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Un po’ di sole,
ma non troppo 

L’alta pressione garantirà 
un week-end ed una prima 
parte di settimana all’inse-
gna della stabilità meteo-

rologica. 
Anche se non mancherà 

qualche nube, per lo più 
pomeridiana e qualche 
nebbia al primo mattino. 

A seguire potrebbero 
tornare condizioni più 

propense alle precipitazio-
ni. 

Il quadro termico per lo 
piu in linea con il periodo 
risulterà piuttosto mite 
durante le fasi soleggiate. 

G. C.Pi
ov

on
o 

ra
ne

Mondi lontanissimi

#09
Anno XXIX • 14 mar 2014

Più o meno la situazione è come 
quella di cento anni fa. Fortuna-
tamente la Crimea non è la 
Serbia, non c’è l’Arciduca 
Francesco Ferdinando e nessu-
no vuole la guerra. La crisi 
scoppiata in Crimea è comunque 
molto grave. La Russia di Putin 
non è disposta a sopportare la 
caduta di Yanukovich e ad 
accettare un governo pro-Euro-
pa in un Paese che ha sempre 
considerato un proprio satellite; 
non può consentire che una 
regione energeticamente 
strategica sia fuori dal suo 
controllo. In realtà, la Russia 
non ha mai nemmeno concepito 
la possibilità di un’Ucraina come 
quella attuale, costruita con i 
resti dell’Impero austro-ungari-
co e i territori che considera 
suoi: la base della fl otta a 
Sebastopoli non può restare 
isolata. 

 Δ segue a pag. 15
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Costa meno 
di un caffè alla settimana



tema

#distanze

/incittà

Ne parlavamo proprio 
l’altro giorno con degli 
amici: l’incoerenza tra la 

vita amministrativa e quella 
“reale” fa cadere le braccia. La 
sintonia tra i meccanismi che 
fanno funzionare il “Palazzo” e 

l’esistenza delle persone non è 
mai stata così poca. Fanno 
presto i benpensanti di ogni 
schieramento a lamentarsi di 
una certa “antipolitica”: se è 
definitivamente entrata tra i 
fenomeni di massa un motivo 

ci dovrà pur essere!
Anche senza voler cedere ad 

eccessive semplificazioni, certi 
vizi sono così evidenti da 
rendere l’indignazione fin 
troppo facile. 

Tuttavia sembra utile non 

La città e iL vuoto
tra La vita e La poLitica

Oggi è forte la convinzione di vivere la crisi del modello 
democratico. Il movimentismo civico di questi anni prova a farsi 
avanti per metterci una toppa

di David Fabrizi

Quanto sono distanti la 
vita reale e quella 
amministrativa?
Quanto hanno a che fare 
i ruvidi passaggi obbligati 
dalle varie lotte intestine 
nei consigli di ogni grado 
con la fatica quotidiana 
dei cittadini che cercano 
di resistere a questi 
tempi difficili?

fermarsi alla tiritera sulle 
mangerie della casta. Potreb-
bero risultare specchietti per 
le allodole, e distrarre da 
contraddizioni forse anche più 
serie.

Intrallazzo e politica, infatti, 
vanno a braccetto oggi come 
sempre. Ma è pure vero che al 
netto dei soliti compromessi e 
degli odiati favoritismi, tanti 
amministratori sembrano 
animati da un’ispirazione 
onesta e da una sincera voglia 
di risolvere i problemi.

Spesso però queste buone 
intenzioni sono come azzoppa-
te, frenate, impedite. Vincere 
le elezioni, infatti, è la fatica 
minore. Poi bisogna fare i conti 
con la realtà parallela dei 
vincoli normativi, delle pastoie 
burocratiche e di una strategi-
ca mancanza di risorse. Sono 
tutte condizioni solitamente 
estranee alla vita delle comu-

glI agnellI sacrIfIcalI 
nella PasQua del cOmune?
Lo abbiamo sentito giorni fa a «Il Sindaco in diretta»: il 
pasticcio degli ex Asu rischia di mandare in default il 
Comune. Per quel che abbiamo capito, i lavoratori stanno 
in “ferie forzate”. I soldi sono finiti: la Regione non ce ne 
mette più e il Comune di suo non li ha.

Per uscirne – ha spiegato Petrangeli – il 
Lazio dovrà venire a patti con se stesso. Non 
è colpa del Comune, infatti, se alla Pisana i 
provvedimenti di una gestione si dimostrano 
illegittimi per quella dopo.
Per incassare il risultato, i Comuni (perché 
non c’è solo Rieti) e gli agguerritissimi 

sindacati stanno ovviamente facendo straordinarie 
pressioni sulla Giunta Zingaretti. Ma se non portassero a 
nulla?
Pare proprio che entrerebbe in gioco la logica del male 
minore. Il Comune non può certo scegliere il default, 
afferma il sindaco. Come a dire che non si possono rovina-
re 50.000 cittadini per mantenere il posto di soli 24.
Non fa una piega, ma è possibile che i 50.000 non possa-
no trovare il modo salvare questi 24 poveri agnelli? 
Debbono proprio essere immolati sull’altare della resur-
rezione dei conti pubblici?
E se tutta la vita amministrativa è un affare da ragionieri, 
a che serve la politica?
Ma non tutti ci hanno creduto. Alcuni per un innato scettici-
smo, altri dando ascolto al più semplice buon senso.

D. F.

#ex asu
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Voci dal Palazzo

Sanità: LiSte BLoccate
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#l’allarme del sindaco

manca l’eQuIlIBrIO fInanZIarIO 
Tra sTaTO ed enTI lOcalI
Il sindaco di Rieti è inervento sul «taglio indiscriminato dei trasferimenti erariali 
agli Enti Locali». «La situazione dei Comuni - ha spiegato - è drammatica e nel caso 
del nostro ente è ancora peggiore a causa della procedura antidissesto alla quale 
siamo stati costretti ad aderire». Nel 2013 il taglio dei trasferimenti erariali è stato 
di 2,3 milioni di euro, quest’anno sarà di 1 milione. Di conseguenza Petrangeli ha 
chiesto «un impegno al Parlamento e a tutte le forze politiche affi nché si ripristini 
un giusto rapporto di collaborazione tra Stato ed Enti Locali e si presti maggiore 
attenzione ai Comuni che hanno aderito alla procedura antidissesto scegliendo 
una politica di responsabilità e rigore».

nità. Infatti parlano una lingua 
diversa ed hanno per nome 
formule astruse. Il “patto di 
stabilità” ne è un esempio, ma 
di sicuro ci sono cose anche 
peggiori nascoste dietro 
acronimi oscuri e impronuncia-
bili.

In ogni caso questi apparati 
normativi stabiliscono vincoli 
stringenti per l’azione ammini-
strativa, ingabbiando in sorde 
procedure tecniche quella 
sorta di legittima “creatività” 
con cui una sana politica 
potrebbe arrivare a risolvere i 
problemi.

Un buon esempio di questa 
situazione è la rigida destina-
zione d’uso cui soggiaciono 
certe risorse. Capita, infatti, 
che ci siano parecchi soldi a 
disposizione, ma che debbano 
per forza essere spesi in cose 
inutili – o non particolarmente 
urgenti – senza poter essere 
dirottati verso un utilizzo più 
vicino alle aspettative generali.

Diviene normale, di 
conseguenza, assistere 
al rifacimento di 
piazze tutto sommato 
in buono stato, 
nonostante manchino 
i soldi per sostenere 
gli anziani o dare 
una speranza ai 
precari della pubblica 
amministrazione. 

Tutte situazioni verso cui 
sindaci e assessori solitamente 
oppongono contrite spallucce, 
dichiarando di non poterci fare 
nulla. Senz’altro è vero, ma 
non per questo fa piacere 
vederli serenamente rasse-
gnati a questa impotenza.

Per continuare a credere 
nella politica come «più alta 
forma di carità», sarebbe 
piuttosto confortante sentirli 
rivendicare con maggiore 
convinzione la libertà di poter 
agire nell’interesse dei cittadi-
ni, senza doverlo subordinare 
ad un ordine di priorità scritto 
nello stile di qualche tecnocra-
te di Bruxelles.

Oggi è forte la convinzione di 
vivere la crisi del modello 
democratico. Il movimentismo 
civico di questi anni prova a 
farsi avanti per metterci una 
toppa. La gente si sta infatti 
rendendo conto che non può 
limitarsi ad appaltare la 
soluzione dei propri problemi 
ai politici. Per uscirne deve in 
qualche modo farsi protagoni-
sta.

È una buona intuizione, ed 
alcuni interessanti successi in 
questa direzione debbono 
giustamente rallegrare. 
Tuttavia non è certo il caso di 
cantare vittoria. Anche perché 
colmare il vuoto che c’è tra la 
cittadinanza e la classe politica 
non sembra essere un’impresa 
così impossibile. 

Ma non sarà che una volta 
arrivati a quel punto la distan-
za che separa le vite dei singoli 
e delle famiglie dalle vere 
stanze dei bottoni sarà ancora 
tutta da coprire?

La distanza tra gli enti pubblici e la vita quotidiana dei cittadini 
non si misura solo nelle scelte della politica. Probabilmente il 
tema si fa più forte e concreto quando si affrontano le 
carenze, i ritardi e le ineffi cienze del sistema sanitario. Talvol-
ta sembra di assistere ad una macchina costosa che gira a 
vuoto, facendosi beffe delle sofferenze dei malati. Sulla 
questione è intervenuto di recente il Segretario generale della 
Uil di Rieti Alberto Paolucci: «Le diffi coltà in cui versa la sanità 
pubblica e il grado di ineffi cienza raggiunti non possono più 
essere tollerati, soprattutto in questo territorio, dove alternati-
ve al pubblico non ce ne sono».
«La Uil - ha spiegato Paolucci - è seriamente preoccupata della 
deriva della sanità pubblica, che sta andando verso un modello 
privatistico per altro non previsto nel nostro ordinamento. Una 
situazione, quella dei ritardi nella risposta ai bisogni dei cittadi-
ni, non più sostenibile e che, soprattutto, non può essere 
affrontata bloccando le liste di attesa. Le liste delle persone 
che debbono essere sottoposte ai diversi esami, infatti, sono 
state bloccate, a seguito di una direttiva regionale, per evitare 
proprio che venissero ‘pubblicizzati’ i tempi biblici per ricevere 
assistenza, ma questa non può essere la strada per affrontare 
il problema». 
«È tempo che la politica intervenga su questo tema - ha 
insistito il sindacalista - e trovi una reale soluzione. Quello a cui 
si è assistito qualche giorno fa, quando il nostro segretario 
organizzativo, Alvise Casciani, ma in quella sede comune cittadi-
no, si è sentito prima negare la possibilità di prenotare una 
visita per la madre, cardiopatica di 87 anni, appuntamento che 
è poi comparso semplicemente sostituendo la ricetta presenta-
ta con una più ‘fresca’ di tre giorni, rappresenta con quanta 
superfi cialità si stia affrontando un tema di estrema importan-
za».
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#lavori

/plus

lavori fi niti avremo pure perso 
qualcosa.

I Plus faranno della città 
entro le mura una razionalissi-
ma superfi cie aliena, funziona-
le, ma del tutto priva di 
sapore? Quando domani 
guarderemo le foto della Rieti 

di oggi, proveremo un’imbaraz-
zata nostalgia? Ci faranno lo 
stesso effetto che ci fanno 
oggi le foto della vecchia 
piazza “del Leone” confrontate 
all’attuale piazza Oberdan?

Il successo a Rieti di tanta 
editoria “amarcord” la dice 

i pLuS e La 
noStaLgia per 
La rieti cHe fu

Il centro storico è destinato a cambiare 
volto con gli interventi del “Plus”. Ben 
venga la modernità, ma c’è il pericolo di 
banalizzare e snaturare l’esistente

di David Fabrizi

Speciale “plus” 
sul sito di «frontiera»

Tutti i rendering degli 
ambienti, le schede 
tecniche, i preventivi di 
spesa e le presentazioni dei 
Plus sono disponibili in una 
speciale sezione del sito di 
«Frontiera».

Il cambiamento della 
città è una condizione 
ineliminabile. lo spazio 
urbano si traforma per 
rispondere al mutare dei 
tempi e delle esigenze di 
chi la abita. mutano però 
anche le sensibilità, e 
spesso ciò che è stato 
cancellato per spirito di 
innovazione, pochi anni 
dopo è ricordato come 
un paradiso perduto

lunga sul sentimento popola-
re. Ma di fronte ai soldi da far 
girare e alla polemica sui 
disagi per i lavori, di queste 
cose sembra non si sia discus-
so affatto. Eppure avrebbero 
dovuto essere il tema centrale 
della “riqualifi cazione”. 
Avrebbero dovuto precedere i 
ragionamenti sui parcheggi, la 
viabilità e gli ascensori.

Con il solo supporto dei 
rendering, è diffi cile 
prevedere se riusciranno 

belli o brutti. E poi non impor-
ta: messo così il problema, si 
fi nisce inevitabilmente impan-
tanati nella solita relatività del 
gusto.

Ma il problema che apriran-
no i Plus sembra un altro: 
spazzeranno via in un colpo 
solo quel che di “storico” c’è 
ancora in centro?

Forse è un timore ingiustifi -
cato. Di sicuro possiamo 
confi dare nel buon senso di 
Amministrazione, progettisti e 
imprese esecutrici. Ci faranno 
guadagnare in servizi e decoro. 
Però non riusciamo a toglierci 
dalla testa la paura che a 

aVremO un TecnOcenTrO?
Durante la presentazione dei lavori, è stato spiegato che i 
plus non hanno solo una valenza estetica. La riqualifi cazio-
ne delle piazze centrali dovrebbe rapresentare anche 
l’opportunità per implementare i servizi innovativi basati 
sulle nuove tecnologie informatiche. Queste le idee:

Piazze WiFi con accesso libero
Il centro storico e i suoi spazi pubblici devono 
poter essere funzionali e vivibili anche 
nell’utilizzo delle nuove tecnologie, soprattut-
to permettendo l’accesso gratuito alla rete in 
modo che ogni device degli utenti possa 
usufruire di una connessione veloce e 
potente.

Software di realtà aumentata per la valorizzazione 
turistica e la pubblicizzazione dei servizi

La realtà aumentata è una tecnologia in forte 
espansione perchè permette di esteriorizza-
re tutta una serie di informazioni che rende-
rebbero l’esperienza della fruizione del 
centro storico più interessante e completa, 
sia per il cittadino che per il visitatore 
occasionale. Il software permette di integra-
re informazioni istituzionali (descrizione e 
storia degli edifi ci, pubblicizzazione dei servizi 
comunali, publicizzazione di notizie ed eventi, 
etc) con altre commerciali (descrizione di 
negozi e servizi commerciali); l’interesse dei 

#città futura
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privati renderebbe il servizio gratutito per 
l’amministrazione comunale.

Sistema guida per persone ipovedenti integrato nella 
pavimentazione

Per favorire l’accessibilità degli spazi pubblici 
alle persone ipovedenti, senza dover utilizza-
re il sistema di guide a terra impiegate 
solitamente, è previsto l’utilizzo di una 
tecnologia invisibile, nascosta nella pavimen-
tazione, che permette di dialogare con i 
device di ultima generazione (bastone 
“sensibile”, smartphone) attraverso semplici
vibrazioni e fare così da guida al disabile.

il destino del sampietrino

Una delle principali polemiche 
rispetto ai Plus è relativa alla 
rimozione dei sampietrini. 
Basta tirare fuori l’argomento 
tra amici o fare un giro sulle 
“bacheche” dei social network 
per colgiere il disappunto.
A torto o a ragione i reatini ci si 
sono affezionati, li ritengono 
una buona pavimentazione, 
sicuramente meglio riuscita dei 
“lastroni” di via Terenzio 
Varrone, che oramai è tutta un 
rattoppo. E poi - si domanda 
inquieta la gente - i sampietrini 
che fi ne faranno? 
L’ha spiegato l’Amministrazione: 
pare che saranno conservati nei 
magazzini comunali e 
recuperati per altri lavori.

#anziani

BOTTa e rIsPOsTa sul 
desTInO dell’ eX “mannI”

La scorsa settimana si è fatto un gran 
parlare dell’ex “Manni”. La casa di riposo 
“comunale” per anziani, infatti, è fi nita al 
centro di una lunga polemica tra minoranza 
in Consiglio e Amministrazione. Nel bel 
mezzo della crisi tra sindaco e Partito demo-
cratico, infatti, i consiglieri sebastiani, 
Cascioli e festuccia hanno tirato il sasso: 
«mentre si litiga per le poltrone, il Comune 
chiuderà l’ex-Manni». La notizia, manco a 
dirlo, ha suscitato un bel po’ di clamore in 
città. Pur prendendo l’argomento alla larga, 
l’Assessore Mariantoni, ha provato a 
smorzare la polemica con primo comunica-
to, nel quale dichiarava infondata l’ipotesi 
della chiusura della struttura. La minoranza 
a quel punto, quasi come non aspettasse 
altro, ha potuto rilanciare presentando le 
dovute “pezze d’appoggio”. La notizia della 
chiusura, infatti, l’hanno tratta «dalle 
dichiarazioni che l’attuale dirigente dei servizi 
sociali ha reso durante i lavori della commis-
sione bilancio del 28 febbraio scorso, 
quando, alla richiesta di sapere quale fosse il 
futuro della casa di riposo, ha risposto in 
maniera inequivocabile che l’intenzione 
dell’Amministrazione è quella di non mante-
nere più in piedi tale servizio». «Esiste tanto 
di verbale cartaceo e di registrazione magne-
tica al riguardo» hanno sottolineato i 
consiglieri. Presa la misura degli argomenti, 
Sindaco e Assessore hanno quindi risposto: 
«la Casa di Riposo non sarà chiusa, ma il 
servizio pubblico dovrà cambiare natura e 
diventare quello che è nel resto del Paese, 
garantendo, com’è stato fatto nel caso del 
servizio mensa, qualità e livelli occupaziona-
li». Immaginiamo che a questo punto vi 
starete chiedendo qual è la natura del 
servizio «nel resto del Paese». È presto 
detto: il servizio verrà “esternalizzato” 
come già toccato in sorte ad altri del 
Comune. Una scelta che come al solito 
consegue una gestione pregressa sprecona 
e una sostanziale incapacità dell’ente di 
sopportare servizi in forte perdita, spesso 
sono come quelli di area socio-sanitaria. 
Non resta che sperare che il costo dell’ope-
razione non venga scaricato ancora sugli 
utenti. Con la recente revisione delle tariffe, 
potrebbero giustamente pensare di averci 
già messo abbastanza del loro.

La settimana

In città si sarebbe dovuto 
dibattere su cosa c’è di qualifi -
cante e di squalifi cato nella 
sistemazione attuale. Invece 
persino i disegni della Rieti che 
sarà sono stati diffusi al 
pubblico con un sospetto 
ritardo. Ma oramai è tardi, e 
comunque non c’è mai tempo 
per queste sottigliezze. C’è il 
cronoprogramma da rispetta-
re, e l’Europa non ci aspetta di 
certo. Così va il mondo.

Ma una cosa è certa: a lavori 
fi niti, dapprima rimarremo 
esterrefatti. Poi, lentamente, 
cominceremo a capire...

l’Idea deI PrOgeTTIsTI
Piaccia o non piaccia l’esito dei lavori, 
chi ha progettato i rifacimenti del 
centro storico ha argomentato le scelte 
fatte. Ad esempio puntando su di un 
paradossale ritorno al passato. Come si 
vede dalla foto in alto, infatti, prima dei 
sampietrini le strade del centro hanno 
avuto una pavimentazione a lastroni 
molto simile a quella che verrà realizza-
ta con i Plus. Inoltre, una ripavimenta-
zione coerente e complessiva, dovreb-
be aggiungere una sorta di sapore 
unitario a tutte le zone interessate dai 
lavori. Dal punto di vista tecnico, invece, 
Le caratteristiche fi sico/meccaniche dei 
materiali selezionati, dovrebbero 
raggiungere «i requisiti utili alla posa 
anche in condizioni medio/pesanti di 
carrabilità e in ambienti climatici caratte-
rizzati da frequenti cicli invernali di gelo/
disgelo».
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il Chocofestival di Rieti, evento, «bello 
e buono», ha felicemente tagliato il 
traguardo della terza edizione. 
Ed è stata una tre giorni particolar-

mente attenta al divertimento dedicato 

ai più piccoli, ma non è mancato lo 
spazio dedicato all’approfondimento. 
Interessante, ad esempio, l’incontro “La 
Magia del cioccolato: dalle origini ad 
oggi” a cura di Ettore Maria Cleri.

#Manifestazioni

un lavoro di squadra

Ascom Confcommercio Rieti ha 
partecipato in modo attivo alla 
realizzazione della terza edizione del 
Chocofestival. Tra le iniziative, oltre alle 
vetrine sul tema “mimose e cioccolato”, 
uno stand allestito per permettere ad 
agenzie di viaggi e operatori turistici 
associati Ascom di occuparsi della 
promozione turistica di Rieti e della sua 
provincia.

La galleria fotografi ca del Carnevale del 
Centro Italia è disponibile sul sito di 

«Frontiera».

inaugurazione
La manifestazione 
è iniziata venerdì 7 

marzo con 
l’immancabile 

taglio del nastro 
da parte del 

Sindaco.

tre giorni aL cioccoLato

si è tenuto lo scorso week end a rieti il “chocofestival”

a cura di David Fabrizi
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#quaresima reatina

HIPPIes, PuffI e ParOdIe 
dI unO sTancO 
carneVale TardIVO

Si è svolto fuori “tempo massimo”, durante 
la prima domenica di Quaresima, il Carneva-
le del Centro Italia. Rimandato dalla domeni-
ca precedente per paura (ma non per colpa) 
del maltempo, il corso mascherato si è 
svolto nel solito percorso tra le vie del 
quartiere Città Giardino. Anche il resto del 
copione è stato rispettato: coriandoli, 
mascherate, schiume e stelle fi lanti hanno 
accompagnato la sfi lata di dodici gruppi a 
piedi e di nove carri. L’inciampo cronologico, 
dunque, non ha disturbato affatto il pubbli-
co. Vuol dire che cittadini e Amministrazione 
non hanno alcun rispetto per i tempi della 
fede? Può darsi, ma forse il problema è un 
altro. Qualunque manifestazione riconduci-
bile ad una radice cristiana, oramai, sembra 
un fatto fi ne a se stesso, un’abitudine 
defi nitivamente sradicata dal proprio 
contesto, un semplice pretesto per far festa 
senza troppi retropensieri. Lo sciatto 
carnevale reatino, infatti, sembra talmente 
autoreferenziale che non ci sarebbe niente di 
strano se fosse fatto a luglio. Ma forse è 
pure per questo che nonostante gli sforzi 
dei carristi e i soldi del Comune (cioè di tutti) 
non riesce a decollare. In fondo, quando è 
festa tutti i giorni, non è festa mai. Però non 
ditelo alle mascherate che hanno avuto 
maggiore riconoscimento: quella sul tema 
del cartone animato “Madagascar” dell’as-
sociazione Piani di Poggio Fidoni, il carro 
Hippie di Case San Benedetto e il carro con i 
“Puffi ” dell’associazione Arfh.

La settimana
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speciale sul sito

#anniversario

un annO dI PaPa 
francescO

Ricorre il primo anno di pontifi cato per Papa 
Francesco. Era infatti la sera del 13 marzo 
2013, quando al quinto scrutinio Jorge Mario 
Bergoglio è stato eletto assumendo il nome 
di Francesco. Primo gesuita a diventare 
papa e primo pontefi ce proveniente dal 
continente americano, Papa Francesco ha 
dato la propria personale impronta al 
proprio impegno sin dal primo saluto ai 
fedeli. Per festeggiare la ricorrenza, «Fron-
tiera» propone sul sito internet una speciale 
serie di articoli e fotografi e.

#pastorale della salute

sPecIale ludOPaTIa

In vista della giornata formativa su «Ludodi-
pendenza: lo sviluppo sociale e il problema 
del gioco di azzardo», promossa dall’Uffi cio 
Diocesano per la Pastorale della Salute per 
il prossimo 5 aprile a Rieti, proponiamo una 
serie di articoli sul tema, facilmente rag-
giungibili a partire da una sezione speciale 
del sito.

“Lezione di cioccolato” 
anche per il prefetto
Grande spazio per i più piccoli quest’anno 
al Chocofestival di Rieti, ma non sono 
mancate iniziative dedicate ad un 
pubblico più maturo. 
Tra gli scopi dell’iniziativa, infatti, c’è 
anche l’approfondimento degli aspetti 
dell’artigianalità del prodotto dolciario. 
Un settore nel quale il Maestro 
Cioccolatiere Pietro Napoleone può 
certamente dire la sua.

Ed infatti ha dato vita ad una sua 
originale “Lezione di cioccolato”. Uno 
spunto che, oltre a raccogliere un 
pubblico piuttosto interessato, ha visto 
l’incuriosita partecipazione del Prefetto di 
Rieti Chiara Marolla.

L’ETERNO RITORNO DI PEPPA PIG
una maialina rosa, amata dai più piccoli, può servire 
a vendere, ma anche a prendere le distanze e capire 
come siamo messi
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Per la terza edizione della manife-
stazione dedicata al cioccolato gli 
organizzatori avevano preso 

l’impegno di dare soddisfazione ai più 
piccoli. Ed infatti in dalle parti di piazza 
Mazzini è stata segnalata la presenza di 
Peppa Pig, incontrastata erede dei 
Teletubbies e protagonista indiscussa 
della teledipendenza di massa dai 2 ai 5 
anni.

Al suo cospetto pure l’evergreen 
Topolino è sembrato un comprimario. 
Però l’abbinamento ci può stare: in 
fondo ai bambini la Peppa può risultare 
dolce e divertente proprio come il 

cioccolato. E pazienza se ai genitori può 
non piacere, se sono giustamente 
timorosi del marketing legato all’alle-
gra famiglia di maiali.

Dopo tutto la logica è dichiarata: 
certe iniziative sono fatte apposta per 
scucire qualche euro ai genitori, senza 
avere l’ipocrisia di stare a proporre chis-
sà quale salvifi ca cultura (o coltura!). 
Viviamo in un mondo capitalistico e 
consumistico, e bisogna pure farci i 
conti. E poi questa città, in fatto di 
forzature fi eristiche e globalizzazione 
del gusto, ha visto senz’altro di peggio.

D. F.
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chiesa

#persone

/ilvicario

È don Jaroslaw Krzewicki 
(Jarek) il Vicario generale 
che Mons. Delio Lucarelli 

ha scelto per essere aiutato ad 
affrontare le varie problemati-
che che si presentano, con 
competenza e con celerità. 

A poche ore dalla nomina, 
l’abbiamo incontrato per 
conoscerlo meglio e approfon-
dire questo passaggio della 
vita diocesana.

Don Jarek, forse non tutti 
conoscono la funzione del 
vicario generale. ci spieghi in 
due parole cosa fa?

Il vicario è al servizio stretto 
del vescovo. Per svolgere il 
suo ministero il vescovo può 
servirsi anche di qualcuno che 
lo aiuti, lo sostituisca in caso di 
necessità, e sia il suo braccio 
destro avendo una podestà 
esecutiva. Il vicario generale 
svolge in termini pratici questo 
ruolo, è di supporto e aiuto al 
pastore della Chiesa locale nel 
suo compito. Ha gli stessi 
poteri che ha il vescovo, ma in 
modo derivato dal vescovo 
stesso.

con quale spirito hai preso la 
nomina?

Beh, all’inizio l’avevo scambiata 
per una battuta. Poi quando la 

Beh, il vicario generale non lo 
nomino io, ma il vescovo. 
Sicuramente si è posto anche 
questi problemi e ha fatto le 
sue valutazioni. Sono giovane? 
Grazie del complimento, ma 
siamo realistici: a quarant’anni 
non si è più giovani. In quest’età 
si può senz’altro fare qualcosa 
di impegnativo. Sono polacco, 
ma non troppo tempo fa 
qualcuno sembra aver dimo-
strato che non è necessaria-
mente un limite per il servizio 
alla Chiesa. Non conosco a 
fondo la diocesi forse è vero, 
ma chi la conosce davvero, e 
poi: chi conosce se stesso fi no 
in fondo? Credo che quattordici 
anni al servizio siano stati 
importanti per entrare in 
questa realtà. Abbiamo tutti 
punti di vista diversi, ma tutti 
serviamo la stessa Chiesa 
diocesana. Forse non ero 
sempre visibilmente presente. 
Ma il fatto di non esser visti, 
non vuol dire che non si vede. 
Però ripeto: la scelta l’ha fatta 
il vescovo, e la mia risposta è 
nella disponibilità alla sua 
decisione.

faccenda ha cominciato a farsi 
seria l’ho presa un po’ male. 
Non l’ho detto al vescovo, però 
sentivo grandi perplessità e le 
ho comunicate al mio direttore 
spirituale. E lui mi ha detto: 
«devi accettare». Me lo ha 
proprio imposto. Quando poi il 
vescovo è tornato sul discorso 
ho dato la mia piena disponibili-
tà. Non sono né felice o 

contento, né triste. Sono 
tranquillo, sostanzialmente 
non è cambiato niente. È un 
sevizio preciso che debbo 
svolgere per il vescovo. Nei 
confronti degli altri sacerdoti e 
dei fedeli non cambia nulla. 
Cambia qualcosa per me, mi 
debbo riorganizzare perché 
ovviamente non potrò portare 
avanti altri impegni. Ma guardo 
avanti con fi ducia.

Qualcuno potrebbe dire: «con 
tutti i preti che ci sono, due o 
tre qualità don Jarek non le ha. 
non è italiano, è molto 
giovane, e un reatino 
conoscerebbe meglio il 
territorio»... tu come 
risponderesti a queste 
obiezioni?

sarà il parroco di marcetelli ad aiutare 
il vescovo lucarelli in qualità di vicario 
generale

di Massimo Casciani

un vicario Di periferia

un ritratto in breve

Don Jarek, parroco di Marcetelli e Girgenti da circa 
14 anni, è laureato in diritto canonico e teologia 
morale e affi anca alla preparazione scientifi ca 
saggezza pastorale e attenzione alle persone
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L’intervista a don Jarek, nuovo vicario generale della Diocesi 
di Rieti, è disponibile in formato video sul sito di «Frontiera»
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Secondo il tuo punto di vista, 
quali sono le urgenze della 
nostra diocesi e della nostra 
chiesa?

Parlavamo dei diversi punti di 
vista. Come fedele ognuno di 
noi ha il diritto di presentare ai 
pastori della Chiesa le proprie 
esigenze e i propri suggerimen-
ti. Come sacerdote avrei da 
dire tanto di quello che mi sta a 
cuore. Ma come vicario 
generale non conta tanto 
quello che penso io. La mia 
urgenza è sostenere il vesco-
vo. Conta svolgere quello che 
lui ritiene necessario in questo 
momento. Però c’è una cosa 
che credo stia a cuore a tutti: è 
l’unità che deve esserci tra noi 
sacerdoti e il nostro vescovo, 
la comunione che deve esserci 
tra noi sacerdoti e il nostro 
popolo. È un campo sempre da 
sviluppare e approfondire. 
Tanti di noi sacerdoti devono 
tornare a sentirsi amanti dalla 
Chiesa e devono ritrovare la 
gioia di servirla. E anche tanti 
dei nostri fedeli hanno bisogno 
di sentirsi membri della Chiesa 
e mettere al suo servizio i 
propri talenti. 

c’è il tema delle vocazioni...

Sì, noi sacerdoti siamo circa 
100 in diocesi, ma più di un 
terzo del clero è composto dai 
preti venuti da lontano. E una 
gran parte dei sacerdoti sono 
assai anziani. Allora c’è l’urgen-

za grandissima di pregare 
perché nascano vocazioni 
nuove locali. Penso sia neces-
sario riproporre il tema di una 
seria pastorale vocazionale, da 
manifestare anche attraverso 
una grande preghiera della 
diocesi per chiedere nuove 
vocazioni al servizio di questo 
popolo. Dopo di che seguiamo 
quello che ci dice Papa France-
sco. Lui ci invia in periferia, in 
tutti i sensi. Forse dal centro si 
vede la Chiesa piena di realtà, 
di comunità, di gruppi diversi. 
Però anche la periferia fa parte 
di questa Chiesa. Penso ai 
paesini più dispersi, ad esempio 
a quelli del Cicolano. Ci abitano 
poche persone, magari anche 
anziane. Ma anche loro sono la 
diocesi. Lì ci sono le radici di 
tanti. Bisogna custodire questi 
pezzi di storia, prendersi cura 
di queste parti abbandonate, 
perché poi la gente torna. E 
quando pensiamo alle periferie 
da curare guardiamo anche 
quelle periferie esistenziali. 
Pensiamo ad esempio ai 
migranti, una presenza in 
costante aumento. Credo siano 
questi i temi che debbono 
essere affrontati e forse la 
vera urgenza è quella di sentirli 
di più.

abbiamo la sensazione che ci 
sia un divario tra la chiesa 
uffi ciale e la vita del popolo. 
forse c’è sempre stato, ma 
oggi sembra un fenomeno in 
crescita. perché?

Non ho una risposta a questa 
domanda. È molto complessa. 
Posso dare un contributo nel 
mio piccolo, ma sono sicuro 
che ognuno potrebbe aggiun-
gere qualcosa. Probabilmente, 
noi che siamo chiamati a 
trasmettere la parola di Dio - 
non solo sacerdoti - siamo 
disposti a parlare, a dire tante 
cose. Ma siamo un po’ meno 
capaci di ascoltare. E forse 
tante volte non sentiamo le 
esigenze del nostro popolo. 
Che però sembra doverci 
comunicare qualche cosa di 
importante. E anche quando ci 
dice parole che esprimono la 
sua quotidianità, noi forse non 
siamo troppo attenti. Ma 
questa questione dell’ascolto è 
solo uno degli elementi, il 
problema è molto, molto più 
complesso.

La funzione di vicario ti 
impegnerà per tutto il tempo 
che mons. Lucarelli sarà 
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vescovo di rieti: qual è 
l’esortazione che senti di voler 
fare?

Questo momento non è 
particolarmente importante. 
C’è una continuità: la mia 
nomina è soltanto un piccolo 
cambiamento nella vita della 
diocesi, non c’è niente di 
straordinario. Però vorrei 
ringraziare i tanti sacerdoti che 
in questi giorni hanno manife-
stato il loro affetto, la vicinan-
za, la simpatia, l’incoraggia-
mento. E ringrazio anche i tanti 
fedeli che hanno fatto lo 
stesso e i miei parrocchiani. Io 
inviterei tutti a camminare 
insieme, ad essere veramente 
vicini, ad essere disposti a 
portare questa eredità della 
nostra diocesi. Potrei chieder-
mi se sono in grado di svolgere 
questo compito. Ma a che 
titolo potrei farlo? È il Signore 
che si sceglie le persone. La 
nostra prima preoccupazione 
per essere davvero servi di 

questa Chiesa è pensare meno 
a chi siamo, da dove veniamo, 
quali studi abbiamo fatto... la 
cosa più importante è come 
siamo davanti al Signore. 
Siamo capaci di pregarlo, di 
fargli spazio, di metterci al suo 
servizio e lasciarlo agire? Sono 
disposto ad assumermi la 
responsabilità e la croce 
dell’impegno che mi è stato 
affi dato. Sono tranquillo. So 
che il vescovo chiama i suoi 
collaboratori perché l’aiutino a 
portare la sua croce. Sappia-
mo bene che quando Gesù 
portava la croce erano in pochi 
ad applaudirlo. Ma la diocesi la 
propria croce la porta a Cristo. 
La nostra speranza è che si 
realizzi il grande desiderio che 
nasce nel momento decisivo 
della storia della Chiesa: ut 
unum sint. È quello di essere 
uniti il mio augurio. Uniti 
intorno al vescovo, uniti come 
clero e come popolo di Dio, che 
non vuole altro che cresca il 
Suo Regno.
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LA VERGINE CONSACRATA

#storie di vita religiosa
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Quasi 10 anni fa Eugenia ha 
emesso la professione 
religiosa nelle mani del 
vescovo Lucarelli. 

La sua è la storia di una 
forte vocazione religiosa, 
anche se per tutta una 
serie di vicissitudini ha 
mancato la vestizione in 
un ordine.

Con l’aiuto di don Jarek 
abbiamo raccolto questa 
bella storia di fede 
direttamente dalla 
protagonista.

Il video è ovviamente 
presente nella WebTv del 
sito di «Frontiera» e sul 
canale YouTube della 
testata.

Insieme a don Jarek abbiamo incontrato la 
signorina eugenia di Biagio, 80 anni
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chiesa

#gerarchia

/servizio

L’Uciim (unione cattolica 
italiana insegnanti medi) 
di Rieti guidata dal prof. 

Enrico Taddei, unitamente ad 
altri enti, e con il supporto 
delle insegnanti Gloria Palme-
rini, consigliere regionale 
Uciim e Annalisa Mazzeo, ha 
organizzato un pomeriggio di 
riflessione a Fonte Colombo, 
sabato 8 marzo, per affronta-
re il delicato e mai risolto 
dilemma che vede contrappo-
ste, o forse affiancate, spiri-
tualità e norma, diritto e 
Vangelo, carisma e disciplina.

A tenere l’incontro padre 
Walter Vassallo della Pontifi-
cia Università Antonianum. 

Il problema si pose per San 
Francesco e da lui, anzi prima 
di lui, per gli stessi apostoli, 
fino a Papa Francesco, passan-
do per Benedetto da Norcia, e 
– perché no – per Celestino V e 
molti altri.

Di solito i giuristi prediligono 
una visione più realistica che fa 
i conti con la malizia degli 
uomini – alcuni la chiamano 
fragilità – e quindi auspicano 
sempre leggi che disciplinino 
ogni ambito della vita, anche 
religiosa; mentre chi assume 
che il Vangelo sia sufficiente a 
regolare ogni aspetto della 
vita ritiene superflue le norme, 
comunque non determinanti.

Dove sia la verità non è 

garanzia per i sottoposti, 
quando non sono vessatorie e 
inutili, anche perché obbligano i 
sovraposti a seguirne non solo 
la lettera, ma anche lo spirito, 
come direbbe l’Apostolo.

Quando le istituzioni, e gli 
uomini che le governano, si 
ritengono libere dalle norme, 
come è successo in politica, 
come è accaduto e accade 
talvolta nella Chiesa, allora le 
istituzioni si allontanano dalla 
gente, dal vissuto reale delle 
persone.

Alla dissolutezza della 
Chiesa medievale san France-
sco oppose sì il carisma, la 
creatività evangelica, l’Evange-
lo sine glossa, ma poi dovette 
porre regole di vita comune, di 
galateo dell’ordine; così pure 
alla deriva della Chiesa post 
moderna, che perde pezzi, ma 
soprattutto persone, serve la 
personalità di Papa Francesco, 

facile dire, ma sul piano della 
prassi il rispetto delle norme 
di solito è la via maestra – e 
più facile – seguita a motivo 
della natura umana incline a 
falsificare, a sminuire, a 
ridimensionare le responsabili-
tà di alcuni e ad ingigantire 
quelle degli altri.

San Francesco non poté 
resistere più di tanto, perché la 
spiritualità, il carisma, devono 

diventare anche regola.
Prima di lui l’aveva speri-

mentata anche san Benedetto 
questa tensione, quando non 
proprio dicotomia tra le regole 
e il vangelo.

Di solito siamo più orientati a 
pensare che le norme le 
vogliano le istituzioni per 
controllare i sudditi, i cittadini, i 
fedeli, ma forse non è proprio 
così. Esse sono anzitutto 

il principio sacrosanto della comunione 
nella chiesa incontra il limite dell’autorità 
che è al servizio di questa comunione e che 
va rispettata e obbidita

di Massimo Casciani

tra regoLe e creatività 
evangeLica

II dom. di Quaresima

Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, 
Giacomo e Giovanni suo fratello, e li condus-
se sopra un alto monte, in disparte.E fu 
trasfigurato davanti a loro; la sua faccia 
risplendette come il sole e i suoi vestiti 
divennero candidi come la luce.E apparvero 
loro Mosè ed Elia che stavano conversando 
con lui. E Pietro prese a dire a Gesù: «Signo-
re, è bene che stiamo qui; se vuoi, farò qui tre 
tende; una per te, una per Mosè e una per 
Elia». Mentre egli parlava ancora, una nuvola 
luminosa li coprì con la sua ombra, ed ecco 
una voce dalla nuvola che diceva: «Questo è 
il mio Figlio diletto, nel quale mi sono 
compiaciuto; ascoltatelo». I discepoli, udito 

ciò, caddero con la faccia a terra e furono 
presi da gran timore. Ma Gesù, avvicinatosi, li 
toccò e disse: «Alzatevi, non temete». Ed 
essi, alzati gli occhi, non videro nessuno, se 
non Gesù tutto solo. 
Poi, mentre scendevano dal monte, Gesù 
diede loro quest’ordine: «Non parlate a 
nessuno di questa visione, finché il Figlio 
dell’uomo sia risuscitato dai morti».  

LA TrAsfiGurAzioNE

Siamo in cammino e ogni cammino è costella-
to di insidie e incertezze. La Quaresima appena 
iniziata porta a chiederci dove andiamo, qual è 
il nostro obiettivo, la nostra “terra promes-
sa”. Ci avviciniamo, con questo pensiero, alla 
Storia della Salvezza portata dal popolo di Dio, 

con alla guida Mosè, a cui il Signore stesso 
dice: «Va’ pure verso la terra dove scorre 
latte e miele», rivolto a quel popolo «di dura 
cervice», al quale apparteniamo anche noi. Ma 
il Signore, come ha accompagnato il popolo 
nel deserto, lo ha perdonato quando si 
ribellava e lo ha nutrito nel momento del 
bisogno, anche oggi, a noi e sempre nell’eter-
nità, volge il suo sguardo amorevole, proteso 
verso le sue creature. «Ma Gesù, avvicinatosi, 
li toccò e disse: “Alzatevi, non temete”» narra 
il racconto evangelico della Trasfigurazione, 
che ci accompagna in questa seconda domeni-
ca di Quaresima. Sono quelle parole rivolte 
agli apostoli testimoni della sua Trasfigurazio-
ne, che annullano ogni paura e portano 
serenità e pace nella nostra anima, mostran-
doci l’orizzonte verso cui siamo diretti: la 

commento al vangelo | Mt 17,1-9
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ma lui stesso emana i Motu 
Proprio, per porre principi e 
norme che siano di diretto 
impatto sulla vita della Chiesa.

Chiaramente le norme che 
emana l’autorità, e le nomine 
che essa stessa confeziona, 
non possono essere oggetto di 
“gradimento” e la stessa 
autorità va accettata per se 
stessa, non solo se dice e fa le 
cose che noi vogliamo; il 
principio sacrosanto della 
comunione nella Chiesa 
incontra il limite dell’autorità 
che è al servizio di questa 
comunione e che va rispettata 
e ubbidita, tranne il caso che 
ponga in essere atti manifesta-
mente illegittimi e contrari alla 
dottrina, alla legge positiva 
superiore e alla morale.

L’istituzione Chiesa sarà più 
vicina alla gente e al vissuto 
concreto delle persone solo 
quando gli uomini di Chiesa 
sapranno anche rispettare con 
gioia gli atti dell’autorità, tutti 
e non solo quelli che più li 
aggradano.

Così vengono edificati anche 
i fedeli e si riduce quell’ horror 
vacui che spesso si percepisce 
tra l’istituzione e la base, tra la 
legge e la vita buona.

Spirito e norma, legge e 
libertà, regola e comunione, 
autorità e base, disciplina e 
amore fraterno, sono aspetti 
di una medesima realtà e mezzi 
per edificare la comunità, sia 
essa civile che religiosa, per 
raggiungere i fini, le mète, di 
ordine spirituale e materiale 
che giustificano la presenza 
delle istituzioni nella società e 
nella Chiesa.

Resurrezione. Nel racconto evangelico 
traspare tutto l’amore di Gesù e agli 
apostoli, scossi dalla croce loro annunciata 
e posta nel mezzo del cammino, dona un 
anticipo della Resurrezione, fa intravedere 
la luce dell’amore divino, la pace e la grazia 
che è riservata a chi lo segue. La sua 
Trasfigurazione, la faccia splendente come 
il sole e i suoi vestiti candidi come la luce, 
suggellano la nuova ed eterna Alleanza, che 
si manifesta nell’umanità, dove la Legge e i 
Profeti, che sono rappresentati da Mosè ed 
Elia in dialogo con Lui, raggiungono la loro 
perfezione in Cristo. Niente sarà più come 
prima, nessuna tenebra può oscurare la 
presenza del Signore nella nostra vita, 
perchè lo splendore di Gesù apre gli 
orizzonti della vita. Siamo chiamati ad 

essere, ognuno di noi un raggio di quella 
luce, con la forza della nostra fede in colui 
che si è manifestato nella nostra vita e 
continuamente ci accompagna nelle nostre 
vicissitudini terrene. Emerge la certezza 
che anche noi siamo chiamati, come fratelli 
di Gesù, ad essere trasfigurati, a vedere la 
nostra vita trasformata e resa luminosa 
grazie al suo amore; siamo soprattutto 
chiamati ad anticipare nel nostro percorso 
terreno qualche riflesso di quella luce, 
segno di pace e serenità al nostro prossi-
mo; siamo chiamati a spalancare con gli 
occhi della fede, il nostro cuore verso chi ha 
bisogno di noi, a vedere i turbamenti di chi il 
Signore rende compagni della nostra vita e 
a illuminare, con la luce divina, coloro che 
non hanno visto squarciarsi il velo del 

tempio: «Ed ecco, il velo del tempio si 
squarciò in due, da cima a fondo; la terra 
tremò e le rocce si spaccarono» (Mt 27,51), 
quel velo, che lacerato dalla manifestazio-
ne gloriosa del Figlio dell’uomo, distrugge i 
confini tra l’uomo e Dio. Come agire nei 
nostri atti quotidiani, ce lo indica il Vangelo: 
«Questo è il mio Figlio diletto, nel quale mi 
sono compiaciuto; ascoltatelo» (Mt 17,5) ed 
è l’ascolto della Parola che allontana da noi 
le tentazioni e ci permette di rendere viva 
ed efficace la missione che il Signore ci 
affida, in forza del nostro battesimo: 
essere testimoni luminosi dell’amore che 
continuamente riversa sull’umanità e lo 
possiamo essere solo con l’aiuto dello 
Spirito Santo, ponendo Gesù al centro della 
nostra vita.

di Adriano Angelucci

Porta la data del 9 settembre il testo offerto 
dal vescovo Lucarelli alla Chiesa reatina per 
sottolineare alcuni elementi importanti dell’ani-
ma di una comunità cristiana: la vita liturgica.
Un “Direttorio per le celebrazioni liturgiche” con 
cui monsignor Delio vuole richiamare l’attenzio-
ne su alcune questioni di ordine pratico, norma-
tivo e pastorale affinché i vari riti celebrati nelle 
chiese della sua diocesi, e ciò che ad essi 
attorno gira, siano gestiti nella maniera più 
adeguata. Il testo, più che un nuovo documento, 
dev’essere inteso come un compendio di cose 
già dette e scritte. In particolare il documento 
che Lucarelli volle emanare durante l’Anno 
dell’eucaristia 2005 come indicazioni pastorali 
su Dignità e decoro delle celebrazioniliturgiche. 
Rispetto a tale documento, l’attuale “Direttorio” 
si presenta come una sorta di “replay” aggior-
nato. Il testo del 2005 viene infatti riportato 
per intero, quale settima “rampa” di un percor-
so che utilizza l’immagine della scala di Giacob-
be: quella scala tra cielo e terra su cui gli angeli 
scendevano e salivano nella celebre visione del 
patriarca biblico, secondo il racconto della 
Genesi.
Sulla scala di Giacobbe è il titolo appunto scelto 
per il volumetto. Un simbolo, quello della scala, 
che può avere anche, scrive il presule, «una 
forte connotazione liturgica», con il sali–scendi 
degli angeli che in qualche modo «ben si adatta 
a presentare anche il nostro servizio liturgico», 
scrive il vescovo. Nella liturgia avviene infatti 
«proprio questa comunicazione tra Dio e uomo, 
tra la città terrena e quella del cielo; la scala, 
potremmo dire, è la liturgia, coi i suoi infiniti 
gradini o pioli, che consentono questa comunica-
zione». Ma tale comunicazione «ha bisogno di 
strumenti e di persone, che fungano da mediato-
ri e non semplicemente da intermediari». 
E gli operatori liturgici, specialmente i sacerdo-
ti, «sono mediatori nel senso che qasi pongono 
loro stessi a garanzia della buona riuscita tra Dio 
e l’uomo». Di qui l’esigenza di una “scala” 
regolare, in cui tutto funzioni al meglio. E allora 
il vescovo ha voluto riproporre alcuni richiami 

riguardanti le varie celebrazioni, dalla Messa ai 
sacramenti, dalle processioni alle benedizioni, 
ribadendo e aggiornando quanto già in prece-
denza emanato. 
Con una novità, come egli stesso scrive nell’in-
troduzione: stavolta la bozza del testo «è stata 
inviata ai vicari foranei e ai sacerdoti e diaconi», 
per richiedere pareri e osservazioni, alcune 
delle quali, aggiunge Lucarelli nelle “considera-
zioni finali”, «sono state recepite ed integrate», 
mentre «altre proposte non si sono potute 
accogliere perché in esplicito contrasto con le 
rubriche» e altre ancora «sono state accolte 
come suggerimenti». Lo scopo, ha voluto 
precisare il vescovo, non è certo quello di far 
sentire le persone sotto accusa per chissà quali 
abusi e “disobbedienze” alle norme liturgiche: 
tale Direttorio vuole da una parte «prevenire 
soluzioni non conformi alla liturgia o a una 
corretta e dialogica prassi pastorale», ma anche 
aiutare i preti e le comunità «a progettare, 
avvalendosi di proposte e di usi riportati nel 
documento» che può diventare anche «un utile 
vademecum soprattutto per i giovani sacerdoti 
che giungono da zone del mondo che non hanno 
tradizioni e usi simili ai nostri», visto la caratte-
rizzazione sempre più “international” del nostro 
clero. E in qualche e qualche caso spiegare, 
precisare, sollecitare, puntualizzare non è 
proprio una cosa superflua. Nel tempo alcuni 
richiami e “punzecchiature” monsignor Lucarelli 
aveva avuto modo di farli anche in lettere 
specifiche (come quella riguardante l’assoluzio-
ne generale, quella per la Quaresima del 2011, il 
pro–memoria per le celebrazioni della Settima-
na Santa, le indicazioni sulle celebrazioni di 
Ognissanti e Defunti, la lettera sul ruolo e le 
funzioni dei diaconi e quella su mezzi digitali e 
liturgia): anche esse trovano spazio nel Diretto-
rio, assieme ad altri contributi che, messi 
insieme, vengono ora offerti dal vescovo con la 
fiducia che tale testo «abbia poi la dovuta 
divulgazione presso le comunità cristiane e i 
fedeli».

Nazareno Boncompagni (da «Lazio Sette»)

LITURGIA, ECCO IL DIRETTORIO
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#ricorrenze

/ottomarzo

un teatro Flavio Vespasia-
no che ha visto tutto 
“occupato” per dire No 

alla violenza in un giorno 
speciale come può essere l’8 
marzo. Niente fiori, né ciocco-
latini o spogliarelli maschili, 
ma solo la voglia di stare 
insieme per ricordare tutte 
quelle donne che ogni giorno, 
nel mondo, nonostante gridino 
NO si vedono umiliate, violen-
tate, offese, sfregiate da una 
furia disumana. L’evento “Ora 
puoi dire No”, organizzato dal 
consigliere delegato alle 
politiche giovanili del Comune 
di Rieti, Gabriele Bizzoca, ha 
coinvolto quasi un migliaio di 
persone. Al mattino gli studen-
ti delle scuole superiori e il 
pomeriggio i tantissimi cittadi-
ni, giovani, donne e uomini di 
tutte le età.

Seconda edizione e ancora un 
grande successo per “ora puoi 
dire no”. gabriele ve lo 
aspettavate? 

Quando, insieme alla Direzione 
Artistica,  abbiamo deciso di 
portare la seconda edizione di 
“Ora puoi dire NO” al Teatro 
Flavio avevamo qualche 
timore. Troppo grande per 
un’iniziativa ancora giovane e 
per di più con due spettacoli, 
uno al mattino e l’altro la sera. 
Poi man mano che l’iniziativa 
prendeva corpo e l’entusiasmo 
cresceva, ci siamo resi conto 
che erano timori infondati, che 
il successo della prima edizio-

Musica, danza, teatro, pittura e 
video per raccontare tristi 
storie di violenza. e in questi 
giorni, come hai sottolineato, 
si registrano nuove storie e 
nuove vittime.

Questo è un fenomeno in 
espansione che va contrastato 
con tutti i mezzi, compreso 
quello dello spettacolo, ma va 
fatto con serietà e professio-
nalità perché il pericolo  è 
quello di giustificare la man-
canza di professionalità con la 
tematica forte. Ma è sbagliato 
perché in questo modo non si 
centra l’obiettivo. Alla fine del 
nostro spettacolo sono stati in 
molti a dirci che è stato un 
pugno nello stomaco, ma che 
era talmente ben fatto da 
tenerti comunque incollato 
sulla sedia e a portarti a 
riflettere.

violenze e soprusi che si 
registrano in ogni angolo del 
mondo dai paesi più poveri a 
quelli più ricchi. violenze 
diverse, ma che hanno sempre 
come vittima la donna. Spesso 
anche bambine e ragazze 
giovanissime

Come si dice nello spettacolo 
“il mondo non è paese per 
donne”. Il fenomeno è presente 
ovunque e in forme diverse, 
ma alla base c’è sempre una 
visione della donna come 
oggetto e non come persona. 
Significativo, da questo punto 
di vista, anche il brano iniziale 
“Il figlio del dolore” sugli 
“stupri etnici” praticati in 
guerra. 

ne aveva lasciato il segno. Già 
al mattino, con il teatro pieno 
di studenti, avevamo la 
certezza che avremmo bissato 
il risultato ed infatti alcuni 
sono rimasti fuori perché non 
c’erano più posti a sedere.

in tanti hanno lavorato con 
impegno e passione affinché si 
potesse realizzare questa 
seconda edizione.

Chi ha assistito allo spettacolo 
può testimoniare che la 
tematica è stata affrontata 
con la massima professionali-
tà. Quanto portato al Flavio 
non è stato frutto dell’improv-
visazione, ma di tre mesi di 
impegno, tra l’altro non 
retribuito. Uno sforzo del 

genere si può affrontare solo 
se si hanno dentro motivazioni 
forti.  Tante le ragazze che si 
sono impegnate provando e 
riprovando la loro parte 
perché hanno ritenuto che la 
tematica valesse qualche 
rinuncia al tempo libero.

teatro che era affollato da un 
pubblico variegato e di tutte le 
età. Questo a significare che il 
tema della violenza sulle 
donne è molto sentito?

Mi viene da dire: “purtroppo” è 
vero, in quanto la nostra 
sensibilità è amplificata da 
quanto riporta la cronaca 
quotidiana, ormai è un bolletti-
no di guerra, ci sono uomini 
che amano e rispettano le 
donne e uomini che odiano le 
donne. È inevitabile, nei 
momenti di trasformazione 
non tutti reagiscono allo 
stesso modo, non tutti sono 
pronti  ad accogliere un nuovo 
modo di rapportarsi tra uomini 
e donne, è per questo che 
bisogna lavorare soprattutto 
sulle nuove generazioni, ed è 
per questo, non me ne voglia il 
pubblico presente la sera 
dell’8 marzo, che considero più 
importante e più significativa 
la partecipazione degli studenti 
durante la mattinata.

l’evento “Ora puoi dire no” ha coinvolto 
quasi un migliaio di persone.

di Paola Corradini

L’8 Marzo a teatro fLavio

fo
to

: M
as

si
m

o 
Re

nz
i

Frontiera • anno XXIX n.9 • 14 marzo 201412



come hanno reagito gli studenti che 
hanno assistito alla rappresentazione in 
mattinata?

Al di là della significativa presenza 
numerica, per noi è importante gettare 
semi. Se il terreno è fertile germoglie-
ranno. Per il momento i riscontri sono 
positivi perché la tematica non è calda, è 
incandescente. Ma non bisogna abbassa-
re la guardia perché su questo fronte 
nulla è scontato, nulla è definitivo.

Hai detto “la violenza subita dalle 
donne è un problema maschile”. cioè?

Come ho affermato nell’intervento 
all’apertura dello spettacolo, la violen-
za sulle donne non è un residuo del 
passato. Si esprime in forme antiche, 
ma è un fenomeno nuovo legato alle 
libertà che le donne hanno conquistato 
e al mutamento troppo lento degli 
uomini di fronte a questa conquista. E 
allora se siamo noi uomini ad essere 
lenti le soluzioni possono essere solo 
due: o le donne rinunciano ai loro diritti 
e tornano ad accudire il focolare oppure 
gli uomini accettano il nuovo mondo e li 
aiutiamo ad accettare il nuovo mondo. 
Ho anche citato una frase della regista 
Cristina Comencini che trovo molto 
bella e significativa: “Abbiamo la 
fortuna di vivere uno dei cambiamenti 
più importanti della storia, il mutamen-
to profondo del rapporto tra i due 
generi, questo mutamento può cambia-
re il mondo e in questo nuovo mondo le 
donne e gli uomini possono amarsi e 
comprendersi molto più di prima”.

pochi giorni prima dell’8 marzo la 
regione Lazio ha approvato la legge 
contro la violenza sulle donne.

Una legge significativa che ci aiuterà in 
questo percorso in quanto prevede il  
contrasto a ogni forma di violenza e 
prevenzione attraverso la  sensibilizza-
zione, l’educazione e la formazione degli 
agenti delle forze dell’ordine e degli 
operatori sociali e sanitari. Prevede 
inoltre un osservatorio regionale e la 
possibilità di cedere il comodato d’uso 
gratuito gli immobili regionali per i 

centri antiviolenza. Su questi progetti la 
Regione ha stanziato un  budget di un 
milione di euro per  campagne di 
sensibilizzazione, progetti nelle scuole e 
potenziamento della sicurezza. Credo 
sia un buon inizio e sicuramente di buon 
auspicio avere al proprio fianco un’isti-
tuzione come la Regione.

Donne che nonostante le violenze e i 
soprusi, riescono sempre ad andare 
avanti. Quando non vengono uccise. 
cosa si può fare per loro?

Prevenire il fenomeno contribuendo a 
formare i futuri cittadini, accoglierle 
quando il danno è stato fatto, aiutarle a 
reinserirsi. Quando ci sono delle vittime, 
le Istituzioni non possono ignorare le 
situazioni come se fossero faccende 
private. Che ognuno, singoli cittadini o 
istituzioni, faccia la sua parte.

il successo di questa seconda edizione 
ha fatto chiaramente capire che 
diventerà ormai un appuntamento 
fisso. o no?

Il nostro è un progetto a termine legato 
all’attualità. Il nostro grande auspicio è 
che la situazione cambi radicalmente in 
tempi rapidi in modo che uno spettacolo 
del genere diventi inutile. Purtroppo 
prevedo tempi lunghi e quindi la neces-
sità di continuare a rafforzare questo 
progetto per continuare quella semina 
di cui parlavo prima.

immagino che le persone da ringraziare 
siano molte.

Sono tantissime e le ho già ringraziate 
con un comunicato ufficiale. Voglio 
inoltre ringraziare le ragazze che hanno 
accettato la sfida, i gruppi di danza tutti 
al femminile, le cantanti così partecipi, 
l’orchestra e coro dell’Istituto Magistra-
le, le ragazze che hanno ballato il flash 
mob finale coinvolgendo l’intera platea. 
E alla fine non mi resta che ringraziare 
la professionalità e la tenacia del 
direttore artistico, la professoressa 
Nella Patrizia Clementini e con lei, il suo 
staff composto da Martina Biscetti, 
Annalisa Fusacchia e Andrea Scappa.

note 
dall’informagiovani

#fede

a cOsa (e cOme) 
credIamO dI credere

Quella che inizia oggi è una serie di articoli 
legati da un filo rosso. Nelle prossime 
settimane infatti, cercheremo di raccontare 
il rapporto tra giovani e Chiesa. Ovviamente 
dalla nostra personalissima prospettiva di 
giovani reatini e senza pretese sociologiche 
o d’altro tipo. A guidarci sarà soltanto la 
voglia di capire meglio un pezzo della nostra 
realtà.

Diciamo innanzitutto che per giovani 
intendiamo ragazzi e ragazze sotto i trenta. 
Questa soglia è dettata dalla nostra età, e ci 
consente di usare la nostra esperienza come 
primo metro di giudizio. 

La prima puntata di questa “inchiesta” è 
dedicata proprio al nostro rapporto con la 
fede e la Chiesa. Non pretendiamo certo di 
essere rappresentativi del contesto genera-
le, ma è forse l’unico modo per rompere il 
ghiaccio e dimostrare i nostri intenti. 

Abbiamo entrambi attraversato il solito 
iter dei sacramenti: battesimo, comunione e 
cresima. E poi c’è stato il distacco che, ne 
caso di uno di noi, è stato direttamente 
proporzionale all’età. 

Si ricordano con affetto gli anni di catechi-
smo trascorsi nella casa di Dio. Le sue gesta 
narrate da preti e catechisti erano vissute 
con la curiosità e l’entusiasmo tipico dell’in-
fanzia. Queste contribuivano pian piano a 
formare nell’immaginario di noi bambini, la 
figura di un Dio molto simile ad un supere-
roe: grande, buono e invisibile. 

Con il passare degli anni, la sensazione di 
entrare in casa di qualcuno che non si 
poteva vedere, lasciava un senso di frustra-
zione, di quasi scetticismo. Quel gruppo di 
bambini che si ritrovavano settimanalmente 
in chiesa, finiva adesso, sempre più spesso, 
per incontrarsi in altri luoghi. Il parco, il bar, 
la piazza. Posti in cui molti finivano per 
cercare quel Dio che non si faceva vedere né 
a casa, né in strada.

Il concetto di fede rimaneva anche da 
ragazzi un qualcosa di astratto e di difficile 
collocazione. Non era facile credere che un 
Dio tanto grande e tanto buono poteva 
permettere l’esistenza di cose tanto atroci, 
quanto tristi e ingiuste.

Continua…
di Caterina D’Ippoliti e Samuele Paolucci
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invariate?

Saranno sempre suddivise 
nelle categorie “giovani”, dai 6 
ai 14 anni ed “adulti” dai 15 anni 
in su. Fondamentale, lo 
ribadisco, è che le opere 
presentate dagli iscritti siano 
inedite. 

Si può partecipare a più 
sezioni?

Certo. Chi vorrà partecipare a 
più sezioni potrà inviare tutto il 
materiale prodotto nello 
stesso plico, ma  inviando il 
contributo di partecipazione 
per ciascuna opera. 

opere che verranno poi 
giudicate da un’apposita giuria.

Per avere un giudizio comple-
tamente imparziale verrà 
costituita una giuria per ogni 
sezione. Giuria composta da 
docenti, giornalisti e figure 
professionali per i campi più 
specifici come la musica e la 
fotografia e che segnalerà 
anche le opere cui assegnare i 
premi speciali e della critica. I 
vincitori saranno premiati 
durante la cerimonia finale che 
si terrà  nella metà di giugno. 

Write & Sing è al suo sesto 
anno. Soddisfatti della strada 
percorsa?

Assolutamente. Cinque anni fa 
anni fa è partita una bella 
avventura che con il passare 
del tempo si è trasformata in 
un progetto vincente perché 
fatto dai giovani per i giovani e 
per l’arte.

#iniziative

/concorsi

torna Write & Sing

locale

novità a parte rimangono 
comunque i punti fermi e cioè 
poesia,  narrativa e  Musica.

Ovviamente. Queste tre 
categorie sono i capisaldi del 
concorso sin dalla prima 
edizione e tali rimarrano anche 
quest’anno.

Le iscrizioni si chiuderanno il 
prossimo 30 aprile. come sta 
andando?

La prima iscrizione è arrivata 
da Parma e le altre continuano 
ad arrivare. Ad oggi posso dire 

un’avventura nata grazie alla passione e 
l’impegno di matteo scappa e di altri 
ragazzi che come lui amano la scrittura, 
oggi diventata una bella realtà per rieti

L’avventura porta il nome 
di “Write & Sing”, concor-
so nazionale giunto alla 

sesta edizione che ha conqui-
stato un posto di spicco nella 
vetrina nazionale dei concorsi 
letterari.

È Matteo scappa ad annun-
ciare, olre alla nuova edizione, 
anche una novità.

«Anche per questa edizione ci 
siamo impegnati al massimo 
affinché tutto fosse organizzato 
nel migliore dei modi ed in più 
abbiamo voluto arricchirla con 
una novità riguardante l’intro-
duzione di una nuova sezione 
dedicata allo sport».

Lo scorso anno c’era stata 
l’entrata in scena della 
fotografia. 

Che riscosse un grande 
successo con la sezione “I 
borghi più belli d’Italia” e 
diretta dal fotografo reatino 
Emiliano Grillotti. Grazie a 
questa scelta abbiamo coinvol-
to molti fotografi amatoriali 
che hanno avuto la possibilità 
di regalarci i loro scatti e la 
loro creatività. 

che abbiamo iniziato alla 
grande anche perché sono 
molte quelle che arrivano dalle 
altre regioni. La nostra pagina 
Facebook ha già superato le 
mille visite e questo ci fa ben 
sperare. Ora aspettiamo le 
opere poesie, racconti, imma-
gini e musica. Oltre ovviamen-
te allo sport, la new entry di 
questa edizione. La nostra 
speranza è di confermare se 
non addirittura aumentare il 
numero di iscrizioni degli anni 
passati.

Le sezioni rimarranno 

di Paola Corradini

Quando gli esperimenti 
riescono diventano 
abitudini

Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero 
via del Mattonaton.3 - tel. 0746 203669

www.insiemeaisacerdoti.it
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I SACERDOTI AIUTANO TUTTI.
AIUTA TUTTI I SACERDOTI.
Ogni giorno 38.000 sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, 

conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: 

di un’offerta per il sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento 

Clero e vengono distribuite tra tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose,

che possono contare così sulla generosità di tutti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

• Conto corrente postale n° 57803009
• Carte di credito: circuito CartaSi chiamando

il numero verde 800.82.50.00
o via internet www.insiemeaisacerdoti.it

• Bonifico bancario presso le principali banche italiane
• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero 

della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per  mag gior i  informazioni  consul ta  i l  s i to :   w w w. ins iemeaisacerdot i . i t

Per chi vuole, le offerte versate
a favore dell’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero sono deducibili 
fino ad un massimo di 1032,91 euro 
annui dal proprio reddito complessivo 
ai fini del calcolo dell’Irpef
e delle relative addizionali.
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editoriale

Non siamo nel 1914 perché non ci sono 
più le potenze centrali, perché la Germa-
nia non vuole un confl itto, perché esiste 
una cosa che si chiama Unione europea 
che, nonostante tutto, rappresenta un 
passo avanti. Sarà qualcosa di ancora non 
ben defi nito e non troppo compatto, ma 
esiste questa Ue e c’è solo da farci i conti.  
E poi perché gli Stati Uniti, con tutti i loro 
limiti e la loro “decadenza”, non predica-
no l’isolazionismo. Forse la Russia è 
quella più indietro nel tempo, come se la 
Rivoluzione d’ottobre avesse aperto una 
parentesi ancora non chiusa: sogna un 
impero. Non siamo nel 1914, ma forse 
siamo nel 2008, quando abbiamo visto 
l’invasione della Georgia. O nel 1991, 
quando è iniziato il crollo della ex Jugo-
slavia. Sicuramente non ci sarà altra 
scelta che tollerare una Crimea russa, 
sebbene non si possa scartare l’ipotesi di 
una guerra civile, perché l’Ucraina, come 
gli altri paesi nati dalla rottura dell’Impe-
ro Austroungarico, non è riuscita a darsi 
stabilità: russi, tedeschi, polacchi, tartari 
e ruteni formano un mosaico di popoli 
che possono dividersi e affrontarsi sotto 
le bandiere di Oriente e Occidente. Ancora 
una volta si rende necessario rileggere il 
“Requiem per un impero defunto” di 
Francois Fejto. Non siamo nel 1914 per la 
geopolitica, ma lo siamo per la cultura. 
Le fonti a cui si sono abbeverati quei 
giovani che cento anni fa sono scesi in 
piazza in Germania, Inghilterra e Russia 

manifestando per la guerra sono le 
nostre stesse fonti. Quei ragazzi volevano 
azione, il rumore delle macchine e il 
sangue delle battaglie, per uscire dall’im-
passe in cui erano bloccati. Erano 
cresciuti nella Belle Époque. Dopo l’inizio 
della Seconda rivoluzione industriale la 
prosperità e la classe media crebbero in 
tutta Europa, ma questo progresso non 
era suffi ciente. La domanda di signifi cato 
della vita non trovava risposta nel 
vecchio mondo che è scomparso. Le 
attività di personaggi come Planck, 
Einstein e Freud avevano minato le 
certezze di un tempo, generando un’in-
quietudine senza limiti, espressa anche da 
una produzione artistica a livelli conosciu-
ti poche altre volte. La generazione che 
ha fi nito per desiderare l’annichilimento, 
dopo mesi nelle trincee, è quella di Tadzio 
de “La morte a Venezia” (di Thomas 
Mann) e di Sebastian di “Ritorno a 
Brideshead” (di Evelyn Waugh), quella del 
modernismo. È un tempo che grida in 
modo geniale, pazzo, febbrile e distruttivo 
nelle tele del postimpressionismo, del 
cubismo e dell’espressionismo. Quel 
desiderio esplosivo di signifi cato ha fi nito 
per gettarsi nelle mani dei nazionalismi. È 
fuggito dal presente cercando paradisi 
futuri fatti di bandiere e inni. Non si può 
tenere tanto tempo la domanda aperta 
senza una soluzione. E il potere è sempre 
disposto a offrire una formula rapida per 
utilizzare questa energia che muove il 
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incertezza ucraina
di Carlo Cammoranesi

non siamo nel 1914, ma forse siamo nel 2008, quando abbiamo visto 
l’invasione della georgia. O nel 1991, quando è iniziato il crollo della ex 
Jugoslavia

mondo. Siamo nel 1914 perché nonostan-
te l’effetto anestetizzante del consumi-
smo, noi fi gli della seconda modernità, 
quando vogliamo dar voce al nostro 
cuore lo facciamo con il linguaggio di 
quell’epoca. Siamo per certi versi allo 
stesso punto di allora: fortunatamente 
sono state costruite barriere contro il 
nazionalismo, ma sfortunatamente il 
nichilismo non è scomparso, è solo 
indebolito. Ora, come cento anni fa, la 
medicina per evitare la strumentalizzazio-
ne dell’ideologia è favorire un legame 
consistente con la realtà. Solo l’impatto 
sincero tra la realtà reale (non pensata o 
costruita) e l’io che desidera può evitare 
l’alienazione. Da questo contraccolpo 
nasce l’autenticità, l’esperienza e la 
libertà che desideravano i giovani del ‘14 e 
desideriamo noi oggi. Nella generazione 
del ‘14, di coloro che morirono nella Gran-
de Guerra, c’era almeno qualcuno che 
comprese qual era il problema: Péguy. Il 
genio invitava continuamente a seguire la 
cruda realtà, come un evento che sta 
succedendo. “C’è qualcosa di peggio 
dell’avere un cattivo pensiero. È avere un 
pensiero bell’e fatto [...]. È il germe del 
presente dove si radica la fecondità del 
cuore e del pensiero. L’instancabile realtà 
può continuare a produrre senza tregua il 
presente”. Ed è qui che può essere la 
risposta. Anche se c’è sempre in agguato 
la minaccia dell’infaticabile “abitudine che 
trasforma tutto in passato”. È il meccani-
smo dell’alienazione. Per questo ci vuole 
un aiuto, una compagnia che sia defi niti-
va. E che ci fa uscire dalle secche di un 
presente immaginato come catastrofi co, 
ma che se vissuto pienamente, può 
costituire la svolta di una vita e della 
storia di un popolo.
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