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Δ Editoriale

«Tutti coloro che le vicende di 
quei tempi conosceranno 
dalle opere mie o da quelle 

d’altri, ritengano per certo che, ogni vol-
ta il principe ordinò esili o stragi, furono 
rese grazie agli dei, e che quelle cerimonie 
che un tempo avevano caratterizzato fau-
sti eventi ora erano il segno di pubbliche 
sventure. Non tacerò, tuttavia, neppure 
quelle deliberazioni che toccarono il fon-
do di ogni più inaudita adulazione, o del 
più basso e tollerante servilismo»

(Annales, XIV, 64).

Così Tacito, lo storico più grande dell’anti-
chità romana, nello sdegno per gli eccessi del 
potere, sintetizzava il clima dell’epoca. Più 
o meno come oggi. Una grande confusione, 

tra una crisi di governo e manovre econo-
miche che fomentano rabbia e angustia. 
Ma Gesù venne. E non si presentò come 
un grande illusionista che rimette le cose a 
posto, nonostante l’uomo. Non venne a ri-
solvere magicamente ogni problema, ma a 
mettere gli uomini nelle condizioni miglio-
ri per affrontarli. Chiedendo la libertà di chi 
Lo incontrava. Dal mistero di quella notte 
scaturì un modo nuovo di vedere la vita, 
non più intesa come teatro di sopraffazione 
o come fatalità ostile, ma come cammino 
per compiere il proprio destino, per servire 
e onorare l’altro come un fratello. Qualco-
sa di inimmaginabile per tutti, compresi i 
capi religiosi e politici dell’epoca. Entrò 
un fattore nuovo, che nel corso dei secoli 
ha generato le più importanti acquisizioni 
nella vita del singolo e delle civiltà, nel 
campo del pensiero, dell’arte, del diritto e 
della scienza

Di fronte alla crisi è inutile aspettare un fatto misterioso o magico che 
possa cambiare le cose. Occorre un modo nuovo di vedere la vita.
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Una mangiatoia per ostensorio

L’idea di dedicare all’Eucaristia forse 
uno degli anni più neri della crisi 
economica è un tentativo di rimettere 
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caratterizzata da episodi delittuosi a 
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Se chiude comifar, cosa 
perdiamo?

Uno sguardo a questa delicata 
situazione di crisi dal particolare 
osservatorio dell’Ufficio Diocesano 
per la Pastorale della Salute della 
Diocesi di Rieti 6

Abbonati a Frontiera

L'informazione che ti 
costa come un caffè

alla settimana

è sufficiente versare 35€ sul

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

via della Cordonata snc, Rieti
indicando abbonamento nella causale.

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

IT 55 C 08327 14600000000076

redazione@frontierarieti.com
tel. 0746 271378

il grande assente?

Rapporto eures 2011
Dal rapporto sullo stato delle 
province del Lazio, quella 
di Rieti risulta essere in 
una situazione di notevole 
difficoltà

Δ Statistiche

π 4-5

Una scelta coraggiosai
La decisione di rinunciare
allo storico presepe della 
Cattedrale è anche un
invito a rinnovare lo sguardo 
sulle nostre tradizioni

Δ Presepi

π 11

NOVITà: FOTOCOPIATRICI E PRODOTTI PER CANCELLERIA



//tema

 Δ segue a pag. 2

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

Macchine per ufficio
vendita e assistenza
di Paolo Antonini

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

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

di Massimo Casciani

massimo.casciani@frontierarieti.com

L’Anno Eucaristico reatino si aprirà 
nel giorno di Natale con la lettura 
dell’Annuncio solenne in forma di 

provvedimento del Vescovo Lucarelli (vedi 
pagina 10). L’idea di dedicare all’Eucaristia 
forse uno degli anni più neri della crisi eco-
nomica è un tentativo di rimettere al centro 
della vita ecclesiale reatina i problemi della 
gente, in cui la vita materiale acquisisca il 
suo vero peso, alla luce della vita spirituale, 
di cui l’Eucaristia è segno e pegno.

Proprio nel mistero dell’incarnazione, 
cioè di Dio che si fa uomo, l’Eucaristia trova 
uno dei suoi molteplici significati. 

Gli aspetti celebrativi e formativi dell’Eu-
caristia, dalla Messa all’Adorazione, dalla 
Processione alla Catechesi, dovranno pre-
parare e condurre a quell’attenzione ai po-
veri che spesso sembriamo perdere di vista 
nell’attività pastorale.

Da più di duemila anni le cose non sono 
poi cambiate così tanto. C’è chi si strafoga 
a mangiare e chi sopravvive con poco; c’è 
chi dorme in culle e letti dorati e chi in una 
greppia, c’è chi veste di lusso e chi prende 
i vestiti alla boutique della Caritas; c’è chi 
piange perché deve tagliare le pensioni e chi 
piange perché è finita la pensione prima di 
ricevere la mensilità successiva.

C’ è chi vuole la commissione ad actum 
per verificare se il suo stipendio è uguale agli 
altri europei, e chi se lo vede tagliato pure se 
è più basso di quello degli altri europei.

C’è chi pensa solo ai cavoli suoi e chi pen-
sa prima al bene degli altri. 

Nella mangiatoia di Betlemme è accaduto 
un fatto nuovo: l’immensamente grande si 
è fatto piccolo, il ricco si è fatto povero, il 

cui Maria e Giuseppe si recano da Nazaret 
a Betlemme per adempiere gli obblighi della 
legge romana, ci dice che l’autorità si rispet-
ta sempre, pure quando chiede cose ai limiti 
del possibile.

La descrizione, ogni anno la stessa nella 
Messa della notte di Natale, se letta secon-
do la nostra storia di oggi, potrebbe portare 
ad un mancamento, tanto è attuale e scritta 

L’idea di dedicare all’Eucaristia forse uno degli anni più 
neri della crisi economica è un tentativo di rimettere 
al centro della vita ecclesiale reatina i problemi della 
gente, in cui la vita materiale acquisisca il suo vero peso, 
alla luce della vita spirituale, di cui l’Eucaristia è segno e 
pegno

Guardando all’anno che sta per finire, cercando 
qualche filo per ricucire i frammenti di cose accadute 
o mezzo accadute

proprio per noi, per la nostra società, per la 
nostra Chiesa.

Ma forse è meglio che in tanti la continui-
no a leggere come una storiella di altri tempi 
per fare felici i bambini e qualche nostalgico 
rimbambito.

In essa veramente, invece, si sperimenta 
come il cristianesimo sia carne e sangue: 
roba utile per la vita, non per le chiacchiere!

Mancano pochi giorni alla fine 
del 2011. è stato un anno molto 
complesso, ricco di implicazio-

ni per il futuro, di bivi, di scelte. è stato, 
non a caso, un anno di referendum. Il 2011 
si è aperto con quello imposto dalla FIAT 
ai lavoratori. Hanno accettato un contratto 
di lavoro al ribasso in cambio di investi-
menti che ancora non si vedono. Poi c’è 
stato il voto sul nucleare e sui servizi pub-
blici locali, l’acqua soprattutto. Ha dato 
un’idea di cosa pensa il popolo della pri-
vatizzazione della cosa pubblica. C’è stata 
anche una consultazione negata. In Grecia 

si doveva votare sui rimedi al debito so-
vrano. Non se n’è fatto nulla. In cambio i 
greci hanno avuto un governo tecnico, di 
crisi, tipo il nostro di adesso. 

“Crisi”, del resto, è la parola chiave 
degli ultimi 365 giorni. Crisi economica 
innanzitutto. Tra spread, prestatori di ul-
tima istanza e asse “Merkel-Sarkozy”, an-
che la “casalinga di Voghera” ha dovuto 
farsi fine economista. Discorrere al bar di 
problemi geopolicitici e finanziari, oggi, è 
un comportamento niente affatto eccentri-
co. Pare quasi che con le difficoltà si stia 
facendo avanti anche un barlume di con-
sapevolezza.

Non a caso il 2011 è stato l’anno degli 
“indignati” e dei “movimenti”. Peccato 
che tra velature radical chic e tentazioni 

per la rinascita
dell’uomo morale

Una mangiatoia
per ostensorio

di David Fabrizi

david fabrizi@frontierarieti.com

pensieri per l’anno che verrà

Signore si è fatto servo, la Parola si è fat-
ta carne, il Tutto si è fatto nulla. Una Parola 
che si fa carne e poi diventa Pane, per essere 
divorato da tutti. La prima “esposizione eu-
caristica” la fece forse Maria o chi la aiutava: 
prese il Corpo di Cristo dal tabernacolo (il 
grembo di Maria) e lo pose nel primo osten-
sorio, la mangiatoia. La prima adorazione 
eucaristica della storia, a cui quasi da subito 
parteciparono i pastori, forse ignari di tutto, 
ignoranti e rozzi, ma semplici e curiosi, aper-
ti al mistero.

La Chiesa, che poi si apre ai sapienti, rap-
presentati dai Magi, è Chiesa di poveri. Ogni 
altra perdita di tempo è risorsa sottratta alla 
causa dei primi cittadini di cui è composta.

Chiesa di poveri non vuol dire Chiesa 
povera e senza mezzi, come alcuni preten-
derebbero, secondo utopie irrealizzabili e 
idealistiche.

Chiesa di poveri non vuol dire neppure 
Chiesa senza regole, solo in nome della ca-
rità cristiana, che deve essere sempre usata 
dagli altri. 

Solo loro devono rispettare le regole quan-
do esse sono a mio favore; solo loro devono 
applicare la carità cristiana quando essa è a 
mio favore.

L’ubbidienza descritta da Luca, secondo 
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di guerriglia urbana, quanto c’è di buono 
stenti ancora ad emergere. Si punta troppo 
sulla sola tecnica (riciclo, energie verdi, 
“buone pratiche”), e lo spirito umano ri-
mane sempre più indietro.

Più dura, comunque, la realtà che ci 
aspetta fuori dalla porta. La guerra in Li-
bia, la “primavera araba” mezzo abortita, 
la mattanza ancora in corso in Siria, sono 
gli aspetti più drammatici di una voglia di 
cambiamento globale. Di solito, però, ri-
mane sospesa nell’universo virtuale, den-
tro i cavi e le onde di internet e cellulari.

Rivoluzioni e indignazioni, spontanee 
o meno che siano, non riescono a farsi 
portatrici di una reale alternativa. Manca 
un progetto politico strutturato da propor-
re, manca una idea di uomo da realizzare. 
Accade allora che quando riescono ad ab-
battere il vecchio, privi come sono di stru-
menti e idee costruttive, le rivoluzioni, i 
movimenti e gli indignati lascino il vuoto. 
E questo è subito riempito da chi ha mezzi 
e scopi chiari, abitudine al controllo, solu-
zioni “chiavi in mano”.

La Libia degli insorti, ad esempio, in 
meno di un anno è diventata una neoco-
lonia, lottizzata dalle multinazionali oc-
cidentali. Allo stesso destino pare essere 
destinata tutta l’area. Né ci si può aspet-
tare nulla di diverso in un mondo in cui 
l’orizzonte democratico si risolve nella 
libertà del mercato. Non che la capacità 
degli uomini di interagire, scambiare, as-

sociarsi e cooperare sia una cosa cattiva. 
Ma la libertà umana dovrebbe servire, per 
l’appunto, allo sviluppo dell’uomo, e non 
al mercato in quanto tale. 

Rabindranath Tagore, nel 1917 prende-
va sconsolatamente nota di come «L’uo-
mo morale, l’uomo compiuto, sta sempre 
più cedendo il passo all’uomo mercante, 
l’uomo dall’orizzonte limitato». Oggi che 
il trapasso dell’uomo morale pare defini-
tivo e il mercante è l’unico tipo umano in 
circolazione, la vera rivoluzione, l’unica 
necessaria, quella da cui discenderebbe-
ro tutte le altre, è ancora e soltanto quella 
culturale.

Auguriamocela per l’anno nuovo. Ma-
gari, invece dell’iPad, sotto l’albero po-
tremmo provare a desiderare una scuola 
meno centrata sulla formazione di lavora-
tori qualificati e obbedienti. Sarebbe me-
glio tornare ad averne una maggiormente 
attenta a coltivare l’arte e la letteratura. 
Sono saperi che magari non attraggono gli 
investirori, però rafforzano le virtù del cit-
tadino. Oggi servono come non mai.

E se questo regalo costa troppo alle 
élite di governo, se non ce lo vogliono 
fare, arrangiamoci da soli. In fondo, per 
cambiare le cose bisogna lavorare con la 
propria quotidianità, facendo leva sulle 
proprie scelte. Finora, del resto, aspettan-
do l’arrivo di qualche nuovo Messia (tra 
“unti dal Signore” e professori di gran 
fama), siamo andati sempre peggio. 

//scenari

Per una rinascita del cittadino e la morte del suddito

Forma e sostanza

il dominio del privato

L’insistenza sui diritti e sul predominio 
del privato rispetto al pubblico sta 
progressivamente erodendo il senso 

della responsabilità collettiva, ridimensio-
nando il meccanismo della giustizia sociale. 
L’esercizio dei diritti risulta peraltro indubi-
tabilmente più agevole per coloro che pos-
seggono maggiori capacità “di spesa”, in ter-
mini socio-economici e culturali, tendendo a 
comprimere verso il basso (in presenza di un 
sempre più ridotto meccanismo di contrap-
peso sociale) il benessere e la sicurezza di 
altri cittadini, che pur avendo analogo titolo 
per il godimento dello stesso diritto, posseg-
gono minori risorse per renderlo concreto.

la crisi della cittadinanza

Queste tensioni, scaturite dall’appello sem-
pre più individualistico alle capacità e agli 
interessi di ognuno di noi, contribuiscono 
non solo a minare ulteriormente le basi di 
riferimento della società contemporanea, ma 
tendono a ridurre l’interesse e l’importanza 
di comportamenti sociali orientati alla par-
tecipazione e alla solidarietà, diffondendo 
una concezione puramente formale e ideale 
della democrazia e favorendo un progressivo 
allontanamento degli individui dalle istitu-
zioni.

Se alla luce di queste considerazioni bi-
sogna ormai assumere come fattore dato la 
crisi del concetto di cittadinanza, allo stesso 
tempo è necessario precisare che non si trat-
ta di una crisi del concetto in sé. A risentire 
di una situazione di complessiva sofferenza 
sono piuttosto il sistema dei valori sociali e 
l’idea solidale di comunità e di appartenenza.

forma e sostanza

Non esiste cittadinanza se non esistono gli 
strumenti per trasformare ogni giorno tale 
altissimo concetto in atto pratico. Non dob-
biamo limitarci a difenderne le mere forme, 
dobbiamo lottare per dar loro sostanza, reale 
contenuto e prospettiva. La cittadinanza in-
terpretata in senso concreto riguarda infatti 
la misura della capacità effettiva, presso il 

singolo o i gruppi sociali, dell’attivazione 
delle pratiche quotidiane che servono a darle 
pienezza di significato. L’intitolazione for-
male dei diritti si trasforma in un non senso 
se l’individuo non sa o non riesce ad azio-
narli adeguatamente, così pure se l’indivi-
duo adotta un ruolo esclusivamente passivo 
rispetto allo svolgersi dei processi politico-
sociali.

la società in pericolo

è così che ogni qualvolta il singolo è inca-
pacitato alla fruizione delle sue garanzie, 
perché non ha i mezzi materiali o culturali 
per porle in essere, oppure perché sceglie o è 
costretto a ‘non giocare’ il suo ruolo di citta-
dino, è la società democratica nel suo insie-
me a correre un serio pericolo. Se la conces-
sione della cittadinanza formale è il prodotto 
di un’emanazione istituzionale, il concreto 
dispiegarsi delle potenzialità a tale concet-
to intrinseche, è il punto d’arrivo di un più 
complesso processo di partecipazione e di 
integrazione nella comunità, in cui il cittadi-
no, forte della pienezza formale del suo sta-
tus, acquisisce un ruolo realmente centrale.

Solo una società di cittadini può essere in 
grado di illuminare le molte ombre di questa 
stanca modernità e le iniquità del capitalismo 
contemporaneo, evidenziando l’emergere di 
nuove zone d’esclusione e di vulnerabilità 
sociale.

il ritorno alla sudditanza

Bisognerebbe allora seriamente iniziare a 
battersi per aumentare la qualità dell’azione 
intrapresa dal cittadino nella società grazie 
alla sua dotazione di diritti, a battersi per-
ché quelle intitolazioni personali non restino 
solo garanzie di tipo meramente formale ma 
divengano reali strumenti di promozione ci-
vile, capaci cioè di incidere a livello cultura-
le, politico, economico e sociale nel contesto 
del quotidiano, partendo dal Comune, con la 
sua peculiare disciplina sociale, che diede 
vita all’idea moderna di ‘governo’.

L’alternativa sta nella rapida riemersione 
della figura del suddito, in quanto soggetto 
destinatario di incerte facoltà e di numerose 
“corvées”, stabilite in modo aleatorio e va-
riabile da un potere non sottoponibile al va-
glio democratico e in balia dei capricci del 
denaro.

di Fabio Spaccini

fabio.spaccini@frontierarieti.com
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di Shanti

shanti@frontierarieti.com

//scenari //locale

Sacrificio?
Sacrum
facere!

Purtroppo troppe persone la av-
vertono e poche la sanno supe-
rare e trasformare in opportunità 

che diano una percezione meno dram-
matica della realtà che ci troviamo ad 
affrontare.

Ecco allora che persone perbene 
come il titolare di Eurostrade Giusep-
pe Schiavon, a soli 59 anni, dopo una 
vita di sacrifici ha messo fine alla sua 
vita. Non è riuscito a sopportare il peso 
di tutti i crediti che non riusciva più a 
riscuotere da ditte e pubbliche ammi-
nistrazioni. Gli dovevano 250.000 euro 
per lavori che la sua azienda aveva por-
tato a termine, lavori mai pagati.

Questo caso che ci ha toccato parti-
colarmente il cuore non è isolato. Altri 
due i suicidi di imprenditori negli ul-
timi mesi. Vengono in mente i suicidi 
dei contadini indiani, espropriati della 
propria terra per costruirci la pista della 
Formula Uno e poi lasciati con un pal-
mo di naso, senza neanche una rupia. 
Tutti imbrogliati da una globalizzazio-
ne sta massacrando le fasce più deboli 
della popolazione.

Quello che pensavamo lontano ci 
riguarda, ci sta toccando da vicino. Le 
nostre famiglie, con la recessione alle 
porte, temono momenti bui. Ecco per-
ché la parola “insicurezza” le segue 
come un’ombra.

Dobbiamo imparare a tirar fuori le 
nostre risorse migliori, quelle interiori, 
che ci hanno sempre contraddistinto. 
Rimanere uniti e collaborare, condivi-
dere per raggiungere gli obiettivi fonda-
mentali alla nostra sopravvivenza, rida-
re vita alla nostra creatività, sommersa 
da troppe inutilità.

C’è troppa confusione tra la gente. 
Tra una legge e l’altra cerca di capire 
cosa stia succedendo e cosa gli succede-
rà nel prossimo futuro. La natalità è in 
diminuzione ed è in aumento il numero 
delle persone con più di sessant’anni. 
Un futuro incerto aspetta i giovani, che 
non sono premiati per il loro valore, 
quasi costretti ad andare all’estero. La 
povertà colpisce molte di quelle fami-
glie che prima facevano parte del ceto 
medio. Dobbiamo fare chiarezza: cosa 
pensiamo di poter fare come individui 
e quali sono gli elementi che dobbiamo 
tenere ben presenti? Dobbiamo darci 
degli obiettivi, ma prima di tutto se-
gnare bene i nostri punti di partenza, le 
nostre priorità e se vogliamo vivere più 
serenamente “ ridimensionarci”, elimi-
nare inutili beni di consumo, ottimiz-
zando quelli primari. 

Forse così la parola “incertezza” la-
scerà spazio al concetto di “sicurezza” 
e la parola “sacrificio”, al quale il mini-
stro Elsa Fornero si è sciolta in lacrime, 
riavrà un senso sacro, come è nella sua 
etimologia latina: “sacrum facere”.

La parola che si sente 
di più in questi giorni è 
“insicurezza”

di Giovanni Cinardi

giovanni.cinardi@frontierarieti.com

Razzismo?
no, risentimento
verso lo Stato

La violenza e l’intolleranza vanno 
sempre condannate, ma riflettia-
mo attentamente sulle cause di tali 

comportamenti. La cronaca di questi gior-
ni è stata caratterizzata da episodi delittuo-
si a danno di immigrati extracomunitari e 
campi rom. Episodi orribili che meritano 
tutto lo sdegno che gli è stato attribuito.

Giusti i messaggi di cordoglio e con-
danna inviati da parte delle istituzioni, con 
in prima fila il Capo dello Stato.

Però, forse, è riduttivo trovare come 
sola giustificazione l’odio razziale e la xe-
nofobia. Nel caso fiorentino, l’episodio è 
riconducibile ad un unico elemento, preso 
da idee dichiaratamente razziste e da una 
situazione psichica precaria. Nell’assalto 
al campo rom di Torino però, c’è anche 
il sintomo di una evidente esasperazione 
sociale.

Esasperazione che le attuali decisioni 
in materia fiscale non potranno far altro 
che aggravare. Cosa si prova ad essere 
tartassati dallo Stato e trovarsi allo stesso 
tempo a fare i conti con gli ultimi tra gli 
stranieri? Con la vista distorta dalla crisi 
può addirittura sembrare che nell’accat-
tonaggio ci siano dei vantaggi, almeno di 
ordine fiscale.

E può pure capitare, ma per fortuna è 
raro, che al rifiuto di offrire si venga in-
sultati. Offese cui a conti fatti non si può 
opporre nulla, in alcun modo.

Fino a qualche tempo fa a certe cose 
si dava un peso relativo. La situazione in 
cui siamo caduti in quest’ultimo periodo, 
però, ha reso più facile l’esasperazione del 
cittadino italiano.

Giusta la proposta del Ministro per la 
coesione di dare una casa e un aiuto ai 
Rom, per cercare di migliorare la loro 
condizione. Ma quanto stride con l’impo-
sizione della tassa sulla casa di proprietà, 
di solito acquistata con i sacrifici per tutta 
la vita?

Va bene gridare ad alta voce “no” al 

razzismo, a quanto discrimina le persone 
per razza, colore di pelle, religione ecc.; 
va bene gridare “no” alla violenza detta-
ta dall’odio razziale e dall’intolleranza. è 
giusto cercare di offrire stili di vita digni-
tosi a uomini e donne che hanno raggiunto 
il nostro Paese inseguendo il grande so-
gno di potersi costruire una vita migliore 
di quella alle loro origini.

Bisogna però evitare che i cittadini ita-
liani percepiscano in alcuni provvedimen-
ti una sorta di discriminazione al contra-
rio. Sono quelle leggi che penalizzano il 
lavoro e il piccolo patrimonio, che pesano 
sulle categorie deboli più di quanto faccia-
no su coloro che hanno spalle finanziarie 
belle larghe.

Il carcerato ha diritto al lavoro perché 
deve esser riabilitato; l’extracomunitario 
esercitata nei fatti il diritto all’accattonag-
gio e al commercio itinerante, senza dover 
alcun tributo; ai Rom va riconosciuto il 
diritto a una casa, al lavoro e allo studio. 
Tutto giusto. E all’italiano onesto?

Lo vediamo soccombere alle leggi di 
un mercato in cui è ridotto ad essere l’ul-
tima ruota del carro. In tanti sono costretti 
a cercare un lavoro senza poter far valere 
i propri diritti e i propri trascorsi. E quanti 
sono coloro che si ritrovano a penare per 
la crescente imposizione fiscale? Quanti 
sono costretti ogni giorno a tirare un po’ 
più la cinghia? Quanti sono gli italiani che 
faticano nel tenere a distanza la fame che 
si fa sempre più vicina?

Bisogna riflettere su come queste le 
tensioni interne al sistema-paese aumen-
tino l’esasperazione dei più deboli tra i 
cittadini italiani.

Razzisti, in fondo, non lo sono mai stati. 
Vorrebbero solo veder difeso il loro diritto 
ad esser cittadini, ad avere riconosciute le 
loro necessità ed affrontati i loro proble-
mi, come accade per altri deboli. Quando 
non questo succede può farsi avanti l’idea 
che solo quando saranno tolti gli ultimi, 
lo Stato finalmente si occuperà dei penul-
timi. Uno Stato che pare si ricordi di loro 
solo quando c’è bisogno di batter cassa.

La cronaca di questi giorni è stata caratterizzata da episodi 
delittuosi a danno di immigrati extracomunitari e campi 
rom. Va bene la condanna, ma a guardare dentro certi 
microcosmi ci si può trovare molto altro
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Δ Stranieri nel Reatino 

A Rieti gli stranieri rappresentano il 7,6% 
dei residenti totali e nell’ultimo anno, 
nonostante le criticità economiche del 
territorio, si registra un incremento dei 
residenti stranieri del 7,9%. La quota dei 
lavoratori stranieri raggiunge l’8,3%. A 
Rieti il 45,8% è favorevole al riconosci-
mento del diritto di voto amministrativo 
agli immigrati che risiedano regolarmente 
in Italia da almeno 3 anni. Nel corso del 
2009 i nati da almeno un genitore stra-
niero costituiscono il 16,5%.
Nell’anno scolastico 2009/2010 gli alunni 
stranieri inseriti nel sistema dell’istruzio-
ne provinciale sono stati il 7,5%.

Δ democrazia diretta 

Cresce la voglia di “democrazia diretta” 
anche tra i cittadini della provincia di 
Rieti con l’affluenza più elevata che si è 
attestata intorno all’81,2%.

Δ Matrimonio 

L’incertezza e l’impoverimento che 
investono le nuove generazioni, sembra-
no spiegare il costante decremento dei 
matrimoni. Ci si sposa sempre più tardi e 
le nuove unioni matrimoniali scendono a 
Rieti del 4% con 3,5 matrimoni celebrati 
ogni 1.000 abitanti.

Δ nascite in calo 

Le nascite risultano in calo sia nel 2010, 
sia nel 2009 e a Rieti si rileva la flessio-
ne più marcata (-7,8% nel 2010) con 7,6 
nascite ogni mille abitanti. 

Δ impoverimento famiglie

Nel 2010, sulla base della linea di povertà 
stimata dall’Istat crescono le famiglie 
povere e i consumi familiari del Lazio 
diminuiscono del 3% in valori correnti. 
Nel 2010 il tasso di indebitamento delle 
famiglie registra a Rieti il 63,1%. Il tasso 
di insolvenza è stimato attorno al 3,2%. 

Δ impoverimento ceto medio 

Si riduce la quota delle famiglie bene-
stanti e il crollo dei tre capisaldi (il lavo-
ro, la famiglia e welfare) genera tra gli 
intervistati un diffuso clima di sfiducia. A 
Rieti gli intervistati (70%) prevedono un 
peggioramento delle condizioni eco-
nomiche e le indicazioni del campione 
risultano prevalentemente pessimistiche 
e le aspettative più nere, con il campione 
che prevede un arretramento delle pro-
prie condizioni economiche si registrano 
proprio a Rieti (37,7%). 

Δ Volontariato 

A Rieti, per le Associazioni di Volontariato 
si riscontra un aumento marcato con un 
+14,7%, da 68 nel 2009 a 78 nel 2010.
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» Confartigianato
corso per 
autotrasportatore 
conto terzi
Confartigianato Trasporti Rieti informa 
che è scaduto il termine per potersi met-
tere in regola con quanto previsto dalle 
disposizioni del Regolamento europeo 
riguardo alle imprese di autotrasporto 
conto terzi. Gli adempimenti necessari 
per poter continuare ad esercitare l’at-
tività sono l’idoneità morale, l’idoneità 
professionale e la capacità finanziaria.
In particolare, il requisito dell’idoneità 
professionale viene conseguito tramite 
il superamento di un esame. Per parte-
cipare alle prove d’esame occorre essere 
maggiorenni, non essere interdetti giu-
dizialmente o inabilitati e possedere una 
preparazione di base avendo acquisito o 

il diploma di scuola secondaria di secon-
do grado oppure la frequenza a un corso 
di preparazione di 150 ore organizzato 
da organismi autorizzati. Confartigianato 
Trasporti Rieti ha quindi aperto le iscri-
zioni a un nuovo corso per l’accesso alla 
professione di autotrasportatore di merci. 
L’inizio del corso è previsto per il mese 
di febbraio 2012 a Rieti. Le materie og-
getto del corso saranno: diritto, gestione 
commerciale e finanziaria dell’impresa, 
accesso al mercato, sicurezza stradale, 
gestione pratica e trasporto internazio-
nale. Ai candidati che avranno frequen-
tato almeno l’80% del monte ore totale 
verrà rilasciato un attestato di frequenza 
che consentirà di accedere agli esami per 
l’ottenimento del requisito della capacità 
professionale. Infine, si ricorda che devo-
no adeguarsi ai tre requisiti le imprese che 
esercitano l’attività con: autoveicoli di 
portata utile non superiore a 3,5 tonnella-

te o di massa complessiva non superiore 
a 6 tonnellate; autobetoniere anche se ec-
cedenti i pesi legali; autoveicoli attrezzati 
con carrozzeria speciale atta al carico, 
alla compattazione, allo scarico e al tra-
sporto di rifiuti solidi urbani; autoveicoli 
permanentemente attrezzati con cisterna 
per il carico, lo scarico e il trasporto di 
liquami o liquidi di spurgo di pozzi neri. 
Chi non ottempera a quanto richiesto ver-
rà cancellato dall’albo e quindi non potrà 
più esercitare l’attività di autotrasportato-
re. Per ulteriori informazioni e adesioni 
al corso di preparazione all’esame per 
l’accesso alla professione di autotraspor-
tatore, contattare l’Ufficio Trasporti di 
Confartigianato, tel. 0746 218131. 

» Antrodoco
annullo filatelico 
speciale dedicato 
al garibaldino 
carmine colangeli
Domenica, 18 dicembre, Poste Italiane 
hanno attivato ad Antrodoco un servizio 
postale a carattere temporaneo in occa-
sione della Mostra Risorgimentale per 
il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia. 
Lo sportello postale, richiesto dall’As-
sociazione del Commercio del Turismo 
dei Servizi e delle P.M.I. della provincia 
di Rieti, allestito presso la sede del Co-
mune, ha avuto a disposizione l’annullo 
filatelico speciale dedicato alla manife-
stazione e dedicato in particolare al ga-
ribaldino Carmine Colangeli. Ampia la 
partecipazione della popolazione e dei 
collezionisti all’iniziativa.

Rimane invariato il dato di provincia 
più anziana con 1 residente anzia-
no su 4. Andando ad approfondire 

36.325 ultrasessantaquattrenni, pari al 22,7% 
della popolazione ed età media più alta cre-
sciuta in modo significativo rispetto a dieci 
anni fa che fa registrare un progressivo pro-
cesso di invecchiamento della popolazione.

Trend negativo anche riguardo al com-
mercio e al calo della competitività visto che 
nel 2010 la crisi del sistema manifatturiero 
della provincia, seguita dalle graduali delo-

calizzazioni delle imprese, si è manifestata 
con una contrazione delle esportazioni del 
4%. Nel 2010 Rieti risulta essere l’ultima 
provincia del Lazio in termini di ammonta-
re delle esportazioni, con un valore pari a 
154 milioni di euro, un tasso di propensione 
all’esportazione del 4,5% (in forte flessione 
rispetto al 31,7% del 2000) e un deficit di 
60 milioni. Anche guardando all’ammonta-
re delle importazioni nel 2010 (214 milio-
ni), Rieti risulta la provincia con il minor 
peso regionale, presentando nel quinquen-
nio 2005-2010 la diminuzione più marcata 
dell’import (-52,2%) a conferma della gra-
duale chiusura commerciale che caratterizza 
il territorio. Relativamente agli investimenti 

a cura di Paola Corradini
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diretti esteri tra i due quinquenni 2000-2004 
e 2005-2009 la provincia ha visto crescere 
fortemente (+5 milioni) la propria quota. Il 
saldo tra investimenti in entrata e in uscita 
rimane leggermente in favore dei primi ri-
spetto ai secondi (+292 mila euro). 

Ci sono invece da registrare, anche se non 
possono dirsi del tutto positivi, un basso in-
debitamento e stabilità dei depositi bancari. 
Questo dovuto anche all’incidenza della po-
polazione anziana che ricorre in modo mino-
re al credito. Quindi le famiglie reatine, nel 
2010, mantengono un tasso di indebitamento 
relativamente contenuto (pari al 63,1%) e il 
più basso ammontare di sofferenze (454 euro 
in media, +17% rispetto all’anno precedente) 
indice della maggiore solidità dell’economia 
familiare. Per i depositi bancari inoltre, Rieti 
è riuscita a mantenere una stabilità dei depo-
siti (-0,2%). 

Nell’ambito del mercato del lavoro: cre-
sce il terziario, ma si registra una forte per-
dita occupazionale nel comparto agricolo 
(-13,7%) nella provincia di Rieti, dove la 
progressiva perdita in termini di occupazio-
ne del comparto agricolo è accompagnata 
dal consolidamento del settore terziario. A 
fronte di un consistente calo degli occupati 
nell’agricoltura, pari al 13,7% corrisponden-
te a una perdita di 400 addetti, si registra una 
crescita complessiva dei livelli occupaziona-
li dell’1,6% con la pur modesta crescita nel 
settore dei servizi (+3,6%, a fronte di un calo 
dello 0,1% nel Lazio). Però per gli occupati 
nel settore industriale a Rieti il numero ri-
mane piuttosto stabile rispetto ai valori del 

2009 (+0,1%). 
Rieti è in controtendenza anche per ciò che 

riguarda il ricorso all’interruzione volontaria 
della gravidanza che aumenta notevolmente 
rispetto alle altre province laziali. Dal 2006 
al 2010 in tutte le province del Lazio si è re-
gistrata una riduzione del ricorso all’aborto 
(-15,6%) mentre Rieti è la sola provincia che 
presenta un andamento in controtendenza: 
con, nel 2010, la provincia che ha registrato 
un aumento del 19% nel periodo 2006-2010 
e dell’11,2% tra il 2009 e il 2010.

Anno nero anche per gli infortuni con la 
provincia di Rieti che registra un aumento de-
gli infortuni sul lavoro (+1,7%, pari a 1.607 
incidenti), in controtendenza rispetto all’an-
damento regionale (-0,5%); un aumento de-
gli incidenti a danno di lavoratori stranieri 
e una crescita significativa degli incidenti 
subiti dagli studenti delle scuole pubbliche, 
che raddoppiano, passando da 156 nel 2009 
a 232 casi nel 2010 (+48,7%). Anche in ter-
mini relativi, l’”indice di sicurezza” (pari a 
12,8 incidenti ogni 1.000 iscritti) caratterizza 
le scuole del reatino come le più pericolose.

Dato positivo invece per la criminalità in 
calo nel 2010 (-4,3% i reati denunciati) con 
un significativo calo rispetto all’anno prece-
dente.

Tra le varie tipologie di reati, si segnala 
un decremento delle rapine (21 casi, pari a 
-19,2%) e degli episodi di litigiosità e vio-
lenza domestica (512, -10,6%). In crescita, 
invece, scippi e borseggi (77, +14,9%), furti 
(1.833 casi, pari a -13,6%) e violenze sessua-
li (da 10 a 26 reati, +160%).

Δ occupazione

Nel 2010 si conferma l’andamento nega-
tivo del tasso di occupazione, con Rieti 
che passa dal 56,8% al 57,3%. Il numero 
di disoccupati a Rieti sale dell’1,9%. 
All’interno del fenomeno della disoccu-
pazione uno dei dati più preoccupanti è 
costituito dalla forte presenza di quella 
di lunga durata, cioè di oltre un anno. 
Analizzando il tasso di disoccupazione la 
componente femminile della forza lavoro 
appare fortemente penalizzata.

Δ Sommerso ed evasione

Sono 10.800 i lavoratori irregolari nel 
2009 (18,4%). Il fatturato dell’economia 
sommersa è pari al 14,9%. La Guardia di 
Finanza nel 2010 ha portato alla scoperta 
di evasori totali e paratotali pari al 21,4 e 
Rieti presenta un incremento dell’indice 
di irregolarità (passato da 9 a 12,9).

Δ abusi edilizi

Gli abusi edilizi rilevati tra il 2004 e il 
2009 sono stati a Rieti 1.270, pari al 3,1%. 
Sono stati censiti 564 abusi durante lo 
scorso anno.

Δ ospedali

Il giudizio dei cittadini sulla qualità dei 
servizi ospedalieri vede il 49% di soddi-
sfatti, contro il 51% degli insoddisfatti. 
L’insoddisfazione verso i servizi ospeda-
lieri cresce tra le fasce economiche più 
deboli confermando come sia la compo-
nente più vulnerabile del corpo sociale 
la più esposta alla capacità del sistema 
sanitario pubblico di realizzare un’offerta 
universalistica di qualità.

Δ giovani e lavoro

L’evoluzione della disoccupazione gio-
vanile rappresenta il fattore forse più 
preoccupante nell’analisi del mercato 
del lavoro regionale. A Rieti il tasso di 
disoccupazione giovanile ha raggiunto il 
29,9%.

Δ Sicurezza sul lavoro

Nel 2010 il dato relativo agli infortuni sul 
lavoro aumenta, anche se di poco, rispet-
to all’anno precedente, con un +1,7%, 
da 1.580 a 1.607 mentre diminuiscono i 
decessi che passano da 5 a 1.

Rapporto eures 2011:
Rieti, qualche dato
negativo di troppo
Dal rapporto sullo stato delle province del Lazio, quella di 
Rieti risulta essere in una situazione di notevole difficoltà
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Δ Eccellenze

» Iniziative
Woman Swap party

Dopo i bambini, le donne. Amaltea Co-
municazione ed Eventi ha infatti organiz-
zato un Woman swap party nella sua sede 
di Viale Maraini cui hanno aderito molte 
donne reatine arrivate per scambiarsi abiti, 
calzature ed accessori in un’atmosfera di 
spensieratezza e simpatia.
Le partecipanti hanno scelto tra i capi 
esposti, quelli di loro gradimento e una 
volta cominciato ufficialmente lo swap, 

hanno dato vita al loro shopping. In po-
chissimo tempo ognuna ha avuto la pos-
sibilità di “accaparrarsi” quanto era di suo 
gradimento. Poi il tempo è trascorso fra 
prove d’abito, chiacchiere e un aperitivo.
Lo swap (baratto) è una pratica molto ap-
prezzata, soprattutto nel mondo anglosas-
sone, perché permette di acquisire, in que-
sto caso, abbigliamento femminile, senza 
l’incombere della preoccupazione del 
denaro, ma solo mettendo a disposizione 
delle altre partecipanti alcuni propri capi di 
vestiario che non si usano più, ma ancora 
in ottimo stato.
«E’ entusiasmante la partecipazione con 
cui ci si dedica allo swap – ha detto una 
delle organizzatrici Simona Santopre-
te - ed è bello vedere come abiti che non 
piacciono più ad una donna, siano invece 
molto apprezzati da un’altra e viceversa».
«Durante lo swap – aggiunge l’altra or-

ganizzatrice Chiara Sansoni – oltre allo 
scambio, nascono anche nuove amicizie 
e ci si confronta su nuove idee». Visto il 
successo delle prime due iniziative, il baby 
swap e il women swap, il prossimo appun-
tamento sarà dedicato ai giocattoli e, come 
assicurano le organizzatrici, «sarà una fe-
sta speciale che organizzeremo probabil-
mente all’inizio della primavera».

» Riconoscimenti
gran galà dello 
sport con il comitato 
coni provinciale

Nella Sala dei Cordari, a Rieti , si è svolta 
la serata “Gran gala dello Sport”, promos-
sa dal Comitato Provinciale C.O.N.I. di 
Rieti, presieduto da Luciano Pistolesi, con 

la partecipazione del presidente regionale 
C.O.N.I. del Lazio, Alessandro Palazzotti. 
Oggetto dell’occasione sono state alcu-
ni riconoscimenti attribuiti nel segno del 
150°dell’Unità d’Italia ad autorità istitu-
zionali, atleti e tecnici delle Federazioni 
sportive, e la consegna delle “Stelle al me-
rito sportivo”. 

Le difficoltà di questa piccola realtà 
reatina non hanno né i numeri, né il 
carattere dalla crisi produttiva di altri 

siti del nostro nucleo industriale. L’azienda, 
del resto, non è una fabbrica. Si tratta infatti 
dell’unico distributore di farmaci nella pro-
vincia di Rieti, oggi filiale del maggiore ope-
ratore del settore in Italia.

Da decenni il magazzino provvede al ri-
fornimento delle farmacie locali, ma nel 
tempo qualcosa si è incrinato.

Lo si legge nel calo di fatturato registrato 
negli ultimi anni. Apprendiamo dai lavorato-
ri e dalla stampa che tale tendenza negativa 
dipende in gran parte dalle scelte commer-
ciali di alcune grandi farmacie della città di 
Rieti. Tra queste sono comprese quelle “co-
munali”. Con i suoi quattro punti vendita, 
ASM rappresenta una parte assai significa-
tiva dell’offerta sulla città e questa una par-
te cospicua dell’intero mercato del farmaco 
della provincia.

Si tratta di attività che per decenni han-
no goduto del servizio generoso e solerte dei 
lavoratori della Comifar. A tutt’oggi questi 
garantiscono alle farmacie locali un elevato 
numero di consegne giornaliere e la reperi-
bilità in tempi stretti di qualunque prodotto, 
compresi farmaci rari e salvavita.

Un lavoro svolto in modo discreto, da 
“dietro le quinte”, e forse non percepito ap-
pieno dai reatini, che pure da quel lavoro 
hanno tratto sicuro vantaggio.

Di fronte alla probabile prossima chiusura 
del sito quindi, è necessaria una presa di con-
sapevolezza anche da parte dei cittadini. Non 
si tratta solo di evitare l’aggiunta di ulteriori 
venti famiglie al disagio che già vivono tanti 
lavoratori a causa della crisi dell’economia 

locale. Il magazzino dei farmaci garantisce 
l’approvvigionamento non solo in città, ma 
anche alle farmacie della provincia, com-
prese quelle delle zone più disagiate. Que-
ste, spesso, sono un vero e proprio punto di 
riferimento all’interno di comunità isolate e 
anziane. Sono realtà rispetto cui la chiusu-
ra di Comifar creerebbe non poco disagio. 
Non costituendo un mercato di prima gran-
dezza infatti, potrebbero avere difficoltà ad 
attrarre un distributore alternativo alla sede 
del nucleo industriale, con grave danno per 
i residenti.

Non solo: anche le farmacie della città 
andranno incontro a probabili disservizi. 
Difficilmente distributori diversi potranno 
provvedere a consegnare i farmaci con la 
frequenza e la tempestiva puntualità garanti-
te dal magazzino reatino. Lo si prevede con-
siderando la maggiore distanza e le ridotte 
infrastrutture che caratterizzano la nostra 
provincia. Lo si constata già adesso dal fatto 
che – direttamente o indirettamente – mol-
te urgenze di farmacie che per l’ordinario 
si rivolgono altrove vengono soddisfatte da 
Comifar.

Ciò nonostante, la crisi di questa realtà 
preziosa viene per lo più taciuta. Ci pare se 
ne occupino con poco impegno la politica e i 
sindacati e troppo poco ne scriva la stampa. 
Di conseguenza assai poco ne sanno i citta-
dini.

è un silenzio al quale l’Ufficio Diocesano 
per la Pastorale della Salute non può acco-
darsi. La popolazione della provincia di Rieti 
è tra le più anziane d’Italia. Anche se non è 
questo il luogo per riportare dati e statistiche, 
i problemi sono comunque ben visibili e pre-
senti nell’esperienza di ognuno. Dal nostro 
osservatorio intanto, possiamo testimoniare 
come, dato il contesto, la disponibilità di una 
varietà di farmaci sia essenziale e il modo in 

cui avviene l’approvvigionamento faccia la 
differenza.

Poniamo attenzione anche ai discorsi eco-
nomici. In un mercato dai prezzi al consu-
mo per lo più imposti all’origine, eventuali 
margini possibili alle farmacie grazie a di-
stributori alternativi, trovano una probabile 
giustificazione nella compressione del costo 
del lavoro o in un servizio meno articolato e 
puntuale di quello offerto dagli addetti del-
la Comifar di Rieti. E va sottolineato come, 
in ogni caso, qualunque margine non vada 
a vantaggio del consumatore – del malato – 
che paga pur sempre il prezzo stampato sulla 
confezione.

Abbiamo una sentita e doverosa simpatia 
per i dipendenti della Comifar. Magazzinieri, 
vettori e impiegati verso cui vanno la nostra 

solidarietà e la nostra preoccupazione per le 
difficoltà che ognuno sta incontrando. A loro 
rivolgiamo i nostri auguri per il Santo Na-
tale, nella speranza che l’anno nuovo porti 
maggiore serenità nelle loro case.

Questi auguri li coniughiamo con l’invi-
to – rivolto a politici, amministratori, farma-
cisti, giornalisti, associazioni e cittadini – a 
riflettere su cosa sono davvero un comune, 
una città o una provincia, a cosa servono e 
come funzionano.

Ci dicano se accompagnare silenziosa-
mente alla chiusura un così importante sno-
do di servizi, in parte essenziali, al di là di 
ogni discorso occupazionale, non sia una 
macroscopica anomalia, tale da richiedere 
l’interesse, l’impegno, la partecipazione di 
ognuno.

L’Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute della Diocesi di 
Rieti, nel complesso momento che le varie realtà nazionali e locali 
stanno attraversando, guarda con particolare preoccupazione alla 
vicenda Comifar

Se chiude comifar, 
cosa perdiamo?

è il caso del “Laboratorio di Medi-
cina Sperimentale e Patologia Am-
bientale del Polo di Rieti”.

I ricercatori della “Sabina Universitas”, 
in forza al Laboratorio hanno recentemen-
te pubblicato un articolo sulla prestigiosa 
rivista scientifica «Molecular biology of 
the cell».

Dal momento della sua nascita, il Labo-
ratorio si occupa di chiarire il ruolo della 
proteina prionica fisiologica. La compren-
sione del suo meccanismo di funziona-
mento è determinante per comprendere 
come la sua alterazione induca la morte 
delle cellule nervose in alcune patologie 
neurodegenerative.

Nel mese di dicembre 2011 su «Mole-
cular biology of the cell» sono stati pub-
blicati i risultati degli studi condotti dal 
laboratorio in oltre tre anni. Per compren-
dere meglio l’importanza di questao lavo-
ro abbiamo incontrato il dott. Vincenzo 
Mattei, del Consorzio Sabina Universitas, 
ideatore della ricerca. 

Dottor Mattei, qual è l’importanza dei 
vostri studi?

La ricerca sviluppata nel Polo di Rieti 
grazie al supporto dell’Università “Sa-

pienza”, del Consorzio Universitario “Sa-
bina Universitas” e con la collaborazione 
dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), è 
importante perché si è dato un contributo 
fondamentale nel dirimere una dibattu-
ta e controversa tematica scientifica sul 
ruolo della proteina prionica cellulare 
nella realizzazione del processo di morte 
cellulare programmata (Apoptosi). Tale 
controversia nasce dal fatto che esistono 
dati di letteratura contrastanti sulla sua 
funzione pro-apoptotica o anti-apoptotica. 
Il nostro lavoro mette in evidenza il ruolo 
pro-apoptotico della proteina prionica e 
conseguente sua redistribuzione a livello 
della centrale energetica cellulare: il mi-
tocondrio. Tale comportamento induce 
quindi una disorganizzazione energetica 
dell’intera cellula con danni fatali.

Ad oggi qual è la speranza di vita per 
i pazienti affetti da questo tipo di 
malattie?

Nel complesso, le patologie neurodegene-
rative annoverate nel gruppo delle ence-
falopatie spongiformi trasmissibili (EST), 
che insorgono per l’anomala presenza 
della proteina prionica patologica (PrPSc) 
e dal suo accumulo in determinate aree 
cerebrali (ippocampo e in generale nella 
sostanza grigia), sono tutt’oggi ad esito 
invariabilmente mortale. Tale anomalo 
accumulo di proteina patologica è respon-

Rieti ed i suoi tesori nascosti: 
parliamo di ricerca
C’è una intera gamma di fatti locali che non hanno la ribalta 
mediatica che meritano. Eppure il nostro territorio è una terra 
fertile di iniziative ben conosciute e apprezzate anche, o forze 
meglio, al di fuori delle nostre mura di cinta

di Antonio Vulpiani

antonio.vulpiani@frontierarieti.com
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Δ Iniziative

Δ Scuola e Natale

sabile della morte neuronale e conseguen-
te aspetto spugnoso dell’encefalo dei sog-
getti colpiti dalla malattia. Non è del tutto 
compreso se la morte neuronale avvenga 
per necrosi o tramite un processo chiama-
to apoptosi ed è proprio in tale contesto 
che si inserisce la nostra ricerca. 

Dott. Mattei, chi sono le persone o gli 
enti che, insieme a lei, hanno partecipato 
al suo lavoro?

Il lavoro è stato coordinato dal Prof. Mau-
rizio Sorice (Università Sapienza – Di-
partimento di Medicina Sperimentale), 
si è avvalso della collaborazione del Dr. 
Vincenzo Tasciotti (Consorzio Sabina 
Universitas) e dei ricercatori dell’Istituto 
Superiore di Sanità. L’intero lavoro è sta-
to reso possibile grazie agli investimenti 
e all’impegno messo in campo dal Con-
sorzio Universitario “Sabina Universitas” 
che ha contribuito alla realizzazione di 
nuovi laboratori ubicati presso la facoltà 
di Medicina, in viale dell’elettronica snc, 
centro ASI, allo scopo di favorire questa 
e le diverse altre attività di ricerca che 
vengono quotidianamente svolte nel labo-
ratorio. 

Davvero un gran passo avanti per la 
ricerca reatina...

Grazie a questo lavoro dal titolo: “Recru-
itment of cellular prion protein to mito-
chondrial raft-like microdomains contri-
butes to apoptosis execution” il nome del 

Consorzio Universitario “Sabina Univer-
sitas” entra a pieno titolo tra le Università 
che hanno il merito di pubblicare su rivi-
ste scientifiche internazionali e dà al Polo 
di Rieti maggior prestigio e visibilità. Un 
ringraziamento doveroso va ai vertici del 
Polo Universitario di Rieti “Sabina Uni-
versitas” per gli sforzi messi in campo per 
arrivare a tale livello di eccellenza della ri-
cerca reatina, nella speranza che nel pros-
simo futuro possano essere implementati 
gli investimenti sia da parte di enti ed isti-
tuzioni sia da parte di privati.

Dopo aver raggiunto tali risultati 
immagino non vi fermerete qui. Progetti 
futuri?

Molti, come molte sono le collaborazio-
ni e le sinergie messe in piedi per potere 
ottenere dei buoni risultati. Attualmente 
il nostro laboratorio sta portando avanti 
ricerche sulla modulazione della proteina 
prionica dovuta a stress farmacologici e 
sono in fase di studio nuove metodologie 
diagnostiche della malattia celiachia. In 
collaborazione con la Asl di Rieti e con 
l’ALCLI “Giorgio e Silvia” stiamo po-
nendo in essere uno studio epidemiologi-
co sulle neoplasie nel Comune e Provincia 
di Rieti; sempre con l’ALCLI stiamo isti-
tuendo una biobanca di cellule tumorali da 
utilizzare nell’ambito dell’attività di ricer-
ca del nostro come di altri laboratori che 
ne facessero richiesta. In collaborazione 
con il CNR abbiamo presentato un pro-
getto all’AIRC, “Genetic and molecular 
analysis of drosophila cytokinesis”, ap-
provato e ormai a buon punto. Inoltre, da 
una sinergia nata con lo studio dentistico 
del Dott. Costantino Santacroce, abbiamo 
avviato uno studio di separazione e carat-
terizzazione proteomica di cellule stami-
nali prelevate da polpa dentaria.

dei lettori

dei lettori

Δ la posta

Gentilissimo Direttore, sono un 
vostro abbonato e nel nume-
ro 45 di quest’anno tra le va-

rie notizie ne ho trovato una che mi ha 
lasciato veramente senza fiato. Negli 
articoli di fondo pagina sotto la voce 
“lavori pubblici” parlavate di una ri-
chiesta del Presidente della Provincia 
alla Regione Lazio per una sospensio-
ne di un anno relativamente ai lavori 
per la realizzazione dell’ultimo tratto 
della strada Rieti –Torano adducendo 
la necessità di una «riflessione più ap-
profondita» sul tracciato. La notizia mi 
lascia davvero di stucco; sono oltre 20 
anni che attendiamo con ansia che quel-
la strada venga terminata, da sempre si 
parla dell’isolamento in cui Rieti si tro-
va, tutti sono concordi che la viabilità è 
uno degli elementi che fanno vivere o 
sopravvivere un territorio e poi da par-
te di una politica che dovrebbe avere a 
cuore il territorio che amministra, una 

richiesta come questa è a mio avviso 
davvero un non senso (per rimanere 
su termini eleganti). Ribadisco: hanno 
avuto oltre 20 anni per poter riflettere 
approfonditamente ed ancora non gli 
bastano? Se in 20 anni non sono riusciti 
ancora a vedere quale potrebbe essere 
la soluzione migliore cosa vogliono 
fare con un anno in più? Proprio adesso 
che finalmente si potrebbe concludere 
un’opera iniziata con la prima Repub-
blica sono proprio i nostri amministra-
tori a mettere i bastoni tra le ruote? Si 
parla nell’articolo di modifiche di per-
corso e quindi di possibile insufficienza 
dei fondi stanziati; ed allora che faccia-
mo se la soluzione che “piace” ai nostri 
amministratori costa di più e la Regione 
non ci mette la differenza? Rinunciamo 
e rimaniamo tenaci nel nostro bellissi-
mo isolamento? Vi prego ditemi che era 
uno scherzo!

Mario Felici

Sono trascorsi sei anni da quando l’as-
sociazione nacque da un’intuizione di 
Sandro Sacco che veniva da un’espe-

rienza da musicoterapico all’ospedale Forla-
nini di Roma. L’idea fu poi sviluppata a Rieti 
da Musikologiamo grazie anche all’impegno 
di Antonio Sacco che oggi, dopo sei anni, 
parla di «un progetto che vive per e con la 
città».

E la cosa più bella ed importante è che 
ogni giorno tutte le persone che ruotano in-
torno al progetto fanno si che «continui a 
vivere» come tiene a precisare lo stesso An-
tonio. 

Se si domanda ad Antonio Sacco cos’è 
Musica in Ospedale ti risponde che è «un 
punto di riferimento per chi pensa alla musi-
ca promossa in tutti gli ambiti. Anche quello 
ospedaliero».

E non è quindi un caso che Musica in 
Ospedale, ogni sabato pomeriggio organizza 
un concerto all’interno del reparto di oncolo-

gia del De’ Lellis. 
«Oggi – dice Antonio – dopo sei anni, i 

pazienti hanno conclamato l’importanza di 
questo progetto e delle iniziative che vengo-
no portate avanti grazie anche all’appoggio 
e al sostegno del dottor Mario Santarelli che 
dirige il reparto».

Ed eccolo il ruolo della musica con con-
certi, una sala musicale allestita all’interno 
del reparto con «un pianoforte – racconta 
Antonio – aste, casse, strumenti ed anche 
una poltrona dotata di computer dove ascol-
tare musica durante l’attesa. Insomma tutto 
ciò che serve per fare ed ascoltare musica».

Dopo il concerto di metà dicembre che ha 
visto esibirsi all’Auditorium non solo musi-
cisti già grandi, ma anche piccoli artisti dai 
sette ai diciotto anni, si riparte con nuovi 
progetti già in cantiere e che partiranno a 
gennaio.

Perché, come dice Antonio: «stiamo lavo-
rando perché la musica continui a vivere».

pare incredibile ma è vero...

“Musica in ospedale” all’auditorium
Anche quest’anno si è tenuto il consueto appuntamento con Musica 
in Ospedale che, all’Auditorium Varrone, ha organizzato una serata 
all’insegna, appunto, della buona musica e della solidarietà.

» Petrella Salto
Un albero per 
commemorare il 150° 
dell’Unità d’italia”
Il Comune di Petrella Salto, in occasione 
del 150° dell’Unità d’Italia, ha onorato il 

sacrificio di quanti hanno fatto sì che l’Italia 
diventasse unita. Ricordo rappresentato dal-
la collocazione a dimora di un albero e alla 
realizzazione di un cippo commemorativo 
in Piazza Indipendenza. Una delegazione di 
Studenti delle Scuole di Petrella ha presen-
ziato alla messa a dimora dell’albero, dona-
to dal Comando Provinciale della Forestale.

» Incontri
Seconda edizione della 
giornata Multiculturale 
“etnica(mente)”
Presso la Casa del Volontariato di Rie-
ti l’associazione Culturale Centro Rurale 
Europeo ha presentato la seconda edizione 
della giornata multiculturale. Date le consa-
pevolezze acquisite con la prima edizione, 
l’associazione ha approfondito e sviluppato 
temi per migliorare l’integrazione dei citta-
dini stranieri residenti e non all’interno del 
territorio. La giornata multiculturale si è 
aperta con un dibattito dove le associazio-
ni partecipanti hanno messo a disposizione 
le proprie esperienze attraverso interventi 
tematici. Affrontate anche tematiche legate 
alle difficoltà che gli immigrati incontrano 
nel nostro territorio, problemi linguistici, 

conoscenza delle leggi, confronto con una 
cultura differente, problematiche sui diritti 
del lavoro, sanità. 

» Iniziative
gli studenti delle 
scuole superiori per 
disabili e UnitalSi

Gli studenti della sede distaccata IPSSCTS 
indirizzo servizi sociali dell’IIS “L. Savoia” 
hanno animato un pomeriggio di fraternità 
per le persone anziane e i disabilli della casa 
famiglia Unitalsi, organizzato dalla Caritas 
parrocchiale Santa Lucia, in occasione delle 
festività natalizie. Ancora una volta il mon-
do della scuola é stato vicino e sensibile alla 
sofferenza, all’emarginazione e al dolore, 
regalando un sorriso e una carezza.

Si è tenuto anche quest’anno all’Au-
ditorium Varrone il saggio di Natale 
delle scuole dell’infazia, primaria e 

medie del plesso Lombardo Radice. E an-
che quest’anno un Auditorium gremito di 
insegnati, genitori, nonni, ha applaudito le 
esibizioni degli alunni che hanno offerto uno 
spettacolo davvero entusiasmante andando 
anche a pescare in un repertorio notevole. 

Da Cajkovski ai Pink Floyd, passando per 
John Lennon. Ed il pubblico ha gradito ap-
plaudendo i piccoli e grandi artisti, ma anche 
il lavoro fatto dai docenti, grandiosi quelli di 
musica della Pascoli che hanno seguito nel 
progetto continuità anche gli alunni delle 
classi quinte della Lombardo Radice. Insom-
ma uno spettacolo da ripetere perché vale la 
pena.

il saggio della lombardo Radice
Anche quest’anno si è tenuto il consueto appuntamento con Musica 
in Ospedale che, all’Auditorium Varrone, ha organizzato una serata 
all’insegna, appunto, della buona musica e della solidarietà.
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il conflitto delle ragioni. Il 
2011 di Frontiera si è aperto 
con la dolorosa questione 
delle persecuzioni cristiane, 
in Egitto e nel mondo

Vita da operaio. Demarchion-
nizzare la società, titolavamo 
provocatori in un editoriale. 
Ovvero: proviamo a guardare 
la produzione da un punto 
di vista diverso da quello del 
capitale, quello del lavoro.

potere del vizio e vizi del 
potere. La decadenza dei co-
stumi pubblici in Italia letta 
nelle vicende erotico-giudi-
ziarie di Silvio Berlusconi.

Risparmiare sulla salute? Una 
lettera aperta del direttore 
della Pastorale della Salute 
ha mosso un notevole mare 
di polemiche e ragionamenti 
sul settore della salute e della 
sanità.

la città nella rete. Un’ampia 
inchiesta sul rapporto tra 
Internet e Rieti, con un occhio 
a fenomeni di aggregazione e 
“indignazione” on-line.

lavorare a 70 anni. Un’am-
pia inchiesta sul tema delle 
pensioni e della previdenza in 
questo nostro tempo di crisi, 
con la prospettiva di lavorare 
fino a tarda età e ricevere 
pensioni modeste.

15 ottobre 2011. La manife-
stazione degli “Indignati” e gli 
scontri di piazza a Roma, con 
le conseguenti devastazioni 
urbane e polemiche.

e pensare che c’era il pensie-
ro. Cosa avrebbe detto Giorgio 
Gaber degli indignati di oggi?

l’eurocrisi globale. L’Unione 
avrebbe dovuto essere una 
terra dei diritti e della civiltà 
universale. Ma la sua burocra-
zia lontana dai popoli, asser-
vita all’ossessione mercatista 
neoliberale, ne contraddice 
quotidianamente la ragion 
d’essere.

tremori globali. Il terremoto 
in Giappone, la guerra in 
Libia, gli incentivi alle rinno-
vabili, i gruppi di acquisto 
popolare...

Vade retro Satana. Il tema 
del male nel mondo contem-
poraneo.

pentiamoci. Il tempo di 
Quaresima è favorevole al 
pentimento personale, ma 
sarebbe anche interessante 
scoprire cosa accadrebbe di 
fronte a conversioni collet-
tive.

Secondi infiniti. Il terremoto 
de L’Aquila a due anni dalle 
scosse.

Memento chernobyl. 30 anni 
fa accadde il più grande di-
sastro nucleare che si ricordi. 
Un tema da intrecciare con i 
referendum italiani di allora 
e di oggi e con i problemi 
di Fukushima in Giappone, 
dopo il sisma.

giorno splendido e radioso. 
Il numero di Pasqua: nella 
passione di Cristo si riflette 
ogni cedimento umano e, 
nello stesso tempo, si apre 
la possibilità di una lettura 
diversa della storia universa-
le e di ognuno.

Referendum: è tempo di 
votare. Ragionamenti attorno 
ai quesiti referendari e altre 
storie.

dove soffia il vento. Ovun-
que si parla di un vento di 
cambiamento. Già da solo 
questo fatto dovrebbe met-
tere qualche sospetto. Non è 
che manchino segnali buoni, 
il problema è che abbondano 
i falsi profeti.

Ztl. Pur essendo «un falso 
problema», sono parole del
Sindaco Giuseppe Emili 
pronunciate nell’ultima 
conferenza stampa sul tema, 
traffico e ZTL continuano a 
tenere banco nel dibattito 
cittadino.

l’attualità del messaggio an-
toniano. È la scelta “politica”
di quella povertà «lieta e vo-
lontaria» che «dà forza» per
sostenere i poveri contro 
i prepotenti, gli usurai e i 
profittatori. Oggi può tradursi 
nella protesta di fronte 
all’abbrutimento mercantile.

dio e popolo. Il giugno 
antoniano sullo sfondo della 
corruttela delle “caste”.

Festina lente. Una critica al 
mito della velocità in tutti i 
campi. Destino ha voluto che 
quei giorni fossero quelli in 
cui ha trovato la morte Georg 
Plasa, durante la cronoscala-
ta della Coppa Carotti.

Un anno di Frontiera
Anche quest’anno cediamo alla vani-

tà e disponiamo in parata le nostre 
copertine. Crediamo sia una opera-

zione utile, almeno come 
riassunto visivo di un 
anno quanto mai com-
plicato e ricco di eventi. 
Tanti i fatti, sia sul pia-
no locale che sull’am-
pia scala. Visti con un 
minimo di distanza, il 
terremoto in Giappone, 
la primavera araba e i 
referendum su acqua e 
nucleare, dimostrano di 
poter in qualche modo 
risuonare con le fratture 
della Giunta comunale, 
con il movimentismo in-
dignato che dalla rete si 

affaccia in città, con le istanze delle associa-
zioni locali. Un anno di notizie che abbiamo 
intervallato, talvolta, con suggestioni diver-

se e inviti a riflessioni ap-
parentemente peregrine 
come quelle sul demonio 
o sulla prostituzione. C’è 
poi il tentativo di recupe-
rare pensieri profondi e 
al tempo stesso popolari 
come quelli di Gaber, 
e quello di rapportarsi 
alla grande storia con la 
scusa degli anniversari 
come quello di Chernob-
yl o dell’11 settembre 
2001. Discorsi che inten-
diamo proseguire assie-
me ai nostri lettori l’anno 
venturo.



non è tempo si santi? In 
occasione del giubileo di San 
Giuseppe da Leonessa un 
ragionamento sulla santità e 
su cosa Eufranio Desideri è 
ancora capace di suggerire al 
nostro tempo.

Rieti tinta di giallo. Il festival 
del giallo e del noir a Rieti, 
ma anche i temi della salute 
e una intervista esclusiva a 
Lucrezia Lante della Rovere.

il grido di abele. Casi di 
cronaca riguardanti i bambini 
impongono una riflessione 
sulla assai poco invidiabile 
condizione dei bambini nella 
nostra società.

in>formazione. In una società 
dominata dalla comunica-
zione e dai mezzi d’infor-
mazione è senza dubbio 
lecito domandarsi quale sia il 
vero volto della realtà che ci 
circonda.

i cirenei della Storia. La 
primavera araba e gli scenari 
che vanno definendosi a par-
tire dalla presa di coscienza 
dei popoli del Nord Africa.

non è tempo di brecce. Un 
numero in bilico tra i grandi 
temi dei 150 dell’Unità nazio-
nale e le miserie della ZTL e 
del carattere un po’ dimesso 
degli italiani di oggi.

Bye Bye Silvio. La caduta del 
Governo Berlusconi e il farsi 
avanti del Governo dei tenici.

i Monti della crisi. L’avvento 
del Governo Monti e le pro-
spettive della scelta “tecnica” 
all’interno del più complesso 
sistema dell’Euro. 

Vi precederanno in paradi-
so. Uno sguardo particolare 
sull’universo della prostitu-
zione.

Un avvento fraterno. Nel 
tema una critica al messiani-
smo tecnocratico del tempo 
presente. In copertina l’an-
nuale raduno delle confrater-
nite della diocesi in occasione 
dell’Avvento.

tra lapsi e martiri. Avventure 
di poveri cristiani: Il lavoro 
che manca, la crisi dei debiti 
sovrani, l’immigrazione, i 
piccoli drammi quotidiani, le 
difficoltà di oggi, il bisogno di 
domani.

tutta colpa della chiesa.
Presa in un crescendo di 
polemiche, pare che la Chiesa 
cattolica sia divenuta il capro 
espiatorio globale.

l’italia vista da lucarelli. Una 
lunga intervista al Vescovo 
tocca i principali temi del 
dibattito contemporaneo.

generazione g8. I trentenni 
e i quarantenni che oggi 
vedono gli Stati messi in 
ginocchio dalla speculazione 
finanziaria sono la
generazione sconfitta a Geno-
va nel 2001. 

Una croce sulla provincia. 
L’istituzione più contestata, 
che pare tutti vorrebbero 
abolire e salvare nello stesso 
tempo.

nY9/11.
Come è cambiato il mondo 
a dieci anni dal crollo delle 
torri gemelle.

trent’anni di
questione morale. Scandali 
locali e nazionali mettono 
sotto accusa il sistema politi-
co e invitano ad una rilettura 
dell’intuizione di Berlinguer.

Rieti città sporca. Una nostra 
inchiesta che ha dato vita ad 
una innumerevole serie di 
tentativi di imitazione :-)

crisi di palazzo? I primi segni 
di cedimento della Giunta 
Comunale nei giorni della 
beatificazione di Giovanni 
Paolo II.

pianeta giovani. Parlare dei 
giovani è per definizione 
parlare di qualcosa in trasfor-
mazione e quindi intrinseca-
mente instabile. Il paradosso 
dei nostri anni è che in tanti
passano dall’instabilità all’in-
fermità sociale.

non lavoro per lavorare. Lo 
sciopero generale indetto 
dalla CGIL ha raccolto in piaz-
za centinaia di persone unite 
dallo stesso desiderio. Quello 
di riprendersi i loro diritti. 
Ma l’atmosfera non era delle 
migliori.

l’urne de’ forti. Il passaggio 
decisivo dei referendum su 
acqua e nucleare. In diocesi 
il curioso dialogo con Fausto 
Bertinotti in cattedrale su 
“Dio come alternativa al 
socialismo”.

Benvenuti in centro. Traffi-
co e centro storico. Rieti e 
trasporto pubblico. La nostra 
città pare essere una tenzio-
ne mai esaurita tra opposti 
inconciliabili.

Vangelo del lavoro. Il lavoro 
rimane il tema centrale dei 
nostri giorni e il comparto 
produttivo locale è in piena 
recessione. Il precariato sta 
diventando l’orizzonte comu-
ne di una gran parte della 
popolazione.



//fede

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

Δ Messaggio del Vescovo per il Natale Δ Anno eucaristico

Agente Generale Silvio Tilesi
3397727085 - 3299185160

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

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

Rivolgo il mio cordiale pensiero a tutti 
i fedeli della diocesi di Rieti, mentre 
la comunità cristiana si appresta a ce-

lebrare e a rivivere il mistero della nascita di 
Gesù nella povertà della nostra natura uma-
na. Un mistero che rivive, a sua volta, nella 
povertà di tante persone che mancano di beni 
materiali e che patiscono le conseguenze del-
la crisi economica globale.

Parlare dei grandi valori e degli insegna-
menti della fede, quando si può fare poco per 
i poveri è veramente doloroso per il pastore 
della diocesi, ma è proprio in questi momenti 
che la speranza cristiana può aiutarci a vede-
re più lontano, anche con un po’ di ottimismo 
e fiducia. 

La povertà del nostro tempo non è solo 
materiale, ma soprattutto spirituale. Abbia-
mo voluto confinare tra le cose inutili ciò che 
è immateriale, spirituale, ma al contempo 
abbiamo reso virtuale, cioè immateriale, ciò 
che è economico e per sua natura materiale, 
concreto.

Nel mistero dell’Incarnazione del Verbo 
ciò che era immateriale è divenuto carne, per 
fare in modo che l’uomo, che non è solo ma-
teria, diventi più spirituale, fino ad elevarsi 
alle realtà divine.

Questo è il grande messaggio di speranza 

La dura fatica di ritrovare le chiavi della speranza in un 
momento in cui crescono la povertà, le difficoltà e tutto 
pare volgere all’inutilità e all’inconcludenza

da condividere con tutti e che deve sottosta-
re alle festività natalizie, che non possono 
passare invano, senza che ci interroghiamo 
seriamente sulla nostra vita di fede e sul no-
stro concreto modo di rapportarci alla realtà 
quotidiana.

Con questo spirito ho voluto indire uno 
speciale anno dedicato all’Eucaristia, che è 
il Pane spirituale che nutre la nostra fame di 
Dio, non certo per distogliere l’attenzione 
dai problemi contingenti delle nostre fami-
glie e dei nostri giovani, che sono problemi 
materiali e di vita vissuta, ma per ricordare 
a tutti che solo l’attenzione a ciò che è spi-
rituale ci può seriamente aiutare a risolvere i 
problemi della vita di ogni giorno.

Noi possiamo comprendere un po’ meglio 
il mistero dell’Eucaristia proprio a partire dal 
mistero dell’Incarnazione: come il Figlio di 
Dio si è incarnato nella natura umana, “as-
sumendo la condizione di servo” - come dice 
San Paolo - e “condividendo in tutto la nostra 
natura umana, tranne il peccato”, così Egli 
è nascosto nel Pane e nel Vino, per rendere 
concreta e operante la sua continua presenza 
nella Chiesa e nel cuore dei fedeli.

Carissimi, mentre celebrerò la Messa del-
la Notte di Natale eleverò uno speciale pen-
siero a quanti sono in difficoltà: ai giovani 

che cercano la loro strada, agli anziani che 
sono preoccupati per i loro figli e nipoti e che 
a volte sperimentano anche un abbandono in 
molti casi non voluto, o l’inutilità, ma solo 
apparente, della loro vita; alle famiglie che 
hanno perso magari l’unica fonte di reddito, 
ai malati e agli sfiduciati.

Il Signore, che viene a prendere su di Sé 
la nostra natura umana, ci aiuterà a portare il 
peso delle nostre fatiche e anche delle nostre 
infedeltà, purché sappiamo essere sempre di-
sponibili a riconoscere i suoi doni e la sua 
grande misericordia.

Spesso sentiamo di non essere ben accol-
ti nella società e nel nostro contesto, come 
per la famiglia di Nazaret non c’era posto 
nell’albergo. Nella vita terrena spesso è così 
o sembra così. Ma noi sappiamo che c’è 
sempre un posto per tutti, nella Chiesa qui in 
terra e nel Regno di Dio che è la nostra vera 
e ultima dimora.

Auguro a tutti che il Natale sia ricco di 
opere di solidarietà e sia una festa dell’ac-
coglienza soprattutto per i poveri e per gli 
ultimi, che devono essere al centro delle pre-
occupazioni della Chiesa e delle varie comu-
nità cristiane.

Su tutti invoco i doni spirituali che deri-
vano da una fruttuosa partecipazione all’Eu-
caristia, con cui possiamo nutrire veramente 
ed efficacemente il nostro spirito, per le feste 
ormai prossime, per tutto l’anno 2012 e per 
tutta la nostra vita.

 Delio Lucarelli
Vescovo

 la vera
accoglienza

Ascoltando i voti dei confratel-
li nel sacerdozio e di quanti 
collaborano al Mio servizio 

episcopale a questa Chiesa, dopo che 
il Sommo Pontefice, negli anni scorsi, 
ha promosso speciali iniziative pasto-
rali per ricordare l’Apostolo Paolo e 
San Giovanni Maria Vianney e in vista 
di celebrare l’Anno della Fede, indet-
to con la Lettera Apostolica “Porta Fi-
dei”, dopo la celebrazione del Sinodo 
diocesano nel 2005, al fine di favorire 
il risveglio e il rinnovamento della pie-
tà eucaristica, una maggior conoscen-
za della dottrina, una più scrupolosa 
venerazione per il Mistero della pre-
senza di Gesù tra gli uomini, una più 
concreta attenzione alla condizione dei 
poveri e dei bisognosi, stabilisco che 
nella nostra diocesi di Rieti sia celebra-
to durante il 2012 uno speciale Anno 
Eucaristico che si concluderà, a Dio 
piacendo, nell’autunno prossimo, con 
il Congresso Eucaristico diocesano, in 
concomitanza con l’apertura dell’Anno 
della Fede.

Questo Anno diocesano dell’Eucari-
stia inserisce di fatto la nostra Chiesa 
locale all’interno di due grandi eventi 
che hanno contraddistinto la Chiesa 
Italiana negli ultimi anni: il Conve-
gno Ecclesiale di Verona (2005) e il 
Congresso Eucaristico Nazionale di 
Ancona (2011). Saranno queste le due 
direttrici che ci guideranno. Questo 
Anno dell’Eucaristia avrà come tema 
di fondo: «“Io sono il pane della vita”. 
Eucaristia: forma della vita cristiana». 

Ho fortemente voluto questo “tempo 
di Grazia” dedicato al Mistero centrale 
della fede Cristiana che, in una felice 
espressione, il Concilio Vaticano II ha 
definito fons et culmen (fonte e culmi-
ne) della vita del credente. La certezza 
che nel Mistero del Corpo e del Sangue 
del Signore Dio continua a parlare ad 
ogni uomo e in ogni tempo per mezzo 
del Figlio mi ha spinto a riproporre, a 
me stesso e alla Chiesa reatina, di cui 
sono da 15 anni pastore, la centralità di 
questa straordinaria realtà della fede. 
Ci soffermeremo a meditare, pregare e 
focalizzare di nuovo il Mistero Euca-
ristico, presenza viva e reale di Cristo, 
come esperienza che può dare all’esi-
stenza credente la sua vera forma. Sarà 
un vero e proprio cammino che coin-
volgerà tutti i livelli della nostra realtà 
ecclesiale: la parrocchia, le vicarie e la 
diocesi. Sarà occasione di annuncio, di 
confronto e di celebrazione a cui tutto il 
popolo di Dio, nelle sue diverse artico-
lazioni e nei suoi diversi carismi, sarà 
chiamato. 

Invito i sacerdoti a programmare 
particolari iniziative per ravvivare la 
fede nell’Eucaristia: adorazioni eucari-
stiche, catechesi, incontri, eventi sociali 
e culturali, azioni di sostegno a chi è nel 
bisogno e a seguire le indicazioni che 
saranno date dalla Commissione che ho 
istituito a tale proposito.

Voglia il Signore che il momento 
attuale, difficile e impegnativo, sia af-
frontato da tutti con fiducia e speranza.

 Delio Lucarelli
Vescovo

annuncio solenne 
dell’anno eucaristico 
e del congresso
eucaristico diocesano
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ieri
come oggi

pro et contra

Tuttavia è come se i più non se ne accor-
gessero, perché Dio ha scelto un metodo 
singolare per farsi conoscere: la vita di un 
uomo qualunque, che può passare inos-
servata agli occhi della maggioranza. Il 
Mistero ha scelto di entrare nella storia 
dell’uomo con una storia identica a quel-
la di qualsiasi uomo: vi è entrato perciò 
in modo impercettibile, senza nessuno 
che lo potesse osservare e registrare.  
Dio entra nella storia come uomo, si 
comunica attraverso l’umano. Qui sta 
l’imprevedibile originalità della pretesa 
cristiana. La nascita di quel Bambino si 
propone al cuore e alla libertà degli uo-
mini come compagnia carnale, visibile, 
tangibile, udibile, che richiama al senso 
della esistenza e invita a riscoprire nelle 
traversie della storia la dignità incan-
cellabile dell’essere figli e non schiavi. 
Il mondo agli occhi di coloro che videro 
quel Bambino non fu più quello di pri-
ma. E nella storia e nella vita di ciascuno 
si accese la sfida della libertà a ricono-
scerLo e a seguirLo. Allora e oggi, in 
mezzo alla grande confusione del mon-
do. Nell’antica Roma, nelle nostre mo-
derne piazze. Buon Natale a tutti!

Di fronte alla crisi è inutile 
aspettare un fatto misterioso 
o magico che possa cambiare 
le cose. Occorre un modo 
nuovo di vedere la vita.

di Carlo Cammoranesi

Δ Un presepe di meno

Δ Azione cattolica

gli auguri al papa 
dei ragazzi di ac

«Grazie per quanto ogni giorno fai per 
il bene della Chiesa, per la tua passio-
ne per ogni uomo e per ogni donna del 
mondo, per il tuo impegno generoso e 
costante con cui accompagni i passi di 
quanti cercano risposte ai loro desideri, 
di quanti cercano di dare un senso vero 
alla loro vita». è un passaggio degli au-
guri che i ragazzi dell’ACR, ricevuti il 
19 dicembre in udienza, hanno rivolto a 
Benedetto XVI. Esprimendo al Papa «gli 
auguri di Natale di tutta l’Azione catto-
lica, che ha scelto proprio noi bambini 
e ragazzi a rappresentarla», la delega-
zione dell’Acr ha ricordato «l’incontro 
vissuto insieme il 30 ottobre dell’anno 
scorso». «Oggi – ha proseguito l’Acr – 
vogliamo dirti che ci siamo impegnati 
a conoscere il Signore, ad ascoltarlo, 
a parlare con Lui nella preghiera e ad 
incontrarlo nei sacramenti e nella San-
ta Messa. Anche se non sempre ci riu-
sciamo pienamente, desideriamo però 
davvero crescere nell’amicizia con Gesù 
per essere bambini e ragazzi felici, e in 
questo, il cammino dell’Acr ci aiuta e ci 
sostiene». Infine, un pensiero al prossi-
mo gennaio, dedicato al tema della pace, 
nel quale l’Acr sosterrà un progetto di 
solidarietà in Bolivia, che «ci aiuterà 
a riflettere – hanno detto i ragazzi – su 
tutte quelle situazioni d’illegalità, in cui 
non sono garantiti i diritti fondamentali 
dell’uomo». 

Quando i più piccoli 
rappresentano tutti

Una scelta di sobrietà, un segno tan-
gibile di condivisione, un richiamo 
ai valori più intimi del Santo Natale: 

tutto questo è sotteso al mancato allestimento 
del presepe in Cattedrale, un gesto che solo 
ad una lettura superficiale ed edonistica può 
essere inteso come un indizio di stanchezza, 
o peggio come la negazione di un doveroso 
ossequio alla tradizione ed alla devozione 
popolare.

La cappella di Santa Caterina d’Alessan-

dria, dall’elegante profilo neoclassico, rimar-
rà sgombra quest’anno da pastori e greggi, 
angeli e corteo dei Magi.

Chi varcherà la soglia della Cattedrale, lo 
farà davvero per ascoltare la proclamazione 
della Parola, per assistere alle sacre liturgie 
che solennizzano la festa.

Solo, sui gradini del presbiterio, il Bambi-
no Gesù avvolto nei lini bianchi che impre-
ziosiscono la sua povera culla sarà illumina-
to la notte di Natale dalla luce che dissolve 
ogni tenebra. Vuol essere, questo, un invito 
a recuperare la dimensione più intima ed 
autentica del mistero dell’incarnazione, del 
sacrificio sublime che si prepara mediante la 

nascita in terra del Signore che era, che è e 
che viene, Signore del tempo e della storia 
in cui siamo chiamati a vivere assumendo 
consapevolezza, dimostrando responsabilità. 
In un momento in cui gli animi sono turbati, 
le coscienze confuse, le difficoltà materiali 
incombono minacciose e scoraggianti sulla 
quotidianità di tutti e di ciascuno, ci si chie-
da qual è il senso da attribuire al persistere 
dell’usanza di illuminare a festa strade e ve-
trine, esorcizzando la crisi mediante una sor-
ta di anestesia delle coscienze.

Se vogliamo contribuire a recuperare ri-
sorse, a superare la crisi dobbiamo far sì che 
questa sia davvero un’occasione per riflettere 
e mutare in profondità comportamenti e va-
lori di riferimento.

Nel cuore della festa, al centro dello spa-
zio consacrato in cattedrale in occasione di 
questo Natale ci sia dunque soltanto il Bam-
bino Gesù, il Dio incarnato che ha riscat-
tato l’umanità dalla morte, per esortarci ad 
un’autentica conversione del cuore.

La decisione di rinunciare allo storico presepe della 
Cattedrale, guidata da vari motivi, è anche un invito a 
rinnovare lo sguardo anche sulle tradizioni più ovvie, a 
superare ciò che l’uso ci ha indotto a dare per scontato, a 
rinunciare a quello che ci sembra necessario per concentrarci 
su quello che è davvero essenziale

L’annuncio della mancata realizzazione dello storico presepe 
della Cattedrale ha scatenato una notevole reazione, per lo 
più negativa, ma non solo, che in parte è documentata dai 
commenti lasciati sul sito di «Frontiera», che si conferma un 
buon mezzo di confronto e dialogo. Ne riportiamo qui due 
significativi. Sono opinioni diverse, rispettivamente firmate da 
due sacerdoti

di Ileana Tozzi

massimo.casciani@frontierarieti.com

Una scelta coraggiosa

La mancanza del presepe tradizionale 
in Cattedrale ha dato motivo a molte 
critiche, quasi tutte negative. Eppure 

una rottura così clamorosa di una tradizione 
secolare può darci un insegnamento impor-
tante. Nella nostra Chiesa locale si curano 
molto le tradizioni; si fa del tutto per risu-
scitare anche quelle morte da tempo, colo-
randole anche con molto folklore: presepi 
finti o viventi, molto costosi, processioni più 
folcloristiche che devozionali, sacre rappre-
sentazioni itineranti più consone al periodo 
carnevalesco che a quello natalizio, confra-
ternite che hanno rispolverato i loro carat-
teristici confaloni e rimesso a nuovo i loro 
sai originali, non curandosi minimamente 
di conoscere e aggiornare le finalità per cui 
nacquero…

Tutto questo non costituisce ciò di cui la 
Chiesa ha bisogno oggi. La nuova evangeliz-
zazione, di cui il mondo ha urgente necessità, 
esige ben altro.

Si nota tanto notevole sforzo per la pasto-
rale di conservazione; si fa tutto il possibile 
per conservare e migliorare l’esistente, ma 
nessuno ha il coraggio di tentare vie nuove 
nella pastorale.

Mi viene in mente la frase evangelica: «È 
necessario fare questo (cioè iniziative nuo-
ve) senza tralasciare quello» (le tradizioni).

don Filippo Sanzi

Non fare il presepe segno di sobrietà? 
Rimango basito! Proprio stamattina 
ho avuto modo di parlare con chi da 

tanti anni allestisce il presepe della Cattedra-
le e non mi ha parlato di scelta condivisa per 
dare segno di sobrietà… comunque lasciamo 
stare questo aspetto. 

Credo che non fare il presepe sia una scel-
ta completamente fuori luogo, soprattutto per 
una chiesa come la Cattedrale che, in quanto 
tale, è madre di tutte le chiese della diocesi!

Ben altri potrebbero essere i segni di so-
brietà che come Chiesa possiamo dare. Dopo 
che nelle scuole e negli asili si sostituiscono 
i presepi, i canti e le recite natalizie con qual-
cosa di più anonimo, che non turbi la sensi-
bilità di nessuno, ora anche la Cattedrale di 
Rieti, credo l’unica nel mondo cristiano, fa 
sparire il suo presepe, che da generazioni era 
diventato un punto focale di ammirazione e 

di visita da parte dell’intera città durante il 
periodo natalizio.

Mi chiedo cosa penserà il nostro San Fran-
cesco, che proprio in questa terra ha dato ini-
zio alla tradizione del presepe. Forse rimarrà 
anche lui attonito della scelta fatta quest’an-
no per la Cattedrale. Eppure San Francesco 
pensò il presepe proprio per rendere a noi più 
vivo il mistero dell’incarnazione, in tutta la 
Sobrietà che esso rivela.

Dio che si fa uomo in un angolo della ter-
ra, in un paese come Betlemme, in una man-
giatoia tra un asino e un bue, Dio che si ri-
vela a dei pastori che accorrono attoniti. Dio 
che illumina le case degli uomini e l’intera 
creazione fatta di rocce, di fiumi, di monti, di 
prati, di stelle.

Il presepe racchiude e manifesta nel suo 
piccolo tutto questo mistero e fa si che lo 
spettatore si senta colpito dalla bellezza ar-
tistica dell’opera che trasmette un messaggio 
molto più profondo. Che tristezza sapere che 
quest’anno la bellezza e il calore del Natale 
lascieranno il posto ai freddi gradini di una 
Cattedrale sempre più spoglia e fredda…

don Marco Tarquini
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Carissimo don Giusto, se dovessimo 
con un’immagine raccontarti alle 
nuove generazioni, a tutti quelli che 

non ti hanno conosciuto, ti metteremo in 
mano un bastone da pastore e sulle spalle una 
bisaccia consumata. Consunta e lucida era 
anche la tua ampia tonaca nera, lunga fino ai 
piedi quel tanto però, da lasciare scoperta la 
tomaia delle tue scarpe, logora ed impolve-
rata anch’essa.

Quanta strada hai percorso! Eri un pastore 
avvezzo alla transumanza, il tuo bastone ti 
conduceva infatti laddove, sapevi bene, che 
la tua bisaccia poteva riempirsi. Tutto serviva 
a realizzare il tuo sogno: una chiesa bellissi-
ma, ricca di fregi, di pitture, di marmi, quasi 
in contrasto con l’ambiente semplice ed es-

senziale della campagna circostante. Per quel 
sogno hai sfidato le regole di qualsiasi eco-
nomia che parla un linguaggio di segni e di 
cifre soltanto.

Il bilancio, molto spesso in rosso, trovava 
sempre una compensazione nella forza della 
tua fede e in quel totale affidamento alla Divi-
na Provvidenza che largamente è intervenuta 
a soddisfare le tue richieste cosi che, la tua 
bisaccia, non fosse mai vuota.

I più “vecchi” tra noi della comunità par-
rocchiale che tu, per anni hai guidato, hanno 
ricevuto in eredità la volontà e la tenacia a 
proseguire l’opera da te iniziata. Siamo certi 
che, guardandoci dal cielo, anche tu sorride-
rai compiaciuto e magari, con l’ironia che ti 
contraddistingueva, aggiungerai: «Bravi vas-
salloni!».

Comunità parrocchiale
di S. Barbara in Agro

a don Vittorio giusto

tutta la terra ha 
veduto la salvezza 
del nostro dio

al Salmo

Cantate al Signore un canto nuovo, perché 
ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria 
la sua destra e il suo braccio santo. Il 
Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, 
agli occhi delle genti ha rivelato la sua 
giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa d’Israele. Tutti i 
confini della terra hanno veduto la vittoria 
del nostro Dio. Acclami il Signore tutta 
la terra, gridate, esultate, cantate inni! 
Cantate inni al Signore con la cetra, con la 
cetra e al suono di strumenti a corde; con 
le trombe e al suono del corno acclamate 
davanti al re, il Signore.

Dal Salmo 97

di Adriano Angelucci

Siamo nel giorno annunziato dai 
profeti, nel giorno in cui il Si-
gnore si è fatto visibile all’uma-

nità intera con l’incarnazione dell’Uni-
genito.

è festa e si nota nei piccoli segni, in 
quelle luci colorate che addobbano qua-
si tutte le case, nelle città e nei paesi, 
anche il più piccolo, dove cambia radi-
calmente l’aspetto delle vie e delle piaz-
ze, nei luoghi di cura e di riposo dove 
pur nella difficoltà che si sta vivendo, 
piccoli gesti e segni fanno intuire che 
qualcosa di diverso si sta vivendo.

Forse non tutti vivono pienamente 
lo spirito cristiano del Natale, ma tutti 
sono coinvolti, anche se non personal-
mente in un evento misterioso, evento 
invece chiarissimo a chi riesce con gli 
occhi della fede a vedere la misericor-
dia del Signore.

Per noi cristiani, il Natale non è un 
avvenimento che si ripete periodica-
mente, ma è Gesù che rivive la sua na-
scita per noi, entra di nuovo nella nostra 
vita accompagnandoci nell’impervio 
cammino della nostra natura umana. 
Gesù ci porta la salvezza e salvezza 
vuol dire pace, serenità, fratellanza, 
perdono e amore verso il prossimo e 
possiamo essere fautori di un mondo 
migliore, seguendo il suo esempio di-
vino. «Il Signore ha fatto conoscere la 
sua salvezza» (Sal 97,2) canta il salmo 
che oggi ci accompagna nella preghie-
ra comunitaria ed è il canto del popolo 
eletto tornato dall’esilio nella terra pro-
messa, che loda il Signore per la cura e 
l’amore, per la sua continua protezione 
paterna.

Il Signore mantiene le sue promesse, 
si fa presente e vivificante negli eventi 
della storia. Anche noi cristiani siamo 
nella storia di Dio, anche noi siamo pro-
tetti quando attraversiamo i deserti della 
nostra vita e quando i pericoli sembrano 
sommergerci; il canto del popolo eletto 
è il nostro canto di ringraziamento per 
la luce ineffabile che illumina l’univer-
so nell’evento dell’incarnazione divina.

Gesù che diventa luce, purezza e 
salvezza nella nostra esistenza, trasfor-
mando il nostro travaglio spirituale nel-
la gioia che ha provato Maria dando alla 
luce un piccolo bambino, in una mise-
ra grotta, in uno sperduto angolo della 
Giudea. Buon Natale a tutti, un Natale 
vissuto come il Bambino Gesù, con gli 
occhi aperti su un mondo tutto da co-
struire intorno all’amore di Dio.

nel cicolano
si preparano fiori d’arancio

dei lettori

Δ la posta

Si è concluso sabato 3 dicembre, con 
una deliziosa e abbondante cena, il 
corso pre matrimoniale tenutosi pres-

so la sala parrocchiale di Collemaggiore. Il 
corso, iniziato il primo Ottobre, si è articola-
to in dieci incontri organizzati da Suor Carla 
Valente.

A quanto pare il 2012 il Cicolano sarà pie-
no... di fiori d’arancio. Infatti il corso è stato 
affollatissimo come non mai! Ben 18 coppie, 
provenienti da tutti i comuni del Cicolano, 
hanno preso parte agli incontri di preparazio-
ne al matrimonio cristiano.

Al centro di ogni incontro, la parola evan-
gelica si è calata nelle esperienze di vita vis-
suta, raccontate non solo da persone di Chie-
sa, ma anche da coppie laiche. I vari temi 
portati alla nostra attenzione di futuri sposi, 
hanno suscitato grande interesse e hanno dato 
vita a confronti e dibattiti “accesi”. L’oppor-
tunità offerta dalla Diocesi di un consulto-
rio familiare a cui rivolgersi come singoli e 
come famiglia ci ha dato un’ulteriore misura 
di quanto la Chiesa abbia cura dell’umanità 
nella totalità del suo essere: corpo, spirito, 

psiche, formazione, informazione... e ci ras-
sicura della possibilità di essere accolti in 
qualunque situazione della vita.

In questo percorso abbiamo rispolverato 
dallo scrigno del nostro vissuto, una perla 
preziosa: nonostante nella società moderna, i 
ritmi frenetici della vita rendano sempre più 
difficili i rapporti interpersonali e sembri non 
esserci più posto per i valori cristiani, è emer-
sa tra noi giovani la voglia ed al contempo 
il bisogno di ritrovare una guida “spirituale”, 
che riesca ad indirizzarci nel contesto mate-
riale che ci circonda. 

Con la speranza che questi incontri non si 
limitino al semplice “obbligo” impostoci dai 
nostri Parroci, che il cammino intrapreso in-
sieme non si concluda il giorno del matrimo-
nio, ci auguriamo che la Parola del Vangelo 
accompagni le nostre nuove famiglie!

I più cari ringraziamenti vanno a tutti colo-
ro che sono stati protagonisti della nostra for-
mazione in questo tempo (Don Paolo – Don 
Lorenzo – Don Daniele – Lauretta Valente – 
Padre Luca Scolari – Andrea e Caterina), ma 
soprattutto, non ce ne vogliano gli altri, alla 
“nostra” Suor Carla, punto di riferimento on-
nipresente per tutta la popolazione del Cico-
lano, che con la sua dolcezza ha saputo farci 
riflettere e toccare le corde dei nostri cuori.

Lettera aperta a trent’anni 
dalla sua morte

Pubblichiamo volentieri 
una mail ricevuta dal 
Cicolano attorno ai corsi 
prematrimoniali organizzati 
da Suor Carla Valente

I preparativi e le corse concitate a 
comprare l’ultimo regalo sono parte 
di una festa di cui tanti non sentono 

più il significato, perché la vita è stata 
così dura da far perdere loro ogni en-
tusiasmo.

Sono tanti, troppi, i giovani che nel-
la nostra città hanno perso la vita per i 
motivi più diversi, e le loro famiglie vi-
vranno la festa della famiglia per eccel-
lenza nella solitudine e nella tristezza.

Chi vive con i ragazzi ogni giorno ne 
può assaporare l’entusiasmo e la vita-
lità, ma anche la fragilità e soprattutto 
interessi spesso frivoli, idee semplici-
stiche, orizzonti spenti.

I genitori non sempre provano, o 
non sempre riescono, a dare quello che 
vorrebbero e che dovrebbero, presi più 
dal quanto dare che dal che cosa dare e 
nell’illusione di dover dare ai figli tutto 
quello che essi non hanno avuto.

Purtroppo quelli che fino ad oggi 
sono stati più fortunati, e che sono con-
sapevoli di ciò, vivono le festività con 
grande amarezza e non riescono a ca-
pire un clima festaiolo più di facciata 
che reale. Soprattutto si immedesimano 
in tutti coloro che soffrono per la per-
dita prematura di persone care e amate, 
strappate alla vita da mali incurabili o 
incidenti, da gesti disperati e irreversi-
bili per la noia di una vita senza signifi-
cato o per la delusione che li ha portati 
alla fuga da un mondo infame.

Vi sono anche tante famiglie che vi-
vono con dignità ma anche con tanta 
sofferenza la perdita del posto di lavo-
ro, la fine dell’amore, la rottura di rela-
zioni per motivi ora seri e gravi, ora per 
scarso senso di responsabilità o man-
canza di volontà.

Mentre scrivo, all’alba quando anco-
ra però la notte copre le luci che a fatica 
ma inesorabilmente la squarceranno, 
vedo davanti a me il presepe con la 
mangiatoia ancora vuota e i due geni-
tori che la guardano impazienti, mentre 
l’angelo che tutti gli anni sorride e can-
ta non è ancora arrivato.

Chi è assente spesso è più presente di 
quanto si possa pensare. 

Si può anche vivere pienamente 
un’esistenza amara, come intervallo in 
attesa di ricongiungerci con chi abbia-
mo amato e a cui abbiamo dato la vita, 
un’attesa dopo la quale ognuno ripren-
derà il suo posto.

M. C.

Sul natale
di chi ha
perduto
un figlio

Rieti e il lazio
sul digitale 

terreste
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al Vangelo

di Ileana Tozzi

di Alessio Valloni

12|13

Δ Commenti liturgici

Δ Arte

caritas in Veritate
L’apertura alla vita è al centro del vero 
sviluppo. «Nei Paesi economicamente 
più sviluppati, le legislazioni contrarie 
alla vita sono molto diffuse e hanno 
ormai condizionato il costume e la 
prassi, contribuendo a diffondere una 
mentalità antinatalista che spesso si 
cerca di trasmettere anche ad altri 
Stati come se fosse un progresso 
culturale».

Δ Dottrina sociale

Paesi poveri e paesi ricchi accumu-
nati da uno stesso fenomeno, un 
approccio alla vita nascente che non 

mette al primo posto il rispetto della vita 
stessa, ma esigenze di altra natura, ritenute 
più importanti e urgenti.

Paesi che parlano con disinvoltura di 
pratiche abortive, piuttosto che impegnar-
si per risolvere in modo più deciso le pro-
blematiche sociali che colpiscono i cittadi-
ni delle classi meno ambienti.

Paesi che spacciano l’aborto per una 
conquista di civiltà, tipico di coloro i quali 
possono sfoggiare un significativo gra-
do di elevazione culturale, piuttosto che 
aprirsi alla vita, qualsiasi vita, accoglien-
dola come l’occasione in cui conoscere e 
sperimentare l’amore di Dio.

Il principio che si sottolinea nell’Enci-
clica è un altro: il rispetto per la vita non 
può essere disgiunto dal progresso dei 
popoli, muoversi nella direzione opposta 
implica riconoscere l’insorgenza e il dila-
gare di una nuova forma di povertà, non 
più esclusivamente di carattere materiale 
o culturale ma, purtroppo, anche e soprat-
tutto, di carattere spirituale.

Papa Benedetto XVI è assai esplicito in 
merito alle questioni relative alla contrac-
cezione e all’aborto arrivando anche ad 
affermare che pure alcune organizzazioni 
non governative «(…) operano attivamente 
per la diffusione dell’aborto, promuovendo 
talvolta nei Paesi poveri l’adozione della 
pratica della sterilizzazione, anche su don-

ne inconsapevoli» (n. 28).
Ritenere lecito attentare alla vita na-

scente spesso si affianca alla volontà di 
porre in essere la pratica dell’eutanasia: 

stessa natura, stessa visione della vita, 
stessi effetti. Uno degli effetti che dovreb-
bero interpellare anche i benpensanti e che 
si svincola da questioni strettamente eti-
che legate alla difesa della vita, riguarda 
la costruzione del bene dell’uomo.

Secondo il Pontefice: «Quando una so-
cietà s’avvia verso la negazione e la sop-
pressione della vita, finisce per non trovare 
più le motivazioni e le energie necessarie 
per adoperarsi a servizio del vero bene 
dell’uomo. Se si perde la sensibilità per-
sonale e sociale verso l’accoglienza di una 
nuova vita, anche altre forme di accoglien-
za utili alla vita sociale si inaridiscono» (n. 
29).

è come dire che accogliere la vita si-
gnifica porsi in un atteggiamento di vera 
crescita e sviluppo della propria e altrui 
umanità, tanto da rendersi capaci di dare 
e ricevere aiuto. In questo modo i popoli 
ricchi, divenendo più consapevoli delle 
necessità dei popoli poveri, giungono a 
promuovere le scelte relative al piano eco-
nomico in modo che non siano mai scisse 
da quello etico. In tal modo i paesi ricchi 
compiono «(…) azioni virtuose nella pro-
spettiva di una produzione moralmente 
sana e solidale, nel rispetto del diritto fon-
damentale di ogni popolo e di ogni persona 
alla vita».

Lo sviluppo umano non può dunque 
prescindere dal rispetto della vita. Il Papa, 
nell’Enciclica che stiamo presentando, 
sottolinea che il rispetto del diritto alla li-
bertà religiosa, è l’altro aspetto che quali-
fica e permette un vero sviluppo umano e 
sociale. Ciò apre alle considerazioni estese 
e interessanti che verranno affrontate più 
adeguatamente nei nostri prossimi inter-
venti.

di Nazzareno Iacopini

Oggi celebriamo la festa più cara 
per i cristiani, e che i cristiani han-
no regalato a tutto il mondo: la fe-

sta della nascita di Gesù, del Figlio di Dio 
che si è fatto bambino per nostro amore.

A questi motivi di gioia, col passare del 
tempo se ne sono aggiunti altri: Natale è 
diventato la festa dei bambini, la festa della 
tenerezza, della famiglia unita e felice, del-
la bontà, della fratellanza, della solidarie-
tà. Ma tutti questi motivi di gioia, si sono 
aggiunti al motivo principale: la nascita di 
Gesù, del Figlio di Dio che viene a salvarci.

Quando Maria stava per dare alla luce 
il suo figlio, venne indetto un censimento: 
tutti dovevano, cioè, recarsi nel loro luogo 
d’origine, e dare il proprio nome alle au-
torità romane (questione di burocrazia e di 
tasse, è stato sempre così). Fu un disagio 
grande. La famiglia di Giuseppe era di Bet-
lemme, a 140 chilometri di distanza da Na-
zaret. Un viaggio molto faticoso, a piedi, o 
sul dorso di un asino. Giunsero a Betlemme 
quando Maria stava per avere il figlio.

Luca racconta: «Lo avvolsero in fasce e 
lo mise a dormire nella mangiatoia di una 
stalla,perché non avevano trovato altro po-
sto». Così è nato Gesù, povero emigrante, 
senza casa. Ma in quella notte è successo 
qualcosa di straordinario e di grande, un 
angelo disse ad alcuni pastori: «Vi annun-
cio una grande gioia. È nato il vostro sal-
vatore! Gloria da Dio e pace in terra agli 
uomini che Dio ama». Parole grandi, che 
quegli uomini semplici ripetevano tra loro 
andando alla stalla dove trovarono Maria, 
Giuseppe e il bambino.

L’evangelista Giovanni, nelle primissi-
me righe del suo Vangelo, riflette su questo 
avvenimento, e ce ne spiega il profondo si-
gnificato: quel bambino è Figlio unigenito 
di Dio, Dio egli stesso.

è nato bambino, figlio di Maria, uomo 
debole destinato a morire per dimostrare il 
suo amore per noi.

Molti purtroppo non hanno accolto il 
suo amore. Ma a quelli che l’hanno accolto 
ha dato il potere di diventare figli di Dio. 
Noi che l’abbiamo accolto «non siamo nati 
da sangue, ne da volere di carne, ne da vo-
lere di uomo, ma siamo stati generati da 
Dio». «A quanti l’hanno accolto, ha dato il 
potere di diventare figli di Dio». 

Il dono viene a noi attraverso gli umili 
segni della quotidianità: «Un bambino, av-
volto in fasce che giace nella mangiatoia».

La nostra vita di ogni giorno ospita i se-
gni della sua presenza che ci interpellano: 
le gioie, le preoccupazioni, i sogni, la soffe-
renza, la malattia, la solitudine, il bisogno 
del fratello o della sorella accanto. La ne-
cessità di vivere in relazione.

Tutto questo ci porta ad una forte rifles-
sione, come i pastori, anche noi dobbiamo 
agire: «Andarono senza indugio, trovaro-
no Maria e Giuseppe e il bambino e dopo 
averlo visto, riferirono». Andare, trovare, 
vedere, riferire sono i verbi dell’accoglien-
za e della testimonianza del Dono.

E sarà per noi buon Natale perché godre-
mo della gioia che Lui moltiplica per chi 
si lascia illuminare dalla Luce vera, Gesù 
Salvatore del mondo.

Nei vostri cuori, nelle vostre esistenze, 
nelle vostre famiglie e Comunità cristiane, 
dove c’è più sofferenza, odio, tribolazione 
e amarezza: sia Natale!

oggi è nato
il nostro Salvatore

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordi-
nò che si facesse il censimento di tutta la terra. 
Questo primo censimento fu fatto quando era 
governatore della Siria Quirinio.
Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella 
sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e 
della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e 
dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide, 
chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme 
con Maria sua sposa, che era incinta. Ora, men-
tre si trovavano in quel luogo, si compirono per 
lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio 
primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in 
una mangiatoia, perché non c’era posto per loro 
nell’albergo. C’erano in quella regione alcuni pa-

stori che vegliavano di notte facendo la guardia 
al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò 
davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di 
luce. Essi furono presi da grande spavento, ma 
l’angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annun-
zio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 
oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, 
che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno: 
troverete un bambino avvolto in fasce, che giace 
in una mangiatoia».
E subito apparve con l’angelo una moltitudine 
dell’esercito celeste che lodava Dio e diceva: 
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra 
agli uomini che egli ama».

Lc 2, 1-14

Flagellata dalla pioggia battente di que-
sto finale d’autunno la monumentale 
statua di Norberto Proietti, che fa da 

attrattore alla mostra “Francesco il Santo. 
Capolavori nei secoli e dal territorio reatino” 
che dal mese di marzo la città dedicherà a 
San Francesco, appare ancor più in sintonia 
con il filo teso tra storia e memoria che fu 
motivo di ispirazione e di suggestione all’ar-
tista umbro.
San Francesco a cavallo di ritorno dalla 
guerra tra Assisi e Perugia del 1202. La Sta-
tua, realizzata dallo scultore umbro Norberto 
Proietti (Spello, 1927-2009), è posta in piaz-
za Vittorio Emanuele II a Rieti ed è alta circa 

3 metri.
Noto ai più per le sculture in legno d’ulivo, 
Norberto è stato annoverato tra i migliori 
interpreti contemporanei dell’iconografia 
francescana, radicata nella tradizione, sensi-
bile alle suggestioni delle origini medievali, 
aperta ai più innovativi linguaggi.
Il bronzo che da oggi 16 dicembre 2011 sarà 
esposto sulla piazza del Comune fino al 2 
settembre 2012 raffigura Francesco d’Assisi 
in groppa ad un destriero completo di barda-
tura. La silhouette del cavaliere si fonde pla-
sticamente con la sua cavalcatura, grave di 
tutto il peso, lo smacco e l’onta di una scon-
fitta, l’angoscia e il lutto della guerra dappri-

ma vagheggiata come occasione eroica, 
epica affermazione di un’individualità 
ancora alla ricerca di una prospettiva. Pri-
ma ancora dell’agiografia, è la biografia di 
Francesco d’Assisi a rivelarci i turbamen-
ti, le indeterminazioni, i desideri di una 
giovinezza inquieta, preludio ad una scel-
ta di vita quanto mai mirabile e radicale,
Figlio del mercante di pannilana Pietro 
di Bernardone e di una donna proven-
zale, madonna Pica, Francesco era nato 
nel 1181 ad Assisi. Qui trascorse la gio-
vinezza vagheggiando l’idea di diventare 
cavaliere, unico mezzo di riscatto da una 
condizione sociale che contrastava con il 
desiderio di trovare spazio nell’aristocra-
zia cittadina. Entrato nella compagnia di 
Gualtiero di Brienne, a Spoleto ebbe una 
visione che, insieme all’incontro con un 

lebbroso ed al miracoloso dialogo con il 
Crocifisso di San Damiano, determinò la 
sua conversione. La partecipazione atti-
va ai frequenti conflitti che opponevano 
Assisi e Perugia, la sconfitta e la prigio-
nia contribuirono alla maturazione di una 
scelta di vita che culminò nella rinuncia 
ai beni.
Il Pellegrino di Assisi è dunque il giovane 
Francesco ancora alla ricerca della propria 
identità, mirabilmente colto e raffigurato 
nel momento cruciale della disillusione 
che sarà preludio ad una delle più straor-
dinarie vicende della storia della Chiesa.

collocato in piazza il bronzo “San Francesco 
a cavallo di ritorno dalla guerra” 
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//rubriche

di Gloria Palmerini

Δ Legalmente

Il canone 1095, 3° si occupa dell’inca-
pacità a farsi carico degli atti e com-
portamenti che scaturiscono dal patto 
coniugale per cause di natura psichica. 
L’incapacità può consistere di qualun-
que possibile psicosi, nevrosi, disor-
dinie della personalità o immaturità 
che agiscono sul rapporto intelligenza/
volontà del soggetto. Dovrà, inoltre, 
sussistere al momento dello scambio 
del consenso e trattarsi di una radicale 
e sostanziale inettitudine, e non solo di 
una temporanea indisponibilità. La dot-
trina canonistica e la giurisprudenza ro-
tale, in mancanza di una norma esplicita 
che faccia riferimento all’omosessuali-
tà, hanno dovuto ricostruire il fenome-
no ed hanno trovato utile richiamarsi, 
per qualificare un dato soggetto quale 
omosessuale “vero” (effettuando dun-
que nette distinzioni tra il bisessuale o 
lo pseudo bisessuale o ancora gli omo-
sessuali transitori), alla “scala di Kin-
sey”. Questa consentirebbe di graduare 
le tendenze omosessuali di un indivi-
duo classificando i vari atteggiamenti 
dell’orientamento sessuale umano ba-
sandosi sui comportamenti e le fantasie 
dei soggetti su sei gradi. Si parte da un 
orientamento completamente diretto al 
sesso opposto (a cui si dà valore zero) 
e, attraverso gradi intermedi, si giunge 
all’orientamento sessuale indirizzato 
esclusivamente verso lo stesso sesso 
(a cui si dà classe sei). L’ultima classe 
è stata ritenuta dai Giudici della Chie-
sa incompatibile con il matrimonio, 
poiché, l’omosessuale esclusivo sareb-
be, appunto, radicalmente incapace di 
volere l’altro sesso. Egli stesso, cioé, 
dovrebbe riconoscersi non in grado di 
porre in essere il matrimonio. Accade 
però che talune persone omosessuali 
contraggono comunque matrimonio, 
mosse principalmente dalla speranza 
che questo le “guarisca” o anche per 
reazione alla “condanna” sociale, che 
spesso costringe l’omosessuale ad assu-
mere atteggiamenti di dissimulazione. 
Il matrimonio, però, non essendo un ri-
medio o un’adeguata soluzione a questi 
problemi, spesso li aggrava. Quando la 
giurisprudenza ha dovuto prendere in 
esame casi di omosessualità, ha fatto 
costantemente riferimento all’ipotesi 
prevista da questo canone. Il soggetto 
omosessuale, irresistibilmente attratto 
dal suo stesso sesso, solo nel rapporto 
omosessuale potrà trovare pieno appa-
gamento, essendo radicalmente incapa-
ce a dar vita ad un consorzio di vita ete-
rossessuale perpetuo ed esclusivo allo 
scopo di costituire quell’intima comuni-
tà di vita e amore coniugale. L’incapaci-
tà del soggetto omosessuale di contrarre 
un valido vincolo matrimoniale non at-
tiene ad un difetto di intelligenza o di 
volontà, quanto piuttosto all’incapacità 
del soggetto di donarsi all’altra parte da 
un punto di vista psicologico, rigettan-
do così del coniuge la sua femminilità 
o mascolinità ed il suo carattere di per-
sona. Ovviamente occorrerà verificar-
ne, di volta in volta, la gravità in quanto 
non qualsiasi orientamento della pulsio-
ne e nemmeno qualsiasi comportamen-
to omosessuale è suscettibile di mettere 
in discussione il matrimonio.

omosessualità 
e nullità del 
matrimonio
Non tutti i comportamenti 
omosessuali mettono in 
discussione il matrimonio

di Stefano Martellucci

Δ Saperne di più

dove eravamo, dove 
siamo e dove saremo

di Davide Maceroni

Δ Letture

pattini d’argento
di Mary Mapes dodge

Per la comunità scientifica il 2011 è 
stato un anno ricco di eventi: molte le 
teorie da confermare o smentire, tante 
le speranze di nuove frontiere. I pre-
supposti erano comunque molto buoni, 
dato che nel decennio appena trascorso 
sono stati raggiunti risultati scientifici 
di tutto rispetto. Nel 2003, ad esempio, 
è stata completata la sequenza del geno-
ma umano, fatto che ha dato agli scien-
ziati un importante strumento di ricerca 
per individuare e combattere malattie e 
conoscere meglio il funzionamento del 
corpo umano. Una testimonianza in tal 
senso ci è venuta dagli incredibili risul-
tati ottenuti in seguito, nel 2008, su alcu-
ni pazienti affetti da Amaurosi congenita 
di Leber e Adrenoleucodistrofia, patolo-
gie genetiche ereditarie che colpiscono i 
nascituri. Il 2005 è stato l’anno dell’Ura-
gano Katrin: il National Weather Service 
ed il National Hurricane Center, per la 
prima volta, erano stati in grado di pre-
vedere il disastro dando cinque giorni di 
tempo alla popolazione ed al governo 
per prepararsi all’impatto. Purtroppo, 
come sappiamo, nessuno li ha ascolta-
ti. Nel giugno del 2008, infine, le pro-
ve definitive che su Marte ci sia acqua 
sono arrivate con lo sbarco della sonda 
Phoenix Mars Lander, cha ha trovato 
ghiaccio sotto la superfice del pianeta. 
L’inizio del nuovo decennio, invece, ha 
visto protagoniste la fisica e l’ecologia. 
I clamorosi risultati di un esperimento 
condotto presso il CERN di Ginevra e 
l’Istituo Nazionale di Fisica Nucleare 
del Gran Sasso, hanno messo in discus-
sione i più consolidati fondamenti della 
fisica. I ricercatori, infatti, avrebbero 
scoperto che alcune particelle elementa-
ri, i neutrini, possono muoversi ad una 
velocità maggiore rispetto a quelle della 
luce, un limite invalicabile secondo la 
teoria della relatività speciale. Il bosone 
di Higgs, fino al 13 dicembre, era un ipo-
tetico bosone di fondamentale importan-
za per descrivere come si comportino le 
particelle subatomiche che compongono 
la materia. Fin dalla sua teorizzazione, 
nel 1964 ad opera del fisico inglese Pe-
ter Higgs, vennero cercate prove della 
sua esistenza, senza successo, ma da 
recenti esperimenti sembra che si sia 
trovata l’impronta della sua esistenza. 
Il pianeta si sta riscaldando sul serio ed 
ora anche l’ONU se ne accorge. A porre 
fine al dibattito sul reale aumento della 
temperatura sulla terra è il fisico Richard 
Muller, direttore del più vasto studio in-
dipendente condotto su questo tema, con 
oltre 15 milioni di osservazioni medie al 
mese. Tale ricerca, insieme ad altre, ha 
costretto, se pur in modo non vincolan-
te, a trovare un accordo sulla questione 
fra i paesi dell’ONU, nella conferenza 
sul surriscaldamento globale, tenutasi 
a Durban. Inoltre, nel 2011, la popola-
zione mondiale ha raggiunto la cifra di 7 
miliardi di invidui. Sperando che tra essi 
ci siano persone che sappiamo fare buon 
uso di tutta questa nostra conoscenza, 
saluto tutti i lettori di «Frontiera», au-
gurando buon Natale e dandovi appun-
tamento all’inizio del nuovo e speriamo 
migliore anno.

Con la fine dell’anno è tempo 
di tirare le somme. Quando si 
giunge alla fine di un viaggio 
si pensa al posto da cui si è 
partiti, il cammino percorso e 
la destinazione raggiunta

Il coraggio di vivere dietro un 
paio di pattini

di Umberto Sanna

Fisker Surf
La nuova Shooting Brake

Δ Quattro ruote

Dopo la Karma, Fisker ha deciso di 
progettare una nuova supercar, la Surf: 
si tratta di una quattro porte e quattro 
posti con una linea da Ferrari FF.

Sebbene la Ferrari con la sua nuo-
va FF sia arrivata per prima sul mer-
cato automobilistico, Fisker ha deciso 
di dare un po’ di fastidio alla Casa di 
Maranello. Se fino a poco fa la Ferrari 
era la prima ad offrire una supercar con 
carrozzeria Shooting Brake, adesso non 
sarà più l’unica. 

Con le linee sinuose della nuova 
Fisker Surf, che verrà lanciata l’anno 
prossimo, la Casa Californiana unisce 
sportività ed ecologia. La Surf è basata 
sulla piattaforma della Karma e, diver-
samente da ciò che si potrebbe pensa-
re, la Shooting Brake americana è stata 
progettata decenni prima che arrivasse 
la Ferrari Four: infatti Henrik Fisker 
sostiene di essere stato ispirato dalle 
Lamborghini Espada, Scimitar GTE e 
Jensen Interceptor. Questa Surf rappre-
senta la sintesi perfetta dei tre veicoli 
appena citati, ma non solo: con questa 
nuova lussuosa quattro porte, gli in-
gegneri della Fisker hanno dato molta 
importanza al comfort e alla praticità. 
la Surf offre uno spazio di carico pari a 
820 litri con i sedili abbassati: un record 
se pensiamo che la FF ne offre ‘’soltan-
to’’ 800.

Sotto il cofano motore non ci sono 
grandi sorprese rispetto alla sorella 
Karma: si tratta della stessa unità Ran-
ge Extender che unisce ai due motori 
elettrici da 403 cavalli e 1.330 Nm di 
coppia massima un 2.0 litri a benzina 
da 260 cavalli con la funzione di rige-
nerare le batterie. Tutta questa potenza 
viene trasmessa alle sole ruote posterio-
ri tramite un cambio automatico azio-
nabile grazie al selettore di marce posto 
sulla consolle centrale dell’abitacolo.

Auto ibrida non è sempre sinonimo 
di perdita in fatto di sound: di conse-
guenza, la nota dello scarico del quat-
tro cilindri a pistoni è stata ottimizzata 
per conferire all’americana un tocco di 
sportività in più. Nonostante le dimen-
sioni esterne della Surf siano le stesse 
della Karma, la Shooting Brake risulta 
più pesante di 30 kg per via dei nuovi 
elementi aggiuntivi, arrivando così a 
quota 1.930 chili. 

Grazie ad una nuova rimappatura 
della centralina elettronica e dallo sca-
rico più efficiente, la Surf raggiunge 
un’autonomia di 500 km ad una velo-
cità di 200 orari. Henrik Fisker sostie-
ne che la Surf verrà prodotta in 3.000 
esemplari all’anno ad un prezzo supe-
riore rispetto alla Karma, vale a dire 
100.000 euro.

«Se poteste avere una sola auto che 
sia bella, cool, molto pratica ed econo-
mica da mantenere, la Surf è quella che 
dovreste avere», dice Henrik.

Pattinare sul ghiaccio, volare libe-
ri e leggeri su sottili lame di metallo. 
Chiunque abbia mai pattinato su una di-
stesa d’acqua ghiacciata di sicuro ricor-
derà il profondo senso di gioia e libertà 
che si prova mentre il vento freddo sfer-
za sul volto a causa della velocità con la 
quale si corre. Quando si vola in quel 
modo tutti i problemi sembrano sparire, 
la speranza si gonfia come un fiume in 
piena, e la vita, di colpo, ci appare più 
radiosa.

Questi sentimenti sono ben descritti da 
Mary Mapes Dodge, autrice di Pattini 
d’argento, che con il suo romanzo ci 
trasporta a Broek, splendida cittadina 
dell’Olanda ottocentesca nella quale 
la vita della famiglia di Hans e Gretel 
scorre lenta e triste: il loro papà infatti, 
dopo un incidente sul lavoro ha perdu-
to la memoria mentre la loro mamma è 
malata e costretta a letto. I piccoli fra-
telli amano profondamente pattinare, e 
pur di provare l’ebbrezza della velocità 
sul ghiaccio usano pattini in legno che 
però, inesorabilmente, si rovinano. At-
torno ai due piccoli protagonisti, inol-
tre, ruotano tutti i loro amici. Questo 
gruppo di bambini è il motore della 
meravigliosa favola che, quasi in una 
novella Cenerentola, vede i due fratel-
li impegnarsi per partecipare alla gara 
di pattinaggio indetta nella loro città 
natale. Dopo numerose vicissitudini e 
con l’aiuto di una magica fata madrina, 
il lieto fine sarà garantito; un lieto fine 
nel quale tutto torna ad essere bello e 
sereno come una chiara e limpida mat-
tinata d’inverno. I pattini in questo li-
bro sono il simbolo della perseveranza 
di questi bimbi che, dapprima su legno, 
e poi sulle lame, si sforzano per realiz-
zare i propri sogni senza mai gettare la 
spugna. La libertà e la gioia che offre 
loro il pattinare per i canali ghiacciati 
della loro città è un qualcosa di mera-
viglioso che riesce a cambiare loro la 
vita permettendogli di dimenticare, an-
che solo per pochi momenti, la malattia 
della mamma, l’amnesia del padre e la 
povertà che affama la loro famiglia. Il 
fabbricarsi pattini in legno, il cercare un 
modo per vincere la gara, ed addirittura 
l’aiuto insperato della fata madrina ci 
fanno capire quanto, in questo romanzo 
come nella realtà, i sogni siano potenti, 
quanto possano sospingerci in là nella 
vita, e soprattutto, quanto possano nu-
trire il nostro cuore in momenti in cui 
tutto sembra andar male. Questo libro, 
anche se all’apparenza potrebbe passa-
re per una banale favola per bambini, 
è una vera ode alla voglia di sognare, 
di credere in ciò che si vuole realizzare 
senza mai mollare, un invito rivolto a 
tutti a cercare di guardare sempre il lato 
bello delle cose e a non lasciar mai che 
il destino ci abbatta nel nostro percorso. 
Ci insegna a sforzarci al massimo per 
raggiungere un obiettivo, a non dispe-
rare se le cose sembrano andar male, 
perché ognuno di noi, in qualsiasi mo-
mento, può trovare una fata madrina 
pronta ad aiutarlo a raggiungere il suo 
lieto fine.

Frontiera Δ anno XXVI n.46 Δ 24 dicembre 2011



14|15

a cura di Paola Corradini

Δ Sport

calcio
il F. c. Rieti conquista la finale di coppa italia.

Si gioca il 6 gennaio al Flaminio

calcio a 5
gli auguri “solidali” del Real Rieti

Il F.C. Rieti conquista una 
storica finale, che porterà gli 
amarantocelesti al Flaminio 
di Roma dove cercheranno 
di vincere la Coppa Italia e 
conquistare un eventuale 
passepartout per la serie D

L’evento sportivo di Natale 
promosso dal Real Rieti si 
è svolto sotto il segno della 
solidarietà visto che il ricavato è 
stato devoluto al sostegno della 
Casa di accoglienza dell’Alcli 
Giorgio e Silvia

Il Rieti ha battuto, al Manlio Scopigno, per 
2-0 la Vigor Cisterna ribaltando il risultato 
dell’andata e arrivando ad un passo dalla 
storia nonostante la totale assenza della 
proprietà e della dirigenza amarantoce-
leste, nonostante chi non crede più nella 
squadra.

Una finale meritata quindi, da un gruppo 
di giocatori e dal loro allenatore sui quali 
in pochi avrebbero puntato e che invece 
hanno dimostrato un grande attaccamento 
alla maglia e tanta passione per lo sport 
che praticano. Una gara, quella del Manlio 
Scopigno che porterà a Roma, probabil-
mente al Flaminio, il prossimo 6 gennaio 

la truppa di Fabrizio Paris che incontrerà 
nella finalissima, il Pisoniano.

Diego Petrongari, capitano della for-
mazione amarantoceleste, a proposito 
«della gara che ha regalato il traguardo 
storico della finale di Coppa Italia, posso 
tranquillamente affermare, anche a nome 
dei miei compagni, che siamo orgoglio-
si della nostra maglia e ci impegneremo 
quotidianamente con ancora più deter-
minazione per portare per la prima volta 
nella storia, la Coppa Italia a Rieti. Spero 
che potremo sognare e inseguire, insieme 
a tutti i nostri tifosi, un traguardo così pre-
stigioso per Rieti».

Un successo per il I Torneo di beneficenza 
Cinque X l’ALCLI, svoltosi al Palamal-
fatti, l’impianto sportivo che ospita le gare 
casalinghe della società di serie A di cal-
cio a 5. La manifestazione sportiva che ha 
visto la preziosa collaborazione delle forze 
di polizia, Guardia di Finanza, Carabinieri, 
Polizia di Stato, e delle istituzioni Provin-
cia e Comune, cui si è unita la dirigenza 
del Real, è stata vinta proprio dallo staff 
dirigenziale della società di calcio a 5 che 
ha battuto nella finalissima la squadra della 
Guardia di Finanza che aveva conquistato 
il primo posto nel girone delle forze di po-
lizia e guidata dallo stesso colonnello Luca 
Patrone. Tutte le squadre in campo si sono 
scontrate con lealtà e sana competizione 
sul campo di gioco e all’intensa giornata 
di sport e solidarietà, hanno partecipa-
to gratuitamente molti professionisti che 
hanno dato la loro totale disponibilità per 
l’iniziativa di beneficenza. Tra loro anche 
le danzatrici della ASD Dance Project e i 
piccoli atleti della scuola calcio. Presenti 
anche i giocatori di serie A del Real Rieti. 

A premiare l’impegno di tutte le squa-
dre che si sono anche impegnate nella 

prevendita dei biglietti, è stato l’incasso 
della giornata di 1330 euro donato alla 
Presidente dell’Alcli, Santina Proietti che 
visibilmente commossa ha ringraziato i 
cittadini, aggiungendo: «Sentite la casa di 
accoglienza anche vostra perché ognuno di 
voi anche con un piccolo gesto ha consen-
tito la realizzazione di una struttura assolu-
tamente utile ai malati». 

Santina Proietti ha poi premiato tutti i 
partecipanti, il Colonnello Gianni Cuneo, 
il cui Comando dei Carabinieri ha fatto 
un’offerta all’associazione, il Colonnello 
Luca Patrone Comandante della Guardia 
di Finanza, il consigliere comunale Fabio 
Nobili, l’assessore provinciale Francesco 
Tancredi che anche in qualità di ente pa-
trocinatore, ha ribadito la necessità «da 
parte di tutti i politici di impegnarsi di più 
per le realtà virtuose del territorio». 

Il Presidente del Real Rieti, Roberto 
Pietropaoli ha rivolto un «grazie di cuore 
a tutti per aver dato vita ad una giornata 
di solidarietà. La nostra società ha voluto 
dare il proprio contributo ad una struttura 
così importante per il territorio come la 
casa di accoglienza». 

Δ Ricette

di Anna Simona Santoprete

Gli ingredienti, anche se con qualche 
variante da luogo a luogo, consistono in 
ogni ben di Dio: fichi secchi, mandor-
le, noci, nocciole e pistacchi. Inoltre, 
il connubio con aromi come il limone, 
l’arancia, la cannella, la vaniglia li ren-
dono i perfetti antagonisti dei setten-
trionali panettoni e pandori.

ingredienti 

1 kg di farina 00, 200 grammi di zuc-
chero, 300 grammi di burro. 3 uova più 
1 per il ripieno, 1 dl. di latte, 10 grammi 
ammoniaca per dolci, 150 grammi ghe-
rigli di noce, 300 grammi di fichi secchi, 
60 grammi di pistacchi, 100 grammi 
uva sultanina, 50 grammi di cioccolato 
fondente a gocce, 150 grammi di man-
dorle tostate tritate, 5 chiodi di garofani 
ridotti in polvere, 250 grammi di zucca-
ta tagliata a dadini, un pizzico di can-
nella in polvere e una bacca di vaniglia, 
marmellata d’arancia quella necessa-
ria, ciliegie e bucce d’arance candite, 
½ bicchiere di Marsala

preparazione

Procedimento per la pasta: amalgama-
re la farina con lo zucchero, il burro e 
l’ammoniaca per dolci (meglio se con 
una planetaria); continuare a lavorare 
l’impasto e aggiungere le uova fino ad 
ottenere un composto omogeneo e con-
sistente. Formare una palla, avvolgerla 
in pellicola da cucina e riporla in frigo 
per almeno trenta minuti.

Procedimento per il ripieno: tritare 
grossolanamente i fichi secchi e ripor-
li in una ciotola con l’altro uovo, l’uva 
sultanina, la cannella, le noci e le man-
dorle tritate a pezzetti non troppo pic-
coli, la zuccata, i chiodi di garofano e il 
Marsala. Mescolare bene e mettere sul 
fuoco per circa dieci minuti. Fuori dal 
fuoco aggiungere tre cucchiai di mar-
mellata e mettere da parte a raffreddare. 
Stendere la pasta in una sfoglia non 
troppo sottile (circa un centimetro) e 
formare un rettangolo sul quale ada-
geremo il ripieno. Chiudere questo ret-
tangolo, formando un grosso salame. 
Piegare questo rotolo su se stesso, sal-
dando bene le due estremità, in modo 
da ottenere una ciambella. Adagiare il 
buccellato su una teglia foderata con 
carta da forno e incidere la superficie 
(da queste incisioni si deve intravedere 
il ripieno). Mettere in forno preriscalda-
to a 180° per circa mezz’ora. Trascorso 
questo tempo, sfornare e spennellare il 
buccellato con un cucchiaio di marmel-
lata d’arance sciolta nell’acqua, quindi 
spolverare con i pistacchi tritati ed ri-
mettere in forno per altri cinque minuti. 
Una volta cotto, decorare con la frutta 
candita. Fare raffreddare definitiva-
mente e toglierlo dalla teglia.

il Buccellato
Il buccellato, in dialetto 
“cucciddatu”, è un dolce 
tradizionale per le feste di 
Natale diffuso in tutta la Sicilia

Marco Salvatori ha stabilito il nuovo 
record di quota di Rieti e provincia, con 
la spedizione alpinistica in Himalaya 
alla quale ha partecipato raggiungendo 
i 7.800 metri.
Nuovo appuntamento a settembre 2012 
quando Marco partirà di nuovo alla vol-
ta dell’Himalaya per confrontarsi con il 
Manaslu, questa volta però scendendo 
con gli sci, prova riuscita a pochissimi.

Durante la scalata Marco Salvatori 
ha tenuto un diario dove, da alcuni pas-
si, si capisce quali siano state le grandi 
difficoltà affrontate.

Ore 6:00 am. Sono a 7600 m sul ver-
sante nord est del monte Manaslu. Sono 
quattro ore che camminiamo verso la 
vetta dell’ottava montagna più alta del 
Mondo, 8163 m. Il vento non ha mai 
cessato di soffiare da quando siamo 
usciti dalle nostre tende e la temperatu-
ra continua ad oscillare tra -28° e -30°. 
Procediamo di circa 100 metri ogni ora. 
A quasi ottomila metri, tutto è diverso, 
difficile, inimmaginabile. Non si dor-
me, non si mangia e non si cammina 
senza soffrire. Il mio motore è la deter-
minazione di raggiungere un risultato 
per anni ricercato da molti altri alpinisti 
reatini prima di me. 

Il capo di questa spedizione è Silvio 
“Gnaro” Mondinelli, alpinista che ha 
scalato, dopo Messner, tutti i quattor-
dici ottomila senza l’ausilio dell’ossi-
geno. Ore 7:00 am. Sono a quota 7800 
mt. Sono cinque ore che cammino e da 
poco il sole è sorto, ma non su questo 
versante della montagna, ed il freddo 
mi ha colpito e non riesco a liberarme-
ne. Guardo verso la Vetta, ma ho perso 
completamente la sensibilità a mani e 
piedi ed il congelamento avanza. Dalle 
dita dei piedi è salito fino alle ginoc-
chia. Il vento non smette di soffiare.

Dritto davanti a me, vedo la vetta. 
Mancano 300 metri, ma i miei piedi e le 
mie mani gridano tregua. Ore 7:10 am. 
Sono ancora a 7800 mt fermo e conge-
lato. Sto per prendere la decisione più 
difficile di quest’esperienza, ma la più 
saggia. Devo ascoltare il mio corpo e 
rinunciare alla vetta se voglio tornare 
a casa tutto intero. Il congelamento ai 
piedi ormai sta avanzando rapidamen-
te, ed anche se sono solo 300 metri a 
separarmi dalla vetta, in termini di tem-
po sarebbero almeno tre ore. Scatto po-
che foto a quella quota, che rappresenta 
un record per Rieti, e torno al Campo 
Base dove il medico dice che qualche 
metro in più sarebbe stato fatale per la 
sorte delle dita dei piedi. Ancora oggi 
non ho sensibilità. Sono arrivato molto 
in alto con le mie sole forze e grande 
determinazione. Mi ha fermato un forte 
freddo non previsto, e questo fa capire 
che contro la montagna nulla può esse-
re stabilito. Torno a casa “intero” ed an-
cora più determinato a tornate in Hima-
laya e conquistare nuovamente questa 
montagna, cercando di portare la città 
di Rieti sulle vette più alte del Mondo. 

alpinismo
Marco Salvatori sulle 
vette dell’Himalaya. 
Storia di un uomo e 

della montagna
«Ero a 300 metri alla vetta, ma 
il rischio di morire mi ha fatto 
ragionare e tornare indietro 
con un grave congelamento 
di piedi e mani»

Assicurazioni

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

La certezza della
soluzione migliore
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