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Antonio al tempo della crisi
 Δ segue a pag. 13

Siamo nell’anno delle celebrazioni 
per il centenario della nascita di Al-
bert Camus (1913-1960). Nei giorni 
scorsi il «Cortile dei Gentili» - la 
particolare forma di incontri che Be-
nedetto XVI ha voluto per favorire il 
dialogo tra la Chiesa e i non credenti 
– ha fatto tappa a Marsiglia e si è 
concentrato proprio sull’autore de 
“La peste”. Effettivamente Camus 
incarna un fi lone molto interessante 
dell’ateismo novecentesco, che egli 
coagula attorno a due parole: assur-
do e rivolta. L’assurdo è la dolorosa 
conclusione cui giunge l’uomo mo-
derno che, avendo rinunciato ad ogni 
religione, deve constatare che tutte 
le sue aspirazioni di giustizia, di ve-
rità, di bellezza e di amore si schian-
tano contro il muro dell’assenza to-
tale di riposta.

Incontrare 
l’infinito
«La grandezza viene, per 
grazia di Dio, come un bel 
giorno»

Δ l’editoriale

di Carlo Cammoranesi

abbonati a «Frontiera»

È sufficiente versare 35 euro
sul C.C.P. n. 11919024,

intestato a Coop. Massimo Rinald
via della Cordonata snc, Rieti

indicando abbonamento
nella causale

redazione@frontierarieti.com
tel. 0746 271378

Costa meno di un caffè alla settimana

DOMENICA 23 GIUGNO Δ SOLENNE PROCESSIONE DEI CERI IN ONORE DI S. ANTONIO DI PADOVA

Δ Note di città

Festa della musica,
festa del popolo
Come ogni anno, 
Musikologiamo ha proposto 
alla città di Rieti una collana 
di iniziative per celebrare la 
“Festa Europea della Musica”

Δ Pedofilia

oltre il silenzio
L’Associazione Rea Silvia, in 
collaborazione con la Diocesi 
di Rieti, lo scorso 14 giugno ha 
realizzato un convegno sulla 
pedofilia in occasione della 
presentazione del libro di 
Laura Scanu “Prima che cali il 
silenzio”
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Δ Nelle pieghe del Giugno Antoniano

Δ WebTV

Siamo nei giorni in cui la città di 
Rieti festeggia il Santo dei 
Miracoli, Antonio di Padova, 
predicatore e seguace di Francesco 
di Assisi, uomo del suo tempo che 
conosceva bene gli uomini e i loro 
difetti, come pure le loro virtù e le 
loro capacità di superare se stessi.

A ben vedere la sua vita, e a 
considerare le sue qualità umane e 
cristiane, si direbbe che un tipo 
come lui potrebbe andare bene 
anche oggi per rimuovere quella 
sporcizia che insozza il mondo e 
la Chiesa. 

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.it

della Chiesa, come il suo “Supe-
riore” san Francesco, che antepo-
neva ai poveri ogni altra priorità 
istituzionale, o alla sostanza 
l’apparenza.

Ma è proprio così facile 

distinguere peccato e 

peccatore ed è proprio 

così vero che un conto è 

la persona e un conto ciò 

che compie?

In realtà, Antonio parlava male 
delle persone, fossero laici o preti, 
dal pulpito, e tuonava contro le 
loro malefatte.

Non distingueva peccato e 
peccatore, ma peccato e penitente, 
che è cosa diversa. Quando un 
uomo andò a confessare di aver 
dato un calcio alla madre, fra’ 
Antonio disse che una persona che 
prende a calci la madre o il padre 
dovrebbe tagliarsi il piede. Così 
fece il pentito, ma Antonio una 
volta visto che si era reciso l’arto 
glielo riattaccò.

Quando parlava del modo dei 
prelati di relazionarsi con i soldi, 
le ricchezze, i ricchi paludamenti, 

Il giugno antoniano, con la sua processione di candele, dovrebbe 
essere l’occasione per tornare sulla figura del Santo di Padova e 
scovarne l’attualità. Una fatica che può dare buoni frutti

S. Antonio
e gli uomini d’oggi
La sporcizia della Chiesa e del mondo non si può 
rimuovere semplicemente parlando male del 
peccato ma anche dei peccatori, degli imbroglioni, 
dei ladri, quando ciò sia pubblico e notorio, 
evidentemente

Non si scandalizzava dei 
peccati e dei difetti degli uomini 
della sua epoca, non parlava male 
dei peccatori, ma dei peccati, non 
delle persone in particolare ma 
delle loro azioni.

Parlava male dell’usura, cioè di 
un modo scorretto di fare soldi 
lucrando sulle disgrazie altrui, 
parlava male di un modo di fare 
carità con il “sangue dei poveri” 
che non poteva essere accettato 
ieri e non può essere accettato 
neppure oggi.

Parlava male di un modo di 
vivere che faceva del peccato la 
misura per stabilire ciò che è 
giusto e moralmente buono.

Parlava male di quella parte 

Panorama localeΔ

∏ Archivio di Stato ∏

Torna il libro 
su Strampelli 

Giovedì 20 giugno è stato presentato presso 
l’Archivio di Stato di Rieti il volume “Strampel-
li. La Rivoluzione Verde” di Roberto Lorenzet-
ti. Il volume è la seconda edizione, con alcune 
rivisitazioni e un nuovo apparato iconografi co, 
di quello che venne presentato nel 2000 in 
occasione del congresso internazionale dedicato 
al grande scienziato reatino. Al tempo il lavoro 
uscì con una doppia edizione in Italiano e in 
Inglese, quest’ultima edita e distribuita dalla 

rivista internazionale Genetic&Breeding, 
mentre l’edizione italiana venne edita dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
nella collana Studi e Ricerche della Direzione 
Generale Archivi.
Anche l’attuale edizione viene pubblicata sia in 
italiano che in inglese visto il crescente 
interesse verso lo scienziato reatino da parte di 
studiosi di ogni parte del mondo.
Con questa iniziativa l’Archivio di Stato chiude 
le giornate dedicate al sessantesimo della sua 
istituzione. Per chi avesse perso l’occasione, 
sono già state programmate altre presentazioni 
del volume: sabato 22 alle ore 18 presso a 
Magliano Sabina per iniziativa della biblioteca 
comunale e sabato 29 a Poggio Mirteto per 
iniziativa dell’associazione “Amici del Museo”. 
Altre presentazioni, con date da defi nire si 
terranno a luglio a Latina e Rovigo e a settem-
bre a Roma e Milano.

Padre Raniero Cantalamessa, già 
Predicatore della Casa Pontifi cia e 
volto noto della Rai Tv grazie alla 
rubrica  “Le ragioni della speranza” 
– da lui curata all’interno del 
programma di cultura religiosa “A 
sua immagine” – ha realizzato con 
l’Uffi cio per le Comunicazioni 
Sociali della Diocesi una interessante 
lettura della vita e delle opere di 
Sant’Antonio di Padova. Il video, 
disponibile sulla 
WebTV di 
Frontiera, 
durante questo 
Giugno Antonia-
no ha superato le 
3000 visite.
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Δ WebTV

non faceva sconti a nessuno e 
fustigava non solo i peccati ma 
anche i peccatori. Era quando 
costoro si presentavano come 
penitenti che usava la misericor-
dia.

La sporcizia della Chiesa e del 
mondo non si può rimuovere 
semplicemente parlando male del 
peccato ma anche dei peccatori, 
degli imbroglioni, dei ladri, 
quando ciò sia pubblico e notorio, 
evidentemente.

È chiaro che non si può 
infangare il prossimo con sospetti, 
illazioni, ipotesi. Ma se le cose 
stanno male e ci sono le prove non 
si deve fare nessuno sconto.

Questo vale per la Chiesa che 
Papa Francesco vuole giustamente 

“ripulire” e vale per il resto del 
mondo: non c’è privacy che tenga!

E neppure dobbiamo farci 
limitare dal politicamente 
corretto, poiché sappiamo che il 
nostro dire deve essere «sì, sì, no, 
no» e che il resto è del Maligno!

In questo senso la partecipazio-
ne poderosa del popolo anonimo e 
dei notabili reatini alla Processio-
ne dei ceri deve presentarsi sempre 
più come presa di coscienza di 
questa solidarietà nel bene e nel 
male, di quella dimensione 
pubblica del peccato che aiuta, se 
evitato, a progettare bene la vita 
spirituale ma anche quella sociale 
e civile.

O serve a questo il procedere 
insieme o serve a molto poco.

Istituto Diocesano per il Sostentamenteo del Clero di Rieti. Via del Mattonato n.3 tel. 0746 203669
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Panorama localeΔ

Δ Note di città

Una proposta che l’associazione ha 
portato avanti affi ancata dall’As-
sessorato alle Culture e al 
Turismo del Comune di Rieti, 
dal Lions Club Rieti Host, 
dall’Ascom, dall’Informagiovani 
di Rieti, dall’Offi cina dell’Arte e 
dei Mestieri di Rieti, e dalla 
nostra testata.

«La Festa della musica – ricorda 
Antonio Sacco, presidente di 
Musikologiamo – è una grande 
manifestazione popolare gratuita, 
portata avanti il 21 giugno di ogni 
anno in tutta Europa in occasione 
del solstizio d’estate».

L’evento ha avuto origine in 
Francia…

È vero. Fu lanciata nel 1982 come 
“Fête de la Musique”, ma è 

rapidamente diventata un autentico 
fenomeno continentale. Sono 
numerosissime le città europee 
coinvolte. E da qualche tempo 
arrivano numerose adesioni anche 
fuori dal vecchio continente.

Un segno che la voglia di Europa 
va oltre la crisi dell’euro?

Credo che la Festa della Musica 
funzioni bene perché l’evento 
prende forma adattandosi alle 
specifi cità culturali di ogni Paese. 
Non c’è dietro la prepotenza delle 
direttive europee, grigie e 
omologanti. Di conseguenza la 
festa ha potuto inventarsi e 
reinventarsi riuscendo ad essere 
un fenomeno globale e locale 
insieme. Lo spirito della Festa, 
infatti, è innanzitutto popolare. 
Riassume i valori della tradizione, 
ma guardando avanti.

Si direbbe che la cultura funzioni 
meglio della moneta!

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

Festa della musica, 
festa del popolo
Come ogni anno, Musikologiamo ha proposto alla 
città di Rieti una collana di iniziative per celebrare la 
“Festa Europea della Musica”

locale4

Di sicuro è così. Non bisogna esse-
re degli esperti per notare come 
l’euro stia costringendo tante 
realtà a scelte dolorose e innatura-
li. La moneta, da punto di unione è 
diventata un terreno di scontro tra 
i Paesi. La musica, e la cultura più 
in generale, invece, sono un luogo 
di incontro. Sono un invito alla 
conoscenza e anche al piacere.

Da questo punto di vista la 
contraddizione tra l’euroburocrazia 
e lo spirito dei popoli è emersa 
con forza con la situazione greca…

Proprio per questo abbiamo 
pensato di dedicare ai musicisti 
dell’Orchestra Sinfonica 
Nazionale della Grecia la nostra 

iniziativa. Questa grande istituzio-
ne culturale, con 75 anni si storia 
alle spalle, è stata chiusa per 
soddisfare i padroni del debito 
greco. Le immagini dei musicisti e 
dei cantanti che piangono mentre 
eseguono per l’ultima volta l’inno 
nazionale ci ha commosso 
profondamente. Ci sono domande 
cui è sempre più urgente risponde-
re: a cosa rinunciamo per questa 
Europa? Dobbiamo per forza 
sacrifi care identità e cultura 
sull’altare della fi nanza, del 
pareggio di bilancio e dello 
spread, o esiste un’altra via? Non è 
un problema che riguarda solo 
Paesi considerati poco virtuosi. La 
stessa Germania è sempre meno il 
Paese dei Bach o dei Wagner, e se 

Torna un po’ di fresco e qualche pioggia

L’anticiclone cederà sul 
fi anco occidentale, lascian-
do penetrare aria atlantica 
più umida e fresca. Conse-
guenza principale di tale 
situazione sarà una diminu-
zione delle temperature, che 
torneranno nella media del 

periodo. Altra conseguenza 
sarà una maggiore instabili-
tà che causerà annuvola-
menti e precipitazioni nelle 
ore pomeridiane specie nelle
località più prossime ai 
rilievi.

G. C.

piovono rane

∏ Ponte Romano ∏

Pieno d’erbe... 

Sempre attento alle cose di città e 
pronto a dare una mano, l’uomo 
sandwick più famoso di Rieti 
lancia una provocazione su 
Facebook.
Chi si affaccia dal ponte di via 
Roma, infatti, vede il ponte 

Romano sottostante invaso dalle 
erbacce e dal disordine. Questo 
non è mai un bene, ma lo è ancora 
meno durante le celebrazioni 
antoniane, quando la città fa 
davvero il pieno di presenze.
«Ho fotografato ponte Romano, ma 
non voglio dare giudizi» scrive 
Benito in un post sul gruppo 
“L’Arte del rifi uto a Rieti”. 
«Giudicate voi» insiste, lanciando 
una provocazione: «se mi dessero 
la possibilità, andrei io a togliere 
l’erba, magari con quella barca che 
doveva che essere acquistata per la 
Protezione Civile»
«A proposito – conclude il 
“volontario per forza” – è stata 
acquistata? E se è così che fi ne ha 
fatto?»

Benito Rosati: datemi una 
barca ci penso io
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alla settimana
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∏ Esperienze ∏

Andar per erbe... 

Giovedì 13 giugno si è svolta la manifestazione 
“Andar per erbe”, organizzata dal servizio 
Comunicazione ed Educazione Ambientale della 
Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile. 
L’evento consiste di una passeggiata sul 
percorso ricco di storia e di natura che costeggia 
gli splendidi resti della Villa di origine romana

del senatore Quinto Assio, casa in cui, secondo 
Varrone, soggiornò anche Cicerone. 
Non sono però la storia e l’archeologia lo scopo 
della passeggiata. Si tratta infatti di imparare a 
riconoscere le piante spontanee della nostra 
valle. Le varietà sono state presentate in maniera 
esaustiva ed appassionata dal Professor Benito 
Lelli, esperto in botanica; non solo ha spiegato 
agli intervenuti come riconoscere le piante, ma 
ha anche fornito spunti e consigli su come 
cucinarle. Con i suoi anneddoti il prof. Lelli ha 
riportato i partecipanti ad un mondo non troppo 
distante da noi, quello dei nostri nonni, nel quale 
queste erbe erano parte integrante dell’alimenta-
zione. Particolare interesse ha suscitato la storia 
del Guado reatino, pianta utilizzata per colorare 
le divise di Napoleone. 
La giornata è stata dunque un modo, come ha 
sottolineato  l’altra metà della manifestazione, e 
cioè lo storico Roberto Marinelli, per ricordare 

che certi saperi sono un patrimonio da riscoprire 
e custodire. Una ricchezza messa insieme nei 
millenni. Un percorso che trova le proprie radici 
prima ancora dell’agricoltura e dell’allevamento, 
nel tempo in cui l’uomo era sì un cacciatore, ma 
soprattutto un raccoglitore. Queste conoscenze, 
troppo spesso dimenticate, oggi potrebbero 
paradossalmente rappresentare una novità. O 
almeno una leccornia, almeno a giudicare dagli 
spunti gastronomici  presentati dallo chef del 
Relais Franco Madai ai partecipanti, al loro 
ritorno dalla passeggiata. 
Una piccola nota di rammarico per l’assenza di 
giovani all’evento, per le organizzatrici 
dell’evento (Maria Antonietta Cordisco, Anna 
Negri, Stefania Pastorelli e Teresa Rinaldi) e 
per la direttrice del Relais Villa d’Assio, 
Vanessa Petrucci, sempre pronta ad accogliere 
eventi di questo tipo nella sua struttura. 

Danilo Desideri

sempre più la terra di uno sterile 
formalismo fi nanziario.

La musica può contribuire ad un 
miglioramento?

Certo: nella musica c’è una grande 
forza e appartiene a tutti. La festa 
che celebriamo è anche una 
esortazione alla partecipazione 
civile. Favoriamo la libera 
iniziativa dei musicisti anche per 
testimoniare l’idea di una società 
in cui il singolo cittadino trova il 
proprio spazio in perfetta armonia, 
in cui ogni espressione sincera 
trova accoglienza e rispetto.

Questa impostazione è un po’ in 
controtendenza rispetto alle 
abitudini della città. Per anni le 
istituzioni hanno favorito e 
importato grandi nomi a dispetto 
dei talenti locali…

La volontà di ridurre la vita 
culturale ad una sola dimensione è 
sempre un errore. Anche quando 
l’appiattimento si cerca verso 
l’alto. Il risultato è sempre una 
percezione distorta delle cose. 
Finisce che conta solo ciò che 
arriva in cartellone, mentre tutto il 
resto viene dimenticato. Un po’ 
accade perché siamo provinciali, 
ma c’è dietro anche una profonda 
cultura dell’esclusione, della 
disuguaglianza e della mancanza 
di solidarietà. Valori che nella 
città e nell’Europa in cui ci 
piacerebbe vivere non dovrebbero 
trovare posto.

«Frontiera», da alcuni anni, si 
pone come voce critica. Fa le 
pulci alla politica, alla società 
e, per certi versi, anche alla 
Chiesa. 
In molti casi è riuscita ad 
imporre l’agenda, sollevando 
questioni e problemi. La 
redazione non cerca di 
accattivarsi la simpatia del 
potere e delle parrocchie 
dicendo «quanto siamo bravi». 
Punge con ironia, magari 
qualche volta sbaglia, ma non 
rinuncia a tenere per mano il 
fi lo della speranza.

La versione cartacea e quella 
on-line si completano a 
vicenda. La prima raggiunge 

centinaia di lettori ogni 
settimana, la seconda migliaia 
al giorno. Speriamo che ciò 
contribuisca a creare un’opi-
nione pubblica decisamente più 
critica e attenta.

La società contemporanea 
richiede un cambiamento di 
mentalità e prospettiva che il 
settimanale di ispirazione 
cristiana sta in qualche modo 
cercando di  anticipare e 
promuovere.

Ma per continuare a fare 
questo ha bisogno di sostenito-
ri coraggiosi e determinati: di 
nuovi abbonati, di opinionisti e 
cronisti, di voci critiche e 
intelligenze. Una voce 

particolare, diversa, non 
allineata, ha bisogno di essere 
sostenuta da quanti credono in 
una possibilità di miglioramen-
to rispetto alla china che, 
ormai da anni, guida la nostra 
realtà verso l’irrilevanza e 
l’inadeguatezza.

È improbabile che nel 2013 
la crisi economica fi nisca. Lo 
scenario attuale sembra 
annunciare il suo defi nitivo e 
doloroso impatto, soprattutto a 
carico delle giovani generazio-
ni, più fragili e indifese.

Le soluzioni tentate fi no ad 
ora non hanno funzionato. 
Sembra che ad essere falsi 
siano non solo i metodi, ma 
anche gli obiettivi e i presup-
posti. Forse solo un cambia-
mento complessivo, un 
completo ripensamento della 
realtà può essere di rimedio e 
aiutare ad affrontare lo scacco.

Politici, sacerdoti, catechi-
sti, insegnanti, professionisti 
possono, ma forse dovremmo 
dire debbono, misurarsi con 
linguaggi, idee, provocazioni 
innovative e anche sconcertan-
ti, per leggere il presente, 
interpretare il passato e aprirsi 
al futuro.

«Frontiera» è un esperimen-
to in questa direzione. Leggila, 
sostienila, diffondila: un fi ore 
può essere spazzato via dal 
vento, ma il seme no, e 
«Frontiera» lo custodisce sotto 
terra perché a suo tempo porti 
frutto.

Massimo Casciani

Costa meno di un caffè

solo 35euro
l’anno

abbonati
a «Frontiera»

Costa meno di un caffè
Certo: nella musica c’è una grande 
forza e appartiene a tutti. La festa 

proprio spazio in perfetta armonia, 

solo 

a «Frontiera»

A che serve il giornale?
«Frontiera» non rinuncia a raccontare i fatti, la 
cronaca, il panorama locale. Ma in aggiunta prova 
ad allargare i temi, gli argomenti, i punti di vista

Si può versare sul C.C.P. n. 11919024, intestato a
Coop. Massimo Rinaldi via della Cordonata snc, Rieti

indicando “abbonamento” nella causale

Δ Captatio benevolentiae
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Δ Città e salute

locale6

Chi si ricorda di Comifar? È 
passato all’incirca un anno e 
mezzo dalla chiusura dell’unico 
magazzino di medicinali della 
provincia di Rieti. La vicenda fu 
tutt’altro che pacifica. Ovviamente 
c’era l’intenzione dell’azienda a 
chiudere il sito. Una decisione che 
va probabilmente ricondotta ad 
una qualche riorganizzazione 
interna.

C’è stata, però, anche un’impor-
tante responsabilità della politica. 
Un controverso e mai rispettato 
accordo commerciale con Asm, 
avrebbe forse potuto allungare le 
prospettive del polo reatino. E 
forse, con il tempo guadagnato, si 
sarebbe potuta trovare qualche 
alternativa alla chiusura. Ma la 
storia non si fa con i “se”, e stare a 
rimuginare è inutile.

Inutile come il capannone 
dell’azienda, rimasto al proprio 
posto. Il caso vuole si trovi proprio 
tra l’ospedale e la sede dell’Asm. 
Svuotato del personale e delle 
attrezzature, sembra lasciato lì per 
testimoniare la sconfitta. Hanno 
perso i lavoratori, dispersi tra la 
mobilità e i ricollocamenti. Alcuni 
sono condannati ad un pendolari-
smo logorante. Altri si sono 
rassegnati e hanno cambiato città.

Ma hanno perso qualcosa anche 
i cittadini di Rieti e della provin-
cia. Capita sempre più spesso di 
dover fare il giro delle farmacie 
perché non si trova un farmaco 
particolare. Chi ha avuto la 
fortuna di evitare il tour in prima 
persona, avrà di sicuro sentito 
qualche amico o parente lamentar-
si.

La situazione è abbastanza 
nuova per i reatini. Quando c’era 
Comifar a due passi dal centro, il 
farmacista alzava il telefono e il 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

Talvolta capita di andare in farmacia e non trovare 
quel che ci occorre. Forse è normale, o forse si 
dovrebbe intervenire...

rifornimento arrivava in un paio 
d’ore. Oggi non ci sarebbe da 
stupirsi se capitasse di dover 
aspettare un paio di giorni.

C’è da allarmarsi in modo 
serio? Forse no, ma qualche 
preoccupazione si può legittima-
mente averla.

Dopotutto, quella di Rieti 
rimane una delle province con la 
popolazione più anziana del Paese. 
E sono molti gli abitanti dispersi 
su un territorio non sempre 
collegato a dovere. I problemi che 
ne conseguono sono facili da 
immaginare. Pazienza se non si 
trova l’aspirina. Però, se a 
mancare è un farmaco più raro, ma 
indispensabile per qualcuno, son 
dolori.

Si dirà che nonostante qualche 
intoppo, la situazione è comunque 
accettabile. Può darsi. Ma forse 
sarebbe il caso di controllare in 

modo accurato se qualche 
problema esiste davvero. In caso 
di smentita saremmo tutti più 
tranquilli. E se qualche difficoltà 
dovesse emergere, potremmo 
quantomeno cercare di porre un 
rimedio. A Rieti c’è la brutta 
abitudine di chiudere la stalla 
quando i buoi sono scappati. 
Un’azione preventiva, qualche 
volta, non guasterebbe.

Al privato non interessa più di 
tenere le scorte dei medicinali 
vicino alla nostra piccola città, ma 
non è detto che il pubblico si debba 
per forza adeguare. Non sarebbe 
bello e utile se una qualche 
distribuzione dei farmaci fosse in 
mano comunale? Forse l’aggettivo 
è anacronistico, ma richiama ad un 
tempo in cui i servizi essenziali 
avevano davvero il sapore del 
“bene comune”. E se non è un bene 
la salute…

Rieti e i farmaci: 
chi si ricorda di Comifar?

Quando fa caldo... 
da morire 

Torna con l’estate il rischio delle “ondate di 
calore”, soprattutto per anziani e bambini, ma 
anche per cardiopatici e malati cronici. E come 
ogni anno, la Protezione Civile ha stilato un 
vademecum ricco di consigli su come affrontare 
il grande caldo. Anche a Rieti e provincia la 
situazione è sotto controllo grazie all’impegno 
di tanti volontari. A spiegare come ci si muoverà 
per questa estate è Crescenzio Bastioni del Cer. 

Bastioni da quanto tempo è attivo il sistema di 
sorveglianza per le ondate di calore?

Il sistema viene applicato la prima volta nel 
2004, a seguito di quanto accaduto l’anno 
precedente. Un’ondata di calore non prevista 
portò esiti letali e danni alla salute della 
popolazione. 

In molti la ricordano come un’estate terribile.

E non a torto. Basti pensare che nel 2003 in 
Italia moltissimi anziani persero la vita proprio a 
causa dell’ondata di calore di quell’estate. Si 
trattava principalmente di anziani soli, di età 
superiore a 75 anni, con patologie concomitanti.

E dall’anno successivo si decise di attuare un 
vero e proprio piano di emergenza.

Si è capito che la prevenzione è possibile. 
Alcuni interventi preventivi possono ridurre 
considerevolmente l’impatto delle ondate di 
calore È importante riferirsi a previsioni ben 
documentate. Sapere in anticipo che l’ondata di 
calore sta per arrivare, permette di ottimizzare 
interventi preventivi verso le persone a rischio 
più elevato.

Come si può prevedere un’ondata di calore?

L’effetto delle ondate di calore è relativamente 
immediato, con una latenza di massimo tre 
giorni tra il verificarsi di un rapido innalzamento 
della temperatura e l’incremento del numero dei 
decessi. Le ondate di calore cui è associato il 

maggior numero di morti sono quelle che si 
verificano agli inizi della stagione estiva quando 
la popolazione non ha ancora attivato adeguati 
meccanismi di adattamento fisiologico al caldo. 

Ogni anno facciamo i conti con temperature che 
vanno oltre la media stagionale...

E purtroppo le previsioni meteorologiche ci 
dicono che negli anni futuri le temperature 
estive saranno elevate ed il fenomeno delle 
ondate di calore diventerà sempre più frequente, 
con gravi rischi per la salute delle persone molto 
anziane o fragili per cattiva salute o solitudine. 
È necessario affinare i metodi di previsione di 
questi rischi e, allo stesso tempo, prepararsi per 
sviluppare adeguati interventi specifici.

Perché si parla di ondate di calore?

Si tratta di condizioni meteorologiche estreme 
che si verificano durante la stagione estiva, 
caratterizzate da temperature al di sopra dei 
valori usuali. Possono durare anche settimane. 
Un’ondata di calore è relativa alle condizioni 

Δ Protezione Civile



Frontiera Δ anno XXVIII n.24 Δ 21 giugno 2013 Δ pag. 6 Frontiera Δ anno XXVIII n.24 Δ 21 giugno 2013 Δ pag. 7

Δ Mensa Santa Chiara

7

Un gesto di umanità racchiuso in 
una busta. Potrebbe riassumersi 
così la raccolta alimentare per 
aiutare chi ha più bisogno. 

Un’esperienza che, il tempo di 
attraversare il supermercato con il 
proprio carrello, può ricordare a 
tutti l’esistenza di un sommerso di 
povertà e in grado di stimolare, 
anche nei più giovani, il desiderio 
di contribuire, con piccoli gesti di 
solidarietà, ad una maggiore equità 
sociale. Ed è a questa equità sociale 
che si appella anche la Mensa 
Santa Chiara di Rieti che ha 
organizzato una raccolta alimenta-
re presso il supermercato Conad, al 
centro commerciale Perseo. 

La struttura caritativa francesca-
na nasce il 13 gennaio 2002, per 
iniziativa dell’Ordine Francescano 
Secolare di Fonte Colombo, in una 

piccola stanza del monastero delle 
Clarisse ed oggi è ormai un punto 
di riferimento per quanti non hanno 
un posto dove poter consumare un 
pasto caldo. Negli ultimi anni il 
numero degli ospiti è salito 
vertiginosamente ed il lavoro dei 
volontari è impagabile. La crisi che 
ha investito anche la nostra città ha 
visto i tavoli del grande salone 
allungarsi sempre più ed i posti a 
tavola aumentare notevolmente. 
Giovani, anziani, famiglie arrivano 
alla Mensa certi che lì troveranno 
sempre un pasto ed un sorriso. 
Perché la cosa più bella è che in 
quella grande sala, ognuno si sente 
un po’ a casa. Una carezza, un 
sorriso, una battuta allegra, per 
sentirsi meno soli. Per raccontare a 
qualcuno che ti sta ad ascoltare 
come hai trascorso la giornata, 
quali sono i tuoi problemi, qual è la 
tua storia. Ed infatti la mensa, 
come tengono a sottolineare anche i 
volontari, non è solo un pasto 

di paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.it

La Mensa Santa Chiara di Rieti ha organizzato una 
raccolta alimentare presso il supermercato Conad, 
al centro commerciale Perseo

caldo, ma diventa immancabilmen-
te, un’occasione d’incontro e 
d’ascolto per chi ha bisogno di 
solidarietà e accoglienza, senza 
distinzione di età, religione o 
condizione sociale. 

È stato un lungo viaggio quello 
che i volontari hanno fatto sino ad 
oggi. La mensa inizialmente offre 
il suo servizio con il pranzo della 
domenica e dei giorni di festa, con 
tanti volontari decisi a non mollare, 
nonostante l’affl uenza iniziale fosse 
piuttosto scarsa. «Ma l’amore e la 
perseveranza – dice Stefania – sono 
stati la nostra forza, e così ad oggi 
siamo aperti tutti i giorni della 
settimana, con un numero di 
volontari che si aggira attorno a 
cento elementi, per servire circa 
quaranta pasti nei giorni feriali, che 
diventano a volte anche più di 
sessanta nei giorni di festa. Azione 
Cattolica, Terziari, Scout, Croce 
Rossa, Pionieri della Croce Rossa, 
Neocatecumenali e chi più ne ha più 
ne metta, tutti con un unico 
desiderio nel cuore: donare a chi ci 
è vicino il calore di una famiglia».

E la raccolta alimentare sarà un 

altro tassello in più da aggiungere 
al grande cuore di quanti ogni 
giorno dedicano qualche ora della 
loro vita al prossimo. E anche 
quell’ora dedicata alla spesa 
settimanale potrebbe diventare per 
molti un gesto di solidarietà.

«Ringraziamo tutte le persone 
che hanno desiderio di aderire a 
questa iniziativa offrendo prodotti 
alimentari» dicono i volontari nel 
precisare che, per motivi di 
praticità di raccolta e trasporto, 
«oltre alla reale necessità di utilizzo 
che di essi si ha, suggeriamo 
prodotti in barattolo come legumi, 
pomodoro, tonno o in scatola come 
pasta, riso e olio».

È bene ricordare a quanti, come 
capita spesso, durante le raccolte 
alimentari, tirano dritti, ignorando 
con supponenza la mano tesa del 
volontario che porge la busta per la 
raccolta, che quel rifi utare a priori 
un aiuto a chi ha più bisogno, non 
porta a nulla. Non ci rende 
migliori. Ma, poco importa di chi 
fa il superiore. Le testimonianze di 
chi si adopera per il prossimo sono 
ben più importanti e in un momen-
to economico così diffi cile è bello 
vedere che le persone, la maggior 
parte di loro, ha voglia di fare e di 
dare. E la raccolta alimentare è 
anche questo: gente comune che fa 
la spesa e allo stesso tempo fa 
volontariato prodigandosi per chi 
ha bisogno. 

Una raccolta...
francescana

climatiche di una specifi ca area. Per questo non 
si può defi nire una temperatura-soglia di rischio 
che sia valida a tutte le latitudini. Le ondate di 
calore sono defi nite dalla loro durata. È stato 
dimostrato che periodi prolungati di condizioni 
metereologiche estreme hanno un impatto sulla 
salute maggiore rispetto a giorni isolati con le 
stesse condizioni metereologiche.

Quali sono i rischi maggiori per la salute?

Il grande caldo causa problemi nel momento in 
cui viene alterato il sistema di regolazione della 
temperatura corporea. Normalmente il corpo si 
raffredda sudando, ma in certe condizioni 
ambientali questo meccanismo non è suffi ciente. 
Se ad esempio il tasso di umidità è molto alto, il 
sudore evapora lentamente e quindi il corpo non 
si raffredda in maniera effi ciente. La temperatu-
ra corporea può aumentare fi no a valori talmente 
elevati da danneggiare organi vitali. La capacità 
di termoregolazione di una persona è condizio-
nata da fattori come l’età, le condizioni di 
salute, l’assunzione di farmaci. I soggetti a 
rischio sono le persone anziane o non autosuffi -

cienti, chi assume regolarmente farmaci, i 
neonati e i bambini piccoli e chi fa esercizio 
fi sico o svolge un lavoro intenso all’aria aperta.

Quali sono gli accorgimenti da adottare durante 
un’ondata di calore? 

Per prima cosa, soprattutto per i soggetti a 
rischio, evitare di stare all’aria aperta nelle ore 
più calde. Fare bagni e docce d’acqua fredda per 
ridurre la temperatura corporea. Bere molta 
acqua e la raccomandazione, soprattutto agli 
anziani è quella di bere anche in assenza di 
stimolo della sete perché il corpo potrebbe avere 
comunque bisogno di acqua. Evitare bevande 
alcoliche, consumare pasti leggeri, mangiando 
frutta e verdure fresche. Indossare vestiti leggeri 
e comodi, in fi bre naturali. Accertarsi delle 
condizioni di salute di parenti, vicini e amici che 
vivono soli e nel caso offrire assistenza. Molto 
spesso le vittime delle ondate di calore sono 
persone sole.

Anche Rieti rientra quindi nel sistema di 
sorveglianza delle “ondate di calore”.

Come altre ventisette città italiane con il sistema 
che è coordinato dal Dipartimento della 
Protezione Civile. Il programma prevede 
l’attivazione, nelle principali città italiane, di 
sistemi di previsione e di allerta sugli effetti 
delle ondate di calore sulla salute. Tali sistemi 
consentono di individuare, per ogni specifi ca 
area urbana, le condizioni meteo-climatiche che 
possono avere un impatto signifi cativo sulla 
salute dei soggetti vulnerabili. Sulla base di 
questi modelli vengono elaborati dei bollettini 
giornalieri per ogni città, in cui sono comunicati 
i possibili effetti sulla salute delle condizioni 
meteorologiche previste a 24, 48 e 72 ore. I 
bollettini vengono inviati ai centri locali 
individuati dalle Amministrazioni competenti, 
affi nché vengano attivati, quando fosse 
necessario, piani di intervento a favore della 
popolazione vulnerabile.

Paola Corradini

Δ Protezione Civile
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∏ Legambiente ∏

Legambiente: nel 
Reatino aumentano i 
reati nel ciclo dei rifiuti 

Sono 131 i provvedimenti inflitti nel Lazio dalla 
Suprema Corte di Cassazione in merito ai reati 
ambientali. Nel corso del 2012, nel Lazio sono 
state accertate 2.800 infrazioni, che rappresen-

tano l’8,2% del totale nazionale, ossia 7,7 
illegalità al giorno, con un aumento di 463 
infrazioni accertate rispetto al 2011. Aumenta 
anche il numero delle persone denunciate che 
passano a 2.045 (rispetto alle 1.982 dello scorso 
anno), mentre calano seppure di poco le persone 
arrestate che sono 6 nel 2012 (rispetto ai 10 
dello scorso anno).

Per quanto riguarda il Reatino preoccupa 
l’escalation in tutta la provincia dei reati nel 
ciclo dei rifiuti. Questi dati fanno piazzare il 
Lazio, nel Rapporto Ecomafie 2013 di Legam-
biente, ancora in quinta posizione per numero 
assoluto di illegalità ambientali. Un dato che 
deve far riflettere visto che il Lazio si trova 
appena sotto dopo le regioni a tradizionale 
presenza mafiosa nella classifica nazionale delle 
ecomafie, elaborata sulla base dei dati delle 
Forze dell’Ordine. È il presidente di Legambien-
te Lazio, Lorenzo Parlati a sottolineare come a 

preoccupare sia «l’aumento del numero comples-
sivo dei reati ambientali accertati nel corso del 
2012, causato dal balzo in avanti che il Lazio ha 
fatto per le illegalità in campo faunistico, degli 
incendi e del ciclo dei rifiuti. È necessario e 
fondamentale che le istituzioni intervengano per 
stroncare la zona grigia di commistione fra 
criminalità e pezzi del tessuto economico, per 
lanciare un green new deal nella nostra Regione. 
In questo senso, auspichiamo che il nuovo 
governo della Regione intervenga anche con 
leggi che siano in grado di fare chiarezza su 
molti temi ed inaugurare una nuova gestione del 
territorio, a partire dal piano rifiuti, dalla legge 
urbanistica e dalla riforma della normativa sui 
parchi». 

Tutto ciò potrà essere possibile solo agendo 
sul piano della prevenzione e sull’educazione 
alla legalità. In questo senso è fondamentale che 
vengano rilanciate le attività dell’Osservatorio 

Δ Ancora ZTL

I sondaggi on-line, è cosa nota, 
hanno poco di scientifico. Chi 
vota, infatti, non è scelto in modo 
accurato. Non si può selezionare 
un campione rappresentativo e 
controllato. Non si può riprodurre 
in scala la reale composizione 
sociale. Semplicemente votano i 
lettori e, ovviamente, neanche 
tutti.

Nonostante la loro imperfezione, 
però, queste piccole indagini fatte 
in rete non sono da buttar via. C’è 
ancora un certo “digital divide”, ma 
oggi a navigare sono in tanti. E in 
fondo rispondere con un “clic” è 
più facile e discreto che lasciarsi 
intervistare al telefono. Qualche 
risultato alla fine viene fuori e 
occorre tenerne conto.

Dal nostro modesto sondaggio 
sulla Ztl, ad esempio, emerge che il 

nuovo piano del traffico, con tutti i 
distinguo del caso, è gradito alla 
maggioranza di quanti hanno 
votato. E dal risultato di un altro 
sondaggio on-line, quello di 
Rietinvetrina sulla nuova Giunta, 
si scopre che l’assessore più 
gradito agli internauti è Carlo 
Ubertini. Si può dedurre anche da 
questo dato un certo favore per la 
chiusura del centro? Forse è una 
forzatura, forse no.

In fondo, dopo un periodo di 
forte scontro, la polemica sul tema 
sembra essersi ridotta alla misura 
del mugugno. Forse è solo 
rassegnazione, ma può anche darsi 
che la faccenda si stia normaliz-
zando. Ci sarà pure qualche paletto 
di troppo, ma tutto sommato la 
città funziona ancora. A fatica, 
dirà qualcuno, e siamo d’accordo. 
Ma arrancava pure prima. Siamo 
onesti: pochi metri interdetti alle 
auto non cambiano nulla.

Anzi, già che ci siamo, facciamo 
una proposta: perché non chiudere 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

Anche se ci sono ancora tensioni tra le diverse 
fazioni, il dibattito attorno alla Ztl si sta 
normalizzando. Quindi il tempo potrebbe essere 
quello giusto per allargare il ragionamento

anche via Porta Romana? L’area è 
rimasta fuori dal piano attuale, e 
forse è stato un errore. 

La strada, oggi, è una 

delle più scomode e 

pericolose per i pedoni.

Praticamente non ha marciapiedi, 
spesso si contano parcheggi in 
doppia fila e le auto che passano 
costringono le persone a passare 
rasente i muri.

Via Porta Romana dà accesso a 
Piazza della Repubblica, è vero, 
ma non è essenziale. L’esedra si 
raggiunge con l’auto anche 
passando sulla Salaria, davanti alla 
Provincia. E una eventuale 
chiusura di via Porta Romana, 
avrebbe anche il vantaggio di 

spingere un numero minore di 
veicoli ad avventurarsi verso l’area 
del Ponte Romano, oggi giusta-
mente limitata.

Perché, dunque, non umanizzare 
anche quest’altro tratto della città 
storica? Alcuni – è facile immagi-
narlo – considererebbero la scelta 
come l’ennesimo attentato al già 
difficile equilibrio del proprio 
business. Forse, però, potrebbe 
essere il primo passo di una più 
consistente riqualificazione, anche 
commerciale.

In fondo una automobile occupa 
lo spazio di sei, otto pedoni, e di 
almeno tre biciclette. Trovando gli 
argomenti per attrarre chi si muove 
in modo “leggero”, si potrebbe 
trovare anche lo spunto per 
convincerli a spendere qualcosa, 
senza che per questo si debba 
soggiacere alla dittatura delle 
lamiere e dei motori.

E se chiudessimo 
via Porta Romana?
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Ambiente e Legalità  che proprio Legambiente 
Lazio gestisce da anni, per dare anche la 
possibilità  ai cittadini di segnalare direttamente 
tutto ciò  che è fuori dalle norme. E in merito alle 
irregolarità sul ciclo dei rifi uti c’è anche la 
Relazione fi nale della Commissione parlamenta-
re di inchiesta sulle attività illecite che, a 
proposito delle infi ltrazioni della criminalità 
organizzata nell’intera fi liera della gestione dei 
rifi uti sottolinea che «il Lazio si presenta come 
una regione particolarmente interessata a questo 
tipo di illegalità per la presenza di ampie 
porzioni di territorio morfologicamente adatte 
alla discarica e all’occultamento illecito dei 
rifi uti. Va inoltre rilevato che sul territorio della 
regione molte discariche sono ormai in via di 
esaurimento, vi sono impianti obsoleti che 
richiedono forti investimenti per tornare a essere 
produttivi e che in molti comuni, la situazione si 
avvicina pericolosamente all’emergenza». Per 

quanto concerne il ciclo del cemento, il Lazio 
rimane stabile ad un preoccupante quinto posto 
subito dopo le tradizionali regioni ad insedia-
mento mafi oso e con questi numeri la nostra 
regione incide sul totale nazionale dei reati 
edifi catori con l’8,2%. «Attività illecite ormai si 
sono radicate nel tessuto economico di tutta la 
regione, nessuna provincia esclusa – spiega 
Valentina Romoli, vicepresidente regionale e 
responsabile ambiente e legalità di Legambiente 
Lazio – per reati ambientali che vanno stroncati 
intervenendo con decisione, supportando il 
lavoro incessante delle forze dell’ordine e della 
magistratura sul territorio, come anche dimo-
strano i numeri dei procedimenti in materia di 
reati ambientali. È necessario che i delitti 
ambientali siano introdotti nel codice penale 
oltre che rafforzare il ruolo fondamentale svolto 
dalle confi sche».

P. C.

∏ Pulizie in città ∏

Ai giardini di piazza 

I volontari di Legambiente Rieti hanno dato vita 
ad un altro dei loro blitz. Questa volta l’attenzio-
ne è andata alla terrazza dei Giardini del 
Vignola. «Il giardino era in stato di abbandono 
– spiega Gabriele Zanin – e oltre all’erba alta, 
le fontane sono sporche, l’unica fontanella è 
chiusa, i cestini sono sempre pieni di rifi uti. 
Siamo riusciti a raccogliere oltre cinque sacchi 
di immondizie e sfalci». «È necessario – secondo 
il presidente di Legambiente – che tutti capisca-
no quanto sia importante, oggi più che mai, 
rendere Rieti a partire dal Centro Storico 
veramente accogliente e vivibile». Tutto è bene 
quel che fi nisce bene, viene da dire, anche se 
rimane aperta una domanda: dove sono le 
persone pagate per fare questi lavori?

Δ File urbani

È iniziata giovedì 20 giugno 
l’iniziativa C’ENTRO, rivolta ai 
pedoni che desiderano riscoprire 
viabilità e vivibilità del Centro 
storico di Rieti. L’iniziativa, 
promossa dal Comune in occasio-
ne della distribuzione della nuova 
mappa delle aree ZTL/ZTPP, 
prevede numerose attività per 
grandi e piccini e agevolazioni 
sullo shopping per coloro che 
transitano a piedi attraverso i 
varchi della ZTL nei giorni e negli 
orari della manifestazione.

Prossimi appuntamenti i 
giovedì 27 giugno e 4 luglio dalle 
17 alle 20.

Presso i cinque varchi ZTL 
verranno distribuite tessere che 
danno diritto a uno sconto del 10% 
nei negozi aderenti all’interno 
dell’area ZTL. Piazza Vittorio 
Emanuele II si trasformerà in un 
salotto dove degustare merende e 
aperitivi preparati dai ristoratori 
della zona. Sedie, divani e tavolini 
saranno a disposizione per 
riscoprire la convivialità della 
città, per vivere le strade e per far 
divertire i bambini con i disegni 
stilizzati della città da colorare.

E lo spazio verde
in viale Duprè?

Eppur 
si muove
È iniziata giovedì 20 giugno 
l’iniziativa C’ENTRO, rivolta ai 
pedoni che desiderano riscoprire 
viabilità e vivibilità del Centro 
storico di Rieti. L’iniziativa, 

Eppur 
si muove

Il Centro Sociale del Quartiere 
Città Giardino, da circa un anno 
ha presentato al Comune di Rieti 
un progetto per la realizzazione 
di uno spazio verde da mettere a 
disposizione degli abitanti del 
Quartiere.
In previsione dei Campionati 
Europei Junores di atletica di 
luglio e in vista dell’ultimazione 
del ponte pedonale sul Velino 
all’altezza di piazzale Leoni, 
siamo tornati in viale Duprè per 
constatare come vanno i lavori.
La sorpresa è che il Ponte è pron-
to per essere installato, ma viale 
Duprè, sponda Velino, è peggio 
di prima: rinfoltito da nuovi 
arbusti e da erbacce di ogni tipo.
Abbiamo chiesto ad Antonio 
Vulpiani, vice presidente del 
Centro Sociale del Quartiere, se 
vi sono novità per la realizzazio-
ne dello Spazio Verde.
«L’assessore Ubertini insieme 
all’assessore Mezzetti e al 
Presidente del Consiglio 
Comunale Marroni – ci spiega 
Vulpiani – hanno fatto loro il 
progetto avviando la procedura 

con la convocazione dei proprie-
tari. L’assessore Ubertini in 
particolare, si sta prodigando 
cercando di venire a capo a 
breve ad una soluzione con i 
proprietari».

Il progetto che valore ha per il 
Quartiere?

Sarebbe l’ottimo per avere uno 
spazio a disposizione dei giovani 
e degli anziani per socializzare. 
E darebbe anche un primo 
accenno di riqualifi cazione. Città 
Giardino ha in comune con altre 

aree della città il bisogno di 
moltissimi interventi. Ma ci sono 
anche problemi specifi ci che è 
necessario affrontare. Gli spazi 
verdi ne sono un esempio.

Gira la voce che vi sarebbe 
qualcuno pronto ad intervenire a 
sue spese per la realizzazione 
dell’opera?

Qualcosa del genere l’abbiamo 
appresa: speriamo che il Comune 
e i proprietari trovino un punto 
d’incontro per far sì che questo 
Quartiere possa essere chiamato 
“Città Giardino” a ragion veduta. 
Anzi, approfi tto per fare un 
appello ai proprietari affi nché si 
possa giungere ad una soluzione 
prima possibile. In fondo è 
nell’interesse di tutti: si tratta 
anche di dare un aspetto 
dignitoso al quartiere e alla città 
in vista degli Europei.

D. F.

Con i Campionati Europei Juniores di atletica 
di luglio, gli abitanti di Città Giardino sperano 
di vedere qualche piccolo miglioramento nel 
quartiere

Nuovo ponte sul Velino
durante le fasi di lavorazione



Frontiera Δ anno XXVIII n.24 Δ 21 giugno 2013 Δ pag. 10

Δ Il problema della pedofilia

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

Oltre il silenzio
L’Associazione Rea Silvia, in collaborazione con la 
Diocesi di Rieti, lo scorso 14 giugno ha realizzato 
un convegno sulla pedofilia in occasione della 
presentazione del libro di Laura Scanu “Prima che 
cali il silenzio”

C’è gente senza scrupoli che sulla 
miseria dei deviati costruisce la 
propria fortuna, sfruttando senza 
vergogna il dolore degli indifesi.

Di conseguenza anche la legge 
risponde in modo duro...

Per fortuna è così. L’abuso sui 
minori, comunque avvenga, è un 
fatto gravissimo. Lede la dignità 

dei bambini e di tutta la società 
sotto ogni aspetto: morale, etico, 
fisico, psicologico e religioso. 
L’ordinamento si è attrezzato di 
conseguenza. La legge persegue 
anche i reati compiuti all’estero. 
Dal 2012 in Italia sono stati 
introdotti nel Codice Penale reati 
specifici per la pedofilia e sono 
state inasprite le pene per tutti i 
reati di maltrattamento e di violen-

locale10

Note dall’Informagiovani
redazione@frontierarieti.it

Quel silenzio  
che sa di sconfitta
Brembate Di Sopra, Corigliano Calabro, 
Avetrana, Pesaro, Perugia e, non ultima, Rieti. 
Sono solo i nomi di sei città italiane. Città che 
non passeranno alla storia per la loro bellezza 
artistica, o per i loro paesaggi, ma verranno 
ricordate perché palcoscenici di atrocità 
impossibili da dimenticare, e di colpevoli che 
nessuna prigione e nessuna pena sarà mai in 
grado di “guarire”. Città teatro di violenza sulle 
donne, violenza sconsiderata, brutale, inspiega-
bile, indicibile, e chi più ne ha, più ne metta. La 
violenza sulle donne è una piaga , qualcosa da 

combattere e possibilmente distruggere, 
qualcosa che ci dà, ogni giorno di più, una 
ragione in meno per sorridere, ma un motivo in 
più per cercare di recuperare quei valori che si 
spengono dentro le anime di vittime e carnefici. 
Impossibile dimenticare i nomi di Yara, Sarah, 
Fabiana, Lucia, cosi come tanti altri. Le statisti-
che a riguardo sono allarmanti, quasi scioccan-
ti: 650 donne uccise in Italia tra il 2005 e il 
2010, ultimo anno in cui sono stati diffusi dati 
a riguardo, dati che inoltre segnalano un 
aumento costante di questo fenomeno negli 
anni. Il 78% di queste sono Italiane, e il 
movente è spesso legato alla fine di una storia 
(in oltre il 55% dei casi). In tanti si sono 
interrogati, cercando invano delle risposte. 
Tanti altri, invece, hanno chiesto a gran voce 
giustizia. Quella stessa giustizia che più di ogni 
altra cosa dovrebbe fornire risposte, spiegazio-
ni e che troppo spesso, invece, rimane in 

silenzio, rendendosi, a sua volta, carnefice. La 
verità, ammesso che qualcuno un giorno, possa 
conoscerla, è che non esiste pena in grado di 
espiare l’infamia di uomini deboli, che nel 
nome di un sentimento hanno ucciso, massa-
crato, lasciando nell’aria un dolore che nessuno 
mai, sarà in grado di spiegare a parole. La 
violenza sulle donne ha tanti volti, non solo 
quelli che la televisione o i giornali raccontano, 
ma ha anche i connotati di storie e amori malati 
che si consumano tra le mura domestiche e che 
trovano l’incapacità di far sentire la propria 
voce, di denunciare quei soprusi che macchia-
no indelebilmente la vita di chi li commette. Le 
domande sono molteplici, e le risposte patate 
bollenti che nessuno vuole avere tra le mani 
Occorrerebbe interrogarsi su quale sia, oggi, il 
reale valore che i sentimenti assumano. In 
troppi interpretano l’amore come il possesso di 
una persona, l’avere controllo assoluto sulla sua 

«La Pedofilia ha due alleati 
terribili: l’ipocrisia e l’omertà». Lo 
ha affermato con con decisione il 
Diacono Nazzareno Iacopini, 
Direttore dell’Ufficio Pastorale per 
la Salute della Diocesi di Rieti, in 
apertura del convegno sulla 
pedofilia che si è tenuto venerdì 14 
giugno. «Come tutte le violenze 
verso i bambini – ha spiegato il 
diacono – la pedofilia è l’affare più 
sporco, nascosto e terribile del 
mondo».

Proprio per questa sua natura 
terribile e tragica, è un bene non 
abbassare la guardia...

È così. Questa tragedia è molto più 
diffusa di quanto non si creda. An-
che perché si presenta secondo 
diversi aspetti. La pedofilia in 
senso stretto è una forma di 

“parafilia”, è un disturbo del 
desiderio sessuale che orienta 
persone giunte alla maturità 
genitale verso giovani in età 
prepuberale. Da questo però 
discendono fenomeni come la 
violenza sessuale sui minori, 
l’abuso intrafamiliare, la prostitu-
zione minorile, la tratta dei 
minorenni a scopo sessuale, 
l’adescamento dei minori in strada 
e sulla rete internet, il turismo 
sessuale e tante altre aberrazioni 
ancora.

E c’è pure chi specula sulle 
vittime...

Purtroppo è così. Esiste un vero e 
proprio mercato della pedofilia. È 
un mercato criminale, articolato 
anche su scala internazionale. Il 
dato più preoccupante di questa 
situazione è che come tutte le 
imprese, anche quella della 
pedocriminalità ha interesse a 
espandere il proprio giro d’affari. 

Il convegno sulla pedofilia 
organizzato da Rea Silvia è stato 
coordinato dalla professoressa 
Lidia Nobili, e si è mosso 
secondo tre direttrici: etico-
morale-religiosa, medico-psichia-
trica e giuridico-sociale. Di piaga 
trasversale, frutto della “dis-
etica” e della mancanza di mora-
lità, ha parlato il Dott. Quirino 

Ficorilli (Direttore del Servizio 
Materno Infantile ASL Rieti), 
secondo il quale è necessario 
educare su tale malcostume sia 
le potenziali vittime che i 
potenziali carnefici. Dell’aspetto 
tecnico si è occupata invece la 
Dott.ssa Marina Vespa (Neurop-
sichiatra Infantile Servizio 
Materno Infantile), parlando di 
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Prevenzione ed educazione
Insieme alla Pastorale Sanitaria, a rappresentare 
la Diocesi al convegno sulla pedofilia organizzato 
dall’Associazione Rea Silvia c’era don Fabrizio 
Borrello, responsabile dell’Ufficio Famiglia
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za sessuale a danno dei minori.

Quello della pedofilia è un tema 
che ha dato scandalo anche nella 
Chiesa.

È verò. Il ritardo con cui la Chiesa 
ha preso coscienza del problema e 
provveduto a dare rimedio è stato 
causa di grande dolore. Ma la linea 
di trasparenza imposta da 

Benedetto XVI ha portato ad un 
considerevole aumento delle 
denunce dei casi di abusi su 
minori da parte del Clero. Secondo 
alcuni vaticanisti, Papa Ratzinger 
ha dovuto fronteggiare un modo di 
pensare e una cultura della 
copertura molto radicata. Ciò 
nonostante sotto il suo pontificato 
sono state emanate norme più 
severe verso questi abusi.

Per la Chiesa oltre al reato  
c’è il peccato...

Ovviamente c’è differenza tra lo 
Stato e la Chiesa. Il diritto 
canonico è una cosa diversa dal 
diritto penale. Il primo regola 
l’agire dei fedeli, il secondo ha a 
che vedere con i reati dei cittadini. 
Ciò non toglie che molti reati sono 
anche peccati, nel caso della 
pedofilia peccati gravissimi. Il 
discorso sarebbe complesso, ed 
occorrerebbe introdurre una 
ulteriore distinzione tra la Chiesa 
intesa come comunità dei fedeli e 
il Vaticano come Stato sovrano. In 
questa sede possiamo limitarci a 
dire che come ogni comunità, la 
Chiesa ha stabilito anche regole 
per sospendere o escludere i 
membri indegni, dotandosi di 
appositi tribunali per applicare 
queste norme. Ma ciò non toglie 
allo Stato il diritto di perseguire 
penalmente il pedofilo, anche se 
prete. Se colpevole, viene condan-
nato due volte: dalla Chiesa e dallo 
Stato.

vita, sulle sue scelte. Una prigione invisibile, 
questa, come condanna per una scelta 
sbagliata. Sbarre che chiudono quei percorsi 
della mente che vedono nel futuro qualcosa 
per cui valga la pena vivere la vita costruendo 
qualcosa di importante e significativo per se 
stessi, per la propria felicità. Il primo, 
significativo, passo in avanti sarebbe quello di 
portare, chi subisce violenza, a denunciare, 
perché il silenzio è il primo complice dei 
violenti. Le associazioni sul territorio italiano 
che si occupano di dare sostegno alle donne 
sono molteplici. Per quanto riguarda il comune 
di Rieti , il “Nido di Ana”, sportello antiviolen-
za per donne e minori, gestito dalla Capit 
Rieti, offre consulenza gratuita, assistenza 
psicologica, sociale, legale nonché reintegra-
zione sociale. Solo nel 2013 , questo sportello 
ha ricevuto e preso in carico oltre 30 richieste 
di aiuto, giunte nella quasi totalità dei casi da 

donne italiane. Si tratta di donne che, in 
prevalenza, denunciano stalking, ma anche 
violenza fisica e percosse, sia su di loro che sui 
loro figli. Dopo il femminicidio avvenuto a 
Rieti nello scorso febbraio, le denunce sono 
aumentate, soprattutto da parte di donne 
minacciate di morte insieme ai propri figli. È 
possibile contattare il “Nido di Ana” telefoni-
camente al numero 0746-491029 (centralino), 
oppure scrivendo a capitrieti@libero.it o 
consultando il sito sportelloantiviolenza.it. 
Facciamo in modo che tutti coloro che nel 
mondo subiscono, possano tornare ad avere 
dei sogni da coltivare e veder crescere giorno 
dopo giorno. Facciamo in modo, più che 
possiamo, che la vita abbia lo stesso, meravi-
glioso, sapore per tutti. Il sogno più bello di 
tutti, però, è credere che tutto questo, un 
giorno, possa finire.

Mattia Esposito e Martina De Angelis

pedofilia come disturbo del 
comportamento sessuale, ma 
anche di una trasgressione 
lucida e perpetrata. Alla Dott.
ssa anche il compito di 
presentare il libro di Laura 
Scanu. L’opera mostra le 
diverse sfaccettature del 
dolore attraverso i diversi 
personaggi, i quali si presen-
tano come “isole di sofferenza 
e incomunicabilità”, e che 
vittorioso sarà solo colui che 
sceglierà il pensiero al 
non-pensiero. Infine, l’Avv. 
Maria Pia Capozza (Presidente 
dell’Associazione Giovanna 
D’Arco), ha parlato della 
pedofilia dal punto di vista 
sociale e legale, soffermando-
si sull’importanza della 
prevenzione e dell’ascolto del 
bambino e sottolineando 
come il termine pedofilia sia 
entrato nel codice penale, 
essendo il pedofilo un 
criminale seriale.

possono cambiare, possono 
peggiorare, si possono ammala-
re senza che la malattia risulti 
evidente.

Alcuni ritengono che se i preti 
si potessero sposare, ad 
esempio, problemi di questo 
genere non vi sarebbero. È 
verosimile tale teoria?

Credo, francamente, di no, nel 
senso che l’attrazione verso 
persone affidate alle proprie 
cure educative origina da altro. 
Anche una persona sposata può 
avere problemi affettivi e 
relazionali non risolti, traumi di 
infanzia o adolescenziali, che il 
matrimonio non sanerebbe 
necessariamente. Poi tali 
attrazioni sono per soggetti in 
età prepuberale e non sempre 
dello stesso sesso, quindi il 
problema mi sembra essere 
molto più complesso.

Don Fabrizio, il tuo intervento 
ha preso le mosse da un 
discorso del cardinale Bagnasco 
sui rimedi per coloro, preti o 
laici, che si macchiano di tali 
delitti; in breve di che si tratta?

Il cardinale ha parlato della 
necessità di fare giustizia, di 
recuperare la grazia e di curare 
le persone che si trovino in tali 
situazioni. Ognuno di questi 
rimedi preso da solo non è 
sufficiente a risolvere il 
problema: la pedofilia è un reato 
per il diritto penale dello Stato, 
è anche un delitto e un peccato 
gravissimo per la Chiesa, ma è 
anche una malattia, poiché una 
persona sana non può compiere 
atti di questo tipo.

Ma il fatto che abbia coinvolto 
un certo numero di sacerdoti ha 
generato nei fedeli di tutto il 
mondo uno sconcerto che ha 
provocato una ferita molto 

profonda nei rapporti tra i 
cattolici e la gerarchia.

Tali tipi di delitto sono annove-
rati tra le cosiddette parafilie, 
cioè comportamenti posti in 
essere da persone che hanno 
rapporti di parentela o compiti 
educativi e formativi. Ciò 
aggrava il reato e il delitto. 
Questo ha determinato anche 
una certa sfiducia, è vero!

Quali soluzioni potrebbero 
esserci per arginare o prevenire, 
sarebbe meglio ancora, questo 
fenomeno?

Bisogna sempre fare in modo 
che vi sia una buona educazione 
all’affettività e alla relazionali-
tà. Soprattutto all’interno delle 
famiglie e nei luoghi di 
formazione di chi svolgerà 
funzioni educative. Non sarebbe 
una novità e neppure una 
cattiva idea verificare la “tenuta 
psicologica” degli educatori nel 
corso della vita professionale o 
nel corso della propria vocazio-
ne. Le persone cambiano, 

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.it
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Δ Scuola

Si è tenuto domenica 16 giugno il Convegno 
Regionale organizzato dall’UCIIM Lazio sul tema 
“Valutazione: cambio di prospettiva”

ancora «mettersi nei panni 
dell’altro». 
«Non si tratta di porsi sul piedi-
stallo – ha sottolineato il vescovo 
– ma di lasciarsi coinvolgere nella 
dinamica del giudizio che si è 
chiamati ad esprimere. Bisogna 
saper pensare nuovo, bisogna cioè 
fare lo sforzo di non conformarsi 
alla mentalità corrente, occorre 
uscire dagli schemi, dalle categorie 
abituali».
Uno sforzo che secondo Mons. 
Chiarinelli da un lato riguarda la 
professionalità di ogni insegnante, 
ma dall’altro richiede pure punti 
fermi. Confini che don Lorenzo ha 
definito per sottrazione, spiegando 
quel che non vorrebbe «diventasse 
costume nella nostra scuola».
Per esempio sarebbe da evitare la 
cultura dei test, la “quizzologia”. 
«Non possiamo ridurre il campo 

Fede e dintorniΔ

∏ Consultorio ∏

Chiarimenti sul corso  
per consulenti familiari

Dopo aver risposto a numerose richieste di 
chiarimento si rende necessario fornire ulteriori 
dettagli in merito al corso trinennale per 
consulenti familiari. Il costo del Corso non è 
stabilito dal Consultorio di Rieti e la cifra non 
andrà versata al Consultorio, bensì tramite 
bonifico o bollettino postale direttamente alla 
scuola di Frosinone, associata AICCeF, ente 
riconosciuto e abilitato a rilasciare il titolo per 
l’esercizio della professione. 
Al momento della pre-iscrizione saranno versati 
€ 100 che saranno restituiti nel caso l’aspirante 
non sia ritenuto idoneo. Il resto della quota 
potrà essere versato in due rate. Naturalmente il 
costo è impegnativo anche perché la maggior 

parte dei docenti verrà da fuori provincia ed è 
calcolato tenendo conto dei rimborsi e dei 
corrispondenti oneri di legge.
Il Consultorio Familiare Sabino non riceverà 
alcun compenso pur fornendo supporto di 
segreteria e logistica (aula, materiali informati-
ci, utenze). In alcuni comprovati e particolari 
casi il direttivo del Consultorio valuterà 
l’opportunità di erogare un prestito d’onore per 
sostenere le spese del Corso ad aspiranti 
meritevoli. Il diploma e l’abilitazione alla 
professione consentono sia di svolgere il 
servizio di consulente a titolo di volontariato, 
sia a titolo professionale e quindi oneroso con 
un guadagno del professionista.
Il Consultorio auspica che anche nel caso di 
opzione per la libera professione vi sia la 
disponibilità a fornire di tanto in tanto consu-
lenze gratuite a favore propri utenti.

M. C.

Chiesa12

In occasione del convegno 
regionale Uciim, la città di Rieti 
ha ospitato insegnanti, dirigenti, 
educatori e formatori cattolici 
provenienti da tutto il Lazio.
Alle ore 10 i soci dell’associazione 
hanno partecipato ad una Santa 
Messa nella Cripta della Cattedra-
le di Santa Maria, per poi godersi 
una visita guidata del Centro 
Storico di Rieti e di Rieti Sotterra-
nea.
I lavori veri e propri hanno invece 
avuto luogo nel pomeriggio, 
presso la Sala Massimo Rinaldi di 
palazzo San Rufo.
Prima di ascoltare le relazioni, i 
convenuti hanno ricevuto il saluto 
del sindaco Simone Petrangeli. 
«La nostra amministrazione – ha 
spiegato il Primo Cittadino – è 
molto interessata a costruire 
rapporti proficui con il mondo 

della scuola. Siamo convinti che le 
scuole debbano essere intese come 
delle vere e proprie comunità, 
luoghi di incontro che possono 
aiutare la città a rinnovarsi, a 
vivere in modo diverso».
Un auspicio, quello del sindaco, 
che è risultato in linea con la 
tematica del convegno, centrata su 
“Valutazione: cambio di prospetti-
va”. 
Il tema è stato introdotto da Mons. 
Lorenzo Chiarinelli. Il suo 
intervento ha disposto il terreno 
sul quale sono poi intervenuti gli 
altri relatori. Il vescovo emerito di 
Viterbo ha voluto intrecciare la 
propria esperienza pastorale e di 
insegnante partendo da un passo 
della Lettera di Paolo ai Romani. 
«Saper valutare – ha spiegato il 
presule – vuole dire saper discer-
nere, ma per saper discernere cosa 
ci viene chiesto? “Per poter 
valutare bene, voi dovete cambia-
re” scrive Paolo». Per giudicare 
bisogna cioè essere altro, o meglio 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

valutativo ai quiz» ha detto il 
vescovo, ne possiamo rassegnarci 
alla «cultura funzionale, che oggi 
vedo prevalere nell’orizzonte scola-
stico». Soluzioni che don Lorenzo 
condanna perché umiliano la 
creatività del mondo scolastico. E 
«senza la creatività, dove troviamo 
il nucleo portante del cambiamen-
to? La trasmissione del sapere 
come fatto meccanico ci fa tornare 
indietro di decenni». 
Non solo: Mons. Chiarinelli mette 
in guardia anche da certa cultura 
economicista: «quando leggo che 
la gestione degli “Invalsi” è tutta 
in mano agli economisti, io qualche 
timore ce l’ho. È questa la misura 
della cultura? È questa la valuta-
zione delle persone? È questo il 
criterio secondo cui posso 
esprimere un giudizio?»
Calare la valutazione nei rigidi 

Il giudizio ci cambia
di prospettiva

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

Macchine per ufficio
vendita e assistenza

di Paolo Antonini

Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
Tel. 0746 271805 – 0746 497121
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Fede e dintorni
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parametri dell’economia e della 
tecnica, secondo il vescovo, vuol 
dire «affrontare la cultura, la 
scuola, la formazione, a partire 
dalla coda. Il che – ha aggiunto 
– mi sembra estremamente 
rischioso». 
E forse è proprio questo il succo 
del convegno: il cambiamento 
consiste nello stare in guardia da 
tutti quei meccanismi che fanno 
della valutazione una funzione, 
una variabile soggetta a interessi 
di sistema. 
Un approccio, questo, tornato più 
volte nello svolgimento dei lavori. 
È stato approfondito dal Dirigente 
Scolastico del “Fabio Besta” di 
Orte Luca Damiani e dalla Prof.
ssa Elena Fazi, dell’ufficio studi 
Uciim, mentre le conclusioni sono 
state affidate al Dirigente dell’isti-
tuto reatino “E. Principessa di 
Napoli” Geraldina Volpe, tutti 
interventi disponibili sulla WebTV 
del sito di Frontiera.
Volendo tirare le somme, si può 
tranquillamente affermare che 
quest’incontro Uciim, voluto dal 
presidente provinciale di Rieti 
Enrico Taddei e da quello 
regionale Massimo Angeloni, sia 
ben riuscito.
Ha dato l’impressione di un impor-
tante momento di condivisione per 
coloro che operano al servizio 
dell’educazione della persona nella 
scuola. E se all’aspetto professio-
nale si sono aggiunte occasioni di 
spiritualità, cultura ed un pizzico 
di turismo, la cosa certamente non 
guasta.

∏ Caritas ∏

Rifugiati a teatro

In occasione della Giornata 
Mondiale del Rifugiato, la Caritas 
di Rieti invita la città ad assistere 
allo spettacolo teatrale “Uno, 
Nessuno, 58.000 - Romeo distante 
da Verona” realizzato dai benefi-
ciari del progetto SPRAR e dal 
Teatro Alchemico. L’appuntamen-
to è per il 29 giugno alle ore 18.30, 
sotto il Porticato del Comune di 
Rieti.

Δ l’editoriale

Non risponde Dio – visto che non 
c’è e per di più è stato utilizzato 
per rimandare ad un fumoso aldilà 
soluzioni che l’uomo esige nel 
presente – e tantomeno rispondo-
no le ideologie che la modernità 
ha costruito per sostituirlo; in pri-
mis quel marxismo che affascina-
va il suo ex amico Sartre e di cui 
invece Camus vedeva tutti gli or-
rori. La rivolta consiste nel fatto 
che, pur non potendo uscire 
dall’orizzonte dell’assurdo in cui 
vive, l’uomo vi si ribella impe-
gnandosi a fare tutto quello che 
può per alleviare il dolore che in-
contra. «L’uomo – scrive Camus 
– deve riparare nella creazione 
tutto ciò che è possibile. Dopo di 
che i bambini continueranno a 
morire ingiustamente, anche in 
una società perfetta. Col suo più 
grande sforzo, l’uomo può soltan-
to proporsi di diminuire matema-
ticamente il dolore del mondo. 
L’ingiustizia e il dolere rimarran-
no e, benché limitati, non cesse-
ranno di essere uno scandalo». È 
una prospettiva nobile. Ma è tri-
ste. Siamo tutti un po’ come Sisi-
fo: spingiamo faticosamente un 
masso su per il pendio di un ripido 
monte e quando raggiungiamo la 
cima, il masso inesorabilmente 
rotola di nuovo in basso e si rico-
mincia da capo. Un continuo 
muoversi verso una meta, con un 
discreto corollario di ostacoli, ma 
senza la gioia piena di averla rag-
giunta. È lì, ma non è conquistata. 
Ma quello che resta più vivo della 
riflessione di Camus non è questa 
conclusione un po’ amara e vo-
lontaristica, bensì la nitidezza con 
cui egli riconosce l’infinitezza del 

bisogno umano. L’incarna mera-
vigliosamente il suo Caligola. 
L’imperatore si è assentato per 
qualche giorno e al servo che gli 
chiede cosa abbia fatto, risponde 
di essere andato a cercare la luna. 
Il servo, abituato ad assecondare 
le bizze del suo padrone, gli dice 
che effettivamente la luna è im-
portante, ma che, insomma, non 
bisogna esagerare, è meglio esse-
re ragionevoli ed accontentarsi. 
Caligola replica: «Ma io non sono 
folle e non sono mai stato così ra-
gionevole come ora, semplice-
mente mi sono sentito all’improv-
viso un bisogno di impossibile. Le 
cose così come sono non mi sem-
brano soddisfacenti. Questo mon-
do così come è fatto non è soppor-
tabile. Ho dunque bisogno della 
luna o della felicità o dell’immor-
talità, insomma di qualcosa che 
sia forse insensato, ma che non 
sia di questo mondo». 
L’uomo, assediato dall’assurdo e 
in fondo insoddisfatto della sua 
rivolta ultimamente inconclu-
dente, ha dunque bisogno di spe-
rimentare una grandezza che 
esorbiti le sue misure, ha bisogno 
di incontrare l’infinito. E ciò non 
può che essere l’imprevedibile 
gratuità di un avvenimento: 
«Non è attraverso degli scrupoli 
– scrive infatti Camus nel suoi 
taccuini – che l’uomo diventerà 
grande. La grandezza viene, per 
grazia di Dio, come un bel gior-
no». Quasi all’improvviso e sen-
za un nostro studio a tavolino un 
po’ come una scelta voluta. Per-
ché non siamo noi a decidere e 
questo ci rende, paradossalmen-
te, ancora più liberi.

Δ segue da pag. 1

Incontrare l’infinito

Un calendario
scolastico che passa
sotto-silenzio

di Carlo Cammoranesi

Δ Regione

La Regione Lazio ha dirama-
to il calendario scolastico del 
prossimo anno che partirà a 
settembre, disponendo per le 
vacanze (natalizie, pasquali, 
estive) e i ponti infrannuali, 
del 1° novembre, 8 dicembre, 
25 aprile, 1° maggio, 2 
giugno.
Poi le singole scuole, in virtù 
dell’autonomia potranno 
aggiungere altri giorni di 
vacanza, come in occasione 
del carnevale.
Ciò che colpisce, francamente 
però non scandalizza più di 
tanto, è che dalle vacanze 
pasquali del prossimo anno 
sia stato stralciato come 
giorno di festa il giovedì 
Santo. Cioè si andrà a scuola 
fino al giovedì anziché fino al 
mercoledì come è stato da 
decenni.
Alcune considerazioni si 
impongono: forse è stata una 
svista? Non crediamo! Forse 
è più importante non fare 
scuola il martedì grasso che il 
giovedì Santo? È probabile, se 
si tiene conto che una scuola 
reatina quest’anno, non 
avendo potuto fare la festa di 
carnevale il martedì grasso 
per motivi di chiusura legati 
alla neve, che poi non c’era, 
ha fatto bagordi il mercoledì 
delle Ceneri, giorno di 
astinenza e digiuno, nel totale 
silenzio di tutti. 
Possiamo ipotizzare per il 
prossimo futuro vacanze non 
più calibrate sulle feste 
religiose cattoliche ma su 
altro, e dovremo farcene una 
ragione, ma vorremmo 
suggerire ai luminari dello 
Stato e delle Regioni che nel 
caso della Pasqua il giovedì 
Santo è proprio uno dei giorni 
centrali essendo la vera 
Pasqua ebraico-cristiana, il 
giorno in cui Gesù celebrò la 
Pasqua ebraica e dette ad essa 
un significato nuovo. Se la 
scuola ha un valore educativo 
e istruttivo, lo ha anche 
stabilendo correttamente i 
giorni di festa.

M. C.
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Δ Commento al Vangelo (Lc 9,18-24)

Siamo a Cesarea di Filippo. Come 
era il solito suo, Gesù, prima di fare 
qualche rivelazione particolarmente 
significativa, si raccoglie in preghie-
ra. Dal quel profondo e prolungato 
colloquio intimo con il Padre, Gesù 
emerge con due domande di sor-
prendente radicalità: «Le folle, chi 
dicono che io sia?». «Ma voi, chi 
dite che io sia?». Gesù non si è mai 
interessato di quello che pensava la 
gente di lui. E le sue domande non 
hanno sapore di un mero sondaggio 
di opinioni: si tratta piuttosto di una 
preparazione graduale ad un inse-
gnamento di rilevante importanza. 
Le sue domande aiutano i discepoli 
a cogliere la sua vera identità: “Qua-
le maestro state seguendo”? “Chi 
avete predicato”? Le folle accosta-
no la sua figura a dei grandi perso-
naggi della storia della salvezza pre-
posti a precedere la venuta del 
Messia: Giovanni Battista, Elia, uno 
degli antichi profeti risorti. Gesù 
aveva mandato i suoi discepoli a 
predicare l’inedita presenza nel 
mondo del regno di Dio nella sua 
persona. E l’idea che la gente si era 
fatta di Gesù era frutto di questa loro 
predicazione. Si erano visti i risulta-
ti: davvero fallimentari e deludenti! 
Per la gente, Gesù è uno dei precur-
sori. Niente di più. Il Gesù che ha 
affascinato le folle è un riformatore 
irruente della religione d’Israele, 
proprio come Elia e Giovanni. La 
gente non ha capito che Gesù porta 
con se una novità radicale, assoluta. 
Gesù è rimasto nel loro immagina-
rio uno dei personaggi che operano 
dei miracoli, un taumaturgo a cui ri-
correre nel momento del bisogno 
per chiedere qualche grazia, in atte-
sa della venuta del vero Messia. 
La seconda domanda, rivolta ai di-
scepoli di Gesù ed a ciascuno di noi, 
dovrebbe essere tradotta con queste 
parole: “Quanto conto io nella tua 
vita? Che peso ha la mia persona 
nei tuoi pensieri, nei tuoi sogni, nei 
tuoi progetti, nelle tue parole, nelle 
tue scelte, nel tuo presente e nel tuo 

futuro? Che significa per te la mia 
persona? Quanto della tua vita sei 
pronto a giocarti per me? Fino a 
che punto ti senti coinvolto nella 
mia vita?”. Belle e davvero impe-
gnative queste domande! Imbaraz-
zanti al massimo visto che vanno a 
toccare tutta la nostra vita, senza 
iguardo per la “privacy”! La rispo-
sta di Pietro sembra esauriente: Tu 
sei “Il Cristo di Dio”: cioè Tu sei il 
Messia annunciato dai profeti ed at-
teso dalle genti. Attenzione: non 
dobbiamo accontentarci delle appa-
renze, ma chiediamoci seriamente 
che tipo di “Messia” Pietro aveva in 
mente. L’atteggiamento di Gesù in 
reazione a tale risposta rivela l’am-
biguità di fondo che si è subdola-
mente celata nell’apparentemente 
ineccepibile affermazione di Pietro. 
Luca annota infatti: “Egli ordinò 
loro severamente di non riferirlo ad 
alcuno”. 
Il verbo epitimau presente in questo 
brano del Vangelo secondo Luca è 
di solito usato quando Gesù scaccia 
i demoni. Nell’immagine di un 
Messia grande, vincitore e domina-
tore si nascondono le insidie del dia-
volo che Gesù vuole smascherare e 
rimuovere completamente dalla pre-
dicazione dei discepoli. Gesù li con-
duce pedagogicamente alla sua vera 
conoscenza presentandosi a loro 
come il “Figlio dell’uomo” che nel 
capitolo 7 del libro di Daniele illu-
stra al popolo di Dio il suo disegno 
di salvare il mondo consegnando il 
suo regno al suo inviato, l’uomo au-
tentico, l’uomo davvero nuovo, il 
pastore secondo il suo cuore e non 
secondo la logica dominatrice dei 
potenti di turno. È una ineludibile 
necessità per il Messia di Dio «sof-
frire molto, essere rifiutato [...], ve-
nire ucciso e risorgere il terzo gior-
no». Dovrà per forza confrontarsi 
con un establishment potico-religio-
so ormai rinchiuso in un altro tipo di 
ragionamento, che osteggerà il pro-
getto di Dio, e metterà a morte il suo 
inviato. Il suo destino è purtroppo 

ChI CREDETE ChE IO SIA?

Un giorno Gesù si trovava in un 
luogo solitario a pregare. I discepoli 
erano con lui ed egli pose loro questa 
domanda: «Le folle, chi dicono che io 
sia?». 
Essi risposero: «Giovanni il Battista; 
altri dicono Elìa; altri uno degli antichi 
profeti che è risorto». Allora domandò 
loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». 
Pietro rispose: «Il Cristo di Dio». Egli 
ordinò loro severamente di non riferirlo 

ad alcuno. «Il Figlio dell’uomo – disse 
– deve soffrire molto, essere rifiutato 
dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e 
dagli scribi, venire ucciso e risorgere il 
terzo giorno». 
Poi, a tutti, diceva: «Se qualcuno vuole 
venire dietro a me, rinneghi se stesso, 
prenda la sua croce ogni giorno e mi 
segua. Chi vuole salvare la propria vita, 
la perderà, ma chi perderà la propria 
vita per causa mia, la salverà».

L’opINIoNe DI IgNazIo SILoNe

In Uscita di sicurezza il noto 
scrittore scrive: «Vi è una cosid-
detta rinascita religiosa caratte-
rizzata dal fatto che di solito se-
gue i disastri e le sconfitte» E 
spiega: «Ogni disfatta storica 
comporta infatti un’umiliazione 
per l’uomo, rigetta gli uomini 
nella sfiducia di se stessi, nel 
convincimento della propria de-
bolezza, della propria incapacità 
e della propria miseria e colpe-
volezza».
Scriveva cosi nel corso del ‘42, 
un anno tragico per l’Europa e 
per il mondo intero, investito or-
mai da una guerra folle ed insen-
sata, dai tratti di cieca barbarie. E 
con tale espressione il noto scrit-

tore abruzzese non aveva la pre-
tesa di dire una novità, poiché 
quello d’una rinascita rispondeva 
alle speranze e ai desideri della 
maggioranza dei sopravvissuti 
all’ecatombe.
Gli storici, da parte loro, voglio-
no dimostrarci che essa sia ricor-
rente negli annali della grande 
storia dei popoli e delle società. 
E come immediata attestazione, 
richiamano ai tormento si riflussi 
culturali e religiosi dell’epoca ro-
mantica, seguiti alle tempeste 
dissacratorie della Rivoluzione 
francese. Al tempo in cui la beata 
Vergine Maria riprese il tuo ono-
ratissimo posto sugli altari di 
Notre-Dame, usurpato dall’im-
pudica giovane venere parigina.

π Segue sul prossimo numero.

Se ne sente parlare di frequente, e 
da qualche anno con accentua-
zioni assai gratificanti e lusin-
ghiere, e sempre in tono di gradi-
ta sorpresa considerato il clima 
generale di progressiva secola-
rizzazione della società.
L’espressione comunque non è 
nuova, e si ritrova cosi formulata 
in pagine di narrazione storica, 
letteraria o anche di sviluppo del 
pensiero filosofico.
Rinascita religiosa: è una 
espressione oltremodo impegna-
tiva e, secondo me, persino insi-
diosa, come vedremo. Merita per-
ciò una pausa di riflessione, alla 
stregua di chi ne ha fatto, oltre la 

cronaca, personale approfondi-
mento. Per il caso, prendiamo 
qui in esame due autorevoli inter-
preti, Benedetto Croce e Ignazio 
Silone, due terremotati, attenti al 
fenomeno religioso, ma che nella 
vita ebbero una sorte differente. ll 
primo era rimasto orfano di una 
famiglia benestante nel terremoto 
di Casamicciola del 1883 e adot-
tato dallo zio Silvio Spaventa, 
studioso in Napoli; il secondo 
perse la famiglia contadina in 
quello della Marsica del 1915, 
accolto con altri orfani da ‘uno 
strano prete’, giovane e smilzo, 
don Orione, da cui ebbe pane 
casa e istruzione.

IGNAZIO SILONE E BENEDETTO CROCE

di Goffedro Cianfrocca

Δ A proposito di rinascita religiosa

di Jean Baptiste Sano

segnato: passerà attraverso il cro-
giuolo della morte ma non si con-
cluderà in essa. Verrà riconosciuto 
da Dio con la sua risurrezione dai 
morti. Che spetta a noi fare per ac-
cogliere un tale Messia di Dio? 
“Rinnegare noi stessi”, “prendere la 
nostra croce ogni giorno” e “seguir-
lo”. Bandire dalla nostra vita la 

“mondanità” come dice il nostro 
Papa Francesco, ed abbracciare sen-
za rimpianti la fatica dell’essere di-
scepolo di Cristo, dell’essere grandi 
secondo il disegno Dio, nella logica 
del “chicco di grano” che cade in 
terra e muore (Gv 12,24). Saremo 
all’altezza di questo esigentissimo 
compito di Gesù?



Frontiera Δ anno XXVIII n.24 Δ 21 giugno 2013 Δ pag. 14 Frontiera Δ anno XXVIII n.24 Δ 21 giugno 2013 Δ pag. 15

15

Tra difficoltà fisiche e psicologiche

La contraddizione cinese tra problemi da sovrapproduzione, 
inquinamento e nuovo nazionalismo

È cosa note che le sigarette siano 
estremamente nocive, eppure 50 
milioni di americani e circa 15 
milioni e mezzo di italiani non 
riescono a perdere un’abitudine 
che riduce di un decennio la spe-
ranza di vita e provoca cancro e 
malattie cardiopolmonari. Quasi 
il 70 per cento dei fumatori vuole 
smettere ma, nonostante le con-
seguenze mortali, la stragrande 
maggioranza non è in grado: per-
de il vizio meno del 10 per cento 
dei fumatori. 
Anche con un supporto psicolo-
gico e l’uso di farmaci approvati, 
nicotinici o non, il 75 per cento 
dei fumatori accende di nuovo la 
sigaretta entro un anno. Per tro-
vare terapie che aiutino davvero 
a smettere, i ricercatori tentano 
combinazioni di farmaci esisten-
ti, guardano al ruolo della geneti-
ca nella dipendenza e usano i so-
cial media come piattaforma di 
consulenza. 
Il fumo stimola e contemporane-
amente rilassa il corpo: pochi se-
condi dopo l’inalazione, la nico-
tina raggiunge il cervello e si 
lega ai recettori delle cellule ner-
vose, inducendole a rilasciare 
elevate quantità di dopamina e 
altri neurotrasmettitori che si ri-
versano sui centri del piacere. 
L’effetto, però, non dura a lungo, 
inducendo i fumatori a tirare 
un’altra boccata di fumo. Col 
tempo, il numero di recettori ni-
cotinici aumenta e, con essi, la 
necessità di fumare di nuovo per 
ridurre i sintomi da astinenza 
come l’irritabilità. Inoltre, il 
fumo si lega a comportamenti o 
stati d’animo quotidiani: bere un 
caffè o un attimo di noia, ad 
esempio, possono innescare an-
che il desiderio di accendere per 

una sigaretta, rendendo difficile 
liberarsi dal vizio. 
Le terapie comuni aiutano gli 
utenti a “svezzarsi” gradualmen-
te dall’abitudine del fumo o ad 
arginare la compulsione ad ac-
cendere la sigaretta ricorrendo a 
cerotti o gomme da masticare 
alla nicotina. Sono disponibili 
anche due farmaci non nicotinici: 
la formulazione a rilascio prolun-
gato dell’antidepressivo bupro-
pione, che riduce il desiderio e la 
vareniclina, bloccante dei recet-
tori cerebrali della nicotina che 
riduce il flusso di dopamina. 
I farmaci utilizzati nella lotta al 
fumo però possono non non esse-
re efficaci: per esempio, è stato 
dimostrato che alcune persone 
sono geneticamente predisposte 
ad avere difficoltà a smettere. 
Particolari variazioni in un clu-
ster di geni dei recettori nicotini-
ci contribuiscono alla dipenden-
za da nicotina e a diventare forti 
fumatori. Inoltre, uno studio su 
più di mille fumatori pubblicato 
nel 2012 su “The american 
Journal of Psychiatry” ha sco-
perto che le persone con questi 
geni non smettono facilmente da 
sole mentre. chi non è portatore 
di queste varianti geniche, è 
maggiormente in grado di libe-
rarsi dal vizio senza farmaci.
Nuove ricerche suggeriscono, 
inoltre, che i due sessi rispondo-
no in modo diverso ai farmaci: la 
somministrazione di una combi-
nazione di bupropione e vareni-
clina alle persone che hanno ap-
plicato un cerotto alla nicotina 
per una settimana ha aumentato 
il tasso di cessazione del fumo, 
fra gli utenti del cerotto, dal 19,6 
al 50,9 per cento ma, solo negli 
uomini. 

Xi Jinping è senza dubbio l’uomo 
del momento. Non scende dall’ae-
reo con una ventiquattrore nera as-
sicurata al polso da delle manette 
come era usanza tra i vecchi leader 
sovietici, ma comunque porta con 
sé lo spettro di una nuova guerra 
fredda. Quando a Novembre ha as-
sunto la guida del Partito Comuni-
sta Cinese ha esternato, senza giri 
di parole, l’intenzione di trasforma-
re il suo Paese nella futura maggior 
potenza militare e politica 
dell’Asia. Oggi, che si riscopre 
come l’anti-Obama, non si fa pro-
blemi a rivendicare duramente la 
propria egemonia sulle acque e le 
isole contese nel Pacifico, mostran-
do un nazionalismo imbevuto dal 
rancore provocato da secoli di op-
pressione europea e giapponese. La 
classe politica cinese è riuscita a 
sfamare 1,3 miliardi di persone, di-
ventando la seconda potenza eco-
nomica globale (in fase di sorpas-
so), gigante indiscusso dell’export e 
tra i primi cinque mercanti di armi 
al mondo. Eppure il Paese che de-
tiene il record di primo importatore 
di beni di lusso ha un PIL pro capi-
te, calcolato sulla base del potere di 
acquisto, inferiore a quello della 
Serbia. Essendo la ricchezza un 
bene finito, è chiaro che l’affronta-
re la più grande e veloce espansione 
di ricchezza che la storia abbia mai 
visto esige un prezzo da pagare. La 
sovrapproduzione cinese sta aven-
do fortissime ripercussioni sul so-
ciale, così che alcuni iniziano a do-
mandarsi se le disuguaglianze 
interne, create da una rivoluzione 
indotta artificialmente, riusciranno 
a sostenere la struttura turbo-capi-
talista resistendo alle scosse ed ai 
crolli dettati dai naturali cicli di 
mercato. I risultati dell’espansione 
sono sotto gli occhi di tutti i cinesi, 
basta alzare lo sguardo. I rifiuti del-
le fabbriche avvelenano di continuo 
aria, acqua e suolo; i cieli delle città 
e le vie stesse sono resi densi da una 
nube di smog e fumi industriali che 
costringono gli abitanti a munirsi 
di mascherine bianche a protezione 
di naso e bocca. Più di un milione 

di cinesi muore annualmente a cau-
sa dell’inquinamento dell’aria in 
nome della produzione. La conta-
minazione arriva fin sopra gli scaf-
fali dei supermercati. Basti ricorda-
re lo scandalo del latte in polvere 
alla melammina nel 2008 che pro-
vocò morti di massa tra i neonati; il 
nuovissimo ceppo di Aviaria H7N9 
e la vecchia SARS. In Marzo 
16.000 maiali infetti sono stati tro-
vati morti nel fiume Jiapingtang 
che rifornisce Shanghai di acqua 
“potabile”; 1.000 anatre in un altro 
fiume. Ovviamente neanche le ver-
dure sono esenti dall’avvelenamen-
to. Ecco così che i nuovi emigranti 
cinesi non sono più i poveri conta-
dini che sfuggivano dalla fame per 
lavorare in semischiavitù nelle mi-
niere Californiane, ma sono fami-
glie intere appartenenti alla nuova 
classe dirigente arricchita grazie al 
boom. Chi può permetterselo non 
solo compra cibo importato 
dall’estero, ma sale su un aereo e 
non fa più ritorno. Lo scorso anno 
150.000 facoltosi cinesi si sono sta-
bilmente trasferiti all’estero, per lo 
più in Nord America o nella vicina 
Australia. La nuova èlite sta pian 
piano abbandonando il Regno di 
Mezzo per passare la propria (ricca) 
esistenza in posti dove è possibile 
ancora vedere il colore del cielo. Ad 
aggravare la situazione la mancan-
za di immigrazione (gli stranieri a 
Pechino sono meno dell’1% della 
popolazione) e la fuga dei cervelli. 
Ogni anno 300.000 studenti vengo-
no indirizzati verso università stra-
niere che promettono un’educazio-
ne non basata sull’apprendimento 
mnemonico meccanico ma sull’oc-
cidentale metodo scientifico. Quan-
ti di questi torneranno nel proprio 
Paese sfruttando al massimo le 
nuove abilità e conoscenze acquisi-
te? Il China Dream non ha fascino 
all’estero come non ne ha in patria. 
E’ meglio che il presidente Xi Jin-
ping non si affanni ad arringare il 
popolo ed il partito con discorsi ar-
denti di patriottismo se prima non 
ritira la sua stessa figlia dall’uni-
versità di Harvard. 

SMETTERE DI FUMARE

ThE ChINA DREAM

di Stefano Martelluccidi Francesco Galloni

Δ Saperne di piùΔ Outlook
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