
π 7

π 6

PARCO COMM. RIETI, VIA SALARIA 26

∆ Ottobre missionario
La “posizione” 
del missionario
Torquato Paolucci è un padre 
comboniano giunto in Diocesi.  
Ne abbiamo approfittato per 
porgli alcune domande sulla 
Chiesa e i popoli lontani
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∆ Politica
E se la Giunta cadesse 
sull’alberghiero?
Sebastiani: «La costruzione del 
nuovo Istituto Alberghiero nella 
zona di Fonte Cottorella 
potrebbe nasconde diverse 
insidie...»

∆ www.frontierarieti.com

So
c.

 C
oo

p.
 M

as
si

m
o 

Ri
na

ld
i, 

Re
g.

 T
ri
b.

 d
i R

ie
ti 

n.
° 

1/
91

 d
el

 1
6/

3/
19

91
. D

ir
et

to
re

 R
es

po
ns

ab
ile

: C
ar

lo
 C

am
m

or
an

es
i. 

Sp
ed

. i
n 

a.
p.

 –
 4

5%
 –

 A
rt

.2
 C

om
m

a 
20

/b
 L

eg
ge

 6
62

/9
6 

– 
Fi

lia
le

 d
i R

ie
ti.

 
Un

a 
co

pi
a 

1,
00

 e
ur

o

Chiesa e i popoli lontaniπ 4-5 π 12

An
no

 X
XV

II 
• 

26
 o

tt
 2

01
2

 ∆ segue a pag. 13

«Vocazione» è proprio una bella 
parola; parola piena, colma di 
significato e carica di risonanze. Sta a 
indicare che lo spazio attorno a noi 
non è muto, afono, indifferente, bensì 
carico di «voci». Voci chiaramente 
udibili, che chiamano, offrono una 
proposta, suggeriscono un cammino, 
chiedono un coinvolgimento. Un 
bambino non crescerebbe se attorno a 
lui non ci fossero tutte queste 
«vocazioni» a uscire da sé, a mettersi 
in rapporto col diverso, a imparare 
rispondendo. Ma anche noi adulti 
progrediamo solo in quanto accettia-
mo la proposta di queste vocazioni, 
anche laddove assumono l’aspetto di 
sfida, di «provocazione». Come il 
Congresso Eucaristico Diocesano che 
nel suo richiamo all’essenza più vera 
della Chiesa, ci mette ancora una 
volta spalle al muro nel riconoscere la 
nostra vocazione, nell’affermare la 
nostra identità, nel non farsi omologa-
re da una società che diventa 
espressione di una coralità anonima e 
stentorea. 

Le vocazioni

∆ l’editoriale
di Carlo Cammoranesi

Un freno
al volontariato

PARCO COMM. RIETI, VIA SALARIA 26

Dentro la montagna
Il CAI di Rieti verso l’importante 
traguardo degli 80 anni di attività, 
tra tradizione, nuovi progetti e 
cambi di prospettiva

∆ Società

π 8

Un giorno
da cassa integrato
Il punto di vista sulle crisi è sempre 
tecnico, ed economico, mai quello del 
lavoratore

∆ Solitudine dei lavoratori

Ascoltare la voce giusta 
aiuta a respingere 
l’omologazione imperante

La Provincia chiude.
E i giovani?!
Le politiche giovanili nel tempo 
della spending review

π 6
lavoratore
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Il volontariato, ormai, è ritenuto ben più di una 
spontanea manifestazione umana. Ci si vede una 
possibile soluzione ai problemi che affl  iggono la società 
contemporanea. Ma forse, dietro questa posizione, si 
nasconde un gigantesco equivoco

tema2
∆ STATO E VOLONTARIATO

Possibile che i diritti, i servizi essenziali, l’accesso 
alla sanità, debbano dipendere in modo crescente
dall’azione del cosiddetto “terzo settore”?

Contro
il volontariato

un sapore che va dall’ingenuità 
infantile fi no quasi alla devianza.

Perché dunque la scelta del 
volontariato è accettata e addirittura 
promossa? Di certo non è perché si 
sia affermata una società dell’amore 
e del gratuito. Si direbbe piuttosto 
che perfi no il volontariato subisca 
una “normalizzazione” in un 
contesto che guarda all’utile più che 
al bene.

Ecco il “terzo settore”! La parola 
sembra nascondere qualcosa: che sia 
la voglia di “addomesticare” il 
volontariato? Si trasforma un moto 
dell’animo, una necessità interiore, 
in un affare burocratico, in un 
“settore produttivo” di comodo. 

In questo modo si inquinano le 
acque. Oggi tanti giovani mostrano 
attenzione per il “terzo settore”. Ma 
quanti sono semplicemente a caccia 
di crediti formativi, scolastici o 
professionali? Quanti hanno 
davvero una vocazione a tendere la 
mano, senza un premio, un ritorno, 
una ricompensa? Ed il fi nanziamen-
to pubblico al volontariato, struttu-
rato in forma di servizi, bandi e 
incentivi, in quanti casi nasconde 
interessi poco nobili? 

Intendiamoci, nel volontariato 
reatino c’è tanta onestà e tanta 
buona fede. Ci sono realtà che 

sentono il dovere di creare consorzi 
in grado di rispondere alle disfun-
zioni pubbliche.

Potrebbe essere pericoloso. Lo 
Stato non si ritrae solo per ineffi -
cienza. Anzi, il venire meno dei 
servizi pubblici corrisponde per lo 
più all’interesse ideologico ed 
economico dei soliti potentati. 

Supplire ai tagli con il

volontariato può essere 

poco lungimirante

Si tampona il disagio sociale, è vero, 
ma in questo modo tra i più deboli si 
affi evolisce la rivendicazione di 
servizi pubblici più effi cienti. Ecco 
il rischio: il terzo settore riesce a 
supplire, a fare fronte, a farsi carico, 
mentre il Pubblico gentilmente 
taglia. 

Pensiamoci bene: potremmo 
perdere qualcosa che sarebbe poi 
diffi cile riconquistare. Paradossal-
mente, con l’aiuto della buona volon-
tà di tanti, può capitare di spianare la 
strada ad una defi nitiva privatizza-
zione dei servizi essenziali. Qualcu-
no ci dirà che esageriamo. Può darsi, 
ma forse conviene rifl ettere.

Da tempo il volontariato ha un ruolo 
rilevante nella nostra società. A 
Rieti, l’azione delle associazioni sta 
crescendo in importanza e visibilità. 
C’è un forte riconoscimento sociale 
verso molte di queste realtà. Alcune 
organizzazioni si stanno letteral-
mente istituzionalizzando.

I campi di azione in cui il 
successo è maggiore si trovano 
quasi tutti attorno alla salute e alla 
sofferenza. Servizi ospedalieri, 
assistenza agli anziani e supporto 
alla disabilità sono spesso il campo 
di lavoro della buona volontà 
organizzata. Forse accade perché lo 
Stato arranca. I bisogni crescono, 
ma tra l’ossessione per il debito 
pubblico e certe profonde disfunzio-
ni clientelari, il sistema sembra 
ormai incapace di rispondere a tutti.

Ben venga dunque la supplenza 
del volontariato? Non proprio. In 
tanti spendono un po’ del proprio 
tempo per gli altri.

Ma anche dietro alla

buona volontà e alla 

buona fede si può

nascondere qualche 

problema

Nella nostra città la presenza 
delle realtà associative permea 
ormai diversi ambiti della vita 
sociale. Pare che anche il Comune 
stia spingendo per “valorizzare” il 
ruolo delle associazioni. A poco a 
poco, i confi ni tra il volontariato, 
che è tempo libero, ed il tempo 
produttivo si sono fatti incerti. 

Non è stato sempre così. Fino a 
pochi anni fa le associazioni erano 
poche, erano piccoli gruppi di 
audaci. Rappresentavano una 
alternativa al modo di essere della 
società. Non disponevano di una 
capacità di comunicazione diffusa 
ed effi ciente e forse non si ponevano 
nemmeno il problema di un 
riconoscimento. 

Mancava quasi del tutto una 
legittimazione sociale codifi cata 
verso il cosiddetto “no profi t”. La 
scelta del volontariato era già in se 
stessa una dimostrazione di 
originalità e forza di volontà. La 
risposta più frequente al servizio 
spontaneo di solito era: «ma chi te lo 
fa fare?».

Il consenso di oggi, dunque, ha 
un ché di sospetto. Va bene che il 
mondo delle associazioni si 
riconosca come soggetto. Ma il 
volontariato dovrebbe essere un 
luogo di contraddizione. Nella socie-
tà dell’utile, della rendita, dei debiti 
e dei crediti, il gesto spontaneo, 
disinteressato, ha un che di irrazio-
nale, di stonato. Il più cristiano degli 
atteggiamenti, l’apertura compassio-
nevole al prossimo, mantiene ancora 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com
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lo Stato, a volte, non si pone neppure 
o si pone in modo grossolano e 
superfi ciale.

In un recente pranzo tra insegnan-
ti sono avanzate alcune decine di 
euro con cui si è pensato di acqui-
stare carta igienica e un telefono 
cordless per la scuola, perché gli 
Enti che se ne dovrebbero occupare 
e i loro “dorati” inquilini hanno dato 
fondo a tutto; si chiede agli inse-
gnanti di fare riunioni-fi ume senza 
senso, gratis e più del dovuto. 

Nelle fabbriche si chiede di 
lavorare di più con il pagamento, 
quando va bene, di piccole quote 
magari forfettarie; si chiede di 
aumentare le ore di lavoro con lo 
stesso stipendio o addirittura con la 
riduzione del salario. Cioè si chiede 
di rinunciare al dovuto, di fare 
volontariato, in settori in cui si 
dovrebbe guadagnare e quindi 
lavorare dietro corrispettivo.

La giustizia consiste nel «dare a 
ciascuno il suo», unicuique suum 
tribuere, e se è necessario a togliere 
a ciascuno il suo; ma quando questo 
“suo” appartiene a caste blindate e 
inespugnabili ogni provvedimento 
viene ritenuto un’aggressione, 
incostituzionale addirittura, lesiva 
della libertà e dell’indipendenza.

Politici, giudici, amministratori 
(pubblici e privati), dirigenti, notai, 

dentisti, etc. non possono fare volon-
tariato nel loro lavoro, tutti gli altri 
sì.

Secondo il principio di sussidia-
rietà, sia lo Stato che i privati, anche 
associati, si sostengono in modo 
appunto “sussidiario”, non sostituti-
vo; non può lo Stato attribuire alle 
associazioni competenze eccessive 
che esulano dal loro orizzonte, solo 
perché esso non è in grado di farvi 
fronte in nome di concetti come 
decentramento, dislocazione e 
contenimento della spesa pubblica.

Lo dice la Quadragesimo Anno di 
Pio XI del 1931: «Come è illecito 
togliere agli individui ciò che essi 
possono compiere con le loro forze e 
l’industria propria per affi darlo 
alla comunità, così è ingiusto 
rimettere ad una maggiore e più alta 
società quello che dalle minori ed 
inferiori comunità si può fare [...] 
perché è l’oggetto naturale di 
qualsiasi intervento nella società 
stessa quello di aiutare in maniera 
suppletiva (subsidium) le membra del 
corpo sociale, non già di distrugger-
le e assorbirle».

Alcune funzioni e competenze 
devono restare dello Stato e degli 
Enti che devono funzionare non solo 
per giustifi care se stessi, ma per 
dare servizi concreti ai cittadini.

Volontari sì, ma non fessi.

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Non vi sarà mai Ente o Istituzione 
che parlerà male del volontariato: 
saranno sempre tutti pronti a 
mettere il proprio marchio o stemma 
su una manifestazione promossa da 
associazioni di volontariato, se 
valida naturalmente, ma non 
necessariamente, soprattutto se a 
costo zero.

Perché? Perché il volontariato è 
positivo, nasce da una forte motiva-
zione ideale, da un irresistibile 
bisogno di cambiare le cose, magari 
a motivo di esperienze negative o 
positive a seguito delle quali si è 
detto: «Vogliamo che sia così e 
possiamo fare molto, senza chiedere 
niente a nessuno, se ci sarà bisogno 
ci autotassiamo!».

Il volontariato ha una doppia 
faccia: da una parte mostra quella 
della gratuità e rafforza i vincoli 
sociali, i valori comuni di un gruppo 
sociale, forma le persone, autorea-
lizza e gratifi ca anche; dall’altra 
supplisce alle carenze dello Stato, 
affronta problemi che non spettano 
ai privati, disincentiva l’impegno di 
Istituzioni deputate a fornire servizi 
ai cittadini e a risolvere problemi.

Questa sorta di “Giano bifronte” 
consente di risolvere problemi che 

Volontari sì, fessi no!
Quante cose sono ingiustamente delegate alla 
buona volonta delle persone?

Panorama locale∆

∏ Città ∏
Disabilità e commercio:
ci sono lacci e lacciuoli?

Chi è costretto ad affrontare la città  su una sedia 
a rotelle trova diffi coltoso entrare nei locali 
commerciali: fi n troppi sono privi di scivolo. 
Interrogati sul problema gli esercenti rispondono 
in gran parte che è colpa dell’Amministrazione 
Comunale: con i suoi vincoli e cavilli impedisce la 
messa in opera di strutture idonee.
È verosimile, ma andrebbe ammessa anche una 
certa mancanza di volontà degli stessi commer-
cianti. Dopo tutto non sembrano particolarmente 

interessati ad investire risorse su tale problema. 
Eppure non sarebbe volontariato, gesto gratuito, 
moto del cuore. C’è un sano, solido, tangibile ritor-
no fi scale.
Si dirà che in ogni caso – nonostante le leggi che 
pure ci sono e disciplinano la materia – il numero 
dei clienti disabili non giustifi ca l’opera. Come se 
la decenza dipendesse dal mercato!
E poi ecco un’altra posizione miope. Le stesse 
diffi coltà di una persona sulla sedia a rotelle le 
incontrano le mamme (e i papà) con il passeggino: 
quelle non mancano e di solito spendono. Rieti è 
una città vivibile sotto tanti aspetti, ma portare a 
spasso il proprio bambino è una specie di incubo. 
Non solo per l’invadenza delle auto (a proposito, 
chi è che vuole i parcheggi fi n sotto la vetrina?) 
ma anche per la mancanza dei più semplici 
accorgimenti. 
E ci vorrebbe poco. Basterebbe che l’Amministra-
zione Comunale, le associazioni di categoria ed i 

cittadini che maggiormente affrontano i disagi si 
incontrassero per trovare una soluzione condivisa. 
Di sicuro, con un po’ di buona volontà si possono 
superare i soliti cavilli burocratici a tutto vantag-
gio di chi si muove sulle ruote, ma senza motore.
C’è quindi da rinnovare un appello alle istituzioni 
affi nché promuovano le giuste strategie.
Dopo tutto è imperaivo: dove ancora ci sono 
barriere architettoniche non si deve intervenire 
per rimuoverle! Non c’è da far polemica. Si tratta 
di una constatazione che guarda alla realtà e 
propone quello che sembra, almeno al buon senso, 
un modo civile di vivere.
Nessuno dovrebbe prendersela davanti alla 
denuncia di situazioni oggettivamente problemati-
che, sgradevoli, inopportune. L’amore per la città, 
che tutti dicono di avere, esige che si intervenga 
per far sì che le contraddizioni vengano tolte, i 
problemi risolti, le criticità superate. O no?

Mariano Gatti
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∆ Questioni aperte

Panorama locale∆

∏ Gemellaggi ∏
Scambi di visite tra Rieti 
e la città tedesca di Nordhorn

Dopo la visita del sindaco Simone Petrangeli a 
fi ne settembre, lo scorso fi ne settimana è giunta a 
Rieti una delegazione da Nordhorn, cittadina della 
Bassa Sassonia gemellata con il Comune di Rieti. 
La delegazione di trenta ragazzi, guidata dal 
sindaco Thomas Berling e accompagnata da parte 
dell’amministrazione della cittadina tedesca, è 
stata accolta da tante iniziative culturali e anche 
da un appuntamento sportivo: una gara di nuoto 

organizzata dalla Uisp. «Rieti ha dimostrato 
grande ospitalità verso i ragazzi tedeschi facendo-
gli conoscere la nostra terra e la nostra cultura 
– ha detto Claudio Fovi, presidente della Uisp – e 
abbiamo organizzato, in collaborazione con 
l’amministrazione, una manifestazione sportiva di 
nuoto che ha visto la partecipazione di duecento 
atleti tra i nostri nuotatori laziali e quelli arrivati 
da Nordhorn». I ragazzi sono stati ospitati per 
tutta la durata del soggiorno nella parrocchia di 
Vazia grazie alla disponibilità del parroco don 
Zdenek, che ha anche organizzato una cena di 
accoglienza. Insieme alla delegazione hanno 
visitato la città con grande entusiasmo. «Siamo 
stati accolti benissimo – ha detto il primo cittadino 
di Nordhorn – e l’entusiasmo dei ragazzi oggi lo 
dimostra. Il gemellaggio da noi è molto sentito e 
per questo siamo tutti convinti che questo rinsalda-
mento dei rapporti con l’Amministrazione comuna-
le di Rieti sia il punto da cui ripartire, un gettare le 

basi per una futura sinergia sociale, culturale e 
sportiva». E proprio lo sport ha portato a Rieti i 
ragazzi tedeschi, che da sempre hanno una 
particolare passione per il nuoto. Nordhord vanta 
una grande tradizione natatoria ed è sede di una 
importante società. Inoltre ha dato i natali a molti 
nuotatori famosi, tra i quali il vincitore della 
medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Monaco. 
Ancora una volta lo sport ha giocato il ruolo di 
elemento aggregante tra persone di tutte le età e di 
culture diverse. Tra gli appuntamenti reatini non è 
mancato quello legato ai sapori della terra Sabina. 
A chiudere nel migliore dei modi il soggiorno è 
stata la cena offerta dall’Istituto Alberghiero, 
grazie anche all’impegno della preside Alessan-
dra Onofri, che ha ospitato gli studenti ed i loro 
accompagnatori. Mercoledì il rientro dei ragazzi a 
Nordhon. Lì, la prossima primavera, arriverà una 
delegazione di giovani studenti reatini.

P. C.

locale4

Uno dei problemi che da tempo 
occupano il dibattito cittadino è 
l’edifi cazione del nuovo Istituto 
Alberghiero. Nei progetti della 
Provincia, l’immobile dovrebbe 
essere costruito nell’area in cui già 
si trova il convitto della scuola, 
sulla Salaria, nei pressi di Fonte 
Cottorella. I lavori sono stati 
fi nanziati dalla Regione Lazio con 
4,5 milioni di euro, ma il loro avvio 
richiede varianti al piano urbanisti-
co da parte del Comune di Rieti. Si 
tratta di modifi che su cui, da più 
parti, vengono sollevati problemi e 
perplessità. Per capire qualcosa in 
più della situazione abbiamo provato 
ad avere “qualche notizia dall’inter-
no” parlando del progetto con il 
consigliere di opposizione Andrea 
Sebastiani, che fa parte della 
commissione Lavori Pubblici e 
Urbanistica.

Proviamo a riassumere brevemente 
la faccenda?

È un percorso complesso in cui tante 
problematiche si intrecciano. La 
nuova scuola dovrebbe sorgere 
davanti alla megastruttura già 
esistente, acquistata dalla Provincia 

di Rieti e attualmente in parte 
adibita a convitto per gli studenti. 
L’edifi cio in origine avrebbe dovuto 
essere «una struttura alberghiera a 
carattere termale in località Fonte 
Cottorella». Lo si legge nella 
concessione edilizia rilasciata nel 
2000 dal Comune alla società 
“Edilbeta” del costruttore Antonac-
ci. Nel 2002 l’area viene catalogata 
a rischio esondazione dal Piano di 
Assetto Idrogeologico (Pai) della 
Regione, entrato in vigore nel 2007. 
Nonostante questa valutazione, la 
Provincia ha acquistato il complesso 
nel 2009. 

Fu un buon investimento?

Beh, ricordo bene l’assessore 
provinciale all’Ambiente Beccarini 
dichiarare pubblicamente che la 
Provincia concluse l’affare per 
“venire in aiuto ad un amico in diffi -
coltà”. Sia vero o meno, il rischio di 
esondazione nel Pai è scritto in 
modo chiaro.

La faccenda del rischio esondazione 
però è controversa. Si dice tutto e il 
contrario di tutto...

Sì, c’è confusione. Per questo 
bisogna guardare ai documenti. Ad 
esempio il parere di ammissibilità 
idraulica rilasciato dall’Agenzia 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

La costruzione del nuovo Istituto alberghiero nella
zona di Fonte Cottorella nasconde diverse insidie... Regionale per la Difesa del Suolo 

(Ardis) sul primo stralcio del 
progetto esecutivo è assai interes-
sante. Spiega che nell’area, compre-
sa nel bacino idrografi co del fi ume 
Turano, le quote assolute della piena 
risultano comprese tra i 385 e 386 m 
sul livello del mare. Si dice inoltre 
che tali quote si riferiscono a piene 
che si verifi cano ogni 200 anni. Per 
il Velino addirittura ogni 500. 
L’edifi cio dovrebbe sorgere ad una 
quota di 390 m.

Nessun problema dunque!

Apparentemente. In realtà l’Ardis 
subordina il rilascio del parere ad 
una serie di condizioni. In particola-
re chiede esplicitamente che un atto 
redatto in forma pubblica la sollevi 
da ogni responsabilità in caso di 
inondazione...

“Del doman non v’è certezza”...

Infatti, e ripeto: il parere riguarda 
solo il primo stralcio. Quelle 
dell’Ardis si direbbero valutazioni 
del tutto preliminari. Non a caso 
l’agenzia si riserva di validare 
l’intervento, cito testualmente, «con 
parere idraulico positivo solo dopo 
la progettazione, esecuzione e 
collaudo delle opere di confi namento 
del plesso in rapporto alla portata 
massima del Velino». Si può 
prendere come premessa un giudizio 
che verrà rilasciato solo a lavori fi ni-
ti?

Dovrebbe prevalere la prudenza?

Dovrebbe prevalere il buon senso! 
Eppure la Provincia continua a 
chiedere le varianti al piano 
urbanistico. Si fa forte di un 
“accordo quadro” con il Comune 
fi rmato con l’ultima Giunta Emili. È 
vero che nel documento si parla di 
provvedere alle varianti urbanisti-
che necessarie all’edifi cazione della 
nuova scuola alberghiera, ma la 
capacità del testo di vincolare il 
Comune è tutta da dimostrare. I 
problemi invece sono chiari, e ce ne 
sono anche altri...

Per esempio?

Intanto, senza entrare troppo nel 
tecnico e messi da parte i problemi 
idrogeologici, di varianti urbanisti-
che ce ne vorrebbe più d’una. Non 
solo: per lavorarci il Comune 
dovrebbe prima approvare un Piano 
di Protezione Civile rinviato da anni. 

Dovrebbe prevalere la prudenza?

E se la Giunta cadesse sull’alberghiero?
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Panorama locale

∏ Campomoro ∏
“Abbi cura della Natura,
il tuo futuro dipende da essa”

Sul numero 34 di «Frontiera», era stato denunciato 
lo scempio urbanistico perpetrato ai danni di una 
zona boschiva presso Campomoro e precisamente 
in quella parte del quartiere che reca il titolo di 
“belvedere”. Dal 2007 continue battaglie sono 
state portate avanti per rendere giustizia ad un 
territorio bisognoso di cura e di tutela e non di 
azioni di disboscamento. Disboscamento motivato 
dalla smania dell’uomo di costruire senza criteri e 
rigore razionale, per il piacere perverso di volere 
sempre di più, anche mettendo a rischio l’ambiente 
e i cittadini per i conseguenti pericoli derivati 
dalla rovina di una zona boschiva. 
Per questa ragione, un gruppo di cittadini residen-
te proprio nella zona Belvedere ha istituito un 

Comitato per la salvaguardia del territorio, 
lottando quotidianamente, per 5 lunghissimi anni, 
contro l’abuso edilizio e affi nchè la giustizia e il 
rispetto delle leggi siano sempre al primo posto. A 
testimonianza che la tenacia e la perseveranza 
ripagano sempre, il giudice per le indagini 
preliminari ha posto sotto sequestro preventivo 
l’area incriminata. Ogni accesso pertanto è 
interdetto così come qualsiasi intervento di lavoro 
edilizio. Riportiamo dunque il comunicato stampa 
del Comitato Belvedere: «Proprio ieri (lunedì 22 
ottobre, ndr) il cantiere della famosa quinta 
palazzina di Campomoro [...] è stato sottoposto a 
sequestro preventivo da parte del Gip, tramite gli 
agenti della procura di Rieti e del Nipaf. Soddisfa-
zione da parte del Comitato cha da anni combatte 
una battaglia diventata via via più esasperante: 
“speriamo che fi nalmente, con l’azione del Gip, si 
chiuda una partita cha ha visto una parte dei 
cittadini opporsi alla costruzione di una palazzina 

che andava a loro parere ad invadere una zona 
dove non si poteva costruire”. Per far posto allo 
scavo si è andato a perdere uno dei più bei 
paesaggi locali, [...]. Ora si potrà fi nalmente 
entrare nel merito e vedere chi a suo tempo ha 
autorizzato e perché, tralasciando i principi 
basilari delle normative basilari dell’urbanistica». 
Grande la soddisfazione dell’intero Comitato 
Belvedere, esempio di costanza e di difesa di un 
ideale da portare avanti malgrado i muri, le porte 
chiuse e nonostante l’indifferenza delle istituzioni 
e di alcune compagini politiche locali troppo 
spesso latitanti. Un piccolo successo per la lotta 
alla legalità, una vittoria in una guerra che per 
tutti, tranne che per il Comitato Belvedere, 
sembrava essere persa; con il sequestro preventivo 
ora la giustizia potrà fare il suo corso e seguire le 
indagini per far luce su un aspetto controverso 
della realtà reatina.

S. F.

Di certo il problema è da risolvere in 
fretta. Credo che nessuno si voglia 
opporre alla realizzazione di una 
nuova scuola. Certamente non io. 
Soprattutto quando riguarda un 
comparto ritenuto da tutti strategico 
per lo sviluppo della città. Ci vuole 
determinazione, ma anche cautela.

Bisogna scegliere, per

così dire, un terreno 

solido, e farsi guidare 

dalle vere ragioni che 

muovono a fare le cose

Le scuole non si costruiscono di 
certo per salvaguardare interessi di 
parte o fare un favore agli amici!

Ma se non è il caso di procedere in 
quell’area, non si rischia di lasciare 
un edificio che magari non sarà un 
ecomostro, ma comunque prende il 
sapore della cattedrale nel deserto?

Questo è un problema serio. Ormai 
il danno è fatto e l’unica strada 
sensata è valorizzare quanto finora è 
stato costruito tenendo conto dei 
vari paletti. Data la proprietà 
pubblica sarebbe il caso di affronta-
re il problema in modo aperto. Si 
potrebbe pensare ad un centro 
servizi: posto a due passi da Porta 
Romana aiuterebbe a decongestiona-
re il centro storico dalle auto. Lo 
dico tanto per dare una idea: 
occorrerebbe un’ampia discussione 
pubblica per avere una soluzione 
condivisa.

E superata la burocrazia ci sono i 
vincoli posti dalla presenza degli 
impianti Liquigas. Uno studio 
dell’azienda stabilisce la distanza di 
sicurezza in circa 170 metri. 
L’ultimo progetto ne tiene conto, 
salvo il fatto che si metterebbe in 
cantiere una scuola senza palestra. E 
dire che quello che si vuole realiz-
zare è un polo d’eccellenza! La 
soluzione è chiaramente inammissi-
bile. L’unico modo di dotare di 
palestra l’istituto sarebbe la 
costruzione di un altro edifi cio nello 
spazio residuo. Questo però è 
piuttosto compromesso dal punto di 
vista idrogeologico e fi n troppo 
vicino agli impianti Liquigas.

Ma di fronte a tutti questi problemi, 
perché si insiste tanto nel voler 
andare avanti?

Volendo fare una battuta potremmo 
dire che la Provincia ha venduto la 
pelle dell’orso prima di averlo 
ucciso. In sostanza i lavori per la 
costruzione della scuola sono stati 

appaltati troppo in fretta, senza le 
necessarie – e si direbbe inopportu-
ne – varianti al piano urbanistico.

Non procedendo si rischia di 
perdere i fondi per la scuola?

Qualcuno lo ha detto, ma non è vero. 
I soldi andrebbero in perenzione, 
cioè rimarrebbero “parcheggiati” in 
attesa di essere spesi. L’unica 
differenza è che se si chiude presto 
la partita il fi nanziamento viene 
erogato subito e per intero. Diversa-
mente la Regione darebbe i fondi a 
saldo degli stati di avanzamento del 
cantiere.

Ma allora il nodo qual è?

Il nodo è economico e politico. Se i 
lavori già appaltati non partono c’è 
un forte rischio che l’impresa 
assegnataria dell’appalto chieda un 
bel po’ di danni alla Provincia. 
Questo spiega bene la tensione che 
c’è nella maggioranza in Comune sul 
tema: l’assessore all’urbanistica 

Cecilia, e credo anche il Sindaco, 
sembrano poco disposti a concedere 
una variante al piano regolatore che 
molti giudicano quantomeno 
inopportuna. La vicesindaco Pariboni 
ed il resto dei consiglieri del Partito 
Democratico, con qualche sottile 
distinguo, cercano invece di fare 
quadrato attorno al Presidente della 
Provincia e alle scelte fatte dalla sua 
Amministrazione.

Non è per fare la 

Cassandra, ma 

il problema è serio e

delicato. Non ci sarebbe

da stupirsi se su questo

cadesse la Giunta

Intanto i ragazzi dell’alberghiero 
rimangono senza una sede 
dignitosa.
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∆ La solitudine dei lavoratori

Vita da cassa integrato
Il problema della Ritel non trova fine. Il tavolo al 
ministero è sempre aperto. La vicenda dal punto 
di vista tecnico, burocratico ed economico è nota 
ormai a tutti. Più nascosto, invece, il vissuto dei 
lavoratori

Ad un certo punto mi 

sono sentito come un 

pilota di astronavi in un 

parcheggio di biciclette

Oggi la mia professionalità non è 
più impiegabile sul territorio. È un 
qualcosa con cui non è facile fare i 
conti. E fuori dal mio campo la 
concorrenza è tale da non permette-
re alcuna riuscita.

C’è l’ipotesi di andare via?

No. Sono fortemente legato al 
territorio. Forse è un limite, o 
almeno non riesco a farne una virtù. 
Ma come si possono lasciare la 
famiglia, gli amici e tutte le persone 
con le quali mi sono rapportato per 
40 anni? L’idea di cercare altrove 
forse corrisponde anche una mia 
incapacità a muovermi. Parlare di 
radici magari è un troppo, però...

E per i giovani? È meglio andar via o 

messi in cassa integrazione. Forse la 
nostra condizione è anche peggiore 
di quella del lavoro in affi tto. 

Perché?

Psicologicamente ti senti un 
assistito. Ad un certo punto ti ritrovi 
al margine, senti di vivere perché 
qualcuno ti sostiene. Ti viene a man-
care l’autonomia. E per come è 
strutturata la cassa integrazione non 
è possibile fare nient’altro. Non si 
può tentare una diversa occupazio-
ne. Si fi nisce bloccati, ci si riduce 
quasi a delle larve. Le mani che fi no 
a quel punto ti hanno dato da 
mangiare non ti servono più a nulla. 
C’è un forte straniamento.

Come vedi oggi la città da questo 
nuovo punto di vista?

Beh, ad essere sincero, che la 
situazione fosse critica lo capivo 
anche prima. Da persona impegnata, 
che collabora con i sindacati, avevo 
già il polso della situazione di Rieti. 
Ma a viverle, le cose sono sempre 
diverse.

Come affrontano la situazione gli 
operai a riposo forzato dello 
stabilimento reatino? Che vuol dire 
attraversare la condizione di 
cassaintegrato? Ne abbiamo parlato 
con Vincenzo Tiberti, uno dei 
lavoratori la cui vita è come sospesa, 
in attesa di una soluzione.

Qual è stato il suo percorso in Ritel?

Quando entrai nell’azienda, nel ‘91, 
mi sentivo un privilegiato a lavorare 
in una realtà internazionale, vicina 
al picco massimo di produzione. 
Presi servizio come operaio 
specializzato: ero manutentore di un 
innovativo sistema di macchine per 
il montaggio superfi ciale, la 
tecnologia che avviava alla costru-
zione dei moderni circuiti elettroni-
ci. Fu un periodo stimolante: si 
lavorava per affermare una nuova 
tecnologia. L’aggiornamento era 
continuo. Grazie al mio ruolo avevo 
la conoscenza pressoché totale di 

tutta la fi liera. Ho anche fatto 
carriera. Poi, negli ultimi periodi, 
noi tecnici siamo stati accantonati. È 
arrivata una truppa di lavoratori 
interinali. Era il tempo del passag-
gio dalla multinazionale francese 
alla cordata degli imprenditori 
attuali.

Quindi che è successo?

Da allora ci siamo trovati in una 
specie di limbo. Il lavoro non è solo 
cieca produzione, è anche una 
condizione personale e sociale: ti dà 
uno scopo. Ci si sente parte di un 
sistema vivo. Si contribuisce al 
benessere di tutti. Nello specchio 
della famiglia ci si vede come un 
cardine. Si porta il salario e si riesce 
a pianifi care la vita. 

Cosa cambiava l’ingresso degli 
interinali?

L’atmosfera. Vedere grandi numeri 
di ragazzi che lavoravano per uno o 
due mesi cambiava la prospettiva. Si 
iniziava a ragionare su tempi brevi. 
Poi la fabbrica è fi nita e siamo stati 

di Matteo Orfei
redazione@frontierarieti.com

∏ Ambiente ∏
Una discarica abusiva
a Pian de’ Rosce

Legambiente Centro Italia ha presentato una 
denuncia, indirizzata al sindaco di Rieti, al 

Prefetto e al Corpo Forestale, relativa ad una 
discarica abusiva. Discarica che è stata indivi-
duata dai volontari dell’associazione ambientali-
sta a Pian de’ Rosce, a pochi metri dall’ex vivaio 
forestale. Una catasta di rifiuti abbandonati in 
modo chiaramente illecito che occupano una 
vasta area con materiali di ogni genere, compresi 
rifiuti speciali.
Allertati da un cittadino i volontari di Legam-
biente hanno effettuato un sopralluogo consta-
tando che i rifiuti si trovavano lì da diverso 
tempo, parzialmente nascosti da erba e terra. 
Immediatamente hanno emesso la segnalazione 
affinché il Sindaco e le altre autorità competenti 
possano compiere gli accertamenti di rito. 
Legambiente, nel caso in cui venissero promosse 
azioni nei confronti dei responsabili, ha annun-
ciato che prenderà parte al procedimento come 
parte lesa.

P. C.
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∆ Prospettive

lavorare sulla città per 
migliorarla?

Non riesco ad immaginare la 
visuale di un giovane. Quando 
la vita ti mette sopra qualche 
mattoncino in più è diffi cile 
recuperare la visione di chi ha 
parecchi anni in meno. Ma 
forzando un po’ la mano e 
provando ad immedesimarmi, 
credo che non me ne andrei lo 
stesso. Dopo tutto Rieti è 
ancora un luogo fertile. Una 
buona idea, qui, potrebbe 
davvero dare grandi frutti. 
Qualche segnale c’è anche 
stato. Forse il problema è che i 
mercati si saturano in troppo in 
fretta.

Per quello che hai vissuto, 
dov’è che l’industria reatina ha 
trovato il suo limite?

Una pecca è nella scuola. Fino 
a poco tempo fa non c’era 
neanche un corso universitario. 
Uno dei motivi per cui le 
aziende non sono rimaste è la 
bassa scolarizzazione superiore 
e tecnica. Poi ci sono le 
infrastrutture che mancano. 
Non si è riusciti o non si è 
voluto consolidare certi 
risultati nonostante le opportu-
nità della Cassa del Mezzogior-
no. Eppure abbiamo attraversa-
to le varie fasi dello sviluppo 
industriale. Abbiamo comin-
ciato a cavare lo zucchero dalla 
barbabietola, poi abbiamo 
trasformato la cellulosa nel 
Raion, infi ne siamo arrivati a 
manipolare il silicio e le nuove 
tecnologie. Siamo riusciti a 
tenere il passo dello sviluppo 
tecnologico, ma ad un certo 
punto ci siamo persi. 

Come rimediamo?

Forse occorre creare zone di 
aggregazione culturale per dare 
una risposta inedita.

Diffi cile che arrivi la 

ripresa senza il giusto 

humus intellettuale. 

Occorre immaginare 

il nuovo

L’industria ormai non può che 
cercare di inventare quello che 
non si è ancora prodotto.

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

teniamo presente che, come 
dicevamo, senza una legge generale 
che dà l’indirizzo, i vari interventi 
faticano ad avere continuità.

Eppure si direbbe che i giovani 
siano i più entusiasti della 
abolizione della Provincia. Lo si 
vede facilemente su Facebook. 
Come mai?

Sono male informati. Ormai si fa di 
tutta l’erba un fascio quando si parla 
di politica e istituzioni. “Il tutti a 
casa”, però, non funzionerà. Molto è 
dovuto alla cattiva politica, alla 
corruzione che va avanti da tempo: 
oggi c’è un vero e proprio rigurgito. 
E nel pieno della rabbia non si può 
pretendere che i giovani distingua-
no. Ma il problema rimane. Ci sono 
province di vecchia data, come quel-
la di Rieti, che oggi hanno raggiunto 
una notevole omogeneità. Con gli 
accorpamenti in realtà più grandi si 
perderà questo risultato in cambio di 
un potere che si allontana. E si 
allontana anche la possibilità di 
accedere al potere o di controllarlo. 
E poi si perde anche un certo senso 
di identità: va bene la contestazione, 
ma forse sta arrivando il momento 
della rifl essione.

Ma di fronte alla situazione attuale, 
ai giovani conviene restare o andare 
via da Rieti?

Se le opportunità sono quelle che 
vediamo, oggi è diffi cile rimanere. 
Forse andare via è la scelta più 
facile. In questa prospettiva i giovani 
hanno diritto di prendersela con la 
mala politica. Clientele e raccoman-
dazioni hanno spento l’entusiasmo, 
umiliato le professionalità, tolta la 
voglia di fare. Ed è un peccato: le 
intelligenze non mancano. In molti 
vorrebbero tornare, per tanti motivi. 
Il costo della vita è basso, e c’è 
anche un certo attaccamento alle 
radici. Ma occorre creare la giusta 
prospettiva politica. Finora purtrop-
po si è fatto poco, e con la chiusura 
della Provincia le cose diventeranno 
forse anche più diffi cili. 

7

I dati eurostat mettono l’Italia al 
terzo posto nella disoccupazione 
giovanile. Si parla del 22,7%, a 
fronte di una media europea del 
15,4%. La situazione nella provincia 
di Rieti è forse anche più grave. 
Proviamo ad affrontare il tema con 
l’assessore alle Politiche Giovanili 
della Provincia di Rieti Francesco 
Tancredi.

Assessore, quanto influisce la 
disoccupazione sui problemi 
giovanili?

Molto. La disoccupazione infl uisce 
sulla vita, toglie prospettiva. Forse 
alcuni giovani sono svogliati, ma a 
quale futuro dovrebbero guardare? 
Il problema delle politiche giovanili 
non è stato approfondito. Si lascia 
che gli interventi siano più o meno 
estemporanei. Invece ci vorrebbe un 
percorso organico. Ma una legge 
nazionale che organizza il settore ad 
oggi non è stata ancora approvata. 
Così spesso le politiche giovanili 
vengano interpretate in chiave 
ludica, mentre serve l’inserimento 
dei giovani in un orizzonte comples-
sivo. E non manca solo questo: 
anche i fondi sono spariti. Gli 
accordi tra Regione e province non 
sono stati rispettati. Tra il 2011 e il 
2012 l’Assessorato alle Politiche 
Giovanili non ha ricevuto un euro. E 
dire che l’assessore Sentinelli il 30 
giugno scorso aveva fatto tante 
promesse. Si trovano ancora sul sito 
della Regione, nel settore delle 
politiche giovanili. Ma ad oggi non 
è arrivato nulla. Abbiamo potuto 
lavorare solo grazie al fatto che 
l’assessorato ha vinto i bandi UPI. 
Sono questi i soli fi nanziamenti 
arrivati a sostegno dei progetti.

Un commento alla frase della 
Fornero sui giovani schizzinosi?

Mi ha inorridito. Come ministro ha 
davvero esagerato. Ci sarà pure 
qualcosa di vero, ma

nelle istituzioni da un po’

di tempo in troppi si 

riempiono la bocca 

contestando i giovani

Ma a fronte di quale impegno li si 
critica? Cosa offrono le istituzioni? 
Quali possibilità reali hanno i 

ragazzi? Guardiamo alle riforme: 
dalle pensioni al mercato del lavoro 
i giovani sono sempre vittime più 
che protagonisti.

È troppo facile parlare 

di bamboccioni

Il cordone ombelicale con la 
famiglia non si rompe? È un male, 
ma anche una fortuna. Se non ci 
fosse la famiglia in tanti non 
riuscirebbero ad andare avanti. Non 
credo che i ragazzi ci stiano comodi: 
fanno una vita priva di soddisfazio-
ne. Prima di criticare, bisognerebbe 
dire dove sono le agevolazioni 
fi scali per le nuove coppie, per 
mettere su casa. E cosa fanno le 
banche? Chi aiuta i più giovani a 
fare impresa? Certe battute, certi 
attacchi, certa ironia, in fondo si 
risolvono nella miseria di chi, non 
sapendo dare risposte concrete, se la 
prende con i più deboli. 

Oggi si va verso lo smantellamento 
della Provincia. In quali prospettive 
finiscono le politiche giovanili? 
Consideriamo che forse al momento 
in città ci sono più centri anziani 
che centri giovanili...

Purtroppo è vero. Il guaio è che a 
dispetto dell’ansia da spending 
review, non è nelle province che si 
sperperano i soldi. Qualcosa da 
sistemare c’è sempre, ma i veri 
sprechi, ormai lo sappiamo, sono 
nelle Regioni. Tutti i fondi che 
abbiamo gestito li abbiamo spesi su 
progetti reali, sul territorio e in 
modo uniforme. Ad ereditare le 
politiche giovanili saranno i 
Comuni. Ma il centro di valutazione 
dei progetti sarà remoto. Ce la faran-
no i piccoli Comuni a far valere i 
loro bisogni? Le piccole realtà non 
brillano certo per capacità proget-
tuale. Si creeranno disparità? 
Pensiamo a territori abbandonati o 
depressi come quelli del Cicolano. 
Forse si dovranno consorziare, ma è 
una scommessa, una sfi da aperta. E 

Le politiche giovanili nel tempo 
della spending review

La Provincia chiude.
E i giovani?
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∆ Montagna

Il CAI di Rieti verso l’importante traguardo
degli 80 anni di attività

Dentro la montagna

Il Club Alpino Italiano Sezione di 
Rieti nasce nel febbraio del 1933 da 
un iniziativa di un gruppo di amici 
con l’intento di accogliere tutti gli 
appassionati di montagna. Da allora, 
il lavoro svolto ha portato la sezione 
ad occupare la seconda posizione per 
numero di iscritti, dopo Roma, della 
macroarea Centro-Sud-Isole.
«Dai 578 soci del 2008 – dice Fabio 
Desideri – siamo arrivati a toccare 
il numero di 768 soci nel 2009, per 
poi raggiungere quota 886 iscritti 
l’anno successivo fi no ai 917 del 
2012».

Sono numeri importanti.

Ciò che ci rende felici, oltre ai 
numeri, è che siamo arrivati alla 
differenziazione delle attività svolte 
negli intenti del nostro sodalizio: 
culturali, ambientali, sociali, 
associazionistiche. Il lavoro svolto 
dalla sezione, in questi ultimi quattro 
anni, è stato incentrato principalmen-
te, e con molta cura, sulla cultura, la 
comunicazione, la formazione e la 
sicurezza. Tutto ciò legato all’educa-
zione, promozione e frequentazione 
delle montagne, mettendo a disposi-
zione delle istituzioni la nostra 
esperienza per una collaborazione 
fattiva.

In questi ultimi anni avete puntato 
molto sui giovani.

Nella storia del Cai i giovani sono 
stati sempre l’obiettivo per la 
formazione etica e conoscitiva delle 
montagne, a iniziare da quelle del 
territorio in cui vivono. Il nostro 
indirizzo attuale è quello di promuo-
vere la montagna in un’ottica più 
ecologica ed etica, meno eroica, 
meno legata all’inclinazione alla 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

orizzonti e per capire quanto sia 
indispensabile il contatto tra culture 
differenti. Gli incontri con alpinisti 
di alto spessore culturale e umano, 
riescono a trasmettere il messaggio 
dell’alpinismo vero, fatto di sacrifi ci, 
e non un alpinismo immagine, della 
prestazione a tutti i costi. 

Il Cai di Rieti è impegnato in un 
progetto di difesa della montagna.

L’impegno profuso dal CAI reatino 
nella difesa della natura e della 
montagna è concretizzato nelle 
numerose iniziative di sensibilizza-
zione dell’opinione pubblica e di 
denunce alla magistratura. La prima 
battaglia intrapresa è quella relativa 
alle crestine del Conetto al Terminil-
lo, per cercare di far ripristinare, per 
quanto possibile, l’aspetto originale 
del monte a ridosso del Rifugio 
Rinaldi, all’indomani dell’intervento 
distruttivo di una ruspa, salita nel 
1972 per addolcire l’imbocco della 
pista di discesa nera della Valle 
dell’Inferno.

Tra i progetti attuali in difesa della 
natura montana cosa c’è?

Abbiamo raccolto fi rme per l’istitu-
zione del Parco del Terminillo. Non 
si è giunti al traguardo perché non si 
è capito che l’operazione non 
signifi cherebbe bloccare lo sviluppo 
di una località, ma, al contrario, 
rilanciare servizi di qualità che un 
nuovo pubblico, più responsabile e 
attento alla bellezza dell’ambiente, si 
aspetta. Programmi analoghi si sono 
dimostrati vincenti sull’Appennino 
con il Parco Nazionale d’Abruzzo.

Panorama locale∆

∏ I pomeriggi del CAI ∏
Maraini parla di Maraini. 
La figura di Fosco nei ricordi 
della figlia Dacia 

La scrittrice Dacia Maraini e l’alpinista Carlo Alber-
to Pinelli hanno ricordato, davanti ad un numerosissi-
mo pubblico durante il pomeriggio culturale organizza-

to dal Cai di Rieti il grande etnologo, scrittore, 
fotografo e alpinista Fosco Maraini, presso le Offi cine 
Varrone, in occasione del centenario della sua nascita. 
Molte le persone che sono rimaste fuori dal salone gre-
mito all’inverosimile, dove era stata anche allestita una 
mostra con gli scatti originali di Fosco Maraini dedica-
te alle montagne italiane, ma anche al Tibet, al Karako-
rum e al Giappone. Alla serata presenti, tra le autorità, 
il senatore Franco Marini che da giovane ha condiviso 
la montagna i soci del CAI di Rieti, e il sindaco Simone 
Pietrangeli che ha apprezzato il lavoro svolto dall’as-
sociazione nel portare la montagna in città, avvicinan-
dola il più possibile a tutti. «L’incontro con Dacia Ma-
raini – racconta Ines Millesimi, curatrice della serata 
– è stato toccante ed interessantissimo perché ha rac-
contato in modo coinvolgente la storia alpinistica e non 
del padre Fosco». Momenti di vita vissuta e grandi 
emozioni per il pubblico presente, tra cui moltissimi 
giovani, che hanno ascoltato con grande coinvolgimen-
to i racconti e gli aneddoti dalla voce dei protagonisti, 

Un altro fiore all’occhiello è il 
Soccorso Alpino. Quando nasce?

La stazione di Rieti del Corpo Nazio-
nale del Soccorso Alpino risale ai 
primi anni Ottanta. Il primo Capo 
Stazione fu Lamberto Brucchietti, 
mentre oggi è Enrico Ferri a dirigere 
e coordinare il gruppo. L’attività di 
formazione e aggiornamento dei 
volontari si è sviluppata nel tempo 
con maggiori specializzazioni 
tecniche ed un uso più sofi sticato 
degli strumenti; il livello di prepara-
zione dei volontari viene verifi cato 
periodicamente e certifi cato. 
Attualmente il CNSAS è l’unico ente 
in grado di medicalizzare gli 
infortunati in montagna ed in grotta 
al momento stesso del loro ritrova-
mento; questo comporta una 
maggiore qualità dell’intervento che 
non si limita esclusivamente al 
“trasporto”, in senso stretto del 
termine, del ferito.

Tra qualche mese il Club Alpino 
Italiano festeggerà i suoi 150 anni.

E per questo anche la sezione di 
Rieti sta lavorando per organizzare al 
meglio i festeggiamenti. La cosa 
importante è che il Club Alpino 
Italiano, come prima associazione 
nazionale ha mantenuto integro 
l’assetto statutario e strutturale 
originario seppure adeguandolo 
all’evoluzione della società. Per 
l’occasione sono previste una serie di 
manifestazioni per far capire agli 
Italiani che la parola fratellanza può 
essere legata anche nel nome di 
quelle montagne che caratterizzano il 
suolo della nostra Patria.

conquista, ai valori che hanno 
contrassegnato l’alpinismo del XX 
secolo. In ambito scolastico abbiamo 
voluto sperimentare un nuovo 
approccio, proponendo un progetto 
che ha messo in sinergia istituzioni, 
la nostra associazione e le scuole che 
hanno aderito. È nato così Montagna. 
Le tre A da scoprire: Avventura, 
Ambiente, Amicizia, che ha ricevuto 
il primo premio per l’Italia Centrale 
dal Ministero della Pubblica 
Istruzione.

Parliamo delle attività culturali

Oltre alle escursioni tematiche, legate 
anche alla scoperta di luoghi poco 
conosciuti, abbiamo dedicato uno 
spazio alle proiezioni di fi lm e 
documentari di montagna, attingendo 
dalla ricca fi lmografi a messa a 
disposizione dalla Cineteca Naziona-
le del CAI e da alcuni nostri soci 
dediti alle spedizioni extraeuropee. 
Questo è un modo per allargare gli 

sicurezza. Tutto ciò legato all’educa-

indirizzo attuale è quello di promuo-
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∆ Teatro

Sabato 20 ottobre, in occasione della VI edizione 
de “Il cammino dei racconti”, il circuito teatrale 
itinerante che si snoda lungo i maggiori centri 
culturali della (futura ex) Provincia di Rieti,
il Teatro Flavio Vespasiano ha avuto l’onore
di ospitare Piera Degli Esposti per un 
incontro-intervista dai contorni femminili

Bella l’iniziativa,
poco il pubblico

Dopo Gabriele Lavia, Rieti torna 
ad essere il polo d’attrazione della 
più signifi cativa rappresentanza 
della scena teatrale, cinematografi ca 
e letteraria italiane: la protagonista 
di questo secondo appuntamento è 
infatti un’attrice prestigiosa, dalla 

carriera ragguardevole. Forse non 
tutti sanno che Piera Degli Esposti, 
vincitrice nel 1986 del Nastro 
d’Argento e di David di Donatello 
nel 2001 e 2007, ha alle spalle una 
carriera di attrice e sceneggiatrice di 
quasi cinquant’anni, una lunga e 
nota carriera che l’ha vista recitare 
con i più grandi nomi del cinema 
italiano: Alberto Sordi, Gabriele 
Salvatores, Marco Bellocchio, Pier 

di Saveria Fagiolo
redazione@frontierarieti.com

Paolo Pasolini, Nanni Moretti, Lina 
Wertmuller, Dacia Maraini. 
Insomma, Piera Degli Esposti è 
senza dubbio un’attrice che ha 
contribuito, e non poco, all’arricchi-
mento del panorama culturale 
nazionale e come tale merita una 
cornice come quella del Vespasiano, 
gli omaggi e la presenza massiccia 
di una città come Rieti. Ma purtrop-
po così non è stato. 

“Il cammino dei racconti” ha, tra i 
tanti benefi ci, quello di essere una 
manifestazione totalmente gratuita, 
aperta agli abitanti di Rieti e 
provincia senza alcun limite se non 
quello della capienza del luogo che 
ospita l’evento. 

Un’occasione per tutta la 

cittadinanza dunque, 

eppure sabato scorso il 

pubblico presente in sala 

non superava un quarto 

dei posti della platea

In sostanza i presenti ammonta-
vano ad una sessantina circa, che, in 
un teatro da 550 posti, equivale a 
parlare di deserto totale. Il tutto 
dunque si può sintetizzare con una 
sola parola: vergogna. È la vergogna 
il sentimento che ha accomunato la 
maggior parte degli intervenuti, per 
quel teatro incapace di accogliere i 
suoi più alti rappresentanti. Dove 
erano i gruppi teatrali della città? 

Delle ben otto compagnie

locali nemmeno l’ombra, 

quando invece avrebbero 

potuto apprendere 

un’arte che molti danno

per scontata

Alcuni sostengono di non aver 
avuto notizia dell’incontro, altri che 
l’hanno appreso tramite passaparola. 
Pessima pubblicità? Probabile. Forse 
occorre ripartire dalle basi, dai 
fondamenti della comunicazione, dai 
principi che regolano la promozione 
di un evento. Eppure tanto si sarebbe 
imparato da quell’incontro, tanti gli 
insegnamenti che avrebbero dovuto 
essere custoditi con forza, non solo 
d’arte, ma di vita: l’attaccamento alla 
famiglia che le ha trasmesso valori; il 
dolore per la perdita di persone care; 
il rapporto con l’amico fraterno Lucio 
Dalla e la rinnegazione della sua 
morte; gli anni dell’infanzia; le prime 
esperienze teatrali con Gigi Proietti; 
la fatica e la perseveranza nel seguire 
un sogno; il successo e l’umiltà di 
essere una donna come tante. 

Di questo e molto altro si è parlato 
durante l’intervista, tra momenti di 
sincera commozione e sferzate di 
ironia. Un ringraziamento doveroso a 
Piera Degli Esposti per la sua 
preziosa testimonianza di donna e di 
attrice e, a nome di tutta la città, le 
scuse, altrettanto doverose, per non 
aver saputo omaggiare una donna ed 
un’attrice della sua levatura.

Panorama locale

Dacia e Carlo Alberto Pinelli, che hanno “sfoglia-
to” fi lmati e immagini dell’album della famiglia 
Maraini e della Cineteca milanese del Cai, selezio-
nate da Ines Millesimi. Momento particolarmente 
toccante quando Dacia Maraini ha ricordato i due 
anni trascorsi con la famiglia in un campo di con-
centramento in Giappone. Ed è stato in quel fran-
gente che è venuto fuori il vero ritratto del padre 
con la sua umanità anche nel rapporto con la fi glia. 
«Un padre irraggiungibile, bellissimo e molto amato 
– ha raccontato la scrittrice – che ha dedicato la sua 
vita al viaggio, interessato e curioso di luoghi e gen-
ti. Mio padre è stato capace di scoprire mondi e cul-
ture molto lontane dalla nostra, con uno sguardo 
scientifi co ma allo stesso tempo sensibile a coglier-
ne tutti gli aspetti: artistico, culturale e religioso». 
Ed era proprio la montagna, per Fosco Maraini a 
fare da ponte tra le diverse culture e pensieri e non 
è un caso che in molti lo abbiano defi nito il “Tizia-
no Terzani delle montagne”. Carlo Alberto Pinelli, 

fu il più giovane membro della spedizione del CAI 
di Roma guidata da Maraini nel 1959, ed ha sotto-
lineato come Fosco sia stato il primo a parlare di 
tutela ambientale delle montagne intesa anche 
come rispetto delle genti che ci vivono. Mostrate 
anche alcune immagini inedite relative a quella 
fortunata spedizione che raggiunse l’inviolata cima 
del Saraghar Peak ad oltre 7000 metri. Ed il raccon-
to della spedizione torna su uno dei libri più famosi 
di scritto da Maraini: “Paropamiso”. Durante l’in-
contro si è parlato anche della fi gura e della passio-
ne per la montagna di Topazia Alliata, moglie di 
Fosco e madre di Dacia. Prossimo appuntamento 
con le Montagne del cuore sarà il Congresso Nazio-
nale di Montagnaterapia che si terrà dal 22 al 24 
novembre all’Auditorium Varrone. «Le giornate di 
studio e di confronto con medici, psicologi, terapeu-
ti e infermieri professionisti provenienti da ogni 
parte d’Italia – dice Ines Millesimi – saranno aper-
te a tutti. I temi trattati andranno dal disagio giova-

nile a problematiche e ai benefi ci riabilitativi delle 
escursioni in montagna pensate proprio per i car-
diopatici, o per gli affetti da diabete, o coloro che 
soffrono di patologie legate all’obesità o alla buli-
mia. Insomma una nuova frontiera come effi cace 
pratica terapeutico-riabilitativa». Nel convegno 
uno spazio importante sarà dedicato alla geriatria e 
alle sofferenze psichiche e somatiche. «I traguardi 
raggiunti in questi ultimi anni – spiega la Millesimi 
– dimostrano che la montagna può portare al recu-
pero di un equilibrio corpo-mente, grazie alla con-
divisione di gruppo vivendo in gruppo e alla fre-
quentazione della montagna con passeggiate mirate 
accompagnati dai tecnici del CAI e dal personale 
medico. Esperienze recenti in questo senso sono sta-
te fatte anche quest’estate sul Terminillo in collabo-
razione con il reparto di cardiologia dell’ospedale 
De’ Lellis. Una sperimentazione che diventerà ap-
puntamento costante anche a Rieti».

P. C.
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∏ Un’extempore al vinarello ∏
Il giorno di San Martino
a Colli sul Velino

L’ultima performance della Schola è stata quella 
di piazza Centro d’Italia del maggio scorso, 
sorretta dalla Fondazione Varrone e dell’Associa-
zione culturale La Medaglia del Rovescio. Vi sono 
state esposte le opere degli allievi del maestro 
Franco Bellardi, che nel 1995 fondò la Schola 
con l’obiettivo di promuovere una ricerca e una 
preparazione nel campo della pittura, della 
ceramica e della calcografi a. 
La sede dell’istituzione è quella attuale del 
Palazzo dei Bagni in via San Francesco, acquista-
to dalla Fondazione della Cassa di Risparmio che 
ha messo a segno un risultato strepitoso con il 
recupero di un intero rione, quello di san Giorgio, 
nel centro storico, intitolandolo Offi cine Varrone e 

destinandolo all’esercizio di attività culturali e 
popolari. Bellardi ama ricordare che i suoi 
discepoli vogliono cimentarsi nelle arti visive, 
approfondendo tecniche e creatività, senza alcuna 
distinzione di età, di preparazione o d’altro, ma 
soprattutto esercitandosi in dipinti, ceramiche e 
acqueforti, i settori dove l’eremita di Colli sul 
Velino eccelle. 
Il Maestro è anche un omelista alla Celentano. 
«Non c’è uno che non predichi e non dica che il 
mondo cambierebbe in meglio se l’uomo trasfor-
masse i suoi vizi in virtù. Che scoperta! Bisogne-
rebbe però aggiungere che in questo ambito 
l’insuccesso è generale. Il problema è che il mondo 
si divide in oppressi ed oppressori e gli oppressi 
sono sempre quelli che tirano la vita con fatica... 
L’arte? Capirla affascina ognuno di noi. Bisogne-
rebbe evitare di trattare il mondo come un grande 
immenso mercato. Qui noi uomini ci perdiamo e 
rincorriamo la qualità della vita come un eldorado, 

senza capire che bisogna battere l’ignoranza, far 
trionfare il cuore e la cultura, l’amore, la pace e la 
solidarietà». Franco Bellardi ha presentato alla 
cittadinanza i suoi “scholari” e le loro attività e le 
opere, alcune davvero di bella ed interessante 
fattura. «Mi piace che siano citati, perché lo 
meritano. I miei amati e simpatici scholari sono 
Mara Alvisini, Alberto Cardellini, Giampiero del 
Sole, Anna Maria Fumanti, Maria Vittoria 
Gentile, Marta Geottig, Rita Grillo, Serenella 
Grossi, Anna Livia Giovanrosa, Francesco 
Gunnella, Riccardo Gunnella, Mirella Lelli, Mim-
mo Marchetti, Lilo Montes, Gianna Morosi, Anna 
Rita Paiella, Janette Palumbo, Manuelita Papiri, 
Martina Patacchiola, Silvia Ridolfi , Anna Rossi, 
Adriana Salvatore, Stefania Santoprete, Ciro 
Scafati, Loredana Sinibaldi, Maria Carla Tiberi e 
Maria Grazia Ubaldi. Sono anche miei ultimi, 
fedelissimi amici».

O. P.

Panorama locale∆

A Siena
con Franco Bellardi

«Nel ‘68: la battaglia per i poveri noi 
l’abbiamo perduta allora. La stessa 
battaglia il Concilio Vaticano II l’ha 
vinta soltanto qua e là. Ma basta. 
Anche su questo fronte resta da fare 
molto alla Chiesa, anzi moltissimo e 
mi pare che lo stia facendo». Si 
assesta sulla sedia e riprende: «Nel 
‘68 abitavo a Campo de’ Fiori 
assieme a una pattuglia di giovani 
pittori diventati famosi e insegnavamo 
nelle scuole superiori. Per le nostre 
idee rivoluzionarie ci chiamavano i 
bombaroli! Eravamo eternamente in 
guerra con le femministe di un vicino 
club, che erano pazze scatenate più di 
noi». A ricordare è Franco Bellardi, 
il pittore rifugiatosi da tempo nel suo 
eremo di Colli sul Velino e fondatore 
della Schola, una piccola accademia 
di artisti che lo segue oramai da 
diciotto anni. Alcuni amici di 
Bellardi che discutono con noi, 
ammettono che i giovani prima o poi 
si ribelleranno e smetteranno con 
l’alcool e con le droghe, recuperando 
le posizioni perdute. Qualcuno di 
loro afferma che stanno iniziando a 
farlo e che contarci è lecito ed è più 
di una speranza sia per la Chiesa che 
per la politica. Stiamo colloquiando 
ai margini di un sito unico al mondo, 

di Ottorino Pasquetti
redazione@frontierarieti.com

A Siena
∆ Divagazioni

locale10

In estasi per il Pavimento del Beccafumi

rimontato le posizioni pian piano 
come tutti ben sappiamo...».

Bellardi ha portato nella città del 
Palio una quarantina di allievi e 
altrettanti amici su cui lui, in un 
certo qual modo, regna come fosse 
una sua corte e su cui esercita un 
feeling per affi nità e a cui riserva 
divertenti piacevolezze d’arte e di 
cultura pittorica, di cucina locale, lui 
che ultimamente è diventato 
vegetariano, e di spiritosi soliloqui 
intrisi di risate distensive e rilassanti 
e di misurati assaggi del suo buon 
vino, il famoso rosso bellarduccio. 
«La mia didattica è quella di lasciar 
sfogare le naturali inclinazioni 
artistiche dei miei discepoli. Io 
intervengo successivamente. Indiriz-
zo, correggo, suggerisco, fornisco 
elementi tecnici. La mia Schola è 
fondata sulla totale libertà d’espres-
sione. Poi incanalo, senza però 
arginare! Tutti possono esondare. Di 
politica? Ne parliamo assai poco. Ne 
varrebbe ancora la pena dopo le tante 
disillusioni patite?».

Adesso a Milano c’è un’importan-
te istituzione che sta organizzandogli 
una mostra personale che sarà 
un’altra occasione di affermazione e 
di successo, come le altre che ha 
tenuto lungo le città della Penisola e 
all’estero. Intanto ci offre una 
bottiglia di prosecco che un giovane 
cameriere dai capelli a cresta di 
brontosauro ci serve saltellando 
sull’acciottolato del Campo, fatto di 
mattoni trasversi. Specifi cano gli 
amici che il suo modo di dipingere, 
in specie i notissimi acquerelli, (uno 
di questi fi gura al Quirinale, dono 
della Provincia al presidente Ciampi 
quando venne in visita a Rieti) sia 
divenuto ancor più dolce, dopo aver 

seduti ai tavoli di un caffè in piazza 
del Campo a Siena, reduci da 
un’intensa ed entusiasmante visita al 
pavimento del Duomo dell’Assunta, 
esposto quest’anno e non si sa 
quando si tornerà a farlo, per 
ricoprirlo a giorni con quel manto di 
legno che nei tempi normali lo cela 
alla vista, per salvaguardarlo 
dall’usura dello scalpiccio di milioni 
di visitatori che vengono qui da tutto 
il mondo.

Bellardi ha un carattere irsuto ed 
ispido, non poco beffardo, da artista, 
come si direbbe. Ma generoso oltre 
ogni immaginazione. Nasconde la 
sua timidezza sotto un conosciutissi-
mo casco di lunghi e fl essuosi capelli 
bianchi, e con il mettersi eternamente 
in gioco, con un parlare che occupa 
totalmente il campo della discussione 
e che lascia con diffi coltà agli altri, 
disseminando sul terreno della 
polemica e della controversia 
un’infi nita ricchezza di battute. 
«Vedete! - fa per riprendere il fi lo del 
discorso – qui a Siena quando piazza 
del Campo si realizzò, il popolo dei 
sestieri volle che il podestà e i suoi 
risiedessero in un palazzo che fu 
costruito in basso, a signifi care che 
gli amministratori dovevano servire il 
popolo, che era il vero signore della 
città! Ecco spiegato il carattere 
bellicoso dei senesi, un poco come il 
mio... poi, certamente, anche stando 
in basso, gli amministratori hanno 

subito l’impianto di un pacemaker 
«forse di natura femminea», specifi ca 
Bellardi ridendo per come lo 
defi nisce. 

Sul pullman che ci porta a Siena, 
dà una piccola lezione ai suoi «e poi 
vi interrogherò», minaccia. Per 
oggetto della sua breve prolusione, il 
Duomo e il suo pavimento. C’infor-
ma che è costituito da 56 riquadri, 
che fu eseguito con la tecnica e l’arte 
del commesso marmoreo e del 
graffi to e che è stato realizzato dal 
Pinturicchio, da Francesco Di 
Giorgio, dal Sassetta e da Domenico 
Beccafumi, che fece ben 35 scene, 
tratte tutte dalla storia biblica della 
Salvezza. «Quest’opera è la più bella 
in assoluto e del suo genere è un 
capolavoro irraggiungibile!». La 
Schola fu un’intuizione di Bellardi ed 
un suo modo particolare per uscire 
ogni tanto dall’eremo dei Colli, dal 
fascino delle vigne e degli uliveti 
così assolati tra due eremi veri, 
poveri e francescani, come quelli di 
Poggio Bustone e di Greccio e per 
sfuggire alla schiavitù della incom-
bente visione del Terminillo, lato 
Valle dell’Inferno e Valle degli 
Angeli, ricorrente protagonista degli 
acquerelli dell’artista e di cui «non 
riesco a liberarmi neanche nei miei 
sogni, di notte!».

», specifi ca 

oggetto della sua breve prolusione, il 

che fu eseguito con la tecnica e l’arte 
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Torna il progetto Unplugged, promosso
dall’Azienda Sanitaria Locale di Rieti con 
l’obiettivo di prevenire l’uso di alcol, tabacco 
ed altre sostanze tra gli studenti delle scuole 
secondarie di tutta la provincia

Dialogo con la Protezione Civile su una recente 
iniziativa di informazione e prevenzione

Una vita
senza fili

Una guida alla sicurezza

A portare avanti il progetto Unplug-
ged saranno gli insegnanti ed un 
team di medici formatori dell’Azien-
da ASL Rieti, Stefano Marci, 
referente aziendale per la promozio-
ne della salute nella Scuola, 
Adelaide Bonifazi, Felicetta 
Camilli, Gianluca Fovi e Rosella 
Pacifi co.

Come spiega il dottor Marci «il 
progetto mira a migliorare e tutelare 
il benessere e la salute psico-sociale 
degli adolescenti e a contrastare i 
comportamenti a rischio, correggen-
do la percezione errata che spesso i 
giovani mostrano riguardo all’uso di 
alcol, fumo e droghe». 

Negli anni la partecipazione delle 
scuole è aumentata.

Ed è molto importante perché questo 
tipo di prevenzione porta i ragazzi 
verso un diverso stile di vita, 
salutare e lontano dai rischi. In più 
viene riconsegnato un ruolo di 
educatore all’insegnante.

Il Progetto Unplugged nasce grazie 
alla collaborazione di vari soggetti.

È promosso dall’Azienda Sanitaria 
Locale di Rieti e fi nanziato dalla 
Comunità Europea, ma è anche 
frutto della collaborazione tra il 
Servizio Dipendenze e Patologie 
d’Abuso, il Materno Infantile e il 
Dipartimento di Prevenzione 
dell’Asl.

Quali sono le scuole coinvolte?

Gli studenti dell’Istituto Tecnico 
Commerciale, Professionale per 
l’Agricoltura e l’Ambiente, Istituto 

«L’iniziativa ha riscosso un grandis-
simo successo tra i cittadini con gli 
opuscoli e le locandine che sono 
andati a ruba». Così Crescenzio 
Bastioni, responsabile del Cer Rieti 
che lo scorso fi ne settimana ha preso 
parte alla campagna di sensibilizza-
zione della popolazione sul rischio 
sismico.

Come è nata l’idea?

Da alcune domande che ci arrivano 
spesso proprio dai cittadini. È 
possibile prevedere i terremoti? 
Rieti è una città a rischio sismico? 
Cosa si può fare per rendere più 
sicura la propria abitazione?.

E voi eravate lì pronti a rispondere.

Le Associazioni di volontariato di 
Rieti si sono messe a completa 
disposizione dei cittadini ed hanno 
risposto alle loro domande in merito 
ad un evento sismico e su come ci si 
deve comportare, durante e dopo.

Gli opuscoli che avete distribuito 
sulle sicurezza sono andati a ruba. 
Perché?

Il materiale informativo in questi 
casi è di grande importanza. 
Permette ai cittadini di ottenere 
risposte a molte domande che, 
riguardo alle calamità naturali, 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

Tecnico per Geometri, il Liceo 
Socio-Psico-Pedagogico, l’Istituto 
Professionale per i Servizi Commer-
ciali e Turistici e, per la prima volta, 
farà parte del progetto anche la 
Scuola Media “Ricci”.

Anche se la nostra è una realtà 
relativamente piccola, secondo i 
dati dello scorso anno,  l’uso di 
alcol e droghe è molto aumentato. 

L’uso, ma molto spesso l’abuso, di 
tabacco, alcol ed altre sostanze 
psicoattive è uno dei problemi che 
tocca da vicino anche la nostra 
realtà ed i nostri giovani. 

E infatti a loro vi rivolgete.

Il progetto Unplugged si rivolge a 
loro con lo scopo di informarli 
durante lezioni che saranno tenute in 
classe dagli insegnanti, precedente-
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sorgono spontanee. Abbiamo parlato 
con moltissimi cittadini, soprattutto 
donne ed anziani, che ci hanno 
chiesto innanzitutto quali siano i 
comportamenti da tenere durante un 
evento sismico. E, dopo le nostre 
risposte, in molti ci hanno spiegato 
che avere delle certezze su come 
agire e comportarsi in determinate 
occasioni di pericolo, è molto 
rassicurante.

Quali associazioni erano presenti 
alla Campagna di sensibilizzazione? 

Le Associazioni Vigili del fuoco in 
congedo, il NOE, Rieti Emergenza, i 
Volontari Castel Sant’Angelo e Rieti 
Cuore, si sono alternati nel gazebo 
in piazza del Comune affrontando 
tematiche relative non solo ai 
soccorsi, ma anche alla prevenzione 
che può fornire ai cittadini tutti 
quegli strumenti conoscitivi 
necessari per la loro incolumità.

Perché sono stati scelti i volontari 
per questa iniziativa? 

Perché i volontari sono le fi gure più 
vicine ai cittadini, vivono ed 
operano nelle stesse zone e quindi 
sono coloro che riescono a compren-
dere meglio i bisogni delle popola-
zioni. Questo contatto diretto porta 
a comunità locali che siano consa-
pevoli e pronte a collaborare per 
rendere meno duro l’impatto con gli 
eventi naturali.

Quale ruolo giocano in una società 
le associazioni di Protezione Civile? 

Quello di promuovere nella società 
ogni iniziativa, scientifi ca e tecnica, 
teorica e pratica, per la difesa della 
popolazione, che è funzione 
pubblica primaria in qualsivoglia 
orientamento sociale modernamente 
organizzato.

P. C.

mente formati dai coordinatori 
dell’Asl. 

Quali sono le finalità specifiche del 
progetto Unplugged?

Innanzitutto evitare che ragazzi che 
non ne hanno mai fatto uso, si 
avvicinino a queste sostanze, come 
pure che l’uso non diventi abuso, in 
chi le ha già provate. In considera-
zione della maggiore precocità della 
sperimentazione delle sostanze da 
parte dei giovani, e dell’importanza 
della tempestività degli interventi 
preventivi, l’azione è stata centrata 
proprio sulla scuola secondaria.

Che tipo di partecipazione registrate 
da parte dei ragazzi?

Dalle schede raccolte lo scorso anno 
abbiamo registrato grande entusia-
smo generale e desiderio di parteci-
pazione da parte dei ragazzi che 
hanno dimostrato grande coinvolgi-
mento per le attività ed i lavori di 
gruppo che hanno permesso una 
importante interazione con i 
compagni.
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∆ Ottobre missionario

Torquato Paolucci è un padre comboniano
giunto in Diocesi in occasione del mese dedicato alle
missioni. Ne abbiamo approfittato per porgli alcune
domande sulla Chiesa e i popoli lontani

La “posizione” del missionario

Padre Torquato, dal cosiddetto 
“mondo sviluppato” le missioni 
sembrano una cosa lontana. Forse 
siamo gravati dai luoghi comuni. 
Cosa fa un missionario, qual è la 
prima occupazione?

La prima occupazione è imparare la 
lingua e la cultura. Senza non hai 
nessun contatto con il popolo. Dove 
ho lavorato io, in Uganda, la lingua 
uffi ciale è l’inglese, ma con il 
popolo serve a poco. Il primo anno 
occorre dedicarsi a questo. Poi si 
seguono le indicazioni dei superiori.

Nei territori di missione resistono 
legami con le religioni tradizionali e 
le superstizioni...

Sì, esistono e sono ancora molto 
forti. Oggi in Africa ci troviamo di 
fronte ad una Chiesa molto bella, ma 
anche piena di compromessi. La 
superstizione è ancora piuttosto 
forte. Capita pure che preti e suore 
africani si rivolgano allo stregone. È 
sempre più raro, ma è insito nella 
loro cultura. Del resto anche da noi 
c’è ancora chi si rivolge al carto-

mante. Lo si vede soprattutto 
quando c’è una malattia. Poi magari 
quando la malattia si aggrava si 
lascia lo stregone per il dispensario 
della missione. E ovviamente la 
suora di turno si arrabbia!

Noi siamo convinti che il 
cristianesimo sia adatto a tutte le 
culture. Ma è proprio vero? 
Pensiamo alla Messa: basta la 
liturgia e la traduzione dei testi o 
occorre aderire alla mentalità dei 
luoghi?

È il problema dell’inculturazione: un 
tema fondamentale. Trasmettere i 
valori del cristianesimo nelle culture 
più lontane è molto diffi cile. 
All’inizio abbiamo tentato, ma non 
siamo capaci. Non si riesce davvero 
fi no in fondo. Oggi questo lavoro è 
lasciato al nuovo clero locale. Ha 
insieme la preparazione teologica e 
la proprietà della cultura in cui va 
calata. Alcune cose sono state fatte: 
le nostre Messe sono una festa. È 
tutto un canto, tutto una danza: è 
una cosa bellissima. Non importa se 
si dilatano i tempi: lì senti veramen-
te un popolo che incontra Dio. Però 
abbiamo ancora un lungo cammino 
da fare sotto molti aspetti.

In Europa sono tante le famiglie in 
difficoltà. Le zone di missione 
presentano le stesse problematiche 
o ci sono meno conflitti?

I problemi sono diversi. In Uganda 
la questione più grande è il dominio 
dell’uomo su tutto. È il vero padrone 
della famiglia e la donna è sottomes-
sa. Magari c’è più continuità, ma non 
è una situazione soddisfacente. Un 
altra differenza molto marcata è la 
poligamia. I cristiani non dovrebbe-
ro essere poligami, ma è una cultura 
assai radicata e anche molti cristiani 
hanno più di una moglie. Si pongono 
ovviamente al fuori dell’unità con la 
Chiesa, ma non per questo smettono 
di pregare.

Su questi temi, quando vi trovate a 
spiegare il Vangelo o il Nuovo 
Testamento, incontrate resistenza?

Da parte degli uomini è molto forte. 

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Quando ho cercato di aiutare un 
gruppo di donne a diventare un po’ 
più indipendenti, offrendo loro un 
lavoro e la possibilità di guadagnare 
un po’ di soldi, gli uomini non sono 
stati molto contenti. Se le donne 
guadagnano in casa hanno una voce 
più forte. Ma di fronte a Dio siamo 
tutti uguali e noi preme di portare 
avanti questo discorso. Ho anche 
allestito una scuola superiore per le 
ragazze.
Le donne andavano a scuola solo 
alle elementari. Poi venivano date in 
moglie, avevano dei bambini, e 
restavano soggette all’autorità dei 
mariti. Con la scuola è arrivata la 
cultura, la consapevolezza, la 
possibilità di un lavoro. Qualcuno 
mi ha detto che stavo rovinando le 
loro donne. Io stavo solo cercando di 
aiutarle ad essere quello che sono, 
ad essere coscienti della propria 
dignità e del proprio ruolo. È una 
cosa importante:
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mante. Lo si vede soprattutto 
quando c’è una malattia. Poi magari 
quando la malattia si aggrava si 
lascia lo stregone per il dispensario 
della missione. E ovviamente la 
suora di turno si arrabbia!

Noi siamo convinti che il 

La registrazione integrale 
dell’intervista a Padre 
Torquato Paolucci è 
disponibile nella sezione 
WebTV del sito internet 
di Frontiera

∏ Missione e musica ∏
Concerto missionario
per coro ad Antrodoco

Il Centro Missionario Diocesano nel Mese di 
Ottobre, dedicato in maniera particolare alle 
missioni, tra le varie iniziative organizza ogni anno 
un concerto di canti classici e spirituals di vari 
paesi. Quest’anno si è scelto di realizzarlo ad 
Antrodoco. I Canti, eseguiti con una perfezione 

artistica e una finezza eccezionale, dal Coro 
Polifonico di Roma “Tu Solus”, hanno costituito un 
momento di raccoglimento spirituale molto intenso. 
Nell’intervallo P. Mariano, missionario Combonia-
no, ha dato la sua esperienza trentennale di 
missionario in Africa. È stato ascoltato con molto 
interesse dagli antrodocani. Tra l’altro, i più anziani 
tra loro, ricordano che ebbero negli anni del 
dopoguerra come zelantissimi parroci tre Padri 
Comboniani.

∏ Parrocchie ∏
Quattrostrade ha salutato
Suor Franca Benetti

Domenica 14 ottobre la Comunità parrocchiale di 
Quattrostrade ha salutato Suor Franca Benetti, 
responsabile della Casa Accoglienza di Villa 
Cabrini, che per tanti anni ha servito la parrocchia 
del Sacro Cuore di Gesù.
L’emozione ha fatto mancare le parole per esprime-
re tutta la gratitudine per il suo importante 
contributo fornito alla Comunità.
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di Carlo Cammoranesi

Ma allora se udiamo una voce, 
vuol dire che c’è qualcuno che la 
emette. Nella nostra cultura 
secolarizzata viene dato per 
scontato che a pronunciare tutte le 
parole che udiamo non sia 
qualcuno o qualcosa che eccede la 
nostra dimensione naturale, ciò che 
le culture religiose chiamano dio o 
mistero. Le voci - questa è la 
concezione più ovvia che respiria-
mo - provengono esclusivamente 
da altre persone come noi, 
dall’incrocio di fenomeni naturali 
da interpretare, dal contrapporsi di 
forze che lottano sul proscenio 
della storia. La più sensibile cultura 
della modernità - basti pensare al 
teatro di Ionesco - ha ampiamente 
mostrato come questa impostazio-
ne puramente immanentistica 
produca sconcerto e vuoto: le voci 
si confondono in un «vociare» 
senza reciproca capacità di 
comprendersi e l’unica parola che, 
temporaneamente, si impone 
all’attenzione è quella di chi grida 
più forte perché dispone di mezzi 
- di cosiddetta comunicazione - più 
potenti. Gli «uomini vuoti» di Eliot 
hanno voci «quiete e senza senso 
come vento nell’erba rinsecchita». 
E del resto l’immane mole di 
possibilità offerta dalla rete rischia 
di aumentare la confusione, il 
sovrapporsi disordinato di voci che 
non veicolano nessuna vocazione. 
Come le Sirene dell’Odissea: 
hanno «voce bellissima», parlano 
con «suono di miele», promettono 

grande conoscenza e invece 
bloccano il cammino; tanto che la 
riva della loro isola «pullula in giro 
di scheletri umani marcenti». Nella 
prospettiva religiosa, al contrario, 
la vocazione è parola misteriosa di 
un dio. Nelle prime pagine della 
Bibbia Dio «chiama» tutte le cose 
all’esistenza e dà loro un nome, 
vale a dire un significato e uno 
scopo. In forma eminente l’uomo è 
chiamato con un nome unico e 
inconfondibile e invitato a un 
personalissimo dialogo. E tutte le 
volte che Dio prende iniziativa 
nella storia usa il nome proprio: 
Abramo, Mosè, Samuele. Fino al 
punto culminante: Maria. La 
persona stessa è una voce. Una 
voce che chiama, che desidera, che 
necessariamente si configura come 
domanda, come «invocazione». Lo 
riconosce stupito anche chi, come 
Pär Lagerkvist, nega la possibilità 
che qualcuno l’ascolti: «Non c’è 
nessuno che ode la voce invocante 
nelle tenebre ma perché la voce 
esiste?». Esiste proprio perché è 
stata fatta così: come invocazione, 
come attesa di dialogare - attraver-
so ogni voce - con una Voce più 
sonora e stabile. Anche se, come ha 
scritto Clemente Rebora, essa non 
ci raggiunge come confuso 
frastuono o allettamento di sirena, 
ma come un «bisbiglio». E a noi è 
richiesta la massima attenzione nel 
percepirla più o meno indistinta-
mente, anche se rimane un sussulto 
velato. O un soffio sfuggente.

∆ segue da pag. 1

Le vocazioni

∆ l’editoriale
di Carlo Cammoranesi

Suor Franca, con il suo costante impegno e con la 
dedizione di chi è animato dall’incondizionato 
amore verso il prossimo, è stata un sostegno per 
tutti i bambini e ragazzi a cui ha insegnato a 
conoscere Gesù, per gli ammalati a cui non hai mai 
fatto mancare la S. Eucaristia e una parola di 
conforto, e a tutta la Comunità che ha trovato 
un’amica sempre con il sorriso della speranza sulle 
labbra.
La sua partenza lascerà nel cuore di quanti l’hanno 
conosciuta e hanno avuto modo di apprezzare il suo 
operato, un grande vuoto.
Le è stato donato un anello Rosario d’oro, segno 
dell’ affetto e della gratitudine, così potrà sempre 
sentire l’abbraccio e il ricordo di tutti noi.
A sostituire Suor Franca, e quindi a continuare il 
suo lavoro, è arrivata Suor Ettorina, con la certezza 
che anche lei saprà conquistare i cuori di tutta la 
popolazione di Quattrostrade.

Giulia Serva

∏ WebTV ∏
Quattro chiacchiere
con gli (e le) Scout

Chi sono gli Scout? Cosa fanno? A cosa serve il 
loro percorso formativo? Li vediamo spesso 
attraversare la nostra città con i pantaloni corti e le 
camicie quasi militari, ma in fondo sappiamo poco 

di loro. E forse 
sappiamo ancora meno 
della loro versione “in 
rosa”. Un po’ di 
soddisfazione a queste 
curiosità la offre la 
WebTV del sito di 
Frontiera. Sono 
protagonisti del dialogo 
con Massimo Casciani gli (e le) Scout che frequen-
tano la parrocchia del quartiere Campoloniano. 
Non vi raccontiamo niente se non che lo scopo dello 
scautismo, fondato sul volontariato, è l’educazione 
dei giovani a un civismo responsabile mediante lo 
sviluppo delle proprie attitudini fisiche, morali, 
sociali e spirituali. Il metodo educativo si basa 
sull’imparare facendo attraverso attività all’aria 
aperta e in piccoli gruppi.
E i ragazzi e le ragazze di Rieti sono davvero 
entusiasti dei loro campi in montagna!

dove le donne sono state

formate si vede 

un grande progresso,

anche sociale

Alcuni uomini sono contenti di 
questo perché amano le loro donne; 
altri si sentono depauperati dal 
potere che avevano e non ne sono 
affatto felici.
Ma a noi non importa!

La questione del celibato per il clero 
africano e di altre parti del mondo è 
un tema difficile. Non solo per le 
persone, ma anche per come il 
sacerdote è percepito dalla società. 
In comunità in cui la famiglia è 
molto importante, nelle quali alcuni 
uomini hanno addirittura più di una 
moglie, sentir parlare uno che non 
ha la famiglia non comporta quasi 
una mancanza di autorevolezza?

Mancanza di autorevolezza non 
direi. Il sacerdote è molto stimato 
perché connette il popolo con Dio, 
dà i sacramenti, insegna la Bibbia 
eccetera. 

Di fronte al discorso 

sessuale la gente è molto 

più comprensiva 

di quello che può essere 

la nostra società

Se un prete ha una donna lo 
perdonano con molta facilità; anche 
ai vescovi. Ci sono diversi casi. Alla 
gente gliene importa relativamente. 
In fondo per loro è più che naturale 
che il prete possa avere una moglie e 
anche dei fi gli. L’importante è che il 
prete sia a disposizione della gente, 
sia buono, lavori per gli altri. Se 
invece il prete diventa egoista, 
diventa ingiusto, diventa uno che 
beve, allora quella accusa lì diventa 
subito terribile, perché secondo il 
diritto canonico ti squalifi ca subito. 

Guardando al nostro Congresso 
Eucaristico, le vorrei chiedere in che 
modo le culture locali delle missioni 
accolgono l’idea dell’Eucaristia, 
questo pane che è il Corpo di Cristo 
anche se rimane pane. È molto 
difficile da comprendere anche per 
noi, immagino cosa voglia dire in 
un’altra cultura...

Beh, non è che spieghiamo teologi-
camente la transustanziazione: non 
sarebbe molto compreso. Proviamo 
ad arrivarci spiegando che il popolo 
si riunisce di fronte al Padre che è 
Dio, il quale ci dona suo fi glio, ci 
vuol bene, conosce i nostri problemi, 
ci consola e ci perdona. Un Dio che 
ci vuole felici nella sua casa lo 
capiscono molto bene. Il banchetto è 
parte di tutta la vita in Africa: tutto 
si conclude con un banchetto, anche 
i funerali. Si mangia insieme, è 
segno di grande unità. Ecco, nelle 
missioni l’Eucaristia è vista più 
come un sacramento di unità, che 
come un sacramento di transustan-
ziazione. Però è visto anche come 
una presenza stupenda di Dio.
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∆ Congresso Eucaristico

Le iniziative del Congresso Eucaristico
Diocesano hanno avuto il loro “preludio 
spirituale” giovedì 18 ottobre 
nella chiesa di Santa Scolastica

Eucaristia 
e Chiesa fragile

Dopo un momento di preghiera con 
il nostro Vescovo, monsignor 
Sigalini ha meditato sul tema 
“Eucaristia, forza di una Chiesa 
fragile”. Erano presenti religiosi e 
laici per ascoltare il vescovo di 
Palestrina, invitato a parlare di un 
argomento diffi cile. Don Domenico 
ha guardato alle origini. Ha invitato 
a riprendere il discorso proprio dal 
momento in cui l’Eucaristia viene 
istituita. Ha portato la mente ai 
momenti in cui Gesù quasi sentiva 
la morte vicina. «Questo non lo 
spaventava, ma lo metteva di fronte 
alla sua missione, alla conclusione 
della sua vita, allo scopo del suo 
essere tra gli uomini. Ha cercato 
allora uno spazio umanissimo, 
immediato, defi nitivo per dimostrar-
si», curando in tutti i particolari 
quell’ultima cena, ha spiegato il 
presule. Il presagio della morte 

violenta lo trasforma in volontà di 
dono: dono per amore. Quasi che 
Cristo avesse voluto dirci: «vi do la 
mia vita, perché vi voglio troppo 
bene. Non posso permettere più che 
il male sia l’ultima parola… Questo 
pane spezzato e questo vino versato 
saranno sempre il segno di un dono 
senza rimpianti… saranno il segno 
del mio corpo dilaniato e del mio 
sangue versato per amore, solo per 
amore…».

Con il suo parlare calmo, 
ragionato, consapevole, Don 
Domenico ha indicato in questi 
passaggi ciò che la Chiesa impara 
dall’eucaristia: il senso della vita 
umana secondo lo stile di Cristo: 
«Prendere, benedire, spezzare… 
sono i segni di una vita donata; di 
una vita che non si avvolge su se 
stessa, che non idolatra il proprio 
io… ma ne fa dono». Quando le 

l’Eucaristia ponga di fronte ad un 
bivio, a scegliere tra il potere e 
l’amore. E ciò signifi ca «che la vera 
vittoria cristiana è nell’oblazione e 
non nella potenza dei mezzi, ma sullo 
scandalo della croce… Per il 
Vangelo, la risurrezione passa per il 
granello di grano che muore per 
dare la vita, per le strade dell’amore 
e non per quelle della ragionevolez-
za». L’Eucaristia insegna relazioni 
nuove, dà forza per vivere ogni 
giorno la comunione. «Si possono 
costruire comunità di persone che 
fanno dell’Eucaristia la loro costante 
ispirazione, nel lavoro educativo, nel 
mondo delle relazioni di solidarietà, 
nella vita religiosa… Si può educare 
a divenire persone eucaristiche che 
sanno fare della vita un ringrazia-
mento sostanziale e che vivono nel 
dono e nella gratuità». 

Insomma, la nostra fragilità è ciò 
che permette a Dio di dimostrare 
quanto ci ama: perché i cristiani, 
conclude Sigalini, «quando diventa-
no padroni (leggeteci sotto tutte i 
poteri di denaro, di istituzioni, di 
favori…) sono dei pessimi padroni». 
Quando invece «sono sotto torchio e 
fragili diventano onnipotenti proprio 
per quel pane spezzato e vino 
versato».

comunità si ritrovano a celebrare la 
Messa, «sono entro questo disegno 
di Dio». 

La Chiesa ha tante fragilità. In 
fondo assomiglia molto, «alla 
comunità disperata degli apostoli: 
molti in fuga, alcuni traditori, molti 
indifferenti e supponenti, tantissimi 
adattati al basso». L’Eucaristia però 
dona un senso nuovo alla speranza: 
quel capovolgimento di prospettiva 
che Gesù riesce a compiere morendo 
in croce. Leggendo nel Vangelo lo 
stupore del centurione sul Golgota 
dinanzi a quel povero innocente 
crocifi sso, «il lettore comprende che 
in questo uomo condannato, in 
questo uomo solo e abbandonato, in 
queste tenebre abita Dio… », e 
l’abbandono diventa dono d’amore. 
«Tutto questo dicono le parole di 
Gesù sul pane e sul calice: nel pane 
spezzato, nel sangue versato Dio dice 
defi nitivamente il suo “amen”, il suo 
sì alla creazione e all’uomo, alle 
nostre comunità divise e segnate dal 
peccato».

E non si esaurisce ancora il senso 
dell’Eucaristia. Il Corpo di Cristo è 
un annuncio che nessuna notte, 
nessuna disperazione potrà mai 
vincere. «La Pasqua è annuncio di 
resurrezione perché dice che Dio ha 
salvato l’uomo non in virtù della sua 
potenza, ma in virtù della sua 
impotenza e che la salvezza passa 
paradossalmente per le strade della 
debolezza di un amore crocifi sso. 
L’etica dominante è dalla parte del 
potere e non della croce; il Vangelo, 
invece, pone al centro della vita 
l’amore crocifi sso, che salva l’uomo 
non in virtù della sua potenza, ma 
della sua impotenza». 

Spiega bene Sigalini come 

∏ Diaconato ∏
Riprende il cammino 
della formazione

In piena celebrazione del Congresso Eucaristico 
Diocesano e all’inizio dell’Anno della Fede il 
Vescovo Delio istituisce tre lettori e due accoliti a 
servizio della comunità ecclesiale.

I lettori: Franco Tolomei (Marcetelli), Andrea 
Pavani (Canetra), Fabio Magalini (Scai);
Gli accoliti: Domenico Basenghi (S. Michele 
Arcangelo Rieti) e Dino Iarussi (CH Cattedrale).
L’occasione per conferire detti ministeri è stata la 
ripresa del cammino annuale della Comunità 
Diaconale.
I diaconi hanno svolto il primo incontro presso la 
Casa di Spiritualità S. Francesca Cabrini in Quattro 
Strade ove, celebrate le lodi, hanno ascoltato con 
attenzione la bella e interessante relazione tenuta da 
Mons. Salvatore Nardantonio che seguirà i 
diaconi per tutto l’anno pastorale appena iniziato.
Don Salvatore si è soffermato sull’Anno della Fede, 
sul magistero del S. Padre, sul dono dell’Eucarestia 
che la Diocesi sta puntualizzando e approfondendo 
con il Congresso Eucaristico.
A fine mattinata il Vescovo Delio ha concelebrato 
l’Eucarestia e ha conferito i ministeri ai cinque 
fratelli che si erano preparati e con la scuola 

teologica e con il cammino di comunione all’inter-
no della comunità diaconale. I parroci delle 
comunità di provenienza hanno concelebrato 
l’Eucarestia, così pure i diaconi e i familiari degli 
stessi.
Il Vescovo si è detto felice di tanta generosità. La 
Chiesa è una vigna dove c’è lavoro per tutti. 
Sicuramente un lavoro differenziato, ma comunque 
sempre necessario e prezioso. Dopo il lavoro il vino 
nuovo che il Signore non farà mancare a tutti noi e 
alle nostre famiglie.
Sabato 3 novembre, alle ore 11, presso la Parroc-
chia di Marcetelli, verrà ordinato diacono Franco 
Tolomei, persona preparata e timorata di Dio che 
vuole mettere a disposizione del Signore le sue 
energie e il suo tempo e così servire anche nella 
liturgia e nella carità tutti quei piccoli centri 
all’intorno di Marcetelli, bisognosi di guida e di 
incoraggiamento.

Vincenzo Focaroli

La registrazione e trascrizione 
integrale della meditazione di 
Mons. Sigalini sono disponibili 
nella sezione WebTV del sito 
internet di Frontiera

salvato l’uomo non in virtù della sua 
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Fede e dintorni

La preghiera personale è riconosciu-
ta come un soccorso psicologico che 
aiuta a sopportare la sofferenza e ad 
alimentare la speranza. Inoltre la 
pratica religiosa, unita a una vita 
regolata e al sostegno della famiglia 
e della comunità, può prevenire 
malattie e assicurare una maggiore 
durata della vita. Ma la religiosità 
può guarire anche le malattie? 
Questo è il quesito a cui cercheremo 
di rispondere insieme nell’anno 
della fede.

Una grave malattia fi sica provoca 
in genere paura e depressione e 
quindi una crisi che le persone 
credenti tentano spesso di affrontare 
anche dal punto di vista religioso. 
La ricerca, ha riconosciuto ampia-
mente che in questo caso la preghie-
ra personale può fungere da 
sostegno spirituale e come risorsa di 
autoeffi cacia: la maggior parte delle 
ricerche in materia mostrano che i 
malati che credono in un Dio 
benevolo e cercano un sostegno in 
lui e quindi scelgono di far fronte 
alla malattia con un atteggiamento 
positivo religioso, ottengono come 
risultato una maggiore soddisfazio-
ne di vita e una minore paura e 
depressione rispetto agli altri. Essi 
sopportano meglio il peso emotivo 
della malattia, sia nelle malattie 
croniche che nelle altre.

Quello che stiamo dicendo può 
essere illustrato dal seguente studio, 
basato su una campionatura 
specializzata ristretta: in Gran 
Bretagna, il Dott. Morris (1982) ha 
consultato 11 uomini e 13 donne che 
soffrivano di una malattia fi sica e 
avevano fatto un pellegrinaggio a 

Lourdes. Dieci mesi dopo il 
pellegrinaggio si sentivano meglio 
di prima non tanto sul piano fi sico, 
ma quanto su quello emotivo: ad 
eccezione di due, tutti mostravano 
meno ansia e depressione, a confron-
to con i valori registrati un mese 
prima del viaggio a Lourdes. Tutti, 
tranne uno, ritenevano che il 
pellegrinaggio avesse rafforzato la 
loro fede religiosa e li avesse aiutati 
ad affrontare le proprie sofferenze 
aiutandoli a superarle.

È chiaro che le connessioni 
statistiche tra la religiosità/spiritua-
lità e la capacità di affrontare 
meglio la malattia sono molto 
diverse, in relazione alla gravità del 
pericolo di vita o all’orientamento 
religioso con cui si affronta la 
malattia. 

Penso, che dal lato psicologico è 
ancora insuffi ciente la ricerca 
condotta sui processi attraverso i 
quali la fede contribuisce ad 
alimentare la rassegnazione e la 
speranza. È noto però che un copig 
religioso negativo – accusare Dio o 
ritenere che la malattia sia una 
punizione infl itta da lui – come pure 
la richiesta di un aiuto divino senza 
prima aver avuto la fede, va di pari 
passo con la sensazione soggettiva 
che la propria salute sia peggiorata.

Ma al di la di questi effetti 
psichico-spirituali, la religiosità 
infl uisce anche nella salute fi sica? 

Previene le malattie fi siche ed è 
anche in grado di guarirle? Agisce 
cioè come fattore di protezione e di 
guarigione? O come religione ci 
siamo inventati tutto? Lo vedremo 
insieme, con l’aiuto di Dio.

La fede aiuta a curare la malattia?

di Nazzareno Iacopini

∆ Pastorale della Salute

COME VIVERE L’ANNO DELLA FEDE

di Nazzareno Iacopini∏ Commenti ∏
Bella la relazione di Sigalini.
Ma la fragilità della Chiesa non è anche 
nella ricchezza e nel silenzio?

La relazione di Mons. Sigalini in 
occasione dell’apertura del 
Congresso Eucaristico Diocesano 
è stata eccezionale per l’ampiezza 
e la profondità spirituale con cui 
ha trattato il tema: “Eucaristia, 
forza di una Chiesa fragile”.
Ha insistito, con puntuali riferi-
menti alla vita cristiana, sulle 
parole di Gesù: «pane spezzato, 
sangue versato per voi».

Non sarebbe stato più coinvol-
gente, nel momento attuale in cui 
si trova la società − critico sotto 
tanti aspetti, in particolar modo 
per le crescenti povertà − far 
riferimento al racconto dell’istitu-
zione dell’Eucaristia riportato nel 
Vangelo di Giovanni? Il significa-
to della lavanda dei piedi ai 
discepoli da parte di Gesù, Signore 
e Maestro, non sarebbe stato più 
pertinente alla sensibilità della 
comunità cristiana e più aderente 
al tema: “L’Eucaristia, forza di una 
Chiesa fragile”? Gesù si fa ultimo, 
servo, e predilige i poveri.

Questi pensieri mi sono venuti 
perché nella mattinata era stata 
comunicata dalla Tv la nota della 
Caritas italiana che evidenzia 
l’aumento dei poveri in Italia. Del 
resto, è una tragica realtà sotto gli 
occhi di tutti. Padre Zanotelli 
commentava la notizia affermando 
che: «la povertà non esiste, viene 
creata, la producono le banche e la 
finanza internazionale».

Padre Sorge nello stesso giorno, 
su un diffusissimo settimanale 
cristiano scrive: «Perché la Chiesa 
continua a riporre la fiducia [...] 
nelle indebite pressioni sui 
governi? [...] La forza della Chiesa 
sta nella parola di Dio [...] nella 
predilezione per i poveri, non nel 
favore dei ricchi e dei potenti di 
turno o nella protezione del poteri 
forti».

«Con quale credibilità la Chiesa 
porterà al mondo la “buona 
notizia” di Dio che, per salvarci, si 
fa povero e sceglie i poveri, se le 
istituzioni ecclesiastiche gestiscono 
banche e giocano in borsa?»

«Con quale coerenza la Chiesa 
esorta i fedeli a partecipare 
all’Eucaristia, memoria della 
Pasqua, se poi ne offusca la 
trasparenza con cerimonie 
pompose, abbigliamenti sfarzosi e 
ornamenti ricchi e preziosi?»

«Auspichiamo, quindi, che 
l’anno della fede, indetto per il 50° 
del Concilio, porti a riprendere con 
slancio il rinnovamento rimasto 
fermo a metà: la Chiesa siamo 
noi».

Filippo Sanzi

∏ Congresso Eucaristico ∏
Pane e vocazione, al via la mostra

«È dall’eucaristia che nasce il “sì” 
alla chiamata di Dio». Si legge in 
uno dei pannelli della mostra 
vocazionale inaugurata durante la 
festa delle famiglie. Entrambe le 
iniziative rientrano nel programma 
del Congresso Eucaristico. 
Tramite la mostra si sottolinea 
quanto il problema vocazionale 
stia a cuore alla comunità 

diocesana. La mostra “Eucaristia e 
vocazioni” resterà allestita sotto 
gli archi del vescovado per tutto il 
periodo del Congresso. Libera-
mente visitabile, è anche disponi-
bile a farsi itinerario animato con 
l’intervento del parroco di Villa 
Reatina don Salvatore Bilotta, 
neo incaricato in diocesi per la 
pastorale vocazionale.
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al Vangelo al Salmodi Filippo Sanzi di Adriano Angelucci

SIGNORE, CHE IO VEDA!

In quel tempo, mentre Gesù partiva 
da Gèrico insieme ai suoi discepoli 
e a molta folla, il figlio di Timèo, 
Bartimèo, che era cieco, sede-
va lungo la strada a mendicare. 
Sentendo che era Gesù Nazareno, 
cominciò a gridare e a dire: «Figlio 
di Davide, Gesù, abbi pietà di me!».
Molti lo rimproveravano perché 
tacesse, ma egli gridava ancora più 
forte: «Figlio di Davide, abbi pietà 
di me!». 
Gesù si fermò e disse: «Chiamate-

lo!». Chiamarono il cieco, dicendo-
gli: «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». 
Egli, gettato via il suo mantello, 
balzò in piedi e venne da Gesù.
Allora Gesù gli disse: «Che cosa 
vuoi che io faccia per te?». E il 
cieco gli rispose: «Rabbunì, che io 
veda di nuovo!». E Gesù gli disse: 
«Va’, la tua fede ti ha salvato».
E subito vide di nuovo e lo seguiva 
lungo la strada.

Mc 10, 46-52

GRANDI COSE HA FATTO
IL SIGNORE PER NOI

Quando il Signore ristabilì la sorte 
di Sion,ci sembrava di sognare.
Allora la nostra bocca si riempì di 
sorriso, la nostra lingua di gioia.
Allora si diceva tra le genti:
“Il Signore ha fatto grandi cose per 
loro”. 
Grandi cose ha fatto il Signore per 
noi: eravamo pieni di gioia. 

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte,
come i torrenti del Negheb.
Chi semina nelle lacrime mieterà 
nella gioia.
Nell’andare, se ne va piangendo, 
portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con gioia,
portando i suoi covoni.

 Salmo 125

Questa è la fiduciosa implorazione del 
cieco guarito da Gesù. Facciamola no-
stra. Che il Signore ci faccia il dono 
della vista.
Per vedere che cosa? «Ho osservato la 
miseria del mio popolo [...] conosco 
infatti le sue sofferenze. Sono sceso a 
liberarlo [...] Ho visto l’oppressione 
[...]» (Esodo). Dio si preoccupa della 
sorte del suo popolo in schiavitù. E 
noi siamo disposti a vedere, ascoltare, 
scendere a liberare quel popolo che 
gli odierni faraoni opprimono? Il gri-
do degli affamati e dei disperati del 
Nord e del Sud del pianeta giunge ai 
nostri orecchi? Ci stiamo rendendo 
conto che la corruzione, il malcostu-
me – soprattutto in politica – e le per-
verse conseguenze del neolilberali-
smo selvaggio hanno condotto alla 
disperazione milioni di creature uma-
ne e tolto ogni speranza alle giovani 
generazioni? Non dovrebbe essere no-
stro dovere ascoltare il grido del po-
vero e benedire quanti si indignano e 
protestano? Questi hanno la colpa a 
non volersi rassegnare a sistemi di in-
giustizie e di disuguaglianze umane 

sempre più diffuse.
Il 50° anniversario dell’apertura del 
Concilio Vaticano II faccia riemerge-
re le visioni profetiche di uomini 
come Lercaro, Camara, Dossetti, Pel-
legrino: diedero voce ai poveri. Chi 
ebbe il coraggio di seguirli nella prati-
ca, pagò con la vita, ed a uccidere fu-
rono regimi cristianissimi.
Questi martiri della giustizia e per la 
difesa dei più poveri, alcuni, di qual-
che decennio fa, come Juan Geraldi, 
Oscar  Romero, altri, tra noi, in tempi 
più recenti, come Giuseppe Piana e 
Pino Puglisi, per citare solo i più noti, 
ci ottengano dallo Spirito Santo la for-
za di non lasciarci vincere dalla rasse-
gnazione e stare sempre dalla parte 
dei più deboli  contro i prepotenti di 
turno.

Il salmo presente nella liturgia 
della Parola di questa domenica, 
ci viene proposto nella sua inte-
rezza: è il canto che gli esiliati di 
Babilonia cantavano al loro ri-
torno nella terra promessa. È un 
coro di gioia e speranza che si 
eleva verso il Signore. La stessa 
esperienza del popolo eletto, la 
viviamo noi nella nostra vita: 
quante volte ci sentiamo esiliati, 
messi da parte e superiamo que-
sti momenti grazie alla miseri-
cordia divina. «Quando il Signo-
re ristabilì la sorte di Sion,ci 
sembrava di sognare» (Sal 
125,1) e noi siamo il nuovo po-
polo eletto, facciamo parte di 
quella umanità per la quale Gesù 
Cristo ha offerto la sua vita. An-
che noi possiamo sognare e vi-
vere nella certezza che l’amore 
divino ci conduce verso il suo 
regno di amore e misericordia. Il 
salmista prosegue con immagini 
bibliche che rimandano alla sto-
ria della salvezza: «Ristabilisci, 
Signore, la nostra sorte, come i 
torrenti del Negheb» (Sal 125,4) 
e il riferimento ai torrenti del 
Negheb è presente in altri scritti 
sacri come il Libro di Giobbe: «I 

miei fratelli mi hanno deluso 
come un torrente, sono dileguati 
come i torrenti delle valli, i quali 
sono torbidi per lo sgelo, si gon-
fiano allo sciogliersi della neve, 
ma al tempo della siccità svani-
scono e all’arsura scompaiono i 
loro letti» (Gb 6,15-17). Quanta 
similitudine con la nostra espe-
rienza di vita, quante volte ve-
diamo assopire la nostra speran-
za e svanire le nostre aspettative, 
i nostri sogni e le nostre certez-
ze; poi il Signore, nella sua mi-
sericordia con l’impeto e la po-
tenza del suo amore, si fa 
continuamente presente nella 
nostra vita, portando la sua pace 
e la sua serenità. «Chi semina 
nelle lacrime mieterà nella gio-
ia» (Sal 125,5) recita il salmista, 
spronandoci a non perdere mai 
la speranza, a pregare sempre il 
Signore anche nei momenti più 
bui e come il cieco di Gerico che 
ci presenta il Vangelo di oggi, 
anche noi possiamo invocare 
come lui «Rabbuni», che vuol 
dire “Padre mio” e chiedere ad 
alta voce e continuamente a 
Gesù di illuminarci con il suo 
amore.

Fine settimana uggioso per l’arrivo 
di una perturbazione seguita da un 
impulso freddo che farà calare 
sensibilmente le temperature. La 
nota positiva sarà il dilatamento 
delle nebbie mattutine.
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E se fosse il tempo di recuperare le visioni di chi ha voluto
per prima cosa dare voce ai poveri?

Al via il corso di formazione
per consulenti familiari

Per informazioni rivolgersi al numero 347 124 95 29
oppure alla e-mail presidente@consultoriosabino.org


