
44

Stampato su
carta reciclata

Smaltire nei
contenitori appositi

Anno XXIV, 21 novembre 2009

prodotto da Associazione Rieti Domani
per Soc. Coop. Massimo Rinaldi

Reg. Trib. di Rieti n.° 1/91 del 16/3/1991

Direttore Responsabile:
Carlo Cammoranesi

Sped. in a.p. – 45% – Art.2 Comma 20/b 
Legge 662/96 – Filiale di Rieti

settimanaleInformazione, attualità e cultura a 
Rieti e provincia

€ 1,00

iscritto alla Federazione Italiana Settimanali Cattolici

w
w

w
.fr

on
tie

ra
rie

ti.
co

m

Piazza Cavour 55, Rieti. tel:  0746 251581 - BAMBINO
Via Roma 92/94, Rieti. Tel. 0746 481426 - UOMO DONNA

I diritti dell'infanzia

AZIONE CATTOLICA:
LA VOCAZIONE LAICALE

IL TERREMOTO DEL 1913:
NEL MANOSCRITTO DI UN PARROCO

Piazza Cavour 55, Rieti. tel:  0746 251581 - BAMBINO
Via Roma 92/94, Rieti. Tel. 0746 481426 - UOMO DONNA

Piazza Cavour 55, Rieti. tel:  0746 251581 - BAMBINO
Via Roma 92/94, Rieti. Tel. 0746 481426 - UOMO DONNA

► in più all'interno:

In libreria: Apocalissi p.5

Il caso: In attesa di Daniele Mari p.6

Fede: Commento al Vangelo p.9

In memoria: Mons. Bragoni p.12

Karate: I “Samurai di Rieti” p.14

di Paola Corradini
«Ogni bambino ha diritto alla vita, allo sviluppo 
e alla sopravvivenza»: articolo 6 della Convenzio-
ne Internazionale sui diritti dell'infanzia approvata 
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 
20 novembre 1989 a New York. «Oltre 17mila 
bambini moriranno oggi di fame: uno ogni cinque 
secondi, 6 milioni in un anno»: parole del segre-
tario generale delle Nazioni Unite Ban Ki Moon, 
al vertice Fao sulla sicurezza alimentare tenuto-
si a Roma a quattro giorni dai ventennale della 
Convenzione. Numeri e parole che non vanno 
d'accordo. In mezzo migliaia, milioni di bambini 
che muoiono di fame, vengono uccisi, violenta-
ti, massacrati, dimenticati. Bambini che vengono 
gettati in pasto a guerre che devono combattere 
per altri imbracciando fucili più grandi di loro. 
Bambini schiavi. Spose bambine. Infanzie violate 
fisicamente e psicologicamente da quegli adulti 
che dovrebbero tutelare il bene più prezioso, il no-

stro futuro, ed invece muore ancor prima di aver 
conosciuto la vita. Bambini bianchi, bambini neri, 
bambini di un mondo che, più di quanto si pensi o 
si sappia, li divora, li dilania, senza che le coscien-
ze dei più si muovano a fermare questo scempio, 
quest'ignominia. Il 9 novembre si sono celebrati i 
20 anni della caduta del Muro di Berlino, avvenu-
ta sempre nel 1989. Pietre che cadono e persone 
che tornano libere dal giogo della dittatura e della 
sofferenza. Tutto il mondo ha ricordato. Questo 20 
novembre in quanti ricorderanno i diritti dell'in-
fanzia? Quanti si batteranno affinché cada il muro 
dell'indifferenza che circonda la sofferenza dei 
bambini? Forse qualcuno. Forse molti. Ma al di 
là del ricordo serviranno fatti, azioni. Perché nes-
suna madre, nessun fratello, nessun padre debba 
piangere la morte di un bambino. E perché nessun 
bambino debba vivere tutta la sua vita accompa-
gnato dalle lacrime, le sue, e da cicatrici, visibili o 
invisibili, che lo avranno segnato per sempre. 
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di Carlo Cammoranesi

Si può trovare tra le colline toscane il 
terreno adatto, in mezzo ai poli d’ec-
cellenza del distretto conciario e della 

resistente e gloriosa piccola e media impre-
sa, per una seria riflessione sul connubio tra 
crisi economica ed informazione. Onde evi-
tare luoghi comuni assai diffusi sul ruolo di 
una stampa spesso belluina e scorretta pron-
ta solo a “gridare al lupo” quando le nubi 
ormai si sono addensate o ad edulcorare la 
visione d’insieme appena si intravvede un 
minimo raggio di sole.

Note da San Miniato
Il ruolo dell'informazione 

nella società di oggi

Portatori sani di Fede

L'editoriale

FARE IL PRETE OGGI
Il trascorrere dell'anno sacerdotale è 
un'ottima occasione per riflettere sulla 
figura del sacerdote e sul mondo in 
cui il sacerdote lavora nel campo della 
fede e in quello civile
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La confusione mediatica sul virus A/
H1N1 riporta Frontiera ad ascoltare la 
voce degli specialisti e a fare il punto 
della situazione a Rieti
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Presentazione della Beata Vergine Maria

Memoria mariana di origine devozionale, si collega a una pia 
tradizione attestata dal protovangelo di Giacomo. La celebrazio-

ne liturgica, che risale al secolo VI in Oriente e al secolo XIV 
in Occidente, dà risalto alla prima donazione totale che Maria 
fece di sé, divenendo modello di ogni anima che si consacra al 
Signore.

ACCADDE:
164 a.C. Giuda Maccabeo restaura il Tempio 
di Gerusalemme. Questo evento viene celebra-
to nella festività ebraica dell'Hanukkah.
235 Antero viene eletto Papa.

La presenza del prete nei paesi e nella parrocchie di città, nel-
la nostra tradizione occidentale è parte, da secoli, dell’«arredo 
antropologico» di ogni comunità. Stimato e rispettato, temuto o 
deriso, forte o debole, coinvolgente o scostante, il prete fa sem-
pre parlare di sé, e da sempre. Quest'anno, voluto “sacerdotale” 
da Benedetto XVI, ci dà un'occasione in più

Il ruolo degli uomini “sacri”, cioè di persone impegnate a tempo 
pieno o parziale a servizio di un tempio e del rapporto che lega il 
regno soprannaturale con quello umano è presente in tutte le reli-
gioni, da quelle dell’area mesopotamica, a quella egizia, da quella 
greco-romana a quella induista, buddista e islamica

Il filo che lega i grandi preti del ‘900 italiano ai parroci del no-
stro quotidiano annoda il tema evangelico alla società

Fino a venerdì 11 giugno 2010, solennità 
del Sacro Cuore e giornata della santi-
fi cazione sacerdotale, la Chiesa è impe-

gnata a rifl ettere sulla fi gura del sacerdote, in 
occasione dell’Anno sacerdotale che il Ponte-
fi ce ha indetto nella ricorrenza del 150° anno 
dalla morte di San Giovanni Maria Vianney, 
patrono dei presbiteri. Questi nacque l'8 mag-
gio 1786 a Dardilly, Lione, in Francia. Di fa-
miglia contadina e privo della prima formazio-
ne, riuscì, nell'agosto 1815, ad essere ordinato 
sacerdote. Per farlo sacerdote ci volle tutta la 
tenacia dell'abbé Charles Balley, parroco di 
Ecully, presso Lione: lo avviò al seminario, 

lo riaccolse quando venne sospeso dagli studi. 
Giovanni Maria Vianney, appena prete, tornò a 
Ecully come vicario dell'abbé Balley. Alla mor-
te di Balley, fu mandato ad Ars-en-Dombes, 
un borgo con 230 abitanti. Giovanni Maria 
Vianney, noto come il curato d'Ars, si dedicò 
all'evangelizzazione, attraverso l'esempio della 
sua bontà e carità. Ma fu sempre tormentato dal 
pensiero di non essere degno del suo compito. 
Trascorreva le giornate dedicandosi a celebra-
re la Messa e a confessare, senza risparmiarsi. 
Morì nel 1859. Papa Pio XI lo proclamerà santo 
nel 1925. Verrà indicato modello e patrono del 
clero parrocchiale.

Il prete oggi

Il ruolo degli uomini “sacri”, cioè di persone impegnate a tempo 

Gli specialisti del sacro

Fede e passione civile

Nella storia della fede

In memoria del Curato d'Ars

L'Anno Sacerdotale è 
un tempo in cui si viene 
invitati a rifl ettere sulla 
fi gura del sacerdote e, 
partendo da questa, sul 
contesto in cui oggi que-
sto opera
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di David Fabrizi

Certamente non è un luogo facile: è sotto 
gli occhi di tutti quello che profetica-
mente Pier Paolo Pasolini denunciava 

appena trent'anni fa, quando rilevava come 
quell'omologazione culturale della società ita-
liana che non era stata ottenuta dalla violenta 
imposizione del fascismo, sia stata invece rea-
lizzata dal democratico sistema dei consumi di 
massa. Questo, diceva Pasolini in un'intervista: 
«distrugge le varie realtà particolari, sottra-
endo realtà ai vari modi di essere uomini che 
l'Italia ha prodotto in modo storicamente mol-
to differenziato». L'omologazione è necessaria 
alla massifi cazione perché si possa omogeneiz-
zare il gusto in un'unica direzione, funzionale al 
potere economico e politico.

Quanto sopra sembrerebbe in contraddizione 
con la tendenza in cui, nel tempo attuale, si è 
concordi nell'esaltare le differenze, nel tutela-
re la loro ricchezza. Ma è solo apparenza: le si 
mette tutte sullo stesso piano, ottenendo così, 
proprio dalla differenza, l'indifferenza.

Una indifferenza in cui - il caso della recente 
sentenza sull'esposizione del crocifi sso nei luo-
ghi pubblici è esemplare - il pensiero dominan-
te cerca di ricondurre anche il pensiero religioso 
e, di conseguenza, l'operato dei sacerdoti.

Ma pochi di loro paiono essere disposti ad 
allinearsi alla prospettiva che vuole relegare il 
fatto religioso nel piccolo della sfera privata. 
Per fortuna, sono di più quelli che si tengono 
sulla linea di una prospettiva diversa. In forme 
mutevoli, ognuno secondo il proprio carattere, 
la propria cultura, i propri mezzi, vediamo preti 
intenti nella ricostruzione di quelle realtà parti-
colari che il consumismo vorrebbe cancellare.

Non sempre ci si rifl ette, ma tante iniziati-
ve parrocchiali posso essere lette come segno 
di una più grande dimensione culturale. Pren-
diamo l'esempio di un campetto da pallone da 
oratorio. C'è dentro (sia pure inconsapevolmen-
te) una cultura dello sport lontana anni luce da 
quelle scuole di calcio in cui l'idea di fondo è 
produrre campioni dai guadagni miliardari. E in 
un'epoca in cui la salute è di fatto e secondo va-
rie direzioni un problema economico, l'opera di 

sostegno ai sofferenti, ai poveri, agli emarginati 
prestata da tanti sacerdoti rovescia il punto di 
vista guardando all'uomo e non alle sue tasche.

Ciò non di meno, l'importanza sociale del 
sacerdote è ridotta rispetto a pochi decenni fa. 
Giovannino Guareschi, col suo don Camillo 
(quanto sono affascinanti ancora oggi i fi lm 
con Fernandel e Gino Cervi) racconta un pre-
te sanguigno, collerico, con le mani grandi da 
contadino e con piedi di cui era il caso evitare i 
calci, ma attorno alla sua chiesa (e attorno alla 
casa municipale di Peppone) girava la vita di 
un intero microcosmo. Nel mondo in cui all'una 
e all'altra (alla fede e alla politica) è stata sot-
tratta importanza, il sacerdote è stato fagocitato 
dal sistema dei media perché possa essere una 
fi gura simbolica tra le tante. Lo si è tradotto in-
vestigatore in mini serie a tema, oppure lo si è 
esaltato in fi ction che parlano di fi gure di prete 
eccezionali con il rischio calcolato di farle pen-
sare irraggiungibili.

Eppure quegli stessi preti straordinari han-
no lavorato nel più umile e semplice dei modi, 
operando tra la gente e per la gente. Pensiamo a 
don Lorenzo Milani e alla scuola di Barbiana, o 
a don Pino Puglisi e al suo impegno antimafi a.

Che si abbia o meno la fede in Dio, l'esempio 
di questi uomini mostra come nell'affermazione 
concreta dei valori del cristianesimo si produce 
un modo di essere civile, una civiltà.

Una civiltà testimoniata ogni giorno anche 
nella liturgia, nella ripetizione di saperi e for-
mule millenarie. Il ridire quotidianamente quel-
le parole le illumina di sensi nuovi secondo il 
tempo in cui sono pronunciate, pur conservan-
dole nello stesso signifi cato di sempre.

L'occasione dell'anno sacerdotale dà l'occa-
sione per mettere a fuoco un altro spunto: il par-
roco, sempre tra la gente, coglie talvolta prima 
dei vertici le risposte che la Chiesa deve al suo 
popolo. Lo riconobbe Paolo VI con don Primo 
Mazzolari, dicendo che «Lui aveva il passo 
troppo lungo e noi si stentava a tenergli dietro. 
Così ha sofferto lui e abbiamo sofferto anche 
noi. Questo è il destino dei profeti». 

In memoria del Curato d'Ars

di Massimo Casciani

Il sacerdozio ebraico – fi nito con la distruzio-
ne del tempio di Gerusalemme nel 70 d. C. 
e quello cristiano sono quelli forse più cono-

sciuti.
Nelle religioni antiche, sia morte, sia ancora 

praticate come l’induismo, il sacerdote era il tra-
mite tra l’uomo e le divinità, separato dal popolo 
era il punto di riferimento per l’offerta dei sacri-
fi ci, consistenti di solito nella presentazione alla 
divinità delle primizie della terra o nel sacrifi cio di 
animali che sarebbero stati consumati dalla divini-
tà (la parte bruciata), dagli offerenti e dal sacerdo-
te. In quasi tutte le religioni antiche, prima fra tutte 
quella egizia, i sacerdoti erano anche i consiglieri 
del Faraone o del Re che a sua volta era anche il 
capo del collegio sacerdotale e la stessa incarna-
zione del dio Ra, una divinità solare.

La stretta connessione tra religione e politica vi 
è sempre stata, proprio perché la politica ha sem-
pre avuto bisogno di un fondamento “metafi sico” 
per giustifi care se stessa, per fondarsi, e perché la 
religione ha sempre avuto bisogno dell’appoggio 
della politica per godere di un minimo di libertà 
e di mezzi per raggiungere i suoi obiettivi spiri-
tuali. C’è poco da illudersi, la contiguità e la col-
laborazione tra i due mondi (religione e politica) 
c’è sempre stata e sempre ci sarà; tutto sta a non 
renderle talmente confuse da perdere ciascuna la 
propria autonomia e la rispettiva libertà. Ma que-
sto è un esercizio dell’età tardo-contemporanea, 
diffi cile anche perché nuovo, inaugurato dal «date 

a Cesare il suo e a Dio il suo» detto da Gesù.
Nel sacerdozio ebraico questa stretta connessio-

ne tra politica e religione è rappresentata dal pote-
re esercitato dalla classe dei sacerdoti in ambito re-
ligioso e nella emanazione di leggi sulla base della 
Torah, così pure nell’esercizio della giurisdizione 
in campo religioso, ma anche civile e penale.

Gesù non era un sacerdote, e spesso nella sua 
predicazione si scagliò contro una religiosità solo 
di facciata (quella dei farisei che non erano sacer-
doti) e contro un culto solo formale e rituale e non 
sostanziale.

Con la chiamata dei discepoli e degli Aposto-
li, e soprattutto con l’evento breve ma intenso 
dell’ultima Cena, con il comandamento dell’amo-
re reso plasticamente dalla lavanda dei piedi, si 
inaugura il sacerdozio ministeriale nella comunità 
dei credenti, ma soprattutto con il sacrifi cio supre-
mo della croce. Gli Apostoli chiamarono i diaconi 
a collaborare con loro e affi darono le comunità ai 
presbiteroi, gli anziani, che ripetevano il rito della 
fractio panis e predicavano Gesù e le sue opere, la 
sua morte e risurrezione.

Da allora diaconi, preti, vescovi, sono collocati 
nei tre gradi del sacramento dell’Ordine sacro, i 
diaconi ordinati per il ministero e non per il sacer-
dozio e i preti e i vescovi per il sacerdozio mini-
steriale. La novità straordinaria del cristianesimo 
è che c’è anche un sacerdozio comune, quello di 
tutti i battezzati, che sono chiamati ad essere sa-
cerdoti di Cristo nel mondo delle realtà temporali, 
e ad offrire se stessi come sacrifi cio vivente gra-
dito a Dio.

Spunti dialetticiSpunti dialettici

Iniziative Editoriali
In occasione dell'anno sacerdotale e per far si che un'im-
portante parte della memoria collettiva non vada perdu-
ta, Frontiera invita i lettori a inviare o segnalare memo-
rie, testi, fotografi e che possano testimoniare la vita e il 
lascito dei parroci delle varie parrocchie della diocesi. Il 
tutto verrà pubblicato sul giornale secondo l'arrivo e, nel 
caso in cui il materiale raccolto raggiunga una quantità 
adeguata, provvederemo alla realizzazione di un volume 
complessivo e di una mostra
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NACQUE:
1694 Voltaire
fi losofo e scrittore francese († 1778)
MORÌ:
1811 Heinrich von Kleist
drammaturgo e poeta tedesco (n. 1777)

L'AFORISMA:

Niente può essere fatto con un solo 
viaggio.

Anonimo

UN SITO AL GIORNO:
http://www.goblins.net/
Questo sito rappresenta l'unione di un 
gruppo di associazioni ludiche con il 
comune obiettivo di diffondere la cultura 
del gioco da tavola, di carte e di ruolo.

FARMACIA DI TURNO:
► Selvi
Via A. De Gasperi
Tel. 0746.271028
in appoggio il sabato pomeriggio:
Farmacia S. Agostino, Farmacia ASM2

Porta la data del 4 novembre la Costituzione Apostolica di Be-
nedetto XVI con la quale istituisce gli ordinariati personali per i 
gruppi di anglicani che chiedono di entrare nella Chiesa Cattolica

Nel dibattito attuale

di Massimo Casciani

Gli ordinariati sono diocesi senza territorio, 
ma per le persone, appunto, che seguono 
la tradizione anglicana, ma che vogliono 

essere in piena comunione con il Successore di 
Pietro.

Come è noto risale al 1534, anno dell’Atto di 
Supremazia del re Inglese Enrico VIII, la separa-
zione della Chiesa anglicana da quella di Roma, 
perché il Papa aveva negato il divorzio al re che 
voleva lo scioglimento del vincolo da Caterina 
d’Aragona, la moglie che non gli dava fi gli ma-
schi, per sposare Anna Bolena, che poi fece ucci-
dere per sposare Giovanna Seymur, alla cui morte 
sposò Anna di Cleves, dalla quale divorziò per 

sposare Caterina Howard, che fece a sua volta uc-
cidere per sposare Caterina Parr.

Le ragioni della separazione non furono teolo-
giche e la storia di Enrico VIII è piuttosto triste. 
La Chiesa anglo-cattolica rimase abbastanza vici-
na nei riti e nella dottrina a quella cattolica, anche 
se presto un ampio settore di essa (Chiesa bassa) 
assunse alcune concezioni proprie delle chiese ri-
formate di stampo evangelico-metodista. I primi 
vescovi e sacerdoti consacravano l’Eucaristia e 
amministravano gli altri Sacramenti validamente, 
ma illecitamente perché non più in comunione con 
Roma ma, soprattutto dopo che nel 1559 la Regina 
Elisabetta nominò arcivescovo di Canterbury un 
non vescovo, che consacrò altri vescovi e preti, si 
interruppe la successione apostolica, formalmen-

di M.C.

Celeberrima è la fi gura di Perpetua, la do-
mestica di Don Abbondio ne «I Promes-
si Sposi» di Alessandro Manzoni.

Di solito nubile per scelta o per costrizione, 
perché strana o troppo brutta, vedova o delusa 
dal mondo, la perpetua si donava totalmente alla 
causa dell’arciprete, del curato, del pievano, del 
prevosto.  Una donna che rendeva la vita del par-
roco meno complicata, provvedeva alla cucina, 
alla spesa e al bucato, alla cura della casa cano-
nica, alla pulizia della chiesa, spesso al suono 
delle campane quando mancava il campanaro, 
e perfi no ai servizi di sacrestia, quelli consentiti 
alle donne. Più ancora era il punto di incontro tra 
popolo e prete, amica delle varie comari, senti-
va pulsare il cuore della gente e nelle incursioni 
giornaliere, quando il parroco era impegnato a 
recitare l’Uffi cio o andava a controllare i beni del 
benefi cio parrocchiale o si recava al capezzale di 
qualche malato, raccoglieva notizie, incamerava 
dati, lamentele, anche pettegolezzi. In una lin-
gua a metà tra l’italiano appreso in canonica e 
il dialetto pervicacemente parlato dal popolo, si 
relazionava con quello strano tizio in talare nera, 
col tricorno in testa o il cappello a falde larghe e 
spesso doveva incassarne i rimbrotti, quando gli 
poteva scappare la pazienza.

Più o meno era così Mariuccia, che aveva fat-
to la domestica a Don Carlo Quadrello e a Don 
Renato Di Bernardini a Oliveto, il paesetto dove 
sono nato e vivo. Il primo, parroco dalla fi ne del-
la prima guerra mondiale al 1961 e il secondo 
dal 1962 al 1992. Era giovane vedova quando 
cominciò ad andare a servizio dal primo sacer-
dote per alcune ore al giorno, perché le norme 
e la buona creanza non le consentivano di vive-

re nella casa del prete. Quando l’età cominciò a 
farsi nemica della bellezza e tutto era più facile 
cominciò a vivere nella dimora canonica e la sua 
persona si associò per sempre alle funzioni “pa-
storali”. «Zittu, non ce ji la ccu prete che se sta 
a di’ l’uffi ciu». 

Il primo dovere di una perpetua era comunque 
quello di essere presente a tutte le funzioni, col 
velo nero merlettato in capo, la corona del ro-
sario e le Massime Eterne tra le mani. Chissà se 
le sarà passato per la mente di fare osservazioni 
sulla predica o se sarà stata richiesta di esprimere 
un parere. 

Discreta e segreta sapeva anche fare piccole 
rivelazioni o anticipazioni su qualche decisione 
che stava per essere divulgata, la perpetua era 
associata al parroco e alla parrocchia; stimata e 
riverita da tutti era considerata anche una privi-
legiata, perché custodiva ermeticamente segreti 
impenetrabili. Generosa e furba, distribuiva con-
sigli e indicazioni, dolciumi e rimproveri semi-
seri e un po’ goffi . Mariuccia du prete, come le 
tante perpetue che in diverse centinaia di anni 
hanno curato la vita quotidiana dei curati, la ri-
cordano tutti quelli che l’hanno conosciuta con 
simpatia e affetto. 

Le mutate condizioni socio-culturali, econo-
miche, ambientali e previdenziali non rendono 
facile recuperare queste fi gure non ancora con-
segnate defi nitivamente alla storia, ma con loro 
ripassano alla mente quei sacerdoti, ad un tempo 
distaccati e vicini alla gente, un po’ burberi, ma 
dall’aria vagamente bonaria che hanno fatto cre-
scere tante persone come meglio hanno potuto, 
con le debolezze e le qualità che hanno tutte le 
persone inserite in una storia, alla quale hanno 
lasciato un volto, un nome e preziosi insegna-
menti di vita.

Quei preti sposati...

Mariuccia “du prete”

te dichiarata da Leone XIII, circa tre secoli dopo. 
Molti vescovi anglicani, tuttavia, si fanno consa-
crare anche da vescovi ortodossi così da essere 
validamente ordinati.

Con il provvedimento pontifi cio Papa Ratzin-
ger fi ssa i criteri per consentire il ritorno di molti 
cristiani anglicani (vescovi, preti, diaconi, religiosi 
e laici) in piena comunione con Pietro. Una delle 
novità più interessanti è costituita dalla facoltà che 
avranno gli Ordinari, cioè i capi degli ordinariati 
personali che saranno Vescovi, ma anche prelati 
cioè preti non vescovi che potranno usare le inse-
gne episcopali (mitra e pastorale), di presentare al 
Papa uomini sposati che siano adatti per essere or-
dinati preti. Così come potranno entrare a far parte 
dell’Ordinariato pastori anglicani con famiglia. 
Al provvedimento pontifi cio sono allegate norme 
complementari della Congregazione per la dottri-
na della fede che esplicano e sono attuative delle 
disposizioni generali.

Già oggi vi sono casi di ex pastori anglicani di-
venuti preti cattolici con moglie e fi gli, come pure 
vi sono i preti cattolici di rito orientale nel sud 
Italia che sono sposati e in piena comunione con 
Roma, tuttavia le norme per gli anglicani potreb-

bero riaprire il dibattito sul matrimonio dei preti di 
Rito latino, cioè i nostri.

Effettivamente quella del matrimonio non sem-
bra essere una soluzione per risolvere la questione 
delle vocazioni sacerdotali, ma che anzi, tanto per 
i riformati che per gli anglicani, ha portato ad una 
serie di problemi inerenti al divorzio dei ministri 
sacri dalle loro mogli, al loro mantenimento, alla 
casa, all’assegno di divorzio e al mantenimento 
dei fi gli.

È risaputo che nel primo millennio cristiano i 
preti cattolici erano sposati, ma fu introdotto il ce-
libato a seguito dell’infl uenza spirituale del mona-
chesimo e per i problemi economici che sorgevano 
alla morte del prete, quando moglie e fi gli spesso 
si appropriavano dei beni della parrocchia. Quindi 
la norma sul celibato non è di diritto divino e dun-
que immodifi cabile, ma di diritto canonico umano 
e quindi modifi cabile, anche se da quello che si è 
capito sembra che il Vaticano non abbia per ora in 
programma una riforma in tal senso, perché ormai 
la tradizione latina si è assestata sul celibato, ma 
c’è da dire che Benedetto XVI è Papa dalle svolte 
sorprendenti.

Che Dio ce lo conservi!

“Curare il curato” Paralipomeni al numero precedente

re nella casa del prete. Quando l’età cominciò a 
farsi nemica della bellezza e tutto era più facile 
cominciò a vivere nella dimora canonica e la sua 
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Mariuccia du prete

re nella casa del prete. Quando l’età cominciò a 

du prete
Molti hanno bene presente il ruolo, delicato e pre-
zioso, anche se a volte invadente e pesante, delle 
perpetue, quelle signore un po’ attempate e curiose, 
spesso parenti di preti (sorelle, cugine, zie), ma an-
che estranee, che si occupavano di accudire il curato

di Fabio Spaccini

In effetti la sentenza della Corte di Strasbur-
go sul Crocifi sso nelle scuole, con l’intento 
di voler tutelare i diritti dell’uomo, fi nisce 

per mettere in discussione le radici sulle quali 
quegli stessi diritti si fondano, disconoscendo 
l’importanza del ruolo della religione - ed in 
particolare del cristianesimo - nella costruzione 
dell’identità europea e nell’affermazione della 
centralità dell’uomo nella società. Sotto altro 
profi lo, la decisione dei giudici di Strasburgo 
sembra ispirata ad un’idea di laicità dello Stato 
che porta ad emarginare il contributo della reli-
gione alla vita pubblica. 

Si potrebbe così prefi gurare un futuro non 
tanto lontano fatto di ambienti pubblici privi 
di qualunque riferimento religioso e culturale 
nel timore di offendere l’altrui sensibilità. Il 
pluralismo e la società democratica devono si-
curamente essere aperti a tutti i valori e non di-
sconoscerli. Quindi non si può in nessun modo, 
in nome dell’eguaglianza, giungere all'elimi-
nazione di un valore; al massimo si è sentito 
ipotizzare una sorta di aggiunta di altri valori, 
purché non offensivi dei costumi e della sicu-
rezza di tutti. Né può essere ammessa la pretesa 
di soppressione di un valore tradizionalmente 
accettato in un determinato popolo, con l’ef-
fetto di mortifi care una coscienza largamente 
maggioritaria.

Inoltre, il principio di laicità – immedesima-
to nei principi fondamentali della nostra Carta e 
come tali non derogabili da nessuna convenzio-
ne internazionale – non comporta un agnostici-
smo, una estraneità, un’ostilità o un disvalore 
rispetto alla religione o ai sentimenti religiosi 
(ateismo compreso); ma al contrario è basato 
su una concezione positiva dei sentimenti reli-
giosi, quali essi siano, e su una apertura verso il 
radicamento dei valori.

Sembrerebbe quasi che ci sia un sopravvento 
di una visione parziale e ideologica.

Risulta ignorato o trascurato il molteplice 
signifi cato del Crocifi sso, che non è solo sim-
bolo religioso ma anche segno culturale; non 
si tiene conto del fatto che, in realtà, nell’espe-
rienza italiana l’esposizione del Crocifi sso nei 
luoghi pubblici è in linea con il riconoscimento 
dei principi del cattolicesimo come ‘parte del 
patrimonio storico del popolo italiano’, ribadi-

to dal Concordato del 1984. È molto rischioso 
separare artifi ciosamente l’identità nazionale 
dalle sue matrici spirituali e culturali, mentre 
non è certo espressione di laicità, ma sua de-
generazione in laicismo, l’ostilità a ogni forma 
di rilevanza politica e culturale della religione; 
alla presenza, in particolare, di ogni simbolo 
religioso nelle istituzioni pubbliche.

Ad un’attenta analisi, inoltre, il Crocifi sso 
è un segno che non discrimina ma unisce, non 
offende ma educa: fuori dalle chiese, in un uf-
fi cio pubblico come può essere una scuola, il 
crocifi sso resta un riferimento alla fede per i 
cristiani, ma per credenti e non credenti la sua 
esposizione sarà giustifi cata e assumerà un si-
gnifi cato non discriminatorio sotto il profi lo re-
ligioso, se esso è in grado di rappresentare e di 
richiamare in forma sintetica immediatamente 
percepibile e intuibile (al pari d’ogni simbolo) 
valori civilmente rilevanti, e segnatamente quei 
valori che soggiacciono e ispirano il nostro 
ordine costituzionale, fondamento del nostro 
convivere civile. Ovvero tolleranza, rispetto re-
ciproco, valorizzazione della persona, afferma-
zione dei suoi diritti, riguardo alla sua libertà, 
autonomia della coscienza morale nei confronti 
dell’autorità, solidarietà umana, rifi uto di ogni 
discriminazione. Valori che hanno impregnato 
di sé tradizioni, modo di vivere, cultura del po-
polo italiano. In questo senso il Crocifi sso potrà 
svolgere, anche in un orizzonte “laico” diverso 
da quello religioso che gli è proprio, una fun-
zione simbolica altamente educativa, a prescin-
dere dalla religione professata dagli alunni.

In realtà, non è nella negazione, bensì 
nell’accoglienza e nel rispetto delle diverse 
identità che si difende l’idea di laicità dello 
Stato e si favorisce l’integrazione tra le varie 
culture. La Cultura cristiana è la malta che tie-
ne insieme l'intero edifi cio europeo, tanto che 
si potrebbe dire, usando una felice strofa di una 
canzone di Gianna Nannini, che nel mondo oc-
cidentale sono i muri ad essere appesi ai Croci-
fi ssi e non viceversa.

Una battaglia dagli effetti disastrosi, frutto di 
una concezione sbagliata della laicità; di quella 
laicità che, quando autentica, sa invece distin-
guere il potere politico dall'autorità religiosa, 
senza dover rinunciare ai simboli culturali del 
proprio Paese; ...l'ultima battaglia della rivolu-
zione degli ignoranti.

L'ultima battaglia della rivoluzione degli ignorantiL'ultima battaglia della rivoluzione degli ignorantiL'ultima battaglia della rivoluzione degli ignoranti
Muri appesi alle croci
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IL SOLE: 
sorge 07:06 tramonta 16:42
Durata del giorno 09:36
IL TEMPO:
poco nuvoloso
min 9 / max 18sabatosabatodomenica

22
novembre Sant' Alberto Magno, Vescovo e dottore della Chiesa

(sec. II-III)
Cecilia é una delle sette donne martiri di cui si fa menzione nel 
Canone Romano. Ad essa é dedicata una basilica in Trastevere a 

Roma (sec.IV). Il suo culto si diffuse dovunque prendendo l'av-
vio da una 'Passione' nella quale viene esaltata come modello di 
vergine cristiana. Più tardiva é l'interpretazione del suo ruolo di 
ispiratrice e patrona della musica e del canto sacro.

ACCADDE:
1836 Papa Gregorio XVI pubblica l'enciclica La 
moltiplicità, sulle dispense matrimoniali nei casi 
di consanguineità ed affi nità
1936 La BBC diventa la prima emittente televisi-
va al mondo a fornire un servizio regolare

» città e società

Non si arresta il tam tam mediatico sull'influenza A/H1N1. Le informazioni sono diverse e spesso 
contraddittorie, e di conseguenza sono tante le incertezze e le domande che si pongono i cittadini

Proviamo a fare il punto 
con Gianpaolo Natali-
ni primario del reparto 
malattie infettive al De' 
Lellis, Antonio Pascalizi, 
primario del reparto di 
pediatria e Paolo Biglioc-
chi, medico di base e 
cardiologo

Interviste di Paola Corradini

Oggi c'è tanta confusione 
sia sul virus che sul vaccino

Giampaolo Natalini: «A Rieti sicuramente da 
alcune settimane c'è una forte circolazione di sin-
dromi infl uenzali che, nei casi in cui è stato ve-
rifi cato con test attendibili si è dimostrato essere 
H1N1. Non ci siamo serviti del banale tampone 
che tutti chiedono di fare al pronto soccorso; e 
anzi voglio dire sia ai medici che ai cittadini di 
non chiedere questo test che ha dei limiti stretti 
ed è approssimativo. La diagnosi è essenzialmente 
clinica e se ci sono una serie di sintomi chi li ha 
è stato quasi certamente colpito dal ceppo pande-
mico. Detto ciò molti pazienti, soprattutto le fasce 
pediatriche ed adolescenziali, hanno registrato 
un forte trend ascensionale. Va detto che per ora 
tutti hanno avuto un'espressione clinica senza 
complicazioni. Il virus circola ed a Rieti ha già 
colpito diverse centinaia di persone. Non va però 
fatto ottimismo ad oltranza e senza tacere le cose è 
chiaro che sui grandi numeri ci sono e ci saranno 
anche situazioni più complesse con qualcuno che 
ha complicazioni di tipo polmonare che possono 
portare al ricovero con stress respiratorio. Di fon-

do l'infl uenza è simile a quella stagionale però si 
deve dire che ha un tasso di contagiosità maggio-
re. In pochissimi mesi dal Messico si è sparso in 
tutti i continenti. Mette quindi in ginocchio molte 
persone contemporaneamente. È questo che fa un 
po' paura: la velocità del contagio».

Antonio Pascalizi: «La più colpita ad oggi è la 
fascia pediatrica e dei giovani adulti; dalle stati-
stiche che abbiamo solo il 3% della popolazione 
adulta oltre i 65 anni, al moneto risulta colpito. 

Pur trattandosi di una patologia infettiva se è pe-
diatrica viene gestita nel nostro reparto in stretta 
collaborazione con malattie infettive. Il discorso 
da fare, soprattutto alle mamme, è di stare tran-
quilli perché è molto più pericoloso far uscire un 
fi glio con 39 di febbre ed infi larlo in un pronto 
soccorso pieno di malati e fargli prendere l'h1n1 
se magari non ce l'ha. Anche perché in questo pe-
riodo non tutte le febbri, le tossi e le artralgie sono 
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Non lasciamoci infl uenzare

riconducibili 
alla suina. Quindi 

cercare di non intasa-
re i pronto soccorsi e 
non guardare questo 
totem del tampone 
come risoluzione di 

ogni problema. Il tam-
pone non serve a niente. 

Quello che deve spingere una 
madre in ospedale sono le condizioni cliniche del 
bambino: un eccessivo abbattimento, la diffi coltà 
respiratoria, uno stato di prostrazione particolare. 
Negli altri casi la gestione di questa infl uenza non 
differisce da quella della stagionale». 

Paolo Bigliocchi: «C'è una diffusione signi-
fi cativa anche qui da noi e c'è allarme anche a 
causa di un impatto mediatico di questa forma 
infl uenzale che è stato eccessivo e anche mal ge-
stito. Partiamo dal concetto fondamentale che 
se parliamo di pandemia non esprimiamo una 
gravità e un'aggressività del virus, ma una mag-
giore facilità di contagio rispetto agli altri virus 
infl uenzali. Ripeto: non un aumento di gravità. In 
questo periodo ci sono molte forme infl uenzali che 
scemano in massimo 72 ore. Non ho riscontrato 
casi particolarmente signifi cati ed è vero che la 
gestione di questi pazienti va fatta domiciliarmen-
te se non si registra un aggravarsi dei sintomi. 
Solo in quel caso ci si deve rivolgere alla struttura 
ospedaliere. Per quello che posso riscontrare sul 
campo, attualmente la situazione è assolutamente 
sotto controllo. C'è solo tanta confusione legata 
ad un'informazione approssimativa e contraddit-
toria anche per colpa dei media». 

Vaccino, sì o no?

Paolo Bigliocchi: «C'è un doppio aspetto. 
Quando io cittadino sento il ministro della salute 
che mi dice che il vaccino è poco testato e che non 
ci sono certezze sugli effetti collaterali un attimo 
di perplessità c'è. Mi metto quindi non a difesa, 
ma dalla parte del cittadino e del medico di base 
o del pediatra che si trova a dover gestire ambula-
toriamente una situazione del genere molto com-
plicata da districare. Sono anni che sull'infl uenza 
stagionale facciamo vaccinazioni di massa con 
la riduzione sia dei casi di mobilità che di mor-
talità. Anche qui c'è un'informazione sbagliata e 
dobbiamo ragionare con i colleghi ospedalieri se 
è possibile ancora oggi mettere in campo nel no-
stro territorio un'informazione corretta rispetto ai 
dubbi ed alle problematiche che ci sono riguardo 
alla H1N1».

Antonio Pascalizi: «Oggi siamo fortemente in 
ritardo nell'informazione, ma non nella gestione. 
E di fronte a questo caos che è laziale, ma genera-
lizzato, l'impegno nostro come operatori è quello 
di cercare di correggere questo panico, posizio-
ne per posizione. Riguardo al vaccino la prima 
opposizione è sulla tossicità che deriverebbe dal 
contenere un adiuvante conosciuto come squale-
ne. Diciamo subito che internet è una benedizio-
ne e una maledizione insieme. Perché in internet 
ci sono le informazioni vere e la spazzatura del 
mondo. Le informazioni che vanno recepite sono 
quelle dell'Organizzazione Mondiale della Sanità 
che mi sembra un qualche credito lo debba avere. 
Sullo squalene in data 24 ottobre l'Oms ha fatto 
la precisazione che si chiama così perché è con-
tenuto nelle pinne dello squalo, è una sostanza 
presente già in 57 vaccini quindi molte persone 
sono già venute a contatto con lo squalene, è pre-
sente in molti alimenti, è un componente del co-

lesterolo che come tutti 
noi sappiamo è a sua volta 

un componente dell'organismo 
ed è presente in moltissimi cosmetici. Quindi 

il ritrovamento di anticorpi antisqualene nelle 
persone non signifi ca niente e di conseguenza, 
non a detta di Antonio Pascalizi, ma dell'Organiz-
zazione mondiale della Sanità, lo squalene non è 
pericoloso. Seconda obiezione: il vaccino non è 
stato testato. I vaccini stagionali si fanno sul virus 
che si isola nell'infl uenza che si manifesta prima 
nell'emisfero australe tanto è vero che il vaccino 
antinfl uenzale di quest'anno ha tre ceppi che si 
chiamano Brisbane 1, 2 e 3. L'Australia ha avuto 
l'infl uenza a luglio quando lì è inverno e quindi 
questo vaccino, su cui invece non c'è nessuna op-
posizione, è stato preparato dopo l'H1N1 su cui si 
è iniziato a lavorare addirittura qualche settima-
na prima. Il vaccino perciò è stato testato. Da qui 
l'appello di vaccinare tutti i bambini anche se con 
la tempistica giusta e rispettando le regole dettate 
dall'urgenza delle vaccinazioni: prima i soggetti 
a rischio e poi a salire. Perché vaccinare i fi gli? 
Perché la cosa che dobbiamo fare è di interrom-
pere la circolazione virale. Più il virus circola più 
muta e al quel punto non potremo dire quelle cose 
rassicuranti che diciamo oggi. Perché se disgra-
ziatamente il virus innocente della suina di oggi 
si incontra col cugino di primo grado che è l'avia-
ria si crea il mostro. Molti genitori mi dicono che 
se l'infl uenza è già arrivata è inutile vaccinare i 
bambini ed io rispondo che innanzitutto il 50% dei 
bambini che oggi sta male non ha la suina e poi 
anche quelli che avessero avuto un'infl uenza A e 
facessero il vaccino farebbero un richiamo e senza 
correre alcun rischio». 

Gianpaolo Natalini: «L'adesione al vaccino ad 
oggi, anche all'interno della struttura sanitaria, 
non è altissima perché c'è un po' questa diffi den-
za che in gran parte non ha nessun fondamento 
scientifi co. Questo famoso adiuvante, lo squalene, 
serve a potenziare il vaccino, anche quello an-
tinfl uenzale, che altrimenti sarebbe debole e non 
andrebbe a proteggere il paziente. Questo MF59 
negli ultimi anni è ampiamente utilizzato in mol-
tissimi altri vaccini che molte persone hanno già 
assunto. Tutte quelle scemenze che si sentono dire, 
purtroppo spesso anche da addetti ai lavori, da 
medici e anche da infermieri che ripetono come 
pappagalli queste cavolate, non hanno alcun 

fondamento. La “sindrome del Golfo” e altre 
patologie neurologiche derivanti dalla vaccina-
zione sono tutto un delirio. Se si va a vedere sul-
la letteratura scientifi ca e nei siti specializzati, 
come appunto quello dell'Organizzazione mon-
diale della Sanità, redatti da persone altamente 
competenti si trovano tonnellate di documenti 
che molto in dettaglio eliminano queste possi-
bilità. Quindi sono fole come quelle che girano 
sulla morte di persone che si sarebbero sottopo-
ste a vaccino o di politici tedeschi che avrebbero 
acquistato un vaccino diverso rispetto a quello 
che invece fanno somministrare alla popolazio-
ne. Sono tutte scemenze che alimentano questa 
campagna di paura che fa sì che il tasso di ade-
sione sia nei medici, che poi lo trasferiscono ai 
pazienti, che nelle persone comuni sia basso. 
Invece non dobbiamo essere troppo schizzino-
si perché quando si parla degli effetti di questa 
infl uenza, se parliamo della punta dell'iceberg e 
quindi di mortalità, i numeri sono quelli che di-
ciamo, ma per una persona che muore ce ne sono 
tantissime che vengono comunque ricoverate per 

Sono state vaccinate al 13 no-
vembre circa 150.000 perso-
ne. La percentuale di vittime 
in rapporto al totale dei malati 
dell'infl uenza A/H1N1 è lo 
0,0029%. In 167 necessitano 
di assistenza respiratoria, pari 
allo 0,01% dei malati.

Casi e incidenza
I casi di infl uenza settimanali 
stimati sono circa 736mila. In 
totale dal 19 ottobre, giorno 
di avvio della sorveglianza 
Infl unet, all'8 novembre, sono 
stimati 1.521mila casi nel 
nostro Paese. La più ampia diffusione del vi-
rus è registrata nelle Marche con un'incidenza 
dell’2,9%, seguono Emilia Romagna (1,8), La-
zio (1,7), Abruzzo (1,6) e Campania (1,6). I più 
colpiti sono bambini e adolescenti, da zero a 14 
anni, con un’incidenza pari al 3,6% (2,6 nei più 
piccoli da zero a 4 anni e 4,2 per cento dai 5 ai 
14). Tra i giovani e gli adulti dai 15 ai 64 anni 
l’incidenza dell’infl uenza è dello 0,7% mentre 
tra persone dai 65 anni in su è lo 0,1%.
 
Vaccinati
In base a dati parziali pervenuti all’Istituto 
superiore di sanità sono state vaccinate al 13 
novembre circa 150.000 persone, sulla base 
della pianifi cazione della campagna prevista 
da ciascuna Regione. In particolare le Regioni 

sono state sollecitate a vacci-
nare con la maggiore rapidità 
le donne al secondo e terzo 
trimestre di gravidanza e i 
soggetti dai 6 mesi ai 64 anni 
appartenenti alle categorie a 
rischio per patologie preesi-
stenti, con priorità assoluta 
per i bambini appartenenti a 
tali categorie.
Scorte farmaci antivirali
Il Ministero dispone di qua-
ranta milioni di dosi di farma-
ci antivirali, tre dei quali sotto 
forma di principio attivo in 
polvere che, mano a mano che 

sono progressivamente incapsulate dall’Istitu-
to Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, 
vengono distribuite alle Regioni. 

Sorveglianza sentinella degli accessi ai Pron-
to Soccorso
Il Ministero e l’Istituto superiore di sanità han-
no avviato in collaborazione con le Regioni una 
specifi ca sorveglianza degli accessi ai Pronto 
Soccorso. I dati saranno trasmessi su base set-
timanale.

Per saperne di più: 
Tutte le informazioni, le domande e le risposte 
più frequenti, su www.ministerosalute.it o via 
telefono chiamando il call center 1500, attivo 
tutti i giorni della settimana, dalle ore 8 alle 18.

H1N1, le 44
vittime in Italia

Campania  . . . . . .17
Lombardia . . . . . . .5
Emilia Romagna . .7
Piemonte . . . . . . . .3
Lazio . . . . . . . . . . .4
Molise . . . . . . . . . .2
Sicilia  . . . . . . . . . .1
Toscana . . . . . . . . .2
Umbria  . . . . . . . . .2
Veneto . . . . . . . . . .1

segue a pag. 5 ►

Infl uenza “suina”: questi i dati nazionali

Veneto . . . . . . . . . .1

della pianifi cazione della campagna prevista 
da ciascuna Regione. In particolare le Regioni 

telefono chiamando il call center 1500, attivo 
tutti i giorni della settimana, dalle ore 8 alle 18.
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NACQUE:
1857 George Gissing
romanziere inglese († 1903)
MORÌ:
840 Ilduino
abate e vescovo francese (n. 775)

L'AFORISMA:

Il presente sarebbe pieno di tutti i futuri, 
se il passato non vi proiettasse già una 
storia.

Andrè Gide

UN SITO AL GIORNO:
http://www.videoanni80.com
Il presente sarebbe pieno di tutti i futuri, 
se il passato non vi proiettasse già una 
storia.

Trattoria Pizzeria "La Palazzina"

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

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

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

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

► segue da pag. 4
situazioni polmonari abbastanza impegnative 
alcune delle quali richiedono addirittura la ri-
animazione e per alcune non basta nemmeno e 
serve il ricovero in centri dove si fa un altro tipo 
di super rianimazione. Non deve essere quindi 
solo il morto a far paura. Nel nostro piccolo a 
Rieti già abbiamo diverse persone con infl uenza 
accertata, con il test vero e non con il tampone, 
che presentano complicazioni di tipo polmoniti-
co, alcune anche abbastanza importanti. L'H1N1 
è vero che fa pochi morti, ma parecchi feriti. Ci 
stiamo attrezzando quindi per ricevere una mas-
sa importante di pazienti e soprattutto sarà un 
grosso problema per il versante pediatrico in cui 
si teme possa esserci un relativo defi cit di strut-

ture intensivistiche pediatriche rispetto ai numeri 
attesi verso gennaio quando si registrerà l'apice 
del contagio e dei malati».

Quando e come 
vaccinare i bambini?

Gianpaolo Natalini: «Non sono al dentro 
dell'aspetto pratico e burocratico, perché questo 
settore non è di mia competenza; però esiste una 
scaletta che deriva da un'ordinanza ministeriale 
in cui in maniera molto puntigliosa si fanno delle 
scale di priorità che partono dal personale sanita-
rio ospedaliero e poi a gradini successivi affron-

tano le altre fasce di popolazione in ordine decre-
scente di rischio». 

Antonio Pascalizi: «Va detto che le consegne 
non sono avvenute rispettando la tempistica. Co-
munque le prime vaccinazioni sono state fatte per i 
bambini con problematiche certe come i cardiopa-
tici o quelli con broncodisplasia. Successivamente 
si passa ai bambini “sani” tra i 6 mesi e i 3 anni. 
Il consiglio pratico che voglio dare ai genitori è 
di non accendere la televisione, di non affi darsi 
a internet. La cosa da fare è invece mettersi in 
contatto con il proprio pediatra di base e comu-
nicargli che si vuole vaccinare il bambino e poi, 
nella tempistica dettata dalla fornitura dei vacci-
ni, il pediatra di base penserà a chiamare i piccoli 
utenti. Come fosse una sorta di prenotazione». 

Paolo Bigliocchi: «Forse se un'informazione 
così determinata si fosse data dall'inizio si sareb-
bero evitate una serie di problematiche. Per quan-
to riguarda il nostro territorio do la piena dispo-
nibilità da parte della Provincia di Rieti, nel senso 
che se possiamo ancora fare qualcosa per un'in-
formazione più corretta attraverso un opuscolo 
noi siamo a disposizione per poter collaborare. 
In questo momento si è creato un allarme rosso 
e vorrebbero vaccinarsi quelle persone che non 
fanno parte delle categorie cosiddette a rischio. 
Di vaccini ce ne sono pochi e come medici di base 
non abbiamo una grande disponibilità di dosi. So-
prattutto in questa prima fase vadano a vaccinarsi 
le persone a rischio altrimenti si intasa il percorso 
e non funziona più niente». 

di G.A.

Apocalisse è un termine molto in voga di 
questi tempi. Ma il signifi cato del ter-
mine, ha subito delle varianti col pas-

sare dei secoli. Così ad esempio, come leggiamo 
nell'ultimo libro di Dan Brawn, 'Il simbolo per-
duto', l'autore spiega più volte quello svelare, gio-
cando con grande abilità su una parola che può 
anche far paura, mentre, in effetti, dovrebbe es-
sere amica rivelatrice. Se si chiedesse a qualcuno 
di parlarci di apocalisse, di questi tempi, quasi la 
totalità risponderebbe '2012', la fi ne del mondo.

Nel libro Apocalissi, gli autori Mario Polia e 
Gianluca Marletta ci consentono di conosce-
re e di approfondire un universo dove religioni 
così differenti, poi così distanti lo sono davvero? 
In questo saggio si parla quindi di religioni, di 
culture, di simboli, di cicli cosmici e della fi ne 
dei tempi. Ma poi, leggiamo di cristianesimo, di 
ebraismo, della dottrina indiana, di islamismo e 
poi ancora di cultura iranica, greca, romana e ger-
manica, per addentrarci nella tradizione Maya e 
Azteca. 

Le profezie sui “Tempi Ultimi” attraggono con 
il loro fascino irresistibile e a volte inquietante. 
“Apocalissi. La fi ne dei tempi nelle religioni” è 
un viaggio alla scoperta di questo fi lone mitico 
presente in tutte le religioni: in un percorso uni-
versale che va dalle fedi monoteistiche alle tra-
dizioni orientali, dall'America precolombiana 
all'Europa precristiana, interrogando la Bibbia e 
il Corano, il Vishnu Purana indù e il Popol Vuh 
maya, nell'ottica scientifi ca ma affascinante del-
la moderna storia delle religioni. Un viaggio nel 
futuro dell'umanità così come immaginato, con 
impressionanti analogie nelle sue tappe fonda-
mentali, dal pensiero religioso d'ogni tempo e 
luogo: dalla decadenza spirituale dell'uomo all'al-
lontanamento dal divino, dalla corruzione della 
società agli sconvolgimenti naturali, dal regno 
oscuro e grottesco dell'uomo-che-si-fa-dio alla 
vittoria fi nale della luce.

Ma torniamo ad “Apocalisse”, come leggia-
mo nell'introduzione del libro: «un termine che, 
da solo, basta per evocare timori ed inquietu-
dini. Strano destino, in fondo, per una parola il 
cui signifi cato greco originario (da verbo apo-
kalýptein, lett. “tirar fuori ciò che è nascosto” 
ossia rivelare, o meglio svelare) sembrerebbe al 

contrario avocare immagini luminose di libera-
zione e di grazia, di verità fi nalmente attingibili, 
di segreti non più nascosti».

I due autori sono di certo grandi studiosi e ci 
immergono in un passato di storia e di curiosità. 
Mario Polia, Direttore del Museo Demoantropo-
logico di Leonessa, docente di Antropologia Cul-
turale presso la Pontifi cia Università Gregoriana, 
archeologo e storico delle religioni, mentre Gian-
luca Marletta, è laureato in storia medievale e in 
scienze religiose, ed è insegnante di religione.

Il volume verrà presentato il pomeriggio 
dell'11 dicembre, nella Sala Consiliare del Co-
mune di Rieti. 

Abbiamo incontrato per i lettori di Frontiera 
Mario Polia, che oltre ad essere studioso dei temi 
di cui scrive, ha vissuto per anni lontano dal no-
stro paese.

Chiediamo, quali di questi popoli hanno se-
gnato il suo percorso di vita e di studio? 

«Da ogni popolo e cultura ai quali ho dedi-
cato i miei studi io ho appreso qualcosa. Co-
noscere culture differenti da quella d’apparte-
nenza, permette di cogliere meglio i caratteri 
distintivi della propria cultura, rende più faci-
le individuarne i limiti, ma permette anche di 
percepire gli elementi comuni alle varie culture 
dai quali è possibile iniziare un dialogo inter-
culturale, e dunque anche inter-religioso. Se un 
tale dialogo sarà realizzato, potrà cambiare la 
faccia del mondo. Premetto che, nel mio lavoro 
professionale, mi sono occupato soprattutto di 
antropologia religiosa. Tra le culture dalle quali 
ho appreso di più, perché ad esse ho dedicato 
maggior tempo ed amore, vi è la cultura indi-
gena del Perù, in specie la cultura andina, e le 
tradizioni rurali italiane».

Quanto è importante trasmettere le sue 
esperienze ai lettori e in particolare ai giovani?

«Aver vissuto un’esperienza in prima persona, 
ossia partecipando direttamente ad essa, come 
è successo nel mio lavoro di antropologo, dà il 
diritto di descrivere tale esperienza. Il sapere, 
piccolo o grande che sia, è inseparabile dalla 
comunicazione: farne partecipi gli altri è un do-
vere primario cui lo studioso deve ottemperare. 
Nel mio caso, ritengo doverosa la divulgazione 
scientifi ca ad opera del medesimo studioso, non 
affi data a orecchianti, o a sprovveduti. È questo 
il caso del mio libro “Apocalissi”».

Lei, professor Polia, conosce molto bene la 
tradizione Maya, e ne narra anche in questo 
libro. Cosa ci dice in riferimento alla 'diceria' 
che, proprio scavando nelle origini di quella 
cultura, nel 2012 ci sarà la fi ne del mondo? 

«Nel Codice di Dresda si parla di un allinea-
mento di corpi celesti in grado di provocare ca-
taclismi. La tradizione maya – ma anche quella 
tolteco-azteca e la inca, per restare nelle Ame-
riche – pongono in relazione la fi ne di un ciclo 
cosmico con cataclismi più o meno imponenti. 
Ma, dopo la fi ne, postulano un nuovo inizio, l’ini-
zio di un mondo e di un’umanità rinnovata. Una 
fi ne che presuppone un nuovo inizio. I profeti di 
sventura nostrani, perlopiù allergici a studi seri 
e approfonditi, cavalcano l’angoscia dell’uomo 
moderno. Dimenticano il messaggio di speranza 
proveniente dalle tradizioni più diverse: dalla 
Persia all’India; dalla Grecia a Roma; dai Ger-
mani ai Celti. Per quanto si riferisce alla “data”, 
condivido la saggia posizione di Gesù il quale, 
pur accennando a paurosi cataclismi, dichiarò 
che solo il Padre conosce il momento in cui il 
mondo fi nirà. San Paolo, da parte sua, annuncia 
“cieli nuovi e terra nuova”, compimento cosmico 
della Redenzione. E allora? A chi giova l’immis-
sione di questa nuova fonte d’angoscia nella vita 
dell’uomo delle società industrializzate? Forse a 
quanti sperano che, dinanzi all’irreparabile, si 
scateni una reazione a catena che spinga a con-
sumare di più, ad accaparrare felicità con ogni 
mezzo, a superare ogni limite. O, forse, giova a 
quanti si propongono di rubare all’uomo contem-
poraneo il bene prezioso della speranza. E della 
fede».

Tornando alla sua esperienza personale, è 
soddisfatto dell'invito delle associazioni Area 
e Vacuna che, giustamente, e noi aggiungia-
mo fi nalmente, le danno la possibilità di esser 
“profeta in patria”?

«Sono sempre disposto a collaborare con chi, 
fuori da prospettive ideologiche, si propone di 
instaurare un confronto leale, un dibattito aper-
to ma fondato sulla conoscenza. In altre parole, 
di fare cultura. Per quanto mi riguarda, il ruolo 
di “profeta” non mi si addice, rivendico per me 
quello di testimone». Conclude il professor Polia: 
«La mia patria è qui, ed è dovunque vi siano uo-
mini di buona volontà decisi a costruire un mon-
do migliore, e più giusto».

In libreria: “Apocalissi. La fi ne dei tempi nelle religioni”
Il volume verrà presentato l’11 dicembre, presso la Sala Consiliare del Comune di Rieti

Gli alunni delle quarte elementari, circa 80 
ragazzi, accompagnati dagli insegnanti e 
dagli uomini della Forestale hanno visita-

to i boschi che sovrastano il Santuario della Fore-
sta. I ragazzi  si sono addentrati lungo il sentiero, 
immerso nello scenario del bosco vestito dei colori 
autunnali. Durante il tragitto l’ispettore Superiore 
Paolo Murino ha illustrato le varie peculiarità del 
bosco illustrando tutte le specie arboree, arbustive 
ed erbacee presenti nel bosco e nel sottobosco. En-
tusiasmate per i bambini l’incontro con un  racco-
glitore di funghi, che ha dato la possibilità ai par-
tecipanti di assistere ad una lezione di micologia 
all’aperto. I ragazzi hanno provato a riconosce le 
varie specie, aiutati dagli esperti del Corpo Fore-
stale dello Stato, che oltre ai dettagli micologici, 
hanno spiegato anche le regole per la raccolta di 
questi particolari “frutti di bosco”. Una meritata 
sosta all’interno di un antico bosco di cerro, è sta-
ta ben accolta dai giovani studenti che hanno ap-
profittato per consumare una colazione “diversa”, 
all’aperto e non tra i banchi di scuola. Molti non 
hanno resistito alla tentazione di raccogliere qual-
che ghianda e naturalmente le foglie dei vari alberi 
che hanno incontrato lungo il tragitto. Raggiunto il 
Santuario della Foresta i ragazzi hanno incontrato 
Matteo, il responsabile della Comunità “Mondo 
X”, che li ha guidati all'interno del Santuario, nel 
Chiostro e nella grotta di San Francesco. Poi ha 
parlato loro dell'attività svolta all'interno della Co-
munità ospitata nel Santuario Francescano. Questi 
giovani studenti  hanno vissuto una giornata indi-
menticabile a contatto con la natura e con tutte le 
meraviglie che il bosco ha loro regalato. 

Guardia Forestale

Scuola e ambienteScuola e ambienteScuola e ambiente
La Scuola Elementare  “E. Cirese” 

e il Comando Provinciale del Corpo 
Forestale dello Stato di Rieti hanno 
promosso una giornata a contatto 

con la natura tra i boschi del Santua-
rio Francescano della Foresta

Esame della vista
Applicazione lenti
a contatto

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

Frontiera anno XXIV n.44 / 21 novembre 2009



6

IL SOLE: 
sorge 07:08 tramonta 16:41
Durata del giorno 09:33
IL TEMPO:
poco nuvoloso
min 10 / max 17

sabatosabatolunedì

23
novembre

San Colombano, Abate 
(Irlanda c. 525-530 - Bobbio, Piacenza, 615)

Colombano é uno dei rappresentanti del mondo monastico che 
danno origine a quella 'peregrinatio pro Domino', che costituì 
uno dei fattori dell'evangelizzazione e del rinnovamento culturale 
dell'Europa. Dall'Irlanda passò (c. 590) in Francia, Svizzera e 

Italia Settentrionale, creando e organizzando comunità ecclesia-
stiche e fondando vari monasteri, alcuni dei quali, per esempio 
Luxeuil e Bobbio, celebri per gli omonimi libri liturgici. La rego-
la monastica che codifi ca la sua spiritualità è improntata a grande 
rigore e intende associare i monaci al sacrifi cio di Cristo. La sua 
prassi monastica ha infl uito sulla nuova disciplina penitenziale 
dell'Occidente.

ACCADDE:
1889 Il primo Juke box entra in funzione nel 
Palais Royale Saloon di San Francisco
1991 Solo un giorno prima della morte, Fred-
die Mercury, frontman dei Queen, annuncia al 
mondo di essere malato di AIDS

Inaugurazioni

Sabina Universitas

Il caso» città e società Il caso

Avvistamento
di pesci rossi in Danimarca

di G.A.

Fusacchia oggi lavora a Roma, dove fa 
parte del team della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri, che ha negoziato gli 

accordi raggiunti dai Capi di Stato e di Gover-
no al G8 de L'Aquila lo scorso luglio. Professo-
re a contratto di “politica estera europea” nella 
più importante università di scienze politiche di 
Parigi, ha lavorato in passato presso il WTO a 
Ginevra. 

All'inizio del nuovo anno si trasferirà a Bru-
xelles per lavorare presso l'Unione europea 
ma in questi giorni la sua testa è altrove, presa 
dall'uscita del suo nuovo romanzo, che arriva 
dopo il successo di Niente di personale, finito 
sui giornali e in TV per la storia del concorso 
lanciato su Facebook per trovare il titolo. 

Abbiamo intervistato l’autore per i lettori di 
Frontiera. 

Il 4 dicembre uscirà Avvistamento di pesci 
rossi in Danimarca. Di cosa si tratta?

«È un romanzo scritto insieme a Davide Ru-
bini, e racconta un lungo week-end trascorso 
da due amici a Copenaghen. Samuele è uno 
scrittore di guide per turisti, ed è in Danimarca 
da ormai qualche mese. Stefano ha una piccola 
azienda di piastrelle, e va a trovare Samuele 
per regalarsi qualche giorno lontano dalla 
solita routine. Insieme i due vivranno diverse 
disavventure, e soprattutto avranno modo di ri-
scoprire il legame profondo che li unisce». 

Come è nato il romanzo?
«Per un periodo Davide ha lavorato 

all'Istituto italiano di cultura a Copenaghen. 
All'epoca l'ho raggiunto per qualche giorno, 

e da quella visita è nata l'idea di un romanzo 
a quattro mani. Abbiamo deciso di scriverlo 
in prima persona. Ogni giornata è racconta-
ta da entrambi i protagonisti. In questo modo, 
leggendo i capitoli a coppie, non solo si rico-
struisce la trama completa, ma si può vivere la 
storia da due angolazioni diverse».

E cosa c'entrano allora i pesci rossi?
«Ritornano spesso in diverse parti del ro-

manzo. Probabilmente tutto è cominciato una 
sera in un locale di Copenaghen. Davide ed io 
eravamo gli unici, tra centinaia di persone, a 
portare gli occhiali. Era come vedere il mondo 
da dietro un vetro, proprio come due pesci rossi 
dentro una boccia. Poi, nel corso delle ricerche 
fatte per scrivere il romanzo, abbiamo scoperto 
che i pesci rossi scoloriscono quando restano 
da soli per un tempo prolungato. E ci è sembra-
ta una bella metafora dell'amicizia».

Come mai il romanzo uscirà in Belgio? 
«Abbiamo pubblicato con Biliki, un editore 
belga, il primo romanzo, Niente di personale. 
Siamo diventati il suo bestseller, e per questo 
sia a noi sia a lui è sembrato naturale conti-
nuare. In Italia la distribuzione di Biliki è cura-
ta da Centolibri, e quindi il testo si potrà trova-
re anche nelle librerie reatine».

Ci sarà una presentazione del libro a Ri-
eti?

«Spero proprio di sì, ma non so ancora se 
prima o dopo Natale. Vorrei organizzare qual-
cosa di divertente e allegro, con qualche per-
sonaggio simpatico a parlare del romanzo, e 
magari dando in omaggio ai partecipanti un 
bel pesce rosso. Anzi no, non uno solo. Meglio 
una coppia. Così evitiamo che scolorisca». 

di Fabrizio Pacifi ci

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e del-
gli Esperti Contabili di Rieti ha inaugurato 
il 12 novembre alle ore 15, la nuova sede 

presso il Palazzo Vecchiarelli, in Via Roma. Ad un 
anno esatto della costituzione, è stata l'occasione 
per celebrare l'avvenimento che ha consentito alla 
categoria di darsi un organo ed una struttura ade-
guata, dopo lunghi anni durante in cui funzionava 
in città solo una delegazione dell'Ordine di Roma. 
«È con particolare entusiasmo - ha dichiarato Pier 
Luigi Coccia, Presidente dell'Ordine di Rieti - che 
ci accingiamo a festeggiare la nascita dell'Ordine 

territoriale ed inaugurare la nostra sede, situata 
all'interno di un palazzo storico di grande presti-
gio a cui sono legati tutti i reatini. È qui ove opera 
anche la Sabina Universitas, Polo universitario 
reatino dell'Università La Sapienza di Roma e 
dell'Università Tuscia di Viterbo, che dobbiamo e 
vogliamo stare, ben cosci del ruolo sociale e cultu-
rale che la nostra categoria, può e deve svolgere, 
oltre a quello tecnico». In questa logica è stato in-
dividuato il tema dell'evento: “Il Commercialista 
tra ruolo tecnico e sociale”. Hanno partecipato 
all'evento le maggiori autorità della città di Rieti. 
Al taglio del nastro e per la benedizione è inter-
venuto il Vescovo di Rieti Mons. Delio Lucarelli.

Per l'anno accademico 2009-2010, l'Università 
degli Studi di Roma La Sapienza ha delibera-
to, d'intesa con la Sabina Universitas, di isti-

tuire, presso la sede distaccata del Polo universitario 
di Rieti, cinque master a numero chiuso per 225 posti 
disponibili. Quattro sono della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia: Master di I° livello Management del-
le Professioni sanitarie. Funzioni di coordinamento 
dell'area tecnico di laboratorio biomedico (direttore 
prof. Mario Piccoli); Master di I° livello in Scienze 
gastronomiche e patologie alimentari (direttore prof. 
Maurizio Sorice); Master di I° livello in funzioni di 
coordinamento nell'area radiodiagnostica, radiotera-
pia e di medicina nucleare e il Master di II° livello in 
Dirigenza e docenza in Tecniche diagnostiche e nelle 
professioni sanitarie (direttore prof. Giuseppe Paren-
te). Il quinto master è della facoltà di ingegneria ed è 
il II° livello in bioedilizia e risparmio energetico, che 
sarà diretto dal prof. Carlo Cecere. Per tutti i master 
le lezioni avranno inizio entro  gennaio 2010. Le sedi 
dei corsi saranno in prevalenza Palazzo Vecchiarelli 
e la sede della Facoltà di Medicina in Viale dell'Elet-
tronica e presso la sede della Facoltà di Ingegneria 
in via A.M. Ricci, e per il master in scienze gastro-
nomiche e di patologie alimentari anche la Città del 

Gusto e l’Hotel Cavalieri Hilton a Roma. Il master 
in bioedilizia gode della partnership dell’Agenzia 
CASACLIMA di Bolzano, dell’Istituto Nazionale di 
Bioarchitettura e della Regione Lazio e consentirà il 
conseguimento del titolo di certificatore CASACLI-
MA, l’iscrizione nell’elenco degli esperti di Bioarchi-
tettura e quella nell’albo dei certificatori regionali. Le 
lezioni si svolgeranno a Palazzo Vecchiarelli e nella 
sede della Facoltà di Ingegneria di Rieti. Il master è 
aperto ad architetti ed ingegneri che intendano appro-
fondire le tematiche della progettazione sostenibile e 
della compatibilità energetico ambientale edilizi, con 
specifico riferimento alle nuove costruzioni e al re-
cupero e riqualificazione del patrimonio esistente. Il 
Master di II° livello in Dirigenza e docenza in Tecni-
che diagnostiche e nelle professioni sanitarie si propo-
ne di realizzare un percorso formativo finalizzato alla 
dirigenza, alla programmazione, all’organizzazione, 
al coordinamento, alla gestione, alla verifica e al con-
trollo delle risorse economico-finanziarie, umane e 
materiali necessarie per l’erogazione delle prestazioni 
sanitarie e indispensabile per aspirare ad incarichi di-
rigenziali nelle unità ospedaliere e in quelle sanitarie 
(legge 251/00). Tutti i bandi sono pubblicati sul sito 
Internet www.sabinauniversitas.it

Novità editoriali

Presto in libreria la nuova fatica di Alessandro Fusacchia. 31 anni, reatino, 
dopo l’esordio con Niente di personale torna con il suo secondo romanzo

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

» città e società

Novità editoriali

I Commercialisti festeggiano la nuova sede dell'ordine

Cinque nuovi master presso il polo universitario reatino

Il caso

In attesa di Daniele Mari
di Massimo Casciani

Ho avuto come alunno Daniele Mari, 
quando insegnavo nella sede centrale 
dell’Istituto Agrario di Rieti, al primo e 

la secondo anno, quando – se non ricordo male – 
ha subìto alcuni interventi al volto.

Una classe non facile, quella in cui era stato in-
serito, ma nella quale lui sembrava trovarsi bene.

Quei lineamenti che di primo acchito sembra-
vano “sgraziati”, ma che non creavano affatto 
imbarazzo, celavano una tenerezza non generata 
dalla pietà. La storia di Daniele, che ormai tutti 
conoscono, è triste come ogni storia di persone 
che scompaiono, e come ogni storia nasconde 
qualcosa di inspiegabile, che sarebbe necessario 
svelare per fare un passo in avanti nella ricerca 
della verità. Si teme sempre il peggio, ma non 
ci si può rassegnare a non capire come si possa 
scomparire così. Forse la risposta è custodita nel-
lo scrigno impenetrabile della psiche umana, op-
pure nella fatalità di circostanze e incontri conca-
tenati e fortuiti che hanno ingarbugliato la mente 
di un giovane ignaro anche se non sprovveduto, 
oppure ancora in una pianifi cazione fredda di 
una fuga o di qualcosa di peggio. Se la mente e 
il cuore si inabissano in questi pensieri la pena fa 
gonfi are il cuore di tremore e gli occhi di lacrime, 
soprattutto al pensiero di quanto possano aver 
sofferto e a quanto soffrano tuttora i genitori, i 
parenti più stretti e quanti lo conoscevano bene 
e lo amavano. Il senso di impotenza che ci per-
vade la coscienza si fa insostenibile, soprattutto 
quando si pensa che è praticamente impossibile 
accertare che il lago di Borgo san Pietro non lo 
abbia catturato per errore o per volontà propria o 
di terzi. Siamo in tanti, tutti quelli che lo hanno 
conosciuto, a non voler credere che la sua vita 
terrena sia fi nita nel nulla e nel vuoto, ognuno 
sente di scorgere almeno una piccola speranza di 
rivederlo accanto ai suoi.

Anche chi è avvezzo a scrivere molto, di fron-
te a queste zone d’ombra, non sa dove attingere 
pensieri e parole che non siano troppo scontati e 

annaspa alla ricerca di un piccolo indizio, di una 
pista in cui incanalare questa residua, ma invin-
cibile speranza. La Prof.ssa Leonina Petroni Sci-
pioni ha composto una poesia, commossa dalla 
storia di un giovane che ha la vita davanti a sé 
e che non può cadere nell’oblio, dà una lettura 
poetica, intensa, intercalata da un ossessivo inter-
rogativo. La pubblichiamo per tenere viva questa 
speranza e il ricordo di Daniele Mari, nell’attesa 
di riaverlo tra noi e ricominciare come se nulla 
fosse accaduto.

- Cosa fai, ragazzo, dove vai?
Tenera è la notte, avvolge i tuoi pensieri.
anche la solitudine ha il suo linguaggio.
vorrei un rumore
una voce
ma troppo tempo è trascorso.
il vento ammutolito
più non ricorda.

- Cosa fai, ragazzo, dove vai?
Un dramma troppo grande
per le tue brevi lune dove albergano le ombre
di giochi malinconici,
dove si perdono i sogni delle tue primavere.
Schegge di silenzi
nell’idillio della sera.

- Cosa fai, ragazzo, dove vai?
Un albero gioca con i rami in boccio
nel verde respiro di primavera.
vorrei liberare i tuoi pensieri nascosti nelle pieghe
di angoli bui.
vivrai la luce delle stelle
e pagine silenziose nei ricordi avidi di carezze.

- Cosa fai, ragazzo, dove vai?
“non lo so”
disse
“tra la gente non posso più stare”.

Rieti, maggio 2009
Leonina Petroni Scipioni

Daniele
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NACQUE:
872 Alessandro di Bisanzio
imperatore bizantino († 913)
MORÌ:
1585 Thomas Tallis
compositore inglese (n. 1505)

L'AFORISMA:

Si può essere vecchi e conservare giovane 
il cuore; si può essere poveri e mantenere 
un animo nobile.

Proverbio Cinese

UN SITO AL GIORNO:
http://www.vagabondo.net/
Questo sito italiano offre una serie di 
offerte alternative ai pacchetti vacanza 
tradizionali.

MOBILITÀ

Cambio di orario 
della corsa L'Aquila-Rieti

Giancarlo Felici, assessore ai Trasporti della Pro-
vincia, informa gli utenti che la corsa del Cotral da 
L'Aquila a Rieti è stata anticipata alle 14.30. Il servi-
zio è attivo dal 2 novembre scorso su richiesta degli 
studenti reatini che frequentano le lezioni nel capo-
luogo abruzzese. L'autobus del Cotral partirà, come 
sempre, dal capolinea di Rieti alla stazione FF.SS. 
Sempre alle ore 12.30. La corsa di ritorno da L'Aqui-
la, invece che alle ore 15.30 ripartirà alle ore 14.30 
da viale Gran Sasso nei pressi di Fontana luminosa.

ATER

Seconda fase raccolta 
anagrafi co-reddituale

È partita la seconda fase della raccolta anagrafico 
reddituale dell’Ater Rieti. Gli inquilini che occupano 
alloggi di edilizia residenziale pubblica sono tenuti a 
comunicare i dati dei redditi del proprio nucleo fami-
liare del 2008 dichiarati nel 2009 per determinare il 
calcolo del canone di locazione del 2010. Fino al 30 
novembre gli assegnatari dovranno recarsi nella sede 
dell’Ater in via degli Olivi, 20 a Rieti per consegnare 
la documentazione reddituale di tutti i componenti 
il nucleo familiare. Le zone ed i Comuni interessati 
alla seconda fase della raccolta anagrafico redditua-
le sono: Rieti - Via Carlo Sforza, via Carducci, via 
Chiesa Nuova, via Calcagnadoro, Via Colelli, Via dei 
Flavi, Via Flavio Sabino, Via Gramsci, via Cipriani, 
Via Carducci, Cittaducale, Greccio, Contigliano, Fia-
mignano. Gli uffici dell’Ater Rieti rimarranno aperti: 
lunedì, mercoledi, giovedi, venerdi ore 08,30 - 11,30 
- martedì ore 15,00 – 17,00

PREMI

Undici reatini
 “Maestri dell'Agricoltura”

Enrico e Mario Abbatelli, Enzo Biancucci, Ste-
fano, Fabio e Alessio Carosi, Pierluigi e Rober-
to Ceccarelli, Mauro Delfini, Domenico Gianni, 
Barbara Nesta, Sabatino Pietrongari, Enrico Sci-
pioni, Fernanda Simone e Renato Tascioni sono 

gli undici reatini che hanno ricevuto a Roma il pre-
mio “Maestro dell’Agricoltura”, che l'assessorato 
all'Agricoltura della Regione Lazio ha voluto donare 
a loro e ad altri 55 imprenditori che si sono distinti in 
intraprendenza, qualità, originalità e impegno nella 
propria attività. «Con questo premio - ha commentato 
l'assessore regionale all'Agricoltura, Daniela Valen-
tini - abbiamo voluto ringraziare e incentivare tutti 
quegli uomini e quelle donne che hanno saputo inve-
stire in progettazione e innovazione, anche in tempi 
di crisi economica come quella che stiamo vivendo, 
contribuendo a dare impulso e lustro alle realtà im-
prenditoriali della nostra Regione». 

ACQUE

Tre milioni di euro 
per quelle reatine

Nella delibera votata in Regione riguardante inter-
venti sul fronte delle acque dieci riguardano la Pro-
vincia di Rieti per un totale di 3 milioni di euro di in-
vestimenti. La notizia arriva dal consigliere regionale 
del Pd Mario Perilli. Le risorse aggiuntive saranno 
destinate ai comuni di Borbona (adeguamento opere 
a protezione delle sorgenti), Cittaducale (fitodepu-
razione S.Vittorino e Casali Natali), Colli Sul Veli-
no (completamento rete idrica), Concerviano (rete 
idrica fognate e depuratore), Fara Sabina (impianto 
depurazione a servizio dell'Abbazia e del Borgo di 
Farfa), Montopoli di Sabina (completamento rete 
fognante) Orvinio (rete fognante ed idrica), Pesco-
rocchiano (rete fognante), Poggio Nativo (rete idrica 
e fognante) e Torricella in Sabina (rete fognante ed 
acquedotto). 

VIABILITÀ

Massi caduti: in corso 
i lavori per la messa in 

sicurezza della SS4

A seguito della chiusura della SS 4 Salaria al km. 
104+600, la Prefettura, a seguito della richiesta avan-
zata dai sindaci dei Comuni interessati, per ridurre i 
disagi alla circolazione e per realizzare in tempi brevi 
i lavori necessari alla messa in sicurezza del tratto 
stradale, ha sollecitato il tempestivo intervento della 
Regione Lazio, Dipartimento del Territorio, che ha 
quindi provveduto ad effettuare un sopralluogo della 
zona. Dalla relazione dei tecnici è emerso che il mas-
so nel corso della caduta ha abbattuto due barriere 
paramassi, una preesistente ed una in corso di rea-
lizzazione, e che nel luogo del distacco sono ancora 
presenti massi in condizioni di precaria stabilità che 
necessitano di operazioni di ancoraggio ed immobi-
lizzazione. I lavori per la messa in sicurezza del tratto 
stradale sono iniziati ed entro dieci giorni si avrà la 
riapertura alla circolazione di una carreggiata. La se-
conda fase degli interventi interesserà la riparazione 
della seconda barriera compromessa e la riapertura 
totale della strada in breve tempo.

» in breve» in breve » dal mondo

FARMACIA DI TURNO:
► ASM 2
Piazza Angelucci s.n.c.
Tel. 0746.497019

FEDELTÀ

Cane ritrova il padrone
dopo dieci mesi

Sembra la trama di un film hollywoodiano ed invece 
è una storia vera. Protagonista della vicenda un cane 
fedele, una battaglia e fortunatamente un lieto fine. 
Un cane antimine appartenente alle truppe australia-
ne operanti in Afghanistan, disperso dopo un sangui-
noso scontro con i talebani, é stato ritrovato, dopo 14 
mesi nell'entroterra afghano. Sabi è il nome di una 
femmina di labrador nera di 10 anni, che è stata ritro-
vata in Oruzgan da un soldato americano che l'ha poi 
riaccompagnata alla base australiana di Tarin Kowt 
dove ha potuto riabbracciare il suo padrone.

COSCIENZA CIVICA?

Ubriaca al volante chiede 
agli agenti di arrestarla

«C'è qualcuno ubriaco al volante dell'automobile!». 
La telefonata è arrivata al 911 della polizia stradale di 
Neilsville nel Wisconsin e all'altro capo del telefono 
la voce della signora Mary informava gli agenti di 
essere in presenza di un guidatore ubriaco. Alla ri-
chiesta di fornire maggiori informazioni sull'auto e 
sul conducente la donna ha risposto di essere lei la 
persona ubriaca alla guida. Dopo aver chiesto alla si-
gnora di fermare subito il veicolo e di aspettarli sul 
ciglio della strada, la donna è stata raggiunta dai poli-
ziotti che le hanno fatto il test per valutare la quantità 
di alcol nel sangue. Era effettivamente ubriaca, aveva 
bevuto per tutta la notte. La signora ha comunque 
mantenuto un minimo di lucidità affermando di aver 
chiamato gli agenti perché non voleva far del male 
a nessuno.

SEGRETI DI LUNGA VITA

Altoatesina 
compie 111 anni

«Pregare molto, lavorare sodo e bere un bicchiere 
di grappa al giorno» dice l'altoatesina Theresia Staf-
fler che ha compiuto 111 anni il 15 novembre. Nata 
nel 1898, l'anno dell'uccisione dell'imperatrice Sissi, 
l'anno nel quale Zeppelin presentò il brevetto per il 
suo dirigibile, è una delle tre nonnine più anziane 
d'Italia. I suoi compaesani le hanno organizzato oggi 
una piccola festa dopo la messa della domenica. Tra i 
suoi segreti anche «cantare molto».

GRAN BRETAGNA

Chi era Hitler? Allenatore 
calcio per 1 bambino su 20
Chi era Adolf Hitler? Un allenatore di calcio. Ne è 
convinto un bambino inglese su 20, secondo uno stu-
dio dell'associazione Erskine. Non solo la maggior 
parte dei ragazzi ha una conoscenza sommaria delle 
due guerre mondiali, ma una significativa minoranza 
ne ignora l'essenziale. E se è vero che il 77% sa che 
Hitler era il capo del partito nazista, il 13,5% pensa 
invece che abbia scoperto il concetto di gravità nel 
1650. Un buon 5% è persuaso che fosse l'allenatore 
della Germania.

ESTETICA DEL BUON SENSO

Brasile: proibita 
l'abbronzatura artifi ciale

La tintarella artificiale, quella che tanti amano esibire 
anche durante l'inverno, e' da oggi proibita in Brasile. 
L'agenzia di vigilanza della salute si è basata su uno 
studio dell'Oms, secondo il quale l'abbronzatura arti-
ficiale aumenta del 75% il rischio di melanoma alla 
pelle nelle persone sotto i 35 anni. Sarà così proibito 
in Brasile l'uso, l'importazione e il commercio delle 
macchine a raggi ultravioletti per l'abbronzatura ar-
tificiale.

ONORANZE FUNEBRI
di Giusto Danilo & Vincentini Giuseppe

Via delle Orchidee 21, Rieti

Via Duca Roberto 80,
Cittaducale (Rieti)

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

Nott. 0746.270278 - 0746.251407

Corsi Personalizzati

STENCIL
DECORAZIONI
COLORI AD OLIO E ACRILICI
MATERIALE PER DECOUPAGE

COLORI PER TESSUTI
DECORATIVE PAINTING

CRISTALLI SWAROVSKI
ACCESSORI DI BIGIOTTERIA

si effettuano decorazioni di ogni genere su richiesta

www.decorarecon.it info@decorarecon.it

Via Porta Romana 54 Rieti, Tel e Fax 0746 270726

Servizio a
domicilio
ovunque!

a
io
e!Via Roma 78 Rieti.

tel. 0746 482504 - cell. 331 4400198

a nessuno.

A seguito della chiusura della SS 4 Salaria al km. 
104+600, la Prefettura, a seguito della richiesta avan-
zata dai sindaci dei Comuni interessati, per ridurre i 
disagi alla circolazione e per realizzare in tempi brevi 
i lavori necessari alla messa in sicurezza del tratto 
stradale, ha sollecitato il tempestivo intervento della 
Regione Lazio, Dipartimento del Territorio, che ha 
quindi provveduto ad effettuare un sopralluogo della 
zona. Dalla relazione dei tecnici è emerso che il mas-
so nel corso della caduta ha abbattuto due barriere 
paramassi, una preesistente ed una in corso di rea-
lizzazione, e che nel luogo del distacco sono ancora 
presenti massi in condizioni di precaria stabilità che 
necessitano di operazioni di ancoraggio ed immobi-
lizzazione. I lavori per la messa in sicurezza del tratto 
stradale sono iniziati ed entro dieci giorni si avrà la 
riapertura alla circolazione di una carreggiata. La se-
conda fase degli interventi interesserà la riparazione 
della seconda barriera compromessa e la riapertura 

Mostre d'arteMostre d'arte

Appassionati d'arte intervenuti nume-
rosi all'apertura ufficiale della Mostra 
di Arte Contemporanea, “Maggiori e 

Rambaldi nel centenario della loro nascita”, 
promossa dalla Fondazione Varrone. Oltre 
350 persone hanno potu-
to ammirare le 115 tele 
inedite dei due artisti del 
Novecento, esposte nelle 
sale di Palazzo Potenziani 
dove rimarranno fino al 17 
gennaio. Il Presidente della 
Fondazione Varrone, In-
nocenzo de Sanctis, dopo 
aver ringraziato tutti coloro che hanno reso 
possibile la mostra, in particolare gli eredi de-
gli artisti, ha sottolineato l'importanza del filo-
ne artistico territoriale intrapreso già da tempo 
con le esposizioni dedicate ad Antonino Calca-
gnadoro e Arduino Angelucci. «Abbiamo orga-
nizzato mostre di risonanza nazionale, Da De 
Chirico a Warhol, da Modigliani e Fontana e 
altre dedicate alla grande pittura dell'Ottocen-
to italiano, ma riteniamo fondamentale porre 
l'attenzione sugli artisti che hanno operato in 

questo territorio concorrendo alla crescita del 
patrimonio artistico e alla formazione cultura-
le di una generazione». 

La mostra è composta da 115 tele quasi tutte 
inedite, messe a disposizione dai familiari e da 

collezionisti privati. Non 
ci sono sale dedicate ad un 
solo artista, ma Maggiori 
e Rambaldi sono presenti 
negli stessi locali, in pa-
reti opposte, con le tele 
disposte in modo tale da 
raccontare il loro cammino 
artistico. In un suggestivo 

angolo della sale, sono stati ricostruiti in chiave 
simbolica, gli studi dei due artisti.

Il direttore artistico Franco Bellardi ha af-
fermato come «Maggiori e Rambaldi siano gli 
ultimi maestri del Novecento e che raccolgono 
nella loro arte tutte le correnti del secolo scor-
so. Dalla ricerca d'avanguardia all'emozione 
del colore e delle pennellate liriche. I loro qua-
dri non appartengono ad un periodo storico, 
ma sono sempre attuali, esprimendo un privile-
giato stato di contemporaneità».

Maggiori e Rambaldi nel centenario della loro nascita
Inaugurata l'esposizione novecentesca a palazzo Potenziani
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» chiesa locale» chiesa locale

IL SOLE: 
sorge 07:09 tramonta 16:41
Durata del giorno 09:32
IL TEMPO:
poco nuvoloso
min 9 / max 13

sabatosabatomartedì

24
novembre

Sant' Andrea Dung-Lac e compagni, Martiri vietnamiti
Nella regione del Tonchino, Annam e Cocincina - ora Vietnam - ad 
opera di intrepidi missionari, risuonò per la prima volta nel sec. 
XVI la parola del Vangelo. Il martirio fecondò la semina aposto-
lica in questo lembo dell'Oriente. Dal 1625 al 1886, salvo rari 
periodi di quiete, infuriò una violenta persecuzione con la quale gli 
imperatori e i mandarini misero in atto ogni genere di astuzie e di 

perfi die per stroncare la tenera piantagione della Chiesa. Il totale 
delle vittime, nel corso di tre secoli ammonta a circa 130.000. La 
crudeltà dei carnefi ci, non piegò l'invitta costanza dei confessori 
della fede: decapitati, crocifi ssi, strangolati, segati, squartati, 
sottoposti a inenarrabili torture nel carcere e nelle miniere fecero 
rifulgere la gloria del Signore, "che rivela nei deboli la sua potenza 
e dona agli inermi la forza del martirio" (M.R., prefazio dei mar-

tiri). Giovanni Paolo II, la domenica 19 giugno 1988, accomunò 
nell'aureola dei santi una schiera di 117 martiri di varia nazionalità, 
condizione sociale ed ecclesiale: sacerdoti, seminaristi, catechisti, 
semplici laici fra cui una mamma e diversi padri di famiglia, solda-
ti, contadini, artigiani, pescatori. Un nome viene segnalato: Andrea 
Dung-Lac, presbitero, martirizzato nel 1939 e beatifi cato nel 1900 
anno giubilare della redenzione da Leone XIII.

Il documento ha inoltre una attualità vibrante 
e intensa, ricollegandoci immediatamente col 
pensiero al recente sisma in Abruzzo, in cui tan-
te persone hanno perso la vita ed in cui un vasto 
patrimonio edilizio è andato perduto.

Trascrizione dal manoscritto*

Il dì 13 Gennaio 1915, alle ore 7,53 del 
mattino, fu una giornata piena dei fl agel-
li di Dio vilipeso dalla maggior parte de-

gli uomini, poiché nell’ora dianzi detta una 
forte scossa di terremoto prima sussultorio 
e poi ondulatorio, preceduto da un forte boa-
to della terra, durato circa 2 secondi, svegliò 
i peccatori dal letargo del peccato, ed il sot-
toscritto, anch’egli peccatore, e forse il più di 
tutti, sfuggì a una sicura morte per un vero 
miracolo dell’infi nita misericordia di Dio. 
Nel pieno sonno (nella camera attigua alla 
sacrestia) nell’ora tragica e rigidissima della 
stagione, avvertito dall’imminente catastrofe, 
in un baleno sbalzai dal letto, mi feci presso 
la fi nestra e mentre l’aprivo fui colpito da un 
mattone alla testa ed ivi rannicchiato come un 
tremante pulcino, mentre invocavo sopra di me 
il perdono di Dio, vedendo licenziarsi la parete 
dalla sua base e sentendo crollare dietro di me 
l’intera volta aspettavo, pur rassegnato, la mor-
te. Terminato per volontà Divina il movimento 
tellurico, il mio spavento s’accrebbe nel vedere 

che, sul mio letto, erano caduti circa 5 quintali 
di materiali fra mattoni e pietre di lunga portata.
Meditando in seguito sullo scampo tro-
vato in mezzo ad immediata morte, fui 
costretto ad esclamare: Quanto è buo-
no Iddio e paziente con i peccatori pentiti!
Andata l’immane catastrofe a cognizione del 
Vescovo, nella persona di Bonaventura Quin-
tarelli, di cui tutti ne abbiamo un’alta stima e 
venerazione per le sue doti di mente e di cuore, 
mi si riferì che se ne addolorò molto e ne pian-
se; ed il suo cuore veramente generoso, non si 
fermò al rimprovero del Vangelo Domine Do-
mine, ma organizzò subito un comitato di soc-
corso cui prepose sacerdoti di provata probità, 
i quali percorsero instancabilmente per più di 
un mese queste desolate contrade, portando ad 
ognuno il soccorso della carità Cristiana e della 
parola che vifi ca.

Il parroco M. Salvini 

*Dall'archivio parrocchiale di S. Elpidio, re-
gistro Poggio S. Giovanni, Cresima 1909. Morti 
1857-1922, Memoria [del terremoto del 13 gen-
naio 1915] di Don Michele Salvini, ff. 5-6.

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.

Il Monastero Invisibile

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

Pubblichiamo una memoria sul terremoto di Avezzano del 13 gennaio 1915, rinvenuta questo 13 novem-
bre da mons. Giovanni Maceroni e dall'ingegner Cesare Silvi nell'archivio parrocchiale di S. Elpidio di 
Pescorocchiano, mentre erano intenti, d'accordo con il vescovo Lucarelli, in una ricognizione e regesta-
zione dei documenti presenti

I sacerdoti: testimoni dei tempi

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

Questo numero di Fron-
tiera, dedicato alla fi gura 
del sacerdote, è un'ottima 
occasione per pubblicare 
il manoscritto. La memo-
ria scritta da don Michele 
Savini, all'epoca parroco 
di Poggio San Giovanni, 
è importante sia perché 
scritta al vivo da un testi-
mone, sia perché rivela le 
sensazioni e le valutazioni 
di un uomo di Chiesa

Si è tenuta a Roma, nella chiesa di S. 
Gregorio VII, l’ordinazione diaco-
nale di tre religiosi appartenenti alla 

provincia romana dei Frati Minori. Tra loro, 
anche il reatino fra Alfredo Silvestri, che in-
sieme ad altri due frati (fra Mauro Zannin 
e fra Fabio Catenacci)  ha ricevuto il primo 
grado del sacramento dell’Ordine, durante la 
solenne celebrazione tenutasi proprio nella 
parrocchia romana, a poca distanza dal Vati-

cano, in cui Alfredo ha prestato la sua opera 
fi no a poche settimane fa, prima di tornare 
nella sua terra d’origine. Ora si trova nella 
fraternità del santuario francescano di Grec-
cio. Molti i fedeli presenti al sacro rito che, 
con la loro preghiera, hanno accompagnato 
Alfredo in questo suo passo. Alla celebra-
zione presenti anche molti parrocchiani di 
Sant'Elia il paese dove fra Alfredo è nato e 
dove ancora vivono i familiari.

Si è tenuta a Roma, nella chiesa di S. cano, in cui Alfredo ha prestato la sua opera 

Un reatino tra i frati minori

VocazioniVocazioni

Sabato 28 novembre inizia
il corso di preparazione 

al matrimonio
Salone vescovile, ore 18,15

Cittaducale
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» Commento al Vangelo» Commento al Vangelo

Il suo trono
è il patibolo della croce

Domenica XXXIV del tempo ordinario
Nostro signore Gesù Cristo re dell’universo

L'AFORISMA:

L'uomo è per sua natura un animale 
politico.

Aristotele

UN SITO AL GIORNO:
http://www.arrotinivalresia.it
Chi non si è mai gustato la tipica fi lastroc-
ca preregistrata che inizia con: "Donne, è 
arrivato l'arrotino e l'ombrellaio..."

NACQUE:
1632 Baruch Spinoza
fi losofo olandese († 1677)
MORÌ:
1775 Lorenzo Ricci
gesuita e teologo italiano (n. 1703)

di Mons. Oscar Battaglia

Sulla parete di fondo dell’anno litur-
gico che oggi si conclude, come in 
una delle absidi spoglie delle nostre 

chiese medievali, si staglia il grande croci-
fisso con il cartello che Pilato fece scrivere 
e porre sopra il suo capo: «Gesù Nazzare-
no Re dei Giudei» (abbreviazione latina: 
INRI). Quella scritta, 
composta nelle tre 
lingue allora parla-
te, suona come una 
proclamazione uffi-
ciale. È già un fatto 
paradossale che nei 
Vangelo si parli di 
«Cristo re» solo nei 
racconti della passio-
ne, dove questo titolo 
è il motivo della sua 
condanna a morte. 
In Giovanni quella 
parola compare ad-
dirittura dodici volte. 
Da lui viene il brano 
del Vangelo appena 
letto. Costituisce il 
secondo episodio dei 
sette con cui è scandito il processo di Gesù 
davanti al procuratore romano Ponzio Pila-
to. Tutto sommato quello celebrato da Pila-
to è l’unico vero processo al quale Gesù è 
sottoposto, perché gli interrogatori davanti a 
Caifa e al Sinedrio appaiono piuttosto come 
inchieste giudiziarie. Dopo quelle inchieste 
preliminari, Gesù fu portato al tribunale ro-
mano, il solo che aveva il potere di condan-
nare a morte l’imputato. Qui fu formulato 
chiaramente il principale capo di imputa-

zione che era quello di essersi proclamato 
re. Su questo capo d’accusa del processo ro-
mano i quattro vangeli sono tutti d’accordo. 
I membri del Sinedrio formularono la loro 
denuncia a Pilato fuori del Palazzo Pretorio. 
Non potevano entrare in casa di un pagano, 
altrimenti si sarebbero contaminati e non 
avrebbero potuto celebrare la Pasqua, che 
iniziava proprio la sera del processo (18,28). 

Il procuratore non 
sembrò dare molta 
importanza a quei 
fanatici accusatori 
e, all’inizio, ten-
tò di rifiutare un 
processo che ve-
niva a turbare la 
sua quiete. Ma die-
tro insistenza dei 
capi giudei, entrò 
nel Pretorio e fece 
chiamare Gesù. 

Iniziò così, in 
maniera stanca e 
controvoglia, il 
processo più im-
portante della sto-
ria. Esso si svolse 
tutto attorno al 

tema della regalità di Cristo, l’unico che i 
romani potevano prendere in seria conside-
razione. Il processo romano si basava princi-
palmente sull’interrogatorio dell’imputato; 
non prevedeva necessariamente l’escussione 
dei testimoni, che infatti qui non compa-
iono. La prima domanda del procuratore è 
formulata in maniera sarcastica e tradisce il 
suo disprezzo e la sua incredulità: «Tu sei 
re?».

segue a pag. 11 ►

 In quel tempo, Pilato disse a Gesù: « Sei tu il 
re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo 
da te oppure altri te l'hanno parlato di me?». 
Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua 
gente e i capi dei sacerdoti ti hanno conse-
gnato a me. Che cosa hai fatto?». Rispose 
Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; 
se il mio regno fosse di questo mondo, i miei 
servitori avrebbero combattuto perché non 
fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno 
non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: 
«Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo 
dici; io sono re. Per questo io sono nato e per 
questo sono venuto nel mondo: per rendere 
testimonianza alla verità. Chiunque è dalla 
verità, ascolta la mia voce».

Articoli da regaloArticoli da regalo

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

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

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

www.hotelserenarieti.it - info@hotelserenarieti.it

CATTANI
VIALE MARAINI 18/30, Rieti

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

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

Non è stato, nella tre giorni di S. Miniato 
dal cartellone intitolato “Tra crisi economica 
sviluppo sostenibile e sistema solidale. Il ruo-
lo dell’informazione”, un mero complotto nei 
confronti del mondo della comunicazione, reo 
di non aver dato il giusto risalto tempo addie-
tro alle tematiche finanziarie, mentre milioni 
di famiglie foraggiavano gli speculatori con i 
loro risparmi, facendo loro credere che d’ora 
in poi sarebbe stata la finanza e non il lavoro 
la causa generatrice della ricchezza, secondo 
l’analisi del professor Stefano Zamagni. Tut-
to vero con i mezzi di informazione magari 
supini e poco propensi all’intervento in modo 
pedagogico, avvertendo cioè che la possibili-
tà di avere guadagni al di sopra del possibile 
rimaneva solo una favola di breve durata. In-
somma non bisognava aspettare il fallimento 
di Lehaman Brothers del 2008, perché i sentori 
di quella parola che ora risuona in ogni dove, 
ovvero la crisi, c’erano eccome ben prima. Ma 
tutti tacevano. Ci ha pensato il vice direttore 
del Sole 24 Ore Gianfranco Fabi a far scen-
dere i giornalisti dal banco degli imputati, ma 
senza acrobazie dialettiche, anzi ribadendo il 
ruolo pregnante di una stampa inglobata entro 
la realtà di tutti i giorni, perché “l’informazione 
può e deve segnalare pericoli ed opportunità, 
senza stancarsi di vagliare tutto, con una vo-
lontà di costruire e non di dividere”. Non si può 
chiedere al giornalista di fare il professore di 
economia, ma si può pretendere, visto che lo fa 
come mestiere, di avere passione e curiosità per 
andare a cercare ed intervistare l’esperto che 
dica le cose giuste. Altrimenti se manca que-
sto, non dovrebbe nemmeno fare il giornalista. 
Don Giorgio Zucchelli, presidente nazionale 
dei settimanali cattolici ha parlato non a torto 
di ennesima sfida educativa, portando avanti 
valori forti e veri che sostengano realmente il 
ruolo centrale della figura umana e della sua 
dignità. Il punto di riferimento, ribadito un po’ 
da tutti, anche dal mondo politico rappresentato 

dall’on. Enrico Letta, rimane attualmente l’ul-
tima enciclica del Papa “Caritas in veritate”, 
testimonianza concreta di uno sguardo diverso 
a partire da questa infinita crisi per indicare una 
strada di ripresa. «Senza verità, senza fiducia 
e amore per il vero – ricorda Benedetto XVI 
– non c’è coscienza e responsabilità sociale e 
l’agire sociale cade in balia di interessi privati 
e logiche di potere, con effetti disgregatori sul-
la società». Il Papa dice apertamente che i com-
portamenti individuali vadano cambiati, ma il 
punto è sulle istituzioni, quelle che Giovanni 
Paolo II chiamava “strutture di peccato”. Ed è 
lì che bisogna operare, modificando le regole 
che presiedono al funzionamento del mercato 
e sottolineando che non sin può prescindere 
dall’annuncio della verità dell’amore di Cristo 
nella società, anche in economia. Nello sven-
tolare le bandiere della finanza speculativa, 
quella dell’impresa come merce e di una con-
cezione del lavoro come mera occupazione c’è 
un preoccupante segno dei tempi, in cui l’enci-
clica pone il suo spazio. È vero che non diamo 
sostegni pubblici alle famiglie, in favore della 
natalità, ai disabili, è altrettanto sacrosanto che 
ci areniamo di fronte a proposte di riforma del 
welfare e di un sistema di istruzione che non 
può legarsi al nome del ministro di turno, ma al 
fondo c’è come l’assenza di qualcos’altro che è 
il volano di tutto. 

Dio, già. La mancanza di Dio. L’uomo è solo 
e agita la sua mania di onnipotenza credendo 
unicamente sulle sue capacità per far ricchezza 
e cambiare il mondo. E ciò determina il cielo 
culturale, diventa cultura dominante e il con-
tenuto subdolo di un mondo senza Dio pene-
tra cuore e mente di tutto il popolo, divenendo 
mentalità sociale.

E i giornalisti? Possiamo anche concedere 
loro le… attenuanti generiche. In buona fede 
non si sono accorti che qualcosa stava cam-
biando in un’epoca tornata razionalista dove 
l’uomo è il solo padrone del proprio destino. 
Con gli effetti che sono sotto gli occhi di tutti

Il ruolo dell'informazione nella società di oggi
Note dal convegno FISC di San Miniato

EditorialeEditoriale

Mc 13,24-32

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 CATTEDRALEADORAZIONE EUCARISTICA NOTTURNA IN CATTEDRALEADORAZIONE 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.

► segue da pag. 1

Abbonamento annuoAbbonamento annuo«Peccato non leggerlo», diceva una indovinata 
campagna promozionale. Sì, peccato non legge-
re Avvenire. Perché è il quotidiano dei cattolici 
italiani, è qualitativamente uno dei migliori, è 
l'unico – nazionale – di ispirazione cristiana, per-
ché è utile, anzi prezioso. Se lo conoscete poco, 
o non lo aprite da molto tempo, prendete in mano 
Avvenire. Sfogliatelo, soffermatevi sulle pagine 
di informazione, ricche e molto leggibili, presta-
te attenzione agli «esteri», vero fi ore all'occhiel-
lo del quotidiano, soffermatevi sugli editoriali, 
sulle pagine 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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» chiesa locale

Avevamo iniziato la scorsa volta alcune 
considerazioni sul valore della presen-
za delle immagini religiose, spinti dalla 

recente sentenza in cui la “corte di giustizia” di 
Strasburgo ha stabilito che l’obbligo di appen-
dere nelle aule scolastiche il crocifi sso viola la 
“convenzione sui diritti dell’uomo”, e ha condan-
nato il governo italiano a restituire a una signo-
ra di origine fi nlandese una piccola parte (5.000 
euro) del mucchio di soldi spesi fi nora in ricorsi 
e gradi multipli di giudizio da parte sua e dei suoi 
compagni di merende dell’UAAR (unione atei, 
agnostici e razionalisti, avete presente quei buon-
temponi delle scritte sugli autobus, a Genova?)

Per quanto riguarda il valore politico, c’è poco 
da aggiungere a quello che i giornali ci hanno 
raccontato, l’effetto è quello di un boomerang o 
di una sassata tirata verso il cielo, che di solito 
mette a rischio solo il cranio del lanciatore, come 
quando nel 2003 un bizzarro signore, presiden-
te e unico componente di una sedicente “unione 
dei musulmani d’Italia” vinse la storica battaglia 
e ottenne un decreto per far togliere il crocefi s-
so dalla scuola dei fi gli, risultato? Il paesino di 
Ofena si riempì di croci su tutti i muri, la scuola 
ebbe crocefi ssi appesi perfi no nell’ingresso e nei 

corridoi, il tribunale de L’Aquila revocò il decre-
to il mese dopo, e dopo qualche altra settimana 
il bizzarro signore, isolato dalla stessa comuni-
tà mussulmana (ma non certo dai media), riuscì 
a farsi condannare a otto mesi di reclusione per 
aver lanciato un altro crocefi sso dalla fi nestra.

Anche stavolta abbiamo avuto una levata di 
scudi unanime e compatta, abbiamo avuto poli-
tici e giornalisti che hanno sgomitato per denun-
ciare l’assurdità violenta e offensiva della senten-
za, sindaci destri e sinistri che hanno decuplicato 
le ammende per chi dimentica di esporre il cro-
cefi sso, presidi che hanno ricomprato crocefi ssi 
nuovi di zecca per rifornire tutte le aule che ne 
fossero rimaste sfornite, ministri che hanno ur-
lato in diretta TV: «possono morire prima che li 
togliamo!», insomma l’incitamento alla divisio-
ne e all’odio chiaramente insito nella sentenza ha 
funzionato alla perfezione, solo che in una realtà 
come quella italiana tutti ci sentiamo dalla stessa 
parte, che non è quella di questo nuovo Barabba 
fan club.

Ma lo scopo di questa rubrica è spiegare dove 
si è venuti meno alle regole del gioco, noi non 
ci occupiamo dell’opportunità politica di simi-
li decisioni, non ci metteremo a contare quante 
nuove croci compariranno per effetto di questa 
sentenza, ma vogliamo tentare di analizzare dal 

corridoi, il tribunale de L’Aquila revocò il decre-

Il gioco della vita buona / 12Il gioco della vita buona / 12
“Il crocifisso fa parte della storia del mondo. Per i cattolici, Gesù Cristo è il figlio di Dio. Per i non 
cattolici, può essere semplicemente l’immagine di uno che è stato venduto, tradito, martoriato ed è morto 
sulla croce per amore di Dio e del prossimo.Chi è ateo cancella l’idea di Dio, ma conserva l’idea del 
prossimo.
Si dirà che molti sono stati venduti, traditi e martoriati per la propria fede, per il prossimo, per le gene-
razioni future, e di loro sui muri delle scuole non c’è immagine.
E’ vero, ma il crocifisso li rappresenta tutti”

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

Croce-via?

IL SOLE: 
sorge 07:10 tramonta 16:40
Durata del giorno 09:30
IL TEMPO:
poco nuvoloso
min 6 / max 13

sabatosabatomercoledì

25
novembre

Ofena si riempì di croci su tutti i muri, la scuola 
ebbe crocefi ssi appesi perfi no nell’ingresso e nei 

nuove croci compariranno per effetto di questa 
sentenza, ma vogliamo tentare di analizzare dal 

punto di vista della ragione, del diritto, della logi-
ca. Vediamo se i giudici hanno rispettato le regole 
almeno in questo gioco.

Il principio che sta alla base delle sentenza è 
che lo Stato deve essere neutro in materia di re-
ligioni e guardarle tutte come uguali, e per assi-
curare il pluralismo (direbbe la sentenza) e per 
non offendere i cittadini di fede diversa da quella 
maggioritaria; è una idea di laicità escludente, 
che deve creare uno spazio vuoto perché solo lo 
spazio vuoto è spazio che non discrimina, spazio 
uguale per tutti. Non c’è qui il tempo di vedere se 
è una idea di laicità buona o cattiva (ci tornere-
mo), vediamo solo, per ora, se l’idea si regge in 
piedi, se è coerente e praticabile, e dove ci può 
portare l’applicazione scrupolosa di questo prin-
cipio.

1) Non so dove stia di casa questa signora, ma 
nel Veneto andare da qualsiasi casa a qualsiasi 
scuola senza incontrare una croce, una madon-
nina, una immagine sacra, è facile come andare 
al polo nord e non vedere la neve. Cosa faceva, 
metteva ai fi gli una benda? E noi ora, che si fa? 
Smantelliamo tutto?

2) Verrebbe fatto di dire a questa madre che 
se è così preoccupata del cattivo effetto delle 
immagini religiose sui suoi fi gli non ha sbaglia-
to scuola, ha sbagliato nazione, e consigliarle di 
tornarsene in Finlandia, ma, ahimé, non si può. 
Tornando a casa si potrebbe accorgere che la ban-
diera fi nlandese è …una croce!

3) Anche se la maggior parte (50,2%) dei ra-
gazzi di origine straniera nelle nostre scuole si 
dichiara cristiana, c’è una consistente quota di 
musulmani, che però non si è mai sognata di 
protestare né per i crocefi ssi né per i presepi o 
i canti di Natale. Ogni volta che parla qualcuno 
di loro (provocatori di mestiere a parte), ricorda 
che Cristo, per il Corano, è un grande profeta, e 

offendersi a Natale sarebbe altrettanto illogico e 
assurdo quanto per un ebreo o un cristiano adi-
rarsi perché si festeggia la nascita di Geremia o 
di Mosè.

4) Già che ci siamo, eliminiamo anche tutte 
le scuole (e gli ospedali!) intitolate a Cristo, alla 
Madonna o a qualche Santo cattolico? E anche 
tutte i nomi di pubbliche strade o quartieri di ori-
gine religiosa?

5) E perché si deve festeggiare il capodanno 
proprio al primo gennaio, non è irrispettoso e of-
fensivo verso le altre tradizioni culturali e religio-
se dei nostri “ospiti” che magari a casa loro fanno 
iniziare l’anno in autunno o in primavera? E per 
quale diavolo di motivo le scuole laiche delle 
stato laico devono chiudere a Natale e a Pasqua 
e mai, invece, nel Ramadan, a Yom Kippur o il 
compleanno di Confucio?

6) E restando in tema, fi no a quando non cri-
stiani e atei dovranno sopportare questa questio-
ne del riposo domenicale? O non sanno questi 
signori che “domenica” vuol dire “giorno del 
Signore” e che quindi si stanno discriminando 
gli ebrei che vorrebbero festeggiare il sabato, gli 
islamici (che vorrebbero il venerdì), gli avventisti 
del settimo giorno (che stanno ancora decidendo) 
e me, che vorrei riposare tutti e sette i giorni?

7) A proposito, cosa sarebbe questa storia che 
siamo nell’anno 2009? Duemilaenove anni a par-
tire da cosa?

Vi giuro che potrei continuare a lungo, ma il 
concetto l’avete capito, l’hanno capito tutti quelli 
che in questi giorni manifestano disagio e rabbia: 
per applicare con un minimo di coerenza l’aber-
rante idea sottintesa da questa sentenza, bisogna 
buttare a mare con tutte le scarpe tutto quello che 
ci ha fatti quel che siamo, e purtroppo non ab-
biamo elementi per escludere che sia esattamente 
quello che, lassù, qualcuno desidera.

di Maria Cardellini
Educatrice ACR parrocchia S. Lucia

Parole forti ma nello stesso tempo importan-
ti quelle pronunciate da Vittorio Rapetti, 
già consigliere nazionale di AC, nel con-

vegno regionale tenutosi il 7-8 novembre scorso 
ad Anagni (FR) sul tema “L’AC diocesana e le sue 
strutture”.

Le linee guida sono state pensate dal labora-
torio nazionale della formazione ed attuate dal 
livello regionale. In questo contesto come poteva 
mancare l’AC reatina?! Siamo partiti in dieci, otto 
educatori con l'assistente diocesano dei Ragazzi e 
dei Giovani don Roberto D'Ammando e Suor 
Pia, nuovo "acquisto" della nostra grande fami-
glia, carichi di curiosità ed entusiasmo pronti a 
buttarci in una realtà più grande, quale è quella 
del livello regionale che conta circa 17.000 ade-
renti, per poter prendere tutto ciò che ci potesse 
“ricaricare” al meglio all'inizio di questo anno 
associativo.

Già all’arrivo, al Seminario di Anagni, si è re-
spirata una “ventata di aria fresca”, profumata da 
uno spirito, come al solito, gioioso e accogliente 
che ti fa sentire subito a casa e che ti rende così 
ansioso da non vedere l'ora di cominciare! È il 
momento della preghiera iniziale, il vero “poz-
zo” dal quale attingere le forze per ogni servi-
zio educativo che si rispetti; segue il saluto della 
presidenza nazionale e l’introduzione al modu-

lo, costituita dalla relazione scritta da Vittorio 
Rapetti, ma letta e commentata da Gianfranco 
Agosti, membro del laboratorio nazionale della 
formazione.

Grande rilevanza è stata data alla doppia cit-
tadinanza che caratterizza il laico di AC e che 
lo impegna sia in ambito ecclesiale e nella vita 
cristiana sia nella vita sociale, che non confi gura 
due mondi paralleli e distanti, ma un'unica retta 
fatta di infi niti punti sulla quale orientare la no-
stra vita. La maturità e l'esperienza umana devo-
no essere costruite e basate sulla ricerca spirituale 
e, con questa, crescere insieme. L'Azione Catto-
lica, infatti, fonda il suo cammino di fede sulla 
Parola, sulla vita della chiesa che trova espres-
sione nel magistero e la dottrina sociale, senza 
distrarsi o disinteressarsi dalla vita quotidiana. 
L'unicità dell’AC si basa proprio su questo: la vita 
dell’associazione ha una sua continuità tra Chiesa 
e Cittadinanza, cioè accompagna l'associato nel-
la sua crescita e nel suo cammino spirituale, non 
solo per tutta la vita, ma anche in tutti gli ambiti 
che lo coinvolgono. Dopo questa premessa il re-
latore entra nello specifi co parlando del ruolo dei 
responsabili di AC. Il responsabile deve saper tes-
sere buone relazioni con tutti, in continui rapporti 
di comunione, deve avere una relazione adulta 
con l’assistente in modo costruttivo ed operati-
vo. Conclude tornando sul ruolo dei componenti 
di AC che devono essere uniti ed articolati cioè, 
ogni settore (Ragazzi, Giovani, Adulti) deve pre-
occuparsi di tutti gli aderenti. L’AC è vista infatti 
come un sistema dove esistono realmente una se-
rie di rapporti interni ed esterni all’associazione. 
Dopo questa prima relazione, divisi in gruppi, 
abbiamo partecipato ai vari laboratori: momento 
cardine del convegno, dove insieme agli altri edu-
catori, abbiamo avuto la possibilità di condivide-
re idee, pensieri, ma soprattutto esperienze asso-
ciative confrontando le varie realtà dove ciascuno 

«... Appartenere 
all’Azione Cattolica è una 
vocazione e come tale 
deve essere portata avanti 
tutta la vita ...»

Vocazione laicale:
un sì che impegna tutta la vita

Azione CattolicaAzione Cattolica

opera e vive. 
Il secondo giorno, di buon mattino, dopo aver 

partecipato alla celebrazione eucaristica celebra-
ta dal vice assistente nazionale mons. Ugo Ughi, 
rinfrancati dall’incontro con il Signore abbiamo 
iniziato la nuova giornata di “lavoro”. Nella mat-
tinata infatti, Enzo Coaccioli, già consigliere na-
zionale di AC, ci ha fornito indicazioni su come 
“progettare l’AC e la ciclicità della programma-
zione”. Tema più specifi co questo, rivolto agli 
educatori, ai responsabili ed ai presidenti, condi-
to con suggerimenti pratici da utilizzare in ogni 
ambito, dal gruppo in parrocchia, alla presidenza 
diocesana, evidenziando il fatto che, a qualunque 
livello, l'azione educativa non può essere improv-
visata, ma occorre pianifi care ogni azione prima 
di mettere in pratica i nostri progetti. Grande im-
portanza è stata data alla comunità parrocchiale, 
che unitamente a quella diocesana, costituisce il 
primo soggetto cui è rivolto l’annuncio di speran-
za, che non è esclusivamente diretto al singolo. Le 
forze del laico di AC devono perciò concentrate 
per l’ottanta per cento in parrocchia, senza la qua-
le l’AC non esisterebbe, e per il rimanente venti 
in diocesi. I laici di AC, sentendosi correspon-
sabili dell’annuncio evangelico, per la comune 
chiamata ricevuta dal Signore, hanno scelto per 
la loro crescita, che deve essere al tempo stesso 
civile e religiosa, di non chiudersi nelle sagrestie 
ma, partendo dalle loro case, intendono dirigersi 
verso la chiesa, senza evasioni, anzi sentono forte 

il dovere di passare necessariamente per le vie e 
per le piazze, dove è più urgente e vivo l'impe-
gno per l'evangelizzazione. Ma tutto ciò non può 
realizzarsi senza coltivare buoni e cordiali rap-
porti con i Sacerdoti, alimentando costantemente 
la comunione con il Vescovo, vera espressione 
della diocesi. Infi ne è stato posto l'accento sulla 
fi gura dell’educatore di AC che, oltre al ruolo di 
catechista deve saper aiutare ad «aprire la mente» 
non solo delle persone che gli sono state affi date, 
ma anche la propria per saper sempre meglio «... 
educare alla chiesa, per educare all’umanità». A 
insaporire il tutto altri laboratori, utili non solo 
per confrontarci su questa esperienza vissuta, ma 
anche per stringere nuove amicizie.

Ultima rifl essione comune svolta dalla piccola 
delegazione reatina che ha partecipato al conve-
gno è l'ennesima constatazione di vivere è una 
grande famiglia, è come sentirsi a casa propria 
anche con persone mai viste, ma con le quali si 
condivide questo grande amore.

Ore 17 circa, si ritorna a Rieti. Questa venta-
ta d’aria fresca ci voleva proprio!!! Siamo pronti 
a mettere in pratica ciò che abbiamo raccolto in 
questi giorni e non c’è migliore conclusione che 
le parole dell’inno scelto quest’anno dai Ragazzi: 
«... trova la frequenza giusta che fa battere il tuo 
cuore, all’ACR il cuore batte già, siamo in onda 
per comunicare la bellezza dell'amore che vive in 
noi, come un’onda l’amore ti circonda sintonizza il 
cuore sulla felicità».

La comunità parrocchiale di Petrella 
Salto ha partecipato alla celebrazione 
nella chiesa di Sant’Andrea. La liturgia 

è stata presieduta dal Viceparroco di San Pon-
ziano a Roma, don Cristian e concelebrata da 
Don Felice, Parroco di Petrella Salto.

Don Luigino, infatti, è stato Parroco di san 
Ponziano dal 1° novembre 2001 fi no al giorno 
della sua morte. Nel ricordare Don Luigino il 
celebrante ha tenuto a precisare quanto egli 
fosse legato alla sua Petrella, che ricordava 
spesso nei suoi discorsi, tanto che in tempi che 
non avrebbero fatto pensare ad una sua im-

provvisa scomparsa, aveva scelto per il riposo 
eterno il cimitero di Petrella Salto, dove oggi 
riposa insieme ai suoi genitori.

Don Luigino è stato un prete di fede e di 
azione missionaria, legato alla terra boliviana 
dove ha partecipato, con l’ausilio delle suore 
della Dottrina Cristiana ad alleviare le soffe-
renze di quella popolazione.

Esemplare nella sua fedeltà alla vocazione, 
disponibile ad accogliere ogni richiesta che 
provenisse da uno smarrimento o debolezza 
umana, pronto sempre ad ascoltare gli altri per 
aiutarli a trovare serenità e giusto equilibrio.

Petrella SaltoPetrella Salto

Il 15 novembre è stata celebrata una Messa in suffragio 
Don Luigino Pizzo nell’anniversario della morte

lo, costituita dalla relazione scritta da Vittorio 
, ma letta e commentata da Gianfranco 

, membro del laboratorio nazionale della 

un sì che impegna tutta la vita

opera e vive. 

Santa Caterina d'Alessandria, Martire 
(Alessandria d'Egitto, secoli III-IV)

Alla santità unì una straordinaria conoscenza delle verità umane 
e divine. Presentatasi a Massimino che perseguitava i cristiani, 

lo rimproverò di crudeltà e di empietà. Massimino la invitò a una 
disputa con i pi? rinomati fi losofi . Molti, vinti dalla sapienza di 
Caterina, si fecero cristiani. Sottoposta al supplizio della ruota, 
fu poi decapitata. Il corpo di s. Caterina fu portato dagli angeli 
sul monte Sinai, dove alcuni monaci costruirono un monastero 
tuttora esistente.

ACCADDE:
1766 Il Papa Clemente XIII pubblica la Lettera 
Enciclica Christianae reipublicae, sulla perico-
losità, per la fede e la morale, della diffusione 
dei libri eterodossi
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» Domenica 22 Novembre ore 17.00
Parrocchia Santa Maria delle Grazie – Vazia
Gruppo Nazaret (Gruppo dedicato ai temi della Famiglia e della Vita, per coppie di sposi)

» Mercoledì 25 novembre ore 17,00
Sala S. Nicola
Proiezione fi lm “Papa Giovanni XXIII” di Giorgio Capitani
Introduzione dell’insegnante Nazareno Boncompagni

» Giovedì 26 novembre ore 18,00
Palazzo Dosi
“L’opera di Papa Wojtyla per il superamento di ogni muro tra gli uomini”
Conferenza di Luigi Accattoli (Vaticanista e scrittore, collaboratore del “Corriere della Sera”)
Presenta Marco Colantoni 

» Sabato 28 e domenica 29 novembre
Esercizi Spirituali per Giovani ed Adulti
(Ulteriori informazioni saranno rese disponibili sul sito di AC)

Era come dire: «tu, proprio tu, così modesto 
e insignificante, pretendi di essere re?». Come 
poteva credere che quell’uomo umiliato e de-
riso avesse dignità regale? Le apparenze e i 
fatti lo escludevano chiaramente. Percepito il 
tono ironico del suo giudice, Gesù domanda 
a sua volta, con grande dignità: «Dici questo 
da te o altri ti hanno parlato di me?». Sapere 
la provenienza dell’accusa, significava capi-
re che senso avesse quella domanda. Se la 
citazione veniva da Pilato si capiva bene la 
sua ironia: egli aveva un’idea di re alla ma-
niera corrente, e certo Gesù non era re come 
lui pensava; non aveva né organizzazione 
statale, né apparato militare. Se la denuncia 
era stata formulata dai giudei, essa lo indica-
va come un falso messia, uno dei tanti che i 
romani in quel tempo dovettero combattere, 
come riferisce Giuseppe Flavio (BJ II,13). 

Pilato taglia corto su questa discussione 
e domanda a Gesù: «Che cosa hai fatto per 
essere ritenuto falso messia dalla tua gente?» 
Gli sembra strano che siano le stesse autorità 
giudaiche a volerlo processare come rivolu-
zionario; in fin dei conti era quello che le gen-
te e forse loro stessi attendevano. Le autorità 
romane che avevano spie dappertutto non lo 
avevano segnalato come persona pericolosa e 
a Pilato non risultava nessun episodio di pro-
vocazione politica. Ma Gesù non si difende 
appellandosi alla sua azione didattica pacifi-
ca; porta il discorso su un piano più alto di 
quello politico-militare: «Il mio regno non è 
di questo mondo».

Infatti, lui stesso e i suoi seguaci non hanno 
reagito e non fatto nulla per impedire la sua 
cattura da parte dei giudei. Gesù descrive la 
sua regalità straordinaria prima in maniera 
negativa e poi in maniera positiva. Egli dice 
di non essere re alla maniera dei sovrani di 
questo mondo: non ha nessuna reggia, nes-
suna corte, nessun progetto politico, nessun 
apparato di potere, nessun sistema di ammi-
nistrazione governativa. Non ha nemmeno 
le guardie del corpo che lo difendano. Egli 
supera ogni stereotipo regale. In maniera po-
sitiva egli dice di essere venuto piuttosto per 
testimoniare la Verità di Dio, cioè la presenza 
del suo regno nel mondo, un regno che non 
fa concorrenza a quelli mondani, ma è al di 
sopra di tutti e li contesta. Pilato gli aveva 

chiesto: «che cosa hai fatto», egli risponde di 
aver sempre e solo annunciato che «il Regno 
di Dio è vicino» (Mc 1,15) con le sue parole 
e coi suoi miracoli. Egli ha incarnato questo 
regno divino che non è di quaggiù. È il regno 
che il profeta Daniele ci descrive oggi nella 
prima lettura: Una regalità che viene dall’al-
to, da Dio creatore e signore del mondo, un 
potere illimitato e universale a cui tutti devo-
no sottomettersi, un regno definitivo che non 
sarà mai distrutto. Un regno che non è basato 
sulla costrizione, ma sulla conversione che 
genera convinzione, un regno che ha per fon-
damento non la forza delle leggi, ma la legge 
dell’amore. Gesù dirà che la sua autorità non 
sta nell’essere servito, ma nel servire e dare 
la vita in riscatto per molti (Mc 10,41-45). 
Nessun re aveva allora e non avrà mai que-
sto progetto politico. Pilato si trova spiazzato 
davanti ad una risposta così paradossale, che 
non comprende, e conclude scettico: «Che 
cos’è la Verità?».

La festa di oggi ci pone davanti a questa 
verità da riconoscere e da accettare: «Gesù 
regna dalla croce, dando la sua vita per amo-
re di tutti noi». Egli ha rivelato che «Dio ha 
tanto amato il mondo da dare il suo Figlio 
unigenito, perché chiunque crede in lui, non 
vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio 
infatti non ha mandato il suo Figlio nel mon-
do per condannare il mondo, ma perché il 
mondo si salvi per mezzo di lui» (Gv 3,16s). 
Nel prefazio della Messa diciamo che Gesù 
sacrificò la sua vita sull’altare della croce, 
operò il mistero della redenzione e offrì alla 
maestà del Padre «Il regno eterno e univer-
sale: regno di verità e di vita, regno di san-
tità e di grazia, regno di amore e di giusti-
zia, di amore e di pace». È questa la Verità 
sulla quale Gesù chiede di sintonizzarci per 
ascoltare la sua voce e diventare suoi segua-
ci più che suoi sudditi, suo amici e fratelli 
più che suoi servi. Il suo regno è una fami-
glia divina di figli conosciuti e amati perso-
nalmente, di fratelli che si amano e si aiuta-
no reciprocamente. Su questa base umana di 
collaborazione, il regno di Cristo si inserisce 
nel contesto della politica per purificarla e 
rinnovarla. Questo è il compito dei cristia-
ni che non sono del mondo, ma vivono nel 
mondo non da estranei. 

NACQUE:
1562 Lope de Vega
scrittore e poeta spagnolo († 1635)
MORÌ:
1560 Andrea Doria
ammiraglio e politico genovese (n. 1466)

L'AFORISMA:

È l'animo che devi cambiare, non il cielo 
sotto cui vivi.

Seneca

UN SITO AL GIORNO:
http://www.loureed.it
Recentemente rilanciato in una nuova 
veste grafi ca, questo sito si propone come 
il vero wild side del Web, dedicato all'arte 
e alla poesia dell'ex-Velvet Underground

» Commento al Vangelo
► segue da pag. 9

che cosa hai fatto», egli risponde di 
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FARMACIA DI TURNO:
► Vaccarezza
Via Salaria per Roma, 2
Tel. 0746.205242

Organo della chiesa
dell'ex monastero
di Santa Scolastica
di Vincenzo Di Flavio

Prima del 1602 esisteva un organo in S. 
Scolastica, forse opera di quel Lucullo di 
maestro Alessandro Romano da Cortona, 
che proprio quell’anno ebbe l’incarico di co-
struirne uno in tutto simile per la chiesa del 
monastero di S. Caterina, anch’esso benedet-
tino.

Ma, meno di trent’anni dopo, le claustrali 
ne ordinano uno nuovo al maestro Luca Neri 
di Leonessa, come si apprende da una secca 
nota di spesa del 1629, nella quale si registra:

«dati scudi quaranta al signor Luca [Neri] 
di Lionessa per caparra delli organi che il 
nostro monasterio fa».

Quattro anni più tardi (1633), quando 
l’opera era già compiuta, si tirano le somme 
e si registra: «Spesi scudi cento nelli orga-
ni». Tanto era costato in totale l’organo del 
Neri. Lo stesso anno le monache di S. Scola-
stica, con atto notarile del 31 agosto, rogato 
dal notaio Marco Aurelio Carosi, affidano a 
maestro Battista di Angelo Conti de Canso, 
diocesi di Milano, la costruzione del coro se-
condo i disegni allegati all’atto (che però non 
ci restano). 

L’organo di Cesare Catarinozzi
All’inizio del secolo successivo, ricostrui-

ta la chiesa su progetto dell’architetto roma-
no Francesco Fontana (1708-11), fu «fatto 
accomodare l’organo sconquassato e rotto» 
e «fatto il parco [sic] per l’organo sopra la 
porta», intagliato e indorato da Salvatore 
Porrina (III).

Ma nel 1732 le religiose, per completare 
al meglio l’arredo della nuova chiesa, volle-
ro nuovo anche l’organo e ne ordinarono la 
costruzione al celebre Cesare Caterinozzi di 
Affile, che s’impegnò a consegnarlo nel ’34, 
per una spesa di 300 scudi. Al contratto no-
tarile, rogato l’8 ottobre 1732, è allegata una 
nota descrittiva con firma autografa dello 
stesso Catarinozzi, nella quale si legge quan-
to segue: 

«Nota per fare un organo di sette piedi con 
la prima canna in mostra e a nove registri 
e tre mostre. Nel primo castello di meno 
averà canne nove, nelli due castelletti a 
i lati canne undici per ciascheduno, tutte 
di stagno ed il supplemento tutto di piom-
bo sino al n° 45. Il secondo registro sarà 
l’ottava medesimamente di piomdo sino al 
n° 45. Il terzo registro Quinta decima. Il 

quarto Decimanona. Il quinto Vigesima 
seconda, il sesto Vigesima sesta ed il set-
timo Vigesima nona, tutto di piombo come 
di sopra sino al n° 45, e questo è l’intie-
ro ripieno. Un flauto in Duodecima sino 
al n° 45, una voce umana cominciando 
da befà 19 sino al n° 45, medesimamente 
tutto di piombo. Far dieci contrabassi di 
legno di castagna, attappati col suo ban-
concino di noce, e riduzione e condottino. 
Far il bancone maestro di noce e cupezze 
e registri e ventavole e ogn’altro che ricer-
ca detto bancone. Far il suo crivello d’al-
buccio per tenere in piedi tutte le canne 
di ripieno. Far la reduzione di ferro, regi-
stratura e leve di ferro con il suo tira tutti. 
Far tre mantaci grandi a stecche con le 
casse colli suoi boccagli di noce, colli suoi 
condotti di vento di castagna e tre rotoni 
colli suoi crivelli per alzare detti mantici 
di noce. Far la tastattura di basso in sesta 
e semitoni d’ebbano ed il pedale di etc.».

Si aggiunge che, dopo fabbricato nella 
bottega del Catarinozzi, il monastero prov-
vederà al trasporto nella chiesa, dove sarà 
montato dall’organaro «e suoi giovani», ai 
quali tutti il monastero, «nel tempo che l’or-
ganaro componerà dett’organo nella loro 
chiesa», sarà tenuto a dare «spese, cibarie e 
comodo di stanza, come è solito». Segue la 
firma.

In un inventario della chiesa di S. Scola-
stica del 1777 l’opera nel suo complesso è 
così descritta:

«Sopra la porta grande di detta chiesa 
... si vede un maestoso organo (opera del 
celebre Catarinozzi), con palco di legno, 
il tutto ornato con intagli e diversi putti 
dorati a oro buono ... Si sale all'organo 
per una piccola scaletta ricavata in uno 
delli due riporti di muro che servono per 
sostenere il detto palco».

Nel 1783 fu reastaurato Paolo De San-
tis, come fanno supporre la data e il nome 
scritti all’interno della cassa. Il De Santis era 
«organaro in Rieti», e con questa qualifica 
interverrà l’anno dopo sull’organo di S. Li-
beratore (v.).

Nella visita del 1827 si legge che nella 
chiesa di S. Scolastica vi è un «organo gran-
de con orchesta [sic] dorato a oro buono» e 
un «Coro di noce tutto scorniciato composto 
di 43 seditori, in mezzo ad esso un legio fatto 
a credenzina».

Riparato «molti anni or sono per munifi-
cenza del senatore Ciancarelli» (come scri-
veva nel 1998 Mario Tiberti), è stato riporta-
to di recente al suo originario splendore per 
intervento della benefica Fondazione Varro-
ne, che ha restaurato magnificamente anche 
la bella chiesa che lo ospita.

Corsi Personalizzati

STENCIL
DECORAZIONI
COLORI AD OLIO E ACRILICI
MATERIALE PER DECOUPAGE

COLORI PER TESSUTI
DECORATIVE PAINTING

CRISTALLI SWAROVSKI
ACCESSORI DI BIGIOTTERIA

si effettuano decorazioni di ogni genere su richiesta

www.decorarecon.it info@decorarecon.it

Via Porta Romana 54 Rieti, Tel e Fax 0746 270726

Servizio a
domicilio
ovunque!

a
io
e!Via Roma 78 Rieti.

tel. 0746 482504 - cell. 331 4400198

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

Macchine per uffi cio
vendita e assistenza

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

l’ottava medesimamente di piomdo sino al 
n° 45. Il terzo registro Quinta decima. Il 

ne, che ha restaurato magnificamente anche 
la bella chiesa che lo ospita.
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di Ileana Tozzi

Cominciava così, puntuale alle tre 
di pomeriggio, la Dottrina, l’ora di 
catechismo  settimanale di prepara-

zione ai sacramenti della comunione e della 
cresima per i bambini venuti su fra gli anni 
Cinquanta e i primi anni Sessanta del seco-
lo scorso alla scuola amorevole e severa di 
monsignor Bragoni.

La domanda, rivolta con voce roca, era 
un po’ biascicata per via della dentiera 
malferma, ma la risposta era netta, solle-
cita, corale: due fi le di femminucce, due di 
maschietti si stringevano sui vecchi banchi 
di legno portati con sé dalla chiesa di San 
Donato, recuperati come precario arredo di 
quel grande cantiere che fu  Regina Pacis ai 
tempi del suo primo parroco, don Carlo Di 
Fulio Bragoni.

Seduto su una malferma sedia impaglia-
ta, la tonaca frusta e lucida tesa sull’addo-
me prominente, la mano destra infi lata fra 
i bottoni della talare, il lembo di un grosso 
fazzoletto a quadri sporgente dalle tasche, 
l’anziano sacerdote impartiva così gli inse-
gnamenti fondamentali della catechesi con 
il vecchio, sperimentato ed effi cace meto-
do dell’oralità messo a punto dagli Ordini 
e dalle Congregazioni educative cattoliche 

dopo il concilio di Trento e l’approvazione 
di San Pio V.

Le risposte alle “domandine” del cate-
chismo venivano dapprima enunciate, poi 
illustrate con chiarezza, con quella sempli-
cità che è attingibile soltanto a condizione 
di padroneggiare la materia grazie ad una 
conoscenza autentica, salda e sicura. Tra-
spariva così, in fi ligrana, la grande espe-
rienza, la cultura teologica di monsignor 
Bragoni, nato nel 1881 a Cantalice, fi glio di 
una famiglia dell’agiata borghesia che van-
tava terre al sole e qualche quarto di nobiltà, 
che tradizionalmente, una generazione dopo 
l’altra, destinava i propri fi gli chi alle pro-
fessioni liberali, chi al sacerdozio. Compiu-
ti gli studi, dopo l’ordinazione sacerdotale 
don Carlo tornò come parroco al paese na-
tale, al tempo parte integrante dell’Arcidio-
cesi aquilana. 

Fu monsignor Rinaldi a volerlo con sé a 
Rieti: dal 1930, monsignor Bragoni rivestì a 
lungo l’incarico di vicario generale.

L’età avanzata, la precarietà della salute 
non furono di ostacolo perché rispondesse 
alla richiesta di monsignor Baratta che gli 
affi dò l’incarico di provvedere alla costru-
zione della chiesa di Regina Pacis in un 
quartiere ancora in fi eri. 

La sua presenza, la sua dedizione, il suo 
impegno risultarono  fondamentali per dare 
un’identità a quell’agglomerato urbano allo 
stato nascente.

Erano gli anni del Concilio. 
Monsignor Bragoni ne fu protagonista e 

testimone, per i fedeli della sua ultima par-
rocchia.

» chiesa locale» chiesa locale

IL SOLE: 
sorge 07:11 tramonta 16:40
Durata del giorno 09:29
IL TEMPO:
poco nuvoloso
min 7 / max 13

sabatosabatogiovedì

26
novembre

San Leonardo da Porto Maurizio, Sacerdote
(Porto Maurizio, Imperia, 1676 - Roma, 26 novembre 1751)
 
Ligure (1676-1751), era fi glio di un capitano di marina. 
Leonardo da Porto Maurizio, ora divenuta Imperia, compie i 
suoi studi a Roma presso il Collegio romano, per poi entrare 

nel Ritiro di san Bonaventura, sul Palatino, dove vestirà il 
saio francescano. Inviato dal Papa in Corsica a ristabilire la 
concordia tra i cittadini, riuscì ad ottenere, nonostante le gravi 
divisioni tra gli abitanti, un impensabile abbraccio di pace. A 
Leonardo si deve il merito d'aver ideato la Via Crucis, ed é lui 
che ha voluto salvare il Colosseo dalla totale rovina. 

ACCADDE:
43 a.C. Viene formato il Secondo triumvira-
to fra Ottaviano Augusto, Marco Antonio e 
Marco Emilio Lepido
1461 Forte terremoto a L'Aquila
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In memoria di Monsignor Bragoni
Il primo parroco di Regina Pacis, costruttore di 
una nuova parrocchia ai tempi del Vaticano II

Storie di pretiStorie di preti

dopo il concilio di Trento e l’approvazione 
di San Pio V.

Le risposte alle “domandine” del cate-
chismo venivano dapprima enunciate, poi 
illustrate con chiarezza, con quella sempli-
cità che è attingibile soltanto a condizione 
di padroneggiare la materia grazie ad una 
conoscenza autentica, salda e sicura. Tra-

«Chi è Dio?»
«Dio è l’Essere perfettis-
simo, creatore e signore 
del mondo e delle cose»

Lo studioso presenterà il li-
bro “La mia vita per la pace 
- Lettere scritte con le mani 
legate” di Max Josef Metz-
ger, sacerdote cattolico che 
lottò contro il nazismo pro-
muovendo la cultura della 
pace e dell’unità tra i popoli

.
di Paola Corradini

Per questo venne più volte incarcerato, fi no 
alla condanna a morte eseguita il 17 aprile 
1944 con decapitazione mediante ghigliottina. 
Lubomir Zak è autore di prestigiose pubblica-
zioni, oltre a essere il curatore delle opere di 
Pavel Florenskij, ucciso in un gulag delle isole 
Solovki, uno dei più terribili luoghi di repres-
sione della dittatura staliniana, nel 1937.

Partiamo dal libro di Metzger “La mia 
vita per la pace”. Quale signifi cato assume 
oggi la parola pace?

«Penso sia sempre una parola molto im-
portante anche se è cambiata la prospettiva. 
Per Metzger riguardava soprattutto l'Europa 
e quanto stava vivendo. Oggi è legata ad un 
contesto globale. Non possiamo non preoccu-
parci anche di guerre lontane o locali, la pace 
e soprattutto la preoccupazione riguardano le 
tante popolazioni innocenti coinvolte. Pensia-
mo ai milioni di profughi ed alle emergenze 
che riguardano questi esseri umani travolti 
dai confl itti. Pace è una parola che dovrebbe 
riguardare tutti. Tornando a Metzger va det-
to che nella sua testimonianza a volte non fu 

sostenuto dal una parte del mondo teologico 
che faceva passare la questione della guerra 
in secondo piano. Oggi, grazie anche a Gio-
vanni Paolo II la parola pace ha assunto un 
signifi cato diverso»

Dopo il libro di Pavel Florenskij, di cui ha 
curato tutte le opere ecco la fi gura di Met-
zger. Ancora un martire. Perché la scelta di 
personaggi che hanno sofferto la prigionia 
ed hanno pagato con la morte le loro idee?  

«Sono attratto da queste fi gure. Florenskij 
è un personaggio che custodisce l'anima dei 
grandi dell'umanesimo europeo come Erasmo 
Da Rotterdam. Sia Metzger che Florenskij 
puntano alla Verità, sono decisi nelle loro 
testimonianze sul Cristianesimo. Entrambi 
rimangono fermamente convinti, anche nei 
momenti più tenebrosi, di ripristinare il cuore 
dell'innata fratellanza tra gli uomini. Fratel-
lanza che è il cuore della Chiesa stessa. Sono 
riusciti a sognare questa realtà ed a crederci 
anche in situazioni terribili. Hanno sviluppato 
un vero e proprio pensiero legato a quest'idea-
le. Li ho scelti anche se molto diversi tra loro, 
perché sono stati capaci di sviluppare un pen-
siero dell'amicizia basato sulle esigenze del 
Vangelo e su quanto il Vangelo dice. Florenskij 
era un grandissimo intellettuale mentre Metz-
ger era più per il contatto con la gente. Era un 
giornalista ed amava il confronto. Inoltre era 
un pacifi sta ed un ecologista inteso nel signi-

Verrai ascoltato solo se hai qualcosa da raccontare

Docente di teologia presso la Pontifi cia Università Lateranense 
di cui è anche segretario, sarà a Rieti il 24 novembre, in occa-
sione della manifestazione “Santa Barbara nel Mondo”

Incontro con Lubomir Zak

EventiEventi

Santa Barbara nel Mondo

segue a pag. 13 ►
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L'AFORISMA:

Quando perdiamo il diritto ad essere 
diversi, perdiamo il privilegio di essere 
liberi.

Charles Evans Hughes

UN SITO AL GIORNO:
http://www.chupacabramania.com
Questo impagabile sito contiene una 
sezione interamente dedicata alle entità 
biologiche anomale meglio conosciute 
come chupacabra

MISSIONE SACERDOTALE

Giornata di studio a tema
«Ogni sacerdote è un comunicatore quindi con-
sacrazione e missione sono correlate perché la 
Parola dà senso alla testimonianza e la testimo-
nianza dà credibilità alla Parola». Questo il pre-
supposto attorno a cui si è articolata la Giornata 
di studio sul tema "La comunicazione nella mis-
sione del sacerdote", organizzata dalla Facoltà di 
Comunicazione della Pontificia Università della 
Santa Croce in occasione dell'Anno Sacerdotale. 
Durante l'incontro è stato affrontato il tema della 
«funzione comunicativa del sacerdote», a partire 
dall'esempio dei Padri della Chiesa, per arrivare 
ad una riflessione pratica sull'omelia domenicale 
intesa «momento privilegiato della trasmissione 
della Parola». Sono poi state analizzate «le con-
seguenze della testimonianza e della presenza del 
sacerdote nei diversi ambiti comunicativi: come 
dovrebbe mostrarsi nei mezzi di comunicazione, 
quale comportamento dovrebbe avere nelle circo-
stanze in cui si rivela fonte informativa privilegia-
ta». Tra i relatori, mons. Mauro Piacenza, segreta-
rio della Congregazione per il Clero, e mons. Paul 
Tighe, segretario del Pontificio Consiglio delle 
Comunicazioni Sociali.

LEGALITÀ E FEDE

Il Comitato don Peppe 
Diana contro la camorra

«Dalle Terre di don Peppe Diana non ci deve 
essere nessuna disattenzione ma segnali netti e 
inequivocabili contro la camorra!». La richiesta 
arriva dal Comitato “Don Peppe Diana” e “Libera 
Caserta”, in una lettera aperta inviata ai sindaci 
dell'Agro aversano. «La stagione stragista della 
camorra casalese che, a partire dalla primavera 
del 2008, ha seminato morte e terrore nelle nostre 
contrade – ricordano gli scriventi – sta approdan-
do nelle aule dei tribunali. Lo sforzo congiunto 
delle forze dell'ordine e della magistratura, dello 
Stato e delle istituzioni locali ha dimostrato che 
è possibile battere la camorra e fermarne la bar-
barie che ha visto il suo culmine nella strage di 
Castel Volturno». E quindi l'invito che essendosi 
aperta la stagione dei processi ai responsabili di 
quella inaudita escalation di morte «non è possi-
bile alcun calo di tensione e alcuna distrazione». 
Uno dei principali impegni assunti dal coordina-
mento dei sindaci dell'Agro aversano, riuniti a 
Casal di Principe lo scorso 18 marzo alla presenza 
di don Luigi Ciotti, fu quello di costituirsi parte 
civile nei processi a carico della camorra. Per que-
sto le due associazioni lanciano un appello a tutti i 
sindaci dell'Agro aversano affinché si costituisca-
no parte civile contro la camorra. 

ANNO SACERDOTALE

Esercizi spirituali nella 
terra del Curato d'Ars

Otto corsi di esercizi spirituali si terranno nella 
terra del Santo Curato d’Ars, patrono dei sacer-
doti e dei parroci. L'iniziativa è della Congre-
gazione dei Servi della Carità che ha pensato di 
offrire, in questo anno sacerdotale, una preziosa 
occasione di preghiera e meditazione nella forma 
tradizionale degli esercizi spirituali, a sacerdoti e 
non solo. Degli 8 corsi, che si apriranno il lunedì 
per terminare il sabato mattina, 5 sono riservati ai 
sacerdoti, di cui il primo (dal 22 al 27 marzo) per 
i confratelli del primo decennio; uno per incaricati 
nel settore pastorale (dal 18 al 23 ottobre) e gli 
altri tre (28 giugno-3 luglio; 12-17 luglio e 9-14 
agosto) aperti a sacerdoti diocesani e religiosi. Dal 
12 al 17 luglio il corso per diaconi e seminaristi 
dei Seminari maggiori, mentre dal 16 al 21 agosto 
la proposta per i giovani. Dal 6 all’11 settembre 
infine il corso riservato alle religiose. Ars (a 30 
Km da Lione) è il piccolo villaggio divenuto ce-
lebre nel mondo grazie al del suo santo parroco, 
Giovanni Maria Vianney, conosciuto come "cura-
to d’Ars". 

NACQUE:
1288 Go-Daigo
imperatore giapponese († 1339)
MORÌ:
1717 Daniel Purcell
compositore e organista inglese (n. 1664)

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

di Don Filippo Sansi
Uffi cio Missionario della Diocesi di Rieti

Di quest’ultimo punto, sottopongo alla ri-
fl essione dei lettori alcuni passi salienti 
dell’intervento del Cardinal Bagnasco, nel 

quale fa anche frequenti riferimenti a citazioni che 
il papa Benedetto XVI ha pronunciato in varie cir-
costanze.  

 Il nostro è un tempo di martiri
 Una certa risonanza ha avuto nelle settimane 

scorse, ma assai di più ne avrebbe meritato, l’an-
nuncio scioccante che sette nostri fratelli cristiani 
sono stati orribilmente uccisi nel Sudan meridio-
nale in una macabra parodia della crocifi ssione. 
Erano giovani dai quindici ai vent’anni, e sono 
stati strappati alle loro famiglie mentre pregava-
no in chiesa, il che documenta una volta di più la 
drammatica situazione di quella regione alle prese 
con una recrudescenza di instabilità sociale nella 
quale si innestano i raid condotti da ribelli armati 
provenienti da Paesi vicini. Il tipo di supplizio non 
può non impressionare, a duemila anni di distanza 
da quello impareggiabilmente patito dal Signore 
Gesù, vittima innocente per i peccati del mondo. La 
notizia ha comprensibilmente impressionato l’as-
semblea speciale del secondo Sinodo per l’Africa 
riunitasi in Vaticano dal 4 al 25 ottobre scorso, e ha 
non poco contribuito a collegare nei nostri pensieri 
quell’incontro all’epopea apostolica, rafforzando il 
carattere di profezia che lo stesso incontro è andato 
svelando agli occhi dell’intera comunità ecclesia-
le. Davvero anche il nostro è tempo di martiri, per 
quanto ai popoli della libertà talora sprecata possa 

sembrare incredibile, e quasi impossibile. Sappia-
mo per altro che il sacrifi cio della vita è ogni anno 
richiesto a un numero elevato di operai del Vange-
lo. Nel suo Messaggio per la recente Giornata Mis-
sionaria mondiale, Benedetto XVI spiegava: «La 
Chiesa si pone sulla stessa via e subisce la stessa 
sorte di Cristo, perché non agisce in base ad una 
logica umana o contando sulle ragioni della forza, 
ma seguendo la via della Croce e facendosi, in ob-
bedienza fi liale al Padre, testimone e compagna di 
viaggio di questa umanità». Ed è per questo motivo 
che, guardando negli occhi quanti incontra sul pro-
prio cammino, la Chiesa sa di non agire «per esten-
dere il suo potere o affermare il suo dominio, ma 
per portare a tutti Cristo, salvezza del mondo. Noi 
– aggiungeva – non chiediamo altro che metterci 
al servizio dell’umanità, specialmente di quella più 
sofferente ed emarginata»).

Non pochi insegnamenti ci sono pervenuti dalla 
cronache di quella assise nei termini sia di una in-
negabile freschezza evangelica sia di intraprenden-
za di strade nuove.

 Per i cittadini e i Paesi del Nord del mondo, 
il recente Sinodo sull’Africa doveva essere l’oc-
casione propizia per una disinteressata disamina 
delle proprie responsabilità. Così ci saremmo po-
tuti scuotere dall’apatia con cui generalmente si 
guarda a quel grande Continente che a troppi fa 
comodo mantenere in una indegna  subalternità. 
Chi non sente oggi il desiderio di uscire fi nalmen-
te dai luoghi comuni infarciti di stucchevole pie-
tismo? Parole forti infatti sono state pronunciate 
sui «tossici rifi uti spirituali» che le regioni ricche 

CEI - 60a Assemblea GeneraleCEI - 60a Assemblea Generale

della terra scaricano sulle povere, sui confl itti ar-
mati dovuti, più che al tribalismo, all’ingordigia 
delle multinazionali protese ad uno sfruttamento 
in esclusiva delle risorse strategiche, e su certo co-
lonialismo «fi nito sul piano politico» ma «mai del 
tutto terminato» sul piano culturale ed economi-
co. Parole forti, dicevo, che forse hanno avuto un 
ascolto debole, anche per il rilancio troppo fl ebile 
che i media internazionali hanno riservato a que-
sto appuntamento. Il Papa, all’avvio dei lavori, ha 
parlato dell’Africa come della terra «depositaria di 
un tesoro inestimabile per il mondo intero: il suo 
profondo senso di Dio». Un tesoro da preservare 
rispetto al materialismo pratico che, combinato 
con il pensiero relativista e nichilista, costituisce la 
pericolosa patologia di cui è prodigo l’Occidente. 
Certo, l’Africa rappresenta un «polmone spiritua-
le» per «un’umanità in crisi di fede e di speranza». 
La forza straordinaria della mentalità con la sua 
prorompente spiritualità popolare, la sua istintiva 
fede nel Dio creatore, la sua sbalorditiva attitudine 
religiosa, una costante provocazione per tutti i sazi 
e i africana è di essere, distratti del mondo cosid-
detto sviluppato. La mancanza di cibo continua ad 
essere il fl agello principale dell’Africa. «La Chiesa 
si impegna – ha affermato il Papa al momento del 
congedo dei Padri sinodali – anche ad operare, con 
ogni mezzo disponibile, perché a nessun africano 
manchi il pane quotidiano» (Omelia per la Conclu-
sione della II Assemblea speciale per l’Africa, 25 
ottobre 2009). 

Il nostro Paese, con la sua esposizione geografi -
ca, quasi a ponte tra Nord e Sud del mondo, è chia-
mato a rinvigorire la propria tradizionale apertura 
ai popoli africani,  Dal punto di vista etico-cultura-
le desideriamo che i nostri cristiani si sentano cit-
tadini del mondo, corresponsabili della sorte degli 
altri. In questo senso, ai media che hanno vita dalle 
nostre comunità è chiesto di continuare a svolgere 
un importante ruolo di informazione e quando ser-
ve di contro-informazione.

Missionarietà: impegno pastorale prioritario 
A livello ecclesiale, il dinamismo ad gentes re-

sterà un dato qualifi cante l’intera nostra pastorale, 
una visione di Chiesa che si traguarda sempre con 
gli altri, e mai senza di loro. Quella che ci attende 
insomma è una missionarietà realmente più consa-
pevole. Tale peraltro è l’ansia genuina che sentia-
mo premere nel cuore (cfr Benedetto XVI, Saluto 
all’Angelus, 18 ottobre 2009), un’ansia che scatu-
risce non da insoddisfazione ma dalla gioia: «Essa 
– anche senza volerlo – possiede una forza missio-
naria. Suscita infatti negli uomini la domanda se 
non si trovi forse veramente qui la via, se questa 
gioia non guidi forse effettivamente sulle tracce di 
Dio stesso» (Benedetto XVI, Omelia alla Celebra-
zione Eucaristica con il circolo degli ex-alunni del 
Santo Padre, Castel Gandolfo, 30 agosto 2009).

Forte attenzione all'Africa
Nella prolusione, oltre a altri temi come quello del sacerdo-
te nell’Anno Sacerdotale che ormai ferve nelle nostre chiese, 
della sentenza sul Crocifi sso, del clima politico e dei media in 
Italia, il presidente della CEI ha messo al primo posto il conti-
nente Africa

fi cato più profondo della parola. Non a caso 
era anche vegetariano e si batteva per la cura 
dell'intero Creato».

Quanto è diffi cile essere sacerdoti oggi? 
Ed in che modo è cambiato il rapporto con 
i fedeli.?

«Penso che le sfi de permangono. Metzger 
ha dovuto guardare la realtà e confrontarsi 
con i tanti sviluppi che in quel periodo si re-
gistravano. Ha dovuto anche confrontarsi con 
la lentezza del mondo che lo circondava nel 
reagire verso le ideologie naziste. Oggi le cose 
sono cambiate, ma il sacerdote deve sempre 
essere una sentinella che scruta l'orizzonte 
con attenzione, come dice l'Antico Testamento. 
In questa nostra realtà ci sono movimenti di 
sviluppo positivi, ma allo stesso tempo anche 
preoccupanti. Registriamo per esempio un ap-
piattimento delle generazioni con genitori e fi -
gli che non sono più chi da e chi riceve, i ruoli 
non sono defi niti. Tutte queste aperture rendo-
no a volte più complessa l'azione sacerdotale. 
La “predicazione” è diffi cile come pure tra-
smettere il messaggio evangelico. La capacità 
più grande per un sacerdote è quella di saper 
attingere dalle Scritture e riuscire a distribu-
irle agli altri. Non può esserci scissione tra 
religione e vita umana, ma devono camminare 
insieme. No, non è semplice essere sacerdote 
oggi. Però una delle capacità più grandi è 
quella di cogliere il “cuore sacro” e saperlo 
raccontare. Perché verrai ascoltato solo se hai 
qualcosa da raccontare».

I pellegrini del Sacro Cuore

Iniziative ParrocchialiIniziative Parrocchiali► segue da pag. 12

» attualità della terra scaricano sulle povere, sui confl itti ar-
mati dovuti, più che al tribalismo, all’ingordigia 

Una piacevole iniziativa della parroc-
chia del Sacro Cuore di Quattrostra-
de ha condotto i parrocchiani ad un 

pellegrinaggio nei territori della Provincia 
di Latina, in particolare a Gaeta (dove  nella 
mattina è stato visitato il Santuario della San-
tissima Trinità) e ad Itri, dove la compagnia 
ha scoperto le bellezze del Santuario Madon-
na della Civita. 

Il primo luogo di culto, detto anche della 
Montagna Spaccata, sorge sul pendio di mon-
te Orlando nell'estremità sud occidentale del 
promontorio, oggi Parco naturale urbano. La 
chiesa fu edifi cata nel l'XI secolo, e nel com-
plesso, di cui era parte anche un monastero be-
nedettino, conserva il giaciglio in pietra di S. 
Filippo Neri. Si tratta di un luogo ideale per il 

raccoglimento spirituale, tanto che Numerosi 
pontefi ci (particolare venerazione per il san-
tuario ebbe Pio IX),  sovrani,  vescovi,  santi 
(Bernardino da Siena,  Ignazio di Loyola,  Le-
onardo da  Porto Maurizio,  Paolo della Croce,  
Gaspare del Bufalo,  Filippo Neri) lo hanno 
visitato. Durante la mattina non è mancata oc-
casione per le Confessioni e la partecipazione 
alla Santa Messa. Dopo il pranzo i pellegrini 
hanno raggiunto Itri e il suo Santuario dedica-
to alla Madonna della Civita, luogo di grande 
storia e grande bellezza architettonica, costan-
te meta di devoti sempre ricevuti con la gran-
de e gioiosa accoglienza dai Padri Passionisti.

Una sosta durante il viaggio di ritorno ha 
permesso di rinnovare la gioia di un pasto in 
comune.

» ecclesia
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venerdì

27
novembre

IL SOLE: 
sorge 07:12 tramonta 16:39
Durata del giorno 09:27
IL TEMPO:
coperto / pioggia debole
min 9 / max 12

Basket serie B dilettanti

Karate

Calcio serie D

Ircop: seconda in classifi ca, ma orfana di Bagnoli

Raduno Nazionale della Federazione  di Karate: 
ottima prova dei “Samurai di Rieti”

«Dopo Astrea, Wimbledon»

Basket serie B dilettanti

KarateKarate

Calcio serie D

di Daniele Rossetti

Alla fine di una gara quello che conta è il 
risultato. Vero. Ma se un presidente non 
è soddisfatto per come è andata durante 

l’arco dei quaranta minuti, non lo si può certo cri-
ticare. Non è un Marzio Leoncini raggiante quello 
che alla fine della partita tra la Falegnami Castel-
fiorentino dell’ex Ragionieri e la Ircop Rieti com-
menta: «Abbiamo guadagnato due punti e questo 
alla fine è quello che conta, abbiamo mantenuto e 
rafforzato la testa della classifica». 

78-81 è il risultato che sancisce la vittoria della 
squadra diretta da coach Alessandro Crotti. 87-
62 è la pesante sconfitta che l’Autosoft Scauri ha 
riportato in casa del Basket Cecina e che ha di-
staccato di due punti la formazione di Latina dalle 
capolista Ircop Rieti e Consorzio Etruria Empoli 
(vittoria 87-66 contro Riviera Vado Ligure).

Partita male la Ircop nella gara contro il Ca-
stelfiorentino, è riuscita poi a recuperare andando 
sopra addirittura di ventiquattro nel terzo quarto. 
Allo scadere il crollo, spaventoso, degli ospi-
ti. Alla fine la vittoria è arrivata con tre punti di 
vantaggio contro un quintetto  che veniva da due 
risultati positivi. «Non sono per niente soddisfatto 
di come è andata la gara, abbiamo avuto un crol-
lo pericoloso, che non possiamo e non dobbiamo 
assolutamente permetterci. La squadra ha gestito 
male i quaranta minuti e l’approccio, sia dai parte 

dei giocatori che dello staff tecnico non è stato dei 
migliori».

La Ircop, orfana ancora del suo pivot titolare Si-
mone Bagnoli (ne avrà ancora per circa tre mesi) 
non ha brillato quindi in casa dei toscani, terra che 
in questo mese impegnerà più volte la squadra di 
Crotti.

A proposito di Bagnoli e della mancanza di 
“lunghi” il patron amarantoceleste parla di mer-
cato anche se non fa sognare troppo i tifosi che 
si aspettano un acquisto di spessore: «Ci sarà un 
intervento societario per sopperire alla mancanza 
di Bagnoli, è necessario, dovremo però rispettare 
il badget stabilito senza sforare perché dobbiamo 
anche rispettare gli impegni presi con tutti gli altri 
giocatori facenti parte della rosa, non possiamo 
fare un acquisto che sconvolga gli equilibri della 
società. Studieremo bene la situazione e agiremo 
con cautela, prendendo un giocatore che ci possa 
aiutare, sarà un innesto mirato e sensato».

La prossima gara si disputerà domenica contro 
Cecina che ha 6 lunghezze in meno di Rieti ma 
viene da un momento di ottima forma. L’altra gara 
da tenere sotto controllo si disputerà sabato alle 18 
a Roma lungo la Flaminia all’Arena Altero Felici, 
campo di gioco della Stella Azzurra che ospiterà 
l’altra capolista Empoli. L’appuntamento per tutti 
gli appassionati reatini è domenica alle 18 al Pala-
sojourner, un palazzetto che attende di rivedere un 
basket di alti livelli!

Si è tenuto a Montesilvano il raduno nazio-
ne della Federazione di Karate GIAKAM 
riservato ai Maestri e agli atleti in promo-

zione. Hanno preso parte alla manifestazione atleti 
di Abruzzo, Lazio e Puglia. A rappresentare Rieti 
la Società sportiva  “I Samurai Rieti Accademia di 
Arti Marziali” con gli atleti capitanati dai maestri 
Maurizio Murino e Maria Rita Sebastiani.  Il radu-
no, di elevato standard tecnico e teorico è stato an-
che sede per gli esami di acquisizione della “cin-
tura nera” e per la qualifica di Istruttore, riservata 
agli atleti in promozione. Gli atleti appartenenti 

ai “Samurai di Rieti-Accademia di Arti Marziali” 
hanno offerto una grande prova grazie alle elevate 
capacità tecniche. In particolare va sottolineata la 
prova di Arianna Muccitelli, Alessandro Volpicelli 
e  Donato Cariello.

Fiore all’occhiello del gruppo Reatini di Karate 
è stato proprio la “Cintura nera” Donato Cariello 
che,  con un brillante esame, si è aggiudicato il 
titolo di Istruttore. Ancora una volta,  la discipli-
na del  Karate regala un'ottima prova grazie alla 
sinergia tra gli Atleti e i Maestri  dei  “Samurai di 
Rieti – Accademia di Arti Marziali”.

di D. R.

Era uno dei tanti striscioni che domenica 
decoravano il Manlio Scopigno. Il rife-
rimento è alla partita di due settimane fa, 

quando il Rieti ritornò da Ostia (campo di gioco 
dell’Astrea) con una sonora sconfitta per 6-1. Il 
risultato fa pensare immediatamente a Wimble-
don, tempio del tennis mondiale. Il “Commando 
ultrà Rieti 1997” esprime così la sua ironica pro-
testa contro la dirigenza amarantoceleste, ironia 
che non si coglie in «Palombi vattene!», altra de-
corazione dello stadio. Ora il pensiero da Londra 
vola a Roma, all’olimpico, dove gli stiscioni con 
su scritto «Lotito vattene» sono ormai leggenda. 
Tutto è frutto dell’amarezza dei tifosi del F.C. 
Rieti che si trovano a tifare una squadra che non 
naviga certo in ottime acque e che proprio per i 
risultati finora raggiunti, ha già (novità!) effettua-
to il cambio di panchina. Via Mario Apuzzo, ecco 
Pietro Mariani a cercare di traghettare la squadra 
della sua città a largo. Altra domenica, altro risul-
tato quasi tennistico, questa volta in favore dei re-
atini. Il Rieti vince in casa contro il Morolo 5-1 
grazie ai gol di Raggi, Mancini, Esposito, Panico 
su rigore e di capitan Petrongari. È un altro Ri-
eti quello visto in casa, pur con le contestazioni 

dei tifosi. Alla vigilia il tecnico reatino esortava il 
pubblico a incitare la squadra e mettere da parte 
l’astio verso il presidente, così non è stato e chi 
era allo stadio domenica non ha impiegato trop-
po tempo ad accorgersene. Non ci ha messo tanto 
neanche Mariani che a fine gara, in sala stampa af-
ferma: «Mi dispiace umanamente per il presidente 
Palombi che è duramente contestato, è anche per 
lui che sono contento che oggi la squadra abbia 
vinto», poi passa a commentare il match: «Gran 
bella partita! Era importante portare a casa i tre 
punti e ci siamo riusciti, loro ci hanno messo in 
difficoltà per i primi dieci minuti, ma poi siamo 
venuti fuori e il risultato lo dimostra». Il Morolo 
ora è sotto in classifica di tre punti, grazie al Rieti 
che è riuscito a muovere la classifica e si è porta-
to terzultimo a pari punti con il Boville. Ostica la 
gara che aspetta i ragazzi di Mariani: in Sardegna 
ad attenderli ci sarà il Tavolara che è a quota 13 
punti ad un gradino sopra i reatini e che viene da 
una sconfitta esterna per 1-0 sempre in terra sarda 
contro il Selargius. Una gara che, come le ultime 
due disputate dal Rieti, sa tanto di scontro diretto 
per tirarsi fuori dalla zona bassa della classifica. 
Risultato tennistico o no, entrambe le squadre cer-
cheranno di vender cara la pelle, consapevoli che 
un passo falso potrebbe inguaiarle ancora di più.

» libri
a cura di Rosalba Di Cesare

» Cinema
di Matteo Roberti

Le ali della libertà
di Carlo Maria Martini

Quasi in contempo-
ranea con l’uscita 
di Qualcosa di 

personale (meditazione 
sulla preghiera), l’autore, 
una delle voci più amate e 
seguite non solo nel mondo 
cattolico, arriva in libreria 
con un altro libro sulla ricerca e la scelta della fede. 

I temi affrontati in questo libro sono sei. Si inizia 
da un sentimento, da una parola spesso dimentica-
ta ma fondamentale nell’approccio ad un’esistenza 
basata sulla fede: la gratitudine. Questa è la premes-
sa per l’incontro con Dio e, sottolinea l’autore, nel 
comunicare agli altri la fede ci deve essere sempre 
sia la tensione a offrire la Parola, che la tensione 
a riceverla. Successivamente il testo affronta il 
tema del male, e della salvezza dal male: oltre ai 
peccati personali, il cardinale mette l’accento sulle 
colpe sociali e collettive, dalle quali sembra quasi 
più difficile esentarsi, perché troppo grandi, lontane 
dal nostro quotidiano, legate a processi della socie-

Ancora una volta Al-
modòvar ci dimo-
stra la sua abilità 

nel saper volgere allo stesso 
tempo lo sguardo al passa-
to, al presente, e al futuro.

“Gli abbracci spezzati” racconta di un regista, 
Mateo Blanco, che quattordici anni prima l’inizio 
della storia perde la vista a causa di un incidente, 
e con essa anche Lena (Penelope Cruz), la donna 
della sua vita. Ora Blanco è Harry Caine, lo pseu-
donimo che una volta usava per firmare romanzi, 
soggetti e sceneggiature. Nonostante la cecità, il suo 
lavoro prosegue grazie alle figure di Judit Garcìa, 
la sua direttrice di produzione, e di Diego, il di lei 
figlio.

Una notte, però, il giovane Diego ha un inciden-
te, ed Harry, occupandosi di lui, è preda dei ricordi 
del passato, che piano piano arriverà a condividere 
con il ragazzo.

Il protagonista ricostruisce, così, frammento dopo 
frammento la sua passione per l’attrice Lena, il set 
del suo ultimo film, il suo mondo andato in frantumi 
dopo l’incidente, quello stesso incidente che l’uomo 
aveva volontariamente sepolto nella memoria e che 
aveva fatto da spartiacque tra una vita cancellata in 
un istante e una nuova esistenza vissuta a metà, ma 
mai all’insegna del rimpianto. 

a cura di Rosalba Di Cesare

» Cinema

 » Novità editoriali

Sulla spinta di queste parole alcune associazioni 
del terzo distretto socio-sanitario, come Ospe-
dale Domiciliare di Roma e del Lazio, Centro 

Giovanile Sabino, il coro Musa di Poggio Moiano, il 
centro culturale e ricreativo Offi cina 33, le associazioni 
Faraveg, Germogli, Il Seme, Mondi Sommersi, Anzia-
ni Insieme, Arci e Avis si sono incontrate, per la prima 
volta, il 4 novembre scorso a Fara Sabina. L’obiettivo 
è semplicissimo: lavorare insieme. Alla riunione erano 
presenti anche le operatrici dei Centri di Servizio per il 
Volontariato del Lazio SPES e CESV, la cui attività di 
promozione del volontariato nel territorio si sta facen-
do sempre più intensa, ampia ed effi cace.

L’incontro è nato dall’esigenza delle associazioni 
di trovare dei punti di contatto e dei momenti di reci-
proco scambio di conoscenze e attitudini, così da ren-
dere più vivace l’attività di ciascuna organizzazione. 
In particolare le associazioni sono arrivate a delineare 

una strategia che preveda la possibilità di offrirsi un 
mutuo aiuto nel corso delle iniziative che ciascuna an-
drà a realizzare, di operare una reciproca promozione 
delle attività, di mettere in atto piani di comunicazio-
ne di ampio respiro, di realizzare progetti in comune. 
«È bello vedere così tante associazioni e così diverse 
fra loro che cercano dei punti di contatto per lavorare 
insieme» afferma Paola Mariangeli, operatrice SPES 
presso la Casa del Volontariato di Rieti: «Tutto ciò au-
menta notevolmente le possibilità di creare nuovi spazi 
di confronto e di incontro e consente loro di lavorare 
in ambiti mai sperimentati prima». Dopo il primo e 
positivo incontro, le associazioni hanno deciso di rin-
contrarsi nuovamente il 25 novembre, presso la sede 
dell’associazione “Germogli” sita in piazza Lauretana 
a Toffi a. «Spesso le associazioni, quando decidono di 
cooperare, specie se agiscono nello stesso ambito o in 
ambiti simili, si raffi gurano con la metafora della rete, 
in cui ognuno e legato all’altro da un fi lo comune» 
prosegue Paola Mariangeli. «Ma stavolta è differente 
perché le associazioni sono così diverse fra loro che 
hanno preferito paragonarsi ad un mosaico, dove tas-
selli di svariati colori giungono comunque a comporre 
un’immagine chiara, luminosa e defi nita».

“Da soli si va più veloci, 
ma insieme si va più lontano”

comunicare agli altri la fede ci deve essere sempre 
sia la tensione a offrire la Parola, che la tensione 
a riceverla. Successivamente il testo affronta il 
tema del male, e della salvezza dal male: oltre ai 
peccati personali, il cardinale mette l’accento sulle 
colpe sociali e collettive, dalle quali sembra quasi 
più difficile esentarsi, perché troppo grandi, lontane 
dal nostro quotidiano, legate a processi della socie-
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1. Dan Brown, Il simbolo perduto 
2. Niccolò Ammaniti, Che la festa cominci
3. Paulo Coelho, Il vincitore è solo
4. Sophie Kinsella, La ragazza fantasma
5. Bruno Vespa, Donne di cuori
6. Stephen King, The Dome
7. Carlos Ruiz Zafon, Marina
8. Sandro Meyer, La grande storia di Gesù
9. Stig Larsson, Uomini che odiano le donne
10. Andrea Camilleri, La rizzagliata
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A cura di SPES
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San Vigilio, Vescovo
(Irlanda, inizio VIII secolo - Salisburgo, 27 novembre 784) 

Fu monaco ed in seguito divenne abate del monastero Achadh-
bo-Cainningh, poi si recò in Gallia a Kiersy. Fu quindi mandato 

da Pipino il Breve a reggere la diocesi di Baviera, ma non fu 
consacrato vescovo per ragioni politiche in seguito alla morte 
di San Bonifacio. A lui si deve la prima organizzazione della 
diocesi di Salisburgo e l'evangelizzazione delle regioni slave 
della Carinzia, della Stiria e della Pannonia.

ACCADDE:
399 Sant'Anastasio I diventa Papa
1895 Alfred Nobel sottoscrive il proprio testa-
mento, con il quale istituisce i riconoscimenti 
oggi noti come Premio Nobel.

tà, al mondo del lavoro, alla corruzione pubblica. 
Tutti mali che colpiscono le persone abbandonate 
da Dio e che solo la legge della fede potrà riparare. 
Paolo dice con chiarezza ed efficacia che «È Gesù 
che salva»: viene abolito ogni vanto umano, questo 
valeva per gli ebrei e i pagani del tempo di Paolo e 
vale per tutti i secoli. Martini ribadisce con forza 
che «il peccato fondamentale dell’uomo consiste 
sempre nel vanto di sé, nella persuasione di essere 
capace di salvarsi da sé, invece di dare a Dio la 
gloria che gli spetta».

Nel libro Martini si sofferma anche sul mistero 
dell’ebraismo e sul rapporto tra mondo cristiano e 
religiosità ebraica, temi affrontati da Paolo nei ca-
pitoli centrali della Lettera ai Romani, dall’ottavo 
all’undicesimo. Il confrontarsi con la formidabile 
cultura dell’ebraismo può, secondo Martini, offrire 
delle linee di comportamento per dialogare anche 
con le altre religioni del mondo.

Di più non raccontiamo, perché sarebbe molto 
difficile narrare linearmente una vicenda a incastro, 
in cui più storie si innestano, in un rincorrersi e so-
vrapparsi di immagini del passato. Certo è che lo 
sguardo di Almodóvar si è fatto malinconico come 
non mai, in un susseguirsi di scene coloratissime 
e, come al solito, di siparietti divertenti (su tutti le 
scene del film nel film, “Chicas y maletas”), ma 
l’anima di fondo è triste e tutta rivolta all’indietro.

Siamo di fronte, quindi, a un Almodòvar rifles-
sivo, ma allo stesso tempo intrigante nel suo modo 
di raccontarci il cinema attraverso il cinema stesso, 
in un infinito gioco di omaggi, citazioni e riman-
di, da “Viaggio in Italia” di Rossellini, a “Via col 
vento”, da Fritz Lang ad Alfred Hitchcock. Queste 
nostalgie, però, se da una parte garantiscono una 
buona riuscita del lavoro, a lungo andare rischiano 
di essere un'arma a doppio taglio, vista la tendenza 
che portano a frenare la fantasia del regista, che ab-
bandona l’idea di risvegliare un fuoco di emozioni, 
a scapito della perfetta ricerca formale. 

In altre parole, il regista ricorre ad un’eleganza 
e ad una formalità nella messinscena che non sem-
brano quasi appartenere al rutilante immaginario 
cinematografico a cui ci aveva abituati, ma, anzi, in 
qualche modo lascia percepire un calo di genuino 
entusiasmo e passionalità a favore di una rigorosa 
ricercatezza visiva.

Ne consegue, infine, una certa “prudenza” da 
parte del regista a un “non osare” andare oltre gli 
schemi già preconfezionati da capolavori preceden-
ti, che non vanno oltre un alternare di melodramma, 
commedia, e giallo.

Ma questo è un film, al di la di tutte le critiche, 
da vedere.

Gli abbracci spezzati
di Pedro Almodovar
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Karate
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Ogni giorno 38 mila sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità,

conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: di un’offerta per il

sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento Clero e vengono distribuite a

tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose, che possono contare così sulla generosità di tutti.

OFFERTE PER I NOSTRI SACERDOTI. UN SOSTEGNO A MOLTI PER IL BENE DI TUTTI.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità: 
• Conto corrente postale n° 57803009

• Carte di credito: circuito CartaSi chiamando il numero verde 800.82.50.00 

o via internet www.offertesacerdoti.it

• Bonifico bancario presso le principali banche italiane

• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

per chi vuole, le offerte versate a favore dell’Istituto Centrale

Sostentamento Clero sono deducibili fino ad un massimo di

1032,91 euro annui dal proprio reddito complessivo ai fini del

calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali.

Per maggiori informazioni consulta il sito www.offertesacerdoti.it

C H I E S A  C A T T O L I C A - C . E . I .  C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a

I SACERDOTI AIUTANO TUTTI.

AIUTA TUTTI 
I SACERDOTI.



Nasce Tuttofamiglia, il nuovo servizio di informazione e consulenza creato dal
Dipartimento per le Politiche della Famiglia in collaborazione con l’Inps, per rispondere
alle tue domande in modo semplice e veloce, via telefono e via internet. 
Assegni per la famiglia, aiuti per i papà e per le mamme, richieste di sostegno al reddito...
Tuttofamiglia ha la risposta. Anche per te.
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