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di David Fabrizi

Fa una qualche impressione sentir parlare 
gli studenti e le famiglie di scuola. Paio-
no tutti intenti a tenere un registro delle 

entrate e delle uscite, con i debiti e i crediti for-
mativi. L'idea sottostante è una impostazione 
economicista della persona, che ormai omoge-
neizzata alla logica dei consumi concepisce tut-
to in forma di merci da vendere e produrre. Così 
la scuola non è più il luogo dove si apprendono 
saperi, ma quello dove si certifi cano con diplo-
mi e attestati passaggi in percorsi formativi dal-
la non velata formula commerciale: si parla in-
fatti di piani di offerta formativa da mettere sul 
mercato per far fronte ad una relativa domanda.

Domanda, si badi, che viene non dalla ne-
cessità di sapere per capire meglio il mondo, 
per sentirsene padrone, ma dall'imposizione 

dell'economia globale di poter disporre di per-
sonale qualifi cato in funzione delle necessità 
produttive.

In un mondo in cui, del resto, la persone sono 
considerate risorse umane, mero oggetto (e non 
soggetto) economico, la cosa non può stupire.

La scuola è così ridotta ad azienda dove si 
produce e consuma formazione, mentre la di-
mensione educativa viene tralasciata in quanto, 
pare, non è economicamente determinante.

Rendere questo punto di vista centrale mostra 
come il dibattito sulla scuola sia occupato da ar-
gomenti come i costi del sistema o lo stato degli 
edifi ci che, sebbene importanti, non sono deci-
sivi per la crescita intellettuale di una nazione. 
Da questo punto di vista le scuole del passato 
erano più precarie, eppure hanno cresciuto in-
telligenze più acute di quelle che circolano oggi 
nei settori chiave della società.
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CITTÀ E MUSICA:
INCONTRO CON MUSIKOLOGIAMO

MIGRANTI
UNITI A CHI SI SPOSTA PER VIVERE
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segue a pag. 12 ►

LA SFIDA EDUCATIVA
Mentre per le società del passato l’edu-
cazione era un compito largamente 
condiviso, per la nostra sta diventando 
soprattutto una sfida
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IL RICHIAMO DI FRANCESCO
In tanti si sono riuniti attorno al vesco-
vo per festeggiare il patrono d'Italia.
È segno della crescente necessità di 
valori di pace e dialogo
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RUBRICHE E SPORTCITTÀ E SOCIETÀ CHIESA LOCALE

di Carlo Cammoranesi

C’è come la sensazione che anche ciò 
che di più inattaccabile abbia l’uomo, 
di più invalicabile, stia per subire un 

affronto, quasi una perdita inimmaginabile. Il 
cuore. Il suo desiderio. Quello che da sempre 
è visto come qualcosa di inestirpabile di fronte 
alle conquiste della scienza, della tecnica, del-
la medicina, diventa un presidio privo di dife-
se, una postazione sottoposta a troppi rischi. 
Ma cos’è successo? Per gran parte della storia 
la tecnologia è stata meccanica, chimica, più 
recentemente elettronica. I cambiamenti in-
tervenuti in nome di una presunta modernità 
e lo sviluppo industriale sono stati micidiali, 
ma nella sostanza gli esseri umani rimane-
vano sempre uguali a se stessi. Identiche le 
angosce, le gioie, i sentimenti, le passioni, i 
dilemmi e perfino le parole, tramandate at-
traverso la letteratura.Il cuore era sempre lo 
stesso e ci sembrava che mai potesse mutare, 
incastonato in un ordine naturale su cui non 
era umanamente possibile intervenire. 
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S. Daniele Comboni, sacerdote
Nasce a Limone sul Garda (Brescia) il 15 marzo 1831; è educato 
a Verona e cresce sotto l'infl usso culturale d'Austria. Viene 
ordinato sacerdote a Trento. È discepolo di Don Nicola Mazza, 
uno degli esponenti del movimento missionario; da lui impara a 
conoscere il dramma della schiavitù degli africani e l'emargina-
zione di questo popolo. Fonda due istituti missionari, il ramo ma-

schile e quello femminile dei Comboniani. È uno dei fondatori 
del fecondo movimento missionario che sorge nel secolo XIX e 
arriva fi no a noi. Il 15 settembre 1864, mentre prega sulla tomba 
di S. Pietro in Vaticano, gli viene la risposta attraverso ciò che 
lui chiama “una grazia” divina, da cui deriva il suo “piano per 
la rigenerazione dell'Africa mediante se stessa”. Pensa all'Africa 
come protagonista di uno sviluppo integrale in tutti gli ambiti 

della vita sia ecclesiale sia sociale. Insiste sulla formazione della 
famiglia cristiana e sul ruolo educatore della donna. Le donne 
africane diventano missionarie e formatrici responsabili fi n 
dal primo momento. È il primo che porta la donna missionaria 
nel cuore dell'Africa. Diventa uno dei grandi lottatori contro la 
schiavitù, con la fondazione di colonie antischiaviste, iniziative 
presso i governi, azione personale. Muore a Khartum nel 1881.

È solo un caso che l'epi-
sodio di aggressione alla 
studentessa di seconda 
media sia avvenuto nello 
stesso periodo in cui si 
era deciso di affrontare 
le tematiche contenute 
nel rapporto stilato dal 
Comitato per il progetto 
culturale della Confe-
renza episcopale italiana 
dedicato all'emergenza 
educativa

di Paola Corradini

Rapporto contenuto nel volume, “La 
sfida educativa” edito da Laterza. Da 
anni la Chiesa richiama l’attenzione 

sull’"emergenza educativa", come una del-
le sfide più impegnative del nostro tempo. In 
questo contesto va collocato il rapporto della 
Cei. «Ci vuole l’educazione e ci vogliono ma-
estri capaci di insegnare. Ma è difficile avere 
l’una e gli altri se non c’è un patrimonio di va-
lori e di saperi, diciamo pure una tradizione, 
ritenuta degna di essere tramandata». 

È questo uno dei passi dell'introduzione al 
libro che vuole sollecitare una riflessione sullo 
stato dell’educazione e, più in generale, sulla 
realtà socioculturale. Obiettivo quello di pro-
muovere una consapevolezza che possa dar 
luogo a una «sorta di alleanza per l’educazio-
ne in grado di coinvolgere tutti i soggetti inte-
ressati al problema, dalla famiglia alla scuola, 
al mondo del lavoro, a quello dei media».

È da tempo che si sente parlare di giovani, 
famiglia, scuola, educazione e ognuno dice la 
sua senza spesso affrontare direttamente le pro-
blematiche che hanno portato a questa “incom-
prensione” tra le generazioni. Troppo spesso si 
dialoga e ci si confronta sulle “colpe” da addos-
sare a l'uno o all'altro, ma la situazione, come il-
lustrato in modo chiaro e preciso nel testo, è ben 
più complessa. Situazione che non può e non 
deve essere affrontata singolarmente, ma lavo-
rando in gruppo e soprattutto confrontandosi. 

«L'educazione, pur essendo oggi riconosciu-
ta come un'urgenza, rimane per sua natura - ha 
ricordato il cardinale Camillo Ruini presen-
tando il rapporto della Cei - una sfida di lungo 
periodo. Per questo è indispensabile realizza-
re intorno a essa una convergenza che superi, 
almeno in qualche misura, il variare delle si-
tuazioni, delle idee, degli interessi. E per que-
sto il libro è rivolto non solo alla Chiesa, ma 
all'intero Paese e alle sue classi dirigenti, per 
offrire un contributo per un'alleanza educativa 
di lungo periodo». 

Quello contenuto nel volume curato dalla Cei 
vuole essere quindi un approccio globale, e non 
settoriale che parte dalle basi educative classi-
che, come la famiglia, la scuola e la Chiesa, ma 
guarda anche agli ambienti e ai contesti di vita 
che plasmano le persone, sia nel fare, quindi il 
lavoro, l'impresa, il consumo, sia nell'immagi-
nare quindi la comunicazione, lo spettacolo, lo 
sport. 

Il rapporto “La sfida educativa” vuole essere 

innanzitutto una proposta. Si tratta di superare 
lo spontaneismo individualistico in virtù del 
quale, nella scuola così come negli altri ambiti 
educativi, i ragazzi sono lasciati liberi di spe-
rimentare, scegliere i contenuti educativi, dare 
libero sfogo alle esigenze di autoaffermazione 
della propria personalità. Modelli che escono 
sconfitti -  come confermano i dati statistici del 
rapporto – e che i giovani faticano a riconoscere 
come credibili. «La nostra società – dice ancora 
il presidente del Comitato per il progetto cultu-
rale della Cei - ha abdicato al suo compito edu-
cativo. In nome di una sterile neutralità, ha ab-
bandonato i giovani alla loro solitudine, sempre 

di Massimo Casciani

È della settimana scorsa la notizia di 
un’adolescente di una scuola media 
reatina picchiata da due coetanee e 

compagne di scuola lungo la strada, dopo che 
era stata più volte minacciata con SMS tanto 
da indurre i genitori a cambiarle numero di 
cellulare.

La stampa locale ha riportato la notizia con 
una certa enfasi, ma senza troppo scandaliz-
zarsi del fatto.

È pur vero che sono casi isolati se si con-
sidera il numero di adolescenti e studen-
ti delle scuole reatine, ed è anche vero che 
buona parte dei nostri giovani è sana, ma con 
troppa disinvoltura sentiamo quasi di non 
essere toccati dalle derive a cui va incontro 
il mondo dei giovani e della stessa scuola. 
Non si tratta di dipingere un futuro a tinte 
fosche, ma bisogna aprire gli occhi sul futuro 
che stiamo costruendo come cittadini e come 
istituzioni.

Bisogna anzitutto registrare che la famiglia 
ha quasi completamente rinunciato alle sue 
responsabilità di educazione dei propri figli, 
per i quali si pensa che siano sufficienti il nuo-
to, la danza, la palestra e gli allenamenti del 

pallone, con tutto quel contorno spaventoso 
di telefonini e suppellettili “griffate”; sono 
in troppi a pensare che l’educazione morale 
e civica, e per i credenti quella religiosa, siano 
incombenze di altri. I genitori si devono riap-
propriare del loro ruolo di primi educatori dei 
figli e devono considerare l’educazione civica 
e morale prioritaria rispetto a quanto non è 
strettamente necessario; sono loro che stabili-
scono le priorità e se, tra la partita di pallone e 
il catechismo, lasciano che i figli preferiscano 
il pallone vuol dire che c’è qualcosa che non 
va; se l’ultima ora di lezione il sabato a scuola 
è meno importante degli allenamenti, per cui 
si esce prima sistematicamente con la “bene-
dizione dei genitori”, c’è qualcosa che non 
funziona. Lo sport e il divertimento devono 
venire dopo – e sempre – rispetto a ciò che 
conta molto di più.

Anche la scuola sta diventando in alcuni 
casi, che si potrebbero moltiplicare in breve 
tempo, il luogo dove non si insegnano più va-
lori alti, valori di ordine morale, civico, anche 
religioso, pensando che sia sufficiente istrui-
re con nozioni e con un saper fare di ordine 
tecnico-pratico che non possono essere da soli 
sufficienti a formare la persona, il cittadino.

Dopo aver tolto di fatto ai docenti ogni 

possibilità di richiamare, di rimproverare, di 
redarguire gli alunni, dopo aver fatto credere 
agli alunni che sono loro i datori di lavoro de-
gli insegnanti, dopo aver praticamente indotto 
gli insegnanti a non mettere più le note disci-
plinari perché poi viene fatto il “terzo grado” 
all’insegnante e non all’alunno, dopo aver tol-
to le pedane da sotto le cattedre per ragioni di 
sicurezza, ma anche per significare che siamo 
tutti sullo stesso piano – cosa che è vera solo 
in parte: siamo sullo stesso piano quanto a di-
gnità, ma non per le funzioni che sono neces-
sariamente diverse –  allora che cosa si può 
chiedere più a soldati ormai restati senza armi, 
senza scudo, senza difesa?

C’è poco da illudersi, le cose non miglio-
reranno, anzi peggioreranno e il futuro sarà 
nero, per usare un eufemismo, a meno che 
non si recuperino quelle modalità educative 
misurate ma ferme che ripristinino un corretto 
modo di relazionarsi nei vari settori della vita 
sociale e civile.

Noi cristiani abbiamo un tesoro a cui at-
tingere, quello del Vangelo e della tradizione 
della Chiesa, se non ci vergogniamo troppo 
rimbocchiamoci le maniche e cominciamo a 
dire che i valori autentici della fede rendono 
l’uomo più uomo.

più in balia della violenza e della volgarità e 
sempre più incapaci di venire a capo della loro 
vita. La Chiesa è cosciente dell'attuale “emer-
genza educativa”; sa però che non si tratta in 
alcun modo di un suo compito esclusivo e che 
occorre invece promuovere una collaborazione 
aperta a tutto campo».

Educazione. È una parola che ricorre spessis-
simo nel volume, ma nel suo valore più ampio, 
che raccoglie tutti quei rapporti interfamiliari e 
sociali spesso incastrati e obbligati in contesti 
che non portano a nulla.  

«Il semplice fatto di nascere uomini implica 
dunque che abbiamo bisogno d’educazione. È 

È ora di tornare ad insegnare quei valori senza i quali i saperi sono lettera morta

solo grazie all’educazione che diamo un senso 
alla nostra vita, trovando buone ragioni per 
amarla e per soddisfare veramente i nostri de-
sideri di libertà e di felicità» scrive ancora Rui-
ni. Quindi il fine ultimo dell'educare è quello di 
creare, non soltanto bravi cittadini, ma uomini 
che sappiano intraprendere la propria strada 
«sentendosi a casa nel mondo e appassionan-
dosi alla vita. Questo è in ultimo il fine dell’edu-
cazione». Con le parole di Benedetto XVI, si 
può quindi dire che «il rapporto educativo è 
anzitutto l’incontro di due libertà e l’educazio-
ne ben riuscita è formazione al retto uso della 
libertà».

CommentiCommenti

La sfi da educativa
La 

” edito da Laterza. Da 
anni la Chiesa richiama l’attenzione 

sull’"emergenza educativa", come una del-
le sfide più impegnative del nostro tempo. In le sfide più impegnative del nostro tempo. In 
questo contesto va collocato il rapporto della innanzitutto una proposta. Si tratta di superare più in balia della violenza e della volgarità e solo grazie all’educazione che diamo un senso 

La sfi da educativaLa sfi da educativa
Mentre per le società del passato l’educazione era un compito largamente condivi-
so, per la nostra sta diventando soprattutto una sfi da. Se fi no a ieri sembrava quasi 
scontato che la generazione adulta dovesse farsi carico dell’educazione della nuo-
va, ormai questo automatismo si sta dissolvendo
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NACQUE:
1813 Giuseppe Verdi
compositore italiano († 1901)
MORÌ:
1837 Charles Fourier
fi losofo francese (n. 1772)

L'AFORISMA:
C'è un momento per lavorare, e uno per 
amare. Il che non lascia altro tempo a 
disposizione.

Anonimo

UN SITO AL GIORNO:
http://www.gattiandco.com/
Il sito dedicato ai gatti e pensato per i 
gattofi li. Contiene consigli sull'alimen-
tazione e indicazioni per tradurre il 
"linguaggio" dei gatti.

di Fabio Spaccini

Secondo Benedetto Croce un armoni-
co ed equilibrato rapporto dell’uomo 
con se stesso può essere recuperato, 

attraverso lo studio convergente della Storia 
e della Filosofia, nell’intento di ricostruire 
quell’approccio educativo alla persona uma-
na, nella sua integralità, anche attraverso una 
formazione generale e completa dal punto di 
vista strettamente umanistico. Ma la crescita 
esponenziale dell’industrializzazione in tutti i 
paesi del mondo ha reso, nel tempo, sempre 
più difficile la realizzazione di questo ideale 
educativo. La scuola deve formare compe-
tenze e specializzazioni tecnico-scientifiche 
in grado di immettere nel mondo del lavoro 
profili specializzati e professionisti capaci di 
competere a livello internazionale per effi-
cienza e produttività. Tutto questo contrasta 
apertamente con l’ideale di una cultura uma-
nistica e generale in senso lato. E conferma la 
tendenza sempre più esasperata della scuola al 
tecnicismo. Eppure sono sempre più evidenti a 
tutti le disfunzioni determinate nella società da 
questo orientamento specialistico della forma-
zione educativa, che finisce per dimenticare 
la persona come valore intrinseco ed indipen-
dente dalla sua capacità produttiva in termini 
di efficienza sul lavoro e di reddito procapite. 
Sentiamo allora la necessità indifferibile di ri-
tornare ad una cultura che si faccia scuola di 

umanità, nell’intento di salvaguardare il vero 
progresso umano, che è sintomo di civiltà per 
le nazioni, come ampiamente sottolineato an-
che nell'Enciclica di Papa Benedetto XVI Ca-
ritas in veritate, nella quale, facendo costante-
mente riferimento alla Populorum progressio 
di Papa Paolo VI, Ratzinger sostiene come il 
vero progresso risieda nella riscoperta dei va-
lori della persona umana.

Se, da una parte, vi è sempre più l’esigenza 
di ottenere profili professionali specialistici di 
lavoratori in grado di svolgere perfettamente 
la mansione per la quale sono stati assunti, 
dall’altra la crisi economica e dei valori cui as-
sistiamo impotenti, suggerisce di fare ritorno 
all’antico, per porre rimedio agli squilibri di 
una personalità settoriale e parcellizzata, che 
crea uomini monchi ad una sola dimensione. 
Qui il discorso pedagogico ed educativo di-
venta, di necessità economico-politico, perché 
l’esigenza di formazione di una civiltà deve fi-
nire per collimare con la cultura, le tradizioni, 
la lingua, i costumi, la religione, la fede filo-
sofica, e con la storia dei popoli, i quali han-
no l’urgenza di radicarsi nel passato per poter 
liberamente progettare il loro futuro. 

Un futuro degno di essere abitato e vissuto 
da uomini liberi dalle catene dell’ignoranza e 
della schiavitù. L’uomo colto è infatti libero 
e aperto ai cambiamenti. Rivolto al futuro in 
dimensione progettuale, perché saldamente 
ancorato al passato.

a cura di Spes

Due associazioni, Capit Rieti e Associa-
zione Genitori, un obiettivo in comune: 
combattere e sconfiggere la violenza nel-

le famiglie. Dopo la buona riuscita del convegno 
di Posta del 1° ottobre dal titolo “Donne, minori e 
violenza”, organizzato all’interno del programma 
del Meeting del Volontariato “Solidarieti 2009”, 
la Capit Rieti ha gettato nuova luce sulle attività 
dello Sportello Antiviolenza, nuovamente attivo 
da marzo presso gli uffici della Regione Lazio di 
via Sacchetti Sassetti (telefono 0746.264436), in-
serito nel progetto “Il Filo di Ana”, curato dalla 
responsabile della Capit Rieti, Alberta Tabbo. È la 
coordinatrice dello Sportello, la psicologa Cinzia 
Dell’Imperio, a mettere in risalto quanto feroci e 
subdoli siano i meccanismi della violenza, specie 
se di genere. «Oggi anche donne di un certo livello 
culturale, affermate sul piano professionale, sono 
vittime di violenza fisica e psicologica. Le violen-
ze, nel 70 per cento dei casi, si verificano fra le 
mura domestiche. Si tratta di mariti, fidanzati o ex 
partner». Una situazione dalla quale non è immu-
ne neanche la nostra provincia. E se lo Sportello 
Antiviolenza cerca di rispondere direttamente al 
problema, le altre attività del progetto “Il Filo di 
Ana” contribuiscono alla creazione di una cultura 
del rispetto di genere e della tutela dei minori an-
cora tristemente carente.

Anche l’Associazione Genitori è sensibile a 
queste tematiche. Secondo la responsabile Stefa-
nia Saccone, «la violenza dentro le quattro mura 
di casa è un fenomeno sottostimato. Nelle gene-
razioni passate le forme di violenza erano mag-
giormente manifeste ed imputabili ad un retaggio 
culturale semplificato e ridotto al mero soddisfa-
cimento del “bisogno”. Oggi è molto meno sem-
plice identificarne l'origine e la natura. Nonostan-
te le più disparate variabili, ciò che emerge come 
“costante” è la mancanza di comunicazione tra 
i vari componenti del nucleo familiare. Queste 
forme di incomunicabilità sono ugualmente gravi 
e riscontrabili in nuclei diversificati per genere, 
natura, età».

L’A.GE. cerca di essere sempre molto attenta e 
presente laddove si pone la necessità di supportare 
i gruppi familiari, ma anche soprattutto nel diffici-
le ma doveroso e sottile lavoro di prevenzione del 
fenomeno con  il presentarsi  precocemente, so-

prattutto nell'infanzia, dell’insorgere del sintomo.
L’A.GE. è dunque presente nelle scuole di ogni 

ordine e grado in quanto è nel percorso formati-
vo e di crescita che si individuano le caratteristi-
che che porteranno ad un insorgere del fenomeno 
‘violento’, impegnando genitori e figli sotto le più 
note e disparate forme di espressione, lavorando 
con il gruppo ‘famiglia’ per migliorare la comuni-
cazione. In tal senso si può individuare nella tele-
visione, ad esempio, una delle forme più evidenti 
di disturbo della comunicazione interpersonale in 
ambito domestico, e l’A.GE. consiglia ai genitori 
un uso moderato di questo strumento di ‘comuni-
cazione’, soprattutto nei momenti di maggiore ag-
gregazione come quelli dei pasti. Esistono anche 
altre forme di distrazione e di isolamento, quali 
l'uso del computer, della Play Station, dei cellulari, 
ma il mezzo televisivo funge, a volte, da potente 
sostituto e non saperne regolare l'utilizzo può di-
ventare fonte di notevole problema difficilmente 
individuabile. Aspetti sui quali si è soffermato in 
modo particolare, durante il convegno di Posta or-
ganizzato dalla Capit, anche il Garante per l’Infan-
zia e l’Adolescenza della Regione Lazio, il dottor 
Franco Alvaro.

Violenza in famiglia, violenza sulle donne, 
violenza sui bambini, violenza psicologica, vio-
lenza tra i giovani, devianze, sono delle forme 
manifeste di mancanza di accettazione o acco-
glienza che si originano, che hanno il loro im-
printing nel nucleo familiare, per cui è lì che è 
sempre utile necessario esercitare un lavoro di 
sostegno, supporto, attenzione, aiuto e guida nei 
percorsi, perché è sempre la famiglia l’elemento 
principe delle relazioni. 

L’A.GE., tuttavia, non limita il proprio opera-
to solo alle questioni prettamente domestiche, ma 
allarga le questioni familiari a contesti socialmen-
te più ampi. A questo proposito l’associazione ha 
presentato e sta per realizzare sul territorio reatino, 
con Rieti come città pilota, un progetto approva-
to dalla Regione Lazio – Assessorato Istruzione 
Diritto allo studio e formazione (Direzione Re-
gionale Istruzione) – dal titolo “Promozione dei 
comportamenti pro-sociali e prevenzione del bul-
lismo”. Il progetto è rivolto agli adulti ed ai giova-
ni con corsi che si terranno in orario pomeridiano 
per genitori, docenti, adulti in genere e giovani, 
con lo scopo di avvicinare le generazioni alla te-
matica.

CommentiCommenti

La dimensione umana nella scuola

di Ileana Tozzi

Il problema educativo è urgente, reale, di 
non facile soluzione. Soprattutto, è un 
problema sistemico, interconnesso con i 

più vasti, vari, articolati problemi della socie-
tà contemporanea, che non riguarda esclusi-
vamente le famiglie né investe unicamente la 
scuola, la cui competenza è appannata dalla 
percezione del senso comune, sminuita di fat-
to dall’esiguità degli investimenti che ostaco-
lano l’erogazione di servizi di qualità.

Eppure, la scuola in generale non si limita 
a garantire un ambiente di apprendimento sti-
molante, ma incoraggia e sostiene gli alunni 
in un processo di crescita globale della perso-
nalità, attraverso la proposta di atteggiamenti 
e comportamenti positivi fi ltrata da modelli 
signifi cativi, coerenti, credibili.

È indispensabile ristabilire un patto di al-
leanza educativa con le famiglie degli alunni,  
fi n dall’ingresso nella Scuola dell’Infanzia, 
per costruire insieme dei modelli di compor-
tamento coerenti rispetto alle comuni regole 
di convivenza sociale, ispirati al convinci-
mento che la libertà individuale si conquista 
e si realizza nell’adempimento ai propri do-
veri e nel rispetto dei diritti dell’altro. 

Alla scuola compete la defi nizione delle 
norme regolative della convivenza socia-
le, inculcando la cultura della legalità ed il 
rispetto della persona fi n dall’acquisizione 
delle prime, semplici regole della convivenza 
all’interno della comunità scolastica.

La famiglia è chiamata a perseguire insie-
me con i docenti le fi nalità educative e forma-
tive cui la scuola è istituzionalmente preposta 
in un intento di reciproca collaborazione.

Questo è il senso con cui è nato, nel Circo-
lo Didattico da me diretto così come in tante 
altre scuole, il Patto di corresponsabilità che 
integra il Piano dell’offerta formativa, impe-
gnando tutti gli adulti, quale che sia il loro 
ruolo di insegnanti o di genitori, a condivide-
re lo scopo primario della formazione della 
personalità dell’alunno, affi nché comprenda 
le regole e pratichi un irrinunciabile gioco 
dialettico, un gioco di squadra capace di trac-
ciare  nettamente la linea  di demarcazione 
fra l’individualità  e la comunità.

Il rischio, sempre in agguato, è che agli 
enunciati di principio non facciano seguito 
i comportamenti coerenti, gli atteggiamenti 
consapevoli: ma è questa la sfi da educativa 
che la scuola deve raccogliere, insieme con 
le famiglie.

di Paola Corradini

Emergenza educativa e giovani. Anche a 
Rieti, pur se in modo decisamente non 
allarmante, si devono fare i conti con 

una realtà giovanile che nasconde dei lati “oscu-
ri”. Si sente parlare, anche nella nostra realtà, 
di disagio giovanile che coinvolge soggetti che 
vanno dai 13 ai 17 anni, e alcuni di loro, almeno 
per età, sono dei bambini. Ecco il pensiero del 
Prefetto di Rieti, Silvana Riccio.

Prima a tredici anni si era considerati an-
cora bambini. Oggi non è più così.

«I tempi sono cambiati è un'età in cui proba-
bilmente ci sono tante di quelle sollecitazioni e 
forse si registra una contrapposizione tra gene-
razioni che per noi è arrivata più avanti». 

Chi deve occuparsi dell'educazione?

«Questo problema di diffondere l'educazione 
incombe su tutti: istituzioni, famiglia, scuola».

Per i genitori e la scuola sembra sia diven-
tato più diffi cile.

«Perché cambiano i metodi di rapportarsi e 
le relazioni non possono essere quelle che ave-
vamo noi con i nostri genitori; c'è una diffi coltà 
nel ricrearle. Paradossalmente dovrebbero an-
dare più a scuola i genitori e gli insegnanti che 
non i ragazzi. Credo che sia su di noi l'onere 
di adeguarci, non possiamo pretenderlo total-
mente dai ragazzi cui dobbiamo però chiedere 
delle cose, magari poche, come per esempio 
il rispetto dei valori considerati fondamentali. 
Quello sì». 

Valori che vanno trasmessi da qualcuno.
«Oggi anche i genitori sono sottoposti ad una 

La scuola? È un problema sistemico

L'associazionismo contro la violenza domestica

Il Prefetto: i giovani? Sono ottimista
Commenti L'intervistaCommenti L'intervista

Ma la sfi da va raccolta anche dalle famiglie

Dal convegno di Posta del 1° ottobre allo sportello antiviolenza

Ma famiglia scuola e istituzioni hanno molto da lavorare
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FARMACIA DI TURNO:
► ASM 4
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0746.491383
in appoggio il sabato pomeriggio:
Farmacia Salaria, Farmacia Petrini

segue a pag. 4 ►
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Ufficialmente per fare festa, le oltre 60 
famiglie, con circa 200 bambini al se-
guito, hanno trascorso una giornata 

senz’altro da ricordare e non solo per il clima 
di allegria che ha subito permesso una facile 
armonia tra persone che si incontravano per la 
prima volta e provenienti da tutta la regione: si è 
capito subito, infatti, che quella era l’occasione 
ideale per condividere esperienze, per parlare di 
problemi comuni, per esporre la proprie diffi-
coltà ed anche per avere degli utili suggerimenti 
da chi, magari, quelle difficoltà le ha già affron-
tate. 
Erano presenti alla manifestazione Laura 
Marsilio, Assessore alle politiche sociali del 
Comune di Roma, l’onorevole Rocco Butti-
glione, presidente dell’UDC, il professor Giu-
seppe Butturini, docente di storia della Chie-
sa all’Università di Padova e Vice Presidente 
dell’Associazione Nazionale Famiglie Nume-
rose e Gianni Turina, Presidente del Consiglio 
Comunale di Rieti.
A tutti loro abbiamo posto le stesse domande: 
1) Che cos’è la famiglia per lei?
2) La famiglia è sufficientemente tutelata in 
Italia?
3) A chi spetta, tra Governo Centrale e Am-
ministrazioni locali, il compito di intrapren-
dere delle iniziative in favore della famiglia e 
quali potrebbero essere quelle di più imme-
diata attuazione?

Assessore Laura Marsilio:
1) È il nucleo fondamentale della nostra so-

cietà: per questo deve essere sempre più il rife-
rimento delle pubbliche istituzioni (sicuramente 
più di quanto non lo siano state finora): perché 
costruire una famiglia e fare dei figli, oggi è sem-
pre più una atto di eroismo. Ed in questo sono 
di grande aiuto le associazioni come la vostra 
(ANFN ndr) che possono suggerire azioni, dare 
indicazioni rispetto alle politiche di programma-
zione  (ad esempio in materia di politiche sco-
lastiche o sociali, ma non solo) soprattutto per 
quanto riguarda i criteri di accesso ai servizi. 
Anche perché spesso la politica pone più atten-
zione alle categorie che si sanno maggiormente 
imporre, e le famiglie non sempre hanno i mezzi 
per  evidenziare con efficacia le loro necessità: 
per questo sarebbe giusto che le istituzioni si fa-
cessero carico di questa sensibilità.

2) Non ancora in maniera sufficiente: per 
questo è necessario mettere in piedi un percorso 

che faciliti la formazione delle famiglie: anche 
perché spesso c’è difficoltà ad accettare la sfida 
per “mettere su famiglia” a causa dei forti mes-
saggi culturali che scoraggiano in giovani. È 
necessario quindi operare su più livelli: sia cul-
turale ed educativo che di azione amministrati-
va locale e nazionale per vincere questa sfida e 
ridare alla famiglia il ruolo che le compete.

3) Si deve lavorare su entrambi i fronti: at-
tualmente, però, gli interventi in favore della 
famiglia sono maggiormente delegati agli enti 
locali. Io sono del parere che ci debbano es-
sere maggiori norme a carattere nazionale: ad 
esempio l’asilo nido non può essere un servi-
zio a domanda individuale organizzato sulla 
base alle risorse che ciascuna amministrazione 
decide di destinare: è necessario prevedere una 
legislazione che favorisca un servizio 0-6, cioè 
asilo nido e scuola materna, perché le famiglie 
ne hanno diritto, a prescindere dalle condizioni 
economiche e quindi dalle graduatorie. È ana-
cronistico, infatti, che questi servizi siano anco-
ra legati a criteri di accesso.

Onorevole Rocco Buttiglione:
1) La famiglia è un uomo e una donna che si 

uniscono per aprirsi alla vita. E con questo atto 
“collaborano” con il Creatore per far sì che il 
miracolo della vita si rinnovi, non per il proprio 
interesse ma per quello collettivo.

2) No, affatto. Basti pensare ai continui mes-
saggi con cui in modo particolare i giovani sono 
bombardati quotidianamente. Messaggi che 
presentano la famiglia come un luogo di pri-
vazioni e, spesso, di violenze. E poi anche lo 
Stato fa la sua parte: oggi chi crea una famiglia 
e mette al mondo dei figli, soprattutto se nume-
rosi, viene punito anziché sostenuto. Dal punto 
di vista fiscale, infatti, con un reddito di 40.000 
euro si può essere “quasi ricchi” o “quasi po-
veri” a seconda se quel reddito deve mantenere 
una sola persona o un' intera famiglia (se poi 
questa è anche numerosa allora si è decisamen-
te poveri). Bene; quei 40.000 euro sono tassa-
ti alla stessa maniera e questa è una profonda 
ingiustizia. Sarebbe opportuno che quel reddito 
venisse tassato tenendo conto delle persone che 
con esso vivono.

3) Sicuramente sarebbero necessari inter-
venti di carattere nazionale, anche per evitare 
diseguaglianze tra regione e regione. Ed un in-
tervento da porre in essere con urgenza è quello 
degli assegni familiari da adeguare alle mutate 

esigenze odierne: non si possono sospendere gli 
assegni familiari proprio quando i figli “pesa-
no” maggiormente sulla famiglia, soprattutto 
quelli che sono ancora impegnati negli studi. 
Un altro intervento ce lo suggerisce invece il 
programma elettorale della Cancelliera Merkel 
in Germania: per quelle famiglie che intendo-
no tenersi a casa i bambini piccoli e quindi non 
usufruiscono dell’asilo nido, gli viene corri-
sposta una indennità mensile fissa pari a 400 
euro, che comunque è sempre ben al di sotto di 
quanto quel bambino, usufruendo della struttu-
ra pubblica, costerebbe allo Stato.

Professor Giuseppe Butturini:
1) È il sogno di Dio. L’uomo si è ritrovato 

quando ha incontrato la donna: Adamo ha sco-
perto di essere uomo quando gli è stata messa 
accanto Eva. E poi quando sono arrivati i fi-
gli. La famiglia fa parte del sogno di Dio: è il 
luogo dove ci si vuol bene e dove si scopre di 
poter voler bene agli altri, sperimentandone an-
che modi sconosciuti. Quando un uomo e una 
donna si uniscono, lì avviene una “epifania”, 
cioè una manifestazione dell’amore di Dio per 
l’umanità, come dice San Paolo parlando del 
matrimonio. L’amore che Dio ha per l’umanità 
ha un volto che è quello di Cristo, volto che ri-
splende in maniera completa nella famiglia.

2) Se dovessimo analizzare le tutele che la 
legge italiana ed il mondo politico parlamentare 
riservano alla famiglia, dovremmo dire che la 
legge italiana ed il mondo politico parlamentare 
sono anticostituzionali, sono fuori dalla Costi-
tuzione. Ma siccome compito della famiglia è 
essere protagonista, per esserlo in maniera ef-
ficace deve passare umilmente attraverso una 
porta stretta; e questa porta stretta è l’associa-
zionismo, necessario a dare voce a tante fami-
glie che aspettano di vedere finalmente tutelati 
i loro diritti.

3) Ci sono due tipi di azione che lo Stato 
potrebbe intraprendere: la prima di metodo e 
la seconda di contenuto. Di metodo: attraverso 
le forme che il governo conosce, chiami le fa-
miglie, le associazioni familiari, il Forum delle 
famiglie al tavolo della concertazione, insieme 
ai sindacati: non si può fare una politica sociale, 
infatti, prescindendo dalla famiglia. Di conte-
nuto: la legge dovrebbe cominciare lentamente 
a fare giustizia almeno ad equiparare, lo spiego 
con una battuta, i diritti dei cagnolini a quelli 
dei figli; si consideri, infatti, che le spese che 

si sostengono per i cagnolini possono essere 
detratte dalla denuncia dei redditi, quelle so-
stenute per mantenere i figli invece no. La cosa 
più semplice sarebbe comunque che il Governo 
stabilisse che il costo per mantenere i propri fi-
gli non sia tassato, se non altro per adeguarsi a 
quanto la stessa Costituzione prevede agli art. 
53 e 29, 30 e 31.

Professor Gianni Turina:
1) La famiglia innanzitutto non può non esse-

re costituita che da un padre e da una madre ri-
fiutando qualsiasi altro modello che rappresenta 
solo una forma di egoismo umano non finaliz-
zato all’amore per i figli.  Rappresenta la cellula 
fondamentale di una società e in essa si deter-
minano valori,  principi, regole e modelli da 
porre come riferimenti per una società presente 
e futura attraverso l’esempio di genitori legati 
da un vincolo di amore e di rispetto reciproco.

2) La tutela della famiglia non è mai abba-
stanza e in Italia rispetto a molti Paesi del mon-
do l’attenzione verso la famiglia si è andata 
comunque accentuando sempre più, anche at-
traverso una sensibilizzazione della classe po-
litica ed una maggiore consapevolezza del suo 
ruolo fondamentale.

3) Al Governo centrale spetta il compito di 
impostare una politica sociale che veda al cen-
tro la famiglia e conseguentemente legiferare 
per la tutela e la salvaguardia del buon equili-
brio interno costituito dai valori e dall’aspetto 
economico facendo in modo che tutti abbiano 
i necessari mezzi  economici  per soddisfare le 
esigenze di una vita condotta con dignità. Alle 
Amministrazioni locali il compito di monitora-
re continuamente l’evolversi delle problemati-
che sociali intervenendo, in sinergia con altre 
strutture, per la soluzione di  situazioni contin-
genti a fornendo servizi di assistenza continua.
In modo particolare incentivare il processo 
educativo e promuovere e favorire i processi 
di sviluppo economico atti a garantire stabilità 
economica all’interno dei nuclei famigliari dan-
do loro quella serenità necessaria per condurre 
una dignitosa formazione di figli. Le iniziative 
di più immediata attuazione potrebbero esse 
quelle, utilizzando vari strumenti, che forni-
scono servizi di vario genere da poter essere 
economicamente fruibili anche attraverso una 
riforma fiscale che ponga al centro dell’atten-
zione l’intero nucleo famigliare e non il singolo 
componente.

IL SOLE: 
sorge 07:15 tramonta 18:36
Durata del giorno 11:21
IL TEMPO:
nuvoloso / temporali
min 15 / max 20

sabatosabatodomenica
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» città e società

S. Alessandro Sauli, vescovo
Nasce a Milano il 15 febbraio 1534. Entra nell'ordine dei Barna-
biti e viene ordinato sacerdote. Professore di teologia e brillante 
predicatore, nel 1567 è eletto superiore generale dell'ordine. 
Due anni dopo Pio V lo nomina vescovo della diocesi di Aléria, 
in Corsica. Muore a Calosso d'Asti, durante una visita pastorale, 
l'11 ottobre 1593. È canonizzato da Pio X nel 1904. È consa-

crato vescovo dal suo amico, Carlo Borromeo, arcivescovo di 
Milano che è stato anche suo allievo. Nei due decenni in cui 
opera nell'isola mediterranea, Alessandro consegue risultati stra-
ordinari. Con grandi rinunzie sul piano personale e un impegno 
senza pari, ripristina quella diocesi, completamente decaduta, e 
ne fa un modello che altri vescovi prendono a imitare. 

ACCADDE:
1984 A bordo dello Space Shuttle Challenger, 
l'astronauta Kathryn D. Sullivan diventa la 
prima donna statunitense a camminare nello 
spazio

che faciliti la formazione delle famiglie: anche esigenze odierne: non si possono sospendere gli si sostengono per i cagnolini possono essere 

serie di sollecitazioni interne a nucleo familiare 
ed esterne che non rendono facile il loro compi-
to. E poi ci sono questi ragazzi in cui noi dob-
biamo cercare di inculcare dei valori, anche se 
va detto che la forma a volte è sostanza e perciò 
anche i modi di fare hanno la loro importanza. 
Quindi anche i piccoli gesti o comportamenti 
vanno comunque guidati». 

E le istituzioni?
«Vanno tenuti dei punti cardine anche se poi 

è vero che le istituzioni sono fatte dalle persone, 
persone che a volte possono non avere autore-
volezza nonostante l'autorità del ruolo che rico-
prono. Però ribadisco: dobbiamo accettare che 
alcuni punti fermi siano rispettati, altrimenti ci 
si scardina il sistema. Almeno questi messaggi 
dovremmo cercare di farli passare». 

Come? Collaborando tutti insieme?
«Il collaborare insieme delle volte potrebbe 

portare alla perdita della responsabilità del sin-
golo ruolo. Le sinergie ci vogliono, ma ognuno 

deve fare il suo lavoro». 
Tutto il gruppo non può svolgere il lavoro 

che spetta ad ogni singolo nucleo?
«Si deve interagire, ma anche agire in manie-

ra autonoma, io penso questo. Però va detto che 
per arrivare al cambiamento ci vorrà un pro-
cesso lunghissimo». 

Perché a volte la stampa dedica spazio ad 
una notizia negativa sul mondo giovanile sen-
za invece soffermarsi su ragazzi che magari 
si sono distinti per qualcosa di positivo?

«Le faccio una domanda. Quanti sono i ra-
gazzi che leggono un giornale? Secondo me il 
problema è diventato la rete; via internet passa-
no una serie di messaggi che vengono recepiti 
ed assorbiti dai giovani. E spesso in modo erra-
to. Dobbiamo essere noi a nutrirli con anticorpi 
che li rendano autonomi. Anche questo è cre-
scere, perché non possono sempre avere dietro 
qualcuno. Da quando sono piccoli dobbiamo 
educarli all'autonomia ad avere dei rapporti 
con il prossimo distinguendo nella loro vita di 

relazione cosa può fargli bene o male. E per 
capirlo devono avere questi anticorpi che gli 
danno il discernimento». 

Guidarli insomma.
«Sì. Ma allo stesso tempo dargli una spalla 

e quindi in caso di necessità  qualcuno con cui 
parlare e confrontarsi. L'educare non è incul-
care una serie di suggerimenti continui, ma 
esserci anche quando hanno bisogno di avere 
un consiglio. In questo le istituzioni hanno fatto 
delle cose, magari non sempre con risultati po-
sitivi, ma non dobbiamo rassegnarci, bisogna 
tenere la barra diritta e cercare di trovare modi 
diversi di porsi. Non possiamo avere la pretesa 
di esportare dei modelli di approccio e di rela-
zione altrimenti perché dall'altra parte ci dico-
no che sono vecchi e di un'altra epoca. Invece 
noi dobbiamo farci accettare comprendendo, 
ma tenendo allo stesso tempo le distanze perché 
il genitore deve essere genitore e non il com-
pagno di banco. Si deve far capire ai ragazzi 
che c'è un percorso di vita che bisogna fare che 
comprende anche la condizione di alcuni fonda-
mentali diritti e doveri che ognuno di noi come 
cittadino ha».

Lei è ottimista sui temi affrontati?

«Non posso che essere ottimista. Non certo 
pensando che da domani cambieranno le cose, 
ma nel senso che credo si debba continuare su 
questa strada; guai se le istituzioni e tutti colo-
ro che hanno il compito di rapportarsi con dei 
comportamenti estremi tirassero i remi in bar-
ca». 

E sulla violenza?
«Non si dovrebbe mai arrivare alla violen-

za. Appena si nasce dovremmo subito capire 
che è una cosa cui non si deve mai ricorrere. 
Andiamo a fare le missioni di pace all'estero, 
dove dei soldati italiani lasciano la vita, per 
dimostrare che esistono valori come la demo-
crazia e poi ci troviamo di fronte ad episodi 
di violenza tra ragazzini. Questa è una cosa 
che bisogna stigmatizzare e da cui prendere 
le distanze. E' inutile nascondersi, anche la 
scuola e le istituzioni devono lavorarci per 
combatterne di nuovi. Sono convinta che dob-
biamo lavorare con e per questi ragazzi anche 
quando non si ottiene il risultato che si spera. 
I grandi ci sono anche per provare, provare, 
provare. Le strade per comunicare alla fi ne si 
trovano anche se ciò richiede tempo, impegno 
e perseveranza».

► segue da pag. 3

Ufficialmente per fare festa, le oltre 60 che faciliti la formazione delle famiglie: anche 

Famiglie NumeroseFamiglie Numerose

Dalla festa alla rifl essione: le prospettive della famiglia italiana in tre domande
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L'Avis di Rieti compie 50 anni

Grande festa per il mezzo secolo di attività dell'asso-
ciazione e di tutti quei donatori che in questi anni hanno contribuito a far crescere 
una realtà così importante di impegno verso il prossimo

Durante la consegna c'è stata anche la 
proiezione del filmato storico sulla 
storia dell’AVIS. A chiudere la prima 

giornata di festeggiamenti, sempre nel sugge-
stivo chiostro di Sant’Agostino, il concerto del 
duo Sandro Sacco (flauto traverso) e Paolo 
Paniconi (Pianoforte) su musiche di Donizzet-
ti, Popp, Monti, Gade, Morricone e Piazzolla.

Domenica ancora tutti in piazza Mazzini per 
la Santa Messa nella chiesa di Sant'Agostino e 
la benedizione dei labari. Poi il corteo che ha 
sfilato per le vie cittadine per poi tornare nella 
sala delle colonne del Chiostro di Sant'Agosti-
no per l'incontro con le consorelle e la premia-
zione  delle medaglie d’oro.

L'AVIS (Associazione Volontari Italiani di 
Sangue) di Rieti nasce nel 1959, nel rispet-
to delle regole sulle quali nacque nel 1927 il 
gruppo di Milano.  Un esiguo numero di perso-
ne, appartenenti ai diversi ceti sociali, si riunì 
per fondare la sezione reatina sottoscrivendo 
l’atto costitutivo. 

Le notizie riguardanti gli albori del gruppo 
sono state tramandate in forma orale dai soci 
anziani non esistendo documentazione scritta 
relativa a quegli anni. Nel periodo iniziale, la 
carenza di informazioni, la scarsissima cono-

■ Storie

scenza delle problematiche legate al sangue 
e le credenze popolari totalmente contrarie 
all’atto della donazione, non aiutarono la cre-
scita, in termini numerici, della sezione. Que-
sto scoraggiò alcuni fondatori dell’Avis di Ri-
eti, che pur donando costantemente il proprio 
sangue, se ne allontanarono. 

Uno di essi però rimase fedele all’impegno 
preso e mettendosi a capo del sempre più esi-
guo drappello di volenterosi, non abbandonò 
la missione che si era prefissata: era Americo 
De Santis, il primo vero presidente dell’Avis 
comunale di Rieti che rimase poi in carica per 
moltissimi anni. Grazie a lui e alla sua perse-
veranza, la sezione riuscì ad avere, negli anni 
'70, una sede istituzionale vera e propria presso 
i locali della farmacia del vecchio ospedale di 
Rieti, sito in via Centuroni. Grazie a lui comin-
ciarono a crescere il numero dei donatori fra i 
quali vanno ricordati i membri della caserma 
dei Vigili del Fuoco. 

Gli anni '60 e '70, segnano il periodo del-
lo sviluppo della medicina trasfusionale e la 
richiesta di sangue non era più proporzionata 
all’offerta. Gli operatori sanitari e i dirigenti 
AVIS erano costantemente subissati da richie-
ste di sangue e nonostante alcuni donassero il 
plasma anche una volta al mese, spesso, per 
mancanza di sangue, dovevano essere rinviati 
interventi chirurgici. 

Negli anni '80 le cose iniziarono a cambiare. 
I consigli direttivi che si susseguirono, sempre 

presieduti da Americo De Santis, cominciaro-
no ad essere composti da consiglieri che, la-
vorando in varie aziende e società locali, fon-
darono, all’interno dei propri posti di lavoro, 
dei gruppi Aziendali di donatori di sangue Avis 
come ad esempio il gruppo Avis-Enel, Avis-
Vigili del Fuoco, Avis-Poste Italiane, Avis-
Acotral e Avis-Telettra. Nel frattempo erano 
nate in provincia altre realtà come Antrodoco, 
Amatrice e Montopoli in Sabina. 

Si rese necessario istituire quindi un coor-
dinamento provinciale e il 30 aprile 1983, in 
seguito ad un'assemblea costituente, nacque la 
Sezione Provinciale di Rieti la cui presiden-
za fu affidata Francesco Belloni. Agli inizi 
degli anni '90, la svolta epocale all’interno 
dell’AVIS Comunale di Rieti. 

Nuove leggi e nuove regole, obbligano i di-
rettivi a vedere l’Avis non più soltanto come 
un'Associazione benefica, ma professional-
mente preparata e garante degli impegni che si 
è assunta nei confronti della società.

Americo De Santis, pur rimanendo presi-
dente onorario della sezione, lascia il posto a 
Torquato Cocuccioni e, a seguire, si alternano 
al ruolo di presidente Norma Zito Tarantino, 
Maurizio Rosati, Giuliano Di Fazi, Giovan-
ni Cecchetelli e attualmente Marcello Berar-
di coadiuvato dal vice presidente Giovanni 
Cecchetelli e dal segretario Aldo Lafiandra. 
È stato eletto amministratore Flavio Raule e 
con lui i sette consiglieri Maurizio Rosati, 

Edmondo Guadagnoli, Loreto Santoprete, 
Felice Beccarini, Stefano Marci, Massimo 
Zannetti e Roberto De Angelis. 

Oggi l'AVIS di Rieti è una realtà importante 
che registra un elevato numero di volontari an-
che se, come ribadito durante i festeggiamenti 
del 50mo anno di attività, c'è ancora molto da 
fare. Quindi la porta è sempre aperta per tutti 
coloro che vogliano diventare donatori.

Nel pomeriggio di sabato 
3 ottobre, nella cornice 
del chiostro di Sant’ Ago-
stino si è tenuta la conse-
gna delle medaglie d’ar-
gento e bronzo e degli 
attestati di benemerenza a 
coloro che si sono distinti 
per numero di donazioni 
di sangue

Condizioni di base per
chi vuole diventare donatore: 

Età: deve essere compresa tra 18 anni e 
60 anni (per candidarsi a diventare 
donatori di sangue intero), 65 anni 
(età massima per proseguire l'attività 
di donazione per i donatori periodici), 
con deroghe a giudizio del medico

Peso: più di 50 Kg. 
Pulsazioni: devono essere comprese tra 

50-100 battiti/minuto (anche con fre-
quenza inferiore per chi pratica attività 
sportive) 

Pressione arteriosa: tra 110 e 180 mm di 
mercurio (Sistolica o MASSIMA)
tra 60 e 100 mm di mercurio (Diastoli-
ca o MINIMA)

Stato di salute: Buono
Stile di vita:  Nessun comportamento a 

rischio

NACQUE:
1675 Samuel Clarke
fi losofo inglese († 1729)
MORÌ:
1896 Anton Bruckner
compositore austriaco (n. 1824)

L'AFORISMA:
Si può seguire coerentemente uno scopo 
per tutta la vita, se quello si sposta di 
continuo.

Stanislaw Lec

UN SITO AL GIORNO:
http://www.europeoftales.net
Favole dall'Islanda, Scozia, Finlandia, 
Bretagna e Italia. Animazioni in Flash, 
musiche e parole. Anche in italiano.

Trattoria Pizzeria "La Palazzina"

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

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

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

Appena una stagione, un’estate torrida e snervante, tra-
scorsa nella mestizia del distacco, ha separato Mario 
Assogna dall’amata moglie Quintilia, spentasi negli 

ultimi giorni della primavera. L’età avanzata, le insidie e i 
cedimenti di una salute ormai compromessa bastano a razio-
nalizzare le cause della morte, ma chiunque abbia conosciuto 
un po’ più da vicino quest’uomo buono ed onesto, che ha sa-
puto orientare la sua vita lunga ed operosa ai valori autentici 
dell’etica cristiana, non può non rifl ettere sulla brevità del suo 
lutto, quasi che quell’unione benedetta nell’inverno di tanti 
anni fa non potesse cedere di fronte alla morte, ma dovesse 
ricomporsi nella casa del Padre.

Anche Mario Assogna, come meditava due millenni or 
sono Varrone, l’erudito reatino dall’anima naturaliter cristia-
na, ha trascorso l’ultima estate preparandosi al distacco ter-
reno, sarcinas colligens certo che l’ultimo viaggio avrebbe 
avuto una meta sicura.

E se molti, di fronte a questi lutti, sarebbero tentati di cede-
re alla disperazione, per i fi gli di Mario e Quintilia, Giuseppe 
e don Mariano nei giorni del dolore è certo motivo di conforto 
avere assistito fi no all’ultimo ad un congedo esemplare.

L’eredità che tutti raccogliamo da Mario Assogna e da sua 
moglie Quintilia è quella esemplare e preziosa di una vita 

spesa negli affetti domestici, nell’adesione ad un’etica socia-
le salda e semplice ad un tempo, nella pratica quotidiana del 
bene, senza clamori né cedimenti. Dopo le esequie celebrate 
nella chiesa parrocchiale del Sacro Cuore, a Quattro Strade, 
l’ultimo saluto a Mario Assogna è stato dato dal rintocco del-
le campane del Santuario della Madonna delle Grazie a Val-
limpuni. La più piccola delle due campane, nella cella della 
bianca torre moderna addossata all’antico edifi cio, fu donata 
alla chiesa proprio dai coniugi Assogna, nel 1992: ogni rin-
tocco sia espressione di una grata memoria, per questi cari 
defunti, di un sentimento d’affetto e di sincere condoglianze 
per coloro che li rimpiangono.

Ultimo saluto a Mario Assogna, una vita spesa negli affetti domestici e nell’adesione ad un’etica sociale salda

FARMACIA DI TURNO:
► Salaria
Via del Terminillo, 51
Tel. 0746.205221
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Musica in Ospedale,
JazzID Area Festival, 
Festival delle Menti Mu-
sicali, I have a dream.
Sono i marchi registrati 
di alcune delle iniziative 
realizzate e mantenute 
vive da Musikologiamo. 
Ma la laboriosa associa-
zione reatina pensa sem-
pre al passo successivo 
da fare per la  promo-
zione della musica nella 
quotidianità

IL SOLE: 
sorge 07:16 tramonta 18:34
Durata del giorno 11:18
IL TEMPO:
coperto / pioggia debole
min 14 / max 21

sabatosabatolunedì

12
ottobre

S. Wilfrid di York, vescovo
Nato a York, nell'attuale Yorkshire, nel 633, in giovane età 
viene accolto in un monastero di Lindisfarne, una comunità 
celtica che segue il rito liturgico importato dai missionari 
irlandesi. Dopo essere passato a un altro monastero in cui si 
segue il rito romano, Wilfrid parte per un lungo pellegrinaggio 
che, di santuario in santuario, lo porta a Roma, dove si trattiene 

dal 653 al 657. Eletto vescovo di York nel 664 e consacrato 
a Compiègne, partecipa al Concilio di Whithy. Grazie alla 
sua opera di persuasione, tutti i vescovi d'Inghilterra adottano 
il rito romano. Al suo ritorno a York trova la sede vescovile 
occupata da un vescovo irlandese. Per amor di pace preferisce 
chiedere ospitalità a un monastero, dedicandosi alle chiese 
prive di vescovo, fi nché l'intervento dell'arcivescovo di 

Canterbury lo rimette al suo posto. Ristabilita la concordia 
nell'ambito ecclesiastico, il vescovo lavora con grande zelo per 
riordinare la Chiesa locale sul modello romano. Viene accusato 
di indebita ingerenza in campo politico e il re lo depone. Wil-
frid si appella al Papa e potrà tornare al suo lavoro missionario 
tra i Sassoni. Questo personaggio di grande rilievo nella storia 
d'Inghilterra muore nel 709.

di Paola Corradini

Abbiamo incontrato Antonio Sacco, 
presidente dell'Associazione Musi-
kologiamo, poco dopo la conclusione 

dell'edizione 2009 del JazzID Area Festival. La 
manifestazione quest'anno è stata caratterizzata 
da un inedito utilizzo degli studi della televisio-
ne locale in forma di sala da concerto.

Come è nata l'idea di utilizzare il media 
televisivo per un evento particolare come il 
JazziD?

«Nel contesto in cui siamo, ci è sembrato il 
modo più effi ciente per promuovere l'arte di 
fare musica, valorizzando le emergenze locali, 
e la pratica quotidina che gli artisti mettono in 
campo».

In effetti si nota con piacere la grande at-
tenzione che mettete nel cercare e proporre 
nuovi talenti.

«È vero, ma quello a cui guardiamo, non è 
tanto il talento in sé, quanto la pratica del suo-
nare. In contrasto con una tendenza in cui si 
guarda solo alla qualità delle esecuzioni, a noi 
interessa proporre il semplice fatto che ci sia-
no persone che suonano, che si interessano di 
musica, siamo essi interpreti, disk jockey, com-
positori».

Possiamo dire che a Musikologiamo inte-
ressa la musica nella dimensione più ampia.

«Assolutamente, è evidente come la musica 
sia uno strumento di comunicazione immediata 
anche tra popoli e culture diverse. Il proporre in 
questa quinta edizione del JazzID molti generi 
musicali, ha dato una importante connotazione 
alla manifestazione. Siamo passati da esibi-
zioni di musica classica o sacra proposta dai 
maestri Sandro Sacco, Paolo Paniconi e Paolo 

» città e società

Antonio Sacco, 

Il tempo della musica
è un problema di spazio

Incontro con Musikologiamo, associazione culturale promotrice 
di iniziative musicali dall'approccio atipico, passionale e globale■ Intervista

Paciucci alle proposte di jazz progressivo degli 
Oprachina, oppure dal Bach su fl auto solo di 
Edoardo Silvi al corrosivo pop rock degli Stig-
mata, fi no ad arrivare alla perfomance solista 
di Simone Orsi al clarinetto e alla straordina-
ria performance di Alessio Guadagnoli alla 
batteria».

Di certo quello che avete messo in piedi è 
stato un contenitore piuttosto ben fornito.

«Ma non basta. Sono tante le fi gure di arti-
sti che operano nel campo musicale a Rieti e 
provincia che non hanno a disposizione spazi 
di valorizzazione e tutela. In ultima analisi ci 
troviamo di fronte ad una notevole dispersione 
di talenti e di passioni, che rimanendo isolati 
spesso rinunciano a proporsi e a volte abban-
donano del tutto la pratica musicale. Noi di 
Musikologiamo sentiamo l'esigenza di rende-
re più forte e comprensiva la presenza di que-
ste forze creative. Una strada potrebbe essere 
l'istituzione di un albo provinciale degli artisti 
che, sull'esempio francese, renderebbe tutto il 
panorama musicale, ma non solo, più difeso e 
incentivato».

Pare pensiate che oggi sia necessario pro-
cedere con l'affermazione stessa dell'essere 
musicisti, anche per trovare poi un pubblico 
al fare musicale.

«Questa faccenda del pubblico è molto inte-
ressante, anzi vale la pena di renderla più radi-
cale, perché oggi la questione per chi fa musica 
non è tanto quella di avere un pubblico, quanto 
quella di avere uno status pubblico. Quello che 
è accaduto negli ultimi anni è un artifi cioso in-
nalzamento dell'orizzonte della leggittimità del 
fare, anche al di là del ristretto campo musicale. 
Se non si è pubblicati da una grande etichetta, 
se non si è proposti da un critico o da una isti-
tuzione, se non si è partecipato ad XFactor, di 
fatto non si esiste. Al limite il musicista viene 
considerato un dilettante più o meno bravo, ma 

nulla di più. Secondo noi questa situazione va 
scardinata: va restituita al fare musica la pro-
pria dimensione di fatto umano autonomo, con 
un suo proprio valore e con una sua propria ca-
pacità di veicolare valori».

Da questo punto di vista Musica in Ospe-
dale è una delle vostre proposte più riuscite.

«Sì. L'immaginario comune pensava che lo 
spazio adatto alla musica in un ospedale po-
teva essere al limite quello di qualche ragazzo 
con l'iPod e le cuffi ette. Qualcun altro pensava 
a scenari da musicoterapia di stampo new age. 
Noi invece ci dicevamo perché no? Perché non si 
può suonare in ospedale come in un altro luogo 
pubblico? L'esperienza fatta con l'aiuto del pri-
mario Mario Santarelli, a sua volta interessato 
a promuove forme di umanizzaione del reparto 
di Radioterapia, ha dimostrato che avevamo 
ragione, che la sottrazione di spazi alla musica 
è pretestuosa quando non è sciocca o ingenua. 
Ovviamente poi bisogna rispettare le specifi cità 
dei luoghi, ma se si possono fare concerti in un 
ospedale si possono fare pressoché ovunque».

Musikologiamo però non si occupa solo di 
musica dal vivo...

«No, no! Abbiamo ovviamente un grande 
interesse per la musica registrata e per la sua 
riproduzione. In questo senso ci poniamo peral-
tro in una situazione di avanguardia, essendo 
stati tra i primi a Rieti a scoprire le potenzia-
lità di internet, e della diffusione della musica 
in maniera libera attraverso le licenze Creative 

Commons. Abbiamo inoltre un cantiere aperto 
per quanto riguarda la messa in trasmissione, 
in modo stabile, di una web radio. E poi vivia-
mo un enorme amore per i dischi, tanto che  tra 
i nostri obiettivi futuri c'è l'intenzione di creare 
a Rieti un Museo del Disco, dove poter godere 
di tutti gli aspetti della fonografi a: ovviamente 
con la possibilità dell'ascolto, ma non è da sot-
tovalutare il valore grafi co delle copertine dei 
dischi in vinile, o il raffi nato packagin di tante 
edizioni in Compact Disc».

L'idea del Museo del Disco nasconde an-
che l'idea che il mercato discografi co si spo-
sta verso forme sempre più immateriali di 
produzione, pensando sempre più alla musi-
ca in forma "liquida" (ad esempio in mp3) in 
contrasto con il passato "solido" dei dischi?

«É naturale che i formati della diffusione 
musicale cambino con il mutare dei costumi e 
delle tecnologie. Per altro non siamo tra quelli 
che si allarmano per la scomparsa del mercato 
musicale in quanto tale. Quel che conta, e qui il 
Museo potrebbe avere una funzione straordina-
ria, è il non dimenticare le modalità specifi che 
secondo cui si è fatta musica. Ma se dovessero 
sparire i discografi ci non ci sarebbe di certo da 
stracciarsi le vesti, si suonava anche prima che 
fosse possibile incidere dischi, si continuerà 
certamente a suonare anche dopo un'eventuale  
(e almeno per ora improbabile) fi ne dell'indu-
stria musicale. Ciò che conta è tenere viva una 
dimensione musicale autentica».

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

Oprachina (JazzID Area Festival 2009)

Un ensamble d'archi a Musica in Ospedale

Sandro Sacco
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NACQUE:
1896 Eugenio Montale
poeta e giornalista italiano († 1981)
MORÌ:
1931 Silvio Mastio
antifascista italiano (n. 1901)

L'AFORISMA:

Il cuore di una donna è sfuggente come 
una goccia d'acqua su una foglia di loto.

Proverbio Cinese

UN SITO AL GIORNO:
http://www.museodeldiscodepoca.com
Questo sito racconta 130 anni di storia 
contemporanea attraverso la musica ed in 
particolare il disco.

di G.A.

Da alcuni giorni è giunta nelle librerie, 
corredata da una solida prefazione di 
Giuseppe Parlato, la nuova fatica di 

Andrea Di Nicola “Lodovico Spada Potenziani. 
Biografia di un realizzatore” edita dalla Fon-
dazione “Marchese Capelletti” (pp 388). Una 
riedizione del fortunato volume che Di Nicola 
dedicò allo stesso personaggio nel 2002, oppure 
qualche cosa di profondamente rinnovato?

Lo chiediamo allo stesso autore: «in effetti, 
come indica anche il titolo modificato, non si 
tratta di una riedizione ma di un’opera del tutto 
nuova che comunque utilizza, riproducendola, 
buona parte del testo precedente al quale ag-
giunge parti completamente nuove, frutto del 
tanto materiale venuto alla luce dal 2002 in poi. 
L’abbondanza e la qualità di questa nuova do-
cumentazione sono state immediatamente com-
prese da Antonio Cicchetti, che come sindaco 
mi aveva commissionato la precedente biogra-
fia, e dalla marchesa Candida Capelletti. Devo 
principalmente ad essi questo mio nuovo libro».

In cosa consiste questa nuova documenta-
zione?

«In primo luogo nelle fonti americane. Non è 
stato ancora possibile consultare quelle statali 
(Casa Bianca e ministeri vari), tuttavia – gra-
zie all’ambasciata degli Stati Uniti a Roma, e 
per essa in primo luogo alla dottoressa Gime-
na Campos Servera – è stato possibile disporre 
delle copie dei giornali d’Oltre Oceano, che si 
sono interessati di Lodovico Spada Potenziani 
durante le sue “missioni” in America. Da essi 
sono venute indicazioni di grande importanza».

Professor Di Nicola, c’è ancora da scavare 
e scovare, allora?

«Indubbiamente. Il principe Potenziani è 
stato un personaggio così poliedrico, si pensi 
a cosa ha fatto non solo per l’opera di Stram-
pelli ma anche per lo sviluppo dell’aviazione e 
dell’automobile in Italia, che gli approfondi-
menti non finiscono con questo mio libro. Pur-
troppo ho un rimpianto: a Rieti una persona ha 
in casa più della metà dell’archivio del principe 
e non ha voluto metterla a disposizione della 
ricerca, rendendo così un cattivo servizio sia 
verso Potenziani sia verso la città di Rieti».

Ecco, Spada Potenziani. Dal suo libro esce 
fuori un personaggio tutt’altro che locale, 

Anche Giuseppe Mazzini soggiornò a Rieti…Anche Giuseppe Mazzini soggiornò a Rieti…

Incontro con Andrea Di Nicola

anzi ancor di più coinvolto nei grandi avve-
nimenti internazionali.

«Esatto. Governatore di Roma, senatore del 
Regno, presidente dell’Istituto Internazionale di 
Agricoltura (che oggi è la Fao), amico persona-
le di Vittorio Emanuele III ma soprattutto, per 
scelta di Mussolini e forse anche del re, “ponte” 
fra l’Italia fascista e gli Stati Uniti d’America. 
Alla luce dei documenti Potenziani si colloca 
fra i principali protagonisti, con Grandi, Suvich, 
Volpi, De Martino, Contarini, Arnaldo Mussoli-
ni, di una feconda stagione politica che avrebbe 
potuto tenere l’Italia ben lontana dalle sugge-
stioni tedesche e dal disastro della guerra».

Nel libro, anche l’apparato fotografico è 
ampiamente rinnovato rispetto alla prece-
dente biografia.

«Vero. Molte immagini mi sono state messe a 
disposizione da famiglie reatine (in primo luogo 
dalla marchesa Flavia Vecchiarelli), altre le ho 
trovate in Inghilterra e negli Stati Uniti, altre 
ancora provengono dall’Archivio Luce. Ce ne 
sono un paio di D’Annunzio, ritratto con la so-
rella di Potenziani. Una piccola chicca. Come 
una chicca è la notizia della presenza a Rieti 
di Giuseppe Mazzini, ospite degli antenati del 
principe».

Un’ultima domanda: il suo è un libro di 
storia locale o di storia nazionale?

«Né il personaggio, né gli argomenti trattati 
hanno carattere locale. Il volume, anzi, si inse-
risce a pieno titolo in un dibattito storiografico 
nazionale sulla politica estera mussoliniana nel 
corso degli anni Venti e Trenta».

■ Intervista

I Dipartimenti di Studi Filosofici ed Episte-
mologici e di Ricerche Storico-filosofiche 
e Pedagogiche dell’Università di Roma 

"Sapienza” hanno organizzato, per metà otto-
bre, la seconda edizione del Convegno Inter-
nazionale di Filosofia. Al Convegno parteci-
peranno docenti e ricercatori della Facoltà di 
Filosofia. Interverranno, inoltre, professori di 
università spagnole, francesi, tedesche, croate. 

La Regione Lazio, la Provincia e il Comune 
di Rieti, la Fondazione Varrone, La Camera di 
Commercio di Rieti, l'Associazione culturale 
"Vallemare e Territorio" (piccola ma attivis-
sima realtà dell'Alta Valle del Velino) hanno 
assicurato il proprio patrocinio.

Sono previste quattro sessioni di lavoro: la 
prima (venerdì 16 pomeriggio), di argomento 
filosofico-linguistico, prevede relazioni, tra 
l'atro, su Boccaccio, Locke, Bataille; la se-
conda (sabato 17 al mattino), intitolata "Co-
scienza e soggettività" proporrà riflessioni sul 

"soggetto" in Hegel, Kant, Cassirer e nella 
poetica di Philip Roth; la terza (sabato pome-
riggio) avrà come tema i concetti di “persona 
giuridica” e di "identità civile" e ospiterà gli 
interventi sul tema di studiosi non solo filo-
sofi, come il croato Lino Veljak o lo spagnolo 
Miguel Pastor Pérez, ma anche di storici (è il 
caso di Thomas Krüger) e del magistrato pa-
rigino Pierre-Louis Autin. Chiuderà il Conve-
gno, domenica 18, la mattinata dedicata alla 
ripresa delle tematiche svolte nella precedente 
edizione del 2006, riguardanti il rapporto tra 
il soggetto e le dimensioni del corpo e della 
mente, in stretto connessione con discipline 
scientifiche come la biologia, umana e anima-
le, e a colloquio con pensatori del calibro di 
Cartesio e Bergson.

Il programma completo, gli abstract delle 
relazioni ed ogni informazione utile per par-
tecipare possono essere trovati sul sito www.
convegnodifilosofia.com

EventiEventi

Persona/Persone: coscienza, individuo, società
Presso la biblioteca Paroniana di Rieti, dal 16 al 18 ottobre, si terrà un nuovo 

appuntamento con il Convegno Internazionale di Filosofia 

FARMACIA DI TURNO:
► Petrini
Via Roma, 13
Tel. 0746.205294
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Sono passati 70 anni da 
quando Pio XII lo proclamò 
patrono d'Italia. Sono passati 
800 anni dalla fondazione 
dell'ordine francescano.
Ma il tempo importa poco. 
Il messaggio di Francesco 
interroga e coinvolge ogni 
uomo perché è rivolto alla 
dimensione universale dello 
stare al mondo

» chiesa locale

IL SOLE: 
sorge 07:17 tramonta 18:32
Durata del giorno 11:15
IL TEMPO:
sereno
min 11 / max 17sabatosabatomartedì

13
ottobre

S. Edoardo il Confessore, re

Nasce nel 1003 a Islip, vicino a Oxford. La sua persona si 
colloca molto bene in una catena di re che sembrano unire, 
seppur in diversi modi e in diverso grado, abilità politica, amo-
re per la cultura e vocazione alla santità. Vive in tempi molto 
diffi cili per la corona inglese. Deve lasciare il Paese durante 

un lungo periodo di dominazione scandinava e passa gli anni 
dell'esilio in Normandia presso i parenti materni. Richiamato 
in Inghilterra nel 1041 come erede al trono, viene incoronato 
re nel 1043. Si trova a dover fare i conti con la prepotenza dei 
baroni sassoni, ma la sua saggezza e la sua capacità di com-
promesso garantiscono all'Inghilterra un ventennio di relativa 
pace. Le virtù che gli vengono riconosciute sono la pietà, la 

cortesia e la familiarità che lo rendono disponibile verso la 
gente e generoso verso i poveri. Non avendo potuto recarsi 
pellegrino a Roma, come aveva promesso con voto, mantiene 
tuttavia fede all'impegno preso facendo erigere, secondo la 
condizione dettatagli dal Papa Leone IX, l'abbazia londinese di 
Westminster. Edoardo non vedrà l'opera completa ma, morto il 
5 gennaio 1066, sarà sepolto proprio in questa chiesa.

Domenica 4 ottobre una  moltitudine di persone è giunta nella 
Cattedrale di Rieti e si è riunita poi attorno alla statua del Santo 
di Assisi antistante l'edifi cio, per festeggiarlo secondo l'uso isti-

Il richiamo di Francesco
umano, muovendo verso questo il sentimento 
della pietas nel suo senso più ampio e artico-
lato.

La pietà è quanto induce l'uomo ad amare e 
rispettare il prossimo, ma il rispetto, prima di 
essere un atteggiamento, è un punto di vista. 
Non a caso la lingua italiana dispone di modi 
di dire come «considerare le cose sotto ogni 
rispetto», ovvero «da ogni punto di vista».

Il punto di vista offerto da Francesco è quel-
lo di un uomo che dell'umano coglie le condi-
zioni e i bisogni più immediati e autentici.

Con una semplicità tutt'altro che superficia-
le Francesco legge la vita nei bisogni materiali 
(il sole «lo qual è iorno, et allumeni noi per 
lui», l'acqua «la quale è multo utile et humile 
et pretiosa et casta» gli eventi atmosferici, il 
fuoco, la terra «la quale ne sustenta et gover-
na, et produce diversi fructi con coloriti flori et 
herba») riconoscendo la loro forza fondante; 
guarda alla società senza lenti morali («esorto 
di non disprezzare e di non giudicare gli uomi-
ni che vedono vestiti di abiti molli e colorati 
ed usano cibi e bevande delicate, ma piutto-
sto ciascuno giudichi e disprezzi se stesso» è 
scritto nella Regola); pensa con naturale con-
fidenza il destino individuale («Laudato si' mi 
Signore, per sora nostra Morte corporale, da 
la quale nullu homo vivente po' skappare»).

Poiché è mostrato sotto ogni rispetto, l'uomo 
visto da  Francesco è il rispetto assoluto, ovve-
ro è il Sacro, ne potrebbe essere altro, essendo 
immagine di Dio.

La forza dell'insegnamento di Francesco 
è tutta qui: è comprendere che nel portare se 
stessi agli altri si trova Dio, che nel portare Dio 
agli altri si può trovare se stessi.

di David Fabrizi
 

Diversamente non si possono spiegare 
l'interesse, la fascinazione, la parteci-
pazione popolare, il lavoro intellettu-

le che suscita, la resistenza dei suoi Ordini al 
passare del tempo. Diversamente sarebbero in-
comprensibili gli atteggiamenti di repressione 
degli stati autoritari nei confronti delle Frater-
nità del Terz'Ordine, da quelle napoleoniche, 
alla proibizione durante il regime nazista di 
riunirsi in Fraternità, fino ai divieti, del tutto 
simili, di pochi anni fa, in tutti i paesi dell'Est.

Francesco d'Assisi è una figura centrale del-
la storia. Lo è perché il suo messaggio è un 
avere a che fare con le esigenze più profonde 
presenti nell'uomo e nella società, è la propo-
sta di una soluzione, di una prassi, di un modo 
di essere civili, capace di toccare le corde più 
intime di chi gli presta ascolto.

La vita di Francesco, anche nella sua forma 
essenziale, spogliata dei dettagli agiografici, 
compie quel lavoro di salvaguardia e compren-
sione dell'umanità che è proprio delle grandi 
opere. Similmente a quanto accade di fronte 
alla Commedia di Dante, ai poemi omerici, 
all'opera di Dostoevskij, la figura del frate di 
Assisi mette a fuoco nella coscienza di chi gli 
si accosta le grandezze e le miserie dell'animo 

Il richiamo di FrancescoIl richiamo di Francesco
umano, muovendo verso questo il sentimento 
della 
lato.

rispettare il prossimo, ma il rispetto, prima di 
essere un atteggiamento, è un punto di vista. 
Non a caso la lingua italiana dispone di modi 
di dire come «
rispetto

Eugenio Pacelli ha guidato la Chiesa di 
Roma, con il nome di Pio XII, all'inter-
no del terribile periodo che, nello scorso 

secolo, va dall'ascesa dei totalitarismi al conso-
lidarsi della guerra fredda.

La sua figura è stata spesso pesantemente 
criticata, sopratutto con l'accusa di aver col-
pevolmente taciuto su nazismo e olocausto 
(bastino ad esempio i versi di “A un Papa” di 
Pasolini (in La religione del mio tempo, 1961): 
«Lo sapevi, peccare non significa fare il male: 
/ non fare il bene, questo significa peccare. / 
Quanto bene tu potevi fare! E non l' hai fatto: 
/ non c'è stato un peccatore più grande di te»).

Non è questo il luogo (né ci sarebbe comun-
que lo spazio) per discutere di queste questio-
ni, ma nel 70° anniversario dell'assegnazione 
all'Italia di due patroni come San Francesco e 
Santa Caterina, possono essere uno spunto di 
riflessione ed un invito all'approfondimento le 
parole del Motu proprio con cui, in piena epoca 
fascista, il papa annuncia la propria scelta.

Scriveva Pio XII: « [...] si deve affermare di 
S. Francesco d'Assisi e di S. Caterina da Siena 
che italiani ambedue in tempi straordinaria-
mente difficili, illustrarono, mentre vivevano, 
con nitido fulgore di opere e di virtù e benefi-
carono abbondantemente questa loro e Nostra 

patria [...]. Difatti S. Francesco, poverello ed 
umile, vera immagine di Gesù Cristo, diede 
insuperabili esempi di vita evangelica ai citta-
dini di quella sua tanto turbolenta età e ad essi 
anzi con la costituzione del suo triplice ordine, 
aprì nuove vie e diede maggiori agevolezze per 
la correzione dei pubblici e privati costumi e 
per un più retto senso dei principi della vita 
cattolica [...]»

Nei «tempi straordinariamente difficili», 
nella «turbolenta età» del 1200, non si può non 
vedere la preoccupazione del Papa per il suo 
presente e per i tempi futuri. 

L'urgenza, secondo Pacelli, era la perdita 
della libertà: «È un fatto doloroso che oggi non 
si stima e non si possiede più la vera libertà» 
disse in un radiomessaggio del 1951. Passato 
(del tutto?) il pericolo dei totalitarismi politi-
ci, Pio XII cominciò a intravedere la vacuità 
mitologica del sistema dei consumi in cui oggi 
siamo pienamente immersi («[...] una società 
ridotta a puro automatismo. Tale è la purtrop-
po diffusa debolezza di un mondo che ama di 
chiamarsi con enfasi “il mondo libero”. Esso 
si illude e non conosce se stesso» diceva il 
Papa nello stesso messaggio), sul quale l'esem-
pio francescano non può non interrogarci e far-
ci riflettere sulle scelte dell'intera nostra epoca.

L'intuizione di Eugenio PacelliL'intuizione di Eugenio Pacelli
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la correzione dei pubblici e privati costumi e 
per un più retto senso dei principi della vita 

tempi straordinariamente difficili», 
turbolenta età» del 1200, non si può non 

vedere la preoccupazione del Papa per il suo 
presente e per i tempi futuri. 

L'urgenza, secondo Pacelli, era la perdita 
della libertà: «È un fatto doloroso che oggi non 
si stima e non si possiede più la vera libertà» 
disse in un radiomessaggio del 1951. Passato 
(del tutto?) il pericolo dei totalitarismi politi-
ci, Pio XII cominciò a intravedere la vacuità 
mitologica del sistema dei consumi in cui oggi 
siamo pienamente immersi («[...] una società 
ridotta a puro automatismo. Tale è la purtrop-
po diffusa debolezza di un mondo che ama di 
chiamarsi con enfasi “il mondo libero”. Esso 
si illude e non conosce se stesso» diceva il 
Papa nello stesso messaggio), sul quale l'esem-
pio francescano non può non interrogarci e far-
ci riflettere sulle scelte dell'intera nostra epoca.

L'intuizione di Eugenio PacelliL'intuizione di Eugenio Pacelli

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
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L'AFORISMA:

La paura è diretta alla conservazione fi si-
ca, il coraggio alla conservazione morale.

Karl Von Clausewitz

UN SITO AL GIORNO:
http://www.rifl essioni.it/
Questo sito è un grande invito alla prezio-
sa arte del rifl ettere. Curiosa la divisione 
tra rifl essioni semplici di comuni mortali 
e quelle celebri di fi losofi  e pensatori.

NACQUE:
1948 Nusrat Fateh Ali Khan
musicista pakistano († 1997)
MORÌ:
1989 Cesare Zavattini (n. 1902)
sceneggiatore e giornalista italiano

Il richiamo di Francesco
tuito da papa Pio XII nel 1939, portando testimonianza di una 
società che ha crescente bisogno di riferimento negli ideali di 
pace e dialogo, ma anche di valori e punti fermi nelle coscienze
società che ha crescente bisogno di riferimento negli ideali di 
pace e dialogo, ma anche di valori e punti fermi nelle coscienze
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pace e dialogo, ma anche di valori e punti fermi nelle coscienze

Il richiamo di Francesco
Noi oggi celebriamo la festa di san 

Francesco. La chiesa a lui dedicata 
al momento non è agibile in questo 

momento per restauri che continuano ormai da 
tanto tempo, ma la sua presenza nel nostro ter-
ritorio è molto visibile, è molto sensibile. 

Lo è nei santuari francescani, che circonda-
no il nostro territorio. I padri francescani che 
nei secoli hanno dato la loro presenza, la loro 
attività, il loro pregare a questa terra, hanno  
lasciato segni anche molto vivi del loro pas-
saggio, tanto da essere presenti, nel ricordo, 
nel cuore e nella mente della nostra gente. 

Noi oggi abbiamo alcuni padri che sono qui 
per condividere questi momenti di ricordo del 
santo che noi veneriamo nella nostra terra. Ci 
sono alcuni che, arrivati da varie parti d'Italia, 
hanno iniziato qui l'anno di noviziato, un pe-
riodo formativo molto intenso, che lascerà nei 
loro cuori un ricordo bello di questo momento 
della loro vita. Noi guardiamo con simpatia 
quesi ragazzi, anche quelli del nostro territo-
rio. A dispetto del nostro pessimismo, anche 
i nostri giovani desiderano entrare tra i frati.

Il Signore continua a seminare nella nostra 
Chiesa i segni della sua presenza, i segni della 
vocazione, quelli che toccano il cuore e apro-
no a un discorso di universalità, a un discorso 
di servizio in favore di tanti. Preghiamo il Si-
gnore per questi ragazzi. Preghiamo il Signore 
per le vocazioni: celebriamo quest'anno l'an-

no sacerdotale. Noi siamo coinvolti nel nostro 
territorio, in unione con il mondo intero, a in-
vocare il Signore affinché vi siano vocazioni 
ad una vita sacerdotale o religiosa. Chiedere 
al Signore delle vocazioni nuove che prenda-
no in mano il servizio pastorale deve essere un 
interesse, un desiderio di tutti. Dipende da tutti 
noi.

Oggi il ricordo di San Francesco accade nel 
70° anno della sua proclamazione, insieme a 
Caterina da Siena, a patroni d'Italia. Un segno 
di contraddizione di quel momento: il popolo 
italiano e i suoi capi vagheggiavano sogni di 
potenza; papa Pio XII indicò il Poverello d'As-
sisi come modello da seguire.

Ma la scelta di povertà di Frrancesco inter-
roga serenamente anche la società moderna: a 
prestare attenzione ai poveri, agli ultimi, che 
oggi sono anche gli immigrati.

Francesco, l'uomo della pace, possa aiutare 
la nostra Patria a superare quel senso di guer-
ra permanente che caratterizza questo periodo 
storico con la sua faziosità, con la sua rissosità, 
di natura spesso campanilistica e non di ricerca 
del vero bene. È necessario ritrovare la pace e 
un dialogo sereno tra la fazioni, che trasformi 
le risse in una competizione vituosa, che curi e 
ricerchi il bene comune.

È un augurio che io faccio, che tutti insieme 
chiediamo al Signore per noi, per le nostre co-
munità cristiane, per l'Italia intera.

Una memoria che si fa domanda e prospettiva
La riccorenza del patrono d'Italia nelle parole di Mons. Delio Lucarelli

di Fabio Spaccini
 

Molti possono dubitare che il francescanesimo abbia 
a che vedere con la cultura e con gli studi, visto che 
spesso si ha un'immagine stereotipa di Francesco 

d'Assisi come di un uomo ignorante, semplice e incolto; e dei 
francescani, come frati vicini al popolo, semplici e spesso rozzi, 

e comunque abbastanza lontani dal mondo della cultura; il quale, 
invece, spetterebbe ad altri ordini religiosi ed altri settori della so-
cietà. 

Tuttavia, quando si analizza il percorso storico del francescane-
simo, ci si trova davanti a grandi personalità e a pensatori di prima 
grandezza, che hanno saputo offrire al mondo della cultura formi-
dabili sistemi di pensiero, profonde sintesi filosofico-teologiche di 
riflessione e di vita, di teoria e di prassi, di umanità e di mistica.

Forse uno dei momenti più paradossali e curiosi della storia della 
cultura riguarda il sorprendente e sconcertante legame tra France-
sco d'Assisi e la stessa cultura. Νon è facile spiegare come questo 
santo cristiano, considerato incolto e ignorante, abbia avuto un in-
flusso così grande nella storia della cultura occidentale e un fascino 
tutto particolare sulle culture non occidentali.

Ιl problema della scienza e del lavoro intellettuale costituisce 
uno dei temi di fondo del francescanesimo. San Bonaventura lo 
considera una delle tre questioni della vita francescana e di fatto 
esso ha tormentato i suoi otto secoli di esistenza, nè si è ancora 
placato.

Davanti alla scienza e agli studi, Francesco non ha manifestato 
rifiuto e ostilità, ma piuttosto prevenzione e sfiducia. Νon perché 

si fosse fatto un giudizio negativo di valore, ma per l'ambiguità 
che la scienza può avere come forma possibile di do-

minio, di orgoglio e di vessazione per la povertà. 
Ε tuttavia non troviamo nei suoi scritti alcun 
elemento convincente che giustifichi un atteg-

giamento anticulturale. 

Ad ogni modo si può osservare nel santo di 
Assisi un certo sospetto e prevenzione nei con-
fronti del sapere e della scienza, come possibili 
forze devianti che fomentano l'orgoglio, creano 
potere intellettuale e distolgono dal grande ideale 
della povertà, della semplicità e della fraternità. 
La scienza implica dunque un rischio per l'idea-
le evangelico, che deve occupare il primo posto 
nella gerachia delle preferenze. Ιn nessun modo 
Francesco demonizza ο esorcizza dei valori, per 
quanto sommamente umani essi siano. Ιl progetto 

della scienza, come di qualsiasi altro tipo di at-
tività umana, va quindi chiarito: essa nοn deve 
diventare una trappola ο unο schermo sotto cui si 
nasconde la brama di sapere, possedere e domi-
nare. Ιn altre parole, la scienza viene fortemente 
relativizzata da Francesco e subordinata alle mo-
tivazioni religiose ed evangeliche, alle quali ac-
corda la priorità nella gerarchia delle preferenze. 
Ιn nessun modo Francesco demonizza ο esorcizza 
la scienza e il sapere; semplicemente desidera che 
nοn disumanizzino e nοn disevangelizzino.

Francescanesimo e culturaFrancescanesimo e cultura

La vicenda del santo di Assisi come difesa da 
uno scientismo che disumanizza e disevangelizza

Francesco
e l'amore per il sapere

FARMACIA DI TURNO:
► Ruggeri
Viale Fassini, 14
Tel. 0746.200762
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Sant'ElpidioSant'Elpidio

IL SOLE: 
sorge 07:19 tramonta 18:31
Durata del giorno 11:12
IL TEMPO:
quasi sereno
min 10 / max 17

sabatosabatomercoledì

14
ottobre

Hanno lavorato in tempi brevi e bene 
gli operai polacchi a Sant'Elpidio con 
moglie e fi gli al seguito, per risponde-

re alla richiesta di aiuto del parroco don Wie-
slaw Matusik.

Sono arrivati portandosi appresso, oltre la 
buona volonta e l'entusiasmo di chi vuole fare 
bene, un camion carico di materiali per l'edi-
zia, con i quali hanno operato senza interruzio-

ne, spesso saltando anche il pranzo. Forse è la 
testimonianza del fatto che quello della solida-
rietà è un circuito in cui quanto si dona prima 
o poi torna indietro, anche se in forme inedite 
o imprevedibili.

Vent'anni fa era l'Europa occidentale a sten-
dere la mano verso la Polonia, oppressa dalla 
dittatura comunista. Lo ricorda don Wieslaw: 
«l'Europa ci è venuta in aiuto, mandandoci 

generi di prima necessità, aiutando le famiglie  
senza lavoro. Ora è la Polonia a restituire: il 
gruppo di volontari è stato anche in Lituania e 
in Ucraina per aiutare la popolazione e rico-
struire le chiese».

Così, mentre i più piccoli rimangono tran-
quilli a disegnare sotto i tendoni dietro la sa-
grestia, le mamme e i papà, sedici persone in 
tutto, si ingegnano a stuccare crepe, a tinteg-
giare i muri, a ripulire e sistemare pavimenti 
e fi nestre.

Nel pomeriggio di mercoledì 7 ottobre il 
gruppo ha ricevuto la visita e la benedizione 
del Vescovo di Rieti, monsignor Delio Luca-
relli, che li ha ringraziati riconoscendo il valo-
re della loro «testimonianza cristiana». 

Ora nella sagrestia di Sant'Elpidio si potrà 
tenere il catechismo, mentre presso la sagrestia 
e la sala parrocchiale della chiesetta di Roc-
carandisi, sarà ospitato l'ambulatorio medico 
e si celebrerà la messa, in attesa della pros-
sima primavera, quando il gruppo dei volon-
tari tornerà per metter mano al tetto. La sala 
parrocchiale di Sant'Elpidio, riadattata a chie-

sa, è ovviamente uno spazio piccolo. Ma don 
Wieslaw comincia a sentirsi più tranquillo: «È 
triste - dice il parroco - vedere una comunità 
che non ha un luogo in cui riunirsi, per ce-
lebrare le cresime, i matrimoni, i funerali, il 
battesimo dei nuovi nati». Grazie alla buona 
volontà mossa dalla fede e dall'amicizia dei 
volontari polacchi qualcosa intanto è stato fat-
to, uno spazio comune è stato reso disponibile. 
La chiesa di Sant'Elpidio tornerà agibile verso 
Natale, quando i tecnici avranno montato di-
spositivi a sostegno delle parenti e della volta, 
ma ci vorranno tempo e fi nanziamenti  perché 
tutto torni come prima. 

La solidarietà venuta dall'Est

» chiesa locale

Jan Sopa, titolare di una offi cina meccanica a Rybnik, in Polonia è sceso in Ita-
lia, con sua moglie Halina e tutti dipendenti della propra ditta, per restituire alla 
comunità almeno la sagrestia e la sala parrocchiale della chiesa di Roccarandisi 
e di Sant'Elpidio, inagibili  dal terremoto de L'Aquila del 6 aprile scorso

Nessuno nel gruppo degli operai aveva mai visi-
tato Roma. Così il 27 settembre si sono concessi 
una pausa e sono andati a visitare le catacombe 
della Basilica delle Mura, la Basilica di San La-
terano, il Vaticano, la tomba di Giovanni Paolo 
II e la Città Antica.
Nella foto:
Halina e Jan Sopa (organizzatori e fi nanziatori), 
Ewa e Janusz Bluszcz, Marek Rutka, Malgor-
zata e Pawel Tylka con la fi glia Amelka, Alek-
sandra Cziuraj e la fi glia Julia, Karol Jobczyk, 
Mariusz Jobczyk, Marcin Laskowski, Gabriel 
Nawrat, Teodor Sopa, Danuta Frelich-Kolt.

Piccoli grandi fattiPiccoli grandi fatti

Sabato 3 ottobre, la cittadina di Serra de’ Conti ha ospitato un signifi ca-
tivo convegno sul tema “La donna, la religiosa, la storica” incentrato 
sulla fi gura di suor Anna Maria Tassi, religiosa nata a Serra de’ Conti 
e deceduta a Rieti nel 2008. Riportiamo sotto lo scritto redatto da S.E. 
mons. Delio Lucarelli in occasione dell'evento

Il Comune di Serra de’ Conti e l’Istituto 
di ricerche per la religiosità popolare e 
il folklore nelle Marche promuovono il 

Convegno per ricordare suor Anna Maria Tas-
si nel suo paese natale ad un anno dalla morte: 
a questi Enti il ringraziamento cordiale della 
Chiesa di Rieti.

Il titolo del Convegno fi ssa le tre dimen-
sioni che videro la Tassi impegnata nella 
Chiesa e nella società, dimensioni che seppe 
con semplicità e dignità far convivere con 
equilibrio e con continuità: donna, religiosa 
e storica.

Anzitutto la donna, che fece una precisa 
scelta di vita in seno alla Congregazione fon-
data dalla Santa Rosa Venerini, vita scandi-
ta dalla preghiera e dai momenti comunitari 
nell’osservanza dei consigli evangelici: una 
vita donata a Cristo-Sposo nella Chiesa, per 
corrispondere con generosità ad un amore 
gratuito, percepito in tutta la sua forza, in tut-
to il fascino che può avere su una giovane che 
ha tutta una vita davanti a sé, piena di energie 
e di volontà.

Una donna religiosa e insegnante, che vide 
nell’educazione delle giovani ragazze il pre-
supposto per la costruzione di una società più 
giusta e plurale, nella quale anche alle donne 
fossero date quelle possibilità di emancipa-
zione sociale e civile che ormai richiedevano 
i tempi. L’emancipazione della donna passa 
attraverso la cultura, lo sviluppo intellettuale, 
la creatività, e questo Suor Anna lo aveva ben 
chiaro; era il carisma della Santa Fondatrice e 
lo considerava la sua missione.

Tanti ragazzi e ragazze hanno avuto la 
Tassi come insegnante e maestra di vita, e  ri-
cordano ancora quei modi fermi e pacati di 

comunicare e di relazionarsi che aveva; tan-
ti hanno anche scelto di imitarla, in qualche 
modo, scegliendo la professione docente e 
seguendo la vocazione di educare le giovani 
generazioni.

La Tassi si è dedicata con un impegno diu-
turno e infaticabile anche alla ricerca storica 
nell’ambito locale, nella consapevolezza che 
non si può comprendere la storia di un popolo 
in senso lato, senza conoscere i piccoli tratti 
di vita locale, così come le avevano insegnato 
i suoi maestri. Ha studiato i vecchi manoscrit-
ti e i registri delle visite pastorali dei Vescovi 
reatini, per estrarne il succo di una vita quo-
tidiana per certi versi sconosciuta, quella dei 
ricchi e quella dei semplici, nella dimensione 
ecclesiale e in quella sociale e civile, sempre 
guardando ai fatti con l’occhio critico della 
storica, un occhio anche per certi versi distac-
cato, ma cogliendo nei vari fatti quell’unità 
che solo uno spirito animato da sapienza cri-
stiana sa percepire.

Negli ultimi tempi si è dedicata con una 
costanza e una tenacia impressionanti alla 
ricerca sul Vescovo Massimo Rinaldi che la 
Chiesa ha riconosciuto “Venerabile”, contri-
buendo alle varie fasi della causa canonica di 
beatifi cazione non ancora conclusa.

Suor Anna Maria Tassi non è stata solo una 
donna e una religiosa e una storica, separa-
tamente, ma donna-religiosa-storica come di-
mensioni congiunte da un collante più forte di 
ogni ideologia: la fede in Cristo e l’amore per 
la Chiesa, anche per la Chiesa di Rieti, che le 
è riconoscente, grata, per certi versi debitrice 
e che la ricorda con affetto e stima come fi glia 
adottiva.

 Delio Lucarelli, Vescovo di Rieti

Si è tenuto nella cornice di Villa Piccolo-
mini, sulla via Aurelia a Roma, il con-
vegno nazionale “Oratori in Italia oggi. 

Puzzle di vita, una sfi da da raccogliere”. Ad 
organizzare il convegno la Regione Lazio af-
fi ancata dal settimanale cattolico Famiglia Cri-
stiana e dal Forum degli oratori italiani. Intento 
dell'incontro quello di  ridare slancio all’antica 
istituzione dell’oratorio, per riscoprirne la fun-
zione sociale ai tempi della crisi economica e 
dell’Italia multietnica, per dar vita a un confron-
to tra esperienze e condividere un patrimonio 
educativo da conservare. Bambini e adolescen-
ti, volontari, anziani, intere famiglie ruotano at-
torno al mondo degli oratori: in molti casi l’uni-
ca realtà territoriale attenta alle esigenze delle 
persone. Ed oggi lo Stato, le Regioni e gli enti 
locali possono e devono fare molto per valoriz-
zare queste strutture.  Con il presidente della 
Regione Lazio, Piero Marrazzo, ad illustrare le 
diverse prospettive e proposte, per uno scena-
rio, come quello degli oratori, che coinvolge in 
Italia seimila strutture e tre milioni di persone, 
il direttore di Famiglia Cristiana don Antonio 
Sciortino e il presidente del FOI don Massimi-
liano Sabbadini. Al centro del confronto gli 
strumenti e le iniziative che il Lazio e le altre 
regioni mettono a disposizione degli oratori. 
Uno dei momenti più importanti è stato certa-
mente quello che ha visto le testimonianze dei 
diretti protagonisti che hanno raccontato le loro 
esperienze di oratorio. Esperienze a volte anche 
innovative ed originali, ma che sono unite dalla 
stessa voglia di coinvolgere i giovani e chi ruota 
intorno alla chiesa in un percorso che dimostra, 
fortunatamente sempre più spesso, come l'ag-
gregazione giovanile non sia tutta uguale. Ci 
sono realtà, dal piccolo paese alla grande città, 
dove lo stare insieme è ancora un modo pulito 

e costruttivo per guardare al domani. E la Re-
gione deve averlo capito visto che molti sono 
gli interventi annunciati per diversi oratori del 
Lazio. Tra questi anche due per le realtà cittadi-
ne dell'Istituto Bambin Gesù e della chiesa di 
San Michele Arcangelo. 

Dalla Pisana in arrivo la somma di 20.000 
euro per il primo, una struttura di accoglienza 
dei giovani, unica nel suo genere al centro della 
città, per rimettere in funzione un teatrino con 
soffi tto a volta e decorazioni degli inizi del ‘900, 
dopo anni di degrado e abbandono. Verrà ripri-
stinato il pavimento del palco, rifatto l’intonaco 
e saranno ritoccate le decorazioni ad acquarello 
danneggiate dal tempo e dall’umidità. Un recu-
pero importante per l’istituto che offre attività 
ricreative e ludiche, di dopo-scuola, e attività 
sportive a più di 250 bambini e ragazzi, italia-
ni e stranieri, dai 3 ai 14 anni. La sua funzione 
sociale è riconosciuta dalle stesse famiglie  che 
hanno trovano in chi vi opera un riferimento per 
la socialità, la formazione e la cura dei propri 
fi gli.

Anche la parrocchia di S. Michele Arcangelo 
si trova al centro della città, in un quartiere per 
altro molto popoloso, del quale rappresenta uno 
dei punti aggregativi più importanti. Frequenta-
to da circa 200 giovani, l’oratorio di S. Michele 
Arcangelo ha realizzato grazie al contributo di 
5.000 euro della legge regionale sugli oratori 
una pista di pattinaggio. Il progetto sfrutta gli 
ampi spazi a disposizione della parrocchia, e 
offre una struttura aggregativa di sicura presa 
sui giovani e di forte impatto, senza richiede-
re grossi investimenti per la sua realizzazione. 
Insieme alla pista il contributo regionale è stato 
utilizzato anche per l’acquisto di panche e sedili 
per arredare gli spazi comuni e per attrezzature 
sportive.

EventiEventi

cordano ancora quei modi fermi e pacati di  Delio Lucarelli, Vescovo di Rieti

In memoria di Suor Anna

Puzzle di vita, sfi da da raccogliere
OratoriOratori

S. Edoardo il Confessore, re
Nasce nella seconda metà del II secolo e intorno al 200 diviene 
schiavo di un cristiano. Anni dopo, a Roma, diviene diacono di 
Papa Zefi rino. Alla morte di papa Zefi rino, Callisto gli succede 
a guida della Chiesa. Divenuto Papa, presto l'ala conservatrice 
di Roma e del clero romano mettono in campo una massiccia 
opposizione, e viene eletto un antipapa, Ippolito, il primo della 

storia. Nasce così il primo scisma della storia della Chiesa. 
Ippolito ricorre presto a ogni mezzo per contrastare Callisto, 
ma questi non gli permette di compromettere la propria azione. 
È lui a introdurre la pittura nelle chiese e i tre sabati di digiuno 
nella liturgia. Muore nel 222, il 14 ottobre. Callisto passa alla 
storia come uno dei papi più importanti, attivi e positivi del 
cristianesimo delle origini.

ACCADDE:
1926 Il libro per ragazzi Winnie the Pooh, di 
A. A. Milne, viene pubblicato per la prima 
volta
1947 Chuck Yeager fa volare un Bell X-1 più 
veloce della velocità del suono
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Note sull'Ottobre Missionario / 3 di Don Filippo Sanzi
Centro Missionario Diocesano

Nel Sinodo della nostra diocesi al n. 
117 è scritto: “Il Sinodo raccoman-
da ai sacerdoti e a tutti gli operatori 

pastorali di impegnarsi a far in modo che 
ogni celebrazione liturgica, particolarmente 
quella eucaristica nella quale “Cristo si fa 
dono di se stesso per tutti”, porti la comu-
nità parrocchiale a sentirsi inviata da Cristo 
e responsabile dell’annuncio del Vangelo a 
tutti gli uomini e in tutte le situazioni uma-
ne.”

Quest’impegno sinodale richiama alla 
mente il messaggio di Giovanni Paolo II in 
occasione della Giornata Missionaria Mon-
diale del 2005, anno dedicato all’Eucaristia. 
Ritengo utile, in questo mese dedicato alla 
missionarietà, riproporre qualche pensiero 
del Papa. “Nella recente lettera apostolica 
“Mane nobiscum Domine” ho invitato a 
contemplare Gesù “pane spezzato” per l’in-
tera umanità …L’Eucaristia porta il segno 
dell’universalità. Fa comprendere piena-
mente il senso della missione, spinge ogni 
singolo credente e specialmente i missio-
nari ad essere pane spezzato per la vita del 
mondo. L’eucaristia non è solo espressione 
di comunione nella vita della Chiesa; essa 
è anche progetto di solidarietà per l’intera 
umanità”.

La Chiesa insieme con Cristo si fa 
“pane spezzato”.

La comunità ecclesiale quando celebra 
l’Eucaristia, in modo speciale la domenica, 
giorno del Signore, prende coscienza che 
il Sacrificio eucaristico è per tutti Se ci si 
nutre del Corpo e del Sangue del Signore 
Crocifisso e Risorto, non si può tenere solo 
per sé questo “dono”. Occorre, al contrario, 
diffonderlo.

I missionari, ”pane spezzato” per la 
vita del mondo.

Anche oggi Cristo comanda ai suoi di-
scepoli: “Date loro voi stessi da mangiare” 
(Mt.14,16). In suo nome i missionari si re-
cano in tante parti del mondo per annun-
ciare e testimoniare il Vangelo. Essi fanno 
risuonare con la loro azione le parole del 
Redentore: “Io sono il pane della vita; chi 
viene a me non avrà più fame e chi crede in 
me non avrà più sete” (Gv 6,35); essi stessi 
si fanno pane spezzato per i fratelli, giun-
gendo talvolta sino al sacrificio della vita. 
Quanti martiri missionari in questo nostro 
tempo! Il loro esempio trascini tanti giova-
ni sul sentiero dell’eroica fedeltà a Cristo! 
La Giornata Missionaria Mondiale costitu-
isce un’opportuna circostanza per prendere 
consapevolezza che la Chiesa ha bisogno 
di uomini e di donne che siano disposti a 
consacrarsi totalmente alla grande causa del 
Vangelo”.

NACQUE:
1958 Thomas Dolby
musicista inglese
MORÌ:
1977 Bing Crosby
attore e cantante statunitense (n. 1903)

L'AFORISMA:

Afferra il presente e affi dati al domani il 
meno possibile.

Orazio

UN SITO AL GIORNO:
http://www.serpenti.it/
Portale interamente dedicato alle crea-
ture striscianti. Consultabili schede per 
l'allevamento, gallerie fotografi che e le 
classifi cazioni per genere.

» Commento al Vangelo» Commento al Vangelo

Una chiamata
caduta nel vuoto

» Commento al Vangelo» Commento al Vangelo

Una chiamata

Domenica XXVIII del tempo ordinario

Mc 10,17-30

Viviamo in un mondo in cui la voce 
di Dio rischia di cadere nel vuoto, 
perché la società del benessere e 

della confusione mediatica tentano di soffo-
carla. Siamo catturati da troppi interessi, ri-
ceviamo troppi richiami, siamo appesantiti 
dalle troppo cose che possediamo in casa e 
non riusciamo più a 
trovare lo spazio per 
pensare e per ascolta-
re il sussurro interiore 
dello Spirito. Quando 
arriviamo a percepire 
il richiamo esigente 
di Gesù nel profondo 
del nostro cuore, ci 
facciamo anche noi 
oscuri in volto, come 
quell’uomo ricco, che 
non seppe rinunciare 
ai suoi molti beni. 

Crediamo anche 
noi in Dio, osservia-
mo i suoi comanda-
menti più importanti, 
ma non abbiamo nes-
suno slancio interiore 
di giovinezza spiri-
tuale. Siamo vecchi 
e sclerotizzati nella 
fede, adagiati como-
damente sulle nostre 
poltrone di casa, senza 
entusiasmo e voglia 
di impegnarci. Siamo 
cammelli pesanti e 
gibbosi che nemmeno 
tentano più di entrare 
per la cruna dell’ago, 
tentativo ritenuto im-
possibile e velleitario. 
Il Vangelo di oggi può 
servirci da campanel-
lo dell’arme per sve-
gliarci. 

Gesù sta cammi-
nando sulla via per 
Gerusalemme e in-
contra uno strano per-
sonaggio che corre ad 
inginocchiarsi davanti 
a lui. Da l’impressione di essere uno di quei 
devoti un po’ introversi e scrupolosi che si in-
ginocchiano con facilità davanti ad ogni 
statua di santo. Anche la sua 
domanda rispecchia l’in-
dividualismo di chi 
pensa a salvarsi 
l’anima, più 
che a fare 
del bene 
guardan-
dosi intor-
no: «Mae-

stro buono, che cosa devo fare per avere in 
eredità la vita eterna?». 

Gesù non sembra gradire quell’apparente 
sviolinatura contenuta nell’appellativo «buo-
no» che l’uomo rivolge a Gesù. Buono è sol-
tanto Dio, dice, gli uomini lo sono di rifl esso 
e in maniera molto inadeguata. L’attributo si 

applicherebbe bene 
a lui se l’uomo lo 
ritenesse Figlio di 
Dio, ma non c’è 
da aspettarsi tanto. 
Comunque Gesù 
risponde che la via 
per la salvezza è 
quella che ha trac-
ciato Dio con i suoi 
c o m a n d a m e n t i , 
basta osservarli. A 
scanso di equivoci, 
il Maestro buono 
gli elenca, a titolo 
di esempio, sei dei 
sette precetti della 
seconda tavola del-
le legge divina, che 
riguarda l’amore 
del prossimo. Ha 
capito che quell’uo-
mo ha bisogno di 
sviluppare la di-
mensione sociale 
della fede come 
antidoto all’intimi-
smo. E l’interessato 
risponde con since-
rità: «Maestro, tutte 
queste cose lo ho 
osservate fi n dalla 
mia giovinezza», 
ad esse sono stato 
educato e in esse 
sono cresciuto fi n 
da bambino. 

Queste parole 
suscitarono la sim-
patia di Gesù, che 
«fi ssò lo sguardo 
su di lui e lo amò», 
aveva riconosciuto 
in quel uomo una 

persona onesta in ricerca 
di vero senso per la sua vita. La sua domanda 
rispecchiava una chiamata di Dio che lo spin-

geva a dare di più. Perciò gli lanciò una 
proposta ardita: «Una cosa sola i 

manca: va’, vendi quello che 
hai e dallo ai poveri, e avrai 
un tesoro in cielo; e vieni e 
seguimi». Fai come hanno 
fatto i miei apostoli che 

hanno lasciato tutto e 
mi hanno seguito. 
segue a pag. 13 ►

In quel tempo, mentre Gesù andava per la 
strada, un tale gli corse incontro e, gettan-
dosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: 
«Maestro buono, che cosa devo fare per ave-
re in eredità la vita eterna?». Gesù gli disse: 
«Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, 
se non Dio solo. Tu conosci i comandamen-
ti: Non uccidere, non commettere adulterio, 
non rubare, non testimoniare il falso, non 
frodare, onora il padre e la madre». Egli al-
lora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le 
ho osservate fi n dalla mia giovinezza». Allo-
ra Gesù, fi ssatolo, lo amò e gli disse: «Una 
cosa sola ti manca: và, vendi quello che hai 
e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo; e 
vieni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si 
fece oscuro in volto, se ne andò rattristato; 
possedeva infatti molti beni. 
Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai 
suoi discepoli: «Quanto diffi cilmente per 
quelli che possiedono ricchezze entreranno 
nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcer-
tati dalle sue parole; ma Gesù riprese e disse 
loro: «Figlioli, quanto è diffi cile entrare nel 
regno di Dio! È più facile che un cammello 
passi per la cruna di un ago, che un ricco en-
tri nel regno di Dio».  Essi, ancora più stupiti, 
dicevano tra loro: «E chi può essere salva-
to?». Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: 
«Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Per-
ché tutto è possibile a Dio».
Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi ab-
biamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». 
Gesù gli rispose: «In verità vi dico: non c'è 
nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o 
sorelle o madre o padre o fi gli o campi per 
causa mia e per causa del Vangelo, che non 
riceva già ora, in questo tempo, cento volte 
tanto in case e fratelli e sorelle e madri e fi -
gli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita 
eterna nel tempo che verrà».

Integrare chi si sposta per vivere
Indicazioni operative dall'ultimo convegno nazionale Migrantes:

unità pastorale e lavoro sul campo

Fondazione MigrantesFondazione Migrantes

Missione: «pane spezzato per la vita del mondo»

di David Fabrizi
 

«Offrire l’occasione per analizzare 
i mutamenti sociali e psicologi-
ci derivanti dal fenomeno della 

mobilità umana così come oggi ci si presen-
ta e quanto questi infl uiscano sulle comunità 
ecclesiali, così da suscitare una rifl essione sui 
fondamenti cristiani che questo fenomeno ri-
chiama». 

Sono questi gli obiettivi del convegno na-
zionale dei direttori diocesani Migrantes che si 
è svolto a Frascati (RM) dal 21 al 24 settembre 
sul tema “Nuovi cieli e nuova terra”. 

Attraverso una lectio continuata del testo di 
Isaia, che ispira il titolo dell’incontro, il con-
vegno a articolato proposte per «individuare 
scelte pastorali appropriate» grazie al contri-
buto di relazioni, testimonianze e condivisione 
di esperienze.

Per la diocesi di Rieti ha partecipato il dia-
cono Arnaldo Proietti, che ha scambiato con 
noi qualche battuta.

Quale è stata la direzione indicata da que-
sto incontro nazionale?

«L'esigenza primaria oggi, per coloro che 
operano a servizio dei migranti, è quella di 
integrare il proprio lavoro con il complesso 
degli uffici pastorali e degli altri organi delle 
diocesi. Si tratta di un passaggio estremamen-
te importante perché aumenta la quantità di 
informazioni che tutti i soggetti coinvolti - e la 
questione certamente non esclude alcuna di-
mensione della società - hanno del problema. 
Seguire questa strada non solo migliora sensi-
bilmente il servizio, ma reimmette nella socie-
tà un modo veritiero di percepire il fenomeno»

E nella nostra diocesi? Quale può essere 
dal punto di vista pratico il percorso da se-
guire?

«Va innanzitutto fatto un lavoro di sensi-
bilizzazione nelle parrocchie. Il fenomeno è 
spesso sottovalutato o disconosciuto. Le cau-
se di questa situazione sono complesse, ma di 
fondo c'è un atteggiamento complessivo della 
società, guidato anche dai media. L'intervento 
sul campo in questa situazione è unica stra-
da perseguibile. Diversamente, l'universo dei 
migranti non viene compreso, ovvero viene 
escluso».

Potrebbe essere utile anche un nuovo cen-
simento (rispetto a quello della Caritas di 
qualche anno fa) per capire come evolve la 
situazione?

«Certamente, più informazioni si hanno e 
più si può centrare il proprio intervento sulla 
realtà specifica del proprio territorio. È ovvio 
che in questo campo le esigenze rilevabili in 
una città piccola come Rieti, posta all'interno 
del Paese, sono diverse da quelle, per fare un 
esempio, di una città di mare con annesso un 
porto».

L'inclusione dei migranti nel tessuto so-
ciale, è quindi un lavoro che va fatto parten-
do dal basso.

«È naturale che sia così. Non si può che 
stare in strada e fare lo sforzo di compren-
dere, cercare, capire, il mondo dei migranti. 
L'incontro deve avvenire in una dimensione 
comune, altrimenti diviene una forzatura o 
addirittura una violenza culturale. Bisogna 
porsi sullo stesso piano per superare le resi-
stenze, altrimenti non c'è vera comprensione 
e si fallisce il proprio compito. Banalizzando 
in un esempio, se si prova ad incontrare dei 
circensi, la prima cosa che questi penseranno 
è che si è lì solo per avere biglietti omaggio. È 
un automatismo culturale che va superato per 
far intendere l'autenticità del rapporto che si 
cerca di instaurare».

FARMACIA DI TURNO:
► ASM 1
Viale Matteucci, 10
Tel. 0746.251703
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IL SOLE: 
sorge 07:20 tramonta 18:29
Durata del giorno 11:09
IL TEMPO:
quasi sereno
min 10 / max 17

sabatosabatogiovedì

15
ottobre

Santa Teresa di Gesù (d'Avila), Vergine e dottore 
della Chiesa (Avila, Spagna, 1515 - Alba de Tormes, 15 
ottobre 1582) Donna di eccezionali talenti di mente e di cuore, 
entrò a vent'anni nel Carmelo di Avila, dove concepì e attuò la 
riforma che prese il suo nome. Unì alla più alta contemplazione 
un intensa attività come riformatrice dell'Ordine carmelitano. 
Dopo il monastero di San Giuseppe in Avila, con l'autorizza-

zione del Generale dell'Ordine si dedicò appassionatamente 
ad altre fondazioni e poté estendere la riforma anche al ramo 
maschile. Fedele alla Chiesa, nello spirito del Coniclio di Tren-
to, contribuì al rinnovamento dell'intera comunità ecclesiale. 
Lasciò nella sua autobiografi a e nei suoi scritti di spiritualità 
un documento di profonda esperienza mistica. Paolo VI la 
riconobbe Dottore della Chiesa (27 settembre 1970).

ACCADDE:
1879 Il Papa Leone XIII pubblica la Lettera 
Enciclica Iampridem considerando, sulla 
necessità dell'insegnamento di San Tommaso, 
sull'insegnamento della fi losofi a alla luce della 
dottrina cattolica.

quotidiana in modo migliore secondo gli inse-
gnamenti del Vangelo. E già! Proprio spulcian-
do alcuni passi evangelici (Gv 1, 35-51 e Gv 
6,59-69) abbiamo disegnato una parabola che ci 
ha portato a rifl ettere sull’incontro con Cristo, 
sulla sua chiamata e quindi anche sulla nostra 
risposta.

Gli uomini di oggi sono stanchi di tante pa-
role, ne siamo costantemente sommersi, ma 
ancora non sono stanchi della Parola di Dio, 
Parola di vita e di speranza, Parola che salva e 
dà un senso all’esistenza umana. La “conquista” 
di questa Parola è veicolata dalla relazione con 
Cristo, Parola viva di Dio, Logos incarnato; è 
proprio attraverso la relazione che Cristo si fa 
conoscere e cambia il cuore degli uomini (come 
fece con Zaccheo, fi gura biblica di riferimento 
per questo nuovo anno associativo che ci appre-
stiamo a vivere), ma chiaramente ogni relazione 
che si rispetti nasce da un incontro. 

E l’incontro con Gesù è una sorpresa, una 
scoperta che apre un mondo diverso fatto di 
cose vecchie e di occhi nuovi che permettono di 
guardare ogni cosa in modo nuovo. È un incon-
tro che sconvolge la nostra scala di valutazione 
insegnandoci a dare il giusto valore alle cose e 
a fare un’economia dei desideri (noi giovani ne 

Venite e vedrete
«Ricordati che Gesù non 
va in vacanza!». Questa è 
la frase che il mio parroco 
da bambina amava tanto 
ripetere all’inizio dell’esta-
te, quando fi niva il catechi-
smo, le attività diminuivano 
e la parrocchia si svuotava 
un po’

Venite e vedreteVenite e vedrete
di Laura Di Carlo
Vice Presidente di Azione Cattolica, Settore Giovani
e Barbara Simeoni
gruppo giovanissimi di Regina Pacis

Oggi mi piace aggiungere che neanche 
l’Azione Cattolica va in vacanza per-
ché un qualcosa che fa parte di te, un 

modus vivendi come fa ad abbandonarti? Non è 
mica un vestito che al cambio di stagione devi 
riporre nell’armadio e lì aspetterà fi no al pros-
simo anno quando lo rispolvererai di nuovo. 
Con questa idea nella testa l’équipe giovani di 
Azione Cattolica della nostra diocesi ha pensato 
anche a delle attività estive e, probabilmente ar-

mati della stessa convinzione, 11 giovanissimi 
di diverse parrocchie sono partiti con noi alla 
volta di Alatri (Frosinone) per un mini campo 
di tre giorni.

In pieno stile AC ci sono stati dei momen-
ti di condivisione e di divertimento (tra sfi de a 
“schiaccia sette”, serate “in giallo” e la visita 
all’abbazia di Casamari), ma soprattutto è stato 
un tempo di crescita e di confronto, vero Bar-
bara?

Pienamente d’accordo! In questi ultimi gior-
ni mi sono ritrovata frequentemente a ripen-
sare con nostalgia alle tre giornate trascorse 
al campo: un’esperienza che non si dimentica 
velocemente. Dal punto di vista spirituale mi ha 
arricchito molto permettendomi di approfondire 
alcuni aspetti della fede cristiana, grazie anche 
al confronto con altri miei coetanei con i miei 
stessi dubbi e diffi coltà nell'affrontare la vita 

Ma oggi è diverso. Oggi la ricerca su cui 
si concentrano flussi di denaro ed energie, 
è quella biotecnologica, che interviene sul-
la vita e sui corpi. Però i corpi siamo noi, 
non un luogo neutro per esercitazioni. Non 
sono involucri inermi ed intercambiabili, 
ma persone che nascono che muoiono, por-
tando con sé il segreto dell’unicità. È que-
sto segreto che rende speciale la relazione, 
come racconta Saint Exupery. «Addomesti-
cami» – dice la volpe al ‘Piccolo Principe’ 
perché attraverso la relazione si riconosce 
e si ama l’unicità dell’altro. Oggi è proprio 
intorno alle relazioni che si va esercitando 
la nuova utopia scientista. La vita si crea in 
laboratorio e comunque viene manipolata. 
Gli scenari di un’umanità preconfezionata, 
geneticamente selezionata, quasi come mer-
ce doc, non sono poi così lontani. E allora di 
fronte ad un’onda anomala che trascina con 
sé embrioni ibridi uomo-animale, pratiche 
eutanasia che avanzate con l’instaurazione 
di nuovi diritti con l’effetto di decostruire 
l’umano, di minare il senso dei rapporti tra 
le persone, solo la resistenza del cuore può 
costituire la barriera che blocca la potenza di 

questa… mareggiata. Se le esperienze natu-
rali vengono stravolte, se si può nascere in 
provetta, in un utero in affitto, se gli embrio-
ni possono essere comprati o venduti, se si 
possono legalmente avere due madri o due 
padri, se essere genitori è un diritto che si 
può realizzare vagliando le offerte del mer-
cato o se l’Amore coniugale diventa un patto 
risolvibile con una raccomandata, cosa ac-
cadrà al cuore, al nostro cuore? Già, questo 
impulso umano verso il bene infinito, imma-
teriale. Cosa accadrà se l’esperienza viene 
strattonata, sradicata dal corpo e snaturata 
in tanti modi? In questo frangente la Chiesa 
è l’unico argine di razionalità all’irragione-
volezza distruttiva, anche per chi non crede. 
Eppure sembra così incompresa, non tanto 
nei contenuti (quelli sono anche condivisi), 
quanto nella consapevolezza di una proposta 
di salvezza concreta e visibile. Perché il cuo-
re, guardando al bene da cui proviene e per 
cui è fatto, è capace di spingere lì’uomo fuo-
ri dalla violenza del presente e dal cinismo 
della quotidianità, ma pur sempre dentro il 
dramma della vita. È così. Il dramma resta in 
ogni caso. Con o senza cuore. Ma alla lunga 
c’è differenza.

L'editorialeL'editoriale

► segue da pag. 1

abbiamo tanti, ma quelli veri, quelli con la “D” 
maiuscola sono davvero pochi!). 

Quello che sorprende poi, è che quest’incon-
tro non siamo stati noi a pensarlo o costruirlo, 
a creare l’occasione, ma è Lui che ci chiama 
per primo e ci invita a penetrare nel suo mistero 
ineffabile. È bellissimo questo verbo, chiamare, 
perché indica una conoscenza intima; il Signo-
re ci chiama per nome, segno che ci conosce e 
ci ama da sempre; infatti il nome è l’elemento 
che più contraddistingue e identifi ca ciascuno di 
noi. Proprio in virtù di questo amore ci chiama 
per farci partecipi della sua Vita divina e la cre-
atura non poteva ricevere dono più grande dal 
suo Creatore. L’uomo sa bene di essere amato, 
ma ha paura di (ri)amare perché amare vuol dire 
rischiare, mettersi in gioco, mostrarsi “nudi” di 
ogni maschera quindi privi di qualsiasi difesa e 
soggetti a tutti gli attacchi. 

Per questo motivo spesso davanti alla chia-
mata di Gesù l’uomo solleva delle obiezioni a 
cui il Signore pazientemente risponde. Se è vero 
che è Cristo a chiamarci per primi, è altrettanto 
vero che l’uomo in tutto questo non è una fi gu-
ra passiva, che aspetta seduto in angolo, perché 
Egli si aspetta da noi una risposta. E la nostra ri-
sposta  può essere il “sì” fi ducioso di Maria o il 
“ni” spaventato di coloro che alle parole (talvol-
ta dure) del Maestro hanno preferito scappare. 

Ma dove andiamo Signore? Solo tu hai pa-
role di vita eterna e la nostra vita acquista un 
senso solo quando ci mettiamo alla tua scuola. 
SeguirLo è camminare con Lui, è una scelta che 
non limita la nostra libertà di uomini, ma anzi 
gli apre spazi sconfi nati perché la vera libertà è 
nella fedeltà. Solo la verità ci farà liberi (e Lui 
è la Verità), non più schiavi di tutto ciò che fa 
l’uomo meno uomo. Come succede con Pietro, 
Cristo ci chiama per nome e poi ce lo cambia, 
cioè cambia la nostra vita dandoci una missio-
ne. E il nostro incarico oggi è raccontare, come 
fecero i primi discepoli, ciò che abbiamo visto 
e udito, contagiare gli altri con la nostra espe-
rienza; proprio per questo motivo ci troviamo 
a scrivere questo articolo a quattro mani perché 
una grande gioia va condivisa (probabilmente è 
l’unica cosa che condivisa non diminuisce, ma 
aumenta).

Ed in effetti la condivisione è ciò che ha 
contraddistinto anche il lato umano di questa 
esperienza fantastica perché abbiamo trovato 
“compagni di avventura” accoglienti e sempre 
disposti a mettersi in gioco per aiutarci a vicen-
da nella crescita. “Venite e vedrete” è l’invito 
che Gesù rivolge ai suoi discepoli ed è lo stesso 
che noi giriamo a voi: venite a conoscerci. 

» chiesa locale

le persone, solo la resistenza del cuore può 
costituire la barriera che blocca la potenza di 

ogni caso. Con o senza cuore. Ma alla lunga 
c’è differenza.

di don Emmanuele Dell'Uomo D'Arme

Monsignor Laurent Mausengwo 
Pasinya Arcivescovo di Kushasa 
in una intervista all’Osservato-

re Romano ha affermato che la pace di cui 
l’Africa ha bisogno non consiste solo nel 
«Mettere il silenziatore alle armi», ma nel 
favorire «una pace della mente e del cuore».

«Nel quadro generale dell’Africa – ha af-
fermato l’Arcivescovo – purtroppo ci sono 
tanti confl itti, non solo armati ma anche di 
natura economica. La ‘questione scottante’ 
da affrontare nella seconda Assemblea sino-
dale Africana è quella di individuare insieme 
le strade che portano alla pace, alla giustizia 
e alla riconciliazione».

Riguardo ai problemi che affl iggono l’Afri-
ca, Mons. Pasinya ha sottolineato «come sia 
decisivo per la pace e la riconciliazione che 
lo sfruttamento delle risorse naturali dei vari 
Paesi africani avvenga secondo il diritto e le 
regole del commercio internazionale».

Così come si parla poco dei problemi del 
continente africano, secondo il presule, c’è 
bisogno anche  di una maggiore obiettività da 
parte dei mass media, che «diffondono l’idea 
che Africa vuol dire tragedia».

I mass media «hanno la grande responsa-
bilità di informare in modo equilibrato, ma 
soprattutto rispettando la verità così che ci si 
possa rendere conto di quello che accade e si 
eviti di stravolgere completamente la verità 
sull’Africa». Il continente africano è «dimen-
ticato dai mass media, dalla politica, dal po-
tere economico. Non suscita più l’interesse di 
un tempo. Nel periodo coloniale interessava 
per le materie prime, poi è arrivato il tempo 
delle strategie con la guerra fredda e la deco-
lonizzazione. Ora la crisi economica fi nisce 
per marginalizzare e indebolire ancor di più 
l’Africa». «L’Africa non è solo disordine! Ci 
sono confl itti, è vero, ma in tanti Paesi si vive 
in pace. Certo, i problemi non mancano, ma 
c’è la fondata speranza di superarli e il Sino-
do la alimenterà».

Il sinodo africano
Dal 4 al 25 ottobre si svolge in Vaticano il secondo Sinodo dei 
Vescovi del Continente Africano sul tema: “La Chiesa in Afri-
ca a servizio della riconciliazione, della giustizia e della pace”.

Pensieri dal mini capo AC di Alatri

regole del commercio internazionale

Uno sguardo sul mondoUno sguardo sul mondo

Azione CattolicaAzione Cattolica
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L'AFORISMA:

L'uomo elegante è quello di cui non noti 
mai il vestito.

William Maugham

UN SITO AL GIORNO:
http://spaceweather.com/
Sito della NASA per sapere che tempo fa 
nello spazio. E quando ci sarà la prossima 
aurora boreale.

NACQUE:
70 a.C. Publio Virgilio Marone
poeta e fi losofo latino († 19 a.C.)
MORÌ:
1934 Jean Vigo
regista francese (n. 1905)

Storia degli organi della Diocesi reatina / 28

Organo della chiesa 
di San Paolo Apostolo
di Vincenzo Di Flavio

S. Paolo Apostolo, chiesa già parrocchiale 
(sec. XIII) e in seguito dei Padri della Dottri-

na Cristiana (XVI), dal 1747 è stata cappella 
dell’Istituto delle Maestre Pie, che hanno ab-
bandonato il complesso all’inizio del 2009.

Il solo a parlare di un organo in questa 
chiesa è il già citato Palmieri nella sua Topo-
grafia pubblicata nel 1858. 

Epitimo Mi era sembrato che fossi d’accordo 
con me, ma ora non capisco più quello che 
dici, non dovrebbe curare un medico chiunque 
arrivi in pronto soccorso e sta male?

Anideo Non è di questo che stavi parlando. Per 
quanto io ne sia a conoscenza non c’è nessun 
progetto e nessuna proposta di rifi utare le pre-
stazioni d’emergenza. Bisognerebbe essere 
scemi oltre che disumani per prevedere uno 
tirato fuori dalle lamiere di una macchina e 
che non viene soccorso fi nché non si fa chia-
rezza sul suo permesso di soggiorno! E voglio 
sperare che nemmeno Demagoro e i suoi amici 
abbiano in mente nulla del genere!

Demagoro Beh...no, certo! Un conto è il primo 
soccorso, l’emergenza, un altro è dire che uno 
stato non ha il diritto fare differenze tra citta-
dini e stranieri nello spartire le risorse della 
sanità pubblica!

Epitimo Ma non ce l’ha! Tutti siamo uomini 
allo stesso modo, le differenze si possono fare 
in altri campi, magari , ma non con la salute!

Anideo Interessante. Quindi secondo te, fac-
cio per dire, le liste di attesa per un trapianto 
di un rene della tua città dovrebbero essere 
aperte a qualunque uomo del mondo, cinese, 
fi nlandese, o keniano che si trovasse ad avere 
una insuffi cienza renale?

Epitimo Beh...
Anideo E in ogni caso sarebbe immorale fare 

differenze tra una categoria di stranieri e l’al-
tra, avremmo l’obbligo morale se non giuridi-
co di trattare nello stesso modo una badante 
che lavora qui da trent’anni, un emiro arabo 
che viene in Italia per un trapianto, un profugo 
libico sbarcato ieri mattina da una nave e un 
operaio italiano nato qui?

Epitimo Beh, è chiaro che circostanze diverse 
non si possono trattare nello stesso modo...

Anideo É chiaro se non si ragiona come fai tu, 
perché se partiamo dal diritto umano un clan-
destino bosniaco e un turista di Montecarlo 
sono uomini allo stesso titolo e nella stessa 
misura.

Epitimo E allora?
Anideo E allora l’idea di offrire assistenza me-

dica ai non cittadini non si può basare sul fatto 
che siano uomini, perché è assurdo immagi-
nare che tutti gli uomini del pianeta possano 
reclamare come proprio diritto un letto negli 
ospedali italiani!

Demagoro Oh questo si chiama ragionare! Al-
lora sei d’accordo con te che si deve prendere 
in considerazione l’interesse nazionale, l’inte-
resse dei cittadini che formano una comunità 
sociale!

Anideo Certo che sono d’accordo, a patto che 
tu non mi dica che è interesse dei cittadini ita-
liani mandare in prigione il clandestino che 
sta male e vuole curarsi!

«L’assoluta indipendenza individuale è la bestemmia della borghesia. Noi dipendiamo tutti l’uno dall’al-
tro, ogni spirito umano sulla terra» 

 G. B. Shaw

Stranieri e accoglienza, diritti e torti / 2
Ovvero di come uno scocciatore, il vecchio Anideo,

si inserì nel dialogo dei nobili Epitimo e Demagoro.

Il gioco della vita buona / 7 Demagoro Ma come! Le cure costano e i budget 
hanno dei limiti! Che interesse c’è, o che giu-
stizia c’è se chi paga una risorsa non è quello 
che poi la utilizza?

Anideo Demagoro, amico mio, ho una doman-
da da farti. Sei tu contento o arrabbiato che 
il comune abbia risistemato e organizzato la 
biblioteca cittadina?

Demagoro Ne sono contentissimo, ne sono fi e-
ro, era ora!

Anideo Ma quel lavoro ha avuto un costo non 
piccolo, e il comune ha sostenuto quel costo, 
diresti tu, ”con i tuoi soldi”, con le imposte 
pagate da te.

Demagoro E con cosa avrebbe dovuto pagarlo 
invece?

Anideo Il punto è: hai mai messo la punta del 
piede in biblioteca dal giorno che è stata co-
struita?

Demagoro Beh... ecco, io ho tanto da fare...
Anideo Prevedi, credibilmente, di metterci pie-

de nei prossimi anni?
Demagoro Che vuoi dire? Cosa c’entra la mia 

frequenza con la biblioteca comunale adesso!
Anideo Ma come! L’hai appena detto tu! Han-

no fatto una forte spesa con i tuoi soldi, per 
mettere a disposizione una risorsa che tu non 
userai mai, e che magari useranno i fi gli dei 
romeni che non hanno speso un centesimo per 
farla. Dovresti essere fuori di te dall’indigna-
zione! Non ti indigni?

Demagoro No anzi, e ti dirò, se servisse a fargli 
imparare un po’ di cultura italiana gli paghe-
rei pure l’autobus per andarci, in biblioteca!

Anideo Ed eccoci arrivati al cuore del proble-
ma! Il miglioramento culturale e umano di 
quei ragazzi, italiani o clandestini che siano, 
è interesse diretto della comunità di cui fac-
ciamo parte! Se diventano cittadini preparati 
e intelligenti sarà la nostra comunità la prima 
a trarne vantaggio!

Epitimo E tu dici che lo stesso discorso può va-

lere per la salute?
Anideo Vale di più ancora! Mettiamo che il 

senegalese che ti ha lavato il vetro poco fa 
si prenda l’infl uenza suina o anche solo i pi-
docchi. Se all’ingresso dell’ospedale c’è un 
poliziotto dell’uffi cio stranieri, cosa pensi che 
farà?

Demagoro Beh.. credo che non ci andrà.
Anideo Non ci andrà di certo. Ma fuori 

dell’ospedale, se non lavora non mangia...
Demagoro E quindi?
Anideo E quindi anche malato continuerà per 

quello che può a lavorare come prima, infet-
tando tutte le persone con cui viene a contatto 
perché non può fare altro. E dimmi, illustre 
Demagoro, l’interesse della comunità dei pa-
gatori di IRPEF è che questo accada?

Demagoro Assolutamente no.
Anideo Ecco allora che arriviamo al cuore del 

problema. Esiste una cosa che ha a che fare 
con i diritti umani e con le convenienze eco-
nomiche solo in seconda battuta, ma che è 
fondamentale per un paese civile che voglia 
continuare a vantarsi di esserlo, e si chiama 
Responsabilità Sociale. Non è degno di un 
paese di tradizioni civili (direbbe Epitimo) ed 
è economicamente suicida (dovresti dire tu) 
girare la testa dall’altra parte mentre i clan-
destini vengono umiliati, sfruttati, resi schiavi 
dai criminali più infami. Come cento anni fa 
lo Stato rese obbligatori orari massimi e sti-
pendi minimi per gli operai, come pure l’ob-
bligo scolastico o le vaccinazioni, così oggi 
ha il Dovere e la Covenienza di evitare che 
gli stranieri diventino i meteci e gli schiavi del 
XXI secolo

Demagoro Ma così si incoraggia ancora più 
immigrazione!

Anideo Forse. E forse con una norma che de-
penalizza l’uccisione dei clandestini la si sco-
raggia, ma io non la voterei lo stesso, e (oso 
sperare) nemmeno voi
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Veglia di preghiera missionaria:
Cattedrale di Rieti, 17 ottobre, ore 21

18 ottobre 2009
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

“Le nazioni cammineranno alla sua luce”
Celebrazione del mandato ai Catechisti

presieduta da S.E. mons. Delio Lucarelli Vescovo di Rieti
11 ottobre alle ore 18,00 in Cattedrale

► segue da pag. 11
Fu una vocazione fallita. Quell’uomo era trop-
po condizionato dal benessere in cui viveva e 
al quale non seppe rinunciare. Si fece scuro in 
volto e se ne andò con la pena nel cuore. 

L’evangelista commenta: «Aveva molti 
beni». Da qui, il commento triste e duro di 
Gesù: «È più facile che un cammello passi 
per la cruna di un ago, che un ricco entri nel 
regno di Dio». Questo paradosso lapidario e 
folgorante sconcertò perfi no i discepoli abi-
tuati a quel linguaggio. La grandezza sgrazia-
ta e contorta di un cammello rendeva ancora 
più impossibile il suo passaggio per la piccola 
cruna di un ago. L’immagine era drammati-
camente umoristica, ma chiara. Traduceva il 
detto dello stesso Gesù: «Non potete servire 
Dio e la ricchezza» (Mt 6,24). Sono due di-
vinità in concorrenza, ugualmente esigenti, 
che non ammettono compromessi. Le società 
capitalistiche sono necessariamente atee. Cor-
rere dietro ai soldi, al guadagno e alla ricerca 
dei bei di questo mondo allontana da Dio. La 
ricchezza rischia di essere uno schermo inva-
licabile alla fede in Dio. Sia di esempio la no-
stra società del benessere ad ogni costo, messa 
fi nalmente in crisi dal collasso capitalistico di 
questi mesi.

I discepoli disorientati dalla dure parole di 
Gesù si domandavano, come facciamo noi: 
«Chi può essere salvato?» Tutti ci sentiamo 
coinvolti da questa mentalità e da questa cul-
tura capitalistica di cui è imbevuta la nostra 
società. Come ci si salva? Gesù risponde: 
«Tutto è possibile a Dio», perché tutto è gra-
zia sua, soprattutto la nostra salvezza. È Dio 
che ci salva, anche per quel residuo di amore 
e di solidarietà, che ancora abbiamo, e che ci 
spinge ad aiutare chi è più povero di noi. Dio 
salva mediante le opere di amore (Mt 25,34-
40). Gesù non chiese a tutti di vendere i pro-
pri beni e di darne il ricavato ai poveri, ebbe 
amici benestanti che lo aiutarono con la loro 
generosità (Lc 8,3). Chiese il distacco com-
pleto e totale ai suoi apostoli in vista della loro 
missione. Lo confessa Pietro, dicendo: «Noi 
abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito». 
Gesù specifi cherà fi n dove si estende quel 
distacco: casa, fratelli, sorelle, madre, padre, 
fi gli e campi. Praticamente esso abbraccia 
persone e cose a cui si è legati. La dedizione 
totale al regno di Dio richiede la libertà più 
assoluta che solo alcuni possono conquistare 
per diretta chiamata di Dio. Speriamo che Dio 
chiami ancora.

» Commento al Vangelo

I discepoli disorientati dalla dure parole di 
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FARMACIA DI TURNO:
► S. Agostino
Viale Morroni, 26
Tel. 0746.202779
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venerdì

16
ottobre

IL SOLE: 
sorge 07:21 tramonta 18:27
Durata del giorno 11:06
IL TEMPO:
quasi sereno
min 10 / max 17

» libri
a cura di Rosalba Di Cesare

1. P. Coelho, Il vincitore è solo
2. S. Kinsella, La ragazza fantasma
3. M. Mazzantini, Venuto al mondo
4. G. Faletti, Io sono Dio
5. S. Meyer, La grande storia di Gesù
6. S. Larsson,
 La ragazza che giocava con il fuoco
7. A. Camilleri, Gocce di Sicilia
8. A. Zuiker, Level 26.1
9. C. R. Zafon, Marina
10. G. Cooper, La biblioteca dei morti

 » la classifi ca

La baracca 
dei tristi piaceri
di Helga Schneider

Un libro bellis-
simo. L'autrice 
anche in questa 

sua nuova opera man-
tiene un ritmo incalzan-
te, che ti appassiona, 
nonostante tratti temi importanti come l'omo-
sessualità, la violenza sulle donne, la guerra. 
È come vedere immagini di un fi lm e, a parer 
mio, la cosa davvero bella è che Helga Sch-
neider riesce a mantenere una delicatezza e 
una sensibilità, senza mai scendere nella ba-
nalità e nel volgare, trattando ogni tematica 
con le corde dell'anima, facendoci ascoltare 
una bella melodia, anche se composta di 'tristi 
vissuti’ che, ancora oggi, possono insegnare 
molto. “Stava lì, l'aguzzina delle SS, capelli 
biondi e curati, il rossetto sulla bocca dura, 
l'uniforme impeccabile... Stava lì e pronun-
ciò con sordida cattiveria: «ho letto sulla tua 
scheda che eri la puttana di un ebreo. È me-
glio che ti rassegni: d'ora in poi farai la put-
tana per cani e porci»”. Così racconta l'anzia-
na Frau Kiesel all'ambiziosa scrittrice Sveva, 
dando voce a un dramma lungamente taciuto: 

quello delle prigioniere dei lager nazisti selezio-
nate per i bordelli costruiti all'interno stesso dei 
campi di concentramento, con l'ipocrita e falsa 
giustifi cazione di voler limitare l'omosessua-
lità tra i deportati. Donne i cui corpi venivano 
esposti ai sadici abusi delle SS e dei prigionieri 
maschi - spesso veri e propri relitti umani che 
malgrado tutto preferivano rinunciare a un pez-
zo di pane per scambiarlo con pochi minuti di 
sesso. Donne che alla fi ne della guerra, schiac-
ciate dall'umiliazione e dalla solitudine, invece 
di denunciare quella tragedia fecero di tutto per 
nasconderla e seppellirla dentro di sé. In questo 
capitolo della memoria storica personale e col-
lettiva, Helga Schneider continua, con lucidità e 
compassione, ma anche con implacabile giudi-
zio, a dare testimonianza di ciò che è accaduto 
perché non si ripeta mai più. Di certo un compi-
to arduo, visto che simili episodi di intolleranza, 
anche ai giorni nostri, riempiono le pagine dei 
giornali. 

 » Proposte di lettura

ACCADDE:
1756 Papa Benedetto XIV pubblica l'enciclica 
Ex omnibus, sui renitenti alla costituzione 
Unigenitur.
1793 La regina di Francia Maria Antonietta 
(sorella di Giuseppe II e Leopoldo II) viene 

ghigliottinata a Parigi
1843 Il matematico irlandese William Rowan 
Hamilton scopre i quaternioni
2003 Papa Giovanni Paolo II celebra il 25° 
anniversario della sua elezione

Sant' Edvige, Religiosa e Duchessa di Slesia e di Polonia
(Baviera, 1174 - Trzebnica, 15 ottobre 1243)
Duchessa di Slesia e Polonia e madre di sette fi gli, visse la sua esperienza 
familiare nella pratica intensa della fede, della preghiera e della carità. 
Dopo la morte di sei fi gli e del marito, lasciò il mondo ed entrò fra le 
cistercensi di Trzbenica, dove era abbadessa sua fi glia.

» associazioni
A cura di SPES

Nell'ambito del VI Meeting del Volon-
tariato “SolidaRieti 2009” organizzato 
dai Centri di Servizio per il Volontariato 

CESV e SPES, a Vescovio, si sono incontrati i ra-
gazzi della scuola media del “Forum Novum” per 
affrontare un  importante tema caro alle associa-
zioni di settore che hanno già realizzato numerosi 
progetti sull’argomento della salute mentale: la 
lotta allo stigma. Ospiti d'eccezione gli utenti del 
Centro diurno di Bocchignano “Il piccolo principe 
sull’arcobaleno” che si sono esibiti nello spetta-
colo teatrale “Il paese che non c’è” per la regia 
di Marina Vitolo. La rappresentazione è stata pre-
ceduta dalla proiezione del fi lm “Si può fare”, di 
Giulio Manfredonia e con Claudio Bisio.

Positivi i bilanci sugli altri appuntamenti tra cui 
“Musica in ospedale”, un evento a cura dell’asso-
ciazione Musikologiamo e in collaborazione con 
la Asl di Rieti durante il quale si sono esibiti i ra-
gazzi del laboratorio musicale della Scuola Media 
“Basilio Sisti” e Fabio Fabellini dell’organizzazio-
ne di volontariato “Balene d’Acqua Dolce”. Il pro-
getto è attivo già da anni sotto la direzione dell’as-
sociazione Musikologiamo ed è, ormai, momento 
importante nel processo di umanizzazione delle 
cure avviato da tempo dall’ospedale di Rieti. L’ap-
puntamento ha nuovamente sottolineato l’impor-
tante contributo dato dalle associazioni di volonta-
riato che operano nel settore socio sanitario. 

Grande affl uenza anche per il convegno di pro-
tezione civile ad Antrodoco, intitolato “La storia 

del territorio: emergenza, prevenzione e tutela”, 
realizzato in collaborazione con la Provincia di 
Rieti, con il Comune di Antrodoco e con l’asso-
ciazione di protezione civile “Valle del Velino On-
lus”. Tante organizzazioni e volontari, ma anche 
tanti ragazzi delle scuole di Antrodoco e Amatrice, 
hanno animato la lunga mattinata durante la qua-
le sono intervenuti Massimo Spadoni, ricercatore 
del Centro Nazionale di Ricerca presso l’Istituto 
di Geologia Ambientale e Geofi sica, Marco Petitta 
del Centro di Ricerca Previsione, Prevenzione e 
Controllo dei Rischi Geologici e docente presso 
l’Università “La Sapienza” di Roma, e Luisa Cor-
tesi, Vice Prefetto di Rieti. Inoltre hanno portato 
i loro saluti e il loro contributo alla discussione 
anche Francesca Danese, presidente del CESV, 
Giuliana Cresce, responsabile dell’area tematica 
Protezione Civile di SPES, il sindaco di Antro-
doco, Maurizio Faina, il Presidente della Provin-
cia, Fabio Melilli, e l’Assessore alla Protezione 
Civile della Provincia, Francesco Tancredi. Tutti 
gli interventi hanno concordato sull’imprevedibi-
lità e sull’inevitabilità di taluni fenomeni natura-
li (terremoti e dissesti idrogeologici su tutti) e di 
quanto sia importante, proprio per questi motivi, 
la prevenzione, così da ridurne gli effetti distrutti-
vi e mortali. Inoltre, il convegno è anche stato un 
importante momento di incontro fra volontari di 
protezione civile ed istituzioni, in vista di una futu-
ra riorganizzazione delle risorse fra le associazioni 
e dei servizi alla cittadinanza.

All’indomani della mia degenza presso l’Ospeda-
le San Camillo de' Lellis – Divisione Traumato-
logia – a seguito di una frattura ad un perone e 
al successivo intervento chirurgico cui sono stato 
sottoposto, desidero ringraziare il personale della 
Divisione stessa per l’attenzione mostrata nei miei 
confronti, pur tra pesanti carichi di lavoro e ridotte 
risorse assegnate 
Ringrazio sentitamente il chirurgo, dottor Antonio 
Mariantoni e la sua èquipe, l’anestesista di turno, 
dottor Federico Santilli, per la professionalità di-

mostrata nonché, per l’intero seguito di convale-
scenza, il personale della Sala Gessi della Divisio-
ne di Traumatologia.
Infi ne, ma non da ultimo, ringrazio di cuore la sig. 
ra Patrizia Marignetti e il sig. Alvaro Grillotti  del-
la Unità di FKT per la sensibilità e la indiscussa 
professionalità poste in essere nella fase di riabi-
litazione.
Punte, tutte, di eccellenza di una sanità reatina che 
merita apprezzamento.

Fabrizio Tomassoni

Lettera Aperta

» associazioni
A cura di SPES SolidaRieti

continuano gli appuntamenti in tutto il territorio provinciale

Ogni sabato notte è possibile sostare in adora-
zione davanti al S.S. Sacramento esposto dalle 
22,30 alle 00,30 circa nella chiesa di San Rufo. 
L'adorazione Eucaristica è l'occasione per po-
ter stare in raccoglimento con il Signore con la 
maggiore intensità e profi tto che può offrire la 
notte. Sostare in silenzio e pregare insieme ad 
altre persone davanti all'Eucarestia, è l'occasio-

ADORAZIONE NOTTURNAADORAZIONE NOTTURNAADORAZIONE NOTTURNA ne di incontro con il Signore, momento privile-
giato per rivolgerci a Lui, l'unico che può dis-
sipare le nostre inquietudini, 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.

» chiesa locale

di Lina Cavalli

In una splendida giornata di inizio autun-
no, 26 settembre, alle ore 8, un gruppo di 
circa 40 pellegrini si è ritrovato in piazza 

Adriano in Vazia per “reintaprendere” l’antico 
cammino dei loro padri, verso il Santuario di 
S. Felice all’Acqua.

Per alcuni partecipanti, tutti provenienti da 
Lisciano, Lugnano, Cupaello, Madonna del 
Passo e Rieti, era la loro prima esperienza per 
gli anziani un desiderio fi nalmente realizzato.

È la prima volta infatti, che, dopo tanti e 
tanti anni, è stato possibile rinnovare questa 
lontanissima tradizione, grazie soprattutto 
alla solerzia del nostro parroco don Zdenek 
che sempre pronto a raccogliere le richieste di 

qualche “nostalgico parrocchiano” si adopera 
con cura e diligenza, perchè si realizzi nel me-
glio dei modi e in maniera più profi cua, come 
è stato l’odierno pellegrinaggio.

È stato bello lasciare la rumorosa Via Canta-
lice e riprendere l’antico sentiero, per immer-
gersi nel verde, nel silenzio e godere dell’ar-
monioso suono della natura.

Buoni camminatori non hanno diffi col-
tà alcuna a percorrere i circa 5 Km di strada, 
tutt’altro che lineare: (salita, tratto pianeggian-
te, salita), cosi che prima delle 10 si era già in 
vista del Santuario.

Al tepore del bel sole d’autunno, all’aperto, 
si è recitato il Santo Rosario, con canti, devo-
zione e sentita emozione. Indi all’interno del 
santuario il nostro parroco ha celebrato la S. 

Messa, ricordando spesso il Santo, la sua opera 
di umiltà, carità, amore per Dio e per il pros-
simo.

Quale dolce emozione per qualche veterano, 
ritrovarsi, dopo tanto tempo all’interno della 
chiesetta, sotto lo sguardo buono del santo la 
serenità del Suo volto che infonde tranquillità 
pace e amore all’animo umano.

Discreta disponibilità si è trovata nel vice-
priore ed in un confratello del Santo che erano 
ad attendere i pellegrini e sono stati presenti 
per tutto il tempo.

Terminate le funzioni religiose si è passati 
all’antica tradizione di consumare, tutti insie-
me, la colazione all’aperto.

Con sorpresa si è visto arrivare anche qual-
che cesto ripieno di appetitosi panini, dolci, 

bevande, caffè ed altre prelibatezze.
(Ah! i “canestri” delle nostre nonne, in quel 

tempo così lontano e mai dimenticato!).
Riposati e rifocillati si è ripresa, poi, la via 

del ritorno; pur nelle ore più infuocate della 
giornata non si è sofferto il caldo, mitigato dal-
la folta vegetazione.

Poco dopo le 14 i partecipanti erano di nuo-
vo a piazza Adriano; sul volto di ognuno la 
soddisfazione per “l’impresa ben riuscita”.

Lì si sono lasciati con la speranza e l’augu-
rio di ritrovarsi ogni anno a venire, magari an-
cor più numerosi, per rivivere insieme questa 
piacevole esperienza.

E per questo non si può non rivolgerci al 
Buon Dio e a San Felice, perché ci aiutino e 
ci proteggano.

Percorrendo l’antico sentiero
L'esperienza semplice e felice del pellegrinaggio a San Felice all'Acqua

VaziaVazia

Percorrendo l’antico sentieroPercorrendo l’antico sentiero
L'esperienza semplice e felice del pellegrinaggio a San Felice all'AcquaL'esperienza semplice e felice del pellegrinaggio a San Felice all'Acqua

La grande calamità che ha colpito le isole di 
Sumatra, Samoa e Tonga ci spingono ad un 
gesto di solidarietà verso queste popolazioni. 
La CEI tramite la Caritas, invita ad una raccol-
ta fondi. La CEI ha messo a disposizione del-
la Caritas Italiana già un milione di euro per 
alleviare le sofferenze di queste popolazioni. 
Le offerte possono essere devolute o presso la 
parrocchia o direttamente alla Caritas Dioce-
sana tramite:

c.c. postale 14189021
intestato Caritas Diocesana Rieti

c.c. bancario UniCredit Banca di Roma 
IT 05 C 03002 14606 000005208129
c.c. bancario CARIRI
IT 79 C 06280 14601 000003013764

con la causale:
“Emergenza Sumatra e vittime tsunami”

Caritas: Emergenza Sumatra e vittime tsunami

Gli studenti...  veicolo di informazione
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La Fortitudo promette “mille emozioni”

Cinque partite, tre punti e penultimo 
posto in classifica. La situazione 
del Rieti al momento non è delle 

più rosee soprattutto dopo l'ultima sconfitta 
subita in terra pontina contro il latina. 

Un 3-2 che lascia l'amaro in bocca so-
prattutto per il rigore sbagliato da Esposito 
che, se realizzato, avrebbe potuto cambiare 
le sorti della gara. La società amarantocele-

ste ha per ora rinnovato la fiducia a mister 
Apuzzo anche se probabilmente a chiarire 
la sua posizione ci penserà l'incontro di 
domenica al Manlio Scopigno quando il 
Rieti affronterà il Flaminia Civitacastella-
na dell'ex Mario La Cava. Imperativo per 
gli amarantocelesti è vincere per cercare di 
raddrizzare un campionato iniziato non nel 
migliore dei modi. 

» sport

» in breve

NACQUE:
1854 Oscar Wilde
scrittore e poeta irlandese († 1900)
MORÌ:
1990 Art Blakey
batterista statunitense (n. 1919)

L'AFORISMA:

L'artista che mira alla perfezione in tutto, 
in nulla la raggiungerà.

Eugene Delacroix

UN SITO AL GIORNO:
http://www.mondobirra.org/
Un sito dedicato interamente alla birra. 
Sono segnalate le riviste, i libri, le ricette 
e gli eventi dedicati alla birra.

Volley

BasketBasket

Volley Per la Ircop due vittorie,
ma problemi con gli infortuni

Il topolino più veloce dei cartoon Spe-
edy Gonzales si domanda “chi è il più 
veloce?” e a rispondergli arrivano gli 

alunni delle scuole elementari, medie e 
superiori che si ritrovano al camposcuola 
Raul Guidobaldi per l'edizione 2009 della 
Scheggia Sabina. Tutti in pista, dalle terze 
della scuola primaria in poi per cimentarsi 
con compagni ed amici alla ricerca di quel 
tempo e quel primo posto che portino l'ac-
cesso alla finale. Martedì e giovedì è stata 

la volta delle scuole elementari con qualifi-
cazioni e, per i migliori, le finali. Lunedì in-
vece toccherà ai ragazzi e alle ragazze delle 
scuole medie e superiori che correranno per 
le qualificazioni alle finali.

Giovedì 15 e lunedì 19 appuntamento 
invece a Fara Sabina sempre per le qualifi-
cazioni e le finali. Il 16 e 20 ottobre invece 
tutti a Valle Tonda per qualificazioni e fina-
li della Scheggia Sabina 8° Trofeo Giustino 
De Sanctis. 

l topolino più veloce dei cartoon Spe- la volta delle scuole elementari con qualifi-

Al via la “Scheggia Sabina”
Atletica leggeraAtletica leggera

CalcioCalcio

A rischio la posizione di mister Apuzzo

Seconda vittoria per la Ircop Rieti que-
sta volta difronte al pubblico di casa al 
Palasojourner. 70-60 il risultato finale 

con cui la i reatini hanno battuto la Maz-
zanti Empoli. Di fronte a settecento tifosi la 
squadra di coach Alessandro Crotti ha con-
quistato una vittoria vittoria che la posiziona 
al vertice della classifica a punteggio pieno. 
Se da una parte c'è grande soddisfazione per 
le due vittorie dall'altra c'è preoccupazione 
per gli infortuni. Quello che più preoccupa 
è quello che ha interessato il pivot Simone 

Bagnoli durante i primi minuti dell'incontro 
casalingo. Il lungo della Ircop ha riportato 
una distorsione al ginocchio che potrebbe 
rivelarsi più seria del previsto. Per lui una 
serie di accertamenti. Migliorano le condi-
zioni di Marcello Filattiera, che ha iniziato 
ad allenarsi separatamente dalla squadra, ma 
non potrà comunque essere in campo nella 
gara di domenica contro la Tiber Roma. As-
sente probabilmente anche Diego Grillo che 
in allenamento ha subito un colpo all'occhio 
che ha richiesto quattro punti di sutura. 

Tutta la musica che vuoi
a portata di clic

Via Dei Tigli 1 (Palazzo Sanizi). tel. e fax 0746 218868
www.maistrellomusica.it  -  info@maistrellomusica.it

BOUTIQUE
UOMO-DONNA

213 LEO
Via della Verdura 7-9a, Rieti. Tel. 0746 482746

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

Macchine per uffi cio
vendita e assistenza

Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
Tel. 0746 271805 - 0746 497121

Grande folla a piazza Tevere per la pre-
sentazione uffi ciale della Fortitudo, la 
squadra femminile di pallavolo. Pre-

senti gli assessori provinciali allo sport, Fran-
cesco Tancredi, al bilancio, Enzo Antonacci, e 
all'ambiente Michele Beccarini; con loro anche 
il presidente del Coni Luciano Pistolesi. 

La società di volley di Piazza Tevere si è pre-
sentata con un programma ambizioso che vuole 
ridare dignità sportiva al quartiere stesso. Dopo 
la presentazione dello staff tecnico e delle gio-
catrici la parola è andata al presidente Alessan-
dro Mezzetti «ringrazio i miei amici assessori 

che sono qui – ha detto - per aver voluto essere 
presenti a questa festa. Dopo lunga rifl essione 
ho deciso di non lasciare la carica di presidente 
perché all'interno della società ho tutti gli amici 
che in questi anni mi hanno seguito nell'avven-
tura sportiva. Abbandonare avrebbe signifi cato 
deluderli, invece abbiamo deciso di rilanciare 
creando un programma ambizioso e interessan-
te».

A sottolineare quest'ambizione lo slogan 
pubblicitario della Fortitudo che recita "il no-
stro abbonamento costa zero, ma vale mille....
emozioni"

GUARDIA FORESTALE

Dopo sei mesi a L'Aquila
il rientro a Cittaducale

Dopo sei mesi di presenza continua, fi n dalle prime 
ore subito dopo la scossa del 6 aprile, il contingen-
te composto dai quadri permanenti delle Scuola del 
Corpo Forestale di Cittaducale, ha lasciato il terri-
torio della Provincia de L’Aquila. La breve distanza 
che separa Cittaducale da L’Aquila e l'altruismo che 
caratterizza i forestali tutti hanno fatto sì che fossero 
tra i primi a portarsi sia nel cuore della città deva-
stata che negli altri comuni e frazioni. Nella prima 
settimana 140 gli uomini impegnati nei soccorsi tra 
le macerie e la polvere, operando giorno e notte, col-
laborando, anche nelle settimane successive, con il 
personale del Comando Provinciale di Rieti e con 
altri Forestali intervenuti da tutta Italia e con gli altri 
Corpi di Polizia. Dal mese di maggio fi no ad agosto 
le pattuglie hanno lavorato per garantire la sicurezza 
della popolazione e la tranquillità presso le tendopoli. 
Ora i forestali del Scuola di Cittaducale sono tornati 
in servizio all’istituto di formazione.

SANITÀ

Parte il progetto 
“Assistenza pediatrica 

Valle del Turano”
Aderendo alla richiesta avanzata dal sindaco di Tu-
rania, l'Asl di Rieti ha approvato il progetto “Assi-
stenza Pediatrica Valle del Turano”, volto a garanti-
re l’assistenza medica pediatrica nel territorio della 
Valle del Turano, per i comuni di Ascrea, Paganico, 
Colle di Tora, Castel di Tora, Collalto Sabino, Ne-
spolo e Turania. Il progetto assicurerà la presenza 
di un pediatra per consulenze ambulatoriali, presso 
la struttura dell’Azienda sita nel comune di Colle di 
Tora. L’assistenza pediatrica verrà garantita, ogni 15 
giorni, dalle ore 15:30 alle ore 18:00, dai sei Pediatri 
di Libera Scelta del distretto Montepiano Reatino che 
hanno aderito al progetto. Gli utenti per le visite pe-
diatriche non avranno bisogno di alcuna prescrizione 
medica ma solo prenotarsi chiamando l’ambulatorio 
al numero 0765/716004.

CAMERA DI COMMERCIO

Modulo unico per le imprese
Niente più code agli sportelli. La Camera di Com-
mercio come unico referente,  un modulo unico da 
compilare e inviare via Internet, per ricevere il via 
libera per creare, modifi care o chiudere un’impresa, 
assolvendo a tutti gli obblighi riguardanti il Registro 
delle imprese, l’Inps per gli aspetti previdenziali, 
l’Inail per quelli assicurativi, l’Agenzia delle Entra-
te per quelli fi scali e per l’apertura della partita Iva. 
Tutto possibile dal 1° ottobre, grazie alla Comu-
nicazione Unica che è passata alla seconda fase di 
sperimentazione che si concluderà il 31 marzo 2010 
e, dal 1° aprile, le comunicazioni di avvio dell’im-
presa dovranno essere presentate unicamente per via 
telematica o su supporto informatico all’Uffi cio del 
Registro Imprese. La comunicazione telematica po-
trà avvenire attraverso il sito www.registroimprese.
it, negli orari d’uffi cio della Camera di Commercio. 
«La Comunicazione Unica – ha spiegato Vincenzo 
Regnini, presidente della Camera di Commercio – è 
un esempio importantissimo di un rapporto più vir-
tuoso tra pubblica amministrazione e impresa che sta 

diventando sempre più fl uido e meno costoso. Aver 
ridotto a una sola comunicazione gli obblighi prima 
dovuti a quattro amministrazioni diverse consente 
all’imprenditore di impiegare molto meno tempo e 
meno risorse umane».

» dal mondo
ASTE ON LINE

Mette la nonna su eBay
Una bambina inglese di 10 anni ha messo in 
vendita su eBay la nonna perché ha dichiarato 
di non poterne più delle sue lamentele. Sul sito, 
ha descritto la nonna come una “seccatrice che si 
lamenta in continuazione”, ma allo stesso tempo 
“molto coccolona e amante dell'enigmistica”. 
Prima che l'annuncio venisse cancellato l'offerta 
più alta è stata di 2.000 sterline.

INCENTIVI

2000€ se vai a scuola
In sperimentazione a Parigi, il progetto di un 
compenso pecuniario per combattere l'assentei-
smo a scuola. Ogni classe riceverà 2.000 euro e 
un bonus di 800 euro concesso per buona con-
dotta generale del gruppo. A fine anno se tutti gli 
obiettivi fissati saranno stati soddisfatti la classe 
si ritroverà con di 10.000 euro da spendere in 
diverse attività pedagogiche.

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

Frontiera anno XXIV n.38 / 10 ottobre 2009



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


