
Δ Intervista

Rieti vista dal Papa
Abbiamo incontrato il vescovo 
di Rieti Delio Lucarelli per farci 
raccontare le impressioni avute 
dalla sua recente visita al Papa e 
cogliere il suo punto di vista sul 
panorama locale

06
An

no
 X

XV
III

 •
 1

5 
fe

b 
20

13Δ www.frontierarieti.com

So
c.

 C
oo

p.
 m

as
si

m
o 

Ri
na

ld
i, 

Re
g.

 t
ri
b.

 d
i R

ie
ti 

n.
° 

1/
91

 d
el

 1
6/

3/
19

91
. D

ir
et

to
re

 R
es

po
ns

ab
ile

: C
ar

lo
 C

am
m

or
an

es
i. 

Sp
ed

. i
n 

a.
p.

 –
 4

5%
 –

 A
rt

.2
 C

om
m

a 
20

/b
 L

eg
ge

 6
62

/9
6 

– 
Fi

lia
le

 d
i R

ie
ti.

 
Un

a 
co

pi
a 

1,
00

 e
ur

o

 Δ segue a pag. 11

Strizzando l’occhio ad un bene 
reputato alla stregua di un ninnolo 
quasi inutile o ininfl uente quando si 
tratta di procedere ad eventuali tagli 
o a sacrifi carlo sull’altare della 
spending review. Ma ecco una 
notizia che sorprende anche se non 
ci coglie proprio di sorpresa. Nelle 
scorse settimane il governo brasilia-
no ha approvato un provvedimento 
che, pensato nel contesto di crisi che 
tutto il mondo vive, può sembrare 
paradossale: si tratta di un voucher 
per la cultura (“vale cultura” è il 
nome assegnato all’iniziativa). In 
sostanza, grazie a un sistema di 
agevolazioni fi scali, i lavoratori 
dipendenti avranno a disposizione 
una carta per spendere l’equivalente 
di 25 dollari in libri, ingressi a 
musei, dvd, cinema o teatri. Basta 
mettere il 10% del costo, al resto ci 
pensa il datore di lavoro che poi 
viene rimborsato dallo Stato. Il 
Brasile non è nuovo a meccanismi di 
questo tipo, perché già Lula durante 
la sua presidenza, aveva lanciato 
una social card per agevolare i 
consumi delle famiglie meno 
abbienti e quindi per combattere la 
povertà.

Una cultura 
per tutti

Δ l’editoriale

di Carlo Cammoranesi
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Costa meno di un caffè alla settimana

Ratzinger lascia
La Chiesa non si può permet-
tere una guida che per troppi 
anni sia solo immagine, senza 
capacità operativa

Δ Eventi

π 4

Bello restare vicini
Come ogni anno, l’Ufficio per 
la Pastorale della Salute ha 
distribuito su due appunta-
menti le celebrazioni

Δ giornata del malato

π 10

Verso la Resurrezione
Chi frequenta la Cattedrale 
avrà notato che sono in corso 
alcuni lavori nella cappella di 
San giuseppe

Δ Lavori in corso

π 12

Δ Schneider

Precario il lavoro,
instabile la società
«Metteremo a ferro e fuoco la città». 
Parole dure, scandite con fermezza 
da Cesare Foffi, lavoratore della 
Schneider di Rieti, durante il 
Consiglio comunale del 4 febbraio
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π 2-3

Metteremo a ferro e fuoco la città». 
Parole dure, scandite con fermezza 

INCONTRO FORMATIVO DELLE CONFRATERNITE DELLA DIOCESI DI RIETI
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non... habemus Papam?

Un voucher
per la cultura
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Abbiamo incontrato il vescovo di Rieti per farci 
raccontare le impressioni avute dalla visita al Papa e 
cogliere il suo punto di vista sul panorama locale

Δ Rieti vista dal Papa

tema

Lo scorso fine settimana il vescovo Delio Lucarelli è stato ricevuto 
da Benedetto XVI, in occasione della Visita ad Limina. Un giorno 
prima delle sue inaspettate dimissioni, ha presentato al Pontefice 
una sintesi dei problemi e delle prospettive del nostro territorio

Eccellenza, vuole spiegare in breve 
ai nostri lettori cos’è la Visita ad 
Limina?

Certamente: è un incontro che tutti i 
vescovi hanno con il Papa, ogni 
cinque anni. È una specie di 
confronto, di dialogo, nel quale i 
vescovi cercano di riassumere e 
riportare al Santo Padre ciò che gli 
sembra di poter intuire, vedere, 
constatare delle rispettive Chiese 
locali. Ogni vescovo espone quali 
sono le problematiche e le prospetti-
ve che si trova ad avere davanti.

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Come è stato incontrare 
Benedetto XVI?

È stata una situazione molto bella. 
Per me è la terza Visita ad Limina. A 
dispetto di quanto si può credere, il 
Papa è molto attento alle diverse 
realtà locali. Si aiuta in questo con 
diversi strumenti. Non a caso 
l’incontro è stato preceduto dal 
contatto con le diverse congregazio-
ni. Potremmo dire con i vari 
“ministeri” attraverso i quali il 
Pontefi ce segue la realtà del mondo 
intero. Ho constatato che pur nella 
fragilità dell’età, che si manifesta in 
una certa incertezza dei movimenti, 
il Santo Padre ha dimostrato una 
lucidità estrema. Ha seguito tutti i 

discorsi con intelligenza viva e 
profonda. Anche per questo mi ha 
colto di sorpresa l’annuncio della 
Sua decisione di rinunciare al 
pontifi cato.

Qual è il suo punto di vista? 

Superato lo spaesamento iniziale, 
devo riconoscere che è certamente 
un atto coraggioso, in piena 
coerenza con il Suo pensiero. In 
varie occasioni il Santo Padre ha 
dimostrato capacità di assumere 
decisioni in controtendenza, per 
certi versi profetiche e dal profondo 
signifi cato educativo, di esempio per 
tutti. 

Ma per tanti fedeli 
è stato uno choc...

È comprensibile. Ma invito la 

Rieti
ad limina?

Comunità cristiana reatina a non 
perdere la speranza, a pregare per il 
Sommo Pontefi ce e a stringersi a Lui 
con l’affetto che sente di poter 
esprimere ad un Padre che si è 
defi nito, all’inizio del Suo ministero, 
«umile lavoratore nella vigna del 
Signore». In questi 8 anni di 
servizio non ha risparmiato le Sue 
forze per annunciare il Vangelo e 
guidare la Chiesa in momenti non 
facili. Anche questo ci suggerisce 
che la Sua è una scelta giusta e ben 
ponderata.

Sappiamo che per l’incontro con il 
Papa ha preparato un documento di 
sintesi sullo stato della nostra 
Diocesi. Le possiamo chiedere qual 
è la situazione?

Ho incontrato il Pontefi ce assieme 
ad altri vescovi del Lazio e sono 

Speciale dimissioni del PapaΔ

∏ Dimissioni e prospettive ∏

Lanciati nella modernità

La più antica delle istituzioni che 
l’uomo contemporaneo ricordi, 
ha prodotto la più straordinaria 
innovazione

È proprio vero che la lezione dei padri può giunge-
re, inaspettata, a sconvolgere anche le più radicate 
tradizioni. Che la loro capacità di interpretare il 
deposito del passato nella pressante modernità è un 
dono della sapienza umana. Che la saggezza 

dell’età può rendere concreto quello che pure è stato 
scritto, ma che nessuno prima ha avuto il coraggio 
di realizzare. Che la purezza del cuore può rendere 
comprensibile quello che agli occhi del mondo è 
uno “scandalo”. Cos’è, infatti, la rinuncia ad 
esercitare il più grande potere spirituale che si 
conosca sulla faccia della Terra, se non tutto 
questo? C’è voluto un Papa teologo, professore 
tedesco prestato alla causa della fede che illumina 
la ragione e della ragione che traccia percorsi di 
umanità nella fede, per sconvolgere tutti e lasciare 
il mondo attonito. Quando una notizia esplosiva 
come le dimissioni del Papa giunge attraverso i 
media in ogni angolo del mondo è come se in 
ciascuno si scavasse un vuoto. Nessuno può 
rimanere indifferente e il clamore lascia il passo al 
silenzio. Quel silenzio che in tante occasioni 
Benedetto ha indicato come una condizione 
preziosa per l’uomo che vuole incontrare Dio e 
ritrovare tutta intera la propria umanità.  La forza 

del gesto di Benedetto ha la portata di quei passaggi 
della Storia che lasciano il segno. Nei cuori come 
nelle tradizioni, nei costumi istituzionali come 
negli stili di comportamento personali, negli 
orizzonti di senso come nei perimetri della ragione 
umana. Di questa consapevolezza faremo certa-
mente tesoro nei giorni, nei mesi e negli anni a 
venire. Quando capiremo sempre più il signifi cato 
profondo di quanto è accaduto ieri nel Concistoro, 
dove un uomo sincero ha scelto le parole giuste, in 
un latino elegante, per spiegare che le sue forze “per 
l’età avanzata, non sono più adatte per esercitare in 
modo adeguato il ministero petrino”. E poi un salto 
nella modernità vissuta senza angoscia, ma con 
serena lucidità: “Nel mondo di oggi, soggetto a 
rapidi mutamenti e agitato da questioni di grande 
rilevanza per la vita della fede, per governare la 
barca di san Pietro e annunciare il Vangelo, è 
necessario anche il vigore, sia del corpo, sia 
dell’animo”.  Nessuno potrà mai dire che Benedetto 
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emersi problemi comuni. Il tema più 
urgente da affrontare pare essere 
una crescente insicurezza dal punto 
di vista materiale. Su tutte le nostre 
realtà incide in modo feroce la 
mancanza del lavoro. Il Santo Padre 
si è dimostrato molto attento rispetto 
a questo disagio, ha avuto un 
approccio profondamente interessa-
to e partecipe. A suscitare in tutti 
particolare preoccupazione è anche 
un quadro fatto da un crescente 
numero di anziani, sempre più soli e 
abbandonati, e da giovani senza una 
carica di speranza che li tenga su.

Quello dei giovani è un punto 
centrale...

Sì, il mondo giovanile ci sfugge, non 
ne vuol sapere quasi più niente della 
Chiesa. È un fatto che ci preoccupa 
e ci pone continue domande sulla 
nostra attività pastorale.

E motivi di speranza?

Beh, mi hanno fatto un po’ invidia i 
vescovi che raccolgono un certo 
fiorire di vocazioni nella propria 
diocesi. Il nostro contesto è un po’ 
troppo povero da questo punto di 
vista. Una realtà locale che invece 
mi dà una speranza, rappresentata 
anche al Santo Padre, è quella delle 
confraternite. Potrò sembrare in 
controtendenza rispetto al pensiero 
dei più, ma credo siano un fatto 
positivo. La partecipazione a queste 
aggregazioni laicali può in qualche 
modo aiutare a far prendere 

coscienza della dimensione della 
fede anche attraverso la pratica della 
solidarietà e della vicinanza. Anche 
quando queste associazioni operano 
nella loro dimensione “civile”, 
concreta, possono dare dei buoni 
frutti per lo spirito.

Tra i dati richiesti nella visita c’è 
anche quello attorno alla vita 
liturgico-sacramentaria dei fedeli. 
Cosa emerge?

In generale, la partecipazione alla 
vita liturgica dei fedeli è elevata in 
occasione di festività e nella 
celebrazione dei sacramenti. 
Purtroppo, invece, rimane piuttosto 
bassa quella alla Messa domenicale. 
Manca soprattutto la partecipazione 
dei giovani e degli uomini adulti. 
Sembra si senta poco il valore 
religioso della domenica. Può 
dipendere dal fatto che molte 
attività, anche lavorative, vengono 
svolte come negli altri giorni della 
settimana. Ormai le famiglie 
dedicano questa giornata agli 
acquisti o allo svago, il che di certo 
non aiuta. In proporzione, la 
partecipazione alla Messa feriale è 
buona, soprattutto in alcune 
parrocchie. Anche in questo caso, 
però, partecipano alla celebrazione 
quasi unicamente persone anziane, 
in prevalenza donne.

«Frontiera» da qualche tempo si sta 
occupando del perché nella Chiesa 
manchi un forte ricambio 
generazionale, o del perché anche 

chi crede tende a disertare la 
Messa. Ci sembra che il tema sia 
dotato anche di una componente, 
per così dire, “culturale”.

È vero. Un tempo il laicato era 
composto dalle “brave persone” che 
ruotavano attorno alla chiesa, al 
campanile. Era un popolo numeroso 
e anche devoto. Ma era pure – uso il 
termine bonariamente – ignorante. 
La fede era in qualche modo uso, 
tradizione, abitudine. A conti fatti 
pochi fedeli riflettevano, approfon-
divano fino in fondo la dimensione 
religiosa. 

Oggi la voce della Chiesa

è continuamente 

confrontata a quella di 

altre identità: è più facile

prendere strade diverse. 

Il panorama è più complesso, ma è 
anche un bene. Probabilmente chi 
rimane vicino alla Chiesa è animato 
da una consapevolezza maggiore: 
inutile riempire le chiese di gente 
che non ne vuol sapere niente, che si 
ferma ad un formulario svuotato di 
senso. Meglio poche persone che 
prendono coscienza del proprio 
ruolo nella Chiesa e nella comunità 
dei credenti, che centinaia di fedeli 
di facciata.

È il tema della “nuova 
evangelizzazione”, dei semi da 
piantare per una fede matura, 
adeguata alle sfide del nuovo 
millennio...

Sì. In questa direzione la realtà del 
laicato è molto importante, molto 
vera, molto autentica. Certamente 
non c’è la Chiesa senza il Papa e i 
vescovi. 

Ma oggi noi presbiteri ci 

rendiamo meglio conto di 

come il cammino della 

comunità cristiana richieda 

anche un laicato maturo. 

Si tratta di una presenza assoluta-
mente necessaria. Una Chiesa viva e 
vera richiede che i laici non siano 
presenze passive, ma uomini e 
donne capaci di essere dei profeti, 
persone che si rendono conto di 
essere di fronte a qualcosa di 
importante, che vale, che sentano di 
dover annunciare qualcosa di 
decisivo. I sacerdoti possono fare e 
fanno cose importanti. Molti, anche 
nella nostra diocesi, dimostrano 
grande impegno. Ma senza la 
sinergia, la sintonia, l’unione delle 
forze di tutti per muovere sulla via 
del bene, si riesce ad ottenere ben 
ben poco.

Speciale dimissioni del Papa

XVI ha avuto paura della modernità. Lui è il Papa 
che ha sigillato nella storia contemporanea il 
rapporto inscindibile tra fede e ragione. E di questo 
la Chiesa intera, ma anche il mondo laico più 
avveduto e sensibile, gliene sarà grato per sempre. 
L’Occidente non ne potrà fare a meno per affrontare 
le sfide del futuro. A partire dal confronto sempre 
più serrato con i mondi nuovi che si affacciano 
prepotentemente sulla scena mondiale. Per non 
parlare della secolarizzazione, del relativismo e 
dell’individualismo, da lui denunciati con passione 
come la moderna malattia dell’umanità, che ad ogni 
latitudine scavano abissi nelle coscienze degli 
uomini e delle donne del nostro tempo. Ciascuno di 
noi porta con sé un ricordo. Ma di sicuro possiamo 
affermare che mai una parola di Benedetto XVI è 
stata sprecata. E noi sappiamo bene da chi ha 
imparato. Da quel Gesù nei cui occhi ha sempre 
cercato la luce.

Domenico Delle Foglie

∏ La voce della CEI ∏

Esempio di libertà interiore

Il presidente della Conferenza 
episcopale italiana: «Una decisione 
che ci lascia con l’animo carico di 
dolore e di rincrescimento»

Un “esempio di profonda libertà interiore”. Così il 
cardinale Angelo Bagnasco, presidente della 
Conferenza episcopale italiana, ha definito le 
dimissioni di Benedetto XVI, annunciate questa 
mattina durante il Concistoro per la canonizzazio-
ne dei martiri d’Otranto. “Una decisione che ci 
lascia con l’animo carico di dolore e di rincresci-
mento” ha aggiunto il cardinale che, presente al 
Concistoro, ha appreso dalle parole stesse del Papa 

la scelta di lasciare, per l’età avanzata, il pontifica-
to dal prossimo 28 febbraio. E, con la certezza che 
“il Signore Risorto, Pastore dei pastori, continua 
ad essere il nocchiero della Chiesa”, il presidente 
della Cei assicura al Papa “la profonda gratitudine 
e l’affettuosa vicinanza dei Vescovi italiani per 
l’attenzione costante che ha avuto per il nostro 
Paese e per la guida sicura e umile con cui ha 
indirizzato la barca di Pietro”.
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Panorama localeΔ

∏ Liceo delle Scienze Sociali ∏

Un viaggio alle radici di Rieti

Lo stage formativo del Liceo delle Scienze Sociali 
dell’Istituto Magistrale, quest’anno dedicato al 
turismo come fenomeno sociale di massa, si è 
concluso con un’apprezzatissima visita di Rieti 
sotterranea. La dott. ssa Rita Giovannelli ha 
guidato gli alunni della 4° A e della 4° F in un 
percorso di scoperta di alcune importanti testimo-
nianze della vita culturale e storica della città di 
Rieti. Complice anche la bella giornata di sole, gli 

studenti hanno potuto apprezzare il sito in cui si 
trovano le Terme di Vespasiano presso Cotilia sia 
da un punto di vista esperienziale che, soprattutto, 
da quello storico, visto l’ampio e approfondito 
inquadramento storico-culturale che l’esperta 
guida turistica di Rieti ha saputo esprimere agli 
alunni e ai genitori intervenuti. Le due quarte del 
Liceo delle Scienze Sociali hanno dedicato 
un’intera settimana allo studio del turismo sia 
come fenomeno di massa, ripercorrendone la 
nascita e individuandone caratteristiche e le 
tipologie, che tenendo conto della concreta 
espressione che esso assume nella realtà territoria-
le. I docenti dell’Istituto, Gianfranco Formichetti, 
Stefania Spadoni, Luana Leoni e Bruna Broccolet-
ti, insieme agli apprezzati relatori, Diego Di Paolo, 
Rita Giovannelli, Fabio Desideri e Paolo Di 
Benedetto, hanno permesso il successo dell’inizia-
tiva fornendo ciascuno, un prezioso e specifi co 
contributo per costruire un quadro fi nale d’insie-

me capace di render conto dell’obiettivo dello 
stage formativo. Gli alunni sono stati così messi di 
fronte ad un fenomeno complesso che riguarda la 
cultura nella quale vivono, senza però perdere di 
vista l’espressione dello stesso nella realtà locale a 
cui gli studenti appartengono. La Rieti sotterra-
nea, certamente uno dei momenti più signifi cativi 
dell’esperienza formativa effettuata, è stata vissuta 
dagli alunni in modo davvero particolare, non solo 
posta al termine dello stage formativo, ma anche e 
soprattutto perché la dott. ssa Giovanelli ha saputo 
guidare i giovani studenti in un viaggio nel tempo, 
facendo loro gustare e immaginare una Rieti che 
non c’è più ma che ha lasciato un tesoro prezioso 
alla generazione presente. Si tratta di un “tesoro” 
davvero prezioso che non ha prezzo perché è 
quello sul quale costruire il futuro e per mezzo del 
quale ispirare delle scelte lungimiranti per 
conservare e sviluppare l’identità culturale del 
nostro territorio.

non... habemus 
Papam
La Chiesa non si può più permettere una guida che per 
troppi anni sia solo un’immagine, senza essere anche 
un braccio operativo

mutamenti e questo richiede vigore, 
capacità di cogliere questi muta-
menti e di governarli. Padre 
Ratzinger, non si sa come potrà 
essere chiamato un ex Papa, 
Eminenza forse, perché comunque 
resterà Cardinale, vuole dire che la 
Chiesa si governa con la preghiera e 
la sofferenza, ma anche con la forza 
del corpo e dell’animo; non è solo un 
fatto di fede, un fatto spirituale, ma 
anche una questione di capacità. 
Diremmo di effi cienza. 

In questo è profetico e in questo 
senso sarà una scelta molto più prati-
cata nel futuro. La Chiesa di oggi 
non può permettersi il lusso di stare 
in apnea per anni se un Papa è 
vecchio e malandato. Questo vale 
pure per le diocesi e gli altri 
funzionari ecclesiastici: ci sono 
uffi ci e funzioni che vengono 
ricoperti vita natural durante come 
se fossero costituiti ad personam 
impedendo sviluppo e progresso 
nell’annuncio e nella evangelizza-
zione. Con la scusa, falsamente 
modesta, che il Signore ci chiama a 
compiere certe missioni, alcuni non 
vogliono mai lasciare il posto in cui 

stanno! Le novità del mondo e dei 
suoi rapidi mutamenti richiedono un 
governo giovane, non solo in campo 
ecclesiale ma anche sociale e 
politico: ci sono troppi vecchi che 
pensano di essere indispensabili alla 
salvazione della Patria e della 
Chiesa, che hanno avuto il loro 
tempo e non sono riusciti a fare 
granché.

La scelta di Padre Ratzinger ci 
insegna che si deve avere il senso 
della misura, delle proprie forze, il 
senso del distacco dal potere e dalla 
visibilità mediatica.

Che faccia faranno quelli che se 
la prendono con le scarpe rosse del 
Papa e con gli ori di cui sarebbe 
ricoperto? Forse riusciranno a fare 
la distinzione tra la funzione e la 
persona, tra la ricchezza personale e 
lo splendore della Chiesa!

La Sua non è una fuga dalle 
responsabilità ma, come nel fi lm di 
Nanni Moretti Habemus Papam, 
riconoscimento della insuffi cienza 
delle proprie forze per ricoprire un 
incarico tanto impegnativo.

Non habemus Papam unum, sed 
duos! Non uno, ma due Papi. 

La decisione di Papa Ratzinger di 
lasciare il posto ad un altro e di 
rinunciare “a morire da Papa” sarà 
commentata da tanti osservatori 
insigni e quotati.

Tuttavia è pur vero che ognuno si 
sente di dire la sua e di fare bilanci 
anche se l’anziano Pontefi ce è 
ancora in vita e sembra  in buona 
salute, nonostante l’età e gli 
acciacchi che  questa porta con sé.

La Sua rinuncia viene annunciata 
proprio quando la campagna 
elettorale italiana è nel vivo e sarà 
esecutiva dopo alcuni giorni che 
sarà stato proclamato il vincitore 
delle elezioni; cade in piena 
Quaresima, tempo propizio per le 
penitenze e le rinunzie, e l’elezione 
del nuovo (e giovane?) Pontefi ce 
avverrà in prossimità della Pasqua. 
Il Cardinale Camerlengo avrà un bel 
da fare a far concludere tutto nei 
tempi, ammesso che tutto vada 
liscio e che i Padri Elettori si 
mettano d’accordo sul successore, 
anche se si salterà il lamento dei 

novendiali, cioè i nove giorni di 
Messe e suffragi compreso il 
faraonico funerale, perché il 
predecessore è ancora vivo.

Con questi giorni di anticipo, i 
Cardinali potranno iniziare a 
consultarsi e dopo l’inizio della 
Quaresima, col capo cosparso di 
cenere, cominceranno a convenire a 
Roma da tutto il mondo, con l’idea 
di tornare per la Pasqua a celebrare 
le solenni cerimonie della Settimana 
Santa con i loro fedeli. Tutti i 
Cardinali tranne uno, naturalmente. 

La decisione di Ratzinger è una 
decisione nuova per l’epoca contem-
poranea, prevista dal codice di 
diritto canonico, dalla Costituzione 
sulla Sede vacante, ma mai attuata, 
e forse diventerà la “regola” per il 
futuro. 

Colpisce una frase della Sua 
dichiarazione: “nel mondo di oggi, 
soggetto a rapidi mutamenti e 
agitato da questioni di grande 
rilevanza per la vita della fede, per 
governare la barca di san Pietro e 
annunciare il Vangelo, è necessario 
anche il vigore sia del corpo, sia 
dell’animo”.

Il mondo è soggetto a rapidi 

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

tema

Δ Le dimissioni del Papa
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∏ A teatro ∏

La passione del tango
conquista il Flavio

Il Teatro Vespasiano, alla presenza di un pubblico 
numeroso, attento ed entusiasta, ha ospitato lo 
spettacolo “Italian Dream In Buenos Aires”, nato 
grazie alla contaminazione tra distinte personalità 
musicali: il Tanguedia Quartet e Lucia Casa-
grande Raffi . Suoni e voci che rimbalzano e si 
inseguono, dilatando il tempo in un gioco in cui si 
rincorrono verità e fi nzione, mescolandosi insieme 
per regalare un’atmosfera magica ai presenti. La 

musica è quella di Astor Piazzolla, che del tango 
argentino ha sviscerato l’anima più ribelle e 
trasversale. I componenti del Tanguedia Quartet 
fondano il proprio repertorio nello stile del tango 
nuevo. Dall’unione dei differenti generi e stili 
scaturisce il sound della formazione, caratterizza-
ta da spirito di gruppo e vitalità virtuosistica. 
Lucia Casagrande Raffi , cantante di estrazione 
classica, ha dato voce, tono e spessore drammatico 
all’idea di passione, al timore della morte, 
all’angoscia della perdita, alla lacerazione 
dell’abbandono. Voce poetica originale quella di 
Paolo Fosso. Il “Duende Horacio” ha ben descritto 
l’equilibrismo di circensi e “loquitas” che danzano 
disperati sull’orlo del proprio abisso. Intense le 
coreografi e dei due tangueros  Silverio Valeriani 
e Giovanna Giuliani. Una serata dalle tinte forti, 
emozionante ed intensa, dove hanno regnato 
classe, eleganza e indiscussa qualità artistica di 
tutti i protagonisti.

Ritel: questioni
di curatela
Dopo due anni di chiusura, lo stabilimento della Ritel 
è stato riaperto, anche se solo per permettere un 
sopralluogo da parte dei tecnici che dovranno valutare 
come far ripartire e suddividere la produzione

Lo avevano promesso e alla fi ne lo 
hanno fatto. I lavoratori della Ritel, 
affi ancati dai sindacati, si sono dati 
appuntamento sotto lo studio della 
curatela fallimentare della Ritel che 
si sta occupando della locazione 
dell’immobile che dovrebbe 
acquistare la Elco per far ripartire la 
produzione nel sito reatino. «Il 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

presidio – dice Francesco, ex 
lavoratore Ritel – era necessario per 
avere delle risposte da parte della 
curatela. Risposte per cui abbiamo 
atteso anche troppo tempo. Ed ora 
siamo stanchi di aspettare». La 
decisione di un presidio sotto lo 
studio della curatela è arrivata al 
termine dell’assemblea dei lavoratori 
Ritel, che si è tenuta nella sede della 
Provincia, per fare il punto sulla 
vertenza e soprattutto cercare di 
trovare risposte concrete e celeri.

«All’iniziativa – spiega Giuseppe 
Ricci, segretario generale della Fim 
Cisl – erano presenti anche le 
istituzioni e le forze politiche che ci 
hanno sostenuti in questa battaglia. 
La cosa più assurda è che da una 
parte c’è un imprenditore intenziona-
to ad investire a seguito di un 
accordo stretto con Finmeccanica, 
ma dall’altra è impossibile avere lo 
stabile dove dovrebbe avvenire la 
produzione». 

In effetti un paradosso visto che 
l’accordo tra Elco e Finmeccanica 
porterebbe oltre trenta milioni di 
euro di commesse e perderle sarebbe 
un peccato. Per questo, come 
sottolinea il segretario generale 
della Fiom Cgil, Luigi D’Antonio 
«la protesta arriva dopo che più e 
più volte, come sindacato e come 
lavoratori era stato richiesto un 
incontro alla curatela senza avere 
alcun tipo di risposta anche in 
merito alle proposte di acquisto o di 
affi tto dei locali della Ritel fatte 
dall’imprenditore della Elco, Carlo 
Guidetti».

E alla fi ne il presidio ha dato i 
suoi frutti visto che, dopo due anni 
di chiusura, lo stabilimento della 
Ritel è stato riaperto, anche se per 
ora solo per permettere un sopral-
luogo da parte dei tecnici che 
dovranno valutare come far ripartire 
e suddividere la produzione che 
proprio la Elco dovrebbe avviare al 
Nucleo Industriale. Al sopralluogo 
farà poi seguito la nuova richiesta di 
acquisto da parte di Guidetti alla 
curatela. Un successivo incontro 
potrebbe fi nalmente portare alla 

Δ vie di uscita

riapertura delle porte del sito reatino 
e soprattutto dare una boccata 
d’ossigeno ai lavoratori, magari 
anche solo parlando di affi tto di tutti 
o parte dei locali, se non si trovasse 
un accordo congruo per l’acquisto.

I sindacati, come pure i lavoratori, 
vogliono che si stringa sui tempi per 
non gettare al vento le commesse e 
di conseguenza arrivare in un lampo 
alla mobilità per gli oltre 180 
dipendenti visto che per loro, tra 
circa un mese, scadrà la cassa 
integrazione. 

«I tempi stringono – dice Franco 
Camerini della Uilm – e per questo 
si dovrà trovare un accordo veloce e 
che soddisfi  le parti in modo da 
permettere la ripartenza della 
produzione. In questo momento c’è il 
lavoro della Elco e non è pensabile 
gettare all’aria tutto. I lavoratori 
hanno diritto a vedere realizzarsi 
qualcosa di concreto dopo due anni 
di attesa».

Un’attesa che per troppi è 
diventata impossibile da sopportare 
tra incertezze, dubbi, paure, 
domande senza risposte. Qualcuno 
guarda altrove, altri aspettano, altri 
sperano. Ma non è facile. Due anni 
sono lunghi. Soprattutto quando non 
ci sono certezze per il futuro. Forse 
il domani sarà migliore, ma il 
presente è ancora incerto. E con 
l’incertezza non è facile convivere. 
Lo sanno bene le lavoratrici ed i 
lavoratori della Ritel e come loro 
tutti quelli che ad oggi vivono sotto 
il gioco della cassa integrazione, 
dello spettro della chiusura e di un 
domani senza futuro. 
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Δ Schneider

è una qualità che non ci serve (o non 
ci vogliamo permettere). Infatti 
quello che oggi noi produciamo con 
una linea automatizzata e all’avan-
guardia, grazie a operai specializza-
ti e tecnici di altissima qualità, sarà 
prodotto manualmente nell’Est 
Europa. Vengono messe alla porta 
persone di grandissima professiona-
lità per andare a produrre in un 
sistema industriale che rispetto a 
Rieti è indietro di venti anni. 

Ci sembra una sostanziale 
contraddizione. Proviamo a leggerla 
con i numeri...

La Schneider è una multinazionale 
leader mondiale nei sistemi di 
controllo dell’energia elettrica. 
Conta oltre 150.000 dipendenti in 
tutto il mondo. Al nostro stabilimen-
to – a Rieti da ormai 31 anni – sono 
legate 250 famiglie. Puoi farti una 
idea della nostra capacità di lavoro 
considerando che nel 2008 abbiamo 

costruito 25 milioni di interruttori. 
Sono prodotti ai quali è riconosciuto 
il massimo della qualità a livello 
mondiale e siamo in grado di fare 
fronte all’intero processo produttivo.

Poi cosa è succeso?

Poco per volta siamo stati costretti a 
ridurre la produzione. Non perché 
non ci fossero le commesse, ma 
perché il gruppo, in Francia, ha 
deciso di puntare su un prodotto 
diverso. E si è incominciato a 
sostenere che il nuovo prodotto non 
poteva essere fatto a Rieti perché 
non è possibile riconvertire lo 
stabilimento. 

È così?

No, i nostri periti e ingegneri (spesso 
chiamati nella sede centrale per 
consulenze tecniche) hanno 
dimostrato che si può produrre 
anche il nuovo interruttore sulle 
nostre linee automatizzate. Baste-
rebbe un investimento di 1 milione e 
300 mila euro. Sembra una grande 
cifra, ma è ampiamente alla portata 
di una azienda come Schneider. 
Basti considerare che la linea 
manuale che dovrebbe prendere il 
nostro posto, in Bulgaria, farà solo 
la produzione. I controlli qualità e la 
timbratura saranno fatti in Francia. 
Il tutto per un investimento di circa 
20 milioni di euro.

Quale solidarietà avete ricevuto? Si 
direbbe che queste vicende 
incontrino una crescente 
indifferenza. Forse perché sono in 

«Metteremo a ferro e fuoco la città». Ci hanno colpito 
queste parole dure. Le ha scandite con fermezza 
Cesare Foffi, lavoratore della Schneider di Rieti, 
durante il Consiglio comunale del 4 febbraio

Nelle parole di Cesare Foffi si legge 
l’urgenza con cui i lavoratori dello 
stabilimento reatino chiedono alle 
istituzioni un intervento di contrasto 
rispetto alla decisione della multina-
zionale francese di chiudere bottega 
e delocalizzare. Ma c’è dentro anche 
la consapevolezza che il lavoro è la 
prima garanzia dell’armonia sociale 
e della sicurezza di tutti. Di 

conseguenza lo abbiamo incontrato 
per approfondire con lui la situazio-
ne.

Ci troviamo di fronte ad una sorta di 
fallimento. Non perché la Schneider 
di Rieti non sia in attivo, ma perché 
segna il sostanziale declino 
dell’intero sistema del nucleo 
industriale reatino. 

Sì, è così. Hai centrato in pieno il 
tema. È come se la Schneider ci 
avesse detto: voi siete i più bravi, ma 

di Antonio Sacco
redazione@frontierarieti.com

Precario il lavoro,
instabile la società

∏ Schneider∏

Una boccata di ossigeno

Vertenza Schneider: proprio quando il destino 
sembrava segnato, una decisione del management 
aziendale prolunga la vita dello stabilimento 
reatino. Una nuova commessa costringe la 
multinazionale a rivedere i propri piani. Lo 
stabilimento sabino prolungherà la produzione 
fino a fine anno. La notizia è stata accolta con 
qualche entusiasmo dalle maestranze. Anche se il 
futuro è ricco di incognite, possono avere un po’ 
di respiro. Ma l’entusiasmo ha contagiato anche 
diversi esponenti politici. C’è sempre chi è pronto 
a cavalcare un successo occupazionale a fini 
elettorali. Anche se non si capisce a che titolo. A 

dare sollievo agli operai pare sia stata una 
semplice congiuntura di mercato. C’è un incre-
mento degli ordini per il prodotto che si fa a Rieti. 
Senza di questi, sarebbero serviti probabilmente a 
poco gli appelli e le iniziative istituzionali.
I nostri rappresentanti sono persone curiose. Di 
solito ridimesionano le proprie possibilità sulle 
vertenze occupazionali. Dicono che la politica può 
poco sui consigli di amministrazione in regime di 
libero mercato. Ma allora perché cantare vittoria 
se una azienda rivede i propri piani, anche se a 
tempo determinato, salvando uno stabilimento 
reatino? Se proprio vogliono attribuirsi un 
successo dovrebbero anche essere abbastanza 
onesti da fare prima l’elenco dei propri fallimenti. 
Ma chi si ricorda più delle vertenze dell’Alcoa, di 
Pettinatura Lane, di Minmax, di Comifar? Sono 
dimenticate perché hanno avuto un esito tutt’altro 
che felice? Però non disperiamo. Forse l’idea di 
aver contribuito a qualcosa che assomiglia ad un 

successo sarà di stimolo ai notabili. D’ora in poi li 
potremmo vedere davvero impegnati a trovare 
soluzioni per l’occupazione reatina. Ai lavoratori 
Schneider auguriamo che la proroga non sia un 
allungamento di una agonia, ma un tempo in cui 
gettare le basi per riportare a Rieti nuovo vigore 
produttivo. A forza di puntare i piedi, la proprietà 
della multinazionale potrebbe capire che a conti 
fatti siamo ancora un buon investimento. Potrebbe 
essere necessario insistere con qualche sacrificio. 
Ma se la contropartita è la certezza del posto il 
gioco può valere la candela. Quanto alle istituzio-
ni, speriamo che trascorsa l’enfasi per il risultato 
ottenuto non ci si addormentino sugli allori. 
Altrimenti una volta finite le commesse, i 
problemi occupazionali potrebbero riemergere. E 
servirà a ben poco sostenere che la pubblica 
amministrazione può poco sulle decisioni 
aziendali.

Giovanni Cinardi
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troppi ad avere problemi...

Da noi sono venuti in tanti. Tante le 
promesse dei politici, ma di concreto 
non è arrivato niente. Ma non è solo 
un problema dei lavoratori Schnei-
der. Il nostro nucleo industriale è 
abbandonato ad una sostanziale 
desertificazione. Non c’è rimasto 
quasi più niente. E il tutto nell’indif-
ferenza della politica. Penso che la 
scelta di andare a tagliare in Italia 
non sia casuale. Nel nostro Paese 
manca una seria politica industriale, 
e l’anello più debole del sistema 
sembra essere proprio Rieti. L’unica 
iniziativa di solidarietà, di impegno 
serio e spontaneo rispetto a questa 
situazione – e lo dico da uomo di 
“sinistra” – l’abbiamo avuta dalla 
Chiesa, dal Vescovo, da don Valerio 
Schango (direttore dell’Ufficio 
diocesano per il lavoro e i problemi 
sociali, ndr). La politica ci ascolta 
solo se facciamo rumore.

Dov’è che abbiamo sbagliato?

Il primo grosso sbaglio è stato 
lasciare che la Texas Instruments si 
spostasse di 40 chilometri facendo 
un investimento di 900 miliardi di 
lire. Sicuramente in questo abbiamo 
subito la nostra irrilevanza politica. 
Comunque sia all’epoca bisognava 
davvero mettere a ferro e fuoco la 
città. Perché quello è stato l’inizio 
della fine. Poi a cascata sono venute 
tutte le altre vertenze, e sempre 
senza che ci fosse un intervento 
degno di questo nome. Diciamocela 
tutta: c’è anche una grande respon-
sabilità dei sindacati. Ormai la crisi 

è del tutto evidente. Basti vedere 
quello che accade tra i metalmecca-
nici. Quando una organizzazione 
sindacale va a testimoniare davanti 
al giudice contro un’altra organizza-
zione sindacale è finita. La credibili-
tà la perdono tutti: la perdono la 
Fiom, la Fim e la Uilm; ma non la 
perdono i padroni che continuano a 
fare quello che vogliono.

Tra i lavoratori sta emergendo una 
rabbia convinta...

Siamo 180 dipendenti, il 55% 
donne, molte madri di famiglia, 
alcuni lavoratori sostengono 
famiglie monoreddito, in qualche 
caso sono impiegati in Schneider 
moglie e marito. Tutti lavoratori 
troppo giovani per andare in 
pensione e troppo anziani per 
trovare un nuovo impiego. Se chiude 
una azienda sana come la Schneider, 
nel nostro territorio non abbiamo 
futuro. Ormai abbiamo visto tante 
vertenze. Non vogliamo più 
assistere al solito film. Noi abbiamo 
visto lavoratori che sono stati 
convinti si potesse recuperare il 
posto e poi sono stati delusi. Ma alla 
Schneider c’è gente determinata. 
Dall’11 novembre siamo lì notte e 
giorno. Abbiamo un presidio 
permanente fuori dallo stabilimento. 
Le cose stanno così perché non 
abbiamo alternativa.

Quale può essere una via di uscita?

Questa situazione si può recuperare 
solo con la determinazione dei 
lavoratori, l’appoggio di tutta la città 

e l’intervento del Ministero. E non 
diamo per scontato che così ce la 
faremo. La Schneider è disposta a 
spendere milioni di euro per 
chiudere il sito di Rieti. Occorre 
opporre argomenti davvero sostan-
ziosi. Di sicuro se non riusciremo a 
ottenere risultati a livello italiano, 
mobiliteremo il sindacato dei 
metalmeccanici europei. Quello di 
cui sono sicuro è che tra di noi ben 
pochi pensano che non ci sia più 
nulla da fare. E se non troviamo una 
via d’uscita quella di mettere a ferro 
e fuoco la città diventa una possibi-
lità concreta. Quanto non si ha più la 
possibilità di far studiare i figli, di 
poter avere le risorse per una vita 
dignitosa, scatta un meccanismo 
pericoloso. 

Il lavoro non è solo una 

questione economica, una 

questione sociale. 

È anche un tema 

di ordine pubblico.

Si finisce con il costringere le 
persone a fare cose illecite. Per 
questo bisogna invertire la rotta. 
Quando non si ha più niente da 
perdere si finisce con i forconi. Mi 
rendo conto: dico parole forti. Ma è 
la verità. Succede quando si 
continuano a colpire persone che 
vogliono semplicemente arrivare a 
fine mese lavorando.

∏ Antropologia reatina ∏

La città degli iettatori
Chi è lo iettatore? È l’uomo, va da sé, che porta 
sfortuna. Un compito tornato di moda, anche 
grazie alla TV e ad un attore delle nostre parti.

Ovviamente è tutta finzione. Però qui a Rieti 
più d’uno si direbbe intento a portar male sul 
serio. Non siamo certo superstiziosi. È che certi 
atteggiamenti preoccupano un po’.

Per strada s’incontrano facce poco rassicuranti: 
sguardi torvi, occhi che fissano nel nulla. Saranno 
mica iettatori? Se proviamo a fuggirli immergen-
doci nei giornali è anche peggio. Ogni giorno si 
celebra un de profundis! Oggi la Provincia, 
domani l’Ospedale, domani l’altro le fabbriche… 
ma sono cronisti o menagrami? Qualche volta si 
direbbe facciano a gara con gli amministratori!

Ma il confronto è impari. Quelli a tristezza non 
li batte nessuno! Li vedi sempre alla ricerca di 

chissà quale altra strategia politica. Di solito 
affrontano i problemi con chiacchiere e vanagloria 
e mai che ne risolvano uno! Non sarà che se 
andasse tutto bene non saprebbero che fare? Che 
lasciano sempre qualcosa di irrisolto per non 
essere dimenticati?

Va bene, stiamo esagerando. Ma pare quasi che 
tutti abbiano la loro cattiva stella. Chi se la prende 
con gli imprenditori, chi con la politica, chi coi 
giornalisti… Fosse vero avremmo il cielo pieno di 
avvoltoi, civette e corvi che gracchiando sventure 
d’ogni genere.

Come se le cose a terra andassero meglio! A 
puntare il dito sono buoni tutti. Però non se ne 
vedono tanti impegnati a tirar fuori la città dalla 
palude. Fossimo medici dimostreremmo un gran 
talento nel fare le diagnosi, ma delle cure manco a 
parlarne.

Insomma: non si può essere sempre pessimisti o 
vittime della malasorte. Per un po’ consola, ma 

bisognerà pure darci un taglio. Qualcosa di buono 
la vita ce l’avrà ancora da offrire! O nel mondo 
sono finite le cose belle e piacevoli?

Di sicuro i giovani sapranno ancora essere 
felici. Hanno dalla loro la forza e la sfrontatezza 
dell’età, e pazienza se «del doman non v’è 
certezza».

E gli anziani come me? Se non altro hanno 
l’esperienza, l’aver vissuto. Come possono non 
coltivare la speranza che qualcosa cambi anche 
qui a Rieti? Che il mondo non s’è mai fermato lo 
dovrebbero sapere. Ma avranno imparato pure che 
per farlo girare meglio non basta lamentarsi.
E allora: riprendiamo il cammino con il sorriso. 
Magari all’orizzonte non ci sarà proprio l’arcoba-
leno, ma un domani lo troveremo di sicuro. Se 
sarà un buon giorno dipenderà anche da quello che 
faremo noi. E gli iettatori vadano pure a farsi 
friggere!

Antonio Vulpiani

Vertenza
Schneider in cifre

250 lavoratori 
famiglie reatine

tra dipendenti ed indotto

1,3 milioni
Investimento 

necessario alla conversione
dello stabilimento di Rieti

8 milioni
Costo di un eventuale

accordo con i lavoratori,
equilvalente 

a circa due CUD

20 milioni
Investimento Schneider

per delocalizzare in Bulgaria
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∏ mostre ∏

greccio sulle tracce 
di San Francesco d’Assisi

Resterà aperta fi no al 20 febbraio 2013 dalle ore 11.00 
alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00, la 
mostra collettiva di pittura e scultura “Sulle tracce di 
San Francesco d’Assisi”, patrocinata dal Comune di 
Greccio ed inaugurata domenica 10 alla presenza, tra 
gli altri, del Sindaco di Greccio Albertina Miccadei.
Il progetto dell’esposizione è a cura di Guido Carlucci, 
artista ideatore della nuova corrente denominata senso-
rialismo materico. Gli artisti in mostra sono 27, 
provenienti da: Italia, Iran, Ungheria, Romania, Stati 
Uniti, Ucraina etc. La cerimonia di premiazione è 
prevista il 23 febbraio alle ore 22,00 presso il MACS 
di Greccio.

∏ musica ∏

Rassegna di cori a magliano Sabina
L’Associazione G. G. Carissimi a partire dal 16 
febbraio darà vita ad una serie di Incontri Corali che 
vedranno susseguirsi sul palcoscenico del Teatro 
Manlio, nella bellissima Chiesa Concattedrale e per 
fi nire per le vie del borgo, una serie di importanti 
complessi corali. L’obiettivo è divulgare la Polifonia e 
la Coralità nelle diverse forme espressive che si sono 
succedute nei secoli nel nostro territorio. Il primo 
incontro, “In…Canti della Montagna”, è per sabato 16 
febbraio con il Coro CAI di Rieti. Il 23 marzo è la 
volta di “Giovani Voci in Coro”, con il Coro Giovanile 
Diapason dei Castelli Romani. Domenica 7 aprile
“Cattedrali in Coro” con la “Cappella Musicale del 
Duomo di Spoleto” e con il Coro Polifonico G. G. 
Carissimi della Concattedrale di Magliano Sabina. . 
Domenica 12 maggio “In… Cantando per il Borgo”: 
Cori Itineranti riempiranno il paese con le proprie voci.

Freddo russo...

Fine settimana sostan-
zialmente stabile. 
Inizieranno ad affl uire 
correnti dalla Russia 
che causeranno una 
diminuzione delle 
temperature. I fenomeni 
per lo più nevosi 
avverranno soprattutto 
a ridosso dei rilevi di 
confi ne con Marche e 
Abruzzo. Possibile 
qualche sconfi namento 
in città.

G. C.

piovono rane

Cotral: per strada
e in rete
Raccontare e descrivere l’odissea che ogni giorno e a 
qualsiasi ora vivono centinaia di pendolari è difficile. A 
meno che non ci si rivolga a Facebook

In questi ultimi tempi quando si 
parla di Cotral e di corse che 
collegano Rieti con Roma la 
situazione è drammatica. Raggiun-
gere la Capitale non è mai stata una 
passeggiata, ma in questi ultimi 
anni è diventata un’impresa. E 
decisamente ardua come testimonia-
no i racconti dei pendolari. Da 
qualche mese i disagi, la rabbia e 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

appunto le testimonianze in tempo 
reale hanno fatto la loro comparsa 
anche su Facebook. Il Comitato dei 
pendolari reatini – ad oggi oltre 
seicento iscritti – descrive con 
dovizia di particolari le “mirabolan-
ti avventure” di chi ogni giorno, 
lavoratori e studenti in particolar 
modo, deve salire su un autobus del 
Cotral per raggiungere Roma. Sono 
in molti a ricordare quanto accaduto 
poco più di una settimana fa 
quando, a causa di una forte 
nevicata, i passeggeri degli autobus 

rimasti bloccati sulla Salaria, hanno 
vissuto una vera e propria odissea. 
«I mezzi – racconta uno dei viaggia-
tori che ha vissuto l’esperienza in 
prima persona – sono rimasti 
bloccati a causa della mancanza di 
catene. Molti di noi sono dovuti 
scendere dai bus che si erano fermati 
a causa della neve e gli studenti delle 
scuole superiori si sono incamminati 
a piedi fi no a quando non hanno 
incontrato una corsa che li riportas-
se a Roma. Sul bus dove sono salita 
anch’io c’erano almeno cento 
persone. Non è questo il modo 
umano di viaggiare». I pendolari 
sono stanchi e nessuno se la sente di 
dare loro torto vista l’escalation in 
negativo di una situazione che rosea 
non lo è più da tempo. «Noi utenti 
– scrive Riccardo – abbiamo la 
responsabilità e il dovere di pagare il 
titolo di viaggio, ma anche un autista 
ha il dovere di effettuare il proprio 
servizio, ponendo attenzione alla 
propria incolumità e a quella degli 
utenti che trasporta, alla puntualità 
nel prendere servizio dal capolinea, 
al guidare una vettura in perfette 
condizioni meccaniche e funzionali e 
dove questo non sia possibile ha il 
dovere di rifi utarsi di effettuare il 
servizio. Quando uno di noi utenti è 
in difetto con il titolo di viaggio paga 
e così anche un autista che prenda 
servizio con una vettura non in 
perfette condizioni deve denunciare 
chi non provvede affi nché questa 
situazione sia sanata. Non è possibile 
che i mezzi viaggiano senza le catene 
su una strada già pericolosa in 
condizioni normali, fi gurarsi quando 

Δ trasporti

nevica. Spesso nei mezzi ci sono 
persone in piedi, stipate all’inverosi-
mile. C’è il rischio per l’incolumità 
dei passeggeri. Per questo vogliamo 
che le cose cambino». Il Comitato 
Pendolari  Reatini sottolinea la 
gravità della situazione legata ai 
ritardi praticamente giornalieri, alla 
poca chiarezza nella comunicazione 
tra il deposito e gli utenti e alla 
mancanza di servizi basilari per far 
sì che un viaggio di poco più di 
un’ora non si trasformi ogni giorno 
in un’avventura. È Cristina, che 
ogni giorno viaggia con il Cotral, a 
spiegare in poche parole quello che i 
pendolari chiedono: «l’azienda 
– dice – vuole solo pararsi dietro ad 
assurdi paraventi donandoci ogni 
giorno un servizio sempre più 
scadente, tanto noi a fi ne mese 
paghiamo sempre un abbonamento 
salato per un servizio non effi cace 
sotto ogni punto di vista». La 
situazione critica viene sottolineata 
e ribadita costantemente anche dai 
sindacati e dalle Rsu degli impianti 
Cotral di Rieti e della provincia che 
denunciano una situazione «grave e 
precaria in merito alla carenza di 
autisti negli impianti. L’impossibilità 
di poter usufruire delle ferie, il 
costante ricorso a doppi turni e 
straordinari e il pensionamento di 
dieci unità hanno peggiorato 
notevolmente il problema della 
carenza di organico portando a 
soppressioni sempre più frequenti di 
corse e di turni di servizio a 
discapito di pendolari ed utenti. A 
tutto ciò si aggiunga inoltre la 
carenza di autobus». 
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Panorama locale

∏ Castel di tora ∏

tempo di polentone

La “Festa del Polentone”, a Castel di Tora, da sempre 
segna l’inizio della Quaresima. La giornata, organizza-
ta dall’Associazione Turistica Pro Loco, è programma-
ta per domenica 17 febbraio. Alle ore 9 è prevista una 
escursione nel territorio della Riserva Naturale Monti 
Navegna e Cervia, mentre nel borgo i mastri polentari 
inizieranno a preparare la polenta, piatto povero che 
richiede però una tecnica di preparazione affi nata e 
una cottura abbastanza lunga. Dalle ore 12, all’interno 
di una comoda tensostruttura, inizierà la distribuzione 
dell’atteso Polentone che la Pro Loco offre ormai da 
anni anche oltre i confi ni regionali, facendo infatti 
parte dell’Associazione Nazionale dei Polentari. 

Aringa, tonno, baccalà e alici sono alcuni degli 
ingredienti che, sapientemente mischiati alla carne, 
formeranno un prelibato “sugo di magro” che accom-
pagnerà questo piatto tipico della tradizione contadina, 
ricco di storia e sapori. E i momenti mangerecci non 
termineranno qui. Infatti alle ore 16 si svolgerà la 
distribuzione della famosissima pasta all’amatriciana, 
preparata come tradizione vuole dalla Pro Loco di 
Amatrice. Non mancheranno gli intrattenimenti 
folckloristici e musicali. Nel pomeriggio ci sarà la 
sfi lata in costume medievale per le vie dell’antico 
borgo a cura dell’Associazione Secoli Bui, che 
simulerà anche combattimenti d’epoca. Il mercatino di 
prodotti tipici locali, che dal fondo del paese condurrà 
fi no al suo centro storico, allieterà la passeggiata per 
raggiungere il caldo piatto di polenta. In occasione 
dell’evento, sarà anche possibile visitare la sezione del-
la Lega Navale del Turano e qualora le condizioni 
meteo lo permettessero sarà anche possibile effettuare 
un giro in barca.

9

Donne e governance:
un connubio possibile 
Le quote di genere sono un rimedio alla cronica 
mancanza di meritocrazia nel nostro Paese?

In Italia la presenza delle donne nei 
luoghi di rappresentanza istituziona-
le è tra le più basse d’Europa: solo il 
12% ricopre un ruolo da dirigente, a 
fronte del 21% della Spagna, del 
35% della Francia e il 37% del 
Regno Unito. 

Il defi cit vuole essere superato 
dall’introduzione delle quote di 
genere, una legge (120/2011), 
approvata il 12 luglio 2011, che 
impone alle società quotate e alle 
società a controllo pubblico una 
percentuale minima del genere 

di Saveria Fagiolo
redazione@frontierarieti.com

meno rappresentato nei CdA, ovvero 
quello femminile. 

È indubbio che tale processo di 
inclusione non sia da intendersi solo 
come l’attuazione dei temi delle pari 
opportunità, ma come uno strumen-
to per creare un valore aggiunto, 
effi cace e meritocratico al tempo 
stesso, in grado di arricchire il 
sistema aziendale e di renderlo 
maggiormente competitivo.

Questo formalmente: infatti la 
percentuale maschile all’interno 
della governance societaria consta 
del 94%, un dato eccessivamente 
elevato, che sottolinea uno scarto tra 
diritti ed opportunità tra i più 
profondi. Come rendere attuabile, 

dunque, la legge sulle quote di 
genere?

Uno studio pilota, condotto dal 
gruppo di lavoro “Donne e corporate 
governance” attivo nell’ambito 
dell’associazione Concreta-Mente, 
un think-tank nato da un’idea di un 
gruppo di giovani trentenni col fi ne 
di riformare la società, attraverso la 
progettazione e la realizzazione di 
un differente modo di intendere la 
realtà attuale, ha dimostrato che su 
un campione di 75 società controlla-
te da amministrazioni locali del 
Comune e della Provincia di Roma e 
della Regione Lazio, su un totale di 
691 cariche, solo 47 sono ricoperte 
da componenti di genere femminile, 
pari al 6,8%, e che, in molti casi, è 
la stessa donna a ricoprire più 
cariche all’interno di diverse 
società.

Posto che, ormai da decenni, il 
livello di istruzione femminile e i 
traguardi raggiunti dalle donne in 
ogni campo in cui si esplica la vita 
civile sono equivalenti, e in alcuni 
settori perfi no superiori, a quelli 
maschili, è risultato chiaro che un 
simile divario ancora esistente ai 
vertici delle istituzioni economiche 
del Paese non possa che essere frutto 
di una patente carenza di trasparen-
za e meritocrazia nella selezione 
degli organi di governo delle società 
a controllo pubblico.

È per questa ragione che Concre-
ta-Mente ha proposto, in collabora-
zione con altre due associazioni, 
SIS-Social Innovation Society e 
Vicina, 5 obiettivi per favorire e 
sostenere la presenza delle donne ai 

Δ verso il voto

vertici e per veicolare un nuovo 
sistema culturale, economico e 
mentale all’interno della governance 
delle società pubbliche (dove il socio 
di maggioranza sono i singoli 
cittadini) in Italia e in Europa. 

Informazione, bilinguismo, 
internazionalità, metodo e traspa-
renza. Sono questi i cinque punti 
promossi da Concreta-Mente ritenuti 
necessari affi nché si intervenga in 
maniera mirata, pratica ed effi ciente 
sulla questione  delle quote di 
genere, e affi nché si possa incentiva-
re la conoscenza e la cultura 
d’impresa sia in Italia sia in Europa 
e perché si possa parlare, fi nalmen-
te, di equità.

Innanzitutto informazione, nodo 
fondamentale perché le società 
pubbliche e private abbiano piena 
consapevolezza dei cambiamenti in 
atto; successivamente la promozione 
del bilinguismo di genere, in grado 
di creare valore e redditività per la 
crescita delle istituzioni, delle azien-
de e dei territori.

Internazionalità e metodo sono 
alla base del processo di innovazio-
ne, modernizzazione e meritocrazia, 
mentre il cardine attorno a cui ruota 
il discorso sulla professionalità al 
femminile è la trasparenza. 

Trasparenza nella selezione dei 
candidati, nelle procedure di 
valutazione e nella condivisione 
degli esiti, senza la quale si vanifi ca 
ogni tentativo di trasformazione dei 
modelli culturali del sistema 
societario.

L’elaborazione dei 5 punti 
programmatici, oltre ad essere, per 
imprese ed Istituzioni, una fonte cui 
attingere per impostare una 
differente strategia competitiva, in 
linea con le nuove disposizioni in 
materia di genere, è altresì un 
modello concreto ed attuabile, e ha 
dato vita all’elaborazione del 
manifesto “Bilinguismo di genere 
nella governance societaria”, primo 
in Italia per composizione ed 
argomento. 

Il manifesto, che è possibile sotto-
scrivere e supportare,  intende 
defi nire un insieme di principi vòlti 
alla condivisione da parte degli 
“addetti ai lavori”, delle associazio-
ni, delle Istituzioni, e di ogni 
singolo cittadino di tutti quegli 
obiettivi, promossi da Concreta-
mente, al fi ne di migliorare, 
valorizzare ed incentivare un nuovo 
modo di intendere il mondo del 
lavoro e di vivere la società. Più 
aperta. Più moderna. Sicuramente 
più giusta. Fondamentalmente 
diversa.
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∏ Poggio Perugino ∏

Festeggiato San Biagio 
vescovo e martire

Domenica 3 febbraio la Comunità Cristiana di 
Poggio Perugino (Rieti) ha festeggiato San Biagio 
Vescovo e Martire. Biagio, come ha ricordato il 
parroco Don Valerio Schango, nacque a Sebaste 

una città dell’Armenia (attuale Turchia) nel IV 
secolo d.C.
Era un medico, ma per la sua bontà, dopo la morte 
di Eustrazio, fu nominato Vescovo di Sebaste. Per 
timore che la Comunità si disperdesse, se lui fosse 
stato ucciso, si nascose in una grotta sul monte 
Ararat; scoperto da due cacciatori fu denunciato e 
condotto davanti al giudice Agricolao.
Prima di essere ucciso fu torturato con pettini di 
ferro, poi cosparso con olio bollente e alla fine 
decapitato (nel 356 d. C.). Durante la sua prigionia 
operò molti miracoli, uno dei quali fu la guarigio-
ne di un ragazzo che stava soffocando a causa di 
una lisca di pesce. Per questo motivo è invocato 
per i mali di gola.
Il parroco ha anche aggiunto, riferendosi alla 
prima lettera di San Paolo ai Corinzi, che la carità 
è la più grande virtù e ha pregato San Biagio 
perché ci moderi nei vizi di gola.

Aleandro Amici

∏ Parrocchie e missione ∏

Festa missionaria 
dei ragazzi nella parrocchia 
di S. michele Arcangelo

Nella parrocchia di S. Michele Arcangelo i 
ragazzi che si preparano a ricevere il sacramento 
della cresima, con le catechiste e i genitori, hanno 

chiesa10

fede e dintorniΔ

Bello restare vicini

Nononstante le difficoltà dovute al 
maltempo, la Giornata Mondiale del 
Malato si è svolta nella Diocesi di 
Rieti con grande partecipazione.
Dopo l’incontro formativo del 3 
febbraio con mons. Andrea Manto e 
il triduo di preparazione, lunedì 11 il 
vescovo Delio Lucarelli ha presie-
duto due toccanti celebrazioni.

La mattina si è recato presso 
l’ospedale provinciale per essere 
vicino ai malati nel luogo della 
sofferenza e della cura. In tanti 
hanno partecipato alla Messa nella 
cappella dell’Ospedale e ricevuto il 

sacramento dell’Unzione.
«È stato un momento molto 

toccante – ci ha raccontato il diacono 
Nazzareno Iacopini, direttore 
dell’Ufficio Diocesano per la 
Pastorale Sanitaria – perché è emerso 
in modo chiaro il valore del sacra-
mento, la sua capacità di essere un 
sostegno che porta conforto e 
consolazione».

Δ giornata mondiale del malato

Come ogni anno, l’Ufficio diocesano per la Pastorale 
della Salute ha distribuito su due appuntamenti le 
celebrazioni per la giornata mondiale del malato

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Don Valerio Schango

Nel pomeriggio, invece, la 
celebrazione si è tenuta come di 
consueto nella parrocchia di Regina 
Pacis. Per l’occasione è stata 
l’Unitalsi a provvedere al trasporto 
di numerose persone in condizione 
di fragilità, affinché potessero 
partecipare alla funzione. 

«L’Unitalsi - ha detto il Vescovo 
durante l’omelia - ci aiuta a sentirci 
vicini, in sintonia, in comunione con 
coloro che nel mondo intero, e 
soprattutto a Lourdes, vivono questa 
giornata».

«Bello – ha sottolineato il presule 
– essere vicini nei momenti di 
difficoltà, essere solidali con coloro 
che hanno bisogno di essere aiutati. 
Ringraziamo quanti si fanno vicini ai 

fratelli che hanno bisogno di essere 
sostenuti, accompagnati, visitati, 
sollevati dal peso anche delle 
sofferenze spirituali, quelle che anche 
in un corpo sano fanno piangere il 
cuore».

consolazione».
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realizzato una gioiosa celebrazione, 
avvolta in un’atmosfera di fraternità 
universale. Finalità dell’evento: 
sensibilizzare i ragazzi – genitori e i 
fedeli presenti – alle drammatiche 
situazioni dei loro coetanei in tante 
parti del mondo.
La celebrazione eucaristica, animata 
dai ragazzi stessi, con segni e colori, 
ha richiamato l’attenzione dei 
presenti, alle necessità dei paesi più 
poveri. Con il parroco don Benedet-
to Falcetti concelebrava Don Filippo 
Sanzi, direttore del Centro missio-
nario diocesano, che nell’omelia, 
prendendo lo spunto dal Vangelo, ha 
richiamato l’impegno di ogni 
cristiano a portare il lieto annuncio 
del Vangelo a tutte le genti.
Nelle preghiere dei fedeli si è 

pregato per i bambini vittime delle 
guerre, delle malattie, della fame, 
dello sfruttamento, perché abbiano 
la possibilità di frequentare la 
scuola. Al momento dell’offertorio, 
con il pane e il vino vi era anche una 
busta con un’offerta per un sostegno 
a distanza di un gruppo di bambini 
in Tanzania.
Dopo la celebrazione, ragazzi e 
genitori hanno condiviso in allegria 
un pasto preparato con amore da 
alcune mamme. Il parroco per 
l’occasione ha presentato il nuovo 
vice parroco, Don Sergio. Un 
sacerdote indiano che nel saluto ha 
anche evidenziato le sue spiccate 
qualità nel campo del calcio, 
sfi dando i ragazzi, che volentieri 
hanno raccolto la sfi da.

Qui invece ci troviamo davanti a 
un voucher per rispondere e 
incentivare un bisogno diverso e 
che non può essere defi nito 
“primario”.

Eppure l’iniziativa coraggiosa 
e per certi versi controcorrente 
del governo brasiliano offre lo 
spunto per qualche ripensamento 
proprio sull’idea che troppo 
spesso ci facciamo sulla cultura: 
come qualcosa cioè che riguarda 
una parte elitaria e scelta della 
società. Insomma un settore di 
consumi “nobili”. È questa la 
“cultura” per cui si battono 
giornali e intellettuali in un circu-
ito molto autoreferenziale, 
scandalizzandosi per i sacrifi ci 
sistematici, per la mancanza di 
risorse o all’opposto, puntando 
l’attenzione su nuove tendenze o 
personaggi di successo. Pochi poi 
si preoccupano di capire la 
ragione per cui il 58% degli 
italiani in un anno non mette mai 
piede in un museo, o di quel 60% 
che non legge neppure un libro.

La scommessa brasiliana 
invece va in una direzione 
opposta. Parte dal presupposto 
che si debba lavorare per allarga-
re a 360 gradi la domanda e che 
poi, proprio la domanda determi-
nerà gli equilibri dell’offerta. La 
cultura deve permeare tutti i 
livelli della vita e della realtà, 
perché solo così diventa ricchezza 
vera, nel senso di maggiori 
conoscenze, maggiore consapevo-
lezza, maggiore capacità critica. 
Una dinamica che certamente può 
innescare anche processi econo-
mici importanti: nuove imprese 
per rispondere a una domanda 
molto più diffusa, e un arricchi-
mento del capitale umano.

Ma c’è di più. In un altro paese 
latinoamericano da anni cresce 
un’esperienza che tutto il mondo 
guarda con sorpresa e un po’ di 

invidia. È “el Sistema” del 
maestro José Abreu che in 
Venezuela ogni giorno garantisce 
scuola di musica a ben 380mila 
bambini. Le emergenze sociali ed 
educative in quel paese, che ha un 
30% della popolazione sotto i 14 
anni, sono drammatiche, e si 
potrebbe pensare che la musica 
sia l’ultimo dei bisogni a cui 
pensare. Invece non è così: la 
musica è diventata un baluardo 
contro la deriva sociale, ha 
offerto prospettive professionali a 
migliaia di ragazzi ha generato, 
nel meno fortunato dei casi, 
studenti molto più positivi nel 
normale cursus scolastico. In una 
recente intervista Abreu ha 
sottolineato con un pizzico di 
ironia come il costo complessivo 
di El Sistema sia equivalente a 
quello di un teatro lirico italiano. 
Se il budget è lo stesso è impara-
gonabilmente diverso il benefi cio 
sociale: e questo evidenzia due 
sguardi molto diversi su cosa sia 
cultura e su quale sia, nello 
specifi co, il valore della musica. 
Se la cultura e la musica non 
c’entrano con la vita a tutti i suoi 
livelli, davvero possono essere 
viste come un lusso, a benefi cio di 
pochi. Se invece la cultura prova 
a entrare in gioco come energia 
diffusa capace di affrontare il 
reale e di rispondere a bisogni 
profondi e ineliminabili di ogni 
uomo, allora diventa un “bene 
essenziale”. Certo non basta un 
voucher per arrivare qui. Ma il 
tentativo brasiliano quanto meno 
smantella tanti arroccamenti e 
apre un confronto tra la cultura e 
la vita vera. Basta poco per 
rendere fruibili ed appetibili 
settori di crescita e di rilancio di 
un territorio, senza demonizzarli 
o infi larli nel sottoscala del 
pensiero umano come materiale 
da…cantina o accessorio da snob.

Δ segue da pag. 1
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Una cultura per tutti

di Carlo Cammoranesi

A cinquant’anni dall’apertura del 
Concilio Ecumenico Vaticano II, 
resta sempre valido e incoraggiante 
il principio per cui la Chiesa non 
può restare «indifferente a quelle 
meravigliose scoperte dell’umano 
ingegno ed a quel progresso delle 
idee di cui oggi godiamo» (Gaudet 
Mater Ecclesia, Paragrafo 5.6). Cioè 
la Chiesa deve recepire quelle idee 
che, sebbene siano elaborate in 
ambienti laici, sono compatibili con 
il messaggio evangelico, in quanto 
rivolte al bene e alla dignità 
dell’uomo.
Tra queste idee se ne distingue una 
semplice e dirompente: la trasparen-
za di ogni Autorità nell’agire e di 
fronte alle legittime istanze. In tal 
senso, illuminante è il pensiero del 
Card. Bagnasco: «Tutti conosciamo 
l’importanza assolutamente decisiva 
della trasparenza, ancor più nel 
nostro contesto sociale, culturale e 
politico. Oggi più che mai una 
limpida trasparenza soprattutto 
nell’uso del denaro è condizione 
imprescindibile per la credibilità 
generale della Chiesa e per la 
realizzazione fruttuosa della sua 
missione nel mondo» (Convegno 
degli Incaricati Diocesani per il 
Sovvenire, Martedì 15 febbraio 
2011). Il concetto di trasparenza 
assume un ruolo preminente non 
solo nei recenti scandali in cui sono 
coinvolti sacerdoti, ma anche per 
quanto riguarda la gestione, la 
vendita e l’affi damento dei beni 
ecclesiastici. In effetti, i beni delle 

istituzioni cattoliche, al di là di ogni 
considerazione giuridica, sono pur 
sempre riconducibili alla generosità 
dei fedeli che hanno contribuito alla 
realizzazione di quella chiesa, di 
quel santuario o di quel convento. 
Senonché i conventi spesso sono 
costretti a chiudere. Allora la Chiesa 
può venderli o affi darli, purché nella 
massima trasparenza, informando 
– oltre ai fedeli – tutti i possibili 
acquirenti, e prediligendo il 
soggetto che si impegni a realizzare 
opere pie, in conformità dell’inse-
gnamento evangelico.
Prendiamo il caso di Villa Santa 
Anatolia a Castel di Tora, l’ex 
convento del Pontifi cio Collegio 
Greco a cui sono legati moltissimi 
fedeli sia per il secolare pellegrinag-
gio in onore della Martire, sia per i 
campi scuola diocesani che vi sono 
stati svolti per trent’anni. Recepen-
do i principi di trasparenza in 
materia amministrativa, questa 
struttura poteva essere affi data nel 
2006 con un bando pubblico da 
affi ggere nelle parrocchie, negli 
uffi ci diocesani, e nelle bacheche on 
line delle istituzioni ecclesiastiche. 
In questo modo si sarebbero potuti 
ricevere i suggerimenti e le offerte 
migliori dal punto di vista religioso 
e pastorale. Purtroppo non è 
accaduto nulla di tutto questo. Il 
risultato? Finiti i campi scuola e nel 
2012 impedito l’ingresso del 
pellegrinaggio nel santuario. 
Un’assoluta tristezza.

Giovanni Giovannelli

La trasparenza nella Chiesa
Il caso di Villa Santa Anatolia
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Verso la Resurrezione!

Δ lavori in corso

Chi frequenta la Cattedrale di Rieti avrà senz’altro 
notato che sono in corso alcuni lavori nella cappella di 
San giuseppe

Difatti è stato disposto  il recupero 
dei due affreschi presenti sulle pareti 
laterali, opera del Manenti. Ne 
abbiamo parlato con Martina Comis, 
la restauratrice cui è stato affi dato il 
lavoro.

Martina, come procedono i lavori?

Abbastanza bene. Lo stato di 
conservazione delle opere è 
relativamente precario e la loro 
lettura risulta ormai piuttosto 
diffi coltosa e parziale. Tuttavia, al di 
sotto di quello che si vede, la pittura 
si è conservata piuttosto bene. Non 
dispero di poterli recuperare quasi 
completamente. 

Quali sono i danni?

Probabilmente i dipinti sono stati 
compromessi da infi ltrazioni di 
umidità. È facile che si siano 
prodotte in epoche in cui la cappella 
ha conosciuto una situazione di 
maggiore precarietà. Di conseguenza 
i dipinti si presentano coperti da una 
patina più o meno spessa di sali, che 
si aggiungono alla normale patina 
dovuta al tempo. Durante il recupero 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

sono anche emersi interventi di 
conservazione e restauro precedenti. 

Come si procederà nel lavoro?

In questa fase tutti gli sforzi sono 
concentrati soprattutto sulla pulitura. 
Al momento è ancora presto per 
stabilire se sia il caso di rimuovere o 
valorizzare gli interventi successivi 
alla stesura originale. In ogni caso 
eventuali reintegrazioni saranno 
distinte e visibili. Nell’uso contem-
poraneo è ormai consolidata la prassi 
di procedere al restauro in modo tale 
da poter riconoscere l’opera originale 
da eventuali interventi successivi. 
Per di più ogni intervento sarà 
effettuato con materiali reversibili e 
compatibili con gli originali. Ogni 
decisione sarà comunque presa 
collettivamente: deriverà dal 
confronto con la Soprintendenza ai 
Beni Artistici e con la professoressa 
Ileana Tozzi quale storica dell’arte e 
responsabile dei beni artistici della 
Diocesi. 

Quando potremo nuovamente 
ammirare gli affreschi?

Occorreranno alcuni mesi. È un 
lavoro delicato che va portato avanti 
con attenzione, procedendo per 
piccoli progressi. Va anche conside-

rato che alcune parti sono più 
compromesse di altre. Al momento, 
ad esempio, il volto di Cristo nella 
“resurrezione” è sostanzialmente 
illeggibile. Ciò nonostante i primi 
saggi hanno dato buona speranza di 
un recupero pressoché completo.

Per i profani questo fatto è quasi 
incomprensibile. In tanti pensano 
che il restauro consista 
sostanzialmente nel ridipingere le 
parti mancanti.

È vero, e questo è un fatto che genera 
le più varie incomprensioni e 
polemiche. In parte ha a che fare con 
le nostre abitudini, con l’esperienza 
quotidiana. Per semplifi care: quando 
un oggetto ha bisogno di essere un 
po’ svecchiato, di solito, lo si 
rivernicia. Il fatto è che per gli 
affreschi le cose non funzionano 
così. Per trovare un parallelo 
potremmo dire che sono una sorta di 
tatuaggio nel muro. Tolto lo sporco 
dalla superfi cie, la pittura riemerge in 
tutta la sua carica cromatica.

Costruita dopo il 1631 a spese 
di Alfonso Lucentini su 
progetto dell’architetto 
Giovanni Maria Maggi da Ca-
stel San Pietro, la terza cappella 
a cornu Epistulae fu intitolata 
all’Angelo Custode, cui fu 
dedicata la tela  realizzata da 
Andrea Sacchi per l’altare 
fi nemente ornato dagli stucchi 
eseguiti da Gregorio Grimani.

La decorazione a fresco fu 
affi data a Vincenzo Manenti, 
che  completò i lavori entro 
l’anno 1638. La sbrigliata fanta-
sia del maestro sabino riservò 
le scene del lanternino e delle 
lunette ad alcune Storie del 
Vecchio e del Nuovo Testamen-
to, nella parete di destra 
rappresentò  la Sacra Conversa-
zione con San Martino di Tours, 
nella parete di sinistra la 
Risurrezione di Cristo dal sepol-
cro. 

Nel corso del tempo, la 
cappella fu ceduta dagli eredi 
Lucentini ai Nestori e da 
questi ai SEVERI, fi no alla metà 
dell’Ottocento quando, nel 
1859, fu riallestita dal Capitolo 

della Cattedrale ed intitolata a 
San Giuseppe. Fu in quella fase 
che fu disposta sull’altare la 
tela di Pietro Gagliardi 
dedicata al Santo protettore dei 
falegnami, padre putativo di 
Gesù e la tela di Sacchi fu 
destinata a coprire la Resurre-
zione del Manenti, che Angelo 
Sacchetti Sacchetti nel suo 
saggio postumo sulla Cattedra-
le dava per deperita e perduta a 
causa dell’umidità.

Fu con indicibile emozione 
che nel 2003, in vista dell’alle-
stimento della mostra dedicata 
al pittore reatino Antonio 
Gherardi, quando fu disposto 
lo spostamento della tela 
dell’Angelo Custode la parete 
restituì ancora leggibile nella 
sua sostanziale integrità 
l’affresco manentiano che ora, 
insieme con gli altri dipinti 
della cappella, sarà oggetto di 
un accurato intervento di 
consolidamento e restauro 
conservativo che la redazione 
di «Frontiera» documenterà 
nelle sue fasi esecutive.

Ileana Tozzi

Un po’ di storiaΔ

Il volto del soldato La mano

Prima e dopo

Una bella scoperta
Breve storia di un affresco quasi dimenticato

chiesa
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fede e dintorniΔ

trent’anni 
tra Chiesa e territorio

anni vissuti nella Chiesa di Rieti, in 
particolare ha ricordato la sua 
premura per la famiglia, per il 
mondo giovanile, del lavoro, con 
l’inizio del declino del nucleo 
industriale, con particolare riferi-
mento alla Texas.

Il Prof. Cavalieri, quale fi losofo e 
storico, ha collocato il lavoro svolto 
nel libro in una storia più ampia, con 
un respiro più profondo che ha 
indotto i presenti a rivivere la storia 
locale narrata nel libro in un 
contesto nazionale e più vicina a 
tutti noi.

Il Prof. Biondi si è riportato ai 
contributi dati alla redazione del 
testo dal Prof. Aldo Gorini, dal 
Dott. Fabrizio Tomassoni e dal 
Dott. Paolo Camilletti, attualizzan-
done la lettura.

La Prof. Ileana Tozzi ha fatto gli 
onori di casa, mentre il Prof. 
Giovanni Maceroni ha registrato le 
osservazioni e gli apprezzamenti per 

Tanta gente, tra cui un nutrito 
gruppo di studenti era presente 
sabato mattina, 9 febbraio presso 
l’Auditorium Varrone in S. Scolasti-
ca in occasione della presentazione 
del Libro “Il Cicolano e la Città di 
Rieti dalle Regioni al Giubileo del 
Duemila” a cura di Giovanni 
Maceroni e Ileana Tozzi.

Il presidente della Fondazione 
Varrone, Avv. Innocenzo De 
Sanctis, nel porgere il saluto 
iniziale, oltre che apprezzare il 
lavoro svolto, ha ringraziato il 
Vescovo Delio Lucarelli che con 
lungimiranza ha concesso quel 
luogo alla cittadinanza perché 
potesse utilizzarlo per lodevoli 
iniziative culturali, come quella in 
argomento.

Il libro, sintesi della terza 
Giornata di studi tenutasi il 21 aprile 
2012, presso il Municipio di 
Borgorose, analizza il particolare 
rapporto che ha legato il Cicolano al 
capoluogo di Provincia, attraverso 

Δ libri

Presentato in due riprese il volume “Il Cicolano e la 
Città di Rieti dalle Regioni al giubileo del Duemila” 
terzo volume di una serie che ricostruisce il panorama 
locale sull’intero arco del XX secolo

di Vincenzo Focaroli
redazione@frontierarieti.com

un excursus storico che, partendo 
dalle tensioni politiche e sociali 
degli anni ’70, arriva fi no al nuovo 
millennio.

Il Sindaco di Rieti Simone 
Petrangeli e di Borgorose Michele 
Pasquale Nicolai hanno manifesta-
to il loro compiacimento per il 
lavoro svolto con competenza e 
passione, evidenziando che la storia 
del passato è fondamento del presen-
te e incoraggiamento e identità per 
le generazioni future.

Il Vescovo emerito di Viterbo 
Lorenzo Chiarinelli ha portato il 
suo saluto e si è detto compiaciuto 
perché il lavoro svolto è strumento 
effi cace per rivisitare tanto lavoro e 
tanto impegno profuso per la nostra 
Chiesa locale, la quale corrisponde 
alla nostra comunità locale, sia essa 
civica o religiosa.

La presentazione è stata fatta 
dall’Arcivescovo de L’Aquila 
Giuseppe Molinari, dallo Storico 
Walter Cavalieri, dal Responsabile 
dei beni librari dell’Arcidiocesi de 
L’Aquila Roberto Biondi.

Mons. Molinari si è relazionato 
con affetto e passione ricordando gli 

∏ Convegni ∏

Uno sguardo aperto 
alla vita nascente

Sabato 16 febbraio, alle ore 16, presso l’Audito-
rium Varrone di Rieti alla presenza di S. E. Mons. 
Delio Lucarelli, la Onlus La Quercia Millenaria, 
unico Hospice Perinatale esistente in Italia per la 
tutela della maternità e della vita nascente, terrà 
un convegno sul tema “Nelle braccia dell’Amore”. 
Evento centrale dell’incontro sarà la partecipazio-
ne del prof. Giuseppe Noia, professore di 
Ginecologia e Ostetricia presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Responsabile 

del Centro Diagnosi e Terapia Fetale Day Hospital 
di Ostetricia del Policlinico Agostino Gemelli, 
che terrà una conferenza sul tema “la Bellezza e il 
Valore della Vita Umana”.
L’apertura del convegno è riservata ai saluti che 
porterà il vescovo Lucarelli. Seguirà l’introduzio-
ne di Francesco Saverio Pasquetti e di Silvia 
Vari, genitori di quattro fi gli. Carlo e Sabrina 
Paluzzi, fondatori e copresidenti de La Quercia 
Millenaria Onlus, affronteranno poi i problemi 
legati alla Terapia dell’Accoglienza, che riguarda-
no l’apertura alla vita delle coppie di sposi e 
l’accettazione della vita nascente, qualsiasi essa 
sia, come prezioso dono di Dio.
Il Convegno è consigliato ai giovani sposi, ai 
fi danzati ed ai giovani e alle giovani che aspirino 
ad avere una informazione corretta sulla nascita e 
la salvaguardia della vita umana, che tenga conto 
dei principi della reciproca solidarietà e che 
valorizzi il matrimonio come fonte dell’amore fra 

marito e moglie in vista della procreazione e della 
nascita dei fi gli.
L’esigenza della conoscenza certa, in un contesto 
di voci frastornanti provenienti dalla nostra 
società, potrà avvalersi della competenza e della 
scienza di uno dei ginecologi italiani più apprez-
zati qual è il professor Noia e dell’esperienza dei 
fondatori de La Quercia Millenaria nata a Roma 
nel 2004 come unico Hospice Perinatale esistente 
in Italia, successivamente evoluta in Associazione 
Onlus nel 2006.
Il prof. Noia è autore di libri importanti sulla 
tutela della maternità e della vita, quali “Le 
terapie fetali invasive”, “Terapie fetali”, “Il fi glio 
terminale”, “La terapia dell’accoglienza”. È 
fondatore e presidente dell’Associazione Italiana 
Ginecologi e Ostetrici Cattolici e svolge il proprio 
ministero gratuito attraverso il proprio impegno 
all’interno del Policlinico Gemelli di Roma per La 
Quercia Millenaria.

la faticosa opera portata a conclusio-
ne.

Il volume presentato riporta la 
realtà del luoghi, la storia e l’operato 
delle persone, sia nel campo 
socio-politico, sia nel campo 
ecclesiale, così da offrire al lettore 
una panoramica sul tempo passato, 
incoraggiandolo a vivere e program-
mare il futuro. 

Il testo si aggiunge agli altri due 
realizzati negli anni passati i quali 
ci permettono di avere uno strumen-
to che copre l’intero secolo XX, che 
racconta le ansie e le gioie di 
comunità, la sua evoluzione, il suo 
cambiamento fi no ai nostri giorni. 
Basta sfogliarlo, guardare le 
fotografi e dei luoghi e delle persone 
perché il lettore possa avere già un  
primo assaggio dell’intero contenu-
to.

Nel pomeriggio i lavori sono 
continuati presso l’aula consiliare 
del Comune di Borgorose.
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Δ Riflessioni per l’anno della Fede

Luca 7,1-10 di Adriano Angelucci

OggI ABBIAmO VIStO COSE PRODIgIOSE!

Quando ebbe terminato tutte le sue 
parole, udito dal popolo, entrò a Ca-
farnao. Ora lo schiavo di un ufficiale 
dell’esercito, a cui era caro, stava 
male ed era moribondo. Quando udì 
di gesù, mandò da lui degli anziani 
dei giudei, per chiedergli di venire 
a salvare il suo schiavo. Quindi 
quelli che erano venuti da gesù lo 
supplicavano vivamente, dicendo: 
«Egli è degno che tu gli conceda 
questo, poiché ama la nostra na-
zione e lui stesso ci ha edificato la 
sinagoga». E gesù si avviò con loro. 
ma quando non era lontano dalla 
casa, l’ufficiale dell’esercito aveva 
già mandato degli amici a dirgli: 
«Signore, non disturbarti, poiché 

non merito che tu venga sotto il 
mio tetto.Per questa ragione non 
mi sono considerato degno di venire 
da te. Ma dì una parola, e il mio 
servitore sia sanato. Poiché anch’io 
sono un uomo sottoposto ad auto-
rità, che ho soldati sotto di me, e a 
questo dico: ‘Va!’ ed egli va, e a un 
altro: ‘Vieni!’ ed egli viene, e al mio 
schiavo: ‘Fa questo!’ e lo fa».
E quando gesù ebbe udito queste 
cose si meravigliò di lui, e rivoltosi 
alla folla che lo seguiva disse: «Vi 
dico: nemmeno in Israele ho trovato 
una fede così grande». E quelli che 
erano stati mandati, tornando a 
casa, trovarono lo schiavo in buona 
salute. 

Proseguiamo la nostra meditazione 
sulla fede, seguendo il Vangelo di 
Luca. All’inizio del settimo capitolo, 
narra di una chiamata particolare 
che Gesù riceve: un comandante 
dell’esercito, che leggendo il brano 
comprendiamo essere possessore di 
un forte potere nel suo ruolo, lo cerca 
per ottenere la guarigione, non sua o 
di un familiare, ma di un suo servo 
malato. Già questa richiesta ci offre 
il ritratto di una persona buona, capa-
ce di amare senza fare differenza al-
cuna. La richiesta avviene per bocca 
di giudei che il generale aveva invia-
to e anche loro tessono lodi verso co-
lui che li aveva mandati. 
Udito ciò, Gesù, sicuramente colpito 
da questo gesto di generosità incon-
sueto, non solo in quell’epoca, visto 
che anche oggi l’egoismo dominante 
porta a essere gelosi e richiedere aiu-
to solo per i propri stretti interessi 
personali, si avvia in cammino per 
raggiungerlo.
Ed ecco che un altro elemento com-
pleta la personalità del centurione: 
egli non si sente degno di ricevere 
quella visita, si sente reo di non con-
durre una vita aperta alla pace, pri-
gioniero di un ruolo sociale che lo 
porta forzatamente ad azioni contra-
rie alla Legge del Signore. Ecco un 
esempio di umiltà che porta Gesù a 
esclamare: «Vi dico: Nemmeno in 

Israele ho trovato una fede così gran-
de» (Lc 7,9), riferendosi agli atteg-
giamenti, da Lui sempre osteggiati 
degli scribi e dei farisei. 
Un insegnamento per tutti noi: Gesù 
ci indica la via maestra della sua se-
quela, l’amore e la carità universale. 
Il dono della fede non è possesso di 
chi rigidamente e freddamente segue 
la Legge del Signore: una Legge 
scolpita sulla pietra, ma destinata ad 
essere incisa nella carne, nella pro-
fondità del nostro essere per fruttare 
e rendere testimonianza dell’amore 
divino di cui siamo ricolmi. 
Questo brano ci porta alla riflessione 
su come viviamo il nostro rapporto 
con il Signore: se siamo capaci come 
il centurione che chiede aiuto a Gesù, 
di chiedere l’intercessione per il no-
stro prossimo nel bisogno, anziché 
per i nostri meri interessi personali; 
se siamo capaci di riconoscerci inde-
gni per i nostri comportamenti che 
cercano la prevaricazione e la sopraf-
fazione del prossimo; se siamo capa-
ci di chedere perdono al Signore 
quando impropriamente ci sentiamo 
“possessori” di un dono, come la 
fede, che in quanto dono è una grazia 
che riceviamo e non mettiamo in pra-
tica il frutto della fede che è la carità 
e l’amore verso Dio e il prossimo, fa-
cendolo spesso disperdere nel nostro 
egoismo e nella nostra indifferenza.

Δ Dottrina sociale in pillole

QUEStIOnI D’ORIEntAmEntO

di Alessio Valloni

L’orientamento che si imprime all’esistenza, alla convivenza 
sociale e alla storia dipende, in gran parte, dalle risposte 
date agli interrogativi sul posto dell’uomo nella natura e 
nella società

Le parole del titolo sono tratte dal 
Compendio della Dottrina Sociale 
della Chiesa. Esprimono bene sia 
la motivazione di fondo che ispira 
il documento, che l’orizzonte di 
senso nel quale calarlo e verso il 
quale il fedele è chiamato a guar-
dare con fiducia e speranza. Ac-
canto all’approfondita analisi di 
delicate questioni di carattere so-
ciale, dal Compendio emerge an-
che un’altra e importante indica-
zione cui l’uomo di fede non può 
sottrarsi, quella della denuncia 
dello scandalo, il necessario eser-
cizio di una delle importanti “con-
segne” che acquisiamo con il bat-
tesimo: profetizzare. L’amore 
cristiano, infatti «spinge alla de-
nuncia, alla proposta e all’impegno 
di progettazione culturale e socia-
le, ad una fattiva operosità, che 
sprona tutti coloro che hanno sin-
ceramente a cuore la sorte dell’uo-
mo ad offrire il proprio contribu-
to». Si tratta di edificare il bene 
comune, una realtà indispensabile 
alla quale tutti possono offrire 
qualcosa, affinché il progresso tec-
nico e tecnologico sia a servizio e 
finalizzato al vero bene «dell’uma-
nità di oggi e di domani». Le que-
stioni sociali, quindi, possono e 
devono essere lette e interpretate 
tenendo conto di aspetti teologici, 
filosofici, morali, culturali e pasto-
rali. Solo in questo modo si può 
favorire l’incontro tra il Vangelo e 
la storia, tra la fede e la vita. Proce-
dere in questa direzione, coltivan-
do una formazione personale e co-
munitaria tesa ad acquisire lo stile 
del discernimento morale e pasto-
rale tramite anche e soprattutto 

l’uso del Compendio, consente di 
«valorizzare in forme nuove la vo-
cazione propria dei vari carismi 
ecclesiali in ordine all’evangelizza-
zione del sociale, perché “tutti i 
membri della Chiesa sono partecipi 
della sua dimensione secolare”». I 
primi destinatari dell’importante 
documento sono i Vescovi, chia-
mati a diffonderlo e a sostenere an-
che le realtà terrene finalizzate alla 
salvezza degli uomini, contribuen-
do così all’edificazione del Corpo 
di Cristo. I formatori non possono 
rimanere indifferenti alle indica-
zioni del Compendio e ancor più i 
fedeli laici che «“trattando e ordi-
nando secondo Dio le cose tempo-
rali”, vi troveranno luce per il loro 
specifico impegno». La sfida più 
grande che l’umanità oggi ha di 
fronte, riguarda la verità sull’uo-
mo. Una questione che pone un in-
terrogativo fondamentale alla re-
sponsabilità personale e collettiva: 
il confine e la relazione tra natura, 
tecnica e morale. Gestire il plurali-
smo e le differenze come aspetto 
non evitabile e caratterizzante tutti 
i livelli di impegno umano, dalla 
morale alla cultura, dalla sfera reli-
giosa alla filosofia, dallo sviluppo 
umano a quello sociale, è la secon-
da sfida a cui l’uomo non può sot-
trarsi. La storia stessa conduce 
l’umanità verso questa consapevo-
lezza, un percorso dal quale non si 
può tornare indietro. L’umanità sta 
indubbiamente camminando verso 
una nuova epoca, sta costruendo il 
suo destino, per questo occorre che 
sia attrezzata in modo da mai di-
menticare il rispetto della verità 
sull’essere uomo.

14

Sono le piccole cose che sorpren-
dentemente regalano una gioia im-
mensa! Ed è quello che ci hai rega-
lato tu, Nicole, il nostro tenero 
angioletto che ha accarezzato i no-
stri cuori e disegnato sulle nostre 
anime l’inizio di un nuovo percor-
so, che darà un senso alle nostre 
vite. L’amore di due persone si 
completa con la nascita di un figlio. 

Oggi voi la battezzate e Gesù, con 
le sue infinite mani, le indicherà il 
cammino verso una vita straordi-
naria. Il Padre Eterno che nel Bat-
tesimo ti ha scelta come sua figlia 
prediletta, ti custodisca sempre nel 
Suo amorevole e tenero abbraccio, 
la Sua gioia inondi il tuo cuore e 
l’inestinguibile Luce della Speran-
za rischiari il sentiero della vita 

che percorrerai con coloro che ti 
amano. «Ogni bimbo che nasce è 
un ponte verso il cielo». Ti auguro, 
piccolina, di crescere nella certez-
za di arrivare con amore  forza e 
coraggio ovunque la luce di Cristo 
ti guiderà. Ti auguro anche di non 
aver mai paura di essere come sei: 
perfetta come Dio ti ha creata.

Zia Flavia

Δ notizie liete: il battesimo di nicole
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Δ Commento al Vangelo

I domenica di Quaresima - Anno C di Adriano Angelucci

nOn tEntERAI IL SIgnORE DIO tUO

gesù, pieno di Spirito Santo, si al-
lontanò dal giordano e fu condotto 
dallo Spirito nel deserto dove, per 
quaranta giorni, fu tentato dal 
diavolo. non mangiò nulla in quei 
giorni; ma quando furono terminati 
ebbe fame. Allora il diavolo gli 
disse: «Se tu sei Figlio di Dio, di’ 
a questa pietra che diventi pane». 
gesù gli rispose: «Sta scritto: Non 
di solo pane vivrà l’uomo». Il 
diavolo lo condusse in alto e, mo-
strandogli in un istante tutti i regni 
della terra, gli disse: «Ti darò tutta 
questa potenza e la gloria di questi 
regni, perché è stata messa nelle 
mie mani e io la do a chi voglio. Se 
ti prostri dinanzi a me tutto sarà 

tuo». gesù gli rispose: «Sta scritto: 
Solo al Signore Dio tuo ti prostrerai, 
lui solo adorerai». Lo condusse a 
gerusalemme, lo pose sul pinnaco-
lo del tempio e gli disse: «Se tu sei 
Figlio di Dio, buttati giù; sta scritto 
infatti: ai suoi angeli darà ordine 
per te, perché essi ti custodiscano; 
e anche: essi ti sosterranno con 
le mani, perché il tuo piede non 
inciampi in una pietra».
gesù gli rispose: «È stato detto: 
Non tenterai il Signore Dio tuo». 
Dopo aver esaurito ogni specie di 
tentazione, il diavolo si allonta-
nò da lui per ritornare al tempo 
fissato. 

Lc 4,1-13

La Quaresima è il tempo liturgico 
più propizio per meditare sulla no-
stra fede, sul nostro rapporto con il 
Signore, sul nostro procedere, nel 
cammino della vita terrena, verso la 
salvezza eterna. La Sacra Scrittura ci 
guida e ci conduce verso il dialogo 
con Dio, verso la conoscenza del no-
stro “io” più profondo. Il Vangelo di 
questa prima domenica di Quaresi-
ma, letto e meditato nel nostro cuore, 
ci introduce nel grande mistero della 
salvezza. L’evangelista narra di Gesù 
che appena ricevuto il Battesimo, lo 
Spirito Santo e la sua consacrazione, 
con la “voce celeste” del Padre sulle 
rive del Giordano, fu condotto nel 
deserto. Ecco il primo riferimento 
per il credente: entrare nel deserto 
vuol dire liberare la nostra vita dalle 
tante cose superflue di cui l’abbiamo 
riempita, inutili per la vita, ma utili 
alla nostra vanità e al nostro egoi-
smo. L’essenziale è ciò che scopria-
mo scorrendo le pagine del Vangelo. 
Le tentazioni a cui è sottoposto Gesù, 
vanno a toccare gli aspetti basilari 
della nostra esistenza terrena: il 
pane, la dignità personale e il nostro 
rapporto con Dio. È in questi ambiti 
che il diavolo tenta Gesù. Ma le ri-
sposte annientano il disegno del ma-
ligno grazie alla Fede nutrita dalla 
Parola. Gesù disorienta il maligno 
con la frase «sta scritto infatti». La 
Parola di Dio è ciò che siamo chia-
mati ad ascoltare, a fare nostro e a 
mettere in pratica, antidoto unico e 
potente contro le tentazioni del male. 
Le tentazioni a cui Gesù ha saputo 
resistere sono continuamente presen-
ti nella nostra vita: «Dopo aver esau-
rito ogni specie di tentazione, il dia-
volo si allontanò da lui per ritornare 
al tempo fissato» (Lc 4,13). In questa 
agghiacciante frase, che conclude la 
pagina evangelica c’è la dura realtà 
della vita, dove le azioni del male 
continuamente aleggiano e tentano 
di penetrare nell’umanità, dove trova 

gli spiragli aperti dall’aridità e 
dall’egoismo dell’animo umano. La 
tentazione più comune all’umanità è 
il perdere la speranza, il sentirsi iso-
lati e soli nella vita, il veder oscurare 
la luce di Dio che continuamente ci 
illumina con la sua misericordia. È 
quando il maligno ci fa credere che è 
tutto perso, che i nostri sforzi sono 
inutili e ci circonda solo l’indifferen-
za e l’egoismo. I frutti di questi atteg-
giamenti li vediamo ogni giorno nel-
la cronaca umana: madri che 
abbandonano i propri figli, uomini 
che si tolgono la vita facendosi so-
praffare dalle difficoltà, giovani che 
maltrattano la propria esistenza met-
tendola nelle grinfie della droga e 
dell’alcool. Sembra vincere il male, 
ma se allarghiamo il nostro orizzon-
te, con la luce della fede, vediamo un 
mondo diverso: l’umanità che nel si-
lenzio e nell’umiltà dedica parte del-
la sua vita ai bisognosi; angeli che 
nel silenzio portano l’amore di Dio 
nei luoghi della sofferenza; che fidu-
ciosi della parola di Dio la mettono 
in pratica, riversando nel prossimo 
quanto gratuitamente hanno ricevu-
to; che dal mattino dedicano la loro 
giornata, per quanto possono, all’aiu-
to fraterno, anche solo all’ascolto di 
chi ha bisogno unicamente di sentirsi 
qualcuno vicino; che vivono quoti-
dianamente la sofferenza e sono ca-
paci comunque di regalare un sorriso 
e lodare il Signore. Non è con la no-
stra sola forza, che possiamo resiste-
re alle tentazioni ed essere testimoni 
luminosi di Gesù: è grazie allo Spiri-
to Santo, lo stesso Spirito che ha gui-
dato Gesù nel deserto e di cui anche 
noi siamo ricolmi, in forza del nostro 
Batttesimo, che possiamo quotidia-
namente vincere la nostra battaglia 
contro il male, che vuole oscurare i 
nostri cuori e non farci cogliere la 
grande luce divina, luce di gioia e 
consolazione, che ci dona Gesù con 
la sua Resurrezione.
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La vaccinazione

di Stefano martellucci

Δ Saperne di più

Il successo delle moderne strategie 
terapeutiche in campo oncologico 
dipende molto dalla stadiazione un 
tumore: risulta quindi evidente 
l’importanza di una diagnosi quan-
to più precoce possibile. Proprio in 
questa direzione sono rivolti gli 
studi condotti da un gruppo di ri-
cercatori che, mediante un solo 
prelievo di sangue, sono stati in 
grado di individuare la presenza 
di porzioni proteiche (FDP) deri-
vanti dall’azione distruttiva delle 
cellule cancerogene. L’identifica-
zione di tali “residui” permette-
rebbe di diagnosticare con largo 
anticipo tredici differenti neopla-
sie, tra le quali quella delle ovaie, 
polmone, retto e fegato. Altro 
campo in cui la diagnostica sta fa-
cendo significativi passi in avanti 
è quello della vaccinazione.
Un gruppo di ricerca del centro di 
Medicina Sperimentale (Cerms) 
dell’ospedale Molinette di Torino 
ha sviluppato un vaccino che ren-
de possibile bloccare la progres-
sione del tumore al pancreas, una 
delle neoplasie più aggressive tra i 
tumori solidi. Questo studio, che 
sarà pubblicato dalla prestigiosa 
rivista scientifica internazionale 
«Gastroenterology», rappresenta 
nuova strategia terapeutica basata 
sulla vaccinazione a DNA, con la 
concreta possibilità di allungare la 
vita ai pazienti e di migliorarne la 
qualità. I ricercatori di Torino 
hanno dimostrato che la sommini-
strazione di un pezzo di DNA, che 
codifica per la proteina umana al-
fa-enolasi in topi geneticamente 
predestinati a sviluppare sponta-
neamente il tumore al pancreas, 
aumenta di circa un terzo la loro 
sopravvivenza media. La modalità 
di somministrazione del vaccino a 
DNA codificante alfa enolasi pre-

vede l’inoculo intramuscolo segui-
to da una piccola scarica elettrica 
di pochi Volt, fenomeno noto 
come elettroporazione, che facilita 
l’entrata del DNA nelle cellule e la 
sua successiva produzione come 
proteina. L’idea di utilizzare alfa 
enolasi per scatenare una risposta 
immunitaria contro il tumore del 
pancreas è nata da precedenti stu-
di in cui si è osservato che alfa-
enolasi è capace di indurre sia la 
produzione di “anticorpi spia” nei 
pazienti con tumore pancreatico in 
grado di svelarne precocemente la 
presenza, sia di attivare i linfociti 
T capaci di riconoscere ed uccide-
re il tumore pancreatico.

Lo studio ha dimostrato che la 
vaccinazione a DNA contro alfa 
enolasi induce almeno quattro 
meccanismi distinti che collabo-
rano e che integrandosi determi-
nano il rallentamento della pro-
gressione del tumore pancreatico.
La vaccinazione contro alfa enola-
si potrebbe essere utilizzata o 
come trattamento post-chirurgico 
o come neo-adiuvante in combina-
zione con la chemioterapia o la ra-
dioterapia per pazienti con carci-
noma pancreatico. Fermo restando 
che la prevenzione resta il capo-
saldo della lotta ai tumori, gli esa-
mi del sangue ed i vaccini possono 
offrire una indicazione più preci-
sa. Diagnosticare queste malattie 
in tempo equivale a salvare vite 
umane ed è importante riuscire a 
farlo anche grazie all’aiuto dei pa-
zienti stessi che stiano bene attenti 
al proprio stile di vita e alle visite 
periodiche.
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