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∆ Vita urbana
Una città ingrata
Diciamoci la verità:
le impronte lasciate
sulla neve caduta in questi 
giorni hanno tutte la 
forma di una diffusa
scontentezza

∆ Tema
Il gelo al lavoro
Mentre dal Governo arrivano 
continue bordate al mondo del 
lavoro e al suo immaginario, 
continuano a crescere le situazioni 
di crisi del reatino e il malcostume 
della politica non aiuta
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 ∆ segue a pag. 2

FIOCCHI DI NEVE COME
PALLE DI CANNONE

Costa meno di un caffè alla settimana

Si sta tentando il possibile per uscire 
dalla crisi. Diffi cile capire se ce la 
faremo, ma provarci è un obbligo. Le 
decisioni del governo in materia di 
liberalizzazioni e semplifi cazioni 
vanno in tale direzione. Non attendia-
moci però miracoli da soluzioni 
tecniche di qualunque tipo esse siano. 
Da sole non saranno suffi cienti a 
riavviare un motore inceppato.
Le proteste dei forconi o il blocco dei 
tir ci dicono che è saltato un quadro di 
riferimento che va ben al di là delle 
ragioni più o meno condivisibili di chi 
manifesta. È giunto al capolinea un 
sistema che aveva demandato 
all’economia il compito di creare 
ricchezza secondo strategie ispirate al 
cosiddetto Washington Consen-
sus (basate su individualismo, 
liberismo, propensione all’export e 
Stato minimo) e alla politica quello di 
ridurre diseguaglianze e squilibri nella 
distribuzione della stessa ricchezza. 
Una divisione che non ha funzionato 
e che ha prodotto i problemi che ci 
troviamo di fronte.
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∆ IL GELO AL LAVORO

∆ segue da pag. 1

Il mercato non è un dato di natura

Cos’è successo? L’economia per 
rendere al massimo ha rivendicato 
sempre maggior libertà; la fi nanza, 
che ne costituisce uno strumento 
fondamentale, è stata negli anni 
particolarmente assecondata 
lasciando che in alcuni casi si 
svincolasse dall’indispensabile 
riferimento all’economia reale. La 
vicenda dei mutui subprime è 
emblematica. Sull’altro fronte, 
specie in Europa, gli Stati per 
garantire i cosiddetti diritti acquisiti 
sono ricorsi a politiche di welfare 
nel tempo insostenibili, alimentan-
do in modo abnorme il debito 
pubblico: non si può distribuire ciò 
che non si è prodotto.
Nelle ultime settimane da più parti 
si è fatta strada l’urgenza di un 
ripensamento del capitalismo. Basti 
pensare al dibattito che dalle 
colonne del «Financial Times» a 
quelle dell’«Economist» si sta 
sviluppando. È proprio la natura 
della crisi che impone un profondo 
cambiamento, questa volta di tipo 
culturale. Non è in discussione il 
principio del mercato, per il quale 
crediamo valga quanto Churchill 
diceva della democrazia: è la 
peggior forma di governo, eccezion 
fatta per tutte quelle forme che si 
sono sperimentate fi nora, come 
abbiamo detto su queste colonne 
qualche settimana fa. La Chiesa 
stessa, che all’inizio l’aveva 
guardato con diffi denza, ne ha da 
tempo riconosciuto il valore. Ma il 
mercato non è un dato di natura, 
bensì un fatto di cultura e può 
quindi essere concepito con 
declinazioni diverse.
Una di queste è la sussidiarietà. Se 
la capacità redistributiva della 
mano pubblica è destinata a 
contrarsi sempre più, l’unica strada 
realistica che resta è valorizzare la 

naturale propensione delle persone 
a mettersi insieme per rispondere ai 
loro bisogni, sostenendo quei 
tentativi in grado di contribuire alla 
costruzione del bene comune. Le 
disuguaglianze vanno superate non 
solo con logiche di tipo assistenzia-
le, ma a monte, nel momento in cui 
si produce la ricchezza, incentivan-
do la capacità di fare, di creare 
imprese, di favorire la coesione 
sociale. Un’applicazione importan-
te di tale prospettiva è la promozio-
ne di un’effettiva libertà nella 
scelta della scuola o dell’università 
da coniugare con l’abolizione del 
valore legale del titolo di studio. 
Forse sta per fi nire l’epoca in cui il 
pezzo di carta contava più dei 
contenuti appresi. Gli enti di 
formazione non sono tutti uguali 
per qualità e tanti genitori hanno 
capito che il miglior investimento è 
quello dell’istruzione dei propri 
fi gli, professionale o universitaria 
che sia. Questa è la via anche per 
innalzare il tasso di mobilità 
sociale, spronando chi ha voglia di 
mettersi in gioco. Bisogna garantire 
a tutti il medesimo punto di 
partenza, ma poi va premiato il 
merito. Pensiamo, tanto per fare un 
esempio che ha avuto un po’ di 
ribalta, alla Notre Dame University 
nello stato americano dell’Indiana, 
dove centinaia di persone hanno 
potuto riscattare una modesta 
condizione sociale con lo studio, e 
oggi, a loro volta, aiutano con 
gratitudine l’università nella quale 
si sono formati. È un circolo 
virtuoso che va incoraggiato. 
Adesso è la crisi stessa che obbliga 
ad aprire le fi nestre di un palazzo 
rimasto chiuso per troppo tempo. E 
che non deve rimanere assoluta-
mente bloccato a doppia mandata. 
Per evitare l’asfi ssia o guai 
peggiori…

Un sistema al capolinea

di Carlo Cammoranesi

∆ l’editoriale
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Un sistema al capolinea

di Carlo Cammoranesi Mentre dal Governo arrivano continue bordate al mondo 
del lavoro e al suo immaginario, continuano a crescere le 
situazioni di crisi del reatino e il malcostume della politica 
non aiuta

Dialogando sull’idea di lavoro che il Governo 
sta cercando di far digerire al Paese, il conduttore 
TV Antonio Sacco ci ha offerto qualche spunto 
interessante

Ma quale articolo 18! L’ostacolo è la famiglia!

Antonio, l’ultima volta che ci siamo 
sentiti, abbiamo parlato di lavoro. 
Siamo curiosi della tua opinione 
sulle recenti dichiarazioni dei 
ministri Monti e Cancellieri rispetto 
al tema.

I ministri hanno perfettamente ra-
gione! Nel contesto in cui siamo non 
si può che sottoscrivere le dichiara-
zioni di entrambi e non solo le loro. 
Se il campo degli obiettivi è ristretto 
alla competitività e alla crescita del 
PIL, lo stato sociale che abbiamo 
elaborato a partire dal dopoguerra è 
dannoso e va abbattuto. Un giovane 
di quarant’anni (perché a quarant’an-
ni si è ancora giovani) non può mica 
pensare al posto fi sso. L’esigenza 
del momento è modellare le vite su 
un sistema di fl essibile mobilità, 
spostarsi in funzione delle occasioni, 
pure se a prezzo di tutti gli affetti. 
Minare la salute delle relazioni e 
dei radicamenti è indispensabile per 
mantenere buona o almeno stabile 
quella del ciclo produttivo. Che il 
tutto serva a tenere a galla un vasto 
panorama di consumi inutili o dan-
nosi pare non importi. L’imperativo è 
di andare ciecamente avanti, anche a 
costo della disgregazione del tessuto 
sociale.

Ma perché si sta insistendo tanto?

La domanda giusta è: «chi bisogna 
convincere della necessità di un mo-
dello occupazionale più elastico?». 
I più giovani già vivono l’esperien-
za di una paga di 450 euro senza 
un vero contratto e con contributi 
nulli o “leggeri”. Non rappresentano 
un grosso ostacolo e su di loro si 
interviene senza fatica. I tecnocra-
ti al governo sanno bene come la 
maggiore resistenza ai loro progetti 
provenga dalle persone con due fi gli, 
una moglie, e genitori anziani cui 
provvedere. E non a caso: per chi 
viaggia attorno ai quarant’anni la 
direzione che si vuol dare al Paese 
è carica di trappole, percentuali a 
perdere e inutili competizioni.

C’entra l’articolo 18?

Le manovre in corso cercano di 
asservire alle esigenze dell’economia 
tutto il resto. L’ostacolo più grande 
alle riforme in discussione non è 
l’articolo 18, ma i nostri valori di 
prossimità, la nostra cultura fondata 
sul valore della famiglia. Non è un 
caso se la Cancellieri prova a bana-
lizzare dicendo che gli «italiani sono 
fermi al posto fi sso vicino a mamma 
e papà». Si tenta di rimuovere l’osta-
colo ad ogni costo, anche deridendo 
gli affetti ed esaltando implicita-

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Assicurazioni
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La certezza della
soluzione migliore
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Si dice che si deve stilare un 
alfabeto dei diritti e delle tutele 
diverso da quello del passato. Lo 
si sostiene in nome del “dio neoli-
berista” che viene brandito come 
una minaccia apocalittica.

Che non si possa più identifi -
care il lavoro solo nelle varianti 
del “posto fi sso” e del “tempo 
indeterminato” è importante 
riconoscerlo. Che ci voglia il 
superamento di alcuni meccanismi 
potenzialmente obsoleti, pure. 
Purché si riconosca, allo stesso 
tempo, che quanto si esibisce per 
giustifi care decisioni che smon-
tano il senso e il signifi cato del 
lavoro e della partecipazione è un 
pensiero ideologicamente fondato, 
spacciato come spiegazione ogget-
tiva, fatto ineludibile, “prodotto” 
della storia.

Il modello di sviluppo nell’era 
della globalizzazione non do-
vrebbe comunque essere basato 
su un pensiero unico, su una sola 
via di accesso e di gestione. Può 
esistere una società solidale che 
riconosce il valore del lavoro 
come fonte della civiltà umana. 
Possono esistere relazioni sociali 
ed esperienze lavorative non 
basate solo sulla minaccia e sulla 
subordinazione. Tutti i lavorato-
ri, anche i più coscienti dei loro 
diritti, subiscono il terrore di una 
fase storica, fatta apparire, ad arte, 
priva di soluzioni che non passino 
per un sostanziale depauperamen-
to dell’universo lavoro.

Ci domandiamo a questo punto 
se le aziende, multinazionali 
comprese, siano enti sopra le parti 
o istituzioni della società. Sicuri 
che non debbano niente a questo 
paese e a questa città? Solo quan-
do riconosceremo che la grande 
industria e la grande fi nanza sono 
parte della società e della cultura, 
delle regole e dei processi della 
realtà in cui operano, solo allora 
potremo accedere ad un modello 
di sviluppo all’altezza del nostro 
tempo: sostenibile e appropriato ai 
tempi e alla ricchezza della vita. 

Una donna e un uomo che lavo-
rano, portano nelle loro sfera pro-
fessionale, anche il proprio mondo 

affettivo; vivono esperienze di 
gruppo con i compagni di lavoro; 
sono parte della città che concor-
rono a costruire e che li contiene; 
sono cittadini in una società il 
cui grado di civiltà deve essere 
misurato in base alla cultura del 
lavoro che è capace di esprimere. 
Il lavoro è emozione e prassi, sen-
so, signifi cato e prodotto, relazioni 
umane e poi economia.

Quando parliamo di lavoro, 
stiamo parlando dell’azione uma-
na e del movimento “della massa” 
nel prendere parte ai processi della 
vita e della società; stiamo parlan-
do della Storia. Quali conseguenze 
avrà sulla qualità della vita delle 
persone e sulla qualità sociale 
riscontrabile nel nostro Paese e 
nelle nostre città, un approccio 
ideologico e politico al fenomeno 
lavoro che lo faccia regredire a 
mero strumento, a mera prassi, 
con una partecipazione ridotta a 
consenso necessario, in forza di 
quel senso di disperazione che 
ognuno di noi prova nel vedere, 
ogni giorno, la propria attività og-
getto di continue quanto improv-
vise minacce?

Invece di sviluppare uno spazio 
di lavoro qualifi cato e di mestieri, 
abbiamo scelto di puntare sullo 
spontaneismo sottopagato, sul 
clientelismo, sulla retorica della 
solidarietà, inserendo in un am-
bito precario e senza prospettive 
milioni di persone. L’omicidio del 
lavoro italiano è stato ideologica-
mente premeditato e favorito dalla 
totale assenza di un sistema politi-
co impreparato e spesso complice, 
nell’indifferenza di imprese, con-
greghe sindacali ed istituzioni, che 
hanno di fatto preferito accogliere 
immigrazione disperata ed accon-
discendente invece che lavoratori 
capaci di esigere.

Il popolo italiano è stato, nella 
storia del nostro continente, un 
formidabile custode di conoscen-
ze e professioni, potenzialmente 
adatte a favorire uno sviluppo 
socio-economico centrato sulla 
formazione, l’educazione e la 
cura (cioè, la qualità della vita). 
Ora manda a lavorare i propri 
fi gli, in un deposito transitorio di 
dequalifi cazione e fi delizzazione 
ideologica.

Se il lavoro fosse solo strumento e mezzo per
sopravvivere, il Professor Monti, e tutti i plaudenti in 
coro, potrebbero anche avere ragione: va tutto bene 
se si riduce il lavoro a pratica e si prosciuga del senso 
della vita e delle relazioni, quale fonte di civiltà vivibile

di Fabio Spaccini
fabio.spaccini@frontierarieti.com

Lavoro e ideologia
«I giovani si abituino 
a non avere più il 
posto fisso. Che 
monotonia. È bello 
cambiare e accettare 
le sfide»

«Siamo fermi, come 
struttura mentale, 
al posto fisso, nella 
stessa città e magari 
accanto a mamma 
e papà, ma occorre 
fare un salto cultu-
rale»

Anna Maria Cancellieri
Ministro dell’Interno del Governo Monti

Mario Monti
Presidente del Consiglio dei ministri

mente una realtà aliena come quella 
pseudo-anglosassone verso cui siamo 
spinti.

Perché si punta tanto alla 
flessibilità?

Per non dire «abbiamo fallito». La 
fl essibilità è l’ultima spiaggia di un 
sistema sofferente. La promessa del 
‘900, dal dopoguerra soprattutto, era 
un patto in cui, lasciando la cam-
pagna per dare forza all’industria e 
all’aumento dei consumi, si ottene-
vano in cambio salario, sicurezza e 
possibilità di una migliore posizione 
sociale. Una promessa mai realmente 
mantenuta che oggi svela tutti i suoi 
limiti. Poco importa se l’inganno era 
in buona o cattiva fede. Il sistema ca-
pitalistico che i governanti si propon-
gono di riformare sarebbe piuttosto 
da abbandonare. Non importa quanta 
fl essibilità si riuscirà a metterci den-
tro: è evidente che non servirà a fare 
la felicità sociale e individuale.

In quale direzione bisognerebbe 
muoversi?

Oramai la vera questione è quella 
di rifondare il senso del mondo, di 
cambiare prospettive. Non ci serve 
trovare soluzioni diverse a doman-
de false. È più utile tornare a temi 
autentici e chiedersi a cosa serva 
il lavoro, quale sia lo scopo della 
produzione, cosa voglia dire vivere, 
cosa signifi chi essere uomo e società.

Stai dicendo che ci vuole un ritorno 
alla politica?

Di quella con la “P” maiuscola 

però, quella che ha in mente proposte 
di vasto respiro, letture del mondo 
complessive. Ci sono errori culturali 
dietro alle sofferenze che affl iggono 
il sistema. Come si può chiedere un 
cambiamento senza l’autocritica, 
senza dirci a quali principi e interessi 
si riferisce, a quali valori corri-
sponde? Ha ragione Monti quando 
allude alla schiavitù del posto fi sso. 
Ma i presupposti sono sbagliati. Più 
che retrocedere diritti, sarebbe utile 
rifl ettere su un cambiamento vero del 
sistema produttivo e della cultura che 
si porta dietro. 

Ci sono altre possibilità rispetto alla 
contesa posto fisso - flessibilità?

In tanti stanno battendo strade 
nuove: produzioni per autoconsu-
mo, ritorno all’artigianato, ricorso 
all’indipendenza energetica. Ci sono 
tante domande che accetterebbero 
risposte semplici, siamo noi che non 
sappiamo più formularle. Bisogni da 
riqualifi care non mancano. C’è da 
ripensare ciò che è indispensabile, 
ciò che è dispensabile e ciò che va 
dispensato. Provare a distinguere 
i desideri dai bisogni è un buon 
punto di partenza. Esistono approcci 
alternativi che permetterebbero di 
guardare con moderato ottimismo 
ai cambiamenti in corso. Alcuni 
parlano di decrescita. È una paro-
la un po’ infelice, ma non allude 
certo ad un regresso, al contrario. Le 
nuove soluzioni richiedono maggiori 
conoscenze e applicazioni scientifi -
che raffi nate: i pannelli fotovoltaici 
sono un esempio. Il regresso lo vuole 
chi cerca di togliere diritti lasciando 
inalterato tutto il resto.

Ma quale articolo 18! L’ostacolo è la famiglia!
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La città ingrata
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» Facebook e la neve
Disservizi da maltempo?
E la rete protesta!

La protesta corre sul web. E lo fa grazie alla 
voce di quei cittadini che si sono sentiti presi in 
giro (non hanno tutti i torti) da un’amministra-
zione comunale che (non è la prima volta) non 
ha saputo gestire un’emergenza per altro 
prevista e annunciata dalla Protezione Civile già 
da qualche giorno. Ma sembra che gli allarmi 
lanciati non abbiano assolutamente impensierito 
chi quest’emergenza avrebbe dovuto gestire. Da 
Palazzo di Città si è atteso che la neve cadesse, 
si è aspettato che continuasse a cadere, che 
ricoprisse la città e, dopo aver verificato che 
aveva raggiunto i trenta centimetri, attraverso 
una nota ufficiale, il primo cittadino ha pensato 
bene di comunicare ai reatini che tutto era sotto 
controllo, che i mezzi erano all’opera e che, 

magari, era meglio non utilizzare l’automobile.
Parole “rassicuranti”, ma che purtroppo non 
avevano nulla di vero, tranne le raccomandazio-
ni alla prudenza. Ed ecco che su Facebook nasce 
la pagina “A RIETI NON C’È UNO SPAZZA-
NEVE E IL SINDACO DICE CHE VA TUTTO 
BENE”, creata nel primo pomeriggio di sabato 
per raccogliere notizie da tutti i quartieri e anche 
molte lamentele da parte di reatini stanchi di 
sentirsi presi per i fondelli. È quindi iniziato il 
tam tam, che prosegue ancora, con la pubblica-
zione in tempo reale di fotografie di vie e 
quartieri sommersi dalla neve per segnalare i 
disagi e chiedere chiarezza. Di seguito una serie 
di post pubblicati dal popolo del web:

«A Rieti, nota località marinara, l’amministra-
zione comunale è sprovvista di automezzi 
spazzaneve e non è neanche fornita di sale da 
spargere nelle strade. In effetti in un capoluogo 
di provincia che ospita il monte Terminillo è 

davvero un azzardo pensare che durante 
l’inverno possa nevicare. È molto più utile 
acquistare un motoscafo piuttosto che uno 
spazzaneve. Non ci sono più parole per 
descrivere l’inadeguatezza di questa ammini-
strazione».

«Ragazzi non siate prevenuti, la neve era 
prevista da solo due settimane, non c’è stato il 
tempo di organizzarsi... ahahah... Evviva 
l’ironia».

«Campoloniano sembra un quartiere periferico 
di Mosca».

«Ora il problema sapete qual è? Che gelaaaa... 
e se è vero che non abbiamo il sale tutta Rieti 
diventa una pista da pattinaggio».

«In via Aldo Moro la situazione è precaria, non 
c’è possibilità di far arrivare un mezzo per 

Lo confesso: anch’io me la sono 
presa con “il Comune” per i disagi 
causati dalla nevicata in città. Strade 
impraticabili, negozi chiusi anzitem-
po, ghiaccio ovunque. Non mi sono 
sottratto dal giudicare la situazione 
scandalosa, né dal maledire questo 
e quello. Poi mi sono ridimensio-
nato: in fondo è solo un altro caso 
di palese e diffusa inadeguatez-
za. No, non degli amministratori 
e dei funzionari. Quelli ormai li 
conosciamo bene e sappiamo cosa 
ci possiamo aspettare. Nessuna 
sorpresa: vaniloquio e improvvisa-
zione sono il loro pane quotidiano 
nell’ordinario come nell’emergenza.

Pensavo piuttosto alla nostra di 
inadeguatezza di cittadini e di perso-
ne. Salvaguardati i servizi essenziali, 
perché ci arrabbiamo all’idea di una 
città che funziona a regime ridotto? 
Davvero non possiamo convivere 
qualche giorno con la neve alta? I 
meteorologi ci avevano avvertito 
per tempo. Quanto bastava per fare 
provviste, sistemare i propri affari e 
restare in casa un paio di giorni per 
una salutare e insperata pausa dalla 
rincorsa quotidiana. 

Non sarà che è questo a spaventar-
ci? Chissà se la voglia di togliere la 
neve è mossa dal bisogno di evitare 
una autocritica. Magari temiamo di 
accorgerci che possiamo fermarci 
senza che accada nulla di grave. 
Che in fondo gran parte delle nostre 
attività sono inutili o almeno non 
indispensabili. Rendersi conto di 
girare a vuoto, inseguendo uno stile 
di vita sbagliato e l’ansia di consu-
mismo senza senso può raggelare più 
del ghiaccio sulle strade. È un guaio 
più grande del sale che manca e dello 
spazzaneve che non passa.

David Fabrizi

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

Diciamoci la verità: le impronte lasciate sulla
neve caduta in questi giorni hanno tutte la 
forma di una di� usa scontentezza

La neve caduta in questi giorni ha 
paralizzato la città e le frazioni ha 
fatto venir fuori un lato dei reatini 
che merita di essere approfondito. 
Dopo le proteste per i disservizi 
viene da sbottare: “Ma insomma!”. 
Che cittadini sono quelli che si 
lamentano sempre, che criticano, 
che chiedono chiarezza. Che pren-
dono pala e piccone per spalare la 
neve davanti alle proprie abitazioni 
mentre inveiscono contro la disor-
ganizzazione dell’amministrazione 
comunale? Sono i reatini “ingrati” 
che non hanno capito come gli 
spazzaneve non siano indispensabi-
li visto che nevica ogni dieci anni, 
che pretendono che il sale venga 

sparso lungo le strade ghiacciate 
per evitare di fi nire a traumatologia 
e che vorrebbero essere trattati con 
un po’ più di gentilezza quando 
chiamano la centrale operativa 
allestita in Comune. Ma sono 
proprio incontentabili, oltre che 
ingrati. Cosa vanno a chiedere! 
Come si permettono di criticare. 
Ma se è arrivato anche l’eserci-
to (dopo tre giorni) a togliere la 
neve dalle strade. Certo questo è 
proprio un popolo che non capisce, 
che pretende troppo, che non si 
accontenta mai. Con tutto quello 
che l’Amministrazione comunale 
fa ogni anno per loro. Feste, fi ere, 
festival, premi. E a tutto ciò vanno 
aggiunti gli interventi sull’arre-

do urbano: chicche su chicche. 
Insomma reatini, siete veramente 
ingrati! Ma non fi nisce mica qui. 
Perché, non contenti, ve la prendete 
anche con quel benedetto natante 
acquistato dalla Polizia Municipa-
le. Insomma, un po’ di ritegno. Ma 
come, in una città come la nostra 
il natante è fondamentale, non lo 
sapete? Qualcuno poi – i peggio 
– si lamenta anche che il nostro 
Comune non è ancora dotato di un 
Piano di Protezione Civile. E che 
sarà mai? D’altronde Rieti è forse 
una città a rischio idrogeologico? 
(Sì) È una città a rischio sismico? 
(Sì e anche alto) È una città dove 
nevica? (Sì, ma solo ogni dieci 
anni). E allora? A cosa servirà mai 
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una riga dal Libro:

Dopo averlo guarito dalla lebbra, lo fa allontanare e 
gli dice di tacere!
Ma, poiché si viene a sapere ciò che ha fatto, se ne sta in 
un luogo appartato. Ancora una volta, una sfi da al nostro 
povero buon senso. Come: operi miracolose guarigioni e 
lo nascondi? Non vuoi che si sappia! Perché tanta discre-
zione? Proviamo ad intendere così tale lezione: grande 
radicalità, ma nessun fanatismo. Forza tranquilla, sguar-
do rivolto in alto e insieme seria attenzione per le de-
bolezze umane. Ce lo consiglia anche il salmo: bisogna 
guardare in faccia le proprie debolezze. Non dobbiamo 
ingannare noi stessi e la legge. Guai a vivere in una illu-
sione! Guardarsi dentro con onestà è il primo passo per 
alleviare le nostre paure, allontanare il peccato e sperare 
in una salvezza. Ecco qualcosa che richiede intelligenza, 
coraggio e direi... un luogo appartato. Un luogo di so-
litudine, meditazione, silenzio. Il Maestro si preoccupa 
di non infrangere la Legge e le tradizioni, ma annun-
cia, sottovoce, una nuova Legge. Più grande, ricolma di 
salvezza, amore, gioia. Ci suggerisce di non soffermarci 
troppo sul miracolo: esso appare, per così dire, acciden-
tale. Il vero, misterioso annuncio va più in profondità. 
La lebbra può essere tolta, devi solo essere sincero e 
riservato. Della nuova Legge fa parte un sorprendente 
pudore. Prudente attesa e preparazione di un tempo più 
maturo per la rivelazione? Probabile. Ma anche, vien 
da pensare, sostanza, modalità appropriata, forma di un 
amore delicato, accorto, sussurrato più che gridato. Un 
amore supremo, che non merita urla sguaiate. Semmai, 
stupore e gratitudine. Riconoscenza per una grazia su-
blime, di cui siamo solo i distratti ed indegni destinatari.
Distrattissimi: troppo presi dalle nostre miserie, intrap-
polati nel gelo dei nostri cuori.

una riga dalla cronaca:

Caspita, può ancora nevicare.

Signore e signori, ecco a voi le stagioni. Che bella inven-
zione! Così ce la smettiamo di vivere nell’illusione di un 
mondo perfetto, indolore, ospitale, fatto solo per noi, gli 
alberi ed i passerotti. La neve, invece, ci fa riscoprire le 
debolezze umane, la precarietà della nostra sorte. Genera 
in noi la paura del freddo, del black-out, dell’isolamento. 
Dei lupi, magari. Ma, ancor più, la paura di un ente su-
periore, ineludibile, che all’improvviso cambia il mondo 
sotto i tuoi occhi, mostrandoti la tua impotenza di creatu-
ra mortale, incompleta, bisognosa. È davvero incurabile 
tale sensazione di fragilità, vulnerabilità, pochezza? È 
simile al male oscuro chiamato depressione? Forse. Ma 
diciamocelo sottovoce: se provassimo a curarci risco-
prendo sentimenti di fraternità, vicinanza, solidarietà? 
Umilissimamente, possiamo provare a prestarci le pale, 
le scope ed un sorriso nel momento del bisogno? Riu-
sciamo a spargere il sale di una umana comunione contro 
il ghiaccio della disperazione? E attingeremo a tutta la 
forza profetica che ci serve per immaginare il disgelo ed 
il sole di domani? Come capirete, non alludo solo alle 
previsioni del tempo.
Bloccati dalla neve? Rifl ettiamo con coraggio su noi 
stessi. Magari scopriremo di essere bloccati anche quan-
do non c’è la neve. Ciò potrebbe farci ancora più pau-
ra. Dovremo per questo evitare di restare soli, scrutare 
a fondo il nostro cuore? Siamo ridotti così? Forse no, 
forse anche peggio. Di quanta forza d’animo abbiamo 
bisogno! Ma, per fortuna, possiamo sorridere serena-
mente della dichiarazione di un certo amministratore: 
non abbiamo mezzi...

Elzevir

Dopo il grande freddo inizia una 
lenta risalita delle temperature, 
anche se rimarranno particolarmen-
te rigide. Nel weekend potrebbero 
crearsi le condizioni per nuove 
precipitazioni. Non è escluso che le 
basse temperature ripetano eventi 
nevosi a quote medio basse.
I primi giorni della settimana 
porteranno un miglioramento. Dal 
pomeriggio di martedì 14 saranno 
possibili le condizioni di un nuovo 
affondo freddo con precipitazioni. 
Anche in questo caso potrebbero 
essere nevose e a bassa quota.

G. C.
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togliere la neve e domani si pattina con il 
ghiaccio che si è formato. Siete tutti invitati a 
partecipare». 

«Che apocalisse, che classe dirigente incapace, 
forse con il sale non si fanno grandi profitti, non 
è possibile che 30 cm di neve blocchino l’intera 
città è una cosa vergognosa».

«A questi un po’ di sale bisognerebbe metterglie-
lo nella zucca».

«Qual è il piano neve del nostro comandante 
Aragona? Dove sono gli operai comunali, gli 
innumerevoli lavoratori socialmente utili, gli 
spazzaneve, gli agenti della Polizia Municipale? 
INCAPACI!!! Se aveste un minimo di cervello 
dovreste solo vergognarvi».

«Forse non si è potuto acquistare il sale per 
tempo perché troppo impegnati ad organizzare la 

festa della Polizia Municipale... Ma no, come mi 
può essere venuto in mente. Sono proprio un 
ingrato».

«Forse dovrebbe essere previsto che a Rieti una 
o due volte l’anno fiocca».

«Per fare le multe stanno nascosti ovunque ed 
ora che non si può uscire da casa o anche 
tornare a casa dal lavoro, tutte le forze dove 
stanno?»

«Ci voleva l’esercito per spalare la neve! Che 
vergogna ragazzi!!!!!»

«Nella via del sale manca il sale... succede solo a 
Rieti».

«Stamattina sono stato in giro a Vazia e Quattro 
Strade. Gente a lavoro tanta. Municipale meno 
del solito».

un Piano di Protezione Civile? Quan-
do sono caduti trenta centimetri di 
neve vi è stato raccomandato da Pa-
lazzo di Città di non utilizzare l’auto. 
Se ci sarà un’esondazione vi verrà 
detto di indossare le calosce e se ci 
sarà il terremoto vi verrà detto di non 
camminare sotto i cornicioni. Siete 
voi cari reatini, ad essere in malafe-
de. A criticare sempre tutto. A non 
accettare i cambiamenti che rendono 
più gradevole la nostra città, come le 
“bare” in via Roma o lo “gnomone” 
a Villa Reatina. State sempre lì a 
fare le pulci, a chiedere: «e quanto 
si è speso per quello, e quanto è 
costato quell’altro». È ora di fi nirla. 
Non avete capito nulla. Piuttosto 
per i prossimi giorni si annunciano 
nuove nevicate. Quindi prendete la 
pala e preparatevi a spalare. Ingrati!
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mate periferiche sono semplicemente 
irraggiungibili. Noi cerchiamo di fare 
del nostro meglio.

C’è stato un problema di 
organizzazione?

Non lo so e non spetta certo a me 
cercare le responsabilità. Non so bene 
a chi tocchi il compito di tenere le 
strade pulite dalla neve. Io parlo dal 
punto di vista del buon senso. Sabato 
mattina, ad esempio, date le condi-
zioni, mi sono alzato alle 5 e 30 per 
arrivare sul posto di lavoro in tempo 
e garantire il servizio ai cittadini. 
Mi sono sentito solo. Per strada non 
c’erano spargisale, né uomini e mezzi 
a rimuovere la neve. Ero convinto 
che gli addetti a certi lavori si adope-
rassero per tempo al fi ne di garantire 
giornate produttive a tutti, tanto più 

che non nevicava dalle 3 di notte. 
Forse sono ingenuo, o forse qualcosa 
è cambiato nel nostro modo di stare 
al mondo. Ci sarebbe da capire che 
cosa. Quel che è certo è che siamo 
a tre giorni dalla nevicata e ancora 
non si riesce a ritrovare il passo della 
normalità.

Quindi in quali condizioni hai 
guidato la “Sama”?

Scontata l’installazione delle 
catene e una guida prudente, abbiamo 
trovato grandi diffi coltà. Abbiamo 
visto tanti pedoni mettersi in pericolo 
preferendo la carreggiata ai marcia-
piedi perché questi erano ingombri 
e ghiacciati. La strada disponibile al 
transito era ulteriormente ridotta dai 
cumuli di neve e dalle automobili 
abbandonate alla meglio da chi si è 

Abbiamo incontrato Roberto De 
Angelis, rappresentante sindaca-
le aziendale CISL in ASM Rieti e 
conducente di linea degli autobus 
del servizio urbano, per guardare 
dal suo particolare osservatorio le 
criticità prodotte dal maltempo.

Roberto, come è stato il trasporto 
urbano in questi giorni di maltempo?

Abbiamo garantito il servizio 
essenziale del trasporto urbano. 
Ovviamente è stata data la priorità 
al collegamento con l’ospedale pro-
vinciale, seguendo un tragitto diretto 
che evitasse di passare all’interno 
dei quartieri periferici, bloccati dalla 
neve e forse resi praticabili con trop-
po ritardo. Va detto che al momento 
(lunedì 6 febbraio, ndr) diverse 
direttrici principali ancora non sono 
facilmente percorribili e molte fer-

Come ha vissuto i disagi della nevicata chi per
lavoro non ha potuto evitare di a� rontarla?

La neve vista dalla “Sama” arreso all’impossibilità di prosegui-
re. Il tutto in un paesaggio di irreale 
abbandono, e certamente cordoli e 
paletti non ci aiutano.

Eppure la neve non ha colto di 
sorpresa nessuno…

Direi proprio di no! Le scuole 
erano state chiuse per tempo e, per 
quanto ne so, i cittadini erano stati 
avvisati di essere prudenti, di uscire 
di casa solo se strettamente necessa-
rio, di fare attenzione ai rami degli 
alberi troppo carichi di neve, di usare 
l’automobile solo se adeguatamente 
attrezzata. Liberate le strade da traf-
fi co e persone, ci si sarebbe aspettato 
che gli addetti prendessero qualche 
contromisura. Prestando servizio, 
invece, per lo più ho constatato la 
presenza di un’inutile vigilanza, 
senza una vera attività operativa. 
Ho visto spazzaneve fermi e coperti 
di neve, e tante persone indossare 
panni ad alta visibilità per poi girare 
in macchina o stare in strada con le 
mani in mano. La cosa mi ha dato 
sgomento e qualche domanda sul 
nostro modo di essere comunità è il 
caso che cominciamo a porcela tutti.

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com
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» Storie sospese
Che ne è degli orti urbani?

«Debbo riconoscere l’impegno profuso dell’ex 
assessore all’ambiente Antonio Boncompagni 
per aver promosso la realizzazione degli orti 
urbani» ha detto Sauro Casciani Consigliere 
della III Circoscrizione. «Forse – ha proseguito 
– per Rieti è una novità. In altri comuni del nord 

tale attività era presente già dal 1980. Pratica-
mente a Campoloniano sono stati realizzati, 
ormai da parecchi mesi, una sessantina di orti, 
ma sono lì senza che nessuno li coltivi.
Dobbiamo tornare però indietro all’anno 2009 
quando con la delibera di Giunta 383 del 19 
novembre, dopo un sondaggio per la richiesta di 
orti, si approvò il progetto per la loro realizza-
zione, nulla è passato in circoscrizione, né il 
progetto, né il sondaggio, nemmeno il bando per 
l’assegnazione che è scaduto in data 
13/11/2011, non si sa nulla neanche della 
graduatoria». Insomma, dal 2009 al oggi ne è 
passato di tempo. «Mi piange il cuore – ha detto 
ancora Casciani – nel vedere, ogni mattina, 
considerato che sono confinanti con il mio 
condominio, appezzamenti già divisi senza che 
nessuno li coltivi. Il progetto è sicuramente 
valido, specialmente in questo periodo di 
recessione, può aiutare le famiglie a sbarcare il 
lunario, ma sopratutto a creare momenti di 

socializzazione». «Mi avrebbe fatto piacere 
– conclude il Consigliere – vedere il terreno già 
dissodato e seminato, ed invece, probabilmente, 
sta diventando un’area per la sgambatura dei 
cani. Ed allora, quando verranno consegnati 
questi orti? A primavera prima della tornata 
elettorale?».

Iniziative
La Pro-Loco cerca Saviano
I responsabili di Cantando per la Vita hanno 
contattato lo scrittore Roberto Saviano per 
illustrargli l’evento di sensibilizzazione 
sull’epatite C in corso a Rieti. Il razionale di tale 
contatto risiede nel comune intento con Saviano 
di informare su piaghe sociali osservate da punti 
di vista differenti. Crediamo nel Suo impegno 
nello strato civile e sociale e sarebbe un segnale 
importante per i giovani e non solo richiamare 
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È stupita Tanya di quanto sta 
accadendo in questi giorni.

Perché sorridi vedendo tutti 
i problemi che i cittadini e le 
amministrazioni devono affrontare?

Perché nel mio Paese non nevica tre 
giorni l’anno, ma anche per quattro 
mesi di seguito e mi fa sorridere 
come per trenta centimetri di neve 
sembra che la città sia paralizzata.

È vero però che non siamo in 
Ucraina.

Certo. Ed infatti capisco che, 
per chi non è abituato, anche 
trenta centimetri di neve o qua-
ranta, diventino un problema.

Da voi invece una nevicata come 
quella di Rieti è nulla.

Come ti ho detto siamo abituati ad 
altro. Parliamo di un metro di neve 
e temperature che arrivano a -30. 
Proprio ieri ho sentito la mia mamma 
e mi ha detto che la situazione è mi-
gliorata visto che ora sono solo a -24.

E siete tranquilli?

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

∆ il senso della misura ∆ Buone notizie

Per due fiocchi di neve... Il senso del dovere
Tanya vive a Rieti, dove ha una famiglia, da
diverso tempo, ma la sua patria è l’Ucraina. Ed è
con lei che conversiamo sul tema dell’emergenza
neve che ha paralizzato la città

I cittadini nell’emergenza oltre le istituzioni

Ma per noi è normale. Tutto l’in-
verno il termometro è sotto zero. 
E anche quando c’è un metro di 
neve e siamo a -20 la vita conti-
nua allo stesso modo. Usciamo, i 
bambini vanno a scuola, i mercati 
sono aperti e anche i negozi.

E come fate?

Ci sono gli spazzaneve che libera-
no le strade che sono anche molto 
più grandi delle vostre. Poi viene 
sparso il sale e si va avanti. La vita 
non si ferma. Solo se il termometro 
scende sotto i -30 allora le scuo-
le chiudono, ma quando risale un 
po’ riaprono subito. Se dovessimo 
aspettare che si scioglie la neve 
staremmo chiusi in casa tre mesi.

Però, ripeto, qui non nevica quasi 
mai.

Lo so, ma bisogna comunque 
essere preparati così i cittadini sono 
tranquilli. È vero che noi siamo più 
abituati e più preparati però mi fa 
strano vedere che le scuole chiudono 
che la città è ferma. E poi anche sulle 
scuole. Se ogni quartiere ha la sua 
i bambini possono essere accom-
pagnati anche a piedi, nonostante 
i trenta centimetri di neve. Non è 
così diffi cile. Basta organizzarsi.

l’attenzione di tutti su un 
argomento tanto importante 
quale è l’epatite C. Siamo 
consapevoli delle oggettive 
difficoltà logistiche e di 
sicurezza che l’arrivo di 
Saviano nella nostra città 
potrebbe comportare, tuttavia 
speriamo che la larga disponibi-
lità dimostrata in più occasioni 
da Roberto Saviano possa 
superare gli ostacoli e riesca a 
far sentire l’Uomo Saviano 
accanto a noi in 
tale battaglia. Lo staff  comuni-
ca che è stato creato un account 
su facebook “Cantando per la 
Vita” per mantenere aggiornati 
tutti coloro che sono interessati 
alla nostra campagna di 
prevenzione e sensibilizzazione.

AUTOSCUOLA

Premio qualità e cortesia
Premio nazionale del lavoro

Rieti, Via Cintia,100. Tel. 0746202394
Antrodoco, Piazza Marconi, 19. Tel. 0746586154 

Poggio Bustone, Via Coenere, 1. Tel. 0746202394

In questi giorni di diffi coltà legate 
al maltempo, in alcune realtà, 
specie quelle rurali, i disagi sono 
stati ridotti. Il merito va al tenore 
di vita meno frenetico, ma anche 
e soprattutto ad una solidale colla-
borazione da parte degli addetti e 
da parte dei cittadini residenti. Le 
attività coordinate tra i professio-
nisti e i cittadini hanno permesso 
la pulizia delle strade e il supera-
mento delle diffi coltà, agevolando 
il ritorno al solito tenore di vita. 
Un altro esempio di come la colla-
borazione tra istituzione e cittadini 
porti a risultati si è visto lunedì 30 
gennaio, quando un incendio ha 
colpito un territorio montano della 
nostra provincia. Si è sviluppato 
nel primo pomeriggio ai piedi di 
Monte Rosato. Complice la siccità 
del periodo, le fi amme si sono pro-
pagate per un buon tratto di costa. 
Sul posto si sono portati Vigili del 
Fuoco e Forestali, che insieme ai 
volontari della Protezione Civile 
di Rivodutri, hanno coordinavato 
le operazioni, anche con l’ausilio 
di un elicottero. Una volta sceso il 
buio si è provveduto allo spegni-
mento dei focolai rimasti e alla 
bonifi ca della zona manualmente.
Grazie al senso del dovere degli 
agenti del Corpo Forestale, del 
comandante della Polizia Munici-
pale di Rivodutri che coordinava 
la protezione civile, ma anche 
grazie al senso civico di alcuni 

residenti del luogo, pronti ad 
aiutare nelle attività, si è riusciti 
ad avere la meglio sulla calamità.

Sono situazioni in cui non c’è 
da leggere l’esaltazione di qual-
cuno a discapito di qualcun altro. 
Piuttosto portano alla luce quanto 
il senso del dovere e il senso 
civico possano avere la meglio 
sulle diffi coltà che si presentano. 
Di certo nessuno degli attori di 
quest’operazione si sente un eroe. 
Forse si sarà sentito soddisfatto 
dall’aver compiuto il proprio 
dovere, ed aver collaborato al 
raggiungimento di uno scopo 
personale e anche sociale. Sarebbe 
un bene se tutti i protagonisti del 
vivere comune compissero quanto 
assegnatogli con senso di respon-
sabilità. Un bene se ogni cittadino 
si sentisse parte attiva di una 
comunità, attraverso un compor-
tamento aperto e civile, così da 
raggiungere risultati di convivenza 
ottimale. Per tener fede al proprio 
senso civico non occorre ricercare 
grandi imprese. Bastano com-
portamenti semplici: evitare di 
gettare rifi uti e cartacce in maniera 
indiscriminata è un buon inizio. 
Vivremmo meglio tutti. Quanto ci 
manca la bistrattata “educazione 
civica”! Vera base di un buon 
vivere civile e di un buon modo di 
amministrare. Ben vengano allora 
queste testimonianze di senso 
della cittadinanza e della comuni-
tà. Ci lasciano la speranza che si 
possa cercare di recuperare quanto 
smarrito fi no ad ora.

di Giovanni Cinardi
giovanni.cinardi@frontierarieti.com
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Le politiche sui rifi uti sono in 
una fase cruciale nel reatino. Ad 
aprile 2008 era stato infatti appro-
vato il Piano Provinciale dei Rifi uti 
e recentemente è stato approvato 
anche quello Regionale. Le prospet-
tive per Rieti e provincia sono quelle 
di dover modifi care drasticamente 
l’approccio alla raccolta differenziata 
in un contesto che non consentirà 
più, dal 2015 in poi, il conferimento 
dei rifi uti a Viterbo o in altri impianti 
situati al di fuori del territorio pro-
vinciale (è il cosiddetto “principio di 
autosuffi cienza dei sub-Ato”). Que-
sto il motivo che ha indotto il gruppo 
di Rieti “Sul sentiero di Isaia”, nato 
dall’attenzione alle problematiche 
sociali dell’Azione Cattolica Italiana, 
ad organizzare il 20 gennaio scorso 
un incontro dal titolo: “Piano Pro-
vinciale dei Rifi uti: lavori in corso o 
cantiere abbandonato?”.

A confrontarsi tra loro e con la 
numerosa platea sono intervenuti, in 
rappresentanza degli enti maggior-
mente coinvolti nell’attuazione del 
piano, che dovrebbe rivoluzionare 
la gestione provinciale dei rifi uti 
nei prossimi anni, Giancarlo Felici 
(assessore della Provincia), Ange-

lo Toni (sindaco di Contigliano) e 
Claudio Cesarini (vice sindaco di 
Cittaducale). Assente al dibattito, con 
vivo rammarico di tutti, il sindaco 
Emili o un suo delegato a rappresen-
tare il Comune di Rieti.

Peccato, è andata persa un’ottima 
occasione per confrontarsi con gli 
altri amministratori e con i cittadini 
che, di certo, avrebbero assai gradito 
conoscere i risultati e le prospettive 
della raccolta sperimentale porta 
a porta, avviata da oltre un anno. 
Avrebbero potuto ottenere maggio-
ri chiarimenti sull’impianto per il 
trattamento meccanico biologico dei 
rifi uti, progettato nell’area di Casa 
Penta, o comprendere meglio le 
ragioni che hanno spinto il Comune 
di Rieti a non sottoscrivere la par-
tecipazione alla società per azioni, 
costituita per la gestione provinciale 
della raccolta dei rifi uti, a differenza 
di quanto fatto da oltre 40 comuni 
della provincia di Rieti. 

Se diverse domande non hanno 
potuto avere risposta in mancanza 
del giusto interlocutore, molte altre 
hanno ottenuto i doverosi chiarimen-
ti, anche se – ad onor del vero – non 
tutti hanno riscosso il consenso 
unanime dei presenti.

Dopo l’analisi circa la perma-
nente validità e attualità del Piano 

Provinciale dei Rifi uti, condivisa da 
tutti gli interlocutori intervenuti, e 
con essa anche della realizzazione 
degli impianti dallo stesso previsti, 
il sindaco di Contigliano ha avuto 
modo di precisare che l’area da 
adibire alla costruzione dell’impianto 
per la valorizzazione della raccolta 
differenziata è già stata individuata 
da tempo. L’unico problema rilevato 
sarebbe oggi rappresentato dal fatto 
che ancora non si è presentata alcuna 
società privata in grado di investire 
le somme di cui l’ente locale non 
dispone.

Discorso economico analogo per 
il Comune di Cittaducale, come 
illustrato dal vice-sindaco Cesarini, 

Piano provinciale dei rifiuti: lavori in 
corso o cantiere abbandonato?
Pochi giorni fa, in un incontro organizzato dal 
gruppo ”Sul sentiero di Isaia” dell’Azione 
Cattolica di Rieti, si è cercato di tirare le somme
e capire dove si andrà a parare

di Marco Colantoni
redazione@frontierarieti.com

anche se in questo caso ci sono ulte-
riori complicazioni che provengono 
dalla preoccupazione palesata dalla 
popolazione, derivante da una perce-
zione immotivata, almeno a detta dal 
relatore, dell’impatto ambientale di 
un impianto di compostaggio per lo 
smaltimento dei rifi uti organici.

Il programma della Provincia 
appare chiaro e si potrebbe sintetiz-
zare così: entro pochi mesi Rieti non 
sarà più l’ultima tra le cenerentole 
(ad oggi è la provincia che vanta 
la minor percentuale di raccolta 
differenziata nel Lazio, e la regione a 
sua volta è tra le ultime nel campo). 
La raccolta porta a porta verrà infatti 
estesa a tutto il territorio provin-
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» Operatori economici
“Sportello Cina” alla Cna

Presenti i rappresentanti di importanti attività 
produttive del settore agro-alimentare del terri-
torio, si è svolto presso la CNA un incontro per 
mettere a punto un progetto di internazionaliz-
zazione di alcuni prodotti del settore. È il primo 
frutto dello “sportello Cina” della CNA di Rieti.
L’incontro è stato condotto da Luigi Blasi, 
titolare sella società Target China Consulting, 
che ha presentato tutte le attività che il progetto 
prevede di realizzare e le modalità di parteci-
pazione delle imprese. Il progetto prevede, tra 

l’altro, la creazione e la registrazione di un mar-
chio con il quale affrontare il mercato cinese.

» Casa Circondariale
Fiducia al nuovo Capo
del Dipartimento
Il Coordinatore SEAC del Lazio Nazzareno 
Figorilli, Presidente della Sesta Opera San 
Fedele, associazione di volontariato peniten-
ziario di ispirazione cristiana che opera nella 
Casa Circondariale di Rieti Nuovo Com-
plesso, esprime fiducia e speranza nel Dott. 
Giovanni Tamburino nuovo Capo del Diparti-
mento dell’Amministrazione Penitenziaria. 
«Giovanni Tamburino è stato Direttore 
dell’Ufficio Studi e Ricerche del Dipartimento 
dell’Amministrazione Penitenziaria, fondatore e 
Direttore della rivista del DAP “Le Due Città”, 
Coordinatore Nazionale dei Magistrati di Sor-

veglianza, Presidente del Tribunale di Sorve-
glianza di Verona, Presidente del Tribunale di 
Sorveglianza di Roma, un magistrato di grande 
valore – afferma il Coordinatore del Lazio 
Nazzareno Figorilli – con studio ed esperienza 
sul campo, un magistrato di rigore istituzionale, 
che concepisce il trattamento rieducativo dei 
detenuti come servizio ad una società solidari-
sta, che rifiuta l’idea dell’ognuno si arrangi».
«Verso questa direzione è possibile – afferma 
Figorilli – conciliare i due compiti della custo-
dia e del trattamento rieducativo dei detenuti, 
coprendo innanzitutto i posti vuoti nel ruolo 
degli Educatori, valorizzando nelle carceri le 
persone portatrici della dignità umana nel ruolo 
degli Agenti di Polizia Penitenziaria, valoriz-
zando il servizio di supporto morale, sociale, 
economico e trattamentale degli Assistenti 
Volontari. È quanto chiede il volontariato di 
ispirazione cristiana al nuovo Capo del Dipar-
timento dell’Amministrazione Penitenziaria».

Provinciale dei Rifi uti, condivisa da 

corso o cantiere abbandonato?

anche se in questo caso ci sono ulte-
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Ho letto nel n. 3/12 di «Frontiera» 
l’intervista a Simone Petrangeli, 
candidato a sindaco per il centrosi-
nistra. Il candidato desidera la 
collaborazione del mondo 
cattolico, e – mi sembra ovvio 
– anche il voto. La prima, nei 
campi che Petrangeli elenca 
(associazioni e Caritas) il mondo 
cattolico l’ha sempre data e, per il 
bene comune che deve guidare 
ogni amministratore, sarà sempre 
disposto a darla, chiunque vada al 
potere.
In merito al voto invece è 
necessaria una maggiore chiarez-
za. L’ultima domanda esige una 
risposta più esauriente e più 
convincente. I chiarimenti che mi 
piacerebbe avere sono quelli circa 
il rapporto che egli ha con il suo 
partito, guidato da Nichi Vendola 
«che è un cattolico praticante e ci 
ha insegnato un rapporto di 
grande collaborazione con il 
mondo cattolico. Penso che sia 
possibile un contatto e anche 
un’unione con questa realtà e 
credo che l’incontro con questo 
mondo possa essere un valore 
aggiunto». Parole del candidato…
Ma per chiedere il voto dei 

cattolici non basta limitarsi alla 
collaborazione nei campi elencati 
sopra, dove è possibile una 
convergenza per il bene della 
collettività. Sarebbe opportuno 
che il candidato chiarisse la sua 
posizione su certi principi del suo 
partito e del suo leader che non 
collimano con quelli dei cattolici 
(anche se, e lo dico con rammari-
co, i cattolici che votano confor-
memente ai loro principi sono 
pochi. Le più svariate ragioni 
motivano le loro scelte di voto. 
Tutti i politici lo sanno e anche il 
nostro candidato può ricorrere alle 
più varie motivazioni, per ottenere 
il voto dei cattolici, in deroga alla 
loro coerenza). 
Se il candidato intende proporre 
tutto il programma del suo partito, 
non solo non ha l’approvazione 

Pubblichiamo la lettera di un lettore al 
candidato sindaco per il centrosinistra
Simone Petrangeli e più in generale a quanti 
si propongono di conquistare la poltrona alle 
prossime elezioni amministrative
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Se vuoi il voto dei cattolici...
∆ POLIS / LA POSTA DEI LETTORI

ciale entro l’anno, anche grazie ai 
fi nanziamenti pubblici a cui si potrà 
attingere per neutralizzare i probabili 
maggiori costi previsti per la fase ini-
ziale del progetto. Questo consentirà 
di coniugare le esigenze ambientali 
del territorio con quelle fi nanziarie 
degli enti locali visto che, una volta 
a regime, le percentuali di raccolta 
differenziata registrate saranno tali 
da scongiurare le multe previste dalla 
normativa italiana.

In un clima di costruttiva osmosi 
di dati e informazioni tra cittadini 
e amministratori, gli interventi del 
pubblico sono sembrati poi quasi un 
contributo per infondere maggior 
coraggio ai propositi manifestati 
dagli esponenti degli enti locali, invi-
tandoli però anche a guardarsi un po’ 
intorno e cercare soluzioni diverse, 
laddove i fi nanziamenti necessari 
per la realizzazione degli impianti 
continuassero a non arrivare.

In conclusione: se l’appello volto 
a sostenere un deciso sviluppo della 
raccolta differenziata ha riscontrato 
i favori pressoché unanimi da parte 
di tutti gli intervenuti all’incon-
tro, non altrettanto convincente è 
sembrato l’assessore Felici quando 
ha dichiarato superfl uo interrogarsi 
su quale sarà il sito presso il quale 
verrà conferito il combustibile da 
rifi uto prodotto nell’impianto in 
costruzione a Casa Penta. Ci siamo 
infatti domandati: come può essere 
considerato marginale per la nostra 
provincia un quantitativo di rifi uti 
indifferenziati, che la Regione Lazio 
stima sarà di circa 31 mila tonnellate 
(non esattamente una bazzecola!!!), 
anche quando tutti gli impianti per 
la valorizzazione della differen-
ziata e dei rifi uti organici saranno 
entrati fi nalmente a regime? Magari 
sarà questo il punto di partenza del 
prossimo incontro di confronto tra 
cittadini e amministratori locali sulle 
tematiche dei rifi uti. 

dei cattolici, ma neppure della stessa 
maggioranza del centrosinistra…
I vescovi, specialmente nell’appros-
simarsi delle elezioni, hanno 
emanato documenti per richiamare i 
cattolici alla coerenza nella scelta dei 
candidati. Nel recente passato 
qualcuno di questi interventi è stato 
defi nito, e non senza un pizzico di 
ragione, “il solito disco”. Per decenni 
si è ripetutamente insistito sui così 
detti “valori non negoziabili”: 
divorzio, aborto, bioetica ecc. 
lasciando ai partiti di sinistra la 
bandiera della difesa di altri valori 
importanti: diritto al lavoro, il 
disagio giovanile, la sanità pubblica, 
l’immigrazione, la salvaguardia 
dell’ambiente ecc. Solo di recente il 
disco si è allargato, elencando anche 
altri problemi altrettanto gravi della 
nostra società.
Da parte loro, gli uomini della destra, 
paladina dei valori non negoziabili, 
sostengono il liberismo in economia, 
sostenuto dalla loro politica con la 
difesa indiscussa del profi tto. Che 
questo favorisca soggetti multinazio-
nali e i criteri con i quali operano, 
con la conseguenza di condannare 
paesi sempre più numerosi alla fame 
fanno fi nta di non saperlo. Il 
mercato, nei paesi poveri, porta alla 
morte altrettanti bambini di quanti ne 
uccide l’aborto nei paesi ricchi. 
L’appoggio a questa politica, per i 
solo motivi accennati sopra, ha 
danneggiato la Chiesa nella sua 
propria missione.
Il candidato (questo vale per 
entrambi i candidati delle due parti) 
metta in pratica ciò che il Papa 
Giovanni XXIII affermava per unire 
il mondo cristiano: «Parliamo di ciò 
che ci unisce e tralasciamo per il 
momento ciò che ci divide». Solo 
così sarà possibile «un contatto e 
anche un’unione» come auspicato 
nell’intervista.

F. S.
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l’intervista a Simone Petrangeli, 
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cattolico l’ha sempre data e, per il 
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ogni amministratore, sarà sempre 
disposto a darla, chiunque vada al 
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In merito al voto invece è 
necessaria una maggiore chiarez-
za. L’ultima domanda esige una 
risposta più esauriente e più 
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Giovanni XXIII affermava per unire 
il mondo cristiano: «
che ci unisce e tralasciamo per il 
momento ciò che ci divide
così sarà possibile «
anche un’unione
nell’intervista.

Rieti sparita

Foto della chiesa demolita di San 
Giovanni in Statua, il cui nome fu ripreso

dall’omonima porta che, anticamente, 
sorgeva quasi alla sommità di via 

Pennina nelle vicinanze della chiesa e 
che fu demolita nel Settecento. L’edificio 

di culto si trovava nell’attuale piazza 
Vittorio Emanuele II, nel luogo in cui 
è poi stato costruito l’hotel Quattro 

Stagioni.

Un grazie per la foto alla 
professoressa Ileana Tozzi

∆ WEB•TV

In riferimento alla lettera pubblicata 
sopra ricordiamo ai nostri lettori 
che la conversazione di Massimo 
Casciani con Simone Petrangeli è 
disponibile anche in video sul sito 
e sul canale YouTube di Frontiera. 
È proposito della redazione ripetere 
l’esperimento con gli altri candidati.
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Omelia del Vescovo
La festa della presentazione di 

Gesù al tempio è sempre carica di 
molteplici signifi cati, teologici e 
liturgici, ma anche affettivi e legati ai 
ricordi, di quando eravamo bambini 
e ragazzi.

Quest’ultimo aspetto è comprensi-
bile anche per il clima di intensa par-
tecipazione e il legame del popolo di 
Dio con questa ricorrenza, all’interno 
di quel complesso di consuetudini e 
usanze che chiamiamo “religiosità 
popolare”.

Il brano evangelico ci presenta il 
noto episodio della presentazione al 
tempio di Gesù, quando fu offerto 
a Dio. L’evento si riferisce ad una 
tradizione religiosa ebraica, che nel 
caso di Gesù si riveste di un signifi -
cato ben più ampio e nuovo.

Tra i molti spunti che offre il testo 
desidero soffermarmi su alcuni di 
questi in particolare, che mi sembra-
no anche collegati tra loro in modo 
singolare.

Al di là della dimensione pura-
mente teologica e liturgica, mi ha 

colpito un aspetto forse poco sottoli-
neato: nel tempio abbiamo l’incontro 
(questa festa infatti si chiama in 
oriente Ypapanti, cioè incontro tra 
Dio e il suo popolo) con il Signore 
e la consacrazione del Figlio con la 
profezia apparentemente innocua ma 
ineluttabile di Simeone a Maria (una 
spada ti trapasserà l’anima).

Abbiamo, sotto il profi lo antropo-
logico, un profetico incontro anche 
tra generazioni, che si annodano in 
un vincolo di fede destinato a propa-
garsi, a diffondersi.

Incontro di generazioni che, nel 
reciproco riconoscimento e nella 
diversità dei ruoli, si pongono di 
fronte al mistero per riceverne luce e 
sostegno.

Abbiamo anzitutto due giovani 
sposi, che si trovano ad affrontare 
la sfi da nuova e impegnativa della 
genitorialità, e che forse in modo non 
del tutto consapevole ripetono una 
consuetudine stabilita dalla Legge 
ebraica, insieme religiosa e giuridica. 

Genitori però anche un poco 
sconvolti dagli eventi della nascita e 
della epifania di Gesù. Essi avevano 

già compreso che Gesù non era un 
bambino come tutti, ma che sarebbe 
stato “grande e chiamato Figlio di 
Dio”.

Abbiamo poi due vegliardi, 
Simeone e Anna, che possono simbo-
leggiare proprio chi ha fatto una 
scelta di particolare vicinanza con 
il Signore: essi accolgono la vita e 
la bellezza divina, detta fi localìa. Si 
lasciano pervadere dalla luce che 
sprigiona di per sé la vita stessa, più 
ancora se questa vita è umano-divi-
na, come nel caso di Gesù, che viene 
ad essere segno di contraddizione, 
ma anche di salvezza per molti. 
Questo incontro delle generazioni ci 
invita ad una breve ma intensa rifl es-
sione proprio sulla condizione degli 
affetti e dei legami tra le generazioni, 
che oggi sembrano essere particolar-
mente critici. 

Ci rende pienamente consapevoli 
che una vita serena e senza confl itti 
è possibile se questo legame tra le 
generazioni è coltivato e sostenuto, 
anche alla luce della fede.

Esso avviene proprio all’interno 
del tempio, della casa del Signore, 

dove si fa sintesi, in qualche modo, 
delle case degli uomini.

È l’icona della famiglia nella sua 
dimensione religiosa e pubblica, 
nella sua collocazione verso la tradi-
zione e nella sua proiezione verso il 
futuro.

Questa immagine ben evocata dal 
Vangelo di oggi, ci fa cogliere, con 
un solo colpo d’occhio, una corretta 
concezione della famiglia, per certi 
versi protetta da avversità e insidie. 

Ma ci illumina anche circa le 
responsabilità educative dei genitori 
e degli anziani: non è fuori luogo 
parlarne proprio durante il decen-
nio dedicato all’educazione dalla 
Chiesa italiana (Vd. Educare alla 
vita buona del Vangelo, Orientamenti 
pastorali per il decennio 2010-2020). 
La vita buona del Vangelo vissuto 
dalle persone consacrate possiede un 
profondo valore educativo.

Educare alla vita buona del Vange-
lo signifi ca: coinvolgersi con Cristo 
e lasciarsi attrarre dalla sua persona; 
seguire la sua presenza attraverso 
l’ascolto della sua Parola; celebrare 
i suoi sacramenti; prediligere la vita 
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» Ricorrenze
Una memoria di «Frontiera»
L’annuale incontro con i giornalisti in occasione 
della memoria liturgica di San Francesco di Sa-
les si è tenuto domenica 29 gennaio per la prima 
volta nella sala Massimo Rinaldi di Palazzo San 
Rufo.
Nella prima parte sono state brevemente riper-
corse le tappe più significative dei rapporti tra 
stampa locale e Chiesa reatina nel corso del 2011 
ed è stato illustrato anche il ruolo del settimanale 
diocesano «Frontiera».
La testata online di Frontiera ha raggiunto in po-
chi mesi gli 85.000 visitatori e il cartaceo conqui-

sta sempre nuove fasce di lettori appartenenti ai 
diversi gruppi sociali e alle diverse professioni. 
Un successo in parte dovuto all’apertura al com-
mento e al dialogo che lo strumento informatico 
mette a disposizione dei lettori.

Nella seconda parte i presenti hanno rivolto do-
mande e formulato proposte per migliorare il set-
timanale e la qualità dell’informazione diocesa-
na, sottolineando anche la necessità di un esame 
critico del ruolo dell’informazione reatina e del 

suo peso nelle scelte politiche e amministrative 
nostrane.
È stato sottolineato come spesso l’informazione 
locale consista nel copia-incolla di comunicati 
stampa, o poco più, e che i giornalisti abbiano 
poche occasioni per relazionarsi e scambiarsi 
opinioni e impressioni.
L’ufficio stampa diocesano continuerà a inte-
ressarsi a loro, sul modello di San Francesco di 
Sales, patrono dei giornalisti che, inascoltato dal 
pulpito affiggeva manifesti e infilava foglietti 
sotto le porte delle famiglie. Rimase lo stesso 
inascoltato, ma continuò a farlo e anche per que-
sto lo fecero santo.

Massimo Casciani

∆ Festa della presentazione di Gesù al tempio

L’incontro tra 
Dio e l’uomo

chiesa10
∆ Festa della presentazione di Gesù al tempio

L’incontro tra 
Dio e l’uomo
Nel pomeriggio del 2 febbraio, il Vescovo ha 
presieduto il suggestivo rito della “Candelora”.
Nell’omelia si è rivolto anche ai religiosi in 
sintonia con la giornata della vita consacrata e
ha ricordato i 15 anni dal suo ingresso in diocesi, 
ringraziando i fedeli per il sostegno e l’a� etto
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fraterna nella Comunità.
Ma vi è un altro aspetto che desi-

dero proporre alla vostra attenzione, 
un aspetto che sembra quasi essere 
stridente con il sentire comune dif-
fuso nel nostro tempo; è quello della 
offerta del primo maschio perché 
sacro.

La concezione ebraica di offerta 
del fi glio è giunta anche nella nostra 
cultura e negli usi religiosi diffusi 
anche da noi: l’offerta del fi glio al 
Signore, che non necessariamente 
doveva risolversi con la consacrazio-
ne speciale o con il sacerdozio.

Nell’idea dell’offerta è in qualche 
modo implicito importante riconosci-
mento: che Dio dona la vita e i fi gli, 
ed essi appartengono a Lui.

Purtroppo oggi, questo modo di 

vedere e vivere la maternità e la pa-
ternità è andato molto ad affi evolirsi, 
anche secondo la mentalità creden-
te, a vantaggio di una visione più 
pragmatica, ma anche fonte di errori 
educativi, secondo la quale il fi glio 
è solo dei genitori e solo in seconda 
istanza membro di una comunità e, 
forse, solo dopo, fi glio di Dio e a Lui 
“sacro” come dice il testo evange-
lico.

Potrebbe sembrare una forzatura 
biblica, ma nel concetto di offerta 
a Dio del fi glio, soprattutto alla 
luce della profezia di Simeone, è da 
inserire anche quella “previsione 
eucaristica” secondo cui Gesù è dono 
del Padre all’umanità, ma è anche 
dono offerto dall’umanità al Padre, 
proprio nella celebrazione eucaristi-

ca, che è memoriale e non puramente 
memoria o ricordo.

Difatti nell’Eucaristia celebrata 
noi riviviamo il mistero della reden-
zione, proprio quella redenzione che 
i giusti di Israele aspettavano e che i 
Santi vecchi profetizzarono riguardo 
a Gesù.

Qui ricordo l’Anno Eucaristico 
che abbiamo avviato nel quale risco-
prire la presenza di Cristo fra noi. 

Carissimi religiosi, che avete 
emesso i voti con i quali vi siete con-
sacrati al servizio di Dio, considerate 
come vostra caratteristica particolare 
quella detta nel vangelo riguardo alla 
profetessa Anna: “Non si allontanava 
mai dal tempio, servendo Dio notte e 
giorno con digiuni e preghiere”.

Non allontanatevi mai dal tempio 

per servire il Signore notte e giorno 
nel sacrifi cio e nella preghiera, so-
prattutto nella adorazione silenziosa 
del grande mistero dell’Eucaristia.

In esso imparate a vedere la dona-
zione della vostra vita, della nostra 
vita, a Cristo e alla Chiesa come 
profezia del Regno.

Il popolo di Dio ci guarda con 
stupore, a volte con ammirazione, 
molte volte con diffi denza e pre-
giudizio; ma questo fa parte della 
nostra identità, fortemente connotata 
da una scelta controcorrente, perché 
in qualche modo siamo anche noi 
“segno di contraddizione, ma anche 
di redenzione”.

All’inizio della celebrazione la 
luce si è propagata e ha diradato le 
tenebre.

∆ Giornata Mondiale del Malato

Il messaggio di Papa Benedetto 
XIII è quello di «rinnovare la sua 
spirituale vicinanza a tutti i malati 
che si trovano nei luoghi di cura o 
sono accuditi nelle famiglie, 
esprimendo a ciascuno la 
sollecitudine e l’affetto di tutta la 
Chiesa. Nell’accoglienza generosa 
e amorevole di ogni vita umana, 
soprattutto di quella debole e 
malata, il cristiano esprime un 
aspetto importante della propria 
testimonianza evangelica, 
sull’esempio di Cristo, che si è 
chinato sulle sofferenze materiali 
e spirituali dell’uomo per 
guarirle».

Nel manifesto con tutti gli 
appuntamenti della diocesi di Rieti 

presso la parrocchia Regina Pacis 
c’è una frase del Vangelo molto 
signifi cativa: «Alzati e va, la tua 
fede ti ha salvato!». Gesù oltre al 
miracolo, invita la persona a 
muoversi per portare la Sua 
parola, perché l’evangelizzazione 
per un cristiano è fondamentale, 
perché la parola senza le opere è 
morta. Poi aggiunge che è stata la 
sua fede a salvarlo, perché solo 
credendo senza vedere e toccare 
con mano ci si salva. Noi cristiani 
in effetti non dovremmo avere 
bisogno di miracoli per credere, 
anche se a volte possono avvenire.

Il vero miracolo è quello della 
conversione e della vicinanza ai 
nostri fratelli e sorelle sofferenti, 
talvolta abbandonati dalle loro 
stesse famiglie. La sofferenza 
spaventa, non piace ovviamente a 
nessuno, soprattutto alle nuove 

generazioni cresciute in un humus 
che fa passare solo la spensiera-
tezza e la superfi cialità. È 
importante per questo dare dei 
segnali sulle tematiche della 
malattia: non è solo una sofferen-
za, ma anche una risorsa. È li che 
si trova il Cristo sofferente che si 
trasfi gura in amore. Preghiera ed 
eucarestia sono gli aiuti di cui può 
avvalersi il cristiano che vive la 
situazione della malattia e anche 
la famiglia che gli sta vicino. La 
preghiera può avvenire in 
solitudine o anche assieme alle 
persone che si prendono cura del 
malato. L’eucarestia è invece 
come un farmaco, utile alla 
guarigione interiore di chi è 
lontano da Dio e anche di chi, pur 
essendogli vicino e vivendo la 
malattia in modo sereno, sente 
l’esigenza di essere sempre in 

contatto diretto con Lui attraverso 
il sacramento. Un modo per avere 
sempre con se quel pane vivo che 
dona la vita eterna.

L’11 febbraio la XX Giornata 
mondiale del malato, a Rieti, sarà 
celebrata da Mons. Delio Lucarel-
li. Dopo il triduo dei giorni 8, 9 e 
10 tenuto da Mons. Luigi Bardotti, 
Cappellano della Grotta di 
Lourdes, presso la chiesa parroc-
chiale di Regina Pacis, sarà il 
Vescovo di Rieti a guidare le 
liturgie. Il presule sarà presso la 
cappella dell’ospedale di Rieti alle 
ore 11, per la celebrazione 
eucaristica con il sacramento 
dell’Unzione degli Infermi; nel 
pomeriggio, a partire dalle 15, si 
troverà invece presso la chiesa di 
Regina Pacis, per concludere la 
ricorrenza con una solenne 
celebrazione eucaristica lourdiana.

Una piccola luce, se moltiplicata, 
può illuminare il buio più intenso.

La nostra fede e le nostre persone 
devono essere come queste piccole 
luci: possono illuminare il buio del 
mondo.

E a tutti voi il grazie cordiale e 
riconoscente per il sostegno e la 
collaborazione che mi avete dato nei 
15 anni della mia presenza in questa 
Chiesa.

È l’amore che guarisce
L’11 febbraio, memoria liturgica delle apparizioni della Vergine Maria a Lourdes, verrà celebrata
la XX “Giornata Mondiale del Malato”, istituita dal beato Giovanni Paolo II per sensibilizzare i
cristiani e la società civile alle tematiche della salute e della malattia, della vita e della morte

di Elfride Bozzetto
shanti@frontierarieti.com
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di Sara Costanzi

Per anni siamo stati addestrati a 
credere che sarebbe stato suffi -
ciente dare un nome al problema, 
identifi carlo scientifi camente, per 
poterlo contrastare col farmaco 
adeguato.

Schiavi di questa cultura ci ri-
teniamo capaci di risolvere con la 
giusta medicina la maggior parte 
dei disturbi di cui soffriamo. «Mal 
di testa? Torcicollo? Sollievo pron-
to!».

Però moriamo per lo stress…
Dove sono i farmaci per l’insod-

disfazione? Per la solitudine? Per 
la mancanza di autostima?

Nella cultura del 2+2=4 abbia-
mo dimenticato che nell’uomo 
«2+2 non torna 4, mai».

Ormai c’è un mutuo per ogni ne-
cessità e ci viene fatto credere ogni 
giorno che siamo tristi è perché 
«non abbiamo» e non perché «non 
siamo….amati».

Quello che non abbiamo non 
sono le macchine, le case, i vestiti. 
Quello che non abbiamo nella re-
altà dei fatti è la capacità di essere 
felici e soddisfatti, per sentirci re-
alizzati!

Possiamo comprare una fi nta 
felicità in farmacia o altrove, con 
farmaci psicotropi in grado di ren-
derci falsamente tranquilli. Pos-
siamo comprare macchine e case 
e possiamo convincerci che, dato 
che le abbiamo, ci siamo realizza-
ti. Abbiamo così risposto a tutti i 
bisogni che l’esterno ci impone di 
avere. E poi?

E poi per quanto possiamo fare 
mutui e accumulare oggetti, per 
quanto possiamo prendere medici-
ne che ci facciano passare ogni do-
lore, rimane quel dolore nell’ani-
ma?

Dove si comprano farmaci che 
lo leniscono?

Quanto pesa una mole d’amore? 

Nella smania di risolvere i proble-
mi dell’uomo biologico, assorbiti 
nel più totale meccanicismo, ab-
biamo dimenticato la nostra di-
mensione preponderante: quella 
interiore.

Uno dei problemi più diffusi 
è quello di non sentirsi amati. Se 
nessuno ama l’altro come può es-
serci qualcuno che si senta amato?

Eppure il Signore ha detto 
«amatevi come io vi ho amato».

Se solo ci limitassimo tutti a dare 
all’altro quello che manca a noi, ri-
ceveremmo il doppio di quello che 
oggi ci manca e desideriamo.

Il Signore ha anche detto «siate 
servi gli uni degli altri».

Ma quando mai pensiamo a ser-
vire l’altro e non a servircene per 
il raggiungimento di un nostro sco-
po?

La chiave di volta in tutto ciò è 
solo l’amore. La mole d’amore che 
non è stimabile, che non ha peso 
né misura, ma che può rivoluzio-
nare la nostra “solitudine sociale”, 
le cui dimensioni sono ogni giorno 
più eclatanti.

«Non vi affannate ad accumu-
lare tesori sulla terra. Accumulate 
tesori in cielo, infatti dove è il tuo 
tesoro, lì sarà anche il tuo cuore».

QUANTO PESA UNA MOLE D’AMORE?
Siamo molto più dei legami chimici che tengono unite
le nostre cellule
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di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Le vicende penose del senatore 
Lusi hanno generato disgusto 
non solo per i milioni di euro che 
avrebbe usato per sé, con investi-
menti e acquisti disinvolti, ma per 
il cordone di difesa predisposto 
da politici dell’una e dell’altra 
parte volto a circoscrivere al 
singolo caso e alla disonestà della 
singola persona un malaffare di 
cui sono tutti complici e artefi ci.

Basti pensare al pagamento 
del canone RAI tv: se si paga ap-
pena un giorno dopo la scadenza 
comincia ad esserci una piccola 
mora, poi invece milioni di euro 
elargiti a pioggia dal parlamento ai 
suoi stessi inquilini senza nessuna 
forma di controllo, se non quelle 
blande predisposte dai partiti poli-
tici. E dire che i cittadini avevano 
votato a suo tempo un referendum, 
dopo tangentopoli, per togliere il 
fi nanziamento pubblico ai partiti. 
Legge disattesa nel silenzio pres-
soché generale.

L’Italia è un paese ricco che 
da decenni viene munto, come 
si mungono le vacche, da un’ 
“associazione a delinquere” 
checché ne dicano politici come 
Rosy Bindi, che proprio in ragione 
dell’etichetta “cattolici” avrebbero 
dovuto indirizzare le cose in modo 
diverso.

Le loro parole, comprese quelle 
di Lusi quando faceva i comizi e 
gli interventi politici, non possono 
che essere condivise, salvo poi 
fare l’esatto contrario a spese dei 
cittadini.

Noi ci rendiamo conto di essere 
presi per i “fondelli”? Di 13 mi-
lioni di euro, che ha ammesso, reo 
confesso, di aver preso per sé, ne 
vorrebbe restituire 5, patteggiando 
la pena ad un anno di reclusione. 
Ma se noi non paghiamo in tempo 
il canone RAI Tv, dobbiamo 
pagarlo con una penale! Allora il 

senatore dovrebbe restituire i 13 
milioni più una penale: è logico, 
no? Poi della reclusione poco ce 
ne importa, perché fi no a due anni 
non si sconta neppure!

Ombre, solo ombre sembrano 
esservi! E poi ci vengono a dire 
che non dobbiamo più fare la boc-
ca al lavoro fi sso, ma ci facciano 
il piacere.

La vera speranza di noi cristiani 
sono quelle luci, quelle che ab-
biamo acceso alla candelora, che 
rappresentano un po’ coloro che 
hanno saputo illuminare la storia e 
la Chiesa con la loro vita esem-
plare, come san Giuseppe da Leo-
nessa e come tutti i testimoni della 
fede di cui per fortuna facciamo 
memoria nelle nostre comunità.

La grande consolazione è che di 
queste luci ce ne sono tante ancora 
oggi, che lavorano nel nascondi-
mento, con pazienza, senza fare 
clamore, nell’ubbidienza. Non 
sono solo molti consacrati, ma 
tanta gente che vive cercando di 
mettere in atto quello che ascolta 
nel Vangelo e che sente dentro di 
sé come un imperativo ineludibile.

Queste luci possono dare 
tanta fi ducia nel futuro, perché 
possono rischiarare dal di dentro 
la coscienza di tanti, soprattutto 
giovani, che cercano un posto 
nella società, non solo un posto di 
lavoro, ma un posto come cittadini 
che siano messi in grado di parte-
cipare attivamente allo sviluppo 
del consorzio civile.

Noi cittadini “anonimi” possia-
mo fare molto per cambiare questo 
stato di cose, soprattutto se siamo 
cristiani, a partire dal prossimo 
confronto elettorale: dare fi ducia 
ai giovani, mandando letteralmen-
te a casa chi pensa di occupare 
le poltrone politiche a vita, per 
continuare a mungere la vacca.

Le ombre ci saranno sempre, 
ma più le luci saranno tante, più 
il chiarore potrà diradare l’opaca 
oscurità di un mondo corrotto e 
malsano.

Luci e ombre
Il candore della neve precipitata in questi giorni è solo
apparente, sia perché la neve reca disagi, sia perché 
nasconde solo per poco un mondo che sembra sempre
più preda dell’iniquità
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al Vangelo

Beato l’uomo a cui è tolta la colpa 
e coperto il peccato. Beato l’uomo 
a cui Dio non imputa il delitto e nel 
cui spirito non è inganno. Ti ho fatto 
conoscere il mio peccato,non ho 
coperto la mia colpa. Ho detto: “Con-

fesserò al Signore le mie iniquità” 
e tu hai tolto la mia colpa e il mio 
peccato. Rallegratevi nel Signore ed 
esultate, o giusti! Voi tutti, retti di 
cuore, gridate di gioia!

Dal Salmo 31 (32)

In quel tempo, venne da Gesù 
un lebbroso, che lo supplicava in 
ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi 
purificarmi!». Ne ebbe compassione, 
tese la mano, lo toccò e gli disse: 
«Lo voglio, sii purificato!». E subito, 
la lebbra scomparve da lui ed egli fu 
purificato. 
E, ammonendolo severamente, lo 
cacciò via subito e gli disse: «Guarda 
di non dire niente a nessuno; va’, in-

vece, a mostrarti al sacerdote e offri 
per la tua purificazione quello che 
Mosè ha prescritto, come testimo-
nianza per loro». 
Ma quello si allontanò e si mise a 
proclamare e a divulgare il fatto, 
tanto che Gesù non poteva più 
entrare pubblicamente in una città, 
ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; 
e venivano a lui da ogni parte.

1,40-45

Dal Salmo 31 (32)

13
∆ commenti liturgici

VI domenica del tempo ordinario - Anno B

al Salmo

TU SEI IL MIO RIFUGIO,
MI LIBERI DALL’ANGOSCIA

VENNE DA GESÙ UN LEBBROSO
CHE LO SUPPLICAVA IN GINOCCHIO
Da sempre e ovunque il lebbroso è 
l’emarginato per eccellenza. Perfi no il 
libro del Levitico, contenente le leggi 
di Mosé e le prescrizioni per il popolo 
d’Israele, al capitolo “lebbrosi” sta-
biliva che costoro dovessero gridare 
“Impuro! Impuro!” per impedire a 
chiunque di accostarsi. La lebbra: una 
malattia ripugnante perché sfi gura il 
corpo e il viso. Coperti di stracci, an-
che sul volto, i lebbrosi si annuncia-
vano anche con dei campanacci che 
portavano addosso, sempre per evita-
re ogni contatto. Un vero muro dove-
va frapporsi fra i sani e i colpiti (per 
molti anche colpevoli!) dalla lebbra. 
E Gesù? Vien meno alla prescrizio-
ne: non solo si accosta, ma addirittu-
ra li tocca! La sola presenza di Gesù 
abbatte ogni muro di separazione. 
A quanto ci risulta la storia dice che 
sono stati i cristiani, sull’esempio di 
Gesù, ad interessarsi e a preoccuparsi 
per primi del problema dei lebbro-
si. Chi non ricorda, fra i tanti esem-
pi dei testimoni cristiani l’episodio 
che ebbe per protagonista Francesco 
d’Assisi? Un giorno Francesco si 
sente dire dal Signore: “Francesco, 
se vuoi conoscere la mia volontà, 
devi disprezzare e odiare tutto quello 
che mondanamente amavi e bramavi 
possedere. Quando avrai cominciato 
a fare così, ti parrà insopportabile e 
amaro quanto per l’innanzi ti era at-
traente e dolce; e dalle cose che una 
volta aborrivi attingerai dolcezza 
grande e immensa soavità” (Leg. Tre 
Comp. 11). Gli viene offerta una gra-
zia straordinaria di conversione, fi no 
al totale capovolgimento dei gusti e 
dei valori. Francesco è disponibile e 
il Signore lo conduce subito a fare 
la prova concreta. Gli fa incontrare i 
lebbrosi, la cosa che più di ogni al-
tra destava in lui orrore e ripugnanza. 
Francesco vince se stesso e supera 
la prova. Incontrando un lebbroso in 
aperta campagna “smontò da cavallo 
e offrì al lebbroso un denaro, bacian-
dogli la mano”. Nei giorni successivi 

comincia a visitare l’ospizio dei leb-
brosi, ripetendo il gesto dell’elemo-
sina e del bacio. Allora “quel vedere 
e toccare i lebbrosi, che prima gli 
riusciva repellente, gli si trasformò 
veramente in dolcezza” (Leg. Tre 
Comp. 11). Francesco, come San Pa-
olo, rinnega se stesso e rinasce come 
“nuova creatura”. Un “fi oretto” a dir 
poco scioccante: Francesco, giovane 
e pieno di vita, era sinceramente alla 
ricerca della gioia, della felicità, della 
gloria. Come tutti, aveva ripugnanza 
istintiva per i lebbrosi. E per amo-
re di Gesù ne baciò uno. Baciare un 
lebbroso... Sarà anche per questo che 
Francesco è l’uomo più rassomiglian-
te a Gesù. Anche le stimmate ne sono 
un segno eloquente. 

Più volte il Vangelo riporta gli in-
contri di Gesù con i lebbrosi. Ogni 
volta li conforta e li guarisce. Non 
solo per pietà, ma perché quella sarà 
innanzitutto la sua condizione di cro-
cifi sso. Lo aveva visto, già da lontano, 
il profeta Isaia contemplando il servo 
di Jahvé: “Non ha apparenza né bel-
lezza... disprezzato e reietto dagli uo-
mini... come uno davanti al quale ci si 
copre la faccia... e noi lo giudicavamo 
castigato, percosso da Dio e umiliato”. 
Ecco la chiave di comprensione, an-
che del miracolo della guarigione del 
lebbroso: la croce e la resurrezione di 
Gesù. 

C’è un altro paradosso nel Vangelo 
di oggi: Gesù che impone il silenzio al 
lebbroso (“guarda di non dir niente a 
nessuno!”). Perché tacere un miraco-
lo? Non serve proprio quello a diffon-
dere la fede? Evidentemente, secondo 
la logica di Gesù, no. Il miracolo è cer-
tamente un mezzo utile, seppur straor-
dinario, ma non indispensabile all’an-
nuncio della parola di Dio. Non per 
nulla ancor più grande, nel Vangelo, è 
il paradosso della salvezza che viene 
dalla croce. Il gesto di Gesù è in vista 
di quella eloquenza al contrario: dalla 
sua morte noi siamo guariti. Anche per 
un tempo come il nostro – ma quale 

di Adriano Angeluccidi Nazzareno Iacopini

epoca è stata diversa? – Così bra-
moso di segni straordinari, di mira-
coli strabilianti e di interventi divini 
che sospendano tutte le leggi della 
natura, valgono le parole di Ago-
stino, il vescovo di Ippona che così 
istruiva il suo popolo: “Noi, che in 
così gran numero abbiamo creduto, 
quali miracoli abbiamo visto? Ab-
biamo udito il vangelo, abbiamo 
aderito al vangelo e per mezzo del 
vangelo abbiamo creduto in Cristo: 
non abbiamo visto alcun prodigio, 
non pretendiamo alcun prodigio”.

Vinto il prurito del sensazionale, 
resta ancora – tuttavia – la sfi da di 
chinarsi e abbracciare ogni volto 
ripugnante, ogni lebbra che sfi gura 

il volto e la dignità degli uomini e 
delle donne del nostro tempo. Cam-
biano le circostanze e le condizioni. 
Ma il Vangelo si diffonde sempre 
allo stesso modo: se c’è qualcuno 
disposto a salire su una croce. Solo 
allora il nostro avvicinarci e “tocca-
re” compirà il miracolo della gua-
rigione. A guarire però, prima an-
cora che il male dell’altro, saranno 
i nostri occhi, fi nalmente capaci di 
riconoscere, in ogni altro, il proprio 
fratello.

Siamo veramente capaci di fare 
questo? Proviamo a rispondere alla 
nostra coscienza, anche perché solo 
ieri, abbiamo celebrato la Giornata 
Mondiale del Malato.

Stiamo incamminandoci, domeni-
ca dopo domenica, verso un altro 
tempo forte della nostra vita di 
fede: la Quaresima, tempo che ci 
aiuterà a rifl ettere e soprattutto a 
scovare e mettere in risalto ciò che 
ci allontana da Dio. Il salmo che 
ci accompagna in questa domenica 
è un salmo penitenziale, ci aiuta 
nella preparazione, perché, come 
propone la liturgia di oggi, la po-
tenza di Gesù ci libera dal peccato 
in modo totale, come il lebbroso 
che invocando il suo aiuto, vie-
ne guarito e reinserito totalmente 
nella vita sociale e religiosa, nel 
contesto di quell’epoca in cui quel 
tipo di malattia era il massimo 
della discriminazione. «Ti ho fatto 
conoscere il mio peccato, non ho 
coperto la mia colpa». (Sal 31,5) 
recita l’orante, consapevole che 
solo la confessione sincera, dopo 
aver ponderato tutte le iniquità, 
le omissioni, le scorie del peccato 
che riescono ad annidarsi nel cuore 
possono renderlo degno di presen-
tarsi davanti al Signore per chiede-
re il perdono. Non basta conoscere 
Gesù in modo apparente e pensare 
di essere suoi discepoli, c’è biso-
gno, seguendo il suo esempio, di 
coerenza, di sincerità di vita e indi-
rizzare tutta la nostra esistenza ver-
so il suo amore. Come il lebbroso 

che lo cerca e gli chiede di puri-
fi carlo dalle sue piaghe, i cristiani 
hanno lo stesso dono di vedere 
accolta dal Signore la domanda di 
grazia in forza della propria fede. 
Ed ecco che le piaghe della nostra 
vita sono guarite: «Rallegratevi nel 
Signore ed esultate, o giusti!» (Sal 
31,11) è il canto di gioia dell’oran-
te perdonato dal Signore, che vede 
esaudita la sua preghiera, vede la 
propria vita illuminata dalla grazia 
divina; il desiderio di Dio è sem-
pre perdonare le proprie creature, 
chiede solo la sincerità del cuore 
ed Egli esulta nel suo amore. An-
che noi, dobbiamo esultare davanti 
all’amore di Dio e portare agli al-
tri la nostra gioia, essere testimoni 
che una vita lontana dal peccato, 
vissuta in grazia di Dio mettendo 
in pratica la fratellanza, l’aiuto re-
ciproco, l’accoglienza verso tutti i 
“lebbrosi” che incontriamo nella 
nostra vita, senza discriminarli e 
aver paura di essere contaminati, 
forti della certezza della presenza 
di Gesù nella nostra vita. E come 
Gesù che ha portato a perfezione la 
legge ebraica con la guarigione del 
lebbroso, anche noi non dobbiamo 
aver timore di perfezionare la leg-
ge della nostra epoca, dove domi-
na l’arroganza e la sopraffazione 
sui deboli. Gesù è con noi.
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∆ Dottrina sociale ∆ Storia locale

“Fraternità, sviluppo economico e 
società civile” sono i temi del terzo 
capitolo dell’Enciclica “Caritas in 
Veritate” di Papa Benedetto XVI. 
Il pontefice li sviluppa tentando sia 
un approfondimento specifico che 
una sintesi finale dei tre piani argo-
mentativi, oggi più che mai attuali. 
Il terzo capitolo va letto proprio 
con la consapevolezza che i tre 
aspetti enunciati nel titolo cercano 
e trovano una sorta di intersezione 
che ha un valore proprio ed unico, 
argomenti apparentemente posti 
in una progressione e successione 
dovuta, ma intrinsecamente uniti in 
vista di un messaggio finale. La so-
cietà civile, prima consapevolezza 
già chiaramente riportata all’inizio 
di questo terzo capitolo, non si co-
struisce senza l’amore reciproco: 
«la carità nella verità è una forza 
che costituisce la comunità, unifica 
gli uomini secondo modalità in cui 
non ci sono barriere né confini».

È un altro modo per dire che 
senza amore non c’è comunità, e 
questa non potrà mai essere pie-
namente fraterna affidandosi solo 
alle proprie forze. Occorre guar-
dare oltre, accettare e superare il 
limite umano, affidandosi alla ve-
rità piena, Gesù. L’amore di Dio, 
vivo e presente in ciascun uomo, 
chiama, una vera e propria convo-
cazione rivolta a tutti che permette 
di riconoscere l’altro come fratello, 
di costruire insieme una famiglia, 
quella umana, quella società civile 
che può e deve guardare oltre i suoi 
stessi confini, cogliendo nell’amo-
re di Dio il fine ultimo della pro-
pria esistenza. 

Del resto non c’è fratellanza 
senza amore, ma se c’è fratellanza 
allora si può e si deve riconosce-
re di essere tutti figli dell’unico 
Padre. È in tal modo che l’intera 
umanità può anelare a vivere il 
piano dell’universalità, ciò è pos-
sibile solo se si riconosce il valore, 
torniamo a dire, della chiamata, 
che Dio, con il Suo amore, rivol-
ge a tutti gli uomini. L’amore di 

Dio convoca quindi tutti, l’amore 
di Dio ci aiuta a camminare, a co-
struire una società giusta, l’amore 
di Dio ci permette di ricongiun-
gerci al Creatore. Accanto al tema 
della chiamata per una società fra-
terna, il tema della giustizia viene 
sottolineato proprio all’inizio del 
capitolo; se infatti la carità è dono 
e guida dell’umanità, la «la logica 
del dono non esclude la giustizia e 
non si giustappone ad essa in un 
secondo momento e dall’esterno».

Giustizia, gratuità e verità trova-
no una difficile coniugazione se il 
tema che li riassume è lo sviluppo 
economico. L’Enciclica affronta 
decisamente l’argomento e pro-
pone una propria chiave di lettura 
alla luce di un’unica prospettiva, la 
fiducia reciproca. È quest’ultima, 
l’humus essenziale per capire e 
poter affermare la giustizia distri-
butiva e la giustizia sociale, forte-
mente sostenute dalla Dottrina So-
ciale della Chiesa. Ecco le parole 
del Papa: «il mercato, lasciato al 
solo principio dell’equivalenza 
di valore dei beni scambiati, non 
riesce a produrre quella coesio-
ne sociale di cui pure ha bisogno 
per ben funzionare. Senza forme 
interne di solidarietà e di fiducia 
reciproca, il mercato non può pie-
namente espletare la propria fun-
zione economica. Ed oggi è questa 
fiducia che è venuta a mancare, e 
la perdita della fiducia è una per-
dita grave».

Sull’amore e la fiducia che essa 
infonde nell’uomo, occorre quindi 
costruire e sostenere le economie 
di mercati, nel pieno rispetto del-
la giustizia e delle regole econo-
miche. Un salto non indifferente 
se consideriamo che, alla luce 
dell’attuale crisi economica, esito 
di un lunghissimo percorso storico, 
anche il più ingenuo e sprovvedu-
to degli uomini, facilmente com-
prende che i principi che regolano i 
mercati sono esattamente gli oppo-
sti di quelli sostenuti dalla Dottrina 
sociale della Chiesa.

L’8. aprile 1974 cessava di vivere 
mons. Bruno Bandini, parroco di 
S. Agostino dal marzo 1948. Con 
coraggio e tenacia ripristinò la 
chiesa con lavori di consildamento 
e di abbellimento. Aveva ricoperto 
gli uffici di pro-cancelliere, di di-
rettore spirituale ed economo del 
Seminario, di insegnante di mate-
matica in seminario e di religione 
presso l’Istituto Commerciale.

Il 28 gennaio 1976 moriva, 
all’età di 65 anni, il canonico don 
Domenico Riposati, che a Rieti 
aveva ricoperto gli incarichi di in-
segnante ed economo del semina-
rio, delegato vescovile per le Reli-
giose, cappellano del monastero di 
S. Agnese, del cimitero e dell’orfa-
natrofi o Cerroni. 

Don Lino De Sanctis, parroco 
di S. Francesco in Rieti, perde-
va la vita il 24 ottobre 1977 in un 
tragico incidente automobilistico. 
Era stato trasferito da Villerose a 
Rieti nel 1940 con nomina di bene-
ficiato della cattedrale dal Venera-
bile Massimo Rinaldi in qualità di 
vicerettore-economo nel collegio 
vescovile, sito nel palazzo Quinta-
relli, come collaboratore del fratel-
lo Mons. Emidio, rettore del mede-
simo collegio. Fu anche assistente 
diocesano della Gioventù Italiana 
di Azione Cattolica e vicepresi-
dente della Pontificia Opera Dio-
cesana di Assistenza. Scrive di lui 
Mons. Angelo Fasciolo: «Dal gior-
no 15 Maggio 1944, fino al giorno 
della sua morte, è stato parroco 

di S. Pietro (in S. Francesco) [...]. 
Quando il Vescovo Mons. Miglio-
rini, per le accresciute esigenze 
della popolazione in aumento, e 
del culto, trasferì la sede parroc-
chiale della chiesa ormai piccola 
di S. Pietro in quella monumentale 
di S. Francesco, anche il parroco 
don Lino ne seguì la sorte [...]. 
Don Lino, guardato ed ascoltato 
in superficie, si sarebbe detto un 
“conservatore”. Niente di più ine-
satto. Non disdegnava affatto le 
innovazioni, le caldeggiava anzi; 
ma quando non trascendevano le 
sane tradizioni teologiche e mo-
rali, quando erano un mezzo per 
avvicinare meglio i suoi fedeli allo 
spirito della Chiesa, al vero stile 
del Concilio, a Cristo. Non tolle-
rava la frenesia delle novità per 
le novità, il furore iconoclasta per 
tutto il passato, lo zelo incomposto 
di distruggere senza sostituire con 
qualcosa di meglio, l’autolesione 
di professione come ostentazione 
di modernità». Il giornalista Zeno 
Fioritoni aggiungeva: «Sentiva i 
problemi delle nuove generazioni 
ed aveva anticipato i tempi. Aveva 
trasfuso il suo cuore in innumere-
voli iniziative benefiche: una scuo-
la del tutto gratuita per i figli degli 
operai; soggiorni montani e mari-
ni; opere per aiutare i disoccupati 
e quindi iniziative culturali e spor-
tive, sempre per i ragazzi che gre-
mivano la sua chiesa ed affollava-
no i locali che era riuscito ad avere 
ed utilizzare nell’ex-manicomio».

LA CHIESA DELLA CITTÀ DI RIETI
DALLA SOCIETÀ AGRICOLA A QUELLA
INDUSTRIALE E POSTINDUSTRIALE / 5

SENZA AMORE NON C’È COMUNITÀ
Senza forme interne di solidarietà e di fi ducia reciproca, 
il mercato non può pienamente espletare la propria 
funzione economica. Ed oggi è questa fi ducia che 
è venuta a mancare, e la perdita della fi ducia è una 
perdita grave

Rieti, con il Seminario chiuso, diveniva fi siologicamente 
più povera culturalmente e di sacerdoti diocesani.
Dal 1974 al 1998, fecero ritorno alla casa del Padre 22
preti, di cui si riporta un breve profi lo biografi co
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∆ Saperne di più

Spesso sentiamo parlare o leggiamo 
di geni che incidono su scelte come 
quella di cominciare a fumare, bere, 
o mangiare fi no all’obesità, oppure 
di un possibile gene responsabile 
di comportamenti mentali deviati o 
intelletti fuori dal comune. In realtà 
ciò che i nostri geni fanno è pre-
disporci a determinate condizioni. 
Alcuni di noi saranno più soggetti a 
sviluppare malattie, come nel caso 
di tumori, altri avranno una predi-
sposizione per l’obesità maggiore 
rispetto alla norma, altri ancora 
saranno più propensi a certi com-
portamenti in determinate situazio-
ni. Rimane tuttavia l’individuo a 
determinare, con le proprie scelte, 
ciò che accade: possiamo essere 
geneticamente predisposti alla ma-
tematica, ma senza studiare le ta-
belline saremmo comunque pessimi 
contabili. Fatta questa premessa per 
capire il concetto di “predisposizio-
ne genetica” parliamo di un articolo 
pubblicato sulla rivista «Science» 
riguardo un insieme di 281 muta-
zioni, in base alle quali è possibile 
prevedere con un’elevata accuratez-
za quali soggetti possano superare i 
100 anni di età. Una parte dei geni 
implicati, inoltre, in precedenti ri-
cerche era risultata coinvolta nei 
processi di invecchiamento e nelle 
patologie correlate all’età. Sappia-
mo che quasi tutte le malattie sono 
legate a pessime abitudini e che stili 
di vita corretti possano incidere ini 
modo determinante sul proprio sta-
to di salute e ritardare l’invecchia-
mento. Molte ricerche però hanno 
messo in luce che la longevità ha 

una forte componente genetica, fat-
to particolarmente evidente nei caso 
degli ultracentenari. Questi soggetti 
rappresentano infatti un model-
lo per l’invecchiamento in buone 
condizioni di salute, dal momento 
che la disabilità si presenta general-
mente nella nona decade di vita. Nel 
corso dello studio è stato utilizzato 
un metodo di statistca bayesiano per 
determinare un insieme di polimor-
fi smi di singolo nucleotide (SNP) 
in grado di caratterizzare i soggetti 
centenari rispetto ai controlli, sulla 
base della sola informazione geneti-
ca. Il lavoro ha permesso di indivi-
duare 281 di queste mutazioni con 
una accuratezza della previsione 
della longevità compresa tra il 60 e 
l’85%, a seconda dell’età media dei 
soggetti (l’accuratezza è infatti pro-
porzionale all’età). A corroborare i 
risultati, il fatto che molti dei 130 
geni associati alle SNP nel modello 
di previsione sono stati correlati in 
altre ricerche a patologie riconduci-
bili all’età e all’invecchiamento. Si 
tratta di un passo importante verso 
un’autentica medicina predittiva ed 
una genomica personalizzata ed ul-
teriori studi di queste caratteristiche 
genetiche potrebbe portare a una 
migliore comprensione delle basi 
genetiche e biologiche dell’invec-
chiamento e delle patologie corre-
late all’età. Come detto all’inizio 
però, va assolutamente sottolineato 
che lo stile di vita è fondamentale e 
che i nostri geni contengono le in-
formazioni che la natura ci da per 
affrontare la vita. Sta a noi decidere 
cosa fare di questa “conoscenza”.

LIBERO ARBITRIO: CHE NE PENSA IL DNA?
Un concetto che rimane spesso ostico da comprendere
in genetica è quello di “predisposizione genetica”, 
ovvero il ruolo che i nostri geni ricoprono nel 
determinare le peculiarità di un individuo, come anche 
vizi e virtù

di Roberta Di Blasi di Roberta Di Blasi 

∆ Legalmente

Se uno dei due contraenti è in er-
rore circa il proprio fi danzato/a o 
circa una specifi ca qualità richiesta 
nella persona che si intende sposa-
re, allora il consenso è invalido.
Se un matrimonio viene dichiarato 
invalido per il capo di errore sulla 
persona, ciò signifi ca che c’è sta-
to un errore circa l’identità della 
persona che si voleva sposare nel 
giorno di celebrazione nuziale. 
Oggi, questi casi sono davvero 
rari, tuttavia ancora possibili. In-
fatti, può darsi che le parti non si 
siano incontrate prima del giorno 
del matrimonio, per esempio nel 
matrimonio per posta. L’idea oggi 
fa quasi sorridere, ma in passato 
numerosi matrimoni si organizza-
vano in questo modo, si pensi ad 
esempio durante la guerra. Inoltre, 
per quanto strano possa sembra-
re, alcune relazioni odierne hanno 
fatto emergere il dato dei matrimo-
ni internazionali via Internet che 
realmente esistono. Un ulteriore 
esempio può riguardare i gemel-
li identici. Se il gemello che non 
si vuole sposare si fa sostituire il 
giorno della celebrazione delle 
nozze, bene, colui che si sposa è 
in errore circa la persona con la 
quale ha scambiato il consenso. In 
tal caso il matrimonio è dichiarato 
invalido per errore circa l’identità 
della persona.
Per quanto riguarda, invece, l’er-
rore circa una specifi ca qualità ri-
chiesta nella persona che si vuole 
sposare va tenuto presente che que-

sta qualità deve essere ritenuta più 
importante della persona stessa. 
Questo concetto non è facilmente 
spiegabile, tuttavia il punto è que-
sto: se una persona avesse saputo 
che la qualità intesa non era presen-
te nel proprio fi danzato nel giorno 
della celebrazione delle nozze, non 
lo/a avrebbe mai sposato/a!
Un esempio potrebbe essere il se-
guente. I genitori di Rose divorzia-
no quando lei ha soltanto 10 anni. 
Suo padre si dichiara omosessuale 
e lascia la famiglia. La vita della 
ragazza va avanti normalmente 
benchè i rapporti con il padre sia-
no veramenti radi. All’Università 
conosce Will, si fi danzano e dopo 
qualche anno decidono di convola-
re a nozze. Tuttavia, dopo qualche 
anno di matrimonio e la nascita di 
due fi gli, i due divorziano. 
Rose scopre che suo marito è bi-
sessuale. Il coniuge, ormai sco-
perto, confessa e invita la moglie 
a lasciarlo qualora non intenda ac-
cettare questo lato del suo essere. 
La donna fa proprio così e presenta 
istanza alla Chiesa per avere la di-
chiarazione di nullità. 
Il matrimonio viene dichiarato 
nullo per errore sulla qualità della 
persona. Se Rose, infatti, avesse 
conosciuto l’attrazione di Will per 
gli uomini non lo avrebbe mai spo-
sato, soprattutto dati i precedenti di 
suo padre. Poichè Rose era in erro-
re circa la vera sessualità di Will, 
il matrimonio, benchè certamente 
celebrato, venne dichiarato nullo.

E SE NON FOSSE LA “PERSONA”
CHE CREDEVO DI SPOSARE?

Una persona, per contrarre matrimonio, deve essere 
“pronta”, ovvero, oltre a possedere la conoscenza 
minima richiesta circa la natura del matrimonio, deve 
anche conoscere la persona che sta per sposare
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