
∆ Chiesa locale
Poggio Fidoni non è
il centro del mondo
La decisione del vescovo di 
spostare don Ferruccio 
Bellegante ha generato un 
moto di popolo esagerato e 
piuttosto fuori luogo
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∆ Regione
Il dado è tratto
La crisi della Regione Lazio 
sta finendo di demolire la 
credibilità della politica. 
Forse però sarebbe il caso 
di provare a indagare i 
fenomeni più in profondità
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Siamo tutti impegnati. La vita nella 
nostra società, svelta ed esigente, ci 
invita a prendere sempre più impegni. 
Impegni di lavoro, impegni per se 
stessi, con la famiglia, impegni per…
il tempo libero. Le agende sono uno 
degli articoli più venduti. L’uomo di 
oggi è senza dubbio un uomo molto 
indaffarato. 
Finita l’epoca in cui “essere impegna-
ti” era sinonimo di militanza politica 
o culturale, oggi sembra che il piano 
dell’impegno individuale della stra-
grande maggioranza sia solo quello 
della ricerca di un interesse particola-
re e di un proprio tornaconto. A far da 
contrappunto restano, nel migliore 
dei casi, alcune isolette di tempo de-
dicate all’impegno per gli altri o per 
qualche nobile causa. Isolette, appun-
to, coltivate con la retorica dei mi-
gliori sentimenti per poter equilibrare 
l’arido vero di una esistenza tutta 
concepita entro l’orizzonte della pro-
pria personale soddisfazione. Così da 
tener buoni gli scrupoli. Ma gli scru-
poli, ha scritto Camus, non hanno mai 
reso grande nessuno. E, come ricor-
dava Eliot, da un certo punto di vista 
un gruppo di marmotte edifica meglio 
degli uomini.

Gli impegnati

Δ l’editoriale
di Carlo Cammoranesi

La solitudine 
dei lavoratori

Liberi sulla carta

Ripensare la missione

La serie di licenziamenti e crisi 
aziendali che stiamo affrontando in 
questi anni, può essere letta al di là 
del semplice dato economico

La fiera dell’editoria indipendente
è una buona occasione
per ragionare di libri e lettura

L’ottobre missionario 2012. 
50° anniversario dell’apertura del 
Concilio. Anno della Fede. 
Congresso Eucaristico Diocesano

Δ Società

Δ Iniziative

Δ Chiesa
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Una mano
di bianco?
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La crisi della Regione Lazio sta fi nendo di demolire la 
credibilità della politica locale e nazionale. Forse però 
sarebbe il caso di superare la rabbia e provare a sondare 
quello che si muove al di sotto delle apparenze

tema2
Δ REGIONE LAZIO

era improntata ad una maggiore 
partecipazione e consapevolezza. 
Viene da domandarsi se i buoni 
risultati non fossero il frutto di lotte 
sociali, di un’opinione pubblica indi-
pendente, di scontri nella dialettica 
democratica.

Prima di guardare alle tangenti e 
alle ruberie, occorrerebbe guardare 
alla corruzione di quelle dinamiche. 
La vecchia classe dirigente venne 
spazzata via dagli scandali degli 
anni ‘90. Rimase vittima della 
propria avidità. Ma cosa fece la 
società nel suo insieme per arginar-
la? E cosa fa oggi? Invece di 
migliorare ci siamo affi dati a 
personaggi ignobili, ad un manipolo 
di ignoranti. Essere i migliori, tra di 
loro, vuol dire essere i meno peggio. 
Va bene sentirsi storditi. Il colpo è 
stato micidiale. Ma le dimissioni 
nelle fi le della minoranza in 
Regione sono tardive. Senza 
“Laziogate” neanche il più colto ed 
etico dei consiglieri avrebbe alzato 
la testa dalla mangiatoia.

Inutile scandalizzarsi. È un 
sentimento che non consola né dà 
risposte. Lasciamo stare pure la 
rabbia: la prova chi è debole e senza 
strumenti ed è pure pericolosa. 
Cerchiamo invece di capire perché 
ci siamo pacifi camente rassegnati al 

peggio, affi dati a persone che fanno 
dei soldi la propria morale. Forse 
meritiamo tutti la compassione che 
si deve agli incapaci: chi vota e chi è 
votato. Ma gli eletti si possono 
mandare via a testa bassa, gli 
elettori, pur con la testa bassa, 
rimangono.

Cosa voteremo adesso? Qual è il 
freno? All’orizzonte non si intravede 
una nuova classe dirigente, corretta 
e capace, ma qualche passo in avanti 
lo possiamo fare. Il richiamo morale 
della Chiesa è importante, ma non 
basta. Ormai abbiamo introiettato 
l’idea di una equivalenza tra Stato e 
Casta, tra istituzioni e corruzione. 
Non riusciamo neppure ad immagi-
nare un Parlamento, una Regione, 
un Consiglio abitato da gente degna. 
Per garantire un futuro credibile alle 
nostre istituzioni ci vorrà un po’ più 
di una mano di bianco. Sta diventan-
do urgente ragionare di cose che 
abbiamo un po’ troppo messo da 
parte: i rapporti di forza nella 
società, i confl itti tra le identità 
sociali, i luoghi e gli strumenti della 
loro soluzione.

È un compito di lungo periodo. 
Non bastano di certo le dimissioni 
della Polverini a rimettere a posto le 
cose. Ma forse sono l’occasione 
buona per cominciare. 

Non basta 
una mano di bianco

Con tutto quello che sta succedendo 
in fatto di soldi e politica è facile 
essere scandalizzati. L’indignazione 
è il sentimento più immediato che si 
prova. Ma la realtà è complicata e la 
faciloneria di rado dà buoni frutti. 

Per dare un contributo, allora, 
proviamo a lasciar perdere il 
sentimento di rifi uto. Partiamo 
invece da un sentimento di pietà. 
Proprio perché hanno per soggetto 
una inquietante mole di denaro, 
quelle che emergono sono storie di 
profonda miseria. Una miseria 
umana e intellettuale, dunque 
politica. La stampa degli ultimi 
giorni ha narrato storie di persone 
piccole, prive di qualunque spessore. 

Non avendo nulla da dire, da 
proporre, da immaginare, hanno 
risolto il problema della rappresen-
tanza con i soldi. E ci sono riusciti 
facilmente: hanno potuto comprare 
il consenso perché l’elettorato lo ha 

venduto a basso prezzo. “Miseri” gli 
eletti e “da poco” gli elettori 
verrebbe da dire. Peccato, però, che 
la questione non si possa risolvere 
con l’elogio della mediocrità.

Il modo in cui si è arrivati alle 
dimissioni della governatrice del 
Lazio pone l’accento sull’urgenza di 
trovare una classe dirigente capace. 
Dovremo fare uno sforzo: il gusto 
per la clientela, il favore e il 
privilegio, diffuso trasversalmente 
nella nostra cultura, non può ancora 
essere di ostacolo.

Negli anni del benessere il 
carattere italiano era lo stesso: nel 
nostro Paese certi atteggiamenti 
sono un vizio radicato. Ma questo 
non ha impedito buoni risultati. Non 
c’è da rimpiangere un’età dell’oro, 
ma nei decenni passati sono state 
costruite buone infrastrutture 
pubbliche e messi in funzione 
servizi sociali dignitosi. I salari 
erano adeguati, il lavoro rispettato, 
la miseria combattuta. La politica 
aveva una qualche decenza, ma 
anche la vita democratica e civile 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Il dado è tratto, la Polverini si è dimessa. Tra non
molto il futuro della Regione Lazio verrà rimesso
nelle mani dei cittadini. C’è l’occasione di un 
rinnovamento. Ma ne saremo capaci?
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di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

L’epilogo della giunta Polverini non 
si è fatto troppo attendere con 
grande soddisfazione di molti, anche 
se ha provato in tutti i modi a restare 
a galla.

Sono troppe e vergognose le 
tessere di un mosaico incolore e 
freddo di un malaffare diffuso, 
antico, non certo attribuibile solo a 
questa Giunta che non c’è più.

La prima vergogna è data 
dall’eccessiva retribuzione di gente 
che combina molto poco e comun-
que non fa tanto di più di quello che 
fanno i comuni mortali; l’altra è che 
politici, di cui molti cattolici (che si 
vergognino), hanno perfi no falsifi ca-
to fatture e ricevute per rubare (non 
esistono altri termini) risorse pubbli-

che, in un momento di grave crisi 
per tutti.

Ma qui non è solo colpa loro e di 
quelli che li hanno votati; qui è 
colpa di un controllo che avrebbe 
dovuto esserci da parte dell’opinione 
pubblica, della stampa e da una 
mancanza di formazione da parte 
della Chiesa ormai da lungo tempo 
su questo specifi co punto.

Fino ad ora si è troppo posto 
l’accento sui peccati personali, sulle 
scappatelle coniugali, sul dovere di 
partecipare alla Messa della 
domenica, sulla necessità di abolire 
la bestemmia, giustamente, per 
carità, ma molto poco si è parlato 
dell’obbligo di amministrare con 
oculatezza i beni di tutti, e del fatto 
che è peccato grave rubare le risorse 
pubbliche esattamente come 
scassinare una banca.

Si sono troppo incensati i politici, 

anche da parte della Chiesa, 
certamente per dovere istituzionale 
e per una corretta etichetta fra sfere 
diverse, che si sapeva stavano 
sperperando soldi della collettività.

Non se ne abbiano a male coloro 
che hanno anche volantinato 
all’interno delle parrocchie per far 
votare questo o quel furfante, che 
una volta seduto sul seggio ha fatto 
man bassa di ricchezze pubbliche, 
affamando padri e madri di fami-
glia.

È ora che anche la Chiesa 
cominci ad appellare questi loschi 
individui con il termine più appro-
priato: ladri in malafede e impeni-
tenti.

Mentre le fabbriche, anche quelle 
del nostro territorio, chiudono e la 
gente va a casa, mentre chiudono 
reparti degli ospedali, perché la 
nostra povera Regione Lazio non ha 
i soldi per pagare medici e infermie-
ri, cosa fanno i nostri consiglieri 
regionali? Festini in cui si masche-
rano da porci: ma ce n’era veramente 
bisogno? Servivano veramente 
quelle maschere? Pensavano che 
non li avremmo riconosciuti?

Dopo il danno pure la beffa: 
consapevoli della loro vera natura 
hanno voluto vestire i panni più 
consoni al loro alto uffi cio.

Non siamo certo in lutto per la 
loro dipartita; ma neppure loro, 
perché prenderanno le loro belle 
indennità. Non sappiamo come 
saranno i prossimi, ma abbiamo 
poco da sperare nel meglio, perché 
gente di malaffare sarà pronta ad 
ingozzarsi fi no alla nausea.

Se in Italia non avessimo avuto 
costoro e tutti i ladri di risorse 
pubbliche, saremmo un Paese ricco, 
altro che crisi. 

Dobbiamo ribellarci contro 
questa gentucola non votandola più. 
Riposino in pace? Sì, ma in galera 
che è meglio.

La Polverini
ci ha lasciato
Ma abbiamo poco da sperare in meglio...



Frontiera ∆ anno XXVII n.36 ∆ 28 settembre 2012 ∆ pag. 4

Δ La voce della Cei

Card. Angelo Bagnasco: ‘’La politica deve riempire 
operosamente la scena arrivando a riforme tanto
importanti quanto attese’’

«La cittadinanza è più in avanti di 
quanto non si pensi»: molti passaggi 
della prolusione del cardinale 
Bagnasco ai lavori del Consiglio 
episcopale permanente riunito a 
Roma sono stati ripresi dai media, in 
particolare in una giornata politica 
fibrillante, quella della crisi alla 
Regione Lazio. Ma la sostanza è 
prima di tutto proprio qui, nell’im-
pegno a dare voce al Paese, alle 
istanze più vere e profonde, in un 
passaggio storico inedito: una crisi 
che sembra sfarinare antichi assetti 
e reclama risposte adeguate, prima 
di tutto nella pasta dei contenuti e 

della coerenza personale. Insomma 
«è necessario stringere i ranghi per 
amore al Paese. La vita della gente è 
in grave affanno e sente che il 
momento è decisivo: dalla sua 
soluzione dipende la stessa tenuta 
sociale».

Le parole sulla situazione 
politica, sul degrado della politica 
sono franche e dirette: «Che 
l’immoralità e il malaffare siano al 
centro come in periferia non è una 
consolazione, ma un motivo di 
rafforzata indignazione, che la classe 
politica continua a sottovalutare. Ed 
è motivo di disagio e di rabbia per 

Adesso voltare pagina gli onesti».
Ma non c’è rassegnazione nelle 

parole del presidente della Cei. C’è 
però un interrogativo profondo sulla 
qualità, a partire dalla questione 
dell’«arruolamento nelle file della 
politica». Non possiamo più 
permetterci che si faccia tanto 
rumore perché nulla cambi. Servono 
fatti, presto.

È bene che il degrado emerga, e 
questo spiega la grande franchezza 
del cardinale, perché bisogna 

veramente voltare pagina, bisogna 
dare voce ad una richiesta diffusa, 
unanime. Basterebbe poco, l’onestà 
e il controllo. Ma non c’è alternati-
va, bisogna muoversi.

D’altra parte siamo ormai nella 
prospettiva delle elezioni.

Lucidamente vengono indicati 
due ordini di impegni prioritari. In 
primo luogo costruire un’offerta 
politica veramente rinnovata ed 
adeguata alla grande domanda dei 
cittadini: «Per questo bisogna 
prepararsi seriamente, non con 
operazioni di semplice cosmesi, bensì 
portando risultati concreti per il 
Paese e un rinnovamento reale e 
intelligente delle formazioni politiche 
e il loro irrobustirsi». Candidati ed 
offerta politica adeguata, insomma, 
ma anche un quadro adeguato di 
principi di riferimento. Riprendendo 
anche la precisa indicazione del 
Papa il cardinale Bagnasco ricorda 
che «l’edificazione di una comunità 
nazionale che prescinda dalle 
proprie radici cristiane sarebbe una 
forzatura antistorica, destinata a 
rivelarsi dannosa». Bene il governo 
tecnico, ma nel frattempo «la 
politica deve riempire operosamente 
la scena arrivando a riforme tanto 
importanti quanto attese». Ecco la 
richiesta di portare finalmente a 
compimento l’iter delle Dat, sul fine 
vita, e la coerente presa di posizione 
a difesa del matrimonio e della 
famiglia, con la serena certezza che 
«un domani la storia darà conto di 
questa proposta ad oltranza che la 
Chiesa va facendo della famiglia 
naturale: non certo per suoi 
interessi, ma per quelli della 
comunità civile». Non si può che 
arrivare e ricominciare di qui.

Panorama localeΔ

∏ Vox Populi ∏
Le dimissioni della Polverini
su Facebook

Lunedì sera Renata Polverini si è dimessa da 
presidente della Regione Lazio. Lo ha fatto con 
una conferenza stampa dove ha attaccato dura-
mente tutto il Pdl: «Io me ne vado a testa alta – ha 
detto – e dubito che alcuni consiglieri, a partire dal 
presidente del Consiglio Regionale, possano fare 
altrettanto. Continuerò a fare politica, con questi 
non ho nulla a che fare». Immediata la reazione 
sul web con i cittadini che hanno lasciato com-
menti anche sulle pagine di Facebook. 
Eccone alcuni:

«Ho sentito dire dalla Polverini che questo 
Consiglio Regionale è stato indegno. Ma ho anche 
sentito dire da qualcuno che Marilyn Monroe non 

era bella o che Maradona non è il più grande 
giocatore di calcio della storia. Insomma, ne ho 
sentite tante». Gianni

«Regione Lazio. Fine di un vergognosissimo 
capitolo». Marco

«Ma se avvicini l’orecchio ad un’ostrica senti il 
rumore della Regione Lazio?». Sandra

«La Polverini s’è dimessa. Bene». Stefano

«La verità è che la persona umana è in decadenza 
lo vediamo nella vita di tutti i giorni, ognuno pensa 
a se stesso ed al proprio orticello, dopo l’ultima 
guerra tutti si lavorava insieme per ricostruire la 
Società! La politica oggi è sporca e l’unica cosa da 
fare è cambiare, via i vecchi e inseriamo giovani 
sia uomini che donne». Francesco

«La Polverini si è dimessa, possiamo dire: 
Finalmente...». Luigi

«visti gli ultimi scandali (Lazio, Lombardia, 
Campania, Sicilia...) non sarebbe meglio abolire le 
regioni e salvare le province?». Cesare

«Dimettersi non basta ci dovranno spiegare perché 
la chiusura del nostro ospedale come tante altre 
decisioni scellerate sono servite ai loro porci 
comodi e non molleremo fi no a quando non ci 
ridaranno tutto». Emanuela

«Siccome penso che gli amministratori debbano 
essere misurati e giudicati su quello che producono 
per i loro amministrati, credo che l’epilogo 
dell’amministrazione Polverini sia la naturale 
conclusione di un processo che era palesemente 
fallimentare già dall’inizio. Voltiamo pagina». 
Marco

tema4
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5
Δ Licenziamenti al ConforamaΔ Falsa coscienza

La serie di licenziamenti e crisi aziendali che stiamo affrontando in questi
anni, può essere letta al di là del semplice dato economico

di Matteo Orfei
redazione@frontierarieti.com

La solitudine dei lavoratori.
Dove stiamo andando?

Tra le radici della crisi della 
piccola realtà reatina c’è la 
mancanza di un’identità culturale. 
Privi di un tessuto connettivo, 
corriamo sempre più spesso il 
rischio di cadere – come di fatto 
accade – nella trappola dell’isola-
mento sociale. Senza un’idea, 
un’identità collettiva, siamo tutti 
soli, con tutto ciò che ne consegue. 

Guardiamo a quanto è diffusa e 
improduttiva, quasi automatica, la 
tendenza di molti a trattare con 
leggerezza i problemi che si 
verificano nel panorama locale. 
Non volendo si incoraggia l’inerzia 
laddove urgerebbe una solida presa 
di posizione. 

L’organismo produttivo locale 
respira a fatica in un sistema 
economico carente d’ossigeno. 
Ultime vittime di questa condizio-

ne sono i 14 dipendenti del 
“Mercatone” a rischio di licenzia-
mento. I dipendenti della superfice 
commerciale si sono ridotti negli 
anni a 97 dipendenti. Chi c’è al 
fianco di questi lavoratori? È vero 
che i sindacati stanno facendo 
pressioni nel tentativo di convin-
cere il gigante francese a firmare 
un contratto di solidarietà. Ma 
l’impressione è che i dipendenti a 
rischio siano vittime incolpevoli 
dell’assenza a Rieti (ma non solo) 
di solida rete di interessi a difesa 
del lavoratore. 

Certo, la crisi economica e 
finanziaria non aiuta e l’assenza di 
una prospettiva industriale di 
grandi dimensioni come la Texas 
di un tempo peggiora le cose. 

Non solo il lavoro è divenuto 
una prospettiva sempre più 
incerta, ma è ormai ridotto ad un 
problema individuale. La realtà 
reatina ha ormai abbandonato 
qualsivoglia spirito d’aggregazio-

ne. Ha perso gran parte delle 
proprie “identità collettive”, vera 
linfa alla base di una comunità 
fiorente. 

Per il singolo lavoratore è una 
impresa quasi disperata, forse 
fuorviante, la ricerca di un qualche 
riconoscimento. Il meccanismo 
sociale si è ormai sfasciato, le 
parti sono rimaste prive di 
categorie distintive. E senza 
categoria difficilmente esiste 
tutela. La solitudine dei lavoratori 
del Conforama ne è la prova. 

Forse l’analisi della situazione 
non darà una soluzione immediata 
al problema, ma può servire per 
fare il tentativo di prevedere cosa 
ci aspetta – o ci si può aspettare 
– nel futuro prossimo della città. 
Se non altro sappiamo che c’è 
tanto da ricostruire.

Le prospettive del futuro 
passano anche per queste grandi 
aziende, ma soprattutto per le 
nostre mani.

La Regione, 
l’indignazione
e il sistema

Di questi tempi sono tutti indignati. 
Il vaso di pandora è stato aperto. 
Parliamo ovviamente dei conti 
allegri del Consiglio Regionale. La 
cosa è interessante: prima che Fiorito 
si sbottonasse, pare nessuno sapesse 
nulla. Eppure i soldi i consiglieri li 
spendevano a mani larghe. E 
qualcuno li doveva pur incassare. Ba-
sta ascoltare le parole del consigliere 
Nobili per rendersene conto. Fiorito 
accusa: «Mi assillava. Ero persegui-
tato da Lidia Nobili. Voleva sempre 
soldi, più di quanti gliene spettassero. 
Ormai era diventato un caso umano». 
E la consigliera si difende dalle 
colonne de «La Stampa»: «non mi 
dava mai il denaro che mi spettava. 
Non potevo più camminare per strada 
dalla vergogna: tutti a chiedermi 
conto di pagamenti che non potevo 
saldare». Per quale attività? «Eletto-
rali ovviamente, legate al mio ruolo di 
consigliere regionale: convegni, 
manifestazioni, presentazioni di libri. 
Tutto quello che fa parte dell’attività 
necessaria per consolidarsi nel 
proprio collegio elettorale».
Per quale motivo un consigliere 
dovrebbe consolidare il proprio 
consenso spendendo i soldi di tutti 
non lo si capisce. Ma lasciamo 
perdere. C’è qualcosa di più interes-
sante: non è che i soldi del Consiglio 
li prendessero solo i consiglieri: se li 
godevano in tanti. Arrivavano a 
pioggia su radio, tv e giornali, 
tipografie, agenzie di comunicazione, 
ristoranti, catering, e chissà cos’altro. 
Così va il mondo. E non è che 
qualcuno abbia rifiutato scandalizza-
to. Le fatture, gonfiate o meno che 
siano, rendono buona testimonianza. 
Certo, il lavoro è lavoro e va pagato. 
Da dove vengano i soldi non è un 
problema del cliente: chi offre la 
propria opera, dopo tutto, non è 
tenuto a saperlo. Ma non ci vuole 
nemmeno tanto a immaginarlo: 
quando la politica non ha più nulla da 
dire non le resta che spendere per 
acquistare la poltrona. È il gioco 
delle parti? Può essere. Ma quando si 
dice «non poteva non sapere» si 
guarda sempre – giustamente, 
intendiamoci – verso i vertici. 
Eppure a mangiare erano in tanti. 
Chissà se i tagli di spesa della 
Regione incideranno sulla crisi…

D. F.

Corso di formazione 
per formatori

2° Modulo dal 28 al 30 
settembre 2012

Suore Missionarie del Sacro 
Cuore -Villa Cabrini. Rieti

Chi ama 
educa

locale
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È quanto si chiede Ilaria Borletti Buitoni, 
presidente del Fondo Ambiente Italiano, 
giunta a Rieti il 21 settembre in occasione della 
presentazione del libro “Per un’Italia possibile” 

La cultura salverà
il nostro Paese? 

Δ Proposte

Il libro illustra la diffi cile situazione 
italiana in merito alla tutela dei 
patrimoni paesaggistici e artistici, 
sempre più abbandonati a se stessi, 
privati di dignità e spogliati 
dell’identità fondativa del nostro 
Paese. Un quadro che non lascia 
spazio a dubbi circa le responsabilità 
dell’attuale degrado: da una parte 
l’incapacità degli italiani stessi di 
concepire l’importanza di tali 
patrimoni, e non solo dal punto di 
vista economico, d’altra parte una 
politica distante dai temi di carattere 
culturale e ambientale, inadatta a 
proteggere e valorizzare la ricchezza 

e i beni paesaggistici dell’Italia. 
Una accusa legittima quella che 

rivolge l’autrice alla latitanza delle 
Istituzioni: è stato stimato che i 
fondi a disposizione dei beni 
culturali sono passati nell’arco degli 
ultimi anni dal 23 al 12%, in 
assoluto i più bassi d’Europa, del 
tutto inconcepibili per una realtà, 
come quella italiana, che di arte e 
cultura è forgiata. Ma se l’autrice 
scatta una fotografi a sconfortante 
della situazione, la parte destruens 
del libro non prende mai il soprav-
vento, ed ecco farsi spazio la parte 
costruens, quella propositiva, quella 
che lascia spazio a sentimenti di 
speranza, quella che individua la 
strada del cambiamento, dove la 
cultura sarà la chiave di volta di una 

di Saveria Fagiolo
redazione@frontierarieti.com

nuova Italia.
Utopia? Qualcuno potrebbe 

pensarlo, ma vedere la sala della 
biblioteca Paroniana gremita per il 
convegno e sentire la sincera 
partecipazione degli ospiti chiamati 
ad intervenire sull’argomento hanno 
regalato un moto di entusiasmo che 
nessuno credeva potesse accadere: 
sì, una nuova Italia è possibile. 

A contribuire a renderla tale, la 
testimonianza dei delegati FAI 
Rieti: Claudio Spadoni, Carla 
Moroni, Filippo Agostini, Luciano 
Bruschini e Alberta Natali hanno 
dipinto un quadro della situazione 
ambientale italiana, ognuno arrecan-
do la propria esperienza e il proprio 
bagaglio emozionale, a volte usando 
delle tinte forti, denunciando 
l’urbanizzazione diffusa, lo 
smarrimento del senso comune del 
bene paesaggistico, i danni prodotti 
dall’industrializzazione e dagli 
interventi impropri sul territorio, 
con un occhio particolare alla realtà 
locale. Altre volte le tinte si fanno 
più leggere, e allora si riportano 
quelle esperienze che hanno 
contribuito ad aumentare le speranze 
per un’Italia possibile: la sottrazione 
di beni culturali all’incuria e al 
degrado, restituendo loro dignità e 
decoro; la richiesta sempre maggiore 
da parte della popolazione di poter 
visitare «luoghi del cuore»; ma 
soprattutto l’interesse dei giovani ad 
accogliere iniziative legate alla 
promozione dell’ambiente e del 
territorio. Perché non c’è dubbio che 
è dai giovani che bisogna partire.

Oltre al prezioso intervento dei 
delegati FAI, la testimonianza di 
Padre Marino Porcelli ha arricchito 

un evento già di per sé dai contorni 
straordinari: la diffi coltà di percepi-
re come fondante la cultura del bello 
è una piaga che infetta non solo il 
sistema italiano, ma quello mondia-
le. Preziosa è stata la sua esperienza 
vissuta in Mozambico, dove 
l’esproprio di terre è all’ordine del 
giorno, e dove è diffi cile inculcare il 
valore della terra, l’amore dell’agri-
coltura, la fi erezza di essere 
contadini in una realtà povera come 
quella africana. Diffi cile, ma non 
impossibile: Padre Marino ci è 
riuscito grazie alla virtù dell’esem-
pio e all’uso della cultura. Noi tutti 
possiamo riuscirci.

L’assessore all’ambiente Carlo 
Ubertini ne è convinto; occorre 
ricostruire un paesaggio di valori, 
riscoprire le origini e invertire i 
parametri di riferimento: «quel che 
un tempo era il mezzo, oggi è 
diventato il fi ne: la tecnica è il 
dominus e si cerca di risolvere tutto 
tecnicamente, anche l’ambiente, che 
ne rappresenta l’antitesi. Il denaro è 
l’altro mezzo divenuto fi ne»; solo 
così è possibile rifondare una società 
basata sull’uso collettivo e sociale 
del territorio.

Secondo l’autrice l’Italia ce la farà 
e fi nalmente potrà dismettere i panni 
del Don Chisciotte che lotta invano 
contro i mulini a vento dell’ignoran-
za: la cultura è una risorsa ed il solo 
mezzo attraverso il quale è possibile 
il riscatto sociale, economico e 
politico italiano, di cui oggi si sente 
sempre più bisogno; investire nella 
cultura è un diritto, non un’opzione, 
prima si comprende la portata 
salvifi ca della cultura e prima 
un’Italia diversa sarà possibile.

Panorama localeΔ

∏ Movimenti civici ∏
“Grilli parlanti di Rieti”: 
vietato l’ingresso ai politici

«Il giorno 18 settembre 2012 si è costituita 
l’Associazione “Grilli parlanti di Rieti”, a base 
democratica e partecipativa. La sua nascita fa 
seguito al momento di grande diffi coltà economica 
e ai gravi disagi sociali in cui versa il nostro 

paese». Lo comunica la presidente pro-tempore 
del movimento Virginia Baglione. «L’Associazio-
ne – prosegue – promuove, sul territorio, la 
partecipazione attiva dei cittadini secondo il 
principio ispiratore del Movimento 5 stelle» e si 
prefi gge «la riduzione dei costi della politica; di 
incentivare la decrescita felice; di promuovere 
attività di confronto, studio, ricerca, convivenza fra 
culture e tradizioni; di svolgere attività di controllo 
sull’operato delle amministrazioni pubbliche; di 
proporre e mettere in atto, in base ai principi del 
buon senso del “buon padre di famiglia”, strategie 
per le risoluzioni dei problemi in rapporto alla loro 
urgenza e/o entità».
«Critiche se ne accettano, pregiudizi no» spiega 
Marco Rossi, “Organizer” del Meetup (il sito che 
consente di organizzare in modo semplice incontri 
tra persone interessate al movimento) sulla pagina 
Facebook dei “Grilli parlanti di Rieti”, dove 
spiega: «Siamo per una nuova politica fatta da 

cittadini onesti e non responsabili dello sfascio che 
stiamo vivendo, quella vecchia la lasciamo ad 
altri».
«Ancora non siamo un “Movimento 5 Stelle”, ma 
lo diventeremo prossimamente, quando ci avvicine-
remo alle prossime elezioni» spiega ancora Rossi 
su Facebook. Non a caso nello spazio del gruppo 
sul social network, «è gradita ed accettata 
l’iscrizione solo di liberi cittadini che si vogliono 
riappropriare della vita pubblica. Non può far 
parte del gruppo e saranno pertanto non ammessi 
o rimossi: coloro che hanno riportato condanne 
penali e hanno procedimenti in corso , coloro che 
ricoprano (o hanno ricoperto) cariche politiche e 
coloro che sono iscritti a partiti politici tradiziona-
li (intesi come partiti che hanno rappresentanza 
parlamentare) o che facciano parte di Movimenti 
e/o liste civiche. Non si tratta di censura, né di 
mancanza di democrazia, ma soltanto di chiarezza 
e trasparenza».



Frontiera ∆ anno XXVII n.36 ∆ 28 settembre 2012 ∆ pag. 7

7

In mostra permanente a Palazzo Vecchiarelli 
le sculture in terracotta e pietra 
di Immacolata Datti

nonostante la loro modernità, grazie 
a forme e colori, regalano a chi le 
osserva ricordi e reminiscenze 
lontane.

Immacolata Datti che tipo di 
materiali predilige per le sue opere?

Ho sempre privilegiato per il mio 
lavoro i naturali come argilla, legno 
e fi bre vegetali. Poi c’è stata la 
scoperta della terracotta, materia 
carica di antiche suggestioni e 
perfetta unione con una dimensione 
remota e arcaica, segreta e sacrale.

Il titolo scelto per la mostra è 
“All’inizio fu un suono”. Perché?

Negli anni Ottanta ho iniziato una 
ricerca sulla simbologia del suono 
nel suo rapporto con la forma e la 
materia che mi ha portato a studiare 
in senso antropologico e simbolico 
antiche culture, a viaggiare in 
Europa, America Latina e Paesi 
Islamici alla scoperta di miti e 
leggende oltre che all’approfondi-
mento delle religioni arcaiche. 
“All’inizio fu un suono…” vuole 
sottolineare l’importanza del 
rapporto tra suono e materia e in 
mostra ci sono infatti anche alcune 
delle sculture sonore che ho in 
precedenza esposto alla Casa del 
Jazz di Roma. 

Queste opere hanno una 
particolarità.

Sì, sta nel suono, nella vibrazione, 
che le sculture producono a contatto 
con il vento, sottolineando ancora di 
più l’importanza dell’utilizzo dei 

materiali naturali. Il musicista 
Riccardo Mancini ha anche raccolto 
i suoni delle sculture e con un 
processo di amplifi cazione e 
sovrapposizione ha costruito una 
forma sonora concreto-organica 
incisa poi su CD.

Dai tanti suoi viaggi sono nate opere 
e poi esposizioni.

Ci sono state numerose mostre 
personali e collettive sia in Italia 
che all’estero dove attraverso le mie 
opere ho potuto elaborare, seguendo 
la metamorfosi dal suono alla 
materia, nuove forme che rimandano 
ad arcane 
simbologie. Ho voluto proseguire il 
mio percorso attraverso sculture 
che, quasi attraverso una rivisitazio-
ne di antiche civiltà, indagassero la 
natura simbolica delle forme 
restituendone la memoria archetipi-
ca.

Δ Mostre

I sotterranei di Palazzo Vecchiarelli, 
nella parte più antica della magione, 
nel suggestivo scenario di mura ed 
archi romani, vicoli e pavimentazio-
ni medievali, architravi e pilastri 
cinquecenteschi, ospitano la mostra 
permanente di scultura di Immaco-
lata Datti. Ventitré opere realizzate 
dall’artista dal 1980 al 2007, ispirate 
a miti e leggende sulla creazione del 
mondo e alle costellazioni. Una 
delle zone più antiche e caratteristi-
che della città, accogliendo quest’ar-
tista contemporanea, si arricchisce 

di una dimensione “moderna” che 
riesce però a non intaccare, ma anzi 
ad unirsi in modo coinvolgente, 
quell’aura di mistero ed antico che 
avvolge i sotterranei. Le opere di 
Immacolata Datti sono realizzate in 
terracotta e pietra e vanno a formare 
un fi lo conduttore che, unendo 
epoche così differenti, segna il 
percorso della creatività dell’essere 
umano. 
Romana di nascita la Datti ha 
accolto la proposta dell’architetto 
Fabrizio Sferra Carini di trasferire 
queste sue sculture a Rieti ed ha 
fatto bene perché, “viaggiando” nei 
sotterranei di Palazzo Vecchiarelli, 
si scoprono le sue opere che 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

Il suono e la materia

Δ Mostre

Panorama locale

∏ Sul bordo del lago ∏
A Colli sul Velino
“Musiche e colori dell’Estate”

Lo scorso finesettimana si è svolta presso il Parco 
Pubblico “Alvaro e Siro Palenga” di Colli sul Veli-
no l’interessante manifestazione “Musiche e colori 
dell’Estate”, che chiude idealmente le festività 
estive del piccolo paese al confine con l’Umbria. 
Manifestazione interessante perchè ha offerto una 
visione a 360° del “piccolo” patrimonio che il 

paese di Colli sul Velino ha a sua disposizione: da 
una parte l’inaugurazione della “Casa del Parco”, 
una struttura polivalente da utilizzare tutto l’anno; 
dall’altra la presentazione del “Piano di gestione 
del lago” riguardante il Lago di Ventina sito nel 
territorio del Comune.
La festa si è svolta in due giorni, il 22 e il 23 
settembre, anche se l’evento più rilevante si è 
svolto nella giornata del sabato, alla presenza del 
Sindaco Albero Micanti, del Consigliere Regiona-
le per la Commisione dell’Ambiente del Lazio 
Lidia Nobili, del Commissario della Riserva dei 
Laghi Lungo e Ripasottile Guido Zappavigna, di 
diversi esperti del settore naturalistico, del 
Parroco del paese Don Luciano Candotti.
A corredare lo scenario di assoluta tranquillità nel 
quale il parco di Colli sul Velino è immerso, è 
stata presentata la Mostra d’Arte Contemporanea 
“Segni e Colori sul Lago di Ventina” ad opera del 
Maestro Franco Bellardi e della sua “Schola” (che 

rimarrà aperta fino al 29 Settembre). 
Si è anche tenuta una “Tavola rotonda” sulla 
rivalutazione del Lago di Ventina, presieduta da 
Marco di Domenico e Giancarlo Camerighi, e 
dedicata a Pietro Dorhn (nipote del fondatore della 
Stazione zoologica di Napoli Anton Dohrn) 
illustre scienziato che ha vissuto in vecchiaia a 
Colli sul Velino. Il Lago, secondo gli esperti, è 
custode di una Biodiversità davvero sorprendente 
per un’estensione di soli 9 ettari; e che in 10.000 
anni sembra non sia mai cambiato, senza impor-
tanti interventi da parte dell’uomo.
La manifestazione è proseguita con il concerto 
della Banda Musicale e con il Buffet offerto dal 
Comune con il contributo volontario di numerosi 
cittadini; nella giornata di Domenica invece si è 
tenuto una suggestivo concerto dell’Orchestra “Art 
and Jazz Street Band” diretta dal Maestro Felice 
Porazzini di Cittaducale che ha chiuso l’evento.

Danilo Desideri
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∏ Iniziative ∏
Quattro passi sugli zoccoli

Domenica 23 settembre la piccola e di solito 
tranquilla frazione di Montisola, nel comune di 
Contigliano, è stata animata da una folta presenza 
di amazzoni e cavalieri. Il raduno è la prima 
edizione della “Cavalcata di fine estate”, manife-

stazione organizzata dall’Associazione Ragazzi di 
Campagna e patrocinata dal Comune di Contiglia-
no. Il percorso si è snodato lungo i sentieri meno 
battuti dalla zona e ha permesso ai presenti di 
godere a pieno delle bellezze di quel tratto di 
piana reatina. Complice anche la giornata di sole 
splendente e cielo terso i partecipanti hanno 
potuto ammirare i suggestivi paesaggi compresi 
tra il monte piano reatino e la frazione di Montiso-
la. Dopo la cavalcata di circa 3 ore i cavalieri si 
sono ritrovati intorno ad una tavola imbandita per 
recuperare le forze dopo le piacevoli fatiche. Il 
tutto è avvenuto nella piena soddisfazione dei 
partecipanti e degli organizzatori: il successo 
ottenuto dalla manifestazione li ha ripagati degli 
sforzi messi in campo. L’augurio è che il prossimo 
anno si possa replicare l’iniziativa e magari si 
possa iniziare una tradizione che metta insieme la 
passione per i cavalli con la bellezza del territorio.

Giovanni Cinardi

∏ Formazione ∏
Dall’AID Rieti un sui disturbi 
specifici dell’apprendimento

È partito il nuovo corso “Conoscere e affrontare i 
Disturbi Specifici di Apprendimento” organizzato 
dalla Scuola Paritaria “Bambin Gesù”, con la 
collaborazione della sezione di Rieti dell’ A.I.D. 
(Associazione Italiana Dislessia). Il corso, rivolto 
a genitori e docenti della scuola materna, primaria 
e secondaria di primo grado, vuole far conoscere 
le caratteristiche e l’evoluzione dei disturbi 
specifici di apprendimento, porre l’attenzione sui 
processi di acquisizione di lettura, scrittura e 
calcolo per intervenire in maniera appropriata con 
strategie efficaci, fornire conoscenze per attuare 
in classe una didattica adeguata agli alunni 
dislessici per il raggiungimento del successo 
formativo. Le leggi recentemente promulgate 

locale8
Δ Editoria

La fiera dell’editoria indipendente è una buona
occasione per ragionare di libri e lettura

Quando le parole riacquistano il loro 
reale valore, scevro da macchinazio-
ni ed inganni, la società può ancora 
sorridere. E uno di questi sorrisi lo 
ha regalato la quarta edizione di 
“Liberi sulla Carta”, fi era dell’edito-
ria indipendente promossa dalle 
associazioni culturali “YMCA 
Sabina Arthè” e “Live”. Tre giorni 
che hanno unito pubblico, scrittori e 
editori nel nome dei libri e della 
letteratura. Incontri, presentazioni, 
reading con scrittori affermati ed 
emergenti, workshop di scrittura, 
concorsi letterari, spettacoli, case 
editrici, enogastronomia, mostre e 
spazi per i più piccoli. In un 
momento in cui si pensa che la 
lettura ed i libri non siano così 
importanti, sono proprio le manife-
stazioni come questa, e non si 
dovrebbe mai smettere di ringrazia-
re chi le organizza, a dimostrare che 
invece c’è ancora voglia di leggere, 
di parole, di storie vere o inventate. 
A raccontare “Liberi sulla Carta” è 
Fabrizio Moscato, 35 anni, 
direttore della manifestazione e, 
come tiene a sottolineare, il «vecchio 
del gruppo di cinque persone che 
lavora alla realizzazione». 

Fabrizio, perché nasce “Liberi sulla 
carta”?

Per incentivare la lettura e accresce-
re la nostra libertà: questo è lo scopo 
della manifestazione. 

Secondo le statistiche nazionali si 
legge sempre meno e qualcuno 
sostiene anche che a muovere il 
“mercato” della lettura siano 
sempre gli stessi.

È vero. Come è vero che si leggono 
sempre gli stessi autori. Quelli più 
quotati, se vogliamo utilizzare 
questo termine. Spesso la distribu-
zione dei libri si concentra nei 
grandi centri urbani dove sorgono 
mega librerie che schiacciano quelle 
indipendenti andando a mortifi can-
do il caro vecchio ruolo del libraio. 
Questo porta a mettere in discussio-
ne quella che ci piace chiamare 
bibliodiversità, cioè la diversità 
culturale del libro, che invece va 
difesa strenuamente.

E Liberi sulla Carta nasce per 
questo.

Infatti. L’idea è quella di rispondere 
all’esigenza di una buona parte 
dell’Editoria Italiana, dove ci sono 
piccoli e coraggiosi editori indipen-
denti che lottano per offrire una 
vetrina agli autori più meritevoli. È 
proprio grazie a loro che più di 
quanto non si pensi, la gente torna a 
parlare di letteratura, a leggere 
autori e storie che altrimenti 

Liberi sulla carta

rimarrebbero sconosciute ai più 
perché non vengono pubblicizzate, 
se non da quei piccoli volenterosi 
librai o dal passaparola.

Quindi letteratura non è solo uguale 
a best seller.

Non sempre anche se non è nostra 
intenzione giudicare i titoli del 
momento che vengono promossi 
magari perché fanno tendenza. 
Vogliamo però difendere e promuo-
vere anche quella piccola editoria di 
qualità che fa circolare idee.

Parliamo di questa quarta edizione 
di “Liberi sulla carta”.

Sicuramente a livello di numeri è 
stata la migliore visto che abbiamo 

registrato un’affl uenza ancora 
maggiore rispetto alle precedenti 
edizioni. La cosa positiva è che, 
mentre gli anni passati, la maggior 
parte dei visitatori arrivava da Roma 
o da fuori provincia, quest’anno 
sono stati molti anche i reatini che 
hanno presenziato alla tre giorni. È 
vero anche che abbiamo offerto un 
livello qualitativo molto alto e che 
siamo l’unica manifestazione di 
questo tipo in tutta la provincia. 
Tante le iniziative che per tre giorni 
hanno occupano l’intera giornata.

Che target di pubblico avete?

Un pubblico molto variegato e 
questo perché se si sceglie la qualità 
poi premia sempre. Se si riesce a 
creare un mix che piace a tutti si ha 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com
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riportano in primo piano un importante fronte di 
riflessione culturale e professionale su ciò che 
oggi significa svolgere la funzione docente. Le 
nuove norme in materia di disturbi specifici di 
apprendimento in ambito scolastico sollecitano 
ancora una volta la scuola - nel contesto di 
flessibilità e di autonomia avviato dalla legge 
59/99 – a porre al centro delle proprie attività e 
della propria cura la persona, sulla base dei 
principi sanciti dalla legge 53/2003 e dai successi-
vi decreti applicativi: «La definizione e la 
realizzazione delle strategie educative e didattiche 
devono sempre tener conto della singolarità e 
complessità di ogni persona, della sua articolata 
identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue 
fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazio-
ne». Per informazioni contattare l’Istituzione 
Scolastica Bambin Gesù, via Garibaldi 163 Tel. 
0746 203124 o la Sezione di Rieti dell’ AID Tel. 
3383317259.

∏ Scadenze ∏
Modello Istat 2011: ultima 
chiamata per i ritardatari

L’Ufficio Anagrafe del Comune di Rieti convo-
cherà nelle prossime settimane i cittadini che non 
hanno ancora restituito il modello Istat, relativo al 
15° Censimento generale della popolazione e delle 
abitazioni. I cittadini non censiti a ottobre del 
2011 saranno invitati a recarsi presso l’Anagrafe 
(primo piano della sede comunale di Piazza 
Vittorio Emanuele II) al fine di confermare il 
requisito della dimora abituale. In questo modo 
non incorreranno nel procedimento di cancellazio-
ne anagrafica per irreperibilità accertata. I 
cittadini convocati potranno recarsi negli uffici 
dell’Anagrafe a confermare il proprio status il 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e 
il martedì e giovedì dalle 15 alle 17,30.

9
successo ed è quello che è accaduto.

Tre giorni dove letteratura, musica, 
spettacolo, scrittura camminano 
insieme. 

Direi che è soprattutto una festa 
dove si mescolano l’amore per la 
lettura e la scrittura, la musica, il 
teatro e tutte quelle forme d’arte che 
possono accendere i rifl ettori, 
almeno una volta l’anno sulla 
letteratura. Liberi sulla Carta è 
anche un invito alla scrittura ed alla 
lettura, con seminari di scrittura 
creativa, presentazioni di libri, 
reading di lettura, incontri con 
autori affermati ed emergenti, 
dibattiti con editori ed operatori del 
settore, spazi dedicati alle riviste e 
concorsi letterari.

Perché si legge sempre meno? E 
soprattutto è vero?

Purtroppo sì. Si legge meno perché 
la crisi economica ha infl uito 
negativamente anche sul mercato 
dell’editoria e chi prima comperava 
magari quattro libri oggi ne acquista 
due. Ma noi non ci arrendiamo 
perché crediamo che la letteratura e 
la scrittura rimangano comunque 
una delle basi portanti per la 
crescita della società.

Per chiudere. “Liberi sulla Carta” 
anche a Rieti?

Chissà. Non escludiamo nulla. Se si 
creassero le condizioni potrebbe 
essere un’idea. Nel frattempo stiamo 
già lavorando alla prossima 
edizione.

La band reatina conquista una occasione di visibilità a livello nazionale
con il supporto dell’Officina dell’Arte e dei Mestieri

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

I Beta Version a Faenza: 
piccoli gruppi locali crescono

«Bravi ragazzi, ci rappresentate al 
Festival di Faenza». È stato con 
una certa soddisfazione che 
l’assessore alle Politiche giovanili 
Francesco Tancredi si è rivolto ai 
giovani musicisti dei Beta 
Version. L’occasione è stata la 
conferenza stampa convocata per 
presentare il risultato conseguito 
dai reatini: dopo aver vinto l’OA 
Music Festival, gara per i gruppi 
“emergenti” di Rieti, il gruppo è 
stato ammesso al Supersound 
2012, evento dedicato ai festival 
musicali per emergenti che si terrà 
a Faenza dal 28 al 30 settembre.

È una grande occasione: basti 
pensare che lo scorso anno, al 
primo Supersound, ci furono oltre 
200 band dal vivo, 150 festival per 
emergenti, 100 giornalisti 
accreditati, 150 stand, 100 web 

radio e tv. E poi ancora incontri e 
convegni, un Laboratorio per la 
formazione all’auto-produzione e 
una “notte bianca” con oltre 30 
eventi live in contemporanea.

«Sarete i nostri rappresentati 
come Provincia di Rieti. Sono 
orgoglioso come assessore che i 
“miei” giovani partecipino. Non 
importa perdere, vincere o 
stravincere. Conta la buona 
esperienza che potrete fare, e la 
possibilità di dimostrare quanto 
valete. Questo è un punto di 
partenza, non di arrivo». È quasi 
paterno l’assessore, soddisfatto del 
risultato del gruppo e del lavoro 
dell’Officina dell’Arte, che sta 
cercando di essere un volano per 
tanti giovani di talento.

«Spesso – ha aggiunto Tancredi 
– mi chiedono cosa occorra fare 
per i giovani. Io dico che i ragazzi 
hanno solo bisogno di maggiore 
spazio per quelle che sono le loro 
possibilità. Purtroppo i fondi 

provinciali e regionali da dedicare 
loro sono sempre meno. Comunque 
sia, per quanto possibile, tramite 
l’Officina sosterremo i ragazzi in 
questa trasferta».

I Beta Version, da parte loro, 
hanno fatto sapere che porteranno 
sul palco di Faenza materiale 
originale. I temi dei brani si 
divideranno tra introspezione e 
critica della società locale, 
mantenendo lo stile “crossover” 
che li caratterizza assieme alla 
voglia di stare insieme. Una felice 
anarchia di amicizia e musica che 
sta dando buoni risultati.

Δ Rock band in erba

hanno ancora restituito il modello Istat, relativo al 
15° Censimento generale della popolazione e delle 

non incorreranno nel procedimento di cancellazio-

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e 

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

Macchine per ufficio
vendita e assistenza

di Paolo Antonini

Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
Tel. 0746 271805 – 0746 497121
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∏ Povertà ∏
Aumenta l’impegno della 
Mensa di Santa Chiara

La povertà a Rieti sta crescendo. La nuova Ammi-
nistrazione comunale sta cercando di affrontare il 
problema. La Mensa di Santa Chiara resterà aperta 
a pranzo e a cena dal mese di ottobre, ed è stata 

formata una commissione che si occuperà di 
reperire le risorse per soddisfare tutte le esigenze.
60 volontari (chiamiamoli angeli della solidarietà) 
di tutte le estrazioni sociali, giovani e meno 
giovani, uomini e donne si danno da fare per 
cercare di soddisfare i bisogni di chi già ora va alla 
mensa per mangiare. La mensa è aperta 4 giorni la 
settimana. La sera di martedì, giovedì e venerdì, 
alle ore 19.00, inizia la cena. La domenica alle ore 
13,00 si pranza. Queste persone lavorano nel 
riserbo più assoluto e danno conforto oltre che cibo, 
con gli ospiti presenti, scambiando qualche parola e 
consumando con loro il pasto. È una giusta regola 
fissata. Ora occorre trovare volontari per coprire il 
maggiore impegno futuro. Queste persone sono 
ottimamente dirette dalla presidente Stefania 
Balloni, a cui va un grande plauso per questa 
lodevole iniziativa. Speriamo che chi ha bisogno 
possa avere un servizio utile.

Mariano Gatti

∏ Risarcimenti ∏
Richieste di contributo per 
l’alluvione del 13 settembre

La Regione Lazio nel luglio 2006, ha istituito un 
“Fondo per gli eventi imprevedibili e le calamità 
naturali” finalizzato alla concessione di contributi a 
favore di privati cittadini per il ripristino di 
fabbricati danneggiati a causa di calamità naturali. 
Il Comune di Rieti invita i cittadini che nel corso 
dell’evento alluvionale del 13 settembre scorso 
hanno subito danni ad abitazioni e attività commer-
ciali, a presentare entro il 16 novembre 2012 una 
richiesta di contributo attraverso la modulistica 
disponibile sul sito www.comune.rieti.it e presso 
l’ufficio URP del Comune.

chiesa10
Δ Ricorrenze

L’ottobre missionario 2012. 50° anniversario
dell’apertura del Concilio. Anno della Fede. 
Congresso Eucaristico Diocesano

Ripensare la missione

L’ottobre missionario di questo anno 
2012 coincide con il 50° anniversa-
rio dell’apertura del Concilio. È per 
tale circostanza che il Papa inaugura 
l’Anno della Fede. L’ottobre 

missionario ed in particolare la 
Giornata Missionaria Mondiale ci 
ricordano che non solo «a fede si 
rafforza donandola», ma anche «ci 
spinge ad essere missionari» 
Nell’indire l’Anno della fede, il 
Santo Padre ha scritto che «Cristo 
oggi come allora, ci invia per le 
strade del mondo per proclamare il 

di Domenico Palozzi
redazione@frontierarieti.com

suo Vangelo a tutti i popoli della 
terra»; proclamazione che, come si 
esprimeva il Servo di Dio Paolo VI 
nell’esortazione apostolica Evangelii 
nuntiandi, «non è per la Chiesa un 
contributo facoltativo:è il dovere che 
le incombe per mandato del Signore 
Gesù, affi nché gli uomini possano 
credere ed essere salvati». Anche il 
Concilio Vaticano II e il successivo 
Magistero della Chiesa insistono in 
modo speciale sul mandato missio-
nario che Cristo ha affi dato ai suoi 
discepoli e che deve essere impegno 
dell’intero Popolo di Dio: Vescovi, 
sacerdoti, diaconi, religiosi, 
religiose, laici. Compito della 
missione e quindi del missionario e 
della comunità cristiana è allora 
quello di dare visibilità e voce al 
Signore presente e operante nel 
mondo. Sono l’annuncio, la liturgia 
e la carità, armonicamente vissuti, a 
fare la missione. Anche oggi la 
missione, “fuori le mura” e “in 
casa”, sarebbe incompleta e perde-
rebbe effi cacia se trascurasse uno di 
questi ambiti. Infatti non c’è 
missione senza annuncio, non c’è 
missione senza carità, non c’è 
missione senza liturgia. Ma quanta 
diversa importanza le nostre 
comunità danno a questi ambiti 
della missione. La mentalità 
missionaria di molte comunità 
cristiane si limita al gesto caritativo 
tradotto nelle modalità più svariate: 
azioni umanitarie, promozione 
umana, interventi nelle emergenze, 
appoggio ai popoli che lottano per la 
giustizia e la libertà. Il missionario 
spesso è visto più come benefattore 
dell’umanità che evangelizzatore. 
Meno sentito è l’impegno per 

l’annuncio. Alle comunità cristiane 
non sta molto a cuore l’invio di 
missionari, la promozione di 
vocazioni missionarie, il sostegno 
alle giovani chiese, ecc. Ancora 
meno sentito è il legame che unisce 
liturgia e missione. Ogni liturgia e, 
soprattutto, ogni eucaristia, è il 
gesto missionario di Gesù che 
abbraccia il mondo intero. L’Eucari-
stia, verso la quale il nostro Vescovo 
in questo anno 2012 ha voluto 
particolarmente sensibilizzarci 
stabilendo la celebrazione di uno 
speciale Anno Eucaristico che vedrà 
la conclusione con il Congresso 
Eucaristico diocesano che coincide-
rà con l’apertura dell’Anno della 
Fede, è la spinta alla testimonianza, 
ad essere cioè testimoni del Cristo 
risorto. È in sostanza la spinta ad 
essere annunciatori e missionari del 
regno di Dio. È importante allora 
comprendere pienamente il forte 
legame che unisce liturgia e 
missione. Il mese di ottobre 
tradizionalmente dedicato in modo 
speciale alla “missione” serva a 
risvegliare in ogni cristiano la 
propria coscienza missionaria dando 
testimonianza della propria fede 
nelle piccole e grandi scelte di ogni 
giorno. Questo mese missionario ci 
ricorda che la vocazione del 
cristiano è di continuare nella 
Chiesa la missione di Gesù vivendo 
la propria vocazione missionaria nel 
proprio ambiente di vita e ci invita a 
riscoprire la chiamata alla missione, 
propria di ogni battezzato, nella 
consapevolezza che la Chiesa, 
missionaria per sua natura, esiste 
prima di ogni altra cosa per “evan-
gelizzare”.

Panorama localeΔ
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∏ ASM e Comune ∏
Perché nessuno risponde 
a Boncompagni?

Indubbiamente è in atto una forbice: più il 
cittadino paga e meno la città risulta 
pulita. E Carlo Latini, presidente dell’Asm, 
ha un bel dire. Finora, a parte qualche 

(distratto?) intervento sui cassonetti, la 
città non smentisce il continuum tra 
l’incuria di ieri e l’incuria di oggi, 
rimanendo orfana di un preciso 
piano di igiene urbana. E mentre 

l’ambiente cittadino langue nella 
propria non pulizia, il Consiglio di 
Amministrazione dell’Asm sembre-
rebbe operare per la propria sopravvi-
venza votando una risoluzione che, 

secondo quanto annunciato dall’ex 

assessore comunale Antonio Boncompagni porta 
alla rinuncia di alcune decine di milioni di euro che 
il Comune deve all’Asm. A Boncompagni nessuno 
(finora) ha risposto: sia nel merito della “comunica-
zione” che per i vari quesiti che pone e soprattutto 
se la proposta di rinuncia sia venuta dall’Asm o dal 
Comune. Il quale, nelle proprie intenzioni di 
risanamento attraverso il risparmio, era intenziona-
to a sciogliere il CdA dell’Asm tramite la revoca 
della propria parte pubblica. Intenzione momenta-
neamente accantonata per l’affidamento ad uno 
studio legale che avrebbe dovuto redigere le ragioni 
giuridiche per la mandata a casa. Per cui il 
(legittimo) sospetto della scambio: rinunciare al 
credito in cambio della messa all’angolo delle 
intenzioni di scioglimento del CdA. È un sospetto 
“politico” che soltanto un confronto in sede di 
consiglio comunale potrà sciogliere. Ma, con la 
narcosi che caratterizza i vari gruppi consiliari, ci 
sarà qualcuno tanto amante della città a levarsi per 

chiedere spiegazioni? Ed i sindacati, generalmente 
così solerti per altre tematiche, non hanno proprio 
nulla da dire? Certo è che indipendentemente dalla 
rinuncia al credito ultramilionario da parte del CdA 
dell’Asm (che decongestionerebbe di molto il vasto 
debito delle disastrate finanze comunali), il tema 
non rimbalza in alcun modo nell’azione comunale. 
Ma rimbalza nel CdA dell’Asm che dimostrerebbe 
ancora una volta la propria “distrazione” per le 
tematiche dell’igiene urbana cittadina. E mentre il 
Comune, per come può, si dà ad impostare una 
certa strategia urbanistica per “accomodare” o 
“potenziare” alcune realtà civico-urbane, il 
Consiglio di amministrazione dell’Asm che cosa fa, 
di strategico, per la città? Il dottor Boncompagni, in 
proposito, ha posto inquietanti quesiti. Come mai 
(finora) nessuna risposta è pervenuta soprattutto dal 
CdM dell’Asm? Ha ragione Boncompagni? Ha 
torto? Perché non si risponde?

Aimone Filiberto Milli

11
Δ Polemiche

Quando la fede ha troppe paure e poche certezze

Panorama locale

praticamente nullo. Spiace dirlo ma 
di questa mancanza di senso di 
appartenenza alla Chiesa diocesana 
deve dolersi anche il sacerdote.

Se il sacerdote ha operato bene 
nella parrocchia cui fu assegnato 
dal precedente Vescovo Molinari, 
avrà nuove opportunità di lavorare 
altrettanto bene in quella parrocchia 
che il Vescovo gli affi derà.

Non si può egoisticamente 
pensare solo al proprio bene, in 
quanto comunità e in quanto 
persone, se di cristianesimo si parla, 
come se Piani di Poggio Fidoni 
fosse il centro del mondo.

Vi sono delibere della CEI 
(Conferenza Episcopale Italiana) 
che dispongono che le nomine a 
Parroco sono di nove anni, proprio 
per evitare che si associ indissolu-
bilmente la parrocchia a quel 
Parroco, cioè ad una persona 
specifi ca: questo nel bene e nel 
male. Vi sono infatti sacerdoti che 
non fanno buona pastorale e se 
restano sempre nello stesso posto 
fi niscono per danneggiarlo; vi sono 
coloro che fanno bene ed è giusto 
che siano inviati in altri luoghi 
perché certe situazioni non si 
calcifi chino e non si atrofi zzino e 
portino una ventata di novità.

Un laicato cattolico maturo deve 
saper distinguere le certezze 
irrinunciabili della fede che ogni 
prete deve obbligatoriamente 
confermare con le parole e con le 
opere, dalle modalità più o meno 
gradevoli e accattivanti che usa e 
che non sono certo secondarie o 
irrilevanti, ma non determinanti.

Avere paura del nuovo, che 
potrebbe pure essere migliore, oltre 
a rappresentare un segno di immatu-

rità, è indice di scarsa fi ducia nella 
Provvidenza e nella saggezza di chi 
guida la diocesi, che ha di fronte la 
tavola sinottica delle esigenze e dei 
bisogni della comunità diocesana.

A questo punto è doveroso un atto 
defi nitivo, pubblico e solenne del 
sacerdote, che inviti la sua comunità 
parrocchiale ad accogliere in spirito 
di fede e di obbedienza decisioni 
condivise ed equilibrate e a 
ringraziare il Signore sia per averlo 
avuto dalla sapienza del Vescovo di 
allora, sia perché si prospettano ora 
nuove soluzioni e nuovi orizzonti.

Un nutrito gruppo di circa centocin-
quanta persone si è radunato sabato 
22 settembre sotto il palazzo 
Vescovile per protestare contro la 
decisione del Vescovo Lucarelli di 
trasferire il Parroco di Piani di 
Poggio Fidoni, don Ferruccio 
Bellegante, dopo averne raccolto la 
disponibilità, esattamente come 
cinque anni fa, quando gli fu 
proposta un’altra sede.
Il popolo di quella parrocchia ha 

scritto mail, lettere e ha più volte 
chiesto udienza perché il Vescovo 
tornasse sulle sue decisioni, e a quel 
popolo, di cui sono state ascoltate le 
ragioni, sono state date tutte le 
spiegazioni giuridico-canoniche e 
pastorali.

Certamente le proteste faranno 
piacere al sacerdote che le può 
leggere come segno di affetto e di 
attaccamento da parte della sua 
gente che ha guidato per diciotto 
anni, ma denotano anche una scarsa 
maturità di quello stesso popolo che 
mette in diffi coltà sia il Parroco che 
il Vescovo e un sensus ecclesiae 

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Piani di Poggio
Fidoni non è
il centro del mondo

∏ Caritas ∏
Viaggio esperienza 
nella diocesi di 
Pescara-Penne 
Il 20 settembre un gruppo di 
volontari della Caritas Diocesa-
na di Rieti e di alcune Caritas 
Parrocchiali si è recato in visita 
presso le strutture della Caritas 
Diocesana di Pescara. Dopo una 
sosta presso i borghi di Loreto 
Aprutino e Città Sant’Angelo il 
gruppo si è diretto verso la città 
di Pescara per la visita del 
centro SPRAR dedicato 
all’accoglienza di richiedenti 
asilo e rifugiati e dell’emporio 
nato per rispondere alle 
esigenze di famiglie a rischio 
povertà. Al termine della 
celebrazione eucaristica don 
Benedetto, direttore Caritas di 
Rieti, e don Marco, direttore 
della Caritas di Pescara, hanno 
auspicato ulteriori futuri 
momenti di incontro. 
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∏ Cose di fede ∏
La Perdonanza Celestiniana 

Non tutti sono a conoscenza del grande evento 
storico-religioso, giunto alla 718a edizione, che 
consente di ottenere la cancellazione delle pene 
causate dai peccati. Si tratta della “Perdonanza 
Celestiniana” che si conclude con l'Indulgenza 
Plenaria concessa dal Papa Celestino V nel 1294 
con Bolla Pontifi cia a chiunque, confessato e 
comunicato, entri nella Basilica di Collemaggio a 
L’Aquila dal tramonto del 28 agosto a quello del 
29 di ogni anno. Anche quest’anno sono convenuti 

migliaia di fedeli e molte autorità civili, militari e 
religiose. Al Centro “Pegaso” a Scoppito (Aq), si è 
svolta la presentazione della “Croce del Perdono” 
realizzata dall’artista orafa Laura Caliendo quale 
omaggio della cittadinanza al Cardinale designato 
dalla Santa Sede all’apertura della Porta Santa 
della Basilica. Sul signifi cato della Croce nei 
secoli, ha relazionato il Prof Don Daniele Pinton 
e sono intervenuti l’Arcivescovo de L’Aquila 
Giuseppe Molinari, il Vescovo Ausiliare 
Giovanni D’Ercole, i Sindaci de L’Aquila 
Cialente e di Scoppito Giusti, rappresentanti delle 
istituzioni e la emerita Sup Gen. M. Felicita 
Decio delle Suore fmGB. Suggestive le manifesta-
zioni: “Il Fuoco del Morrone” che si rifà al corteo 
con cui Pietro del Morrone, eremita, in sella ad un 
asino, partì dall’eremo sulla Maiella e fece il suo 
ingresso trionfale a L’Aquila il 29 agosto 1294, 
giorno della sua investitura a Pontefi ce. “Il Corteo 
della Bolla” si è snodato con centinaia di fi guranti 

in abiti d’epoca. Al termine il Sindaco de L’Aquila 
ha letto alla cittadinanza la “Bolla del Perdono”. Il 
Cardinale Francesco Coccopalmiero ha aperto la 
Porta Santa e quindi l’accesso alla Basilica per il 
raggiungimento dell’Indulgenza Plenaria. Ha poi 
presieduto una Solenne Messa nel corso della 
quale il Sindaco de L’Aquila gli ha consegnato la 
“Croce del Perdono” offerta dalla cittadinanza. Il 
Presule nell’omelia ha evidenziato la importanza 
della Indulgenza Plenaria e il signifi cato dell’aper-
tura della Porta Santa che indica, simbolicamente, 
la realtà affermata dal Vangelo che Gesù è la Porta 
che ci consente di entrare in Paradiso. L’Arcive-
scovo Molinari, da parte sua, ha guardato alle 
esigenze della popolazione. L’Aquila, devastata 
dal terribile terremoto, ha bisogno di case e di 
lavoro per tutti e di rinnovarsi nella Fede e nella 
Speranza che possono diventare la spinta decisiva 
per la rinascita della Città.

Franco Greco
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Fede e dintorniΔ

Δ Ora di religione

Una polemica motivata da una non conoscenza
 oggi non più giustificata e giustificabile

Perché questa
confusione?

C’è da chiedersi perché. Perché il 
ministro Profumo esterna sull’inse-
gnamento della religione cattolica 
(Irc), mostrando tra l’altro di non 
conoscerlo molto bene? Perché 
adesso? Lo stesso ministro, non mol-
to tempo fa, ha fi rmato un’intesa con 
la Conferenza episcopale italiana 
sulle nuove indicazioni didattiche 
per l’Irc nelle scuole superiori (oltre 
a un’altra sulla qualifi cazione dei 
docenti) che tengono certamente 
conto dell’attenzione alla società 

multietnica, della conoscenza e del 
rapporto tra le religioni. Quei temi 
che, secondo le ultime esternazioni, 
renderebbero invece l’Irc inadeguato 
e da rivedere. Già a Torino, settima-
na scorsa, alla festa di Sinistra, 
ecologia e libertà, Profumo aveva 
sostenuto che l’ora di religione, così 
com’è strutturata, avrebbe poco 
senso e andrebbe modifi cata. Perché 
ormai “nelle nostre classi, soprattut-
to alle elementari e alle medie, il 
30% degli studenti è di origine 
straniera e, spesso, non di religione 
cattolica”. “Probabilmente - aveva 
aggiunto - quell’ora di lezione 
andrebbe adattata, potrebbe 

di Alberto Campoleoni
redazione@frontierarieti.com

diventare un corso di storia delle 
religioni o di etica”. Oggi, a margine 
di un incontro per la presentazione 
della biblioteca ministeriale, è 
tornato sulla questione, scatenando 
inevitabilmente una ridda di 
commenti, e di confusione, sull’Irc 
“catechismo coi soldi pubblici”, che 
indottrina i ragazzi.

A chi giova sollevare un polvero-
ne del genere? Tanto più che il 
ministro dovrebbe sapere bene che 
l’Irc è ben diverso dal “catechismo” 
su cui insistono gli irriducibili 
paladini di ideologie ormai superate, 
non è solo per i cattolici ma è per 
tutti, concorre al pieno raggiungi-
mento delle fi nalità della scuola 
pubblica, non chiede adesioni di 
fede, contempla, nei programmi e 
negli strumenti didattici, la cono-
scenza e il confronto con tradizioni 
culturali e religiose diverse. 
Dovrebbe sapere, anche, il ministro, 
che tale insegnamento è frequentato 
in concreto da molti allievi non 
cattolici, anche stranieri, i quali 
evidentemente non si sentono 
discriminati dall’Irc e, attraverso la 
conoscenza dei principi del cattoli-
cesimo, parte del patrimonio storico 
del popolo italiano, contribuisce a 
promuovere integrazione culturale e 
cittadinanza. Lo ha ricordato molto 
bene, tra l’altro, Giuseppe Della 
Torre su “Avvenire”, facendo 
intendere come il Paese e la scuola 
abbiano ben altri e “gravissimi” 
problemi.

E allora viene da pensare che il 
polverone - alimentato anche da un 
modo senza scrupoli di fare notizia 
(un titolo sull’ora di religione “tira” 
sempre, anche se c’è poco da 

mordere) - serve a coprire proprio i 
“gravissimi” problemi, che vanno 
dall’edilizia scolastica disastrata 
alla situazione precaria delle scuole 
terremotate, dalla situazione 
irrisolta del precariato al malumore 
e disamore di molti operatori 
scolastici e chi più ne ha più ne 
metta. Problemi che evidentemente 
nemmeno i proclami sulla “scuola 
digitale” riescono a mettere in 
secondo piano.

Davvero non serve oggi una 
polemica in più sull’Irc. Ben venga 
una rifl essione sulle didattiche 
innovative, sulla necessità di restare 
al passo con la società e i bisogni 
educativi delle nuove generazioni, 
ma senza confusioni. L’Irc in questi 
anni ha camminato proprio in questa 
direzione. Si può sempre migliorare, 
ma polemiche e ideologia non sono 
la strada giusta.

Δ Formazione 

Si è svolto dal 21 al 23 
settembre, con la presenza di 
130 iscritti, il primo modulo 
del corso di formazione per 
animatori presso le Suore 
Missionarie del Sacro Cuore 
a Villa Cabrini, Rieti.
Il secondo modulo si 
svolgerà dal 28 al 30 
settembre.
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∏ L’ultimo saluto ∏
Addio don Amerigo
Si sono svolti venerdì 21 settembre in Cattedrale i 
funerali di don Amerigo Maioli. Il caro sacerdote 
si è spento all’età di 81 anni nel suo appartamento 
presso la casa dei canonici accanto al Duomo, 
amorevolmente assistito dalla sorella Vincenzina 
che per vent’anni è stata il suo angelo custode nel 
tempo della malattia: malattia che aveva tolto a lui 
la piena lucidità ma non la consapevolezza 
sacerdotale e lo spirito di grande fede.
Don Amerigo ebbe a suo tempo, tra le altre 
responsabilità, quella di cappellano della Pia 
Unione di Sant’Antonio di Padova di Rieti. Fu per 
molti anni parroco. Nel riprometterci di onorarne 
con calma la memoria su queste colonne, rivolgia-
mo un invito a tutti i lettori ad unirsi alla preghie-
ra di suffragio.

N. B.

∏ Religiose ∏
Per sempre fedeli a Cristo 

Con la professione religiosa perpetua si sono 
consacrate per tutta la vita a Dio sei Suore  
dell’Istituto “Piccole Discepole di Gesù” dell’Ope-
ra Massimo Rinaldi di Rieti e della Casa Genera-
lizia  di Marino di Roma, originarie della Nigeria 
e di El Salvador. La solenne celebrazione, 
presieduta da S.E. Mons Marcello Semeraro, 
Vescovo di Albano, si è svolta nella Basilica S. 
Barnaba Ap. di Marino alla presenza di sacerdoti, 
diaconi, religiosi e numerosissimi fedeli. Dopo 
dieci anni di preparazione (probandato, noviziato 
e voti temporanei) le Suore Francesca Elekwu, 

Ines Melendez, Felicitas Umeh, Sandra Ortega, 
Dara Lovender e Roxana Rodriguez nelle mani 
della Superiora Generale, Madre Elvira Petrarca, 
alla presenza di due Suore testimoni e del Vescovo 
Semeraro, hanno fatto voto, per tutta la vita, di 
Castità, Povertà e Obbedienza secondo le Costitu-
zioni della Congregazione delle “Piccole Discepo-
le di Gesù” per vivere nella perfetta carità al 
servizio di Dio e della Chiesa. Il Vescovo 
Semeraro ha evidenziato che Dio ha iniziato 
quest’opera buona ed ha pregato il Signore di 
accogliere le invocazioni delle neoprofesse, di  
illuminarle perché custodiscano fedelmente le 
promesse fatte, percorrano nella gioia la via stretta 
scelta servendo con dedizione i fratelli e facciano 
una vera Famiglia riunita nel nome del Signore, 
segno e immagine della carità di Cristo. Al Sacro 
Rito è  seguito un momento di fraternità  nella 
sede dell’Istituto.

Franco Greco

Un uomo è grande quando il suo 
impegno con la realtà è grande. Ma 
cosa vuol dire “impegnarsi” dav-
vero con la realtà? L’impegno, 
dunque, è un possedere, un saper 
tenere tra le proprie mani. C’è una 
posta in palio: ci si impegna per 
possedere veramente la realtà, per 
non perderla. Ci si impegna con il 
lavoro per possedere veramente 
quel pezzo di realtà in esso impli-
cato, ci si impegna veramente con i 
propri figli perché non si vorrebbe 
perderli mai…
Il Vangelo avverte: “Qual vantag-
gio avrà l’uomo se guadagnerà il 
mondo intero e poi perderà se stes-
so?”. Da un punto di vista esisten-
ziale, quando un uomo “si perde”? 
Forse quando subisce contraddi-
zioni? O quando si scontra con le 
difficoltà?
No, un uomo “si perde” quando 
non ha niente di buono da guarda-
re, quando anche nel meraviglioso 
palazzo delle sue conoscenze, delle 
sue virtù o delle sue ricchezze non 
abita una presenza che gli riempie 
la vita di positività, e a cui appar-
tiene. Senza l’acqua il deserto è 
solo deserto, e anche sapendo be-
nissimo la strada per arrivare da un 
punto a un altro, ci si sente sperdu-
ti e si finisce per considerare vano 
ogni viaggio. Come avviene per i 
bambini: anche nella casa che co-
noscono bene si sentono persi, se 
non c’è chi li ama.
La nostra attuale civiltà, avendo ri-
mosso dal cuore della realtà l’ipo-

tesi di una presenza positiva, si ri-
trova adulti troppo spesso ridotti a 
marmotte. Ci si impegna per co-
struire una tana illusoria. Ma non si 
“possiede” veramente più niente.
La fede, il riconoscimento di una 
Presenza che valorizza il vivere, ha 
reso indomiti nell’impegno co-
struttivo uomini che non erano più 
“bravi” o più “generosi” degli altri, 
ma che erano liberi. Duemila anni 
di storia sono ricchi dei segni che 
hanno lasciato nella carità, nella 
cultura, nella politica. Sono i segni 
di una signoria dell’uomo. D’altra 
parte, un uomo e una donna adulti 
si riconoscono perché generano, 
costruiscono qualcosa e non lascia-
no la realtà così come l’avevano 
ricevuta. Oggi, alla signoria 
dell’uomo si è sostituito il dominio 
dello Stato e delle mode. Per que-
sto i tempi richiedono l’impegno di 
uomini liberi, il maturo frutto di 
un’educazione. La figura del Papa 
e la sua testimonianza di libertà ri-
chiamano la Chiesa alla conversio-
ne, al coraggio, alla fede. Quella 
fede che non coincide coi confini 
sociologici di un fenomeno sogget-
tivo, e nemmeno con quelli labilis-
simi di una presunta moralità os-
servata dalla persona o da un 
gruppo. La fede si gioca tutta in 
quell’attimo che San Pietro e, dopo 
di lui e come lui fino a noi, uomini 
di ogni tempo hanno vissuto: “Sì, 
Signore, tu lo sai che ti amo”. Un 
attimo, pieno di impegno, quello 
vero, che cambia il mondo.

di Carlo Cammoranesi

∆ segue da pag. 1

Gli impegnati

Δ l’editoriale
di Carlo Cammoranesi

Lo slogan dato al raduno “evangeliz-
zatori ed educatori perché testimoni” 
invita a rifl ettere e a camminare oltre 
l’esperienza del raduno di Nettuno.
Anche se con programmi semplici, 
forse ripetitivi, le Confraternite da 
secoli manifestano la vivacità della 
tradizione e al tempo stesso attualiz-
zano i valori della fede impegnandosi 
in opere di carità, di pietà, di 
vicinanza a chi è nel bisogno.
Con le loro insegne, i loro crocifi ssi, 
hanno sfi lato per le vie di Nettuno 
suscitando meraviglia negli abitanti e 
nei turisti che sostavano sui marcia-
piedi ai margini della strada.
Alla Messa celebrata dal Vescovo 
Mauro Parmeggiani, Assistente 
Nazionale per le Confraternite, hanno 
concelebrato oltre 30 delegati 
diocesani e hanno partecipato oltre 
4.000 persone.
A cinquanta anni dal Concilio 
Vaticano II, molti sono tentanti a 

guardare le confraternite come cosa 
medievale, superata. La loro presen-
za, la loro vivacità sta a dire che 
anche loro sono Chiesa, anche loro 
contribuiscono a far sì che la Barca 
di Pietro proceda nella direzione 
voluta dal suo Fondatore.
Nella nostra Diocesi c’è una situazio-
ne singolare: molte parrocchie hanno 
confraternite nutrite e vivaci che 
partecipano sempre ai raduni 
regionali e alle iniziative diocesane, 
sviluppano sentimenti di comunione 
e di servizio, mentre altre parrocchie 
hanno confraternite vivaci solo 
all’interno della parrocchia in 
particolare nella ricorrenza del santo 
patrono e che mai partecipano alle 
iniziative suddette. Come mai? Forse 
non sarebbe male che il parroco 
ravvivasse lo spirito di appartenenza 
alla Chiesa che va oltre il recinto 
della parrocchia in cui operano.

Vincenzo Focaroli

Δ Confraternite

Un solo battesimo, una sola fede. 
Un impegno comune
Incoraggiate dall’Ufficio Diocesano per le 
Confraternite oltre 300 persone della nostra 
Diocesi hanno partecipato all’XI cammino delle 
Confraternite del Lazio che si è svolto a Nettuno, 
presso il Santuario di S. Maria Goretti
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Δ commenti liturgici XXVI Domenica del tempo ordinario - Anno B 

al Vangelo al Salmodi Fabrizio Borrello di Adriano Angelucci

LA REVISIONE DI SÉ

In quel tempo, Giovanni disse a 
Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno 
che scacciava demòni nel tuo nome 
e volevamo impedirglielo, perché 
non ci seguiva».
Ma Gesù disse: «Non glielo impe-
dite, perché non c’è nessuno che 
faccia un miracolo nel mio nome e 
subito possa parlare male di me: chi 
non è contro di noi è per noi. Chiun-
que infatti vi darà da bere un bic-
chiere d’acqua nel mio nome perché 
siete di Cristo, in verità io vi dico, 
non perderà la sua ricompensa. Chi 
scandalizzerà uno solo di questi 
piccoli che credono in me, è molto 
meglio per lui che gli venga messa 
al collo una macina da mulino e sia 

gettato nel mare. Se la tua mano 
ti è motivo di scandalo, tagliala: 
è meglio per te entrare nella vita 
con una mano sola, anziché con le 
due mani andare nella Geenna, nel 
fuoco inestinguibile. E se il tuo piede 
ti è motivo di scandalo, taglialo: è 
meglio per te entrare nella vita con 
un piede solo, anziché con i due pie-
di essere gettato nella Geenna. E se 
il tuo occhio ti è motivo di scandalo, 
gettalo via: è meglio per te entrare 
nel regno di Dio con un occhio solo, 
anziché con due occhi essere gettato 
nella Geenna, dove il loro verme non 
muore e il fuoco non si estingue». 

Mc 9,38-43.45.47-48

I PRECETTI DEL SIGNORE 
FANNO GIOIRE IL CUORE

La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima;
la testimonianza del Signore è stabi-
le, rende saggio il semplice.
Il timore del Signore è puro, rimane 
per sempre;
i giudizi del Signore sono fedeli, 
sono tutti giusti,
Anche il tuo servo ne è illumina-

to, per chi li osserva è grande il 
profitto.
Le inavvertenze, chi le discerne? 
Assolvimi dai peccati nascosti.
Anche dall’orgoglio salva il tuo servo 
perché su di me non abbia potere; 
allora sarò irreprensibile, sarò puro 
da grave peccato.

 Salmo 18

Portando avanti la sua scelta di pren-
dersi cura della formazione dei suoi, 
nella pericope evangelica di questa 
domenica, Gesù propone tre insegna-
menti fondamentali che riguardano 
l’autocoscienza stessa del gruppo dei 
suoi discepoli. Difatti, oltre a ciò che 
devono dire e fare, il Maestro è pre-
occupato di far capire ai suoi come 
devono comprendersi. Innanzitutto i 
discepoli non sono un gruppo di pri-
vilegiati, che si pone come arbitro e 
criterio della verità. L’appartenenza a 
Cristo non pone il discepolo su un 
gradino superiore agli altri, ma lo 
pone in un atteggiamento di costante 
vicinanza e ricerca dell’altro, senza 
mai escluderlo o emarginarlo.
L’espressione di Giovanni: volevamo 
impedirglielo, perché non ci seguiva 
suona molto male alle orecchie e al 
cuore di Gesù al punto tale che Gesù 
è costretto a ribadire che il discepolo 
non si pone mai contro qualcuno ma 
sempre per qualcuno. In seconda 
istanza, il discepolo deve essere rico-
noscibile. Nell’espressione lapidaria 
ma fondamentale perché siete di Cri-
sto infatti vi è racchiuso tutto il mi-
stero del discepolato e del suo essere 
innanzitutto “visibilità” di Cristo. La 
“riconoscibilità” del discepolo del Si-
gnorae infatti non sta nell’essere 
iscritto in un registro, fosse anche 
quello del Battesimo, o nel procla-
marsi “cristiano”. Il discepolo di 
Gesù ha uno stile di vita nel quale tra-

spare la scelta di camminare dietro al 
Maestro. Tutta la vita del credente in 
Cristo dovrebbe profumare di Cristo 
stesso e incarnare nella storia la Paro-
la del suo Signore. Tutto questo ha 
come terzo risvolto la consapevolez-
za che essere discepoli del Signore 
vuol dire prendersi cura della coeren-
za di questa scelta e assumersi la re-
sponsabilità di questa stessa coeren-
za. La cosa peggiore che un discepolo 
possa fare è scandalizzare uno solo di 
questi piccoli. Il discepolo non deve 
mai dimenticare che la sua missione 
non è un semplice “dire” la fede con 
le parole o con bei discorsi, ma il di-
scepolo parla del Signore con la sua 
vita. È per questo che il Cristo propo-
ne un percorso di revisione di sé: se la 
tua mano ti è motivo di scandalo, ta-
gliala. Attraverso la sequela del Si-
gnore il credente capisce cosa fa 
“scandalo” nella sua stessa vita cioè 
cosa fa lo inciampare nel cammino 
intrapreso dietro a Gesù. Diventa così 
inevitabile che per rendere coerente 
la vita è necessario dare alla propria 
vita la “forma” di Cristo e che per far 
questo sono necessari dei tagli. È la 
potatura di cui altrove parla sempre 
Gesù, il cui effetto però è la crescita 
più armonica e fruttuosa della pianta. 
Questo processo di autocomprensio-
ne non deve mai abbandonare la co-
munità cristiana in ogni tempo, che 
rischia sempre di cadere nella tenta-
zione di comprendersi come la comu-

Tutta la Sacra Scrittura conver-
ge sulla divinità di Gesù. Anche 
il salmo che ci accompagna in 
questa domenica, un inno di 
lode a Dio, al Dio creatore del 
cielo e della terra e il salmo si 
sofferma in particolare sul sole, 
primizia del creato. La prima 
parte, che non è inserita nella 
preghiera odierna pone in rilie-
vo questa parte della creazione, 
vedendo ciò che rappresenta: il 
sole è luce, calore e soprattutto 
vita, quella vita che non potreb-
be esistere nelle tenebre. Il ri-
chiamo è al Vangelo secondo 
Giovanni: «Veniva nel mondo la 
luce vera, quella che illumina 
ogni uomo» (Gv 1,9) ed ecco 
che la perfezione del disegno di-
vino si compie con l’Incarnazio-
ne dell’Unigenito. Tutte le liri-
che di questo salmo ci 
richiamano alla perfezione divi-
na: «La legge del Signore è per-
fetta, rinfranca l’anima» (Sal 
18,8) recita il salmista con la vo-
lontà di condividere, di trasmet-
tere ciò che riceve dalla fede. La 
sua vita improntata alla sequela 
del Signore, i suoi passi che se-
guono i precetti divini portano 
alla delizia dell’anima, a una 
vita serena e piena di grazia. La 
grazia che è riservata a ognuno 

di noi, perché il Signore nel suo 
amore infinito, non nega niente 
ai suoi figli ma dona sollievo, 
gioia e pienezza di vita a chi se-
gue i suoi precetti. Prosegue 
l’inno di lode: «Anche il tuo ser-
vo ne è illuminato, per chi li os-
serva è grande il profitto» (Sal 
18,12) e diventa un richiamo 
all’umiltà, a sentirsi servi, ma 
quei servi che Gesù chiama ami-
ci; un invito a allontanare ciò 
che può corrodere la nostra vita, 
un invito ad allontanare il pecca-
to che è sempre pronto a farci 
deviare dai precetti divini che ci 
portano alla salvezza. È quello 
che ci chiede oggi Gesù nel Van-
gelo di Marco, senza mezzi ter-
mini propone il suo messaggio 
di salvezza: annullare e combat-
tere tutto ciò che si frappone tra 
noi e il regno di Dio; tagliare 
ogni tentazione , ogni debolezza 
per evitare che il male, come un 
tarlo vorace corroda la nostra re-
altà di figli di Dio. Chiediamo 
anche noi , come il salmista di 
essere illuminati dal Signore, di 
essere degni di essere suoi servi, 
che nel linguaggio biblico sono 
coloro che amano Gesù, colui 
che si è fatto nostro servo subli-
me per portarci alla salvezza 
eterna.

nità dei buoni, che ha il diritto di 
giudicare… dimenticando invece 
di essere la povera comunità dei 
discepoli di Gesù servo, che ha in 
Lui il suo modello e che deve sem-

pre sentire la responsabilità di far-
lo incontrare agli uomini di ogni 
tempo nella sua verità attraverso 
una coerenza di vita ricercata con 
fatica ma con amore e serietà.

Il reatino sarà territorio di confi ne tra il 
promontorio anticiclonico africano e le 
basse pressioni atlantiche. Il fi ne settimana 
e i primi giorni della nuova prevarrà l’alta 
pressione con cieli sereni e qualche nebbia. 
Il prosieguo vedrà incrementata l’infl uenza 
atlantica con qualche nube e possibili 
precipitazioni. Il tutto in un contesto 
termico superiore alla norma.

G. C.
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di Gloria Palmerini

Δ Legalmente

Sua Santità Benedetto XVI, nel 
suo Discorso alla Rota Romana 
del 2007 già faceva il punto 
sull’estremo positivismo che in-
fl uenza anche l’istituto del matri-
monio canonico.
Il Pontefi ce considerava infatti 
come «L’espressione “verità del 
matrimonio” perde però rilevanza 
esistenziale in un contesto cultura-
le segnato dal relativismo e dal po-
sitivismo giuridico, che considera-
no il matrimonio come una mera 
formalizzazione sociale dei legami 
affettivi. Di conseguenza, esso non 
solo diventa contingente come lo 
possono essere i sentimenti umani, 
ma si presenta come una sovra-
struttura legale che la volontà 
umana potrebbe manipolare a pia-
cimento, privandola perfi no della 
sua indole eterosessuale. Questa 
crisi di senso del matrimonio si fa 
sentire anche nel modo di pensare 
di non pochi fedeli. Gli effetti pra-
tici di quella che ho chiamato er-
meneutica della discontinuità e 
della rottura […] si avvertono in 
modo particolarmente intenso 
nell’ambito del matrimonio e della 
famiglia». Questo ha portato alla 
negazione dell’esistenza di un vin-
colo indissolubile da parte anche 
di alcuni fedeli che credono, erro-
neamente, che la dichiarazione di 
nullità espressa dai Tribunali ec-
clesiastici sia null’altro che uno 
strumento per formalizzare e rag-
giungere tale obiettivo. Nulla di 
più sbagliato in radice. Benedetto 
XVI continua infatti ribadendo 
come ci si debba basare «sull’indi-
scusso presupposto che il matri-
monio abbia una sua verità, alla 
cui scoperta e al cui approfondi-
mento concorrono armonicamente 
ragione e fede, cioè la conoscenza 
umana, illuminata dalla Parola di 
Dio, sulla realtà sessualmente dif-
ferenziata dell’uomo e della donna, 
con le loro profonde esigenze di 
complementarietà, di donazione 
defi nitiva e di esclusività». E conti-
nua «La verità antropologica e sal-
vifi ca del matrimonio – anche nella 
sua dimensione giuridica – viene 
presentata già nella Sacra Scrittu-
ra. […] “Non avete letto che il Cre-
atore da principio li creò maschio 
e femmina e disse: Per questo l’uo-
mo lascerà suo padre e sua madre 
e si unirà a sua moglie e i due sa-
ranno una carne sola? Così che 
non sono più due, ma una carne 

sola. Quello dunque che Dio ha 
congiunto, l’uomo non lo separi” 
(Mt 19,4-6). Le citazioni della Ge-
nesi (1,27; 2,24) ripropongono la 
verità matrimoniale del “princi-
pio”, quella verità la cui pienezza 
si trova in rapporto all’unione di 
Cristo con la Chiesa (cfr Ef 5, 30-
31), […] Ogni matrimonio è certa-
mente frutto del libero consenso 
dell’uomo e della donna, ma la 
loro libertà traduce in atto la ca-
pacità naturale inerente alla loro 
mascolinità e femminilità. L’indis-
solubilità del matrimonio non può 
derivare allora dall’impegno degli 
sposi, ma è intrinseca alla natura 
del “potente legame stabilito dal 
Creatore” (Giovanni Paolo II, Ca-
techesi del 21 novembre 1979, n. 
2)». I contraenti devono solo impe-
gnarsi affi nché la loro unione sia 
corrispondente al disegno della 
creazione e della redenzione. Per 
l’uomo e la donna la giuridicità del 
matrimonio sta proprio nell’esi-
genza di giustizia ed amore a cui 
non possono venire meno senza 
contraddire la volontà divina. E 
come Benedetto XVI scriveva nel-
la Deus caritas est «Amore e dirit-
to possono così unirsi fi no al punto 
da far sì che marito e moglie si 
debbano a vicenda l’amore che 
spontaneamente si vogliono: 
l’amore è in essi il frutto del loro 
libero volere il bene dell’altro e dei 
fi gli; il che, del resto, è anche esi-
genza dell’amore verso il proprio 
vero bene». La diffusa mentalità 
positivista e relativista odierna 
mette a dura prova l’essenza del 
matrimonio implicando una rottu-
ra con la tradizione della Chiesa 
ed allontanandosi dalla sua vera 
essenza dissimulando di fatto una 
contraffazione della realtà coniu-
gale. Si arriva così per assurdo a 
sostenere che «niente sarebbe giu-
sto o ingiusto nelle relazioni di 
coppia, ma unicamente risponden-
te o no alla realizzazione delle 
aspirazioni soggettive di ciascuna 
delle parti. In quest’ottica l’idea 
del “matrimonio in facto esse” 
oscilla tra relazione meramente 
fattuale e facciata giuridico-positi-
vistica, trascurando la sua essenza 
di vincolo intrinseco di giustizia 
tra le persone dell’uomo e della 
donna». Tutto questo a discapito 
del vero senso del matrimonio che 
come il Pontefi ce auspica va recu-
perato da parte di ogni cristiano.

SI DEVE SUPERARE 
LA “CRISI DI SENSO” DEL MATRIMONIO
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La Caritas in Veritate, al n. 74 del 
capitolo dedicato allo sviluppo dei 
popoli, affronta un altro dei tanti e 
delicati temi nei quali il Pontefice 
ha declinato il rapporto tra Carità e 
Verità. Si tratta del confronto tra 
due modelli di uomo che non lascia 
spazio a fraintendimenti o equivoci. 
Fatto salvo l’insindacabile valore 
della ragione nel guidare le scelte 
dell’uomo, il problema si pone il 
confronto che si può e si deve af-
frontare tra la razionalità propria 
solo dell’uomo e le due pregnanti 
prospettive in cui farla ricadere: im-
manenza o trascendenza? In altre 
parole ci si domanda se il limite ma-
teriale che l’uomo sperimenta quo-
tidianamente è l’orizzonte oltre il 
quale non può spingere la propria 
ragione o se quest’ultima gli per-
metta di andare oltre i limiti della 
natura. Il campo della bioetica è in-
dicato dal Papa come l’alveo in cui 
ricondurre il confronto tra i due si-
stemi di significato: «Si tratta di un 
ambito delicatissimo e decisivo, in 
cui emerge con drammatica forza la 
questione fondamentale: se l'uomo 
si sia prodotto da se stesso o se egli 
dipenda da Dio». A questo proposi-
to l’Enciclica mette in guardia ri-
spetto a un’illusione che disorienta: 
gli indubbi successi in campo scien-
tifico non sono tali da poter assicu-
rare all’uomo di aver chiuso una 
volta per tutte la questione della 
fede. Tutt’altro, proprio un atteggia-
mento di chiusura rispetto ad un’ul-
teriore riflessione mina le basi 
dell’atteggiamento scientifico stes-
so, fatte di ricerca e autocritica. È 
una contraddizione che merita at-
tenzione da parte di coloro che sono 
contro ogni posizione “fideistica”, 
ovvero gli scienziati stessi. È come 
vedere una pur fondata critica, ri-
volgersi contro gli autori della stes-
sa. Rimane solo una via d’uscita: 
l’apertura alla riflessione e al con-

fronto, il rispetto per le posizioni 
diverse. Dal punto di vista del Ma-
gistero la questione si traduce nel 
capire quale rapporto dovrebbe esi-
stere tra la ragione e la fede: «At-
tratta dal puro fare tecnico, la ra-
gione senza la fede è destinata a 
perdersi nell'illusione della propria 
onnipotenza. La fede senza la ra-
gione, rischia l'estraniamento dalla 
vita concreta delle persone». I temi 
e le scelte collegate alla vita e alla 
morte sono certamente quelli più 
delicati e collegati con le due istan-
ze di cui appena sopra. Concepire e 
manipolare la vita sono infatti due 
piani dell’agire umano dove fede e 
ragione necessariamente di con-
frontano. A questo proposito l’Enci-
clica afferma che «La fecondazione 
in vitro, la ricerca sugli embrioni, la 
possibilità della clonazione e 
dell'ibridazione umana nascono e 
sono promosse nell'attuale cultura 
del disincanto totale, che crede di 
aver svelato ogni mistero, perché si 
è ormai arrivati alla radice della 
vita». È chiaro che in tal caso la co-
scienza non è chiamata ad una ri-
flessione etica ma solo a prendere 
atto di una situazione, di «una mera 
possibilità tecnica». Un ruolo que-
sto indubbiamente riduttivo, accet-
tato da coloro che mettono in atto 
pratiche destinate ad alimentare una 
concezione materiale e meccanici-
stica della vita umana. Gli effetti 
sono imprevedibili, ma non è diffi-
cile pensare che questi si presente-
ranno soprattutto a livello morale 
tanto da far concludere il Papa con 
queste parole: «Dio svela l'uomo 
all'uomo; la ragione e la fede colla-
borano nel mostrargli il bene, solo 
che lo voglia vedere; la legge natu-
rale, nella quale risplende la Ragio-
ne creatrice, indica la grandezza 
dell'uomo, ma anche la sua miseria 
quando egli disconosce il richiamo 
della verità morale».

MODELLI D'UOMO
La ragione: immanenza o trascendenza?
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