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L’amore giustifica tutto?
 Δ segue a pag. 11

Ammettiamolo: noi adulti non ne 
possiamo già più della maturità, a 
meno che non abbiamo fi gli coinvol-
ti o non siamo in cattedra, e non è 
scontato nemmeno in questi casi. 
Sono fi niti gli scritti, siamo in piena 
fase orale e ci sembra che se ne parli 
tanto, troppo. I giornali, le tivù, la 
rete si sono riempiti di consigli per 
gli studenti, per i genitori, per gli in-
segnanti. In fondo è comprensibile, 
gli esami di Stato sono comunque 
una notizia e poi il mondo è pieno di 
esperti che desiderano dispensare 
istruzioni per l’uso.
Se non ne possiamo più della Matu-
rità è perché l’abbiamo già passata, 
perché sappiamo com’è. E siccome 
è storia già vista, possiamo permet-
terci coi ragazzi frasi come ma che ti 
stressi a fare, guarda che non serve a 
niente, quante storie, che esagerato, 
mica ti mangeranno. 

La maturità
passata

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

Δ Iniziative

l’acqua del popolo
Si terrà il 6 luglio una 
manifestazione presso le 
sorgenti del Peschiera per 
rivendicare il diritto all’acqua 
pubblica e sollecitare un 
tavolo per l’approvazione 
della relativa legge regionale 
di iniziativa popolare

Δ Rieti viva

la fissa del pedale
Da tempo non si fa altro che 
parlare di aziende in crisi. Non 
per questo mancano intuizioni 
felici come le Officine Doppio 
Zero, una fabbrica artigianale 
di biciclette di alta qualità con 
sede a Rieti, ma che guarda al 
mondo
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Δ Omosessualità

È di questi giorni la sentenza, 
destinata a entrare nella storia 
americana e non solo, con cui la 
corte suprema degli Stati Uniti ha 
decretato la fi ne del matrimonio 
solo eterosessuale al di là dell’oce-
ano, in ragione del fatto che i 
cittadini USA, avendo tutti i 
medesimi diritti, hanno tutti il 
diritto di sposarsi con chi voglio-
no, anche se trattasi di persona 
dello stesso sesso.

di massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.it

socio-politica tendenti a far 
riconoscere il diritto al matrimo-
nio gay, non vi sono negli USA più 
argomenti per negare questo 
presunto diritto: vox populi!

Nel nostro giornale online vi è 
un ampio dibattito sul punto con 
un giovane dell’ “Informagiovani” 
e vi rimandiamo per chi voglia 
approfondire. 

La nostra società sta 

lentamente approdando a 

forme di “evoluzione” 

antropologica che non si 

potranno più evitare: che 

sia un bene o un male è 

diffi cile dire.

Certo è che questo non sembra 
essere in linea con la visione 
antropologica ebraico-cristiana, 
ma siamo una minoranza e 
dovremo adeguarci.

Gli Stati ormai dovranno 
correre dietro a diritti vantati da 
varie categorie di persone, e il 
diritto inteso come corpus di leggi 
fi nalizzato non solo a regolare il 
vivere sociale ma anche ad 

educare le giovani generazioni 
dovrà invece seguire l’evolversi 
della società. 

Ciò andrà a scapito soprattutto 
della uguaglianza nella dignità 
che implica pari diritti a parità di 
condizioni: quanto alla dignità il 
testo paolino di duemila anni fa è 
luminosissimo. Non vi è differen-
za nella dignità: non vi è più 
Giudeo né greco, schiavo o libero, 
maschio o femmina. Tutti salvati, 
tutti redenti da Cristo!

Ma vi è diversità di doni 
(carismi), di caratteristiche, e 
l’accettazione della diversità non 
può essere solo accettazione di chi 
invece si vuole unire all’uguale, 
allo stesso (omo, appunto), ma è 
accettazione della diversità, come 
capacità di unirsi al diverso (etero, 
appunto).

Certo l’insegnamento neotesta-
mentario elaborato da un uomo di 
legge come Paolo di Tarso è 
distante anni luce dalla marmella-
ta indifferenziata di un oggi 
caotico e magmatico.

Sarà fantapolitica, ma la pretesa 
uguaglianza di diritti, cosiddetti 
“civili” serve al potere proprio per 
aumentare le distanze sul piano 
della vera uguaglianza nella 
dignità e nelle opportunità di vita 
dignitosa per tutti. Se tutti 
abbiamo gli stessi diritti il mio 

Capita pure a Rieti di vedere qualche piccolo accenno di 
dibattito. Sul sito di «Frontiera», ad esempio, grazie ad un 
articolo dei ragazzi dell’Informagiovani, ha preso vita un 
interessante botta e risposta sul tema dei diritti degli 
omosessuali

Né giudeo né greco, 
né maschio né femmina
Il movimento gay sta ottenendo discreti successi 
e bisogna dargliene atto. Certo è che questo non 
sembra essere in linea con la visione antropologica 
ebraico-cristiana, ma siamo una minoranza e 
dovremo adeguarci.

Il movimento gay sta ottenendo 
discreti successi e bisogna 
dargliene atto. L’argomentare della 
corte è debole, anche in base al 
diritto americano. Nel momento in 
cui due fratelli chiederanno di 
sposarsi o altre persone legate da 
vincoli di parentela o persone che 
vogliono praticare la poligamia o 
la poliandria non vi saranno molte 
argomentazioni giuridiche da 
opporre, se il principio è che tutti 
hanno il diritto di sposarsi con chi 
vogliono.

Era meglio che si fosse detto 
che, essendoci gruppi di pressione 

estate mediterranea

Dopo lunga latitanza torna a 
farci visita l’alta pressione 
delle Azzorre che garantirà 
giornate soleggiate e con 
temperature accettabili. 
L’unica incognita è data da 
infi ltrazioni di aria fredda 
da est che terranno attiva 

una certa instabilità 
pomeridiana, specie sui 
rilievi e soprattutto nella 
seconda parte della settima-
na. Quindi temperature 
estive ma senza eccessi di 
caldo.

G. C.

piovono rane

Resti fra noi, ma cercare di tenere il fi lo delle cose di città è sempre più diffi cile. Sembra che ormai nessuno 
vada più d’accordo, che sia impossibile qualunque fl ebile alleanza, che siamo condannati al tutti contro tutti. 

Guardiamo al Palazzo di Città: la dialettica tra maggioranza e opposizione è poco più di un battibecco: due 
astiose comari che si rinfacciano uno scandaloso passato e un presente equivoco. E se non c’è abbastanza 
confusione, arrivano in soccorso dalle seconde fi le i coscienziosi consiglieri della sinistra scilipotiana.

Così ha un bel da fare chi prova a cercare comunque un segno di miglioramento. Neppure su progetti 
fi nanziati e necessari riusciamo a metterci d’accordo. Per qualche oscuro motivo fi niamo sempre col voler fare 
le cose giuste nei posti sbagliati. Pensate al nuovo deposito Cotral o dell’Istituto Alberghiero se non ci credete. 
Se non costruiamo sull’acqua, o troppo vicino a un impianto del gas, a un carcere, a un ospedale, non siamo 
contenti!

Ma allora a cosa ci attacchiamo se manca pure il buon senso? Questa città non offre un rifugio nemmeno 
nella cultura! Cosa signifi cano certe sterili e goffe pidocchierie di oggi? E cosa la prosopopea di una grandezza 
tanto sbandierata quanto inconsistente di certe pseudo-fucine? Tuttalpiù rappresentano l’ideale dei bempensan-
ti, l’illusione di poter trasformare Rieti nell’anonima copia di qualcuna delle «più attive città d’Italia».

Che rabbia: con la scusa del miglioramento, anche quest’anno dovremo rassegnarci all’invadente fi era della 
vanità in salsa piccante. Chissà se per l’occasione avrà fi ne l’eterna contesa per la Ztl.
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Un destino ineludibile?
Omosessualità, matrimoni e adozioni: il dibattito è sempre più frequente 
anche nel nostro Paese

stipendio dovrebbe essere simile a 
quello del presidente della 
Repubblica, dovrei avere le stesse 
opportunità di chi invece è molto 
distante da me ed è ben attento a 
mantenere le distanze!

Invece, in nome di un vistoso 
squilibrio sociale e del suo 
mantenimento, le classi al potere 
preferiscono concedere diritti fino 
ad oggi fuori dalle loro competen-
ze, non a loro spese ma a spese 
della collettività.

Con queste leggi si porrà fine 
alle discriminazioni a motivo 
dell’orientamento sessuale? 
Speriamo, ma non è così scontato. 
Saranno viste le coppie omo come 
normali e come solo una variante 
di gusti rispetto agli etero? 
Speriamo, ma non sarà così 
automatico.

Si porrà fine alle rivendicazioni 
di chi chiede agli Stati legislazioni 
sui propri orientamenti di tipo 
familiare? Crediamo proprio di 
no, anzi aumenteranno richieste 
perché si conceda di tutto: 
poligamia, legalizzazione di forme 
di unioni tra parenti, per esempio.

E le argomentazioni per negare 
queste pretese saranno sempre più 
inconsistenti e nebulose, sotto il 
profilo giuridico.

Ma così va il mondo: la 
rivoluzione è appena cominciata!

Istituto Diocesano per il Sostentamenteo del Clero di Rieti, via del mattonato n.3 tel. 0746 203669

www.insiemeaisacerdoti.it

O F F E R T E P E R I  N O S T R I  S AC E R D O T I .  U N S O S T E G N O A M O LT I  P E R I L  B E N E D I  T U T T I .

C H I E S A  C A T T O L I C A  -  C . E . I .  C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a

I SACERDOTI AIUTANO TUTTI.
AIUTA TUTTI I SACERDOTI.
Ogni giorno 38.000 sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, 

conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: 

di un’offerta per il sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento 

Clero e vengono distribuite tra tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose,

che possono contare così sulla generosità di tutti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

• Conto corrente postale n° 57803009
• Carte di credito: circuito CartaSi chiamando

il numero verde 800.82.50.00
o via internet www.insiemeaisacerdoti.it

• Bonifico bancario presso le principali banche italiane
• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero 

della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per  mag gior i  informazioni  consul ta  i l  s i to :   w w w. ins iemeaisacerdot i . i t

Per chi vuole, le offerte versate
a favore dell’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero sono deducibili 
fino ad un massimo di 1032,91 euro 
annui dal proprio reddito complessivo 
ai fini del calcolo dell’Irpef
e delle relative addizionali.

www.insiemeaisacerdoti.it
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«Le affermazioni fatte dal 
Sindaco di Bologna riguardanti il 
matrimonio e diritto all’adozione 
per le coppie gay sono di tale 
gravità, che meritano qualche 
riflessione». 

È la presa di posizione 
dell’arcivescovo di Bologna, 
cardinale Carlo Caffarra, in 
tema di matrimoni e adozioni gay 
dopo alcune dichiarazioni del 
sindaco Virginio Merola. 

In una nota diffusa oggi dalla 
curia vescovile si legge: «Quanto 
da lui profetato come ineluttabile 
destino del Paese a diventare 
definitivamente civile riconoscen-
do alle coppie omosessuali il 
diritto alle nozze e all’adozione è 
una battuta a braccio che costa 
poco: tanto non dipende dal 
Sindaco. Ma ciò - prosegue 
l’arcivescovo - non toglie la 
gravità di tale pubblica presa di 
posizione da parte di chi 
rappresenta l’intera città. E dove 
mettere il cittadino che non per 
fobia ma con motivate ragioni 
ritiene matrimonio ciò che è stato 

definito tale fin dagli albori della 
civiltà o ritiene non si possa 
parlare di un diritto ad adottare 
ma del diritto di ogni bambino ad 
avere un padre e una madre?». 

Proseguendo nella riflessione 
sul riconoscimento del matrimo-
nio per le coppie gay e sulla 
possibilità di adozione, il card. 
Caffarra scrive: 

«Davvero questo cittadino, 
con la sua cultura e le sue 
ragioni, è da giudicare incivile e 
fuori dalla storia, condannato a 
sentirsi estraneo in casa sua, 
perché non riesce a stare al 
passo del sedicente progresso? 
Naturalmente ci sarà chi, 
riempiendosi la bocca di laicità 
dello Stato (che è cosa ben più 
seria!), ci accuserà di voler 
imporre una dottrina religiosa. 
Ma qui non c’entra religione o 
partito, omofobia o discrimina-
zione: sono i fondamentali di una 
civiltà estesa quanto il mondo e 
antica quanto la storia - sottoli-
nea il cardinale - ad essere 
minati; e forse non ci si accorge 

dell’enormità della posta in 
gioco». 

Nella parte conclusiva del 
messaggio l’arcivescovo precisa: 
«Affermare che omo ed etero 
sono coppie equivalenti, che per 
la società e per i figli non fa 
differenza, è negare un’evidenza 
che a doverla spiegare vien da 
piangere. Siamo giunti a un tale 
oscuramento della ragione, da 
pensare che siano le leggi a 
stabilire la verità delle cose. Ad 
un tale oscuramento del bene 
comune da confondere i desideri 
degli individui coi diritti 
fondamentali della persona».

www.insiemeaisacerdoti.it
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Ne è passato di tempo dal 14 
marzo 2010 e dall’escursione 
naturalistica organizzata da 
Postribù, alle Sorgenti Le Capore, 
come preparazione alla manifesta-
zione nazionale per l’acqua bene 
comune che si è tenuta a Roma sei 
giorni dopo. 

Quella riconosciuta da tutti 
come una delle sorgenti più ricche 
del Centro Italia, nel cuore della 
Sabina, divenne il simbolo di 
difesa dell’acqua, da cui partire 
per chiedere a gran voce la 
ripubblicizzazione di Acea, la 
concessione delle sorgenti 
Peschiera e Le Capore alle 
Province di Rieti e di Roma e la 
gestione del servizio idrico 
attraverso consorzi pubblici 
secondo quanto stabilito dalla 
Legge di iniziativa popolare 
presentata in Parlamento. 

Un cammino contro la privatiz-

zazione e mercifi cazione dell’ac-
qua che aveva portato da una parte 
al peggioramento del servizio 
idrico e dall’altra all’aumento delle 
tariffe per i cittadini.

E il 6 luglio si tornerà alle 
sorgenti del Peschiera per ribadire 
il diritto all’acqua e chiedere un 
tavolo per l’approvazione della 
legge regionale di iniziativa 
popolare.

Tra i partecipanti e promotori 
anche Postribù, da sempre in 
prima linea nel sostenere che 
l’acqua è di tutti e quindi bene 
comune.

A spiegare l’importanza di 
quest’ultima iniziativa è Giorgia 
Brugnerotto: «sarà proprio la 
provincia di Rieti ad ospitare 
l’incontro regionale promosso dal 
Coordinamento regionale Acqua 
Pubblica Lazio, per ribadire 
l’importanza di tutelare la risorsa 
idrica dalle speculazioni dei privati 
avviando un tavolo tecnico 
partecipato tra istituzioni, comitati 
e cittadini. Come location è stato 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.it

Si terrà il 6 luglio una manifestazione presso le 
sorgenti del Peschiera per rivendicare il diritto 
all’acqua pubblica e sollecitare un tavolo per 
l’approvazione della relativa legge regionale di 
iniziativa popolare

scelto un luogo simbolo, le 
Sorgenti del Peschiera nel Comune 
di Cittaducale, principale risorsa 
idropotabile per la Regione e al 
centro da anni degli interessi 
speculativi di Acea».

Ed invece va ribadito il concetto di 
acqua come bene comune e come 
bene dei cittadini e non delle 
grandi aziende.

Con l’incredibile vittoria dei 
referendum del giugno 2011 la 
maggioranza degli italiani ha 
affermato che l’acqua deve essere 
gestita fuori dalle regole del 
mercato. A due anni di distanza, 
nonostante i diversi tentativi da 
parte del Governo di aggirare la 
vittoria del referendum, si sono 

aperti e vengono portati avanti 
diversi percorsi di ripubblicizza-
zione in tutto il Paese.

Anche nel Lazio.

Che ha giocato un ruolo importan-
te nella promozione di tutta la 
campagna per l’acqua pubblica. La 
collaborazione attiva di comitati e 
amministratori locali ha portato 
all’elaborazione di una legge di 
iniziativa popolare per la gestione 
pubblica e partecipata del servizio 
idrico, deliberata da 39 comuni 
laziali e da 21 di questi presentata 
in Corte d’Appello. La legge è 
anche supportata da 37.000 firme 
di elettori del Lazio. Il Consiglio 
Regionale avrà tempo fino a 
marzo 2014 per legiferare sul tema 

L’acqua del popolo

Panorama localeΔ

∏ Musica e gastronomia ∏

Sono in corso le serate di 
“Note e Fiamme”

La cornice sarà quella delle sponde del fi ume 
Velino e di un panorama sulla città e sul 
Terminillo. L’evento è invece “Note e fi amme” 
che, durante tutte le serate estive, fi no al 
prossimo 23 agosto, unirà musica e gastronomia. 
Ogni giovedì e venerdì chi ama la buona musica 
e la buona cucina, si potrà ritrovare al “Lungo-
Velino Cafè” per vedere unite insieme le 
Eccellenze del panorama musicale italiano e 
quelle della migliore gastronomia locale. 

Direttore artistico Paolo Dell’Uomo D’Arme, 
cui si deve anche l’ideazione e la realizzazione 
di “Voci Che Chiamano” che ogni anno porta a 
Rieti la grande musica d’autore. “Note e 
Fiamme” è sicuramente una novità nel panora-
ma estivo reatino con la proposta di serate 
inedite che saranno condite da tanta buona 
musica dal vivo e in versione acustica, grazie ad 
artisti che vantano esperienze professionali in 
Italia e all’estero. 
Il cielo reatino farà da copertura a dei veri e 
propri concerti sotto le stelle, ingresso libero e 
gratuito, che a loro volta saranno accompagnati 
da proposte gastronomiche realizzate tutte con 
prodotti esclusivamente a km 0. 
Menù semplici che, come spiega Paolo Dell’Uo-
mo D’Arme «abbiamo voluto pensare rigorosa-
mente alla brace per poter così esaltare la 
genuinità e l’unicità di carni come il maiale nero 
dei Monti Reatini e gli arrosticini di pecora. Non 

mancherà l’autenticità del pane casereccio, 
dell’olio extra vergine di oliva della Sabina e di 
altri gustosi prodotti e sapori del territorio». 
Per gli artisti tanti i nomi e tra loro spiccano 
quelli di Federica Baioni, Alessandra Parisi, 
Dap, Katres, Stefano Saletti e Barbara Eramo 
(Banda Ikona duo), Petramente, Sara Sileo, 
Texas Chocolate, Alice Remix Wonderland, 
Carlot-ta, Area765, Roberta Di Lorenzo, 
Giacomo Lariccia, Carlo Alberto Ferrara, Rebi 
Rivale, Matteo D’Incà e Filippo Gatti. Per la 
notte di Ferragosto invece è prevista una serata a 
sorpresa. «Non vogliamo svelare nulla – dice 
Paolo – ma siamo cerchi che faremo appunto una 
sorpresa gradita a molti».
La cena è prevista a partire dalle 20.30 al costo 
di 15 euro a persona e si potrà prenotare 
direttamente presso il “LungoVelino Cafè” 
oppure telefonando al numero fi sso 0746-
1970108.
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in base al testo presentato; se ciò 
non avverrà, si andrà al referen-
dum regionale.

Sembra comunque che ci sia 
volontà politica da parte del 
nuovo governo regionale di 
convergere verso la legge di 
iniziativa popolare.

Per questo è importante aprire un 
tavolo tecnico partecipato, che 
dovrà seguire il percorso di 
discussione della legge, confron-
tandosi con i cittadini a partire 
dalle vertenze territoriali e 
l’escursione alle sorgenti sarà un 
momento di condivisione impor-
tante nei bellissimi luoghi che 
circondano le sorgenti. A questo 
seguirà, a palazzo Maoli di 
Cittaducale, un momento divulga-

tivo e l’avvio del tavolo tecnico 
per l’approvazione della legge.
 
Acqua bene comune, uno slogan 
che è riuscito a fare breccia nella 
mente di tutti portando anche alla 
vittoria referendaria. 

Perché è ormai entrato nel sentire 
comune che l’acqua è fonte di vita 
e costituisce pertanto un bene 
comune dell’umanità, un bene 
irrinunciabile che appartiene a 
tutti. Il diritto all’acqua è un 
diritto inalienabile: dunque l’acqua 
non può essere di proprietà di 
nessuno, ma deve essere condivisa 
equamente. 

Ancora oggi, in molte parti del 
mondo, si registra una enorme 
disuguaglianza nell’accesso 

all’acqua.

Disuguaglianza dovuta a scelte 
politiche di governi inefficaci e 
corrotti. Per decenni le istituzioni 
economiche, finanziarie e 
politiche hanno portato all’impo-
verimento idrico di migliaia di 
persone affermando che essendo 
l’acqua un bene prezioso, solo il 
suo valore economico può regolare 
e legittimare la sua distribuzione. 
Noi sappiamo che non è così. Solo 
una proprietà pubblica e un 
governo pubblico e partecipato 
dalle comunità locali possono 
garantire il diritto e l’accesso 
all’acqua per tutti e la sua conser-
vazione per le generazioni future.

Tante le battaglie che hanno 
portato alla consapevolezza dei 

cittadini: non si può mercificare 
un bene comune come l’acqua.

Le lotte per il riconoscimento e la 
difesa dell’acqua come bene comu-
ne hanno acquisito in questi anni 
una rilevanza e una diffusione 
senza precedenti. Quelle contro la 
privatizzazione dei servizi 
pubblici, e per un nuovo governo 
pubblico e partecipato degli stessi, 
sono diventate uno degli assi 
dell’azione dei movimenti e uno 
dei nodi del conflitto sociale. 
Dall’altra, lo specifico tema 
dell’acqua ha raggiunto consape-
volezza sociale e diffusione 
territoriale, aggregando culture ed 
esperienze differenti e facendo 
divenire la battaglia per l’acqua un 
paradigma di un altro modello di 
società.
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«La religione di un uomo non vale 
molto se non ne traggono beneficio 
anche il suo cane e il suo gatto». 
Questa celebre frase di Abramo 
Lincoln può, in qualche modo, 
riassumere il cuore dell’iniziativa 
promossa dai ragazzi dell’Interact 
Club di Rieti, Associazione per 
ragazzi tra i 12 ed i 18 anni – pa-
trocinata dal Rotary Club Rieti, 
Matteo Colasanti, Flaminia 
Fiorentini e Gian Lorenzo 
Marchioni, “Il cimitero degli 
animali”.
Ed è proprio il presidente a 
spiegare il perché dell’iniziativa.
«A molti di noi – spiega Matteo – è 
capitato di perdere animali 
d’affezione, in genere cani o gatti. 
Nel momento in cui arrivano ad 
allietare la nostra vita, sappiamo 
già che la loro esistenza sarà 
soltanto una frazione della nostra, 

ma il momento della perdita è 
comunque un grande dolore».

Ed infatti l’essere in qualche modo 
preparati non aiuta nel momento 
della loro dipartita.

La scomparsa di un altro essere 
vivente che abbiamo preso con noi 
dalla nascita o che magari 
abbiamo strappato ad un destino 
crudele, per cui abbiamo scelto un 
nome scelto da noi con tanto 
amore, è sempre un momento di 
grande dolore e difficoltà persona-
le. Per chiunque, sia adulti che, 
soprattutto bambini. Il nome dei 
nostri amici animali lo ripetiamo 
per anni a tutte le ore del giorno e 
della notte, entrando in casa, 
svegliandoci, correndo in un 
parco. Con loro abbiamo condivi-
so tutto, spesso fin da bambini e 
da loro abbiamo avuto sempre 
affetto e conforto. Ecco quindi un 
dolore immenso che ci colpisce al 
momento della loro dipartita».

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.it

È la proposta dei giovani rampolli dell’Interact Club 
del Rotary di Rieti 

Dolore che, come hai sottolineato, 
colpisce soprattutto i più piccoli 
quando scompare il loro amico a 
quattro zampe.

La scomparsa di un cane o di un 
gatto rappresenta per i ragazzi, 
diventati ormai giovani uomini e 
donne, uno dei primi grandi 
dispiaceri della vita. Talvolta il 
pensiero ed il ricordo del loro 
amico a quattro zampe li accom-
pagna per anni. Ma lo stesso 
discorso e lo stesso dolore sono 
pari anche negli adulti come negli 
anziani che hanno spesso vicini 
degli animali come antidoto alla 

solitudine. Anche per loro si tratta 
di un vero e proprio lutto, assimi-
labile alla perdita di una persona 
cara.

Ed ecco allora l’idea del Cimitero 
degli animali. Come nasce?

L’idea è venuta insieme ai nostri 
responsabili, grazie alle nostre 
Irene Panella, Chiara Alessi e 
Maria Elisa Nobili e con l’aiuto di 
una grande animalista che è la 
signora Raffaella Cuomo. Il 
cimitero degli animali riprende 
comunque l’idea di esperienze 
analoghe già esistenti in diverse 

Un cimitero 
per gli animali?

Δ Idee
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Note dall’Informagiovani
redazione@frontierarieti.it

Dislessia: un 
disturbo da non 
sottovalutare
Nello “Spazio Famiglia” di 
Quattro Strade è attivo lo 
sportello informativo a cura 
dell’AID
La dislessia è una problematica che colpisce il 
3-4% della popolazione scolastica (fascia della 
Scuola Primaria e Secondaria di primo grado), 
purtroppo ad oggi ancora poco conosciuta. 

Nella provincia di Rieti sono state varie le 
segnalazioni di dislessia, una difficoltà che 
riguarda la capacità di leggere e scrivere in 
modo corretto e fluente non causata da deficit 
di intelligenza, sensoriali o neurologici. Si 
manifesta con una lettura scorretta e/o lenta 
spesso accompagnata a problemi nella scrittu-
ra: disortografia (errori come l’inversione di 
lettere e di numeri, es. 21 – 12, e la sostituzione 
di lettere, m/n; v/f; b/d) e disgrafia (cioè una 
cattiva resa formale) e nel calcolo (difficoltà ad 
imparare le tabelline, le lettere dell’alfabeto, i 
giorni della settimana, i mesi dell’anno). Non si 
tratta di un problema insuperabile ma, di una 
difficoltà che va affrontata con le appropriate 
strategie didattiche. I bambini dislessici 
necessitano di piani di studio individuali e 
personalizzati da attuare mediante misure 
compensative e dispensative quali pc, sintesi 
vocale, calcolatrice, tabella delle formule, 

tavola pitagorica, mappe concettuali, dizionario 
digitale; tempi più lunghi nelle verifiche, 
riduzione dei compiti, evitare la lettura a voce 
alta e l’apprendimento mnemonico. 
Sarebbe utile effettuare uno screening 
preventivo nelle scuole per rilevare tempestiva-
mente il disturbo, evitando in tal modo le 
frequenti etichette di pigro, svogliato, fannullo-
ne. Frasi inappropriate e umilianti (com’è che 
sei sempre l’ultimo a consegnare la verifica? 
Sbrigati un po’...) possono accentuare il grado 
di frustrazione del bambino con possibili 
ripercussioni sul suo sviluppo psico-fisico 
come: senso di inadeguatezza, incapacità, 
incompetenza e bassa autostima. Dalla 
mancanza di fiducia nelle proprie possibilità 
scaturisce un disagio psicologico che, nel 
tempo, può dare origine ad una elevata 
demotivazione all’apprendimento, inibizione, 
chiusura e aggressività. È opportuno sottoline-
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città italiane e portate avanti nei 
modi più diversi. Ora per l’idea 
che vorremmo diventasse realtà 
anche a Rieti contiamo sull’appog-
gio delle associazioni animaliste 
ed ambientaliste e di tanti giovani 
che come noi amano gli animali.

Come dovrebbe essere un cimitero 
degli animali?

Un cimitero degli animali nasce 
innanzitutto come luogo della 
memoria. Realizzarlo è un atto 
dovuto verso degli essere viventi 
indimenticati e che sono stati parte 
della nostra vita. Il cimitero è 
quindi un luogo di educazione alla 
memoria. Un luogo dove portare i 
bambini e, perché no, emozionarsi. 
È un modo per dare un’ultima casa 
ad animali domestici che abbiamo 
amato e che ci hanno amato. È un 
luogo dove andarli a trovare, non 
per piangerli, ma per sorridere al 
ricordo dei tanti attimi di felicità 
che si sono vissuti insieme.

Voi come lo realizzereste?

«Ci piace immaginarlo come un 
grande prato con percorsi alberati, 
pieno di immagini, di dediche, di 
poesie. In questo senso il cimitero 
degli animali è un parco tematico, 
un’esperienza coinvolgente. Inoltre 
la sua realizzazione si presta 
particolarmente a concorsi di idee, 
in funzione del luogo prescelto e 
delle modalità di gestione. Il 
cimitero degli animali è un luogo 

dove misurare il nostro senso di 
civiltà, la nostra sensibilità, la 
gratitudine e la capacità di 
apprezzare la vita in tutte le sue 
espressioni.

Come vi state muovendo affinché 
tutto ciò possa diventare realtà?

Ora stiamo lavorando alla 
sensibilizzazione ed alla raccolta 
delle firme per promuovere una 
petizione popolare. La raccolta 
delle firme inizierà alla fine del 
mese di luglio. Poi le consegnere-
mo al sindaco cui chiederemo che 
il Cimitero degli animali, venga 
inserito tra i programmi del 
Comune come iniziativa pubblica. 
L’idea è quella di raccogliere 
moltissime firme per fare conosce-
re la nostra proposta e sensibiliz-
zare i cittadini di ogni età alla sua 
realizzazione. Questo perché 
vogliamo che il Cimitero degli 
animali sia un progetto condiviso 
e voluto da tutti. Chissà che nel 
frattempo non si trovi anche un 
benefattore che voglia sostenere il 
progetto e che possa aiutarci 
magari donando al Comune un 
terreno dove realizzarlo.

Questa del Cimitero degli animali 
è solo l’ultima delle tante 
iniziative che portate avanti come 
Interact.

Come Associazione giovanile per 
ragazzi ci chiediamo spesso in che 
modo poter essere utili alla nostra 

città. Portiamo avanti delle attività 
permanenti come le raccolte di 
solidarietà del Banco Alimentare e 
le campagne per l’Alcli e la Lilt 
per la prevenzione dei tumori e la 
cura dei malati oncologici; siamo 
impegnati nella realizzazione di 
un portale informatico di cultura 
locale per realizzare una biblioteca 
reatina on line, ed organizziamo 
varie iniziative anche per l’orien-
tamento al lavoro ed universitario. 

Però sentivamo il bisogno di 
proporre qualche idea concreta, 
che potesse dare la misura 
dell’attenzione verso la nostra città 
ed a cui poter contribuire fattiva-
mente. E questa del Cimitero per i 
nostri amici a quattro zampe ci è 
sembrata perfetta perché anche 
loro meritano tutta la nostra 
attenzione ed il nostro rispetto, 
come esseri viventi e come 
compagni di vita.

7

are che la dislessia può essere diagnosticata a 
partire dalla fine della seconda elementare, 
mentre la diagnosi certa di discalculia può 
essere fatta solo alla fine della terza. 
I dislessici hanno un diverso modo di imparare 
ma comunque imparano.
Lunedì 20 maggio in occasione della manife-
stazione “Rieti città amica dei bambini” è stato 
inaugurato in via Martiri delle fosse reatine lo 
“Spazio famiglie”. Si tratta di un punto di 
accoglienza, ascolto, sostegno e di incontro 
volto a valorizzare il nucleo familiare nel suo 
insieme. Realizzato con la collaborazione della 
ASL, associazioni di volontariato e degli 
istituti scolastici. Al suo interno operano 
diverse figure professionali quali: educatori, 
sociologi, psicologi, pedagogisti, assistenti 
sociali, mediatori familiari, medici specialisti. 
Lo Spazio prevede attività di vario genere, 
svolte dal lunedì al venerdì, tra le quali: 

percorsi di promozione e arricchimento della 
genitorialità e della coniugalità, sostegno psico-
logico alla famiglia e al singolo, spazio di 
counselin e mediazione familiare, sportello 
antiviolenza, sostegno alle famiglie adottive, 
affidatarie e immigrate, attività laboratoriali, 
spazi gioco adulti-bambini e consulenze 
mediche specialistiche. In particolare il 
mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 11.30 è attivo 
lo sportello informativo sui disturbi specifici di 
apprendimento a cura dell’AID (associazione 
italiana dislessia). 
La Sezione AID di Rieti organizza e promuove 
il 1° Campus di Informatica ”Impariamo 
insieme a far da soli” dal 26 al 31 agosto 2013 
presso l’ Ostello Villa Franceschini, Contiglia-
no. 
Il Campus è rivolto a 16 studenti dislessici 
dell’ultimo anno della scuola primaria e 
secondaria di primo grado che desiderano 

iniziare un percorso verso l’autonomia nello 
studio. 
Anche se la dislessia crea difficoltà in certe 
aree, i bambini dislessici hanno straordinarie 
potenzialità che la scuola deve valorizzare e far 
emergere. Fantasia, creatività, empatia sono 
caratteristiche comuni a molti dislessici che 
rivelano una particolare propensione per l’arte, 
ma anche per le nuove tecnologie, la scienza e 
l’ingegneria. Da Vinci, Picasso, Newton, Walt 
Disney, Napoleone, Mozart, Darwin, Einstein 
erano affetti da questo disturbo. Come afferma 
quest’ultimo: “Ognuno è un genio. Ma se si 
giudica un pesce dalla sua abilità di arrampi-
carsi sugli alberi, lui passerà l’intera vita a 
credersi stupido”. 
Invitiamo i lettori interessati alla visione del 
film “Stelle sulla terra” diretto da Aamir Khan 
alluminante a riguardo.

Federica Confalone e Elena Paolessi

Apprezziamo l’impegno dei 
giovani che propongono il 
cimitero degli animali e 
diamo loro atto delle iniziati-
ve promosse a favore di chi è 
nel bisogno, anche per il 
tramite di note associazioni 
benefiche.
Tuttavia rimaniamo perplessi 
sulla proposta e la raccolta di 
firme per dedicare un’area al 
cimitero degli animali.
I nostri giovani sanno in quali 
condizioni economiche versa 
il comune e in quali condizio-
ni versano i parchi pubblici e i 

bordi delle strade del capoluo-
go e delle frazioni.
Sapranno anche che la 
povertà delle famiglie sta 
raggiungendo una soglia mai 
sfiorata nel recente passato e 
che la mensa di Santa Chiara 
annovera sempre più ospiti.
È pienamente comprensibile 
l’attenzione per gli animali, 
ma rischia di farci abbassare 
la guardia sulle necessità delle 
persone e di considerarle una 
preoccupazione secondaria di 
competenza di altri.

M. C.

Bella idea, ma 
i problemi sono altri
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«Siamo ancora nella fase di 
Start-Up» ci ha detto Giovanni 
Grillo. «Tutto è cominciato perché 
sono amico e commercialista del 
nostro atleta Andrew Howe. 
Passandogli la contabilità conti-
nuavo a vedere fatture di compo-
nenti di biciclette, telai, ruote, 
sellini... incuriosito gli ho chiesto 
spiegazioni e lui mi ha introdotto 
al mondo della “fissa”».

E cioé?

Sono biciclette a “scatto fisso”, un 
movimento nato inizialmente a 
New York con i “bike messenger”. 
Quando arrivò il giorno di Natale, 
Andrew mi regalò un telaio. Nel 
completare da solo la bicicletta ho 
ceduto anch’io al fascino della 
personalizzazione di questi mezzi. 
Col tempo ho approfondito 
l’argomento facendo studi sulle 
geometrie e sui materiali. Oggi so 
parlare benissimo di “saldobrasa-
tura”, di “saldature al tig”, di 
“fibra di carbonio”, di “alto 
modulo” e di tutto ciò che 
concerne il telaio.

Quindi avete deciso di trasformare 
la passione in una attività...

Sì, in un primo tempo facevamo 
gli esperimenti in casa. Poi 
abbiamo preso in affitto questo 
locale in via del Porto, lo abbiamo 
ristrutturato rispettandone 
l’aspetto storico e abbiamo creato 
la nostra piccola officina. A quel 
punto eravamo pronti a realizzare 
il sogno di produrre una nostra 
bicicletta.

Ormai siete una realtà avviata.

Sì, oltretutto è circa un mese che 
siamo presenti on-line, anche sui 
social media. E stiamo riscuotendo 
molti successi: su Facebook siamo 
incoraggiati da oltre 4300 “mi 
piace”, ma riusciamo bene anche 
nel mondo reale. Abbiamo iniziato 
a partecipare a delle “alleycat”, 
che sono delle gare specifiche per 
queste biciclette, e nell’ultima 
alleycat, quella romana della 
settimana scorsa, la “Romanima-
le”, un nostro rider è arrivato 
primo. 

Si comincia a muovere qualcosa!

Sì, è bello perché sul nostro sito 
c’è scritto “handmade in Rieti”: è 
una cosa che ci dà molto orgoglio: 
fare qualcosa che può essere visto 
in tutto il mondo, ma portando 
avanti il nome di Rieti e dell’arti-
gianato italiano.

Ma Rieti e la mobilità ciclabile 
possono andare d’accordo? L’idea 
di dare vita ad una ciclofficina ha 
a che fare anche con l’idea di 
come ci si sposta in città?

Intanto vorrei precisare questo: 
non siamo una ciclofficina, però in 
un certo senso lo siamo! La nostra 
officina è un po’ anche il nostro 
show room. Però le persone che 
passano vedono che abbiamo le 
biciclette dentro, pensano che 
siamo dei ciclisti, e ci chiedono 
qualche intervento. Noi ogni tanto 
qualcosina lo aggiustiamo, ma più 
per spirito di amicizia che per 
altro: non è che ci occupiamo di 
questo. Per quanto riguarda la 
mobilità, a Rieti qualcosa si sta 
muovendo. Intanto perché c’è la 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

Da tempo a Rieti non si fa altro che parlare di 
aziende in crisi e senza creatività. Non per questo 
mancano intuizioni vivaci come quella che hanno 
avuto Giovanni Grillo e Andrew Howe con le Officine 
Doppio Zero: una fabbrica artigianale italiana di 
biciclette di alta qualità con sede a Rieti, ma che 
guarda al mondo

pista ciclabile realizzata dalla 
Provincia. Credo sia una delle 
opere pubbliche più amate dai 
nostri concittadini. Però rimane 
adatta ai ciclisti della domenica. 
Per parlare di vera mobilità 
sostenibile, dovremmo avere una 
città in cui sia evidentemente 
vantaggioso l’uso di mezzi 
alternativi all’auto.

In città più grandi o più vivaci 
della nostra si sono sviluppati 
diversi movimenti legati alla 
bicicletta; ci sono le Critical Mass, 
c’è tutta una filosofia della 
ciclistica. A Rieti si sta 
sviluppando qualcosa di simile?

Sinceramente qui da noi non ho 
mai visto un movimento consape-

Officine Doppio Zero:
la “fissa” del pedale

Gli “unti
del pignone”
La bicicletta a scatto fisso è una 
bicicletta che ha la particolarità 
di avere un solo rapporto 
possibile e nessun meccanismo 
di “ruota libera”, per cui la peda-
lata è solidale con il movimento 
della ruota posteriore. Di 
conseguenza è impossibile 
pedalare a vuoto all’indietro o 
smettere di pedalare, a meno che 
non si voglia rallentare brusca-
mente l’andatura.
Questa impostazione permette di 
avere un solo rapporto, con una 
singola moltiplica ed un solo 
pignone, senza l’opportunità di 
cambiare marcia. Il ciclista 
dovrà perciò, in ogni situazione, 
regolare la propria cadenza di 
pedalata in maniera da avanzare 
alla velocità desiderata. La 
caratteristica della trasmissione 
diretta permette di rallentare 
agendo sui soli pedali: per 
questo motivo molti preferisco-
no montare solo il freno 

anteriore o addirittura nessuno 
dei due. L’assenza di dispositivi 
indipendenti di frenatura, però, 
in Italia è vietata.
Le biciclette a scatto fisso sono 
leggere, essendo prive di tutto il 
sistema di cavi, guaine, comandi 
e parti del cambio e dei freni. 
Questi mezzi essenziali, 
costituiti solamente da telaio, 
forcella, manubrio, ruote e 
trasmissione stanno a poco a 
poco conquistando il favore di 
un pubblico sempre più ampio.
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vole come quello della Critical 
Mass. Altrove ci sono seri 
movimenti in favore di una 
mobilità sostenibile. Si fanno 
ragionamenti articolati sullo 
spostamento umano. La Critical 
Mass in particolare prevede che in 
certi giorni una “massa critica” di 
ciclisti si organizzi e faccia 
ritrovare tutti in un certo orario in 
un certo luogo, sostituendo il 
traffi co automobilistico con le 
biciclette. Uno slogan della 
Critical Mass è proprio «noi non 
blocchiamo il traffi co, noi siamo il 
traffi co».

Prima dicevamo che le Officine 

Doppio Zero sono una start-up, 
una azienda in fase di avvio. Oggi 
è difficile fare impresa?

Decisamente. C’è un’enorme 
burocratizzazione del nostro 
Paese. In più i costi per aprire una 
azienda sono altissimi. Si va dalla 
previdenza obbligatoria – bene o 
male anche un ragazzo che vuole 
aprire qualcosa deve tenere in 
conto almeno 3500 euro di 
contributi Inps – al costo del 
commercialista e della Camera di 
Commercio, per non parlare del 
rischio nei primi anni di non 
essere congruo con gli studi di 
settore e avere di conseguenza 

problemi con l’Agenzia delle 
Entrate. Io che il commercialista 
lo faccio di mestiere riesco a 
districarmi in questo groviglio 
legislativo, ma effettivamente per 
chi parte non è facile.

Da tempo Rieti sta attraversando 
una sorta di disastro 
occupazionale. Partire da idee 
semplici come la bicicletta, 
puntare su una impresa piccola 
ma di qualità: può essere una 
risposta alla crisi?

Vediamo chi ha un mestiere in 
mano andare avanti. Sono più in 
diffi coltà le persone che lavorava-
no nelle fabbriche o nei servizi. 
Bisogna però cercare di non 
pensare all’economia come ad un 
fatto territoriale. Bisogna stare con 
i piedi nel borgo e la mente nel 
mondo. Abbiamo strumenti come 
internet che ci consentono di 
proiettarci su scala globale. Si può 
cercare di combattere la crisi 
unendo scelte di qualità ad uno 
sguardo più aperto sulle possibilità 
offerte dalla rete. Anche i nostri 
commercianti dovrebbero 
investire di più su queste risorse: è 
come se si aprisse una fi nestra sul 
mondo intero.

I prodotti Doppio Zero sono un po’ 
costosi, però. C’è anche in 

cantiere l’idea di una bicicletta 
“popolare”?

Le nostre biciclette non sono 
prodotti di basso profi lo. C’è 
dentro tutta l’esperienza degli 
artigiani italiani, e tutta la 
tecnologia delle tubazioni italiane. 
Sono costruite con materiali di 
qualità. Per uno dei nostri telai, in 
particolare, siamo gli unici – oltre 
ad una azienda inglese – ad usare 
congiunzioni in acciaio inox. Sono 
tutte cose che costano, basti 
pensare che per le saldature di 
queste congiunzioni si usa 
l’argento. Il costo poi va rapportato 
alla durata: i nostri telai sono “per 
sempre”. Oggi si spende tantissi-
mo per soluzioni in fi bra di 
carbonio. In realtà questo materia-
le spesso si incrina, ci sono rotture 
improvvise, qualche volta 
qualcuno si fa male. I nostri telai, 
con la normale manutenzione, 
sono praticamente per sempre, per 
biciclette che durano una vita. Non 
è un caso se al giorno d’oggi molti 
stanno riscoprendo le biciclette dei 
nonni. Biciclette bellissime, che 
vengono dalla tradizione telaistica 
italiana. Sono il frutto di una 
tradizione che oggi si è un po’ 
dimenticata. Il nostro scopo è di 
recuperare questo sapere, questo 
grande primato che avevamo nel 
mondo del ciclismo.

L’altra metà delle Offi cine 
Doppio Zero è costituita da 
Andrew Howe. Nonostante i 
successi sulle piste di 
atletica, Andrew affronta il 
discorso sulle sue “creature” 
con un misto di passione e 
modestia.

«Le nostre biciclette – ci 
spiega – sono molto partico-
lari, hanno sicuramente un 
costo molto elevato, ma 
dipende dai tubi che si usano 
e a ciò che piace nei materia-
li: dall’alluminio all’acciaio. 
La stessa componentistica 
incide molto: spesso anche 
piccoli componenti come la 
“pipetta” dello sterzo costano 
molto».

Parliamo quindi di prodotti 
particolari e di nicchia...

Sì, ma non parliamo di cose 
inaccessibili. Se c’è la 
passione, con qualche 
risparmio si può partire dal 

telaio e crescere arrivando 
alla guarnitura che piace, alla 
catena e alle ruote belle e 
così via. 

Dall’atletica alla bici: come ci 
sei arrivato?

Mi è capitato di vedere delle 
gare in pista e mi piaceva 
molto. Mi sono incuriosito, 
ho comprato una “fi ssa”, ho 
fatto “il botto” come tutti 
quanti, e poi è arrivata una 
vera e propria passione...

… e da consumatore di bici 
sei diventato produttore...

Diciamo di sì, cerco sempre 
di defi larmi molto: non essen-
do un ciclista da molti anni, 
ma solamente un atleta, forse 
non posso dare molta fi ducia. 
Però credo di potermela 
giocare molto molto bene 
perché penso che le nostre 
bici siano veramente
eccezionali.

Con passione
e modestia

La videointervista a Andrew Howe
e Giovanni Grillo è disponibile nella 
WebTv del sito di «Frontiera» e sul 
canale YouTube della testata.
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∏ Cavalieri di Malta ∏

Dino Lafiandra  
è Donato di Devozione

Il reatino Dino Cesare Lafiandra è stato 
insignito del titolo di Donato di Devozione del 
Sovrano Militare Ordine dei Cavalieri di Malta, 
entrandone a farne parte anche come Responsabi-
le del Gruppo ABC (Assistenza, Beneficenza, 
Carità) per la Diocesi di Rieti. La suggestiva 
Cerimonia d’investitura è stata celebrata a Roma, 
domenica 23 giugno, alla presenza delle più alte 
cariche dell’Ordine. Per capire chi sono e di cosa 

si occupano i Cavalieri di Malta tracciamo una 
loro breve storia. Agli inizi dell’anno mille alcuni 
mercanti amalfitani si stabilirono in Terra Santa 
riuscendo ad ottenere dal Califfo d’Egitto il 
permesso di edificare due chiese presso il Santo 
Sepolcro ed un salvacondotto per commerciare 
liberamente in quei mari. Vennero altresì costruiti 
ospizi per accogliere pellegrini e infermi che si 
recavano nei luoghi sacri alla cristianità. Il primo 
Superiore, nominato in un diploma del 1099, 
dopo la prima crociata istituì l’Ordine Ospitaliero 
di San Giovanni di Gerusalemme, sotto la regola 
monastica agostiniana. I Confratelli si dedicarono 
non solo a curare gli ammalati, ma diedero vita ad 
una organizzazione sia religiosa e sia militare. 
Oggi l’Ordine è presente in oltre 110 paesi con le 
proprie attività mediche, sociali e assistenziali. I 
suoi membri uniscono vocazione e impegno alla 
solidarietà, alla giustizia e alla pace sulla base 
dell’insegnamento della dottrina evangelica, in 

strettissima comunione con la Santa Sede, 
esprimendo carità operosa e dinamica, sostenuta 
dalla preghiera. Dovunque si siano insediati, i 
Cavalieri hanno sempre prima stabilito l’Ospedale 
e l’Ospizio e poi costruito, se necessario, 
fortificazioni difensive. Non operano solo con 
strutture ospedaliere, ma anche con servizio 
personale nelle case, negli ospizi, nei poveri 
alloggi delle popolazioni diseredate: il loro 
impegno riguarda i malati, gli emarginati, i 
perseguitati e i rifugiati, senza distinzione di razza 
o di religione. Il carattere cavalleresco dell’Ordine 
denota lo spirito di servizio, di abnegazione e di 
disciplina. Le battaglie non vengono più combat-
tute con la spada, ma con gli strumenti pacifici 
della lotta contro le malattie, la miseria, l’emargi-
nazione e l’intolleranza, e con la difesa e la 
divulgazione della Fede cattolica.
Maggiori informazioni sono disponibili sul 
nostro sito frontierarieti.com.

Fede e dintorniΔ
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Δ Il Papa e la scelta di Lampedusa

Il Papa, toccato dalla tragedia dei migranti, l’8 luglio 
sarà Lampedusa per pregare e incontrare i superstiti

Per dire – lì dove speranza e 
disperazione si materializzano nel 
volto di questi fratelli soccorsi in 
mare - che ai segni del potere 
bisogna contrapporre “il potere dei 
segni” che la comunità isolana 
profeticamente ha mostrato, 
all’Italia e al mondo, in decenni di 
accoglienza e, in particolare, nei 
giorni dell’emergenza del 2011 
quando, prima e meglio delle 
istituzioni, ha saputo incarnare la 
pagina del Vangelo: “Avevo fame e 
mi avete dato da mangiare, ero 
nudo e mi avete vestito, straniero e 
mi avete accolto...”.
Ma il contorno entro cui s’iscrive la 
visita del Papa è certamente quello 
dell’apostolo che va con in mano 
solo il Vangelo. Il Papa, toccato 
dalla tragedia umana dei migranti, 
va a Lampedusa per pregare per 
coloro che hanno perso la vita in 
mare, visitare i superstiti e i 
profughi presenti sull’isola e 
incontrare la comunità ecclesiale, 
entrambi periferia geografica ed 
esistenziale di un’Europa e di 
un’Italia, che tante, troppe volte, 

Papa Francesco, a sorpresa, ha 
scelto Lampedusa come meta del 
suo primo viaggio da Pontefice, per 
incontrare i migranti, lui figlio di 
migranti italiani in Argentina, e le 
comunità di Lampedusa e Linosa. 
Come non leggere in filigrana in 
questa scelta del Papa quelle parole 
dette da cardinale in una delle 
congregazioni generali prima del 
Conclave e riferite in un’omelia dal 
cardinale cubano Jaime Lucas 
Ortega y Alamino: “La Chiesa è 
chiamata a uscire da sé stessa e a 
dirigersi verso le periferie, non solo 
quelle geografiche ma anche quelle 
esistenziali: quelle del mistero del 
peccato, del dolore, dell’ingiustizia, 
quelle dell’ignoranza e dell’indiffe-
renza religiosa, quelle del pensiero, 
quelle di ogni forma di miseria. 
Quando non esce da sé per 
evangelizzare diviene autoreferen-
ziale e si ammala”.
E Lampedusa è certamente 
periferia geografica, lembo estremo 

dell’Europa, ma anche periferia 
esistenziale, luogo di approdo di 
un’umanità in fuga da terre 
sfruttate ingiustamente e nell’indif-
ferenza più totale dell’Occidente 
epulone che non si accorge dei tanti 
Lazzaro, che bussano e muoiono 
alla sua porta. 
Il viaggio del Papa è un indice 
puntato che ricorda alle nostre 
coscienze civili e cristiane che i 
morti in mare c’interpellano, ci 
riguardano, e non possono lasciarci 
indifferenti. 
Ma il Papa ha scelto di “uscire” 
dalle mura del Vaticano per 
evangelizzare. Si reca a Lampedusa 
non per trovare soluzioni politiche 
all’annoso fenomeno dei migranti 
- anche se la Chiesa agrigentina e 
italiana, più volte e in diverse 
occasioni, hanno chiesto con forza 
di coniugare la legalità con il 
rispetto della dignità umana e 
l’accoglienza - ma per dire, proprio 
da Lampedusa, che un’accoglienza 
e una convivenza diversa è 
possibile. Che accanto alla 
professione di fede in Dio bisogna 
formulare l’atto di fede nell’uomo.

di Carmelo Petrone
redazione@frontierarieti.it

hanno girato la testa altrove per 
non vedere o non sentire e che 
continuano a trattare il fenomeno 
dei migranti in modo emergenziale, 
quando in realtà gli sbarchi sono 
ormai un fenomeno fisiologico che 
merita ben altre attenzioni e 
politiche nazionali, ma soprattutto 
europee, organiche e corresponsa-
bili. 
L’avere scelto Lampedusa è già un 
messaggio forte e chiaro per la 
Chiesa e se, per assurdo, il Papa 
non dovesse proferire parola 
basterebbe il semplice fatto di 
averla scelta e visitata per ricordare 
alla Chiesa che essa è prolunga-
mento di Cristo nella storia. 
Dagli estremi confini d’Italia e 
d’Europa, mentre altrove “pezzi di 
Chiesa ammalata” di carrierismo e 
affarismo, collusi con i potenti di 
questo mondo scandalizzano, nel 
cuore del Mediterraneo, Papa 
Francesco lancia un salvagente, 
alla Chiesa, a cui aggrapparsi per 
non affondare: la scelta preferen-
ziale al servizio dei poveri e degli 
ultimi.

Un messaggio
per tutta la Chiesa
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∏ Cavalieri del Santo Sepolcro ∏

testimonianze di fede
dalla terra Santa

La Delegazione di Rieti dell’Ordine Equestre del 
Santo Sepolcro di Gerusalemme guidata dal 
Delegato Dama di Commenda Anna Maria 
Iacoboni Munzi, si è recata in pellegrinaggio in 
Terra Santa nei giorni dal 20 al 27 maggio.
Lo scopo dei cavalieri e delle dame è quello di 
rafforzare la propria fede e sostenere ed aiutare 
le opere caritative, istituzionali, sociali della 
Chiesa Cattolica in Terra Santa, particolarmente 

quelle del Patriarcato Latino di Gerusalemme. In 
quest’ottica, i cavalieri e dame di Rieti hanno 
fatto il loro cammino.
«Un viaggio in Terra Santa – ha scritto Ivana, 
moglie di un cavaliere – è un viaggio particolare 
cui scopo principale è scoprire l’amore di Dio. 
Con la eccellente guida di Luca Rotili, esperto 
dei luoghi e delle persone a lui divenute 
familiari e dal sostegno spirituale di Don 
Enrico, parroco di Acquapendente, abbiamo 
iniziato il nostro pellegrinaggio toccando i 
luoghi citati dai Vangeli: Nazareth, Cafarnao, 
Gerico, il lago di Tiberiade, Cana di Galilea, il 
Giordano senza tralasciare gli aspetti turistici 
quali Qumram e il Mar Morto. E poi Gerusalem-
me, il luogo per eccellenza della spiritualità, un 
grande miscuglio sociale, architettonico e 
religioso ne fanno una città unica. La sua storia 
emerge dalle pietre, dai vicoli, dalle chiese erette 
sui luoghi della passione di Gesù. E nella città 

di Dio, l’entusiasmo e la commozione vanno 
crescendo, giorno dopo giorno. Dalle varie 
alture, uno sguardo a questa splendida città, alle 
sue mura, alle sue chiese, moschee, alle sue 
porte, quella Aurea, quella di Damasco, quella 
di Sion e altre. Città sacra, vista dall’orto degli 
Ulivi, per ebrei, cristiani e musulmani e qui 
viene spontaneo sperare che l’unico Dio al quale 
ognuno si rivolge nel proprio credo possa 
concedere la pace a questa tormentata terra. Il 
deserto di Giuda, il monte Tabor, il Lago di 
Tiberiade, tutti luoghi incontaminati che 
vengono visti con gli stessi occhi con cui li ha 
visti Gesù. Ed infine tappa a Betlemme, la città 
oltre a un muro, realtà assurda, un muro reale 
non simbolico. Betlemme con la sua Basilica 
della Natività. Ed il pensiero si posa sul Natale e 
sulla pace. Silenziose riflessioni personali hanno 
riempito le giornate per questo Vangelo 
geografico che è la Terra d’Israele».

Fede e dintorni
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Δ l’editoriale

Un errore analogo può cogliere 
l’adulto anche in molte altre circo-
stanze rispetto ai più giovani e pecca 
sempre nel disconoscere un dato di 
fatto, di una banalità sconcertante: 
noi sappiamo già, ma per loro è la 
prima volta, per loro accade adesso. 
E li prende tutti.
La pazienza necessaria nei loro con-
fronti, il sostegno di cui hanno biso-
gno, la comprensione e la capacità di 
immedesimazione con ciò che sento-
no originano proprio da questo ele-
mentare riconoscimento. Allora in 
questi giorni, nel solito tentativo di 
spianare la strada ai nostri fi gli, 
come genitori vediamo almeno di 
non togliere loro il gusto della novità 
della Maturità, non permettiamo che 
il nostro già-saputo inquini la possi-
bilità di un’esperienza piena e nuo-
va, per la quale la curiosità si accop-
pia alla trepidazione ed il timore 
all’attesa della soddisfazione di un 
risultato positivo. Non vogliamoli 
rendere a tutti i costi anaffettivi, ata-
rassici, in completo self control. 
Come un cinquantenne deluso, ap-
punto. Lasciamoli agitarsi, sfregarsi 

le mani per il nervoso, sillabare a 
mezze labbra l’ultima parte della te-
sina (quella che alla fi ne non è mai 
saputa benissimo, eppure è l’unica 
certezza con cui si parte), cambiarsi 
quattro magliette davanti allo spec-
chio perché non ne va mai bene una.
E voi professori, davanti ai vostri 
studenti pensate un istante all’ultima 
volta che siete stati a teatro e lo spet-
tacolo vi è davvero piaciuto. Per l’at-
tore che vi ha così deliziato sarà pro-
babilmente stata la ventesima 
replica, eppure lui vi ha trattato 
come se fosse stata la prima rappre-
sentazione assoluta, l’unica. L’unica 
per voi. Non ha ceduto un millise-
condo alla routine e alla scontatezza, 
non si è messo a ciabattare in scena, 
non si è attardato in quinta chiac-
chierando con un collega, non ha in-
terrotto il monologo per una pausa 
caffè. Era lì solo per voi e ve l’ha di-
mostrato, strappando il vostro ap-
plauso.
Se magari in questi giorni si celebra 
la vostra ventesima replica della Ma-
turità, siate all’altezza dell’attesa di 
chi continua a sfregarsi le mani per il 

Δ segue da pag. 1

La maturità passata

di Carlo Cammoranesi

nervoso, di chi ha balbettato la tesina 
in macchina col papà che l’accom-
pagnava e non è mai riuscito a stare 
zitto come avrebbe dovuto, di chi 
davanti allo specchio ha scelto il mi-
glior abbigliamento disponibile tra 
le quattro opzioni del suo guardaro-
ba. Professori, provate a strappare 
voi un applauso ai vostri studenti. Ci 
riuscirete se non sarà una fi nzione, se 
davvero questa Maturità 2013 verrà 
riconosciuta come unica e irripetibi-
le, perché unici e irripetibili sono i 
ragazzi che avete davanti e in fondo 
anche voi. Domani infatti sarete già 
diversi, se le cose oggi andranno 
bene. E tutti noi che in questi giorni 
solchiamo distratti i marciapiedi del-
le nostre città, invece di fare lo sla-
lom fra gli zaini e i libri stretti sotto-
braccio magari sbuffando per 
l’intralcio, alziamo lo sguardo. Co-
gliamo la trepidazione nei volti dei 
ragazzi che incrociamo e facciamo-
cene sorprendere. Guardiamo con 
benevolenza e tenerezza a quei sorri-
si nervosi, alle voci che scappano 
troppo forti, alle mani che fremono, 
ai silenzi concentrati. Potrebbe an-
che accadere che una volta raggiunto 
il nostro posto di lavoro, per una vol-
ta, non ci appaia tutto scontato, che 
la giornata non sia nuovamente parte 
di un eterno deja-vù. Perché la Ma-
turità, esattamente come il nostro la-
voro di ogni mattina, accade. Sem-
pre per la prima volta. Ed è questa la 
strana bellezza di ogni benedetto 
giorno.

Diocesi di Rieti
Consultorio Familiare Sabino

Circolo acli “Sos obiettivo Famiglia”

gli avvocati saranno presenti 
un’ora a settimana
presso le parrocchie 

CatteDRale • QuattRo StRaDe
RegINa PaCIS

Per qualsiasi ulteriore
informazione 

avv. Roberta Di blasi 320 7540970
avv. gloria Palmerini 349 2978206

Sportello
informativo
sulle nullità
matrimoniali

RegINa PaCIS
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∏ Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia - Regione Lazio ∏

In corso la campagna di tesseramento 2013
∏ Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia - Regione Lazio ∏

In corso la campagna di tesseramento 2013
La Faci ricorda che oltre agli iscritti 
ordinari (clero) è possibile estendere 
i benefici della Federazione anche ai 
collaboratori degli enti ecclesiastici. 
Possono infatti iscriversi alla Faci i 
laici, che vengono accolti come soci 
accreditati, ed in particolare gli insegnanti 
di religione, i catechisti e gli animatori 
di attività parrocchiali, chi è membro del 
Consiglio Affari Economici diocesano o 
parrocchiale, chi è membro del Consiglio 
Pastorale diocesano o parrocchiale, 
chi è consigliere o revisore dei conti 
dell’I.D.S.C., gli impiegati di Curia, 
dell’I.D.S.C. o dei Seminari e i sacristi.
I tesserati hanno diritto a ricevere a casa 
il mensile «L’amico del Clero», possono 

usufruire delle tante convenzioni Faci 
(l’elenco completo sul sito faci.net), 
di agevolazioni negli acquisti presso 
Fraternitas (fraternitas.it) e di assistenza 
previdenziale e sociale gratuita presso le 
Acli (acli.it).
Altro vantaggio dei tesserati è 
l’accoglienza presso le strutture di Marina 
di Massa e di Montecatini a prezzi 
vantaggiosi. 
Ai tesserati è inoltre possibile la 
consultazione dello sportello tramite il 
numero di telefono 06 632831, e di Fax 06 
39388928.
La tessera ha un costo di € 35 e si può 
prenotare presso la Segreteria della 
Diocesi (tel. 0746 253620).

Δ Parla Mons Poli

L’arcivescovo di Buenos Aires ha ricevuto il 29 giugno 
il Sacro Pallio dalle mani del suo predecessore

modo la sua capacità di prendere 
decisioni e di farle rispettare. Uno 
stile che rompe con una certa 
visione di episcopato e che vorrei 
portare avanti. Questo non vale 
solo per Buenos Aires: oggi in 
Argentina c’è una nuova generazio-
ne di vescovi che segue questo 
stile”.

A poche settimane dalla Giornata 
mondiale della gioventù in Brasile 
continuano le proteste contro il 
governo. Siete preoccupati per 
l’incontro del Papa con i giovani?

“Papa Francesco ha espressa-
mente detto di non volere auto 
blindate o qualsiasi altro mezzo 
che possa allontanarlo dai 2 milioni 

Ricevere il Pallio direttamente 
dalle mani del suo predecessore. È 
quanto è capitato sabato 29 
giugno, nella solennità dei Santi 
Pietro e Paolo, a monsignor Mario 
Aurelio Poli, da poco più di tre 
mesi arcivescovo di Buenos Aires. 
Con lui altri 33 arcivescovi 
metropoliti. “È stata una celebra-
zione emozionante in cui ho potuto 
respirare a pieno la dimensione 
ecclesiale della Chiesa”, spiega al 
Sir monsignor Poli. L’arcivescovo 
è arrivato a Roma accompagnato 
dal suo vicario generale, il 
vescovo Joaquin Sucunza, per due 
anni al fi anco del cardinale 
Bergoglio a Buenos Aires. Nel 
pomeriggio di sabato i due vescovi 
hanno avuto modo di passere 
alcune ore con il Papa “parlando 
di Buenos Aires, della Giornata 
mondiale della gioventù e pregan-
do insieme”. 

Monsignor Poli, cosa ha provato 

nel ricevere il Pallio dal suo 
predecessore?

“È stato emozionante, ma Papa 
Francesco è il Papa di tutti, per 
questo non c’è stata un’attenzione 
particolare nei miei confronti. A 
colpirmi è stata soprattutto la 
dimensione universale della 
Chiesa. Anche se, prima della 
celebrazione, è successo un fatto 
curioso: stavo pregando davanti 
alla Pietà di Michelangelo quando 
vedo il Papa passare dietro di me. 
Stava cercando i vari arcivescovi 
per salutarli personalmente”.

Uno stile, quello di Papa 
Francesco, che stiamo imparando 
a conoscere. Ha trovato questa 
impronta anche nell’arcidiocesi di 
Buenos Aires?

“Il cardinale Bergoglio era solito 
offrire la sua amicizia a tutti ed ha 
chiesto espressamente ai sacerdoti 
ordinati di dargli del ‘tu’. A questo 
si aggiungeva uno stile di vita 
sobrio e di vicinanza alle persone 
che, però, non infi ciava in alcun 

di michele luppi
redazione@frontierarieti.it

di giovani attesi a Rio. Per quanto 
riguarda la proteste, che mi 
sembrano in via di risoluzione, 
hanno varie motivazioni: i soldi 
spesi per l’organizzazione dei 
mondiali, la crescita delle disugua-
glianze, la disoccupazione. Ma non 
credo vi saranno ripercussioni sulla 
Gmg”. 

Cosa vi aspettate dal primo 
viaggio di Papa Francesco in Sud 
America e dall’incontro con i 
giovani?

“Quelli dell’America Latina 
sono tutti Paesi in cui l’età media è 
molto bassa. A Rio ci saranno i 
tanti giovani che frequentano le 
nostre parrocchie e i movimenti 

Papa Francesco
è il Papa di tutti
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All’amore di Dio, che si attua attraverso la carità 
vicendevole, non serve lo “strillo” dei giornali

La sapienza della Chiesa, in 
questo Anno della Fede, ci porta 
alla riflessione, a esaminare la 
nostra vita e il mondo che ci gira 
intorno con gli occhi della 
speranza, nella certezza, che il 
Signore dona continuamente. 
Il nostro sguardo si posa sui tanti 
operatori di carità che, nell’umi-
là e nel silenzio, facendo proprio 
l’insegnamento di Gesù (Vi do 
un comandamento nuovo: che vi 
amiate gli uni gli altri; come io vi 
ho amato, così amatevi anche voi 
gli uni gli altri) “spendono” parte 
del loro tempo nell’aiuto del 
prossimo. 
Penso alla vita di un mio amico, 
di cui conosco le opere, non 
dalla sua bocca, ma dalla 
testimonianza di chi riceve il suo 
aiuto. Dopo una vita di lavoro, 
vissuta con dignità e impegno, 
anziché passare i suoi giorni nel 
“meritato” riposo si dedica 
incessantemente, attraverso la 
collaborazione con una Onlus 
cittadina, all’aiuto dei malati. 
Amico mio, quante volte 
accompagni i malati in altri 
ospedali fuori città e attendi e 
poi li riporti; quante volte passi 
le giornate accanto a giovani 
malati che vogliono passare dei 
momenti di svago, magari sulle 
sponde di un lago del nostro 
meraviglioso territorio, per 
dimenticare per un attimo il loro 
tragico momento di vita, che li 
mette alla prova. E penso: che 
cosa dirai durante questi, anche 
lunghi viaggi in auto a chi è 
consapevole, che sta lottando 
contro il male, che vede il suo 
futuro limitato dalla malattia e 
dalla sofferenza e quanta forza 
spiorituale e fisica il Signore ti 

dona e tu la metti al servizio del 
più bisognoso. Come te ci sono 
tanti angeli silenziosi, testimoni 
dell’amore che Gesù ci insegna 
continuamente, che donano una 
parte di se stessi magari 
imboccando un disabile in una 
casa famiglia, accompagando i 
meno fortunati con un sorriso, 
con gesti di affetto fraterno, che 
trasformano quelle ore o quelle 
giornate, in un angolo di quel 
paradiso che Gesù ha preparato 
per ognuno di noi. È questo 
l’esercito silenzioso che mette in 
pratica la fede, che non va a 
finire sui giornali o all’attenzio-
ne dei media ed è anche giusto 
che sia così, perchè il bene deve 
essere scontato, deve far parte 
della nostra vita, soprattutto il 
donare un pò di se stessi agli 
altri. 
Non deve fare notizia l’amore 
che i genitori hanno per i figli o 
tra moglie e marito, ma vicever-
sa deve sconvolgerci quando 
sentiamo di bambini dimenticati 
in auto sotto il sole rovente che 
muoiono o di donne maltratte, 
offese e anche uccise, vittime di 
una prepotente follia arcaica. 
All’amore di Dio, che si attua 
attraverso la carità vicendevole, 
non serve lo “strillo” dei giornali 
o “l’ultimora” delle news 
televisive, perchè se sappiamo 
poggiare il nostro sguardo sul 
mondo che ci circonda, il frutto 
di questo seme dell’amore 
divino, lo percepiamo nei nostri 
fratelli più bisognosi, che 
nonostante le loro difficoltà 
sanno essere gioisi , forti, amanti 
della vita e se ci domandiamo il 
perchè, la risposta già la 
conosciamo.

AMAteVI COMe IO VI hO AMAtO

di Adriano Angelucci

Δ Pensieri per l’Anno della Fede

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

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

ecclesiali giovanili. Accanto a 
questi vi sono però anche molti 
altri giovani che non saranno a Rio, 
ma che vivono quotidianamente il 
loro impegno nel campo politico 
con ideali profondi e passione. In 
Argentina ogni partito ha un suo 
gruppo giovanile, ma questi sono 
spesso in conflitto tra loro. I 
giovani vivono così il contrasto tra 
i loro ideali alti e una realtà fatta di 
scontri e di forme quotidiane di 
corruzione. È questo che preoccupa 
il Papa: il fatto che possano vivere 
la disillusione e l’inquietudine. Per 
questo Papa Francesco durante la 
Gmg non si rivolgerà solo ai 
presenti, ma a tutti”.

Che risposte può dare la Chiesa?

“Come vescovi e come Chiesa 
proponiamo percorsi di formazione 
politica, da un punto di vista 
dottrinale, ma questo contrasta con 
il clima di cui vi parlavo. L’attuale 
governo ha portato a una contrap-
posizione delle classi sociali, 
mettendo gli uni contro gli altri. 
Credo che l’impegno della Chiesa 
sia quello di affermare la solidarie-
tà evangelica”. 

Questo vale anche per la lotta alle 
disuguaglianze in una città come 
Buenos Aires?

“Come Chiesa cerchiamo di 
favorire l’incontro mandando i 
giovani delle classi alte nei 
quartieri più poveri per la cateche-
si, il doposcuola, le attività della 
Caritas. Senza dimenticare le 
missioni parrocchiali che portano i 
giovani delle città a vivere 
momenti di condivisione nelle zone 
più remote e povere del Paese”.

Che messaggio si sente di dare ai 
giovani italiani che partiranno per 
Rio?

“Incontrandosi, i giovani di 
America Latina ed Europa, 
capiranno di essere molto più simili 
di quanto pensano. Il consiglio che 
posso dare, seguendo l’esempio di 
Papa Francesco, è quello di stare 
lontani dai luccichi della modernità 
e coltivare i valori che rimangono 
nel tempo come l’amicizia e la 
gratuità”.
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XIV Domenica del tempo Ordinario

Δ Commento al Vangelo (Lc 9,51-62)

La pagina evangelica proposta in 
questa XIV domenica del tempo or-
dinario, nella sua forma breve, è 
contenuta tra una premessa: li inviò 
a due a due davanti a sé (Lc 10,1)… 
dove stava per recarsi e una conclu-
sione: è vicino a voi il regno di Dio 
(Lc 10,9). All’interno è descritta 
tutta la vocazione e la missione del-
la Chiesa e di ogni discepolo in 
essa. La prima affermazione fa da 
premessa fondante tutto il resto: la 
comunità cristiana ha il compito 
specifico di andare davanti al Si-
gnore e quindi preparare la sua ve-
nuta. È chiaro quindi che ciò che 
deve contare per la comunità dei 
credenti in Cristo non è tanto im-
piantare se stessa o occupare posi-
zioni nel mondo e nella storia, ma 
soprattutto avere la ferma coscienza 
che il suo è un compito preparatorio 
per consentire al Signore Gesù di 
poter raggiungere l’umanità e ogni 
uomo in essa. I versetti che seguono 
danno quindi le linee portanti di 
questa esperienza. Innanzitutto vi è 
la preghiera. Innanzitutto pregate il 
Signore della messe. L’identità e le 
missione evangelizzatrice della 
Chiesa nascono da una precisa vo-
lontà di Dio e tutto viene da Lui. La 
Chiesa, comunità degli operai per la 
messe, non è una realtà autoreferen-
ziale ma scaturisce dall’amore di 
Dio per l’umanità e quindi deve 
fare costante riferimento al suo Si-
gnore. Altra dimensione importante 

è l’essenzialità. Non portate borsa, 
né bisaccia, né sandali. Il riferimen-
to all’essenziale è necessario perché 
è riferimento a Dio e alla sua prov-
videnza che davvero provvede ai 
suoi operai secondo la sua promes-
sa. 
L’essenzialità è quindi atto di fede 
filiale nel Signore. Terzo elemento è 
l’annuncio della Parola. Ciò che 
deve stare a cuore a tutti i discepoli 
del Signore è proprio l’annuncio 
della Parola stessa di Dio. Si tratta 
non di un annuncio nudo e crudo 
ma di un annuncio che passa anche 
attraverso segni concreti. Prima 
dite: pace a questa casa… guarite i 
malati che vi si trovano. È attraver-
so la Parola e i segni concreti di ca-
rità che ad essa si associano infatti 
che accade la vera preparazione alla 
venuta del Signore. Anzi sono pro-
prio essi, parole e gesti, intimamen-
te connessi direbbe la Dei Verbum, 
ad indicare che il Signore è presente 
ed opera nella storia degli uomini. 
Ecco perché la conclusione naturale 
del brano è proprio quella espres-
sione che appare più volte nei Van-
geli: è vicino a voi il Regno di Dio. 
La comunità cristiana risponde alla 
sua vera vocazione quando porta 
alle città degli uomini la Parola, ac-
compagnandola e concretizzandola 
attraverso quei segni concreti 
d’amore che davvero realizzano la 
presenza del Signore Gesù in mez-
zo agli uomini.

LA VOCAZIONe DeLLA COMUNItà CRIStIANA

In quel tempo, il Signore designò altri 
settantadue e li inviò a due a due 
davanti a sé in ogni città e luogo dove 
stava per recarsi. 
Diceva loro: «La messe è abbondante, 
ma sono pochi quelli che vi lavorano! 
Pregate dunque il signore della messe, 
perché mandi chi lavori nella sua 
messe! Andate: ecco, vi mando come 
agnelli in mezzo a lupi; non portate 
borsa, né sacca, né sandali e non 
fermatevi a salutare nessuno lungo la 
strada. 

In qualunque casa entriate, prima dite: 
“Pace a questa casa!”. Se vi sarà un fi-
glio della pace, la vostra pace scenderà 
su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. 
Restate in quella casa, mangiando e 
bevendo di quello che hanno, perché 
chi lavora ha diritto alla sua ricompen-
sa. Non passate da una casa all’altra. 
Quando entrerete in una città e vi 
accoglieranno, mangiate quello che vi 
sarà offerto, guarite i malati che vi si 
trovano, e dite loro: “È vicino a voi il 
regno di Dio”».

Quale SIgNIFICato I Due autoRI 
attRIbuISCoNo al FeNomeNo?

Prima di passare all’analisi del 
giudizio che i due autori, chiama-
ti in causa, propongono del feno-
meno, dobbiamo sottolineare an-
zitutto che essi ne parlano in 
tennini generali, e non in riferi-
mento ad una particolare confes-
sione religiosa, cristiana o catto-
lica che sia; vorremmo poi 
precisare che si riferiscono chia-
ramente a quelle rinascite che 
sono da classificare come epoca-
li, nel senso che caratterizzano 
un’epoca o una svolta storica al-
quanto durevole, che coinvolgo-
no quindi più generazioni e si 
estendono in aree culturali e geo-
grafiche piuttosto ampie. Non si 
tratta perciò di fatti o di episodi 
circoscritti e transeunti, connessi 
ad eventi particolari.
Ci sembra dover fissare i tre pun-
ti:
l) Le loro analisi concordano nel 
sottolineare che le cosiddette ri-
nascite religiose si verificano 
sempre in situazioni di grandi 
umiliazioni e sconfitte dell’uma-
nità, cioè dopo guerre o involu-
zioni della civiltà al massimo di-
sastrose.
2) Croce parte dal principio che 
gli agenti della storia si differen-
ziano in spiriti forti e spiriti de-
boli. Mentre i primi, secono lui, 
reggono agli urti tremendi 
dell’irrazionale e restano saldi 
nella forza della ragione; gli altri 
cedono e si rifugiano sotto l’ala 
rassicurante e confortevole della 
fede.
Secondo noi, si potrebbe arguire 
che se le rinascite religiose av-
vengono dopo grandi disastri 
sconfitte e distruzioni e si accom-
pagnano con l’opera di ripresa e 
di ricostruzione, vuoi dire che 
questo compito tocca agli spiriti 
deboli, mentre i forti verrebbero 
ad essere gli agenti delle involu-
zioni e delle cadute della civiltà.
Aggiungeremmo subito che tale 
schema, applicato all’ultima 
guerra, non ci torna affatto. Egli 
stesso, il Croce, avrebbe potuto 
constatare di persona che sulle 
macerie del vecchio continente 
giganteggiavano figure di grandi 
credenti, come Alcide De Gaspe-

ri, Conrad Adenauer e Robert 
Schuman.
3) Ignazio Silone non cerca spie-
gazioni teoriche, ma guarda alla 
storia degli uomini con maggior 
partecipazione. Secondo lui, bi-
sogna fare molta attenzione, per-
ché in ogni rinascita religiosa si 
deve avvertire una duplice valen-
za:
a) “Da una parte c’è l’accorata 
nostalgia del figliol prodigo, ri-
dotto guardiano di porci, per 
l’antica casa del padre”.
b) “In più c’è il calcolo machia-
vellico di classi dirigenti, in cuor 
loro incredule e ciniche, ma rese 
esperte che, per mantenere sotto-
messi gli uomini, il più sicuro 
gendarme è sempre il timore di 
Dio”. (Si ricordi la Santa Allean-
za del 1815).
Ecco chiarite l’opportunità che 
offre e l’insidia che può nascon-
dere quella rinascita religiosa che 
“di solito segue i disastri e le 
sconfitte”, e che .abbiamo classi-
ficate come epocali. Bisogna co-
munque essere sempre vigili, 
anche di fronte a quelle che con 
minore impatto si profilano a 
volte sul nostro cammino di vita.
Una remora sufficiente a fugare 
ogni sorta di illusioni verrebbe 
dal procurarsi quel ‘supplemento 
d’anima’, richiesto da Henry 
Bergson all’uomo contempora-
neo.
Più da vicino. A noi, che fortuna-
tamente non veniamo da disastri 
e sconfitte, basterebbe accogliere 
e seguire senza ambiguità i due 
seguenti richiami: quello del 
card. Martini che invita al “ritor-
no al Padre di tutti” (Lett.Past. 
1998-1999) e quello di papa 
Francesco che il giorno della sua 
incoronazione invita l’umanità 
intera a recitare insieme con lui il 
Padre nostro.
E sarebbe quel che rimane, alme-
no per Ignazio Silone (L’avven-
tura di un povero cristiano) Il 
compito, si può concludere, della 
fratellanza universale.

IGNAZIO SILONe e BeNeDettO CROCe

di Goffedro Cianfrocca

Δ A proposito di rinascita religiosa

di Fabrizio Borrello
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“Quando ci sono io non c’è la morte e quando c’è la 
morte non ci sarò io”.

Nata a Firenze 91 anni fa, Mar-
gherita Hack è stata una astrofi-
sica e divulgatrice scientifica 
italiana, laureatasi all’Universi-
tà di Firenze con una tesi relati-
va alle cefeidi, classe di stelle 
variabili. Il lavoro venne con-
dotto presso l’Osservatorio 
astronomico di Arcetri, dove co-
minciò ad occuparsi di ciò che 
poi diventerà il suo principale 
campo di ricerca: la spettrosco-
pia stellare. 
E’ stata professoressa ordinaria 
di astronomia all’Università di 
Trieste dal 1964 al 1992 e diret-
tore del Dipartimento di Astro-
nomia dal 1985 al 1991 e dal 
1994 al 1997; inoltre, dal 1964 al 
1987, ha diretto l’osservatorio 
Astronomico, portandolo alla 
fama internazionale.
Membro delle più prestigiose so-
cietà fisiche e astronomiche, 
Margherita Hack è stata socio 
nazionale della Accademia Na-
zionale dei Lincei, classe di 
scienze fisiche matematiche e 
naturali, categoria seconda, 
astronomia, geodesia, geofisica 
e applicazioni, sezione A: Astro-
nomia e applicazioni. Ha lavora-
to presso numerosi osservatori 
americani ed europei ed è stata 
per lungo tempo membro dei 
gruppi di lavoro di ESA e 
NASA. In Italia, con un’intensa 
opera di promozione ha ottenuto 
che la comunità astronomica ita-
liana espandesse la sua attività 
nell’utilizzo di vari satelliti 
giungendo ad un livello di rino-
manza internazionale.
Ha pubblicato numerosi lavori 
originali su riviste internaziona-
li e numerosi libri sia divulgativi 
sia a livello universitario. 
Margherita Hack nel 1978 fondò 
la rivista bimensile L’Astrono-
mia e, successivamente, codires-

se la rivista di divulgazione 
scientifica e cultura astronomica 
Le Stelle.
Margherita Hack era molto nota 
anche per le sue attività non 
strettamente scientifiche e in 
campo sociale e politico. Era 
atea, non credeva in nessuna re-
ligione o forma di soprannatura-
le. Riteneva inoltre che l’etica 
non derivasse dalla religione, 
ma da “principi di coscienza” 
che permettono a chiunque di 
avere una visione laica della 
vita, ovvero rispettosa del pros-
simo, della sua individualità e 
della sua libertà.
Avversa ad ogni forma di super-
stizione, comprese le pseudo-
scienze, dal 1989 fu garante 
scientifico del CICAP.
Sul tema della questione energe-
tica Margherita Hack si è espres-
sa contro la costruzione di cen-
trali nucleari in Italia ma a 
favore della ricerca sul nucleare, 
spiegando che l’Italia attual-
mente non è in grado di mante-
nere delle centrali essendo un 
paese poco affidabile. Hack so-
stenne l’esistenza di “una paura 
irrazionale, anche scientifica, 
per l’energia nucleare”, che però 
“inquinerebbe molto meno 
dell’energia a petrolio, a metano 
e a carbone, a cui dovremmo co-
munque ricorrere”. 
Sottolineò anche l’importanza 
della ricerca in questo campo e 
la necessità di “sviluppare al 
massimo le energie rinnovabili” 
che contribuiscono a soddisfare 
parte del fabbisogno energetico.
In segno di apprezzamento per il 
suo importante contributo scien-
tifico le sono stati assegnati di-
versi premi nazionali ed interna-
zionali, intitolato un asteroide e 
conferita la cittadinanza onora-
ria in diversi comuni

MARGheRItA hACk Scordatevi le mini-pistole e le pillole al cianuro, il nuovo 
spionaggio corre attraverso i fili di rame

Edward Snowden, la talpa del Da-
tavate, colui che ha sferrato un col-
po così duro alla diplomazia ameri-
cana da mettere in serio rischio le 
trattative USA-UE sul libero scam-
bio di cui si è parlato al G8, in fina-
le non ha rivelato niente di nuovo. 
Un’opinione pubblica sedata da 
pubblicità urlanti e sogni standard 
preconfezionati è stata solamente 
messa di fronte al fatto compiuto (e 
compiuto tempo fa): l’Europa è una 
parte di un agglomerato politico-
culturale che è la comunità euro-
atlantica, o mondo occidentale, or-
dinata su rapporti gerarchici basati 
sulla forza militare ed economica 
così da rendere gli stati europei 
“province” di Washington. Certo 
sono dure le reazioni dei leaders eu-
ropei, primi tra tutti Angela Mer-
kel, in attesa di chiarimenti ufficia-
li, ma l’impersonificazione degli 
alleati traditi e sorpresi non convin-
ce più di tanto dato che dalle rileva-
zioni è stato svelato che Gran Bre-
tagna, Danimarca, Olanda, Francia, 
Germania, Spagna ed Italia hanno 
accordi segreti con la NSA al fine 
di fornire dati segreti. Come ogni 
buona filiale che si rispetti fa con la 
casa madre. Indagando oltre al se-
greto di pulcinella si può notare in-
vece un particolare importante: la 
rilevanza assunta nelle OOTW del-
la Cyberwar ora indiscussa prota-
gonista dell’era Internet. E’ a parti-
re dagli anni ‘90 che la 
conflittualità tra gli Stati si è spo-
stata dalla geopolitica all’econo-
mia, rendendo vitale l’attuazione di 
strategie che contemplino il domi-
nio delle strutture informative e 
l’indipendenza tecnologica. Il 
trionfo del Liberismo su Fascismo 
e Comunismo ha fatto si che la con-
quista dei mercati prendesse il po-
sto della vecchia conquista territo-
riale rendendo l’Intelligence l’arma 
per eccellenza dato che gli Stati li-
berali non hanno mai smesso di 
competere con il mondo e tra di 

loro. Ecco perché John Kerry ha di-
chiarato fatto usuale raccogliere 
informazioni sensibili sugli alleati. 
In questo sistema-mondo, gli stati 
per mantenere la propria indipen-
denza economico-culturale, la base 
industriale e tecnologica e la loro 
sfera di influenza che gli garantisce 
un proprio ruolo internazionale ol-
tre la libertà d’azione del proprio 
modello societario, hanno bisogno 
di proteggere ed aiutare i propri at-
tori economici che operano in cam-
po internazionale e non. Inoltre la 
completa digitalizzazione della po-
litica, dell’economia e delle nostre 
vite, ha reso i dati segreti facilmen-
te fruibili da parte di chiunque pos-
sa accedere alla rete ed abbia un’ot-
tima conoscenza del pianeta 
informatico. 
Scordatevi le mini-pistole e le pillo-
le al cianuro, il nuovo spionaggio 
corre attraverso i fili di rame. Non 
servono più bombe atomiche per 
mettere in ginocchio un Paese pic-
colo, medio o grande: basta un 
click. I più all’avanguardia sono al 
momento gli USA che possono 
contare su 14.000 cyber-soldati alle 
dipendenze del US Cyber Comand. 
Quest’ultimo è una costola del Cen-
tral Security Service, sottoposto al 
comando del general Keith Alexan-
der a capo del più grande ed effi-
ciente apparato spionistico al mon-
do. Vivendo nell’era 
iper-tecnologica la superpotenza 
USA sa bene come mantenere il suo 
status-quo: l’ultima mossa è stata 
quella di sottrarre soldi alla Cia per 
concedere un finanziamento di 5,2 
miliardi dollari finalizzati allo svi-
luppo del settore. Tutto questo 
all’ombra della minaccia cinese, 
che fa degli US e UE i più esposti al 
mondo dalla Cyberwar. La storia è 
destinata a ripetersi poiché la natu-
ra umana è nei secoli sempre la 
stessa; cambiano i mezzi ma i me-
todi sono gli stessi: benvenuti nella 
nuova guerra fredda.
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