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Uno dei luoghi comuni che circola 
- senza che sia mai criticamente 
tematizzato, in particolare di questi 
tempi - è quello di chi dice: «Io 
invidio chi ha la fede». Giornalisti, 
scrittori, politici lo dicono magari 
sinceramente, ma intendendo il dono 
della fede come la fortuna di una 
speciale consolazione. Come avere 
la fortuna di un rimedio, di un 
farmaco che lenisce le pene più dure 
e insopportabili.
È uno dei modi con cui si caccia la 
fede tra i fenomeni che non c’entra-
no con la vita da subito, ma, come 
dire, un attimo dopo. Come se ci 
fosse prima la vita, che normalmen-
te ha una certa dose di avventura e 
di esperienza del limite e poi, dopo, 
venisse la fede a rimediarla, a 
tenerla un po’ su. 
Se questo viene fatto valere nella 
sfera personale, fi guriamoci nella 
sfera pubblica e nella storia colletti-
va. Il mondo è un teatro orrendo di 
guerre e di sopraffazioni, e i più 
ritengono che la fede in esse non 
abbia nessuna possibilità di inciden-
za positiva, reale. 

Una fede
che incide
Per molti è da evitare, attaccare 
o irridere, ma la fede è ancora 
un motore della storia

∆ l’editoriale
di Carlo Cammoranesi
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Costa meno di un caffè alla settimana

Perché le chiese si svuotano?

Il problema della
buona morte
È scomparso il 12 gennaio, 
dopo una lunga e logorante 
malattia, Gildo Balestrieri

∆ delle cose ultime

π 6

La cosiddetta 
società civile
I partiti imbarcano chiun-
que sia appena diverso dal 
politico di carriera

∆ politica
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Il caso 
Sacchetti Sassetti
Dialogo con una dirigente 
sul problema del dimensio-
namento scolastico

∆ scuola
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abbia nessuna possibilità di inciden-

∆ Economia

Un primato
non invidiabile
Rieti è in testa per il ricorso 
alla cassa integrazione 
guadagni in deroga. Lo si 
apprende da un rapporto 
sul tema della UIL

∆ Percorsi

Pregare per Unire
In occasione della settimana 
di preghiera per l’unità 
dei cristiani proviamo ad 
indagare la prospettiva 
ecumenica nella nostra 
Diocesi
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La risposta
mancata
Perché la Chiesa piace sempre meno al mondo 
contemporaneo? Perché è oscurantista, paludata, 
appesantita dai secoli? È possibile, ma forse c’è 
dell’altro

∆ Perché le chiese si svuotano?

tema

Anche la Chiesa è in crisi. La sua capacita di essere 
guida per la società è sempre più in discussione. L’età 
media di chi partecipa alle funzioni è sempre più alta e 
si corre il rischio di mancare il ricambio generazionale

Perché le chiese si svuotano? Ecco 
una domanda da 100.000 dollari! 
C’è chi dice dipenda dal fatto che la 
gente non sopporta più di vedere i 
privilegi, le immunità, e la disparità 
giuridica di cui godrebbe la Chiesa. 
Oppure perché quest’ultima è 
veicolo di valori e messaggi superati 
attorno all’ambito sessuale, con la 
sua proposta della castità, il rifiuto 
degli anticoncezionali e l’opposizio-
ne alle unioni omosessuali. O ancora 
perché viene sempre più percepita 
come un limite alla ricerca scientifi-
ca, alla libertà economica e alle cose 
dello Stato. A voler guardare i 
dettagli, poi, c’è chi dà semplice-
mente la colpa a certi preti, con la 
scusa che sono proprio antipatici.

Probabilmente ognuna di queste 
posizioni ha una sua parte di verità, 
ma nessuna sembra così forte da 
essere decisiva. 

Così come forse non sono 
decisive le soluzioni che si propon-
gono: il ritorno ad una Chiesa 
semplice e povera, la ricerca della 
parola profetica, la proposta di 
fi gure modellate sul servire senza 
vanto e con amore. 

Intendiamoci, sono tutte cose 
buone, utili, addirittura necessarie, 
ma forse il piano inclinato su cui 
scivola verso il basso la capacità 
della Chiesa di incidere sulla realtà 
è un altro. 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Ad esempio i problemi

della Chiesa potrebbero 

derivare dal fatto che oggi 

è molto più debole della 

tecnica nel risolvere i 

problemi. 

Quantomeno, questa è l’intima 
convinzione di un numero crescente 
di persone rispetto al proprio 
quotidiano. 

Potrà sembrare banale, ma nel 
ragionare sulle difficoltà della 
dimensione religiosa, non si può non 
tenere conto di come la tecnica 
sposti le montagne in modo assai più 
efficace della fede. 

A torto o a ragione, le risposte ai 
problemi vengono cercate sempre 
meno nelle chiese e sempre più nei 
laboratori di ricerca sperimentale. E 
l’avvento di queste nuove cattedrali 
si accompagna all’idea che l’unica 
vita certa, di cui valga la pena 
occuparsi, sia quella attuale. I 
problemi dell’altro mondo, se c’è, 
possono attendere.

In questo contesto, i più giovani, 
maggiormente liberi dalla tradizione 
e modellati dai vantaggi della 
tecnica, rimangono più facilmente 
estranei all’orbita della Chiesa. A 
torto o a ragione ci riconoscono 
sempre meno un punto di riferimen-

to, uno strumento di vita buona. 
Non che manchi loro una 

dimensione spirituale, ma nella 
Chiesa non trovano più il modo di 
coniugarla con l’esperienza del 
quotidiano. Forse per questo, 
quando la fede in Dio non viene 
persa, capita di vederla riadatta in 
una forma privata, personale, a 
misura delle proprie esigenze.

Certo, la Chiesa non si fa 
illusioni. Da tempo si è accorta che 
le cose non vanno bene, che le 
nuove generazioni – almeno in 
Europa – non credono più. Non a 
caso, tra i suoi progetti c’è quello di 
una nuova evangelizzazione, c’è la 
volontà di ricucire lo strappo tra il 
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to, uno strumento di vita buona. 

Vangelo e il mondo contemporaneo, 
c’è la necessità di comunicare in 
modo moderno con le nuove 
generazioni. 

Ma è uno sforzo che sta richie-
dendo una lunga elaborazione. I 
giovani cercano l’immediatezza del 
messaggio, qualcuno che parli loro 
direttamente al cuore. 

Per dare una risposta la 

Chiesa non è chiamata 

tanto a negare, quanto a 

superare le prospettive 

aperte dalla civiltà della 

tecnica.

Si tratta di una impresa che si 
presenta per la prima volta nella 
storia e il cui esito non è affatto 
scontato.

In questa direzione, i settori della 
Chiesa che di fronte alle sfide del 
presente sollevano la bandiera della 
minoranza incompresa e da difende-
re servono quasi certamente a poco. 

Il cristianesimo come ideologia 
da contrapporre ai contenuti 
dominanti, magari solo per vantarsi 
della sconfitta, non sembra un 
granché. 

Piuttosto occorrerà rendere 
credibile la prospettiva di una 
società che l’amore renda più 
desiderabile di qualunque paradiso 
della tecnica.

Polemiche∆

∏ Funerali ∏

La teologa Cicciolina
È morto un noto regista del porno (Riccardo 
Schicchi) e prima di Natale sono stati fatti i 
funerali in una chiesa dell’EUR a Roma. 
Folla di porno attori, uomini e donne, e poi 
quasi tutti in fi la per fare la comunione. 
Nulla quaestio, potrebbero essersi pentiti e 
confessati, anche se è diffi cile crederlo.

Durante l’omelia il sacerdote, che era 
rimasto sempre misurato, si lascia andare e 
chiede di pregare «perché ciò che ha fatto in 
terra gli giovi per il Cielo» (sic!).

Alla fi ne del rito funebre alcuni amici atto-
ri prendono la parola dall’ambone, con il 
Lezionario ancora aperto, si presume sulla 
pagina del Vangelo.

Parlano anche Rocco Siffredi e Ilona 
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Meglio l’Egitto
o rischiare il deserto?
C’è anche tanta ipocrisia da combattere nelle nostre 
chiese, ma siamo sicuri di farlo nel modo giusto?

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

3

Oggi le nostre parrocchie, non tutte 
ovviamente, sembrano aver fatto la 
scelta di rimanere in Egitto, a 
mangiare il pane sicuro del Faraone, 
ma quello della schiavitù, anziché 
rischiare il Mar Rosso e il deserto 
della libertà. 

La cura dell’esistente e l’ordinaria 
amministrazione della Messa 
quotidiana, del Funerale, del 
cosiddetto Catechismo, delle 
cerimonie sacramentali, sono le 
certezze dell’Egitto.

Il tipo di società in cui stiamo 
vivendo sta progressivamente 
migrando verso approdi inediti, 
come una forte differenziazione dai 
modelli del passato, una marcata 
soggettività e quindi autonomia 
dalle scelte della famiglia e dalle 
proposte delle istituzioni in genere 
tra cui anche della Chiesa.

Una forte selettività delle scelte, e 

sempre provvisoria: non si accetta 
nulla di già confezionato, fosse 
anche la dottrina di una religione, 
non si dà più adesione incondiziona-
ta.

La Chiesa che si sta preparando, 
intendendo con ciò la comunità viva 
dei credenti, sarà caratterizzata da 
una forte mobilità di scelte, di 
valori, di idee.

Con questo panorama che si 
profi la all’orizzonte, parrocchie 
organizzate come le nostre non solo 
si svuoteranno per la maggior parte 
dell’anno, ad eccezione di Natale, 
Pasqua, festa del Patrono, funerale, 
ma saranno inutili e irrilevanti, cioè 
non incideranno nel vissuto di 
nessuno, se non di qualche nostalgi-
co o folgorato sulla via di Damasco.

Alcuni sacerdoti amici mi dicono 
due cose: una, che la Chiesa è 
guidata dallo Spirito e quindi ci 
pensa Lui; l’altra è che nella storia la 
Chiesa ha sempre avuto momenti di 
“alta marea”.

Quanto alla prima, seppur vero, 

può essere una scusa per tirare i 
remi in barca e lo Spirito potrebbe 
pure smettere di “soffi are”; quanto 
alla seconda, possiamo dire che una 
società complessa e diversifi cata 
come la nostra e come quella che si 
va profi lando non vi sono mai state e 
si richiederanno competenze 
rinnovate ed elevate da parte del 

clero e degli operatori pastorali.
Conservare et promovère, si dice, 

cioè proporre quanto si è fatto fi no 
ad ora, ma avere anche il coraggio di 
promuovere iniziative nuove, 
signifi cative, visibili, coinvolgenti è 
la via da tentare.

Pensare di coltivare solo i 
presenti che poi saranno il lievito 
per il resto della pasta poteva andare 
bene in altri tempi, ma per il futuro 
anche questo cliché potrebbe essere 
rischioso e insuffi ciente.

Cosa proporre per l’immediato 
futuro?

Puntare all’essenziale, aumentare 
la trasparenza, presenza sociale e 
caritativa della comunità in favore 
di chi è effettivamente bisognoso, 
coniugare dimensione culturale e 
approccio semplice alla fede senza 
renderla troppo intellettualistica, 
monitorare i veloci cambiamenti 
sociali e antropologici, fare 
sperimentazioni attuabili, ma 
verifi cabili nel breve periodo.

In ogni caso dare l’immagine, che 
corrisponda però alla sostanza, che 
la comunità cristiana è un luogo in 
cui si lavora e in cui si può elaborare 
un progetto di vita, serena, felice, 
positiva.

Per fare questo occorre che la 
mattina dei giorni feriali si abolisca-
no i funerali e il clero progetti 
analisi e strategie da attuare e 
verifi care.

Rinviare questo vuol dire 
preferire la schiavitù in Egitto e 
rischiare di non vedere mai la Terra 
Promessa. Che Mosè ci dia una 
mano!

Polemiche

Staller (Cicciolina): il primo disquisisce sul fatto 
che non è stato lui a “sdoganare il porno in Italia”, 
ma il defunto; la seconda esalta il mondo dell’hard 
nel quale almeno si fanno le cose alla luce del sole 
e così via discorrendo, Ilona nella veste di teologa, 
però!

Alcuni giorni fa è morta Mariangela Melato 
che aveva chiesto “l’orazione funebre” laica di 
Emma Bonino; secondo una norma della diocesi 
di Roma le orazioni laiche vanno tenute fuori della 
chiesa e così è stato anche se dal testo letto non 
emergevano concetti particolarmente “radical-
anticlericali”.

Non si vuole fare la solita polemica sulla 
gestione dei funerali: l’abnormità del primo funus 
è sotto gli occhi di tutti!

Ma l’amara conclusione è che ormai le nostre 
chiese si riempiono solo in certe occasioni, 
soprattutto funerali e ricorrenze in cui sono 
presenti persone lontane da un percorso di fede, 
ma soprattutto ignare non solo di un minimo di 

regole che devono esserci in ogni consesso civile e 
religioso, ma anche di un minimo di buon gusto.

Un abate svizzero, Martin Werlen, sostiene 
che il problema della Chiesa sia quello del potere 
delle donne o del conferimento a loro del sacra-
mento dell’ordine e di farle accedere perfi no al 
“cardinalato” e altre questioni a cui la gerarchia 
sarebbe sorda. E la cenere avrebbe non solo 
coperto il fuoco ma addirittura lo avrebbe spento.

In realtà le vere ragioni di uno scarso attacca-
mento della nostra gente alla Chiesa sono da 
rinvenire in un insieme di dinamiche sociali, 
culturali e antropologiche molto complesse e 
diffi cili da esaminare in breve.

Ma ciò che manca, in sostanza, è una seria 
analisi proprio da parte non della Chiesa istituzio-
nale che le ha già fatte e commissionate, ma una 
seria analisi delle singole comunità e parrocchie, 
che siano anche in grado di rimodulare la propria 
attività pastorale, sociale e culturale.

Per troppo tempo si è detto che la Messa e la 

preghiera sono il motore di tutto: è vero, dal punto 
di vista teologico ed ecclesiologico! Ma questa è 
una comprensione “seconda” che possono avere 
solo coloro che sono al dentro del “mistero”. Oggi 
si fanno le cose e si scelgono in base a una serie di 
indicatori: tempo, effi cacia, ritorno (non solo 
economico), benessere, serenità, utilità e via 
dicendo.

Soltanto se la parrocchia farà qualcosa di 
signifi cativo, non solo e non tanto per me ma per 
chi mi sta accanto, allora io darò il mio tempo e le 
mie risorse, cioè il mio appoggio.

Non è che questo sia sempre oggettivamente 
giusto, ma è la porta che si deve aprire per entrare 
nella vita delle persone che abitano il nostro 
tempo.

C’è anche tanta ipocrisia da combattere, nella 
nostra realtà personale e anche nella Chiesa. Ma 
di questo bisognerà occuparsi in altra occasione e 
in questo Cicciolina ha anche ragione. Bontà sua.

M. C.
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∏ Occasioni ∏

Caos al Vespasiano
per Carlo Verdone

L’arrivo di Carlo Verdone di venerdì 11 gennaio, 
in veste di partecipante del Premio Letterario 
Città di Rieti “Centro d’Italia” ha come svegliato 
dal torpore natalizio la popolazione reatina. Si è 
verifi cata una inusuale ressa all’ingresso del 
Teatro Flavio Vespasiano, cornice di quest’evento. 
Il teatro era evidentemente insuffi ciente a contenre 

tutti quelli che avrebbero voluto partecipare. In 
tanti si sono presentati solo con 15-10 minuti di 
anticipo, con il risultato di trovarsi di fronte una 
porta sbarrata.
Il personale del teatro, dall’altra parte del vetro, 
informava, con qualche diffi coltà, che il teatro era 
pieno. Solo dopo alcuni minuti la situazione si è 
sbloccata. Qualcuno ha attirato l’attenzione 
colpendo ripetutamente la porta. Alla fi ne 
l’accesso al teatro è stato aperto e gli “esclusi” 
sono stati fatti entrare. 
Carlo Verdone ha avuto a disposizione circa 
un’ora e mezza e poco più. L’attore è stato 
disponibilissimo con tutti, ha risposto alle 
domande dell’amico Giuseppe Rinaldi, ex assesso-
re provinciale alla Cultura, descrivendo la sua 
autobiografi a “La casa sotto i portici”, edita 
Bompiani. Con una profonda umanità e umiltà, 
Verdone ha raccontato alcuni episodi che sono 
avvenuti nella casa in cui è cresciuto. Ha intratte-

nuto il pubblico raccontando la sua famiglia, ma 
anche i tanti personaggi dello spettacolo amici di 
suo padre, il critico cinematografi co Mario 
Verdone. Tra gli altri Sergio Leone e Federico 
Fellini, ma soprattutto Alberto Sordi, che abitava 
proprio di fronte la sua camera da letto. 
È intervenuto anche il giornalista reatino di Sky 
Sport 24 Stefano Meloccaro. Ha raccontato un 
episodio in cui ha intervistato Verdone, agli inizi 
della sua carriera giornalistica. Alla fi ne dell’in-
contro, l’attore ha prima alla domanda di un fan, 
fatta da uno dei palchetti riguardo ad una possibile 
produzione di un fi lm sul suo libro. Verdone ha 
risposto un cortese no. Gli stata già proposta la 
parte di suo padre, ma ha confessato di voler 
mantenere i suoi ricordi nel libro, poiché con il 
fi lm andrebbero snaturati. Infi ne Verdone ha 
ovviamente passato alcuni momenti in compagnia 
dei suoi fan, fi rmando il suo libro.

D. D.

Come don Matteo,
o come don Bosco?
Il difficile problema del perché la Chiesa piace poco ai 
giovani

di Danilo Desideri
redazione@frontierarieti.com

«Se la gente si allontana dalla 
Chiesa è perché pensa che limiti le 

libertà individuali».
Benedetto XVI

Perché la Chiesa non ha un largo 
consenso tra i giovani? Ci sarà un 
ricambio generazionale quando la 
maggior parte delle nostre care 
nonne non ci saranno più?

Viene da rispondere di no. La 
Chiesa sta perdendo (se non lo ha 
già perso) il suo ruolo egemone di 
guida spirituale per i giovani d’oggi.
Per la maggior parte, preferiscono 
dedicarsi ad altro: agli status symbol 
come il vestito fi rmato, al diverti-
mento fi no al delirio, alla discoteca, 

all’alcool, in alcuni casi anche le 
droghe.

Gli svaghi e i vizi forniti da una 
società in crisi su tutti i fronti fanno 
mettere da parte l’interesse verso la 
scuola, fi gurarsi la religione.

Ne è sintomo l’abbandono quasi 
totale della consuetudine alla 
Messa, seguita solo perché “costret-
ti” dal percorso di avvicinamento 
verso la Comunione o la Cresima, 
ma abbandonata subito dopo.

Perché questo totale (ma non per 
tutti), disinteresse verso la Chiesa e 
ciò che rappresenta? 

Interrogati, i più giovani ammet-
tono di non credere ad alcuni valori 
come il matrimonio, la castità, il 
rispetto verso il prossimo e molti 
altri. Non solo, ma anche i sacerdoti, 
la parte di istituzione più vicina alla 
collettività, sono ritenuti poco 

adeguati a svolgere la loro funzione. 
Sono “colpevoli”, secondo gli 
intervistati, di non saper coinvolgere 
adeguatamente i ragazzi, di non 
saper suscitare in loro l’interesse 
verso le attività parrocchiali.

Alcuni aggiungono che per 
funzionare dovrebbero essere tutti 
come il Don Matteo della nota 
fi ction.

Ma non è un pensiero uniforme: 
ci sono anche ragazzi confortati da 
una fi gura che li capisce e si mette 
sullo stesso piano. I ragazzi 
partecipano attivamente alla vita 
parrocchiale quando permette loro 
di esprimersi in modi che altri 
“luoghi” non permetterebbero. 

Sembra infatti che abbiamo 
bisogno di aiuto per i loro problemi 
esistenziali, di una bussola per 
trovare la propria strada ed identità, 
di un orecchio che sappia ascoltare e 
confortare ed infi ne anche di un 
legame con un gruppo di apparte-
nenza, che faccia nascere in loro un 
senso di comunità e rispetto 
reciproco.

Sono bisogni che forse possono 
essere testimoniati dal grande 
successo che riscuotono le Giornate 
Mondiali della Gioventù. Proprio 
quest’anno ci sarà uno di questi 
eventi a Rio de Janeiro. Sicuramente 
attirerà migliaia e migliaia di 
ragazzi di ogni razza e paese, che 
condivideranno esperienze e 
tradizioni. 

Ciò nonostante il problema 
rimane. Secondo altri pareri la 
Chiesa ha perso appeal verso il 
mondo adolescenziale per la 
ripetitività dei suoi riti, del suo 
operato e dei suoi contenuti. 

Immersi come siamo nel mondo 
della globalizzazione, della moda, 
delle telecomunicazioni che 
viaggiano alla velocità della luce, 
iniziamo a considerare la Chiesa 
come qualcosa di arcano e poco al 
passo con i tempi, da rispolverare 
solamente quando si perde una 
persona cara o durante le grandi 
festività.

Sono gli unici eventi che vedono 
le Chiese tornare a riempirsi, per poi 
mestamente svuotarsi a funzione 
terminata.

Ma non si deve pensare che i 
nostri parroci siano con le mani in 
mano. Un grande numero di loro 
ogni giorno è alle prese con gli 
aspetti più grami delle nostre 
società. Sono dove c’è bisogno di 
una parola amica, di un pasto caldo, 
di un consiglio… Insomma ci sono 
là fuori tanti “Don Matteo” che non 
hanno bisogno dei rifl ettori per 
aiutare il prossimo, proprio come ci 
insegna Cristo attraverso il Vangelo.

L’abbandono della Chiesa dipende 
piuttosto da una società che sembra 
aver dimenticato molti valori e 
consuetudini. Forse i giovani, che 
seguendo queste tendenze, si 
dimenticano sempre di più della 
Chiesa, e le brutte cronache con 
protagonisti i sacerdoti non aiutano 
di certo.

Forse ci può aiutare una frase di 
Giovanni Bosco. La dovremmo fare 
tutti nostra, anche il mondo politico. 
È molto eloquente: «Voi dovete 
amare le cose che piacciono ai 
giovani perché i giovani amino le 
cose che piacciono a voi».

Sempre nei limiti del possibile e 
del consentito. 

tema
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Chiese vuote,
a Rieti e nel mondo
E se la Chiesa fosse in crisi perché 
non riesce a stare al passo coi tempi?

La crisi non risparmia nessun 
ambito: è economica, sociale, 
morale e religiosa. Ed è complicato, 
ma non impossibile identifi care le 
cause alla base di ognuna. Più 
complicato è, invece, attribuire 
specifi ci errori, individuare un capro 
espiatorio, l’artefi ce.

La Chiesa è potente, ma non così 
potente da riempire i suoi luoghi di 
culto. E di chi è la colpa se questi si 
svuotano? Una voce autorevole, 
interna, quella del cardinale Carlo 
Maria Martini, sosteneva nel 
settembre 2012 sul «Corriere della 
Sera» che «la Chiesa è stanca, 
nell’Europa del benessere e in 
America. La nostra cultura è 
invecchiata, le nostre Chiese sono 

di Saveria Fagiolo
redazione@frontierarieti.com

grandi, le nostre case sono vuote». Il 
problema non è tanto da attribuirsi 
alla cultura invecchiata quanto al 
fatto che la società civile è un fl usso 
continuo e inarrestabile verso il 
cambiamento, e l’immobilità in cui 
versa la Chiesa comporta inevitabil-
mente una frattura tra società e 
religione. 

Avvertire come distanti ed 
anacronistiche le idee su cui intende 
rafforzare la propria dottrina è la 
causa principale, ma non l’unica, 
dell’allontanamento dalla Chiesa. Il 
cambiamento attuale non implica 
necessariamente il concetto di 
progresso ed evoluzione, ma 
solamente di futuro, di naturale 
andamento verso la linea retta della 
storia. Gettare l’àncora e osservare 
dall’esterno il fl uire del mondo 
signifi ca non riuscire ad afferrare 
quelle anime che scorrono troppo 

stanti non condivisibile, ma le 
ragioni sono altrettanto contestabili? 

Uno dei pilastri su cui si fonda la 
Chiesa è quello dell’evangelizzazio-
ne: Gesù parlava agli uomini del suo 
tempo, era contemporaneo. Oggi si 
assiste ad un’esaltazione del passato 
remoto, ad una missione che non 
tiene più conto dell’hic e del nunc. 

È anche vero che siamo subissati 
da un menefreghismo che diffi cil-
mente lascia ampie possibilità di 
riscatto, ma è senza dubbio la 
Chiesa che deve fare il primo passo, 
riconquistare la pecorella smarrita; 
è la Chiesa che deve sapersi 
avvicinare all’uomo, parlargli, 
comprenderlo. Rassicurarlo sul fatto 
che c’è e che gli è accanto. Scindere 
ciò che è immorale da ciò che non lo 
è più, passando anche per l’autocriti-
ca.

Non tutto è imputabile ad una 
responsabilità generale, molto si 
deve anche al particolare. La 
gestione delle piccole parrocchie ne 
è un esempio, il lavoro dei sacerdoti 
è di un’importanza fondamentale, 
troppo spesso sottovalutata. È anche 
da loro che deve ripartire il tanto 
auspicato rinnovamento della 
Chiesa, invece spesso tutto è 
lasciato in balìa del corso degli 
eventi.

«La missione dell’evangelizzazio-
ne della Chiesa comprende un’ener-
gica e sostenuta azione a favore 
della giustizia, della pace e dello 
sviluppo umano integrale. Non 
adempiere a questi compiti signifi -
cherebbe venir meno all’opera di 
evangelizzazione e tradire l’esempio 
di Gesù», Karol Wojtyla.

veloci per le mani stanche della 
Chiesa. La tradizionale staticità, se 
da un lato infonde sicurezza, 
dall’altro rischia di non saper più 
parlare alle nuove generazioni.

Non sorprende, dunque, che i 
luoghi di culto siano diventati 
appannaggio esclusivo di anime 
devote col capo bianco e in odor di 
naftalina, o una passerella esibizio-
nista il giorno di Natale. La Chiesa 
non predica più per i giovani, è 
questo il punto. O quantomeno i 
giovani avvertono le parole della 
Chiesa come estranee al proprio 
mondo. Per questa ragione si crea la 
frattura e i luoghi di culto, le piccole 
parrocchie risentono di questa 
condizione. Altri sono gli obiettivi, 
altri sono i punti di riferimento. 
Stesso discorso per i meno giovani. 
Potrebbe essere una considerazione 
superfi ciale, ma questa è la realtà dei 
fatti e, volenti o nolenti, occorre 
tenerne conto. Se si vuole sopravvi-
vere.

Se la Chiesa si aprisse, riacquiste-
rebbe buona parte della credibilità 
che aveva in passato, darebbe 
un’immagine nuova di sé, di 
profonda e comprensiva conoscenza 
della realtà quotidiana, delle nuove 
esigenze della società, dei nuovi 
bisogni dei giovani, dei veri 
problemi di questo mondo. È proprio 
utopia? È vero che ci sono indiffe-
renza e odio verso la Chiesa. Li si 
può leggere anche in alcuni gesti 
eclatanti che arrivano sulle crona-
che. L’ultimo, in ordine temporale, 
la protesta di domenica scorsa delle 
Femen davanti a San Pietro, per 
rivendicare i diritti degli omoses-
suali. Esibizionismo delle manife-



Frontiera ∆ anno XXVIII n.2 ∆ 18 gennaio 2013 ∆ pag. 6

locale6

∆ esequie

Panorama locale∆

∏ In memoria ∏

Un profondo vuoto nel mondo 
dell’ambientalismo reatino

«La Vita è movimento». Queste le parole che 
Ermenegildo Balestrieri, per tutti Gildo, ripeteva 
spesso. E con queste parole oggi lo ricorda che gli 
ha voluto bene, chi con lui ha condiviso tante 
battaglie legate alla difesa dell’ambiente e alla 
diffusione tra i giovani di uno spirito diverso 
legato al rispetto della natura. E aveva proprio 

ragione Gildo, la vita è movimento, e ogni giorno 
lo ha dimostrato, con gesti concreti e pensieri 
profondi a chi, per motivi diversi, ha avuto l’onore 
di percorrere con lui un pezzo di strada. 
«Memori del suo insegnamento – dicono i soci di 
Legambiente – continueremo la sua volontà di 
portare avanti gli obiettivi che ci eravamo 
prefi ssati. Nei suoi anni di presidenza lo sviluppo 
delle attività e la partecipazione hanno sempre 
contraddistinto il suo operato. Le grandi battaglie 
civili per il miglioramento della qualità di vita che 
lo hanno visto in prima linea, quali la raccolta 
differenziata Porta a Porta, le bonifi che dei siti 
inquinati, il Terminillo, la balneabilità dei Laghi, le 
Riserve hanno lasciato un segno tangibile del suo 
impegno e della sua passione. Siamo fermamente 
convinti che il suo operato continuerà con noi». 
Gli anni che Gildo ha speso per la difesa dell’am-
biente e per la sua valorizzazione sono oggi un 
tesoro inestimabile per tutti coloro che l’ambiente 

amano e rispettano, e che dovranno preservare e 
tutelare al meglio per dare seguito a tutto ciò che 
quest’uomo mite e pacato ha fortemente voluto. 
«Perché Gildo ha seminato bene» dice Fabio 
Desideri, presidente del Cai reatino. «Gildo si è 
speso con passione per la salvaguardia della 
natura dei nostri territori. Era una persona 
speciale che credeva profondamente nella sua 
missione e nel fare concretamente per migliorare la 
consapevolezza di tutti nei confronti degli ambienti 
naturali, che considerava un bene di inestimabile 
valore. Per questo si spendeva, ma sempre con lo 
stile del pacifi catore, con il sorriso, con la pacatez-
za, con la forza delle idee. La pensavamo nello 
stesso modo anche sui giovani, su quanto fosse 
importante investire nella loro educazione. L’atto 
vandalico dell’Acerone incendiato lo avrebbe 
profondamente addolorato». Vero. Lo avrebbe 
addolorato profondamente perché Gildo rispettava 
la natura, credeva nel suo valore più profondo, nel-

Gildo Balestrieri e il 
problema della buona morte

prendersi cura e accompagnare il 
sofferente?

E quale sarebbe il risultato di 
nuove disposizioni se non quello di 
creare nuove “situazioni limite”, che 
a loro volta richiederebbero nuove 
leggi?

Riconosciamolo: ad un certo 
punto la medicina comporta 
necessariamente azioni ai confi ni 
della vita. Ma da questo al ricono-
scere la legittimità di un atto 
radicale e irrimediabile come 
l’eutanasia il passo non è affatto 
scontato.

Gildo Balestrieri, con il video 
realizzato per l’associazione Luca 
Coscioni ha sicuramente inteso 
intraprendere una battaglia in nome 
dei diritti di tutti. Ma inevitabilmen-
te il problema viene ricondotto ad 
una prospettiva individuale: «voglio 
smettere di vivere quando non potrò 
più fare le semplici cose che faccio 
adesso». Sono parole che vanno in 
cerca di dignità e di un rifugio dal 
dolore.

Meritano assoluto rispetto, ma 
insieme dovremmo ragionare su 
quanto sia realmente possibile 
pensare una umanità riassunta 
nell’affermazione senza limite della 
libertà individuale.

A noi pare che la persona umana 
non possa esistere che nel legame 
con gli altri, dipendendo da altri.

Discutiamo dunque di come 
affrontare la fi ne della vita, ma 
insieme cerchiamo di dare vita ad 
una società realmente solidale, che 
non si sostituisce alla persona, ma le 
testimonia ascolto e rispetto anche 
alla fi ne della sua esistenza.

ritrovato ad essere riferimento per 
tanti è normale che accada. Sono 
anche arrivate richieste alle 
istituzioni di un riconoscimento uffi -
ciale come l’intitolazione di strade e 
piazze, o di borse di studio. È 
comprensibile.

Più diffi cile, invece, guardare 
acriticamente alla scelta di Bale-
strieri di farsi doloroso testimonial 
della campagna dell’associazione 
Luca Coscioni in favore dell’eutana-
sia. Negli scritti di alcuni commen-
tatori c’è quasi entusiasmo rispetto a 
questa posizione. La cosa desta 
qualche preoccupazione: non perché 

È scomparso il 12 gennaio, dopo una lunga e logorante 
malattia, Gildo Balestrieri, presidente di Legambiente

di certe cose non si possa o debba 
parlare, ma perché forse bisognereb-
be affrontare questi temi con 
maggiore prudenza e molta mode-
stia.

L’idea che si possa risolvere con 
una legge la grande complessità 
delle situazioni di fi ne vita, infatti, 
sembra essere una grande illusione. 
Non che manchi la necessità di un 
aggiornamento del sistema normati-
vo di riferimento: forse è addirittura 
urgente e necessario di fronte agli 
sviluppi delle capacità di rianima-
zione e di assistenza artifi ciale dei 
malati gravi.

Ma parlando dei temi fondamen-
tali della vita e della morte, bisogna 
ammettere che sono le componenti 
culturali, esistenziali ed emotive del 
fenomeno a rendere diffi cile una 
conclusione razionale, tecnica, in 
materia di fi ne vita.

E non ci possiamo nascondere che 
la depenalizzazione dell’eutanasia 
avrebbe una forte valenza simbolica. 
Sarebbe il caso di domandarsi se 
legalizzandola non fi niremmo con 
l’alterare la natura, il ruolo e i valori 
della medicina.

Prima di esaltare acriticamente la 
libertà dell’individuo di “farla 
fi nita”, sarebbe il caso di farsi 
qualche domanda. 

Non sarà che dietro all’idea della 
“buona morte” si trova una società 
sempre più incapace di elaborare un 
crescente numero di situazioni 
legate alla vecchiaia, alla malattia e 
all’handicap?

Non sarà che nell’aprire le porte 
all’eutanasia si rischia di allontanare 
la medicina dal dovere universale di 

Al contrario di tanti altri reatini, 
non conoscevo personalmente Gildo 
Balestrieri. In occasione della sua 
morte, allora, ho chiesto ad un 
amico comune un ricordo per 
«Frontiera». Questo amico, che 
ringrazio, mi ha confi dato che forse 
Gildo non avrebbe voluto. Gli posso 
credere.

I tributi a mezzo stampa resi alla 
fi gura di Balestrieri, comunque, non 
sono mancati. Quando un uomo si è 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com
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la necessità di ripartire dall’ambiente per riconqui-
stare un rapporto nuovo e diverso tra uomo e 
natura. E non è un caso che da sempre la sua 
missione aveva come principali interlocutori i più 
piccoli perché diceva «sono loro che ogni giorno 
possono insegnarci la profondità ed il valore della 
natura e dell’ambiente che ci circonda». E i 
bambini lo ascoltavano, lo seguivano perché 
avevano capito quanto quest’uomo amasse 
profondamente la natura in tutti i suoi aspetti. Chi 
scrive ha avuto la fortuna di conoscere Gildo e di 
condividere con lui idee, pensieri, impressioni. Ha 
avuto il piacere di ascoltarlo quando parlava di 
progetti, di un futuro che poteva essere migliore 
con l’impegno di ognuno. E, al di là della retorica, 
oggi è questo il seme che Gildo ha lanciato e che 
dovrà essere curato, accudito, amato. E da cui 
nascerà, si spera, quell’idea di futuro legata 
all’ambiente. Quell’ambiente che Gildo amava. 

Paola Corradini

∏ Centro storico ∏

Comune di Rieti, ZTL: avanti così 
fino al 28 febbraio

Il Sindaco Simone Petrangeli, in accordo con 
l’Assessore alla Viabilità Carlo Ubertini e SABA 
Italia, ha fi rmato un’ordinanza che proroga la 
validità dei permessi di transito e sosta nella ZTL 
fi no al 28 febbraio 2013. La decisione è stata presa 
nelle more dell’imminente applicazione del nuovo 
piano di rimodulazione della Zona a traffi co 
limitato.

∏ Manifestazioni ∏

Cavalli Infiocchettati: tutto 
pronto per la 33esima edizione

Si è svolta durante la mattina del 12 gennaio nella 
sala consiliare del Comune, la conferenza stampa 
di presentazione della trentatreesima edizione dei 
Cavalli Infi occhettati. Un ricco programma di 
iniziative accompagnerà la città a partire da 
sabato 19 gennaio fi no al momento culminante, 
previsto per domenica 27, quando si terranno la 
rievocazione storica e la tradizionale sfi lata di 
cavalli nelle vie del centro storico. Il video della 
conferenza stampa è presente sul sito di Frontiera.

La cosiddetta
società civile

compongono una comunità. 
Oppure se non sia la solita presa 

di distanza tra chi vuole rappresen-
tare il potere e chi invece ne deve 
subire le conseguenze. Specie se si 
pensa che, come da molti affermato, 
queste persone rappresentano 
l’eccellenza nei rispettivi campi. 

Allora perché abbandonarli per 
entrare nella disputa politica? Non 
sarà che dietro si nasconde la 
volontà di assecondare, dai palazzi 
del potere, gli interessi di categoria? 

È vero che a rappresentare le 
istituzioni sarebbe bene sedessero 
personalità di un certo spessore, ma 
è altrettanto vero che non è detto 
che le stesse sappiano davvero 
essere in grado di farsi carico delle 
esperienze e delle necessità di tutti. 

Avrebbe più senso se gli esponen-
ti della società civile rappresentas-
sero veramente gli interessi della 
maggior parte dei cittadini, senza 
essere in odore di lobby. 

E invece, chi rappresenterà i 
disoccupati, i precari, i lavoratori, 
gli artigiani? Saranno i papaveri 
dell’alta società?

Funzionerà pure, ma anche 
stavolta sembra che l’occasione di 
dare voce al popolo verrà mancata 

dagli schieramenti in campo. Il che 
è tanto più colpevole se si pensa che 
grazie al sistema elettorale sono i 
partiti ancora una volta a scegliere i 
candidati. 

A voler essere maligni sembra 
quasi si voglia allargare ulterior-
mente la forbice sociale. Da una 
parte i nuovi patrizi, classe solidale, 
composta da politici di professione, 
ricchi, arricchiti e Vip di ogni tipo, 
pronti a parlare degli interessi di 
tutti per poi limitarsi a curare solo i 
propri. Dall’altra tutti gli altri, i nuo-
vi plebei, quelli costretti a subire il 
peso degli effetti collaterali dei 
vantaggi altrui. 

Quale sarà l’esito del confronto 
elettorale è ancora diffi cile saperlo. 
Ma sicuramente, a prescindere da 
chi ne uscirà vincitore, è probabile 
che ancora una volta gli interessi del 
mercato monetario e della fi nanza 
verranno prima di tutti gli altri. 

Solo quando si avranno personali-
tà in grado di mettere al primo posto 
la persona come fi ne e non come 
strumento in mano alla moneta, 
avremo eletto rappresentanti della 
società civile e potremo ritenerci 
soddisfatti del potere attribuito dal 
voto.

Ormai siamo entrati nel vivo della 
campagna elettorale. Il costume più 
in voga per quest’anno sembra 
essere quello di arruolare quanti più 
esponenti della cosiddetta società 
civile. 

Non c’è partito o schieramento 
politico che non ne abbia da 
proporre agli elettori. Ormai il 
termine riecheggia ogni volta che si 
tratta di argomenti politici. 

Una volta lanciata la moda sono 
tutti pronti a seguirla come fanno le 
pecore con il capo gregge. Poco 
conta se per stare dietro al trend del 
momento si accantonano gli ideali 
che dovrebbero essere alla base di 

∆ opinioni

I partiti, a Rieti come altrove, imbarcano qualunque 
cosa sia appena diversa dal politico di carriera, ma da 
questo a dare rappresentanza agli ultimi ce ne vuole

di Giovanni Cinardi
david.fabrizi@frontierarieti.com

un buon confronto politico. 
Così tutti pronti a competere su 

chi siano i candidati che maggior-
mente rispecchiano la società civile. 
Ma il punto è proprio questo: chi 
sono? Se si analizzano bene i nomi 
proposti ci si accorge che sono fi gli 
di posizioni di privilegio, legati al 
loro stato di appartenenza. 

Andando a stringere, vediamo 
spuntare imprenditori di grande 
successo, magistrati di lungo corso, 
dirigenti di associazioni caritatevoli, 
liberi professionisti ultra affermati e 
così via. 

Sono questi i rappresentanti del 
vivere comune? Senza nulla togliere 
a ciò che sono riusciti a costruire 
attorno a sé, viene da chiedersi se 
siano in grado effettivamente di 
rappresentare tutti i soggetti che 
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Un primato
non invidiabile
Rieti è in testa per il ricorso alla cassa integrazione 
guadagni in deroga

«Lasciano di stucco i dati diffusi 
nell’ultimo Rapporto Uil 2012 
rispetto alla cassa integrazione. 
Nessuno, rispetto alla nostra 
provincia, si aspettava dati partico-
larmente positivi, ma era anche 
diffi cile pensare ad un incremento 
della cassa integrazione in deroga 
così alto». 
La rifl essione è di Alberto Paoluc-
ci, segretario generale Uil Rieti.
I dati del Rapporto stilato dalla Uil 
parlano chiaro e sono decisamente 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

sconfortanti.
«Il nostro territorio ha registrato un 
+ 358,8%, che ci ha fatto guadagna-
re la maglia nera come provincia 
meno virtuosa per quanto riguarda il 
lavoro. A livello nazionale si è 
registrato un aumento del 12,1% 
rispetto al 2011». 

A Rieti però la situazione è critica.

E infatti la cassa integrazione in 
deroga tocca il suo picco più alto 
proprio a Rieti dove è chiaro come 
gli effetti della crisi abbiano colpito 
il nostro sistema produttivo. Il dato 
registrato nel 2012 fa capire che la 

crisi ha colpito duro soprattutto le 
piccole imprese, ma le grandi non 
sono rimaste certamente immuni.
 
Ma quanto reggerà ancora la cassa 
integrazione come supporto e tutela 
ai lavoratori?

La cassa integrazione sembra ancora 
reggere il forte impatto, ma è vero 
anche che sono troppi i lavoratori 
che si stanno muovendo verso la 
disoccupazione come testimoniato 
anche dall’aumento delle richieste di 
indennità di mobilità.

Secondo il Segretario Confederale 
Uil, Guglielmo Loy siamo ancora nel 
pieno della crisi.

Ed è vero. Il numero delle ore 
autorizzate di Cassa Integrazione 
non fa altro che confermare come 
sia generalizzata per settore, diffusa 
su tutti i territori oltre che andare ad 
impattare su tutte le tipologie 
d’impresa. Dall’analisi condotta per 
settori produttivi l’industria è il 
ramo di attività con il più alto 
numero di richieste, seguita dal 
commercio, dall’edilizia e dall’arti-
gianato. 

Stando ai dati il problema sembra 
non essere soltanto il ricorso alla 
cassa integrazione, ma anche la 
perdita dei posti di lavoro.

Il numero delle ore autorizzate di 
cassa integrazione del 2012 non si 
differenzia di molto da quello del 
2011, anche se va detto, appunto, 
che al numero dei lavoratori a 

Panorama locale∆

∏ Un presidio alla Schneider ∏

Continuare a sperare

Alla Schneider si continua a sperare, anche se le 
speranze sono poche. Anche se il futuro è coperto 
dalle nubi dell’incertezza, nere come quelle che in 
questi giorni si muovono sulla sede reatina. Ed è 
freddo fuori dalla fabbrica dove i lavoratori si 
alternano al presidio. Intanto, qualche giorno fa, si 
è tenuto l’incontro tra i vertici europei della 
Schneider, le organizzazioni sindacali italiane, i 
delegati italiani del CAE e i rappresentanti di 
IndustriAll (confederazione europea dei lavoratori 

dell’industria) Bart Samyn e Isabelle Barthès. E 
si è parlato soprattutto degli stabilimenti di 
Guardamiglio e Rieti. I sindacati che hanno 
chiesto lumi alla multinazionale in merito alle 
modalità di comunicazione delle chiusure. «Come 
organizzazioni sindacali e delegati del CAE 
– hanno dichiarato Fim-Cisl, Fiom-Cgil e 
Uilm-Uil – abbiamo chiesto che venga rispettato 
l’accordo a partire dal fatto che prima di annun-
ciare una chiusura è necessario analizzare tutti gli 
aspetti di carattere industriale e soprattutto 
cercare di trovare soluzioni alternative con le 
rappresentanze dei lavoratori». Da qui l’invito 
all’azienda a rivedere la posizione assunta e 
intavolare un confronto anche sui piani alternativi 
presentati dai lavoratori. «Tutto ciò – spiega il 
segretario generale Fiom Cgil Rieti, Luigi 
D’Antonio – sarebbe possibile per lo stabilimento 
di Rieti grazie alla presentazione di un nostro 
progetto in grado di competere sul piano dei costi 

e degli standard di Schneider». La riunione si è 
chiusa con la notizia che il confronto riprenderà a 
livello italiano. Esperti di processi industriali 
andranno ad esaminare le soluzioni dei lavoratori, 
che saranno analizzate e studiate poi con la 
multinazionale. «Il confronto a livello nazionale 
– dice D’Antonio – servirà a verifi care soluzioni 
alternative a quelle presentate dall’azienda. Il 
Gruppo Schneider ha riaffermato le sue decisioni 
senza voler alimentare qualsivoglia aspettativa di 
modifi ca delle strategie iniziali, ma il confronto 
andrà avanti per affrontare e discutere sulle scelte 
industriali senza precludere soluzioni alternative».
Intanto Fim, Fiom e Uilm sono pronte a chiedere 
l’attivazione del confronto a livello europeo e a 
seguire il confronto a livello nazionale, in base 
agli impegni sottoscritti durante l’ultimo incontro 
ministeriale. I lavoratori intanto aspettano. Come 
sempre. E come sempre non vogliono arrendersi.

Paola Corradini

rischio “cassa integrazione” va ad 
aggiungersi quello dei posti di 
lavoro persi. 

Quali sono le soluzioni attuabili in 
un contesto così drammatico?

Per prima cosa che non si può certo 
pensare di contrapporre a questi dati 
una politica economica che non 
vuole considerare la crescita come la 
vera e unica ricetta da mettere in 
campo. Se si vogliono cambiare 
almeno in parte le cose, si deve 
mettere al centro di tutto il tema del 
consumo andando ad agire sulla 
leva fi scale.

Chi lo farà?

Ritengo che il nuovo Parlamento 
non potrà non rivedere la scelta fatta 
con la Riforma del mercato del 
Lavoro che andrà a cancellare 
questo tipo di ammortizzatore socia-
le. Non possiamo nemmeno non 
tenere in considerazione l’insuffi -
cienza della copertura fi nanziaria 
della cassa in deroga che, se 
continuerà ad essere richiesta con i 
numeri di oggi, in breve tempo 
andrà ad assorbire gli stanziamenti 
previsti dalla legge di Stabilità. 
Ribadisco però che il punto centrale 
rimane sempre quello relativo alle 
politiche per la crescita, alla 
riattivazione dei consumi e al 
sostegno al reddito di lavoratori e 
pensionati. Senza tutto ciò i sistemi 
di protezione sociale potrebbero non 
essere suffi cienti nonostante la 
funzione fondamentale che oggi 
svolgono.

∆ lavoro
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Le forze occulte 
esistono ancora
L’ex magistrato Ferdinando Imposimato, ha presentato 
a Rieti il suo volume “La Repubblica delle stragi 
impunite”

∆ idee

Panorama locale
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bili sono al loro posto di comando 
− come in questo caso − allora sono 
pronti a ripetere le stragi, e a 
minacciare la sicurezza e la demo-
crazia del nostro Paese»

Sono parole ascoltate durante un 
incontro ingiustamente trascurato: 
quello con Ferdinando Imposima-
to di giovedì 10 gennaio, a Rieti, per 
la presentazione de “La Repubblica 
delle stragi impunite”, ultima fatica 
editoriale dell’ex magistrato e 
senatore. Poco − ma molto attento 
− il pubblico; non pervenuta, o 
quasi, la stampa. Peccato, perché i 
temi trattati erano di grande 
attualità e di prima importanza.

Imposimato − da sempre in prima 

linea contro mafi a, camorra e 
terrorismo − in questa sua decima 
pubblicazione mostra in quale modo 
la storia recente dell’Italia sia stata 
attraversata da una lunga linea 
rossa, che va dalla bomba di piazza 
Fontana alle morti di Falcone e 
Borsellino.

Terribili eccidi di persone 
innocenti, sacrifi cate a trame segrete 
e oscure ragioni di Stato. Stragi 
ancora impunite, che hanno 
avvelenato il clima politico e sociale 
del nostro Paese e minato la fi ducia 
del popolo italiano verso le istituzio-
ni.

Tanti i nomi e i fatti intrecciati 
dall’ex magistrato: non solo pentiti 
di mafi a, collaboratori di giustizia e 
terroristi, ma anche l’implicazione 
dei servizi segreti americani, 
l’ombra del “Gruppo Bilderberg”, le 
responsabilità dei politici italiani.

«Se noi non conosciamo bene la 
verità che riguarda la nostra storia 
recente − ha sottolineato Imposima-
to − dobbiamo prepararci a future 
stragi. Io sono sicuro che la strage di 
Brindisi, in cui è morta quella povera 
studentessa della scuola Falcone, fa 
parte della “strategia della tensio-
ne”. Sicuramente».

«Dobbiamo cercare di sapere che 
la democrazia è un bene che va 
difeso tutti i giorni» ha insistito l’ex 
magistrato. «Purtroppo ci sono dei 
momenti in cui la democrazia 
subisce degli assalti di vario genere. 
Noi abbiamo una democrazia 
largamente imperfetta, nella quale ci 
sono ingiustizie sociali che sono 
sotto gli occhi di tutti. E soprattutto 

abbiamo una giustizia che non 
sempre funziona. Mi duole dirlo, ma 
i magistrati coraggiosi sono 
purtroppo l’eccezione, non sono la 
regola. Ci sono dei procuratori, dei 
presidenti, che con la scusa del 
garantismo assolvono colpevoli di 
delitti gravissimi».

«Però il controllo della pubblica 
opinione è importante» ha concluso 
Imposimato. «Bisogna informare le 
persone, far capire la nostra storia, 
per cercare di contrastare le forze 
occulte che esistono ancora e che 
minacciano la nostra democrazia».

All’evento, meritoriamente 
organizzato dall’Associazione 
Italiana Giovani Avvocati di Rieti, è 
intervenuto anche il dott. Antonio 
Esposito, Consigliere della II° 
sezione Penale della Corte di 
Cassazione.

∏ Il ritorno di “Chi è il Pil” ∏

Li dobbiamo spaventare!

Chi è il Pil e cosa vuole da noi? La domanda è la 
protagonista di una serie di micro interviste fatte 
su strada da Antonio Sacco la scorsa estate. Un 
tentativo per capire, da coloro che vivono la 
quotidianità, qualcosa di “economia reale”.
E il tema non passa di moda. Con l’anno nuovo e 
la crisi che si fa più stringente bisogna tornare a 
parlare con i cittadini, unici veri protagonisti. 
Lontano dai grafi ci e dall’astrattezza dei ragiona-
menti degli economisti, gli scambi, i commerci, 
l’economia riprendono una dimensione umana, 

ritornano questioni semplici e a misura di buon 
senso. «Questi già ci hanno portato alla rovina e 
continueranno a rovinarci ancora» dice il sig. 
Pietro al microfono di Sacco. «Siamo una massa 
di incapaci. Non facciamo a meno del gasolio, non 
facciamo a meno di spostarci con la macchina. Noi 
questi li far dobbiamo spaventare, senno non ci 
lasciano in pace!». «Siamo già morti e sepolti» 
prosegue Pietro. «Sembra che siamo vivi che ci 
muoviamo. Ma è tutto un debito quello che si 
muove. La soluzione è di fermarsi, farli spaventare. 
Gli possiamo togliere gasolio e tabacchi. E i gratta 
e vinci. La gente compra più Gratta e vinci che 
panini. “Ma che te gratti! Ma chi te li ha regalati 
mai i soldi”. A me, da quando sono nato non mi ha 
mai regalato niente nessuno. Oggi è lo Stato il 
parassita e la gente fa fi nta di non vedere». Tutti i 
video della serie “Chi è il Pil” sono disponibili sul 
sito di Frontiera e nel canale YouTube di Antonio 
Sacco.

«In questi incontri, io ho sempre 
qualche problema, perché si tratta di 
questioni di grande importanza, 
rispetto alla quali, però, la stragran-
de maggioranza degli italiani si 
mostra assolutamente indifferente. 
Ignorando che se noi non riusciamo 
a punire i responsabili dei delitti 
gravi, questi sono portati a ripeterli. 
Non c’è quel fenomeno di esaurimen-
to criminale per cui uno fa una serie 
di stragi e poi dice “basta”. Purtrop-
po la storia ci insegna che quando le 
stragi restano impunite e i responsa-

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Freddo sì,
ma non troppo

Nel week-end assisteremo ad un 
affl usso di correnti umide che 
provocheranno un aumento delle 
temperature, ma anche l’inizio di 
una fase perturbata che porterà 
precipitazioni con neve in monta-
gna.

G. C.

piovono rane

Il video della 
conferenza
di Imposimato
è sul sito di 
Frontiera
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Il “caso”
Sacchetti Sassetti

deve non solo alla tenacia di ogni 
tassello dell’impianto-scuola, ma 
anche alla formazione di un 
comitato, il Comitato Genitori, che è 
stato in grado di costituirsi in difesa 
della scuola, per la sua sopravviven-
za ed ha pienamente raggiunto il suo 
obiettivo. 

Il ricorso al TAR ne è una prova e 
questa prima vittoria ha donato 
nuova linfa vitale perché si possa 
tornare a parlare di scuola e di 
istruzione, accantonando becere 
questioni economiche e di numero. 
La qualità di un istituto si misura 
sul prestigio formativo che esso 
offre, non cercando apparentamenti 
che facciano presagire un interesse a 
buon mercato. Il bene dell’alunno 
non è negoziabile, il suo futuro e il 
suo benessere si trasformano nel 
futuro e nel benessere dell’Italia. 
Purtroppo alcuni non lo hanno 
ancora capito. La “Sacchetti 
Sassetti” sì.

L’Istituto Comprensivo “Angelo 
Sacchetti Sassetti” è qualcosa di più 
di una semplice scuola. Innanzitutto 
è storia: non solo è immersa in una 
cornice medievale, adiacente la 
chiesa di Sant’Agostino e vanta un 
bel chiostro del secolo XIII, ma è 
uno dei primi istituti della provincia 
di Rieti ad aver compreso l’impor-
tanza della dicitura “comprensivo”. 

Uno stesso ambiente, una stessa 
dirigenza e uno stesso percorso 
formativo sono il fondamento del 
nuovo assetto scolastico, considerato 
imprescindibile per il corretto 
sviluppo dell’alunno. Infatti, dalla 
scuola dell’infanzia fi no a quella 
secondaria di primo grado, passando 
per la primaria, il bambino segue un 
iter lineare e coerente, che gli 
consente di vivere in uno stesso 
ambiente e sotto un’unica linea 
guida, elementi che, insieme 
all’offerta formativa, concorrono nel 
processo di crescita. La “Sacchetti 
Sassetti”, come altri istituti com-
prensivi della provincia, ha fatto suo 

∆ dimensionamento scolastico

L’Istituto Comprensivo “Angelo Sacchetti Sassetti” è 
uno dei primi della provincia di Rieti ad aver compreso 
l’importanza della dicitura “comprensivo”

di Saveria Fagiolo
david.fabrizi@frontierarieti.com

questo punto di forza, ed oggi può 
vantare una scuola dell’infanzia, 
ristrutturata e messa a nuovo, che si 
confi gura come il fi ore all’occhiello 
dell’intero istituto. 

Ogni realtà scolastica ha il suo 
quid, la caratteristica che fa virare 
decisioni e preferenze. La Sacchetti 
Sassetti ha il merito di garantire una 
qualità dell’istruzione tra le 
migliori: ne sono testimonianza il 
successo degli alunni nel proseguire 
il cammino scolastico verso gli 
istituti superiori ed i risultati del test 
Invalsi, la prova scritta atta a 
valutare i livelli di apprendimento 
degli studenti della scuola primaria 
e secondaria. E parlare di successo 
dell’alunno equivale a parlare di 
successo dei docenti e della scuola 
nel suo insieme. Nonostante il duro 
colpo infl itto dalla Regione Lazio 
all’Istituto, colpo che ha provocato il 
dimensionamento dello stesso, la 
“Sacchetti Sassetti”, dopo l’iniziale 
senso di smarrimento di alcuni 
genitori, ha saputo riacquistare 
fi ducia e garanzia ed oggi può 
tornare ad essere uno dei punti di 
riferimento del sistema scolastico 
dell’intera provincia. Il merito si 

∏ Carcere e salute ∏

Situazione critica nella casa 
penitenziale di Rieti

«Quando mancano solo pochi giorni all’arrivo di 
altri 100 detenuti al carcere Nuovo Complesso di 
Rieti, non è più possibile prorogare la soluzione di 
una serie di problematiche legate all’assistenza 
sanitaria che, quotidianamente, vedono mettere a 
rischio l’incolumità tanto del personale medico e 
infermieristico, quanto quella dei detenuti ai quali 
dobbiamo garantire il diritto all’assistenza 
sanitaria come a qualsiasi cittadino».

È Marino Formichetti della Uil Fpl Rieti a 
commentare la situazione dell’assistenza sanitaria 
in carcere a Rieti: «Costantemente, la direzione 
Aziendale è informata di quanto accade, e da come 
ci viene riferito, non si rispettano protocolli e ruoli 
da parte di chi, a torto, si arroga il diritto di poter 
pensare di gestire un carcere non riconoscendo le 
diverse competenze e funzioni, personale impossi-
bilitato a svolgere la regolare attività ambulatoria-
le o a sottoporre i detenuti agli esami radiologici 
per mancanza di semplici apparecchiature nella 
radiodiagnostica della casa circondariale».
«Nei prossimi giorni, – conclude il sindacalista 
– la Uil Fpl solleciterà il nuovo commissario 
straordinario alla Sanità della Regione Lazio, 
Filippo Palumbo, rappresentandogli la situazione 
d’emergenza affi nché provveda con decreto alle 
deroghe per l’assunzione di personale, anche e 
soprattutto in vista dell’aumento di detenuti presso 
la casa circondariale di Vazia».

∏ Paroniana ∏

Gli alunni reatini 
come Harry Potter

Ha preso il via alla Biblioteca comunale Paroniana 
un progetto educativo rivolto alle scuole elementa-
ri e medie cittadine. Si tratta del “Creativity by 
magic lab” con cui due classi delle scuole 
elementari “Minervini” e “Marconi” e una classe 
della scuola media “Basilio Sisti” avranno 
l’opportunità di vivere un percorso formativo 
unico: l’arte dell’illusionismo come mezzo per la 
crescita culturale, creativa e sociale. A disposizio-
ne dei bambini la Biblioteca Comunale ha messo il 

In merito alla vicenda del dimensio-
namento che ha colpito l’Istituto 
Comprensivo “Angelo Sacchetti 
Sassetti”, abbiamo incontrato la 
dirigente scolastica Anna Rosa 
Cavallo. Si ripercorre l’inizio della 
vicenda fi no a parlare di iniziative 
future, perché fare scuola e parlare 
di scuola è anche questo: guardare 
avanti e non dimenticare che 
l’obiettivo principale è il bene 
dell’alunno. Sempre. «Qui a Rieti 
era stato predisposto un dimensiona-
mento, legato ad un obbligo di legge: 
quello di eliminare i circoli didattici, 
in quanto non assicuravano più 
quella continuità verticale che 
oggigiorno è necessaria. E quindi si 
sono attivati per creare questi istituti 
comprensivi, che a Rieti dovevano 
concentrarsi nel numero di 5».

Poi cosa è cambiato?

Poi questo piano a livello regionale è 
stato sconvolto. La più evidente 
azione è stata quella di dividere a 
metà la Sacchetti Sassetti, cioè di 
tagliare il numero degli alunni in 
due, come se si trattasse di una 
mela. Sono state create, così, due 
scuole medie, una parte l’hanno 
lasciata alla Sacchetti Sassetti, e 
un’altra è stata assorbita dalla scuola 
di Villa Reatina. Questa decisione è 
stata presa senza la dovuta comuni-
cazione, senza alcuna spiegazione, i 
docenti lo hanno saputo all’ultimo 
momento così come i genitori; 
insomma, si era creato un enorme 
disagio e un grandissimo equivoco 
dal punto di vista dell’appartenenza.
 
Oggi com’è la situazione?



Frontiera ∆ anno XXVIII n.2 ∆ 18 gennaio 2013 ∆ pag. 11

11

Panorama locale

La sede della scuola del centro 
storico è la Sacchetti Sassetti, la 
quale assorbe la Marconi e la 
Cislaghi; Villa Reatina ha la sua 
scuola media e andrà costruendosi 
una scuola a parte, visto che ora ha 
solo le prime e le altre classi sono da 
noi. Questo è l’assetto defi nitivo. Ad 
oggi la situazione amministrativa e 
logistica sembra essersi risolta. 

Le istituzioni locali hanno dedicato 
alla causa l’impegno necessario 
oppure avete trovato di fronte 
indifferenza?

Io sono di fuori e non sono un’elet-
trice del Comune, ma posso dire di 
aver trovato un grandissimo 
supporto, sia nella persona del 
sindaco Petrangeli sia in quella 
dell’assessore alle politiche sociali 
Mariantoni, con la quale collaboria-
mo. Davvero un’ampissima disponi-
bilità. Anche in provincia siamo 

riusciti ad ottenere un dialogo 
positivo, tant’è che è venuto il 
presidente Melilli, ha visitato la 
scuola, ha visto i locali e sta 
pensando a delle soluzioni alternati-
ve. Noi come scuola siamo aperti ad 
ogni tipo di collaborazione, e ho 
dato disponibilità per l’uso condivi-
so dei locali anche con altre scuole, 
ma vogliamo che sia garantita 
almeno la nostra salvaguardia. Tutte 
le sigle sindacali, poi, hanno preso 
parte alla vicenda per difendere i 
posti di lavoro e la stabilità non solo 
economica, ma anche emotiva di 
tutti i lavoratori. E anche loro si 
sono sentiti parte in causa.  

Le famiglie degli alunni come hanno 
reagito?

Si erano sentite escluse; alcune di 
queste mi raccontavano che al 
momento dell’acquisto dei libri 
hanno saputo in quale istituto 

Mi è sembrato un intervento poco 
ortodosso: è la prima volta che vedo 
tagliare a metà una scuola, ho 
sentito parlare di accorpamento, di 
smembramento dei plessi, ma mai 
del taglio del numero degli alunni 
del medesimo plesso. Non vengono 
fatti così i tagli e non so per quale 
motivo è stata avanzata questa 
decisione. È sicuramente diffi cile 
capire la ragione sottesa, spero solo 
che non sia stata una questione di 
parte e che la regione Lazio non 
abbia seguito altre logiche che non 
siano quelle del bene dell’alunno. 

Cosa auspica per il futuro?

Nella vita sono ottimista: sono 
sicura che la Sacchetti Sassetti 
riuscirà a fare tutte le sue classi e 
che tutti gli Istituti comprensivi 
sopravvivranno al fatidico numero 
600, necessario perché questo possa 
esistere. Dal 21 gennaio fi no al 28 
febbraio sono aperte le iscrizioni e 
stiamo organizzando delle iniziative 
sia per rassicurare i genitori 
dell’esistenza certa e fondata 
dell’Istituto nella sua sede sia per 
invogliare i ragazzi a conoscere ed 
apprezzare la nostra scuola. 
Abbiamo pensato di organizzare 
degli open day dove si può visitare 
la scuola; degli incontri tra genitori 
e docenti; una caccia al tesoro per i 
ragazzi più grandi, per un approccio 
più giocoso. Speriamo che questo 
nostro impegno possa contribuire a 
infondere fi ducia e sicurezza, senza 
dimenticare che la qualità principale 
di una scuola è l’offerta formativa e 
non una strategia basata solo sui 
numeri.

sarebbe andato il fi glio. Quindi c’era 
tra le famiglie un’agitazione 
giustifi cata, piena di dubbi e punti 
interrogativi. Fin dallo scorso anno 
è stato istituito un Comitato 
Genitori, che ha portato avanti la 
difesa della scuola, Comitato che ho 
chiesto che fosse mantenuto anche 
quest’anno come supporto alla 
scuola stessa, in piena collaborazio-
ne. 

Una simile decisione che danni ha 
arrecato alla scuola?

Sicuramente di immagine. È stato 
un duro colpo perché quando non si 
dà un’immagine chiara, anche chi ti 
deve scegliere ha dei dubbi e 
preferisce la sicurezza piuttosto che 
l’incertezza, legittimamente. 
Nonostante l’offerta formativa ed 
educativa sia tra le migliori. E 
quindi mi riferisco in modo 
particolare alle iscrizioni. 
Ho trovato un grande aiuto nel 
Comitato Genitori, nel nuovo 
Consiglio di Istituto; e ho pensato di 
fare un’azione condivisa, in modo 
che ogni componente faccia sistema: 
tutti abbiamo un piccolo ruolo 
all’interno di questa creazione, e 
così si è riproposta l’immagine della 
scuola che in passato era molto 
buona e che ultimamente si era 
appannata in seguito a queste 
vicende un po’ diffi cili. Ma l’Istituto 
c’è e continuerà a svolgere la sua 
funzione.

Come spiega la decisione da parte 
della regione Lazio di smembrare la 
Sacchetti Sassetti?

meglio che l’arte magica italiana poteva offrire: i 
docenti arrivano da Masters of Magic, la più 
importante Associazione italiana d’illusionismo, 
organizzatrice dei mondiali di magia del 2015, e 
dal Club Magico Italiano – Delegazione Lazio “P. 
Iraci”, in cui è presente una delle migliori scuole 
di magia.
L’ideatore del progetto è il reatino Rino Panetti, 
che sarà anche uno dei docenti del corso. Il 
percorso didattico si snoderà su dieci incontri, da 
gennaio a maggio, dove, attraverso l’arte dell’illu-
sionismo, i bambini verranno sollecitati al 
pensiero creativo, potranno esercitare in modo 
stimolante e coinvolgente la loro manualità e 
inventiva, ripercorreranno alcune tappe della 
storia dell’uomo, attraverso la storia dell’arte 
magica. Il percorso si concluderà il 25 maggio con 
uno spettacolo di magia al Teatro Flavio Vespasia-
no, che vedrà i bambini esibirsi al fi anco di veri 
professionisti della magia.

∏ Imprese ∏

Marchio ospitalità italiana 
alle imprese reatine
È in programma venerdì 25 gennaio 2013, alle ore 
11, presso la Sala Conferenze della Camera di 
Commercio, la cerimonia di consegna del Marchio 
di Qualità Ospitalità Italiana ISNART (Istituto 
Nazionale Ricerche Turistiche, Società Consortile 
per azioni del Sistema camerale) a 43 imprese tra 
hotel, agriturismi, bed and breakfast, ristoranti, 
frantoi e negozi tipici della provincia di Rieti. Alle 
imprese certifi cate verranno consegnati l’attestato 
di qualità, la vetrofania e la targa in plexiglas da 
esporre nel locale. Allo scopo di favorire la 
diffusione dell’immagine delle imprese certifi cate, 
ISNART ha curato la pubblicazione in “Viaggiar-
bene Travel - Gambero Rosso 2013” ed ha inserito 
una scheda descrittiva della struttura nel sito 
uffi ciale. 

È in programma venerdì 25 gennaio 2013, alle ore 

Commercio, la cerimonia di consegna del Marchio 

Nazionale Ricerche Turistiche, Società Consortile 

frantoi e negozi tipici della provincia di Rieti. Alle 
imprese certifi cate verranno consegnati l’attestato 

diffusione dell’immagine delle imprese certifi cate, 
ISNART ha curato la pubblicazione in “Viaggiar-
bene Travel - Gambero Rosso 2013” ed ha inserito 

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

Macchine per ufficio
vendita e assistenza

di Paolo Antonini

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

Battesimo di gemelli
a Cerchiara

Nell’antica e artistica Chiesa di San Tommaso 
Apostolo in Cerchiara, frazione di Rieti, il 
parroco don Luigi Greco ha celebrato il 

sacramento del battesimo ai gemelli Nicolò e 
Manuel Tomassi, primogeniti di Danilo 
Tomassi e di Tiziana Coronetta. 
Padrini: Massimiliano Coronetta di Nicolò; 
Marco Coronetta e Sabrina Tomassi di 
Manuel. È stata una cerimonia religiosa 
semplice ma ricca di signifi cato spirituale. 
Il parroco ha evidenziato che il rito coincide 
con la giornata del Battesimo del Signore ed ha 
sottolineato la importanza del Sacramento del 
Battesimo e le grazie che si ricevono nel 
diventare cristiani, membri della Chiesa e Figli 
di Dio. 
Ai battezzati, ai genitori e padrini formuliamo i 
migliori auguri di un avvenire luminoso di 
salute e serenità.

F. G.

∆

∏ Ricorrenze ∏

Una nuova proposta 
per la festa di Sant’Antonio 
Abate a Santa Rufina

Nuove iniziative per riscoprire lo spirito caritate-
vole della festa del Santo egiziano così come era 
nata nella tradizione cristiana recepita e accolta 
anche dalla comunità di Santa Rufi na. 
Nei primi decenni del secolo passato quando il 
Paese di Santa Rufi na era prettamente agricolo per 
la comunità la festa di Sant’Antonio Abate 
rappresentava uno dei momenti più forti di 
socializzazione e di solidarietà. La mattina della 
festa del Santo, dopo la prima Messa, venivano 
benedetti gli animali e subito dopo veniva 
distribuita a tutti una sorta di minestra a base di 
verdure e fave chiamata “Colenna”. Dopo la 
seconda Messa della mattina si faceva la proces-

Pregare per unire
Si apre il 18 gennaio la settimana di preghiera 
dedicata alla causa ecumenica. Domenica 20 
concelebrazione con il Vescovo in Cattedrale
in Cattedrale

Abbiamo pensato di approfondire 
qualche aspetto del tema dell’ecu-
menismo, sia nell’ambito locale che 
su scala più grande, con don Filippo 
Sanzi, il responsabile dell’uffi cio 
diocesano.

Don Filippo, dal 18 gennaio ha inizio 
la settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani. Perché c’è la necessità 
di questo genere di iniziative?

L’iniziativa è nata in ambiente prote-
stante ed è stata immediatamente 
accolta anche dalla Chiesa cattolica, 
che la celebra dal 18 al 25 gennaio. 
L’iniziativa intende corrispondere al 
desiderio di Gesù. Durante l’ultima 
cena, raccomandò vivamente nella 
preghiera al Padre che i suoi 
discepoli fossero “una cosa sola”. 
Dopo secoli di frammentazione, 
questo spirito ha ripreso vigore, se 
ne sente il bisogno. Giovanni Paolo 
II, scrisse l’enciclica Ut unum sint 
proprio esortando a intensifi care il 
dialogo tra i tre grandi rami della 
famiglia cristiana.

E il processo di riunificazione è in 
corso?

Qualcosa sta accadendo, anche se 
come in una altalena, tra alti e bassi. 
Negli ultimi anni si è verifi cato un 
grande ravvicinamento, soprattutto 
con i fratelli della Chiesa “sorella” 
ortodossa, ma anche con l’ambiente 
“riformato” qualcosa si muove. I 
progressi maggiori si ottengono 
quando si riescono a superare 
controversie che duravano da secoli, 
anche di ordine teologico (vedi 
l’accordo raggiunto sul tema della 
giustifi cazione).

Un dialogo particolarmente fitto è 
quello con la Chiesa anglicana...

È vero. Anche perché le differenze 
di ordine teologico sono poche. 
Tuttavia le innovazioni nell’Ordine 
Sacro che quest’ultima ha introdotto 
nell’ultimo periodo stanno creando 
diffi coltà e resistenze, ma anche 
reazioni paradossali. Ad esempio, 
proprio a causa di questi cambia-
menti alcuni sacerdoti anglicani 
sono tornati in seno alla Chiesa di 
Roma, che li ha accolti anche se 
sposati, creando questo un infondato 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

malumore in qualche ambiente 
cattolico..

La situazione è dunque 
estremamente complessa

Sì, anche perché non tutte le chiese 
cristiane hanno strutture gerarchi-
che e riferimenti istituzionali come 
quella cattolica. Alcune realtà sono 
molto frammentate anche al proprio 
interno. Per non parlare delle 
diffi coltà che si debbono affrontare 
per rapportarsi con le confessioni 
più piccole e quelle che vivono 
addirittura al limite di un atteggia-
mento settario.

Quali sono le iniziative della Diocesi 
di Rieti in questa direzione?

Ovviamente celebriamo la settima-
na di preghiera per l’unità dei 

cristiani. È ormai tradizione che 
nella domenica tra il 18 e il 25 
gennaio ci sia una concelebrazione 
in Cattedrale presieduta dal 
Vescovo. Inoltre, tutte le parrocchie 
della Diocesi sono esortate a 
rivolgere la preghiera a questo scopo 
durante le normali celebrazioni. 
Volendo, si possono promuovere 
anche specifi che celebrazioni della 
Paola. Testi adatti sono facilmente 
reperibili anche sulla rete internet.

E momenti di concreta vicinanza 
con le Chiese sorelle locali?

C’è da premettere che a Rieti il 
numero di fedeli alle altre confessio-
ni è tutto sommato esiguo. Pochi 
anni fa, l’uffi cio missionario ha 
rilevato la consistenza delle 
appartenenze alle diverse confessio-
ni. Fu una indagine limitata alla 
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sione e al termine della funzione religiosa era 
previsto un pranzo comunitario. Nel pranzo si 
consumavano le offerte che ogni famiglia 
elargiva secondo le proprie possibilità nel corso 
dell’anno. I “Fratelli di Sant’Antonio” maturava-
no in botte il mosto e custodivano in recipienti 
l’olio che raccoglievano. Per il pranzo si allevava 
una vitella che rimaneva nei pascoli montani 

fi no al periodo autunnale e quando veniva 
ricoverata in stalla la comunità si faceva carico 
del fi eno fi no al momento della macellazione. La 
partecipazione al pranzo era riservata solo agli 
uomini e il costo di accesso era fi ssato al di sotto 
dei prezzi di mercato. I partecipanti portavano 
all’interno di un cesto munito di manico tutte le 
stoviglie necessarie per pranzare compresa una 

bottiglia per il 
vino. Un pasto 
veniva invece 
offerto a tutte le 
famiglie e le 
persone povere del 
paese.
Per l’anno in corso 
viene riproposto 
un pranzo in cui si 
consumerà, tra le 
altre pietanze la 

“Colenna”, il costo sarà ripartito tra tutti i 
partecipanti e saranno invitate persone per 
favorire la socializzazione e la vicinanza.
Sarà inoltre costituito un fondo di solidarietà per 
le necessità di famiglie in diffi coltà.

13

fede e dintorni

Quando il Papa, anche su recenti 
fatti (come la crisi economica, ed 
ha fatto un certo effetto sentirlo 
parlare di spread fi nanziario 
come un consumato statista) ha 
richiamato tutti a una posizione 
autenticamente umana per tentare 
di risolvere i problemi, è sembrato 
ai più uno “fuori gioco”. I 
paladini dell’ideologia non hanno 
mai sopportato chi afferma che la 
fede possa avere un’incidenza sul 
reale della vita di un uomo, a 
qualsiasi livello della sua azione, 
personale e pubblica. Ammetterlo 
signifi cherebbe rimettere in 
discussione le presunte certezze 
su cui il pensiero dominante 
invita a fondare l’esistenza: la 
riuscita, il potere, un benessere 
inteso come difesa del perimetro 
della propria tranquillità. 
Signifi cherebbe ammettere che la 
posizione principale che un uomo 
deve assumere è quella sul senso 
del proprio destino. Invece, di 
fatto, si respira un imperativo 
generale: non importa prender 
posizione circa il destino, circa il 
signifi cato della vita e delle cose. 
Quel che conta è altro, sempre 
altro.
È diffuso il luogo comune che la 
fede nasca dalla paura. Invece è 
proprio l’uomo che sente ostile e 
lontano il signifi cato della sua 
esistenza da doverla riempire di 
cose e di rapporti che lo distrag-

gano da quel rapporto fondamen-
tale, e che lo “consolino”. E 
quanto più il problema emerge, 
per circostanze personali o 
storiche, tanto più è violenta e 
acuta la censura. Per questo, 
ricordava Eliot, nella nostra epoca 
la Chiesa non è più desiderata. 
Perché avere a che fare con una 
presenza che ricorda incessante-
mente il problema del rapporto 
con il destino? La si eviti, e la si 
attacchi, con l’irrisione, o con 
l’infamia se necessario.
Gesù Cristo è entrato nella storia 
con un inaudito invito rivolto 
all’uomo: «Non piangere!». La 
vita, con tutto il suo carico di 
limiti e di dolori, non è una cosa 
da compiangere. Quell’invito non 
è una passeggera e perciò crudele 
consolazione, ma la comunicazio-
ne di una certezza: il destino della 
vita è la felicità. Tale certezza 
coincide con la possibilità del 
rapporto con il destino presente, 
con il signifi cato del mondo fatto 
uomo, con la verità fi nalmente 
non più sperduta tra le congetture 
e i desideri, ma viva e amica. Solo 
il Dio che ha preso carne – e con 
essa ha conosciuto l’esperienza 
della morte – e che ha portato 
tutto l’umano nella Resurrezione, 
può commuoversi per la condizio-
ne degli uomini e comunicare a 
essi la certezza che la vita non è 
cosa vana. Ma una possibilità 
preziosa, la più preziosa.

∆ segue da pag. 1

∆ l’editoriale

Una fede che incide

popolazione immigrata, ma ha 
comunque restituito un buon quadro 
di insieme. Da quel che sappiamo, 
nel territorio sono presenti tutte le 
religioni, ma sono poche le confes-
sioni cristiane che riescono a 
costituire comunità. Per le persone 
la cui fede è in comunione con la 
Chiesa cattolica, ma con rito diverso 
dal latino, alcune parrocchie 
organizzano celebrazioni specifi che. 
Con le altre confessioni cristiane, 
invece, al momento non abbiamo 
contatti.

Come mai?

In realtà non c’è un motivo partico-
lare. In una certa misura può 
dipendere da una nostra trascuratez-
za. A questa va aggiunto anche un 
certo disinteresse da parte delle 
Chiese evangeliche ad intrattenere 

scambi con la Chiesa cattolica. 
Iniziative come la settimana di 
preghiera per l’unità dei cristiani 
servono anche per creare i presup-
posti culturali per l’avvicinamento e 
il dialogo. Ma non è facile: dopo 
secoli di allontanamento, durante i 
quali le singole comunità hanno 
elaborato tradizioni e concezioni 
particolari e talvolta incompatibili, 
non è facile fare marcia indietro. Il 
percorso è lungo...

Hai trascorso vari anni come 
missionario in America Latina. Qual 
è la situazione circa l’unità dei 
cristiani in quel continente?

Per l’esperienza che ho avuto negli 
ultimi anni del secolo scorso posso 
dire che la situazione è molto 
diversa da quella europea. Fino al 
1950 il continente era, per la quasi 
totalità, di religione cattolica, anche 
se, a causa di una evangelizzazione 
molto affrettata, con una fede 
embrionale. Negli anni ‘50 Rockfel-
ler, sindaco di New York, suggerì al 
presidente degli Stai Uniti che per 
dominare sui paesi dell’America 
Latina bisognava dividerla nella 
religione. Iniziò cosi l’invasione di 
evangelizzatori fi nanziati dalle 
chiese protestanti e da alcuni stati 
del Nord-America. Da qui sono 
proliferate le cosiddette “sette”. Con 
queste il dialogo è molto diffi cile. 
Mentre noi missionari cattolici 
avevamo la preoccupazione di non 
perdere i fedeli del nostro gregge, da 
parte loro, spesso, si cercavano 
proseliti con metodi non proprio 
evangelici. 

di Carlo Cammoranesi
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∆ Commento al Vangelo

Domenica II del tempo ordinario - Anno C di Zeno Bagni

PER FORTUNA CHE C’È MARIA,
DONNA NUOVA!!

In quel tempo, vi fu una festa di 
nozze a Cana di Galilea e c’era la 
madre di Gesù. Fu invitato alle noz-
ze anche Gesù con i suoi discepoli. 
Venuto a mancare il vino, la madre 
di Gesù gli disse: «Non hanno vino». 
E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi 
da me? Non è ancora giunta la mia 
ora». Sua madre disse ai servitori: 
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
Vi erano là sei anfore di pietra per 
la purificazione rituale dei Giudei, 
contenenti ciascuna da ottanta a 
centoventi litri. E Gesù disse loro: 
«Riempite d’acqua le anfore»; e le 
riempirono fino all’orlo. Disse loro di 
nuovo: «Ora prendetene e portatene 

a colui che dirige il banchetto». Ed 
essi gliene portarono. 
Come ebbe assaggiato l’acqua 
diventata vino, colui che dirigeva 
il banchetto – il quale non sapeva 
da dove venisse, ma lo sapevano i 
servitori che avevano preso l’acqua 
– chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti 
mettono in tavola il vino buono 
all’inizio e, quando si è già bevuto 
molto, quello meno buono. Tu inve-
ce hai tenuto da parte il vino buono 
finora». Questo, a Cana di Galilea, fu 
l’inizio dei segni compiuti da Gesù; 
egli manifestò la sua gloria e i suoi 
discepoli credettero in lui.

Gv 2,1-11

Scusa la curiosità, Gesù, ma… che 
diamine ci facevano sei anfore di 
pietra nei pressi di una tavola nu-
ziale? Dato che non erano delle 
giare qualunque, quelle che ogni 
sommelier che si rispetti terrebbe 
pronte per i commensali. Erano, ci 
dice Giovanni, anfore «per la pu-
rificazione dei giudei»: roba che 
potevi trovare nel cortile del tem-
pio di Gerusalemme, non certo in 
uno sperduto villaggio di Galilea! 
E poi, permettimi un’altra doman-
da: dove stava la sposa? L’evange-
lista non ne fa cenno. E lo sposo? 
Non sappiamo chi fosse, appare in 
scena soltanto per beccarsi i com-
plimenti del maître per una cosa 
che poi avevi fatto tu, non certo lui 
che, preso a festeggiare, manco 
sapeva di che stesse parlando. E 
ancora: quelle tue parole rivolte a 
tua madre… Scusa, Gesù, ma non 
erano proprio il massimo della 
cortesia! A rispondere così a 
mammà, chiunque di noi si bec-
cherebbe un manrovescio più o 
meno metaforico!
Mi sa proprio che occorre scavare 
un po’ sotto gli “scherzetti” che 
l’evangelista tuo apostolo predilet-
to ci fa, nascondendo dietro queste 
stranezze qualche indizio… Mi sa 
tanto che quelle giare vuote, che 
guarda caso erano sei e non sette 
(vale a dire il numero perfetto 
meno uno: che vuol dire imperfe-
zione), stanno a rappresentare noi, 
i commensali di un matrimonio 
poco riuscito. No, non voglio pen-
sare alle troppe nozze fallite che 
purtroppo ci circondano. Non solo 
quelle, almeno. Ma tutte quelle si-
tuazioni in cui il nostro “matrimo-
nio” con Dio, di cui tu sei tramite, 
non funziona come dovrebbe.
“Meno male che c’è Maria!”, si in-

titolava un simpatico musical di 
Enrico Montesano di qualche 
anno fa… Mi viene in mente ades-
so, solo come titolo, e penso: per 
fortuna c’era allora a Cana, e c’è 
anche oggi, colei che tu chiami 
“Donna”… Sarà un caso che, per 
stare sempre allo stesso evangeli-
sta, la chiamerai così anche sotto 
la croce? Chiami “donna”, tua 
mamma, perché lei è la “donna 
nuova”, “donna del vino nuovo” 
(per dirla col tuo indimenticabile 
servo che fu don Tonino Bello). 
Per fortuna che c’è Maria ad anti-
cipare la tua “Ora”. Quella che 
compirai, appunto, sul Golgota. 
L’Ora che riempirà le nostre giare 
del vino della letizia, che ci rende-
rà commensali degni alle tue noz-
ze… A proposito, mi sa tanto che 
il vero Sposo che riceve i compli-
menti sei tu, vuole dirci tra le ri-
ghe Giovanni. E che la vera sposa, 
quella che in questa narrazione 
non si sa che fine abbia fatto, sia-
mo noi: la tua Chiesa. La quale 
deve essere lei per prima “donna 
nuova”, madre di ogni discepolo 
come Maria che tu sul Calvario 
consegni a Giovanni: “donna nuo-
va” che indica a ogni suo discepo-
lo, a ogni servo che vuol seguire 
te, vero Servo, ricorda di fare 
quello che tu dici, «qualsiasi cosa» 
ci dirai, pure la più strana come 
mettere acqua in contenitori che lì 
nemmeno dovrebbero starci… In-
somma, colei che invita a udire la 
tua parola di salvezza, fidandosi 
di te che puoi rifarci nuovi davve-
ro e non “lavati con Perlana”! E le 
coppe si arrossano, colme del vino 
della grazia che mai più verrà a 
mancarci. Insomma, Gesù, per es-
sere il tuo primo miracolo te la sei 
cavata proprio bene!

di Zeno Bagni

Tutti 

ce hai tenuto da parte il vino buono 
». Questo, a Cana di Galilea, fu 
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titolava un simpatico musical di 
Enrico Montesano di qualche 
anno fa… Mi viene in mente ades-
so, solo come titolo, e penso: per 
fortuna c’era allora a Cana, e c’è 
anche oggi, colei che tu chiami 
“Donna”… Sarà un caso che, per 
stare sempre allo stesso evangeli-
sta, la chiamerai così anche sotto 
la croce? Chiami “donna”, tua 
mamma, perché lei è la “donna 
nuova”, “donna del vino nuovo” 
(per dirla col tuo indimenticabile 
servo che fu don Tonino Bello). 
Per fortuna che c’è Maria ad anti-
cipare la tua “Ora”. Quella che 

L’Ora che riempirà le nostre giare 
del vino della letizia, che ci rende-
rà commensali degni alle tue noz-
ze… A proposito, mi sa tanto che 
il vero Sposo che riceve i compli-
menti sei tu, vuole dirci tra le ri-
ghe Giovanni. E che la vera sposa, 
quella che in questa narrazione 
non si sa che fine abbia fatto, sia-
mo noi: la tua Chiesa. La quale 
deve essere lei per prima “donna 
nuova”, madre di ogni discepolo 
come Maria che tu sul Calvario 
consegni a Giovanni: “donna nuo-
va” che indica a ogni suo discepo-
lo, a ogni servo che vuol seguire 
te, vero Servo, ricorda di fare 
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della grazia che mai più verrà a 
mancarci. Insomma, Gesù, per es-
sere il tuo primo miracolo te la sei 

rubriche 15

ASSOCIAZIONE

presenta:
Porta D'Arce

ASSOCIAZIONE

presenta:
Porta D'Arce

Regione LazioComune di Rieti Provincia di Rieti

ASSOCIAZIONE

presenta:
Porta D'Arce

ASSOCIAZIONE

presenta:
Porta D'Arce

Regione LazioComune di Rieti Provincia di Rieti

ed
iz

io
ne

Cavalli
Infiocchettati

Sabato 19, Teatro Vespasiano
dalle ore 18.00
Esibizione musicale del maestro 
Stelvio Cipriani. Ingresso gratuito.

Martedi 22, Aula magna istituto 
Sacchetti Sassetti
dalle ore 10.00
“Il cavallo ieri e oggi nel mondo del 
lavoro e delle istituzioni”.
Giornata per gli alunni delle scuole 
medie.

Giovedi 24, 
Circolo ippico Cascina Boalecchia
dalle ore 10.00
Giornata dedicata al “Diversamente 
abile”

Da venerdi 25 a domenica 27, 
Sala mostre Palazzo Comunale
“Women in Art” Mostra d’arte e 
artigianato artistico, Espongono 
Itzel Cosentino, Maia Palmieri e 
Gloria Gabrielli.

Venerdi 25 e sabato 26
Piazza Mazzini (dalle ore 11.00 alle 
ore 13.00) e Piazza V. Emanuele II
(dalle ore 16.00 alle ore 20.00)
“Il Battesimo della Sella”
Giornata dedicata ai più giovani 
ed ai “diversamente abili”

Domenica 27, 
Piazza Chiesa del Suffragio
dalle ore 11.00
Degustazione dei prodotti tipici
di Rieti e provincia. Dalle ore 13.00 
la cittadinanza sarà allietata con 
musica dal vivo.

Domenica 27
dalle ore 12.00
RIEVOCAZIONE STORICA
Partenza da piazza Chiesa del Suffragio, di un 
gruppo a cavallo in costume storico. 
Raggiungerà la chiesa di S. Antonio Abate per 
rievocare la cerimonia originaria della 
benedizione dei cavalli infiocchettati. Dopo il 
rito, i cavalieri raggiungeranno il Foro Boario 

per guidare la manifestazione cittadina.

Domenica 27
Manifestazione cittadina
dalle ore 14.30
SFILATA DEI CAVALLI INFIOCCHETTATI.
Percorso: Foro Boario, Via Tancia, Via S. 
Sassetti, Via Salaria per Roma. Arrivo a Porta 
D’Arce, Benedizione dei cavalli. Via Garibaldi, 
P.zza Vittorio Emanuele II, Via Cintia, P.zza 
Marconi, Viale della Gioventù (sosta piazzale
Guidobaldi), Viale della Gioventù, Viale 
Matteucci, Viale S. Sassetti, Via Salaria per 
Roma, P.zza della Repubblica, Via Porta 
Romana, P.zza Cavour, Ponte Romano sul 
Velino, Via della Verdura, P.zza Bachelet, Via 
Falcone Via Borsellino, Via dei Gerani, Via 
Cintia, P.zza Cesare Battisti, P.zza Vittorio 
Emanuele II, Via Garibaldi.
alle ore 17.00 - Rientro a Porta D’Arce e 
ritorno al foro Boario



Ufficio per l’Ecumenismo
Diocesi di Rieti 18-25 gennaio 2013

Settimana di Preghiera
per l’Unità dei Cristiani

Concelebrazione Eucaristica presieduta dal vescovo di Rieti
Mons. Delio Lucarelli

Chiesa Cattedrale - Domenica 20 gennaio, ore 18

Quel che il Signore esige da noi: Praticare la giustizia, ricercare la bontà
e vivere con umiltà davanti al nostro Dio (cfr. Michea 6,8)


