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Δ Polis
Posizioni “primarie”
Scopriamo insieme al vincitore 
delle elezioni primarie Simone 
Petrangeli l’ambizioso progetto 
amministrativo del Centrosinistra 
per il Comune di Rieti

Δ Ecclesia
la crisi e la Chiesa
Il punto di vista di mons. 
Lucarelli sul momento attuale tra 
la povertà che avanza, la Chiesa 
contestata e i cinquant’anni dal 
Vaticano II
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di Carlo Cammoranesi
carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

Chi paga la crisi
In calo le adozioni
nazionali e 
internazionali
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 Δ segue a pag. 11

CRisi Di MeZZa etÀ
i quarantenni e il lavoro

Costa meno di un caffè alla settimana

I numeri sono veramente sconfor-
tanti. In sei anni, dal 2004 al 2010, le 
domande per l’adozione internazio-
nale sono calate del 32,6% mentre 
per quel che riguarda l’adozione 
nazionale, negli ultimi quattro sono 
precipitate del 37%. Eravamo se-
condi nel mondo, dietro soltanto agli 
Stati Uniti, con una crescita ininter-
rotta di richieste per oltre trent’anni, 
ma quest’epoca plumbea ha lasciato 
il segno anche nelle coppie italiane, 
tradizionalmente generose e aperte al 
bisogno. Del tracollo vengono elen-
cati diversi motivi: i costi innanzitut-
to, con l’adozione internazionale che 
supera tranquillamente i ventimila 
euro; i tempi, che superano gli anni; 
le sempre maggiori diffi coltà buro-
cratiche; la chiusura di certi Paesi e 
il logoramento delle famiglie quando 
percorrono l’iter nazionale.
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La crisi economica e i tentativi di riforma del sistema Italia 
dal punto di vista dei trentenni e dei quarantenni. 
Generazioni sospese su un cambiamento di cui pagano tutti 
i costi e dai quali sentono di non ricevere alcun vantaggio

In questo tempo di crisi trovare 
lavoro all’età di quarant’anni diventa 
sempre più diffi cile. E non solo: 
chi sta sopra i 35 anni, ma sotto ai 
50, si sente infatti come sospeso sul 
vuoto. Pare escluso e mortifi cato da 
ogni riforma. Sono giovani, ma non 
abbastanza da raccogliere gli incen-
tivi all’assunzione o all’intrapresa. 
Abitano gli anni dei bilanci ed è 
normale che guardino alla pensione, 
ma il percorso contributivo pare 
incerto e inconcludente. Gli scorre 
sotto gli occhi il tramonto del mondo 
che erano preparati a vivere, ma 
senza che il futuro si riveli con un 
profi lo defi nito, per brutto che sia.

Le poche aziende che offrono 
lavoro hanno esigenze paradossali. 
Cercano dipendenti giovani ma qua-
lifi cati, competenti ma non vecchi. 
Di fatto il mercato del lavoro non 
riesce ad integrare molti disoccupati 
preparati e competenti solo perché 
hanno superato i 40. Non solo il la-
voro è poco, ma la possibilità di tro-
varlo diminuisce con l’innalzamento 
dell’età. L’epoca non aiuta di certo 
e in città si sente ogni giorno di una 
nuova crisi occupazionale. E quando 
si viene licenziati non c’è possibilità 

di rientro. Una fascia rilevante della 
popolazione è semplicemente taglia-
ta fuori. Punto.

Uno dei temi centrali del pros-
simo futuro sarà il modo in cui 
queste persone rielaboreranno la 
propria condizione costruendo nuove 
identità e nuovi percorsi. Ma non 
si tratta semplicemente di sapersi 
adattare al mondo che cambia. La 
responsabilità verso le generazioni 
più giovani, quelle dei loro fi gli, 
richiede piuttosto un rinnovamento 
di prospettiva. È davvero inevitabile 
quello che sta accadendo? Possibile 
che non ci siano alternative alla pro-
gressiva riduzione di sicurezze che 
stiamo vivendo? O piuttosto è un 
certo modo di intendere le relazioni, 
l’economia, i bisogni, che porta con 
sé certe conseguenze?

Sono dubbi che iniziano ad 
affacciarsi nella coscienza di tanti. 
Alcuni cominciano a decodifi care i 
tratti dell’imbroglio che demolisce la 
dimensione di solidarietà, di sussi-
stenza, di realizzazione nel lavoro in 
favore di una competitività e di una 
crescita fi ni a se stesse. Ci ricono-
scono il motore che allarga la forbice 
sociale, aumenta l’ingiustizia, favo-
risce nuove forme di schiavitù. Sono 
forze potenti, seduttive, che dalla 
loro hanno un linguaggio convin-
cente, diffuso, pervasivo. Parole che 

si sono a poco a poco sostituite alla 
lingua madre della società, diventata 
incapace di pronunciare i bisogni 
veri e i veri obiettivi.

Privata di un linguaggio anche la 
protesta si è fatta un balbettio poco 
credibile. Talvolta si risolve nelle 
prove di forza che riempiono le 
cronache di questi giorni.

Chi oggi è nel mezzo del proprio 
cammino vive l’età mediana tra il 
mondo della tradizione, con i suoi 
valori e il suo carico di umanità, e 
quello che la tecnica sta ridisegnan-
do a sua immagine, imponendo la 
rinuncia a tutto il resto. La mezza 
età di oggi è il punto mediano tra 
generazioni cui è negata la continu-
ità delle aspettative, dei bisogni, dei 
diritti. Ai trentenni e i quarantenni 
pare di aver sfi orato entrambe le 
sponde di due terre che si allontana-
no, per fi nire ad abitare il vuoto che 
le stacca. 

Non si può tornare indietro, è ov-
vio. Sulla generazione mediana rica-
de il compito di elaborare un ponte, 
un passaggio, un guado; di battere il 
terreno per tracciare un sentiero si-
curo. Si tratta di prendere in mano le 
redini della politica, dell’economia, 
della famiglia, di rielaborare valori e 
necessità. Forse è un compito per cui 
non sono attrezzati, o forse si stanno 
attrezzando.

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Δ MUoVeRsi DeNtRo la CRisi

La lettura dei quotidiani assomiglia sempre di più al 
bollettino di continue sconfi tte: posti di lavoro persi 
o in forse nella grande distribuzione, nel commercio, 
nell’industria, nell’artigianato. Posti occupati per una 
buona fetta dalle generazioni degli anni ‘60 e ‘70,
cui questa settimana rivolgiamo lo sguardo

la crisi di
mezza età

Antonio, parliamo della nostra 
situazione generazionale, quella dei 
nati a cavallo tra gli anni ‘60 e ‘70. 
Come vivono in questo tempo di 
crisi?

Sentono di essere vittime dell’im-
broglio di una società che si crede 
evoluta, emancipata, apparentemen-
te progressista, ma che in realtà è 
ferma e falsa. Viviamo come se alle 
nostre generazioni toccasse di essere 
trainate dalla crescita sperimentata 
dal boom fi no a tutti gli anni ‘80. In 
realtà l’oggi mette a dura prova le 
persone che vanno dai 30 ai 50 anni. 
Certi modelli resistono solo come 
mito mediatico. Quello che si speri-
menta davvero è la mancanza della 
sicurezza e delle prospettive con cui 
i nostri genitori erano cresciuti e in 
qualche modo prosperati.

Spiegati meglio...

Basta leggere i giornali. Dobbiamo 
abbracciare tutti quanti la liberaliz-
zazione. Non una qualche liberazio-
ne, facciamoci caso. Ma al di là dei 
bisticci di parole, di quali “lacci” 
dovremmo fare a meno per stare me-
glio? Stiamo scoprendo che il nostro 
destino non ricalcherà quei percorsi 
che fi nora avevano garantito qualche 
soddisfazione. In tanti sono sorpre-
si, nessuno ci ha avvisato. E chi ha 
tracciato certe scelte è stato capace 
di convincerci che di lì passava il 
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economica. Ma è una cosa così 
naturale che ci è diffi cile farne a 
meno. E allora ci siamo costretti a 
snaturarne il senso per adattarla 
ad esigenze non sue. Il ventaglio 
che va dalle mononucleari a certe 
famiglie allargate corrisponde 
al bisogno ideologico di lasciar 
trionfare l’individuo. Un successo 
che ha alti costi sociali ed econo-
mici, scaricati sulla precarietà e 
l’incertezza. Una sofferenza che 
grava soprattutto sulla genera-
zione di mezzo. E il tutto ha il 
sapore di un fallimento che forse 
non siamo neppure intenzionati ad 
ammettere.

Eppure il modello attuale è stato 
promosso un po’ da tutti...

Forse c’è stata una eclissi del 
pensiero critico. O le sirene di un 
progresso tanto annunciato, quan-
to mai visto, hanno tratto in in-
ganno pure le menti migliori. Ma 
quanti lavoratori stanno patendo 
adesso? Quanti stanno cadendo 
nella battaglia? Anche nel piccolo 
osservatorio della nostra città 
vediamo ogni giorno qualcuno 
messo da parte. Le prime pagine 
dei giornali paiono il bollettino di 
continue sconfi tte. Sarà pure un 

luogo comune, ma basta provare 
a guardare chi sono gli assistiti 
dalla Caritas.

Ma come se ne esce?

Non se ne esce. Abbiamo imboc-
cato un tunnel e non se ne vede 
la fi ne. Piuttosto bisognerebbe 
cambiare strada. Basta ascoltare 
le considerazioni del presidente 
dell’INPS Mastrapasqua per ca-
pire che non si può semplicemente 
proseguire. Ha defi nito il buon la-
voro per le nuove generazioni una 
scommessa. Dovranno alimentare 
il loro conto previdenziale con i 
soli contributi versati negli anni 
di attività. Ormai non è inusuale 
iniziare a lavorare a 35 anni. 
Ammesso di riuscire a mantenere 
il posto, si arriverà a 70 anni con 
35 anni di contributi per percepire 
appena il 50% dell’ultima busta 
paga. Chiamano alla scommes-
sa intere generazioni, quasi si 
possa ridurre a un calcolo delle 
probabilità la dignità del proprio 
futuro e del proprio lavoro. Avere 
attorno ai quarant’anni oggi vuol 
dire vivere in un gratta e vinci. Se 
lo dice la Previdenza Sociale ci si 
può credere.

D. F.

la possibilità di dire io

nostro bene. Abbiamo digerito due 
termini che ci hanno reso quasi im-
possibile la vita: fl essibilità e adat-
tabilità. Eravamo cresciuti sotto il 
tetto di due parole diverse: stabilità 
e miglioramento. Ci si dice fosse un 
falso ideologico. Sarà, ma all’in-
terno di quel falso sono cresciute le 
generazioni che hanno stabilizzato la 
vita sociale del Paese. Si lavorava, si 
produceva, si socializzava. C’era en-
tusiasmo. Forse perché il benessere 
era diffuso in modo più omogeneo e 
quasi tutti percepivano la prospettiva 
del miglioramento.

Il centro del discorso è il lavoro?

Il lavoro è la possibilità di dire Io. 
Quello che oggi chiamiamo oc-
cupazione non risponde a questa 
esigenza, cioè non è lavoro. La 
tendenza è a vedere le persone ri-
dotte a compiti puramente astratti e 
funzionali. Quando non servono più 
gli viene semplicemente chiesto di 
cambiare, secondo esigenze impreve-

dibili. Così si distruggono compe-
tenze anche alte, identità costruite 
con anni di dedizione alla fabbrica, 
al commercio, ai servizi. In cambio, 
quando va bene, c’è l’offerta di un 
percorso di riqualifi cazione ed un 
minore stipendio. Se non gli va o 
non gli riesce sono semplicemente 
fuori ed il problema è tutto loro. C’è 
qualcosa di profondamente inumano 
in questo, e a farne le spese sono 
l’amor proprio e la famiglia.

Che c’entra la famiglia?

Oggi tutto concorre alla riduzione 
della persona alla sua individua-
lità. Risponde meglio al sistema 
economico sia come consumatore 
che come parte della produzione. 
Questa spinta pare essere il primo 
motore del disgregamento sociale. 
La famiglia non può che risentire 
di questa impostazione. È diventata 
obsoleta perché, come il “posto 
fi sso”, è a tempo indeterminato. 
Ostacola un certo tipo di dinamica 

Discutiamo del problema della crisi dal punto di 
vita dei quarantenni con Antonio Sacco,
conduttore televisivo e attento osservatore dei 
temi vicini al lavoro e all’integrazione sociale

Siamo costretti “dai tempi che 
corrono” in un tunnel involutivo che 
partorisce città senza abitanti, ovvero 
senza cittadini. Non-città in cui si 
dissolvono “forme” urbane e sociali, 
in cui scompare il cittadino, insieme 
a lui la politica e insieme a loro la 
democrazia. Ci siamo trasformati in 
meri soggetti di consumo e abbiamo 
preteso che la città divenisse una 
delle tante (neppure la più importan-
te) “macchina per il consumo”. Una 
marmellata in cui gli unici grumi sono 
le cittadelle per gli acquisti. Non-

luoghi che spesso assumono l’aspetto 
fantasmatico e un po’ triste di città 
fi ttizie. L’attivazione delle energie 
sociali resta in questo contesto storico 
fondamentale, determinante, ma solo 
a condizione che la partecipazione 
non si riduca a semplice strumento 
per la costruzione del consenso o 
per il decentramento istituzionale. 
Piuttosto è necessario che divenga 
in concreto espressione dell’azione 
di trasformazione che viene dalle 
pratiche sociali, cui si dà struttura, 
visibilità, effi cacia, potere.Nel mondo 
dell’ultima, recente globalizzazione, 
la questione della democrazia è un 
punto critico quasi disperato. È vero 

che esiste in molti cittadini una sen-
sibilità acuta ed una pronta capacità 
di mobilitazione e ciò comunque è un 
bene, ma questi cittadini “avvertiti”, 
si misurano con i problemi sempre 
e comunque in quanto questioni 
personali. Soprattutto essi spesso si 
percepiscono e si rappresentano come 
“utenti”. Rivendicano cioè non tanto 
potere e responsabilità, ma soprattutto 
servizi e rispetto delle regole. La loro 
voce parla solo per loro, per il qui, per 
ciò che è loro diritto avere. Raramen-
te per uno spazio più ampio del nostro 
spazio, per conquistare nuovi diritti. 
Raramente parla per tutti, mentre solo 
un progetto per tutti può rappresen-
tare un reale e credibile strumento 
di organizzazione politica. È soprat-
tutto vero che quelli che non hanno 
voce non trovano nessuno che vuole 
dargliela (al massimo – e non è poco 
– si offre loro pietà e compassione). 
Nasce anche così la “periferia centra-
le”, la periferia nel centro storico, la 
periferia della cultura cittadina e del 
nostro intelletto, in cui il progressivo 
degrado del patrimonio abitativo, 
della piazza, dello spazio e del tempo 
del confronto, della memoria colletti-

va, si accompagnano inevitabilmente 
alla perdita di funzioni, ricchezza e 
diversità sociale. Forse siamo vicini 
al punto in cui sarà possibile ripen-
sare alla politica per la città a partire 
da altri addensamenti, quelli delle 
“comunità” che in qualche interstizio 
si sono collocate. Ricostruiscono 
pratiche di solidarietà, inventano 
occasionali momenti di coesione 
sociale, percorrono astutamente le 
strade inventando luoghi pubblici. Ma 
sono comunità ancora troppo isolate, 
senza progetto, senza relazioni, senza 
potere. A volte senza cultura.

In sostanza non è mutata la 
necessità di governare i processi, di 
utilizzare un piano, di defi nire vincoli 
e norme, ma è mutata l’idea che ciò 
possa avvenire per volontà demiurgi-
ca dell’interesse e del potere privato 
e privatistico. La città è possibile solo 
in una dimensione interamente pub-
blica, e come tale deve essere pensata, 
programmata, progettata, regolata, 
“mantenuta”. Non più solo uno spazio 
ben attrezzato a parcheggio o per lo 
scambio di merci e servizi, ma luogo 
di relazioni, di discussioni, di trame, 
di seduzioni, di intrattenimento.

di Fabio spaccini
fabio.spaccini@frontierarieti.com

la crisi? È della città
Assistiamo, apparentemente privi degli 
strumenti per ovviarvi, al declino della nostra 
città in maniera direttamente proporzionale al 
venir meno della sua capacità di garantire forme
 adeguate di cittadinanza
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Il dramma dei lavoratori che 
perdono il posto di lavoro “grida 
vendetta”, ma più ancora, forse, 
quello di coloro che un lavoro non 
l’hanno mai trovato o hanno lavorato 
come precari o come lavoratori 
occasionali.

Ce ne occupiamo spesso, anche 
attraverso i toccanti e tremendamente 
veri articoli di Giovanni Cinardi. È la 
condizione paurosa di chi si ritrova a 
trenta e fi no a quaranta anni senza un 
lavoro dignitoso, senza una famiglia, 
che magari avrebbe voluto metter 
su, senza una sicurezza economica 
minima che potesse dare un po’ di 
fi ducia nel futuro.

I quarantenni senza arte né parte, 
qualche volta per colpa loro, ma la 
quasi totalità delle volte per colpa di 
un sistema e di una società esigenti 
con i deboli e prodighi con i forti.

Il “bamboccione” quarantenne 
ancora a casa con gli ormai vecchi 
genitori è come una capra che bruca 
l’erbetta sotto la panca e tira a cam-
pare, fi nché ci sarà la pensioncina dei 
vecchi e fi nché riuscirà a sbarcare il 
lunario con qualche lavoretto il più 
delle volte in nero.

Il sistema e la società attuali, nel 
nostro Paese, sono esigenti con i 
deboli, perché chi paga le tasse ed 

è onesto lo fa anche per chi non le 
paga, chi riesce a svicolare e che 
ci è riuscito nel corso degli anni è 
diventato ricco, troppo ricco. Quanti 
anni sono che molti gioiellieri di-
chiarano meno di diecimila euro al 
mese? Quanti anni sono che si dice 
che dentisti, notai e bla, bla bla (non 
me li fate dire tutti altrimenti non ci 
legge più nessuno!) hanno guada-
gni sproporzionati? I forti che non 
sono stati mai toccati! Non parliamo 
dei politici. Una società iniqua, ahi 
voglia i Papi a fare le encicliche 
sociali!

Proprio alcuni giorni fa il mio 
parroco, bravo predicatore, ha detto 
una cosa interessante: “è tempo di 
sacrifi ci e di privazioni, ma i vecchi 
del paese dicono che loro sono 
abituati a fare a meno di tante cose”. 
È vero, e noi vogliamo troppo, come 
maiali insaziabili.

Ma è anche vero che sono sempre 
i più vulnerabili a pagare per tutti. 
Possiamo ancora tollerare tutto que-
sto? Possiamo ancora accettare che ci 
siano uomini e donne di quarant’anni 
in cerca di prima occupazione? Ma 
sì, possiamo anche accettarlo, sapen-
do, però, che siamo votati al suicidio, 
non economico soltanto, che sarebbe 
poco male, ma al suicidio sociale, 
che è molto peggio.

Sotto la panca la capra campa, ma 
sopra la panca, la capra crepa!

La società è esigente con i deboli e prodiga
con i forti

Rieti sta conoscendo una continua emorragia
di posti di lavoro, tanto che i disoccupati nel
2010 sono cresciuti quasi del 2% e la 
tendenza rimane stabile

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com
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il lavoro, la capra 
e la panca

Nel 2010 il numero di disoc-
cupati a Rieti è salito del 1,9% 
mentre a livello provinciale non 
si registrano variazioni con la per-
centuale attestata all’8%. Dati che 
comunque parlano chiaro e non 
lasciano dubbi su una situazione, 
quella della città e del territorio 
circostante, che è decisamente 
preoccupante soprattutto se legata, 
cosa per altro inevitabile, alle 
sorti di molte industrie e piccole 
e medie imprese che chiudono i 
battenti lasciando senza lavoro i 
dipendenti. Piccole imprese che 
troppo spesso, in questi ultimi 
anni, si sono viste costrette a 
dover rinunciare a dipendenti ed 
operai cercando di sopravvivere 
lavorando magari padre e fi glio 
o al massimo due fi gli. E tutti i 
lavoratori e le lavoratrici che fi no 
a qualche tempo prima potevano 
contare su una regolare assun-
zione ed un regolare stipendio, 
si sono trovati senza niente. E di 
questi casi ce ne sono molti, come 
confermato anche da Cna e Con-
fartigianato. Per quanto riguarda 
le medie e grandi imprese è vero 
c’è la cassa integrazione, ma non 
basta, perché spesso si attendono 
mesi prima di incassarla e perché 
comunque è una sostituzione del 
“lavoro”, quello vero che come si 
sa, nobilita l’uomo. Ed è proprio 
questo, oltre alla preoccupazione 
di non arrivare a fi ne mese, ciò 
che proprio non va giù ai lavora-

tori reatini che si trovano a dovere 
fare i conti con una situazione al 
limite. All’interno del fenomeno 
della disoccupazione uno dei 
dati più preoccupanti è costituito 
dalla forte presenza della disoc-
cupazione di lunga durata (cioè 
da oltre un anno), che colpisce 
un numero elevato di uomini e 
donne. Anche se la percentuale dei 
primi è decisamente più alta. Un 
altro problema è quello legato ai 
giovani, spesso appena laureati, 
che nel nostro territorio sono 
disoccupati o hanno un contratto a 
tempo determinato. Da ciò la ve-
rità. Quella che fa più male e cioè 
che quasi un giovane su due, non 
può progettare il proprio futuro. E’ 
in aumento anche la popolazione 
inattiva con il fenomeno che inte-
ressa sia coloro che cercano lavoro 
non attivamente, sia chi non cerca 
e non è disponibile a lavorare. 

I dati riguardanti il mercato del 
lavoro nel Reatino sono un segna-
le negativo per tutta l’economia 
locale. «L’occupazione è in calo e 
i dati portano alla luce tre situazio-
ni critiche: aumento di chi cerca 
attivamente un lavoro, andamento 
negativo del reatino, debolezza del 
lavoratore a termine. Il tasso di di-
soccupazione a Rieti è oltre il 30% 
e a tutto ciò va aggiunto il tema 
del lavoro femminile che paga 
sia in termini di quantità che di 
qualità del lavoro. Senza dimenti-
care, come sottolineato più volte 
dalle organizzazioni sindacali, il 
35% di tasso di inattività dietro 
cui si nasconde, e nemmeno tanto, 
il lavoro sommerso.

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

Matematica del disagio

Δ Statistiche
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Le dichiarazioni che vedono il 
Sindaco e il Presidente della 
municipalizzata affermare che la 
logica di profi tto vale più della 
persistenza di un’attività produttiva 
sul territorio lasciano molta amarez-
za.

Soprattutto se si pensa che la 
municipalizzata, pur avendo la 
ragione giuridica di società per 
azioni, vede il Comune azionista di 
maggioranza e il Presidente espres-
sione di una volontà politica più che 
aziendale. Allora ci si chiede se tali 
rappresentanze non abbiano la forza 
per far valere il proprio peso in sede 
di decisione. 

Ancora di più ci si interroga su 

quale sia il compito di chi ammini-
stra la cosa pubblica. Gli amministra-
tori locali da sempre sostengono di 
non poter intervenire nel merito delle 
decisioni aziendali, perché queste si 
muovono secondo le logiche del 
profi tto e non secondo una responsa-
bilità sociale.

Se questo principio vale anche per 
le aziende la cui maggioranza 
appartiene a tutti, a cosa servono i 
sindaci, gli assessori, i consiglieri, i 
direttori e tutte le altre fi gure? Solo a 
compiere le opere di ordinaria 
amministrazione?

Pare che la mancata soluzione della vicenda
Comifar stia ulteriormente accrescendo le
preoccupazioni dei cittadini nei confronti di 
chi amministra la cosa pubblica

MP C2000/MP C2500/MP C3000
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a colori e in bianco e nero

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
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Macchine per ufficio
vendita e assistenza

di Paolo Antonini

Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
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Banca di Credito Cooperativo di Roma
Agenzia 76 - piazza Cavour 62, Rieti.
Tel. 0746.491113 - www.bccroma.it

Dopo Comifar
Δ Commenti

di Giovanni Cinardi
giovanni.cinardi@frontierarieti.com

Per cambiare le lampadine, pulire 
le strade e i parchi, non occorre un 
apparato amministrativo complesso e 
macchinoso. Basterebbe avere una 
squadra di addetti (elettricisti, 
giardinieri, ecc.) che possano portare 
avanti il lavoro che gli compete. 
Dalla politica ci si attende risposte di 
più ampio respiro, la capacità di 
intervenire sulla struttura dei 
problemi che si presentano alla 
comunità.

È facile prevedere che chiunque 
siederà nei banchi del prossimo 
consiglio comunale farà una buona 
fi gura. A meno che, nonostante le 
bassezze di questi anni, ancora non si 
sia toccato il fondo.

Intanto nessuno pensa ai problemi 
gravi di tante persone in fatto di 
reddito e occupazione, crescenti e 
mai affrontati sul serio da una 
politica che pare incapace di fare 
reali pressioni e inventare soluzioni.

L’unico tampone è stato quello di 
fare qualche assunzione, i cui criteri 
restano oscuri e discutibili, presso le 
diverse pubbliche amministrazioni, 
di parte delle maestranze allontanate 
dalle aziende.

A ciò si aggiungano la sensazione 
di sporcizia e disordine che ormai 
trasmette ogni angolo della città. 

Anche sull’ordinaria amministrazio-
ne ci sarebbe da ridire. E poi opere 
pubbliche iniziate e mai ultimate, 
(forse da riprendere in prossimità 
della scadenza elettorale). 

Ultimamente a Rieti ci si sente 
abbandonati al proprio destino, senza 
attenzione da parte degli amministra-
tori pubblici, capaci ormai solo di 
operazioni di facciata, necessarie più 
ad un superfi ciale consenso che ai 
reali bisogni dei cittadini.

» Redditi
a Rieti quelli 
più bassi

A Rieti il primato negativo 
del reddito pro capite più 
basso del Lazio. Lo si 
evince da una indagine 
dell’osservatorio di Fin-
domestic Banca (2010). 
Il dato, aggiunto a quello 
di una pressione tributaria 
che raggiunge livelli molto 
alti, costituisce un ulteriore 
indicatore della situazione 
di difficoltà che sta attra-
versando la città di Rieti.

Facile dire “non ti preoccupare tutto 
andrà bene” facile dirlo quando 
dietro a tali asserzioni si nascondono 
superfi cialità e voglia di non 
prendere davvero in considerazione 
il problema.

Facile poi anche constatare che 
l’economia del nostro paese sta 
crollando, che siamo in recessione, 
che tutto quanto il nostro paese 

produce non riesce a coprire 
minimamente l’enorme debito 
accumulato negli anni da una politica 
che per anni ha fatto la parte della 
cicala dimenticandosi che sarebbe 
arrivato l’inverno.

L’inverno è arrivato e a pagarne le 
spese siamo tutti.

Adulti che perdono il posto di 
lavoro a causa della delocalizzazione 
produttiva, giovani che trovano posti 
di lavoro con contratti a dir poco 
ridicoli in cui il datore di lavoro è 
legittimato a dire oggi se lavorerai 

sperare per credere
Il futuro cui stiamo rinunciando è ancora nelle
nostre mani

domani, adolescenti che cercano di 
fuggire dal turbinio di un mondo 
fagocitante e ansiogeno e bambini 
che vivono di rifl esso l’ansia che 
l’intero tessuto sociale gli trasmette.

In tutto questo sembra assurdo che 
si possa “non temere”. Cosa ci 
riserverà il futuro? Lavoreremo? 
Mangeremo?

Tutto quanto ci circonda sembra 
dirci che no, non lavoreremo, no, 
non mangeremo, no, non avremo un 
futuro… Eppure gli uccelli del cielo 
senza seminare né mietere vengono 
nutriti.

 «Nella Speranza siamo stati 
salvati» perché arrendersi? Perchè 
rassegnarsi?

Non è dalla rassegnazione che 
sbocciano i fi ori, ma dal duro lavoro. 
«Chi semina nelle lacrime mieterà 
con giubilo».

di sara Costanzi
redazione@frontierarieti.com
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Commenti alle primarie

Giorgio Cavalli
idv

«Voglio rivolgere anche a nome del 
mio partito le più sincere congratula-
zioni a Simone Petrangeli e, anche se 
non sarebbe necessario, confermare 
l’impegno assunto dall’IDV al mo-
mento della sottoscrizione del patto 
di coalizione: sosterremo con tutte le 
nostre forze la sua candidatura. A pro-
posito delle Primarie quel che penso 
personalmente è che gli elettori di 
fronte al teatrino dell’assurdo offerto 
loro da partiti e sindacati ed animato 
da personalismi, risentimenti, deside-
ri di vendetta, frustrazioni, abbiano 
optato per l’unico candidato che sia 
riuscito almeno a sembrare estraneo 

a tutto questo e contemporaneamente 
ad essere supportato da una radicata e 
solida organizzazione».

Annamaria Massimi
candidata PD alle Primarie

«I miei più grandi complimenti a 
Petrangeli per il risultato ottenuto con 
le primarie di centrosinistra, consulta-
zioni che lo hanno visto primeggiare 
con un risultato sicuramente degno di 
nota. Alla luce di quanto accaduto e di 
quanto dovrà accadere posso dire che 
le primarie si sono confermate come 
un grande strumento democratico 
dove hanno partecipato moltissimi 
cittadini e, anche forte di questo dato, 
ribadisco l’importanza di quello che 
sarà il vero confronto elettorale. In 

questa fase è importante rimboccarsi 
le maniche e ripartire con un progetto 
condiviso e partecipato dove il Par-
tito Democratico resta fondamentale 
anche se, e sarebbe stupido non dirlo, 
all’interno della federazione servirà 
una seria e profonda rifl essione su 
quanto accaduto».

Luigi Nieri
Capogruppo di sel alla Regione lazio

«La vittoria di Petrangeli alle pri-
marie è una buona notizia per Rieti 
e per tutto il centrosinistra. Si tratta, 
infatti, di un candidato capace, di 
un dirigente politico di primo piano 
che saprà costruire attorno a sé una 
rete vastissima di forze politiche, 
di soggetti della società civile e del 

volontariato, di cittadine e cittadini. 
Un fatto nuovo che dimostra che il 
cambiamento e il rinnovamento sono 
possibili. Ora il centrosinistra unito è 
chiamato a condurre una impegnativa 
campagna elettorale a sostegno di un 
candidato Sindaco in grado di ridare 
slancio e dignità alla città».

Domenico Mareri 
candidato a sindaco di Rieti con 
Nati per Rieti e Rieti nel Futuro 

«A Petrangeli va il grandissimo 
merito di aver creduto nei propri mez-
zi e di aver fatto un immenso lavoro 
di divulgazione delle proprie idee e 
del proprio programma. Mi sento as-
sai stimolato dal confronto con chi, 
come Petrangeli, ha creduto nelle 
proprie idee».

Scopriamo insieme al vincitore delle elezioni 
primarie l’ambizioso progetto amministrativo del 
Centrosinistra. Il ruolo dell’opposizione, lo stato 
fi nanziario dell’ente, i problemi del lavoro, il 
rapporto con gli alleati, le associzioni, i movimenti e 
il mondo cattolico

sato avevamo puntato il dito. Servono 
maggiori poteri ai consiglieri comu-
nali e provinciali perché oggi c’è la 
diffi coltà oggettiva di fare opposi-
zione visto che non si può incidere 
materialmente sulle decisioni prese.

Cosa faresti per cambiare questo 
stato di cose se diventassi sindaco?

Servirebbe una Commissione di con-
trollo e garanzia come chiesto all’in-
terno del nuovo Statuto comunale, per 
controllare e vigilare su quanto fatto 
dalla Giunta.

Parliamo della situazione, o forse 
sarebbe meglio dire emergenza, dei 
conti comunali.

Siamo a conoscenza, anche se parzia-
le dello stato delle fi nanze comunali 
e il nuovo sindaco, chiunque sarà, 
dovrà andare a verifi care in modo 
puntuale la situazione economica 
di questo Comune. E’ un problema 
molto serio. Il Comune è in dissesto 
fi nanziario e per rimettere in sesto 
il bilancio servirà una squadra di 
tecnici esperti.

Passiamo al tema della mancanza di 
lavoro che riguarda una buona fetta 
di popolazione e soprattutto i giovani. 
Cosa faresti per rendere meno 
penoso questo momento?

Il vero problema è l’assenza di 
speranza nel futuro per tanti giova-
ni e quindi pensare ad una nuova 
economia locale dovrà essere l’assillo 
degli amministratori che verranno. In 
questi anni non ci sono mai stati in-
vestimenti per il futuro. Bisogna fare 

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Dialoghiamo con Simone Petrangeli, 
scelto dai cittadini che hanno votato 
alle Primarie del 22 gennaio, quale 
candidato a sindaco per il centrosini-
stra.

I quattro candidati vedevano due 
persone adulte e due giovani, uno 
eri tu. Quanto ha contato l’età sulla 
scelta dei votanti?

Secondo me molto perché in città 
è percepibile la voglia di cambiare 
e di determinare un cambiamento 
generazionale della classe politica 
e dirigente. Nel nostro Paese esiste 
questo problema del ricambio genera-
zionale soprattutto negli incarichi 
istituzionali e amministrativi. C’è una 
gerontocrazia e penso che la nostra 
candidatura è stata vista come un 
modo di rinnovare, anche dal punto 
di vista generazionale, la politica 
locale.

Tu sei consigliere d’opposizione 
in Comune. Parliamo del ruolo 
dell’opposizione sia in Comune che 
in Provincia. A volte chi è al di fuori 
pensa che abbiate fatto e facciate 
troppo poco. 

In realtà c’è un problema di strumenti 
in mano a chi fa opposizione negli 
organi istituzionali. Ci sono pochi 
poteri nelle mani delle opposizioni 
che non possono in alcun modo modi-
fi care le decisioni prese dalla Giunta. 
Però spesso abbiamo denunciato 
alcune decisioni e oggi c’è il risultato 
che sono venute alla luce molte cose 
che non vanno e su cui anche in pas-

in modo che questa città sia autosuffi -
ciente dal punto di vista economico. 

Che rapporto c’è e ci sarà con gli 
altri candidati del centrosinistra 
nell’immediato futuro?

Insieme rappresentiamo il centrosi-
nistra nel migliore dei modi e voglio 
realizzare un programma condiviso 
che possa cementifi care la coalizione 
e magari allargarla. Si vince solo se 
si è coesi ed aperti.

L’ultima domanda è sull’idea che 
ancora persiste legata alla diffidenza 

che alcuni cattolici dimostrano nei 
confronti della sinistra. Come vi 
ponete nei confronti di questo mondo 
cattolico?

I cattolici sono una parte fondamen-
tale del nostro Paese. Personalmente 
sto in un partito il cui leader naziona-
le è Nichi Vendola, che è un cattolico 
praticante e ci ha insegnato anche un 
rapporto di grande collaborazione 
con il mondo cattolico. Penso che sia 
possibile un contatto e anche un’unio-
ne con questa realtà e credo che 
l’incontro con questo mondo possa 
essere un valore aggiunto. 

Simone Petrangeli ha vinto le primarie del centro sinistra con 1866 
preferenze. Una vittoria che è arrivata al termine di una campagna 
elettorale fatta in mezzo alla gente. Il giovane candidato, 36 anni, ha 
battuto a sorpresa i concorrenti del PD Annamaria Massimi e Franco 
Simeoni, considerati favoriti alla vigilia delle primarie.

l’intervista qui pubblicata è la riduzione
della video intervita disponibile sul sito frontierarieti.com

 Posizioni “primarie”
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All’incontro reatino Luca Telese, 
ha raccontato, come recita il 
sottotitolo del libro, quelle “Storie 
di chi vuole cambiare un’Italia che 
non ci piace più”. Con una prosa 
dinamica, chiara e a volte ironica 
ha raccontato un’Italia dove «la 
normalità è un eroismo». Dove, è 
di pochi giorni prima la tragedia 
della Costa Concordia, «i nostri 
leader, come il comandante 
Schettino, dirigono le sorti del 
Paese da una scialuppa gestendo 
le emergenze a distanza, senza 
farsi coinvolgere e senza rischiare 
nulla».

«Il nostro – dice Telese – è un 
Paese governato da una geronto-
crazia anagrafi ca e chi ha meno di 
quarant’anni è emarginato. Inoltre 
tutto ciò che accade o viene deciso 
viene imposto come una fatalità, 
una cosa da accettare senza che 
possa essere cambiato. I cambia-
menti vengono importi come un 
diktat. Accade e basta e non si 
fornisce alcune spiegazione. I 
cittadini devono accettare senza 
protestare». Ed è questo che, 
Telese, come una buona fetta degli 
italiani non vuole invece accettare 
e, per questo «grazie alla forza del 
sapere e della cultura si può 
raccontare tutto ciò. Perché se sei 
capace di raccontare le brutture 
allora puoi cambiare qualcosa».

«Non possiamo defi nire Paese 
– sottolinea il giornalista – un 
luogo dove viene consentito che le 
feste di Cortina vengano pagate 

dai pensionati o aumentando le 
rette degli asili nido o ancora 
aumentando i trasporti». E a 
questo punto gli applausi della 
foltissima e variegata platea sono 
spontanei. E ce ne saranno ancora.

Oggi l’Italia deve fare i conti 
con una crisi che affonda le radici 
in una disuguaglianza sociale che 
fa sentire il suo peso e per questo 
il giornalista del Fatto Quotidiano 
ribadisce ancora una volta che «la 
crisi italiana non è piovuta dal 
cielo, non è di oggi e parte da 
almeno tre anni fa quando ci 
dicevano che andava tutto bene 
che dovevamo stare tranquilli. Le 
scelte che hanno cambiato la vita 
delle persone sono state politi-
che».

Un altro concetto che passa è 
che «in tutti i Paesi del mondo, 
vedi Stati Uniti, Francia e 
Germania – i governi hanno 
deciso di difendere la loro 
produzione e quindi i posti di 
lavor. In Italia invece il presidente 
con la “testa asfaltata” ha 
permesso che Mar-
chionne facesse ciò 
che ha voluto».

Ed eccola allora la 
storia di Maria 
Epifania (vedi box 
ndr) per raccontare la 
storia di un’Italia 
che ha detto NO 
e continuerà a 
farlo.

“Gioventù, amore e rabbia” è l’ultimo libro
di Luca Telese, giornalista del «Fatto Quotidiano»,
presentato a Rieti nella sala di Palazzo Dosi

Un No deciso ad «una lotta di 
classe capovolta che i padroni fanno 
contro gli operai, che il Governo fa 
contro i cittadini».

E poi la stoccata a sindacati e 
partiti che hanno accettato ed 
accettano come una fatalità le scelte 
“sbagliate” di chi governa e gestisce 
il potere. Scelte che ricadono sui 
cittadini, su chi deve subire».

Non risparmia nessuno Telese 
nemmeno quella «sinistra (leggi 
Partito Democratico) che è ormai 
una nave spiaggiata con i dirigenti 
che gestiscono tutto dalla scialuppa. 
Ormai sono troppo abituati a gestire 
la sconfi tta che non hanno nemmeno 
il coraggio di giocare la partita. E’ 
stato Vendola che ha rischiato e 
combattuto a “sderenare” il PD. Non 
credono nella novità, non vogliono 
andare a duello. Ed invece c’è chi ha 
coraggio ed ha capito che liberandosi 
dall’ipoteca dei poteri forti si può 
vincere. Zedda a Cagliari e Pisapia a 
Milano sono un esempio».

E per chiudere Telese torna 
all’inizio, a quella nave capovolta nel 
mare della Toscana dove «la società 
civile è arrivata prima dei soccorsi 
salvando centinaia di persone. Ed è 
questo il Paese vero, non il concen-
trato di cinismo che vogliono 
imporci a tutti i costi». Secondo il 
giornalista è ora di «interrompere la 

fi liera dell’Italia del privilegio dove 
la classe dirigente è coccolata 

dagli imprenditori. In questo 
momento stiamo 

decidendo se 
accettare le balle 

che ci vengono 
raccontate o se 
entrare nel club 
di quelli che 
non la 
bevono».

telese racconta l’italia della 
protesta e del coraggio

Quando la virtù
non basta

Δ Incontri

Δ Nuove proposte

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

è stata scelta da Luca Telese come 
“simbolo” del NO di Mirafiori. È 
un’operaia alla catena di montaggio 
che ha deciso di votare NO e che 
ha accettato di raccontare la sua 
storia e motivare la sua decisione al 
giornalista. Maria entra in Fiat nel 
1997 e, nel racconto dice di amare il 
suo lavoro anche se sta alla catena 
di montaggio dove monta gli ultimi 
pezzi e fa cinquanta operazioni 
all’ora e se perde il ritmo deve es-
sere lei a rincorrere la catena. A chi 

la intervista dice di sentirsi un po’ 
come Chaplin in Tempi Moderni. E 
bene il concetto si riallaccia a quanto 
venne detto sulla Fiom e sui minuti 
della pausa che volevano essere tolti. 
Ma per Maria Epifania, e come tutti 
quelli come lei, quei minuti sono im-
portanti perché «mentre stai avvitan-
do un e vorresti bere, pensi che devi 
guadagnare almeno venti secondi su 
quattro macchine, così fai in tempo a 
prendere la bottiglietta. Ma se c’è il 
tappo perdi troppo tempo ad aprirla 

e così la lasci stappata, ma se la urti 
mentre la prendi per bere si rovescia 
e tu non bevi e riprendi a lavorare 
con l’acqua che ti sta sotto i piedi e 
la gola secca». Per questo Maria ha 
votato NO perché dice che ha preferi-
to la salute. Mentre Telese parla con 
Maria si avvicina un bambino di sei 
anni. Si chiama Simone. È il figlio di 
Maria. E lei dice che a lui racconta 
tutto e gli spiega anche che «si deve 
sempre camminare a testa alta e 
schiena dritta».

Maria Epifania

permesso che Mar-
chionne facesse ciò 
che ha voluto».

Ed eccola allora la 
storia di Maria 
Epifania (vedi box 
ndr) per raccontare la 
storia di un’Italia 
che ha detto NO 
e continuerà a 
farlo.

giornalista è ora di «interrompere la 
fi liera dell’Italia del privilegio dove 
la classe dirigente è coccolata 

dagli imprenditori. In questo 
momento stiamo 

decidendo se 
accettare le balle 

che ci vengono 
raccontate o se 

La contesa per il Palazzo di Città re-
gistra l’ingresso di un nuovo soggetto. 
I gruppi di Rieti Virtuosa e Rieti Su-
perstar hanno presentato in una con-
ferenza stampa il loro candidato per 
le prossime amministrative. È Paola 
Cuzzocrea, giornalista approdata alla 
Camera di Commercio. Accanto a lei 
Gianluca Sansoni, animatore di Rieti 
Superstar. I due gruppi, nati su inter-
net, condividono una impostazione 
“antipolitica” inequivocabile. Non a 
caso la candidata ha fermamente sotto-
lineato la totale estraneità del tentativo 
a qualsivoglia partito. Una ferma linea 
purista che pregiudica ogni possibile 
alleanza, attuale e futura. Il metodo 
proposto e già usato dalle realtà a so-
stegno della Cuzzocrea è quello della 
“democrazia partecipativa”: riunioni 
di cittadini in cui si discutono i temi e 
si decide come agire. Il tutto rifacen-
dosi alle “buone pratiche” del circuito 
dei Comuni Virtuosi, dove si coniuga 
l’ambiente e l’amministrazione traspa-
rente. Sono tutti indirizzi che ispirano 
una certa simpatia, ma da soli paiono 
insuffi cienti a costituire lo spazio entro 
cui far muovere una proposta politica. 
A meno che non si dica che i compiti 
della politica fi niscono lì. Ma così si 
scivola sul fi lo di un equivoco: si ri-
duce la Polis ad un semplice problema 
tecnico. Una impostazione zoppicante, 
perché la spinta ad aumentare l’effi -
cienza, la sostenibilità e la trasparenza 
non risolvere di per sé i problemi. La 
Città non è una macchina o un alveare, 
ma la risposta alle domande delle per-
sone prese per intero. Una buona eco-
nomia di esercizio non garantisce in 
se stessa la felicità di chi la abita. An-
che la partecipazione democratica, se 
non si fa attenzione, si snatura. E non 
è neppure scontato che scelte ampia-
mente condivise siano per ciò stesso 
vantaggiose e desiderabili nel merito. 
A lavorare solo in orizzontale non ci si 
solleva mai a vedere le cose dall’alto e 
l’orizzonte rimane corto. Nuovo e giu-
sto non sono sinonimi e non sempre si 
accordano. Per superare le ideologie 
dei “vecchi” partiti si corre il rischio 
di chiudersi in una ideologia diversa, 
ma altrettanto occlusiva. Senza con-
tare la rinuncia a strumenti di analisi 
tutt’altro che superati. La scelta di 
non confrontarsi con le altre forze in 
campo, in fondo, parla di un pregiudi-
zio. Si guarda la distanza dal proprio 
metodo come un vizio, con l’implicita 
presunzione di essere gli unici a saper 
far bene. Non occorre negare l’eviden-
te corruzione che attraversa il sistema, 
con le sue tare e le sue clientele. Va 
senz’altro rifi utata e combattuta. Bi-
sogna però anche ricordare che «ogni 
volta che si entra nella piazza ci si tro-
va in mezzo ad un dialogo». Lo scrisse 
Italo Calvino, uno che di città, visibili 
e invisibili, se ne intendeva.

David Fabrizi
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Abbiamo incontrato Valentino 
Iacobucci, presidente dell’Associa-
zione Porta D’Arce, per capire 
insieme in quale direzione muove la 
manifestazione di quest’anno.

Valentino, anche quest’anno siamo 
arrivati all’appuntamento dei cavalli 
infiocchettati...

Avevi dubbi? (Sorride, ndr). È una 
grande manifestazione popolare che 
non solo è radicata nella nostra sto-
ria, ma è ormai entrata nell’immagi-
nario della città attuale. In qualche 
modo gli sforzi che abbiamo fatto in 
questi anni hanno colmato un vuoto 
tra il profi lo popolare di allora e 
quello di oggi.

In più c’è la fatica di integrare temi 

e iniziative che approfondiscono il 
senso della proposta.

È vero, la relazione con il cavallo 
nelle origini della manifestazione 
era strettamente legata alla dimen-
sione produttiva. Oggi ovviamente 
questo è venuto meno, ma ci sono 
nuove situazioni che legano il 
cavallo alla città. Basti pensare ai 
tanti amanti dell’equitazione. Una 
corposa nicchia di appassionati. E 
poi, da quest’anno, abbiamo voluto 
approfondire anche altri aspetti, ad 
esempio introducendo incontri tra 
l’animale e i diversamente abili nel 
solco dell’ippoterapia. Rimangono 
inoltre sempre validi e di grande 
successo gli appuntamenti, ormai 
tradizionali, con il “battestimo della 
sella” per i più piccoli.

Quindi uno sguardo sul passato e 
uno sul futuro della città...

La parte di rievocazione storica 
davanti alla chiesa di Sant’Antonio 
Abate per noi è altrettanto centrale 
della sfi lata pomeridiana, e anzi 
a leggere il programma si capisce 
come l’intera manifestazione parta 
da lì. C’è l’idea di lanciare un ponte 
tra la Rieti di un tempo, forse più 
consapevole e più “ricca”, e quella 
di oggi, un po’ più in diffi coltà e in 
crisi, per tentare la ricognizione di 
percorsi non tentati o abbandonati 
troppo presto.

C’è anche un altro messaggio dentro 
alla manifestazione di quest’anno 
però...

Credo tu ti riferisca a quando, du-
rante l’ormai tradizionale concerto 
della fanfara dell’Arma dei Carabi-
nieri al Teatro Vespasiano, abbiamo 
voluto richiamare la fi gura di Nazza-
reno Strampelli.

Cavalli, pane e spighe di grano
L’edizione 2012 dei “Cavalli Infi occhettati” prova
a guardare a nuove parti della storia locale da
riscoprire e valorizzare per tenere viva l’anima 
popolare della città

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Infatti...

Abbiamo pensato di dedicare la ma-
nifestazione di quest’anno a questa 
fi gura del nostro passato recente, 
che magari non è proprio dimen-
ticata, ma il cui valore forse non è 
adeguatamente percepito. Il cavallo, 
ricordiamolo, era legato in larga 
misura al lavoro agricolo. Un settore 
in cui Strampelli ha dato un contri-
buto straordinario. A noi è piaciuto 
guardare al di là del suo solo talento 
tecnico scientifi co. Perché l’intui-
zione del principe Potenziani, che 
mise a disposizione la terra, aiutò lo 
scienziato a creare nuove varietà di 
grano, più produttive, ma in questo 
si può leggere anche la capacità 
del territorio reatino di produrre 
ricchezza e rinnovamento, ed acco-
gliere il futuro. “Per quel grano e 
per quel pane” è la dedica all’uomo 
Strampelli che abbiamo pensato 
per questa occasione. Un pane da 
intendere sia in senso proprio, che 
fi gurato, come capacità di lavoro, di 
relazione tra uomo e terra, di ponte 
tra passato e futuro. La manifestazio-
ne popolare dei cavalli infi occhettati 
in fondo esorta la città a far crescere 
nuove spighe.

Il teatro Flavio Vespasiano in occasione 
del concerto della fanfara dell’Arma dei 

Carabinieri in cartellone per i “Cavalli 
infiocchettati” 2012
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» Polemiche
il Consiglio Comunale non è 
un salotto: replica del 
Presidente turina al divieto 
di ripresa video

Leggo con stupore su frontiera di Rieti un 
articolo firmato da David Fabrizi dal titolo 
“Libero arbitrio” nel quale si lamenta di non aver 
potuto riprendere con la sua telecamera il 
dibattito del Consiglio Comunale durante la 

vicenda della Ritel.
Sono preoccupato che un giornalista o presunto 
tale non conosca le norme più elementari che 
regolano le istituzioni e i comportamenti, forse 
convinto che ognuno possa “arbitrariamente” 
mettere in campo atteggiamenti come se fosse 
nel salotto di casa propria.
La mia deformazione professionale di insegnante 
mi suggerisce di ricordare al Sig. David Fabrizi 
che all’interno dell’aula consiliare possono 
essere ammesse persone ed interventi o riprese 
televisive, previa richiesta, su autorizzazione del 
Presidente del Consiglio al quale la legge 
attribuisce la responsabilità del regolare 
svolgimento dei lavori consiliari.
Invito per la prossima volta a qualificarsi ed 
avanzare richiesta per acquisire informazioni che 
sicuramente non le verrà negata la possibilità di 
fornire la giusta e corretta cronaca di quello che 
si svolge all’interno del Consiglio Comunale.
Il povero cronista, così si autodefinisce David 

Fabrizi, impari a diventare ricco di idee e di 
conoscenze evitando di fornire una comunicazio-
ne distorta ai propri elettori (sic). Per favorire 
questo processo di crescita sono a disposizione 
nel fornire in dettaglio tutti quegli elementi 
contenuti nelle norme che regolano lo svolgi-
mento del Consiglio Comunale.

Gianni Turina
Presidente del Consiglio Comunale

Pubblichiamo volentieri il comunicato del 
Presidente del Consiglio Comunale Gianni 
Turina ringraziandolo dell’attenzione che 
generosamente ci dedica.
Ci permettiamo di segnalare una sua piccola 
svista: seguivamo il Consiglio per la discussione 
su Comifar e non sulla Ritel: sono due questioni 
ugualmente importanti, ma hanno implicazioni 
diverse.
Assecondiamo invece con gratitudine la sua 
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C’è poco da fare, il motore del Rieti 
Basket Club non sembra proprio 
riuscire a girare a velocità costante. 
Nonostante i pronostici dessero i 
reatini favoriti nel proprio girone pri-
ma dell’inizio della regular season, i 
punti conquistati collocano il basket 
reatino al settimo posto della gra-
duatoria. Eppure l’avvio di stagione 
aveva fatto ben sperare gli sportivi 

amaranto-celesti: la squadra vinceva 
e convinceva, fatta eccezione per la 
battuta d’arresto subita contro Marti-
na Franca. Ma la svolta in negativo è 
arrivata con la sconfitta all’over time 
contro Agrigento: pesanti squalifi-
che inflitte dal giudice di gara oltre 
all’infortunio di Sottana. In quel 
frangente sono emerse tutte quelle 
difficoltà che la squadra aveva già 

È quello che è successo in casa Real 
Rieti. Dopo la straordinaria vittoria 
in casa contro l’Acqua e Sapone la 
formazione del patron, Roberto 
Pietropaoli, si è recata ad Asti per la 
quarta giornata del girone di ritorno 
del campionato di serie A. Nonostan-
te ci fosse di fronte la quarta forza 

del campionato i reatini hanno 
disputato un’ottima gara ma sono 
tornati a casa con la bocca asciutta. 
27 secondi dicevamo. E bene quando 
il cronometro era fermo al diciottesi-
mo minuto e trentatré secondi è 
arrivata la beffa: la difesa reatina 
regala la palla agli avversari, Lima si 

La scelta non è semplice ma va presa
immediatamente per evitare di creare danni 
che potrebbero rivelarsi irreparabili

27 secondi. Solamente 27 secondi e la bufera 
non si sarebbe scatenata. Ma lo sport, si sa, non 
fa sconti. Sa regalare gioie immense ma sa anche 
rovinare tutto in pochi istanti

9
Rieti Basket Club:
è ora di cambiare

Bufera Real. Pietropaoli: 
«Voglio lasciare»

Δ Basket

Δ CalCio a 5

palesato in modo sporadico: carenza 
di coesione del gruppo, rendimento 
altalenante, soprattutto in casa, e una 
enorme difficoltà nel tiro da 3 punti. 
Così da quel momento si sono susse-
guiti sulla panchina il povero Donato 
Avenia, esonerato per la scarsità dei 
risultati ottenuti, Massimo Friso, 
chiamato a risollevare le sorti di una 
stagione che si stava facendo diffici-
le, anche lui costretto alle dimissioni 
da prestazioni non troppo esaltanti 
ed ora il buon Roberto Peron, umile 
vice-allenatore con entrambi i due 
tecnici che lo hanno preceduto, ed 
ora chiamato a vestire i panni del 
trascinatore verso una miracolosa 
qualificazione ai play-off. Dicevamo 
un motore che avrebbe bisogno di 

un po’ di manutenzione per tornare 
allo splendore di qualche anno fa, 
un motore che avrebbe bisogno di 
essere “abbullonato” ad una struttura 
solida sulla quale impiantare tutta 
una serie di ingranaggi. Negli ultimi 
anni invece non si è mai lavorato a 
creare un osso duro nella rosa, ma si 
è sempre cercato di tappare i buchi, 
qua e là, per tenerlo in moto. Ora si è 
giunti ad un bivio: bisogna decidere 
se rottamare tutto e comprare una 
nuova auto oppure lavorare per ripor-
tare questo “ammasso di ferraglia” 
agli splendori che gli competono. La 
scelta non è certo semplice ma va 
presa immediatamente per evitare 
di creare danni ancora peggiori, che 
potrebbero rivelarsi irreparabili.

invola verso la porta sguarnita e fa 
esplodere di gioia i suoi tifosi. 
Esplode, ma non certo di gioia, 
anche Pietropaoli: l’imprenditore 
reatino va su tutte le furie. Al termine 
dell’incontro, durante un’intervista, 
dichiara di volersi allontanare dalla 
squadra, di non identificarsi in un 
gruppo che non è in grado di 
esprimere quella cattiveria agonistica 
che invece contraddistingue lo stesso 
Pietropaoli. Il presidente amaranto-
celeste dopo qualche giorno non ha 
voluto ritrattare le dichiarazioni 
rilasciate a caldo: “Ho intenzione di 
allontanarmi da questo gruppo, ma 
rassicuro tutti sul fatto che la squadra 
concluderà regolarmente la stagione, 
affido la gestione a persone di mia 

fiducia”. Nel frattempo i giocatori e 
lo staff tecnico stanno beneficiando 
di qualche giorno di riposo concesso 
da coach Miki, il campionato infatti 
sarà fermo fino al prossimo 18 
febbraio. Chissà che la pausa non 
possa servire a rasserenare gli animi. 
Certamente però la dirigenza Real si 
aspetta una scossa dopo la sconfitta 
di Asti: dal 18 febbraio inizierà il 
periodo veramente “caldo”, ci 
saranno le sfide salvezza contro 
Kaos, Fiumicino e Venezia che Miki 
e i suoi non potranno sbagliare. La 
salvezza non è un traguardo impossi-
bile, ma ci sarà bisogno di una 
grande determinazione da parte di 
tutti, anche della società per acciuf-
farla.

a cura di Marco Morgante

voglia di dare lezioni, certamente utile e dalla 
quale trarremo sicuro profitto, diventando, per 
l’appunto, ricchi «di idee e conoscenze».
Se non altro tale volontà pedagogica supplisce ad 
una lacuna nella pubblicazione, sul sito internet 
del Comune, dei regolamenti che ne regolano le 
attività.
Sul portale, infatti, non siamo riusciti a trovare 
traccia del “Regolamento del Consiglio”, più 
volte richiamato al Capo I del Titolo II dello 
“Statuto Comunale” pubblicato on-line. Si tratta 
sicuramente di una dimenticanza. Anche prendere 
visione del documento presso la sede del Comune 
però non è immediato. Il “Regolamento del 
Consiglio” infatti, non è disponibile neanche 
presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, al quale 
abbiamo inoltrato una richiesta soddisfatta solo 
dopo alcuni giorni e con fatica. Abbiamo per altro 
rinunciato ad ottenere una copia del documento 
visto che ci si prospettava un tempo di circa 30 
giorni per vedere soddisfatta la richiesta. In ogni 

caso, per quanto abbiamo potuto leggere, il 
regolamento non prevede alcuna richiesta per 
effettuare registrazioni durante lo svolgimento del 
Consiglio (Art. 47).
Riportiamo quanto sopra per completezza, e non 
per contestare la Presidenza, alla quale abbiamo 
anzi dato ragione per principio e sin da subito, 
spegnendo la nostra piccola videocamera senza 
opporre resistenza alcuna.
Abbiamo però chiesto i chiarimenti che ci 
sembravano opportuni all’agente che si è preso 
cura del nostro caso, cui peraltro ci siamo 
qualificati come testata giornalistica. Il tutto 
secondo quanto abbiamo già raccontato, senza 
distorsione alcuna.
Che la responsabilità del regolare svolgimento dei 
lavori consiliari sia del Presidente è un fatto che ci 
era noto anche prima che ci fosse così chiaramen-
te spiegato. Crediamo però che tale autorità vada 
esercitata prendendo provvedimenti motivati da 
ragioni esplicite, altrimenti si finisce, per l’appun-

to, nell’arbitrio, quasi come ci si trovasse nel 
salotto di casa propria.
Il Presidente Turina non ha chiarito per quale 
ragione la nostra piccola e silenziosa videocamera 
(sta nel palmo della mano) avrebbe potuto 
compromettere il regolare svolgimento dei lavori.
Solo su questo, e non sui regolamenti, abbiamo 
chiesto ai nostri lettori di giudicare la vicenda ed 
a loro nuovamente ci rimettiamo.

David Fabrizi

» Polis
elezioni amministrative, 
si vota il 6 maggio
Il 6 maggio 2012 è la data fissata dal Ministero 
dell’Interno per le prossime Elezioni Ammini-
strative, per il rinnovo del Consiglio comunale 
di Rieti e delle altre città capoluogo, con l’even-
tuale ballottaggio fissato per il 20 maggio.
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Il punto di vista di mons. Lucarelli sul momento 
attuale tra la povertà che avanza, la Chiesa 
contestata e i cinquant’anni dal Vaticano II
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» Morini
Festeggiato 
sant’antonio abate

A Morini, frazione di Rieti, parrocchia di San 
Michele Arcangelo, si sono svolti solenni 
festeggiamenti in onore del patrono Sant’Anto-
nio Abate, protettore degli allevatori e degli 
animali. Il parroco don Gino, coadiuvato dal 
diacono don Agostino Russo, ha celebrato la 
Santa Messa resa ancor più incisiva dai canti e 
dalle musiche eseguite dal Prof. Alessandro 
Nisio. Don Gino ha evidenziato la figura del 
santo i cui resti mortali, chiusi in un feretro, 
sono rinvenuti alla luce dopo ben 170 anni dalla 
sua morte, da scavi effettuati nel terreno da due 
leopardi. L’omelia è stata arricchita dall’inter-
vento del Diacono don Agostino Russo che, 
oltre al commento delle letture e del Vangelo, ha 
rimarcato l’importanza della Fede nella nostra 

vita. È seguita la benedizione agli animali ed 
una processione con la statua del santo per le vie 
del paese accompagnata dalla Banda musicale di 
Longone Sabino. A conclusione fuochi pirotec-
nici ed un buffet offerto ai presenti dalla 
parrocchiana Lidia Nobili, consigliere della 
Regione Lazio. Un plauso va al Comitato 
costituito dai giovani Cantonetti Maurizio, 
Cornetta Cristian, Coronetta Massimiliano e 
Giubilei Simone.

Franco Greco

» Incontro con i giornalisti
Un incontro tra le 
testate e l’ufficio 
stampa della Diocesi
Per la memoria del patrono dei giornalisti, che 
ricorre il 24 gennaio, l’ufficio delle comunicazio-
ni della Diocesi di Rieti augura a tutti i giornali-
sti di continuare ancora a lungo a servire la 
comunità civile in questo settore.
La ricorrenza dà l’occasione, come già due anni 
fa, ad un incontro tra i giornalisti e l’ufficio per 
fare il punto e scambiare opinioni anche sugli 
ultimi sviluppi relativi al rapporto tra le testate e 
il servizio stampa della diocesi.
L’appuntamento è per domenica 29 gennaio alle 
ore 11.30 presso la sala Massimo Rinaldi di 
Palazzo San Rufo a Piazza San Rufo.
Al termine dell’incontro è previsto un aperitivo 
di augurio per il nuovo anno.

Mons. Lucarelli, è iniziato un nuovo 
anno, che forse sarà all’insegna di 
una ancora più stringente povertà: 
cosa può fare la Chiesa?

Purtroppo la crisi ha i connotati di 
un disagio globale che neppure le 
grandi istituzioni europee e inter-
nazionali riescono a gestire, quindi 
è molto diffi cile sia dare ricette, 
sia dare suggerimenti. La Chiesa è 
molto vicina a chi è in diffi coltà, e 
come ha sempre saputo fare nella 
storia, cerca di aiutare a livello lo-
cale e universale, secondo le risorse 

e secondo le possibilità. Certamente 
questo sarà un periodo per una 
nuova crescita e presa di coscienza 
della complessità della situazione, 
soprattutto per gestire il futuro.

In questi mesi in molti se la sono 
presa con la Chiesa, che non 
pagherebbe le tasse e che farebbe 
parte delle caste di privilegiati, che 
si sente di rispondere?

Si parla di Chiesa in modo generico, 
e spesso si fa una grande confusione. 
Intanto la Chiesa non è una delle 
caste per il semplice motivo che in 
senso proprio è formata da tutto il 
popolo di Dio, di cui la gerarchia è 
parte. Quindi se in una parrocchia la 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

la crisi e la Chiesa
casa parrocchiale, in cui magari c’è 
l’oratorio o le aule di catechismo, 
non è soggetta all’ICI, è perché svol-
ge una funzione sociale. Se dovesse 
pagare l’ICI in futuro, questa tassa 
la pagherebbe sempre la comunità, 
non è che la paga il Vaticano o la 
Chiesa in generale. Se un ordine 
religioso ha trasformato il convento 
in un albergo e vi ricava un reddito 
è giusto che paghi le tasse previste. 
Se ci sono abusi vanno circoscritti e 
corretti. Nella nostra realtà abbiamo 
diversi beni immobili che producono 
reddito e per questi la diocesi paga 
regolarmente le tasse. In ossequio 
alla legge e ad altre situazioni 
analoghe i beni che non producono 
reddito e che sono a servizio della 
comunità sono esentati. Vorrei però 
dire che il Vaticano è un’altra realtà, 
diversa dalla Chiesa italiana. I 
rapporti tra Stato e Santa Sede sono 
disciplinati dal diritto internaziona-

le. La questione è piuttosto comples-
sa ma anche molto logica. La Chiesa 
e lo Stato sono realtà indipendenti e 
disciplinano i loro rapporti con ac-
cordi internazionali. Nella maggior 
parte dei casi i cittadini sono anche 
membri della Chiesa, quindi è fuor-
viante considerare la Chiesa solo 
come gerarchia che difende chissà 
quali privilegi.

Ricorre quest’anno il cinquantesimo 
di apertura del Concilio Vaticano II. È 
necessario rileggerlo e approfondirlo, 
o sarebbe meglio passare oltre?

Il Concilio ha dato grandi principi 
e ha portato grandi novità nella vita 
della Chiesa; tuttavia è necessa-
rio farne sempre oggetto di studio 
e di approfondimento, per calare 
quei principi nel mutato contesto 
dell’oggi della Chiesa. Il Concilio ha 
espresso la grande preoccupazione 
della Chiesa per il mondo contem-
poraneo, per questo ritengo che uno 
dei documenti più belli sia la Gau-
dium et Spes. Non passare oltre, ma 
andare avanti tenendo bene presente 
la dottrina e la tradizione della Chie-
sa da calare nella realtà di oggi.

Alla luce anche di fatti recenti, 
quanto è difficile fare il vescovo?

Una delle conseguenze del Concilio 
è stata quella di avvicinare di più 
certi ruoli al popolo di Dio, tra cui 
anche quello del vescovo. E questo 
è stato un bene. Ma ha portato con 
sé anche una maggiore diffi coltà di 
gestire persone e situazioni partico-
lari. È una condizione comune anche 
ad altre realtà fuori della Chiesa. 
L’autorità, soprattutto oggi, deve 
essere in grado di armonizzare quan-
do è possibile e decidere quando è 
necessario.
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La certezza della
soluzione migliore

In calo le adozioni nazionali e internazionali

Per il ministro della Cooperazione 
Andrea Riccardi, che è anche il 
nuovo presidente della governativa 
Commissione adozioni internazio-
nali, è colpa dell’assenza di una po-
litica di cooperazione verso i Paesi 
in via di Sviluppo (e quindi del Mi-
nistero degli Esteri): «Se la rilancia-
mo – ha detto – se torniamo a dialo-
gare con Africa, America Latina, 
Asia, se facciamo azioni concrete, 
le adozioni internazionali avranno 
un nuovo sviluppo». Ma questa, 
come le altre, sono visione riduttive 
del problema. E non lo si affronta 
nella sua interezza. Non si adotta 
per lo stesso motivo per cui non si 
genera (l’Istat ci informa che lo 
scorso anno le nascite sono ancora 
calate dell’1%). E per diradare la 
densa nebbia che ottenebra il desi-
derio “naturale” di genitorialità, 
cioè che appartiene alla natura stes-
sa dell’essere umano, occorrerebbe 
ricorrere all’antropologia, all’etica, 
alla cultura. A qualcosa di tremen-
damente concreto e non c’è bisogno 
di analisi o tavole rotonde per capir-
lo. È lì che si annida il male potente 
dell’individualismo e del nichili-
smo. Oggi solo una “inversione 
educativa”, solo una proposta nuo-
va che sappia ritrovare la via d’ac-
cesso al cuore umano può consenti-
re a un marito e a una moglie di 
vivere serenamente paternità e ma-
ternità. Infatti, come ha commenta-
to il presidente di una delle associa-
zioni storiche delle adozioni 
internazionali “le domande calano 
perché oggi diventare genitori fa 
paura, è il futuro che fa paura”. È o 
non è questo l’orrido nulla nel quale 

sono precipitate le coppie italiane? 
E che si fa davanti alla paura? Dimi-
nuire i costi, snellire le pratiche, co-
operare con i Paesi poveri? Sarebbe 
come svuotare il mare con un cuc-
chiaio. La paura è una reazione di 
fronte alla realtà. Ed è qui, nell’in-
tersezione tra l’uomo (gli aspiranti 
padri e madri) e la circostanza che si 
trova a vivere che si è sgretolato 
qualcosa; in quel punto dove il cuo-
re dovrebbe afferrare il reale appa-
iono invece le macerie della moder-
nità – e del Novecento in particolare. 
L’uomo di questo secolo non si fi da, 
non si affi da. Per molto tempo gli 
italiani hanno desiderato e fatto fi gli 
in epoche di crisi ben peggiori di 
questa. Ma il fatto nuovo è che oggi 
i problemi di soldi, la precarietà del 
lavoro, gli ostacoli burocratici for-
niscono un formidabile alibi alla 
“anaffettività”, alla rinuncia, alla 
sterilità del rapporto con il presente; 
fenomeni che sono il vero cuore del 
problema. Dunque, solo una (ri)
educazione ci salverà. Sarebbe mol-
to utile parlare di questo in giro, nel-
la piazza, negli incontri (il Papa lo 
fa continuamente). Sarebbe interes-
sante se ci si aiutasse tutti a svelare 
le ragioni della paura e a scoprire le 
ragioni di una speranza. Dovremmo 
preoccuparci di più della vera eva-
sione che impoverisce la società, 
quella dalla vita.  Anche i politici 
potrebbero dare una mano: con un 
pensiero forte, con una visione ide-
ale, con norme giuste. E con una 
nozione un po’ diversa della parola 
più infl azionata del momento: cre-
scita. Senza bambini nulla cresce. E 
non parliamo, per favore, di pil, di 
spread, di rating…

Chi paga la crisi?
Δ

In calo le adozioni nazionali e internazionali

Per il ministro della Cooperazione 
Andrea Riccardi, che è anche il 
nuovo presidente della governativa 
Commissione adozioni internazio-
nali, è colpa dell’assenza di una po-
litica di cooperazione verso i Paesi 
in via di Sviluppo (e quindi del Mi-
nistero degli Esteri): «Se la rilancia-
mo – ha detto – se torniamo a dialo-
gare con Africa, America Latina, 
Asia, se facciamo azioni concrete, 
le adozioni internazionali avranno 
un nuovo sviluppo». Ma questa, 
come le altre, sono visione riduttive 
del problema. E non lo si affronta 
nella sua interezza. Non si adotta 
per lo stesso motivo per cui non si 
genera (l’Istat ci informa che lo 
scorso anno le nascite sono ancora 
calate dell’1%). E per diradare la 
densa nebbia che ottenebra il desi-
derio “naturale” di genitorialità, 
cioè che appartiene alla natura stes-
sa dell’essere umano, occorrerebbe 
ricorrere all’antropologia, all’etica, 
alla cultura. A qualcosa di tremen-
damente concreto e non c’è bisogno 
di analisi o tavole rotonde per capir-
lo. È lì che si annida il male potente 
dell’individualismo e del nichili-
smo. Oggi solo una “inversione 
educativa”, solo una proposta nuo-
va che sappia ritrovare la via d’ac-
cesso al cuore umano può consenti-
re a un marito e a una moglie di 
vivere serenamente paternità e ma-
ternità. Infatti, come ha commenta-
to il presidente di una delle associa-
zioni storiche delle adozioni 
internazionali “le domande calano 
perché oggi diventare genitori fa 
paura, è il futuro che fa paura”. È o 
non è questo l’orrido nulla nel quale 

Chi paga la crisi?
Così si chiama il documento pastorale del 
Vescovo Delio per rinnovare e ravvivare la prassi 
battesimale dei bambini

acqua viva come dono

Le modalità saranno sperimentate a 
partire dal prossimo anno pastorale 
nella Vicaria Est, poi progressiva-
mente applicata, in caso di “succes-
so” nel resto della diocesi di Rieti, 
che è comunque invitata a discutere 
il documento e a cominciare a 
parlarne.

Reca la data della festa del 
battesimo del Signore ed è diviso in 
tre capitoli: nel primo il presule fa 
una breve lettura della realtà, anche 
sul piano sociale oltre che religioso, 
nel secondo richiama le norme 
canoniche e rituali relative al 
battesimo e nel terzo accoglie la 
proposta della Vicaria Est.

In cosa consiste la proposta? In 
pratica nel rendere “usuale” una 
preparazione nel medio periodo dei 
genitori che chiedono il battesimo 
per i fi gli, iniziando a frequentare 
incontri in parrocchia a partire dalla 
prima domenica di Avvento, per 
celebrare il sacramento nel tempo di 
pasqua.

L’iter dovrebbe essere scandito da 
tappe liturgiche e catechetiche, sul 
modello della preparazione mistago-
gica prevista per il battesimo degli 
adulti, per rendere i genitori consape-
voli del passo che compiono e 
dell’impegno che assumono di 
educare nella fede i fi gli.

Troppo spesso si vive la celebra-
zione del sacramento come tappa 

sociale, come passaggio della 
tradizione, perché tutti hanno fatto e 
fanno così, senza una convinzione 
autentica e senza avere chiare le 
motivazioni e le implicazioni che 
comporta..

Proprio nel decennio dedicato 
all’educazione dalla Chiesa italiana è 
necessario riscoprire anche il “grave” 
ruolo che incombe su coloro che 
devono in prima persona occuparsi 
dell’educazione complessiva e 
dunque di fede dei giovani di 
domani.

Il documento, scaricabile dal sito 
internet della diocesi www.rieti.
chiesacattolica.it, è molto utile per 
aiutare le Vicarìe e le comunità 
parrocchiali a dare una svolta alla 
prassi per l’amministrazione del 
battesimo ai bambini. 

Certamente per una piena 
mentalizzazione dei credenti e delle 
comunità servirà molto tempo e 
un’opera di formazione continuativa 
e ripetuta in varie occasioni e 
circostanze.

In vista della celebrazione 
dell’anno della fede, che avrà inizio 
dall’ottobre prossimo e indetto dal 
Papa con la Lettera Motu Proprio 
“Porta Fidei” l’iniziativa del vescovo 
reatino mira anche a preparare la 
diocesi a celebrare tale anno e ad 
inserirsi in modo originale nell’even-
to che coinvolgerà tutta la Chiesa.

» Mons. Toso contro il neoliberismo
la Chiesa contro il terrorismo economico
«La finanza neoliberista sembra 
essere entrata in un vicolo cieco. Essa 
appare irrimediabilmente malata». 
Piuttosto che sostenere «uno sviluppo 
integrale, sostenibile ed inclusivo di 
tutti i popoli, attua, in più di un caso, 
una specie di ‘terrorismo economico’ 
internazionale. Dominata da una 
oligarchia internazionale, non 
adempie universalmente al suo 
compito naturale, che sarebbe quello 
di sostenere le imprese, il lavoro, le 
famiglie”, ma come “un nuovo ed 
implacabile ‘Leviatano’, si aggira per 
il mondo in cerca sempre di divorare 
imprese, popoli deboli o sprovvedu-
ti». Nel suo intervento al convegno 
promosso a Roma, dalla Fiba-Cisl sul 

tema “Per una riforma del sistema 
finanziario. Il contributo della 
Chiesa. Le proposte della Cisl”, il 
segretario del Pontificio Consiglio 
Giustizia e Pace, mons. Mario Toso, 
non ha risparmiato critiche all’attuale 
sistema finanziario e bancario. I 
principali effetti negativi di questo 
«capitalismo finanziario deregolato e 
globale» sono, tra i tanti, «la 
restrizione nell’erogazione del 
credito, chiusure o delocalizzazione 
di imprese, fallimenti, suicidi, alti 
tassi di disoccupazione, erosione dei 
sistemi di sicurezza sociale, recessio-
ne, aumento della conflittualità 
sociale, riduzione del gettito fiscale e 
instabilità politica».

Il 17 gennaio presso La Sapienza, facoltà di Lettere e Filosofia, si 
è laureata con il massimo dei voti, in “Letteratura e Lingua - Studi 
Italiani ed Europei”, Saveria Fagiolo, discutendo la tesi “Metodologie 
critiche in Giacomo Debenedetti”. Auguri alla neo Dottoressa.
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Il messaggio di Benedetto XVI per la 46ª 
Giornata mondiale delle comunicazioni sociali

di Vincenzo Rini
redazione@frontierarieti.com

Δ Storie liete

Δ Chiesa e media

Silenzio e Parola, oppure Silenzio o 
Parola? È questa la domanda su cui 
si fonda il messaggio di Benedetto 
XVI per la 46a Giornata mondiale 
delle comunicazioni sociali. Una 
domanda più che mai necessaria 
nel tempo che spesso viene definito 
della comunicazione e che, altret-

tanto frequentemente, più che della 
comunicazione rischia di diventare 
tempo del parlare vacuo, dei mille 
rumori, delle parole moltiplicate 
all’infinito che, però, non sanno più 
nulla dire alle menti e alle coscienze.
Benedetto XVI, nel suo messaggio, 
dà una risposta ben chiara: non ci 
può essere alternativa tra il Silenzio e 
la Parola; queste due esperienze della 
vita umana devono essere sapien-
temente coniugate per conservare 

la loro piena valenza antropologica 
e anche teologica. Propone quindi 
l’urgenza di creare un “ecosiste-
ma che sappia equilibrare silen-
zio, parola, immagini e suoni”. 
Il messaggio del Papa intende 
riferirsi principalmente all’evan-
gelizzazione; non per nulla il titolo 
del messaggio è “Silenzio e Parola: 
cammino di evangelizzazione”. Ma 
i contenuti hanno doppia valenza: 
riguardano la missione delle Chiesa 
di annunciare il messaggio di Cristo, 
ma portano anche a ripensare questo 
nostro tempo nel quale ogni momen-
to viene riempito di parole, di suoni, 
di messaggi, d’informazioni, e, 
spesso, di rumori. In questa situa-
zione non resta spazio per il silen-
zio, come esperienza del pensare, 
riflettere, organizzare mentalmente 
le parole, i contatti, le informazioni; 
se ne perde addirittura il significato 
e il valore. In tale contesto le parole 
sono moltiplicate, inflazionate, 
ma, spesso, risultano incapaci di 
comunicare messaggi veritieri, che 
arricchiscano il vivere. Si parla 
molto, spesso però senza dire nulla. 
Ma la parola, le molte parole, le 
infinite informazioni, i messaggi 
moltiplicati in maniera esponenzia-
le, se non sono preceduti e seguiti 
dal silenzio che genera riflessione, 

Quello che la comunità di Santa Bar-
bara in Agro ha appena vissuto sarà 
indubbiamente ricordato come un 
tempo di grazia, un Natale in cui ab-
biamo sperimentato la gioia dell’at-
tesa e lo stupore per la presenza viva 
dell’Emmanuele, il “Dio con noi”.
Il 27 dicembre, infatti, dopo anni di 
cammino alla sequela di Cristo, Mi-
chelle Dungong ha emesso, alla pre-
senza del Vescovo Delio Lucarelli, i 
voti temporanei nella comunità reli-
giosa delle suore di Chiesa Nuova.
A pregare il Signore quella sera 
eravamo in tanti, una preghiera 
sussurrata, cantata, commossa per 
il dono di una nuova sorella.
Negli anni in cui abbiamo condiviso 
con lei la Parola e tutte le dimensioni 
della vita comunitaria abbiamo anche 
imparato ad apprezzarne l’umiltà, 
le sue doti artistiche e manuali, ma 
soprattutto l’accoglienza del suo sor-

l’arte di ascoltare

Un Natale di grazia e di doni nella comunità di Santa
Barbara in Agro

Michelle Dungong
è diventata suor Michelle

riso con il quale è riuscita sempre a 
comunicare ciò che rimaneva più dif-
fi cile esprimere nella nostra lingua.
“Eccomi”! Ha risposto decisa all’ap-
pello del suo nome, quasi una conse-
gna attesa, desiderata, consapevole.
E noi? Eravamo lì, con lei, con-
dividere la sua commozione, per 
farle sentire tutto il calore di una 
famiglia, la gratitudine per il suo 
operato umile, ma sempre attivo 

e attento ai bisogni dell’altro.
Ti auguriamo, suor Michelle, 
di sperimentare nella tua vita di 
donna consacrata quell’amore 
agapico che avvolge, coinvolge, 

travolge per poterlo restituire, 
anche se in piccola parte, alle tue 
sorelle e ai tuoi fratelli in Cristo.

La comunità parrocchiale
di Santa Barbara in Agro

appropriazione dei concetti, discer-
nimento tra i messaggi, producono 
comunicazione falsata, vuota di pen-
siero, non degna della ricchezza della 
mente umana e del valore dell’uomo 
pensante; e come tali non creano in-
contro che arricchisca la convivenza. 
Il silenzio, sapientemente armo-
nizzato con la parola – ammonisce 
il Papa – ha grande significato 
antropologico, arricchisce la persona 
e migliora la convivenza umana. 
E ha anche un valore teologico 
fondamentale, perché solo grazie al 
silenzio che diventa ascolto della 
Parola di Dio, meditazione, pre-
ghiera, contemplazione, anche il 
rapporto tra l’uomo e Dio diventa 
vero, efficace; e l’evangelizzazione 
stessa diventa vera comunicazione di 
Dio, del suo amore, della sua parola. 
“Dio parla anche per mezzo del 
suo silenzio” avverte il Papa. E 
questo diventa un appello per gli 
evangelizzatori, perché riscopra-
no la capacità di stare in silenzio 
con Dio, in ascolto di quel silenzio 
di Dio che è più efficace di mille 
parole. Perché ritrovino la consa-
pevolezza che ogni parola detta su 
Dio deve essere preceduta e segui-
ta da quel profondo silenzio che 
solo permette di ascoltare Dio per 
poter poi parlare di Dio in verità.
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al Salmo

Venite, cantiamo al Signore,
acclamiamo la roccia della nostra 
salvezza. Accostiamoci a lui per 
rendergli grazie, a lui acclamiamo 
con canti di gioia. Entrate: prostràti, 
adoriamo, in ginocchio davanti al 
Signore che ci ha fatti. È lui il nostro 
Dio e noi il popolo del suo pascolo, 

il gregge che egli conduce. Se ascol-
taste oggi la sua voce! “Non indurite 
il cuore come a Meriba, come nel 
giorno di Massa nel deserto, dove mi 
tentarono i vostri padri: mi misero 
alla prova pur avendo visto le mie 
opere.

Dal Salmo 94 (95)

Mosè parlò al popolo dicendo: «Il 
Signore, tuo Dio, susciterà per te, 
in mezzo a te, tra i tuoi fratelli, un 
profeta pari a me. A lui darete ascol-
to. Avrai così quanto hai chiesto al 
Signore, tuo Dio, sull’Oreb, il giorno 
dell’assemblea, dicendo: “Che io non 
oda più la voce del Signore, mio Dio, 
e non veda più questo grande fuoco, 
perché non muoia”.
Il Signore mi rispose: “Quello che 
hanno detto, va bene. Io susciterò 

loro un profeta in mezzo ai loro 
fratelli e gli porrò in bocca le mie 
parole ed egli dirà loro quanto io gli 
comanderò. Se qualcuno non ascolte-
rà le parole che egli dirà in mio 
nome, io gliene domanderò conto. 
Ma il profeta che avrà la presunzione 
di dire in mio nome una cosa che 
io non gli ho comandato di dire, o 
che parlerà in nome di altri dèi, quel 
profeta dovrà morire”». 

Dal libro del Deuteronòmio

taste oggi la sua voce! “Non indurite 

giorno di Massa nel deserto, dove mi 

Dal Salmo 94 (95)

comanderò. Se qualcuno non ascolte-

Ma il profeta che avrà la presunzione 

che parlerà in nome di altri dèi, quel 

Dal libro del Deuteronòmio
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Δ commenti liturgici

IV domenica del tempo ordinario - Anno B

alla prima lettura

asColtate oGGi la VoCe Del siGNoRe

sUsCiteRÒ UN PRoFeta e Gli PoRRÒ
iN BoCCa le Mie PaRole

Per conoscersi e conoscere, è ne-
cessario l’ascolto. Ciò che vale per 
i nostri rapporti umani, in famiglia, 
nel lavoro e con gli amici, tanto più 
vale per la parola di Dio. Nutrire la 
nostra fede, vuol dire ascoltare la 
Parola di Dio e il momento più alto 
è la Santa Messa domenicale, dove 
la Chiesa nella sua sapienza divi-
na ci guida alla conoscenza della 
sua Parola e ci nutre dei doni che 
Egli ci ha riservato. L’invito, che in 
questa quarta domenica del tempo 
ordinario ci propone la liturgia è 
ascoltare la voce di Gesù e ci pone 
davanti alla sua potenza. Nel brano 
evangelico di Marco, Gesù, con la 
sua Parola scaccia i demoni. È la 
sua Parola, la sua autorità di Figlio 
di Dio che ci salva nella nostra vita 
terrena, rendendoci accessibile il 
suo regno. Questa premessa per 
indicare che il salmo di oggi è un 
inno alla potenza divina, un canto 
di gioia del popolo eletto che du-
rante i pellegrinaggi, soprattutto 
durante la “festa delle capanne” 
rivolgeva al Signore. «Venite, can-
tiamo al Signore, acclamiamo la 
roccia della nostra salvezza» (Sal 
94,1), inizia così questo canto che 

inneggia alla potenza del Signore, 
alle opere che ha compiuto per il 
bene del suo popolo e nelle righe si 
ripercorre la storia dell’Esodo, del 
tempo del deserto quando la Voce 
di Dio li raggiungeva attraverso 
Mosè, scolpiva la pietra per dona-
re i suoi comandamenti, apriva il 
varco nel mare per la salvezza dal 
nemico e faceva sgorgare acqua 
dalla roccia e scendere la manna 
dal cielo. È questo lo spirito di uno 
degli inni più belli del Salterio, il 
ringraziamento per doni che con-
tinuamente il Signore riserva alle 
sue creature. Anche noi, come sue 
creature siamo destinatari dei suoi 
doni e del suo amore; dobbiamo 
solo aprire il cuore alla sua parola, 
nella consapevolezza che è la no-
stra salvezza e difesa dalle insidie 
del male. Quando, prima di rice-
vere l’ostia consacrata, recitiamo 
insieme al sacerdote: «O Signore, 
non sono degno di partecipare alla 
tua mensa, ma dì soltanto una pa-
rola e io sarò salvato», invochia-
mo Gesù, che come ha liberato 
l’indemoniato nella sinagoga di 
Cafarnao, liberi la nostra esistenza 
dai pericoli e le insidie del male.

Il profeta era colui che, chiamato 
da Dio, parlava per suo conto. Si 
rivolgeva al re, ai suoi dignitari, 
al popolo e metteva in evidenza il 
comportamento non conforme alla 
legge e alla volontà di Dio. Il suo 
ruolo non era sempre negativo, ma 
era anche di sprone, di incorag-
giamento. Basti pensare ad Isaia 
nei confronti del popolo d’Israele 
schiavo di Babilonia: “Dal tron-
co di Jesse spunterà un virgulto”, 
“Il popolo che camminava nelle 
tenebre vide una grande luce…”, 
“Alzati, rivestiti di luce”, il profe-
ta insiste perché non venga meno 
la speranza di tornare in patria e 
questa speranza un giorno diven-
terà realtà. Il profeta appare come 
la coscienza critica del suo popolo: 
sottolinea, condanna, incoraggia; è 
costituito da Dio «per sradicare e 
demolire, per distruggere e abbat-
tere, per edifi care e piantare» (Ger 
1,10).

Ci chiediamo: esistono ancora 
oggi i profeti? La risposta è: sì! 
Esistono profeti di chiara fama, 
basti pensare a Giovanni Paolo 
II, a Madre Teresa di Calcutta, a 
Mons. Romero, ma esistono molti 
altri profeti meno conosciuti ma 
non meno efficaci. Sono tutti colo-
ro che in forza del battesimo, forti 
della vocazione profetica battesi-
male, si impegnano giornalmente 

a fare la volontà di Dio e la fanno 
così bene da indurre gli altri a pren-
derne esempio. Noi tutti dobbiamo 
non solo ammirare i profeti di ieri 
e di oggi, ma dobbiamo scoprire la 
nostra vocazione profetica.

Purtroppo nell’ambito ecclesiale 
e anche sociale in senso lato siamo 
spesso fruitori e non datori di po-
sitività, di profezia. Se ogni uomo 
e nello specifico ogni battezzato, 
incarnasse al meglio la volontà di 
Dio, avremmo un numero stermi-
nato di profeti. Non è necessario 
trasferirci presso il fiume Giorda-
no per predicare la conversione 
agli altri; il nostro parlare, il nostro 
stile di vita, il fare bene le piccole 
cose di ogni giorno. indurrà gli altri 
a rivedere il proprio modo di essere 
e di agire. Nel contesto ecclesiale 
il dono della profezia supera i sin-
goli: la Chiesa tutta brilla di voca-
zione profetica; ogni diocesi, ogni 
parrocchia, ogni famiglia dovrebbe 
essere profezia vissuta.

Ritengo che questa vocazione 
battesimale sia operante e sia mes-
sa in pratica più di quanto noi pen-
siamo.

Quanti genitori, quante famiglie 
sono impegnate a vivere nel mi-
glior modo possibile questo tempo 
che ci è dato! Quanto impegno per 
trovare un lavoro onesto e quan-
ta fatica per corrispondere a tutti 
i pagamenti in scadenza! Quanta 
accortezza nell’educare i figli e nel 
tenere nel debito conto i pregi e le 
premure che il coniuge o i figli ti 
riservano quanto meno te lo aspet-
ti, trascurando qualche nota stonata 
che putroppo non manca mai.

Ritengo che questo modo di vi-
vere, di agire delle singole persone, 
delle singole famiglie ha una voca-
zione profetica che non è altro che 
il collante che tiene unita la nostra 
Chiesa e la nostra società.

di Vincenzo Focarolidi Adriano Angelucci
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di Anna Simona Santoprete
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Δ Ricetta

Ingredienti per 4 persone: 400 
grammi di fettuccine all’uovo, 2 
uova, 4 fettine di prosciutto crudo 
di montagna, 150 grammi di spi-
naci piccoli e teneri (da insalata), 

grana grattugiato quanto basta, 2 
cucchiaini di erba cipollina secca, 
olio extravergine d’oliva quanto 
basta, sale e pepe bianco quanto 
basta.

14

FettUCCiNe sPiNaCi e PRosCiUtto
iN salsa D’UoVo
un primo molto gustoso che potrebbe essere 
considerato anche un piatto unico in quanto unisce 
pasta, verdure, uova e prosciutto

di Alessio Valloni di Giovanni Maceronidi Alessio Valloni di Giovanni Maceroni

Δ Dottrina sociale Δ Storia locale

«Soluzioni nuove». È questa l’esi-
genza che Benedetto XVI esprime 
con forza nella Caritas in Veritate. 
Nel rispetto delle leggi, alla luce di 
una visione integrale sull’uomo e 
soprattutto con «uno sguardo pu-
rifi cato dalla carità», è possibile 
scoprire soluzioni ai problemi che 
più caratterizzano il cammino dei 
popoli verso un pieno sviluppo. 
Immancabili punti di riferimento 
sono il rispetto della dignità della 
persona e l’equità della giustizia; la 
loro immediata e prioritaria concre-
tizzazione si riferisce all’accesso al 
lavoro e al suo mantenimento per 
tutti. Le soluzioni nuove non sono 
solo possibili, ma assolutamente 
necessarie viste le sfi de economi-
che e i rischi per la stabilità di in-
tere società. Non si tratta, secondo 
il Pontefi ce, di fare una lettura dei 
fenomeni solo da un punto di vista 
morale ma le priorità di cui appena 
sopra, sono riconosciute anche dal-
la “ragione economica”. L’aumento 
delle disuguaglianze nello stesso 
paese e tra Paesi diversi mette a 
rischio, come è noto, la coesione 
sociale e la democrazia, ma anche, 
purtroppo, «quell’insieme di rela-
zioni di fi ducia, di affi dabilità, di 
rispetto delle regole, indispensabili 
ad ogni convivenza civile» in una 
parola l’indispensabile “capitale 
sociale” che rende una società giu-
sta e equilibrata. Soluzioni nuove 
quindi a favore di una visione dello 
sviluppo dei popoli che tenga conto 
sia delle ragioni economiche che di 
quelle morali ed etiche. Del resto 
l’insicurezza genera la mortifi ca-
zione della creatività e quindi della 
produttività, occorre quindi prende-
re atto che «i costi umani sono sem-
pre anche costi economici e le di-
sfunzioni economiche comportano 
sempre anche costi umani». Anche 
l’appiattire la cultura sulla dimen-
sione tecnologica, pur permettendo 
sensibili profi tti, nel lungo periodo 
«ostacola l’arricchimento recipro-
co e le dinamiche collaborative». 
Lo sviluppo non può procedere se 
si abbassano le tutele dei lavoratori 
o se si rinuncia alla ridistribuzione 
del reddito. Tutti aspetti, quelli ap-

pena citati, che nascono all’interno 
di una rifl essione di carattere eco-
nomico pur non essendo lontane dal 
campo morale e etico. Ecco quindi 
la convergenza, le «soluzioni nuo-
ve» nelle quali il Papa crede e spera. 
Occorre «una nuova e approfondita 
rifl essione sul senso dell’economia 
e dei suoi fi ni, nonché una revisione 
profonda e lungimirante del model-
lo di sviluppo, per correggerne le 
disfunzioni e le distorsioni. Lo esi-
ge, in realtà, lo stato di salute eco-
logica del pianeta; soprattutto lo 
richiede la crisi culturale e morale 
dell’uomo, i cui sintomi da tem-
po sono evidenti in ogni parte del 
mondo». Il vero problema, secondo 
l’Enciclica, riguarda il fatto che a 
quarant’anni dalla Populorum pro-
gressio, il progresso rimane ancora 
una questione aperta e oggi più che 
mai acuita dalla crisi fi nanziaria in-
ternazionale. Nuove forme di colo-
nialismo e di dipendenza dai Paesi 
egemoni e gravi irresponsabilità ai 
Paesi indipendenti, minano da anni 
la strada per il pieno sviluppo dei 
popoli più poveri. La globalizzazio-
ne procede a ritmi rapidi. I processi 
di adattamento delle economie e 
delle culture non riescono a reagire 
in modo da tutelare i deboli. Se tale 
processo per alcuni è stata un’op-
portunità, per altri è stata la rovina. 
«senza la guida della carità nella 
verità, questa spinta planetaria 
può concorrere a creare rischi di 
danni sconosciuti fi nora e di nuove 
divisioni nella famiglia umana. Per 
questo la carità e la verità ci pon-
gono davanti a un impegno inedito 
e creativo, certamente molto vasto 
e complesso. Si tratta di dilatare la 
ragione e di renderla capace di co-
noscere e di orientare queste impo-
nenti nuove dinamiche, animandole 
nella prospettiva di quella “civiltà 
dell’amore” il cui seme Dio ha po-
sto in ogni popolo, in ogni cultura». 
In questo alveo occorre cercare e 
sviluppare quelle soluzioni nuove 
che l’umanità potrà trovare solo 
se supera l’ultimo tabù, saltando il 
muro che divide interi sistemi co-
noscitivi e del sapere umano, quello 
etico-morale e quello economico.

Il dott. Mario Vinicio Biondi, Di-
rettore dell’Archivio di Stato, in 
quegli anni, arricchì la città di Ri-
eti sia di nuove tecniche culturali 
- rilegatoria, microfi lmatura e fo-
todocumentazione, allestendo allo 
scopo delle mostre - sia fondando, 
con gli studenti del Liceo scien-
tifi co Carlo Iucci, l’A.B.C.A.S. 
(Amici dei Beni Culturali ed Am-
bientali della Sabina) allo scopo di 
salvaguardare il patrimonio artisti-
co esistente nella città e provincia 
di Rieti e sensibilizzare la pubblica 
opinione a questi problemi, spesso 
trascurati e sottovalutati.
 Il vescovo Francesco Amadio, 
sulla scia dell’ammodernamen-
to dell’Archivio di Stato, qualche 
anno più tardi, e precisamente il 
13 dicembre 1984, affi dò - con la 
non celata speranza - l’incarico di 
archivista dell’archivio diocesano a 
don Giovanni Maceroni e, succes-
sivamente, cooptò in tale impegno 
la dott.ssa suor Anna Maria Tassi, 
al fi ne di renderlo un moderno cen-
tro di studio e di cultura.
La chiesa di Rieti - rifl ettendo sul-
le continue e pressanti direttive del 
vescovo Trabalzini e sulle sollecita-
zioni di don Lorenzo Chiarinelli -, 
prendeva coscienza che bisognava 
andare oltre la semplice sacramen-
talizzazione tradizionale e aprirsi al 

contesto sociale e ai nuovi mezzi 
comunicazione di massa: giornali, 
radio, cinema, televisione, al fi ne 
di una evangelizzazione in mezzo a 
un mondo vivo. 
I convegni, che si celebravano nel 
mese di settembre di ogni anno, 
nelle intezioni di Trabalzini, dove-
vano avere uno sguardo al passato 
ed uno al futuro, dovevavo costitu-
ire un punto di arrivo e nello stesso 
tempo di partenza. Nel Convegno 
del 1978, a cui parteciparono cir-
ca 200 persone - sacerdoti, reli-
giose, religiosi e laici -, una rela-
zione venne tenuta dalla Dott.ssa 
Rosy Bindi dell’équipe nazionale 
di Azione Cattolica in cui affermò 
che «Per quanto concerne la “la 
formazione” essa non può ridursi 
ad un puro cammino di fede o alla 
catechesi che fanno perno sulla vita 
di spiritualità; essa deve toccare il 
settore dell’educazione all’amore, 
alla cultura ed alla politica con tutti 
i problemi connessi a questi tre am-
biti in cui il giovane si muove». La 
Chiesa della città di Rieti allargava 
gli orizzonti aprendosi alle iniziati-
ve dei Focoralini e di Chiara Lubich 
che in due Mariapoli di fi ne giugno 
e dei primi di luglio 1979 fecero in-
contrare nel palazzetto dello sport 
circa tremila persone; tali incontri 
continuarono negli anni successivi. 

la CHiesa Della CittÀ Di Rieti
Dalla soCietÀ aGRiCola a QUella
iNDUstRiale e PostiNDUstRiale / 3

La convergenza tra Scienze economiche e valutazione 
morale non è un’utopia ma un percorso palesemente 
percorribile in vista dell’edifi cazione del bene comune

Moderni centri di studio e di cultura civili e 
religiosi nella città di Rieti. Apertura ai nuovi mezzi 
comunicazione: giornali, radio, televisione. La 
formazione dei giovani oltre il cammino di fede 
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Δ Saperne di più

Ricercatori dell’università del Ver-
mont sono giunti alla conclusione 
che la distruzione e la perdita di 
biodiversità, trainata dal rimpiazza-
mento delle specie locali con spe-
cie esotiche, dalla deforestazione, 
dalla globalizzazione dei trasporti 
e da altri cambiamenti ambientali 
possano aumentare l’incidenza e la 
diffusione delle malattie infettive 
fra gli uomini. 

Questa non è la prima volta che 
l’uomo deve fronteggiare una raffi -
ca di nuove patologie che si diffon-
dono su scala globale. 

Infatti, già il passaggio dalla 
caccia all’agricoltura, la domesti-
cazione e la creazione di insedia-
menti stabili portarono a una prima 
“transizione epidemiologica”. Una 
successiva fu dettata dalla rivolu-
zione industriale, con un declino 
delle malattie infettive e l’aumento 
di tumori e allergie. Ora, sostengo-
no gli autori della ricerca, siamo di 
fronte ancora una volta a una fase 
di questo tipo.

La forte diminuzione di biodi-
versità non è certamente la sola 
responsabile di tale fenomeno, ma 
sicuramente riveste un ruolo prin-
cipale nei delicati equilibri che re-
golano il “sistema terra”.

Prendiamo il caso della malattia 
di Lyme, trasmessa da zecche in-
fettate dal batterio “Borrelia burg-
dorferi”. La zecca riceve il batterio 
solitamente succhiando il sangue 

di piccoli animali e, in partico-
lar modo negli Stati Uniti, da un 
piccolo roditore, il peromisco dai 
piedi bianchi. Storicamente la ma-
lattia era rara molto probabilmente 
perché c’era una vasta gamma di 
mammiferi differenti. La zecca si 
alimentava di molti di essi, ma dato 
che molti sono un ospite poco adat-
to al batterio solo poche zecche la 
trasmettevano all’uomo. La fram-
mentazione e riduzione di foreste e 
boschi hanno portato ad un drastico 
declino del numero di mammiferi e 
al prosperare del peromisco. Così, 
quanto più si diffonde il peromi-
sco nei boschi, tanto maggiore è la 
probabilità che la zecca sia infetta 
e quindi di essere morsi proprio da 
una zecca infetta.” 

Altro esempio ci è dato da uno 
studio della Brown University che 
illustra come i mammiferi rispon-
dano nel tempo a cambiamenti cli-
matici con aumenti e diminuzioni 
drastiche della biodiversità. Rispo-
ste ambientali simili si hanno per la 
fauna come per la fl ora, anch’essa 
soggetta a forti variazioni di biodi-
versità. Fortunatamente, nonostan-
te i numerosi danni fatti al nostro 
pianeta ci sono ancora molte varie-
tà vegetali ed animali che garanti-
scono una certe biodiversità, senza 
contare le nuove specie che si sco-
prono ogni giorno o avvistamenti di 
esemplari appartenenti a specie che 
si credevano ormai estinte.

le DiFFeReNZe CHe CoNtaNo
Un recente studio collega l’insorgenza di nuove 
patologie e la diff usione globale di malattie un tempo 
locali ai cambiamenti nella biodiversità e all’estinzione 
delle specie

di Gloria Palmerini di Gloria Palmerini 

Δ Legalmente

Bob non ha amici e nei due anni di 
fi danzamento dipende totalmente 
da Annette. Lei è affascinata dalla 
possessività di Bob e pensa che sia 
un tipo tranquillo per natura. Ma 
subito dopo il matrimonio, il tratto 
caratteristico dello sposo comincia a 
divenire inquietante. Spesso diventa 
violento, sia fi sicamente che emo-
tivamente; crede che la moglie lo 
tradisca continuamente ed è sempre 
sospettoso, pur senza ragione. An-
nette comincia a temere per la sua 
incolumità ed in meno di un anno il 
matrimonio fallisce. Con la dichia-
razione defi nitiva di divorzio, Bob 
prende un esaurimento nervoso e 
viene ricoverato in ospedale. Dopo 
i dovuti accertamenti gli viene dia-
gnostica la paranoia. Gli esperti 
individuano l’inizio della malattia 
nella sua adolescenza, anche se le 
manifestazioni esplicite si presen-
tano solo dopo il matrimonio. An-
nette presenta istanza di nullità del 
matrimonio che viene accolta per 
mancanza della necessaria capacità 
di Bob. Lo sposo non era capace 
di assumere gli obblighi essenziali 
in quanto soffriva di paranoia. Una 
persona, per contrarre matrimonio, 
deve essere capace. Una persona 
psicologicamente sana è capace 
di assumere i normali obblighi del 
matrimonio; al contrario, una per-
sona non sana non sarà in grado di 
assumere detti obblighi “per cause 
di natura psichica”. Perciò, se una 
persona soffre di una serie di malat-
tie psicologiche non curate o curate 
male, è incapace di assumere questi 
obblighi. Le cause di natura psichi-
ca che rendono nullo il matrimonio 
non sono defi nitivamente fi ssate, 
sia perché la scienza su questi temi 
è in continua evoluzione, sia per-
ché né la legge ecclesiastica né la 
giurisprudenza ci danno un elenco 
tassativo al riguardo. Certo è che 
deve esserci stato un serio problema 
a livello psicologico presente nel 
giorno della celebrazione nuziale. 
Gli esperti nel campo della psico-
logia hanno individuato una serie 
di malattie psicologiche come la 
schizofrenia o la paranoia. Hanno 
inoltre identifi cato alcuni disturbi 
della personalità, quali ad esempio 
l’antisocialità, il borderline, i di-
sturbi esibizionistici e narcisistici. 
È importante notare che la presenza 

di queste malattie non sempre e non 
necessariamente rende il consenso 
viziato. Dickens, attraverso il suo 
personaggio David Copperfi eld, 
esprime con un’immagine molto 
plastica la diversità tra la vita da fi -
danzati e il matrimonio come realtà. 
Il suo personaggio racconta il duro 
colpo che era stato per lui svegliarsi 
dopo la prima notte di nozze. Non 
sapeva cosa fare. La sua vita negli 
anni precedenti era stata incentrata 
nel costante pensiero per la sua fi -
danzata, nel vestire accuratamente 
per farle visita, o nel pensare nella 
visita che aveva fatto o che doveva 
fare. All’improvviso, si rese conto 
che quello non era più necessario, 
perché bastava dare uno sguardo al 
suo fi anco per rendersi conto che lei 
era lì, che sempre sarebbe stata lì, 
che cioè era iniziata una vita total-
mente diversa che nessuno di loro 
sapeva come vivere. Cominciarono 
i problemi, le incomprensioni, le 
discussioni, ma anche una lenta in-
tegrazione e completamento, impa-
rando l’uno dall’altro. Si rese conto, 
infi ne, che doveva iniziare a lottare 
perché diventasse realtà quello che 
fi nora erano stati soltanto progetti e 
desideri, e questo era possibile sol-
tanto mediante una risposta paziente 
e generosa di entrambi i coniugi. Il 
successo del matrimonio non di-
pende dalla personalità dei contra-
enti, come se fosse qualcosa che 
lo determina sin dall’inizio, quasi 
come elemento di capacità per una 
vicendevole integrazione, ma dalla 
risposta personale. È possibile che, 
se la persona che ora si ritiene inca-
pace avesse trovato un’altra persona 
con la quale la relazione si sarebbe 
sviluppata in modo diverso, non 
avrebbe raggiunto quella situazione 
di incapacità, ma questo non signifi -
ca che si possa escludere l’esigenza 
della prova della incapacità perso-
nale di uno o di entrambi i contra-
enti al momento di celebrare il ma-
trimonio. Non esiste il matrimonio 
perfetto, è necessario recuperare una 
nozione realistica del matrimonio e 
della persona umana. Il matrimonio 
è vincolo giuridico nella coniugali-
tà, le persone sono esseri con virtù e 
difetti, con mancanze talvolta gravi. 
Sono queste persone reali quelle che 
hanno il diritto e la capacità per ce-
lebrare il matrimonio. 

NeCessaRia CaPaCitÀ e DiCHiaRaZioNe 
Di NUllitÀ Del MatRiMoNio
Per contrarre matrimonio una persona deve essere 
psicologicamente sana è capace di assumere i
normali obblighi che l’unione comporta

Preparazione: Pulite e lavate 
gli spinaci teneri ed asciugateli 
tamponandoli con un telo di co-
tone. Sbattete le uova con un piz-
zico di sale e di pepe. Aggiungete 
2 cucchiai di grana, gli spinaci e 
l’erba cipollina mescolando bene 
per amalgamare gli ingredienti. 
Tagliate il prosciutto a striscioli-
ne e fatelo rosolare in una padel-
la antiaderente. Deve diventare 
croccante ma non secco. Lessate 
le fettuccine in abbondante acqua 
salata aggiungendo tenendole belle 
al dente. Aggiungete tre cucchiai di 
acqua di cottura nelle uova sbattute 
con gli altri ingredienti e mescola-

te bene e molto velocemente per 
fare in modo che la salsa rimanga 
cremosa e l’uovo non cuocia- Sco-
late le fettuccine al dente e ripas-
satele velocemente in padella con 
il prosciutto aggiungendo subito 
dopo il composto di uova. Gira-
te il tutto rapidamente a fornello 
spento (le uova non si devono rap-
prendere troppo) e servite subito in 
tavola. Questo piatto si deve man-
giare molto caldo.
Vi consiglio di berci un buon rosso 
corposo e profumato come il Pri-
mitivo di Manduria. Doc pugliese, 
di gran corpo e potenza, ma al con-
tempo morbido e mai invadente.
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Cappella Ospedale 
S. Camillo de’ Lellis

ore 11.00 • S. Messa 
e amministrazione 
del sacramento dell’Unzione 
presieduta dal Vescovo diocesano
S. E. Mons. Delio lucarelli 

Chiesa di Regina Pacis
ore 15.00 • Raduno dei malati, anzia-
ni e disabili coi volontari • Confessioni

ore 16.00 • Solenne 
LITURGIA LOURDIANA  
presieduta dal Vescovo diocesano
S. E. Mons. Delio lucarelli 

8•9•10 febbraio   TRIDUO DI PREPARAZIONE

Sabato 11 febbraio
UNA GIORNATA CON MARIA

APPUNTAMENTI DI RIFLESSIONE

▶ Mercoledì 8, ore 16.00: INCONTRO PER I CRESIMANDI DELLE PARROCCHIE DELLA CITTà 
  “L’Eucaristia ci educa all’amicizia con Gesù”  (animato da Don Fabrizio Borrello)

▶ Giovedì 9, ore 19.00: INCONTRO PER I MEDICI, INFERMIERI, OPERATORI SANITARI
  “Eucaristia, scuola di servizio”  (animato da Don Paolo M. Blasetti)

▶ Venerdì 10, ore 19.00: INCONTRO PER I VOLONTARI
  “Eucaristia e volontariato”    (animato da Maria Luisa Di Maio, presidente Unitalsi)

Chiesa di Regina Pacis
ore 17.15 • Rosario meditato
ore 18.00 • S. MeSSa 
con predicazione di Mons. Luigi Bardotti, 
parroco di S. Lucia, assistente diocesano Unitalsi

ore 18.40 • adoRazione eucaRiStica 
guidata dal Diac. Nazzareno Iacopini, direttore Ufficio diocesano Pastorale della salute

UFFICIO DIOCESANO PASTORALE DELLA SALUTE • Via Cintia, 83 • 02100 Rieti • Tel. 0746.253638 • www.pastoralesanitariadiocesirieti.it

tema: “Eucaristia, 
farmaco di salvezza”
(in sintonia con l’anno 
eucaristico diocesano)


