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Sono diverse settimane che un significativo numero 
di nostri abbonati segnala alla redazione di trovare 
«Frontiera» nella cassetta della posta con un notevole 
ritardo. In alcuni casi non viene proprio consegnata. 
Informiamo tutti i nostri abbonati che le copie di 
«Frontiera» vengono consegnate a Poste Italiane il 
giovedì mattina, e che “da tariffa” dovrebbero essere 
ricevute dagli abbonati il venerdì. Da parte nostra 

abbiamo ripetutamente segnalato il problema all’ente 
(anche esponendolo caso per caso) ma il disservizio 
continua. Non chiedete alla redazione spiegazioni 
riguardo ai tempi di consegna del giornale: non 
dipendono da noi. Chiedetene conto al vostro postino 
o chiamate i numeri di Poste Italiane e pretendete 
spiegazioni: forse così il servizio tornerà efficiente e 
il giornale vi arriverà nei tempi giusti. 

Il senso della morte

di Carlo Cammoranesi
carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

Δ Editoriale

Interrogativo che prende le mosse 
dall’ineluttabilità della morte, si con-
centra sul suo - possibile o no? - senso 

e, quindi, si esprime in differenti atteggia-
menti di fronte a essa. Joseph Ratzinger 
scriveva nel 1977 che se l’uomo contem-
poraneo dovesse chiedere a una qualche 
divinità un dono di fronte alla morte, «la 
supplica suonerebbe così: “Donaci una 
morte improvvisa e inavvertita”. La morte 
dovrebbe avvenire repentinamente e non 
lasciar tempo alla rifl essione e alla soffe-
renza. Si vuol chiudere la porta in faccia 
alla metafi sica prima che questa possa 
presentarsi». Eppure proprio le reazioni 
alla morte del giovane motociclista stan-

no lì a dimostrare che quella porta non si 
riesce mai a chiuderla davvero. L’inter-
rogativo resta. Anche se facciamo molti 
tentativi per edulcorarne l’amarezza e per 
smussarne la spinosa dolorosità, anche se 
ci accontentiamo di consolazioni a buon 
mercato o ne cerchiamo di più raffi nate. 
Diversa, diceva ancora Ratzinger, è la do-
manda del credente: «A subitanea morte, 
libera nos Domine - liberaci, o Signore, 
da una morte improvvisa. Essere portato 
via all’improvviso senza essersi potuto 
preparare, senza sentirsi pronto, è consi-
derato dal cristiano come il massimo dei 
pericoli da cui vorrebbe essere preserva-
to. Egli vorrebbe percorrere l’ultimo trat-
to della vita in modo cosciente, vorrebbe 
morire con una propria intenzione».

La vasta emozione suscitata dalla morte del pilota Marco 
Simoncelli ha anticipato di qualche giorno, e in qualche modo 
reso più acuto, il grande interrogativo che ogni anno il 2 
novembre viene a presentarci
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TEMA:
«Il nostro paese ha perso credibilità 
sui mercati: ecco perché siamo in 
difficoltà». Questo è il tormentone 
delle ultime settimane. E chiunque ha 
voce in Italia l’accompagna all’invito 
rivolto al Presidente del Consiglio 
affinché si faccia da parte
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Cade tutto, tranne loro...

È abitudine radicata tra i nostri 
governanti restare ancorati allo 
scranno che occupano nonostante 
una serie di gravi insuccessi.  4

Una città in ricerca

Incontro con gli operarori 
del “Laboratorio di medicina 
sperimentale e patologia ambientale” 
del Consorzio “Sabina Universitas” 7

L’ossessione della ZTL

Ogni tanto sarebbe bello poter 
affrontare tematiche diverse, ma 
sembra che la varietà di temi in città 
scarseggi e così, con una cadenza che 
inizia a preoccupare 8

C’era una volta la congrua

L’Istituto Diocesano per il 
Sostentamento del Clero di Rieti 
compie un quarto di secolo 10

Da giocatore ad allenatore

Gianluca De Ambrosi ha vestito la 
maglia della AMG Sebastiani a metà 
degli anni Novanta. Poi la partenza 
alla volta di altre squadre, ma a 
Rieti aveva lasciato il cuore. Oggi è 
tornato per rimanere in quella che 
considera la sua casa 10
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Bye Bye
Silvio
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Δ crisi dell’euro

to mettere insieme. Fosse anche solo per le 
contraddizioni interne al suo schieramento 
e nonostante le enormi pressioni che subi-
sce da ogni dove, il Governo si è per lo più 
astenuto dal riformare mercato del lavoro, 
pensioni e pubblico impiego. Per volontà, 
paralisi o incapacità ha evitato la “macelleria 
sociale”. Quella stessa dolorosamente speri-
mentata in Grecia per dare soddisfazione ai 
cosiddetti “investitori internazionali”.

facciamo le Cassandre

Ci sono forti interessi in Europa che sembra-
no aver deciso di doversi disfare dell’obsole-
to Mister B. L’utile idiota non serve più, altro 
che escort! La dismissione prosegue serena: 
non mancano infatti quelli che “responsa-

ghi. Conteneva decisi ordini sulle cose da 
fare, scritti con asciutto linguaggio burocra-
tico. Cosa volevano? La piena liberalizzazio-
ne dei servizi pubblici locali, una richiesta di 
riforma del sistema di contrattazione salaria-
le, accordi aziendali “elastici” e l’«accurata 
revisione delle norme che regolano l’assun-
zione e il licenziamento dei dipendenti». E 
poi ancora interventi nel sistema pensionisti-

co, ridimensionamenti della spesa sociale, ri-
duzione degli stipendi del pubblico impiego.

La pretesa di una banca di decidere sul-
le sorti di un grande paese democratico non 
ha scandalizzato nessuno. Tutti troppo im-
pegnati a prendersela con il Governo Ber-
lusconi perché non ha la volontà, la forza o 
l’interesse di fare scempio fi no in fondo delle 
conquiste sociali che la Repubblica ha sapu-

il problema Berlusconi

Ormai, in Italia, pare che Berlusconi 
sia il problema e la sua dipartita la 
soluzione o almeno l’inizio. Una 

tesi che oscilla tra la malafede e l’ingenuità. 
Sembra che i destini al ribasso del Governo 
dimostrino benefi ci effetti sulla Borsa italia-
na, ma fermandosi a questo si rimane sulla 
superfi cie dei problemi.

Quando si dice che il Presidente del Con-
siglio non è credibile, il pensiero dei più 
va alle sue miserie private. Chi ha maggio-
re buon senso guarda altre cose: l’elogio 
dell’evasione fi scale, una malcelata tendenza 
alla compravendita di giudici e deputati, l’es-
sere variamente invischiato in vicende poco 
chiare. Tutte cose che sollecitano il sorriso 
dei... grandi “statisti” europei! I più razionali 
si attengono alla semplice evidenza del mal-
governo ad personam.

Tutto qua? Tutto sommato pare assai 
poco! E non per simpatia per il “biscione”. 
Stupisce piuttosto che fi no a non molto tem-
po fa il Presidente del Consiglio era legittimo 
e plausibile per gran parte dei suoi attuali de-
trattori, nonostante tutti i suoi difetti, escort 
comprese. Oggi invece, una sorta di pensiero 
unico lo prende a capro espiatorio totale. Sa-
remo fatti male, ma ci viene un sospetto. Non 
sarà che quando tutti pensano la stessa cosa 
vuol dire che non si pensa più molto?

i fatti e le opinioni

Proviamo a partire dai fatti. Quello centrale 
pare essere la “lettera della Bce” inviata in 
luglio da Jean-Claude Trichet e Mario Dra-

di David Fabrizi

david.fabrizi@frontierarieti.com
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Δ un Paese incredibile
la nostra credibilità internazionale è al minimo mentre 
la penisola e letteralmente coperta dal fango. L’Italia è 
sempre più il paese delle contraddizioni irrisolte

la nostra credibilità internazionale è al minimo mentre 
la penisola e letteralmente coperta dal fango. L’Italia è 
sempre più il paese delle contraddizioni irrisolte

E intanto
Silvio se ne va?

«Il nostro paese ha perso credibilità sui 
mercati: ecco perché siamo in diffi  coltà». 
Questo è il tormentone delle ultime 
settimane. E chiunque ha voce in Italia 
l’accompagna all’invito rivolto al Presidente 
del Consiglio affi  nché si faccia da parte

la verità
nel delirio?
L’attenzione sull’Italia 
deriva da un attacco 
all’euro, una moneta 
che non ha convinto 
nessuno, perché non è 
di un solo Paese ma di 
più Paesi. Ed è un po’ 
strana, perché non c’è 
una banca di riferi-
mento e non ha un 
governo unitario. È un 
fenomeno mai visto, 
ecco perché c’è un 
attacco della specula-
zione e risulta proble-
matico collocare i titoli 
del debito pubblico.

Silvio Berlusconi
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bilmente” faranno «le riforme necessarie 
al rilancio del Paese». Probabilmente il 
“dopo Berlusconi” sarà governato come «ce 
lo chiede l’Europa». Non è una bella cosa. 
Speriamo di sbagliarci, ma appena avranno 
mano libera, certi “salvatori della Patria” si 
occuperanno di farci stringere la cinghia. 
Svenderanno i servizi pubblici locali e ci 
“toglieranno il peso” della ricchezza col-
lettiva, composta dal patrimonio pubblico. 
Il nuovo che avanza annuncia alla luce del 
sole un orientamento tecnocratico, denso di 
sacrifi ci sull’altare dell’Europa bancaria. Lo 
chiamano «governo di salute pubblica», «di 
responsabilità nazionale», «d’emergenza».

tutti incredibili?

Che misero destino sarebbe quello di una al-
ternativa che, sazia della critica a Berlusconi, 
si trovasse poi costretta a fare le cose che gli 
contestava. Privatizzazioni selvagge, licen-
ziamenti per la competitività, meno pensioni 
a meno persone. Questi gli imperativi cate-
gorici della terza repubblica? Anche scuola 
e sanità verranno affossate. Dovendo ridurre 
il debito, ci sarà sempre meno da spendere in 
questi settori: “improduttivi” in mano pub-
blica, ma assai redditizi per i privati.

fine della democrazia?

Prima di prendercela con il pessimo Berlu-
sconi, sarebbe meglio ammettere che lontano 
da ogni consenso popolare, gli euroburocrati 
impongono scelte discutibili a governi de-
mocraticamente eletti. Con l’adozione della 
moneta unica i paesi dell’area Euro hanno 
perso la sovranità delle proprie politiche 

economiche. A che serve votare destra, cen-
tro, sinistra o qualunquista se le scelte fon-
damentali del Paese vengono determinate 
altrove?

Abbiamo sposato l’Euro e dopo il G20 di 
Cannes ci troviamo ad avere in casa la peg-
giore delle suocere: gli ispettori dell’Unione 
europea e del Fondo Monetario Internazio-
nale. Ma è ancora la Grecia a fare da apripi-
sta sulle cose peggiori. Il referendum sugli 
aiuti fi nanziari dall’Unione ha scatenato la 
vibrante protesta di tutte le istituzioni euro-
pee. Strano. Si tratta di un basilare esercizio 
di sovranità popolare, una cosa che nel vec-
chio continente dovrebbe essere ben vista. 
Invece gli interessi della fi nanza europea 
sono riusciti ad impedirlo. Il sacrifi cio dei 
valori fondamentali della democrazia sull’al-
tare dei mercati è ormai compiuto. Benvenu-
ti nella nuova Europa.

non siamo titani, ma...

Di fronte alla deriva tecnocratica e neo-
liberale dell’oggi dovremmo dunque prepa-
rarci all’impoverimento. Un’altra montagna 
sulle nostre spalle. Rassegnarsi? No. Provia-
mo, se ci riesce, a combattere la «buona bat-
taglia», conserviamo la fede e tentiamo la ri-
conquista di ciò che poco alla volta ci stanno 
togliendo. Ci aspetta una lunga marcia. Del 
resto ci sono voluti sforzi prolungati e co-
stanti per conquistare quel po’ di democrazia 
e di diritti sociali che abbiamo conosciuto. Ai 
trentenni e quarantenni di oggi tocca il com-
pito che hanno avuto i loro nonni e bisnonni: 
faticare per costruire un mondo nuovo e mi-
gliore per i propri nipoti. Un compito inedito 
per una generazione smarrita, disillusa, forse 
debole. Ma chiamata a fare la storia.

di Massimo Casciani

massimo.casciani@frontierarieti.com

Δ segue da pag. 2

L’ennesima uscita infelice di 
Berlusconi, questa volta alla 
conferenza stampa del G20 di 

Cannes, ha scatenato un fi nimondo 
di commenti. Secondo il Presidente 
del Consiglio in Italia non c’è crisi, 
i ristoranti sono pieni, si fatica a pre-
notare un aereo, si fanno vacanze.

Una posizione ripresa e denigrata 
da chiunque ed ovunque, con scan-
dalo e riprovazione. Giustamente ci 
pare. Nascondere le diffi coltà è inuti-
le e le statistiche più recenti parlano 
chiaro. 

Quelli che si infuriano per questa 
sciocchezza però, sono gli stessi che, 
pochi giorni prima, criticavano la res-
sa consumista offerta dall’apertura di 
un “Trony” a Roma, con la promessa 
del sottocosto. Dov’è la crisi, se in 
migliaia si assembrano per comprare 
l’iPad? Questo viene da domandarsi. 
Non per dare ragione a Berlusconi. 
Ma per stimolare un po’ la memoria 
corta di alcuni e ragionare insieme. 
Ovviamente si può fare una battuta e 
dire che i ristoranti sono vuoti perché 
gli italiani sono in fi la da Trony, ma 
non è un buon modo per cavarsela.

Cominciare con il cogliere le con-

traddizioni invece di sostenere i con-
trari secondo l’occasione sarebbe già 
un passo avanti per affrontare la crisi 
e cercare rimedi. 

Anche perché la cosa si può legge-
re in modo molto più preoccupante, 
anche se la macchina mediatica si è 
ben guardata dal provarci.

Il Presidente del Consiglio soste-
neva le sue tesi riferendosi all’estesa 
ricchezza privata degli italiani. Non 
ha parlato delle grandi rendite da 
tassare con la patrimoniale, ma della 
ricchezza piccola e diffusa: i libretti 
di risparmio, le case di proprietà, i 
piccoli appezzamenti di terra.

Più o meno ha detto: d’accordo, lo 
Stato italiano ha un debito astrono-
mico, lo spread è impazzito, l’econo-
mia fatica, ma gli italiani, messi tutti 
insieme, hanno un sacco di soldi in 
tasca.

La fi nanza internazionale lo sa, li 
vuole e in qualche modo se li vuole 
prendere. Questa, dal loro punto di 
vista, è la virtù del debito: il fatto che 
siamo in grado di pagarlo. E infatti 
già si è presentato qualche volentero-
so pronto a comprare i titoli di Stato 
italiani in euro.

Tra ristoranti
e centri commerciali

Luigi Einaudi (1874 – 1961)
Economista, politico e giornalista,
secondo Presidente della Repubblica Italiana

«la libertà economica è la condizione
necessaria della libertà politica»

Δ punti di vista

In Grecia e Italia si parla di affi  dare l’esecutivo a “esperti” 
indipendenti (dal voto, ma non dal circuito della fi nanza globale) 
per varare le riforme d’emergenza. Un arretramento della politica 
pericoloso perché aumenta la diffi  denza dei cittadini verso una 
democrazia che si fa sempre più indiretta

Verso la tecnocrazia?

La crisi economica degli ultimi 
anni ha avuto l’esito che abbia-
mo sotto gli occhi per evidenti 

ragioni, alcune delle quali approfondite 
anche dall’editoriale di Eugenio Scal-
fari su «La Repubblica» di domenica 6 
novembre.

Tra le righe, e neppure tanto, si può 
leggere che le colpe non sono tanto di 
una parte politica piuttosto che di un’al-
tra, ma di tutto un sistema politico che 
si è consolidato negli ultimi anni, con-
dizionato anche dai cosiddetti “parame-
tri” europei.

Scalfari prevede governi di larghe 
intese, come si dice in politichese, o di 
tecnici che abbiano il fegato per fare 
scelte coraggiose.

Ma già nel passato il nostro Paese ha 
conosciuto governi presieduti da tecni-
ci, quando i politici di allora, democri-
stiani e socialisti, non erano in grado di 
reggersi con le proprie gambe a motivo 
di maggioranze ballerine, meglio anco-
ra, traballanti.

Con la riforma elettorale queste si-
tuazioni non si sarebbero dovute più ve-
rifi care, eleggendo direttamente il Capo 
del Governo, poiché la responsabilità 
di scelte gravi e forse anche dolorose, 
deve essere di chi è eletto dal popolo. 
Teorie, soltanto teorie. Perché l’eletto 
dal popolo non se la sente di perdere 
consensi, solo per agire con l’intento di 
realizzare il bene comune.

Questo è, ad esempio, l’atteggiamen-
to della Lega, ma non solo.

L’idea di rivolgersi a tecnici che met-
tano le mani su pensioni, stipendi, spe-
sa pubblica, tasse e imposte, solleva la 
politica da responsabilità contingenti, 
dà respiro ai politici che alzano le mani 
in favore del cervellone che rimette a 
posto le cose, e offre loro la possibilità 
di fare una lunga campagna elettorale 
in cui possano proporsi per traghettare 
l’Italia o la Grecia o qualsiasi altro Pae-
se verso un nuovo Eldorado.

Di questi tecnici tanto capaci, però, 
non ci si serve prima, quando potrebbe-

ro dare preziosi consigli per cambiare 
il corso delle cose, facendo in modo, 
però, che la responsabilità politica di 
scelte anche coraggiose se la prendano 
tutta i politici eletti.

Sia i governi di larghe intese che 
quelli tecnici servono per fare scelte 
impopolari – lo dicono gli stessi poli-
tici – ma rappresentano il fallimento 
della politica e la retrocedono a gover-
no incolore dell’ordinaria quotidianità, 
poiché incapace di tracciare un preciso 
indirizzo di marcia.

Non si può diventare credibili solo a 
seguito di scelte dolorose di cui la poli-
tica non ha voluto e saputo farsi carico, 
affi dandosi a tecnici che non faranno 
male proprio ai politici in carica, cer-
cando di salvaguardare i loro bei diritti 
“acquisiti”, ma solo tra virgolette ac-
quisiti.

Questo potrebbe signifi care diver-
se cose: per esempio che la democra-
zia non funziona bene o per niente nei 
momenti di crisi, in quegli snodi sto-
rici che saranno sempre più frequenti; 
oppure può voler dire che il popolo 
sceglie politici non preparati adeguata-
mente ad affrontare le diffi coltà, ma più 
ancora incapaci di avere un progetto a 
lungo respiro, per esempio riguardo al 
mercato del lavoro, alle grandi scelte di 
politica economica e di welfare.

Basti solo un esempio a questo ri-
guardo: quando in campo sanitario si 
risparmia sul personale specializzato in 
quanto a numeri, ciò vuol dire che in 
caso di malattia o assenza – cose che 
si verifi cano tutti i giorni – i malati per 
fare pochi esami sono tenuti in corsia 
per giorni con costi elevatissimi, se si 
moltiplica la cosa per tutti gli ospedali e 
per un numero indefi nito di casi.

Lo Stato non risparmia, ma spende 
di più. I tecnici, di varia estrazione e di 
scuole di pensiero diversifi cate, devo-
no essere sempre consultati, ma solo la 
politica deve avere il coraggio di fare 
le scelte che si impongono anche rimet-
tendoci la faccia.

Se usciremo dal tunnel, come si spe-
ra, il merito sarà anche di un Paese in-
credibile, che ha tante risorse, ma vera-
mente poco fegato.

Nella foto: Mario Monti Commissario 
europeo dal 1994 al 2004 mantiene la 
carica di preside dell’Università Bocco-
ni. È stato il primo presidente del 
Bruegel, un think-tank, nato a Bruxel-
les nel 2005, composto e finanziato da 
16 Stati membri e 28 multinazionali. 
È inoltre presidente europeo della 
Commissione Trilaterale, un gruppo di 
interesse di orientamento neoliberista 
fondato nel 1973 da David Rockefeller 
e membro del comitato direttivo del 
Gruppo Bilderberg. Dal 2005 è Inter-
national Advisor per Goldman Sachs. 
Il 2 settembre 2011 Monti dichiara la 
propria disponibilità ad una eventuale 
chiamata del Presidente della Repub-
blica Giorgio Napolitano nell’ottica di 
formare un governo tecnico di transi-
zione nel dopo-governo Berlusconi. 
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Cade tutto, 
tranne loro...

Δ Un paese incredibile

È abitudine radicata tra i nostri governanti 
restare ancorati allo scranno che occupano con 
caparbietà e decisione, nonostante una serie di 
gravi insuccessi. Un costume diff uso sia a livello 
centrale che periferico

di Giovanni Cinardi

giovanni.cinardi@frontierarieti.com

Malgrado la politica fallimentare 
portata avanti con conseguenze, in 
alcuni casi, estreme con la perdita 

di vite umane, i nostri amministratori conti-
nuano a glissare sulle proprie responsabilità 
ingannando in tal modo i cittadini.

È impensabile che i sindaci, i dirigenti, i 
presidenti di enti e consorzi non si facciano 
carico di quanto accaduto nelle zone alluvio-
nate e traggano le dovute conseguenze.

È vergognoso vedere gli autori di una po-
litica territoriale scellerata, aggravata da una 
situazione meteo che si vuol far passare per 
estrema, ostinarsi a voler rimanere al loro 
posto, senza riconoscere le proprie respon-
sabilità, anche di fronte alla perdita di vite 
umane e all’evidente disastro.

È scandaloso sentir dire, da chi promuo-
ve condoni e scappatoie, che si era costruito 

Un autunno caldo è quello 
che sta vivendo nelle ultime 
settimane il nostro paese. 
Attaccata su più fronti sia dal 
punto di vista strettamente 
politico che dal punto di vista 
della gestione delle emergenze, 
l’Italia, o meglio i nostri 
rappresentanti in Parlamento, si 
trovano a gestire una situazione 
che ormai sprofonda ogni giorno 
sempre di più

ll direttore generale del fondo mone-
tario internazionale Christine Lar-
gade al G20 di Cannes sostiene che 

il problema dell’italia «è la mancanza 
di credibilità», affermazione sostenuta 
anche dal ministro degli esteri francesi 
Aliain Juppè. Un giudizio abbastanza 
negativo dunque quello che l’Europa e 
il Mondo hanno del nostro paese. E for-
se non esaurisce neanche l’argomento.

Fabri Fibra, nel testo della sua can-
zone ”In Italia” descrive un sentimen-
to diffuso: «ci sono cose che nessuno 
ti dirà, sei nato e morto qua, nato nel 
paese delle mezze verità». Ovvero, in 
un paese senza credibilità interna prima 
che esterna. E non c’è bisogno di anda-
re a scavare nel grande mare del “non 
detto della nostra storia”.

Basta guardare in questi giorni all’in-
credibile alluvione che ha investito la 
Liguria e successivamente la Campania 
e il Piemonte. Gli effetti di queste cala-
mità naturali potevano essere gestiti in 
modo diverso?

Il Presidente del Consiglio Silvio 
Berlusconi in una nota ha affermato 
«è terribile assistere impotenti alla 
televisione al dramma di Genova che 
ha coinvolto così tante persone. Ma le 
parole servono a poco. Vediamo se ci 
sarà il modo di intervenire per evita-
re che quello che è successo non pos-
sa succedere più in futuro. È evidente 
che si è costruito là dove non si doveva 
costruire, ma forse si possono trovare 
interventi che scongiurino il ripetersi 
di questi disastri e di queste tragedie». 

Invece il leader dei Verdi Angelo Bo-
nelli tende a mettere in risalto come la 
colpa sia dovuta all’ingordigia dell’uo-
mo che costruisce laddove non si po-
trebbe per motivi geologici. Sottolinea 
infatti che: «la speculazione edilizia 
ha cannibalizzato e portato l’Italia nel 
fango e la politica, senza particolari 
distinzioni tra giunte di destra e di si-
nistra, con piani urbanistici ed edilizi 
che hanno alterato il reticolo idrogra-
fi co e consentito la cementifi cazione è 
stata complice di un disastro di stato 
che negli ultimi 60 anni è costata otre 
3.500 vittime e oltre 52 miliardi di euro 
di danni».

Tuttavia i geologi avevano annuncia-
to che il maltempo degli ultimi giorni 
avrebbe potuto causare uno stato di 
emergenza che avrebbe coinvolto tutta 
l’Italia. 

Il presidente del consiglio nazio-
nale dei geologi sostiene che «c’è un 
bisogno urgente di pianifi care con la 
natura e non contro la natura» poiché 
«l’autunno è iniziato con i tragici even-
ti alluvionali del salernitano, di Roma, 
della Campania, della Liguria, della 
Toscana, alluvioni, morti, centinaia di 
sfollati e danni per milioni di euro. Cre-
do che questa debba essere considerata 
una vera emergenza nazionale».

dove non si doveva e che bisognerà porre 
rimedio. Sono parole spese invano, salvo 
riproporle in occasione della prossima cata-
strofe.

D’altronde, al vertice della piramide c’è lo 
stesso personaggio che continua a raccontar-
ci che la crisi non esiste, che viviamo una re-
altà di lusso, che ristoranti e aerei sono pieni.

Come? Ristoranti pieni? Quali? Forse 
quelli che gravitano intorno al Quirinale, 
Palazzo Chigi, Palazzo Madama, ecc, dove 
gli unici rimasti a percepire un cospicuo sti-
pendio, senza produrre niente, possono per-
mettersi il lusso di un’assidua frequenza per 
rifocillarsi dopo le fatiche parlamentari.

Ditelo a chi non solo non può permettersi 
non più la pizza, ma comincia addirittura a 
ritenere un lusso avere il pane in tavola.

Chiedetelo alle mense della Caritas: quel-
le sì che hanno visto un aumento delle pre-
senze di persone, e magari farebbero a meno 
di frequentarle se fossero messe in condizio-
ne di vivere.

Bisogna proprio avere la faccia tosta per 
continuare a raccontarci una realtà distorta 
solo per giustifi care i propri fallimenti, pur 
se a contribuirvi sono state anche alcune 
concause esterne.

È inammissibile scaricare le responsa-
bilità di questi giorni solo alla violenza del 
maltempo. In questi disastri sia ambientali 
che economici, c’è molta superfi cialità, ne-
gligenza e incapacità di chi amministra.

E una persona di buon senso una volta 
constatato il fallimento e le sue conseguen-
ze estreme, si fa carico delle responsabilità e 
rassegna le dimissioni.

Invece no! Loro restano lì in una sorta di 
delirio di onnipotenza. Si sentono privi di 
ogni responsabilità e danno la sensazione di 
essere più preoccupati di difendere la poltro-
na che occupano.

Un governante, soprattutto se eletto, non 
può ritenersi immune dal subire le conse-
guenze delle proprie scelte amministrative 
e se queste risultano fallimentari, dovrebbe 
trarne le dovute conseguenze. Così da poter 
ridare la parola agli elettori e far pesare il 
loro giudizio.

di Alessandra Ferroni

redazione@frontierarieti.com
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il lavoratore isolato

Trenta-quaranta anni fa la centralità 
economica della grande fabbrica 
possedeva anche una rilevanza so-

ciale straordinaria che garantiva un forte 
orientamento culturale e politico. 

Da tempo tutto questo è fi nito: viviamo 
una realtà disseminata in cui ciascuno do-
vrebbe diventare imprenditore di sé stes-
so. Vige una logica dell’isolamento che 
prescrive l’impossibilità di immaginare 
un progetto di emancipazione collettivo e 
impone una precarietà diffusa che aggre-
disce il corpo, lo sguardo, la mente, l’esi-
stenza di chiunque.

la fine del partito

Negli anni Settanta, anche il partito rap-
presentava ancora una fi gura cardine del-
le pratiche e dell’immaginario politico; 
un polo di attrazione nodale con cui fare 
necessariamente i conti. Oggi, chiunque 
sia intenzionato a pensare seriamente in 
termini politici le relazioni che si istitui-
scono nel mondo, non lo fa in rifermento 
ai partiti. Si potrebbe anzi dire che si ri-
conosce nel partito un produttore di anti-
politica, sia perché riduce la politica alla 
sola questione del governo, sia perché non 
è in grado di tutelare l’autonomia di que-
sto dalle prepotenze dell’economia.

i dinosauri della conservazione

Il partito, incapace di fornire un orienta-
mento effettivo alle nostre società, è di-
ventato, di fatto, uno dei dinosauri della 
conservazione. Ciò signifi ca che la politi-
ca, nelle sue forme tradizionali, è tramon-
tata; è diventata inadeguata (il caso della 
più antica democrazia del mondo, la Gre-
cia, attualmente governata da istituzioni 
economiche transnazionali, è in questo 
senso una conferma trasparente del perfe-
zionamento di questo processo).

la crisi della politica

In questo contesto, i partiti, tradizional-
mente chiamati a mutare lo “stato di cose 
presenti”, non potevano che subire una 
crisi strutturale causata sostanzialmente 
dalla propria insignifi canza, perché inca-
paci di abbandonare il proprio patrimonio 
culturale di fronte al mutamento profondo 

della realtà. D’altronde, qualsiasi forza 
ancorata alla logica politica del moderno, 
vale a dire restia alla sfi da che il nostro 
tempo impone (inventare un sistema poli-
tico per l’età globale), è destinata a svani-
re o, nel migliore dei casi, a rappresentare 
un semplice gruppo di opinione. 

nuovi orizzonti

Sia chiaro, se è fi nita una certa politica, 
ciò non signifi ca che sia fi nita la politica 
in quanto tale. Al contrario, sembra aprirsi 
una prospettiva in cui è l’esistenza stessa, 
senza alcuna mediazione, ad essere conse-
gnata ad un destino politico. 

l’indignazione inutile

Ma la stagione della nuova politica non 
può nascere da rivolte di piazza che han-
no come primo movente un inutile quan-
to plateale attacco alle forze di polizia; 
il nemico oggi non è più lo Stato, ma le 
agenzie fi nanziarie transazionali e la vio-
lenza della fi nanza globale, che dettano 
l’assalto defi nitivo di chi ha tutto contro 
chi non ha nulla. Nel corpo a corpo con 
la polizia, vecchio simbolo della potenza 
dello Stato sovrano, emerge da parte dei 
protagonisti di questa logica di scontro, un 
attaccamento al mondo di ieri, che in ter-
mini politici, per la crescita del movimen-
to, è assolutamente deleterio. Come se i 
protagonisti degli scontri non potessero 
sostenere la grandezza della posta in gio-
co e non fossero all’altezza della novità da 
sperimentare.

alla ricerca di un linguaggio

Una rivolta così concepita, fi nirebbe 
con l’esprimere un carattere sostanzial-
mente reazionario, perché praticamente 
incapace o indifferente alla trasforma-
zione del mondo. La rivolta, per trasfor-
marsi in un evento di rinascita politica, 
deve saper offrire alle soggettività che vi 
prendono parte e allo spazio in cui esplo-
de, la possibilità di sperimentare un reale 
cambiamento. Insomma, non servono ri-
volte messe in scena solo per soddisfare 
l’ebbrezza del gesto fi ne a se stesso; se 
diventano solo un avvenimento spettaco-
lare, nella società in cui tutto è spettacolo, 
corrono il rischio mortale di essere ricon-
dotte al già noto e in questo modo, private 
della loro carica potenzialmente politica, e 
quindi innocue per qualsiasi posizione di 
potere e inservibili per qualsiasi istanza di 
rinnovamento.

Il rifi uto politico della politica emerge in Occidente con il 
collasso dei tradizionali centri di governo dell’esistenza ed 
il fallimento sociale dell’architettura neo-liberale. Il contagio 
delle rivolte, la loro diff usione a catena, il tratto esemplare 
che ognuna di esse esprime, conferma il carattere politico 
di queste insorgenze. Il declino complessivo del progetto 
politico moderno lascia spazio alla manifestazione del 
carattere naturalmente progressivo dell’essere umano, che 
diviene insoff erente ai sofi sticati e disseminati dispositivi di 
controllo e stabilisce tra le proprie priorità, l’eliminazione di 
tutte le istituzioni che concorrono a rendere il mondo un 
luogo inabitabile

La politica spazzatura

Δ Economy
for dummies

di Antonella Vulpiani

BCE e tassi
di interesse
Cos’è la bce?

La Banca Centrale Europea (BCE) con 
sede a Francoforte, in Germania, gesti-
sce la moneta unica europea e la stabi-
lità dei prezzi (tenendo sotto controllo 
l’infl azione). Dal 1° gennaio del 1999 
ha il compito di determinare la politica 
monetaria di tutti i Paesi europei che 
decidono di adottare l’euro, smettendo 
di emettere valuta propria (ad esempio 
da quando l’Italia è entrata nell’euro, la 
Banca d’Italia non ha stampato più lire 
perché ha ceduto questa funzione alla 
Bce).

Dal 1 novembre Mario Draghi sarà il 
terzo governatore della BCE e resterà in 
carica per 8 anni, succedendo al francese 
Jean-Claude Trichet.

Il tasso di interesse della BCE

Il tasso di interesse della BCE è il co-
siddetto “tasso refi ” o “tasso per le ope-
razioni di rifi nanziamento”. 

Rappresenta il valore indicizzato che 
le banche sono tenute a pagare quando 
prendono in prestito del danaro dalla 
BCE. Gli istituti bancari fanno ricorso a 
questa opportunità nel momento in cui 
si trovano ad affrontare periodi di caren-
za di liquidità, poiché prestano i soldi 
ricevuti e ne tengono solo una piccola 
parte in cassaforte. Se tutti i depositanti 
volessero ritirare contemporaneamente i 
loro soldi, la banca fallirebbe e l’intero 
sistema collasserebbe a causa di un pe-
ricoloso effetto domino. Per evitare che 
l’impossibilità di un istituto a fare fronte 
alle richieste di rimborso provochi un 
effetto contagioso, sono state create le 
banche centrali. Esse, potendo stampare 
moneta, garantiscono il finanziamento 
agli istituti e ridanno serenità e protezio-
ne agli investitori.

Perché con il taglio

dei tassi le borse sono salite?

La Bce nel corso della consueta riu-
nione mensile ha attuato a sorpresa un 
taglio dei tassi di interesse di un quarto 
di punto percentuale, portandoli quindi 
dall’1,5% all’1,25%. 

Il legame tra i tassi di interesse e la 
borsa è negativo: quando i primi scendo-
no la seconda sale e viceversa. 

Il motivo va ricercato nella conve-
nienza relativa delle azioni rispetto ad 
altre forme di impiego. 

Se i tassi di interesse scendono, acca-
dono tipicamente due cose: scendendo 
i costi di finanziamento per le imprese, 
fanno sì che aumentino i loro utili, e 
quindi i risparmiatori sono incentivati ad 
investire in borsa alla ricerca di un rendi-
mento più elevato che i conti deposito e i 
titoli di stato non sono in grado di offrire.

Questo accade perché utili e prezzo di 
borsa sono positivamente correlati: una 
riduzione dei tassi ha un effetto positivo 
sulle quotazioni.

di Fabio Spaccini

fabio.spaccini@frontierarieti.com

//scenari

Lunedì 7 gennaio a Genova è stato il 
giorno del lutto cittadino. A Mezzo-
giorno bandiere a mezz’asta ed un 

minuto di silenzio. La città ha così ricordato 
le sei vittime dell’alluvione che venerdì scor-
so ha messo la città in ginocchio. In mattina-
ta è stato celebrato il primo funerale, quello 
di Angela Chiaromonte, l’infermiera di 40 
anni morta dopo aver messo in salvo il fi glio 
Domenico. Gremita la chiesa di Santa Mar-
gherita di Marassi. Familiari, parenti, amici, 
compagni di scuola e compagni di calcio dei 
ragazzi. Tanti anche gli agenti della Polizia 
Penitenziaria, colleghi di lavoro del marito 
della vittima. Presente in chiesa, anche se 
in disparte, il vicesindaco Paolo Pissarello. 
«Mia madre è stata un’eroe perché è morta 
per salvare me. Era una persona fantastica» 
ha detto Domenico, 14 anni, il fi glio più pic-
colo di Angela al termine del funerale. «Tutti 
e quattro eravamo una squadra e lo saremo 
ancora». Il fi glio più grande Stefano, abbrac-
ciato al fratello, ha ringraziato «tutti coloro 
che ci sono stati vicino e che ci danno una 
mano».

Morti che non potranno
mai essere cancellate
«Queste morti, che non potranno mai esse-
re cancellate o dimenticate, diventino per 
noi motivo di rifl essione. Ognuno di noi si 
assuma le proprie responsabilità, remote e 
recenti, e si renda conto di quanto sia oppor-
tuno ed importante compiere bene il proprio 
dovere» ha detto il parroco padre Francesco 
Lia, dei Frati Minimi di San Francesco da 
Paola, nell’omelia. «La morte - ha aggiunto 
- ha senso solo se dalla morte nasce la vita. 
Mi piace pensare che la nostra sorella si è 
spenta dando un ultimo grande atto di ma-
ternità e generosità sapendo che il fi glio Do-
menico era in salvo». Di fronte alla morte, 
ha proseguito, «non abbiamo altra risposta 
che quello che preghiamo nel padre nostro: 
sia fatta la tua volontà. Anche se per noi la 
morte è inspiegabile ed è diffi cile compren-
dere, chiniamo il capo, non per rassegnazio-
ne, ma perché accettiamo la volontà di Dio». 
Rivolgendosi ai due fi gli, Domenico e Stefa-
no, ha detto ancora: «la mamma sarà sempre 
vicino a voi e vi darà il bacio della buona 
notte come ha fatto fi no a qualche sera fa». 
Domani mattina, presso la chiesa di Nostra 
Signora della Guardia di Quezzi, si celebre-
ranno invece i funerali di altre due vittime, 
la diciannovenne Serena Costa e l’edicolante 
cinquantenne Evelina Pietranera. I familia-
ri e gli amici di Shpreshe Djala, la giovane 
donna albanese morta insieme alle due fi glie 
Gioia e Janissa - di uno ed otto anni - han-
no invece portato oggi il loro estremo saluto 
all’obitorio dell’ospedale San Martino. Tut-
te e tre riposeranno nella loro terra natale in 
Albania.

Il giorno 
del lutto
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SCOPRI LE OFFERTE, FAI CRESCERE LA COMUNIONE INSIEMEAI SACERDOTI

Chi può donare l’Offerta Insieme ai sacerdoti
e come?
Ognuno di noi. A proprio nome, della famiglia o
del gruppo parrocchiale:
� con conto corrente postale (n. 57803009 in-
testato a Istituto Centrale Sostentamento
Clero – Erogazioni liberali, Via Aurelia 796,
00165 Roma);

� in banca (su uno degli 8 conti correnti ban-
cari dedicati alle Offerte. La lista è su
www.insiemeaisacerdoti.it, nella sezione Le
Offerte – Bonifico bancario);

� direttamente presso l’Istituto Diocesano
Sostentamento Clero della diocesi (la lista
degli IDSC è su www.insiemeaisacerdoti.it,
nella sezione Le Offerte – IDSC);

�con carta di credito, chiamando il numero
verde CartaSì 800825000 o donando online su
www.insiemeaisacerdoti.it.
Dove vanno le Offerte donate?
All’Istituto Centrale Sostentamento Clero (ICSC)

che le distribuisce equamente tra i circa 38mila
preti diocesani. Si assicura, così, una remune-
razione mensile dignitosa: da 862 euro netti al
mese per un sacerdote appena ordinato, fino a
1.341 euro per un vescovo ai limiti della pen-
sione. Queste Offerte sostengono, inoltre, oltre
3 mila preti ormai anziani o malati e raggiun-
gono anche 600 missionari fidei donum nel
Terzo mondo.

Perché ogni parrocchia non provvede da sola
al suo prete?
L’Offerta è nata come strumento fraterno, per
dare alle comunità più piccole gli stessi mezzi
di quelle più popolose. Dal 1989 ha sostituito
la congrua statale. Vuol dire che oggi i sacerdoti
si affidano a noi fedeli per il loro sostenta-
mento. Con una libera Offerta da riconfermare
ogni anno o più volte l’anno. Una scelta di vita
importante per ogni cristiano, chiamato alla
corresponsabilità, anche economica, nel grande
disegno della Chiesa-comunione tracciato dal
Concilio Vaticano II.
Che differenza c’è tra le Offerte Insieme ai sa-
cerdoti e l’obolo raccolto durante la Messa?
Ogni comunità dà un contributo al suo parroco. Il
quale può contare così su una piccola cifra per il
suo sostentamento, tratta dalla cassa parroc-
chiale (quota capitaria) pari a 7 centesimi (0,0723
euro) al mese per abitante. Ma nella maggior
parte delle parrocchie italiane, che hanno meno

di 5 mila abitanti, ai parroci mancherebbe il ne-
cessario. Perciò vengono allora in aiuto le Offerte
Insieme ai sacerdoti destinate all’ICSC.
Perché versare l’Offerta all’ICSC se c’è già
l’8xmille?
Perché queste Offerte, nate insieme all’8xmille
nel 1984 con l’applicazione degli accordi di re-
visione del Concordato, indicano una partecipa-
zione alla vita ecclesiale più matura e
consapevole. Infatti l’8xmille non costa nulla ai
fedeli. Le Offerte destinate all’ICSC, invece, ri-
chiedono una piccola spesa. Tuttavia la loro rac-
colta copre circa il 3% del fabbisogno annuale,
e dunque l'8xmille è ancora determinante per
remunerare i sacerdoti. Vale la pena, quindi,
farle conoscere, perché queste Offerte sono un
dono importante per tutta la Chiesa.
Perché sono deducibili?
Perché si possono dedurre dal reddito imponi-
bile nella dichiarazione dei redditi fino a un
massimo di 1.032,91 euro l’anno.

Era il 1989 e stava cambiando qualcosa
nel panorama delle donazioni in favore
della Chiesa cattolica e dei suoi sacerdoti.
Entravano in vigore le nuove Offerte
deducibili. L’aggettivo, poco usato all’epoca,
era legato alla novità del vantaggio fiscale.
Passano gli anni e diventano Offerte per

il sostentamento, e poi Offerte per i nostri sacerdoti.
Ora queste donazioni, ecclesialmente importanti
e destinate a 38mila operai del Vangelo, si chiameranno
Insieme ai sacerdoti. Ma la sostanza, chiariamo subito,
non cambia. Infatti mantengono invariata la deducibilità
e sempre intatti anche i loro valori di fondo: comunione,
partecipazione, perequazione, solidarietà. Il nome nuovo
sarà inoltre accompagnato da una nuova immagine:
un “insieme” di mani, tutte unite per sostenere i sacerdoti.
“Questa scelta non è nata per caso”, spiega Matteo Calabresi,
responsabile del Servizio per la promozione del sostegno
economico alla Chiesa della C.E.I., “ma è stata la scelta finale
frutto di uno studio sulla simbologia e sul gradimento
del logo stesso e del concetto che esso evocava”.
Nulla si fa per caso, dunque, e la novità grafica e semiotica
è quella che si avvicinava di più al sentimento di laici
e religiosi verso la corresponsabilità e il sostegno ai sacerdoti.
“Insieme ai sacerdoti è forse un nome meno esplicito
rispetto a Offerte per i nostri sacerdoti”, aggiunge Calabresi,
“ma rende un migliore senso di vicinanza ai presbiteri.
E sarà un mezzo privilegiato affinché ogni fedele sia con loro
in comunione, faccia reale perequazione e promuova
concreta solidarietà con quelli vicini e lontani”.

Maria Grazia Bambino

“Quante piaghe sanate dai parroci.
Quante lacrime asciugate. Quanto soc-
corso ai poveri e quante iniziative per aiu-
tarli. Poi quanta luce attraverso le loro
parole, che ci illuminano nelle turbolenze
della vita. E poi pasti caldi per i più soli,
abiti, porte aperte, luce spirituale. Per le
opere pastorali e sociali penso che biso-
gna sostenere i sacerdoti”.
VINCENZO B. - ROMA
“Nei momenti più difficili e tristi ho tro-
vato nei sacerdoti sostegno e conforto. E
ho riscoperto la gioia di partecipare alle
iniziative parrocchiali e missionarie, col-
laborando per far crescere il bene. La
mia offerta è un gesto concreto di ricono-
scenza per la loro presenza in mezzo a
noi, segno inconfondibile della miseri-
cordia. Così dono e prego che il Signore,
anche di questi tempi, mandi operai per
la sua messe”.
MARIA LUISA B. – PADOVA
“Dono perché sostenere i sacerdotimi dà
un senso di gioia e pace interiore. Faccio
a tutti i parroci e preti diocesani i migliori
auguri per la loro difficile e importantis-
sima opera”.
DAMIANO G. – ROMA
“Mettendo in pratica ciò che diceva mia
nonna, ‘èmeglio dare a chi ci aiuta a cre-
scere nella fede che nel superfluo’,
mando sempre il mio contributo e il mio
grazie per tutto quanto i sacerdoti fanno
per ogni uomo in nome di Gesù”.
MARIA CRISTINA S. – ABBIATEGRASSO (MILANO)
“Conosciamo il loro lavoro, vediamo quo-
tidianamente l’impegno dei nostri parroci
verso le persone bisognose di aiuto spiri-
tuale e verso gli ammalati. Dovremmo
tutti partecipare con le preghiere, ma
anche con aiuti piccoli e tangibili”.
ANTONIO M. –MILANO
“Non farò mai mancare il mio sostegno
economico alla missione e al sostenta-
mento dei sacerdoti, a cui va il mio af-
fetto e la mia riconoscenza. Alimentano
la nostra fede, ci confortano quando ci
accostiamo al sacramento della riconci-
liazione, spezzano il pane eucaristico e
sono impegnati tra gli emarginati”.
FILIPPO R. – ROMA
“Offro ricordando il prete dellamia infan-
zia, don Costantino, un uomo semplice e
onesto, di un’umiltà davvero evangelica e

una fede salda come una roccia. Le sue
parole le porto ancora nel cuore”.
Nicola R. – via email
“Offro volentieri per riconoscenza verso
quei sacerdoti che nelle situazioni più cri-
tiche e disastrate, portano alla gente un
raggio di luce, di speranza e di amore con
la loro opera, e soprattutto diffondono il
Vangelo. La mia offerta è molto piccola,
una goccia nell’oceano, ma continuerò a
farla”.
AGOSTINA G. –MODENA
“E’ essenziale continuare a donare per i
tanti sacerdoti che si spendono quotidia-
namente per la comunità: a loro vanno il
mio ringraziamento e le mie preghiere”.
LAURA B. – PAVIA
“Io invio la mia offerta nel ricordo di mio
fratello sacerdote, don Bartolo, scom-
parso a 62 anni. Oggi so che il mio cari-
sma è stato sempre quello della
santificazione delle vocazioni sacerdotali.
Per questo l’offerta che accompagna
nella missione tutti i sacerdoti comemio
fratello è il mio modo di ricordarlo”.
ANGELICA B. – SELVA DI FASANO (BRINDISI)

NUOVA SOLIDARIETÀ
E PEREQUAZIONE...
INSIEME AI SACERDOTI

“ECCO PERCHE’ OFFRO
PER I NOSTRI SACERDOTI”
Parlano i donatori italiani
Perché si diventa offerenti? Lo abbiamo chiesto ai circa
135mila fedeli italiani che donano per il sostentamento
dei sacerdoti. E attraverso le pagine del trimestrale Sovvenire,
loro hanno risposto così:
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nel Dipartimento di Medicina Sperimen-
tale del Policlinico Umberto I. Dopo il 
conseguimento del Dottorato di ricerca 
in “Patologia Umana” ho continuato a la-
vorare in questo ambito, fi no a quando il 
Consorzio Universitario “Sabina Univer-
sitas” mi ha dato la possibilità di istituire 
nuovi laboratori di ricerca sul territorio 
reatino. Oltre al Direttore Prof. Maurizio 
Sorice ci siamo avvalsi della collaborazio-
ne del Dr. Vincenzo Tasciotti (Biologo e 
Dottore di Ricerca in Scienze infettivolo-
giche e terapie immunologiche) e attual-
mente lavorano con noi due tesisti (uno in 
“tecniche di laboratorio biomedico” – Ste-
fano Martellucci e uno in “Scienze Biolo-
giche” – Francesca Santilli). Inoltre il no-
stro laboratorio ospita ogni anno numerosi 
tirocinanti afferenti al corso di Laurea in 
tecniche di Laboratorio biomedico, dando 
la possibilità di toccare con mano quello 
che studiano sui libri e di entrare per la 
prima volta in un laboratorio di ricerca.

Perché la ricerca?

Il concetto di Università è inscindibile da 
quello di ricerca poiché esso rappresenta 
l’elemento cardine del livello culturale 
di un Ateneo. Proprio su questo principio 
è, da più di sei anni, operativo a Rieti il 
“Laboratorio” diretto dal Prof Maurizio 
Sorice e di cui sono il responsabile. Tale 

struttura opera all’interno dell’Università 
“Sapienza” nella sede distaccata di Rieti 
ed è parte integrante del Polo Universita-
rio ”Sabina Universitas”.

Dr Mattei, abbiamo constatato che vi sono 
molti studenti, anche da altre regioni, che 
frequentano la facoltà di “Medicina ed 
Odontoiatria”. Quale sbocco hanno, poi, nel 
mercato del lavoro?

I corsi presenti, afferenti alla facoltà di 
”Medicina ed Odontoiatria” dell’Univer-
sità “Sapienza” offrono un’ampia offerta 
formativa: “Tecniche di Laboratorio Bio-
medico”, “Tecniche di Radiologia Medica 
per Immagini e Radioterapia”, ”Tecnico 
della Prevenzione nell’ambiente nei luo-
ghi di lavoro”, “Scienze infermieristi-
che”, “Fisioterapia”. Inoltre, la facoltà di 
Medicina e Odontoiatria ha organizzato 
sul territorio numerosi Master di partico-
lare rilievo sul panorama nazionale qua-
li: “Scienze Gastronomiche e Patologie 
Alimentari”, “Funzioni di Coordinamento 
nell’area Radiodiagnostica, Radioterapia 
e di medicina nucleare”, “Dirigenza e do-
cenza di tecniche diagnostiche e delle pro-
fessioni sanitarie”. I Corsi di Laurea della 
nostra Facoltà sono altamente professio-
nalizzanti e danno l’opportunità in tempi 
brevi ai neolaureati di entrare nel mondo 
del lavoro.

Ci parla dell’attività di ricerca...

L’attività di ricerca ha consentito ai ricer-
catori del Consorzio di ottenere numerosi 
risultati evidenziati dalle pubblicazioni 
su prestigiose riviste edite in campo bio-
medico. Attualmente sono in corso di 
approvazione diversi progetti in campo 
oncologico, in stretta collaborazione con 
l’Associazione ALCLI “Giorgio e Silvia“ 
quali.

Dr Mattei credo, pur essendo ignorante in 
materia, che avete prodotto in questi anni 
studi e ricerche molto interessanti che 
possono essere di grande aiuto anche per 
le patologie primarie nel nostro territorio, 
come i tumori. 

La ricerca è possibile solo quando si crea-
no le condizioni ottimali sia da un punto di 
vista economico, sia da quello delle risorse 
umane. In questi sei anni abbiamo raccol-
to molto pubblicando numerosi lavori su 
prestigiose riviste internazionali, ma per 
migliorarsi c’è bisogno di apparecchiature 
sempre più sofi sticate e risorse umane che 
portino nuove idee. Un grazie doveroso al 
Consorzio Universitario “Sabina Univer-
sitas” che ci dà la possibilità di esprimere 
il nostro potenziale nella speranza di avere 
nel prossimo futuro più risorse da investi-
re in ricerca. 

Il Consorzio “Sabina Universitas” ha 
istituito in questi anni sul territorio rea-
tino le facoltà di Ingegneria, Medicina e 

Odontoiatria dell’Università di Roma “Sa-
pienza” e quella di Agraria dell’Università 
degli studi di Viterbo “Tuscia”. Si tratta di 
realtà con molti studenti, non solo residenti 
nel nostro territorio ma anche provenienti da 
diversi luoghi d’Italia.

Nel diffi cile momento economico e poli-
tico che viviamo, studiare pare sempre più 
diffi cile per via delle alte tasse, del costo 
dei libri, e dei prezzi delle camere in affi tto. 
Rieti, sotto quest’ultimo aspetto, rappresen-
ta un’oasi dove poter mandare a studiare i 
propri fi gli senza grandi “rischi” e a prezzi 
contenuti.

È un dato di fatto che studiare all’univer-
sità solo per il diritto al sapere è una mera 
utopia. L’Università ha un ruolo sempre più 
in subordine alla produzione delle professio-
nalità che il mercato richiede. Chi si iscrive 
all’Università è spinto dalla motivazione di 
acquisire in modo rapido una competenza 
specialistica che gli consenta di rimanere nel 
sistema e trovare in esso una collocazione.

La “Sabina Universitas”, probabilmente si 
è posta questo problema e lo ha affrontato 
con una offerta di corsi di laurea che danno 
prospettive di lavoro, la possibilità di speri-
mentare in loco ciò che lo studente apprende 
nei corsi.

Uno sforzo con cui si è cercato di legare 
il profi lo produttivo dell’università alla sua 
funzione culturale e scientifi ca. Il sapere che 
non viene semplicemente ridotto a “merce” 
funzionale solo alla dinamiche del mercato.

Il riferimento è al “Laboratorio di Medi-
cina Sperimentale e Patologia Ambientale” 
che opera all’interno dell’Università.

Dr Mattei, le va di presentarsi ai nostri 
lettori?

Dunque, la mia attività nell’ambito della 
ricerca inizia tredici anni fa, come mem-
bro dell’equipe guidata dal Prof. Sorice, 

da destra: Vincenzo Mattei,
Francesca Santilli, Vincenzo Tasciotti

Una città in ricerca
Incontro con gli operarori del “Laboratorio di medicina sperimentale e patologia 
ambientale” del Consorzio “Sabina Universitas”

di Antonio Vulpiani

antonio.vulpiani@frontierarieti.com

» Corpo Forestale
A Pozzaglia Sabina
la Festa dell’Albero 
unisce studenti 
e Forestale
Quella a Pozzaglia Sabina è stata una Fe-
sta dell’Albero che ha coinvolto gli alun-
ni delle scuole primarie del luogo e della 
vicina Tivoli, tutti insieme per ricordare 
le proprie “radici” fortemente legate al 
territorio e ai boschi presenti nella zona. 
La cerimonia si è snodata in più momenti. 
Prima della messa a dimora dell’albero, 
gli studenti hanno intonato canti e poe-

sie sul valore e l’importanza degli alberi, 
donando anche al sindaco del comune sa-
bino, Massimo Mulieri alcuni disegni. E 
stata poi la volta della relazione sulla sto-
ria della festa dell’albero raccontata dagli 
uomini del Corpo Forestale dello Stato, 
che hanno avuto come relatore l’Ispettore 
Superiore Paolo Murnino, che ha illustra-
to agli studenti un power-point sugli albe-
ri della provincia di Rieti.
Poi tutti all’aperto per la piantumazione 
dell’albero, un “corbezzolo” teso a rap-
presentare il tricolore italiano con i suoi 
fiori (bianchi), le foglie (verdi) e i frutti 
(rossi). La giovane pianta è stata bene-
detta da don Carlo, parroco di Pozzaglia. 

Durante la messa a dimora gli agenti del-
la Forestale hanno spiegato le tecniche 
selvicolturali per la cura della pianta, che 
testimonierà nel tempo il ricordo della 
giornata. Ancora una volta la sinergia 
tra istituzioni ha creato le circostanze 
per “seminare” le basi per una coscienza 
volta alla sensibilizzazione nei confronti 
dell’ambiente e alla tutela degli alberi. 
Gli uomini del Corpo Forestale si sono 
congedati con la promessa di tornare pre-
sto tra gli studenti per continuare a parla-
re delle meraviglie della natura.

Nella foto: la “giornata dell’albero”
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Δ i soliti problemi

Δ Città

L’ossessione della ZTL
Ogni tanto sarebbe bello poter affrontare tematiche diverse, ma sembra che la 
varietà di temi in città scarseggi e così, con una cadenza che inizia a preoccupare, 
si torna sempre a parlare di Ztl. E anche in questo caso lo si fa con il comandante 
della Polizia Municipale, Enrico Aragona, cui carta stampata e web hanno ormai 
affibbiato ogni tipo di “nomignolo”. Ma questa è un’altra storia che “poco interessa”, 
come tiene a precisare lo stesso Aragona

Comandante, tornano all’attacco i 
proprietari dei locali del centro storico che 
chiedono l’abolizione della ztl che avrebbe 
provocato un forte calo degli affari. 

Anche in questo caso non capisco il sen-
so della richiesta. È chiaro che si posso-
no fare diverse considerazioni riguardo 
a questa necessità che però è tutta da va-
lutare riguardo ai modi in cui si vede lo 
sviluppo della città. La cosa certa è che è 
stato preso un impegno condiviso, tengo a 
sottolinearlo, da tutti.

E quale sarebbe?

Quello di consentire l’accesso alla ztl ai 
clienti dei locali situati in centro storico. 
Clienti che possono arrivare davanti al ri-
storante, se è proprio necessario, e comu-

nicare la targa al gestore che ogni giorno 
trasmette al nostro comando dove vengo-
no riportate le targhe abbinate agli scon-
trini per permetterci di smarcare le auto 
segnalate dal sistema di controllo.

E invece sembra che questo non funzioni o 
comunque non cada bene.

È un modo moderno di gestire la situazio-
ne e per altro applicato in altre realtà ita-
liane ed europee, e chi gira un po’ il mon-
do lo sa, per permettere di accedere ad una 
zona a traffico limitato. 

Ma sembra che a Rieti le novità non siano 
viste di buon occhio.

Si cerca un capro espiatorio in un momen-
to molto delicato dove la quotidianità ci 
insegna che siamo in una fase di attenzio-
ne economica. Per questo non mi meravi-
glia che ci sia una flessione rispetto alla 
tipologia di spesa che possiamo definire 

voluttuaria. Oggi i soldi per andare a cena 
fuori spesso vengono destinati, magari an-
che dalle famiglie che potrebbero spende-
re, ad altre spese non procrastinabili. Dire 
che il problema è la ztl e se la togliamo 
da domani tutti torneranno a spendere nei 
locali è un modo un po’ semplicistico di 
affrontare la questione.

L’accusa rivolta all’amministrazione è che 
il free access restaurant non sia stato ben 
pubblicizzato. 

Credo che l’associazione di categoria che 
rappresenta questi locali potrebbe investi-
re in una risorsa economica per pubbli-
cizzare questa possibilità. Il problema è 
che in questa città accade una cosa molto 
particolare.

Quale?

Tutti si aspettano che sia il Comune ad or-
ganizzare tutto.

Tutto no, ma una parte sì.

Quello che è di sua competenza certamen-
te. Ma delle volte i protagonisti della vita 
della città devono essere gli imprenditori 
e le associazioni di categoria. Per questo 
sono rimasto perplesso quando ho visto 
che a Rieti tutti si aspettavano che fosse 
l’amministrazione comunale a pubbliciz-
zare le iniziative. È chiaro che gli investi-
menti per promuovere la vita nel centro 
storico devono essere compito di chi ci 
lavora e delle associazioni che lo rappre-
sentano.

E se ora l’amministrazione tornasse sui 
suoi passi per l’ennesima volta annullando 
anche quella poca Ztl rimasta?

Se l’amministrazione, a seguito di que-
sta protesta, mi chiedesse il mio pensiero 
sull’annullamento per il periodo invernale 
della ztl, dico in maniera molto chiara che 
il mio parere sarebbe assolutamente nega-
tivo. Anche perché non credo sia questo il 
problema. Sarebbe come nascondersi die-
tro a un dito. Dico invece che si possono 
fare tante cose in più per promuovere la 
mobilità in centro storico anche da parte 
degli esercenti 

Esiste una buona parte di cittadini che 
invece non si trova d’accordo con queste 
richieste e vorrebbe anzi un orario più 
lungo per la ztl. L’idea è che a chi protesta 
sia stata data la possibilità di farlo perché 
non si è mantenuto il punto dall’inizio 
dando invece ascolto a tutti. 

È un ragionamento difficile da affrontare. 
In questi anni mi sono reso conto che ci 
sono due fronti contrapposti. Chi immagi-

È con grande stupore che abbiamo 
letto sugli organi di stampa la no-
tizia che ancora una volta i risto-

ratori del centro storico di Rieti chiedono 
un incontro con l’assessore Fabro per 
annullare la ztl. Non voglio rifare la lun-
ga storia di questa ztl e dei varchi, ma si 
sappia che dopo averla gestita, ristretta, 
compressa, modificata a loro piacimento, 
in ogni sua specificità dall’ampiezza alla 
durata, eccoli tornare alla carica per an-
nullarla completamente adducendo anco-
ra una volta quella che sembra essere una 
scusa a cui i locali amministratori sem-
brano molto sensibili… la chiusura delle 
attività per carenza di clienti.

Sì signori. Perché la ragione dell’as-
senza di clienti in pizzerie e ristoranti è la 
ZTL! Ecco svelato l’arcano! Non è la crisi 

generalizzata che a Rieti per via di una 
miope visione industriale e commerciale 
è più acuta che altrove, non sono i prez-
zi alti ed insostenibili per le famiglie, non 
è la poca professionalità e la monotonia 
dei piatti proposti ad essere il problema; 
il problema è che il cliente non riesce a 
parcheggiare dentro il ristorante. E al-
lora esentiamolo anche dal pagamento 
del parcheggio; facciamo che invece del 
tagliando sul cruscotto ci può mettere lo 
scontrino del locale cosi non paga il par-
cheggio per i due giorni successivi….. 
piace l’idea?

Non gli è bastata nemmeno quella di-
scutibilissima iniziativa di consentire de-
roghe alla ztl agli avventori dei locali (sa 
che non mi risulta sia prevista da nessuna 
altra parte dove è applicata la ZTL) tan-

to che ora si lamentano anche del fatto 
che questa opportunità non è abbastanza 
conosciuta! Ed allora perché con i soldi 
pubblici il comune non organizza una bel-
la campagna di informazione in tal senso? 
Visto che la collettività deve esser prona 
alle voglie ed ai bisogni di commercianti 
e ristoratori allora perché non prevedere 
per i negozi e ristoranti in centro storico 
anche il pareggio di bilancio come fac-
ciamo del resto con la Saba Italia sempre 
perché ci ostiniamo a tenere aperto il cen-
tro storico … ed i cittadini ignari pagano.

Quando, pochissimi mesi fa si è ridotto 
l’inizio della ZTL portandolo dalle 18,00 
alle 20,00, erano i commercianti sul punto 
di chiudere; ora ci piacerebbe sapere se 
con questo intervento si è riusciti a ribal-
tare la situazione dandogli tranquillità e 

benessere.
Chissà se i ristoranti sempre pieni di 

cui parlava il nostro presidente del Con-
siglio qualche giorno fa erano fuori dal-
la ZTL e quelli di cui parla l’opposizione 
sono in centro. 

Oggi una notizia era che sono calate 
le richieste di mutuo da parte delle fami-
glie; speriamo che le banche presenti nel 
centro storico non diano la colpa alla ZTL 
altrimenti dovremo fare qualcosa anche 
per loro.

Scusate ma dopo aver tentato di conci-
liare, parlare, dialogare con tutti; a que-
ste richieste non si può rispondere che con 
ironia.

Franco Pica
Presidente Associazione “Il Cancello”

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

Δ Associazioni e ZTL: le chiusure de “Il Cancello”
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A raccontare quest’importante 
evento che anche quest’anno 
unisce musica e solidarietà è 

Paolo Dell’Uomo D’Arme instancabile 
organizzatore. 

Un cambio di passo importante Paolo, 
per questa quinta edizione.

Innanzitutto il cambio di stagione, vi-
sto che dall’estate siamo passati all’au-
tunno, ma soprattutto la cornice che da 
piazza Mazzini passa al teatro Flavio 
Vespasiano.

Anche quest’anno grandi nomi della 
musica e dello spettacolo.

Tornano l’attrice Lavinia Biagi, madri-
na del Festival ed il dj di RDS Claudio 
Guerini confermati alla conduzione. 
Al loro fianco sfileranno il noto artista 
Francesco Baccini, insieme alla pluri-
premiata e giovanissima Carlot-Ta e 
alla cantautrice Naif Herin che aprirà 
la kermesse.

Il binomio su cui si fonda Voci che 
Chiamano e musica e solidarietà. Un 
binomio ormai consolidato. 

Solidarietà che è ormai legata a Save 
the Children l’organizzazione indi-
pendente che opera in tutto il mondo 
in difesa dei diritti dei bambini e per 
migliorare le loro condizioni di vita. E 
proprio per Save the Chilfren ci saran-
no momenti in cui artisti e personaggi 

che si sono uniti alla missione di Voci 
Che Chiamano, interverranno per con-
frontarsi con i presentatori, i cantanti 
ed il pubblico invitato a prender parte 
in modo attivo a quello che abbiamo 
chiamato il Dopo Festival.  

Torniamo agli ospiti che si alterneranno 
sul palco del Flavio. 

Nella seconda serata del Festival, ve-
nerdì 18 novembre, il palco sarà per 
Carlo Alberto Ferrara, ideatore di in-
novativi spettacoli e rassegne itineran-
ti, la scrittrice Rebi Rivale e la mar-
chigiana Serena Abrami, ex giovane 
promessa approdata a collaborazioni 
con artisti come Max Gazzè, Ivano 
Fossati e Luca Barbarossa. A chiudere 
l’ultima serata del 19 novembre, sarà 
l’attore e cantautore Renato Marotta, 
a Rieti con Statale 18, gruppo svilup-
patosi nella ricerca delle sonorità po-
polari del sud Italia e del giornalista e 
cantautore Sandro Petrone, accompa-
gnato per un viaggio nella musica re-
gionale dagli artisti dell’Associazione 
che lo vede fondatore, Ambasciatori in 
Musica. E ancora reduce dal Premio 
Bianca D’Aponte Roberta Di Lorenzo, 
definita da importanti critici musicali 
italiani la cantautrice rivelazione del 
2010, che regalerà inediti duetti con il 
maestro Eugenio Finardi. 

Quest’anno c’è anche una grande 
novità.

Che coinvolgerà, dal 13 al 20 novem-
bre, via Garibaldi, che diventerà foyer 
a cielo aperto del Festival, con la Mo-
stra itinerante “Opera Nostra” l’omag-

gio di Voci Che Chiamano al baritono 
Mattina Battistini.

Vuoi parlarcene?

L’iniziativa è nata con l’idea di ri-
portare l’Opera nella nostra città gra-
zie al ricordo di chi, appunto Mattia 
Battistini, esibendosi anche a Rieti, 
ne fece elemento distintivo dell’Italia 
nel mondo. Baritono di fama mondiale 
morto a Collebaccaro nel 1928, Batti-
stini conobbe bene Rieti e in particolar 
modo il teatro Flavio Vespasiano. 

Una settimana dedicata quindi alla sua 
figura.

Grazie a Valentina Taliani, curatrice 
della mostra, e prima ancora alla com-
petenza e la disponibilità del collezio-
nista Claudio Aleandri, verrà allestita 
una mostra che si appresta a rivelare 
tratti del baritono assolutamente ine-
diti per la città di Rieti. Mostra che si 
svilupperà lungo Via Garibaldi, dove 
si immagina abbia più volte passeggia-
to Mattia Battistini. L’esposizione sarà 
come un viaggio itinerante tra le ve-
trine dei negozi che, grazie alla dispo-
nibilità dei commercianti, ospiteranno 
alcuni degli oggetti più rari e preziosi 
della collezione: bozzetti per manife-
sti, copertine di riviste, libri, dischi, 
abiti di scena ed una splendida corona 
di foglie d’alloro in argento, regalata 
a Battistini dallo Zar di Russia e rico-
noscimento unico nel suo genere. La 
mostra sarà tracciata da un fil rouge a 
terra che entrerà ed uscirà dalle vetrine 
interessate, segnalate anche dal pallon-
cino di Save The Children.
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Δ Sicurezza

Δ Spettacolo e solidarietà
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di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

na il centro storico in un modo e chi esat-
tamente nella maniera opposta.

E il comandante Aragona cosa pensa?

A titolo personale immagino, e l’ho detto 
all’amministrazione, l’ho scritto e l’ho ri-
badito cento volte, anche se mi si accusa 
di aver scelto e appoggiato la ztl nottur-
na, una zona a traffico limitato molto, ma 
molto più incisiva nel centro cittadino.

Quindi con orari molto più estesi.

Certo e in una zona che comprenda tut-
ta l’agorà cittadina. Quindi da via Cintia, 
all’incrocio con via dei Pini e poi il Pon-
te Romano, via Pescheria e via Garibaldi 
all’incrocio con via Trancredi. Immagino 
una pedonalizzazione completa della città 
e parlo come Enrico Aragona e non come 
comandante della polizia municipale che 
a volte deve eseguire quanto viene deciso 
anche da altri. 

Molti cittadini e anche alcuni commercianti 
però guardano oltre e vorrebbero quindi 
una chiusura del centro oltre che un 
maggiore rispetto delle regole. 

Secondo me ci vuole un cambio profon-
do di approccio a queste problematiche 
e sono convinto che ci sono le forze per 
far sì che diventi realtà. Poi è vero che in 
ognuno di noi deve esserci la voglia di 
cambiare le cose. 

Cambiare costa fatica e spesso anche 
rispetto di regole che invece vengono 
regolarmente infrante.

In questi giorni la squadra anti degrado ha 
pulito il fosso che costeggia via del Ter-
minillo. La cosa incredibile è che il primo 
tratto era pieno di rifiuti di ogni genere, 
termosifoni, pneumatici, cemento, batteri, 
mobili, bottiglie. Il secondo tratto invece 
era perfettamente pulito. È la stessa città, 
lo stesso viale, lo stesso fosso e per appe-
na cinquanta metri si nota una differenza 
così plateale.

La conclusione?

Che evidentemente il tratto pulito è opera 
delle famiglie che ci abitano di fronte. E la 
pulizia è dovuta al loro senso civico e di 
attenzione della cosa pubblica. Se le cose 
cambiassero e ci fosse maggiore rispetto 
per gli altri e per la propria città, oltre che 
una maggiore civiltà, non ci sarebbe nem-
meno bisogno di squadre anti degrado o di 
multe. Invece quanto spesso accade è un 
segno di inciviltà oltre che una non com-
prensione del valore delle economie, per-
ché con quei soldi si potrebbero fare altre 
cose molto più utili per la città.

Si avvicina il conto alla rovescia per il via della V° Edizione del Festival 
“Voci Che Chiamano”, tre serate di musica ed impegno a favore di 
“Save The Children”. Questa volta ad ospitare la kermesse sarà il Teatro 
Flavio Vespasiano dove i riflettori si accenderanno alle 21 di giovedì 17 
novembre

Voci che chiamano

» Solidarietà
La Croce Rossa e i suoi 
amici per la Liguria

“C.R.I. & Friends per la Liguria” è 
l’evento tenutosi nella cornice de “La 
Maison 57” a Palazzo Vecchiarelli, dove 
Stefano Scarani, Roberto Pizzocchia 
e Camillo Festuccia hanno accolto, af-
fiancati dal presidente della Croce Rossa 
Comitato Provinciale di Rieti Francesco 
Maria Palomba, cittadini ed amici che 
si sono ritrovati insieme a favore della 
solidarietà. Questa volta l’intento è sta-
to quello di raccogliere fondi a sostegno 
delle popolazioni liguri colpite dall’allu-
vione. L’incontro è nato sotto la dicitura 
“Nel giardino della vita, il prato più ver-

de è la Solidarietà” e sembra che i reati-
ni abbiano risposto molto bene visto che 
più di duecento persone si sono ritrovate 
all’interno della “Maison 57” per un po-
meriggio all’insegna appunto della soli-
darietà, ma anche della simpatia e della 
condivisione. I fondi raccolti sono stati 
totalmente devoluti alla CRI. Il pomerig-
gio è stato anche occasione per concepire 
nuove azioni di sensibilizzazione sociale. 
La Maison 57 infatti è già casa della LILT 
Lega Italiana Tumori, che usa lo spazio 
per tutti i convegni scientifici e di raccol-
ta fondi, tra cui Campagna Nastro Rosa.
Soddisfazione è stata espressa dal presi-
dente Palomba e da Stefano Scarani, che 
ha anche voluto spiegare la volontà de La 
Maison 57 di essere vicina ad iniziative 
legate al sociale ed alla solidarietà. «La 

nostra storia – dice Stefano – ci porta ad 
avvicinarci con apertura mentale verso 
la città, il sociale e l’aggregazione dei 
diversi settori. Questo perché non sia-
mo assuefatti e devitalizzati dai desueti 
concetti del commercio e delle profes-
sioni. Riteniamo che lo stare insieme sia 
alla base di tutto, e che il tempo perso a 
parlare del passato deve trasformarsi in 
azioni nuove, come queste di assistenza e 
parallelo cammino con chi ha veramente 
bisogno. A quanti ci hanno fatto compa-
gnia in questo pomeriggio di solidarietà 
va un grazie a nome di tutti».

Nella foto: Francesco Maria Palomba, 
presidente della Croce Rossa di Rieti
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Δ Diocesi

L’Istituto Diocesano per il Sostentamento del 
Clero di Rieti compie un quarto di secolo e 
in questo periodo è stato chiamato a dare 
un nuovo apporto alla Chiesa reatina sotto 
l’impulso delle riforme concordatarie e 
delle successive e necessarie trasformazioni 
legislative
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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
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C’era
una volta
la congrua

Incontriamo Don Benedetto Falcetti, in 
qualità di presidente dell’Istituto Dioce-
sano Sostentamento del Clero, per i ven-

ticinque anni di vita dell’ente.

Don Benedetto, il tuo ingresso alla 
presidenza dell’Istituto coincide con il suo 
25° anno di attività...

Sì, e ne sono felice. Celebriamo questo 
importante traguardo della fondazione 
dell’Istituto, ma non solo questo. L’occa-

sione serve anche per rilanciare la nostra 
attività e guardare al futuro della Chiesa 
locale.

Cosa vuoi dire?

Dopo un quarto di secolo è venuto il tem-
po di rimettere a fuoco le fi nalità dell’Isti-
tuto, la sua dimensione sociale e storica. 
L’Istituto Diocesano Sostentamento del 
Clero ha tra i suoi scopi di fornire un ade-
guato sostegno ai ministri di culto attivi 
nella diocesi. Inoltre garantisce la dignità 
dei sacerdoti che non sono più in servizio 
perché troppo anziani. È un impegno in 

di David Fabrizi

david.fabrizi@frontierarieti.com

sempre presente questa prospettiva quan-
do opera le sue scelte.

Uno sforzo che non sempre è riconosciuto.

Per questo, guardando al futuro, occorre 
sviluppare la consapevolezza e rendere 
comprensibile il ruolo dell’Istituto Dio-
cesano Sostentamento del Clero. Rispetto 
al patrimonio della Chiesa se ne sentono 
di cotte e di crude, e nella società c’è, è 
inutile nasconderselo, una galassia di 
luoghi comuni attorno alla Chiesa e alla 
sua “ricchezza”. Nascono in gran parte 
dal disconoscimento dei problemi pratici 
che occorre affrontare perché la Chiesa 
possa stare nel mondo, ma anche da po-
sizioni strettamente ideologiche. Quello 
che ci proponiamo, allora, è che il funzio-
namento e il ruolo dell’Istituto Diocesano 
Sostentamento del Clero venga meglio co-
nosciuto da tutti: ministri di culto, cattolici 
e anche non cattolici.

Come pensate di avvicinarvi a questa 
comunione di prospettive?

Occorre innanzitutto aprirsi a spazi di 
confronto e dare la possibilità a tutti di 
capire i meccanismi dell’ente. Conoscen-
za e trasparenza sono la garanzia dell’op-
portunità delle scelte in ogni settore. Gli 
strumenti per far comprendere la natura 
dell’Istituto sono tanti: il convegno del 
venticinquennale è solo un esempio. E poi 
ci sono i media come il giornale diocesa-
no, che con la sua molteplicità di canali 
permette di raggiungere un numero ampio 
di persone, anche oltre il ristretto universo 
dei fedeli. In generale, tutto ciò che rende 
possibile una maggiore apertura è benve-
nuto, perché permette di scavalcare tanti 
luoghi comuni e fraintendimenti.

Per l’occasione l’Istituto organiz-
za, per mercoledì 16 novembre 
un Convegno, che si terrà all’Au-

ditorium Varrone, al quale prenderanno 
parte i responsbili dell’Istituto Centrale 
per il Sostentamento del Clero oltre a 
quelli del Servizio per la promozione 
del sostegno economico alla Chiesa.

Sarà anche l’occasione per presenta-
re il libro “C’era una volta la congrua” 
che vuole cercare di dare risposte a tutti 
coloro che si pongono domande sulla 
struttura economica e amministrativa 
della Chiesa cattolica.

Il libro attraverso un profi lo stori-
co analizza il sostentamento del clero 
prendendo le mosse dal sostentamento 
della comunità formata da Gesù e dai 
suoi dodici fi no a giungere, attraverso 
i vari secoli, alla revisione del sistema 
benefi ciale-congruale del 1984 che ha 

avuto nell’Istituto Diocesano l’indi-
scusso protagonista del nuovo sistema 
che ha rimodellato la vita “economica” 
dei nostri chierici. 

Lo smantellamento del vetusto be-
nefi cio ecclesiastico, che si sviluppò 
come istituto nell’alto Medioevo, ha 
consentito una diversa e più razionale 
sistemazione giuridica nell’ambito del-
la legislazione italiana e degli enti ec-
clesiastici, in particolare delle Diocesi e 
delle parrocchie ed ha previsto il coin-
volgimento personale dei singoli fedeli 
e delle singole comunità.

Il libro presenta, in dettaglio, la rifor-
ma evidenzandone tutti i “meccanismi” 
e analizza, da ultimo, le tante opere che 
la Diocesi può realizzare – e ha rea-
lizzato – sul suo territorio attraverso i 
fondi dell’otto per mille destinati alla 
Diocesi stessa dalla C.E.I.

cui l’Istituto si affi anca all’8x1000, alle 
offerte deducibili e le integrazioni che 
vengono dalle parrocchie grazie alla ge-
stione dei beni della Chiesa esclusi dalla 
fi nalità pastorale.

Non ci si riflette mai abbastanza, 
ma la Chiesa ha una infinità di oneri 
da sostenere. L’Istituto Diocesano 
Sostentamento del Clero in questo senso ha 
una importanza vitale...

Sì, ma ha anche una importanza sociale. 
Talvolta si fatica a riconoscerlo, ma l’uso 
attento che la Chiesa fa dei propri beni è 
anche la via attraverso cui si rende pos-
sibile la loro conservazione. Lo dico in 
senso letterale: è qualcosa che vale per 
il patrimonio ambientale dei terreni e dei 
boschi, che non vengono abbandonati, ma 
curati, come per quello edilizio. Il lavoro 
che l’Istituto Sostentamento del Clero fa 
per mettere a reddito il suo patrimonio tor-
na a vantaggio della dimensione collettiva 
più spesso di quanto si pensi. Non è raro 
che i beni disponibili all’Istituto contenga-
no – o siano essi stessi – opere di pregio 
o di sicuro carattere storico. Ci sono casi 
in cui la loro valorizzazione si traduce in 
immediata tutela. Non solo l’Istituto è 
consapevole di questa situazione, ma tiene 
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Ricco il programma dell’incontro che 
vedrà diversi relatori affrontare temi 
quali “Individualismo, relazione e 

vita comunitaria nella società e nella cultu-
ra contemporanea”, “Quali scelte per una 
comunità cristiana che ama i giovani e desi-
dera aiutarli a incontrare Gesù” e “L’accom-
pagnamento spirituale”. Non mancheranno 
lavori di gruppo, tempi di condivisione e di 
testimonianza. Al convegno saranno, infat-
ti, presenti 12 rappresentanti della pastorale 
giovanile di altrettanti Paesi europei, tre di 
loro, uno dell’area latina, uno dell’Est e uno 
del Nord Europa, racconteranno la loro espe-
rienza di fede. Particolarmente significativa 
la presenza al convegno di padre Duarte da 
Cunha, segretario generale del Consiglio 
delle Conferenze episcopali europee (Ccee), 
che terrà una comunicazione su “I giovani e 
la pastorale giovanile in Europa”. Per parlare 
dell’incontro abbiamo intervistato don Nico-
lò Anselmi, responsabile del Servizio nazio-

nale per la pastorale giovanile.

Quali obiettivi persegue il convegno che si 
innesta a pieno titolo nel cammino della 
Chiesa italiana segnato dagli Orientamenti 
pastorali dedicati al tema dell’educazione?

A partire dagli Orientamenti pastorali del-
la Conferenza episcopale italiana ‘Edu-
care alla vita buona del Vangelo’, il con-
vegno intende riflettere e individuare, per 
la pastorale dei ragazzi, degli adolescenti 
e dei giovani, quelle priorità che durante 
questo decennio possono rilanciare l’im-
pegno delle nostre comunità ecclesiali a 
servizio dell’educazione. In particolare è 
necessario con coraggio riscoprire la bel-
lezza e la necessità di crescere insieme, di 
costruire relazioni, di vincere la tentazio-
ne dell’individualismo e di evitare il mo-
stro della solitudine che tutto avvelena e 
rende impossibile l’incontro con Dio. 

L’incontro di Roma giunge dopo la 
Gmg di Madrid e all’inizio di un nuovo 

Crescere insieme
“Crescere insieme per la vita buona - I giovani e 
la dimensione comunitaria della vita e della fede”: 
è questo il tema del XII convegno nazionale di 
pastorale giovanile che si svolgerà a Roma dal 10 al 
13 novembre, su iniziativa del Servizio nazionale per 
la pastorale giovanile (Snpg), cui parteciperanno oltre 
600 delegati di tutte le diocesi italiane

Il programma di quest’anno presenta la 
“Fiera delle esperienze di vita buona”. In 
cosa consiste?

Si tratta di una serie di stand dedicati al 
dono di sé e sulla missione. Animati da 
vari gruppi e associazioni, vogliono esse-
re dei luoghi di ascolto e di discussione 
su temi quali l’educazione, la povertà, la 
sofferenza, la missione. È un altro modo 
per confrontarsi e parlare su come rendere 
concreta la nostra fede.

A Roma ci saranno anche giovani 
dall’Europa...

È un modo per ampliare ulteriormente gli 
orizzonti dei nostri giovani che già vivo-
no esperienze di viaggi e di studi in tutta 
Europa e nel mondo. In questo orizzonte 
anche la fede deve essere condivisa e an-
nunciata ed ecco allora che la presenza di 
altri giovani europei diventa significati-
va. Non si tratta, è bene ricordarlo, di un 
fatto nuovo. Da anni, infatti, con l’Agorà 
dei giovani del Mediterraneo, il Servizio 
nazionale per la pastorale giovanile cerca 
proprio di creare relazioni significative e 
durature tra giovani cattolici dei diversi 
Paesi del Mediterraneo, favorire la circo-
lazione di informazioni ed esperienze tra 
le comunità giovanili dei Paesi coinvolti e 
stimolare una riflessione sull’importanza 
delle comuni radici cristiane per l’asset-
to dell’Unione europea e il suo ruolo nel 
Mediterraneo.

La Chiesa e i giovani

a cura di Daniele Rocchi

redazione@frontierarieti.com

anno pastorale, il 2012, quello detto 
del “Racconto”, ovvero del riportare 
l’esperienza della Gmg nei propri luoghi di 
vita e di fede...

La Gmg è stata la testimonianza più chia-
ra ed efficace di cosa significa appoggiarsi 
alla fede di altri fratelli e camminare con 
loro nella gioia. Ora questo cammino deve 
poter essere testimoniato, e soprattutto 
proseguire, anche nei nostri ambienti di 
vita. Il 2012 vuole essere un tempo di rac-
conto e di annuncio”.

Benedetto XVI, nell’ultima Gmg di Madrid, 
lo ha ripetutamente sottolineato: “Non si 
può seguire Gesù da soli”. In che modo nel 
convegno si cercherà di rendere concreto 
questo richiamo?

Innanzitutto riaffermando la centralità 
della preghiera, della frequenza ai Sacra-
menti, della partecipazione all’Eucaristia, 
che favoriscono la crescita dell’amicizia 
con Gesù e l’inserimento nelle Chiese 
locali, parrocchie, diocesi, movimenti, 
associazioni ricacciando indietro quella 
tentazione all’individualismo che oggi 
predomina nella nostra società. Si tratta 
anche si sviluppare quelle sinergie con il 
mondo degli adulti, del lavoro, della scuo-
la, per attivare quella pastorale integrata 
necessaria al processo educativo. Fare 
tutto ciò significa anche amare la Chiesa, 
come ci ha detto il Papa alla messa finale 
a Cuatro Vientos. 

Banca di Credito Cooperativo di Roma
Agenzia 76 - piazza Cavour 62, Rieti.
Tel. 0746.491113 - www.bccroma.it
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Il senso
della morte

La festa di novembre

Leggendo questa breve sintesi della 
saggezza di duemila anni di cristianesi-
mo, ci rendiamo conto di quanto a fon-
do sia penetrata in noi la mentalità non 
più cristiana: d’acchito non pregheremo 
così, non ci augureremo un periodo in 
cui preparare il trapasso. Non stiamo 
a discuterne il perché o a cercare le ra-
gioni sociali o culturali, ma constatiamo 
anche che quando l’approccio cristiano 
alla morte viene proposto non possiamo 
negare il suo fascino e la sua profonda 
comprensività. Lo vediamo quando, ad 
esempio, leggiamo come si sono prepa-
rati alla morte certi santi o come la rac-
conta Sigrid Undset in quell’imponente 
affresco del Medioevo nordico che è 
Kristin figlia di Lavrans. L’ultimo ca-
pitolo del quinto libro della prima par-
te racconta proprio la morte del padre 
della protagonista ed è un crescendo di 
commozione per la dignità dell’umano 
che vi si trova. Tutto è incredibilmente 
semplice. Lavrans sa che «s’avvicina ra-
pidamente il momento fatale», ma, pure 
allettato, molte cose gli restano da fare: 
dare disposizioni per portare a termine 
i lavori iniziati, sistemare l’eredità, pre-
occuparsi della salute dei nipotini, scam-
biare con gli amici parole che sarebbero 
state ricordate come le ultime loro rivol-
te, ascoltare le letture edificanti del vec-
chio parroco che quotidianamente gli fa 
visita, raccomandarsi alle preghiere di 
tutti, chiedere perdono a chi aveva offeso 
e offrilo a chi aveva offeso lui. Poi arriva 
il momento: «Lavrans era pienamente 
in sé: parlava con voce nitida seppure 
debole e come in procinto di spegnersi. 
I famigliari si accostavano al letto uno 
dopo l’altro; ad ognuno Lavrans stringe-
va la mano ringraziando. Per ultimo si 
congedò dalla moglie. Si dissero qual-
cosa che nessuno poté udire, poi si ba-
ciarono davanti a tutti». Dopo un ultimo 
sussulto e dopo aver dichiarato con voce 
distinta la sua fede nella resurrezione, 
Lavrans muore. Perdonatemi ora una 
digressione personale. Proprio sei mesi 
fa è scomparsa mia madre. Nel sonno, 
mentre dormiva. Era uscita da una brutta 
broncopolmonite ed il giorno prima era 
tornata ad affacciarsi fuori casa, andan-
do a Messa, dopo mesi di “prigione” 
forzata. Stava meglio. Eppure quel gior-
no si era messa a dare delle consegne 
e a fare delle raccomandazioni a tutti. 
Addirittura anticipando di un giorno il 
compleanno di mia moglie, con tanto di 
regalo. Sentiva di morire, pur avendo re-
cuperato fisicamente. Il giorno dopo, nel 
cuore della notte, è salita in Cielo. Sì, è 
una chiamata anche quella, di cui uno 
ne percepisce la vicinanza e a modo suo 
la testimonia a chi le è più vicino. Cosa 
possiamo augurarci di meglio?

La vasta emozione 
suscitata dalla morte del 
pilota Marco Simoncelli 
ha anticipato di qualche 
giorno, e in qualche 
modo reso più acuto, il 
grande interrogativo che 
ogni anno il 2 novembre 
viene a presentarci
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» Fede e opere
Inaugurata la comunità 
alloggio per anziani 
“Massimo Rinaldi”
A Rieti presso l’Istituto delle Suore Pic-
cole Discepole di Gesù, in presenza della 
Madre Generale Suor Elvira Petrarca e 
del Vescovo Delio Lucarelli, si è svolta 
l’inaugurazione della nuova “Comunità 
Alloggio per Anziani Mons Massimo Ri-
naldi”. Costituita da un grande fabbricato 
con 30 camere, appartamentini e servizi, 
è in grado di offrire comfort e buona assi-
stenza. Suor Elvira Petrarca ha illustrato 
la più che ottantennale attività svolta dal-
le suore nell’Opera di accoglienza delle 
persone anziane della campagna e delle 

orfane fondata dal Venerabile Massimo 
Rinaldi, allora Vescovo di Rieti. Nella 
cappella della nuova struttura Mons. Lu-
carelli ha celebrato la Messa ed impartito 
la benedizione all’altare, coadiuvato dai 
parroci don Benedetto Falcetti, don Gino 
Greco e don Emmanuele Dell’Uomo 
D’Arme. Il Presule nell’omelia ha sottoli-
neato: «Viviamo questo momento di Fede 
in questa cappellina con coloro che con-
dividono un cammino di solidarietà» ed 
ha invocato il Signore perché «aiuti colo-
ro che sosterranno il cammino di queste 
persone in questa casa con solidarietà». 
A conclusione una danza tipica nigeriana 
ed una salvadoregna hanno creato un’at-
mosfera di gioia per la realizzazione di 
questa struttura di grande importanza 
sociale, umana e spirituale. L’Opera di 

carità delle suore, iniziata dal Venerabile 
Massimo Rinaldi, prosegue anche con la 
nuova struttura, con fede e speranza nella 
Provvidenza Divina.

Franco Greco

La festa ha origini antiche, che uni-
scono paesi lontani per epoche e di-
stanze. La data del festeggiamento, 

il 2 novembre, non è casuale. Civiltà anti-
chissime già celebravano la festa degli an-
tenati o dei defunti in un periodo che cadeva 
proprio tra la fine di ottobre e i primi giorni 
di novembre. Questa data sembra riferirsi 
al periodo del grande Diluvio, di cui parla 
la Genesi. Quello per cui Noè costruì l’arca 
che, secondo il racconto di Mosè, cadde nel 
“diciassettesimo giorno del secondo mese”, 
che corrisponderebbe al nostro novembre. 
La Festa dei Morti nacque dunque in “ono-
re” di persone che Dio stesso aveva annien-
tato, col fine di esorcizzare la paura di nuovi 
eventi simili. Da qui in poi, la storia, che è 
ovviamente sospesa tra religione e leggenda, 
diventa più chiara. 

Il rito della commemorazione dei defunti 
sopravvive alle epoche e ai culti: dall’antica 
Roma, alle civiltà celtiche, fino al Messico 
e alla Cina, è un proliferare di riti, dove il 
comune denominatore è consolare le anime 
dei defunti, perché siano propizie per i vivi.

All’epoca dei primi cristiani, queste tradi-
zioni erano ancora molto presenti: la Chiesa 
cattolica faticava a sradicare i culti pagani. 
Così, nel 835, Papa Gregorio II spostò la 
festa di “Tutti i Santi” dal 13 maggio al 1° 
novembre, pensando, in questo modo, di 
dare un nuovo significato ai culti pagani. Nel 
998 Odilo, abate di Cluny, aggiungeva al ca-
lendario cristiano il 2 novembre, come data 
per commemorare i defunti. In memoria dei 
cari scomparsi, ci si mascherava da santi, da 
angeli e da diavoli; inoltre, si accendevano 
falò. 

Se è vero che oggi il culto popolare com-
memora i defunti attraverso il suffragio e la 
preghiera, è vero anche che molte delle anti-
che usanze vivono ancora. 

In alcune zone della Lombardia, la notte 
tra l’1 e il 2 novembre si suole ancora mette-
re in cucina un vaso di acqua fresca perché i 
morti possano dissetarsi.

In Friuli si lascia un lume acceso, un sec-
chio d’acqua e un po’ di pane.

Nel Veneto, per scongiurare la tristezza, 
nel giorno dei morti gli amanti offrono alle 
promesse spose un sacchetto con dentro fave 
in pasta frolla colorata, i cosiddetti “Ossi da 
Morti”.

In Trentino le campane suonano per molte 
ore a chiamare le anime che si dice si radu-
nino intorno alle case a spiare alle finestre. 
Per questo, anche qui, la tavola si lascia ap-
parecchiata e il focolare resta acceso durante 
la notte. Anche in Piemonte e in Val d’Aosta 
le famiglie lasciano la tavola imbandita e si 
recano a far visita al cimitero. I valdostani 
credono che dimenticare questa abitudine si-
gnifichi provocare tra le anime un fragoroso 
tzarivàri (baccano).

Nelle campagne cremonesi ci si alza pre-
sto la mattina e si rassettano subito i letti 

affinché le anime dei cari possano trovarvi 
riposo. Si va poi per le case a raccogliere 
pane e farina con cui si confezionano i tipici 
dolci detti “ossa dei morti”. In Liguria la tra-
dizione vuole che il giorno dei morti si pre-
parino i “bacilli” (fave secche) e i “balletti” 
(castagne bollite). Tanti anni fa, alla vigilia 
del giorno dedicato ai morti i bambini si re-
cavano di casa in casa per ricevere il “ben 
dei morti” (fave, castagne e fichi secchi), poi 
dicevano le preghiere e i nonni raccontava-
no storie e leggende paurose. In Umbria si 
producono tipici dolcetti devozionali a forma 
di fave, detti “Stinchetti dei Morti”, che si 
consumano da antichissimo tempo nella ri-
correnza dei defunti quasi a voler mitigare 
il sentimento di tristezza e sostituire le ca-
rezze dei cari che non ci sono più. Sempre 
in Umbria si svolge ancora oggi la Fiera dei 
Morti, una sorta di rituale che simboleggia i 
cicli della vita. 

In Abruzzo, oltre all’usanza di lasciare il 
tavolo da pranzo apparecchiato, si lasciano 
dei lumini accesi alla finestra, tanti quante 
sono le anime care, e i bimbi si mandano 
a dormire con un cartoccio di fave dolci e 
confetti come simbolo di legame tra le gene-
razioni passate e quelle presenti. A Roma la 
tradizione voleva che, il giorno dei morti, si 
consumasse il pasto accanto alla tomba di un 

parente per tenergli compagnia. Altra tradi-
zione romana era una suggestiva cerimonia 
di suffragio per le anime che avevano trova-
to la morte nel Tevere. Al calar della sera si 
andava sulle sponde del fiume al lume delle 
torce e si celebrava il rito. 

In Sicilia il 2 novembre è una festa par-
ticolarmente gioiosa per i bambini. Infat-
ti vien fatto loro credere che, se sono stati 
buoni e hanno pregato per le anime care, 
i morti torneranno a portar loro dei doni. 
Quando i fanciulli sono a dormire, i geni-
tori preparano i tradizionali “pupi di zuc-
caro” (bambole di zucchero), con castagne, 
cioccolatini e monetine e li nascondono. 
Al mattino i bimbi iniziano la ricerca, con-
vinti che durante la notte i morti siano 
usciti dalle tombe per portare i regali. 
In Sardegna la mattina del 2 novembre i 
ragazzi si recano per le piazze e di porta in 
porta per chiedere delle offerte e ricevono 
in dono pane fatto in casa, fichi secchi, fave, 
melagrane, mandorle, uva passa e dolci. La 
sera della vigilia anche qui si accendono i lu-
mini e si lasciano la tavola apparecchiata e le 
credenze aperte.

Insomma come abbiamo potuto capire 
anche un momento cosi doloroso può essere 
vissuto per essere sdrammatizzato nelle ma-
niere più disparate.

di Shanti (Elfride Bozzetto)

redazione@frontierarieti.com

Spesso festeggiamo ricorrenze che sono per noi una 
tradizione, tuttavia non sempre sappiamo da dove queste 
originino. Sono indagini che invece hanno aspetti interessanti, 
come sapere, ad esempio, da dove parte il desiderio di 
onorare i defunti
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» Iniziative
Sulle orme 
di San Francesco:
i luoghi francescani 
a Rieti
Per domenica 13 novembre, l’Associazio-
ne Culturale IterArt ha programmato un 
itinerario speciale dedicato al santo più 
venerato e amato di Rieti, San Francesco, 
la cui presenza ha reso “Santa” la Valle 
che circonda il capoluogo sabino. La fi gu-
ra emblematica del fondatore dell’Ordine 
Francescano è legata indissolubilmente 
alla presenza in questo territorio dei quat-
tro santuari; meno conosciuti sono i luoghi 
da lui frequentati nella città di Rieti, scena-
rio, altrettanto importante di eventi esem-

plari legati alla sua vita e al suo apostolato. 
Sulle orme di questo passaggio silenzioso, 
l’itinerario ripercorre la storia della città 
medioevale, attraverso quei luoghi che il 
Poverello di Assisi ha certamente vissuto 
e contribuito ad arricchire di testimonian-
ze storiche e artistiche. S’inizia presso la 
chiesa di San Francesco, la cui costruzio-
ne è successiva alla morte del Santo, ma il 
luogo su cui sorge è in prossimità dell’an-
tico “hospitale” di Santa Croce, oggi non 
più visibile ma che fi no alla metà del XIII 
secolo era abitato dai frati. Si prosegue 
alla volta dell’antico Monastero di Santa 
Chiara, ove sarà interessante ripercorrere 
la storia di una singolare amicizia, quella 
tra Francesco e il cavaliere Angelo Tancre-
di. Proprio, all’interno del monastero sono 
ancora parzialmente visibili, le vestigia di 

quella che la tradizione individua come 
l’abitazione del suo più fedele seguace. 
Quindi l’attenzione sarà rivolta a due luo-
ghi intrinsecamente legati alle memorie 
francescane: la cripta della Cattedrale di 
Santa Maria Assunta e la Pinacoteca Dio-
cesana, allestita nelle stanze del palazzo, 
eretto sul fi nire del XIII secolo, quale mae-
stosa residenza dei Papi a Rieti.

Beato chi teme il Signore

Δ Commento al Salmo Δ Commento al Vangelo

La paura di investire
Dal Vangelo secondo Matteo

 In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli questa parabola: 
«Avverrà come a un uomo che, 
partendo per un viaggio, chiamò 
i suoi servi e consegnò loro i suoi 
beni. A uno diede cinque talenti, 
a un altro due, a un altro uno, se-
condo le capacità di ciascuno; poi 
partì. Subito colui che aveva rice-
vuto cinque talenti andò a impie-
garli, e ne guadagnò altri cinque. 
Così anche quello che ne aveva 
ricevuti due, ne guadagnò altri 
due. Colui invece che aveva rice-
vuto un solo talento, andò a fare 
una buca nel terreno e vi nascose 
il denaro del suo padrone. Dopo 
molto tempo il padrone di quei 
servi tornò e volle regolare i con-
ti con loro. Si presentò colui che 
aveva ricevuto cinque talenti e 
ne portò altri cinque, dicendo: “Signo-
re, mi hai consegnato cinque talenti; 
ecco, ne ho guadagnati altri cinque”. 
“Bene, servo buono e fedele – gli disse 
il suo padrone –, sei stato fedele nel 
poco, ti darò potere su molto; pren-
di parte alla gioia del tuo padrone”. 
Si presentò poi colui che aveva rice-
vuto due talenti e disse: “Signore, mi 
hai consegnato due talenti; ecco, ne 
ho guadagnati altri due”. “Bene, ser-
vo buono e fedele – gli disse il suo 
padrone –, sei stato fedele nel poco, 
ti darò potere su molto; prendi parte 
alla gioia del tuo padrone”. Si presentò 
infine anche colui che aveva ricevuto 
un solo talento e disse: “Signore, so 
che sei un uomo duro, che mieti dove 
non hai seminato e raccogli dove non 
hai sparso. Ho avuto paura e sono an-
dato a nascondere il tuo talento sotto 
terra: ecco ciò che è tuo”. Il padrone 
gli rispose: “Servo malvagio e pigro, tu 
sapevi che mieto dove non ho semi-
nato e raccolgo dove non ho sparso; 
avresti dovuto affidare il mio denaro 
ai banchieri e così, ritornando, avrei 
ritirato il mio con l’interesse. Togliete-
gli dunque il talento, e datelo a chi ha 
i dieci talenti. Perché a chiunque ha, 
verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma 
a chi non ha, verrà tolto anche quello 
che ha. E il servo inutile gettatelo fuori 
nelle tenebre; là sarà pianto e stridore 
di denti”». 

Mt 25,14-15.19-21

di Marco Tarquini

redazione@frontierarieti.com

Anche questa domenica il Vangelo ci 
presenta una parabola dove il tema è 
quello della parusia, cioè del ritorno 

del Signore alla fi ne dei tempi. La parabola si 
apre con l’immagine di un uomo che, doven-
do partire per un viaggio, chiama i suoi servi 
e consegna loro i suoi beni. È un uomo molto 
ricco e molto fi ducioso, tanto da affi dare ai 
servi una vera fortuna facendoli governatori 
con ampia autorità e molti mezze. Un talen-
to d’oro o d’argento aveva un peso che nel 
mondo greco-romano equivaleva a 42,5 Kg. 
Tradotto in cifre equivaleva a circa seimila 
denari, il guadagno di un operaio in sei anni 
di lavoro. Cinque talenti equivalevano quindi 
a trentamila denari e due talenti valevano do-
dicimila denari, rispettivamente il salario di 
cento o quaranta anni di lavoro. Una somma 
enorme dunque che pone in risalto l’enorme 
fi ducia del padrone nei suoi servi, ma anche 
la loro forte responsabilità. Siccome le som-
me sono state distribuite ai singoli, secondo 
le loro capacità, ognuno dei servi deve im-
pegnarsi al meglio delle sue possibilità. Già 
questo particolare ci aiuta a capire come que-
sta parabola ci riguarda da vicino, pensiamo 
a quanti talenti Dio ci ha dato, a quanto sono 
importanti, in ogni comunità cristiana ci 
sono dei doni, dei carismi che Dio consegna 
a ciascuno e che tutti devono saper mettere a 
frutto. Anche San Paolo tratterà questo tema 
parlando dei doni e dei carismi all’interno 
della Chiesa nella sua unità organica. Cosi 
scrive ai Romani: «Come in un solo corpo 
abbiamo molte membra e quelle membra 
non hanno tutte la medesima funzione, così 
anche noi, pur essendo molti, siamo un solo 
corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte, 
siamo membra gli uni degli altri. Abbiamo 
dunque doni diversi secondo la grazia data a 
ciascuno di noi» (Rm 12,4-6). 

Abbiamo dunque ricevuto doni straordi-
nari, da utilizzare per il bene di tutti senza 
poter abdicare alla nostra responsabilità. 

Il culmine della scena è al ritorno del pa-
drone che chiama i tre servi al rendiconto. Il 
clima è buono, infatti i primi due servi hanno 
lavorato bene e sono chiamati a prender par-
te alla gioia del padrone. Questa gioia è una 
gioia che riguarda il paradiso, la vita eterna 
col Signore. A questo punto la parabola ci fa 
soffermare sulla fi gura del servo pigro che ha 
seppellito il suo talento senza farlo fruttifi -
care. Questi tenta di giustifi care la sua man-
canza di impegno con la paura. Addirittura 
insulta il suo padrone, per giustifi care la sua 
pigrizia, accusandolo di avarizia e di sfrutta-
mento. Questo servo non ha capito una cosa, 
che il dono dei talenti era un atto d’amore e 
di fi ducia del padrone nei confronti dei suoi 
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compagni. Ha visto quel dono con sospetto, 
ha pensato che fosse un atto interessato di 
sfruttamento da parte di un padrone avaro e 
spietato. Questo insieme alla pigrizia lo ha 
bloccato. Il padrone risponde con la stessa 
misura di giudizio che si era fatta il servo. 
Potrebbe essere il nostro rischio, quello di 
rilassarci nelle abitudini, nel dire e pensare 
si è sempre fatto così, o anche la tentazione 
di soffocare la parola del Vangelo nei tanti 
organismi o “burocrazie” pastorali. Il Signo-
re ci ha donato grandi possibilità sia come 
singoli che come comunità, non possiamo 
tenerle nascoste nelle nostre chiese o nelle 
nostre sacrestie. Viviamo il tempo dell’evan-
gelizzazione e allora, tutti siamo chiamati a 
metterci in prima linea perché il tesoro della 
fede che ci è stato dato fruttifi chi e si svi-
luppi. Dice san Giovanni Crisostomo: «Non 
solo l’assassino o l’adultero sono colpevo-
li, ma anche coloro che non sono capaci di 
compiere il bene».

Ci avviciniamo al termine di que-
sto anno liturgico, per inoltrar-
ci, dopo la solennità di Cristo 

Re dell’universo di domenica prossi-
ma, nel periodo dell’Avvento. Il nostro 
cammino di fede non si ferma, la nostra 
sete di sapienza divina ci accompagna 
sempre, fino al giorno in cui potremo 
condividere, se degni, il regno celeste 
insieme a Gesù. È, il nostro, un cam-
mino verso il regno e il salmo della 
liturgia odierna, appartiene al genere 
letterario “canto delle ascensioni”. Nel 
salterio, sono quindici i salmi apparte-
nenti a questa categoria, dal 120 al 134 
e secondo gli studiosi, erano usati du-
rante il pellegrinaggio verso il tempio. 
Non ci sono frasi di forte rilevanza teo-
logica, sono testi semplici che evocano 
i bisogni della vita, i valori semplici e 
basilari come la pace, l’amicizia, la fa-
miglia, sicuramente adatti alle folle ete-
rogenee di pellegrini in cammino verso 
il tempio di Gerusalemme. Nella loro 
poesia, ben si adattano a tutte le epoche, 
perché l’umanità nasce, cresce, gode e 
soffre sempre allo stesso modo. «Beato 
chi teme il Signore e cammina nelle sue 

vie» (Sal 127,1), comincia così il canto 
e nella parola temere, bisogna leggere la 
parola amare: è beato chi ama il Signore 
e ama percorrere le sue vie e prosegue 
il salmo, anche la fatica e le difficoltà 
diventano gioia, mitigate dalla miseri-
cordia divina. La benedizione anelata in 
questo salmo, è per la famiglia: lo sposo 
prega per la sposa, dolce compagna, per 
i figli, dono divino, paragonati a virgulti 
d’ulivo. Ed ecco che la pace del Signore 
regna in questo idilliaco quadro fami-
liare che ha saputo comprendere, amare 
e indirizzare la propria vita sul sentiero 
dell’amore e della misericordia di Dio. 
Per indirizzare la nostra vita sulla via 
del Signore, è necessario l’ascolto della 
sua Parola e mettere in atto, secondo il 
proprio carisma, quanto ascoltato. Nel 
Vangelo di oggi, Gesù, con la parabo-
la dei talenti, ci invita ad essere come 
quei servi che mettono a frutto, quanto 
ricevuto gratuitamente, per il bene del 
prossimo: il talento ricevuto dagli spo-
si sia gioia per tutta la famiglia, come 
il talento dei figli che sappiano portare 
anch’essi gioia; e tutto è possibile con 
l’aiuto del Signore, tenendo lontano i 
pericoli e le insidie del male che tende a 
inaridire e sotterrare, come il servo mal-
vagio della parabola, il bene che possia-
mo donare al prossimo.

Beato chi teme il Signore
e cammina nelle sue vie.
Della fatica delle tue mani ti nutrirai, 
sarai felice e avrai ogni bene.
La tua sposa come vite feconda
nell’intimità della tua casa;
i tuoi figli come virgulti d’ulivo
intorno alla tua mensa.

Ecco com’è benedetto l’uomo
che teme il Signore.
Ti benedica il Signore da Sion.Possa tu vedere 
il bene di Gerusalemme 
tutti i giorni della tua vita!

Dal Salmo 127

di Adriano Angelucci

adriano.angelucci@frontierarieti.com

Da sabato 19 novembre alle ore 17,00 presso la sede dell’Unitalsi, 
via del porto n. 27 Rieti, inizierà il corso di formazione per i nuovi 
volontari.

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla segreteria unitalsi 
telefono 0746 483491 il martedì e il venerdì dalle ore 16,00 alle 
ore 18,00.

La Messa del Vescovo in occasione della Solennità di Santa 
Barbara, per la coincidenza con la domenica di Avvento, sarà 
celebrata lunedì 5 dicembre alle ore 18.

Δ Iniziative / Unitalsi

Δ ricorrenze
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Deus caritas est
L’idea di sviluppo veramente umano in un mondo globalizzato, 
secondo Papa Benedetto XVI nell’Enciclica “Caritas in Veritate”

Δ Legalmente

» “So di non sapere” / 1
Spesso, negli articoli di questa rubrica, sono stati presentati risultati 
scientifi ci ott enuti in diversi studi svolti nei laboratori di tutt o il mondo. 
Ma come nasce una ricerca? Qual è l’intuizione che sta alla base di 
una scoperta scientifi ca e quale il modo di procedere?

In questa prima parte verranno ana-
lizzati i primi due passi che si com-
piono verso la determinazione di 

un principio o di una legge che possa 
spiegare il funzionamento di un dato fe-
nomeno. Il modus operandi della scien-
za viene chiamato metodo scientifi co, 
cioè lo studio sistematico, controllato, 
empirico e critico di ipotesi formulate 
su relazioni supposte tra vari fenomeni. 
Il metodo scientifi co si suddivide in di-
verse tappe.

Osservazione. Prima tappa della 
ricerca scientifica, l’osservazione rap-
presenta anche la prima limitazione 
del dominio della scienza: tutto ciò 
che non può essere osservato diretta-
mente o indirettamente non può essere 
oggetto della scienza. Inoltre, è neces-
sario che le osservazioni siano effet-
tivamente o potenzialmente ripetibili: 
gli eventi singoli sono al di fuori della 
scienza, con la sola possibile eccezione 
dell’origine dell’universo, presumendo 
che ve ne sia uno solo. L’osservazione 
è una delle tappe più delicate e proble-
matiche della scienza, poiché soggetta 
ad involontarie mistificazioni ed inso-
spettati pregiudizi. Spesso, infatti, si 
tende a vedere quello che si vuole ve-
dere o quello che si ritiene sia da vede-
re: è difficile osservare solo quello che 
è realmente e solo quello. Gli studi fatti 
nel corso degli anni, gli insegnamenti 

ricevuti e tutte le esperienze vissute 
influenzano profondamente la mente 
di uno scienziato che, fatto da non di-
menticare mai, è pur sempre un uomo 
e quindi, per propria natura, parziale. 
Per questo un’osservazione scientifica 
non può assumere valore definitivo 
fino a che più ricercatori non l’abbiano 
ripetuta indipendentemente, riportan-
do risultati comparabili. 

Problema. Seconda tappa del me-
todo scientifico è la definizione di un 
problema, cioè il porsi un quesito; per 
avere valore scientifico tale quesito 
deve essere pertinente e verificabile. 
Quella di porsi e porre domande è una 
caratteristica tipica dello scienziato 
che, spinto da curiosità, cerca di com-
prendere anche ciò che sembra avveni-
re con disinvolta naturalezza ed ovvie-
tà. E’ difficile però sapere in anticipo 
se una domanda sia pertinente o veri-
ficabile. Se un uomo sviene per la stra-
da può essere pertinente o meno, una 
volta riavutosi, chiedergli cosa abbia 
mangiato; inoltre, non sempre esiste 
la possibilità di verifica. Ci sono mol-
te ipotesi che, pur essendo accreditate 
da diversi scienziati, sono rimaste tali 
per la mancanza di tecnologia adatta 
ad una corretta sperimentazione. In 
questi casi una buona soluzione può 
essere l’ esprimere in nuovi termini un 
interrogativo, in modo da giungere a 
problematiche verificabili, approccio 
utilizzato da Einstein per il concetto di 
“relatività”.

di Stefano Martellucci

s.martellucci@frontierarieti.com

Il tema dello sviluppo umano che il Pon-
tefice affronta al n.9 dell’Enciclica che 
stiamo presentando, è certamente uno 

dei più attuali e delicati in quanto lo sce-
nario in cui collocarlo chiama in causa il 
fenomeno più importante che l’umanità sta 
vivendo, la globalizzazione. Si tratta di una 
realtà che l’umanità per la prima volta in-
contrato nella sua lunga storia, un evento in 
fondo appena all’inizio e in continuo muta-
mento, che non mancherà di mostrare tutti i 
suoi lati positivi e negativi in un immediato 
e prossimo futuro. Essa interpella l’uomo, 
tutti gli uomini, ci costringe a porci delle 
domande sul nostro futuro sia come indi-
vidui, che come popolo fino a coinvolgere 
l’intera umanità. Gli interrogativi emergono 
con inequivocabile chiarezza, quesiti già sul 
tavolo della lunga partita che l’umanità sta 
giocando, una partita che non si può ferma-
re e che dalla quale non ci si può ritirare. Al 
suo termine dovrà emergere un nuovo equi-
librio. Ecco quindi la provocazione di fondo 
che più o meno esplicitamente emerge dal-
la lettura di questa sezione del documento: 
quale equilibrio, quale prospettiva, quale la 
sfida vera e profonda che permetta all’intera 
umanità di progettare e costruire un futuro 
degno del genere umano, di tutto il genere 
umano? In altri termini, quale è l’idea di 
sviluppo umano che occorre promuovere, 
chiarire, sostenere in un mondo che ormai 
è un villaggio globale? La pervasività e la 
progressività della globalizzazione, come il 
Papa ricorda, sollecita la Chiesa ad interro-
garsi in merito al come della trasmissione e 
affermazione dell’amore nella verità. Sfida 
ardua perché, se la missione nella sostan-
za non cambia, l’alveo in cui esprimerla è 
davvero diverso: l’interconnessione stabile 
e duratura dei popoli del mondo, declinata 
da ogni punto di vista, religioso, culturale, 
economico, civile. Un campo nel quale la 

Chiesa deve oggi trovare il modo migliore 
per testimoniare l’amore. Ecco la sfida. Il 
Pontefice, come di consueto, va al cuore del 
problema: “Il rischio del nostro tempo è che 
all’interdipendenza di fatto tra gli uomini e 
i popoli non corrisponda l’interazione etica 
delle coscienze e delle intelligenze, dalla 
quale possa emergere come risultato uno 
sviluppo veramente umano” (n. 9). È chiaro 
che ciò che si vuole sottolineare riguarda il 
fatto che qualsiasi direzione l’uomo prende-
rà, quale che sia la problematica che la glo-
balizzazione potrà far emergere, la valenza 
umana e umanizzante di tale direzione, non 
potrà mai essere un fatto di secondaria im-
portanza. È il potenziale d’amore che vince 
il male con il bene, che “(…) apre alla re-
ciprocità delle coscienze e delle libertà”. Il 
Papa sottolinea che conseguire obiettivi di 
sviluppo davvero umani, significa scegliere 
la ragione e la fede come guide insostituibili 
della carità. L’autentico sviluppo pertanto 
non è assicurato semplicemente dal progres-
so tecnico, ma da autentiche scelte d’amore, 
le uniche che rendono vane e “denudano” le 
scelte di convenienza spesso mascherate e 
giustificate da interessi egoisti e persona-
li. Scelte politiche ed economiche a misu-
ra d’uomo, nel rispetto della sua dignità e 
vocazione, questa l’unica indicazione che 
la Chiesa può e deve dare ai popoli e alle 
nazioni del mondo intero, perché essa non 
è chiamata a fornire soluzioni tecniche e/o 
politiche, ma a indicare i principi a cui tale 
soluzioni devono e possono ispirarsi. La 
Chiesa è cioè chiamata a proclamare la veri-
tà, senza di essa “(…) si cade in una visione 
empiristica e scettica della vita, incapace di 
elevarsi sulla prassi, perché non interessa-
ta a cogliere i valori — talora nemmeno i 
significati — con cui giudicarla e orientar-
la” (n. 9). Una missione alla quale la Chiesa 
non può e non deve rinunciare e per la quale 
diffonde e promuove la sua dottrina sociale, 
luogo dove la verità è ricomposta e mediata 
“(…) nel vissuto sempre nuovo della società 
degli uomini e dei popoli” (n. 9).

di Alessio Valloni

redazione@frontierarieti.com

Δ Dottrina sociale in pillole Δ Saperne di più

La Chiesa ha sempre cercato di ar-
ginare il fenomeno del rapimento 
ritenendolo contrario alla dignità 

della persona e se la norma appare tutto-
ra nella legislazione canonica è perchè il 
diritto canonico è universale e si rivolge 
anche ad altre culture nelle quali può an-
cora persistere tale eventualità.

L’impedimento in oggetto è discipli-
nato dal canone 1089 CIC e prevede che 
non possa essere valido il matrimonio 
celebrato tra il rapitore e la donna rapita, 

o trattenuta, allo scopo di contrarre il ma-
trimonio, se non nel caso in cui la donna, 
liberata e posta in un luogo sicuro, decida 
spontaneamente di sposarsi. Venne intro-
dotto durante il Concilio di Trento con 
il fi ne di tutelare la libertà della donna - 
che non si vuole costretta a contrarre un 
così grave negozio - insieme alla dignità 
dell’istituto matrimoniale contro un costu-
me molto diffuso già nel Medioevo. Per 
la sussistenza dell’impedimento è neces-
sario che sia rapita, o almeno sequestrata, 

E se la rapisco e la sposo?
Il rapimento per costituire una coppia è stato un fatto 
storico non raro in altri tempi e nelle culture più diverse, 
sebbene oggigiorno sia quasi scomparso, almeno negli 
Stati più moderni
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La certezza della
soluzione migliore

//sport

Il bello della zuppa di pesce è che ognuno 
la può fare come vuole, se volete aggiun-
gere o togliere qualche ingrediente infat-

ti potete farlo liberamente: la ricetta non ne 
risentirà!

Ingredienti
Seppie, totani, cozze, vongole, gambero-

ni, tranci di pescatrice (o di palombo), aglio, 
olio, peperoncino, pomodorini, vino bianco, 
sale, prezzemolo.

Preparazione:
Le dosi le quantifi cate voi secondo il vo-

stro gusto e l’appetito e il numero dei com-
mensali. Pulire il pesce e con gli scarti fare 
un brodetto che andrete a fi ltrare. Cozze e 
vongole farle aprire a parte, tenerne alcune 
intere e togliere le altre dalle valve. Mettere 
in una teglia l’olio e l’aglio in camicia (che 
toglierete prima di servire) il peperoncino e 
i pomodorini tagliati in 4 parti (la quantità di 
pomodorini varia a seconda di quanto volete 
la zuppa “rossa”), far rosolare. Aggiungere 

prima i totani e le seppie, sfumare con vino 
bianco, unire i tranci di pescatrice quindi ag-
giungere il brodetto. Far andare per una mez-
zora, quindi unire i gamberoni e le cozze e le 
vongole e terminare la cottura in dieci minu-
ti. Solo a questo punto aggiustate di sale e ir-
rorate con il prezzemolo. Servite con crostini 
di pane casareccio, un fi lo d’olio a crudo ed 
una macinata di pepe bianco.

Inevitabile con questo piatto l’accosta-
mento con un vino bianco gelato: vado sul 
classico e vi consiglio una Falanghina doc. 
è un bianco intenso e profumato, slanciato e 
saporito, capace di regalare sensazioni sor-
prendenti sia al naso sia alla bocca.

Δ Quanto Basta… ricette di casa mia

Δ basket

Zuppa di pesce senza spine
Questa versione della Zuppa di pesce è veloce e 
gustosissima: non prevede pesci spinosi e di conseguenza 
è anche molto gradevole da mangiare, piace moltissimo 
anche ai bambini ed è di sicuro eff ett o con gli ospiti.

una donna (questo impedimento appare 
discriminatorio nei confronti dell’uomo in 
quanto non sorge se il rapito è l’uomo da 
parte della donna) e che il rapitore abbia 
compiuto l’atto delittuoso allo scopo di 
contrarre con lei matrimonio; tutti gli altri 
scopi sono irrilevanti. 

L’impedimento di crimine, invece, vie-
ne disciplinato dal canone 1090 e stabili-
sce che non può contrarre valido matrimo-
nio colui che, al fi ne di sposarsi con una 
determinata persona, uccide il coniuge di 
questa o il proprio; ugualmente non pos-
sono contrarre matrimonio i coniugi che 
concorrono materialmente o moralmente 
all’uccisione del coniuge. Rilevano quin-
di l’omicidio del coniuge commesso da 
una sola persona e quello commesso da 
entrambi i nubenti. Nel primo caso l’omi-
cidio deve essere consumato (non rileva il 
tentativo) con il fi ne specifi co di contrarre 
matrimonio e l’uccisore deve essere cat-

tolico. Nel secondo caso i nubenti devono 
cooperare in modo tale da provocare la 
morte del coniuge; anche qui l’omicidio 
deve essere consumato dai nubenti per es-
sere rilevante ed è necessario che il fi ne 
del coniugicidio sia contrarre matrimonio 
tra loro; l’impedimento incombe su uno o 
entrambi i nubenti, a seconda che siano o 
meno cattolici. Il fi ne dell’impedimento 
è quello di prevenire gli scandali e salva-
guardare la dignità dell’istituto, impeden-
do che esso sia il frutto di un delitto, come 
nel caso di ratto. 

Sia il ratto che il crimine sono impedi-
menti di diritto ecclesiastico, quindi di-
spensabili; l’unica differenza sta nel fatto 
che il primo è dispensabile dall’Ordinario 
del luogo, mentre la dispensa per il secon-
do, per via della gravità della materia, è 
riservata alla sola Santa Sede.

Gloria Palmerini

È qui che ha costruito la sua famiglia, 
con quel “pezzo” di cuore incontrato 
proprio a Rieti, e qui sta costruendo 

anche il suo futuro. Futuro che sarà sempre 
sui campi di basket. Oggi ancora come gio-
catore, ma anche come allenatore. La maglia 
che Gianluca indossa è quella della Nuova 
Pallacanestro Contigliano del presidente 
Giuseppe Cattani. Le “maglie” che allena 
sono invece quelle indossate dai ragazzi 
dell’Under 17 che gli stanno già dando tante 
soddisfazioni.

Gianluca, il tuo ritorno a Rieti ti vede 
giocatore della NPC, allenatore e impegnato 
anche con le scuole di minibasket. Come 
mai questa scelta?

Il ritorno è stata una scelta di vita, perché 
mia moglie è di Rieti ed i miei amici sono 
qui. Ai tempi del Memorial Ciccotti Mai-
netti, scherzavamo sempre con il presi-
dente Peppe Cattani dicendo che gli ultimi 
anni di carriera li avrei giocati con la sua 
C1 ed ora quella che era una battuta tra 
amici è diventata realtà. Allenare i giovani 
è da sempre un mio desiderio che ho potu-
to realizzare con grandi soddisfazione con 
l’under 17 e tra i miei sogni c’è da sempre 

quello di aprire una scuola basket. Tornare 
a Rieti ha signifi cato poter dare vita a que-
sti progetti così importanti per me.

Com’è lavorare con i piccoli atleti?

Secondo me, uno dei compiti dell’istrut-
tore è quello di far innamorare i bambini di 
questo meraviglioso sport, cercando di farli 
migliorare a livello motorio ed insegnando 
loro tutti i fondamentali della pallacanestro, 
ma con un approccio ludico. Il divertimento 
è alla base di tutto.

In un anno hai già ottenuto importanti 
risultati a livello di partecipazione.

Si. In un solo anno di vita abbiamo quasi 
raddoppiato gli iscritti diventando, credo, 
la seconda realtà reatina. Per me è una 
grande soddisfazione perché vuol dire che 
sto lavorando bene e sto andando nella 
giusta direzione.

Oltre ai più piccoli segui anche una squadra 
di ragazzi. 

È il secondo anno che alleno l’Under 17 
d’Eccellenza. Una squadra nata da un’in-
telligente collaborazione delle tre società 
di settore giovanile più importanti di Ri-
eti: La Foresta, la Nuova Pallacanestro 

Aveva vestito la maglia della AMG Sebastiani a metà degli 
anni Novanta facendo sognare il “palazzo” con le sue triple. 
Poi la partenza alla volta di altre squadre e altre avventure. Ma 
a Rieti aveva lasciato il cuore, in tutti i sensi. Oggi Gianluca 
De Ambrosi è tornato per rimanere in quella che oramai 
considera la sua casa

Contigliano e la Willie Basket. Io credo 
molto nell’unione delle forze perché si dà 
la possibilità ai ragazzi di confrontarsi alla 
pari con i loro coetanei delle società più 
importanti del Lazio. Questo li migliora 
sia sotto l’aspetto tecnico e sia sotto quel-
lo del carattere.

Da giocatore ad allenatore. Com’è stare 
dall’altra parte?

Amo allenare i bambini ed i ragazzi. Il 
passaggio da giocatore ad allenatore mi 
viene spontaneo. Diventare allenatore è il 
mio naturale percorso. Amo questo sport e 
amo cercare di trasmettere ai ragazzi quel-
lo che la pallacanestro mi ha insegnato, sia 
dentro che fuori dal campo.

Che tipo di allenatore sei?

In tutti loro mi rivedo molto, perciò cerco 
di trovare il giusto mix tra bastone e caro-
ta anche se preferisco di molto la carota... 
Credo molto nel rispetto delle persone e 
delle regole di gruppo e cerco di trattare 
loro come volevo essere trattato io alla 
loro età. Per essere rispettato devi innan-
zitutto rispettare.

Quanto è difficile insegnare ai più piccoli?

L’istruttore riveste anche il ruolo di educa-
tore e si hanno delle grosse responsabilità. 
Ogni bambino ha un carattere e delle pro-
blematiche diverse e deve essere incitato 
e ripreso in maniera diversa. È un lavoro 
vero e proprio, ma un gran bel lavoro, tor-
no a casa stanco, ma con una grande gioia 
interiore.

Parliamo anche della squadra dove sei 

impegnato da giocatore.

Un inizio un po’ sfortunato, abbiamo 
avuto parecchi infortuni e questo non ci 
ha permesso di trovare ancora la giusta 
amalgama. Nonostante questo in classifi ca 
siamo attestati nel gruppone delle terze. Il 
potenziale c’è tutto.

Oggi anche il mondo dello sport a volte 
è condizionato da alcune idee che poco 
hanno a che vedere con la vita sul campo. 
Cosa insegni ai tuoi ragazzi e come fai a 
tenerli uniti?

Sono estremamente convinto che le rego-
le che lo sport insegna ti fanno diventare 
anche un uomo migliore nella vita. Sto 
molto attento nel dare i giusti principi ai 
miei ragazzi, ma senza mai farmi mettere i 
piedi in testa. Rispettare per essere rispet-
tato appunto.

Perché è importante far parte di una 
squadra.

Lo sport di squadra è fondamentale. Ac-
quisisci le regole di gruppo, impari ad aiu-
tare un compagno e sai che un compagno 
è pronto ad aiutarti. Ti insegna il valore 
dell’amicizia.

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

Da giocatore ad allenatore

di Anna Simona Santoprete
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L’Istituto Diocesano
per il Sostentamento del Clero

di Rieti: 
venticinque anni di attività

16 NOVEMBRE 2011 - ORE 10

AUDITORIUM VARRONE
Via M.T. Varrone - Rieti

IstItuto DIocesano per Il sostentamento
Del clero DI rIetI

f

02100 rieti - Via del mattonato, 3

tel. 0746.203669 - 272019 - Fax 0746.252161

Ore 16,45 Momento di preghiera

Saluti

S.E. Mons. Delio LUCARELLI
Vescovo di rieti

Ore 17,00

Dialogo sul tema 
“Tratta delle donne: liberiamole dalla strada”

Suor EUGENIA BONETTI MC
Membro Naz.le USMI
(Unione Superiore Maggiori d’Italia)
responsabile Ufficio per i problemi inerenti
“La tratta delle donne e dei minori”

Saranno graditi gli interventi dei partecipanti,
con l’auspicio di un proficuo dibattito.

Introduce e modera

Don Valerio SHANGO MUTOMBO

Il Vescovo di Rieti, S.E. Mons. Delio Lucarelli,
è lieto di invitarLa a partecipare all’incontro
con Suor Eugenia Bonetti mc sul tema “La
tratta delle donne: liberiamole dalla strada...”
promosso da questo Ufficio Diocesano, che avrà
luogo nella Cattedrale di Santa Maria in Rieti,
mercoledì 16 novembre 2011 alle ore 17,00.

L’impegno profuso da Suor Eugenia negli ultimi 15 anni le è valso vari
riconoscimenti:
- nel 2004 fu dichiarata dal Tribunale Penale Internazionale, una dei sei
“Eroi che combattono la schiavitù moderna” ;
- nel 2005 nella Giornata Internazionale della Donna, fu insignita del
titolo di “Commendatore al Merito dell’Ordine Italiano” ;
- nel 2007 fu insignita del titolo “Donna Coraggio” dal Dipartimento di
Stato degli USA ;
- nel 2011 ha ricevuto il Premio Internazionale Santa Rita da Cascia.

programma

Don Valerio Shango Mutombo
Direttore Ufficio Diocesano

per i Problemi Sociali e il Lavoro

Telef. 0746 25361
Cell. 339 8207803
v.shango@libero.it

Per informazioni:

Membri dell’Ufficio per i Problemi Sociali e il Lavoro:

Carmine Rinaldi (Federlazio)
Claudio Martellucci (Scuola)
Sandro Salvati (Scuola)
Cinzia Francia (Confartigianato)
Donatella Cruciani (Asl)
Eleonora Tarquini (Gruppo Volontariato S. Vincenzo)
Marco Colantoni (Azione Cattolica)
Laura Marignetti (Consulta delle Aggregazioni Laicali)
Federico Belloni (Studio legale Belloni)
Bruno Pescetelli (Cisl Rieti)
Luigi Iacuitto (Acai Rieti)
Pierluigi Silvestri (Confagricoltura Rieti)
Don Valerio Shango
(Direttore Uff. Diocesano Problemi Sociali)

“Questo Ufficio trae la linfa del proprio itinerario di fede nei principi
permanenti della dottrina sociale della Chiesa. Essi costituiscono i veri
e propri cardini dell’insegnamento sociale cattolico: si tratta del principio
della dignità della persona umana nel quale ogni altro principio e con-
tenuto della dottrina sociale trova fondamento, del bene comune, della
sussidarietà e della solidarietà.
Tali principi scaturiscono dall’incontro del Messaggio Evangelico e
delle sue esigenze, che si riassumono nel comandamento supremo del-
l’amore di Dio e del prossimo e nella giustizia, con i problemi derivanti
dalla società. La Chiesa, nel corso della storia e alla luce dello Spirito
Santo, riflettendo sapientemente all’interno della propria tradizione di
fede, ha potuto dare a tali principi fondazione e configurazione sempre più
accurate, enucleandoli progressivamente, nello sforzo di rispondere con
coerenza alle esigenze dei tempi e ai continui sviluppi della vita sociale”.
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dioCeSi di Rieti
uffiCio peR i pRoBleMi SoCiali e il laVoRo (GiuStizia e paCe, CuStodia del CReato)

Mercoledì 16 novembre 2011
ore 17,00
Cattedrale di Santa Maria in Rieti

Dialogo in  Cattedrale

Suor
euGenia
Bonetti MC

tRatta delle donne:
liBeRiaMole dalla StRada

sul tema

con la collaborazione del
GRuppo di VolontaRiato di S. VinCenzo de paoli

Mercoledì 16 novembre 2011
ore 17,00
Cattedrale di Santa Maria in Rieti


