
∆ Caritas
L’impegno
di farsi vicini
Oltre alla Caritas diocesana, 
ci sono quelle parrocchiali: 
un universo che vale la pena 
di esplorare e raccontare
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∆ Recuperi
Ritorno a canestro
Il campo di San Liberatore, 
memoria storica del basket 
reatino, torna spazio da 
vivere per la città grazie 
alla tenacia di Giuliano 
Buccioli
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A CHE SERVE
LA FAMIGLIA?

Costa meno di un caffè alla settimana

 ∆ segue a pag. 11

La terra “drago”, così come viene 
chiamata, quasi per esorcizzare una 
paura che tarda ad allontanarsi, 
sussulta ancora. È accaduto di nuovo 
in Emilia, nei giorni scorsi, con 
estrema violenza. La terra ha tremato 
sotto le macerie, facendone altre. 
Nuove scosse hanno tirato giù case, 
fabbriche, chiese. Nessuno sciame 
sismico, ci dicono, questa è un’altra 
cosa, un altro terremoto, come se 
quello dell’altra volta non fosse 
bastato. Nuovi morti, altri sfollati, 
oltre 10mila, si aggiungono a quelli 
che già sono fuori dalle loro case o le 
hanno perse del tutto. Il terremoto ha 
colpito ancora lì. Modena, Mirandola, 
San Felice sul Panaro, Concordia, 
Novi, Finale Emilia. Ma lo hanno 
sentito tutti, nel nord. Qualcuno ha 
detto che quello che è successo “ha 
rimesso in discussione tutte le 
strategie”. 

La terra “drago”

∆ l’editoriale
di Carlo Cammoranesi

La fede di fronte allo 
sgomento che dà il
terremoto
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La certezza della
soluzione migliore

∆ VII INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE

Famiglia, lavoro, festa. Sono le tre parole del tema per il 
VII Incontro mondiale delle famiglie. Il tema mette in 
rapporto la coppia di uomo e donna con i suoi stili di vita: 
il modo di vivere le relazioni, di abitare il mondo e di 
umanizzare il tempo.

La crisi della vita domestica nel tempo della 
globalizzazione e del capitalismo finanziario

tema2

Il VII Incontro Mondiale delle 
Famiglie, svolto tra il 30 maggio e il 
3 giugno, è stato di sicuro un grande 
evento: religioso, civile e mediatico.
Le giornate milanesi sono state 
costruite attorno a tre parole: 
famiglia, lavoro e festa. Non si è 
tentata, insomma, una semplice 
difesa ideologica della famiglia 
tradizionale. Piuttosto la Chiesa ha 
voluto offrire una indicazione 
concreta, un approfondimento del 
rapporto che esiste tra il nucleo 
minimo della società e i mezzi di 
produzione.

E lo ha fatto a ragion veduta. La 
crisi dell’istituto familiare, in fondo, 
dipende in gran parte dalla sottra-
zione di senso e funzione cui da 
tempo è sottoposto dal sistema 
economico e dalla cultura che lo 
esprime.

Le idee della crescita infi nita, 
della competitività e il mito 

dominante del mercato, sono riusciti 
a commercializzare persino la 
nostra vita intima. A cosa serve la 
famiglia se i fi gli li affi diamo alle 
baby sitter e agli asili, gli anziani 
alle badanti e la casa alle colf? Cosa 
conta la famiglia se al cibo ci 
pensano le rosticcerie, alle feste dei 
bambini le ludoteche e a quelle degli 
adulti le agenzie e i catering? A 
nulla! Risulta addirittura d’impiccio.

Se il bene supremo sono il 
mercato e i suoi corollari, il ritrarsi 
della famiglia e del senso di 
appartenenza alla comunità è 
addirittura necessario. Il loro venir 
meno lascia un vuoto culturale e 
materiale che può essere fi nalmente 
riempito da servizi a pagamento. Si 
fanno avanti le agenzie matrimonia-
li, gli arredatori d’interni, le case di 
riposo per anziani: tutti servizi 
professionali che insieme ad altri 
prosperano sullo spegnersi del 
focolare domestico.

Si direbbe che il modo in cui il 
sistema economico si è progressiva-

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

mente strutturato, sottragga tempo 
alla coppia con intenti niente affatto 
casuali. Costringere i coniugi ad una 
rincorsa incessante del reddito, 
obbligare all’impiego salariato 
entrambi i genitori, è necessario per 
poi restituire a pagamento, sotto 
forma di servizi, ciò che potrebbe 
essere fatto per volontà di cura ed 
affetto.

Messe così le cose, l’Incontro 
delle Famiglie di Milano si è mosso 
nella direzione giusta. Si è tentato lo 
sforzo di sottrarre il tema dei 
rapporti familiari alla retorica più 
banale. La Chiesa ha cercato 
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della competitività e il mito sistema economico si è progressiva-

conforto non solo nella teologia, ma 
anche nelle scienze sociali, per 
proporre un diverso modo di stare in 
relazione, abitare il mondo e vivere 
il tempo. 

Sotto accusa, anche se raramente 
nominato, è il modello capitalista.
Con la sua pretesa di effi cienza 
sottrae tempo alla genitorialità, 
rende impossibile la cura dei 
rapporti, impedisce la crescita 
emotiva. La logica della catena di 
montaggio è di eliminare i tempi 
morti per aumentare la produttività. 
Applicata all’intera società, famiglia 
compresa, ha prodotto persone che 
per lo più «non hanno tempo». 
Soprattutto per i fi gli, che con la 
propria naturale lentezza protestano 

A che serve
la famiglia
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Il VII forum internazionale della famiglia ha 
centrato l’obiettivo di riportare sotto i riflettori
questo tema centrale. Ma è stato affrontato in 
modo sufficientemente realistico? O stiamo 
idealizzando ancora troppo?

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Tra aspirazioni
e realtà

Il VII forum internazionale della 
famiglia ha prodotto relazioni, 
iniziative, proposte, e ha fatto 
vedere al mondo che la famiglia non 
è un ente astratto, ma concreta 
attuazione di chi compone ogni 
nucleo con la sua carne e le sue 
potenzialità, con le sue debolezze e 
le sue risorse.

Resta, però, un fatto. La famiglia, 
anche dalla Chiesa, viene spesso 
presentata in modo idealizzato o 
idealistico, se vogliamo anche 
ideologico, più come un progetto da 
realizzare, spesso a costo di immani 
sacrifi ci, che come una realtà da 

contro il ritmo insensatamente 
accelerato della vita degli adulti.

Confl itti che procurano dolori e 
sensi di colpa ai quali ancora una 
volta si propone di rispondere il 
mercato. A questo serve l’infi nita 
varietà di parcheggi e intrattenimen-
ti per l’infanzia che si sono svilup-
pati in questi anni. E per contrappe-
so è stata elaborata l’idea che esista 
un “tempo di qualità”. Che possiamo 
bilanciare l’incuria di settimane 
riunendo episodicamente i nuclei 
familiari. Magari in qualche grande 
parco a tema, con l’assunto che 
anche il poco tempo residuo da 
dedicare ai fi gli e alla coppia lo 
possiamo comprare: basta pagare il 
biglietto.

Ma la felicità domestica non si 
costruisce a Gardaland o a Disney-
land. Occorre fare le cose insieme, 
seguire i progressi dei bambini, 
creare una base di fi ducia e apertura 
reciproca. Ci vuole una grande 
quantità di tempo, altro che la 
qualità. Ce ne vuole per riconoscer-
ci, per capire che rapporti abbiamo 
con i nostri familiari e chi siamo per 
loro. Ci vuole tempo per raffi nare 
l’orecchio, per capire cosa i genitori 

e i fi gli si stanno chiedendo, talvolta 
implorando.

Ecco a che serve la famiglia. E se 
davvero la si vuole difendere e 
aiutare, bisognerà pure che incomin-
ciamo ad ammettere che è incompa-
tibile con il modello capitalista. Che 
lo è ancora meno con il turbo-capi-
talismo della fi nanza e della 
concorrenza globale. 

Va risolta la contraddizione per 
cui la famiglia viene consumata 
proprio dagli sforzi che fa per 
tenersi in piedi. Dal circolo vizioso 
in cui, rincorrendo il reddito per 
alimentarsi, deve rinunciare di fatto 

ad essere quel che è: luogo della 
cura dei fi gli, degli anziani, della 
vita emotiva, delle relazioni intime 
e di vicinato.

Al mercato, che ci procura i 
servizi necessari per supplire ad 
ogni aspetto del costrutto familiare 
che non riusciamo più a curare, 
dovremo pur incominciare a 
rispondere che un conto è pro-cura-
re qualcosa a qualcuno, e un altro è 
prendersi cura di quel qualcuno.

Per difendere la famiglia sarà 
anche necessario contestare certa 
politica e certo associazionismo. Ne 
parlano sempre in termini di denaro 

(riduzione di tasse, bonus per la 
natalità e provvidenze varie), e mai 
in termini di tempo. Come se il 
mondo emotivo, affettivo, relaziona-
le, sempre più compresso e sacrifi ca-
to, possa essere compensato dai 
soldi con cui comprare il simulacro 
della cura che sottraiamo ai coniugi, 
ai fi gli, ai nonni, al vicolo o al 
condominio e anche a noi stessi. 
Rinunce in cambio delle quali 
riceviamo una sempre più stretta 
rassomiglianza alla perfetta 
macchina da produzione e consumo 
sognata dai grandi teorici dell’appa-
rato globale.

Finché la società civile e la 
Chiesa non avranno il coraggio di 
analizzare queste cause ogni 
discorso sulla famiglia e per la 
famiglia sarà inutile.

I corsi di preparazione al matri-
monio, ad esempio, che ormai da più 
di trent’anni si tengono in tutta Italia 
e nel mondo non servono pressoché 
a niente, né tre, né cinque, né dieci 
incontri. I giovani (si fa per dire, 
ormai sono quasi tutti ultra trenten-
ni) non sono pronti ad assumere le 
responsabilità proprie della genito-
rialità e della sponsalità, perché fi no 
a quel momento si sono occupati di 
altro: studio, sport, divertimento, 
lavoro, sesso, relazioni più o meno 
signifi cative, vivendo sulle spalle 
delle rispettive famiglie.

Quando decideranno di assumere 
l’impegno familiare, non saranno 
più capaci, perché ormai troppo 
avanti negli anni, di “staccarsi” 
dalle famiglie di origine e di 
forgiare la propria fi sionomia di 
coppia: questa è la causa principale 
del fallimento di molte coppie.

I nostri corsi di preparazione al 
matrimonio e l’insegnamento 

tradizionale della Chiesa su questo 
punto non tengono conto dei 
cambiamenti sociali, epocali, che 
hanno aggredito prima fra tutte le 
cellula più piccola, e quindi più 
debole della società.

I genitori, gli educatori, i 
sacerdoti, gli insegnanti, che 
parlano ai giovani della famiglia, la 
dipingono o come la vedono loro, o 
come la descrivono i libri e i 
documenti, senza tenere nel debito 
conto delle modalità nuove in cui si 
va declinando la famiglia stessa.

Non sarebbe corretto, come 
spesso accade, né arrendersi di 
fronte all’ineluttabilità dei fallimen-
ti, né presentare un obiettivo 
talmente irraggiungibile da risultare 
improponibile e superato.

Ci sono studi fatti sul campo, 
esperienze ed esperimenti, tecniche 
per prevenire le crisi familiari e 
gestire i confl itti; o si deciderà di 
accedere a queste ulteriori risorse, o 
i prossimi forum internazionali 
saranno solo dei mesti de profundis 
alla famiglia che fu.

Ma questo non può volerlo 
nessuno, men che meno noi credenti.

vivere avendo gli strumenti per 
metterla in piedi e farcela restare.

Al di là delle occasioni celebrati-
ve e di rifl essione, comunque utili e 
fi nanche preziose, un corretto 
approccio alle tematiche relative 
alla famiglia necessita di andare a 
vedere da dove nascono i problemi, 
quali sono le cause che portano i 
focolari ad “incendiarsi” o, in molti 
casi a “spegnersi”.
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Inflazione o falsari?

È bastata una voce, una piccola indiscrezione. Un 
editore francese starebbe per pubblicare una 
raccolta di “memorie sabine” con testo a fronte in 
lingua neo-romanza? Portando così la piccola città 
di Rieti alla notorietà extra-nazionale? Apriti 
cielo, cosa non è accaduto! Commenti, polemiche, 
smentite. Ed una insolita esplosione di scritti “mil-
lenaristici” ci ha travolti, lasciandoci senza fi ato. 
Aforismi dal sapore proustiano compaiono ormai 
dappertutto, su quotidiani, riviste, tovaglioli. 
Fiorisce la borsa nera degli introvabili libri 

“gratuiti” del Comune di Rieti. Pare che l’ambi-
zioso progetto editoriale proceda lentamente 
proprio a causa dalla ingente mole di materiale da 
raccogliere. Alcuni reperti, poi, parrebbero di 
incerta attribuzione, o addirittura opera di un abile 
falsario.

Un dubbio legittimo

Ad esempio, nel reperto catalogato come Fo. Ce. 
XVI – 6, compare una sospetta descrizione del 
sindaco Emili come «unico teorico di un certo 

fascismo». Qualcosa non quadra. Ce lo vedete quel 
distinto, bonario e tranquillo pubblico uffi ciale 
della Repubblica Italiana che si mette a fare il 
teorico, per giunta unico, di un qualche anacroni-
stico fascismo? Sembrerebbe una grossa balla. 
Che si tratti di una intervista apocrifa? Alcune 
frasi lo farebbero pensare. È credibile che un 
teorico dica: «È vero che, come sindaco, abbia 
mollato alquanto»? O che gli si faccia dire: 
«Quando mai che sia stato chiamato»? E vi pare 
che tale grazioso sindaco possa incolpare della 
misteriosa sconfi tta elettorale un ex collega di 
Giunta, con tanto di puerile pentimento per non 
averlo scacciato prima? Restiamo perplessi. 
Inoltre, vi sembra verosimile che un prestigioso 
scrittore, dotato di ben due nomi sabaudi, possa 
scrivere: «Gli aborigeni e i dintorni»? O interro-
garsi «sui perché del ponte»? O addirittura usare 
come intransitivo il verbo affrontare (reperto 
Fron. 12/ 21)?

non hanno sviscerato il problema, 
non hanno dialogato sul punto, cioè 
sulle ragioni profonde della loro crisi. 
Non hanno voluto affrontare il 
problema per risolverlo, sperando 
magari che si risolvesse da sé.

La Bibbia è piena di “tradimenti”: 
uno dei primi è quello “concordato” 
di Abramo e Sara e descritto nel libro 
della Genesi.

Dio ha promesso ai due anziani 
coniugi una discendenza, ma ormai 
Sara, secondo la percezione umana 
del tempo, non può più avere fi gli; 
così si ricorre ad uno stratagemma in 
voga presso diversi popoli orientali: 
il marito si unisce alla serva della 
moglie e il fi glio che nasce non è 
fi glio della serva ma della moglie. 
Nasce così Ismaele, da Abramo e 
Agar (la serva). Ma Dio rimprovera 
ad Abramo di non aver creduto alla 
sua promessa e gli dice che lui e Sara 
avranno un fi glio, Isacco, e che 
Ismaele deve essere consegnato alla 
madre, come a dire: i fi gli sono di chi 
li fa.

Nel tradimento di Abramo, è Sara 
in realtà che mette il marito tra le 

braccia della serva, per un fi ne più 
importante; non è in discussione 
l’amore tra Abramo e Sara, di cui 
peraltro non si parla, o il loro 
matrimonio, ma la discendenza.

Quasi ottocento anni dopo, nella 
vicenda di Davide e Betsabea, la 
moglie di Uria l’hittita che accetta 
dopo mesi di solitudine le avances 
del re d’Israele, involontariamente è 
Uria l’hittita che la consegna, che 
consegna la moglie.

Non è questione di colpe o di 
peccati, è questione di relazioni e di 
capire con l’intelligenza che si può 
avere delle cose umane quanta 
responsabilità vi è da parte di chi 
rende al partner la vita complicata, 
diffi cile o addirittura insostenibile.

Certamente la Bibbia parla di 
queste cose non per giustifi carle, ma 
semmai per stigmatizzarle, tuttavia 
non le riveste di quella opaca gravità 
di cui sono rivestite nel nostro tempo, 
pur consapevoli come siamo che 
tanto succedono e succederanno 
sempre. Mai a noi, però, sempre agli 
altri. Sennò gli struzzi che ci stanno 
a fare anche tra gli umani?

Per cominciare ad affrontare i 
problemi della famiglia si deve anzi-
tutto fare piazza pulita dei tabù: 
questi erano necessari quando la 
società era strutturata in modo 
diverso, i ruoli maschio-femmina 
ben defi niti e granitici, le relazioni 
familiari ingessate nei cliché 
sedimentatisi nel corso dei secoli.

Oggi questi pudori non hanno più 
ragion d’essere, anzi sono di ostacolo 
a qualsiasi tentativo di risolvere 
complicate questioni relazionali.

Tradire è verbo che deriva dal 
latino tradere, che vuol dire trasmet-
tere, consegnare; si tratta della stessa 
etimologia di tradizione: ciò che 
viene ripetuto e tramandato nel corso 

del tempo. 
Giuda tradisce Gesù anche nel 

senso che lo “consegna” e Gesù si 
lascia consegnare, mentre Pietro 
rinnega, ma non consegna.

Quand’è che una parte tradisce, 
nel senso corrente? Quando va con 
un altro/a, ad ulterior, da cui 
adulterio; sarebbe più corretto dire 
che “si tradisce”, cioè si consegna, 
ma si consegna perché vi è stato 
qualcuno che l’ha consegnata, tradita.

Indagare le ragioni del tradimento 
non è facile neppure per gli esperti 
del settore (non quelli che tradiscono 
ma coloro che studiano le cause dei 
tradimenti!), ma per semplifi care si 
può dire che alla radice del tradimen-
to vi è un malessere che spesso si 
trascina da tempo, aggravato da una 
miopia di una o entrambe le parti che 

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

∆ riflessioni

Uno degli argomenti tabù di cui si parla poco, 
anzi per niente, ma che è molto diffuso, è il 
tradimento, che viene erroneamente ritenuto la
causa dei fallimenti familiari

Quando a tradire
è la parte “tradita”
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Quanti misteri...

Taroccato o no, il bravo giornalista poliglotta e 
multi-locato non ci fa l’onore di spiegarci chi sia il 
suo “uomo misterioso”. Un ex-assessore di centro 
destra che andrebbe dicendo di esser sempre stato 
di sinistra, per proporsi come sempreverde 
consulente. Consulente, che bella parola! Leoncini, 
intervistato durante la corsa Poggio Fidoni - 
Sant’Elia, ha smentito. Non si tratta di lui. Fabbro? 
Non sembrerebbe avere il busto adatto. Area 
rifondazione-varrone, forse? Chissà. Si attendono 
le “sintesi di indagine”.

Chi c’è dietro le fratte?

Un noto linguista di scuola chomskiana, chiamato 
a consulto, ci ha fatto osservare che l’albero 
sintagmatico del Sabaudo, in passato limpido ed 
esemplare, è diventato, negli scritti più recenti, 

intricato, contorto, enigmatico. A suo avviso 
sarebbe opera di un falsario. Ha defi nito quei 
procedimenti grammaticali, assai raffi nati, «fratta 
sintagmatica». Bravo lo scrittore, bravo il falsario, 
bravi tutti. A proposito, caro Petrangeli, che 
cavolo signifi ca quel tuo bravi tutti? Escludi 
l’esistenza di qualche somaro? Attenzione, potresti 
dare l’impressione di mettere le mani avanti, come 
a schivare l’incognita assessori. E qualcuno 
potrebbe pensare che anche tu ti nascondi dietro le 
fratte.

Chi campa sperando...

Farà sfoggio, la nuova Giunta, di risse e trionfali-
smi? Sarà pigra e intrallazzona? Camperà di 
rendita grazie al confronto col passato? Saprà 
produrre fatti nuovi e decenti? Da parte nostra, non 
siamo ostili, semmai prudenti. Chi fu morso da 

vipere, diffi da delle miti lucertole e degli astuti 
camaleonti. Vedete quanto è profondo il guasto 
prodotto da decenni di “ teorici unici”? Chi si fi da 
più di chi? La giovane minoranza vincitrice ha 
avuto una certa, machiavellica, fortuna. Chissà se 
la città potrà averne a sua volta. Potessimo almeno 
evitare di morire... dietro le fratte!

Che tipo di diffi coltà?
Diffi coltà di relazione all’interno 

della coppia, crisi familiari tra le 
varie componenti, prospettiva di un 
aborto per una gravidanza indeside-
rata. Ma anche corsi di formazione 
per adolescenti e giovani, corsi di 
preparazione al parto e di genitoria-
lità, consulenze giuridiche sia civili 
che canoniche in ordine al matrimo-
nio.

I servizi forniti dal Consultorio 
Familiare Sabino sono assolutamen-
te gratuiti, forniti da consulenti 
appositamente preparati e da esperti 
nei vari settori che offrono gratuita-
mente la loro presenza e la loro 
professionalità.

Il Consultorio Familiare Sabino 
(Via San Rufo, 22) è una ONLUS di 
ispirazione cristiana e nel corso di 
diversi decenni ha svolto per la 
nostra città un ruolo nascosto e 
altamente qualifi cato a servizio di 
tante esigenze e di persone in 
diffi coltà.

È una realtà che sarà potenziata a 
partire già dal prossimo autunno, 
essendosi data un nuovo direttivo 
che è sintesi della passata gestione e 
di una necessaria novità.

Si tratta di far uscire il Consulto-
rio dal nascondimento, quasi fosse 
un “non luogo” per dannati e del 
quale ognuno pensa di non avere 
bisogno: il Consultorio lavora nel 
silenzio, nel rispetto assoluto degli 
utenti e della riservatezza che è 
doveroso dare a questioni complesse 
e articolate, ma deve essere cono-
sciuto da tutti, dai sacerdoti e dai 
diaconi anzitutto, che spesso 
ricevono per primi le notizie non 
certo allegre di una crisi familiare 

singoli e coppie proprio al Consulto-
rio di ispirazione cristiana, in cui vi 
sono competenze e professionalità 
che possono tentare un percorso di 
ricucitura degli strappi, preceduto da 
una necessaria presa di coscienza 
della propria condizione.

Le crisi, quando emergono, sono 
già ad un punto diffi cile e forse 
irrecuperabili; spesso nascono 
dall’inizio, cioè da quando la 
comunità “cristiana” ha provveduto 
alla preparazione al matrimonio.

I professionisti del Consultorio 

Consultare
il consultorio

5

La comunità cristiana e civile reatina hanno 
a disposizione una struttura, ormai da oltre 
trent’anni, che è abilitata a fornire aiuto alle 
famiglie e alle persone in difficoltà

di Elzevir

devono essere coinvolti già allora: 
agli psicologi, agli antropologi e ai 
consulenti deve essere offerto ampio 
spazio proprio nella preparazione 
perché gli strumenti per affrontare 
le crisi è meglio darli prima di 
cominciare un lavoro che a cantiere 
iniziato.

Quanto si insegna ai nubendi ad 
affrontare i rischi della nuova 
condizione di vita? Siamo proprio 
sicuri che sia suffi ciente dire che ci 
si sposa in tre: Lui, Lei e Dio?

Ma quando ad ognuno di noi è 
capitato di cominciare un nuovo 
lavoro, non ci è stato detto di stare 
attenti ai rischi che si corrono? O ci 
è stato detto dopo che magari ci 
siamo rotti l’osso del collo?

La scansione: il matrimonio 
nell’antico testamento, nel nuovo 
testamento, nel concilio e il rito del 
matrimonio, con un breve incontro 
con lo psicologo, ha rivelato in 
questi anni tutto il suo limite 
intrinseco, presentando una realtà di 
fatto inesistente.

Il disastro è sotto gli occhi di 
tutti, ma noi continuiamo a fare 
come si è sempre fatto, esattamente 
come quel medico che avendo 
appurato che quella medicina non 
guarisce, anzi peggiora la situazio-
ne, continua a somministrarla.

I tempi richiedono nuove strategie 
e modalità, quelle degli anni ‘70 e 
‘80 non vanno più bene perché sono 
passate ormai, da allora, ere 
geologiche.

Consultare il Consultorio con 
maggior disinvoltura potrebbe 
essere già un primo, importante 
passo in avanti.

M. C. 

che magari sta semplicemente 
consumando gli ultimi atti.

Gli operatori pastorali, compresi i 
sacerdoti, non possono ormai più 
pensare che una crisi familiare 
possa essere risolta con qualche 
incontro con i coniugi e magari con 
la confessione della scappatella o del 
tradimento: chi pensa e fa questo è 
un illuso che contribuisce ad 
aggravare la situazione.

Di fronte a crisi familiari, anche 
appena solo accennate, gli operatori 
della pastorale devono indirizzare 
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∏ Sport aerei ∏
Le correnti favorevoli 
del parapendio

Lo scorso fi ne settimana i cieli del reatino sono 
stati protagonisti grazie allo svolgimento dell’11a 
edizione del trofeo Cerroni. La gara di volo libero 
con il parapendio ha richiamato nei punti di 
partenza ed arrivo situati nel Comune di Poggio 
Bustone un gran numero di appassionati prove-

nienti da tutto il territorio nazionale. La competi-
zione, organizzata dalla scuola di volo Prodelta e 
dall’associazione sportiva Outudor, si è svolta in 
quattro tappe tra giovedì 31 maggio e domenica 3 
giugno ed ha visto gli atleti sorvolare i luoghi più 
suggestivi della nostra provincia. Una competizio-
ne in cui tutti i partecipanti hanno dato il massimo 
per portarsi a casa l’ambito trofeo, ma che alla fi ne 
ha visto tutti soddisfatti per aver goduto di 
panorami unici, ancora più accattivanti se 
ammirati tra le nuvole. Uno sport che grazie alle 
correnti favorevoli, ma anche all’impegno degli 
organizzatori e di alcuni enti, trova sempre più 
riscontro nella realtà reatina ed è anche fonte di 
lavoro per chi vi gravita attorno. Un buon esempio 
di come le risorse messe a disposizione dalla 
natura, benevola con la nostra realtà, possono 
portare frutti, se sfruttate in modo adeguato e 
soprattutto con rispetto.

Giovanni Cinardi

∏ Celluloide ∏
Rieti tenta la via del cinema
Sono in corso a Rieti i sopralluoghi per la realizza-
zione del fi lm “Prima se il Buio”. La pellicola, che 
sarà girata e ambientata a Rieti nei mesi estivi è 
l’opera prima del regista Davide Sacchetti. L’opera, 
che mira sia alla distribuzione nelle sale che a 
partecipare a festival nazionali ed internazionali, 
sarebbe il primo lungometraggio interamente 
ambientato a Rieti. Scritto, sceneggiato ed interpre-
tato da Paolo Fosso, tratto da una sua pièce teatrale, 
Prima se il Buio vedrà come protagonista femminile 
Milena Miconi e vede fra gli altri ruoli anche 
Franco Pistoni (altro attore reatino, premio Davide 
di Donatello per Si può fare e lunga carriera teatrale 
e cinematografi ca alle spalle). Le musiche originali 
avranno un legame con Rieti, essendo di Alessan-
dro Nisio e comprendendo contributi di brani di 
Raffello Simeoni. Locale anche la troupe, quasi 

L’uso della dell’amianto è vietato da ormai
20 anni, ma molto c’è ancora da fare

Il problema
amianto

Sulla base delle conoscenze acquisi-
te, i ragazzi sono stati coinvolti nella 
realizzazione di una campagna di 
sensibilizzazione per trasferire ai 
cittadini l’importanza di riconoscere 
e denunciare il fenomeno amianto. 
La campagna ha inoltre comunicato 
il valore ambientale, sociale ed 
economico di un comportamento 
responsabile rispetto al problema, 
che deve inquadrarsi necessariamen-
te come una forma di lotta verso 
l’illegalità.

I dati parlano di milioni di metri 
quadri e di oltre un milione di 
tonnellate di materiali contenenti 
amianto ancora in uso negli 
ambienti di vita e di lavoro. In 
provincia di Rieti ci sarebbero 
almeno 34 siti accertati. 

L’amianto è ancora molto diffuso in 
Italia e tanti siti contaminati attendo-
no di essere bonifi cati. Si stima 
l’esistenza di 32 milioni di tonnellate 

di materiale contaminato ancora 
sparse per il Paese. Tutto questo ha 
un pesante impatto sanitario sulla 
popolazione: ogni anno in Italia si 
registrano tra le 2.000 e le 4.000 
morti a causa della esposizione 
professionale, ambientale e domesti-
ca. Anche Rieti, con i suoi siti 
accertati e quelli in corso di accerta-
mento, e anche nella colpevole 
assenza di uno studio epidemiologico 
specifi co, è parte in causa. 

A vent’anni dalla legge che 
impedisce l’estrazione e l’utilizzo 
dell’amianto, cosa si può fare per 
cambiare le cose al meglio?

Oltre che ad una corretta informa-
zione alla popolazione è quanto mai 
urgente investire risorse pubbliche 
che permettano di avviare e portare 
avanti gli interventi di risanamento e 
pianifi care la realizzazione di 
impianti di trattamento e smaltimen-
to dei materiali, problema questo che 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

L’amianto, materiale minerale 
naturale fi broso, è stato utilizzato 
indistintamente negli edifi ci e negli 
impianti industriali nel corso degli 
ultimi decenni del secolo scorso. La 
messa in evidenza di gravi rischi per 
la salute ha spinto le Autorità 
pubbliche a emanare norme che ne 
vietano le applicazioni. Nonostante 
tutto però quantità notevoli di 
vecchi materiali sono ancora 
presenti e gli interventi di manuten-
zione, il degrado o i danneggiamen-
ti, possono provocare una contami-
nazione ambientale pericolosa per la 
salute della popolazione. Laddove la 
presenza dell’amianto è accertata, è 
necessario attuare un’attività di 
controllo. La mancata comunicazio-
ne della presenza di aminato è 
soggetta a disposizioni penali. C’è 
quindi bisogno di una mappatura dei 
siti dove siano presenti i materiali 
pericolosi e da lì la successiva 
selezione di quelli in cui urgono la 
bonifi ca e la messa in sicurezza. La 
Regione Lazio ha conferito al 
Laboratorio di Igiene Industriale 
– Centro Regionale Amianto, ASL 
di Viterbo, l’incarico di realizzare la 
mappatura, che permetterà di 
conoscere il quadro complessivo 
sulla presenza di amianto negli 
edifi ci o ambienti aperti al pubblico, 
negli impianti industriali e nei siti 
dimessi. Afferma Lorenzo Parlati, 
presidente di Legambiente Lazio: «A 
vent’anni dalla legge che impedisce 
l’estrazione e l’utilizzo dell’amianto 
c’é ancora tanto da fare, va conclusa 

la mappatura delle strutture in 
amianto e avviate le bonifi che, 
approvando anche una specifi ca 
norma regionale e favorendo la 
sostituzione delle coperture con tetti 
fotovoltaici per fermare quella che è 
una strage silenziosa» 

Ermenegildo Balestrieri, presiden-
te di Legambiente Centro Italia, 
risponde su quale sia realmente il 
problema legato all’amianto e alla 
sua presenza sul territorio laziale, 
ma anche provinciale.

Stando al dossier presentato per la 
“Campagna di Educazione e 
Sensibilizzazione alla Legalità 
Ambientale” di Legambiente, nel 
Lazio è ancora presente un enorme 
quantitativo di tetti e coperture in 
cemento-amianto. È una situazione 
inaccettabile.

È evidente che nonostante la gravità 
del problema sulla questione amianto 
permane un pericoloso immobilismo 
dello Stato e della Regione che 
espone la popolazione a un rischio 
per la salute, all’apparenza poco 
evidente, ma molto insidioso. Di 
amianto ce n’è molto, in posti che 
tanti non sospetterebbero nemmeno, 
e di amianto ci si ammala e si muore. 
L’accumulo delle fi bre, inalate nel 
corso del tempo, accresce progressi-
vamente la probabilità di causare 
danni alla popolazione esposta che, 
a differenza dei lavoratori, non 
indossa protezioni per le vie 
respiratorie.

Alla redazione del dossier hanno 
partecipato anche gli studenti...
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Il week-end trascorrerà tra cieli sereni e 
qualche temporale. L’inizio settimana 
porterà un miglioramento delle condizioni 
meteo e un innalzamento delle temperature. 
Verso la fi ne del periodo, protrebbe riaffac-
ciarsi un nuovo peggioramento.

G. C.
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di Aimone Filiberto Milli

∆ Il corpo estraneo
di Aimone Filiberto Milli

Sindaco nuovo, città nuova. Così 
almeno si sperava. Invece… 
Invece il sindaco Simone Petran-
geli, oltre a dover spendere buona 
parte della propria energia per 
“difendersi” dai “condizionamen-
ti”, si trova a dover affrontare 
realtà di diversa pesantezza quali 
la reale consistenza delle casse 
comunali e, socialmente, la realtà 
dei circa 200 precari che induco-
no i sindacati a porre il veto 
“morale” per una (improbabile?) 
sanatoria: vanno riassunti coloro i 
quali servono e se realmente 
servono. Ma proprio sui precari si 
sta sviluppando (e nemmeno tanto 
sottotraccia) una sorta di agone 
all’interno della stessa compagine 
che “manda avanti” il Comune: i 
suoi impiegati. Perché la soluzio-
ne che si prospetta per la soluzio-
ne dei precari ha due precisi piani 
di lettura: trovare i soldi attraver-
so l’annullamento del salario 
accessorio agli impiegati di ruolo 
mentre costoro reclamano che, 
ove un sacrifi cio si intenda 
proporlo, questo andrebbe a carico 
del premio di produttività dei 
dirigenti i quali sarebbero anche 
disposti a rinunciarci pro tempore 
salvo poi ricuperarlo nella 
immediatezza del tempo. Con il 
che, dal punto di vista delle 
sofferenti fi nanze comunali, si 
tornerebbe alla casella di parten-
za, proprio come nel giuoco 
dell’oca. Se ne uscirà? E come? E 
quando? O, nel caso la scelta cada 
sullo stop al salario accessorio, ad 
aumentare la pesantezza della 
realtà si darebbe vita a ricorsi 
come estrema ragione di difesa 
individuale? Mentre, dal punto di 
vista della formazione del 
governo cittadino, i condiziona-
menti non mancano e chi tira (o 
cerca di tirare) la coperta da una 
parte e chi dall’altra mentre 
rimarrebbe sempre scoperta 
l’autonomia del sindaco osannata 
a parole da un po’ tutti. Intanto la 

Città persiste nella propria 
quotidiana casualità: strade senza 
vigili, igiene urbana che, in alcuni 
settori, fa pensare a quartieri 
mediorientali per la persistente 
incuria in cui si trovano abbando-
nati tanto che il nuovo presidente 
dell’Asm, Carlo Mancini, chiede 
di essere “revocato” dal sindaco 
per avere le mani libere e dire 
molto di più di quanto al momento 
lascia immaginare. Insomma al 
momento, ciò che si pensava 
dovessero essere i primi atti 
“cittadini” della nuova ammini-
strazione risultano essere 
“distratti” da problemi di non 
minore importanza dato il loro 
signifi cato generale e sociale. Per 
cui, a saldo dei “condizionamenti” 
e dell’energia del sindaco che 
viene sottratta ai problemi 
strettamente cittadini e di alta 
signifi canza urbana (vigili intesi 
come azione di pedagogia civica e 
come deterrenza per i civicamente 
indifferenti; la costante pulizia 
della città come fatto sia di decoro 
che di igiene che turistico), 
rimane altrettanto persistente la 
situazione del defi cit relativo al 
servizio sanitario (che non può 
non interessare un sindaco in 
quanto massima autorità sanitaria 
nell’area comunale): sia ospeda-
liero (attese al Pronto Soccorso ed 
attesa di mesi per le visite 
specialistico-ambulatoriali, il 
territorio ancora privo di “ammor-
tizzatori” sanitari per ridurre la 
spesa). Ci rendiamo perfettamente 
conto come la realtà non risieda 
soltanto nel giorno della vittoria 
  – tra speranze di certezza che con-
discono balli, allegrìe, abbracci e 
la felicità a portata di mano – ma 
nel “giorno dopo” quando inizia 
l’esame della eredità intascata con 
la vittoria. Ciò riduce la speranza? 
Certamente no. Induce soltanto a 
dover fare i conti con la realtà 
perché “ogni giorno ha la sua 
pena”.

Le attese della città e l’eredità

Panorama locale

interamente composta da tecnici 
originari di Rieti e provincia, anche se 
attivi nel settore nazionale da anni. Il 
fi lm vede la partecipazione in 
sponsorizzazione della società 
“Baxter”, la collaborazione della 
Provincia di Rieti e il Patrocinio del 
Comune, mentre Rai Cinema si è già 
impegnata per l’acquisto dei diritti di 
antenna.

∏ Volontariato ∏
Etnicamente
Il 15 giugno alle ore 16,30 primo 
appuntamento con “Etnicamente” 
presso la Casa del Volontariato di 
Rieti in piazzale Mercatanti, 5. Il 
progetto nasce nel 2010 da un’inizia-

tiva del Centro Rurale Europeo di 
Rivodutri in occasione della Giornata 
Internazionale del migrante con 
l’obiettivo di favorire l’integrazione 
dei cittadini stranieri residenti nel 
territorio, offrendo occasioni di 
incontro e confronto tra le diverse 
culture e tra i diversi usi e costumi. 
Da allora, il concetto guida di 
integrazione ha subito un’evoluzione 
andando oltre l’idea del semplice 
incontro tra culture. Ne è nato un 
gruppo di lavoro di ben dodici 
soggetti che hanno dato un più ampio 
respiro alla manifestazione, trasfor-
mandola in un’importante offi cina di 
progettazione e programmazione di 
azioni che non vogliono esaurire il 
loro effetto nella celebrazione delle 
singole iniziative proposte.

in molti casi ostacola la bonifi ca e fa 
lievitare i costi. Legambiente ha 
presentato alla Provincia di Rieti 
“Provincia eternit free”, un progetto 
di Legambiente e AzzeroCO2 per 
promuovere la sostituzione dei tetti 
in cemento-amianto dei capannoni 
industriali o agricoli con impianti 
fotovoltaici, benefi ciando degli 
speciali incentivi statali previsti dal 
DM del 19 febbraio 2007. Il progetto 
ha avuto una verbale favorevole 
accoglienza, ma siamo da tempo in 
attesa di defi nirne le linee guida per 
renderlo operativo.

Il presidente di Legambiente Lazio, 
riguardo all’amianto, parla di una 
strage silenziosa.

In Italia di amianto si continua a 
morire. Le fi bre rilasciate 
dall’amianto, se inalate, possono 
essere molto dannose per la salute 
umana. Manipolazioni errate, 
lavorazioni prolungate nel tempo o 
usura dei materiali contenenti 
amianto possono far insorgere 
malattie dell’apparato respiratorio 
molto gravi: asbestosi, carcinoma 
polmonare e mesotelioma, per citare 

le patologie più diffuse. Malattie che 
si manifestano anche dopo molti anni 
dall’avvenuta esposizione.

Il pericolo amianto è 
particolarmente sentito dai cittadini, 
come testimoniano i dati del 
Numero verde 800 92 62 48 
dell’Osservatorio Regionale 
Ambiente e Legalità di Legambiente 
Lazio.

Centinaia di cittadini chiedono una 
capillare mappatura delle strutture 
interessate per precauzionali misure 
cautelative e pretendono giustamente 
la rimozione. Noi sottolineiamo la 
validità della richiesta per stabilire le 
priorità di intervento, prevedere le 
risorse economiche necessarie per 
facilitare la bonifi ca delle strutture 
contaminate di proprietà dei Comuni 
e dei cittadini, e pianifi care la 
realizzazione di una impiantistica di 
trattamento e smaltimento coinvol-
gendo il più possibile la popolazione 
nel processo decisionale.

Con la campagna per la legalità 
ambientale vengono coinvolti ogni 
anno migliaia di ragazzi e ragazze. 

L’obiettivo principale è diffondere 
una cultura fondata sulla legalità e 
sul senso civico, affi nché possa 
effi cacemente contrapporsi alla 
cultura del privilegio e del ricatto, 
tipica dei fenomeni illegali del nostro 
Paese, dimostrando che anche in 
quei luoghi dove l’illecito ha 
spadroneggiato è possibile ricostrui-
re una realtà sociale ed economica 
fondata sulla legalità, sul rispetto 
della persona umana e dell’ambiente.
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Giuliano Buccioli è uno sportivo e 
anche giocatore di basket. Quando 
nasce l’idea di portare avanti 
questo progetto?

È una storia che è nata almeno sette 
anni fa ed in questo lasso di tempo 
ho cercato di sollecitare politici, 
amministratori, genitori sensibili 
come me al raggiungimento di 
questo obiettivo, per la città e per 
tutti i nostri ragazzi.

È stato semplice o all’inizio 
qualcuno ha opposto resistenza?

Molti mi dicevano che avrei fatto un 
buco nell’acqua, poi sono venuto a 
sapere che c’era in Provincia un 
capitolo di spesa accantonato per 
ripristinare lo storico “S. Liberato-
re” e allora ho cominciato a crederci 
seriamente.

Cosa si farà al nuovo campo di San 
Liberatore?

È fondamentalmente uno spazio 
come questo che sia dedicato 
all’attività motoria dei giovani, ma 
che diventi anche uno spazio per 
eventi culturali, spettacoli teatrali e 
altri appuntamenti sportivi e 
culturali. La mia idea è quella di 
creare un “Camp” con basket 
all’esterno e pallavolo femminile 
all’interno, dato che la nuova 
struttura architettonica, avendo tolto 
le scale, crea un tutt’uno tra 

Ritorno a canestro
Il campo di San Liberatore torna a vivere grazie alla 
tenacia di Giuliano Buccioli, insegnante di scienze 
motorie presso l’Istituto magistrale statale di Rieti,
che ha fortemente voluto la realizzazione di un 
progetto di recupero insieme all’architetto Federico
Cavalli, responsabile tecnico del cantiere

Dopo anni di abbandono torna a 
rivivere una dei punti nevralgici del 
grande basket cittadino degli anni 
Sessanta, dove giocava e si allenava 
la Sebastiani.

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

Professor Buccioli perché questo 
desiderio di recuperare il campo? 

Perché è nel cuore della nostra città 
e vedere tutti i giorni quello che può 
essere definito un vero e proprio 
“museo del basket reatino” lasciato 
a sosta per scooter e vetture mi 
lasciava profondamente contrariato. 

l’esterno e l’interno. Il prossimo step 
sarà quello di mettere una superficie 
omologata FIPAV, nella palestra 
dell’istituto magistrale e liceo 
classico.

Lei è insegnante di scienze motorie. 
Quanto è importante lo sport per i 
giovani?

Avere uno spazio come questo dà la 
possibilità a noi insegnanti di 
scienze motorie di potenziare 
l’offerta formativa. L’attività 
motoria, il movimento ben struttura-
to rappresentano dei cardini sui 
quali poggiano le basi della salute 
psicofisica dei nostri alunni. Prima 
di pensare ai campioni pensiamo a 
come tutti possano degnamente 
svolgere un minimo di attività fisica 
quotidiana.

Il basket reatino sta attraversando 
momenti difficili. Pensa che a Rieti 
tornerà la grande pallacanestro?

Sono convinto di sì. Anche se 
attualmente c’è molto scetticismo 
nel substrato della nostra città il 
basket pulsa ancora e prima o poi 
torneremo a essere grandi.

Quanto è importante curare i settori 
giovanili dello sport?

È importantissimo. Non si possono 
costruire squadre solo con atleti di 
altre città.

∆ Recuperi

Federico Cavalli è l’architetto 
reatino che ha curato il progetto di 
recupero per il nuovo campo di San 
Liberatore ed è lui a raccontare 
come le idee siano oggi diventate 
realtà. Una nuova bella realtà.

Federico, come nasce il progetto per 
il nuovo campo di San Liberatore?

Il progetto dell’area esterna dei Licei 
Classico e Pedagogico nasce con un 
incarico della Provincia di Rieti. 
L’amministrazione sentiva la 
necessità di riqualifi care l’area che 
era in condizioni di degrado, il suolo 
accidentato la rendeva inaccessibile, 
ma soprattutto ai portatori di 
handicap. Uno spazio in pieno 
centro inutilizzabile dagli studenti e 
per i cittadini. Pur avendo un valore 
potenziale di “spazio pubblico” sia 
come area “campus” per le scuole 
che piazza cittadina, la superfi ce era 
usata come parcheggio.

Quale è stato l’iter del progetto?

L’Amministrazione provinciale mi 
ha lasciato libero. Ovviamente il 
progetto defi nitivo è stato approvato 
nei gradi necessari dalla Provincia. 
Oltre ai disegni avevo fornito anche 
un plastico. Per prima cosa ho 
ritenuto doveroso come ricordo della 
nascita del basket a Rieti di 
posizionare un campo da pallacane-
stro dov’era ai tempi: l’unica 
differenza è la collocazione della 
tribuna che prima era adiacente alla 
scuola, ed ora si trova invece dalla 
parte della recinzione perché 
altrimenti avrebbe facilitato le intru-
sioni di vandali e malfattori in 
genere.

Ma l’ispirazione?

Il concetto base della progettazione 
si basa sul gioco della “Linea” di 
Osvaldo Cavandoli (parecchi di noi 

ricorderanno la pubblicità di 
“Lagostina”). La piazza viene 
pavimentata con due fasce longitu-
dinali ripetute composte in traverti-
no romano chiaro ed un’altra di 
pietra arenaria fondo nocciola 
ruggine. La linea in travertino poi, 
si solleva e si increspa formando 
panche, e tavoli, per l’area studio 
esterna; di fronte al campo di basket 
in aderenza alla recinzione il 
sollevamento delle linee forma una 
tribuna con tre livelli di sedute.

Come sei arrivato alla scelta dei 
materiali?

Il campo è in gomma omologato per 
il basket e per competizioni 
studentesche. La scelta della pietra 
naturale è gradita dalla soprinten-
denza per ovvie ragioni di conte-
stualizzazione con il centro storico, 
la durabilità del materiale stesso ed 
il prezzo anche se ai più sembra un 
materiale costoso. La realtà è che i 
costi sono invece contenuti.

Parla l’architetto

Esercizi di memoria
A San Liberatore c’era lo 
storico campo di basket in cui, 
dal 1965 al 1967, si allenava e 
giocava la Sebastiani. Un luogo 
attraversato da tutti i reatini 
amanti di questo sport, da 
spettatori o da giocatori. Prima 
la Sebastiani aveva giocato nel 
campo in carbonella di Molino 
della Salce e successivamente in 
quello di viale Fassini. Il 
passaggio nel campo all’aperto 
di via San Liberatore, nello 
spiazzo adiacente alle scuole e 
che, rispetto ai precedenti 

campi in carbonella, segnava 
un passaggio importante per i 
giocatori, che potevano ora 
giocare su un fondo di cemento: 
un vero lusso. Per permettere al 
pubblico di assistere alle partite 
era stata montata una tribuna a 
gradoni in cemento e tubi 
innocenti. Il primo gradone era 
la panchina per i giocatori e gli 
altri ospitavano il pubblico, che 
non poteva però superare i 
trecento spettatori. Tutti gli 
altri rimanevano in piedi ai 
bordi del campo.
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di Saveria Fagiolo
redazione@frontierarieti.com

Un incontro vòlto a rimarcare lo 
stretto rapporto che intercorre tra 
l’acqua e Rieti, notoriamente 
conosciuta per la ricchezza del 
proprio bacino idrico, talmente ricco 
da rifornire gli acquedotti della città 
di Roma.

«Salus per aquam», ovvero la 
salute passa per l’acqua. Così i latini 
sintetizzarono i benefi ci che l’acqua 
era in grado di arrecare all’uomo. La 
storia, da lì in poi, ha sempre cercato 
di valorizzare il patrimonio dei 

patrimoni: sembrerà banale, ma è 
quanto mai necessario ribadire che 
prendersi cura della principale fonte 
di vita e di benessere equivale a 
preservare l’esistenza nella sua 
totalità.

Infatti il convegno ha dato la 
possibilità di rifl ettere più in 
generale su uno dei temi ambientali 
particolarmente “sensibili” in questa 
fase storica, a volte sottovalutato o 
peggio ancora dato per scontato: 
quello dell’acqua come motore 
dell’umanità e sostentamento 
dell’intero pianeta, ma anche come 
materia prima esauribile e pertanto 
da tutelare.

Per questa ragione, l’espressione 
«se non ci fosse l’acqua non ci 
saresti neanche tu», sentenziata da 
Massimo Spadoni, ricercatore CNR 
e incaricato di illustrare gli aspetti 
idrogeologici della città di Rieti, 
centra pienamente il cuore del 
discorso, incentivando la rifl essione 
su un duplice binario.

Ma il punto di vista scientifi co 
non è stato l’unico ad essere stato 
adottato; infatti ad affrontare 
l’aspetto storico, è intervenuta 
Ileana Tozzi, la quale ha diacroni-
camente ripercorso l’intima 
connessione tra Rieti e le sue acque 
ab origine, ovvero a partire dalla 
descrizione del più antico stemma 
della città, nel quale il mito incontra 
la storia fi no a fondersi e confonder-
si. Tra simbolo ed allegoria, dunque, 
l’acqua ha da sempre connotato il 
capoluogo sabino.

Invece la presenza dell’architetto 
Mauro Trilli ha incentivato la 
rifl essione sul piano pratico, 
proponendo una serie di attività 
vòlte a valorizzare la città usufruen-
do delle risorse locali. Da un punto 
di vista economico infatti, la realtà 
idrica reatina potrebbe (e dovrebbe) 
essere un «marchio da pubblicizzare, 

Il 1° giugno, presso l’Auditorium Varrone, si è svolto 
il convegno “Rieti città delle acque”, organizzato 
dal Lions Club Host Rieti, nella figura del presidente 
Alessandro Arzilli

che qualifi chi e caratterizzi le attività 
produttive»: la costruzione di un 
parco del Velino, di un acquario 
d’acqua dolce, di reparti ospedalieri 
specializzati sono solo alcune delle 
proposte avanzate dall’architetto 
Trilli.

Inoltre il convegno ha visto la 
partecipazione delle maggiori 
istituzioni politiche: il Sindaco 
Petrangeli ha rimarcato la necessità 
di creare un’alleanza con la Sabina 
Universitas, con lo scopo di 
investire su un polo didattico 
dell’acqua in grado di ampliare gli 
orizzonti formativi, culturali ed 
economici della città; l’Assessore 
alla Regione Sentinelli ha sottoline-
ato il bisogno di concepire l’acqua 
come un dirittto inalienabile dell’uo-
mo e pertanto soggetto ad una 
maggiore tutela, cosa che purtroppo 
in Italia non avviene, a differenza 
degli altri Paesi europei; il Presiden-
te della Provincia Melilli, invece, ha 
focalizzato l’attenzione sulla 
questione “romana”, una battaglia 
intrapresa da anni affi nché vengano 
giustamente riconosciuti i contributi 
idrici che la città di Rieti offre a 
Roma, gratuitamente.

E così, al termine del convegno si 
ha come l’impressione che Rieti e 
l’acqua siano davvero l’una lo 
specchio dell’altra, la prima forse 
ancora poco consapevole dell’ingen-
te ricchezza che la governa, ma 
l’iniziativa meritevole del Lions 
Club ha di certo contribuito ad 
accrescere l’attenzione su «Rieti 
città delle acque», a questo punto 
non solo città, ma capitale, se non 
del mondo, sicuramente d’Europa. 

Se non ci fosse,
non ci saresti

Panorama locale∆

∏ Sport - Basket ∏
La NPC e la Willie Basket Rieti 
si accordano e fondano 
le basi del futuro cestistico 
del reatino

È stato siglato il 4 giugno l’accordo uffi ciale che 
accoglie la nascita del nuovo importante soggetto 
sportivo della provincia di Rieti, dedicato per intero 
alla crescita del vivaio cestistico del territorio.
La NPC e la Willie Basket sono fi nalmente approda-
te all’unione che da qualche anno già di fatto 
praticavano con la sperimentazione di squadre 
giovanili miste, dando vita alla “NPC Willie Basket 
Rieti”, dove NPC sta in questo caso per New Project 
Children. E proprio di nuovo progetto per i giovani 
si tratta visto che la “NPC Willie Basket Rieti” con i 
suoi  più di 500 iscritti complessivi e le sue numero-

se attività di minibasket e gruppi under punta  non 
solo a diffondere la pratica di questo sport, ma 
soprattutto a coltivare a far crescere nuovi talenti 
anche in funzione della prima squadra, quella della 
NPC, che resta estranea alla fusione proprio per 
salvaguardare questo  progetto, preservandolo sia 
economicamente che giuridicamente dalle proprie 
vicende.
L’altra importante novità riguarda la squadra del 
presidente Cattani, che sta ancora valutando i presup-
posti per richiedere il ripescaggio nella serie 
superiore, ma a prescindere dalla categoria (DNC o 
DNB) in cui militerà, nella prossima stagione tornerà 
a giocare a Rieti  per fare da traino alla società 
appena costituita.
Alla “NPC Willie Basket Rieti”, partecipata al 50% 
dalle due società fondanti, confl uiscono tutti i gruppi 
minibasket ed under di proprio riferimento: Rieti, 
Contigliano, Cittaducale, Poggio Mirteto e Casperia.
Per quanto riguarda le collaborazioni nelle prossime 

riunioni verranno stabiliti ruoli ed organigramma, ma  
come tendono a precisare Cattani e Colarieti, 
saranno coinvolti quanti hanno collaborato con le 
due società, permettendo la creazione di questo 
nuovo soggetto.
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città e il nostro Paese. E nel nostro 
quartiere è tanto più signifi cativa, se 
teniamo conto del fatto che tutto 
sommato, storicamente, è stato uno 
dei meno disagiati della città.

Quanti sono gli assistiti?

Rivedendo i nostri registri di 
recente abbiamo contato circa 
centosettanta situazioni. Ovviamen-

Abbiamo incontrato le signore 
Alba, Ammamaria e Caterina. 
Sono alcune delle volontarie che 
tengono viva la Caritas parrocchiale 
di Regina Pacis. 
 
Come funziona una Caritas 
parrocchiale?

Il primo compito di ogni struttura 
Caritas è quello di portare vicinanza 
e conforto alle persone maggior-
mente in diffi coltà. Ovviamente, nel 
caso di una Caritas parrocchiale, 
questo compito è più maggiormente-
legato alle situazioni critiche della 
comunità. E qui i problemi sono i 
più vari: vanno dall’indigenza 
materiale ai casi di solitudine. Al 
momento attuale le diffi coltà 
materiali sembrano prevalere. Di 
conseguenza la maggior parte del 
nostro impegno è volto a soddisfare 
bisogni concreti.

Che tipo di necessità riscontrate 
maggiormente?

La prima necessità è sempre il cibo. 
Ma spesso a questo bisogno si 
accompagna la richiesta di aiuto per 
pagare le bollette o gli affi tti. E non 
solo. Non è raro che occorrono 
anche i vestiti o, ad esempio, il 
materiale scolastico.

Che tipo di persone si rivolgono alla 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

L’impegno
di farsi vicini
Oltre alla Caritas diocesana, ci sono quelle 
parrocchiali: un universo che vale la pena di 
esplorare

Il Vescovo Lucarelli ha presieduto la 
celebrazione Eucaristica e, nell’ome-
lia, ha annunciato che sta per essere 
dato alle stampe un suo scritto sul 
venerabile Rinaldi dal titolo “La 
Fascia e la Corda”. La Diocesi – ha 
sottolineato il Vescovo – ha dedicato 
l’anno corrente all’Eucaristia e da 
questa premessa ha tratto alcuni 
spunti di rifl essione. 
«Maria si reca a fare visita ad 
Elisabetta, portando dentro di sé il 

Figlio; Elisabetta è già incinta e 
porta dentro di sé Giovanni Battista. 
Mons. Rinaldi si recò nelle Americhe, 
portando dentro di sé quel bagaglio 
di fede, di cultura e di amore che 
aveva per la Chiesa e per le popola-
zioni emigrate. Ognuno di noi – ha 
detto il presule – porta agli altri ciò 
che ha di più caro e vero». «L’Euca-
ristia – ha proseguito – è quanto il 
Signore ci dona per farci contempo-
ranei a Lui e rendersi Egli stesso 

∆ Incontri

∆ Anniversari

te non tutti hanno bisogno di 
sostegno costante. Esistono anche 
interventi occasionali. E talvolta 
diamo aiuto pure al di fuori della 
nostra parrocchia.

Come si svolge il lavoro quotidiano?

Il centro di ascolto apre al pubblico 
tutti i lunedì pomeriggio. General-
mente, durante la settimana, 
componiamo i “pacchi” e acquistia-
mo quello che manca secondo le 
disponibilità. Dal punto di vista 
organizzativo ci avvantaggiamo 
dell’aiuto e dei consigli del nostro 
parroco Don Fabrizio Borrello. I 
locali sono quelli della parrocchia.

E dove trovate i mezzi?

Beh, ci diamo da fare. Per il 
mantenimento della struttura, tra le 
altre cose, organizziamo due volte 
l’anno una vendita di dolci. Molto, 
ovviamente, lo dobbiamo alla 
generosità spontanea della comunità 
parrocchiale. In qualche modo, 
fi nora, la Provvidenza è sempre 
riuscita a soddisfare le richieste. E 
poi c’è il ricorso all’autotassazione.

La struttura è ben avviata...

Beh, sì. Va anche detto che il nostro 
centro di ascolto risale addirittura al 
1997. Fu avviato dal parroco 
dell’epoca, Don Lucio Tosoni e da 
allora si è avvalso del lavoro e 
dell’impegno di tante persone valide 
e di cuore.

Caritas della parrocchia?

Prima i nostri servizi erano per lo 
più rivolti alla popolazione stranie-
ra, ma negli ultimi tempi abbiamo 
riscontrato anche un signifi cativo 
aumento di richieste da parte di 
parrocchiani. Ormai supportiamo 
gli italiani quasi quanto gli stranieri. 
Il tutto è un chiaro segno della crisi 
che stanno attraversando la nostra 

contemporaneo a noi». Contempora-
neo – ha precisato Mons. Lucarelli 
– vuol dire essere «signifi cativi per il 
tempo in cui si vive e le persone, che 
s’incontrano. Maria porta il suo 
peso, ma condivide con Elisabetta 
una gravidanza che per la parente, in 
tarda età, è più diffi cile. Il Venerabile 
Rinaldi si recò a condividere con gli 
altri emigrati italiani il peso della 

lontananza da casa, dalla Patria, 
dagli affetti. Divenne contempora-
neo, ne comprese le esigenze 
materiali e spirituali: si recò ad 
illuminare la loro vita, lasciò le sue 
certezze, le sue prospettive di 
carriera. La fede creduta diventò vita 
pratica. In quel modo egli si fece 
pane, cibo per coloro che avevano 
bisogno della sua parola e della sua 
opera». Il Vescovo ha sottolineato: 
«Oggi, Massimo Rinaldi ci direbbe: 
cosa portiamo noi in dono ai nostri 
fratelli? Quale pane doniamo al 
nostro mondo affamato di Dio? In 
questo anno dedicato all’Eucaristia 
– ha concluso il Presule – facciamoci 
carico dei problemi dei nostri fratelli; 
di chi si trova in diffi coltà per la 
mancanza di lavoro, di risorse, ma 
soprattutto per la mancanza di 
speranza e di fi ducia nella vita buona 
e migliore». 

Franco Greco

Mons. Rinaldi e la fame di Dio
Nella Cattedrale di S. Maria, in coincidenza 
con la festa della Visitazione di Maria a Santa
Elisabetta, si è svolta la Commemorazione del 71°
anniversario della morte del Venerabile Massimo 
Rinaldi, missionario e Vescovo di Rieti, di cui 
prosegue la causa di beatificazione.
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di Carlo Cammoranesidi Carlo Cammoranesi

∆ l’editoriale

La terra drago
La fede di fronte allo 
sgomento che dà il terremoto

∆ segue da pag. 1
Di fronte allo sgomento per questi 
fatti e alla morte casuale e ingiusta 
che portano con sé, viene la tentazio-
ne di pensare alla terra come a una 
specie di madre-matrigna. Una 
madre cattiva. Mentre invece la terra 
è “nostra sorella”. È una povera 
creatura come noi, ha delle imperfe-
zioni, delle fratture, dei sussulti. Ha 
dentro qualcosa che la rende 
imperfetta, come siamo imperfetti 
noi.  È solo un’ideologia sbagliata, 
di tipo naturalistico e panteistico, 
che vede nella terra una specie di 
soggetto buono, come se fosse un 
essere perfetto e assoluto, scambian-
do la terra con una sorta di divinità. 
No, la terra non è nostra madre, ma 

nostra sorella. Ci sostiene, ma è una 
sorella difettosa, di cui ogni tanto 
paghiamo l’essere limitato. Esatta-
mente come il nostro. Entrambi, noi 
e la terra, siamo fragili perché siamo 
creature. Quando accadono queste 
cose siamo improvvisamente sbattuti 
di fronte a quello che non possiamo 
mutare. Il terremoto mette la nostra 
faccia davanti alla casualità. Alcuni 
perdono la vita per la caduta casuale 
di una pietra. Mentre questo accade, 
altri, senza un apparente perché, si 
salvano. Durante un terremoto ti 
salvi o muori, per caso. Casualmente 
incontriamo la persona che amiamo, 
casualmente ci troviamo a vivere in 
una città piuttosto che in un’altra.  
Ma sì, usiamo la parola caso per 

addomesticare un’altra parola più 
grande, che è mistero. Il terremoto 
ce la ripropone, in maniera 
drammatica e orribile, come 
l’amore ce la propone in maniera 
dolce. In fondo ad ogni esperienza 
umana, compreso il piacere, si 
tocca l’esperienza della casualità. 
Per questo il terremoto, se ha 
qualcosa di buono, ha solo il fatto 
di invitarci ad essere più coscienti 
della vita intera. Quello che tutti 
possono fare, mentre alcuni sono 
chiamati al difficile compito di 
rimettere in piedi i muri abbattuti, è 
ricostruire una coscienza più vasta 
e viva e acuta di cos’è vivere. Solo 
per questo i terremoti non passano 
inutilmente. La cosa ancor più 

tremenda sarebbe che un terremoto, 
oltre che terribile, fosse vano. Il fatto 
è che anche la terra, come noi, ha 
bisogno di essere liberata dal male. 
Proprio le chiese e i campanili 
sbrecciati al cuore di questi paesi ce 
lo mostrano. C’è una speranza che 
non viene meno neanche di fronte al 
più grande dei terremoti. Non la 
speranza di una vita senza problemi: 
piuttosto quella che viene da una 
croce, annuncio di resurrezione, 
significato misterioso di un dolore 
altrimenti destinato a rimanere senza 
senso. Sta in quella croce, per tutti, la 
vera forza di ricominciare. Domandia-
moci come mai, di fronte a queste 
tragedie, si riscopre sempre il valore 
di una chiesa, seppur sgarrupata, o di 
un luogo di culto allestito alla meglio 
nell’emergenza dove far convergere, 
non diciamo una fede vissuta, ma 
l’attesa di una speranza futura che non 
si riesce ad avvinghiare altrove. Solo 
lì. Davanti ad un crocifisso o ad un 
altare improvvisato.
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In memoria di 
Padre Riziero D’Olimpo

Fede e dintorni∆

partire per la “lontana Africa” (cosi 
si diceva allora), ma alcuni presero 
la coraggiosa decisione di realizza-
re quel desiderio; tra questi 
D’Olimpo, allora seminarista di 3a 
teologia decise di entrare nell’Isti-
tuto Missionario fondato da Mons. 
Comboni, primo vescovo dell’Afri-
ca Centrale.

Questo fu il primo atto coraggio-
so. Ne sono seguiti innumerevoli. 
Appena sacerdote fu destinato in 
Ecuador. Muisne fu la sua prima 
missione. Raggiungerla si poteva 
solo per mare e, raccontano anche i 
successori del P. D’Olimpo Don 
Giacomo e Don Cesare, ogni volta 
che bisognava intraprendere un 
viaggio ci si raccomandava l’anima 
a Dio.

La missione era costituita da un 
centro abbastanza grande. Qui 
subito l’intraprendenza del giovane 
missionario si manifestò con la 
costruzione di scuole di ogni tipo e 
grado, dispensario medico, chiesa e 
tante altre opere minori.

Oltre al centro, la missione si 
estendeva in un vasto territorio, 
costituito da varie isolette, raggiun-
gibili solo con la canova, spinta a 
quei tempi a forza di remi (solo vari 
anni dopo arrivarono i motori fuori 
bordo). I lunghi viaggi e il clima 
torrido, non lo scoraggiavano; dopo 
giorni di viaggio in canova 
raggiungeva le sue comunità dove si 
fermava anche più settimane, 
ospitato in alloggi e vitto che a noi 
è impossibile da immaginare.

Le cappelle dei numerosissimi 
villaggi avevano le pareti di canna 
di bambù e il tetto coperto con rami 
di palma, soggette a frequenti 

incendi con conseguenze spesso 
tragiche. Alcuni di noi ricordano la 
prima raccolta di offerte proprio per 
sostituire i rami di paglia con lastre 
di zinco.

Raccontare la vita missionaria di 
P. D’Olimpo sarebbe molto lungo. 
Termino con un episodio molto 
signifi cativo e al quale fui presente.
Terminato il suo primo periodo di 5 
anni a Muisne, secondo la norma 
seguita dai missionari Comboniani, 
doveva cambiare destinazione. In 
una conversazione chiedemmo al 
suo vescovo a quale altra missione 
lo avrebbe destinato. 

Rispose «Per P. D’Olimpo c’è 
qualcosa di più alto». Infatti gli 
furono affi dati due incarichi 
importanti: i rapporti con il 
Governo e il settore dell’educazio-
ne. Per quest’ultimo, basti ricordare 
la creazione dell’Università e 
dell’Istituto Superiore. Per quanto 
riguarda le relazioni con il Gover-
no, tra questo e la missione c’erano 
molti settori in cui era necessaria 
una stretta e delicata collaborazio-
ne. E qui si rivelarono le più alte 
capacità diplomatiche del nostro 
missionario.

Alla malattia che lo colpì non 
ancora in età avanzata, reagì con la 
consueta tenacia, continuando il suo 
lavoro in missione con tutte le forze 
fi no a quando la malattia non lo 
costrinse a ritirarsi nella residenza 
dei Padri Comboniani malati a 
Milano.

Chi lo andava a trovare riceveva 
dal suo atteggiamento un incorag-
giamento a vivere con più coraggio 
la propria fede e ad accettare ogni 
prova della vita.

∏ Vita parrocchiale ∏
Cresime a Poggio Fidoni

Nella Chiesa di S. Michele Arcangelo della 
parrocchia di Poggio Fidoni–Cerchiara, si è svolto 
il conferimento del Sacramento della Cresima a 
sette ragazzi che in parrocchia hanno frequentato 
con profi tto tre anni di catechismo. Il Sacro Rito è 
stato celebrato dal Vescovo di Rieti, Mons. Delio 
Lucarelli, che ha presieduto la liturgia coadiuvato 
dal parroco don Gino Greco e dal diacono don 

Luciano Petrea. Il Presule nell’omelia ha commen-
tato le Letture ed il Vangelo del giorno ed ha 
ricordato ai cresimandi il signifi cato della Cresima, 
cioè della conferma, espressa direttamente da ogni 
cresimando, del Battesimo voluto dai genitori e 
quindi della scelta della religione cattolica. Hanno 
ricevuto il Sacramento della Cresima: Giada Bei, 
Asia Manili, Matteo Napoleone, Luca Nobili, 
Oscar Nobili, Luca Valeri e Lorenzo Valeri, 
accompagnati, rispettivamente, dai padrini: 
Viviana Sielli, Davide Saba, Salvatore Fabbrica-
tore, Gianni Nobili, Giovanni Concettoni, Eros 
Di Carlo e Angelo Sebastiani. La cerimonia 
curata in ogni minimo particolare liturgico e resa 
ancor più suggestiva dai canti e musiche eseguiti 
dal bravissimo Coro della parrocchia, diretto dalla 
dottoressa Luisella De Angelis con la partecipazio-
ne del tenore Maurizio Muratori. Il Vescovo ha 
espresso al Coro vivissimi complimenti. 

Franco Greco

∏ Istituto Storico Rinaldi ∏
Assemblea dei soci
Il 31 maggio, nella Sala San Nicola, si è tenuta 
l’Assemblea annuale dei Soci dell’Istituto Storico 
“Massimo Rinaldi”. Il presidente, Mons. Giovanni 
Maceroni ha svolto un’ampia relazione sulle 
attività dell’istituto, sulla pubblicazione del 
periodico «Padre, Maestro e Pastore» e sulla causa 
di beatifi cazione del Venerabile Rinaldi, che va 
avanti ed è stata sollecitata dal Vescovo Diocesa-
no Lucarelli ed al postulatore Padre Califano della 
Congregazione dei Padri Scalabriniani. L’ammini-
stratore dell’Istituto, Pierluigi Buzzi, ha presentato 
il bilancio che è stato approvato alla unanimità. 
Sono stati inoltre ratifi cati i nuovi soci. È interve-
nuto anche Adriano Monti, perito di uffi cio del 
Vaticano che ha dato chiarimenti sulla durata 
delle cause di beatifi cazione normalmente.

F. G.

Padre Riziero D’Olimpo era un 
Missionario Comboniano, originario 
della nostra terra. Era nato, infatti, 
in una frazione di Petrella Salto, in 
quel Cicolano che ha dato tante 
vocazioni alla Chiesa.

Appena appresa la notizia, a 
Lourdes, dove mi trovo per il 
servizio delle confessioni, mi è 
venuto di scrivere qualcosa di lui 
per quanti, e sono tanti, hanno 
conosciuto la sua esuberante 
personalità per iniziative nel campo 

missionario.
Alcuni di noi sacerdoti l’hanno 

avuto compagno di formazione nel 
seminario minore di Rieti e al 
Regionale di Assisi. Già da allora 
faceva presagire che non sarebbe 
stata una persona mediocre. E così è 
stato.

Le frequenti visite nel seminario 
regionale dei missionari dei vari 
Istituti: Comboniani, Padri Bianchi, 
del Pime, Saveriani... con i racconti 
delle loro “avventure missionarie” 
con episodi che ci apparivano, e a 
volte lo erano, eroici, entusiasmava-
no i nostri cuori giovanili. E non 
solo suscitavano il desiderio di 

È deceduto il 2 giugno, presso la Casa
dei Padri Comboniani a Milano, Padre Riziero 
D’Olimpo, religioso e missionario, che ha dedicato
una intera vita per le missioni in terre straniere

di Filippo Sanzi
redazione@frontierarieti.com
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∆ commenti liturgici Solennità del Corpus Domini

al Salmo al Vangelodi Adriano Angelucci di Jean-Baptiste Sano

ALZERÒ IL CALICE DELLA SALVEZZA

Che cosa renderò al Signore per 
quanto mi ha dato?
Alzerò il calice della salvezza e 
invocherò il nome del Signore.
Preziosa agli occhi del Signore è la 
morte dei suoi fedeli.

Sì, io sono il tuo servo, Signore, 

io sono tuo servo, figlio della tua 
ancella;
hai spezzato le mie catene.
A te offrirò sacrifici di lode
e invocherò il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore
e davanti a tutto il suo popolo.

 Salmo 115

«SCUSATEMI, NON RIESCO PIÙ A VIVERE»

Il primo giorno degli Àzzimi, quando 
si immolava la Pasqua, i discepoli 
dissero a Gesù: «Dove vuoi che an-
diamo a preparare, perché tu possa 
mangiare la Pasqua?». Allora mandò 
due dei suoi discepoli, dicendo loro: 
«Andate in città e vi verrà incontro 
un uomo con una brocca d’acqua; 
seguitelo. Là dove entrerà, dite al 
padrone di casa: “Il Maestro dice: 
Dov’è la mia stanza, in cui io possa 
mangiare la Pasqua con i miei disce-
poli?”. Egli vi mostrerà al piano su-
periore una grande sala, arredata e 
già pronta; lì preparate la cena per 
noi». I discepoli andarono e, entrati 

in città, trovarono come aveva detto 
loro e prepararono la Pasqua. 
Mentre mangiavano, prese il pane 
e recitò la benedizione, lo spezzò e 
lo diede loro, dicendo: «Prendete, 
questo è il mio corpo». Poi prese 
un calice e rese grazie, lo diede 
loro e ne bevvero tutti. E disse loro: 
«Questo è il mio sangue dell’allean-
za, che è versato per molti. In verità 
io vi dico che non berrò mai più del 
frutto della vite fino al giorno in cui 
lo berrò nuovo, nel regno di Dio». 
Dopo aver cantato l’inno, uscirono 
verso il monte degli Ulivi.

Mc 14,12-16.22-26

Parole corrosive e micidiali che il 
povero Alessio Bisori, 24enne della 
Nazionale di pallamano, originario 
di Prato, morto suicida sotto un tre-
no a Bologna il 2 giugno 2012, ha 
consegnato ad un biglietto lasciato 
in un albergo per spiegare ai suoi 
poveri genitori il suo tragico gesto. 
“Non riesco più a vivere”: riassunto 
di un disagio muto e senza nome 
che in questa Solennità del Corpo e 
del Sangue di Nostro Signore Gesù 
Cristo sembra stonare. Eppure que-
ste spietate cinque parole racchiuse 
in un biglietto possono rispecchiare 
perfettamente il logorante mormo-
rare dei nostri cuori, non soltanto 
per le varie crisi che ci tolgono il 
fi ato, ma anche per la fatica del vi-
vere fi no in fondo la nostra povera 
fede, la fatica dell’andare avanti 
umanamente e spiritualmente 
quando ci manca quell’ampio re-
spiro, dono inedito dello Spirito di 
Gesù Risorto.
Parole confortanti e rincuoranti: 
quelle che hanno concluso il Van-
gelo della Domenica scorsa. Gesù 
diceva infatti: «Io sono con voi tutti 
i giorni fi no alla fi ne del mondo». 
La parole del vangelo odierno sono 
una genuina dichiarazione di amore 
infi nitamente “più grande”, perché 
è Amore “fi no alla fi ne”, e sono 
esplicitate da un gesto supremo di 
auto consegna: «Prendete, questo è 
il mio corpo»; «Questo è il mio 
sangue dell’alleanza, che è versato 
per molti». È stata l’ultima cena 
terrena di Gesù con i suoi discepoli, 
che sicuramente non hanno capito 
né le parole né i gesti del Signore. È 
davvero molto profonda e molto te-
nera la risposta di Gesù alle prote-
ste di Pietro:  «Quello che io faccio, 
tu ora non lo capisci; lo capirai 
dopo» (Gv 13,7). Chissà quante 
cose capiremo, solo “dopo”!
No, carissimi fratelli e sorelle, per 

fortuna nostra non è l’Ultima cena 
che il Signore Gesù condivide con 
noi, ma l’inizio delle “Cene” della 
«nuova ed eterna alleanza». E’ 
l’eucaristia (che signifi ca ringrazia-
mento) dono altissimo di Gesù, che 
sarà ormai celebrata “al piano supe-
riore” in “una  grande sala” simbo-
lo di quelle altezze stupende che ci 
garantiscono una vista più estesa, 
di quella famosa Montagna della 
rivelazione, a cui ci invita il Signo-
re nelle squisite parole liturgiche 
del prefazio pronunciate dal Sacer-
dote: «In alto in nostri cuori», a cui 
risponde l’assemblea: «Sono rivolti 
al Signore». Ai nostri carissimi par-
rocchiani che, che come i discepoli 
di Emmaus, ci guardano con “volto 
triste” (Lc 24,17) rivolgiamo 
l’amorevole esortazione del Signo-
re: «Sursum corda»! “Coraggio 
sono io” (Mt 14,27), ci ripete oggi 
Gesù, proprio come ai suoi disce-
poli alle prese con un mare burra-
scoso. 
Durante la consacrazione, Gesù ci 
rivolge la più bella e la più grande 
dichiarazione d’amore che ci sia: 
«Questo è il mio corpo, offerto in 
sacrifi cio per voi»; «Questo è il mio 
sangue versato per voi e per tutti». 
È Gesù, pane vivo e vivifi cante, 
pane vero disceso dal cielo per sa-
ziare la nostra fame di vita eterna, è 
il Signore della vita che ancora una 
volta  nell’eucaristia,  non solo al 
povero Alessio Bisio che non «rie-
sce più a vivere», ma anche a tutti 
noi che ci sentiamo soffocare den-
tro, che ci grida con amore incom-
mensurabile: «Venite a me, voi tutti 
che siete stanchi e oppressi, e io vi 
darò ristoro. Prendete il mio giogo 
sopra di voi e imparate da me, che 
sono mite e umile di cuore, e trove-
rete ristoro per la vostra vita. Il mio 
giogo infatti è dolce e il mio peso 
leggero» (Mt 11, 28-30). 

rubriche 13

Rieti Sparita di Ileana Tozzi

Viale Morroni

Nella solennità di questa domeni-
ca, dove riceviamo il dono supre-
mo di Gesù, nel convito eucaristi-
co, il miracolo del pane e del vino 
che si trasformano nel suo Corpo e 
nel suo Sangue, siamo chiamati a 
ringraziare, con tutto il nostro esse-
re, la sua misericordia. Eucaristia, 
dalla traduzione originale, vuol 
dire “ringraziamento”, il ringrazia-
mento che sgorga dai cuori che 
sanno di aver ricevuto tutto, più di 
quanto hanno chiesto e il salmo 
che ci accompagna nella preghiera 
è un inno di ringraziamento. Non ci 
sono parole che riescono a descri-
vere ciò che il cristiano vive rice-
vendo la particola consacrata, il 
Corpo di Cristo, che per adattarsi 
alla nostra natura umana si mate-
rializza in una sottile, delicata e 
fragilissima particola bianca: bian-
ca come le vesti di Gesù nella sua 
“Trasfigurazione” sul monte Ta-
bor, bianca come l’anima dei bam-
bini, che ancora non conoscono le 
insidie del male; fragile, come la 
nostra natura umana e sottile, come 
il confine tra il bene e il male che 
solo con la fede nel Signore riu-
sciamo a fortificare, a rendere ine-

spugnabile alle tentazioni e ai peri-
coli che costellano la nostra vita di 
fede. Così è per il sacro calice che 
contiene il vino diventato il Sangue 
di Cristo, segno della eterna allean-
za tra Dio e l’uomo, suggellata con 
il supremo sacrificio del suo san-
gue versato sulla croce. Il salmo 
115, presente nella liturgia odierna 
è un salmo tanto caro sia alla litur-
gia ebraica che alla liturgia cristia-
na. Siamo verso la fine del libro dei 
salmi e sappiamo che dall’inizio 
alla fine, viene ripercorsa la storia 
della salvezza del popolo eletto, 
che è anche la nostra storia. Trovia-
mo nel percorso del libro, la me-
moria, gli avvenimenti e i rapporti 
tra il popolo e il Signore e in questa 
ultima parte, dopo il discernimento 
della propria esperienza, il popolo 
esulta nell’inno di ringraziamento,  
per tutte le meraviglie che ha rice-
vuto. «Che cosa renderò al Signo-
re per quanto mi ha dato?» (Sal 
115,12) recita il salmo e con queste 
parole, possiamo interrogarci an-
che noi, leggere nella nostra vita 
quanta gratitudine abbiamo verso 
il Signore, tanto vicino a noi, da 
stare dentro di noi.

Lo scatto restituisce l’immagine 
della passeggiata di viale 
Morroni,  fi ancheggiata dalle 
mura austere e compatte. Le 
eleganti signore sono in posa per 
il fotografo sotto l’ombra fresca 
degli alberi dal fusto sottile, 
piantati solo da poco.
Fino all’età postunitaria, infatti, 
oltre le mura il fossato medievale 

ancora circuiva la città, attraver-
sato da ponti e strade radiali in 
corrispondenza di porte e 
postierle. Lo sterrato su cui corre 
un carretto e la galleria verde del 
viale sono dunque la novità del 
momento, che le tre donne della 
buona borghesia cittadina 
sembrano scoprire con divertita 
curiosità.
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Anna Simona Santoprete

∆ Ricette

di Alessio Vallonidi Alessio Valloni

∆ Dottrina sociale

«La vita pubblica si impoverisce di 
motivazioni e la politica assume un 
volto opprimente e aggressivo». 
Questo uno dei passaggi chiave 
che esprimono la posizione di Papa 
Benedetto XVI in merito al ruolo e 
al senso che la fede cristiana deve 
avere nella vita pubblica. Se Dio 
trova posto nella sfera pubblica, la 
religione cristiana, come le altre 
religioni, può contribuire allo svi-
luppo del bene comune. È quindi la 
politica, prima che la cultura e la 
formazione, il settore al quale la 
fede può offrire signifi cativi appor-
ti affi nché si realizzi l’incontro tra 
le persone nel segno della recipro-
cità. Paradossalmente tanto l’esclu-
sione dal contesto pubblico, quanto 
il fondamentalismo religioso, 
giungono alle stesse ingiustifi cabili 
conseguenze sull’uomo: il manca-
to rispetto dei diritti umani. Nel 
secondo caso è la libertà che viene 
meno, nel primo il fondamento tra-
scendente insisto nella natura uma-
na. L’alternativa è la direzione che 
da sempre la Chiesa indica: «un 
dialogo fecondo e una profi cua 
collaborazione tra la ragione e la 
fede religiosa. La ragione ha sem-
pre bisogno di essere purifi cata 
dalla fede, e questo vale anche per 
la ragione politica, che non deve 
credersi onnipotente. A sua volta, 
la religione ha sempre bisogno di 
venire purifi cata dalla ragione per 
mostrare il suo autentico volto 
umano. La rottura di questo dialo-
go comporta un costo molto gravo-
so per lo sviluppo dell’umanità» 
(n. 56).  In termini essenziali po-
tremmo sottolineare che il senso e 
il ruolo dello statuto di cittadinanza 
della fede cristiana è anche e so-
prattutto quello di evitare che laici-
smo e fondamentalismo offuschino 
la fecondità del confronto autenti-
co tra ragione e fede. È proprio a 
partire da questa impostazione che 
la fede cristiana qualifi ca, promuo-

ve e difende il principio di sussi-
diarietà. La carità trova così una 
forma diversa e ancora più origina-
le per diventare operante ed effi ca-
ce, incentivando anche la collabo-
razione fraterna tra credenti e non 
credenti perché «La sussidiarietà è 
prima di tutto un aiuto alla perso-
na» (n. 57). Quando la persona e i 
soggetti sociali non riescono a fare 
da sé, la sussidiarietà, nel rispetto 
della dignità umana, riconosce 
sempre, in ogni soggetto, la capaci-
tà di contribuire al bene dell’altro, 
divenendo «l’antidoto più effi cace 
contro ogni forma di assistenziali-
smo paternalista». È quindi la reci-
procità, «l’intima costituzione 
dell’essere umano», il principio 
che meglio di ogni altro è in grado 
di governare la globalizzazione, 
perché in grado di orientarla verso 
il vero sviluppo umano. L’istanza 
di carattere religioso diventa così 
imprescindibile tanto da stimolare 
un ulteriore aspetto, la connessione 
tra sussidiarietà e solidarietà: «se 
la sussidiarietà senza la solidarie-
tà scade nel particolarismo socia-
le, è altrettanto vero che la solida-
rietà senza la sussidiarietà scade 
nell’assistenzialismo che umilia il 
portatore di bisogno» (n. 58). Ecco 
quindi le linee guida, due grandi 
assi portanti sui quali costruire pro-
getti e prendere decisioni che inve-
stono le piccole e le grandi realtà 
politiche e economiche. 

LO STATUTO DI CITTADINANZA
DELLA FEDE CRISTIANA
La ragione politica non deve credersi onnipotente, 
come del resto la religione ha sempre bisogno di essere 
purifi cata dalla ragione per mostrare il suo autentico 
volto umano

Questa è la ricetta che mi diede la 
mia amica Victoria in quel di Sala-
manca quando, nel lontano 1991, 
fui ragazza alla pari a casa sua per 
un mese. Poi naturalmente l’ho 
perfezionata nel tempo. La Paella 
non è un piatto veloce, ci vuole 
tempo, cura e passione...

Ingredienti:

500 g. Riso (preferibilmente Ar-
borio); 500 g. Vongole; 500 g. 
Cozze; 500 g. Calamari; 500 g. 
Gamberoni; 500 g. Scampi; 400 g. 
Bocconcini di Lonza di maiale;  
400 g. di spezzatino di pollo (so-
pracoscia e petto in particolare);  1 
Peperone rosso; 1 Peperone giallo; 
400 g. Piselli novelli; 1 Bicchiere 
di vino bianco secco; 1 Cipolla 
media grandezza; 2 spicchi 
d’aglio; Olio extravergine d’oliva; 
2 bustine di zafferano; Sale e pepe.

Preparazione:
Mettiamo le vongole in un reci-
piente con dell’acqua salata, per 
farle spurgare, lasciamole un’ora. 
Dopo togliamo l’acqua di deposi-
to, e le laviamo bene sotto l’acqua 
corrente. Puliamo le cozze, ra-
schiandole con un coltello per to-
gliere i depositi calcarei. Laviamo 
bene i gamebroni e gli scampi. Ta-
gliamo i calamari ad anelli. Ta-
gliamo a bocconcini (come per  lo 
spezzatino) la carne del pollo e 
della lonza di maiale. Puliamo i 
peperoni, privandoli dei semi in-
terni e tagliamoli a listarelle. Tri-
tiamo la cipolla e l’aglio. Laviamo 
e tagliamo a cubetti i pomodori 
freschi. Preparati tutti gli ingre-
dienti ci serve la Paellera, o un 
recipiente molto capiente tipo una 
grande padella con i bordi un po’ 
alti. Mettiamo una base d’olio ex-
travergine d’oliva. Appena calda 
versiamo la cipolla e l’aglio, fac-

ciamo indorare leggermente. Ag-
giungiamo i bocconcini di carne e 
li rosoliamo per una decina di mi-
nuti, aggiungiamo un pizzico di 
sale, sfumiamo con un po’ di vino 
bianco secco. A cottura ultimata, 
aggiungiamo i calamari, e giria-
mo di tanto in tanto. Aggiungiamo 
i pomodori freschi, un’altro po’ di 
sale, di pepe e lasciamo cuocere 
fi no a quando i pomodori non si 
saranno trasformati in sugo. A 
questo punto aggiungiamo i gam-
beroni, a cottura ultimata, li to-
gliamo dal sugo, uno ad uno e li 
mettiamo in una teglia da forno. 
Aggiungiamo gli scampi, a cottu-
ra ultimata anche loro vanno presi 
e messi nella teglia del forno. Fate 
aprire a parte cozze e vongole con 
un po’ di vino, poi sgusciatele (a 
parte qualcuna che lascerete per la 
guarnizione) e unite al resto del 
condimento con un po’ di acqua di 
cottura. Aggiungiamo anche i pi-
selli sgranati (vanno bene anche i 
surgelati), e peperoni, facciamo 
cuocere fi no a cottura ultimata, 
dovrebbero volerci 20 minuti cir-
ca. A questo punto tutto dovrebbe 
essere pronto. Aggiungiamo lo 
zafferano e il riso e lo facciamo 
cuocere, mantecandolo con cura, 
sino a cottura ultimata. Nel frat-
tempo accendiamo il forno, e scal-
diamo la teglia dove avevamo 
messo gli altri ingredienti, prece-
dentemente cotti. Scaldiamola sol-
tanto. Se il riso durante la cottura 
dovesse rimanere troppo secco, 
aggiungete un po’ di brodo ma non 
dovrebbe servire. A fi ne cottura 
togliamo il riso dal fuoco e guar-
niamo con i gamberoni, gli scam-
pi, le cozze, le vongole e delle fette 
di limone ai lati.

Y… ¡Buen provecho!

PAELLA ALLA VALENCIANA
La paella in Spagna è come la lasagna in Italia, ognuno la
fa a modo suo, ci mette quello che gli pare. 
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02 Sabato  SELVI
03 Domenica MARAINI
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∆ Saperne di più

In Astronomia, con il termine 
“transito”, si intende l’occultazione 
di un corpo celeste da parte di un 
altro che si interpone tra il primo e 
l’osservatore. Le orbite della Terra 
e di Venere non sono sullo stesso 
piano ma su piani inclinati l’uno 
rispetto all’altro di un angolo di 
3,4°, per cui noi abitualmente ve-
diamo transitare Venere o al di so-
pra o al di sotto del disco solare. Un 
evento come quello del 6 giugno 
presuppone che i tre corpi celesti 
siano disposti “in linea” o “in con-
giunzione”. Mediamente, si hanno 
due allineamenti ogni secolo. Lo 
schema dei passaggi si ripete in ci-
cli di 4 eventi, così distanziati: tra 
il primo ed il secondo transito pas-
sano 8 anni, il terzo transito avvie-
ne dopo 121 e anni e 6 mesi ed il 
quarto dopo altri 8 anni. Trascorsi 
105 anni e 6 mesi da quest’ultimo 
transito, il ciclo si ripete. Comples-
sivamente, quindi, questo schema 
impiega 243 anni. L’ultima coppia 
di transiti, quelli intervallati di 8 
anni, è avvenuta, rispettivamente 
nel 1874 e nel 1882. Il primo transi-
to della coppia attuale è avvenuto 
l’8 giugno 2004 ed il seguente era 
stato previsto il 6 Giugno 2012. 
Dopo questa data, l’altra coppia di 
transiti avverrà l’11 Dicembre 2117 
e nel Dicembre 2125. Prima dell’8 
Giugno 2004 nessuna persona vi-
vente quel giorno aveva assistito ad 
un transito di Venere, dato che il 
precedente era avvenuto il 6 Di-
cembre 1882. Il passaggio seguente 
a quello del 6 Giugno avrà luogo 
nel 2117. Quindi il 2012 è stata l’ul-
tima occasione, per la maggior par-
te dell’umanità attuale, di poter as-
sistere a questo straordinario 
evento celeste. Storicamente, il pri-
mo transito di cui si abbia notizia 
fu osservato e documentato nel 
1639 dall’astronomo inglese Jere-
miah Horrocks, che lo aveva previ-

sto e che ebbe modo di contemplar-
lo nel villaggio di Much Hoole nel 
Lancashire, Inghilterra, mentre un 
suo collega, William Crabtree, lo 
potè vedere a Manchester. I due os-
servatori furono i primi e unici 
spettatori del tempo. In Italia è sta-
ta visibile solo la fase fi nale 
dell’evento, che ha avuto una dura-
ta di circa un’ora, variabile a secon-
do della latitudine dell’osservazio-
ne; a Roma, ad esempio, si è potuta 
vedere dalle 5.39 alle 6.34. La fi ne 
del transito ha subito differenze di 
pochi minuti nelle diverse località, 
in funzione della latitudine da cui 
si è osservato il fenomeno e dell’al-
tezza del Sole sull’orizzonte: indi-
cativamente, gli orari del contatto 
interno e della completa scomparsa 
di Venere dal disco solare sono av-
venuti dalle ore 6.38 alle ore 6.55, 
con una differenza massima di 17 
minuti. Il pianeta è circa 1/32 del 
diametro del Sole, per cui il feno-
meno è stato visibile, ma assoluta-
mente sconsigliabile, anche ad oc-
chio nudo, nuvole permettendo. 
Dal punto di vista scientifi co, nei 
secoli 18° e 19° questi passaggi 
hanno permesso di determinare il 
valore accurato della distanza Ter-
ra-Sole, chiamato Unità Astrono-
mica (AU), tenendo però presente 
che questo valore varia leggermen-
te nel tempo. Oggi, gran parte 
dell’interesse risiede nella rarità 
dello spettacolo astronomico in sè, 
e nelle connesse opportunità edu-
cative. Gli attuali astronomi consi-
derano i “transiti” soprattutto come 
un modo con cui individuare e ca-
ratterizzare la presenza di eventua-
li sistemi planetari attorno ad altre 
stelle. Il passaggio del 2012 sarà 
seguito, oltre che dai vari osserva-
tori sulla Terra, dal telescopio spa-
ziale Hubble e dalla missione Ve-
nus Express, attualmente in orbita 
attorno a Venere. 

IL GIGANTE E LA BAMBINA
Il 5 Giugno si è verifi cata una piccola eclissi solare 
causata dal transito di Venere davanti al Sole, uno degli
eventi astronomici più rari nella storia del sistema solare

Per accertare se il matrimonio contratto tra le parti sia
secondo la legge canonica valido oppure no è previsto un
vero e proprio procedimento giudiziario che può vedere
 anche la presenza dei testimoni
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∆ Legalmente

Secondo il diritto tutti hanno, in 
linea generale, la capacità di testi-
moniare collaborando in questo 
modo alla retta amministrazione 
della giustizia per l’accertamento 
della verità. Sono esclusi, è chia-
ro, però coloro che risultano inca-
paci ed i minori di quattordici 
anni. Ci sono poi alcune categorie 
di persone che in ragione del pro-
prio ruolo o professione possono 
esimersi da rendere la loro testi-
monianza a causa del cd. “segreto 
d’uffi cio”: i chierici per ciò che at-
tiene ai fatti a loro manifestati in 
ragione dell’ordine sacro, le auto-
rità civili, i medici, le ostetriche, 
gli avvocati ed i notai. Inoltre an-
che tutti coloro che temano che la 
propria testimonianza possa cau-
sare danni, infamia o vessazioni a 
sé, al coniuge, ai consanguinei 
prossimi o agli affi ni, hanno la 
possibilità di non testimoniare in 
giudizio. Naturalmente sono le 
parti, attore/attrice e convenuto/a, 
che chiederanno di potere ascolta-
re o no una determinata persona, 
ma al giudice rimane comunque il 
compito di limitare l’eccessivo nu-
mero di testi cercando, di fatto, di 
snellire il procedimento giudizia-
rio eliminando quelli che appaio-
no superfl ui anche tenendo conto 
delle altre risultanze probatorie. 
Quello che i più si chiedono è 
però: qual è il ruolo dei testimoni 

in un processo di nullità matrimo-
niale? Come può un fatto tanto pri-
vato come la scelta di condividere 
la propria vita risultare dalle paro-
le di un soggetto terzo? In realtà 
quando si stilano le liste dei testi-
moni salta subito agli occhi che ad 
essere chiamati come testi sono in 
primis i genitori delle parti nonché 
i rispettivi fratelli o sorelle nel 
caso ce ne siano, e poi gli amici 
stretti ovvero i sacerdoti che han-
no conosciuto e frequentato la 
coppia prima, durante e successi-
vamente il matrimonio. È chiaro 
che queste persone tanto conosco-
no delle dinamiche di coppia, sep-
pure avendole magari solo osser-
vate dall’esterno, e non di rado 
capita che abbiano ricevuto con-
fessioni intime che aiutano il giu-
dice a trovare la verità. Magari 
hanno avuto la possibilità di car-
pire dubbi sulla futura unione, ov-
vero sanno che gli sposi non inten-
do contrarre un vero matrimonio 
indissolubile, oppure sono a cono-
scenza di una qualche relazione 
extraconiugale: insomma è certo 
che il loro intervento è molto utile 
nella comprensione della realtà 
coniugale così come si è formata e 
sviluppata nel tempo. Questo con-
tributo di grandissima utilità aiu-
terà quindi l’autorità giudiziaria a 
discernere se il matrimonio in 
questione sia valido o meno.

A COSA SERVONO I TESTIMONI NEL
PROCESSO DI NULLITÀ MATRIMONIALE?



∆ Accoglienza
∆ Celebrazione del vespro
∆ Saluto del Vescovo

S.E. Mons. Delio Lucarelli
∆ Relazione introduttiva

Mons. Ermenegildo Manicardi
Biblista, Rettore dell’Almo Collegio Capranica

∆ Dibattito

Domenica 17 giugno
dalle 17,00

Cattedrale Santa Maria

∆ Preghiera di apertura 
∆ Relazione

Mons. Ercole La Pietra
Vicario Generale Diocesi di Rieti

∆ Confronto e formazione dei gruppi

Lunedì 18 giugno
dalle 17,30

Parrocchia Madonna del Cuore (via Piselli)

∆ Preghiera di apertura 
∆ Lavori di gruppo
∆ Conclusioni

Martedì 19 giugno
dalle 15,00

Parrocchia Madonna del Cuore (via Piselli)

Convegno Ecclesiale

INFO: 0746.253621 / 338.2560854 / 335.6587702 / 329.9452389
fabricius01@libero.it / donmarianoassogna@libero.it

www.rieti.chiesacattolica.it

Diocesi
di Rieti


