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 ∆ segue a pag. 13

«Noi non siamo per nulla obbligati a 
pensare che Dio si sia fatto uomo per-
ché l’uomo cessi di essere se stesso e 
divenga una particella ideale. L’inter-
vento ‘soprannaturale’ è stato neces-
sario solo perché si è trattato di soste-
nere l’uomo nella sua folle impresa, 
nell’inaudita e assurda affermazione 
del proprio io». Con queste parole il 
filosofo Lev Sestov cercava di spiega-
re l’avvenimento di Natale. La libertà 
di Dio ha accettato di entrare nella sto-
ria per sostenere l’impresa altrimenti 
“assurda” dell’uomo. Affermare l’io 
significa riconoscere che nell’espe-
rienza umana c’è un quid inviolabile 
ed irriducibile ad ogni condizionamen-
to: ragione e libertà. Oggi infatti vivia-
mo in un tempo in cui tale affermazio-
ne appare proprio “assurda”: per secoli 
la nostra vita è stata avvolta da filoso-
fie e da letture ideologiche che hanno 
avuto come esito tragico l’impossibili-
tà di pensare all’esistenza come l’av-
ventura della libertà. Accade sempre 
più spesso che l’uomo si pensi come 
meccanico risultato dei propri antece-
denti o delle cose che gli capitano. 

Natale,
compimento
di libertà

∆ l’editoriale
di Carlo Cammoranesi

Abbonati a Frontiera
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Costa meno di un caffè alla settimana

Venne tra la sua gente...

∆ Messaggio del vescovo

L’accoglienza del Verbo
Un invito all’immersione 
coinvolgente nel mare di una 
fede vissuta e praticata, ma anche 
conosciuta e interiorizzata

∆ Comune
I conti di fine anno
Il dado è tratto: la Corte 
dei Conti conferma le 
criticità del bilancio 
comunale di Rieti e una 
lunga serie di irregolarità 
amministrative

Dalla casa alla strada
Aumentano le famiglie italiane in 
difficoltà per le spese legate alla 
casa, con grave rischio di cadere 
nel tunnel della povertà

∆ Dopo l’Imu

π 5

Sono arrivati i soldi
E venti milioni siano. Tribolati, 
sofferti, ma alla fine i fondi per il 
rilancio del Monte Terminillo sono 
arrivati

∆ Libri

π 6

Memorie di guerra
Una “lettera” alla figlia per 
dimenticare la fame, la
sofferenza e gli orrori 
della guerra

∆ Libri

π 11
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mo in un tempo in cui tale affermazio-
ne appare proprio “assurda”: per secoli 
la nostra vita è stata avvolta da filoso-
fie e da letture ideologiche che hanno 
avuto come esito tragico l’impossibili-
tà di pensare all’esistenza come l’av-
ventura della libertà. Accade sempre 
più spesso che l’uomo si pensi come 
meccanico risultato dei propri antece-
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Un po’ 
di chiarezza
Il momento storico che attraversiamo è tutt’altro
che banale. Ma allora non fermiamoci allo scontro 
politico più superficiale e immediato

Che il Comune fatichi a tirare avanti 
lo vediamo tutti. Ad esempio 
dall’illuminazione pubblica: l’ente è 
moroso con l’Enel e intere strade di 
Rieti sono al buio. Sono i sintomi di 
un sostanziale dissesto. Che la cassa 
pianga lo conferma anche una 
recente deliberazione della Corte dei 
Conti.

In compenso l’Amministrazione 
comincia ad immaginare un piano di 
rientro. Sarà la solita ricetta 
depressiva alla Monti: tagli di spesa 
e ricerca di maggiori entrate. Queste 
ultime arriveranno in parte dal 
giusto recupero di tributi non 
versati, in parte dall’aumento della 
pressione fi scale e dei costi dei 
servizi. L’Imu appena pagata rende 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

bene l’idea di quel che aspetta i 
cittadini.

In questa situazione rattrista 
vedere immutato il piano dello 
scontro politico. La strategia 
dell’opposizione punta a minimizza-
re i debiti e magnifi care i crediti. E 
quando proprio non gli riesce di 
negare i problemi, scansa comunque 
la responsabilità di averli creati.

Da parte sua la maggioranza 
cerca di darsi un tono responsabile, 
quasi rassegnato, come chi deve por-
tare una croce non sua. Negli ultimi 
mesi ha talmente insistito sul tema 
del dissesto da averne quasi fatto 
l’unico orizzonte dell’azione 
amministrativa.

Va bene la differenza di opinioni, 
la divergenza di impostazione 
politica, il bisogno di marcare la 
propria identità. Ma si direbbe che il 

Il dado è tratto: la Corte dei Conti conferma le criticità 
del bilancio comunale di Rieti e una lunga serie di 
irregolarità amministrative della Giunta precedente

∆ I CONTI DI FINE ANNO

fallimento della città stia prima in 
questo “muro contro muro”, e poi 
nei conti in rosso. A che serve non 
ammettere gli errori e le responsabi-
lità? E quale bene comporta 
rinfacciare continuamente l’eredità 
ricevuta?

La ricostruzione contabile 
diamola per fatta: il giudizio della 
Corte dei Conti può bastare. 
Piuttosto sarebbe ora di raccontare 
al pubblico la storia di quelle spese, 
di quelle scelte amministrative. Non 
servirebbe solo ad indicare e 
allontanare chi ha responsabilità 
oggettive, politiche e non solo. 
Sarebbe soprattutto utile ad una 
discussione chiara e aperta sul volto 
reale della nostra città.

Di cosa vive? Come si muove? A 
chi e a cosa sono servite tutte le 
spese che hanno portato al dissesto? 
Chi si è arricchito, e chi ci ha 
rimesso? Su questi argomenti 
andrebbe fatta chiarezza per 
ricostruire un terreno comune, uno 
spazio entro cui far vivere una sana 
dialettica politica.

Il momento storico che attraver-
siamo è tutt’altro che banale. Ma 
allora non fermiamoci allo scontro 
politico più superfi ciale e immedia-
to.

A nostro modo di vedere, la 
rinuncia al gioco delle parti è ormai 
una necessità. È inevitabile se 
davvero si vuole restituire alla città 
una qualche prospettiva di migliora-
mento.

E allora, piuttosto che recrimina-
re, sarebbe il caso di approfondire la 
realtà, di fare autocritica, di 
sgombrare il campo dalle macerie 
prodotte dagli errori del passato.

Non è una esortazione al “vole-
moce bene”, né un invito ad una 
qualche forma di consociativismo. 
Al contrario: di fronte al prezzo che 
siamo costretti a pagare, mettere in 
chiaro e ridiscutere il modo in cui il 
potere è stato diviso o condiviso è 
necessario più che mai. 

Il sistema città ha trovato il suo 
limite e il crac di certe aziende-
partito ne è la testimonianza. Chi 
pensa di poter costruire un nuovo 
ordine nel segreto di poche stanze 
sbaglia.

Se non si fa un po’ di chiarezza, 
come potrà prodursi una rinnovata 
coscienza collettiva, di cosa si 
alimenterà il senso civico? La voglia 
di partecipare nei cittadini non 
manca, ma spesso viene delusa dalla 
tendenza a nascondere le cose, 
dall’ipocrisia degli amministratori.

I numeri∆

∏ Una triste vittoria ∏
Petrangeli risponde 
all’opposizione: la Corte 
dei Conti ci dà ragione

Nella mattinata del 15 dicembre, nella Sala 
Commissioni del Comune di Rieti, il sindaco 
Simone Petrangeli ha illustrato i contenuti di una 
recente deliberazione della Corte dei Conti 
riguardante la situazione economica e fi nanziaria 
del Comune. La Corte ha rilevato «un preoccupan-

te peggioramento della situazione fi nanziaria 
complessiva del Comune di Rieti, nonché il 
perdurare delle irregolarità già attenzionate [...] sul 
rendiconto 2008».

«La rilevanza delle irregolarità contabili 
evidenziate in fatto – si legge ancora nel documen-
to – e le ulteriori problematiche, esposte dai 
rappresentanti dell’Ente in contraddittorio formale, 
sono sintomatiche della grave situazione fi nanzia-
ria in cui versa il Comune di Rieti, conseguenza di 
anni di totale assenza sia di procedure conformi 
alle regole e ai principi contabili, sia di controlli 
interni indirizzati alla tutela e alla salvaguardia 
delle fi nanze dell’Ente al fi ne di garantire l’effettiva 
sostenibilità degli impegni che lo stesso andava 
assumendo».

Durante l’incontro il sindaco ha esposto una 
sintesi dei rilievi della Corte dei Conti (scaricabile 
dal sito di Frontiera, dove è anche visibile il video 
dell’incontro) e precisato alcuni punti. «La Corte 

dei Conti – ha spiegato – segnala problemi di 
cassa, che poi in realtà sono il vero nodo su cui si 
gioca la possibilità di evitare il dissesto: i dissesti 
che in questi anni sono avvenuti in Italia sono tutti 
dissesti di cassa, ovvero gli enti diventano sostan-
zialmente insolventi, incapaci di pagare».

«L’impegno dell’amministrazione – ha precisato 
il sindaco – è quello, a partire del 2013, di fare una 
sorta di bilancio di cassa e non di competenza, di 
fare dei consuntivi mensili, in modo tale che si 
possa capire quali sono i fl ussi di cassa che ci 
possiamo permettere ogni mese e sulla base di 
quelli prendere impegni conseguenti. Non è più 
possibile che si impegnino somme che sono 
assolutamente esorbitanti rispetto alle entrate 
certe». «Dall’analisi che stiamo facendo – ha 
spiegato tra le altre cose Petrangeli – è emerso 
circa 1,6 milioni di euro di spesa per il personale 
nascosta. Soldi spesi per il personale però nascosti 
nel bilancio».
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Per la Befana: carbone ai politici

3

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Con buona pace di chi ha vinto le 
elezioni, l’azione politica che tutti 
ancora stanno aspettando ha poco a 
che fare con i conti del Comune. Ciò 
che manca è la transizione verso una 
città rinnovata, fi nalmente libera 
dalle opprimenti tare del passato.

Non basta promuovere assemblee 
per dare vita alla partecipazione: 
bisogna scoprire le carte, aprire un 
vero dibattito pubblico, mettersi a 
confronto delle esigenze di tutti. 
Solo così può accadere che non 
siano sempre gli stessi a pagare. 
Solo così si può rimuovere il senso 
di ingiustizia di fronte alle diffi coltà 
che si presentano. 

Dal debito occorrerà pure 
rientrare, ma andrebbero tenute in 
considerazione la composizione 
della popolazione, l’età anagrafi ca 
dei residenti, la dislocazione dei 
servizi, le vocazioni e i problemi dei 
quartieri. Può darsi che l’Imu sia un 
male necessario, ma non si può 
trattare allo stesso modo chi vive di 
affi tti e chi possiede solo la propria 
casa.

Volere un po’ di chiarezza è 
chiedere troppo? Può darsi: forse 
l’attuale classe dirigente non è 
proprio adeguata per un compito 
simile. Forse c’è un vuoto culturale 
prima che politico. Ma non per 
questo dobbiamo sventolare la 
bandiera bianca. Nell’attesa di poter 
trovare di meglio continuiamo a 
coltivare un atteggiamento consape-
vole, a porre problemi estranei alle 
agende del momento, a contrastare 
l’invadenza di quegli interessi 
particolari che pregiudicano il 
benessere collettivo.

In fondo una buona dose di 
fi ducia è il minimo per poter fare 
fi nta che il prossimo sarà un buon 
anno.

«Frontiera» non uscirà per la 
Befana, ma tornerà dopo. Il gusto, 
però, di regalare un po’ di carbone 
ai politici se lo vuole prendere 
prima delle feste.

Anche perché per allora la 
campagna elettorale sarà nel pieno 
del suo furore, sia a livello locale, 
per le regionali, sia sul piano 
nazionale.

L’uscita sulla stampa degli 
esponenti del Pdl reatino che 
esprimono “stupore e rammarico” 
per la predica del Vescovo 
Lucarelli il giorno di Santa 
Barbara è sembrata il canto del 
cigno prima di esalare l’ultimo 
respiro.

A quell’estremo tentativo di 
salvare la faccia ho risposto in 
quanto portavoce del Vescovo, ma 
come scrivano vorrei fare conside-
razioni ulteriori perché i reatini 
che ci leggono (e non sono pochi) 
possano avere qualche elemento in 
più per farsi un’idea su chi ci ha 
governato e amministrato.

La politica sembra non tanto 
l’arte del possibile, come si diceva 
una volta, ma quella della falsifi -
cazione della realtà, della negazio-
ne dell’evidenza. Non è più l’arte 

di parlare politichese, ma 
l’arte di parlare chiaro 
facendo spudoratamente fes-
si i cittadini.

La precedente 
amministrazione 
comunale ha assunto 
dei dirigenti, alcuni 
dei quali sono sotto 
indagini preliminari e 
altri forse lo saranno. 
Gli errori macrosco-
pici di tali dirigenti, 
come quello di 
“mobbizzare” il 
personale o di fare 
allegre spese senza 
forme di controllo, 
saranno pagate dal Comune, cioè 
da tutti, e speriamo che il Comune 
vorrà rivalersi su costoro.

La precedente amministrazione 
ha consentito o ha avallato o non 
ha compreso bene l’operato dei 
suoi dirigenti quando hanno 
sforato con le loro competenze, 
quando non sono stati dentro i 
limiti delle loro funzioni; ma 
l’attuale amministrazione sarà 
altrettanto responsabile se non 
saprà, entro termini ragionevoli, 
porre un freno a chi non si regola o 
non lavora secondo le norme e le 
delibere municipali.

Quando ho intervistato l’avvo-

cato Perelli e l’avvocato Petrange-
li, prima delle elezioni comunali, 
per la web tv di «Frontiera», 
entrambi candidati alla carica di 
Sindaco, mi hanno risposto così: il 
primo alla domanda sul dissesto 
fi nanziario del Comune ha fatto la 
distinzione tra bilancio di compe-
tenza e bilancio di cassa, per cui il 
Comune non avrebbe liquidità, ma 
fondi “in arrivo” dallo Stato e 
dalla Regione; il secondo alla 
domanda che lo incalzava su 
quanto fatto come opposizione si 
giustifi cava dicendo che la 
minoranza poco ha potuto di 
fronte ai dinieghi della maggio-
ranza e della giunta di fornire 

I numeri

Per uscire da questa situazione critica, secondo 
l’Amministrazione, occorrerà “spalmare” il rientro dal 
debito su più anni, da 3 a 5. Un impegno al quale 
dovranno purtroppo contribuire anche i cittadini.

Non a caso, nella relazione della Corte di Conti si 
legge che «la nuova Amministrazione ha espresso 
l’intenzione di voler perseguire [...] la diminuzione delle 
spese correnti e, al contempo, un aumento delle 
entrate».

L’intenzione dell’Amministrazione, infatti, è quella 
di procedere ad un «sostanziale recupero del gettito 
evaso sia per Ici che per Tarsu» per ampliare la base 
imponibile, unita ad un certo aumento di pressione 
fi scale. Ad esempio le tariffe sui servizi a domanda 
individuale che per quest’anno sono rimaste inalterate, 
«a partire dall’anno prossimo dovranno necessariamen-
te essere riviste. È previsto un aumento, in tal senso, 
delle tariffe (in media del 10%) dato che, attualmente, su 
8 milioni di servizi a domanda individuale, la copertura 
a tariffa non raggiunge i 2 milioni».

La politica sembra non tanto l’arte del possibile, 
come si diceva una volta, ma quella della 
falsificazione della realtà, della negazione
dell’evidenza

documenti e spiegazioni.
Se è così allora la democrazia 

non c’è, le forme di controllo non 
sono tutelate, i distinguo servono 
solo per addolcire la realtà, sia per 
far dormire meglio gli elettori, sia 
per lasciar dormire meglio quelli 
che le dicono e che ci credono.

Purtroppo la realtà vera è una 
sola: i debiti sono notevoli, la 
compagine reatina del Pdl è 
impresentabile e gli elettori glielo 
faranno pesare alle elezioni; quelli 
dall’altra parte, cioè del Pd, 
annaspano nel buio e forse 
pensano di non doversi rinnovare. 
Ma non è così.

Intanto facciamo passare le 
feste, e la notte della Befana 
ognuno di noi prepari una grande 
calza fuori dalla fi nestra con 
dentro una bella quantità di 
carbone vero, ma non ardente però, 
tutto per i nostri politici. Chissà 
che non pensino che si mangia 
pure quello!

Sul sito di Frontiera 
sono disponibili i video 
dell’Assemblea pubblica 
dell’amministrazione 
comunale del 12 
dicembre

Sul sito di Frontiera è 
disponibile il video della 
conferenza stampa sulla 
delibera della Corte dei 
Conti del 15 dicembre
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∏ Opinioni ∏
Non un debito,
ma una “robusta spesa”

Il coordinamento del Pdl reatino ha, inoltre, 
espresso stupore e rammarico per l’omelia 
pronunciata dal Vescovo durante la messa in onore 
di S. Barbara. 
«Al Vescovo, stimato pastore della nostra Diocesi, 
- si legge in una nota - sono state evidentemente 
spacciate per notizie le novelle residuate dalla 
campagna elettorale. Il Comune di Rieti non ha 
buchi ma una robusta spesa, che, a seconda dei 
punti di vista, può essere considerata adeguata o 
troppo impegnativa, per i servizi sociali. Un terzo 
del bilancio del centro destra è stato destinato alle 
esigenze dei più poveri della città secondo dettami 
che coincidono con quelli del messaggio evangeli-
co». 

∏ Opposizioni ∏
Numeri campati in aria
«Con riferimento all’Assemblea pubblica organiz-
zata dal Sindaco e dalla Giunta che si è tenuta 
presso la Biblioteca Paroniana, nel corso della 
quale è stato fornito un dato del debito del Comune 
di Rieti prossimo ai cento milioni di euro, facciamo 
presente che si tratta di numeri campati in aria e 
privi di ogni fondamento contabile, tendenti solo a 
mascherare da un lato l’incapacità dell’attuale 
Amministrazione di gestire la complessa macchina 
dell’Ente e dall’altro l’impossibilità di poter 
mantenere le promesse fatte in campagna elettora-
le. Nei prossimi giorni forniremo adeguate e 
dettagliate risposte con dati numerici alla mano ai 
cittadini di Rieti». Lo dichiarano in una nota 
congiunta consiglieri comunali della lista ‘Civica 
Rieti che sviluppa’, del Popolo della libertà e della 
lista Città Nuove.

∏ Gerbino ∏
I debiti sono minori 
di quelli dichiarati
«I debiti reali non sono certo 100 milioni». Lo ha 
scritto Luigi Gerbino in un thread aperto sul 
tema nella pagina Facebook del gruppo “La parola 
al Cittadino”. Gerbino ricorda che il Pdl «ha 
licenziato un comunicato stampa nel quale si dice 
che il debito non c’è» mentre «la Giunta Petrange-
li, senza mai aver portato il consuntivo del 2011 
nella competente Commissione Bilancio, dichiara 
che ci sono 100 milioni di debiti». «È cominciata la 
campagna elettorale – dice il consigliere comunale 
– e con essa la sfida a chi la spara più grossa. In 
realtà i debiti fuori bilancio, cioè quelli non coperti 
da entrate, sommati ai crediti non più esigibili, 
saranno circa 20, 22 milioni di euro. Pochi? Tanti? 
La realtà! Ognuno faccia le valutazioni che crede 
ma questi sono».

∆ Né di destra, né di sinistra ∆ Dopo l’Imu

Il Vescovo: «a ciascuno il suo, 
questa è la giustizia»
L’onda lunga dell’omelia di Santa Barbara

Alcune reazioni, positive e 
negative, suscitate dall’omelia che 
Monsignor Lucarelli ha pronuncia-
to lo scorso 4 dicembre, in 
occasione della festività di Santa 
Barbara, necessitano di un 
approfondimento e qualche 
considerazione, poiché interpreta-
zioni parziali e non corrette 
possono favorire conclusioni non 
rispondenti alle intenzioni del 
Vescovo.

Molti hanno pensato ad un 
diretto riferimento alla condizione 
economica del Comune di Rieti, 
ma il Presule ha parlato della 
situazione di alcune istituzioni 
pubbliche reatine e anche di 
altrove: il Suo era un discorso 
generale e non relativo soltanto al 
Comune di Rieti.

Il riferimento era anche alla 
situazione regionale e di altri enti 
locali che hanno la forma giuridica 
di aziende o società, ma che sono 
dirette da esponenti politici.

Anche nelle omelie degli anni 
scorsi, reperibili sul sito della 
diocesi di Rieti, Monsignor 
Lucarelli si è sempre occupato di 
aspetti politici generali e locali, 

richiamando gli amministratori a 
scelte oculate e prudenti.

Egli non solo non “appoggia” 
una parte politica, o la parte 
politica che è in carica, ma è al di 
fuori e – se è consentito – al di 
sopra della politica, non per calcoli 
di qualsivoglia natura o per 
opportunismo, ma perché sa che vi 
sono credenti in ogni formazione 
politica e Gli stanno a cuore le 
sorti anche di natura materiale 
dell’intera comunità reatina 
affi data alle Sue cure pastorali.

Quando è stato invitato 
l’Onorevole Bertinotti alcuni 
hanno gridato allo scandalo perché 
il Vescovo «è di sinistra», quando 
ha ricevuto in Episcopio la 
Presidente Polverini ci si è 
meravigliati perché il Vescovo «è 
di destra». Forse sono conclusioni 
affrettate e anguste.

Tuttavia alcune affermazioni 
che tendono a sminuire la gravità 
della situazione economica del 
Comune di Rieti, o sono ironiche o 
sono ingenue.

Un Comune con 97 milioni di 
euro di debito, di cui 6 milioni di 
crediti inesigibili, e alcuni milioni 

di euro di spese fuori bilancio, con 
un bilancio 2011 ancora da 
approvare, non si può certo dire 
virtuoso o con una “robusta 
spesa”, ma vicino al collasso e al 
tracollo economico, come confer-
mato in questi giorni dalla Corte 
dei Conti.

Nel prendere atto delle spese per 
i servizi sociali si deve anche 
sottolineare un aspetto non 
irrilevante di politica amministra-
tiva: il privato può persino 
denudarsi e dare tutto ai poveri, 
come hanno fatto Santi e credenti, 
esempi viventi di carità cristiana e 
di adesione totale al messaggio 
evangelico, ma un’amministrazio-
ne pubblica non può rasentare il 
dissesto fi nanziario per sovvenire 
alle necessità, pur nobili, dei più 
poveri. Come se il buon padre di 
famiglia riducesse alla fame i 
propri fi gli per fare opere di carità: 
a ciascuno il suo, questa è la 
giustizia.

Oltretutto quelle spese saranno 
pagate dai cittadini reatini già da 
subito con tasse calcolate in base 
ad aliquote molto alte, per 
ripianare il consistente disavanzo.

Le parabole evangeliche sugli 
amministratori “disonesti” 
possono costituire un utile 
vademecum per chi voglia ispirare 
la propria azione politica al 
messaggio evangelico corretta-
mente inteso.

tema attualità4

Attorno al debito∆

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Aumentano le famiglie italiane in 
diffi coltà per le spese legate alla 
casa, con grave rischio di cadere nel 
tunnel della povertà e aggravare 
l’emergenza abitativa. Nel 2012 
(stima Istat su un campione di 
40.000 famiglie) il 14,2% delle 
famiglie italiane è in arretrato con 
mutui, debiti diversi, affi tti, bollette, 
rispetto al 12,8% del 2010. Il 17,9% 
non riesce a riscaldare adeguata-
mente la propria abitazione (rispetto 
all’11,2% del 2010). Nel giorno della 
scadenza del pagamento dell’Imu 
escono anche altre stime secondo 
cui le spese per la casa incidono sul 
31,1% del bilancio familiare (Cgil), 
un dato triplicato rispetto al 1980. 
Secondo dati forniti dalla Fiopsd 
(Federazione italiana degli organi-
smi per le persone senza dimora), su 
47.648 persone senza dimora censiti 
in Italia - lo 0,2% della popolazione 
- il 63,9%, prima di fi nire in strada, 
in condizione di marginalità 
assoluta, viveva nella propria casa. 
Patrizia Caiffa, per il Sir, ne ha 
parlato con Marco Iazzolino, 
segretario generale della Fiopsd.

Si aggrava in Italia l’emergenza 
abitativa? 

“Sì, la situazione è molto grave. 
Negli ultimi anni, soprattutto in 
seguito alla crisi economica, è 
peggiorata la povertà in Italia, 
Grecia e Spagna. Di conseguenza le 
famiglie non riescono più a pagare il 
mutuo e le spese della casa o 
l’affi tto, con il rischio dello sfratto, 
entrando così nel tunnel della 
povertà. Molta gente fi nisce in 
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MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

Macchine per ufficio
vendita e assistenza

di Paolo Antonini

Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
Tel. 0746 271805 – 0746 497121

«Invece di fare comunicati – insiste Gerbino – il 
Sindaco, come dichiarato nel suo programma 
elettorale, faccia certificare i debiti ed i crediti del 
Comune di Rieti e renda pubblica la certificazione. 
I reatini sapranno fare da soli la differenza fra 
crediti e debiti e sapranno finalmente a quanto 
ammonta il “buco” del Comune».
«Ed a proposito di trasparenza – aggiunge il 
consigliere più sotto – avevo presentato un ordine 
del giorno in cui chiedevo fossero trasmesse in 
diretta streaming le commissioni, la maggioranza 
aveva chiesto il rinvio sulla votazione in consiglio 
per verificare i costi dell’operazione con l’impegno 
di riportare il punto al successivo Consiglio 
Comunale. Sono passati numerosi consigli 
comunali e qualche mese ma nonostante i miei 
verbali solleciti di questa cosa non si parla. 
Ripresenterò entro lunedì prossimo sia quell’ordine 
del giorno che l’interrogazione sugli affidamenti 
senza evidenza pubblica. Vedremo…».

∆ Dopo l’Imu

attualità 5

strada per questo. Il problema degli 
sfratti, attualmente bloccati, è 
rilevante, ma è solo una parte di una 
questione molto più grande. I dati 
Istat ci dicono che il 12,3% degli 
italiani (rispetto al 6,7% del 2010) 
non può permettersi un pasto 
proteico almeno una volta ogni due 
giorni. Sono persone che hanno una 
casa e un lavoro. C’è quindi un 
impoverimento rapidissimo e 
generale”.

Esiste un rischio reale, anche per i 
proprietari di casa, di cadere in una 
situazione di povertà?

“Certo. Ricordiamo che i due terzi 
delle persone senza dimora italiane 
prima vivevano in una casa in affi tto 
o in proprietà. Per ‘senza dimora’ in 
Europa non s’intende solo i cosiddet-
ti ‘clochard’ ma tutte le persone che 
vivono in precarietà alloggiativa. 
Quello che diciamo sempre è che la 
dimora non è solo il tetto”. 

In più quest’anno è arrivata la 
stangata dell’Imu…

“Questo aggrava certo la situazione. 
Bisognerebbe abbassare l’aliquota 

dell’Imu e aiutare i cittadini a non 
cadere nella spirale della povertà. 
Non bisogna minimizzare o 
nascondere i dati sul rischio di 
povertà ed esclusione sociale, 
perché la nostra situazione è simile 
a quella della Grecia e della Spagna. 
Molto drammatica”.

Cosa sta succedendo in Grecia e 
Spagna sul fronte abitativo?

“In questi Paesi stanno cercando 
d’incentivare l’acquisto di case da 
parte di pensionati del Nord Europa. 
Noi rischiamo di fi nire così, 
soprattutto se lasciamo che le 
banche facciano quello che stanno 
facendo. In Spagna le persone 
vengono cacciate dalla casa di 
proprietà ma condannate a pagare la 
restante parte di mutuo, pur non 
vivendo più in quella casa. Le loro 
case vengono date ai senza dimora 
ma alla fi ne a vincere sono le 
banche, che continuano a guadagna-
re comunque”.

Poi con la crisi tante nuove case 
rimangono invendute. Cosa pensa 
dell’housing sociale?

Marco Iazzolino (Fiopsd):
«Un impoverimento generale e rapidissimo»

Dalla casa
alla strada

Attorno al debito

Promuove la salvaguardia dei valori della 
vita, dell’amore e della sessualità, del 
matrimonio e della famiglia. Offre 
consulenza medica, psicologica, giuridica, 
morale e sociale, ai singoli, alle coppie, ai 
minori e a quanti ne facciano richiesta 
attorno ai problemi della coppia e della 
famiglia. Promuove una vita familiare e 
procreativa responsabile. Sostiene la 
persona, e offre supporto alla genitorialità 
e nelle emergenze educative.

Contatti:
segreteria@consultoriosabino.org.
Tel. 0746.481718 • Fax 0746.247301
Mobile 347.1249529

“Molti costruttori tentano di 
piazzare l’invenduto con l’housing 
sociale, ma bisognerebbe fare 
attenzione. Altrimenti queste zone 
rischiano di diventare delle nuove 
aree di marginalità, come alcuni 
quartieri periferici delle grandi 
città”.

Molti Comuni stanno anche 
vendendo gli alloggi popolari…

“La questione degli alloggi popolari 
è delicata: i Comuni vendono oppure 
sfrattano centinaia di migliaia di 
persone che non riescono nemmeno 
a pagare affi tti di 59 euro al mese. 
In un ipotetico grande piano 
d’azione nazionale per svendere le 
case popolari sarebbero sempre le 
banche a guadagnarci, indebitando 
le persone con mutui a vita. Tutto 
ciò che era ordinario, ora non lo è 
più. Bisogna approfi ttare della crisi 
per cambiare l’abitare sociale, fare 
in modo che sia sostenuto da 
politiche abitative serie”.

Come Fiopsd quali sono le vostre 

proposte per i senza dimora?

“Siamo attivi su più fronti. Un 
modello di risposta per il contrasto 
alla condizione dei senza dimora è il 
cosiddetto ‘housing led’. È suggerito 
con forza anche dalla Commissione 
europea. La diffi coltà attuale, che si 
sta cercando di affrontare, è che gli 
homeless di solito hanno un 
percorso di cura e inclusione sociale 
a scalini: bassa soglia, dormitorio, 
interventi più specifi ci fi no ad 
arrivare a un alloggio autonomo, 
attraverso l’assegnazione di una 
casa. Tutto questo comporta un 
grande impiego di risorse con 
risultati molto scarsi. È stato 
calcolato che su 100 persone solo 20 
riescono a superare questo scalino. 
Però è un buon modo di pensare 
sociale. Perché le persone senza 
dimora non hanno solo il problema 
di pagare l’affi tto. Spesso soffrono 
anche di disturbi psichici. Hanno 
quindi bisogno di un’assistenza 
sociale diversifi cata, creando 
intorno a loro una rete di sostegno e 
di recupero sociale”.
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Panorama locale∆

Terminillo: sono arrivati i soldi
E venti milioni siano. Tribolati, sofferti, 
ma alla fine i fondi per il rilancio del Monte 
Terminillo sono arrivati

ha visto protagonista anche la 
Provincia di Rieti. È ora necessario 
dare vita anche ad una struttura di 
coordinamento, che possa favorire la 
gestione unitaria del comprensorio. 
Da parte mia non posso che 
esprimere soddisfazione per un 
risultato che premia un lungo lavoro 
di pressione nei confronti della 
Regione Lazio perché potesse 
fi nalmente iniziare la stagione del 
rilancio del Terminillo».

Soddisfatto anche l’ex assessore 
regionale alla Mobilità, Francesco 
Lollobrigida che sottolinea come 
«l’approvazione da parte della 
Giunta regionale della delibera per 
la ripartizione dei 20 milioni di euro 
destinati al comprensorio del Monte 
Terminillo va a coronare, seppur con 
molte settimane di ritardo, oltre due 
anni di lavoro del nostro assessora-
to, improntato sullo sviluppo e 
l’ammodernamento della montagna 

Il 14 dicembre la Regione Lazio ha 
fi nalmente sbloccato una “promes-
sa” che si può dire oggi sia diventata 
realtà. I fondi verranno impiegati 
per fi nanziarie le opere di ammoder-
namento e sviluppo degli impianti 
sciistici del comprensorio seguendo 
una programmazione a medio e 
lungo termine per la messa a sistema 
dell’intero comprensorio. Nei prossi-
mi tre anni verrà quindi ripartita la 
cifra totale con 6,3 milioni di euro a 
Leonessa, 6,3 milioni a Micigliano, 
3,2 milioni a Cantalice, 2,3 milioni 

a Rieti, 1,4 milioni a Cittareale e 
230mila euro alla Provincia di Rieti. 

Soddisfazione è stata espressa da 
chi, in questi ultimi mesi, ha lottato 
affi nché venissero sbloccati i fondi. 

Il primo a gioire è il presidente 
della Provincia di Rieti, Fabio 
Melilli che ha commentato: «con 
l’assegnazione, da parte della 
Regione Lazio, ai Comuni del 
comprensorio, dei 20 milioni di euro 
stanziati per lo sviluppo del Termi-
nillo, si chiude positivamente una 
vicenda durata troppo tempo». 
Secondo Melilli «ora si deve 
lavorare alacremente perché già 
dalla prossima stagione possano 
vedersi i frutti di un lungo lavoro che 

a cura di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

laziale». Ammodernamento che la 
provincia reatina ed i comuni del 
comprensorio attendevano da 30 
anni, dopo che la crisi aveva iniziato 
a colpire duramente il settore del 
turismo invernale fi no alla chiusura 
di alcune piste.

Rispetto a quelli che vengono 
defi niti interventi a pioggia e che 
spesso non hanno portato i frutti 
sperati, questi venti milioni sono un 
fi nanziamento strategico da 
utilizzare scientemente per risolle-
vare un settore determinante che in 
questi decenni aveva invece visto 
calare vertiginosamente il proprio 
indotto.

Da qui la necessità, come 
sottolineato anche dall’ex assessore 
regionale, di una «legge sulla 
Montagna, strumento indispensabile 
per organizzare una crescita 
omogenea e sostenibile sia dal punto 
di vista ambientale che della 
sicurezza. Lo sviluppo del turismo 
montano rappresenta senza dubbio 
una strada decisiva per evitare lo 
spopolamento dei piccoli comuni 
grazie al turismo che porta benesse-
re, che a sua volta porta sviluppo, 
lavoro e servizi».

«Quello relativo al Terminillo 
– sottolinea l’assessore regionale 
alle Infrastrutture e ai Trasporti, 
Luca Malcotti – è un intervento 
atteso da tempo ed oggi, con la sua 
approvazione, porterà, fi nalmente, al 
rilancio del Terminillo rendendolo 
una stazione sciistica adeguata. 
Questi investimenti infatti, produr-
ranno effetti importanti in termini 
turistici ed economici per tutto il 
territorio reatino».

Il consigliere Antonio Cicchetti 

∏ Scuola e teatro musicale ∏
Puccini al Vespasiano con le 
scenografie del Liceo Artistico

Il 20 dicembre è andata in scena al Teatro 
Vespasiano “La rondine”, opera pucciniana poco 
nota al grande pubblico. La prima rappresentazio-
ne reatina, a cura del Conservatorio “Mattia 
Battistini” di Rieti, vede la collaborazione del 
Liceo Artistico Calcagnadoro per scenografie, 

aspetti tessili e video di scena. Gli alunni degli 
indirizzi “Arti Figurative” e “Design Moda”, 
guidati dalle prof. Di Simone, Grillotti e Valletta, 
si sono cimentati nell’esecuzione di sagome, 
pannelli ed immagini proiettate ispirati all’atmo-
sfera della Parigi del Secondo Impero, cornice in 
cui si svolge la vicenda di Magda e Ruggero, 
protagonisti dell’opera. La partecipazione si 
inquadra nelle iniziative di “Orientamento” 
programmate dal Liceo stesso che proseguiranno 
con un Programma di “open days” e Mostre per 
tutto il mese di Gennaio.

∏ Iniziative ∏
I soliti ignoti
Il Teatro Alchemico e l’associazione ARVO 
insieme per gli ospiti del reparto di Diagnosi e 
Cura del S. Camillo De Lellis: attori e volontari si 

sono ritrovati insieme per portare una ventata di 
teatro nel reparto DSM dell’ospedale S. Camillo 
De Lellis di Rieti. Tutti uniti dalla volontà di dare 
continuità a questa iniziativa, anche come forma 
di lotta allo stigma e all’isolamento; ricordando 
che la persona è un individuo unico, patrimonio 
dell’umanità e non può essere riconosciuto solo ed 
esclusivamente con il nome della sua malattia.

∆ Risorse

locale6
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Natale in visita
Abbiamo accompagnato il Vescovo e il direttore della Pastorale
sanitaria Nazzareno Iacopini in una visita alla casa famiglia della ASL 
di Rieti “la Villa”

tiene a precisare come la Giunta 
regionale «abbia mantenuto gli 
impegni con i Comuni del massiccio 
del Terminillo che avevano, concor-
demente, diviso le risorse messe a 
loro disposizione dalla Regione 
Lazio. L’avvenuta approvazione della 
delibera di riparto dei fondi costitui-
sce una pietra miliare nella storia 
della stazione turistica. Ora la 
parola passa ai Comuni e agli 
imprenditori privati per l’attuazione 
di interventi concreti».

Anche il “meteo” sembra essere 
magnanimo con il Terminillo dove, 
quest’anno, la neve è caduta copiosa 
nei primi giorni di dicembre tanto 
che, il giorno dell’Immacolata, c’è 
stata l’apertura della stagione 
sciistica. Le buone notizie di questi 
giorni fanno da supporto alle tante 
iniziative che, nei prossimi mesi, 
riguarderanno la montagna reatina. 
Per il 3 marzo 2013 lo Sci Club 
Terminillo sta organizzando il 
Campionato Regionale tecnica 
classica sci di fondo presso la nuova 
pista e sarà l’unica gara uffi ciale di 
sci di fondo che si disputerà nella 
prossima stagione. Per anni lo Sci 
Club, la Provincia di Rieti e la FISI 
provinciale avevano provato a far 
omologare almeno una parte delle 
piste di sci da fondo a “Cinque 
Confi ni”, ed ora, superando mille 
problemi burocratici, si è fi nalmente 
ottenuta l’omologazione di una pista. 
Da lì in poi la strada è stata in 
discesa e così lo Sci Club Vazia è 
riuscito ad avere la concessione per 
l’organizzazione di una gara che 
sarà, si spera, solo una delle tante 
che potranno rilanciare il Terminil-
lo.

∆ Incontri
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Week end all’insegna 
del tempo perturbato. 
Le condizioni andranno 
lentamente miglioran-
do. Tempo stabile per il 
periodo natalizio anche 
se con l’insidia della 
nebbia. A seguire le 
ondulazioni cicloniche 
e anticicloniche 
caratterizzeranno le 
condizioni meteo del 
periodo festivo. È 
possibile che la forza 
dell’“orso russo” dia 
vita a giornate propria-
mente invernali.

G. C.
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La struttura ospita pazienti con 
problematiche legate alla sfera 
psichica. Abbiamo poi approfondi-
to il tema con il direttore della 
Pastorale sanitaria Nazzareno 
Iacopini.
«Siamo molto felici di essere andati 
a portare gli auguri del Vescovo ai 
giovani ospiti de “La Villa”. 
Abbiamo incontrato sia coloro che 
frequentano il centro diurno, che gli 
ospiti della Comunità terapeutica. 
Queste visite fanno parte di un più 
ampio programma di incontri che 
l’Uffi cio della Pastorale Sanitaria 
sta compiendo insieme al vescovo. 
Mons. Lucarelli ha infatti chiesto di 
incontrare le persone che ruotano 
attorno alle realtà della sanità e 
della salute, per avere un quadro 
chiaro della situazione a Rieti».

Com’è la situazione?

Non è semplice. Le attuali 
politiche sanitarie tendono ad 
essere contro la persona perché 
guardano innanzitutto alla 
performance economica. Un tempo 
si teneva maggiormente conto 
delle necessità dei malati. Oggi si 
strutturano le terapie e le degenze 
secondo parametri economici. 
Questo, tra le altre cose, comporta 
uno spostamento del peso della 
malattia dal sistema sanitario alle 
famiglie, che spesso si trovano a 

riaccogliere in casa persone i cui 
problemi di salute sono tutt’altro 
che risolti. Avremo sempre più 
malati nelle famiglie – e quindi 
nelle nostre parrocchie e vicarie 
– che negli ospedali. Ecco perché 
è così importante una conoscenza 
dei problemi. Il vescovo come 
pastore vuole rendersi conto di 
quale evoluzione può avere il 
panorama della malattia e della 
sofferenza. Da qui l’iniziativa 
delle visite. Ad esempio, poco 
prima de “La Villa”, abbiamo 
visitato e celebrato l’Eucaristia 
presso la RSA di Santa Rufi na. 
Nell’occasione il vescovo ha 
visitato tutti i malati più gravi, 
stanza per stanza.

Ma che contributo può dare la 
Chiesa?

Ovviamente non un contributo 
strettamente sanitario. Ma la 
salute è fatta di tante cose. Il 
nostro obiettivo è quello di offrire 
sostegno e vicinanza, di condivi-
dere il cammino dei sofferenti. 
Non ci pensiamo come una Chiesa 
burocratica, chiusa dentro le sacre-
stie, ma come un corpo vivo che 
cammina insieme al resto della 
società e ne condivide le gioie e i 
dolori.

Di cosa si occupa il centro de “La 
Villa”?

È una struttura a carattere 
residenziale per l’assistenza 

psichiatrica di utenti medio-lungo 
degenti con funzioni terapeutiche 
di riabilitazione. Può ospitare al 
massimo nove persone. La durata 
della permanenza è legata 
all’evoluzione del Progetto 
Terapeutico ed alla possibilità di 
sperimentare altre soluzioni. Di 
norma non dovrebbe superare i 
due anni. L’attività comunitaria 
prevede attività terapeutiche e 
riabilitative, di gruppo e indivi-
duali, lavorative, culturali, 
espressivo-ludiche sia all’interno, 
sia all’esterno della comunità ed 
eventuale preparazione dei pasti. Il 
progetto è inoltre aperto ad 
eventuali collaboratori esterni con 
specifi che professionalità nel 
settore artigianale, artistico, 
sportivo.

Che prospettive si aprono con i 
tagli che si prospettano sulla 
sanità del Lazio?

I tagli lineari non hanno senso. 
Colpiscono sempre la povera gente 
e noi come Chiesa siamo sempre 
vicino alla povera gente. In uffi cio 
ho continuamente notizia di 
persone che non riescono più a far 
fronte ai propri problemi di salute. 
Non hanno la possibilità di pagare 
i costosi ticket per fare accerta-
menti ed esami. Bisognerebbe 
semmai lavorare con attenzione ad 
una vera riduzione degli sprechi e 
di eventuali episodi di corruzione, 
ma tenendo sempre presente le 
necessità dei più deboli.

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com



locale8
Un anno di «Frontiera»
Quest’anno la parola più ri-
corrente su «Frontiera» è 
stata “crisi”. La si trova negli 
editoriali e nella cronaca. La 
si incontra parlando di lavo-
ro, politica, fede. La crisi ar-
riva quando una società e 
una cultura non possono più 
eludere le proprie contraddi-
zioni. L’uscita dalla crisi ri-

chiede un cambiamento, e il 
perdurare delle difficoltà 
mostra quanto la società fati-
chi a discutere i problemi e a 
rinnovarsi. Compito dell’in-
formazione è raccontare e 
approfondire questo panora-
ma, cercando di cogliere e 
proporre anche quanto di 
inedito e utile si fa avanti.

“La vita contemplativa”. In tempo 
di crisi occorre sottrarsi alla 
frattura esistente tra la frenesia 
del quotidiano e i bisogni della 
persona per riconquistare una 
vita più autentica e profonda.

“Óscar Romero”. 32 anni fa veniva 
ucciso mentre celebrava 
l’Eucaristia, mons. Óscar Romero, 
arcivescovo di San Salvador. La 
sua figura viene ricordata nella 
giornata dei Missionari Martiri.

“Rieti e gli intellettuali”. Quale è 
lo stato di salute della cultura 
locale? Vanno bene i saggi eruditi, 
ma qual è il ruolo dell’intellettua-
lità? Traccia nuove le vie, gli 
orizzonti di una nuova identità?

“Caste e privilegi”. Una polemica 
che si muove all’interno di una 
antipolitica ormai codificata e non 
priva di ragioni. Ma non per 
questo certi movimenti vanno 
dati per scontati.

“Il mese dei morti”. Proprio 
perché la prospettiva è buia, 
varrebbe la pena di ritrovare una 
direzione positiva, di recuperare 
la voglia di fare, di ricordare la 
prospettiva della salvezza.

“Le pecore nere”. I comportamen-
ti che la società considera 
sciocchi, regressivi o devianti, 
stanno lavorando nel profondo 
della crisi come farebbe una sana 
cattiva coscienza.

“Ripartire dagli ultimi”. Il 
meccanismo stritolatore della 
falsa austerità europea sta 
producendo sofferenze, 
disequilibrio sociale ed esclusio-
ne.

“Una situazione piccante”. 
La Fiera del Peperoncino, la crisi 
che continua a mordere e la 
prospettiva di perdere importanti 
riferimenti istituzionali a causa 
della riforma delle province.

“Società e burocrazia”. Si direbbe 
che a farla da padrone in ogni 
campo sia sempre di più la 
burocrazia: una delle maschere 
sotto cui si nasconde la 
prepotenza del più forte.

“50 anni dal concilio Vaticano II”.
La ricorrenza dà l’occasione di 
guardare indietro per fare il punto 
delle cose fatte e di quelle da 
fare.

“Il tempo della povertà”. La figura 
del povero, nel nostro tempo, si è 
fatta ambigua. Non c’è solo 
l’indigenza pura e semplice, ma 
anche una miseria morale che si 
allarga e corrode la speranza.

“Famiglia, lavoro, festa”. 
Il rapporto tra l’uomo e la donna 
nel mondo contemporaneo: il 
modo di vivere le relazioni, di 
abitare il mondo e di umanizzare 
il tempo.

“Sanità senza soldi”. La salute è il 
bene più prezioso. Che sia per 
questo che è tra i principali costi 
dello Stato? I tagli alla spesa 
pubblica si fanno sentire anche 
nel nostro piccolo contesto locale.

“Servi e padroni”. La prospettiva 
pubblica dovrebbe essere 
innanzitutto servizio. Ma il 
contesto contemporaneo pare 
parlare un’altra lingua.

“Dopo le mimose”. I problemi 
restano sul campo. La crisi 
economica e delle identità crea 
continui attriti. Uomini e donne 
verso una produttività sempre più 
fine a se stessa ed alienante.

“Nel mese di Maria”. Quella di 
Maria è una delle figure più 
straordinarie della storia. Il suo 
infatti è l’abbandono più totale e 
radicale all’assurdo irrompere 
della via della salvezza.

“Panem et circenses”. Ci sono 
distrazioni locali e distrazioni 
globali. Entrambe servono per 
nascondere i problemi ed educare 
a poteri e bisogni non sempre 
completamente dichiarati.

“Stato e volontariato”. C’è chi 
vede nel volontariato una 
possibile soluzione ai problemi 
della società contemporanea. Ma 
forse, dietro questa posizione, si 
nasconde un gigantesco equivoco.

“La crisi di mezza età”. Il 
quotidiano è un bollettino di 
continue sconfitte, soprattutto per 
le generazioni degli anni ‘60 e ‘70, 
alle quali abbiamo rivolto lo 
sguardo.

“Pasqua di crisi”. Forse, per uscire 
dalla paralisi sociale, occorre 
aprire la porta al cambiamento 
radicale, a qualcosa di inaspettato 
che risolve contraddizioni 
apparentemente irriducibili.

“Solo acqua e farina?”.
Il Convegno della Chiesa reatina 
sull’Eucaristia, in preparazione al 
Congresso Eucaristico previsto per 
l’autunno.

“Carlo Maria Martini”. 
È morto il 31 agosto, a 85 anni, il 
Cardinale Carlo Maria Martini, uno 
dei giganti della Chiesa contem-
poranea.

“Lavoro e Festa”. Risvolti 
inaspettati della riflessione su 
Lavoro e Festa proposta dalla 
Diocesi in occasione del 
Congresso Eucaristico.
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“Il gelo al lavoro”. Dal Governo 
continue bordate al mondo del 
lavoro e al suo immaginario. 
Continuano a crescere le 
situazioni di crisi. Il malcostume 
della politica non aiuta.

“Crisi e Vangelo”. 
È possibile salvarsi dalla grave 
crisi che ci opprime rivolgendoci 
allo spirito prima che all’econo-
mia?

“Suggestioni antoniane”. Uno 
sguardo sulla festa di Sant’Anto-
nio di Padova a Rieti senza la 
pretesa di disegnare il suo volto 
definitivo, di esaurire il suo senso 
più profondo.

“Salute urbana”. 
Qual è lo stato di salute della 
città, intesa come organismo 
sociale e non come semplice 
problema di bilanci, costi e 
sprechi?

“Europa: fine del sogno?”. Wto, 
Fmi, Bce... poteri fin troppo 
indipendenti dai meccanismi 
democratici e dai bisogni delle 
società. Eppure condizionano non 
poco le nostre vite.

“Lavoro e recessione”. A Rieti il 
numero dei posti di lavoro persi o 
in forse aumenta di giorno in 
giorno. Ad allargare lo sguardo si 
direbbe che solo la recessione 
europea non conosca crisi

“Gli inganni della politica”. La 
politica è in crisi nera. Si è messa 
alla sequela della tecnica 
finanziaria e non riesce più ad 
elaborare prospettive future e 
nuove immagini del mondo.

“Francesco il santo”. La
mostra sulla figura del Poverello 
di Assisi: un tentativo di 
intrecciare identità, cultura e 
turismo sul quale vale la pena 
ragionare.

“La Chiesa nella città”. 
Qual è il rapporto tra la Chiesa 
locale e la città? Esiste ancora una 
relazione forte o l’ambito ecclesia-
le sta oramai scemando verso una 
posizione marginale?

“Crisi e cittadinanza”.
Il problema della cittadinanza e 
del rapporto tra la Chiesa e il 
mondo.

“I sommersi e i salvati”. Quando 
le condizioni tendono all’estremo 
l’opposizione tra giusto-sbagliato 
si fa più sfumata e incerta. Ci 
sono i sommersi e i salvati e tutto 
si riduce a questo.

“Chi se li fila?”.
Con la tecnocrazia al potere e il 
debito pubblico assunto a grande 
colpa collettiva, a che serve la 
politica?

“Rieti e la cultura”. 
Non mancano occasioni per 
tornare a ragionare del rapporto 
tra la città e la cultura.

“La crisi della Regione Lazio”. La 
politica è sempre meno credibile. 
Forse però è il caso di superare la 
rabbia e provare a sondare quello 
che si muove al di sotto delle 
apparenze.

“Guerre d’indipendenza”. 
Nelle società occidentali i cittadini 
vivono in Stati democratici, ma 
questo non basta a liberarli da 
catene più o meno nascoste nelle 
pieghe del “sistema”.

“Impigliati nella rete”. Un incontro 
sul fenomeno Facebook, 
promosso della Pastorale della 
Salute, dà l’occasione di indagare 
sul rapporto tra Rieti e le reti 
sociali on-line.

“Ancora sul lavoro”. 
La triplice sindacale a Rieti per 
festeggiare il Primo maggio: poca 
festa e tanti problemi aperti.

“Crisi del lavoro, crisi del 
sindacato”. La disoccupazione in 
Italia è la più alta mai registrata. 
Una situazione nella quale hanno 
un peso anche le contraddizioni 
del sindacato.

“Contrasti sociali”. Il dominio 
della finanza sull’economia reale, 
il contrasto tra gli sprechi della 
“casta” e il quotidiano dei 
cittadini. I conflitti di una società 
tutt’altro che pacificata.

“Un anno di rapporti”. 
La fine dell’anno è tempo di 
bilanci: Eurostat, Istat, Censis ecc. 
restituiscono i loro spaccati di 
società, e raccontano il mondo 
contemporaneo.

“Quaresima e deserto”. Tra le 
immagini proprie del “tempo 
forte” della Quaresima cristiana, 
quella del deserto è forse la più 
adatta a tracciare il ritratto e la 
rotta del mondo contemporaneo.

“Frontiera, la famiglia e il potere”. 
Non c’è solo il vento dell’antipoli-
tica nel mondo di oggi. Tira anche 
un’aria di anti-famiglia che dà da 
pensare.

“La moneta generazionale”. 
L’Euro e l’ideologia che si porta 
dietro. Un tema delicato, che 
attraversa le inquietudini delle 
generazioni nate prima e dopo la 
moneta unica.

“Un anno di fede”. Il Papa 
Benedetto XVI ha indetto uno 
speciale Anno della Fede, per 
rinvigorire l’adesione al Vangelo 
nel profondo cambiamento che 
l’umanità sta vivendo.

“Un po’ di chiarezza”. 
Il momento storico che 
attraversiamo è tutt’altro che 
banale. Ma allora non fermiamoci 
allo scontro politico più 
superficiale e immediato.
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∏ Mostre ∏
Prosegue fino a marzo la 
mostra sull’Emigrazione 
italiana. Grande il supporto 
dell’Archivio di Stato di Rieti

Prorogata fino al 31 marzo la mostra sull’Emigra-
zione italiana allestita a Roma presso il Vittoriano 
dal Ministero degli Affari Esteri, dove è presente 
anche Rieti grazie all’Archivio di Stato che ha 
messo a disposizione molti documenti sull’argo-
mento. Il direttore dell’Archivio di Stato di Rieti, 
Roberto Lorenzetti, ha firmato la  proroga del 
prestito dei documenti originali esposti nella 
rassegna nazionale dedicata ad una delle pagine 

maggiormente significative della storia del nostro 
Paese. Rieti ha fornito un contributo significativo 
per il capitolo dedicato all’emigrazione. Oltre 
cinquemila contadini abbandonarono le campagne 
sabine verso il Brasile. In gran parte vi rimasero e 
oggi uno degli impegni istituzionali dell’Archivio 
di Stato di Rieti è quello di fornire agli eredi di 
terza o quarta generazione di coloro che agli 
albori del nuovo secolo partirono dalla Sabina, i 
documenti necessari per ottenere la cittadinanza 
italiana. «È un impegno importante – spiega 
Roberto Lorenzetti – che svolgiamo da diversi 
anni gratuitamente a favore dei nipoti e pronipoti 
di chi centoventi anni fa ha lasciato Rieti e la 
Sabina per raggiungere il Brasile. Ogni mese 
riceviamo decine di richieste da parte di persone 
che non parlano più italiano ma conservano i 
cognomi del nostro territorio. Nella maggior parte 
dei casi non conoscono neanche  i comuni di 
provenienza e spetta ai funzionari dell’Archivio di 

Stato svolgere indagini tutt’altro che agevoli per 
reperire qualche attestazione che consenta loro di 
dimostrare l’origine italiana, un passaggio 
fondamentale verso l’acquisizione della doppia 
nazionalità, brasiliana e italiana, tutto questo 
magari per trasferirsi più agevolmente negli Stati 
Uniti». È uno dei capitoli raccontati nel Museo 
dell’Emigrazione Italiana, al quale l’Archivio di 
Stato di Rieti ha dato un contributo importante. 
«Tanti anni fa – dice Lorenzetti – migliaia di 
contadini per i quali un semplice viaggio dalla 
provincia verso Rieti era di per se un avvenimento 
eccezionale, decisero di abbandonare tutto e 
partire verso le fazendas brasiliane. Oggi davanti 
alla progressiva marginalizzazione del nostro 
territorio, si rischia la stessa sorte. Soprattutto per 
i giovani, l’emigrazione appare sempre di più come 
l’unica strada percorribile quando vengono meno 
le basi elementari di vita in una provincia che 
rischia perfino di essere cancellata». 

Una “lettera” alla figlia per dimenticare la fame, la
sofferenza e gli orrori della guerra

Memorie di guerra

A scriverla il militare reatino Luigi 
Salvatori che, in un diario epistola-
re, racconta alla piccola Pucci le 
sofferenze patite durante la prigio-
nia dei tedeschi. Dopo oltre 
sessant’anni il nipote l’ha trasforma-
to in un libro che è stato presentato 
al teatro Flavio Vespasiano. 

«Mio nonno era uno di quei 650mila 
militari italiani che, dopo l’armistizio 
dell’8 settembre 1943, vennero 
deportati nei campi di internamento 
del Reich e che, nonostante le 
durissime condizioni di vita, seppero 
dire di no alla collaborazione con i 
tedeschi dando vita ad una particola-
rissima forma di resistenza non 
armata». Si apre così la presentazio-
ne del libro Una gavetta piena di 
fame. Due anni di lager e di soffe-
renze raccontati alla piccola Pucci 
(Marlin, 334 pagine, 16 euro), diario 
epistolare scritto da Luigi Salvatori 
durante la prigionia nei campi 
nazisti, da parte del nipote Stefano 
Marci, dirigente medico e pediatra, 
che ha deciso di raccogliere le 
memorie del nonno Luigi Salvatori 
per poi farne un libro. Dopo tante 
peripezie l’incontro con la Marlin 
Editore e Sante Avagliano che ha 

deciso di pubblicare il libro. Quella 
tenutasi nella sala conferenze del 
teatro Flavio Vespasiano è stata una 
presentazione toccante per la 
testimonianza riportata proprio da 
Stefano Marci, per le letture di 
pagine del diario da parte di Paola 
Gallo e per l’intervento, lineare, 
chiaro e coinvolgente della storica 
Michela Ponzani. Un pubblico 
inatteso a livello di numeri, la sala 
era gremita, ha seguito passo passo 
la storia degli Imi (Internati Militari 
Italiani) il nome uffi ciale dato dalle 
autorità tedesche ai soldati italiani 
catturati, rastrellati e deportati nei 
territori del Terzo Reich nei giorni 
immediatamente successivi all’8 
settembre del 1943, raccontata 
attraverso la testimonianza di Luigi. 
La fame, il freddo, le umiliazioni di 
uomini che avevano detto no 
all’alleanza con i tedeschi e che, 
come sottolineato da Michela 
Ponzani, «a loro modo hanno 
portato avanti un tipo di resistenza 
diverso nei modi, ma uguale a quello 
che altrove stavano combattendo i 
partigiani». «Dopo essere stati 
catturati – ha spiegato Michela 
Ponzani – i soldati e gli uffi ciali 
vennero posti davanti alla scelta di 
continuare a combattere nelle fi le 
dell’esercito tedesco o, in caso 
contrario, essere inviati in campi di 
detenzione in Germania. Solo una 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

piccolissima parte accettò di 
arruolarsi. Gli altri vennero 
considerati “prigionieri di guerra” e 
successivamente il loro status venne 
cambiato in “internati militari”. 
Tutto ciò permetteva quindi ai 
tedeschi di non rispettare le garanzie 
della Convenzione di Ginevra». Nei 
campi di concentramento del Terzo 
Reich vennero deportati oltre 
700.000 militari italiani con lo 
status di IMI e 20.000 con quello di 
prigionieri di guerra. Tra loro più di 
600.000 si rifi utarono di continuare 
la guerra al fi anco dei tedeschi e 
vennero deportati. Tra questi soldati 
c’era anche Luigi Salvatori che il 4 
dicembre 1944, a Rieti giorno 
dedicato a Santa Barbara, internato 

nel campo di Sandbostel, nella 
Bassa Sassonia, inizia a scrivere una 
lettera alla fi glia Pucci, appena 
cinque anni, rimasta a casa con la 
madre. Il diario epistolare prosegui-
rà, con annotazioni quotidiane dal 
23 febbraio fi no al 14 settembre 
1945, giorno in cui Luigi arriverà a 
Roma. E poi il ritorno a casa, alla 
normalità, alla famiglia, alla 
carriera militare che gli farà fi nire i 
suoi giorni da generale. Ma mai una 
parola, un accenno, con i familiari, a 
quanto era accaduto durante 
l’internamento. E quelle lettere 
chiuse in una valigia riemersa 
soltanto dopo la morte di Luigi. 
«Per quanto posso ricordare – ha 
raccontato Stefano Marci alla platea 

Panorama locale∆
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Buona l’esperienza dell’esibizione musicale degli
studenti liceali per Telethon

La scuola solidale

Panorama locale

– mio nonno non ha mai fatto 
parola con nessuno di questa sua 
triste esperienza, tranne in 
un’occasione, quando nel 1987 
una commissione di inchiesta del 
ministero della Difesa si attivò per 
fare luce su presunte stragi di 
militari italiani nei pressi di 
Leopoli (oggi Lvov in Ucraina). 
Scrisse allora una memoria 
indirizzata all’autorità militare e 
alcune interviste che rilasciò 
comparvero anche su quotidiani e 
periodici nazionali». Perché i 
ricordi facevano male. Troppo. 
Non solo i giorni della prigionia, 
ma anche quelli del periodo 
dell’occupazione in Grecia, 
caratterizzata da ruberie, facili 
costumi e violenze efferate da 
parte dei soldati italiani nei 
confronti dei ribelli e della 
popolazione. «Solo una volta 
– aggiunge Stefano – mio nonno 
mi mostrò la sua gavetta ed il suo 
memoriale scritto sotto forma di 
lettera indirizzata a mia madre 
che all’epoca dei fatti aveva 
cinque anni: mi disse che avrebbe 
voluto consegnarlo a lei al 
compimento della maggiore età, 
ma che non ne aveva avuto il 
coraggio per risparmiarle il 
dolore provocato dalla conoscen-
za di quanto suo padre aveva 
sofferto. E così la piccola valigia 
contenente tutti i ricordi di 
prigionia ed il memoriale tornò al 
suo posto, nel fondo di un 
armadio». E trascorsero ancora 
molti anni prima che Stefano e 
sua madre (la Pucci del libro ndr) 
ritrovassero quei «fogli di carta 

velina scritti fi tti fi tti che ho 
trascritto integralmente per dare 
voce ai ricordi» dice Stefano. 
Ricordi che tornano a galla nel 
2010 dopo la cerimonia per il 
conferimento alla memoria della 
medaglia d’onore istituita dalla 
Presidenza del Consiglio per i 
reduci dai campi di internamento 
tedeschi. «In quel momento – dice 
Stefano – ho capito che non era 
giusto tenere solo per me la 
vicenda di un uomo che per il suo 
altissimo senso del dovere, pur tra 
tante sofferenze, non era venuto 
meno al giuramento prestato alla 
Patria». Ed oggi eccola la cronaca 
straordinaria dall’interno dei 
lager sulle condizioni degli 
internati militari e sul trattamento 
subito, oltre che sulle ragioni 
della loro scelta. E così “Una 
gavetta piena di fame” è diventato 
anche un omaggio a tutti gli inter-
nati militari italiani deceduti 
durante la prigionia. Decine di 
migliaia di uomini uccisi dalla 
durezza del lavoro coatto nei 
lager, dalle malattie e la malnutri-
zione, dalle esecuzioni capitali 
all’interno dei campi. Luigi 
Salvatori aveva deciso di non 
raccontare mai la brutalità della 
guerra per non turbare e far 
soffrire i suoi cari. Suo nipote 
Stefano, sessant’anni dopo, ha 
scelto che era ora di unire le 
memorie di suo nonno a quelle 
degli altri sopravvissuti. Tanti 
nomi, tanti volti, tanti ricordi per 
un unico grande dolore. Per 
ricordare, ma anche per non 
dimenticare.

Uscire dall’aula scolastica e 
incontrare il mondo mediante 
iniziative in grado di promuovere il 
senso della partecipazione sociale 
degli studenti, è certamente uno dei 
tanti modi che consentono ai 
giovani di fare una concreta 
esperienza di solidarietà e di aiuto. 
Un obiettivo educativo, quest’ulti-
mo, trasversale ad ogni percorso 
didattico e di ogni agenzia educati-
va. L’esibizione musicale in 
occasione della raccolta Telethon, 
promossa da alcuni anni dalla BNL, 
ha trovato sensibili e convinti 
sostenitori tra gli alunni del Liceo 
Scientifi co e dell’Istituto Magistrale 
di Rieti, un impegno che le due 
scuole non hanno voluto perdere.
Il Liceo Scientifi co e l’Istituto 
Magistrale di Rieti, come già 
avvenuto in altre circostanze, ad 
esempio in occasione del Reate 
Festival, si sono ritrovati ancora 
insieme, questa volta nel sostenere 
Telethon. 
Creatività, competenza e originalità 

gli ingredienti che hanno reso la 
mattina del 16 dicembre piacevole 
per coloro che sono intervenuti nel 
pregiato ambiente, messo a disposi-
zione dalla Fondazione Varrone, 
della restaurata Chiesa di S. Giorgio 
in pieno centro storico di Rieti. 
Gli alunni si sono esibiti alla 
presenza di genitori, compagni e 
docenti.

Particolarmente apprezzate sono 
state le due esibizioni all’organo, da 
parte di uno studente del Liceo 
Scientifi co e dell’orchestra dell’Isti-
tuto Magistrale. Il dott. Valentino 
Gunnella, salutando e ringraziando i 
presenti, ha espresso gratitudine e 
apprezzamento per il sostegno 
espresso e soprattutto ha rilevato il 
buon andamento della raccolta. 
L’appuntamento è per il prossimo 
anno per Telethon ma anche per ogni 
occasione nella quale studenti e 
società civile possono incontrarsi 
per vivere e condividere gli alti 
valori della solidarietà e della 
corresponsabilità sociale.

∏ Televisione ∏
Rieti cucinata da Vissani
«Ti ci porto io», il programma domenicale di La7, 
condotto da Gianfranco Vissani e Michela Rocco, 
dedicherà un’intera puntata alla Città di Rieti (data 
messa in onda ancora da definire). Nei giorni 
scorsi una troupe ha girato le immagini, con la 
collaborazione dell’Assessorato al Turismo, 
riservando grande visibilità alle peculiarità 
culturali, spirituali, sportive, gastronomiche e 
ambientali della nostra Città. Il testimonial della 
puntata sarà l’atleta reatino Andrew Howe, che 
insieme ad altri giovani talenti della Studentesca 
Cariri ha accompagnato le telecamere di La7 allo 
Stadio Guidobaldi. La puntata mostrerà la Rieti 
sotterranea, i tinozzari della Festa del Sole, la 
Rieti francescana e i piatti della cucina tradiziona-
le reatina, con Gianfranco Vissani che visiterà le 
cucine di alcuni ristoranti cittadini.

∏ Televisione ∏
Raccolta giochi, libri, materiale 
scolastico e abbigliamento
per bambini

L’Assessorato alle Politiche Sociali ha organizzato 
nelle scuole una raccolta di giochi, libri, materiale 
scolastico e abbigliamento per bambini. L’iniziati-
va, cui hanno aderito gli Istituti comprensivi 
Sacchetti Sassetti e Villa Reatina, solo nella 
giornata di sabato 15 dicembre ha permesso di 
raccogliere 108 libri, 105 peluches, 102 giochi di 

vario genere, 140 oggetti scolastici e 103 capi di 
abbigliamento.
«Siamo molto soddisfatti - dichiara l’Assessore alle 
Politiche sociali, Stefania Mariantoni - i volontari 
nelle scuole si sono trovati davanti a montagne di 
materiali che i bambini mostravano orgogliosi, 
accompagnati anche da disegni e frasi affettuose. 
Sono certa che con questa iniziativa abbiamo 
insegnato e fatto conoscere ai nostri figli l’impor-
tanza della solidarietà. Per questo ringrazio 
bambini e genitori, i dirigenti scolastici, gli 
insegnanti e le volontarie che si sono occupate 
della raccolta. Babbo Natale, nel corso di una festa 
che si terrà venerdì 21 dicembre alle 18.30 nella 
sala parrocchiale di Regina Pacis, distribuirà i 
regali ai bambini e alle associazioni di volontaria-
to».
Prosegue, inoltre, la raccolta fondi al Centro 
Commerciale Perseo, il cui ricavato sarà devoluto 
alle mense sociali della città.
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∏ Insegnanti ∏
L’UCIIM prova a superare
la crisi della scuola

L’UCIIM di Rieti con i sui delegati, ha partecipato 
al Congreso Nazionale dell’Associazione che si è 
tenuto presso il Grand Hotel d’Este a Tivoli Terme 
dal 6 al 9 dicembre scorso.
Il tema discusso , “Oltre la crisi: la Scuola in 

dialogo” ha visto la partecipazione dei soci di 
tutte le regioni e di diverse personalità del mondo 
della scuola, figure sia accademiche che istituzio-
nali.
I lavori congressuali si sono conclusi con il 
rinnovo del Consiglio Centrale i cui componenti 
hanno eletto a maggioranza la prof.ssa Rosalba 
Candela Presidente Nazionale.
L’UCIIM di Rieti, come di consueto, con il nuovo 
anno propone a vecchi e nuovi soci un percorso di 
formazione professionale.
Il corso previsto per il 2013 si propone di fornire 
agli insegnanti gli strumenti per gestire “MOOD-
LE” un programma Open source che permette la 
creazione e la gestione di classi virtuali.
Le lezioni saranno in parte frontali e in parte 
online attraverso il sito www.uciim.lazio.it dove è 
possibile informarsi ed è disponibile il materiale 
dei corsi già realizzati. Ovviamente il corso sarà 
riconosciuto come attività di aggiornamento.

∏ Eventi ∏
Uomo, sacerdote 
e compositore

Sono le tre qualifiche che raccontano la figura di 
Mons. Angelo Fasciolo. Alla memoria del sacerdo-
te il 29 dicembre sarà dedicata una giornata di 
studi e musica. Il convegno, con inizio alle ore 17, 
dopo l’introduzione di don Luigi Bardotti vedrà 
prendere la parola il vescovo emerito di Viterbo 
Lorenzo Chiarinelli, che guarderà a “Angelo 
Fasciolo, uomo e sacerdote” e al musicista 
Alessandro Nisio, che si concentrerà invece su 
“Mons. Angelo Fasciolo: compositore”.
A seguire un concerto con organo solista e coro 
permetterà al pubblico di ascoltare le composizio-
ni di mons. Fasciolo: “Nuova Luce”, “Spiga 
d’Oro”, “O beata virgo Maria”, “Dimmi o 
Signore”, “Te Deum”.
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Un invito all’immersione coinvolgente nel mare 
di una fede vissuta e praticata, ma anche 
conosciuta e interiorizzata

L’accoglienza del Verbo

…a quanti lo hanno 
accolto ha dato il potere 
di diventare fi gli di Dio

Gv 1, 12-13

In prossimità delle feste natalizie, 
come ormai è mia consuetudine da 
diversi anni, rivolgo a tutti i credenti 
e alle persone di buona volontà un 
augurio sincero e sentito perché 
possano trascorrere serenamente 
l’intenso tempo liturgico del Natale.

Non posso tralasciare un pensiero 
per tutte le famiglie in diffi coltà 
economiche e relazionali, come pure 
per tutti coloro che lottano contro le 
malattie o vivono situazioni di 
sofferenza o di disagio.

So bene che molti vivono le 
festività natalizie più come vicinan-
za degli affetti che come immersio-
ne coinvolgente nel mare della fede, 
ma ritengo di dover richiamare tutti 
i fedeli ad una maggiore attenzione 

alle esigenze di una fede vissuta e 
praticata, ma anche conosciuta e 
interiorizzata.

Nell’anno della Fede tutti i 
battezzati devono sentire dentro un 
forte affl ato spirituale, un desiderio 
di accogliere il Verbo, la Parola che 
è divenuta carne e che ha una forza 
trasformante che modifi ca le persone 
e dunque la società e le strutture 
umane. L’accoglienza del Verbo è la 
condizione per diventare fi gli di Dio, 
ma è anche l’atteggiamento di chi 
sente di aprirsi al Dio-Bambino che 
irrompe nella vita di ognuno e porta 
la vita, la speranza, la gioia. 

L’accoglienza del Verbo è anche 
accoglienza delle persone, dei 
diversi, dei cosiddetti stranieri, delle 
sfi de che il mondo di oggi pone di 
fronte a noi e chiede di affrontare e 
vincere.

Questa accoglienza non deve 
essere letta come debolezza, come 
modalità di rinuncia a lotte vitali, 
importanti e serie, come quella per il 
lavoro, per la felicità, per la serenità.

Il cristianesimo non è debolezza o 
fallimento; l’Incarnazione del 
Verbo, cioè del Figlio di Dio, la 
seconda Persona della Trinità, è 
assunzione da parte di Dio della 
debolezza umana, ma fi nalizzata ad 
accogliere l’uomo per offrirgli 
questa possibilità di sconfi ggere il 
male e diffondere il seme del bene.

Ma anche l’uomo deve accogliere 
il Dio che «travolge» la sua umanità, 
deve fargli spazio, perché venga a 
dimorare in lui e lo faccia fi glio nel 
Figlio.

Questa è la grande verità del 
Natale, per cui l’accoglienza 
dell’altro, del diverso, del fratello, 

trova la sua causa e la sua ragione 
teologica nell’accoglienza del Verbo.

Carissimi amici e fratelli, invito 
ognuno a non trascorrere semplice-
mente nel riposo questo tempo, ma a 
vivere intensamente gli appunta-
menti e le occasioni di preghiera 
nelle nostre chiese, come possibilità 
offerte per rinverdire la nostra 
adesione di fede, la nostra identità e 
trasformare questa ricchezza di 
contenuti in opere e azioni in favore 
di coloro che sono nel bisogno e in 
diffi coltà.

Mi sento di chiedere a tutte le 
famiglie di vedere nella famiglia di 
Nazaret non un ideale diffi cile da 
imitare, quasi irraggiungibile, ma un 
modello possibile di vita serena 
anche nelle avversità.

L’accoglienza della fede è 
accoglienza di Gesù e del suo 
messaggio, della sua persona e del 
suo stile; in tal modo potremo 
percepire il cristianesimo non come 
un insieme di divieti o di proibizio-
ni, ma come un modo nuovo ed 
entusiasmante di affrontare la vita, 
anche quando essa ci dovesse 
riservare sorprese diffi cili e 
sofferenze indesiderate.

Essere credenti aiuta ad affronta-
re le diffi coltà e le prove, proprio 
perché ci fa vedere il mondo con 
uno sguardo diverso, fi ltrato da una 
luce che ci supera, che ci attrae e 
che ci accoglie.

Assieme alla mia benedizione 
invoco su tutti e ciascuno i doni 
della pace, della prosperità e della 
gioia, ma soprattutto di una fede 
indefettibile e concreta.

Buon Natale e buon anno nuovo a 
tutti! 

∆ Il messaggio del Vescovo
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Fede e dintorni

∏ Sul sito ∏
Nuovi archivi on-line
sul sito di Frontiera

La versione on-line del giornale 
diocesano, in occasione della 
pubblicazione della lettera pastorale 
del Vescovo Lucarelli “Alle querce di 

Mamre” si è arricchita di una nuova 
sezione. Sono infatti in corso di 
pubblicazione vari documenti del 
Vescovo, sia con il testo direttamen-
te fruibile dalle pagine del sito, che 
in versione PDF scaricabile. Una 
scelta che vuole essere un ulteriore 
canale di distribuzione dell’opera 
pastorale di Mons. Lucarelli.
Non solo: dopo la costituzione di un 
archivio degli articoli e delle pagine 
di «Lazio Sette», supplemento del 
quotidiano «Avvenire», sul sito di 
«Frontiera» ha trovato ospitalità 
anche l’intera serie delle uscite di 
«Padre Maestro e Pastore», rivista 
monografica edita dall’Istituto 
Storico Massimo Rinaldi e centrata 
sulla figura del venerabile vescovo 
reatino.

13
di Carlo Cammoranesi

Non a caso il termine libertà è uno 
di quelli su cui è massima la confu-
sione. Invece che libertà intesa 
come energia originale dell’io per 
aderire al reale, si contrabbanda 
un’idea di libertà concepita come 
“sogno” o come utopia che si realiz-
za solo in modo effimero da lasciare 
in bocca il sapore della mestizia. In-
fatti pur se il termine libertà è sulle 
labbra di tutti, nel viso di pochi si 
nota qualcosa che non sia sotto il 
dominio della tristezza e del risenti-
mento. Pensiamo ai Magi. Erano 
pagani, tra i pastori c’era probabil-
mente chi era un buon ebreo religio-
so, chi un po’ meno e chi era buono 
a far tornare i conti dell’attività pa-
storizia. Ma in occasione di quella 
Nascita una cosa accomunò tutte 
quelle persone: accorsero. Ciò che 
muove l’uomo, da qualunque punto 
di esperienza personale provenga, 
verso l’avvenimento cristiano è il 
riconoscere in quella Presenza una 
promessa di compimento della li-
bertà. E dopo oltre Duemila anni 
accade lo stesso. E allora un popolo 
cristiano si vede quando è costituito 
da gente che concepisce la propria 
appartenenza non in astratto, ma nel 
vivo dell’esistenza secondo tutte le 
sue dimensioni. La storia è ricca di 
segni e di impressionanti testimo-
nianze di ciò che il popolo cristiano 
ha compiuto in ogni campo, soccor-
rendo alle necessità più personali ed 
a quelle sociali, opponendosi alle 
barbarie e costruendo le più alte di-
fese dell’umano. Non c’è niente di 
più sterile – e perciò di più facil-
mente tollerato da chi detiene il po-
tere sullo status quo – di un’espe-

rienza di fede ridotta a sentimento 
individuale e a fenomeno privato, 
irrilevante ed inutile al mondo. 
Esattamente il contrario della “pre-
tesa cristiana” di essere risposta 
all’uomo. «Il cristianesimo non è 
una dottrina – diceva Wittgenstein 
– non è una teoria di ciò che è stato 
e di ciò che sarà dell’anima umana, 
bensì la descrizione di un evento re-
ale nella vita dell’uomo». La storia 
non è più la stessa da quando il cri-
stianesimo si è posto come avveni-
mento reale che dà vita ad un prota-
gonista nuovo sulla scena del 
mondo. Quell’avvenimento, portato 
e testimoniato da persone in carne 
ed ossa, è la risorsa che, dentro ogni 
esperienza di possibile limite, fa ri-
partire la nostra speranza. Gli esem-
pi di vera solidarietà e di profonda 
carità che la nostra diocesi ha messo 
in campo in questo periodo (dai ce-
sti nelle parrocchie ai concerti) sono 
la forza più tangibile di un movi-
mento di popolo che attende che 
l’annuncio del Natale riaccada per-
ché Dio, nel suo Mistero infinito, 
mostri di non avere nulla di più caro 
della libertà che ci fa uomini. Per-
ché Dio entra nella storia come 
uomo, si comunica attraverso 
l’umano. La nascita di quel Bambi-
no si propone al cuore ed alla libertà 
degli uomini come compagnia visi-
bile, udibile che invita a riscoprire 
nelle traversie della storia la dignità 
incancellabile dell’essere figli e non 
schiavi. Il mondo agli occhi di colo-
ro che videro quel Bambino non fu 
più quello di prima. Da qui partì per 
ciascuno di noi, da duemila anni in 
poi, la sfida della libertà a ricono-
scerLo e a seguirLo.
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Il giorno dopo
∆ l’editoriale

di Carlo Cammoranesi

Non a caso il termine libertà è uno 
di quelli su cui è massima la confu-
sione. Invece che libertà intesa 
come energia originale dell’io per 
aderire al reale, si contrabbanda 
un’idea di libertà concepita come 
“sogno” o come utopia che si realiz-
za solo in modo effimero da lasciare 
in bocca il sapore della mestizia. In-
fatti pur se il termine libertà è sulle 
labbra di tutti, nel viso di pochi si 
nota qualcosa che non sia sotto il 
dominio della tristezza e del risenti-
mento. Pensiamo ai Magi. Erano 
pagani, tra i pastori c’era probabil-
mente chi era un buon ebreo religio-
so, chi un po’ meno e chi era buono 
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Il giorno dopo
∆ La fine del mondo

Il cristianesimo non è una dottrina, non è 
una teoria di ciò che è stato e di ciò che sarà
dell’anima umana, ma la descrizione di un 
evento reale nella vita dell’uomo

L’ultima parola non è certo quella dei maya, 
e nemmeno quella del tempo che ci troviamo
a vivere

Si è tutti in attesa del 21 Dicembre: 
chi con ansia, chi con sarcasmo. Ma 
al di là della data un po’ di inquietu-
dine serpeggia. Sappiamo di non 
avere difese per una fi ne del mondo 
preannunciata.
Ma noi che crediamo nella fede 
cristiana come aspettiamo quel 
giorno che di poco anticipa la 
ricorrenza della nascita di Gesù?
Dobbiamo ricordarci che Gesù 
unisce la fi ne di Gerusalemme con 
la fi ne del mondo. San Luca scrive 
che l’ultima venuta di Gesù avverrà 
dopo che sarà compiuto il “tempo 
dei pagani”.
Marco e Matteo avvertono che la 
fi ne avverrà solo quando il Vangelo 
sarà stato annunciato a tutte le 
nazioni. Indubbiamente le aberrazio-
ni che stiamo vivendo in ogni 
latitudine di questo nostro pianeta ci 
portano a pensare che qualcosa di 
mostruoso e inconcepibile stia 
accadendo.
Le meraviglie che ci sono state 
donate sulla Terra sono state 
offuscate dalle mostruosità di ogni 
genere che accadono intorno a noi.
Il male sembra avere la meglio sul 
bene. E a rifl etterci, il male è insito 
nella persona umana come il bene e 
a volte, complici noi stessi, prende il 
sopravvento.
Viviamo giorni di crisi economica e 
fi nanziaria. Le famiglie risentono 
fortemente di queste vicende. 

Accade quando il lavoro viene a 
mancare o diventa incerto, quando i 
fi gli stentano a trovarlo, quando le 
situazioni di salute, di relazioni e di 
sicurezza sociale si fanno precarie. 
È cambiato in modo evidente il 
modo di essere famiglia, il modo in 
cui si intrecciano il lavoro, la festa.
Anche la cronaca inquieta. Si 
uccidono innocenti senza un perché, 
anche le guerre, ormai, pare si 
facciano senza un preciso scopo. 
Quasi tutto sembra incomprensibile.
«Ascolterò che cosa dice Dio, il 
Signore!». Ecco da dove ripartire: da 
quell’ascolto dobbiamo trovare la 
forza di superare l’egoismo, di 
raddrizzare i sentieri sconnessi, di 
trovare la strada che porta dove 
abitano la verità, la giustizia e la 
pace.
La fi ne del mondo la stiamo 
costruendo noi ogni giorno: con i 
nostri comportamenti, con le nostre 
arroganze, con le nostre false 
ideologie. Serve a poco farci 
distrarre dai falsi profeti. Meglio 
prepararci con gioia ad accogliere la 
Parola eterna, capace di farsi così 
piccola da entrare in una mangiato-
ia. «Non abbiate paura: io ho vinto il 
mondo» (Gv 16,33). Gesù vince nel 
nostro cuore, quando ci accostiamo 
al sacramento della Penitenza. 
Vince sul mondo, perché l’ultima 
parola è sempre del bene sul male.

Antonio Vulpiani
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∆ Commento al Vangelo∆ Solidarietà

IV domenica di Avvento di Adriano Angelucci

DIRE DI DI SÌ ALL’IMPOSSIBILE

In quei giorni Maria si alzò e andò 
in fretta nella regione montuosa, in 
una città di Giuda, ed entrò in casa 
di Zaccaria e salutò Elisabetta. Appe-
na Elisabetta udì il saluto di Maria, 
il bambino le balzò nel grembo; ed 
Elisabetta fu piena di Spirito Santo, 
e ad alta voce esclamò: «Benedetta 
sei tu fra le donne, e benedetto è il 
frutto del tuo seno! Come mai mi è 

dato che la madre del mio Signore 
venga da me? Poiché ecco, non 
appena la voce del tuo saluto mi 
è giunta agli orecchi, per la gioia il 
bambino mi è balzato nel grembo. 
Beata è colei che ha creduto che 
quanto le è stato detto da parte del 
Signore avrà compimento».

Lc 1,39-45

«Benedetta sei tu fra le donne, e 
benedetto è il frutto del tuo seno!» 
(Lc 1,42) sono le parole che in 
questa quarta domenica di Avven-
to, ci introducono nella grande 
gioia del Natale. 
Siamo nel primo capitolo del Van-
gelo di Luca , in cui troviamo tutta 
la poesia, l’ispirazione divina che 
sgorga anche nei canti del Magni-
fi cat e del Benedictus. Si narra del-
la visita di Maria alla anziana cu-
gina Elisabetta, discendente di 
Aronne, in attesa, al sesto mese di 
gravidanza, della nascita di Gio-
vanni il Battista, preannunciata 
dall’angelo Gabriele al marito 
Zaccaria, sacerdote del tempio, il 
quale per la sua incredulità rimar-
rà muto fi no alla nascita del Figlio.
Maria, promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, chiamato 
Giuseppe, la raggiunge, dopo che 
ha ricevuto anche lei la visita 
dell’angelo Gabriele e ha detto il 
suo “Sì” alla volontà del Signore 
di concepire il Figlio dell’Altissi-
mo, senza conoscere uomo. 
Possiamo leggere lo sconvolgi-
mento, la potenza di Dio nella vita 
degli uomini, il suo intervenire, 
attraverso l’uomo, nella storia per 
compiere il suo disegno di amore e 
di salvezza: Elisabetta e Zaccaria, 
lei che aveva perso ogni speranza 
di diventare madre e lo viveva 
come un peso, una vergogna e il 
Signore la rende madre del “Pre-
cursore” e Maria, giovane donna 
che vede sconvolta la sua vita, di-
venterà madre, al di fuori dei nor-
mali canoni e con fede accetta ciò 
che il Signore le chiede. 
Possiamo leggere in questo brano 
evangelico, il compimento delle 
promesse divine: il Messia, canta-
to da secoli dai profeti, il virgulto 
della casa di Davide, che diventa 
realtà, che entra in maniera natu-
rale nella storia dell’uomo, come 
può essere la nascita di un bambi-
no, portandosi dietro tutte le verità 

della storia della salvezza, trasci-
nando le discendenze dei Padri 
della nostra fede, nel compimento 
della nuova alleanza che si mani-
festa con la nascita del Cristo. 
E quanti insegnamenti, in prossi-
mità del Natale, possiamo ricevere 
in questa pagina evangelica: Ma-
ria, che mostra da subito la carità, 
andando in aiuto dell’anziana cu-
gina e come narra il Vangelo, si 
mise in viaggio verso la monta-
gna, prefi gurando che il fare la ca-
rità e aiutare il prossimo, sia un 
percorso non sempre facile, ma 
Maria lo compie; abbiamo poi Eli-
sabetta, che già ricolma dello Spi-
rito santo, riconosce in lei la ma-
dre del Signore ed esulta. 
Come esulta Giovanni nel suo 
grembo, riconoscendo in Maria, la 
madre di colui a cui è chiamato ad 
annunciare la sua venuta. E con 
l’immagine di Giovanni che balza 
nel grembo materno, in questo Na-
tale possiamo chiedere al Signore 
di aiutarci ad esultare anche noi, 
alla sua presenza, a riconoscerlo 
nella nostra vita e ad avere la stes-
sa fede e la stessa carità verso il 
prossimo, di cui Maria è fulgido 
esempio; ad avere la stessa fede di 
Elisabetta, che non ha mai perso la 
speranza, anche lei splendido 
esempio della vicinanaza del Si-
gnore verso i suoi fi gli. 
Il Signore che ascolta sempre le 
grida dei suoi fi gli, come quando 
ha liberato il suo popolo dalla 
schiavitù del faraone e quella vici-
nanza che nella storia della sal-
vezza, a partire da Abramo, Isac-
co, Giacobbe e Davide, per citare 
solo alcuni dei nostri Padri della 
nostra fede, non è mai mancata. 
Tutte queste fi gure sublimi che co-
nosciamo attraverso la Parola di 
Dio, hanno un fi lo comune, una 
caratteristica unica: hanno detto 
“Sì” al Signore, anche quando 
sembrava tutto diffi cile e impossi-
bile. Come Maria.

DIRE DI DI SÌ ALL’IMPOSSIBILE

In quei giorni Maria si alzò e andò 
in fretta nella regione montuosa, in 
una città di Giuda, ed entrò in casa 
di Zaccaria e salutò Elisabetta. Appe-
na Elisabetta udì il saluto di Maria, 
il bambino le balzò nel grembo; ed 
Elisabetta fu piena di Spirito Santo, 
e ad alta voce esclamò: «
sei tu fra le donne, e benedetto è il 
frutto del tuo seno! Come mai mi è 

«
benedetto è il frutto del tuo seno!
(Lc 1,42) sono le parole che in 
questa quarta domenica di Avven-
to, ci introducono nella grande 
gioia del Natale. 
Siamo nel primo capitolo del Van-
gelo di Luca , in cui troviamo tutta 
la poesia, l’ispirazione divina che 
sgorga anche nei canti del 
fi cat
la visita di Maria alla anziana cu-
gina Elisabetta, discendente di 
Aronne, in attesa, al sesto mese di 
gravidanza, della nascita di Gio-
vanni il Battista, preannunciata 
dall’angelo Gabriele al marito 
Zaccaria, sacerdote del tempio, il 
quale per la sua incredulità rimar-
rà muto fi no alla nascita del Figlio.
Maria, promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, chiamato 
Giuseppe, la raggiunge, dopo che 
ha ricevuto anche lei la visita 
dell’angelo Gabriele e ha detto il 
suo “Sì” alla volontà del Signore 
di concepire il Figlio dell’Altissi-
mo, senza conoscere uomo. 
Possiamo leggere lo sconvolgi-
mento, la potenza di Dio nella vita 
degli uomini, il suo intervenire, 
attraverso l’uomo, nella storia per 
compiere il suo disegno di amore e 
di salvezza: Elisabetta e Zaccaria, 
lei che aveva perso ogni speranza 
di diventare madre e lo viveva 
come un peso, una vergogna e il 
Signore la rende madre del “Pre-
cursore” e Maria, giovane donna 
che vede sconvolta la sua vita, di-
venterà madre, al di fuori dei nor-
mali canoni e con fede accetta ciò 
che il Signore le chiede. 
Possiamo leggere in questo brano 
evangelico, il compimento delle 
promesse divine: il Messia, canta-
to da secoli dai profeti, il virgulto 
della casa di Davide, che diventa 
realtà, che entra in maniera natu-
rale nella storia dell’uomo, come 
può essere la nascita di un bambi-
no, portandosi dietro tutte le verità 

Tuitio Fidei et Obsequium Paupe-
rum, ovvero la difesa della fede e il 
servizio ai poveri e ai sofferenti, è la 
missione e lo stile di vita che 
identifi ca da oltre 900 anni il 
Sovrano Militare Ordine di Malta 
ed a cui concorrono tutte le organiz-
zazioni centrali ed internazionali 
dell’Ordine. Questo è anche 
l’obiettivo che si pongono i volontari 
del Gruppo Assistenza Benefi cenza 
Carità della Diocesi di Rieti, 
espressione territoriale della 
Delegazione Viterbo-Rieti dello 
S.M.O.M. Ed è in questa direzione 
che va letta l’opera di raccolta 
effettuata in questi giorni dai 
volontari del gruppo ABC di Rieti, 
opera fi nalizzata al confezionamen-
to di pacchi di generi alimentari, e 
poi alla distribuzione per il tramite 
di alcune parrocchie della Diocesi e 
della Caritas alle famiglie in 
diffi coltà, affi nché possano anche 
loro festeggiare il Natale. 
Con l’approssimarsi del Natale 
tornano le polemiche sui festeggia-
menti, visti come uno spreco inutile. 
I più pensano che ci sia poco da 
festeggiare in un anno come 
l’ultimo, durante il quale tutti hanno 
dovuto “stringere la cinghia”. Del 
resto i Tg di ogni giorno rimandano 
notizie di una situazione economica 
a dir poco critica. Se da un lato ci 
vengono richiesti sforzi che molti 
non sono in grado di ottemperare, da 
un altro assistiamo ad un vero 
decadimento della politica, basata 
sempre di più sul “do ut des”: ma 
l’accento sul “do” da parte dei 
politici è sempre meno importante, 
mentre le richieste di sacrifi ci per i 
cittadini aumentano a dismisura, 
senza che ci sia un corrispettivo 
sforzo che venga dall’alto. Lo 
sconforto e la rassegnazione 
sembrano così essere i sentimenti 
più diffusi e allora, perché festeg-
giare? Siamo sempre più incapaci di 
dare “contenuti” al nostro festeggia-
re. Dobbiamo uscire e festeggiare, 
dobbiamo essere felici. Ma non 
siamo in grado di spiegare o 
spiegarcene il motivo. Si moltiplica-
no gli abbellimenti, le luci, le 
proposte natalizie, ma l’Evento pare 
sia stato del tutto perso di vista. 
Gesù viene al mondo come Dono 
per ogni uomo: Egli dona Se Stesso 
proprio al fi ne di mostrare la nostra 
dignità e quanto siamo preziosi agli 
occhi di Dio. Ed è per ricordare a 
noi stessi questo enorme atto 

d’Amore che ogni anno festeggiamo 
il Natale, perché l’amore vince 
l’odio. 
“Pace in terra agli uomini di buona 
volontà” cantavano gli angeli 
attorno alla grotta di Betlemme ed 
anche allora come oggi gli uomini 
di buona volontà avevano bisogno 
della guida Divina per sostenere le 
loro anime e guidare la loro 
condotta. Tuitio Fidei et Obsequium 
Pauperum appunto, perché la pace 
vera non è frutto dell’attività dei 
politici: nasce nei nostri cuori e si 
diffonde attorno a noi. Se vogliamo 
che il mondo sia nella pace dobbia-
mo essere noi gli operatori di pace e 
non delegare ad altri quello che noi 
stessi possiamo fare. Così non ci 
sarà bisogno di ricerche estenuanti e 
affannose per trovare l’essenza del 
Natale: basterà donare con spirito 
nuovo e cristiano, quello della 
gratuità caritatevole, l’unica 
veramente liberante. 

È nella gioia di donarsi a coloro che 
hanno bisogno della nostra assisten-
za o anche di un solo e caldo sorriso, 
nella gioia di ringraziare chi ci 
permette di farlo sapendo di ricevere 
in cambio null’altro che gratitudine, 
è nel non guardare al regalo come 
un “do ut des” ma nel senso letterale 
della parola dono ciò che si dà 
all’altro, è in tutto ciò che risiede il 
senso del Natale. Per donare serve 
coraggio, soprattutto per donare ciò 
che non si può comprare col denaro, 
ciò che richiede tempo, energie, 
sentimento, ciò che davvero ci rende 
ricchi. Ma nell’istante in cui questo 
avviene e veramente il dono diventa 
messaggio di reciprocità, di 
alleanza, di amicizia, di amore 
gratuito, è lì che la porta dell’altro si 
schiude e ci mostra che cosa l’altro 
sia, che cosa noi siamo insieme. È 
con questo spirito che il gruppo 
ABC dell’Ordine di Malta per la 
Diocesi di Rieti augura buon Natale 
a chi ha avuto il coraggio di aprirsi 
all’altro, ringraziando calorosamen-
te quanti si sono fatti parte attiva 
donando il materiale distribuito. 
Auguri doppi a chi non ha ancora 
assaporato questa gioia, affi nché 
possa farlo al più presto.

Daniela Bolognini

Il significato del “dono”
Anche a Rieti distribuzione di alimenti ai bisognosi
da parte dell’Ordine dei Cavalieri di Malta
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Di� ondere la Dottrina Sociale della Chiesa, ricordava Papa 
Giovanni Paolo II, costituisce un’autentica priorità 
pastorale. Il suo insegnamento e di� usione fanno parte 
della missione evangelizzatrice della Chiesa

A dispetto delle più fosche previsioni di fi ne mondo, la
vita media degli europei continua a crescere

di Alessio Valloni di Stefano Martellucci

∆ Dottrina sociale in pillole ∆ Saperne di più

“Pillole di Dottrina Sociale della 
Chiesa” è una rubrica che ha preso 
vita nei primissimi mesi del 2010. I 
130 articoli pubblicati fino ad oggi 
hanno cercato di ripercorrere il 
punto di vista della Chiesa su que-
stioni sociali delicate e importanti. 
I temi affrontati dai tanti docu-
menti del Magistero che sono stati 
esposti in queste pagine, provoca-
no e invitano i fedeli a fare ogni 
sforzo per coniugare e fare sintesi 
tra la fede e la vita, aspetto cruciale 
in ogni circostanza dell’impegno 
cristiano ma ancor più nell’ambito 
dell’impegno sociale, civile e poli-
tico. Il rapporto uomo – realtà tem-
porali, essenziale nella vita di fede 
di ogni battezzato perché relativo 
all’ambito della testimonianza, di-
venta ancor più centrale da quando 
Leone XIII promulgò la “Rerum 
Novarum” alla fine del XIX secolo 
(1891). Il cammino da quel mo-
mento in poi è stato lungo e fecon-
do, tanto da creare un corpus dot-
trinale al quale non si può più fare 
a meno di guardare ogni volta che 
ci sin interroga su come interpreta-
re il ruolo dell’uomo credente di-
nanzi alle sfide del nostro tempo. 
Ogni Pontefice, dopo Leone XIII, 
si è confrontato con le questioni 
sociali ma mai come oggi le sfide 
sono difficili e complesse. 
Dall’economia alla bioetica, dal ri-
spetto del Creato alla testimonian-
za in ambito politico: campi di ri-
flessione e azione nei quali non 
può mancare la Parola di Dio che 
illumina e sostiene. Oggi la rubri-
ca inizia la seconda parte del suo 
percorso, sempre con l’obiettivo di 
divulgare e rendere più abituale, 
confrontarsi e conoscere la Dottri-
na Sociale delle Chiesa. Aspettan-
do la prossima Enciclica di Papa 

Benedetto XVI, eventualmente de-
dicata a temi sociali e politici, da 
oggi parleremo dei principi della 
Dottrina Sociale così come espres-
si nel “Compendio della Dottrina 
Sociale della Chiesa”, un impor-
tantissimo documento del Pontifi-
cio Consiglio della Giustizia e del-
la Pace, dedicato a Papa Giovanni 
Paolo II e risalente all’aprile 2004. 
Si tratta quindi della seconda parte 
del viaggio iniziato due anni or 
sono che però coinvolge questo al-
tro binario sul quale cammina la 
Dottrina Sociale della Chiesa. 

Lo sforzo dei documenti del magi-
stero riguarda il saper coniugare 
principi di riflessione e criteri di 
giudizio che promuovono l’uma-
nesimo integrale e solidale. Un 
concetto, quest’ultimo, spesso ri-
preso in queste pagine. Proprio tali 
principi saranno oggetto di appro-
fondimento nei prossimi articoli 
della rubrica, nella speranza che 
questo “scrivere” di Dottrina So-
ciale della Chiesa, possa corri-
spondere, anche se in minima par-
te, all’esortazione che lo stesso 
Giovanni Paolo II spesso indicava: 
«Diffondere tale dottrina costitui-
sce, pertanto, un’autentica priorità 
pastorale, affinché le persone, da 
essa illuminate, si rendano capaci 
di interpretare la realtà di oggi e di 
cercare appropriate vie per l’azio-
ne: “L’insegnamento e la diffusione 
della dottrina sociale fanno parte 
della missione evangelizzatrice del-
la Chiesa”» (Sollicitudo rei Socia-
lis, n.. 41).

Molti studi recenti hanno docu-
mentato la notevole capacità degli 
esseri umani nel prolungare la du-
rata della vita: si è dimostrato in 
particolare che nei paesi più lon-
gevi, la speranza di vita alla nasci-
ta ha conosciuto un miglioramento 
incredibilmente lineare a partire 
dal 1840 per arrivare ai giorni no-
stri, con un tasso di circa 3 mesi 
all’anno. Analogamente, si è di-
mostrato che il miglioramento 
nella longevità è stato ottenuto con 
una rapida e costante diminuzione 
della mortalità a ogni età.
La speranza di vita è costantemen-
te aumentata nell’ultimo secolo 
nella maggior parte dei paesi svi-
luppati, superando in molti casi gli 
80 anni: si tratta di un sicuro pro-
gresso, giustamente sottolineato 
nei rapporti sulla salute pubblica e 
sulle condizioni socioeconomiche 
dei diversi paesi.
In Europa l’aspettativa di vita con-
tinua ad aumentare nonostante 
l’epidemia di obesità: il risultato, 
frutto di uno studio pubblicato 
sull’International Journal of Epi-
demiology, è giudicato sorpren-
dente perché smentisce la previ-
sione di rallentamento di un trend 
di aumento della longevità della 
popolazione in corso da alcuni 
anni proprio per effetto del diffon-
dersi di patologie croniche.
In particolare, si sottolinea come 
negli ultimi cinque anni sia stata 
intrapresa una strada positiva 
dopo decenni di risultati scarsi, 
anche se il divario tra Est e Ovest 
è ancora sensibile.
A partire dalla caduta di Berlino 
del 1989, l’aspettativa di vita in-
fatti ha cominciato a crescere in 

nazioni dell’Europa Centrale 
come Ungheria, Polonia e Repub-
blica Ceca. Tuttavia, poiché l’an-
damento è stato simile anche 
nell’Europa occidentale, le due 
metà del continente hanno seguito 
“traiettorie parallele”, rendendo il 
gap molto diffi cile da eliminare.
I trend in Russia e in altri Paesi 
dell’ex-Unione Sovietica sono ri-
sultati meno positivi, con varia-
zioni notevoli negli ultimi 25 anni, 
imputabili, secondo gli autori, al 
drammatico problema dell’alcoli-
smo, soprattutto tra gli uomini.
Secondo le ultime stime dell’Or-
ganizzazione mondiale della sani-
tà e dello Human Mortality Data-
base, l’aspettativa di vita in Russia 
è di 61,8 anni per gli uomini e di 
74,2 per le donne, e solo nel 2008 è 
ritornata sui livelli dei 40 anni 
precedenti.
Interessante anche il confronto 
fatto con gli Stati Uniti, che a 
fronte di una spesa pro capite 
maggiore che in qualunque altro 
paese europeo, rimangono su va-
lori paragonabili ai più bassi del 
Vecchio Continente: quelli del 
Portogallo per gli uomini e della 
Danimarca per le donne, con un 
incremento dell’aspettativa di vita 
in ogni caso inferiore alla media 
europea.
Non va mai dimenticato, però, che 
questi ottimi risultati raggiunti dai 
paesi in via di sviluppo si inseri-
scono in un contesto a dir poco 
allarmante: nel mondo la povertà e 
le pessime condizioni socio-eco-
nomiche fanno si che l’aspettativa 
di vita sia decisamente più bassa 
rispetto alla media dei paesi “occi-
dentali”.

DOTTRINA ED EVANGELIZZAZIONE

LONGEVITÀ
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Mons. Angelo Fasciolo
uomo, sacerdote e compositore

6 gennaio 2013, ore 17

Concerto d’Organo
Luca Di Donato: Fantasia sul Natale

uomo, sacerdote e compositore
∆ Convegno, ore 17

Introduzione: don Luigi Bardotti
S. E. Mons. Lorenzo Chiarinelli (vescovo emerito di Viterbo): “Angelo Fasciolo, uomo e sacerdote”

M° Alessandro Nisio: “Angelo Fasciolo: compositore”

∆ Concerto, ore 18,30
PARTE I - ORGANO SOLISTA  

Filippo Tigli, Roberto Menossi, Francesca Boccasanta 

PARTE II - CORO E ORGANO
Brani di Mons. Angelo Fasciolo: “Nuova Luce”, “Spiga d’Oro”,

“O beata virgo Maria”, “Dimmi o Signore”, “Te Deum”.

Corale “Aurora Salutis” diretta da Alessandro Nisio. All’organo Paolo Paniconi

Comitato San Domenico (Onlus)
Via Verdura, 98 02100 Rieti - Tel./Fax 0746760715
www.organosandomenicorieti.it - info@organosandomenicorieti.it


