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La settimana scorsa parlavamo 
dalla defi nizione che di noi aveva 
dato una recente indagine sociolo-
gica: ovvero fragili e iperconnessi. 
Un altro sociologo ha usato una 
parola diversa e simile per 
descrivere la nostra epoca: 
stanchezza. Anche in questo caso, 
come osserva Massimo Recalcati 
in un articolo su la Repubblica del 
6 ottobre, siamo di fronte a un 
paradosso: le nostre vite sono 
attraversate da una «corrente 
eccitatoria permanente» - superla-
voro, divertimenti diventati 
obbligatori, risultati da ottenere, 
capacità personali da dimostrare in 
continuazione, prestazioni da 
offrire – e nel contempo sono 
svogliate, stanche in partenza, in 
fondo senza un motivo adeguato 
che giustifi chi tutta quella eccita-
zione. Come prima esemplifi cazio-
ne Recalcati porta il disagio 
giovanile che «non si caratterizza 
più per il confl itto vitale tra le 
generazioni, ma per uno spegni-
mento del sentimento della vita». 

Stanchezza

Δ l’editoriale

di Carlo Cammoranesi

Δ Interviste

Un problema di 
prospettive
Un accordo siglato dal Comune 
di Rieti con gli operatori e le 
istituzioni del Cammino di 
Santiago di Compostela rilancia 
il discorso del turismo religioso 
nella Valle Santa

L’oro blu 
nella contesa
Un’interessante visita 
istituzionale agli impianti 
dell’acquedotto del Peschiera 
ha sollevato nuovamente il 
problema dell’acqua che 
da Rieti va a Roma

 redazione@frontierarieti.com
 tel. 0746 271378

SABATO 9 NOVEMBRE, ORE 9 AUDITORIUM VARRONE Δ INCONTRO FORMATIVO: L’ANZIANO RISORSA DELLA CHIESA E DELLA SOCIETÀ

Giardino faunistico 
di Piano dell’Abatino
La casa per animali feriti, 
abbandonati o maltrattati in 
Sabina

Δ In provincia

Crisi industriale
e cultura di città
Il disfacimento del nucleo 
industriale è un dato di fatto. 
Da dove ripartiamo?

Δ Crisi

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

Halloween, 
festa di Satana?
Halloween ha una faccia più 
inquietante dell’apparente ed 
innocente consumismo

Δ Ricorrenze

Ritorno al Santo...
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Δ Economia e identità

Santuari nel deserto?
Le bellezze naturali e le risorse culturali non possono 
essere sostenuti e difesi solo dal Comune. Ci vorrebbe 
piuttosto un “senso comune”

alla giaculatoria sulle “nostre 
ricchezze” da “valorizzare”?

Ma a margine di un “rilancio 
del nucleo industriale” ancora 
tutto da vedere, le parole “acqua”, 
“agricoltura”, “Terminillo”, 
“turismo” e “Valle Santa” – tanto 
per citare le più comuni – fi nora 
sembrano aver svolto la consolato-
ria funzione dell’occasione 
mancata e poco più.

Viene allora il sospetto che la 
nostra città si trovi nell’attuale 
condizione di diffi coltà e disorien-
tamento anche a causa di un certo 
gusto per il vaniloquio, la demago-
gia e il populismo. Un atteggia-
mento che emerge ogni qual volta 
si ragiona su una traiettoria 

possibile di sviluppo.
È vero: abbiamo unicità 

storiche, bellezze architettoniche e 
discreti “giacimenti” culturali, 
paesaggistici ed eno-gastronomici. 
Ma fi niscono con lo stare nel cuore 
di un bel niente. Fatta salva una 
retorica stanca, vuota e autorefe-
renziale, non sembriamo proprio 
capaci di far fruttare il capitale 
che abbiamo.

Non siamo stati in grado di dare 
respiro neppure all’eredità 
francescana, che già da sola 
potrebbe dare vita ad un bel po’ di 
opportunità. E tutto sommato 
questo immobilismo nemmeno 
stupisce. I reatini sono i primi a 
non vivere fi no in fondo lo spirito 

La rassegna stampa quotidiana 
non smette di ricordarci la nostra 
misera condizione. A Rieti le cose 
non vanno affatto bene: il lavoro 
continua a mancare, le industrie a 
delocalizzare ed i negozi ad 
abbassare le serrande. E questioni 
morali a parte, l’Amministrazione, 
fi nora, è riuscita a pagare i buffi  e 
poco altro.

In questo buio, anche una 
piccola luce fa un certo effetto. 
Del resto lo dice spesso anche il 
Sindaco Simone Petrangeli: 
dobbiamo far uscire la città dal 
cono d’ombra in cui si trova. 
Vanno in questa direzione alcuni 
risultati ottenuti nel campo della 
promozione turistica e del 
Cammino di Francesco in 

particolare. Un settore in cui 
l’impegno maggiore spetta per 
forza di cose all’Assessore al 
Turismo Diego di Paolo.

Qualche passo in avanti, ad 
esempio, è stato fatto costruendo 
una collaborazione con “Eatinera-
ri” (il tour operator di “Eataly”) e 
con Cammini d’Europa. Altro 
risultato interessante è il protocol-
lo operativo fi rmato in questi 
giorni con Santiago di Compostela 
in vista delle celebrazioni per 
l’800° anniversario dell’arrivo da 
quelle parti di San Francesco.

Ogni tanto, insomma, qualcosa 
si muove nella direzione giusta. 
Volenti o nolenti, infatti, il 
turismo religioso è una delle tante 
potenzialità ancora inespresse del 
territorio, e non è neppure la sola. 
L’elenco delle risorse inutilizzate è 
fi n troppo facile, banale, scontato. 
Quante volte abbiamo assistito 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Santuari nel deserto?

La profonda crisi del territorio contrasta con la ricchezza delle 
sue risorse naturali e culturali. Quasi non ce ne accorgiamo più, 
ma siamo ancora la terra della natura incontaminata e di una 
straordinaria ricchezza idrica. E siamo pure il luogo di una 
importante tradizione religiosa, con un potenziale spirituale ed 
economico in gran parte ancora inespresso

Δ Panorama locale

∏ In retrospettiva ∏

Itinerari Francescani… 
novant’anni fa

Per quanto pigra e disincantata possa essere 
l’intima natura di noi reatini, non può che fare 
piacere davvero a tutti la serie di notizie che 
confermano l’interesse acceso da più parti sul 
Cammino di Francesco, promosso da Eataly e 
riconosciuto come partner di qualità dall’ammi-
nistrazione civica di Santiago de Compostela.
In questo clima benaugurante, che incoraggia 
alla partecipazione ed alla condivisione di un 
progetto ambizioso capace di coniugare fede e 
cultura materiale, rispetto per l’ambiente e 
tradizioni enogastronomiche, è bello ripensare ad 
un letterato di talento che novanta anni or sono 
dedicò una delle sue prime pubblicazioni a 
stampa proprio ai Santuari della valle reatina, 

percorsa in un singolare pellegrinaggio che si 
rivela davvero in anticipo sui tempi.
Si tratta di Venanzio Varano, che adottò come 
pseudonimo il predicato della Vergiliana che gli 
sarebbe spettato come cadetto dell’antica, nobile 
casata dei signori di Camerino, giornalista e 
critico d’arte, saggista di buona fama in Italia e 
nei paesi del Nord Europa che visitò più volte, di 
cui contribuì a far conoscere gli autori e le opere 
di teatro, poesia e letteratura del primo Novecen-
to, da Ibsen a Sigrid Undset, da Sophus Claussen 
a Hans Hartvig Seedorf.
Poco più che ventenne, sulla scorta del Libro del 
Pellegrino di Johannes Jœrgensen con il quale 
avrebbe stabilito negli anni a venire un impor-
tante sodalizio intellettuale, Venanzio Varano 
pubblicò per i tipi dell’editore fiorentino 
Vallecchi il suo Itinerari Francescani La Valle 
Santa – Rieti curato da Giovanni Papini e prefato 
dallo stesso Jœrgensen.

Fin dal titolo, è chiaro il proposito del giovane 
autore: sperimentare e descrivere il cammino 
condotto sulle orme del Serafico, attraverso una 
descrizione lirica dei paesaggi e delle atmosfere, 
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di Francesco. Come potrebbero 
attrarre visitatori su una base così 
precaria? Il turismo funziona 
quando le persone possono sentire 
e vivere qualcosa di autentico, 
qualcosa che altrove non si può 
avere.

Vale per l’orizzonte francescano 
come per le bellezze naturali e le 
risorse culturali: questi patrimoni 
non possono essere sostenuti e 
difesi solo da un Comune. Ci 
vorrebbe piuttosto un “senso 
comune”, una comunità che viva 
da protagonista le proprie risorse e 
la propria storia.

Per troppo tempo abbiamo 
identifi cato la “classe dirigente” 
negli uomini della politica e delle 

istituzioni. Invece si dovrebbe 
rintracciare nelle scelte dell’im-
prenditoria, nel lavoro degli 
insegnanti, nel talento degli 
intellettuali, e magari anche 
nell’impegno dei sacerdoti.

Quello che fa il Comune 

è importante, ma non 

decisivo. Semmai si 

tratterebbe di capire dove 

sia fi nito il motore 

culturale delle nostre 

aspirazioni, e in quale 

modo sviluppare 

un pensiero legato

al territorio.

L’identità è un terreno da coltiva-
re: va mantenuto e lavorato perché 
possa dare frutto.

Da tempo, purtroppo, la cultura 
a Rieti è un fatto d’importazione. 
Sapere ciò che accade fuori va 
bene, ma forse per prima cosa 
dovremmo avere più cura della 
nostra cultura e della nostra città. 
Se non altro per motivi strategici, 
per capire in che modo, oggi, si 
possa essere francescani, terminil-
lesi, reatini…

Ma un qualcosa di questo 

degli incontri e delle impressioni di un viaggio 
che è essenzialmente un pellegrinaggio interiore.
Al lettore moderno, il taccuino di viaggio di 
Venanzio Varano della Vergiliana potrebbe 
riservare straordinarie sorprese, descrivendo 
Greccio, San Pastore, Contigliano, Fonte 
Colombo, Sant’Antonio del Monte, Santa Maria 
della Foresta, Poggio Bustone e Rieti, la Città 
Mistica, così come si mostravano ad un intellet-
tuale degli anni Venti del Novecento, rivelando 
fatti e tradizioni ormai sbiaditi nel ricordo.
Peccato che siano ormai introvabili tanto la 
prima edizione del 1923 quanto la seconda, 
curata da padre Luigi Ziliani per la Pia Società di 
San Paolo in occasione dell’Anno Santo 1950, nel 
decennale della morte prematura dell’Autore, spi-
rito sinceramente cristiano, appassionato 
francescanista, sensibile interprete di un 
messaggio ancora per noi tanto attuale.

Ileana Tozzi

∏ Promozioni ∏

Cammino di Francesco: 
in vendita la Tour Box 
tematica di Eataly
Dal 15 ottobre la Tour Box tematica sui Cammi-
ni, risultato di una collaborazione tra Eatinerari 
(il tour operator di Eataly) e Cammini d’Europa, 
è in vendita presso le sedi italiane di Eataly, il 
famoso food store con i prodotti gourmet made 
in Italy dell’imprenditore Oscar Farinetti, 
presenti nelle principali città italiane, negli Stati 
Uniti e in Giappone. Il Cammino di Francesco, 
insieme agli otto cammini più importanti 
d’Europa, è all’interno della tour box con 
proposte per un fi ne settimana che unisce un 
“assaggio” di Cammino (da ripetere poi con 
calma e tempo) abbinato a degustazioni di 
prodotti tipici del territorio. Il nuovo e originale 

prodotto della Tour Box è il risultato dell’accre-
sciuta attenzione ai viaggi spirituali, al cammi-
nare, e di una forte sensibilità al paesaggio e alle 
tipicità gastronomiche dei territori che arricchi-
scono i più antichi e importanti percorsi della 
storia europea: un vero e proprio “Cammino dei 
Sapori”. Le proposte di viaggio contenute nel 
box riguardano i più importanti itinerari 
spirituali e culturali d’Europa “È un risultato 
eccellente, non solo per il Cammino di Francesco 
– dichiara l’Assessore al Turismo Diego Di 
Paolo che era presente all’iniziativa di Rimini 
– in quanto il brand Eataly, ormai famoso nel 
mondo per i suoi negozi gourmet del gusto e dei 
sapori italiani, garantirà all’intero territorio 
reatino una visibilità internazionale che poche 
altre iniziative potrebbero offrire». La Tour Box 
è attualmente disponibile nei punti vendita di 
Eataly a Torino, Pinerolo, Asti, Monticello, 
Genova, Milano, Bologna, Roma e Bari.

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

rapporto tra la storia e la natura dei 
luoghi e la vita delle persone 
sembra essersi perso. E non è 
ancora all’orizzonte un progetto 
dedicato ai giovani e alla loro 
formazione, per farne i protagoni-
sti consapevoli della città in cui 
vivono.

Lo sport preferito a Rieti, 
semmai, è quello di disperdere le 
energie in una polemica sterile, 
che assomiglia più al gioco delle 
parti che al vero dibattito, e che a 
conti fatti difende solo miseri 
interessi di bottega.

Vedremo mai la città

stringersi attorno ai propri 

talenti ed in base ad 

un ragionamento, anche 

molto pratico, impostare 

su quel che siamo una 

strategia di vita prima 

ancora che un’aspirazione 

turistica? 

Firmare protocolli di intesa aiuta, 
ma siamo disposti a scommettere 
che dallo stallo attuale verremo 
fuori solo se impareremo davvero 
ad investire gli uni sugli altri. Il 
resto lo abbiamo già in abbondan-
za.
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Δ Polemiche preventive

Quale cultura?

La posizione non è nuova, e la si 
sente circolare ormai da anni: per il 
territorio reatino la cultura può 
rappresentare un volano di 
sviluppo economico. Gli investi-
menti in questa direzione, dunque, 
rappresentano una delle strategie da 
attuare per uscire dalla crisi. E 
quello di rimettere in moto 
l’economia locale è sicuramente un 

tema centrale dei nostri giorni. 
Il ragionamento si chiude in modo 
così naturale, bello e rassicurante 
che il discorso potrebbe finire qui. 
Ed in effetti è quello che di solito 
succede quando si affrontano 
questi argomenti. Invece è proprio 
a questo punto che occorrerebbe 
sviluppare un minimo di dibattito. 
Insomma: chi dice che la cultura 
non si mangia ha certamente torto, 
ma qualcosa di concreto sul piatto 
ce lo dovremo pur mettere! Ad 
esempio provando a dire su cosa 
esattamente dovremmo puntare.
Finora infatti, la logica degli 
investimenti in cultura a Rieti ha 
prodotto se stessa e poco più. 

Abbiamo assistito a grandi eventi 
spot e a passerelle di artisti 
internazionali. Ma il volano dello 
sviluppo sembra aver girato assai 
poco. E dei notevoli investimenti 
fatti, alla città non sembra essere 
rimasto granché. 
Se la tesi di una economia basata 
sulla cultura è giusta, dunque, ci 
dev’essere un errore nel modo in 
cui la interpretiamo. E nel ragio-
narci sopra si fa avanti un dubbio: 
avremo mica scambiato l’attività 
culturale con una sorta di intratte-
nimento più o meno lussuoso?
L’esempio più facile di questa 
impostazione potrebbero essere i 
fasti delle prime edizioni del Reate 

Festival, ma si posso tirare fuori 
pure altri casi. Il Premio Letterario 
Città di Rieti, ad esempio, a cosa 
serve? Ormai ha cinque edizioni 
alle spalle, ma facciamo fatica a 
vedere quali positive ricadute abbia 
avuto sulla città o sulla sua 
economia. Ha forse contribuito a 
rafforzare l’interesse per i libri e la 
letteratura? Non si direbbe. E 
neppure dal punto di vista del 
prestigio cittadino rappresenta 
granché: “l’importante riconosci-
mento”, infatti, non sembra citato 
né sui siti degli autori che l’hanno 
vinto, né è vantato sulle bandelle 
delle sovraccoperte e nelle quarte 
di copertina dei libri in gara. 

Δ Economia e identità

Un problema
di prospettive
Un accordo siglato dal Comune di Rieti con gli 
operatori e le istituzioni del Cammino di Santiago 
di Compostela rilancia il discorso del potenziale 
turismo religioso della Valle Santa e del Cammino di 
Francesco

a Rieti ci sarà una mostra docu-
mentaria sul Cammino di Santiago. 
Ma la cosa più importante è che la 
promozione incrociata dei due 
cammini sarà permanente, dal 
Natale 2013 fino al 2015 inoltrato».

Il Cammino di Santiago oggi è una 
realtà turistica e spirituale 
consolidata. Esiste da ottocento 
anni, ma è soprattutto negli ultimi 
venti che si è verificato lo 
sviluppo esponenziale del 
fenomeno. Per la città di Rieti è 
possibile un percorso simile?

I paralleli possibili tra le due realtà 
sono diversi. E di sicuro noi 

abbiamo un notevole potenziale di 
crescita. Ma occorre anche essere 
realistici. Il Cammino di Santiago 
esiste dal decimo secolo, ma come 
fenomeno turistico è esploso a 
partire dal 1993. In qualche modo 
lo lanciò Giovanni Paolo II. Era il 
tempo in cui si dibatteva delle 
radici cristiane d’Europa e il Papa 
legò in modo forte il tema alla 
propria presenza a Santiago. Ciò 
detto, è interessante sapere che fino 
alla fine degli anni ‘80, il Cammino 
di Santiago faceva circa 15.000 
pellegrini. Pochissimi in più di 
quelli che accoglie oggi il Cammi-
no di Francesco. È un dato che 
conferma un grande potenziale di 

Il Comune di Rieti ha firmato con 
la Xunta di Galizia (Governo 
regionale) e Xacobeo (la società di 
gestione del Cammino di Santiago) 
un importante protocollo operativo 
per le celebrazioni dell’800° 
anniversario dell’arrivo di San 
Francesco a Santiago di Composte-
la del 2014. 
Il Sindaco di Rieti Simone 
Petrangeli e l’Assessore alle 
Culture e al Turismo Diego Di 
Paolo lo hanno siglato il 25 ottobre 
a Santiago, insieme alla Direttrice 
del settore Turismo di Galizia 
Maria Nava Castro, e con il 
Direttore del Xacobeo Jose Paz, 
definendo collaborazioni tra il 
nostro Cammino di Francesco e 
l’Itinerario Culturale Europeo per 

eccellenza: il Cammino di Santiago. 
«L’accordo che abbiamo stretto è 
molto significativo» ci ha spiegato 
l’Assessore Di Paolo. «Cercheremo 
di coinvolgere tutti i soggetti 
interessati sul territorio locale: i 
frati, la Regione e la Provincia, tutti 
i comuni che gravitano attorno al 
Cammino di Francesco e il 
Comitato degli Amici del Cammino. 
A breve organizzeremo un tavolo di 
informazione per far capire a tutti il 
potenziale di questa collaborazione. 
La prima occasione di scambio 
avverrà tra non molto. Dal 15 
dicembre al 15 gennaio nella 
Cattedrale di Santiago sarà allestita 
una mostra di presepi, alla quale 
contribuiremo con tre presepi 
provenienti da Greccio. Verso aprile 
nel centro di Santiago sarà allestita 
una mostra fotografica sul Cammi-
no di Francesco con le immagini di 
Steve McCurry e in contemporanea 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com
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Persino Wikipedia ci snobba, ad 
eccezione della stringata voce 
dedicata a Francesca Melandri.
A giustificare lo sforzo rimane il 
piacere dell’incontro con gli autori, 
ma per quello non sembra necessa-
rio far funzionare la complessa 
macchina del premio. In questa 
direzione i lodevoli sforzi delle 
coraggiose librerie locali sembrano 
funzionare abbastanza bene senza 
alcuna necessità di “aiuti di Stato”. 
Ma ovviamente possiamo sempre 
sbagliare. E magari ha ragione chi 
ritiene il premio il secondo o terzo 
per importanza nel panorama 
letterario nazionale.

D.F.

sviluppo per la nostra proposta.

Possiamo usare le stesse strategie 
usate a Santiago?

In una qualche misura sì. Il 
successo del Cammino di Santiago 
è legato agli investimenti nella 
promozione. Ma per fare questo ha 
goduto di finanziamenti di milioni 
di euro. In parte ce li ha messi lo 
Stato, in parte i privati in cambio di 
una solida politica di defiscalizza-
zione dei contributi di sponsorizza-
zione. Noi però non abbiamo queste 
risorse. Il nostro budget è prossimo 
allo zero e questo ci crea qualche 
problema in più. Accanto a questo, 

abbiamo di fronte il compito di 
ricostruire un’immagine unitaria 
del nostro cammino. È vero che 
disponiamo di questa splendida 
valle con i quattro santuari, ma è 
anche vero che c’è la frammenta-
zione di un percorso diviso tra la 
“Via di Francesco” in Umbria, il 
nostro “Cammino” e la “Via 
Francigena” verso Roma. E 
dobbiamo pure trovare una 
soluzione definitiva per la manu-
tenzione dei sentieri del nostro 
percorso. In fondo si tratta di costi 
piccoli, e operazioni a portata di 
mano e alla fine contiamo di 
farcela.

Ma a chi spetterebbe la 
manutenzione del percorso?

La vicenda della manutenzione del 
Cammino di Francesco è lunga e 
complicata. È passata per le mani 
di diversi enti. La situazione 
ottimale sarebbe quella in cui ogni 
Comune provvede a tenere al 
meglio il proprio tratto. 

Ma non sarà che questo scarica 
barile dipende da un sostanziale 
disinteresse per il progetto?

Non lo so. Oggi mi sembra di 
vivere nella situazione in cui non si 
sa se occorre fare prima la casa o 
trovare gli abitanti. Forse riuscendo 
ad aumentare il volume dei 
passaggi, aumenterebbe pure 
l’imprenditoria attorno al Cammi-
no. Di sicuro soffriamo di una certa 
mancanza dell’iniziativa privata. 
Non è detto che debba essere per 

forza una istituzione da sola a 
condurre un progetto così grande. 
Questa città vede passare ormai 
quotidianamente gente con gli 
zaini. Eppure una parte di Rieti è 
ancora refrattaria a questa idea. È 
strano perché una certa diffidenza 
si riscontra addirittura tra quelli 
che del passaggio si avvantaggiano 
per primi. Già oggi chi ha alberghi, 
bed & breakfast o ristoranti, gode 
di un qualche indotto di questo tipo 
di turismo. Ciò nonostante questi 
soggetti ancora non si sono 
presentati sulla scena con delle 
iniziative.

I nostri imprenditori sono più 
abituati a prendere che a dare?

Questo non saprei dirlo. Di certo è 
raro incontrarne un gruppo che 
dica di essersi messo insieme per 
spedire qualche migliaio di e-mail 
per promuovere una propria 
iniziativa legata al territorio. 

Un territorio che invece potrebbe 
avvantaggiarsi tanto da una 
sinergia virtuosa con l’impresa...

È così. Quello che ancora non si è 
compreso è che sul Cammino di 
Santiago si incontrano paesi del 
tutto equivalenti ai nostri centri più 
sperduti. Ma hanno fatto fronte allo 
spopolamento e resistono bene 
anche oggi grazie al fatto che ogni 
anno passano di lì 200.000 
pellegrini. Questa per il nostro 
territorio è una prospettiva 
realistica e bisognerebbe prenderla 
sul serio. Basti pensare che già 

oggi i 10.000 visitatori del Cammi-
no di Francesco equivalgono, su 
Rieti, ad almento 30.000 notti in 
albergo o a 50.000 pasti serviti nei 
ristoranti. Sarà pure un discorso di 
microeconomia, ma è anche vero 
che la macroeconomia noi non 
l’abbiamo quasi più.

Va bene, abbiamo un potenziale di 
sviluppo notevole, ma anche 
diversi svantaggi competitivi 
rispetto a Santiago. C’è almeno un 
punto di forza che solo il nostro 
territorio può vantare?

Paradossalmente, al di là dell’enor-
me attenzione promozionale e 
turistica, il vantaggio competitivo 
di Santiago è nel fatto che da quelle 
parti si respira un’aria di autentica 
spiritualità. Si incontrano persone 
di tutte le culture e le provenienze 
legate dall’unica aspirazione di 
compiere il cammino. Ma non c’è 
nulla di materiale, ad eccezione 
della cattedrale, a reggere la 
tradizione. Di San Giacomo non 
rimane praticamente nessun’altra 
traccia. E questo sarebbe invece il 
vantaggio del nostro territorio, 
colmo di testimonianze francesca-
ne dirette e per certi versi ancora 
vive. Il problema è che queste 
esperienze sono minoritarie, trascu-
rate o dimenticate. Così quello che 
sarebbe il nostro vero punto di 
forza, al momento è il lato più 
debole. Ritrovare anche l’ispirazio-
ne spirituale della nostra identità 
farebbe davvero bene a tutto: 
all’anima della città, alla sua 
economia e alla sua cultura.

Δ Altri accordi

∏ Slow Food e CNA Rieti ∏

Rafforzare le produzioni buone 
pulite e giuste del territorio

Slow Food Rieti e CNA Rieti avevano cominciato a 
ragionare da tempo su come realizzare una collabora-
zione in grado di valorizzare le attività agroalimenta-
ri eccellenti del territorio reatino, stimolate dalla 
partecipazione al Salone del Gusto e Terra Madre nel 
2012, in cui CNA Rieti ha avuto anche l’opportunità 
di esporre l’idea a Carlo Petrini. Ora il protocollo è 
stato sottoscritto e comincia il lavoro per realizzare 
un elenco di imprese della CNA Rieti che producono 

prodotti realizzati secondo la “disciplina dei prodotti 
e dei mercati della terra”. Le parole chiave sono 
“buono”, “pulito” e “giusto”, tre concetti che riman-
dano al piacere del buon cibo ma anche alle sue 
modalità di produzione che devono avvenire senza 
stressare la terra nel rispetto degli ecosistemi e 
dell’ambiente e nel rispetto, negli ambiti di produzio-
ne e commercializzazione, dei principi di giustizia 
sociale. L’inserimento delle aziende nell’elenco 
avverrà solo all’esito positivo della valutazione di 
Slow Food. Le imprese che superano la selezione e 
entreranno a far parte dell’elenco avranno per ciò 
stesso un canale privilegiato di accesso a mostre, 
mercati e reti distributive che fanno della qualità, in 
particolare quella garantita dalle due associazioni, un 
requisito imprescindibile. Entrambe le organizzazio-
ni si impegnano, inoltre, a promuovere e valorizzare 
tutti i prodotti che possono contribuire all’economia 
del territorio in un’ottica di sviluppo locale.
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Δ Economia e identità

Crisi industriale
e cultura di città
La notizia dell’arrivo delle lettere di licenziamentio 
per i lavoratori Ritel, oltre a provocare una estrema 
mobilitazione in difesa del salvabile, apre il 
problema di una seria analisi della situazione e 
della ricerca di alternative di lungo respiro

L’ultima brutta notizia è di lunedì: 
le prime lettere di licenziamento 
sono arrivate nelle mani dei 
lavoratori della Ritel. E sebbene 
rimanga qualche residuo di 
speranza, il dissolvimento del 
tessuto industriale reatino è un 
fatto con cui dovremmo fare i 
conti in modo serio.

La condizione è così grave, e 
coinvolge in modo così profondo 
la condizione materiale della città, 
da richiedere ogni sforzo per 
essere compresa e superata. E di 
conseguenza sarebbe necessaria 
anche la ricognizione delle cause 
che hanno determinato il quadro 
attuale.

In questa direzione, di solito, le 
indagini finiscono col dare la 
colpa alle conseguenze della 

globalizzazione dei capitali e delle 
imprese. 

Le logiche delle 

multinazionali sono ormai 

completamente svincolate 

dai territori di riferimento. 

Ad essere decisivi sono soprattutto 
i bassi salari e le legislazioni 
permissive dei paesi più o meno 
“emergenti”.

L’analisi sembra corretta, ma ha 
il difetto di essere anche troppo 
generica. In fondo ha un po’ il 
retrogusto delle frasi di circostan-
za che si tirano fuori ai funerali. 
Se non vogliamo darci per 
spacciati, allora, dobbiamo 
sforzarci di capire la crisi anche 
nei suoi caratteri locali più 

particolari.
Il nucleo industriale è stato 

certamente una risorsa importante 
per l’emancipazione economica e 
anche culturale dei reatini. E 
anche noi siamo convinti che 
senza industria non si va lontano. 
Ma la città aveva una capacità 
economica, compreso qualche 
impianto industriale, già prima 
della “colonizzazione” americana. 
E al contrario di oggi, era in 
qualche modo connessa con le 
produzioni del luogo. 

Lo zuccherificio ne è un 

esempio. A Rieti c’era il ciclo 
completo: si coltivavano le 
barbabietole e si provvedeva alla 
loro trasformazione. Ma non 
mancava neppure un dignitoso 
artigianato cittadino messo al 
servizio dell’agricoltura. Non 
sempre erano rose e fiori, ma fino 
ad allora queste strategie avevano 
permesso la sopravvivenza della 
città ed anche qualche momento di 
splendore.

Ovviamente sono esperienze 
superate, che difficilmente si 
possono recuperare. Però si 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com
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Istituto Diocesano per il Sostentamento 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.
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Δ Disastri in cronaca

La solitudine dei lavoratori

Diocesi di Rieti, 
sindacato delle coscienze
L’impegno sociale della Diocesi continua a 
riscuotere consenso da parte della città

«Mi è stato comunicato da alcuni 
lavoratori della Ritel che da questa 
mattina stanno arrivando le lettere 
di licenziamento inviate dalla 
curatela fallimentare. Anche se era 
nell’aria, la cosa non può passare 
in sordina»

Lo ha scritto lunedì 28 ottobre 
su Facebook il segretario generale 
della Fiom di Rieti Luigi D’Anto-
nio, aggiungendo che «a questo 
punto diventa ancora più impor-
tante una risposta immediata della 
Regione Lazio sulla proroga della 
cassa integrazione in deroga per la 
Ritel e le aziende ad esse collega-
te»

«Questa vicenda dei licenzia-
menti è una cosa da rimandare al 
mittente» ci dice da parte sua don 
Valerio Shango, direttore dell’Uf-

ficio Diocesano per i Problemi 
Sociali e del Lavoro. «Bisogna 
ancora lottare: il licenziamento di 
oltre 150 persone è assolutamente 
inaccettabile: non c’è carità, non 
c’è nemmeno un briciolo di 
umanità. Non è possibile che una 
istituzione come la Regione non 
possa influire sul Governo affinché 
si possa prolungare la cassa 
Integrazione. I lavoratori non 
hanno nessuna colpa e vanno 
tutelati. Noi abbiamo ancora una 
piccola speranza. Vogliamo ancora 
credere alle promesse fatte e agli 
impegni presi, anche di recente».

«Noi ci schieriamo ancora dalla 
parte dei lavoratori in questa fase 
di grande difficoltà – ha concluso 
don Valerio – soffrendo perché non 
possiamo fare di più».

potrebbe provare a riproporre quel 
tipo di legame, quel patto tra 
economia e territorio. Ovviamente 
interpretando i bisogni e le 
opportunità che caratterizzano il 
nostro tempo. 

La gravità del momento 

ci porta a guardare con 

favore qualsiasi tipo di 

salvataggio dall’alto, 

ma per garantirci una 

qualche indipendenza 

futura, occorrerebbe 

pensare ad una 

imprenditorialità costruita

su risorse e progetti locali.

Di sicuro è un problema comples-
so, ma proprio per questo varrebbe 

la pena discuterne, magari con le 
associazioni di categoria. E forse 
con l’occasione potremmo pure 
riuscire a capire perché ad un 
certo punto si è creato un baratro 
tra l’artigianato e l’industria, e 
perché questo vuoto non è stato 
mai riempito dal rinnovarsi della 
“cultura cittadina”.

Una cultura del prodotto che 
provenga da una cultura della 
comunità, infatti, sarebbe un tema 
serio da affrontare. Forse suona un 
po’ “olivettiano”, ma la nota di 
fondo è quanto mai attuale. Il 
territorio, le sue risorse e la 
produzione sono davvero i fattori 
che in qualche modo fanno la 
cultura di un luogo.

La cultura non si mangia, 
ricordiamocelo sempre, ma 
sapendo insieme che cultura vuol 
dire anche consapevolezza di sé e 
dei propri mezzi, amore per sé 
stessi e per gli altri, riconoscimen-
to reciproco, sinergia. 

Tute cose di cui non possiamo 
fare a meno, perché qualunque sia 
il profilo della crisi, se ne può 
uscire soltanto tutti insieme.

7

La Diocesi di Rieti viene 
definita ultimamente come “il 
quinto sindacato locale”, io la 
definirei invece il “primo 
sindacato delle coscienze”.

Sono figlio di un dipendente 
Schneider che alla bella età di 
cinquant’anni è stato costretto 
ad emigrare in Francia per 
mantenere la propria famiglia, 
un dipendente che non vive una 
condizione di privilegio perché 
“ricollocato”, ma una sofferenza 
che si rinnova ogni giorno 
quando quei 1200 chilometri di 
distanza si allungano sempre 
più nel cuore e nei pensieri.

Una busta paga da impiegato 
sicura, è vero, ma a che costo? 
Arriva poi il pensiero fisso a chi 
è rimasto, a chi, giorno per gior-
no viene tolta la dignità 
personale diminuendo le ore 
lavorative e capisce che tutto 
intorno tende a spingersi sulla 
strada del “silenzio” per questa 
ennesima tragedia lavorativa 
reatina.

Ed ecco Don Valerio Shango 
che con la sua forza carismati-
ca, non cerca solo di smuovere 
la “vertenza” ma la “coscienza” 
di ciascuno di noi per renderci 
consapevoli e non indifferenti 
davanti questa sofferenza che si 
può convertire in speranza solo 
tutti abbandoniamo l’egoismo 
per abbracciare la solidarietà 
reciproca.

Sua Eccellenza Mons. 
Lucarelli guida una Diocesi che 
copre un territorio difficile, 
colmo di contraddizioni e 
problemi dei quali è ben 

consapevole (le sue visite 
pastorali saranno state illumi-
nanti sotto questo aspetto) e con 
pieno spirito Evangelico sta 
mobilitando le sue forze per 
fare “gruppo” e impedirci di 
chiudere gli occhi, prima che 
fatti ancor più gravi ci costrin-
gano forzatamente a tenerli 
aperti.

A queste due figure della 
nostra Chiesa locale va il mio 
ringraziamento per aver 
riacceso quella speranza che 
ormai era stata chiusa in un 
cassetto.

Rivolgo un appello alle forze 
politiche e sindacali tutte, fate 
della Verità la bandiera di 
queste vicende, solo la Verità 
rende liberi; fateci vedere come 
la responsabilità che avete tra le 
mani la sentite nel cuore. 
Conoscendovi so che non 
deluderete.

Alessio Angelucci

Δ Testimonianze
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∏ Legambiente ∏

Ecco l’Ecosistema Urbano 2013
Una foto del Lazio in tema di rifiuti, traffico e 
sicurezza stradale, è quella scattata dalla XX 
edizione di Ecosistema Urbano, l’annuale 
ricerca di Legambiente e Ambiente Italia, 
realizzata con la collaborazione editoriale del 
Sole 24 Ore, sullo stato di salute ambientale dei 
capoluoghi di provincia italiani.

Tante ancora le emergenze, anche se si 
aprono spiragli importanti grazie ad interventi 
su Ztl, isole pedonali e verde urbano. Tra le città 
più piccole, Rieti scende in 26esima posizione 
perdendo 10 posizioni. 

Come spiegato dal presidente di Legambiente 
Rieti Centro Italia Gabriele Zanin: «Molto è 
stato fatto, ma serve ripensare le città in chiave 
moderna grazie ad una mobilità alternativa, a 

politiche di riduzione sui rifiuti, riuso e porta a 
porta».

Non solo a Roma, ma in molti comuni del 
Lazio i quantitativi di immondizia prodotta 
continuano a crescere. Quindi c’è bisogno di 
una sferzata importante nell’ambito della 
differenziata. «Il problema dei rifiuti – spiega 
Zanin – riguarda tutto il Lazio. È in crescita la 
produzione in tutti i capoluoghi della regione. 
Rieti produce ben 502,5 kg/ab/anno di rifiuti 
anche se va detto che la differenziata ha 
raggiunto una percentuale pari al 15%. Il 
segnale positivo è che altri quartieri cittadini 
saranno coinvolti dal porta a porta e questo sta 
ad indicare la volontà dell’amministrazione a 
migliorare, oltre che il discorso legato ai rifiuti, 
anche la vita dei cittadini».

Proprio perché sono fondamentali, nuove 
politiche per migliorare la qualità della vita dei 

cittadini, anche la Regione sta lavorando sulla 
pianificazione in materia di rifiuti, trasporti, 
energia. «Ovviamente – aggiunge il presidente 
di Legambiente – serve una forte spinta ai 
Comuni che sono ancora troppo fermi. È ormai 
irrinunciabile ripensare la città in una chiave 
moderna, “smart”, con una mobilità che punti 
tutto su trasporto pubblico, bici e mezzi 
alternativi e politiche sui rifiuti per la riduzione, 
il riuso e la differenziata porta a porta. E questa 
non è soltanto l’idea di Legambiente e di altre 
associazioni che si muovono in questo ambito, 
ma anche di moltissimi cittadini ed amministra-
tori». Tasto dolente per tutte le città laziali è 
quello legato al traffico che le porta ad occupare 
il fondo della classifica per numero di auto 
circolanti. Rieti occupa la 35ma posizione con 
69 auto e 11 motocicli circolanti per ogni 100 
abitanti. Sul fronte dello smog la situazione a 

Δ Statistiche e rapporti

Δ Questioni decennali

idrico della Capitale, c’era Sandro 
Cecili, presidente di Acea Ato2 
SpA.

Ed è stato proprio il dirigente ad 
illustrare le unicità naturali del 
sistema roccioso che raccoglie e 
filtra l’acqua, oltre, ovviamente, alle 
caratteristiche tecniche degli 
interventi che la trasportano a 
destinazione. Un sistema progettato 
nel 1908 e realizzato a partire dal 
1938, che rappresenta quanto di 
meglio si potesse realizzare 
all’epoca nel settore. 

Nel trovarsi a contatto diretto con 
la realtà del Peschiera si rimane 
stupiti per la quantità di “oro blu” a 
disposizione. Basti pensare che solo 
8 metri cubi al secondo vengono 
captati e incanalati verso Roma su 
un totale di portata della sorgente 
che oscilla tra i 14 e i 24 metri cubi. 
Per farsi una idea delle proporzioni 
è sufficiente tenere pensare che 
l’acqua utilizzata attualmente basta 
per dissetare il 40% di romani e una 
cinquantina di comuni reatini. 

Il grosso delle acque, invece, 

L’oro blu
nella contesa
Un’interessante visita istituzionale agli impianti 
dell’acquedotto Peschiera - Le Capore ha sollevato 
nuovamente il problema dell’acqua che da Rieti va 
a Roma

Quando si parla di ricchezze del 
territorio da valorizzare, il 
pensiero dei reatini corre subito 
alla straordinaria ricchezza idrica 
che caratterizza la città e i 
dintorni. 

E anche per l’acqua, 

come per i santuari 

francescani, scatta quasi 

immediatamente 

il sentimento di una 

opportunità perduta. 

C’è infatti un forte risentimento 
per «l’acqua di Rieti che i romani 
bevono gratis».

Il tema, ovviamente, è quello 

delle sorgenti del Peschiera e della 
pluriennale contesa per avere 
dall’Acea un giusto indennizzo 
economico per lo sfruttamento della 
risorsa.

Un argomento che per un giorno è 
tornato alla ribalta grazie alla 
visita che il sindaco Simone 
Petrangeli, l’assessore comunale 
all’Ambiente Carlo Ubertini, e il 
consigliere regionale Daniele 
Mitolo, insieme ad un piccolo 
gruppo di persone, hanno effettua-
to alle sorgenti e agli impianti 
dell’acquedotto Peschiera-Le 
Capore. Ad accoglierli e ad 
illustrare i dettagli della struttura 
che provvede al rifornimento 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com
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Torna l’autunno

Un fi ne settimana di Ognissanti 
sostanzialmente stabile. Da domenica si 
avrà un calo della pressione che 
riportera nubi e precipitazioni, specie 
nella prima parte della settimana. 
Le temperature, miti nel week end, 
tenderanno a perdere qualche grado, ma 
rimarranno comunque superiori alle 
medie.

G. C.

piovono rane

Aggiornamenti meteo quotidiani 
sul sito di «Frontiera» 

fi nisce nel Peschiera che un po’ più 
a valle confl uisce nel Velino. E 
anche questa è tutta acqua potabile. 
La purezza di quanto restituisce la 
sorgente, infatti, è garantita dal 
contesto montano in cui si racco-
glie. Il prezioso liquido viene 
fi ltrato dalle rocce seguendo un 
processo che dura circa 3 o 4 mesi. 
E per scongiurare qualunque 
pericolo di contaminazione, l’area è 
del tutto priva di fabbriche e 
abitazioni. 

Una volta intercettata, l’acqua 

scende a valle tramite un intricato 
sistema di raccodi e cunicoli che ad 
un certo punto si riuniscono nel 
canale conduttore che arriva fi no a 
Roma. 

Un sistema – ha avvertito Cecili 
– in qualche modo perfetto, ma che 
purtroppo è reso fragile dalla 
propria continua evoluzione. 
L’acqua infatti è una instancabile 
modellatrice ed una frana o qualche 
altro evento imprevisto nel territorio 
carsico può sempre verifi carsi.

Riemersa dal ventre della 
montagna, la piccola compagnia 
non ha mancato di fare visita tocca 
anche al grande monumento posto 
in memoria dei 42 operai caduti 
nella costruzione dell’acquedotto.

Di tutto quanto riguarda gli 
impianti il dirigente Acea ha parlato 
volentieri e con passione, ad 
eccezione del ristoro che dovrebbe 
compensare il territorio reatino per 
l’acqua inviata a Roma. Sul tema 
Cecili glissa, si smarca, dà risposte 
evasive. Ed alla fi ne si salva 
rimettendo la palla nelle mani della 
Regione, spiegando che Acea col 

Rieti è decisamente migliorata rispetto allo 
scorso anno. In merito ai consumi elettrici Rieti 
consuma 1.037 Kw per abitante al giorno. 

Ma la soluzione qual è? Per Legambiente 
serve l’impegno di tutti «anche dei piccoli e 
medi centri del Lazio che devono fare uno 
sforzo in più e mettere in campo azioni per la 
sostenibilità e la salvaguardia del territorio 
mettendo al centro delle politiche un virtuoso 
ciclo dei rifi uti, un piano dei trasporti effi ciente 
inserito nel contesto di una mobilità nuova e 
sostenibile, misure a favore dell’effi cienza 
energetica per raggiungere quei risultati che 
oggi non ci sono, nonché per favorire la 
creazione di nuovi posti di lavoro in tutta la 
regione». 

Un passo in avanti è stato fatto in merito al 
verde urbano fruibile in quasi tutto il Lazio dove 
migliorano anche le piccole città e Rieti segna i 

1468 mq per abitante. «Non tutto è ancora 
positivo – conclude Zanin – ma è certo che 
stiamo imparando a vedere l’ambiente che ci 
circonda in modo diverso. In questi ultimi perio-
di anche i cittadini si stanno impegnando a 
migliorare il loro modo di vivere e soprattutto 
portando avanti piccoli gesti che potranno 
segnare, in futuro, un cambio di passo. La 
partenza della raccolta dei rifi uti in altri 
quartieri della città dovrà essere uno di questi 
piccoli passi che, anche se dovremo aspettare 
del tempo, potranno cambiare volto alla nostra 
città. Noi di Legambiente stiamo portando 
avanti una serie di iniziative, anche coinvolgen-
do studenti ed alunni, delle scuole di ogni 
ordine e grado, che servono a sensibilizzare i 
più piccoli su un tema così importante per il 
futuro quale è il rispetto per l’ambiente».

P. C.

ristoro c’entra poco: «noi siamo 
solo l’ente gestore». Il che è un 
modo come un altro per dire che se 
proprio qualcuno deve pagare sono 
gli “utilizzatori fi nali” del servizio, 
ovvero i cittadini, e non certo chi lo 
eroga e ci guadagna sopra.

Bisogna dire che il sindaco 
Petrangeli e l’assessore Ubertini 
hanno incalzato con forza Cecili, 
che ha provato a rigirare la frittata 
sostenendo che l’acqua non è di 
nessuno, mentre gli utili servono per 
la sorveglianza e la manutenzione di 
tutto il sistema. Ubertini l’ha in 
qualche modo incastrato facendogli 
riconoscere che proprio la necessità 
di tenere la zona incontaminata, 
impedisce la nascita di qualunque 
altro tipo di imprenditoria o 
sfruttamento del territorio. Ed è per 
questo, e non per l’acqua consuma-
ta, che il circondario di Rieti 
dovrebbe avere riconosciuta una 

cifra considerevole.
Ma è stato giusto un attimo. 

Cecili ha subito ripreso il controllo 
della situazione. Ed è facile 
prevedere che prima di ottenere 
qualcosa di concreto, nelle condotte 
del Peschiera, di acqua ne passerà 
ancora un bel po’.



Frontiera Δ anno XXVIII n.39 Δ 1 novembre 2013 Δ pag. 10

Δ Iniziative

locale10

Giardino faunistico 
di Piano dell’Abatino
In piena terra Sabina e circondato da una splendida 
flora è diventata la casa per animali feriti, 
abbandonati o maltrattati

Molti animali vengono presi in 
cura e successivamente riabilitati 
e, dove possibile, reinseriti nel 
loro habitat. Alcune volte però, 
quando le lesioni sono irreparabili, 
tanto da compromettere la 
possibilità di sopravvivenza il 
Parco dell’Abatino li ospita a 
tempo indeterminato. Quindi deve 
provvedere all’accoglienza ed al 
mantenimento di diversi animali 
oltre che a cure veterinarie 
costanti. Per affrontare le crescen-

ti difficoltà dell’associazione il 
Parco ha promosso una campagna 
per un sostegno economico per 
poter portare avanti questa 
fondamentale attività. 

Per chi ama gli animali il Parco 
dell’Abatino è un’istituzione e per 
i più piccoli, che spesso arrivano 
in visita con le scuole, è un luogo 
meraviglioso dove possono 
ammirare animali di ogni tipo. 

Il Parco è anche un Centro 
d’etologia dove si promuovono 

Parco ospita animali appartenenti 
a diverse specie di mammiferi, 
uccelli e rettili.

Il Giardino faunistico di Piano 
dell’Abatino è un’associazione 
Onlus riconosciuta dal Ministero 
della Salute , dal Ministero 
dell’Ambiente, dalla Regione 
Lazio e dalla Provincia di Rieti. 
con la quale, dal 2000, sono state 
stipulate varie convenzioni per il 
recupero della fauna autoctona. 

Negli ultimi anni il lavoro 

è aumentato in modo 

esponenziale come pure 

gli animali da curare 

e soltanto lo scorso anno 

gli esemplari arrivati al 

centro sono stati oltre 

duecentocinquanta. 

I volontari da anni si prendono 
cura di loro con dedizione e 
passione. Il Giardino faunistico di 
Piano dell’Abatino è un centro di 
recupero ed ospita gli animali 
feriti e bisognosi, sia appartenenti 
alla fauna selvatica, vedi volpi, 
istrici, tassi, caprioli, cinghiali, 
rapaci, sia animali esotici seque-
strati dal Corpo Forestale dello 
Stato che collabora attivamente 
con il Centro. 
Molti anche gli animali feriti o 
abbandonati che vengono conse-
gnati nelle amorevoli mani del 
Professor De Marco dai volontari 
di associazioni ambientaliste. 
L’area in cui sono ospitati gli 
animali occupa una superficie di 
circa 10 ettari e comprende alcuni 
recinti e numerose voliere. Le 
strutture sono ampie e tali da 
assicurare condizioni adeguate 
alle esigenze degli animali. Il 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

∏ In cronaca ∏

Bambi, ragnatele, peperoncini 
e Himalaya!

Cosa potrà mai succedere d’eccezionale in una 
piccola provincia come quella di Rieti? Dopo 
aver letto con stupore, e un po’ di sconcerto, 
queste notizie siamo costretti a dire: di tutto!
Iniziamo dall’ultima in ordine di tempo. Nella 
mattinata di martedì 22 ottobre un capriolo è 
stato recuperato sotto il Ponte Romano, 
intenerendo gli occhi della piccola folla accorsa 
a curiosare. L’emulo di Bambi è stato salvato 
dai Vigili del Fuoco e portato in caserma per 

essere curato da un veterinario. Era stato 
avvistato anche un altro esemplare, ma le 
ricerche sono ancora in corso.
Possiamo solo immaginare l’odissea vissuta dai 
caprioli sulle sponde del velino, ma non deve 
essere stata tranquilla considerando che 
l’animale era ferito. Episodi come questo ci 
ricordano che abbiamo invaso spazzi che 
appartenevano alla natura selvaggia, e ogni 
tanto i legittimi proprietari ci fanno visita. 
Un’altra vicenda che ha tenuto banco in questi 
giorni è stata la segnalazione, in diverse località 
della provincia, di una misteriosa sostanza 
viscosa venuta dal cielo. Stupefatti e intimoriti i 
testimoni hanno avvertito i Vigili del Fuoco, 
che a loro volta si sono valsi della collaborazio-
ne dell’ Arpa e del Nucleo batteriologico, 
chimico e radiologico dei Vigili del Fuoco di 
Roma per analizzare i reperti.
Il fenomeno è ben conosciuto dagli appassionati 

di ufologia con vari nomi, Capelli d’angelo, 
Bambagia silicea o Fili della vergine (in 
Francia), associato spesso a supposte visite 
aliene e identificato con le sostanze più strane 
da “vetro boro-silicico” a “fibra vetrosa” o 
inquietanti armi batteriologiche o espedienti 
anti-contraerea.
La spiegazione scientifica è arrivata in seguito 
alle analisi svolte, confermando che si tratta di 
ragnatele usate per il così detto spider ballo-
ning, un modo ingegnoso per spostarsi sfruttan-
do il vento che solleva l’animaletto insieme alla 
sua tela. L’aquilone in miniatura permette 
lunghe traversate e viene impiegato da altri 
piccoli “passeggeri” come acari e larve.
Anche il grande naturalista Charles Darwin 
aveva notato eventi di questo genere nel suo 
racconto del viaggio sul Beagle, dando tra 
l’altro una vivida descrizione di uno di questi 
ragni: « Il piccolo aeronauta non appena 

Δ Note dall’Informagiovani
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attività di ricerca nel campo 
dell’etologia comportamentale e 
della conservazione grazie anche 
alla collaborazione con istituzioni 
scientifi che nazionali ed interna-
zionali per diffondere una giusta 
conoscenza del processo evolutivo 
attraverso l’osservazione diretta 
degli animali.

Come Centro di didattica svolge 
progetti d’educazione ambientale 
per il mondo della scuola per 
promuovere una migliore cono-

arrivava a bordo era molto attivo »
Oro, gioielli o capsicum? Un’azienda agricola 
reatina si è imbattuta in ladri che hanno scelto 
di rubare proprio una specie di peperoncini, 
selezionando gli esemplari migliori.
L’impresa a sporto denuncia verso malfattori 
certamente preparati, e che rappresentano un 
singolare aspetto dell’interesse della città per 
queste preziose piantine.
Per ultima una bella notizia che riguarda 
quattro alpinisti reatini facenti parte di una 
spedizione sull’Himalaya. L’incarico è venuto 
dal CAI di Rieti e dall’Associazione passione 
montagna e, come è riportato nel comunicato 
uffi ciale, ha il compito “di verifi care percorsi, 
situazioni ambientali e logistica per la successi-
va spedizione che avrà come meta il raggiungi-
mento della vetta del Kanchenzonga”. Un 
medico reatino facente parte della missione ha 
salvato la vita di un portatore che soffriva di 

ipertensione grave, dimostrando il valore del 
gruppo.
Questa impronunciabile vetta è la terza più alta 
del mondo con i suoi 8586metri, il nome 
signifi ca “Cinque Tesori di neve” a causa dei 
cinque picchi in cui si divide. A metà ottocento 
si credeva fosse la montagna più alta, ma 
misurazioni più precise l’hanno retrocessa di 
due posizioni. Se il K2 è detta “la montagna 
degli Italiani”, per noi d’ora in poi il Kanchen-
zonga sarà “la montagna dei Reatini”…
Scorrendo questi incredibili fatti viene da 
pensare che anche nella banalità quotidiana 
possa avvenire qualcosa di straordinario, 
squarciando il velo di noia che avvolge in 
genere la nostra città. Curiosità, bizzarrie e 
stranezze condiscono la vita di ognuno di noi, 
basta avere l’ironia dello sguardo e la capacità 
di stupirci fi n troppo trascurate.

di Caterina D’Ippoliti e Samuele Paolucci

MP C2000/MP C2500/MP C3000
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scenza di tematiche naturalistiche 
legate al benessere animale ed alla 
convivenza d’individui di specie 
diverse, all’etica del rispetto 
reciproco tra uomo ed altri 
animali ed alla conservazione di 
animali minacciati d’estinzione. 
Giocando quindi un ruolo 
fondamentale nell’educazione dei 
più piccoli.

«Gli animali – dicono i volontari 
- sono aumentati notevolmente e per 
questo i fi nanziamenti sono 
diventati insuffi cienti. Nuove 
donazioni sono quindi necessarie 
per poter continuare a proteggere 
ed ospitare gli animali in diffi coltà». 

E sarebbe un peccato dover 
rinunciare ad un luogo d’eccellen-
za per la ricerca, ma soprattutto 
quale rifugio e casa per tanti 
animali che altrimenti andrebbero 
incontro a morte certa.

E poi, vedere gli occhi dei 
bambini quando raccontano la loro 
esperienza al centro di Piano 
dell’Abatino, vale una piccola 
donazione per permettere a chi 
presta la sua opera di continuare a 
fare il suo lavoro.

Tante le storie che il professor 
De Marco ed i volontari possono 
raccontare.

C’è quella di Cyrano, un 
cucciolo di un gruppo di macachi 
di Tonkeana, che qualche mese fa, 
inesplicabilmente, aveva comin-
ciato ad indebolirsi sempre di più, 
smettendo perfi no di camminare e 
di nutrirsi. È stato allora tolto dal 
gruppo nel diffi cile tentativo di 

curarlo. Dopo una lunga convale-
scenza, fatta di piccoli progressi 
quotidiani, quest’estate si è potuto 
reintrodurre Cyrano nel suo 
gruppo. La mamma, Téthys, l’ha 
ripreso in braccio e gli altri 
individui hanno festeggiato il suo 
rientro con un’emozionante 
celebrazione collettiva, fatta di 
espressioni facciali affi liative, 
vocalizzazioni amichevoli, 
abbracci e corse espressive.

O quella di una femmina di 
lupo con problemi di mobilità alle 
zampe posteriori soccorsa dalla 
Forestale a Lisciano che ancora 
non può camminare e che è 
amorevolmente accudita dai 
volontari. 

«C’è un modo, che non costa 
nulla, per supportare gli animali in 
diffi coltà: devolvere il proprio 5 
per mille all’Associazione Giardino 
Faunistico di Piano dell’Abatino 
Onlus. Anche grazie a questo 
contributo potremo assicurare agli 
animali ospitati una vita adeguata 
oltre che prenderci cura di nuovi 
soggetti bisognosi. Grazie a tutti 
quelli che hanno scelto di sostenere 
il Giardino Faunistico di Piano 
dell’Abatino Onlus». Queste le 
parole che il professor De Marco 
ed il suo gruppo hanno diffuso 
anche in rete. 

Un appello semplice cui 
rispondere con un piccolo gesto 
per sostenere chi ogni giorno 
dedica la sua vita ad animali che 
altri esseri umani hanno abbando-
nato, ferito, umiliato.

Contatti:
segreteria@consultoriosabino.org

Tel. 0746.481718
Fax 0746.247301

Mobile 347.1249529

Promuove la salvaguardia 
dei valori della vita, 
dell’amore e della 

sessualità, del matrimonio 
e della famiglia. Offre 
consulenza medica, 

psicologica, giuridica, 
morale e sociale, ai 

singoli, alle coppie, ai 
minori e a quanti ne 

facciano richiesta attorno 
ai problemi della coppia e 
della famiglia. Promuove 

una vita familiare e 
procreativa responsabile. 
Sostiene la persona, e 

offre supporto alla 
genitorialità e nelle 

emergenze educative
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La santità importata
non ha attecchito
Forse bisognerebbe reimparare ad apprezzare la 
santità, almeno nella sua genuina freschezza. 
Almeno così potrebbe arrivare un nuovo modello 
di città e di società, in cui si possa coniugare 
dimensione religiosa, culturale, economica, politica

corso del tempo “senza infamia e 
senza lode”.

Verrebbe da chiedersi il perché, 
e di chi è la colpa. Forse di nessuno 
la colpa! Ma qualche perché si 
potrebbe raggruppare in poche, 
piccole risposte.

Anzitutto la santità reatina, 
quasi in tutti i casi importata, non 
ha attecchito in un tessuto sociale 
e culturale che non si entusiasma e 
che non ama lavorare insieme per 
raggiungere obiettivi comuni. Di 
solito si tende ad ostacolare chi 
vuole fare qualcosa, soprattutto se 
l’idea risulta vincente, e a tarparne 
le ali con ogni mezzo possibile. 
Per cercare di rubare qualche idea 
e di coltivare il proprio piccolo 
interesse.

L’entusiasmo c’è solo per quello 

che si propone in proprio e non per 
quello che volessero proporre gli 
altri.

Ciò è accaduto e accade dentro e 
fuori la Chiesa e spesso chi assume 
comportamenti del genere è 
cattolico praticante, prete ed 
esponente della società civile.

In tutte le città vi sono sempre 
state le fazioni, come a Firenze o 
ad Assisi, e forse proprio questo 
aperto fronteggiarsi ha dato le 
energie e la forza per produrre e 
per osare, per innovare e per 
proporre.

Mentre il lavorìo subdolo, 
l’ipocrisia meschina del dire e del 
non dire, il non uscire mai allo 
scoperto, il non dire mai pane al 
pane e vino al vino, hanno reso 
tutto più difficile, tutto cultural-

I nostri politici di oggi e di un 
tempo ormai andato hanno spesso 
cercato di mettere il naso fuori 
dalle mura, per cercare di vedere 
come altre realtà e altri contesti 
hanno saputo valorizzare al 
meglio, anche dal punto di vista 
economico, ma non solo, le 
ricchezze religiose, date da 
presenze che nei secoli hanno 
portato lustro anche a città molto 
piccole e poco significative. 

Solo la presenza di numerosissi-
mi conventi e monasteri, di chiese 
e di insediamenti di tipo religioso, 
può bastare per avere un’idea di 
quanto il cristianesimo sia stato 

fattore condizionante e valore 
fondante della identità e della 
storia del nostro popolo.

Ma la santità francescana, il 
carisma domenicano, quello 
agostiniano, quello benedettino, 
nel corso di lunghi secoli, avrebbe-
ro dovuto sfornare menti dotte e 
raffinate, santi e beati a grappoli, 
personalità eminenti e ricercate, 
con conseguente dispiego di 
energie economiche e culturali per 
edificare opere d’arte di impareg-
giabile valore che oggi avrebbero 
potuto essere visitate ogni giorno 
da pellegrini e turisti provenienti 
da ogni dove.

Invece tutto è sempre restato 
circoscritto al piccolo “particula-
re” e tutta l’esperienza religiosa e 
culturale locale si è snodata nel 

di Massimo Casciani
paola.corradini@frontierarieti.it

Δ avvertenze

∏ Ricorrenze ∏

Halloween, festa di Satana?

Ci siamo già occupati di Halloween, rilevandone 
le origini pagane cristianizzate e cristiane 
ripaganizzate; abbiamo anche sottolineato come 
la Chiesa abbia inconsapevolmente favorito 
l’attecchire di queste tradizioni consumistico-
paganeggianti in ragione del disinteresse per 
l’aspetto antropologico-popolare e per il giusto 
rilievo liturgico e sacramentale da dare alla festa 
di Ognissanti e della commemorazione dei 
fedeli defunti. Ma Halloween ha anche un’altra 
faccia, meno semplicistica e più inquietante, che 
spesso in modo subdolo si annida nelle apparen-
temente innocue festicciole per bambini o nelle 
serate in discoteca.

La festa ritenuta la più importante dai satanisti, 
il capodanno magico, uno dei quattro sabba 
delle sette sataniche, durante le quali si compio-
no sacrifici animali e umani, in varie parti del 
mondo, soprattutto in Europa.
Trae origine da un’antichissima celebrazione 
celtica diffusa nelle isole britanniche e nel nord 
della Francia, con cui i pagani adoravano una 
delle loro divinità, chiamata Samhain, signore 
della morte. Era considerata una delle feste 
centrali, e dava inizio al capodanno celtico. La 
notte del 31 ottobre in onore del sanguinario dio 
della morte veniva realizzato, sopra un’altura, 
un enorme falò utilizzando rami di quercia, 
albero ritenuto sacro, sul quale venivano bruciati 
sacrifici costituiti da cibo, animali e persino 
esseri umani. Di quest’ultima crudele e sangui-
naria usanza dà testimonianza lo stesso Giulio 
Cesare nel suo De Bello Gallico (libro VI, 16), 
così come Plinio il Vecchio nella sua Naturalis 

Historia (XXX, 13), in cui parla di «riti 
mostruosi», e Tacito nei suoi Annales (XIV, 30), 
che definisce i sacrifici umani praticati dai 
druidi come «culti barbarici». I Celti ritenevano 
che Samhain, in risposta alle offerte di tali 
olocausti, autorizzasse le anime dei morti a 
ritornare alle proprie case in quel giorno di festa. 
Per questo motivo i pagani nordici ritenevano 
che fredde e oscure creature riempissero la notte 
vagando e mendicando tra i vivi. È da tale 
credenza, peraltro, che deriva l’uso odierno di 
girovagare nel buio, la notte di Halloween, vesti-
ti in costumi che imitano fantasmi, streghe, elfi 
e creature demoniache. Anche la celebre 
espressione “trick or treat”, tradotta con 
l’innocente “dolcetto o scherzetto”, è parte 
dell’antico cerimoniale pagano. Venivano 
chieste offerte (treat) sotto la minaccia dell’ira di 
Samhain e della sua maledizione divina (trick), 
in caso di rifiuto. «Offrite sacrifici a Samhain, o 

chiesa12
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mente depresso, tutto poco 
avvincente, poco entusiasmante. 
Perdente.

La santità che contempliamo in 
questi giorni della solennità di tutti 
i Santi è cosa di tutt’altro respiro. 
Non si è trattato solo di personalità 
che hanno rinunciato a tutto e che 
hanno seguito Cristo sulla via della 
sofferenza e della croce fino alla 
gloria della risurrezione.

Si è trattato di figure originali 
che sono spuntate da tessuti 
spiritualmente e culturalmente 
fecondi e corposi, almeno da un 
certo periodo in poi.

Quando alcuni santi sono passati 
dalle nostre parti, pur lasciando 
disseminati santuari e piccoli 
gioielli, come quelli francescani, 
non hanno attecchito, non hanno 

portato quel fervore e quella novità 
che avrebbero potuto rinnovare la 
società e la Chiesa locale.

Mettere le tabelle del cammino 
di Francesco o promuovere il 
territorio con eventi culturali e 
ricreativi, creare sagre e allestire 
luoghi di accoglienza non è 
sufficiente per portare sviluppo e 
progresso.

Forse una santità, non solo 
vissuta che è impresa non facile, 
ma almeno apprezzata e accolta 
nella sua genuina freschezza, 
potrebbe portare ad un nuovo 
modello di città e di società, in cui 
si possa coniugare dimensione 
religiosa, culturale, economica, 
politica.

Per una nuova crescita e una 
speranza senza troppe delusioni.
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subirete i suoi castighi», questo si 
continua inconsciamente a 
chiedere, oggi, con l’apparente-
mente scherzoso «dolcetto o 
scherzetto».
L’usanza di chiedere offerte al dio 
della morte diventava, in passato, 
anche un metodo per identificare i 
cristiani che si rifiutavano di 
onorare la divinità pagana, e che 
per questo subivano, a volte, odiose 
ritorsioni. Il sistema imposto di 
Halloween proviene da una cultura 
esoterico-satanica in cui si porta la 
collettività a compiere rituali di 
stregoneria, spiritismo, satanismo 
che possono anche sfociare, in 
alcune sette, in sacrifici rituali, 
rapimenti e violenze. Halloween è 
per i satanisti il giorno più magico 

dell’anno e in queste notti si 
moltiplicano i rituali satanici come 
le messe nere, le iniziazioni 
magico-esoteriche e l’avvio allo 
spiritismo e alla stregoneria.
Un’analisi postuma dei titoli dei 
giornali degli ultimi anni ha fatto 
notare come vi sia proprio nella 
notte tra il 31 ottobre e il 1 
novembre uno spaventoso aumento 
di incidenti e di morti, non solo 
sulle strade. Spiegazione logico-
razionale: c’è più gente in giro e 
aumentano comportamenti 
rischiosi e sconsiderati soprattutto 
a seguito di bevute e uso di 
sostanze psicotrope. Domanda 
illogico-irrazionale: e se non fosse 
solo per questo?

M. C.

Δ l’editoriale

Infatti «i sintomi attuali degli 
adolescenti che si rivolgono allo 
psicanalista non scaturiscono più 
dalla dissonanza tra il desiderio 
e la realtà, ma da una specie di 
affaticamento del desiderio 
stesso». Tornano alla mente le 
profetiche parole di Teilhard de 
Chardin: «Il pericolo maggiore 
che possa temere l’umanità oggi 
non è una catastrofe che venga 
dal di fuori; è invece quella 
malattia spirituale, la più 
terribile perché il più diretta-
mente umano tra i flagelli, che è 
la perdita del gusto di vivere». 
Di fronte a una crisi tanto grave, 
Recalcati pone la domanda 
radicale: «La stanchezza che ci 
affligge oggi non mostra la corda 
del sogno narcisistico di diventa-
re padroni di noi stessi, di 
realizzare il nostro nome a 
prescindere da quello dell’Al-
tro?». L’iniziale maiuscola di 
quest’ultima parola non è certo 
un refuso tipografico; per 
scavalcare la palude della 
stanchezza non è sufficiente 
moltiplicare le connessioni con 
tutti gli altri, che sono stanchi 
come noi; occorre attingere ad 
una fonte di energia inesauribile. 
Inesauribile non perché elimini 
la naturale stanchezza di chi 
lavora, ma perché non lascia 
spegnere, anzi rinfocola sempre, 
il desiderio e il gusto di vivere. 
Per questo il secondo esempio di 
stanchezza portato da Recalcati 
– le dimissioni di Benedetto XVI 
– è sbagliato. Riconoscere 

l’indebolimento delle proprie 
energie fisiche e mentali e quindi 
la loro inadeguatezza a svolgere 
il compito che si ha è un gesto di 
grande energia, è esattamente il 
contrario della eccitazione 
permanente di chi pensa di dover 
mettere a posto tutto con le sue 
forze e dimostrarsi in ogni 
circostanza come una specie di 
Superman. Quel tipo di atteggia-
mento è tutto il contrario di una 
stanchezza fisica e mentale, è la 
consapevolezza di una vitalità 
inesauribile che, di fronte alla 
realtà, sa fare posto a qualcosa 
che sfugge a se stesso. È la 
sicurezza di poter affidare il 
proprio nome e il proprio 
compito ad un Altro – e quindi 
ad un altro - che permette di 
riconoscere e accettare tranquil-
lamente le proprie inadeguatez-
ze. Non tutte le stanchezze, 
infatti, sono distruttive. C’è 
anche quella – dolcissima e 
quasi desiderabile - di cui parla 
Eliot: «L’uomo che durante il 
giorno ha costruito qualcosa, 
quando cala la notte ritorna al 
focolare: per essere benedetto 
dal dono del silenzio, e prima di 
dormire si assopisce». E 
l’immagine del drammaturgo 
americano è quanto di più vero e 
forte si possa volere. Il ritorno a 
casa, nel proprio “giaciglio”, 
dopo una giornata spesa a 
realizzare la propria persona 
attraverso il lavoro, si riempie di 
un senso che non si annebbia 
nemmeno di fronte alla stan-
chezza più impellente.

Δ segue da pag. 1

Stanchezza

di Carlo Cammoranesi
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Δ Fede e dintorni

∏ Lbri ∏

Don Lorenzo  
sulla rinuncia di Benedetto XVI

A otto mesi di distanza dalla rinuncia di papa 
Benedetto XVI all’esercizio del ministero 
petrino, ormai decantate le emozioni suscitate da 
questa azione imprevedibile ed imprevista, 
monsignor Lorenzo Chiarinelli, vescovo emerito 
di Viterbo, in un volume appena pubblicato vuole 
condividere con i suoi lettori le sue attente, 
appassionate meditazioni utili a ricomprendere 
nel solco profondo della storia della Chiesa la 
scelta radicale del Pontefice, intesa e interpretata 
come risposta estrema ad una chiamata ineludi-
bile. Il prezioso volumetto, agile e lineare nella 
limpidità dell’assunto, denso di dottrina nei 
contenuti, sceglie un titolo programmatico, Così 

antica e così nuova: la Chiesa! Esplicitato 
mediante il sottotitolo Meditando sul “gesto 
inatteso” di Papa Benedetto XVI e con il 
consueto rigore metodologico connaturato 
all’Autore si sviluppa su tre distinti nuclei 
concettuali: il gesto inatteso, la vocazione, la 
provocazione.
La riflessione del vescovo Chiarinelli si sviluppa 
dunque diacronicamente, ripercorrendo le azioni 
mediante le quali dall’11 al 28 febbraio papa 
Benedetto ha preso congedo dal collegio 
cardinalizio, dal clero di Roma, dai fedeli che ha 
chiamato fratelli e sorelle, figli e figlie in tutto il 
mondo con i quali continuerà ad essere unito 
nella preghiera, dopo gli atti solenni ed inusuali 
che sigillano dietro alle sue spalle fragili e curve 
il pesante portone del palazzo apostolico di 
Castelgandolfo. Ma la vicenda umana di papa 
Benedetto XVI si apre, grazie alla lettura 
suggerita da monsignor Chiarinelli, ad una 
prospettiva ermeneutica nell’orizzonte della fede. 
Così vengono seguiti i passi di questo straordina-
rio teologo, capace di esprimere con i suoi atti la 

fedeltà a Cristo ed alla Chiesa, di cui contribui-
sce a costruire la storia.
Il secondo aspetto su cui dunque il nostro don 
Lorenzo richiama l’attenzione del lettore è quello 
della vocazione, l’esortazione a salire sul monte 
delle beatitudini, delle rivelazioni, dell’isolamen-
to che prelude a varcare l’apocalittica porta del 
cielo. I riferimenti scritturali offrono una sicura 
traccia interpretativa, che consente di compren-
dere finalmente come l’azione di papa Benedetto 
non sia una rinuncia facile, un ritorno alla vita 
usuale, ma piuttosto un generoso slancio verso il 
mistero della rivelazione: ecco dunque la Chiesa 
così antica e così nuova, capace di rinnovarsi 
profondamente in sostanziale continuità con la 
sua vicenda millenaria.
Ecco dunque che il terzo ed ultimo concetto sul 
quale l’Autore concentra ed argomenta il suo 
pensiero è quello della provocazione, o meglio 
della pro-vocazione, che fa di papa Benedetto un 
nuovo Abramo, ispirato dallo Spirito Santo, nel 
cuore dell’Anno della fede.

I. T.

Ogni famiglia si trova a dover af-
frontare problematiche di vario ge-
nere. La famiglia coesa cerca di ri-
conoscere il disagio trovando in 
esso un potenziale positivo di evo-
luzione e recupero.
Questo può avvenire se (e soltanto 
se) esiste una buona comunicazio-
ne, quella che viene definita “comu-
nicazione efficace”, cioè una comu-
nicazione che permetta la 
comprensione del messaggio da 
parte di colui che ascolta.
Spesso invece capita di dare un 
messaggio che per noi ha un deter-
minato significato e il nostro inter-
locutore lo interpreta in maniera 
diversa, creando così veri e propri 
fraintendimenti e momenti di ten-
sione che si sovrastrutturano inter-
rompendo la comunicazione fra 
partner o tra genitori e figli, quasi 
in maniera irrimediabile .
Quindi la buona comunicazione è 
sicuramente un grande punto di for-

za nella famiglia con una forte rela-
zione. 
Un’altra caratteristica di queste fa-
miglie è la capacità dei membri di 
“mettersi nei panni dell’altro”, 
spesso però, come tipico dell’indi-
vidualismo che pervade il nostro 
tempo, tendiamo ad ascoltare i bi-
sogni dell’altro rapportandoli ai no-
stri e questa incomprensione emoti-
va crea un forte distacco all’interno 
della coppia.
La coppia con una forte relazione 
ha la capacità di entrate in contatto 
empaticamente comprendendo fa-
cilmente come e quando dire o fare 
determinate cose nel rispetto emo-
tivo e fisico dell’altro, creando così 
una complicità quasi indissolubile.
In questa dinamica rientra tutto ciò 
che concerne la sfera sessuale, rite-
nuta da molti psicologi e psicoses-
suologi uno degli elementi che crea 
forte unione nella coppia o uno dei 
più potenti elementi di rottura della 

I PUNTI DI FORzA DELL’UNIONE FAmILIARE

a cura della Dott.ssa Tatiana Bianchetti

Δ Consultorio di carta

Stiamo vivendo un momento storico gravato da grandi incertezze e 
difficoltà, sicuramente chi soffre maggiormente questa situazione 
è la famiglia. Alcuni di questi nuclei familiari in particolari 
situazioni di crisi o disagio persistente tendono a disgregarsi, ma 
è sorprendente come altre famiglie escano rafforzate e arricchite 
dalle medesime avversità. Quali sono i loro punti di forza,quali 
caratteristiche danno loro questa “resistenza relazionale?

stessa.
La sessualità ci accompagna dalla 
nascita alla morte e si divide in di-
verse fasi; la fase che accompagna 
la coppia è sicuramente la più com-
plessa perché coinvolge due indivi-
dui di genere diverso, con diverse 
emotività ma anche con diversi tipi 
di stimolazione orgasmica e con di-
verse problematiche.
Notiamo che le coppie con una forte 
relazione, statisticamente, riporta-
no la capacita di vivere la vita insie-
me con una grande intimità e una 
sessualità molto soddisfacente: 
questo non è un dato scontato, in re-
altà studi scientifici riportano che 
la buona sessualità si acquisisce 
con una grande consapevolezza e 
conoscenza del proprio corpo, con 
una cultura sulla sessualità, che 
purtroppo manca in molti di noi e 
con un buon” dialogo” sessuale fra 
partner.
Si è evidenziato invece come una 
scarsa sessualità, intesa sia in in-
tensità che in soddisfacimento da 
parte dei due partner, crea una si-
tuazione di disagio che non rimane 
tra le lenzuola ma si riversa nella 
quotidianità creando irritazione e 
di conseguenza situazioni di con-
trasto. Occorre considerare, inoltre, 
che una buona percentuale di sepa-
rati dichiara che la loro “cattiva” 

sessualità aveva influito in maniera 
pesante sulla decisione di chiudere 
il rapporto.
Questa cattiva sessualità può essere 
determinata da una miriade di fat-
tori, da quelli organici, ad esempio 
uno stato di malattia come il diabe-
te che può creare impotenza, anor-
gasmia, eiaculazione precox ecc, a 
stati emotivi che possono determi-
nare gli stessi disturbi ma che van-
no affrontati da un punto di vista 
psicologico. 
La nascita di un figlio, il cambia-
mento dei ruoli e del fisico che 
spesso molte coppie giovani non ri-
escono da sole a gestire, fino ai tabù 
culturali che a volte imbrigliano la 
sessualità rendendola sterile e priva 
di coinvolgimento. 
La scienza, quindi, ci conferma la 
necessità di creare una “buona ses-
sualità” attraverso una cultura che 
merita spazio nella nostra vita per-
ché determinerà parte della nostra 
felicità o infelicità. 
Cercheremo nei prossimi articoli di 
sviscerare e approfondire gli argo-
menti che sono stati trattati in que-
sto breve discorso sulla famiglia 
con una forte relazione, così da po-
ter dare degli spunti di riflessione 
che ci auguriamo possano essere di 
aiuto e supporto alla creazione di 
nuove famiglie “forti”.
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Nel corso dei secoli i cristiani qual-
che volta si sono sentiti “migliori” 
degli altri, ritenuti peccatori. Luca, 
con questo brano, indica ai cristia-
ni che Dio non ricorda agli uomini 
i loro peccati e che Gesù stesso è 
venuto proprio per gli ultimi: i pec-
catori, i poco di buono, gli indesi-
derati e quelli considerati impuri. 
Gesù stesso fu giudicato e condan-
nato per questo suo comportamen-
to considerato sovversivo.
Dio è amore. L’amore salva, il giu-
dizio condanna, è superiorità. E per 
amare davvero bisogna non giudi-
care.
Gesù dice: «Io credo in te Zaccheo; 
io vedo che in te c’è qualcosa di 
buono. Per gli altri sei solo un fara-
butto, ma io vedo che tu sei un 
uomo come tutti. E tutti gli uomini 
hanno una stanza piena d’amore 
nel loro cuore». 
E poi Gesù gli fa una terapia veloce 
ma efficace: «Scendi subito». Ma 
chi ti credi di essere, scendi dai 
tuoi piedistalli e dal crederti chissà 
chi. È la terapia dell’umiltà: non 
sentirsi né superiori né inferiori a 
nessuno. Per guarire ci sono delle 
azioni precise da fare: sono ciò che 
non vogliamo fare. E se non farà 
questo, se non scenderà, Zaccheo 
non potrà guarire, rimane solo.
Quando ci crediamo perfetti o più 
bravi degli altri, ci isoliamo  e mo-
riamo di solitudine, avvizziti come 

una pianta senza acqua, per man-
canza di amore. Zaccheo, contagia-
to dall’amore di Gesù, capisce: non 
è vita questa! E scende. E così av-
viene la sua rivoluzione interiore, 
la sua conversione: si dà, donando 
ciò che ha.
L’amore è volere che tutti vivano, 
che tutti possano diventare il me-
glio di sé, che possano esprimersi, 
che possano fiorire, che possano 
essere al massimo di sé. Tutti pos-
sono amare, anche se sono mate-
rialmente poveri perché l’amore 
non è dare ma darsi. Per l’amore 
basta avere un cuore, perché amore 
è condivisione e la felicità è reale 
solo quando è condivisa.
Conversione vuol dire vivere me-
glio; Zaccheo, non a caso, è “pieno 
di gioia” (19,6). Finalmente qual-
cuno ha fatto breccia nel suo cuore, 
ha smesso di giudicarlo dalle appa-
renze, si sente amato incondiziona-
tamente e gli viene spontaneo far lo 
stesso. 
Zaccheo senza Gesù sarebbe rima-
sto semplicemente il capo dei pub-
blicani. Gesù gli mostra che può 
essere un uomo realizzato, felice e 
soddisfatto di sé. L’amore ti cam-
bia la vita.
Chi ama dice: «Voglio il meglio per 
te. E sarai tu a decidere cos’è me-
glio per te». L’amore non è cambia-
re l’altro, al contrario è mettersi a 
disposizione.

In quel tempo, Gesù entrò nella città 
di Gèrico e la stava attraversando, 
quand’ecco un uomo, di nome Zac-
chèo, capo dei pubblicani e ricco, 
cercava di vedere chi era Gesù, ma 
non gli riusciva a causa della folla, 
perché era piccolo di statura. Allora 
corse avanti e, per riuscire a vederlo, 
salì su un sicomòro, perché doveva 
passare di là. Quando giunse sul luo-
go, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: 
«Zacchèo, scendi subito, perché oggi 
devo fermarmi a casa tua». Scese in 

fretta e lo accolse pieno di gioia. Ve-
dendo ciò, tutti mormoravano: «È 
entrato in casa di un peccatore!». 
Ma Zacchèo, alzatosi, disse al Signo-
re: «Ecco, Signore, io do la metà di 
ciò che possiedo ai poveri e, se ho ru-
bato a qualcuno, restituisco quattro 
volte tanto». Gesù gli rispose: «Oggi 
per questa casa è venuta la salvezza, 
perché anch’egli è figlio di Abramo. Il 
Figlio dell’uomo infatti è venuto a 
cercare e a salvare ciò che era perdu-
to».

AmARE è mETTERSI A DISPOSIzIONE

RIVOLUzIONE ENERGETICA

Δ Commento al Vangelo (Lc 19, 1-10)

XXXI Domenica T. O. anno C di Zdenek Kopriva
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Δ outlook

Dal dopoguerra ad oggi l’indu-
stria statunitense (e occidentale) 
ha affrontato le insidiose sfide del 
mercato globale uscendone sem-
pre vittoriosa. Durante gli anni 
settanta fu il Giappone a lanciare 
la sfida all’ex-nemico, venne poi 
la volta di Hong Kong, Corea del 
Sud e Taiwan. Nell’ultimo decen-
nio è stata la Cina a rappresentare 
il concorrente più agguerrito, pa-
tria della delocalizzazione occi-
dentale. Purtroppo per l’Asia, 
grazie all’avanzamento tecnolo-
gico che permette la meccanizza-
zione della produzione ed il gran-
de aumento di energia prodotta, è 
in corso un graduale rimpatrio di 
industrie e capitali. Negli anni a 
venire produrre computer ed elet-
tronica, oggetti di plastica e me-
tallo, macchinari e componenti 
elettriche, sarà conveniente se 
fatto negli USA. La chiave di vol-
ta che sta permettendo tutto ciò è 
la grande disponibilità di ener-
gia. Grazie ai due nuovi metodi 
di estrazione (made in USA), os-
sia l’hydraulic fracturing e l’hori-
zontal drilling, le compagnie 
energetiche hanno potuto attin-
gere a riserve di petrolio e gas 
troppo difficili e costose da rag-
giungere con i metodi tradiziona-
li. Dal 2007 al 2012 la produzio-
ne di LNG è aumentata del 30% 
mentre, sempre nello stesso arco 
di tempo, il prezzo è sceso del 
50% circa. E’ stato così possibile 
rimpiazzare con stabilimenti a 
gas più puliti le vecchie centrali a 
carbone; si pensi che  dal 2007 al 
2012 la produzione di elettricità 
con carbone è calata dal 50% al 
37%. Le riserve di gas, che per lo 
più si trovano negli Stati del cen-
tro-sud, non sono solo destinate 
al consumo interno ma in pochi 
anni il surplus verrà destinato 
all’export. Il processo avrà il cuo-
re pulsante nei terminali LNG 
nella east coast, pensati e costru-
iti al fine di trattare la materia 
prima proveniente dal Medio 
Oriente ma che nel prossimo fu-

turo serviranno per esportare il 
gas oltremare. Il calo dell’impor-
tazione di petrolio e gas permette 
agli USA di destinare ad altri in-
vestimenti i miliardi di dollari un 
tempo diretti in Medio Oriente, 
per non parlare del danno che ciò 
potrebbe comportare alla strate-
gia energetica di Mosca nel pro-
babile caso in cui zio Sam forni-
sca al suo posto il 30% della 
domanda di gas ai Paesi UE. 
Sembrerebbe filare tutto liscio. 
Purtroppo non si ha la garanzia 
che questo boom possa durare 
per un periodo di tempo relativa-
mente lungo. Ecco allora che 
l’amministrazione Obama punta 
su fonti di energia alternative 
come vento, sole e biocarburante 
(oltre che sul nucleare). Le pale 
eoliche lo scorso anno sono state 
la prima fonte della nuova ener-
gia. Dato che in nove Stati il ven-
to provvede al 20% del consumo 
energetico, nel corso del 2012 il 
Governo ha pensato bene di au-
mentare la capacità di produzio-
ne del 43%. L’energia del sole 
viene invece imprigionata dai 
pannelli fotovoltaici ricurvi che 
coprono ampie zone di deserto 
dell’ovest. Al confine tra Nevada 
e California è operativa ed effi-
ciente la Ivanpah Solar Electric 
Generatine System. Quest’ultima 
è la più grande centrale ad ener-
gia solare al mondo capace di 
provvedere da sola al consumo di 
140.000 case. Anche il granturco 
coltivato nelle distese degli Stati 
centrali, la patria del voto repub-
blicano, serve la sua nazione di-
ventando biocarburante cellulosi-
co. La produzione, che è 
raddoppiata dal 2007 al 2012, ha 
sostituito l’importazione di alme-
no mezzo miliardo di barili di 
petrolio. Ecco come gli Stati Uni-
ti coccolano la propria produzio-
ne che diventa sempre più ecolo-
gica, lasciando alla Cina 
contemporanea l’onere di soffo-
care sotto le fitte e scure nebbie di 
carbone. 

di Francesco Galloni
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UFFICIO PER LA PASTORALE DELLA SALUTE
Moderatrice:

Dott.ssa Daniela MELONE
Giornalista

Ore 8,45
Accoglienza partecipanti

Ore 9,00
Introduzione all’Incontro

Diac. Nazzareno IACOPINI
Direttore per la Pastorale della Salute

della Diocesi di Rieti

Saluti di

S.E. Mons. Delio LUCARELLI
Vescovo di Rieti

- AUTORITA’

Ore 9,30

Dott.ssa Antonella MORGANTE
Direzione Medica dell’Ospedale

S. Camillo De Lellis di Rieti
Relazione “Dati epidemiologici 

ed assistenza ospedaliera”

Ore 9,45

Dott. Alessandro NOBILI
Direttore Assistenza Sanitaria

Territoriale A.D.I.
Relazione “L’assistenza

domiciliare sanitaria della AUSL
nella Provincia di Rieti”

Ore 10,15
Pausa caffè

Ore 10,30

Dott. Vincenzo LATINI
Membro Nazionale ANASTE

Relazione
“La R.S.A. nella provincia reatina”

Ore 10,40

On.le Daniele MITOLO
Consigliere Regionale Lazio

Relazione
“L’Anziano, una risorsa per la Società”

Ore 11,10

Mons. Ercole LA PIETRA
Vicario generale della Diocesi Rieti

Relazione
“L’Anziano, una risorsa per la Chiesa”

Ore 11,40 - DIBATTITO
Ore 12,10 - CONCLUSIONI




  


