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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

Prosegue qui l'intervista a 
padre Goffredo e padre Gian 
Paolo iniziata sul precedente 
numero di Frontiera. Un in-
contro interessante e ricco di 
spunti, che da occasione per 
rifl ettere sull'uomo e sulle 
prospettive del cristianesimo 
nel mondo

di don Filippo Sanzi
Centro Missionario Diocesano

Il grido di Paolo: «guai a me se non evan-
gelizzassi» non è stato mai interrotto. È 
stato raccolto e rilanciato, lungo i secoli, 

in tutti i continenti da migliaia di missionari. 
Anche oggi quel grido è fatto proprio da tan-
ti discepoli di Gesù che, in tutte le contrade 
del mondo, in situazioni distinte, con passio-
ne, con tenacia e, a volte, anche col marti-
rio annunziano il regno di Dio che è amore, 
pace, giustizia, misericordia, accoglienza.
Il tempo della missione non è fi nito. Be-
nedetto XVI, nel suo recente messaggio 
per la Giornata missionaria mondiale, ci 
ripropone l’urgenza, gli ampi orizzonti, le 
fatiche dell’impegno missionario in que-
sti primi anni del terzo millennio. Scrive 
infatti il papa: «Mentre resta necessaria e 
urgente la prima evangelizzazione in non 
poche regioni del mondo, scarsità di clero 
e mancanza di vocazione affl iggono oggi 
varie diocesi e istituti di vita consacrata. È 
importante ribadire che, pur in presenza di 
crescenti diffi coltà, il mandato di Cristo di 
evangelizzare tutte le genti resta una prio-
rità. Nessuna ragione può giustifi carne un 
rallentamento, poiché “il mandato di evan-
gelizzare tutti gli uomini costituisce la vita 
e la missione essenziale della chiesa (Paolo 
VI Evengelii nuntiandi, 14). Missione che “è 
ancora agli inizi e noi dobbiamo impegnarci 
con tutte le forze al suo servizio” (Giovan-
ni Paolo II, Redemptoris missio, 1). Come 
non pensare qui al macedone che, apparso 
in sogno a Paolo gridava: “ Passa in Mace-
donia e aiutaci”? Oggi sono innumerevoli 
coloro che attendono l’annuncio del van-
gelo, coloro che sono assetati di speranza 
e di amore. Quanti si lasciano interpellare 
a fondo da questa richiesta di aiuto che si 
leva dall’umanità, lasciano tutto per Cristo 
e trasmettono agli uomini la fede e l’amore 
per lui».
Nonostante le molte fatiche attuali della no-
stre comunità ecclesiali, la missione è viva, 
le comunità cristiane della nostra diocesi 
non hanno spento il loro ardore missionario 
anche se c’è un gran bisogno di rinnovare, 
mettere a fuoco il loro agire missionario.
Il vangelo è il più grande dono di cui di-
spongano i cristiani, che devono condivide-
re con tutti gli uomini e le donne che sono 
alla ricerca di ragioni per vivere in pienezza 
di vita. Nel mondo missionario, anche se si 
lamenta una certa stanchezza, non mancano 
motivi di gioia. Sono l’aprirsi di famiglie ad 
una esperienza missionaria, la maggior vici-
nanza ai missionari e alle popolazioni in sof-
ferenza da parte di molti gruppi, soprattutto 
giovanili, in numerosi progetti di aiuto che 
si realizzano.
La pastorale missionaria ha bisogno di rin-
novarsi. Le nuove situazioni in Italia e nel 
mondo, nella società e nella chiesa, chiedo-
no un profondo cambio di mentalità missio-
naria. È urgente, più che il fare, la forma-
zione missionaria delle nostre comunità. 
Giovanni Paolo II ha scritto: «Una chiesa 
senza missione intristisce e muore». Una 
nuova coscienza missionaria sarà nuova vita 
per le nostre comunità.

Rifl essioniRifl essioni

A conclusione
dell’Ottobre missionario

Faccia a faccia
con i missionari
Faccia a faccia
con i missionaricon i missionari

di Paola Corradini
 

Il punto di vista di chi è impegnato nelle 
missioni infatti, è arricchito da una pro-
spettiva articolata e varia, che ha impara-

to a tenere conto delle differenze culturali dei 
popoli, sapendone cogliere tanto le ricchezze 
quanto le difficoltà.

Cosa può imparare la chiesa italiana da 
quella africana e sudamericana.

Gian Paolo: «Se voi leggete le riviste mis-
sionarie come Nigrizia e Mondo Missionario, 
gli editoriali di questo mese parlano proprio di 
questo. In Congo, come in altre zone dell'Afri-
ca, sono iniziati dei ministeri per la pace, la 
riconciliazione e ministeri che si stanno svol-
gendo anche in America Latina. E che la chiesa 
italiana deve imparare. Anche nella comunità 
cristiana esistono le invidie e le incompren-
sioni e qui in Italia non c'è stata la capacità 
di creare dei ministeri che permettano la ri-
conciliazione a livello di piccola comunità e a 
livello di parrocchia. Queste tipo di esperienze 
che oggi caratterizzano le chiese africane e la-
tinoamericane devono essere d'insegnamento 
anche alla chiesa europea. Per questo parlare 
di chiesa senza confini vuol dire che non solo 
si esce fuori dai confini ma che i confini pos-
sono tornare indietro senza difficoltà. Perché 
l'esperienza cristiana è unica nel suo genere, 
ma aperta a un discorso». 

Torniamo al punto delle diverse culture. 
Gian Paolo: «C'è una questione molto de-

licata: si pensa che se si accetta la cultura 
dell'altro questo non può però essere converti-
to perché convertire, dal punto di vista cultu-
rale, vuol dire cambiare il sistema simbolico di 
una persona o di un popolo. E se tu cambi il si-
stema simbolico di un popolo perché si conver-
te al tuo sistema simbolico del cristianesimo 
questo perde la propria radice culturale. Riec-
co tutto il discorso che secondo me la chiesa 
cattolica in questo processo di inculturazione 
ha dimenticato di approfondire: l'antropologia 
culturale. La vera creazione non sta all'ini-

zio ma alla fine come diceva San Paolo: fare 
più uomini nuovi non vuol dire fare che quelli 
vecchi diventino nuovi ma creare dall'antico 
persone nuove. Dio crea l'uomo non all'inizio 
ma alla fine solo quando l'uomo, sempre San 
Paolo, accetta che Dio sia tutto nella sua vita. 
I diversi cammini religiosi non hanno difficol-
tà ad incontrarsi. Cristo non è più quello che 
torna indietro a raccogliere i pezzi rotti della 
storia sbagliata ma è colui che apre il cam-
mino nuovo. Cristo è il primo che è riuscito a 
rompere questa porta per premetter all'uma-
nità di andare più in là. Se qualcuno tenta di 
sfondare il proprio muro con le proprie forze i 
tanti fallimenti dimostrano che l'uomo non ce 
la fa da solo». 

Quanto c'è bisogno di missioni in Italia. 
Gian Paolo: «Io non posso rispondere. 

Quanto c'è bisogno di missione lo devono dire 
i cattolici italiani. Se come cattolica italiana 
mi domandi cosa ne penso posso dirtelo, ma 
non come missionario. Siete voi che vivete qui 
che dovete dire quanto avete bisogno di essere 
cristiani. Sono stato in Africa, in Europa, in 
America Latina ma dovunque vado oggi vedo 
che è sempre la stessa identica cosa. L'uomo 
ha dei parametri mentali che gli permettono 
di vivere il momento. Invece per vivere ha bi-
sogno di orizzonti ampi e di sentire il perché e 
soprattutto il dove va. E questo si è perso un 
po' dappertutto. Si devono fare i conti con i 
problemi quotidiani: guerre, carestie e morte 
da una parte ed il troppo benessere, il diver-
timento le distrazioni dall'altra. Tutto ciò di-
strae dal vero orizzonte e la società cammina 
spinta da una forza immediatista. A un certo 
punto si ferma a domandarsi ma chi me lo fa 
fare. Ricordo una ragazza ecuadorena che è 
entrata in convento di clausura. Prima di que-
sta scelta era una cantante famosa, andava in 
giro con una moto potentissima, aveva vinto 
un concorso di canto. Mi raccontava che una 
mattina dopo l'ennesima grande festa era tor-
nata a casa alle sette e non aveva potuto ad-
dormentarsi e lì si è chiesta chi glielo faceva 
fare. Questa è la realtà simbolica di tante so-
cietà che vivono così e ad un certo punto si 
bloccano. Si è perso l'orizzonte».

Ma quindi si è persa un po' anche la sem-
plicità nel vivere, la spiritualità. 

Goffredo: «Si deve riportare Gesù Cristo 

che è l'Uomo Nuovo, anche in Italia. In questo 
vivere tra uomini si deve riscoprire il valore 
della persona che si rapporta con l'altra e co-
struire un ambito di fraternità. C'è questa sta-
ticità nel ripetere gli stessi gesti senza guarda-
re oltre. In Italia per esempio si devono aprire 
le frontiere perché c'è questa massa che batte 
alle porte e la chiesa dovrebbe essere quella 
che sfonda le barriere. Deve accettare la sfida 
dell'altro che sono i popoli che stanno premen-
do. Solo allora potrà rinnovarsi».

Gian Paolo: «La chiesa istituzionale è 
schiava di un discorso che guarda al passa-
to. Ed invece non dobbiamo tornare indietro, 
perché se la creazione sta alla fine dobbiamo 
guardare avanti. È cristiano colui che è assil-
lato e attratto dal futuro. Un vescovo africano 
con cui parlavo prima del Sinodo mi ha detto : 
“Io ho messo il paradigma della mia teologia 
all'insegna della inventività e della creatività. 
C'è il profeta che è quello che denuncia, c'è 
il saggio che è quello che armonizza e c'è il 
poeta che è quello che immagina il futuro”. 
Quello che manca alla chiesa europea è pro-
prio un cammino verso il futuro. La chiesa è 
segno e strumento, ma mai la teologia catto-
lica ha detto che è la realtà. Già ai tempi miei 
il nostro insegnate di teologia diceva che la 
chiesa se è sale deve essere una piccola cosa 
nella società, non la massa nel pezzo di pane 
che non riesci a mangiare perché è tutto sale 
e se è luce del mondo vuol dire che è segno e 
non è il mondo. Il grande peccato della cri-
stianidad dei cursillos è che non ha voluto es-
sere un frammento della realtà sociale umana 
e politica ma si è istituzionalizzata. E questo è 
il grande sbaglio storico. Perché è la vita poi 
a dimostrarci dove sbagliamo. La vera grande 
capacità di un cristiano è quella di rinnovarsi 
continuamente». 

Goffredo:«l'impegno più grande dovreb-
be essere quello di risvegliare continuamente 
i fedeli. Ci vuole impegno ma anche grande 
semplicità che vuol dire andare all'essenziale 
della vita». 

Gian Paolo: «Le cose a volte sono troppo 
complicate. Sul giornale cattolico francese 
“Information Catholic” c'era una vignetta con 
Gesù che gioca insieme ad altri due bambini 
dietro una roccia e dice: zitti zitti, sennò i teo-
logi ci scoprono”». 

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

e 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 
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"); 

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.

IniziativeIniziativeIniziative Iniziative

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.

ha dimenticato di approfondire: l'antropologia 
culturale. La vera creazione non sta all'ini-

Il Monastero Invisibile

Il Vescovo e il Centro Diocesano Vocazioni, 
in ascolto del Signore che dice: «
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Il mito del PIL: i consumatori consumati
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Calcio: Prima vittoria per il Rieti p.15

di David Fabrizi
In questi tempi di crisi, ma anche quando 

(quando?) l'economia va bene, non passa giorno in 
cui un politico, un giornalista, un economista o un 
qualche altro titolato richiami il bisogno di accre-
scere il prodotto interno lordo. Basta appena una 
previsione di diminuzione del PIL dello zero vir-
gola qualcosa che subito le opposizioni insorgono, 
i governanti si difendono indicando ingovernabili 
cause globali e sui giornali escono profonde anali-
si della grave situazione. Il perché di tutto questo 
sommovimento è presto detto: la società è stata 
permeata dall'idea che la crescita del PIL (ovve-
ro del volume di merci scambiate) corrisponda ad 
una crescita del benessere. Vale a dire che se con-
sumiamo di più, stiamo necessariamente meglio, 
siamo intrinsecamente più felici. Questa idea è 
talmente radicata nel nostro modo di pensare, che 
ci pare semplicemente naturale che le cose stiamo 
così, e diffi cilmente siamo disposti a mettere in 

discussione la cosa. Il nostro, sebbene appaia in 
decadenza da questo profi lo, è uno dei paesi più 
industrializzati e ricchi del mondo. Produciamo 
e consumiamo tantissime merci. Di conseguenza 
la nostra società dovrebbe essere tra le più felici 
del pianeta. Peccato che ci siano i fatti a smentirci: 
la litigiosità politica, la molecolarizzazione socia-
le, l'impoverimento culturale e la maleducazione 
onnipresente non sembrano essere sintomi di una 
vita felice. Eppure, in barba al decremento del 
PIL, consumiamo abbondantemente cibo, TV, te-
lefonia, benzina, e medicinali. Dovremmo essere 
felicissimi e invece le nostre vite sono consumate 
dall'idea stessa del consumare. Che ci abbiano in-
segnato a pensare male? Forse la felicità non è un 
derivato del benessere; forse quello che ci è stato 
indicato come benessere ha poco a che vedere col 
vero esser bene, forse qualità della vita e PIL non 
sono necessariamente legate. Forse, certo. Ma vale 
la pena rifl etterci sopra e vedere cosa se ne cava.

OTTOBRE MISSIONARIO:
INCONTRO CON I MISSIONARI / 2

SCUOLA TEOLOGICA:
PELLEGRINI IN TERRA SANTA
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segue a pag. 3 ►

CRESCERE MENO
CRESCERE MEGLIO
Per le nostre società il prodotto interno 
lordo è il paradigma della felicità. For-
se però è giunto il momento di ragiona-
re in termini di decrescita.

►2/3

LA FESTA DI OGNISSANTI
E HALLOWEEN
Cimiteri semivuoti, ma zucche un po' 
ovunque. Riscoprire la cultura e il 
significato della festa tradizionale oltre 
l'equivoco mediatico-commerciale.
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C.C.P. n. 11919024,

Intestato a Coop. Massimo Rinaldi
via della Cordonata snc, Rieti

indicando abbonamento nella causale.

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

redazione@frontierarieti.com
tel. 0746 271378

Abbonarsi
Conviene!
Riceverai a casa

il giornale per un anno

L'editoriale

1 95 133 117 152 106 144 128 16

RUBRICHE E SPORTATTUALITÀCITTÀ E SOCIETÀ CHIESA LOCALE

» p.5 » p.8» p.4 » p.12» p.5 » p.8» p.4

Consumare non è vivereConsumare non è vivereConsumare non è vivereConsumare non è vivereConsumare non è vivereConsumare non è vivereConsumare non è vivereConsumare non è vivereConsumare non è vivereConsumare non è vivereConsumare non è vivereConsumare non è vivereConsumare non è vivereConsumare non è vivereConsumare non è vivereConsumare non è vivereConsumare non è vivereConsumare non è vivereConsumare non è vivereConsumare non è vivereConsumare non è vivereConsumare non è vivereConsumare non è vivereConsumare non è vivereConsumare non è vivereConsumare non è vivereConsumare non è vivereConsumare non è vivere

di Carlo Cammoranesi

Sì, Halloween pare aver sempre più 
conquistato gli italiani: oltre 8 milio-
ni, dicono le statistiche, renderanno 

onore alla festa delle streghe e delle zucche. 
Un’avanzata graduale, ma decisa, subdo-
la ma imponente. Discoteche, ristoranti, da 
tutto esaurito: come in altre feste “moderne” 
non ci si può esimere dal regalare un fiore 
o almeno un cioccolatino, anche con questa 
festa pare diventato indispensabile divertirsi, 
festeggiare, mascherarsi. Pure nelle scuole 
(si parte da lì, luogo educativo per eccellen-
za!) ci si adegua… altro che la festa del caro 
“signor autunno” o di tutti i santi, qui si osan-
nano streghe e fantasmi. Sono in molti ad es-
sere convinti che “non c’è nulla di male” e 
anche noi cediamo inermi davanti al suo fa-
scino. Una calamita troppo attraente. Ma for-
se non sappiamo che siamo di fronte ad una 
ricorrenza che ha un aspetto esoterico e non 
si tratta solo di un appendice carnevalesca, 
proprio perché il 31 ottobre rappresenta una 
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IL SOLE: 
sorge 06:39 tramonta 17:05
Durata del giorno 10:26
IL TEMPO:
quasi sereno
min 4 / max 13

» il tema

In sostanza si tratta di un insieme di pensie-
ri e pratiche che hanno come scopo l'idea 
che la qualità della vita sia qualcosa di di-

verso dall'aumento del prodotto interno lordo e 
che addirittura la centralità dell'incremento di 
questo nei processi economici sia la principale 
fonte dei problemi delle società attuali. Al con-
trario, la decrescita viene considerata una con-
dizione felice: può sembrare una contraddizio-
ne, ma in realtà essa indica un nuovo sistema di 
valori a sostegno di una prospettiva economica 
e produttiva fi nalizzata allo sviluppo e all'uso di 
tecnologie che frenino le catastrofi  ambientali e 
le derive sociali causate dai processi produttivi.

La decrescita non è una rinuncia o una ri-
duzione del benessere. Piuttosto è una scelta 
consapevole che punta al miglioramento della 
qualità della vita con una rispettosa attenzione 
per il futuro. La decrescita si ottiene primaria-
mente attraverso la sobrietà, un valore certo non 
sconosciuto nella storia dei popoli, ma che oggi 
è stato relegato nell'inattualità dal consumismo 
sfrenato, Eppure la sobrietà, oltre ad essere uno 
stile di vita, può guidare un diverso corso del-
la ricerca scientifi ca, concentrandone gli sforzi 
nell'ottenimento di un passo più leggero dell'uo-
mo nel mondo. La decrescita è il perseguimento 
della lentezza e della durata. È qualcosa che si 
ottiene recuperando la capacità di saper fare. È 
un paradigma culturale in cui si coglie la ne-
cessità di non sacrifi care l'enorme bagaglio di 
saperi che la tradizione ci mette a disposizione 
sull'altare della vacuità dei consumi.

L'idea di decrescita ha basi economiche, ma 
da queste conseguono anche interessanti effetti 
sociali: un diverso senso del lavoro, dei rappor-
ti sociali, dei rapporti di valore, dell'istruzione, 
dell'educazione. Le pratiche di decrescita hanno 
la capacità di restituire alle persone margini di 
libertà rispetto al giogo sociale, permettendo 
loro di ricominciare a produrre da sé merci e 
servizi attualmente solo acquistabili. La fatica 
di scoprirne qualche aspetto è dunque piena-
mente giustifi cata.

Crescere meno, crescere meglio

Autoproduzione, coltivazioni per sussistenza, scambi non mer-
cantili: sono alcune pratiche che, pur producendo beni (materiali 
e servizi), non sono contemplate come autentico agire economi-
co. Eppure l'uscita dalla crisi (nel senso più ampio) delle nostre 
società potrebbe passare proprio per queste vie

San Volfango di Ratisbona, Vescovo
(Svevia, Germania, ca. 924 - Pupping, Austria, 994)
Nato nel 924 in Svevia, diventò monaco a Ginsiedeln. Inviato 
missionario in Ungheria nel 971, l'anno successivo fu eletto 
vescovo di Ratisbona. Riorganizzazò la diocesi e operò per la 
sua prosperità fi no alla morte che giunse nel 994.

Dal Martirologio Romano: «A Ratisbona nella Baviera, in Ger-
mania, san Volfango, vescovo, che, dopo aver svolto l’uffi cio di 
maestro di scuola e aver fatto professione di vita monastica, ele-
vato alla sede episcopale, ristabilì la disciplina del clero e morì 
umilmente mentre era in visita nel territorio di Pupping».

ACCADDE:
1517 Riforma protestante: Martin Lutero 
affi gge le sue 95 tesi sul portale della chiesa di 
Wittenberg
1749 Il Papa Benedetto XIV pubblica la Lette-
ra Enciclica "Gravissimo animi"

Di tanto in tanto, 
specialmente all'interno 
delle culture “altre”, si 
sente parlare di decresci-
ta, in contrapposizione al 
concetto di crescita caro 
alla civiltà dei consumi

Prendere il latte fresco 
con la propria bottiglia di 
vetro fa risparmiare qual-
che euro, alleggerisce le 
discariche dal Tetrapack e 
dalla plastica e crea for-
me alternative di impresa 
e occupazione

Per capire le ragioni della decrescita fac-
ciamo un esempio pratico: l'autoproduzione 
di yogurt. Un vasetto di yogurt prodotto in-
dustrialmente e acquistato attraverso i cir-
cuiti commerciali, per arrivare sulla tavola 
dei consumatori percorre da 1.200 a 1.500 
chilometri, costa 10 euro al litro, ha bisogno 
di contenitori di plastica e di imballaggi di 
cartone, subisce trattamenti di conservazione 
che spesso non lasciano sopravvivere i batte-
ri da cui è stato formato.

Lo yogurt autoprodotto facendo fermen-
tare il latte con opportune colonie batteriche 
non deve essere trasportato, non richiede 
confezioni e imballaggi, costa il prezzo del 
latte, non ha conservanti ed è ricchissimo di 
batteri.

Lo yogurt autoprodotto è pertanto di qua-
lità superiore rispetto a quello prodotto indu-
strialmente, costa molto meno, non compor-
ta consumi di fonti fossili e di conseguenza 
contribuisce a ridurre le emissioni di CO2, 
non produce di rifi uti.

I fermenti lattici contenuti nello yogurt 
fresco autoprodotto arricchiscono la fl ora 
batterica intestinale e fanno evacuare meglio. 
Pertanto la qualità della vita delle persone af-
fette da stitichezza migliora e il loro reddito 
ne ha un ulteriore benefi cio: non devono più 
comprare purganti. Non solo: la diminuzione 
dei rifi uti e della domanda di yogurt e di pur-
ganti prodotti industrialmente, comporta una 
riduzione della circolazione degli autotreni 
che li trasportano e, quindi, una maggiore 
fl uidità del traffi co stradale e autostradale. 
Gli altri autoveicoli possono circolare più 
velocemente e si riducono gli intasamen-
ti. Di conseguenza migliora la qualità della 

vita, e diminuiscono i consumi di carburante.
Collateralmente la diminuzione dei ca-

mion circolanti su strade e autostrade dimi-
nuisce statisticamente i rischi d'incidenti. Ne 
consegue un ulteriore miglioramento della 
qualità della vita che comporta una ulteriore 
diminuzione sia delle spese ospedaliere, far-
maceutiche e mortuarie, che delle riparazio-
ni degli autoveicoli incidentati e gli acquisti 
di auto nuove in sostituzione di quelle non 
più riparabili.

La scelta di autoprodurre lo yogurt mi-
gliora la qualità della vita di chi la compie e 
non genera impatti ambientali, ma dal pun-
to di vista del sostegno del PIL è disastrosa, 
perché lo yogurt autoprodotto non passando 
attraverso la mediazione del denaro e non 
richiedendo consumi accessori analizzati 
sopra, fa diminuire la domanda di merci e 
non fa crescere i costi dello smaltimento dei 
rifi uti. E ciò disturba i ministri delle fi nanze 
perché riduce il gettito dell'IVA e delle accise 
sui carburanti; i ministri dell'ambiente per-
ché di conseguenza si riducono gli stanzia-
menti dei loro bilanci e non possono più sov-
venzionare le fonti energetiche, anche quelle 
alternative o nell'ottica dello “sviluppo so-
stenibile”; i Sindaci, i Presidenti di Regione 
e di Provincia perché non possono più distri-
buire ai loro elettori i contributi statali per 
tali fonti alternative; le aziende municipa-
lizzate e i consorzi di gestione rifi uti perché 
diminuiscono gli introiti delle discariche e 
degli inceneritori; i gestori degli inceneritori 
collegati a reti di teleriscaldamento, perché 
devono rimpiazzare la carenza di combusti-
bile derivante da rifi uti (che ritirano a paga-
mento) con gasolio (che devono comprare).

Decrescita pratica: decremento del PIL e vantaggio distribuito

In principio è yogurt…

di Paola Corradini

Michele Di Gianvito viene da Ama-
trice dove, insieme alla moglie 
Cristina, gestisce l'azienda agri-

cola “Amatriciana Farm”. Tre volte a setti-
mana – martedì, giovedì e sabato – è a Rieti 
nel mercatino accanto al Centro Commerciale 
Perseo con il suo furgone dove vende latte cru-
do appena munto. I clienti arrivano con le loro 
bottiglie di vetro ed attendono che Michele le 
riempia con quella che, in confronto al solito 
latte, è una vera e propria meraviglia. Un tor-
nare indietro di anni con nonni e genitori che 
raccontano del lattaio che lasciava le bottiglie 
di latte appena munto fuori dalla porta di casa 
dove le consegnava con la sua bicicletta.
Quando avete iniziato quest'attività?

«Sono quattro mesi, da giugno, che abbia-
mo iniziato a muoverci con il nostro furgone 
per portare il latte delle nostre mucche anche 
a Rieti. In estate siamo stati anche in moltis-
sime fi ere e mercati per cercare di diffondere 
la cultura del latte crudo. I nostri bovini non 
sono quelli bianchi e neri, ma mucche rosse ed 
il loro latte è molto più proteico».
Perché questa scelta di vendere il latte cru-
do?

«Il prezzo del latte è ormai molto alto e spes-
so i primi produttori vengono penalizzati. Così 

La proposta
del latte crudo

Quando una scelta di sobrietà
produce domanda e mercato

segue a pag. 3 ►

Un esperimento facile
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NACQUE:
1889 Angelo Rizzoli
imprenditore e editore italiano († 1970)
MORÌ:
1875 Federico Fellini
regista e sceneggiatore italiano (n. 1920)

L'AFORISMA:

Infi nita è la schiera degli sciocchi.

Francesco Petrarca

UN SITO AL GIORNO:
http://www.gratefulness.org/candles/
enter.cfm?l=ita
Un sito per accendere una candela in 
segno di gratitudine. Attivo in 242 paesi, 
contiene una guida passo dopo passo.

L'editoriale

► segue da pag. 1
data importante non solo nella cultura celtica, 
ma nello stesso satanismo.

È uno dei quatto sabba delle streghe. I primi 
tre segnano il tempo per le stagioni benefiche, 
il quarto sabba marca l’arrivo dell’inverno e la 
“sconfitta” del sole: freddo, fame, morte. Di-
venta quindi allucinante la prona e sorridente 
passività con cui questa moda culturale viene 
non solo accettata, ma attivamente promossa in 
troppe scuole pubbliche, dagli asili in su, come 
se fosse una moda neutra e come se non inci-
desse sui valori trasmessi. Fatale errore o bana-
le ingenuità. Qui siamo al culto della parodia, 
all’inversione del sacro. Halloween sta finen-
do di cancellare una festa familiare e religiosa 
così importante come quella dei defunti ed ecco 
come si capisce che questo tipo di festività non 
vada altro che a riempire i vuoti lasciati da chi, 
per vari motivi, ha accantonato la tradizione 
ed il senso di alcuni gesti secolari. Una volta 
nessuno sarebbe andato al ristorante per Natale. 
Era la festa della famiglia, della casa. Oggi i 
ristoranti fanno il pienone, perché le case sono 
piccole, le famiglie disgregate ed in formato 
XXL, ovvero extralarge e si è quindi dimenti-
cato la Natività, il suo vero calore e la sostanza 
di una festa dal significato unico. Così Hallo-
ween si è insediata in un mondo che non sa più 
cos’è la vita, che teme la sofferenza e la delega 
agli ospedali, fugge la morte e la delega alle 
agenzie di pompe funebri, non si fanno più ro-
sari o veglie di preghiera per il defunto perché 
non si crede più che valga la pena di affidarlo al 
cielo, si escludono i bambini dai riti legati alla 
morte pensando di allontanarli dai cattivi pen-
sieri ed invece si rende loro estraneo un evento 
della vita, al quale dovrebbero essere educati. 
Halloween in fondo continua a rafforzare quel-
la che sta diventando la “moderna tradizione”. 
La vita è faticosa, tanto vale non pensarci, vo-
tarsi al fatalismo, al divertimento. Quindi anzi-
ché lamentarci per un contesto che fatichiamo 
a riconoscere come ambito davvero umano di 
crescita della persona, anziché rimpiangere il 
passato in cui si mangiava il classico pane dei 
morti, è il caso di riprendere ad educare e ri-
parlare dei Santi, di portarli come esempio di 
raffronto, di riprendere ad aver confidenza con 
la morte che non è altro che un passaggio della 
vita, riscoprendo quindi il valore del ricordo e 
della testimonianza di chi ci ha preceduto. C’è 
il rischio, neanche tanto sottile, che le nostre 
autentiche feste cristiane vengano a poco a 
poco dissacrate e svuotate della propria anima, 
perché non hanno più “difensori”, gente pronta 
a lottare per conservare intatta la propria iden-
tità ed appartenenza. Non si difende ciò che 
non si conosce e non si ama. Una prospettiva 
da evitare a tutti i costi e su cui fare i conti a 
cavallo di questo fine ottobre votato al sollazzo 
tra le strade al grido di “dolcetto scherzetto” e 
allo sfrenato consumismo nelle pizzerie ribol-
lenti, piuttosto che ad un misurato silenzio per 
far memoria di chi non c’è più in quei luoghi 
chiamati cimiteri, oggi pressoché sconosciuti e 
rifuggiti con quasi totale distacco.

di David Fabrizi

Benedetto XVI invita infatti la società 
«a rivedere seriamente il suo stile di 
vita che, in molte parti del mondo, 

è incline all’edonismo e al consumismo, re-
stando indifferente ai danni che ne derivano», 
ma lo fa in contrappunto, tanto al pensiero 
economico dominante, che pone la crescita 
economica al centro dell'idea di progresso, 
quanto ad un'idea ingenua dell'ecologia, che 
non coglie la centralità dell'uomo. Lo scopo 
dell'ecologia è l'uomo, che deve ritrovare la 
capacità di vivere in armonia con l'ambiente. 
Diversamente, quando è la natura ciò che in-
nanzitutto si vuole salvare, la scelta della so-
brietà diviene un errore, se non nella prassi, 
nelle premesse. La stessa difesa dell'uomo è 
quella che va tenuta salda rispetto a politiche 
di crescita che vengono considerate positive 
nella misura in cui portano all'aumento dei 
consumi. Il consumismo sconsiderato divie-
ne l'idolo, esplicito o implicito, delle società 
evolute, e giunge a colonizzare l’immagina-
rio, fi no al punto in cui i valori stessi sono 
mercifi cati o mercifi cabili. 

Quest'idea è esplicitamente bocciata dal 
Pontefi ce, che chiede un autentico e necessario 
passo avanti perché avvenga «un effettivo cam-
biamento di mentalità che ci induca ad adot-
tare nuovi stili di vita, nei quali la ricerca del 
vero, del bello e del buono e la comunione con 
gli altri uomini per una crescita comune siano 
gli elementi che determinano le scelte dei con-
sumi, dei risparmi e degli investimenti».

L'errore è nel “consumare per far crescere 
l'economia” (ricordate le tante “pubblicità pro-

gresso” promosse da governi di ogni colore e 
associazioni di categoria in questi anni?): la so-
luzione è ritrovare il senso del “bene” nell'agire 
economico e sostituire con i “beni” le “merci”. 
Questa operazione va condotta con coscienza 
e attenzione: parlare di decrescita non vuol 
dire ritornare al passato, arretrare rispetto alle 
conquiste della tecnica o dichiarare il proprio 
ripudio per il percorso storico delle società. I 
richiami alla sobrietà e a nuovi stili di vita sono 
al contrario uno sguardo verso il futuro. È una 
mistifi cazione e un grave errore concettuale 
quello che confonde l’idea della decrescita con 
l’utopia di un’umanità tornata in un originario 
stato di natura, perché «vorrebbe dire separa-
re il progresso dalla sua valutazione morale», 
ovvero dalla nostra responsabilità.

«Si assiste all'insorgenza di ideologie che 
negano in toto l'utilità stessa dello sviluppo, 
ritenuto radicalmente antiumano e portatore 
solo di degradazione. Si fi nisce per condan-
nare non solo il modo distorto e ingiusto con 
cui gli uomini talvolta orientano il progresso, 
ma le stesse scoperte scientifi che, che, se ben 
usate, costituiscono invece un'opportunità di 
crescita per tutti. L'idea di un mondo senza 
sviluppo esprime sfi ducia nell'uomo e in Dio. 
È, quindi, un grave errore disprezzare le capa-
cità umane di controllare le distorsioni dello 
sviluppo o addirittura ignorare che l'uomo è 
costitutivamente proteso verso l'essere di più».

La vita degli individui in ogni società, si 
svolge attorno all'ottenimento dei valori più 
alti che la stessa società si è data. L’idea che la 
crescita vada intesa come incremento dei con-
sumi e misurata esclusivamente dall'aumento 
del PIL, presa quale centro della vita comune 
ed assunta ad obiettivo unico, genera la con-
vinzione che la ricchezza (il denaro in quanto 
generatore di potere) sia ciò che deve essere 
necessariamente raggiunto. Ciò non può che 
innegabilmente contrastare con il senso espli-
cito del pensiero cristiano e di ogni altro modo 
di intendere la vita in cui sia l'uomo ad essere 
posto al centro.

Da questo deriva la solidarietà tra l'idea di 
decrescita (invocata in diversi contesti cultura-
li) e il pensiero della Chiesa. Nella decresci-
ta si pongono l’uomo ed i rapporti sociali al 
centro della vita e dell’economia anziché usarli 
come funzione di questa. In un mondo che ha 
come scopo l'incremento del PIL, l'individuo 
esiste ormai solo in qualità di consumatore 
dello sterminato universo dell'usa-e-getta. Il 
consumo assunto a scopo ha infi ne reso “con-
sumabili” anche i nostri valori più cari, i rap-
porti e gli affetti. È anche così che cambiare 
coniuge alla prima diffi coltà è diventato come 
cambiare l’auto o che l'aborto come strumen-
to contraccettivo è diventato una faccenda di 
pillole. Sono modi di intendere la realtà in cui 
si annida spesso un approccio superfi ciale ed 
edonistico.

Le indicazioni presenti nella enciclica del 
Papa sono un invito a riconsiderare seriamente 
il senso della felicità: nella società della cresci-
ta economica smisurata siamo destinati a sa-
crifi care la vita nostra e dei nostri fi gli, le vere 
gioie, il rispetto del prossimo, l'autenticità dei 
rapporti umani alla continuità dell'apparato di 
produzione e consumo.

Ne consegue la tristezza interiore della con-
temporaneità, il senso di vuoto che conduce a 
considerare “divino” il possesso del denaro, il 
guadagnarne sempre di più per alimentare la 
vertigine dei nostri futili consumi. 

La decrescita va letta non come arretramen-
to o rifi uto dello sviluppo, ma come sposta-
mento dell’obbiettivo economico dalla crescita 
all’uomo, ai rapporti sociali, alla fraternità, 
all’economia di comunione. Per decrescere 
bisogna però far fronte ai modelli precostituiti 
che condizionano il pensiero comune e quel-
lo scientifi co, al punto da rendere diffi cile un 
pensiero diverso. Il sistema dei media insiste 
implicitamente a dirci che non ci sono alter-
native a ciò che viviamo, anzi, che viviamo il 
migliore dei mondi possibili. Ma basta un piz-
zico di buon senso a volte per vedere le cose 
come sono.

FARMACIA DI TURNO:
► S. Maria
Via Rieti (Vazia)
Tel. 0746.228240
in appoggio il sabato pomeriggio:
Farmacia Vaccarezza, Farmacia Manca

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

Rifi utare il progresso distorto e ingiusto
L'enciclica Caritas in veritate di Benedetto XVI propone precisi inviti alla sobrietà

invece noi respiriamo un po' di più ed anche 
il consumatore acquista un prodotto a minor 

costo e soprattutto migliore e genuino».
Che tipo di clientela avete?

«Alcuni anziani perché non tutti,  per pro-
blemi di salute, possono bere il nostro latte 
che come detto è molto proteico e grasso. La 
maggior parte delle persone che acquistano 
il latte crudo sono tra i 40 ed i 60 anni perché  
lo bevevano da bambini e già lo conosco-
no. Alcuni di loro lo hanno fatto conoscere 
anche ai fi gli, ma per ora i più giovani non 
lo vogliono bere. Dicono che ha un sapore 
troppo diverso da quello che sono abituati a 
bere. Non sanno cosa si perdono. È vero che 
il sapore del latte crudo è diverso, ma quello 
acquistato al supermercato è praticamente 
acqua. Ultimamente serviamo anche alcuni 
negozi di Rieti, Amatrice e Antrodoco. Il no-

stro intento è quello di arrivare a fare vendita 
diretta dell'intera produzione».
Come si acquista il latte crudo dell'Ama-
triciana Farm?

«In molti portano da casa le bottiglie di ve-
tro. Altrimenti possono trovarle anche da noi 
al costo di 20 centesimi».
E il prezzo del latte?

«Lo vendiamo a un euro al litro, quindi 
molto meno di tante altre marche. E non di-
mentichiamo che il latte acquistato da noi è 
stato munto solo qualche ora prima. Quindi 
munto, refrigerato e venduto».
E poi?

«Poi si arriva a casa, si fa bollire e si beve. 
Tutta salute e anche risparmio che di questi 
tempi non è poco».

► segue da pag. 2

Ma l'indicazione del Pon-
tefi ce non va confusa con 
un ecologismo e un passa-
tismo che hanno per fi ne 
se stessi
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IL SOLE: 
sorge 06:40 tramonta 17:04
Durata del giorno 10:24
IL TEMPO:
poco nuvoloso
min 4 / max 14

sabatosabatodomenica

1
novembre

di Paola Corradini

Abbiamo lasciato la parola al neo as-
sessore alle politiche scolastiche della 
Provincia, Enzo Antonacci ed al pre-

fetto di Rieti Silvana Riccio.

Silvana Riccio
La Prefettura non possiede una mappatura 

completa delle situazioni di insicurezza degli 
edifici scolastici. Una legge ha diviso le com-
petenze a metà tra Comune e Provincia. Una 
legge cercò di fare chiarezza ma le risorse per 
effettuare un passaggio di competenze e di 
responsabilità non sono state molte. Ad oggi 
posso dire che in Prefettura esiste una cabina 
di regia istituita a seguito del Comitato sull'or-
dine e la sicurezza pubblica che si è tenuto per 
fare il punto sulle situazioni più critiche. Ma 
come detto non esiste una mappatura comple-

ta. I dati vengono registrati in base alle segna-
lazioni che ci arrivano da Comuni, Provincia 
e dirigenti scolastici. Questa cabina di regia 
cerca anche di operare una semplificazione di 
procedure. Abbiamo scuole molte volte ospi-
tate in palazzi molto belli, ma non funzionali 
perché nati con una destinazione diversa ed 
utilizzati solo in un secondo tempo per ospi-
tare le scuole. Il problema della funzionalità 
va collegato ovviamente con quello della si-
curezza e su questo molte cose sono state fat-
te. Complessivamente in provincia di Rieti la 
situazione non è particolarmente complicata 
anche se ci sono delle cose da fare e su que-
sto stiamo andando avanti. Il messaggio sulla 
situazione attuale non è comunque così dram-
matico. L'Istituto Alberghiero, una delle situa-
zioni più critiche, ha ora un'altra ubicazione 
visto che si era verificato con i tecnici che 
la struttura non era più idonea ad espletare 
un'attività didattica e quindi è stata spostata 
provvisoriamente in attesa di una destinazione 
definitiva già individuata dalla Provincia. Nel 
nostro territorio non ci sono grossissime emer-
genze anche perché sulla sicurezza nel nostro 
paese non si scherza. Abbiamo una situazione 
con alcuni edifici vetusti che sono stati adatta-
ti a scopi diversi rispetto a quelli per cui era-
no nati. Non dimentichiamo però che in altre 

» città e società

Sicurezza nelle scuole. 
Un tema tornato d'attua-
lità dopo il sisma dello 
scorso aprile e che anco-
ra oggi rimane al centro 
dell'attenzione delle auto-
rità competenti

Tutti i Santi

La Chiesa é indefettibilmente santa: Cristo l'amata come sua 
sposa e ha dato se stessa per lei, al fi ne di santifi carla; perciò 
tutti nella Chiesa sono chiamati alla santità. La Chiesa predica 
il mistero pasquale nei santi che hanno sofferto con Cristo e con 

lui sono glorifi cati, propone ai fedeli i loro esempi che attrag-
gono tutti al Padre per mezzo Cristo e implora per i loro meriti 
i benefi ci di Dio. Oggi in un'unica festa si celebrano, insieme ai 
santi canonizzati, tutti i giusti di ogni lingua, di ogni razza e di 
ogni nazione, i cui nomi sono scritti nel libro della vita. Si iniziò 
a celebrare la festa di tutti i santi anche a Roma, fi n dal sec. IX.

ACCADDE:
885 La festa di Tutti i Santi viene spostata dal 
13 maggio al 1 novembre da Papa Gregorio
1745 Papa Benedetto XIV pubblica la Lettera 
Enciclica Vix pervenit, sull'usura e altri guada-
gni disonesti

ta. I dati vengono registrati in base alle segna-
lazioni che ci arrivano da Comuni, Provincia lazioni che ci arrivano da Comuni, Provincia 
e dirigenti scolastici. Questa cabina di regia 
cerca anche di operare una semplificazione di 
procedure. Abbiamo scuole molte volte ospi-
tate in palazzi molto belli, ma non funzionali 
perché nati con una destinazione diversa ed 
utilizzati solo in un secondo tempo per ospi-
tare le scuole. Il problema della funzionalità 
va collegato ovviamente con quello della si-
curezza e su questo molte cose sono state fat-
te. Complessivamente in provincia di Rieti la 

Sicurezza nelle scuoleSicurezza nelle scuole
Molte le problematiche da gestire in base anche ad una normativa rigida 
che però non sempre è attuabile per mancanza di fondi o di coordinamen-
to tra le parti coinvolte

La coincidenza del fine settimana con la festività di Ognissanti e la solennità 
della commemorazione dei defunti potrebbe contribuire, quest’anno, a con-
fermare una tendenza per certi versi allarmante: è in sensibile diminuzione la 
frequentazione dei cimiteri, da parte degli italiani, che sembrano invece gra-
dire l’adesione (acritica ed incondizionata) ai festeggiamenti di Halloween

di Massimo Casciani

Niente ponti, quest’anno, per la solennità 
di Tutti i Santi, e per la Commemora-
zione dei Defunti che cade di lunedì.

Una festività molto sentita, soprattutto per 
la dimensione affettiva nei confronti di parenti, 
amici e conoscenti che ci hanno preceduto e che 
riposano nei cimiteri.

In realtà la festività liturgica del 1 novembre, 
che ha il grado di solennità, quindi quello mas-
simo, è una ricorrenza, per così dire, pasquale, 
in cui si ricordano tutti coloro, anche chi non 
è menzionato nei calendari, che hanno vissuto 
la loro vita in spirito di fede, facendo il bene, 
operando per il rinnovamento e la riforma della 
Chiesa, occupandosi anche del potere e del suo 
corretto approccio in ambito ecclesiale e civile, 
e che sono passati da una vita di morte, quella 
terrena, a una vita di Vita, quella di Dio.

I Santi non sono solo coloro che hanno lascia-
to tutto per servire il Signore, non sono neppure 
solo coloro che hanno dato tutto ai poveri, sono 
coloro che hanno vissuto questa vita in costan-
te tensione verso il Regno, senza risparmiarsi, 
lottando con tutti i mezzi, soprattutto con la pre-
ghiera, con la fedeltà a Cristo, con la pratica dei 
Sacramenti.

Ma più ancora sono coloro che hanno capi-
to che se nella Chiesa c’è bisogno di riforma, 
l’unica che si possa fare è quella a partire dal di 
dentro, senza scismi, senza eresie, senza “alzate 
di capo”, come si dice.

Un cristiano santo, anche oggi, con i tempi 
che corrono, non è un perfetto, ma è chi sa met-
tersi sempre in discussione, chi si lascia giudi-
care dalla Parola di Dio in ogni azione che com-
pie, chi sa ritornare sui propri passi, per invertire 
la rotta, senza presunzione e senza rigidezze. 

La santità non è una cosa irraggiungibile, ma 
non è neppure a portata di mano, è una con-
quista lenta, faticosa, che si nutre di ideali alti, 
che fa i conti con la realtà delle persone e della 
storia concreta di ogni uomo; l’eroismo delle 
grandi imprese può anche essere meno duro 

dell’eroismo della vita quotidiana, fatta di pic-
cole cose, di piccole fedeltà, di piccole-grandi 
rinunzie, cioè di amore a Dio e all’uomo.

In questo senso acquista un signifi cato diver-
so anche la Commemorazione dei Fedeli De-
funti, che non è puro e nostalgico ricordo di chi 
non c’è più, ma professione di fede nella vita, 
nella vita eterna, nella certezza di un premio per 
i buoni che consiste nella visio beatifi ca, nel ve-
dere Dio faccia a faccia.

Coloro che hanno vissuto in tensione di san-
tità e sono morti nella pace di Cristo e che ci 
precedono con il segno della fede, sono là, con 
tutti i Santi, ad attenderci nel Regno, in quella 
festa senza fi ne e senza noia, dove Cristo sarà 
tutto in tutti.

Questa visione cristiana, non facile da colti-
vare e credere, ci insegna a relativizzare le cose 
del mondo con la certezza che dovremo lasciar-
le, e a vivere ogni giorno come se fosse l’ulti-
mo, in pace con Dio e con il prossimo.

Purtroppo noi credenti spesso viviamo come 
se fosse l’ultimo giorno, è vero, ma per spassar-
cela alla grande, perché «ogni lasciata è persa», 
ma questa è la mentalità di chi non crede, per 
il quale questa è la sola vita che vale la pena di 
godersi fi no in fondo, non senza un pizzico di 
amarezza.

E spesso diciamo che è meglio morire di 
colpo così non soffriamo più di tanto, anche se 
una volta nelle Litanie si diceva: a subitanea et 
improvisa morte, libera nos Domine, per ave-
re il tempo di pentirci dei nostri peccati; oggi 
sentiamo spesso ripetere dai parenti dei defunti: 
«e che male ha fatto, non ha mai fatto male a 
nessuno!».

Ma se ci misuriamo con la perfezione di male 
ne facciamo, eccome.

Certamente la predicazione di presbìteri e 
diaconi in questi due giorni ci aiuterà a com-
prendere qualcosa di questo grande mistero che 
è la vita, la morte e il giudizio fi nale, nel quale 
un Giudice Misericordioso, ma anche Giusto e 
Santo, deciderà del nostro fi nale “destino”.

Halloween un corno!

di Ileana Tozzi

Lasciamo ai sociologi le macrointerpreta-
zioni, per limitarci ad osservare ciò che 
accade nella nostra città e, segnatamen-

te, nel nostro cimitero.
Anche qui, nei colombai dell’ala moder-

na inaugurata all’alba del terzo millennio così 
come sotto le arcate del complesso monumen-
tale ottocentesco, la memoria dei defunti non è 

più affidata soltanto ai fiori ed alle luci perpetue. 
Alle immagini sacre ed alle epigrafi di un 

tempo si sono dapprima sostituite le fotografie, 
poi quasi impercettibilmente si sono aggiunte le 
decorazioni più astruse e distanti dalla sensibili-
tà cristiana, con un continuo, insistito richiamo 
alla materialità della vita terrena.

Ai tempi del regime sovietico, piccoli giocat-
toli e pacchetti di dolci venivano depositati sulle 
tombe del cimitero monumentale di Leningra-

segue a pag. 5 ►

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

Il 2 novembre? Una festa per rifl ettere
In calendario

È Ognissanti, mica Halloween!

do, come segno di affettuosa memoria per i tan-
ti bambini strappati alla loro infanzia durante i 
quindici mesi del terribile assedio subito dalla 
città durante il secondo conflitto mondiale.

D’altro canto, l’archeologia ci consegna con i 
depositi funerari delle necropoli le testimonian-
ze più autentiche e vivaci della cultura materiale 
dei popoli antichi.

Si è dunque saldato un anello, in un eterno 
ritorno di ritualità, secondo la suggestione com-
parativa già un tempo vagheggiata ed esperita 

da Ugo Foscolo nell’avvio del suo Carme dei 
Sepolcri?

La secolarizzazione che connota il nostro 
tempo sembra aver eroso anche il legame fra il 
vivo e il morto, tanto saldo per i nostri antenati 
Sabini e Romani che innalzavano cippi e sepol-
cri ai margini delle città, lungo le consolari per-
ché i viatores potessero onorare la memoria dei 
defunti, tanto sacro per i cristiani dei primi 
secoli, che ebbero nelle ca-
tacombe i loro primi luoghi 
di culto, e per coloro che li 
seguirono nella fede nei se-
coli a venire.

Non lasciamo trascor-
rere questa domenica, 
questi primi giorni del 
mese di novembre, 
senza compiere 
anche noi il rito 
antico e sobrio 
dell’omaggio 
ai defunti.

Le opere riprodotte sono tra quelle presenti nella 
parte monumentale del cimitero

Interviste
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NACQUE:
1934 Umberto Agnelli,
imprenditore italiano († 2004)
MORÌ:
1972 Ezra Pound
poeta statunitense (n. 1885)

L'AFORISMA:

Un uomo tanto meno o tanto più diffi -
cilmente sarà grande, quanto più sarà 
dominato dalla ragione.

Giacomo Leopardi

UN SITO AL GIORNO:
http://www.walter.bz/podcast/
Podcast italiano con favole e racconti per 
bambini. Raccontami un'altra storia è solo 
un replay.

Trattoria Pizzeria "La Palazzina"

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

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

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

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

Riaffi ora l’antico ponte di Santa LuciaRiaffi ora l’antico ponte di Santa Lucia
Appena sotto la superfi ce del manto stradale, sotto palazzoni e par-
cheggi, le tracce di una lunga storia, forse cancellata troppo in fretta 

città ci sono comunque realtà dove si fa scuo-
la anche nei garage. Siccome da questo punto 
di vista la nostra Provincia è in una posizione 
buona, è giusto intervenire per le emergenze e 
farvi fronte senza drammatizzare troppo la si-
tuazione. Quello che si tende a sottovalutare è 
spesso una pianificazione ed un discorso più 
strategico sulla rete scolastica. Una program-
mazione provinciale mirata può usare strumenti 
diversi anche per gestire le risorse. Credo che 
la pianificazione sia uno strumento utilissimo 
per gli amministratori perché permette loro non 
solo di guardare più avanti dell'emergenza che 
si crea giorno per giorno, ma anche di spendere 
nella maniera più efficace le poche risorse che 
ci sono. Quando si parla di sicurezza non di-
mentichiamo che non c'è scusa che tenga. 

Assessore Enzo Antonacci
Le responsabilità sono divise equamente tra 

Comune e Provincia. Sono tre mesi che faccio 
parte della nuova Giunta Provinciale e in que-
sto periodo continuo ad incontrare i presidi per 
parlare, oltre che degli edifici e della sicurezza, 
anche della razionalizzazione della rete scola-
stica che tiene in ansia le famiglie, gli studen-
ti e gli insegnanti. Stiamo portando avanti un 
confronto serrato con il dirigente scolastico 
regionale per presentare le criticità e mantene-
re e migliorare le scuole. La Regione Lazio ha 
competenze di supporto per i progetti scolastici 
provinciali in tema di sicurezza ed edilizia sco-
lastica e va detto che è stata abbastanza gene-
rosa. Ringrazio l'assessore regionale ai lavori 
pubblici del Lazio che ha messo a disposizione 
della Provincia di Rieti oltre 5 milioni di euro di 
finanziamento pubblico che vanno sommati ai 4 
milioni e mezzo di qualche tempo fa per la scuo-
la alberghiera. Per cui abbiamo già deliberato 
l'acquisto dei convitti. Ad oggi sono trentadue 
gli edifici scolastici di competenza dell'assesso-
rato provinciale e dobbiamo guardare alla si-
curezza ed alla professionalità di queste scuole 
oltre alla programmazione ed alla costruzione 
di nuovi istituti. Come Provincia abbiamo mes-

so in campo su tre scuole interventi per l'ade-
guamento sismico. Si stanno per concludere i 
lavori all'Ipsia Vanoni dove è stato sperimen-
tato, secondo progetto in Italia e primo in pro-
vincia di Rieti in osservanza all'ultimo decreto 
del Governo, del luglio scorso, servendoci del 
metodo di dissuasori che vanno a scaricare la 
scossa sismica senza irrigidire l'edifico scola-
stico. Stesso discorso per l'Istituto per geometri 
e per la scuola superiore a Magliano Sabina. 
Altri interventi di messa in sicurezza verranno 
eseguiti a breve sempre seguendo le nuove nor-
me legate alla sicurezza degli edifici scolastici. 
Credo comunque che la cosa più importante sia 
programmare e per questo porterò in Giunta un 
atto di programmazione redatto confrontando-
mi anche con i dirigenti scolastici. Confronto 
che deve essere sempre trasparente e corretto 
con gli studenti. Ho incontrato una loro dele-
gazione a seguito dello sciopero di due setti-
mane fa ed ho messo a disposizione quello che 
l'amministrazione provinciale sta facendo per 
le scuole superiori del territorio. La nostra pro-
vincia, anche rispetto ad altre realtà della regio-
ne, è un'isola felice per quello che riguarda la 
sicurezza e gli edifici scolastici. Le risorse che 
abbiamo messo in campo ci fanno ben sperare, 
ma non basta dobbiamo programmare comun-
que l'attenzione della giunta Melilli sul discor-
so scuole è altissima. Vengo dall'esperienza di 
sindaco di un piccolo comune e chi amministra 
realtà a misura d'uomo non sfugge al controllo, 
non dell'opposizione, ma dei cittadini stessi. Ri-
sponde in prima persona ai cittadini. Io ho avu-
to questa formazione e sto cercando di metterla 
a disposizione dei cittadini. Lavorare insieme 
è il percorso più indicato; io confido molto sul 
coordinamento di tutti gli organi collegati al 
governo del territorio perché abbiamo necessi-
tà che la scuola abbia dei canali preferenziali 
perché è una realtà sensibile e fondamentale. 
Non ci si deve scontrare ma confrontare e non 
attribuire responsabilità a chi è passato prima. 
Garantire la massima trasparenza nell'organiz-
zare e diffondere questo verbo. 

Ritrovamenti

Natura

di Luigi Bernardinetti

Nel piazzale antistante la via delle 
Mimose, a pochi metri di distanza 
dall’archetto di san Nicola, il Co-

mune di Rieti sta eseguendo dei lavori geolo-
gici per il riassesto del piano stradale che in 
questi ultimi tempi ha presentato cedimenti a 
causa delle infiltrazioni delle acque del vici-
no fiume Velino. I necessari lavori di scavo, 
iniziati lunedì 19 ottobre, stanno riportan-
do alla luce l’antico ponte di santa Lucia, 
costruito per attraversare il corso d’acqua 
largo circa la metà del Velino, ma in alcuni 
tratti abbastanza profondo, mentre in altri 
presentava dei guadi che permettevano il 
suo attraversamento a piedi. La costruzione 
di questo canale formò un’isola artificiale, 
denominata “Yscla” o “Iscla” circoscritta tra 
la Cavatella ed il fiume Velino, che pertanto 
costituì il rione definito “San Nicola in Acu-
penco”, o con altre definizioni molto simili, 
ciò in dipendenza del periodo di tempo e dei 
suoi scrittori. In precedenza queste contrade 
erano note con il vocabolo “Le Valli” poi-
ché si trovavano nella parte bassa, posta alle 
pendici sud ovest dell’acropoli. Il ponte che 
collegava il rione di “Porta Cintia de Sup-
tus” al rione di san Nicola ed al convento di 
santa Lucia che in quel periodo si trovava 
sulla sinistra del canale, nell’isola di Yscla, 
fu anch’esso costruito all’inizio del 1300. 
Era stato fondato in pietra e mattoni, con ro-
busti muraglioni, e pertanto aveva un aspet-
to molto solido. Più volte danneggiato dalle 
varie incursioni degli invasori, fu demolito 
nel 1524 durante uno di questi assalti, ma fu 
ricostruito due anni dopo, e fino alla fine del 
1700 presentava due campate, di circa otto 
metri l’una, pertanto era complessivamente 
lungo perlomeno 20 metri e largo poco più 
di quattro metri. Nella sua parte a monte era 

collocata una specie di porta con alti mura-
glioni ed una cancellata in ferro che veniva 
chiusa ogni sera o quando necessario. Nel 
1799 fu eliminato uno degli archi al fine di 
impedire l’ingresso delle truppe napoletane 
che volevano invadere la città. Il ponte rima-
se tale fino agli ultimi anni del 1950, periodo 
nel quale fu demolito nella circostanza del 
prosciugamento della “Cavatella”. Subito 
dopo fu iniziata l’attività di inurbamento e di 
ampliamento edilizio della città. Ovviamen-
te chi non ha vissuto in quel periodo, difficil-
mente può comprendere l’enorme trasforma-
zione subita in questa ampia zona, una volta 
non considerata facente parte della città, ma 
dagli anni Cinquanta del precedente secolo 
diventata parte integrante della stessa.

Gli anziani di oggi ricordano le temerarie 
scorribande che, insieme con altri avventu-
rosi amici, ogni tanto tentavano di portare 
a termine, cercando di entrare furtivamente 
negli orti esistenti in questa zona, al fine di 
razziare qualche piccolo cocomero, o qual-
che grappolo d’uva. Il più delle volte però, 
il tutto si risolveva in una precipitosa fuga… 
nelle retrovie. Andava ancora meglio se non 
si era costretti a fare qualche bagno nel fiu-
me che molte volte si doveva attraversare o 
percorrere lungo le sue sponde, per nascon-
dersi tra la vegetazione vicina alle sue acque. 
Il ponte rivedrà la luce per poche ore, forse 
per qualche giorno, poi verrà nuovamente 
affogato in un ammasso di pietre e di altri 
materiali edili che meglio potranno sostenere 
il peso del traffico sovrastante. Data la circo-
stanza, forse sarebbe stato opportuno riporta-
re definitivamente alla luce tale antico manu-
fatto, restituendogli il suo prestigio perduto, 
e facendo ricordare alle giovani generazioni 
presenti, ed a quelle future, l’esistenza di 
quest’ampia zona una volta disseminata di 
orti, ed oggi trasformata in un vasto quartie-
re, che si è completamente e totalmente unito 
alla città.

La Cavatella, come ve-
niva defi nita nei secoli 
scorsi, o Fiume dè Nobili, 
come invece era meglio 
conosciuto fi no alla se-
conda metà degli anni 
Cinquanta del secolo 
scorso, in questi giorni 
ha fatto spuntare qualche 
lacrima e molti ricordi 
alle persone con i capelli 
bianchi

È stato grazie alla segnalazione fatta dal 
sindaco di Monte San Giovanni in Sabi-
na al numero verde del Corpo Forestale 

dello Stato (1515) che è stato salvato un magni-
fi co esemplare di lupo rimasto intrappolato in 
un laccio in un'area a poche centinaia di metri 
dall’abitato. Sul posto il personale del Nucleo 
Operativo Speciale di Protezione Civile in ser-
vizio presso il Comando Provinciale di Rieti.

Giunti sul posto gli agenti, coordinati 
dall’Ispettore Capo Fabio Ciccomartino, han-
no interessato il servizio veterinario al fi ne di 
poter liberare il lupo che era bloccato da un 
“laccio” da bracconaggio, una corda in acciaio, 
che lo stringeva all’altezza del bacino.

Il veterinario ha poi provveduto a narcotiz-
zare il lupo, che è stato poi trasportato presso 
il “Giardino Faunistico di Piano dell’Abatino” 
gestito dal dott. Antonio De Marco per essere 
sottoposto alle cure necessarie.

Sul luogo del ritrovamento del lupo, gli agen-
ti del N.O.S. hanno rinvenuto altri sei lacci che 

erano stati nascosti tra la vegetazione. L’area è 
stata prontamente bonifi cata e i micidiali “lacci” 
sequestrati. Per ora è stata emanata una notizia 
di reato a carico di ignoti, ma gli agenti della 
Forestale stanno raccogliendo notizie per poter 
risalire a chi ha posizionato i “lacci”, conside-
rato mezzi illegali per l’esercizio della caccia.

Le condizioni del lupo, un maschio di cinque 
anni, al momento della liberazione erano gravi, 
ma di lui si stanno prendendo cura il dottor De 
Marco e suo fi glio Lorenzo, medico veterinario. 
La speranza è di potergli restituire al più presto 
la libertà anche se le ferite provocate dal cap-
pio di metallo con cui è rimasto imprigionato 
due giorni, hanno provocato diverse lacerazioni 
all'altezza dell'addome. Qualche tempo fa un al-
tro esemplare di lupo era fi nito vittima dei lacci 
posizionati a tradimento dai bracconieri, ma per 
lui non c'era stato nulla da fare. Lo avevano uc-
ciso l'infezione provocata dal cappio e la sete. 
Era stato ritrovato a pochi metri da un torrente 
che cercava di raggiungere per bere.

di nuovi istituti. Come Provincia abbiamo mes-

Natura

È
Lupo preso al laccio dei bracconieri liberato dai Forestali

► segue da pag. 4

Il ponte del XIV secolo come appariva
nella prima metà del 1900. 
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IL SOLE: 
sorge 06:41 tramonta 17:02
Durata del giorno 10:21
IL TEMPO:
poco nuvoloso
min 5 / max 14

sabatosabatolunedì

2
novembre

Commemorazione di tutti i fedeli defunti
Fino a quando il Signore verrà nella gloria, e distrutta la morte 
gli saranno sottomesse tutte le cose, alcuni suoi discepoli sono 
pellegrini sulla terra, altri che sono passati da questa vita stanno 
purifi candosi, altri infi ne godono della gloria contemplando Dio. 
Tutti però comunichiamo nella stessa carità di Dio. L'unione 
quindi di coloro che sono in cammino con i fratelli morti non é 

minimamente spezzata, anzi é conservata dalla comunione dei 
beni spirituali. La Chiesa fi n dai primi tempi ha coltivato con 
grande pietà la memoria dei defunti e ha offerto per loro i suoi 
suffragi. Nei riti funebri la chiesa celebra con fede il mistero 
pasquale, nella certezza che quanti sono diventati con il Batte-
simo membri del Cristo crocifi sso e risorto, attraverso la morte, 
passano con lui alla vita senza fi ne.

ACCADDE:
1852 Cavour viene eletto primo ministro del 
Piemonte
1960 La Penguin Books viene trovata non 
colpevole di oscenità nel caso de L'amante di 
Lady Chatterley

» città e società

Reatino premiato alla fi era dell’ICT

Gli studenti all'esposizione su Vespasiano

Bacco e le muse a Contigliano

Salvatore Carlucci si è classifi cato terzo con il suo progetto informatico, a Mi-
lano, dove è appena conclusa la fi era SMAU 2009, Salone dell’information and 
comunication technology (ICT), visitata da oltre 50000 persone. Le aziende par-
tecipanti erano circa 500.

Reatini

Mostre / 1

di G.A.

La giornata conclusiva della fi era è stata 
all'insegna dell'Innovation Day, l'even-
to interamente dedicato alla ricerca e 

alle imprese innovative (start up). Moderato-
re della mattina è stato il curatore dei Percorsi 
dell'Innovazione Emil Abirascid, giornalista 
professionista del Sole24ore.

Tra i premiati, al terzo posto, Workcity.org, 
un portale internet di nuova concezione che 
permette ad ogni libero professionista di di-
sporre di un vero e proprio uffi cio virtuale per 
la gestione della documentazione contabile. 
Questo progetto è stato presentato da Salva-
tore Carlucci, un nostro giovane concittadino, 
che ha sorpreso per la sua abilità nel campo 
dell’informatica. Lo abbiamo incontrato per i 
nostri lettori e si è detto soddisfatto per que-
sto riconoscimento: «sono contento di questo 
riconoscimento che arriva dopo un anno di in-
tenso lavoro. Io e il mio socio, Carlo Camus-
so, ci siamo impegnati molto per raggiungere 
questo traguardo»

Salvatore, ci spieghi un po’ meglio che 
cos’é e perché abbiamo bisogno di Workcity.
org?

«Direi soprattutto perché nasce per soddi-
sfare i bisogni dei liberi professionisti nel ge-
stire al meglio i propri documenti contabili. Il 
più delle volte, siamo infatti costretti ad usare 

software che non nascono per risolvere questa 
esigenza. Per esempio gli editor di testi, con i 
quali dobbiamo scrivere ogni volta la fattura 
o la proforma per poi dover salvare nel nostro 
hard disk, con il rischio di perdere tutti i docu-
menti in memoria. Non solo, siamo costretti a 
scrivere le nostre fatture in uffi cio ad esempio 
per non sbagliare o duplicare il numero della 
fattura stessa. Workcity.org è la soluzione web 
a tutto ciò: tutto viene risolto da un’interfaccia 
semplice capace di arrivare anche a chi non 
ha dimestichezza con il computer, potendolo 
utilizzare in ogni luogo, generando e automa-
ticamente archiviando le fatture».

Come è possibile avvicinarsi a questo ser-
vizio on-line?

«Digitando sul nostro browser www.wor-
kcity.org nel quale è possibile registrarsi 
gratuitamente, si può usufruire di un servizio 
standard pari a quindici fatture annue. Per 
chi è interessato a fatture illimitate e a servi-
zi aggiuntivi, è possibile abbonarsi on-line al 
costo di sessanta euro annui, completamente 
detraibili, o contattarmi all’indirizzo di posta 
elettronica salvatore.carlucci@workcity.org».

Progetti futuri?
«Siamo già stati invitati allo SMAU 2010 

all’Innovation Day di Modena, che si terrà 
a dicembre, e stiamo facendo crescere il ser-
vizio, migliorandolo in base alle esigenze dei 
nostri abbonati».

Proseguono le visite animate per gli alun-
ni delle scuole reatine della mostra su 
Tito Flavio Vespasiano allestita nell'ex 

monastero di Santa Lucia, sede della sezione 
archeologica del Museo Civico.

Destinatari dei progetti sono tutti gli stu-
denti della provincia di Rieti. Nell'iniziativa 
coinvolti anche i ragazzi della II e III C del 
Liceo Classico “Marco Terenzio Varrone”, che 
collaborano allo svolgimento delle attività se-
guendo gli altri studenti che visitano la mostra.

Le visite per il progetto didattico “Io Vespa-
siano”, nella sezione archeologica, termine-

ranno con la chiusura della mostra il prossimo 
22 novembre.

Le attività didattiche riprenderanno poi a 
dicembre presso la Sezione Storico-Artistica 
del Museo, nel Palazzo Comunale e saranno 
dedicate ai temi del ritratto e della musica in 
relazione alle opere della notevole Collezione 
Civica.

Anche i due progetti “Guardami in faccia” e 
“Arte e Musica”, strutturati per le diverse fasce 
d'età, permetteranno agli alunni di avvicinarsi 
alle opere d'arte attraverso un coinvolgimento 
sia sul piano pratico che su quello teorico.

Anche quest’anno si svolge la manife-
stazione organizzata nella biblioteca 
di Contigliano “Bacco e le muse”, 

vino musica e letteratura. Elisabetta, direttri-
ce della Biblioteca, si è detta soddisfatta per la 
partecipazione che c’è stata sabato 24 ottobre, 
quando è stato presentato “Il pranzo di Babet-
te” (da Karen Blixen): raffi nato racconto tutto 
al femminile. Al centro la fi gura di Babette, 
cuoca comunarda che, al crollo dei suoi ideali 
rivoluzionari, è costretta a sacrifi care tutto e a 
vivere esule a contatto con un mondo grigio 
e frugale. Ma la sua arte culinaria emana una 
magica fascinazione che ha il potere di risve-
gliare antiche e sopite passioni.

Ora, per gli appassionati, l’appuntamento 
è per il 28 novembre, sempre con ingresso 

gratuito, e il l’ncontro sarà incentrato sul testo 
“Estasi culinarie” (da Muriel Barbery): mon-
sieur Arthens, famoso critico gastronomico, 
è in punto di morte e ricerca affannosamente 
un sapore primordiale e sublime, il sapore per 
eccellenza. A fare da contrappunto alla voce 
dell’arrogante critico c’è la nutrita galleria 
delle sue vittime, che prendono la parola per 
esprimersi su un uomo la cui grandezza pub-
blica è pari alla miseria privata.

A seguire ci sarà una degustazione, tutta 
incentrata sul concetto di armonia. Anche per 
l’incontro di novembre, la lettura sarà cura 
della Compagnia del Pino, le musiche saran-
no eseguite da Fabrizio Porrazzini, mentre le 
degustazioni saranno a cura della delegazione 
di Rieti dell’Associazione Italiana Sommelier.

Il muro di Berlino in una mostra
di G.A.

L'associazione culturale Area e il circolo 
Nuova Italia di Rieti, sempre in prima 
linea nel sensibilizzare la cittadinanza 

su tematiche sociali, organizza una mostra nel-
la sala espositiva sotto i portici del Comune di 
Rieti, nella ricorrenza del ventennale della ca-
duta del muro di Berlino (9 novembre 1988). 
Pannelli fotografi ci accompagneranno il visi-
tatore in un percorso storico che parte dal 1945 
al 1989. Ci saranno inoltre due videoproiettori 
che, con un sottofondo musicale, mostreranno 
immagini delle civiltà antiche e dell'età mo-
derna. Verrà inoltre data particolare risonanza 
proprio alla caduta del muro. 

In occasione del ventennale la nostra città 
ospiterà una mostra video-fotografi ca tesa a 
ripercorrere le tappe fondamentali che han-
no portato allo storico evento. La mostra si 
propone di analizzare il quadro geopolitico 
evidenziatosi al termine della II Guerra Mon-
diale, frutto delle preponderanti forze Ameri-
cane e Sovietiche, che portarono di fatto alla 
spaccatura dell’Europa. Lontana da ideologie 
politiche, la manifestazione cerca di documen-
tare fedelmente, attraverso video ed immagini 
dell’epoca, quale furono le conseguenze delle 
scelte di Yalta, sia a livello di governo degli 
Stati Europei sia, soprattutto, cosa signifi cò 
per le popolazioni vivere quotidianamente il 
dominio politico degli opposti schieramenti.

Il ritorno all’unità della città di Berlino viene 
visto come una rinascita spirituale dell’Europa 
intera, nelle sue sfaccettature culturali, nel suo 

recupero delle origini che di fatto la uniscono, 
al di là delle lingue e dei confi ni, nella speran-
za che, passati vent’anni, si continui nel lavoro 
teso all’unione di queste diversità attraverso il 
riconoscimento delle radici comuni. Una unità 
diversa dalla globalizzazione, fatta di cultura, 
di conoscenza, di rispetto e di umanità pulsan-
te.

Abbiamo chiesto a Mariangela e Ilaria, 
che stanno seguendo questo specifi co proget-
to, come sarà strutturata la mostra: «proprio 
nell’intento di far rivivere la grandezza cul-
turale europea, la mostra presenta una sezio-
ne dedicata alle tre grandi civiltà che hanno 
caratterizzato il nostro continente, nello spe-
cifi co i Celti, i Greci, i Romani, focalizzando 
l’attenzione sulla naturale continuazione delle 
diverse culture l’una nell’altra, attraverso un 
ideale trait d’union nei secoli successivi, con 
un particolare riguardo a quello che il nostro 
Paese ha rappresentato e che potrebbe ancora 
rappresentare, in un ideale nuovo “Viaggio in 
Italia” di goethiana memoria».

A chi si rivolge l'evento?
«La manifestazione, che si svolgerà dal 

9 novembre al 14 novembre è un evento che 
ha il fi ne di ricordare un evento storico fon-
damentale per le sorti dell'Europa e quindi è 
indirizzato a tutti anche se – concludono Ma-
riangela e Ilaria – il target ideale sono gli stu-
denti, appartenenti ad una generazione nata 
successivamente alla ricorrenza. Giovani che 
vedranno altri giovani di allora, pieni di idee, 
sentimenti, schierati su opposte fazioni ma tut-
ti attraversati dalla grande speranza di rinno-
vamento, di unione e di confronto». 

Mostre / 2

Manifestazioni

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
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NACQUE:
1883 Alberto Maria De Agostini
esploratore e fotografo italiano († 1960)
MORÌ:
1975 Pier Paolo Pasolini
scrittore e poeta italiano (n. 1922)

L'AFORISMA:

Il privilegio dei morti: non moriranno più.

Gabriele D'Annunzio

UN SITO AL GIORNO:
http://leggende.clab.it/
Il sito del Centro per la Raccolta delle 
Voci e delle Leggende Contemporanee. 
Per quelli che, dopo la classica, incredibi-
le storia vera, vengono presi dal dubbio

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

MATERNITÀ

Neo mamme seguite con 
il bambino anche a casa

Si è svolto alla Fondazione Varrone, il corso di 
formazione sul tema della continuità assistenziale 
materno-infantile a domicilio, rivolto al personale 
del Consultorio Familiare e dei reparti di Ostetricia 
e Pediatria Neonatale dell’Ospedale Dè Lellis. Alla 
base del progetto formativo la presentazione del mo-
dello organizzativo del Servizio di Continuità Assi-
stenziale Consultoriale curata da Quirino Ficorilli, 
direttore del Dipartimento Programmi Promozione 
Salute Donna, Età Evolutiva e Fragilità. Il modello 
è già applicato nel territorio del Distretto socio-sani-
tario Rieti 1 con l’intento di promuovere lo sviluppo 
psico-fisico del bambino, sostenere le famiglie e mi-
gliorare le capacità genitoriali. Tra i temi affrontati 
l'educazione sanitaria a domicilio con informazioni 
su accudimento e crescita del bambino, alimentazio-
ne e orientamento della madre per la gestione degli 
stati di ansia e della depressione post-partum. A svol-
gere l'attività assistenziale personale infermieristico, 
ostetriche e assistenti sanitarie che si recheranno 
direttamente a casa delle neo mamme che verranno 
contattate durante il ricovero in ospedale.

PERCORSI

Il Cammino di Francesco 
sbarca in Sudamerica

La Via Francigena “Assisi-Rieti-Roma” e il Cam-
mino di Francesco attirano anche il Sudamerica. Lo 
scorso fine settimana tour operator argentini erano 
in provincia di Rieti per proporre i Cammini di Fede 
del reatino nei loro cataloghi per la prossima esta-
te. Hanno così potuto conoscere la via Francigena, 
del Cammino di Francesco e i Santuari francescani. 
«È una nuova opportunità per far conoscere il no-
stro territorio – ha commentato l’assessore provin-
ciale alle Politiche turistiche, Alessandro Mezzetti 
– Avremo l’opportunità di promuovere i nostri Cam-
mini di fede su un mercato importante come quello 
Sudamericano da sempre molto ricettivo al turismo 
religioso. Sono convinto che anche i tour operator 
argentini, come è successo con i pellegrini spagnoli 
arrivati ad agosto, una volta visitate le nostre terre 
ne rimarranno affascinati».

CORPO FORESTALE

Benemerenze per gli agenti
Nell’aula magna della Scuola Forestale di Cittadu-
cale si è svolta la cerimonia di consegna delle bene-
merenze per il personale della Scuola e del Comando 
Provinciale di Rieti. Alla cerimonia presente anche 
il Prefetto di Rieti Silvana Riccio, affiancata dai rap-
presentanti del Corpo di Polizia e delle Forze armate. 
A fare gli onori di casa il Capo del Servizio Centrale 
della Scuola, Gaetano Priori e il Comandante Regio-
nale del Lazio, Giacomo Saragosa. Riconoscimenti 
agli atleti della scuola Forestale che hanno ottenuto 
prestigiosi risultati sportivi, portando a casa meda-
glie d’oro, d’argento e di bronzo in diverse discipli-
ne. Per l’Ispettore Superiore Dante Giuseppe in forza 
al Comando Provinciale invece c'è stato un Encomio 
Solenne. “Encomio” e “Lode” per il personale della 

Scuola e del Comando Provinciale che si è distinto in 
missioni nel Kosovo, nelle indagini sugli incendi bo-
schivi e in quelle nell'ambito dello smaltimento ille-
cito di rifiuti. La consegna degli attestati ha coinvolto 
nell’ottanta per cento dei conferimenti personale che 
vive ed opera nel territorio della Provincia di Rieti, 
che con il proprio operato dà quotidianamente lustro 
sia all’Amministrazione Forestale che alla Provincia 
di Rieti.

GROTTI

Finanziata la messa 
in sicurezza 

del fronte roccioso

Il Ministero dell’Ambiente ha elargito un finanzia-
mento di 934.000 euro al Comune di Cittaducale per 
effettuare interventi urgenti relativi alla riduzione del 
rischio idrogeologico per la messa in sicurezza di un 
settore del fronte roccioso che sovrasta la frazione di 
Grotti. Fondi anche dalla Regione Lazio con un fi-
nanziamento di 800.000 euro per la messa in sicurez-
za di un ulteriore settore dello stesso fronte roccioso 
che incombe sull’abitato e che in passato ha portato 
problemi per la sicurezza pubblica dovuti al distacco 
di alcuni massi. Partiti studi geologici con l’ausilio 
di rocciatori, che stanno catalogando i massi più a 
rischio per effettuare interventi mirati alla messa in 
sicurezza dei tratti più pericolosi. Ad oggi sarebbero 
140 i massi che dovrebbero essere interessati dalla 
messa in sicurezza.

MOBILITÀ

Cambiamenti per le corse 
da e per L'Aquila

L’Azienda Servizi Municipali comunica agli uten-
ti che le corse verso e dalla città di L’Aquila hanno 
subito dei cambiamenti. I nuovi orari prevedono per 
l'andata, la partenza dalla Stazione ferroviaria di Rieti 
alle ore 7,15 e per il ritorno, la partenza da L'Aquila 
da Optimes, nelle vicinanze del centro commerciale 
L’Aquilone, alle ore 18.25. L'Asm spiega che il per-
corso definitivo verrà comunicato il più presto possi-
bile e nel frattempo tutte le modifiche, che vengono 
operate per meglio soddisfare le esigenze provenienti 
dalle segnalazioni dell’utenza, si potranno trovare sul 
sito dell'azienda.

» in breve» in breve » in cronaca » dal mondo

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

VENEZUELA

Per risparmiare acqua 
non si canta nella doccia

Proibito perdere più tempo del necessario sotto la 
doccia. Magari per cantare e sprecare così una quan-
tità d'acqua maggiore. L'ordine è arrivato direttamen-
te dal presidente venezuelano Hugo Chavez che ha 
ricordato ai suoi cittadini il valore dell'acqua. Chavez 
ha annunciato una serie di misure per risparmiare 
l'acqua, e risolvere la carenza energetica in cui versa 
il Venezuela. «Alcune persone cantano nella doccia 
anche per mezz'ora – ha detto Chavez – ma tre minuti 
sono più che sufficienti per lavarsi. Li ho contati e 
mi sembra di essere una persona pulita». Al bando 
anche le vasche idromassaggio che farebbero consu-
mare una notevole quantità di acqua ad ogni bagno.

AUSTRALIA

Inseguito dai coccodrilli 
passa la notte sull'albero

Un pescatore australiano ha trascorso una notte intera 
aggrappato a un ramo di mangrovia perché assedia-
to dai coccodrilli, dopo essere rimasto coinvolto in 
un naufragio. Stan Martell stava pescando lungo le 
sponde del fiume Lynne quando si è addormentato. 
Si è svegliato quando la barca, dopo essersi incaglia-
ta, è affondata. Mentre si arrampicava su una man-
grovia per mettersi in salvo, ha visto due coccodrilli 
di almeno tre metri che lo avevano scanbiato per la 
loro cena. Per tutta la notte è rimasto aggrappato ai 
rami e solo la mattina dopo, quando la marea è calata, 
ha potuto mettersi in salvo e tornare a casa. 

U.S.A.

L'importanza di lavarsi
le mani

Lavarsi le mani al rientro a casa è importante per pre-
venire malattie che si trasmettono per contagio. Pri-
ma fra tutte l'influenza e alcune affezioni respiratorie. 
A mettere in luce l'importanza dell'igiene quotidiana 
fatta di piccoli e semplici gesti è un recente studio 
scientifico pubblicato sull'ultimo numero dell'Ameri-
can Journal of public health. La ricerca ha osservato 
anonimamente il comportamento delle persone den-
tro le sale dei bagni pubblici. È emerso che le don-
ne si lavano di più le mani con il sapone mentre gli 
uomini preferiscono sciacquarsi con il solo getto di 
acqua. La ricerca ha anche messo in evidenza come i 
messaggi che invitano a lavarsi le mani hanno più ef-
fetto quando si provoca una reazione di disgusto: ad 
esempio ricordando agli intervistati che non sempre 
colleghi ed amici usano lavarsi le mani dopo essere 
stati alla toilette. Messaggio molto più efficace che 
soffermarsi su quanto sia utile lavarsi per evitare ma-
lattie.

A CACCIA DI CANI DA CACCIA

Scoperto traffi co 
di cani rubati

Era già da diverso tempo che al Comando del Corpo 
Forestale e ai Carabinieri di Scandriglia arrivavano 
denunce da parte di cacciatori per la scomparsa dei 
loro cani. Indagini congiunte di Carabinieri e Fo-
restali hanno portato a scoprire che alcuni cani da 
caccia erano stati rubati e poi rivenduti. Le indagini 
si sono allargate anche a Poggio Moiano dove sono 
stati rintracciati altri cani non registrati. Al termine 
dell'operazione, cui ha collaborato il Servizio Vete-
rinaria della A.S.L. di Rieti, sono state deferite alla 
Procura della Repubblica di Rieti due persone resi-
denti a Scandriglia e ritenute penalmente coinvolte 
nei fatti. I controlli in questo settore saranno estesi 
anche in altre zone della provincia di Rieti al fine di 
bloccare il traffico di cani da caccia rubati e rivenduti, 
spesso ad ignari acquirenti.

CRIMINALITÀ

Arrestato un altro
componente della banda 

dedita a furti di auto

Nell'ambito dell'operazione Recycled Cars, è stato 
arrestato Iliuta Badea, uno dei componenti della ban-
da di romeni che un anno fa mise a segno una serie di 
furti ai danni di alcune concessionarie di automobili 
del reatino. L’uomo, latitante, è stato sorpreso dalla 
polizia di frontiera allo scalo dell’aeroporto di Fiumi-
cino, mentre tentava di imbarcarsi per Bucarest. Una 
squadra di Carabinieri del Reparto Operativo di Rie-
ti, recatasi a Fiumicino, dopo aver formalmente rico-
nosciuto il latitante, gli ha notificato l’ordinanza di 
custodia cautelare in carcere. Le indagini dei Carabi-
nieri erano partite a maggio quando erano state rubate 
una serie di auto nuove, ancora da immatricolare, nei 
pressi delle concessionarie Top Car e Centralmotor 
sulla Salaria per l’Aquila. Il primo ad essere sta-
to catturato era stato il capo della banda, Gheorghe 
Durneac, 48 anni, pluripregiudicato e con lui Tana-
sie Catalin Marcel. Per Durneac l’accusa di essere il 
promotore e l’organizzatore dell’associazione a de-
linquere. Nel computer sequestratogli fu individuato 
un sito internet rumeno dove l’associazione poneva 
all’asta le auto che rubava. E proprio dall’analisi dei 
dati immagazzinati nel computer partirono ulteriori 
e più approfondite indagini che hanno portato alle 
generalità dei componenti della banda ancora non 
identificati. Tra loro anche Badea. Ora sulle tracce 
del resto della banda si è si trova anche l’Interpol.
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» chiesa locale

IL SOLE: 
sorge 06:43 tramonta 17:01
Durata del giorno 10:18
IL TEMPO:
coperto / pioggia
min 11 / max 13

sabatosabatomartedì

3
novembre

San Martino de Porres, Domenicano
(Lima, Perù, 9 dicembre 1579 - 3 novembre 1639) Per 
guadagnarsi la vita, fu messo dalla mamma come apprendista 
presso un barbiere, dove apprese anche l'arte chirurgica, certo 
molto rudimentale, ma che in seguito l'avrebbe reso un valido 
infermiere. Desideroso di consacrarsi tutto al servizio di Dio e 
del prossimo, vestì l'Abito di Oblato e Terziario nel Convento 

Domenicano del SS.mo Rosario in Lima, ritenendosi indegno 
anche del nero scapolare di Converso. Ma Colui che esalta gli 
umili, profuse in lui tanta copia di grazie, da uguagliarlo ai più 
grandi taumaturghi. Insieme a quello dei miracoli splendettero 
in lui meravigliosi doni, come la profezia, la scienza infusa, la 
bilocazione. Tutte queste ricchezze Martino le profuse per gli 
altri, vero eroe della cristiana carità.

ACCADDE:
1493 Cristoforo Colombo avvista per la prima 
volta l'isola di Dominica nel Mar dei Caraibi
1957 Programma Sputnik: L'Unione Sovietica 
lancia nello spazio lo Sputnik 2, con a bordo la 
cagnetta Laika

Prosegue qui l'intervista a 
padre Goffredo e padre Gian 
Paolo iniziata sul precedente 
numero di Frontiera. Un in-
contro interessante e ricco di 
spunti, che dà occasione per 
rifl ettere sull'uomo e sulle 
prospettive del cristianesimo 
nel mondo

di don Filippo Sanzi
Centro Missionario Diocesano

Il grido di Paolo: «guai a me se non evan-
gelizzassi» non è stato mai interrotto. È 
stato raccolto e rilanciato, lungo i secoli, 

in tutti i continenti da migliaia di missionari. 
Anche oggi quel grido è fatto proprio da tan-
ti discepoli di Gesù che, in tutte le contrade 
del mondo, in situazioni distinte, con passio-
ne, con tenacia e, a volte, anche col marti-
rio annunziano il regno di Dio che è amore, 
pace, giustizia, misericordia, accoglienza.
Il tempo della missione non è fi nito. Be-
nedetto XVI, nel suo recente messaggio 
per la Giornata missionaria mondiale, ci 
ripropone l’urgenza, gli ampi orizzonti, le 
fatiche dell’impegno missionario in que-
sti primi anni del terzo millennio. Scrive 
infatti il papa: «Mentre resta necessaria e 
urgente la prima evangelizzazione in non 
poche regioni del mondo, scarsità di clero 
e mancanza di vocazione affl iggono oggi 
varie diocesi e istituti di vita consacrata. È 
importante ribadire che, pur in presenza di 
crescenti diffi coltà, il mandato di Cristo di 
evangelizzare tutte le genti resta una prio-
rità. Nessuna ragione può giustifi carne un 
rallentamento, poiché “il mandato di evan-
gelizzare tutti gli uomini costituisce la vita e 
la missione essenziale della Chiesa (Paolo 
VI Evengelii nuntiandi, 14). Missione che “è 
ancora agli inizi e noi dobbiamo impegnarci 
con tutte le forze al suo servizio” (Giovan-
ni Paolo II, Redemptoris missio, 1). Come 
non pensare qui al macedone che, apparso 
in sogno a Paolo gridava: “ Passa in Mace-
donia e aiutaci”? Oggi sono innumerevoli 
coloro che attendono l’annuncio del van-
gelo, coloro che sono assetati di speranza 
e di amore. Quanti si lasciano interpellare 
a fondo da questa richiesta di aiuto che si 
leva dall’umanità, lasciano tutto per Cristo 
e trasmettono agli uomini la fede e l’amore 
per lui».
Nonostante le molte fatiche attuali della no-
stre comunità ecclesiali, la missione è viva, 
le comunità cristiane della nostra diocesi 
non hanno spento il loro ardore missionario 
anche se c’è un gran bisogno di rinnovare, 
mettere a fuoco il loro agire missionario.
Il Vangelo è il più grande dono di cui di-
spongano i cristiani, che devono condivide-
re con tutti gli uomini e le donne che sono 
alla ricerca di ragioni per vivere in pienezza 
di vita. Nel mondo missionario, anche se si 
lamenta una certa stanchezza, non mancano 
motivi di gioia. Sono l’aprirsi di famiglie ad 
una esperienza missionaria, la maggior vici-
nanza ai missionari e alle popolazioni in sof-
ferenza da parte di molti gruppi, soprattutto 
giovanili, in numerosi progetti di aiuto che 
si realizzano.
La pastorale missionaria ha bisogno di rin-
novarsi. Le nuove situazioni in Italia e nel 
mondo, nella società e nella Chiesa, chiedo-
no un profondo cambio di mentalità missio-
naria. È urgente, più che il fare, la forma-
zione missionaria delle nostre comunità. 
Giovanni Paolo II ha scritto: «Una Chiesa 
senza missione intristisce e muore». Una 
nuova coscienza missionaria sarà nuova vita 
per le nostre comunità.

Rifl essioniRifl essioni

A conclusione
dell’Ottobre missionario

Faccia a faccia
con i missionari
Faccia a faccia
con i missionaricon i missionari

di Paola Corradini
 

Il punto di vista di chi è impegnato nelle 
missioni infatti, è arricchito da una pro-
spettiva articolata e varia, che ha impara-

to a tenere conto delle differenze culturali dei 
popoli, sapendone cogliere tanto le ricchezze 
quanto le difficoltà.

Cosa può imparare la Chiesa italiana da 
quella africana e sudamericana.

Gian Paolo: «Se voi leggete le riviste mis-
sionarie come Nigrizia e Mondo Missionario, 
gli editoriali di questo mese parlano proprio di 
questo. In Congo, come in altre zone dell'Afri-
ca, sono iniziati dei ministeri per la pace, la ri-
conciliazione e ministeri che si stanno svolgen-
do anche in America Latina. E che la Chiesa 
italiana deve imparare. Anche nella comunità 
cristiana esistono le invidie e le incompren-
sioni e qui in Italia non c'è stata la capacità 
di creare dei ministeri che permettano la ri-
conciliazione a livello di piccola comunità e a 
livello di parrocchia. Queste tipo di esperienze 
che oggi caratterizzano le chiese africane e la-
tinoamericane devono essere d'insegnamento 
anche alla Chiesa europea. Per questo parlare 
di Chiesa senza confini vuol dire che non solo 
si esce fuori dai confini ma che i confini pos-
sono tornare indietro senza difficoltà. Perché 
l'esperienza cristiana è unica nel suo genere, 
ma aperta a un discorso». 

Torniamo al punto delle diverse culture. 
Gian Paolo: «C'è una questione molto 

delicata: si pensa che se si accetta la cultu-
ra dell'altro questo non può però essere con-
vertito perché convertire, dal punto di vista 
culturale, vuol dire cambiare il sistema sim-
bolico di una persona o di un popolo. E se tu 
cambi il sistema simbolico di un popolo per-
ché si converte al tuo sistema simbolico del 
cristianesimo questo perde la propria radice 
culturale. Riecco tutto il discorso che secondo 
me la Chiesa cattolica in questo processo di 
inculturazione ha dimenticato di approfondi-
re: l'antropologia culturale. La vera creazio-

ne non sta all'inizio ma alla fine come diceva 
San Paolo: fare più uomini nuovi non vuol dire 
fare che quelli vecchi diventino nuovi ma crea-
re dall'antico persone nuove. Dio crea l'uomo 
non all'inizio ma alla fine solo quando l'uomo, 
sempre San Paolo, accetta che Dio sia tutto 
nella sua vita. I diversi cammini religiosi non 
hanno difficoltà ad incontrarsi. Cristo non è 
più quello che torna indietro a raccogliere i 
pezzi rotti della storia sbagliata ma è colui che 
apre il cammino nuovo. Cristo è il primo che 
è riuscito a rompere questa porta per premet-
ter all'umanità di andare più in là. Se qual-
cuno tenta di sfondare il proprio muro con le 
proprie forze i tanti fallimenti dimostrano che 
l'uomo non ce la fa da solo». 

Quanto c'è bisogno di missioni in Italia. 
Gian Paolo: «Io non posso rispondere. 

Quanto c'è bisogno di missione lo devono dire 
i cattolici italiani. Se come cattolica italiana 
mi domandi cosa ne penso posso dirtelo, ma 
non come missionario. Siete voi che vivete qui 
che dovete dire quanto avete bisogno di essere 
cristiani. Sono stato in Africa, in Europa, in 
America Latina ma dovunque vado oggi vedo 
che è sempre la stessa identica cosa. L'uomo 
ha dei parametri mentali che gli permettono 
di vivere il momento. Invece per vivere ha bi-
sogno di orizzonti ampi e di sentire il perché e 
soprattutto il dove va. E questo si è perso un 
po' dappertutto. Si devono fare i conti con i 
problemi quotidiani: guerre, carestie e morte 
da una parte ed il troppo benessere, il diverti-
mento e le distrazioni dall'altra. Tutto ciò di-
strae dal vero orizzonte e la società cammina 
spinta da una forza immediatista. A un certo 
punto si ferma a domandarsi ma chi me lo fa 
fare. Ricordo una ragazza ecuadoregna che 
è entrata in convento di clausura. Prima di 
questa scelta era una cantante famosa, anda-
va in giro con una moto potentissima, aveva 
vinto un concorso di canto. Mi raccontava che 
una mattina dopo l'ennesima grande festa era 
tornata a casa alle sette e non aveva potuto 
addormentarsi e lì si è chiesta chi glielo face-
va fare. Questa è la realtà simbolica di tante 
società che vivono così e ad un certo punto si 
bloccano. Si è perso l'orizzonte».

Ma quindi si è persa un po' anche la sem-
plicità nel vivere, la spiritualità. 

Goffredo: «Si deve riportare Gesù Cristo 

che è l'Uomo Nuovo, anche in Italia. In questo 
vivere tra uomini si deve riscoprire il valore 
della persona che si rapporta con l'altra e co-
struire un ambito di fraternità. C'è questa sta-
ticità nel ripetere gli stessi gesti senza guarda-
re oltre. In Italia per esempio si devono aprire 
le frontiere perché c'è questa massa che batte 
alle porte e la Chiesa dovrebbe essere quella 
che sfonda le barriere. Deve accettare la sfida 
dell'altro che sono i popoli che stanno premen-
do. Solo allora potrà rinnovarsi».

Gian Paolo: «La Chiesa istituzionale è 
schiava di un discorso che guarda al passa-
to. Ed invece non dobbiamo tornare indietro, 
perché se la creazione sta alla fine dobbiamo 
guardare avanti. È cristiano colui che è assil-
lato e attratto dal futuro. Un vescovo africano 
con cui parlavo prima del Sinodo mi ha detto: 
“Io ho messo il paradigma della mia teologia 
all'insegna della inventività e della creatività. 
C'è il profeta che è quello che denuncia, c'è 
il saggio che è quello che armonizza e c'è il 
poeta che è quello che immagina il futuro”. 
Quello che manca alla Chiesa europea è pro-
prio un cammino verso il futuro. La Chiesa è 
segno e strumento, ma mai la teologia cattoli-
ca ha detto che è la realtà. Già ai tempi miei 
il nostro insegnante di teologia diceva che la 
Chiesa se è sale deve essere una piccola cosa 
nella società, non la massa nel pezzo di pane 
che non riesci a mangiare perché è tutto sale 
e se è luce del mondo vuol dire che è segno e 
non è il mondo. Il grande peccato della cri-
stianidad dei cursillos è che non ha voluto es-
sere un frammento della realtà sociale umana 
e politica ma si è istituzionalizzata. E questo è 
il grande sbaglio storico. Perché è la vita poi 
a dimostrarci dove sbagliamo. La vera grande 
capacità di un cristiano è quella di rinnovarsi 
continuamente». 

Goffredo:«l'impegno più grande dovreb-
be essere quello di risvegliare continuamente 
i fedeli. Ci vuole impegno ma anche grande 
semplicità che vuol dire andare all'essenziale 
della vita». 

Gian Paolo: «Le cose a volte sono troppo 
complicate. Sul giornale cattolico francese 
“Information Catholic” c'era una vignetta con 
Gesù che gioca insieme ad altri due bambini 
dietro una roccia e dice: zitti zitti, altrimenti i 
teologi ci scoprono”». 

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

e 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 
preghiera è un valore primario nell'animazione 
vocazionale: «La preghiera non è un mezzo, 
ma il mezzo essenziale comandato dal Signo-
re» (Piano Pastorale CEI: "Vocazioni in Ita-

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.

IniziativeIniziativeIniziative Iniziative

lia"); propongono un'ora di preghiera men-
sile 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.

inculturazione ha dimenticato di approfondi-
re: l'antropologia culturale. La vera creazio-

Il Monastero Invisibile

Il Vescovo e il Centro Diocesano Vocazioni, 
in ascolto del Signore che dice: «
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La richiesta appare davvero 
urgente e motivata. Infatti, 
occorre superare l’equivoco 
che si tratti solo di una scelta 
di natura tecnica

» Commento al Vangelo» Commento al Vangelo

La Chiesa della terra guarda
e venera la Chiesa del cielo

Domenica XXXI del tempo ordinario
Tutti i Santi

L'AFORISMA:
In tutti i paesi ho veduto gli uomini 
sempre di tre sorte: i pochi che coman-
dano; l’università che serve; e i molti che 
brigano.

Ugo Foscolo

UN SITO AL GIORNO:
http://www.sleepinginairports.net/
Questo sito è dedicato a tutti coloro che 
sono costretti (per piacere o per dovere) a 
passare interminabili ore ad attendere la 
chiamata per l'imbarco

NACQUE:
1801 Vincenzo Bellini
compositore italiano († 1835)
MORÌ:
1954 Henri Matisse
pittore e incisore francese (n. 1869)

Mt 5,1-12

di Mons. Oscar Battaglia

Il brano del Vangelo appena letto ricorre 
altre volte nella liturgia, ma oggi esso 
serve di commento alla festa di Tutti 

Santi descritta con colori simbolici dall’Apo-
calisse di S. Giovanni nella prima lettura. 
Siamo chiamati ad assistere all’apertura del 
sesto sigillo del libro che contiene il miste-
rioso piano salvifico 
di Dio. Protagonista 
è Gesù, l’Agnello di 
Dio morto e risor-
to, l’unico che può 
spezzare i sigilli del 
mistero, cioè l’unico 
che sa rivelare il si-
gnificato segreto de-
gli eventi progettati 
da Dio per la storia 
del mondo. Dietro il 
sesto sigillo appare 
la conclusione della 
storia, con la pano-
ramica grandiosa dei 
salvati. Essi sono se-
gnati col sigillo divi-
no della croce (il Tau, 
che è l’ultima lettera 
dell’alfabeto ebraico 
e aveva appunto la 
forma di croce), il segno dell’appartenenza 
a Dio. Gli eletti sono proprietà divina, con-
trassegnati da Dio stesso sulla fronte, nel 
punto più evidente e nobile del loro corpo. Il 
numero è simbolico: 144.000 è un multiplo 
di 12 che è la cifra del popolo di Dio. Risulta 
dalla triplice moltiplicazione di 12 x 12 e x 
1000, e indica che i salvati sono il popolo 
Dio al quadrato e allargato fino all’infinito. 
Per gli ebrei il numero mille era un numero 
incalcolabile, che solo Dio sapeva contare. Il 
concetto è ribadito con più chiarezza poco 

dopo, quando spariscono i numeri si indica 
una folla di persone immensa, che nessuno 
poteva calcolare, era composta di gente «di 
ogni nazione, tribù, popolo e lingua». Essi 
stanno a dire che Dio vuole tutti salvi (1 
Tim 2,4); nel suo progetto tutti sono candi-
dati alla salvezza definitiva senza nessuna 
esclusione preventiva. 

Questa folla di santi è fotografata duran-
te una grandiosa 
liturgia celeste: I 
salvati indossa-
no vesti candide 
perché lavate nel 
sangue dell’Agnel-
lo e riflettono il 
colore del Dio del-
la luce in cui non 
c’è ombra di sor-
ta. Stanno in piedi 
davanti al trono di 
Dio e dell’Agnel-
lo, come sacerdoti 
del Dio Altissimo, 
e celebrano con 
dignità e gioia la 
«eucaristia», cioè 
il ringraziamento 
festoso per la fe-
licità finalmente 
raggiunta. Portano 

in mano delle palme, segno di festa e di vit-
toria: hanno vinto la loro battaglia contro il 
demonio e il male del mondo, reduci dalla 
grande tribolazione della vita. Hanno segui-
to Cristo portando con lui la loro croce quo-
tidiana (Lc 9,23), ora godono la vita stessa di 
Dio. Sono proprio gli uomini descritti dalle 
beatitudini che abbiamo ascoltato: Essi han-
no sperimentato la loro povertà umana fino 
a sentire il bisogno acuto di Dio, hanno pro-
vato la sofferenza che li ha fatti piangere con 

segue a pag. 11 ►

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul 
monte: si pose a sedere e si avvicinarono a 
lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e inse-
gnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli 
che sono nel pianto, perché saranno conso-
lati. Beati i miti, perché avranno in eredità la 
terra. Beati quelli che hanno fame e sete del-
la giustizia, perché saranno saziati. Beati i 
misericordiosi, perché troveranno misericor-
dia. Beati i puri di cuore, perché vedranno 
Dio. Beati gli operatori di pace, perché sa-
ranno chiamati fi gli di Dio. Beati i persegui-
tati per la giustizia, perché di essi è il regno 
dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi 
perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni 
sorta di male contro di voi per causa mia. 
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la 
vostra ricompensa nei cieli».

di Nazzareno Iacopini
Direttore Diocesano per la Pastorale della Salute
 

Aiuta grandemente a capire questo 
la “Caritas in veritate” di Benedet-
to XVI, perché in modo chiaro sfata 

l’idea che il progresso sia semplicemente un 
fatto di procedure. Come a dire: se fino ad oggi 
l’aborto era praticato in modo chirurgico, oggi 
è possibile farlo in modo chimico e, quindi, va 
tutto bene. Non è così: è ugualmente un omici-
dio. L’aborto in qualunque forma venga prati-
cato, interpella sempre la coscienza individuale 
e collettiva. Questa particolare pratica ancora 
di più. Vale la pena, per un momento, interro-
garsi su che cosa sia veramente il progresso: su 
questo punto il magistero della Chiesa propone 
una parola significativa e singolare; una paro-
la (profetica), perché, al momento, è unica. Il 
pensiero cristiano coniuga insieme carità e ve-
rità, giungendo ad una visione della vita, che è 
di natura sapienziale. La carità ha un compito 
nei confronti della verità: la guida a conoscere 
in modo armonioso. Davanti ai fenomeni del 
nostro tempo, la Chiesa invita, prima di tut-
to, a conoscere e capire, tenendo conto della 
competenza specifica di ogni livello della co-
noscenza. «La carità – ricorda il Santo Padre 
nella Caritas in veritate – non esclude il sa-
pere, anzi lo richiede, lo propone e lo anima 
dall’interno». 

Lo sviluppo umano dipende, oggi, dal far in-
tegrare i diversi livelli della conoscenza: quel-
lo scientifico, ma anche quello antropologico, 
quello etico, quello giuridico etc. L’errore, 
invece, è ritenere che scelte, le quali toccano 
cosi da vicino la persona, siano solo di natu-
ra scientifica, come se la persona si capisse 
principalmente con le leggi della biologia. È 
necessario allargare gli spazi della ragione 
per raggiungere un sapere integrale. «Il fare è 
cieco senza il sapere». Se si tralascia l’armo-
niosa complessità, cui la ragione può giunge-
re, l’agire dell’uomo si riduce a calcolo e ad 
esperimento, perché le sole scienze umane non 

Articoli da regaloArticoli da regalo
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CATTANI
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esperimento, perché le sole scienze umane non 

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:
► ASM 4
Via Martiri delle fosse Reatine, 5
già Via Torretta, 5 (4 strade)
Tel. 0746.491383

riusciranno ad indicare la via verso lo sviluppo 
integrale dell’uomo: c’è bisogno di andare più 
in là. Al contrario, l’eccessiva settorialità, la 
chiusura della scienza nei confronti della filo-
sofia e della teologia sono un autentico ostaco-
lo nella via del progresso. Ora, se ci si pone a 
questo livello di considerazione, l’unico vera-
mente adeguato, si capisce facilmente perché 
l’aborto non potrà mai essere ridotto ad una 
questione di procedure: lo ripeto ancora una 
volta, l’uccisione di un essere umano nella fase 
iniziale del suo sviluppo non potrà mai lasciare 
tranquille le coscienze. Né da un punto di vista 
scientifico (l’embrione è uno di noi) – né dal 
punto di vista filosofico (è una persona) né dal 
punto di vista etico (non è mai lecito sopprime-
re una vita umana innocente) né da un punto di 
vista giuridico: i deboli vanno sempre difesi. 
Questo è lo sguardo sapienziale, animato dalla 
carità. Ora la politica non può disinteressarsi 
di questo. Se essa è il buon governo della vita 
sociale, come può accontentarsi di assolvere 
la funzione di notaio? Si, come un notaio che, 
sottoscrivendo decisioni che altri hanno preso, 
invoca la propria neutralità. Resta sempre il-
luminante l’insegnamento del Concilio circa 
l’autonomia delle realtà terrene:

I valori su cui si fonda il rispetto per l’ac-
coglienza della vita in tutte le sue forme ap-
partengono, da sempre, al patrimonio sapien-
ziale della nostra cultura cristiana. Si tratta di 
applicarli nei diversi casi. Se la politica abdica 
a questa sua nativa vocazione, perde la sua 
bellezza. Un’aria nuova di freschezza giunge 
dalle parole del Santo Padre: problemi nuovi, 
richiedono soluzioni nuove. Occorre rinuncia-
re a qualche “dogma” della cultura moderna, 
rivelatosi ingannatore; per esempio, quello il-
luministico, secondo cui la scienza o tecnica 
sarebbero fatti neutri. Non è così! La ricerca, 
realisticamente, al giorno d’oggi è mossa da 
“fini”, eticamente non indifferenti; la tecnica 
applicata all’uomo, è espressione della perso-
na, dell’uomo che opera. Questi, responsabil-
mente, deve accettare che la propria e l’altrui 
vita sono beni indispensabili.

Un dibattito urgenteUn dibattito urgenteUn dibattito urgenteUn dibattito urgenteUn dibattito urgenteUn dibattito urgenteUn dibattito urgenteUn dibattito urgenteUn dibattito urgenteUn dibattito urgenteUn dibattito urgenteUn dibattito urgenteUn dibattito urgenteUn dibattito urgenteUn dibattito urgenteUn dibattito urgenteUn dibattito urgente
Nel cuore dell’estate è arrivata la notizia dell’introduzione in Italia del-
la RU486. Conoscendone da tempo la gravità, è stato chiesto che il 
Parlamento, attraverso una commissione specifi ca, valuti l’opportunità 
della scelta ed eventualmente vigili sul suo utilizzo.

Non è necessario che l’autorità politica 
cerchi ragioni di fede o si domandi all’au-
torità religiosa quali passi da compiere: 
essa possiede già abbondantemente tutte 
le ragioni per promuovere il bene comune
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IL SOLE: 
sorge 06:44 tramonta 17:00
Durata del giorno 10:16
IL TEMPO:
nuvoloso / rovesci
min 9 / max 13

sabatosabatomercoledì

4
novembre

» chiesa locale

San Carlo Borromeo, Vescovo
(Arona, Novara, 1538 - Milano, 3 novembre 1584)
Arcivescovo di Milano, dispiegò in una vita relativamente 
breve un'intensissima attività pastorale, consumando le sue 
energie nell'impegno ascetico, nella carità e nella riforma della 
Chiesa. E' fra i grandi promotori del rinnovamento nella fede e 
nei costumi sancito dal Concilio di Trento. Espresse attraverso i 

seminari e le disposizioni sinodali un nuovo modello di pastore 
d'anime, che unisce l'austerità e la preghiera allo zelo apostoli-
co. La sua azione riformatrice si estese alla disciplina liturgica 
(del rito romano e ambrosiano), alla catechesi e alla cura dei 
poveri. La sua carità pastorale si manifestò specialmente nella 
famosa peste di Milano.

ACCADDE:
1333 Alluvione a Firenze
1948 Thomas Stearns Eliot vince il Premio 
Nobel per la letteratura
1966 La piena dell'Arno raggiunge Firenze 
passando alla storia come l'alluvione di Firenze

Fin dal 2007 Benedetto 
XVI ha messo a fuoco 
la questione educazione 
come l'emergenza da ri-
portare al centro della vita 
della Chiesa e della società

di Mirella Arcamone*

Nel corso degli ultimi due anni egli ha 
sempre più profeticamente alzato la sua 
voce per richiamare l'attenzione sull'ur-

genza capace di coalizzare gli uomini di buona 
volontà per sconfiggere il nichilismo e costruire 
un futuro più umano. L'educazione è per lui ful-
cro progettuale, capace di far interagire amore, 
speranza e verità. Nella Lettera alla diocesi di 
Roma sui compiti urgenti dell'educazione (da 
cui traggo la maggior parre delle citazioni) del 
21 gennaio 2008 Benedetto rileva che «è forte 
certamente, sia fra i genitori che tra gli inse-
gnanti e in genere tra gli educatori, la tentazio-
ne di rinunciare, e ancor prima il rischio di non 
comprendere nemmeno quale sia il loro ruolo, 
o meglio la missione ad essi affidata», In effetti, 
adulti o giovani educatori, constatiamo quoti-
dianamente la difficoltà di trasmettere punti di 
riferimento certi, di viverli noi stessi. Sperimen-
tiamo un senso di smarrimento, una difficoltà ad 
interpretare eventi e situazioni, a valutare quale 
sia il bene («la scelta giusta») in una determi-
nata situazione, ad agire coerentemente con i 
nostri ideali, con la nostra scelta di fede. 

L'influenza della società.
L'analisi del Papa evidenzia come la diffìcol-

tà di educare al senso di sé, della comunità, del 
creato abbia cause complesse. «Oggi più che 
nel passato l'educazione e la formazione della 
persona sono influenzate da quei messaggi e 
da quel clima diffuso che vengono veicolati dai 
grandi mezzi di comunicazione e che si ispira-
no ad una mentalità e cultura caratterizzate dal 
relativismo, dal consumismo e da una falsa e 
distruttiva esaltazione, o meglio profanazione, 
del corpo e della sessualità. Perciò, proprio per 
quel grande "sì" che come credenti in Cristo 
diciamo all'uomo amato da Dio, non possiamo 
certo disinteressarci dell'orientamento com-
plessivo della società a cui apparteniamo, delle 
tendenze che la animano e degli influssi positivi 
o negativi che essa esercita sulla formazione 
delle nuove generazioni». Il modello sociale in 
cui siamo immersi, caratterizzato dal mito del 
denaro e del potere per se stesso, da enormi in-
giustizie sociali, da particolarismi, conflitti tra 
ceti sociali, nazionalità, generazioni, incertezza 
sull'immediato e da paura del futuro tende a cre-
are mentalità e a spingere gli individui – anche i 
credenti – a curare il proprio interesse particola-

re ignorando di fatto il bene comune. 
È questo il clima nel quale crescono i nostri 

ragazzi. Mentalità, stili di vita, comportamenti 
per nulla evangelici che dobbiamo imparare a 
riconoscere per convertirci a una sobrietà e a un 
rigore, senza dei quali rimarremo sterili, noi e le 
nostre parole. La comunità ecclesiale deve sa-
persi ripensare in un cammino di conversione 
di atteggiamenti e comportamenti, mettendo in 
discussione le priorità pastorali, le scelte con-
seguenti, l'impiego delle energie a disposizione. 
pena la dispersione tra mille impegni del tutto 
indifferenziati: «La presenza stessa della co-
munità dei credenti, il suo impegno educativo 
e culturale, il messaggio di fede. di fiducia e 
di amore di cui è portatrice sono in realtà un 
servizio inestimabile verso il bene comune e 
specialmente verso i ragazzi e i giovani che si 
stanno formando e preparando alla vita». 

La centralità del compito educativo degli 
adulti. 

Le difficoltà nascono dalle culture imperanti 
che hanno finito per insinuare il dubbio della 
stessa «bontà della vita – è bene essere uomo? 
è bene vivere? – e della validità dei rapporti e 
degli impegni che costituiscono la vita». Da qui 
la fatica per gli adulti di «trasmettere di genera-
zione in generazione (…) convincenti obiettivi 
per l'umana esistenza» e la scorciatoia di ridur-
re l'educazione a «trasmissione di determinate 
abilità, o capacità di fare, mentre si cerca di 
appagare il desiderio di felicità delle nuove ge-
nerazioni colmandole di oggetti di consumo e di 
gratificazioni effimere». Eccoli. E eccoci. Geni-
tori permissivi o incoerenti, incapaci di dire e 
motivare i propri “no” rapiti dalle proprie vite 
poco gratificanti e perciò privi del desiderio e 
delle energie per “stare” con i propri figli (per 
ascoltare, giocare, parlare, litigare ...); preoccu-
pati più a difendere dal mondo e ad attrezzare 
i figli per affrontare un futuro infame, che ad 
accompagnarli a comprendere e ad amare lu-
cidamente e con passione la propria terra e la 
propria storia. Insegnanti (e non solo!), che li-

mitano il proprio intervento alla dimensione in-
tellettuale, o a una banalizzata lucidità, privan-
do i propri ragazzi di quel travaso di umanità, 
di quel contagio esistenziale, che un'educazione 
autentica non può ignorare. Per Benedetto è do-
vere degli adulti trasmettere loro i «veri valo-
ri che danno fondamento alla vita», dovere di 
consegna vitale del mondo ai giovani, perché 
anch'essi possano contribuire a una società più 
umana, con la loro forza, con la novità di cui 
sono portatori (che per noi è la Novità sempre 
viva del Vangelo). Qui egli intravede i segni 
dei tempi, i germi di un bene che emerge, ap-
punto, dalle fatiche quotidiane: «Quando però 
sono scosse le fondamenta e vengono a man-
care le certezze essenziali, il bisogno di quei 
valori torna a farsi sentire in modo impellente: 
così, in concreto, aumenta oggi la domanda di 
un'educazione che sia davvero tale. La chiedo-
no i genitori, preoccupati e spesso angosciati 
per il futuro dei propri figli; la chiedono tanti 
insegnanti, che vivono la triste esperienza del 
degrado delle loro scuole; la chiede la società 
nel suo complesso, che vede messe in dubbio le 
basi stesse della convivenza; la chiedono nel 
loro intimo gli stessi ragazzi e giovani, che non 
vogliono essere lasciati soli di fronte alle sfide 
della vita». E indica alla comunità cristiana la 
via per passare dai lamenti al progetto: «In un 
simile contesto l'impegno della Chiesa per edu-
care alla fede, alla sequela e alla testimonianza 
del Signore Gesù assume più che mai anche il 
valore di un contributo per far uscire la società 
in cui viviamo dalla crisi educativa che la afflig-
ge, mettendo un argine alla sfiducia e a quello 
strano “odio di sé” che sembra diventato una 
caratteristica della nostra civiltà». L'evangeliz-
zazione assume il volto dell'educazione, perché 
ogni uomo, e l'umanità nel suo insieme, possa 
riscoprire la propria immagine, la sua altissima 
dignità, la sua vocazione a essere “come Dio”. 

Educatori: come?
«C'è bisogno di educatori autorevoli a cui le 

nuove generazioni possano guardare con fidu-

re ignorando di fatto il bene comune. 
È questo il clima nel quale crescono i nostri 
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re ignorando di fatto il bene comune. 

el corso degli ultimi due anni egli ha 
sempre più profeticamente alzato la sua sempre più profeticamente alzato la sua 
voce per richiamare l'attenzione sull'ur-

genza capace di coalizzare gli uomini di buona 
volontà per sconfiggere il nichilismo e costruire 
un futuro più umano. L'educazione è per lui ful-
cro progettuale, capace di far interagire amore, mitano il proprio intervento alla dimensione in-re ignorando di fatto il bene comune. 

In prima linea
Davanti all'emergenza educativa che papa Benedetto co-
stantemente richiama non possiamo tirarci indietro; anzi, 
si aprono nuovi spazi di impegno per coltivare la fi ducia 

cia» (2008). Finito il tempo dell'autoritarismo, 
di un'autorità affidata e garantita dai ruoli (il 
padre, il professore, il prete...), ottenuta con il 
timore e l'imposizione; fallito un modello per-
missivista, basato sullo spontaneismo (“biso-
gna lasciarli liberi”), incapace di sostenere la 
costruzione di una personalità equilibrata, dob-
biamo lavorare insieme ad una possibile “ter-
za via”: «Senza regole di comportamento e di 
vita, fatte valere giorno per giorno anche nelle 
piccole cose, non si forma il carattere (...). Il 
rapporto educativo è però anzitutto l'incontro 
di due libertà e l'educazione ben riuscita è for-
mazione al retto uso della libertà. (...) dobbia-
mo dunque accertare il rischio della libertà (...). 
Quello che invece non dobbiamo mai fare è as-
secondarlo negli errori, fingere di non vederli, 
o peggio condividerli, come se fossero le nuove 
frontiere del progresso umano, L'educazione 
non può dunque fare a meno di quell'autorevo-
lezza che rende credibile l'esercizio dell'auto-
rità. Essa è frutto di esperienza e competenza, 
ma si acquista soprattutto con la coerenza della 
propria vita e con il coinvolgimento persona-
le, espressione dell'amore vero. L'educatore è 
quindi un testimone della verità e del bene: cer-
to, anch'egli è fragile e può mancare, ma cer-
cherà sempre di nuovo di mettersi in sintonia 
con la sua missione» (2008). 

Chi è, dunque, questo educatore? Un adulto 
consapevole del suo compito di consegna alle 
giovani generazioni. Che si prende carico delle 
fatiche della crescita dei giovani, senza rispar-
miarsi in nulla. Che, nelle sue fragilità, cerca di 
essere coerente, che sa ammettere i propri sbagli 
e ripartire da lì. Che li sa evidenziare con amore 
nei propri ragazzi, riallargando l'orizzonte a par-
tire dalla caduta. Che sa dire un “no” motivato, 
seppure fermo, rimanendo pienamente all'inter-
no della relazione educativa. Che si affianca ai 
giovani con le proprie competenze ed esperien-
ze per animarsi a comprendere il nostro tempo, 
assumerlo, trasformarlo. Che vive l'educazione 
come il più autentico atto d'amore, un amore 
che libera e non opprime, che accompagna e 
non si sostituisce, che lascia intravedere un fu-
turo di crescita. 

Un compito prioritario: accompagnarci
Un tale volto di educatore può scoraggiare. A 

meno che non si decida davvero di condividere 
esperienze e competenze, fragilità e forza, in un 
cammino paziente di ricerca. Alle nostre comu-
nità, all'Aci, sta forse il compito di centrare con 
coraggio la propria programmazione pastorale 
su cammini per adulti/educatori (genitori, inse-
gnanti, animatori), sapendo anche rinunciare ad 
attività che finiamo per ripetere in modo rituale. 
Infatti credo valga per tutti gli educatori quanto 
il Papa rileva: «Raramente si incontrano però 
genitori del turno indifferenti riguardo alla for-
mazione umana e morale dei figli, e quindi non 
disponibili a farsi aiutare in un'opera educativa 
che essi avvertono come sempre più difficile. Si 
apre pertanto uno spazio di impegno e di servi-
zio per le nostre parrocchie (...)» (2007). Cre-
do, insomma, si tratti di investire ogni energia 
perché le nostre vite possano dire ai ragazzi che 
ci sono affidati, con Benedetto (Loreto, Agorà 
dei giovani, 2007): «Non dovete aver paura di 
sognare a occhi aperti grandi progetti di bene 
e non dovete lasciarvi scoraggiare dalle diffi-
coltà. Cristo ha fiducia in voi e desidera che 
possiate realizzare ogni vostro più nobile e alto 
sogno di autentica felicità». 

*da "Segno Per" n.5 2009 supplemento a 
"Segno nel Mondo" n.10, pubblicazione mensi-
le dell'Azione Cattolica
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Organo della chiesa di 
San Nicola (o Santa Ma-
ria del Pianto)
di Vincenzo Di Flavio

S. Maria del Pianto, sede dell’omonima 
confraternita, era ed è tuttora detta anche di 
S. Nicola (Nuovo), per essere state ivi tra-
sferite, nel 1751, le funzioni dell’antichissi-
ma parrocchiale di questo titolo, inglobata 
negli edifici dell’ex monastero di S. Lucia, 
che oggi ospita la Biblioteca Paroniana del 
Comune di Rieti. 

Già prima del 1667 la Confraternita del 
Pianto aveva dotato la sua chiesa di un or-
gano. Il 27 aprile di quell’anno, infatti, «fu 
spedita bolletta a Lorenzo organario di scu-
di tre per haver raccomodato l’organo della 
nostra chiesa». Questo Lorenzo non è iden-
tificabile. 

Quattro anni dopo, nella visita del 1671, si 
legge che l’organo con la cantoria accresce-
va il decoro della già bella chiesa della con-
fraternita. In un inventario dello stesso anno, 
tra i beni mobili di S. Maria del Pianto, è re-
gistrato «un organetto rabescato d’oro nelle 

canne». In seguito però lo strumento, forse 
bisognoso di qualche intervento dispendio-
so, fu trascurato al punto che nelle feste si 
preferì ricorrere ad organi portatili presi in 
prestito. Così, tra le uscite del 1691 è segnata 
la spesa «per haversi fatto prestare l’orga-
no il giorno della festa»; nel 1707 è paga-
to Carlo Foschi «per l’organo dal medemo 
prestato alla nostra chiesa» e nel 1711 don 
Giacomo Costanzi «per tre servitii di musica 
prestati alla nostra chiesa, e giulii tre per il 
cembalo».

Nel 1739, quando la confraternita, con al-
tre, fu soppressa, si dice che essa aveva «un 
orchestro di legno», ossia una cantoria, qua-
si certamente con organo coevo. In seguito, 
dopo un silenzio di quasi due secoli, dell’or-
gano si riparla nella visita pastorale del 1917 
per dire che si trovava in uno stato mediocre.

Oggi l’organo (quasi certamente ammo-
dernato o rifatto in epoca più recente) è an-
cora al suo posto, sopra la porta d’ingresso, 
in attesa di essere restaurato. La cassa in cui 
è racchiuso, divisa da paraste in tre campate, 
è in legno scolpito e dorato, con ricchi fasti-
gi ornati di putti e festoni. Più semplice la 
balaustra, con specchiature lineari corniciate, 
scandite da festoni.

amarezza, hanno conquistato la mitezza ge-
nerata dalla pazienza, hanno sperimentato la 
fame e la sete di giustizia, hanno conquistato 
la dote della misericordia che li ha resi com-
passionevoli verso tutti, hanno provato quella 
purezza di cuore che ha fatto loro aborrire il 
peccato, hanno subito la persecuzione di un 
mondo ostile. Le beatitudini sono stampate 
nel loro cuore come il segno di Dio sulla loro 
fronte. È bello poter contemplare questi fra-
telli giunti prima di noi nella casa del Padre. 
Non sono diversi da noi, perchè hanno vissu-
to le nostra stessa fatica del vivere da cristia-
ni, le nostre difficoltà umane di lavoro e di 
fatica, hanno patito i nostri dolori e le nostre 
malattie, hanno goduto le nostre stesse gioie 
quotidiane. 

Le beatitudini sono la strada di tutti, in 
salita, per arrivare alla salvezza, quella che 
porta i credenti alla gioia senza fine del Re-
gno di Dio nel cielo. Sono «la porta stretta 
e la via angusta» (Mt 7,14), perché operano 
un capovolgimento di mentalità e di valori 
umani. Marciano contromano nel tumul-
tuoso traffico di idee del mondo, vanno al 
rovescio da come va il mondo, che stima 
beati i ricchi e tutti coloro che rincorrono 
il benessere e il guadagno, quelli che non 
hanno problemi di salute, i prepotenti che si 
fanno valere, le persone corrotte e disoneste 
che calpestano la giustizia, coloro che cer-
cano il loro successo individuale a scapito 
di chi vive onestamente. I credenti descritti 
nelle beatitudini invece seguono Gesù sen-
za tener conto di questa segnaletica stradale 
sballata, posta artificiosamente sulle vie del 
mondo dagli uomini che ignorano Dio e il 
Vangelo e tuttavia pretendono di indicare la 
vera direzione della vita. I credenti sanno 
che il primo a vivere le beatitudini è stato 
lo stesso Gesù, perciò è l’unico autorizzato 
a farci da guida: egli è partito dalla povertà 
di Betlemme fino ad arrivare alla sofferen-
za della croce passando per le otto tappe da 
lui descritte nel brano del Vangelo. Solo così 
egli ha sfondato la porta della morte per en-
trare nella beatitudine eterna del cielo con la 
sua risurrezione. Ci ha tracciato la via giusta 
percorsa da lui prima di noi e davanti a noi. 

Prima di descrivercela l’ha vissuta nella sua 
carne, ce l’ha indicata dopo averla intera-
mente percorsa. 

La prima beatitudine è quella della pover-
tà, la beatitudine di chi si sente e si fa piccolo 
davanti a Dio, perchè bisognoso e in debito 
di tutto ciò che ha dalla vita, la beatitudi-
ne di chi è distaccato dal denaro e dai beni 
perché non ne fa lo scopo principale del suo 
vivere, di chi usa il denaro per aiutare il fra-
tello nel bisogno, diventando così strumento 
attivo della Provvidenza divina. È l’antidoto 
contro il male più terribile di questo mondo, 
la corruzione dovuta alla rincorsa al denaro. 
Come sarebbe diverso il mondo senza que-
sta terribile fame di guadagno che uccide! 
La beatitudine del pianto è quella che inse-
gna a condividere i dolori e le angosce che ci 
circondano, quella che ci rende umani in un 
modo egoista e crudele. È anche la beatitu-
dine che ci insegna piangere i nostri peccati 
e ha sopportare con amore le nostre malattie. 
La beatitudine della mitezza ci invita a trat-
tare tutti con comprensione e tolleranza, ri-
nunciando alla violenza e alla vendetta (Mt 
5,38-42). La beatitudine della fame e della 
sete di giustizia è quella di coloro che cer-
cano la volontà di Dio; essa esige giustizia e 
lealtà con lui e con i fratelli. Affine ad essa 
è la beatitudine dei misericordiosi, che, ad 
imitazione di Dio, sanno compatire e per-
donare che sbaglia. Essa diventa condizio-
ne indispensabile, nella preghiera del «Pa-
dre nostro» per ottener misericordia da Dio 
stesso (Mt 6,14-15). La beatitudine dei puri 
di cuore è quella dell’onestà e della rettitu-
dine morale senza ipocrisie. La beatitudine 
dei costruttori di pace è quella di chi lavora 
fattivamente per la concordia e la pace nella 
famiglia, e nella società. La beatitudine del-
la persecuzione è quella dei martiri; invita 
ad affrontare con coraggio ogni contrasto 
suscitato dal proprio impegno di fede. La 
fede ha un prezzo che bisogna pagare con la 
testimonianza coraggiosa fino al martirio. I 
santi ci insegnano e ci guidano perché sono 
uomini e donne come noi che hanno vissuto 
nella storia questi valori. Evitiamo di consi-
derarli come una specie di extraterrestri.

NACQUE:
1928 Sandro Ciotti
giornalista italiano († 2003)
MORÌ:
2008 Michael Crichton
scrittore statunitense (n. 1942)

L'AFORISMA:

All'avvocato bisogna contare le cose chia-
re; a lui poi tocca di imbrogliarle.

Alessandro Manzoni

UN SITO AL GIORNO:
http://www.aicev.it/index.php
Niente bottiglie né succo d'uva: il sito 
dell'associazione dei collezionisti di 
etichette di vino

» Commento al Vangelo
► segue da pag. 9

Prima di descrivercela l’ha vissuta nella sua 
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Organo della chiesa di canne». In seguito però lo strumento, forse 

Omofobia è una parola fresca di stam-
pa, inventata nel 1971 da uno psico-
logo svizzero e imposta al linguaggio 

dei media prima, poi a seguire al mondo delle 
dichiarazioni dei principi e infi ne dei codici 
penali, e come varie altre parole di questo 
tipo, non signifi ca assolutamente nulla.

Omofobia vuol dire “paura dell’uguale”, e 
allora uno si potrebbe chiedere che tipo sarà 
uno che ha “paura dell’uguale”? Forse un tipo 
che non riesce a infi larsi i calzini se non sono 
spaiati, o un panciotto giallo senza la giacca 
marrone? No, la parola è stata forgiata ad uso 
del movimento gay internazionale per bollare 
con un termine spregiativo quanti non condi-
vidono i loro punti di vista.

Naturalmente, per questi casi si sceglie un 
termine di vago sapore medico, col preciso 
obiettivo di mettere in questione l’equilibrio 
mentale del supposto avversario, come per 
dire: “ tu accusi me di essere un pervertito, di 

avere un comportamento contro natura, ma lo 
fai perché sei tu ad avere un problema menta-
le, una fobia, una nevrosi che ti coglie davanti 
ai comportamenti omosessuali”.

Lo so che ho smesso di occuparmi di pa-
role e di dizionari, ma certe volte mi ci tira-
no proprio per i capelli. In questi giorni tutti 
i giornali sono pieni di riferimenti a questa 
tragicomica parola per via della recente pro-
posta di legge C-1658, recentemente bocciata 
in parlamento in quanto ritenuta incostituzio-
nale. I commenti che mi è toccato leggere mi 
hanno ancora una volta convinto che non si 
dovrebbe nemmeno cominciare a chiedere il 
parere della gente senza prima aver fornito 
loro un minimo di infarinatura logico-giuri-
dica. Ahinoi!

La proposta originale di legge prevedeva 
l’estensione della severissima legge 205/93 
meglio nota come “legge Mancino” che col-
pisce con pene draconiane (ed aggravanti alle 
pene già previste) i casi di “discriminazione, 
odio o violenza per motivi razziali, etnici, na-
zionali o religiosi”: o in alternativa la creazio-

È importante distinguere fra omosessuali e gay: il termine «omosessualità » indica una tendenza o incli-
nazione sessuale, mentre il termine gay indica un’identità sociopolitica. Non tutte le persone con incli-
nazione omosessuale s’identificano nello stile di vita gay, anzi: la maggioranza di loro non è orgogliosa 
di tale inclinazione, non considera «normale» la propria omosessualità e non teorizza il riconoscimento 
dello stile di vita gay come positivo per sé e per la società. 

Joseph Nicolosi – Omosessualità maschile: un nuovo approccio

Omofoche?
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ne di un nuovo reato (l’omofobia, appunto) il 
che vuol dire, se vogliamo chiamare le cose 
con il loro nome, l’istituzione nel nostro co-
dice di un (nuovo) reato di opinione.

Nel dibattito nella commissione parlamen-
tare competente (Giustizia) i promotori veni-
vano a più miti consigli “contentandosi” di 
una modifi ca dell’art. 61 del codice penale, 
che aggiungesse un aggravante per «l’ave-
re, nei delitti non colposi commessi contro 
la vita e l’incolumità individuale, contro la 
personalità individuale, contro la libertà per-
sonale e contro la libertà morale, commesso 
il fatto per fi nalità inerenti all’orientamen-
to o alla discriminazione sessuale della per-
sona offesa dal reato».

Guardata a peso sembra una gran bella 
cosa, e bisogna riconoscere che questi discor-
si hanno di recente goduto di eccellenti spon-
sor, in questi ultimi mesi il miglior argomen-
to in favore di leggi come questa sono state 
le infami aggressioni a omosessuali inermi 
operate da fanatici decerebrati, intontiti da 
mitologie esotiche e rune nordiche sulle quali 
la loro ignoranza è pari solo alla loro bece-
ra vigliaccheria. Quindi è comprensibile che 
all’italiano medio, indottrinato dal Corriere o 
da Repubblica, anche se non ancora imbevuto 
delle ideologie dominanti all’ONU o al Par-
lamento Europeo, sembri una buona idea di 
aumentare le pene per chi usa violenza con-
tro qualcuno solo perché non condivide i suoi 
gusti in materia sessuale.

Ma il problema è che le cose non sono così 

semplici.
Innanzitutto bisogna avere chiaro il mec-

canismo delle aggravanti. Un reato è un rea-
to, e chi compie un reato grave deve fi nire in 
galera, indipendentemente da chi sia la vitti-
ma, ora, se io stabilisco un'aggravante, creo 
accanto alla categoria dei cittadini normal-
mente protetti una categoria di superprotetti, 
e devo ritagliare i confi ni della categoria con 
estrema cura, se non voglio fi nire con risultati 
poco compatibili col sistema e col buon sen-
so. Scrivere su una norma che l’aggravante 
consiste nel compiere l’atto criminoso a moti-
vo dell’”orientamento sessuale” della vittima, 
equivale a dire che se picchio il mio vicino 
perché ha i capelli rossi, perché è pugliese o 
perché tifa la Sampdoria, avrò una punizione 
meno severa, ma se mi sono infuriato con lui 
perché è un pedofi lo o ama accoppiarsi con 
animali, allora si, la legge può snudare il suo 
lungo braccio e colpirmi con tutta la forza.

A parte il fatto che non serve nemmeno 
una nuove legge visto che l’aver commes-
so questi reati “per motivi abietti” (e questi 
lo sono di certo) è già previsto oggi (e nello 
stesso articolo) come aggravante, ma sareb-
be ancora tollerabile se ci limitassimo ai reati 
contro vita, il patrimonio, l’incolumità perso-
nale, ma invece ecco che la proposta di legge 
aggiunge i delitti commessi contro la libertà 
morale. Quali saranno mai i crimini contro la 
libertà morale? 

Il Giocatore

Il gioco della vita buona / 10
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IL SOLE: 
sorge 06:45 tramonta 16:59
Durata del giorno 10:14
IL TEMPO:
coperto / pioggia debole
min 9 / max 14

sabatosabatogiovedì

5
novembre

Beato Guido Maria Conforti, Fondatore dei Miss. 
Saveriani (1865 - 1931) I malanni fi sici che lo affl issero sin 
da ragazzo, impedirono a Guido Maria Conforti di seguire la 
strada che il padre voleva per lui (dirigente agricolo), ma anche 
la via della missione 'ad gentes'. Non per questo il fondatore dei 
Saveriani si perse d'animo. Acquistò una casa per formare gio-
vani missionari. Nacque così la 'Pia società saveriana'. I primi 

Saveriani andarono in Cina nel 1899. La missione fu stroncata 
nel sangue dalla rivolta dei Boxers. Ma non si fermarono. Con-
forti era intanto divenuto, nel 1902, arcivescovo di Ravenna. 
Dovette, però, lasciare due anni dopo per gravi motivi di salute. 
In seguitò migliorò, e il Papa lo mandò vescovo a Parma. La 
resse per 25 anni. Andò a trovare anche i missionari nel Celeste 
Impero. Morì nel 1931 ed é beato dal 1996.

ACCADDE:
1989 Muore il grande pianista Vladimir 
Horowitz
2008 Il Senatore Barack Obama è eletto 44° 
Presidente degli USA, il primo uomo di colore 
nella storia ad occupare tale carica.

di Vincenzo Focaroli

Così cinquanta persone, tra cui dieci sa-
cerdoti, sotto la guida del direttore della 
Scuola don Paolo Blasetti, il 30 settem-

bre sono partiti, salutati dal Vescovo Delio, e 
hanno raggiunto la terra di Gesù, ove si sono 
trattenuti per otto giorni.

I luoghi visitati: Nazaret, il monte Tabor, lago 
di Galilea, le fonti del Giordano, Gerico, Bet-
lemme, Gerusalemme, tutti i luoghi della pas-
sione.

Ripensando a quei luoghi il pensiero va ai 
tempi della preparazione, all’attesa di poter ve-
dere, di poter toccare.

Una volta giunti tutti i sentimenti, tutto il 
pensare di una vita si confronta con quei luoghi 
che sono ritenuti la sorgente della propria fede, 
del proprio impegno.

Certo non abbiamo trovato né la capanna, né 
una tomba scavata nella roccia. Abbiamo trova-
to dei segni che, convenzionalmente, per tradi-
zione, verosimilmente, indicano il luogo un cui 
si sono verificati gli eventi della salvezza.

Questa realtà empiricamente precaria è stata 
altamente superata dalla fede del gruppo che, 
sotto la guida di esperti sacerdoti ha riletto i bra-

ni del Vangelo proprio su quei luoghi e li ha resi 
nuovamente vivi e autentici per poter insieme 
rivivere l’esperienza terrena di Gesù.

Da un punto di vista spirituale quindi le varie 
celebrazioni curate al meglio da don Paolo, P. 
Mariano, P. Luca, P. Filippo ci hanno permes-
so di recuperare quello che il corso della storia 
ha tolto ai luoghi originari. La presenza degli 
altri sacerdoti: don Fabrizio Borrello, don Pie-
tro Ianik, don Luigi Tosti, don Sesto Vulpiani, 
don Giovanni Gualandris, ha reso presente, 
anche se solo in parte, il presbiterio reatino, nei 
luoghi fondanti il loro ministero.

Il viaggio è stato arricchito dalla presenza di 
don Sandro Carboni, sacerdote genovese, do-
cente di S.Scrittura presso l’università Urbania-
na il quale, forte dei suoi studi biblici e della 
sua prolungata presenza in Israele ci ha portato 
per mano non soltanto sui luoghi santi, ma ci ha 
permesso di cogliere le varie trasformazioni che 
essi hanno subito nel corso dei secoli.

Personalmente sono stato colpito dalla vista 
del deserto, dalla visita a Qumran, presso il Mar 
Morto, luoghi dove l’uomo viveva dell’essen-
ziale, luoghi comuni a Giovanni Battista, luoghi 
che ti riportano veramente ai tempi di Gesù.

Anche la valle del Giordano, dove i cam-
pi coltivati dai coloni ebrei: banane, melogra-
ni, pesche, mele per e quant’altro, grazie alle 
pompe idriche che portano sui monti le acque 
del lago di Tiberiade, ti riportano la mente alla 
scrittura dove dice che anche la steppa tornerà 
a fiorire.

Tutte le colline all’intorno di Gerusalemme, 
costituite per lo più di roccia arida, sono state 
rese verdi da estese piantagioni di cipressi, pini 
e larici.

La Gerusalemme nuova: palazzi eleganti, tut-
ti rivestiti di pietra bianca, fanno contrasto po-
sitivo con il verde dei cipressi, sparsi ovunque.

Gli ebrei celebravano la festa di Succott e in 
ogni dove si potevano vedere capanne fatte di 
canne, coperte di rami di palma o realizzate con 
teli: essi vi dormivano per una settimana, per 
ricordare la sofferenza dell’esilio, la peregrina-
zione del ritorno dall’Egitto.

è stato bello vedere questo popolo in festa: 
gli uomini dai più giovani ai vecchi, tutti vestiti 
di nero, con il cappello a falde larghe, con gli 
scialli, con i filatteri, con tre o quattro bambini 
al seguito, con in mano una palma, un ramo di 
mirto e di salice e nell’altra la bibbia pregavano 
convinti al muro del pianto, per ringraziare Dio 
del fruttuoso raccolto; ognuno sembrava sacer-
dote della sua famiglia.

Noi cristiani facciamo fatica a pregare da soli 

alla maniera degli ebrei e dei musulmani; abbia-
mo bisogno sempre di un intermediario. Man-
cando quest’ultimo corriamo il rischio di privar-
ci della grazia di Dio che comunque è sempre a 
nostra disposizione. Al tempo stesso perdiamo 
di vista la nostra appartenenza a un popolo re-
gale, a una famiglia: la Chiesa. Ci sentiamo cri-
stiani soltanto in certe circostanze di calendario 
o di eventi familiari. Forse dobbiamo spendere 
più energie a far si che ognuno si senta amato da 
Dio, e di conseguenza nella vita quotidiana torni 
a donare ad altri questo amore ricevuto.

Ritornando alla Scuola Teologica Diocesana 
il 22 ottobre riprendono le lezioni.

Propone tre corsi formativi: Monografico, 
Teologico e Pastorale.

Dobbiamo ritenerci fortunati di avere a no-
stra disposizione un’offerta formativa di alto 
contenuto scientifico e pastorale.

Sarebbe auspicabile che la nostra gente ve-
nisse resa edotta di questo dono e incoraggiata a 
beneficiarne cosicché tanti frutti ritornerebbero 
a vantaggio delle nostre singole comunità.

Troppo spesso i nostri cristiani vengono inco-
raggiati a zappare all’ombra del proprio campa-
nile, dimenticando che anche la steppa, oltre il 
proprio orto, potrebbe tornare a fiorire.

L’augurio a tutti di buon anno pastorale.

Alla scoperta della Terra Santa

ni del Vangelo proprio su quei luoghi e li ha resi ni del Vangelo proprio su quei luoghi e li ha resi 

Alla scoperta della Terra SantaAlla scoperta della Terra SantaAlla scoperta della Terra Santa
Con il pellegrinaggio in Terra Santa si è concluso un lungo ed articolato 
cammino teologico, storico, di approfondimento della Sacra Scrittura, du-
rato due anni, mirante a conoscere meglio il volto di Cristo, svoltosi presso 
la Scuola Teologica Diocesana, con sede in S. Rufo

A coronamento di questo 
cammino è stato program-
mato e realizzato un pelle-
grinaggio che portasse gli 
alunni sui luoghi oggetto 
dell’insegnamento

ni del Vangelo proprio su quei luoghi e li ha resi 
nuovamente vivi e autentici per poter insieme 
rivivere l’esperienza terrena di Gesù.

Da un punto di vista spirituale quindi le varie 
celebrazioni curate al meglio da don Paolo, P. 
Mariano
so di recuperare quello che il corso della storia 
ha tolto ai luoghi originari. La presenza degli 
altri sacerdoti: don 

ni del Vangelo proprio su quei luoghi e li ha resi 

Sembra incredibile parlare ancora di 
fame e di malnutrizione ai nostri giorni 
eppure sono migliaia i bambini, i sen-

zatetto, gli anziani e le famiglie che vivono 
in estrema povertà. Stime uffi ciali parlano di 
13 milioni di bambini sotto i 5 anni che ogni 
giorno hanno bisogno di cibo per non morire 
di fame, per malattie e infezioni che per loro 
diventano mortali a causa della malnutrizione. 

Fame e malnutrizione spesso provocati non 
dalla scarsa produzione di derrate alimentari, 
ma da un’ingiusta distribuzione del cibo. Per 
non rimanere inermi di fronte all’enorme in-
giustizia della fame, l'Associazione Giovanni 
XXIII è attiva dal 1985 con il progetto “Un 
pasto al giorno”. L’obiettivo è di combattere 
la vergogna della morte per fame, garantendo a 
quante più persone possibile un’alimentazione 
suffi ciente per soddisfare i bisogni energetici 
di base. Anche a Rieti lo scorso fi ne settima-
na, nelle sale della parrocchia Sacro Cuore 
di Maria a Quattro Strade, i volontari dell'as-

sociazione hanno raccolto offerte donando 
in cambio un pacco di pasta Divella, azienda 
pugliese che sostiene ed appoggia l'iniziativa 
“Aggiungi un posto a tavola”. L’iniziativa è 
nata per sollecitare l’opinione pubblica davan-
ti ad un problema così grande come la fame 
nel mondo. Secondo i dati raccolti dalla Fao 
nel 2009, nel mondo sono oltre un miliardo le 
persone che soffrono la fame e muoiono, 105 
milioni in più rispetto all'anno precedente. Per 
i membri della Papa Giovanni XXIII non c’è 
nessuna ricetta speciale per fronteggiare que-
sto 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, diventan-
do così loro familiari. Come dice don Oreste 
Benzi, fondatore della Giovanni XXIII, «Non 
possiamo restare indifferenti quando la fame 
ha gli occhi grandi come quelli di un bambino, 
quando la povertà affl igge sempre più famiglie 
e minaccia la vita di tante persone anziane».

Terminati gli interventi di ristruttura-
zione della chiesa parrocchiale di Re-
gina Pacis, che dopo diversi mesi di 

chiusura per lavori di adeguamento riaprirà 
le sue porte ai fedeli con la solenne celebra-
zione in programma domenica. I fedeli tro-
veranno l'aula sacra dove è stato realizzato 
il nuovo impianto di riscaldamento sotto 
traccia. È stato anche risistemato lo spazio 
del presbiterio, con il nuovo altare – ricava-
to utilizzando la base di quello preesistente, 
opportunamente adeguata, e con una nuova 
mensa – che sarà collocato in posizione più 
avanzata. Ancora in fase di realizzazione il 
nuovo ambone per la proclamazione della 

parola di Dio, cui sta lavorando un artista 
esperto in sculture sacre, che sarà pronto per 
Natale.

Sarà il vescovo di Rieti, Sua Eccellenza 
Mons. Delio Lucarelli, a presiedere la litur-
gia durante la quale avverrà la consacrazione 
della mensa d’altare, e al contempo la dedi-
cazione uffi ciale defi nitiva della chiesa nella 
sua interezza, visto che a suo tempo (corre-
va l'anno 1963) era stata soltanto benedetta 
e non consacrata con l'unzione crismale. 
La solenne Messa di dedicazione vedrà lo 
svolgimento dei ricchi e suggestivi riti oltre 
all'unzione col sacro crisma della mensa d'al-
tare e delle pareti. 

Un pasto al giorno
dalla parrocchia del Sacro Cuore

SolidarietàSolidarietà

La chiesa di Regina Pacis riapre le porte ai fedeli
La ristrutturazione è occasione anche per la dedicazione uffi ciale

InaugurazioniInaugurazioni
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» ecclesia

L'AFORISMA:

Grande è la falcie, ma più grande ancora 
è il prato.

Giovanni Pascoli

UN SITO AL GIORNO:
www.fantasmitalia.it/general.htm
La mappa dei fantasmi italiani: casi stori-
ci, casi recenti e documenti fotografi ci.

di Massimo Casciani

Le paghe non proprio da poveracci di di-
rigenti e politici nostrani a seguito delle 
disposizioni del Ministro Brunetta sono 

state spiattellate in faccia a giornalisti e opinio-
ne pubblica esterrefatta, perché tutti sapevano, 
ma quasi non ci si voleva credere.

E che faranno mai questi dirigenti di così 
straordinario per prendersi quei bei bigliettoni?

Spesso si tratta di portaborse di politici, sim-
patizzanti di partito, parenti alla lontana o amici 
di questo e quello. La classe politica da metà de-
gli anni ’90 – con la fine della Prima e rimpianta 
Repubblica – si è fatta un primo, importante re-
galo: i Segretari Comunali, fino ad allora dipen-
denti del Ministero dell’Interno, sono divenuti 
“uomini di fiducia” del Sindaco, che può attin-
gere da un Albo e cambiare Segretario quando 
e come vuole.

Mentre fino ad allora il Segretario Comunale 
esercitava anche una forma di controllo come 
“spia” del Governo, che poteva stare certo che 
grossi imbrogli non si sarebbero fatti, oggi è 

quasi ricattabile e se vuole stare in un certo Co-
mune deve anche essere piuttosto ossequioso, 
attaccando il somaro dove vuole il padrone.

Il secondo regalo che si sono fatti i nostri 
politici è quello della Dirigenza. Esistono tre 
tipi di Dirigenti Pubblici: quelli Sanitari, quelli 
Scolastici e gli altri della Pubblica Amministra-
zione.

I primi sono esplicitamente di nomina politi-
ca, quindi sono la longa manus dei politici della 
Regione, tanto che cambiano quando dovesse 
cambiare il colore politico di chi sta al coman-
do, anche se non sempre; i secondi sono stati 
voluti dallo Stato perché la Scuola, nonostante 
l’apparenza dell’autonomia, fosse sotto lo stret-
to controllo degli Uffici dell’Amministrazione 
Scolastica dando loro qualche responsabilità e 
un buono stipendio; gli altri, di fatto, se li scel-
gono spesso i politici facendo loro poi concor-
setti ad hoc, perché l’attività politica non sia 
intralciata da dirigenti troppo zelanti e rispettosi 
della legge e delle persone.

Tutta questa gente, con la complicità di al-
cune sigle sindacali, rimarrà sul groppone del 

popolo che paga le tasse, anche quando quei po-
litici, volesse il cielo, non ci saranno più.

Ma possiamo ancora pensare che le cose un 
giorno andranno per il verso giusto?

Certamente no!
Nel libro “Disputa su Dio e dintorni” Corra-

do Augias scrive più o meno così: «non avrei 
mai pensato che alla mia età, dopo essere stato 
un fermo oppositore della Prima Repubblica, 
avrei rimpianto proprio ciò che criticavo aspra-
mente». Come non sottoscrivere?

C’è un “affarismo” della politica che non ri-
sparmia nessuno, a destra e a sinistra, l’immo-
ralità trionfa e i politici cattolici se ne stanno in 
un cantuccio con una complicità colpevole che 
grida vendetta, mentre la barca affonda.

Ma, come si dice, fin che la barca va, lasciala 
andare… e tira a campare!

MESSAGGI

La Cei per
la “Giornata della Vita”

“La forza della vita, una sfida nella povertà” è il 
messaggio del Consiglio permanente Cei per la 32ma 
Giornata per la Vita che verrà celebrata il 7 febbraio 
2010. Nel testo viene sottolineato come «ogni vita, sia 
degna di essere vissuta anche in situazioni di grande 
povertà. L’uso distorto dei beni e un dissennato con-
sumismo possono sfociare in una vita povera di senso 
e di ideali, ignorando i bisogni di milioni di uomini e 
di donne e danneggiando irreparabilmente la terra, 
di cui siamo custodi e non padroni. Tutti conosciamo 
persone povere di mezzi, ma ricche di umanità e in 
grado di gustare la vita, perché capaci di disponibi-
lità e di dono». Nel messaggio viene ricordato anche 
come «la crisi economica che stiamo attraversando 
può costituire un’occasione di crescita. Essa, infatti, 
ci spinge a riscoprire la bellezza della condivisione 
e della capacità di prenderci cura gli uni degli altri. 
Ci fa capire che non è la ricchezza economica a co-
stituire la dignità della vita, perché la vita stessa è la 
prima radicale ricchezza, e perciò va strenuamente 
difesa in ogni suo stadio».

CARITAS

Microcredito per famiglie 
ed imprese aquilane

Progetti di microcredito rivolti a famiglie e impre-
se artigianali in difficoltà. Questa l'idea della Caritas 
italiana nell’ambito del suo servizio di animazione e 
di sostegno messo in atto nelle zone terremotate di 
Abruzzo. Ad illustrarlo ai partecipanti dell' XI conve-
gno Cei di pastorale giovanile, a Metaponto, è stato 
don Andrea La Regina dell’Ufficio solidarietà sociale 
di Caritas italiana. Nel ringraziare i giovani di tutte 
le diocesi italiane per il grande impegno mostrato in 
occasione del sisma, impegno che ancora prosegue 
nei tanti progetti di solidarietà e di ricostruzione in 
atto, La Regina ha illustrato la nuova iniziativa: «Vo-
gliamo dare la possibilità alle famiglie e alle piccole 
imprese artigiane, anche con l’ausilio degli enti locali 
e delle banche, di usufruire di progetti di microcre-
dito per rilanciare l’economia. A Coppito, presso la 
sede Caritas, è previsto un incontro con un gruppo di 
lavoro tra cui l’Abi e le banche del territorio». Non ha 
parlato di cifre, ma La Regina ha anche detto che per 
l'iniziativa si potrà contare anche su quanto raccolto 
dalle collette nelle diocesi.

AZIONE CATTOLICA

Investire sui giovani
per il loro futuro

«Le comunità devono investire il loro tempo nell’ac-
compagnamento dei giovani e nella loro ricerca vo-
cazionale, nella certezza che questa riguarda tutta la 
società civile. Il più grande servizio che la comunità 
cristiana può rendere è aiutare i giovani a crescere 
e a essere se stessi». Queste le parole di Francesco 
Miano, presidente nazionale di Azione Cattolica 
durante il suo intervento al convegno nazionale Cei 
della pastorale giovanile. Miano ha esortato a non 
perdere tempo in fatti tecnici, ma spenderlo invece a 
fianco delle persone. Riferendosi alla cura dei giova-
ni, Miano ha concluso invitando gli educatori a «non 
mettere sulle spalle dei giovani il passato, ma far vi-
vere loro il presente perché è in questa dimensione 
che preparano il loro futuro».

di Massimo Casciani

L’insegnamento della Religione Cat-
tolica (IRC) in Italia non si fonda su 
una questione puramente quantitativa, 

cioè perché vi sono tanti cattolici, ma su una 
prospettiva qualitativa: il cristianesimo è par-
te del patrimonio storico-culturale del popolo 
italiano, così il Concordato, quindi l’equazio-
ne quantitativa non regge, in prospettiva di un 
aumento di musulmani in Italia.

Se i vari quaccuaraccuà avessero mai aperto 
un libro di IRC, magari quello dei loro fortunati 
figliuoli, avrebbero notato che nei programmi 
di IRC fin dal 1984 si affronta anche lo studio 
delle altre Religioni cristiane e non cristiane, 
sempre con uno stile dialogico, aperto al con-
fronto, radicato nella storia, nella tradizione e 
nella cultura dei vari popoli. 

Questo perché la teologia cattolica si è sem-
pre occupata, anche se a volte, nel passato, con 
toni apologetici, dello studio e della conoscen-
za delle altre religioni. 

Il lavoro di integrazione che in questi ultimi 
decenni hanno fatto gli IdR (insegnanti di reli-
gione) è stato lento, continuo, discreto, cordia-
le, competente, incontrando il più delle volte il 
favore e la risposta positiva di famiglie e alun-
ni islamici così come di molti giovani cattolici.

Una corretta prassi di integrazione dovrebbe 
essere però sempre corrisposta (il cosiddetto 
princìpio di reciprocità), nel senso che sono i 
cittadini che vengono in Italia e in Europa a 

dover conoscere meglio la religione e la cul-
tura che troveranno e non solo a continuare a 
conoscere solo la loro prospettiva religiosa.

Se in linea di principio non si può escludere 
che in futuro vi sia un insegnamento confessio-
nale in tal senso, ciò dovrebbe implicare che i 
prof islamici dovrebbero avere una preparazio-
ne storica, interconfessionale, culturale, meto-
dologico-didattica, di legislazione scolastica, 
simile se non quasi speculare a quella degli 
IdR, per garantire allo Stato una professiona-
lità pienamente compatibile con le caratteristi-
che dello studio scolastico del nostro Paese.

Certissimamente i casi di bullismo non ve 
ne sarebbero così tanti se i nostri alunni fos-
sero “costretti” a studiare sul serio discipline 
religiose ad elevato contenuto morale, e non 
fossero lasciati, complici molti Presidi e Colle-
gi Docenti, a bighellonare oziosi per gli istituti 
scolastici o per le strade delle città mentre gli 
altri stanno a scuola.

In questi ultimi 15 anni la scuola ha rinun-
ciato a buona parte della sua funzione educa-
tiva consentendo a molti alunni  di fare i fan-
nulloni.

Invece di parlare di questioni di lana capri-
na, nei quali giornalisti e politici sono esperti 
di prima classe, animati più da ideologismi e 
tornaconti politici che dal desiderio di opera-
re per il bene comune, farebbero ottima cosa 
a provocarsi un sussulto di intelligenza per 
cercare di andare più a fondo nell’analisi dei 
mali che deturpano la nostra società, e trovare 

soluzione al fatto educativo che ci sta sfuggen-
do di mano.

Signor ministro, questo Libro Bianco trove-
rà realizzazione in riforme e leggi dello Stato?

“Già molti atti si sono posti in coerenza con 
esso. Nei giorni scorsi abbiamo sottoscritto il 
patto per la salute tra Stato e regioni. E questo 
patto è assolutamente coerente con il disegno 
del servizio socio sanitario che il Libro Bianco 
contiene e che impegna soprattutto le regioni 
inefficenti del centro-sud a riorganizzarsi non 
solo per azzerare ingiustificati disavanzi strut-
turali, ma anche in funzione dell’erogazione di 
quei servizi socio-assistenziali che le regioni 
più efficienti sanno offrire a costi inferiori. 
È nel solco del Libro Bianco anche il piano 
d’azione realizzato con la collega Gelmini per 
l’occupabilità dei giovani, fondato sull’inte-
grazione tra apprendimento e lavoro. E il piano 
che stiamo predisponendo con la collega Car-
fagna per l’occupazione femminile”.

Lei ha scelto i nostri giornali diocesani per 
diffondere il Libro Bianco, perché?

“Credenti e non credenti trovano nei gior-
nali diocesani i valori della nostra comunità di 
cui siete un’espressione importante. E il Libro 
Bianco vuole proprio sollecitare il migliore 
spirito comunitario, valorizzare il ruolo della 
famiglia, parlare ai giovani perché sappiano 
affrontare responsabilmente le fondamentali 
scelte della vita. Voi entrate in tutte le case e 
siete un eminente organo di informazione e 
formazione della famiglia”.

NACQUE:
1959 Bryan Adams
cantautore e chitarrista canadese
MORÌ:
1991 Art Tatum
pianista statunitense (n. 1909)

» attualità

Fin che la barca va, lasciala andare…
Il ministro della funzione pubblica e le paghe dei dirigenti

Scuola

Insegnare l'Islam nelle scuole? Proviamo a capire

FARMACIA DI TURNO:
► Petrini
Via Roma, 13
Tel. 0746.205294

Fin che la barca va, lasciala andare…
Il ministro della funzione pubblica e le paghe dei dirigenti

Sta facendo discutere, e non poco, la proposta del senatore Urso di introdurre l’inse-
gnamento di Religione Islamica nelle Scuole. E tutti ne parlano senza sapere granché 
di che si tratta

andare… e tira a campare!
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venerdì

6
novembre

IL SOLE: 
sorge 06:46 tramonta 16:57
Durata del giorno 10:11
IL TEMPO:
coperto / pioggia
min 11 / max 15

» libri
a cura di Rosalba Di Cesare

» cinema
di Matteo Roberti

 » la classifi ca

Il simbolo perduto
di Dan Brown

La battaglia dei
tre regni
di John Woo

Come era facile 
immaginare , 
già il primo 

giorno di uscita del 
libro, venerdì 23 otto-
bre, il nuovo libro di 
Dan Brown è balzato in vetta a tutte le clas-
sifi che. Dopo i successi e le tante polemiche 
nate attorno ai suoi libri, tra cui Il Codice da 
Vinci, lo scrittore americano prova a svelare 
i segreti della massoneria. Singolare è an-
che il fatto che, a solo un mese dall’uscita in 
lingua originale, c’è stata una corsa contro 
il tempo per la pubblicazione, tanto che la 
Mondatori si è avvalsa della collaborazione 
di ben cinque traduttori: “Robert Langdon, 
professore di simbologia ad Harvard, è in 
viaggio per Washington. È stato convocato 
d'urgenza dall'amico Peter Solomon, uomo 
potentissimo affi liato alla massoneria, non-
ché fi lantropo, scienziato e storico, per te-
nere una conferenza al Campidoglio sulle 
origini esoteriche della capitale americana. 

a cura di Rosalba Di Cesare
Ad attenderlo c'è però un inquietante fanatico 
che vuole servirsi di lui per svelare un segreto 
millenario. Langdon intuisce qual è la posta 
in gioco quando all'interno della Rotonda del 
Campidoglio viene ritrovato un agghiaccian-
te messaggio: una mano mozzata col pollice 
e l'indice rivolti verso l'alto. L'anello istoriato 
con emblemi massonici all'anulare non lascia 
ombra di dubbio: è la mano destra di Solomon. 
Langdon scopre di avere solamente poche ore 
per ritrovare l'amico. Viene così proiettato in 
un labirinto di tunnel e oscuri templi, dove si 
perpetuano antichi riti iniziatici. La sua corsa 
contro il tempo lo costringe a dar fondo a tutta 
la propria sapienza per decifrare i simboli che 
i padri fondatori hanno nascosto tra le archi-
tetture della città. Fino al sorprendente fi nale. 
Un nuovo capitolo de Il Codice da Vinci, un 
thriller dalla trama mozzafi ato, che si snoda a 
ritmo incalzante in una selva di simboli occul-
ti, codici enigmatici e luoghi misteriosi”.

Trionfale ritor-
no in patria per 
il regista John 

Woo. Dopo luci ed om-
bre di una lunga trasferta 
hollywoodiana, il regista di Face Off – forse 
l’unico suo vecchio fi lm destinato a rimanere 
negli annali – s’inventa leader indiscusso, rea-
lizzando una pellicola da oltre ottanta milioni 
di dollari, facendo del suo fi lm la più grande 
produzione mai realizzata in lingua cinese: 
stiamo parlando de La battaglia dei tre regni.

Siamo nel bel mezzo dei giorni fi nali della 
dominazione della dinastia Han. La Cina del 
III secolo dopo Cristo è ancora una terra dai 
confi ni incerti, un terreno fertile per le ambi-
zioni del primo ministro Cao Cao, che in breve 
tempo convince il giovane ed ingenuo impe-
ratore Han Xiandi a dichiarare guerra ai regni 
confi nanti di Shu e di Wu dell’Est, al fi ne di 
riunifi care tutta la Cina: parte così una cam-
pagna militare d’inedite proporzioni, condotta 
dallo stesso Cao Cao. Per contrastare le for-
ze che li stringono sotto assedio, i due Regni 
attaccati decidono di stringere un’alleanza, 
anche se tale allenza, a causa di intrighi e tra-
dimenti, fi nirà per sciogliersi inevitabilmente. 
Sarà comunque l’inizio di una guerra combat-

tuta per terra e sulle acque del fi ume Yangt-
ze, che culminerà nella famosa battaglia delle 
Scogliere Rosse (che da il nome al titolo origi-
nare di questo capolavoro), il cui andamento 
segnerà tutta la storia della Cina a venire.

La storia di questi super uomini è ricca di 
amicizie virili che nascono in breve tempo, 
e i numerosi “eccessi” – come gli zoom per 
evidenziare i timori dell’Imperatore – sono 
affrontati senza alcun timore. Woo deve non 
poco a John Ford, ma soprattutto a Sergio 
Leone, dal quale riprende numerose scene ed 
inquadrature, ricambiando con altrettanti nu-
merosi omaggi (fi no alla fantastica scena del-
la goccia d’acqua che indica la direzione del 
cambiamento del vento)

Mitiche, poi, le scene belliche, curate in 
modo quasi maniacale, con un’amore per il 
dettaglio che non si vedeva da anni in un fi lm 
di questo genere. Dalle testuggini agli assalti 
navali, dallo “stile” greco a quello romano, da-
gli elementi Occidentali, ad un corpus Orienta-
le, e non potrebbe essere altrimenti.

Il fi lm è un susseguirsi praticamente inin-
terrotto di immagini infuocate, che abbagliano 
nella loro bellezza: le scene di battaglia sono, 
come nei lavori più riusciti di Woo, delle core-
ografi e di incredibile effi cacia.

E se gli effetti digitali non sempre sono 
all’altezza, è il fattore umano a colmare ogni 
lacuna, anche in virtù di un casting all stars 
capace di rimettere fi anco a fi anco Tony Leung 
e Takeshi Kaneshiro (i due poliziotti innamo-
rati di Hong Kong Express), rispettivamente 
nella parte dello stratega Zhuge Liang e del 
vicerè Zhou Yu. Due personaggi che ricorrono 
alla guerra perché in quel momento non hanno 
nient’altro, perché la vedono come la sola via 
per terminarla il prima possibile.

 » Novità editoriali

 » recensione

Informazione e mafi e. Di questo si parle-
rà a Rieti nella quarta tappa del percorso 
"Parole&mafi e. Informazione, silenzi e 

omertà". che si terrà il 5 novembre presso la 
sala del Centro servizi per il volontariato.

L'incontro pubblico fa parte del progetto 
nato dalla collaborazione fra la Fondazione 
Libera Informazione e la Casa della Legalità 
della Presidenza della Giunta Regionale del 
Lazio. Pensati come momenti di confronto con 
gli operatori locali dell’informazione, con il 
mondo dell’associazionismo e con tutti i cit-
tadini sensibili alla minaccia  rappresentata 
dalla criminalità organizzata, gli incontri han-
no come obiettivo quello di far emergere tutte 
quelle notizie che faticano ad ottenere diritto 
di cittadinanza presso gli organi di informa-
zione o ad uscire da un ambito prettamente 
locale. La Fondazione Libera Informazione 
nasce nel settembre 2007 con l'obiettivo di 
mettere in rete il vasto arcipelago delle real-
tà territoriali che si battono contro le mafi e e 
il grande mondo dell'informazione nazionale. 
La Fondazione Libera Informazione nella sua 
attività quotidiana opera in stretta sinergia con 
Libera e la sua rete di riferimento e, inoltre, 
con quotidiani, emittenti radio e tv, riviste, siti 
web, blog, enti locali e istituzioni, promuoven-
do iniziative di sensibilizzazione e di forma-
zione in tutta Italia. Attraverso un Osservatorio 

multimediale sull'informazione per la legalità 
contro le mafi e, rappresenta un punto di colle-
gamento, di sostegno e di visibilità per i gio-
vani e le iniziative editoriali che nei territori 
mantengono alta la denuncia vincendo rischi 
e isolamento. L’ultimo appuntamento in pro-
gramma il 15 dicembre a Roma sarà centrato 
sul ruolo dell’informazione nel far luce sugli 
affari della “Quinta mafi a” l’intreccio che uni-
sce cosche, pezzi della politica, colletti bianchi 
e imprenditoria. 

Un appuntamento che vedrà il coinvolgi-
mento di direttori e giornalisti di testate nazio-
nali. 

Tutti gli incontri saranno liberi e gratuiti. 
«Mai come in questo momento abbiamo biso-
gno di accendere tutte le luci sulle mafi e e la 
loro pericolosità sociale. Soprattutto nel Lazio 
e a Roma, per evitare che il loro inabissamen-
to diventi la loro forza». Queste le parole degli 
organizzatori. Cercare le mafi e dove non si ve-
dono ma agiscono e si arricchiscono, assieme a 
quello della magistratura e delle forze di polizia 
è anche compito di una buona informazione e 
di un buon giornalismo d’inchiesta. Rompere il 
muro di omertà è un impegno che devono assu-
mersi non solo le forze della società civile ma 
anche le istituzioni. La Regione Lazio da anni 
dà continuità a questo impegno e per questo 
promuove l’iniziativa di ‘Liberainformazione’.

Incontro pubblico
su informazione e mafie

viaggio per Washington. È stato convocato 
d'urgenza dall'amico Peter Solomon, uomo 
potentissimo affi liato alla massoneria, non-
ché fi lantropo, scienziato e storico, per te-
nere una conferenza al Campidoglio sulle 
origini esoteriche della capitale americana. 

lingua originale, c’è stata una corsa contro 
il tempo per la pubblicazione, tanto che la 
Mondatori si è avvalsa della collaborazione 
di ben cinque traduttori: “Robert Langdon, 
professore di simbologia ad Harvard, è in 
viaggio per Washington. È stato convocato 
d'urgenza dall'amico Peter Solomon, uomo 
potentissimo affi liato alla massoneria, non-
ché fi lantropo, scienziato e storico, per te-
nere una conferenza al Campidoglio sulle 
origini esoteriche della capitale americana. 

1. Dan Brown, Il simbolo perduto 
2. Walter Veltroni, Noi
3. Paulo Coelho, Il vincitore è solo
4. Carlos Ruiz Zafon, Marina
5. Andrea Camilleri, La rizzagliata
6. Stephen King, The Dome
7. Anthony Zuiker, Level 26.1
8. Sandro Meyer, La grande storia di Gesù
9. Sophie Kinsella, La ragazza fantasma
10. Nicholas Sparks, Ho cercato il tuo nome

San Leonardo di Noblac, Eremita

Leonardo nacque in Gallia al tempo dell'imperatore Anastasio da 
nobili franchi, amici del re Clodoveo che volle fargli da padrino 
al battesimo. In gioventù rifi utò di arruolarsi nell'esercito e si mise 
al seguito di S. Remigio, arcivescovo di Reims. Avendo questi 
ottenuto dal re di poter chiedere la liberazione dei prigionieri 

che avesse incontrato, anche Leonardo, acceso di carità, chiese 
e ottenne lo stesso favore e liberò, di fatto, un gran numero di 
questi infelici. Diffondendosi la fama della sua santità, egli 
rifi utata la dignità vescovile offertagli da Clodoveo si diresse 
a Limoges; attraversando la foresta di Pavum soccorse la 
Regina sorpresa dalle doglie del parto. La preghiera del santo le 
concesse di superare i dolori e di dare alla luce un bel bambino. 

Clodoveo riconoscente gli concesse una parte del bosco per edi-
fi carvi un monastero. Il Santo costruì un oratorio in onore della 
Madonna e dedicò in altare in onore di S. Remigio; scavò poi un 
pozzo che si riempì miracolosamente d'acqua e al luogo diede il 
nome di nobiliacum in ricordo della donazione di Clodoveo. Il 
Santo sarebbe morto il 6 novembre di un anno imprecisato, nella 
metà del VI secolo.

» cinema

» associazioni
A cura di SPES

» notizie liete

» associazioni

» notizie liete

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

Una bella immagine dal matrimonio di
Tiziana Fagiolo e Daniele Battisti
a Fontecolombo sabato 17 ottobre.
Ha presieduto Mons. Luigi Bardotti.

Agli Sposi sono giunti
gli auguri del Papa tramite pergamena

Nonna Primanda augura agli Sposi
ogni Bene dal Signore
per una vita lunga e serena.

Agli Sposi gli Auguri di Frontiera
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La Fortitudo batte in casa il Sempione 
per 3 - 1 e si porta al primo posto in 
classifica. Soddisfatto a fine gara il 

presidente Alessandro Mezzetti che ha de-
finito una vittoria importante quella conqui-
stata dalla compagine di Piazza Tevere di 

fronte ad un pubblico numeroso. Da segna-
lare l'ottima prestazione della diciottenne 
Endy Cripa palleggiatrice della scuola città 
di Rieti.

Ora alla Fortitudo manca solo uno spon-
sor. 

Prima gara casalinga e prima sconfitta 
per A Ruota Libera Soslonica Rieti 
che tra le mura di casa si arrende 51-

78 alla Sanitaria Beni Delfini 2001 Vicenza. 
«Abbiamo avuto un esordio contro una «Abbiamo avuto un esordio contro una «

squadra esperta – spiega l’allenatore di A 
Ruota Libera Solsonica Rieti, Alessandro 
De Pieri – con loro che hanno saputo sfrut-
tare al meglio le nostre debolezze sotto ca-tare al meglio le nostre debolezze sotto ca-
nestro e gestire meglio di noi la situazione».

Ci ha pensato Empoli a fermare la 
corsa della Ircop Rieti che, dopo 
cinque vittorie consecutive, ha per-

so la sua prima gara in terra toscana contro 
il Consorzio Etruria. E' la prima sconfitta 
della Ircop che interrompe la scia positiva 
che durava dall’inizio campionato. Intanto 
arriva anche la notizia che Beppe Di Viesto 

non terminerà la stagione con la società del 
presidente Marzio Leoncini. C'è stata una 
risoluzione consensuale dell’accordo con il 
giocatore, che per problemi di lavoro, non 
poteva prendere parte regolarmente agli al-
lenamenti. Il club reatino ha deciso di ac-
cogliere la richiesta del giocatore di rescin-
dere l’impegno e quindi di lasciarlo libero.

La Fortitudo vince e convince

Prima gara casalinga e prima sconfitta squadra esperta – spiega l’allenatore di A 

A Ruota Libera debutta in casa perdendo 

Ci ha pensato Empoli a fermare la non terminerà la stagione con la società del 

La Ircop perde il primato in classifi ca 

» sport

NACQUE:
1925 Antonello Falqui
regista italiano
MORÌ:
1893 Pëtr Il'ič Čajkovskij
compositore russo (n. 1840)

L'AFORISMA:

L'amore non lega troppo eguali tempre.

Guido Gozzano

UN SITO AL GIORNO:
http://www.teloregalo.it/
Un sito in cui si offrono e si cercano 
oggetti di tutti i tipi in regalo

Calcio a cinque

Calcio

Successi per il Real Rieti

Prima vittoria per il Rieti calcio

Volley

Basket

Volley

Basket in carrozzinaBasket in carrozzina

Basket

Calcio a cinque

Calcio

Settimana trionfale per il Real Rieti cal-
cio a 5. La prima squadra ha sconfi tto 
Rimini con il punteggio di 10 - 0 sur-

classando gli avversari con schemi perfetti e 
giocate ‘a memoria’. 

Il campionato di serie B si sta rivelando mol-
to diverso da quello dello scorso anno quando, 
in serie C, la squadra reatina era sempre com-
posta da brasiliani, che però guardavano anche 
alla tecnica e, anche se raccoglievano meno 
risultati, facevano divertire di più il pubblico. 
In serie B si bada più agli schemi e non puoi 
certo permetterti di sbagliare, anche se a dirla 
tutta, alcuni spettatori preferivano le giocate 
brasileire ma il calcio a 5 non ha nulla a ve-

dere con il calcio a 11. A proposito di tifosi, al 
palaMalfatti si è registrato ancora una volta il 
tutto esaurito, augurandoci che continui così, 
forse il Real Rieti avrà bisogno di un palazzet-
to più grande.

A completare il buon momento, anche so-
cietario, il successo dei ragazzi dell’Under21 
che, sul campo di Spoleto, hanno stracciato i 
padroni di casa con un perentorio 11 - 2. Anche 
qui si è vista grande coesione tra i giovani. Una 
squadra questa che comprende sei giovani bra-
siliani, due dei quali impegnati anche in prima 
squadra, e diversi reatini, che hanno segnato 
e fatto vedere che anche loro possono puntare 
alla prima squadra. 

di Simone Mancini

La squadra reatina ha sconfi tto la compa-
gine del Fondi e lascia l'ultimo posto in 
classifi ca, grazie a una meritata vittoria 

per 4 - 3. Mister Mariani si dice soddisfatto 
della prestazione dei suoi: «sono molto soddi-
sfatto, considerando che lavoriamo insieme 
solo da due settimane, esprimendo un buonis-
simo calcio».

Mister, quali diffi coltà sta incontrando, 
considerato che da pochi giorni fa parte di 
questo team e, in sostanza, si trova ad alle-
nare un gruppo che comunque non ha scelto 
lei?

«Noi tecnici non sempre possiamo scegliere, 
dobbiamo lavorare con quello che abbiamo e 
troviamo, la cosa importante è dare sempre il 
massimo».

Dopo l'esonero del precedente allenatore, 
ha avuto dubbi nell'accettare la proposta del 
presidente Palombi, o siete subito giunti a 
questa unione?

«Nessun dubbio, è il nostro mestiere e, da re-
atino, non avrei mai potuto dire no». 

Lei Mariani, ha un passato glorioso, la ri-
cordiamo in particolare in serie A con il To-
rino. Ha voluto giocare una delle ultime sta-
gioni con il Rieti. Quali emozioni ha provato 
da giocatore e quali prova oggi, allenando 
quella che è la squadra della sua città?

«Emozioni indescrivibili e, sinceramente, 
non pensavo fossero cosi forti. Giocare e alle-

nare la squadra della propria città ha un fasci-
no diverso, è un ‘realizzarsi’».

C'è rammarico per questa partenza opaca 
della squadra, avendo visto che, le prime del-
la classe, non è che esprimano un calcio mi-
gliore del vostro. Pensa che ci siano margini 
per recuperare?

«È un campionato ad alto livello. Dissi mol-
to prima di questa vittoria che abbiamo molto 
tempo per recuperare ed esprimere un buon 
calcio. Bisogna lavorare molto sul piano fi si-
co».

La serie D è un campionato diffi cile. Avel-
lino, Rovigo e Campobasso, solo per citare 
alcune delle ex grandi squadre che, nei ri-
spettivi gironi, non se la passano certo bene. 
La serie D conferma di essere un campionato 
diffi cile. Non sarà semplice coniugare bel gio-
co e risultati, cosa vuole dire ai tifosi?

«Non è un campionato semplice, ma si può 
comunque esprimere un buon calcio. Dobbia-
mo passare più tempo sul campo con i ragazzi, 
molti dei quali sono fuori quota».

A proposito di tifosi. A parte i pochissimi 
appassionati, gli spalti sono sempre semivuo-
ti: mandi un messaggio ai reatini perché si 
riavvicinino a questa squadra e a questo sta-
dio, che sicuramente meritano di più.

«È strano come Rieti viva in maniera cosi 
distaccata il calcio. Credo siano molto disamo-
rati, ma penso anche che l'impegno e il bel gio-
co porteranno risultati sia in campo che sugli 
spalti».

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

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


