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Quando si parla di famiglia c’è 
sempre il timore di ripetere discorsi 
già fatti, di riportare alla luce 
analisi già sviluppate, di lanciare 
appelli già caduti nel vuoto. Eppure 
con una cadenza inappuntabile la 
Chiesa italiana continua a sostene-
re l’argomento come tema caldo 
proprio per non vanifi care un 
lavoro già avviato. Senza partire da 
troppo lontano. Ovvero la recente 
Settimana Sociale di Torino di 
settembre e a ridosso l’annuncio 
dell’assemblea straordinaria del 
Sinodo dei Vescovi sulle sfi de 
pastorali della famiglia nel contesto 
dell’evangelizzazione che si terrà 
dal 5 al 19 ottobre 2014. E nel 
frattempo lo stesso convegno 
ecclesiale delle Marche, che si terrà 
dal 22 al 24 novembre prossimo tra 
Ancona e Loreto, non perderà 
l’occasione di dedicare spazio al 
ruolo della famiglia, tra laboratori 
ed ambiti previsti, come punto 
fondamentale nell’educazione alla 
fede, “ricucendo quello strappo – 
ha sottolineato il presidente della 
Conferenza Episcopale Marchigia-
no Mons. Conti – tra generare ed 
educare, compito quest’ultimo 
abusivamente sottratto alle 
famiglie dalle moderne agenzie 
mediatiche che operano nell’anoni-

E la famiglia?

Δ l’editoriale

di Carlo Cammoranesi

Δ Temi

Abbiamo tutti lo 
stesso problema
Nell’anniversario della fiaccolata 
di solidarietà con gli operai delle 
aziende in crisi, la Chiesa locale 
lancia un appello all’unità dei 
lavoratori e delle forze sociali. 

Andava 
in bicicletta
Un incidente mortale in via 
Palmiro Togliatti ripropone il 
tema della mobilità in città e 
della sicurezza degli utenti più 
deboli della strada.

 redazione@frontierarieti.com
 tel. 0746 271378

In cerca di unità
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Δ La città in frantumi

Oltre l’orticello
Sempre più spesso le iniziative della Diocesi 
corrispondono ad una sorta di appello all’unità. Un 
invito a guardare il bene comune che purtroppo non 
riesce a smuovere più di tanto le coscienze

È lo stesso atteggiamento con 
cui si dovrebbe guardare al bene 
pubblico della sanità. Al pari del 
nostro sistema produttivo e 
commerciale, il settore è da tempo 
soggetto ad un costante smantella-
mento, talvolta diretto, talvolta più 
sotterraneo. 

L’ultimo caso è stato fortemente 
sottolineato durante il convegno 
sull’anziano promosso dall’Uffi cio 
Diocesano per la Pastorale 
Sanitaria. È stata espressa viva 
preoccupazione per l’annunciata 
riduzione di fondi per l’Hospice e 
per l’assistenza domiciliare. 

Lo stesso giorno – casualmente 
– la Ausl di Rieti, con un proprio 
convegno, spiegava il futuro 
dell’assistenza domiciliare 

integrata. Sembra che il potenzia-
mento del settore si realizzerà 
attraverso le farmacie, che 
metteranno a disposizione 
personale infermieristico a 
domicilio per «l’effettuazione di 
prestazioni professionali».

Sarà un altro piccolo passo 
verso la privatizzazione della 
sanità? Affermarlo del caso 
specifi co sembra un azzardo. Ma 
di sicuro il processo è in atto su 
scala generale. Si presenta sotto 
forma di ottimizzazioni della 
spesa e razionalizzazioni. Il senso 
comune percepisce il fenomeno 
come una secca riduzione di 
assistenza, ma la lingua tecnica e 
sgraziata dei manager preferisce 
chiamarlo “effi cientamento”.

Se scartiamo certe misere 
faccende amministrative – estem-
poranee, ma comunque sintomati-
che di un certo disordine generale 
– le preoccupazioni dei reatini 
sono sempre e solo due: il lavoro e 
la sanità.

L’emorragia occupazionale è 
sotto gli occhi di tutti. L’emergen-
za sta toccando punte così alte da 
aver spinto l’Uffi cio Diocesano per 
la Pastorale del Lavoro e dei 
Problemi Sociali a proporre di 
riunire diffi coltà apparentemente 
eterogenee sotto l’unica bandiera 
dell’interesse collettivo.

La crisi del comparto industria-
le, quella del commercio e 
dell’artigianato, e l’aria di 
dismissione che aleggia negli enti 
pubblici, infatti, non sono 
indifferenti l’una alle altre. Può 
sembrare banale, e forse per 
questo non ci rifl ettiamo abbastan-
za, ma ogni nuovo disoccupato 
corrisponde inevitabilmente ad un 
calo nei consumi di merci e 
servizi. Il posto di lavoro perso 
dall’operaio, o l’ennesima serranda 
abbassata, non sono una condizio-
ne individuale, privata, ristretta. 
Sono questioni più generali, tratti 
di un destino comune. E come tali 
meriterebbero un ragionamento 
organico ed un’azione di contrasto 
organizzata, plurale, comunitaria.

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

La comunità reatina si caratterizza per un senso civico leggero, 
che fatica a riconoscersi in interessi generali. Capita raramente di 
vederla unita. Non accade neppure nella protesta. Piuttosto il 
reatino sembra coltivare con piacere l’interesse privato, forse 
anche con un certo gusto per i problemi che crea a tutti gli altri. 
E dire che da un ritrovato senso di unità - purché lontano dal 
conformismo - avremmo tutti da guadagnare

Δ Note

∏ Variazioni sul tema ∏

Mens sana in corpore sano

Una mente sana (la classe dirigente) ce l’abbiamo 
se il corpo è sano (la società in ogni suo mem-
bro), ma se il corpo è malato (la società) anche la 
mente è malata (la classe dirigente).
Non è un ragionamento del tipo “chi è nato prima 
l’uovo o la gallina”, ma il nocciolo del problema: 
è la classe dirigente che ha portato l’Italia dove 
sta ora, o sono i cittadini ad aver espresso questa 
orribile classe dirigente?
O forse è stata una cattiva idea di sviluppo e di 
progresso (mens) che ha portato ad una deriva 
senza precedenti tutto il corpo sociale? E chi ha 
determinato tutto ciò?Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero 

di Rieti, via del Mattonato n.3 tel. 0746 203669

www.insiemeaisacerdoti.it
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Punti di vista direte voi. Ed in 
effetti la salute è senz’altro un fatto 
privato, personale. Ma non per 
questo i problemi sanitari, come 
quelli del lavoro, perdono la loro 
dimensione pubblica. È il punto di 
vista della Costituzione: «La 
Repubblica tutela la salute come 
fondamentale diritto dell’individuo 
e interesse della collettività». 
Bisogna però vedere come si mette 
in pratica il principio.

Per dare corpo a questo genere 
di aspirazioni, infatti, bisognereb-
be per prima cosa sapere chi siamo 
e dove stiamo andando. Nella 
società laica, emancipata e 
democratica di oggi, non si può 
certo porre il problema in termini 
religiosi. 

Ma facendo almeno 

appello ad un ultimo 

residuo di senso civico, 

qualche domanda 

potremmo porcela 

lo stesso.

E qualche stimolo in questa 
direzione alla Chiesa locale va 
riconosciuto. Le sue iniziative 
hanno spesso il pregio di portare 
all’attenzione del pubblico fatti 
documentati e illustrati da persone 
competenti ed appassionate. 

Il presidente Zingaretti ha affidato ad una società 
esterna il compito di valutare i curricola degli 
aspiranti dirigenti delle Asl del Lazio. Da 
quell’elenco attingerebbe per nominarli nelle 
varie aziende sanitarie della regione.
Ci sarebbero delle irregolarità, a detta dell’oppo-
sizione, mentre quando li sceglieva a sua 
completa discrezione il presidente non vi erano 
irregolarità! Ma questo è ben curioso?
E chi ce l’ha portata la sanità regionale dove sta 
ora? Non sarà che quelle menti insane che hanno 
governato fino ad ora la sanità regionale, hanno 
reso ancor più malato il corpo sociale e le struttu-
re sanitarie, tagliando sul personale medico ed 
infermieristico, sugli ausiliari, sui macchinari, 
sulla ricerca e sull’innovazione tecnologica?
La nostra sanità è senz’altro migliore di quella di 
tanti Paesi più avanzati e più arretrati, ma per le 
risorse che ha avuto nel tempo, per le eccellenze 
in vari settori, per i cervelli che ha sfornato, 

doveva essere una delle più invidiabili al mondo.
Non possiamo negarci che negli ultimi decenni 
le ruberie e la corruzione, gli sprechi e la 
“malasanità” hanno sottratto risorse consistenti 
con le quali si doveva curare la salute dei 
cittadini.
Il fiorire di associazioni, di tribunali del malato, 
di volontari di varia natura ha cercato di porre 
qualche rimedio, anzi molti rimedi, di sopperire 
a mancanze, di acquistare macchinari, di 
rinnovare reparti.
Vi è stato un lavoro immane da parte di cittadini 
che ci hanno sinceramente creduto, perché usciti 
magari da storie che li hanno segnati per tutta la 
vita.
Ma sono state gemme preziose cucite nel vestito 
lacero di un corpo malconcio. Non sembrano 
esservi soluzioni praticabili a breve, né in vista.
Ma forse una macchia originale la possiamo 
rinvenire proprio nel fatto che la mens (la classe 

dirigente italiana) ha assunto proporzioni 
sconsiderate, rispetto al corpus, alla macchina 
produttiva, agli operai, impiegati, lavoratori.
È come se nel corpo di una persona si comincias-
se a strutturare un grande capoccione (la mens) 
che deve far funzionare un piccolo corpicino (il 
corpus).
Ecco, è proprio così: la società, mente e corpo, è 
malata. Come anche la sanità, che non può 
pretendere di curare i cittadini, se essa stessa è 
agonizzante e febbricitante.
Medice cura te ispum, direbbe il maestro. Forse si 
potrebbe ricominciare da questo piccolo principio 
per rinnovare le cose.
Ma non sarà facile e non avverrà tanto presto: per 
l’apocalisse c’è ancora tempo, anche se la natura 
non smette di fare annunci terrificanti e le 
catastrofi naturali non cessano di mietere vittime 
e seminare distruzione e morte.

Massimo Casciani

Alcuni uffici della Diocesi si 
rivolgono alla città facendo leva su 
un “metodo” che da anni caratte-
rizza una azione sociale oltre che 
pastorale.

Uno sforzo che ha i suoi pregi 
come pure i suoi limiti. Dobbiamo 
riconoscerli per cercare un 
miglioramento, ma anche per non 
perdere di vista l’umiltà e il senso 
della misura.

Una primo difetto, forse 
inevitabile di questi tempi, sta 
nella prevalenza dell’aspetto di 
denuncia, di accorata fotografia 
della realtà. Talvolta è sproporzio-
nata rispetto all’elaborazione delle 
soluzioni possibili, delle vie da 
intraprendere. Questi aspetti 
risultano spesso parziali o appena 
abbozzati, il che non aiuta certo a 
sconfiggere quel senso di impoten-
za ad agire, o di difficoltà, che 
pure vorremmo scrollarci di 
dosso.

Il limite maggiore, però, è nello 
svolgimento del dibattito. Le 
assenze sono significative. Quando 
non sono chiamate al tavolo, nel 
migliore dei casi le istituzioni si 
limitano ai saluti formali. 

Che sia il segno di una più 
generale incapacità di coinvolgere 
la città? Al convegno sugli 
anziani, ad esempio, mancavano 
ampi settori della sanità, movi-
menti e sindacati dei pensionati, 
forze politiche e sociali in grado di 
apportare contributi significativi. 

Magari in questo senso qualche 
responsabilità l’avrà pure la 

Δ Note

comunicazione locale, che non 
sembra prendere troppo sul serio 
le proposte della Chiesa. 

Ma qui si apre un altro proble-
ma, che non possiamo certo 
addebitare alla Diocesi. 

Sembra piuttosto un carattere 
della città. La sensazione è che 
qualsiasi iniziativa sia destinata a 
destare scarso impatto complessi-
vo. Permane una sorta di sordità, 
di smarrimento, di sonnolenza da 
pugile suonato.

Sarà che in tempi di crisi 
ognuno tende a chiudersi nel 
proprio orticello, erigendo un 
muro quasi per isolarsi da tutto il 
resto. Ecco un vero limite 
cittadino, e quanto è triste 
ammetterlo proprio quando ci 
sarebbe bisogno del contrario: di 
saper “fare squadra”, di un moto di 
orgoglio e riscossa, di nuovi 
terreni di identità sociale. 

Sulle cause di questa apatia, 
sulle responsabilità delle classi 
dirigenti e del “senso comune” 
reatino, sui modi per avviare un 
nuovo cammino, ci arrovelliamo 
da tempo. 

Se non altro per provare a non 
cedere alla rassegnazione, ad una 
sorta di pessimismo sterile, allo 
scontento per come vanno le cose. 

Ma con tutti i nostri sforzi 
riusciamo appena ad enunciare i 
termini del problema. Magari è un 
limite tutto nostro, ma non ne 
gioisca nessuno. 

La città ha un male comune, chi 
potrebbe goderne?
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Δ Città, Chiesa e lavoro

Abbiamo tutti lo 
stesso problema
Dalla Chiesa locale un appello all’unità dei 
lavoratori e delle forze sociali

locale4

Questo 16 novembre ricorre il 
primo anniversario della fiaccolata 
che la Diocesi ha promosso in 
segno di solidarietà con i lavoratori 
travolti dalla crisi. La vicinanza 
della Chiesa di Rieti è rimasta 
forte, costante. Purtroppo, però, 
anche le difficoltà non hanno 
smesso di stringere la loro morsa 
sulla città.

L’agonia riservata alla Ritel e 
l’insensata situazione della 
Schneider sono l’aspetto più 
evidente. Ma lo stesso si può dire 
delle aziende di Rieti che da mesi 
attendono dalla Regione Lazio 
quanto spetta loro. Il rischio di altri 
fallimenti e di altri licenziamenti è 
dietro l’angolo.

La crisi emerge ovunque: 
dall’industria al commercio, 
dall’artigianato al mondo delle 
professioni. Neppure il pubblico 
impiego, ormai, è al sicuro. 
“Abbiamo tutti lo stesso proble-
ma”: è l’indicazione che vogliamo 

dare per questo 16 novembre. 
Serve per darci la forza di rialzare 
la testa.

È arrivato il momento di mettere 
insieme le forze, di lasciar perdere 
i particolarismi, le opposizioni 
prive di buon senso, il “me ne 
frego”.

Sappiamo che ogni operaio in 
cassa integrazione o in mobilità è 
una ferita alla città. Il dramma di 
vita di ogni nuovo disoccupato si 
vede anche dal calo degli scontrini 
dei negozi. Si legge nelle lezioni di 
musica che non si possono più 
pagare, in piscine e palestre che si 
svuotano, nelle visite a barbieri e 
parrucchiere meno frequenti.

E gli esempi potrebbero 
continuare. La Chiesa sente di non 
poter rimanere indifferente di 
fronte al degenerare di una 
situazione che compromette la vita 
materiale e la dignità di ogni 
abitante della città e della Diocesi.

Proviamo a parlare con “una 
sola voce” per difendere le nostre 
fabbriche, le nostre attività, i nostri 
lavoratori. La disoccupazione di 
uno toglie qualcosa a tutti. Il 

di Valerio Shango
redazione@frontierarieti.com

lavoro, invece, chiama altro 
lavoro. È l’unica strada per la 
crescita, è la garanzia di una vita 
dignitosa per ogni essere umano.

Rieti è piccola, conta poco in 
termini economici e di popolazio-
ne. Ma se ci fermiamo tutti, se tutti 
insieme ci stringiamo attorno ai 
nostri fratelli così oppressi da 
questa emorragia del lavoro, 
l’impoverimento della città non si 
potrà più ignorare. Se ci sapremo 
dimostrare rispetto non ci potranno 
ridicolizzare.

È solo grazie agli egoismi, alla 
nostra divisione e al nostro silenzio 
che possono toglierci le fabbriche e 
gli ospedali.

Il 16 novembre può diventare il 
giorno della “memoria collettiva” 
per la nostra città, ma deve servire 
per darci coraggio, per cercare una 
opportunità, per prendere una 

posizione comune di tutela e 
promozione del lavoro.

Per quel giorno la Chiesa locale 
invita tutti i lavoratori dell’indu-
stria, insieme ai commercianti, agli 
artigiani, ai professionisti, agli 
impiegati pubblici e privati, ai 
sindacati, alle associazioni di 
categoria, alle associazioni 
cattoliche, al mondo del volontaria-
to civile e alle istituzioni a 
partecipare ad un grande momento 
di riflessione e di preghiera. È il 
momento di testimoniare l’unità di 
una città che non è disposta a 
rinunciare al proprio futuro e alla 
propria dignità.

Appuntamento, quindi, sabato 
16 novembre alle ore 10 presso la 
piazza antistante la Prefettura. 
Conclusione in Cattedrale con la 
Santa Messa presieduta dal 
Vescovo.
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Era il 16 novembre di un freddo 
pomeriggio quando i lavoratori 
della Schneider attraversarono le 
vie del centro storico cittadino 
lasciato la buio proprio per 
descrivere al meglio la gravità 
della situazione. Con loro e con i 
sindacati sfilarono molti cittadini 
comuni, altri lavoratori già in 
cassa integrazione e le autorità 
civili e religiose.

Capo chino, volti tirati, 
qualcuno piangeva. Ora è trascor-
so un anno. Trecentosessantacin-
que giorni contati e scontati uno 
ad uno da quelle stesse lavoratrici 
e lavoratori. E dalle loro famiglie. 
Promesse, lotte, parole, dubbi, 
incertezze, speranze che si sono 
rincorse, accavallate per arrivare a 
provare a sperare ancora. Ma è 
sempre più difficile. 

Sperare. Per il segretario della 
Fiom-Cgil, Luigi D’Antonio deve 
esserci ancora speranza. E la 
chiede ad ogni singolo lavoratore, 
perché senza speranza è difficile 
anche poter lottare.

Luigi, la situazione è sempre 
critica. Ed un anno è volato.

Come ho detto in questi giorni, il 9 
novembre abbiamo segnato un 
anno da quando la direzione 
francese di Schneider annunciò la 
chiusura immediata dello stabili-
mento reatino con la conseguente 
messa in mobilità di tutte le 
lavoratrici ed i lavoratori. 

Nessuno però, sindacati e 
lavoratori, ha accettato 
passivamente la decisione.

In questo lungo e travagliato 
periodo abbiamo promosso tante 
iniziative, aperte proprio dalla 
fiaccolata che coinvolse tutta la 

città il 16 novembre del 2012. E 
poi c’è stata la grande manifesta-
zione ad aprile quando con 
lavoratrici e lavoratori siamo 
andati a Parigi per fare sentire le 
nostre voci sotto la sede della 
multinazionale.

Solo per ricordare le due più 
importanti.

Certamente. Perché le iniziative 
che abbiamo promosso sono state 
tantissime e tutte partecipate.

Ora però inizia a farsi sentire lo 
scoramento.

Per questo continuo a dire a tutte 
le lavoratrici ed i lavoratori 
Schneider che devono pensare 
positivo. Non possiamo arrenderci 
ora. La vertenza é ancora aperta e 
sono convinto che ce la possiamo 
fare. È vero in quest’ultimo 
periodo sembra quasi ci sia solo 
rassegnazione. È difficile cercare 
di far passare un messaggio 
diverso visto che in molti pensano 
che quanto detto e fatto sino ad ora 
non sia servito a nulla. 

E non è così?

Assolutamente no. E non penso sia 
giusto pensare questo perché 
sarebbe fare un torto a noi stessi, 
lavoratori per primi, visto che han-
no portato avanti le loro battaglie 
con grandi sacrifici. 

Però non è semplice lottare 
quando sembra che tutto ti vada 
contro.

Quello che cerco di spiegare è che 
si deve essere capaci di valorizza-
re al meglio tutto quello che si fa 
specialmente quando sembra tutto 
molto complicato. Credo che i 
lavoratori non debbano rimprove-
rarsi nulla, hanno fatto tutto quello 
che era possibile in una vertenza 

Schneider  
un anno dopo
Un anno fa la multinazionale francese annunciava 
la chiusura dello stabilimento reatino. Fu la goccia 
che sommata alle altre crisi spinse la Diocesi a 
promuovere una fiaccolata di solidarietà

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com
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così complessa e che vede 
dall’altra parte un colosso come la 
Schneider. 

Però ogni giorno le cose si fanno 
più difficili.

Per molti è difficile infatti 
convivere con tale incertezza 
anche perché è molto più bello 
avere subito una soluzione e per di 
più positiva, ma questo ad oggi 
non è purtroppo possibile. 

Però, come diceva qualcuno anche 
la pazienza ha un limite. 

Non dobbiamo dimenticare che le 
multinazionali, rispetto ai 
lavoratori, hanno tempo e denaro 
per raggiungere i loro obiettivi, 
quello che purtroppo non abbiamo 
noi lavoratori ed è per questo che 
bisogna armarsi di tanta pazienza. 
La cosa certa è che la partita non è 
ancora finita e dobbiamo giocare 
fino alla fine, magari arrivando 
anche ai rigori. E lì, oltre alla 
testa, metterci anche il cuore.

Nonostante tutto?

Io ci credo e sono convinto che se 
continueremo con la nostra 
determinazione e soprattutto 
sapremo essere uniti, come 
abbiamo dimostrato di saper fare 
sino ad oggi, riusciremo a dare 
una svolta positiva a questa 
vertenza. Da qui la mia richiesta a 
lavoratrici e lavoratori di crederci 
di più perché uniti ce la possiamo 
fare.

E il 16 novembre di un anno dopo 
sarete ancora a sfilare.

Sabato 16 novembre alle 10.30 ci 
ritroveremo davanti al Palazzo 
della Prefettura con lavoratrici e 
lavoratori per rinnovare la protesta 
contro la chiusura della Schneider 
e per portare avanti le nostre istan-
ze. Con noi ci saranno anche i 
lavoratori di tutte le altre fabbriche 
perché la protesta e la richiesta di 
un futuro migliori siano un punto 
comune per tutti.
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∏ Sul Premio letterario ∏

La cultura  
è un percorso condiviso

Rispondo con piacere allo stimolo offerto 
dall’articolo “A che serve il premio letterario?” 
comparso sul numero 38 di «Frontiera». Pone 
alcune interessanti riflessioni su Cultura e 
dintorni. «Con la cultura non si mangia», l’ormai 
famosissima frase di un ex-ministro, ha avuto dal 
mio punto di vista due drammatiche colpe: quella 
di essere un’enorme imbecillità, e quella di aver 
scatenato un dibattito a volte distorto che ha poi 
modificato in modo grave il significato percepito 
di cultura.
Il tema dell’industria della Cultura viene proposto 
ormai frequentemente alla ribalta dei dibattiti 
nazionali; la cultura è stata così bistrattata per 

tanti anni, in questo Paese, che come spesso 
accade se ne parla adesso anche troppo. E se ne 
parla in modo esasperato come attività che deve 
portare beneficio economico, facendo dimenticare 
a molti che la cultura è anche altro.
La cultura è crescita, riflessione, maturazione, 
consapevolezza, piacere. È assaporare momenti 
unici, intimi o condivisi, ma sempre appaganti. 
Che poi tutto ciò possa essere gestito in modo che 
porti anche benefici economici è certo, ma non 
possiamo trasformare tout court le politiche 
culturali in pianificazioni industriali.
Certo è che un popolo culturalmente depresso non 
cresce neanche dal punto di vista economico, ma 
insistere su una visione univoca di cultura come 
attività produttiva non ci porterà lontano.
La nostra città soffre di uno storico gap culturale, 
che negli ultimi anni ha visto un recupero 
importante in termini di strutture (teatro, bibliote-

ca, musei), in termini di fermento e di rinascita 
d’interesse; certamente non tutti lo abbiamo 
inteso e interpretato con le stesse chiavi di lettura, 
ma sfido chiunque a dire che lo sforzo e la 
passione messi in campo non abbiano prodotto 
risultati importanti. Si potevano forse organizzare 
le prime edizioni del Reate Festival in altro modo 
e con altra attenzione al budget, con un approccio 
più solido e con meno sfarzo, ma non dispiace 
affatto aver avuta l’opportunità di ospitarlo a 
Rieti: dal mio punto di vista può essere una 
discussione di metodo ma non di merito. Una 
gestione più oculata ed un management più 
attento hanno di fatto modificato sostanzialmente 
l’atteggiamento della città nei confronti del 
Festival. Si può fare meglio? Forse sì, ma così è 
già tanto meglio di come è stato.
E veniamo al Premio Letterario. Confesso che ho 
avute molte perplessità su questa manifestazione 

Δ Convegni

Simone Petrangeli e di quello di 
Cittaducale Roberto Ermini. 
Presenti anche Sebastiano 
Capurso, presidente regionale 
Anaste (Associazione nazionale 
strutture per la terza età) e 
Barbara Proietti della Direzione 
Amministrativa Funzione 
Ospedaliera della Asl di Rieti.

La relazione di Antonella 
Morgante, della Direzione 
Medica dell’Ospedale S. Camillo 
de’ Lellis di Rieti è stata incentra-
ta sui dati epidemiologici ed 
assistenza ospedaliera. «Il servizio 
sociale ospedaliero – ha detto 
Morgante – opera al servizio delle 

persone anziane, anche in fase di 
dimissione, partecipando alla 
realizzazione di percorsi di 
deospedalizzazione finalizzati alla 
continuità delle cure, facilitando il 
rientro del paziente in ambiente 
residenziale o domestico. Molto 
resta ancora da realizzare nel 
nostro ospedale relativamente 
all’aspetto di umanizzazione delle 
cure. Ci ripromettiamo di conti-
nuare a lavorare al definitivo 
riconoscimento del paziente 
anziano nel luogo di cura».

«L’anziano anche malato, ha 
tanto da dire» ha sottolineato nel 
suo intervento Alessandro Nobili, 

La salute in una 
società vecchia
Un affollato Auditorium Varrone ha accolto l’incontro 
formativo promosso dall’Ufficio per la Pastorale della 
Salute della Diocesi di Rieti. “L’anziano una stagione 
preziosa del vivere. Una risorsa per la Società e per 
la Chiesa”: questo il tema al centro dell’incontro che 
ha visto insieme qualificati relatori

Ad aprire i lavori il diacono 
Nazzareno Iacopini, Direttore 
Diocesano dell’Ufficio della 
Pastorale della Salute che ha 
ringraziato della loro presenza gli 
studenti dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore, le classi IV A e 
IV F dell’Istituto professionale per 
i servizi sociali, le classi IV C e 
IV B del Liceo delle scienze 
umane e la classe V B dell’Istituto 
tecnico agrario.

Iacopini ha sottolineato i rischi 
di una politica di tagli indiscrimi-
nati che va a colpire le fasce deboli 
della popolazione con riduzione 
dei servizi assistenziali offerti.

«È di pochi giorni fa – ha detto 
il direttore dell’ufficio pastorale 
– la notizia che verranno ridotti i 
fondi per l’Hospice ed assistenza 

domiciliare, che si va ad aggiunge-
re alla oramai cronica mancanza 
di organico del personale del 
nostro ospedale provinciale. La 
risposta deve essere cercata 
attraverso una nuova politica in 
ambito socio-sanitario-assistenzia-
le che consideri anche gli aspetti 
etici e morali. Oggi la persona 
anziana, pur con le proprie 
fragilità, può e deve essere una 
grande risorsa sociale ed anche 
economica. Devono essere 
sviluppate quelle politiche non solo 
di mera assistenza, ma di coinvol-
gimento dell’anziano all’interno 
della società, per meglio costruire 
con la vera coesione sociale, che 
non escluda i deboli, gli anziani ed 
i malati, in una società più equa e 
più umana verso tutti».

Il Vescovo di Rieti Monsignor 
Delio Lucarelli ha portato il 
proprio saluto, a seguire le 
riflessioni del Sindaco di Rieti 

di Daniela Melone
redazione@frontierarieti.com

Δ Risposte
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quando ho iniziato il mandato: poco mi convince-
vano la leziosità di alcune situazioni, le polemiche 
sulla composizione della giuria, le letture teatrali 
dei brani delle opere; ma non mi piace giudicare 
in base a preconcetti senza conoscere più a fondo 
le problematiche e quindi mi sono convinto senza 
fatica ad attendere di vederne un’edizione 
completa prima di giudicare.
Devo dire che, a bilancio della mia prima edizione 
da assessore (ma non da organizzatore in quanto il 
lavoro era stato praticamente completato), mi è 
apparsa ottima la scelta degli autori. Mi è piaciuta 
l’idea della giuria popolare, l’atmosfera di cultura 
vissuta e condivisa, l’intimità di alcuni incontri. 
Mi è piaciuto moltissimo che né Franceschini nel 
2012, né Verdone nel 2013, abbiano vinto, a 
testimonianza della serietà della scelta autentica-
mente letteraria della giuria.
E quindi ci apprestiamo al varo della sesta 

edizione, in merito alla quale ho potuto prendere 
delle decisioni ragionate. 
Sarà in qualche modo diversa dalla precedente.
Rimangono cinque i concorrenti, tutti di ottimo 
livello. I giurati non sono stati scelti, ma estratti a 
sorte in sorteggio pubblico al quale sono stati tutti 
invitati: cento estratti su centottanta candidati.
Alla classica giuria vanno ad aggiungersi 
venticinque studenti. A rotazione negli anni 
proverranno da tutti gli istituti superiori della 
città. Ai venticinque studenti-giurati si aggiunge-
ranno altri studenti del penultimo anno che a 
turno “adotteranno un libro”.
Abbiamo deciso di sostituire la lettura di brani 
delle opere da parte dell’ottima Carla Todero, con 
una lettura effettuata dagli autori stessi. Abbiamo 
mantenuto il livello qualitativo a fronte di una 
sensibile riduzione dei costi.
È vero che poca è stata la visibilità a livello 

nazionale delle precedenti edizioni, ma provere-
mo a lavorarci e a migliorarla. È anche vero che 
se centottanta lettori aspirano ad essere giurati del 
nostro premio letterario, qualcosa significa.
Tutto è modificabile, tutto è migliorabile, ma se su 
una manifestazione sono stati fatti cinque anni di 
investimenti, ritengo sia dovere morale di 
qualunque amministratore, qualunque sia il colore 
della Giunta della quale fa parte, mantenere un 
impegno preso con la città e che la città mostra di 
gradire. Se poi l’evidenza dei fatti dimostrasse 
che il premio letterario non ha più ragione di 
esistere, non saremo noi a mantenerlo vivo a 
forza. L’invito per tutti, soprattutto per i non 
giurati ovviamente, è quello di leggere i libri in 
concorso e venire a partecipare agli incontri con 
gli autori: troverete un’atmosfera che forse non vi 
aspettate: si respira cultura, e ciò non fa male.

Diego Di Paolo, Assessore alle Culture

Direttore dell’Assistenza Sanitaria 
Territoriale dell’assistenza 
domiciliare integrata. «La casa è 
vista come luogo di sicurezza e di 
ritualità confortante, da qui 
l’importanza delle cure domiciliari. 
L’ospedale deve avere un ruolo 
transitorio di degenza». È seguito 
un rapido escursus sulla nascita 
dell’assistenza domiciliare, partita 
dagli Stati Uniti dove si è sentita 
la necessità di ridurre le prestazio-
ni ospedaliere. Arrivando ai giorni 
nostri, nella Regione Lazio 
l’assistenza domiciliare è una 
realtà ben radicata. «L’aspetto 
economico è importante – ha 

concluso Nobili – ma quando si ha 
a che fare con l’anziano non si può 
non mettere al centro il cuore».

Vincenzo Latini, membro 
nazionale Anaste (Associazione 
nazionale strutture per la terza età) 
ha parlato delle residenze sanitarie 
assistite che rappresentano l’anello 
di congiunzione tra assistenza 
ospedaliera e domestica. Attività 
medica, di tipo socio sanitaria e 
riabilitativa vengono portate 
avanti all’interno delle strutture 
residenziali assistite, come quella 
di Santa Rufina (nel Comune di 
Cittaducale) che Latini gestisce, 
l’unica nella Provincia di Rieti. La 
speranza è che presto possa aprire 
una nuova struttura, necessaria 
viste le lunghe liste di attesa.

L’anziano una risorsa per la 
società è la tematica trattata al 
consigliere regionale Daniele 
Mitolo, che ha illustrato i dati di 
una recente ricerca di carattere 
europeo promossa dalla Fondazio-
ne Turati. «L’anziano può avere un 
ruolo importantissimo – ha 
ricordato Mitolo – nella nostra 
realtà provinciale ci sono paesi che 
si sono svuotati e rischiamo di 
perdere anche i mestieri e le 
tradizioni di una volta. Dovremmo 
tornare a queste tradizioni che 
oggi potrebbero rappresentare una 
possibilità di lavoro per tanti 
giovani della nostra provincia».

A seguire le conclusioni affidate 
a Monsignor Ercole La Pietra, 
vicario generale della Diocesi di 
Rieti che è partito da un dato: i 37 
mila ultrasessantacinquenni della 

provincia di Rieti.
«Rappresentano 37 mila 

problemi o sono forse 37 mila 
possibilità?» ha domandato 
Monsignor La Pietra. «Dobbiamo 
superare la cultura dello scarto. 
Chi l’ha detto che la vita è un 
valore solo se accompagnata da 
efficienza? Quante cose si impara-
no sui libri ma quante direttamente 
sul campo. Nella nostra provincia 
37 mila portatori di memoria. 
L’Onu, che ha indetto l’anno 
europeo dell’invecchiamento attivo 
ha invitato a ripensare l’indipen-
denza, la partecipazione, le cure, la 
realizzazione personale e la dignità 
degli anziani. La vita va rispettata 
nella sua dignità fino in fondo. 
Questo impone un cambiamento nel 
modo di porsi di fronte all’anziano. 
Pur in presenza di alcune deficien-
ze di ordine fisica resta fondamen-
tale il valore della vita».

«Quando un anziano smette di 
vivere?» si è poi chiesto il vicario 
generale della Diocesi di Rieti. 
«Anche quando da l’impressione di 
non poter dire di più, ha, nelle sue 
rughe, scritta una storia che 
racconta fino all’ultimo momento. 
Non lasciamo queste storie 
inaridirsi. I nostri anziani potran-
no dare moltissimo se sapremo 
riconoscere loro i carismi della 
vecchiaia, la gratuità, la memoria, 
la spiegazione di vita, l’interdipen-
denza».

«È doveroso – ha concluso il 
sacerdote – instaurare una vera 
cultura della vita. Dagli anziani 
riceviamo l’impegno nelle attività 

caritative, nell’apostolato, nella 
liturgia della Chiesa, nelle 
associazioni, nei movimenti, 
all’interno delle famiglie dove sono 
ancora l’ago della bilancia. 
Dobbiamo strapparli dall’apatia e 
dalla sfiducia, renderli partecipi 
all’interno delle attività pastorali 
della Diocesi e delle parrocchie, 
senza trascurare le persone 
anziane delle altre confessioni 
religiose, sostenere le famiglie con 
il prezioso servizio a domicilio, 
interessarci degli ospiti delle 
strutture residenziali e offrire la 
stessa attenzione anche ai tanti 
sacerdoti anziani».

La memoria di cui l’anziano è 
portatore non si può rottamare 
come un ferrovecchio: è un 
patrimonio di inestimabile valore 
che deve essere messo a disposi-
zione delle generazioni più 
giovani, per costruire tutti insieme 
un mondo più giusto e più solidale.

L’incontro formativo è stato un 
importante successo dell’Ufficio 
Diocesano per la Pastorale della 
Salute, che in questo anno 
dedicato alla Famiglia, ha 
analizzato quali figure al suo 
interno siano più bisognose, in 
difficoltà e che necessitano di 
aiuto. L’indagine di studio, ha 
portato a dare delle precise 
priorità: l’anziano, la donna, il 
bambino, il ragazzo.

Ecco perché, la prima grande 
iniziativa dell’Anno Pastorale 
dedicato alla famiglia, l’Ufficio 
della Pastorale Sanitaria l’ha 
dedicata all’anziano.
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Sul tetto del mondo
La spedizione del Cai di Rieti nell’Himalaya Orientale 
è tornata in città la scorsa settimana

Non c’è stato mai un problema di 
attrito, una discussione.

Avete attraversato luoghi e 
paesaggi molto diversi tra loro…

Siamo passati dal grigiore di 
Calcutta, al verde intenso del 
Sikkim, al bianco accecante del 
Kanchenzonga. Calcutta è una 
città dai mille volti: caos continuo, 
non c’è un vicolo che non sia pieno 
di gente, persone in continuo 
movimento che non si capisce 
dove vadano, un mercato continuo 
su ogni via, fortissimi odori 
derivati spesso dalla cucina in 
strada. Certo non abbiamo avuto il 

tempo di visitare tutta la città, ma 
un’idea ce l’abbiamo fatta. Poi il 
Sikkim, terra miscela omogenea di 
razze, culture, costumi e religioni 
con la comunità predominante dei 
lepchas (primi abitanti del 
Sikkim), tibetani, nepalesi, 
lavoratori migrati da diversi paesi 
impiegati nella costruzione di 
strade, ponti ed edifici. Una terra 
meravigliosa circondata da cime 
innevate, vegetazione tropicale, 
colline, vallate, infiniti corsi 
d’acqua e cascate. Tutto osservato 
attraverso il nostro trekking. In 
pochissimi giorni siamo passati 
dal caldo sub tropicale al freddo 
delle pendici montuose.

che abbiamo visitato. Una regione 
che, più che indiana, definirei tibe-
to-himalaiana. Nonostante il caos 
delle città non abbiamo mai notato 
una situazione di pericolo, di allar-
me, nessun problema di sicurezza. 
Quello che abbiamo attraversato è 
uno Stato che ha investito e sta 
continuando ad investire sulla 
scuola (almeno così sembra 
all’apparenza). Siamo stati pochi 
giorni nei paesi, nei villaggi ed è 
una mia impressione. È accaduta 
anche una cosa strana: gli 
autoctoni mi guardavano con il 
mio sigaro in mano come se fossi 
un marziano. Solo in un secondo 
momento ho capito: non hanno 
mai visto nessuno fumare in 
pubblico, perché portano avanti 
una fortissima lotta contro il 
fumo.

Come è stata la vita con i tuoi 
compagni di viaggio?

Nelle situazioni estreme viene 
fuori in maniera ancora più 
evidente il carattere delle persone. 
Molto spesso sono stato raccolto in 
me, nei miei silenzi, nelle mie 
lunghe pause. Il gruppo, dopo un 
brevissimo tempo di “ambienta-
mento”, si è subito amalgamato. 

Sono tornati la scorsa settimana 
dalla spedizione sulle montagne 
dell’Himalaya Orientale dopo 
ventuno giorni trascorsi a pochi 
passi dal tetto del mondo. Al 
trekking di alta quota organizzato 
dalle sezioni CAI di Montecchio 
Maggiore e Rieti, hanno preso 
parte anche i tre soci reatini Fabio 
Desideri, presidente del Gruppo 
Regionale Lazio del CAI, Riccar-
do Seri, che aveva già partecipato 
ad altri trekking extraeuropei e il 
medico di Pronto Soccorso 
Antonello Venga, anche lui 
protagonista di altri appassionanti 
trekking in alta quota. È Fabio 
Desideri a raccontare quest’espe-
rienza appena conclusa.

Fabio innanzitutto le prime 
impressioni.

I luoghi sono bellissimi. Il Sikkim 
– una lingua microscopica nel 
nord est dell’India tra il Nepal, il 
Tibet ed il Bhutan – è un mondo a 
parte, un paradiso, ancor più 
evidente se confrontato con le 
cittadine sovraffollate, caotiche 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

∏ Idee ∏

Arricchiti dal poverello

Tanta storia da condizionare secolari istituzioni, 
tanta cultura da riempire intere biblioteche, tanta 
personalità da influenzare milioni di coscienze, 
tutto questo rende difficile immaginare come quel 
semplice saio potesse contenere un così grande 
uomo.
Fa impressione anche pensare che abbia percorso 
le nostre strade, quelle di una valle che proprio 
per questo possiamo definire Valle Santa, e 
località come la Foresta, Poggio Bustone e Fonte 

Colombo, in cui ancora riecheggiano le gesta e la 
leggenda del santo.
Le ragioni per parlare di San Francesco non 
mancano mai, e il protocollo da poco firmato tra 
le amministrazioni del Cammino di Francesco e 
del Cammino di Santiago è solo l’ultima in ordine 
di tempo. L’accordo prevede la celebrazione, nel 
2014, dell’800° anniversario del viaggio di San 
Francesco a Santiago de Compostela e si 
concretizzerà in una serie di eventi e collaborazio-
ni già a partire da quest’anno.
Vengono da sé alcuni spunti di riflessione, a 
partire dai quali ricominciare a vivere pienamente 
la storia e la spiritualità del Santo che il nostro 
territorio racconta.
A proposito della storia, la prima caratteristica che 
balza agli occhi è l’estrema coerenza dimostrata 
durante tutto l’arco della vita, a partire innanzitut-
to dalla conversione in giovane età. Questo è il 
segreto del suo fascino, perché di fascino ci porta 

a parlare un fenomeno universale come il suo, che 
fin dall’inizio destò incredulità persino tra i suoi 
confratelli. 
Seconda costante è il suo rapporto con la povertà, 
che spinse Dante a definirli “amanti”, radicale e 
profondo ma mai strumentale o come si direbbe 
oggi populista. Possiamo essere sicuri di questo 
perché motivava le sue scelte con argomentazioni 
razionali e difficili da condividere a cuor leggero. 
Un esempio è la realizzazione della pace mediante 
rinuncia alla ricchezza, vista come causa di ogni 
forma di conflitto, fino a un “non vogliamo 
possedere” di sapore vagamente buddista. 
Terzo e ultimo aspetto è l’impatto sul corso degli 
eventi storici, che possiamo definire rivoluziona-
rio, ma non ancora totalmente espresso. Da subito 
esercitò una fortissima attrattiva verso le persone 
comuni e perfino raffinati intellettuali laici ne 
riconoscono la grandezza; allo stesso tempo però 
la proposta di adesione alla vita cristiana, intesa 

Δ Note dall’Informagiovani
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Quale era lo scopo di questo 
viaggio?

Scopo del viaggio era testare 
l’equipe di supporto come cuoco, 
portatori, guide, esplorare da 
vicino la zona dove poi poter 
installare il campo base per la 
spedizione di marzo 2014, 
effettuare dei rilievi fotografi ci 
delle eventuali vie di salita alla 
cima sud del Kanchenzona 
(8540m), capire eventuali criticità. 
Ecco, la più grossa problematica 
che abbiamo riscontrato è la 
comunicazione. Siamo stati otto 
giorni senza poter comunicare: nel 
Sikkim è vietato l’uso dei telefoni 

come vita di Cristo, è rimasta tale senza concretiz-
zarsi. Perciò malgrado il rinnovamento nella 
Chiesa e la nascita dell’ordine, il culto si è 
spostato lentamente da Francesco ad alcuni 
“famosi” francescani, ci riferiamo in particolare a 
Padre Pio e Sant’Antonio, mancando il vero 
obbiettivo, che era soltanto Gesù. 
Per quanto riguarda l’aspetto spirituale, collegato 
a quest’ultimo punto, possiamo notare che è 
rappresentato tanto nei gesti quanto nei testi. Lo 
stesso corpo di Francesco è stata come una stele 
con inciso il suo pensiero, e parallelamente gli 
scritti che ci ha lasciato sono un’immagine fedele 
dell’esistenza del santo. 
Le malattie, le stimmate e gli atti miracolosi che 
gli vengono attribuiti formano un tutto organico e 
quasi un simbolo materiale del suo messaggio. 
Così come le opere, letterarie o meno, trasmettono 
tutte un senso unitario con il quale orientare le 
grandi e piccole scelte che si devono affrontare. 

L’esempio massimo è il Cantico delle Creature, 
una lauda a Dio e al mondo o per meglio dire a 
Dio nel mondo, alla divinità della materia e dei 
fenomeni che oggi defi niremmo fi sici e biologici, 
ma che San Francesco riconosce come meravi-
gliosi “parenti”, fratelli e sorelle per cui ringrazia-
re più e più volte il Padre.
A cosa si deve questa acutezza e sensibilità? Alla 
centralità dell’amore verso il Cristo, perfettamen-
te descritta da queste parole (tratte da una sua 
preghiera): “Perché io muoia per amore del amor 
tuo/come tu ti sei degnato morire/per amore del 
amor mio”.
Un pastore, un mistico, un riformatore, un 
artista… quante defi nizioni inadeguate si 
potrebbero dare di un uomo che racchiudendo 
ogni ricchezza d’animo, non aveva più spazio per 
ricchezze materiali, e camminando tra noi ha 
lasciato un tesoro altrettanto immenso.

di Caterina D’Ippoliti e Samuele Paolucci

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

satellitari (strumento fondamenta-
le per una spedizione). Questo, se 
non risolto “politicamente”, sarà 
un vincolo determinante alla 
fattibilità della stessa spedizione. 
Questo trekking è stato quindi 
fondamentale per analizzare e 
risolvere dall’Italia tutte le 
criticità.

Cosa ti sei riportato a casa?

All’interno della spedizione c’è 
stato il viaggio in uno dei paesi più 
contrastanti del mondo, l’India: il 
fascino dei suoi colori, i forti 
odori, i tanti bambini e le genti 
spesso sorridenti, ma tanta 
povertà. Non so se ancora sto 
vivendo di “luce rifl essa”, ma mi 
sento ancora lì. Mi ha rimesso con 
i piedi per terra, tanti dei nostri 
problemi, lì sono polvere. Ha 
ridimensionato tutto, magari tra un 
po’ ritornerò ad essere avvolto 
dalle problematiche consuete. 
Comunque per ora mi sento molto 
tranquillo e rilassato.

La vostra avventura è stata 
seguita da moltissimi reatini 
anche su Facebook. Abbiamo 
anche letto dell’intervento di 
Venga che ha salvato un 
portatore. Cosa è accaduto?

Un paio d’ore dopo aver iniziato il 
trekking, abbiamo notato che un 
portatore era fermo, accovacciato 
sul ciglio del sentiero e tremolan-
te. Il dottor Venga gli ha sommini-

strato un antinfi ammatorio visto 
che avevamo con noi diverse 
scorte di farmaci. Alla sosta 
pranzo il portatore stava meglio, si 
è addormentato su una roccia 
piana, ma nella serata è peggiorato 
di nuovo, così Venga gli ha 
misurato la pressione riscontrando 
che era alta. Dopo avergli 
somministrato un diuretico ha 
consigliando di farlo riscendere a 
valle. In pratica gli ha salvato la 
vita accorgendosi che soffriva di 
ipertensione.

È stato faticoso?

Il trekking di per sé non è stato fati-
coso, con brevi tratti e buoni 
dislivelli per acclimatarci al 
meglio. Più faticoso è stato 
riempire il resto della giornata, 
visto che la maggior parte dei 
giorni, massimo alle 13 avevamo 
fi nito di camminare. E poi c’è lo 
spirito di adattamento alla vita di 
campo, anche se, chi più, chi meno, 
lo avevamo già provato tutti.

Avete avuto come guida l’alpinista 
indiano Anindya Mukherjee, 
considerato un grande esperto di 
quelle vette.

Una bella persona, molto disponi-
bile e affi dabile. Per lui era la 
prima esperienza con un gruppo 
italiano, ma dopo pochi giorni era 
uno di noi. L’ultimo giorno ci ha 
accolto a casa sua, con tutta la sua 
famiglia e sua moglie ci ha 

preparato una cena tipica. All’ae-
roporto, salutandoci si è commos-
so, una gran bella persona. E, 
come lui, anche tutto il suo 
entourage è stato all’altezza, 
disponibili, sorridenti e gioiosi.

Un piccolo gruppo di persone, un 
mondo meraviglioso intorno, la 
montagna, il silenzio. Cosa si 
pensa, o almeno, cosa hai pensato 
tu, durante le arrampicate?

Sinceramente questa è un’altra 
delle cose che mi ha meravigliato. 
Nei tanti momenti di pausa, al 
campo, mi raccoglievo da una 
parte, su una roccia, su di un prato, 
ma non riuscivo a pensare a nulla, 
niente, mente vuota, se proprio 
dovevo pensare a qualcosa, mi 
dovevo concentrare e sforzare. 
Una bella sensazione.

Avete raccolto dati per la 
spedizione che partirà a marzo 
2014, che materiale avete portato?

È stata fatta una relazione dal 
nostro responsabile del trekking, 
Franco Brunello, 74 anni con 20 
spedizioni alle spalle. Il materiale 
riportato è stato per la maggior 
parte fotografi co.

Prossima avventura per Fabio 
Desideri?

Non ho progetti particolari. La 
prossima avventura sarà la ricerca 
di un lavoro.
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Δ cronache stradali

Andava in bicicletta
Un incidente mortale in via Palmiro Togliatti 
ripropone il tema della mobilità in città e della 
sicurezza degli utenti più deboli della strada.
Sarebbe un tema di interesse generale, perché i 
pedoni e i ciclisti sono gli utenti più virtuosi della 
strada e il loro aumento andrebbe a vantaggio di 
tutti

delle storture di cui sono rimasti 
vittima. E il passaggio di un 
silenzioso corteo in bicicletta, 
sulla nuova infrastruttura avrebbe 
potuto essere un segno molto più 
forte della rinuncia.

Ogni limitazione del traffi co, 
ogni dispositivo di sicurezza, ogni 
nuova zona con velocità limitata a 
30 km va salutata come un bene.

Piangere non serve se insieme 
non si lavora per proteggere 
l’utenza, se non si incentiva la 
mobilità alternativa all’automobi-
le, se non si sostiene ogni altra 
misura capace di rendere più 
sicuro e vivibile il contesto 
urbano.

E non basta nemmeno questo. 
Soprattutto ci sarebbe da aprire un 
fronte culturale. Perché il tema 

della sicurezza non è solo quello di 
piste ciclabili, diffuse e ben tenute. 
Prima di tutto dovrebbe esserci il 
reciproco riconoscimento di una 
pari dignità tra tutti gli utenti della 
strada. Il che, però, non vuol dire 
che la strada è uguale per tutti.

Ciclisti e pedoni sono pericolosi 
solo per se stessi. Gli utenti dei 
mezzi motorizzati sono pericolosi 
anche per gli altri. Gli utenti 
deboli della strada sono costretti a 
convivere con il pericolo a causa 
di una concezione sbagliata. 
Quella che dà vita a città fatte per 
favorire le auto. 

Chi si oppone ad ogni limitazio-
ne alle quattro ruote piange 
lacrime di coccodrillo. Il ciclista 
non sarà mai al sicuro in un 
ambiente che lo discrimina.

Il 7 novembre è morta una donna. 
Andava in bicicletta. È stata 
travolta da un mezzo pesante. 
Serve a poco cercare le responsa-
bilità. Capire la dinamica dell’in-
cidente non cambia la realtà. E la 
realtà è esattamente quella messa 
in primo piano dai fatti di giovedì: 
sempre più ciclisti muoiono 
vittime di incidenti stradali.

Lo si legge in modo chiaro 
anche nel rapporto il rapporto 
Aci-Istat presentato in questi 
giorni: «Va rilevato che la 
proporzione di donne decedute alla 
guida di una bicicletta, sul totale 
delle conducenti morte in incidenti 
stradali, è più elevata rispetto alla 
stessa percentuale calcolata per gli 
uomini (10,4% e 19,3 % rispettiva-
mente per gli uomini e per le 
donne)». In totale sono 289 i morti 

sulla bici nel 2012.
Il dato fa rabbrividire. A 

rimetterci sono sempre i più 
deboli. Pedoni e ciclisti sono gli 
utenti della strada più virtuosi. 
Scegliendo di spostarsi a piedi o in 
bicicletta contribuiscono al 
benessere ambientale, economico 
e sociale. Sono di vantaggio per 
tutti.

Sarebbe logico, dunque, che 
fossero anche i più tutelati. Perché, 
invece, vengono regolarmente 
decimati al ritmo costante di quasi 
tre al giorno?

Domenica scorsa avrebbe 
dovuto essere inaugurato un nuovo 
tratto di pista ciclabile in città. 
L’Amministrazione comunale ha 
deciso rinviare la cerimonia in 
segno di lutto. Fermarsi in segno 
di partecipazione e rispetto è stato 
opportuno. 

Ma forse sarebbe stato giusto 
andare avanti. I caduti si rispetta-
no anche lavorando alla rimozione 

Δ Altre cronache

∏ Via Cintia ∏

Spazi pubblici
ed egoismi privati

La notizia è di questi giorni. Gli operai del 
Comune si erano recati in via Cintia per fare 
alcuni lavori. Dovevano installare alcuni 
“paletti” nel tratto che va da via Giordano 
Bruno fi no all’altezza di via Sant’Agnese.
Lo scopo dell’intervento è quello già visto in 
altre zone della città. Si tratta di rafforzare il 
divieto di sosta alle automobili e garantire più 
sicurezza ai pedoni.
La scelta dei Comune ha fatto infuriare i 
negozianti. Secondo le cronache sono scesi in 
strada e hanno osteggiato i lavori. Per bloccare 
l’intervento avrebbero pure parcheggiato nella 
parte di carreggiata adibita all’installazione dei 
paletti

Il Comune ha scelto la linea morbida. Il sindaco 
Simone Petrangeli, sentito l’assessore all’Urba-
nistica Carlo Ubertini, ha momentaneamente 
sospeso l’intervento. Qualcuno si è affrettato a 
sottolineare la debolezza dell’Amministrazione. 
Al contrario i negozianti si sentiranno sicura-
mente orgogliosi del loro successo.
Ma in questa contesa hanno fatto la fi gura 
peggiore. Hanno dimostrato di non avere alcun 
senso della convivenza civile. Hanno dichiarato 
a chiare lettere la pretesa di piegare la strada di 
tutti alle proprie esclusive esigenze. Hanno 
affermato intolleranza, disinteresse e ostilità 
verso i bisogni degli altri.
C’è poco da aggiungere. È il solito uso privato 
della cosa pubblica. Un malcostume che ha 
molto a che fare con il nostro enorme egoismo e 
il nostro scarso senso civico.
È proprio l’ora di metterci qualche paletto.

D. F.

locale10

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Ancora un pò d’autunno

Periodo caratterizzato da spiccata 
variabilità. A fasi più asciutte si 
alterneranno periodi piovosi. 
Anche il quadro termico risulterà 
altalenante, ma non si dovrebbero 
raggiungere valori rigidi.
Le nebbie in questa fase, pur presenti, 
non saranno una costante.

G. C.

piovono rane

Aggiornamenti meteo quotidiani 
sul sito di «Frontiera» 
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Δ Verso l’anno diocesano della famiglia

Domani sposi: 
preparazione 
da ripensare
Tra i temi che bollono in pentola in vista dell’anno 
diocesano della famiglia c’è anche la necessaria 
riflessione in merito ai corsi di preparazione al 
matrimonio

più “furba” dei corsi di preparazio-
ne a qualcuno potrebbe far aprire 
gli occhi in tempo… evitando 
magari, così, qualcuno dei tanti 
matrimoni in chiesa che, sacra-
mentalmente parlando, sono nulli 
in partenza (e se oggi ci si trova a 
offrire, come realtà diocesana, uno 
sportello di consulenza riguardo le 
cause di nullità matrimoniale 
significa evidentemente che troppe 
cerimonie nuziali “finte” si vanno, 
purtroppo, celebrando in casa 
cattolica!).

La proposta su cui il “Sabino” 
invita a riflettere, chiedendo una 
revisione dei corsi prematrimonia-
li che si svolgono in diocesi, parte 
dalla constatazione che molte 
coppie arrivano al momento del 
corso con un vuoto alle spalle, sul 
piano antropologico prima ancora 
che ecclesiale: perciò, prima di 
passare agli aspetti sacramentali e 
teologici del santo vincolo è bene 
presentare chiaramente tutto ciò 
che è di competenza del consulen-
te familiare, dello psicologo, del 
sessuologo, del giurista, del 
canonista. Chiarire dunque in 
primo luogo quello che il matri-
monio significa a livello umano, 
impegno di cui molti non hanno 

piena avvertenza. Fatta questa 
prima parte, propone il Consulto-
rio, si dovrebbe «somministrare un 
questionario per verificare 
motivazioni, intenzioni, consapevo-
lezza della scelta, valutazione del 
periodo del fidanzamento. Qui le 
coppie avranno la sufficiente 
informazione per eventualmente 
sospendere o addirittura ripensare 
la propria decisione o indirizzarsi 
al matrimonio solo civile». A 
questo punto accederebbero alla 
seconda parte, orientata ai vari 
aspetti biblici, sacramentali, 
liturgici e di etica familiare, 
solamente quanti decidessero di 
proseguire con le dovute motiva-
zioni. Se non si è ben consapevoli 
di quanto il matrimonio richiede a 
livello umano, infatti, ancor meno 
pronti si potrà essere all’ancor più 
impegnativo “salto di livello” che 
la vocazione nuziale esige in 
un’ottica di fede (e dove questa 
fede e consapevolezza sia aleato-
ria, diceva già vari anni fa l’allora 
cardinale Ratzinger, è lecito 
dubitare seriamente della validità 
del sacramento). Da parte dei 
responsabili del “Sabino” c’è piena 
disponibilità a discutere nelle 
vicarie questa proposta.

L’avvio ufficiale dell’anno della 
famiglia, nella Chiesa reatina, sarà 
il giorno in cui liturgicamente si 
festeggia la famiglia santa per 
eccellenza, quella di Nazaret, con 
una celebrazione solenne che 
avverrà in Duomo ai secondi 
vespri della domenica dopo 
Natale. Ma sin da ora deve 
dipanarsi la riflessione e il 
dibattito, in modo che per la fine 
del 2013 si sia pronti a partire con 
questa attenzione, di cui sin 
dall’apertura dell’anno pastorale a 
settembre (il giorno dell’Anniver-
sario della dedicazione della 
Cattedrale) è stata data notizia alla 
comunità diocesana. Su questa 
pagina, domenica scorsa, si 
riferiva della nota indirizzata ai 
vicari foranei con l’invito a 
presentare proposte e a lanciare la 
discussione.

Tra i temi che bollono in 
pentola, si diceva, c’è anche la 
necessaria riflessione in merito ai 
corsi di preparazione al matrimo-
nio. Già dall’episcopato italiano (si 
veda l’apposita nota della Cei 
uscita lo scorso anno) giunge un 
input al riguardo, e in relazione ad 
esso un invito a ripensare seria-
mente lo svolgimento degli 
itinerari che le vicarie propongono 
ai fidanzati in procinto di fare il 
“grande passo” arriva dal Consul-
torio familiare “Sabino”, onlus di 
ispirazione cristiana che fa capo 
alla Diocesi e che vanta una 
significativa esperienza in merito 
alle problematiche di coppia: 
problematiche che, forse, qualche 
volta passano attraverso una 
inadeguata e insufficiente prepara-
zione al sacramento che troppi, 
non è un mistero, chiedono a cuor 
leggero. Negare il sacramento è 
quasi impossibile, scoraggiare dal 
celebrarlo è alquanto difficile, ma, 
chissà, forse una strutturazione 

di Nazareno Boncompagni
(da «Lazio Sette», 10 novembre 2013)

Corsi di preparazione 
al sacramento del Matrimonio
Δ Vicaria Rieti Nord 

(Regina Pacis, Santa Maria Madre della Chiesa, Madonna del Cuore, 
Santa Barbara in Agro, Sacro Cuore di Gesù)
Parrocchia di Regina Pacis (Tel. 0746 205180 – 338 2560854 don 
Fabrizio), ogni lunedì e giovedì ore 21, dal 16 gennaio al 17 febbraio 
2014; ogni lunedì e giovedì ore 21, dal 28 aprile al 05 giugno 2014
Parrocchia di Madonna del Cuore (Tel. 0746 497344), ogni sabato alle 
ore 19.00 a partire dal 18 gennaio 2014

Δ Vicaria Rieti Centro storico 
(Cattedrale, San Agostino, Santa Lucia, Ognissanti in Casette, San Michele 
Arcangelo, San Giovanni Reatino)
Centro pastorale della Parrocchia di Sant’Agostino (Tel. 0746 203698) 
ogni venerdì alle ore 21, dal 10 gennaio al 14 marzo 2014
Parrocchia di Santa Lucia (0746 760715 – 339 3964757 diac. Nazzareno 
Iacopini) ogni sabato alle ore 21, dal 22 marzo 2014 al 3 maggio 2014

Δ Vicaria Rieti Est 
(San Giovanni Battista, San Giovanni Bosco, San Francesco Nuovo, 
Santa Rufina, Cuore Immacolato di Maria, San Francesco in Terminillo, 
Santa Maria delle Grazie in Vazia)

Parrocchia di Santa Maria delle Grazie in Vazia (Tel.0746 221037 – 
3356874799 don Zdenek) ogni sabato alle ore 21, dal 19 ottobre 2013 
fino a Natale. Ogni sabato alle ore 21 dal 8 febbraio 2014. 

 Δ Vicaria di Cittaducale, Canetra, Antrodoco
Parrocchia di Cittaducale (Tel. 0746 602140) 
Parrocchia di Antrodoco (Tel. 0746 578610) ogni venerdì ore 20.30 dopo 
Natale

Δ Vicarie del Cicolano
Parrocchia di Collemaggiore (Tel.0746-39100) da sabato 5 ottobre 2013 
al 7 dicembre 2013 ore 18.

Δ Vicaria di Contigliano, Poggio Fidoni, Piani di Poggio Fidoni, 
Sant’Elia, Monte San Giovanni, San Benedetto

Parrocchia di Contigliano, (Casa dei Ragazzi Contigliano, Tel. 0746 
706114 – Cell. 339-8207803 don Valerio) ogni sabato alle ore 21 dal 26 
ottobre 2013 al 6 febbraio 2014

Δ Vicaria di Amatrice 
Parrocchia Sant’Agostino Amatrice (Tel. 0746-825294)

Δ Vicaria di Leonessa 
Parrocchia di Regina Pacis (Tel. 0746 205180 – Cell.338-2560854)
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Δ l’editoriale

mato”. 
Una massiccia mobilitazione che 
non può bloccare un processo di 
crescita e di cambiamento che 
diventa urgente per non compro-
mettere la stessa identità del 
nucleo familiare. Basta con 
l’immagine da Mulino Bianco, 
tuona dalle colonne di Avvenire 
l’editorialista Umberto Folena, 
ovvero quell’icona avulsa dalla 
realtà, isola impermeabile ed 
asettica. E basta soprattutto nel 
presentare la questione come un 
affare privato. Qui si tocca il 
pubblico, anzi, come ha avuto 
modo di ribadire un sociologo a 
Torino, “la famiglia è una parte 
essenziale, ineliminabile 
dell’architettura della civitas”. 
Ed è vero che la sua rete di 
solidarietà, le sue preziose trame 
di rapporti, di condivisione, la 
presenza di padri, madri, nonni, 
parenti garantiscono alla società 
una sorta di welfare diffuso che 
alimenta quel principio di 
sussidiarietà, tante volte 
decantato, ma quasi mai messo 
in pratica. Va bene con gli slogan 
propositivi, tipo è una risorsa, un 
generatore di capitale, quest’ulti-
mo conio è del professor 
Zamagni, ma per avviare il salto 
decisivo e ritenere di avere a che 
fare con un autentico investi-
mento sociale, soggetto di 
coesione e di sviluppo, dovranno 
arrivare risposte concrete anche 
sul fronte della politica, 
eliminando alcune storture anco-
ra presenti, ad esempio, nella 
stessa legge di stabilità. Di fronte 
all’iniquità di un sistema di 
tassazione, le persone sembrano 
spinte più a non sposarsi o a 
limitarsi a convivere e a 
separarsi, facendo passare poi 
per eroi (magari smettiamola con 
queste storie da… titanismo) chi 
decide di passare direttamente 
all’altare. Nelle politiche 
familiari esistono paradossi 
agghiaccianti. Quale Stato è mai 

quello che spinge dei genitori a 
fingere di separarsi o di divor-
ziare per ottenere più punti per 
l’ingresso dei figli alla scuola 
materna? I fondi esistono, anche 
in epoca di spending review, ma 
vanno gestiti meglio. E’ 
emblematica la grande partita 
dei fondi europei che si stanno 
rinegoziando ed è un delitto 
sprecare ingenti cifre, come 
avviene a suon di miliardi con 
progetti mai presentati alla Ue. 
Allora la famiglia deve essere 
trattata per quello che è, senza 
mascheramenti o pretese 
eccessive. Non è solo un luogo 
privilegiato di affetti o sollecita-
tore di interventi pubblici, né 
tanto meno un mero ammortiz-
zatore sociale. Espressioni ben 
limitative. Andiamo oltre. Essa 
richiede un sistema societario 
sussidiario che ne rispetti le 
scelte e la politica può creare le 
condizioni ideali per far 
espandere le potenzialità di 
questa istituzione reale, non 
quella che piace al mercato, di 
consumatori passivi. Perché la 
famiglia è l’unico vero antidoto 
ad una crisi così strisciante, 
messa ancora più a nudo 
dall’esasperato individualismo 
odierno. E Papa Francesco, 
anche nel recente pellegrinaggio 
di padri, madri e figli a Roma, ne 
ha parlato come sale e lievito 
della fede, come generatrice di 
gioia. E di avere amore paziente 
in famiglia per aspettare 
quell’armonia e quel bene che ci 
sono, ma che fatichiamo a 
scorgere nelle affannate corse 
quotidiane. Quella dignità, 
quella credibilità nascono anche 
e soprattutto da una concezione 
identitaria diversa, e più 
originale, nel senso di originaria, 
della famiglia, senza tante 
imitazioni o figure parallele ed 
allargate. Il futuro parte da qui, 
più che da un reclutamento di 
contributi ben riuscito e di 
rivendicazioni andate a frutto.

Δ segue da pag. 1

E la famiglia?

di Carlo Cammoranesi

A Cristo Re la chiusura 
dell’Annus fidei

Unitalsi, torna il corso 
per volontari

Δ Appuntamenti

Δ Formazione

Sarà per il pomeriggio di domenica 24 novembre l’appuntamento per 
concludere a livello diocesano l’Anno della fede. Il giorno di Cristo Re 
papa Francesco celebrerà al mattino nella Basilica Vaticana la Messa di 
chiusura dello speciale anno voluto dal suo predecessore nel cinquantesi-
mo del Vaticano II e nel ventennale del Catechismo della Chiesa cattolica.
E poche ore dopo, anche la Chiesa reatina si radunerà in Cattedrale per 
una solenne concelebrazione eucaristica che segnerà anche la proclamazio-
ne ufficiale dell’anno diocesano dedicato alla famiglia che, in ideale 
continuità con l’Annus fidei della Chiesa universale, la comunità ecclesiale 
locale vuole vivere nei mesi a venire.

Una proposta rivolta a chiunque 
intenda «essere accanto a chi soffre, 
come amico e fratello, condividen-
do l’esperienza del dolore vissuto 
nella fede»: è quella che giunge 
dall’Unitalsi reatina, pronta per il 
27° anno a svolgere il corso di 
formazione per chi voglia abbrac-
ciare il volontariato unitalsiano. La 
benemerita associazione, nata 
attorno all’accompagnamento dei 
malati sui “treni bianchi” diretti a 
Lourdes e altri santuari, oltre 
all’esperienza del pellegrinaggio 
vive tante attività accanto a infermi 
e disabili. Vestire la divisa di 
“barelliere” e “dama” Unitalsi 
significa non soltanto saper operare 
accanto ai sofferenti con la dovuta 

preparazione “tecnica”, ma anche e 
soprattutto farlo con lo stile giusto, 
secondo una precisa visione 
antropologica e connotazione 
spirituale. A questo mira il corso, 
che si articolerà in due incontri (il 
primo di introduzione al volontaria-
to, nozioni di primo soccorso e 
testimonianze, il secondo sulla 
specifica realtà unitalsiana), che si 
svolgeranno il 23 novembre e il 14 
dicembre presso la parrocchia S. 
Giovanni Battista, al quartiere 
Campoloniano. Per iscrizioni e 
informazioni, contattare la 
segreteria della sottosezione 
Unitalsi di Rieti (al civico 27 di via 
del Porto, telefono 0746.483491, 
email unitalsi.rieti@libero.it).
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Δ Il consultorio di carta

A molti parrà incredibile, ma ci sono 
uomini e donne che hanno poca vo-
glia di fare l’amore. Quando il desi-
derio manca a causa di stress e pro-
blemi nella relazione, può essere 
causa di un bel po’ di disagio. Di so-
lito l’uomo vive la situazione come 
una riduzione della propria virilità. 
Nella donna, invece, il fenomeno è 
associato ad una perdita di risposta 
agli stimoli sessuali.
La crisi può essere passeggera, ma 
non mancano coppie in cui si mani-
festa in ogni circostanza ed in ogni 
caso.
I sessuologi lo chiamano “disturbo 
del desiderio sessuale ipoattivo”. Il 
problema colpisce fino al 15% della 
popolazione maschile e dal 45% al 
60 % quella femminile e rientra tra i 
cosiddetti “sintomi sentinella”. In-
fatti può essere indice di malattie 
importanti (ipogonadismo, iperpro-
lattinemia, ipotiroidismo). Più in ge-
nerale, però, rappresenta lo specchio 
della salute “emozionale”, in en-
trambi.
Le indagini scientifiche evidenzia-
no che la patologia del desiderio è 
la più frequente tra le disfunzioni 
sessuali femminili. Nelle donne c’è 
una stretta correlazione tra immagi-
ne di sé, umore, ansia e desiderio 
sessuale. Studi clinici evidenziano 
nella maggior parte delle donne af-
fette dal disturbo del desiderio ipo-
attivo un basso livello di autostima, 
instabilità emotiva e personalità fra-
gile.
Chi soffre di questo problema ha 
una scarsa motivazione a ricercare 
stimoli erotici in particolare se il di-
sturbo è conseguenza organica an-
che perché spesso è accompagnato 
da altri disturbi sessuali. È dunque 
importantissimo individuare le cau-
se e affrontare con serenità il pro-
blema con personale medico e psi-
cologico competente.
Negli uomini le cause del disturbo 
del desiderio ipoattivo si trovano 
spesso in malattie organiche endo-
crine. In questi casi ci si dovrebbe 
rivolgere ad un andrologo.
Ma fattori endocrini si trovano an-
che nella donna. Nell’aumento del 
testosterone, ad esempio, o nei pro-
blemi alla tiroide. In questi casi l’in-
dicazione terapeutica viene data 
dall’endocrinologa.
In entrambi i sessi, il disturbo può 
essere indotto anche dall’uso di far-
maci antidepressivi e anabolizzanti. 
In questi casi è opportuna una rimo-

dulazione della cura farmacologica.
Stesso discorso per l’abuso di alcol, 
oppiodi, anfetamine e cocaina. In 
questi casi una terapia medica e psi-
cologica per le dipendenze può esse-
re un buon supporto spesso risoluti-
vo.
Se invece si è in presenza di una al-
terazione del dominio relazionale 
(ridotto desiderio del partner, malat-
tia cronica del partner) la soluzione 
va ricercata in una terapia psicologi-
ca di coppia.
Nei casi di alterato dominio intrapsi-
chico (donne e uomini) come stress 
quotidiano, alta conflittualità di cop-
pia, la soluzione va ricercata in una 
terapia psicologica individuale e in 
un cambiamento dello stile di vita. 
Vi sono poi i casi di malattie psichia-
triche, come la depressione, l’ansia e 
varie forme di psicosi: la soluzione 
si può trovare in cure mediche, tera-
pie psicologiche e psichiatriche. 
Nel caso della menopausa la diminu-
zione degli estrogeni, il cambiamen-
to intrapsichico, le vampate e tutto 
quello che caratterizza questo stato 
influiscono negativamente sul desi-
derio: le soluzioni esistono e vanno 
ricercate in terapie mediche sotituti-
ve per “rimandare” la menopausa o 
integratori anche omeopatici per ac-
compagnare questo stadio della vita 
dati ovviamente da endocrinologi o 
ginecologi.
Nel tempo del cosiddetto post par-
tum la donna subisce uno sconvolgi-
mento ormonale e di vita radicale, 
gli “ormoni della sessualità” vengo-
no sostituiti con quelli dell’ “accudi-
mento”, le dinamiche familiari cam-
biano, il corpo cambia. Escludendo 
una depressione post partum, una 
buona consulenza psicologica e il 
supporto familiare possono aiutare 
in maniera forte la donna a superare 
questo particolare momento della 
vita.
Come è possibile notare il desiderio 
ipoattivo nelle donne è più frequente 
che nell’uomo, giustificando in parte 
la maggiore incidenza sulla popola-
zione, molto va però attribuito alla 
poca attenzione che la scienza e la 
medicina hanno dedicato alla ses-
sualità femminile, molto si sta facen-
do negli ultimi tempi, molto rimane 
da fare, ricordando come sempre che 
esistono medici e personale compe-
tente a cui ci si può rivolgere per ri-
solvere problematiche che spesso 
influiscono negativamente sulla vita 
relazionale di coppia.

IL DESIDERIO SESSUALE “IPOATTIVO”SPLENDONO LE OPERE REATINE A ROMA

a cura di Tatiana Bianchetti

C’è anche un pezzetto di Rieti 
all’importante evento culturale 
che fino al 2 febbraio 2014 è ospi-
tato a Roma, nelle sale al piano-
terra di Palazzo Barberini: la mo-
stra Antoniazzo Romano Pictor 
Urbis, curata da Stefano Petrocchi 
e Anna Cavallaio, che propone un 
cospicuo corpus dell’artista che 
più di ogni altro interpreta il gusto 
e l’eccellenza della pittura romana 
del XV secolo, destinata ad in-
fluenzare la cultura figurativa 
dell’Italia mediana grazie al diret-
to intervento del Maestro o attra-
verso la capillare rete della botte-
ga antoniazzesca di cui fu degno 
rappresentante il figlio Marcanto-
nio. Le pale d’altare, le tele, gli 
affreschi dai caratteristici, prezio-
si fondali dorati pervenute dai 
Musei Vaticani, da Capodimonte, 
dal Museo del Bargello, dal Mu-
seo Poldi Pezzoli, dai Musei Civi-
ci di Montefalco e Rieti sono af-
fiancate da numerose opere di 
contesto, utili a comprendere me-
glio la cifra distintiva dell’arte di 
Antonio di Benedetto Aquili nel 
quadro della produzione artistica 
del suo tempo, corroborate da una 
serie di fonti documentarie – con-
tratti, libri confraternali, atti priva-
ti come le lettere autografe, il te-
stamento, l’inventario dell’eredità 
– date in prestito dall’Archivio di 
Stato di Roma. Tra le opere in mo-
stra, spicca per raffinatezza la Ma-
donna del latte proveniente dalla 
chiesa dell’Osservanza France-
scana di Sant’Antonio del Monte, 
vanto del Museo Civico di Rieti 
che ha concesso il prestito. La 
preziosa pala d’altare, commissio-
nata da Angelo Cappellari nell’ul-
timo quarto del XV secolo, fu par-
te integrante del lascito che 
consentì la dotazione del com-
plesso conventuale, come risulta 
dalle fonti d’archivio riportate dal 
dotto canonico Carlo Latini nelle 
sue Memorie per la compilazione 
della storia di Rieti: «il Convento 
di S. Antonio del Monte non fu 
fondato prima dell’anno 1479, e 
fù fondato co’ beni, che a tal fine 
lasciò il Novizio frat’Angelo Cap-
pellari, come risulta dal suo Testa-
mento rogato per gli Atti di Ser 
Benedetto di Sante di Cola Notajo 
Reatino a’ 27 ottobre 1473». Alla 
stupenda icona mariana che im-
preziosiva la chiesa del convento 
sopra il Borgo cittadino si aggiun-

gono, tra i prestiti inviati da Rieti 
a Palazzo Barberini, le pale latera-
li in cui sono raffigurati san Fran-
cesco e sant’Antonio di Padova 
con i loro emblemi parlanti e la 
tavola della Resurrezione di Mar-
cantonio di Antoniazzo, un tempo 
collocata presso la chiesa delle 
clarisse di Santa Chiara. Anto-
niazzo e Marcantonio Aquili rea-
lizzarono per le chiese reatine im-
portanti cicli pittorici, di cui 
restano tracce salienti in cattedra-
le con il Miracolo della campana 
dipinto nel portico settentrionale 
in memoria di un episodio di cro-
naca e con la Madonna in maestà 
parzialmente restituita dalla pare-
te di fondo della cappella di 
Sant’Ignazio. Un ultimo, sottile 
legame è teso fra il convento di 
Sant’Antonio e il Monte di Pietà, 
fondato da fra Bernardino da Fel-
tre sul finire del XV secolo: fu in-
fatti Marcantonio di Antoniazzo 
ad affrescare la facciata del mode-
sto edificio addossato al palazzo 
del Podestà, lo stesso che dopo il 
1564 sarebbe stato riadattato da 
Jacopo Barozzi da Vignola per 
ospitare il Seminario Diocesano. 
L’artista vi raffigurò nel 1494, 
nell’anno stesso della morte del 
suo fondatore, l’Imago Pietatis, il 
Christus patiens affiancato da fra 
Bernardino da Feltre san Paolo 
Apostolo, accanto al quale è un 
angelo raffinatissimo che con una 
mano sorregge un drappo e tende 
nell’altra una fiaccola, a illumina-
re la via dell’umanità sofferente e 
dispersa. Il sole raggiante con il 
monogramma di Cristo salvatore 
dell’umanità, simbolo dell’Osser-
vanza portato come vessillo nelle 
piazze d’Italia da san Bernardino 
da Siena, è scolpito sull’architrave 
delle tante case costruite nei se-
stieri urbani grazie all’aiuto finan-
ziario erogato dal Monte di Pietà. 
La bella mostra romana è dunque 
l’occasione per conoscere più da 
vicino uno dei protagonisti della 
storia dell’arte del Quattrocento 
che ha lasciato tracce sensibili nel 
nostro territorio. E le opere reati-
ne, per qualche mese in trasferta 
dal museo a Palazzo di città che 
normalmente le custodisce (mu-
seo in cui diverse sono le opere di 
arte sacra provenienti dalle nostre 
chiese), rappresentano degnamen-
te il contributo dell’artista al patri-
monio religioso locale.

di Ileana Tozzi

Δ Arte e mostre
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XXXIII Domenica del Tempo Ordinario

La Svizzera non deve la sua fama 
solamente al verde dei suoi prati 
montani ed alla qualità e precisione 
dei loro orologi ma sopratutto 
all’Art. 47 della legge federale sviz-
zera sulle banche e casse di rispar-
mio. Quest’ultimo, datato novem-
bre 1934, definisce il noto segreto 
bancario posto dal legislatore a di-
fesa della sfera privata del cliente 
da intromissioni statali ma che nel 
tempo si è trasformato in strumento 
di protezione di un sistema banca-
rio alimentato dal riciclaggio. Tutto 
questo è passato quasi inosservato 
all’opinione pubblica occidentale in 
tempi di vacche grasse, ma ora la 
crisi economico-finanziaria ha im-
posto all’economia Europea e Sta-
tunitense, in primis, di recuperare i 
capitali evasi. Negli ultimi anni i 
Paesi occidentali hanno fatto del 
loro meglio per combattere fughe di 
capitali verso paradisi fiscali. Così 
la Svizzera, dal 2008, ha dovuto su-
bire le pressioni dei Paesi G20 fino a 
quando il 15 ottobre 2013 Stefan 
Flükiger, ambasciatore svizzero 
presso l’Organizzazione per la coo-
perazione e lo sviluppo economico 
(OCSE), non ha sottoscritto la Con-
venzione facendo del suo paese il 
58° membro. La Convenzione pre-
vede per lo Stato membro l’obbligo 
di trasmettere informazioni (nome 
intermediario finanziario e titolare 
conto, numero conto, valori patri-

moniali e saldo, estratti conto e do-
cumenti vari) ad una qualsiasi parte 
che le richieda e di adottare nell’or-
dinamento interno norme con il fine 
di combattere l’evasione fiscale. La 
Convenzione deve essere ancora ra-
tificata dal Parlamento e probabil-
mente verrà sottoposta a referen-
dum. Come ciliegina sulla torta, 
quindi, Berna ha in seguito adottato 
una nuova normativa antiriciclag-
gio che obbliga gli istituti di credito 
a fornire i dati dei clienti alle auto-
rità straniere (in vigore dal 1°No-
vembre). Ovviamente ciò non vuol 
dire l’immediato rientro dei capitali 
dall’estero dato che difficilmente 
gli evasori fiscali hanno conti a loro 
nome. Società anonime con conto in 
Svizzera intestate ad un fiduciario 
ubicate alle Cayman (esempio) sono 
la norma. Queste, non avendo per-
sonalità giuridica, salvano l’evasore 
nel caso in cui la cinta protettiva 
dovesse crollare sotto i colpi delle 
autorità. Si registra comunque un 
passo avanti per la Svizzera, che 
correntemente si ingozza di capitali 
provenienti da Russia, Turchia, 
Cina ed India. Nel prossimo futuro 
si discuterà in Europa sul riesame 
dell’accordo finanziario Svizzera-
UE al fine di creare un sistema tra-
sparente ed efficace. Ciò ci riguar-
derà direttamente dato che circa 
180 miliardi di euro italiani sono 
emigrati oltralpe. 

Nelle situazioni di sofferenza il 
cristiano non deve affidarsi solo 
alle proprie capacità, né la-
sciarsi ingannare dalla logica 
del mondo, ma deve imparare 
ad affidarsi, sull’esempio di 
Gesù, a Dio.

Quando il tempio fu distrutto (70 
d.C), gli ebrei delusi, se ne anda-
rono in diaspora per il mondo. 
Dicevano: “È finito tutto! Dio ci 
ha abbandonato”. In realtà la di-
struzione del tempio era “segno 
di Dio”.
Quando accade un terremoto, una 
carestia, una rivoluzione, una 
guerra, una pestilenza, alcuni 
gruppi dicono: “Questo è il segno 
della fine!”. “Non credete a que-
sto”, dice il Signore, non fatevi 
impressionare o terrorizzare.
Quando si è sotto pressione si 
prova sempre una grande ango-
scia, che paralizza, toglie il fiato, 
non permette di procedere. Esse-
re angosciati fa parte della vita, 
non ci si può sottrarre a 
quest’esperienza, e questo vuol 
dire che a tutti noi capiterà di sen-
tirsi un po’ angosciati. 

Cosa fare per ridurre questa 
sensazione paralizzante, invali-
dante? Cosa fare, allora, di 
fronte all’angoscia?
Per prima cosa: non vergo-
gnarsi ma portare luce nel buio.
Più abbiamo cose che avremmo 
dovuto fare e non abbiamo fatto o 
abbiamo fatto e non avremmo do-
vuto fare, cose da nascondere, da 
tenere segrete, più ci sentiamo in 
colpa e più l’angoscia bussa alla 
porta.
Gesù nel vangelo dice: “Non v’è 
nulla di nascosto che non debba 
essere svelato e di segreto che 
non debba essere manifestato”. 
Più abbiamo zone buie dentro di 
noi, ombre che vivono libere o 
mostri che si nascondono, più vi-
vremo nell’angoscia. Più faccia-
mo verità, luce dentro di noi e 
meno vivremo angosciati.

Di fronte all’angoscia: vivi nel 
presente.
Si dice: “Il domani non è reale. 
L’unica cosa reale è il presente”. 
Infatti, la maggior parte delle per-
sone non è angosciata da ciò che 

accade ma da ciò che potrebbe 
accadere. Ma ciò che potrebbe 
accadere non è ancora accaduto, 
quindi non dobbiamo evadere dal 
presente, ma vivere “qui e ora” 
con pienezza. 

Il più forte antidoto all’ango-
scia è la fiducia.
Un alcolista anonimo, uscito dal 
terribile tunnel dell’alcool, alla 
domanda: “Che cosa ti ha per-
messo di uscirne?”, ha risposto: 
“La fede, amico, solo la fede. Nel 
momento in cui ho colto che Dio 
mi amava anche se ero una…, ho 
sentito per la prima volta nella 
mia vita che per qualcuno valevo 
e che, anche se non avessi combi-
nato niente di buono, c’era qual-
cuno che mi amava lo stesso”.
 “Se Dio non esistesse, lo creerei” 
ha detto uno psichiatra. Dio è la 
forza più grande, Colui che ti tie-
ne la mano, che ti accompagna, 
che c’è, che ti sostiene: “Ma fida-
ti!”.
Quando sentiamo l’angoscia sali-
re, ritiriamoci in camera o in un 
posto solitario, chiudiamo la por-
ta, apriamo il cuore e invochia-
mo, chiamando: “Padre”. Lascia-
molo entrare, lasciamoci 
consolare da Lui che tutto vede, 
che tutto sa, che tutto conosce.
E’ Dio infatti che interviene, agi-
sce, parla, protegge, difende il 
credente di fronte a tutto ciò che 
lo può impaurire o far deviare 
dalla fede “Io vi darò lingua e sa-
pienza, a cui tutti i vostri avversa-
ri non potranno resistere ne con-
trobattere”. Fiducioso in questo 
intervento certo e sicuro di Dio, il 
cristiano va incontro al suo giudi-
zio pronto e sereno (è il significa-
to della frase “Con la vostra per-
severanza salverete le vostre 
anime”, cioè voi stessi).
Ma, attenzione: credere in Dio 
non significa non credere più in 
noi stessi. Sarebbe fideismo: an-
che questa è una trappola insidio-
sa, nella quale, almeno una volta, 
ci siamo caduti tutti. La sfida più 
difficile è convincerci che la sal-
vezza è un lavoro di squadra: non 
solo io, non solo Dio. Ma io con 
Dio e Dio con me. Insieme!
Non si chiama forse, il nostro 
Dio, Emmanuele, Dio-con-noi?

di Zdenek Kopriva

DIO-CON-NOI

LA SVIzzERA CHE “CONTA”

di Francesco Galloni

Δ Commento al Vangelo (Lc 21, 5-19)Δ Outlook
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«“La Parola del Signore corra e sia glorifi cata” (2Ts 3,1): possa questo Anno della fede

rendere sempre più saldo il rapporto con Cristo Signore, poiché solo in Lui 
vi è la certezza per guardare al futuro e la garanzia di un amore autentico e duraturo» 

S. Messa solenne presieduta dal Vescovo S. E. Mons. Delio Lucarelli
Cattedrale S. Maria, ore 18

Le celebrazioni vespertine nelle parrocchie sono sospese

Diocesi
di Rieti

S. Messa solenne presieduta dal Vescovo S. E. Mons. Delio Lucarelli

Celebrazione diocesana di chiusura

dell’ANNO DELLA FEDE
Annuncio dell’Anno diocesano della famiglia

Domenica 24 novembre 2013 Solennità di N.S. Gesù Cristo Re dell’universo


