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di David Fabrizi
È della seconda metà di ottobre la dichiarazione 

con cui Giulio Tremonti, Ministro dell'Economia, 
tesse le lodi (sincere?) del posto fi sso, contro la 
precarizzazione sociale. Gli risponde a stretto giro 
il presidente di Confi ndustria Emma Marcegaglia, 
che difende la fl essibilità del mondo del lavoro, ed 
invoca semmai una regolamentazione più attenta.
Fatto è che aver voluto erodere margini di diritto 
alla stabilità al mondo del lavoro, con lo scopo di-
chiarato di voler aiutare l'economia favorendo una 
dinamica maggiore di ciò che viene considerato 
una merce tra le merci (il lavoro, appunto), ha cre-
ato il paradosso di una società ferma, incancrenita. 
In questa, la fl essibilità (che poi vuol dire un adat-
tamento continuo a orari di lavoro bizzarri, compiti 
ingrati, salari liofi lizzati, diritti decurtati) tocca per 
lo più alle fasce deboli di popolazione, che riman-
gono sotto il giogo di un bisogno di lavorare costru-
ito apposta per essere inesauribile, per tenere co-
stantemente il lavoratore occupato sul lavoro, non 
nel senso produttivo, ma nel senso che tra le ore 
perse a cercarne uno, quelle spese in formazione 
lavoro, e quelle effettivamente lavorate, si trova di 

fatto a rinunciare a vivere per poter campare. Non 
solo: il precario cronico è perennemente angosciato 
dal futuro perché non può pianifi carlo: questo gli 
sottrae il senso del presente, ovvero lo conduce ad 
una condizione pesantemente infelice. E non è solo 
un fatto esistenziale: tanto più i lavoratori sono mo-
bili, tanto meno si muovono nella scala sociale. E 
tanto più la società si è fl essibilizzata, tanto più si è 
precarizzata, cioè è diventata fragile. I precari sono 
come un tale che si accorge a metà strada di cam-
minare su una corda sospesa in alto e senza ganci 
di sicurezza: in quella situazione può capitare di 
non saper più andare avanti o indietro, e fermi sul 
punto, molti cadono. Altri arrivano dall'altra parte, 
ma piano piano, con attenzione e nel tempo di una 
vita. Rallentato dai problemi del sistema in cui è 
preso, il blocco, il comparto dei precari, provoca 
il blocco dell'intera società, che rimane ferma sui 
modelli ereditari di stampo medioevale che si vedo-
no ogni giorno nella politica, nell'università e nelle 
professioni. Un immobilismo che provoca una tale 
sclerosi che presto, di questo passo, ogni movimen-
to dell'organismo sociale fi nirà col danneggiarne 
qualche tessuto, col romperne qualche vena.
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VITE DA FUNAMBOLI
Uno sguardo dentro le logiche della 
flessibilità, per capire se il precariato è 
una condizione necessaria del mondo 
contemporaneo o se esiste un'altra via
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sione per fermarsi a riflettere sul senso 
profondo della vita
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di Carlo Cammoranesi

Un automobile si presenta diversa da 
tutte le altre perché “assomiglia a 
te”, ci dicono i soloni del marketing. 

Brandendo un profumo in mano o indossan-
do un capo griffato il testimonial si sente 
quasi di poter dire “ecco perché io valgo”. 
Una sorta di identificazione quasi maniacale 
del soggetto con l’oggetto del desiderio. 

Ma la definizione del nostro io è la serie 
dei legami che lo qualificano. Ma quali sono 
questi legami? Leopardi concludeva l’inno 
“Alla sua donna”, segno dell’ideale perdu-
to o forse mai esistito, definendosi «ignoto 
amante». Ignoto a se stesso, innanzitutto. 
«Ed io che sono?» aveva gridato al cielo il 
suo Pastore errante. La cultura ed il potere 
dominanti hanno sistematicamente favorito 
l’immagine di un uomo privo di legami, de-
finito dunque da una sete di affermazione di 
sé che si affida alla brevità delle occasioni di 
tornaconto e ultimamente succube di mode 
ed indirizzi prevalenti. L'estetica del lavoro
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» il tema

di Matteo Roberti

Questo è il precario, ossia colui che spen-
de tutte le proprie energie e le proprie 
fi nanze per tentare disperatamente di 

venire assunto – neanche a tempo indeterminato 
– da un’azienda qualsiasi. Anzi, il precario non 
ha neanche diritto di scegliersi il lavoro. Molto 
spesso è costretto ad accettare il lavoro dell’uni-
ca Segreteria che ha risposto alla sua domanda 
di richiesta di assunzione.

Quelle volte che viene chiamato, inoltre, il 
precario è costretto a guadagnare solo in propor-
zione a ciò che produce; neanche il taylorismo o 
il fordismo erano stati così spietati. Se non altro 
uno stipendio fi sso è sempre esistito nella storia, 
possiamo criticare sul fatto che fosse basso, ma 
almeno c’era. Ora non c’è più neanche quello.

I titoli di studio del precario, poi, il più delle 
volte non hanno valore, i progetti che egli ha 
fatto per anni, e per i quali ha studiato e creduto, 
fi niscono per non essergli per nulla utili, visto 
che si ritrova a svolgere lavori per nulla gratifi -
canti e molto lontani dalle proprie competenze.

Chi pensa che questi gravi problemi siano 
nati solo negli ultimi anni, si sbaglia di grosso. 
Saranno per lo meno quindici anni che si cerca 
di capire come sia stato possibile essere giunti 
ad una tale crisi.

Molti attribuiscono la causa di tutto a quella 
famosa legge numero 30 introdotta dai gover-
ni di sinistra nello scorso millennio. Non vi è 
dubbio che tale legge abbia prodotto ciò che ora 
viene chiamata “fl essibilità” nel campo del la-
voro, ma è altrettanto vero che negli anni molte 
aziende hanno fi nito per approfi ttare di questa 
“fl essibilità” trasformandola in precariato.

La “fl essibilità” introdotta dalla sinistra con-
sisteva in una riduzione delle ore lavorative (e 
di conseguenza dello stipendio) che avrebbe 
permesso ai lavoratori, ai giovani ragazzi in 
modo particolare, di avere del tempo libero per 
trovare altre soluzioni al proprio futuro, qualora 
tale lavoro non fosse stato in linea con i sogni 
del giovane.

Purtroppo, però, da questa “fl essibilità” si è 

Una vita da funambolo

«L'estetica del lavoro è lo spettacolo della merce umana». Erano i 
versi che Demetrio Stratos declamava in Crescita Zero, un vecchio 
brano degli Area. Oggi che il lavoro viene ormai comunemente ri-
tenuto merce tra le merci, ci è sembrato uno slogan profetico. Ma 
è una profezia da rovesciare

San Prosdocimo di Padova, Protovescovo
(Sec. II)
Prosdocimo, primo vescovo di Padova, ne é patrono con Anto-
nio, Giustina e Daniele. Si pensa che, inviato da Pietro, abbia 
evangelizzato tutto il Veneto occidentale. Sarebbe stato lui (che, 
per il numero dei battesimi celebrati, é stato raffi gurato con una 

brocca) a convertire Giustina, morta martire sotto Nerone. Lui, 
invece, scampò alla persecuzione e morì amato come un padre. 
Il nome in greco signifi ca ´l'attesoª. Nelle fonti antiche si trova 
citata una chiesa Sancti Prosdocimi, che pi? tardi divenne la 
celebre basilica di Santa Giustina. All'interno si venera il corpo 
del protovescovo.

ACCADDE:
1504 Cristoforo Colombo torna dal suo quarto 
ed ultimo viaggio per le Americhe
1929 New York: il Museum of Modern Art 
apre al pubblico
2002 L'Iran vieta la pubblicità di merci USA

Una volta funzionava 
così: si lavorava e si ve-
niva pagati a fi ne mese. 
Adesso, invece, si paga 
per svolgere un determi-
nato lavoro

passati al precariato, e di conseguenza all’au-
mento di potere da parte delle aziende.

Il sociologo Bauman fa giustamente notare 
come si stia ormai in una sorta di limbo, nel 
quale le aziende mantengono precari gli stessi 
precari, attraverso l’adozione di misure quali la 
sostituzione dei contratti a tempo indeterminato 
e garantiti dalla legge con assunzioni a termine 
o collaborazioni temporanee, che permettono il 
licenziamento immediato. Tutte tecniche di as-
soggettamento che, nel complesso, producono 
una situazione di insicurezza endemica e per-
manente.

Ne consegue un annullamento delle certezze 

del lavoratore, che fi nisce per annichilirsi, per 
essere soggetto a paure e stress continui. E poi 
c’è l’arma decisiva: la minaccia costante, a tut-
ti i livelli della gerarchia, del licenziamento, e 
quindi della perdita dei mezzi di sussistenza, dei 
diritti acquisiti, di un posto nella società e della 
dignità umana che esso comporta.

Ma quanti precari ci sono in Italia?
Luciano Gallino, un altro sociologo, ci dà 

una mano con i conti; con le dovute cautele, 
egli parla di almeno cinque milioni di precari. 
A questo totale si arriva sommando gli occupati 
dipendenti con un lavoro a termine (2,1 milioni 
nel primo trimestre 2007, dati Istat), gli occu-

pati permanenti a tempo parziale (1,8 milioni), 
i co.co.co. rimasti nel pubblico impiego ma 
trasformati in lavoratori a progetto nel settore 
privato (tra mezzo milione e un milione); più 
una molteplicità di fi gure minori, dai contratti 
di apprendistato e inserimento al poco usato 
lavoro intermittente (forse 200.000 persone in 
tutto). Le conclusioni del sociologo, che non 
possiamo non condividere, diventano le se-
guenti: non solo non è giusto che il precariato 
sia merce di scambio dell’economia globalizza-
ta, ma nemmeno intelligente per una società che 
voglia congiungere allo sviluppo economico lo 
sviluppo umano.

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

Si sono fatte molte rifl essioni, in que-
sti tempi di crisi, sulle ragioni econo-
miche, politiche e sociali relative al 

lavoro e alla disoccupazione, ma soprattutto 
alla precarietà che condiziona la vita di tan-
ta gente. Le cause sono molteplici, non solo 
politiche, economiche e sociali, ma anche an-
tropologiche e spirituali, un approccio diverso 
rilanciato anche da Benedetto XVI.

Paradossalmente proprio l’aver idolatrato 
il lavoro, al punto che l’uomo ne ha fatta la 
sola ragione di vita, ha portato ad una sua li-
quefazione.

Alcuni elementi della dottrina sociale del-
la Chiesa ci possono aiutare in questo breve 
percorso.

Nella Bibbia il lavoro non è fi nalizzato alla 
ricchezza o al potere economico, ma è forma 
di realizzazione dell’uomo, della sua dignità 
e soprattutto è fi nalizzato al riposo sabbatico.

Il riposo del sabato apre all’uomo una li-
bertà più piena e vera e soprattutto al ricono-
scimento di Dio come autore della creazione: 
andatelo a dire a certi imprenditori che fareb-
bero lavorare gli operai anche di domenica e 
pure nel giorno di riposo, che considerano le 

conquiste dei lavoratori come un danno e che 
loro stessi lavorano in tutte le feste comandate 
perché «ormai è così, chi si ferma è perduto» 
e amenità di questo tipo. Il lavoro non è il fi ne, 
ma un mezzo, per il raggiungimento del be-
nessere e della realizzazione piena dell’uomo, 
il fi ne è Dio, cioè quella dimensione spirituale 
che dà lo stimolo ad essere anche pienamente 
impegnati nel lavoro.

La perdita di questa dimensione valoriale 
ha fatto sì che vedessimo tutti il lavoro come 
mezzo per sbarcare il lunario e basta, o peggio 
per arricchirci, ma è stato fatale.

Aver assolutizzato il lavoro ha enfatizzato 
l’approccio materialistico alla vita e ha spento 
quello spirituale, cioè la dimensione ideale, 
quella del sogno, se vogliamo, che fa scattare 
la molla.

Tutte le soluzioni economiche, la legisla-
zione in merito, le agevolazioni fi scali, sono 
cure palliative che non risolveranno il pro-
blema, ma saranno toppe nuove in un vesti-
to vecchio. La tanto decantata mobilità, che 
avrebbe dovuto rendere più fl essibile il mer-
cato del lavoro, di fatto è stata considerata dai 
datori di lavoro un modo come un altro per 
sbarazzarsi dei lavoratori, non quelli meno 
effi cienti e poco produttivi, ma quelli che cre-

ano problemi.
Nessuno, oggi, si sente di teorizzare una 

inamovibilità a vita del lavoratore, neppure 
una stabilità perpetua, ma almeno quella si-
curezza che consenta soprattutto ai giovani di 
pensare ad un serio progetto di vita, di poter 
accendere un mutuo, di avere una casa e una 
decorosa posizione sociale.

È almeno un decennio, ma forse più, che di-
versi imprenditori italiani aprono stabilimenti 
all’estero, in quei Paesi in cui è basso il costo 
del lavoro, un po’ perché vogliono sfuggire a 
una pressione fi scale vessatoria, ma soprattut-
to perché vogliono guadagnare molto grazie a 
manodopera a prezzi stracciati e pagare tasse 
e imposte bassissime.

Le tasse “sono belle” come disse Padoa 
Schioppa, perché grazie ad esse lo Stato fa 
fronte alla spesa sociale, ai servizi, alle cala-
mità naturali, ma molto spesso queste tasse 
sono una vera tangente che sfi ora l’immora-
lità.

Una seria riforma in tal senso non può con-
sistere solo di rimedi di ordine economico, 
ma deve essere complessiva, che ricrei tutte le 
condizioni necessarie ad invertire la rotta, per 
rimettere l’uomo al centro, con la sua dignità 
e la sua unicità.
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NACQUE:
1547 Rodolfo Ospiniano
teologo svizzero († 1626)
MORÌ:
2005 Silvano Labriola
politico e giurista italiano (n. 1935)

L'AFORISMA:

Chi ha il coraggio di ridere è padrone del 
mondo, come chi ha il coraggio di morire.

Giacomo Leopardi

UN SITO AL GIORNO:
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/web/
home/home/index.htm
Dal MIT è possibile scaricare gratuita-
mente, e senza bisogno di registrarsi, 
appunti, materiale delle lezioni e video.
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► segue da pag. 1
Si sta facendo di tutto per arrivare ad un io 

slegato e fluttuante. Per questo un giornale 
come il nostro deve poter rilanciare l’uomo 
verso l’universale paragone con chi lo ha ge-
nerato, riconoscendo che nell’incontro con 
l’avvenimento cristiano l’io è continuamen-
te generato da un Padre, entrato nella storia. 
E il segno più forte di questa generazione è 
l’essere posto dentro un popolo. Il senso, la 
coscienza della propria origine, e dunque del 
proprio destino, coincide con l’appartenenza 
ad un popolo. In questo contesto ci soccorre 
l’esempio del movimento benedettino come 
ricordava Newman: «Uomini silenziosi, 
sterrando e costruendo, e altri uomini silen-
ziosi, che non si vedevano, stavano seduti 
nel freddo dei chiostri, affaticando i loro oc-
chi e concentrando la loro mente per copia-
re e ricopiare penosamente i manoscritti che 
essi avevano salvato. Nessuno di loro pro-
testava, nessuno si lamentava, nessuno atti-
rava l’attenzione su ciò che si faceva». Ma 
questi uomini insegnarono la convivenza a 
chi viveva rapporti di sola violenza, resero 
fertili terreni incolti, ricostruirono la fami-
glia, introdussero la giustizia, edificarono le 
città. Fecero di una convivenza barbara una 
civiltà. Quello che aneliamo anche oggi. Ed 
un giornale, pur piccolo, deve sentire il fre-
mito, la passione per questo criterio unitario 
con cui giudicare e vivere la realtà. Perché 
la felicità, il bene, la pace non sono nostre 
capacità. Non sono il frutto di un pensiero o 
di un’analisi. Bisogna trovare uno che ci dà 
questa pace, questa felicità, questa speran-
za che permette innanzitutto ad un uomo e 
ad una donna di perdonarsi. Gesù, un uomo 
di 2000 anni fa, a colui che l’aveva tradito, 
Pietro, gli ha dato in mano…la Chiesa. La 
sua eredità nel mondo l’ha data ad uno che 
l’ha tradito. Noi, se ci toccano un dito, fac-
ciamo tragedie, figuriamoci se ci rovinano 
qualcosa che abbiamo prestato. Come fan-
no allora ebrei e palestinesi a stare insieme 
dopo che si sono massacrati i figli recipro-
camente? Servirà il dialogo, servirà anche 
la negoziazione, ma ci vuole una forza più 
grande. Da soli non siamo in grado. Non ci 
sono buoni o cattivi, tangentisti cattivi e ma-
gistrati buoni… C’è l’uomo che è peccatore 
e si porta dentro questa fatica. Vuole il bene, 
ma da solo non ce la fa. La presenza di un 
popolo che vive questa consapevolezza è un 
inizio, un giornale che prova a testimoniarla 
è il proseguimento di un cammino. Questo è 
il primo dei motivi che chiediamo ai nostri 
lettori, vecchi e nuovi, per restare insieme 
anche nel prossimo 2010.

FARMACIA DI TURNO:
► ASM 1
Viale Matteucci, 10
Tel. 0746.251703
in appoggio il sabato pomeriggio:
Farmacia S. Agostino, Farmacia Selvi

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

Effetti collaterali

di Roberta Cenciotti

Da un’indagine fatta dall’assessorato re-
gionale al Lavoro e Pari opportunità “Il 
Libro verde sull’occupazione femmini-

le nel Lazio” è emerso che le donne, soprattutto 
giovani, spesso più istruite degli uomini, sono 
alle prese con il rischio della precarietà, con un 
contesto spesso ostile ai tempi della famiglia e 
un’offerta di lavoro poco rispondente alla pro-
pria formazione.

Il target di occupazione femminile fi ssato 
dalla Commissione Europea per il 2010 del 
60% per il Lazio, ed in particolare nella nostra 
Provincia, appare irraggiungibile. Malgrado il 
presentarsi al mondo del lavoro con una miglio-
re dote formativa, la ricerca occupazionale per 
le donne, si connota spesso lunga, diffi cile, con 
esiti meno soddisfacenti in termini di qualità di 
lavoro rispetto ai coetanei maschi. 

Il tasso di disoccupazione delle donne è 
mediamente di 3 punti percentuali superiore a 
quello maschile ed i tempi di permanenza nella 
condizione di disoccupazione sono più lunghi.

La disoccupazione e l’inattività, inoltre, sono 
frequenti nel percorso di vita professionale delle 
donne determinando una situazione di disagio 
sociale e di diffi coltà economica tra le giovani e 
le meno giovani.

L’ingresso nel mondo del lavoro, nel Lazio, 
avviene più tardi rispetto alla media nazionale: 
il tasso di occupazione della fascia di età 15–24 
anni (per uomini e donne) nel Lazio è del 22% 
al di sotto di quello medio nazionale che è del 
25.5%. Se si supera questo primo steccato, man 
mano che si sale negli anni cresce il divario 
tra sessi: si passa da 6.6% punti percentuali in 
meno di donne occupate nella fascia giovanile, 
a 20 punti in meno nella fascia 25–34 anni, fi no 
a salire a differenze che toccano la quota di 30 
punti nelle fasce 35–54 anni, per ridiscendere a 
differenziali di 20 punti per le classi di età avan-
zate (55 e oltre).

Mediamente la partecipazione alla vita attiva 
delle donne avviene più tardi rispetto agli uomi-
ni, in quanto risente del maggior impegno nello 
studio, nella vita familiare e nella cura dei fi gli.

Si rinviano a tempi futuri le scelte lavorative 
mature, con il rischio però di non riuscire fa-
cilmente ad entrare o rientrare nel mondo del 
lavoro. Nonostante sia cresciuto il tasso di par-
tecipazione delle donne, permane ancora uno 
scarto consistente (almeno 22 punti percentuali) 
rispetto ai valori registrati dagli uomini.

Entrate nel mercato del lavoro, dunque, con 
maggiore ritardo rispetto alle coetanee del resto 
d’Italia e con meno sostegno dei servizi di cura, 
le donne nel Lazio si devono confrontare con 

una domanda di lavoro poco rispondente al loro 
bagaglio formativo. Secondo un’indagine della 
Union Camere sui fabbisogni delle Imprese, in 
fatti, ad essere richieste sono soprattutto profes-
sioni con qualifi che medio–basse. A questo si 
deve aggiungere anche un certo rischio di di-
scriminazione tra i sessi: nella selezione del per-
sonale, infatti, le imprese nel Lazio segnalano 
spesso una specifi ca preferenza per il personale 
maschile. 

Inoltre, sia al momento del primo impiego 
che durante la carriera professionale, permane 
la discriminazione tra uomini e donne relativa-
mente al reddito da lavoro. L’offerta lavorativa, 
inoltre, si concretizza, spesso in lavori precari. 
Il Lazio vanta il secondo posto in Italia per la 
consistenza numerica dei lavoratori iscritti nel-
la gestione separata dell’INPS (la Lombardia è 
al primo posto). In questo universo la presenza 
delle donne risulta essere superiore nel Lazio 
(48%) rispetto la livello nazionale (42%). Con 
un ulteriore aggravante: nel Lazio il 73,4% del-
le donne iscritte nella gestione separata INPS 
ha solo un committente e quindi evidenziando 
un’elevata predisposizione alla precarietà.

Infatti le donne non solo cadono più facil-
mente degli uomini nella trappola del lavoro 
precario, con incertezze esistenziali legate a tale 
status, ma ricevono anche una scarsa remune-
razione, con un differenziale retributivo rispet-
to agli uomini piuttosto marcato. L’imponibile 
media annua nel Lazio è di 10.897€ (in Italia è 
12.299€), per le donne è di circa 6 mila euro in 
meno rispetto agli uomini. 

Questo dimostra che con il lavoro atipico le 
donne non raggiungono una solidità economica 
ed è proprio in questo ambito che le differenze 
retributive tra sessi sono più signifi cative.

La metà delle donne ha redditi sotto i 5 mila 
euro, contro il 34% degli uomini; solo il 6% 
delle donne vanta redditi al di sopra di 30 mila 
euro, contro il 20% degli uomini.

Divari consistenti si registrano anche nei ruo-
li professionali ricoperti: gli incarichi di più alto 
livello (come amministratore o sindaco di so-
cietà) sono più frequentemente ricoperti da uo-
mini (43% uomini contro il 17% delle donne).

L’assenza di servizi e di infrastrutture ade-
guate tendono a far accettare alle donne condi-
zioni di lavoro e retributive più svantaggiate. Le 
donne si rivolgono con maggiore propensione 
verso occupazioni fl essibili e temporanee, pri-
ve di tutele e di adeguate garanzie economiche 
pur di poter garantire una presenza nella fami-
glia. Come denunciano i risultati dell’indagine 
condotta nel Lazio dalla facoltà di Scienze della 
Comunicazione in collaborazione con l’Osser-
vatorio permanete sul lavoro atipico, il rischio 

di precarietà nel Lazio è di 20 punti percentuali 
in più rispetto al livello nazionale.

Quindi non solo le donne entrano tardi nel 
mondo del lavoro ma in caso di crisi azienda-
li sono anche le prime ad uscirne fuori, come 
dimostrano i dati delle persone licenziate ed 
iscritte nelle liste di mobilità: le donne compre-
se nelle classi di età fi no ai 39 anni, che entrano 
a seguito di licenziamento nelle liste di mobili-
tà, sono oltre la metà delle iscritte (52%) mentre 
gli uomini il 43%.

Le differenze di genere nei percorsi lavorativi 
hanno ovviamente ricadute anche sul versante 
previdenziale, poiché le donne nel Lazio perce-
piscono il 35% di reddito pensionistico in meno 
rispetto agli uomini.

Le donne del Lazio? Più istruite e più precarieLe donne del Lazio? Più istruite e più precarie
La fl essibilità in rosa

Effetti collateraliEffetti collaterali

I precari a scuola?
L'intelligenza ridotta

all'esercizio
della vigilanza

di Ileana Tozzi

Essere precari nella scuola di oggi: al di 
là di ogni considerazione politica, ammi-
nistrativa, sindacale, è il profi lo /standard 
del precario a rivelare aspetti degni di 
un’attenta rifl essione.
Tutti, invariabilmente, abbiamo speri-
mentato l’attesa logorante del telegram-
ma di convocazione, l’ansia di fronte alla 
scolaresca indisciplinata, la frustrazione 
nel sentirsi considerati insegnanti di se-
rie B: ma eravamo giovani, neolaureati 
o poco più, e quelle prime esperienze 
hanno contribuito ad una formazione sul 
campo spesa più tardi nell’espletamento 
dei concorsi. Intorno ai trent’anni, era 
ancora possibile, per la nostra generazio-
ne, approdare ad una cattedra. Allora, si 
diventava insegnanti di ruolo ordinario. 
Se è vero che, come dicevano gli antichi, 
nomina sunt consequentia rerum, il senso 
sottinteso alla locuzione attuale, che qua-
lifi ca l’insegnante o più in generale il la-
voratore a tempo indeterminato, signifi ca 
ben altro. Il precario di oggi, o meglio la 
precaria, visto che l’insegnamento è an-
cora campo d’azione privilegiato per le 
donne – e su questo aspetto, rileggendo 
criticamente le ordinanze ministeriali a 
confronto con i dati statistici che meglio 
illustrano l’evolversi della società, biso-
gnerebbe condurre un’analisi complessa 
– ha superato i quarant’anni di età, sfi ora 
a volte i cinquanta, vanta un curriculum 
di tutto rispetto, lavora sempre meno e 
sempre peggio, legato com’è a situazioni 
di emergenza. 
Intanto le classi si affollano, gli assenti 
non si sostituiscono tempestivamente per 
la cronica mancanza di fondi, l’azione 
didattica si stempera e svilisce nell’eser-
cizio essenziale della vigilanza.
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IL SOLE: 
sorge 06:49 tramonta 16:55
Durata del giorno 10:06
IL TEMPO:
coperto / temporali
min 6 / max 10

sabatosabatodomenica

8
novembre

Beata Maria Crocifi ssa Satellico, Clarissa
(1706 – 1745) Di intelligenza viva , manifestò il desiderio di far 
parte della comunità delle Clarisse di Ostra Vetere. Nel 1725, fu 
ammessa alla vestizione con il nome di Maria Crocifi ssa ed il 
19 maggio dell'anno seguente emise la professione solenne. Di-
simpegnò nelle comunità vari uffi ci oltre a quelli di maestra di 
canto e di organista. Nel 1742 fu eletta abbadessa e portò avanti 

il suo compito dimostrando grandi doti di saggezza, prudenza, 
fermezza e carità. Fu gratifi cata dallo Spirito con doni di grazia 
straordinari accompagnati, da segni esterni come la capacità di 
parlare con competenza dei temi della fede, le visioni e le locu-
zioni celesti e alcuni fatti prodigiosi attribuiti alle sue preghiere. 
Soffrì di terribili tentazioni e vessazioni diaboliche. Terminato il 
triennio di governo, chiese di non essere rieletta. Morì di tisi.

ACCADDE:
1793 A Parigi, il governo rivoluzionario fran-
cese apre il Louvre al pubblico come museo.
1895 Durante alcuni esperimenti sull'elettricità 
Guglielmo Roentgen scopre i raggi X.

Ripensare alle nostre abi-
tudini di consumo ener-
getico è un obiettivo che 
non si può più rimandare

Natura

Si è svolta ad Antrodoco la tradizionale “passeggiata d'autunno” organizzata 
dalla locale Sezione del C.A.I. Oltre 350 i partecipanti.

Sempre attiva e legata alla tradizione la 
Sezione del CAI di Antrodoco, guidata 
dal presidente Eligio Boccacci, che an-

che quest’anno ha voluto organizzare, quella 
che ormai viene conosciuta come la tradizionale 
passeggiata d’autunno. L’itinerario adatto a tutti 
i frequentatori e appassionati della montagna, 
non ha deluso nessuno dei partecipanti, arrivati 
anche da fuori provincia. I partecipanti anche 
quest'anno si sono avventurati tra gli splendidi 
paesaggi e i meravigliosi boschi di castagno, ca-
ratterizzati dai caldi colori autunnali con i toni 
del giallo e del marrone, accompagnati dal ros-
so degli aceri, che sono il simbolo dei boschi nel 

territorio del Comune di Antrodoco. Durante la 
passeggiata ci sono state delle soste con i pa-
droni di casa del Club alpino italiano affi ancati 
dagli agenti del Comando Stazione Forestale di 
Antrodoco. La passeggiata d’autunno, durata 
più di tre ore, è partita da Piazza del Popolo per 
poi proseguire verso la località dei “Poggi” ed 
arrivare a “Cesa Lunga”. Al rientro tutti i parte-
cipanti hanno potuto gustare un menù a base di 
prodotti tipici locali tra cui non poteva mancare 
la degustazione di quello che è considerato il 
fi ore all’occhiello del territorio antrodocano: il 
“marrone”, naturalmente arrostito ed annaffi ato 
di buon vino.

di Clara Odorici

Quello delle fonti energetiche è infatti un 
problema globale la cui soluzione deve 
partire anche dal piccolo, dall’abita-

zione privata, dalla piccola azienda, che come 
pezzi di un puzzle finiscano per formare un’im-
magine che assomigli il più possibile a quella 
di un mondo non più schiavo dei combustibili 
fossili e sempre più dedito all’utilizzo di energia 
pulita.

Con questa visione Confartigianato Imprese 
Rieti ha creato “Artigiani, Energie Rinnovabili”, 
un progetto finanziato dalla Provincia di Rieti 
con la partecipazione della Camera di Commer-
cio di Rieti, di ANAEPA (Associazione Nazio-
nale Artigiani Edili) e dell’Istituto Professionale 
“E. Vanoni”. Un impegno serio e articolato, che 
prevede tre diverse fasi di realizzazione. Si par-
te con un’azione specifica di rilevamento e au-
dit energetico, che interessa sei settori dell’im-
prenditoria reatina ad alto consumo energetico. 
Parliamo di sei imprese ubicate nel territorio re-
atino che più delle altre hanno manifestato sen-
sibilità verso il tema del risparmio energetico e 
della tutela dell’ambiente. Le aziende apparten-

gono alla filiera del legno, della metalmeccani-
ca, della produzione di materie prime alimentari 
(molini e frantoi), della chimica e plastica, dei 
lapidei e della produzione di manufatti. L’obiet-
tivo è quello di arrivare all’elaborazione di un 
rapporto finale che individui possibili interventi 
migliorativi per la riduzione dei consumi e dei 
costi e per una valutazione preliminare di fatti-
bilità tecnico–economica.

La seconda fase riguarda invece la forma-
zione degli installatori reatini interessati al 
progetto. Gli incontri formativi, che prevedono 
sessioni teoriche e pratiche, faranno riferimento 
a cinque grandi temi: il solare termico, il solare 
fotovoltaico, la cogenerazione, la geotermia e 
la certificazione energetica degli edifici. I corsi 
saranno realizzati in collaborazione con l’Istitu-
to Professionale “E. Vanoni”, che già da diversi 
anni sta puntando molto sulla formazione di tec-
nici specializzati nella realizzazione di impianti 
a basso impatto energetico, come per esempio, 
il solare fotovoltaico.

“Il tema delle energie rinnovabili – afferma 
Maurizio Aluffi, Direttore di Confartigianato 
– rappresenta non solo un’opportunità per mi-
gliorare la qualità della vita nella nostra provin-

cia, ma anche per creare nuova occupazione e 
accrescere la professionalità di imprese che an-
dranno a operare in questa 
direzione”.

La terza e ultima fase 
del progetto prevede la 
creazione di sei Sportelli 
Energia ubicato presso 
le carie sedi di Confar-
tigianato Imprese Rieti, 
sei riferimenti fisici per 
utenti privati, installato-
ri e imprese in generale 
che vogliano conoscere 
normative, possibilità di 
finanziamento e varie for-
me di investimento che 
riguardano il risparmio 

energetico. Quest’ultima fase è anche la più 
importante, perché costituisce uno strumento 

di informazione e diffu-
sione di “buone abitudini” 
per imprese e cittadini, 
un punto di riferimento 
permanente per tutte le 
iniziative volte alla riqua-
lificazione energetica utile 
non solo all’ambiente, ma 
anche più semplicemente 
all’economia di famiglie e 
territorio.

Per informazioni e con-
sulenze specifiche ci si 
può rivolgere all’Ufficio 
Energia di Confartigiana-
to, tel. 0746/218131.

Si è svolta ad Antrodoco la tradizionale “passeggiata d'autunno” organizzata 
Il piacere della montagna

Artigiani ed energie rinnovabili
L'utilizzo di energia pulita per le attività produttive è una strada possibile

di Clara Odorici

È stato inaugurato la settimana scorsa 
a Rieti un nuovo sportello QuiEnel 
presso la sede di Confartigianato Im-

prese Rieti in via Paolo Borsellino 6.
Presenti all’inaugurazione Alfredo Gatti di 
Enel Servizio Elettrico e Coordinatore Pun-
ti Enel Lazio, Abruzzo e Molise e Maurizio 
Aluffi , Direttore di Confartigianato Imprese 
Rieti.
L’iniziativa è mirata a fornire ai clienti di 
Rieti e dei comuni limitrofi  la possibilità di 
svolgere presso il nuovo punto molte opera-
zioni commerciali relative alla propria for-
nitura di elettricità.
Infatti, presso la sede di Rieti, Passo Co-
rese e Poggio Mirteto di Confartigianato 
sarà possibile effettuare dalle operazioni 
più semplici, come per esempio richiedere 
la domiciliazione bancaria delle bollette, a 
quelle più complesse, come attivare un nuo-
vo contratto, richiedere un nuovo allaccio o 

una fornitura straordinaria, il tutto con l’as-
sistenza di personale formato da Enel.
“Enel è lieta di aver avviato uno nuovo 
sportello QuiEnel a Rieti – dichiara Alfredo 
Gatti di Enel – che rappresenta un'ulterio-
re conferma della volontà di Enel di essere 
sempre più vicina alle esigenze dei clienti e 
di stringere rapporti di maggiore collabora-
zione e fi ducia con il territorio".
“Confartigianato Imprese Rieti – sottoli-
nea il Direttore Maurizio Aluffi  – grazie 
alla collaborazione con Enel, aggiunge 
un nuovo servizio per imprese e cittadini. 
L’Associazione apre infatti da oggi anche 
ai cittadini privati che troveranno presso i 
nostri sportelli QuiEnel la stessa cortesia e 
professionalità che ci ha permesso di diven-
tare l’associazione di categoria largamente 
più rappresentativa del comparto artigiano 
del nostro territorio”.
Per informazioni rivolgersi alla sede Con-
fartigianato di Rieti, tel. 0746/491435 o vi-
sitare il sito www.confartigianatorieti.com

All’interno della sede di Confartigianato Imprese Rieti è stato attiva-
to un nuovo sportello completamente gratuito per i clienti Enel che 
avranno la possibilità di svolgere, assistiti da personale qualifi cato, 
tutte le operazioni commerciali relative al loro contratto

Apre lo sportello QuiEnel 
presso Confartigianato

» città e società

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:
30 Marco Cocceio Nerva
imperatore romano († 98)
MORÌ:
1999 Lester Bowie (n. 1941)
musicista e compositore statunitense

L'AFORISMA:

Il demonio ha paura della gente allegra.

San Giovanni Bosco

UN SITO AL GIORNO:
http://www.absurd.org
Il sito dovrebbe essere il frutto di una 
mente di un netizen proveniente da Marte, 
autore della tesi "Sull'impossibilità della 
vita organizzata sul pianeta Terra".

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:
► S. Agostino
Viale Morroni, 26
Tel. 0746.202779

Concerto per la commemorazione dei defunti

Iniziative

di Luigi Bernardinetti

Vuoi vedere che questa volta al Termi-
nillo, si riesce a combinare qualcosa 
di concreto, e a invertire la rotta che 

fi no ad ora ha negativamente caratterizzato la 
traballante esistenza turistica di questi ultimi 
anni?

Nella riunione organizzata nel «Residence 
Rialto Terminillo», sito nel territorio di Mici-
gliano, domenica 25 ottobre si è svolta l’ottava 
«Festa d’Autunno» che da anni è programmata 
da Claudio Zannetti, amministratore del con-
dominio Rialto Terminillo, per chiudere de-
gnamente la stagione trascorsa e per aprire con 
i migliori auspici quella successiva.

Erano presenti alla manifestazione il sen. 
Angelo Maria Cicolani, l’assessore comu-
nale Antonio Perelli, il comandante dei VV. 
UU, Enrico Aragona, e Loris Casadei nella 
duplice veste di consigliere del Comune di 
Micigliano e di imprenditore turistico del Ter-
minillo. Il giornalista Luca Rivani ha rivestito 
l’incarico di moderatore.

La presenza di tali ospiti di eccezione, in un 
ambiente privato, ha dato alla manifestazione 
un tono diverso dai precedenti, ed è stato di 
forte stimolo per iniziare un differente per-
corso di sviluppo turistico, che dovrà creare 
nuovo impulso economico alla semi disastrata 
stazione turistica.

Un folto gruppo di multi proprietari del resi-
dence, imprenditori locali, ed altri turisti della 
nostra montagna, hanno partecipato alla ker-
messe autunnale prendendo parte al dibattito 
che si è sviluppato nell’ampia sala del Resi-
dence.

«Il monte Terminillo è centrale nella politi-
ca provinciale poiché è la prima vera monta-
gna del Lazio» ha precisato il senatore sabino 
nel suo discorso introduttivo, comunicando 
che l’APT e la Regione Lazio, già dal maggio 
dell’anno in corso, hanno presentato un pro-
getto di rilancio turistico per la «Montagna di 
Roma», ovvero per il Terminillo, per un inve-
stimento complessivo di 500.000 euro, che du-
rerà dal 2009 al 2011.

L’assessore Perelli dal canto suo ha indicato 
che esistono due diversi livelli da dover indi-
viduare per realizzare quanto necessario per il 
Terminillo, al fi ne di razionalizzare quello che 
esiste, sia per la prossima stagione, sia le altre 
che seguiranno. 

A tale proposito, egli ha anticipato una 
ghiotta notizia, precisando che nei giorni dal 
18 al 20 dicembre prossimo, sulla nostra mon-
tagna saranno presenti varie centinaia di atleti 
diversamente abili, provenienti da tutta l’Italia, 
i quali prenderanno parte a gare sulla neve, a 
livello regionale. 

Lo stesso, nella qualità di nuovo interlocu-
tore delegato dal Comune di Rieti per la riso-
luzione dei problemi del Terminillo, ha anche 
esaminato le varie componenti che dovranno 
essere affrontate, e possibilmente risolte en-

tro breve tempo, come ad esempio la ricerca 
di investitori interessati alla stazione turistica, 
nella quale impegnare propri capitali con se-
rie prospettive imprenditoriali ed economica-
mente valide, tra le quali la creazione di im-
pianti di risalita e tracciati sciistici alternativi 
a quelli esistenti. Senza contare le strutture di 
intrattenimento per il dopo sci, la direzione 
della stazione o, per meglio dire, la ricerca di 
un coordinatore che possa appunto dirigere i 
vari rapporti esistenti tra le varie componenti 
della stazione montana, l’area da occupare per 
il campo scuola di sci, (con interdizione agli 
slittini ed altri diversi strumenti di discesa), 
l’area per il distributore di benzina da parte 
della soc. ASTRAL, dove si potrà erogare al-
meno due diversi tipi di carburante, il proble-
ma della messa in sicurezza della montagna, 
aree per nuovi parcheggi, luminarie natalizie, 
ed altri ancora, sono stati gli argomenti trattati 
dall’assessore, che saranno i problemi da risol-
vere entro la stagione di prossimo inizio.

Dal canto suo, il comandante del Vigili Ur-
bani di Rieti, riferendosi all’intervento dell’as-
sessore, ha ricordato tra l’altro l’opera svolta 
dal «Corpo» che ha dislocato in maniera per-
manente una pattuglia al Terminillo, fi nché se 
ne è presentata la necessità.

Il sen. Cicolani, che in forma scherzosa, 
ma non troppo, ha confi dato che alcune volte 
non crede nella politica, e che ha riconosciuto 
l’opera dell’assessore Perelli che è riuscito ad 
entrare nel concreto dei problemi, ha ricordato 
i vari interventi di più largo respiro, che co-
munque hanno contribuito a rendere più facile 
l’accesso al monte Terminillo da parte del tu-
rismo regionale o interregionale. «Dopo oltre 
trent’anni di stato di atarassia del Terminillo», 
ha precisato il parlamentare, «si sono ripresi i 
vari lavori che contribuiscono a rendere più 
facile l’accesso alla nostra montagna», ricor-
dando a tale proposito la fi ne dei lavori della 
strada a scorrimento veloce Terni Rieti che 
sarà completata entro il 2011.

Il pubblico presente, molto attento alla di-
chiarazioni dei vari relatori, è più volte inter-
venuto anche in forma dura e decisa, in special 
modo per esporre problemi inerenti in partico-
lare il Residence, spesso interessato dalle dif-
fi coltà create dalle valanghe o dalla mancanza 
di energia elettrica, motivi per i quali alcune 
volte è rimasto isolato per mesi interi.

Ha chiuso i lavori Loris Casadei che ha su-
bito ricordato la funzionalità della Pro Loco 
del Terminillo, ente che, dopo alcuni anni di 
inattività, ha ripreso il proprio funzionamento 
istituzionale, e che sicuramente sarà molto uti-
le per il rilancio turistico del Terminillo.

Lo stesso imprenditore ha ribadito un vec-
chio concetto, mai tramontato, precisando che 
bisogna abbandonare la pratica di dare marchi 
politici a queste iniziative, ma investire tutta 
la classe politica, rimboccarsi le maniche, e 
ricominciare a lavorare per resuscitare questa 
montagna.

di G.A.

Si è svolto sabato 31 ottobre, presso la 
chiesa di santa Chiara, un concerto dav-
vero importante che ha avuto come pro-

tagonisti i musicisti Paolo Paniconi (organo), 
Marina Iacuitto (soprano), Felice Di Santo 
(baritono) e Giuliano Aguzzi (baritono). La 
chiesa era stracolma e scroscianti applausi 
hanno accompagnato le musiche del maestro 
Paniconi (organista del monumentale Don 
Bedos a san Domenico) che ha dato inizio al 
concerto con Preludio, e subito dopo con il 
Requiem Aeternam. Oltre un’ora di buona mu-
sica, accompagnata dalle tre differenti voci di 
Iacuitto, di Santo e Aguzzi, impegnate in Pie-
tà Signore, Dies Irae, Ave Maria di Handel, 

Lux Aeterna, Ave Maria di Shubert, Libera Me 
Domine, Pro Peccatis, Ave Maria di Verdi, In 
Paradisum, Dio possente Dio d’amor, Ego 
Sum, Agnus Dei, Panis Angelicus (cantata in 
coppia da Iacuitto e Di Santo), per fi nire con 
l’emozionante Ave Verum di Mozart, cantata 
dal duo Iacuitto–Aguzzi. 

Anche le suore di santa Chiara hanno ap-
prezzato l’esibizione e si sono complimentate 
con i protagonisti, ringraziandoli pubblica-
mente.

Al termine del concerto i presenti hanno 
partecipato ad un rinfresco organizzato dalle 
religiose.

Lo stesso programma, con eguale successo, 
si è ripetuto domenica 1° novembre nella chie-
sa di santa Barbara in Agro. 

Musica

Festa d’autunno 2009 al Terminillo

di Fabio Spaccini

Senza alcun dubbio, sotto la lente 
dell'analisi storica, il tecnicismo (cioè il 
pensiero in base al quale se una cosa è 

tecnicamente fattibile non vi sono motivi per 
non farla, e tutto ciò che non può essere fat-
to sarà fatto non appena vi sarà la possibilità 
tecnica di farlo) è il frutto più maturo e all'un 
tempo più ingenuo di una esasperazione del 
pensiero illuminista da un lato e della prassi 
positivista dall'altro, che attraverso processi 
di continua sedimentazione, quasi come una 
stratificazione di carattere alluvionale, del pro-
gresso tecnico–scientifico hanno condotto ai 
terrificanti risultati che oggi tutti constatiamo. 
A ciò si aggiunga che il tecnicismo viene sem-
pre più spesso elevato dalla classe scientifica, 
più o meno consapevolmente, a vera e propria 
ideologia e come tale assurge ad unico e solo 
momento interpretativo della intera realtà. Il 
sintomo principale è la visione dell'uomo che 
da questa concezione della scienza e del pro-
gresso tecnico discende. L'uomo diventa poco 
a poco, anzi, è diventato poco a poco, un uni-
cum isolato, rinchiuso nel guscio del suo indi-
vidualismo esistenziale. Si è insomma svilup-
pata una concezione anti–sociale dell'uomo, 
in quanto l'uomo è diventato un ente separato 
dalla realtà che lo circonda, in particolare iso-
lato dai suoi simili, le relazioni con i quali av-
vengono sempre più di rado e solo per motivi 
di inderogabile necessità. L'uomo in sostanza, 
nel percorso del progresso scientifico, ha per-
so la sua stessa natura, quella natura sociale 
che era già nota ed evidenziata dal pensiero 
aristotelico. L'uomo, così, perdendo la sua so-
cialità naturale e la sua natura sociale, ha so-
stanzialmente smarrito se stesso, arroccandosi 
in una dimensione che potrebbe essere definita 
non come naturale, cioè vera e sostanziale, ma 
come artificiale, cioè tecnica. 

Di quella tecnica concettualmente ridotta 
allo spazio entro cui la nostra razionalità si 
sfrena. E mentre noi continuiamo a crederla 
a nostra disposizione, come un congegno che 

possiamo controllare, è invece essa stessa che 
controlla noi, da strumento a servizio della no-
stra volontà di potenza è divenuta l'ambiente 
in cui viviamo, che accerchiandoci ci plasma, 
domina le nostre vite, si nutre delle nostre ani-
me, fino a svuotarle, ci ha da tempo trasforma-
ti in sue protesi, senza renderci conto siamo 
divenuti come i topi nelle gabbie, le richieste 
dell'uomo sono subordinate alle priorità che 
l'apparato della tecnica esige: burocrazia, effi-
cienza e organizzazione.

È il modo in cui il nichilismo annunciato 
dai pensatori del secolo scorso si è compiu-
to: l'uomo non è più al centro dell'universo, 
non è più un fine, bensì un mezzo e dunque 
tutti i concetti dai quali sono scaturiti secoli 
di pensiero – individuo, identità, libertà, sal-
vezza, verità, natura, etica, politica – devono 
necessariamente essere riconsiderati alla luce 
della comprensione del dominio della tecnica 
e sempre più orientati al recupero dei limiti 
che abbiamo sconfinato e indirizzati verso 
l'ottica del recupero della saggezza perduta. 

Economia, politica, religioni pensano di 
usare la tecnica per fini di potere ma la loro è 
un'illusione: in realtà sono usati dalla tecnica 
e ne accrescono costantemente il potere poi-
ché non sono più loro che definiscono obiet-
tivi e strategie. È sotto questo aspetto che 
possiamo rintracciare l'autoreferenzialità del-
la tecnica, la quale non ha altri scopi se non 
quello di autopotenziarsi. Ed è in questo au-
topotenziamento che essa travolge ogni cosa, 
in primis, rendendo inadeguati quei concetti 
di cui sopra ma, cosa ancor peggiore, trasfor-
mando l'uomo in un suo funzionario senza 
che egli ne abbia il che minimo sospetto. In 
una tale situazione la condizione umana di-
viene quella di essere una semplice protesi 
dell'Apparato tecnico.

La gente oggi di fronte ad un incidente stra-
dale o a uno scontro fra due treni spesso cosa 
dice? Che è stato un "errore umano", per cui 
l'uomo è già pensato come un errore, e lo si 
pensa dunque solo in relazione alle esigenze 
dell'Apparato tecnico. 

Temi

Verso il dominio della tecnica
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IL SOLE: 
sorge 06:50 tramonta 16:54
Durata del giorno 10:04
IL TEMPO:
nuvoloso
min 4 / max 10

sabatosabatolunedì

9
novembre Dedicazione della Basilica Lateranense

Venne costruita verso il 314 circa da papa Melchiade nei terreni 
donati da Costantino accanto al Palazzo Lateranense. Fu defi nita 
"Chiesa madre di tutte le chiese dell'Urbe e dell'Orbe", distrutta 

più volte e altrettante fatta ricostruire. E' il simbolo della fede dei 
cristiani nei primi secoli, che sentivano la necessità di riunirsi in 
un luogo comune e consacrato per celebrare la Parola di Dio e i 
Sacri Misteri.

ACCADDE:
1697 Papa Innocenzo XII fonda la città di 
Cervia (RA)
1987 Italia: secondo e ultimo giorno di vota-
zioni nel referendum che vieterà la produzione 
di elettricità tramite l'energia nucleare

» città e società

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

di Luigi Bernardinetti

In Italia è fortunatamente sviluppato il senso 
del volontariato come libera attività prestata 
gratuitamente e svolta soprattutto per ragio-

ni di solidarietà e di altruismo. Può essere rivol-
ta a persone in diffi coltà, alla tutela della natura 
e degli animali, alla conservazione del patrimo-
nio artistico e culturale e nasce dalla spontanea 
volontà dei cittadini di fronte a problemi non ri-
solti, o non affrontati, o mal gestiti dallo Stato e 
dalle sue istituzioni, dagli enti pubblici locali, o 
dalle istituzioni appositamente create. Per que-
sto motivo il volontariato si inserisce nel "terzo 
settore" insieme ad altre organizzazioni che non 
rispondono alle logiche del profi tto, al contra-
rio, chi esegue l’attività di volontariato spesso 
contribuisce con grande sacrifi cio e con mezzi 
propri, patrimoniali o monetari, onde sostenere 
le varie attività rivolte all’assistenza del cittadi-
no bisognoso, o alla salvaguardia del patrimo-
nio nazionale.

Una delle più importanti ed antiche asso-
ciazioni di volontariato esistente in Italia e nel 
mondo, è appunto l’Associazione gruppi di vo-
lontariato Vincenziano di Rieti, costituito nel 
1908. Esso espresse la prima forma di volon-
tariato assistenziale, messo in atto soprattutto 
dalle signore della buona borghesia cittadina. 
In quel periodo, 18 di queste dame, defi nite 
“visitatrici”, andavano a trovare i poveri e gli 

ammalati, mentre altre 130 dame, defi nite “con-
tribuenti”, partecipavano al movimento con of-
ferte di denaro e viveri, sostenendo in tal modo 
i bisogni primari degli indigenti, presenti in mi-
sura notevole in ogni città. 

Per dare continuità alla sua opera, il 20 ot-
tobre scorso, l’Associazione reatina ha riunito i 
propri aderenti, ed è stata predisposta l’attività 
per il prossimo anno di volontariato. Dopo la 
santa Messa celebrata da Padre Bernard, nella 
stessa mattinata, presso la “Sala dei Cordari” 
di Rieti, alla presenza di quasi tutti gli iscritti, 
del direttivo gruppo vincenziano regionale, del 
gruppo vincenziano di Monte san Giovanni, e 
di un folto gruppo di simpatizzanti, in un incon-
tro defi nito “Vieni a stare un giorno con noi”, la 
presidente Sig.ra Doria Berardo Russi, ha espo-
sto il lavoro del G. V. V. cittadino, ricordando i 
vari interventi eseguiti a favore di circa 40 fami-
glie reatine che si trovano in precarie condizioni 
economiche o di sussistenza. 

Sono intervenuti, fra gli altri, la Sig.ra Anto-
nella Fenu presidente regionale che ha esposto 
il programma del 2010 per la Regione Lazio e 
per l’estero, don Valerio Borrello l’assistente 
spirituale del G. V. V. di Rieti e la presidente 
Eleonora Tarquini presidente del G. V. V. di 
Monte San Giovanni che ha presentato l’attività 
svolta nel suo Comune. Infi ne, Nazzareno Fi-
gorilli, anch’egli associato del G. V. V. di Rieti, 
che a sua volta si occupa da molti anni dell’as-
sistenza presso la casa circondariale di Rieti, ha 
esposto la nuova azione di volontariato peniten-
ziario, rivolta verso i detenuti del nuovo carcere 
di Vazia, e che sarà realizzata dall’Associazione 
lombarda “Sesta Opera San Fedele”.

Dopo il momento programmatico e la pau-
sa conviviale, nel pomeriggio è stato proiettato 
un interessante fi lm, intitolato “Dio ha bisogno 
degli uomini”, premiato al festival di Venezia 
del 1951.

Volontariato Vincenziano

Per un anno di volontariato
Cabaret al Lungovelino Cafè

di G.A.

Ancora incontri al caffè più movimen-
tato del capoluogo reatino. Sempre 
più spesso viene richiesto ai comici 

di intervenire in occasione di incontri, feste, 
eventi e ricorrenze. La semplicità negli allesti-
menti e il clima gioviale di sano divertimen-
to che riescono a creare con i loro spettaco-
li, bene si adattano ad ogni tipo di situazione 
dove si voglia accompagnare la serata con un 
po’ di allegria e risate. Ecco così che al Lun-
govelino cafè, il titolare Fallerini organizza 
appuntamenti con i cabarettisti più in voga nel 
panorama nazionale che spesso si esibiscono a 
spettacoli come Zelig, Colorado e altri.

Si inizia il 14 novembre e per quattro saba-
to consecutivi, alle ore 22,00, si alterneranno 
gli artisti. Il primo sarà Fabio Isaia. C'è un 
segreto per cui il cabarettista riesce a entrare 
nel cuore del pubblico con tanta facilità: il suo 
spirito di osservazione. È grazie a questa sua 
capacità di attenzione al particolare, per altri 
occhi insignifi cante, che Fabio esalta la sua 
verve comica, mettendo a nudo le ossessioni e 
gli atteggiamenti paranoici della vita quotidia-
na provocati dalla società dei consumi.

Sabato 21 novembre sarà la volta di Leo 
Sartogo, artista con molti spettacoli all’attivo 
come “Anche i pelati…” (nel quale si estre-
mizzano i comportamenti e gli atteggiamenti 
degli italiani confronti del quotidiano. Un ri-
tratto a volte acido, nella migliore tradizione 
fi orentina) e “Drògati di risate e non di altro” 
(mantenendo fede alla sua innata auto ironia, 
estremizza l’eterno rapporto tra uomo e don-
na. Le incongruenze, i paradossi, le rivalità 
che vivono nei confronti fra i due sessi. Il rap-
porto di coppia nella fase d’innamoramento è 

posto di fronte agli stessi dopo dieci anni: Chi 
ne uscirà vittorioso?). Il viaggio di Leo scon-
fi na oltre le orizzonti del “Bel Paese”. La sua 
Torre di Babele impietosamente sovrasta la 
misera comunicazione dell’italiano con chi la 
sua lingua non parla!

Ancora un incontro sabato 28 novembre 
con Simone Tuttobene (con un cognome così, 
non poteva che fare il comico): «Tuttobene» – 
si presenta lui «Grazie» – gli risponde sempre 
la gente. Così nello spettacolo “Tuttobene” ci 
racconterà il suo mondo attraverso monolo-
ghi, e personaggi; storie di vita vissuta dove 
riconoscersi, rifl ettere e ridere di lui, ma in 
fondo, anche di se stessi. Si presenterà con la 
band Musical–comica “Stonfi s”, dove Simone 
è voce e autore show–man del gruppo. Nello 
spettacolo si ascoltano canzoni comiche dei 
generi più diversi: dal tango al soul, dal pop 
alla bossa nova, dal rock al jazz fi no allo ska e 
ci si lascia andare anche a tormentoni comico–
musicali che coinvolgono tutta la Band.

Infi ne sabato 5 dicembre arriveranno I Due 
di Troppo, duo di cabaret che basa la propria 
comicità sulla dinamicità e l’improvvisazio-
ne, con un coinvolgimento totale del pubbli-
co. Questa capacità rende le loro gag ormai 
consolidate, energiche e sempre nuove. Un 
legame professionale e d’amicizia che dura 
ormai da dieci anni e che li porta a solcare tutti 
i palchi d’Italia. Le argomentazioni dello spet-
tacolo spaziano dalla vincita al superenalotto, 
alla scuola per tifosi, agli animatori di villaggi 
turistici, si parla di internet, dei giocatori del 
calcio balilla, del poeta francese e poi, per 
concludere, dell’inseparabile particella di so-
dio dell’acqua minerale! Uno spettacolo dove 
anche i bambini mostrano molta attenzione.

Insomma, non c’è che da divertirsi.

Intrattenimento
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NACQUE:
1741 Alessandro Verri
scrittore italiano († 1816)
MORÌ:
1032 Papa Giovanni XIX

L'AFORISMA:

I deboli vogliono talvolta essere creduti 
cattivi, ma i cattivi ci tengono a passare 
per buoni.

Luc De Vauvenargues

UN SITO AL GIORNO:
http://www.fl ashgordon.it/wp/
Sito dell'associazione culturale che ogni 
anno organizza la competizione dei 
cosplay al Luccacomics. Ricche gallerie 
fotografi che e fi lmati.
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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

ATER

Calcolo del canone 
di locazione

L’Ater di Rieti comunica che è partita la raccolta 
anagrafico reddituale. Fino al 13 novembre sarà ef-
fettuata nella sede di via degli Olivi, 20 la prima 
fase della raccolta dei redditi relativi all’anno 2008 
dichiarati nel 2009, di tutti i componenti il nucleo 
familiare, per il calcolo del canone di locazione re-
lativo all’anno 2010. Questi i comuni e le zone inte-
ressate: Fara in Sabina – Fraz. Passo Corese – Prime 
Case –Talocci; Poggio Mirteto; Selci; Castelnuovo 
di Farfa; Cantalupo in Sabina; Rieti – Via Vaiano e 
Via della Biochimica; Rieti – Via Oreste Di Fazio; 
Rieti –Via Caduti del Lavoro; Magliano Sabina; 
Montopoli; Poggio Moiano; Monteleone Sabino; 
Torricella; Casaprota; Collevecchio; Forano; Pog-
gio Catino; Posta; Scandriglia; Stimigliano; Poggio 
Bustone; Salisano; Leonessa; Rivodutri e Amatrice. 
L’orario di apertura degli uffici Ater di Rieti, per 
chiarimenti, è: lunedì ore 8,30–11,30, martedì ore 
15–17, mercoledì ore 8,30–11,30, giovedì ore 8,30–
11,30, venerdì ore 8,30–11,30. Gli altri scaglioni di 
raccolta delle dichiarazioni anagrafico reddituali sa-
ranno effettuati dal 16 al 30 novembre e dal 9 al 31 
dicembre nei comuni restanti.

GUARDIA MEDICA

Nuovo numero verde
Dal 1° novembre è possibile mettersi in contatto con 
il Servizio di Continuità Assistenziale – ex Guar-
dia Medica – attraverso il numero verde gratuito 
800.19.99.00. Due i punti di forza di questa iniziativa 
con il Servizio che dispone di un numero telefonico 
esclusivamente dedicato e gli utenti che entreranno 
direttamente in contatto con il personale medico ad-
detto all’attività di Guardia Medica. In questo modo 
viene ridotto sensibilmente il sovraccarico della linea 
del “118”, servizio che ha assicurato finora il collega-
mento con il Servizio di Continuità Assistenziale. Il 
“118” rimane attivo per fronteggiare esclusivamente 
situazioni di emergenza sanitaria.

OPPORTUNITÀ

Bando per associazioni e 
cooperative femminili

Pubblicato il bando “Promozione delle Pari Opportu-
nità nel lavoro 2009” rivolto alle piccole e medie im-
prese e alle associazioni a prevalente partecipazione 
femminile per sostenere l’occupazione delle donne e 
promuovere le pari opportunità nel lavoro. Il Bando 
si rivolge a società di persone e cooperative con al-
meno il 60 % di donne nella compagine sociale, so-
cietà di capitale con almeno il 60 % di quote detenute 
da donne e con almeno il 60% di donne nel Consiglio 
di amministrazione, nonché ad associazioni costituite 
con atto pubblico e riconosciute come persona giuri-
dica, con almeno il 60% di capitale versato da socie 
e con il 60% di amministratrici. Le imprese e le asso-
ciazioni devono essere costituite da almeno 3 anni e 
avere la sede operativa nel Lazio. Industria, commer-
cio, servizi, turismo e artigianato i settori d’attività 
interessati. Le imprese e le associazioni dovranno 
presentare un programma d’investimento riguardan-
te azioni di carattere innovativo che comporti un 
incremento dell’occupazione femminile. Non sono 
stati previsti limiti al valore del piano di investimenti, 
tuttavia il contributo massimo concedibile per ogni 

progetto è di 70.000 a fondo perduto. Le risorse com-
plessivamente impegnate nel Bando ammontano a 
1.330.000, euro. Per partecipare al Bando è previsto 
un servizio gratuito di informazione, assistenza e ac-
compagnamento alla presentazione delle domande, 
fruibile attraverso tutti gli sportelli regionali di BIC 
Lazio. L’avviso relativo alla “Promozione delle Pari 
opportunità nel lavoro 2009” è stato pubblicato il 26 
ottobre 2009 sulla Gazzetta Ufficiale e il 28 ottobre 
sul BURL. Inoltre la documentazione è reperibile su 
www.portalavoro.regione.lazio.it e su www.biclazio.
it. La data della scadenza per la presentazione delle 
domande è il 28 dicembre 2009.

COLLEZIONI

Il Fondo Edifi ci di Culto 
per la Basilica 

di San Bernardino

Il Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno 
mette a disposizione di collezionisti e amanti d’arte 
un’edizione a tiratura limitata di 1.000 copie del Ca-
lendario 2010. L’iniziativa nasce con l'idea di contri-
buire al restauro di alcune opere d’arte custodite nella 
basilica di S. Bernardino a L’Aquila, patrimonio del 
FEC, gravemente danneggiate a seguito degli eventi 
sismici che hanno colpito l’Abruzzo nell’aprile scor-
so. Il tema scelto per il 2010 è quello del paesaggio. 
La pubblicazione del Calendario offrirà, come ogni 
anno, l’opportunità di illustrare il patrimonio stori-
co–artistico che il FEC ha il compito di conservare 
e valorizzare. Protagoniste, questa volta, alcune tra 
le chiese più importanti di Bologna, Ferrara, Firenze, 
Roma, Napoli e Palermo con i primi piani di paesaggi 
tratti dalle opere d’arte in esse conservate. Il costo del 
calendario è di Euro 100,00 e per le prenotazioni si 
può consultare la pagina web del Ministero dell’In-
terno dedicata alla proposta (www.interno.it –icona 
Fondo Edifici di Culto).

MOBILITÀ

Rieti–L'Aquila 
su gomma e rotaia

Da lunedì è attiva una corsa di autobus Cotral che 
collega Rieti e L’Aquila: la corsa partirà alle ore 
12.30 da Rieti e ripartirà da L’Aquila alle ore 15.30. 
A breve sarà inoltre attivata un’ulteriore corsa, in un 
orario ancora da stabilire, in modo da rendere mini-
mi i disagi dei lavoratori e degli studenti pendolari 
che viaggiano tra Rieti e il capoluogo abruzzese. La 
Provincia di Rieti si è attivata per poter aumentare, 
grazie alla collaborazione di Ferrovia centrale umbra, 
le frequenze dei treni da e verso l’Aquila. Entrambi 
i progetti sono stati finanziati dalla Regione Lazio.

FINANZIAMENTI

Agevolazioni per le Piccole 
e Medie Imprese

Il 14 novembre sarà pubblicato il bando regionale ri-
guardante le Piccole e Medie Imprese del Lazio, che 
potranno ottenere dalle banche convenzionate, un fi-
nanziamento agevolato e garantito da Banca Impresa 
Lazio, per un importo complessivo di 240 milioni di 
euro. Diverse le banche che saranno al fianco della 
Regione per dare le garanzie per offrire un aiuto alle 
imprese laziali. Un secondo intervento riguarda un 
Fondo di garanzia in capo a Banca lmpresa Lazio, 
che allarga il campo di azione al consolidamento del 
debito a breve e al finanziamento del circolante e che 
può sviluppare un volume di credito di circa 200 mi-
lioni di euro.

» in breve» in breve » dal mondoEDITORIA

Presentata a Rieti la rivista 
‘Leggendaria’

La rivista uscirà a novembre in un numero doppio e 
sarà dedicata alla ‘Donna’. Si occuperanno di que-
sto numero Anna Maria Crispino e Nadia Tarantini: 
«dove si nasconde l’arte della gioia, entriamo in un 
tema che percorre il potente immaginario femminile. 
La creatività delle donne può illuminare un presente 
grigissimo?»
Il tema di questo numero doppio numero è tutto dedi-
cato all’esplorazione dei talenti delle donne. La cura, 
la scrittura, l’arte e la vita, i vecchi e i nuovi protago-
nismi. Con un sondaggio fra 16 scrittrici, giornaliste, 
donne di pensiero e, un altro, fra 13 giovani donne 
e studiose e, inoltre, con i commenti di Franca Fos-
sati su talento ambizione protagonismi, e di Ritanna 
Armeni, sulla differenza tra l’accettazione dei talenti 
delle donne e il rifiuto della loro genialità. Ci sono 
articoli, inchieste, reportage, che spaziano nel mon-
do e nel pensiero delle donne a partire da una nuova 
concezione del potere: attinge ai miti ancestrali della 
Dea e si rinnova oggi in molte forme, dalle pratiche 
di salute ai corsi di formazione per una nuova ma-
nagerialità. Ma sono davvero tante le donne che, in 
questo doppio numero, scrivono di donne: Laura For-
tini parla della critica, cieca al genio letterario delle 
donne, Lia Giachero conduce sulle strade di “genio 
e sregolatezza”, Matilde Passa porta a indagare nel-
la vita di due famosissime “Marie”. Hanno poi col-
laborato a questo numero, con interventi e articoli: 
Maria Rosa Cutrufelli, Elisa Coco, Luciana Di Mau-
ro, Monica Farnetti, Monica Giovannoni, Maristella 
Lippolis, Silvana Maja, Cristiana Paternò, Angela 
Prudenzi, Lorella Reale, Luisella Veroli. Si può leg-
gere della scrittrice Virginia Woolf e della cantautrice 
Gianna Nannini, di scienza e di danza, di teatro e di 
cinema, di donne arabe con o senza velo, di donne 
manager e dei loro figli, delle nuove agricoltrici e di 
altre scrittrici del calibro di Goliarda Sapienza e di 
Sibilla Aleramo. Per concludere si parlerà di donne e, 
in sostanza, soprattutto delle donne che leggeranno la 
rivista. Per saperne di più: www.leggendaria.it 

CERIMONIE

Questore e Prefetto 
ricordano gli agenti caduti 

in servizio

In occasione della ricorrenza della commemorazione 
dei defunti, come ogni anno la Polizia di Stato ha ri-
cordato con una cerimonia pubblica tenutasi all’inter-
no del Cimitero di Rieti, gli agenti caduti in servizio. 
Il Questore di Rieti, Giancarlo Benedetti, accompa-
gnato dal Prefetto Silvana Riccio e altre autorità civi-
li e politiche della Provincia, ha deposto una corona 
di alloro alla base della stele eretta in memoria dei 
Caduti e scomparsi della Polizia di Stato. Al termine 
della cerimonia, presso la Cappella interna, il Cap-
pellano Provinciale della Polizia di Stato Don Fabri-
zio Borrello ha presieduto una Santa Messa, accom-
pagnata dal coro dei dipendenti della Polizia di Stato 
e diretto da Suor Piera Cori.

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

MANIE

Accumuli oggetti?
È colpa della genetica!

La 'disposofobia', malattia che porta all'accumulo 
compulsivo di cose inutili e all'incapacità di buttarle, 
dipenderebbe dai geni. Lo studio di genetica, condot-
to su oltre 5000 gemelli dal King's College di Londra 
dimostra che, mentre le coppie di gemelli omozigoti 
condividono spesso la disposofobia, ovvero se uno 
ne soffre anche l'altro fratello ce l'ha, tra gemelli ete-
rozigoti questa corrispondenza non si riscontra.

SCOPERTE

La bellezza? 
È negli occhi di chi vede!

Uno studio spagnolo sostiene di aver scoperto il se-
greto nascosto dietro al sorriso della Gioconda di 
Leonardo. Segreto che sarebbe negli occhi di chi la 
guarda. Secondo due ricercatori dell'Università di 
Alicante il segreto sta nelle diverse cellule facenti 
parte della retina che trasmettono al cervello infor-
mazioni le quali codificano i dati riguardanti la gran-
dezza di un oggetto, il suo colore e posizionamento e 
che variano di volta in volta, creando una percezione 
diversa dell'espressione della Gioconda.

IDEE

Cerchi lavoro? Porta 
il curriculum al ristorante
Sotto il piatto il curriculum vitae di chi cerca lavoro. 
L'idea è del gestore di un ristorante di Saint–Germain 
en Laye, alle porte di Parigi. I clienti potranno quindi 
trovare nuovi collaboratori durante la pausa pranzo, 
tra un'omelette e un caffè. C'è di tutto dagli architetti, 
ai meccanici, ai ragionieri. Tutti in cerca di un primo 
o un nuovo impiego. Per ora sono circa 300 ad aver 
inviato il loro curriculum, che ogni giorno viene ser-
vito a tavola. 

SCOPERTE

L'Artico come la Florida

Più di 50 milioni di anni fa nell'Artico crescevano 
le palme e il mare era caldissimo, con temperature 
attorno ai 27 gradi. C'era una vegetazione lussureg-
giante simile a quella della Florida. Lo hanno rivelato 
i sedimenti marini riemersi dai fondali artici grazie 
dalla spedizione Arctic Coring EXpedition, i cui ri-
sultati sono descritti su Nature Geoscience. La spe-
dizione ha permesso di ricostruire le caratteristiche 
dell'Artico 53,5 milioni di anni fa.
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» chiesa locale

IL SOLE: 
sorge 06:51 tramonta 16:53
Durata del giorno 10:02
IL TEMPO:
coperto / pioggia
min 7 / max 9

segue a pag. 9 ►

sabatosabatomartedì

10
novembre

San Leone Magno, Papa e dottore della Chiesa

(Papa dal 29 settembre 440 al 10 novembre 461) Arcidiacono 
(430), consigliere di Celestino I e di Sisto III, inviato da Valen-
tino a pacifi care le Gallie, venne eletto papa nel 440 circa. Fu 
un papa energico, avversò le sopravvivenze del paganesimo; 
combatté manichei e priscillanisti. Intervenne d'autorità nella 

polemica cristologica che infi ammava l'Oriente, convocando 
il concilio ecumenico di Calcedonia, nel quale si proclamava 
l'esistenza in Cristo di due nature, nell'unica persona del Verbo. 
Nel 452 fu designato dal debole imperatore Valentiniano III 
a guidare l'ambasceria romana inviata ad Attila. I particolari 
della missione furono oscuri: é solo che il re degli Unni, dopo 
l'incontro con la delegazione abbandonò l'Italia. Quando 

Genserico nel 455 entrò in Roma, Leone ottenne dai Vandali il 
rispetto della vita degli abitanti, ma non poté impedire l'atroce 
saccheggio dell'Urbe. Dotato di un alto concetto del pontifi cato 
romano, fece rispettare ovunque la primazia del vescovo di 
Roma. Compose anche preghiere contenute nel ìSacramentario 
Veroneseî. Benedetto XIV, nel 1754 lo proclamò dottore della 
Chiesa, E' il primo papa che ebbe il titolo di Magno (Grande).

Le chiese e gli edifi ci par-
rocchiali non sono solo luo-
ghi di culto: come dimostra 
la storia della più recente 
espansione edilizia della no-
stra città, gli edifi ci religiosi 
sono anche centri di incon-
tro, socialità, aggregazione

Una casa accoglienteUna casa accogliente

di Ileana Tozzi
 

Passata anche per Rieti la bufera del-
la guerra, le ferite profonde inferte dai 
bombardamenti al patrimonio edilizio 

della città furono almeno in parte sanate me-
diante l’espansione del tessuto urbano infit-
tendo le maglie dell’abitato oltre la ferrovia, 
a nord delle mura, attraverso la lottizzazione 
della proprietà Maraini.

L’area antistante ai campi sportivi del Moli-
no della Salce fu interessata all’insediamento 
popolare promosso dal Piano Fanfani, mentre 
i campi adiacenti all’asse viario della “passeg-
giata”, ancora delimitata da un doppio filare di 
platani e castagni selvatici, furono lentamente 
erosi dalle palazzine costruite in cooperativa 
per dare nuovi alloggi alle famiglie della pic-
cola e media borghesia.

Mentre, uno ad uno, i campi di grano e gli 
alberi da frutto cedevano ad una folta foresta di 
gru, anche la Chiesa locale seguì i destini della 
gente chiudendo i battenti dell’antica parroc-
chiale di San Donato in porta Cintia per acco-
gliere i fedeli in una nuova sede.

Fu monsignor Carlo Di Fulio Bragoni, di 
venerata memoria, il primo artefice del rinno-
vamento: benché fosse già avanti negli anni, 
non esitò ad obbedire al vescovo Baratta per 
intraprendere un compito tanto arduo e fatico-
so che è dovuto trascorrere mezzo secolo pri-
ma che il cantiere di Regina Pacis fosse chiuso.

La prima, precaria sede della nuova comu-
nità parrocchiale fu un semplice, spoglio ma-
gazzino di via Consoni, mentre l’impresa Mar-
chioni cominciava a tirare su, un mattone dopo 
l’altro, la casa parrocchiale e la piccola chiesa 
ad essa adiacente.

Monsignor Bragoni, che aveva portato con 

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.

ad essa adiacente.
Monsignor Bragoni, che aveva portato con 

Il Monastero Invisibile

Il Vescovo e il Centro Diocesano Vocazioni, 
in ascolto del Signore che dice: «

La domenica di Ognissanti il vescovo Lucarelli ha consacrato la chiesa di Re-
gina Pacis, portando a compimento un percorso iniziato cinquant'anni fa. La 
cerimonia è stata ampiamente partecipata dai tanti fedeli del popoloso quar-
tiere, riunitisi nella grande aula della chiesa, rinnovata nella disposizione della 
mensa e dotata di un moderno impianto di riscaldamento

Una casa accoglienteUna casa accogliente
La domenica di Ognissanti il vescovo Lucarelli ha consacrato la chiesa di Re-La domenica di Ognissanti il vescovo Lucarelli ha consacrato la chiesa di Re-
gina Pacis, portando a compimento un percorso iniziato cinquant'anni fa. La 
cerimonia è stata ampiamente partecipata dai tanti fedeli del popoloso quar-
tiere, riunitisi nella grande aula della chiesa, rinnovata nella disposizione della 
mensa e dotata di un moderno impianto di riscaldamento

Il Vescovo: «Trovare la presenza di Dio»

sé alcuni dei beni e degli arredi di San Donato, 
vi teneva affollatissime lezioni di catechismo, 
vi organizzava con la massima cura le cerimo-
nie dell’anno liturgico, zelante e infaticabile 
nel dirigere le coscienze al pari del cantiere, 
ad onta del freddo, degli spifferi, dell’umidità 
che filtrava dalle pareti prive d’intonaci, dalla 
colata di cemento che a lungo rimase priva di 
un pavimento vero e proprio.

L’ingegner Barnini, l’architetto Costadoni, 
l’artista Arduino Angelucci idearono la gran-
de aula destinata ad accogliere la moltitudine 
dei fedeli della nuova parrocchia, sempre più 
popolosa, come una corona di stelle impernia-

ta sul gioco delle colonne in cemento armato, 
dedicata a celebrare la Vergine Maria sotto il 
titolo di Regina della Pace.

I mosaici ideati dal professor Angelucci fu-

rono l’ideale cerniera tra il nuovo e l’antico, 
cercando ispirazione nell’arte paleocristiana.

Monsignor Vincenzo Santori, succeduto a 
monsignor Bragoni come parroco della nuo-
va chiesa, ereditò da lui l’oneroso incarico di 
provvedere a completarvi, un passo dopo l’al-
tro, le attrezzature, gli impianti, gli arredi.

Don Lucio Tosoni raccolse a sua volta il te-
stimone, lasciando il proprio segno nell’alle-
stimento della chiesa di Regina Pacis, una pre-
senza viva nel quartiere al punto di riassorbire 
il toponimo del piazzale che si apre oltre il suo 
sagrato.

«Noi oggi dedichiamo questo al-
tare. Dedicare signifi ca consa-
crarlo, perché su questo altare 

si celebrino i divini misteri, le cose sacre che 
la Chiesa celebra in memoria e per comando 
di Gesù».

Così il vescovo Lucarelli ha introdotto i pre-
senti ai rituali della dedicazione della chiesa 
alla Regina Pacis.

«C'era già un altare – ha proseguito il pre-
sule – ma mi dicono che la chiesa non è mai 
stata dedicata, consacrata. È stata benedetta 
perché il processo di costruzione si era un po' 
dilatato nel tempo. Nel consacrare questo alta-
re, diamo un momento che potremmo dire defi -

nitivo: la data odierna diventerà anche la data 
commemorativa della dedicazione di questa 
chiesa. Signifi ca che in qualche modo noi vo-
gliamo per noi, al presente questa chiesa, ma 
vogliamo anche consegnare a chi verrà dopo 
di noi questo luogo sacro in cui la comunità 
cristiana cresce».

Mons. Lucarelli ha poi spiegato il valore 
della dedicazione al culto dell'edifi cio: «Dico-
no le letture che non è il Tempio di Gerusa-
lemme, ma la presenza del credente a segnare 
la presenza di Dio». La Chiesa di conseguenza 
è primariamente la comunità dei credenti. In 
questa, la chiesa in quanto edifi cio «È il segno 
della forza di Cristo, presente nel mettere a 
disposizione i suoi Sacramenti, che in qualche 
modo noi troviamo presso questo altare, dentro 
questa chiesa, dove troviamo la forza per es-
sere testimoni autentici. Costruiamo qualcosa 
di bello e di grande intorno a noi, ognuno nel 

suo piccolo. Ogni gesto di bene che si pensa, 
programma, vive, diviene costruttore di qual-
cosa di significativo, non solo per chi lo fa, ma 
anche per la comunità di cui si è parte. Il mio 
augurio è che come cristiani del presente, pos-
siate vivere in pienezza questi valori della fede 
nel silenzio, nel raccoglimento, nei gesti di una 
autentica vita cristiana; è che riusciate ad es-
sere il segno della presenza viva di Cristo che 
opera nel mondo; è che sappiate trasmettere 
alle nuove generazioni questi valori e questa 
pienezza».
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» Commento al Vangelo» Commento al Vangelo

La vera
e la falsa religiosità

Domenica XXXII del tempo ordinario

L'AFORISMA:

La guerra non è nulla più che un prosegui-
mento della politica con altri mezzi.

Karl Von Clausewitz

UN SITO AL GIORNO:
http://orphanworks.ssl.co.uk/
Il sito raccoglie opere che si ritiene co-
perte da diritto d'autore, ma il cui autore è 
sconosciuto o irrintracciabile. Alcuni pa-
droni hanno così ritrovato i loro protetti.

NACQUE:
1483 Martin Lutero
teologo tedesco († 1546)
MORÌ:
461 Papa Leone I

Mc 12,38–44

di Mons. Oscar Battaglia

Tutti siamo in grado di riconoscere in-
torno a noi la vera e falsa religiosità, 
ci riesce più difficile discernere in 

noi stessi gli atteggiamenti corrispondenti 
all’una e all’altra situazione. Oggi il Vangelo 
ci invita ad un sano discernimento persona-
le presentandoci due esempi: quello ipocrita 
degli scribi e quello 
generoso di una ve-
dova povera. L’inse-
gnamento di Gesù 
inizia con un ammo-
nimento: «Guardate-
vi dagli scribi!», cioè 
guardatevi dall’assu-
mere convinzioni e 
atteggiamenti simili 
a quelli dei dottori 
della legge, i rabbi-
ni. Gesù non intende 
generalizzare, met-
tendo alla berlina 
tutta la categoria de-
gli scribi, vuole solo 
stigmatizzare i com-
portamenti che alcu-
ni di loro ostentavano 
divenendo emblemi 
di una religiosità fal-
sa e urtante. Il comportamento di queste 
persone è descritto da Gesù con ironia sfer-
zante in cinque atteggiamenti caratteristi-
ci: la vanità, la notorietà, la preminenza, lo 
sfruttamento, la pietà ostentata. Al primo 
Gesù pone la vanità che induce gli scribi a 
comportarsi come modelli sempre in passe-
rella, vestiti a festa, con vesti drappeggiate 
e variegate. Gesù allude forse al «Tallit», il 
mantello della preghiera di colore bianco ma 
ornato di bande colorate e di ricche frange, 
usato ancora oggi, sia pure in forma ridotta. 

Alla vanità Gesù aggiunge la sete di no-
torietà, una specie di ricerca maniacale di 
ossequio pubblico nelle vie e nelle piazze; 
desideravano essere riveriti, acclamati e ve-
nerati dalla gente, non importa se per amore 
o per timore. Questa ostentazione di premi-
nenza e di superiorità, li portava all’occupa-
zione dei primi posti nei banchetti e nelle si-
nagoghe. Nei banchetti i posti di onore erano 
quelli più vicini al padrone di casa, nelle si-
nagoghe erano le sedie della prima fila dota-
te di braccioli e magari leggermente rialzati. 
Il colpo di frusta in faccia Gesù lo sferra 

loro quando li dipinge come sfruttatori delle 
vedove, la categoria di persone più indifesa. 
Essendo esperti della legge si proponevano 
come avvocati difensori nelle interminabili 
cause di eredità, esigendo poi ricche parcel-
le. Ultima pennellata è costituita dalla loro 
ostentazione di devozione e di santità. Ha 
un che di umoristico, nel quadro realistico 
dipinto da Gesù, vederli pregare a lungo in 

maniera ipocrita 
«nelle sinagoghe e 
negli angoli delle 
piazze, stando ritti 
per esser visti dal-
la gente» (Mt 6,5). 
Gesù li definiva 
«sepolcri imbian-
cati, che all’esterno 
appaiono belli, ma 
dentro sono pieni 
disossa di morti e 
di ogni marciume» 
(Mt 23,27). 

A questo quadro 
negativo di ironia 
sferzante l’evan-
gelista abbina un 
simpatico quadret-
to positivo, preso 
dal vivo, che ha 
per protagonista 

una vedova povera, una di quelle che gli 
scribi sfruttavano e disprezzavano. Gesù 
conclude così in maniera graziosa i suoi 
discorsi polemici con le autorità giudaiche 
di Gerusalemme. Siamo nell’atrio interno 
del Tempio, chiamato cortile delle donne, 
dove era collocata la «stanza del tesoro» (in 
greco gazofylakion). Ce lo indica lo storico 
Giuseppe Flavio (BJ V,5,2). Altri testi rab-
binici ci informano che qui erano collocate 
12 grosse casse destinate alla raccolta delle 
offerte per il culto del santuario. Ogni cassa 
aveva un’apertura a tromba per introdurre le 
monete, che scivolavano dentro tintinnan-
do. Nella stanza c’era un sacerdote addetto 
a riscuotere le tassa del tempio e a registrare 
eventuali donazioni di gioielli e oggetti pre-
ziosi. Gesù è seduto con i discepoli proprio 
di fronte a quella stanza e osserva l’andiri-
vieni delle persone che vengono a deporre la 
loro offerta. Le monete di valore rilasciate 
a manciate dai ricchi fanno grande fracasso 
scorrendo e suscitando l’ammirazione dei 
presenti.

segue a pag. 11 ►

In quel tempo, Gesù, diceva alla folla nel suo 
insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che 
amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere 
saluti nelle piazze, avere i primi seggi nel-
le sinagoghe e i primi posti nei banchetti. 
Divorano le case delle vedove e pregano a 
lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una 
condanna più severa». Sedutosi di fronte al 
tesoro, osservava come la folla vi gettava 
monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma 
venuta una vedova povera vi gettò due mone-
tine, che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé 
i discepoli, disse loro: «In verità vi dico: que-
sta vedova così povera ha gettato nel tesoro 
più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato 
parte del loro superfl uo. Lei invece, nella sua 
miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, 
tutto quanto aveva per vivere».

Articoli da regaloArticoli da regalo
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CATTANI
VIALE MARAINI 18/30, Rieti

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

ADORAZIONE EUCARISTICA 
NOTTURNA IN CATTEDRALE
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, 
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:
► Colangeli
Viale Maraini, 65
Tel. 0746.201368

Don Fabrizio Borrello, parroco da appena 
tre anni, ha speso molte delle sue energie di 
giovane sacerdote per compiere gli indispen-
sabili lavori di adeguamento strutturale, pro-
gettati con la consueta perizia dall’arch. Elio 
Pietrolucci ed impeccabilmente eseguiti dalla 
Ditta Pasqualucci.

Così, a cinquant’anni dalla posa della prima 
pietra, benedetta da monsignor Baratta, il no-
stro vescovo ha finalmente consacrato la chie-
sa parrocchiale di Regina Pacis.

Il risultato di uno sforzo congiuntoIl risultato di uno sforzo congiunto

I lavori che hanno interessato la chiesa di 
Regina Pacis sono stati resi possibili dalla 
volontà congiunta dei parrocchiani e del 
Parroco, con il supporto della Diocesi.

Don Fabrizio, in chiusura della funzione, 
ha doverosamente ringraziato il Vescovo per 
il notevole supporto morale e materiale.

Inoltre il sacerdote ha riconosciuto i meri-
ti dell'arch. Elio Pietrolucci, che ha assistito 
ai lavori con competenza e un senso di ami-
cizia che ha prodotto buoni consigli; della 
ditta Pasqualucci di Terzone che ha realiz-
zato l'impianto idraulico; di Davide Carlini 

per il supporto tecnico; della ditta di pulizie 
"Centro Servizi Alto Lazio" per il valido 
contributo apportato; di Gianni e Antonio 
per il supporto nel miglioramento dell'im-
pianto audio; dell'Amministrazione Comu-
nale, per la sollecitudine nella sistemazione 
delle due aiuole antistanti la chiesa.

Un encomio particolare infi ne è stato ri-
volto da don Fabrizio ai tanti volontari della 
Parrocchia, che hanno offerto il loro tempo e 
le loro braccia per concludere la sistemazio-
ne, il riordino della chiesa e per organizzare 
al meglio la giornata inaugurale.

► segue da pag. 8

tre anni, ha speso molte delle sue energie di 
giovane sacerdote per compiere gli indispen-
sabili lavori di adeguamento strutturale, pro-
gettati con la consueta perizia dall’arch. Elio 

► segue da pag. 8

Frontiera anno XXIV n.42 / 7 novembre 2009



10

IL SOLE: 
sorge 06:53 tramonta 16:52
Durata del giorno 09:59
IL TEMPO:
coperto / pioggia debole
min 5 / max 10

sabatosabatomercoledì

11
novembre

» chiesa locale

San Martino di Tours, Vescovo
(Sabaria (ora Szombathely, Ungheria), 316–317 – Candes 
(Indre–et–Loire, Francia), 8 novembre 397)
Secondo la tradizione avrebbe dato prova della sua carità 
e anche per il prossimo tagliando in due il suo mantello e 
donandone metà ad un povero. Si ritirò a Ligugé, presso 
Portiers, dove con un gruppo di discepoli, fondò il primo 

monastero, divenendo presto famoso in tutta la Gallia. Eletto 
vescovo di Tours (371), diffuse il cristianesimo in tutta la Gallia 
occidentale. Martino fu uno dei santi più popolari dell'Europa 
occidentale; centinaia di parrocchie e di comuni presero il suo 
nome. E anche considerato il patrono dei soldati. Lottò con 
energia contro le eresie, l'idolatria e la supremazia.

ACCADDE:
1417 Il Concilio di Costanza elegge Papa 
Martino V.
1922 Eugenio Tosi, Arcivescovo di Milano, è 
nominato Cardinale da Papa Pio XI.

Le due ricorrenze di 
Ognissanti e della Comme-
morazione dei defunti han-
no visto tante persone in 
visita ai cimiteri, per vivere 
un momento di vicinanza 
con i loro cari scomparsi

La memoria alla luce della fedeLa memoria alla luce della fedeLa memoria alla luce della fede
In occasione delle funzioni religiose legate alle ricorrenze dei primi giorni di no-
vembre, il vescovo Delio Lucarelli ha articolato un ampio discorso sul senso della 
memoria dei morti per i cristiani, affrontando l'argomento nella sua attualita illu-
minandolo con il punto di vista della fede

di David Fabrizi

Certamente non sono solo l'uso o l'abi-
tudine a condurre le centinaia di per-
sone che hanno frequentato i cimiteri 

in quest'inizio di novembre. Di fondo c'è un 
sentire condiviso, una necessità collettiva che 
nemmeno la società moderna, proiettata in 
modo sempre più pressante sull'immediatezza 
del presente, è riuscita a rimuovere. È il biso-
gno antico, radicato, di rapportarsi ai propri 
morti: un momento in cui, almeno una volta 
l'anno (ma in tanti sono più assidui) le persone 
avvertono la necessità di interrogarsi sul sen-
so dello stare al mondo, sull'intreccio di vita 
e morte, sul passare del tempo, sul valore del 
passato, sul signifi cato del futuro, sui destini 
individuali e su quelli collettivi.

Sono grandi temi, ed è segno di salute, per 
una società, il sapercisi porre ancora di fron-
te. Meglio ancora poi, è sapersi porre secon-
do la misura dei temi. Non nel senso che se i 
temi sono diffi cili vanno affrontati con parole 
complicate (se una cosa può essere detta, deve 
poter essere detta anche semplicemente), ma 
nel senso che per affrontarli bisogna disporre 
di strumenti adeguati.

Secondo questa prospettiva, sono stati di 
grande interesse i discorsi che Mons. Luca-
relli ha tenuto davanti agli uditori intervenuti 
nelle funzioni dei primi due giorni di novem-
bre, offi ciate rispettivamente nella cappella del 
cimitero di Rieti, nella Cattedrale e presso il 
cimitero di Vazia.

«Celebrando la memoria dei nostri defunti, 
noi vediamo le persone care: padri, madri, fi -
gli, amici». Con questo pensiero il Vescovo ha 
iniziato l'omelia tenuta presso il cimitero di Ri-
eti, proseguendo: «ognuno porta loro un fiore, 
una luce accesa. Sono segni di speranza. Cos'è 

una luce? È un segno che indica la presenza di 
qualcuno, che indica la vicinanza di qualcosa, 
che indica una meta verso cui si può andare, 
cercando le indicazioni lungo il cammino della 
vita». E la vita «è ben simboleggiata dai fiori. 
Il seme da cui il fiore nasce è una vita nuova 
che sepolta dalla terra riemenge diventando 
pianta, diventando fiore. Sono simboli che ri-
chiamano come la nostra vita non sia destina-
ta a finire nel nulla, ma sia destinata a riemer-
gere nella vita nuova del Signore risorto».

La festa dei Santi e la ricorrenza dei morti 
manifestano la speranza nella vita che conti-
nua, sono inscritte nella Buona Novella.

Quando «gli uomini nel cammino della vita 
mettono in atto il progetto di Dio, mettono in 
atto le indicazioni evangeliche, la Buona No-
vella, in qualche modo incominciano a costru-

ire in questo mondo, quello che nell'aldilà sarà 
la pienezza della vita realizzata per tutti». 

Ecco allora perché ricordare i morti e i santi: 
perché si fa memoria di coloro «che avendo 
vissuto hanno lasciato il segno, più o meno vi-
sibile del loro passaggio».

«Vedete – ha ammonito il presule – la Chie-
sa crede, motivando la propria fede sulla tra-

dizione che da millenni accompagna la storia 
dell'umanità e, soprattutto, sulla parola di 
Cristo, alla resurrezione della vita. Sono valo-
ri grandi, che sempre più spesso oggi vengono 
accantonati, valori che sempre più spesso por-
tano qualcuno ad avere atteggiamenti sprez-
zanti. Ma c'è chi in questi valori ha vissuto, 
ha sostenuto, ha annunciato, ha comunicato. 
Sono valori che vanno rispettati anche quando 
non li si accoglie, sono valori che vanno testi-

moniati quando vengono accolti».
Quanto sopra è necessario, secondo il ve-

scovo, perché il destino dell'uomo non cambia 
con il mutare degli usi. «Oggi – ha detto Mons.
Lucarelli ai militari intervenuti in Cattedrale la 
mattina del 2 novembre – è in crescita l'uso di 
farsi cremare. Non c'è alcuna controindicazio-
ne. Un tempo ci si faceva cremare per disprez-
zo della Chiesa, per mettere in discussione la 
resurrezione eliminando il corpo. Ma il discor-
so della resurrezione non si basa sulle teorie 
umane, ma sulla parola di Cristo, che ha detto 
"la dove sarò io sarete anche voi"».

Di fronte all'ampiezza di questo discorso la 
moda di Halloween indotta dagli apparati del-
la commercialità pare inutile e vuota come le 
zucche che ne sono il simbolo; si manifesta per 
quello che è: il tentativo di scalzare una tra-
dizione più grande per soddisfare solo bisogni 
mercantili.

«In Halloween – ha detto il vescovo – non 
c'è nulla di autentico. Non c'è nulla che abbia 
a che vedere con la nostra tradizione. Non ha 
a che fare con un popolo che ha legato la pro-
pria concezione della vita ad un'altra realtà, 
ad un'altra visione, a qualcosa che porta con 
sé una speranza maggiore, di quella che può 
dare un oggetto brutto, che fa paura ai pic-
coli».

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

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

Soc. Tosti Corrado a r.l.

Catechesi per Adulti
Vieni e vedi

Parrocchia di San Francesco Nuovo

Ogni lunedì e giovedì
alle ore 21,00

Il 21 novembre ricorre la Festa della Ma-
donna Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma 
dei Carabinieri. È un’occasione propi-

zia per far sentire a tutti i Carabinieri della 
Compagnia e della Stazione di Cittaducale, 
allo stimato Comandante Fabrizio Gub-
biotti, il più vivo apprezzamento, la rinno-
vata stima ed il profondo ringraziamento 
per il prezioso servizio che svolgono per il 
bene della nostra Comunità Civitese.

La Parrocchia di Cittaducale, dopo aver 

pubblicato un fascicolo per la Scuola Fo-
restale, in occasione del giuramento di 186 
Agenti Forestali (29 settembre 2009), sta 
ora per preparare un fascicolo anche per i 
Carabinieri, nella particolare ricorrenza del 
sessantesimo della proclamazione da parte 
di Papa Pio XII della Virgo Fidelis, Patrona 
dei Carabinieri. Quanti desiderano avere la 
copia dei due fascicoli possono consultare 
il sito web della Parrocchia di Cittaducale: 
www.parrocchiacittaducale.it

La città angioina festeggia la Virgo Fidelis
Per l'occasione sarà distribuito un fascicolo edito in proprio dalla parrocchia

CittaducaleCittaducale

Con lettera di incarico del 23 ottobre 
2009 il Vescovo di Rieti Mons. Delio 
Lucarelli ha nominato il Prof. Massimo 
Casciani Direttore dell’Uffi cio Stampa e 
Comunicazioni Sociali della Diocesi di 
Rieti, Referente Diocesano per il Proget-
to Culturale e Portavoce della Diocesi.
In tale veste assumerà la qualifi ca di 
Vicedirettore del settimanale diocesano 
Frontiera.

NomineNomine
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L’altra volta abbiamo sospeso il discor-
so sul concetto di “omofobia” dando 
una scorsa al testo della recente ipotesi 

di legge provvidenzialmente bocciata in Par-
lamento, e osservando che questa introduzio-
ne nel nostro paese di un tipo di legislazione 
presente in molte altre nazioni, si confi gurava 
come una aggravante. Se il reato è commesso 
a motivo dell’«orientamento sessuale» della 
vittima, pene più severe. 

Abbiamo notato le incongruità di questo 
discorso, per cui se picchio un passante per-
ché scopro che è un meridionale o un tifoso 
della Rieti, tutto OK, pena ridotta, se lo pic-
chio perché scopro che è un pedofi lo, allora 
sono cattivissimo e mi danno le aggravanti, 
oppure se ordino ai miei due fi gli di non por-
tare amanti a casa, e li scopro a letto uno con 
l’amica e l’altro con l’amico, e li copro en-
trambi di legnate, avrò due diversi processi 
per lesioni, uno dei due con una pena più alta 
perché sono “omofobo”.

Ma il peggio deve ancora venire, perché il 
testo include specifi camente non solo i reati 
contro l’integrità personale ed economica del 
soggetto, ma anche quelli contro la “libertà 
morale”.

Di che parliamo? Parliamo dei delitti con-
tro l’onorabilità del soggetto considerato 
sotto la specifi ca veste del suo orientamento 
sessuale. Scopo dichiarato di questa norma 
sarebbe quello di punire non solo le percosse 
fi siche, ma anche gli insulti e le umiliazio-
ni che colpiscono gay e trans in quanto tali, 
ma il problema è che una formulazione così 
spaventosamente ampia e generica lascia la 
porta aperta alle interpretazioni più disparate, 
e i giudici in Italia ci hanno purtroppo abi-
tuati ad interpretare i dettami legislativi nel 
peggior modo possibile. Con una norma scrit-
ta così, qualunque impedimento frapposto a 
qualunque iniziativa, progetto o capriccio di 
un singolo gay o tanto più di un gruppo or-
ganizzato, potrà essere bollata come “crimine 
d’odio” e come motivata da “omofobia”. Se 
il codice descrive come violenza «qualun-
que minaccia anche implicita, concretata in 
qualunque comportamento o atteggiamento 
idoneo a incutere timore e suscitare la preoc-
cupazione di un danno ingiusto al fi ne di ot-
tenere che il soggetto sia indotto a fare o tol-
lerare o omettere qualcosa», è evidente che 
potrebbe bastare il solo esprimere l’opinione, 
che so io? Che un bambino cresca meglio in 
una famiglia con un padre e una madre che 

non con tre padri molto innamorati tra loro, 
per cadere sotto la mannaia di una legge di-
fensiva che non esiste per nessun altro gruppo 
o categoria.

Concedere davanti alla legge ai vari 
“orientamenti sessuali” uno status diverso e 
privilegiato rispetto agli orientamenti lettera-
ri, sportivi o gastronomici, signifi ca ricono-
scerli come un particolare valore, e quindi il 
passo successivo non può che essere (vedo 
già la Corte Costituzionale che affi la le lame) 
l’obbligo di creare una fi gura di reato appo-
sta per chi, per aver criticato qualche aspetto 
dell’orientamento o anche solo dell’orienta-
to verrà indicato come “incitatore all’odio” 
contro una minoranza buona, perseguitata e 
particolarmente difesa dalla legge.

Sto esagerando, vi sento dire? E che, mica 
arriveremo al punto che se un sacerdote cita 
la lettera di San Paolo ai Romani (uno dei 
testi fondanti della cultura occidentale, ma 
poco attento alle attuali mode del politically 
correct) al primo capitolo fi nisce in galera per 
incitamento all’odio? O che una impiegata 
pubblica venga licenziata per aver postato su 
un sito di “gay cristiani” il testo di Levitco 
18,22? O magari che uno psicologo che con-
fessa di non sentirsela, di fare terapia psico-
sessuale a una coppia di gay, venga cacciato 
dall’azienda per “grave cattiva condotta”, 
o che lo stesso destino spetti a una pediatra 
che osi esprimere riserve sull’assegnazione 

di una bambina in adozione a una coppia di 
lesbiche? O invece che un tribunale dopo aver 
sentenziato che è “non discriminante” il com-
portamento di una agenzia (gay) che riservi i 
propri servizi soltanto a persone “di un dato 
orientamento sessuale” condanna a una multa 
mostruosa un orfanotrofi o cattolico che ave-
va usato il principio della stessa sentenza per 
dare bambini in affi do solo a coppie normali?

Dove mai potrebbero accadere queste 
cose (e tante altre)? Semplice! in Inghilter-
ra, in Belgio, in Norvegia, tutte queste storie 
sono già accadute e ogni giorno continuano. 
Chiunque esprima un qualsiasi parere meno 
che entusiasta nei confronti dei valori e dei 
comportamenti omolesbotrans viene denun-
ciato come “incitatore d’odio” e di solito 
condannato ferocemente, a meno che a di-
scriminare i diversi non sia a sua volta un 
omosessuale. 

Ho il radicato sospetto che se Freud o Jung 
(non Santa Teresa) facessero uscire oggi le 
loro opere principali, verrebbero rapidamente 
messi in manette per le loro impolitiche opi-
nioni sull’omosessualità.

Questa è la civile e tollerante Europa a cui i 
nostri benpensanti e le oche giulive dell’ONU 
ci ingiungono di conformarci, questo è il 
mondo alla rovescia da cui, per ora e non so 
ancora per quanto, stiamo cercando di difen-
dere la nostra povera Italia.

Il Giocatore

Di che parliamo? Parliamo dei delitti con-
tro l’onorabilità del soggetto considerato 
sotto la specifi ca veste del suo orientamento 
sessuale. Scopo dichiarato di questa norma 
sarebbe quello di punire non solo le percosse 

non con tre padri molto innamorati tra loro, 
per cadere sotto la mannaia di una legge di-
fensiva che non esiste per nessun altro gruppo 
o categoria.

Concedere davanti alla legge ai vari 
“orientamenti sessuali” uno status diverso e 
privilegiato rispetto agli orientamenti lettera-
ri, sportivi o gastronomici, signifi ca ricono-
scerli come un particolare valore, e quindi il 

di una bambina in adozione a una coppia di 
lesbiche? O invece che un tribunale dopo aver 
sentenziato che è “non discriminante” il com-
portamento di una agenzia (gay) che riservi i 
propri servizi soltanto a persone “di un dato 
orientamento sessuale” condanna a una multa 
mostruosa un orfanotrofi o cattolico che ave-
va usato il principio della stessa sentenza per 
dare bambini in affi do solo a coppie normali?

Il gioco della vita buona / 11Il gioco della vita buona / 11
Dopo ogni rivoluzione il rivoluzionario ci avvisa che la vera rivoluzione sarà la rivoluzione di domani.

Nicolás Gómez Dávila

Omofocosa?

Ad un certo punto compare una vedova 
povera riconoscibile dai vestiti logori. Gesù 
la punta con attenzione e simpatia particolari. 
Forse gli ricorda sua madre. La donna scio-
glie il piccolo nodo del fazzoletto e tira fuori 
le uniche monete che ha: sono due «lepta», 
due spiccioli di rame, le monete più piccole 
allora in circolazione. Marco spiega ai suoi 
lettori romani che la loro somma equivale ad 
un soldo, cioè un «quadrante», la minima mi-
sura monetaria usata a Roma. Meno di così 
non si poteva dare, ma Gesù commenta che 
più di così non si poteva dare, perché quella 
vedova «aveva dato tutto quello che aveva, 
tutto quanto aveva per vivere». Aveva scoper-
to in quella creatura le vere dimensioni na-
scoste della sua offerta. 

Guardando la generosità di quella vedova 
non poteva fare a meno di pensare alla ve-
dova di Sarepta, una dotta ridotta all’estre-
ma miseria, che dette ad Elia quanto aveva 
in casa per sé e per suo figlio: un pugno di 
farina e poche gocce d’olio. Dietro invito del 
profeta la donna impastò la farina e ne com-
pose una focaccia che portò all’uomo di Dio. 
L’episodio è riferito dalla la prima lettura 
di oggi presa del I Libro dei Re (17,10–16). 
Quella donna si era fidata di Dio e da quel 
giorno «la farina nella giara non venne meno 
e l’orcio dell’olio non diminuì». Così Elia, per-
seguitato e braccato, poté trovare alloggio in 
quella casa ospitale. Ambedue le vedove sono 
donne di fede grande rischiano tutto, ponen-
do la loro speranza solo nella provvidenza di 
Dio. Gesù aveva inculcato ai suoi discepoli 

questa fede assoluta e ora la può mostrare in 
concreto in quella vedova incontrata per caso 
nella casa del Padre. Gesù nel Discorso della 
Montagna aveva detto: «Non preoccupatevi 
per la vostra vita di quello che mangerete, 
né per il vostro corpo di quello che indosse-
rete. La vita non vale forse più del cibo e il 
corpo più del vestito? Il Padre vostro celeste, 
infatti, sa di che cosa avete bisogno. Cercate 
anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e 
tutte queste cose vi saranno date in aggiunta» 
(Mt 6,25–33). Quella donna, che pur non ave-
va ascoltato il Discorso in Galilea, lo stava 
ugualmente vivendo per istinto di fede. Ebbe 
perciò la lode di Gesù.

Le due parti del Vangelo che abbiamo 
commentato stabiliscono un chiaro confron-
to valido ancora oggi per tutti noi. Da una 
parte viene criticata una religiosità vanitosa, 
dall’altra parte viene lodata una fede forte 
nascosta e discreta; da una parte c’é l’ava-
rizia insaziabile di chi approfitta dei deboli, 
dall’altra c’è la generosità totale senza calcoli; 
gli scribi inseguono la notorietà e i privilegi, 
la vedova cerca il nascondimento e la mode-
stia; gli uni ostentano devozione con lunghe 
preghiere, la donna pratica la carità effettiva 
senza far sapere alla sua sinistra ciò che fa la 
sua destra (Mt 6,3).

Forse dovremmo andare a scuola di fede e 
di speranza dagli umili che le praticano senza 
suonare la tromba davanti a loro. Ogni par-
rocchia ne ha qualcuno. Il rischio dei maestri 
è la presunzione di insegnare ciò che essi non 
praticano. Il Vangelo di oggi insegna.

NACQUE:
1902 Eugen Jochum
direttore d'orchestra tedesco († 1987)
MORÌ:
1959 Giovanni Minozzi
presbitero italiano (n. 1884)

L'AFORISMA:

Penso che una vita spesa per la musica sia 
una vita spesa in bellezza ed è a ciò che io 
ho consacrato la mia vita.

Luciano Pavarotti

UN SITO AL GIORNO:
http://xkcd.com/653/
Divertente fumetto che con una semplici-
tà grafi ca disarmante fa ridere, ma anche 
commuovere.

» Commento al Vangelo
► segue da pag. 9

questa fede assoluta e ora la può mostrare in 
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► ASM 2
Piazza Angelucci s.n.c.
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morale”. una famiglia con un padre e una madre che che osi esprimere riserve sull’assegnazione Il Giocatore

Organo della chiesa 
di San Rufo
di Vincenzo Di Flavio

Presso la chiesa S. Rufo esisteva la Con-
fraternita della Pietà in una cappella esterna, 
ma addossata alla stessa chiesa. Prima del 
1637 la confraternita fu trasferita dentro S. 
Rufo. Qui l’associazione fece costruire a sue 
spese un organo di cui si parla per la prima 
volta nel 1688. Quell’anno infatti detta con-
fraternita pagava scudi 3,70 al falegname Ti-
burzio Caprioli 

«per haver fatto li scalini sovra l’altare, 
et haver rifermato il quadro dell’altare et 
fatto il bango dell’organo».

Negli anni successivi la confraternita ce-
lebrava la sua festa (1° agosto) con musica 
e musici, trombe e tamburi, strumenti vari e 
sparo di razzi e mortaretti. Nel 1708 pagava 
gli «assistenti d’organo»; nel 1713 si serviva 

per la musica di Biagi Cervelli (o Cerrelli), 
nel 1718 di Pietro Flacchi e nel ’20 di Giu-
seppe Fiorenzani, tutti maestri di Cappella 
del duomo. Da notare che nel 1716 pagano 
«in soddisfattione de musici e d’imprestito 
dell’organo». Si vede che lo strumento era 
momentaneamente guasto.

In un inventario del 1780 si legge che nel-
la chiesa vi era «una orghestra fregiata d’in-
tagli, ma sprovvista d’organo». L’assenza 
dello strumento si spiega con la ricostruzione 
in nuova forma della chiesa da parte dei Ca-
milliani, ai quali era stata affidata nel 1746. 
Il nuovo edificio, ristrutturato su progetto di 
Melchiorre Passalacqua, fu consacrato nel 
1760 dal vescovo Gaetano De Carli.

Naturalmente il vecchio organo, acconta-
nato per l’occasione, non era ancora tornato 
al suo posto. Vi tornerà, rinnovato o un altro 
nuovo del tutto, prima del 1790, quando fu 
restaurato da Damaso Fedeli–Fedri, come at-
testa un cartiglio all’interno. Altri restauri si 
ebbero nel 1806, 1833 e in anni successivi. 
Nel 1917 l’organo di S. Rufo era in buono 
stato.

Abbonamento annuoAbbonamento annuo«Peccato non leggerlo», diceva una indovina-
ta campagna promozionale. Sì, peccato non leg-
gere Avvenire. Perché è il quotidiano dei cattolici 
italiani, è qualitativamente uno dei migliori, è 
l'unico – nazionale – di ispirazione cristiana, per-
ché è utile, anzi prezioso. Se lo conoscete poco, 
o non lo aprite da molto tempo, prendete in mano 
Avvenire. Sfogliatelo, soffermatevi sulle pagine 
di informazione, ricche e molto leggibili, prestate 
attenzione agli «esteri», vero fi ore all'occhiello 
del quotidiano, soffermatevi sugli editoriali, sulle 
pagine di sport, sulla ricca sezione culturale e, in-
fi ne, su quelle della Chiesa.

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

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

Avvenire, quotidiano cattolicoAvvenire, quotidiano cattolico
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» chiesa locale» chiesa locale

IL SOLE: 
sorge 06:54 tramonta 16:51
Durata del giorno 09:57
IL TEMPO:
nubi sparse
min 7 / max 11

sabatosabatogiovedì

12
novembre

San Giosafat Kuncewycz, Vescovo e martire

(Wolodymyr in Volynia (Ucraina), 1580 – Vitesbk, Bielorussia, 
12 novembre 1623) 
Giosafat, nato da genitori ortodossi, aderì alla Chiesa Rutena 

unita a Roma. Accolto nell'Ordine monastico Basiliano (1604), 
fu poi arcivescovo di Polozk (1617). Nella sua missione operò 
incessantemente per la promozione religiosa e sociale dei 
popoli e per l'unità dei cristiani incontrando l'ostilità dei potenti. 
Per questo morì martire.

ACCADDE:
764 Le truppe Tibetane occupano Chang'an, 
la capitale della dinasita cinese Tang, per 
quindici giorni
1990 Tim Berners–Lee pubblica una proposta 
formale per il World Wide Web

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

Menu di mare
Soutè di cozze
Vongole e ceci
Alici marinate

Carbonara di mare
(o Spaghetti alle vongole)

Frittura mista
Patatine fritte

¼ vino
½ minerale

Caffè Torrefazione Olimpica

25 € tutto compreso

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

Menu di terra
Gnocco modenese con affettati

Strozzapreti Tavola d’argento
(o Penne del Pastore)

Costolette d’agnello panate
patatine fritte

¼ vino
½ minerale

Caffè Torrefazione Olimpica

22,00 € tutto compreso

Santuario 
della Foresta

Castelfranco

Golf ClubRieti
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via Foresta
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via Valle D’Aosta
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via Tavola d’Argento
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Aperto dal Venerdi alla 
Domenica a pranzo.

Gli altri giorni aperto su 
prenotazione.

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

Mob. 334 33 33 814
Chiuso il lunedi

di Massimo Casciani
Referente Diocesano per il Progetto Culturale

Il mese di novembre per le comunità cri-
stiane non è solo il mese dedicato ai de-
funti, ma anche il mese che segna la fi ne 

dell'anno liturgico, perché con la prima do-
menica di Avvento inizia un nuovo ciclo litur-
gico, per cui le attività pastorali riprendono a 
pieno ritmo.

La pastorale ordinaria, secondo le indi-
cazioni della CEI, deve arricchirsi di nuove 
fi gure di riferimento che, opportunamente 
formate, dovrebbero affi ancare i sacerdoti in 
un'azione pastorale mirata, effi cace e incisiva.

Dire le Messe e fare il catechismo non ba-
sta più, perché non solo è pastorale di puro 
mantenimento, potremmo dire minimale, ma 
comporta sforzi notevoli ripagati con scarsi 
risultati, in termini quantitativi e qualitativi.

Intanto è necessario programmare le date 
delle iniziative per tutto l'anno e comunicar-
le ai fedeli grazie ai mezzi di scrittura, du-
plicazione e comunicazione che abbiamo a 
disposizione. Basta un solo foglio digitato al 
computer, con date ed eventi, almeno i più 
importanti dell'anno, con parole di invito e 
incoraggiamento alla comunità, non di rim-
provero.

Si tratta di lettere o avvisi da recapitare pe-
riodicamente nelle case dei parrocchiani, con 
l'aiuto dei ragazzi del catechismo o dei volon-
tari della Parrocchia.

Ogni Parrocchia un computer, ogni Parroc-
chia una mail, ogni Parrocchia un animatore 
della cultura e della comunicazione.

Di che e di chi si tratta.
Anche nelle piccole comunità, pure lad-

dove il parroco non volesse cimentarsi con il 
PC e le mail, potrebbe incaricare uno o più 
giovani di fare questo servizio per la Parroc-
chia, responsabilizzandoli opportunamente e 
investendoli del compito di controllare ogni 
giorno la posta elettronica e di aiutarlo a digi-
tare i testi per i parrocchiani.

Oltre questo primo livello, che consenti-
rebbe una maggior comunicazione tra centro 
Diocesi e periferia e tra parroco e fedeli, la 
persona individuata potrebbe essere invita-
ta ad assumere l'incarico di animatore della 
cultura e della comunicazione, che consiste-
rebbe nell'occuparsi di progettare eventi o di 
arricchire eventi già collaudati con un valore 
aggiunto, quello cioè di rendere presente la 
dimensione culturale di ogni attività pastorale 
e dell’esperienza cristiana.

Per questo è necessaria una formazione 
iniziale non impegnativa, ma soprattutto una 
formazione continua in questo ambito della 
cultura e della comunicazione.

Si tratta di una conversione pastorale or-
mai inevitabile, ma soprattutto di una pasto-
rale intelligente e coinvolgente, nella quale 
entrano in gioco più fi gure di riferimento e 
più responsabili, con il coordinamento e la 
supervisione del parroco o del sacerdote o del 
diacono incaricato.

A tale proposito la Diocesi proporrà alcuni 
incontri nei prossimi mesi per cominciare con 
i primi passi; con un po' di disponibilità e sen-
za chiusure preconcette si potranno raggiun-
gere risultati fi no ad oggi insperati.

di Giovanna Ruggeri
Responsabile diocesana ACR

Un viaggio è sempre un’avventura non solo 
per le meraviglie da scoprire, ma anche per le 
persone da incontrare. E quanto è più lieve la 
strada da percorrere quando si fa…in compa-
gnia. Pensate a un viaggio in treno: si può an-
che partire da soli, ma comunque si fi nisce per 
“condividere” il cammino con altri passeggeri. 
Tuttavia si può scegliere tra leggere un libro, 
ascoltare la musica o farsi compagnia. Infatti 
non basta essere seduti vicini, occorre la dispo-
nibilità all’ascolto. Così è nella vita dei ragazzi, 
spesso affollata di persone, non sempre, però, 
realmente disposte ad ascoltare e ad accoglie-
re le loro reali esigenze, le loro attese più pro-
fonde. L’ACR, allora, diventa il luogo in cui il 
ragazzo trova lo spazio e il tempo opportuno 
per esprimere se stesso, senza necessità di in-
dossare maschere. Questo è tanto più possibile 
quanto più si sente accolto e amato nella sua au-
tenticità. Eppure anche a noi educatori capita di 
incasellare i ragazzi in schemi mentali precosti-
tuiti risparmiandoci la fatica di guardare oltre la 
superfi cie e di stabilire con loro una confi denza 
che nasce, appunto, da un’accoglienza incondi-
zionata. Ora ciò che è chiesto agli educatori è 
aiutare i ragazzi a coltivare questi atteggiamen-

ti. Come si fa fronte a tale sfi da? In primo luogo 
avendo la consapevolezza che educare non è 
solo insegnare una dottrina, ma è comunicare 
uno stile di vita, è condividere una strada, che 
per noi è quella tracciata da Gesù di Nazareth. 
I ragazzi, perciò avranno l’opportunità di im-
parare ad esercitare l’ascolto e l’accoglienza 
se questa è “l’aria che si respira” nel gruppo, 
se questa sarà la testimonianza dei loro educa-
tori, se troveranno lo spazio per essere prota-
gonisti nella vita della comunità. Ma educare 
signifi ca anche accompagnare nella crescita e 
quindi essere capaci di stabilire una relazione 
autentica con ogni ragazzo, che è tale se si tro-
va il giusto equilibrio fra il mettersi in gioco e 
rimanere un punto di riferimento, una guida. Se 
dobbiamo percorrere una strada insieme, a noi 
spetta il compito di far rispettare i segnali stra-
dali, compresi i divieti che evitano di prendere 
facili scorciatoie o di fare brutti scontri (..divie-
to di sorpasso o l’obbligo di dare precedenza), 
ma anche di individuare le “piazzole di sosta”, 
come spazi di confronto attento e profondo, che 
aiutano a non tirare avanti per la mèta, senza 
attenzione per chi cammina con noi. Perciò nel 
nostro viaggio rimaniamo sempre con le orec-
chie, il cuore e le mani aperte: non si sa mai, 
scavando, quali tesori possiamo far venire alla 
luce!

Animare la cultura e la comunicazione

Progetto CulturaleProgetto Culturale

Per essere educatori
Dobbiamo educare all'accoglienza e all'ascolto

Azione CattolicaAzione Cattolica

Per una pastorale intelligente e coinvolgente
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» attualità

Questione morale: problema inattuale?Questione morale: problema inattuale?Questione morale: problema inattuale?
La storia dell’ex Presidente della Regione Lazio Marrazzo
ha catalizzato l’attenzione dei media negli ultimi giorni

» ecclesia

L'AFORISMA:

La storia è testimone dei tempi.

Cicerone

UN SITO AL GIORNO:
http://questionablecontent.net
Fumetto di successo che ha già superato 
le 1500 strisce. Aggiornamenti costanti. 
Seguendo le vicende sentimentali di un 
gruppo di ragazzi indie.

UNIVERSITÀ CATTOLICA

Appello all’ONU per 
“mobilitazione a favore 

dell’infanzia” 
Un appello mondiale per dare vita ad una nuova mo-
bilitazione a favore dell’infanzia. Appello che porta 
la firma dei partecipanti alla due giorni su “Minori, 
giustizia, sicurezza sociale”, promossa dall'Universi-
tà Cattolica in collaborazione col Bice (Bureau Inter-
national Catholique de l’Enfance) e il Ministero degli 
Esteri in occasione dei 20 anni dall’adozione della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infan-
zia, sottoscritta oggi da 193 Paesi. Il 4 e 5 novembre a 
Milano, esperti italiani e stranieri si sono confrontati 
su temi quali la violazione dei diritti dell’infanzia e 
della condizione dei minori troppo spesso vittime di 
violenza, sfruttamento oppure protagonisti, in prima 
persona, di episodi legati alla devianza. Durante la 
due giorni è stato siglato l’Appello che verrà conse-
gnato all’Onu nella sessione di gennaio del Comita-
to che esamina l’applicazione della Convenzione da 
parte degli Stati. Come spiegato durante gli incontri, 
è necessario «che lo sradicamento fisico e psicoso-
ciale cui sono sottoposti i bambini venga studiato per 
le conseguenze che provoca e che Stati, comunità in-
ternazionale, stampa, autorità morali e religiose, so-
cietà civile contribuiscano attivamente a una cultura 
di tutela e promozione dell’infanzia».

AZIONE CATTOLICA

Pacchi famiglia a 
sostegno dell'Abruzzo

Prosegue in vista del prossimo Natale l’iniziativa, 
promossa dall’Azione Cattolica, per l’acquisto di 
“pacchi famiglia” atti a sostenere le piccole imprese 
del settore agro–zootecnico abruzzese. Ad annun-
ciarlo il segretario nazionale dell’Azione Cattolica, 
Gigi Borgiani. «Ogni giorno – dice Borgiani – rice-
viamo nuove richieste e in totale in questi mesi ab-
biamo distribuito in tutta Italia più di 500 pacchi. Vi 
sono anche aziende che si sono direttamente messe 
in contatto con il Consorzio Parco Produce per ave-
re pacchi da utilizzare come regali per il prossimo 
Natale. Per questo siamo soddisfatti e speriamo che 
la cosa possa proseguire per continuare a sostenere 
queste imprese». I pacchi, che sono da 30, 50 o 100 
euro possono essere ordinati attraverso il sito inter-
net http://supportabruzzo.azionecattolica.it/. L’emer-
genza principale, per il rilancio della microeconomia 
abruzzese è oggi legata all’azzeramento dovuto al si-
sma del mercato tradizionale. Le piccole aziende, ol-
tre ai danni diretti sulle strutture, hanno subito danni 
anche indiretti legati al crollo della propria economia. 
I prodotti provengono da un consorzio che riunisce 
sette aziende agricole con sede nel Parco nazionale 
della Majella e nel Parco nazionale d’Abruzzo.

SALUTE

Cauda (Univ. Cattolica): 
«Massima fi ducia 

ai medici di famiglia» 
«Massima fiducia ai medici e pediatri di famiglia 
che sanno bene valutare eventuali contagi». Così 
Roberto Cauda, direttore dell’Istituto di clinica 
delle malattie infettive (Ist) del Policlinico Gemelli, 
commenta le notizie circa i contagi da influenza A/
H1N1. «L’influenza – spiega il direttore – è di per sé 
una malattia estremamente benigna e questa di tipo 
A non dovrebbe fare eccezione. Le famiglie devono 
interagire con i loro medici e pediatri che devono 
fare da filtro. Saranno i medici a valutare i casi da 
indirizzare nei centri di cura». Da evitare, quindi, 
l’intasamento degli ospedali e dei Pronto Soccorso 
come accaduto in questo week end. «Se si affollano 
gli ospedali sarà difficile poi dare quel necessario 
ed indispensabile trattamento a chi ne ha veramente 
bisogno. Massima fiducia, dunque, al medico di fa-
miglia, al pediatra e non dimenticare che tra i primi 
fattori di prevenzione, c'é proprio l'igiene». Cauda, 
inoltre, suggerisce la vaccinazione «auspicabile e 
necessaria» soprattutto per le categorie a rischio. 
«Il vaccino è sicuro» ribadisce il professore che ha 
scelto di vaccinarsi nei prossimi giorni. Circa il ruolo 
dell’informazione relativa al virus Cauda la giudica 
«attenta, pacata e precisa, senza particolari allarmi-
smi».

NACQUE:
1915 Roland Barthes († 1980)
saggista e critico letterario francese 
MORÌ:
2008 Mitch Mitchell
batterista inglese (n. 1947)

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

di Massimo Casciani

Proviamo a fare un po’ di ordine e, al di 
là del caso specifico, a sottolineare alcuni 
aspetti di carattere generale.

Distinguiamo i piani, che sono comunque 
strettamente congiunti.

Anzitutto quello del reato e dell’illecito am-
ministrativo: offrire dei soldi, e darglieli, a qual-
cuno perché non parli è reato, accettare di dare 
soldi senza poi denunciare il fatto e usare uomi-
ni e mezzi di ufficio (auto e autista) per affari 
personali è un atto grave che configura anche il 
reato e comunque un fatto illecito; chissà quante 
telefonate alle “amiche” con il cellulare paga-
to con i soldi della Regione! Nel caso in cui i 
cosiddetti trans abbiano dei protettori, indiretta-
mente ma non troppo, i soldi puliti dello stipen-
dio vengono dati anche a chi è uno sfruttatore 
della prostituzione e magari vengono riciclati 

nella malavita, nel terrorismo, nella droga, nel 
traffico d’armi.

Poi il piano politico: noi abbiamo saputo solo 
adesso, ma da quello che si capisce i più sapeva-
no da tempo, pare poi che sia piuttosto frequen-
te tra politici e vip di varia statura (non quella 
morale) frequentate ambienti, diciamo, alla 
«s’annamo a diverti’», ma sembra anche esser-
vi un discreto silenzio su quella che viene chia-
mata vita privata. Mentire, e ammettere solo di 
fronte al fatto conclamato e provato, vuol dire 
essere poco affidabili sotto vari punti di vista. 
Tutti quei soldi di cui possono disporre i nostri 
politici, cosa già detta, ma repetita iuvant, non 
saranno troppi?

Si ha la sensazione che il potere logori vera-
mente chi ce l’ha, al punto che qualcuno pensa 
di essere quasi legibus solutus, intoccabile, poli-
tico a vita, sempre sulla cresta dell’onda. 

Succede anche nella Chiesa, quando si pensa 
che dopo aver ottenuto una funzione vi si debba 
restare avvinghiati con tutte le forze, pure quan-
do si è palesemente superati, inadatti e al punto 
di fermare ogni passo in avanti. 

Poi il piano morale: non tocchiamo l’ambito 
strettamente personale di chi decide di ricorrere 
all’amore a pagamento maschile, femminile e 
trans, che già di per sé connota la persistenza 
di mali sociali che possiamo ritenere incurabili. 
Ma che razza di esempio si dà ai giovani?!

A scuola i ragazzi dicono: non ci possiamo fi-
dare più di nessuno, dei politici, dei Carabinieri, 

degli educatori. Non è vero, si deve risponde-
re, non tutto è marcio, ma stiamo un bel pezzo 
avanti!

Poi il piano sociale: ormai non ci si scandaliz-
za più del dilagare della prostituzione, del fatto 
che interi quartieri siano “riservati” al commer-
cio del corpo, che siano pressoché zone franche 
anche per la droga, che vi circolino valanghe di 
soldi incontrollati. Uno dei trans intervistati in 
questi giorni ha candidamente ammesso, oltre a 
tutto il resto, che in quelle occasioni si sniffa un 
po’ di coca, e che c’è di male, non saremo mica 
bacchettoni?

Un’ultima considerazione. A tutti è nota la 
distinzione tra travestito e transessuale, il primo 
veste solo i panni dell’altro sesso, il secondo, 
dopo una fastidiosa cura ormonale, procede 
con l’intervento chirurgico per diventare in 
tutto come una donna (più raramente come un 
uomo), tranne l’apparato riproduttivo interno, 
perché si ritrova in un corpo che non corrispon-
de al suo modo di vedersi.

Ma, ci si chiede, se sia impossibile per queste 
persone trovare uno straccio di lavoro «norma-
le» oppure se sia loro precluso al punto da dover 
sbarcare il lunario solo prostituendosi.

Le domande sono tante, le fragilità ancora di 
più, siamo tutti peccatori e va bene, è sempre 
possibile il perdono per chi lo chiede, e a tutti 
deve essere consentito di risollevarsi, questa è 
la novità del cristianesimo e di questo dobbiamo 
essere convinti e fieri.

Chi con pudore, chi con os-
servazioni politiche intrise 
di moralismo, tutti hanno 
cercato di dire la propria, 
molti con acute considera-
zioni, altri con qualche ov-
vietà e una piccola dose di 
superfi cialità

ha catalizzato l’attenzione dei media negli ultimi giorni

nella malavita, nel terrorismo, nella droga, nel 
traffico d’armi.

Poi il piano politico: noi abbiamo saputo solo 
adesso, ma da quello che si capisce i più sapeva-
no da tempo, pare poi che sia piuttosto frequen-
te tra politici e vip di varia statura (non quella 
morale) frequentate ambienti, diciamo, alla 
«s’annamo a diverti’
vi un discreto silenzio su quella che viene chia-
mata vita privata. Mentire, e ammettere solo di 
fronte al fatto conclamato e provato, vuol dire 
essere poco affidabili sotto vari punti di vista. 
Tutti quei soldi di cui possono disporre i nostri 
politici, cosa già detta, ma 
saranno troppi?

a cura del SIR

La drammatica vicenda getta una luce 
sinistra sul mondo penitenziario, 
scuotendo in questi giorni l’opinione 

pubblica. Abbiamo chiesto un parere a don 
Sandro Spriano, cappellano della sezione 
maschile del carcere romano di Rebibbia.

Cosa emerge da questo due fatto dram-
matico?

Sono situazioni che fanno capire il disa-
gio enorme che viviamo nei penitenziari, sia 
per quanto riguarda la sanità, sia per quanto 
riguarda la scarsa attenzione della politica 
nei confronti delle persone detenute. Tut-
to ciò rientra nella mancanza di interventi, 
risorse umane e fi nanziarie sul carcere. Chi 
ci lavora lo fa con tanta buona volontà ma 
manca una politica che legiferi in maniera 
più saggia. Questi detenuti non sono numeri, 
ma persone ammassate nelle celle. Purtrop-
po non sono soggetti interessanti per quasi 
nessuno, compresi noi cristiani.

Che idea si è fatto della vicenda del gio-
vane Cucchi?

La morte di Stefano Cucchi forse si pote-
va evitare. Siamo di fronte ad un giovane di 
31 anni che viene arrestato e perde la vita in 
una situazione in cui nessuno vuole spiegare 
cosa sia successo. Questo signifi ca che non si 
trattano i detenuti come persone. Non ho ele-
menti per dire se sia stato picchiato e da chi. 
Però sicuramente è arrivato in ospedale in 
condizioni serie. Bisogna capire se c’è qual-
cuno che ha la colpa di averlo ridotto in quel-
lo stato, e se i medici hanno fatto il possibile 
per comprendere la gravità della situazione.

Come vigilare di più per prevenire gli 
abusi?

Con le modalità che già usiamo negli 

ambienti carcerari, dove cerchiamo di dia-
logare e rafforzare la nostra presenza per 
essere anche una sorta di «sentinelle» nei 
confronti di chi ha la responsabilità della 
custodia e della sicurezza. In questo modo 
molti arrivano a capire che il detenuto è una 
persona e non un numero. Poi sarebbe ne-
cessario un sussulto di attenzione per impe-
dire che la legislazione vigente – presentata 
come il mezzo per perseguire la sicurezza 
– vada a favorire sempre più l’ingresso in 
carcere dell’emarginazione sociale (tossi-
codipendenti, recidive nei reati…). Non si 
vuole capire che in questo modo usciranno 
dalle carceri persone con una maggiore vo-
lontà e capacità di delinquere.

Come risolvere i tanti problemi del car-
cere?

In questo senso non si vede nessuno spira-
glio. Attualmente si pensa solo alla possibi-
lità di costruire qualche nuovo carcere, ma 
si sa ci vorrebbero almeno 10 anni, mentre i 
detenuti aumentano ogni mese dalle 800 alle 
1.000 unità. Tra 10 anni quel nuovo carce-
re non sarebbe più utile a nessuno. Poi sono 
aumentate le leggi che prevedono il carce-
re o l’aumento della pena: è stato reinseri-
to il reato di oltraggio a pubblico uffi ciale, 
chi maltratta i cani viene incarcerato, chi è 
clandestino, chi non ottempera all’obbligo di 
espulsione, chi detiene sostanze stupefacenti 
in modiche quantità… Anni fa non c’erano 
queste situazioni. Bisogna mettersi in testa 
che il carcere non risolve i problemi della si-
curezza. Secondo me anziché punire sarebbe 
più giusto «interdire» i comportamenti che 
riteniamo illegali: ad esempio, se qualcuno 
compie un reato allo stadio si vieta l’ingres-
so allo stadio per dieci anni; se ruba si impe-
disce di fare la professione in cui rubava…

La morte in carcere, in circostanze poco chiare, di Stefano Cucchi, arre-
stato perché in possesso di 20 grammi di hashish e 2 di cocaina, riporta 
l'attenzione sul mondo carcerario

Persone o numeri? Europa / Il fattoEuropa / Il fatto

I crocefi ssi nelle aule scolastiche costitui-
scono «una violazione dei genitori ad edu-
care i fi gli secondo le loro convinzioni» e 

una violazione alla «libertà di religione degli 
alunni». Questo quanto stabilito dalla Cor-
te europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo 
nella sentenza avvenuta a seguito del ricorso 
presentato da una cittadina italiana originaria 
della Finlandia, Soile Lautsi, che nel 2002 
aveva chiesto all'istituto statale "Vittorino da 
Feltre" di Abano Terme (Padova), frequentato 
dai suoi due fi gli, di togliere i crocefi ssi dalle 
aule. A nulla erano valsi i suoi ricorsi davanti 
ai tribunali in Italia. I giudici di Strasburgo le 
hanno dato ragione. La sentenza, rende noto 
l'uffi cio stampa della Corte, è la prima in asso-
luto in materia di esposizione dei simboli reli-
giosi nelle aule scolastiche. Il governo italiano 
ricorrerà contro la sentenza emessa oggi dal-
la Corte europea dei diritti dell'uomo relativa 
al caso dei crocifi ssi nelle aule scolastiche. Il 
Vaticano fa sapere che vuole leggere la moti-
vazione, prima di pronunciarsi sulla sentenza. 
«Credo che ci voglia una rifl essione, prima di 
commentare – ha detto mons. Antonio Maria 
Vegliò, presidente del Pontifi cio consiglio del-
la pastorale – e ritengo sia una fortuna vivere 
in un mondo multiculturale, ma la nostra iden-
tità va comunque conservata». 

Il croce fi sso rappresenta «una dimensio-
ne anche di peso culturale ed educativo che 
è davvero irresponsabile voler cancellare» 
ha affermato in un'intervista a Radio Vatica-
na, mons. Vincenzo Paglia, responsabile della 
commissione Cei per il dialogo interculturale, 
commentando la sentenza della Corte europea 
di Strasburgo. 

Da Strasburgo l'ultimatum:
via i crocefi ssi dalle aule!

Fa discutere la recente sentenza del-
la Corte Europea dei diritti dell'Uo-
mo in materia di simboli religiosi
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venerdì

13
novembre

IL SOLE: 
sorge 06:55 tramonta 16:50
Durata del giorno 09:55
IL TEMPO:
poco nuvoloso
min 7 / max 12

» libri
a cura di Rosalba Di Cesare

» cinema
di Matteo Roberti

 » la classifi ca

Che la festa cominci
di Niccolò Ammaniti

Parnassus
di Terry Gilliam

Ammaniti è uno 
dei più giovani 
autori del pa-

norama letterario na-
zionale e al suo attivo 
ha già i premi Strega e 
Campiello. Del suo libro Io non ho paura, il 
regista Salvatores, ha tratto un fi lm di suc-
cesso. Così, dopo la consacrazione ottenuta 
da grandi successi come appunto Io non ho 
paura, Ti prendo e ti porto via e Come Dio 
comanda, Ammaniti torna alle atmosfere 
grottesche e torbide di Fango (Mondadori, 
1999).

«Nel cuore di Roma, il palazzinaro Sasà 
Chiatti organizza nella sua nuova residenza 
di Villa Ada una festa che dovrà essere ri-
cordata come il più grande evento mondano 

a cura di Rosalba Di Cesare
nella storia della nostra Repubblica. Tra cuo-
chi bulgari, battitori neri reclutati alla stazione 
Termini, chirurghi estetici, attricette, calciato-
ri, tigri, elefanti, il grande evento vedrà il noto 
scrittore Fabrizio Ciba e le Belve di Abaddon, 
una sgangherata setta satanica di Oriolo Roma-
no, inghiottiti in un’avventura dove eroi e com-
parse daranno vita a una grandiosa e scatenata 
commedia umana. La comicità di Ammaniti sa 
cogliere i vizi e le poche virtù della nostra epo-
ca. E nel sorriso che non abbandona nel corso 
di tutta la lettura annegano ideali e sentimenti. 
E soli, alla fi ne, galleggiano i resti di una civiltà 
fatua e sfi ancata. Incapace di prendere sul serio 
anche la propria rovina».

Il Dottor Parnassus 
gira per le strade con 
il suo carrozzone 

dalle qualità particola-
ri. In compagnia di una 
fanciulla (sua fi glia Valentina), un giovane 
(“Tony”, interpretato da Heath Ledger) e un 
nano, mette in scena ovunque uno spettacolo, 
l’Imaginarium, che ha al suo centro uno spec-
chio. Chi lo oltrepassa si trova in un mondo in 
cui può realizzare i propri desideri più fanta-
siosi.

Oltre a questo straordinario specchio ma-
gico, Parnassus ha dalla sua anche il dono 
dell’immortalità, privilegi ricevuti grazie ad 
un patto con il Diavolo stipulato molte centi-
naia di anni prima. Il prezzo da pagare, però, 
è forse troppo alto: dal suo sedicesimo anno 
di vita, Valentina, la fi glia del Dottore, sarebbe 
diventata “proprietà” di Lucifero. E quel gior-
no è ormai giunto.

Terry Gilliam è indubbiamente uno di quei 
pochi registi che fanno del cinema la vera arte 
dell’immaginario. Sin dal suo primo fi lm come 
regista, “Brazil” (1985), aveva dato prova di 
una creatività e di una cultura vastissima in 
campo fi gurativo. Le sue sono state produzio-
ni spesso tormentate (a partire dai problemi 
di budget che hanno nauseato “Le avventure 
del Barone di Munchausen” (1988), fi no al 
disastro del fi lm su Don Chisciotte splendi-
damente raccontato nel documentario “Lost 
in Mache”), ed anche in questo caso non sono 
mancati i problemi.

La morte improvvisa di Heath Ledger, av-

venuta il 22 gennaio 2008, ha portato ad una 
revisione profonda della sceneggiatura che ha 
prodotto l’affi damento del suo personaggio an-
che a Johnny Depp, Colin Farrell e Jude Law.

Ledger era riuscito a terminare solo gli 
esterni, ma mancavano ancora tutte le scene 
nei teatri, quelle in cui il personaggio di Tony 
si ritrovava ogni volta che passava oltre lo 
specchio (scena girata, per i più curiosi, con la 
tecnica del blue screen).

Oltre alla proposta dei tre attori “sostituti-
vi”, l’alternativa sarebbe stata completare il 
fi lm con trucchi digitali (come è successo in 
fi lm come “Il Corvo” per Brandon Lee, e “Il 
gladiatore” per Oliver Reed), ma tale soluzio-
ne si era presto resa troppo costosa e diffi cile, 
anche perché il materiale mancante era davve-
ro molto. L’idea della sostiuzione, invece, può 
essere giustifi cata dal fatto che il personaggio 
di Tony cambia di aspetto ogni volta che passa 
attraverso lo specchio.

Il fi lm di Gilliam è un inno alla vita e all’im-
maginario che devono poter vincere nonostan-
te tutto e, spesso, anche nonostante i lati oscuri 
delle fantasie che ci pervadono. Gilliam è un 
po’ come Parnassus. Non sarà immortale, ma 
la sua inesauribile voglia di immagini fi nisce 
per aprire le porte ad ogni tipo di fantasia.

Chi è incline a questo genere di fi lm non ri-
marrà di certo deluso, ma chi ha un animo ec-
cessivamente critico troverà tale lavoro troppo 
pieno di “colore”, non si gusterà il fi lm, anzi 
sarà troppo concentrato a osservare come Gil-
liam cerchi quell’immagine perfetta che non 
arriva mai, e non avrà problemi a notare come 
alcune scene fi niscano per sfuggire di mano 
allo stesso regista.

Tutte queste critiche, però, possono anche 
non aver ragione di esistere se si pensa che 
tutto il fi lm è basato non tanto sulla fantasia 
dell’autore, ma su quella dello spettatore che, 
insieme a Tony, di tanto in tanto passa attra-
verso lo specchio, fi nendo in un mondo che di 
reale ha ben poco.

 » Novità editoriali

 » recensione

I giovani sono una risorsa sulla quale il vo-
lontariato sta investendo sempre di più. I 
Centri di Servizio per il Volontariato del 

Lazio CESV e SPES sono consapevoli di que-
sta necessità e per questo moltiplicano ogni 
anno gli spazi di dialogo e di incontro con i 
ragazzi del territorio reatino. L’esperienza del 
Meeting del Volontariato e i numerosi incontri 
nelle scuole inseriti in programma hanno di-
mostrato, ancora una volta, quanto sia impor-
tante portare fra i giovani studenti una cultura 
della solidarietà di cui la nostra società con-
temporanea ha un disperato bisogno. Dalla 
vulcanica mente delle operatrici di SPES e 
dei volontari in servizio civile, quindi, è nato 
l’elenco in 21 punti che qui proponiamo. Ecco 
cos’è il volontariato dalla A alla Z.

A come “amicizia, affetto, amore”. Il vo-
lontariato è amicizia, affetto, amore. Amore 
appassionato e gratuito.

B come “bene”. Attraverso il volontariato 
si fa del bene per gli altri e per se stessi. Al-
cune frasi sagge possono essere d’aiuto per 
capire. Come diceva Madre Teresa «Se fai il 
bene, ti attribuiranno secondi fi ni egoistici. 
Non importa, fa’ il bene» e poi «Il bene che 
fai verrà domani dimenticato. Non importa, 
fa’ il bene». C’è un detto che recita «Fai del 
bene e scordatene».

C come “crescita”. Il volontariato è un’oc-
casione di crescita. Si possono fare incontri, 
non sempre positivi. Crescere può essere 
possibile solo se si accettano le sfi de della 
vita. Propria e altrui.

D come “disponibilità”. Ogni volontario si 
mette a servizio, a disposizione degli altri. E 
lo fa in totale libertà, senza costrizioni.

E come “esperienze” ed “entusiasmo”. Il 
volontariato è un modo per fare esperienze. 
Come già detto, le esperienze possono non 
essere sempre positive. L’entusiasmo è l’uni-
co modo per affrontarle.

F come “futuro”. Un giovane volontario è 
una risorsa per il futuro di qualunque asso-
ciazione. Senza giovani, il volontariato non 
ha futuro.

G come “generosità” e “gratuità”. Essere 
generosi signifi ca fare del bene e non aspet-
tarsi nulla in ritorno, né ringraziamenti, né 
compensi.

H come “help”. Il volontario è colui che 
aiuta le persone che sono più in diffi coltà e 
che non si risparmia mai, neanche dinanzi 
alle situazioni più diffi cili.

I come “impegno”. Il volontariato richiede 
impegno, frutto di una libera scelta.

L come “libertà”. Il volontariato può es-
sere svolto nel settore che più risponde alle 
inclinazioni di ciascuno. Gli ambiti sono nu-
merosissimi e diversissimi: disabilità, attività 
per anziani, associazionismo giovanile, ani-

mazione per bambini, difesa dei diritti, im-
migrazione, assistenza ai malati, protezione 
civile, tutela ambientale, cultura…

M come “manifestazione”. Il volontariato 
è, nella vita di tutti i giorni, una manifesta-
zione di quello che di buono c’è in ognuno 
di noi.

N come “necessità”. Il volontariato deve 
rispondere alle necessità di una certa comu-
nità, ma anche alle necessità del volontario.

O come “orari”. Il volontariato è, sì, un 
impegno, ma è anche libero. Non ci sono 
orari. Ognuno sceglie quante ore settimana-
li vuole dedicare al volontariato e, compati-
bilmente con le esigenze dell’associazione, 
quando svolgerle.

P come “preparazione” e “pratica di vita”. 
Fare volontariato non richiede una prepara-
zione specifi ca. Laddove questa fosse neces-
saria, l’associazione e i Centri di Servizio per 
il Volontariato CESV e SPES organizzano 
dei corsi specifi ci cosicché a nessuno sia pre-
clusa la possibilità di svolgere il volontariato. 
Inoltre, il volontariato è una vera e propria 
scuola di vita, capace di aumentare il senso 
pratico di ciascuno.

Q come “qualità” e “quantità”. Non conta 
quanto volontariato si faccia, ma come lo si 
fa. Se poi lo si fa bene, più tempo si mette a 
disposizione, meglio è.

R come “responsabilità”. Il volontariato 
aumenta il senso di responsabilità del volon-
tario, al quale è affi data la cura del prossimo, 
delle cose o della natura.

S come “scuola” e “solidarietà”. La cul-
tura della solidarietà trova il terreno più fer-
tile nei giovani. La scuola è, quindi, il luogo 
privilegiato dove apprendere il senso della 
generosità e del dono di sé.

T come “territorio”. Il volontariato è un 
modo per valorizzare il proprio territorio. 
Esso arricchisce la società, anche in senso 
materiale, il che non guasta mai.

U come “utilità”. Nessuno è inutile, tutti 
sono utili. Non esiste un settore del volon-
tariato più importante di un altro. Tutti sono 
necessari, tutti sono indispensabili.

V come “volontariato”. E non poteva esse-
re altrimenti, visto che parliamo, appunto, di 
volontariato…

Z come “Zorro”. E che c’entra il volonta-
riato con Zorro? Semplice. Lui si batteva per 
una società più giusta. E, alla fi ne, un segno 
lo lasciava sempre.

Chiunque fosse interessato a svolgere atti-
vità di volontariato può recarsi presso i Cen-
tri di Servizio per il Volontariato del Lazio 
CESV e SPES in piazzale Mercatanti 5 pres-
so il Centro Commerciale “Perseo”, oppure 
chiamare allo 0746.272342 o scrivere all’in-
dirizzo e–mail rieti@volontariato.lazio.it

Giovani volontari
dalla A alla Z

comanda, Ammaniti torna alle atmosfere 
grottesche e torbide di Fango (Mondadori, 
1999).

«Nel cuore di Roma, il palazzinaro Sasà 
Chiatti organizza nella sua nuova residenza 
di Villa Ada una festa che dovrà essere ri-
cordata come il più grande evento mondano 

regista Salvatores, ha tratto un fi lm di suc-
cesso. Così, dopo la consacrazione ottenuta 

Io non ho 
Come Dio 

, Ammaniti torna alle atmosfere 
 (Mondadori, 

Nel cuore di Roma, il palazzinaro Sasà 
Chiatti organizza nella sua nuova residenza 
di Villa Ada una festa che dovrà essere ri-
cordata come il più grande evento mondano 

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

» cinema

» associazioni
A cura di SPES
» associazioni

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

San Diego di Alcalà, Religioso

(Alcalá del Puerto, Siviglia, ca. 1400 – Alcalá de Henares, 
Madrid, 12 novembre 1463) 
Condusse una vita di preghiera e di penitenza. Entrò in un con-
vento di Frati Minori a Coroba, quando la sua fama di santità 
gli impedì di vivere in solitudine e penitenza. Venne inviato 

nel convento di Fuerteventura, nelle isole Canarie, e qui lavorò 
con parecchio impegno per convertire coloro che credevano 
nell'idolatria. Fu così bravo da ricevere la carica di guardiano, 
pur non essendo sacerdote. Si recò a Roma e anche lì ebbe 
modo di manifestare la sua carità in occasione di un'epidemia 
che colpì tutta la città: qui si prodigo in tutte le maniere per 
l'assistenza spirituale e materiale dei malati. 

ACCADDE:
1742 Papa Benedetto XIV pubblica la Lettera 
Enciclica Certiores effecti sulla distribuzione 
dell'Eucarestia ai fedeli durante le Messe
2002 La petroliera Prestige affonda a largo del-
la Galizia provocando un disastro ambientale
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Si chiude sul 13–18 la partita disputa-
ta al Fassini del Rieti Rugby che non 
riesce a domare la Gran Sasso seppur 

priva dei suoi uomini migliori e per lungo 
tempo in inferiorità numerica. I reatini non 
hanno saputo difendere il 10–0 di vantaggio. 
Gli abruzzesi invece non hanno mai molla-
to e la loro grinta è stata premiata. Presenti 

in tribuna anche i genitori di Riccardo, gio-
catore della Gran Sasso deceduto nel sisma 
aquilano e amico della terza linea aquilana 
Brandani. Ed è stato proprio Brandani, af-
fiancato dal capitano della Gran Sasso, dopo 
un minuto di silenzio, a consegnare ai geni-
tori la maglia della squadra che sarebbe stata 
di Riccardo, ritirata per sempre.

Nella terza gara di campionato Cit-
taducale batte Trevi 3–2. Le due 
squadre si erano già incontrate 

nelle due gare valevoli per l'eliminatoria di 
Coppa Italia. 

L'incontro di campionato si è deciso solo 

al tie–break con le angioine che hanno spre-
cato qualche occasione di troppo regalando 
comunque al pubblico presente una gara 
appassionante. Dopo due ore di gioco le 
giallo–blu hanno avuto la meglio sulle av-
versarie trascinate dalla Vojth. 

Seconda sconfitta per A Ruota Libera 
Solsonica Rieti che al Pala Barbuto 
si arrende 62–44 al Cis Napoli. La 

squadra reatina tiene solo il primo quarto, 
poi paga le troppe palle perse in difesa e i 
tiri sbagliati in attacco. Rieti ha sbagliato 
troppo a canestro con Robins che, reduce 
dall'influenza, registra un 0/7 da 2 e un solo 

punto dalla lunetta. A “punire” la formazio-
ne amaranto–celeste è l’ex Frigeni autore di 
13 punti in 15 minuti. A fine gara amaro il 
commento di coach De Pieri: «Una merita-
ta sconfitta ed aggiungo che è preoccupante 
vedere che ad un brutto inizio di Robins la 
squadra non abbia trovato nessuna alterna-
tiva offensiva».

Si chiude sul 13–18 la partita disputa- in tribuna anche i genitori di Riccardo, gio-

Il Rieti cede al Gran Sasso che ritira 
la maglia del giocatore deceduto nel sisma 

ella terza gara di campionato Cit- al tie–break con le angioine che hanno spre-
Cittaducale batte Trevi 

econda sconfitta per A Ruota Libera punto dalla lunetta. A “punire” la formazio-

Ancora sconfi tta A Ruota Libera

» sport

NACQUE:
354 Agostino d'Ippona
fi losofo e vescovo latino († 430)
MORÌ:
1974 Vittorio De Sica
attore e regista italiano (n. 1901)

L'AFORISMA:

L'anima di un uomo è immortale e incor-
ruttibile.

Platone

UN SITO AL GIORNO:
http://cantyouseeimbusy.com/
Grazie ai giochi contenuti in questo sito 
non sarà più un problema, sul lavoro, 
fi ngersi impiegati modello.

Calcio a cinque

Calcio

Basket

Il travolgente Real Rieti

Pareggio per il Rieti
“penalizzato” dall'arbitro

La Ircop torna a vincere 
e guarda in alto

Rugby

Basket in carrozzina

Rugby

VolleyVolley

Basket in carrozzina

Calcio a cinque

CalcioCalcio

Basket

Secondo successo di fi la per la formazio-
ne under 21 del Real Rieti. I ragazzi di 
mister Piero Benedetti si sono imposti 

al Palamalfatti per 12–3 sulla Virtus Gualdo, 
festeggiando nel migliore dei modi l'esordio 
casalingo. Ottima la prestazione dei giovani 
reatini, bravi a condurre subito il gioco e tro-
vare nei primi minuti già quattro gol prima di 
chiudere sul 8–1 il primo tempo. Nella ripresa 

stesso copione con il Real a fare la partita fi no 
al 12–3 fi nale. Nelle prime due partite di cam-
pionato, la compagine reatina è andata a segno 
ben 23 volte e, oltre alle goleade dei ‘brasilia-
ni’, ci sono state anche le marcature dei reatini 
Marco Dionisi, Cesare Renzi Mancini Simone, 
Carlo Amici e urbano Urbani. Buone anche le 
prestazioni dei portieri Luca nebbiai e Mattia 
Esposito.

Il Rieti pareggia 1–1 allo Scopigno contro il 
Selargius e ottiene il secondo risultato utile 
consecutivo. A portare in vantaggio i reatini 

la rete di Panico che arriva dopo due minuti di 
gioco. Nella ripresa Melis va a rete su punizione 
e riporta la gara in parità. Gara altalenante con 
Monaco che sfi ora il sorpasso con una spettaco-
lare rovesciata mentre gli ospiti sbagliano un ri-

gore. «E’ stata una buona gara anche se c’è mol-
to ancora da lavorare – ha commentato a fi ne 
gara Pietro Mariani – la squadra è in salute e 
ha risposto bene e sono convinto che se saremo 
costanti nel raggiungere buoni risultati potremo 
risalire la classifi ca. Per l'arbitraggio preferisco 
non commentare». Per il Rieti prossima gara 
esterna contro la romana Astrea.

Solo due punti di distacco, 74–72, ma ba-
stano per mettere il punto alla gara contro 
la diretta concorrente Anagni e permette-

re alla Ircop Rieti di riprendere la corsa verso la 
cima della classifi ca. Un incontro all'ultimo re-
spiro ed un risultato fi nale strappato con la grin-
ta, ma i ragazzi di coach Crotti a fi ne gara pos-
sono tornare a sorridere dopo lo stop di Empoli. 
Una soddisfazione doppia per la squadra del 

presidente Leoncini che ha regalato spettacolo 
e vittoria al pubblico del Palasojourner. Ancora 
assente Simone Bagnoli che è andato in panchi-
na con i compagni, ma non è potuto scendere 
in campo a causa dell'infortunio al ginocchio 
da cui ancora non è uscito. Per lui nuove visite 
specialistiche e un futuro ancora incerto. Intanto 
domenica ancora una gara casalinga con la Ir-
cop che aspetta la Nuova Pallacanestro Firenze. 

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

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
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PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 2009
Domenica 22 novembre 2009

Rieti, Chiesa S. Barbara in Agro
ore 10,30 Celebrazione Eucaristica.
Partecipa Padre Sergio Pierdomenico
(Parrochia S.Barbara di Viterbo).
Affi do statua della Santa della Santa al Coman-
do Vigili del Fuoco di Rieti
Benedizione del raccolto e delle macchine 
agricole
“Paneolio” degustazione gratuita olio novello 
della Sabina (a cura della Confcooperative e 
Associazione Italiana Coltivatori)

Rieti, Cattedrale ore 18,45 
Presentazione Libro
Atti del convegno di Scandriglia su S. Barbara
Intervengono:
Prof. Domenico Scacchi
(Responsabile Cultura Provincia di Rieti) e
Prof.ssa Sofi a Boesch
(Presidente Società Storie delle Santità e Cen-
tro Internazionale Studi Agiografi ci)
Musica sacra con
Sandro Sacco – fl auto traverso e 
Paolo Paniconi– organo 

“Testimoni di Pace per l’unità dei Popoli”
Incontri

Lunedì 23 novembre

Rieti, Istituto Bambin Gesù – Chiesa S. Cateri-
na ore 18,00
“Giorgio La Pira profeta di pace nel mondo, 
dalle lettere a Papa Giovanni”
Conferenza del prof. Goffredo Cianfrocca, 
allievo di La Pira . 

Martedi 24 novembre
Rieti, Cattedrale. Cappella S.Barbara ore 16,00 
Musica Sacra con la Scuola di Canto e Musi-
ca “Secondo Cecilia”
diretta dal M° Piergiuseppe Finestra

Presentazione del libro:
La mia vita per la pace. Lettere dalle prigioni 
naziste scritte con le meni legate di Max Josef 
Metzger (sacerdote tedesco, martire e protago-
nista dell’unione dei popoli).
Partecipa il curatore prof. Lubomir Zak 
Presentazione del prof. Sandro Pasquini 
dell’Associazione Amici della Biblioteca di 
Rieti

Rieti, Sala Mostre del Comune
Ore 18,00 Inaugurazione Mostra
“Luci dell’anima” per l’unione dei popoli
A cura del Dipartimento Salute Mentale 
della AUSL Rieti
Esposizione di opere pittoriche prodotte dagli 
ospiti della C.T.R. “La Villa”e dei Centri 
Diurni di Rieti, Poggio Mirteto e S.Elpidio. 
Partecipa la Scuola di Canto e Musica “Se-
condo Cecilia” diretta dal M° Piergiuseppe 
Finestra

Mercoledì 25 novembre 

Rieti, Sala S.Nicola ore 17,00
Proiezione fi lm “Papa Giovanni XXIII” di 
Giorgio Capitani
Introduzione del docente Nazareno Boncom-
pagni 

Giovedì 26 novembre

Rieti, Palazzo Dosi, ore 18,00
“L’opera di Papa Wojtyla per il superamento 
di ogni muro tra gli uomini”
Conferenza di Luigi Accattoli – Vaticanista 
e scrittore, collaboratore del “Corriere della 
Sera”
Coordinatore Marco Colantoni – Presidente 
Azione Cattolica Diocesana 

Venerdì 27 novembre

Rieti, Palazzo Dosi, ore 17,00
Convegno:
Alcide De Gasperi, Enrico Mattei, Testimoni di 
Pace per l’unità dei popoli
Testimonianze:
Enrico Mattei: L’uomo che guardava al futuro 
Relatore: Ing. Giuseppe Accorinti (Ammini-
stratore di Agip Petroli per L’Italia e l’Estero e  
Presidente Scuola ENI “E. Mattei”).
Alcide De Gasperi: un europeo venuto dal 
futuro
Relatrice: Dott.ssa Maria Romana De Gaspe-
ri, fi glia dello Statista e vice Presidente della 
Fondazione “A.De Gasperi”
Coordinamento dei lavori: Bruno Olini gior-
nalista e Segretario Nazionale Associazione 
Nazionale Partigiani Cristiani 
Partecipano:
Laboratorio Teatrale “Varrone” diretto dal 
Prof. Sergio Carmesini
Laboratorio Musicale “Varrone” diretto dal 
M° Alessandro Nisio
Coordinamento della Prof.ssa Tiziana Santo-
prete

Sabato 28 novembre

Rieti, Piazza Bonfante (antistante Scuola media 
Basilio Sisti) ore 11,00
Saggi professionali del Comando Vigili del 
Fuoco di Rieti
Partecipano le scuole elementari della Città e 
Provincia 
Esibizione Orchestra Scuola Media Statale 
Basilio Sisti e Coro Scuola Elementare Mi-
nervini, diretti dal M° Felice Porazzini 
 
Rieti, Cattedrale ore 21,00 
Requiem di Mozart
Coro e Orchestra della Cappella Musicale 
Costantina di Roma diretta dal M° Paolo De 
Mattheis
Conferimento del
Premio di Cultura “Come Barbara”
Il Martirio nelle produzioni artistiche
All’opera letteraria
“La mia vita per la pace” Lettere dalle prigio-
ni naziste scritte con le mani legate
di Max Josef Metzger
Ritira il curatore Prof. Lubomir Zak 

Domenica 29 novembre

Chiesa di Scandriglia Ore 12,00
Dalla terra del martirio partenza staffetta cero 
votivo a cura Comando VV.F Rieti

Rieti, Ponte Romano ore 16,00
Processione sulle acque del Velino
A cura Comando VV.F Rieti
Saggi di salvataggio del Club Sommozzatori 
Rieti
Partecipazione della Banda Musicale Alpini 
Centro Italia di Cittaducale 

Rieti, Chiesa S.Michele Arcangelo ore 19,00
Concerto del Coro CAI (Club Alpino Italiano) 
diretto dal M° Serena Bassano

Lunedì 30 novembre

“Voci Di Pace in Terra Santa” Rassegna 
cineletteraria 
Ore 17.30 Concerto per la Pace
Pianoforte Chiara Bianchetti 

Rieti, Palazzo Dosi, ore 18,00
Presentazione Libro “Voci dalla Palestina: 
muri, lacrime e za’tar”
Partecipa l’autore Gianluca Solera –Respon-
sabile Fondazione “Anna Lindh” che opera 
per il dialogo tra le culture del Mediterraneo.
Presenta Valentina Roversi – Presidente Arci 
Rieti 
“La marcia della Pace a Gerusalemme”
Riconoscimento all’ARCI “Testimonianza di 
pace in Terra Santa” Biblioteca Comunale

Martedì 1 novembre
 
Testimonianza di pace in Terra Santa 
Rieti, Biblioteca Comunale Ore 16.00 
Proiezione Film
O’ Gerusalemme di Elie Chouraqui

Rieti, Teatro Flavio Vespasiano ore 18,00
Premio internazionale “Nel Fuoco” XI edizio-
ne, conferito ai Comandi Vigili del Fuoco 
di Gerusalemme (Israele) e Ramallah (Pale-
stina). Partecipano i Vigili del Fuoco israeliani 
e palestinesi. Intervengono i Vigili del Fuoco 
del Comando dell’Aquila.
Concerto Banda Nazionale del Corpo dei 
Vigili del Fuoco diretta dal M° Donato Di 
Martile
Riconoscimento all’UNICEF “Testimonianza 
di pace in Terra Santa”
Riconoscimento alla Fondazione Angelo 
Frammartino

Mercoledì 2 dicembre

Terre Sante
Greccio ore 16,00 
Accensione Lampada della Pace con i Co-
mandanti Vigili del Fuoco di Gerusalemme, 
Ramallah, Roma e Rieti

Rieti, Biblioteca Comunale ore 16,00 
Proiezione Film Valzer con Bashir di Ari 
Folman

Giovedì 3 dicembre 

Rieti, Teatro Moderno ore 9,30
Premio “BravaBarbara” Promozione dei valori 
Universali alla regista Barbara Cupisti
Proiezione fi lm “Madri” Vincitore Premio 
David Donatello 2008
Unite nella sofferenza le madri israeliane e 
palestinesi
Partecipano gli studenti delle scuole superiori 
della città

Venerdì 4 dicembre

Festa della Santa Patrona – Tradizionale Fiera
Rieti, Caserma Vigili del Fuoco Ore 10,00
Celebrazione eucaristica e premiazioni

Rieti, Sabina Universitas (Palazzo Vecchiarelli, 
Via Roma) ore 15,00
La Scienza, la promozione umana e l’unità tra 
i popoli
Conferenza del Prof. Franco Berrino, Ri-
cercatore e Direttore Dipartimento Medicina 
Preventiva e Predittiva - Istituto Nazionale 
Tumori di Milano
Presentazione dei dottori Antonio Tavani e 
Rosanna Guadagnoli del Dipartimento di 
Prevenzione Azienda USL Rieti 

Rieti, Palazzo Dosi ore 16,30
Concerto Banda Musicale di Scandriglia

Rieti, Cattedrale ore 18,00
Solenne Celebrazione Liturgica presieduta dal 
Vescovo Mons. Delio Lucarelli. Partecipano i 
sacerdoti della Diocesi di Rieti

Rieti, piazza C. Battisti ore 19,15
I Sacri Fuochi
concerto per fuochi d’artifi cio su musiche sacre 
e a cura di Telesforo Morsani

Rieti, Piazza Mariano Vittori ore 19.30
In omaggio ai vigili del fuoco per l’intervento 
prestato alle popolazioni aquilane
“La Fiera di S. Barbara” 
Sacra rappresantazione medioevale 
Scrittura, scenotecnica e regia Paolo Todisco
Con: Bottega del Teatro, Insieme Per, 
Piccolo Teatro Città di Rieti, Le Treeffe di 
G. Leuratti, Li Giullari de Santa Barbara, 
Aurora Salutis, Coro Gospel Anima e Coro, 
Sbandieratori di Borgovelino, Scuola di 
Danza In di Carnevali e Matocci, Gruppo 
Storico Reate Antiqua Civitas.
Intervengono i Vigili del Fuoco di Rieti

Rieti, Piazza Mariano Vittori ore 18,30
In omaggio ai vigili del fuoco per l’intervento 
prestato alle popolazioni aquilane
“La Fiera di S. Barbara” (Replica)
Sacra rappresantazione medioevale 
Scrittura, scenotecnica e regia Paolo Todisco

Domenica 6 dicembre

Partenza in mattinata dalla Cattedrale di Rieti 
della Gara nazionale di podismo promossa 
dal Ministero degli Interni. Coordinamento e 
Direzione Comando Vigili del Fuoco di Rieti; 
partecipano Vigili del Fuoco, Marinai, Arti-
glieri, Genieri e Artifi cieri provenienti da tutti i 
corpi e le Amministrazioni Statali che hanno la 
Santa come protettrice.
Esibizione Banda Nazionale del Corpo dei 
Vigili del Fuoco

Rieti, Campo Scuola .Premiazioni
Pranzo per partecipanti a cura della Confcoo-
perative e Associzione Italiana Coltivatori 

Rieti, Piazza Mariano Vittori ore 18,30
“La Fiera di S. Barbara” (Replica)
Sacra rappresantazione medioevale 
Scrittura, scenotecnica e regia Paolo Todisco

Lunedì 7 dicembre

Rieti, Palazzo Dosi, ore 17,00
Conferenza 
Da Barbara ad oggi: violenza di genere
A cura dell’associazione di promozione Sociale 
CAPIT Rieti
 
Scandriglia – Teatro Comunale ore 21,00
Concerto con “Li Giullari di S. Barbara”

Martedì 8 dicembre

Rieti, Madonna del Cuore ore 10,30
Festa dei marinai
Celebrazione eucaristica – defi lamento al mo-
numento – pranzo sociale

Rieti, Parrocchia S. Barbara in Agro ore 15.00 
Riconsegna statua della Santa.
Concerto di chiusura con “Li Giullari Di S. 
Barbara”
proiezione fi lm “Joyeux Noel”, (Buon Natale) 
una verità di pace dimenticata dalla storia
di Christian Carion. Ispirato ad un fatto 
realmente accaduto sul fronte della I Guerra 
Mondiale nella notte del Natale del 1914

Santa Barbaranel mondo
PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 2009


