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Tre vescovi per il Buon Pastore

 Δ segue a pag. 15

I dati sotto i nostri occhi sono 
eloquenti, il dossier è talvolta 
impietoso nei suoi dettagli, le 
prospettive impongono pochi voli 
pindarici. È di recente uscita 
l’ultimo rapporto sugli sprechi 
alimentari attraverso uno studio 
commissionato dalla Fao. E suona 
subito stridente la dicotomia tra 
una situazione di eccessivo scialo 
ed un’altra che grida un bisogno 
immenso di fame. Ecco la prima 
verità sacrosanta: circa un terzo 
del cibo prodotto ogni anno per il 
consumo umano, cioè grosso modo 
1,3 miliardi di tonnellate, va 
perduto o sprecato. Poi un’altra: 
l’eccedenza alimentare costa ogni 
anno, in termini economici, 750 
miliardi di dollari (quanto il pil 
della Svizzera e della Turchia). 
Non basta. Ogni anno il cibo 
prodotto, ma non consumato, 
sperpera un volume di acqua pari 
al fl usso annuo di un fi ume come il 
Volga, utilizza 1,4 miliardi di 
ettari di terreno e lo avvilisce, 
perché la cultura intensiva 
diminuisce la fertilità ed induce ad 
utilizzare i fertilizzanti. 

Sprechi a margine

Δ l’editoriale

di Carlo Cammoranesi

Δ Zuccherificio

Una città
a marchio Coop?
Cosa succede quando i grandi 
interessi si appropriano degli 
strumenti di partecipazione 
popolare e il dibattito pubblico
è manipolato dal marketing?

Δ Il Vescovo agli studenti

Scuola, 
famiglia, futuro
Secondo quella che è ormai una 
felice consuetudine, anche 
quest’anno il vescovo diocesano 
ha voluto indirizzare il suo 
messaggio augurale per un 
buon anno scolastico

 redazione@frontierarieti.com
 tel. 0746 271378

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

Costa meno di un caffè alla settimana

Uno straccio di pace
L’installazione del Teatro 
Alchemico in occasione della 
giornata internazionale della 
Pace indetta dall’ONU

Δ iniziative

Il paradiso esiste
dialogo con Paola Mariangeli 
autrice del libro “In punta di 
piedi”, e colonna della Casa 
del Volontariato di Rieti

Δ libri

Protagora e Francesco
La ripresa economica non può 
ripartire che da un rinnovato 
vigore morale, senza il quale 
l’economia è morta

Δ chiesa e polis
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Δ La contesa dello zuccherificio

Una città
a marchio Coop?
Cosa succede quando i grandi interessi si 
appropriano degli strumenti di partecipazione 
popolare e il dibattito pubblico è manipolato 
dal marketing?

tema2

In nome del popolo? 

Uno spettacolo rispetto al quale i 
cittadini – con l’illusione della 
partecipazione – sembrano essere 
chiamati a svolgere un ruolo 
sostanzialmente passivo.

Si vuol far passare la raccolta di 
fi rme per una delibera di iniziativa 
popolare come un grande momento 
di democrazia. Pare quasi che la 
Coop voglia recuperare l’area ex 
industriale in nome e per mano 
del popolo! 

Possiamo pure crederci, ma 

l’operazione ha comunque uno 
strano retrogusto. Rassomiglia ad 
una manipolazione del dibattito 
pubblico realizzata da professioni-
sti del marketing.

Sviluppo e 
modernizzazione 

Sviluppo e modernizzazione, in 
fondo, sono argomenti vuoti, 
perfetti per una campagna 
pubblicitaria. Ci si possono 
costruire sogni bellissimi. 

E adesso la pubblicità

È stato molto convincente 
l’intervento di Giorgio Raggi 
venerdì scorso alla Sala dei 
Cordari. E non poteva essere 
diversamente: aveva ottime carte 
da giocare. Ha detto di voler 
rovesciare una valanga di soldi 
sulla città e di voler creare posti 
di lavoro. E una volta preparato il 
tavolo verde, il presidente del 
Consiglio di Sorveglianza di Coop 
Centro Italia ha calato l’asso, più 

astratto, ma decisivo, del progres-
so: la cooperativa di consumatori 
vuole far uscire Rieti da una certa 
arretratezza e dal suo atavico 
isolamento.

Per portare acqua al

proprio mulino, il 

presidente Raggi ha 

condotto la campagna di 

persuasione su un numero 

ristretto di questioni 

impostate a dovere. 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

dal Comune di Rieti non è arrivato né un “sì”, né un “no” al 
progetto di recupero dello zuccherificio. di conseguenza Coop 
Centro Italia muove i suoi pezzi sulla scacchiera provando a 
sbloccare la situazione con una delibera di iniziativa popolare. 
Lo scorso venerdì è iniziata la raccolta delle firme

Iniziativa popolare

Sono già 2000
Una nota diramata da Coop Centro 
Italia nei giorni scorsi ha reso noto 
che con il solo appuntamento di 
venerdì 20 settembre sono state 
raccole 400 fi rme in favore della 
Delibera di iniziativa popolare per 
il recupero dello Zuccherifìcio 
secondo il progetto della coopera-
tiva di consumatori.
Al momento di andare in stampa, i 
bene informati dicono che siamo 
già arrivati a quota 2000. E la 
raccolta non si ferma: Coop vuole 
dimostrare un’ampia adesione dei 
cittadini alla propria visione.
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GIORGIO RAGGI:

SULLO ZUCChERIFICIO 
POTEVAMO FARE 
UN’OPERAZIONE dI POTERE, 
INVECE ABBIAMO SCELTO LA 
STRAdA dELLA 
PARTECIPAZIONE 
dEMOCRATICA: LA GENTE STA 
FIRMANdO IN MASSA, E IL 
CONSIGLIO COMUNALE dOVRÀ 
SCEGLIERE, ALLA LUCE dEL 
SOLE. E NOI QUESTO 
VOLEVAMO.

da «Il Messaggero» 24 settembre 2013
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richiama pure ad un solido codice 
etico. Ma al giorno d’oggi ogni 
corporation ne ha uno, e il nostro 
buon senso ci spinge a dubitare. 

Concentrazione
e controllo 

Dopo tutto, la politica della 
cooperativa di consumatori non 
può che ricalcare quella di tutte le 
altre catene della grande distribu-
zione. Non contano solo gli utili: 
sono in ballo anche la concentra-
zione e il controllo di un bel po’ di 
fattori.

Un accenno l’abbiamo ascoltato 
dallo stesso Raggi: cercherà un 
rapporto privilegiato con il 
comparto agroalimentare locale. 
Bene, ma non sarà che Coop sta 
provando a conquistare la 
capacità di determinare il 
prezzo di acquisto e di vendita 
delle nostre produzioni? Il potere 
di stabilire certi margini di profi tto 
giustifi cherebbe ampiamente la 
spesa di 60 milioni.

Non siamo contrari 

agli investimenti, 

intendiamoci, vorremmo 

solo vederci chiaro, 

capire a chi convenga. 

Prendiamo il caso del piccolo 

commercio. Con la forza gravita-
zionale di 10.000 metri di area 
vendita, è facile prevedere che la 
grande distribuzione riuscirà a 
mettere sotto il proprio cappello 
buona parte dei commercianti di 
Rieti. Svuotata la città (sarà 
inevitabile: si è mai visto un 
centro commerciale rilanciare un 
centro storico?), la Coop incasserà 
la decima attraverso gli affi tti. 
Raggi ha spiegato che all’inizio 
saranno bassi, quasi regalati. Ma 
quando quell’area sarà pratica-
mente l’unico polo commerciale 
della città, quanto costerà starci 
dentro? E in quanti altri modi 
potranno essere condizionati gli 
esercenti?

Quasi un partito

Si dirà che di Coop possiamo 
fi darci. “La Coop sei tu” ci ha 
ripetuto per anni la televisione. 
Una campagna talmente effi cace 
da fare della cooperativa di 
consumatori un gigante. 

19.000 soci solo a Rieti e 
500.000 nel centro Italia, ha 
ricordato Raggi: sono numeri da 
partito di massa.

«Non permetteremo a nessuno, 
destra, centro o sinistra, di 
cavalcare la nostra iniziativa» ha 
detto infatti il presidente del 
Consiglio di Sorveglianza. Ci 
mancherebbe: con tutti quei 
tesserati, Coop può certamente 
fare da sé! Saremo mica di fronte 
ad un altro partito-azienda?

La politica subalterna

Ormai l’abbiamo imparato: contro 
questo genere di forze, la politica 
di oggi riesce ad assumere solo un 
ruolo subalterno. 

Ed infatti il Sindaco e la 
Giunta si sono lasciati incastra-
re nel gioco del “prendere o 
lasciare”, mentre l’opposizione 
assiste con il cappello in mano. 

Di fronte alla Coop 

che punta alla conquista 

di una probabile 

posizione dominante, 

chi c’è a porre paletti 

e a negoziare un’adeguata

contropartita? 

L’Urban Center sembra un po’ 
poco: un piano pluriennale di 
investimenti su tutta la città 
sarebbe un’alternativa senz’al-
tro più ragionevole.

E siccome gli amministratori 
non sembrano saperci fare, 
potremmo affi dare la trattativa agli 
ex lavoratori della Coop ‘76. 
Almeno loro sono del ramo e di 
certi problemi se ne intendono. E 
poi di loro ci potremmo fi dare: con 
la brutta esperienza che hanno 
fatto, sembrano essere abbastanza 
corretti, piuttosto determinati e 
assai poco disposti a farsi prendere 
in giro.

3

Occorrerebbe però capire 

quale sviluppo e quale 

modernizzazione può 

avere in mente una catena 

di supermercati. 

Davvero il suo scopo è quello di 
mettere fi ne al mai tramontato 
medioevo reatino?

Tutto è possibile. L’azienda si 

Giorgio Raggi spiega la propria 
posizione durante l’incontro 

“Ruggine o Futuro” organizzato 
da Coop Centro Italia per avviare 

la raccolta delle firme per una 
delibera di iniziativa popolare 

che conduca il Comune a 
pronunciarsi sul piano di 

recupero dell’ex zuccherificio.

Sullo sfondo della contesa per 
lo zuccherifi cio, si muove il 
destino degli ex lavoratori 
della Coop ‘76. Giorgio 
Raggi, Presidente del Consi-
glio di Sorveglianza di Coop 
Centro Italia, insiste nel voler 
tenere le due questioni separate 
e lo ha ribadito anche durante 
l’appuntamento di venerdì 20 
settembre alla Sala dei 
Cordari. 
In ogni caso il lunedì successi-
vo ha incontrato i liquidatori di 
Coop Risparmio ‘76 alla 

presenza della vice sindaco 
Emanuela Pariboni. 
I liquidatori hanno chiesto a 
Coop Centro Italia di formaliz-
zare un’offerta, ma nel mezzo 
rimane l’ingombrante presenza 
di Evergreen, che nel frattem-
po ha riaperto quattro negozi. 
Il Presidente si dice comunque 
disposto a rilevare le attività 
con i lavoratori presenti prima 
della liquidazione, pur 
ritenendo illegittima la 
cessione del ramo d’impresa da 
Coop a Evergreen.

L’altra Coop
Ex lavoratori Coop ‘76 durante 

l’occupazione della Sala 
Consiliare del Comune di Rieti 

portata avanti nei giorni scorsi
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Δ C’è davvero il consenso?

Per convincere il pubblico presente della bontà della propria 
visione, il presidente della Coop Centro Italia ha portato come 
esempi di buona progettazione altri recuperi già compiuti nel 
Centro Italia o in fase di avvio.

Lo zuccherificio:
come a Foligno?
Città che vai, zuccherificio che trovi. Si potrebbe 
sintetizzare così la situazione parallela che vivono 
Rieti e Foligno, entrambe interessate da progetti per 
il recupero dei rispettivi zuccherifici proposti da Coop 
Centro Italia

tema4

Allarme centro storico

I quesiti posti da Federico 
Adriani, audace architetto 
folignate, durante la presentazione 
del progetto dell’area dell’ex-Zuc-
cherifi cio il 15 marzo scorso 
(2012, ndr) a Palazzo Trinci, sono 
ancora senza risposta. Due le 
questioni poste al presidente della 
Coop Centro Italia Giorgio 
Raggi, all’architetto Gae Aulenti, 

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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al Sindaco di Foligno Nando 
Mismetti e al presidente di 
Koinon SpA Basilio Santifi cetur. 

Ci sarà realmente bisogno di 
questo tipo di case e di altre 
costruzioni residenziali? Perché un 
architetto della fama di Gae 
Aulenti accetta un lavoro del 
genere? Non esiste un’etica, una 
morale anche nella professione?

Partiamo da questo: ci sono dei 
presupposti sbagliati nel progetto 
presentato come “riqualifi cazione” 
dell’area di via IV Novembre: il 
piano regolatore del 1997 prevede 

la possibilità di edifi care per una 
volumetria di 42 mila metri 
quadri, dove appunto si può (e si 
vuole) costruire un mostro: due 
torri di 72 metri d’altezza e 13 
mila metri quadri di centro 
commerciale, accanto ad un centro 
storico già di per sé morente.

Perché abbiamo in mano un 
progetto del genere?

Questo progetto è la naturale 
conseguenza di un Piano Regola-
tore concepito in modo sbagliato 
– chiosa Adriani – è il Piano che 
permette di costruire quelle 

Per sapere qualcosa di più su 
quanto accade fuori le mura ci 
siamo rivolti a Enrico Presilla, 
direttore del settimanale diocesa-
no «Gazzetta di Foligno». Ci siamo 
infatti imbattuti in un articolo 
dell’aprile 2012 pubblicato dalla 
testata (e che ripubblichiamo), nel 
quale si intravedono diversi punti 
di contatto tra le storie dei due siti 
industriali e sul loro recupero.
«Una operazione – ci ha spiegato il 
direttore – che a Foligno gode del 
consenso dell’establishment, ma 
deve anche affrontare un’ampia 
contrarietà da parte della 
popolazione».

di Sonia Ricci
© Gazzetta di Foligno

Uno scatto dell’ex zuccherificio 
di Foligno recuperto da 
Wikimedia Commons
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Panorama localeΔ

∏ Coop e categorie / 1 ∏

I dubbi di Ascom

«Aderendo ad una richiesta di Coop Centro 
Italia – ha reso noto Leonardo Tosti, presidente 
di Ascom Confcommercio Rieti – i rappresen-
tanti della nostra Associazione si sono incontrati 
presso la sede di Largo Cairoli con Giorgio 
Raggi ed Antonio Bomarsi in merito al progetto 
di recupero dell’area industriale dell’ex zuccheri-
fi cio».
«L’Associazione - conclude Tosti - si è riservata 
ogni valutazione dopo aver esaminato insieme ai 
propri iscritti il progetto defi nitivo».

∏ Coop e categorie / 2 ∏

L’entusiamo di CNA
CNA considera “davvero importante” l’incontro 
avuto con la Coop Centro Italia sulla vicenda 
dell’ex Zuccherifi cio. L’intervento del dott. 
Giorgio Raggi e le tante domande che gli sono 
state rivolte dagli imprenditori presenti all’in-
contro sono serviti a dare risposta alla domanda 
che la direttrice della CNA nell’introduzione ha 
sintetizzato nel binomio “opportunità o minac-
cia”. Le imprese presenti dell’industria, dell’arti-
gianato e del commercio hanno offerto uno 
spaccato delle perplessità e delle tante aspettati-
ve che la vicenda ha messo in moto; al termine 
della riunione, gran parte dei presenti hanno 
fi rmato i moduli della petizione che Coop 
Centro Italia sta rivolgendo al Comune. Ancor 
prima del pronunciamento uffi ciale della CNA, 
loro hanno già deciso: è un’opportunità.

∏ Ma quali rifiuti! ∏

Zuccherificio: 
facciamolo produrre

Diverse persone hanno risposto alla nostra 
provocazione sullo zuccherifi cio della scorsa 
settimana (“Lo zuccherifi cio? Facciamoci
qualcosa di utile!” - Frontiera n.33, 2013). Bene, 
vuol dire che sul tema c’è attenzione. In 
particolare ci si contesta l’idea di fare un centro 
di trattamento dei rifi uti organici nel complesso. 
E non senza ragione: qualche fastidio lo 
potrebbe dare! Ma quella, per l’appunto, era una 
provocazione. E all’idea di fondo non ci 
rinunciamo: piuttosto che uno sproporzionato 
centro commerciale, non sarebbe più interessan-
te riportare l’area ad essere un sito produttivo di 
taglio moderno? Forse sì, direte voi, ma si sa: il 
core business della proprietà è un altro...

quantità di volumetria, in quel 
posto e con quelle destinazioni 
d’uso prevalentemente commer-
ciali. Ciò che viene da chiedersi è 
perché l’amministrazione comuna-
le ha fatto un piano regolatore del 
genere?

Le due torri sembrano solo il 
camuffamento dell’ennesimo 
centro commerciale, proposte 
come unica soluzione per 
realizzare le aree verdi, infatti, 
costruzioni a livello orizzontale 
non le permetterebbero.

Per questo dobbiamo domandarci 

perché quando hanno pensato il 
Piano Regolatore e hanno stabilito 
che in quella zona si potesse 
costruire tutta quella volumetria 
non hanno pensato a spazi verdi. È 
stata fatta anche una perequazione 
urbanistica. Il Comune ha 
trasferito la volumetria esistente 
dell’area così detta ‘buca di Prato 
Smeraldo’ a quella già prevista per 
l’area dell’ex-Zuccherifi cio, 
ingigantendo l’area edifi cabile.

Si parla di una superficie 
commerciale di tredici mila m2, a 
ridosso del centro storico. 
Confcommercio e Confartigianato 
sono d’accordo con il progetto, 
non si rendono conto che sarà la 
loro morte.

Non esiste caso al mondo, in cui 
un centro commerciale ha 
contribuito a rilanciare e a 
valorizzare un centro storico. 
Paradossale è il caso della 
Danimarca, che per preservare i 
centri storici ha deciso di non 
costruire più centri commerciali.

C’è realmente bisogno di quel tipo 
di case?

Con la ricostruzione post-terremo-
to è stato costruito l’impossibile, 
c’è troppa offerta sul mercato. I 
prezzi stanno calando, sotto i 
2.000 euro al m2. In centro storico 
siamo sotto i mille. A Foligno, non 
sono nate né nuove industrie, né 
nuovi posti di lavoro. La città non 
cresce, quindi non c’è bisogno di 

costruire nuove abitazioni.

La Coop che basa tutto il suo 
essere sull’etica, perché come 
recita lo slogan: “La Coop sei tu”, 
massacra il nostro territorio. 
Quest’opera andrà a 
cannibalizzare il centro storico e a 
cementificare ulteriormente 
Foligno. Le due torri saranno altre 
abitazioni, da aggiungere a quelle 
già in progetto nella zona dell’ex-
ospedale e a quelle già esistenti di 
Corvia e Borroni rimaste 
invendute.

E ancora: più di dieci anni fa 
durante l’acquisto dell’area dell’ex-
Zuccherifi cio il Comune aveva 
diritto di prelazione, ma non ebbe 
risorse economiche a suffi cienza 
per acquistarlo. Le fi nanze erano 
un disastro. Chi c’era al governo 
della città? Le Giunte Raggi e 
Lorenzetti che hanno portato il 
Comune sull’orlo del fallimento. 
Durante il mandato dello stesso 
presidente della Coop, tra il 1977 e 
1984, l’Ente Comunale accumulò 
un buco di mezzo miliardo di 
vecchie lire. Oggi è lo stesso 
Raggi a presentarci il progetto 
come un “dono” per la città. Noi 
educatamente lo rispediamo al 
mittente. Emblematiche le parole 
della stessa Gae Aulenti durante la 
presentazione: “Qui vedete il 
vecchio centro storico e di qua, 
invece, il nuovo”.

Per gentile concessione della 
«Gazzetta di Foligno»

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
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Δ Libri e storie

Il paradiso esiste
Nel giorno di apertura di “Liberi sulla carta”, fiera 
dell’editoria indipendente che si svolge all’Abbazia 
di Farfa c’era Paola Mariangeli autrice del libro “In 
punta di piedi”, nonché punto centrale della Casa 
del Volontariato di Rieti

Ma Paola è anche una mamma che 
ha perso suo figlio. Non ha potuto 
far nulla per tenerlo a sé ed ha 
voluto “raccontare” la sua storia e 
quella di un amore immenso che è 
andato oltre quella mancanza. 

Paola Mariangeli ha trovato la 
forza per andare avanti e per 
donare il suo amore e la sua 
persona agli altri. Il suo costante 
impegno nel mondo del volonta-
riato ne è la prova. 

E durante l’incontro a Farfa, 
Paola ha parlato della malattia e 
della sofferenza, ma anche della 
scoperta di un modo di guardare 
alla vita ed al mondo con occhi 
diversi. 

Paola partiamo proprio dalla 
presentazione a Farfa per Liberi 
sulla Carta. Com’è andata?

Ho presentato la seconda ristampa 
del libro pubblicato all’inizio del 

2005. Sono rimasta un po’ delusa 
dalla scarsa partecipazione credo 
dovuta soprattutto al giorno e 
all’ora. Per il resto gli organizzato-
ri sono persone molto in gamba e 
Farfa è una cornice splendida per 
il tipo di evento. Forse per il 
prossimo anno dovranno rivedere 
il programma del venerdì.

Nel libro racconti un’esperienza 
che definire dolorosissima è 
sicuramente riduttivo.

È tra le esperienze più dolorose 
che un genitore possa affrontare, 
ma voglio sottolineare come nel 
libro siano affrontati anche temi 
quali l’amore, la solidarietà e la 
fede. Con alcune considerazioni 
che pongo a me stessa porto il 
lettore a riflettere sulle cose che 
ritiene più importanti nella sua 
vita e quindi l’intento è anche 
quello di portarlo a valutare le sue 
priorità. Il libro parla di Simone 
(mio figlio) che a soli 6 anni e 
mezzo si è trovato ad affrontare il 
male del secolo: un cancro al 

cervello. Questo male si è 
manifestato con sintomi particola-
ri ed improvvisi.

Vuoi raccontarlo?

Inizialmente erano strani. Per 
esempio Simone lamentava il 
tremore alle mani e lo paragonava 
alla malattia della nonna materna, 
il Parkinson, e mi chiedeva aiuto. 
Ed io chiedevo aiuto al pediatra 
che lo aveva seguito dalla nascita, 
ma che al di là di prescrivere un 
day hospital non ci aveva capito 
molto, come pure i neurologi 
dell’ospedale di Rieti. Mi dispiace 
dirlo, ma io e mio marito siamo 

stati due genitori in balia di una 
sanità reatina deludente.

Tra le righe emerge però una forza 
che si è cementata anche grazie 
all’impegno nel volontariato.

Devo rivolgere un grazie ai 
volontari dell’ALCLI, persone 
encomiabili per l’amore che metto-
no nelle loro opere al sostegno del 
malato oncologico e della sua 
famiglia. E’ grazie a loro se siamo 
riusciti ad affrontare un problema 
e un dolore più grandi di noi. Dal 
momento in cui sono entrati nella 
nostra storia non ci hanno più 
abbandonati, supportandoci, con 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.it

Lo spazio dei lettoriΔ

∏ Lettere alla redazione ∏

Malasanità  
e buona-sanità

Mi trovavo a passeggio per il Centro di Rieti nei 
giorni della Fiera Mondiale del Peperoncino, ero 
con mia moglie che improvvisamente ha subito 
un repentino abbassamento di pressione 
sanguigna. Mi sono prontamente rivolto ad una 
ambulanza della Misericordia che stazionava a 
poche decine di metri. Devo dire che in poche 
decine di minuti, mia moglie, in gravissime e 
disperate condizioni è stata soccorsa e trasporta-
ta nell’Ospedale san Camillo di Rieti. Le cure 
efficaci dei sanitari hanno scongiurato il peggio.
Grazie a tutti: infermieri e medici del servizio 
autoambulanza e dell’Ospedale.
Grazie a Dio, non tutto è malasanità.

Lettera firmata

∏ Un ricordo ∏

In memoria di Carlo Siani

Un anonimo lettore ci ha fatto arrivare questo 
invito: «il 23 settembre del 1985 è stato ucciso 
Giancarlo Siani. Gli si possono dedicare due 
righe?»
Rispondiamo volentieri a questo invito, e 
aggiungiamo che la figura di Siani meriterebbe 

assai più di questo.
La sua vicenda infatti interroga tutt’ora chi per 
professione e per passione prova a raccontare le 
storie, a ragionare sui fatti, a ricomporre il 
puzzle della realtà.
Nato a Napoli nel settembre del 1959, a soli 26 
anni si ritrova a portare avanti inchieste che 
scavavano sempre più in profondità nel tessuto 
camorristico, tanto da arrivare a scoprire la 
moneta con cui i boss mafiosi facevano affari. 
Siani con un suo articolo accusò il clan Nuvolet-
ta, alleato dei Corleonesi di Totò Riina, e il clan 
Bardellino, esponenti della “Nuova Famiglia”, 
di voler spodestare e vendere alla polizia il boss 
Valentino Gionta, divenuto pericoloso, scomodo 
e prepotente, per porre fine alla guerra tra 
famiglie. Ma le rivelazioni, ottenute da Giancar-
lo grazie ad un suo amico carabiniere e pubblica-
te il 10 giugno 1985, indussero la camorra a 
sbarazzarsi di questo scomodo giornalista.
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molta discrezione, anche nei 
momenti più bui e dolorosi 
dell’iter terapeutico.

E da parte tua c’è ancora un 
grande legame con l’Alcli.

Sino ad oggi del mio libro “In 
punta di piedi” sono state vendute 
2.000 copie che, per l’intero 
ricavato, hanno contribuito alla 
costruzione della casa di acco-
glienza ALCLI Giorgio e Silvia e 
continuaeranno a sostenere le 
spese di gestione della casa.

Tra le righe si sente la forza per 
andare avanti e per continuare a 
credere nella vita.

Tutto è legato alla testimonianza 
post coma di Simone, a ciò che ha 
raccontato e che ci ha dato la forza 
per affrontare la sua scomparsa da 
questa vita. E soprattutto a me ha 
dato la forza per andare avanti, 
trasformandomi nella donna che 
sono oggi. Impegnata nel sociale, 
sia nel lavoro che nella vita. 

Quanto è stata importante la 
presenza di amici e persone care 
che ti hanno spinta a guardare 
avanti?

Devo ringraziare tantissime 
persone che anche se non ci 
conoscevamo bene o non ci si 
frequentava in modo continuativo, 
non ci hanno mai fatto mancare il 
loro supporto affettivo. Tutto il 
paese di Cantalice si è messo in 

Panorama localeΔ

∏ Iniziative ∏

A Cittaducale, il torneo  
di arco storico con  
gli Arcieri di San Giovanni

Il 22 settembre si è tenuto un grande evento per il 
mondo dell’arco medievale. La Compagnia degli 
Arcieri di San Giovanni, infatti, ha organizzato per 
quella data una gara di tiro con l’arco storico a 
Cittaducale. E con un centinaio di arcieri lo spetta-

colo è stato assicurato. La Compagnia è infatti 
iscritta alla Lam (Lega Arcieri Medievali), specia-
lizzata nelle gare con l’arco storico: una garanzia di 
qualità.
L’iniziativa è stata un ulteriore segno di vitalità da 
parte degli Arcieri di San Giovanni. Nata nel 2005 
nel piccolo paese a 6 km da Rieti, la compagine ha 
ottenuto risultati di tutto rispetto. È richiesta in 
rievocazioni storiche e manifestazioni di genere in 
tutta Italia, e specialmente verso sud. Il contributo 
più recente è stato offerto alla Rievocazione Storica 
della Canonizzazione di Domenico di Guzman a 
Rieti.
Grande la soddisfazione del presidente Angelo 
Ermini (tra i fondatori insieme a Luca Iachizzi) e 
dei suoi due figli Federico e Fabiano. L’impegno è 
premiato dai risultati ed oggi la Compagnia conta 
una ventina di bravi elementi, mentre continua 
l’opera di formazione e divulgazione dell’arte 
dell’arco tramite l’organizzazione di appositi corsi.

moto per cercare in mille modi di 
sostenerci ed ancora oggi approfit-
to di queste pagine per dire loro: 
grazie di cuore.

Come si arriva a dire e pensare 
che nonostante tutto la vita è 
meravigliosa e va vissuta attimo 
per attimo?

Questa esperienza, il contatto con 
altre realtà incontrate in questo 
nostro viaggio nel dolore, l’incon-
tro con le altre mamme e i 
bambini all’ospedale Bambin 
Gesù, le esperienze di condivisio-
ne, insieme alla testimonianza di 
Simone, mi hanno fatto compren-
dere una grande verità. 

Quale?

La frenesia che la società moderna 
ci impone non ci permette di 
apprezzare le piccole e grandi cose 
che la vita ogni giorno ci offre e 
che spesso non sappiamo o non 
vogliamo cogliere perché distratti 
da altro che in quel momento 
riteniamo di ben più grande 
importanza anche se non è così.

Durante la lettura emerge 
chiaramente come a volte 
esperienze dolorose ci fanno 
riscoprire, oltre al valore delle 
piccole cose, anche quello del 
donarsi agli altri.

È vero. Questa esperienza mi ha 
aperto gli occhi su un mondo che 
credevo di conoscere e mi ha 

insegnato che il donarsi fa bene 
sia a noi che a chi riceve il nostro 
tempo.

Che significato ha per te la parola 
dolore?

Posso solo dire che ogni qual volta 
un bambino ricoverato al Bambin 
Gesù non ce la faceva il mio cuore 
andava in pezzi. Oggi questa 
parola racchiude la lontananza da 
un figlio che so potrò raggiungere 
solo quando sarà giunta la mia ora.

E la parola felicità?

Quando vedo mia figlia serena. 
Sentirmi amata per quello che 
sono, riuscire ad aiutare chi mi 
chiede aiuto, portare una parola di 
conforto o una carezza a chi si 
trova in difficoltà e ricevere in 
cambio un sorriso.

Il libro è stato adottato da alcune 
scuole come testo di lettura per 
un confronto tra studenti.

Questo mi riempie di gioia, perché 
le parole di questo libro sono 
uscite dal mio cuore e oltre che 
sollevarmi da un grosso dolore che 
mi portavo dentro, rappresentano 
anche la verità sull’aldilà che 
Simone voleva far conoscere a 
tutti.

E i ragazzi come reagiscono?

Questo libro, grazie a frà Cosimo, 
mi ha fatto conoscere la GI.FRA 

della Puglia che mi ha dato 
l’opportunità di portare la mia testi-
monianza a oltre novanta dei suoi 
ragazzi. E proprio la loro risposta 
ha dato l’imput per portare questo 
testo nelle scuole attraverso i 
progetti scuola e volontariato che i 
Centri di Servizio per il volontaria-
to del Lazio Cesv e Spes propongo-
no da alcuni anni negli istituti di 
Rieti e provincia.

Hai detto che il libro vuole essere 
una risposta a molte domande. 
Quali?

Noi tutti, dal mattino fino a sera 
corriamo per raggiungere la 
scuola, il posto di lavoro, per 
adempiere ad impegni vari, ma 
non abbiamo più tempo di 
riflettere sulla nostra vita, su 
quello che è importante per noi o 
per i nostri figli. Dobbiamo 
trovare il tempo da dedicare alle 
nostre riflessioni e a chi ci sta 
vicino. Quando poi è troppo tardi 
non si può più tornare indietro. 
Siamo sempre insoddisfatti, ma 
non abbiamo mai riflettuto sulle 
varie opportunità che la vita non 
offre a tutti: i cinque sensi per 
cominciare, l’essere autonomi nei 
movimenti senza ricorrere 
all’aiuto di altri, una bella giornata 
trascorsa con i tuoi cari.

Hai trovato tutte le risposte?

Quelle più importanti sicuramente. 
Che la vita ci offre molte opportu-
nità e dobbiamo saperle cogliere. 
Che l’amore per il prossimo è 
meraviglioso. E poi che dobbiamo 
avere una maggiore stima di noi 
stessi.

In una recensione si legge che “In 
punta di piedi” è un libro che 
vuole rivelare una grande 
certezza, “il Paradiso esiste”...

Il Paradiso esiste, come ho detto. 
Se prima avevo qualche dubbio, 
dopo le testimonianze di Simone 
riportate anche tra le pagine del 
libro, ne sono convinta. 

Ti manca?

Non ho mai cancellato l’amore di 
un figlio che non ho più su questa 
terra ed a volte è atroce rispondere 
ai moduli legislativi che ti 
chiedono: quanti figli hai? Io 
risponderei due, ma la legge ti 
impone di scriverne uno, solo 
quello che è in vita. Ed è atroce.
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Uno straccio
di pace
Vestiti vuoti che raccontano di corpi che un 
giorno li indossavano, uomini, donne, bambini, 
famiglie, sposi, fratelli, sorelle, madri, padri, figli. 
Che oggi non ci sono più. Sono quelli sistemati 
in Piazza Vittorio Emanuele II la notte tra il 20 
ed il 21 settembre, in occasione della giornata 
internazionale della Pace indetta dall’ONU

dedicano tempo ed energie a 
progetti socialmente artistici. 
Alcuni di questi stanno anche 
realizzando comitati studenteschi 
pacifisti».

Come nasce la scelta dei vestiti 
“vuoti”?

Era un po’ di tempo che avevamo 
in mente di fare questa installazio-
ne, che urlasse gli orrori della 
guerra a chi la guerra non la 
conosce. Ma la domanda potrebbe 
anche essere: perché non farlo? 
Tante volte, ogni giorno, sentiamo 
parlare tutti i telegiornali e le 
radio di questi scempi, ma chiusa 
la parentesi torniamo sempre al 
nostro piccolo mondo, la nostra 

piccola parte del mondo, che ha 
pur sempre dei problemi, dei 
drammi quotidiani, ma che sono 
imparagonabili alla disumanità 
della guerra e degli omicidi di 
massa.

All’installazione hanno aderito e 
partecipato in tanti.

La mattina del 21 settembre ci 
siamo ritrovati in piazza prima 
dell’alba con un carrello e diversi 
sacchi pieni di vestiti, raccolti 
grazie anche all’aiuto della Caritas 
Diocesana di Rieti. Sara, Chandra, 
Agatha, Federica, Panda, Cristian 
e Umberto hanno composto figure 
umane a terra, mentre Fabio di 
Studio Evento, Francesca Curini 

Giornata Internazionale della 
Pace. Vestiti vuoti che raccontano 
di corpi che un giorno li indossa-
vano, uomini, donne, bambini, 
famiglie, sposi, fratelli, sorelle, 
madri, padri figli. Che oggi non ci 
sono più. Grazie al Teatro 
Alchemico non li abbiamo 
dimenticati. A Rieti si è ricordata 
la giornata internazionale della 
Pace indetta dall’ONU. “C’era una 
volta” è il titolo dell’installazione 
e dell’impegno dei ragazzi del 
Teatro Alchemico, compagnia di 
sperimentazione teatrale, che ha 
scelto di lanciare un segnale forte, 
facendo in modo che, anche solo 
per il tempo di una passeggiata, 
anche la mente dei reatini andasse 

alle tante, troppe, vittime delle 
guerre che funestano il pianeta. 
Eccolo, allora, un scatto gigante 
che raccoglie vestiti posizionati a 
terra come fantocci, come 
manichini vuoti provati del corpo, 
ma con ancora un’anima. Di tutte 
quelle donne, uomini e bambini 
annullati in un secondo da conflitti 
di cui non fanno parte. 

E sono proprio Federica ed 
Umberto, colonne portanti del 
Teatro Alchemico, a raccontare 
come è nata l’idea dell’installazio-
ne.

«La radice, l’idea profonda, 
nasce dal lavoro ad una perfor-
mance di fine laboratorio a cui 
prendevano parte i rifugiati e i 
richiedenti asilo, realizzata lo 
scorso giugno, e dall’impegno dei 
giovani che appartengono alla 
compagnia e che ogni giorno 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.it

Panorama localeΔ

∏ Note sull’estate ∏

Mica siamo in Africa
Con la riapertura delle scuole si può ritenere 
definitivamente archiviata la stagione estiva. 
Settembre, si sa, è mese di buoni propositi, di 
bilanci e di ricordi estivi, specie per quei 
fortunati che hanno potuto godere di meritata 
vacanza. Ferie che a sentire alcuni sono state 
rovinate dal tempo inclemente.
Ma è proprio così? Certo, la prima parte della 
stagione non è stata caratterizzata da un tempo 
stabile e soleggiato. Piuttosto continui impulsi 
freddi ed instabili hanno provocato precipitazioni 
consistenti, specie nelle località più prossime alle 
catene montuose, come è proprio il territorio rea-
tino.
Maltempo intervallato, però, anche da giornate 
soleggiate, grazie alla presenza dell’alta pressio-
ne delle Azzorre, che ha permesso a questi brevi 

periodi di essere soleggiati caldi, ma senza ecces-
si. Così proseguendo siamo arrivati intorno al 20 
luglio. Un coriaceo anticlone Atlantico ha 
riportato maggiore stabilità sul nostro territorio. 
Dopo una pausa più fresca coincisa con i primi 
di agosto si è impossessato della scena l’antici-
clone africano che grazie al suo carico di aria 
torrida ci ha condotti fino ai giorni dell’Assunta.
Proprio a ferragosto si è avuta una flessione 
delle correnti africane, e la conseguenza è stata 
l’aumento dell’instabilità. Ferita rimarginata 
repentinamente e il caldo è tornato protagonista 
per i giorni successivi. Alla fine del mese, come 
c’era da attendersi, sono tornate a transitare 
correnti più umide che hanno riportato precipita-
zioni e un leggero calo termico. Come possiamo 
dedurre, quella appena trascorsa è stata una 
stagione per tutti i gusti.
Buona, specie nella sua parte centrale, per gli 
amanti del sole e del caldo estremo, ma ha anche 

accontentato le esigenze di quelli che soffrono il 
fastidio del troppo caldo. Da un’analisi di un 
appassionato meteo si potrebbe dire che quella 
del 2013 rappresenta un’estate mediterranea 
media. Piuttosto le anomalie sono state quelle 
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della Casa del Volontariato e 
Daniela Scancella di Offi cine77 
riprendevano e fotografavano 
l’evento. Ringraziamo il Sindaco 
della città di Rieti Simone 
Petrangeli che, sensibile a queste 
tematiche, accoglie sempre con 
entusiasmo le nostre particolari 
idee.

Cosa significa parlare di guerra e 
di pace e soprattutto come fare 
arrivare a chi vive in questa parte 
di mondo il messaggio che la 
morte di chi non conosciamo è 
comunque una cosa che ci 
riguarda.

Noi pensiamo che ogni piccola 
azione, ogni piccolo contributo a 

è stata nel marzo 2011, una 
performance contro il nucleare: un 
clown bianco (fi gura che tradizio-
nalmente rappresenta il potere) in 
tuta asettica che si aggirava 
portando in carrozzina una 
bambola con gli arti rimontati in 
modo bizzarro (era poco dopo i 
fatti di Fukushima) e che elencava 
ridendo gli effetti a breve medio e 
lungo termine della radiazioni 
nucleari, poi un uomo che si 
confondeva tra la gente, sveniva e 
ritornava al mondo con una danza 
butoh. Qualcuno stava anche 
chiamando l’ambulanza! Come si 
dice.. quando il teatro diventa vita 
reale. Poi una catena umana contro 
il razzismo circa un anno dopo, la 
manifestazione Scuola libera dal 
terrore dopo l’attentato alla scuola 
di Brindisi, una marcia per la pace 
nella Giornata del Rifugiato, la 
manifestazione La presa della 
Pastiglia nella giornata contro le 
dipendenze in collaborazione col 
Dipartimento Patologie d’Abuso 
della ASL, in cui abbiamo lasciato 
tutte le nostre impronte colorate. 
Poi, naturalmente, le famose 
barchette per i Diritti dell’Infan-
zia, i 32.000 nomi di deportati 
dall’Italia per la Giornata della 
memoria, i fi ori e la performance 
della Festa della Liberazione, lo 
spettacolo con i ragazzi del 
Servizio Protezione Richiedenti 
Asilo e Rifugiati della Caritas 
Diocesana di Rieti sotto i portici. 
Non avendo una sede utilizziamo 
diversi spazi, ma la piazza, 

diciamolo, è il nostro palco 
preferito. 

Progetti in corso e progetti futuri.

Stiamo portando avanti il progetto 
Campo d’Arte presso lo Spazio 
Famiglie di Quattro Strade, in 
collaborazione con l’Assessorato 
alle Politiche Socio Sanitarie, 
preparandoci per il 20 novembre, 
la Giornata dei Diritti dell’Infan-
zia. Lavoriamo alla costruzione 
del nuovo spettacolo in collabora-
zione con l’Associazione Naziona-
le Divisione Acqui. Tra qualche 
giorno saremo a Caramanico a 
mostrare il nostro training a ReTe 
Residenze Teatrali, tra un paio di 
settimane porteremo il nostro 
spettacolo E quindi uscimmo a 
riveder le stelle al Calabria 
Festival di Castrovillari, e a 
novembre la nostra attrice, 
fondatrice della compagnia, andrà 
a Delhi per continuare a studiare 
la danza classica Odissi. Stiamo 
inoltre lavorando a due progetti 
importanti, stendardi della nostra 
attività: Chapiteau Bus, ossia un 
pulmino che possa raggiungere le 
zone liminali e portare arte e 
teatro, in questa città e in tutto il 
territorio nazionale, e Teatro Dom, 
un sogno, il modo di far diventare 
reale la vocazione che abbiamo nei 
confronti del teatro, una specie di 
monastero laico per dedicare la 
vita all’arte e alla crescita sociale 
e culturale del territorio. Ci stiamo 
lavorando.

Panorama locale

degli ultimi anni, quando a dominare era 
l’anticiclone africano, per lunghi periodi, con il 
suo carico di caldo torrido e umido, che rendeva 
le giornate irrespirabili.
Ma il nostro paese non è in Africa, ed è amato 
proprio per il suo clima gradevole. Caratteristica 
data proprio dalla presenza dell’alta pressione 
delle Azzorre (più mite dell’africana), che dopo 
anni di latitanza è tornata a riprendersi la scena 
dell’estate. Come fanno parte del clima mediter-
raneo le pause piovose che consentono un 
ricambio dell’aria stagnante e permettono anche 
alla vegetazione di mantenere un certo rigore. 
Basti vedere anche le statistiche sugli incendi 
boschivi, sicuramente inferiori per numero ed 
effetti devastanti agli anni passati, e, se non fosse 
per la solita mano dei soliti idioti, si sarebbero 
potuti raggiungere risultati ancora migliori.
Insomma una stagione di altri tempi, come si 
confà al nostro Paese e al territorio reatino, noto 

tra gli appassionati di volo libero, proprio per le 
sue correnti ascensionali, che oltre a dare una 
spinta in verticale, sono causa di instabilità 
meteorologica.
Ormai l’estate è fi nita e bisogna guardare alla 
stagione prossima, magari azzardando una linea 
di tendenza. Si proseguirà sulla falsa riga 
dell’estate. A fasi prettamente autunnali in cui 
saranno principalmente le nubi e le precipitazioni 
a farla da padrone, si alterneranno fasi soleggia-
te e temperature elevate per la stagione. Le preci-
pitazioni risulteranno essere meno consistenti se 
paragonate all’autunno del 2012 e le temperature 
saranno comunque di 0,5-1 grado superiori alla 
norma.
Non si tratta di previsioni, ma di linee di 
tendenze, tracciate sui pochi elementi a disposi-
zione e pronte ad essere smentite in qualsiasi 
momento.

Giovanni Cinardi

Fasi d’autunno

Dopo un inizio di week end sostanzial-
mente stabile, si avrà un aumento
della nuvolosità con associate precipita-
zioni. Tale situazione si protrarrà anche 
ad inizio settimana, per poi tornare a 
migliorare. Temperature tutto sommato 
gradevoli. Qualche nebbia mattutina.

G. C.

piovono rane

favore della pace sia necessario. 
Le nostre azioni non cambieranno 
il mondo, ne siamo consapevoli. 
Però pensiamo che bisogna 
ripartire dai piccoli gesti della vita 
quotidiana, soprattutto per le 
nuove generazioni, dare esempi e 
imparare dai loro esempi. A volte 
ci sembra superfi ciale sentire un 
bambino parlare di Pace nel 
mondo, e non ci soffermiamo mai 
a pensare di quanto invece sia 
profondo un pensiero del genere: 
un bambino educato in un modo a 
scuola e a casa, si confronta invece 
con un mondo che gira in tutt’altro 
verso. Schizofrenie della vita 
quotidiana. Gli adulti sono soliti 
ergersi ad educandi, dimenticando 
di educare prima sé stessi. Ogni 
bambino lo sa, nel suo profondo, 
purifi cato dagli schemi imposti dai 
grandi, che la morte di un altro 
bambino in un’altra parte del 
mondo è come la sua morte. Gli 
adulti anche lo sanno, solo che lo 
dimenticano.

Non è la prima volta che utilizzate 
la piazza (vedi le barchette) per 
lanciare messaggi sociali: perché 
questa scelta?

La piazza è l’agorà, il mondo del 
confronto. Noi siamo innamorati 
della piazza. La nostra pretesa è 
quella di riuscire a raggiungere 
tutti lavorando in questo luogo 
aperto. Una piazza è simbolica-
mente la vita, il cerchio, la 
perfezione. La nostra prima azione 
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Secondo quella che è ormai una felice consuetudine, 
anche quest’anno, a pochi giorni dall’inizio delle 
attività didattiche – che hanno preso il via nei 
giorni scorsi anche nelle scuole reatine – il vescovo 
diocesano ha voluto indirizzare il suo messaggio 
augurale per un buon anno scolastico agli studenti, 
estendendo il pensiero alle famiglie e a tutto il 
mondo della scuola.

ne professionale e più ancora per 
la propria vita.

Con queste poche righe 

intendo manifestare la 

mia stretta vicinanza a 

ciascuno di voi che si 

trovasse a vivere 

il disagio, e a volte 

il dramma, della 

separazione dei genitori. 

Il vescovo agli studenti: 
scuola, famiglia, 
futuro

Δ I pilastri

chiesa10

Ma allo stesso tempo mi sento di 
darvi il mio sincero incoraggia-
mento a lottare per il vostro 
futuro, per la vostra crescita, per 
le vostre aspirazioni. Vi invito 
anche ad amare sempre i vostri 
genitori, anche se vi fosse uno dei 
due che ritenete sia il responsabile 
della separazione o che vi sembra 
più distaccato e perfi no duro. 
Spesso le varie situazioni della 
vita, della professione, delle 
famiglie di origine, possono 
portare la coppia a perdere 
quell’equilibrio, non più solido, 
che vi è stato nel passato e su cui 
aveva pensato di costruire il 
proprio progetto di vita. Amate 
sempre i vostri genitori e se potete 

Carissimi giovani studenti, è già 
iniziato un nuovo anno scolastico 
con tutte le promesse e le diffi coltà 
che comporta ogni nuovo inizio. 
Come ogni anno sento la necessità 
di rivolgermi a voi, come comuni-
tà di giovani studenti, ma anche 
come singoli: tutti e ciascuno; 
ognuno di voi con il suo bagaglio 
di esperienze e di aspirazioni. 
Buon anno scolastico e buono 
studio a tutti!
Mentre iniziavate le prime ore di 
lezione mi trovavo a Torino per la 

di Delio Lucarelli
 Vescovo di Rieti

settimana sociale dei cattolici 
italiani che trattava della famiglia, 
speranza e futuro della società 
italiana. Parlare di famiglia e di 
famiglie signifi ca anche parlare di 
scuola e di giovani e di tutte le 
problematiche che questi temi 
portano necessariamente con sé. 
La crisi di molte famiglie, che 
sono spezzate dalla disaffezione 
coniugale, quando non anche da 
una aperta confl ittualità, si riversa 
spesso anche sui bambini e sui 
giovani, che si trovano a vivere un 
disagio emotivo, relazionale, 
psichico, ma anche pratico che li 
porta spesso a dare molto poco per 
lo studio e per la propria formazio-

Panorama localeΔ

∏ Reate Festival ∏

Sarebbe quasi perfetto

Da quando l’organizzazione non manda più 
comunicati a pioggia, la stampa ha un po’ 
lasciato il Reate Festival nel dimenticatoio. È 
vero: non ci sono più i Kent Nagano con prole 
prodigio al seguito, e nemmeno le Dee Dee Brid-
gewater, eppure la manifestazione è tutt’altro 

che trascurabile. È stata ridimensionata al 
periodo di vacche magre, ma non manca di 
qualche pregio.
Calibrata sulle reali possibilità di Rieti, senza 
dover per forza strafare, la proposta sta poco a 
poco trovando una sua dimensione. Lo ha 
dimostrato anche il concerto di domenica 
pomeriggio al Flavio Vespasiano. Pensato per 
celebrare i 120 anni del teatro, ha visto esibirsi 
l’Orchestra giovanile del Teatro dell’Opera di 
Roma sotto la guida di Nicola Paszkowski.
Il programma si è articolato sulla sinfonia 
“Semiramide” di Gioachino Rossini, le Suites 
per piccola orchestra n.1 e n. 2 di Igor Stra-
vinskij, la Suite “Ma mère l’Oye” di Maurice 
Ravel e la Prima sinfonia in do maggiore op. 21 
di Ludwig van Beethoven.
A conti fatti, è stata una piacevole occasione 
musicale, che dimostra il potenziale dei giovani 
musicisti romani. Certamente più matura, 

invece, l’esibizione di mercoledì 25 all’Audito-
rium Varrone. Il concerto, interamente dedicato 
alla letteratura per violino solo di Georg 
Friedrich Telemann, è stato proposto da Fabio 
Biondi. E sarà sempre il fondatore e leader 
dell’ensemble Europa Galante a dirigere l’evento 
clou dell’Anna Bolena di Gaetano Donizetti. 
L’appuntamento al Vespasiano è per sabato 28. 
Ma i più attenti, tra i due eventi, non hanno 
sicuramente mancato di partecipare al concerto 
per organo sul Dom Bedos Ruobo nella chiesa 
San Domenico, in calendario giovedì 26 
settembre. Tutto va per il meglio insomma. 
Viene solo da pensare che se ci fosse un po’ di 
spazio anche per i talentuosi musicisti locali, il 
Reate Festival sarebbe quasi perfetto.

D. F.

Sul sito di Frontiera sono state pubblicate le 
gallerie fotografi che dei diversi concerti.
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aiutateli a vivere in serenità i 
momenti dolorosi del distacco; se 
è possibile e vi sono le condizioni 
fateli riconciliare, perché possano 
ancora camminare insieme e 
insieme a voi!
Accanto a questa preoccupazione 
che certamente sconvolge molti, 
ve ne è una che preoccupa tutti; 
prima di tutto voi, ma anche i 
vostri stessi genitori. 

La paura del futuro, 

la diffi coltà di trovare 

un lavoro, la conseguente 

diffi coltà di costruire una 

famiglia che abbia mezzi 

dignitosi per sussistere, 

sono diventati non più 

sfi de, ma quasi spettri da 

cui fuggire. 

Certamente il futuro non si 
presenta facile e non lo sarà nei 
fatti concreti, ma da esso non 
possiamo fuggire, né gioverebbe 
farlo. Quanto più sarete versatili 
nei lavori, nell’apprendimento, 
elastici e adattabili e quanto più 
sarete disposti al sacrifi cio, 
all’impegno, ad iniziare da poco, 
capaci di restare sereni, affabili, 
tanto più avrete opportunità, vi si 
apriranno vie impensate, vi si 
schiuderanno varchi e prospettive. 
Ve lo dico per incoraggiarvi e 
invitarvi a sognare, ma anche 
perché lo penso sinceramente e 
perché è l’insieme di ingredienti 
che può darvi la spinta ad osare e 
a crescere. Fuggire, affogare 
nell’alcol o nascondere nel fumo, 
soprattutto quello non consentito, 
o addirittura in sostanze altamente 
nocive le proprie paure e frustra-
zioni non serve, anzi peggiora la 
vita, annulla quei sogni per i quali 
vale la pena di restare sobri e con 
gli occhi bene aperti.
Carissimi, confi do nel vostro 
senso di responsabilità e nelle 
vostre potenzialità e ricchezze, 
intellettuali e interiori, per 
affrontare sfi de nuove ed entusia-
smanti. Ancora buon anno 
scolastico a voi, ai vostri inse-
gnanti e alle vostre famiglie.

Papa Francesco ha passato una 
giornata in Sardegna, un’altra 
isola, dopo Lampedusa, decisa-
mente più grande, e forse senza i 
problemi di sbarco che ha 
Lampedusa, ma con problemi di 
lavoro, di chiusure di cantieri e 
di esercizi commerciali, un po’ 
come nel resto d’Italia.

Le sue omelie non sono da 
“impiegato della Chiesa”, ma 
vanno al cuore dei problemi, non 
sono del tipo: “pregate e basta”. 
Ha detto “lottate” per il lavoro, 
poiché vale più la persona umana 
che il profi tto: chiodo fi sso  del 
magistero pontifi cio da più di un 
secolo a questa parte e sicura-
mente anche prima.

Il Papa ha detto perfi no che la 
persona che resta senza lavoro si 
sente quasi senza dignità, 
deprivata di ogni prospettiva di 
futuro, di ogni speranza.

Il problema è come declinare 
questi principi-cardine e 
irrinunciabili nel concreto del 
mercato e delle norme interna-
zionali, dei patti commerciali 
sottoscritti anche dall’Italia. 
Come far fronte a prodotti a 
buon mercato confezionati 
all’estero a prezzi stracciati, 
come porre fi ne alle delocalizza-
zioni, alla fuga di lavoratori, di 
cervelli, di giovani.

Se tornare indietro non si 

vuole e non si può, almeno si può 
incentivare la produzione 
italiana, smantellando un 
sistema fi scale opprimente, 
norme-capestro per gli impren-
ditori e per i lavoratori, snellire e 
ammorbidire vincoli previden-
ziali e contrattuali rigidi e 
inattuabili.

Gli economisti “non di 
regime” ne hanno proposte di 
varia natura e basterebbe solo la 
buona volontà politica per 
renderle concrete.

Vi sono anche vincoli che 
dobbiamo rispettare, imposti 
dagli organismi economici 
internazionali o dalle agenzie 
create ad hoc per monitorare e 
disciplinare il mercato.

Poiché non possiamo pensare 
che siano superiori addirittura 
alla politica europea, anche se 
creati da essa, vanno riformati e 
rinnovati nei loro scopi e metodi. 
L’errore alla radice di tutto è la 
logica della privatizzazione, che 
è la madre della logica del 
profi tto.

È vero che i carrozzoni 
pubblici sono stati pozzi senza 
fondo, ma gli snelli “carrozzini” 
privati hanno la sola logica del 
profi tto che travolge ogni 
prospettiva di umanizzazione 
dell’economia e del mercato.

Se non si vuole tornare 
indietro dalla moneta unica e dal 
mercato libero (ma forse era più 
libero quello di prima), almeno 
le regole del mercato torni a farle 

la politica.
Non si tratta di questioni di 

poco conto, si tratta del nocciolo 
del problema.

Se queste società europee non 
hanno messo tra le clausole dei 
contratti internazionali il rispetto 
delle norme di sicurezza, di 
previdenza, di un tetto massimo 
di orario di lavoro, di un minimo 
di retribuzione che non sia al di 
sotto delle condizioni suffi cienti 
di sopravvivenza, queste regole 
sono immorali, illegittime e non 
vincolanti per gli Stati, i cui 
politici, compresi i nostri, hanno 
il grave onere di stigmatizzare 
perché siano riviste e corrette.

Da qui parte la ripresa 
economica, da qui. Cioè da un 
rinnovato vigore morale, senza il 
quale l’economia è morta. E 
potrebbe esserlo per sempre.

Allora le esternazioni 
pontifi cie hanno questo sapore, 
questo tenore, quello di chiedere 
che il profi tto non sia l’unico 
criterio, ma che l’uomo sia la 
misura di tutte le cose.

L’ha detto Protagora nel V sec. 
a.C., come riporta Platone nel 
Teeteto: l’uomo è misura di tutte 
le cose, di quelle che sono in 
quanto sono e di quelle che non 
sono in quanto non sono.

Se il lavoro non è in quanto 
non è, l’uomo è misura pure di 
questo, poiché l’uomo è in 
quanto è!

Non sono sofi smi ma la base 
di tutto. E non è poco!

Δ Chiesa e polis
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Protagora e Papa Francesco
La ripresa economica non può ripartire che da un rinnovato vigore morale, 
senza il quale l’economia è morta. E potrebbe esserlo per sempre

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com
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Δ Libri

Il pastore buono
Sabato 21 settembre è stato presentato a Rieti, nella 
cornice dell’Auditorium Varrone, il libro “E venne il 
Buon Pastore” di Luciano Martini

Le ragioni del perché è stato 
editato questo libro, E venne il 
Buon Pastore, che tanto successo 
sta avendo, le ha spiegate sabato 
sera all’Auditorium Varrone il 
primo direttore di «Frontiera», 
Luciano Martini, che ne ha 
curato la redazione.

«Abbiamo voluto offrire ancora 
un servizio alla Chiesa locale e 
colmare un vuoto di ricordi 
spazzato via dall’archivio privato 
di Mons. Giuseppe Molinari la 
notte del devastante terremoto de 
L’Aquila».

Le motivazioni più profonde, di 
ordine pastorale, le ha spiegate, 
innanzi ad una sala pressoché 
piena, Mons. Lorenzo Chiarinel-
li. Infine, l’incontro è servito per 
offrire ai tanti intervenuti, perfino 
giunti da lontano, l’occasione di 
conoscere il volto nuovo della 
Chiesa italiana in generale, 

impegnata in un’azione di 
cambiamento ed in particolare di 
quella reatina, che si vanno 
uniformando pian piano al 
pontificato di Papa Francesco.

Da un’analisi della conclusione 
della serata, sembra evidente che 
la Chiesa stia ritrovando il 
coraggio e la spinta ad una 
rinnovata evangelizzazione, 
attraverso cui salvare la società in 
gravissima crisi di valori. In 
questo contesto in difficoltà, in cui 
la Chiesa è incardinata e dove 
opera, il rinnovamento si verifi-
cherà grazie alla Parola e alla 
testimonianza a volte scioccanti 
dall’ultimo successore di Pietro, 
come nell’intervista rilasciata a 
«Civiltà Cattolica», che rappresen-
ta un singolare e toccante docu-
mento del suo pensiero e del suo 
atteggiamento umano.

Il Papa argentino ha infuso 
nelle coscienze e nell’operato dei 
vescovi l’urgenza di tornare sul 
cammino della testimonianza 
evangelica, su quella del perdono 

e della carità, della tenerezza e 
della povertà di san Francesco, 
innanzitutto dell’uso della 
tenerezza verso i peccatori, come 
lo fu Matteo, l’esattore, virtù tutte 
queste da vivere a contatto diretto 
con il gregge, che è il popolo 
affidato da Dio alla cura dei 
pastori. Appunto, gli Episcopi. E 
questo Molinari lo ha fatto!

Di vescovi, ieri sera, ce ne erano 
tre al “Varrone”. E tutti espressio-
ne della Chiesa locale. Oltre a 
Giuseppe Molinari, l’attuale ordi-

di Ottorino Pasquetti
redazione@frontierarieti.it

nario mons. Delio Lucarelli e 
quello, proprio generato nel seno 
dell’Ecclesia reatina, il tanto 
amato Lorenzo Chiarinelli a cui 
Luciano Martini e la vecchia 
redazione del quindicinale 
cattolico diocesano, hanno affidato 
il compito di presentare il libro 
che narra “l’Episcopato breve di 
don Giuseppe Molinari”. Una 
scelta felice è stata anche quella 
del moderatore, Fabrizio Tomas-
soni, un focolarino, espressione 
del rinnovamento laicale suscitato 

Notizie lieteΔ

∏ Matrimoni∏

In AC...

Destinazione Poggio Bustone, nel giorno del 
“sì”, per Claudio Micheli e Anna Mattioli: da 
Madonna del Cuore a Rieti lui, da Casette lei, 

hanno raggiunto il santuario francescano della 
Riconciliazione, luogo che ha accolto la liturgia 
nuziale che ha consacrato per sempre il loro 
amore. A ricevere il consenso degli sposi, 
affiancato da don Lino Rogai, padre Roberto 
Taschini e don Nicolae Zamfirache, l’assisten-
te unitario dell’Ac reatina, don Zdenek 
Kopriva. E ad accompagnare spiritualmente gli 
sposi ed animare la festosa celebrazione c’erano 
tanti amici dell’Azione Cattolica, in cui Anna è 
attivamente impegnata (nella presidenza 
diocesana ricopre l’incarico di vice presidente 
per il settore adulti). Agli auguri dell’associa-
zione ecclesiale per i novelli sposi, uniamo 
quelli della redazione.

... e da Regina Pacis
Parroco e coro parrocchiale di Regina Pacis due 
volte in trasferta nel giro di una settimana, per 

celebrazioni nuziali di propri parrocchiani. La 
mattina del 14 settembre, don Fabrizio era a 
Cittaducale, per benedire l’unione di Gianni 
Franceschi Fortuna con Cinzia Graziani: non 
potevano mancare i cantori della parrocchia di 
provenienza nell’accompagnare Gianni – cre-
sciuto sin da piccolissimo a Regina Pacis con la 
famiglia che l’ha accolto (cominciando da mam-
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dal Concilio Vaticano II, che ben 
ha saputo condurre la serata e 
legare i vari interventi.

Conclusasi la fase dei saluti 
portati molto calorosamente e 
fraternamente da mons. Lucarelli e 
quelli del consigliere regionale 
Daniele Mitolo, a suo tempo, uno 
dei tanti giovani di Molinari, e del 
sindaco Simone Petrangeli, la 
parola è passata a mons. Chiari-
nelli. Quella di don Lorenzo è 
stata una prolusione di grande 
impegno e contenuto ecclesiale, 

Notizie liete

ma Carla, parrocchiana storica e ministro 
straordinario della Comunione) e a lungo 
membro del coro – nel giorno speciale che l’ha 
visto unirsi in matrimonio con Cinzia. Nell’ex 
cattedrale di S. Maria del Popolo, parrocchia 
della sposa, la gioiosa eucaristia celebrata da 
don Fabrizio – affi ancato da padre Mariano, 
attuale parroco della comunità civitese – è stato 
l’inno di lode per il nuovo cammino iniziato dai 
due giovani.
Una settimana dopo, nuova trasferta per i 
cantori di Regina Pacis, stavolta in Cattedrale, 
dove due di loro occupavano il posto speciale: 
niente chitarra e tromba per Marco Pennese e 
Claudia Rinaldi, colonne del coro parrocchia-
le, ma i seggi dinanzi all’altare di S. Maria, 
luogo scelto per la celebrazione nuziale 
presieduta da don Fabrizio affi ancato da don 
Paolo e don Zdenek, con don Roberto a dare 
manforte al coro che ha animato la solenne e 

partecipata liturgia durante la quale Marco e 
Claudia si sono promessi eterna fedeltà. Auguri 
di cuore a tutti i novelli sposi!

civile ed insieme culturale: un 
sollievo dell’animo, che ha 
rallegrato gli ascoltatori ed è 
discesa su tutti come un conforto 
innanzi alle sofferenze di questa 
stagione italiana e reatina, gravide 
di problemi irrisolti, di contrasti e 
di odio non solo politico, di parole 
roventi sparate contro gli avversa-
ri come i proiettili di una guerra 
che sembra non fi nire mai.

Don Lorenzo ha osservato come 
il periodo precedente all’arrivo a 
Rieti di mons. Molinari, nel 1990, 
abbia concluso un ciclo non solo 
della politica, ma anche dello 
sviluppo economico nel Reatino e 
nel Paese. E che poco dopo, a 
seguire, sia iniziata un’altra era di 
problematiche diffi cili, di situazio-
ni complesse, di gravi diffi coltà 
della stessa politica e della 
medesima economia, sfociate nel 
fenomeno del “personalismo”.

Nel mezzo di questi anni si 
sviluppa l’episcopato di Molinari 
che si caratterizzerà e si eviden-
zierà per l’amore verso il gregge, 
per il rapporto privilegiato e 
collaborativo con il clero, per 
l’abbandono di orpelli cerimoniali, 
per l’assunzione di una vita 
semplice del Presule che vuole 
vivere la sua missione in mezzo al 
popolo e con il popolo, di cui 
conoscerà i bisogni attraverso la 
continua frequentazione degli 
umili ed anche di chi, come 
politici e uomini di cultura, è 
lontano dalla Chiesa e da Gesù, 
che è davvero l’unico Buon 
Pastore.

Don Lorenzo ha detto che 
quello di Molinari fu un episcopa-
to di cerniera e che nella Chiesa i 
vescovi con il loro agire, non sono 
una frattura, non c’è interruzione 
dell’annuncio della Resurrezione, 
ma tra essi c’è un legame defi niti-
vo che è Cristo stesso. E questo ha 
fatto don Giuseppe, così come i 
suoi predecessori ed ora il suo 
successore. 

C’erano in sala, anche i sindaci 
in carica quando Molinari era 
attivo nella Chiesa reatina: Paolo 
Tigli, sindaco della giunta che 
vide insieme, per la prima volta, 
comunisti e democristiani, lui 
comunista che ospitò a casa sua, in 
tempi che non lo permettevano, 
proprio il vescovo Molinari, 
ricevendo sostegno ed incoraggia-
mento e non giudizi; poi il sindaco 
Antonio Cicchetti con l’accesso 
della destra a Palazzo di Città, che 
ha testimoniato del bel rapporto 
con Molinari, lui che condusse una 
Giunta riformatrice e bene 
operante e che ebbe la parola 
incoraggiante ed insieme consola-
trice del vescovo. In fondo alla 
sala c’era anche un altro sindaco, 
il socialista Agostino Giovannel-
li, che fu un estimatore di 
Molinari e che subì molti triboli in 
Comune.

Martini ha preso la parola per 
dire che «in futuro saremo 
partecipi della gioia di camminare 
insieme, facendo memoria dell’oggi 
della nostra Diocesi, che guidata 
dal Buon Pastore Delio Lucarelli, è 
protagonista di spinte positive che 

vanno determinando cambiamenti 
signifi cativi per il presente e, ci 
auguriamo, anche per l’avvenire di 
questa Comunità reatina».

Dire che il Buon Pastore di 
quegli anni lontani, il settennato 
di don Giuseppe si concluse nel 
1997, si sia commosso, è compren-
sibile. Alla fi ne, lasciando dei 
pensieri ai tanti cittadini presenti e 
a tutti coloro che ancora lo 
ricordano con amore, il vescovo 
venuto 23 anni fa da L’Aquila, si è 
dimostrato gioioso. La gioia è stata 
sempre la caratteristica della 
personalità di Molinari.

Egli ha cercato di trasmetterla a 
tutti, fi dandosi di Dio che è padre, 
che non abbandona nessuno e che 
non delude mai. Aver intonato la 
propria vita alla totale adesione al 
Vangelo della carità e della 
semplicità, gli è servito per essere 
coscientemente gioioso sempre, 
non perdendo mai la speranza.

Nello splendore del palazzo 
papale reatino, dove ha vissuto, ha 
occupato poche stanze. Quindi, 
nell’umiltà, ha ricevuto dalla 
Parola la circoncisione del proprio 
cuore, per renderlo vivo e palpi-
tante per il suo gregge, che ha 
difeso dai lupi e dai mercenari con 
tutta la sua forza e soprattutto con 
tutta la propria fede.

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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Δ Interviste

Un buon 
giornalista per 
un buon pastore
A margine della presentazione del libro “E venne il 
Buon Pastore”, abbiamo scambiato alcune battute 
impressioni con Luciano Martini, direttore storico di 
«Frontiera», tra i fondatori del settimanale, autore 
del volume

Luciano, perché questa iniziativa?

L’idea è nata soprattutto per fare 
un servizio alla nostra Chiesa di 
Rieti, perché mantenga viva la 
memoria di un episcopato breve 
ma intenso, ma anche come segno 
di riconoscenza a Mons. Molinari 
che nel terremoto del 2009 che ha 
colpito L’Aquila ha perso tutto. I 
ricordi, le omelie, le lettere 
pastorali, i numeri della rivista. 
Questo si pone come il terzo dei 
libri che hanno raccolto i momenti 
significativi degli ultimi episcopa-
ti, dopo quello di don Luciano 
Candotti  sull’episcopato di Mons. 
Dino Trabalzini e quello di don 
Giovanni Benisio sull’episcopato 

di Mons. Francesco Amadio. 
Come mi auguro che ci sia, 
quando sarà il momento, un libro 
sull’episcopato di Mons. Lucarelli.

Qualcuno potrebbe insinuare che è 
una raccolta celebrativa quasi in 
opposizione all’episcopato attuale!

Mi sento di respingere questa 
“lettura” poiché lo ritengo soltanto 
una raccolta di memorie per i 
motivi che ho detto. Certamente 
ogni vescovo è il “buon pastore” 
nella sua diocesi, per il tempo in 
cui è chiamato a reggerla, con tutti 
i limiti che ognuno di noi porta 
con sé. Il testo è soltanto una 
raccolta di articoli di «Frontiera» e 
di foto che raccontano un pezzo 
della nostra storia; insieme agli 
altri due testi, parliamo di una 
storia di 25 anni, un quarto di 

secolo della nostra Chiesa. E senza 
memoria non abbiamo la capacità 
di guardare al futuro.

Potremmo dire, allora, che Mons. 
Molinari è il tuo vescovo, il 
vescovo della tua vita!

Certamente ho vissuto e seguito il 
suo ministero molto da vicino, ma 
il vescovo che ha cambiato la mia 
vita è stato Mons. Trabalzini, 
quando dal 1972 propose l’espe-
rienza dei Cursillos, grazie alla 
quale mi sono inserito a pieno 
titolo nella vita della nostra Chiesa 
locale. Poi Mons. Amadio mi 

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

affidò le comunicazioni sociali e 
mi sono occupato del giornale per 
tutto l’episcopato di Mons. 
Molinari e fino a buona parte 
dell’episcopato di Mons. Lucarelli.

Quali frutti potrebbe portare alla 
nostra Chiesa reatina?

Intanto direi il servizio della 
memoria, poi mi auguro possa 
servire per lavorare ancora molto 
sulla comunione ecclesiale, sulla 
nostra capacità di dialogare, di 
ricompattare un po’ il tessuto 
ecclesiale; in fondo la memoria 
serve anche a questo.

Fede e dintorniΔ

∏ Scuola teologica ∏

Pronto il programma

La Scuola teologica diocesana ha 
predisposto le attività formative 
proposte per il 2013-14. Oltre ai 
corsi teologici che proseguono 

regolarmente, torna come ogni 
anno il corso monografico che 
approfondisce ogni volta una 
specifica tematica mettendo in 
dialogo le discipline teologiche 
con le scienze umane: stavolta il 
tema del corso, a mezzo secolo dal 
Vaticano II, sarà “Per una Chiesa 
dal volto accogliente”, seguendo i 
documenti del Concilio come 
“finestre aperte sul mondo”: la 
proposta, dunque, di una rilettura 
dei testi conciliari alla luce della 
categoria dell’accoglienza, tanto 
cara all’attuale Pontefice. In attesa 
di diffondere i dépliant con tutte le 
informazioni, il programma è già 
on line sul sito scuolateologicarie-
ti.it.

N. B.

∏ Volontariato ∏

“Tutti in cammino!”
«Siamo credenti, non credenti, 
credenti di altre religioni, siamo 
italiani e di altri Paesi, desideria-
mo il perdono e la riconciliazione, 
anche noi detenuti nella Casa 
Circondariale di Rieti Nuovo 
Complesso desideriamo la pace nel 
nome di Francesco d’Assisi, anche 
noi con i nostri amici Assistenti 
Volontari della Sesta Opera San 
Fedele Rieti ci mettiamo in 
cammino nella Valle Francescana 
Reatina». Queste le espressioni dei 
detenuti che saranno in cammino 
domenica 6 ottobre nella giornata 
organizzata dagli Amici del 
Cammino di Francesco.

La partecipazione dei detenuti 
della Casa Circondariale di Rieti è 
possibile per il Programma 
Culturale Naturalistico Spirituale 
“Tutti in cammino!” della Sesta 
Opera San Fedele Rieti, associa-
zione di volontariato penitenziario 
che collabora con la Direzione del 
carcere reatino per il trattamento 
riabilitativo e il reinserimento 
sociale dei detenuti ristretti a 
Rieti. È questa la quarta esperien-
za del “camminare insieme”, 
l’ultima, quella della primavera 
scorsa, è stata con la partecipazio-
ne del Prefetto di Rieti Chiara 
Marolla, una novità sorprendente 
per i detenuti partecipanti che 
hanno camminato e colloquiato 
con lei.
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Δ l’editoriale

E queste proiezioni sono ancora 
più preoccupanti se si considera 
che, secondo le stime della Fao, 
la produzione alimentare 
mondiale dovrà aumentare entro 
il 2050 del 60 per cento per 
rispondere alla domanda 
crescente. Dove andremo? C’è 
da distinguere tra Paesi indu-
strializzati come il nostro 
perché qui noi consumatori 
siamo i principali responsabili 
in quanto acquistiamo e 
buttiamo ciò che non mangia-
mo, e quelli in via di sviluppo 
dove gli sprechi sono dovuti 
soprattutto ad un’agricoltura 
poco efficiente, alle infrastruttu-
re carenti, alla scarsa tecnologia 
o alla mancanza di modalità di 
conservazione adeguate. In 
questo scenario da cultura 
dell’opulenza e da cartolina del 
benessere non è conveniente 
restare inermi ad assistere a 
questo gigantesco scandalo, 
dove sprechi e perdite si 
riflettono poi sullo sperpero di 
risorse come acqua, terra, 
energia, manodopera e capitale, 
oltre a produrre inutili emissioni 
di gas serra e contribuire a 
riscaldamento globale e 
cambiamento climatico. Alla 
base di questo eccesso di perdita 
che tocca qualcosa di decisa-
mente vitale come il cibo, vi è il 
comportamento dei consumato-
ri, insieme alla mancanza di 
comunicazione lungo la catena 
di approvvigionamento. I 
consumatori cioè non riescono a 
pianificare i propri acquisti, 
comprano più cibo di quel che 
serve, o reagiscono in modo 
sbagliato all’etichetta ‘da 
consumarsi entro’, mentre 
eccessivi standard di qualità ed 
estetici portano i rivenditori a 
respingere grandi quantità di 
cibo perfettamente commestibi-
li. Ecco che la riduzione degli 
sprechi deve diventare una 
priorità, ma senza ingabbiarsi in 
strategie economiche nella 
ricerca spasmodica di soluzioni 
vincenti. Che ci sono, ci 
mancherebbe. Come destinare il 

cibo non utilizzato all’alimenta-
zione del bestiame, preservando 
risorse che sarebbero utilizzate 
per produrre mangimi commer-
ciali. O pensare a riciclare e 
recuperare l’eccedenza di cibo. 
Ma questa catena non virtuosa e 
al limite dell’impazzimento va 
“rinsavita” attraverso un 
cammino di educazione alla 
fruizione di quello di cui 
godiamo con attenzione ed 
equilibrio. Un agire da uomini, 
non da soggetti scriteriati capaci 
di sciupare la nostre ricchezze di 
sostentamento. Per questo lo 
spettacolo di gratuità della 
Colletta Alimentare di ogni fine 
novembre dell’anno non è 
l’ennesimo sussulto di generosi-
tà di volontari che non sanno 
come trascorrere il tempo libero, 
ma il punto cruciale che funge 
da tramite tra il superfluo ed il 
necessario. Permettendo di 
sfamare gli affamati e di 
invitare ogni persona a contri-
buire a questo sforzo comune di 
donare pelati, legumi o pasta a 
chi non ne può avere, in un 
circolo di solidarietà che 
consente di consegnare il pacco 
alimentare a chi vive nell’emer-
genza, senza finzioni o inganni. 
Se la Colletta organizzata dalla 
Fondazione Banco ogni anno ha 
raggiunto certi numeri, come le 
oltre 9.600 tonnellate di alimenti 
raccolti nel 2012, distribuite 
nelle 8.600 strutture caritative 
per andare incontro agli oltre 
1.700.000 poveri ogni giorno, lo 
si deve anche ad una credibilità 
conquistata nel tempo. Non si 
sconfigge subito la fame sulla 
terra, ma si può “alimentare” 
una fame maggiore. Che non è 
pretendere di risolvere il 
problema, ma magari condivide-
re il bisogno dell’altro, che è sì 
mangiare e lavorare, come pure 
anche il desiderio di un rappor-
to, la realizzazione della propria 
persona, il senso della realtà. 
Voci che non troveremo in 
nessun report di studio, ma che 
possono ridurre la pesantezza di 
quei numeri che oggi ci fanno 
scandalizzare.

Δ segue da pag. 1

Sprechi a margine

di Carlo Cammoranesi

Δ Azione Cattolica Ragazzi

Una due giorni memorabile per i 
bambini ed i ragazzi della 
parrocchie reatine, che hanno 
potuto dar vita il 6 ed il 7 settem-
bre, ad un incontro nazionale AC 
che difficilmente scorderanno. 
Quarantotto ore indimenticabili 
vissute a Roma all’ insegna dello 
stare insieme in nome di Cristo. 
“Credo. Tutto parla di Te”, questo 
il titolo dell’appuntamento, che ha 
visto partecipare migliaia di 
giovani da tutto il Lazio. Le luci, i 
suoni e le emozioni hanno 
accompagnato il cammino di 
questi ragazzi che hanno colorato 
Roma con il loro candore, la loro 
gioia ed il loro amore per la vita.
Il primo giorno della manifesta-
zione si è svolto tutto all‘insegna 
della preghiera. I protagonisti sono 
stati i ragazzi provenienti da tutta 
Italia, quattro per ogni diocesi. Da 
casa nostra sono partiti Costanza 
Agabiti, Federico Fratili, Isabella 
Sestili, Sofia Ceccarelli, che sono 
stati ospitati in terra capitolina dai 
Salesiani. Hanno potuto visitare la 
tomba di Pietro e raccogliersi in 
preghiera. Poi, da bravi pellegrini, 
hanno dormito nei sacchi a pelo, 
rispettando in pieno lo spirito di 
semplicità e comunione della 
manifestazione. Il secondo giorno 
sono stati raggiunti dagli altri 
ragazzi.

Da Rieti, sotto la guida 
dell’animatrice Ilaria Matocci, è 

partito un pullman carico di 
allegria, alla volta dei giardini 
Vaticani, punto di incontro per 
tutti i numerosissimi partecipanti. 
Proprio ai giardini Vaticani, 
davanti alla riprodotta grotta di 
Lourdes il Cardinale Agostino 
Vallini, Vicario Generale di Sua 
Santità per la diocesi di Roma, 
l’Assistente Generale di Azione 
Cattolica Mons. Domenico 
Sigalini e Franco Milano, Presi-
dente Nazionale dell’Azione Catto-
lica Italiana, hanno toccato il 
cuore dei giovani dialogando con 
loro sui fondamenti della loro e 
della nostra fede.

Dopo essersi raccolti in preghie-
ra, preludio dell’appuntamento 
mondiale indetto per la serata, la 
veglia di preghiera per scongiurare 
la guerra in Siria, i pellegrini 
hanno cominciato il loro cammino 
verso Castel Sant’Angelo, proprio 
lì; dopo il pranzo è cominciata la 
festa, tra musica, giochi e diverti-
mento. Intorno alle 15 è iniziato il 
grande gioco sul Concilio che ha 
coinvolto tutti, sulle note delle 
band musicali dell’Acr, chiamate 
ad allietare l’atmosfera di festa. 
Alle 17 i ragazzi reatini sono 
risaliti sul pullman per tornare a 
casa, stanchi ma entusiasti di 
portare nel cuore i volti dei loro 
coetanei, e nella mente la magia 
dell’inno “Credo in te Padre Dio 
dell’Universo”.

ACR, incontro nazionale 
Il 6 e 7 settembre a Roma, Rieti c’era
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Gesù, con la pagina evangelica 
di oggi, conclude l’insegnamen-
to che ci ha proposto nel corso di 
questo mese, in cui abbiamo 
ascoltato le parabole della mise-
ricordia e quella dell’ammini-
stratore disonesto, mettendoci in 
guardia dalla avidità, dall’ingor-
digia del denaro e della ricchez-
za disonesta. Stavolta, ci svela 
crudamente quanto sia pesante e 
definitivo il giudizio divino sul-
le nostre azioni quando sono 
contrarie all’amore e alla solida-
rietà. Sorprendente e sconvol-
gente l’attualità della parola di 
Dio: la parabola di questa dome-
nica narra del ricco egoista e del 
povero Lazzaro, talmente biso-
gnoso da essere coccolato perfi-
no dai cani che lo seguono. Si 
attualizza perfettamente con 
quanto stiamo vivendo nella no-
stra epoca: «C’era un uomo ric-
co, che si vestiva di porpora e di 
bisso, e ogni giorno si divertiva 
splendidamente;e c’era un men-
dicante, chiamato Lazzaro, che 
stava alla porta di lui, pieno di 
ulceri, e bramoso di sfamarsi con 
quello che cadeva dalla tavola 
del ricco; e perfino i cani veniva-
no a leccargli le ulceri» (Lc 
16,20-21). Inizia così la parabola 
e la leggiadria letteraria 
dell’evangelista, in poche righe, 
ci offre il ritratto dell’umanità di 
sempre: fa parte dell’indole 
umana, il continuo contrasto tra 
chi crede di essere potente e 
grande perchè ha tutto e chi per 
le circostanze della vita è co-
stretto a chiedere, a cercare nel 
prossimo quell’aiuto per lui vita-
le. Ascoltando questa parabola 
viene subito in mente quanto sta 
accadendo in medio oriente, in 
Siria, dove la cecità egoistica dei 
poteri sta portando un’intero po-
polo alla sofferenza. Una parte 
di quel popolo bussa alle nostre 
porte. Affrontando i flutti, 
anch’essi impietosamente tem-
pestosi, su pezzi di legno, ven-
gono come Lazzaro ai piedi del-
la mensa del ricco. E allora, il 
pensiero non può non andare a 
quei migranti, madri e padri che 
pur di disporre un futuro acceta-
bile per i propri figli, non esitano 
a affrontare i rischi e spesso la 
mala accoglienza degli altri po-
poli. Quando la sera la famiglia 

è riunita per la cena, in una vita 
normale, quando i giorni scorro-
no normali e la televisione ci 
mostra l’approdo di questi mi-
granti, le parole del Vangelo de-
vono morderci per non essere 
anche noi come il ricco Epulone. 
A dispetto di chi dice: “state a 
casa vostra!”, dobbiamo avere 
nei nostri cuori le sensazioni di 
quelle madri e di quei bambini 
che fuggono dalla guerra, dalla 
violenza e dalla fame, e spronar-
ci, nel nostro piccolo a fare qual-
cosa anche noi. Quanti altri 
“Lazzaro” che ci presenta il 
Vangelo, se apriamo gli occhi 
del cuore riusciamo a vedere, 
anche vicinissimi alla nostra 
vita quotidiana. Stavolta Gesù, 
non ci dà carezze ma realistica-
mente, ci presenta l’abisso che 
separa il bene e il male, l’amore 
e l’odio, l’accoglienza e il rifiuto 
del prossimo: «Oltre a tutto que-
sto, fra noi e voi è posta una 
grande voragine, perché quelli 
che vorrebbero passare di qui a 
voi non possano, né di là si passi 
da noi» (Lc 16,26). Con queste 
parole, rivolgendosi al ricco 
egoista, con amore, il Signore ci 
invita a seguire il suo messag-
gio, con l’amarezza nel cuore, 
consapevole di quanto sia diffi-
cile metterlo in atto nella nostra 
vita: «Se non ascoltano Mosè e i 
profeti, non si lasceranno per-
suadere neppure se uno dei mor-
ti risuscita» (Lc 16,31). Lui stes-
so è morto e risuscitato per tutti 
noi. Quanto amore deve ancora 
dimostrarci?

QUANTE PIAGhE, EPULONE

Amici, siamo tutti in trincea. Se 
non ve ne siete accorti non preoccu-
patevi, ve lo spiega Enel: siamo tut-
ti #guerrieri. Sì, le veglie per la 
pace, i digiuni, la sensibilizzazione 
delle istituzioni sono state una pa-
rentesi, un fenomeno passeggero.
La verità è che il quotidiano è una 
guerra. Ed Enel ci dà l’energia per 
combatterla. La campagna pubbli-
citaria crossmediale #guerrieri del 
colosso dell’energia italiano ha tut-
ta l’aria di essere l’ennesima esalta-
zione del darwinismo sociale.
E manco a dirlo la storia debbono 
raccontarla i vincitori. «Cerchiamo 

i #guerrieri del quotidiano – spiega 
Enel – quelle persone che, tra mille 
difficoltà, stringono i denti e vanno 
sempre avanti. Che sia sul posto di 
lavoro, in famiglia, nel volontariato, 
che sia in risposta a una malattia o 
a un problema economico, i #guer-
rieri non mollano».
Non una parola per i soccombenti, 
per quelli che in questa guerra so-
ciale muoiono o vengono feriti a 
morte. Quelli che del conflitto tra le 
classi, le generazioni e le latitudini 
pagano tutti i costi.
Per loro solo silenzio. E ai vincitori 
una bicicletta elettrica.

#GUERRIERI. ENEL GUARdA A ChI CE LA FA. 
E I PERdENTI?

di David Fabrizi

Δ Commento al Vangelo (Lc 16,19-31)Δ E adesso la pubblicità
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