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Smaltire nei
contenitori appositi

di Cristina

Sono la mamma di tre bambini dai 7 ai 
quasi 3 anni. E di altri tre che sono già in 
paradiso senza avere visto questo mon-

do. Ho studiato, mi sono laureata in ingegne-
ria. Poi mi sono sposata (e qui perdo punti!!). 
Ho lavorato a tempo pieno fi no alla nascita 
del mio primogenito uscendo di casa alle set-
te del mattino e rientrandoci quasi alle 21 (e 
questo è un attentato al matrimonio!). Sono 
rientrata mio malgrado al lavoro dopo tutto il 
tempo utile per il congedo post maternità, ma 
riducendo a part-time la mia giornata (il che 
voleva dire concentrare in 4 ore quello che 
gli altri facevano in 8, senza quasi nemmeno 
il tempo di andare in bagno, pensare anche 
fuori uffi cio alle soluzioni dei problemi ur-
genti, sentendomi dire che non c'ero mai per-

ché non uscivo dall'uffi cio alle nove di sera...). 
Alla nascita del terzo bambino ho detto basta.
Ho scelto di stare a casa. Di spendere oculata-
mente i nostri soldi, di fare qualche chilometro 
in più per fare la spesa nei posti giusti (invece 
di farmi rapinare al “super” arraffando quel che 
capita al sabato mattina...), Di vestire i miei fi -
gli con abiti smessi da altri (e loro ne sono orgo-
gliosi e contentissimi, perché sono cose di chi 
gli vuole bene). Ma di avere tempo per amare 
mio marito, i miei fi gli e me stessa e consumare 
le mie energie per formare persone solide e co-
raggiose, che amano la vita e non hanno paura 
della fatica e dei sacrifi ci che sono necessari 
al vivere. I miei studi li metto al servizio della 
casa, che ha sempre bisogno di qualche siste-
mazione ingegnosa e costosa (con mio fi glio 
grande ieri abbiamo costruito un armadio...).
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EDITORIALE

OLTRE LO STIGMA
Il Dipartimento di Salute Mentale della 
AUSL di Rieti promuove la cultura della 
prevenzione psichiatrica nelle nostre 
scuole con un progetto da poco conclu-
sosi nell'aula consiliare della Provincia

►2

IL SENTIERO DI ISAIA
Un'iniziativa che tenta di rispondere ad 
una domanda insistente nella società, 
proponendosi l'obiettivo di capire il no-
stro tempo per servire, da cristiani, una 
politica volta al bene comune. 

►8

di Carlo Cammoranesi

Forse adesso ha tutto l’aspetto di una ricor-
renza consumistica, ma la festività della 
mamma, attesa per la seconda domenica 

di maggio, intendeva più che altro testimoniare 
un legame stringente con una presenza unica e 
decisiva all’interno della famiglia. 

Fiori, cioccolatini, profumi o quant’altro 
sono anche il pretesto per ribadire un’affettivi-
tà mai spenta, un amore sempre vivo, una ric-
chezza consapevole su cui spesso ci si inciam-
pa correndo dietro alla routine del calendario. 
Pensiamo alla parola maternità e a quanti aspetti 
miracolosi della vita racchiude: dalla ricerca di 
un fi glio all’amorevole attesa, dall’apertura alla 
vita al concretizzarsi di un amore. Una parola 
ad alta carica evocativa che valorizza, comple-
tandola, quell’esperienza meravigliosa che è la 
famiglia. 

Gli ideologi de “Il mondo nuovo” di Huxley, 
il romanzo che più di ogni altro anticipa capo-
volgimenti morali delle biotecnologie, riserva-
no alla parola maternità l’aggettivo “oscena”. 
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Se questi stress sono le porte che aprono 
alla malattia mentale, il lavoro di preven-
zione consiste nell'aumentare la capacità di 
sopportarli?

«Si, ma non tanto a livello individuale: quel-
lo che è necessario è costruire una rete di re-
lazioni solide e avvertite dai singoli in modo 
affi dabile: è una rete sociale sana che prima di 
ogni altra cosa protegge le persone dallo stress: 
quando si hanno intorno una famiglia, un grup-
po di amici, una scuola che funziona, un ser-
vizio psichiatrico effi ciente, un medico di base 
amico, si possono affrontare sfi de rispetto alle 
quali spesso anche gli individui meglio attrez-
zati soccombono».

Prevenire quindi vuol dire anche lottare 
contro la solitudine. 

«Assolutamente, specialmente in questa so-
cietà in cui l'individuo da un lato è sempre più 
spesso solo davanti alla TV o al PC, mentre 
dall'altro è caricato di responsabilità mano a 
mano più pesanti, ulteriormente gravate da un 
orizzonte di estrema precarietà esistenziale».

Cos'è allora lo Stigma cui si richiama il 
progetto?

«Lo Stigma è quanto nasce proprio dalla so-
litudine, dall'isolamento del malato mentale. È 
la paura che la malattia fa non solo agli altri, 
ma spesso anche a se stessi. Alla maggior parte 
delle persone la malattia mentale fa più paura 
del cancro, al punto tale che se capitano in mo-
menti di difficoltà non lo ammettono e di con-
seguenza non si curano, condannandosi spesso 
ad inutili sofferenze. Al contrario la cosa più 
importante è ammettere il problema e parlarne: 
ad esempio è universalmente riconosciuto che 
la catena di gesti che precedono il suicidio di 
origine depressiva, viene nella quasi totalità dei 
casi interrotta se il paziente è in grado di pren-
dere atto dei propri comportamenti (ad esempio 
il procurarsi un'arma) e riesce a comunicarli a 
qualcuno, oppure se chi gli sta attorno ravvisa 
questi comportamenti e lo induce ad ammetter-

Beati 20 Martiri Mercedari di Riscala
Nel convento di Santa Maria di Riscala (Francia), 20 Beati dell’Ordine 
Mercedario, confessando la loro fede in Gesù Cristo furono trucidati in 
diversi modi dagli eretici Ugonotti in odio alla religione cattolica. Tutti 
nello stesso giorno con onore raggiunsero la schiera dei martiri.

ACCADDE:
1429 Giovanna d'Arco sconfi gge le truppe 
inglesi che stavano assediando Orléans
1921 A Roma viene rappresentato per la prima 
volta il dramma Sei personaggi in cerca d'auto-
re di Luigi Pirandello 

1950 Robert Schuman presenta la Dichiara-
zione Schuman, ideata da Jean Monnet che 
porterà al Trattato CECA, segnando l'inizio 
del processo d'integrazione europea, per cui il 
9 maggio viene festeggiato uffi cialmente dal 
1985 come Giornata dell'Europa.

sabatosabatosabato

9
maggio

» città e società

IL SOLE: 
sorge 05:55 tramonta 20:15

IL TEMPO:
nuvoloso
min 11 / max 22

Stigma è una operazione 
promossa dal Dipartimen-
to Salute Mentale della 
AUSL di Rieti per favori-
re, all'interno delle scuole, 
la conoscenza, la compren-
sione, e la prevenzione 
della malattia mentale

di David Fabrizi

La mattina, iniziata con i saluti del Diret-
tore Generale AUSL Gabriele Bellini, 
e con l'introduzione ai lavori fatta da 

Roberto Roberti (direttore del Dipartimento 
di Salute Mentale della AUSL di Rieti) e dal-
le professoresse Maria Rita Pitoni e Stefania 
Santarelli (foto sotto) – presidi rispettivamente 
dell'Istituto Professionale di Stato Servizi Com-
merciali, Turistici e Sociali "Nazareno Stram-
pelli" e del Liceo Scientifico "Carlo Jucci" di 
Rieti – ha conosciuto un primo ricco intervento 
con la relazione della Dott.ssa Elena Napoleo-
ni, che ha presentato i risultati del progetto at-
traverso l'evoluzione delle risposte fornite in un 
apposito questionario standardizzato anonimo 
dagli studenti coinvolti.

Gli stessi studenti hanno subito dopo presen-
tato la propria esperienza sul progetto ed i propri 
lavori a tema, la cui ottima qualità ha dimostrato 
non solo la loro comprensione delle questioni 
messe in campo (e quindi la bontà dell'opera-
zione voluta dal DSM), ma anche una notevole 
proprietà tecnica, attraverso la quale sono stati 
elaborati i loro interventi.

Sono seguiti gli interventi di Florinda Amici 
(psicologa DSM di Rieti) e Antonella Passera 
(assistente sociale DSM Rieti) sul tema "Il di-
sturbo psichico si può curare" e quello di Dona-
tella Matteocci sui gruppi AMA (Auto Mutuo 
Aiuto), nei quali opera come assistente sociale 
e facilitatore.

segue a pag. 3 ►

Superare la paura
della malattia mentale

Superare la pauraSuperare la paura
Giornata conclusiva del progetto Stigma

Studenti, insegnanti e coordinatori del 
progetto insieme nella sala consiliare 
della Provincia per presentare i risultati 

della malattia mentale
Studenti, insegnanti e coordinatori del 
progetto insieme nella sala consiliare 
della Provincia per presentare i risultati 

messa in campo dal Dipartimento Salute Men-
tale, è il tentativo di rovesciare questa visione 
introducendo alla corretta informazione sull'ar-
gomento gli studenti (che a loro volta ne saran-
no veicolo in famiglia e tra gli amici) non tanto 
per fare una operazione culturale, pure presente, 
quanto per mettere in campo una effi ciente for-
ma di profi lassi e promozione della salute.

Ce lo spiega meglio lo stesso Roberti: «la 
corretta informazione sulla salute mentale ha 
una duplice funzione preventiva, poiché sottra-
endo la malattia al pregiudizio, non solo si ren-
de migliore la vita di quanti ne sono affetti, ma 
si introduce un elemento di accettazione collet-
tiva che sostiene quanti sentono di stare per am-
malarsi a cercare aiuto invece di nascondersi».

Esistono situazioni più rischiose di altre?
«La prevenzione della malattia mentale va 

messa sicuramente in campo quando esistono 
situazioni di vita particolarmente disagiate. Tra 
queste rientrano certamente le famiglie "multi-
problematiche", che del resto sono focolai an-
che di altri disagi, non ultimi quelli legati a cri-
minalità o microcriminalità, a marginalità e ad 
abusi. Ovviamente per fare prevenzione in quei 
casi sarebbe necessaria una revisione completa 
della società e la cosa non è certo alla nostra 
portata; ciò che ci interessa è invece far capire 
che la malattia mentale è prodotta da una serie 
articolata di concause che agiscono sulle predi-
sposizioni individuali».

Vuol dire che ognuno di noi è potenzial-
mente soggetto alla malattia mentale?

«Certamente, ognuno di noi ha una soglia di 
ingresso nelle problematiche psichiatriche, an-
che se varia da individuo a individuo secondo 
le predisposizioni ambientali, genetiche e cultu-
rali; il pericolo di ammalarsi si affaccia solita-
mente nei momenti di passaggio come l'adole-
scenza, ma non vanno sottovalutati avvenimenti 
come il pensionamento, il matrimonio, il divor-
zio o addirittura i traslochi, ovvero tutte quelle 
situazioni che in gergo psichiatrico vengono 
dette Life Events (eventi vitali)».

Per gli studenti coinvolti, e lo si evince 
dai visi entusiasti e dalla qualità dei la-
vori presentati, è stata una esperienza 

importante. Per fortuna, ci viene da aggiunge-
re, perché ricondurre nei discorsi del quotidia-
no il tema della malattia mentale non è cer-
tamente semplice, ed ancor meno è scontato.

Si tratta infatti di confrontarsi con proble-
mi che il contesto culturale in cui siamo im-
mersi tende a marginalizzare, al punto che nei 
fatti "il matto" «è tra gli ultimi nella società 
– come ci dice Roberto Roberti – nel lavoro, 
nella famiglia, nella vita».

È a partire da questa considerazione che il 
progetto ha adottato il concetto di "stigma": 
nel comune immaginario collettivo, il malato 
di mente è portatore di forme di disvalore non 
solo da parte di chi gli sta attorno, ma persino 
dal proprio stesso punto di vista. L'operazione 
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Storie di una mamma

La curiosità e l’interesse 
sono atteggiamenti diame-
tralmente opposti al rifi uto 
e alla chiusura che caratte-
rizzano il pregiudizio e lo 
stigma.

Piccola Banda Ikona

► segue da pag. 2

NACQUE:
1837 Adam Opel
imprenditore tedesco († 1895)
MORÌ:
1976 Floyd Council
musicista statunitense (n. 1911) 

L'AFORISMA:

Il pittore dipinge su tela. I musicisti dipin-
gono invece i loro quadri sul silenzio.

Stokowski

UN SITO AL GIORNO:
http://www.retrocomputing.net/
Museo online realizzato da un appassio-
nato informatico, offre schede, immagini 
e informazioni sui molti pezzi di "anti-
quariato" elettronico raccolti virtualmente

FARMACIA DI TURNO:
► Petrini
Via Roma, 13
Tel. 0746.205294
in appoggio il sabato pomeriggio:
Farmacia Ruggieri, A.S.M.1

li. Ho fatto questo esempio legato all'attuali-
tà, non per dire che tutti i suicidi sono malati 
di mente o che tutti i malati di mente prima 
o poi si suicidano: chiaramente entrambe le 
cose non sono vere; quello che voglio indica-
re è perché lo stigma, la paura della malattia 
mentale deve essere superato. La malattia è 
tanto più grande e fa tanto più paura quanto 
più è stigmatizzata dalla società: per questo 
abbiamo messo in moto questa ed altre inizia-
tive, affinche la società cambi il proprio modo 
di rapportarsi al disagio psichico e i singoli, 
non più spaventati o 
indotti alla vergogna, 
si aprano per cercare 
ed offrire aiuto».

I problemi menta-
li vanno quindi ac-
cettati ed inclusi nel 
panorama della vita. 
Viene da chieder-
si allora quali prospettive sono aperte per 
queste persone...

«Questa è l'altra faccia dello Stigma: i ma-
lati di mente sono tra i soggetti più difficili da 
integrare nella società e nel lavoro, proprio 
perché segnati, stigmatizzati, dalla malattia. 
Non solo: si pensi a quanti malati vengono te-
nuti chiusi in casa per vergogna, perché non 
venga meno il buon nome della famiglia. Sono 
atteggiamenti da contrastare per poter ricon-
durre le famiglie ed i malati ad una vita più 
serena».

Questa mattina si parlerà anche di grup-
pi di Auto Mutuo Aiuto. Cosa sono?

«Sono il tentativo di non far sentire soli i 
familiari di pazienti psichiatrici. In pratica ci 
sono quattro punti di incontro (uno a Poggio 
Mirteto, due a Rieti ed uno a Sant'Elpidio) 
dove un nostro operatore fa da facilitatore, 
aiutando queste famiglie a scambiarsi infor-

mazioni, consigli e conforto».
Quali altri progetti sta mettendo in atto il 

Dipartimento di Salute Mentale?
«Abbiamo all'attivo diverse attività, proprio 

centrate nell'ottica di superare lo stigma dei 
problemi mentali: l'anno scorso ad esempio, 
per circa tre mesi, abbiamo sperimentato con 
successo, grazie al sostegno della Provincia 
di Rieti e di fondi della Comunità Europea, 
l'inserimento di trenta persone con problemi 
psichiatrici all'interno di diverse strutture di 
lavoro: cooperative, aziende, supermercati, 
amministrazioni ecc., seguite ognuna da un 

tutor del Dipartimen-
to e uno dell'azienda. 
Quest'anno ripetere-
mo l'esperimento, sta-
volta però su un arco 
di tempo di nove mesi. 
Un'altra attività che 
mi piace ricordare è 
la Consulta Dipar-

timentale di Salute Mentale, che è una delle 
strutture che noi abbiamo cercato di stimolare 
per produrre la "rete sociale" di cui parlavamo 
prima. In sostanza, una volta ogni mese, degli 
operatori psichiatrici incontrano rappresen-
tanti dei comuni (del resto quasi ognuno dei 
73 comuni del reatino ha almeno una persona 
con disturbi psichici, e molti hanno addirittu-
ra nell'organico malati di questo tipo), della 
società civile, delle associazioni, della Chiesa 
(attraverso la Pastorale della Salute), e gruppi 
di familiari dei malati, con il fine di sviluppare 
linee di condotta condivise, ancora una volta 
mirate a rafforzare la consapevolezza sul pro-
blema e organizzare prevenzione sociale».

In ogni caso sembra che con le scuole 
l'idea abbia funzionato a dovere.

«Assolutamente, ovviamente debbo rin-
graziare tutti i soggetti coinvolti, presidi, in-
segnanti, e tutti quanti hanno collaborato 
alla realizzazione del progetto; quello che mi 
preme sottolineare è però la qualità degli ela-
borati dei ragazzi, che hanno fatto propria la 
nostra causa creando cortometraggi, proiezio-
ni e testi che dimostrando la comprensione del 
problema e indicano come giusta la direzione 
del nostro lavoro».

Trattoria Pizzeria "La Palazzina"

Via A.M. Ricci 107, Rieti. Tel 0746.271111 - www.lapalazzina.it
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I giovani e la follia

aiutando queste famiglie a scambiarsi infor-aiutando queste famiglie a scambiarsi infor-

I giovani e la follia

Nella propria relazione, la Dott.ssa 
Elena Napoleoni ha indicato le mo-
dalità con cui si è svolto il Progetto 

Stigma ed i risultati cui sono giunti i ragazzi.
In particolare, ai giovani sono state riporta-
te esperienze dirette, facendo in modo che 
il discorso non fosse solo teorico, ma popo-
lato di volti e di voci. La relatrice porta ad 
esempio l'esperienza di Maria: «che soffre 
sin dall’adolescenza di un disturbo bipolare 
e che vivendo in un piccolo paese ha sentito 
su di sé troppe volte lo sguardo curioso dei 
suoi compaesani, che ha avuto diffi coltà a 
farsi delle amiche e ad essere accettata nel li-
ceo frequentato a Rieti sia perché “bizzarra” 
come si defi nisce lei stessa, sia perché di pae-
se e quindi al di fuori del giro delle compagne 
di classe. Oggi, laureata e al suo primo la-
voro sente ancora risuonare nella sua mente 
le parole di chi le ha detto: "non combinerai 
mai niente di buono", "sei una sbagliata". In 

una seduta recente, mi racconta un problema 
avuto nel lavoro per cui è stata ripresa. Un 
problema di poco conto ma che per lei diven-
ta un errore gravissimo, imperdonabile. Men-
tre parla il suo viso si trasforma in una ma-
schera di angoscia, gli occhi diventano quelli 
di una bambina ferita, spaventata».
«Per chiarire i concetti spiegati ed a tra-
smettere le emozioni legate al mondo interno 
della persona sofferente - continua la dotto-
ressa - abbiamo usato anche degli spezzoni 
di fi lm, il tutto per veicolare il messaggio ai 
ragazzi: questo mondo non è poi così lontano 
e diverso dal nostro. Ognuno di noi in parti-
colari momenti della sua vita può essere col-
pito da forme di disagio o disturbo mentale 
che se comunicate ed ascoltate precocemente 
possono trovare una risposta in alcuni casi 
risolutiva».
Al fi ne di valutatare nel modo più oggettivo 
l’eventuale riduzione del pregiudizio nei ra-
gazzi in seguito alle lezioni, sono stati com-
pilati dei questionari anonimi, che hanno 
evidenziato sia i dati di miglioramento, sia i 
punti su cui è necessario lavorare meglio.

di Paola Corradini

Lo scorso fi ne settimana Rieti ha ospi-
tato, in Piazza Vittorio Emanuele, 
la Festa regionale dell’Altra Econo-

mia, un’intera giornata dedicata ai prodotti 
e ai temi legati all’agricoltura biologica, alle 
energie alternative, e al commercio equo e 
solidale buttando un occhio anche al turismo 
responsabile, ai temi del riuso e del riciclo, 
passando per la comunicazione aperta, cioè 
tutte quelle attività basate su un’altra idea di 
economia, più attenta all’ambiente, ai diritti 
umani, alla salute delle persone e alla qualità 
dei prodotti alimentari. 

A promuovere l’iniziativa l’assessorato 
al Bilancio, programmazione economico-
fi nanziaria e partecipazione della Regione 
Lazio. Incontri, convegni, laboratori, fi lma-
ti e mostre su beni comuni, consumi critici, 
fi nanza etica, ambiente, integrazione sociale 
e sostenibilità hanno caratterizzato l’inte-
ra giornata che, dalle prime ore della mat-
tina, fi no alla sera ha visto sfi lare in piazza 
visitatori e curiosi che si sono aggirati tra 
gli stand. Tra loro anche molti bambini che 
sono stati coinvolti in giochi e creazioni tutti 
all’insegna dell’”Altra economia”.

Dalle 9 alle 21 tra gli stand si sono al-
ternati “L’arte del Trashware e del sof-
tware libero” a cura dell’Associazione 
Controvento, “L’acqua e cibo non sono 
una merce. Una giornata di un bambino 
della Guinea Bissau” con l’Associazione 
Michele Mancino, “Ingegno-mente su ri-
ciclo creativo” curato da Postribù, “Taglio 

e cucito…recuperato!” allestito dal Co-
ordinamento Provinciale Rifi uti Zero, 
“Restauro e recupero” a cura della Coope-
rativa Sociale Oltre, “Riuso, riciclo e de-
coupage per bambini” ancora con Postribù, 
“Belle e selvatiche. Elogio alle erbacce” il 
laboratorio-degustazione curato dall’Asso-
ciazione Culturale Germogli. Grande in-
teresse anche per le mostre permanenti tra 
cui “Oggetti Fossili” di Marinella Correg-
gia (Progetto Liberazioni), “Rieti Rifi uta” 
e “s.op.A.cqua” curate dal Coordinamento 
Provinciale Rifi uti Zero. Proprio sul tema 
della manifestazione si è tenuto anche un 
incontro sul tema: “Altra Economia: un 
nuovo modello per la provincia di Rieti” 
dove era presente anche Luigi Nieri, asses-
sore regionale al Bilancio, programmazione 
economico-fi nanziaria e partecipazione cui 
si sono unite le associazioni e le cooperati-
ve dell’altra economia di Rieti. Si è discus-
so inoltre di “Turismo responsabile... per 
natura” con Adriana Goni dello Sportello 
Turismo Responsabile del Cae di Roma, 
Giovanni Spinelli, Presidente di Best of 
Sabina e Silvia Toschi del Consorzio Coo-
perative turismo sociale Le Mat. Molto ap-
prezzate anche le performance musicali dei 
gruppi Anomaljas, Avanzasi, Overload, 
Echos, Key Purple, Flog. 

A chiudere la festa dell’Altra Economia, 
a Palazzo Marcotulli, è stato lo spettacolo 
del gruppo teatrale Rigodon, “O Bù!..Oste-
ria del Canale” da “Viaggio al termine della 
notte” di L.F. Celine, di e con Alessandro 
Cavoli.

Buon successo per la Festa dell'Altra Economia
Interessati o solo curiosi, i reatini hanno traffi cato tra stand e iniziati-
ve, per informarsi, conoscere, capire e sperimentare

L'unico punto di fatica è stato chiedere a mio 
marito di sostenermi moralmente, ridandomi 
giorno per giorno la certezza che sto facendo 
un lavoro importantissimo, dato che oggi nes-
suno lo riconosce a livello pubblico. Ricorda-
tevelo questo, mariti amatissimi. 

E noi ci ricorderemo di dirvi sempre che 
voi siete fondamentali per il nostro compito, 
di dirvi (come diceva Peguy), che il padre in 
questo nostro mondo è il vero avventurie-
ro, che osa sfi dare il mondo e dire qual è il 
vero valore delle cose, sacrifi cando magari 
anche il suo amor proprio per un lavoro si-
curo ma magari non proprio appassionante.
Il problema non è politico, ma culturale. Sia-
mo in un mondo che ha paura del futuro, ha 
paura dei bambini perché non sa cosa vale la 
vita e cosa rispondere alle loro domande di 
senso (vedi il «ma sono tutti suoi?» È vero. 
Quando ne hai uno ti dicono «che carino...» 
Se ne hai due «che bello, ha fatto la coppia, 

ora è a posto...» Se ne hai di più sei matto o 
al più inesperto dei metodi anticonceziona-
li!). E siamo in un mondo che ha paura della 
differenza tra uomo e donna, per cui tutto è 
interscambiabile, e noi donne dobbiamo vo-
lere per noi quella vita schifosa cui aspirano 
gli uomini cosiddetti di successo (pelo sullo 
stomaco e coltellate nella schiena, amorazzi 
spensierati e nessun obbligo verso nessuno). 

In un mondo che odia la famiglia, per-
ché forma uomini liberi e non succubi del 
potere, che vuole i nostri fi gli per riempirci 
gli asili e tirarli su come crede, neutri citta-
dini domati e non uomini e donne che cer-
cano la verità e la bellezza della loro vita e 
costruiscono un mondo dove tutti possano 
realizzare il loro proprio personale compito.
Abbiamo pochi soldi, perché in questo paese i 
fi gli non sono considerati un bene per tutti. E 
comunque... 'Business is business' ma quando 
arriverà il giorno del giudizio universale... Si 
vedrà cosa contava veramente!

► segue da pag. 1
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80 anni di attività
per Guilford

Giunto alla sua ottava edizione "Il La-
voratore Sabino" è tornato nelle mani 
di un imprenditore. Compito non fa-

cile quello della commissione, di assegnare 
ogni anno "Il Lavoratore Sabino" a colui che 
nel corso degli anni ha lavorato per lo sviluppo 
integrale dell'uomo, del territorio della Città e 
della Provincia di Rieti. 

L'idea del premio è nata grazie al Movi-
mento Cristiano Lavoratori che si è basato 
sulla rifl essione dell'enciclica sociale "Labo-
rem Exercens" di Giovanni Paolo II: «l'uomo 
è immagine di Dio, per questo è collaboratore 
e continuatore della sua creazione e del suo 
sviluppo, il lavoro non più inteso come sudore 
della fronte, ma coma collaborazione e conti-
nuazione del creato». 

La Commissione del Premio quest'anno ha 
motivato la sua scelta tenendo conto del settore 
di attività e della persona nell'attuale contesto 
di diffi coltà sociale ed economica, e la scelta 
è quindi andata su colui che ha lavorato per lo 
sviluppo delle persone e del territorio reatino, 
essendo anche segno di speranza per il futuro. 
Alessandro Di Venanzio, Presidente di Pic-
cola e Media Industria di Confi ndustria, con 
responsabilità anche a livello regionale, è sem-
brato incarnare queste caratteristiche meglio di 
altri. Imprenditore di successo, dà lavoro a 50 
dipendenti in due siti manifatturieri presso il 
nucleo industriale di Rieti, ma la sua origine 
e la sua storia incarnano il valore della condi-
zione umana, del suo vivere, anche quando il 
destino l'ha posta nelle condizione del disagio 
sociale. 

Alessandro Di Venanzio come spiega la 
commissione «è un uomo che ha nel cuore il 
segno della sua venuta al mondo e della carità 
che è amore, a molti sconosciuta».

In linea con l'attività del premiato, il Movi-
mento Cristiano Lavoratori ha organizzato un 
confronto tra coloro che sono punto di riferi-
mento e responsabili dello sviluppo e dell'oc-
cupazione a Rieti. Il tema dell’incontro che 
si è svolto mercoledì scorso nell'aula magna 
della Sabina Universitas a Palazzo Vecchia-
relli, insieme alla cerimonia di consegna del 
Lavoratore 2008, è stato "Un progetto oltre la 
crisi". Come è nata la crisi, quale crisi a Rieti, 
quali progetti per superarla. All’incontro erano 
presenti Maurizio Chiarinelli vice presidente 
vicario della Sabina Universitas, il sindaco di 
Rieti Giuseppe Emili, Andrea Ferroni, Pre-
sidente del Nucleo Industriale, Giuseppe Gori 
Presidente di Piccola e Media Industria del La-
zio, Fabio Melilli Presidente della Provincia 
e Vincenzo Regnini Presidente della Camera 
di Commercio. Coordinatore Nazzareno Fi-
gorilli presidente del Movimento Cristiano 
Lavoratori.

Un progetto 
oltre la crisi
Il premio “Il lavoratore Sabino” as-
segnato dal Movimento Cristiano 
Lavoratori a Alessandro Di Venan-
zio, è stato lo spunto per una più 
ampia rifl essione su lavoro e occu-
pazione

di Domenico Di Cesare

Se un tempo era per lo più luogo di scam-
bio di merci, ai giorni nostri sono mol-
te le attività che si aprono al cittadino, 

una dietro l'altra, intervallate solo da grandi 
portoni lignei, che custodiscono la memoria 
di antichi e maestosi palazzi, appartenenti a 
importanti famiglie che, anch'esse, racconta-
no la storia della città. Nei tanti esercizi com-
merciali troviamo esposto di tutto, dall'intimo 
alle giacche, dalle camicie alle scarpe, dagli 
abiti ai libri, dai peluche alle borse, dalle 
mozzarelle alle scarpette, ai telefonini, per fi -
nire, o cominciare, con un caffè. 

Percorrendo quindi la via in salita, sulla 
sinistra al civico 52, incontriamo uno dei ne-
gozi più antichi del corso, ancora in attività, 
e abbiamo scelto di scriverne, perché in que-
sto mese di maggio, sono esattamente ottanta 
anni di 'lavoro'.

Il negozio si presenta elegante e sobrio, con 
all'esterno le originali vetrine incorniciate dal 
legno e sopra l'ingresso, la scritta Guilford, 
con lettere di ottone. 

Abbiamo incontrato i titolari di questo ne-
gozio di abbigliamento e confezioni per uomo 
e signora. Si notano abiti e camicie esposte, 
ma a pensarci bene, quello che colpisce è pro-
prio la longevità di questa attività.

Correva il 1929 (come scritto sopra la porta 
d’ingresso n.d.r.), precisamente il 31 maggio, 
quando l’allora Podestà concesse a Silvio Fos-
so, giovane sanmaritano (proveniente cioè da 
Santa Maria Capua Vetere n.d.r.), giunto a Ri-
eti attratto dalla crescita della città, solo due 

anni prima dichiarata Provincia, la “licenza” 
per vendere “Calze e maglie, guanti, camicie, 
valigie, confezioni, ombrelli, calze, fi lati di 
lana, borse, tessuti”. 

Nacque così “La Città di Milano”, un ne-
gozio inserito nello storico Palazzo Valeri, 
che voleva evocare nel nome la superiore 
qualità dei beni posti in vendita, quasi esclu-
sivamente prodotti in Lombardia.

I reatini mostrarono subito di apprezzare 
la novità e sancirono il successo della nuova 
azienda, che nel corso del tempo sarebbe cre-
sciuta inglobando anche un locale veramente 
unico: la sala di musica del palazzo che an-
cora oggi è possibile ammirare per la quali-
tà degli affreschi che rivestono le pareti ed il 
soffi tto, risalenti ai primi decenni dell’800. 
Nel secondo locale del negozio si ammirano 
gli affreschi nelle pareti, nel soffi tto e, forse 
i più caratteristici, quasi nascosti nel separé. 

Il trascorrere degli anni, come spesso acca-
de, ha richiesto continui aggiornamenti, così, 
per confrontarsi nel miglior modo coi tempi, 
il signor Flavio Fosso, nel 1989, ha trasfor-
mato “La Città di Milano” in “Guilford”: 
l'azienda individuale è divenuta così una so-
cietà, e la sua gestione è stata ereditata dai 
fi gli del fondatore.

Fosso, l’attuale responsabile, ha dato ulte-
riore impulso all’attività rinnovando in con-
tinuazione la linea dei prodotti, aggiornati 

secondo le esigenze dei potenziali clienti, nel 
rispetto delle tradizioni aziendali, e a lui van-
no gli auguri di Frontiera.

Per lei signor Flavio crediamo sia un 
onore rappresentare in un certo qual modo 
la storia del centro cittadino, anche perché 
di negozi 'antichi' ce ne sono ormai pochi.

«Molte attività rappresentano davvero la 
storia di questa via. E quando passo ad esem-
pio davanti la storica farmacia, o davanti 
all'orefi ceria Albini, solo per citarne alcuni, 
penso a quante persone hanno calpestato 
questo scorcio di Rieti. Quante vite e quanti 
desideri, negozi che sanno raccontare il pro-
prio passato».

Sono proprio aziende come Guilford che 
rendono appetibile il Centro storico, centro 
commerciale all’aperto, amministrativo e po-
litico della città, tanto ammirato non solo dai 
turisti, ma da tutti coloro che per un motivo o 
per l’altro vengono a visitarla.

Hanno ragione dunque i titolari a credere 
nella socialità del lavoro che svolgono augu-
randosi di poter festeggiare molte ricorrenze 
ancora.

«Ottanta anni sono molti e soprattutto in 
periodi di crisi, come quello che stiamo attra-
versando, danno a noi ancora una maggiore 
grinta e voglia di rappresentare con onestà e 
competenza la nostra attività e la nostra cit-
tà». 

Salendo dal ponte romano 
verso la piazza, percor-
riamo la centralissima via 
Roma, da sempre la strada 
commerciale più importan-
te di Rieti 80 anni di attività80 anni di attività

Compleanno importante per
il negozio in via Roma

Gruppo Elite Srl, Via Roma 34 Rieti. Tel. 0746 202123

ACCADDE:
1497 Amerigo Vespucci lascia Cadice per il 
suo primo viaggio nel Nuovo Mondo 
1503 Cristoforo Colombo scopre le Isole Cay-
man e le battezza Las Tortugas a causa delle 
numerose tartarughe marine presenti

1534 Jacques Cartier scopre Terranova
1837 Panico del 1837: le banche di New York 
falliscono e la disoccupazione raggiunge livelli 
da record 
1980 Inizia in Giappone la commercializzazio-
ne del fortunatissimo videogioco Pac-Man

domenica

10
maggio

IL SOLE: 
sorge 05:54 tramonta 20:17

IL TEMPO:
molto nuvoloso
min 12 / max 20

San Pacomio, Abate 
Alto Egitto, 287 - 347
Prigioniero a Tebe, fece promessa di servire il prossimo se il Dio dei 
Cristiani l'avesse aiutato. Una volta libero, ricevuto il Battesimo, con 
Palamone, suo padre spirituale, fu anacoreta per sette anni nel deserto. Su 
ispirazione divina, creò una piccola comunità cristiana, una Koinonia, che 
si sviluppò rapidamente. 

» città e società
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NACQUE:
1886 Karl Barth
teologo svizzero († 1968)
MORÌ:
1982 Peter Weiss
scrittore e drammaturgo tedesco (n. 1916) 

L'AFORISMA:

In punto di morte non piangete, è l'ora 
della gioia.

Giovanni XXIII

UN SITO AL GIORNO:
http://www.dizionario-francese.com/
Dizionario Francese-Italiano e Italiano-
Francese consultabile online. Contiene, 
circa 40.000 vocaboli e 5.000 frasi o 
espressioni idiomatiche.

FARMACIA DI TURNO:
► Ruggeri
Viale Fassini, 14
Tel. 0746.200762

Via Torretta 18 C (Quattrostrade) Rieti.
Tel / Fax 0746 272343

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

www.dimassgroup.it - info@dimassgroup.it

12 presso la Scuola Elementare “Guglielmo 
Marconi” sarà inaugurata alla presenza di 
S.E. monsignor Delio Lucarelli la mostra di-
dattica "Il Museo dei bambini" con i disegni, 
i cartelloni e i manufatti prodotti dagli alunni 
della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Ele-
mentare del I° Circolo. Nel pomeriggio, alle 
ore 17,00, la Pinacoteca Diocesana ospiterà 
la presentazione di una cartella di ventotto 
schede per la didattica museale, dal titolo 
“Fare Scuola al Museo Diocesano”. In questa 

occasione, interverrà l’Isp. Antonio Ciocca, 
responsabile del settore della Didattica Mu-
seale del MIUR».

Sappiamo inoltre che alla manifestazione 
è legata una emissione fi latelica...

«Il 27 maggio, presso la Pinacoteca Dio-
cesana Poste Italiane presenterà al pubblico 
il francobollo celebrativo del IX centenario 
dalla fondazione della cattedrale basilica di 
Rieti, ispirato agli ambienti del lapidarium 
allestito nell’ambulacro che collega la parete 

esterna del catino absidale della basilica in-
feriore con le antiche sepolture. Il bozzetto del 
francobollo è stato eseguito da Luca Vangelli, 
incisore del Poligrafi co Zecca dello Stato. Il 
30 maggio, infi ne, gli incontri si concluderan-
no con l’annullo speciale delle cartoline rea-
lizzate con i disegni degli alunni della Scuola 
dell’Infanzia; inoltre durante le tre giornate, 
a fare da guida agli ambienti del percorso 
museale saranno gli alunni delle classi quinte 
della Scuola Elementare “Marconi”». 

Giornata Internazionale dei Musei 2009Giornata Internazionale dei Musei 2009

Le iniziative del Museo diocesanoLe iniziative del Museo diocesano

di Domenico Di Cesare

Abbiamo scelto di parlare ancora di al-
beri, dopo le molte segnalazioni che 
ci giungono 

dalle tante persone che 
passano sul ponte ro-
mano. Il grande albero 
che si vede, in dire-
zione del nuovo ponte 
pedonale, ha il tronco 
spezzato a metà, esat-
tamente dal periodo 
natalizio. Sono oltre 
quattro mesi che gia-
ce sul greto del Velino 
e nessuno ha ancora 
provveduto a toglierlo. Volendo umanizzare 
l’immagine, come crediamo sia giusto fare in 
questo momento, fa ancor più pena quella pian-
ta spezzata, perché le sue fronde si sono colora-
te di verde. Ciò non toglie che è necessario un 

intervento immediato, per tutelare la salute di 
ragazzi e bambini che vi giocano intorno ed il 
decoro dell'argine.

Quel che è certo è che la cura del verde è 
fondamentale, e non 
solo a causa di defo-
restazione e piogge 
acide: gli alberi muo-
iono anche di tumore 
e altre malattie. Sono 
da salvare le foreste 
in capo al mondo, cer-
to, ma anche nei viali, 
le sponde dei fi umi, i 
giardini sotto casa. Ac-
cade di non accorger-
sene ma nelle vie che 

percorriamo da sempre, il nostro patrimonio 
vegetale è spesso malato. Parlavamo un paio 
di numeri fa, degli alberi malati, tagliati nella 
piazza davanti la scuola Minervini, dove tanti 
giovani si incontrano.

Spariscono le piante, scompaiono foglie. Ba-
sta andare indietro di pochi anni per ricordare 
lo splendido viale Canali, vicino la stazione 
cittadina, dove ci ritrovavamo a passeggiare 
ammantati da meravigliose foglie, ammirando 
sull'altro lato della strada le antiche mura della 
città. Quelle piante maestose erano tutte mala-
te e, nonostante le proteste degli ambientalisti, 
sono state abbattute. Lo stesso è accaduto ad 
altri alberi, cresciuti lungo il fi ume Velino. Ci 
si sente quasi orfani a 
ripercorrere quel viale, 
a passarci in bicicletta, 
o a traffi care tra le ban-
carelle del mercatino. 
Ora è uno spazio mol-
to curato, con nuova 
pavimentazione e pic-
cole piante, ma sembra 
un altro luogo, eppure 
le maestose mura sono 
sempre lì a pochi me-
tri, suggestive e immo-
bili nel tempo.

È facile ammalarsi per gli alberi, specie se vi-
cini tra loro. Le foglie sono fondamentali e nel 
nostro paese ci sono molti centri dove vengono 
studiate e conservate, nella capitale e in partico-

lare al Museo botanico dell'Università di Firen-
ze, dove sono conservati oltre quattro milioni di 
campioni vegetali.

Per quel che riguarda il consumo di legna-
me da combustione, ne viene usato oltre due 
miliardi di metri cubi (circa cinque milioni in 
Italia). C'è il consumo di legname per scopi in-
dustriali (pasta di legno e 'derivati' vari: carta, 
oli essenziali, tinture e medicinali). Poi, ci sono 
le piogge acide: a contatto con l'umidità dell'aria 

il diossido di zolfo si 
trasforma in acido sol-
forico e, complici nu-
vole e correnti, l'acido 
killer colpisce con le 
precipitazioni, anche a 
distanze chilometriche 
Ma, lo dicevamo, non 
c'è solo l'Amazzonia. 
Tra gli alberi nostrani, 
quelli che rischiano di 
più sono querce, casta-
gni, olmi, meli, peri e 

platani (quest'ultimi si ammalano di tumore). 
Ricordiamo l'importanza del verde, degli al-

beri e del loro fogliame: osservando una foglia 
restiamo sorpresi, scoprendo sempre qualcosa 
di nuovo.

Obiettivo natura: difendiamo gli alberi?
Le cattive condizioni in cui pare versare la fl ora urbana 
ci invitano a qualche rifl essione

Immagine dell'albero a gennaio Immagine dell'albero a fi ne aprile

La Giornata Internazionale dei Musei 
2009 promossa dall’ ICOM, Interna-
tional Council of Museums, è dedi-

cata al tema Musei e Turismo che, a Rieti, 
verrà affrontato nell’ottica particolare del 
turismo scolastico e studentesco. Abbiamo 
chiesto qualche notizia in più a Ileana Toz-
zi, responsabile del Museo Diocesano.

«In questa circostanza verranno presen-
tati al pubblico i risultati delle attività del 
Laboratorio di Didattica Museale promosso 
dal Museo dei Beni ecclesiastici della Dio-
cesi e dal I Circolo Didattico» ci ha detto 
Ileana Tozzi, aggiungendo che: «la serie 
degli appuntamenti declina il tema della 
Giornata in tre date differenti, destinate ad 
un pubblico diverso per età e per condizioni, 
ma non per motivazioni ed interessi».

Ci sarà anche un forte coinvolgimento 
delle scuole, vero?

«Sì, in particolare, il 15 maggio alle ore 

Giornata Internazionale dei Musei 2009Giornata Internazionale dei Musei 2009

Le iniziative del Museo diocesanoLe iniziative del Museo diocesano
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8xmille alla Chiesa Cattolica.
Il migliore alleato 
della trasparenza è la verità.
«La trasparenza amministrativa consiste, nella sua
accezione più ampia, nell’assicurare la massima cir-
colazione possibile delle informazioni sia all'interno
del sistema amministrativo, sia fra questo ultimo ed
il mondo esterno». All’esame di giornalismo, un
articolo che iniziasse con una simile citazione ver-
rebbe bocciato. Giustamente. Frase lunga, zeppa di
termini astratti, senza riferimento ad alcuna notizia
concreta... Un disastro. Per una volta, necessario.

La Chiesa fa circolare le proprie informazioni, com-
prese quelle riguardanti l’8xmille, ossia i soldi che i
cittadini italiani affidano alla Chiesa? Il rendiconto
dettagliato viene diffuso tramite internet, la stampa
nazionale (anche acquistando appositi spazi), i set-
timanali diocesani, Televideo, i pieghevoli inviati
alle parrocchie…
E gli spot in televisione: tutte storie vere che pos-
sono mostrare soltanto alcune destinazioni, ma di
ogni tipologia: i nostri preti, le chiese e i centri par-
rocchiali, la carità in Italia e nel Terzo Mondo.

Eppure − ecco il paradosso − alla «massima circo-
lazione» non sembra corrispondere ancora una
«massima conoscenza». C’è ancora chi scrive, su
qualche grande quotidiano, o dice, in qualche tv,
che l’8xmille va al Vaticano, che tutto viene tenuto
segreto e non se ne sa niente, insomma cose del
genere: non opinioni discutibili, ma notizie del tutto
false. E c’è, purtroppo, chi gli crede.

Che fare? Ognuno, da parte sua, può essere traspa-
rente, a cominciare da diocesi e parrocchie, pubbli-
cando i propri bilanci. Si possono far circolare le
informazioni sostenendone gli strumenti, a comin-
ciare da quelli d’ispirazione cattolica: giornali,
radio, tv, siti internet, stampa associativa, bolletti-
ni parrocchiali. Il miglior alleato della trasparenza è
la verità, e viceversa.

Umberto Folena

Come sono stati impie -
gati i fondi dell’8xmille
destinati alla Chiesa
Cattolica? La risposta,
ancora una volta, è affi-
data anche alla campa-
gna informativa partita
alla fine di aprile. Negli
ultimi dieci anni è stata
girata l’Italia e sono stati
visitati tanti Paesi in via
di sviluppo per racconta-
re, in trenta secondi, sto-
rie rappresentative delle
diverse aree di interven-
to previste dalla legge
222/85: esigenze di
culto e di pastorale, sostentamento dei sacerdoti e
opere di carità in Italia e nei Paesi del Terzo Mondo.

LE OPERE VISITATE IN ITALIA…
Ad Ivrea, la casa famiglia “Argine” è punto di riferimen-
to per coloro che affrontano momenti di grave difficoltà
dagli ex alcolisti e tossicodipendenti, a coloro che escono
dal carcere, ai senza fissa dimora. Ad accoglierli c’è don
Angelo che, insieme ai suoi volontari, instaura un per-
corso di riabilitazione e di promozione umana.

A Torre Angela, quartiere della periferia romana, don
Giampiero insieme ai suoi vice-parroci è punto di riferi-
mento di questa grande comunità costituita da oltre
50.000 abitanti. Prestano attenzione a tutti: giovani cop-
pie,  anziani e malati, bambini, e famiglie in difficoltà.
Cercano di trovare soluzioni affinché anche chi è emar-
ginato non debba sentirsi più solo.

A Senigallia, “Il punto giovane”, casa finanziata con i
fondi 8xmille, dà la possibilità ai giovani della diocesi di
trascorrere un mese insieme guidati dalle parole del
Vangelo. Un nuovo modo di vivere il ritiro spirituale,
parte centrale e molto importante per la crescita e la
formazione cristiana.

A Mazara del Vallo,
antica città della Si -
cilia, don Fiorino insie-
me a tanti volontari ha
realizzato un progetto
di formazione rivolto
alle donne. Donne ita-
liane e straniere con
vissuti diversi ma che
si trovano ad affronta-
re situazioni simili,
come la mancanza di
un lavoro. Nel centro di
formazione di don
Fiorino, queste donne
hanno la possibilità di
imparare un lavoro e

quindi di co struirsi un futuro migliore.

In Toscana, a Piancastagnaio, c’è un antico santuario
dedicato alla Madonna di San Pietro. I fondi
dell’8xmille che hanno permesso la sua ristrutturazio-
ne hanno reso possibile il continuo svolgersi delle atti-
vità pastorali di questa comunità.    

…E ALL’ESTERO.
In Cambogia, l’organizzazione “New Humanity” ha
iniziato un progetto di alfabetizzazione rivolto ai
bambini e alle donne. Alcuni giovani insegnanti,
dotati di motorini, portano libri e scuola nei villaggi
più isolati. 

In Perù, dopo il terribile terremoto del 2007, i fondi
8xmille hanno aiutato concretamente la popolazio-
ne. Il Vis, gruppo salesiano missionario, ha realiz-
zato un progetto a favore delle famiglie più disagia-
te e bisognose che, a causa del sisma, hanno perso
la casa. 

Per avere maggiori informazioni sulle opere e sui fondi
destinati alla Chiesa Cattolica è sempre consultabile il
sito www.8xmille.it

BASTA UN MINUTO 
PER UN GRANDE GESTO
Con la tua firma per l’8xmille alla Chiesa Cattolica, sostieni le opere di culto e pastorale, la carità in Italia e 
nei Paesi del Terzo Mondo, e i 38 mila sacerdoti diocesani impegnati nella loro missione in Italia e all’estero.

● la scheda Otto per mille allegata al modello
CUD. Coloro i quali non sono più obbligati a presen-
tare la dichiarazione dei redditi, in prevalenza i pen-
sionati e i lavoratori dipendenti senza altri redditi né
oneri deducibili, possono comunque destinare l’Otto
per mille alla Chiesa Cattolica attraverso la scheda
Otto per mille allegata al CUD. La scheda può essere
consegnata gratuitamente entro il 31 luglio 2009 in
busta chiusa presso tutti gli uffici postali. È possibile
consegnarla anche ad un intermediario fiscale (CAF)
che può chiedere un corrispettivo per il servizio. Per
maggiori informazioni sulle modalità da seguire per
partecipare alla scelta dell’Otto per mille con il pro-
prio modello CUD si può telefonare al numero verde
800 348 348 (tutti i giorni feriali dalle 9.00 alle
20.00, il sabato dalle 9.00 alle 17.30);

● il modello Unico da consegnare entro il 30 set-
tembre 2009 direttamente via internet oppure tra-
mite un intermediario fiscale. Chi invece non è
obbligato all’invio telematico può effettuare la con-
segna dal 2 maggio al 30 giugno presso qualsiasi
ufficio postale;

● il modello 730-1 allegato al modello 730 da pre-
sentare entro il 31 maggio 2009 per chi si rivolge ad
un CAF o ad un professionista abilitato.

Il cinque per mille si affianca anche quest’anno
all’Otto per mille. Il contribuente può firmare per
l’Otto per mille e per il cinque per mille in quanto
uno non esclude l’altro, ed entrambi non costano
nulla in più al contribuente.

Anche quest’anno per destinare l’Otto per mille alla Chiesa Cattolica si può usare:
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Sant' Ignazio da Laconi, Religioso
(Laconi, Sardegna, 17 novembre 1701 - Cagliari, 11 maggio 1781)
Dedito alla penitenza fi n da giovane, indossò il saio francescano e fu 
dispensiere ed umile questuante nel convento di Iglesias. Dopo quindici 
anni, fu richiamato a Cagliari nel convento del Buoncammino. Qui, lavorò 
nel lanifi cio e come questuante, svolgendo il suo apostolato trai poveri.

ACCADDE:
330 Bisanzio viene ribattezzata Costantinopoli 
durante un'apposita cerimonia 
1792 Il Capitano Robert Gray diventa il primo 
uomo bianco a scoprire il fi ume Columbia
1928 Il primo servizio di televisione analogica 

viene inaugurato dalla WGY, Schenectady 
(New York)
1948 Luigi Einaudi, 1874-1961, viene eletto 
secondo Presidente della Repubblica italiana 
con 518 voti su 872; il giorno dopo presta 
giuramento

lunedì

11
maggio

MOTOCICLISMO

Presentato alla Sabina 
Universitas il libro sul 

motociclismo
L’autore ha presentato il suo lavoro, mostrando an-
che delle slide, illustrando il mondo del motociclista 
sotto ogni profi lo, mostrando a 360 gradi il mondo 
della motocicletta. Non quindi il motociclista come 
centauro in se per sé, ma come stile vita.

Ha raccontato dei più grandi viaggiatori in moto e i 
molti presenti sono rimasti affascinati dalle tante il-
lustrazioni mostrate dall’autore, facendo riferimento 
alla moto nel panorama del cinema della letteratura, 
dell’arte e quindi non solo mero mezzo di locomo-
zione.
Il libro “Moto Strade Mondi”, stampato per le Edizio-
ni Sabinæ, si occupa di un fenomeno contemporaneo 
che, dagli anni Ottanta, ha vissuto un notevole incre-
mento di interesse da parte di molti utenti di ogni età, 
delle due ruote motorizzate appunto il mototurismo. 
È stata fatta da Milanese una ricerca bibliografi ca 
relativa ai contributi sul turismo provenienti dall’an-
tropologia in primis, ma anche dalla sociologia e 
dalla psicologia. Sono stati fatti rimandi ad opere di 
carattere storico, saggistico e letterario riguardanti il 
motociclismo in generale ed il mototurismo in par-
ticolare, nonché incursioni nella storia dell’arte mo-
derna e contemporanea, come scritto sopra, del cine-
ma e della musica, contesti strettamente connessi con 
l’universo motociclistico. L’intento dell’opera, ha di-
chiarato l’autore, è in defi nitiva, quello di assegnare 
alla pratica del mototurismo uno spazio adeguato nel 
panorama delle molteplici tipologie turistiche oggi 
praticate. Riportiamo una frase di Tiziano Cantatore, 
in quarta di copertina: «c’è sempre una strada pronta 
ad accoglierci e una moto per portarci in ogni luogo, 
per farci respirare intensamente, fosse solo un attimo 
di impagabile felicità».

URBANISTICA

Regina Pacis: nuovo look 
per piazza Matteotti

Come annunciato da Daniele Fabbro, assessore 
alle Opere Pubbliche del Comune di Rieti, la giunta 
comunale ha approvato il progetto esecutivo per la 
riqualifi cazione di piazza Matteotti, nel quartiere di 
Regina Pacis.
«I lavori – ha spiegato l’assessore - sono stati fi nan-
ziati con un importo di 90 mila euro e prevedono tra 
gli interventi principali, il rifacimento degli spazi di 
verde pubblico e l’illuminazione. La piazza divente-
rà un ambiente ancor più vivibile, anche grazie alla 
consulenza tecnica di un garden designer che ha pro-
posto una serie di soluzioni su misura e che prevedo-
no anche l'apposizione di tredici diverse tipologie di 
piante che avranno anche un grande impatto visivo».

TERREMOTO

Dalla Regione Lazio un 
fondo per i comuni reatini 

colpiti dal sisma
La commissione bilancio della Pisana ha inserito, in 
una proposta di votazione di variazione di bilancio di 
previsione, la cifra di 5 milioni di euro per creare un 
fondo da utilizzare per il soccorso alle popolazioni 
del Lazio che, a causa del terremoto che ha colpi-
to L’Aquila, hanno subito danni alle strutture. «La 
volontà è stata quella di sostenere anche i residenti 
del Reatino che hanno avuto le abitazioni lesionate 
dal terremoto dell’Abruzzo – ha dichiarato il consi-
gliere regionale Mario Perilli – portando quindi un 
aiuto concreto a tutte quelle comunità che dovranno 
far fronte a spese per lavori di ristrutturazione». I 
comuni interessati dovranno elaborare un’apposita 
relazione di rilevamento dei danni da presentare alla 
Protezione Civile, in attesa della ratifi ca della giunta 
regionale. I comuni della provincia di Rieti interessa-
ti dal provvedimento sono Accumuli, Amatrice, An-
trodoco, Borbona, Borgorose, Borgovelino, Castel 
Sant’Angelo, Cittaducale, Fiamignano, Micigliano, 
Pescorocchiano, Petrella Salto e Posta. 

ASSISTENZA SOCIALE

Fondi per gli interventi 
socio-assistenziali

Con una circolare del 18 marzo 2009, il Ministero 
dell’Interno ha reso noti gli obiettivi generali per la 
gestione del Fondo UNRRA anno 2009, nell’ambito 
dei quali sono state individuate le priorità ed i criteri 
per l’assegnazione dei contributi da destinare agli in-
terventi socio–assistenziali in favore, qualora in stato 
di bisogno, di persone anziane affette da gravi patolo-
gie e disabili. Potranno quindi avanzare una richiesta 
di contributi: gli Enti pubblici, gli organismi privati 
che abbiano personalità giuridica essendo regolar-
mente costituiti ai sensi degli articoli 14 e seguenti 
del Codice Civile o che abbiano i requisiti espressa-
mente previsti dalle specifi che legislazioni del setto-
re, e che svolgano da almeno 5 anni attività rientranti 
nello specifi co settore. I progetti dovranno essere 
presentati alla Prefettura di Rieti utilizzando, pena 
l’esclusione, il modello di domanda allegato alla cir-
colare entro il 31 maggio 2009. La Prefettura di Rieti 
– dopo lo svolgimento di un’istruttoria – esprimerà 
il proprio parere sui progetti presentati che verrà poi 
trasmesso al Dipartimento per le Libertà civili e per 
l’Immigrazione entro il 30 giugno 2009.

STUDENTI

Studenti reatini al 
Ministero della Gioventù 

Oltre cento ragazzi, tra di loro anche trenta studenti 
reatini, si sono riuniti presso la sala polifunziona-
le della Presidenza del Consiglio dei ministri, per 
il progetto UExTE promosso dal Ministero della 
Gioventù, dall'Agenzia Nazionale per i giovani, dal 
Partenariato di Gestione nel settore dell'informazio-
ne e della comunicazione sull'Unione Europea e re-
alizzato da Eurodesk Italy. I ragazzi presenti hanno 
elaborato proposte su tematiche comunitarie relative 
al loro sviluppo personale e professionale, che hanno 
poi sottoposto all'attenzione del Ministro della Gio-
ventù, Giorgia Meloni e del Ministro per le Politiche 
europee, Andrea Ronchi. Le proposte hanno toccato 

SISTEMA GIUDIZIARIO

Aumentano i detenuti 
nelle carceri del Lazio

Continua ad aumentare il numero dei detenuti nelle 
carceri italiane. Stando ai dati forniti dal Dipartimen-
to per l'Amministrazione Penitenziaria, a fi ne aprile i 
reclusi in tutta Italia erano 61.666, 600 unità in più ri-
spetto al mese precedente. Angiolo Marroni, Garante 
dei diritti dei detenuti del Lazio si dice quindi preoc-
cupato del fatto che tale tendenza sia presente anche 
nelle carceri del Lazio, dove i detenuti attualmente re-
clusi sono 5.570 (5.146 uomini e 424 donne), a fronte 
di una capienza regolamentare di 4.765 posti. «Nel 
Lazio anche questo mese il numero dei detenuti è au-
mentato - ha detto Marroni- quindi anche nella nostra 
regione è forte il problema di sovraffollamento. Pur 
non essendo contrario all'idea di realizzare nuovi isti-
tuti io credo che, prima, vadano risolte altre priorità: 
la carenza di personale, ad esempio, che impedisce 
di aprire una struttura moderna e mai utilizzata come 
il carcere di Rieti, che rappresenterebbe davvero un 
grande sollievo per il sistema penitenziario del Lazio. 
All'interno delle carceri, intanto, si vive una situazio-
ne sempre più diffi cile caratterizzata anche da suicidi 
e tentativi di suicidi».

» in breve

Vigili del fuoco difensori della “VITA”

soprattutto temi cari ai giovani, come la possibilità 
di fare esperienze studio all'estero, l'utilizzo dello 
strumento delle videoconferenze con altre scuole eu-
ropee, la creazione di un sito dei parlamentari italia-
ni con i quali comunicare via chat e di una gazzetta 
periodica che informi sulle opportunità che l'Europa 
offre ai giovani. Sono stati toccati anche temi più 
generici, come la partecipazione diretta ai lavo-
ri del Parlamento europeo e le energie rinnovabili. 
All’incontro erano presenti anche l’assessore provin-
ciale alle politiche Comunitarie, Mauro Mattucci, e 
alcuni docenti dell’Istituti Tecnico Commerciale, 
Magistrale e Professionale per il Commercio.

AZIENDE

La Solsonica al Solarexpo 
Anche quest’anno Solsonica, azienda italiana leader 
nella produzione di celle e moduli fotovoltaici, sarà 
presente con uno stand al Solarexpo di Verona. Nel 
corso dell'evento l'azienda avrà l'occasione di far 
conoscere le novità del proprio portafoglio prodotti, 
ampliato per soddisfare al meglio le diverse esigenze 
dei professionisti del settore. Tra le novità proposte ci 
saranno il nuovo modello Solsonica612, un modulo 
ad alta effi cienza in grado di esprimere potenze fi no 
a 280 Watt pensato per limitare i costi strutturali sui 
grandi impianti; la serie Frameless con i modelli Sol-
sonica608FL e Solsonica610FL, studiati e certifi cati 

senza la cornice esterna per facilitare l’integrazione 
architettonica; le varianti in backsheet trasparente dei 
moduli già in commercio, per offrire agli installatori 
la più ampia versatilità nel proporre e progettare im-
pianti di qualsiasi taglia e dimensione. Il Solarexpo è 
la prima di altre importanti tappe in manifestazioni 
nazionali ed internazionali che vedranno presente la 
Solsonica nel corso del 2009.

FARMACIA DI TURNO:
► ASM 1
Viale Matteucci, 10
Tel. 0746.251703

L’autore ha presentato il suo lavoro, mostrando an-
che delle slide, illustrando il mondo del motociclista 
sotto ogni profi lo, mostrando a 360 gradi il mondo 
della motocicletta. Non quindi il motociclista come 
centauro in se per sé, ma come stile vita.

Ha raccontato dei più grandi viaggiatori in moto e i 
molti presenti sono rimasti affascinati dalle tante il-
lustrazioni mostrate dall’autore, facendo riferimento 
alla moto nel panorama del cinema della letteratura, 
dell’arte e quindi non solo mero mezzo di locomo-
zione.
Il libro “
ni Sabinæ, si occupa di un fenomeno contemporaneo 
che, dagli anni Ottanta, ha vissuto un notevole incre-
mento di interesse da parte di molti utenti di ogni età, 
delle due ruote motorizzate appunto il mototurismo. 
È stata fatta da Milanese una ricerca bibliografi ca 
relativa ai contributi sul turismo provenienti dall’an-
tropologia in primis, ma anche dalla sociologia e 
dalla psicologia. Sono stati fatti rimandi ad opere di 
carattere storico, saggistico e letterario riguardanti il 
motociclismo in generale ed il mototurismo in par-
ticolare, nonché incursioni nella storia dell’arte mo-
derna e contemporanea, come scritto sopra, del cine-
ma e della musica, contesti strettamente connessi con 
l’universo motociclistico. L’intento dell’opera, ha di-
chiarato l’autore, è in defi nitiva, quello di assegnare 
alla pratica del mototurismo uno spazio adeguato nel 
panorama delle molteplici tipologie turistiche oggi 
praticate. Riportiamo una frase di Tiziano Cantatore, 
in quarta di copertina: «
ad accoglierci e una moto per portarci in ogni luogo, 
per farci respirare intensamente, fosse solo un attimo 
di impagabile felicità

ziati con un importo di 90 mila euro e prevedono tra 
gli interventi principali, il rifacimento degli spazi di 
verde pubblico e l’illuminazione. La piazza divente-
rà un ambiente ancor più vivibile, anche grazie alla 
consulenza tecnica di un garden designer che ha pro-
posto una serie di soluzioni su misura e che prevedo-
no anche l'apposizione di tredici diverse tipologie di 

».

fondo per i comuni reatini 

La commissione bilancio della Pisana ha inserito, in 
una proposta di votazione di variazione di bilancio di 
previsione, la cifra di 5 milioni di euro per creare un 
fondo da utilizzare per il soccorso alle popolazioni 
del Lazio che, a causa del terremoto che ha colpi-

La 
volontà è stata quella di sostenere anche i residenti 
del Reatino che hanno avuto le abitazioni lesionate 

 – ha dichiarato il consi-
portando quindi un 

aiuto concreto a tutte quelle comunità che dovranno 
». I 

comuni interessati dovranno elaborare un’apposita 
relazione di rilevamento dei danni da presentare alla 
Protezione Civile, in attesa della ratifi ca della giunta 
regionale. I comuni della provincia di Rieti interessa-
ti dal provvedimento sono Accumuli, Amatrice, An-
trodoco, Borbona, Borgorose, Borgovelino, Castel 
Sant’Angelo, Cittaducale, Fiamignano, Micigliano, 

Con una circolare del 18 marzo 2009, il Ministero 
dell’Interno ha reso noti gli obiettivi generali per la 
gestione del Fondo UNRRA anno 2009, nell’ambito 
dei quali sono state individuate le priorità ed i criteri 
per l’assegnazione dei contributi da destinare agli in-
terventi socio–assistenziali in favore, qualora in stato 
di bisogno, di persone anziane affette da gravi patolo-
gie e disabili. Potranno quindi avanzare una richiesta 
di contributi: gli Enti pubblici, gli organismi privati 
che abbiano personalità giuridica essendo regolar-
mente costituiti ai sensi degli articoli 14 e seguenti 
del Codice Civile o che abbiano i requisiti espressa-
mente previsti dalle specifi che legislazioni del setto-
re, e che svolgano da almeno 5 anni attività rientranti 
nello specifi co settore. I progetti dovranno essere 
presentati alla Prefettura di Rieti utilizzando, pena 
l’esclusione, il modello di domanda allegato alla cir-
colare entro il 31 maggio 2009. La Prefettura di Rieti 
– dopo lo svolgimento di un’istruttoria – esprimerà 
il proprio parere sui progetti presentati che verrà poi 
trasmesso al Dipartimento per le Libertà civili e per 

Continua ad aumentare il numero dei detenuti nelle 
carceri italiane. Stando ai dati forniti dal Dipartimen-
to per l'Amministrazione Penitenziaria, a fi ne aprile i 
reclusi in tutta Italia erano 61.666, 600 unità in più ri-
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dei diritti dei detenuti del Lazio si dice quindi preoc-
cupato del fatto che tale tendenza sia presente anche 
nelle carceri del Lazio, dove i detenuti attualmente re-
clusi sono 5.570 (5.146 uomini e 424 donne), a fronte 
di una capienza regolamentare di 4.765 posti. «Nel 
Lazio anche questo mese il numero dei detenuti è au-
mentato - ha detto Marroni- quindi anche nella nostra 
regione è forte il problema di sovraffollamento. Pur 
non essendo contrario all'idea di realizzare nuovi isti-
tuti io credo che, prima, vadano risolte altre priorità: 
la carenza di personale, ad esempio, che impedisce 
di aprire una struttura moderna e mai utilizzata come 
il carcere di Rieti, che rappresenterebbe davvero un 
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che delle slide, illustrando il mondo del motociclista 
sotto ogni profi lo, mostrando a 360 gradi il mondo 
della motocicletta. Non quindi il motociclista come 
centauro in se per sé, ma come stile vita.

Ha raccontato dei più grandi viaggiatori in moto e i 
molti presenti sono rimasti affascinati dalle tante il-
lustrazioni mostrate dall’autore, facendo riferimento 
alla moto nel panorama del cinema della letteratura, 
dell’arte e quindi non solo mero mezzo di locomo-
zione.
Il libro “
ni Sabinæ, si occupa di un fenomeno contemporaneo 
che, dagli anni Ottanta, ha vissuto un notevole incre-
mento di interesse da parte di molti utenti di ogni età, 
delle due ruote motorizzate appunto il mototurismo. 
È stata fatta da Milanese una ricerca bibliografi ca 
relativa ai contributi sul turismo provenienti dall’an-
tropologia in primis, ma anche dalla sociologia e 
dalla psicologia. Sono stati fatti rimandi ad opere di 
carattere storico, saggistico e letterario riguardanti il 
motociclismo in generale ed il mototurismo in par-
ticolare, nonché incursioni nella storia dell’arte mo-
derna e contemporanea, come scritto sopra, del cine-
ma e della musica, contesti strettamente connessi con 
l’universo motociclistico. L’intento dell’opera, ha di-
chiarato l’autore, è in defi nitiva, quello di assegnare 
alla pratica del mototurismo uno spazio adeguato nel 
panorama delle molteplici tipologie turistiche oggi 
praticate. Riportiamo una frase di Tiziano Cantatore, 
in quarta di copertina: «
ad accoglierci e una moto per portarci in ogni luogo, 
per farci respirare intensamente, fosse solo un attimo 
di impagabile felicità

ziati con un importo di 90 mila euro e prevedono tra 
gli interventi principali, il rifacimento degli spazi di 
verde pubblico e l’illuminazione. La piazza divente-
rà un ambiente ancor più vivibile, anche grazie alla 
consulenza tecnica di un garden designer che ha pro-
posto una serie di soluzioni su misura e che prevedo-
no anche l'apposizione di tredici diverse tipologie di 
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La commissione bilancio della Pisana ha inserito, in 
una proposta di votazione di variazione di bilancio di 
previsione, la cifra di 5 milioni di euro per creare un 
fondo da utilizzare per il soccorso alle popolazioni 
del Lazio che, a causa del terremoto che ha colpi-
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regionale. I comuni della provincia di Rieti interessa-
ti dal provvedimento sono Accumuli, Amatrice, An-
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dei quali sono state individuate le priorità ed i criteri 
per l’assegnazione dei contributi da destinare agli in-
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di bisogno, di persone anziane affette da gravi patolo-
gie e disabili. Potranno quindi avanzare una richiesta 
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mente previsti dalle specifi che legislazioni del setto-
re, e che svolgano da almeno 5 anni attività rientranti 
nello specifi co settore. I progetti dovranno essere 
presentati alla Prefettura di Rieti utilizzando, pena 
l’esclusione, il modello di domanda allegato alla cir-
colare entro il 31 maggio 2009. La Prefettura di Rieti 
– dopo lo svolgimento di un’istruttoria – esprimerà 
il proprio parere sui progetti presentati che verrà poi 
trasmesso al Dipartimento per le Libertà civili e per 

Continua ad aumentare il numero dei detenuti nelle 
carceri italiane. Stando ai dati forniti dal Dipartimen-
to per l'Amministrazione Penitenziaria, a fi ne aprile i 
reclusi in tutta Italia erano 61.666, 600 unità in più ri-
spetto al mese precedente. Angiolo Marroni, Garante 
dei diritti dei detenuti del Lazio si dice quindi preoc-
cupato del fatto che tale tendenza sia presente anche 
nelle carceri del Lazio, dove i detenuti attualmente re-
clusi sono 5.570 (5.146 uomini e 424 donne), a fronte 
di una capienza regolamentare di 4.765 posti. «Nel 
Lazio anche questo mese il numero dei detenuti è au-
mentato - ha detto Marroni- quindi anche nella nostra 
regione è forte il problema di sovraffollamento. Pur 
non essendo contrario all'idea di realizzare nuovi isti-
tuti io credo che, prima, vadano risolte altre priorità: 
la carenza di personale, ad esempio, che impedisce 
di aprire una struttura moderna e mai utilizzata come 
il carcere di Rieti, che rappresenterebbe davvero un 

Vigili del fuoco difensori della “VITA”Vigili del fuoco difensori della “VITA”
Magistrale e Professionale per il Commercio.Magistrale e Professionale per il Commercio. sonica608FL e Solsonica610FL, studiati e certifi cati sonica608FL e Solsonica610FL, studiati e certifi cati 

Il lavoro è un diritto che la nostra costi-
tuzione riconosce e che permette all’in-
dividuo di mettere a disposizione della 

società le proprie competenze accompagnate 
dal senso del dovere. Il lavoro permette di 
trovare gratifi cazione, realizzazione e so-
stentamento economico per se stessi e i pro-
pri cari. Ogni lavoro implica quindi, impe-
gno, attenzione, e senso di responsabilità per 
essere svolto al meglio.

Vi sono però alcuni lavori che vanno al di 
là di tali caratteristiche, in quanto connotati 
da una passione che li rende indispensabili 
per l’umanità. La passione è ciò che in que-
sti ultimi tempi ha reso peculiare agli occhi 
dell’Italia e non solo, il lavoro dei Vigili del 
Fuoco.

E’ un lavoro che in rapporto ai rischi che 
sono insiti in esso non ha introiti economici 
esosi, sotto questo punto di vista può essere 
paragonato a molteplici attività lavorative 
che al contrario sono assolutamente prive di 
rischio.

Il lavoro dei Vigili del Fuoco è una vera 
“missione sociale”, gli angeli con l’elmetto 
come spesso sono stati defi niti vivono il loro 
operato come fosse una missione, quella di 
prodigarsi per salvare la natura, gli animali, 
i beni artistici e soprattutto vite umane, met-
tendo a repentaglio la loro stessa vita.

Molteplici sono le specializzazioni che li 
vedono sempre impegnati nella formazione 
e nell’addestramento per essere pronti ad af-
frontare incendi, frane, alluvioni, incidenti, e 
calamità naturali.

Negli ultimi tempi anche la loro categoria 
è stata investita dai tagli economici e questo 
ha destato reazioni viste le condizioni di di-
sagio in cui spesso si trovano ad esercitare 
con personale e mezzi non suffi cienti. Ma 

tali condizioni non hanno di certo intaccato 
la loro professionalità e dedizione con cui da 
sempre si contraddistinguono. Il terremoto 
che ha colpito di recente il cuore della regio-
ne Abruzzo ha dato ulteriore dimostrazione 
dell’amore, della passione, della disponibili-
tà di questi uomini.

Li abbiano visti chini sulle macerie, sca-
vando con attenzione nella speranza di sal-
vare vite umane. Li abbiamo visti con i volti 
segnati dai turni incessanti, senza prestare 
ascolto alla fame, alla stanchezza, né alla di-
strazione dei rifl ettori mediatici. Concentrati 
perché ogni scossa può essere fatale per chi 
è là sotto, ma anche per loro che rischiano 
infi lati nei cunicoli scavati sotto le macerie. 
Nessuno dimenticherà i loro volti segnati dal 
dolore ad ogni corpo estratto dalle macerie e 
li abbiano visti emozionati di fronte ad una 
vita salvata. Loro però mai si sono defi niti 
o sentiti eroi, anzi hanno sottolineato con 
umiltà che è il dovere del loro lavoro.

Li abbiamo visti sorridere di fronte alla 
donna di 97 anni estratta viva dalle macerie 
che con simpatia raccontava di aver lavora-
to ad uncinetto mentre li attendeva, perché 
sapeva che presto sarebbero arrivati. E loro 
l’hanno salvata, accudita, coccolata.

Un cuore grande connota questi uomini 
che vivono la fatica, lo stress, l’angoscia, la 
paura, le emozioni e il dolore, un cuore che 
li fa essere speciali ma che può anche cedere 
come è successo al vigile che, dopo 27 anni 
di servizio, è morto proprio a L’Aquila du-
rante gli scavi.

Un ringraziamento è per lui e con lui rin-
graziamo tutti gli altri vigili del fuoco per il 
loro impegno e per il loro amore per la vita.

Francesca Tempesta
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Is 2,3-4

San Pancrazio, martire
Giovane martire, appena quattordicenne, Pancrazio, secondo la tradizione, 
preferì morire anziché ripudiare la fede in Cristo (304-305). Il suo sepolcro 
si trova a Roma nel cimitero di Ottavilla al secondo miglio della via Aure-
lia, dove Papa Simmaco costruì una basilica in suo onore.

ACCADDE:
113 Inaugurazione della Colonna Traiana a 
Roma
1328 L'Antipapa Nicola V viene consacrato 
nella Basilica di San Pietro a Roma, dal Vesco-
vo di Venezia 

1948 Luigi Einaudi presta il giuramento come 
secondo Presidente della Repubblica italiana; 
era stato eletto il giorno precedente con 518 
voti su 872
1949 L'Unione Sovietica annulla il Blocco di 
Berlino

martedì

12
maggio

» chiesa locale

IL SOLE: 
sorge 05:52 tramonta 20:19 

IL TEMPO:
SERENO
min 11 / max 22

Verranno molti popoli e 
diranno: «Venite, saliamo 
sul monte del Signore, al 
tempio del Dio di Giacob-
be, perché ci indichi le sue 
vie e possiamo camminare 
per i suoi sentieri»… 
Egli sarà giudice fra le 
genti e sarà arbitro fra 
molti popoli. Forgeranno 
le loro spade in vomeri, 
le loro lance in falci; un 
popolo non alzerà più la 
spada contro un altro po-
polo, non si eserciteranno 
più nell’arte della guerra.

di Silvia di Donna
Coordinatrice del Progetto di Azione Cattolica 
“Sul sentiero di Isaia”

Martedi' 28 aprile si e' tenuto il primo 
incontro del gruppo, aperto a chiun-
que, sul tema della dignità dell'uo-

mo, partendo dal tema proposto dal III capi-
tolo del compendio della dottrina sociale della 
Chiesa, assunto come testo base per la prima 
parte del corso, dove il cristiano sa di poter tro-
vare i principi di riflessione, i criteri di giudizio 
e le direttive di azione da cui partire per pro-
muovere un umanesimo integrale e solidale. 

L’intento è quello di formare ad un esercizio 
responsabile della cittadinanza e concorrere 

alla costruzio-
ne di 

Anche a Rieti è approdato il progetto 

Sul sentiero di Isaia
una cultura di pace e di giustizia, di offrire alle 
persone una formazione di tipo socio-politica, 
cercando di suscitare e sviluppare il senso di re-
sponsabilità e, soprattutto, di corresponsabilità. 

L'iniziativa trae spunto da un'intuizione pro-
posta dal centro nazionale e raccolta dalla as-
sociazione diocesana negli orientamenti del 
triennio 2009-2011. Deve il suo nome ad una 
suggestione offerta dal Giorgio la Pira in un suo 
libro dove parla della «scelta di Isaia» che, nel 
passo sopra indicato, indica la via della conver-
genza dei popoli verso il monte di Dio, della 
loro unità, della eliminazione della guerra e del 
mutamento delle armi in aratri e delle spade in 
falci. 

Oggi, ancor più che nei tempi passati, il catto-
lico, seguendo le indicazioni dell’Apostolicam 
Actuositatem al n. 14, deve sentirsi obbligato a 
promuovere il vero bene comune e far valere il 
peso della propria opinione, in maniera tale che 
il potere civile venga esercitato secondo giusti-
zia e le leggi corrispondano ai precetti morali e 
al bene comune. La nostra intenzione ecclesiale 
è quella di offrire, a chi si ispira al Vangelo, che 
nella nostra società riteniamo determinante per 
capirne l’evoluzione e la mentalità, alcuni punti 
di vista che lo aiutino a esprimere il massimo di 
servizio al bene comune entro le scelte politiche 
di una amministrazione pubblica. 

Il rischio, del quale ci assumiamo la respon-
sabilità, è quello di dimostrare che questo com-
pito non è una ingerenza o una scelta partitica 
da parte della comunità cristiana, ma al con-

trario, il tentativo di creare uno 

spazio di riflessione precedente ad ogni scelta 
concretamente politica, un luogo in cui assieme 
interroghiamo il Vangelo e la dottrina sociale 
della Chiesa al fine di elaborare criteri di discer-
nimento cristiano della vita quotidiana e della 
storia, per formazione di coscienze mature. 

Il tema è delicato ed è neces-
sario, dunque, chiarire alcune 
premesse e principi di fondo 

Si tratta di sbilanciarsi dalla parte della ri-
flessione, che oggi è la cosa più importante per 
chiunque intenda impegnarsi in politica. Nella 
comunità cristiana mancano, purtroppo, luoghi 
in cui ci si possa interrogare, aiutandoci con il 
Vangelo e la dottrina sociale della Chiesa, pri-
ma di dividerci nelle appartenenze di partito, ma 
oserei dire, ancor prima di dividersi in aggrega-
zioni e formazioni di pressione e in candidature 
rispettose del regime democratico. 

Il progetto è a dir poco ambizioso, ma a no-
stro avviso necessario perché non si scivoli 
verso la distruzione apocalittica della terra per 
dirla con “Isaia” e l’apporto di ciascun uomo di 
buona volontà fondamentale per la sua realizza-
zione. Vogliamo stabilire un dialogo tra Chie-

sa e società nel quale la prima 
possa, attraverso i laici, come 

più volte ribadito dal Con-
cilio Vaticano II, comuni-
care la sua specificità, che 

risiede nel primato 

del Vangelo (Gaudium et Spes n. 3), per contri-
buire ad edificare nella seconda, nell’esercizio 
che gli è proprio, una città sempre più a misura 
d’uomo. 

Già negli anni seguenti la II guerra mondia-
le un gruppo di insigni pensatori espresse nel 
codice di Camaldoli la necessita dell’assumersi 
l’onere della storicizzazione delle affermazioni 
del magistero… e riuscì a trarre alcuni impor-
tanti spunti per quella che oggi conosciamo 
come la nostra Costituzione della Repubblica. 

Del resto la Chiesa, o meglio di ciascuna co-
munità cristiana, «è composta di uomini, i qua-
li, riuniti insieme nel Cristo, sono guidati dallo 
Spirito Santo nel loro pellegrinaggio verso il 
Regno del Padre, e hanno ricevuto un messag-
gio di salvezza da proporre a tutti». Rientra per-
ciò tra i suoi compiti quello di divulgare quel 
messaggio di salvezza, ed è un compito che le 
urge e che costituisce il cuore della sua stessa 
vita, un messaggio che deve essere offerto a 
tutti. 

Ecco perché per partecipare agli incontri non 
è necessario condividere la fede cristiana, ma è 
richiesta la correttezza di ascoltarne i principi 
che ispirano la presenza e l’azione dei cristiani 
nella realtà pubblica. Questo tentativo di dialo-
go con tutti, con gli uomini, con la ragione, con 
la scienza, con la tecnica, s u i 
temi ed i problemi della 
società, vuol essere 

Dallo stile tipicamente missionario, l'iniziativa nasce per rispondere ad una 
domanda che si legge insistente nella società e nella Chiesa e si propone come 
obiettivo quello di capire insieme il nostro tempo e di servire, da cristiani, una 
politica volta al bene comune. 

Is 2,3-4

L'Azione Cattolica di Rieti in sintonia con 
l'associazione Nazionale e congiunta-
mente alla Caritas italiana si propone di 

intervenire a lungo termine tra le popolazioni di 
Abruzzo colpite dal sisma del 6 aprile 2009. 

Insieme abbiamo avuto modo di ascoltare le 
voci dirette delle persone coinvolte e guardare 
tra le macerie le loro sofferenze. Quindi preso 
atto di una situazione non facile, come è pos-
sibile immaginare, sono state precisate alcune 
linee di intervento comuni ed iniziative di soste-
gno che dovranno continuare nel tempo e che 
verranno perciò di volta in volta comunicate. 
In tale contesto i ragazzi di AC, insieme ai loro 
educatori, il 9 maggio hanno pensato di allesti-
re in quattro piazze della città (Vittori, Vittorio 

Emanuele, Oberdan e Cavour) dei piccoli stand 
nei quali verranno raccolti beni di prima ne-
cessità ed offerte che saranno devolute, per il 
tramite della Caritas Diocesana, ai destinatari 
da loro individuati ed in cambio offriranno dei 
gadget. Il programma prevede il ritrovo in Cat-
tedrale alle ore 15.00, per un breve momento di 
preghiera, per poi allestire gli stand nelle quat-
tro piazze individuate. A chi ci darà una mano 
verrà donato dai ragazzi un gadget ricordo. La 
manifestazione si concluderà con un incontro 
con i genitori sotto gli archi del Vescovato alle 
ore 18.00. Il gazebo di Piazza Vittorio Emanue-
le rimarrà aperto fi no alle ore 23.00. Invitiamo 
tutti a partecipare e ad essere il più possibile 
generosi. 

Dopo l'emergenza:
azioni a lungo termine per L'Aquila Guidati da “zio Natale” (come ormai 

familiarmente lo chiamano i ragazzi) 
e con la guida spirituale di Don Fran-

cesco, i giovani reatini si uniranno ai loro co-
etanei che da tutta Europa accompagneranno, 
così come avvenne con Papa Giovanni Paolo II 
nell’anno Santo del 2000, il successore di Pietro 
nella sua visita in Israele. Sarà un viaggio che 
alternerà momenti di meditazione e rifl essione 
a occasioni di turismo, per così dire, più legge-
ro, ma sempre con lo spirito del pellegrino che 
percorre le strade di Gesù: sono previste infatti 
visite nei luoghi più importati della cristianità: 
Cafarnao con camminata fi no al Primato, Mon-
te Tabor, Nazareth, Korazim, ma anche Getse-
mani, Cenacolo e Santo Sepolcro. L’incontro 
con Papa Benedetto si svolgerà al Monte del 
Precipizio, nei pressi di Nazareth, venerdì 15 e 

rappresenterà l’appuntamento centrale del pel-
legrinaggio: i giovani, infatti, rinnoveranno al 
Santo Padre la loro totale adesione e riceveran-
no da lui parole di sostegno e di incoraggiamen-
to a restare saldi nella fede e nella testimonianza 
di Gesù Cristo Risorto in questa generazione. Il 
giorno dopo, poi, i giovani si raduneranno di 
nuovo tutti insieme sempre in Galilea per un 
momento di preghiera e di comunione.
Anche il soggiorno rappresenterà un elemento 
particolare del viaggio: oltre che negli alberghi, 
infatti, è previsto l’alloggio anche presso i kib-
butz, le caratteristiche fattorie collettive in cui i 
componenti operano e si impegnano per l’inte-
ra comunità. Sarà importante, quindi, ascoltare 
le esperienze al loro rientro e sicuramente non 
mancherà modo per pubblicarle sul nostro set-
timanale. 

Anche cinquanta reatini tra i 5000 giovani che si incontreranno con il Santo 
Padre Benedetto XVI durante il pellegrinaggio in Terra Santa previsto a maggio.

In Terra Santa con Benedetto XVIINIZIATIVA AC - CARITAS
Pellegrinaggio dei giovani:

segue a pag. 9 ►
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» Commento al Vangelo

di Mons. Oscar Battaglia

Domenica scorsa Gesù usava l’imma-
gine del Buon Pastore per descrivere 
il suo rapporto di amore con noi indi-

cati come sue pecore conosciute, guidate, sal-
vate. Oggi ci propone l’immagine della vite 
per illustrare la stretta comunione intima che 
ci unisce a lui morto e risorto per noi. An-
cora una volta egli fa 
appello all’esperienza 
dei suoi ascoltatori, 
cercando immagini 
signifi cative per ren-
dere chiaro il suo in-
segnamento. La vite 
era l’albero da frutto 
di gran lunga più co-
nosciuto e coltivato in 
Palestina, terra di vi-
gne e di vino al tem-
po di Gesù. La vite 
coltivata sulle colline 
assolate della Galilea 
era un alberello basso 
che estendeva i suoi 
rami in verticale da 
un ceppo all’altro, so-
stenuti da pietre o da 
pali di legno. I rami 
che si incrociavano 
tra loro fi no a coprire 
quasi per intero il terreno. Spesso la vite era 
appoggiata ad un fi co, altro albero molto dif-
fuso e apprezzato per i suoi frutti. I grappoli 
d’uva ricevevano calore per la maturazione 
sia direttamente dal sole sia dalla terra in-
fuocata che lo riverberava. Il Salmo 80 così 
descrive, in maniera paradossale, la vite sim-
bolo del popolo di Dio: «Hai divelto un vite 
dall’Egitto, per trapiantarla hai espulso i po-
poli. Le hai preparato il terreno, hai affonda-
to le sue radici e ha riempito la terra. La sua 
ombra copriva le montagne, i suoi rami i più 
alti cedri. Ha esteso i suoi tralci fi no al mare e 
arrivavano al fi ume i suoi germogli» (Sl 80,9-
12). La vigna era circondata da un muricciolo 
di pietre che la difendeva dagli animali; su 
un lato veniva costruita una torre di guardia 
e di rifugio per evitare furti in tempo di ven-
demmia. Ogni anno, il contadino ripuliva il 
terreno dalla pietre e dagli sterpi; a primave-
ra potava le sue viti e all’inizio dell’estate le 
mondava dai tralci infruttuosi. Sono le due 
operazioni del Padre agricoltore descritte da 
Gesù.

Sotto penna dei profeti, la vite era il sim-
bolo del popolo ebraico. A ricordarlo a tutti, 

la sua immagine era posta sulla facciata del 
santuario di Gerusalemme. Osea proclama-
va: «Rigogliosa vite era Israele, che dava 
frutto abbondante» (10,1): Gli faceva eco Ge-
remia: «Io ti avevo piantato come vigna scel-
ta, tutta di vitigni genuini» (2,21). Peccato che 
quella simbolica vite si fosse imbastardita e 
avesse prodotto frutti guasti e acerbi. Eppure 
era segno dell’amorevole cura di Dio, che si 

era cambiata in delu-
sione cocente. Perciò 
Isaia così la cantava: 
«Il mio diletto aveva 
una vigna sopra u 
fertile colle; l’aveva 
vangata e sgombra-
ta dai sassi; vi aveva 
piantato scelte viti, 
vi aveva costruito 
in mezzo una torre 
e scavato anche un 
tino. Aspettò che fa-
cesse uva e invece 
produsse uva selva-
tica. Toglierà la sua 
siepe e si trasformerà 
in pascolo, demolirò 
il suo muro di cinta e 
verrà calpestata. La 
renderò un deserto» 
(Is 5,1-6). Gesù ap-
plica a sél’immagine 

con una vera a propria autodefi nizione: «Io 
sono la vera vite». Vuole indicare che Dio ha 
sostituito l’antica vite d’Israele con l’invio 
di suo Figlio, trapiantato dal cielo sulla ter-
ra. Una nuova vite genuina di grande qualità 
(vera) che non deluderà Dio agricoltore che 
se ne prende cura amorosa. Non si tratta più 
di una vigna, dove ci sono molti alberi uno 
accanto all’altro, ma di un’unica vite che pro-
duce molti rami che ricevono linfa dall’unico 
ceppo. Gesù aveva detto: «Io, quando sarò 
innalzato da terra, attirerò tutti a me» (Gv 
12,32). Con la Pasqua (l’elevazione di Gesù 
in croce e in cielo) tutti siamo stati riuniti a 
formare con lui un solo albero, lui il ceppo e 
noi i rami che vivono della sua stessa vita che 
sale a noi da lui.

L’immagine veicola due concetti base: la 
cura assidua e amorosa di Dio (l’agricoltore) 
per noi e l’unione vitale nostra con Cristo. 
Vuole dire che noi siano cosa preziosa e cara 
a Dio Padre, come lo è Gesù stesso. Egli ci 
cura con attenzione e attende, come il conta-
dino, il frutto della vendemmia, il vino nuo-
vo, per allietare la sua festa fi nale con noi. 

segue a pag. 11 ►

» Commento al Vangelo

Come rami
della santa vite di Davide

V Domenica di Pasqua

NACQUE:
1828 Dante Gabriel Rossetti
pittore e poeta inglese († 1882)
MORÌ:
1995 Mia Martini
cantante italiana (n. 1947) 

L'AFORISMA:

Gli italiani hanno solo due cose per la 
testa: l'altra sono gli spaghetti.

Catherine Deneuve

UN SITO AL GIORNO:
http://www.infl atablechurch.com/
Ovvero la chiesa gonfi abile e mobile, 
pronta per essere portata dove serve. Il 
sito mostra le immagini e permette di 
acquistarla. In inglese.

Gv 15,1-8

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono la vite 
vera e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tral-
cio che in me non porta frutto, lo taglia, e 
ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché 
porti più frutto. Voi siete già puri, a causa 
della parola che vi ho annunziato. Rimane-
te in me e io in voi. Come il tralcio non può 
far frutto da se stesso se non rimane nella 
vite, così anche voi se non rimanete in me. Io 
sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e 
io in lui, porta molto frutto, perché senza di 
me non potete far nulla. Chi non rimane in 
me viene gettato via come il tralcio e secca; 
poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo 
bruciano. Se rimanete in me e le mie parole 
rimangono in voi, chiedete quel che volete e 
vi sarà fatto. In questo è glorifi cato il Padre 
mio: che portiate molto frutto e diventiate 
miei discepoli»

► segue da pag. 8

di Giovanni Paolo M.

Ogni giorno, infatti, per una mamma è 
una festa, perché sa di aver messo al 
mondo i suoi fi gli; ogni giorno, per i 

fi gli, dovrebbe essere una festa, consapevoli di 
essere stati messi al mondo dai propri genitori. 
Dunque una festa particolare per un evento di 
tutti (ma proprio tutti) i giorni non ha senso. Mi 
si obietterà che purtroppo non tutti i fi gli sono 
fi gli dell’amore (“I fi gli dell’amore”, un titolo di 
un meraviglioso vecchio fi lm del regista franco-
russo Moguy): ma se sono venuti al mondo è 
perché sono stati accettati, dunque amati in 
qualche modo fi n dal grembo materno, a dispet-
to di tutti i cattivi e spesso troppo repentini con-
sigli di coloro che, pur condizionati in buona 
fede da motivi psicologici e culturali, attorniano 
spesso soprattutto le mamme giovani, che sono 
in attesa di un fi glio pur senza avere ancora una 
propria famiglia. 

Altra obiezione è quella dei fi gli che sono 
frutto delle violenze alle donne; ma anche in 
questo caso vale la stessa argomentazione. 
L’amore, forse un amore degno della “A” ma-
iuscola, ha prevalso sulle concezioni false di 
libertà della donna, dando a queste madri un 
potere di donazione superiore al normale, e le 
mette al primo posto nella graduatoria dei vari 
tipi di madre.

Poi ci sono le madri “coraggio”, quelle che 
hanno avuto la forza di rischiare la vita per i 
propri fi gli (sia per farli nascere sia per difen-
derli nella vita da eventi particolari). Che dire 
di queste madri di cui un valido esempio che 
mi torna ora alla mente è santa Gianna Beretta 
Molla? Sono madri speciali: ma così dovrebbe-
ro essere tutte le mamme.

Che dire, ancora, di quelle madri che giornal-
mente si trovano a combattere la buona batta-
glia della vicinanza al proprio fi glio portatore di 
handicap? Ogni giorno è una donazione perfet-
ta, compiuta davanti al Signore con la palma del 
martirio. Ma è sempre lo stesso Amore che le 
genera a questi gesti di donazione, come ogni 
mamma, secondo la Bibbia, dovrebbe fare, 
amando di vero amore la propria prole.

Dunque rimangono soltanto le madri appa-
rentemente mancate, quelle dell’aborto cosid-
detto assurdamente “terapeutico” (terapia vuol 
dire cura, non eliminazione di una vita). Ma 
queste donne sono state mamme lo stesso, e 
spesso sono state destinatarie di cattivi consigli. 
Queste mamme, che non dimenticheranno forse 
mai, loro malgrado, il gesto di rifi uto compiuto 
per chissà quali motivi che sul momento pote-
vano apparire giustifi cati, non devono disperar-
si. Sono state anch’esse mamme: i loro piccoli 
dal Cielo pregano per loro. Esse non devono 
colpevolizzarsi più di tanto: il loro gesto, certo, 
rimane grave, ma chissà quali motivi le hanno 

spinte verso questa decisione; non sempre pur-
troppo – o per fortuna – avevano piena coscien-
za di ciò che è un aborto; le paure, i consigli, lo 
stato di ansia, forse la mancanza di fede, a volte 
la giovane età, la mancanza – oggi purtroppo 
molto comune – di Speranza, la solitudine, la 
subdola mancanza di chiarezza da parte delle 
strutture hanno portato alla estrema decisione. 
L’infi nita Misericordia di Dio, la cui festa litur-
gicamente è appena trascorsa, le racchiude nel 
Suo Cuore e fa piovere su di esse le grazie ne-
cessarie per rivedere i loro piccoli, al cospetto 
di Dio, di Maria Santissima, degli Angeli e di 
tutti i Santi. 

Ci sono, però, purtroppo, anche le mamme 
dimenticate dai loro fi gli. Che tristezza! Ma tut-
ti sappiamo quanto siano diffi cili certi passaggi 
nella vita, certe età transitorie e di crescita, mi-
nacciata seriamente da stati d’animo e di ricer-
ca di defi nizione della propria personalità, oltre 
che da cattive amicizie e da cattive “culture di 
morte” che ci circondano.

Per queste mamme vale l’esortazione alla 
preghiera, se sono credenti, così come molti 
meditano questi accadimenti durante la reci-
ta del quinto mistero gaudioso del S. Rosario, 
quando si pensa a Maria e Giuseppe che non 
ritrovano Gesù durante il viaggio al tempio di 
Gerusalemme.

E allora non rimane che ricordare tutte le 
mamme nello stesso modo, accomunate dalla 
medesima “sorte” divina ed umana di procre-
azione, di partecipazione all’atto creativo di 
Dio. Sono belle, le mamme, quando hanno in 
pancia il proprio piccolo; sono belle le mamme 
quando accudiscono il loro bambino; sono belle 
le mamme quando trepidano per i loro fi gli che 
crescono; sono belle le mamme quando parte-
cipano agli eventi della storia dei loro fi gli cre-
sciuti; sono bellissime le mamme quando stan-
che e con i capelli ormai bianchi chiedono – o 
non osano chiedere – solo un poco di quel tanto 
che hanno dato.

Auguri, mamme! Auguri di cuore a tutte.

un nuovo approccio, che prima di essere un fine 
è un metodo, per fare della politica la dimostra-
zione concreta e più eloquente della solidarietà, 
del rispetto e dell’amore verso l’intera famiglia 
umana. 

Il nostro stile vuole essere quello suggerito 
da Mons. Domenico Segalini, Vescovo di Pa-
lestrina e Assistente Generale di AC, di vede-
re, giudicare e agire. Leggere cioè la realtà con 
concretezza e senza pregiudizi (vedere), met-
tere a contatto di questa situazione quello che 
dice il Vangelo e in genere la Parola di Dio e 
l’esperienza della Chiesa (giudicare) e tradurre 
in leggi, operazioni, progetti azioni (agire), in 
un mondo, qual è quello di oggi, nel quale ciò 
appare sempre più complicato, specie avuto ri-
guardo alle diversificate letture della realtà ed 
alla frammentazione dei saperi che caratterizza-
no la nostra società. Un metodo di ricerca che 
non considera il bene comune come la somma 

di beni non negoziabili, predefiniti, da mettere 
dentro un recipiente, da preservare e da proteg-
gere, fatto soltanto di enunciazioni spesso vuote 
come formule di principio, astratte e fredde, ma 
che al contrario valorizza l’umanità cercando 
di riconoscere nella vita e nella storia, le con-
dizioni, i desideri, le aspirazioni della gente, 
dei lavoratori, dei precari, dei poveri, coglien-
done in profondità il legame con l'incarnazione 
di Cristo. La novità è quella di dare all’ascolto 
una valenza non così banale di adattamento o 
di imposizione, ma di porre in seria mutua in-
terrogazione: la realtà, la ricerca appassionata 
dell’uomo del bene comune, con la Parola di 
Dio, con il dato di fede. Il cammino sul sentiero 
di “Isaia” è iniziato e invitiamo tutti a percorrer-
lo con noi… Nel prossimo incontro che si terrà 
mercoledì 13 maggio presso la sede diocesana 
di via Cintia 81, alle ore 21, continuerà l'analisi 
del III capitolo del compendio, interpellandoci 
sui diritti ed i doveri dell'uomo.

gni giorno, infatti, per una mamma è 
una festa, perché sa di aver messo al 
mondo i suoi fi gli; ogni giorno, per i 

fi gli, dovrebbe essere una festa, consapevoli di 
essere stati messi al mondo dai propri genitori. 
Dunque una festa particolare per un evento di 
tutti (ma proprio tutti) i giorni non ha senso. Mi 
si obietterà che purtroppo non tutti i fi gli sono 

”, un titolo di 
un meraviglioso vecchio fi lm del regista franco-
russo Moguy): ma se sono venuti al mondo è 
perché sono stati accettati, dunque amati in 
qualche modo fi n dal grembo materno, a dispet-
to di tutti i cattivi e spesso troppo repentini con-

La festa dellamamma
non ci dovrebbe essere

FARMACIA DI TURNO:
► S. Agostino
Viale Morroni, 26
Tel. 0746.202779

Frontiera anno XXIV n.18 / 9 maggio 2009



10

Dizionario di Neolingua: Donna /2
a cura di Luigi Conti 

Dicevamo la nostra settima-
na dei successi non solo 
esistenziali, ma anche 

schiettamente linguistici, che stia-
mo ottenendo con l’idea moderna di 
“Donna”. La chiave di tutto, vi dice-
vo, sta nel trasformare l’idea (per ora 
inestirpabile) che una donna abbia la 
stessa dignità di un uomo, in quella 
che la donna abbia il dovere di fare 
tutto quello che fa un uomo, per di-
mostrare di essere più brava di lui 
in tutto, dalla guida di un astronave 
alla boxe, si tratti di fare il minatore 
o il sollevatore di pesi, le donne lo 
devono anche loro, e meglio, in una 
eterna competizione di cui badate 
che nessuno si chieda mai quale sia 
il premio.

Poi, naturalmente, ci sono le cose 
che gli uomini (per ora) non posso-
no fare. Tutti attendiamo con fi ducia 
il momento non lontano in cui per 
generare un fi glio non ci sarà più la 
necessità di un grembo materno (e 
quando quel giorno arriverà potremo 
proporre l’abolizione della donna 
tout court) ma fi no a quel giorno per 
mettere al mondo e allevare nuovi 
uomini ci servono le donne, e que-

sto è un lavoro che gli uomini non 
possono fare. Quale sarà dunque il 
nostro compito? Innanzitutto mette-
re in prima fi la il concetto di “parità” 
come lo vedevamo sopra, di modo 
che la domanda sia sempre: “perché 
una donna non dovrebbe fare questo 
lavoro, visto che è capace quanto un 
uomo?” e che nessuno si domandi 
mai: “chi farà l’insostituibile fun-
zione di madre, se questa donna fa 
un altro mestiere, visto che nessun 
uomo ne è capace come una don-
na?”.

Il nostro lavoro è far sparire il 
senso, il signifi cato sociale, il valo-
re sociale della maternità. State bene 
attenti che nessuno si domandi mai 
veramente se la maternità è un affare 
privato della donna che la affronta 
(lo so che ci vuole anche un uomo, 
ma dovete sempre far sembrare che 
le donne fi glino solo per parteno-
genesi, e gli uomini non c’entrino 
in nulla e per nulla!), o se invece la 
maternità sia un problema di tutta la 
società, della comunità civile e sta-
tuale nel suo insieme. 

La domanda è, e deve restare, sen-
za risposta, e dovete sempre stare at-
tenti che le donne, da una parte stre-
pitino sulla “maternità come valore 

per tutti” quando si parla di permessi 
lavorativi, asili nido e orari fl essibili, 
e dall’altra gridino ancora più forte 
che “l’utero è loro e se lo gestisco-
no loro” quando si parla di decidere 
se e come la gravidanza deve conti-
nuare o si tenta di limitare in nome 
dell’umana convivenza il loro diritto 
di vita e di morte sul “proprio” fi glio. 
Si tratta di un lavoro di fi no, in cui si 
deve dire contemporaneamente una 
cosa e il suo contrario senza che nes-
suno noti l’incongruenza e la con-
traddizione, ma i risultati di anni di 
femminismo mi fanno ben sperare, 
già vedo un domani di donne sempre 
più sole, vieppiù aggrappate al loro 
diritto conquistato di distruggere la 
propria vita mentre tolgono quella 
altrui.

Naturalmente la “emancipazione” 
dai retaggi della “vecchia morale op-
pressiva”, la “libertà” sessuale fem-
minile, il “riappropriamento del pro-
prio corpo” devono emergere anche 
nella commercializzazione del corpo 
medesimo, soprattutto nella porno-
grafi a e nelle varie forme moderne di 
prostituzione, che è uno dei campi in 
cui ci stiamo meglio riavvicinando 
al vecchio buon modello di schiavitù 
che tante soddisfazioni ci ha dato.

Non fi nirò mai di sottolineare 
l’utilità e l’importanza della porno-
grafi a, non solo per banalità triviali 
come la corruzione della gioventù e 
l’aumento della violenza degli uomi-
ni sulle donne, ma anche per distor-
cere e deviare la normale sessualità 
coniugale. Se riuscite a convincerli 
che l’unico problema è la difesa dei 
minori, che le vecchie proibizioni 
erano frutto di “mentalità sessuofo-
biche”, di “oscurantismi medievali” 
e via andando, e che tra adulti con-
senzienti tutto è bene e fa bene, noi 
siamo a cavallo. Come noi sappiamo 
bene, e come i discendenti di Adamo 
dimenticano sempre, l’uomo è una 
bestia mimetica, che tende sempre a 
rifare quel che vede, specie se quel 
che vede gli arriva con un rivesti-
mento emotivamente signifi cativo. 
Anche i due sposi più felici e affi ata-
ti sessualmente, al terzo fi lmetto che 
vedono pretenderanno di ripetere 
tra loro quello hanno visto, convinti 
(poveri scemi) che “si fa così” o che 
“così è meglio”, con risultati mera-
vigliosi (dal nostro punto di vista) 
e devastanti per loro, che ad ogni 
ulteriore passaggio ingoieranno fru-
strazioni e perderanno l’intimità, il 
rispetto, il mistero del sesso, e natu-

ralmente il piacere e l’aiuto recipro-
co che da queste cose derivava loro.

Non ci deve essere fi lm, opera tea-
trale, sceneggiato o puntata di fi ction 
in cui non venga messa a rischio la 
“autodeterminazione” e “creatività” 
di una qualche donna, e dove per 
contrasto non emerga in positivo 
qualche donna che afferma la sua 
“libertà” di fare quel che gli passa 
per la testa fregandosene se mariti, 
fi gli, genitori o suoceri si ritroveran-
no la vita distrutta dalle loro “libere 
scelte”. La distruzione delle famiglie 
e la successione di varie famiglie 
nella vita delle donne deve diventa-
re una cosa che ogni ragazza in età 
da marito ha visto in TV almeno una 
ventina di volte come fatto scontato 
e positivo. 

Si, lo so che ci sono anche gli 
uomini e anche loro (per fortuna) 
mentono, tradiscono e distruggono 
famiglie, ma l’impatto sociale e sui 
fi gli è incomparabilmente minore, e 
il danno sociale molto più facilmen-
te assorbibile; amici miei, come noi 
sappiamo fi n dai tempi del paradiso 
terrestre, tutti i buoni lavori vanno 
sempre fatti cominciando dalle don-
ne!

battaglieculturali@tiscali.it

ACCADDE:
1497 Papa Alessandro VI scomunica Girolamo 
Savonarola
1877 Italia, l'edizione odierna dell'Illustrazione 
Italiana riferisce del telefono di Alexander 
Graham Bell, senza menzionare l'apparecchio 

che l'italiano Antonio Meucci realizzò nel 1871
1888 Il Brasile abolisce la schiavitù
1968 Parigi: manifestazione della Sinistra che 
raduna 800.000 persone. È l'inizio del Maggio 
francese

mercoledì

13
maggio

» chiesa locale

Beata Vergine Maria di Fatima
Oggi si celebrano le apparizioni della Vergine Maria a Fatima, in Portogal-
lo nel 1917. A tre pastorelli, Lucia di Gesù, Francesco e Giacinta, apparve 
per sei volte la Madonna che lasciò loro un messaggio per tutta l'umanità. 
Il vescovo di Leiria ha affermato che messaggio di Fatima «racchiude un 
contenuto dottrinale tanto vasto da poter certamente affermare che non gli 
sfugge alcuno dei temi fondamentali della nostra fede cristiana...».

IL SOLE: 
sorge 05:52 tramonta 20:19

IL TEMPO:
quasi sereno
min 12 / max 22

► segue da pag. 1

EDITORIALE

Ogni sabato notte è possibile sostare in adora-
zione davanti al S.S. Sacramento esposto dal-
le 22,30 alle 00,30 circa nella chiesa di San 
Rufo. L'adorazione Eucaristica è l'occasione 
per poter stare in raccoglimento con il Signo-
re con la maggiore intensità e profi tto che può 
offrire la notte. Sostare in silenzio e pregare 
insieme ad altre persone davanti all'Eucare-
stia, è l'occasione di incontro con il Signore, 
momento privilegiato per rivolgerci a Lui, 

ADORAZIONE NOTTURNA

l'unico che può dissipare le nostre inquietu-
dini, offrendoci pace, serenità e amore per 
la vita e i nostri fratelli. Svuotandoci di noi 
stessi parliamo a Gesù nel nostro cuore, ma 
sopratutto facciamo parlare Lui in noi. Per 
chi desiderasse accostarsi alla confessione, 
saranno disponibili almeno due sacerdoti 
all'interno della chiesa.

È stato presentato a Roma, nella Sala del 
Carroccio al Campidoglio, il libro che 
narra la vita della prima francescana 

della storia. Ed è la Santa del Cicolano Filippa 
Mareri. Autrice del libro Mirella Matteucci, 
originaria di Rocca Sinibalda, che ebbe l’ispi-
razione anni fa visitando il convento di Borgo 
San Pietro, dove sono custodite le spoglie e il 
cuore incorrotto, dopo otto secoli, della Santa. 
Sulla copertina del libro è riprodotto l’affresco 
ritrovato a Rocca Sinibalda e che ora è visibile 
presso i Musei Capitolini, in cui Santa Filippa 
Mareri è rappresentata insieme ad insigni per-
sonaggi del Cinquecento, fra cui Baldassarre 
Peruzzi, probabile autore dello stesso affresco.

Durante la presentazione del libro sono stati 
illustrati al pubblico presente i significati reli-
giosi e l’importanza caratteriale della “donna 
Filippa”, forte e colta in un periodo storico di 
riferimento in cui la stragrande maggioranza 
delle donne, non sapeva né leggere, nè scrivere 
e non aveva alcun potere decisionale. Filippa 

Mareri si distingue anche in questo, cioè nella 
capacità di prendere decisioni autonome in un 
contesto familiare di tipo patriarcale. Nel li-
bro sono anche riportati eventi politico-storici 
dell’epoca che hanno visto coinvolta la Fami-
glia Mareri, a partire da quello che prevedeva il 
matrimonio combinato di Filippa.

Alla presentazione del libro curata dal MOI-
CA - Movimento Italiano casalinghe - erano 
presenti Concetta Fusco, vice Presidente Na-
zionale del Moica, il responsabile culturale, 
Caterina Douglas Scotti, mentre delle relazioni 
si sono occupate Franca Rimicci e Anna Fadda.

A chiudere l’incontro, com’era d’obbligo, 
le Suore Francescane di Santa Filippa Mareri, 
con una breve relazione tenuta da Madre Mar-
gherita, che a nome di tutte le consorelle ha 
ringraziato l’autrice e quanti hanno collabora-
to alla realizzazione del libro, che è reperibile 
anche presso il Monastero di Borgo San Pietro. 
Un’occasione in più, per quanti ancora non 
l’avessero fatto, di andarlo a visitare.

Il 13 maggio la statua della Madonna di Fati-
ma, custodita all'interno della chiesa di San 
Michele Arcangelo, uscirà in processione 

per attraversare tutto il quartiere del Borgo. 
Racconta il parroco don Benedetto Falcetti: 

«Nel 1959 fu organizzata dalla diocesi la visi-
ta della Madonna di Fatima, chiamata anche 
la Madonna pellegrina, in tutte le parrocchie 
cittadine; la statua arrivò per ultima proprio 
a San Michele Arcangelo ed è rimasta qui. Il 
13 maggio sono quindi cinquant'anni che si 
trova all'interno della nostra chiesa. I fedeli 
del quartiere la considerano anche miracolo-
sa visto che tante persone vengono a pregar-
la e ha fatto anche dei miracoli. Il 13 maggio 
vogliamo fare l'incoronazione, cioè metterle 
una corona luminosa attorno al capo proprio 
come ce l'ha la Madonna di Fatima. Da parte 
nostra e dei fedeli vuole essere un segno di de-
vozione e riconoscenza per tutta la protezione 

che la Madonna ha portato alle persone che 
la vengono a pregare nella nostra chiesa». Il 
momento dell'incoronazione verrà solennizzato 
con la processione che alle 21 del 13 maggio, 
partirà dalla chiesa snodandosi attraverso l'inte-
ro quartiere. «Questo è anche il mese mariano 
– dice don Benedetto - quindi ricordo a tutti i 
fedeli che ogni pomeriggio ci sarà la recita del 
rosario cui seguiranno il canto delle litanie e la 
messa». In questi giorni don Benedetto Falcetti 
è stato anche impegnato, come direttore della 
Caritas reatina, nei comuni dell'aquilano colpi-
ti dal terremoto. Durante la domenica di Pasqua 
nelle chiese della diocesi sono stati raccolti più 
di 70.000 euro che verranno utilizzati in favore 
dell'Abruzzo. «La Caritas italiana – spiega don 
Benedetto - ha diviso le zone colpite dal terre-
moto in otto quadranti in modo da poter fare 
dei gemellaggi con le varie province del Lazio. 

La prima francescana della storia

La Madonna di Fatima in processione al Borgo

Un volume presentato al Campidoglio ripercorre la vita di Santa Filippa

La statua è ospitata all'interno di San Michele Arcangelo da cinquant'anni

Anche la fraseologia femminista ambisce 
a bandire i termini “madre”, “mamma” per 
sostituirli con “donna”, come se dette parole, 
ancorché vicine, fosse equivalenti. 

Ma in mezzo a tanta ubriacatura ideolo-
gica, ci sono ancora storie capaci di fungere 
da esempio e di riportare al centro la tanta 
vituperata “maternità”, il sentirsi mamma. 
La vicenda di Mariacristina Cella Mocellin, 
morta nel 1995, rappresenta una di queste. 
La signora Mocellin, per la quale è avviata 
una causa di beatifi cazione, dopo aver mes-
so al mondo due fi gli, venne colpita da un 
tumore che le aveva procurato fastidi già da 
giovane, ma che si sperava debellato. Così 
purtroppo non fu. E quando la signora Mo-
cellin, informata del suo stato di salute, fu 
messa davanti all’ipotesi di subire terapie 
che avrebbero messo a serio rischio la vita 
di Riccardo, il fi glio che portava in grembo, 
preferì abbandonarsi a morte certa. Infatti il 
piccolo nacque sano, ma il tumore non arre-
stò il suo corso e Mariacristina morì. La sua 
grande prova ci è ora testimoniata dai suoi 
scritti: «Credo che Dio non permetterebbe il 
dolore, se non volesse ricavare un bene se-
greto e misterioso, ma reale. Credo che un 
giorno comprenderò il signifi cato della mia 
sofferenza e ne ringrazierò Dio. Credo che 
senza il mio dolore sopportato con serenità 
e dignità, mancherebbe qualcosa nell’ar-
monia dell’universo». 

Proprio così, l’intero universo, nella sua 

immensità, gioisce davanti ad una realtà di 
maternità come questa. E se per qualcuno, il 
richiamo a Mariacristina potesse sembrare 
riferimento… da altro mondo, dai fi lamenti 
bacchettoni, ecco che rispolverare uno dei 
primi libri femministi come “Una donna” 
di Sibilla Aleramo che da giovanissima patì 
i dolori di uno stupro e un aborto spontaneo, 
può servire invece a prendere più coscienza 
sulla bellezza di un’identità che non va recu-
perata solo l’8 marzo o la seconda domenica 
di maggio. Qui non parliamo di una testimo-
nianza in odore di… santità ma Sibilla scris-
se lo stesso: «Quando posi per la prima volta 
le labbra sulla testina di mio fi glio, mi parve 
che la vita per la prima volta assumesse ai 
miei occhi un aspetto celestiale, che la bon-
tà entrasse in me, che io divenissi un atomo 
nell’infi nito, un atomo felice, abbandonato 
nel Mistero radioso». Si può anche ignorare 
la biografi a di personaggi come Mariacristi-
na Cella Mocellin, ma molte femministe in-
callite ed appassionate, ad esempio nella di-
fesa dell’aborto legalizzato, non dovrebbero 
saltare questi passaggi dell’Aleramo. Parlia-
mo di mamme. Di persone che hanno vissuto 
un’esperienza di maternità, con la libertà di 
riconoscere la bellezza di una storia capace 
di cambiare il proprio io. A noi è chiesto di 
stare di fronte a questi esempi con uno sguar-
do attento, desideroso di imparare, privo di 
strumentalizzazioni e magari con lo spirito di 
festeggiare la nostra mamma con un’atten-
zione che mai abbiamo avuto prima…

segue a pag. 11 ►
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NACQUE:
1655 Papa Innocenzo XIII († 1724)

MORÌ:
1988 Chet Baker
trombettista statunitense (n. 1929) 

L'AFORISMA:

L'istinto della fuga esisterà sempre: anche 
se Pascal consigliava di passare la vita in 
una stanza.

Vittorio Gassman

UN SITO AL GIORNO:
http://www.formaggio.it/
Ricco di informazioni, ricette e curiosità 
sui formaggi. Vengono elencati per ogni 
regione i formaggi tipici accompagnati da 
una breve descrizione.

» Commento al Vangelo
► segue da pag. 9

La sua cura inizia a primavera con la pota-
tura, che è operazione dolorosa per i rami, che 
sembrano piangere, ma necessaria per pro-
durre frutto. Le vicende dolorose della nostra 
vita umana provengono dall’amore misterio-
so di Dio che ci purifi ca in vista del raccolto 
fi nale. Tali sono state quelle dolorosissime di 
Gesù, il ceppo che ci sostiene e ci da vita. Noi 
formiamo con Gesù risorto un unico organi-
smo vivente dove circola la vita divina che ci 
fa fi gli nel Figlio. Dipendiamo in tutto e per 
tutto da lui tanto che senza di lui secchiamo 
come sterpi buoni soltanto a far fuoco. Il legno 
della vita non può essere utilizzato per nessun 
oggetto artigianale, perché fragile e inconsi-
stente. I sarmenti della vigna sono adoperati 
solo come combustibile per il fuoco. Finché 
quei rami sono attaccati alla vite sono prezio-
si in vista del frutto dolce e abbondante che 
producono, quando sono staccati non servono 
a nulla. Ecco perchè Gesù proclama: « Rima-
nete in me e io rimango in voi. Chi rimane in 
me, e io in lui, porta molto frutto, perché sen-
za di me non potete far nulla». Il verbo «rima-
nere» è molto caro a Giovanni l’evangelista, 
perché indica la perseveranza nella fede. Il 
cammino di fede inizia infatti con «l’ascolto» 

della Parola, nel quale Dio opera una specie 
di attrazione magnetica spirituale, continua 
con il «venire» che è cammino spirituale pro-
gressivo, termina con il «rimanere» che con-
sente di restare uniti a Cristo come rami alla 
vite e avrà il suo culmine nella permanenza 
defi nitiva nella casa del Padre.

 La perseveranza ci consente di tenerci at-
taccati alla vita di Gesù, come il fi lo elettrico 
ad una presa di corrente. Se l’attacco tiene, 
la corrente passa, la lampadina si accende, il 
motore gira. Se la spina si stacca, tutto piomba 
nel buio e il motore si spegne. Nessuno di noi 
è personalmente autosuffi ciente, dipendiamo 
in tutto e per tutto da Dio, attraverso Gesù che 
ci tiene uniti a Lui e ci dà vita. Questo ci con-
sente di essere in presa diretta con il Padre 
per qualsiasi richiesta: «Chiedete quello che 
volete e vi sarà dato». Certo Dio non si impe-
gna ad ascoltare qualsiasi nostro capriccio e 
qualunque richiesta che ci danneggerebbe. La 
condizione posta da Gesù è chiara: dobbia-
mo pregare come discepoli suoi, traducendo 
in preghiera il suo insegnamento, e dobbiamo 
rimanere in lui, pregando attraverso lui che 
fi ltra solo le richieste veramente utili. C’è da 
chiedere: «Signore, insegnaci a pregare!»

della Parola, nel quale Dio opera una specie 

Organo della chiesa
di San Benedetto
di Vincenzo Di Flavio

Tra il 1718 e il 1723 la chiesa di S. Be-
nedetto fu radicalmente rinnovata ad opera 
dell’architetto e capomastro Michele Chiesa. 
Subito dopo, le monache, volendo comple-
tarne l’arredo, dotarono la chiesa di un nuovo 
organo (non si capisce bene se in precedenza 
ve n’era un altro, com’è molto probabile), di 
cui s’ignora l’autore, e di una nuova cantoria. 
Organo e cantoria che sono così descritti in un 
inventario del monastero del 1777:

[Sopra la porta d’ingresso vi è] «il palco 
dell’organo con quattro modelloni inta-
gliati e dorato ad oro di zecchino all’ultimo 
gusto, con organo a sei registri e sua cassa 
intagliata e dorata parimenti ad oro buo-
no, ricoperto il tutto con tela color ranciato 
tanto l’organo che il palco da capo a piè 
con suoi ferri ed anelletti da giuoco». [So-
pra l’organo – continua la descrizione - vi 
sono due grate] «per commodo delle mona-
che di legno, con gradiccie dorate ad oro 
buono».

Dicono gli esperti che potrebbe trattarsi di 
un Catarinozzi. Ed effettivamente sono molte 
le somiglianze tra questo strumento di S. Be-
nedetto e quello di S. Scolastica, che è opera 

documentata di Cesare Catarinozzi, il quale - 
val la pena ricordarlo - era l’organaro uffi ciale 
dell’ordine benedettino a Roma, e della fami-
glia benedettina facevano parte anche i due 
monasteri reatini appena nominati.

Le notizie successive sull’organo sono assai 
scarse, anche perché il monastero attraversò 
tempi diffi cili per le note vicende politiche del 
1798-99 e del 1810-14, e sono andate disperse 
le carte degli archivi. 

Una certa ripresa si ha dopo il 1815, quan-
do alla malridotta comunità di S. Benedetto 
fu unita quella ancor più minuscola di S. Sco-
lastica. Tre anni dopo, tra le spese del 1818, 
trovo annotato: «pagati per raccomodatura 
dell’organo ducati 4». Più consistente l’inter-
vento del 1824: 

«si sono dati all’organista scudi tre e bai 50 
per aver fatte tre piccole canne nove, pulito 
ed accomodato tutto l’organo, atteso che 
poco sonava».

L’organo fu di nuovo aggiustato e accordato 
nel 1838. Nella visita del 1851 si raccoman-
da alle monache di tenere chiusi i corini sopra 
l’organo, specie quando vi sono cantori o suo-
natori nell’orchestra. 

L’organo ancora si conserva nella sua ricca 
cassa, al centro di una fastosa cantoria in le-
gno fi nemente intagliato e dorato a grandi fo-
gliami. Da qualche anno è stato restaurato ed 
è tuttora sonante sia a pedali che con il sistema 
elettrico.
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Possiamo affermare che la malattia viene a 
turbare proprio il mondo spirituale della 
persona. Anche se ogni persona reagisce 

in modo differente alla crisi della malattia, in 
ciascuna avviene una disarmonia della mente, 
del corpo e dello spirito, che può avvicinare o 
allontanare la persona stessa da un processo di 
crescita. Un esempio concreto ci viene espres-
so dalla classica domanda: «Perché proprio a 
me?». 

È la domanda fondamentale che la persona 
si pone quando comincia a prendere coscienza 
della sua malattia.

La domanda non esprime semplicemente una 
curiosità sul corso degli eventi, ma anche una 
valutazione della natura e del valore degli even-
ti, dove non solo la causa è evidente, ma anche 
ove l’ingiustizia sembra eccessiva rispetto alla 
responsabilità del sofferente. Questo interroga-
tivo indica il bisogno di:
• riconoscere se stessi o forse anche conoscersi 

profondamente per la prima volta;
• comprendere se stessi, di comprendere la 

propria situazione, di dare un senso alla pro-
pria vita, alla propria sofferenza;

• sapere dove si va, per dove si parte, attraverso 
quali momenti misteriosi e angoscianti dover 
passare;

• poter esprimere le proprie paure, la propria 
inquietudine, la propria disperazione, la pro-
pria speranza;

• essere considerata persona vivente.
La relazione, allora, non è semplicemente 

quello di offrire al sofferente un signifi cato alle 
sue sofferenze, ma piuttosto di accompagnarlo 
in un cammino che partendo dalle sue doman-
de, attraverso il dolore della crisi, lo conduca 
ad elaborare un “suo” signifi cato, che può far 
integrare la sofferenza nel più ampio contesto 
della sua vita.

Ricerca del senso vuol dire riuscire a dare un 
signifi cato che aiuti a valorizzare la sofferenza 
nell’ambito del rapporto con Dio. Il cammino 
incerto, lungo della sofferenza, caratterizzato 
da dubbi, da rifi uti, da momenti in cui segna il 
passo o si torna indietro, un tempo in cui le pa-
role sembrano essere “vuote”, deve ricreare un 

rapporto, una relazione signifi cativa.
È proprio in questo vuoto che Dio può essere 

di nuovo conosciuto; anzi l’apostolo Paolo ci 
insegna (anche se è diffi cile) che é proprio lo 
stato di debolezza il luogo della manifestazione 
della potenza di Dio. La relazione deve tendere, 
allora, alla ricostruzione della capacità di ascol-
to di Dio. Anzi, un tale ministero è la primaria 
testimonianza dell’ amore di Dio.

Sul volto di un uomo o di una donna, attraver-
so le sue parole il suo agire, fi nirà per trasparire 
qualcosa dell’amore di Dio, grande tenerezza e 
dolcezza, ma anche grande forza e fermezza.

È l’esempio di Gesù che diventa pedago-
gico per il nostro ministero: Gesù accetta di 
subire una sofferenza ingiusta, ma fa di que-
sta uno strumento di salvezza per l’umanità. 
Infatti,come evidenzia la Salvifi ci Doloris, la 
risposta di Gesù al problema della sofferenza 
avviene secondo tre linee:
• dell’accostamento degli uomini in situazione 

di sofferenza, di interesse non superfi ciale, 
della condivisione, della presa a carico;

• dell’ammaestramento: poneva al centro le 
loro abitudini, indirizzate a uomini provati da 
svariate sofferenze nella vita temporale;

• dell’assunzione: Gesù ha fatto la prova del 
dolore in prima persona, l’ha sperimenta-
to nel vivo della sua vicenda terrena; senza 
nessuna forma di privilegio, ne ha avvertito 
la durezza e la drammaticità, non ha chiesto 
di essere liberato, ma è stata una sua precisa 
scelta.
Accanto alle tre prospettive che si offrono 

alla persona sofferente, quali il sopportare la 
sofferenza, l’integrarla in una visione più ampia 
della vita, il liberarsene lottando per quanto pos-
sibile e cercando di rimuovere le cause, Gesù ci 
presenta la solidarietà della Croce, nella quale 
Lui si fa conoscere come Dio che ha sofferto 
con amore, partecipando come vero uomo al de-
stino umano e condividendolo. Questo fa sì che 
il vivere cristianamente la sofferenza signifi chi 
l’elevazione del dolore nella condivisione di 
Dio, più che la sua depressione sotto una croce 
erroneamente intesa come giogo dell’esistenza 
umana.

Il ministero della Consolazione:
come “consolare” i sofferenti e i malati 2
di Nazzareno Iacopini, Direttore Diocesano per la Pastorale della Salutedi Nazzareno Iacopini, Direttore Diocesano per la Pastorale della Salute

La consolazione di chi entra nelle prove

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

A Rieti è stata affidata la zona di Lucoli, Sassa e 
Preturo. Lì abbiamo fatto un sopralluogo come 
direttori delle Caritas del Lazio ed insieme ai 
parroci abbiamo verificato le diverse necessità 
delle zone gemellate con noi. Nella zona di Lu-
coli è stato individuato quindi un sito dove poter 
ricostruire delle opere pastorali. In quella zona 
c'era l'antica basilica di San Giovanni Battista, 
cuore pulsante di tutta l'attività pasorale. Più 
di diciotto centri gravitavano intorno a questa 
abbazia ora inagibile. Verrà recuperata, ma oc-
correrà del tempo e per questo i parroci ci han-
no chiesto di costruire dei prefabbricati affin-
ché tutte le attività della zona possano andare 
avanti. Dovranno diventare il centro di unioni 
ed incontri che i parroci organizzeranno nella 
zona. Oltre che di aggregazione dei fede-
li, la Caritas di Rieti, con le offerte 
raccolte grazie ai fedeli creerà un 
luogo dove poter potare avanti le 
attività e celebrare le messe e le 
cerimonie religiose». 

Alcuni volontari della Caritas 
si sono messi a disposizione e 

durante l'estate terranno dei corsi di taglio, cuci-
to, ricamo ed altro, soprattutto per coinvolgere 
per gli anziani e creare così una nuova socializ-
zazione. Don Benedetto racconta anche del suo 
incontro con il vescovo de L'aquila, monsignor 
Molinari: «La curia vescovile de L'Aquila – rac-
conta don Benedetto – è tutta distrutta e quindi 
ora è ospitata, come pure la Caritas, nella par-
rocchia di San Francesco in Pettino. Il vescovo 
Molinari si è appoggiato lì anche se per ora, 
insieme ad altri sacerdoti, dorme a Carsoli». 

L'ultimo pensiero di don Benedetto Falcet-
ti va a tutte quelle persone che hanno perso la 
casa. «Anche qui a Rieti ci sono molte persone 
de L'Aquila che, non avendo più la propria abi-
tazione ed in attesa che venga ristrutturata, si 
sono appoggiate a parenti ed amici. Alcuni fre-

quentano anche la nostra parrocchia perché 
sono ospitati da parenti o amici che vi-

vono in questo quartiere. Una signo-
ra che ha avuto la casa distrutta è 
oggi ospite dalla sorella con tutta 
la famiglia: abitano in piazza Pri-
mo maggio e sono quindi nostri 

parrocchiani». 

► segue da pag. 10
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Immerso nella splendida cornice del Campo da Golf Centro d' Italia, il Risto-
rante Tavola d'argento è il luogo ideale per matrimoni,anniversari, cerimonie e 
cene al lume di candela sulla veranda che si affaccia sulla piscina.

Quello di Paolo VI fu un viag-
gio lampo, di soli tre giorni. 

Il mattino del 4 gennaio 1964 partì da Roma 
con un DC8 dell'Alitalia (primo Papa a 
viaggiare in aereo) per fare ritorno la sera 

dell'Epifania. La sua 
intenzione di recarsi 
in Terra Santa, come 
ricorda il suo segre-
tario, mons. Pasquale 
Macchi, fu comunicata 
in San Pietro il 4 di-
cembre: «Vedremo quel 
suolo benedetto, donde 
Pietro partì e dove non 
ritornò più un suo suc-
cessore; noi umilissi-
mamente e brevissima-
mente vi ritorneremo in 
segno di preghiera, di 
penitenza e di rinnovazione per offrire a Cri-
sto la sua Chiesa», furono le parole di Mon-
tini. Ad Amman, capitale della Giordania, fu 
accolto con calore dal re Hussein, che lo ac-
compagnò per tutta la sua permanenza nel suo 
territorio. La città vecchia di Gerusalemme, 
così come Betlemme, era allora sotto il con-
trollo giordano (lo rimase fi no al 1967). Il Papa 
arrivò a Gerusalemme in auto, qui, alla porta 
di Damasco la folla che attendeva aveva or-
mai occupato ogni spazio, compresi gli spazi 
riservati alle autorità. «L'itinerario sulla Via 
Dolorosa fu drammatico - ricorda mons. Mac-
chi - sembrava che il Papa venisse sommerso 
dalla folla».

Giunto alla Basilica del Santo Sepolcro Pa-

E così a chi mi chiede se un viaggio in 
Terrasanta riesce a confermare o a infi ac-
chire la fede di un cristiano d’altre terre io 
posso rispondere: ai cristiani di scarsa fede 
il viaggio sarà certamente utile, perché solo 
un cieco e un sordo potrebbero negare che 
qui qualcosa è accaduto, qualcosa molto 
più importante della scoperta dell’America 
e delle dichiarazioni dei diritti dell’uomo.

Eugenio Montale
(Corrispondente per il Corriere della Sera 

durante il viaggio di Paolo VI in Terrasanta)

olo VI pronunciò una preghiera penitenziale: 
«Prendiamo coscienza con sincero dolore 
di tutti i nostri peccati, dei peccati dei nostri 
padri, di quelli della storia passata, pren-
diamo coscienza di quelli del nostro tempo e 
del mondo in cui viviamo. Siamo venuti come 
i colpevoli che tornano al luogo del loro de-

litto... Siamo venuti 
per batterci il petto 
e domandarti perdo-
no, per implorare la 
tua misericordia». 
In Galilea, Paolo VI 
varcò la linea del 
"cessate il fuoco" 
tra la Giordania e 
Israele (che la Santa 
Sede non riconosce-
va) incontrando il 
presidente israelia-
no, Shneiur Zalman 
Robshov (Shazar), 

a Meghiddo. Il Papa visitò anche Betlemme, 
Nazareth, Tabga, Cafarnao, le Beatitudini e il 
Tabor. Di quella visita si ricorda l'incontro con 
il patriarca ecumenico di Costantinopoli Ate-
nagora I, il primo tra un Papa e il Patriarca dai 
tempi dello scisma d'Oriente.

Più lunga la visita giubilare di 
Giovanni Paolo II: dal 20 al 26 
marzo 2000.

Rispetto al 1964 molte cose erano diver-
se: i confi ni geopolitici prima di tutto: 
Gerusalemme è totalmente controllata 

da Israele, e da sei anni si è costituita l'Autorità 

Benedetto XVI in Terra Santa: il desiderio di un incontro
Dopo San Pietro, solo due Papi hanno visitato la Terra Santa: Paolo VI nel 1964 e Giovanni Paolo II nel 2000

nazionale palestinese con Arafat come presi-
dente.

La Santa Sede e Israele hanno allacciato re-
lazioni diplomatiche nel 1993 e i palestinesi e 
gli israeliani, guidati dal presidente Usa Bill 
Clinton, sono sul punto di raggiungere un ac-
cordo di pace. Purtroppo il negoziato naufragò 
a Camp David in estate e il 28 settembre esplo-
se la seconda intifada.

Come Paolo VI, anche Giovanni Paolo II 
inizia il suo pellegrinaggio ad Amman e dal 
memoriale di Mose sul monte Nebo. Il suo è 
un viaggio ricco di simboli, gesti e aperture 
al popolo ebraico. Tra questi la visita al Gran 
Rabbinato, al memoriale dell'Olocausto (Yad 
Vashem) e al Muro del Pianto, nelle cui fes-
sure lascia una preghiera di perdono a Dio per 
le sofferenze infl itte al popolo di Israele. Non 
per questo trascura la causa palestinese, visi-
tando il campo profughi di Deheisheh, vicino 
a Betlemme o incontrando i leader religiosi 
musulmani. Resta negli annali la decisione di 
ritornare al Santo Sepolcro poco prima della 
sua partenza.

» attualità

Menu di mare
Soutè di cozze
Vongole e ceci
Alici marinate

Carbonara di mare
(o Spaghetti alle vongole)

Frittura mista
Patatine fritte

¼ vino
½ minerale

Caffè Torrefazione Olimpica

25 € tutto compreso

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

Menu di terra
Gnocco modenese con affettati

Strozzapreti Tavola d’argento
(o Penne del Pastore)

Costolette d’agnello panate
patatine fritte

¼ vino
½ minerale

Caffè Torrefazione Olimpica

22,00 € tutto compreso

Santuario 
della Foresta

Castelfranco

Golf ClubRieti
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via Tavola d’Argento
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Aperto dal Venerdi alla 
Domenica a pranzo.

Gli altri giorni aperto su 
prenotazione.

Via Della Foresta RIETI (RI) - 
Tel. 0746/229035

Mob. 334 33 33 814
Chiuso il lunedi

ACCADDE:
1610 Parigi, il fanatico cattolico François 
Ravaillac pugnala Enrico IV, re di Francia
1787 A Filadelfi a (Pennsylvania), i delegati 
iniziano a riunirsi per scrivere una nuova 
costituzione per gli Stati Uniti d'America

1926 Il dirigibile Norge completa la trasvolata 
transartica, giungendo a Teller, in Alaska
1948 Israele si dichiara stato indipendente e 
viene istituito un governo provvisorio.
2003 Iraq, si rinvengono i resti delle vittime 
della strage di Hilla, perpetrata da S. Hussein

giovedì

14
maggio

San Mattia Apostolo
Mattia, testimone del ministero apostolico e della risurrezione di Cristo, 
fu aggregato al collegio apostolico dopo la defezione e la morte di Giuda. 
Fu ristabilito così, fra l'Ascensione e la Pentecoste, il numero di dodici che 
simboleggia il nuovo Israele convocato da tutte le genti (At 1,15-26).

IL SOLE: 
sorge 05.50 tramonta 20:21

IL TEMPO:
nubi sparse
min 12 / max 22

Similmente ad altri papi del 
passato, Joseph Ratzinger ha 
visitato la Terra Santa prima di 
varcare il soglio pontifi cio

Il prossimo viaggio (8-15 maggio) non sarà 
il primo di Joseph Ratzinger in Terra San-
ta. Per la Custodia di Terra Santa un primo 

viaggio risale al 1964, quando era ancora sacer-
dote. Una sua seconda persenza risale al 1992, 
da cardinale, in coincidenza del suo 65imo 
compleanno. Ci sono stati anche altri prelati che 
si sono recati in Terra Santa prima di essere elet-
ti al soglio di Pietro. Uno di questi fu Giovanni 
XXIII, che a 25 anni si recò in Terra Santa al 
seguito del pellegrinaggio nazionale italiano, 
quale segretario del vescovo di Bergamo, mons. 
Radini Tedeschi. 

Più indietro nel tempo, secondo il libro "In 
Terra Santa con i Papi", la Chiesa di Gerusa-
lemme ricorda il francese Jacques Pantaléon 
che, nominato patriarca di Gerusalemme nel 
1255, fu eletto Papa nel 1261, durante la VII 
Crociata. Non era cardinale e prese il nome di 
Urbano IV. Un altro Papa ha toccato la Terra 
Santa prima della propria elezione: Teobaldo 
Visconti, che fu Papa dal 1271 al 1276 con il 
nome di Gregorio X. La sua elezione avvenne a 
Viterbo mentre era impegnato nella IX Crocia-
ta a san Giovanni d'Acri insieme ad Edoardo I 
d'Inghilterra. Ci sono stati anche Pontefi ci che 
hanno espresso il desiderio di toccare la Terra 
Santa e che sono morti prima di poterlo fare. Tra 
questi Gregorio VII (1073-1085) e Urbano II 
(1088-1099), autore il secondo di quell'Appello 
di Clermont, che causerà la I Crociata.
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a cura di Alessia Meloni

Un Comitato di coordinamento delle at-
tività di prevenzione e vigilanza sulla 
materia per l'intero territorio del Lazio è 

stato istituito dalla Giunta della Regione. Tra i suoi 
obiettivi principali, l'indirizzo e la valutazione del-
le attività in tema di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro nell'intero territorio regionale. Prevista l'at-
tivazione di un Uffi cio operativo che coordinerà 
le attività degli organi di vigilanza, individuando 
modalità concrete di attuazione dei piani. Il Co-
mitato promuoverà attività di comunicazione, in-
formazione e assistenza a imprese e lavoratori, in 
tema di salute e sicurezza sul lavoro, operando il 
necessario coordinamento tra diverse istituzioni. 
L'uffi cio operativo invece defi nirà modalità con-
crete di attuazione dei piani operativi nei singoli 
territori. La stessa Giunta ha approvato una delibe-
ra che fi ssa le modalità di fi nanziamento e gestione 
di un fondo di solidarietà alle famiglie dei lavora-
tori che hanno perso la vita sul posto di lavoro. Il 
fondo prevede un contributo straordinario di die-
cimila euro per ogni lavoratore deceduto, a favore 
dei familiari di lavoratori che al momento dell'in-
fortunio mortale risiedevano nel Lazio e quelli di 
deceduti all'interno del territorio regionale.

UN'UNICA REGIA. «Da sempre la nostra associa-
zione crede che una soluzione possa venire solo 
se esiste un'unica regia. I controlli, la vigilanza e 
l'individuazione delle modalità con cui applicare 
la sicurezza più effi caci, possono dare risultati 
concreti quando c'è una condivisione dei problemi 
e un'azione sinergica determinata dall'impegno 
di ognuno». Questo il convincimento di Claudio 
Betti, presidente provinciale Anmil (associazione 
nazionale mutilati ed invalidi sul lavoro) di Roma. 
Ad avviso di Betti «non va sottovalutato che il 
ruolo di questo Comitato di coordinamento potrà 
comportare un signifi cativo risparmio in termini 
economici e di risorse impiegate». La sicurezza 
dei lavoratori «va fatta lavorando tutti insieme 
perché è un problema che coinvolge l'intera so-
cietà: si deve cominciare dai banchi di scuola e 
diventare oggetto di formazione». L'applicazio-
ne degli adempimenti stabiliti per la prevenzione 
«spetta alle aziende e altrettanto ai lavoratori. 
Questo processo per la salvaguardia della vita 
e della salute dei lavoratori non può tenere fuo-
ri chi si occupa della vigilanza sul rispetto delle 
norme». Tutti questi soggetti «dovrebbero avere 
un obiettivo comune: veder progredire la società 
attraverso il mondo del lavoro senza compromessi 

con le disposizioni in materia di sicurezza. Invece 
non è automatico né scontato e lo dimostra il nu-
mero degli infortuni nel Lazio». «Iniziativa meri-
tevole», secondo Betti, è il fondo per i familiari di 
lavoratori morti sul posto di lavoro, che «in quanto 
associazione di vittime del lavoro, sentiamo anco-
ra più vicina». «I problemi economici delle vedove 
e degli orfani dei caduti sul lavoro sono davvero 
gravi e per questo - aggiunge - quattro anni fa, 
abbiamo costituito una Fondazione che gli offris-
se aiuti concreti e il fondo istituito dalla Regio-
ne fi nalmente va in tal senso. Certo si propone di 
aiutare solo i familiari dei "morti che verranno", 
mentre sarebbe stato più giusto consentire anche 
ai superstiti dei caduti di "ieri" l'ammissione alla 
richiesta di contributo».

RISPETTARE LE LEGGI. «Il Comitato di coordina-
mento può sicuramente rivelarsi una fi gura utile 
che può anche valere come deterrente per chi non 
mette in pratica la normativa sulla sicurezza». Ad 
affermarlo è Enzo De Santis, presidente regionale 
Lazio del Movimento cristiano lavoratori (Mcl) 
secondo il quale «l'importante è che non sia un 
duplicato di altri organismi già esistenti e lavori 
seriamente senza diventare un ulteriore costo per i 
contribuenti». Perché «ben venga tutto quello che 
serve per evitare morti bianche e incidenti sul la-
voro». Secondo il presidente regionale Mcl, «non 
bisogna inventarsi nulla, ma basterebbe sempli-
cemente riuscire a far rispettare le leggi che ab-
biamo sia a livello locale che nazionale». Quello 
che serve non sono parole «ma buone pratiche», 
aggiunge De Santis. Non bisogna poi dimenticare 
anche «il problema della salubrità dei luoghi di 
lavoro, troppo spesso dimenticato» e poi eventuali 
conseguenze nella ricerca di appalti «sempre a mi-
nor costo, perché - afferma - non si deve fare un 
gioco al ribasso a scapito della sicurezza». La so-
luzione potrebbe essere individuata tra l'altro con 
«una cultura diversa da quella odierna in tema 
di sicurezza e di attuazione delle regole, che però 
non deve rimanere solo a livello propagandistico 
e solo quando c'è l'attenzione delle telecamere. 
Perché non serve un ennesimo comitato per discu-
tere delle solite cose, ma anzi è inutile. Le orga-
nizzazioni di lavoratori e imprenditori dovrebbe-
ro entrare nel problema e non solo nel momento 
dell'emergenza. Bisogna prevenire e discutere in 
tempo di pace e non di guerra». E secondo De 
Santis «prevenire signifi ca fare tavoli seri cui par-
tecipino tutte le parti in causa per poter lavorare 
in modo serio per evitare che si rischi la vita per 
un tozzo di pane».

NACQUE:
1885 Otto Klemperer
direttore d'orchestra tedesco († 1973)
MORÌ:
1998 Frank Sinatra
cantante e attore statunitense (n. 1915) 

L'AFORISMA:

Non credere che si possa diventare felici 
procurando l'infelicità altrui.

Seneca

UN SITO AL GIORNO:
http://www.qvillaggi.it/
Dedicato ai vacanzieri che amano i 
villaggi turistici, contiene informazioni 
sui principali villaggi di tutto il mondo 
arricchite dalle recensioni dei viaggiatori.

Salute e sicurezza sul lavoro

di Fabio Zavattaro (S.I.R.)

Se, domenica 3 maggio, in basilica va-
ticana, la preghiera del Papa era per 
le vocazioni sacerdotali e per i nuovi 

presbiteri, in piazza San Pietro, alla recita del 
Regina Cæli era per il suo prossimo viaggio in 
Terra Santa. A pochi giorni dalla sua partenza 
per la Giordania e Israele – il viaggio si svol-
ge dall’8 al 15 maggio – lui stesso ha voluto 
spiegare quali sono le aspettative di questa vi-
sita in Medio Oriente, forse la più impegnativa 
tappa per i suoi risvolti e intrecci politici, stori-
ci, religiosi; una Terra Santa per le tre religioni 
monoteiste e nello stesso tempo una terra che 
da troppi anni non conosce la parola “pace”. 
Diverse le realtà del Regno hascemita giorda-
no dalla Repubblica di Israele che ha appena 
festeggiato i 61 anni di vita. Due le motivazio-
ni che il Papa mette in evidenza, ai fedeli che 
affollano piazza San Pietro, in questo pellegri-
naggio che vuole ripercorrere i passi dei suoi 
predecessori Paolo VI, che per primo tornò da 
Papa sui luoghi di Gesù nel 1964; e Giovanni 
Paolo II che si fece pellegrino nell’anno del 
Giubileo. Andare in Terra Santa, «sui luoghi 
santi della nostra fede», è per Benedetto XVI 
motivo e occasione per confermare e incorag-
giare i cristiani, «che devono affrontare quoti-
dianamente non poche diffi coltà». E poi «farò 
loro sentire la vicinanza e il sostegno di tutto 
il corpo della Chiesa». Quindi «pellegrino di 
pace, nel nome dell’unico Dio che è Padre 
di tutti. Testimonierò l’impegno della Chie-
sa cattolica in favore di quanti si sforzano di 
praticare il dialogo e la riconciliazione, per 
giungere ad una pace stabile e duratura nella 
giustizia e nel rispetto reciproco».

Ma è indubbio che il viaggio ha anche una 
valenza ecumenica e inter-religiosa. Sappia-
mo che sarà nella Moschea al-Hussein, ad 
Amman, e alla spianata delle moschee di Ge-
rusalemme, la cupola della Roccia. Ci saranno 
incontri con i capi religiosi musulmani. A Ge-
rusalemme sarà poi presso il Muro Occidenta-
le e avrà colloqui con i rabbini della città. Non 
meno importante, infi ne la visita al mausoleo 
dell’Olocausto Yad Vashem, là dove una con-
testata didascalia, torna sui presunti silenzi di 
papa Pio XII sulla Shoah.

Nel sottolineare la valenza ecumenica e 
inter-religiosa del viaggio, il Papa dice: «Ge-

rusalemme è, da questo punto di vista, la città-
simbolo per eccellenza: là Cristo è morto per 
riunire tutti i fi gli di Dio dispersi». Parlando 
quindi in lingua francese e inglese, Benedetto 
XVI ha sottolineato anche la volontà di prega-
re per il “dono prezioso dell’unità e della pace 
per il Medio Oriente e per il mondo intero”, 
così come ha ricordato la «grande sofferenza 
del popolo palestinese».

Gerusalemme è città santa per ebrei, cri-
stiani e musulmani. Yerushalayim in ebraico; 
al-Quds, cioè la santa, in arabo. È la città che 
possiede settanta nomi d’amore e di deside-
rio. Tornano alla mente le parole del Midrash, 
il commento rabbinico alla Bibbia: «Dieci 
porzioni di bellezza sono state accordate al 
mondo dal Creatore, e Gerusalemme ne ha 
ricevute nove. Dieci porzioni di scienza sono 
state accordate al mondo dal Creatore, e Ge-
rusalemme ne ha ricevute nove. Dieci porzio-
ni di sofferenza sono state accordate al mondo 
dal Creatore, e Gerusalemme ne ha ricevute 
nove».

Pochi giorni fa papa Benedetto, parlando 
ai membri della Papal Foundation – un ente 
americano che sostiene la carità del Papa – di-
ceva circa il suo viaggio in Terra Santa: «Da 
più di 60 anni, questa regione – la terra nativa 
di nostro Signore, morto e risorto, un posto 
sacro per le tre grandi religioni monoteisti-
che – è stato luogo di violenze e ingiustizie. 
Questo ha portato una generale atmosfera di 
incomprensioni, incertezze e paura, mettendo 
vicini contro vicini, fratelli contro fratelli».

Un viaggio che non potrà non essere let-
to anche politicamente, soprattutto alla luce 
dei lavori della Commissione bilaterale sugli 
accordi fondamentali tra Israele e Vaticano, 
lavori che procedono a rilento. Non meno 
delicato è il momento politico che attraversa 
Israele dopo la formazione del nuovo governo 
con esponenti dell’estrema destra; e le tensio-
ni gravi e irrisolte all’interno del popolo pale-
stinese, diviso tra Hamas e Fatah. Tutti aspetti 
che se da un lato potevano suggerire un rinvio 
del viaggio – anche il patriarca latino Fuad 
Twal manifestava simili timori – dall’altro 
offriranno a Benedetto XVI l’occasione per 
riproporre con forza l’urgenza del dialogo e 
del processo di riconciliazione per dare alla 
regione una vera pace e per chiedere la fi ne 
delle violenze.

Benedetto XVI: «Pellegrino di pace, nel 
nome dell’unico Dio che è Padre di tutti»

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

di Maurizio Iannello

Avevo promesso di scrivere qualcosa sul 
“Fiuggi Family Festival”, ma il destino 
ha voluto che il 1’ maggio sia prematu-

ramente mancato colui che del Festival è stato 
ideatore e colonna portante: Gianni Astrei, il cui 
nome ai molti non dirà un gran ché, ma che è stato 
un fervente sostenitore della Vita e della Famiglia 
in tutte le sue attività da quella professionale (era 
un pediatra) a quella dell’impegno nel sociale (nu-
merose le sue iniziative tra cui alcuni libri scritti 
a quattro mani con la moglie). Mentre tornavo, 
domenica, dalla cerimonia funebre, alla quale han-
no partecipato tra gli altri Carlo Casini, Mimmo 
Delle Foglie, Don Sergio Nicolli e Mario Sberna, 
pensavo di tirare giù due righe su quest’uomo e 
sull’esempio che ha lasciato: poi, invece, ho rac-
colto una serie di testimonianze scritte da chi lo 
conosceva e le ho messe insieme. Questo per cer-
care di dare a quanti non lo conoscevano, l’idea 
di quanto sia stato importante quest’uomo. Gian-
ni Astrei era una persona di grande intelligenza, 
entusiasta, sostenitore della vita e della famiglia. 
Pediatra, ex sindaco di Alatri, cofondatore nel Fro-
sinate del Movimento per la Vita, consigliere del 
Forum delle Associazioni Familiari e presidente 
del Fiuggi Family Festival. Il primo maggio con il 
fratello ed un amico stava facendo una passeggiata 
verso il monte Rotonaria, nella zona degli Ernici, 

ma ha messo un piede in fallo ed è scivolato per 
oltre 50 metri. Ha chiesto lui stesso l’intervento 
dei soccorsi: «Sono un medico, sono ridotto male e 
so che non posso muovermi, perciò venite a pren-
dermi voi». L’elicottero è arrivato in pochi minuti, 
ma a causa delle ferite riportate Gianni è morto 
durante il trasporto in eliambulanza. La notizia 
della sua scomparsa ha suscitato sgomento e in-
credulità. Lascia la moglie Antonella, i fi gli Ange-
lo, Giorgio, Francesca, Maria Michela, oltre ad un 
numero incredibile di amici e collaboratori. Carlo 
Casini, presidente del Movimento per la Vita, lo 
ha ricordato con grande affetto affermando che la 
sua scomparsa è «una grossa perdita, lascia un 
grande vuoto, ma anche una preziosa eredità che 
non va dispersa, come il Fiuggi Family Festival». 
L’Associazione Nazionale Famiglie Numerose ha 
scritto di Astrei: «È stato un grande comunicato-
re e con il suo lavoro stava regalando al nostro 
Paese la possibilità di avere una televisione, un 
cinema, un sistema di media a misura di famiglia. 
Il Fiuggi Family Festival e la sua attività erano 
la realizzazione di un sogno: rimettere al centro 
di tutto la famiglia, la Vita, i bambini. I bambini 
che tanto amava e rispettava, a partire dai suoi fi -
gli, uno spettacolo di cui non si stancava mai». Di 
Gianni Astrei, aderente al carisma di Sant’Escrivà 
de Balaguer, è uscito l’ultimo libro scritto insieme 
alla moglie Antonella Bevere, "Gli errori di mam-
ma e papà" (edizioni Ancora 2008).

È morto Gianni Astrei, sostenitore della Vita e della Famiglia
Pediatra e sindaco, era stato l’ideatore del Fiuggi Family Festival
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ACCADDE:
1252 Papa Innocenzo IV emette la bolla ponti-
fi cia Ad extirpanda. 
1618 Keplero conferma la sua scoperta (in 
precedenza rigettata) della terza legge del 
movimento dei pianeti. 

1800 Il Papa Pio VII pubblica la Lettera 
Enciclica Diu satis videmur, sulla sua elezione 
al pontifi cato
1891 Il Papa Leone XIII pubblica la Lettera 
Enciclica "De Rerum novarum" sulla dottrina 
sociale della Chiesa.

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

Una Generazione
da recuperare
Pochi gesti, una ferrea decisione e un solo 

istante. Tanto basta per segnare la fi ne 
della propria vita, con una scelta dram-

matica che si consuma in pochi attimi, ma che 
contiene in sé un percorso segnato dal dubbio, 
dalla paura di vivere, dal dolore e dalla dispe-
razione più cupa. Un gesto, quello del suicidio, 
fatto in quel buco nero nel quale si entra e nel 
quale, come per una maledizione, svanisce ogni 
via d’accesso, ogni via di fuga, ogni fi nestra per 
guardare cosa avviene fuori dal proprio ani-
mo. Un luogo dove l’unica via d’uscita possi-
bile sembra quella di togliersi la vita, una via 
catastrofi ca e irreversibile, unico spazio in cui 
le parole “mai” e “sempre” hanno un signifi ca-
to reale. La nostra città, in questi ultimi tempi, 
ha dovuto assistere impotente ad episodi che 
lasciano pochi dubbi su quanto il disagio per-
sonale, soprattutto giovanile, sia diffuso. Impie-
triti, ci siamo posti delle domande su questi no-
stri conterranei, così giovani e disperati: perché 
sono arrivati a tanto? Si poteva fare qualcosa? 
Qualcuno poteva prevedere, capire?

Nell’incertezza su come affrontare il male 
di vivere di chi ci è accanto, le iniziative vanno 
moltiplicandosi, secondo un percorso che cerca, 
per tentativi ed errori, di arginare un fenomeno 
che sembra in continua e preoccupante crescita. 
Tre settimane fa l’ARESAM (Associazione Re-
gionale per la Salute Mentale), in collaborazione 
con il Dipartimento di salute mentale dell’Asl di 
Rieti e con la Casa del Volontariato, ha portato 
al cinema Moderno circa quattrocento ragazzi 

IL SOLE: 
sorge 05.48 tramonta 20:22
IL TEMPO:
nubi sparse
min 13 / max 22

» associazioni » libri
a cura di Rosalba Di Cesare

Casa del Volontariato, piazzale Merca-
tanti, 5 (c/o il centro commerciale “Per-
seo”). Tel. 0746.272342, e-mail: inforie-
ti@cesv.org o rieti@spes.lazio.it

di Ileana Tozzi

«Rieti ha una grande fortuna: quel-
la cioè di non doversi truccare 
da città turistica, come hanno 

dovuto fare il più delle volte con sforzi non lie-
vi, con sacrifi ci, ma con meravigliosa tenacia, 
altre città e certi paesetti nascosti di montagna 
che, fi no a qualche anno fa, neppure erano ri-
cordati sulle carte geografi che. Rieti è nata, si 
può dire, turistica, avendone tutti i buoni re-
quisiti per esserlo, e per diventarlo sempre più. 

La sua felicissima, privilegiata posizione, le 
sue campagne meravigliose, le superbe bellez-
ze artistiche che conserva e che la circondano, 
la vicinanza di quattro dei più celebri santuari 
francescani, l’acqua freschissima ed abbon-
dante, l’aria ottima e salubre, le magnifi che 
passeggiate, gli artistici giardini, alberghi 
forniti dei migliori conforti, un cospicuo sta-
bilimento di acque antiuriche, la colleganza 
con Roma – in un’ora appena – attraverso la 
superba via Salaria, non sono tutti elementi, 
ad oltranza, per dare alla città di Rieti un me-
ritato valore di centro turistico?

A tutto ciò si aggiunga la preziosa vicinanza 
della montagna. La maestosa catena del mon-
te Terminillo, guarda alle sue spalle la Città 
di Rieti, inquadrandone la sagoma medievale 

in uno sfondo di suggestiva bellezza! Fino a 
qualche anno fa, venivano ancora, come bestie 
rare, tre o quattro tipici stranieri a spingersi 
fi no ai 2200 metri del rifugio “Umberto I” 
per cercare una incognita ebbrezza nel bianco 
manto della nostra montagna. Oggi la nostra 
bella montagna si è rivelata in pieno e, non più 
sfi nge silenziosa, ha squarciato il velo del suo 
mistero, prodigando vibranti palpiti a centina-
ia di appassionati che, attratti quasi da un de-
siderio di conquista, si inoltrano tra i secolari 
boschi di faggi, per cercare, nella desiderata 
frescura estiva, o nei meravigliosi campi di 
neve, invernali sensazioni sempre più nuove, 
godimenti di intensità insperata, tempranti lo 
spirito e il corpo alla sana scuola dell’audacia 
e della forza!»: così un intellettuale reatino, 
Francesco Palmegiani, enfaticamente presagi-
va, all’inizio degli anni Trenta del Novecento, i 
destini futuri del turismo reatino, in verità mai 
realizzatisi compiutamente. 

Eppure, proprio nella complessa stagione fra 
le due guerre, furono due donne tanto diverse 
fra loro a farsi protagoniste dell’incremento tu-
ristico del capoluogo sabino: Lina Cavalieri e 
Florinda Amici.

La città di Rieti, inclusa nel 1923 nell’am-
bito territoriale del Lazio rinunciando alla più 

antica identità umbro-sabina per tornare a le-
garsi alle sorti di Roma, intraprende la sua ra-
dicale trasformazione sul fi nire degli anni Ven-
ti, quando assume l’ambito ruolo di capoluogo 
di provincia.

Alcuni interventi di segno opposto danno il 
polso della situazione: si restituiscono ad inte-
grità e dignità funzionale le volte del palazzo 
papale, ma si abbatte lo scalone secentesco che 
dava maestoso accesso alla loggia delle bene-
dizioni, si procede rapidamente alla sistema-
zione del secentesco palazzo Vincentini perché 
diventi degna sede dell’amministrazione pro-
vinciale e, contemporaneamente, si abbatte la 
settecentesca chiesa di San Giovanni in Statua 
per dotare Rieti di un centralissimo, moderno 
albergo.

L’esigenza di costruire un impianto di rice-
zione turistica nel cuore della città era in realtà 
sentita già da tempo dall’amministrazione co-
munale, che aveva deliberato di utilizzare a tal 
fi ne una parte cospicua dei fi nanziamenti stan-
ziati per la ricostruzione dopo il terremoto di 
Avezzano del 1915. 

L’ingegnere Stefano Gentiloni Silveri 
(1878-1967) elaborò dunque nel 1927 un pri-
mo, più impegnativo progetto per il comples-
so alberghiero che avrebbe dovuto chiamarsi 
«Velino»: la riduzione dei fi nanziamenti, nel 

1929, impose il ridimensionamento dei piani 
di lavoro da parte degli ingegneri Boschi di 
Roma, che eliminarono il porticato ed il colon-
nato sulla piazza. 

I lavori iniziarono nel 1931, per concludersi 
due anni più tardi quando l’albergo, a cui fu 
dato il defi nitivo nome di «Quattro Stagioni», 
cominciò ad ospitare i turisti giovandosi presto 
del talento imprenditoriale (nonché dell’indub-
bio richiamo pubblicitario) della celeberrima 
attrice e cantante Lina Cavalieri.

Anche le note riportate nel «Dizionario 
Biografi co degli Italiani» ignorano, in verità, 
questo aspetto della poliedrica attività svolta 
da quella che non senza ragione fu ammirata 
come la donna più bella del mondo quando nel 
1936, ormai al declino di una lunga e fortuna-
tissima carriera, si ritirò a vita privata curando 
gli interessi di una sua tenuta lungo la via No-
mentana.

La relativa vicinanza con Roma, unita 
all’opportunità di frequentare un ambiente so-
ciale che perpetuasse intorno a lei l’alone di 
ammirata devozione a cui era certo avvezza e 
maldisposta a rinunciare dovettero presto con-
vincere la Cavalieri dei vantaggi non soltanto 
economici che le sarebbero derivati dalla ge-
stione dell’albergo reatino.

►Segue nel prossimo numero

» storia locale Imprenditrici del Turismo / 1

venedì

15
maggio

Sant' Isidoro l'agricoltore (Madrid, 1080 - 1130)
Fu educato alle virtù cristiane e impiegato giovanissimo come contadino; 
Protezione dei raccolti, nonostante lavorasse duramente la terra, ascoltava 
la Messa ogni mattina e dedicava momenti a Dio durante la giornata. 
Sposò la giovane Maria che condivideva i suoi stessi ideali tanto che, d'ac-
cordo con lei, per tutta la vita, egli divise con i poveri quel poco che aveva, 
a dimostrazione che non serve la ricchezza per esercitare la carità.

1. Educazione siberiana 
 Nicolai Lilin
2. Disputa su Dio 
 Augias - Mancuso
3. Il gioco delle verità
 Sveva Casati Modigliani
4. Più scuro di mezzanotte
 Salvo Sottile
5. Q.P.G.A.
 Claudio Baglioni
6. Uomini che odiano le donne
 Stieg Larsson
7. Almeno il cappello
 Andrea Vitali
8. Il sonaglio
 Andrea Camilleri
9. Il viaggio dell'elefante
 Josè Saramago
10.  Mia sorella è una foca monaca 
 Christian Frascella 

Nei girdini d'acqua 
di Alan Drew

Un libro che ci 
fa rivivere l'at-
mosfera di li-

bri molto belli come Il 
cacciatore di Aquiloni, 
Mille splendidi soli e Il 
sangue di fi ori.

Il romanzo narra piccole realtà quotidiane 
che ci fanno capire come può essere diffi cile 

 » la classifi ca

 » la recensione

in campo, c’è stato l’incontro svoltosi lunedì 4 
maggio presso la sede della Casa del Volonta-
riato di Rieti, in cui i referenti di varie associa-
zioni hanno cercato di trovare delle soluzioni 
operative comuni per contribuire alla riduzione 
del disagio, soprattutto nei più giovani. Sono 
proprio le nuove generazioni, infatti, quelle che 
sembrano maggiormente schiacciate da ciò che 
lo scrittore Milan Kundera ha defi nito “l’inso-
stenibile leggerezza dell’essere”.

Per chi vive nel disagio, per chi avverte un 
più o meno inspiegabile male di vivere, diven-
tare volontario potrebbe contribuire ad allargare 
il proprio sguardo sulla realtà, ritrovare la moti-
vazione ad andare avanti e sentirsi meno isolati 
nel proprio dolore. 

Non sono molti i giovani che decidono di af-
facciarsi sul mondo del volontariato e, tuttavia, 
quello di impegnarsi in una delle tante associa-
zioni possibili in base alle proprie attitudini e 
aspettative resta comunque un approdo possi-
bile, o forse meglio un ponte, un passaggio in 
grado di accompagnare in quella fase della vita 
in cui l’identità è meno incerta e volubile. 

Per saperne di più e per richiedere orienta-
mento in questa scelta, è possibile rivolgersi al 
Centro di Servizio per il Volontariato del Lazio 
SPES.

delle scuole superiori e medie di tutta la pro-
vincia . In quella sede, prima della proiezione 
del fi lm “Si può fare”, si è parlato di disagio e 
di suicidio con il giovane professore Maurizio 
Pompili, psichiatra dell’Azienda Ospedaliera 
Sant’Andrea e docente presso la Facoltà di Me-
dicina dell’Università “La Sapienza” di Roma, 
che ha detto: «Non ci vuole uno psichiatra per 
capire il disagio di chi è vicino a noi. I segni 
sono evidenti: trascuratezza, inappetenza, in-
sonnia, perdita di interesse per alcune attività 
o per cose considerate importanti fi no ad un 
certo momento. L’importante è che questi segni 
non vengano trascurati e sottovalutati. Anche 
dentro una frase buttata lì c’è la manifestazione 
di un disagio serio». Queste persone, ha conti-
nuato il professore, «restano avvolte in un per-
corso di sofferenza frutto di delusioni che non 
riescono a superare. L’impossibilità di risolvere 
un dolore mentale che reputano insostenibile li 
porta alla convinzione che abolendo la vita si 
annulli la sofferenza». L’aspetto evidentemente 
più drammatico, ha concluso, è che «i soggetti a 
rischio sfuggono all’aiuto, convinti che nessuno 
possa aiutarli».

Per affrontare questo disagio, si sono attiva-
te anche altre organizzazioni di volontariato. 
Tra le varie iniziative che si stanno mettendo 

segue a pag. 15 ►

Piazza Cavour 63, Rieti. Tel. 0746 498581

Caffetteria | Sala da tè | Enoteca | Break lunch | Buffet e servizi esterni

Ti serviamo anche a pranzo

a PARTIRE DA 8 EURO!
Primo, secondo, contorno e acqua

dalle 12.30 alle 14.30

Via Roma 102, Rieti. Tel. 0746 253185
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» sport

NACQUE:
1567 Claudio Monteverdi
compositore e violinista italiano († 1643)
MORÌ:
1886 Emily Dickinson
poetessa statunitense (n. 1830) 

L'AFORISMA:

Il mio interesse è nel futuro, perché è 
lì che ho intenzione di spendere il resto 
della mia vita.

Anonimo

UN SITO AL GIORNO:
http://www.imss.fi .it/ms72/
Versione virtuale di alcuni manoscritti 
originali di Galileo Galilei. Una raccolta 
della documentazione relativa agli studi 
sul moto e i meccanismi ad esso collegati. 

Prodotto disponibile da dicembre 2008
Per maggiori informazioni presso tutti gli sportelli della
Cassa di Risparmio di Rieti

Prodotto disponibile da dicembre 2008
Per maggiori informazioni presso tutti gli sportelli della
Cassa di Risparmio di Rieti

Prodotto disponibile da dicembre 2008
Per maggiori informazioni presso tutti gli sportelli della
Cassa di Risparmio di Rieti

Prodotto disponibile da dicembre 2008
Per maggiori informazioni presso tutti gli sportelli della
Cassa di Risparmio di Rieti

Prodotto disponibile da dicembre 2008
Per maggiori informazioni presso tutti gli sportelli della
Cassa di Risparmio di Rieti

Prodotto disponibile da dicembre 2008
Per maggiori informazioni presso tutti gli sportelli della
Cassa di Risparmio di Rieti

Prodotto disponibile da dicembre 2008
Per maggiori informazioni presso tutti gli sportelli della
Cassa di Risparmio di Rieti

Prodotto disponibile da dicembre 2008
Per maggiori informazioni presso tutti gli sportelli della
Cassa di Risparmio di Rieti

Quattro “campioni” e mille bambini

di Paola Corradini

La manifestazione 'Un Campione 
per Amico' è tornata a Rieti ed è 
stato ancora una volta un succes-

so. In piazza Cesare Battisti sono arrivati 
oltre milleduecento bambini, alunni delle 
scuole elementari, che hanno giocato con 
Adriano Panatta, Jury Chechi, Andrea 
Lucchetta e Ciccio Graziani. Tennis, gin-
nastica, pallavolo e calcio per avvicinar-
si alle discipline sportive in compagnia 
e con l’aiuto di quattro grandi campioni. 
La manifestazione, giunta alla dodicesi-
ma edizione, nasce con l’intento di inse-
gnare che lo sport è anche divertimento, 
salute, e un momento fondamentale per 
la crescita dei ragazzi. Panatta, Chechi, 
Lucchetta e Graziani, hanno giocato con 
i ragazzi nei campi appositamente al-

lestiti e per tutti è stata una mattinata 
all’insegna del divertimento. Ancora 
una volta Andrea Lucchetta, con la sua 
pettinatura inconfondibile, è stato cam-
pione di simpatia interagendo in modo 
divertente con i bambini che hanno ap-
prezzato la sua spontaneità. Per tutti i 
partecipanti cappellini e magliette che 
saranno sicuramente un bel ricordo di 
una giornata all’insegna dello sport e 
del divertimento.
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per una ragazza portare un ciuffo di capelli che 
le esce dal velo o tenere per mano un ragazzo 
americano. Viene colpita sulla fronte con un 
sasso per queste sue 'libertà' nonostante la vita 
sia un inferno a causa del terribile terremoto 
che distrusse la Turchia.

La ragazza dello scandalo ha un fratello, 
Ismail, di nove anni, i capelli e gli occhi scu-
ri come la sua terra, la Turchia. Quello è un 
giorno importante per lui: infatti a Gölcük, il 
sobborgo di Istanbul dove si trova la sua casa, 
lo aspetta la cerimonia della circoncisione, 
l'evento più importante per un bambino mu-
sulmano. L'idea di soffrire non gli va molto 
giù, ma riceverà molti doni e quella mattina si 
è fatto portare in città da suo padre, che gli ha 
anche regalato uno scettro. Ora è il re di Istan-
bul e di tutta la Turchia. Finiti i festeggiamenti, 
però, la vita di Ismail e della sua famiglia cam-
bia per sempre. La terra comincia a vibrare con 
violenza, i muri si squarciano, i palazzi cadono 
come fossero di sabbia: è il terremoto. Qua-
si per miracolo, Ismail e i suoi cari riescono a 
salvarsi, ma nessuno di loro sarà più lo stesso. 
Ismail, rimasto sepolto sotto le macerie per tre 
giorni e salvato da una vicina, resterà profon-
damente segnato da quell'incontro con la mor-
te; suo padre Sinan, curdo e fervente musulma-
no, dovrà accettare l'aiuto di chi considera da 
sempre suo nemico; sua sorella Irem, quindici 
anni, innamorata di un coetaneo americano, si 
troverà tragicamente divisa tra il proprio senti-
mento e il rispetto per il padre e le sue regole. 
Emarginati nel loro stesso mondo, costretti a 
prove terribili e a decisioni estreme, prove-
ranno cosa signifi ca scegliere tra tradizione e 
libertà, tra fede e amore, tra l'orgoglio per le 
proprie origini e la necessità di sopravvivere.
Una storia che può sembrare lontana da noi 
...ma così non è. 

► segue da pag. 14

FARMACIA DI TURNO:
► ASM 2
Piazza Angelucci s.n.c.
Tel. 0746.497019
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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


