
Frontiera Δ anno XXVIII n.27 Δ 12 luglio 2013 Δ pag. 1

27
An

no
 X

XV
III

 •
 1

2 
lu

g 
20

13Δ www.frontierarieti.com

So
c.

 C
oo

p.
 M

as
si

m
o 

Ri
na

ld
i, 

Re
g.

 T
ri
b.

 d
i R

ie
ti 

n.
° 

1/
91

 d
el

 1
6/

3/
19

91
. 
Di

re
tt

or
e 

Re
sp

on
sa

bi
le

: 
Ca

rl
o 

Ca
m

m
or

an
es

i. 
Sp

ed
. 
in

 a
.p

. 
– 

45
%

 –
 A

rt
.2

 C
om

m
a 

20
/b

 L
eg

ge
 6

62
/9

6 
– 

Fi
lia

le
 d

i R
ie

ti.
 

Un
a 

co
pi

a 
1,

00
 e

ur
o

Cronache da
una città mediocre

 Δ segue a pag. 11

«Questo mondo moderno – dice 
Charles Peguy nella sua Veronique 
– non è solamente un mondo di catti-
vo cristianesimo, questo non sarebbe 
nulla, ma un mondo incristiano, scri-
stianizzato. [...] C’era la cattiveria 
dei tempi anche sotto i Romani. Ma 
Gesù venne. Ed Egli non perse i suoi 
anni a gemere ed interpellare la catti-
veria dei tempi. Egli tagliò corto. In 
un modo molto semplice. Facendo il 
cristianesimo. Egli non si mise a in-
criminare, ad accusare qualcuno. 
Egli salvò. Non incriminò il mondo. 
Egli salvò il mondo». Non c’è occa-
sione in cui Papa Francesco parli che 
non tornino alla mente queste parole. 
Inutile girarci attorno: questo Papa, a 
chi aveva già il caschetto pronto per 
la guerra con la modernità, fatica ad 
andare giù. Poco più di cento giorni 
di pontifi cato e non una condanna in 
materia di temi etici o sensibili. Non 
una parola sulle grandi battaglie de-
mocratiche dell’Occidente, né sulle 
nuove persecuzioni dei cristiani nel-
la vicinissima e laicissima Francia. 

Le “amnesie” 
del Papa

Δ l’editoriale

di Carlo Cammoranesi
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Costa meno di un caffè alla settimana

Δ Scandali estivi

La Tarsu del sindaco
Un giornale scopre che il 
sindaco paga con un bel po’ di 
ritardo una tassa comunale e 
subito si scatena la rissa a colpi 
di comunicati stampa. Tante le 
polemiche, ma forse i problemi 
sono altri

Δ Consumi

Famiglie in difficoltà
La crisi si fa sentire e i reatini 
riducono le spese, soprattutto 
per i beni voluttuari, cercando 
di risparmiare, con buona pace 
dei commercianti, che si 
ritroveranno con la strada tutta 
in salita
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Δ Scandali estivi

Lo abbiamo sempre saputo: siamo 
mediocri. Una città mediocre. 
Tempo di scandali? Corruzione? 
Macché! Per noi solo robetta di 
quart’ordine. Ci dobbiamo 
accontentare dei ravvedimenti 
operosi del sindaco. Ha pagato la 
Tarsu in ritardo, da buon reatino. 

Facile spulciare nelle dichiara-
zioni fi scali: non sarà Berlusconi, 
ma, gratta gratta, qualche misera 
magagna alla fi ne viene fuori!

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it La vicenda è 

imbarazzante, ma se non

emerge qualcosa di 

meglio possiamo 

considerarla archiviata.

Ma almeno la destra s’è desta. 
Dopo un anno di silenzio, ha 
ripreso a parlare. Che sia il 
profumo dei soldi? In Comune ne 
stanno arrivando parecchi e forse 
gli è venuta nostalgia della 
mangiatoia!

Però che noia: la dialettica tra 
maggioranza e opposizione è poco 
più di un battibecco. Si rinfacciano 
un passato scandaloso e un 
presente equivoco. Va bene che “il 
più pulito c’ha la rogna”, ma è 
meglio non confondere certe 
cadute personali con la mala 
gestione messa a sistema nel 
passato.

E poi dov’è il problema? Lo 
sanno tutti che a Petrangeli non 
mancano le case. Lo sanno le 
banche e i notabili che l’hanno 
sostenuto. E lo sa pure la sinistra 
locale, divisa, scilipotiana e 
balbuziente.

Che scandalo vuol sollevare la 
destra? Sarà “sociale” quanto si 
vuole, ma della proprietà privata 
ha sempre avuto un rispetto 
sacrale. Se gli appartamenti del 
sindaco sono 3 o 6 cambia poco: 

sono pur sempre un guaio da 
ricchi.

Non sarebbe più utile occuparsi 
dei problemi di chi per campare fa 
i conti con i centesimi? Peccato ci 
si dedichino in pochi. Sarà perché 
a giudicare quelli di prima si 
faceva presto. O erano farabutti o 
ti davano 50 euro. Adesso, invece, 
non ci si capisce nulla. Tra destra 
stracciona e sinistra imborghesita 
sembriamo l’Italia di fi ne ‘800.

Il Comune è diventato autorefe-
renziale. Sembra una barca 
sfasciata, che fa acqua da tutte le 
parti. Probabilmente stanno 
cercando di aggiustarla, ma non 
riescono neanche a farcelo sapere.

C’è una qualche politica 
sociale? L’assistenza è stata 
ridotta? E i progetti di sviluppo 
dove sono?

Qualche politica di indirizzo si 
intravede? Abbiamo accordi 
sensati con privati che vogliano 
investire? E uno straccio di 
discussione pubblica su questo la 
vedremo mai?

A fi ne mandato, il sindaco potrà 
forse vantare il risanamento dei 
bilanci comunali. Ma quelli delle 
famiglie come saranno? La 
disoccupazione sarà scesa? 
Avremo ridotto le disuguaglianze?

Questi sono i problemi, e nel 
parlare per giorni della Tarsu del 
sindaco abbiamo solo perso tempo. 
Tante energie sprecate in chiac-
chiere fastidiose, che non lasce-
ranno di sé neppure il ricordo.

Un giornale scopre che il sindaco paga con un bel po’ di ritardo 
una tassa comunale e subito si scatena la rissa a colpi di 
comunicati stampa

Cronache da
una città mediocre
Tante polemiche per le inadempienze del Primo 
Cittadino. Ma non sarà che i problemi della gente 
sono altri?

Ecco cosa succede a puntare 
tutto su trasparenza e conti in 
ordine: basta un articolo di 
giornale a scatenare l’inferno. 
Trovata l’imbeccata, il giornalista 
fa il suo mestiere. Al resto ci 
pensano i soliti, consumati, 
polemisti della politica. Fanno 
insinuazioni, mettono in giro voci. 
Dicono che il sindaco si rifà sugli 
editori.

E poco importano le smentite. 
Su questa minutaglia, gli si chiede 
indietro la poltrona. Ma siamo 
seri: ve lo immaginate Petrangeli 
alle prese con un “editto bulgaro”? 

Leggero miglioramento

La pressione atmosferica 
aumenterà leggermente, ma 
non riuscirà a scalzare 
defi nitivamente l’instabilità 
pomeridiana. I temporali ci 
terranno compagnia 
soprattutto nel week end e 
verso la fi ne della prossima 

settimana. Le temperature 
risulteranno per lo più in 
linea con il periodo, salvo 
perdere qualche grado 
durante le fasi temporale-
sche. Possibile formazione 
di foschie mattutine.

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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Quando la politica rovista nell’immondizia
Ci può essere qualche rischio nel dare giudizi affrettati

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

www.insiemeaisacerdoti.it
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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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In questi giorni, estivi la mattina e 
autunnali il pomeriggio, la città di 
Rieti con i suoi politici è impegna-
ta a rovistare nel recente passato 
del Sindaco Petrangeli per la 
questione della tarsu (sui rifiuti) 
non pagata e poi pagata in ritardo 
su un immobile poi venduto.

Si sono levate voci autorevoli 
(quelle del Pdl) che hanno chiesto 
le dimissioni del giovane Sindaco 
con scarso dispiegamento di forze 
della maggioranza per difendere il 
primo cittadino, come ha arguta-
mente sottolineato il consigliere di 
minoranza Andrea Sebastiani.

Si argomenta, da una parte, che 
come si è dimessa un ministro 
della Repubblica, pochi giorni or 
sono, perché aveva eletto residen-
za in una palestra per non pagare 
l’imu (ex ici), così si dovrebbe 
dimettere chi non ha pagato al 
proprio Comune abbastanza in 
crisi dal punto di vista finanziario, 
di cui è stato consigliere di 
minoranza e poi Sindaco, la tassa 

sulla “monnezza” per anni, 
riparando poi, o meglio, tentando 
di riparare in quanto eletto alla 
poltrona civica più importante.

Purtroppo le pecche dell’ammi-
nistrazione Petrangeli, ad un anno 
dall’elezione sono altre, che noi di 
Frontiera abbiamo anche esposto e 
spiegato, perfino denunciato, e 
riguardano la mancanza di 
prospettive e di progetti.

In questo ha ragione Sebastiani: 
il Comune, privo di risorse 
economiche, sta promuovendo 
iniziative di facciata e di propa-
ganda, come le cittadinanze onora-
rie e manfrine a costo zero.

Ma l’analogia con la ministra ci 
sembra non calzante e pretestuosa.

La ministra aveva pianificato e 
architettato a bella posta la cosa 
per non pagare cifre importanti, 
eleggendo la propria residenza in 
un luogo improbabile, quale una 
palestra ricavata in un capannone. 
E la sua sprovvedutezza e di chi 
l’ha consigliata in tal senso è stata 
tale da essere smascherata e da 
non poter essere difesa. L’evidenza 
e la malafede sono state talmente 
grossolane da portarla alla 

rinuncia, probabilmente incorag-
giata dallo stesso governo proprio 
perché indifendibile.

La posizione del Sindaco di 
Rieti è diversa, perché sicuramen-
te è diversa la consistenza 
economica della “malefatta”, 
perché potrebbe trattarsi di un 
errore, di una dimenticanza pur 
grave e della quale dovrebbe 
essere verificata l’effettiva 
malafede, se vi fosse stata.

Ma il problema, comunque, non 
è questo. Piuttosto è la poca 
chiarezza comunicativa in molti 
degli attori intervenuti nel 
dibattito, a cominciare dal Sindaco 
che avrebbe dovuto affidare ad un 
sobrio ed esplicativo comunicato 
stampa la spiegazione di quanto 
avvenuto, senza ulteriori conside-
razioni né sul giornalista che ha 
fatto il suo mestiere, né sull’oppo-
sizione che ha rovistato nella 
monnezza (tarsu), è il caso di dire, 
del Sindaco per usarla come arma 
politica al fine di indurlo alle 
dimissioni.

L’errore di comunicazione vi è 
stato anche in alcuni esponenti 
dell’opposizione che hanno 

azzardato paragoni improbabili e 
hanno voluto alzare un polverone 
che potrebbe rivelare tutta la sua 
inconsistenza. Se così fosse 
avrebbero ancora più torto.

Vi è anche un altro rischio in 
questi giudizi affrettati: quello di 
continuare ad inculcare nell’opi-
nione pubblica l’idea che coloro 
che ricoprono cariche pubbliche o 
private di rilevante impatto sociale 
debbano essere perfetti.

Per cui si scatena ogni volta la 
corsa a scavare nel passato sia 
pubblico che privato dei cittadini e 
dei “primi” cittadini per coglierli 
in fallo.

Ma se si facesse veramente si 
rischierebbe troppo, perché come 
si dice in gergo “il più pulito c’ha 
la rogna”, o come direbbe il 
Vangelo, che ci piace di più, “chi è 
senza peccato scagli per primo la 
pietra, o la prima pietra”.

Perché non mettere una tarsu 
anche sulla monnezza che 
produciamo con il nostro rovistare 
politico, giornalistico, ecclesiasti-
co, nelle pecche degli altri?

Aumenterebbero le entrate, 
sicuramente!

www.insiemeaisacerdoti.it
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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.
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di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.it
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Δ Consumi

locale4

Panorama localeΔ

Molte famiglie – a lanciare 
l’allarme qualche tempo fa era 
stata la Coldiretti – risparmiano 
anche sul cibo, cercando di 
contenere i costi a scapito, spesso, 
della qualità.

Gli ultimi dati, snocciolati 
qualche giorno fa dall’Istat, 
spiegano come a risentire mag-
giormente della crisi siano i settori 
dell’abbigliamento e delle 
calzature.

Se prima le famiglie acquista-
vano più di quello che serviva, 
oggi cercano di risparmiare senza 
farsi incantare da pubblicità o 
vetrine sfavillanti.

Purtroppo scende anche la cifra 
destinata alla cultura, al cinema e 
allo svago. Problemi che riguarda-
no un po’ tutto il Paese e Rieti non 
è da meno. Sono scese le spese e 
un po’ tutti i settori stanno 

risentendo della crisi che, da più di 
un anno, attanaglia in modo 
soffocante, l’intero territorio. 

Una dimostrazione lampante 
sono gli scarsi incassi durante la 
notte bianca organizzata 
dall’Ascom proprio il 6 luglio, 
giornata di apertura dei saldi. 
Moltissimi i cittadini che hanno 
affollato le vie del centro fino a 
tarda notte, ma pochi gli acquisti. 

A ridurre le spese sono le fasce 
medio basse della popolazione 
perché sono quelle che soffrono di 
più e che quindi riducono i 
consumi. Il territorio reatino lo sa 
bene e la crisi che ha investito la 
maggior parte delle aziende del 
Nucleo Industriale ha dato una 
sferzata ancora maggiore ad un 
equilibrio che era già precario. 

Famiglie dove da due stipendi 
sicuri si è passati ad un coniuge in 
cassa integrazione o rimasto senza 
lavoro. Ed ecco quindi la scelta di 
risparmiare, di cancellare le spese 
superflue per poter arrivare a fine 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.it

La crisi si fa sentire e gli italiani riducono le 
spese, soprattutto per i beni voluttuari, cercando 
di risparmiare. L’altra faccia della medaglia è una 
stagione di saldi debole, che andrà ad aumentare le 
difficoltà del commercio

mese quando si è fortunati, 
altrimenti alla terza settimana. 

Come dimostrano i dati Istat a 
risentire in modo minore della 
contrazione è la spesa alimentare 
che passa da 477 a 468 euro, anche 
grazie alle scelte messe in atto dal-
le famiglie per fronteggiare 
l’aumento dei prezzi: crescono le 
percentuali di chi ha ridotto la 
qualità e, a volte, anche la quantità 
dei generi alimentari acquistati 
(dal 53,6% del 2011 al 62,3% del 
2012) e di chi si rivolge ai 
discount.

Calo più che sensibile anche per 
bar e ristoranti che subiscono la 
crisi. Molte infatti sono le famiglie 
che rinunciano all’uscita settima-

nale per risparmiare “tagliando” 
sul pranzo o la cena in ristoranti e 
pizzerie. Nel settore, secondo 
l’Istat la spesa familiare media è 
passata da 147,98 a 138 euro e 
scende anche quella legata alla 
colazione al bar o al gelato 
acquistato durante la passeggiata 
serale o domenicale con una 
riduzione che va da 44,23 al 42,20 
euro. 

I saldi estivi partiti il 6 luglio 
scorso soffriranno della contrazio-
ne e quindi probabilmente le entra-
te per i negozianti saranno molto 
più basse rispetto allo scorso anno 
con un calo degli acquisti da parte 
dei cittadini. Questo quanto 
previsto dal Codacons, che 

Famiglie 
in difficoltà

∏ Riforme ∏

Abolizione delle Province? 
Occasione per i territori!

Si riparla dell’abolizione delle Province. 
Questione complessa, che presenta (almeno) due 
aspetti, tra loro collegati, ma anche contradditto-
ri. Da un lato c’è la necessità di tagliare costi e 
apparati della politica, su cui molto si è detto, 
ma poco si è fatto. Dall’altro c’è il tema, non 
meno importante ed in prospettiva ancora più 
strategico, dell’articolazione delle forme di 
rappresentanza e dei livelli amministrativi, in 
sintesi degli “orizzonti di cittadinanza” e 
dell’organizzazione del territorio.
L’idea di abolire le Province, come enti locali, 
dotati di rappresentanza elettiva, era stata 
nientemeno che dei costituenti. La prima stesura 
della nostra Carta, formalizzata nel maggio 

1947, non ne faceva menzione. Istituire le 
Regioni comportava – si disse – abolire le 
Province. Di fronte alle tante proteste l’assem-
blea costituente tornò sulla decisione nel testo 
fi nale, approvato nel dicembre 1947. Da allora il 
numero delle Province aumenta progressiva-
mente, anche per ragioni identitarie. Per questo è 
molto diffi cile razionalizzarne numero e 
dimensioni, come provò senza successo il 
governo Monti. Forse più facile abolirle tout 
court, come si è impegnato a fare il governo 
Letta, che ha appena approvato “uno schema di 
disegno di legge costituzionale per l’abolizione 
delle Province, che sarà sottoposto al parere 
della Conferenza unifi cata”. Di conseguenza 
“sulla base di criteri e requisiti defi niti con legge 
dello Stato sono individuate dallo Stato e dalle 
Regioni le forme e le modalità di esercizio delle 
relative funzioni”.
I tempi non saranno brevi ed è diffi cile fare 

previsioni. In ogni caso, al di là del dibattito 
Province sì – Province no, la posta in gioco, che 
è nell’agenda Europa 2020, cioè rappresenta uno 
dei grandi temi strutturali su cui è impegnata 
anche l’Unione europea, è la defi nizione dei 
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Panorama locale

fornisce le stime ufficiali sulle 
tendenze dei consumatori nel 
periodo di sconti stagionali.

«Il calo delle vendite rispetto ai 
precedenti saldi del 2012 raggiun-
gerà picchi del -22%, e a farne le 
spese saranno soprattutto i negozi, 
ma anche per i centri commerciali, 
con un -12% sul 2012, non se la 
passeranno bene. Al momento gli 
unici che sembrano intenzionati a 
spendere sono i turisti, in partico-
lar modo stranieri, ma a sorridere 
saranno solo i negozi delle città 
d’arte o costiere. Per gli altri 
saranno tempi duri». 

Secondo il Codacons i consu-
matori, proprio a causa della crisi 
economica in corso e in vista di 

tempi duri, limiteranno ulterior-
mente il budget da destinare agli 
sconti di fine stagione, e acquiste-
ranno solo beni indispensabili e di 
valore contenuto, al punto che, 
sembra, la spesa pro capite durante 
i saldi non supererà i 70 euro. 

Inoltre solo il 45% delle 
famiglie potrà permettersi acquisti 
durante gli sconti di fine stagione. 
Quindi nulla di buono all’orizzon-
te con i negozianti che devono 
affrontare una crisi difficile e si 
ritrovano con merce ancora da 
pagare e che probabilmente 
venderanno solo in parte. 

Non è un caso che, anche a 
Rieti, si parli di diverse chiusure 
di attività commerciali del centro 
storico già da settembre. Un 
periodo difficile per tutti, ma per 
alcuni impossibile da affrontare. 
La crisi non risparmia nessuno, è 
un cane che si morde la coda. Il 
cittadino non ha più la possibilità 
di spendere perché, spesso, non ha 
più un lavoro, il negoziante non 
vende, ma deve pagare la merce e 
affitti a volte esorbitanti. 

La macchina del commercio è 
ferma. Gli acquisti anche. 
Qualcuno, giustamente, dice che si 
è speso troppo e male negli anni 
passati acquistando spesso il 
superfluo o troppo di ciò che non 
serviva. Magari solo per sentirsi 
appagati. Oggi la musica è 
cambiata. Solo lo stretto indispen-
sabile. Nulla più.

È vero che i reatini che compreranno durante i saldi saran-
no di meno, ma ci sono comunque delle semplici regole da 
rispettare, come suggerisce il Codacons, per evitare truffe e 
fare buoni affari:

1) Conservare sempre lo scontrino perché non è vero che i capi 
in svendita non si possono cambiare. Il negoziante è sempre 
obbligato a sostituire l’articolo difettoso e se il cambio non è 
possibile - a esempio perché quel prodotto è finito – si ha 
diritto alla restituzione dei soldi (non a un buono). Ci sono 
due mesi di tempo, non sette o otto giorni, per denunciare il 
difetto.

2) Le vendite devono essere realmente di fine stagione: la merce 
posta in vendita sotto la voce saldo deve essere l’avanzo di 
quella della stagione che sta finendo e non fondi di magazzi-
no. Stare alla larga da quei negozi che avevano gli scaffali 
semivuoti poco prima dei saldi e che poi si sono magicamen-
te riempiti dei più svariati articoli. 

3) Non fermarsi mai al primo negozio che propone sconti, ma 
confrontare i prezzi con quelli esposti in altri esercizi. A volte 
basta qualche giro in più per evitare l’acquisto sbagliato o per 
trovare prezzi più bassi.

4) Diffidare degli sconti superiori al 50%, spesso nascondono 
merce non proprio nuova, o prezzi vecchi falsi (si gonfia il 
prezzo vecchio così da aumentare la percentuale di sconto e 
invogliare maggiormente all’acquisto). 

5) Servirsi preferibilmente nei negozi di fiducia o acquistare 
merce della quale si conosce già il prezzo o la qualità in 
modo da poter valutare liberamente e autonomamente la 
convenienza dell’acquisto.

6) Non acquistare nei negozi che non espongono il cartellino che 
indica il vecchio prezzo, quello nuovo ed il valore percentuale 
dello sconto applicato. Il prezzo deve essere inoltre esposto 
in modo chiaro e ben leggibile. Diffidare delle vetrine coperte 
da manifesti che non consentono di vedere la merce.

7) Prova dei capi: non c’è l’obbligo. È rimesso alla discrezionalità 
del negoziante. Il consiglio è di diffidare dei capi di abbiglia-
mento che possono essere solo guardati.

8) Pagamenti. Nei negozi che espongono in vetrina l’adesivo 
della carta di credito o del bancomat, il commerciante è obbli-
gato ad accettare queste forme di pagamento anche per i 
saldi, senza oneri aggiuntivi.

9) Se si pensa di essere stati imbrogliati o raggirati si può 
richiedere l’intervento dei vigili urbani.

Vademecum per i Saldi

livelli di aggregazione territoriale. 
Si tratta di una posta tanto più 
importante in quanto ormai la 
visione non è più quella di una 
gerarchia di enti, ma di una 
governabilità multi-livello, 
attraverso l’interazione tra i diversi 
piani, comunale, sovra-comunale, 
ovvero di “area vasta” e regionale, 
oltre che evidentemente statale e 
comunitario.
È ormai del tutto anacronistico 
vedere la gestione territoriale come 
dualistica, il locale e il centrale. 
Eppure prima o poi bisognerà 
trovare il coraggio di attuare un 
ridisegno funzionale, superando 
vecchie incrostazioni e condizio-
namenti: non fosse altro appunto 
per le sempre più impellenti 

ragioni di economia e di efficienza.
Questo però comporta creare una 
vera occasione costituente, fare 
esprimere il territorio, gli interessi, 
le esigenze, le risorse, i giacimenti 
culturali e identitari, connettendoli 
con i livelli nazionale e comunita-
rio. Guardando al futuro e non solo 
al passato. E decidere.
Intervenire sulla Province perciò 
necessariamente significa interve-
nire sulle Regioni e sui Comuni, 
sulla loro taglia, sulle loro 
competenze, ragionare insomma 
sul territorio, la sua articolazione e 
la sua rappresentanza: una grande 
risorsa dell’Italia, da maneggiare 
con cura, ma anche con coraggio e 
creatività.

Francesco Bonini
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Δ Contro gli incendi

locale6

La campagna di prevenzione degli 
incendi boschivi proseguirà fino al 
prossimo 30 settembre e vedrà 
collaborare fianco a fianco Corpo 
Forestale dello Stato, Vigili del 
Fuoco e volontari di Protezione 
Civile equipaggiati e dotati di 
attrezzature all’avanguardia per la 
lotta agli incendi.

Quindi tutti pronti a fare la loro 
parte sul campo e anche attraverso 
campagne di sensibilizzazione in 
merito ai comportamenti da tenere 
per poter scongiurare i roghi che 
ogni anno distruggono interi ettari 
di bosco. 

È l’Ispettore Superiore del 
Corpo Forestale dello Stato, Paolo 
Murino a spiegare che ogni anno 
«la Forestale svolge un ruolo 
centrale nella difesa dei boschi 
dagli incendi, sia per le attività di 
prevenzione e contrasto del 
fenomeno, sia per quelle di 

spegnimento e repressione dei 
reati». 

Ogni anno siete impegnati su un 
controllo costante del territorio.

I servizi di controllo del territorio 
e l’attività investigativa sono svolti 
dai Comandi Stazione, dal Nucleo 
Investigativo Antincendio 
Boschivo e dai Nuclei Investigati-
vi di Polizia Ambientale e 
Forestale. Ci occupiamo inoltre 
del monitoraggio delle aree 
percorse dal fuoco e degli 
accertamenti conseguenti gli 
incendi boschivi per cercare di 
individuare i responsabili. 

Cui seguono denunce e, a volte, 
anche l’arresto? 

Con l’introduzione del reato di 
incendio boschivo, che ha 
inasprito le pene per le condotte 
illecite volontarie e per alcune 
colpose, oggi il Corpo Forestale ha 
uno strumento in più per contra-

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.it

Anche se l’estate sembra debba ancora decollare, 
marcia a pieno regime l’attività per la prevenzione 
degli incendi boschivi che ogni anno funestano 
anche il territorio Reatino. 

stare il fenomeno degli incendi 
boschivi. 

Molto spesso, come lei ha detto 
più volte, gli incendi sono però 
causati dalla disattenzione dei 
cittadini.

Per questo è necessario promuove-
re un’attività di informazione ed 
educazione che spieghino al 
cittadino i comportamenti da 
tenere per salvaguardare il nostro 
patrimonio naturale. Oltre alle 
leggi va inculcato nel cittadino, a 
partire dai più piccoli, il rispetto 
del bosco e della natura. Ognuno 
di noi deve capire l’importanza 
della cultura della legalità nell’uso 
del territorio e delle sue risorse. 
Perché la natura non è solo il 

paesaggio, ma è anche patrimonio 
di tutta l’umanità.

Secondo dati mirati la maggiore 
parte degli incendi nel nostro 
territorio, come in tutto il Paese, è 
da ricondurre a comportamenti 
scorretti, sia volontari che 
involontari. Che tipo di azioni 
vengono intraprese ogni anno per 
contrastare il fenomeno? 

Per prima cosa viene attuato il 
controllo del territorio con 
un’azione di monitoraggio legata 
anche alle attività umane, sia 
produttive che ricreative, per 
verificare che vengano rispettate 
tutte le norme, i vincoli e le 
prescrizioni vigenti. 

Pene severe e
tanta informazione

Note dall’Informagiovani
redazione@frontierarieti.it

Rieti e l’inferno 
dei Neet
Proviamo a fare una domanda ad un 
ragazzo sui 30 o giù di lì. «Cos’è per 
te l’inferno?». Con tutta probabilità, 
risponderebbe: «Per me l’inferno è 
essere senza lavoro».

Come dargli torto? Mala tempora currunt.
Uno studio dell’Istat appena pubblicato, 
racconta di un’Italia con un tasso di disoccupa-
zione record: senza lavoro (e senza futuro) è il 
42% dei giovani. La percentuale è praticamente 
raddoppiata dal 2007 e peggio dell’Italia 

starebbero solo la Grecia, la Spagna ed il 
Portogallo.
Il quadro risulta ancor più drammatico se si 
considera che in Italia inizia ad esistere ed a 
prendere sempre più piede la categoria dei 
Neet: secondo un rapporto realizzato dai 
ricercatori dello staff statistica, studi e ricerche 
sul mercato del lavoro di Italia Lavoro, esiste 
una notevole quota della popolazione giovanile 
tra 15 e 30 anni che non studia e non partecipa 
più a un percorso di formazione, ma non è 
neppure impegnata in un’attività lavorativa né 
attivamente nella ricerca di quest’ultima (Not 
in Education, Employment or Training - Neet).
In Italia mediamente un giovane su cinque non 
studia e non lavora e la quota di giovani Neet 
italiani risulta essere la più alta fra i paesi 
Europei.
E a Rieti? Sulla nostra città non abbiamo 
statistiche che ci possano venire in soccorso, 

ma ne conosciamo bene la situazione per averla 
tutti i giorni sotto agli occhi. Cerchiamo di 
ricostruire il quadro.
C’è un depauperamento del territorio frutto di 
anni di scelte amministrative e politiche 
sbagliate. Certe previsioni sullo sviluppo degli 
anni ‘60-‘90, sono state ampiamente sbagliate.
Ci si aspettava di raggiungere gli 80-100 mila 
abitanti nel 2000, mentre invece non siamo che 
alla metà; sono tante le persone attive e 
preparate che studiano e lavorano fuori dalla 
città.
Abitiamo in un Comune dissestato all’interno 
di una Provincia commissariata.
La nostra crisi economica è forse più profonda 
che altrove per l’oggettiva incapacità di rilancio 
del nostro territorio. Tutto sembra fermo: zero 
proteste, zero prospettive di ripresa, zero di 
tutto.
Siamo lontani dai tempi in cui la classifica de 
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1) Evitare di accendere fuochi difficilmente controllabili non solo 
nelle aree boscate, ma anche in quelle coltivate o nelle 
vicinanze

2) Nelle aree attrezzate a pic-nic tenere sotto controllo la 
fiamma, evitando di accendere fuochi in giornate di vento

3) Prima di andare via da un pic-nic all’aperto, verificare che il 
fuoco del barbecue sia completamente spento

4) Non gettare mai mozziconi o fiammiferi accesi dall’automobi-
le e verificare che la marmitta dell’automobile non arrivi a 
contatto con erba secca che potrebbe incendiarsi

5) Non abbandonare rifiuti o immondizie nelle zone boscate o in 
loro prossimità. In particolare, evitare la dispersione nell’am-
biente di contenitori sotto pressione (bombolette di gas, 
deodoranti, vernici, ecc.) che con le elevate temperature 
potrebbero esplodere o incendiarsi facilmente

6) Se si avvista un incendio non prendere iniziative autonome, 
ma mantenersi a distanza e sempre a favore di vento, 
evitando di farsi accerchiare dalle fiamme

7) Informare tempestivamente il Corpo forestale (1515) o i Vigili 
del fuoco (115) ogni qualvolta si notano del fumo o delle 
fiamme provenire da aree boscate

8) Nella segnalazione, si dovrà essere precisi nell’indicare il 
luogo dove si è sviluppato l’incendio, perché la lotta contro il 
fuoco è anche contro il tempo

9) Un elevato numero degli incendi è opera di piromani o di 
criminali interessati alla distruzione dei boschi, collaborare 
con la Forestale e con i corpi di Pubblica sicurezza nella 
segnalazione di comportamenti sospetti è un gesto di civiltà

10) È importante dare il proprio contributo a una corretta 
informazione sulla prevenzione degli incendi: una cittadinan-
za più attenta e cosciente permette un maggiore controllo del 
territorio, a salvaguardia dell’ambiente.

Decalogo contro
gli incendi
dal Corpo Forestale
dello Stato

7

Attività di informazione che 
riguarda le diverse categorie di 
utenti. 

Quello che dicevo prima. Ogni 
cittadino deve conoscere le sue 
responsabilità. Quindi ad agricol-
tori, cacciatori, turisti e frequenta-
tori di zone montane e collinari 
chiediamo di rispettare alcune 
regole basilari che hanno finalità 
preventive, prima che repressive. 
Discorso a parte per bambini e 
ragazzi in età scolare cui vengono 
rivolte iniziative tese alla sensibi-
lizzazione, attraverso progetti 
educativi. 

Sappiamo bene che gli incendi 
sono di diverso tipo. Possono 
essere naturali, colposi o dolosi. 
Le differenze?

Gli incendi naturali sono rari e 
causati da fulmini, soprattutto 
nelle zone montane e, in casi ben 
specifici, a causa di eruzioni 
vulcaniche quando la lava entra in 
contatto con la vegetazione. 

E gli incendi colposi?

Sono anche definiti involontari 
perché causati dall’uomo, ma 
senza la volontà di arrecare danno. 
Questo accade quando vengono 
accesi fuochi senza rispettare 
norme o regolamenti e con 
negligenza e imperizia. Per 
esempio molto spesso si accendo-
no fuochi per bruciare stoppie e 

per rinnovare i pascoli e gli 
incolti. Questo tipo di operazioni 
vengono in aree prossime a boschi 
che vengono poi invasi dalle 
fiamme. Anche lanciare mozzico-
ni di sigarette accesi lungo i 
sentieri, le piste forestali o in zone 
dove si trova erba secca può 
causare l’innesco del fuoco. Gli 
incendi colposi sono originati 
anche da chi brucia rifiuti in 
discariche abusive presenti in 
prossimità di aree boscate.
 
I più gravi sono ovviamente gli 
incendi dolosi che purtroppo 
stanno subendo un incremento.

E sono i peggiori perché nascono 
dalla deliberata volontà di arrecare 
danno al bosco e all’ambiente. C’è 
chi appicca un incendio doloso 
pensando di trarne profitto. Spesso 
infatti gli incendi dolosi derivano 
dall’idea che le aree boscate 
distrutte dal fuoco possano essere 
utilizzate per la speculazione 
edilizia, il bracconaggio o 
l’ampliamento della superficie 
agraria. Altre volte invece si 
appiccano incendi dolosi per 
ripicca nei confronti di privati o 
della Pubblica Amministrazione e 
dei provvedimenti da essa adottati, 
come per esempio  l’istituzione di 
aree protette. In altri casi ancora si 
tratta di mitomani o piromani che 
appiccano il fuoco solo per il gusto 
di farlo o perché, e questo è ancora 
più grave, possono poi partecipare 
all’opera di spegnimento tra i 

volontari. 

Che siano volontari o colposi gli 
incendi hanno comunque distrutto 
migliaia di ettari di bosco 
causando gravi danni all’ambiente.

Ogni anno dobbiamo registrare la 
gravità degli incendi boschivi che 
causano danni ambientali gravi e 
che, a lungo termine, hanno effetti 
sull’intero ecosistema forestale. La 
distruzione dei boschi e delle 
foreste è un problema di assoluta 
importanza a cui vogliamo 

rispondere in modo netto. Non 
possiamo dimenticare che gli 
incendi portano al deterioramento 
del suolo, alla scomparsa di 
biodiversità, ad un disordine 
idrogeologico e a cambiamenti 
climatici dovuti alle emissioni di 
anidride carbonica. Oltre alla 
distruzione della fauna. Quindi 
possiamo affermare che gli 
incendi portano ad un allarme 
ambientale andando a distruggere 
intere riserve di biodiversità e di 
paesaggi dal valore inestimabile.

«Il Sole 24 Ore» per la qualità della 
vita vedeva la città di Rieti tra le 
prime posizioni.
Come criticare la scelta di molti 
giovani che decidono di abbando-
nare la terra natia? Sarebbe meglio 
restare nell’oblio o addirittura, 
come ultima spiaggia, diventare dei 
Neet?
Eppure la soluzione potrebbe 
venire dalla stessa materia prima 
che abbandona il territorio: il 
materiale umano, specie quello di 
giovane età. Ad esso, dovrebbe 
essere concessa la possibilità di 
radicarsi nel contesto disastrato, 
facendo di necessità di virtù, per 
produrre attraverso la propria 
mente reattiva una alternativa al 
not in education, employment or 

training.
Che l’inattività però non diventi, a 
causa della mancanza di prospetti-
ve, una giustifi cazione a non fare. 
Chi resta, non può condannarsi a 
stare fermo, all’abbandono delle 
prospettive che il contesto intorno 
gli impone. Per questo, un consi-
glio ai più giovani: essere proposi-
tivi, lanciare propri progetti, 
prendersene cura, vederli crescere e 
portarli avanti, al di là della 
avversità della situazione di 
contesto se necessario, rilanciarsi, 
investire sulla propria formazione 
qualora si sia nei tempi morti della 
mancata occupazione. E soprattut-
to, mai arrendersi al mostro della 
inattività.

Silvia Rossi e Elisa Agnesi
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A spiegare il progetto uno degli 
ideatori, Gianluca Scoppetta.

«L’idea – dice Scoppetta – è stata 
portata avanti grazie all’A.S.D. 
Total Sport di Torino e Rieti, terza 
città ad aver aderito, ha voluto 
sposare questo progetto che unisce 
sport e impegno sociale coinvol-
gendo ragazze e ragazzi diversa-
mente abili».

L’Associzione Total Sport ha un 
testimonial d’eccezione.

Si tratta di Giorgio Chiellini, 
giocatore della Juventus e della 
nazionale. Ed è stato lui ad 
inaugurare, lo scorso anno a 
Torino, la prima Scuola Calcio per 
ragazzi diversamente abili, con 
disabilità cognitiva, relazionale, 
comportamentale e fisica. Il 

progetto pilota dell’A.S.D. Total 
Sport, prevede la
creazione di una rete di scuole 
calcio dislocate sul territorio 
nazionale, denominate Total Sport 
Accademy e tra queste ora, c’è 
anche Rieti.

Dopo Torino è arrivata Ragusa e, 
poi, Rieti. 

Come A.S.D. Angioina abbiamo 
scelto di aderire al progetto della 
Total Sport per promuovere i loro 
ideali anche nella la provincia di 
Rieti. Il nostro credo è: “Essere 
differenti è normale anche nello 
sport” e da qui vogliamo partire 
per portare avanti un discorso di 
socializzazione ed integrazione 
attraverso lo sport di squadra. 
Siamo convinti che lo sport, anche 
a livello agonistico, non debba 
essere precluso a ragazze e ragazzi 
diversamente abili perché le 
attività fisiche, oltre a portare 
benefici per la salute, sono anche 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.it

È in partenza il progetto promosso dall’Accademy 
A.S.D. Angioina, che ha creato la scuola di calcio 
per ragazzi diversamente abili

strumento di socializzazione ed 
integrazione.

Come si svolgerà il lavoro?

I ragazzi saranno divisi in gruppi 
di lavoro da sei e seguiti da un 
coach e da uno psicologo. Un team 
unico ed altamente specializzato 
per continuare a migliorare, dando 
un sostegno ed ausilio psicologico 
alle famiglie dei ragazzi diversa-
mente abili. Il progetto, che non 
avrà costi per le famiglie, è partito 
da qualche giorno con il campo 
estivo al Centro sportivo messo a 
disposizione dai Beni civici di 
Vazia e, in autunno, ad ottobre, 
inizieranno invece i corsi veri e 
propri con l’ inaugurazione della 
scuola calcio per ragazzi diversa-

mente abili e la stagione calcistica 
dell’Accademy A.S.D. Total Sport 
- A.S.D. Angioina.

Qual è l’obiettivo che volete 
raggiungere?

Garantire ai ragazzi diversamente 
abili un servizio di qualità 
insegnando loro l’importanza 
dello stare insieme e dello sport di 
squadra che può, come dimostrato, 
migliorare il livello di salute 
psico-fisica dei ragazzi, dare loro 
grandi soddisfazioni a livello 
personale. E inoltre è un modo per 
socializzare, integrarsi e divertir-
si. Vogliamo far capire alle 
famiglie ed ai ragazzi quanto sia 
importante mettersi in gioco e 
vedere miglioramenti, anche se 

Lo sport
come risposta

Δ Idee
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∏ Consultorio Familiare Sabino ∏

Soluzioni alle crisi di coppia

Le crisi di coppia ci sono sempre state, ma nel 
momento attuale preoccupano più che mai, sia 
per l’elevato numero, sia per epiloghi spesso 
drammatici causati da violenze, soprusi, 
vessazioni nei confronti della parte più debole 
della coppia stessa. Le cause sono molteplici, ma 
non tutte facili da individuare, riconoscere e 
affrontare. Spesso affondano le loro radici 
nell’infanzia, nell’adolescenza, nelle modalità di 
rapportarsi al proprio sé, di relazionarsi con gli 
altri, con la propria sessualità e con la propria 
intimità. Di solito, dopo il matrimonio la coppia 

comincia l’iter che la porterà alla costruzione di 
se stessa come soggetto nuovo, autonomo, unico, 
ma i legami affettivi precedenti, la nascita dei 
fi gli, l’organizzazione della vita familiare e 
l’equilibrio da cercare e consolidare negli 
impegni lavorativi, ma anche la gestione del 
tempo libero individuale e di coppia, non sono 
facili ostacoli da superare, soprattutto in un 
contesto in cui la vita frenetica ci impedisce di 
fermarci a rifl ettere sul nostro vissuto.
Gli ingredienti fondamentali di un un buon 
rapporto di coppia sono semplici, ma anche non 
facili da riconoscere, sperimentare e potenziare: 
tenerezza, dialogo sul proprio vissuto relaziona-
le, libertà. Non è vero che il matrimonio e la vita 
di coppia devono essere un “sacrifi cio” inteso 
come inutile sofferenza per le disattenzioni e per 
le durezze di una parte o di tutte e due; il 
matrimonio e la convivenza sono per la felicità 
delle persone e delle famiglie. Musi lunghi, 

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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piccoli, ogni giorno. In uno sport 
di squadra si imparano principi 
fondamentali che servono anche 
nella vita di tutti i giorni, come la 
lealtà, la sportività e la correttez-
za. Riuscire a trasmettere tutto ciò 
a questi ragazzi, insieme alla 
passione per uno sport, è qualcosa 
di magico.

Come hai detto in questi giorni è 
partito il “City Camp Sportivo - 
L’estate speciale con me”.

Un vero e proprio campo estivo 
dedicato ai ragazzi diversamente 
abili con sport, animazione ed 
interventi educativi con un team di 
educatori specializzati. Tutte le 
attività sono programmate e 
sviluppate tenendo presente l’età e 
il livello di funzionalità del 
ragazzo garantendo a ciascuno  
l’opportunità di vivere una 
vacanza all’insegna dello sport e 
dell’amicizia. 

Cosa faranno questi ragazzi 
durante la giornata?

Si cimenteranno con diversi sport, 
per conoscere nuove discipline 
sportive. Le attività svolte 
terranno conto delle abilità 
funzionali dei singoli e saranno 
quindi approntate secondo le 
potenzialità di ognuno. Il tutto 
però, sapendo che gli obiettivi 
finali sono il divertimento e 
l’aumento di autonomia dei 
ragazzi. 

Δ Novità di... Frontiera
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Panorama locale

Nel campo dell’informazione la 
competizione non manca. E non ci 
si confronta solo tra testate, ma 
anche con il costante flusso di 
notizie e commenti dei social 
network. È proprio in questa 
moltitudine di voci, tuttavia, che 
l’impegno viene maggiormente 
premiato. Vediamo i lettori 
dell’edizione on-line di «Frontie-
ra» crescere costantemente. Un 
consenso al quale intendiamo 
rispondere cercando di migliorare 
l’esperienza di navigazione sul 
nostro portale. Analizzate le 
debolezze della precedente 
interfaccia, abbiamo ridisegnato 
l’impaginazione dei contenuti. 
Anche la versione del sito per 
telefonini e tablet è stata migliora-
ta e coordinata in modo più stretto 
all’edizione “normale”. Il tutto per 
essere sempre più vicini ai nostri 
lettori e servire sempre al meglio 
l’esigenza di informazione e 
dibattito del territorio e della 
Chiesa locale.

A pochi mesi dall’ultimo 
restyling, il sito di 
Frontiera cambia di 
nuovo pelle e rilancia la 
sfida per l’informazione 
on line

La Frontiera
cresce sul web

litigate, soprusi, pretese, ripicche non è vero che 
sono normali nella coppia e nella famiglia. Se 
trascurati per anni possono portare o a una vita 
di coppia scialba e piatta, o a conflitti insoppor-
tabili e insanabili. Ci sono soluzioni a tutto 
questo? Certamente sì! Non sono magie e non 
sono a base di pozioni o elisir surreali. Si tratta 
della “relazione d’aiuto” condotta dai consulenti 
familiari; personale specializzato che attraverso 
colloqui, indicazioni, ascolto e accoglienza della 
coppia e dei singoli, conduce, con le stesse 
energie che la coppia sprigiona e ha in sé, a 
trovare soluzioni e modalità nuove e inesplorate 
per risolvere i problemi. Assolutamente gratuita 
e rispettosa della riservatezza, la consulenza di 
coppia è una modalità, se si vuole, anche molto 
antica, di tornare a parlare e a (ri)costruire la 
coppia. Ma il Consultorio può fornire anche 
informazioni riguardo ai metodi naturali di 
regolazione della natalità, alla eventuale nullità 

canonica del matrimonio; oltre ai consulenti vi 
sono psicologi, avvocati civili ed ecclesiastici, 
ginecologi, sessuologi ed esperti in varie 
discipline e scienze umane e mediche. Perché 
esiste il Consultorio e perché esiste da qua-
rant’anni nella nostra realtà reatina? Perché 
qualcuno non si vuole rassegnare al fatto che la 
famiglia possa essere solo a tempo determinato, 
che possa funzionare solo per poco tempo e 
male. La famiglia e la coppia possono farcela, ed 
essere ambienti sani e luoghi di serenità perché 
le persone possano sviluppare le loro energie e le 
loro potenzialità, funzionare per sempre e bene, 
nonostante le crisi, le paure, le diffidenze. 
Stendere ogni volta e ad ogni crisi una patina di 
“va tutto bene” significa stratificare i problemi e 
incartapecorire il rapporto fino a farlo implode-
re. Il Consultorio ti aiuta ad essere felice… se 
vuoi!

M. C.

∏ Poggio Fidoni ∏

La “Sagra della Cecala”

Valorizzare il Paese e di mantenere vive le 
tradizioni. Con questo scopo Lino Bucci, 
Antonello Lang e Samuele Pinto hanno costitui-
to l’Associazione Culturale, Sociale e Ricreativa 
Poggio Fidoni, sodalizio cui aderiscono, con 
entusiasmo, i giovani del paese. 
La prima manifestazione organizzata, la “Sagra 
della Cecala”, ha compreso una rassegna di 
danze di allievi di varie scuole di ballo. I 
presenti hanno gustato le tradizionali “Cicale” e  
gradito lo spettacolo. 
Soddisfatto del risultato il Presidente dell’Asso-
ciazione, Antonello Lang, che nel ringraziare 
quanti hanno collaborato ha spiegato che l’intero 
ricavato della serata sarà utilizzato per varie 
iniziative in favore del paese.

Franco Greco



Frontiera Δ anno XXVIII n.27 Δ 12 luglio 2013 Δ pag. 10 Frontiera Δ anno XXVIII n.27 Δ 12 luglio 2013 Δ pag. 11

Fede e dintorniΔ

Chiesa10

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

In corso la campagna di tesseramento 2013
∏ Leonessa ∏

Il 20 luglio la “Notte Santa”,  
il 25 la “Marcia della santità”3

Anche quest’anno il convento dei Cappuccini 
di Leonessa anima due iniziative che da alcuni 
anni vengono portate avanti con successo.
Un primo appuntamento, è con la “Notte 
Santa”: un itinerario notturno di preghiera che 
attrae molta partecipazione anche al di fuori 
del comprensorio di Leonessa. Si parte alle 21 

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 Da Lampedusa a Rieti

ma inesorabilmente in un deserto.
A Rieti questo inferno assume i 

connotati di una disoccupazione 
ormai pericolosa, di una mancanza 
di progettualità e di concertazione 
politica su come affrontare un 
futuro dalle tinte fosche, di una 
mancanza di una classe politica e 
dirigenziale all’altezza dei 
compiti, di una cultura scarsa e 
poco lungimirante, anche in 
campo ecclesiale, di un’inoperosa 

In tanti, potremmo dire tutti, 
parlano bene di Papa Francesco e 
con ragione, come in tanti hanno 
commentato il suo recente e primo 
viaggio a Lampedusa, approdo dei 
barconi carichi di coloro che 
fuggono dalla fame, dalla persecu-
zione, dalla guerra.

Disperati che fuggono dall’in-
ferno infuocato di alcune zone 
dell’Africa, mettendo in conto di 
finire in un inferno non meno 
insidioso e pericoloso: il mare, 
affrontato su mezzi di fortuna 
dove in tanti hanno trovato la 
morte.

Chi viene “dalla fine del 
mondo” capisce cosa si prova e 
come si vive nei “non luoghi” dove 
la vita sembra non avere senso e 
dove il mondo sembra già 
l’inferno, con le sue punizioni, il 
suo olezzo maleodorante, il suo 
orizzonte da cui emerge un nulla 
sconfinato e indefinito.

Il Papa sta facendo virare la 

barca-chiesa verso le periferie del 
mondo e della società, dove 
l’inferno ha posto la sua diabolica 
dimora: speriamo che ci riesca e 
che Dio ce lo conservi a lungo.

Ma proprio nelle periferie 
infernali del mondo si trovano 
tanti uomini e donne, cristiani e 
non, che si prendono cura di chi è 
senza speranza, senza cibo, senza 
lavoro, senza più la propria patria. 
Gli isolani di Lampedusa hanno 
dato prova di una grande capacità 
di accoglienza e di generosità, ma 
l’indifferenza è più forte, è più 
diffusa, è globalizzata.

Ma questa periferia infernale si 
sta dilatando e sfiora i lembi, 
ormai da anni, di quel mondo 
opulento e benestante che 
abitiamo noi fortunati e insaziabili 
uomini della città del benessere 
che si sta trasformando lentamente 

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.it

e oziosa sonnolenza che tende a 
disconoscere le urgenze e le 
impellenti necessità di quei 
naufraghi nell’inferno della vita 
che ogni giorno si accalcano su 
barconi insicuri che li traghettano 
nel futuro incerto che preme alle 
porte.

La strategia del Pontefice 
potrebbe essere quella giusta: 
ridimensionare il troppo, esamina-
re la coscienza, revisionare il 

Dove l’inferno non 
è fuoco, ma acqua
Vanno bene i simboli, ma per cambiare davvero ci 
vogliono pure azioni concrete
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del 20 luglio con una veglia di 
preghiera nella chiesa di Santa 
Maria, per spostarsi alle 22 – con 
una fiaccolata con rosario – verso 
il convento dei Cappuccini. Lì, 
alle 22,30, si terrà una catechesi. 
Nuova fiaccolata con rosario 
verso il santuario di San Giuseppe 
da Leonessa. La chiesa, a 
mezzanotte, ospiterà la liturgia 
penitenziale. Alle ore 1,30 parte il 
pellegrinaggio verso Collecollato; 
alle 4,30 la celebrazione 
eucaristica e a conclusione, attorno 
alle 5,30 del mattino, la “festa del 
Sole Nuovo”.
Il secondo appuntamento, previsto 
per giovedì 25 luglio, è la “Marcia 
della santità”: un pellegrinaggio 
a piedi da Leonessa ad Amatrice. 

Si propone di ripercorrere il 
cammino di san Giuseppe da 
Leonessa verso Amatrice e per 
rinsaldare i legami di amicizia 
tra queste due popolazioni. La 
partenza è prevista alle 5 del 
mattino, dopo aver celebrato una 
Santa Messa nel santuario di S. 
Giuseppe. Alle 7,30 è previsto 
l’arrivo a Terzone, mentre alle 16 i 
pellegrini dovrebbero ritrovarsi ad 
Amatrice per celebrare la Messa.
I Cappuccini di Leonessa invitano 
quindi a due occasioni di intensa 
spiritualità, in linea con l’Anno 
della Fede indetto da Benedetto 
XVI. Due momenti per dare corpo 
all’idea che «la fede è un dono 
da riscoprire, da coltivare e da 
testimoniare».

proprio vissuto e le proprie scelte, 
ricollocare le priorità al giusto loro 
posto.

Questo deve essere il compito 
delle nostre famiglie, dei nostri 
politici, della nostra Chiesa. Senza 
sprecare le energie per cose futili e 
inutili, per la sola apparenza, per i 
soli simboli.

A questo rischio è esposta 
anche l’opera del Papa. Spesso 
sentiamo commentare le sue scelte 

e diciamo: “ha voluto dare un 
segno, a livello simbolico sta 
cambiando le cose”. Ma poi i 
simboli si devono tradurre in 
scelte concrete, operative, 
destabilizzanti. E dovrà andare a 
rimuovere persone, a vendere 
beni, a fare norme, non solo per il 
Vaticano, ma per tutta la Chiesa, 
con cui si cambia registro.

E che farà quando continuerà a 
vedere preti con l’ultimo modello 
di macchina? E che dirà quando le 
nostre parrocchie hanno dei buoni 
conti in banca e le C aritas 
parrocchiali non funzionano pur 
in presenza di tanti poveri? E che 
direbbe se vedesse giovani preti 
bighellonare in piena mattina in 
giro senza meta mentre il resto del 
popolo di Dio sta a lavorare o a 
cercare di fare qualcosa per 
sbarcare il lunario?

In nome della evangelica 
misericordia si potranno continua-
re a tollerare comportamenti 
antievangelici anche a chi è stato 
spiegato più volte l’errore?

Se si vuole rendere innocuo 
l’inferno bisogna prima di tutto 
disarmare i diavoli, perché l’acqua 
assassina potrebbe ingoiare e 
trascinare via troppi innocenti in 
cerca della terra promessa.

Δ l’editoriale

Niente. Eppure, recentemente, 
all’Angelus, il Papa ha manifesta-
to con forza il fatto che le sue non 
sono dimenticanze o strategie me-
diatiche: egli ci sta facendo capi-
re, con questi suoi voluti silenzi, 
che cosa sia il cristianesimo. È ac-
caduto, infatti, che l’uomo vestito 
di bianco abbia dedicato la pro-
pria riflessione domenicale anche 
al tema della coscienza. Nessun 
argomento come questo è dichia-
ratamente così moderno. La co-
scienza è diventata così la “senti-
nella” dell’io, lo spazio interiore 
attraverso cui la ragione del sin-
golo si guadagna il diritto di esse-
re differente, diversa, unica e se 
stessa. Ebbene, di questa stessa 
coscienza, Papa Francesco ha det-
to - invece - che “è lo spazio inte-
riore dell’ascolto della verità, del 
bene, dell’ascolto di Dio; è il luo-
go interiore della mia relazione 
con Lui, che parla al mio cuore e 
mi aiuta a discernere, a compren-
dere la strada che devo percorrere, 
e una volta presa la decisione, ad 
andare avanti, a rimanere fedele”.
Altro che silenzio! Con poche pa-
role il Papa ha messo in crisi l’in-
tero pensiero occidentale degli 
ultimi duecento anni. Ma non si è 
fermato qui e, meravigliando la 
folla, ha distrutto ogni dietrologia 
possibile affermando che “noi ab-
biamo avuto un esempio meravi-
glioso di come è questo rapporto 
con Dio nella propria coscienza, 
un recente esempio meraviglioso. 
Il Papa Benedetto XVI ci ha dato 
questo grande esempio quando il 
Signore gli ha fatto capire, nella 
preghiera, quale era il passo che 
doveva compiere. Ha seguito, con 
grande senso di discernimento e 
coraggio, la sua coscienza, cioè la 
volontà di Dio che parlava al suo 
cuore. E questo esempio del no-
stro Padre fa tanto bene a tutti noi, 
come un esempio da seguire”. In 
due battute Francesco non solo si 
è inserito sulla scia del pensiero 

dei suoi predecessori, ma ha an-
che indicato in chi lo ha preceduto 
non persone “senza coraggio” o 
“incapaci di una riforma profonda 
della Chiesa”, bensì “uomini 
grandi, esempi da seguire”. Non 
c’è marketing in quest’uomo, non 
c’è strategia politica o culturale, 
ma solo e semplicemente Vange-
lo. Bergoglio non ha inveito con-
tro il mondo, lo ha semplicemente 
guardato, indicando a tutti quale 
fosse il punto da non perdere per 
crescere e per capire. Stupisce che 
questo stesso gesto sia avvenuto 
nel giorno in cui il Cardinal Scola, 
sulle pagine del “Corriere della 
Sera” invitava a passare da un cri-
stianesimo fatto di convenzioni ad 
un cristianesimo radicato in con-
vinzioni personali tali da generare 
scelte nuove e radicali nelle mate-
rie che più contano nella vita: gli 
affetti, il denaro, il lavoro. Il mon-
do oggi non è affamato di pensie-
ri, o di valori, ma - come ha riba-
dito il Cardinale - di persone che 
“vivano e incarnino questi valori 
e queste scelte”. “Gesù non impo-
ne mai, - ha sottolineato France-
sco - Gesù è umile, Gesù invita. 
Se tu vuoi, vieni. L’umiltà di Gesù 
è così: Lui invita sempre, non im-
pone”. Sta in queste parole tutta la 
sostanza della proposta di France-
sco e di Gesù. Una vita nuova, 
senza facili entusiasmi o proibiti-
vi doverismi, ricca di un senti-
mento della vita profondamente 
segnato dalla Presenza viva di 
Cristo e quindi capace, là dove 
essa urge di più, di scelte forti o 
dirompenti, come rinunciare a un 
pontificato o non andare al gran 
concerto per l’anno della fede, 
come rimanere fedeli al proprio 
uomo, o alla propria donna tutta la 
vita, oppure - molto semplice-
mente - non venire mai meno alla 
propria storia e ai volti con i quali 
Dio si è volutamente legato. Tutto 
l’opposto di quello a cui sembra 
spingerci questo mondo…

Δ segue da pag. 1

Le “amnesie” del Papa

di Carlo Cammoranesi

Contatti:
segreteria@consultoriosabino.org.

Tel. 0746.481718 • Fax 0746.247301
Mobile 347.1249529
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Δ Lumen Fidei, prima enciclica di Papa  Francesco

“Lumen fidei” (“la luce della fede”) è la prima 
enciclica firmata da Papa Francesco. Suddivisa 
in quattro capitoli, più un’introduzione e una 
conclusione, la lettera – spiega lo stesso pontefice 
– si aggiunge alle encicliche di Benedetto XVI sulla 
carità e sulla speranza e assume il “prezioso lavoro” 
compiuto dal papa emerito, che aveva già “quasi 
completato” l’enciclica sulla fede. A questa “prima 
stesura” Francesco ha aggiunto “ulteriori contributi”

verità del singolo valide solo per 
l’individuo e non a servizio del 
bene comune. Ciò comporta però 
il “grande oblio del mondo 
contemporaneo” che – a vantaggio 
del relativismo e temendo il 
fanatismo – dimentica la domanda 
sulla verità, sull’origine di tutto, la 
domanda su Dio. La “Lumen fidei” 
sottolinea, poi, il legame tra fede e 
amore, inteso come il grande 
amore di Dio che ci trasforma 
interiormente e ci dona occhi 
nuovi per vedere la realtà. A 
questo punto, il Papa apre 
un’ampia riflessione sul “dialogo 
tra fede e ragione”. La fede non è 
intransigente, il credente non è 

arrogante. Al contrario, la verità 
rende umili e porta alla conviven-
za e al rispetto dell’altro. Ne 
deriva che la fede porta al dialogo 
in tutti i campi.

IL TERZO.

Il terzo capitolo, “Vi trasmetto 
quello che ho ricevuto”, è incen-
trato sull’importanza dell’evange-
lizzazione: chi si è aperto all’amo-
re di Dio, non può tenere questo 
dono per sé, scrive il Papa, 
ricordando la catena ininterrotta 
dei testimoni della fede. Ciò 
comporta il legame tra fede e 
memoria perché l’amore di Dio 

L’INTRODUZIONE.

L’introduzione illustra le motiva-
zioni poste alla base del documen-
to: innanzitutto, recuperare il 
carattere di luce proprio della fede, 
capace d’illuminare tutta l’esisten-
za dell’uomo, di aiutarlo a 
distinguere il bene dal male, in 
particolare in un’epoca, come 
quella moderna, in cui il credere si 
oppone al cercare e la fede è vista 
come un’illusione, un salto nel 
vuoto che impedisce la libertà 
dell’uomo. In secondo luogo, 
l’Enciclica vuole rinvigorire la 
percezione dell’ampiezza degli 
orizzonti che la fede apre per 
confessarla in unità e integrità. 
“Chi crede, vede”, scrive il Papa.

IL PRIMO CAPITOLO.

Nel primo capitolo, il Pontefice si 
sofferma sulla figura di Gesù, 
mediatore che ci apre a una verità 
più grande di noi, manifestazione 
di quell’amore di Dio che è il 
fondamento della fede. In quanto 
risorto, inoltre, Cristo è “testimone 
affidabile”, “degno di fede”. Ma c’è 

“un aspetto decisivo” della fede in 
Gesù: “La partecipazione al suo 
modo di vedere”. Usando un’analo-
gia, il Papa spiega che come nella 
vita quotidiana ci affidiamo a 
“persone che conoscono le cose 
meglio di noi” – l’architetto, il 
farmacista, l’avvocato – così per la 
fede necessitiamo di qualcuno che 
sia affidabile ed esperto “nelle cose 
di Dio” e Gesù è “colui che ci 
spiega Dio”. La fede, poi, “non è un 
fatto privato”, ma è destinata a 
diventare annuncio.

IL SECONDO.

Nel secondo capitolo, “Se non 
crederete, non comprenderete”, il 
Papa scrive: “La fede senza verità 
non salva. Resta una bella fiaba, la 
proiezione dei nostri desideri di 
felicità”. Ed oggi, data “la crisi di 
verità in cui viviamo”, è più che 
mai necessario richiamare questo 
legame, perché la cultura contem-
poranea tende ad accettare solo la 
verità della tecnologia, ciò che 
l’uomo riesce a costruire e 
misurare con la scienza e che è 
“vero perché funziona”, oppure le 

La fede 
illumina l’esistenza
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La fede non valorizza dimensioni marginali
o residuali dell’umano

Con il suo linguaggio semplice, l’enciclica va 
a incontrare gli interrogativi del dubbioso, del 
laico, dello stesso credente. Proprio perché si 
rivolge a tutti senza distinzioni o esclusioni, per 
cultura la lettera apostolica sulla luce della fede 
cerca di mostrare l’efficacia pratica del credere

La crisi della verità
e la forza delle relazioni

Dio non è morto

mantiene uniti tutti i tempi e ci 
rende contemporanei a Gesù. 
Inoltre, diventa “impossibile 
credere da soli”, perché la fede 
apre l’io al “noi” ed avviene 
sempre “all’interno della comunio-
ne della Chiesa”. Per questo, “chi 
crede non è mai solo”. C’è “un 
mezzo speciale” con cui la fede 
può trasmettersi: i sacramenti.

IL QUARTO.

Il quarto capitolo, “Dio prepara 
per loro una città”, spiega il 
legame tra la fede e il bene 
comune. La fede, infatti, rende 
saldi i vincoli fra gli uomini e si 

pone al servizio concreto della 
giustizia, del diritto e della pace. 
Ecco perché essa non allontana dal 
mondo e non è estranea all’impe-
gno concreto dell’uomo contempo-
raneo. L’Enciclica si sofferma, poi, 
sugli ambiti illuminati dalla fede: 
la famiglia fondata sul matrimo-
nio, i giovani, i rapporti sociali, la 
natura, la sofferenza e la morte. 
All’uomo che soffre Dio offre la 
sua presenza che accompagna, che 
apre un varco di luce nelle tenebre. 
In questo senso, la fede è congiun-
ta alla speranza. Alla fine della 
“Lumen fidei”, il Papa invita a 
guardare a Maria, “icona perfetta” 
della fede.

«Oggi esiste una frattura 
profonda tra verità soggettiva 
e verità oggettiva: non c’è più 
un’idea di ragione forte, che 
si contrappone alla fede, 
perché la ragione stessa è 
diventata debole». A dichia-
rarlo è Francesco Botturi, 
docente di filosofia morale 
all’Università Cattolica di 
Milano, intervistato dal Sir 
sulla prima enciclica di Papa 
Francesco “Lumen fidei”. «Se 
non si può più parlare nei 
termini di un’idea forte di 
ragione, la ragione debole 
diventa relativista e soggetti-
vista», spiega il filosofo. 
D’altra parte, però, «se non 
c’è più una ragione ‘esclusi-
va’ che presume di sé, pur 
nella crisi del senso della 
verità, si apre paradossal-
mente un varco per la fede: la 

strategia dell’enciclica 
consiste proprio nel recupera-
re la fede a una certa 
esperienza dell’intero umano, 
all’interno di una ricerca 
dell’umano in cui domina la 
relazione con l’altro». Non a 
caso il “modello” dell’enci-
clica è Abramo, figura 
attraverso la quale si impara 
che «la fede non valorizza 
dimensioni marginali o 
residuali dell’umano, ma 
esalta e approfondisce una 
struttura di credenza 
essenziale nella vita dell’uo-
mo, proprio quella capacità di 
relazione e di fiducia che la 
modernità ha mortificato ed 
emarginato. Con il credere, 
secondo la pienezza della fede 
cristiana, l’uomo non trova 
solo Dio, ma anche il meglio 
delle sue capacità».

Una felice meditazione sulla luce 
che illumina la vita, è l’Enciclica 
“Lumen Fidei” dei due Papi. 
Visto che si avverte sino in 
fondo la cultura profonda di 
Ratzinger, il suo dialogo anche 
critico con i pensatori dell’Occi-
dente, mentre si coglie l’imme-
diatezza dello stile di Papa 
Francesco. Certo tra i pensatori, 
se si escludono Agostino, il 
Tommaso d’Aquino, il Guardini 
sono citati Nietzsche e Wittgen-
stein, ma nel sottofondo di 
alcune espressioni s’intuiscono i 
nomi di alcuni capisaldi della 
cultura moderna. Il filosofo della 
morte di Dio, Nietzsche, per aver 
decretato che seguire l’illusione 
della fede significa rinunciare 
alla verità. E.L.Wittgenstein, che 
pur da credente, aveva confinato 
la fede nell’irrazionale, nella 
mistica, perché le uniche verità 
possibili, dimostrate sono 
soltanto quelle della scienza e 
dei risultati della tecnica. Invece 
conta anche la memoria, perché 
ci si rivolge anche a chi ci ha 
preceduto come sono i martiri, i 
profeti, gli apostoli, Gesù, i 
profeti.

Dunque i due Papi entrano 
nella nostra contemporaneità. 
Anzi in quella modernità che 
vedrebbe nella fede addirittura 
“una verità che si imponga con 
la violenza”, per cui chiede un 
passo indietro alle religioni nella 
vita pubblica, in nome dell’uni-
versalismo, della tolleranza, 
dell’inclusione come vorrebbe J.
Habermas. Verità e religione, 
invece, non sono assolutamente 
causa di intolleranza e fanati-
smo, anche se i conflitti non sono 
mancati.

Vedendo che le religioni non 
scompaiono, come prevedeva la 
sociologia, ma rinascono nuove 
religiosità, almeno nel resto del 
mondo fuori dell’Europa, ora 
alcuni sociologi sostengono una 
sorta di religione fai-da-te, 
risultante da un assemblaggio di 

diverse verità, di diversi riti. Le 
chiamano le religioni individua-
lizzate, personalizzate, costruite 
su misura di ciascuno. Ricorda, 
invece, Papa Francesco che la 
“fede non è un fatto privato, una 
concezione individualistica, 
un’opinione soggettiva”, come 
vorrebbe invece il sociologo 
tedesco Ulrich Beck.

Certo il linguaggio dell’Enci-
clica è semplice. Il testo non è 
infarcito di citazioni a piè di 
pagina. Scorre velocemente. Va 
a incontrare gli interrogativi del 
dubbioso, del laico, dello stesso 
credente. Proprio perché si 
rivolge a tutti senza distinzioni o 
esclusioni, per cultura la lettera 
apostolica sulla luce della fede 
cerca di mostrare l’efficacia 
pratica del credere.

Anzitutto perché porta luce 
nell’esistenza personale. Ma 
anche nella società. O il bene 
comune, il bene di tutti, che deve 
perseguire la politica, ha un 
fondamento nell’amore di un 
Padre, oppure lo sviluppo è 
guidato dall’utile e dalla misura 
del profitto. Si potrebbe chiosare 
che l’utilitarismo – di pochi – è 
proprio il sistema adottato da 
quel capitalismo finanziario che 
ha generato la grande crisi 
attuale. I rapporti sociali, il bene 
comune vanno ripensati nella 
chiave dalla “fraternità”. Né si 
può scindere il credere, la sua 
luce, dal diritto e dalla giustizia, 
dalla pace se essa si fonda in un 
Dio che è Padre e madre. La fede 
mostra la sua efficacia anche 
come fondamento della famiglia 
in quanto legge l’unità di essa 
come rispecchiamento di 
un’alleanza più grande, quella di 
Dio.Se la fede è efficace nello 
scorrere dell’esistenza significa 
ancora di più che non è una 
illusione.

Dio non solo non è morto ma 
illumina la città terrena prima 
ancora di quella celeste.

Bruno Cescon
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XV Domenica del Tempo Ordinario

Δ Commento al Vangelo (Lc 9,51-62)

E chi è mio prossimo? La domanda 
che il dottore della legge rivolge a 
Gesù è la medesima domanda che 
ogni “buon” cristiano rivolge a se 
stesso ogni volta che, provocato da 
chi ha realmente o idealmente di 
fronte, si chiede se deve o no amar-
lo. Una prima risposta viene dalla 
citazione di Lv 19, 18 che il dottore 
ha fatto poco prima: secondo il ver-
setto del libro del Levitico infatti il 
“prossimo” da amare “come se stes-
si” è la persona di famiglia o vicina 
che ha fatto del male ma verso la 
quale non va provato né odio né 
sentimento di vendetta, ma appunto 
va amata come se stessi. Inoltre, an-
cora nel capitolo 19 del Levitico, 
qualche versetto dopo (vv. 33-34) è 
da amare come se stessi anche il fo-
restiero (lo straniero, il diverso) che 
“dimora presso…”. Quindi già 
nell’Antico Testamento il “prossi-
mo” da amare è praticamente chiun-
que, non solo coloro che natural-
mente si amano già, ma anche 
coloro che ci fanno del male e colo-
ro che sono distanti, diversi e spes-
so non condividono quello che sia-
mo e che facciamo. Ci si chiede 
pertanto come mai il dottore della 
legge sente il bisogno di giustificar-
si. Attraverso lo straordinario affre-
sco del “buon samaritano” Gesù 
propone una radicale conversione 
circa questa realtà. Nella prospetti-
va del discepolo di Gesù infatti ciò 
che realmente conta non è tanto ca-
pire chi è il prossimo ma imparare a 

farsi prossimi. Ciò che il mistero 
dell’Incarnazione di Gesù ha svela-
to è proprio l’esperienza di un Dio 
che si fa “prossimo” dell’uomo, che 
prende l’iniziativa di farsi vicino 
all’uomo, assumendone liberamen-
te e responsabilmente tutte le di-
mensioni, senza se e senza ma. Un 
Dio che nell’umanità di Gesù passa 
accanto all’uomo, lo vede, ne ha 
compassione, gli si fa vicino, ne fa-
scia le ferite, lo carica sulla sua ca-
valcatura, si prende cura di lui. La 
domanda iniziale allora sposta l’at-
tributo prossimo dal destinatario al 
soggetto: non si deve capire chi è il 
prossimo, ma si deve imparare a 
farsi prossimi. Ed in questo Gesù è 
il “maestro”, il modello concreto e 
storico. Il farsi prossimo allora è lo 
stile del discepolo del Signore per-
ché nel farsi prossimi degli uomini, 
chiunque essi siano, si declina con-
cretamente ed efficacemente il co-
mandamento dell’amore. È quanto 
abbiamo visto concretizzarsi in 
questi ultimi giorni nel primo viag-
gio apostolico di Papa Francesco a 
Lampedusa. Francesco si è fatto 
prossimo anche fisicamente a tanti 
fratelli che, per trovare uno sbocco 
di speranza per una vita migliore, 
attraversano il Mediterraneo in con-
dizioni inumane e spesso mortali. È 
la vocazione della Chiesa. Ogni di-
scepolo sappia incarnare nel pro-
prio contesto vitale e nel proprio 
stato di vita questa esigenza evan-
gelica del farsi prossimo.

ChI È MIO PROSSIMO

In quel tempo, un dottore della Legge 
si alzò per mettere alla prova Gesù e 
chiese: «Maestro, che cosa devo fare 
per ereditare la vita eterna?». Gesù 
gli disse: «Che cosa sta scritto nella 
Legge? Come leggi?». Costui rispose: 
«Amerai il Signore tuo Dio con tutto 
il tuo cuore, con tutta la tua anima, 
con tutta la tua forza e con tutta la 
tua mente, e il tuo prossimo come te 
stesso». Gli disse: «hai risposto bene; 
fa’ questo e vivrai».
Ma quello, volendo giustificarsi, disse 
a Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù 
riprese: «Un uomo scendeva da Geru-
salemme a Gèrico e cadde nelle mani 
dei briganti, che gli portarono via tutto, 
lo percossero a sangue e se ne anda-
rono, lasciandolo mezzo morto. Per 

caso, un sacerdote scendeva per quella 
medesima strada e, quando lo vide, 
passò oltre. Anche un levìta, giunto in 
quel luogo, vide e passò oltre. Invece 
un Samaritano, che era in viaggio, pas-
sandogli accanto, vide e ne ebbe com-
passione. Gli si fece vicino, gli fasciò 
le ferite, versandovi olio e vino; poi lo 
caricò sulla sua cavalcatura, lo portò 
in un albergo e si prese cura di lui. Il 
giorno seguente, tirò fuori due denari e 
li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi 
cura di lui; ciò che spenderai in più, 
te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di 
questi tre ti sembra sia stato prossimo 
di colui che è caduto nelle mani dei 
briganti?». Quello rispose: «Chi ha avu-
to compassione di lui». Gesù gli disse: 
«Va’ e anche tu fa’ così». 

di Fabrizio Borrello

1958-2005: meno di cin-
quant’anni. E due Papi santi: 
Giovanni XXIII e Giovanni 
Paolo II. Nei tempi della 
secolarizzazione, della crisi 
delle vocazioni, dell’allontana-
mento di tante famiglie e di 
tanti giovani dalla pratica 
religiosa; nei quali c’è chi è 
pronto a scommettere sulla crisi 
inarrestabile della Chiesa, Papa 
Francesco – dando il via libera 
alla canonizzazione dei due 
Papi – invia al mondo il 
messaggio più bello ed esaltan-
te: la Chiesa è viva perché lo 
Spirito Santo soffia ancora, 
continua a creare e ricreare il 
mondo nuovo attraverso la 
santità dei suoi figli, a partire 
dai pastori a cui la Chiesa stessa 
è affidata.
Formidabili, davvero, quegli 
anni, quel mezzo secolo iniziato 
con il Papa della bontà che com-
mosse il mondo intero indican-
do le nuove strade dell’amore, 
della semplicità, della comunio-
ne e del dialogo. Quel Papa che 
seppe leggere la storia dell’uma-
nità come esperienza d’amore 
tra Dio e i suoi figli, di fronte 
alla quale perfino la Luna si 
sentì chiamata ad affacciarsi 
per osservare lo splendido 
spettacolo: Dio, l’uomo e il 
creato in un unico abbraccio. Il 
mondo nuovo che lo Spirito 
vivificava attraverso il coraggio 
di un pastore che aveva saputo 
entrare nel cuore dell’uomo, a 
partire dai piccoli, dai semplici, 
dagli umili.
Formidabili quegli anni che 
hanno potuto vedere un Papa 
coraggioso, venuto dalle terre 
della persecuzione, per portare 
al mondo il messaggio della 
verità che non teme persecuzio-
ni, non si lascia vincere alle 
grida ostili, perché ha la forza 
dell’amore che si fa pellegrino 

sulle strade del mondo alla 
ricerca del cuore dell’uomo 
espropriato di se stesso e della 
sua dignità da una cultura 
antiumana, per donargli 
l’abbraccio del suo Signore, mai 
stanco di amare l’umanità, a 
partire da quella priva di potere 
e di ricchezza.
Giovanni XXIII e Giovanni 
Paolo II: cosa accomuna questi 
due pastori, questi due Beati che 
entro quest’anno saranno 
annoverati nel numero dei Santi 
a cui i cristiani potranno 
affidarsi con fiducia? In tempi 
difficili che vedevano l’inarre-
stabile mutamento del mondo e 
del modo di vivere degli uomini 
e dei popoli, in modi diversi essi 
hanno manifestato l’amore di 
Dio per l’uomo, la presenza di 
Dio nella sua vita; hanno detto al 
mondo che nonostante le guerre, 
le violenze, il peccato, l’uomo 
può e deve sempre sperare, 
perché ancora oggi “lo Spirito di 
Dio aleggia sulle acque” del 
mondo (cfr Gen. 1,2); ancora 
oggi egli è “un vento che si 
abbatte impetuoso sulla casa” 
degli uomini impauriti di fronte 
ai rumori e ai terrori della storia 
(cfr At. 2,2).
La decisione di Papa Francesco 
d’innalzare alla gloria dei Santi 
i due Pontefici del secolo XX è 
il messaggio della speranza. 
Perché, sarà pure segnato dal 
male il mondo, “eppure il Vento 
soffia ancora, spruzza l’acqua 
alle navi sulla prora e sussurra 
canzoni tra le foglie, bacia i 
fiori, li bacia e non li coglie” 
(Pierangelo Bertoli): quel Vento 
dello Spirito Santo che in 
Giovanni XXIII e in Giovanni 
Paolo II ha saputo spegnere gli 
incendi del male del mondo e 
ricreare nell’uomo il senso della 
bellezza e della verità.

Vincenzo Rini

Chiesa

Il messaggio di speranza di Papa Francesco ad 
un mondo frastornato: la Chiesa è viva perché lo 
Spirito Santo soffia ancora

I Papi Santi: formidabili 
anni di amore e coraggio

Δ Canonizzazioni
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Il rapido ritiro dei ghiacciai nelle regioni artiche sta 
esponendo comunità vegetali intatte che hanno la 
capacità di tornare a nuova vita

La scoperta è di un gruppo di ri-
cercatori dell’Università dell’Al-
berta, a Edmonton in Canada, 
firmatari di un articolo riguardo 
i “Proceedings of the national 
accademy of science”. In seguito 
al riscaldamento globale, a parti-
re dal 2004 sull’isola di Ellesme-
re, nell’arcipelago artico canade-
se, sono tornate alla luce ampie 
aree che erano rimaste sepolte 
sotto una coltre di ghiacci fin 
dall’inizio della cosiddetta Pic-
cola età glaciale, il periodo dal 
1550 al 1850 durante il quale 
l’emisfero settentrionale è anda-
to incontro a un brusco abbassa-
mento delle temperature.
Il gruppo di ricercatori ha sco-
perto che in queste aree appena 
liberate dai ghiacci sono presenti 
numerose comunità vegetali che, 
pur apparendo scolorite e anneri-
te, sono ancora vitali. Dopo aver 
redatto un inventario delle pian-
te, appartenenti a ben 60 specie 
di briofite il gruppo di vegetali 
che comprende muschi ed epati-
che, i ricercatori hanno prelevato 
svariati campioni per conferma-
re con la datazione al radiocarbo-
nio che si tratta effettivamente di 
organismi risalenti alla Piccola 
età glaciale.
Successivamente, hanno utiliz-
zato alcuni campioni per esperi-
menti di crescita in vitro che 
hanno avuto notevole successo: 
il 30 per cento circa dei campioni 
ha infatti dato origine a nuove 

piante. Lo scorso anno un grup-
po di ricercatori russi era riuscito 
a far germogliare esemplari di 
Silene stenophylla, pianta erba-
cea della famiglia delle Caryo-
phyllaceae i cui semi, risalenti a 
ben 32.000 anni fa, erano stati 
ritrovati fra i 20 e i 40 metri di 
profondità nel permafrost sibe-
riano. Per ottenere questo risul-
tato, però, i ricercatori russi ave-
vano dovuto estrarre il tessuto 
placentare dai semi, clonarlo e 
quindi coltivarlo in vitro su ter-
reno nutritivo specializzato.
Al contrario, la rigenerazione 
delle piante emerse in Canada è 
avvenuta dopo la semplice maci-
natura dei tessuti di steli e foglie, 
poi seminati in un terreno di tipo 
commerciale. La notevole capa-
cità di sopravvivenza di queste 
piante, osservano i ricercatori, va 
attribuita da un lato alla capacità 
naturale delle cellule delle brio-
fite di de-differenziarsi per tor-
nare allo stato di cellule totipo-
tenti e quindi riprogrammarsi e, 
dall’altro, al fatto che sono pian-
te “poichiloidriche”, ossia prive 
della capacità di controllare il 
proprio contenuto di acqua.
Quindi, in caso di condizioni 
ambientali avverse, le cellule 
delle briofite possono seccarsi e 
arrestare completamente i propri 
processi metabolici che ripren-
dono quando, in presenza di con-
dizioni più favorevoli, le piante 
tornano a reidratarsi.

LA FORZA DELLA VITA

L’attuale condizione dell’Afghanistan lascia presagire la 
nascita del primo narco-state

Partendo dal presupposto che la 
vittoria si persegue ottimizzando 
non solo la conduzione delle opera-
zioni sul campo, ma anche la ge-
stione del dopoguerra, ora che si 
avvicina sempre di più il ritiro oc-
cidentale dall’Afghanistan, è giusto 
domandarsi sul futuro del Paese e 
su gli effetti che potrebbe avere a 
livello sistemico la nascita di un’al-
tra zona grigia, “status” del quale 
gode tutt’ora la Somalia. 
L’attuale condizione politica, so-
ciale ed economica dell’Afghani-
stan lascia presagire la nascita del 
primo narco-state. 
Gli alti graduati della coalizione 
ISAF ed i funzionari afgani (non 
corrotti) hanno provato a collabora-
re per sradicare le piantagioni di 
papavero da oppio con programmi 
governativi, riuscendoci solo per il 
6%. 
Impresa diffi cile se si pensa che 
molto più di 75.000 ettari di terreno 
è attualmente dedicato al papavero, 
unica fonte di sostentamento per 
molti poveri contadini e business di 
oltre 200 milioni di dollari l’anno 
per i talebani… e non solo.
Il Paese ha assistito negli ultimi 
due anni ad una completa riconver-
sione della sua economia che si 
basa ora quasi solamente sul traffi -
co di eroina gestito da una coopera-
tiva formata da capi talebani locali, 
semplici traffi canti, funzionari go-
vernativi, uomini della polizia ed 
alcuni leader dell’Alleanza del 
Nord. 
Questi ultimi, che contano uomini 
nel governo di Karzai, si sono da 
poco riconciliati con i vecchi nemi-
ci talebani. Sono i talebani e i si-
gnori della guerra del Nord che si 
spartiscono il grosso del lavoro. 
I primi incoraggiano gli agricoltori 
a coltivare il papavero, provveden-
do alle prime spese economiche ed 

alla protezione, poi ricomprano tut-
to il prodotto e lo trasformano in 
una delle 500 raffi nerie clandestine 
sparse nel Paese. 
Infi ne i capi locali, dietro pagamen-
to, scortano i convogli esportando 
l’eroina attraverso il Pakistan e 
l’Iran. E pensare che fi no a due anni 
fa i talebani pretendevano solo una 
tassa islamica del 10% sulle previ-
sioni del raccolto. 
Ultimamente poi grazie alla colla-
borazione dei Leaders del Nord 
possono usufruire anche dei terri-
tori di Turkmenistan, Uzbekistan e 
Tagikistan per raggiungere il mer-
cato principale: l’Europa. 
Un’evoluzione del loro ruolo nel 
narcotraffi co da esattori a gestori 
della completa catena. 
La droga è punta dell’export e bene 
di vitale importanza per l’Afghani-
stan e la Jihad da quando la prima-
vera araba ha assorbito la maggior 
parte del fl usso dei fi nanziamenti 
provenienti dai Paesi arabi che sim-
patizzano per la causa. 
Eppure il ricavo annuale della ven-
dita di più di 380 tonnellate di eroi-
na non compra solo armi e la fedel-
tà di nuovi miliziani ma anche ville 
e macchine costose per i Leaders 
taliban più importanti che dividono 
il lusso in quartieri ricchi con 
l’establishment pachistano. 
Clausewitz sosteneva che per vin-
cere il nemico è necessario colpire 
il suo centro di gravità, ossia il pun-
to da dove tutto ha inizio, da dove 
fuoriesce linfa vitale in modo da 
renderlo impossibilitato a prose-
guire il combattimento. 
In questo caso l’obiettivo principale 
è rappresentato dai campi di papa-
veri da oppio e l’Occidente non solo 
ha fallito il suo compito ma ha raf-
forzato il suo nemico permettendo 
che la corruzione dilagasse sotto il 
governo di Hamid Karzai.

MOLTO PIÙ DI MILLE PAPAVERI ROSSI

di Stefano Martelluccidi Francesco Galloni
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