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di David Fabrizi
Il mese di ottobre, con il suo mettere al centro 

la missione, dà modo di ragionare sulla parola e 
tracciare qualche rifessione.

Missione richiama il latino missio(-onis), che 
deriva da missus, participio passato di mittere, 
ovvero di mandare. 

Ecco allora che i missionari sono coloro che 
si separano dal proprio quotidiano, dalla lingua 
materna, dalle proprie abitudini, in favore di 
una collocazione in una terra diversa, negli usi, 
nella lingua, nella cultura.

Ma proprio nella misura in cui si sviluppa 
nella divisione, nell'allontanamento, la missio-
ne è una costruzione di unità, di integrità. Nel 
lasciare le origini, il missionario non le dimen-
tica, ma le porta con sé. Questo è anzi premessa 
indispensabile, perché è proprio il mondo che 
ha lasciato che sente di dover portare agli al-

tri, per viverlo insieme a loro. All'interno della 
missione la divisione dal proprio mondo diven-
ta condivisione del proprio mondo nel mondo 
altrui.

Secondo questo senso, la prospettiva missio-
naria interroga il mondo contemporaneo: im-
merse in una cultura massifi cante e sorda alle 
innumerevoli modalità di essere uomini, le no-
stre società tendeno sempre più a chiudersi, a 
rifi utare le diversità o a diluirle nel relativismo, 
a porre resistenza alla domanda di dignità dei 
poveri, dei diseredati, dei popoli oppressi che 
premono sui confi ni dell'Occidente o vivono nel 
margine interno del benessere industrializzato.

Nel nostro tempo, l'essere capaci di saper 
includere e salvaguardare i differenti modi di 
essere uomo, senza omologarli nell'entropia del 
relativismo culturale è un compito urgente, il 
cui non adempimento è una grave omissione.

» p.4 » p.5

CHIESA NUOVA:
MISSIONARI IN PARROCCHIA

AMATRICE:
IL FRANCOBOLLO DI DON MINOZZI

» p.9 » p.10

segue a pag. 3 ►

FACCIA A FACCIA 
CON I MISSIONARI
Frontiera presenta in due puntate una 
lunga conversazione avuta con alcuni 
dei missionari presenti in Diocesi per 
la Giornata Missionaria Mondiale

►2/3

UNITI ALLE MISSIONI
NELLA PREGHIERA
Sabato 17 ottobre un gruppo di fedeli 
nella Cattedrale di Santa Maria si è 
raccolto in preghiera per le missioni 
della Chiesa Universale

►8

La missione della felicità
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Abbonarsi
Conviene!
Riceverai a casa

il giornale per un anno

di Carlo Cammoranesi

Pronunciare la parola felicità in questi 
frangenti così difficili ed a tratti liti-
giosi è come essere tacciati di emerita 

follia o, tutt’al più, di evidente irragionevo-
lezza. 

Il mondo del lavoro, in questo territo-
rio come fuori zona, è incancrenito da una 
crisi che ha messo a repentaglio centinaia e 
centinaia di famiglie e si avverte la fatica ad 
uscire da questa impasse economica, partita 
con il crollo di Borse fino ad ieri inappunta-
bili. Prevale scoramento, si insinua un senso 
di angoscia nell’incertezza di un futuro che 
tarda ad offrire prodromi incoraggianti.

E allora perché si dovrebbe essere felici? 
La questione dell’uomo viene sommaria-
mente ridotta ad una vicenda fisiologica o 
chimica o psicologica e che quindi basta-
no piccole pillole per instillare felicità. Ma 
come fare quando tutto si pone contro?

È qualcosa che è dentro il cuore della per-
sona.

L'editoriale
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Una grande umanità e 
la capacità di pensare in 
grande anche le piccole 
cose. Nella lunga conver-
sazione (che pubblichia-
mo in due puntate) avuta 
con due dei missionari 
presenti in occasione 
della Giornata Missiona-
ria Mondiale, l'idea della 
centralità dell'essere uma-
no è stata uno dei temi 
dominanti

sabatosabatosabato

24
ottobre

IL SOLE: 
sorge 07:30 tramonta 18:15
Durata del giorno 10:45
IL TEMPO:
nuvoloso
min 15 / max 17

» speciale missioni
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mo in due puntate) avuta 
con due dei missionari 
presenti in occasione 
della Giornata Missiona-
ria Mondiale, l'idea della 
centralità dell'essere uma-
no è stata uno dei temi 
dominanti

di Paola Corradini

Per prima cosa vorrei vi presentaste
«Io sono padre Costanzo, originario di 

Como. Come missionario sono stato per una 

breve esperienza in Camerun, perché dopo mi 
sono ammalato. Sono giornalista ed ho colla-
borato alla rivista “Mondo e missione” per otto 
anni. Poi è arrivata l'idea di portare un'edizio-
ne della rivista in Brasile e quindi sono partito 
con questa fi nalità. Ho iniziato così e poi sono 
rimasto vent'anni a San Paolo del Brasile, sia 
alla rivista che in una favela. Ora mi hanno ri-
chiamato a Roma anche se fremo per ripartire».

«Io mi chiamo Gian Paolo, sono originario 
di Brescia e padre comboniano. Ho fatto la mia 
prima esperienza per otto anni e mezzo in Bu-
rundi poi, dopo l'espulsione, ho passato 3 anni 
a “Nigrizia”. Ho la tessera di giornalista dal 
1980 e sono partito per l'America Latina ad av-

viare la radio diocesana ad Esmeralda in Ecua-
dor. Dopo il vescovo mi ha chiamato a dirige-
re l'università cattolica ad Esmeralda e fi nito 
questo periodo sono passato in Colombia alla 
rivista comboniana “Sin fronteras”. Dopo quel 
periodo ho fatto nove anni in Congo di cui gli 
ultimi tre tra i pigmei. Da un anno e mezzo sono 
a Roma come responsabile del sito dei combo-
niani e coordinatore delle attività di giustizia e 
pace dell'Istituto».

Sono molti i sacerdoti che scelgono di ol-
trepassare il confi ne ed andare a svolgere la 
loro missione in altri Paesi. Perché si fa que-
sta scelta. O almeno perché è stata la vostra?

Padre Costanzo: «Dipende da quello che sta 

nella testa di Dio. Io sono entrato in semina-
rio diocesano dove sono rimasto dieci anni; poi 
a poco a poco grazie alle letture e a un padre 
comboniano che è stato fondamentale ho senti-
to che le frontiere della diocesi erano strette ed 
provato il desiderio di partire ed andare». 

Padre Gian Paolo: «Io da ragazzino ho fatto 
la vita normale di chierichetto, all'oratorio e in 
quel mondo lì mi arrangiavo abbastanza bene; 
alle medie avevo già le chiavi dell'oratorio del 
paese e dell'Azione Cattolica. “Il Vittorioso” a 
quei tempi era la stampa cattolica che nel bre-
sciano andava per la maggiore. Se è vocazione 
è subìta e quando il curato del paese mi ha detto 
“Dio ti chiama, devi partire” ho detto “Se devo 
partire è meglio farlo del tutto” ed ecco quindi 

Una grande umanità e 

Faccia a faccia con i missionari
La settimana appena trascorsa, la Diocesi di Rieti ha ospitato missio-
nari Comboniani, Padri Bianchi, del Pontifi cio Istituto Missioni Este-
re e della Consolata, per arricchire l'Ottobre Missionario dell'espe-
rienza e della profondità di coloro che hanno fatto dell'impegno di 
portare la Parola di Dio nel mondo la propria ragione di vita

segue a pag. 3 ►

Sant' Antonio Maria Claret, Vescovo
(Sallent (Catalogna, Spagna), 23 dicembre 1807 - Fontfroide 
(Francia), 24 ottobre 1870)
Poliedrica fi gura di apostolo del Vangelo, fu parroco in Cata-
logna, missionario nelle Isole Canarie, arcivescovo a Santiago 
di Cuba, confessore della regina di Spagna, fecondo scrittore 

popolare, educatore di anime. Fondò la Congregazione dei 
Missionari del Cuore Immacolato di Maria (Clarettiani, 1849). 
Strenuo difensore degli oppressi, soffrì a sua volta persecuzioni 
e attentati, a cui oppose la sua intrepida fede. Grande uomo 
d'azione, accettò di mettere a frutto i doni ricevuti da Dio.

ACCADDE:
1861 Completata la prima linea telegrafi ca 
intercontinentale
1929 Giovedì Nero. Crollo della borsa di New 
York
1956 L'Unione Sovietica invade l'Ungheria
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NACQUE:
51 Domiziano
imperatore romano († 96)
MORÌ:
1875 Raffaello Carboni
scrittore e patriota italiano (n. 1817)

L'AFORISMA:

L'ironia è il pudore dell'umanità.

Jules Renard

UN SITO AL GIORNO:
http://www.kdcobain.it/
Una panoramica sulla vita, le gesta e la 
morte di Kurt Cobain, leader del gruppo 
grunge Nirvana.

Rieti:
Via Cintia 91/93 - 160, tel. 0746 274004
Poggio Mirteto
Via G. De Vito 15/a, Tel. 0765 22287

Show Room: via M. Michaeli 7, Rieti
Negozio: via Chiesa Nuova 77, Rieti

Soc. Tosti Corrado a r.l.

L'editoriale

► segue da pag. 1
Si vive per questo, ci si alza al mattino per 

questo, si va al lavoro e si affrontano le disav-
venture e le bellezze quotidiane per questo. 

La felicità è un qualcosa che non ci diamo 
noi, o meglio non deriva dall’aver accumulato 
un capitale, dall’aver fatto carriera o dall’aver 
calamitato tutta l’attenzione su di sé. Non è 
questa la felicità, perché appena si è raggiunto 
un traguardo insperato, inatteso, l’attimo dopo 
manca già qualcosa, si torna a toccare con mano 
l’esperienza di una palese ed infinita insoddi-
sfazione. Tanti autori della letteratura, tanti geni 
della poesia hanno espresso questo desiderio 
umano di felicità. Questa domanda si traduce in 
ricerca ed inesausta mendicanza di un di più che 
dia dignità e statura umana al proprio vivere, 
che si incarna in una presenza viva che non si 
arresta davanti al Mistero ma che si incammina 
con fermezza nell’intuizione che l’unica possi-
bilità è che questo Mistero si rende incontrabile, 
si riveli. 

È uscito un po’ di tempo fa un testo di un 
professore di liceo di Milano, Giovanni Fighe-
ra, dal titolo affascinante: “Che cos’è dunque la 
felicità, mio caro amico?”. Una domanda chia-
ve, ripresa da una lettera che Giacomo Leopardi 
indirizza all’amico e letterato belga Jacopssen. 
E continua: “E se la felicità non esiste, che cos’è 
dunque la vita?”. Nell’introduzione del testo 
c’è tutta la meraviglia dell’autore nel raccontare 
un episodio capitato ad un giornalista sportivo 
dopo l’ultimo scudetto dell’Inter. Gli era stato 
chiesto come aveva iniziato il suo articolo di 
fondo. Ecco la risposta. “Credo di aver usato la 
parola felicità, una parola che un adulto utilizza 
con molto pudore, ma è come se fossi tornato 
bambino e allora la pronuncio”. 

Già, da bambino. Lo stesso critico Sapegno 
rincarava la dose, giudicando adolescenziali i 
dubbi, le domande di un Leopardi già maturo su 
cui si arrovellava quando il suo cuore insisteva 
nel ricercare l’unica cosa per cui valesse la pena 
vivere. Anche oggi c’è gente, come il recana-
tese, che riconosce come la parola felicità sia 
per tutti. Anzi qualcuno ha intravisto in essa il 
senso più vero di un cammino tortuoso ed im-
pegnativo e non può non proporsi come guida e 
come aiuto ad un popolo che non pensa più alla 
felicità per sé come qualcosa di naturale dentro 
un lavoro precario ed uno scenario violento. Si 
può guardare altro. Come ai momenti di Chie-
sa di questa diocesi. Alla veglia missionaria 
dell’ultima settimana. Si può essere felici anche 
in questo tribolato spicchio di mondo, senza 
essere etichettato come folli o irragionevoli. O 
considerati come leopardiani. Ovvero pessimi-
sti ad oltranza.

la scelta di partire come missionario. La scel-
ta comboniana è stata molto casuale anche 
se avevo una zia comboniana che lavorava in 
Congo ed è dove mi sono trovato a lavorare 
esattamente cinquant'anni nella stessa missio-
ne di cui lei era stata fondatrice. In realtà la 
mia vocazione è nata come comboniano per 
il curato del mio paese che aveva molta stima 
dei comboniani che frequentavano la scuola 
diocesana; inoltre era molto amico di Gianni 
Bartezaghi che è stato comboniano in Brasile. 
Il curato mi disse: “Se vai missionario vai da 
questi perché loro sono i missionari”».

Quanti anni sono trascorsi dalla prima 
volta che siete partiti?

Padre Costanzo: «Io sono partito per il Ca-
merun nel 1979 e nel 1988 per il Brasile dove 
sono rimasto per vent'anni anni. A proposito 
della scelta di diventare missionario voglio 
aggiungere che mia madre, morta che ero an-
cora piccolino, sembra pregasse per avere un 
fi glio prete. Deve aver pregato troppo perché 
sono diventato missionario». 

Padre Gianpaolo: «Il 6 di ottobre sono stati 
quarant'anni dalla prima volta che partivo per 
il Congo».

In questi anni cosa è cambiato e, se lo è, 
quanto è più diffi cile portare la parola di 
Dio agli altri?

Padre Costanzo: «Io credo che il cambia-
mento più forte sia nel fatto che la Chiesa mis-
sionaria sta subendo di più la sua responsabili-
tà, cioè noi missionari dovremmo essere di più 
al servizio di questa Chiesa locale dove pre-
stiamo la nostra opera. Per animare la Chie-
sa locale mi è sempre stato d'esempio quanto 
detto a noi missionari da un vescovo brasilia-
no che è stato anche a capo della Conferenza 
Episcopale, padre Luciano Pedro Mendes de 
Almeida. Diceva “voi siete stati scelti come 
missionari, ma non avete dato a questa Chiesa 
la coscienza di essere missionaria”».

Padre Gianpaolo: «Io sarò un po' critico 
forse perché sono stato ordinato nel 1968 e ho 
studiato francese a Parigi durante i movimen-
ti del Sessantotto. Ricordo che scappavo nei 
teatri con Jean Paul Sartre e poi i movimenti 
nelle strade e il francese imparato facendo te-
atro con un gruppo di tunisini. Quando sono 
arrivato in Burundi ero un po' preso da questa 
mentalità abbastanza anticlericale ma anche 
anticristiana. C'è una distinzione tra fede e 
religione. Fin dall'inizio capivo che la parola 
di Dio era ben diversa dalla cultura e in quel 
contesto preciso del Burundi la parola di Dio 
aveva le sue diffi coltà ad arrivare in fondo al 
cuore. Quello che poi gli africani ci dicono è 
che convertire il cuore non è la stessa cosa che 
battezzare. E quindi la mia conversione a cre-

dere nella condizione missionaria in Burundi è 
stato quando dopo i primi massacri del 1972: 
ho avuto catechisti, maestri e compagni uccisi; 
lì ho capito che già allora i cristiani si poneva-
no il problema che stanno dibattendo i vesco-
vi adesso. Cioè la riconciliazione. Soffrivano 
dell'incapacità e del bisogno di perdonare chi 
aveva ucciso una persona a loro cara e quindi 
penso che dal punto di vista di fare arrivare 
la parola di Dio al cuore è sempre stato tanto 
diffi cile oggi come allora. La differenza pro-
fonda è: la situazione della Chiesa oggi è mol-
to diversa. C'è stato un periodo di passaggio 
con una Chiesa che era molto clericale e mol-
to istituzionale quindi: battezzare, confessare, 
comunicare. Oggi la Chiesa sta prendendo co-
scienza e una delle cose più belle del Sinodo è 
che il livello anche intellettuale e di esperienza 
cristiana, per esempio, dei vescovi africani è 
molto più alto. La Chiesa africana ha fatto un 
grande cammino. L'altro aspetto che ha toc-
cato il mio cuore di missionario è che quando 
sono arrivato in Burundi era un paese povero 
come lo è adesso, ma era ancora in pace e si 
viveva con la gente in una situazione che era 
quasi idilliaca. Avevo 26 anni quando sono 
arrivato; ho imparato la lingua, a mangiare e 
dormire come loro ed era un piacere. Non si 
vedevano differenze di razze e noi missionari 
eravamo un po' i beniamini perché col fatto 
che eravamo stranieri potevamo porre doman-
de ed interessarci della cultura per entrare nel 
loro modo di pensare senza offendere. Questo 
primo periodo del Burundi lo ricordo come 
una vacanza e un cammino spirituale. Quando 
sono tornato in Africa nel 2000, dopo trent'an-
ni, durante la guerra dei sei giorni del Con-
go a Kisangani, dove l'armata ruandese si è 
scontrata con quella ugandese, non era più la 
stessa cosa. Si sentiva l'odio verso la propria 
gente, la mancanza di dignità. Prima erano 
legati ad una società e ad una cultura sana e 
strutturata che permetteva il dialogo. Come 
vedete le cose possono cambiare non soltanto 
sotto l'aspetto religioso, ma anche sociale».

Evangelizzare un popolo lontano da noi 
per usi, costumi e tradizioni. Come si con-
fronta con questo e come si possono incron-
tare le due strade?

Padre Costanzo: «Non è facile. Ho studia-
to storia dei popoli per molti anni. Il proble-
ma dell'inculturazione è stato affrontato sin 
dall'inizio della Chiesa. Dopo il confronto si è 
unifi cata ed è andata avanti su una linea unica 
evangelizzandosi, ma è stato come consegnare 
un pacchetto ben confezionato. La Chiesa poi 
è arrivata impreparata nel confronto con le al-
tre culture, anche se c'era tanta buona volontà. 
I principi del Vangelo sono stati ben enuncia-
ti anche grazie ai viaggi dei Pontefi ci. Ma c'è 

una grossa diffi coltà per i vescovi locali. Per 
questo dico che bisogna avere il coraggio di 
rischiare perché nella storia le eresie sono sta-
ti i rischi dell'inculturazione. Se non si passa 
attraverso il rischio di sbagliare non si può 
nemmeno parlare. Il problema dell'incultura-
zione è un problema enorme. Oggi fortunata-
mente si sta parlando e ci si confronta molto di 
più anche se penso bisognerebbe avere un po' 
più di coraggio nell'evangelizzazione».

Padre Gian Paolo: «Penso che per prima 
cosa ci sia un aspetto di carattere psicologico-
personale; infatti i vescovi con tutto lo Spirito 
Santo che possono avere sono esseri umani. 
Dove sei, le cose son diverse. Questa dimen-
sione porta ad una sensibilità maggiore, a ve-
dere il punto di vista dell'altro al di là di quelli 
che sono i presunti contenuti. Prendiamo le 
traduzioni: cosa diceva il Nuovo Testamento 
a proposito della Risurrezione di Gesù, qual'è 
la parola che usa? Dice “anastasis” cioè si 
alzò ed è la stessa parola che hanno tradotto 
in africano “alzarsi”. C'è un vuoto in mezzo a 
quello che è stato il processo di comprensio-
ne e di cammino del Cristianesimo nei primi 
secoli e a quello che si pretende di portare in 
nuove culture. Tanto è vero che ad Abramo Dio 
diceva: “verranno benedette tutte le Nazioni”. 
E quindi l'Antico Testamento come il cammi-
no obbligatorio per arrivare a Gesù Cristo è 
uno sbaglio. Vorrei farvi una domanda: a Rieti 
come fate l'inculturazione del cristianesimo? 
Questo per dire che non è un problema de-
gli africani, ma di tutti i popoli. Nel 1978 fui 
colpito da una frase: «Voi missionari porta-
teci Gesù Cristo, che poi il cristianesimo lo 
faremo noi. Perché quello che è la ricchezza 
della nostra fede non è "il cristianesimo", la 
cristianidad che ha portato alla conquista 
spagnola e alla dominazione in America La-
tina, ma è l'esperienza di Gesù Cristo. È at-
traverso l'esperienza dei popoli africani che 
oggi la Chiesa deve riscoprire tanti valori 
che la cultura occidentale ha perso. E lì ci 
sono due cose fondamentali sul tema dell'in-
culturazione. Il primo è che in tanti discor-
si c'è una grande confusione fra relativismo 
culturale e verità relativa. La verità relativa 
non può mai essere accettata da nessun po-
polo e da nessuna religione, perché altrimenti 
accetterebbero di doversi correggere. È con 
l'invito ad accettare il dialogo, invece, che ci 
si può capire meglio. Il relativismo cultura-
le, infatti, è un'affermazione vivace che mette 
tutte le culture sullo stesso piano: non ce n'è 
una migliore dell'altra, perché la cultura è il 
cammino che ogni popolo compie per vivere 
le sfi de del presente. La cultura è una costru-
zione umana, in cui la fede porta una ricchez-
za che la cultura in se non ha».

► segue da pag. 2

Internet è una miniera notevole di 
informazione e approfondimento 
per quanto riguarda la cultura e il 
mondo missionario. Qualunque 
motore di ricerca offre una enor-

me quantità di notizie sulle innu-
merevoli realtà missionarie. Un 
buon punto di partenza, in ogni 
caso, è costituito dai siti uffi ciali 
delle organizzazioni missionarie. 

Segnaliamo di seguito: il sito del 
PIME (www.pime.org) dei Padri 
Bianchi (www.missionarida-
frica.org), della Consolata (it.
ismico.org) e dei Comboniani 

(www.comboniani.org). Per ma-
teriale cartaceo e qualunque altra 
informazione è possibile rivol-
gersi all'Uffi cio Missionario della 
diocesi

FARMACIA DI TURNO:
► Petrini
Via Roma, 13
Tel. 0746.205294
in appoggio il sabato pomeriggio:
Farmacia Ruggeri, Farmacia ASM1
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IL SOLE: 
sorge 07:32 tramonta 18:13
Durata del giorno 10:41
IL TEMPO:
nuvoloso
min 10 / max 20

sabatosabatodomenica

25
ottobre

di Fabio Spaccini

Primato che non viene messo in discus-
sione dai modelli alternativi quando 
poggiano sulle medesime fondamenta 

dell’attuale sistema. Il primo passo fondamen-
tale è confutare l’assioma che l’economia sia un 
processo naturale e riportarla nel campo delle 
creazioni scaturite dalla libera decisione degli 
uomini. In tal modo il futuro dell’economia, o 
di un determinato sistema economico, è rimes-
so alla valutazione che discende dalla libera vo-
lontà di uomini.

Pensare, ragionare e proporre – o riproporre – 
da uomini veramente liberi diverse fondamenta 
sociali può risultare un esercizio tanto difficile 
quanto inutile se non si è pervasi dalla consa-
pevolezza del primato della volontà dell’uomo. 
La differenza tra libertà e schiavitù sta proprio 
nel pensare ed agire in maniera consapevole e 
conforme a dei valori in anticipo su scelte ob-
bligate. 

Riformulare consapevolmente un immagina-
rio collettivo su ciò che è o non è utile è qual-
cosa di ben diverso dal subire un’imposizione 
esterna e contingente che elimini uno o più 
bisogni eccessivi. Allora perché non iniziare a 
misurarsi sul concetto di decrescita e su cosa si 
intenda nell’attuale sistema con il termine cre-
scita, e come questa venga ad essere misurata. 
L’indicatore è il Pil – Prodotto Interno Lordo 
– che non misura l’incremento dei beni prodot-
ti, ma l’incremento delle merci scambiate con 
denaro. Ma non sempre le merci sono beni, per-
ché nel concetto di bene è insita una connota-
zione qualitativa che non appartiene al concetto 
di merce. Come giustamente esemplificano i 
teorici altri della decrescita, se in autostrada ci 
si trova con la propria autovettura incolonnati 
in una lunga coda, aumenta il consumo della 
merce carburante, quindi il Pil, ma dal punto di 
vista qualitativo non si può certo parlare di un 
miglioramento della qualità della vita. 

La condizione di non saper produrre nessun 
bene, o quasi, nei paesi industrializzati è ormai 
generalizzata. Oggettivamente costituisce un 
enorme depauperamento culturale, che invece 
è stato proposto e vissuto come un progresso 
e come un’emancipazione dell’uomo dai limi-
ti della natura. Il passaggio da un bene a una 
merce nella soddisfazione di un bisogno esi-
stenziale, nelle società industriali è diventato 
un indicatore di emancipazione e di progresso. 
Nell’arco di una generazione alcuni beni di uso 

comune non si sono più fatti in casa e sono stati 
sostituiti da prodotti comprati al supermerca-
to. Un processo disastroso in cui la perdita di 
qualità si somma alla perdita di conoscenze, ma 
che è stato considerato un progresso perché ha 
comportato una crescita quantitativa della pro-
duzione di merci e del prodotto interno lordo.

La vita che si sviluppa in un tale contesto 
abitua lo spirito a far sì che ogni evento venga 
ridotto a denaro anche nei rapporti extraecono-
mici, il che significa assumere il valore moneta-
rio come metro per la misurazione di uomini e 
cose. Decisivo è l’argomento: quell’uomo non 
ha niente, quindi non può niente, quindi non 
vale niente. La scala della decadenza è dunque 
la seguente: dal valore della persona come tale, 
al valore delle sue prestazioni, da questo al va-
lore del successo visibile e da questo al valore 
del successo trasformabile in moneta. Con la 
qual cosa si è pervenuti al punto che è possibile 
considerare il prestigio a seconda dell’imposta 
di ricchezza mobile.

È indicativo il fatto che, quando un simile 
procedimento venga adottato e seguito per ge-
nerazioni, si accantona ciò che non può essere 

determinato, misurato o pesato secondo un 
punto di vista quantitativo. Si richiede che gli 
oggetti ai quali si vuol attribuire un valore risul-
tino utili o piacevoli – si spiega così il desiderio 
del “comfort” –, oppure che siano “costosi”.

In aggiunta, un sistema economico fondato 
sulla crescita del prodotto interno lordo è inno-
vatore per necessità intrinseca. Maggiori sono 
le innovazioni, più rapida è la loro successione, 
maggiore è la crescita della produzione e del 
consumo di merci. In un sistema economico 
che misura la crescita del benessere con la cre-
scita del prodotto interno lordo, l’innovazione 
diventa un valore in sé. Si identifica col con-
cetto di miglioramento. Poiché le innovazioni 
cambiano di continuo la situazione esistente, la 
disponibilità al cambiamento assume un ruolo 
centrale nel sistema dei valori condivisi. Diven-
ta una pubblica virtù. Viceversa, la resistenza 
nei confronti delle innovazioni diventa un vi-
zio da sradicare, una manifestazione di chiusu-
ra mentale da ridicolizzare, un atteggiamento 
d’altri tempi senza diritto di cittadinanza nella 
modernità. 

Nuovo è bello, migliore, più evoluto. Vec-
chio è brutto, peggiore, più arretrato. Occorre, 
con coraggio, provare a mettere in dubbio la 
divinità che abbiamo adorato. Rimettere in di-
scussione il nostro immaginario. Istituire una 
società non improntata ad una crescita fine a 
se stessa. Per questa ragione proclamiamo la 
necessità di una ricerca dell’infelicità contro 
la felicità del progresso (inteso nell'unica ac-
cezione di sviluppo materiale), dei consumi e 
dell’utilità; e su questa strada parlare quindi di 
decrescita, affrancata da utopie del passato, che 
rischierebbero di inficiarne la validità. 

di Massimo Casciani

La Teologia Morale Speciale e l’An-
tropologia da tempo si occupano di 
questo rapporto, ma le implicazioni 

pratiche sono state pressoché ignorate dalla 
politica, che ha sempre pensato di doversi 
occupare di altro, accettando magari di isti-
tuire l’ennesima commissione o addirittura 
vere e proprie strutture autoreferenziali, pe-
raltro costosissime e poco o per niente pro-
duttive di alcunché.

I recenti fatti di Messina mettono in luce, 
come se ce ne fosse stato ancora bisogno, 
quanto la malapolitica e il malaffare siano 
penetrati in tutte le fasce della società civile.

Se si vuole costruire una casa sulle spon-
de di un fiume a carattere torrentizio, che da 
anni non porta più acqua, basta chiedere al 
politico amico un piccolo favore e questo ti 
fa costruire dove non è possibile. Poi, sicco-
me ti ha fatto questo bel piacere, tu ti senti 
di dovergli dare il voto, tu e tutta la tua bella 
famiglia allargata.

Dopo qualche anno quel torrente si gon-
fia di acque, nel frattempo la montagna è 
stata privata totalmente di alberi perché im-
picciano, e viene giù mezzo mondo.

Governo aiuto, non abbiamo più la casa; 
dichiarazione dello stato di calamità natura-
le, stanziamento di fondi cospicui, pure da 
parte della CEI: un milione di euro, e avanti 
di questo passo a fare variazioni di bilancio 
per far fronte alle emergenze.

Storia di un Paese sull’orlo del collasso.
Ci vogliono altre ingarbugliatissime leg-

gi? Ma già ci sono!
Ci vogliono altre costosissime commis-

sioni d’inchiesta? Ma facciamoci il piacere!
Nel Medioevo, quando i monaci andava-

no a rifugiarsi in posti allora impervi e oggi 
incantevoli, costruivano i loro monumentali 

monasteri e intervenivano sulla natura, ec-
come se intervenivano, ma gli Abati dispo-
nevano, senza leggi che lo imponessero, che 
i disboscamenti fossero fatti con quella cura 
e con quelle attenzioni che garantivano il 
mantenimento di quello che oggi chiamia-
mo ecosistema.

Non solo perché lo ritenevano, e a ragio-
ne, energia rinnovabile che non vi sarebbe 
più stata se fosse stata decimata, ma perché 
sapevano che la natura è dono di Dio dato 
all’uomo perché se ne serva senza distrug-
gerlo. Oggi questo non lo sappiamo più!

Di legname ne abbisognava tanto, per il 
riscaldamento, per le costruzioni, per il mo-
bilio, ma si sapeva che i boschi, pur essendo 
energia rinnovabile, dovevano avere i loro 
tempi, che c’era un metodo, che l’uomo 
può utilizzare i beni della terra non come 
padrone assoluto, ma come amministratore 
e custode. Dominus sì, ma non violentatore 
della terra sua madre, non stupratore ince-
stuoso della natura, goloso solo di divorare 
quanto è possibile e ancora di più.

Quando il bene comune viene dopo quel-
lo personale, quando l’interesse particolare 
prevale su quello generale, allora si ha il 
pervertimento dei valori, allora la politica 
diventa male, allora la vita, non solo per i 
posteri, ma anche per gli abitanti attuali del 
pianeta, è messa a repentaglio.

Potrebbe essere inutile piangere sul latte 
versato e chiudere la stalla dopo che i buoi 
sono scappati.

Le tragedie potrebbero starcene di meno 
se ognuno facesse quanto gli spetta, e re-
stasse nei limiti di quanto può fare senza 
pensare di poter stravolgere le leggi della 
natura, ma per fare questo ci vuole quella 
sapienza a cui la politica sembra aver rinun-
ciato da tempo. 

Altro che la più alta forma di carità, come 
ebbe a dire persino un Papa, sembra piutto-
sto – la politica – essere diventata la più alta 
forma di delinquenza!

Ma chi controlla i controllori? Chi con-
trolla i politici? Nel sistema democratico 
un mezzo c’è, ma deve essere usato bene 
da cittadini consapevoli e accorti, ed è il 
voto, dato non per ricompensare il politico 
del favore ricevuto, né per farsi fare piaceri 
ex post, ma per valutare e giudicare l’azione 
politica se fatta per il bene comune oppure 
no. Così si investe sul futuro, e si investe 
bene.

» città e società

L’abnorme importanza 
attribuita ai concetti di 
utilità e di benessere ha 
portato con sé una so-
pravvalutazione dei beni 
materiali e, di conseguen-
za, all’attuale primato 
dell’economia

La cronaca recente pone 
sul tavolo della politica, 
anche locale, la questio-
ne del delicato rapporto 
dell’uomo con la natura, 
ma più ancora diventa 
di dominio pubblico la 
necessità di una rifl es-
sione e di una seria presa 
di coscienza dei delicati 
equilibri del nostro eco-
sistema, pena l’inizio 
dell’autodistruzione

Santi Crispino e Crispiniano di Soissons, Martire
(m. circa 285) 
Due calzolai intenti al loro lavoro: così sono raffi gurati i santi 
Crispino e Crispiniano, perché la storia del martirio attribuisce 
loro questo mestiere. Da secoli, per questo, i calzolai li venerano 

come loro patroni in tante parti d'Europa; e con essi i sellai, 
i guantai e i conciatori. La Chiesa li ricorda come martiri: 
uccisi per la fede nella Gallia romana, ad Augusta Suessionum, 
l'attuale Soissons.

ACCADDE:
990 Terremoto a Benevento
1936 Adolf Hitler e Benito Mussolini creano 
l'Asse Roma-Berlino
2001 La Microsoft rilascia Windows XP

Seguendo la natura del modello economico dominante siamo stati con-
vinti che ci sono progresso e benessere solo quando c'è crescita del 
prodotto interno lordo. L'evidente infelicità delle nostre società indu-
cono a ripensare questo assunto

Seguendo la natura del modello economico dominante siamo stati con-Seguendo la natura del modello economico dominante siamo stati con-
La decrescita felice

Uomo e Natura

Il tema

Il punto
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NACQUE:
1881 Pablo Picasso
pittore spagnolo († 1973)
MORÌ:
1998 Salvatore Garofalo
presbitero e biblista italiano (n. 1911)

L'AFORISMA:

Chi legge la storia, se non gli storici quan-
do correggono le loro bozze?

Alexandre Dumas padre

UN SITO AL GIORNO:
http://www.ultrazine.org/
Ovvero una pubblicazione aperiodica 
di analisi ed informazione sul fumetto. 
Questo sito offre una panoramica sulle 
vignette italiane ed internazionali.

Acqua. Il bene più 
prezioso, ma 
anche il più 

caro. Ogni sorso per gli italiani è diventato un 
lusso che si paga poi a caro prezzo al momen-
to di ricevere la bolletta. Nell’ultimo anno, il 
prezzo di quello che è conosciuto anche come 
“oro blu” è aumentato di oltre il 5% di media 
rispetto al precedente. Dall'inizio del nuovo se-
colo, secondo dati Istat, l'aumento è stimato nel 
47%. A tracciare la mappa dei capoluoghi dove 
il rincaro è stato più sostanzioso, l’Osservatorio 
Prezzi e Tariffe di Cittadinanzattiva, che sottoli-
nea come in un anno una famiglia che segna un 
consumo pari a 192 metri cubi d’acqua, sostie-
ne una spesa superiore ai 200 euro per il servi-
zio idrico integrato ad uso domestico. Servizio 
comprendente acquedotto, canone di fognatura, 
canone di depurazione. Tariffe salatissime che 
nella maggior parte delle volte non portano ad 
una contropartita per ciò che riguarda interventi 
di miglioramento sul sistema idrico che registra, 
a livello medio, un tasso di dispersione pari al 
34%. 

Acquedotti spesso vetusti e di conseguenza 
qualità del servizio carente con gli utenti che 
devono continuare a pagare il canone di depu-
razione anche dove il servizio è del tutto assen-
te. Dall’ultimo Rapporto redatto dal Comitato 
di Vigilanza sull’Uso delle Risorse Idriche ri-
salente a luglio di quest'anno, nel 2008, come 
sottolineato da Cittadinanzattiva, risultavano 
realizzati poco più della metà degli investimenti 
previsti. 

Gli enti delegati alla gestione idrica hanno 
risposto a Cittadinanzattiva e ad altre associa-
zioni di cittadini che i prezzi potrebbero essere 
abbassati, ma il calo dei costi andrebbe ad in-

cidere negativamente sulla manutenzione degli 
acquedotti, degli impianti di depurazione e alle 
reti fognarie. Insomma un cane che si morde 
la coda con i cittadini che devono sottostare a 
leggi di mercato imposte perché altrimenti si 
perderebbe la qualità del servizio e soprattutto 
dell'acqua stessa. Otto regioni italiane sarebbero 
segnalate come «fuorilegge», ma l'acqua conti-
nua ad arrivare nelle case grazie a delle dero-
ghe. Ad essere penalizzata la qualità dell’acqua 
e quindi il consumatore. A preoccupare le as-
sociazioni dei consumatori e Cittadinanzattiva, 
le deroghe sulla potabilità da parte delle regioni 
e la trasparenza sull’informazione ai cittadini. 
Tredici le regioni che negli ultimi anni avrebbe-
ro usufruito di tali deroghe. Una legge del 2001 
del ministero del Lavoro, consente a Regioni e 
Province di derogare da 3 fino ad in massimo di 
9 anni sulle regole stabilite riguardo ai limiti tol-
lerabili consentiti, fissati dall’Organizzazione 
mondiale della Sanità, per sostanze quali clori-
ti, arsenico, fluoro, trialometani. Unico obbligo 
quello di informare a riguardo, in modo adegua-
to e continuativo, la popolazione interessata. 
Attualmente sono 8 le regioni in deroga - Lazio, 
Lombardia, Piemonte, Trentino, Umbria, To-
scana, Campania, Puglia - per presenza di arse-
nico, boro, cloriti, fluoro, selenio, trialometani e 
vanadio. Per Cittadinanzattiva le Regioni sono 
carenti nell’informazione e colpevoli, spesso, 
di non specificare i nomi dei comuni coinvolti. 
Ad oggi, secondo i dati del dossier, è il Lazio 
la Regione con il maggior numero di ammini-
strazioni comunali interessate. Sarebbero 84 le 
deroghe per cinque sostanze. Dal 2010 però ad 
avere l'ultima parola sulle deroghe non saranno 
più le Regioni, ma la commissione europea. E 
forse per qualcuno saranno dolori. 

Cibo. «Prima con cento-
mila lire (gli attuali 
50 euro) si andava 

avanti una settimana. Oggi per fare la spesa si 
spendono dai venti euro al giorno in su. Basta 
comperare il pane, la verdura e la frutta».

Solite chiacchiere tra massaie, ma che na-
scondono una grande verità. I prezzi sono cre-
sciuti, raddoppiati a volte triplicati, senza al-
cuna giustificazione. La cosa più grave però è 
che allo stesso tempo i prezzi all'origine, quin-
di del produttore, hanno subito una notevole 
riduzione togliendo una buona fetta agli agri-
coltori e danneggiando il consumatore. Non è 
un caso quindi che il sistema agroalimentare 
sia al collasso. I produttori sono stanchi, i con-
sumatori sono salassati e la situazione ha por-
tato a proteste da ogni parte e settore d'Italia. 
Però c'è, soprattutto per i produttori, una buona 
notizia. Nascono i Consorzi Agrari d'Italia con 
l'obiettivo di riportare margini di guadagno 
per i produttori, eliminare una parte di quelli 
della distribuzione e rispettare le esigenze dei 
consumatori. Ad entrare nella holding consorzi 
agrari soprattutto del Centro-Nord che hanno 

una struttura guidata da un Consiglio di sorve-
glianza e una di Gestione. Grazie ai consorzi 
associati l'intento è quello di dar vita ad una 
filiera dal campo alla tavola che ia interamen-
te controllata dagli agricoltori. Il problema 
più grande da affrontare è quello dei prezzi al 
consumo e di quelli alla produzione, come in-
dicato dalla Coldiretti: «I consumatori, come 
spiegato anche dai produttori, non hanno be-
neficiato della notevole riduzione dei prezzi 
agricoli che rischia invece di provocare un 
crollo nelle campagne, con le quotazioni alla 
produzione che nell’ultimo anno sono calate, 
tra il 10 e il 20% per i cereali, la frutta, il vino 
e gli ortaggi». 

Ogni giorno aumenta il divario, ormai una 
vera e propria voragine, tra i prezzi all’origine 
e quelli al dettaglio. Divario che limita i margini 
del produttore e non porta alcun beneficio per il 
consumatore. Non è un caso che anche nella no-
stra realtà siano in molti, soprattutto chi ha tem-
po, a fare la spesa direttamente dai produttori. 
C'è la possibilità, soprattutto quando si instaura 
un rapporto di fiducia, di avere la qualità certa 
ad un prezzo decisamente inferiore. 

Lo abbiamo incontrato 
pochi giorni dopo la sua 
elezione. Proviamo a 
conoscerlo meglio e a far 
conoscere la Confedera-
zione Nazionale Artigia-
nato della provincia di 
Rieti (C.N.A.).

Trattoria Pizzeria "La Palazzina"

Via A.M. Ricci 107, Rieti. Tel 0746.271111 - www.lapalazzina.it
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L'acqua e il cibo sono il problema fondamentale della sopravvivenza 
e la società contemporanea è attraversata in vario modo da discussioni 
in ordine a questi temi. Quelli sotto li presentiamo come appunti, da 
conservare in vista di un ragionamento più ampio. Arnaldo Cesarini, da otto anni 

nel gruppo direttivo, è stato 
eletto all’unanimità per 
succedere all’ex presidente 
Francesco Urbanetti

L'acqua e il cibo sono il problema fondamentale della sopravvivenza 
e la società contemporanea è attraversata in vario modo da discussioni 

Aspetti del bere e del mangiare
e la società contemporanea è attraversata in vario modo da discussioni 
in ordine a questi temi. Quelli sotto li presentiamo come appunti, da Arnaldo Cesarini, da otto anni Arnaldo Cesarini, da otto anni 

L'acqua e il cibo sono il problema fondamentale della sopravvivenza 
e la società contemporanea è attraversata in vario modo da discussioni 

La CNA ha un 
nuovo presidente

Appunti e contrappunti L'intervista

di G.A.

Presidente, come vi rivolgete all’im-
prenditore?

«Oltre agli artigiani, noi siamo vici-
ni all’imprenditore in genere. Sono infatti 
iscritte da noi anche le piccole e medie im-
prese, che puntiamo a far crescere. Per que-
sto, la CNA Rieti ha creato un vero e proprio 
SISTEMA che - muovendo dalla rappresen-
tanza degli interessi degli imprenditori - ga-
rantisce agli imprenditori associati la sicu-
rezza e le competenze per crescere ed essere 
sempre più competitivi. Anche se parliamo 
di artigianato, ci stiamo spostando con la 
tecnologia, ad esempio verso il fotovoltaico 
che di certo può creare occupazione». 

Offrite quindi varie tipologie di servizi, 
presidente?

«La CNA Rieti offre una gamma completa 
di servizi e consulenze utili, aggiornati ed ef-
ficienti per soddisfare tutte le esigenze delle 
imprese: per la nascita dell’impresa, fiscali, 
verso i dipendenti, legati al reperimento di 
finanziamenti, alla sicurezza del lavoro e al-
tro ancora. Senza tralasciare, per lo svilup-
po economico dell’impresa, progetti, promo-
zione e internazionalizzazione».

Quanti sono i vostri associati?
«Attualmente la CNA associa oltre 650 

imprese con sede nella provincia di Rieti. 
Essa dialoga quotidianamente con i Sinda-
ci, gli Assessori e le Amministrazioni Locali 
per il riconoscimento del ruolo economico 
dell’artigianato e della piccola impresa».

Come CNA, siete collegati con altre 
strutture che possano ulteriormente aiu-
tare l’imprenditore?

«Ci avvaliamo di molte collaborazioni. 
Siamo presenti nel Consiglio della Camera 
di Commercio di Rieti, dove contribuiamo 
alla definizione delle politiche di sostegno 
alle imprese reatine. Siamo poi presenti nel-
la Commissione Provinciale per l’Artigia-
nato, che garantisce il possesso dei requi-
siti artigiani delle imprese, e poi facciamo 

parte anche della società consortile "Polo 
Universitario di Rieti – Sabina Universitas" 
che si occupa della crescita e dello sviluppo 
dell’università sul territorio reatino. In so-
stanza il nostro compito è soprattutto quello 
di valorizzare la funzione sociale dell’impre-
sa all’interno del sistema economico».

Le facciamo i complimenti per questa 
nomina, ma le chiediamo, se l’aspettava?

«Ad essere sincero no, anche perché il mio 
nome è stato proposto in una riunione dove 
non ero presente e così, mi hanno fatto que-
sto ‘scherzetto’, e il quattro ottobre mi hanno 
eletto all’unanimità».

Lei personalmente in quale settore è 
impegnato?

«Io ho un’azienda edilizia. Ho iniziato 
giovanissimo facendo il muratore e, strada 
facendo, mi sono specializzato fino a realiz-
zare quello che era il mio sogno». 

È anche presidente di una società calci-
stica, come concilierà questi impegni?

«Sono il presidente della ASD Salto Cico-
lano, una bella realtà, unica nel territorio, 
dove accogliamo tutti i giovani del Cicola-
no, che hanno la possibilità di fare sport e 
di socializzare. Questa nuova carica assunta 
con la CNA, mi porterà a lasciare l’impegno 
‘sportivo’, ma rimarrò comunque nel diretti-
vo, perché sono molto legato a questi ragazzi 
e so a quali difficoltà, anche economiche, bi-
sogna far fronte per mantenere in vita questo 
progetto».

Lei vive da sempre nel Cicolano, for-
se tra tutte la zona più in difficoltà della 
provincia. Come affronta questo incari-
co, sapendo che in quella zona le aziende 
sono davvero poche e comunque è lì che, 
in un passato ormai lontano, operavano i 
veri artigiani, come cestai, fabbri, impa-
gliatori, i bottai di Marcetelli e molti altri 
ancora? 

«Purtroppo devo ammettere che la nostra 
terra, sotto questo punto di vista, e di conse-
guenza di quello occupazionale, vive davve-
ro un periodo di grande difficoltà. Le poche 
persone che riescono a sbarcare il lunario, 
devono viaggiare tutti i giorni per raggiun-
gere il posto di lavoro. È purtroppo una 
zona disagiata che ha bisogno di ripartire e 
questa, per me, è una responsabilità ancora 
maggiore e che mi dà una grande carica».

Complimenti Cesarini e in bocca al lupo 
per questi quattro anni di presidenza.

FARMACIA DI TURNO:
► Ruggeri
Viale Fassini, 14
Tel. 0746.200762
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IL SOLE: 
sorge 07:33 tramonta 18:12
Durata del giorno 10:39
IL TEMPO:
poco nuvoloso
min 12 / max 21

sabatosabatolunedì

26
ottobre

Sant' Evaristo, Papa e martire
(Betlemme, primo secolo dopo Cristo - Roma, anno 105)
Mentre del suo predecessore Clemente conosciamo la celebre 
lettera ai cristiani di Corinto, di Evaristo nulla é giunto. Tutto 
ciò che si sa é nel Liber Pontifi calis e negli scritti di Ireneo ed 
Eusebio: sembra sia stato un greco di Antiochia nato a Betlem-
me e divenuto il quarto o forse il quinto successore di Pietro 

intorno all'anno 100. Governò per 9 anni. Leggendarie sono 
considerate la notizie che sia morto martire, che sia sepolto 
presso San Pietro e che abbia suddiviso Roma in 25 parrocchie 
e istituito 7 diaconi per assisterlo nella liturgia, come testimoni 
della sua ortodossia e come 'stenografi ' delle sue prediche. I 
resoconti, in ogni caso, non ci sono giunti. 

ACCADDE:
740 Un terremoto colpisce Costantinopoli, 
seminando morte e distruzione
1940 A Roma viene inaugurata la stazione 
ferroviaria Ostiense, progettata dall'architetto 
Roberto Narducci.

» città e società

La città torna ai libri
Il progetto scuola di Special Olympics

20 anni dalla caduta del Muro di Berlino

La città torna ai libri
Dopo il grande successo dello scorso anno, prende il via la seconda 
edizione del Premio Letterario Città di Rieti Centro d’Italia. 

Lo Sport Unifi cato è il tema che ha coinvolto gli insegnanti dell’area motoria, di 
educazione fi sica e di sostegno in un corso tenutosi presso la sede del Coni

"L’Arte e la Cultura per la Pace e la Solidarietà" è il titolo dell'incontro tenutosi 
nella Sala Consiliare del Comune

Manifestazioni

Il premio è nato da 
un’idea dell’assessore 
alla cultura Gianfranco 
Formichetti, che è riusci-
to a coinvolgere la città 
intera, giurati e non

di G.A.

Lo scorso anno ha vinto Paolo Giordano 
con La solitudine dei numeri primi: una 
vittoria schiacciante nei numeri dei 120 

giurati. Con lo stesso libro, l’autore torinese ha 
vinto anche il Campiello giovani e lo Strega 
2008, mostrando da una parte la capacità critica 
dei lettori reatini e dall’altra, dando una certa 
internazionalità al premio stesso. 

Per questa edizione i cinque fi nalisti sono 
anch’essi per lo più autori affermati. Si inizia il 
27 novembre con Melania Mazzucco e il suo La 
lunga attesa dell’angelo, una biografi a roman-
zata sul Tintoretto. La Mazzucco è una delle au-
trici più importanti in Italia e ha vinto già molti 
premi, tra i quali ricordiamo lo Strega 2003. Il 
secondo appuntamento ci sarà il 15 gennaio con 
l’esordiente Christian Frascella e il suo Mia so-
rella è una foca monaca. Il 12 febbraio poi sarà 
la volta del giornalista Pierluigi Panza con La 
croce e la sfi nge. A marzo, esattamente il 12, 
ci sarà un altro pezzo forte, Cinzia Tani, forse 
la scrittrice più conosciuta tra i cinque fi nalisti, 
giornalista e conduttrice di programmi televisi-
vi e vincitrice di diversi premi, che presenterà 
il suo Lo stupore del mondo. Infi ne, il quinto fi -
nalista, autore di gialli, che forse rappresenterà 
la mina vagante del premio, perché con la sua 
‘freschezza’ narrativa potrebbe riservare sorpre-
se: Marco Vichi con Morte a Firenze, ma si sa, 
ai giurati la sentenza.

A proposito di giurati, ci sono in questa edi-
zione delle novità importanti, la prima delle 
quali è rappresentata dall’ampliamento della 

giuria, che passa da 120 a 150 protagonisti. 
Ci confermano l’assessore e la direttrice della 
biblioteca Paroniana, Gabriella Gianni, che le 
richieste sono state davvero tante e purtroppo 
si è dovuta fare una sorta di selezione per sce-
gliere i 150 giurati. La giuria è composta da 65 
giurati della precedente edizione (tra i più as-
sidui che hanno chiesto la riconferma) e da 85 
nuovi richiedenti. Sono in totale 105 donne e 45 
uomini. Si è tenuto conto anche dell’età dei ri-
chiedenti e sono 32 per la fascia che va dai 16 ai 
32 anni, 43 per la fascia dai 31 ai 45, poi ci sono 
48 giurati nella fascia che va dai 46 ai 60 anni e, 
infi ne, 27 sono over 60. 

Come nella prima edizione i giurati potranno 
ritirare la copia del libro un mese prima dell’in-
contro con l’autore, che sarà a disposizione, 
dopo aver fatto la presentazione, per domande e 
chiarimenti, anche da parte di lettori non appar-
tenenti alla giuria.

Gli incontri, aperti al pubblico, si svolgeran-
no presso l’Auditorium della Fondazione Var-
rone coprotagonista della manifestazione. La 
serata fi nale, nella quale verranno scrutinate le 
schede, si svolgerà al Teatro Flavio Vespasiano 
domenica 23 maggio 2010 che, come la sera-
ta fi nale della prima edizione, di certo sarà una 
grande festa per la città tutta.

L’Assessore Formichetti ritiene che il succes-
so dello scorso anno si ripeterà perché il profi lo 
dei fi nalisti ha lo stesso prestigio di quelli dello 
scorso anno e ha dichiarato «il nostro Premio in 
una sola edizione è diventato un punto di rife-
rimento dell’editoria contemporanea. L’unicità 
della formula è garanzia di qualità».

di G.A.

Da anni il Colloquio Motivazionale, 
viene applicato nei diversi ambiti (di-
pendenze patologiche, salute mentale, 

counseling e mediazione familiare, medicina 
di base, disturbi dell’alimentazione ecc.) nei 
quali la relazione d’aiuto si pone l’obiettivo di 
sostenere e aiutare le persone a percorrere il 
cammino che porta ad un cambiamento com-
portamentale legato a abitudini o stili di vita 
dannosi e/o disfunzionali. L’attenzione dei 
professionisti delle professioni d’aiuto italiani 
(Medici, Assistenti sociali, Psicologi, Educato-
ri Professionali, Infermieri Professionali, Ope-
ratori Sociali ecc.) all’approccio motivazionale 
è molto aumentata negli ultimi anni, in quanto 
propone un metodo nel quale si uniscono ele-
menti relazionali (collaborazione, evocazione 
e autonomia del cliente) alla conoscenza ed 

alla pratica di tecniche di colloquio specifi che. 
Tale interesse è supportato da una notevole 
quantità di ricerche validate che ne hanno con-
fermato l’effi cacia in termini di aumento della 
aderenza ai trattamenti, diminuzione delle in-
terruzioni dei trattamenti e diminuzione delle 
ricadute nei comportamenti dannosi. 

Il Colloquio Motivazionale è stato indicato, 
quale “metodo basato su prove scientifi che di 
effi cacia” (Evidence Based Practice) dal Di-
partimento della Giustizia degli Stati Uniti e, 
moltissimi operatori statunitensi operanti nel 
campo della giustizia, hanno avuto la possibili-
tà partecipare a corsi di formazione all’approc-
cio motivazionale.

Abbiamo intervistato quindi il dott. Valerio 
Quercia, che ha tradotto in italiano uno dei li-
bri più importanti sull'argomento e, nel 2008, è 
stato pubblicato dall'editore Carocci: «da qual-
che tempo anche in Italia il colloquio motiva-

zionale sta entrando a far parte del bagaglio 
professionale degli operatori della giustizia» 
e, aggiunge il dottor Quercia «lo spirito e le 
tecniche proposte dall’approccio motivaziona-
le si adattano molto bene quindi, anche a quel-
le situazioni professionali nelle quali il cliente/
utente è obbligato a presentarsi al colloquio e 
non lo fa spinto da una propria necessità. Si 
tratta in pratica dei colloqui su mandato». 

Nella giustizia penale l’autore di reato 
si presenta al colloquio perché è obbligato 
a farlo, se vuole accedere a dei privilegi o, 
viceversa, non vuole perdere quelli già ac-
quisiti. Chiediamo, ma è possibile che la 
maggior parte accetti di collaborare solo 
per evitare maggiori pene?

«Nel mio lavoro in Prefettura, la gran parte 
dei ragazzi trovati in possesso di sostanze stu-
pefacenti per uso personale, vengono al col-
loquio prima di tutto per non incorrere nelle 

sanzioni – sospensione patente, passaporto, 
porto d’armi - non certo per cambiare il loro 
stile di vita. Il Colloquio Motivazionale mi ha 
molto aiutato a curare la relazione lasciando 
che le persone siano libere di esporre i pen-
sieri che credono, senza sentirsi giudicati e/o 
biasimati. In questo modo è stato dimostrato 
che è molto più probabile che comincino a va-
lutare la possibilità di modifi care alcuni loro 
comportamenti piuttosto che se fossero trattati 
con il “pugno di ferro” ed i “metodi duri”».

La traduzione di questo libro, può di cer-
to aiutare molte persone a ‘capire’ meglio 
dottor Quercia?

«Anche per questo ho deciso di tradurre e 
curare l’edizione italiana di questo libro, che 
compendia sia una parte manualistica sul Col-
loquio Motivazionale che una parte pratica 
basata sulla trascrizione di sedute di colloquio 
in ambito giustizia, condotte con il metodo 
motivazionale. Il libro è di facile lettura ed è 
molto consigliabile per coloro che intendono 
conoscere più a fondo il metodo e per gli stu-
denti universitari che cominciano a cimentarsi 
nei colloquio professionali». 

Al termine dei lavori a tutti i parteci-
panti è stato consegnato un attesta-
to comprovante la partecipazione al 

corso. «Special Olympics è un movimento in-
ternazionale che si occupa di attività sportiva 
per persone con disabilità intellettiva – spie-
ga la presidente Morena De Marco, direttore 
provinciale di Special Olympics – è presente 
in 180 nazioni ed è il programma di sviluppo 
educativo e allenamento sportivo per perso-
ne con disabilità più diffuso nel mondo. Spe-
cial Olympics riesce a creare situazioni in cui 
valorizzare le diverse capacità, capovolgen-
do l’immagine stereotipata delle persone con 
disabilità». 

«In ambito scolastico il nostro progetto 
“SO Get Into It” - aggiunge la De Marco - 
fornisce una serie di iniziative e progetti che 
coinvolgono bambini e ragazzi con e senza 
disabilità, in un percorso comune di cono-
scenza ed integrazione. Per l'anno scolastico 
in corso il progetto è incentrato sullo Sport 

Unifi cato in cui i ragazzi con disabilità si 
allenano e giocano con degli atleti partner 
cimentandosi nel calcio, nel basket e nei per-
corsi di avviamento al gioco, con l’aiuto di 
alunni volontari». 

In pratica, nelle scuole che aderiscono al 
progetto viene creato un team scolastico. 
Un Team Special Olympics è una squadra 
di persone organizzate intorno agli atleti con 
disabilità intellettiva, per consentire loro di 
svolgere regolarmente e con continuità atti-
vità motorie e sport e di partecipare ai Giochi 
regionali e Nazionali di Special Olympics. 
Alla fi ne di novembre a Roma ed in tutta la 
Regione Lazio si svolgerà la European Ba-
sket Week – Settimana Europea del basket 
- evento dedicato ai Team Scolastici, che 
vede la partecipazione di scuole primarie e 
secondarie con e senza alunni con disabilità 
intellettiva, per offrire a tutti la possibilità di 
vivere un grande momento di socializzazione 
e di integrazione. 

L’incontro, promosso e organizzato 
dalla Presidenza del Consiglio del 
Comune di Rieti in collaborazione 

con l’Accademia Internazionale La Sponda, 
presieduto e coordinato dal Presidente del 
Consiglio Comunale Gianni Turina, ha visto 
la presenza di importanti relatori che hanno 
detto la loro sui diversi aspetti politici, eco-
nomici e socio-culturali legati a uno degli 
eventi che ha cambiato il mondo, soprattutto 
in relazione alle conseguenze che la caduta del 
Muro ha portato per l'intero ordine mondiale. 
Il presidente dell’Accademia Internazionale 
La Sponda, Benito Corradini, ha relaziona-
to sugli aspetti del nuovo assetto geo-politico 
mondiale sottolineando l’importanza dell’arte 
e della cultura come strumenti di condivisio-
ne e dialogo. Il giornalista e scrittore Luigi 
Saitta ha invece portato come testimonianza 
la propria esperienza personale, vissuta du-
rante gli anni Sessanta, nella Berlino divisa, 
mettendo poi in luce la condizione contem-
poranea di una città che vive una profonda 
crisi di identità nel tentativo di lasciarsi alle 
spalle un passato doloroso. Particolarmen-
te suggestivo e coinvolgente l’intervento di 

Gianpistone, artista fi gurativo da anni resi-
dente in Sabina, che ha parlato dell’arte come 
linguaggio universale, facendo poi riferimen-
to ai tanti muri che ancora oggi dividono gli 
uomini e impedendo una pacifi ca convivenza 
globale. Il giornalista cinese Mu Fangshun, 
corrispondente in Italia per la maggiore rivista 
culturale cinese, ha disegnato un ritratto del 
proprio Paese in relazione all’importanza che 
esso riveste nell’ambito della globalizzazione 
e della territorializzazione dei mercati esteri. 
Ha inoltre sottolineato l’importanza per la 
Cina di intraprendere un cammino per i diritti 
civili. Il giornalista spagnolo Roberto Simon 
è intervenuto affrontando la tematica legata 
alle diverse possibilità che la fi ne della Guerra 
Fredda ha aperto sul piano della comunicazio-
ne internazionale e dell’informazione. L'Ono-
revole Guglielmo Rositani, attuale membro 
del Consiglio d’Amministrazione della Rai, 
ha portato la testimonianza della sua presen-
za a Berlino poco prima dell’abbattimento del 
muro. Ad inframezzare gli interventi la proie-
zione di un video con le immagini di cronaca 
del 9 novembre 1989 in cui Berlino cessò di 
essere una città divisa.

Iniziative

Convegni

Motivare gli autori di reato al cambiamento
Tradotto il testo Guida al colloquio motivazionale per gli operatori della giustizia, ad opera dell'Assistente So-
ciale Speciale Valerio Quercia, che opera presso la prefettura di Rieti

Novità editotoriali
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NACQUE:
1934 Jacques Loussier
pianista e compositore francese
MORÌ:
1555 Olimpia Morata
umanista italiana (n. 1526)

L'AFORISMA:

Conviene, a chi nasce, molta oculatezza 
nella scelta del luogo, dell'anno e dei 
genitori.

Gesualdo Bufalino

UN SITO AL GIORNO:
http://digilander.libero.it/dipende60/
Per fortuna, dopo alcuni mesi di assenza, 
è tornato questo essenziale sito sui tartufi  
e i cani capaci di stanarli.

Q

Q

S

S

GRANDE ALBERGO QUATTRO STAGIONI

Piazza Cesare Battisti 14, Rieti. Tel. 0746 271071, Fax 0746 271090
ww.hotelquattrostagioni.com - hotelquattrostagioni@libero.it

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

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

e-mail: simona.formichetti@virgilio.it

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

Via Cintia 73, Rieti - Tel. 0746 270833 - maraleparrucchieri@tiscali.it

MOBILITÀ

Partito il trasporto
su gomma Rieti-L'Aquila

per gli studenti

É attivo da cinque giorni il servizio attivato dall'Asm 
di Rieti per il trasporto degli studenti universitari a 
L’Aquila. Il servizio sarà attivo dal lunedì al vener-
dì con partenza da Rieti, stazione, Piazza Cavour e 
Porta D’Arce, per L'Aquila alle ore 7,30; per il ri-
torno dal capoluogo abruzzese la partenza è invece 
alle 18.45. Maggiori informazioni si possono trovare 
sul sito www.asmrieti.it o chiamando i numeri 0746 
256439 – 0746 271810.

URBANISTICA

Possibilità di parcheggio
in Largo Alfani

L’assessore alla viabilità del Comune, Daniele Fab-
bro ha firmato un’ordinanza che consentirà ai citta-
dini residenti nel settore C della Zona a Traffico Li-
mitato di poter parcheggiare gratuitamente anche a 
Largo Alfani. Il provvedimento, come spiegato anche 
dall'assessorato, è stato adottato dopo l'arrivo in Co-
mune di numerose segnalazioni inerenti la mancanza 
di aree di sosta a seguito delle modifiche apportate 
in via Garibaldi e nelle vie adiacenti al Teatro Flavio 
Vespasiano. Questa soluzione sarà comunque tempo-
ranea in attesa della revisione della sosta in Centro 
Storico, che avverrà con l'entrata in vigore dei varchi 
elettronici. 

CAMPOLONIANO

Progetto integrato grazie 
ad Ater e Comune

Alla presenza del Presidente del Consorzio Ater -Var-
rone, Innocenzo de Sanctis e del dirigente del Comu-
ne di Rieti, Manuela Rinaldi, è stato sottoscritto l’atto 
relativo al progetto integrato di Campoloniano che si 
svilupperà sul terreno di proprietà della Fondazio-
ne Varrone. L’Ater costruirà 36 alloggi monostanza 
socio-assistenziali, cui si aggiungerà una struttura di 
500 mq, gestita dalla Fondazione Varrone che andrà 
a costruire altri 52 alloggi. Il progetto offrirà al ter-
ritorio un’area qualificata e attrezzata per il servizio 
socio assistenziale rivolto a tutte quelle persone che 
necessitano di residenze speciali. 

TUTEL A DELL'INFANZIA

Progetto “GenitoriPiù”
Il Servizio Materno Infantile dell’Asl ha aderito al 
“Progetto Genitoripiù”, campagna nazionale di co-
municazione per la tutela della salute nei primi anni 
di vita, promossa e finanziata dal Ministero della 
Salute con l’obiettivo di migliorare le competenze 
genitoriali rispetto alla cura del proprio bambino sin 
dalla fase del concepimento. La campagna vuole in-
coraggiare sette semplici azioni, di dimostrata effica-
cia, per promuovere la salute fisica e psicologica del 
bambino. Queste le sette regole da seguire: assumere 
tempestivamente acido folico, non fumare nel perio-
do della gestazione e davanti al bambino, allattare al 
seno, far dormire il bimbo a pancia in su, proteggere 
il bimbo in auto con il seggiolino, eseguire tutte le 
vaccinazioni consigliate, leggere al bimbo un libro. 
Attivate anche collaborazioni con alcuni organismi 
istituzionali locali tra cui l’Automobile Club Italia 
che, con il corso “Inizia il viaggio: a bordo in sicu-
rezza”, fornisce ai futuri genitori informazioni sulla 
corretta modalità di trasporto dei bimbi a bordo dei 
veicoli.

SALUTE

Apre a Rieti il Centro per 
disturbi del comportamento 

alimentare

Sarà attivo anche a Rieti l'Ambulatorio per i Distur-
bi del Comportamento Alimentare, istituito presso 
il Consultorio Adolescenti dell’Azienda Sanitaria 
Locale, in via dei Salici n. 53. All'interno del nuo-
vo ambulatorio, dal 3 novembre, tutti i martedì dalle 
ore 15:00 alle ore 18:00, verranno effettuate visite 
mediche e consulenze psico-sociali, che potranno 
essere richieste per appuntamento telefonico al Nu-
mero Verde Adolescenti 800.016555. La gestione del 
Centro sarà affidata ad una equipe multidisciplinare 
costituita da personale sanitario, psicologi, pediatri 
ed assistenti sociali, con competenze specialistiche. 

CITTADUCALE

Apre lo sportello
sul Consumo Critico

É stato inaugurato a Cittaducale lo sportello informa-
tivo sul consumo critico. Un punto di riferimento per 
i consumatori dove si potranno ottenere indicazioni 
e consulenze totalmente gratuite, riguardo alla sicu-
rezza alimentare e alla salute, oltre all'accesso alla 
giustizia e alle procedure di conciliazione e rapporti 
con gli Enti locali. «Il nuovo sportello – spiega Pietro 
Santoprete, responsabile di Adiconsum - si occupe-
rà anche dello snellimento per le pratiche istrutto-
rie per la fornitura di servizi, tariffe, tributi e prezzi, 
garanzia di beni mobili e dei servizi acquistati. Con 
l’istituzione dello sportello, il Comune di Cittaducale 
allargherà il suo ventaglio di offerte e servizi».

» in breve» in breve

ASTE

Venduto il castello di 
Dracula

È stato venduto all'asta, per la metà del suo reale 
valore di mercato,il castello di Schenkendorf, ap-
partenuto allo scomparso Ottomar Rodolphe Vlad 
Dracula. Si tratta del principe Kretzulesco, l'ultimo 
esponente della celebre famiglia che ispirò “Dracula” 
il romanzo dello scrittore irlandese Bram Stoker. Il 
castello, che si trova a Schenkendorf, un villaggio di 
circa mille abitanti nel Brandeburgo, a circa 30 Km 
a sud di Berlino, e' stato battuto all'asta per 268mila 
euro. Ad acquistarlo una società immobiliare di Dre-
sda.

INCIDENTI

Auto atterra sul tetto di 
una casa

Una notte decisamente movimentata quella vissuta 
da una famiglia australiana di Sydney. Un'auto che 
aveva spiccato il volo durante il transito di fronte 
all'abitazione dei malcapitati, è atterrata sul tetto del-
la loro casa. L'auto con a bordo due giovani viaggia-
va a velocità elevata quando ha colpito il cordolo del-
la mezzeria ed abbattuto un semaforo e un lampione, 
prima di volare per 15 metri finendo sopra il tetto. I 
poliziotti accorsi sul posto in un primo momento non 
riuscivano a trovare l'auto, ma poi hanno guardato in 
alto. Malgrado l'impatto violento, nessuno è rimasto 
ferito gravemente.

AMORE DA GUINNES

Cerca moglie l'uomo più 
piccolo del mondo

Khagendra Thapa Magar, il nepalese considerato 
l'uomo più piccolo del mondo, cerca una moglie. Ha 
rivelato il suo desiderio in occasione del diciottesi-
mo compleanno. Magar non arriva ai 60 cm, ma i 
responsabili del Guinness dei Primati avevano detto 
che il record sarebbe stato ratificato solo al raggiun-
gimento della maggiore età. Il giovane di Kathmandu 
ha dichiarato che il suo più grande sogno è di poter 
trovare una moglie alta più o meno come lui, con cui 
costruire una famiglia con almeno 4 bambini.

A MALI ESTREMI...

Ladro sfortunato
inghiotte la refurtiva

A Perth, nella Scozia centrale, uno sfortunato ladro 
stava svaligiando un appartamento, quando, spa-
ventato probabilmente dall'arrivo dei padroni, ha in-
ghiottito alcuni gioielli e si è dato alla fuga passando 
da una finestra. È scivolato sul cornicione a causa del 
ghiaccio e si è rotto un'anca. Quando la polizia è ar-
rivata, ha trovato il ladro in terra sotto la finestra e 
lo ha arrestato. Una volta in prigione l'uomo è stato 
"passato ai raggi X" e nel suo stomaco sono stati in-
dividuati degli oggetti simili a gioielli. La soluzione? 
Al malcapitato sono stati somministrati dei potenti 
lassativi: al quarto giorno non ha più resistito e ha 
"restituito" il malloppo!

» in cronaca » dal mondo
VANDALI

Denunciati due 
“writers” reatini

Sono stati denunciati in stato di libertà dalla Questura 
di Rieti, due minorenni reatini, con l'accusa di dan-
neggiamento aggravato. I due sono stati colti in fla-
grante mentre stavano imbrattando con bombolette 
spray, un palazzo del centro storico. Agenti della Vo-
lante, intervenuti su richiesta di un cittadino, hanno 
individuato ed identificato due minorenni che, insie-
me ad altri giovani riusciti a fuggire prima dell'arrivo 
della polizia, stavano perpetrando l'atto vandalico. I 
due, che hanno spontaneamente consegnato le bom-
bolette di vernice spray e ammesso le proprie respon-
sabilità indicando anche le scritte da loro disegnate, 
sono stati denunciati al Tribunale per i minorenni di 
Roma davanti al quale dovranno rispondere del reato 
di danneggiamento aggravato.

CHI L'HA VISTO

Ritrovato a Roma
il reatino scomparso

È stato ritrovato alla Stazione Termini di Roma, Fa-
bio Melchiorri, il reatino di 31 anni, che era scom-
parso dalla propria abitazione. A rintracciarlo agenti 
della Polfer, grazie alle foto diffuse dalla Questura 
reatina dopo la denuncia di scomparsa presentata 
dai genitori di Fabio. Quando è stato raggiunto da-
gli agenti Melchiorri ha comunicato loro che si era 
già messo in contatto con la famiglia telefonando al 
padre per farsi riportare a casa. Al momento della 
scomparsa il ragazzo aveva lasciato solo un biglietto 
dove chiedeva di non essere rintracciato. Sembra che 
a causare l'allontanamento dalla casa di Rieti sia stata 
una lite familiare. 

CRIMINALITÀ

Arrestati due pregiudicati 
romani

Blitz a Roma messo a segno dai Carabinieri del Nu-
cleo investigativo di Rieti che, dopo mesi di indagi-
ni serrate, hanno messo le manette a due pericolosi 
pregiudicati romani, autori di un notevole numero di 
rapine messe a segno ai danni di istituti bancari su 
tutto il territorio nazionale. I carabinieri di diversi re-
parti operativi italiani erano da tempo sulle tracce di 
Luciano Terzini, 52 anni, e di Filippo Giuffrida di 37, 
ma sono stati gli uomini dell’Arma di Rieti ad iden-
tificarli quali autori tra l'altro di quattro rapine effet-
tuate a passo Corese e Osteria Nuova. Terzini è stato 
rintracciato e arrestato a Roma, nella sua abitazione 
a Borgata Fidene. A Giuffrida, invece, l’ordinanza è 
stata notificata nel carcere di Regina Coeli. Inserito 
nell'organigramma di un clan mafioso di Enna e con-
dannato in base al 416 bis, era stato condannato a due 
anni dalla procura della Repubblica di Civitavecchia, 
per porto abusivo di armi e tentato omicidio. Sembra 
che Terzini stesse lavorando per organizzare nuove 
rapine sul territorio. 

FARMACIA DI TURNO:
► ASM 1
Viale Matteucci, 10
Tel. 0746.2517032
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Vangelo senza confi ni.
Questo il tema dell'ottobre 
missionario di quest'anno, 
sul quale un gruppo di mis-
sionari, sacerdoti, religiosi 
e fedeli, si è riunito in pre-
ghiera e rifl essione sabato 
17 ottobre, guidato dal ve-
scovo Delio Lucarelli, orga-
nizzato dall'Uffi cio Missio-
nario della diocesi e animato 
dai ragazzi della Pastorale 
Giovanile

» chiesa locale

IL SOLE: 
sorge 07:34 tramonta 18:11
Durata del giorno 10:37
IL TEMPO:
nubi sparse
min 12 / max 21

sabatosabatomartedì

27
ottobre

San Frumenzio, Vescovo
(sec. IV) Ruffi no ci racconta che mentre Frumenzio e l'amico 
Edesio tornavano a Tiro da un viaggio, gli Etiopi uccisero tutti i 
componenti della loro nave. I due ragazzi furono risparmiati per 
la loro giovane età e dati come schiavi al re, di cui Frumenzio 
divenne coppiere. Alla corte di Axum si convertirono al cristia-
nesimo per merito di mercanti greco-romani. In seguito i giova-

ni ebbero il permesso di tornare in patria. Mentre Edsio si recò 
a Tiro dove contatti con San Riffi no, Frumenzio si incontrò ad 
Alessandra d'Egitto con il vescovo Atanasio da cui fu consacra-
to primo vescovo di Axum. Ritornato ad Axum, sembra che ne 
abbia convertito il giovane re, come una iscrizione fa supporre. 
Il messaggio evangelico da lui portato attecchì talmente in 
Etiopia da resistere, secoli dopo, anche l'invasione islamica.

ACCADDE:
625 Onorio I diventa Papa
1962 L'aereo su cui volava Enrico Mattei, 
Presidente dell'ENI precipita nelle campagne 
intorno Bascapè (PV). La dinamica dell'inci-
dente non è ancora stata chiarita

Piazza Cavour 63, Rieti. Tel. 0746 498581

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

Ti serviamo anche a pranzo

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

dalle 12.30 alle 14.30

Via Roma 80, Rieti. Tel. e Fax 0746 200108 Via Roma 102, Rieti. Tel. 0746 253185

za per vocazione, deve continuare il servizio di 
Cristo al mondo. La sua missione e il suo ser-
vizio non sono a misura dei bisogni materiali o 
anche spirituali che si esauriscono nel quadro 
dell’esistenza temporale, ma di una salvezza 
trascendente, che si attua nel Regno di Dio». 

Su questo solco si è inserito il discorso del 
Vescovo di Rieti: «Annunciare il Vangelo, è il 
compito di ogni cristiano: in forza del battesimo 
ognuno deve sentire l'esigenza di annunciare, 
testimoniare, far conoscere il Signore. Non pos-

siamo limitarci ad annunciarlo tra di noi sol-
tanto: dobbiamo aiutarci a vivere il Vangelo in 
modo da portarlo a tanti, in modo che tanti ne 
ricevano la luce. Bisogna annunciare il Vangelo 
dovunque c'è qualcuno disposto ad accoglierlo; 
bisogna annunciarlo ovunque c'è una forma di 
povertà, di solitudine, di miseria, per far si che 
tutti, alla luce di Cristo e del suo insegnamento, 
sappiano riscoprire una dimensione di speran-
za da vivere per se e da annunciare ad altri».

Secondo questo profilo, mons. Lucarelli in-

Uniti alle missioni
nella preghiera

scovo Delio Lucarelli, orga-

nario della diocesi e animato 

siamo limitarci ad annunciarlo tra di noi sol-
tanto: dobbiamo aiutarci a vivere il Vangelo in 
modo da portarlo a tanti, in modo che tanti ne 
ricevano la luce. Bisogna annunciare il Vangelo 
dovunque c'è qualcuno disposto ad accoglierlo; 
bisogna annunciarlo ovunque c'è una forma di 
povertà, di solitudine, di miseria, per far si che 
tutti, alla luce di Cristo e del suo insegnamento, 
sappiano riscoprire una dimensione di speran-

.
Secondo questo profilo, mons. Lucarelli in-

di David Fabrizi
 

«Siamo qui per condividere nella ri-
flessione della preghiera l'attività 
che altri fanno a livello di impegno 

missionario in paesi lontani, ma anche di quello 
che siamo chiamati a vivere nella nostra terra».

Questa l'indicazione di senso che mons. Lu-
carelli ha dato alla veglia di preghiera dello 
scorso sabato. «Vogliamo metterci in comunio-
ne - ha proseguito il presule - con quanti questa 
sera in altre chiese, in altre comunità, in altre 
parrocchie, vivono questo momento di solida-
rietà, di comunione, di fede sulla presenza del 
Signore che continua a dire a tutti andate nel 
mondo intero per annunciare la speranza del 
Regno, la realtà del Regno».

Vangelo senza confini, è la prospettiva che 
la Chiesa ha aperto per questo ottobre missio-
nario. È un richiamo al mandato di Gesù agli 
apostoli: «Andate e fate discepoli tutti i popoli». 
Benedetto XVI, nel Messaggio per la Giornata 
Missionaria Mondiale, ha scritto: «La Chiesa 
universale, senza confini e senza frontiere, si 
sente responsabile dell’annuncio del Vangelo di 
fronte ai popoli interi. Essa, germe di speran-

nella preghieranella preghieranella preghieranella preghiera
La Cattedrale di Santa Maria ha 
ospitato un incontro di unione 
nella preghiera rivolta alle mis-
sioni in comunione con la Chie-
sa universale

dica la correttezza di una prospettiva rovescia-
ta della missionarietà: «Vangelo senza confini. 
"Annunciate a tutti". In qualche modo noi pos-
siamo tenere vivo questo mandato anche con la 
gente che è vicino a noi. La missione è certa-
mente andare, ma può essere anche accogliere 
coloro che vengono presso di noi».

Il pensiero del presule è ovviamente rivolto 
al problema dell'immigrazione, alla questione 
dei popoli poveri, sfruttati, travolti dalle guerre 
o oppressi dalle dittature, che premono sempre 
più forte sulle porte dell'Occidente, nella ricerca 
di una speranza, di una opportunità.

«A questi fratelli dobbiamo annunciare Cri-
sto. Con questi fratelli dobbiamo condividere 
questo momento di povertà, di difficoltà, di 
sofferenza. Possa il Signore fare di ognuno di 
noi lo strumento di questa missionarietà. Il Si-
gnore benedirà chi opera in questa direzione; il 
Signore sosterrà l'opera della Chiesa che inco-
raggia ad operare in questa direzione»

La Giornata dedicata alle missioni ha 
costituito per il Papa Benedetto XVI una 
occasione per ricordare le Chiese locali, 
i missionari e le missionarie «che si tro-
vano a testimoniare e diffondere il Regno 
di Dio in situazioni di persecuzione, con 
forme di oppressione che vanno dalla di-
scriminazione sociale fino al carcere, alla 
tortura e alla morte». Nel suo messaggio 
per la Giornata Missionaria il Pontefice 
ha ricordato come «Non sono pochi quel-
li che attualmente sono messi a morte a 
causa del suo ‘Nome’». Rifacendosi alle 
parole di Papa Giovanni Paolo II, che in-
dicava come il nostro tempo sia «parti-
colarmente ricco di testimoni che, in un 
modo o nell’altro, hanno saputo vivere il 
Vangelo in situazioni di ostilità e perse-
cuzione, spesso fino a dare la prova su-
prema del sangue» Benedetto XVI come 
«La partecipazione alla missione di Cri-
sto» contrassegni anche «il vivere degli 
annunciatori del Vangelo, cui è riservato 
lo stesso destino del loro Maestro».

La fede diffi cile
missione e persecuzione

nel mondo contemporaneo
missione e persecuzione

nel mondo contemporaneo

Madre Teresa mi disse:
«Il frutto del servizio è la gioia»

«Sono stato invitato qui stasera per portare 
la mia esperienza con una suora particolare: 
Madre Teresa di Calcutta».

Così don Stefano ha introdotto la testimo-
nianza sul proprio incontro con la religiosa al-
banese, premio Nobel per la pace e fondatrice 
della congregazione religiosa delle Missiona-
rie della Carità. 

«Madre Teresa fu a Roma per circa otto 
mesi: da ottobre fino a fine dicembre e poi da 
aprile fino ai primi di agosto. Sebbene non ci 
fossero molte occasioni per parlare con lei, si 
era tutti molto attenti a cogliere quello che di-
ceva. In particolare nelle occasioni pubbliche 
c'era un tema sul quale tornava spesso. Ma-
dre Teresa parlava frequentemente del modo 
di vivere la missione, del modo di vivere la 
carità: "La prima carità si vive in famiglia"».

Don Stefano ha poi calato il proprio rac-
conto nei ricordi dei momenti di vita quoti-
diana con Madre Teresa, centrando l'attenzio-
ne sugli insegnamenti profondi che beata di 
Calcutta dispensava tra gli ordinari gesti della 
quotidianità.

«Finite le cerimonie, la fortuna di poter fare 
domande o ascoltare Madre Teresa l'avevamo 
in pochi. Lo facevamo di solito in cucina, op-

pure facendo il bucato, perché Madre Teresa 
condivideva con noi i servizi. Quindi spesso 
ci raggiungeva in cucina, dove preparavamo 
la cena per i poveri, ed il senso profondo del 
servizio ai poveri lo ho capito proprio da Ma-
dre Teresa. Cucinavamo per circa 120 perso-
ne. Era un giovedì, servivamo le patate. Io le 
sbucciavo ed ero un po' indietro con il lavoro. 
Madre Teresa mi si siede accanto per aiutar-
mi e mi chiede: "hai detto le preghiere?" Ed 
io: "Sì". "Bene" mi disse, "perché è importan-
te pregare: il frutto del silenzio è la preghiera, 
e il frutto della preghiera è la fede, il frutto 
della fede è l'amore e il frutto dell'amore è il 
servizio». «A quel punto - racconta don Stefa-
no - mi è venuto da domandarle: "ed il frutto 
del servizio?"» La suora rispose con un sorri-
so. Non capendo don Stefano ricorda di aver 
ripetuto la domanda più volte, finché la beata 
non ha risposto esplicitamente: «il frutto del 
servizio è la gioia».

Secondo Madre Teresa, servire i poveri non 
è qualcosa che semplicemente si fa: il servizio 
ai poveri è una gioia perché non è semplice-
mente qualcosa che vogliamo o dobbiamo 
fare, ma un privilegio che dobbiamo meritar-
ci.

TestimonianzeTestimonianze
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» Commento al Vangelo» Commento al Vangelo

Apri i nostri occhi,
e noi vedremo

Domenica XXX del tempo ordinario

L'AFORISMA:
Fare con facilità ciò che gli altri trovano 
diffi cile è talento. Fare ciò che è impossi-
bile con per il talento, è il genio.

Caleridge

UN SITO AL GIORNO:
http://www.misteriufo.it/
Non si tratta del solito sito sui classici 
incontri ravvicinati del terzo tipo. Offre 
una variante illuminante: spiega cosa fare 
in caso di avvistamento.

NACQUE:
1923 Roy Lichtenstein
artista statunitense († 1997)
MORÌ:
1990 Ugo Tognazzi
attore e regista italiano (n. 1922)

Mc 9,38-48

di Mons. Oscar Battaglia

È raro che il Vangelo riporti il nome 
delle persone guarite da Gesù; il bra-
no di oggi è una delle poche eccezio-

ni. Così Bartimeo, l’oscuro cieco mendican-
te di Gerico, è diventato celebre più degli 
uomini grandi e blasonati del suo tempo. La 
cecità era una diffusa malattia in Palestina 
al tempo di Gesù, 
dovuta a mancanza 
di igiene infantile e 
alla luce abbaiante 
del sole che splende 
più che altrove. Pro-
prio per la sua fre-
quenza la malattia 
aveva assunto anche 
il valore simbolico 
della cecità spiritua-
le, che i tempi del 
messia avrebbero fat-
to scomparire. Il pro-
feta Geremia, nella 
prima lettura di oggi 
(Ger 31,8) vedeva un 
popolo curato e rin-
novato da Dio, dove 
i ciechi e gli storpi 
possono ormai cam-
minare sicuri e spediti verso la libertà. An-
che il profeta Isaia presenta così a nome di 
Dio il futuro salvatore: «Io ti ho formato e 
stabilito come alleanza del popolo e luce del-
le nazioni, perché tu apre gli occhi ai ciechi» 
(Is 42,6s). C’è tanta cecità spirituale anche 
nelle nostre comunità cristiane che pure 
hanno avuto l’apertura degli occhi con il 
battesimo che gli antichi chiamavano «illu-
minazione» (photismòs). Trionfa l’analfabe-
tismo religioso e l’indifferenza, nonostante 
le catechesi di preparazione al Battesimo e 
alla prima comunione e alla cresima, nono-

stante l’insegnamento della religione nelle 
scuole di ogni grado. Sorge da questa crisi 
di oscurità il grido forte di Bartimeo, che 
solo Gesù può udire: «Gesù, figlio di Davi-
de, abbi pietà!». Il grido guidi l’impegno di 
tutti i battezzat-illuminati (photizòmenoi) a 
donare luce con la parola e l’esempio.

Ci fa da guida la guarigione di Bartimeo 
che è l’ultimo miracolo raccontato da Mar-

co. Gesù sta uscen-
do da Gerico e si 
appresta a salire a 
Gerusalemme per 
la strada di Wadi 
di El-Kelt, l’orrida 
valle resa famosa 
dalla parabola del 
Buon Samaritano 
(Lc 10,29-37). Il 
suo cammino ver-
so al città santa 
era iniziato proprio 
con la guarigione 
di un altro cieco a 
Betsaida in Galilea 
(8,22-26). Glielo 
avevano portato in 
una grande confu-
sione di folla, ma 
Gesù lo condusse 

fuori città, come se l’affollamento gli impe-
disse di agire.

L’azione del taumaturgo quella volta fu 
manipolata e si svolse in due tempi succes-
sivi: Gesù, prima spalmò gli occhi del cieco 
con la sua saliva, quasi a volerlo riplasmare, 
poi gli impose le mani come a concentrare 
la sua potenza su di lui. Alla fine, gli chiese 
se vedeva bene; il cieco rispose che vedeva 
le cose in maniera confusa: allora gli impose 
di nuovo le mani e il cieco vide distintamen-
te ogni cosa.

segue a pag. 11 ►

In quel tempo, mentre Gesù partiva da Geri-
co insieme ai discepoli e a molta folla, il fi -
glio di Timèo, Bartimèo, che era cieco, sede-
va lungo la strada a mendicare. Sentendo che 
c'era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a 
dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di 
me!». Molti lo rimproveravano perché taces-
se, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio 
di Davide, abbi pietà di me!». Gesù si fermò 
e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, 
dicendogli: «Coraggio! Alzati, ti chiama!». 
Egli, gettato via il mantello, balzò in piedi e 
venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che 
cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli 
rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!». 
E Gesù gli disse: «Và, la tua fede ti ha sal-
vato». E subito vide di nuovo e lo seguiva 
lungo la strada.

Iniziative parrocchialiIniziative parrocchiali

Una missione alla Chiesa Nuova
Domenica 18 ottobre, presso la chiesa di Santa Barbara in Agro, quattro operatori 
vincenziani hanno ricevuto il mandato missionario dal Vescovo di Rieti. Rimar-
ranno in parrocchia fi no al 1 novembre

Articoli da regaloArticoli da regalo

Biglietti: Lazio, Roma, Rugby, Auditorium, Palalottomatica
Concerti LIS Tickett

Biglietti: Lazio, Roma, Rugby, Auditorium, Palalottomatica
Concerti LIS Tickett

Via Borsellino, Rieti.  Tel. 0746 484076Via Borsellino, Rieti.  Tel. 0746 484076
Via dei Salici 46/A, Rieti - 0746 270930, Fax 0746 258018

www.hotelserenarieti.it - info@hotelserenarieti.it

CATTANI
VIALE MARAINI 18/30, Rieti

TEL./FAX 0746 202433 - TEL. 0746 496217
www.cattanistore.com

Ogni sabato notte è possibile sostare in ado-
razione davanti al S.S. Sacramento esposto 
dalle 22,30 alle 00,30 circa in Cattedrale. 
L'adorazione Eucaristica è l'occasione per 
poter stare in raccoglimento con il Signore 
con la maggiore intensità e profi tto che può 
offrire la notte. Sostare in silenzio e pregare 
insieme ad altre persone davanti all'Eucare-
stia, è l'occasione di incontro con il Signore, 

ADORAZIONE EUCARISTICA
NOTTURNA IN CATTEDRALE

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

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

Padre Antonio Di Santo (romano), Padre 
Claudio Farroni (senese), Padre Vale-
rio Evangelisti (di Ascoli) e Suor Anna 

Proietti (nata a L'Aquila) sono religiosi vin-
cenziani che svolgono opera missionaria nel 
centro nord d'Italia. 

La loro presenza ha il compito di rinnova-
re, vivacizzare, trasformare la vita della co-
munità parrocchiale. Anche nella dimensione 
ridotta della piccola comunità, la missione è 
una chiamata alla conversione e alla riscoperta 
della fede, attraverso un annuncio della Buona 
Novella che favorisca il rinnovamento della 
dimensione religiosa attraverso un cammino 
comunitario, dove il senso della famiglia viene 
ricondotto al suo essere ambiente primario per 
l'educazione dei figli, e i membri della comuni-
tà trovano significati nuovi dell'essere cristiani 
veri: "sale e luce del mondo".

Lo ha spiegato ai presenti il vescovo Luca-
relli: «Oggi noi celebriamo la Giornata Missio-
naria Mondiale. Il mese di ottobre è quello in 
cui la Chiesa si concentra di più sulla dimen-
sione missionaria: il compito è di annunciare 
la Buona Novella, ovviamente ai popoli lontani, 
ma anche qui da noi. I padri e la suora che ve-

dete qui presenti, sono tra noi per rispondere 
al compito che loro hanno come vincenziani: 
il loro carisma è quello di incontrare la gente 
dove vive per portare l'annuncio del Vangelo. 
Rimarranno in parrocchia per alcuni giorni per 
vivere momenti di annuncio, per vedere ciò a 
cui il Vangelo chiama, e capire la misura in cui 
lo abbiamo compreso, la misura secondo cui 
abbiamo risposto.»

«Vedete - ha proseguito il presule - voi qui 
avete una chiesa bella, molto ricca e accoglien-
te. Merito di chi l'ha curata in passato e di chi li 
ha seguiti, ma la chiesa, pure se è bella, ha bi-
sogno di ospitare, di accogliere, di incoraggiare 
al bene coloro che la frequentano, e in qualche 
modo dire anche chi non la frequenta (nessuno 
è obbligato a frequentare la Chiesa): "guarda 
che qui c'è una comunità che vive i valori del 
Vangelo. Forse anche tu vuoi venire con noi". 
Questa è l'opera dei missionari: questi sono i 
doni che possono portarci: un annuncio di spe-
ranza, di bene, di crescita in quelli che sono i 
valori della vita. Sosteniamoli con la nostra vi-
cinanza e in loro ricordiamo tutti i missiori del 
mondo, che nel nome di Cristo vanno a portare 
l'annuncio dei valori del Vangelo».
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IL SOLE: 
sorge 07:35 tramonta 18:09
Durata del giorno 10:34
IL TEMPO:
coperto / pioggia
min 11 / max 17

sabatosabatomercoledì

28
ottobre

» chiesa locale» chiesa locale

Santi Simone e Giuda, apostoli
(sec. I)

Simone, da Luca soprannominato Zelote, forse perché aveva 
militato nel gruppo antiromano degli Zeloti, da Matteo e Marco 
é chiamato Cananeo (Mt 10, 4; Mc 3,18).

Giuda é detto Taddeo o Giuda di Giacomo. Nell'ultima cena 
rivolse a Gesù la domanda: "Signore come é accaduto che 
devi manifestarti a noi e non al mondo?". Gesù gli rispose che 
l'autentica manifestazione di Dio é riservata a chi lo ama e 
osserva la sua parola. Una lettera del Nuovo Testamento porta 
il suo nome.

ACCADDE:
306 Roma: Massenzio viene proclamato 
imperatore
312 L'imperatore romano Costantino I sconfi g-
ge il rivale Massenzio nella Battaglia di Ponte 
Milvio

Insieme a lui, all'incontro storico-formati-
vo, condotto con metodo familiare, erano 
presenti per ricordare la figura del religio-

so don Savino D'Amelio, parroco di Ama-
trice, la madre generale della Congregazione 
delle Ancelle del Signore suor Cecilia Ferri, 
il senatore Franco Righetti, il comandante 
del polo Parco Monti della Laga maresciallo 
Falduti, S.E. Silvano Montevecchi, vescovo 
di Ascoli Piceno, e S.E. Delio Lucarelli, ve-
scovo di Rieti, che ha dichiarato: «Bene hanno 
fatto le Poste Italiane a dedicare una emissione 
filatelica a don Minozzi e a Padre Semeria. È 
una iniziativa bella quella di richiamare l'at-
tenzione sulla figura di questi due uomini che, 
nel contesto della realtà sociale dell'Italia di 
quel tempo, e con conseguenze che continuano 

nell'Italia di adesso, con la loro presenza e con 
la presenza delle istituzioni da loro fondate, 
hanno prodotto opere quanto mai significati-
ve. Lodevole è stata quindi l'iniziativa di quanti 
si sono impegnati per far sì che la memoria di 
questi due religiosi circoli in tutto il territorio 
nazionale attraverso lo strumento del franco-
bollo. A loro va il nostro ringraziamento e la 
nostra vicinanza».

L'emissione filatelica, promossa da Poste Ita-
liane, celebra con i suoi fondatori anche l’Opera 
Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia, una rete 
di orfanotrofi e altre strutture dedicate all’assi-

Poste Italiane celebra don Minozzi e padre Semeria

nell'Italia di adesso, con la loro presenza e con 

Poste Italiane celebra don Minozzi e padre Semeria
Il 2009 ricorrono 125 anni dalla nascita di don Minozzi. Lunedì 19 ottobre è stato emesso da Poste
Italiane il francobollo realizzato in onore dei fondatori dell'Opera Nazionale per gli orfani di guerra.
Ad Amatrice, nella sala Monti della Laga della caserma dei Carabinieri, si è svolto lo speciale annullo 
postale dedicato ai due religiosi

stenza dei più poveri.
Il barnabita padre Giovanni Semeria e don 

Giovanni Minozzi avevano toccato con mano le 
condizioni in cui la prima guerra mondiale ave-
va lasciato le regioni più povere d’Italia e ave-
vano coltivato insieme il progetto di raccogliere 
il testamento di tanti genitori morti in guerra. 

Cominciarono così ad occuparsi dei bambi-
ni rimasti orfani. Decisero quindi di partire dal 
sud d’Italia, che dalla guerra aveva ricevuto le 
ferite più consistenti. Crearono case, strutture di 
formazione e di preghiera. Il loro impegno era 
quello di preparare uomini per il futuro.

Nel 1919 fu inaugurato il primo istituto per 
gli orfani di guerra ad Amatrice; ad esso fecero 
seguito quelli di Potenza e di Gioia del Colle, 
e quindi centinaia di istituzioni nell'intero Mez-
zogiorno tra orfanotrofi, scuole, asili, centri di 
formazione professionale di tipo agrario e di in-
dirizzo artigianale, di tipografia, falegnameria, 
calzoleria ed Istituti Superiori.

Per assicurare continuità al suo impegno di 

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

AmatriceAmatrice

carità don Minozzi istituì la congregazione dei 
Discepoli (1931) e delle Ancelle del Signore 
(1940). I due ordini religiosi continuano ancora 
oggi la missione minozziana.

Il cardinale Camillo Ruini, nel 2008, in occa-
sione della ratifica della prima fase concernente 
la causa di beatificazione per Giovanni Minoz-
zi, lo chiamò «Uomo dai grandi orizzonti». Se-
condo il porporato, il sacerdote, nato nel reati-
no, era di «quella terra che sembra trasmettere 
ai propri figli il coraggio dei forti, la tenacia dei 
coerenti, il grande ideale dell’amore; un’uomo 
straordinario, che ha saputo guardare alla sto-
ria con intuito profetico».

Il Monastero Invisibile

Incontro Formativo DiocesanoIncontro Formativo Diocesano
L'importanza della visita alle persone malate, anziane, disabili

e a tutti coloro che vivono nella fragilitàe a tutti coloro che vivono nella fragilità
Domenica 22 novembre ore 15,00 chiesa di S. Agostino

Il Vescovo e il Centro Diocesano Vocazioni, 
in ascolto del Signore che dice: «La messe 
è molta, ma gli operai sono pochi; pregate 

il padrone della messe, perché mandi operai 
nella sua messe» (Lc 10,2); consapevoli che la 

Il Vescovo di Rieti, S.E. Delio Lucarelli è lieto di 
invitare tutti gli interessati a partecipare all'incon-
tro formativo diocesano dei Ministri Straordinari 

della Comunione, degli Operatori Caritas, degli 
Operatori Pastorali, degli Operatori Sanitari, dei 
Gruppi di Volontariato e di Assistenza.

Iniziative IniziativeIniziative Iniziative

preghiera è un valore primario nell'animazione 
vocazionale «La preghiera non è un mezzo, ma 
il mezzo essenziale comandato dal Signore» 
(Piano Pastorale CEI: "Vocazioni in Italia"); 
propongono un'ora di preghiera mensile 
per le vocazioni aderendo all'iniziativa del 
Monastero Invisibile. Nella nostra Diocesi sa-
lirà al cielo una preghiera continua, incessante, 
perché il Signore mandi con abbondanza gli 
operai per il suo Regno.

Per chiedere ulteriori informazioni e per in-
viare le adesioni ci si può rivolgere al Centro 
Diocesano Vocazioni, presso la Curia Vesco-
vile di Rieti.

Tanta attenzione in questi 
ultimi anni si è accentrata 
sulle opere e la personalità 
di don Minozzi, che sta 
scalando il cammino del 
riconoscimento delle virtù 
eroiche per essere dichiara-
to beato grazie al postula-
tore, discepolo affezionato 
della seconda ora, don 
Francesco Bracciani

Poste Italiane celebra don Minozzi e padre SemeriaPoste Italiane celebra don Minozzi e padre Semeria
Il 2009 ricorrono 125 anni dalla nascita di don Minozzi. Lunedì 19 ottobre è stato emesso da Poste
Italiane il francobollo realizzato in onore dei fondatori dell'Opera Nazionale per gli orfani di guerra.Italiane il francobollo realizzato in onore dei fondatori dell'Opera Nazionale per gli orfani di guerra.
Ad Amatrice, nella sala Monti della Laga della caserma dei Carabinieri, si è svolto lo speciale annullo 
postale dedicato ai due religiosi
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Il miracolo precedette la confessione di 
Pietro, originario anche lui di Betsaida, come 
il cieco. Pietro aveva formulato la sua rispo-
sta di fede in forma ancora incompleta. Essa 
aveva bisogno di ulteriore chiarificazione, 
che sarebbe venuta solo a Pasqua. A Gerico 
Gesù compie il miracolo in una sola volta e 
senza alcuna manipolazione. Significa che 
stiamo arrivando alla rivelazione piena e 
completa del mistero di Gesù Messia (Cristo) 
e Figlio di Dio, come annunciava il titolo del 
Vangelo di Marco. Anche a Gerusalemme 
Gesù guarirà un altro cieco nel Tempio. La 
Pasqua sta aprendo gli occhi ai ciechi, che 
sono tutti coloro che non lo riconoscono, tra 
questi anche i seguaci che ancora hanno una 
fede incompleta. 

Bartimeo viveva di accattonaggio e si era 
messo in posizione strategica, all’uscita del 
paese, sulla strada per Gerusalemme, perché 
di lì dovevano passare tutti i pellegrini diretti 
alla città santa.

A Pasqua i pii ebrei erano invitati a donare 
aiuto ai poveri, perché potessero anche loro 
far festa. Gesù, con il gruppo dei seguaci, 
stava passando, quando si levò alta la voce 
stridula del cieco che invocava aiuta da lui: 
«Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». 
Quella voce insistente e sgraziata dava fasti-
dio, anche perché evocava un messianismo 
politico a quel tempo pericoloso. Cercarono 
di metterla a tacere, ma invano. Quell’uomo 
gridava ancora più forte. Gesù l’udì e lo fece 
chiamare. Era la prima volta che sentiva da 
un malato l’invocazione del suo nome. Fi-
nora solo gli indemoniati l’avevano fatto a 
scopo magico (Lc 4,34). La prossima volta 
lo farà il ladrone crocifisso con Gesù (Lc 
23,42). L’invito di Gesù passò di bocca in 
bocca finche giunse a Bartimeo: «Coraggio, 
alzati, ti chiama!». L’evangelista anticipa qui 
un verbo che ricorre nelle guarigioni, ma 
che è specifico per indicare la risurrezione 
di Gesù: «alzati» (egeirêin). Quella che at-
tende il cieco è una specie di risurrezione, 

un ritorno alla vita sociale, anticipo delle 
risurrezione di Cristo (16,6). Quando Bar-
timeo udì che Gesù lo chiamava, si alzò di 
scatto, gettò via il mantello e andò dal suo 
salvatore. Anche questo è per Marco un ge-
sto simbolico di inizio della sequela, quando 
ci si sbarazza di tutto per andare con Gesù. 
Il dialogo tra i due fu rapido e affettuoso, 
perché scattò subito una reciproca simpa-
tia. La narrazione di Marco è vivace, anche 
se essenziale. La domanda iniziale di Gesù 
è piuttosto formale: «Che cosa vuoi che io 
faccia per te?». Egli sa già ciò che il cieco 
è venuto per chiedere la luce dei suoi occhi 
spenti. Ma bisogna pure iniziare in qualche 
modo il discorso e attirare l’attenzione su 
ciò che si sta per fare. La risposta del cie-
co è scontata, ma piena di forte confidenza: 
«Rabbunì, che io veda di nuovo». Non è un 
uomo nato cieco dunque, perché vuole tor-
nare a vedere. È uno dei tanti divenuto cie-
chi col passare degli anni o per infezione 
contratta. Qui l’appellativo è mutato. Il cie-
co si rivolge a Gesù chiamandolo «rabbunì», 
cioè «maestro mio o mio signore», un titolo 
che indicava venerazione e affetto insieme. 
Lo stesso appellativo, con tono simile, lo 
userà Maria Maddalena gettandosi ai piedi 
di Cristo appena risorto (Gv 20,16). 

Per fare il miracolo, Gesù non ha bisogno 
di compiere nessun gesto né di pronunciare 
formule terapeutiche; dice semplicemente: 
«Va’, la tua fede ti ha salvato». Annuncia a 
quell’uomo che la sua fiducia è stata ripa-
gata. La sua guarigione nasce dall’interno 
del suo cuore conquistato da Cristo, non da 
un contatto esteriore. Vuole dire a tutti noi 
che la confidenza in Gesù, l’affidamento in-
condizionato a lui, guarisce la nostra cecità 
spirituale, perché stabilisce quel rapporto di 
simpatia personale che consente a Dio di en-
trare nella nostra vita. Così non brancoliamo 
più nel dubbio, ma abbiamo un chiaro punto 
di riferimento. Siamo con Dio e non abbiamo 
nulla da temere. 

NACQUE:
1909 Francis Bacon
pittore inglese († 1992)
MORÌ:
1704 John Locke
fi losofo britannico (n. 1632)

L'AFORISMA:

Vincere turpemente non è vincere.

Baltasar Graciàn

UN SITO AL GIORNO:
http://www.howtodothings.com/
Consigli e prontuari per ogni genere 
d'iniziativa: dalle teorie e tecniche del 
taglio autonomo dei capelli alla guida 
all'acquisto di una macchina fotografi a.

» Commento al Vangelo
► segue da pag. 9

un ritorno alla vita sociale, anticipo delle 

Storia degli organi della Diocesi reatina / 30

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

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

www.dimassgroup.it - info@dimassgroup.it

lo strumento era allo stremo. In una nota di 
quell’anno si legge infatti: «rifare l’organo, 
che è tutto precipitato, né si puole accomo-
dare». 

E l’organo fu presto rifatto o rinnovato, 
utilizzando quasi certamente – com’era pras-
si comune - parti dell’organo del Boccanera. 

Nel 1739, infatti, quando la confraterni-
ta venne soppressa, in S. Pietro Martire vi 
era «l’orchestra coll’organo», e circa qua-
rant’anni dopo (1777), parlando della stessa 
chiesa, si precisa che vi era in essa «l’orche-
stra dipinta con l’organo del valore di scudi 
80». 

Queste date non concordano con quanto 
scrive il maestro Luigi Coleghin, per il quale 

l’organo fu costruito «tra il 1704 e il 1730».
C’è da aggiungere che l’organo, dopo il 

restauro caldeggiato dal Coleghin ed esegui-
to dalla ditta Piccinelli di Padova (1988-89), 
è stato inaugurato il 28 aprile 1990 con un 
concerto dello stesso Coleghin. Oggi è al suo 
posto e sonante.

La cassa armonica che lo racchiude è in-
tagliata e divisa in tre scomparti. La can-
toria (metà del sec. XVIII), sopra la porta 
d’ingresso, è delimitata da una balaustra in 
legno verniciato e divisa in pannelli decora-
ti scanditi da cariatidi. Nel pannello centrale 
due putti sorreggono la corona del martirio, 
mentre in quelli laterali spiccano due angio-
letti nudi con il braccio sinistro verso l’alto.

Chiesa di San Pietro 
Martire a Rieti

di Vincenzo Di Flavio

L’organo di Giambattista Boccanera di 
Leonessa

La chiesa di S. Pietro Martire si chiama-
va in precedenza di S. Matteo e apparteneva 
all’abbazia di S. Pastore. Fu detta appunto 
di S. Pietro Martire dopo il 1576, quando 
si trasferì in essa la confraternita di questo 
nome, che ne rinnovò in parte l’esterno e ne 
abbellì oltremodo l’interno. Tutto questo tra 
la fine del sec. XVI e egli anni Trenta del 
successivo.

A completare il corredo della chiesa man-
cava l’organo. Se ne comincia a parlare nel 
1636, allorché il primo giugno si decreta di 
far posto, nella chiesa ancora in ristruttura-
zione, «all’organo che si havrà da fare et a 
musici che nelle nostre feste cantaranno». 
Come a dire che bisognava far posto all’or-
gano e alla cantoria. Ma poi, per lunghi 
anni, non se ne fa nulla. 

Si torna sull’argomento il 14 aprile 1652, 
quando viene approvata la proposta dell’al-
lora priore Romualdo Perotti de Caballis 
«che saria stato bene di fare l’organo» e 
farlo tale che «non sia inferiore a quello 
che hoggi essiste nella chiesa del venerabi-
le monastero di S. Lucia» di Rieti, costruito 
da poco da Luca Neri, operoso organaro, 
del quale si già si è detto e si dirà in seguito. 
Qualche anno dopo era pronto, almeno in 
parte, il palco per l’organo, ma non lo stru-
mento da porvi, del quale si ridiscute nel 
1659. Questa volta non solo si decide di far-
lo, ma viene dato incarico a due confratelli 
di curarne l’effettiva realizzazione.

Ma la cosa non andò a buon fine. Così, 
dopo i tentativi di farlo fare sul posto, il 3 
maggio 1677 si decretò di acquistarlo bell’e 
fatto e di non spendervi più di 100 scudi. E 
tanti ne furono spesi per un piccolo orga-
no fabbricato da Giovanbattista Boccanera 
di Leonessa, organaro e organista operante 
a Rieti, specialista in strumenti di piccole 
e piccolissime dimensioni. Il Boccanera 
incassò 50 scudi in acconto il 27 febbraio 

1678 e gli altri 50 a saldo nell’aprile del ‘79. 
Un mese prima la confraternita aveva anche 
deciso di stipendiare il Boccanera con sei 
scudi l’anno 

«con la conditione che sia tenuto sonare 
e far sonare l’organo della nostra chiesa 
mentre si celebra la messa tutte le feste di 
precetto, s. Agata, s. Pietro Martire e s. 
Tomasso d'Aquino, et anche con obligo di 
mantenere a sue spese il medemo orga-
no di quanto farà bisogno in modo che, 
tanto in tempo che il medemo lo sonerà, 
quanto quando lo lasciarà, sia di perfet-
tione come al dì presente e non vi manchi 
cosa alcuna».

E già nel ’79 gli toccava accomodare 
l’organo «guasto da sorgi», nemici dichia-
rati di questi strumenti. Il servizio del Boc-
canera si protrae, con diverse interruzioni, 
fino al 1710. Nel frattempo la compagnia 
aveva pagato per alcuni servizi di musica 
il maestro di cappella del duomo Alessan-
dro Ponteggi (1670-73), il grande Giuseppe 
Ottavio Pitoni (1676-77), nel 1678 Belardi-
no Benzone («musico per li cinque servitii 
prestati nell’oratorio della presente quare-
sima»), nel 1678-82 il maestro di cappella 
Lorenzo Grana e altri musici e strumentisti, 
e altri ancora ne pagherà fino alla sua sop-
pressione (1739).

L’organo del Boccanera fu installato nel-
la cantoria, predisposta dal 1671, quando la 
chiesa aveva già – come documenta la visi-
ta pastorale di quell’anno - chorum musicale 
diversimode sculptum. Nel 1677 Ludovico 
Fratini fece la cassa «per coprire l’organo». 
Vent’anni dopo (1696) Francesco Sentinelli 
ebbe l’incarico di «chiudere il soffitto sopra e 
sotto l’organo, acciò non vi entrino li sorgi a 
danneggiarlo». Ma, con il passare degli anni, 
lo strumento del Boccanera andò via via logo-
randosi. Nel 1728 era già «tutto guasto». Si 
provò a risistemarlo Tommaso Rosa agostinia-
no, che lo trovò «tutto scordato, canne rotte et 
altro». E l’accordò.

Il nuovo organo
L’organo del Boccanera, tra alterne vicen-

de, continuò a funzionare fino al 1737, quando 

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

IL SOLE: 
sorge 07:36 tramonta 18:08
Durata del giorno 10:32
IL TEMPO:
nuvoloso / rovesci
min 11 / max 17

sabatosabatogiovedì

29
ottobre

C'è qualcosa di profon-
damente radicale e affa-
scinante nel motto che ha 
accompagnato il pontifi ca-
to di Giovanni Paolo II - 
Totus tuus - qualcosa che la 
lingua latina esprime molto 
meglio rispetto all'italiano

di Manuela Golini*

Totus non è infatti semplicemente "Tut-
to" bensì "Tutto intero, senza distinzio-
ni". Proprio da queste parole possiamo 

prendere spunto per una riflessione sull'organi-
cità della formazione e del servizio educativo in 
Azione Cattolica.

La formazione, ci ricorda il Progetto forma-
tivo, è un'opera che dà forma, che fa emergere 
in ognuno la sua fìsionomia più vera, il volto di 
Gesù. Dunque al Centro del processo formativo 
si pongono le persone, uniche e mai replicabili, 
grumi complessi di pensieri, sentimenti, corpi e 
vissuti irripetibili. L'educatore, pur rivolgendosi 
ad un gruppo, dovrà sempre e comunque tenere 
presente che destinatarie dell'azione educativa 
sono sempre le singole persone non esauribili 
nell'aspetto, pur fondamentale, delle relazioni 
sociali. L'educatore stesso, a sua volta, sarà al 

centro di una continua azione formativa sulla 
sua persona, al fine di essere testimone autenti-
co di un'umanità pienamente vissuta.

Assumere questa prospettiva porta a collo-
care il servizio educativo all'interno di un pro-
cesso autentico di vocazione dove non ci sono 
"artefici attivi" e "destinatari passivi", ma un 
unico cammino guidato dallo Spirito. L'Azio-
ne Cattolica ha tradotto l'orizzonte ampio della 
formazione, non solo delineando itinerari che si 
snodano lungo tutta l'esistenza, ma individuan-
do almeno quattro ambiti verso cui dirigere 
l'attenzione educativa: l'Interiorità, la Fraterni-

tà, la Responsabilità, l'Ecclesialità. Ovvero: la 
cura della spiritualità è fondamentale, ma non 
può non sfociare nelle relazioni vive che danno 
forma alle nostre comunità e nell'impegno re-
sponsabile verso il bene comune.

Un'autentica organicità del servizio educati-
vo parte quindi dall'ascolto della Vita, dalla cura 
delle persone, dall'attenzione costante al proprio 
tempo e al territorio, e pone le proprie radici 
nell'autenticità di vita e di fede. Non ci possono 
essere servizi educativi "part time": l'esperienza 
educativa è sempre un'esperienza totalizzante 
che impegna la persona come testimone della 

centro di una continua azione formativa sulla 

Tutto per te
Azione CattolicaAzione Cattolica

centro di una continua azione formativa sulla tà, la Responsabilità, l'Ecclesialità. Ovvero: la centro di una continua azione formativa sulla 

Tutto per te
Non esiste il servizio educativo part-time:

la formazione è sempre un'esperienza totalizzante, 
perché l'amore che educa è uno stile di vita

Santo Stefano Minicillo, Vescovo e confessore
(Macerata Campania, 935 - Caiazzo 29 ottobre 1023) 

Stefano nasce nel 935 da umili genitori che vivono dei proventi 
derivanti da un forno di loro proprietà. Educato ai valori 

cristiani, a sette anni entra nella badia di S. Salvatore Maggiore 
in Capua. Quì diviene sacerdote, quindi abate della comunità 
nel 965. Rimasta vacante la sede episcopale di Caiazzo, nel 
979 ne é eletto vescovo, rimanendovi fi no al 1023, anno della 
sua morte.

ACCADDE:
1967 Papa Montini (Paolo VI) rende pubblica 
la lettera apostolica "Africae terrarum" (Delle 
terre dell'Africa)
2004 A Roma i 25 paesi membri dell'UE 
fi rmano la Costituzione europea

bellezzezza e dell'intensità del vivere, ovunque 
e sempre. L'amore che educa è uno stile di vita. 
Al lavoro, a casa, in parrocchia, nello studio, al 
bar e al calcetto. Sempre. I nostri ragazzi hanno 
bisogno di intravedere persone autentiche che, 
pur nei loro limiti, propongano loro quell'oriz-
zonte di bellezza che dà qualità alla vita.

La quotidianità ci porta a parcellizzare, quan-
tificare, dividere il tempo in modo funzionale 
ed efficiente, ma questo, che può essere un buon 
sistema organizzativo, non può e non deve di-
ventare un modo di essere. Non possiamo es-
sere persone a pezzi o una somma di cose, pena 
disperdere, dissipare una vita che non trova più 
un centro, un sapore. La persona è prima di tut-
to un'unità, dove ogni parte trova compimento 
e completamento nell'insieme. Non stiamo de-
lineando il ritratto di un educatore dalle doti 
eroiche, continuiamo a saldare il cammino di 
fede alla concretezza del quotidiano. Gli edu-
catori di AC sono giovani e adulti che vivono le 
possibilità e le difficoltà del nostro tempo post 
moderno, ben sapendo che la speranza cristia-
na sempre dà sapore e unità alla vita. Curano la 
propria formazione in modo ampio e continuo, 
vivendo a pieno gli spazi della laicità, prenden-
dosi a cuore la cura della comunità ecclesiale e 
la responsabilità sociale.

L'esercizio della responsabilità dà un valo-
re aggiunto alla quotidianità ed è occasione di 
esercizio della santità. Esso, infatti, testimonia 
la gioia e gratuità del dare, contrasta le derive 
individualiste guidandoci alla condivisione ec-
clesiale e alla comunione. Totus tuus: non c'è 
piega della nostra umanità che non possa essere 
trasfigurata e abitata dall'Amore di Dio.

Così si esprimeva un giovane che in tempi 
non meno difficili e conoscendo il travaglio 
della conversione sceglieva di affidarsi a Dio: 
«Quando mi sarò unito a te con tutto il mio es-
sere, non sentirò più dolore o pena; la mia sarà 
vera vita, tutta piena di te» (S. Agostino, Le 
confessioni, X, 28).

*da "Segno Per" n.5 2009 supplemento a 
"Segno nel Mondo" n.10, pubblicazione mensi-
le dell'Azione Cattolica

Come dice l’assunto di base con cui ab-
biamo iniziato queste chiacchierate, 
quello per cui abbiamo scelto questo 

titolo, il presupposto per cui sia possibile un 
buon gioco è il rispetto delle regole, o quanto-
meno l’accordo sul fatto che le regole ci sono 
e non può succedere che ognuno se le scriva 
per conto suo.

Questo vale naturalmente anche se si gio-
ca in uno solo, ognuno di noi porta scritto 
nel cuore una sua natura, una serie di costanti 
inamovibili che lo rendono un uomo, e che lo 
renderanno un uomo felice se deciderà di sod-
disfarle o un disperato se cercherà di ignorarle 
o di combatterle, ma questo vale anche per la 
convivenza degli uomini, per rendere reale o 
fasulla la possibilità di vivere insieme come 
popolo, di occupare armonicamente lo stesso 
spazio di convivenza.

Nello Stato moderno lo spazio della con-
vivenza è mediato dalla legge e dal diritto, e 
di solito la giustifi cazione del motivo per cui 
ognuno di noi dovrebbe piegarsi davanti alla 
legge e al diritto viene cercata nel controllo po-
polare sul potere.

In uno Stato passabilmente democratico i 

cittadini rimettono la regolazione della propria 
vita a una serie di leggi per il fatto che tali leg-
gi vengono scritte da un corpus politico eletto 
dal popolo ed applicate da uomini di governo 
che in prima o al massimo in seconda battu-
ta sono eletti dal popolo. Lasciamo perdere il 
problema se con così poco si può dire che “co-
mandi” il popolo, se e quanto si può dire che il 
popolo abbia un effettivo potere di scelta, ma 
certamente ha un potere di revoca, nella nostra 
Italia, negli ultimi 15 anni nemmeno un gover-
no ha conquistato un consenso suffi ciente da 
trovarsi rieletto alla fi ne del suo mandato.

Si può dire che i nostri politici siano poco 
brillanti e mal assortiti, si può dire (e io con-
cordo a voce alta) che la legge con cui sono 
eletti è una schifezza, fatta per creare una elite 
di nominati e cooptati dal gruppo dominante 
più che un corpo di eletti, si può dire che la 
stampa e la TV non li controllano con la grin-
ta e l’indipendenza dovuta, ma non si può dire 
che, se ci governano in un modo che non ci 
piace, non abbiano motivo di temere la nostra 
reazione. 

Dico questo per dire che in un paese civile a 
potere deve corrispondere responsabilità, a più 
grande potere, più grande responsabilità.

Per questo sono seriamente preoccupato per 

«Vi sono soltanto due tipi fondamentali di istituzioni: quelle che consentono un mutamento senza spargi-
mento si sangue, e quelle che non lo consentono. […] Personalmente, preferisco chiamare democrazia il 
tipo di reggimento politico che può essere sostituito senza l'uso della violenza, e tirannide l'altro
Io affermo che il nostro mondo, il mondo delle democrazie occidentali, non è certamente il migliore di 
tutti i mondi pensabili o logicamente possibili, ma è tuttavia il migliore di tutti i mondi politici della cui 
esistenza storica siamo a conoscenza». 

Karl Popper

Urne e toghe

Il gioco della vita buona / 9 la piega che stanno prendendo le cose nel no-
stro paese, dove sembra ce non sia più possi-
bile per la Camera e il Senato fare una legge, 
senza incappare nelle ire di un terzo, imprevi-
sto ramo del Parlamento, che sono le camere 
di consiglio di una sempre più agguerrita casta 
di giudici.

Secondo la Costituzione, sembrerebbero 
non esserci problemi, da una parte “La fun-
zione legislativa è esercitata collettivamente 
dalle due Camere” (art.70), dall’altra “I giudici 
sono soggetti soltanto alla legge” (art.101), il 
Parlamento che è eletto dal popolo, fa le leggi, 
mentre i giudici, eletti da nessuno, si limitano 
a punire chi non le rispetta, fermo restando che 
anche loro sono soggetti alle leggi in base alle 
quali giudicano. Tutto questo è ogni giorno 
meno vero.

Hanno cominciato i giudici costituzionali 
che devono giudicare “sulle controversie re-
lative alla legittimità costituzionale delle leg-
gi” ma che di fatto ormai confrontano i testi 
delle leggi non con il testo della Costituzione 
ma con il suo “spirito”, ossia alla fi n fi ne con 
quello che i Costituenti avrebbero desiderato 
di dire (secondo l’idea del giudice di turno) 
ma non hanno detto. Poi sono arrivati i giudi-
ci delle Corti inferiori, e ora perfi no quelli dei 
Tribunali Amministrativi.

Così in questo paese che ha eliminato la 
pena di morte perfi no dal codice penale mili-
tare in tempo di guerra per cui non potrebbe 
condannare a morte un militare che tirasse una 
bomba dentro un asilo per vedere che effetto 
fa, in questo paese che va all’ONU a propor-
re moratorie mondiali sulla pena di morte dei 
colpevoli, abbiamo dovuto vedere una donna 
innocente strappata dal suo ospedale e condan-
nata a morire di fame e di sete da una sezione 
della Corte di Cassazione in sede di volon-

taria giurisdizione, ossia senza un vero pro-
cesso, senza contraddittorio e senza appello. 
Dopo varie pronunce negative il Sig. Englaro 
è riuscito a far dichiarare come accertata una 
volontà che la fi glia non aveva mai e poi mai 
validamente espresso, in un aula in cui non è 
stato ammesso nessun testimone contrario e in 
cui sono stati ritenuti rilevanti argomenti del 
tipo: “era una ragazza piena di gioia e di amore 
per la vita” (a proposito, mi raccomando, se mi 
ammalo e qualcuno ve lo chiedesse, io sono di 
natura triste e depressa!)

A un altro giudice non è bastato un referen-
dum per digerire che agli italiani la legge 40 
sta bene com’è. Lui no, doveva stabilire norme 
e indicazioni diverse e migliori di quelle date 
dagli eletti dal popolo, e ancora la scorsa set-
timana un accidente di Tribunale Amministra-
tivo Regionale (mentre si riconosceva giusta-
mente incompetente sul provvedimento sotto 
esame!) si è permesso di discettare sulla natura 
terapeutica della nutrizione e idratazione dei 
malati in stato vegetativo, roba, semplicemen-
te, da pazzi.

A chi rispondono questi signori in toga? A 
nessuno. Cosa rischiano se dicono una enor-
mità etico-giuridica? Nulla. Chi ha nominato 
questi oscuri signori a comandare sulla nostra 
vita e la nostra morte e a correggere i legislato-
ri eletti e controllati dal popolo? Nessuno. Che 
armi abbiamo per spiegare a questi tiranni in 
sedicesimo stipendiati coi nostri soldi che in 
quello che fanno non ci rappresentano? Nes-
suna.

Forse la democrazia è davvero un pericolo, 
forse c’è davvero un mostruoso confl itto di in-
teressi fra il popolo italiano e questa casta di ir-
responsabili, decisa a cambiare le leggi invece 
che a obbedirle.

Il Giocatore
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L'AFORISMA:

La ragione dovrebbe dominare e l'appetito 
obbedire.

Cicerone

UN SITO AL GIORNO:
http://ow.ly/v4ym
Sito che mostra una serie di piccole 
applicazioni per Twitter. Da quella che 
permette di rintracciare gli amici di FB 
agli sfondi personalizzati.

La Comunità Papa Giovanni XXIII nel 
fine settimana sarà con i suoi volontari 
nelle piazze italiane per chiedere a tutti 

un aiuto per dare un pasto a chi non ce l’ha. Si 
chiama infatti “Un Pasto al giorno” il proget-
to nutrizionale nato nel 1985 per sensibilizzare 
alla lotta contro la fame nel mondo e, quest’an-
no, darà il via all’evento nazionale “Aggiungi 
un pasto a tavola” promosso dalla Comunità 
fondata da Don Oreste Benzi. In oltre 100 piaz-
ze ci saranno dei banchetti in cui i volontari 
della Comunità, a fronte di un’offerta libera, 
doneranno un pacco di pasta Divella come rin-
graziamento. È stato il pastificio ad appoggiare 
l’iniziativa offrendo gratuitamente tutte le con-
fezioni di pasta.

Bastano solo 50 centesimi al giorno per so-
stenere le Case Famiglia, i centri di pronta ac-
coglienza o i centri nutrizionali dislocati nei 
cinque continenti dove ogni giorno siedono a 
tavola oltre 41.000 persone. I volontari della 
Comunità distribuiranno il materiale informati-
vo necessario per questa promessa speciale.

L’iniziativa nasce per sollecitare l’opinione 
pubblica davanti ad un problema così grande 
come la fame nel mondo. L’Associazione ri-
chiede la compartecipazione dei cittadini nel 
combattere la vergogna della morte per fame e 
per garantire a tutti il diritto ad un pasto quoti-
diano.

“Un Pasto al giorno” è una richiesta di soste-
gno per aiutare la Comunità a dare un pasto al 
giorno a chi non ce l’ha: secondo i dati raccolti 
dalla Fao nel 2009, nel mondo sono oltre un mi-
liardo le persone che soffrono la fame e muoio-
no, 105 milioni in più rispetto al 2008.

Per i membri della Papa Giovanni XXIII 
non c’è nessuna ricetta speciale per fronteggia-
re questo problema se non quella di donare la 
vita stessa, stando con i più poveri 24 ore su 24, 
attraverso la condivisione diretta, mettendo la 
spalla sotto la croce dei più deboli, diventando 
così loro familiari.

a cura del SIR

L’Osservatore Romano la pubblicò 
nell’edizione di sabato 28 ottobre 1939, 
ma la Summi Pontificatus porta la data 

del 20 ottobre 1939. È la prima enciclica di 
papa Pio XII, uscita a poco più di sei mesi e 
mezzo dalla sua elezione (2 marzo 1939) e 
dopo che i suoi accorati appelli per la pace 
erano rimasti inascoltati e l’esercito tedesco 
prima e quello sovietico poi avevano invaso 
la Polonia dando così inizio alla guerra mon-
diale. Sono gli eventi da cui muove la Summi 
Pontificatus, che non è solo il programma del 
neoeletto pontefice, ma anche, nello scenario 
drammatico del momento storico, un lucido 
magistero contro i totalitarismi e gli imperia-
lismi che, con il falso mito dello Stato o del 
popolo sopra ogni cosa, mirano di fatto ad an-
nullare i diritti della persona. Nell’enciclica il 
Papa afferma solennemente il suo dovere, come 
vicario di Cristo, di “rendere con apostolica 
fermezza testimonianza alla verità”; espone i 
suoi princìpi circa l’ordine internazionale che 

non può stabilirsi con le armi, ma deve fondar-
si sul diritto naturale e rivelato, sulla giustizia 
e la carità; indica le basi su cui deve fondarsi 
la pacifica convivenza dei popoli; denuncia gli 
errori derivanti dall’agnosticismo religioso e 
morale; rivendica la missione della Chiesa e la 
sua opera educatrice nella “rigenerazione” del-
le coscienze, in ciò aiutata dalla collaborazione 
dei laici e, soprattutto, dall’insostituibile ruolo 
della famiglia, “rifugio provvidenziale e, in un 
certo senso, inattaccabile della vita cristiana”.

Il ricordo della consacrazione dell’umanità 
a Cristo Re, la solidarietà alla Polonia invasa, 
l’angoscia del Papa nel prevedere “tutto ciò 
che potrà maturare dal tenebroso seme della 
violenza e dell’odio”, unitamente alla speranza 
che “in seguito a simili dolorose esperienze” 
gli uomini sentano nascere in sé “il desiderio 
impellente e salutare della verità, della giusti-
zia e della pace di Cristo”, sono gli altri passi 
salienti della Summi Pontificatus, documento 
che, a 70 anni di distanza, conserva spunti di 
sorprendente attualità. Come non applicare alla 
realtà di oggi questo passaggio dell’enciclica 

di Pio XII?: “I valori morali, secondo i quali 
in altri tempi si giudicavano le azioni private 
e pubbliche, sono andati come in disuso; e la 
tanto vantata laicizzazione della società, che 
ha fatto sempre più rapidi progressi, sottraendo 
l’uomo, la famiglia e lo Stato all’influsso be-
nefico e rigeneratore dell’idea di Dio e dell’in-
segnamento della Chiesa, ha fatto riapparire 
anche in regioni, nelle quali per tanti secoli 
brillarono i fulgori della civiltà cristiana, sem-
pre più chiari, sempre più distinti, sempre più 
angosciosi i segni di un paganesimo corrotto e 
corruttore”.

Il Papa concludeva indicando nella preghie-
ra, nello spirito di mortificazione e nelle opere 
di penitenza la via della pace e la nascita di una 
nuova coscienza mondiale. 

a cura di Patrizia Caiffa

La parola d'ordine del Sinodo? «Concre-
tezza e vicinanza all'Africa». È questo 
il parere di Paolo Beccegato, responsa-

bile dell'area internazionale di Caritas italiana, 
tra gli uditori alla seconda Assemblea speciale 
del Sinodo dei vescovi, in corso dal 4 al 25 ot-
tobre in Vaticano, sul tema La Chiesa in Africa 
a servizio della riconciliazione, della giustizia 
e della pace. A metà del percorso Beccegato 
traccia per il SIR un primo bilancio dei lavori.

Quale atmosfera si vive al Sinodo?
Sembra un Sinodo molto vicino ai problemi 

e alle esperienze concrete dei vescovi e di tutti 
quelli che intervengono. Mi riferisco non solo 
alle proposte e alle analisi legate alla Chiesa 
in Africa ma anche alla lettura dei paradossi 
africani, nel bene e nel male. È una vera con-
divisione delle esperienze.

La maggior parte degli interventi dei pa-
dri sinodali hanno toccato, ovviamente, i 
temi della riconciliazione e della pace. Quali 
istanze e richieste?

Il card. Turkson nella relatio ante discep-
tationem ha ricordato che le guerre asiatiche 
hanno superato quelle africane. Bisogna quin-
di vincere i pregiudizi. L'Africa ha bisogno 
di riconciliazione ma non è il continente per 
antonomasia più violento e più insanguinato. 
Comunque il tema è stato trattato in tantissimi 
modi, con numerose analisi sul perché delle 
guerre e sulle connessioni con altri problemi, 
ad esempio il neocolonialismo, la predazione 
delle risorse africane, la povertà, il degrado 
ambientale, i cambiamenti climatici. Ci si è 
chiesti che ruolo ha la Chiesa in questo senso 
e come può intervenire per la riconciliazione e 
la pace. Molte proposte hanno fatto emergere 
il lavoro di solidarietà dal basso, le esperienze 
delle varie commissioni per la pace e ricon-

ciliazione, il tema della compensazione alle 
vittime.

Tante sono le situazioni di ingiustizia 
segnalate dai vescovi: sperimentazione di 
farmaci pericolosi, Aids, bambini-soldato, 
sfruttamento delle risorse…

Il fatto che la Chiesa mantenga una forte 
dimensione popolare, di vicinanza alla gente 
e di lotta per la giustizia attraverso le par-
rocchie, i gruppi, i movimenti, è un elemento 
fondamentale. Se i vescovi sono consapevoli di 
come il cibo si produce, di cosa significa non 
avere l'accesso all'acqua, a condizioni di vita 
dignitose, è segno che la Chiesa è ancora vici-
na alla gente. A me pare che la concretezza dei 
vescovi su questi temi emerga in maniera mol-
to forte. Con il Sinodo si è aperto un grande 
ventaglio di analisi a 360°. Fare sintesi delle 
proposte e delle azioni è la sfida che abbiamo 
di fronte nei prossimi giorni, perché di fronte 
a tutti questi problemi la Chiesa può dare dei 
segnali forti di solidarietà. Però è necessario 
anche individuare delle priorità su cui concen-
trare alcune risorse. Tra i padri sinodali c'è 
grande consapevolezza su questo aspetto.

Emerge anche un desiderio di autonomia 
finanziaria da parte delle Chiese africane, e 
affrancamento dalla dipendenza dall'Occi-
dente.

Purtroppo anche in Africa ci troviamo di 
fronte a forme di cooperazione molto paterna-
listiche: spesso i donatori pensano di trovarsi 
di fronte degli scolaretti ai quali bisogna in-
segnare tutto. Questo atteggiamento non va 
bene. O si dona con rispetto oppure si rischia 
di umiliare l'altro riducendolo ad oggetto di un 
assistenzialismo che non ha futuro. Il nostro 
atteggiamento è - e dovrebbe essere sempre di 
più - quello di farsi indicare le priorità da chi 
è sul territorio. Nel modo di gestire i proget-
ti molti dettano condizioni molto stringenti su 

come procedere. Dobbiamo cercare di avere 
metodi unitari di lavoro. Servono professio-
nalità e criteri d'intervento basati sui bisogni 
che nascono dal basso, per non costringere le 
organizzazioni locali a mille rendicontazioni 
che le umiliano e le dissanguano in termini di 
risorse e organizzazione.

Nel suo ultimo rapporto la Fao denuncia 
la presenza di 1 miliardo di persone che sof-
frono la fame nel mondo, in Africa 265 mi-
lioni. La situazione è così drammatica?

Quando si va in Africa ci si stupisce di ciò 
che nel continente funziona. Molti Paesi afri-
cani hanno avuto, ad esempio, un Pil positivo 
negli ultimi anni. Cerchiamo quindi di evita-
re immagini catastrofistiche del continente. Il 
dato assoluto della Fao è molto alto. Ma in 
termini assoluti 1 miliardo su 7 miliardi è una 
percentuale inferiore a quella di 10/15 anni fa. 
È vero che dalla crisi economica e alimentare 
in questi ultimi due anni c'è stato un segnale in 
controtendenza, con il rischio che la situazio-
ne peggiori. Ma i numeri più spaventosi sono 
in Asia (India, Indocina, Cina) e non in Afri-
ca. Con tutti questi distinguo dobbiamo però 
stare molto attenti, perché se non si rinnova 
l'impegno di giustizia e solidarietà - e non si 
prendono seri provvedimenti sul degrado am-
bientale, i cambiamenti climatici, la riduzione 
delle emissioni di gas serra - l'Africa rischia 
veramente di peggiorare la sua situazione. 
L'altro problema è il calo degli aiuti allo svi-
luppo: l'Italia è allo 0,1% del Pil (la cifra più 
bassa in Europa) ma nel frattempo il Pil è di-
minuito. Questo è un altro dato su cui riflettere 
molto: perché migliorare l'aiuto allo sviluppo, 
in quantità e qualità, significa mantenere gli 
impegni presi e portarli a buon fine. Ma questo 
è un tema delicato perché in tempo di crisi i 
governi rischiano di sottovalutarlo o di trovare 
delle scuse.

NACQUE:
1950 Rino Gaetano
cantautore italiano († 1981)
MORÌ:
1991 Mario Scelba
politico italiano (n. 1901)

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

IniziativeIniziative

La Parrocchia Sacro Cuore di Gesù 
di Quattrostrade cerca aiuto per dar 
da mangiare ai più sfortunati

Catechesi per Adulti
Vieni e vedi

Parrocchia di San Francesco Nuovo

Presso il centro pastorale in via Garibaldi 182

Ogni lunedì e giovedì
alle ore 21,00

a partire dal 26 ottobre

Venerdì 23 ottobre inizia il
corso di preparazione al 

matrimonio

Parrocchia di Sant'Agostino

» attualità

Pio XII - Con apostolica fermezza
A settanta anni dall’enciclica contro la seconda guerra mondiale

Sinodo d'Africa

Vicini alla gente. Incontro con un "uditore" laico

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

30
ottobre

IL SOLE: 
sorge 07:38 tramonta 18:06
Durata del giorno 10:28
IL TEMPO:
molto nuvoloso / rovesci
min 11 / max 17

» libri
a cura di Rosalba Di Cesare

 » la classifi ca

La rizzagliata
di Andrea Camilleri

Ormai c’è poco 
da dire sull’au-
tore siciliano 

che riesce a sfornare 
cinque sei libri l’anno, 
e tutti rappresentato un 
successo editoriale. “Il romanzo si colloca 
nelle vicinanze della cronaca più recente. E 
dà una rappresentazione storicamente ravvi-
cinata del generale insordidamento politico: 
delle occulte geometrie e delle segrete in-

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

Menu di mare
Soutè di cozze
Vongole e ceci
Alici marinate

Carbonara di mare
(o Spaghetti alle vongole)

Frittura mista
Patatine fritte

¼ vino
½ minerale

Caffè Torrefazione Olimpica

25 € tutto compreso

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

Menu di terra
Gnocco modenese con affettati

Strozzapreti Tavola d’argento
(o Penne del Pastore)

Costolette d’agnello panate
patatine fritte

¼ vino
½ minerale

Caffè Torrefazione Olimpica

22,00 € tutto compreso

Santuario 
della Foresta

Castelfranco

Golf ClubRieti
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Aperto dal Venerdi alla 
Domenica a pranzo.

Gli altri giorni aperto su 
prenotazione.

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

Mob. 334 33 33 814
Chiuso il lunedi

tese fra poteri forti trasversali alle colorazio-
ni stinte dei partiti; degli strusciamenti della 
corruzione; delle collusioni mafi ose; dei vari 
gradi di perversione del linguaggio velato o 
atteggiato, elusivo o reticente, ossequioso o 
intimidatorio. Le apparenze abbagliano. Ed è 
sconsigliato denudare le parole e interpretare 
i fatti. L'impermeabilità della politica irradia 
di sé le carriere, nelle aziende pubbliche, e i 
passaggi dei pacchetti azionari nella Banca 
dell'Isola; e persino le alcove: le fedeltà e le in-
fedeltà coniugali; l'amor costante e le passioni 
tattiche. La giostra, che la politica fa intorno 
al cadavere di una studentessa assassinata e al 
fi danzato raggiunto da un avviso di garanzia, 
viene seguita, e assecondata, dal direttore del 
telegiornale isolano. Anche gli innocenti, che 
credono di star fuori o ai margini della trama, 
e sanno come 'cataminarisi', hanno le loro tare 
e qualche inaspettato tornaconto nel roman-
zo. La verità è confezionabile, come qualsiasi 
menzogna. [...]”.

 » Proposte di lettura

«Peccato non leggerlo», diceva una indovinata 
campagna promozionale. Sì, peccato non leggere 
Avvenire. Perché è il quotidiano dei cattolici ita-
liani, è qualitativamente uno dei migliori, è l'uni-
co - nazionale - di ispirazione cristiana, perché è 
utile, anzi prezioso. Se lo conoscete poco, o non 
lo aprite da molto tempo, prendete in mano Av-
venire. Sfogliatelo, soffermatevi sulle pagine di 
informazione, ricche e molto leggibili, prestate 
attenzione agli «esteri», vero fi ore all'occhiello del 
quotidiano, soffermatevi sugli editoriali, sulle pa-
gine di sport, sulla ricca sezione culturale e, infi ne, 
su quelle della Chiesa.

►6 numeri settimanali
 (con blocchetti in edicola) € 255,00
►6 numeri settimanali
 (5 postali + 1 in edicola) € 250,00
►6 numeri settimanali (postale) € 234,00
►2 numeri settimanali (postale) € 90,00
►1 numero settimanale (postale) € 48,00

Per ulteriori informazioni e per l'abbonamento 
rivolgersi all'Uffi cio Amministrativo della Curia 
Vescovile.

Avvenire, quotidiano cattolico

Abbonamento annuo
Avvenire, quotidiano cattolico

» associazioni
A cura di SPES

Immagini, parole, diversità ed emarginazione. 
Storie di vita che trovano corpo e voce con 
“Al cinema insieme – Le parole ritrovate”, la 

rassegna cinematografi ca organizzata dall’asso-
ciazione Luna Blu onlus in collaborazione con il 
Dipartimento di Salute Mentale dell’Ausl di Rieti 
diretto dal Dottor Roberto Roberti, con l’Asses-
sore ai Servizi Sociali della Provincia di Rieti, 
Luigi Taddei, con la Cooperativa Risparmio ‘76 
e con la Casa del Volontariato di Rieti. Il tema 
della rassegna è “emarginazione e stereotipi cultu-
rali”. Ogni proiezione si svolge presso il Multisala 
Cinema “Moderno” e l’ingresso è gratuito. Mer-
coledì 28 ottobre la rassegna verrà uffi cialmente 
presentata con una conferenza stampa che si terrà 
alle ore 11 presso la sala riunioni della Casa del 
Volontariato di Rieti.

Si comincerà, poi, giovedì 29 ottobre alle 15,30 
con “Le chiavi di casa”, fi lm del 2004 di Gianni 
Amelio. Il protagonista, Gianni, incontra su un tre-
no che va a Berlino suo fi glio Paolo, un quindicen-
ne con gravi problemi che lui ha sempre rifi utato. 
Gianni scopre l’allegria e la generosità di un fi glio 
fi no a quel momento sconosciuto e impara a con-
dividere con lui momenti gioiosi e diffi cili.

La rassegna proseguirà il giovedì 26 novembre 
con “Viaggio a Kandahar”. Sarà, poi, la volta di 
“Un train de vie – Un treno per vivere” (giovedì 
10 dicembre), “Il cacciatore di aquiloni” (giovedì 
28 gennaio), “Rain Man” (giovedì 25 febbraio). 
La manifestazione si concluderà giovedì 25 marzo 
con “Mery per sempre”, fi lm del 1989 di Marco 
Risi.

Ad ogni proiezione verranno messi in palio per 
i presenti in sala, tramite estrazione, 5 biglietti 

d’ingresso omaggio per il Multisala “Moderno”, 
validi per accedere alle programmazioni in cor-
so. In palio ci saranno anche pizza e birra per 
due offerte dalla pizzeria “Cintia” e dalla pizzeria 
“Rugantino”. Non solo. Alla fi ne della stagione i 
partecipanti riceveranno un attestato di frequenza, 
utile soprattutto per quei giovani che frequentano 
le scuole superiori.

Ogni fi lm verrà introdotto dall’esperto cinema-
tografi co Angelo Desideri. Al termine i ragazzi 
delle scuole superiori e tutti i presenti verranno 
coinvolti nel dibattito, animato sempre dall’esper-
to cinematografi co, dal Dottor Roberti e dagli ope-
ratori del Dipartimento di Salute Mentale.

«L’obiettivo principale di questo progetto è cer-
care di abbattere un po’ di quelle barriere che na-
scono tra persone con diverse caratteristiche, cre-
ando così forme di emarginazione e forti stereotipi 
culturali che offendono sia l’essere umano che ha 
un problema, sia coloro che sembrano non averne» 
dichiara Donatella Rosati, presidente dell’associa-
zione Luna Blu onlus. Che poi prosegue: «Questo 
progetto mira altresì a promuovere solidarietà e se 
possibile amicizia tra utenti del Dipartimento di 
Salute Mentale e altre fi gure che si trovano nella 
nostra società come studenti, insegnanti, operato-
ri, associazioni, familiari e la cittadinanza. Coloro 
che si trovano schiacciati dal disagio non dovran-
no essere un peso, ma dovranno diventare nuove 
energie in seno alla società».

Per informazioni è possibile contattare Donatel-
la Rosati al numero 328.8747179 o all’indirizzo 
e-mail lunabluonlus@libero.it oppure la Casa del 
Volontariato di Rieti al numero 0746.272342 o 
all’indirizzo rieti@volontariato.lazio.it.

Emarginazione e stereotipi culturali.
Al via la rassegna cinematografica promossa da Luna Blu

1. Andrea Camilleri, La Rizzagliata 
2. Walter Veltroni, Noi 
3. Paulo Coelho, Il vincitore è solo
4. Carlos Ruiz Zafon, Marina
5. Sandro Meyer, La grande storia di Gesù

6. Margaret Mazzantini, Venuto al mondo
7. Anthony Zuiker, Level 26.1
8. Nicholas Sparks, Ho cercato il tuo nome
9. Sophie Kinsella, La ragazza fantasma
10. Andrea Camilleri, Gocce di Sicilia

San Marciano di Siracusa
(Antiochia - m. Siracusa, I secolo) 
Le fonti che parlano del vescovo e martire Marciano sono del 
VII secolo, mentre lui è vissuto nel primo: difettano, dunque, 
di certezza storica. Secondo esse Marciano fu discepolo di san 
Pietro ad Antiochia e fu da lui inviato in Sicilia a predicare 

il Vangelo. Operò molte conversioni e per questa sua attività 
fu ucciso. È ritenuto il primo vescovo di Siracusa. La sua più 
antica raffi gurazione si trova nelle catacombe di Santa Lucia. 
Alcune sue reliquie sono giunte nel Lazio, nella cattedrale di 
Gaeta, di cui è compatrono.

ACCADDE:
1938 Orson Welles trasmette per radio un 
realistico adattamento de La guerra dei mondi, 
causando il panico in tutti gli Stati Uniti
1988 La Philip Morris compra la Kraft Foods 
per 13,1 miliardi di dollari
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La Compagnia Arcieri di San Giovan-
ni alla sua prima partecipazione a li-
vello nazionale si è distinta durante 

il torneo di tiro con l’arco storico svolto a 
Trevi in provincia di Perugia. All’evento, 
valido per il campionato nazionale LAM, 
patrocinato dalla FIARC e dalla FITARCO, 
erano presenti oltre 200 arcieri provenienti 
da varia località d’Italia e da San Marino. 
La categoria “Under 17 con Arco Storico” è 
stata vinta da Federico Ermini. Al secondo 
posto si è piazzata Carola Cavallo, entram-
bi appartenenti alla compagnia arcieri di 
San Giovanni. Tutti gli altri atleti dell’as-

sociazione reatina si sono ben comportati 
nonostante l’emozione per una gara di tale 
rilevanza.

Gli arcieri di San Giovanni utilizzano 
archi e frecce artigianali. Il tiro con l’arco 
storico differisce in maniera sostanziale dal 
tiro con l’arco classico, iniziando dagli ar-
chi e dalle frecce fino alle tecniche di tiro, 
tutto rigidamente valutato dai giudici di 
gara. Dopo la prima positiva esperienza gli 
arcieri di San Giovanni parteciperanno con 
entusiasmo alle prossima gara nazionale 
valida per il campionato 2009 e alle succes-
sive valide per il campionato 2010.

La Iaaf, Federazione Atletica Interna-
zionale, ha da poco ufficializzato il 
calendario degli eventi per il 2010, 

fissando la data del Rieti 2010 Grand Prix 
Meeting per domenica 29 agosto. Ancora 
una volta una collocazione prestigiosa, che 
inserisce l’appuntamento di casa nostra su-
bito dopo la data della Golden League di 
Bruxelles (venerdì 27 agosto) ed a ridosso 

delle finali della Coppa del Mondo in pro-
gramma a seguire a Spalato, in Croazia.

Senza Olimpiadi e Mondiali, nell’anno 
degli Europei di Barcellona, il Meeting di 
Rieti si appresta a festeggiare il suo qua-
rantesimo con un’edizione che esalterà la 
sua straordinaria longevità, ripercorren-
do i momenti più salienti ed i tanti record 
dell’evento diretto da Sandro Giovannelli.

Gli arcieri di San Giovanni conquistano
la vittoria a Trevi

È È pronta alla prima di campionato la È pronta alla prima di campionato la È A Ruota Libera Solsonica Rieti che A Ruota Libera Solsonica Rieti che È A Ruota Libera Solsonica Rieti che È È A Ruota Libera Solsonica Rieti che È sabato, al Palasojourner, affronterà È sabato, al Palasojourner, affronterà È 
la Sanitaria Beni Delfini Vicenza. Intanto 
i reatini hanno conquistato il terzo posto al 
Torneo di Amatrice vinto dalla HB Torino, 
prossima avversaria della compagine reatina 
nel campionato di Lega A2. «Per noi – dice 

è stato comun-
que un risultato positivo visto che la squadra que un risultato positivo visto che la squadra 
piemontese è la più accreditata per la vitto-
ria in questo campionato che sta per inizia-
re. Durante il torneo di Amatrice abbiamo 
potuto valutare le nostre forze, le nostre ca-
ratteristiche tecniche e fisiche su cui lavora-
re, al fine di sfruttarle meglio».

» sport

NACQUE:
1871 Paul Valéry
scrittore francese († 1945)
MORÌ:
1961 Luigi Einaudi
economista e politico italiano (n. 1874)

L'AFORISMA:

La fede comincia là dove la ragione 
fi nisce.

Sören Kierkegaard

UN SITO AL GIORNO:
http://www.cosenascoste.com/
Cosa è esattamente la domifi cazione? 
Questo sito risponderà a questo e tanti 
altri interrogativi come: esistono le mar-
motte extraterrestri?

Basket

Basket

La Avens Basket e lo sport come 
passione e divertimento

Prosegue la corsa di Ircop Rieti

Tiro con l'arco

Atletica

Basket in carrozzina

Tiro con l'arco

Atletica

Basket in carrozzina

Basket

BasketBasket

Matteo Buzzi è il presidente della 
società sportiva Avens Basket Ri-
eti, che si appresta a disputare il 

campionato regionale di Prima Divisione di 
pallacanestro. La società quest’anno ha deci-
so di puntare sui giovani ed ha già ingaggiato 
sei nuovi ragazzi. «Il nostro progetto – spiega 
Buzzi - ha lo scopo di promuovere le attività 
giovanili ed in particolar modo la pallaca-
nestro, specie in questo periodo dopo l’addio 
della Nuova Sebastiani Basket che ha dato 
un duro colpo all’intera città. I nostri obiet-
tivi seppur modesti sono quelli di far divertire 
i ragazzi e di creare un luogo di incontro in 
cui vengano insegnati anche i veri valori dello 
sport. Disputeremo sempre il campionato nella 
moderna struttura “PALASPES” di Poggio Fi-
doni di proprietà del Comune di Rieti». 

L'Avens Basket Rieti nasce nel settembre 
per disputare il girone reatino della Serie A2 di 
pallacanestro regionale: composta inizialmen-
te da un gruppo di amici appassionati, durante 
la sua prima stagione vede l'ingresso nel roster 
di elementi, con esperienze in serie C1 e C2. 
Tali correzioni in corsa permettono all'Avens, 
di disputare una buona stagione. Per l'anno 
successivo, ancora nella A2 UISP regionale, 
la società punta ancora di più in alto, con la 
svolta della stagione, dal punto di vista del gio-
co e della visibilità, quando torna sul mercato 
e, dopo un lungo corteggiamento, Antonello 

Riva e Lino Lardo, decidono di abbracciare la 
causa dell'Avens. 

Terminata la regolar season la squadra di-
sputa i play-off da protagonista: quattro vittorie 
e nessuna sconfi tta danno alla compagine rea-
tina il titolo di campione provinciale 2007-08 
e la proiettano direttamente ai quarti di fi nale 
regionali dove uscirà per mano del Palestrina. 

Con l'ingresso di Matteo Buzzi come nuovo 
socio, la società si tuffa nel campionato Nazio-
nale di Prima Divisione Fip, puntando ancora 
di più sulla qualità e stringendo accordi con 
varie personalità reatine legate al mondo del 
basket. 

«Al termine della stagione 2008-09 – dice 
Buzzi - la dirigenza si è mossa per migliora-
re le cose, allargando la base societaria con 
due nuovi elementi e stabilendo sin da subito i 
piani per la successiva stagione. Esulando dal 
lato strettamente sportivo, c'è da porre l'atten-
zione sull'elevato interesse che la squadra ha 
generato, soprattutto nell'ultima stagione: la 
costanza con cui la squadra è stata seguita è 
stata notevole, considerato anche che molti dei 
componenti delle altre squadre del campiona-
to seguivano assiduamente i nostri risultati e 
spesso venivano a farci visita durante le par-
tite o le cene successive. Tutto ciò ha portato 
il sito ed il forum ad essere un vero e proprio 
punto di riferimento per l'intero movimento 
UISP Pallacanestro regionale».

Non sbaglia un colpo la Ircop Rieti che, 
sul parquet amico del Palasojourner, 
piega i romani della Stella Azzurra, 

una delle formazioni più accreditate del girone. 
Prosegue quindi la marcia inarrestabile della 
compagine guidata da coach Alessandro Crotti. 
Nonostante le prove vittoriose Crotti sottoline-
da come non ci si debba mai fermare «anche 
se la squadra, proprio nella gara con i romani, 

ha dimostrato di saper reagire anche in situazio-
ni diffi cili».ottime ancora una volta le prove di 
Mossi, Mapelli e Radaelli. Prossimo appunta-
mento per la compagine reatina in terra toscana 
contro Empoli con cui divide in coabitazione 
anche con Scauri, il primo posto in classifi ca. 
Ancora fermo Simone Bagnoli che sta comun-
que effettuando un lavoro differenziato in attesa 
di poter tornare in campo con i compagni. 

ONORANZE FUNEBRI
di Giusto Danilo & Vincentini Giuseppe

Via delle Orchidee 21, Rieti

Via Duca Roberto 80,
Cittaducale (Rieti)

Tel. 0746.270867
Cell. 338.5785007 - 338.4584238
Cell. 346.0820209 - 347.1258562

Nott. 0746.270278 - 0746.251407

Corsi Personalizzati

STENCIL
DECORAZIONI
COLORI AD OLIO E ACRILICI
MATERIALE PER DECOUPAGE

COLORI PER TESSUTI
DECORATIVE PAINTING

CRISTALLI SWAROVSKI
ACCESSORI DI BIGIOTTERIA

si effettuano decorazioni di ogni genere su richiesta

www.decorarecon.it info@decorarecon.it

Via Porta Romana 54 Rieti, Tel e Fax 0746 270726

Servizio a
domicilio
ovunque!

a
io
e!Via Roma 78 Rieti.

tel. 0746 482504 - cell. 331 4400198

È pronta alla prima di campionato la È pronta alla prima di campionato la È il coach reatino De Pieri – è stato comun-

"A Ruota Libera" pronta al debutto

Grand Prix Meeting:
fi ssata la data del quarantennale

FARMACIA DI TURNO:
► ASM 2
Piazza Angelucci s.n.c.
Tel. 0746.497019
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Valorizziamo il lavoro della nostra gente
e le eccellenze della nostra terra

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

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

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

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

Un Progetto Verde per la Nostra Terra


