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Certo che a leggere la ricerca del 
Censis “I valori degli italiani 2013. 
Il ritorno del pendolo”, c’è da 
risentirsi non poco. Cosa ci dice la 
ricerca? I risultati della ricerca del 
Censis evidenziano che l’egoismo 
ci ha stancato e che si fa largo la 
percezione che se ci sarà riscossa, 
se ci sarà ripartenza, sarà una ripar-
tenza “insieme”, mai più da soli. 
Gli italiani hanno voglia di 
altruismo, tanto che aiutare chi è in 
diffi coltà trasmette maggiore 
energia positiva che non l’idea di 
occuparsi del proprio benessere in 
palestra o in un centro estetico. Il 
29,5% degli italiani afferma di 
ricevere moltissima carica dalla 
possibilità di aiutare qualcuno in 
diffi coltà, e la percentuale rimane 
costante in tutte le classi di età, 
segno di una voglia comune di 
ritrovare l’altro.
Così come gli italiani si dicono 
“disponibili” all’aiuto di fronte al 
bisogno degli altri. Il 40% degli 
italiani si dice molto disponibile a 
fare visita agli ammalati. Più del 
36% si dice pronto a rendersi 
disponibile in caso di calamità 
naturale, per contribuire al bene 
comune. 
Il 59% degli italiani, dice ancora la 
ricerca del Censis, afferma che 
curare la propria spiritualità 
procura una buona dose di energia 
positiva. Si diffonde una sorta di 
“papafrancescanesimo”. La fi gura 
del nuovo Papa sta risvegliando in 
molti l’interesse non solo per la 
fede, ma più in generale per la vita 
spirituale e il gusto per una certa 
frugalità nei consumi.

Voglia d’altruismo

Δ l’editoriale

di Carlo Cammoranesi

Δ Intervista

La prima battaglia
è contro la sfiducia
Si è tenuta sabato 16 novembre 
la manifestazione promossa 
dalla diocesi a favore dei 
lavoratori. Ne abbiamo parlato 
con il direttore dell’Ufficio 
diocesano per i Problemi Sociali

Adesso pedalate
è stato inaugurata domenica 
scorsa il nuovo tratto di pista 
ciclabile urbana

 redazione@frontierarieti.com
 tel. 0746 271378

DOMENICA 24 NOVEMBRE, CATTEDRALE ORE 18  Δ CELEBRAZIONE DIOCESANA DI CHIUSURA DELL’ANNO DELLA FEDE 

Rieti e lavoro
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Δ Rieti e il lavoro: città dolente e indifferente

Le prediche inutili
Perché Rieti sembra del tutto priva di un’anima 
trasversale, di una qualunque aspirazione a 
riconoscersi in valori, interessi e posizioni comuni? 

d’accusa. Una consolatoria presa 
di coscienza dell’indifferenza e 
della mancanza di passione per i 
drammi e le proposte altrui.

È un po’ poco. Piuttosto sarebbe 
il caso di domandarsi perché la 
città sembri così sorda e addor-
mentata. E soprattutto perché 
risulti sempre così frammentata e 
dispersa nei suoi più ristretti 
interessi.

Qual è il collante che manca? 
Perché Rieti sembra del tutto priva 
di un’anima trasversale, di una 
qualunque aspirazione a ricono-
scersi in valori, interessi e 
posizioni comuni? Perché ogni 
faccenda viene sempre affrontata a 

partire da prese di posizione 
individuali, o, quando va bene, dal 
punto di vista di un corporativi-
smo piccolo e asfi ttico?

Forse sono domande troppo 
impegnative. Forse per rispondere 
occorrerebbe indagare a fondo sul 
cuore stesso della città, sui suoi 
intimi rapporti di forza e sui suoi 
compromessi. Ma può anche darsi 
che la realtà sia più banale e 
richieda meno dietrologia di 
quanta ne gradiscono gli amanti 
dei complotti e delle occulte 
strategie.

Magari siamo tutti individuali-
sti, e quindi deboli e isolati, 
semplicemente perché non 

Sabato scorso la città ha visto la 
marcia dei lavoratori delle 
industrie in crisi attraversare il 
centro storico. Una iniziativa orga-
nizzata insieme alla Diocesi per 
tenere alta la guardia sui problemi, 
proposta nello stesso giorno dalla 
fi accolata di solidarietà dello 
scorso anno.

Ma la manifestazione di allora, 
sostenuta da un momento di 
particolare emotività, fu molto 
partecipata. Lo sforzo di sabato, 
invece, è sembrato fi n troppo 
debole e isolato. Ma non per 
questo è stato inutile. Se non altro 

ha raccontato una volta di più la 
nostra situazione. Ha mostrato di 
nuovo la nostra debolezza. Non è 
certo un bel vedere, ma almeno 
sappiamo il poco da cui dobbiamo 
ripartire.

Il numero degli assenti farebbe 
avanzare il sospetto di un’esagera-
ta strategia morettiana. Il classico 
«mi si nota di più se vengo e me ne 
sto in disparte o se non vengo per 
niente?».

Per la verità troviamo l’ipotesi 
addirittura confortante. Almeno ci 
sarebbe una logica, una strategia. 
Un modo risolutivo per sottolinea-
re che tutto sommato, a lor signori, 
non gliene importa nulla.

Ma messa così, la questione si 
ridurrebbe ad un ben misero atto 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Si è svolta con un mesto corteo la manifestazione indetta dalla 
Diocesi a sostegno dei lavoratori occupati nelle industrie in crisi 
della nostra realtà locale. Il grido «lavoro, lavoro» è caduto nel 
vuoto silenzio del sabato mattina reatino, accompagnato dalla 
solidarietà delle serrande abbassate dei commercianti di via 
Roma. Poi, durante la Messa, l’omelia del vescovo Lucarelli ha 
esortato a non perdere la speranza

Δ Scioperi

∏ Variazioni sul tema ∏

Lo scontento dei meno peggio
Facce deluse, scoraggiate, invecchiate. Sono 
quelle dei pochi che la mattina di mercoledì 13 
novembre hanno partecipato allo sciopero 
indetto da Cgil, Cisl e Uil per chiedere sostan-
ziali modifi che alla prossima legge di stabilità.
La partecipazione all’iniziativa è sembrata 
mossa più da una sorta di dovere verso se stessi 
che da una vera convinzione. Forse aveva il 
sapore di una forma di resistenza estrema. Di 
certo non si è vista una città che si mobilita, si 
riunisce e partecipa.
A conti fatti sembrava che ognuno fosse lì per 
conto suo. Tanti i capannelli di quattro o cinque 
persone intente a vedersela tra di loro. Pochi 
quelli che realmente hanno ascoltato le esorta-
zioni dei leader sindacali.
Vanno riconosciute tante buone intenzioni, e i Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero 

di Rieti, via del Mattonato n.3 tel. 0746 203669
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e delle relative addizionali.
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sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose,che possono contare così 
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sappiamo più come e dove 
aggregarci. Perché quelli che una 
volta si chiamavano i “corpi 
intermedi” arrancano o sono 
andati perduti.

Il sindacato ne è un esempio. Fa 
sforzi lodevoli, talvolta eroici, ma 
è evidentemente in crisi profonda. 
A malapena riesce a portare in 
piazza quattro gatti. In parte 
accade perché si è prosciugato di 
tensione ideale, perché si è ridotto 
ad una burocrazia tra le burocra-
zie. Ma bisogna pure ammettere 
che un certo ripiegamento è 
dettato dall’autodifesa. È l’effetto 
dell’attacco al quale è da tempo 
sottoposto. Una critica talmente 

feroce e costante che meriterebbe 
senz’altro un ragionamento a sé.

Un tempo c’erano pure i partiti 
a raccogliere, organizzare e fare la 
sintesi delle idee e delle necessità. 
Oggi non vale neppure la pena 
parlarne. Travolti dalla propria 
stessa crisi, li possiamo tranquilla-
mente considerare estinti. Alle 
solide organizzazioni monolitiche 
di ieri si è sostituito un movimen-
tismo liquido, leggero. Un 
dissolvimento ideologico che ha 
lasciato sul campo agguerriti 
comitati d’affari, del tutto 
autoreferenziali.

Persino il partito più grosso e 
strutturato non fa differenza. Il 

ragionamenti sentiti dal palco filavano pure. Ma 
è sembrato davvero difficile rintracciare 
all’interno della manifestazione la motrice di un 
qualche cambiamento. Il tutto aveva piuttosto il 
segno della sconfitta, della difficoltà, della 
debolezza.
E ad aggravare il bilancio c’è la consapevolezza 
di aver visto schierati in piazza i “meno peggio”, 
il settore che ancora resiste, anche se al momen-
to riesce a malapena a difendere se stesso.
Non è una critica, ma una costatazione. E non 
c’è certo da rallegrarsi per come vanno le cose. 
Ma se vogliamo rialzare la testa occorrerà 
davvero fare di meglio. C’è da raccogliere quel 
po’ di forze che rimangono e provare a ricostru-
ire un qualche senso della comunità, l’idea di un 
destino condiviso, l’aspirazione ad un migliora-
mento possibile. La conquista di una qualche 
prospettiva collettiva sarebbe già un progresso.

D. F.

giorno in cui i lavoratori sono 
scesi in piazza era tutto intento a 
contare i voti dei congressi di 
circolo. Giusto per ribadire la 
scaletta delle priorità.

E non sono solo le organizza-
zioni popolari, “di massa” a segna-
re il passo. Il discorso si potrebbe 
estendere alle associazioni di 
categoria e a quelle datoriali. 
Dovrebbero servire ad una 
ragionevole tutela di interessi di 
parte, ma al giorno d’oggi 
sembrano soprattutto uno stru-
mento al servizio delle posizioni 
di rendita dei loro membri più 
forti.

Il panorama ha un aspetto

desolato. E «l’inusuale 

protagonismo della 

Diocesi» è un chiaro 

segno dei tempi. Fa da 

supplente come può, e 

non a caso rilancia ad 

ogni occasione il tema 

del dialogo e dell’unità. 

La Chiesa locale è spinta dall’at-
tenzione che ha sempre avuto per 
le persone più deboli e in difficol-
tà, ma sa benissimo di non 

Δ Scioperi

potercela fare da sola.
Come “corpo intermedio”, del 

resto, anche le parrocchie hanno i 
loro problemi. Ancora reggono 
come “refugium peccatorum”, ma 
per il resto c’è molta strada da 
fare. Va bene il lavoro nelle 
sagrestie, ma sarebbe bello vedere 
più coraggio e cogliere una carità 
che si esercita anche prendendo 
posizione, scendendo in piazza, 
offrendo il proprio contributo 
all’interesse generale attraverso 
una solida partecipazione al 
dibattito pubblico.

Ed un discorso simile dovrebbe 
essere inteso e trovare maggiore 
eco anche in altre stanze. Nelle 
istituzioni, nei sindacati, nei 
partiti, negli ordini e nelle 
associazioni, infatti, sono ancora 
in tanti ad avere a cuore il bene 
comune. Abbastanza da non far 
mancare la speranza.

Da parte sua il Comune sta 
cercando di dare corpo alle 
consulte cittadine. Col tempo 
vedremo se saranno uno strumen-
to valido. Ma in fondo l’importan-
za è relativa: moltiplicare momenti 
di discussione, di partecipazione e 
di formazione un po’ ovunque non 
sarebbe difficile.

Se il tema è proposto in ogni 
occasione, è solo perché manca la 
convinzione. Ed infatti, per il 
momento, ce ne restiamo ognuno 
per conto proprio, a coltivare il 
nostro mugugno e il nostro 
personalissimo risentimento. Ma 
quanto sarebbe meglio cercarsi e 
stringere qualche alleanza?
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Δ Città, Chiesa e lavoro

Don Valerio:
la prima battaglia
è contro la sfiducia
Qualche giorno dopo la manifestazione dei 
lavoratori di sabato 16 novembre siamo tornati 
sull’argomento con il direttore dell’Ufficio diocesano 
per i Problemi Sociali e del Lavoro don Valerio 
Shango, per fare un bilancio dell’iniziativa e 
guardare più in generale ai problemi dei lavoratori

locale4

Don Valerio, il rapporto tra Chiesa 
e lavoratori sembra essere sempre 
più saldo. 

È vero, ma ad impressionare è che 
nonostante la situazione sia grave, 
alla Chiesa viene chiesto prima di 
tutto un supporto spirituale, 
morale. Che a questo contributo 
corrisponda una azione pratica, un 
farsi carico dei problemi da parte 
della Chiesa nei limiti del possibile 
viene dopo. Di certo, quando c’è, 
la coerenza tra pensiero e azione è 
una delle ricchezze della Chiesa di 
oggi.

La manifestazione però è risultata 
debole...

Mah, da parte mia c’è piena 
soddisfazione. I lavoratori mi 
hanno fatto notare una cosa: 
quando c’è stato lo sciopero di 
quattro ore voluto dai sindacati 
confederali in piazza a Rieti 
c’erano pochissime presenze. Alla 
marcia promossa dalla Diocesi 
hanno partecipato più persone, e 
secondo gli operai c’erano volti 
nuovi. Da diverso tempo è in atto 
una divisione, una rottura, tra i 
lavoratori. Sabato anche tanti che 
non partecipano mai, che stanno 
sempre per conto loro, sono usciti, 
sono intervenuti. È un risultato 
molto positivo. Nelle aziende c’è 
grande sfiducia. Ogni qualvolta si 
riduce la distanza tra i lavoratori si 
fa un passo avanti.

Però c’è stata comunque poca 
partecipazione. Perché?

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

È difficile dirlo. Di sicuro ha 
pesato il modo in cui è stata 
organizzata la giornata: l’idea è 
venuta a ridosso della data 
dell’anniversario della fiaccolata 
dello scorso anno e c’è stato poco 
tempo per promuovere la parteci-
pazione. Forse ha pesato pure la 
scelta di fare un un esperimento, la 
scelta di metodo di comunicazione 
diverso dal solito. Le locandine e i 
comunicati ufficiali sono stati 
diffusi praticamente solo in forma 
digitale. I giornali e le tv li hanno 
ripresi, ma molto di più hanno fatto 
i lavoratori con il passaparola, con 
gli sms, la posta elettronica e i 
social network. Pochissimi gli 
incontri e poche le telefonate. 
Quanto basta per far sapere a tutti 
che qualcosa si stava muovendo. 
Fatto questo, la partecipazione 
rimane alla coscienza di ognuno.

Le istituzioni però non hanno fatto 
mancare la loro presenza.

Sì, e ne sono felice. C’erano il 
sindaco Simone Petrangeli e 
l’assessore alle attività produttive 
Emanuela Pariboni. Ma anche 
diversi consiglieri e un bel pezzo di 
Giunta comunale. Erano in prima i 
rappresentanti sindacali di oggi, ma 
quelli di ieri si sono aggregati ed è 
stata una buona cosa. Altri ancora, 
come il consigliere regionale 
Daniele Mitolo, si sono uniti ai 
lavoratori durante la Messa. È stato 
un bel segnale, di grande sensibili-
tà. 

Forse è atipico per una 
manifestazione di lavoratori, ma il 
momento più intenso della 
mattinata è sembrato proprio la 
celebrazione dell’Eucaristia...

Δ Racconti

∏ Dentro l’evento ∏

Cronache da una marcia

Non è facile guardare in faccia chi marcia lungo 
le vie cittadine per far valere il diritto su cui è 
fondata la Repubblica italiana. 
Quel diritto si chiama lavoro, ma tenerselo oggi 
è diventato il problema di tanti uomini e donne. 
Rischiano di vedersi sfuggire tra le dita un futuro 
che avevano costruito sulla piccola certezza che 
al loro impegno consegua uno stipendio a fine 
mese. Le cose vanno diversamente. Impossibile 

fare i conti con aziende come la Schneider 
Electric. Prendono la decisione di dismettere il 
sito di Rieti come altri in Italia e da un giorno 
all’altro le certezze e le speranze dei dipendenti 
diventano solo disillusione e rabbia. 
Sabato 16 novembre lavoratrici e lavoratori si 
sono ritrovati in piazza Cavour per dare vita ad 
un corteo che ha raggiunto la piazza centrale. Si 
diceva di volti tirati, tristi, preoccupati, ma anche 
arrabbiati. Qualcuno anche sorridente, come a 
dire che è vero: la speranza è ancora l’ultima a 
morire.
«Non è giusto arrendersi così – dice un uomo 
ancora giovane ai “colleghi” – dobbiamo 
dimostrare che le nostre idee sono chiare e che 
sappiamo che c’è una soluzione che però 
l’azienda, oggi, non vuole ascoltare. Il nostro 
posto di lavoro è qui e a Rieti dobbiamo 
rimanere».

«A fare cosa? In questa città non c’è più futuro. 
Non c’è spazio per i nostri figli appena laureati, 
pensa se qualcuno può preoccuparsi di noi e del 
nostro lavoro» è la risposta di chi invece 
vorrebbe gettare la spugna perché «ormai è 
inutile anche manifestare».
Ma la gente in quella piazza pian piano aumenta. 
C’è lo striscione e ci sono le donne in prima fila 
che non mollano, non vogliono mollare. «Oggi 
siamo qui perché la rabbia è tanta – dicono 
– ma non molliamo, non ora. Noi ci siamo e 
deve esserci chi conta più di noi e che oggi ci sta 
supportando in questa marcia per le vie del 
centro».
Anche la voce di “chi conta” – o sarebbe meglio 
dire di chi può farsi sentire insieme ai lavoratori 
– è scesa in piazza. Continuerà a portare le loro 
istanze ad ogni nuovo incontro al Ministero dello 
Sviluppo Economico.
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Lo penso anch’io. È stato molto 
interessante notare come le letture 
del giorno abbiano risuonato con le 
sofferenze dei lavoratori. La lettura 
che il vescovo ha dato di quanto sta 
accadendo alla luce del Vangelo e 
dei Salmi è stata illuminante e ha 
restituito speranza a tutti.

Quindi lo scopo è raggiunto...

Guarda, noi eravamo alla ricerca 
di un confronto. Può sembrare 
paradossale, ma anche il silenzio 
del sabato mattina è stato signifi-
cativo. Le cose dovevano eviden-
temente andare così. La sfiducia 
tra i lavoratori era talmente alta 
prima di sabato che sarebbe stato 
troppo chiedere di più. 

La sfiducia sembra avvolgere 
tutto, determinata com’è dalla 

situazione, ma sembra in gran 
parte rivolta verso le istituzioni

Infatti è così, ma non possiamo 
nemmeno buttare sopra al Comune 
o alla Regione la croce. Hanno le 
loro mancanze, ma non si può 
puntare il dito su di loro come 
viene viene. Ci vuole onestà 
intellettuale. Certi problemi sono 
sorti in un lontano passato, e si 
intrecciano anche con una certa 
fragilità dei sindacati. L’essere 
riusciti di nuovo a mettere tutti 
insieme sulla stessa strada mi ha 
dato una sensazione positiva. Non 
c’era da aspettarsi cose grandiose. 
C’era piuttosto da inseguire un 
cambiamento di clima. Ad esempio 
il sindaco ha proposto di manife-
stare sotto l’ambasciata francese e 
pare che l’idea avrà seguito. Anche 
il piccolo ma significativo gesto di 
tenere mezzo chiuse le serrante 
disposto dall’Ascom va nella 
direzione giusta. Dà l’idea che se ci 
si parla ci si capisce.
 
La Confcommercio ha dimostrato 
grande sensibilità...

Infatti. E sono convinto che in 
futuro si potrà costruire molto altro 
insieme. In linea più generale 
possiamo affermare che di certo 
non è più tempo di essere aggressi-
vi, di mettersi comunque in 
competizione. Il linguaggio della 
collaborazione può dare più 
soluzioni, ed in fondo il messaggio 
che viene dalla Diocesi è tutto qui.

Nuove mobilitazioni

5

Durante la mattina di martedì 19 
novembre, presso la Confindu-
stria di Rieti, si è svolto un 
incontro dei sindacati con la 
direzione Schneider. Il tema 
dell’incontro è stato l’attuale 
scarico produttivo ed il conse-
guente ricorso alla cassa 
integrazione. 
«Dai dati forniti dall’azienda 
– spiega il segretario Fiom Luigi 
D’Antonio – si capisce chiara-
mente che siamo in una fase in 
cui la produzione diminuisce 
sempre di più. Di conseguenza è 
necessario accelerare sulla solu-
zione industriale alternativa per 
il sito reatino, così come 
concordato tra le parti sia al 
Ministero che a Parigi».
L’azienda ha reso noto che ci 
sono state due visite allo 
stabilimento reatino, e che le 
società interessate ad oggi sono 
quattro. Altre ancora dovrebbero 
valutare il sito nelle prossime 
settimane. 
«A fronte di tale situazione 
– spiega il segretario Fiom 
– come organizzazioni sindacali, 
unitamente alle Rsu, abbiamo 
condiviso una serie di iniziative 
da mettere in campo per 
sollecitare la risoluzione della 

vertenza. Il primo passaggio è 
stata la richiesta d’incontro al 
Presidente della Regione Lazio 
Nicola Zingaretti per capire 
cosa hanno prodotto le iniziative 
da lui annunciate negli incontri 
del 15 ottobre in Regione e del 
18 ottobre a Rieti».
Inoltre i sindacati hanno deciso 
di promuovere «una giornata di 
mobilitazione sotto l’Ambascia-
ta francese a Roma per protesta-
re anche contro il Governo 
francese per la politica che le 
sue multinazionali stanno 
mettendo in campo sul nostro 
territorio nazionale. La 
Schneider di Rieti ne è l’esempio 
forse più eclatante».
«Nei prossimi giorni – prosegue 
il sindacalista – ci confrontere-
mo con le lavoratrici ed i 
lavoratori della Schneider 
proprio per preparare al meglio 
questa iniziativa, che dovrà 
essere fatta prima del prossimo 
incontro al Ministero».
«Noi ci siamo» ha concluso 
D’Antonio. «Adesso dovrà 
esserci anche il Governo 
Italiano che, in questa fase 
cruciale, dovrà far valere tutto il 
suo peso politico nei confronti 
della multinazionale francese».

«Ma quante riunioni e incontri abbiamo fatto 
fino a oggi?». A domandarselo è Walter che 
ricorda i sit-in, le assemblee, le riunioni, il volo 
fino a Parigi sotto la sede della multinazionale. 
«È passato un anno e la notizia è che l’azienda 
– aggiunge Walter – continua a diminuire la 
produzione. E intanto gli animi si scaldano, la 
fiducia scende e nessuno sa più in che direzione 
guardare. Siamo arrabbiati, è vero, ma penso 
che alla fine si debba arrivare ad una soluzione. 
Abbiamo visto cadere troppi lavoratori. Troppe 
aziende hanno chiuso i battenti lasciando a piedi 
centinaia di lavoratori e le loro famiglie».
E il corteo parte e i lavoratori camminano e li 
guardi pensando che sono gli stessi che in una 
sera di dodici mesi prima hanno attraversato la 
piazza con le fiaccole in mano per chiedere che il 
sito reatino della Schenider non venisse smantel-
lato.

«Una cosa è cambiata in quest’anno – dice 
Luisa – la prima volta era notte e siamo arrivati 
da via Cintia. Oggi invece saliamo da via Roma 
ed è giorno. Per il resto la situazione è solo 
peggiorata. Un anno fa si pensava che le cose si 
sarebbero risolte in poco tempo ed invece 
trecentosessantacinque giorni non mi sembra 
siano serviti a molto. Però andiamo avanti».
Certo, da via Roma alla Capitale – per non 
parlare di Parigi – la strada è lunga. Di parole ce 
ne saranno ancora molte. Alcune in buona fede e 
piene di passione da parte di chi le pronuncia, 
altre forse un po’ troppo ridondanti e cariche di 
retorica. 
E allora forse è meglio la semplicità. È meglio la 
schiettezza. Come quella di chi sabato 16 
novembre ha camminato a testa alta lungo tutta 
via Roma e, passo dopo passo, sussurrava «ma 
servirà a qualcosa? Speriamo».

Paola Corradini

Δ Situazione in evoluzione
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∏ Spunti ∏

Il lavoro: 
da necessità a interesse

“Abbiamo tutti lo stesso problema” questo lo 
slogan affisso sabato 16 novembre nei negozi del 
centro che aderivano alla manifestazione 
organizzata dalla diocesi. Partita alle 9:30 da 
Piazza Cavour è arrivata a Piazza Cesare Battisti, 
e si è conclusa in cattedrale con la celebrazione 
della messa da parte del vescovo. Nella sua 
omelia ha parlato di “santificazione del lavoro” 
nel senso di purificazione, auspicando che dal 
lavoro pulito possa nascere nuovo lavoro. Noi 
proveremo a chiarificare il concetto e la prospetti-

va che ne abbiamo in un periodo di disoccupazio-
ne diffusa.
Come in tutti i fenomeni sociali, la comprensione 
che se ne ha è determinante per l’evoluzione del 
fenomeno stesso. Se la “crisi lavorativa” diventa 
l’unico metro di valutazione nel giudicare 
lavoratori o candidati non emergeranno mai 
capacità e potenzialità oggi inespresse. Accettare 
qualsiasi tipo d’impiego o retribuzione, scegliere 
qualifiche maggiormente spendibili a scapito delle 
aspirazioni, sacrificare il presente senza ricevere 
in cambio speranza per il futuro; sono tutti esempi 
delle forzature che la congiuntura impone alle 
nostre coscienze prima ancora che alle nostre vite.
Per usare delle metafore, sembra che l’unica 
fabbrica che produce a pieno ritmo sia quella dei 
cassetti in cui tener chiusi a chiave i sogni. È 
come se le competenze e le energie di intere 
generazioni finissero in una gigantesca discarica a 

cielo aperto, nascosta sotto un velo di falsa 
necessità.
Lavoro come interesse. Questa è la prospettiva 
che innescherebbe un circuito virtuoso tra i vari 
operatori dell’economia. Innanzi tutto è un 
interesse personale, privato, diremmo perfino 
egoistico, ma sul lavoro si fonda la dignità 
dell’uomo, come ha sottolineato il papa nel 
viaggio in Sardegna, ed è il primo presupposto 
della serenità, che possiamo definire forma terrena 
della felicità.
In secondo luogo è un interesse per l’azienda, che 
vive del lavoro di dipendenti e manager. Ancor 
più in Italia, dove solo l’eccellenza artigianale e la 
preparazione professionale rendono le imprese 
competitive nel mercato globale. E poi per le 
comunità territoriali, in cui solo un tessuto sociale 
attivo permette di evitare il degrado così spesso 
denunciato. Andando ancora oltre possiamo 

Δ Le parole del Vescovo

Conservare la speranza

Le letture della Messa comprende-
vano un brano del Vangelo 
piuttosto conosciuto: quello del 
giudice ingiusto e della vedova 
importuna, che viene ascoltata 
perché aveva stancato il giudice 
iniquo con le sue pressanti 
richieste e le sue insistenze.
«Non abbiamo scelto questo testo, 
ma era assegnato alla giornata 
odierna – ha precisato il vescovo 
– eppure sembra proprio fare al 
nostro caso, riguardare la nostra 
situazione. La vedova insistente 
non si è scoraggiata di fronte alla 

immoralità del giudice; ha 
continuato a chiedere giustizia, 
come noi continuiamo a chiedere 
lavoro. La disperazione non ha 
avuto la meglio su di lei e non l’ha 
fatta desistere».

Mons. Lucarelli si è detto 
colpito questa frase: «E Dio non 
farà forse giustizia ai suoi eletti, 
che gridano giorno e notte verso di 
lui?»

«Queste parole sembrano pietre 
che ci vengono lanciate contro, che 
vengono lanciate contro chi 
assume decisioni gravi e devastanti 
per il nostro territorio, sembrano 
scritte per noi oggi, per tutti. Dio 

Il lavoro sporco
Al termine della manifestazione del 16 novembre 
il vescovo di Rieti ha celebrato la Messa “per la 
santificazione del lavoro”

«Oggi ci troviamo, dopo le 
testimonianze e gli interventi di 
alcuni di voi, a celebrare la Messa 
“per la santificazione del lavoro”» 
ha detto il vescovo Delio Lucarelli 
rivolgendosi ai lavoratori in 
cattedrale, con l’intenzione di 
cogliere subito una contraddizio-
ne: «il titolo sembra quasi una 
beffa, compilato in anni in cui il 
lavoro non mancava di certo come 
nel momento attuale; oggi 
dovremmo chiedere la santificazio-
ne di qualcosa che non c’è!».

«Eppure una ragione in tutto 
questo la possiamo trovare» ha 
spiegato il presule. «Se il lavoro 
che c’è viene santificato, per dirla 
in termini quotidiani, se viene reso 
“pulito”, allora si genera altro 
lavoro. Il lavoro è come l’energia 
di cui parla la pubblicità, non c’è 
in natura, ma si crea; si può creare 
energia sporca ed energia pulita, 
così come si può creare lavoro 
sporco e lavoro pulito».

Il lavoro sporco

«In questi ultimi tempi – ha 
aggiunto il vescovo – Papa 
Francesco ci sta abituando ad un 

linguaggio piuttosto schietto, come 
quando giorni fa ci ha detto che i 
soldi ricavati dalla corruzione 
sono “pane sporco” che si dà ai 
propri figli. Il pane non è sempre 
pulito, come non lo è il lavoro, 
come non lo sono pretese e 
rivendicazioni che vengono fatte 
passare per legittime e magari 
sotto il profilo giuridico lo sono 
pure, ma non lo sono sotto il 
profilo sostanziale. Come non sono 
sempre pulite operazioni volte ad 
“ottimizzare i guadagni” come si è 
soliti dire, a spostare in zone 
economicamente più vantaggiose 
produzioni divenute ormai 
insostenibili qui da noi, secondo 
l’interpretazione di chi le determi-
na».

Il lavoro pulito

«Il lavoro pulito – ha quindi 
ammonito mons. Lucarelli – è 
quello che è giustamente ed 
equamente retribuito, che non è 
pericoloso, è quello che non si 
basa sull’inganno, sulla produzione 
di ciò che è inutile, dannoso, 
contrario al senso del buono, del 
bello, del giusto, del bene».

Δ Note dall’Informagiovani
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pensare alle nazioni e al concetto astratto di 
lavoro, una delle colonne della fi losofi a e 
dell’economia.
Allargare questo interesse agli altri. Ecco il 
movimento fondamentale che porterebbe a unire 
gli obiettivi di tutti verso lo scopo comune. E 
questo interessamento va tradotto in azioni e 
manifestazioni, fatti e parole per il lavoro proprio 
e altrui. Ovviamente dovrebbero prendervi parte 
anche imprenditori e politici, è dalla classe 
dirigente che può venire un contributo decisivo. 
Ma tutto parte dal singolo lavoratore che deve 
rialzare la testa proprio nel mezzo della crisi.
Qualcuno penserà che stiamo facendo soltanto un 
vuoto discorso sulle intenzioni. Ci sono tuttavia 
almeno due buone ragioni per farlo. La prima è 
che raccontare la situazione aiuta a far capire e a 
sensibilizzare, e senza una visione d’insieme ciò 
diventa impossibile. In sostanza è quello che si è 

sempre fatto, ad esempio con le manifestazioni 
sindacali. Condividendo aspettative e delusioni si 
coinvolge ognuno nella lotta di tutti.
Il secondo motivo è che descrivendo la situazione 
si può dare forma al senso d’impotenza e ritrovare 
le priorità su cui concentrarsi. Nella nostra 
analogia lavoro-interesse la disoccupazione 
diventa disinteresse, ovvero indifferenza, e 
rilevare questo ponte tra signifi cati ci porta ad 
affrontare più consapevolmente le diffi coltà.
Concludendo dobbiamo confessare di aver 
probabilmente abusato del termine “lavoro”, 
anche per non improvvisare inutili giri di parole, 
ma l’intento era proprio migliorare l’uso della 
parola. Chi invece deve occuparsi di lavoro reale 
fi nisce in genere per cadere nello stesso errore con 
conseguenze molto peggiori. Per cui mettiamoci a 
lavorare ma basta “lavoro”. 

di Caterina D’Ippoliti e Samuele Paolucci

non ci farà vedere un po’ di luce, 
dopo questi anni di lotte e di 
impegno che non sembrano aver 
portato risultati?» ha domandato il 
vescovo aggiungendo: «E tutti 
coloro ai quali abbiamo chiesto di 
intervenire hanno veramente fatto 
quanto potevano?»

Conquiste difficili

«Noi abbiamo tentato tutte le 
strade, come la donna del Vangelo, 
ma siamo ancora in attesa della 
decisione giusta. Nella prima 
lettura abbiamo ascoltato come 

Israele celebra la fi ne della schiavi-
tù in Egitto, durata più di 400 
anni: il Mare Rosso diventa una 
strada che porta alla Terra 
promessa». Sono prove dure quelle 
che ci vengono date – ha rilevato il 
presule – aggiungendo: «questi 
brani ci insegnano che le conquiste 
sono faticose, le trattative este-
nuanti, le delusioni sempre in 
agguato, i fallimenti e la dispera-
zione dietro l’angolo. Ma tirare i 
remi in barca e desistere, gettare la 
spugna, allentare la presa, è il 
peggiore dei risultati e il fallimento 
più pesante, la sconfi tta più 
bruciante».

La luce della 
dottrina sociale

«Non possiamo ormai più riman-
dare una seria rifl essione sul 
lavoro che determini politiche del 
lavoro innovative e lungimiranti, a 
livello nazionale ma anche locale» 
ha sottolineato mons. Lucarelli. 
«Secondo la dottrina sociale della 
Chiesa il fi ne, lo scopo del lavoro è 
il bene dell’uomo, non il contrario, 
cioè l’uomo non è per il lavoro; il 
lavoro è mezzo per il sostentamen-
to e per la realizzazione delle 
aspirazioni più profonde dell’uo-
mo, che sono aspirazioni spiritua-
li». Di conseguenza, «fi nché 
continuiamo a considerare il 
lavoro e il guadagno come fi ne e 
non come mezzo e l’uomo come 
mezzo e non come fi ne, non 
usciremo dalla crisi e non avremo 
nessuno spiraglio, c’è poco da 
illudersi».

La via umana

«Molti – ha ricordato il vescovo – 
hanno denominato questa idea del 
lavoro, come la “terza via” della 
Chiesa, tra capitalismo e comuni-
smo, ma forse non è una terza via, 
oggi appare come quella umana-
mente più praticabile. È l’umanesi-
mo cristiano che la traccia, 
ponendo l’uomo al centro. Né il 
capitale, né lo Stato o la pura 
produzione per la collettività, ma 
l’uomo e la donna di ogni tempo e 
di tutti i tempi».

oltrepassare la paura

«Posso immaginare che molti di 
voi ritengono forse inutile e 
improduttivo tutto ciò, questa 
mobilitazione, queste rifl essioni, 
queste preghiere» ha detto con 
senso della realtà mons. Lucarelli.

«Ma noi vogliamo essere 
insistenti come la vedova, speran-
zosi come i pii ebrei che avevano 
annunciato la fi ne della schiavitù 
in Egitto. Vogliamo sperare contro 
ogni speranza, perché vi sia un 
cambiamento radicale e una 
inversione del corso delle cose».

«Allora li fece uscire con 
argento e oro e nelle tribù nessuno 
vacillava» ha ricordato il vescovo 
citando il salmo 104 e concluden-
do: «noi potremmo parafrasarlo 
così: allora li fecero tornare al 
lavoro per avere il giusto salario e 
nelle famiglie nessuno era nel 
bisogno. Che si realizzi questa 
promessa; che Dio la ascolti, che i 
politici e gli imprenditori siano 
illuminati da questa Parola».

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

Macchine per ufficio
vendita e assistenza

di Paolo Antonini

Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
tel. 0746 271805 – 0746 497121
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Adesso pedalate
è stata inaugurata domenica scorsa il nuovo tratto 
di pista ciclabile urbana

affondano le radici nel passato. E 
si va indietro nel tempo di 
parecchi anni. 

Infatti si deve riandare alla 
memoria storica degli Atti 
amministrativi e risalire agli anni 
Novanta per capire come l’allora 
Giunta di Centrosinistra sia stata 
lungimirante e la Progettazione 
all’avanguardia, visto che già si 
prevedevano una rete urbana e 
percorsi “naturalistici” verso le 
aree di eccellenza della Piana 
Reatina e dei Comuni limitrofi. 

Dal 1990 il Comune di Rieti si è 
dotato del Progetto di una rete di 
Piste ciclabili per un totale di oltre 
60 Km. A seguito della promulga-
zione della Legge 208 dell’anno 
successivo, l’amministrazione 
decise di dotarsi del Programma 
previsto dalla stessa Legge dove 
ricomprendere e sistematizzare le 
iniziative già in atto. 
 
Torniamo ad oggi. Nei prossimi 
giorni sarà visibile nel Palazzo 
Comunale la foto satellitare che lei 
ha utilizzato, all’arrivo a Ponte 

Centro storico della Città, da est a 
ovest». 

Domenica, giorno 
dell’inaugurazione, in molti sono 
rimasti sorpresi dalla bellezza del 
percorso.

Come ha avuto modo di sottolinea-
re durante il suo intervento 
l’assessore all’Ambiente Umbertini, 
il nuovo tratto della Pista ciclabile 
Capo Moro – Ponte Cavallotti ha 
reso continuo e sicuro il tracciato 
est- ovest lungo le sponde del 
Velino. Inoltre questo nuovo tratto 
ha l’importante requisito di portare 
il collegamento est-ovest attorno al 
Centro Storico anche se per ora è 
incompleto in attesa che venga 
realizzato un ulteriore stralcio che 
andrà da Ponte Cavallotti alla 
Stazione. Per quanto concerne la 
bellezza dei luoghi che vengono 
attraversati l’intento era proprio 
quello di valorizzare le sponde del 
fiume Velino, in prospettiva 
dell’istituzione del Parco, e di 
recuperare aree degradate come lo 
erano quelle a ridosso della Fornace 
e dello steso Ponte Cavallotti.

Va detto che i Percorsi naturalistici 
e le piste ciclabili cittadine 

Una giornata di sole più primave-
rile che novembrina, ha accompa-
gnato l’inaugurazione del nuovo 
tratto di pista ciclabile che, unito 
ad altri tratti minori, consentirà di 
raggiungere, in completa sicurez-
za, lo stadio di atletica Raul 
Guidobaldi, in bicicletta o a piedi, 
lungo un tracciato che soltanto in 
due punti interferisce con quello 
veicolare.

La nuova realizzazione è stata 
curata dall’Assessorato all’Am-
biente del Comune di Rieti che ha 
avuto come partner il Ministero 
dell’Ambiente, la Provincia di 
Rieti ed ancora Ardis, Cotral, 
Legambiente, Informagiovani, 
Polizia Municipale di Rieti, Italia 
Nostra, Rieti ‘93, Comitato Festa 
del Sole, Associazione Rieti Città 
Aperta, U-Space e Cras.

Chi ha curato e seguito passo 
passo i lavori e la loro ultimazione 
è stato, tra gli altri, l’architetto e 
progettista Paolo Mariannantoni 
che, a proposito del nuovo tratto 
della ciclabile dice «si tratta di un 
percorso ad altissima valenza 
paesaggistica che lambisce tutto il 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

∏ Polemiche ∏

Ancora sui paletti

Gentilissimo direttore,
Le scrivo in merito all’articolo apparso sull’ulti-
mo numero di «Frontiera» del 15 novembre a 
firma David Fabrizi, nella speranza di poter dare il 
mio modesto contributo alla discussione ed al 

confronto civile.
L’autore tra le altre cose scrive «piegare la strada 
alle loro esigenze» e «hanno affermato intolleran-
za disinteresse ed ostilità verso i bisogni degli 
altri».
Bene, da agente immobiliare mi sento di confuta-
re a pieno dette affermazioni per il motivo che 
segue.
Quando sono chiamato a valutare un locale 
commerciale, oltre alla metratura, alla divisione 
interna, alle condizioni degli interni e del 
fabbricato, tra gli elementi che danno un rilievo 
economico importante ci sono la presenza di 
vetrine, le loro dimensioni e la loro visibilità.
Nel caso specifico, ossia la parte iniziale di via 
Cintia, la quasi totale assenza di marciapiede, 
connessa con la cattiva abitudine di parcheggiare 
in divieto di sosta, rendono quel tratto di strada un 
imbuto. Chi vi transita sta molto attento a dove 
passare, a come incrociare l’altro che viene in 

senso contrario a come passare nel poco spazio tra 
muro e auto in sosta… insomma è attento a tutto 
fuorché alle vetrine dei negozi.
Il Comune, con la sua intenzione di porre dei 
paletti dissuasori della sosta, non solo rendeva un 
servizio ai pedoni, alle mamme con carrozzine e 
passeggini, ai portatori di handicap, ma ancor più 
rendeva un servizio ai titolari delle attività 
commerciali di quella parte di via Cintia, 
diventata comoda per il transito, con vetrine che 
potevano essere guardate senza intralciare e 
quindi attraente.
Il fatto che si siano rivoltati a questa novità la dice 
lunga sulla loro capacità di comprendere…. anche 
quello che gli converrebbe. Per il resto basta 
vedere come, con una crisi del commercio come 
quella che l’Italia sta attraversando, a Rieti i 
commercianti di tutto ciò danno la colpa alla 
istituzione della Z.T.L.

Mario Felici

Δ La posta dei lettori
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Un treno storico
per la Sacchetti-Sassetti

Cavallotti, i diversi percorsi. 

In poche parole la ciclovia che si è 
inaugurata costituisce uno stralcio 
del Percorso A progettato come 
collegamento est-ovest dal 
Quartiere Villa Reatina a quello di 
Molino della Salce che verrà 
completato con la realizzazione 
del tratto di Valle Oracola ad est e 
quello di Viale dello Sport ad 
ovest. Insieme al tratto B com-
prendenti Piazza Tevere, Villa 
Reatina e diramazione B1 per la 
Zona residenziale e al tratto C per 
Madonna del Cuore e Quattro 
Strade, si arriverà alla realizzazio-
ne del sistema di collegamento a 
lungo raggio in aree urbane 
previsto proprio dal Programma.

Programma che, come ha spiegato 
anche lei, è però da aggiornare. 
Perché?

Perché in base alle urbanizzazioni 
di nuove aree avvenute dal 1990 
ad oggi, verrà attualizzato con 
altri raccordi e penetrazioni in 
modo che tutta la città potrà essere 
percorsa in bicicletta per gli 
spostamenti casa-lavoro o 
casa-scuola, fino a ridosso del 
nucleo Romano. 

Cosa intende quando parla di 
nuovi raccordi?

Per esempio quello verso Piazza 
dei Pini o ancora la penetrazione 
Ponte Cavallotti-Stazione-Piazza 

∏ Iniziative ∏

Una raccolta fondi 
per le vittime della 
strada

Domenica 17 novembre Rieti ha 
visto l’inaugurazione di un nuovo 
tratto di ciclabile e una aricolata 
manifestazione centrata sulla 
Giornata internazionale che l’Onu 
ha voluto dedicare alle vittime 
della strada.
Due eventi che risuonano con il 

terribile incidente mortale di pochi 
giorni fa. Ad avere la peggio è stata 
una giovane mamma di tre figlie, 
travolta da un mezzo pesante 
proprio mentre si spostava in 
bicicletta.
Un dramma nel dramma, perché la 
donna lascia una situazione 
familiare tutt’altro che serena.
Per andare incontro alle necessità 
pratiche dei familiari della donna, e 
accompagnare le figlie verso una 
ritrovata serenità, la parrocchia di 
Santa Lucia ha organizzato una 
raccolta fondi.
L’iniziativa si svolgerà durante la 
Messa della domenica presso la 
chiesa di San Domenico, grazie 
alla sensibilità del parroco mons. 
Luigi Bardotti.

Marconi, come pure il collega-
mento Molino della Salce-Viale 
Maraini fin dentro il Parco di via 
Liberato ed altri tracciati interni ai 
Quartieri cittadini.

Parliamo del materiale utilizzato 
per la realizzazione del tratto a 
ridosso del fiume Velino. 

Ovviamente è da escludere la 
Giorlandina in quanto già 
asfaltata. Il materiale utilizzato è 
uno “stabilizzato” impastato con 
fibre di polipropilene per renderlo 
ingelivo cioè insensibile agli 
sbalzi di temperatura e al gelo e 
quindi adatto a essere posato 
all’esterno, anche in condizioni 
estreme. La sua durabilità non è in 
discussione e il suo peso e 
consistenza sono assimilabili a 
quelli di un calcestruzzo.

Quindi la scelta per il suo utilizzo 
è legata anche al rispetto delle 
zone di pregio ambientale?

Questo tipo di materiale viene 
utilizzato per la realizzazione di 
campi d’atterraggio nei Paesi in 
via di sviluppo ed è stato introdot-
to in Italia, nelle Regioni del nord 
è comunemente usato all’interno 
di Parchi e zone agricole, proprio 
per evitare l’uso in zone di pregio 
ambientale di manti che rilasciano 
sostanze inquinanti come l’asfalto 
e la resina color rosso che invece è 
stata usata per il breve raccordo in 
zona Centrale del latte.

Entusiasti e gioiosi gli alunni  
della classe II A della Scuola 
Secondaria di primo grado della 
Sacchetti-Marconi: insieme al 
Sindaco Petrangeli, ad alcuni 
membri della Giunta e del 
Consiglio Comunale hanno 
partecipato alle celebrazioni del 
130° anniversario dalla inaugu-
razione della ferrovia Terni-
Rieti-Antrodoco-L’Aquila.

L’evento ha posto l’accento 
sull’importanza del trasporto su 
ferro nel territorio.

Molte le persone che, alla 
Stazione di Rieti, sabato 16 
novembre, aspettavano curiose 
le vetture storiche partite da 
Terni alle 9,33 e giunte a Rieti 
alle 10,25.

Festosi i ragazzi, alcuni dei 
quali mai saliti su di un treno, 
che non vedevano l’ora di 
viaggiare su quel mezzo dal 
sapore antico e dall’aria un po’ 
retrò, capace di filtrare nuovi 
paesaggi in luoghi da sempre 
conosciuti. Alcuni alunni, forse 
già abituati al treno, per la prima 
volta hanno preferito guardare il 
panorama piuttosto che avere tra 
le mani telefonini o tablet per 
giocare.

Altri ancora hanno invece 
schiacciato i loro nasi al 
finestrino per lasciarsi rapire 
dalla magia che solo un treno, i 

suoi rumori, i suoi scricchiolii 
sanno dare.

È stato un po’ come tornare 
indietro nel tempo ha commen-
tato qualche alunno all’arrivo, 
un’occasione per riflettere su 
nuovi-ma vecchi mezzi di 
trasporto ha detto qualcun altro. 
Tutti comunque presi dall’atmo-
sfera vintage di un treno fiero 
della sua veneranda età e dal 
fischio antico del ferroviere in 
divisa che ancora una volta è 
tornato a sostituire la fredda e 
meccanica voce di un altoparlan-
te, spesso gracchiante, di 
stazioni anonime ma moderne.

Giornata intensa e piena di 
ricordi per tutti, giovani, adulti e 
anziani. Ricordi di una impresa 
compiuta in soli tredici mesi nel 
lontano 1883.

All’arrivo, il Sindaco de 
L’Aquila ha accolto tutti per una 
grande festa. I ragazzi hanno 
smesso il loro ruolo e si sono 
seduti ad un tavolo in nome di 
un antico sapore: i ricordi e la 
nostra storia, un patrimonio da 
difendere.
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Acqua per la vita
Pozzi in Mozambico grazie ad una associazione 
reatina e ai Missionari della Consolata

zazione dei pozzi con la loro 
generosità, va anche al Diparti-
mento di Scienze Geologiche 
dell’Università “La Sapienza” di 
Roma che si è occupato delle 
rilevazioni necessarie all’indivi-
duazione delle falde acquifere.

Un grande sostegno, come avete 
più volte ricordato, è arrivato 
anche dalle Missionarie della 
Consolata di Nangololo.

Hanno giocato un ruolo fondamen-
tale soprattutto nel rapporto con la 
popolazione locale. Un grazie 
speciale a Suor Nair Sassi che ha 
presentato e illustrato il progetto 
all’ambasciata Italiana di Maputo, 
e alle altre suore delle Missionarie 
della Consolata che hanno 
incontrato i responsabili delle 
comunità locali che ci hanno poi 
accolto con grande semplicità e 
disponibilità autorizzando la 
realizzazione del progetto 
impegnandosi a nome di tutta la 
comunità a sostenerlo ed a 
partecipare attivamente, con tutti i 
mezzi a loro disposizione, alla sua 
realizzazione.

Il nome della vostra associazione 
è indissolubilmente legato alla 
parola “acqua”.

Abbiamo scelto da subito di 
impegnarci affi nché tutti possano 
avere accesso ad un diritto che non 
deve essere negato a nessuno. 

Ancora oggi più di un miliardo di 
persone non ha accesso all’acqua 
potabile. 

Secondo i dati dell’Onu si stima 
che nel 2030, tre miliardi di 
persone saranno senza acqua 
potabile. Non è accettabile. Per 
questo la nostra scelta è stata 
quella di impegnarci in prima 
persona per difendere questo 
diritto. La difesa degli “ultimi” è 
alla base del nostro agire e il 
progetto “Acqua potabile per tutti” 
nasce dalla volontà di sostenere le 
popolazioni del sud del mondo 
dove l’acqua è ancora un bene 
negato a troppe persone. 

Molti sono i progetti che portate 
avanti e non sempre è facile 
reperire i fondi.

I progetti umanitari vengono 
portati avanti grazie alla sensibili-
tà di persone comuni che ci danno 
il loro sostegno. È vero che la più 
grande diffi coltà è reperire risorse 
per fi nanziare progetti ed iniziati-
ve. La Locomotiva vive di 
autofi nanziamento e tutte le 
risorse arrivano grazie a donazioni 
spontanee da parte degli associati 
o privati cittadini, soprattutto 
nell’ambito degli eventi culturali 
organizzati, attraverso la raccolta 
del 5xmille o, come per i pozzi di 
acqua, attraverso la raccolta ed il 
riciclo dei tappi di plastica.

Chi volesse sostenere i vostri 
progetti cosa deve fare?

Per entrare a far parte della nostra 
associazione non è necessario 
versare quote d’iscrizione. Tutti 
possono far parte de La Lokomoti-
va, l’importante è condividere i 
principi sulla quale è stata fondata.

Un pozzo per portare la vita in 
ricordo di una vita che non c’è più. 
Lo ha realizzato l’associazione 
umanitaria-culturale La Lokomo-
tiva che ha concluso il progetto 
“Acqua potabile per tutti” con la 
realizzazione di un pozzo d’acqua 
potabile, dedicato appunto alla 
memoria di Giovanna Fatato. Da 
oggi gli abitanti di Nangololo in 
Mozambico potranno avere 
l’acqua potabile direttamente nel 
loro villaggio senza dover 
percorrere a piedi chilometri.

«Grazie alla realizzazione di 
questo progetto – spiega Andrea, 
uno dei responsabili dell’associa-
zione umanitaria – oltre 5.000 
persone, che sino ad non avevano 
acqua potabile e si servivano ad 
una sorgente distante tre ore di 
cammino, avranno la possibilità di 
dissetarsi».

Il progetto è stato presentato alla 
Casa del Volontariato qualche 
giorno fa.

Il video è in pratica la storia della 
realizzazione del pozzo costruito a 

Nangololo in Mozambico e 
dedicato alla memoria di Giovan-
na Fatato. Il pozzo è dotato di una 
pompa alimentata da pannelli 
solari e di una cisterna che 
raccoglie l’acqua potabile estratta 
in eccesso dal pozzo. La cosa che 
ci piace ricordare è che il progetto 
è stato portato avanti con il 
sostegno dei “Missionari della 
Consolata” che opera in Mozambi-
co da moltissimi anni.

La realizzazione del pozzo rientra 
nel progetto “Acqua Potabile per 
Tutti” partito nel 2010.

La Lokomotiva è impegnata ormai 
da dieci anni in progetti idrici in 
Africa. La nostra avventure è 
iniziata collaborando con Amref 
Italia proprio con la costruzione di 
pozzi d’acqua e ben otto sono stati 
i progetti realizzati. Dall’anno 
2008 siamo impegnati direttamen-
te nell’attuazione dei progetti.

Avete avuto anche partner 
importanti che vi hanno 
sostenuto.

Un grazie particolare, oltre che a 
quanti hanno permesso la realiz-

locale10

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

Continua l’autunno

Ancora il passaggio di fronti perturbati 
caratterizzerà il tempo del periodo. 
Avremo fasi di spiccata copertura e 
precipitazioni alternate a intervalli 
soleggiati. 
Temperature altalenanti, ma per lo più in 
linea con il periodo. Tanto che in 
appennino avremo episodi nevosi a 
quote medie.

G. C.

piovono rane

Aggiornamenti meteo quotidiani 
sul sito di «Frontiera» 
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DOMANDE E RISPOSTE
SULLE OFFERTE 
INSIEME AI SACERDOTI

Ognuno di noi è parte della Chiesa. La Chiesa è
cosa mia, io le appartengo e lei mi appartiene. Se
credo in Gesù Cristo, se ho questa speranza den-
tro il cuore, e non la disperazione, è merito suo,
è della Chiesa che mi ha accolto. Perciò mi sento
responsabile: tocca anche a me contribuire
perché questa Chiesa possa accogliere tanti
altri come me. 

Al cuore di tutto l’Eucarestia. E con Essa i sacer-
doti. Vicini. E lontani, lontanissimi, che mai vedrò
ma che esistono e hanno bisogno di me, perché
io appartengo a loro e loro a me. 

Don Donato, a Roma è parroco di una delle
26.000 parrocchie italiane, e fa parte della
Chiesa. Così come anche don Luigi a Rimini, don

Giancarlo a Lamezia Terme, don Antonio a Napoli
e via via, insieme a tutti i 37.000 sacerdoti dioce-
sani, compresi quelli anziani e malati. Tutti sono
nel cuore della nostra Chiesa. 

La responsabilità di provvedere economicamen-
te al loro sostentamento torna su ogni fedele,
proprio come un tempo, alle origini, quando
tutto cominciò. Questione di “dovere” penserà
qualcuno. Giusto. Prima ancora è questione di
“fede” e di “affetto”, che danno senso al dovere.
Innanzitutto c’è questo pensiero. Allora l’offerta,
destinata esclusivamente al loro sostentamento,
smette di essere un semplice esborso di denaro
e diventa un gesto di comunione. Questo il
senso della Giornata Nazionale che si celebra il
24 novembre.

Comunione e libertà di donare. Il tempo donato
è un gesto d’amore importante, verso il prossimo
e verso Dio. E il Signore ama chi dona e chi “si”
dona con gioia. Siamo liberi di donare tempo,
sorrisi, confortare e aiutare. E liberi di sostenere
economicamente la Chiesa anche tramite una
piccola offerta destinata non solo al nostro
parroco, ma a ogni “don” che si è offerto di ser-
vire Gesù e la Chiesa attraverso un “sì” alla Sua
chiamata.

Maria Grazia Bambino

ESISTONO REALTÀ IN CUI 
I SACERDOTI SONO 
L'UNICA LUCE. AIUTALI 
A TENERLA ACCESA
A difesa delle creature, di terra e acqua, dono di
Dio. Don Maurizio Patriciello, parroco di San
Paolo apostolo a Caivano, è oggi voce di tanti
senza voce nella Terra dei fuochi. Un’area di due
milioni di abitanti tra le province di Napoli e
Caserta, dove da anni bruciano senza sosta roghi
tossici, controllati dalla camorra. Un business
senza fine, alimentato dallo smaltimento illegale
di rifiuti tossici da parte di imprese di tutta Italia,
nel silenzio di amministratori e politici corrotti o
collusi con i clan. “L’anticamera dell’inferno” l’ha
definita un comandante del Corpo Forestale.
Oggi la mortalità sul territorio è doppia rispetto
al resto del Paese. Non c’è ormai una famiglia
che non conti uno o due vittime. Hanno dai 9 ai
55 anni i nomi di quelli che don Maurizio ricor-
da nelle celebrazioni. 
“La terra avvelenata e tradita avvelena e tradisce
l’uomo - dice il sacerdote - oggi i rifiuti vengono
sia interrati, sia bruciati per non lasciare tracce”.

In Italia, tra diffuse violazioni ambientali e cam-
biamenti climatici, sono sempre più numerosi i
preti diocesani che si dedicano a questa nuova
evangelizzazione, attraverso la custodia del crea-
to. Perché dalla salvaguardia del patrimonio
naturale dipendiamo per la salute e la vita. Don
Patriciello non è solo. L’intera Chiesa è con lui.
Dai vescovi e parroci campani a tutti i fedeli ita-
liani che sostengono la sua missione, anche
attraverso le Offerte per il sostentamento. Segno
di vicinanza e corresponsabilità verso i nostri
preti diocesani, che si fanno pane spezzato nel-
l’annuncio del Vangelo e nel servizio ai più deboli.

VICINO AI SACERDOTI, VICINO AL CUORE DELLA CHIESA

I SACERDOTI FANNO TANTO PER TUTTI NOI
Con un’Offerta possiamo ringraziarli tutti

CHI PUÒ DONARE L’OFFERTA PER I SACERDOTI?
Ognuno di noi. Per se stesso, ma anche a nome della famiglia o di
un gruppo parrocchiale. Importante è che il nome del donatore
corrisponda ad una persona fisica.

COME POSSO DONARE?
● Con conto corrente postale n. 57803009 intestato a “Istituto

centrale sostentamento clero – Erogazioni liberali, via Aurelia 796
00165 Roma”

● Con uno dei conti correnti bancari dedicati alle Offerte, indicati
sul sito www.insiemeaisacerdoti.it 

● Con un contributo diretto all’Istituto sostentamento clero
della tua diocesi.
La lista degli IDSC è su www.insiemeaisacerdoti.it

● Con carta di credito CartaSì, chiamando
il numero verde CartaSì 800-825 000 o donando on line su
www.insiemeaisacerdoti.it 

DOVE VANNO LE OFFERTE DONATE?
All’Istituto Centrale Sostentamento Clero, a Roma. Che le 
distribuisce equamente tra i circa 37 mila preti diocesani.
Assicura così una remunerazione mensile tra 883 euro netti al
mese per un sacerdote appena ordinato, e 1.380 euro per un
vescovo ai limiti della pensione. Le Offerte sostengono anche circa
3 mila preti ormai anziani o malati, dopo una vita intera a servizio
del Vangelo e del prossimo. E 600 missionari nel Terzo mondo.

PERCHÉ OGNI PARROCCHIA NON PUÒ PROVVEDERE DA SOLA
AL SUO PRETE?
L’Offerta è nata come strumento di comunione tra sacerdoti e
fedeli, e delle parrocchie tra loro. Per dare alle comunità più pic-
cole gli stessi mezzi di quelle più popolose, nel quadro della
“Chiesa-comunione” delineata dal Concilio Vaticano II. 

CHE DIFFERENZA C’È TRA OFFERTE PER I SACERDOTI 
E L’OBOLO RACCOLTO DURANTE LA MESSA?
È diversa la destinazione. Ogni parrocchia infatti dà il suo contri-
buto al parroco. Che può trattenere dalla cassa parrocchiale una
piccola cifra (quota capitaria) per il suo sostentamento. È pari a
0,0723 euro  al mese per abitante. E nella maggior parte delle par-
rocchie italiane, che contano meno di 5 mila abitanti, ai parroci
mancherebbe il necessario. Le Offerte e l’8xmille vengono allora in
aiuto alla quota capitaria. 

PERCHÉ DONARE L’OFFERTA SE C’È GIÀ L’8XMILLE?
Offerte e 8xmille sono nati insieme. Nel 1984, con l’applicazione
degli accordi di revisione del Concordato. L’8xmille oggi è uno
strumento ben noto, e non costa nulla in più ai fedeli.
Le Offerte invece sono un passo ulteriore nella partecipazione:
comportano un piccolo esborso in più ma indicano una scelta di
vita ecclesiale. Tuttora l’Offerta copre circa il 3% del fabbisogno, e
dunque per remunerare i nostri sacerdoti bisogna ancora far rife-
rimento all'8xmille. Ma vale la pena far conoscere le Offerte per-
ché questo dono indica una scelta consapevole di vita ecclesiale.
E raggiunge anche i sacerdoti di parrocchie piccole e lontane.

PERCHÉ SI CHIAMANO ANCHE “OFFERTE DEDUCIBILI”?
Perché si possono dedurre dal reddito imponibile nella dichiara-
zione dei redditi fino a un massimo di 1.032,91 euro l’anno.
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Dove sei finita, 
cara Adista?

A Cristo Re la chiusura 
dell’Annus fidei

Quando «Frontiera» provò a toccare il tema del 
diavolo la rivista di critica ecclesiale «Adista» ci 
accusò quasi di fascismo. oggi che ci concentriamo 
sui problemi dei lavoratori ci accuserà di trotskismo?

non far cadere la tensione su un 
problema grave, ma la diocesi è 
anche consapevole che non può 
fare tanto di più. Lo sapevano 
tutti: parrocchie, cittadini, 
lavoratori, disoccupati, inoccupati.

L’unico fl op che si può sottoli-
neare è che forse erano assenti le 
parrocchie e quei pastori di 
disoccupati che hanno perso 
un’occasione per manifestare la 
loro vicinanza a chi lotta per 
arrivare non a fi ne mese, ma a fi ne 
giornata.

Noi siamo sul campo di 
battaglia di cui ci parla Papa 
Francesco e dobbiamo salvare i 
moribondi (disoccupati, coppie in 
crisi, depressi, sfi duciati) e 
andiamo ancora in giro con 
l’aspirina.

Andiamo occupando il nostro 
tempo a discutere se sia meglio 
fare la prima comunione in terza 
elementare o in quarta e se sia 
meglio fare la cresima subito dopo 
il battesimo oppure no.

Se uno perde il lavoro e non sa 
come pagare le bollette non gliene 
importa niente della prima 
comunione del fi glio, e fa bene! 

Una Chiesa di trincea, o di 
“Frontiera” come preferiamo noi, 
cura prima le ferite più gravi e 
lascia dietro tutto il resto, se vuole 

salvare l’uomo e tutto l’uomo e se 
vuole essere credibile e accettabile.

Se questo vuol dire essere di 
destra allora siamo di destra, se 
vuol dire essere di sinistra siamo 
di sinistra. 

Se poi volesse dire “andare al 
nocciolo del problema” e tradurre 
in soldoni il messaggio del 
Vangelo, allora è un altro discorso.

Il Vescovo nella sua omelia, che 
non può essere un comizio come è 
giusto che sia, ha toccato temi di 
grande rilevanza che hanno 
suscitato grande attenzione nei 
presenti alla Messa per i lavorato-
ri, altro che fatta “a tirare via”, e 
ha posto l’attenzione su una 
pulizia del lavoro che è condizione 
imprescindibile perché il lavoro 
torni ad esserci.

Bisogna che le parrocchie si 
facciano carico di questo preciso 
onere, senza occuparsi di questio-
ni marginali che non sono 
prioritarie e di cui forse non 
importa niente a nessuno.

La pastorale deve avere una 
inversione di tendenza se non 
vuole essere ineffi cace e avulsa 
dalla realtà e dai problemi delle 
persone.

È vero che la Chiesa non è 
l’uffi cio di collocamento, ma 
manco il museo delle cere!

Un paio d’anni fa la nota rivista di 
attualità e critica ecclesiale, 
«Adista», attaccò frontalmente 
«Frontiera» collocandola in modo 
maldestro a destra e accusandola 
di essere reazionaria. Il tutto 
includendo nella maldicenza il 
Vescovo Lucarelli, sicuramente su 
spinta di qualche sapiente locale.

Ma si tacque quando segnalam-
mo i vari giornali in cui avevamo 
trattato di temi che erano tutt’altro 
che di destra. Il che tuttavia non ci 
colloca.

Ribadimmo allora, come ancora 
facciamo con orgoglio oggi, che 
un settimanale diocesano non è di 
destra né di sinistra e che neppure 
il Vescovo si collocava e si colloca 
in nessuna delle due fazioni 
politiche o ecclesiali, ammesso e 
non concesso che vi sia una Chiesa 
di destra e una di sinistra e 
ammesso che si possa ancora 
semplifi care in questo modo 

grossolano la visione della vita in 
una realtà complessa come quella 
attuale.

Purtroppo, ciò che è reazionario 
nella nostra realtà locale, anche 
ecclesiale, è l’ostinazione nel non 
voler cambiare le cose che vanno 
male e che nel tempo hanno 
mostrato le loro falle e le loro 
insuffi cienze.

Continuiamo a fare le cose che 
si sono sempre fatte, senza 
chiederci il senso e senza avere 
chiaro il fi ne che vogliamo 
raggiungere.

Sabato mattina della scorsa 
settimana la diocesi, per il tramite 
di don Valerio Shango, ha 
chiamato i lavoratori delle aziende 
in crisi a commemorare il primo 
anniversario della fi accolata che 
mobilitò un po’ tutti per la difesa 
dei posti di lavoro.

Qualche testata locale lo ha 
defi nito un fl op: non sembra 
proprio, anche perché lo scopo non 
era di tirare giù dal letto chi vuole 
dormire e pensa di dormire sonni 
tranquilli. Lo scopo era quello di 

di Massimo Casciani
massimo.casciani@alice.it

∏ Pastorale della Salute ∏

Un drappo rosso 
contro la violenza

Quest’anno anche la Diocesi di Rieti, attraver-
so l’esposizione del drappo rosso simbolo della 
Giornata internazionale 2013, vuole ricordare 
tutte le donne che ogni giorno vengono 
discriminate, annientate, oscurate, e spesso 
uccise barbaramente, da coloro che invece si 
dicono essere il loro “affetto” più caro.
«Ci auguriamo – dicono dall’Uffi cio Diocesano 
per la Pastorale della Salute – che il 25 novembre, 
trascinando per le strade l’eco obbrobrioso delle 

testimonianze silenziose dei tanti e troppi delitti 
di violenza avvenuti, possa diventare uno dei 365 
giorni dell’anno in cui si esegua il rispetto 
dell’essere umano nella sua interezza, inteso dal 
punto di vista fi sico, intellettuale, spirituale e di 
genere; un momento di presa di posizione 
quotidiana sul tema della violenza di genere e 
non più una semplice rifl essione episodica per 
l’ennesimo atto dichiarato e conosciuto dai 
media mondiali».
Il tentativo è quello di provare «a fare avvertire il 
brivido dell’orrore per diventare noi stessi 
diamante appuntito contro la tracotanza di 
coloro che osano arrivare fi no al delitto per 
rivalere il possesso dell’altra persona, per non 
accettare l’altrui volontà e per tentare disperati 
gesti di amore malato che terminano in trage-
dia».
La Giornata internazionale per l’eliminazione 
della violenza sulle donne è stata istituita 
dall’ONU il 17 dicembre 1999. In Italia, la 
Giornata internazionale ha iniziato ad essere 

celebrata nel 2005. A Rieti, il 25 novembre verrà 
commemorata con il Consiglio Comunale 
Straordinario (ore 10 – Sala Consiliare), l’incon-
tro “Per uscire dal silenzio” (ore 16 – Spazio 
Famiglia, Quattro Strade) e il successivo incontro 
del 6 dicembre (ore 15 – Sala Lettura Biblioteca 
Paroniana) con l’attrice Laura Lattuada che 
presenterà lo spettacolo teatrale “L’inferno non 
esiste?”.
Lo strumento per aiutare le donne a combattere il 
problema della violenza è la creazione e il 
potenziamento di sportelli di ascolto, centri 
antiviolenza e di case rifugio che garantiscano 
loro incolumità e possibilità di ricrearsi un 
percorso di vita sociale. Il servizio nazionale 
Antiviolenza Donna, istituito dal Dipartimento 
delle Pari Opportunità, è attivo al numero verde 
1522.
A Rieti, il servizio antiviolenza è garantito dal 
Centro Antiviolenza e Sportello Ascolto Angelita, 
viale Canali 1 (Istituto comprensivo Marconi 
Sacchetti), tel. 329 4852548.

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 uffi ciale dell’anno diocesano dedicato alla famiglia che, in ideale 
continuità con l’Annus fi dei della Chiesa universale, la comunità ecclesiale 
locale vuole vivere nei mesi a venire.
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Δ l’editoriale

E quale cultura del lavoro si 
affermerà nel prossimo futuro, è 
stato chiesto. Meno competizione e 
più collaborazione è la risposta. Il 
35% degli imprenditori italiani 
ritiene che collaborare bene con i 
colleghi darebbe molta carica. E 
così la pensa quasi il 31% degli 
artigiani. Quindi, desume la 
ricerca, la crisi antropologica che 
ha profondamente segnato il Paese 
(l’egoismo diffuso, la passività, 
l’irresponsabilità, il materialismo 
spinto) potrebbe essere giunta alla 
fi ne della sua propagazione e le 
energie per una inversione di rotta 
ci sono tutte, anche se in forma 
potenziale, da attivare. Ecco il 
problema, chi potrà attivare questa 
disponibilità? E come attivarla?
Di certo, non la politica, o il 
Governo, o la Legge di Stabilità. 
Non i politici, in qualsiasi parte si 
collochino, che dimostrano una 
volta di più di non capire che sono i 
capitali morali, civili, spirituali 
quelli che hanno generato econo-
mia, industria, artigianato, lo 
sviluppo “molecolare” della civiltà 
italiana. La forma decisiva di 
capitale che i nostri antenati ci 
avevano consegnato e che è in 
rapido deterioramento è stato 
proprio il capitale umano, la tenuta 
umana e spirituale che poggiava su 
una fede semplice e popolare e 
autentica. Lo sviluppo economico 

italiano del secondo Novecento è 
stato generato anche da un grande 
patrimonio spirituale ed etico fatto 
da milioni di donne e di uomini 
educati e abituati alla sofferenza, 
fatica del lavoro. C’era questo 
“spirito” popolare dentro il nostro 
capitalismo buono. Il capitale 
spirituale della persona, e quindi 
delle famiglie, delle comunità, 
delle scuole, delle imprese, che è 
sempre stato la prima forma della 
ricchezza. Una persona, o un 
popolo, continua a vivere e non 
implode durante le crisi fi nché ha 
capitali spirituali cui attingere. Non 
si riesce a dar vita a un’impresa, a 
trovare le risorse morali di 
avventurarsi in cammini rischiosi 
per sé e per gli altri, a convivere 
con il rischio, con le avversità di 
cui è composta la vita imprendito-
riale, senza capitali spirituali 
personali e comunitari.
Come si può attivare, allora questa 
disponibilità e questo sentimento 
che la ricerca Censis rileva? Il 
punto di ripartenza, per rigenerare 
il capitale sociale, spirituale, 
comunitario, ha a che fare con il 
risveglio dell’io, di ciascuno di noi, 
delle nostre comunità. Cari amici, è 
vero, è innanzitutto una questione 
antropologica non economica. E la 
gratuità è la scintilla prima e 
originaria di ogni gesto, ed è 
l’unica scintilla che può nutrire 
socialità e comunità. È importante 

capirlo, alla fi ne di un ciclo 
economico ma anche alla fi ne di un 
ciclo che riguarda le stesse 
organizzazioni della società civile 
e le loro rappresentanze sedute su 
posizioni di rendita. Non ci sarà 
nessuna ripartenza se non saremo 
in questione noi, noi come persone 
capaci di gesti e di impegno. Gesti 
che scrivano pagine nuove, che 
rischino la scrittura di pagine 
nuove che appoggiano sì sulla 
memoria e sulla coscienza di ciò 
che la tradizione ci ha consegnato 
ma che non ne siano prigioniere.
Non dobbiamo lamentarci del 
tempo che viviamo, il tempo è un 
gran regalo, è il nostro tempo, il 
tempo che ci è dato, è il tempo di 
riscoprire come un nostro gesto 
possa generare dignità e bellezza. 
Come ha scritto Maurizio Maggia-
ni, non ci sono scuse: «C’è sempre 
un uomo, o un’impresa di uomini, 
ovunque e in ogni tempo, che non 
rinuncia al suo gesto di bella 
dignità. La dignità e la bellezza che 
riparano dalla rassegnazione, dal 
cinismo, dalla sconfi tta defi nitiva». I 
nostri gesti individuali e collettivi 
devono ritrovare quest’epica, questa 
vastità d’intenti senza la quale c’è 
solo rassegnazione o cinismo.
E Pier Paolo Pasolini, in una delle 
sue ultime poesie scriveva: 
“L’occhio guarda è l’unico che può 
accorgersi della bellezza...la 
bellezza si vede perché è viva, e 

quindi reale. Diciamo meglio, che 
può capitar di vederla. Dipende da 
dove si svela. Il problema è avere gli 
occhi e non saper vedere, non 
guardare le cose che accadono. 
Occhi chiusi. Occhi che non vedono 
più. Che non sono più curiosi. Che 
non si aspettano che accada più 
niente. forse perché non credono 
che la bellezza esista. Ma, sul 
deserto delle nostre strade lei passa, 
rompendo il fi nito limite e riempien-
do i nostri occhi di infi nito deside-
rio”. La bellezza passa anche nel 
nostro tempo guardiamola, apriamo 
gli occhi, valorizziamola, attac-
chiamoci ad essa. Bisogna che i 
nostri occhi vedano la bellezza e la 
dignità che ogni giorno si offre a 
noi, e occorre che le nostre mani 
inizino a costruire, a ricostruire.
È questo il tempo, infatti, di chi 
vuol costruire, anzi, ricostruire. 
Coscienti che il gratuito non è ciò 
che è gratis, non è ciò che non ha 
un costo, ma ciò che non ha prezzo. 
Il gratuito è pensare, fare, realizza-
re un gesto o un’opera perché è 
buona in sé, perché è bella in sé, 
senza tornaconto previsto, senza 
contabilità preventiva. Perciò non 
ci sarà altra prospettiva del deserto 
risultato delle predazioni, se 
coscientemente e per scelta, non 
sapremo anteporre questo valore in 
sé all’utile o all’interesse che se ne 
può ricavare. Non ci sono alternati-
ve. Ne va del nostro futuro.

Δ segue da pag. 1

Voglia d’altruismo

di Carlo Cammoranesi

Δ fede e dintorni

∏ Volontariato carcerario ∏

Abbiamo bisogno ora!
«Come sempre avviene quando ci sono riduzioni 
di spesa da parte dello Stato, a pagare sono 
sempre i più poveri, i più deboli, i più indifesi, 
nel nostro caso gli ultimi tra gli ultimi, i 
detenuti. Abbiamo bisogno di aiuto, ora, non 
domani».
Sono gli Assistenti Volontari Penitenziari della 
Sesta Opera San Fedele Rieti a portare nuova-
mente in primo piano le condizioni di vita dei 
detenuti all’interno della Casa Circondariale di 
Rieti Nuovo Complesso.
«La Direzione del carcere reatino – spiegano in 
una nota – spacca il capello in quattro per 
provvedere alle necessità dei detenuti e per 
adempiere ai compiti istituzionali. Sì, proprio 
del capello si tratta per i tagli dello Stato nel 

settore penitenziario. Basta pensare che assegna 
meno di quattro euro al giorno per i tre pasti 
giornalieri di ogni detenuto e 0,70 centesimi per 
la loro cura trattamentale e psicologica».
I volontari cercano «di fare l’impossibile», ma 
– spiegano – «non abbiamo più risorse, ed è 
bene che i credenti e le persone di buona volontà 
sappiano che in carcere nel nostro Paese ci sono 
i più poveri tra i poveri, i ricchi e coloro che si 
possono avvalere dei grandi penalisti, sono 
fuori, in attesa di giudizio o misura alternativa 
al carcere nelle loro dorate dimore».
«Ci permettiamo questo sfogo – dichiara 
Nazzareno Figorilli responsabile del Centro di 
Ascolto e presidente della Sesta Opera San Fede-
le Rieti – perché conosciamo bene la realtà 
carceraria nel nostro Paese, molte cose devono 
cambiare, chi sbaglia non può pagare due volte, 
la detenzione data dalla legge e la mortifi cazio-

ne, il supplizio, la perdita della dignità umana. 
Abbiamo bisogno di saponette per l’igiene 
personale, di rasoi da barba monouso, dentifrici 
e spazzolini per denti, carta igienica, bagno-
schiuma e shampoo, sapone in pezzi per lavare 
indumenti, asciugamano, detersivi e panni per 
pavimenti, detersivi per stoviglie, mutande, 
magliette, felpe, scarpe in gomma, tute da 
ginnastica, maglioni, queste cose e non altre, 
che tutto sia nuovo, gli abiti usati da noi scartati 
sono ulteriore umiliazione».
«Noi volontari – prosegue Figorilli – rivolgiamo 
il nostro appello a tutti coloro che credono nella 
dignità della persona umana».
Il Centro di Raccolta è presso la Sesta Opera San 
Fedele Rieti / Movimento Cristiano Lavoratori 
Rieti in via Paolo Borsellino, 36 Rieti, dal 
martedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e 
dalle 15.30 alle 18.30.
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Δ Il consultorio di carta

Negli articoli precedenti abbiamo af-
frontato l’argomento della mancanza 
di desiderio dal punto di vista stretta-
mente organico. Ora, per amore di 
completezza, mi piacerebbe analizzare 
questo tema, trovando nelle diverse ti-
pologie di coppie le motivazioni per le 
quali il desiderio spesso sopisce.
Potremmo dividere una storia d’amore 
in diverse fasi: la prima è sicuramente 
l’innamoramento, una dimensione 
molto particolare. Le sensazioni che 
proviamo sono amplificate da questo 
stato, tutto ci appare bellissimo, ci 
sembra quasi di vivere un film d’amo-
re, la spinta passionale, l’attrazione fi-
sica, la componente ormonale, ci fan-
no vedere l’altro in un modo quasi 
romanzato. L’altro è il soggetto delle 
nostre fantasie, desideriamo passare il 
tempo solo con lui/lei, ci manca quan-
do non c’è, lo pensiamo sempre. La 
durata di questo stato ovviamente 
cambia da coppia a coppia per lasciare 
spazio a qualcosa di nuovo e di diver-
so.
In questo nuovo e diverso si nascondo-
no però delle insidie: arriva per la cop-
pia il primo momento difficile, la per-
dita di quello stato trascendentale che 
l’aveva completamente travolta. Que-
sto fa sì che molti si trovino a mettere 
in discussione l’amore stesso. Ci si 
rende conto che non abbiamo di fronte 
“la perfezione”, come avevamo credu-
to fino ad allora, ma un essere umano 
con i suoi pregi e i suoi difetti. Questa 
è una fase molto importante, forse 
quella su cui si poggiano le basi più 
solide di un rapporto: qui la coppia di-
venta matura e consapevole. La chia-
merei la fase della “presa di coscienza” 
o, se preferite, “dell’atterraggio sulla 
terra”. Nella vita quotidiana della cop-
pia, poi, si aggiungono tante nuove 
componenti che acquisiscono valore e 
occupano spazio: ad esempio mettere 
su casa, i bambini, la vicinanza affetti-
va, i problemi e così via. Le varie tipo-
logie di coppie affrontano questi mo-
menti con dinamiche assolutamente 
diverse.
La prima tipologia di coppia che pren-
deremo in considerazione è quella che 
fa tutto insieme: stessi interessi, stesse 
opinioni, stessi valori, mai divergenze, 
non si può vivere l’uno senza l’altro. 
L’individualità si annulla. Solitamente 

questo tipo di coppia presenta una for-
te relazione sessuale, ma con il tempo 
questa indifferenziazione annulla il bi-
sogno, il desiderio di fondersi nell’al-
tro, perché in realtà lo sono già tutto il 
tempo, il prezzo da pagare è l’intimità.
Poi abbiamo la “coppia accuditiva”. 
Prendersi cura, essere accuditi: questi 
sono bisogni che fanno parte di ognu-
no di noi. Ma quando questi aspetti 
nella vita di una coppia prendono il so-
pravvento spesso il desiderio sessuale 
cala. Molte coppie condividono questa 
situazione, soprattutto quelle in cui en-
trambi i partner cercano di colmare un 
vuoto affettivo derivante dalla fami-
glia d’origine. Nella coppia accuditiva 
alla sessualità si sostituisce la tenerez-
za, all’erotismo l’affettività.
Troviamo la “coppia ansiosa”, tipica 
purtroppo di questi tempi. Le preoccu-
pazioni che la pervadono e il senso di 
ansia che ne segue danno inizio a mec-
canismi neuronali e ormonali di rispo-
sta al pericolo. Inibiscono ogni altro 
impulso, incluso quello sessuale. Per 
queste persone è davvero difficile sen-
tirsi al sicuro, potersi fidare di un altro 
da sé, potersi abbandonare e non pen-
sare. La ripercussione sulla vita di cop-
pia è devastante.
Amore e stima sono presupposti indi-
spensabili per una sana relazione di 
coppia: questo in molte coppie pur-
troppo non corrisponde alla realtà. 
Sentire che il nostro partner non ci ap-
prezza, che sia una sensazione o la ve-
rità, ci delude ci ferisce e ci umilia, 
sarà poi difficile abbandonarsi a lui/lei. 
Qui spesso nasce la conflittualità che 
aggrava ancor di più la situazione. Il 
conflitto esiste in ogni sano rapporto di 
coppia. Siamo individui distinti, con 
una idea della vita a volte differente, 
ma è importante saper gestire il conflit-
to. Qui si evidenzia una delle differen-
ze fondamentali tra uomo e donna, i 
circuiti sessuali maschili ricevono un 
forte impulso quando i livelli di stress 
sono alti. Al contrario, le donne sotto 
tensione respingeranno ogni tipo di 
espressione sessuale e di affetto per 
circa 24 ore dal litigio, inoltre la donna 
per godere di un rapporto sessuale ha 
bisogno di trovarsi nello stato d’animo 
giusto, la collera è una delle cause più 
comuni dei problemi sessuali femmi-
nili.

LA MANCANzA DI DeSIDeRIo,tIPoLogIe DI CoPPIA /1BeNe IL CoNFRoNto, MA CI VUoLe ChIARezzA

a cura di Tatiana Bianchetti

Gentile direttore,
ho molto apprezzato il piccolo di-
battito attorno al Premio Letterario 
promosso da «Frontiera». Partico-
larmente gradito è stato soprattutto 
l’articolo uscito nel n. 41 della rivi-
sta, dal titolo “La cultura è un per-
corso condiviso”, firmato dall’As-
sessore Diego Di Paolo. Questa 
disponibilità al confronto stimola 
alcune riflessioni e spinge a chiede-
re qualche chiarimento.
Quando l’assessore scrive, ad esem-
pio, che la prossima edizione del 
premio letterario sarà «in qualche 
modo diversa dalla precedente», 
dovrebbe spiegare in quale modo, 
appunto, si possa realizzare tale pre-
sunta diversità.
Se si dice che «i concorrenti sono di 
ottimo livello» bisognerebbe spie-
gare come sono stati scelti, o coop-
tati, o nominati, ed in ogni caso da 
chi, e secondo quali criteri. Il giudi-
zio dell’assessore è certamente au-
torevole, ma per l’appunto rientra 
solo marginalmente nei suoi compi-
ti amministrativi e di resoconto de-
mocratico.
Dobbiamo ricordargli che è stato 
chiamato al suo ruolo dopo una 
competizione elettorale che ha san-
cito una spiccata discontinuità col 
ventennio precedente? Non teme 
che a forza di approcciare le que-
stioni “indipendentemente dal colo-
re” si possa finire, incolori, per 
scontentare tutti?
E in che modo si possono definire 
“investimenti” quelli fatti nei prece-
denti cinque anni? Saggiamente 
dice l’assessore che la cultura non si 
può misurare solo in termini econo-
mici. Ma “investimenti” è appunto 
un termine economico, al quale di 
solito si associa il concetto di ritor-
no, di rendimento. È il caso del pre-
mio letterario in questione? È que-
sta la valutazione dell’assessore? 
Come la argomenta, come la dimo-
stra?
Di Paolo sostiene poi che c’è stata 
una «sensibile riduzione dei costi». 
Potrebbe portare dati concreti? 
Qualche cifra aiuterebbe a discutere 
con chiarezza.
Ecco, parlare chiaro dovrebbe esse-
re importante per un uomo delle 
istituzioni che voglia compiere scel-
te, dare indirizzi, dare senso alla sua 
azione amministrativa. L’assessore 
ammette poi che «la visibilità a li-
vello nazionale delle precedenti edi-
zioni è stata poca». Aggiunge che 

«proveremo a lavorarci e a miglio-
rarla». È troppo chiedere come? 
Con quali azioni, con quale esborso 
di denaro pubblico, con quali inven-
zioni “culturali”?
Dice l’assessore che «se centottanta 
lettori aspirano ad essere giurati, 
qualcosa significa». Di grazia, cosa 
significa esattamente? Essere giura-
ti non è mica un duro lavoro, non è 
un sacrificio, non è il trionfo del 
senso civico! E, per così dire, non 
costa mica tanto, anzi! Può dare, per 
una volta, il brivido dell’essere giu-
dici insindacabili, e (forse) aiuta a 
dimenticare le miserie di tutti i gior-
ni, quelle che fra l’altro non permet-
tono a tutti di acquistare ben cinque 
libri, con quello che costano e con 
questi chiari di luna…
Inoltre, se si dice che «la città mo-
stra di gradire» bisognerebbe esse-
re più precisi. Si sono svolti sondag-
gi segreti? O si tratta di una 
valutazione “a naso”, arbitraria? 
Prima di parlare a nome della città, 
non ci vorrebbe una certa prudenza?
Merita riflessione, poi, il passaggio 
col quale l’assessore mette le mani 
avanti con una curiosa, pilatesca 
formula: «Se l’evidenza dei fatti di-
mostrasse che il premio letterario 
non ha più ragione di esistere, non 
saremo noi a mantenerlo vivo a for-
za».
L’evidenza dei fatti? E quale sareb-
be, precisamente? Che le serate non 
si svolgano? Che non ci sia pubbli-
co? Che i lettori, rifiutata la condivi-
sione del respirar cultura, restitui-
scano le copie dei libri e si diano 
all’analfabetismo? Assessore, per 
rispetto dei lettori, vorrebbe chiarire 
quale sarebbe secondo Lei tale “evi-
denza dei fatti” ?
Ma torniamo, assessore, alla do-
manda originaria, quella cui può 
ancora rispondere: qual’è il senso 
del Premio letterario? Che rapporto 
ha col territorio? Come si qualifica? 
Cosa gli potrebbe dare prestigio? 
Come può sfuggire al rischio di in-
significanza, di vanità, di routine 
burocratica? È lecito chiedersi a 
cosa serve?
Non ribadisca, per favore, “a pro-
muovere la lettura”. Capisce che si 
tratta di una maniera insoddisfacen-
te di trattare la questione? Il premio 
letterario, così com’è, rientra davve-
ro nei compiti dell’Assessorato, del-
la Paroniana, del Comune?

Lettera firmata

la posta dei lettori

Δ Ancora sul premio letterario
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Solennità di Cristo Re

La scorsa settimana si sono conclusi 
il secondo round di colloqui Ttip 
(Transatlantic Trade and Investiment 
Partnership) ossia i negoziati tra US e 
UE riguardanti la formazione di rego-
le per la creazione di una futura area 
di libero scambio tra le due sponde 
dell’Atlantico. Durante la settimana 
si è principalmente trattato il tema 
delle regole sugli investimenti e sul 
commercio di materie prime ed ener-
gie che si mira ad armonizzare for-
mando quella mutual recognition che 
rappresenta uno degli elementi chia-
ve del mercato unico che ha facilitato 
gli scambi tra Paesi europei. La dele-
gazione europea e statunitense ha cer-
cato di individuare i settori dove US e 
UE divergono maggiormente al fine 
di tentare di adattare le norme ad uno 
standard unico. La comunità euroat-
lantica, che rappresenta la quasi metà 
del PIL mondiale, già vanta la rela-
zione commerciale più proficua al 
mondo, cioè oltre un terzo degli 
scambi mondiali, e creando un mer-
cato unico potrebbe influenzare gli 
assetti geopolitici.Tutto questo alla 
luce delle ultime tensioni, che afflig-
gono le relazioni commerciali inter-
nazionali. A Bruxelles, nonostante il 
ritardo dovuto allo Shutdown ed al 
Datagate, questa volta si è arrivati più 
vicini ad un accordo anche se riman-
gono non poche barriere da elimina-
re. Non si parla solamente di tasse e 

tariffe ma anche di contrasti culturali 
come lo scetticismo europeo riguardo 
l’accoglienza di cibi OGM ed il rifiuto 
di abbassare gli standard ambientali. 
Dopo tutto un accordo che dovrebbe 
aumentare di quasi un terzo Import-
Export (secondo il Cepr britannico 
l’UE guadagnerebbe circa 119 mi-
liardi in scambi commerciali), crean-
do nuovi posti di lavoro e diminuire 
la dipendenza energetica europea 
dall’Oriente non è facile e veloce da 
raggiungere data la mole di interessi 
in ballo. Vero che dagli anni ’90 si 
tenta senza risultati di raggiungere un 
accordo, ma questa volta le trattative 
dovrebbero essere facilitate dalla cri-
si economica che dal 2008 ha eviden-
ziato le debolezze strutturali dell’eco-
nomia occidentale, sfidata 
dall’intraprendenza delle tigri asiati-
che e dalla rinata ambizione russa. 
Alla fine delle trattative, i responsabi-
li delle delegazioni, Ignazio Garcia 
Bercero (UE) e Dan Mullaney (US) 
hanno fissato il terzo round per il 16 
Dicembre a Washington ed un incon-
tro riguardante solamente il tema dei 
servizi finanziari il 27 di questo mese, 
coscienti del fatto che nelle due spon-
de dell’Atlantico tutti ritengono indi-
spensabile riportare l’epicentro 
dell’economia globale in Occidente. 
Dopo tutto il sistema che rischia di 
distruggerci è stato creato da occi-
dentali.

Se c’è una festa che può essere mi-
stificata è proprio quella di Gesù 
Cristo Re. Spesso si attribuisce 
all’introduzione della festa anche 
un significato storico: nell’età del 
totalitarismo affermare la regalità 
di Cristo doveva rendere relative 
le suggestioni dei regimi, che pre-
tendevano dai popoli un’adesione 
personale assoluta. Purtroppo si 
presentava in contrapposizione al 
fascismo come se fosse un altro 
“fascismo bianco”, tanto è vero 
che una delle prime cose che ha 
fatto papa Giovanni è stato toglie-
re tutte le parole che avevano spi-
rito di crociata, quindi di imperia-
lismo religioso, entrato nella 
nostra esperienza religiosa del cri-
stianesimo con le sue istituzioni, 
con il suo potere attraverso l’ im-
peratore Costantino. 
Dice la genesi cap. I versetto 26 – 
27 “l’uomo è creato a immagine e 
somiglianza di Dio”. E’ una affer-
mazione che esprime una presa di 
coscienza chiara, netta in opposi-
zione alla mentalità egiziana, 
dove solo il Re era il figlio di Dio. 
Israele ha preso le distanze, ogni 
essere umano è ad immagine e so-
miglianza di Dio e questo è un sal-
to culturale notevole. Il Re era 
semplicemente un rappresentante 
dell’Alleanza, cioè colui che do-
veva fare osservare l’alleanza, 
eletto non dal popolo ma dai pro-
feti, come dire: è il Signore che ti 
elegge, e il suo compito principale 
era far osservare e osservare lui 
stesso la legge, i comandamenti in 
quanto orientamento di vita, modi 
d’essere nel mondo. Ecco perché 
nel battesimo siamo dichiarati re, 
sacerdoti e profeti, è con il battesi-
mo che noi prendiamo in pieno 
questo messaggio, questa eredità. 
Fino alla deportazione in Babilo-
nia si era “giusti” partecipando 
alle assemblee, non si insisteva 
sulla giustizia personale, bastava 
andare ai giorni di incontro nella 
tenda principale dell’accampa-
mento e si diventava giusti tramite 
la comunità. Tornati dall’esilio si 
è capito che ciò che conta è anche 
il singolo, l’individuo, e si comin-
ciò a scrivere i vari libri, soprat-
tutto a meditare i libri sapienziali. 
Sorse così il concetto di giusto 
come Re, il giusto che deve salva-
re il popolo, giocandosi su ogni 
persona il futuro di Israele. Gesù 

porta a compimento questa linea 
che già esisteva nell’antico testa-
mento sviluppando sempre più la 
giustizia nel cuore, nelle coscien-
ze. Dicendo “il regno di Dio è den-
tro di voi”, ci riporta alle origini, 
al primo capitolo della genesi; 
ogni uomo figlio di Dio deve tira-
re fuori queste ricchezze interiori, 
i carismi, le potenzialità, metterli 
a servizio degli altri perché la co-
munità è frutto di tutti. La comu-
nità, senza i carismi dei nostri fra-
telli, privata della ricchezza 
apportata dai singoli, manca di 
qualcosa, è impoverita e questo è 
un peccato di omissione da con-
fessare. 
Il cristianesimo quindi prende tut-
ta questa apertura universale e 
porta la regalità, la dignità, i dirit-
ti dell’uomo a livello di tutti gli 
uomini, di tutte le persone. Ecco 
perché dice andate e predicate non 
per possedere, non per dominare 
ma per dare a tutti la speranza la 
fiducia. La vittima deve sapere 
che non è sola. 
La regalità, è nata così e così deve 
rimanere in favore delle vittime, a 
favore dei poveri, delle vedove, 
degli orfani.
 Il regno di Dio che è dentro di noi 
è il banchetto a cui dobbiamo in-
vitare e sentirci invitati, la lauta 
mensa di valori di spiritualità, va-
lori adatti all’uomo, alla sua ta-
glia, a sua misura.
Si comprende così che questo tipo 
di regalità culmina sulla croce. Il 
testo di Luca e anche quello di 
Giovanni, soprattutto dove Gesù 
stesso dice a Pilato: “il mio regno 
non è di questo mondo” esprime al 
meglio che la nostra regalità è sa-
pienza, è prendere coscienza dei 
valori, e portarli avanti fino a dare 
la vita come ha fatto Gesù sulla 
croce. 
Non l’imperialismo, non il domi-
nio ma i valori che si impongono 
da soli, il cammino della presa di 
coscienza, del contagio, non della 
crociata. Come accendere una 
lampadina che illumina tutto il re-
sto della vita propria e dunque an-
che quella degli altri, in un’accen-
sione continua. Quindi la regalità 
dev’essere servizio, non dominio 
tanto è vero che il concilio Vatica-
no II usa la parola servizio – mini-
stero e non gerarchia. 

Zdenek Kopriva

LA RegALItà è ILLUMINAzIoNe DeLLe CoSCIeNzeVeRSo UN ALtRo MeRCAto UNICo

di Francesco Galloni

Δ Commento al Vangelo (Samuele 5, 1-3;  Luca 23, 35-43)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


