
Piazza Cavour 55, Rieti. tel:  0746 251581 - BAMBINO
Via Roma 92/94, Rieti. Tel. 0746 481426 - UOMO DONNA

Angeli nel terremoto

15

1 95 133 117 152 106 144 128 16

RUBRICHE E SPORTATTUALITÀCITTÀ E SOCIETÀ CHIESA LOCALE

SISMA / RIETI:
LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI

» p.3

SISMA / CICOLANO:
LA SITUAZIONE A BORGOROSE

» p.5

SISMA / ABRUZZO:
CORAGGIO E ORGOGLIO

» p.2

► in più all'interno:

Fede: Commento al Vangelo p.9

Attualità: La legge 40 p.13

Storia: San Felice da Cantalice p.14

Il movimento del dare

Piazza Cavour 55, Rieti. tel:  0746 251581 - BAMBINO
Via Roma 92/94, Rieti. Tel. 0746 481426 - UOMO DONNA

Piazza Cavour 55, Rieti. tel:  0746 251581 - BAMBINO
Via Roma 92/94, Rieti. Tel. 0746 481426 - UOMO DONNA

Stampato su
carta reciclata

Smaltire nei
contenitori appositi

di Paola Corradini

Si è sentito spesso, in questi giorni, parlare 
di angeli, soprattutto in riferimento ai vigili del 
fuoco che, accanto agli altri volontari, hanno 
lavorato incessantemente per salvare vite e sca-
vare tra le macerie. 

Ma chi sono gli angeli in questa terra marto-
riata e ferita, in questi giorni di dolore e paura? 
Angeli sono i soccorritori ed i volontari, è vero, 
ma sono anche i sopravvissuti, sono le vittime 
e i feriti, sono i tanti animali rimasti senza pa-
drone, sono quei cani che hanno fi utato tra le 
macerie per trovare corpi ancora in vita, sono 
i bambini nati durante la tragedia e i bambini 
che non ce l'hanno fatta. E poi ci sono tutti co-
loro che, pur rimanendo nelle loro case, hanno 
partecipato alla raccolta di materiale da inviare 
a chi ha perso tutto. Questa Pasqua ha avuto 

tanti angeli ed ognuno di loro, anche chi non 
è mai stato intervistato o fotografato, ha fatto 
la sua parte. In questi anni dove la speranza e 
la solidarietà sembrano aver abbandonato i no-
stri pensieri, giorni e gesti, come quelli vissuti 
durante il sisma che ha colpito L'Aquila, hanno 
dimostrato come speranza e solidarietà siano 
invece parole con un loro valore ed un loro or-
goglio. Nelle tragedie tanti sono gli attori, ma 
il dolore è corale e così pure la sofferenza. Ma 
anche il riscatto, quando c'è, è di tutti. Del pro-
tagonista e di tutte le comparse. L'Aquila è stato 
questo: un dramma corale, ma anche un riscat-
to corale. L'orgoglio di quanti sono sopravvis-
suti ed hanno accettato con dignità quanto ac-
caduto e la solidarietà di quanti hanno voluto 
in qualche modo farsi carico del dolore altrui. 
Ecco perché gli angeli. 
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Abbonarsi
Conviene!
Riceverai a casa

il giornale per un anno
È suffi ciente versare 35 € sul 

C.C.P. n. 11919024,
Intestato a Coop. Massimo Rinaldi

via della Cordonata snc, Rieti
indicando abbonamento nella causale.

La redazione è aperta al pubblico 
il giovedì e il venerdì
dalle 10,30 alle 12,30

EDITORIALE

REATINI UNITI 
NELLA SOLIDARIETÀ
Tantissimi i concittadini impegnati in 
prima fi la per prestare aiuto alle isti-
tuzioni. Impossibile ricordarli tutti: 
qualcuno verrebbe sempre dimenticato

►2

CELEBRATA LA MESSA 
DEL CRISMA
Il Vescovo: «Nella vita cristiana si 
vive il sacerdozio di Cristo in un con-
tinuo andare e in un costante ritornare 
dall’effi cienza alla gratuità, dall’azio-
ne alla contemplazione»

►8

di Carlo Cammoranesi

Nulla accade per caso. Come quest’im-
mane tragedia in Abruzzo all’inizio 
della Settimana Santa. Una provoca-

zione, un segno. 
La possibilità di riconoscere davvero, dentro 

il dolore e la sofferenza di questi giorni, un per-
tugio di speranza, abbracciando quella croce di 
Cristo che si è fatto uomo, è morto e risorto per 
ognuno di noi. Noi non in senso generico, ma 
noi come persone concrete, Mario, Francesco, 
Giuliana, Antonio, Donatella, Giacomo, Riccar-
do… 

Nomi, volti come noi, appunto.
Hanno colpito in queste ore concitate, le pa-

role distensive dell’Arcivescovo de L’Aquila 
Giuseppe Molinari nel dialogo con i giornali-
sti quando ha ribadito che sul piano umano non 
esiste risposta su quanto accaduto, ma che ci 
vuole «la luce della fede» per leggere i fatti. 

E ci viene in soccorso. Cristo, proprio in que-
sti giorni di 2000 anni fa, aveva accanto altri 
due uomini in croce che bestemmiavano.

segue a pag. 10 ►
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Il recente e grave sisma verifi catosi 
nella provincia de L'Aquila, oltre i 
danni di cui i lettori sono al corrente, 
ha coinvolto anche parte del nostro si-
stema logistico, disclocato, appunto, 
nell'aquilano. Ci scusiamo quindi con 
i lettori se per causa di forza maggiore 
non riceveranno gli ultimi numeri se-
condo la regolare cadenza.

: San Felice da Cantalice p.

Il recente e grave sisma verifi catosi 
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Beato Andrea da Montereale
Nato a Mascioni (L'Aquila), nel 1402/04, fu maestro in Sacra Te-
ologia. Gli fu affi data la riforma di alcune comunità dell'Umbria, 
incarico per cui ebbe molto da soffrire. Per tre volte fu Priore 
Provinciale della Provincia dell'Umbria. Morì il 18 aprile del 
1479 a Montereale, dove si venerano le sue spoglie mortali.

IL SOLE: 
sorge 06:25 tramonta 19:52

IL TEMPO:
coperto / temporali
min 10 / max 14

ACCADDE:
1506 Giulio II posa la prima pietra della nuova 
Basilica di San Pietro in Vaticano
1906 USA: Terremoto distrugge gran parte di 
San Francisco, in California
1946 Viene sciolta la Società delle Nazioni

1948 Italia, si tengono le prime elezioni politi-
che per il Parlamento repubblicano
1958 USA: una corte federale decide che il 
poeta Ezra Pound possa lasciare qualsiasi tipo 
di struttura manicomiale
1980 Nasce la repubblica dello Zimbabwe

sabatosabatosabato
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Trattoria Pizzeria "La Palazzina"

Via A.M. Ricci 107, Rieti. Tel 0746.271111 - www.lapalazzina.it

dal 1910... la tradizione continua S A P O R I  E  C U C I N A

INFO E PRENOTAZIONI:  
TEL. 0746 498504 - CELL. 335 6359305
VIA DEI TIGLI 2 RIETI, PRESSO PALAZZO SANIZI
WWW.RISTORANTE-MABI.IT

Alle 3.32 del 6 aprile il ter-
remoto ha strappato i reati-
ni dal sonno, costringendo 
molti a una veglia che dura 
ormai da molti giorni. E 
tante volte ancora la terra 
ha tremato, a partire da 
quella prima scossa che ha 
colpito L’Aquila, e che in 
pochi secondi ha segnato il 
destino di tanti

di Paola Corradini

Sono tanti, tantissimi i volontari reati-
ni impegnati da oltre dieci giorni nelle 
operazioni di soccorso a L’Aquila ed in 

quelle di monitoraggio a Rieti e nella provin-
cia. A pochissime ore dalla scossa del 6 aprile 
erano a L’Aquila gli uomini e le donne della 
Protezione Civile di Rieti, arrivati nel capoluo-
go abruzzese per organizzare i soccorsi. Dopo 
neanche due giorni avevano allestito e monta-
to le tendopoli per migliaia di sfollati e intanto 
si alternavano tra le macerie per salvare vite 
ed estrarre corpi. Con loro Vigili del Fuoco, 
Croce Rossa e Ares 118. E poi Polizia, Ca-
rabinieri e Forestali. Tutti uniti nell’intento 
comune di salvare più vite possibili e portare 
conforto a chi aveva perso tutto. «A poche ore 
dal sisma – racconta Crescenzio Bastioni, vo-
lontario di protezione Civile – eravamo già sul 
posto con oltre ottanta uomini. E ancora oggi 
si continua a lavorare nelle tendopoli e nelle 
abitazioni per permettere a chi potrà di torna-
re a casa. C’è ancora tanto da fare perché ora 
si tratterà di verifi care la stabilità degli edifi ci 
e di rimuovere le macerie per permettere la 
ricostruzione». 

Protezione Civile che, a fi anco di altre as-
sociazioni, ha anche lavorato giorno e notte 
nella sala unità di crisi della Prefettura dove si 
sono alternati, oltre ai volontari delle diverse 
associazioni, anche il prefetto Silvana Riccio 
ed i funzionari Luisa Cortesi, Lucia Raffa-
ella Palma, Tania Pescara e Paolo Grieco. 
Un lavoro certosino quello svolto in Prefettura 
visto che da lì si sono coordinati i soccorsi, i 

controlli, la partenza delle squadre, la verifi ca 
di tutti gli edifi ci cittadini e provinciali, l’ac-
coglienza degli sfollati. Nulla è andato storto. 
Ognuno ha lavorato a fi anco all’altro con una 
dedizione ed una professionalità che chi scrive 
ha potuto constatare con mano. Anche il gior-
no di Pasquetta i volontari erano lì a rispon-
dere al telefono e a gestire ogni tipo di evento 
legato al sisma che in qualche modo ha coin-
volto anche il Reatino. 

Ma sono tanti quelli che si sono impegnati 
in questi giorni di emergenza. Tra loro anche 
gli agenti del Corpo Forestale dello Stato 
della Scuola di Cittaducale, che hanno porta-
to il loro contributo alla popolazione aquilana. 
Con alle spalle l’esperienza acquisita duran-
te i terremoti che colpirono Friuli, Irpinia e 
Umbria, la Forestale ha messo in campo 200 
uomini, coordinati da 10 istruttori, che hanno 
assicurato una presenza di 24 ore su 24. Gli 
uomini della forestale sono a L’Aquila, ma an-
che a Onna, Villa S. Angelo e Bagno e proprio 
in questa frazione hanno attrezzato una men-
sa campo e un auto-ristoro capaci di fornire 
400 pasti caldi. Ad Onna l’impegno è volto 
a rimuovere le macerie grazie all’impiego di 
un miniscavatore, un autocarro con gru e un 
autocarro con ribaltabile. Sul posto sono state 
inviate inoltre due centrali mobili operative, 
dislocate una presso il Comando Forestale per 
l’Abruzzo e una presso il DICOMAT-Abruzzo 
della Protezione Civile. Gli agenti forestali 
hanno anche svolto e stanno tuttora svolgendo 
controlli costanti atti a contrastare l’aberran-
te fenomeno dello “sciacallaggio” con pat-
tugliamenti notturni. La struttura del Scuola 
Forestale di Cittaducale, grazie anche alla 
vicinanza con L’Aquila e dintorni, garantisce 
ospitalità agli agenti provenienti dalle altre 
regioni d’Italia che avvicendandosi nei turni, 
possono riposare, senza gravare sulla macchi-
na dei soccorsi, occupando tende e sottraendo 
pasti a chi non può per svariati motivi allonta-

di Crescenzio Bastioni
C.E.R. Protezione Civile 

Ma il terremoto non si è fermato in 
Abruzzo. È entrato in ogni casa, an-
che nel reatino: ad Amatrice, ad Ac-

cumoli, Borgorose, Antrodoco… in ogni picco-
lo centro della nostra bella e fragile provincia. 
Ha messo a dura prova i cittadini e severamente 
impegnato le Istituzioni. Ha chiamato all’appel-
lo le singole coscienze. 

Ed i reatini  hanno risposto da par loro, con 
la grande generosità che li contraddistingue, 
nell’andare in soccorso a chi il destino ha col-

pito tanto duramente. Decine di volontari, resi 
eguali dal comune sentire e dalla necessità 
condivisa di “fare presto”, di dare sollievo agli 
uomini, alle donne, ai bambini colpiti dal terre-
moto. Con la stessa determinazione di sempre, 
come quando, giusto un anno fa, con pale e sti-
vali di gomma affrontavano la piena del Velino, 
che rischiava di esondare.

Alle 3.33 del 6 aprile, un minuto dopo il si-
sma, la macchina della gestione dell’emergenza 
nella  Prefettura di Rieti era già in moto. Già, la 

Prefettura, un gruppo di uomini e donne fuori 
dal comune. Non c’è altro modo per descrivere 
il loro impegno e la loro dedizione. Al timone 
il Prefetto d.ssa Silvana Riccio, una donna stra-
ordinaria per temperamento e carisma. In pochi 
minuti ha messo in piedi l’unità di crisi, gesti-
to e coordinato i sopralluoghi, le verifi che, con 
un’unica grande preoccupazione: l’incolumità 
dei cittadini. Una realtà da portare ad esempio 
di come deve funzionare la Pubblica Ammini-
strazione per essere davvero al servizio dei cit-
tadini.  

La popolazione abruzzese ha subito perdite 
e lutti gravissimi, che non potrà e non vorrà di-
menticare, ma deve sapere che Rieti tutta le è 
vicina. E che le sarà accanto sempre, come ora 
e con ogni mezzo, nel delicato processo di rico-
struzione. È questo il momento dell’impegno, 
perché nessuno sia solo.

L'Italia del coraggio e dell’orgoglio 

» città e società

L'Italia del coraggio e dell’orgoglio 

Reatini uniti nella solidarietà
Tantissimi i concittadini impegnati in prima 
fi la per prestare aiuto alle istituzioni

Nominarli tutti sarebbe 
impossibile perché sicura-
mente qualcuno verrebbe 
dimenticato

Frontiera anno XXIV n.15 / 18 aprile 2009
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NACQUE:
1845 Erasmo Piaggio
imprenditore e armatore italiano († 1932)
MORÌ:
1955 Albert Einstein
fi sico tedesco (n. 1879)

FARMACIA DI TURNO:
► S. Agostino
Viale Morroni, 26
Tel. 0746.202779
in appoggio il sabato pomeriggio: 
Farmacia Selvi, Farmacia Colangeli

L'AFORISMA:

Chi ha l'occhio, trova quel che cerca 
anche a occhi chiusi.

Italo Calvino  

UN SITO AL GIORNO:
http://it.wikiquote.org
Piattaforma wiki dedicata ad aforismi e 
citazioni.

Angeli nel terremoto

Il ringraziamento commosso del Sindaco

Ristorante Tavola d ' Argento
Immerso nella splendida cornice del Campo da Golf Centro 
d' Italia, il Ristorante Tavola d'argento è il luogo ideale per 
matrimoni,anniversari, cerimonie e cene al lume di candela sulla 
veranda che si affaccia sulla piscina.

Nel periodo invernale apertura dal Venerdi alla Domenica a pranzo. Gli altri giorni aperto su prenotazione.
 Sabato sera musica da ascolto con brani di Jazz italiano e anni 60/ 70.

Via Della Foresta RIETI (RI) - Tel. 0746220643. Chiuso il lunedi

E non può non essere un angelo l'anziano 
che, a piedi e senza alcun aiuto, si trascina dal 
supermercato fi no a Piazza Vittorio Emanue-
le, nove litri d'acqua per consegnarli ai volon-
tari. Sono angeli i bambini che portano le loro 
coperte preferite  «perché noi ne abbiamo 
tante per scaldarci, ma i bambini del terre-
moto non hanno più niente e lì è tanto fred-
do». A un angelo l'immigrato che si affretta 
a comperare viveri da inviare ai campi degli 
sfollati perché dice: «questa terra, l'Italia, ci 
ha accolto, ora siamo noi che dobbiamo fare 
qualcosa per gli italiani». 

In questi giorni anche Rieti ha avuto i suoi 
angeli: i volontari, i soccorritori e la gente co-
mune. I reatini hanno vissuto molto da vicino, 
e non solo per le tante scosse registrate ed av-
vertite, quanto accaduto ad appena cinquanta 
chilometri di distanza. Lo ha vissuto la gente 
comune, lo hanno vissuto i volontari che a 
L'Aquila hanno trascorso giorni interi a por-
tare aiuti o a scavare tra le macerie. Ognuno 
ha fatto qualcosa. I bambini della parrocchia 
di San Michele Arcangelo, durante la veglia 
pasquale, hanno consegnato al parroco don 
Benedetto Falcetti, una lettera da inviare ai 

coetanei della tendopoli insieme ad un uovo 
di Pasqua da dieci chili pieno di sorprese. 
Durante la messa domenicale don Benedetto 
ha letto la lettera, fermandosi più di una volta 
con voce rotta, dove i piccoli hanno chiesto 
che l'uovo a loro destinato venisse invece 
consegnato ai coetanei de L'Aquila. «Questo 
grande uovo di cioccolato – scrivono – era 
per noi, ma pensiamo sia molto meglio che 
per Pasqua siate voi ad aprirlo, per sapere 
quanto vi siamo vicini e quanto voi siate nei 
nostri cuori. Lo romperete insieme a don Be-
niamino e speriamo che questo grande uovo 
possa portarvi un po' di felicità». Parole sem-
plici, come semplici sono stati e saranno, nei 
prossimi giorni, i gesti e le parole di quanti 
lavoreranno e si prodigheranno per portare 
una speranza, che poi diventerà, dovrà, di-
ventare realtà, agli sfollati. 

La certezza è che, anche quando i rifl et-
tori mediatici saranno spenti, gli “angeli” di 
questi giorni continueranno a lavorare e a so-
stenere chi ha perso tutto. C’è la convinzione 
che tutto questo andrà avanti perché i gesti 
degli angeli non hanno bisogno della ribalta. 
Loro si muovono in silenzio perché proprio 
dal silenzio nasce la speranza.

narsi dall’area terremotata. Lavoro e impegno 
senza sosta anche per i cento volontari della 
Croce Rossa di Rieti che sono a L’Aquila e nei 
comuni limitrofi  dal 6 aprile. «Alle 4.30 della 
notte. Poco meno di un’ora dopo il sisma – dice 
Valter Di Vittorio, uno dei volontari – erava-
mo già qui nella sede di via Carocci. Abbiamo 
organizzato i gruppi ed il carico e siamo par-
titi alla volta de L’Aquila. In pochissimo tem-
po sono state montate due tende attrezzate per 
prestare soccorso ai feriti. Ancora oggi conti-
nuiamo a lavorare nelle tendopoli per assistere 
tutte le persone che hanno bisogno di noi. E poi 
c’è il lavoro nella nostra provincia dove sono 

molte le persone che, con le scosse che conti-
nuano, hanno paura a dormire in casa e si sono 
sistemate nelle tende. Qui siamo in tanti e tutti 
lavoriamo insieme per riuscire a dare una mano 
nel miglior modo possibile. Quando è così non 
si sentono la stanchezza e la fame. Si pensa solo 
ad andare avanti, non perché siamo degli eroi, 
ma perché sappiamo che c’è bisogno di noi».

Ed è vero che in questi momenti non esistono 
orari, turni, fame e sete. I volontari hanno un 
solo scopo: quello di portare aiuti a chi ha per-
so tutto. Anche quelli dell’Ares 118 dell’ospe-
dale De’ Lellis sono in prima linea nelle zone 
colpite dal sisma. Medici, infermieri ed autisti 

sono partiti alla volta di Onna dove erano dopo 
appena due ore dal terremoto. E in quel paese 
distrutto hanno lavorato senza sosta per quasi 
due giorni. «Il lavoro svolto dai volontari è en-
comiabile – tiene a sottolineare Alfonso Teso-
riere – si sono dedicati anima e corpo a presta-
re soccorso ed hanno lavorato senza fermarsi 
mai. Credo sia giusto ringraziare loro e anche 
tutti gli altri volontari che in questo momento 
diffi cile non hanno esitato un attimo e si sono 
dedicati esclusivamente al bene di quanti erano 
feriti, sfollati, disperati o anche solo impauriti. 
Grande professionalità ed umanità che va rico-
nosciuta a tutti». 

Accanto ai volontari hanno lavorato i vigili 
del fuoco, che qualcuno ha defi nito “angeli del 
terremoto”, per la loro dedizione ed umanità. 
Hanno scavato tra le macerie a mani nude, sono 
entrati nelle abitazioni pericolanti per restituire 
a chi ha perso la casa almeno qualche oggetto, si 
alternano ancora oggi per effettuare quei sopral-

luoghi che permetteranno a molti di far ritorno 
nelle proprie abitazioni. A Rieti e nella provin-
cia si occupano delle centinaia di sopralluoghi 
a edifi ci pubblici ed abitazioni. Ogni giorno al 
centralino di via Sacchetti Sassetti arrivano ri-
chieste di interventi per accertare la sicurezza 
delle case e dei palazzi. E loro rispondono a tut-
ti. Qualche volta, anzi soprattutto in città quasi 
sempre, si tratta di falsi allarmi, ma i cittadini 
vogliono essere tranquillizzati e loro sono lì, 
pronti a rassicurare. «Questo è il nostro lavo-
ro – dice un vigile del fuoco reatino che appe-
na tornato da L’Aquila ha ripreso servizio per 
effettuare le verifi che di stabilità con i colleghi 
– e non dobbiamo tirarci indietro. Se i cittadi-
ni in questo momento hanno bisogno di essere 
tranquillizzati, noi dobbiamo farlo. In molti ci 
ringraziano, dicono che siamo angeli o cose di 
questo genere. Non è vero. Siamo soltanto uo-
mini che fanno e vogliono fare bene un lavoro 
che amano».

► segue da pag. 1

Il gesto semplice del dono dei singoli cittadini

«Sono orgoglioso di quello che ha fatto, sta fa-
cendo e farà Rieti per tutte quelle persone cui il 
terremoto ha portato via il passato e non han-
no ancora un futuro». Vuole ribadirlo ancora 
una volta il primo cittadino di Rieti, Giuseppe 
Emili. «I reatini – dice commosso – hanno di-
mostrato non solo di avere un grande cuore, ma 
anche un’infi nita sensibilità ed un amore verso 
il prossimo che ha dell’incredibile. In ogni oc-
casione, da quella terribile notte del 6 aprile, 
i miei concittadini si sono impegnati a portare 
ogni tipo di aiuto e dare sostegno a chi ne aveva 
bisogno. Non dimentichiamo che anche la nostra 

città ha pagato un prezzo a questo sisma. Tre gio-
vani, Michela, Valentina e Luca, non ci sono più 
e le loro famiglie fanno i conti ogni giorno con il 
dolore per la loro perdita. Sono stato particolar-
mente toccato dalla scomparsa di questi ragazzi, 
soprattutto dalla storia di Luca visto che i suoi 
genitori hanno dovuto attendere quattro giorni 
prima di poter sapere cosa era accaduto a loro 
fi glio. Il papà e la mamma sono rimasti di fronte 
alla Casa dello Studente dalle quattro del lune-
dì mattina alle diciotto del giovedì pomeriggio. 
Non possiamo nemmeno immaginare lo shock 
che hanno dovuto subire questi genitori».

Frontiera anno XXIV n.15 / 18 aprile 2009
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San Leone IX, Papa (Alsazia, 1002 - Roma, 19 aprile 1054) 
A diciotto anni divenne canonico di Saint Etienne e a 22 anni dia-
cono. Nel 1026 fu eletto vescovo di Toul. Salì al soglio pontifi cio 
nel 1049, prendendo il nome di Leone. Combatterà durante il suo 
pontifi cato fenomeni come la simonia e scomunicherà Michele 
Cerulario per lo scisma della Chiesa greca.

ACCADDE:
1820 Grecia: sull'isola di Milo, Dumont 
d'Urville vede nella capanna di un contadino 
greco la parte superiore della statua conosciuta 
come Venere di Milo. Il contadino racconterà 
di averla trovata tre settimane prima scavando 

nei resti di un tempio, e di aver lasciato lì la 
parte inferiore e le braccia della statua. Tutti 
questi pezzi vengono inviati al Museo del 
Louvre, in Francia, dove però si smarriscono 
nei magazzini. Rimane così solo il busto senza 
braccia della Venere.

domenica

19
aprile

IL SOLE: 
sorge 06:24 tramonta 19:53

IL TEMPO:
molto nuvoloso / temporali 
min 7 / max 16

» città e società

Sopralluoghi a tappeto in 
città ed in provincia per 
verifi care la staticità degli 
edifi ci pubblici e privati. 
Un gran lavoro da parte dei 
vigili del fuoco e del genio 
civile che stanno portando 
avanti verifi che continue 
anche nel Reatino

di Paola Corradini

I danni più gravi agli edifi ci si sono sicura-
mente riscontrati in provincia, soprattutto 
nel Cicolano, ma le richieste di interventi 

sono arrivate e continuano ad arrivare da ogni 
parte. Spesso si tratta di lesioni, per altro non 
gravi, preesistenti, ma la paura gioca brut-
ti scherzi e quindi nessuno se la sente di non 
chiedere un sopralluogo di verifi ca agli organi 
preposti. I vigili del fuoco rispondono a tutti e 
pazientemente effettuano le verifi che e soprat-
tutto tranquillizzano i proprietari. Ma anche chi 
non ha avuto la casa danneggiata inizia a pensa-
re al futuro chiedendosi come fare per mettere 
in sicurezza la propria abitazione.

«Ci sono diversi elementi da considerare – 
dice Adriano Gunnella, vice presidente della 
commissione urbanistica del Comune di Rieti – 
e di conseguenza le possibili soluzioni che por-
terebbero una casa ad essere sicura».

«Per prima cosa – spiega Gunnella – va detto 
che effettuare un intervento su un’abitazione già 
esistente è più complesso rispetto ad una casa 
ancora su progetto. Però ci sono degli interven-
ti mirati che i cittadini possono richiedere. Par-
lando di abitazioni costruite diversi anni fa va 

chiarito che i materiali utilizzati erano comple-
tamente diversi rispetto a quelli attuali anche 
se questo non vuol dire che la casa sia meno 
sicura. Inoltre non esiste un materiale ideale, 
piuttosto si deve sempre guardare alla qualità 
e ad un corretto utilizzo dei materiali stessi. Un 
buon progetto, dei materiali consoni e la serie-
tà del costruttore rendono certamente una casa 
moto più sicura rispetto ad altre costruite senza 
rispettare quelle norme che dovrebbero essere 
proprie di chi lavora nel campo dell’edilizia».

Ma un cittadino come fa a capire se la sua 
casa è sicura? 

«Per prima cosa si deve conoscere a che tipo 
di rischio sismico è soggetta la zona. Per quello 
che riguarda Rieti è classifi cata zona 2 quindi 
con un rischio sismico elevato anche se più bas-
so rispetto a L’Aquila che è zona 1. Poi verifi ca-
re l’anno di costruzione e, se fosse precedente 
al 1974, quando in Italia furono introdotte le 
prime norme di edilizia sismica, procedere ad 
un controllo. Ovviamente il fatto che la casa o il 
palazzo siano stati costruiti in precedenza, non 
signifi ca che siano per forza meno sicuri rispet-
to ad altri edifi cati in tempi più recenti».

Quanto costa mettere in sicurezza un edi-
fi cio?

«Se parliamo di abitazioni ancora da costru-
ire il costo è decisamente basso visto che si par-
la di un costo aggiuntivo che oscilla tra i 40 e 
i 120 euro al metro quadro. Se parliamo invece 
di abitazioni già esistenti è necessario chiedere 
una perizia ad ingegneri che abbiano una co-
noscenza dei metodi antisismici. Se si dovesse 
appurare la necessità di migliorie ed interventi 
per la messa in sicurezza ad oggi ci sono diver-
se opzioni da valutare in base anche alla tipolo-
gia della costruzione e dei materiali utilizzati al 
momento dell’edifi cazione».

di Clara Odorici

Abbiamo ancora davanti agli occhi le 
centinaia di bare allineate ai funerali 
delle vittime del terremoto in Abruzzo. 

Incommentabili poi quelle piccole bare bian-
che. Un evento innaturale, un pensiero incon-
cepibile quello di decine di bambini la cui vita 
è stata fermata, cristallizzata in un singolo mo-
mento di terrore. Le cau-
se? Una manifestazione 
tragica della forza della 
natura, certo. Ma anche 
la prova incontestabile 
della disonestà e della 
mancanza di coscienza 
di quanti, per anni, han-
no costruito edifi ci in una zona ad alto rischio 
sismico sapendo di mettere in pericolo centinaia 
di vite. Perché che crolli una casa di 50-60 anni 
fa è drammatico, ma che un ospedale di appena 
15 anni si sgretoli sotto gli occhi impotenti di 
cittadini, medici e pazienti disperati, è sempli-
cemente inaccettabile.

Il centro storico della città de L’Aquila è del 
tutto simile a quello di Rieti: edifi ci vecchi, 
perlopiù in muratura. In realtà questa è la si-
tuazione della maggior parte delle case italia-

ne. Secondo dati Istat elaborati dall’Ance, solo 
un terzo delle case in Italia sono state costruite 
secondo la prima normativa antisismica, che ri-
sale al 1974 (Legge n. 64/1974). Il patrimonio 
immobiliare ad uso abitativo costruito prima del 
1971 è pari circa a 7,2 milioni di edifi ci, ossia 
il 63,8% del totale. In questi edifi ci si trova-
no circa 16.700.000 abitazioni, realizzate fi no 
al 1971, che rappresentano il 61% dello stock 

abitativo esistente. Per-
centuale che si accresce 
di almeno qualche pun-
to considerando le case 
costruite dal '72 fi no al 
1974: la classifi cazione 
seguita, infatti, registra 
uno stock di 5.142.940 

abitazioni costruite dal 1972 al 1981, pari al 
18,9% del totale, in pieno boom edilizio. Nume-
ri impressionanti che descrivono perfettamente 
la situazione di fatto delle città italiane: meravi-
gliosi borghi di cui ignoriamo però il potenziale 
rischio sicurezza.

Ad oggi non esiste in Italia una vera e propria 
normativa che stabilisca i metodi di costruzio-
ne per edifi ci antisismici.  Le norme tecniche 
sono in realtà datate 14 settembre 2005, gior-
no in cui il Ministero per le Infrastrutture, a tre 

chiarito che i materiali utilizzati erano comple-
tamente diversi rispetto a quelli attuali anche 
se questo non vuol dire che la casa sia meno 
sicura. Inoltre non esiste un materiale ideale, 
piuttosto si deve sempre guardare alla qualità 
e ad un corretto utilizzo dei materiali stessi. Un 
buon progetto, dei materiali consoni e la serie-
tà del costruttore rendono certamente una casa 
moto più sicura rispetto ad altre costruite senza 
rispettare quelle norme che dovrebbero essere 
proprie di chi lavora nel campo dell’edilizia

Ma un cittadino come fa a capire se la sua 
casa è sicura? 

La sicurezza delle nostre case

Il lungo cammino delle
norme antisismiche

Rieti ha un indice di pericolosità sismica inferiore a L'Aquila, 
ma i controlli sono segno di buon senso e responsabilità

Via Maestri del lavoro 13, Rieti (zona industriale)
tel. 0746.221337 - fax 0746.229226

www.dimassgroup.it - info@dimassgroup.it

Il centro storico di Rieti è 
del tutto simile a quello de 
L’Aquila: edifi ci vecchi, 
perlopiù in muratura

Il Governo ha rettifi cato il "Piano Casa" includendo direttive per 
la sicurezza degli edifi ci. Basterebbe il buon senso
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NACQUE:
1932 Fernando Botero
pittore colombiano
MORÌ:
1560 Filippo Melantone
umanista e teologo tedesco (n. 1497)

FARMACIA DI TURNO:
► Selvi
Via A. De Gasperi
Tel. 0746.271028

L'AFORISMA:

Gli uomini si dividono in due categorie: 
quelli che pensano e quelli che lasciano 
che siano gli altri a pensare.

Fabrizio De André   

UN SITO AL GIORNO:
http://www.amordipelle.org/
Fino al 30/4 è possibile prenotare un ap-
puntamento per effettuare il test gratuito 
di idratazione della pelle. Qui i dermato-
logi e i numeri da chiamare.

anni dal tragico terremoto in Molise, costato la 
vita a 27 bambini, licenzia un decreto ad hoc. 
All’interno del documento tutte le indicazioni 
su come disegnare in sicurezza le strutture, in 
muratura, in cemento armato e in legno, ma 
anche le prescrizioni per mettere in sicurezza 
gli edifi ci esistenti. Il decreto entra in vigore il 
24 ottobre 2005, ma subito fi nisce nel limbo 
della fase transitoria e di proroga in proroga 
giace nella non-attuazione, eccezione fatta per 
gli edifi ci strategici nuovi (scuole, ospedali, 
infrastrutture), per i quali l'applicazione è scat-
tata a marzo del 2008. In altre parole, strutture 
come l'ospedale civile o la Casa dello studente 
a L'Aquila oggi dovrebbero essere costruite 
con le nuove norme. Sul patrimonio esistente, 
invece, ancora nulla. 

Ma, mettendo da parte le norme antisismi-
che, che prevedono tra l’altro tecniche all’avan-
guardia per consolidare gli edifi ci in muratura, 
ricchezza architettonica, nonché abitativa, di 
tutte le città italiane compresa Rieti, guardan-
do il panorama desolante della devastazione in 
Abruzzo, è immediato pensare che a mancare 
non sono state solo le tecniche antisismiche, 
ma le più elementari regole di costruzione. Il 
terremoto che si è verifi cato è stato senza dub-
bio drammatico, ma la sua intensità non era 
tale da sgretolare come creta edifi ci in cemento 
armato costruiti con tutti i crismi, seguendo le 
più banali nozioni di progettazione antisismica. 

Sentiamo parlare di strutture costruite con 
sabbia di mare, di materiali scadenti, di opera-
zioni indegne. L’Ospedale di San Salvatore de 
L’Aquila doveva essere il baluardo della tec-
nologia, oggi invece è solo un grosso edifi cio 
mezzo distrutto, per oltre il 90% inagibile. Le 
responsabilità sono molte, i colpevoli di questo 
scempio probabilmente lontani. Ma le vittime, 
le persone che hanno perso tutto in un attimo, 
sono qui vicine, vicine alla nostra città, come 
vicina è stata la paura, per giorni e giorni.

Come sempre, solo dopo il danno si corre 
ai ripari. Il Governo ha già inserito nel cosid-
detto Piano Casa dei provvedimenti relativi al 
pericolo sisma, cancellando in fretta e furia un 
intero paragrafo che prevedeva invece sempli-
fi cazioni in merito. Oggi stiamo tutti pensando 
alla nostra casa, ci chiediamo se sia sicura, se 
sia a norma, ci informiamo alacremente sugli 
eventuali metodi di rafforzamento. Compria-
mo una casa nuova di zecca e ci domandia-
mo se l’impresa costruttrice abbia applicato 
le norme antisismiche, se abbia usato i mate-
riali giusti, se abbia risparmiato sul cemento. 
Ci indigniamo nell’apprendere che i costi per 
realizzare una struttura antisismica aumentano 
solo di pochi punti percentuali sulla spesa fi na-
le di una casa. Un altro modo per dire che tutti 
quei morti forse si potevano evitare e che la 
natura, molte volte, non è la sola responsabile 
di tutte le nostre pene terrene.

di Francesca Tempesta

Siamo fi gli della terra, della sua perenne 
evoluzione. Terra amata per il suo fascino, 
per la bellezza delle creature che ospita e 

nutre, per le meraviglie della sua stupefacente 
natura. Terra misteriosa, indomabile, incontrol-
labile, nulla può l’uomo con il progredire delle 
sue scienze di fronte alla potenza di un’evolu-
zione generatrice e devastatrice allo stesso tem-
po. Ed è questa terra che oggi ha colpito con la 
sua forza devastante arrecando sofferenza e do-
lore. Un terremoto che nella sua impetuosità ha 
colpito il cuore della regione Abruzzo, spezzan-
do case, palazzi e vite umane. Tutti sono vicini 
al dolore di questa gente come lo sono i cittadini 
del Cicolano con il cuore rimasto abruzzese. Un 
popolo schivo ai mezzi mediatici, che abbassa 
lo sguardo di fronte alle telecamere e risponde 
con un dignitoso silenzio ai vari: «Lei ha perso 
tutto; come si sente?». Un popolo che non si la-
menta, ma che ringrazia per l’aiuto e che atten-
de con compostezza e spera per la ricostruzione 
di un futuro. Il comune di Borgorose, diviso da 
L’Aquila solo da una catena montuosa, non ha 
riportato vittime, ma i danni sono stati consi-
stenti come spiega il 
sindaco Michele Nico-
lai: «Il nostro territorio 
in una prima ordinanza 
governativa non è rien-
trato tra i comuni colpiti 
dal sisma, attendiamo, 
dopo il monitoraggio di 
questi giorni l’emanazione di un nuovo decreto, 
in cui speriamo di essere inseriti visti i danni 
che il territorio ha riportato. Abbiamo 15 fami-
glie con dimora inagibile e il numero è destinato 
a salire visto che stiamo controllando l’agibilità 
di altre abitazioni. Diverse famiglie sono state 
ospitate da parenti e familiari. Nel campo spor-
tivo di Borgorose la protezione civile di Rieti ha 
allestito tende e a S. Anatolia, abbiamo messo 
a disposizione una roulotte per Berardino In-
nocenzi perché rimasto senza tetto. In accordo 
con i proprietari, l’amministrazione comunale 
ha messo poi a disposizione il Campig Campo 
Felice. Molti i danni alle chiese: Madonna delle 
Grazie a Collefegato, S. Maria e S. Francesco a 
Corvaro, S. Sebastiano a Torano e S. Anastasia 
a Borgorose. Abbiamo contattato una società di 
tecnici specializzati nei controlli post-terremoto 
per verifi care l’agibilità degli edifi ci scolastici 
e assicurare la ripresa delle attività didattiche 
entro il 26 aprile».

Sono state allestite tende, dall’Associazione 
alpini, a Corvaro, Spedino e Castelmenardo, e 

molte sono le iniziative spontanee di cittadini 
che si organizzano per aiutare le popolazioni 
colpite dal sisma.

Nella frazione di Torano è stata effettuata 
una raccolta fondi e acquistato un computer per 
il comune di San Demetrio. Sempre a Torano 
la sig.ra Andreana ha procurato presso una so-
cietà sportiva calcio di Teramo diverse tute da 
mettere a disposizione delle popolazioni senza 
tetto. I giovani di Corvaro si sono mobilitati 
per reperire vestiario e beni alimentari destinati 
alle popolazioni di Sassa, Paganica e Onna. 
Al momento prosegue una raccolta fondi da 
utilizzare in futuro in base alle disposizioni che 
perverranno dai responsabili della protezione 
civile. Il comitato feste patronali ha deciso di 
non effettuare le feste di prossima ricorrenza e 
di donare il fondo alle popolazioni terremotate.

Quella tragica mattina del 6 aprile a L’Aquila 
c’era anche una famiglia originaria del comune 
di Borgorose: Berardino, sua moglie Chiara e 
il fi glio Giovanni. Ora sono tornati nella casa 
natia ospitando con loro altri parenti residenti 
nel capoluogo abruzzese e rimasti senza casa.

Chiara resta con lo sguardo basso, fa fatica 
a parlare, ma Giovanni il fi glio, ha voglia di 
raccontare: «La sera del 5 aprile volevo fare un 
giro nel centro de L’Aquila ma dopo la scossa 

delle 23 ho deciso di re-
stare in casa. Mamma 
aveva preparato una 
borsa nell’eventualità 
di dover uscire in piena 
notte visto che da mesi 
le scosse si sussegui-
vano. Siamo andati a 

dormire. Quando è arrivata la scossa delle 3,32 
sembrava un bombardamento, cadevano i mo-
bili e non riuscivo ad uscire dalla mia stanza 
mentre sentivo mia madre gridare; aggrappa-
ta a mio padre è uscita dalla camera e insieme 
sono venuti a cercarmi, la luce era andata via 
e nel buio ci siamo ritrovati tentoni e di corsa 
siamo scesi dal terzo piano fi no giù per andare 
a cercare gli altri parenti. Non sappiamo quali 
siano le condizioni del nostro appartamento».

Chiara con un fi lo di voce aggiunge: «Aveva-
mo da poco fi nito di pagare il mutuo». Ma si ri-
tengono comunque fortunati. E Chiara aggiun-
ge: «Stiamo cercando di andare avanti con le 
nostre forze, non chiediamo nulla, ringraziamo 
Dio e i veri amici che sono stati presenti con il 
loro sostegno, abbiamo chiesto solo se possibile 
un po’ di vestiario perché ne siamo sprovvisti».

Giovanni aggiunge una frase importante: 
«Ciò che maggiormente desidero è il ritorno 
alla normalità e spero che le tante promesse 
fatte in questi giorni trovino concretezza anche 
quando i rifl ettori verranno spenti».

Borgorose e il suo cuore Abruzzese
Il Cicolano per secoli è 
stato abruzzese, poi verso 
la fi ne degli anni Venti è 
stato inserito amministra-
tivamente nel Lazio, ma 
la sua cultura, le sue tradi-
zioni sono rimaste legate 
all’Abruzzo. I punti di 
riferimento come scuole, 
università, ospedali, nego-
zi sono sempre stati nelle 
vicine città abruzzesi

BOUTIQUE
UOMO-DONNA

213 LEO
Via della Verdura 7-9a, Rieti. Tel. 0746 482746 Via Roma 80, Rieti. Tel. e Fax 0746 200108
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Sant' Agnese Segni di Montepulciano, Vergine
(Gracciano Vecchio, 1268 - Montepulciano, 1317). A nove anni è in 
collegio. Cinque anni dopo accompagna la maestra delle novizie suor Mar-
gherita a Proceno (Viterbo) per fondarvi un nuovo monastero. Passa un 
altro anno e incredibilmente ne diventa superiora: lei, Agnese, a quindici 
anni, con approvazione pontifi cia; e "per la visibile forza esercitata dalla 
sua santità", come scriverà più tardi fra Raimondo da Capua.

ACCADDE:
1303 Con la bolla In suprema praeminentia 
dignitatis viene istituita da Bonifacio VIII 
l'università Studium Urbis (oggi La Sapienza) 
1492 Probabile data di nascita di Pietro Areti-
no (secondo altre fonti ricorrente il 19 aprile)

1841 Pubblicato Murder in Rue Morgue di 
Edgar Allan Poe
1862 Primo test di pastorizzazione completato 
da Louis Pasteur e Claude Bernard
1900 Torino, al Lingotto si inaugura il primo 
Salone dell'automobile di Torino

lunedì

20
aprile

IL SOLE: 
sorge 06:22 tramonta 19:54

IL TEMPO:
coperto / temporali
min 11 / max 17

24 aprile
1 maggio

2009
SPETTACOLI

VENERDI 24 APRILE, ore 18.00
Piazza San Francesco
“NOZZE DI DANZA”
a cura di Monica Ratti
con la partecipazione delle Scuole di danza locali e gruppi ospiti

MARTEDI 28 APRILE, ore 21.00
Teatro Flavio Vespasiano

“CENERENTOLA”
BALLETTO DI ROMA - Ente Nazionale del Balletto
fondato da Franca Bartolomei e Walter Zappolini nel 1960
Direzione Artistica: Walter Zappolini
Coreografia: Fabrizio Monteverde
Musica: G.F. Haendel
Luci: Carlo Cerri
Costumi: Santi Rinciari
Interpreti:
CENERENTOLA - Azzurra Schena
IL PRINCIPE - Bledi Bejleri
e tutta la Compagnia del Balletto di Roma

VENERDI 1 MAGGIO, ore 21.00
Teatro Flavio Vespasiano
“GRAN GALA” con i ballerini finalisti del
XIX Concorso Internazionale di Danza 2009
e artisti di livello internazionale

MARIO MAROZZI
Primo ballerino étoile del Teatro dell’Opera di Roma
LAURA COMI
Prima ballerina étoile del Teatro dell’Opera di Roma
Pas de deux da «RAJMONDA»
Musica Alexander Glazunov
Coreografia Marius Petipa

Compagnia PESCARA DANCE FESTIVAL

in “CELOS”
Musica: E. Benstaed
Interpreti: Jon*B, Nyreen Di Sante, Mariacristina Paolini
Coreografia Paolo LONDI 

Presentano: Nella CIRINNÀ e Paolo DI LORENZO

LE INIZIATIVE
25 APRILE / 1 MAGGIO
Sala Mostre del Palazzo Comunale
Mostra pittorica: “PASSI TRA I COLORI” - 8a Edizione
a cura dell’Associazione Internazionale d’Arte “PUNTO 9”

MARTEDI 28 APRILE, ore 18.00
Biblioteca Paroniana
Conferenza: “OMAGGIO AI BALLETS RUSSES”
a cura di CARMELA PICCIONE 
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XIX Concorso Internazionale di Danza
“Città di Rieti” 
Teatro Flavio Vespasiano
Direzione artistica

Walter Zappolini
Coordinamento generale

Piero Fasciolo

Comune di Rieti
Assessorato ai Beni Culturali

Ufficio Teatro

Ministero per i Beni
e le Attività Culturali

GIURIA:
Walter ZAPPOLINI - Presidente
Roberto FASCILLA, Carmen PANADER, Gilbert MAYER,
Sylvie MOUGEOLLE, Loredana FURNO, Mauro ASTOLFI

STAFF ARTISTICO E TECNICO:
Carla WERTENSTEIN Direttore di scena
Franco CONCILIO Ispettore generale
Lia CALIZZA Insegnante di tecnica accademica
Virginie RICHARD Insegnante di tecnica contemporanea
Giancarlo CAPPELLO Accompagnatore al pianoforte
Cristiano CASTALDI Fotografo ufficiale del Festival
LA RATTI s.r.l. Promozione
Simone LOLLI Promozione
EUROWORK s.c. a r.l. Comunicazione
Andrea DI NICOLA Pubbliche Relazioni
Associazione Culturale
Roma Sinfonietta Consulenza Tecnica e Amministrativa
Donato SAMMARTINO Grafico - Vignettista
ELPI SPETTACOLI Servizio audio-video e allestimento
INFOMEDIA s.r.l. Settore informatica - Gestione web

ENTI PATROCINATORI:
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali
- Regione Lazio - Assessorato Cultura, Spettacolo, Sport
- Camera di Commercio di Rieti - Industria, Artigianato e Agricoltura
- Amministrazione Provinciale di Rieti - Assessorato Cultura

HANNO COLLABORATO:
- FONDAZIONE VARRONE
- FONDAZIONE FLAVIO VESPASIANO
- FONDAZIONE MARCHESE RODOLFO CAPELLETTI di Santa Maria del Ponte
- A.T.C.L. (Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio)
- ASCOM Confcommercio Rieti
- CONFINDUSTRIA Rieti
- FOCOS IANNELLO srl
- SÒ DANÇA - Pubbliche Relazioni in Italia CLAUDIA ZACCARI
- BALLET DANCE GALLERY di Nicoletta Scarpino

UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE:
- al DIRIGENTE SCOLASTICO e al CONSIGLIO D’ISTITUTO 

del LICEO SCIENTIFICO “CARLO JUCCI” di Rieti
- all’ASSOCIAZIONE RIONE S. FRANCESCO Regione Lazio



7

» città e società

NACQUE:
1720 Antonio Martini († 1809)
arcivescovo cattolico e letterato italiano
MORÌ:
2001 Giuseppe Sinopoli
direttore d'orchestra italiano (n. 1946)

FARMACIA DI TURNO:
► Colangeli
Viale Maraini, 65
Tel. 0746.201368

L'AFORISMA:

L'anarchia è il primo gradino del potere 
assoluto.

Napolene Bonaparte  

UN SITO AL GIORNO:
http://www.unmondodifferente.com/
Qui vengono segnalate iniziative utili per 
risparmiare soldi ed evitare sprechi di 
energia.

di Domenico Di Cesare

Per chi non ha avuto modo di conoscerlo, 
noi di Frontiera lo abbiamo incontrato 
scoprendo una persona misurata e aper-

ta al dialogo. 
Molti i progetti messi in campo durante il 

suo percorso durato 9 anni di ‘presidente gio-
vane’, a cominciare dall’Università, dai Poli 
didattici di Passo Corese, Poggio Mirteto e 
Magliano Sabina, dall’avvio del Polo didattico 
di Rieti, dall’attuazione del Patto territoriale, 
secondo d’Italia per effi cienza, per l’inneva-
mento artifi ciale del Terminillo, la costruzione 
della pista di fondo e del posto di ristoro e la 
riconversione dell’ex Bosi. 

Giosuè, come nasce la scelta della candida-
tura?

«Questa candidatura trae origine da una 
diffusa esigenza riscontrata nella realtà rea-
tina di dare voce a una cultura politica che si 
richiama al popolarismo e ai valori del cat-
tolicesimo democratico che sempre più sono 
oscurati da una politica troppo “semplifi cata” 
che perde di vista la sempre maggiore com-
plessità sociale con la conseguenza di non 
dare le risposte attese dai cittadini: il mondo 
che intendo rappresentare invece può fornire 
un contributo attualissimo in termini di propo-
ste e rifl essioni perché forse oggi più che mai 
è attuale la proposta che deriva dalla Dottrina 
sociale della Chiesa».
Quali le idee e i programmi per il territorio?

«Il nostro territorio ormai non ha bisogno 
di altri studi e indagini conoscitive, ma di pre-
cise azioni concrete. Ritengo che esistano in 
loco le risorse umane, professionali e impren-
ditoriali per generare processi virtuosi in gra-
do di produrre ricchezza; occorre senza altro 
indugio defi nire un’alleanza per lo sviluppo 
tra istituzioni, forze sociali e forze imprendi-
toriali che fi ssi le priorità con diversi orizzonti 
temporali per il conseguimento degli obiettivi 
concordati, le risorse fi nanziarie locali, cen-
trali e comunitarie disponibili, il quadro degli 
adempimenti a carico dei vari attori indivi-
duati nel progetto con una responsabilizzazio-
ne “contrattualizzata”. Questa metodologia 
consente di smascherare le ineffi cienze interne 
ai vari soggetti con conseguenti miglioramenti 
organizzativi degli stessi e di non disperdere le 
scarse risorse fi nanziarie in singole iniziative 
prive del carattere dell’integrabilità».
Correte con il Centro, con l'aggiunta di una 

di chi è stufo di vivere alla giornata senza po-
ter sognare in qualcosa che può cambiare la 
vita in meglio per sé e per i propri fi gli. Pur-
troppo questo sistema bipolare non consente 
di pensare a grandi progetti perché la neces-
sità di guadagnare consenso per la rielezione 
impedisce di pensare realizzazioni che abbia-
no un orizzonte temporale di lungo periodo. Si 
pensi che in questo paese l’unica grande opera 
proposta negli ultimi dieci anni, a prescindere 
dalla sua utilità o meno, è stata il ponte sullo 
stretto di Messina. Lo spazio per un centro che 
rappresenti i delusi dalla politica, che abbia 
un ruolo riformatore e che faccia tornare la 
politica a pensare in grande c'è. La cosa im-
portante perché ciò si realizzi sta nel coraggio 
degli uomini “liberi e forti” che siano disposti 
ad accettare le sfi de piuttosto che immediate 
prebende».
La Cassa del Mezzogiorno è un mero ricor-
do. Il Nucleo Industriale sembra ormai un 
lontano parente. C'è la possibilità e la pro-
spettiva di investire sul territorio? Si deve di 
certo puntare su turismo, ambiente e agri-
coltura. Cosa ne pensa?

«Credo che turismo, agricoltura e ambiente 
rappresentino tre direttive strategiche nelle li-
nee di azione di quella che ho defi nito l’allean-
za per lo sviluppo. Ritengo comunque che tali 
direttive debbano integrarsi con l’industria, 
perché sono fermamente convinto che lo svi-
luppo di un territorio non possa prescindere 
da una presenza industriale non soltanto per-
ché crea ricchezza ma anche perché nell'indu-
stria c'è la ricerca e l’innovazione che debbo-
no diventare campi di concreta applicazione 
per i nostri giovani impegnati nell'università 
intesa non soltanto come corsi di base ma an-
che e, forse, soprattutto come alta formazione. 
Ovviamente la valorizzazione dei settori citati 
nella domanda deve scrollarsi di dosso quel-
le forme di odioso estremismo ambientale che 
alimenta inutili contrapposizioni ideologiche e 
comode giustifi cazioni in una Regione che co-
munque non c’e stata e non c’è molto amica e 
dalle nostre divisioni trae forza».
Cosa risponde a chi sostiene che questa sua 
candidatura, in un eventuale ballottaggio, 
sosterrà Melilli?

«Rispondo che se avessi già scelto da che 
parte stare l’avrei fatto più comodamente or-
ganizzando una lista a sostegno di un altro 
candidato in cambio di un incarico anche ben 
remunerato. La verità è che questa posizione 
autonoma del centro scardina gli assetti pre-
costituiti. Da parte mia e di quanti mi sosten-
gono in questa fase organizzativa c’è la sola 
convinzione di condurre una battaglia comple-
tamente autonoma e qualitativamente vincente 
perché le nostre proposte non sono inferiori a 
quelle dei nostri competitori e siamo certi di 
avere la serietà e della competenza per realiz-
zarle concretamente».
Cosa pensa degli altri candidati, forse defi -
nitivi, fi no ad ora 'uffi ciali', Antonimi Cac-
ciamani, Costini e Melilli?

«Li rispetto senza pregiudizi di sorta perché 
la dote del rispetto non può far difetto a un 
cattolico. Per il resto non posso dedicar loro 
altri pensieri, perché il nostro progetto è si-
curamente impegnativo e assorbe tutte le mie 
energie mentali e la mia fantasia».

» città e società

Ecco il quinto sfi dante per le prossime elezioni provinciali del 6 e 7 giugno

Il candidato Giosuè Calabrese
Unico a rappresentare il “Centro”

Il candidato del centro ha 
già ricoperto la carica di 
Presidente della Provincia 
dal 1995 al 2004 e, gio-
vanissimo, è stato anche 
sindaco di Posta

lista civica. Quando ha deciso di abbando-
nare il PD?

«Il raggruppamento di centro che mi so-
stiene è costituito dall’UDC, ma anche da 
una lista civica collegata al mio nome proprio 
perché intendiamo immaginare il c.d. centro 
come qualcosa di più ampio rispetto al con-
senso normalmente attratto dall’UDC. I temi 
proposti dal centro che si sta trasformando per 
questo motivo in “Costituente di centro” attra-
versano gli schieramenti politici e soprattutto 
fasce sociali tradizionalmente riferibili alle al-
tre formazioni politiche che vivono una fase di 
affanno ideale e per questo non riescono a in-
tercettare le profonde trasformazioni della no-
stra società. Per quanto attiene il rapporto con 
il Partito Democratico, posso dire che ho par-
tecipato al processo di formazione con grandi 
speranze ma progressivamente mi sono reso 
conto che l’area ex Margherita non riceveva 
la giusta valorizzazione non tanto negli orga-
nigrammi, ma nei contenuti programmatici ri-
conducibili a quella cultura e al tempo stesso 
l’azione riformista tanto declamata non è mai 
avviata, giocando a volte partite con argomen-
ti non propri alla storia del centro-sinistra su 
terreni nei quali la destra berlusconiana è vin-
cente per defi nizione (p.e. legge elettorale con 
liste bloccate). Ho lanciato un messaggio forte 
con le dimissioni da capogruppo nel comune 
capoluogo sperando che ciò potesse determi-
nare una rifl essione di tipo strategico, ma pur-
troppo ciò non è avvenuto».
Cosa pensa delle alleanze, come ad esempio 
del PD e PDL, che unisce diverse forze poli-
tiche, con liste Civiche che hanno comunque 
una chiara appartenenza?

«Il PD e il PDL rappresentano oggi il tenta-
tivo attraverso il quale si cerca di forzare il bi-
polarismo per giungere al bipartitismo con una 
semplifi cazione della politica completamente 
scollata dal contesto sociale. La conseguenza 
diretta è data dall’aumento delle componenti 
sociali non rappresentate e quindi dalla politi-
ca sempre più lontana dalla gente. In teoria, il 
fenomeno delle liste civiche dovrebbe recupe-
rare tutto quello che le due formazioni suddet-
te non riescono ad attrarre direttamente ma, di 
fatto, non è cosi poiché l'aggregazione civica 
è determinata da variabili a volte casuali e co-
munque lontane da quell’identità politica che 
rappresenta un collante indipendente da fatto-
ri locali in grado di attrarre soggetti anche in 
situazioni caratterizzate da discontinuità ter-
ritoriale. Dal punto di vista strettamente elet-
torale, poi, le liste civiche, oltre la prima che 
può effettivamente determinare un valore ag-
giunto, hanno un risultato complessivamente 
asintotico tendente a zero e determinano una 
redistribuzione di consensi all’interno della 
coalizione con una riduzione delle possibilità 
delle varie liste di ottenere il quorum che ga-
rantisce il seggio in consiglio».
Quanto ritiene importante la sua passata 
esperienza di Presidente della Provincia??

«L”aver già svolto l’incarico di Presidente 

della Giunta provinciale rappresenta sicura-
mente un vantaggio a condizione che non ci si 
culli sugli allori. L’esperienza acquisita è un 
fatto di grande importanza perché ti permette 
di conoscere direttamente le problematiche e 
ti dà quindi la possibilità di intervenire in ma-
niera tempestiva soprattutto se il quadro so-
ciale e il corpo dipendente dell’Ente conserva 
di te un buon ricordo in termini di competenze 
e serietà. Ritengo però fondamentale aggior-
nare l’approccio ai problemi perché la realtà 
è straordinariamente dinamica e non consente 
di agire con la scienza del precedente ma ri-
chiede di immaginare nuove soluzioni per dare 
risposte realmente concrete. In proposito cre-
do che una caratteristica fondamentale per chi 
s’impegna in politica sia proprio la capacità 
di mettersi sempre in discussione senza mai 
dare nulla per scontato. Le condizioni di oggi 
possono somigliare a quelle di ieri, ma non 
sono mai uguali».
Perché un elettore anche di sinistra o di de-
stra dovrebbe votarla? 

«Ma proprio per quello che dicevo più so-
pra con riferimento a quella semplifi cazione 
della politica in una logica bipartitica che ap-
pare sempre più imperfetta e che lascia spazio 
a una politica di centro che vuole essere atten-
ta ai problemi del territorio con la possibilità 
di essere rappresentativa sia degli interessi dei 
disoccupati, sia di quelli dei lavoratori auto-
nomi, sia di quelli degli imprenditori. Ovvia-
mente tutte le buone intenzioni corrono sulle 
gambe degli uomini e gli elettori, anche quelli 
di destra e di sinistra, sono attenti a scegliere 
persone che ritengono capaci soprattutto nelle 
consultazioni amministrative».
Quali sono i nodi da sciogliere per rilanciare 
il territorio reatino?

«Come ho già detto più sopra occorre de-
fi nire una seria alleanza per lo sviluppo tra 
istituzioni e forze attive del territorio che 
concentri l’attenzione su pochi punti fonda-
mentali, perlomeno nel breve periodo, con 
particolare riferimento alle infrastrutture (Sa-
laria in primis), rilancio del Terminillo e qui 
la Regione deve metterci prima ancora che i 
soldi, il cuore che fi nora è mancato perché lo 
stanziamento fi nanziario senza la certezza dei 
tempi per le autorizzazioni conoscendo i pre-
cedenti è poca cosa. L'Università deve fare il 
salto di qualità valorizzando il più possibile 
risorse locali rinunciando, progressivamente, 
in questo percorso, a una logica generalista 
per legare il suo potenziamento alle specifi ci-
tà del territorio. Per quanto attiene al grave 
problema occupazionale occorre innanzitutto 
non alimentare ulteriormente il bacino del la-
voro precario per investire nella creazione di 
impresa, unico strumento in grado di generare 
quella ricchezza necessaria a dare occupazio-
ne vera per i giovani».
Questo progetto di un Centro, quando in 
molti paesi si è ormai orientati sul bipolari-
smo, quanto lo vede realizzabile?
 «Lo spazio politico per dare vita a un auten-
tico polo di centro esiste. Molti elettori di cen-
tro sono stanchi di stare in affi tto a destra e a 
sinistra e vogliono tornare nella loro casa di 
origine. Ovviamente questo ragionamento non 
deve essere letto nel senso di un desiderio dei 
nostalgici ma come un vero progetto politico 

Calabrese (a destra) con Casini e Antonacci a Rieti
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Sant'Anselmo, vescovo e dottore della Chiesa
(Aosta, 1033 - Canterbury, Inghilterra, 21 aprile 1109)
Monaco benedettino e abate di Le Bac, in Normandia, per circa 
trent'anni, divenne arcivescovo di Canterbury e primate d'In-
ghilterra (1093). La sua operosità dottrinale resta una delle più 
notevoli testimonianze della teologia e della mistica medievale.

ACCADDE:
1884 Roma, la Chiesa cattolica si scaglia con-
tro la massoneria con l'enciclica di papa Leone 
XIII Humanum genus
1942 Codice Civile: Il codice Civile Italiano 
entra in vigore, segnando l'unifi cazione del 

diritto privato, l'idea, cioè, di eliminare la 
duplicazione dei codici di diritto privato e di 
rendere uniforme la disciplina della materia 
civile e della materia commerciale
1994 La scoperta di pianeti extrasolari è an-
nunciata dall'astronomo Alexander Wolszczan

martedì

21
aprile

Era gremita di folla, nel 
pomeriggio di mercoledì 8 
aprile, la nostra bella cat-
tedrale, per una delle occa-
sioni più solenni dell’anno 
liturgico, la Messa del 
Crisma, durante la quale si 
fa memoria del giorno in 
cui Cristo istituì il sacerdo-
zio investendo gli apostoli 
della loro missione

» chiesa locale

segue a pag. 9 ►

IL SOLE: 
sorge 06:20 tramonta 19:55

IL TEMPO:
nuvoloso / rovesci
min 10 / max 15

Nell'unità del popolo di DioNell'unità del popolo di Dio
Centralità  e missione del sacerdozio

Cari Sacerdoti e Diaconi, 
fratelli e sorelle,

l’anno liturgico ancora una volta è giunto 
al suo culmine, siamo al cuore della Settima-
na Santa e nella celebrazione dei suggestivi e 
solenni riti del Sacro Triduo Pasquale ci im-
mergiamo nel mistero del Cristo Crocifisso e 
Risorto.

Negli anni scorsi ci siamo lasciati guidare 
dalla riflessione sul Vangelo e sul testo della 
Prima Lettura e lo scorso anno dal Salmo in-
terlezionale.

Quest’anno è la Seconda Lettura tratta 
dall’Apocalisse che ci darà lo spunto per la ri-
flessione in questa Messa Crismale.

L’autore dell’Apocalisse, proprio all’inizio 
della sua opera,  rivolge il suo saluto ai de-
stinatari e cioè ai membri delle sette Chiese 
dell’Asia; i destinatari furono oggetto delle cure 
apostoliche di Giovanni, perché i cristiani di 
queste Chiese avevano ceduto a comportamen-
ti ambigui, cadendo in un sincretismo gnostico 
molto pericoloso per l’autentica fede cristiana.

La tradizione della Chiesa ha sempre soste-
nuto che l’autore dell’Apocalisse fosse lo stes-
so del quarto Vangelo, ma la critica moderna 
sembra escluderlo e l’autore potrebbe essere un 
discepolo di Giovanni che avrebbe usato l’arti-
ficio della pseudonimia per la forte affinità teo-
logica con il maestro.

Le sette Chiese: Efeso, Smirne, Pergamo, 
Tiàtira, Sardi, Filadelfia, Laodicea, rappresenta-
no la totalità della Chiesa e della Chiesa di tutti 
i tempi.

Secondo lo stile e il genere letterario apoca-
littico, Cristo stesso raggiunge le Chiese e ne 
verifica l’impegno, l’amore, il fervore, la fedel-
tà, l’ascolto dello Spirito.

di Ileana Tozzi

È l’occasione in cui i vescovi consacra-
no le ampolle degli oli santi, il crisma, 
l’olio degli infermi, l’olio dei catecu-

meni che poi ogni parroco porterà con sé nel-
la chiesa che gli è affidata, mentre i presbiteri 
ed i diaconi rinnovano le promesse del loro 
ministero. 

La liturgia è dunque particolarmente ricca 
di segni e simboli, per questa celebrazione 
dal significato tanto profondo quanto limpi-
do e gioioso per chi ha il dono e la consola-
zione della fede. 

La missione profetica, sacerdotale e rega-
le affidata agli apostoli, trasmessa attraverso 
i secoli dalla Chiesa è eterna ed immutabi-
le, sempre attuale nel perpetuo rinnovarsi 
del tempo e delle generazioni. Questo è il 
richiamo della Messa Crismale, per la cui 
celebrazione viene sospesa ogni liturgia nel 
territorio diocesano affinché tutto il clero ed 
il popolo dei fedeli possa riunirsi accanto 
all’Ordinario Diocesano.

È questa la prospettiva di speranza di cui 
abbiamo bisogno, quando siamo messi alla 
prova come singoli individui e come membri 
di una collettività, di fronte ai drammi ed ai 
dolori della nostra esistenza che spesso sten-
tano a trovare un ordine razionale. 

Questo è stato il senso dell’omelia che il 
Vescovo, nella contingente fragilità  della sua 
salute, ha affidato alla voce sonora e vibrante 
di don Marco Tarquini, uno dei giovani sa-
cerdoti cresciuti alla sua scuola di dottrina.

Ma ogni parola era il frutto dolce e ma-
turo della meditata esperienza pastorale del 
nostro Vescovo, che attraverso una puntuale 
lettura esegetica degli Atti degli Apostoli e 
delle fonti patristiche, corroborata dalla vi-
sione salvifica della consolazione, ha addita-
to a ciascuno dei presenti la via attraverso la 
quale si è chiamati a seguire Cristo. 

Alla Messa del Crisma seguono i riti mesti 
e dolenti del triduo pasquale, in cui domina 
il raccoglimento e l’intima riflessione sulla 
caducità dell’esistenza. Lo sgomento al co-
spetto della sofferenza e del lutto è tanto più 
acuto, in questi giorni funestati dal terremo-
to. 

Ma la missione della Chiesa è rinnovata, 
la resurrezione di Cristo è imminente. 

Con questa consolazione, che si distilla 
lenta nel cuore, laici e religiosi, diaconi e sa-
cerdoti sono tornati nelle loro case, nei loro 
conventi, nelle loro chiese al termine del rito 
antico e suggestivo della Messa Crismale.

L'Omelia del Vescovo

Il Dio solidale con l’uomo 
abbraccia la sofferenza, il 
pericolo, l’abbandono, la 
solitudine; la sofferenza 
non si aggira, non si evita, 
ma si affronta e si combatte

L'Omelia del Vescovo

Il processo a Gesù ha sempre suscitato e 
ancora oggi suscita l’interesse degli studiosi 

e della gente comu-
ne, proprio perché si 
tratta del processo più 
famoso della storia ed 
è tale, secondo noi cre-
denti, appunto perché 
è il nodo fondamentale 
della nostra fede: si è 
fatto uomo e ha condi-

viso in tutto, fuorché il peccato, la nostra condi-
zione umana; Dio ha sacrificato il Figlio perché 
il mondo si salvasse.

Riguardo al processo a Gesù dobbiamo di-
stinguere la dimensione storica da quella teolo-
gica e dunque propriamente religiosa e di fede, 
anche se sono strettamente connesse.

Storicamente il Sinedrio, Tribunale ebraico 
composto da 71 membri, compreso il Sommo 
Sacerdote che lo presiedeva, e diviso in tre ca-
mere, quella dei sacerdoti, dei dottori e degli an-
ziani, aveva competenze molto ampie di carat-
tere religioso, politico e amministrativo; questi 
poteri restarono in vigore con la conquista dei 
Romani che ridussero a provincia la Palestina 
dal 63 a. C., ma il potere di mettere a morte, cioè 
di infliggere la pena capitale, il cosiddetto ius 
gladii, fu sottratto al Sinedrio.

Così nei casi in cui era prevista la pena di 
morte vi doveva essere un secondo grado di 
giudizio davanti al Procuratore Romano, Pilato 
appunto, all’epoca che ci interessa.

Alcuni studiosi, in particolare i fratelli Giu-
seppe e Agostino Lémann, ebrei francesi con-
vertiti a metà ottocento e divenuti sacerdoti cat-
tolici, hanno ripercorso la narrazione evangelica 
del processo il quale presenterebbe numerose 
irregolarità, circa 27 secondo il diritto giudaico 
all’epoca in vigore, irregolarità mai riscontrate 
tutte insieme in nessun altro processo ebraico.

Il messaggio dell’Apocalisse è un messaggio 
di consolazione: il Cristo Re e Giudice deve es-
sere atteso con pazienza e vigilanza.

Nella pericope proclamata abbiamo solo una 
parte dell’indirizzo di saluto e un chiaro richia-
mo al mistero pasquale: Cristo ci ha liberati dai 
peccati con il suo sangue e ha fatto di noi un 
regno di sacerdoti. Lui, Alfa e Omega, Principio 
e Fine, viene nel mondo e tutti si batteranno il 
petto, anche coloro che lo hanno trafitto.

Questi elementi citati  sono sufficienti per in-
quadrare la nostra riflessione.

Anzitutto la verifica 
del nostro essere Chie-
sa redenta dal Sangue 
di Cristo, e chiamata a 
proclamarlo Signore e 
Risorto.

Questo è il vero e 
autentico programma 
pastorale che dobbia-
mo portare avanti, l’annuncio di Cristo Croci-
fisso e Risorto; se Cristo non fosse Risorto vana 
sarebbe la nostra predicazione e vana anche la 
fede di tutti i cristiani (1Cor 15, 14-17). 

Il Cristo è Risorto e Vivo nella Chiesa, nella 
Chiesa di oggi come in quella degli inizi, e la 
fede della comunità cristiana primitiva si basava 
non solo sull’esperienza e sulla testimonianza 
dei protagonisti e dei testimoni diretti, ma anche 
e soprattutto sulla ripetizione della formula di 
fede: Gesù è il Signore! 

Il Cristo è veramente Risorto e ha dovuto su-
bire l’ignominia della Passione e della Morte in 
Croce.

I Vangeli, sarebbe meglio dire il Vangelo 
quadriforme, ci presentano in forma narrativa e 
drammatica le tappe che portano il Sinedrio ad 
infliggere la pena di morte a Gesù. 
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» Commento al Vangelo

di Mons. Oscar Battaglia

Il tema della fede nella risurrezione di 
Gesù è affrontato oggi dalle due appa-
rizione successive narratici dal Vangelo 

che abbiamo ascoltato. Credere nel Cristo 
risorto fu un problema che ebbero anche 
gli apostoli prima di noi. Essi non avevano 
capito il signifi cato degli annunci di Gesù 
su questo argomen-
to (Mc 9,10), e non 
sapevano capacitar-
si come quel Gesù, 
così barbaramente 
ucciso e rinchiuso 
defi nitivamente in 
un sepolcro di pietra, 
potesse riprendere 
vita. La loro convin-
zione è bene espressa 
dai due discepoli di 
Emmaus che stava-
no tornando a casa 
addolorati e delusi la 
sera di Pasqua: «Noi 
speravamo che egli 
fosse colui a liberare 
Israele; con tutto ciò 
sono passati tre gior-
ni da quando queste 
cose sono accadute» 
(Lc 24,21). Quei due 
non parlano di risur-
rezione, perché non 
ci credono; costatano 
soltanto che dopo il 
terzo giorno il cada-
vere è già in inizio 
di decomposizione e 
non esiste più alcuna 
possibilità di vita. 
Tanti cristiani oggi 
si ritrovano su quel-
la via di Emmaus o 
nel cenacolo chiuso 
a doppia mandata: 
non credono nella ri-
surrezione di Gesù e, 
di conseguenza, nella risurrezione dei morti 
alla fi ne dei tempi; tuttavia si dicono ancora 
cristiani e vanno a messa la domenica. Pao-
lo direbbe che sono da compiangere, perché 
vivono una vita senza prospettiva futura di 
salvezza: tutto inizia dal nulla e tutto fi nisce 
nel nulla. «Se Cristo non è risorto e i morti 
non risorgono, allora mangiamo  e beviamo, 
perché domani moriremo» (1 Cor 15,32). 

I racconti di Pasqua in Giovanni sono 

composti da quattro esempi di fede recupe-
rata: Quella dei due discepoli corsi al sepol-
cro vuoto, che videro i teli vuoti inviolati e 
credettero; quella della Maddalena disperata 
che davanti al sepolcro vide il Signore e gli 
si gettò ai piedi cercando di trattenerlo il più 
possibile; quella degli apostoli impauriti ed 
increduli nel cenacolo, che videro entrare 
Gesù a porte chiuse e furono invitati a con-

trollare la realtà del 
suo corpo di carne; 
infi ne quella di Tom-
maso che si ostinava 
a non credere, fi nché 
non vide e non toccò. 
In tutti gli episodi è 
decisivo «il vedere» 
e il «costatare». La 
fede degli apostoli, 
decisiva per la Chie-
sa di tutti tempi, pog-
gia sull’esperienza 
storica del Gesù ri-
sorto protrattasi per 
quaranta giorni dopo 
Pasqua, fi no alla sua 
ascensione defi niti-
va in cielo. Il Gesù 
risorto non è frutto 
della loro fantasia, 
ma dell’esperienza 
quotidiana prolun-
gata che di lui han-
no avuto. Giovanni, 
presentando il suo 
Vangelo nella lettera 
di accompagnamen-
to, dice: «Quello che 
noi abbiamo udito, 
quello che abbiamo 
veduto con i nostri 
occhi, quello che ab-
biamo contemplato e 
le nostre mani hanno 
toccato, lo annuncia-
mo anche  a voi, per-
ché anche voi siate in 
comunione con noi» 

(1 Gv 1,1s). Da questa esperienza storica di 
fede è nato il lieto annuncio pasquale che 
risuonò ben presto nel mondo. Paolo, che 
pure aveva visto il risorto, poteva dire: «Vi 
ho trasmesso anzitutto quello che anch’io ho 
ricevuto: Cristo  morì per i nostri peccati, se-
condo le Scritture, fu sepolto ed è risuscitato 
il terzo giorno secondo le Scritture» (1 Cor 
15,3). I due episodi oggi narrati sono dunque 
alla base della nostra fede. La sera di quel 
primo giorno della settimana, l’opera della 
nuova creazione raggiunse il suo culmine. Il 
Cristo risorto superò ogni barriera (le porte 
chiuse) e si collocò in mezzo ai suoi vincen-
do ogni loro tristezza e paura. Al dono della 
sua pace da lui recato è strettamente legato al 
dono dello Spirito Santo (Gv 14,26s), che fa 
esplodere la gioia nei cuori di tutti (Gal 5,22). 

segue a pag. 11 ►

» Commento al Vangelo

Dall’incredulità alla fede:
L’apparizione del risorto 

II Domenica di Pasqua

NACQUE:
1864 Max Weber
economista e sociologo tedesco († 1920)
MORÌ:
1731 Daniel Defoe
scrittore britannico (n. 1660)

FARMACIA DI TURNO:
► ASM2
Piazza Angelucci s.n.c.
Tel. 0746.497019

L'AFORISMA:

Bisogna essere dei grandi ignoranti per 
rispondere a tutto quello che ci viene 
chiesto.

Voltaire  

UN SITO AL GIORNO:
http://cnt.rm.ingv.it
L'elenco aggiornato costantemente dei 
terremoti monitorati dal Centro Nazionale 
di Geofi sica e Vulcanologia.

E allora ci viene spontanea la domanda, che 
sempre è riaffiorata in questi due millenni: chi 
ebbe la responsabilità più grande?

Certamente non è facile dare una risposta, 
ma è certo che se Pilato ebbe l’ultima parola, 
ratificò la sentenza giudaica e diede ordine di 
eseguire la sentenza di condanna, i capi del Si-
nedrio capeggiati da Caifa ebbero la maggiore 
responsabilità di condurre Gesù davanti al tri-
bunale romano.

Ciò che più colpisce, tuttavia, è il fatto che, 
sempre secondo alcuni studiosi, i sacerdoti e i 
dottori della legge avrebbero saputo della stra-
ordinaria personalità di Gesù e soprattutto che 
proprio lui poteva essere il Messia tanto atteso 
da Israele, in base ad una interpretazione della 
profezia di Giacobbe (Genesi 49, 8-10) secondo 
la quale, quando sarebbe stato tolto lo scettro da 
Giuda e il bastone del comando (cioè lo ius gla-
dii) allora Colui che doveva venire era presente.

Ciò sembrerebbe in contrasto con quanto as-
serisce l’apostolo Paolo, secondo il quale se i 
sacerdoti avessero saputo chi era Gesù non lo 
avrebbero messo in croce, mentre noi pur co-
noscendolo lo crocifiggiamo ancora con i nostri 
peccati (1 Cor 2, 8).

Tanti interrogativi si affacciano alla nostra 
intelligenza e al nostro cuore, interrogativi a cui 
non possiamo rispondere in maniera esaustiva, 
ma che possono essere svelati nella pia, consa-
pevole e intensa partecipazione ai Riti del Sacro 
Triduo Pasquale.

È lì che noi credenti troviamo la risposta.
Ma in che senso il Cristo Crocifisso e Risorto 

ci ha aperto la via della salvezza?
Nel corso della riflessione teologica sono sta-

te avanzate categorie interpretative della morte 
di Cristo e del suo valore salvifico, due di esse 
di derivazione biblica (sacrificio e riscatto), due 
di origine scolastico-medievale  (soddisfazione 
e merito), categorie sulle quali bisogna ogni 
tanto soffermarsi, anche nella predicazione or-
dinaria.

Ciò che qui possiamo brevemente illustrare è 
invece la solidarietà di Gesù con l’uomo; vera-
mente ha portato i nostri mali e si è addossato i 
nostri dolori: è la solidarietà dell’amore!

La Croce del Risorto è portatrice di un signi-
ficato di vita.

Il Dio solidale con l’uomo abbraccia la sof-
ferenza, il pericolo, l’abbandono, la solitudine; 
la sofferenza non si aggira, non si evita, ma si 
affronta e si combatte.

Come non rivolgere un pensiero ai nostri fra-
telli della zona de L’Aquila colpiti dal  disastro-
so terremoto o alle famiglie reatine segnate da 
ragazzi morti?

Tutto ciò acquista un senso solo nella pro-
spettiva della Croce: le parabole, i miracoli non 
bastarono neppure agli Apostoli, che capirono 
Gesù e il suo messaggio solo nel momento della 
risurrezione compreso il valore salvifico della 
sofferenza e dell’apparente fallimento della sua 
vita e della sua missione.

Sperimentare l’assurdità del dolore apre alla 

comprensione della risurrezione e alla fiducia in 
una nuova vita. 

Questa è anche la speranza che dobbiamo 
offrire ai nostri fedeli e alla società intera, e in 
questo senso mi riferisco anche al dibattito sul 
testamento biologico e agli eventi degli ultimi 
mesi che hanno catalizzato l’attenzione sul co-
siddetto “fine vita”.

In questa luce dobbiamo vedere il nostro sa-
cerdozio comune: presbiteri e laici, diaconi e 
religiose, per l’unzione ricevuta nel Battesimo, 
nella Cresima e nel sacramento dell’Ordine noi 
siamo chiamati a fare – porre – cose sacre, que-
sta è l’etimologia del termine sacerdozio, anzi 
a rendere sacro ogni aspetto della vita e della 
storia.

Nella vita cristiana si vive il sacerdozio di 
Cristo in un continuo andare e in un costante ri-
tornare dall’efficienza alla gratuità, dall’azione 
alla contemplazione.

In questo senso Egli ha fatto di noi un regno 
di sacerdoti, che lo portano al mondo come 
Principio e Fine, Alfa e Omega, come senso ul-
timo della vita.

Ecco il cammino della Chiesa nata dal Cuore 
di Cristo Crocifisso, resa visibile a cominciare 
dal giorno della Pentecoste, strutturata da sem-
pre nella sua differente ministerialità: Vescovo, 
sacerdoti, diaconi, ministri laici, persone consa-
crate.

Assume un significato impressionante il sa-
cerdozio comune di voi genitori che chiederete 
quest’anno il Battesimo per i vostri figli e che 
presentate l’Olio per i catecumeni: siete sacer-
doti non solo perché vivete il Matrimonio cri-
stiano e il vostro Battesimo, ma anche perché 
nella Chiesa chiedete il Battesimo per i vostri 
figli.

Il vostro sacerdozio battesimale, cari ragazzi 
e giovani che riceverete la Cresima, è visto nel-
la sua più autentica luce: nell’affacciarvi all’età 
adulta siete voi che chiedete di essere confer-
mati con i doni dello Spirito per un servizio più 
consapevole nella Chiesa, ecco perché recate 
l’Olio del Crisma.

Anche voi giovani allievi infermieri, che 
presentate l’Olio per l’Unzione degli Infermi, 
esercitate il vostro sacerdozio battesimale, sia 
nell’offrire la vostra prestazione professionale, 
sia ponendo nel vostro servizio quel valore ag-
giunto di solidarietà e di amore per i malati che 
incontrate nel vostro lavoro.

Il sacerdozio di Cristo, come significato ulti-
mo, ha anche ispirato e accompagnato il nostro 
sacerdozio e, se a volte, momenti di stanchezza 
o venature di delusione attraversano il nostro 
cuore, perché non vediamo i frutti della nostra 
fatica, o non troviamo le parole giuste per far 
passare il messaggio nel cuore della nostra gen-
te, mentre noi ne abbiamo fatto una ragione del-
la nostra vita, torniamo a riscoprire l’Eucaristia. 

È il Pane che ci dà la forza - come avvenne 
per Elia - di salire ogni giorno il monte di Dio ed 
essere per tutti testimoni di gioia e di speranza.

E continueremo ad annunciare le opere mera-
vigliose del Cristo Risorto!

► segue da pag. 8

Gv 20,1-9

 La sera di quel giorno, il primo della setti-
mana, mentre erano chiuse le porte del luogo 
dove si trovavano i discepoli per timore dei 
Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e dis-
se loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò 
loro le mani e il fi anco. E i discepoli gioirono 
al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuo-
vo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato 
me, anch'io mando voi». Detto questo, soffi ò 
e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo; a co-
loro a cui perdonerete i peccati saranno per-
donati; a coloro a cui non perdonerete, non 
saranno perdonati». 
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdi-
mo, non era con loro quando venne Gesù. 
Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo 
visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se 
non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi 
e non metto il mio dito nel segno dei chio-
di e non metto la mia mano nel suo fi anco, 
io non credo». Otto giorni dopo i discepoli 
erano di nuovo in casa e c'era con loro anche 
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette 
in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a 
Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le 
mie mani; tendi la mano, e mettila nel mio 
fi anco; e non essere incredulo ma credente!». 
Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio 
Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai vedu-
to, tu hai creduto: beati quelli che non hanno 
visto e hanno creduto!». Gesù, in presenza 
dei suoi discepoli, fece molti altri segni, che 
non sono stati scritti in questo libro. Ma que-
sti sono stati scritti, perché crediate che Gesù 
è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, creden-
do, abbiate la vita nel suo nome.
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ACCADDE:
1370 A Parigi inizia la costruzione di due torri 
nei pressi di porta S.Antonio, nucleo centrale 
da cui nel corso dei secoli si svilupperà la 
Bastiglia
1864 Il Congresso degli Stati Uniti approva il 

Coinage Act 1864 che stabilisce la stampiglia-
tura della scritta "In God We Trust" su tutte le 
monete
1912 Pravda, la "voce" del Partito Comunista 
dell'Unione Sovietica, inizia le pubblicazioni a 
San Pietroburgo

mercoledì

22
aprile

» chiesa locale

Beato Francesco da Fabriano
(Fabriano, 1251 - Fabriano, 22 aprile 1322)
Predicatore francescano della famiglia Venimbeni, soprattutto 
in Umbria e nel Piceno. Nella sua città eresse una chiesa e un 
convento con una notevole biblioteca. Culto approvato nel 
1775. 

IL SOLE: 
sorge 06:19 tramonta 19:57

IL TEMPO:
nubi sparse / rovesci
min 9 / max 17

Dizionario di Neolingua: Educazione Sessuale
a cura di Luigi Conti 

Come varie volte ho avu-
to modo di ricordarvi, la 
prima occupazione e il 

maggior vanto di un neolinguista 
è quello di deformare, pervertire, 
se serve capovolgere il signifi cato 
delle parole, soprattutto quando si 
tratta di parole che avrebbero di per 
sé un suono e un signifi cato sgra-
devoli. Per cui spero che sia ormai 
diventato ai vostri occhi chiaro che 
se volete far ammalare la gente bi-
sogna darsi da fare col concetto di 
“salute”, che poche cose sono più 
utili alla civiltà della morte del con-
cetto di “dignità della vita”, così 
come il fatto, da tempo individuato, 
che la miglior via per combattere 
contro l’uomo la prassi del rivesti-
re le idee più contrarie all’umanità 
e alla civiltà col manto dei diritti 
“umani” e “civili”. 

Va da sé, quindi, che per la defor-
mazione e corruzione dei giovani 
nessun arma ò esserci più utile che 
il concetto di educazione, una volta 
neolinguisticamente rieducato.

Devo riconoscere che negli ultimi 
tempi abbiamo avuto successi par-
ticolarmente incoraggianti, e speria-
mo di aver dimostrato agli esponenti 
della vecchia scuola che usando nel 

modo giusto gli studi e la cultura si 
possono ottenere danni ancora più 
vasti e diffusi di quelli che la vec-
chia scuola si proponeva di ottenere 
e otteneva per mezzo dell’ignoran-
za. Ma qui non stiamo occupandoci 
di Istruzione Pubblica (vedi) in ge-
nerale, ma di uno dei rami dell’edu-
cazione da cui ci attendiamo risultati 
più rapidi e più eclatanti che non in 
tutti gli altri, quello dell’educazione 
sessuale.

Nessun animale superiore, mi 
dicono alcuni di voi, nessun mam-
mifero ha bisogno di alcuna educa-
zione sessuale, non sarebbe meglio 
limitarsi a suggerire che ogni umano 
maschio segua il suo istinto nei con-
fronti di tutti gli esemplari femmina 
che gli capitano a tiro? Ma questo è 
un obbiettivo troppo piccolo, troppo 
limitato, perché limitarsi a far regre-
dire l’uomo al livello del macaco 
quando possiamo usare le sue fa-
coltà per fargli compiere dei crimini 
e delle violenze che nessuna bestia 
potrebbe escogitare?

Lo stesso nemico ammette che, 
nel campo sessuale come in altri, 
gli umani abbiano bisogno di edu-
cazione, e non dubito che egli veda 
questo come un aspetto del suo ge-
nerale e sinistro disegno in base al 
quale i cuccioli di uomo nascono 

più inadatti e impreparati alla vita di 
quelli degli altri animali, e non ma-
turino se non con una lentezza sen-
za paragoni rispetto alle bestie. Noi 
naturalmente dobbiamo infi larci in 
questo bisogno di formazione per 
fare il nostro lavoro di deformatori. 

Non fi nisco io stesso di stupirmi 
per gli spazi che i genitori ci lascia-
no in questo campo, hanno talmente 
poca voglia di impegnarsi loro stes-
si, con l’esempio e con la parola, nel 
formare i loro discendenti, che sono 
disposti ad abbandonarli davanti a 
un libro, una videocassetta, un creti-
no col camice bianco, pur di credere 
che “hanno fatto qualcosa” in que-
sto campo. Se proponessimo che un 
laureato in scienze politiche girasse 
per le classi di una scuola media o 
di un liceo a spiegare ai pargoli cosa 
sia la destra o la sinistra, cosa voglia 
dire “liberale” o “comunista”, ver-
remmo presi per matti e cacciati a 
calcioni, perché nessuno si fi dereb-
be della neutralità e della purezza 
delle intenzioni del docente; eppu-
re quando proponiamo che lascino 
i loro fi gli tra le grinfi e di qualche 
sorridente dottoressa, di cui essi non 
sanno nulla salvo che il fatto che sia 
dotata di una laurea di vago ambito 
sanitario, nessuno si fa domande e 
tutti sorridono.

E, badate bene, non serve nem-
meno che il docente insegni nulla di 
apertamente perverso, IL MEZZO 
È IL MESSAGGIO, basta che pas-
si l’idea che i rapporti con il ragaz-
zo/ragazza che ha risvegliato il tuo 
cuore e/o i tuoi ormoni si possono 
insegnare come l’analisi logica, ba-
sta che passi il concetto che il ses-
so è una banalità come la guida di 
un auto o la cucina di una pietanza, 
basta solo che il mondo degli adul-
ti, a cui i giovani non possono fare 
a meno di guardare, sembri non 
aver altro da dire sull’amore se non 
sciocche indicazioni paramediche, il 
nostro lavoro è fatto e fi nito.

Certo, c’è da condire tutto con 
la solita dose di ideologia e di ru-
more di fondo, per impedire loro di 
ragionare sulle conseguenze con la 
stessa effi cacia con cui impediamo 
loro di capire qualcosa dei presup-
posti.  Perché, diciamocelo chiaro, 
c’è tanto da nascondere, i risultati 
dei corsi di "educazione" sono così 
opposti a quelli che abbiamo sugge-
rito loro di attendersi, che bastereb-
be una qualunque misurazione  per 
mostrare chiaramente gli effetti del 
nostro tipo di educazione, cito per 
tutti il caso dell’Inghilterra, dove i 
corsi sono obbligatori per tutti i ra-
gazzi fi n dall’infanzia, e dove tutti i 

giovani hanno a disposizione subito 
e gratis preservativi e pillole di  ogni 
genere, e se le bimbe vogliono la 
pillola del giorno dopo l’infermiera 
della scuola elementare deve dar-
gliela dietro semplice richiesta sms 
(sapete, l’imbarazzo…).

Risultato di questo dispiego di 
sforzi educativi? 4,2 per cento di 
minorenni incinte, incidenza di 
gravidanze tra le bambine sotto i 
14 anni in aumento costante, senza 
contare una diffusione delle malattie 
sessuali nei teenager ogni anno più 
capillare e tra ragazzi sempre più 
giovani (11000 casi under 16 l’anno 
scorso!). E nessuno corre ai ripa-
ri? Direte voi, ma certo, dico io! E 
quali sono i ripari? Qui sta il bello, 
tenetevi forte: 20 milioni di sterline 
da investire in nuovi programmi di 
educazione sessuale anche alle ele-
mentari, permesso di reclamizzare 
i profi lattici in TV anche di pome-
riggio, con campagne che portino i 
ragazzi ad associarli all’immagine 
di “uno stile di vita attivo e sano”, 
e naturalmente ulteriori liberalizza-
zioni per gli aborti a qualunque età.

Italiani! Incapaci che non siete 
altro! Prendete esempio e crepate di 
invidia!

battaglieculturali@tiscali.it

► segue da pag. 1
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di Ileana Tozzi
Il cardinale Benedetto Caetani, che salì al soglio 

di San Pietro il 24 dicembre 1294, a solo undici 
giorni dalla rinuncia di Celestino V, risiedé a lun-
go a Rieti durante il suo pontificato, durato fino al 
1303 e caratterizzato da una politica sempre più 
marcatamente antiangioina e in generale antifran-
cese. Bonifacio VIII si impegnò infatti a ristabilire 
gli equilibri internazionali favorendo il consoli-
damento degli Aragonesi in Sicilia e stabilendo 
rapporti diplomatici con Alberto d’Asburgo. Al 
mattino del 30 novembre 1298 il papa era in cat-
tedrale per presenziare ad una funzione religiosa, 
quando una violenta scossa sismica colpì la città. 
Si calcola che il sisma raggiungesse il 10imo grado 
della scala Mercalli. Bonifacio VIII cercò rifugio 
presso il chiostro grande del complesso conventua-
le di San Domenico, dove si fece tempestivamente 
allestire una tenda da campo. L’episodio è descrit-
to in un affresco, parte del fregio che decora una 
sala del palazzo comunale, realizzato dal pittore 
sabino Vincenzo Manenti sotto papa Innocenzo X. 
Scampato il pericolo, superata la paura provocata 
dal terremoto, papa Bonifacio VIII fece erigere a 
sue spese un poderoso arco a doppia volta utile a 
conferire staticità al palazzo costruito da appena 
un decennio, arditamente collegato con i fabbrica-
ti circostanti. Nei peducci dell’arco sono inclusi a 
bassorilievo gli stemmi di papa Castani, a memoria 
del suo intervento di consolidamento statico, an-
tesignano delle moderne norme antisismiche, che 
ridisegna un tratto importante dell’impianto urba-
nistico proprio della Rieti medievale.

Dice l’Arcivescovo Molinari: «Uno, guar-
dandolo, vedendo la sua sofferenza silenzio-
sa, si è accorto della sua vita sbagliata e ha 
dato un senso alla sua storia. Gli ha detto: 
‘Gesù, ricordati me’. E Gesù gli ha risposto: 
‘Oggi sarai con me in Paradiso’. L’altro ha 
bestemmiato fi no alla fi ne». Ebbene, davanti 
agli occhi, ci sono i simboli di due umanità, 
quelle di oggi. A noi scegliere. Chi non riesce 
ad abbracciare un senso nel proprio agire e 
chi invece, anche all’ultimo, mettendo in gio-
co la sua libertà, accoglie la novità di Cristo 
nella propria vita ed è capace di andare in-
contro alla bellezza di una circostanza, anche 
se negativa. Siamo chiamati a confrontarci e 
a non fermarci davanti a questo bivio. A dire 
il nostro sì. Quello che cambia la storia, ma 
anche la nostra. E l’Abruzzo ce lo ripropone 
con tutta la sua crudezza. Lo sterminato mo-
vimento di solidarietà e di carità che il no-
stro Paese ha fatto partire, dando anche una 
magistrale lezione alla politica, sempre tesa 
a denigrare e dividere piuttosto che unire, sta 
provocando la nostra ragione, proprio come 
più volte ci ha invitato Benedetto XVI: allar-
gare la ragione. Ma per stare con più forza 

davanti al grande Mistero dell’esistenza ab-
biamo bisogno di qualcosa di più di questa 
pur giusta e commovente solidarietà. E allo-
ra la compagnia di Cristo, in quest’avvento 
pasquale, è la scaturigine di tutto, il punto 
fondante, lo sguardo cui rivolgersi per dare 
signifi cato alle centinaia di vittime, per dare 
conforto ai numerosi parenti e familiari, per 
dare speranza ai nostri cuori attoniti e smarri-
ti. In queste lunghe ed interminabili giornate 
ci siamo come bloccati davanti ai telescher-
mi, sui nostri pc che trasmettevano uno spic-
chio di quella realtà così dolorosa, che non 
potevamo eludere. Bloccati come impotenti. 
E allora guardi la gente in coda, un anziano 
baciato in fronte da un giovane, un piccolo 
stretto tra le braccia sicure della madre. Tanta 
dignità nei gesti, la gratitudine di essere vivi, 
sopravvissuti ad una notte di inferno che ha 
cambiato la vita ed anche il metro con cui 
misurare tutte le cose. Ora però si deve ripar-
tire da ciò che resta e dalla consapevolezza 
di non essere soli. Mai come quest’anno la 
Settimana Santa ha avuto il volto di chi con-
divide la croce.

carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

L'Aquila, 12 aprile: mons. Molinari 
celebra la Pasqua in un 

campo-accoglienza per i terremotati

EDITORIALE

L'arco del Vescovo: fi glio del terremoto
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» Commento al Vangelo
► segue da pag. 9

Quella sera si fa festa per il Maestro ri-
trovato in maniere inaspettata, ma si fa festa 
anche per il dono della vita divina ricevuta 
dal risorto. Il primo gesto di Gesù è infatti il 
«soffi o» che egli dirige su tutti i presenti: si 
tratta  del battesimo nello Spirito Santo, an-
nunciato dal Battista (Gv 1,33). In quel luogo 
a porte chiuse, come in un battistero, appare 
la nuova famiglia dei fi gli di Dio, fi gli nel Fi-
glio. Essa è destinata a crescere con tutti colo-
ro che nasceranno di nuovo in acqua e Spirito 
Santo lungo i secoli. Insieme alla vita, Gesù 
comunica ai fratelli la sua stessa missione: 
«Come il Padre ha mandato me così io man-
do voi». Per capire la  missione come potere 
di rimettere i peccati bisogna rifarsi all’opera 
di Gesù come la descriveva sinteticamente il 
Battista: «Ecco l’agnello di Dio, ecco colui 
che toglie il peccato del mondo» (Gv 1,29). 
Ora che l’agnello è stato immolato, il peccato 
viene tolto. Non è però un togliere per lascia-
re il vuoto, ma un togliere per riempire l’uo-
mo della vita divina: «Io sono venuto perché 
abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza» 
(Gv 10,10). Sono i due aspetti complementari 
della pasqua di Gesù morto per i nostri pec-
cati e risorto per donarci la sua vita. Il risorto 
comunica alla Chiesa apostolica questo du-
plice potere divino di perdonare e di donare 
la vita. Esso nel tempo verrà poi specifi cato 
nella prassi battesimale e penitenziale della 
Chiesa. 

La seconda apparizione è collocata otto 
giorni dopo e indica già la prassi cristiana del-
la celebrazione settimanale della domenica. 
Tommaso è comparso già due volte con i suoi 
dubbi nel vangelo di Giovanni (11,16;14,5). 
Tardo a capire le decisioni e le parole del Si-
gnore, è pure sempre uno dei suoi discepoli. 
Egli chiede di avere prove tangibili per crede-
re nel risorto che gli hanno annunciato i suoi 
colleghi. Vuole addirittura «infi lare il dito» 
nella piaga del suo fi anco. Non viene qui sva-
lutata la fede che si basa sull’esperienza fi sica, 
ma viene affermata la superiorità di una fede 
basata sulla parola di Gesù e dei suoi testimo-
ni. Esemplare rimane la fede di Giovanni che 
la mattina di Pasqua credette senza vedere 
Gesù, constatando solo il sepolcro vuoto e i 
teli al loro posto. L’ostinazione di Tommaso 
è però importante perchè con il suo dubbio 
e la sua sorpresa, è una garanzia per la no-
stra fede nel risorto. S. Gregorio Magno dice: 
«Mentre egli toccava le ferite nella carne del 
Maestro, sanava in noi le ferite dell’incredu-
lità. A noi giova più l’incredulità di Tommaso 
che non la fede spontanea dei discepoli». Noi 
non abbiamo la fortuna di vedere e di toccare 
come lui, ma Gesù ci assicura che la nostra 
fede, basata sulla testimonianza degli aposto-
li, ci rende beati, «purché accompagnata dalle 
opere della fede» (Gregorio M.). Noi siamo i 
credenti della domenica dopo quella di Tom-
maso, se abbiamo creduto senza vedere, ma 
solo ascoltando.

di G.A.

Il 5 aprile nella par-
rocchia di Regina 
Pacis, si è tenuto il 

concerto di Pasqua. Una 
bellissima performan-
ce del Gruppo reatino 
VOCINOTE con Silvia 
Costanzi, Paola Mo-
retti, Simona Strinati, 
Anna Simona San-
toprete, che in questa 
occasione si è esibita ne 
ruolo di voce recitante 
e Paola Patacchiola. L’esibizione suggestiva e 
meditativa è stata aperta dal famosissimo canto 
gregoriano Victimæ Paschali Laudes a cui sono 
seguite letture di brani tratti dalla Passione di 
Luca e Giovanni con inserimenti musicali di 

Faurè, Nannino e Te-
lemann. Come brano 
conclusivo è stato ese-
guito lo Stabat Mater 
Di G. B. Pergolesi. 

Intenso è stato il con-
certo, che per richiesta 
delle musiciste è stato 
eseguito senza inter-
ruzione di applausi, 
ed importante è stato 
l’applauso di ringra-
ziamento del pubblico 
che ha apprezzato l’in-
tera esibizione. È stato 

possibile realizzare il concerto grazie alla dispo-
nibilità del parroco don Fabrizio Borrello a cui 
vanno i ringraziamenti del gruppo Vocinote e di 
tutta la comunità parrocchiale, che ha apprezza-
to questa iniziativa.

Storia degli organi della Diocesi reatina / 5

NACQUE:
1870 Lenin
politico e rivoluzionario russo († 1924)
MORÌ:
1994 Richard Nixon
politico statunitense (n. 1913)

FARMACIA DI TURNO:
► S. Maria
Via Rieti (Vazia)
Tel. 0746.228240

L'AFORISMA:

Tutte le scoperte della medicina si posso-
no ricondurre alla breve formula: l'acqua 
bevuta moderatamente, non è nociva.

Mark Twain  

UN SITO AL GIORNO:
http://www.cri.it/
Per chi desidera conoscere le attività che 
sta svolgendo la Croce Rossa e per sapere 
come e chi contattare per offrire il proprio 
aiuto.

Regina Pacis

Concerto di Pasqua con le Vocinote
Le Vocinote nascono nel 2007 con So-
prano Silvia Costanzi, Mezzosoprano 
Pianista fl autista Paola Moretti, Con-
tralto Simona Strinati, e collaborano con 
loro la clarinettista Paola Patacchiola, la 
ballerina e coreografa Giorgia Gabriele, 
il ballerino Andrea Dionisi, la voce reci-
tante Anna Simona Santoprete e il noto 
attore Franco Pistoni. Il tutto per deline-
are un percorso vocale e musicale di raf-
fi nata bellezza con poesia e testi di tutti i 
tempi e canto mescolato alla danza.

La seconda apparizione è collocata otto 
giorni dopo e indica già la prassi cristiana del-

La seconda apparizione è collocata otto 

Ogni sabato notte è possibile sostare in ado-
razione davanti al S.S. Sacramento esposto 
dalle 22,30 alle 00,30 circa nella chiesa di 
San Rufo. L'adorazione Eucaristica è l'occa-
sione per poter stare in raccoglimento con il 
Signore con la maggiore intensità e profi tto 
che può offrire la notte. Sostare in silenzio 
e pregare insieme ad altre persone davanti 
all'Eucarestia, è l'occasione di incontro con il 
Signore, momento privilegiato per rivolgerci 
a Lui, l'unico che può dissipare le nostre in-
quietudini, offrendoci pace, serenità e amore 
per la vita e i nostri fratelli. Svuotandoci di 

ADORAZIONE NOTTURNA

noi stessi parliamo a Gesù nel nostro cuore, 
ma sopratutto facciamo parlare Lui in noi. 
Per chi desiderasse accostarsi alla confessio-
ne, saranno disponibili almeno due sacerdoti 
all'interno della chiesa.

Organo della
chiesa del monastero di 
S. Agnese di Rieti
di Vincenzo Di Flavio

La prima notizia sulla presenza di un orga-
no nella chiesa del monastero domenicano di 
S. Agnese di Rieti risale al 1651. Da questa 
data in avanti è nominato molte volte nelle an-
notazioni di spesa per la messa cantata, appun-
to, «con organo». Successivamente, nel primo 
quarto del XVIII secolo si parla di «orchestra 
nuova» (1714) e di «casa [= cassa] dell’orga-
no» (1720).

L’organo del Werle
Deterioratosi irrimediabilmente il vecchio 

strumento, nel 1748 arriva il nuovo organo. 
Era stato fabbricato a Roma dal noto organaro 
tedesco Giovanni Corrado Werle su ordine e 
per munifi cenza delle sorelle Udot, romane, 
monache in S. Agnese. Il pregevole strumento 
veniva installato in una chiesa che da qualche 
anno si andava ammodernando (1741-53) e 
quasi a lavori ultimati. Era costato 150 scu-
di, di cui 10 ricavati dalla vendita del vecchio. 
Altri 180 ce ne vollero per costruirgli intorno 
l’orchestra o cantoria, forse opera dell’inta-
gliatore aquilano Domenico Santella, che in 
quegli stessi anni veniva pagato per il nuovo 
Coro del monastero. Cantoria e organo sono 
così descritti nel 1777:

«Vi è in essa chiesa un’orghesta di legno, 
ornamentato d’intaglio, con organo com-
posto di sette reggistri di ripieno, con un 
secondo principale di legno ed il primo 
principale, che è la mostra, di stagno, con 
otto canne di legno. Sei registri di ripieno 
sono di piombo, cioè ottava, quintadecima, 
decimanona, vigesima seconda, vigesima 
sesta e vigesima nona in terzo registro, un 
registro di fl auto in quinto di piombo e cas-
sa con due mantici, opera di Corrado Verlé 
tedesco, con sua tendina di tela ranciata e 
suoi ferri ed occhietti».

L’organo di Damaso Fedri
Dopo essere stato accomodato da Damaso 

Fedri nel 1796 e nuovamente da altri all’inizio 
del nuovo secolo, l’organo del Werle fu ven-
duto dal governo francese nel periodo 1810-
14. Infatti, mentre la visita pastorale del 1829 
annota semplicemente che nella chiesa vi era 
la cantoria senz’organo, quella del 1835, dopo 

aver affermato che nella chiesa vi era «un or-
gano ricomprato nuovamente per ducati 70», 
precisa che in precedenza «era stato tolto 
l’antico e venduto dal governo francese». Del 
nuovo acquisto, inoltre, avvenuto nell’agosto 
1830, vi è memoria in una nota di spesa di 
quel mese ed anno. Vi si legge:

«Speso in compra di un organo usato scudi 
55. Per aggiunta fatta dal falegname alla 
cassa del medesimo e per lavoro de’ pedali 
scudi 3,95. All’organaro per l’accordatura 
e messitura di detti pedali scudi 3. In tutto 
scudi sessantuno e bai novantacinque, scu-
di 61,95. La spesa però sarebbe ascesa a 
scudi 81,95 se due benefattori non avessero 
contribuito con la somma di scudi venti».

Quest’ultimo strumento, il terzo, dopo di-
versi restauri (1843 e 1847), fu sostituito da 
un altro ancora, il quarto. Trovo scritto infatti: 
«cambio di organo effettuato nel 1859». Fu 
restaurato nel 1863. 

Nell’attuale organo di S. Agnese, all’inter-
no della secreta, vi è la duplice scritta:

«Damaso | Fedri | 1807» e «Damaso Fedri 
Fecit A<n>no Dom<ini> 1807»

Il che fa pensare che nel 1859 il monastero 
abbia barattato l’organo del 1830 con uno co-
struito dal Fedri nel 1807 e giacente nella sua 
bottega e destinato forse a chiesa.

Damaso Fedri era fi glio del grande organa-
ro Adriano Fedri. Quest’ultimo, dopo il 1752, 
mutò il cognome Fedeli in Federi, poi sinco-
pato in Fedri, e con questo cognome sposò in 
seconde nozze la reatina Maria Leoni. Il fi glio 
di primo letto Damaso (Fedeli, poi Fedri), 
organaro come il padre, dopo aver sposato 
anch’egli una reatina, certa Camilla Stagni, si 
trasferì a Rieti, dove tenne bottega dal 1788 al 
1795 circa e dove gli nacquero due fi glie. Co-
struì, tra gli altri, l’organo della parrocchiale 
di S. Rufi na di Cittaducale e dal 1792 al ’94 
gli fu affi data la manutenzione dell’organo del 
duomo (v.), costruito da suo padre. In questi 
anni Damaso torna al vecchio cognome Fede-
li, come si fi rma in un piccolo organo costruito 
a Rieti nel 1792 e conservato oggi a Roma nel 
Museo nazionale degli strumenti musicali. Poi 
torna di nuovo a Fedri. A Rieti gli nacque an-
che (1800 ca.) il fi glio Salvatore, autore, con il 
proprio fi glio Antonio, dell’organo della par-
rocchiale di Camarda, L’Aquila (1874).

L’ultimo restauro dell’organo di S. Agnese, 
eseguito da Salvatore Avossa di Salerno, come 
da iscrizione interna alla cassa, data 1958.
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» attualità

di Luigi Conti

Fammi capire (mi hanno scritto), passi 
per i tuoi dubbi sull’effi cacia e l’oppor-
tunità biomedica del condom, ma per-

ché la Chiesa dice che non deve essere usato 
mai, nemmeno come anticoncezionale, nem-
meno tra due che stanno bene e non si passano 
infezioni di sorta, dimmi, ma dove sta, secon-
do la Chiesa, il male morale del preservativo?

Archiviate le considerazioni amorali, di 
pura logica, secondo cui il Papa ha cento ra-
gioni a mettere in guardia contro i guardiani, 
provo a dire in due battute perché secondo me 
dal condom dovrebbe stare alla larga qualun-
que uomo di buona volontà, malato o sano che 
sia.

Il punto centrale, caro amico, sta nell’idea 
che abbiamo del rapporto tra un uomo e una 
donna, cosa vuol dire quel gesto, che signi-
fi cato ha? È un momento di relax come un 
altro, un piacere dello stesso tipo di un drink 
o di una pizza Margherita? Spero che per te 
non sia così. E lo spero non per il livello mo-
rale della nazione, ma lo spero per te, perché 
so per esperienza e non per sentito dire (non 
sono un religioso né un sacerdote, non sono 
vergine e non ho fatto voto di castità) che il 
piacere è piacevole solo a certe condizioni, 
solo se si gioca secondo le regole, solo se si 
riesce a mantenere in quel gesto tutta la magia 
e l’incanto che ci permette di trovarlo attraente 
in barba a qualsiasi abitudine, a non permette-
re che la noia e la ripetizione cancellino ogni 
tipo di gioia e di sorpresa. Quel gesto è ricco 
di senso, e riesce allora a restare anche ricco di 
gioia, se con quel gesto si comunica, se si dice 
qualcosa; e a quel punto (solo a quel punto) 
l’usare il corpo nella sua totalità per comuni-
care diventa un dire di più rispetto alle parole, 
altrimenti diventa un dire di meno, anzi, certe 
volte è un gran modo per provare a non dire 
niente e per scappare dalla fatica o dal dolore 
del dover dire. 

Cosa ci diciamo, usando il corpo e usando 
del corpo? Qual è il signifi cato di questo gesto, 
signifi cato dsentro cui è nascosta anche l’ar-
monia, la capacità di dar gioia e appagamen-
to che a volte questo gesto offre (e altre volte 
sembra non offrire?). 

La sessualità della specie “uomo” (lo dice 
Dio, la Scrittura, la Tradizione della Chiesa e 
la ragione, se osserva la realtà) ha una chiave 

che apre tutte le porte, ed è l’idea di dono; di 
totale, irrevocabile, gioioso dono di me stesso 
all’altro. Dentro tutta la mia (e la tua) psiche 
c’è scritto (qualcuno ha scritto) che io e te sa-
remo felici, completi, realizzati, solo se e solo 
quando riusciamo a donarci per intero, se do-
neremo non quello che abbiamo e sappiamo, 
ma tutto quello che siamo e potremo essere, 
senza tenerci nulla indietro per noi.

Questa è la cosa che i cristiani la chiamano 
matrimonio: non un contratto, non una codi-
fi ca della speranza che resisteremo alla prova 
dle tempo armati della reciproca passione, ma 
una promessa (fatta con la forza della Grazia 
che viene data da un Altro) che riusciremo a 
donarci completamente, esclusivamente, fe-
delmente, fruttuosamente. Adesso che è pron-
ta la cornice immagina il quadro: è il mio cor-
po che chiama il corpo di un'altra, ma anche il 
mio spirito, il mio temperamento, i miei beni 
umani ed ecomomici che vanno a creare quel 
dono a lei che sono io, e quel dono a me che 
vuol essere lei, e la forza dell’unione dei corpi 
dice questo desiderio di unità con la forza del 
sangue e del respiro, oltre qualsiasi artifi cio 
mentale. Io mi regalo a te, senza tenermi nulla, 
la mia vita è aperta a te, al futuro, alla vita che 
dal nostro amore potrebbe nascere, fra me e te 
non ci possono essere né riserve né barriere. 
Come si può pensare che in mezzo a questo 
desiderio di unità possa calare una barriera 
fi sica e mentale che costringe il corpo a dire 
a fare il contrario di quel che con i gesti sta 
gridando? Io mi faccio uno con te, MA non 
ti tocco davvero, c’è una barriera, ti do tutto 
MA non tutto, qualcosa deve rimanere dal mio 
lato, regalo a te me stesso MA metto un dia-
framma tra noi, mi isolo.

Come si può approvare una menzogna così 
profonda, elaborata, esistenziale, una negazio-
ne del senso tanto profonda che non nemmeno 
la dico a parole o a pensieri, ma la infi lo fi sica-
mente, col corpo, in mezzo al gesto che faccio 
(o che avrei voluto fare)?

Il no a un sesso banale, di pura ricreazio-
ne è in realtà un si a un'altra cosa, a un amore 
espresso fi no in fondo usando fi no in fondo la 
mia realtà di uomo, mentale e fi sica, una cosa 
tanto importante che se non c’è non c’è un 
vero matrimonio, tanto necessaria che la Sacra 
Scrittura raccomanda agli sposi di non privar-
sene mai se non per tempi molto brevi, tanto 
bella che può arrivare a vincere la quotidiani-
tà, mantenendo gioioso e magico un gesto che 
per l’uomo della strada perde subito sapore, 
rapidamente spento da abitudini e ripetizioni.

Chi ha assaggiato questo non torna più in-
dietro, e non gli servono certo tutte le parole 
che ho usato io; se è necessario davvero ri-
mandare la nascita di un fi glio si aspetterà un 
giorno non fertile, ma mai si accetterà di muti-
lare la gioia di un momento d’amore.

Scampoli di profi lassi
di fi ne stagione
Considerazioni morali sull’uso del preservativo 
in Africa e altrove

FARMACIA DI TURNO:
► Vaccarezza
Via Salaria per Roma, 2
Tel. 0746.205242

L'AFORISMA:

Tutto ben considerato, lavorare è meno 
noioso che divertirsi. 

Charles Baudelaire  

a cura di M. Michela Nicolais (S.I.R.)

Quale peso specifi co assume l'intervento della 
Consulta, dal punto di vista giuridico?

Dal semplice dispositivo della sentenza risulta 
assai diffi cile trarre conclusioni sulla reale portata 
delle decisioni della Corte Costituzionale, anche 
perché il responso della Consulta pare contraddit-
torio con altre disposizioni della legge attualmente 
in vigore, e precisamente con il divieto della crio-
conservazione e con il divieto di soluzioni di tipo 
eugenetico. Bisognerà attendere le motivazioni 
della sentenza, per vedere quale portata effettiva 
riveste il pronunciamento della Consulta. Potrebbe 
essere auspicabile una modifi ca assai limitata, che 
non comporti stravolgimenti della legge.

Le questioni controverse sembrano essere il 
destino degli embrioni, dopo l'innalzamento del 
limite di tre embrioni ad impianto, e il possibile 
eugenismo...

Per quanto riguarda l'innalzamento del limite di 
tre embrioni, il problema nasce perché, stando alla 
legge così come è nata e così come appare rispon-
dere alla volontà della cittadinanza in rapporto al 
referendum, si è voluto creare un bilanciamento tra 
l'intervento sulla donna e il diritto alla vita del con-
cepito. L'innalzamento del numero degli embrioni, 
invece, comporta un certo sbilanciamento: tenuto 
conto del fatto che la procreazione assistita non si 
può di per sé defi nire una terapia - in quanto non 
cura la sterilità, ma aggira l'ostacolo - non è invo-
cabile il diritto alla salute della donna rispetto al 
diritto di vita del concepito, salvaguardato anche 

dalla legge 194. Riguardo a questioni del genere, in 
altre parole - proprio perché non rimuovono l'osta-
colo, ma lo aggirano - sarebbe improprio parlare 
di diritto alla salute: la nostra Costituzione tutela il 
diritto alla vita, e il diritto alla vita del nascituro va 
considerato il diritto prevalente, da bilanciare con 
l'entità del trattamento sulla madre, come sancisce 
la legge 40.

Tra gli argomenti utilizzati dai fautori di una 
"revisione" della legge 40, c'è la necessità di un 
"allineamento" al resto d'Europa. È questo il 
passo da compiere?

Non è vero che in tutta Europa la legislazione in 
materia sia più liberale che da noi: si tratta, sem-
mai, di uno pseudo-problema. Non c'è dubbio, in-
fatti, che l'Europa sia un ordinamento che ha titolo 
per intervenire su tale materia, in quanto ha com-
petenza nei confronti dei diversi Stati, ma è anche 
vero che ogni Stato ha la sua identità e la sua Costi-
tuzione, i cui principi - quando si tratta di un prin-
cipio supremo, come quello della tutela del diritto 
alla vita - sono assolutamente inderogabili. Non si 
può, in altre parole, invocare la non legittimità di 
un trattamento, laddove tale trattamento è invece 
legittimo e richiesto dalla Costituzione.

Quanto infl uisce, su vicende come questa, la 
semplifi cazione mediatica di una "spaccatura" 
tra "progressisti" e "conservatori"?

A mio avviso, i confi ni tra i cosiddetti progres-
sisti e i cosiddetti conservatori sono cambiati, anzi 
in un certo senso si sono invertiti. Un tempo, i pro-
gressisti erano i fautori del pensiero liberale, men-
tre i progressisti erano i sostenitori di una visione 
improntata più ai valori sociali. Oggi, questi due 
estremi vengono utilizzati in maniera strumentale, 
e mediaticamente sono diventati due stereotipi che 
si prestano ad operazioni ideologiche. All'interno 
delle forze politiche, inoltre, sono aumentati gli 
schieramenti trasversali su queste materie, di cui 
occorre tener conto.

Quale auspicio per il futuro?
Bisognerebbe innanzitutto cercare di tirare fuori 

dalla contrapposizione tra maggioranza e opposi-
zione tutte quelle questioni che hanno una valen-
za bioetica. Un'operazione di de-politicizzazione, 
questa, necessaria di fronte a valori comuni a tutti, 
come quelli custoditi dalla nostra Carta costituzio-
nale. Il tentativo, invece, di portare a vantaggio di 
una o dell'altra parte politica il dibattito è un'ope-
razione falsa, perché non affronta questioni di ben 
altra rilevanza - etica, culturale, sociale - merite-
voli di un dibattito di proporzioni ben più ampie 
all'interno del Paese.

Dopo due manches di dati 
tecnici e di considerazioni 
statistiche, a qualcuno è 
venuto un dubbio di carat-
tere squisitamente etico 

Continua il dibattito tra le 
forze politiche sulla legge 
40, dopo il responso della 
Corte Costituzionale che 
ne ha sancito l'incostituzio-
nalità di alcune parti. 
In attesa che vengano 
pubblicate le motivazioni 
della sentenza, abbiamo 
interpellato Giuseppe Dal-
la Torre, docente di diritto 
costituzionale e rettore 
della Lumsa

giovedì

23
aprile

San Giorgio, martire (sec. IV)
Giorgio, il cui sepolcro è a Lidda (Lod) presso Tel Aviv in 
Israele, venne onorato, almeno dal IV secolo, come martire 
di Cristo in ogni parte della Chiesa. La tradizione popolare lo 
raffi gura come il cavaliere che affronta il drago, simbolo della 
fede intrepida che trionfa sulla forza del maligno.

Legge 40:
non falsare il confronto
In attesa delle motivazioni della sentenza della Corte Costituzionale 

Via Torretta 18 C (Quattrostrade) Rieti.
Tel / Fax 0746 272343
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1. Casati Modinani, IL GIOCO DELLE VERITÀ
2. Michael Connelly, IL CERCHIO DEL LUPO
3. Andrea Camilleri, IL SONAGLIO
4. Wilbur Smith, IL DESTINO DEL CACCIATORE
5. Margaret Mazzantini, VENUTO AL MONDO
6. Carlos Ruis Zafon, IL GIOCO DELL’ANGELO
7. Luciana Littizzetto, LA JOLANA FURIOSA
8. Claudio Baglioni, Q.P.G.A. QUESTO PICCOLO GRANDE AMORE
9. Fred Vargas, UN LUOGO INCERTO
10. Roberto Saviano, GOMORRA

» storia locale

San Fedele da Sigmaringen, sacerdote e martire
(Sigmaringen, Germania, 1577/8 - Seewis, Svizzera, 1622)
Entrò a far parte dei Frati Minori Cappuccini e vi condusse una 
vita austera. Fu incaricato della sacra Congregazione di "Pro-
paganda Fide" di confermare nella retta dottrina la Rezia. Ma 
ricercato a morte dagli eretici, venne martirizzato.

ACCADDE:
1184 a.C. Secondo la tradizione gli antichi 
greci entrano a Troia servendosi di un fi nto 
cavallo
1066 Avvistamento della Cometa di Halley; 
l'evento è registrato sull'arazzo di Bayeux che 

raffi gura la battaglia di Hastings
1792 Francia: viene composto l'inno nazionale 
chiamato La Marsigliese
1984 La Apple Computer presenta l'Apple IIc
2008 La salma di San Pio da Pietrelcina viene 
esposta alla venerazione dei fedeli.

venerdì

24
aprile

San Felice da Cantalice
di Ileana Tozzi

La vita lunga ed operosa di San Felice 
da Cantalice è, al tempo, quella di un 
umile servo del Signore e di un misti-

co a cui si rivelano i misteri della fede: a lui 
si squarcia il velo del futuro, così da poter 
comunicare profeticamente eventi pubblici e 
fatti privati. La sua umile schiettezza lo rende 
bene accetto negli ambienti più svariati della 
città di Roma, cuore pulsante dello Stato del-
la Chiesa. Papa Sisto V, San Filippo Neri, San 
Carlo Borromeo furono fra i suoi estimatori, 
sottoponendo spesso al suo giudizio sereno ed 
ingenuo gravi questioni teologiche, dottrinali, 
politiche. Si narra che il cardinale Borromeo, 
arcivescovo di Milano, abbia fatto revisiona-
re le regole prescritte per gli oblati proprio al 
frate cercatore illuminato dallo Spirito Santo. 

Felice Porri era nato a Cantalice il 18 mag-
gio 1513 da una modesta famiglia che lo avviò 
ben presto al lavoro dei campi. Fu a lungo al 
servizio di Marco Tullio Picchi, agiato pro-

prietario terriero di Cittaducale, per il quale 
esercitò l’attività di bovaro e contadino.  A Cit-
taducale,  entrò in contatto con i Cappuccini 
di Santa Maria del Monte ottenendo di essere 
ammesso a sostenere il noviziato fra il 1543 ed 
il 1544 presso il convento di Anticoli di Cam-
pagna. Pur essendosi gravemente ammalato, 
riuscì a superare le prove e il 18 maggio 1545, 
il giorno in cui avrebbe compiuto i trent’anni 
di età, fu ammesso a vestire l’abito a Monte 
San Giovanni Campano. Fu poi inviato presso 
le comunità di Tivoli e di Palanzana, nel viter-
bese; dal 1547, per quarant’anni, fu a Roma 
dove fu infaticabile questuante di pane, olio e 
vino. Morì il 18 maggio 1587, a settantaquattro 
anni di età, dopo quarantaquattro anni  trascor-
si nella più perfetta obbedienza. 

Sisto V, Paolo V, Gregorio XI, i tre pontefi ci 
che avevano apprezzato fra Felice e ne aveva-
no conosciuto la fede  si adoperarono senza 
successo perché fosse avviato il processo ca-
nonico. 

Fu Urbano VIII, sollecitato dalla curia ge-

neralizia dell’Ordine dei Frati Minori Cap-
puccini, da  Caterina di Lorena, dagli Elettori 
del Sacro Romano Impero Carlo Francesco di 
Vademont e Massimiliano di Baviera, ad intra-
prendere la causa sottoponendo ad un severo 
esame i moltissimi miracoli che si dicevano 
operati per intercessione del frate cercatore.

Quattro miracoli, fra i tanti attribuiti all’in-
tercessione del frate o al contatto con l’olio 
della lampada che ardeva davanti al suo sepol-
cro1, furono riconosciuti autentici.

Con un Breve sottoscritto il 1 ottobre 
dell’anno giubilare 1625 Papa Urbano VIII 
proclamò beato fra Felice da Cantalice.

Nel 1631, le spoglie del frate vennero trasla-
te dalla chiesa di san Bonaventura alla chiesa 
dell’Immacolata Concezione. 

Il 22 maggio 1712, festa della SS.ma Trini-
tà, papa Clemente XI proclamò santo Felice da 
Cantalice, insieme con San Pio V, Santa Cate-
rina da Bologna, Sant’Andrea Avellino.

La Bolla di canonizzazione fu sottoscritta il 
4 maggio 1724 da Papa Benedetto XIII.

Promossa dai Frati Minori Cappuccini nelle 
Province d’Italia e d’Europa nonché in terra 
di missione, la devozione per San Felice da 
Cantalice, primo Santo dell’Ordine, è fi orita 
ovunque grazie al singolare carisma di questo 
religioso che ha saputo coniugare l’umiltà più 
schietta con il dono sublime che accomuna i 
grandi mistici, secondo l’espressione di papa 
Innocenzo XII che lo defi nì un servo di Dio 
che in vita aveva accettato di buon grado di 
non fare «altra fi gura che di uomo idiota e cer-
catore di limosina per i frati», destinato alla 
gloria degli altari tanto da confondere «i fasti 
maestosi di ogni monarca più sublime di que-
sto mondo».

A testimoniare la diffusione del culto di San 
Felice, sia suffi ciente ricordare che a Vienna, 
la capitale dell’impero austroungarico, l’altare 
laterale del transetto a cornu Epistulae è de-
dicato al Santo, ed un prezioso reliquiario in 
argento ne riproduce le fattezze e ne custodisce 
la memoria in una bacheca del Tesoro Impe-
riale.

A cura di SPES 
Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio

Per la salute mentale “Si può fare”

Mettiamo un fi lm sulla salute mentale, 
sull’emarginazione e sulla lotta contro lo stig-
ma come “Si può fare” di Giulio Manfredonia 
con Claudio Bisio. Mettiamo più di 300 ragaz-
zi delle scuole medie e superiori di Rieti e pro-
vincia. Aggiungiamo le straordinarie presenze 
di Maurizio Pompili - trentaseienne docente 
di Psichiatria presso la II Facoltà di Medicina 
e Chirurgia dell’Università di Roma “La Sa-
pienza” e referente italiano dell’Associazione 
Internazionale per la Prevenzione dei Suicidi - 
di Franco Pistoni, uno degli attori protagonisti 
del fi lm, e di Francesco Alvaro, Garante per 
l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Lazio. 
Mescoliamo il tutto e quello che ne verrà fuori 
avrà il sapore del grande evento.

Merito dell’Associazione Regionale di Salute 
Mentale (A.RE.SA.M.) che, in collaborazione 
con il Dipartimento di Salute Mentale dell’Asl 
di Rieti e con la Casa del Volontariato di Rieti, 
ha organizzato per la mattina di mercoledì 15 
aprile (ore 9-13) questa importante manifesta-
zione, che si svolgerà al cinema “Moderno”.

Lo scopo è chiarissimo: educare le giovani 
generazioni alla dignità di chi vive il disagio 
mentale, perché, come dice il sottotitolo del 
fi lm, «da vicino nessuno è normale». La proie-
zione verrà preceduta da un intervento del prof. 
Pompili e al termine del fi lm i ragazzi potranno 
discutere delle tematiche trattate con gli ope-
ratori dell’Asl di Rieti, con Ilario Volpi (pre-
sidente della cooperativa sociale integrata “Il 
Grande Carro” di Roma) e con l’attore Franco 
Pistoni. La manifestazione sarà un’occasione 
imperdibile per costruire nei ragazzi reatini una 
nuova cultura della salute mentale, basata sulla 
prevenzione ed il rispetto. 

I posti della sala sono ancora disponibi-
li. Chiunque fosse interessato potrà assistere 

all’evento recandosi prima delle ore 9 presso il 
piazzale antistante il cinema “Moderno” e ver-
sando un contributo di € 2,50. 

Per informazioni rivolgersi alla Casa del Vo-
lontariato di Rieti o contattare Donatella Rosati 
(responsabile A.RE.SA.M. di Rieti) al numero 
328.8747179.

Il 5 per mille e gli obblighi 
delle associazioni

Si sono aperti i termini per l’iscrizione al go-
dimento dei benefi ci previsti dalla normativa 
per il 5 per mille, che consente ai contribuenti 
di destinare una parte delle imposte dovute sui 
redditi del 2008 a favore di una serie di soggetti, 
fra i quali vi sono le organizzazioni di volon-
tariato. Il primo passaggio per accedere a tali 
benefi ci consiste nella iscrizione in un apposito 
elenco tenuto dall’Agenzia delle Entrate, all’in-
terno del quale sarà possibile per il contribuente 
scegliere l’associazione a cui destinare il 5 per 
mille. Per iscriversi le associazioni dovranno 
compilare un modulo di autodichiarazione sca-
ricabile dal sito dell’agenzia delle entrate www.
agenziaentrate.it. I moduli potranno essere 
inviati solo per via telematica (tramite un appo-
sito software) o attraverso intermediari abilitati. 
I Centri di Servizio per il Volontariato CESV 
e SPES di Rieti, come negli anni passati, sono 
a disposizione delle associazioni per la com-
pilazione e la trasmissione della modulistica 
all’Agenzia delle Entrate. Al fi ne di assolvere 
per tempo agli adempimenti richiesti è necessa-
rio consegnare ai Centri di Servizio tutta la do-
cumentazione entro il 15 aprile 2009. Si ricorda, 
inoltre, che i Centri di Servizio resteranno chiu-
si in occasione delle festività pasquali e ripren-
deranno la loro normale attività nella mattina di 
martedì 14 aprile.

Come ci ha abituato negli ultimi anni, Cor-
rado Augias (ha venduto migliaia di copie con 
il libro Inchiesta su Gesù) trova molte collabo-
razioni importanti (ricordiamo Pesce), e scrive 
spesso sul tema della religione, di Cristo, della 
Maddalena e in questo caso, di Dio… e dintor-
ni.

Il grande fi losofo laico del Novecento italia-
no, Norberto Bobbio, con una frase che il car-
dinale Carlo Maria Martini ama ripetere fa-
cendola propria, diceva che «la vera differenza 
non è tra chi crede e chi non crede, ma tra chi 
pensa e chi non pensa». Questo libro si rivolge 
a tutti coloro che vogliono pensare. Pensare o, 
forse meglio, ripensare al senso complessivo 
del trovarsi al mondo: se cioè esista un senso 
(un Dio), oppure no, solo una variopinta e mu-
tevole sfi lata di sensi, ognuno diverso dall'altro. 

Il non credente Corrado Augias e il credente 
Vito Mancuso (noto per il testo L’anima e il suo 
destino), si sono sfi dati in una specie di disputa 
d'altri tempi, con argomenti però di strettissima 
attualità, sul problema di tutti i problemi: Dio, 
la sua esistenza, la sua importanza per la vita, 
passando attraverso l'evoluzione, il rapporto fe-
de-scienza, l'eutanasia, l'accanimento terapeuti-
co, lo scandalo del male, l'illuminismo, il Gesù 
storico, la Madonna e i suoi dogmi, la Trinità, le 
ingerenze politiche della Chiesa. 

C'è chi parteggerà per l'uno, chi per l'altro, 
e chi probabilmente per nessuno dei due, ma 
cercherà di fare proprio ogni volta il punto di 
vista di chi parla, ora il credente, ora il non cre-
dente, sapendo che esistono entrambe le voci in 
ogni uomo pensante. Perché la vera differenza 
appunto, non è tra chi crede e chi non crede, ma 
tra chi pensa e chi non pensa.

I due autori a confronto; Augias: «Non credo 
che siamo stati creati per volontà di un qual-
che Dio; tanto meno fatti “a sua immagine e 
somiglianza”. Non credo che ci sia un’altra vita 
dopo la morte sono convinto che con l’ultimo 
respiro ciò che era polvere torni a essere pol-
vere, torni cioè nel grande fl usso dell’Essere». 
Mancuso: «Credo che oltre alla polvere noi 
consistiamo di un’altra dimensione, l’anima 
spirituale. Per questo sostengo che la verità 
defi nitiva della nostra personalità è l’Essere 
eterno e personale, quel Dio interpretato dalle 
diverse religioni in vario modo, e dal cristiane-
simo come amore».

IL SOLE: 
sorge 06:16 tramonta 19:59

IL TEMPO:
nubi sparse / rovesci
min 10 / max 17

» associazioni » libri
a cura di Rosalba Di Cesare

La devozione della corte viennese per il primo 
Santo dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini

Casa del Volontariato, piazzale Mercatan-
ti, 5 (c/o il centro commerciale “Perseo”). 
Tel. 0746.272342, e-mail: inforieti@cesv.
org o rieti@spes.lazio.it

 » recensione

 » la classifi ca

Disputa su Dio 
e dintorni

Corrado Augias 
e Vito Mancuso

Mondadori

di Massimo Gasparini
Via Potenziani 5, Rieti. Tel. e Fax 0746 497294

Vini
Grapperia
Distillati Nazionali
Distillati Internazionali
Specialità alimentari
Consegne a domicilio

GIOCATTOLI - VIDEOGAMESGIOCATTOLI - VIDEOGAMES
P.zza Cavour 1, Rieti. Tel. 0746 200366

e-mail: simona.formichetti@virgilio.it
P.zza Cavour 1, Rieti. Tel. 0746 200366

e-mail: simona.formichetti@virgilio.it

GIOCATTOLI - VIDEOGAMESGIOCATTOLI - VIDEOGAMES
si riceve tutti i giorni per appuntamento

Via Cintia 73, Rieti - Tel. 0746 270833 - maraleparrucchieri@tiscali.it
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» in breve » sport

NACQUE:
1926 Heriberto Herrera († 1996) 
calciatore e allenatore paraguaiano
MORÌ:
1967 Enrico Dante
cardinale italiano (n. 1884)

FARMACIA DI TURNO:
► Manca
P.zza Marconi, 6/a
Tel. 0746.203328

L'AFORISMA:

La fede consiste nella volontà di chi 
crede.

Agostino d'Ippona

UN SITO AL GIORNO:
http://www.ilmacaco.com/
Non si tratta della simpatica scimmietta 
ma di un blog per tutti gli afi cionados Ap-
ple che possono trovare qui segnalazioni 
di vario genere.

di Fabrizio Pacifi ci

Anche lo sport reatino è sceso in campo 
per portare aiuti e sostegno alle po-
polazioni abruzzesi colpite dal sisma. 

Nessuno si è tirato indietro ed ha fatto tutto il 
possibile per raccogliere fondi e materiale da 
destinare a quanti oggi vivono nelle tendopoli. 

La F.C. Rieti, su iniziativa del presidente 
Stefano Palombi e del consigliere provinciale 
Sergio Pirozzi, ha invitato tutte le società di 
calcio cittadine e della provincia a raccogliere 
tutto il metriale inutilizzato che giace nei ma-
gazzini. Sempre per il calcio, durante un’ami-
chevole giocata dal Rieti a Poggio Catino, è 
stata allestita una lotteria di benefi cenza, orga-
nizzata proprio dalla società di Poggio Catino, 
per raccogliere fondi. 

In palio la maglia in azzurro di Alessandro 
Del Piero indossata durante la partita contro 
l’Ungheria e quella di Mathieu Flamini con i 
colori dell’Arsenal. Al termine dell’estrazione, 
che ha portato all’incasso di 1220 euro, le ma-
glie sono andate a Francesco Mariani del Pog-
gio Catino e a Simone Miani del Rieti. Sempre 
rimanendo nel calcio oltre 3500 euro sono stati 
raccolti durante il “Memorial Scopigno” tenuto-
si allo stadio reatino. 

Oltre ai fondi gli organizzatori hanno raccol-
to alimenti e vestiario che hanno già raggiunto 

i campi in Abruzzo. Le offerte in denaro sono 
arrivate grazie ai tanti tifosi presenti agli in-
contri e all’Alcli che nei giorni del torneo, ha 
venduto fuori dallo stadio le uova pasquali. I 
giocatori partecipanti hanno poi fatto visita ai 
feriti aquilani ricoverati all’ospedale De’ Lellis 
portando loro gadget, maglie da gioco e palloni 
autografati.  

Anche il basket ha fatto la sua parte con la 
Lottomatica che ha voluto sostenere l'Abruzzo 
e la sua popolazione colpita dal terremoto. Per 
questo motivo la Virtus Roma ha devoluto, alle 
famiglie colpite dal sisma, l'intero incasso della 
partita di serie A1 disputata al Palalottomatica 
contro la Solsonica Rieti. Prima della gara la 
società romana aveva invitato i tifosi a riempire 
il palazzo per poter dare un sostanzioso contri-
buto alla popolazione abruzzese e i romani han-
no riposto con grande entusiasmo. In corsa per 
la solidarietà. 

Questo lo spirito che animerà la XIV edizio-
ne della Mezza Maratona Città di Rieti, gara 
omologata Fidal, che si terrà a Rieti il 26 aprile. 
«Come era avvenuto nelle precedenti edizioni 
– ha detto Giuseppe Penzo, presidente della 
Mezzamaratona – una parte delle quote d’iscri-
zione sarà per “Oltre confi ne” l’associazio-
ne che si impegna per la costruzione di pozzi 
d’acqua in Malawi. La tragedia che ha colpito 
l’Abruzzo ci ha spinto però a raddoppiare gli 
sforzi e quindi, nella zona della partenza allo 
stadio Guidobaldi, organizzeremo una raccolta 
fondi per le popolazioni colpite dal terremoto». 

Un pensiero sarà riservato a Michela Rossi, 
la trentaseienne reatina morta a L’Aquila. Mi-
chela, che aveva partecipato a molte maratone, 
sarà ricordata con un minuto di silenzio prima 
della partenza e con uno striscione lungo il per-
corso.

di Francesca Romana Fiorentini

È la prima volta che in un bacino così 
piccolo come quello dello Scandarello, 
è stata intercettata una rete di 500 me-

tri, dopo anni che nel lago non ne venivano re-
cuperate. Nella rete c’erano circa duecento Kg 
di pesce, per lo più morto. C’è voluto l’aiuto di 
pescatori professionisti presenti sulle rive del 
bacino per ‘ritirare’ la rete assassina da parte 
degli uomini del Corpo Forestale dello Stato 
di Rieti, in collaborazione con i colleghi guar-
daparco della riserva. Il poco pesce recuperato 
vivo è stato rilasciato, fauna costituita preva-
lentemente da scardole e lucci. Per i pesci or-
mai morti è stata richiesta sul posto la presen-
za del Veterinario di turno che ha disposto la 
distruzione dei pesci risultati morti da un paio 
di giorni. Lo smaltimento della fauna ittica è 
stata affi data ad una Società  di Rieti specializ-

zata e autorizzata a tale attività. Come scritto 
in precedenza, il recupero della rete è avvenu-
to anche grazie alla fattiva collaborazione di 
due volontari, che hanno messo a disposizione 
un natante di loro proprietà, grazie al quale si 
è potuti procedere al ritiro della rete in modo 
da non danneggiare il pesce ancora vivo. La 
rete era posizionata in modo strategico e le boe 
a cui era appesa erano quasi completamente 
sommerse, risultando non visibili dalla riva. 
Ed è stato infatti un pescatore sportivo ad ac-
corgersi che nel lago c’era qualcosa che non 
andava, avendo ripetutamente  “incagliato” 
la lenza nella rete sommersa. A quel punto ha 
pensato bene di contattare  il “1515” (Numero 
Verde emergenze ambientali del Corpo Fore-
stale  delle Stato) per far intervenire sul posto 
una pattuglia. 

Considerate le modeste dimensioni del lago  
Scandarello, la presenza di una rete lunga 500 
metri posizionata da pescatori di frodo, è un 
fatto grave che  riduce la presenza di ittiofau-
na a danno della collettività e della categoria 
dei pesca-sportivi che frequentano il lago e 
che spesso provengono da fuori provincia. 
L’azione di controllo da parte degli uomini del 
Corpo Forestale dello Stato, per contrastare il 
fenomeno delle pesca di frodo, è stato inten-
sifi cato e parallelamente, ci dice l’Ispettore 
Paolo Murino «sono in corso delle indagini 
per cercare di risalire agli autori del  fatto, 
che potrebbero dare esito positivo, grazie ad 
alcune testimonianze raccolte».

Maxi-sequestro degli Agenti del Corpo Forestale dello Stato Lo spirito sportivo esiste davvero:
500 metri di rete da pesca nello Scandarello Squadre e tifosi in competizioni di solidarietà
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Valorizziamo il lavoro della nostra gente
e le eccellenze della nostra terra

Il Progetto Puoi Fidarti di Cooperativa Risparmio ‘76 na-
sce nel 1994 dall’amore per la nostra terra, e dalla consape-
volezza delle sue risorse uniche: un territorio in gran parte 
incontaminato, la grande qualità delle acque, le particolari 
condizioni di escursione termica. 

La prima fi liera coinvolta è stata quella della carne, per la 
quale, ben prima dell’esplodere del tema della sicurezza ali-
mentare, si è scelto di puntare esclusivamente sulle produ-
zioni locali e sulle razze tradizionali Chianina, Marchigia-
na e Maremmana, e di certifi care l’intero percorso, fi no a 
proporre nelle macellerie dei nostri supermercati una carta 
d’identità dove i clienti possono leggere la storia della carne 
che vanno ad acquistare.

Da questa fortunata esperienza si è deciso di estendere il 
progetto al comparto ortofrutticolo. La scelta di fondo è 
stata quella di coltivare senza forzature da serra, in pieno 
campo e di strutturare una moderna centrale ortofrutticola, 
che ci permette di realizzare una vera fi liera corta, racco-
gliendo il giorno prima quello che i clienti acquisteranno il 
giorno successivo. 

Ora lavoriamo per la Filiera Bianca, nella terra di Nazza-
reno Strampelli valorizzare il grano è un percorso dovuto. Il 
pane, la pasta i dolci tradizionali ci portano alla riscoperta 
dei sapori e dei saperi della nostra memoria.

Un Progetto Verde per la Nostra Terra


