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di David Fabrizi
La Corte europea dei Diritti dell'Uomo di Strasbur-
go, interrogata sul tema da una cittadina italiana, ha 
recentemente sentenziato riguardo alla presenza del 
crocifi sso nelle aule scolastiche, dichiarandolo so-
stanzialmente incompatibile con la libertà educativa 
dei genitori e con quella di scelta religiosa degli alun-
ni. A noi pare che al di là del campo ristretto del suo 
oggetto, già da tempo, non solo in Italia, al centro 
del dibattito, la sentenza della Corte europea stimoli 
una rifl essione sul senso dell'identità, tanto dei sin-
goli, quanto dei popoli. Infatti, di fondo, quello che 
la sentenza vuole difendere, è il diritto alla libera 
costruzione dell'identità dei giovani sia dal punto di 
vista delle famiglie che da quello del giovane stesso, 
che deve guardare alla propria maturazione subendo 
il minor numero possibile di condizionamenti. È vero 
che quando si parla di difesa dei diritti individuali tut-
to sembra sempre giusto e bello. Ma stavolta, a no-
stro avviso, la Corte sta rendendo un cattivo servizio 
proprio a ciò che vuole salvaguardare. Questo perché 
l'identità non consiste solo nel guardare se stessi ri-
conoscendosi nel complesso dei propri affetti e delle 
proprie relazioni, più o meno liberamente costruite. 
L'identità non riguarda solo ciò che si è, ma anche 

ciò che non si è. Occorre cioè, per scoprire la pro-
pria identità, essere immersi nella totalità del mondo, 
perché si possa dire conoscendolo: «Questo mi ap-
partiene; questo non mi appartiene». Nascondere un 
simbolo religioso o un uso culturale non crea libertà 
verso la cultura e la religione, ma omissione di cul-
tura e religione. Il che è grave, perché entrambe sono 
modalità secondo cui gli individui e la società hanno 
concretamente interpretato il mondo, traendone le 
pratiche che hanno permesso loro di sopravvivere 
fino al tempo moderno. Il problema non è il croci-
fisso, ma la sottrazione di tale ricchezza dalla dispo-
sizione di chi deve imparare a vivere. Conoscendola 
potrà accoglierne o negarne i valori, in tutto o in par-
te, secondo il proprio modo di esser sé. Non cono-
scendoli i nostri ragazzi saranno semplicemente più 
poveri di mezzi e idee. Il vuoto nel loro cuore che ne 
consegue è sempre più riempito dalle pseudoculture 
del consumo, dalla supposta equivalenza dei valori, 
dalle varie forme del pregiudizio. Non si tiene poi 
conto che il cuore, l'identità dell'uomo, è mutevole. 
Accade talvolta che un sapere tralasciato o rifiutato 
in un tempo della propria vita venga recuperato util-
mente in un altro. E il sapere non è l'omogeneizzato 
culturale verso cui ci dirigiamo.
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di Carlo Cammoranesi

3 novembre 2009. Qualche giorno fa. 
Una nota dell’Ansa giunta da Stra-
sburgo non è passata inosservata. Ecco 

infatti pronto un buon scossone per la nostra 
vecchia Europa. Secondo la Corte Europea 
dei diritti dell’uomo i crocifissi nelle aule 
costituiscono violazione alla libertà religio-
sa degli alunni.

Lo ha stabilito la Corte, appunto, nella 
sentenza ad un ricorso presentato da una 
cittadina italiana che nel 2002 aveva chie-
sto all’istituto ‘Vittorino da Feltre’ di Abano 
Terme, di togliere i crocifissi dalle aule. Per 
i giudici di Strasburgo questi costituiscono 
una violazione dei genitori ad educare i figli 
secondo le loro convinzioni. Unanimità di 
giudizio a livello politico - tranne rare ec-
cezioni, sullo stile di una “lezione di laicità” 
come affermato da alcuni - di condanna e di 
rigetto della sentenza, ma anche profondo 
rammarico sul tipo di percorso che sta in-
traprendendo il nostro caro continente che 
proprio grazie a quel vituperato ora croci-
fisso, ha potuto esercitare un ruolo forte ed 
imponente per la civiltà e per la crescita del 
proprio popolo.

Ovvero come cancellare duemila anni ed 
oltre di storia, come annullare la tradizione 
e l’identità di gente che nel cristianesimo 
ha sempre trovato linfa e faro per la propria 
vita. Perché parlando di quel Cristo messo 
in croce e che turba così tanto le coscienze 
di ogni uomo (a maggior ragione di togati e 
soloni che non conoscono il nostro passato: 

La messa in croce della Croce
IN TEMA DI IDENTITÀ
La recente sentenza euro-
pea sull'affi ssione dei cro-
cifi ssi nei luoghi pubblici è 
occasione di rifl essione sul 
tema generale dell'identità
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TETTI ARCOBALENO
Domenica scorsa è stata 
inaugurata la casa Unitalsi 
per minori dai 4 ai 14 anni, 
realizzata insieme a Dioce-
si e Fondazione Varrone

►8



22

si tratta di un collegio di sette giudici che 
provengono da Serbia, Turchia, Lituania, 
Ungheria, Portogallo, Belgio ed un italiano 
di origini russe, fate voi le conclusioni) lo si 
vuole confondere con qualsivoglia suppel-
lettile senza alcun valore simbolico, magari 
oggetto di arredo e non invece legarlo con il 
fondamento di così alti valori con cui sono 
cresciuti ed hanno convissuto i nostri padri. 

In nome di una presunta laicità politically 
correct, come va tanto di moda oggi, si ten-
dono solo a mortificare le ragioni, le radici 
di una profonda storia di un popolo con un 
atto violento paragonabile a qualche furia 
iconoclasta di memoria barbarica. Non si 
rende certo un buon servizio al nostro Paese 
con questi atti giudiziari, quando si tenta di 
privarlo dell’eredità cristiana, perché – lo si 
voglia o no – il cristianesimo ha permeato 
tutta la storia, le istituzioni sociali, il dirit-
to, la letteratura, l’arte del Paese e perfino 
il carattere ed il modo di pensare dei suoi 
abitanti. Perché se ora dovessimo davvero 
rimuovere i crocifissi da tutti i luoghi pub-
blici, cosa faremo invece di chiese e catte-
drali: dovranno essere abbattute?

È evidente che la mera presenza del cro-
cifisso in questi ambienti non imponga asso-
lutamente niente a nessuno, ma sia sempli-
cemente e continua ad essere il richiamo al 
valore del cristianesimo, al quale dobbiamo 
i contenuti della nostra civiltà. Non è forse 
questo il senso dell’ormai famoso «perché 
non possiamo non dirci cristiani» di crocia-
na memoria? Quindi ecco il tentativo non 
di tutelare la libertà di religione o la laicità 
dello Stato, quanto la pretesa di disconosce-
re – per tutti, a livello pubblico – il valore 
pregnante del cristianesimo, sostituendo ad 
esso l’arrogante proposito di una suprema 
neutralità statale, indifferenza, agnostici-
smo, pulizia religiosa ed eliminazione di 
ogni sovrastruttura che tende a equiparare la 
religione come oppio dei popoli. E non ci si 
accorge, ahimè, che si finisce per appendere 
alla parete un’altra religione, discriminando 
coloro che hanno affidato la propria vita al 
quel “misero” crocifisso.

E che non sono sicuramente una minima 
parte anche se si vuole di ridurli ad esigua 
minoranza. Ma la storia è storia. E duemi-
la anni non si spazzano via con un colpo di 
giustizia. Ma sì, Strasburgo è ora la nostra… 
“croce”. 
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San Serapione di Alessandria, Martire
(Sec. III)
Sotto Settimio Severo vi fu la proibizione del battesimo, e la 
scomparsa di numerose scuole di catechesi. Nel 248 scoppiò la 

persecuzione in Egitto, e qui si ebbe un massacro di cristiani, 
dove morì anche lui. Il culto di S. Serapione iniziò a fi orire in 
Occidente quando nel Martirologio Romano furono inseriti 
anche i Martiri di Alessandria.

ACCADDE:
1851 Viene pubblicato Moby Dick
1934 La nazionale di calcio italiana, campione 
del mondo in carica, affronta l'Inghilterra, 
uscendo sconfi tta per 3-2 dalla Battaglia di 
Highbury

si tratta di un collegio di sette giudici che 

» il tema

L'editoriale
di Matteo Roberti

Il Crocifi sso è tornato a far parla-
re di se. Di nuovo ci troviamo di 
fronte ad un dibattito che di fatto 

non si è mai concluso, e che anzi ritor-
na di volta in volta ad essere discusso 
con toni sempre più polemici ed ag-
gressivi, sia da parte dei politici, che 
dell’opinione pubblica.

Gli attacchi da una parte e dall’altra 
si sprecano, e non si riesce ad arrivare 
ad una “tregua” per il semplice fatto 
che si tende a viaggiare su binari pa-
lalleli destinati a non incontrarsi mai. 

Questi binari sono rappresentati 
dalle risposte a due differenti doman-
de: se, infatti, ci chiediamo come mai 
in un paese costituzionalmente Lai-
co, com’è il nostro, debba trovarsi un 
Crocifi sso nelle aule della Pubblica 
Amministrazione, verrebbe spontaneo 
rispondere che non avrebbe in effetti 
molto senso, dato che rappresenta un 
simbolo di natura religiosa; ma se ci 
domandiamo, invece, cos’ha contri-
buito a creare questa forte identità ita-
liana (ossia proprio questa religione), 
non solo dal punto di vista “mentale”, 
ma anche territoriale, non possiamo 

non riconoscere il primato alla reli-
gione cattolica (ancor prima che alla 
politica). Se poco ci pensiamo, in ef-
fetti, una croce la troviamo nelle inse-
gne delle farmacie, sulle portiere delle 
ambulanze, addirittura sugli stemmi 
di alcune città (come per esempio Mi-
lano e Genova). Insomma, esporre un 
Crocifi sso non vorrebbe dire altro che 
“ricordare” questa forte identità che 
caratterizza il nostro paese. 

Entrambe le posizioni sembrano 
valide. Anzi, sono valide.

E data la natura di questi interro-
gativi, deduciamo che il problema, se 
vogliamo chiamarlo così, non è di ca-
rattere politico, bensì sociale. Il guaio 
è proprio che sia la politica a parlarne, 
scaldando gli animi, ma soprattutto 
deviando l’attenzione dell’opinione 
pubblica su un tema che è si impor-
tante, ma forse scontato. Nel nostro 
paese ci sono i laici e ci sono i catto-
lici. Questa è una realtà che tutti noi 
conosciamo e, nonostante si tenda a 
cercare continuamente un dialogo tra 
le due parti, i risultati si dimostrano 
piuttosto scadenti. Questo perché il 
signifi cato del Crocifi sso (per dirla in 
termini “semiotici”) viene decodifi ca-

to diversamente da ognuno di noi: per 
un laico, esso rappresenta la sofferen-
za di Gesù in quanto essere umano, 
uomo tra gli uomini; per un cattolico, 
invece, rappresenta la sofferenza di un 
uomo, Gesù, che però è incarnazione 
e fi glio di Dio.

Per evitare discordie inutili, quin-
di, ci basterebbe pensare al Crocifi sso 
semplicemente come un simbolo, di 
modo tale da permettere a chi ci crede 
la venerazione. Nel momento stesso in 
cui polemizziamo facendolo coincide-
re con il potere della Chiesa, allora il 
dibattito si apre ed è destinato a non 
concludersi più.

L’unica cosa che possiamo fare è 
aggrapparci alle uniche certezze che 
abbiamo, volte tutte a riconoscere una 
religione prevalente, quella cattolica, 
in un paese, volenti o nolenti, Laico. 
Ma “Laico” non signifi ca affatto anti-
religioso, o anti-clericale: al contrario, 
“Laico” è sinonimo di garanzia del li-
bero arbitrio. Il nostro Stato deve per-
mettere la libertà di culto a chi crede, 
e, allo stesso tempo, fare in modo di 
rispettare chi non crede.

Come? È questo il tema sul quale 
varrebbe la pena discutere.

La cultura è il fenomeno complesso con cui si indicano i valori, 
gli usi e le convinzioni delle società. La sopravvivenza di tali pen-
sieri e tali prassi ne indicano la salute, il loro rispondere all'ampio 
ventaglio di esigenze che una società esprime; la loro rimozione 
forzata non può che essere un atto violento

di David Fabrizi

Nell'ambito dei rapporti sociali, il 
concetto di identità riguarda il modo 
in cui l'individuo considera se stes-

so come membro di determinati gruppi (na-
zione, classe sociale, livello culturale, etnia 
e professione) e il modo in cui le regole di 
quei gruppi consentono a ogni individuo di 
muoversi, collocarsi e relazionarsi rispetto a 
sé stesso, agli altri, al gruppo a cui afferisce 
ed ai gruppi esterni.

L'identità si può distinguere in due com-
ponenti: una di identifi cazione e una di indi-
viduazione. Con la prima il soggetto si rifà 
alle fi gure rispetto alle quali si sente uguale 
e con le quali condivide alcuni caratteri. Ciò 
produce il senso di appartenenza a un'enti-
tà collettiva: famiglia, patria, comunità, fi no 
ad arrivare al limite, all'intera umanità. Con 
la componente di individuazione il sogget-
to fa invece riferimento alle caratteristiche 
che lo distinguono dagli altri, sia dai gruppi 

a cui non appartiene (in questo senso, ogni 
identifi cazione/inclusione implica un'indivi-
duazione/esclusione), sia dagli altri membri 
del gruppo, rispetto ai quali il soggetto si di-
stingue per le proprie caratteristiche fi siche 
e morali e per una propria storia individuale 
che è sua e di nessun altro.

Tanto la prima quanto la seconda compo-
nente hanno bisogno della visibilità di ciò a 
cui ci si rapporta. L'esclusione dall'orizzonte 
identitario di ciò che non si è, azzoppa l'iden-
tità stessa, la rende incerta e meno leggibile, 
meno chiara, manipolabile. Negare quindi 
l'espressione simbolica di un dato gruppo, 
non danneggia solo questo, ma anche le pro-
spettive del censore.

Ciò nonostante, è sotto questo segno che 
cresce la speranza di poter preventivamente 
risolvere i confl itti e le discriminazioni cul-
turali con l'omologazione e quelli religiosi 
confi nando la religione nel campo ristretto 
del privato.

È ora di rifl etterci seriamente.

Azzopparsi in buona fede

Ora cambieremo le insegne alle farmacie?

La cultura è il fenomeno complesso con cui si indicano i valori, 
gli usi e le convinzioni delle società. La sopravvivenza di tali pen-
sieri e tali prassi ne indicano la salute, il loro rispondere all'ampio 
ventaglio di esigenze che una società esprime; la loro rimozione ventaglio di esigenze che una società esprime; la loro rimozione 
forzata non può che essere un atto violento

La sentenza della Cor-
te europea dei diritti 
dell’uomo sull’esposi-
zione del crocifi sso negli 
edifi ci pubblici, sta susci-
tando un ampio dibattito 

di Massimo Casciani

Certamente la levata di scudi può non 
solo condizionare chi eventualmente 
dovrà decidere su eventuali ricorsi, ma 

dovrebbe indurre i Paesi, non solo dell’Unione 
Europea ma di tutti gli altri Stati che accettano 
la giurisdizione della Corte di Strasburgo, a le-
giferare in materia di identità culturale e simboli 
dei vari popoli.

Sembra veramente assurdo che due giudici 
possano pensare di condizionare la identità di 
un popolo e che potrebbero in futuro dire qual-
siasi cosa su presunte lesioni dei diritti umani.

Ma tale altissima Corte non dovrebbe sen-
tenziare su gravi violazioni dei diritti dell’uo-
mo come persecuzioni, vessazioni, omicidi per 
motivi politici, ideologici e quant’altro, ancora, 
purtroppo all’ordine del giorno in Europa e nel 
mondo?

Certamente sì, soltanto che in quel modo si 
vanno a toccare leggi e prassi di Stati molto 
potenti e allora è più facile prendersela con un 
Paese come l’Italia, di solito prono a ogni cosa 
che si dice pur di rispettare le indicazioni e i de-
siderata di alti organismi internazionali.

Proviamo ad immaginare cosa succedereb-
be se in Spagna la Corte considerasse indegno 
dell’uomo e lesivo dei diritti degli animali – 
come ormai a molti sembra essere – infl iggere 
ai tori una morte inutilmente crudele durante la 
corrida!

Noi possiamo ragionevolmente pensare che 
la Spagna, campione dei diritti dei gay, mette-
rebbe fuori legge le corride? Dobbiamo ritenere 
di no.

Cosa accaduta con l’abolizione per legge 
delle caste in India, avvenuta negli anni ’50 del 
secolo scorso e ancora praticata dal popolo che 
vi crede da almeno 3.500 anni.

Ci sono usi, leggi, consuetudini che non si 
possono cambiare con legge o con sentenza, 
neppure quando sono manifestamente sbaglia-
te, perché radicate nelle midolla e nel DNA di 
un popolo.

Negli esempi fatti c’è la morte dei tori, tanti, 
con una crudeltà gratuita, c’è di mezzo la di-
scriminazione che impedisce di svolgere certe 
funzioni nella società indiana, fi no a interdire 

l’accesso alla vita politica e a svolgere ruoli di 
rilievo nelle istituzioni.

Possiamo ragionevolmente considerare 
l’esposizione di un crocifi sso alla stessa stre-
gua? Non è follia? No. È ragionata e pianifi cata 
volontà di ferire l’identità di un popolo, usare il 
potere non per servire il popolo e la giustizia, 
ma per soddisfare un capriccio di una persona 
mossa da risentimento verso un segno e verso la 
religione di un popolo.

Sul camino di fronte al quale spesso mi fermo 
a rifl ettere ho la menoràh degli Ebrei e la mez-
zaluna con la stella degli Islamici. Sono segni 
che evocano mondi lontani eppure tanto vicini, 
non feriscono la mia identità e la mia libertà di 
educare in quanto genitore. Non è relativismo 
culturale o sincretismo religioso, è apertura al 
dialogo e al confronto, segno della granitica 
certezza della mia identità e rispettoso ossequio 
dovuto a culture e religioni che ci sono sorelle.

La storia delle religioni ci insegna un dato 
importante: fatto salvo il condizionamento eco-
nomico, militare, politico, una civiltà è caduta 
quando non ha più avuto il collante della sua 
Religione, quella che l’ha costituita come po-
polo e che ha fornito le motivazioni ideali per 
progredire in tutti i versanti.

L’animale ferito può reagire in due modi: o 
andare miseramente a morire ammazzato – è il 
caso di dirlo – oppure rialzarsi inferocito e ag-
gredire l’avversario.

Noi cristiani scegliamo la terza via: reagi-
re determinati, senza odio e senza violenza, 
con l’unica e ferma volontà di respingere chi 
vorrebbe farci vergognare di quei segni di cui 
andiamo orgogliosi, ed essere capaci di giusti-
fi care con argomentazioni logiche e razionali 
ciò che è alla base delle nostre legittime aspi-
razioni.

La cultura è il fenomeno complesso con cui si indicano i valori, La cultura è il fenomeno complesso con cui si indicano i valori, La cultura è il fenomeno complesso con cui si indicano i valori, La sentenza della Cor-

Il problema dell'identità
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Quanto più invecchio tanto più diffi do 
della popolare dottrina che l'età porta 
saggezza.

Henry Louis Mencken
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Il modo in cui ci si riconosce è la fonte dei diritti che si hanno e 
della libertò di cui disponiamo

di Massimo Casciani

Intanto, come è noto, nella nostra Carta Costi-
tuzionale è assente il concetto di laicità, che 
tuttavia la Corte Costituzionale ha ritenuto 

essere uno dei princìpi non scritti ma irrinuncia-
bili del nostro ordinamento costituzionale. Cosa 
su cui si può essere tutti d’accordo, anche se 
sembra in contrasto con il principio di tassatività 
e determinatezza della legge stessa: ubi lex voluit 
dixit, ubi noluit tacuit, dove la legge ha voluto ha 
detto, dove non ha voluto, ha taciuto.

Ma dato per assodato il principio di laicità, 
non si può semplicisticamente argomentare che 
per ciò stesso si devono mettere fuori legge i se-
gni dell’appartenenza di un popolo ad una deter-
minata fede religiosa; questo vale per il cristia-
nesimo, ma vale anche per tutte le altre religioni, 
oggi e nel futuro.

Come è noto, laos, in greco vuol dire popo-
lo, in contrapposizione a ciò che è del clero, e 
dunque laico è ciò che non attiene a ciò che è 
esplicitamente religioso. È appena il caso di sot-
tolineare, tuttavia, che nella Chiesa i laici siamo 
noi, fedeli non ordinati in nessuno dei tre gra-
di del sacramento dell’Ordine sacro e, dunque, 
siamo popolo, assieme al clero, il popolo di Dio 
che vive nella storia e nel tempo e liberamente 
interviene nella vita pubblica, politica e sociale 
a tutti i livelli.

Ora questo popolo vive nella quotidianità 
anche la sua appartenenza alla Chiesa oltre che 
allo Stato e, lungi dall’avere due padroni, serve 
entrambi con dedizione e fedeltà. Nessuno dei 
due ordinamenti può chiedere al fedele-cittadino 
adempimenti che siano in contrasto con la retta 
ragione e la morale, né tantomeno con la legge.

Neppure si può esigere che i fedeli, laici e 
chierici, cittadini dello Stato, reprimano la loro 
appartenenza alla comunità cristiana e vivano 
gli insegnamenti del Vangelo e della Chiesa nel 
nascondimento.

Essi portano nella comunità civile la ricchez-
za della loro esperienza religiosa, come è sempre 
accaduto, come proposta, con cordialità e in spi-
rito di dialogo.

Non sarebbe neppure ragionevole pensare che 
per rispettare le pur legittime aspirazioni di chi 
non si riconosce in una determinata esperienza di 
fede e di cultura, si debbano relegare all’ambito 
prettamente privato le attese e le convinzioni di 
chi invece è animato da sentimenti religiosi.

Due ordini di esempi possono essere utili ad 
approfondire questa posizione: nel 1984, quando 
si trattò di revisionare i Patti Lateranensi con i 
cosiddetti Accordi, fu Giovanni Spadolini, non 
certo un cattolico praticante, a volere l’insegna-
mento della religione alla scuola dell’infanzia, fu 
Bettino Craxi ad auspicare due ore di religione 
alla scuola media, aspirazione impossibile da at-

tuare per carenza di insegnanti, fu Enrico Berlin-
guer a sottrarre alla direzione del Partito Comu-
nista la materia e a volere l’insegnamento nelle 
scuole superiori. Non la democrazia cristiana.

Maurizio Viroli, professore universitario e 
già consulente della presidenza della Repub-
blica italiana ai tempi di Ciampi, ha pubblicato 
per la Einaudi “Come se Dio ci fosse”, testo in 
cui raccoglie documenti di personaggi notoria-
mente anticlericali dal nostro Risorgimento fi no 
a tempi più recenti. Tutti sono stati d’accordo 
su un punto: democrazia, libertà, giustizia in 
Italia e in Europa sono strettamente congiunte 

con l’esperienza cristiana. Non hanno trovato in 
nessun’altra idea quella forza coinvolgente che 
ha il cristianesimo, nella sua declinazione plura-
le in Europa e in Italia.

La laicità, dunque, non è assenza di religione 
o eliminazione di ogni dimensione religiosa, o 
peggio ancora occultamento delle istanze di chi 
è religioso. È piuttosto libertà di espressione per 
tutti e a maggior ragione per chi ha qualcosa da 
dire da duemila anni.

Poi lo Stato e le sue istituzioni faranno ciò 
che, democraticamente, sarà opportuno, anche 
tirandosi dietro le critiche da una parte e dall’al-
tra.

Non può mai essere autenticamente laico chi 
non conosce e non apprezza i valori di cui sono 
portatrici le Religioni. Si rischia un semplicismo 
ingenuo che non ha fondamento in nessuna espe-
rienza pienamente riuscita di laicità.

Gli equivoci della laicità
Il dibattito che si è riacceso dopo la sentenza della Corte di Strasburgo, riapre anche un confron-
to mai completamente abbandonato relativo alla laicità dello Stato

di Umberto Germani

Le esperienze con persone disabili, ma-
turate durante numerosi anni trascorsi 
in strutture riabilitative, mi hanno por-

tato nel tempo ad un processo di pensiero che 
ritengo frutto della conoscenza e dell'accetta-
zione reciproca sfociati in un arricchimento 
reciproco, sottolineando come spesso quest'ul-
timo sia stato maggiormente a mio vantaggio. 
È pregiudizievole trattare un tema moralmente 
così rilevante come la dignità nella disabilità 
senza accennare ai Diritti Umani ed ai suoi 
valori.

I Diritti Umani sono i diritti dell'uomo ovvero 
sono il “riconoscimento giuridico” dei suoi bi-
sogni vitali, il recepimento del valore supremo 
della dignità della persona umana, legato alla 
libertà ed alla conoscenza della verità, e il loro 
obbiettivo strategico è il riscatto di tale dignità 
umana e quindi il valore assoluto della persona.

I diritti umani rispondono ad una “universa-
lità dei diritti”. I diritti valgono infatti per cia-
scuno e per tutti. Se non valgono per ciascuno 
e per tutti, sono dei privilegi. La differenza fon-
damentale tra quello che io posso pagarmi, pos-
so comperarmi e quello che invece deve essere 
vero per me e per tutti è la differenza tra i diritti 
ed i privilegi che invece marcano le differenze. 
Se il potere appartiene al popolo perché questo 
è sovrano, e lo è perché ciascuno dei suoi mem-
bri è titolare del medesimo corredo di diritti 
innati, allora il gioco maggioranza-minoranza 
non signifi ca che chi appartiene alla maggio-

ranza ha più diritti di chi è in minoranza. Posto 
questo assunto chi è maggioranza ha quindi il 
potere-dovere di stabilire ordini di priorità nella 
mobilitazione delle risorse necessarie a soddi-
sfare i bisogni vitali di tutti.

Il “Preambolo” della Dichiarazione Univer-
sale dei Diritti Umani dell'Uomo dice che: «la 
dignità ed i diritti uguali e inalienabili sono il 
fondamento della libertà, della giustizia e della 
pace». Da queste parole si deduce che libertà, 
giustizia e pace sono gli obbiettivi che l'umanità 
dovrebbe darsi per un vero sviluppo capace di 
dare senso, sicurezza e benessere agli indivi-
dui e alla comunità, accanto alla possibilità di 
far emergere le potenzialità racchiuse in ogni 
uomo, le sole capaci di dare valore aggiunto alla 
ricchezza della vita.

Per capire pienamente il signifi cato di Digni-
tà, dobbiamo prima capire il termine Valore, nel 
senso di “essere” valore, non di “avere” valore.

È valore ciò che non ha bisogno di confrontar-
si con qualcosa di esterno per avere consistenza, 
è il valore innato di tutti noi. Partendo da questo 
concetto di valore possiamo dire che la Dignità 
in un essere umano consiste nel fatto che la sua 
specifi cità gli appartiene intrinsecamente e ori-
ginariamente come valore; riconoscerla come 
tale signifi ca rispettare la sua dignità.

Su questo fondamento poggiano i diritti uma-
ni, che vanno tutti nella direzione di salvaguar-
dare la preziosità di ogni essere umano, la sua 
straordinaria unicità da sviluppare in tutta la sia 
estensione.

di Fabio Spaccini

La modernità stravolge il senso dei luoghi, 
la loro dimensione spaziale e simbolica, 
perché il suo pensiero è “estensivo”, e 

non perde tempo a soffermarsi sugli aspetti qua-
litativi; perché l’accelerazione è il suo "tempo" 
mentre il territorio è tempo lungo, sedimenta-
zione, tendenziale incompatibilità strutturale 
con il mutamento troppo rapido; perché l’inno-
vazione è la sua ragion d’essere, mentre niente 
più di alcuni territori (ad esempio la montagna) 
è strutturalmente conservatore; perché la massa 
è l’anonimità sradicata, secolarizzata e cosmo-
polita del denaro, mentre la cultura tradizionale 
dei luoghi è stata soprattutto senso comunitario, 
avvedutezza, pietas, adesione al genius loci. 

Retrospettivamente si potrebbe dire che è 
stato grazie all’accettazione del limite del terri-
torio e dei cicli naturali che le culture hanno rea-
lizzato la propria specifi ca interpretazione delle 
possibilità dei luoghi. Inevitabilmente, quando 
la strapotenza della modernità urbana fi nisce 
con il cancellare i tratti millenari delle culture 
locali, e la progettazione a tavolino dell’archi-
tettura e dell’ingegneria sostituiscono nel ruolo 
di costruttori gli abitanti - che avevano plasmato 
il territorio in un’accorta alleanza secolare con 
la natura - il risultato è lo stravolgimento, reso 
possibile dalla tecnica, della specifi cità dei ca-
ratteri del luogo, in un’ottica di sfruttamento 
economico, che ne accentua la dipendenza dai 
centri economici, decisionali o politici, dall’uti-
lizzazione da parte di logiche estranee, dotate di 
simboli, storia, obiettivi e stili diversi.

 La "crisi" del tessuto territoriale altro non è 
che il risultato di tali aberrazioni. Eppure solo 
da una lettura consapevole del territorio locale, 
nelle sue interconnessioni globali, può essere 
compresa la straordinaria portata culturale, ci-
vile e comunitaria (oltre che ecologica) di un 
modo nuovo (in realtà tradizionalissimo) di 
intendere il progetto e la realizzazione architet-
tonica: come un prendersi cura di tutto ciò che 
concorre alla vita della irripetibile singolarità 
dei luoghi, nei loro tratti paesistici, tradizionali, 
memoriali, differenziali, con lo spontaneo slan-
cio con il quale si cerca di evitare il degrado, 
l’abbandono, l’imbruttimento, il malfunziona-
mento della propria dimora. Se ogni cultura, 
fi nché è vivente e consapevole di sé, opera in 
accordo con l'essenza dei luoghi per poter fi ori-
re e mantenersi, la contemporaneità mercantile 
e speculativa, con una caratteristica miopia che 
fa il paio con la sua intrinseca ignoranza, an-
che in fatto di gusti, fi nisce con l’interrompere 
in modo tendenzialmente defi nitivo il circolo 
virtuoso territorio-cultura, anche a partire dal 
profondo misconoscimento dell’idea stessa di 
"conservazione", il cui solo suono, alle nostre 

orecchie moderniste, appare blasfemo e impro-
nunciabile.

Eppure, "conservare" signifi ca tenere presso 
di sé, preservare nella cura, trattenendolo dalla 
sparizione, ciò che si ha a cuore, dunque con 
un’intensità che può concernere solo ciò che 
davvero conta per noi: tutto il contrario dell’ac-
cezione freddamente museale, a tratti imbal-
samatoria con la quale per lo più risuona alle 
nostre orecchie questa parola. Una paradossale 
forma di conservazione, quella della moderni-
tà, l’approntare istituzioni che consentano la 
buona coscienza dell’oblio e della distruzione, 
siano esse musei o parchi a tema di vario tipo, 
con tanto di "mediatori culturali". Un illusorio 
trattenere dalla scomparsa defi nitiva quei mondi 
che lo stesso Occidente - dentro e fuori di sé 
- ha incessantemente sfi gurato e cancellato. La 
modernità che sradica con la potenza tecnica 
omologante l'essenza dei luoghi, cultura da co-
smopoli, di livellamento ed elementarizzazione, 
non può generare un’architettura abitativa che 
non sia l’edilizia anonima, la macchina per abi-
tare, la perdita di un legame signifi cativo con 
il luogo e la natura. Ed è la profonda estraneità 
rispetto alla fi sionomia dei luoghi il tratto che 
maggiormente caratterizza l’architettura abitati-
va realizzata negli ultimi decenni in zone parti-
colarmente "sensibili" per confi gurazione pae-
saggistica e culturale (montagna, territori a forte 
identità estetica e anche turistica): impensabile 
per il moderno è il senso dell’abitare un luogo, 
ogni volta singolare e inconfondibile, non solo 
per i suoi caratteri "naturali" o "fi sici", ma ancor 
prima per i tratti simbolici, culturali e comuni-
tari che vi sono impressi. È l’identità dei luoghi 
ad essere misconosciuta e violata: e come ormai 
si riconosce da più parti, questi reiterati attacchi 
alla riconoscibilità delle fi sionomie locali inferti 
da un’edilizia sciatta, guidata solo dalla logica 
del denaro o della sua esibizione, fi niscono col 
distruggere il senso dell’appartenenza, aprendo 
le porte ad ogni sorta di ulteriore degrado. È la 
storia di molti centri dotati di un nobile passa-
to storico e architettonico, travolti da un appa-
rentemente inarrestabile involgarimento delle 
forme, della vita, e dunque da un progressivo 
deperimento ambientale, che mostra chiara-
mente come può entrare in possesso del suo pa-
trimonio solo chi è capace di conservazione e di 
memoria. L’uomo dell’avvenire è colui il quale 
è dotato di più lunga memoria, chi, si potrebbe 
dire, ha le radici più profonde e ramifi cate, sal-
damente piantate nel terreno delle sue tradizio-
ni; non è nel nomadismo senza riferimenti né 
orizzonti, nella scelta dell’illimitato e dell'immi-
surabile che si trova la promessa dell’avvenire, 
né nella "grande discarica" dell’omologazione, 
dove oramai si trovano i detriti e le caricature di 
tutte le culture del mondo.

Le identità si formano all'interno degli spazi che si vivono. Ca-
pita allora che chi abita spazi omologati in produzioni indu-
striali abbia il pensiero monocromo degli spazi che vive

Gli spazi del riconoscimento
Spunti diversi

Contributi

Il modo in cui ci si riconosce è la fonte dei diritti che si hanno e 
L'identità disabile

segue a pag. 4 ►
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IL SOLE: 
sorge 06:58 tramonta 16:48
Durata del giorno 09:50
IL TEMPO:
molto nuvoloso
min 10 / max 17

sabatosabatodomenica

15
novembre Sant' Alberto Magno, Vescovo e dottore della Chiesa

(Lauingen (Baviera), 1206 circa - Colonia, 15 novembre 1280) 
Alberto, fi losofo e teologo, assiduo ricercatore dell'incontro 
fra la scienza e la fede. Domenicano, dottore della scolastica, 

insegnò nelle più celebri cattedre del suo tempo e a Parigi 
ebbe come suo discepolo San Tommaso d'Aquino. Vescovo di 
Ratisbona per due anni (1260-1262), fu promotore di pace della 
vita civica e sociale.

ACCADDE:
1614 Galileo Galilei, in una visita dell'amico Gio-
vanni Tarde, gli parla del microscopio, ma prima 
della sua realizzazione passeranno altri dieci anni
1889 Il Brasile si trasforma pacifi camente in 
repubblica

» città e società

L'identità disabile

Dopo oltre tre anni di attesa la scuola media “Giovanni Pascoli” è tornata a disposizione di alunni ed 
insegnanti con un respiro di sollievo tirato anche dai genitori che, in questo periodo di lunga attesa, 
avevano manifestato più volte le loro preoccupazioni e perplessità legate ai ritardi nella consegna e 
soprattutto alla sicurezza

Dopo oltre tre anni di attesa la scuola media “Giovanni Pascoli” è tornata a disposizione di alunni ed Dopo oltre tre anni di attesa la scuola media “Giovanni Pascoli” è tornata a disposizione di alunni ed 
insegnanti con un respiro di sollievo tirato anche dai genitori che, in questo periodo di lunga attesa, 
avevano manifestato più volte le loro preoccupazioni e perplessità legate ai ritardi nella consegna e 
soprattutto alla sicurezza

La mattina del 6 novem-
bre ha segnato il cam-
biamento di passo con 
l'inaugurazione uffi ciale 
alla presenza delle autori-
tà e soprattutto di alunni, 
insegnanti e personale 
guidati dalla dirigente 
scolastica Liviana Bolo-
gnini

di Paola Corradini

«È stata dura – dice – ma alla fi ne 
siamo riusciti a riavere la nostra 
scuola. Una serie di ritardi, legati 

ad interventi strutturali e di messa in sicurez-
za, i lavori spesso andati a rilento e tanta bu-
rocrazia hanno fatto allungare di molto i tempi 
della riconsegna. Ora però il grande passo è 
stato fatto e fi nalmente possiamo dire di aver 
raggiunto un grande obiettivo».

E visitando la scuola media si capisce di qua-
le obiettivo parli il dirigente scolastico: colori 
vivaci alle pareti, aule totalmente rimesse a nuo-
vo, tanta luce e soprattutto la possibilità, per i 
ragazzi, di poter usufruire dei laboratori e degli 
spazi a loro dovuti e di cui invece erano stati 
privati in questi anni.

«Per noi – ribadisce Liviana Bolognini – era 
di fondamentale importanze poter offrire ai ra-
gazzi spazi sicuri e vivibili dove apprendere e 
confrontarsi. E allo stesso tempo dare certezze 
ai genitori. Ora questo è di nuovo possibile».

E sono stati proprio i ragazzi i veri protago-
nisti dell'inaugurazione con le loro esibizioni ed 
interventi. Sono stati loro a leggere componi-
menti scritti sulla scuola e anche una lettera che 
hanno poi regalato al sindaco Giuseppe Emili 
ed al vescovo Sua Eccellenza mons. Delio Lu-

carelli. E sempre i ragazzi si sono esibiti, a tur-
no, con strumenti a fi ato e percussioni. Per loro 
tanta emozione e da parte dei presenti grandi 
applausi.

Anche da parte dell'assessore alle Politiche 
Scolastiche del Comune Lidia Nobili e di Da-
niele Fabro Assessore ai Lavori Pubblici. Arri-
vato con un po' di ritardo, ma accompagnato da 
un sorriso a trentadue denti e tanta soddisfazio-
ne visto che in prima persona ha seguito tutto il 
calvario legato ai lavori che hanno interessato 
la scuola. 

«C'è voluto del tempo – ha detto stringendo 
mani – ma alla fi ne il risultato è quello che con-
ta. Una scuola nuova e soprattutto sicura».

Gli fa eco il sindaco Emili sottolineando 
come «da sempre, ma oggi ancor di più, la 
sicurezza nelle scuole è per l'amministrazione 
comunale uno dei punti fermi e che non vanno 
mai dimenticati. I ragazzi, e di conseguenza i 
loro genitori, hanno il diritto di poter studiare 
in ambienti accoglienti e sicuri. Loro sono il 
nostro futuro e per questo vanno curati e pro-
tetti nel migliore dei modi. Essere qui oggi a 
vedere ed ascoltare le esibizioni di questi gio-
vani è per me motivo di felicità e di orgoglio». 

E poi le parole del vescovo monsignor Delio 
Lucarelli che chiede scusa ai presenti cui vol-
ta le spalle ma, guardando i ragazzi, dice «mi 

metto da questa parte perché voglio guardare 
in faccia quello che è il futuro immediato che ci 
sostituirà nel cammino della vita». 

E poi ancora: «un saluto ai ragazzi, in manie-
ra particolare alla scuola tutta e complimenti a 
coloro che si sono esibiti. Comunque vorrei fare 
un intervento che non coinvolge me che sono 
ormai grande e anziano, ma la presenza del 
Signore in mezzo a noi per augurarvi una vita 
bella piena di speranze di progetti e cose bel-
le da attuare. Nella vita che avete tutta quanta 
davanti a voi, ma anche nel presente perché voi 
nella vita sarete personaggi che valgono, perso-
naggi che lasciano il segno del loro passaggio, 
personaggi che costruiscono cose di valore nel-
la misura in cui fi n da adesso, da questa scuola 
che frequentate comincerete a mettere i fonda-
menti di una vita che un domani sarà ricca di 
frutti, ricca di signifi cato, ricca di realizzazione 
per voi e per la gente che incontrerete nel vostro 
cammino di vita».

Poi la parola di Dio con la lettura di un pas-
so del Vangelo ed ancora il vescovo Lucarelli 
che si rivolge ai ragazzi dicendo: «Voi sarete del 
mondo sale saporito, luce che illumina e darà 
un senso alla vita di tanta gente, questo non lo 
dico io, ma ce lo dice il Signore».

Ancora i ragazzi che leggono le invocazio-
ni con un augurio che il cammino «sia lungo e 

ricco di opere di bene». E dopo il Padre Nostro 
l'augurio da parte del vescovo che «maestri e 
discepoli ricerchino sempre il Vero e il Bene». 

Prima dei saluti fi nali la consegna, da parte 
del professore di religione Felice, al dirigente 
scolastico di un crocifi sso, simbolo un po' con-
testato. E ancora il vescovo: «noi vediamo in 
questo simbolo il segno di una persona che ha 
voluto bene all'umanità e rimane simbolo di un 
gesto d'amore aperto a tutti per chi lo vuole ri-
cevere. Non lo imponiamo a nessuno ma lo pro-
poniamo a tutti».

È emozionata Liviana Bolognini nel ricevere 
il dono, ma soprattutto è emozionata perché fi -
nalmente, lei e i suoi ragazzi, hanno riavuto la 
loro scuola.

Dopo oltre tre anni di attesa la scuola media “Giovanni Pascoli” è tornata a disposizione di alunni ed Dopo oltre tre anni di attesa la scuola media “Giovanni Pascoli” è tornata a disposizione di alunni ed 
Scuola: tornare alla Radice

L'attenzione verso il tema della disabilità è un 
fenomeno relativamente recente: in tutte le società 
occidentali. I primi atti normativi dedicati a questo 
ambito si rintracciano dopo la prima guerra mon-
diale.

In questa fase dominano due visioni della disa-
bilità che determinano altrettanti precisi approcci.

Approccio caritativo-assistenziale: la persona 
con disabilità, anzi l'invalido, “infelice e poveri-
no”, viene preso in carico dalla società che tenden-
zialmente risponde istituendo luoghi segregati per 
accogliere queste persone, a cui non riconosce veri 
diritti. Schematicamente: la società ha un proble-
ma: la persona con disabilità ha bisogno di aiuto; 
le soluzioni sono di tipo istituzionale o, in seguito, 
monetario; protagonisti sono gli “operatori”  che si 
prendono cura della persona.

Se affrontiamo l'approccio medico, la persona 
con disabilità, anzi il malato, deve affi darsi in tutto 
e per tutto al medico o comunque ad un ambien-
te sanitario; la società deve permettere al medico 
di esercitare tutta la responsabilità di decisione su 
ogni scelta  che riguarda questo “paziente a vita”. 
Schematicamente: la società ha un problema. La 
persona con disabilità ha bisogno di cure e riabili-
tazione o di centri specializzati per la riabilitazione 
e i protagonisti sono gli operatori sanitari. A par-
tire dagli anni ‘60 il convergere di diversi fattori 
ha portato ad elaborare una critica dell'approccio 
tradizionale al problema della disabilità. L'attore 
fondamentale di questo mutamento è il movimen-
to delle persone con disabilità che acquisisce forza 

appropriandosi criticamente di tutte le rivendica-
zioni portate avanti prima contro le discriminazio-
ni razziali e poi dal movimento femminista.

Il fi lone d'intervento più recente può essere de-
fi nito “approccio sociale” in base al quale la di-
sabilità è una condizione umana, che procura un 
forte rischio di discriminazione sociale per la per-
sona. La società è responsabile dell'eliminazione 
di qualsiasi barriera che impedisca il godimento 
dei diritti da parte dei cittadini con disabilità che, 
come tutti gli altri cittadini, devono poter eser-
citare il loro ruolo. Ed ecco allora che diventa la 
società ad essere un problema per le persone con 
disabilità: la discriminazione mette a rischio il pie-
no godimento dei loro diritti. Le soluzioni sono 
l'eliminazione delle discriminazioni basate sulla 
disabilità e le azioni di “discriminazione positiva” 
per favorire le pari opportunità ed i protagonisti 
diventano le persone con disabilità e le loro orga-
nizzazioni.

Per le Disabled  People Organizations le paro-
le chiave della lotta sono oggi tutte centrate sulla 
rivendicazione «di un ruolo attivo nella società», 
attraverso un'adeguata politica di rimozione degli 
ostacoli che la società crea quando è impreparata 
ad accogliere le persone con disabilità, come di-
mostrano il dibattito sull'uso di una terminologia 
corretta: non più “invalidi”, “minorati”, “incapa-
ci” e nemmeno “handicappati” ma preferibilmen-
te “persone diversamente abili” o l'enfasi sul con-
cetto di independent living (la vita indipendente).

Certamente non si può dire che la consapevo-
lezza della prevalenza dell'approccio sociale sia 

una conquista generalizzata in tutte le aree geo-
grafi che e tanto meno in differenti contesti sociali. 
Anche in Paesi economicamente evoluti, non tutto 
il movimento delle persone con disabilità è com-
patto nel rivendicare una politica sociale che pro-
muove la parità di diritti: la tentazione di giocare le 
proprie carte su un piano caritativo è sempre viva.

Ciononostante, è evidente che il nuovo tipo di 
approccio è quello che oggi guida la politica so-
ciale nel campo della disabilità in tutto il mondo.

Comunque fi n qui appare evidente come l'ob-
biettivo di ogni politica nel campo della disabilità 
dovrebbe essere quello di garantire stessi diritti ed 
obblighi dei loro concittadini. Credo sia quanto-
meno opportuno abbattere gli ostacoli che conti-
nuano ad impedire alle persone con disabilità di 
esercitare i loro diritti e le loro libertà per garantire 
loro  la piena partecipazione alle attività della so-
cietà.

Penso anche che le persone con disabilità siano 
parte della società ed abbiano il diritto di restare 
nella loro comunità d'origine. Essi devono rice-
vere l'assistenza di cui hanno bisogno nel quadro 
di strutture ordinarie di istruzione, sanità, lavoro e 
servizi sociali.

Mi preme inoltre sottolineare che, con il rag-
giungimento di una reale parità di diritti, le perso-
ne disabili devono anche assumere eguali obblighi. 
Con la realizzazione concreta della parità di diritti 
le società possono aumentare le loro aspettative, 
anche produttive, verso le persone con disabilità.

Vale la pena inoltre sottolineare che le regole 
standard prevedono alcune “condizioni prelimina-

ri per un'uguale partecipazione”:
l'accrescimento della consapevolezza: gli Stati 

dovrebbero accrescere nella società la consapevo-
lezza riguardo alle persone con disabilità, i loro 
diritti, i loro bisogni, il loro potenziale ed il loro 
contributo.

La possibilità per le persone con disabilità di 
ricevere assistenza medica.

L'esistenza di servizi di riabilitazione che pos-
sano far raggiungere e mantenere alle persone con 
disabilità un livello ottimale di indipendenza e 
funzionalità.

Lo sviluppo ed il mantenimento di servizi di 
sostegno compresi gli ausili, per assistere le perso-
ne con disabilità nello sviluppo del loro livello di 
indipendenza nella vita quotidiana e nell'esercizio 
dei loro diritti.

Consapevolezza, assistenza medica, riabilita-
zione, sostegno sono considerati i pilastri di base 
nel campo della disabilità, su cui però deve pog-
giarsi una politica globale che è altro.

Per ultimo vorrei ricordare come l'approccio 
caritativo-assistenziale e l'approccio medico han-
no senso solo se vengono posti al servizio di un 
approccio basato sulle pari opportunità e quindi 
sulla possibilità di inclusione nella vita sociale.

Il sistema di sinergia di tali e diversi approc-
ci va ancorato a convinzioni che fondano la loro 
consistenza nell'etica della salute per tutti, ma è 
altrettanto vero che i servizi debbono avere una 
dislocazione territoriale tale da servire tutta la po-
polazione e certamente il territorio di Rieti e Pro-
vincia ne è ancora assolutamente carente.

► segue da pag. 3
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NACQUE:
1738 William Herschel
astronomo e fi sico britannico († 1822)
MORÌ:
1848 Francesco de Vico
gesuita e astronomo italiano (n. 1805)

L'AFORISMA:

Ad ogni sorpresa siamo preparati. Solo le 
cose quotidiane ci cascano addosso come 
calamità naturali.

Stanislaw Lec

UN SITO AL GIORNO:
http://www.rhymes.org.uk/index.htm
Sito solo in inglese, ma ricco di testi 
popolari. Corredati dalla storia di ogni 
tradizionale fi lastrocca.

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

Intervista

di Maurizio Iannelo

L’Associazione Nazionale Famiglie Nu-
merose organizza per domenica 6 di-
cembre a Roma una manifestazione di 

famiglie per la famiglia: “PIU’ BIMBI PIU’ 
FUTURO”. Partendo da Piazza San Pietro dopo 
l’Angelus, le famiglie sfileranno per le vie del 
centro per approdare in Piazza del Popolo con 
l’intento di richiamare l’attenzione della gen-
te, dei media, della società intera sull’esisten-
za della famiglia e dei bambini, rivendicando 
più attenzione e impegno concreto da parte dei 
governanti per sostenere chi garantisce il futuro 
ad un Paese stanco, invecchiato, segnato dalla 
crisi, un Paese che sembra aver rinunciato alla 
speranza. Circa 9.000 famiglie associate, oltre 
60.000 persone, con sedi in ogni regione d’Ita-
lia, l’Associazione Nazionale Famiglie Nume-
rose è impegnata sin dalla sua fondazione – av-
venuta nel 2004 a Brescia - nella difesa della 
vita e della famiglia, in particolare quella nu-
merosa (con 4 o più figli): un modello familiare 
dato per morto, ma che dimostra invece tutta 
la sua straordinaria vitalità e determinazione. 
Nei suoi 5 anni di vita l’Associazione ha spe-
rimentato una costante crescita di numeri, nella 
diffusa convinzione degli associati che l’amore 
per la vita non debba essere penalizzato come è 
oggi - dal punto di vista economico, fiscale, so-
ciale – ma piuttosto valorizzato e sostenuto con 
adeguate misure organiche. Da qui la decisione 

di chiamare a raccolta le famiglie associate e 
tutti coloro che credono nella vita e hanno fidu-
cia nel futuro, per manifestare la gioia di esserci 
e la volontà di proporsi come testimonianza va-
lida e possibile di un modello di vita prezioso 
per l’intera società.

«Sarà soprattutto una giornata di festa, una 
testimonianza da dare al Paese intero: noi sia-
mo, soprattutto, la gioia dei nostri bambini e 
questa gioia vogliamo farla vedere a tutti! Ma 
sarà anche un giorno nel quale chiederemo 
conto alla politica del male che ci sta facendo, 
da anni», spiega Mario Sberna, presidente con 
la moglie Egle dell’ANFN, che sente forte e ur-
gente la responsabilità di rimettere al centro non 
solo a parole la famiglia e i bambini. «Su 3.700 
proposte di Legge presentate in questa Legisla-
tura – ricorda Sberna – solo 36 riguardano la 
famiglia, mentre il tanto declamato “bonus fa-
miglia” è andato per l’82% dei casi ai… single! 
Quello che manca è la volontà di fare il neces-
sario per le famiglie, il necessario per la giu-
stizia, il necessario per l’equità e, in definitiva, 
per il futuro dei nostri figli e quindi del Paese».

Per chiedere un deciso cambio nelle priori-
tà del Paese, per chiedere una nuova volontà, 
amica della famiglia e della vita, in migliaia si 
ritroveranno a Roma, con i loro bambini e i loro 
passeggini: «la fatica non ci spaventa», dicono, 
convinti che si possa ancora oggi lasciarsi con-
tagiare dalla speranza, lasciarsi contagiare dal 
futuro.

di Antonio Vulpiani
Parrocchia di Santa Lucia

Non è un titolo per una reclame, ma è 
un auspicio affinché ognuno di noi, 
di qualsiasi parte esso sia, tomi a par-

lare ed a esprimersi in modo normale secondo 
le regole di civiltà, di buon senso, di buon co-
stume, da madre e padre di famiglia.

I giornali, la televisione, i mezzi di comu-
nicazione non hanno più regole di riferimen-
to, spesso l'unico mezzo di riferimento è la 
spettacolarizzazione dell'avvenimento senza 
pensare che quel messaggio può arrivare a dei 
giovani, o a delle persone fragili mentalmente 
che possono recepire male il messaggio avve-
lenandosi moralmente. I messaggi di alcune 
trasmissioni, i reality, perfino alcuni trasmis-
sioni sportive o dibattiti politici spesso sono 
confezionati per arringare la gente su alcune 
posizioni o per dare “spettacolo”, più o meno 
lecito, a tutti i costi. Gli editori speculano 
sulle nostre fragilità per avere consensi più 
alti, per avere quindi maggiore pubblicità o 
vendite di quotidiani che portano a maggiori 
guadagni. I giovani emulano quello che vedo-
no in televisione: rapine, stupri, sopraffazioni, 
storie di mafia e camorra, fatti crudi di cro-
naca nera. Gli ultimi avvenimenti di cronaca 
che hanno visto coinvolti alcuni nostri politici 
più in vista hanno dato il colpo di grazia alla 
morale e ne assorbono i contenuti riportandoli 
poi nella vita quotidiana come cose normali. 
Il crollo finanziario mondiale ha evidenziato 

ancora di più che il fine di ogni cosa è il gua-
dagno a tutti costi.

Una società senza regole, senza morale, 
senza doveri non può essere descritta come 
una società libera. Dobbiamo lasciare da par-
te il termine "solidarietà" troppo usurato da 
tutti e cominciare a parlate di fraternità anche 
nella nostra provincia. Abbiamo fabbriche in 
piena crisi e la crisi si riflette su tutta la socie-
tà provinciale.

Abbiamo la necessità di far sì che i citta-
dini acquistino direttamente dagli agricoltori 
istituendo degli appositi "market" in alcune 
zone del territorio. Abbiamo dei Comuni e dei 
paesi con pochissimi abitanti che non hanno 
neanche un negozio per rifornirsi dei generi 
di prima necessità, come non pensare a loro? 
Sono la memoria e la vita, ancora, del territo-
rio. Le nostre autorità comunali e provinciali 
dovrebbero prendere in considerazione il pro-
blema dei prodotti in scadenza dei grandi ma-
gazzini nel nostro territorio per cercare di re-
cuperare quei prodotti per istituire un "Banco 
alimentare" per destinarli ai poveri. Questa è 
fraternità. Abbiamo altresì bisogno di costru-
ire una libertà per fare qualcosa per il bene 
comune. Abbiamo bisogno di nuovo, come 
gli automobilisti hanno bisogno di regole, di 
tabelle stradali è ora per avere una nuova so-
cietà di instaurare anche una "segnaletica mo-
rale" per tutti e in tutte le direzioni e non solo 
a parole come fatto fino ad ora.

Le nostre coscienze debbono ribellarsi e 
non essere mute e acquiescenti.

di Paola Corradini

A vivere i dolori, le sofferenze, le gioie e 
le speranze di tutte e con tutte queste 
persone, anche i volontari della prote-

zione civile e di altre associazioni che, da su-
bito, hanno prestato la loro opera ed il loro soc-
corso. Con Paolo Crescenzi, della Protezione 
civile Valle del Velino di Antrodoco e Giovanni 
Piacentini, volontario di protezione civile del 
Centro studi Baldassarre Peruzzi di Roccasini-
balda, si è cercato di tracciare un consuntivo di 
quello che è stata l'attività del volontariato di 
protezione civile nell'emergenza abruzzese. 

Di strada ne è stata fatta tanta, ma ce n'è 
ancora tanta da fare. Com'è stato il vostro 
percorso nell'emergenza abruzzese?

Giovanni: «Per 
quanto riguarda la mia 
associazione va detto 
che è molto piccola vi-
sto che siamo solo in 
dieci anche se ci dia-
mo molto da fare.  Per 
quello che ci riguarda 
siamo intervenuti nella 
fase post emergenza; 
quindi dopo i giorni 
dei soccorsi e della 
cinturazione della città. Però abbiamo dato un 
supporto logistico importante per ciò che ha ri-
guardato la gestione dei campi. Quello che mi 
ha colpito da subito sono state la compostezza 
ed il carattere di queste persone colpite da una 
tragedia così grande ma fieri nel loro dolore. 
Devo anche fare un elogio alla protezione civile 
che i è mossa bene e subito; i campi già dopo 
24 ore erano ben organizzati anche perché gli 
abruzzesi e gli stranieri dei campi non hanno 
mai esitato a dare una mano anche solo per ser-
vire i pasti. Ha colpito tutti la grande collabora-
zione che c'è stata tra volontari e popolazione».

Paolo: «Noi siamo intervenuti subito. Dopo 
un'ora e mezza eravamo a L'Aquila anche per-
ché abbiamo sentito la scossa che ci ha sbalzato 
dal letto. Siamo partiti ancora prima che la Re-
gione ci allertasse. Lo spettacolo che abbiamo 
visto ovviamente era sconcertante perché arri-
vati lì era ancora buio, la situazione era vera-
mente drammatica. Non riuscivamo nemmeno 
a renderci conto di quanto fosse grave anche se 
i segnali erano inequivocabili. La cosa che c'è 
da dire è che L'Aquila aveva sì un piano di pro-
tezione civile, che però è sempre rimasto dentro 
ad un cassetto. Questo ha portato i soccorritori 
appena arrivati a non sapere come muoversi. 
Persone del dipartimento hanno girato più di 
un'ora prima di capire dove si doveva andare, 
soprattutto per installare una base logistica e 
di raccolta dei soccorsi. Nessuno aveva notizie 

certe ed abbiamo vagato intorno alla periferia 
della città; poi qualcuno ha intuito che si dove-
va andare alla scuola della Guardia di Finan-
za. Da lì abbiamo iniziato a censire i mezzi e 
ad organizzare i soccorsi, recuperare le vittime 
e organizzare l'allestimento dei primi campi a 
Piazza d'Armi. Lo scenario era drammatico, ma 
abbiamo cercato comunque di fare il nostro me-
glio lavorando con la nostra esperienza e con 
le nostre conoscenze in attesa che arrivasse chi 
doveva coordinare le diverse operazioni».

Nonostante le difficoltà e nonostante la 
mancata attuazione del piano di protezione 
civile locale i soccorsi sono stati immediati.

Giovanni: «Forse per la buona volontà dei 
tanti volontari che sono confluiti. Tra loro c'era-
no anche le unità cinofile che all'inizio sono 
però rimaste ferme perché nessuno li ha guidati 
sul territorio. C'erano risorse e mezzi ma per 
capire cosa fare e dove andare c'è voluto un po'; 
per questo sono importanti i piani di protezione 
civile, per poter intervenire già dai primi minuti 
e soprattutto sapere dove indirizzare i soccorsi 
e creare punti di coordinamento. Forse il crollo 
della Prefettura non ha aiutato».

Quando si arriva in un luogo colpito da 
una catastrofe di tale portata le problemati-
che iniziali sono molte, ma non vi hanno co-
munque frenati. Come avete fatto?

Paolo: «Questo è molto spesso affidato ai 
singoli. Noi non abbiamo sempre una grossa 

preparazione come 
volontari anche se 
negli ultimi anni si è 
cercato di specializza-
re le persone e render-
le professionalmente 
adeguate alla gestione 
delle emergenze, ma 
una catastrofe come 
questa pone interro-
gativi forti. Al di là dei 
corsi e della professio-

nalità è chiaro che scavare e trovare corpi sotto 
le macerie è un impatto forte. Magari i vigili 
del fuoco riescono ad estraniarsi di più, ma in 
alcuni volontari c'è stata una reazione forte ed 
a volte ha creato dei problemi. Anche se poi 
va detto che tutti si sono comportati bene. La 
realtà però è sempre diversa dalla teoria. Sia-
mo comunque riusciti a fare del nostro meglio. 
Quanto visto in televisione o sui giornali non 
dava l'idea di quello che è realmente accaduto 
e della portata dell'evento». 

Giovanni, anche nella seconda fase è stato 
importante l'apporto dei tanti volontari.

«Il lavoro dei volontari e l'ausilio dei capi 
campo è stato fondamentale perché si è cercato 
di vedere da subito quali erano le esigenze ten-
da per tenda. Come dice Paolo il coordinamen-
to è essenziale e ognuno cercava di dare il mas-
simo.  Ho diverse esperienze di protezione civile 
in zone colpite da catastrofi e calamità: alluvio-
ni a Genova e a Firenze e il terremoto in Irpinia 
dove è successa una catastrofe sulla catastrofe 
proprio perché è mancato il coordinamento e 
non sapendo quale fosse la reale criticità tutto è 
rimasto bloccato, anche i rifornimenti. Oggi la 
situazione è completamente cambiata: nel giro 
di poche ore il coordinamento di protezione ci-
vile  è riuscito a far fronte alle esigenze più im-
mediate. Da lì è partito un soccorso rapido che 
ha creato meno problemi alla popolazione».

Temi

La posta dei lettori

Domenica 6 dicembre a Roma
ANFN chiede più futuro

L'Aquila: facciamo il punto
Sono trascorsi sette mesi 
dalla notte di aprile che 
fece tremare L'Aquila por-
tandosi via più di trecento 
vite e lasciando migliaia di 
persone senza un passato né 
un presente e con un futuro 
dove le certezze sono, ad 
oggi, molto poche

Nostalgia del pulito

segue a pag. 6 ►
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IL SOLE: 
sorge 06:59 tramonta 16:47
Durata del giorno 09:48
IL TEMPO:
poco nuvoloso
min 10 / max 18

sabatosabatolunedì

16
novembre

Santa Geltrude la Grande, Vergine 
(Eisleben (Germania), ca. 1256 - Monastero di Helfta (Germa-
nia), 1302)
Geltrude, detta la grande, entrò nel monastero cistercense di 
Helfta. Donna di profonda cultura anche profana, alimentò 

la sua vita spirituale nella liturgia specialmente eucaristica, 
nella Scrittura e nei Padri. Ebbe un'elevata esperienza mistica, 
caratterizzata dal vivo senso della libertà dei fi gli di Dio e da una 
tenera devozione all'umanità di Cristo. Precorse il culto al Cuore 
di Gesù. 

ACCADDE:
1532 Francisco Pizarro e i suoi uomini cattura-
no l'imperatore Inca Atahualpa e i suoi nobili
1996 Madre Teresa di Calcutta riceve la citta-
dinanza onoraria degli USA

» città e società

di G.A.

Sabato 5 e domenica 6 dicembre l’appun-
tamento è al centro storico della città: via 
Cintia, piazza Vittorio Emanuele e via 

Roma. Dice l’organizzatrice dell’evento Anto-
nella Torda, Presidente Ascom giovani «pur-
troppo molti commercianti di via Garibaldi non 
hanno aderito e quindi non parteciperà tutto il 
centro storico, comunque hanno aderito molti 
altri che, entusiasti collaboreranno anche se un 
poco distanti da cuore della città».

Il programma è pressoché completo, anche 
se si aggiungeranno altri esercenti: «l’iniziativa 
ha riscontrato un immediato riscontro di molti 
- dice Antonella - abbiamo già stilato un pro-
gramma di base, che avrà di certo della aggiun-
te, in quanto in molti stanno pensando a come 
partecipare». Conclude Antonella: «ci saranno 
delle locandine che pubblicizzeranno l’evento, 
comunque invito sin d’ora i cittadini a parte-
cipare al primo week-end di dicembre a questa 
festa della città al sapore di cioccolato».

Di seguito il programma sin qui defi nito: 
Sabato 5 dicembre:
09.30 apertura stand 
10.30 visita guidata alla Rieti Sotterranea con 

degustazione di cioccolato e cioccolatini.
12.00 aperitivo al cioccolato presso il bar Cod 

via Roma
17.00 proiezione video presso il lungoVelino 

Cafè, con degustazione di cioccolato e 
degustazione 

18.00 sfi lata abiti da sposa presso il Palazzo 
Vecchiarelli in via Roma, degustazione 
di vini e cioccolato con piano bar 

19.00 aperitivo presso il bar Moderno in piazza 

Cesare.Battisti
20.00 cena a base di cioccolato presso il risto-

rante Da Checco al Calice D’Oro
21.00 Birreria San Francesco con Birra e Cioc-

colato
23.00 Discoteca Rouge & noir, concorso Miss e 

Mister Dolcezza con ‘elezione’, degusta-
zione Rum e cioccolato cocktail 

Acconciature con cioccolato presso la par-
rucchiera Antonella in piazza. 

La libreria Gulliver offrirà uno sconto del 
15% sui libri di cioccolato, di dolci e di cucina.

La pasticceria F.lli Napoleone, per tutta la 
giornata, offrirà panettone al cioccolato.

Domenica 6 dicembre
9.30  apertura stand
10.30 visita guidata alla Rieti Sotterranea con 

degustazione di cioccolato
12.00 aperitivo bar Quattro Stagioni
13.00 pranzo presso il ristorante Mabì 
15.30 trucco gratis su prenotazione presso la 

profumeria Beauty Point
17.00 presentazione fi lm “Natale a Belmonte” 

con Alessio Angelucci 
La libreria Gulliver offrirà uno sconto del 15% 

sui libri di cioccolato, di dolci e di cucina. 
La pasticceria F.lli Napoleone, per tutta la gior-

nata, offrirà panettone al cioccolato.

E questo è solo un ‘antipasto’ di dolcezze, 
tenendo conto, come ha detto la Presidente 
Ascom giovani, che ogni giorno arrivano ade-
sioni da altri negozianti. Per chiunque voglia 
maggiori informazioni ci si può rivolgere ad 
Antonella Torda presso l’esercizio commerciale 
di via Roma ‘Lara camicie’.

Arriva Natale

Dolcezze al centro storico

A Rieti lo scrittore Augello

Torna l’arte contemporanea
a palazzo Potenziani

di G.A.

Nel mese di novembre, presso la sede 
dell'Associazione Area, in via Teren-
zio Varrone, verrà presentato il libro 

Uccidi gli italiani - Gela 1943 - la battaglia 
dimenticata, di Andrea Augello (nel 2009 l'au-
tore ha pubblicato anche il libro La compagnia 
del Graal n.d.r.). Il saggio è un testo importan-
te e di attenta ricerca storica. 

«Uccidi gli italiani» era la parola d'ordine 
dei paracadutisti britannici durante l'opera-
zione Husky che diede inizio, nella notte tra 
il 9 e il 10 luglio 1943, all'assalto alla For-
tezza Europa. Nel dopoguerra fu accreditata 
l'immagine di un'occupazione quasi pacifi ca 
della Sicilia, una marcia trionfale dei liberatori 
acclamati dalla popolazione. Le cose andaro-
no diversamente, e queste pagine raccontano, 
ora per ora, la battaglia di Gela: l'accanita e 
determinata resistenza dei reparti italiani im-
pegnati contro le forze da sbarco statunitensi, 

le incertezze e gli errori dei tedeschi, la vio-
lenza, spesso cieca e brutale, delle truppe del 
generale Patton. Un affresco non abbastanza 
conosciuto di quella lontana estate che deter-
minò la crisi del fascismo e pose le premesse 
per l'armistizio dell'8 settembre. 

L'associazione Area è da sempre impegnata 
nella cultura e spesso invita autori che raccon-
tano la nostra storia. Qualche mese addietro è 
intervenuto Gabriele Marconi, che ha presen-
tato il suo libro, sulla battaglia di Fiume, Le 
stelle danzanti. Il romanzo dell'impresa fi uma-
na. In quella occasione l'autore si è confron-
tato con una platea attenta e preparata su quel 
periodo storico. 

Con Augello continua la linea di di saggi 
storici presentati da ‘Area’, secondo l'idea che 
la memoria storica è quanto ci rappresenta e 
non deve essere dimenticata. Un libro, di qua-
lunque argomento parli, non andrebbe mai 
connotato politicamente, perché quello a cui 
deve portare è un confronto aperto e vero.

Più di cento le tele esposte, quasi tutte 
inedite.

Mario Maggiori è vissuto a Rieti per 
circa trenta anni coniugando, con ottimi risul-
tati, il rapporto con l’arte, suo primo amore, la 
famiglia e la professione. La pittura di Mag-
giori coinvolge in maniera diretta, procurando 
emozioni vere perché, come sottolineato dai 
critici, la sua pennellata è bella e attuale. La 
permanenza di Ugo Rambaldi a Rieti, invece, 
è stata più breve, circa sei anni. Rambaldi ha 
insegnato Educazione artistica a Rieti,  impo-
nendosi, subito, come un artista che trovava 
felicità immensa nella pittura. Il suo percorso 
è definibile come un’avventura emotiva ed 
estetica. Sempre alla ricerca di una nuova for-
ma di pittura, ha scelto la donna come modello 
iconografico.

«La Fondazione Varrone, con l'intento di 
valorizzare al massimo il patrimonio cultura-
le ed artistico del nostro territorio, ha deciso 
di proporre una mostra dedicata a due grandi 
artisti che hanno dato concretezza al patrimo-
nio artistico reatino, pur essendo nati in  altre 
città e che rappresentano i naturali successo-

ri, in ordine cronologico, degli artisti Antoni-
no Calcagnadoro  e Arduino Angelucci» ha 
dichiarato il Presidente della Fondazione In-
nocenzo de Sanctis  che ha sottolineato inol-
tre come questo evento sia nato con l'intento 
di coinvolgere le scuole «ritenendo i giovani, 
i primi fruitori di due artisti del secolo scor-
so, che attraverso opere straordinarie, hanno 
tracciato un percorso di continua attualità. 
Anche l’arte, può diventare uno strumento per 
la crescita di un giovane».

Direttore artistico della mostra Franco Bel-
lardi che ha sottolineato la straordinaria valen-
za culturale dell'evento «l’unico che ha por-
tato a Rieti l’Arte contemporanea di caratura 
nazionale. Questa mostra è importante per 
riscoprire le figure di Maggiori e Rambaldi 
che in ogni altra parte di Italia hanno un’im-
portanza eccezionale».

«Vorrei che la le persone, dopo aver visitato 
la mostra  - dice de Sanctis - si sentano più ric-
che dentro e provino sentimenti positivi come 
quelli che abbiamo vissuto noi, nell’ammirare 
le straordinarie tele dei due pittori che tanto 
hanno dato al nostro territorio».

Presentazioni

Mostre
I commercianti del centro di Rieti organizzano la prima rassegna al 
cioccolato. Le vetrine dei negozi verranno addobbate a tema e la più 
originale verrà premiata

L’Associazione Area organizza una nuova presentazione. Lunedì 
23 novembre alle ore 17.30 è la volta dello storico Andrea Augello

Inaugurata il 12 novembre la nuova mostra di Arte contemporanea 
promossa dalla Fondazione Varrone, dal titolo “Maggiori e Ram-
baldi nel Centenario della loro nascita”

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

Com'è la situazione oggi a L'Aquila? L'in-
verno è arrivato, il freddo anche. Come si 
fa ora per le tendopoli e per trovare riparo 
a quanti ancora ci vivono? Ci sono ancora 
3000 persone cui trovare un alloggio.

Giovanni: «La cosa certa è che in questi 
ultimi giorni abbiamo lavorato per smontare i 
campi; ritengo che si stia lavorando per dare 
una sistemazione meno precaria a queste per-
sone che stanno sopportando molto bene i di-
sagi che ancora incontrano. Si lavora anche 12 
ore al giorno per cercare di trovare soluzioni 
concrete e veloci». 

Paolo: «Noi siamo tornati da L'Aquila qual-
che giorno fa, ma facciamo un passo indietro e 
diciamo che già ad agosto nelle tende si dormi-
va con tre coperte,  questo per dare il senso di 
come sia adesso la situazione. È molto difficol-
toso trovare una sistemazione per queste perso-
ne e per mille ragioni. È facile dire li mandiamo 
negli alberghi: Ci sono realtà complesse che 
riguardano anche la vita di tutti i giorni. Il la-
voro, la scuola, i figli, i genitori anziani. Quin-
di ogni giorno ancora oggi si deve far fronte a 
tante emergenze e richieste. Spesso è stato fatto 
un lavoro che va al di là della protezione civi-

le proprio per risolvere tanti tipi di problemi. 
Oggi pensiamo a chi è ancora lì, ci sono ancora 
tre campi con persone che vivono nelle tende e 
c'è la necessità di accelerare i tempi. La spe-
ranza è di chiuderli tutti prima di Natale».

Un momento, una persona che di questa 
lunga esperienza vi è rimasto impresso.

Giovanni: «Un ragazzo rumeno di 25 anni 
che pur vivendo nel campo ha lavorato con noi 
anche 16 ore al giorno senza pensare alle con-
dizioni dei genitori. È stato sempre al nostro 
fianco ed alla fine era praticamente diventato 
il braccio destro del  responsabile del campo. 
Una persona veramente speciale».

Paolo: «Essendo stato in più campi le espe-
rienze sono state talmente tante che non ce 
n'è una in particolare; ho tante storie nei miei 
ricordi che raccontarle tutte sarebbe impossi-
bile. Ricordo però un volontario degli alpini 
che teneva sempre in testa il suo cappello con 
una piuma che, come raccontava, aveva più 
di quarant'anni. Un giorno un bambino si è 
avvicinato ed ha preso la piuma. Poi è scap-
pato. Quando gli altri volontari gliel'hanno ri-
portata è stato tutto il giorno a lisciarla. Al di 
là della storia gli alpini sono davvero grandi 
persone». 

► segue da pag. 5
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NACQUE:
1836 Eugenio Beltrami
matematico italiano († 1900)
MORÌ:
1628 Paolo Quagliati
compositore e organista italiano (n. 1555)

L'AFORISMA:

Vivi in modo tale che i tuoi amici possano 
difenderti, ma non abbiano mai a farlo.

Arnold Glasgow

UN SITO AL GIORNO:
www.worldsuperheroregistry.com/
Registro mondiale dei mascherati custodi 
della giustizia. Che affermano di avere 
superpoteri.

REGIONE/OPPORTUNITÀ

Bando delle Idee 2009
Pubblicato dalla Regione Lazio, assessorato Lavoro, 
Pari Opportunità e Politiche Giovanili, regione La-
zio Alessandra Tibaldi l'Avviso Pubblico relativo al 
“Bando delle Idee” 2009, il cui modello di domanda 
è reperibile su www.portalavoro.regione.lazio.
it. Con l'iniziativa si intende promuovere azioni che 
vanno dalle forme di aggregazione giovanile in am-
bito sportivo, culturale e ricreativo, tanto più impor-
tanti in territori spesso sprovvisti di luoghi di sociali-
tà, alla realizzazione di progetti territoriali finalizzati 
a nuove opportunità di occupazione. I progetti finan-
ziabili, destinati a giovani di età compresa tra i 15 ed i 
35 anni, devono essere attuati sul territorio regionale 
e possono avere una copertura finanziaria nella misu-
ra massima di 30.000 euro. Quelli con un costo com-
plessivo superiore potranno essere accettati solo se 
il proponente dimostri, con idonea documentazione, 
l’esistenza di adeguate forme di finanziamento del 
costo residuo. L’ammontare complessivo delle risor-
se destinate a questi progetti supera i 120.000 euro. 
Le domande per il bando potranno essere presenta-
te entro il prossimo 7 dicembre da una pluralità di 
soggetti privati senza fini di lucro: enti, associazioni, 
cooperative e consorzi di associazioni costituiti per 
atto pubblico o scrittura privata registrata.

REGIONE/SALUTE

Numero verde 
per infl uenza H1N1

800 118 800 è il numero verde gratuito del Servizio 
Sanitario Regionale da chiamare per ricevere tut-
te le informazioni necessarie riguardo l’influenza 
A(H1N1), sui comportamenti da tenere in caso di 
malattia e per prevenire la diffusione del virus. Il nu-
mero è attivo tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 
ore 08:00 alle ore 20:00; se necessario gli operatori 
potranno mettere in contatto chi chiama con il Di-
partimento di Sanità Pubblica della ASL di residenza. 
Per informazioni è possibile anche consultare la se-
zione “Informazioni sull’influenza A” che si trova sul 
sito regionale www.regione.lazio.it.

INFRASTRUTTURE

Interventi per la banda larga 
nel Reatino

Sono 20 gli interventi previsti in Provincia per garan-
tire l'accesso alla banda larga nel territorio reatino. 
È quanto comunicato dal presidente della Provincia 
di Rieti, Fabio Melilli. «Gli interventi per un inve-
stimento di circa 5 milioni e 600mila euro tra fondi 
governativi e regionali - ha spiegato Melilli - sono 
stati resi possibili grazie alla collaborazione tra 
l'Amministrazione provinciale e Infratel, la società 
di Sviluppo Italia che realizza infrastrutture a banda 
larga, all'interno di un accordo di programma stipu-
lato da ministero delle Comunicazioni e Regione La-
zio che consentirà di realizzare nel Reatino una rete 
di backhauling ottici per la diffusione della banda 
larga e quindi contrastare e ridurre il digital divide 
per i cittadini della provincia». Per ogni progetto è 
prevista la costruzione di una tratta in fibra ottica, che 
collega una rete in fibra esistente lungo una dorsale 
extraurbana con le aree non raggiunte dalla rete a lar-
ga banda. I primi cantieri sono già avviati e nel giro 
di qualche mese verrà azzerato il digital divide nel 
territorio portando la banda larga a quasi la totalità 
della popolazione reatina.

MOBILITÀ

Ancora poche 
le auto ecologiche, 

ma Rieti non sfi gura

Delle 3.794.549 autovetture che circolano attualmen-
te nel Lazio solo 119.190 (3,14%) sono ecologiche 
quindi a metano, Gpl o elettriche. La maggioranza 
(96,86%) delle auto in circolazione sulle strade la-
ziali è costituita da auto a benzina (58,07%) e a gaso-
lio (38,79%). I dati emergono da un'analisi condotta 
dall'Osservatorio sulla Mobilità Sostenibile dell'As-
sociazione Italiana Ricostruttori Pneumatici su dati 
forniti dall'Aci. L'analisi contiene anche la graduato-
ria per densità di auto ecologiche delle singole pro-
vince laziali. In testa alla classifica Rieti (4,97%), 
seguono Latina (4,94%), Frosinone (4,74%), Viterbo 
(3,12%) e Roma (2,66%). A livello nazionale delle 
36.071.883 autovetture che circolano attualmente 
in Italia solo 1.647.050 (il 4,57%) sono ecologiche, 
mentre la stragrande maggioranza (95,43%) delle 
auto in circolazione è costituita da auto a benzina 
(59,94%) ed a gasolio (35,50%).

LIONS CLUB

Presentata l’Enciclica di 
Benedetto XVI dai Lions

Il 5 novembre si è svolto preso la sede sociale 
dell’Hotel Miramonti il meeting per soli soci desti-
nato alla illustrazione della Enciclica pontificia di 
Benedetto XVI “Caritas in veritate”.
Dopo il saluto del presidente Rag. Massimo Pirisi ai 
numerosi intervenuti e la presentazione degli ospiti 
d’onore del club l’Avv. Tresor Kapuku Ngoy, Go-
vernatore della regione Kasay occidentale della re-
pubblica democratica del Congo, e il Magistrato del 
tribunale superiore della regione Dott. Shango Oko-
mo. Ha preso la parola il socio don Valerio Shango, 
cappellano del Club, il quale, dopo aver posto il suo 
personale saluto in lingua agli ospiti presenti, con una 
sintesi illustrativa dell’argomento che si accingeva 
ad illustrare, ha presentato ai soci l’Enciclica papa-
le, dalle sue origini storiche nel filone della dottrina 
sociale della Chiesa, attraverso la canalizzazione del 
Vangelo nel vissuto dei popoli, quindi destinata non 
solo ai Vescovi ed alla gerarchia della Chiesa, ma a 
tutto il popolo di Dio.
Richiamati contenuti della “Populorum progressio” 
e della “Sollecitudo rei socialis” dei precedenti pon-
tefici e premesse come l’Enciclica di Benedetto XVI 
pone al centro dell’attenzione la persona umana e 
quindi un progresso morale non disgiunto da un pro-
gresso economico, in un momento in cui lo squilibrio 
nel mondo con i paesi poveri è particolarmente senti-
to, il relatore ha sviluppato i sei punti dell’Enciclica, 
seguito con particolare attenzione da tutti i presenti.
Dopo l’illustarzione e l’intervento del presidente del 
Club, sono intervenuti per l’approfondimento di al-
cuni aspetti dell’Enciclica i Soci Fabrizio Festuccia, 
il quale ha posto particolarmente in luce il proble-
ma demografico, e Pasquale D’Innella Capano, il 
quale ha voluto rammentare l’impegno dei Lions del 
distretto nei confronti delle problematiche della citta-
dinanza umanitaria.
Agli interventi dei soci ha fatto seguito un intervento 
del Governatore Kapuku Ngoy, il quale, dopo aver 
illustrato le condizioni del proprio paese, ha volu-
to ringraziare anche a nome del Magistrato Shango 
Okoma il Club Lions ed i soci presenti per l’invito 
ricevuto.

» in breve» in breve » dal mondo

FARMACIA DI TURNO:
► Salaria
Via del Terminillo, 51
Tel. 0746.205221

CICLISTICA

Giro del mondo
in bicicletta

Un'impresa da Guinness dei primati: 11 anni per 
completare il giro del mondo in bicicletta per 
150.000 chilometri, attraverso 130 Paesi. Protagoni-
sta dell'impresa Daisuke Nakanishi, giapponese di 
39 anni che ha iniziato il viaggio nel 1998 parten-
do da Anchorage, quando aveva 28 anni. Della sua 
bicicletta soltanto il telaio è rimasto lo stesso dalla 
partenza. Iniziando l'avventura dall'Alaska, ha poi 
attraversato Canada, Stati Uniti e Messico arrivando 
fino a Panama e in Perù. Poi a seguire Europa, Africa, 
Australia, Nuova Zelanda e Argentina.

FRONTIERE DEL TURISMO

3 milioni di euro per 
“dormire” nello spazio

Una società spagnola progetta di aprire il primo alber-
go nello spazio e si propone di accettare i suoi primi 
clienti paganti per il 2012. Gli architetti di Barcellona 
del 'Galactic Suite Space Resort' dicono che costera' 
tre milioni di euro passare tre notti all'hotel, prezzo 
che comprende un addestramento di otto settimane 
in un'isola tropicale. Durante la loro permanenza, gli 
ospiti vedranno il sole sorgere 15 volte al giorno e 
gireranno intorno al mondo ogni ottanta minuti.

ScadenzeScadenze

di Fabrizio Pacifi ci

L'Agenzia delle Entrate, con il comunica-
to stampa del 15/10/2009, ha prorogato 
al 15/12/2009 i termini per la presenta-

zione del modello per la comunicazione dei dati 
relativi ai fi ni fi scali da parte degli enti associa-
tivi (Modello EAS), ai sensi dell'articolo 30 del 
decreto legge 29 novembre 2008, numero 185, 
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 28 
gennaio 2009, numero 2.

È stata, inoltre, semplifi cata la compilazione 
dello stesso modello, per alcune categorie tra 
cui associazioni iscritte in particolari registri o 
conosciute dalla Pubbilica Amministrazione. 
Infi ne, viene potenziata l'attività di assistenza da 
parte degli uffi ci locali dell'Agenzia delle En-
trate per la compilazione del suddetto modello.
Il modello Edas deve essere presentato sia dagli 
enti già costituiti al 29 novembre 2008, data di 
entrata in vigore, sia da quelli costituitisi suc-
cessivamente a tale data.

È composto dal frontespizio, riguardante l'in-
formativa sul trattamento dei dati personali, e 
da riquadri contenenti i dati identifi cativi del 
soggetto e quelli rilevanti ai fi ni fi scali, que-

sto modello disponibile presso l'Agenzia delle 
Entrate in formato elettronico sul sito internet, 
www.agenziaentrate.gov.it; va presentato 
all'Agenzia in via telematica direttamente, da 
parte dei soggetti abilitati a tale servizio (com-
mercialisti, caf).

Non sono tenuti alla presentazione del mo-
dello le organizzazioni di volontariato iscritte 
nei registri regionali di cui all'articolo 6 delle 
legge 11 agosto 1991, numero 266, che non 
svolgono attività commerciali diverse da quelle 
marginali individuate con decreto del Ministero 
delle Finanze 25 maggio 1995. Sono parimenti 
esenti dalla presentazione del modello, le asso-
ciazioni Pro-Loco che optano per l'applicazione 
delle norme di cui alla legge 16 dicembre 1991, 
numero 398, e gli enti associativi dilettantistici 
iscritti nel Registro del Comitato olimpico na-
zionale italiano (CONI), che non svolgono at-
tività commerciali. L'onere della trasmissione è 
assolto anche dalle società sportive dilettantisti-
che di cui all'articolo 90 della legge 27 dicem-
bre 2002, numero 289. 

Quindi per tutti i Presidenti delle Associa-
zioni, che non si fosse messi ancora in regola, 
potranno farlo fi no al 15/12/2009. Affrettatevi.

Slitta il termine di presentazione del ModelloEAS
dal 30 ottobre al 15 dicembre

DISASTRI DIMENTICATI

Lo tusnami che colpì
il Mediterraneo

Tremila anni fa l'eruzione del vulcano Thera nel mare 
Egeo provocò uno tsunami che investì il Mediterra-
neo orientale arrivando fino a Israele. La scoperta è 
stata effettuata da archeologi americani, canadesi e 
israeliani che hanno scavato nell'area di Cesarea, la 
città israeliana costiera di epoca romana e bizantina. 
In base all'analisi dei sedimenti costieri, gli studio-
si hanno stabilito che onde giganti si propagarono 
dall'epicentro dell'esplosione raggiungendo poi il li-
torale del Mediterraneo orientale.

GRANDI SCOPERTE!

La vera gioia sono i fi gli 
e una famiglia felice

La felicità è avere uno o più figli che nascano da una 
relazione d'amore stabile. È questo il succo per esse-
re felici stando ad una ricerca dell'Università di Gla-
sgow e contenuta in un articolo dal titolo "Children 
and Life Satisfaction". Dallo studio è emerso che i 
figli fanno la felicità quando la relazione tra i genitori 
funziona ed è fonte di gioia. Al contrario per genitori 
single o separati la vita si complica e la felicità si al-
lontana dalla quotidianità. La maternità e la paternità 
dunque sarebbero gioie che superano di gran lunga le 
soddisfazioni che derivano dal lavoro e dalla carriera. 
Un monito a ritrovare le semplici gioie di tutti i giorni 
e la serenità che derivano da una famiglia, ma che 
sia felice.

LOC. San Sebastiano snc 00065 Fiano Romano (RM)
cell. 3357302814 - tel. 0765.450237
email: p.parasiliti@autofrigorieti.it

Esame della vista
Applicazione lenti
a contatto

Via del Duomo 2
(traversa di via Roma)
02100 Rieti
Tel. 0746 204664
ottica.dilernia@alice.it
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» chiesa locale

IL SOLE: 
sorge 07:00 tramonta 16:46
Durata del giorno 09:46
IL TEMPO:
molto nuvoloso
min 12 / max 16

sabatosabatomartedì

17
novembre Sant' Elisabetta d'Ungheria, Religiosa

(Ungheria, 1207 - Marburg, Germania, 17 novembre 1231) 
Elisabetta, sposa di Luigi IV, Langravio di Turingia, fu madre 

di tre fi gli. Dopo la morte del marito si consacrò interamente 
alla penitenza, alla preghiera e alla carità. Iscrittasi al Terz'or-
dine Francescano, fondò in onore di san Francesco l'ospedale 
di Marburg, in cui ella stessa serviva i malati.

Se i bambini vivono con le 
critiche, imparano a condan-
nare. Se i bambini vivono 
con l'ostilità, imparano a 
combattere. Se i bambini 
vivono con la paura, impa-
rano ad essere apprensivi. 
Se i bambini vivono con 
la sicurezza, imparano ad 
avere fede in se stessi e in 
coloro che li circondano. Se 
i bambini vivono con l'ami-
chevolezza, imparano che il 
mondo è un posto bello in 
cui vivere

di Giandomenico Desideri

Queste parole sono tratte da un compo-
nimento di Doroty Nolte e riassumono 
lo spirito con cui il giorno otto novem-

bre è stata inaugurata la Casa Famiglia l'Arco-
baleno e l'intenzione che si cela dietro questo 
importante progetto. Una iniziativa resa pos-
sibile dalla sinergia tra Fondazione Varrone, 
Diocesi di Rieti e Unitalsi di Rieti che insieme 
hanno fornito i mezzi, i fondi ed il costante ed 
importante impegno che ha portato ad un risul-
tato evidente come quello che la struttura rap-
presenta. 

La casa famiglia potrà ospitare permanente-
mente fi no a sei bambini dell'età compresa tra i 
quattro e i quattordici anni affi dati al Tribunale 
dei Minori e ai Servizi sociali, affi ancandosi a 
strutture già esistenti nella realtà reatina come 
il nespolo. I bambini saranno accuditi da reli-
giosi volontari e personale laico competente in 
modo da creare un ambiente confortevole e fa-
miliare privo di freddezza e distacco. La strut-
tura fa parte di un progetto di più ampio respiro 
dell'Unitalsi di Rieti che ha come scopo quello 
di fornire strutture adeguate alle esigenze dei 
meno fortunati e dei disabili della città. Il pro-
getto riesce così a rispondere ad una compo-
nente fondamentale dell'animo umano e di un 
sentimento radicato nel cuore di molte persone.

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.

nente fondamentale dell'animo umano e di un 
sentimento radicato nel cuore di molte persone.

Il Monastero Invisibile

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

In una tensostruttura allestita davanti alla nuova Casa Famiglia per 
Minori “l’Arcobaleno” di Quattrostrade, in via Casale delle Monache, 
si è tenuto l'incontro inaugurale della struttura realizzata dall’Unitalsi 
di Rieti grazie al contributo della Fondazione Varrone e alla conces-
sione in comodato d’uso del fabbricato da parte della Diocesi

Durante la cerimonia di inaugurazione il 
Vescovo, nell'omelia, ha spiegato un passo 
del Vangelo signifi cativo e quanto mai idoneo 
all'occasione. L'obolo della vedova. Questo 
passo lancia un messaggio importante. Non 
importa quanto doniamo, quanto sia grande ed 
eclatante il nostro gesto. È importante lo spi-
rito con cui lo facciamo. Ogni azione anche la 
più nobile se viene compiuta con lo scopo di 

accrescere il nostro ego, compiuta come una 
celebrazione di noi stessi, perde signifi cato. 
Perde bellezza. La donazione di qualcosa che 
per noi non è superfl uo ma fondamentale per 
quanto essa possa essere infi nitesimale rispetto 
ai gesti eclatanti rimane superiore nel signi-
fi cato dell'atto. La costruzione di una casa in 
cui accogliere bambini in diffi colta, anche se 
costruita per solo sei bambini è un gesto impor-

tante e bello perchè garantisce a queste sei pic-
cole vite un futuro sereno e il fondamento di un 
luogo da poter chiamare casa, un angolo dove 
tornare e dove sentirsi al sicuro, la possibilità 
di una appartenenza. Così, la belezza di questa 
opera non si vede nelle mura o nel mobilio, non 
si coglie nemmeno dalle parole dette intorno ad 
essa. Si vedra presto nei sorrisi dei bambini che 
presto vi abiteranno.

La cerimonia inaugurale, che ha avuto tra il 
pubblico molti volontari dell'Unitalsi, i disa-
bili assistiti dall'Associazione, è stata aperta 
dal Presidente della Sottosezione Unitalsi 
di Rieti, Andrea Ruggeri. «Non ci abban-
donate – ha esordito Ruggeri rivolgendosi 
ai presenti – l'Unitalsi senza Enti come la 
Fondazione Varrone, le Istituzioni e tutto il 
popolo dei volontari non potrebbe fare nul-
la. Nelle nostre strutture vogliamo accoglie-
re tutti, soprattutto coloro che non possono 
pagare, quindi necessariamente servono 
fondi, iniziative di auto-sostentamento, per 
dare un servizio utile. Nella società purtrop-
po si ha sempre più bisogno di assistenza e 
cura per le fasce più svantaggiate. A volte 
siamo l'unica risorsa per molte famiglie in 
diffi coltà». 
La Fondazione Varrone ha erogato il proprio 
contributo per fi nanziare i lavori di ristrut-

turazione dell'immobile, per la realizzazione 
della recinzione esterna, per l'installazione 
dell'ascensore e l'acquisto di tutti gli arredi. 
Secondo Innocenzo De Sanctis, che ne è 
Presidente, «La Fondazione è particolar-
mente attenta al mondo dei giovani e ha 
profuso particolare impegno per attività so-
cio-culturali utili alla loro formazione. Cre-
diamo che, anche progetti umanitari come 
questi, concorrano alla crescita culturale 
del territorio». 
Alla cerimonia erano presenti anche il Con-
sigliere regionale Anna Maria Massimi, 
l'Assessore provinciale Michele Beccarini 
e l'Assessore comunale Ettore Saletti, che 
sono intervenuti per testimoniare il proprio 
favore per questo particolare progetto per 
l'infanzia e confermare il loro proprio impe-
gno nel sostenere iniziative di sincera soli-
darietà.

Un invito all'impegno

In memoria di Leo Rocca
La Casa Famiglia l'Arcobaleno è stata de-
dicata alla memoria del consigliere della 
Fondazione Varrone Leo Rocca, che nella 
sua vita ha profuso particolare impegno nel 
volontariato. Il Presidente della Fondazione 
Varrone lo ha ricordato commosso: «Ricordo 
perfettamente il giorno in cui Leo insieme al 
dott. Alivernini, vennero da me e mi propose-
ro di fare una Casa per bambini in diffi coltà. 
Oggi credo che anche Leo Rocca sia in mez-
zo a noi, felice di questo risultato».

Al termine degli interventi è stata scoperta 
la targa alla sua memoria alla presenza dei 
familiari. La fi glia Cecilia trattenendo la 
commozione ha detto: «Per me è un onore 
che questo importante progetto umanitario 
sia stato dedicato a papà che lo ha voluto 
fortemente, vi ringrazio anche da parte sua e 
aggiungo che lui ha sempre vissuto secondo 
i principi di solidarietà e di dedizione verso i 
meno fortunati».

critiche, imparano a condan-

In una tensostruttura allestita davanti alla nuova Casa Famiglia per In una tensostruttura allestita davanti alla nuova Casa Famiglia per 

L'arcobaleno è un tetto per i piccoli

ACCADDE:
1741 Papa Benedetto XIV pubblica l' Enciclica 
Satis vobis compertum, sul sacramento del 
matrimonio, sulla regolamentazione circa i 
preliminari per la celebrazione del matrimonio 
e sulle dispense per i matrimoni segreti
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» Commento al Vangelo» Commento al Vangelo

Il discorso
sulle cose ultime

Domenica XXXIII del tempo ordinario

L'AFORISMA:

Felice è chi è capace di amare molto. Ma 
amare e desiderare non sono la stessa 
cosa.

Hermann Hesse

UN SITO AL GIORNO:
http://www.high-tech.com/panther/
È tutto in rosa, ma non si tratta di un por-
tale sul misterioso universo femminile. È 
invece un sito dedicato alla famosissima 
Pantera Rosa.

NACQUE:
9 Tito Flavio Vespasiano
imperatore romano († 79)
MORÌ:
375 Valentiniano I
imperatore romano (n. 321)

di Mons. Oscar Battaglia

In prossimità della conclusione dell’anno 
liturgico (siamo alla penultima dome-
nica) la Chiesa ci invita a spingere lo 

sguardo agli eventi della fine della storia, sia 
quella personale, sia quella del mondo. E lo 
fa riproponendoci il discorso escatologico, 
appunto il discorso sulle cose ultime, tenuto 
da Gesù a Gerusa-
lemme pochi giorni 
prima della Pasqua. 
Il linguaggio che 
ascoltiamo non né 
usuale per noi, ma era 
di facile comprensio-
ne per i contempo-
ranei di Gesù edu-
cati dei profeti alle 
immagini forti che 
egli usa. Lo spunto 
è dato dalla predi-
zione della guerra 
giudaica che porterà 
alla distruzione di 
Gerusalemme e che 
Gesù annuncia come 
un’immensa «tribo-
lazione quale non vi 
è mai stata dall’inizio 
della creazione, fino 
ad ora, e mai più voi 
sarà». Gesù aveva 
concluso il suo an-
nuncio dicendo: «Fate attenzione! Io vi ho 
predetto tutto» (Mc 13,14-23). Un intero po-
polo fu coinvolto e straziato orribilmente da 
quella immane tragedia. Ne abbiamo la cru-
da descrizione nell’opera storica di Giuseppe 
Flavio che la visse in prima persona. Per gli 
ebrei, come Gesù e i suoi ascoltatori, quella 
terribile sventura era l’inizio e l’immagine 
della fine del mondo. In quella occasione i 
cristiani, ammoniti da Gesù, fuggirono nel-
la città di Pella, «sui monti» a oriente del 
Giordano.

Senza soluzione di continuità, Gesù passa 
alla presentazione degli eventi ultimi della 
storia umana, che precedono e accompagna-
no la sua seconda venuta. I profeti annun-
ciavano «il giorno del Signore», cioè il suo 
intervento salvifico a favore del suo popolo, 
con immagini a dimensione cosmica. Il Dio, 
che ha creato il mondo, non teme di mettere a 
soqquadro la sua creazione per salvare l’uo-
mo che vale più di tutte le altre creature del 
cielo e della terra. Questo intendevano dire 

i profeti Isaia (13,10; 34,4), Gioele (2,10s), 
Sofonia (1,15) che inventarono le immagi-
ni che Gesù ha preso in prestito da loro. Il 
creatore ha mezzi e potere per cambiare il 
corso delle cose del mondo quando decide 
di intervenire. Più che della fine del mondo 
Gesù parla di se stesso come Figlio dell’uo-
mo che verrà sulle nubi del cielo a giudica-
re il mondo artificiale, ingiusto e disumano 

che gli uomini 
hanno costruito 
con le loro mani. 
Lo aveva predetto 
già il profeta Da-
niele, che Gesù 
cita: «Ecco venire 
con le nubi del cie-
lo uno simile a un 
figlio d’uomo. Gli 
furono dati potere, 
gloria e regno; tut-
ti ipopoli, nazioni e 
lingue lo serviran-
no; il suo potere è 
un potere eterno 
che non finirà mai 
e il suo regno non 
sarà mai distrut-
to» (Dn 7,13s). Di 
suo, Gesù aggiun-
ge che «manderà 
gli angeli e radu-
nerà i suoi eletti 
dai quattro venti, 

dall’estremità della terra fino all’estremità 
del cielo» per stabilire con loro il Regno 
eterno di Dio sul mondo. Più che «la fine» 
del mondo, viene qui descritto «il fine» del 
mondo, la sua meta finale, il suo approdo 
definitivo progettati e voluti da Dio. La pa-
gina del Vangelo iniziata oggi con un lin-
guaggio all’apparenza minaccioso e con la 
descrizione simbolica di fenomeni cosmici 
paurosi, si trasforma così in una promessa: 
il mondo non sarà distrutto, ma cambiato 
dalla potenza salvifica di Cristo che, alla 
fine dei tempi fissati da Dio, renderà com-
pleta la sua opera di salvezza iniziata con 
l’incarnazione. Apparirà allora un popolo 
nuovo di risorti, amati ed eletti da Dio, 
una società armoniosa fondata sull’amore e 
sulla gioia. Nella raccolta finale, gli angeli 
mietitori, riporranno la messe nel grana-
io di Dio, separandola dalla zizzania (Mt 
13.30.43). Tutto indica che sarà un raccolto 
abbondante.

segue a pag. 11 ►

n quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«In quei giorni, dopo quella tribolazione, 
il sole si oscurerà e la luna non darà più la 
sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le po-
tenze che sono nei cieli saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire 
sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli 
manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti 
dai quattro venti, dall'estremità della terra 
fi no all'estremità del cielo. Dalla pianta del 
fi co imparate la parabola: quando ormai il 
suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, 
sapete che l'estate è vicina. Così anche voi: 
quando vedrete accadere queste cose, sap-
piate che egli è vicino, è alle porte. In veri-
tà vi dico: non passerà questa generazione 
prima che tutto questo avvenga. Il cielo e 
la terra passeranno, ma le mie parole non 
passeranno. Quanto però a quel giorno o a 
quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cie-
lo né il Figlio, eccetto il Padre».

Articoli da regaloArticoli da regalo
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FARMACIA DI TURNO:
► Petrini
Via Roma, 13
Tel. 0746.205294

di Paolo Grieco
Respons. AC Adulti, Parrocchia di S. Agostino

Oggi, soprattutto in ambito ecclesiale, 
nelle realtà parrocchiali in cui si ope-
ra, la fi gura dell'educatore deve esser 

chiaramente riferita a chi si fa compagno di 
un “cammino intrapreso insieme”, piuttosto 
che a chi ha qualcosa da insegnare. Cosa c’è 
di meglio, quindi, che farsi guidare nei nostri 
incontri settimanali o quindicinali dalla Parola, 
lasciare che sia essa ad educarci, a formare le 
nostre coscienze, per far sì che i nostri com-
portamenti siano sempre più conformi al Van-
gelo? Primo passo quindi è saper accogliere, 
specie nelle realtà temporali e negli ambienti 
di vita, vale a dire la famiglia, il luogo di la-
voro, la politica, la comunità, la Parola di Dio 
come primo educatore.

E così già da più di un mese il gruppo Par-
rocchiale degli adulti di Sant’Agostino si ri-
unisce ogni lunedì sera alle 21,00, sempre 
con la presenza del Parroco, Mons. Salvatore 
Nardantonio, per rifl ettere sul Vangelo della 
domenica: per leggerlo, ascoltarlo, meditarlo 
e trasformarlo in Parola viva che educa, che 
dà forma. Come si traduce in termini concreti 
tutto questo? Dopo aver letto, ad esempio, la 
parabola del giovane ricco (Marco,10,17-30) 
abbiamo tratto da questo famosissimo episodio 
l’insegnamento per dare il giusto valore ai beni 
materiali, alla ricchezza e a capovolgere i pa-
rametri dei valori cui siamo abituati: sappiamo 
ora cosa dobbiamo porre in primo piano e cosa 
dobbiamo essere capaci di insegnare ai nostri 
fi gli o, comunque, alle nuove generazioni o a 
chi ci sta vicino e crede al dio denaro piuttosto 
che all'unico vero Dio, che è Amore.

E che dire poi della tentazione ad assumere 
posizioni di potere, magari grazie ad un amico 
potente o infl uente, come nell’episodio rac-
contato da Marco (cap.10, 35-45), in cui due 
Apostoli (e non due persone qualsiasi) si avvi-
cinano a Gesù e gli chiedono di sedere alla sua 
destra ed alla sua sinistra.

Abbiamo preso spunto per rifl ettere sulla 

nostra missione, sia come manifestazione della 
fede sia come impegno nelle realtà temporali, 
traendone la conclusione che è nostro compi-
to porci al servizio degli altri e non di servirsi 
degli altri, il potere, come ogni altro ruolo o 
bene che ci appartiene, va posto a servizio per 
l'altrui bene, quindi: non lo capirono subito al-
lora Giacomo e Giovanni e non lo comprendia-
mo in molti ancora oggi! Il servizio educativo 
nella nostra Associazione nasce quindi da un 
cammino di sequela al Signore, ed è solo in 
questo cammino che il senso del servizio ma-
tura, e nella capacità di assumere Gesù come 
misura del proprio sentire, pensare, agire… 
cerchiamo delle risposte, e solo la pratica della 
Parola, con il giusto accompagnamento, ci aiu-
terà in questa ricerca.

La nostra Associazione ci insegna anche che 
il servizio educativo si pone all’interno della 
missione evangelizzatrice della Chiesa e che 
si realizza con la partecipazione piena alla sua 
vita (l’ascolto della Parola, i sacramenti, il ser-
vizio ai fratelli) concretizzandosi nelle realtà 
parrocchiali con il lavoro in comunione ed in 
rete con tutti i soggetti della comunità. Anche 
gli educatori tuttavia hanno le loro fragilità ed 
incertezze constatando quotidianamente la dif-
fi coltà di trasmettere punti di riferimento certi 
e di viverli essi stessi, spesso con la tentazione 
di rinunciare al proprio compito. È per questo 
che l’educatore è stato paragonato a dei vasi 
di creta, fragili sì e con le proprie imperfezio-
ni, limiti e difetti ma che custodisce, come un 
vaso, un tesoro prezioso, la cura e l’accom-
pagnamento delle nuove generazioni. Ad una 
cosa tuttavia occorre fare attenzione, non è che 
per il solo fatto che avendo compiti di respon-
sabilità in Parrocchia ci si sente autorizzati ad 
essere i soli in grado di saper educare, altri-
menti si rischia di fare come quei discepoli 
che troviamo nel Vangelo (Marco 9, 38-43) 
e che pretendono di avere loro la “patente” di 
autenticità nello scacciare i demoni, mentre 
Gesù ci insegna che l’amore non ha etichetta 
e non possiamo proibire a nessuno di fare del 
bene, del bene in nome di Dio che è Amore. 
Scadremo altrimenti in quell’atteggiamento 
che è la base del “fondamentalismo religioso” 
che spinge sempre a diffi dare dell’altro e ad 
imporre il proprio punto di vista.

L’Azione Cattolica, allora, invita i suoi ade-
renti ad essere i primi, ma non da soli, ad as-
sumere in pienezza “la radicalità evangelica” e 
ad accompagnare con autorevolezza e discre-
zione il cammino dei propri fratelli.

Il tema dell’Educazione è la nuova sfi da della Chiesa italiana per i prossi-
mi dieci anni e l’Azione Cattolica è pronta a raccoglierla e a proporsi come 
protagonista in questa sfi da. Ma chi è “l’educatore”?

Più che il Professore può la Parola

Certamente non è chi si 
pone in posizione, diciamo 
così, superiore, da professo-
re nei confronti di chi deve 
essere educato

Azione CattolicaAzione Cattolica

Mc 13,24-32

Abbiamo preso spunto per rifl ettere sulla zione il cammino dei propri fratelli.

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

ADORAZIONE EUCARISTICA 
NOTTURNA IN CATTEDRALE

momento privilegiato per rivolgerci a Lui, 
l'unico che può dissipare le nostre inquietu-
dini, offrendoci pace, serenità e amore per 
la vita e i nostri fratelli. Svuotandoci di noi 
stessi parliamo a Gesù nel nostro cuore, ma 
sopratutto facciamo parlare Lui in noi. Per 
chi desiderasse accostarsi alla confessione, 
saranno disponibili almeno due sacerdoti 
all'interno della chiesa.
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IL SOLE: 
sorge 07:01 tramonta 16:45
Durata del giorno 09:44
IL TEMPO:
coperto / pioggia
min 12 / max 15

sabatosabatomercoledì

18
novembre

» chiesa locale

Dedicazione delle basiliche dei Santi Pietro e Paolo
I Principi degli Apostoli, Pietro e Paolo, sono sempre associati 
nella liturgia della Chiesa Romana. Le due basiliche, trofei del 
martirio di Pietro e Paolo, furono erette sul sepolcro dei due 
apostoli. Meta di ininterrotto pellegrinaggio attraverso i secoli, 
sono segno dell'unità e della apostolicità della Chiesa di Roma.

ACCADDE:
1302 Papa Bonifacio VIII emana la bolla papale 
Unam Sanctam, che gli storici considerano una 
delle più estreme dichiarazioni della superiorità 
spirituale del Papa
1307 Secondo la leggenda, Guglielmo Tell 

colpisce con una freccia la mela tenuta sul capo 
da suo fi glio
2007 A Novara viene beatifi cato don Antonio 
Rosmini, autore dell'opera "Dalle Cinque Piaghe 
della Santa Chiesa" e fondatore dell'Istituto della 
Carità

Sono in molti i soggetti 
che, all'interno della dioce-
si di Rieti, si confrontano 
con i temi che attraversano 
il tempo attuale

Per il dono sincero di Sé
Il 22 novembre, dalle ore 15, presso la chiesa di 
Sant'Agostino, si terrà un incontro formativo promos-
so dall'Uffi cio Diocesano della Pastorale della Salute 
sul tema “L'importanza della visita alle persone ma-
late, anziane, disabili e a tutti coloro che vivono nella 
fragilità”

di David Fabrizi

Lincontro formativo promosso dall'Uf-
ficio Pastorale per la Salute rientra a 
pieno titolo in questo fermento cultu-

rale di vivo dibattito. Ci facciamo introdurre 
all'evento dal diacono Nazzareno Iacopini, 
direttore dell'ufficio diocesano.

Come nasce questa iniziativa?
«L'incontro di domenica prossima, come già 

quello incentrato sul tema dell'aborto di qual-
che mese addietro, fa parte di un percorso che 
l'Ufficio Pastorale per la Salute ha intrapreso 
al fine di formare quanti operano a vario titolo 
per dare sollievo ai malati e ai sofferenti. È 
una strada che seguiamo fornendo loro anche 
i saperi della scienza più avanzata, ma sempre 
ponendo al centro l'esperienza cristiana, che 
con la sua comprensione del dolore, ci porta 
ad offrirci per il sollievo dalla sofferenza, nel 
riconoscimento della dignità della persona 
umana».

Certamente quella presente è un'epoca 
pesantemente oppressa dalla sofferenza...

«È vero, in questi ultimi mesi, infatti, sia-
mo stati ripetutamente e duramente colpiti da 
eventi che ci hanno costretto a guardare in 
faccia la realtà del dolore e della sofferenza. 
La loro presa feroce ha provocato profondi 
strappi nella spessa coltre di distrazione, di 
indifferenza e di evasione con cui sovente attu-

tiamo l’urto della realtà. Guardiamo all'Italia 
recente e ci si fanno avanti la vicenda di Elua-
na Englaro, il violento terremoto de L’Aquila, 
la sciagura di Viareggio, le frane di Messina; 
allargando lo sguardo ci si mostra la povertà 
dei tanti diseredati del sud del mondo, mai su-
perata e aggravata della crisi economica; ci 
si fa avanti il carico di sofferenze e di morte 
causato dalle guerre (con i nostri soldati da 
pochissimo uccisi all’estero); poi il terrori-
smo, la repressione, le contraddizioni legate 
ai processi migratori, le calamità connesse al 
degrado ecologico... Eppure nessuno di questi 
mali ci morde nell'intimo come quelli in cui ci 
imbattiamo direttamente, quando il dolore e 
la sofferenza ci sorprendono nella malattia e 
nella morte di chi ci è più prossimo: i nostri 
concittadini, i nostri cari, noi stessi».

Vuole dire che il panorama dell'incontro 
non è lontano e astratto, ma immediato e 
concreto?

«Sì. Sono stato provocato a mettere a tema 
la giornata di oggi dalle visite ai malati. In-
contrando nelle loro case alcuni ammalati 
gravi o gravissimi la questione si è fatta per 
me urgente, indilazionabile. Il punto di parten-
za sono i loro volti, i loro sguardi, le parole, 
poche ma radicali, che mi sono state rivolte da 
loro e dai loro cari».

L'obiettivo è promuovere una azione so-
ciale da parte di quanti si riconoscono nella 
Chiesa locale?

«Si tratta di partire dalla Parola. Dobbia-
mo sempre ricordare che il Padre, nella sua 
abissale gratuità, previene la nostra domanda 
di liberazione dal dolore “nel fatto che, men-
tre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto 
per noi” (Rm 5,8). Solo per questo possiamo 
sperare. La virtù ci consente di chiedere a 

Dio che la nostra sofferenza si allenti, almeno 
suggerendoci come portare il nostro dolore. 
Quando ci chiniamo su un sofferente con que-
sto spirito siamo la voce, le mani, il sorriso 
di Dio. Nel Vangelo di Marco il termine che 
indica tale tipo di visita è “episkèptomai”, che 
non significa semplicemente “andare a trovare 
qualcuno”, quanto “posare lo sguardo bene-
volmente su …”, “aver cura di …”, “vegliare 
su …”: è un far proprio l'atteggiamento di Dio 
rispetto agli uomini. Questo è quanto Cristo 
comanda per la visita ai malati, e dare rispo-
sta a tale richiesta diviene sempre più urgente 
perché sta accadendo qualcosa di molto grave 
all’interno della nostra società e la crisi eco-
nomica in atto, aggrava ancora quello che era 
già grave».

Per via dei cambiamenti interni al siste-
ma sanitario?

«Certo. Il dissesto della Sanità, aggravato 
dalla crisi economica, porterà ad un coin-
volgimento sempre più ampio della comunità 
cristiana. L’Ospedale tenderà sempre più ad 
assumersi solo le fasi critiche o curative, la-
sciando alle realtà territoriali, e quindi anche 
alle parrocchie e alle vicarie, le fasi di preven-
zione, assistenza e riabilitazione. La crisi va 
riversando sul territorio sempre più anziani, 
malati terminali e mentali. La comunità cri-
stiana non può che sentirsi coinvolta e indotta 
ad attivarsi. Per questo occorre un'opera di 
educazione che deve tradursi in progetti di ca-
techesi e di formazione, capaci di raggiungere 
non solo gli ammalati e gli operatori tutti, ma 
anche le famiglie e le istituzioni».

Il tema per la Chiesa locale è come fare 
praticamente fronte a questa situazione?

«Non è certo possibile ignorarla. E questo 
è il nostro compito di Ufficio per la Pastorale 
della Salute. La giornata di formazione del 22 
novembre è un inizio, per cominciare ad offri-
re risposte concrete. Pensiamo indispensabili 
corsi per i ministri straordinari della Comu-
nione, per i volontari di ogni ordine e grado, 
per gli operatori sanitari. L'incontro sarà oc-
casione di proposte per le parrocchie e le vi-
carie; sarà anche occasione per comprendere 
meglio il punto in cui siamo attraverso un que-
stionario che ci aiuti a vedere quanto ascolto 
hanno i temi della Pastorale della Salute nelle 
realtà locali. Il tutto senza nascondere, ma vo-
lendo far fronte, alle grandi difficoltà che si 
presentano dentro e fuori la Chiesa».

Sabato 28 novembre inizia
il corso di preparazione 

al matrimonio
Salone vescovile, ore 18,15

Cittaducale

di Dino Cesare Lafi andra

Il Logo ed il Concetto grafi co del Con-
sultorio Familiare Sabino sono nati dal 
desiderio di comunicare con immedia-

tezza agli utenti, attraverso segni, forme e 
colori, il luogo ove opera la Nostra associa-
zione e a chi rivolge i suoi servizi.

Forte è l’impegno rivolto alla Famiglia, 
sia per la centralità del simbolo, sia per 
l’esplicitazione scritta della parola. I cer-
chi aperti vogliono comunicare l’abbraccio 
dell’ascolto e la disponibilità per il prossi-
mo; mentre i colori dei cerchi indicano il 
nucleo familiare costituito da padre, madre 
e fi gli.

Ciò che contraddistingue l’impegno 
del Consultorio Familiare Sabino è il 
suo essere orientato verso problematiche 
sociali, esistenziali e di disagio e con ap-
proccio basato sulle regole del “Consue-
ling”; diversamente dal Consultorio ASL, 
spiccatamente dedito ad attività sanitarie 
e terapeutiche e con un approccio di tipo 
“aziendale”.

Nel Consultorio Familiare Sabino la 
principale fi gura professionale è il “Con-
sulente Familiare”, fi gura non presente alla 
ASL. Il Consulente Familiare è una speci-
fi ca fi gura professionale, già riconosciuta 
dalla Regione Lombardia, avanguardia di 
analoghe situazioni presenti in tutto il ter-
ritorio nazionale, che ha integrato tale pro-
fessionalità fra quelle erogatrici di servizi al 
singolo ed alla famiglia. 

Il Consulente Familiare è la persona 
abilitata ad operare in una relazione d’aiu-
to. È un professionista che si è formato 
attraverso una scuola e un tirocinio, per-
venendo ad una maggiore consapevolezza 
di sé e del proprio vissuto, acquisendo le 
tecniche specifi che per condurre un collo-
quio. Egli è un facilitatore della relazione: 
sa ascoltare e comprendere il prossimo nel 
suo personale vissuto e attivare in lui le ri-
sorse necessarie alla risoluzione dei suoi 
problemi, rispettandone le scelte.

Il Consultorio Familiare Sabino ha da 
poco arricchito il suo staff di consulenti 
con tre nuovi ingressi, che hanno discusso 
la tesi proprio il 26 ottobre scorso a Roma, 
presso la sede nazionale della Scuola Italia-
na Consulenti Familiari: Daniela Bologni-
ni, Marina Carconi e Antonella Grillotti.

Tali fi gure collaboreranno con la storica 
Consulente Familiare, nonché fondatrice 
del Consultorio Familiare Sabino, sig.ra 
Rosalba Mitolo Rinalduzzi e con il Diret-
tore Suor Carla Valente.

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

Consultorio Familiare SabinoConsultorio Familiare Sabino

Concetto grafi co e 
signifi cato del logo
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Non so voi, ma a me tutte le volte che si 
parla della Chiesa, del cristianesimo 
o dei valori religiosi, succede sempre 

di ritrovarmi rigorosamente solo contro tutti.
Per carità, tutti i miei amici e colleghi sono 

brave persone, regolarmente battezzate e cre-
simate, che se ci sono i funerali di un cono-
scente o la prima comunione di un nipotino 
vanno perfi no in Chiesa, ma poi, se c’è un 
argomento di discussione, “voi cattolici” sie-
te sempre gli stessi, e il Vaticano di qua, il 
referendum di là, e giù a ricordare l’elenco 
delle malefatte ecclesiastiche dall’imperatore 
Costantino al Family Day.

Oggi, non so come, per la prima volta da 
che mi ricordo, erano praticamente tutti dalla 
mia parte, come a consolarmi, come si fareb-
be con uno che ha avuto una rapina o ha subito 
una ingiustizia, e il motivo di tanta solidarietà 
è la geniale sentenza del tribunale europeo dei 
diritti dell’uomo, che ha condannato l’Italia, 
e quindi ha riconosciuto che in Italia i diritti 
dell’uomo, diciamolo, sono violati.

Forse perché succede che un ragazzo en-
trato in prigione per due spinelli muoia senza 
nemmeno essere riuscito a rivedere i genitori? 

Forse perché da noi sono pendenti, ad oggi, 
nove milioni (!!) di processi, dei quali oltre la 
metà non arriverà a sentenza nei tempi di leg-
ge? Perché le nostre carceri hanno una capa-
cità legale di contenere circa 48.000 detenuti 
e ne contengono 67.000 (e il numero aumenta 
di mese in mese)? Forse perché in Italia una 
famiglia con quattro fi gli riceve sussidi statali 
pari a meno della metà della media europea e 
inferiori a quelli di Romania ed Estonia?

Ebbene no, i diritti umani, sappiatelo, sono 
minacciati da terribili crocifi ssi, appesi per 
legge nazionale in tutti i locali pubblici e in 
specie, da oltre un secolo e mezzo, nelle aule 
scolastiche, in quanto «l’esposizione obbliga-
toria di un simbolo confessionale nell’eserci-
zio del settore pubblico […], viola il diritto 
dei genitori di istruire i loro bambini secon-
do le loro convinzioni e il diritto dei bambini 
scolarizzati di credere o di non credere».

Insomma, voi non lo sapevate, ma mentre 
sui banchi di scuole eravate impegnati a tirare 
aeroplani di carta, a fare il fi lo a quella del 
primo banco o (a volte) perfi no a studiare, la 
vostra libertà religiosa, non meno che la liber-
tà educative della vostra famiglia, subiva una 
coercizione intollerabile.

Il gioco della vita buona / 12Il gioco della vita buona / 12
“Il crocifisso non genera nessuna discriminazione. Tace. È l’immagine della rivoluzione cristiana, che 
ha sparso per il mondo l’idea di uguaglianza fra gli uomini fino ad allora assente.
La rivoluzione cristiana ha cambiato il mondo. Vogliamo forse negare che ha cambiato il mondo? Sono 
quasi duemila anni che diciamo ‘prima di Cristo’ e ‘dopo Cristo’. O vogliamo smettere di dire così? Il 
crocifisso è simbolo del dolore umano. La corona di spine, i chiodi evocano le sue sofferenze. La croce 
che pensiamo alta in cima al monte, è il segno della solitudine nella morte Non conosco altri segni che 
diano con tanta forza il senso del nostro umano destino”

Natalia Ginzburg (Scrittice ebrea atea). Non togliete quel crocifisso su L’UNITÀ (1988)

Croce-via?

Oggi Gesù afferma che tutto questo non è 
lontano da noi. Il tempo finale è stato inau-
gurato da lui con l’annuncio della vicinanza 
del Regno (1,15). Ora lo richiama con l’im-
magine popolare della pianta del fico che in 
autunno entra in letargo e perde le foglie ad 
annunciare l’inverno vicino, ma in primavera 
gonfia le sue gemme e i suoi piccoli frutti ad 
annunciare che l’estate è alle porte. Quell’al-
bero è l’orologio che segna il cambiamen-
to di stagione, che però già porta dentro di 
sé. Così è il tempo di Gesù e della Chiesa, 
un tempo turgido di vita che esploderà nella 
bella stagione finale. In oriente la primavera 
è molto breve e lascia poco tempo per l’atte-
sa dell’estate. Gesù ci avverte che l’irruzione 
del Regno definitivo di Dio è sempre vicina, 
anzi è già dentro la nostra storia, addirittura 
dentro di noi. È necessario saper riconoscere i 
segni dei tempi specie negli eventi tragici che 
periodicamente si verificano e che sono come 
le doglie del parto in prossimità della nascita 
di una nuova vita.

Il tempo della fine è già nei tempi difficili e 
minacciosi che viviamo, nella nostra esisten-
za precaria di emigranti in cerca di una patria 
stabile dove vivere sempre. Gesù ha appena 
descritto la terribile fine di Gerusalemme e 
della nazione giudaica. Era per lui uno di quei 
segni che indicano il mutare rapido della sto-
ria, la provvisorietà di tutte le cose, la corsa 
del mondo verso la meta finale. Avvertiva 
i suoi contemporanei che le sue previsioni 

sulla fine della città santa si sarebbero ve-
rificate nello spazio della loro generazione: 
«Non passerà queste generazione prima che 
tutto questo avvenga». E puntualmente le 
cose accaddero nello spazio di quaranta anni, 
nell’anno 70. Quando diceva questo Gesù 
non era un catastrofista, non sognava la fine 
di tutte le cose in una grande conflagrazione 
cosmica. Avvertiva realisticamente che nien-
te nel mondo è stabile e duraturo, tutto cam-
mina rapidamente verso il compimento, non 
verso la fine. 

Allora intendeva scardinare le false certez-
ze di chi credeva Gerusalemme città eterna, 
garantita impunemente da Dio anche nelle 
sua malefatte, ma intendeva anche smantella-
re le false certezze di chi si crede immortale 
e pensa di vivere sempre giovane e di poter 
godere la vita senza limiti e senza regole mo-
rali. Avvertiva tutti noi a non attaccarci alle 
cose fugaci di questo mondo; ne rimarremmo 
delusi e ci ritroveremmo alla fine con un pu-
gno di mosche in mano. Intendeva svegliarci 
dal sonno della nostra incoscienza, farci usci-
re dalla banalità del nostro vivere quotidia-
no insignificante e frivolo, e porci le grandi 
domande dell’esistenza: «Chi sono? Perché 
vivo? Dove vado? Come devo utilizzare la 
mia vita e i miei beni? Che cosa vuole Dio da 
me?». In una parola vuole trasferire la nostra 
attenzione dalla cose penultime alla cose ulti-
me della vita. Solo queste infatti danno senso 
vero all’esistenza. 

NACQUE:
1882 Jacques Maritain
fi losofo francese († 1973)
MORÌ:
1828 Ippolito Pindemonte
poeta italiano (n. 1753)

L'AFORISMA:

Spesso è vuoto l'abbaino in quelli che la 
natura ha fatto alti molti piani.

Thomas Fuller

UN SITO AL GIORNO:
http://threeframes.net/
Tre frammenti di un fi lm in loop: il risul-
tato può essere divertente, inquietante o 
semplicemente dare un gran mal di testa.

» Commento al Vangelo
► segue da pag. 9

sulla fine della città santa si sarebbero ve-
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FARMACIA DI TURNO:
► Ruggeri
Viale Fassini, 14
Tel. 0746.200762

nemmeno essere riuscito a rivedere i genitori? coercizione intollerabile.

Organo della chiesa
del Cimitero

di Vincenzo Di Flavio

Il rinvenimento all’interno del somiere 
maestro della scritta 

«Alderano C<ont>e Spada, e Figlio | 
F<ecero> in Terni 1827»

conferma la voce popolare secondo cui 
l’organo della chiesa di S. Lucia dell’omo-
nimo monastero (ora sede della biblioteca 
comunale), dopo la sua soppressione e la 
temporanea (ma lunga) chiusura della chie-
sa al culto, era stato trasferito alla chiesa del 
cimitero. L’organo era stato ordinato alla dit-
ta Spada di Terni dal monastero di S. Lucia 
e pagato 230 ducati, più l’organo vecchio, 
come ci documenta una nota d’uscita del 
1827, in cui si legge:

«Pagati al signor conte Olderano Spa-
da di Terni per l’organo novo fatto nella 
nostra chiesa, avendogli ridato indietro il 
vecchio, ducati 230. E più pagati al sud-
detto per un terzo novo mantice messo in 
opera in dett’organo ducati 5» ecc.

Nel 1827, per l’appunto, giunse a Rieti su 
due carretti e fu installato in S. Lucia da tre 
artigiani venuti appositamente da Terni, che 
vi lavorarono per 18 giorni. Da Terni venne 
pure, per lo stesso motivo, un falegname. Sul 
posto era stata preparata la nuova cassa da 
un falegname e da un ferraro reatini. A con-
clusione di tutto giunse a Rieti il figlio del 
conte, Eugenio, per accordare lo strumento.

Ma non era passato ancora un anno che 
già l’organo aveva bisogno di essere riparato 
e di nuovo accordato. Spada lo accomoda di 
nuovo nel 1829 (quando Raffaele Moro ver-
nicia e indora «la nuova cassa dell’organo») 
e nel ‘32, lo accorda nel ‘38 e lo aggiusta 
ancora nel ‘47. Dopo questa data il silenzio.

Di lì a non molti anni, chiesa, convento, 
beni e suppellettili furono travolti dalla sop-
pressione e desolati dal conseguente abban-
dono. L’organo di Olderano Spada ricompa-
re nel 1889, quando il Comune deliberò di 
acquistarlo «per insegnare canto corale agli 
alunni delle scuole elementari», affidando 
il compito al maestro Davide Marcucci. Ma 
probabilmente lo strumento rimase al suo 
posto.

Dopo questa data l’organo di Spada fu tra-
sferito nel nuovo tempio del cimitero cittadi-
no, dove giace abbandonato e muto.

Corsi Personalizzati
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Tremo al pensiero di cosa possa pensare 
l’augusta corte dell’ora di religione, presente 
a furor di popolo in tutte le scuole della Re-
pubblica, ma forse l’ora non cozza contro la 
convenzione dei diritti dell’uomo in quanto 
essa è facoltativa, mentre fi ssare il crocefi sso 
e subirne le terribili conseguenze, è evidente-
mente obbligatorio.

Nel variegato gruppo dei miei amici i giu-
dici non trovano difensori, ma questo dipende 
senz’altro da un dato peculiare, ossia che il 
mio campione di riferimento è costituito tutto 
e solo di italiani.

E infatti a leggere le dichiarazioni di poli-
tici e giornalisti, siamo davanti a una solleva-
zione nazionale, dove Fini concorda con Ber-
sani e Rosy Bindi con Berlusconi, e se perfi no 
un Marcotravaglio (che vergogna, non lo dite 
a nessuno) fi nisce col darmi ragione, vuol 
dire che siamo davanti a un vero miracolo!

Sì, perché in realtà è l’Italia tutta, il nostro 
modo di essere, la nostra storia, la nostra cul-
tura, a uscire insultata e vilipesa da questa 
decisione miope e iperpolitica, presa con gli 
stretti paraocchi dell’ideologia attualmente 
dominante nella cabina di comando della no-
stra povera Europa, di cui gli italiani erano 
fi no a qualche anno fa i sostenitori più accesi, 
e di cui oggi si comincia bene a vedere la mi-
nacciosa realtà.

Dietro il ragionamento che sta alla base 
della sentenza emergono una serie di presup-
posti ideologici che l’uomo della strada non 
coglie fi no in fondo, (ed ecco a cosa serviamo 
noi scribacchini!) ma già a prima vista non si 
può non vedere il taglio violentemente omo-
logatore di questa vera e propria guerra di co-
lonizzazione culturale che il nostro paese (e 
non solo) sta subendo, per cui le zucche vuote 

vanno bene e le croci no.
A dire il vero la “corte di giustizia” NON è 

un organo dell’Unione Europea, anche se non 
è un caso che stia a Strasburgo, a due passi 
da una delle sedi del Parlamento Europeo, ma 
essa condivide in tutto e per tutto l’ideologia 
che impregna le dichiarazioni di principio, le 
proposte e l’agenda che le strutture politiche 
continentali portano avanti, e se in questa 
agenda c’è poco spazio per le culture e le spe-
cifi cità delle nazioni, soprattutto c’è tolleran-
za zero verso l’unico grande attore culturale 
rimasto sulla ribalta europea (e mondiale) a 
opporsi, a contendere la scena a quel pensiero 
unico che dirige da dietro le quinte le gran-
di istituzioni sovranazionali, ossia verso la 
Chiesa Cattolica Romana.

Il pregiudizio contro i cattolici, diceva Phi-
lip Jenkins, è l’ultimo pregiudizio accettato, 
a Parigi come a New York se un libro, un 
programma televisivo, un editoriale dicesse 
dei musulmani o degli ebrei quello che re-
golarmente viene detto sui cattolici, l’autore 
verrebbe linciato sulla pubblica piazza me-
diatica, e per questa gente l’eliminazione del 
crocefi sso è apertamente, senza infi ngimenti, 
solo un primo passo per eliminare TUTTI i ri-
ferimenti religiosi dallo spazio pubblico, fi no 
a rendere fuorilegge il mantenere uno stori-
co presepe lungo una strada (c’è una causa 
in corso in questo momento nell’Oregon) o 
il chiamare un quartiere “San Francesco” o 
“Madonna del Cuore”.

Ma questo modo di ragionare non è solo un 
insulto alla nostra identità e alla nostra sto-
ria, ma è anche un insulto alla ragione e alla 
coerenza logica del diritto. Non ci credete? 
Abbiate la compiacenza di continuare questa 
discussione la prossima settimana.
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» chiesa locale» chiesa locale

IL SOLE: 
sorge 07:03 tramonta 16:44
Durata del giorno 09:41
IL TEMPO:
nubi sparse / piovaschi
min 9 / max 14

sabatosabatogiovedì

19
novembre

Beato Giacomo Benfatti di Mantova, Vescovo
(Mantova - Mantova, 19 novembre 1338) 
Nato verso la metà del XIII secolo, vestì il Sacro Abito 
Domenicano nel Convento della sua città natale. Una solida 
formazione dottrinale, unita ad un'intensa vita di pietà, indus-
sero Niccolò Boccasini, prima Maestro Generale dell'Ordine, 
poi Pontefi ce col nome di Benedetto XI, a chiamare al suo 

fi anco, come consigliere, il confratello mantovano Giacomo, 
che nel 1304 nominò Vescovo di Mantova. Nei lunghi anni 
d'episcopato rifulsero in Giacomo le virtù del vero pastore: 
tutela vigilante della fede, effi cace opera di pacifi cazione tra le 
famiglie cittadine, assistenza generosa ed eroica ai sofferenti e 
agli appestati. Morì il 19 novembre 1332, dopo ventotto anni 
d'episcopato.

ACCADDE:
461 Sant'Ilario diventa papa
1493 Cristoforo Colombo diventa il primo 
europeo ad approdare su un'isola che era stata 
avvistata per la prima volta il giorno preceden-
te. È San Juan Bautista (Porto Rico)

Sta suscitando un ampio dibattito la sen-
tenza della Corte Europea dei Diritti 
dell’uomo relativa alla presenza del Cro-

cifi sso nelle aule scolastiche dello Stato italiano.
L’Uffi cio delle Comunicazioni Sociali della 

Diocesi di Rieti interviene nel dibattito propo-
nendo alcune rifl essioni all’opinione pubblica 
reatina.

Intanto è necessario constatare con una certa 
amarezza che nella quasi totalità delle scuole 
reatine, e di buona parte dell’Italia, il Crocifi sso 
è scomparso da tempo, nonostante vi sia un cer-
to legame della nostra gente con i simboli della 
religione e della tradizione cristiana; quindi si 
ha la sensazione che si stia lottando su princìpi 
astratti, mentre, di fatto, il problema sembra non 
porsi più.

La sentenza, emessa da giudici che notoria-
mente hanno una esplicita collocazione ideo-
logica, manifestamente contraria alla cultura e 
alla religione cristiana, sembra partire dall’as-
sunto che le religioni sono tutte eguali di fronte 
alla legge. Ciò è vero, ma è a tutti noto che que-
sto riguarda la dignità delle religioni, la libertà 
di culto e di proselitismo, ma non si possono 
trattare situazioni diverse in modo eguale. Il 
contributo del cattolicesimo alla formazione del 
patrimonio culturale del popolo italiano sovra-
sta ogni altra esperienza religiosa pur rispetta-
bile e degna.

Sembra anche che l’esposizione del Croci-
fi sso sia contraria alla libertà di educazione re-
ligiosa delle famiglie, come se rappresentasse 
un’imposizione ad abbracciare una fede religio-
sa.

La persona e l’opera di Gesù Cristo sono 
oggetto di studio, di apprezzamento e perfi no 
di venerazione in quasi tutte le religioni non 
cristiane, e la sua condanna a morte, a una 
morte ingiusta e ignominiosa, suscita in cre-
denti e non credenti rifl essioni e sentimenti che 
oltrepassano ogni esperienza religiosa e ogni 
ideologia.

Il Crocifi sso nei tribunali è segno di una sen-

tenza ingiusta, che riunisce in sé tutte le ingiu-
stizie della storia, ed è monito per gli operatori 
della giustizia, perché adempiano con avvedu-
tezza e prudenza alla grave funzione di giudi-
care.

Il Crocifi sso nei luoghi di cura, come segno 
di speranza e di condivisione del dolore umano, 
rappresenta la possibilità di superare le soffe-
renze e dare ad esse un signifi cato più alto.

Il Crocifi sso nelle scuole ricorda a tutti che il 
patrimonio storico-culturale del popolo italiano 
è totalmente pervaso di cristianesimo, anche, 
paradossalmente, quando il Crocifi sso è stato 
ingiustamente strumentalizzato per giustifi care 
atti di violenza e di sopruso.

Anche per i Giudici della Corte Europea, 
inoltre, vale il princìpio di essere soggetti solo 
alla legge e, nel caso, non vi sono leggi esplicite 
che impediscano l’esposizione di tale simbolo 
nelle scuole e negli Uffi ci pubblici del Croci-
fi sso.

Se tale discutibile principio dovesse essere 
accolto potrebbe essere considerato lesivo della 
libertà di educazione in materia religiosa anche 
lo studio della Divina Commedia o della Storia 
dell’Arte, come pure la collocazione di Croci su 
edifi ci visibili dal pubblico (Chiese e campani-
li).

Ci si augura che i ricorsi che saranno presen-
tati vengano accolti, per ragioni di ordine giuri-
dico, logico e politico e che i Paesi appartenenti 
alla Unione Europea e non solo siano lasciati 
liberi di legiferare in tal senso e conservare usi 
e tradizioni secondo il sentire comune dei cit-
tadini.

In caso contrario, se l’opera di demolizione 
di una precisa e ricca tradizione come quella cri-
stiano-cattolica dovesse proseguire, dovrebbe 
essere posta in discussione la stessa partecipa-
zione dell’Italia ad una Unione Europea come 
quella che si va costruendo, che non è stata ca-
pace di riconoscere la radici cristiane nella sua 
legge fondamentale.

Per ora, hanno votato di nuovo Barabba!

Uffi cio Comunicazioni Sociali

Vazia / Iniziative parrocchiali

Uffi cio Comunicazioni Sociali

Vazia / Iniziative parrocchiali Difesa della cultura cristiana, difesa della civiltà

Il 25 ottobre presso la chiesa di Vazia, è 
stata celebrata una solenne liturgia che 
ha coinvolto tutte i gruppi e le realtà dei 

centri pastorali della parrocchia.
La celebrazione è stata un momento di 

aggregazione e conoscenza da parte dei 
componenti della comunità, un modo per 
far fronte alla frammentazione sociale che 
si verifi ca nei quartieri a causa dei moderni 
stili di vita e di modelli sbagliati di urbani-
stica residenziale.

Durante la funzione i rappresentanti dei 
singoli gruppi si sono presentati e hanno 
illustrato la propria attività, avviando così 

un processo di conoscenza e partecipazione 
che si spera porti a nuove forme di collabo-
razione e socialità.

Dopo la funzione i presenti sono rimasti 
insieme per festeggiare la giornata al risto-
rante, vivendo così un ulteriore momento di 
convivialità.

Mantenendo l'intento di salvaguardare le 
singole realtà locali e i luoghi di culto, gli 
operatori della parrocchia di Vazia inten-
dono rafforzare l'identità di quartiere e la 
funzione della chiesa di Santa Maria delle 
Grazie, recentemente completata, avviando 
un percorso da fare insieme ai fedeli.

Il 25 ottobre presso la chiesa di Vazia, è un processo di conoscenza e partecipazione 

Un percorso da fare insieme

Diocesi di Rieti - Consulta delle Aggregazioni laicali

Convegno: Abitare la Terra. Splendori e gemiti

Cattedrale di Rieti, 20 novembre ore 17,00

Convegno: Abitare la Terra. Splendori e gemiti
Prof. Simone Morandini
Fisico e teologo - Gruppo "Responsabilità per il creato" - CEI. Membro "Fondazione Lanza" - Padova

Interventi sul tema
Sostenibilità e sviluppo dalla dimensione globale all'azione locale

Prof. Ing. Carlo Cecere
Sapienza Università di Roma - Facoltà di Ingegneria
Presidente del Consiglio d'Area Polo Didattico di Rieti - Docente di Architettura tecnica
Prof. Ing. Carlo Patrizio
Sapienza Università di Roma - Facoltà di Ingegneria Polo Didattico - Rieti
Professore a contratto - Presidente Commissione Bioedilizia Ord. Ing. Roma
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» ecclesia

L'AFORISMA:

Il gloriarsi di una qualità è un confessare 
che non la si possiede.

Arthur Schopenhauer

UN SITO AL GIORNO:
http://www.oldsubbuteo.it
Questo nostalgico portale è nato nel 2006 
con l'intento di diventare in poco tempo 
una comunità solida di appassionati 
dell'ormai leggendario subbuteo.

Concerto in onore 
di Sua Santità 

di Aurora Simone Massimi

L’Accademia Pianistica Internazionale “In-
contri col Maestro” di Imola ha tenuto 
nell'Aula Paolo VI all'interno della Città del 

Vaticano, un concerto in onore di Sua Santità Be-
nedetto XVI. L’Accademia, nata nel 1989 ad opera 
del suo attuale direttore Franco Scala, è una scuola 
di alto perfezionamento musicale collocata nella 
splendida cornice della Rocca Sforzesca, concessa 
dal Comune di Imola. È stata inaugurata ufficial-
mente il 6 marzo dello stesso anno con un concerto 
offerto da Vladimir Ashkenazy, in quell’occasione 
insignito della presidenza onoraria.
L’idea portante dell’Accademia Pianistica di Imo-
la è che gli allievi preparino i loro programmi “in-
contrando un maestro”, maturando con lui aspetti 
estetici, storici e tecnici dell’interpretazione. La 
missione dell’Istituto è quella di formare concer-
tisti per mezzo di un’accurata selezione di talenti, 
dell’eccellenza della proposta didattica e dello 
studio da parte dei propri allievi di programmi 
musicali mirati alla formazione di ampi repertori.
Il concerto in onore del Santo Padre ha visto 
esibirsi la pluripremiata pianista JIN JU nata a 
Shangai da una famiglia di musicisti, che ha in-
trapreso lo studio del pianoforte all’età di quattro 
anni. Dopo aver conseguito il Master al conserva-
torio centrale di Pechino, ha ottenuto il Diploma 
d’Onore presso l’Accademia Chigiana di Siena, 
nonché il diploma e la Medaglia d’Oro in “Pro-
fessional Performance” al Royal North Music 
College di Manchester, sotto la guida di Martin 
Roscoe. Si è perfezionata, inoltre, presso l’Ac-
cademia Pianistica Internazionale “Incontri col 
Maestro” di Imola, sotto la guida di Franco Scala 
e Lazar Barman, nella “classe di pianoforte” e in 
quella di “fortepiano e pianoforte romantico”, sot-
to la guida di Stefano Fiuzzi.
Durante il concerto in onore del Santo Padre è 
stato proposto un affascinante percorso alla sco-
perta di suoni diversi, di strumenti che coprono 
quasi interamente la storia dello sviluppo del pia-
noforte, dal piccolo, intimo, square-piano Wood 
small al sontuoso Steinway&Sons dell’inizio del 
‘900, in grado di riempire con il suo suono ricco 
e potente spazi immensi, e di restituire con la sua 
duttilità e versatilità dinamica vita, colore e anima 
ai grandi capolavori dei maestri di tutti i tempi.
Gli strumenti utilizzati nel concerto sono stati 
messi, gentilmente, a disposizione dall’Accade-
mia Pianistica Internazionale “Incontri col Ma-
estro” di Imola, e dall’Accademia “Bartolomeo 
Cristofori” di Firenze.
La maestra Iin Ju ha eseguito arie famose dal re-
pertorio di Bach, Scarlatti, Mozart, Czerny, Bee-
thoven, e Chopin, su fortepiano e pianoforte, ed è 
stata applaudita, con grande enfasi, dal Santo Pa-
dre Benedetto XVI, dalle Eminenze ed Eccellenze 
e dal numeroso pubblico presente in sala.

NACQUE:
1917 Indira Gandhi
politica indiana († 1984)
MORÌ:
1910 Carlo Dossi
scrittore italiano (n. 1849)

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

«Una certa risonanza ha avuto nelle 
settimane scorse, ma assai di più 
ne avrebbe meritato, l’annuncio 

choccante che sette nostri fratelli cristiani sono 
stati orribilmente uccisi nel Sudan meridionale 
in una macabra parodia della crocifi ssione». È 
stato questo il primo argomento affrontato dal 
presidente della Cei, card. Angelo Bagnasco, 
nella prolusione ai lavori della 60ª assemblea 
generale dei vescovi (Assisi, 9-12 novembre 
2009). Parlando dell’Africa e poi facendo riferi-
mento al Sinodo che si è svolto recentemente in 
Vaticano, ha sottolineato «il suo profondo senso 
di Dio», defi nendolo con le parole del Papa un 
«tesoro inestimabile per il mondo intero». Ha 
quindi notato che «il fenomeno della fame non 
dipende tanto dalla scarsità materiale delle ri-
sorse quanto da fattori sociali e istituzionali, ai 
quali occorre volersi applicare senza esitazio-
ni».

Anglicani. «La chiave missionaria mi pare la 
più indicata anche per comprendere l’iniziativa 
che nelle ultime settimane ha preso confi gura-
zione nei riguardi dei fratelli – chierici e fedeli 
– anglicani che da tempo chiedevano di entrare 
nella piena comunione con la Chiesa cattolica», 
ha poi detto il card. Bagnasco aggiungendo che 
«per le modalità in cui è maturata ed è stata 
anche annunciata l’iniziativa oggi riguardante 

gli anglicani, e per la sapienza che complessiva-
mente la ispira, non possiamo non vedervi rifl es-
sa l’impronta dell’attuale Pontefi ce, indomito e 
dolce, coraggioso e illuminato».

Cultura irreale della morte. «Anche quan-
do la maschera della morte scende sul volto dei 
propri cari, dunque si fa più prossima e meno 
facilmente evitabile, anche allora non di rado 
si tende a rimuovere l’evento, a scantonarlo, a 
scongiurare ogni coinvolgimento»: così il card. 
Bagnasco ha introdotto l’argomento della nuo-
va edizione italiana del «Rito delle esequie». 
«Il fenomeno determina la pratica sparizione 
dell’esperienza della morte e di ogni suo simula-
cro dalla scena della vita – ha aggiunto –. Va da 
sé che la comunità cristiana non possa avallare 
una tale cultura così irreale: nascondere la mor-
te e dimenticare l’anima non rende più allegra 
la vita, in genere la rende solo più superfi ciale».

«Dio oggi», muro di Berlino, Europa. Il 
convegno internazionale su “Dio oggi”, previsto 
dal 10 al 12 dicembre e la «caduta del muro di 
Berlino» sono stati altri due argomenti toccati 
dal presidente dei vescovi italiani. Sul primo ha 
detto che «non si parlerà di Dio in modo gene-
rico o convenzionale». Sul dopo «muro di Ber-
lino» ha invece notato che «cambiamenti vorti-
cosi si sono succeduti, e diffi coltà inedite sono 
affi orate ad Ovest come ad Est, dove l’elemento 
della secolarizzazione ha fi nito con l’imporsi 

L’immagine della vedova e del suo obo-
lo come messaggio contro l’ipocrisia, 
tensione verso la verità e ricerca di uno 

stile di vita essenziale: “azzimo”, ricordava il 
Papa nella sua rifl essione di Pasqua. Ed è alla 
luce di questa icona della vedova che papa Be-
nedetto, nel suo viaggio a Brescia, parla della 
Chiesa e rende omaggio alla fi gura di Paolo VI, 
fi glio della terra bresciana. Da Papa, il 29 giu-
gno del 1975, chiedeva ai neo-sacerdoti di saper 
ascoltare «il gemito del povero, la voce candida 
del bambino, il grido pensoso della gioventù, il 
lamento del lavoratore affaticato, il sospiro del 
sofferente e la critica del pensatore». Un pro-
gramma per mettere in pratica l’«amore appas-
sionato» per la Chiesa che ha cercato «con tutte 
le sue forze di far comprendere e amare». Così, 
ricorda Benedetto XVI, Montini parla della 
Chiesa nel suo «Pensiero alla morte»: «Vorrei 
fi nalmente comprenderla tutta, nella sua storia, 
nel suo disegno divino, nel suo destino fi nale, 
nella sua complessa, totale e unitaria compo-
sizione, nella sua umana e imperfetta consi-
stenza, nelle sue sciagure e nelle sue sofferenze, 
nelle debolezze e nelle miserie di tanti suoi fi gli, 
nei suoi aspetti meno simpatici, e nel suo sforzo 
perenne di fedeltà, di amore, di perfezione e di 
carità». Una Chiesa che Paolo VI vuole pove-
ra e libera, e qui torna il riferimento alla fi gura 
evangelica della vedova del Vangelo di Marco. 
La Chiesa, dice Benedetto XVI, per riuscire a 
parlare all’umanità contemporanea deve essere 
così.

Papa Ratzinger sottolinea, con le parole della 

prima enciclica montiniana “Ecclesiam Suam”, 
che Paolo VI «ha dedicato tutte le sue energie al 
servizio di una Chiesa il più possibile conforme 
al suo Signore Gesù Cristo, così che, incontran-
do lei, l’uomo contemporaneo possa incontrare 
Lui». E come 
non vedere, 
afferma an-
cora il Papa a 
Brescia, che 
«la questione 
della Chie-
sa, della sua 
necessità nel 
disegno di 
salvezza e del 
suo rapporto 
con il mondo, 
rimane anche 
oggi assoluta-
mente centra-
le? Che, anzi, 
gli sviluppi 
della secola-
rizzazione e 
della globaliz-
zazione l’hanno resa ancora più radicale, nel 
confronto con l’oblio di Dio, da una parte, e 
con le religioni non cristiane, dall’altra?».

È dunque più che mai attuale la rifl essione 
sulla Chiesa condotta da Montini; «e più ancora 
è prezioso – afferma papa Ratzinger – l’esempio 
del suo amore per lei, inscindibile da quello per 
Cristo. Il mistero della Chiesa – leggiamo sem-
pre nell’Enciclica Ecclesiam Suam – non è sem-

plice oggetto di conoscenza teologica, dev’es-
sere un fatto vissuto». Papa Benedetto non si 
ferma qui nel ricordo del suo predecessore che 
ha portato a conclusione il Vaticano II. Ne ricor-
da l’attenzione con la quale guardava alle diffi -
coltà del post-Concilio che si sommavano con i 
fermenti del mondo giovanile. È il 1978 e Mon-
tini, ai seminaristi lombardi, sottolinea come in 
molti si attendessero «gesti clamorosi, inter-

venti energici 
e decisivi» e 
sostiene di non 
dover seguire 
«altra linea 
che non sia 
quella della 
confi denza in 
Gesù Cristo, 
a cui preme 
la sua Chiesa 
più che non a 
chiunque al-
tro. Sarà Lui a 
sedare la tem-
pesta. Non si 
tratta di un’at-
tesa sterile o 
inerte: bensì 
di attesa vigile 
nella preghie-

ra. È questa la condizione che Gesù ha scelto 
per noi, affi nché Egli possa operare in pienezza. 
Anche il Papa ha bisogno di essere aiutato con 
la preghiera».

La formazione dei giovani costituisce una 
costante nel pensiero e nell’azione di Montini: 
«Viviamo in tempi nei quali si avverte una vera 
emergenza educativa. Formare le giovani gene-
razioni, dalle quali dipende il futuro, non è mai 

stato facile […] si vanno diffondendo un’atmo-
sfera, una mentalità e una forma di cultura che 
portano a dubitare del valore della persona, 
del signifi cato della verità e del bene, in ultima 
analisi della bontà della vita. Eppure si avverte 
con forza una diffusa sete di certezze e di valo-
ri». Generazioni di giovani universitari hanno 
trovato in Montini assistente della Fuci, la Fe-
derazione degli universitari cattolici, «un punto 
di riferimento, un formatore di coscienze, ca-
pace di entusiasmare, di richiamare al compito 
di essere testimoni in ogni momento della vita, 
facendo trasparire la bellezza dell’esperienza 
cristiana». Per papa Montini il giovane va edu-
cato a considerarsi come persona e non numero 
nella massa; va aiutato ad avere un “pensiero 
forte” capace di un “agire forte”. Con coraggio, 
«indicò la strada dell’incontro con Cristo come 
esperienza educativa liberante e unica vera ri-
sposta ai desideri e alle aspirazioni».

Da «vecchio amico dei giovani», come si 
defi niva, Montini «sapeva riconoscere e condi-
videre il loro tormento quando si dibattono tra 
la voglia di vivere, il bisogno di certezza, l’ane-
lito all’amore, e il senso di smarrimento, la 
tentazione dello scetticismo, l’esperienza della 
delusione». Diceva: «L’uomo contemporaneo 
ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, 
o se ascolta i maestri lo fa perché sono dei te-
stimoni».

CEI - 60a Assemblea GeneraleCEI - 60a Assemblea Generale

quale denominatore comune più rapidamente di 
quanto si sia radicato il costume democratico».

Crocifi sso: sentenza alquanto surreale. 
Una «sentenza alquanto surreale emessa dalla 
Corte di Strasburgo, a proposito della presenza 
dei crocifi ssi nelle aule scolastiche italiane, nei 
confronti della quale bene ha fatto il governo ad 
annunciare ricorso»: così l’ha defi nita il presi-
dente della Cei. «Lungi infatti dal minacciare le 
responsabilità educative della famiglia e quelle 
laiche di ogni Stato moderno, il crocifi sso nella 
molteplicità dei suoi signifi cati può suggerire 
solo valori positivi di inclusione, di comprensio-
ne reciproca, in ultima istanza di amore vicende-
vole», ha poi affermato.

Ru486, scuola libera. «Principi non negozia-
bili», pillola Ru486, obiezione di coscienza di 
operatori sanitari, farmacisti e farmacisti ospe-
dalieri sono stati oggetto dei successivi passag-
gi della prolusione. Sulla Ru486, in particolare, 
ha affermato che «l’intera operazione volta a 
rendere fruibile la controversa pillola non ci ha 
convinto né come cittadini né come pastori». 
Circa l’obiezione di coscienza ha invece sotto-
lineato che «in queste nostre osservazioni non 
c’è alcuna sottovalutazione del dramma in cui 
può trovarsi la donna, in particolare quando il 
pensiero di interrompere la gravidanza doves-
se presentarsi per motivi legati alla condizione 
economica». Sull’«ora di religione islamica» ha 
affermato che «non è in discussione… la libertà 
religiosa di chicchessia» e sulla «scuola libera» 
ha ribadito l’auspico che «le cifre inizialmente 
previste con decurtazioni consistenti possano 
essere prontamente reintegrate in modo da con-
sentire agli enti erogatori dei servizi di mantene-
re gli impegni già assunti».

Far crescere il Paese. «Svelenire il clima 
generale» in politica, puntare alla crescita del 
Paese, come «condizione fondamentale per una 
giustizia sociale che migliori le condizioni del 
nostro Meridione», sono stati gli ultimi temi af-
frontati dal presidente della Cei. «Il nostro po-
polo, che tanti sacrifi ci ha affrontato e affronta 
– ha affermato – gradirebbe davvero uno scatto 
in avanti nel segno della risolutezza e del su-
peramento delle campagne denigratorie come 
delle polemiche strumentali. Ciascuno, ripeto, è 
chiamato in causa in quest’opera d’amore verso 
l’Italia».

» attualità

gli anglicani, e per la sapienza che complessiva-

Pensieri e impegni
I principali temi della prolusione del card. Angelo Bagnasco

Sulle orme di Paolo VI
Benedetto XVI trova nel predecessore parole anche per l'oggi
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Calcio a cinque

Il Real Rieti dà ancora spettacolo

venerdì

20
novembre

IL SOLE: 
sorge 07:04 tramonta 16:44
Durata del giorno 09:40
IL TEMPO:
nubi sparse
min 8 / max 12

Calcio a cinqueCalcio a cinque

di G.A.

Il Real Rieti bagna il suo esordio al Pala-
sojourner con una sonante vittoria sconfi g-
gendo il Miracolo Piceno per 11-5.

Così, la squadra reatina, dopo la battuta d’ar-
resto nella trasferta di Terni, ha ripreso il cam-
mino verso la vetta della classifi ca. Quella con 
il Miracolo Piceno è stata una partita rocambo-
lesca, dove il risultato non è stato mai in dub-
bio, ma scelte tecniche più o meno azzeccate, lo 
hanno condizionato.

Per la squadra reatina prestazione opaca per 
il portiere Zani, mentre per gli ospiti è stato ca-
tastrofi co il tentativo di recupero, sostituendo il 
portiere titolare con un ‘libero’. I marchigiani 
sono apparsi comunque una formazione molto 
quadrata e in grado di impensierire in più di 
un’occasione i reatini (il numero 11 avversa-
rio potrebbe essere un ottimo acquisto perché 
giovane e talentuoso, tanto che i circa 200 tifosi 
presenti al palazzetto lo hanno punzecchiato più 
di una volta nel tentativo di innervosirlo). 

Dopo le esclusioni da parte della società di 
Spider, Cavasin e Serginho una prima risposta 
da parte del gruppo è arrivata, anche se la squa-
dra ha avuto ancora troppe pause e passaggi a 
vuoto durante la gara; c’è da dire che quando 
sono entrati in campo i ‘brasiliani’ Under21, è 
arrivata per la squadra una ondata di freschezza 
e, da osservatori, forse potrebbero giocare qual-

che minuto in più: in particolare Joao Bim, au-
tore anche di una splendida rete e dispensatore 
di perfette aperture e triangolazioni.

Buona la prestazione del bomber Caleca, 
autore di 4 reti, e del capitano Furlam, sì un 
fuoriclasse, ma forse un po’ lento. Va comun-
que detto che giocare al ‘Palazzetto’ è davvero 
emozionante, sia per chi scende in campo che 
per gli spettatori: un palcoscenico entusiasman-
te che sicuramente avrà stimolato ancora di più 
il presidente Roberto Pietripaoli che, anche 
quest’anno, punta all’ennesima promozione per 
la sua squadra e per la sua città.

Per l’Under21 terza apparizione e terza 
sonante vittoria. I ragazzi di Mister Be-
nedetti hanno giocato una partita a dir 

poco perfetta. Sia i brasiliani che i giovani rea-
tini esprimono ogni volta un gioco davvero spu-
meggiante, sia in casa che in trasferta e, dopo 
sole tre partite hanno una differenza reti di +27. 
In campo a Norcia, contro Nursia, gli Under21 
del Real Rieti ha vinto per 12-4. La partita ha 
avuto un inizio diffi cile dovuto più che altro al 
campo di gioco stretto e con i ragazzi che ogni 
volta rischiavano di sbattere sul muro ai bordi 
del campo. Prese le misure la squadra ha poi di-
lagato. Ad ora miglior attacco e miglior difesa 
con una prestazione ancora una volta maiuscola 
anche per i due portieri Luca Nebbiai (capitano 
della squadra) e Mattia Esposito.

» libri
a cura di Rosalba Di Cesare

 » la classifi ca

Qualcosa di così 
personale. Meditazioni 
sulla preghiera
di Carlo Maria Martini

L’autore è una 
delle voci più 
amate e seguite 

non solo nel mondo cattolico. Gesuita, bibli-
sta di fama internazionale, è stato arcivescovo 
di Milano. Al termine del servizio episcopale 
in diocesi, per lungo tempo si è ritirato a Ge-
rusalemme per pregare e riprendere gli studi 
biblici. Grande successo ha avuto con il libro 
Conversazioni notturne a Gerusalemme.

«La preghiera è qualcosa di estremamente 
semplice, qualcosa che nasce dal cuore». Con 
queste parole il cardinale Martini ci introduce 
nel tema del suo nuovo libro, dedicato a uno 
degli aspetti più intimi e delicati del rapporto 
con Dio: la preghiera. E la risposta immedia-
ta che sale dal profondo quando ci mettiamo 
di fronte alla verità dell'essere. Il che può av-
venire in molti modi, diversi per ciascuno di 

a cura di Rosalba Di Cesare

 » Novità editoriali

Ogni anno il volontariato entra nel-
le scuole dalla porta principale e il 
merito è dei Centri di Servizio per il 

Volontariato SPES e CESV. Come? Attraverso 
il progetto “Scuola e Volontariato”, che da tre 
anni arricchisce i Piani di Offerta Formativa 
delle scuole elementari, medie e superiori di 
Rieti e provincia. “Scuola e volontariato”, dal 
maggio del 2008, è apertamente condiviso 
anche dalla Direzione Scolastica Regionale e 
dall’Uffi cio Scolastico Provinciale di Rieti, a 
dimostrazione della validità degli obiettivi che 
si prefi gge e dell’importanza che può rivestire 
il volontariato nella formazione della cultura 
civica delle generazioni future.

Il progetto nasce dall’esigenza delle as-
sociazioni di promuovere il volontariato fra 
i giovani. La scuola è un luogo privilegiato 
dove associazioni e ragazzi possono incontrar-
si. L’istituzione scolastica, sebbene in crisi, ha 
ancora una forte valenza educativa ed è sicura-
mente lo spazio più adatto per rispondere alla 
necessità di sensibilizzare i ragazzi al volonta-
riato e di orientare ad una scelta di impegno.

Per far sì che si incontrino la domanda di at-
tività da inserire nei Piani di Offerta Formativa 
proveniente dalle scuole e l’offerta di percorsi 
di sensibilizzazione proposti dalle organizza-
zioni di volontariato, i Centri di Servizio han-
no realizzato un apposito opuscolo intitolato 
“Cambiando registro”, presentato lo scorso 29 
settembre presso la sala consiliare della Pro-
vincia di Rieti nell’ambito del VI Meeting del 
Volontariato. Al suo interno sono contenute le 
proposte di ben 38 associazioni, suddivise in 
base all’area di intervento di ciascuna. Si va 
dai progetti in ambito di solidarietà sociale a 
quelli riguardanti natura, ambiente e protezio-
ne civile, dalla sanità alla cultura, dai diritti 
umani all’immigrazione.

Gli obiettivi del progetto “Scuola e volon-
tariato” sono molteplici. Sul lungo termine si 
punta a creare nei giovani la consapevolezza 
del valore, sociale ed individuale, di compor-
tamenti attenti, responsabili e basati sui princi-
pi di reciprocità. Sul breve termine, invece, si 
mira a far emergere tutto il lavoro sommerso 
di sensibilizzazione, informazione e trasfe-
rimento di saperi ed esperienze che i volon-
tari impegnati nelle associazioni realizzano 
contattando i giovani all’interno degli istituti 
scolastici.

Gli insegnanti che volessero saperne di più 
possono contattare i Centri di Servizio per il 
Volontariato SPES e CESV allo 0746.272342 
o scrivendo una mail a rieti@spes.lazio.it.

Scuola e
volontariato
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1. Dan Brown, Il simbolo perduto 
2. Bruno Vespa, Donne di cuori
3. Niccolò Ammaniti, Che la festa cominci
4. Paulo Coelho, Il vincitore è solo
5. Sophie Kinsella, La ragazza fantasma
6. Stephen King, The Dome
7. Carlos Ruiz Zafon, Marina
8. Andrea Camilleri, La rizzagliata
9. Sandro Meyer, La grande storia di Gesù
10. Anthony Zuiker, Level 26.1

» associazioni
A cura di SPES Per far sì che si incontrino la domanda di at-
» associazioni

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

Santi Avventore, Ottavio e Solutore
(fi ne sec. III) 
I santi Avventore, Ottavio e Solutore, vissuti intorno al II secolo 
facevano tutti quanti parte della legione Tebea e in un primo 
momento sfuggirono al massacro. In seguito però furono uccisi. 

Ottavio ed Avventore furono trucidati a Torino, Solutore fu 
decapitato sulle riva della Doria Riparia. Su di essi si hanno 
poche notizie e non si sa chi fossero esattamente, di sicuro si 
può affermare che sulle loro tombe fu costruita una cappella poi 
divenuta Basilica.

ACCADDE:
1820 Una balena attacca la Essex (una balenie-
ra del Massachusetts) a quasi 4.000 chilometri 
dalla costa occidentale del Sud America. Moby 
Dick, il romanzo del 1851 di Herman Melville, 
fu in parte ispirato a questa vicenda.

noi: davanti a un paesaggio di montagna, in 
un momento di solitudine nel bosco, ascol-
tando una musica. Sono momenti di verità 
dell'essere, nei quali ci sentiamo come tratti 
fuori dalla schiavitù delle invadenze quo-
tidiane, che ci sollecitano continuamente. 
Facciamo un respiro più ampio del solito, 
avvertiamo qualcosa che si muove dentro di 
noi, ed ecco elevarsi una preghiera: «Mio Dio 
ti ringrazio», «Signore, quanto sei grande!». 
Questo riconoscimento di Dio è la preghiera 
naturale, la preghiera dell'essere. Ogni nostra 
preghiera parte da tale principio: l'uomo che 
vive a fondo l'autenticità delle proprie espe-
rienze sente immediatamente, istintivamente, 
l'esigenza di esprimersi attraverso una pre-
ghiera di lode, di ringraziamento, di offerta.

Ottima la prima squadra, ma l'under21 non è da meno

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

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

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

Avvenire, quotidiano cattolicoAvvenire, quotidiano cattolico
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Le Offerte per i sacerdoti: 
un gesto di responsabilità, 
un segno di appartenenza.

“Con la mia offerta ogni anno intendo ricordare un
sacerdote di cui non ho mai conosciuto il nome, ma
che mi è stato vicino alla morte di mia madre. Ricordo
le sue parole miti e non di circostanza, la modestia del
suo vivere. Per me è diventato il simbolo del pastore,
secondo Nostro Signore. E’ quindi per onorare i tanti
sacerdoti che offrono la loro vita in silenzio ed umiltà
che cerco, nel mio piccolo, di partecipare al loro
sostentamento.”

Renata, Milano
“Perché penso che senza l’impegno di tanti preti dio-
cesani nelle nostre città, senza i loro progetti di cari-
tà e il dono di se stessi agli altri, l’Italia sarebbe un
Paese diverso. Bisognerebbe far conoscere a tutti il
bene che realizzano.”

Juri, Firenze

“Perché abbiamo assoluto bisogno dei nostri cari sacer-
doti, sempre pronti a rispondere alle nostre richieste.
Così non mi sono tirato indietro.”

Berardino, Molfetta
“Ci tengo ad offrire il mio contributo soprattutto per
quei meravigliosi preti che ho incontrato durante la
mia vita e che mi hanno sempre sostenuta e aiutata,
senza giudicarmi mai.” Maria Teresa, Roma
“Ogni anno versiamo presso l’Istituto della diocesi,
come faceva nostra madre, la nostra donazione: è
modesta rispetto alle necessità e al compito altissimo
dei sacerdoti, ma non lo facciamo mancare.”

Teresa e Gemma, Aosta
“Dono la mia offerta perché dopo un’intera vita, non-
ostante i miei limiti, sento ancora oggi che il Signore mi
è accanto attraverso la voce del sacerdote. Quindi
mando sempre il mio piccolo contributo e il mio grazie
per tutto quanto i sacerdoti fanno per ognuno di noi.”

Maria Cristina, Abbiategrasso (Milano)
“Perché l’offerta è il mio augurio a tutti i sacerdoti
per la loro difficile e importantissima opera.”

Damiano, Roma

“Potrei raccontare per ore dell’importanza fonda-
mentale che ha avuto il sacerdote amico della nostra
famiglia con la sua illuminata presenza. Dico solo che
è davvero stato ed è un dono del Signore.”

Costantino, Castelsardo (Sassari)
“Sostengo il clero diocesano con le mie offerte per-
ché senza l’aiuto dei sacerdoti non potremmo vivere
a fondo la nostra vita spirituale.”

Beatrice, Pesaro
“Perché desidero aiutare la Chiesa con la preghiera e
con le opere, perché ritorni ad essere come la prima
comunità descritta negli Atti degli Apostoli, in cui tutti
‘erano un cuore sole e un’anima sola.”

Stanislao, San Marco Argentano (Cosenza)
“Dono la mia offerta perché è bello partecipare e sentir-
si coinvolti rendendosi utili, collaborando a promuovere
il bene. Aiutare i sacerdoti è un gesto di riconoscenza per
il loro operato e per la loro presenza in mezzo a noi.”

Maria Luisa, Padova

Perchè si diventa offerenti? Perché si sceglie di donare un’Offerta per il sostentamento del clero, di  qua-
lunque importo, una o più volte l’anno? Lo abbiamo chiesto ai circa 134 mila fedeli italiani che donano per
il sostentamento dei sacerdoti. E attraverso le pagine del trimestrale “Sovvenire” loro  hanno risposto così:

I SACERDOTI NON SI RISPARMIANO.
Sosteniamoli nella vita di ogni giorno.

I sacerdoti sono una parte importante della nostra
società e della nostra storia. Senza la loro opera, che
cosa sarebbe il nostro Paese? Se scomparissero le chie-
se, dove almeno una volta ci siamo rifugiati per avere
un conforto; se svanissero gli oratori dove, con il
gioco, il confronto e l’allegria si concretizzano le
parole della fede nel cuore dei più giovani; se venisse-
ro a mancare tutte le caritas e i centri di ascolto, dove
la Parola diventa opera, che cosa sarebbe il nostro
Paese? Dietro tutto ciò, in prima linea, ci sono i preti.
Aiutati da tante persone di buona volontà ma speria-
mo anche sempre più sostenuti economicamente da
tanti fedeli con una libera donazione all’Istituto
Centrale Sostentamento Clero (ICSC): un gesto di
responsabilità per la vita della propria comunità e di
tutta la Chiesa. Un gesto speciale in un anno speciale.
Infatti Papa Benedetto XVI ha indetto, in memoria del
150° dalla scomparsa di San Giovanni Maria Vianney e
fino al 19 giugno 2010, l’Anno sacerdotale. Questo
periodo può essere un’occasione “speciale” per riflet-
tere sul ruolo dei 38 mila sacerdoti che da nord a sud,

nelle metropoli o nei più remoti paesini dell’Appennino
trascorrono giornate tanto diverse quanto estrema-
mente simili. Differente è il contesto ma identica è la
loro missione: annunciare il Vangelo, amministrare
Sacramenti, realizzare progetti di carità. Il sacerdote
è “un uomo donato a Dio per servire gli altri”, ha affer-
mato Benedetto XVI e gli italiani lo sanno bene. Però
non sempre sono consapevoli che i preti non campano

d’aria e che i primi responsabili del loro sostentamen-
to sono proprio i fedeli. Anche con le Offerte intesta-
te all’ICSC. Queste donazioni vengono divise tra tutti
i 38 mila sacerdoti diocesani, con quello spirito di
comunione e corresponsabilità che scaturisce dal
Concilio Vaticano II. Un segno tangibile di apparte-
nenza alla Chiesa. 

Maria Grazia Bambino

LE OFFERTE PER IL SOSTENTAMENTO DEI SACERDOTI IN 7 RISPOSTE
Chi può donare l’Offerta per i sacerdoti?
Ognuno di noi. Anche tu. Da solo, ma anche a nome della tua
famiglia o del tuo gruppo parrocchiale.

Come posso donare?
CON CONTO CORRENTE POSTALE n.57803009 intestato a
“Istituto Centrale Sostentamento Clero  - Erogazioni liberali,
via Aurelia 796 - 00165 Roma”.
IN BANCA con uno dei conti correnti bancari dedicati alle
Offerte. La lista è su www.offertesacerdoti.it, nella sezione “Le
Offerte – Bonifico bancario”.
CON UN’OFFERTA DIRETTA donata direttamente presso la
sede dell’Istituto Diocesano Sostentamento Clero della tua
diocesi. La lista degli IDSC è su www.offertesacerdoti.it, nella
sezione “Le Offerte – IDSC”.
CON CARTA DI CREDITO                        telefonando al numero
verde di CartaSi 800-825000 oppure con una donazione on line
su www.offertesacerdoti.it

Dove vanno le Offerte donate?
All’Istituto Centrale Sostentamento Clero di Roma, che le
distribuisce equamente tra i circa 38 mila preti diocesani,
assicurando così una remunerazione mensile dignitosa: da

883 euro netti al mese per un sacerdote appena ordinato,
fino a 1.341 euro per un vescovo ai limiti della pensione. Le
Offerte sostengono anche circa 3 mila preti ormai anziani o
malati, dopo una vita intera a servizio del Vangelo e del pros-
simo. E raggiungono anche 600 missionari nel Terzo mondo.

Perché ogni parrocchia non provvede da sola al suo prete?
L’Offerta è nata come strumento fraterno tra le parrocchie,
per dare alle comunità più piccole gli stessi mezzi di quelle
più popolose. Dal 1984 ha sostituito la congrua statale. Vuol
dire che oggi i sacerdoti si affidano a noi fedeli per il loro
sostentamento. Senza alcun automatismo. Ma con una libera
Offerta da riconfermare ogni anno o più volte l’anno. Una
scelta di vita importante per ogni cristiano, chiamato anche
per gli aspetti economici alla corresponsabilità, nel grande
disegno della “Chiesa-comunione” tracciato dal Concilio
Vaticano II.

Che differenza c’è tra Offerte per i sacerdoti e l’obolo rac-
colto durante la Messa?
Ogni parrocchia dà il suo contributo al suo parroco. E’ pre-
visto infatti che ogni sacerdote possa trattenere dalla
cassa parrocchiale una piccola cifra (quota capitaria) per il

suo sostentamento. E’ pari a 0,0723 euro (circa 140 vecchie
lire) al mese per abitante. E nella maggior parte delle par-
rocchie italiane, al di sotto dei 5.000 abitanti, ai parroci
mancherebbe il necessario. Le Offerte vengono allora in
aiuto alla quota capitaria, e sono un dono significativo
perché vi concorrono tutte le circa 26 mila comunità del
nostro Paese.

Perché donare l’Offerta se c’è già l’8xmille?
Offerte per i sacerdoti e 8xmille sono nati insieme. Nel 1984,
con l’applicazione degli accordi di revisione del Concordato.
L’8xmille oggi è uno strumento ben noto, e non costa nulla in
più ai fedeli. Le Offerte invece sono un passo ulteriore nella
partecipazione alla missione della Chiesa: comportano un
piccolo esborso in più ma indicano una scelta di vita eccle-
siale. Tuttora l’Offerta copre circa il 10% del fabbisogno, e
dunque l’8xmille è ancora determinante per remunerare i
sacerdoti. Ma vale la pena far conoscere le Offerte per il
senso di questo dono nella Chiesa.

Perché si chiamano anche “Offerte deducibili”?
Perché si possono dedurre dal reddito imponibile nella dichia-
razione dei redditi fino a un massimo di 1.032,91 euro l’anno.

“Perchè ho deciso di fare un’Offerta per i sacerdoti” 
Parlano i donatori italiani



Valorizziamo il lavoro della nostra gente
e le eccellenze della nostra terra

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

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

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

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

Un Progetto Verde per la Nostra Terra


