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di Massimo Casciani
La notizia della gravidanza della Gelmini ha fatto 
riaprire il dibattito sulla maternità e le agevola-
zioni, ma anche le difficoltà di coloro che devono 
conciliare l'attesa del figlio con il lavoro.

Sul piano legislativo è stato fatto molto, forse 
quasi tutto, dal nostro ordinamento, e ciò che man-
ca viene a colpi di sentenza integrato dai tribunali 
che, ultimamente, hanno anche stabilito il diritto 
del padre di usufruire di un periodo di astensione 
dal lavoro prima del parto della moglie o compa-
gna.

Sul piano dei diritti e dei princìpi va tutto bene, 
o quasi; il problema è l'applicazione pratica non 
solo nelle imprese private, nelle quali, si sa, spesso 
il datore di lavoro fa pesare alla lavoratrice il fatto 
di collocarsi in astensione facoltativa o addirittura 
in quella obbligatoria, per cui, spesso viene indotta 
alle dimissioni, con modalità subdole o esplicite. 
Chi può dire di non aver conosciuto fatti simili o 
di non averne mai sentito parlare?

Ma anche negli Enti e nelle strutture pubbli-
che – checché ne dica la Gelmini – ancora oggi 
– udite, udite – il datore di lavoro – Stato, Ente 
locale, Azienda pubblica... si rendono colpevoli 
di discriminazioni a svantaggio della lavoratrice: 
mancate promozioni, sgambetti e impedimenti di 
vario genere, perché la donna incinta non produce 
più come prima, pensa troppo al figlio, si assenta 
spesso, non lavora più fino a notte fonda come una 
volta.

Tutto ciò provoca, spesso, vertenze e ricorsi 
amministrativi a non finire, che si concludono, 
magari dopo anni, con la condanna dell'Ammini-
strazione, il risarcimento della lavoratrice, senza 
che sia individuata e paghi di persona la mente che 
ha innescato il tutto.

Questo è il film che vedono tutti a reti unificate, 
e spesso tutti applaudono, perché fa rabbia, ma è 
anche un po' comico, anche perché si dice: che ce 
ne frega, nel 2012 finisce il mondo!

Godi che re non sei! 

SANTA BARBARA:
È LA FESTA DELLA PATRONA

SOSTENTAMENTO DEL CLERO:
DI CHE CAMPA IL PRETE?
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di Carlo Cammoranesi

Il relativismo etico consiste nel mettere 
ogni scelta sullo stesso piano. Tutto è 
equivalente: il figlio naturale e quello in 

vitro, il rapporto tra uomo e donna e quello 
tra due uomini; l’amore materno e l’utero in 
affitto… Per esprimere questo concetto ci 
sono alcune frasi standard che entrano dalle 
orecchie ma non arrivano alla testa: “ognuno 
faccia quello che vuole”, “non si deve discri-
minare” (cioè: distinguere), “vivi e lascia vi-
vere”… C’è, in queste espressioni, il distac-
co nei confronti della vita, e la tristezza della 
nostra civiltà decadente. Mamme ritratte al lavoro

L'editoriale

LA DONNA CONTESA
Le madri lavoratrici, divise tra diritti 
e doveri, casa e lavoro, figli e carrie-
ra, viste da fuori e nel racconto di sé 
stesse.

►2/3 

L'IMPORTANZA DELLA VISITA 
AI MALATI
L'incontro formativo promosso dall'Uf-
ficio per la Pastorale della Salute apre 
nuove prospettive di impegno

►8

La maternità
nell'era
del relativismo
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IL SOLE: 
sorge 07:13 tramonta 16:39
Durata del giorno 09:26
IL TEMPO:
coperto / pioggia
min 11 / max 14

San Giacomo della Marca, Sacerdote
(Monteprandone (AP), 1394 - Napoli, 28 novembre 1476)
Fu discepolo di san Bernardino da Siena, dal quale ricevette a 
22 anni il saio francescano. Come il maestro, anch'egli si diede 
alla predicazione, in Italia, Polonia, Boemia, Bosnia e in Un-

gheria dove si recò per ordine del papa. Oratore ardente, fustigò 
soprattutto i vizi dell'avarizia e dell'usura. Per questo il santo 
marchigiano introdusse i Monti di pietà, dove i poveri, vessati 
da debiti, potevano impegnare le loro cose ad un interesse 
minimo.

ACCADDE:
1520 Dopo aver navigato attraverso lo stretto 
sudamericano, tre navi al comando dell'esplo-
ratore portoghese Ferdinando Magellano 
raggiungono l'Oceano Pacifi co

Mamma e lavoratrice. Spesso le donne sono costrette a “sce-
gliere” tra lavoro (e magari perché no, anche carriera) e figli. 
E tutto questo è assurdamente sbagliato considerando che, di 
questi tempi, avere un impiego è spesso portare un aiuto concre-
to all'economia familiare e avere dei figli rimane comunque la 
gioia più grande che una donna possa provare

La donna contesa
Maternità, lavoro e conciliazione.
Dal conflitto a nuove sinergie

Come conciliare tutto ciò 
senza privarsi della mera-
viglia della procreazione e 
soprattutto non arrivare a 
vederla come un ostacolo? 
Ne parliamo con Roberta 
Cenciotti, Responsabile 
del Coordinamento Donne 
UST CISL Rieti

fuori dal lavoro, le politiche, il modo in cui ruoli 
e compiti sono vissuti da donne e uomini. Le poli-
tiche per la famiglia devono assumere l’obiettivo 
di sostenere la genitorialità e favorire le pari op-

di Paola Corradini

Donne e lavoro. Madri e fi gli. La famiglia è 
condizionata spesso dalla mancanza di mezzi 
che permettono alle madri lavoratrici di far 
conciliare le due cose.

«La famiglia rappresenta il soggetto su cui 
poggia e si sviluppa la nostra società, e si ca-
ratterizza per l’impegno responsabile dei com-
ponenti nello sviluppare un progetto di vita co-
mune, da sempre un fattore determinante per 
lo sviluppo e la coesione dell’economia e della 
società italiana».

Oggi cosa è cambiato? 
«Sulla famiglia oggi vengono scaricate tutte 

le insicurezze e le criticità della nostra società 
molto mutata: il numero dei componenti si è ri-

dotto in modo signifi cativo, a causa della bassa 
natalità; la presenza signifi cativa di famiglie im-
migrate che hanno scelto di vivere in Italia nella 
speranza di costruire un futuro migliore per sé e 
per i loro fi gli. Alle famiglie è richiesto di dare 
risposte all’educazione dei bambini, al sostegno 
dei giovani, alla cura dei disabili e degli anziani, 
tutto si concentra sulle loro capacità organizzati-
ve e fi nanziarie. Per questo è prioritario mettere 
al centro del dibattito politico del nostro territo-
rio una politica organica per la famiglia, a parti-
re da misure di sostegno delle madri lavoratrici». 

Secondo alcuni dati l’Italia è indietro dal 
punto di vista della partecipazione delle donne 
al lavoro, il tasso di occupazione è il più basso 
in Europa insieme alla Grecia. 

«La distanza appare ancora più signifi cativa 
rispetto all’obiettivo del 60% di donne con un la-
voro entro il 2010 fi ssato dal Consiglio europeo 
di Lisbona. Una delle cause principali di questo 
ritardo risiede, come sostenuto anche dalla so-
ciologa Marina Piazza, nella “scarsa accoglien-
za” che il lavoro delle donne trova nel nostro 
paese. Diffi cile è conquistarlo e più diffi cile man-
tenerlo. Pesano culture aziendali, orari e tempi 
che non tengono conto dell'impegno lavoro-fami-
glia delle donne. Servono più risposte su diversi 
campi d’azione: la formazione, i tempi dentro e 

di Matteo Roberti

Molti sono gli aspetti che differenziano 
un essere umano da un animale qual-
siasi. Uno di questi aspetti è sicura-

mente la scelta. La scelta di poter imboccare una 
strada anziché un’altra. La scelta di poter gestire 
la propria vita al meglio, a seconda delle proprie 
esigenze e bisogni. La scelta di avere un partner 
per la vita. La scelta di avere uno o più fi gli.

Tutti questi tipi di scelta, e di conseguenza “la 
scelta” in generale, è venuta nel tempo a manca-
re: non esiste più una donna, o una coppia, che 
possa scegliere di ampliare il proprio nucleo fa-
miliare senza avere paura di ciò che possa capi-
tare in seguito.

Un fi glio è di certo una responsabilità grande, 
ma è anche da tutti ritenuto il bene più prezioso 
che un essere umano si possa godere. Un fi glio è 
un “miracolo”. Ma il “miracolo” non è solamente 
il parto in sé: il “miracolo” è soprattutto da inqua-
drare nel lavoro che ne verrà in seguito. Il vero 
“miracolo” è crescere un fi glio, non solamente 
generarlo. E se una donna, o una coppia, non pos-
sono permettersi di compiere fi no in fondo questo 
miracolo, è anche perché intorno a loro c’è una 
realtà che non li aiuta né li tutela. Parliamo della 
realtà italiana.

Nella nostra Nazione, le madri incinta sono 
spesso viste come ostacolo alla produzione, come 
una sorta di “piaga” da estirpare alla radice, solo 

perché costrette ad essere improduttive per mol-
ti mesi (quando, invece, stanno per produrre un 
essere in sé perfetto). Gli ultimi dati testimonia-
no che il datore di lavoro preferisce licenziare, 
piuttosto che assumere un sostituto, semplice-
mente perché pagare due stipendi è un lusso trop-
po grande per un privato. Ora è un lusso troppo 
grande anche per il nostro Governo. Prendesse-
ro appunti i nostri politici, perché investire sulla 
maternità (e sulla paternità) è una mossa vincen-
te per rigenerare la nostra barcollante economia, 
nonché le ricchezze delle nostre terre.

Invece gli asili nido diminuiscono, e in quei 
pochi che ancora resistono c’è il numero chiuso. 
In sostanza già a 2 anni si deve andare a caccia 
di una raccomandazione per avere un posto fi sso 
da qualche parte. Inoltre non è neanche detto che 
esista ovunque il tempo pieno: spesso un asilo 
chiude all’ora di pranzo, e una madre, o un padre, 
si trovano così scoperti e costretti a staccare dal 
proprio lavoro, se ancora ce l’hanno, per prender-
si cura della loro prole.

Su qualsiasi forum in rete che tratta di questi 
argomenti si nota lo sconforto da parte di ragaz-
ze madri che non riescono a conciliare famiglia e 
lavoro: secondo alcune di loro se alcune regioni 
come il Lazio hanno migliorato la loro offerta, 
se Emilia Romagna e Toscana restano oasi feli-
ci, c’è un pezzo d’Italia (parliamo in particolare 
della Calabria e della Sicilia) dove molti servizi 
per l’infanzia hanno addirittura chiuso i batten-

ti. Così accade che nelle zone a rischio, dove le 
città sono assalite dal degrado, se la scuola è co-
stretta a chiudere le iscrizioni, se a casa non c’è 
nessuno, altro non resta che la strada, il vicolo, 
la terra di tutti e di nessuno. E le statistiche sulla 
dispersione scolastica, che in Italia non accenna a 
diminuire, mostrano che più tardi si entra in con-
tatto con “l’istituzione scuola”, prima si tende ad 
abbandonarla. Saltare cioè gli anni fondamentali 
dell’asilo, ma anche quelli del nido, quei primi 
mille giorni di vita in cui il cervello impara ad 
imparare, può avere conseguenze sia sull’appren-
dimento che sulla socializzazione.

E chi non ha la possibilità di contare sui “non-
ni”, oppure non ha abbastanza soldi per pagare un 
asilo nido o una babysitter, come fa?

Semplice, non fa. Si licenzia, lascia che solo un 
membro della famiglia continui a portare i soldi a 
casa, costringendolo magari a turni massacranti, 
a straordinari che mai avrebbe pensato di fare già 
a quell’età. Costringendolo a non godere di quel-
la scelta che prima abbiamo messo in evidenza.

Basterebbe come al solito rifl ettere due minuti: 
una malattia arriva all’improvviso, l’assenza per 
maternità invece è prevedibile con largo anticipo. 
Ogni giorno in una azienda ci sono più assenze 
per malattia o permessi vari che non per mater-
nità. Sono inoltre poche le donne che vanno oltre 
al primo fi glio. Basterebbe rivendicare un diritto, 
che se ora sembra essere esteso anche al padre, 
nei fatti manca ancora di molte garanzie.

295 Il genio femminile è necessario in tutte le 
espressioni della vita sociale, perciò va garan-
tita la presenza delle donne anche in ambito 
lavorativo. 
Il primo indispensabile passo in tale direzione è 
la concreta possibilità di accesso alla formazio-
ne professionale. Il riconoscimento e la tutela 
dei diritti delle donne nel contesto lavorativo 
dipendono, in generale, dall'organizzazione 
del lavoro, che deve tener conto della dignità e 
della vocazione della donna, la cui «vera pro-
mozione... esige che il lavoro sia strutturato in 
tal modo che essa non debba pagare la sua pro-
mozione con l'abbandono della famiglia, nella 
quale ha come madre un ruolo insostituibile». 
È una questione su cui si misurano la qualità 

della società e l'effettiva tutela del diritto al la-
voro delle donne. 
La persistenza di molte forme di discrimina-
zione offensive della dignità e vocazione della 
donna nella sfera del lavoro è dovuta ad una 
lunga serie di condizionamenti penalizzanti per 
la donna, che è stata ed è ancora «travisata nel-
le sue prerogative, non di rado emarginata e 
persino ridotta in schiavitù». Queste diffi coltà, 
purtroppo, non sono superate, come dimostra-
no ovunque le diverse situazioni che avvilisco-
no le donne, assoggettandole anche a forme di 
vero e proprio sfruttamento. L'urgenza di un 
effettivo riconoscimento dei diritti delle donne 
nel lavoro si avverte specialmente sotto l'aspet-
to retributivo, assicurativo e previdenziale.

Compendio dottrina sociale della Chiesa

Il genio femminile è necessario in tutte le della società e l'effettiva tutela del diritto al la-

Compendio dottrina sociale della Chiesa

Le donne e il diritto al lavoro

segue a pag. 3 ►

portunità di inserimento delle donne nel mercato 
del lavoro». 

Cosa si può e si deve fare?
«È necessario sviluppare e sostenere le poli-

tiche di conciliazione, estendere e rafforzare la 
rete di servizi di cura dell’infanzia, in partico-
lare nella fascia 0 – 3 anni che in Italia è molto 
carente. La capacità degli asili nido deve essere 
ampliata a seconda delle differenti necessità dei 
singoli territori. La spesa di 100 milioni di euro, 
nella fi nanziaria per gli anni 2008-2009 è una 
risposta che va nella direzione giusta, ma ancora 
parziale e insuffi ciente». 

E la situazione nel nostro territorio?
«Nella Regione Lazio, secondo il Libro verde 

sull’occupazione femminile, il 66% delle donne 
che non lavorano lo fanno per esigenze di cura 
dei fi gli perché non hanno a disposizione struttu-
re per l’aiuto necessario. Il 22 % smette di lavo-
rare dopo aver avuto il primo fi glio. Solo coloro 
che possono contare su un valido aiuto familia-
re, il 48.81%, possono continuare la loro attivi-
tà. Tutto questo deve far rifl ettere perché credo 
che debbano essere sostenute e favorite ulterio-
ri iniziative, con il contributo di fi nanziamenti 
(ad esempio tramite i Progetti di conciliazione 
dell’art .9 L.53/200) previsti in ambito nazio-
nale e regionale, per incentivare la costruzione 
di altri asili nido aziendali o interaziendali. La 
progettazione e realizzazione di maggiori e nuovi 
servizi educativi è fondamentale per rispondere 
ai bisogni espressi dalle famiglie. Il nostro ter-
ritorio attraversa una fase di profonda trasfor-
mazione, a partire dalla stessa composizione 
sociale, cui occorre prestare grande attenzione 
e considerazione. I cambiamenti delle nostre co-
munità sono profondi, signifi cativi e hanno una 
portata tanto vasta che richiedono una profonda 
riforma del welfare». 

E allora come si conciliano donna, anzi ma-
dre e lavoro?

La raccomandazione per il posto fi sso? Comincia a due anni per il nido
Madri precarie: soggetti deboli in un sistema sconnesso
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NACQUE:
714 Pipino il Breve († 768)
MORÌ:
1794 Cesare Beccaria
giurista e fi losofo italiano (n. 1738)

L'AFORISMA:
Principalmente io odio e detesto quell'ani-
male che è chiamato uomo, anche se amo 
cordialmente John, Peter, Thomas e così 
via.

Jonathan Swift

UN SITO AL GIORNO:
http://www.scacchisti.it/
Tutto ciò che c'è da sapere sul gioco di 
strategia per eccellenza. Partite e tornei 
organizzati in Rete. Offre inoltre una 
rassegna stampa e informazioni su eventi.

UN NOME AL GIORNO:
Petronio. L'etimologia popolare fa 
risalire il nome latino della gens Petronia 
a petra, "roccia", ma alla base del nome 
sembra ci sia l'etimo etrusco Petruna, che 
signifi cava "sasso squadrato".

Nel suo paese aveva un lavoro, ma ha de-
ciso di trasferirsi per raggiungere il ma-
rito che lavora come carpentiere ed era 

arrivato in Italia dieci anni fa. Mara ha due fi gli, 
un maschio e una femmina, e l'hanno raggiunta 
solo due anni fa. Prima erano rimasti al paese con 
la madre di lei. Poi, quando Lara è riuscita a tro-
vare un lavoro più o meno stabile, anche i piccoli 
hanno potuto raggiungerla.

«È stato molto diffi cile – racconta – partire 
all'improvviso e lasciare i miei bambini a casa. 
I primi giorni piangevo sempre anche se sapevo 
che con la mia mamma stavano bene. La sera 
andavo a dormire e piangevo, la mattina mi al-
zavo e piangevo. Poi ho capito che questa scelta 
era importante anche per loro, per potergli dare 
un futuro diverso. Qui si fatica, ma ora anche 
i bambini iniziano ad integrarsi a scuola e con 
l'italiano. Ci sentiamo a casa perché siamo tutti 
insieme».

Sono tante le donne che arrivano a Rieti 
dall'est europeo.

«Dall'Ucraina centrale c'è stato un esodo di 
massa che ha coinvolto sia gli uomini che le don-
ne, in Italia sono venute molte donne perché c'era 
la certezza di trovare un lavoro adatto a noi, ma 
anche perché nella nostra società, e all'interno 
della famiglia, il ruolo femminile è molto impor-
tante, la donna ha sempre più responsabilità de-
gli uomini». 

Perché la scelta di lasciare la tua casa e il 

tuo paese?
«La crisi è forte e nel nostro Paese sono in tan-

ti a soffrire ancora la fame, a volte mancano i 
soldi per comperare le medicine. Io e molte altre 
donne siamo venute in Italia per guadagnare e 
mantenere le nostre famiglie e poi per mettere da 
parte dei soldi e fare studiare i nostri fi gli».

Come immaginavi l'arrivo in Italia?
«Non sono partita pensando di trovare il pa-

radiso, ma mio marito prima e poi io abbiamo 
scelto l'Italia perché sapevamo che non si vive-
va male. Anche l'accoglienza, qui a Rieti, è stata 
buona. Mi ha molto colpito la religiosità della 
gente e sono grata ai reatini perché ci hanno 
accolti bene. I miei bambini stanno cercando di 
integrarsi e vedo che, a parte qualche persona 
maleducata, con noi sono tutti molto gentili».

Tu lavori, tuo marito anche. Ed avete due fi -
gli ancora piccoli che hanno bisogno del vostro 
aiuto. Come fate?

«Io lavoro fi no alle 14.00, poi vado a ripren-
dere i bambini ed andiamo a casa. Il pomeriggio 
lavoro solo due volte alla settimana e i bambi-
ni hanno imparato a stare da soli. Hanno 9 e 
7 anni, ma sanno quello che devono fare. Sono 
molto bravi e anche loro capiscono che devono 
dare una mano. È triste lasciarli, ma almeno so 
che la sera quando torno a casa loro ci sono. 
E fi nalmente mi addormento e mi sveglio tran-
quilla perché so che sono vicini a me e non li 
lascerò più».

di P. C.

«Le ha accompagnate mio marito – 
dice Laura – io invece tra poco por-
terò la piccola al nido e poi di corsa 

al lavoro. Quasi ogni mattina arriviamo sul fi lo 
del rasoio, ma ce la facciamo».

Tre fi glie, due alle elementari ed una al nido, 
un lavoro ed una casa da mandare avanti. Non 
dev'essere molto facile. 

«Non è mai facile, ma è giusto andare avanti. 
Va detto che sono stata fortunata perché ho sem-
pre avuto persone che mi sono state vicine e mi 
hanno dato una mano. Prima di rimanere incinta 
di Francesca lavorato a tempo pieno (Laura la-
vora in in ente pubblico ndr) poi sono passata al 
part time. La decisione di non lasciare il lavoro è 
stata dettata sia dalla necessità di aiutare l'eco-
nomia familiare e sia dal desiderio di continuare 
a fare quello per cui avevo studiato».

Oggi si parla molto di donne sospese tra la 
maternità ed il lavoro.

«Ed è giusto parlarne. Per le donne lavoratri-
ci i problemi sono molti ad iniziare dal far com-
baciare una serie di esigenze pratiche e non che 
comunque cadono poi sempre sulle nostre spalle. 
Va detto che oggi i mariti e quindi i padri hanno 
assunto un ruolo molto diverso da quello delle 
generazioni passate. Occupano un posto impor-
tante all'interno della famiglia, sia per il rappor-
to con i fi gli che per la gestione pratica della vita 
domestica». 

Hai mai pensato di lasciare il lavoro?
«Qualche volta sì. Ma solo perché mi pesa-

va moltissimo lasciare le bimbe a casa anche se 
sapevo che con loro c'erano i nonni che hanno 

avuto un ruolo fondamentale. Ma poi mi sono 
sempre detta che anche una madre ha tutto il di-
ritto di lavorare. Ripeto, io sono stata fortunata 
perché ho trovato persone che mi sono sempre 
state vicine ed hanno capito le mie esigenze ed a 
volte si sono anche sopportati i miei piagnistei, 
magari quando arrivavo al lavoro con il mago-
ne perché mancavo da mezz'ora e già mi man-
cava mia fi glia. Oggi però sono contenta della 
scelta fatta». 

Ma allora si possono conciliare lavoro e fi gli 
senza per questo togliere nulla all'affetto che 
lega una madre al proprio bambino.

«Per quello che riguarda la mia esperienza 
certamente. Da quando ero molto piccola il so-
gno più grande era quello di “fare la mamma”. 
Non voglio essere sdolcinata e melensa, ma è la 
verità. Credo, anzi sono sicura, che la maternità 
sia una delle cose, anzi la cosa più bella per una 
donna. Privarsi della gioia di avere un fi glio è 
un errore che nessuno dovrebbe fare. Forse dirò 
una cosa scomoda a molte donne, ma ritengo 
che se si sceglie di lavorare, dico sceglie e non 
deve perché allora è diverso, si debba farlo senza 
poi lamentarsi per la stanchezza, lo stress o la 
casa che non è in ordine. Conosco tante mamme 
che lavorano e lo fanno con grande gioia, come 
grande è la loro gioia quando rientrano a casa e 
trovano una baraonda. Anche quella è vita, an-
che quella è felicità. Si dovrebbero affrontare le 
cose con più sorrisi e meno lamentele. I fi gli sono 
un dono di Dio. Procreati o adottati, ma sempre 
e comunque il dono più bello. Tornare a casa e 
trovare il sorriso e l'abbraccio di un bambino è la 
sensazione più bella al mondo. E non c'è nessuna 
cosa che possa sostituirla».

Mara, il nome è di fantasia, arriva dall'Ucraina, ha 41 anni ed è a 
Rieti da quattro.

Ritratte tra gli affetti e il lavoro
Incontro Laura a casa sua, in un orario “da mamma” quindi prima 
che la giornata vera e propria abbia inizio. Mi accoglie già vestita 
e truccata mentre tiene in braccio la piccola Barbara pronta anche 
lei per il nido. Francesca e Rita sono invece già andate a scuola

di P. C.

Il lavoro della donna spesso è necessario per 
poter contribuire al sostentamento della fa-
miglia in un momento così delicato come 

quello che sta vivendo non solo la nostra città, 
ma l'intera nazione. Ma il lavoro è anche voluto, 
è una dimensione in cui le donne possono realiz-

zare parte di sè. Sono necessità che contrastano 
con i sensi di colpa, con la tristezza di ogni volta 
in cui si lasciano i fi gli per andare a lavoro, con 
l'attesa di riabbracciare al ritorno la propria fa-
miglia. Non è facile essere madri e lavoratrici 
oggi, ma alcune donne sono riuscite a concilia-
re le due cose senza togliere nulla alla parte più 
bella della loro vita: la maternità.

Le mamme lavoratrici. La lotta quotidiana della ricerca di un equilibrio difficile

La donna contesa

«La permanenza delle donne nel lavoro ha bi-
sogno di una riorganizzazione al femminile, che 
parta dalla riprogettazione dei luoghi di lavoro, 
dalla fl essibilità degli orari, dalla formazione 
continua per rafforzare le competenze durante 
tutto l’arco della vita lavorativa con particolare 
riguardo al rientro dalla maternità, o da assen-
ze prolungate per svolgere un lavoro di cura. La 
maternità, oggi, è considerata quasi un lusso più 
che un diritto: il 46% delle donne laziali desi-
dererebbe avere più fi gli. Da una indagine sul 
territorio si rileva che il numero medio di fi gli 
desiderato è pari a 2, mentre i fi gli effettivi sono 
in media poco più di uno. Questo desiderio è 
condizionato dalla situazione di precarietà del 
lavoro femminile, come spesso si confi gura oggi 
la fl essibilità. Infatti chi investe sul lavoro o pro-
fessione deve farlo bilanciando sulla famiglia, 
perché in Italia, più che negli altri paesi europei, 
prevale l’idea che il lavoro di cura e l’educazio-
ne dei fi gli sia una prerogativa solo delle donne. 
È una questione di cultura che rischia di perpe-
tuarsi senza interventi appropriati sulla condi-
visione del lavoro in casa e l’identità di genere. 
Entro il primo anno di vita del fi glio, esaurite le 
possibilità dei congedi di legge, con diffi coltà ad 
accedere al part-time, senza la disponibilità di 
asili nido o in mancanza di nonni collaborativi, 
circa il 22% della madri abbandona il lavoro; 
questo accade soprattutto nelle basse qualifi che. 
In presenza di servizi sociali adeguati il 54.58% 
delle donne nel Lazio passerebbero da part-time 
a full-time, l'80.75% delle donne non occupate 
con fi gli sarebbero disponibili a lavorare e a cer-
care un lavoro». 

In che modo azioni orientate alla fl essibili-
tà e alla conciliazione possono rappresentare 

modalità di intervento effi caci rispetto ai pro-
blemi legati ai tempi organizzativi e alla ma-
ternità?

«Si potrebbe dire che tali azioni, ed in parti-
colare quelle che richiamano alla conciliazione, 
siano la migliore risposta a questo tipo di pro-
blemi: si tratta di interventi fi nalizzati a garanti-
re la possibilità di armonizzare i tempi di vita e 
quelli di lavoro, le esigenze della riproduzione e 
quelli della produzione. Tuttavia uno sguardo più 
approfondito consente di mettere in luce alcune 
contraddizioni tra gli obiettivi dichiarati e le ef-
fettive conseguenze dell’introduzione di strategie 
di conciliazione e di fl essibilità. Se da un lato la 
fl essibilità del mercato sembra rappresentare 
una delle ragioni della crescita occupazionale 
della componente femminile, dall’altro ne riduce 
le prospettive di carriera, di stabilità e le garan-
zie rispetto alla maternità».

Parliamo degli effetti, non sempre positivi, 
delle politiche di conciliazione. 

«La fl essibilità dell’orario, o dei tempi di la-
voro, possono rappresentare per le donne una 
opportunità di sopravvivenza nel mercato del 
lavoro, ma contemporaneamente assumere una 
forma di ghettizzazione. Per le donne più che per 
gli uomini la fl essibilità dell’orario viene decisa 
in modo unilaterale dal datore di lavoro (36,5% 
contro il 33%). Le diffi coltà di conciliazione ap-
paiono ancora maggiori se si è occupate con un 
contratto di lavoro non standard. Per i lavoratori 
atipici, nel 45,3% dei casi è il datore di lavoro a 
disporre le condizioni e modalità orarie che si 
devono accettare».

Sono molte le donne che, soprattutto dopo 
la maternità, ricorrono al part-time.

«La scelta del part-time diventa spesso neces-
saria a fronte di una persistente rigidità, nella 

divisione di genere, delle responsabilità familia-
ri, rese ancora più onerose dalle trasformazioni 
demografi che, che comportano una crescita del 
lavoro di cura nei confronti di una popolazione 
sempre più anziana e di un insuffi ciente interven-
to pubblico nel settore dei servizi alla persona. 
Le donne italiane appaiono, così, deboli e co-
strette ad una pratica di faticosa conciliazione, 
con il sostegno decisivo della disponibilità dei 
nonni e del lavoro a basso costo del mercato del 
lavoro informale delle immigrate. Per le donne 
lavoratrici il tempo libero è residuale (2h 28’) e 
il lavoro familiare centrale (5h 01’). Il benesse-
re delle famiglie appare sempre più legato alla 
capacità che tutti i membri della famiglia siano 
attivi e percepiscano un reddito da lavoro. È an-
che in questa chiave che va letta la tendenziale 
crescita dei tassi di attività femminili registrati 
in Italia».

Un primo bilancio sull’effi cacia dei disposi-
tivi di legge a favore delle pari opportunità e 
della conciliazione. 

«È evidente la limitatezza della conoscenza e 
utilizzo di questi strumenti. Le ragioni risiedono 
principalmente nella scarsa propensione delle 
imprese ad adottare forme diverse di organizza-
zione del lavoro, se non dettate da esigenze di 
mercato. Quindi è fondamentale chiedersi se le 
imprese siano pronte e disposte ad assumere, 
insieme alla “mission” aziendale, anche questa 
responsabilità come elemento integrante del fare 
impresa, nell’ambito più complessivo della re-
sponsabilità sociale». 

Da quanto detto sinora, quindi, cosa emer-
ge?

«Dai dati discussi appare una lettura che 
porta ad affermare come, pur in presenza di al-
cune situazioni di eccellenza, c'è ancora tanta 

strada da fare perché si affermi un approccio 
che sappia conciliare il successo economico e 
sostenibile delle imprese, con le nuove esigenze 
di coesione sociale, a seguito delle mutate con-
dizioni demografi che che scarica sulle famiglie 
e in particolare sulle donne il gravoso lavoro di 
cura. Anche la contrattazione ha bisogno in que-
sto senso di essere più innovativa, di aprirsi alle 
esigenze poste dal lavoro femminile che devono 
trovare attenzione e spazi adeguati in tutti i livelli 
di negoziazione. In alcuni settori, come la pub-
blica amministrazione o il tessile abbigliamento, 
dove la presenza femminile è più elevata, il tema 
degli orari e della fl essibilità ha trovato soluzioni 
che mostrano più attenzione alla conciliazione. 
Certo sono ancora pochi casi, ma rappresentano 
quelle buone pratiche che possono indirizzare e 
incoraggiare la futura contrattazione. Un contri-
buto importante in questa direzione può scaturire 
dal lavoro delle Commissioni per le Pari Oppor-
tunità, che vanno costituite e rese operative in 
tutte le aziende dove questo è consentito dalle 
normative». 

Quindi anche una nuova forma di organiz-
zazione del lavoro? 

«La partecipazione al lavoro più ampia e più 
lunga di donne e uomini è possibile solo in pre-
senza di un’organizzazione del lavoro più ampia 
e più fl essibile, in cui il lavoro retribuito possa 
essere compatibile con il lavoro di cura non re-
tribuito. Le politiche di conciliazione devono 
diventare una priorità nell’agenda politica del 
governo e degli enti locali con offerta dei servi-
zi, promozione di trasformazioni culturali circa i 
ruoli nei compiti di cura all’interno delle fami-
glie. Su questa strada si potranno produrre azio-
ni in grado di conciliare il lavoro con la famiglia 
e accrescere l’uguaglianza tra i generi».

► segue da pag. 2
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» città e società

C'è chi le vorrebbe destinare alla speculazione edilizia, alcuni ci immaginano aree commerciali, altri 
poli universitari o dello sport, altri ancora ne farebbero volentieri aree verdi. I siti ex-industriali solleci-
tano la fantasia dei cittadini e gli appetiti degli speculatori, ma prima di tutto vanno messi in sicurezza

Il recupero delle aree
ex-industriali site nel 
Comune di Rieti proce-
de, tra annunci frettolosi, 
alcune resistenze e detta-
gliate analisi della situa-
zione, in modo lento ma 
risoluto. Ne parliamo con 
l'Assessore competente

di Paola Corradini

«La bonifi ca dei siti ex industriali, 
42 ettari complessivi situati all’in-
terno del perimetro cittadino, rap-

presenta una priorità per l’Assessorato all’Am-
biente del Comune di Rieti. Innanzitutto va detto 
che quando si parla di ambiente, rifi uti, salute e 
sicurezza pubblica non possono esistere una tesi 
A ed una tesi B, ma solo un'idea comune».

Sono chiare le parole di Antonio Boncompa-
gni, assessore all'Ambiente e protezione civile 
del Comune. Le parole riportano ad un comuni-
cato di qualche giorno fa riguardante la bonifi ca 
delle aree ex industriali cittadine. 

Il tema ad oggi più importante, assessore, 
è quello legato alla bonifi ca dei siti. Qual è la 
reale situazione?

«Per l'area dell'ex Zuccherifi cio, circa 6 etta-
ri, c'è un'ordinanza per la rimozione dell'amian-
to quindi le coperture, come segnalato anche 
dall'Asl, il Comune aspetta la redazione di un 
piano di indagine ambientale che è una revisione 
di tutte le attività industriali svolte in quel sito. 
Piano che poi verrà analizzato in conferenza 
dei servizi, partecipata da Comune, Provincia e 
Asl per capire se oltre a quello che si è fatto per 
l'amianto il suolo necessita di approfondimen-
ti preventivi a qualsiasi destinazione di utilizzo 
edilizio o urbanistico. Questo è stato richiesto 
attraverso un'ordinanza il 30 luglio scorso e il 
dirigente addetto sta facendo i passi per acqui-
sire le notizie. E questo è un dato tecnico. Il dato 

politico è che l'Assessore all'Ambiente, in questo 
momento io, non può lasciare dubbi e deve avere 
certezza che il suolo e le strutture siano sgombre 
da inquinanti derivanti dalle vecchie attività in-
dustriali svolte in quel sito. Acquisito il piano di 
indagine ambientale due sono le cose: servono 
atti di bonifi ca ulteriori sul suolo oppure non ser-
vono. E allora si prenderanno le decisioni, ma la 
certifi cazione per questo ad oggi non c'è».

E per l'area dell'ex Snia?
«Qui si parla di 15 ettari e il discorso è più 

complesso perché c'è una fase di bonifi ca aperta 
dal 2001 e ad oggi dovrebbe essere quasi chiu-
sa almeno per la variante di progetto di bonifi ca 
per il sottosuolo. Stiamo aspettando un piano di 
smaltimento dei rifi uti soprasuolo sempre nello 
stesso sito. Qua il fatto obiettivo è che c'è una di-
scarica permanente interna al sito e va verifi cato 
se possa condizionare o no i destini urbanistici 
della zona. Non sono io che posso dirlo perché 
non ne ho la competenza, ma andrà comunque 
approfondito perché non abbiamo facoltà di dire 
se una discarica a permanenza condizionerà un 
certo tipo di sviluppo edilizio o se invece lo ren-
derà possibile in tutte le sue potenzialità». 

Sito ex Montecatini.
«Si stanno aspettando i risultati dei prelievi 

C'è chi le vorrebbe destinare alla speculazione edilizia, alcuni ci immaginano aree commerciali, altri C'è chi le vorrebbe destinare alla speculazione edilizia, alcuni ci immaginano aree commerciali, altri a bonifi ca dei siti ex industriali, 

Tra opportunità e necessità
del terreno fatti con delle determinate indicazioni 
fornite da Arpa e dalla proprietà perché si deve 
defi nire il piano di caratterizzazione dei rifi uti. 
Fatti questi prelievi in luoghi concordati, quelli 
che in base all'attività svolta si presume vadano 
verifi cati, e ottenuti i risultati si saprà che tipo di 
bonifi ca andrà fatta. Una bonifi ca che deve an-
cora partire. Montecatini sta facendo il piano di 
caratterizzazione che è poi la linea guida da cui 
partire per fare la bonifi ca. Montecatini ha tolto 
l'amianto in maniera molto precisa». 

Amianto che invece è ancora presente all'ex 
zuccherifi cio.

«È l'ex zuccherifi cio che di fatto deve rimuo-
vere l'amianto e produrre il piano di indagine 
ambientale del suolo per capire se si dovrà pro-
cedere a delle verifi che per essere tranquilli che 
quell'area non necessiti di atti di intervento di 
bonifi ca sul terreno. Quest'impostazione non è 
un capriccio o una volontà personale ma è ne-
cessaria e condivisa da tutte quelli che ritengono 
che l'ambiente deve essere tutelato. Sanifi cato se 
serve. Anche perché se lì verranno costruite delle 
case saranno a loro volta abitate da persone e 
nessuno di noi vorrà un domani, anche se non 
accadrà mai, pensare che una persona possa vi-
vere su un suolo che non è del tutto pulito». 

C'è anche una legge specifi ca.
«La legge 4 che è l'evoluzione della legge 152 

che è il testo unico sull'ambiente e ci obbliga 
a dei comportamenti ben precisi. Ed è tacito e 
obiettivo che la legge sulla mancanza del rispetto 
per l'ambiente ha anche delle ripercussioni pe-
nali. L'Assessorato all'Ambiente va avanti con 
serenità e tranquillità perché stiamo adottando 
un metodo di lavoro che è di condivisione con 
tutte le parti interessate, da una parte comune, 
provincia, Arpa e Asl e dall'altra le proprietà. Il 
metodo di lavoro, unico e possibile, deve essere 
quello della condivisione, non ci sono altre stra-
de possibili». 

C'è questa condivisione? È totale?
«Ripeto, vedremo. Questo è quello che io por-

to e porterò avanti in teoria e in pratica. È chiaro 
che poi ho un'esigenza che è quella dell'articolo 
50 sulla salvaguardia della salute pubblica. Nel 
senso che se si condividono degli scopi e poi non 
ci si impegna a rispettarne le scadenze tempo-
rali dovranno essere adottati dei provvedimenti 
di legge che obbligano a rispettare la priorità 
assoluta: cioé la salute pubblica. Tradotto: se la 
proprietà dice nei fatti che non lo fa allora la bo-
nifi ca la farà il Comune e poi recupererà le cifre. 
Così come è stato già fatto con l'ex Zepa».

Salute e umanità

Da zona off-limits a luogo umanizzato
È stata inaugurata sabato 21 novembre, con la messa in funzione, l'installazione dei dispositivi per 
multivisione per l'umanizzazione del bunker di Radioterapia Oncologica dell'Ospedale De' Lellis.

Da zona off-limits a luogo umanizzatoDa zona off-limits a luogo umanizzato

Sabato 21, il Reparto di 
Radioterapia dell'Ospeda-
le Provinciale S.Camillo 
De' Lellis ha festeggiato 
in bellezza l'assegnazio-
ne del premio nazionale 
“Mirafi ore”, conferito per 
il particolare valore del 
lavoro di umanizzazione 
del volto del nosocomio

di Fabrizio Pacifi ci

Nello stesso giorno, e nel reparto stesso, è 
stato infatti inaugurato un sistema per la 
multivisione nel bunker dove vengono 

svolte le radioterapie, che a sua volta incrementa 
l'attenzione alla persona tipica del reparto.

Il premio nazionale Mirasole è promosso dalla 
Fondazione Humanitas di Milano in occasione 
dei suoi 10 anni di attività e si pone l'obiettivo 
di migliorare la qualità di vita del paziente e dei 
suoi familiari. Il progetto della Radioterapia rea-
tina “Fiori di Campo” è stato giudicato tra i mi-
gliori dieci sul territorio nazionle.

L'iniziativa di umanizzazione della Radiotera-
pia è da tempo condotta dal Primario Mario San-
tarelli con la preziosa collaborazione dell'ALCLI 
Giorgio e Silvia (associazione di volontariato che 
da oltre 20 anni si dedica alla cura e all''assistenza 
dei malati oncologici) e dell'Associazione cultu-
rale di promozione sociale Musikologiamo.

Il sistema di multivisione è stato interamente 
fi nanziato dalla Fondazione Varrone. La manife-
stazione si è aperta con l'esecuzione al piano di 
Alba di Vita, scritta da Paolo Paniconi quale tema 
musicale delle iniziative di umanizzazione.

Dopo un'accurata presentazione del progetto, 
il Dott. Santarelli ha dato il benvenuto al Prof. 
Armaroli di Reggio Emilia, il primo in Italia ad 
avviare il delicato percorso dell'umanizzazione 
delle Radioterapie. La sua struttura è stata visita-
ta anche in occasione di Telethon 2008.

La giornata, così importante per l'Azienda 
Sanitaria di Rieti, è proseguita con i preziosi 
interventi dei partner del reparto: Santina Pro-
ietti Presidente dell'ALCLI, il Presidente della 
Fondazione Varrone, Innocenzo de Sanctis e 

il Presidente di Musikologiamo, Antonio Sac-
co. Ha chiuso gli interventi il Direttore generale 
dell'ASL, Gabriele Bellini. Il Dott. Santarelli 
ha quindi accompagnato il numeroso pubblico 
nel Bunker della Radioterapia, dove vengono 
effettuate le delicate radiazioni ionizzate contro 
i tumori. L'area è off limits e solitamente estra-
nea a interventi che guardano alla qualità di vita 
del paziente. I presenti hanno potuto osservare 
in funzione i numerosi videoproiettori installati, 
che dipingono su tutte le pareti, soffi tto compre-
so, fi lmati suggestivi e scene animate con effetto 
tridimensionale, supportate da musica rilassante. 
Esiste in Italia solo un altro progetto di umaniz-
zazione di Bunker radioterapico presso l'Ospeda-
le di Reggio Emilia, pionere in questo settore.

Il Direttore della U.O.C. di Radioterapia, Dott. 
Santarelli ha quindi dichiarato: «Grazie al sup-
porto della Direzione Generale del S. Camil-
lo De' Lellis, alla collaborazione insostituibile 
della Fondazione Varrone, all'aiuto concreto 
dell'ACLI, all'impegno dell'Associazione Musi-
kologiamo, e all'instancabile lavoro di tutto il 
personale, dei volontari, degli artisti, è stato pos-
sibile raggiungere questo risultato che non solo 
ci conferma che esiste anche una buona sanità, 
ma soprattutto riporta il paziente e la sua fami-
glia al centro dell'attenzione».

Già allo studio di altre realtà ospedaliere, che 
pensano di riprenderne l'esperienza, i progetti 
della U.O.C. di Radioterapia di Rieti constitui-
scono una pagina di sanità pubblica che funziona.

IL SOLE: 
sorge 07:14 tramonta 16:38
Durata del giorno 09:24
IL TEMPO:
coperto / pioggia
min 11 / max 13

San Francesco Antonio Fasani
(Lucera, 6 agosto 1681 - Lucera, 29 novembre 1742)
Ancor giovane fu accolto tra i Minori Conventuali. Si distinse 
subito per la sua vita integerrima e fu esempio di austerità e zelo 
sacerdotale. Eletto Ministro Provinciale promosse le regolare di-

sciplina in tutta la Provincia. Propagò la devozione alla Vergine 
Immacolata, e per circa 40 anni si rese famoso nelle Puglie per 
la sua ardente parola e per la grande carità verso i poveri, gli 
orfani e i carcerati. Fu canonizzato da Giovanni Paolo II il 13 
aprile 1986.

ACCADDE:
1223 Papa Onorio III approva la Regola 
defi nitiva di San Francesco d'Assisi, in seguito 
detta bollata.
2005 Viene rilasciata la versione 1.5 di Mozil-
la Firefox.
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Presto una “Carta archeologica” della Provincia

21 novembre, festa dei Carabinieri

Convegni Ricorrenze

di G.A.

Si è trattato di un incontro costruttivo e di-
vulgativo su quanto si sta facendo nella 
nostra provincia, sugli scavi, sugli studi e 

sulle ricerche della Soprintendenza stessa. Ogni 
studioso ha parlato di specifi ci territori, accompa-
gnato da molte e signifi cative immagini, proposte 
al pubblico presente con diapositive. Ha aperto 
il convegno la dottoressa Alvino e poi a seguire: 
Masci con Le città dei Sabini, Festuccia e Maiet-
ta con Monteleone Sabino (recenti rinvenimenti 
dall'anfi teatro), Vallarino con Monteleone Sa-
bino (il santuario di Feronia a Trebula Mutue-
sca e i suoi culti), Marzilli con Alla scoperta di 
Casperia, Giummarra con Torricella Sabina (Il 
ponte Sambuco. Infrastrutture e viabilità nell'età 
antica), Lezzi con Reate (la città in età romana), 
Perotti con La Villa C.D. “Torrone” a Rieti, De 
Santis con Cittareale (indagini a Falacrinae), 
Squadroni con Amatrice (documenti epigrafi ci 
dal territorio), Paolini con Alla ricerca del pa-
esaggio degli Equi nel Cicolano (ricognizioni di 

superfi cie), Colantoni e McDonnell con Borgo-
rose (indagini archeologiche presso la chiesa di 
S.Martino a Torano), Ranieri con Sabina (arche-
ologia del sottosuolo), Santini con Multidiscipli-
narietà in archeologia (lo studio dei reperti fau-
nistici) e ha concluso Scarpati con Archeologia 
per il sociale, storia di un esperimento.

Come si evince dalle numerose presenze e 
dagli interventi, il nostro è un territorio ricco di 
storia e, sovente, le scoperte sono quasi casuali, 
ma regalano sempre sorprese per gli archeologi. 
All'apertura del dibattito, la dottoressa Alvino ha 
fatto il punto sugli studi che la Soprintendenza 
sta svolgendo in Sabina, così come nel Cicola-
no; di come gli scavi stessi siano portati avanti 
da diverse università italiane; delle nuove in-
dagini tecniche adottate nei siti medesimi. Si è 
soffermata sul Tumulo di Corvaro, dove da anni 
vengono trovate decine e decine di tombe e dove 
ancora oggi si scoprono nuovi reperti e porzioni 
nuove del sito. Ha inoltre fatto presente che è in 
progetto la realizzazione di una 'carta archeologi-
ca' che comprenda tutta la provincia reatina.

di Luigi Bernardinetti

«Ricorre oggi, con la festa della 
nostra Patrona “Virgo Fidelis”, 
il 68° anniversario dell’eroica 

difesa del caposaldo di Culqualber, esegui-
ta da parte del 1° Battaglione Carabinieri e 
dei Zaptiè, mobilitati nel novembre del 1941, 
i quali si sacrifi carono in una delle ultime 
cruenti battaglie in Africa orientale», ha pre-
cisato il col. Maurizio De Vito, Comandante 
provinciale dei Carabinieri di Rieti durante il 
suo breve intervento rivolto ai numerosi pre-
senti, che sabato scorso 21 novembre, hanno 
partecipato alla solenne manifestazione.

Nella Cattedrale di Rieti, alla presenza del-
le massime autorità militari, politiche e civili 
della città e della provincia, e con la parteci-
pazione di una numerosa presenza di militari 
dell’Arma, in servizio ed in congedo, accom-
pagnati dai propri familiari, il comandante 
provinciale dei Carabinieri, ha anche ricor-
dato l’eroico sacrifi cio di questi, che per quel 
fatto d’armi contribuirono a far conferire la 
seconda medaglia d’oro al valor militare alla 
Bandiera dell’Arma stessa.

Dopo aver rivolto il doveroso saluto a tutti 
i presenti alla sacra cerimonia, concelebrata 
dal Vescovo di Rieti mons. Delio Lucarel-
li, dal Padre francescano Massimo Cocci, 
dal Segretario del Vescovo don Emmanuele 

Dell’Uomo D’Arme, e dal Cerimoniere ve-
scovile don Gottardo Patacchiola, il coman-
dante ha ricordato il signifi cato del sacro rito, 
dedicato alla Patrona dei Carabinieri.

«Quei caduti in Africa Orientale» ha ag-
giunto il comandante, «fanno ormai parte del-
la folta schiera dei Carabinieri i quali, in pace 
ed in guerra, hanno tenuto fede al giuramento 
prestato, fi no all’estremo sacrifi cio, e pertanto 
a loro tutti ed ai loro familiari noi vogliamo 
rendere l’onore e dobbiamo rivolgere il dove-
roso ringraziamento».

Nella stessa cerimonia si commemorava 
l’attività svolta dall’Opera Nazionale Assi-
stenza agli Orfani dei Militari dell’Arma dei 
Carabinieri, istituita nel 1948, la quale, nella 
sua ormai pluri-decennale attività, ha fornito 
il supporto ad oltre 30.000 giovani, assisten-
doli nelle diversifi cate necessità economiche e 
sociali, dirette ed indirette.

Un sentito ringraziamento è stato anche ri-
volto ai militari dell’Arma che operano nella 
nostra provincia, i quali, con la loro silenziosa 
ma effi cace opera rivolta a favore della comu-
nità reatina, contribuiscono a mantenere l’or-
dine civile e a diffondere i valori dell’onesta, 
della solidarietà, della disponibilità, e della 
giustizia.

Il prefetto Silvana Riccio, presente alla ce-
rimonia, ha anche Lei voluto risaltare l’effi ca-
ce opera dell’Arma, ricordando che ogni sta-
zione dei Carabinieri, seppure posta nella più 
impervia località della provincia, rappresenta 
comunque un presidio dello Stato, ed una si-
curezza per la popolazione della zona stessa.

L’8 dicembre 1949, Sua Santità Pio XII, 
accogliendo l’istanza di alcuni importanti per-
sonaggi del Clero, proclamava uffi cialmente 
la Madonna “Virgo Fidelis”, Patrona dei Ca-
rabinieri, fi ssando la celebrazione della festa 
il 21 novembre, in concomitanza della presen-
tazione di Maria Vergine al Tempio, e della 
ricorrenza del Culqualber.

Sabina e Cicolano: scopri l'archeologia. Si è tenuta sabato 21 novembre, 
presso la Sala dei Convegni di Palazzo Dosi, la Giornata di studi Sabini, 
incontro organizzato dalla Provincia di Rieti e dalla Soprintendenza per i 
Beni Archeologici del Lazio

Scuola e ambiente

di Paola Corradini

Uomo e natura o ancora meglio ragaz-
zi e natura. Un binomio che va avanti 
con grande slancio insegnando spesso 

agli adulti che il rispetto per l'ambiente che ci 
circonda è fondamentale per costruire un futuro 
migliore. Per tutti. E spesso a fare da guida ad 
un mondo adulto distratto e indifferente arriva 
una frotta di bambini che con il loro entusiasmo 
ci guidano per mano verso un modo diverso di 
vedere e vivere il mondo che ci circonda. Ben 
vengano quindi le molte iniziative che il Corpo 
Forestale dello Stato organizza per coinvolgere 
gli alunni delle scuole reatine. Ed è tornata quindi 
anche quest'anno la Festa dell’Albero, manifesta-
zione che questa volta ha coinvolto gli alunni del-
la Scuola Elementare “E. Cirese” e gli studenti 
della Scuola Media “A.M. Ricci”.

La festa dell’Albero 2009 è stata organizzata a 
seguito di un ciclo di incontri tenutisi precedente-
mente nelle scuole con gli agenti della Forestale 
del Comando Provinciale di Rieti che hanno af-
frontato le tematiche ambientali con particolare 
riferimento agli alberi. Relatore l’Ispettore Su-
periore Paolo Murino che ha guidato i ragazzi 
nell'approfondimento delle loro conoscenze, gra-
zie al supporto di immagini riguardanti boschi, 
alberi e scenari naturali della nostra provincia, e 
di due uscite sul territorio. La prima ha interes-
sato le scuole elementari e si è tenuta all’interno 
dei sentieri e boschi di castagno che circondano 
il Santuario Francescano della Foresta; l’altra per 
le Medie ha avuto come location il Santuario di 
Greccio ed i sentieri ad che lo circondano. 

A ricordo della Festa dell’Albero edizione 
2009 i ragazzi hanno partecipato alla messa a 
dimora in entrambe le Scuole di tre piante sem-
pre-verdi appartenenti alla specie leccio (Quer-
cus ilex). La piantumazione è stata preceduta da 
recite, canti, poesie, rappresentazioni da parte 
degli studenti delle due Scuole, tutti inerenti al 
tema della natura e degli alberi. Grande la colla-

borazione anche da parte del copro docente che, 
guidato dal Dirigente Scolastico, Domenica Pe-
dica, è riuscito a coinvolgere gli alunni per vi-
vere al meglio la Festa dell'Albero e soprattutto 
fare tesoro di quanto appreso anche per il futuro. 
La giornata che è inserita nel progetto scolastico 
“Montagna: un luogo dove vivere, una risorsa da 
tutelare”, facente parte del piano di sperimenta-
zione di Cittadinanza e Costituzione, che vede 
la collaborazione, oltre che del Corpo Forestale, 
anche della Provincia di Rieti, del Club Alpino 
Italiano di Rieti, Italia Nostra e Legambiente.

Soddisfazione al termine della giornata per 
l'ispettore Paolo Murino che da sempre dimo-
stra la sua grande passione per questi incontri 
con le scuole dove riesce sempre a coinvolgere 
il pubblico di giovani con i suoi racconti e le sue 
spiegazioni. «Ritengo – dice Murino – sia di fon-
damentale importanza coinvolgere i bambini in 
attività legate alla natura ed al territorio. Per 
loro le visite in luoghi naturali sono una palestra 
di vita e tra l'altro vivono queste esperienze con 
grande entusiasmo. Il rapporto con l'ambiente ed 
il toccare con mano tutto quanto li circonda por-
ta i ragazzi a capire l'importanza della natura».

La Festa dell’Albero è ormai un appunta-
mento che va avanti da dieci anni ed ogni volta 
registra un grande successo.

«Questo appuntamento – spiega l'ispettore 
Murino – venne rilanciato nel 2000 con un De-
creto Interministeriale del Ministro delle Poli-
tiche Agricole e Forestali ed il ministero della 
Pubblica Istruzione. Ma questa Festa ha radici 
più profonde, infatti già gli antichi romani dava-
no vita il 19 luglio ad una grande festa silvana 
detta “Festa Lucaria” e circa un secolo fa il de-
creto del febbraio 1902 prevedeva questa cele-
brazione in tutte le scuole. In America la prima 
festa dell’Albero, venne celebrata nel 1872 su 
proposta del Governatore del Nebraska, Sterling 
Morton, mentre in Italia fu celebrata nel 1898 
dall’allora Ministro della Pubblica Istruzione, 
Guido Baccelli».

di Paola Corradini borazione anche da parte del copro docente che, 

Istituto Comprensivo “A.M. Ricci” e Corpo Forestale dello Stato
Insieme per la “Festa dell’Albero”

I Carabinieri considerano la fedeltà al proprio servizio un elemento 
qualificante e fondamentale, pertanto, la scelta della Madonna “Virgo 
Fidelis” come celeste Patrona dell’Arma, è indubbiamente ispirata alla 
fedeltà che, propria per ogni soldato che serve la Patria, è caratteristica 
dell’Arma dei Carabinieri che ha per motto “Nei secoli Fedele”.

NACQUE:
1799 Amos Bronson Alcott
fi losofo statunitense († 1888)
MORÌ:
1268 Papa Clemente IV (n. 1200)

L'AFORISMA:

Il primo sintomo della morte è la nascita.

Stanislaw Lec

UN SITO AL GIORNO:
http://www.borisvian.fr
Sito in francese interamente dedicato alla 
vita, le opere e la leggenda dello scrittore 
e cantautore nato a Ville d'Avray.

UN NOME AL GIORNO:
Pancrazio. Deriva dal nome greco 
Pankrates formato da pan "tutto, del tutto" 
e kratos "forza, potenza", quindi "molto 
forte, potente; onnipotente".
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» città e società

di Maria Laura Petrongari

Nella diffusa generale tendenza al de-
grado morale che non risparmia nes-
sun settore della vita pubblica e pri-

vata del nostro Paese, ci si interroga a ragione 
su quale sia in concreto la politica promossa 
ed attuata a supporto dei giovani cioè degli uo-
mini e delle donne che si affacciano alla vita 
assumendo progressivamente responsabilità in 
proprio concorrendo nel complesso alla cresci-
ta dell’intero contesto sociale.

Quali strumenti le comunità civili predispon-
gono perché le giovani generazioni, i nostri fi-
gli e nipoti, possano legittimamente realizzare 
i propri sogni e bisogni più naturali quali un 
lavoro stabile e soddisfacente adeguato alle 
proprie attitudini, una formazione professiona-
le adeguata, l’autonomia familiare, una crescita 
sana in ambienti non contaminati ed inquinati, 
il diritto ad una casa, il diritto a fare famiglia 
generando responsabilmente nel rispetto dei 
più sani progetti di coppia? 

A questi diritti, che ormai sono diventati uto-
pie per i più, possono aggiungersene tanti altri 
probabilmente destinati anch’essi a rimanere 
irrealizzati.

Ci si deve a questo punto domandare che 
cosa percepiscano gli stessi giovani al riguardo.

Il sentimento ormai largamente diffuso è 
quello dell’insicurezza, della delusione per un 
assetto sociale e amministrativo che sembra re-
stare sordo alle aspettative di generazioni che 
si susseguono sotto il cielo di questa nazione 
come frutti che non riescono a giungere a ma-
turazione per le avverse condizioni ambientali.

Statistiche e censimenti, avviati da Enti 
pubblici, Caritas, associazioni familiari, cen-
tri di studio universitari ecc. riferiscono tristi 
fenomeni quotidiani nell’ambito dello Stato 
comunità, che sembra pervaso da volontà di-
sgregatrici e scardinanti di valori tradizionali 
rispetto ai problemi più disparati che affliggono 
le persone e le famiglie. Mancano infatti politi-
che forti di promozione e sostegno dei bisogni 
primari dei cittadini che soffrono spesso solitu-
dine e trascuratezza da parte dei centri di potere 
deputati ad assolvere funzioni di indirizzo, cura 
e protezione delle persone più svantaggiate o 
semplicemente degli onesti.

Moralità degradate esibite più o meno sfac-
ciatamente da parte di chi gestisce pubblici po-
teri anche in piccoli contesti, stili di vita non 
onesti diffusi e sollecitati da correnti di pensie-
ro disgreganti che si avvalgono della sistema-
tica strategica diffusione tramite i mass media, 
potentemente e massicciamente programmati, 
di una cultura della trasgressione, dell’effime-
ro, della ricchezza facile subito ed a ogni co-
sto. Così si dimenticano i milioni di fanciulli 
e di giovanissimi che allo sbando e senza sane 
guide e buoni maestri si ritrovano vittime della 
droga, di bullismo. Molti, troppi, sospinti dal 
malcostume ormai dilagante all’assassinio ed 
alle aggressioni più turpi addirittura verso loro 
coetanei. 

Si sottacciono i drammi di chi pur valendo 
non trova un lavoro o decide di togliersi la vita 
(vedi vicende Telecom France) perché strema-
to e inascoltato nel bisogno, di chi è costretto 
all’umiliazione di una disoccupazione non vo-
luta o alla perdita del proprio lavoro costretto 
ad affrontare senza mezzi leciti i bisogni della 
propria famiglia.

Dobbiamo ritenere che i comportamenti 

sbagliati di tanti giovani, come le azioni di so-
praffazione anche violenta sui più deboli, ad-
dirittura sui loro stessi coetanei, concretizzano 
il ritorno di esempi diseducativi praticati dagli 
adulti e sono la conseguenza diretta di quelle 
dosi massicce di violenza che questi ultimo 
hanno loro trasfuso per anni nella trascuratezza 
più totale e nell’assenza di politiche sane per 
salvaguardare i fondamentali valori di vita.

L’arroganza di un capitalismo autoritario si 
fa largo tra noi. Ed anche di un ateismo stri-
sciante diffuso che si può definire non ideolo-
gico ma concreto, reale, pratico testimoniato 
purtroppo da battezzati nella fede cristiana e 
da persone che magari non mancano di esibire 
comportamenti tradizionalmente sacramentali 
ma mancano di praticare nel vissuto quotidiano 
la propria dichiarata fede dando anzi scandalo e 
non curandosi di cercare la conversione.

Molto spesso i migliori nella società che a 
ragione potrebbero guidare i fratelli di comuni-
tà, sono tenuti deliberatamente fuori dalla po-
litica, ostacolati nella società civile e con poca 
voce in campo mentre invece facilmente si fan-
no largo figure non sempre di provata moralità. 

Una società in cui il rispetto delle rego-
le sembra un esercizio riservato ai più fuori 
moda, in cui c’è chi ha paura del Crocifisso e 
della forza di chi ha il coraggio di testimoniarlo 
con la propria vita e che perciò viene emargi-
nato, una società che non è in grado attraverso 
le proprie strutture aggregative organizzate di 
dare protezione agli anziani, ai concepiti, alle 
donne schiavizzate, ai diversi loro malgrado, 
agli ammalati ed agli imperfetti(!), ai bambini 
ed agli immigrati onesti, una società che non 
protegge la famiglia è una società che sta scri-
vendo le proprie regole rompendo i patti sociali 
più sacri fondati sul diritto naturale validi per la 
sua stessa conservazione.

Occorrerebbe uno sforzo di tutti gli uomini e 
donne di buona volontà credenti e non credenti 
che ancora conservano la fiducia nel futuro e la 
speranza di un mondo migliore per tutti.

Occorre ripensare un diverso assetto della 
organizzazione sociale e amministrativa in gra-
do di fornire servizi di qualità a tutti gli umani 
presenti nel tessuto sociale nessuno escluso, di 
dettare e di far rispettare le regole generali alle 
quali nessuno può vantare il diritto di sottrarsi 
impunemente, di educare i fratelli, nostro pros-
simo, ed in primo luogo noi stessi alla solida-
rietà ed a sentirsi un corpo unico in cammino 
nel mondo, di promuovere la cultura della pre-
venzione in tutti i settori della vita comunitaria 
ad ogni livello istituzionale.

Riscrivere il profilo morale e comportamen-
tale necessario ed imprescindibile di chi è elet-
to a guidare il destino degli altri che sia esem-
pio per primo di sobrietà e onestà di vita con 
curricula ineccepibili sotto tutti i profili.

Dobbiamo avere il coraggio di reclamare 
capi che siano sempre in prima fila nel com-
battere il malcostume, la delinquenza, e che in 
caso di oscuramento della propria credibilità a 
torto o a ragione abbiano il coraggio di lasciare 
il potere, difendersi e se innocenti poter tornare 
a testa alta a guidare la vita e gli interessi degli 
altri. Gli anziani raccontano che in tempi passa-
ti i costumi al riguardo erano assai diversi tanto 
che spesso esponenti di gerarchie più o meno 
politiche lavavano l’onta del disonore che li 
aveva investiti, con il suicidio!

Il cambiamento è possibile e cammina sulle 
gambe di ciascuno che lo voglia davvero.

di Maria Laura Petrongari sbagliati di tanti giovani, come le azioni di so-

Quale politica per le nuove generazioni?

Inaugurazioni

La sicurezza
in casa

di G. D.

Esiste un mezzo di trasporto che con una 
mela fa più di cento km., richiede una 
manutenzione minima, non inquina e fa 

bene alla salute. Questo mezzo esiste da oltre un 
secolo: è la bicicletta. Domenica scorsa è stato 
inaugurato il primo tratto di pista ciclabile (44 
chilometri) che attraverserà tutta la Piana reatina 
portando avanti un progetto promosso dalla Pro-
vincia e teso a valorizzare le bellezze naturalisti-
che del territorio. Il progetto, finora costato due 
milioni di euro, è frutto della collaborazione tra 
Provincia e Comune. Alla cerimonia di inaugura-
zione erano presenti il Presidente della Provincia 
Fabio Melilli e, in rappresentanza del Comune di 
Rieti, il professor Gianni Turina. Ha partecipato 
alla cerimonia anche il vescovo monsignor Delio 
Lucarelli. Il Presidente Melilli ha ricordato «che 
la pista ciclabile rappresenta un patrimonio per 
tutta la comunità e la possibilità di incentivare 

quello che è il turismo nella zona. Il percorso, nel 
progetto ultimo e definitivo, arriverà fino al lago 
di Piediluco e sarà il frutto della collaborazione 
tra tutti gli enti interessati. La positività di questa 
iniziativa è palese in quanto, data la condizione 
attuale dell'economia e l'esorbitante prezzo dei 
carburanti, un mezzo ecologico-economico come 
la bicicletta dovrebbe entrare in piena forza nella 
nostra quotidianità, cosa per altro già accaduta 
in città come Bologna».

«L'idea di dover pedalare per muoversi – ha 
aggiunto Melilli – può sembrare scomoda e fa-
ticosa, ma se mettiamo nel piatto della bilancia 
la nostra salute, quella del nostro pianeta e so-
prattutto il nostro futuro, allora il gioco vale la 
candela. Quindi l'augurio migliore è quello che 
le piste ciclabili non rimangano esclusiva della 
Piana e di zone circoscritte della città, ma si ra-
mifichino in tutto il territorio, per permettere, in 
tutta sicurezza, l'utilizzo di questo mezzo fin trop-
po privo di svantaggi».

Iniziative

Gli incidenti domestici sono frequenti e da non sottovalutare. Una serie di 
incontri promossi dalla Croce Rossa, in collaborazione con altri soggetti 
sensibili, tenta la via della formazione e della prevenzione

di G. D. quello che è il turismo nella zona. Il percorso, nel 

Completo il primo tratto della pista ciclabile

di Giandomenico Desideri

Gli incidenti domestici sono una realtà che 
interessa ormai più di tre milioni di per-
sone solo in Italia e di questi più di sette-

mila hanno avuto esito mortale. Colpiscono tutti 
ma i più interessati sono i bambini e le casalinghe. 
Diverse sono le cause degli incidenti domestici. 
Una parte di essi avviene a causa di distrazione, 
superficialità, scarsa conoscenza e spesso inos-
servanza delle norme di sicurezza. Inoltre alcune 
volte le cause sono legate anche alla presenza in 
casa di apparecchi o sostanze chimiche pericolosi, 
ma anche, e forse soprattutto, a causa di un'inade-
guata cultura della sicurezza e della prevenzione. 
La Croce Rossa Italiana in collaborazione con il 
Comando dei Vigili del Fuoco, l'Assessorato alle 
Politiche Scolastiche, l'Associazione Famiglie 
Numerose e il Rieti Rotary Club hanno organiz-
zato una serie di incontri volta a sensibilizzare e 
fornire adeguate conoscenze sull'argomento triste-
mente attuale degli incidenti domestici.

Il presidente della Croce Rossa reatina ha rispo-
sto alle nostre domande.

Perché avete organizzato questa serie di in-
contri?

«L'idea di realizzare un iter formativo sulla pre-
venzione e la gestione degli incidenti domestici è 
nata nell'ufficio della professoressa Lidia Nobili 
ed ha trovato subito un importante appoggio da 
parte del comandante dei vigili del fuoco di Rieti, 
Antonio Albanese. Quest'iniziativa entra a pieno 
diritto tra quelle già proposte dalla Croce Rossa 
italiana per la salvaguardia della persona e per 
preparare i cittadini a qualunque evenienza».

Quali sono le attività e i progetti portati 
avanti dalla Croce Rossa nel territorio reatino?

«La Croce Rossa italiana promuove da sempre 
attività per la formazione della popolazione e la 
diffusione delle corrette norme di primo soccorso. 
Un esempio pratico è la serie di incontri tenutisi 
nelle scuole elementari e materne con lo scopo di 
fornire norme di comportamento e informazioni 
sulla sicurezza stradale. I corsi possono interes-
sare tutti, dagli studenti ai comuni cittadini e gli 
argomenti spaziano dalla primo soccorso per i 
bambini, vedi l'ultimo organizzato sulla disotru-
zione pediatrica, ai corsi di primo soccorso per 
la popolazione fino a quelli sulla prevenzione e il 
primo soccorso nei luoghi di lavoro».

Cosa significa primo soccorso?
«È quello che viene prestato da chi si incontra 

sul luogo di un incidente e deve rimanere vicino 
all'infortunato nell'attesa dell'arrivo del soccorso 
specializzato».

Qual è la prima cosa da fare in questi fran-
genti?

«Per prima cosa bisogna mettere in sicurezza 
la zona. Se il soccorritore rischia di rimanere in-
fortunato a sua volta diventa tutto inutile. Quindi 
controllare che la fonte del pericolo sia innocua 
oppure disabilitarla e se ciò non fosse possibile 
si deve cercare di allontanare l'infortunato. La 
rosa degli interventi varia da caso a caso, ma la 
premessa fondamentale è la messa in sicurezza 
dell'ambiente. Se l'emergenza è complessa chia-
mare il prima possibile il 118. La realtà ci costrin-
ge a misurarci ogni giorno con eventi imprevedi-
bili e inattesi; l'unica difesa sono la prevenzione e 
la semplice conoscenza delle regole fondamentali. 
Mai farsi prendere dal panico, mai cercare di fare 
cose che superano le nostre capacità. Perché le 
nostre azioni possono fare la differenza e sta a noi 
decidere in quale ambito». 

L'opinione dei lettori

IL SOLE: 
sorge 07:16 tramonta 16:38
Durata del giorno 09:22
IL TEMPO:
coperto / temporali
min 11 / max 14

Sant' Andrea, Apostolo
(Bethsaida di Galilea - Patrasso (Grecia), ca. 60 dopo Cristo)
Andrea, già discepolo di Giovanni Battista, fratello di Pietro, gli 
comunicò la scoperta del Messia. Entrambi furono chiamati dal 
Maestro sulle rive del lago per diventare 'pescatori di uomini'. 

Nel prodigio della moltiplicazione dei pani segnala a Gesù il 
fanciullo dei cinque pani e dei due pesci. Egli stesso insieme 
a Filippo riferisce che alcuni Greci vogliono vedere Gesù. 
Crocifi sso a Patrasso secondo la tradizione, é particolarmente 
venerato nella Chiesa greca.

ACCADDE:
1735 Secondo una leggenda devozionale Sant'Al-
fonso Maria de' Liguori, mentre predicava a 
Foggia, viene avvolto da un fascio di luce e levita 
da terra
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MOBILITÀ

L'azienda del Cotral
incontra i passeggeri

«Cotral tra la gente e per la gente» questo lo slo-
gan lanciato dall'azienda di trasporto pubblico regio-
nale che sarà nelle piazze dei quattro capoluoghi di 
regione per essere sempre più vicina ai passeggeri. 
L'iniziativa, dal nome “Viaggia con Noi”, nasce con 
l'intento di migliorare l'immagine dell'azienda nel 
rapporto con l'utenza. «Cotral Spa si rifà il look – 
dicono i responsabili dell'azienda di trasporto - e per 
farlo si rivolgerà direttamente agli abituali e ai nuovi 
utilizzatori del servizio pubblico, avvalendosi di ac-
coglienti gazebo e hostess, pronte a fornire ogni tipo 
di chiarimento attraverso la distribuzione di gadget 
e materiale informativo. Lo farà, soprattutto, tramite 
un questionario che si propone di promuovere il con-
fronto diretto tra azienda e passeggeri nonché spe-
cificare ancora una volta che è possibile acquistare 
il titolo di viaggio anche a bordo dei bus, perché da 
anni la Cotral sostiene campagne di sensibilizzazio-
ne all'acquisto del biglietto e contro ogni evasione. 
Una serie di domande, quindi, al fine di ottenere 
principalmente validi suggerimenti, utili a potenziare 
ulteriormente il servizio». Gli incontri con gli utenti 
reatini saranno il 18 e 19 dicembre in Piazza Vittorio 
Emanuele II.

TELEVISIONE

Rai - Provincia:
accordo sul digitale terrestre 

per ventitré Comuni

Siglato, dal presidente della Provincia di Rieti, Fabio 
Melilli, un accordo con la Rai per la fornitura gratuita 
delle apparecchiature necessarie alla trasmissione dei 
canali Raiuno, Raidue e Raitre, in digitale terrestre. 
Fornitura che interesserà quei Comuni del reatino 
dove il segnale analogico era garantito da ripetito-
ri non ufficiali. L'accordo interessa 23 Comuni che 
ora dovranno sottoscrivere un contratto di comodato 
d'uso gratuito delle apparecchiature direttamente con 
la Rai. «Per noi è una soddisfazione aver raggiunto 
un risultato importante per migliaia di cittadini della 
nostra Provincia – ha detto Melilli – che rischiavamo 
di non vedere i tre principali canali della Rai in molte 
zone coperte da impianti realizzati dai Comuni e dal-
le Comunità montane. Grazie alla disponibilità della 
Rai è stato invece possibile continuare a garantire un 
servizio pubblico di primaria importanza senza nes-
sun costo per le varie amministrazioni e quindi per 
gli stessi cittadini. Ora non resta che attendere che 
lo switch-off sia completato su tutta la provincia per 
capire se esistono altri punti critici. L'amministra-
zione provinciale è comunque pronta a continuare 

a supportare tutte le azioni necessarie affinché tale 
passaggio sia il più indolore possibile per i citta-
dini della provincia di Rieti». I Comuni interessati 
dall'accordo sono: Accumoli, Amatrice, Antrodoco, 
Borbona, Borgorose, Borgovelino, Cantalice, Castel 
Sant'Angelo, Cittaducale, Colle di Tora, Concervia-
no, Contigliano, Leonessa, Micigliano, Monte San 
Giovanni, Montenero, Petrella Salto, Pescorocchia-
no, Poggio Moiano, Posta, Pozzaglia Sabina, Rivo-
dutri, Varco Sabino.

MOSTRE

Le luci dell’anima
per l’unione dei popoli

Dal 24 novembre, presso la Sala Mostre del Comune 
di Rieti, sarà presente l'esposiione delle opere artisti-
che realizzate dagli ospiti della Comunità Terapeu-
tica “La Villa” e dei Centri diurni di Rieti, Poggio 
Mirteto e S. Elpidio. Promossa dal Dipartimento di 
Salute Mentale dell’Azienda diretto dal dr. Roberto 
Roberti e realizzata anche grazie al contributo eco-
nomico della Fondazione Varrone, la mostra è inseri-
ta all’interno della più ampia manifestazione “Santa 
Barbara nel mondo”. L’iniziativa vuole avvicinare la 
cittadinanza all’universo della disabilità mentale at-
traverso le capacità artistiche e le sensibilità espresse 
dai pazienti psichiatrici, con l’obiettivo specifico di 
prevenire qualunque forma di discriminazione e stig-
matizzazione.

ATER

Ancora otto alloggi 
recuperati dall'Ater

Sono otto gli alloggi torneranno disponibili per gli 
aventi diritto grazie all’azione di recupero portata 
avanti dall’Ater di Rieti. Le case pronte per essere 
assegnate si trovano tutte nel capoluogo e sono state 
recuperate dopo cambi effettuati dall’azienda oppure 
perché liberate da chi le occupava. Le unità immo-
biliari sono: un alloggio di 82 metri quadrati in via 
Salaria per L’Aquila, adatto ad un nucleo familiare 
di quattro persone; tre alloggi di 52, 45 e 94 metri 
quadrati in via Carlo Sforza per due e più persone; un 
alloggio di 72 metri quadrati in via Oreste Di Fazio, 
per tre unità; due alloggi di 75 metri quadrati in via 
Pollastrini per cinque unità ciascuno e uno per due 
persone in via Matteotti. «Nei prossimi giorni – come 
comunicato dall’Ater di Rieti – si provvederà al ri-
pristino funzionale degli alloggi in questione, neces-
sario per consegnare agli assegnatari case decorose 
e in buono stato a garanzia della dignità dell’abita-
re. In tutto sono 32 gli alloggi recuperati negli ultimi 
mesi anche grazie al progetto “Aiutateci ad Abitare” 
e rimessi in disponibilità del Comune di Rieti per 
soggetti e nuclei familiari presenti in graduatoria».

SOLIDARIETÀ

La Croce Rossa 
e il mercatino per L'Aquila

Anche quest'anno la Sezione Femminile della Cro-
ce Rossa di Rieti organizza il mercatino di Natale 
per raccogliere fondi che serviranno per aiutare le 
persone più bisognose presenti sul nostro territorio. 
«Verranno messe in vendita decorazioni natalizie, 
candele, biancheria e oggettistica varia a prezzi mol-
to bassi – spiegano le organizzatrici del mercatino 
guidate dalla commissaria provinciale Luisella Di 
Marco - però quest'anno c'è da registrare una novità. 
Infatti la Croce Rossa vuole ancora una volta portare 
il suo aiuto concreto a L'Aquila e per questo abbiamo 
invitato al mercatino anche dei produttori aquilani 
che metteranno in vendita i loro prodotti tipici: tartu-
fi, zafferano, torrone, legumi, cereali, confetture, olio 
biologico, vino e miele». Il mercatino si terrà questo 
fine settimana e sarà allestito a Palazzo Marcotulli, in 
via Garibaldi 241. Il mercatino sarà aperto dalle 9,30 
alle 12,30 e dalle 15,30 alle 20,00 con degustazione 
dei prodotti tipici.

» in breve» in breve » dal mondo
LADRO E BUONGUSTAIO

Ruba patatine: arrestato

Un 35enne è stato arrestato per aver rapinato un 
negozio per mettere le mani sulle patatine al burro 
d'arachidi Bamba, lo snack n.1 in Israele. Dopo avere 
forzato la serratura di un minimarket sotto casa l'uo-
mo, in preda a una crisi di astinenza, ha frugato dap-
pertutto, finché non ha trovato le patatine. Divorato 
il contenuto ha lasciato l'involucro sul posto. Facile 
risalire a lui, cliente abituale, descritto come consu-
matore compulsivo di Bamba. «Avevo i crampi allo 
stomaco» si è giustificato.

ALCOLISTI?

Si scava in Antartide alla 
ricerca di whisky

Una squadra di tecnici neozelandesi si prepara a 
trivellare il ghiaccio in Antartide in cerca di whi-
sky. Un grande produttore di liquori li ha incaricati 
di raggiungere due casse di McKinlay abbandonate 
dall'esploratore britannico Sir Ernest Shackleton 
dopo la spedizione polare del 1909. Il gruppo vuo-
le un campione dello scotch per effettuare dei test e 
decidere se rilanciare quella varietà, ora fuori produ-
zione, di whisky.

LE ARMI... DELLA FEDE!

Scaccia i ladri a colpi 
a colpi di scopa e Bibbia

Un'arzilla vecchietta di 83 anni ha messo in fuga due 
ladri dalla sua abitazione servendosi di una scopa e 
di una Bibbia. La notizia arriva dalla Bbc. Maisie 
Chapman ha raccontato che stava riposando in casa, 
a Belfast, in Irlanda del Nord, quando ha intravisto 
dalla porta del salotto due intrusi che rovistavano tra 
le sue cose. L'anziana ha preso quindi uno spazzo-
lone per pulire i pavimenti e la Bibbia che tiene sul 
comodino, prima di sorprendere il primo uomo con 
un colpo sferrato da dietro.

LETTORI DISTRATTI

Dopo cinquat'anni 
restituisce i libri presi 

in prestito in biblioteca
Nel 1959 uno studente della Camelback High Scho-
ol, liceo di Phoeinx in Arizona, aveva preso in pre-
stito due libri dalla biblioteca, poi aveva dimenticato 
di riportarli indietro. Così, dopo cinquant'anni li ha 
restituiti accompagandoli con un assegno da 1.000 
dollari. È stata l'attuale bibliotecaria, a dare la noti-
zia ai media locali. I 1.000 dollari elargiti al college, 
ha spiegato la bibliotecaria, sono stati calcolati sulla 
base dei 4 cents giornalieri, che il liceo faceva pagare 
agli studenti per i libri presi in prestito e non riconse-
gnati in tempo.zione, di whisky. gnati in tempo.

Attività produttiveAttività produttive

Una svolta per la rappresentanza im-
prenditoriale agricola reatina con la 
nascita di Copagri, Confederazione 

Produttori Agricoli che ne accomuna una buo-
na parte in un percorso unitario nel mondo 
dell’agricoltura. Le orga-
nizzazioni imprenditoriali 
presenti nell’ambito pro-
vinciale hanno avviato un 
dibattito che apre la strada 
al processo di unificazione 
resosi necessario per poter 
affrontare le criticità e i 
problemi che attanagliano 
l’agricoltura reatina e laziale come la difficoltà 
di aggregazione dell’offerta, la polverizzazione 
aziendale e lo scarso turnover generazionale.

«La Confederazione Produttori Agricoli – 
spiega Giorgio Di Mario presidente dell’Aic 
a Rieti e promotore della Copagri - vuole farsi 
carico di rappresentare la tutela e la valorizza-
zione sia delle aziende in grado di essere com-
petitive sui mercati, sia di quelle che svolgo-
no prevalentemente funzioni sociali. Siamo al 
punto in cui la tendenza economica nell'attività 

della produzione agricola, è quella di costi pro-
duttivi e oneri amministrativo-burocratici che 
superano i ricavi. Il quadro è aggravato dalla 
caduta libera dei prezzi all'origine. Tale situa-
zione contrasta con la tradizionale e legittima 

tendenza della produzione 
agricola nazionale alla tu-
tela della qualità». 

La nuova scelta della 
Copagri punta a favori-
re un migliore sviluppo 
dell’agricoltura per accre-
scere la capacità produt-
tiva, potenziare la qualità 

delle produzioni ed aumentare la produttività 
delle filiere. Obiettivo principale è quello di 
essere partecipi e rappresentati nei principali 
tavoli istituzionali del territorio e nei comitati e 
negli organismi in cui sono presenti gli interessi 
del mondo imprenditoriale agricolo. 

Una voce unica quindi, grazie alla Copagri, 
per la provincia reatina, come sostengono le 
associazioni rappresentanti del mondo agrico-
lo che hanno aderito al progetto per una nuova 
agricoltura. 

Anche nel reatino nasce Copagri,
la confederazione dei produttori agricoli

SALI E
TABACCHI

VAL. BOLLATI

Cartolibreria - Gadget - Articoli carnevaleschi
RICEVITORIA LOTTO

di Rita Reginaldi, Via Salaria 45-47-49, Rieti - Tel. 0746 271695

NACQUE:
1466 Andrea Doria
ammiraglio e politico italiano († 1560)
MORÌ:
316 San Mirocle
vescovo e santo italiano

L'AFORISMA:

Se il Sole e la Luna dovessero 
dubitare,subito si spegnerebbero.

William Blake

UN SITO AL GIORNO:
http://www.stonerrock.com
Per tutti coloro che sono stanchi dei nuovi 
idoli del pop e delle loro esibizioni patina-
te. Per gli amanti del rock più aggressivo 
e becero.

UN NOME AL GIORNO:
Pericle. Deriva dal greco perikles e signi-
fi ca "circondato di gloria".
Essendo un nome adespota l'onomastico 
può essere festeggiato il 1° novembre.

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
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» chiesa locale

IL SOLE: 
sorge 07:17 tramonta 16:37
Durata del giorno 09:20
IL TEMPO:
molto nuvoloso
min 7 / max 11

sabatosabatomartedì

1
dicembre

Si è tenuto nella sala delle colonne del chiostro dell'ex convento di Sant'Agostino a Rieti un im-
portante incontro che traccia la direzione in cui la Chiesa locale muoverà per far fronte al crescen-
te disagio sanitario e sociale verso cui si dirige la nostra società

Si è tenuto nella sala delle colonne del chiostro dell'ex convento di Sant'Agostino a Rieti un im-

L’importanza della visita alle persone 
malate, anziane, disabili e tutti coloro 
che vivono nella fragilità

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

La sala piena e interessata 
ha rimarcato l'importanza 
che la questione ha nel 
panorama delle azioni cui 
la missione della Chiesa è 
chiamata

di David Fabrizi

L'incontro, organizzato dall'Uffi cio Dioce-
sano per la Pastorale della Salute, è stato 
promosso in unione con il Vescovo Delio 

Lucarelli, che è stato presente alla conferenza e 
che ha celebrato la successiva funzione nella due-
centesca chiesa di Sant'Agostino.

Dopo un momento di preghiera, ha preso la 
parola il diacono Nazzareno Iacopini, direttore 
dell'Uffi cio Diocesano per la Pastorale della Salu-
te, che rivolgendosi ai Ministri Straordinari della 
Comunione, agli Operatori Caritas, agli Operato-
ri Pastorali, agli Operatori Sanitari, ai Gruppi di 
Volontariato e di Assistenza, ha tracciato l'oriz-
zonte entro cui si muove l'azione di supporto, 
spirituale e materiale, che la Chiesa deve portare 
a quanti si trovano in una posizione di disagio. 
E sono tanti: il direttore, tramite il mezzo appa-
rentemente freddo e asettico delle statistiche, ha 
illuminato l'urgenza umana del momento: «la 
Pastorale della Salute nella nostra Diocesi si con-
fronta quotidianamente con 60 Case Famiglia, in 
cui sono assistite 1500 persone, 1985 sono coloro 
che si trovano in assistenza domiciliare e quindi 
vanno seguite anche spiritualmente, l'ospedale di 
Rieti, tra ricoverati, visite specialistiche, analisi 
ed altre prestazioni supera le 1300 presenze al 
giorno e sono quasi 30.000 i ricoveri dell'anno. 
Nel nostro territorio si contano 400 malati di Al-
zheimer, 2370 persone in cura nel Dipartimento di 
salute mentale e 1287 bambini diversamente abili 
con patologie afferenti sia al sistema neuro-mo-
torio che neuro-sensoriale e psichico. Centinaia 
sono gli adulti con patologie neurologiche, orto-
pediche e psichiatriche, in attesa di riabilitazione 
ambulatoriale e domiciliare. Nella Provincia di 
Rieti la popolazione totale è pari a 134.702 uni-
tà; la percentuale di ultra65enni è pari al 23.5%, 
cioè 31.633 unità; dunque la nostra provincia è 

una delle province con la percentuale di anziani 
più elevata non solo della Regione Lazio ma d’Ita-
lia e vari studi epidemiologici indicano un numero 
di pazienti affetti da demenza compresi tra 2025 
e 2400. Questa è la situazione, che si aggraverà 
sempre di più per la crisi economica e il forte au-
mento, grazie a Dio, delle persone anziane».

Certamente non è un panorama facile, ma l'in-
contro ha avuto proprio lo scopo di cominciare 
un rinnovato cammino di risposta alla situazione, 
organizzato tenendo viva la prospettiva cristiana, 
secondo cui, nell'incontro, nella cura, nella com-
passione per il malato si incontra Cristo.

Quello che è necessario è tradurre la fede in 
prassi adeguate ai mezzi e al momento. 

Ha detto infatti Iacopini: «Abbiamo la necessi-
tà, di preparare sempre più persone che visitano 
i malati, gli anziani, i soli, i poveri, in sostanza 
tutte le persone nella fragilità. Questo è il nostro 
compito di Ufficio per la Pastorale della Salute. 
Come questa giornata di formazione di oggi, sono 
indispensabili corsi per i ministri straordinari del-
la Comunione, corsi per i volontari di ogni orine 
e grado e per gli operatori sanitari. Lo facciamo 
questo come Chiesa? Ci prepariamo ad affrontare 
questa emergenza? Certamente ci proviamo ma 
con grande difficoltà».

È una difficoltà però cui la Chiesa vuole far 
fronte, promuovendo ad esempio gruppi salute 
nelle parrocchie: «Ogni parrocchia, almeno quel-
le più grandi – ha detto Iacopini – oltre ai sacer-
doti, diaconi, o suore, dovrebbe avere un gruppo 
di operatori pastorali della salute in grado di pro-

muovere un’attività concreta per i sofferenti, se-
condo le indicazioni del Sinodo Diocesano n. 132. 
Tale gruppo non solo integra l’azione del parroco, 
ma può a volte essere anche un canale di penetra-
zione in ambienti refrattari alla Chiesa, una via 
di contatto con persone che altrimenti sarebbero 
escluse o dimenticate dalla comunità. Per questi 
operatori pastorali occorre prevedere una buona 
formazione umana e spirituale ed una specifica 
preparazione da farsi con corsi specifici da predi-
sporre in sede vicariale o diocesana».

Non solo, un ruolo determinante lo hanno an-
che le Vicarie: «È fondamentale e vitale lavorare 
con i vicariati per le varie iniziative». Ha prose-
guito il diacono: «Io conto molto sul vostro aiuto. 
È stata fatta un’analisi della nostra Diocesi per 
quanto riguarda la Pastorale della Salute nelle 
nostre parrocchie. Da questa analisi trarremmo 
spunti per programmare: corsi informativi in loco, 
convegni di zona nelle vicarie, individuare modali-
tà varie per animare, stimolare e suscitare interes-
se, diminuendo timori e pregiudizi di un impegno 
delle comunità cristiane su progetti di una Pasto-
rale della Salute, individuare, animare e formare 
dei referenti vicariali che tengano il collegamento 
tra la Consulta e le varie realtà vicariali. Ogni vi-
cario di zona dovrà esprimere un rappresentante 
per la Pastorale della Salute nella Consulta Dio-
cesana, che ci servirà di collegamento». 

Come ulteriore strumento per l'analisi e la com-
prensione della situazione della Diocesi rispetto 
ai fatti della salute, durante l'incontro è stato di-
stribuito un questionario, ritirato a conclusione, 

attraverso cui mettersi in rapporto con i singoli 
partecipanti, invitati ad indicare le situzione della 
prospettiva pastorale per la salute all'interno della 
propria parrocchia e del proprio quotidiano. 

«La Pastorale della Salute – ha concluso Ia-
copini – è la presenza e l’azione della Chiesa fi-
nalizzata: ad accompagnare quanti soffrono nel 
corpo e nello spirito, offrendo loro le risorse di 
una calda umanità, della Parola e della Grazia; a 
sensibilizzare la gente ai problemi e bisogni di chi 
soffre; a promuovere e difendere la vita e la salu-
te; ad aiutare gli uomini nella ricerca di risposte ai 
grandi interrogativi posti dal vivere, soffrire e mo-
rire. La richiesta, che tutti dovrebbero ascoltare, 
è di offrire il proprio contributo a quest'impegno 
Pastorale».

La seconda parte dell'incontro è stata condotta 
da mons. Salvatore Nardantonio e ha avuto per 
protagonista la narrazione di come nella storia 
della Chiesa l'impegno verso gli umili, i piccoli, i 
sofferenti, sia sempre stato presente e caratteriz-
zante non solo la prassi delle comunità, ma an-
che la grande riflessione teologica dei Padri della 
Chiesa.

Si è tenuto nella sala delle colonne del chiostro dell'ex convento di Sant'Agostino a Rieti un im-

L’importanza della visita alle persone 
malate, anziane, disabili e tutti coloro 
che vivono nella fragilitàche vivono nella fragilitàche vivono nella fragilità

Sant' Eligio, Vescovo

(Chaptelat (presso Limoges, Francia), 588-590 - Olanda, 1 
dicembre (?) 660)
Di famiglia Gallo-Romana, secondo la leggenda Clotario II gli 
commissionò un trono ed egli ne fece due con la quantità di 

metallo prezioso fornitogli per uno. Clotario lo nominò, così, 
suo orefi ce e monetiere. Tesoriere del re Dagoberto II, fondò 
il monastero di Solignac nel 632 e costruì ospizi e molti altri 
monasteri; alla morte del re, Eligio fu nominato vescovo e fece 
numerosi viaggi nelle Fiandre e nelle isole Frison. Eligio é il 
patrono degli orefi ci, dei maniscalchi e dei contadini.

ACCADDE:
1328 Terremoto a Norcia
1913 La Ford Motor Company introduce la 
prima catena di montaggio, riducendo il tempo di 
assemblaggio di uno chassis dalle 12 ore e mezza 
di ottobre a 2 ore e 40 minuti
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» Commento al Vangelo» Commento al Vangelo

La venuta
del fi glio

I domenica di Avvento

L'AFORISMA:

 La gente si arrabbia quando difende i 
propri gusti.

Ralph Waldo Emerson

UN SITO AL GIORNO:
http://www.nikidesaintphalle.com
Questo sito è dedicato alla vita e alle 
opere della modella e artista di origini 
francesi, spentasi sette anni fa a La Jolla, 
California

NACQUE:
1944 Daniel Pennac
scrittore francese
MORÌ:
2008 Giorgio Soavi
scrittore e poeta italiano (n. 1923)

di Massimo Casciani

Con la prima domenica di Avvento ha 
inizio un nuovo anno liturgico, quello 
del ciclo C, in cui si leggerà il Vange-

lo di Luca. Non si comincia, però, dai primi 
capitoli e versetti, bensì dagli ultimi, quelli in 
cui l’evangelista prepara il lettore alla morte e 
risurrezione del Maestro.

Quello di questa 
domenica è un lin-
guaggio apocalittico, 
sorprendentemente 
tanto attuale e per 
niente anacronistico, 
si tratta, tuttavia, di un 
genere letterario usato 
non per intimorire ma 
per infondere fiducia e 
speranza nel futuro.

La prima parte 
del brano annuncia 
– con la descrizione 
dei grandi segni di 
cataclismi naturali – 
la venuta del Figlio 
dell’uomo, che verrà a 
ristabilire l’ordine sul-
la terra. Secondo gli 
studiosi, qui l’evange-
lista guarda all’indie-
tro, interpretando la 
distruzione del tem-
pio di Gerusalemme, 
avvenuta nel 70 d. C., 
come la fine di un mondo, quello in cui aveva 
prevalso l’osservanza della Legge, ma che ora 
lascia spazio ad un nuovo modo di leggere la 
storia, quello in cui Cristo è la chiave di lettu-

ra, il centro, la cifra.
L’angoscia dei popoli per il “fragore del 

mare e dei flutti” che genera morte per la paura 
delle cose che stanno per accadere, se fosse in-
terpretata alla lettera, non lascerebbe pensare 
a niente di buono, poiché sembra che già sia-
mo immersi in questa sorta di Apocalisse che 
emerge da una cronaca paurosa già di per se 
stessa. Ma Gesù non si riferisce a questa nostra 

storia soltanto, ma a 
quella di tutti gli 
uomini che vivran-
no nel mondo prima 
del suo avvento glo-
rioso.

È curioso che 
mentre l’autore del 
Vangelo descrive 
gli sconvolgimen-
ti del mare, subito 
dopo aggiunga: 
«Le potenze dei 
cieli saranno infat-
ti sconvolte». Ciò 
che si sconvolge 
non è la terra ma il 
cielo. Sembrerebbe 
quasi che il grido 
dell’umanità sof-
ferente e piegata 
sotto il giogo del 
male, giunto fino a 
Dio, provochi il suo 
intervento per rista-
bilire l’ordine che 

si è perso, solo la venuta del Figlio consente 
all’umanità di risollevare il capo e guardare 
con fiducia all’avvenire. 

segue a pag. 11 ►

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle 
stelle, e sulla terra angoscia di popoli in an-
sia per il fragore del mare e dei fl utti, mentre 
gli uomini moriranno per la paura e per l'at-
tesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le 
potenze dei cieli infatti saranno sconvolte. 
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire 
su una nube con grande potenza e gloria. 
Quando cominceranno ad accadere queste 
cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la 
vostra liberazione è vicina.
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori 
non si appesantiscano in dissipazioni, ubria-
chezze e affanni della vita e che quel giorno 
non vi piombi addosso all'improvviso; come 
un laccio infatti esso si abbatterà sopra tut-
ti coloro che abitano sulla faccia di tutta la 
terra. Vegliate in ogni momento pregando, 
perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò 
che sta per accadere, e di comparire davanti 
al Figlio dell'uomo».

Infatti quando tutto si equivale, è perché nul-
la ha più alcun valore, è perché la mente non 
distingue, non indaga, il cuore non sceglie, non 
abbraccia… È perché all’uomo non è ricono-
sciuta la sua grandezza spirituale, in cammino. 
Un semplice esempio: se ci sono due cani, uno 
magro, emaciato, e uno grasso e pasciuto, e 
una scodella di minestra, il cane grasso, spinto 
dall’istinto, si precipita sulla scodella e il cane 
magro può solo guardare. Se la stessa cosa av-
viene tra due uomini, quello grasso, anche se 
affamato, può scegliere se mangiare o lasciare 
all’altro. Non sono scelte equivalenti. Una è 
giusta e una no; nella prima l’animalità risulta 
vincente, nella seconda l’azione della volontà, 
della libertà, prevale sull’istinto animale. Di-
stinguere, scegliere tra bene e male, provarci, 
è dunque sinonimo di anima, di una vita com-
pleta, che coinvolge tutte le facoltà dell’uomo, 
anche la mente e il cuore, non solo l’istinto, 
prospettico, miope, che vede solo da una an-
golazione e solo da vicino. L’uomo si realizza 
nella sua integrità, o non si realizza. Per questo 
il relativismo ha le sue conseguenze: ricade sul-
la psiche, genera depressione, disgusto, sazietà. 
Semplicemente: non funziona. Basti leggere 
biografie e scritti dei primi dandies, degli au-
tori dalla vita maledetta: Baudelaire, Verlaine, 
Wilde, Huysmans… 

Vi è in tutti loro, in queste anime spezzate, 
anche se affascinanti, la sete bramosa di piaceri 
sensibili, di emozioni sregolate. Eppure pesa 
sulla loro anima, come il “coperchio di una 
pentola” in un piovoso pomeriggio d’inverno, 
il tedio mortifero, lo spleen; il desiderio di tutto 
diviene, col tempo, desiderio di nulla. Poi Bau-
delaire tenta il suicidio e scrive che la Speran-

za è morta, e l’”Angoscia pianta il suo vessillo 
nero sul mio capo chino”. Verlaine ne dà il mo-
tivo: “Tutto è mangiato, tutto è bevuto, niente 
più da dire!”. Mai come oggi, nell’era della li-
bertà sessuale più assoluta, impotenza, anorga-
smia e sterilità sono state in forte aumento. È 
come se una sterilità fisica facesse seguito ad 
una sterilità spirituale. Si sprecano i casi, dram-
matici, di coppie sterili per aver rimandato di 
continuo la generazione di un figlio: non è lo 
spazio fisico che manca, in questi casi, ma lo 
spazio spirituale per accogliere la vita; non è 
l’istinto ad amare che viene meno, ma la capa-
cità di educarsi, nel sacrificio, all’amore. È il 
desiderio di divenire padre e madre, di assume-
re una responsabilità verso un altro, ad essere 
fiacco, stanco, e quasi a spegnersi. Si ricorre 
allora, disperati, all’ausilio pericolosissimo 
delle tecniche artificiose. Il fenomeno rischia 
di divenire un circolo vizioso: la promessa 
dei fecondazionisti di dare un figlio anche in 
età avanzata (fino alle mamme-nonne), trami-
te crioconservazione, spingerà molti ancora, 
per motivi di lavoro o altro, a rimandare, con 
l’unico risultato di privarli della gioia di un 
concepimento naturale. Vi sono poi le sterilità, 
fisiche e psicologiche, dovute all’uso eccessivo 
di anticoncezionali abortivi o agli aborti fatti 
con leggerezza, in nome del “fai ciò che vuoi”. 
Il dottor Giorlandino racconta ad esempio che 
molte mamme vanno incontro ad “aborti ri-
petuti” non perché non vogliono figli, ma per 
“autopunizione”. Il meccanismo psicologico è: 
non potrò più essere madre perché ho abortito”. 

Il relativismo, spacciato per ideale, è dunque 
un non ideale; spacciato per libertà la prostra; è 
sterile perché, a differenza dell’amore, non ab-
braccia e non sceglie.

Dalla prima domenica di Avvento la par-
rocchia di Santa Maria Madre della 
Chiesa sarà affidata alla cura pastorale 

di don Casimiro Panek e don Giacinto Pietrzak, 
provenienti dalla parrocchia Santi Angeli Cu-

stodi di San Pietro di Poggio Bustone.
I due sacerdoti prenderanno il posto di don 

Filippo Sanzi che lascia il servizio presso la 
chiesa del quartiere Micioccoli per sopraggiun-
ti limiti di età.

La maternità nell'era del relativismo
Editoriale

Novità in parrocchia

Editoriale

Novità in parrocchia Lc 21,25-28,34-36

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

In occasione dell'anno sacerdotale e per 
far sì che un'importante parte della memoria 
collettiva non vada perduta, Frontiera invita 
i lettori a inviare o segnalare memorie, testi, 
fotografie 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. 
Segnalazioni o consegna di materiali pos-
sono essere effettuate il giovedì e il vener-
dì presso la redazione, tutti i giorni presso 
la Curia Vescovile, o per posta elettronica 
all'indirizzo redazione@frontierarieti.com

Q

Q

S

S

GRANDE ALBERGO QUATTRO STAGIONI

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

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

si riceve tutti i giorni per appuntamento
Via Cintia 73, Rieti - Tel. 0746 270833 - maraleparrucchieri@tiscali.it

Cambio di parroci ai Micioccoli

Le nostre iniziativeLe nostre iniziative

UN NOME AL GIORNO:
Pio. Deriva dal nome latino di età 
imperiale Pius e signifi ca "pio, religioso, 
pietoso, onesto". Tale nome si è affermato 
in ambienti cristiani in rapporto alla virtù 
cristiana della pietà.

Frontiera anno XXIV n.45 / 28 novembre 2009



10

IL SOLE: 
sorge 07:18 tramonta 16:37
Durata del giorno 09:19
IL TEMPO:
molto nuvoloso / rovesci
min 7 / max 11

sabatosabatomercoledì

2
dicembre

«Le tematiche ecologiche e ambientali 
non sono soltanto appannaggio di mo-

vimenti politici o di istituzioni civili nazionali e 
locali, che a salvaguardia della natura propon-
gono ed approvano leggi ed atti amministrati-
vi – ha detto Mons. Lucarelli al vasto uditorio 
presente – ma è anche da sempre interesse della 
teologia che studia il ruolo dell’uomo nei con-
fronti del Creato, del quale fa parte e sul quale 
è chiamato ad intervenire, sempre nel rispet-
to del mandato ricevuto da Dio, di custodire e 
curare la natura, responsabilità della quale gli 
sarà chiesto conto, in quanto amministratore e 
non signore indiscusso».

«Certamente – ha proseguito il presule – nel 
corso dei secoli le traduzioni dei testi sacri dal-
le lingue antiche (ebraico, greco e latino), non 
sempre facili da rendere secondo la vera in-
tenzione dell’autore sacro, l’agiografo, hanno 
ingenerato anche conseguenze pratiche poco 
felici, soprattutto con l’uso dei verbi “domina-
re” e “soggiogare”».

In particolare il Vescovo ha fatto riferimen-
to alla ambigua traduzione di verbi ebraici, 
come Kabàsh e Radàh, che indicavano soprat-
tutto la funzione di accompagnamento che 
svolgeva il pastore nei confronti delle pecore 

e che, invece, sono stati tradotti con il latino 
“dominium”.

«Certamente – secondo il Vescovo –il ruo-
lo dell’uomo non è da considerare al pari di 
tutti gli altri esseri viventi, vegetali e animali, 
perché è evidente che ha una dignità, un’intelli-
genza e capacità pratiche che superano quelle 
di tutti gli altri, anche se ciò non è condiviso da 
una parte della comunità scientifi ca internazio-
nale – soprattutto fi losofi ca, ma in ogni caso la 
sua “superiorità” non autorizza l’uomo stesso 
a perpetrare ogni genere di sopruso nei con-
fronti della natura stessa, anche perché essa 
non sempre riesce a risanare e a porre rimedio 
agli errori e agli affronti dell’uomo. La nuo-
va traduzione del Messale Romano in Italiano, 
che sta per essere pubblicata, tiene conto di tali 
recenti acquisizioni, e sostituisce i verbi domi-
nare e soggiogare con custodire, curare». 

In quest'ottica, eventi come questo organiz-
zato dalla Consulta delle Aggregazioni laicali, 
possono dare «ricchi spunti, utili anche a cam-
biare abitudini che non sempre sono impron-
tate al rispetto dovuto alla natura, dalla qua-
le traiamo sostegno vitale e che ci parla delle 
grandi opere di Dio e della sua condivisione 
del cammino degli uomini».

Santa Bibiana, Martire 
(sec. IV) Secondo la leggenda pare sia stata martirizzata insieme 
ai genitori e alla sorella. Sebbene subì numerose torture ella non 
rinnegò mai la sua fede. Sul luogo della sua sepoltura é stata 
costruita una basilica. Il suo culto si diffuse sempre più verso il 
1625 quando sulle rovine della vecchia basilica eretta dal Papa 
Simplicio ne fu costruita una nuova, ancora oggi presente.

ACCADDE:
1913 Karen Blixen decide di partire per l'Africa 
insieme al cugino-fi danzato con lo scopo di 
acquistare una fattoria, per vivere lontano dalla 
civiltà. È l'inizio dell'esperienza che porterà 
alla redazione del romanzo La mia Africa

1978 Con una lettera al segretario delle Nazioni 
Unite in occasione del trentesimo anniversario 
della fi rma della Dichiarazione universale dei 
diritti dell'uomo, Giovanni Paolo II chiede a 
ogni stato il rispetto della libertà religiosa dei 
propri cittadini.

Un interessante incontro con il Prof. Morandini - intellettuale in equilibrio tra scienze "dure" 
e teologia - sul tema "Abitare la Terra. Splendori e gemiti", organizzato dalla Consulta delle 
Aggregazioni Laicali, si è svolto venerdì 20 novembre nella Cattedrale di Rieti, le cui nava-
te hanno accolto numerosi gruppi di studenti ed un pubblico attento e partecipe

Il compito di abitare la Terra

non all'auto in quanto tale) se non è strettamente 
necessaria, o evitare di comprare i tanti oggetti 
superflui che ingombrano la nostra vita e le nostre 
discariche. 

Ma il “no” non basta, bisogna anche avere 
la capacità di dire “sì” a quanto rende il nostro 
passo sulla terra più leggero: elettrodomestici a 
basso consumo, sistemi di produzione dell'ener-
gia "verdi", mobità collettiva contro mobilità 
privata.

Va detto “sì” ad una vita più attenta, in cui la 
sobrietà non è una pratica cui si è costretti dal 
dissesto ecologico, dal pericolo della scompar-
sa stessa della possibilità di vivere, quanto una 
strada per la felicità, per un rapporto più autenti-
co con se stessi e con la Terra che abitiamo, una 
casa che abbiamo in prestito dai nostri figli, da 
conservare per loro, nella quale poter «soddisfare 
i nostri bisogni senza precludere che questo sia 
possibile alle generazioni che verranno».

Accade sempre più spesso che iniziati-
ve di carattere culturale ampio e for-
temente calate nel dibattito dei grandi 

temi contemporanei, vengano promosse dagli 
uffi ci pastorali della diocesi o da associazioni di 
persone che si muovono all'interno dello spazio 
della Chiesa locale. È un segnale importante, 

perché indica una vivacità intellettuale che non 
solo sa confrontarsi con i temi che attraversano 
la società offrendo i propri punti di vista, ma an-
che perché da tali punti di vista arrivano spesso 
contributi concreti alla discussione o lo spazio 
stesso in cui discutere.

Tra i pensieri volti all'ecolo-
gia e all'intreccio esistente 
tra l'orizzonte ambientale e 
l'economia, gli stili di vita, le 
modalità con cui le società 
concepiscono il proprio rap-
porto con la realtà naturale, 
quelli che si muovono all'in-
terno della prospettiva catto-
lica sono tra i più concreti e 
attenti alla complessità

Un interessante incontro con il Prof. Morandini - intellettuale in equilibrio tra scienze "dure" 
e teologia - sul tema "Abitare la Terra. Splendori e gemiti", organizzato dalla Consulta delle 
Aggregazioni Laicali, si è svolto venerdì 20 novembre nella Cattedrale di Rieti, le cui nava-
te hanno accolto numerosi gruppi di studenti ed un pubblico attento e partecipe

Il compito di abitare la TerraIl compito di abitare la TerraIl compito di abitare la Terra

Dopo la laurea in Fisica presso l’Univer-
sità di Firenze, Simone Morandini ha con-
seguito il baccelierato in Teologia presso lo 
Studio Teologico Fiorentino e il dottorato 
in Teologia Ecumenica presso la Pontificia 
Facoltà “S. Tommaso” in Roma. Docente 
di teologia ecumenica presso l’Istituto di 
Studi Ecumenici “S. Bernardino” in Vene-
zia e di teologia della creazione presso la 
Facoltà Teologica del Triveneto. Coordina-
tore del progetto “Etica, Filosofia e Teolo-
gia” presso la Fondazione Lanza e membro 
del Gruppo “Responsabilità per il Creato” 
dell’Ufficio Nazionale per il Lavoro ed i 
Problemi Sociali della CEI.

Profi lo del relatoreProfi lo del relatore

di David Fabrizi

La volontà di rispetto e salvaguardia del 
creato che da tempo la Chiesa va sottoli-
neando, è infatti capace di articolare una 

vasta e severa critica della civiltà dei consumi e 
dello sfruttamento delle risorse, il cui percorso è 
lontano da superfi ciali visioni apocalittiche come 
anche da alcune emergenti ideologie che rinnega-
no il valore delle recenti conquiste dell'intelligen-
za umana in favore di un ritorno ad un passato, 
spesso falsifi cato da una idealizzazione sciocca e 
pretestuosa.

Il discorso tenuto 
dal prof. Simone Mo-
randini nella Catte-
drale di Rieti, si inse-
risce a pieno titolo in 
questa tendenza e ha 
approfondito le tema-
tiche articolando un 
discorso ampio e ricco 
di spunti, in cui il tema 
dell'abitare la Terra, se-
condo una lettura che 
porta ad ascoltarne gli 
splendori e gemiti, è 
stato trattato a ritroso, 
partendo da questi ul-
timi, dalla precaria si-
tuazione ecologica ver-
so cui le società attuali 
vanno conducendosi.

Il riscaldamento globale e i pericoli a cui que-
sto espone le diverse realtà locali, il sovrasfrutta-
mento delle risorse energentiche e i conseguenti 
strascichi in forma di crisi economica, la scarsità 
dell'acqua e la sua riduzione da bene dell'umani-
tà a merce che deve dare profi tto, l'insostenibile 
mole di rifi uti che conseguono alla società dei 
consumi – dice il relatore – sono altrettante grida 
che la Terra emette, spesso inascoltata dai suoi 
abitanti. Ciò nonostante, Morandini avverte di 
non essere venuto a portare il pessimismo all'udi-
torio, quanto per indicare, al fi anco dei gemiti 
della Terra, lo splendore che il nostro pianeta ha 
ancora da offrire.

Innanzitutto c'è l'incredibile riserva della bio-
diversità di cui la Terra tutt'ora dispone, ancora 
in grado, nonostante le pressioni cui è sottoposta, 
di esprimere ritorni all'equilibrio, rendendo pos-
sibile la vita biologica riparando e provvedendo 
alla prosecuzione dei delicati meccanismi degli 
ecosistemi. Per chi crede, poi, c'è l'aspetto di me-
raviglia che il creato sa suscitare, specialmente 
se letto come segno concreto del Creatore, in una 

prospettiva teologica secondo cui la Terra è dono 
fatto agli uomini da Dio affi nché questi lo custo-
discano per trovarvi la gioia e costruirvi il futuro.

Abitare la Terra oggi quindi, indica il relatore, 
è il dibattersi nella contraddizione esistente tra i 
suoi gemiti e il suo splendore. «Da un lato – dice 
Morandini – sperimentiamo il fascino e la bellezza 
di questa natura con cui ci troviamo in rapporto, 
dall'altro ci accorgiamo di quanto sia dramma-
tica la minaccia che la sovrasta e che sovrasta 
noi con essa». Il fi sico elimina subito l'equivoco 
del “no” da dire alla modernità, alla tecnica, al 
sapere scentifi co in quanto tale. Le forme auten-
tiche di miglioramento della vita di cui oggi le 

società, almeno quelle 
dell'occidente ricco, 
sono proprietarie, sono 
un bene cui è sciocco e 
velleitario rinunciare.

Il compito di chi 
abita la Terra oggi è di 
risolvere la contraddi-
zione tra i suoi gemiti e 
il suo splendore ricon-
ducendo la pressione 
antropica (Morandini 
ha citato esplicitamen-
te il concetto di Antro-
pocene, termine conia-
to nel 2000 dal premio 
Nobel Paul Crutzen 
per defi nire l'età at-
tuale come una vera e 
propria era geologica, 
in cui l'uomo e le sue 

attività sono le principali fautrici delle modifi che 
climatiche mondiali) all'interno della capacità del 
sistema ecologico di sostenerla.

È un compito in cui la scienza e la tecnica pos-
sono molto, sapendo indicare i limiti della soste-
nibilità e aumentando l'effi cienza delle macchine 
che supportano i nostri bisogni. Innanzitutto, 
però, è un compito verso cui siamo chiamati tutti, 
ripensando i nostri stili di vita, mettendo in di-
scussione le nostre abitudini, rinnegando la cul-
tura del consumo ad ogni costo. La chiave quindi 
è «l'Etica della responsabilità». Secondo Moran-
dini: «La responsabilità dice: “Rispondi al grido 
della Terra”, non passare oltre, non dire “Me ne 
frego!”». Solo all'interno di questo orizzonte è 
possibile dare risposte globali a problemi globali: 
al “no” ideologico alla modernità si possono so-
stituire una serie di “no” calibrati sulla ragione e 
sul contesto, sia a livello sociale che personale. 
È sacrosanto il “no” che gli abitanti di Scanzano 
Ionico hanno detto alla discarica di scorie nucle-
ari nella loro terra pochi anni fa, ma è attrettanto 
opportuno rinunciare all'uso dell'automobile (ma 

dell'occidente ricco, 
sono proprietarie, sono 
un bene cui è sciocco e 
velleitario rinunciare.

abita la Terra oggi è di 
risolvere la contraddi-
zione tra i suoi gemiti e 
il suo splendore ricon-
ducendo la pressione 
antropica (Morandini 
ha citato esplicitamen-
te il concetto di 
pocene
to nel 2000 dal premio 
Nobel Paul Crutzen 
per defi nire l'età at-
tuale come una vera e 
propria era geologica, 

10

» chiesa locale» chiesa locale

Tra i pensieri volti all'ecolo-Tra i pensieri volti all'ecolo-
gia e all'intreccio esistente gia e all'intreccio esistente 

Lingua del Sacro e rinnovata traduzione del Messale Romano
nel saluto ai presenti del vescovo Lucarelli

La Terra da custodire e curare

Chiesa e societàChiesa e società

La Diocesi promotrice di cultura e dibattito

segue a pag. 11 ►
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Solo un modo nuovo di interpretare la vita e 
la storia è portatore di liberazione, che non è pu-
ramente ipotetica o mistica, o sacramentale, ma 
reale e la sua preparazione comincia dal modo 
di vivere e di attendere il Figlio dell’uomo. 

Si tratta di stare attenti e vegliare nella pre-
ghiera, conducendo una vita buona, senza dis-
sipazioni e ubriachezze per “reggere” anche al 
giudizio che emetterà il Figlio dell’uomo.

Il tempo di Avvento è attesa e nuovo inizio, 
inizio di una venuta nella storia che attende di 
essere accolta e declinata nella quotidianità da 
coloro che hanno scelto di tenere alto il capo e 
contemplare questo Figlio che viene a liberare 
l’umanità dal giogo del peccato e della morte.

La sobrietà di una vita vissuta nell’attesa non 
lascia spazio a cadute, e se queste vi fossero, 
come spesso accade, l’uomo sa che gli è data 
l’opportunità di ricominciare. 

I cataclismi naturali, la violenza, le bassezze 
di un mondo che sembra impazzito, non sono 
letti dal cristiano come il trionfo del regno del 
male che inonda l’umanità. 

Il male può essere sconfitto, le forze della na-
tura non potranno frenare l’affermarsi del bene 

e della giustizia, le relazioni umane possono 
diventare migliori e così la venuta del Figlio 
dell’uomo non sarà vana, né inutile.

In questo senso può essere vissuto il tempo 
liturgico dell’Avvento, come reale attesa del Fi-
glio, in questo suo incessante e insistente ri-pre-
sentarsi all’uomo distratto dagli affanni della 
vita, impegnato più ad assecondare la distruzio-
ne che a costruire il bene. Avere un approccio 
apocalittico non vuol dire essere pessimisti, ma 
spronarsi a rispondere con generosità alla voca-
zione di coloro che sanno di essere realmente 
figli nel Figlio, capaci di modificare il corso 
delle cose, di costruire un’umanità nuova, re-
denta dal peccato e liberata dalla morte.

Il Natale, allora, lungi dall’essere un meschi-
no ripetersi annuale di doni fatti per abitudine, 
convenzione sociale, o peggio per rispondere al 
martellante richiamo mediatico e pubblicitario, 
sarà accoglienza di un messaggio di speranza 
e di rinnovamento, che darà nuovo vigore ai 
credenti nell’opera difficile, ma inderogabile, 
di rendere presente nel mondo l’opera del Figlio 
dell’uomo, che è venuto per ristabilire la giusti-
zia e il bene.

NACQUE:
1563 Muzio Vitelleschi
gesuita italiano († 1645)
MORÌ:
1777 Lorenzo De Caro
pittore italiano (n. 1719)

L'AFORISMA:
Non c'è denaro impiegato così vantaggio-
samente come quello che ci siamo lasciati 
togliere per via di imbrogli: con esso 
abbiamo immediata saggezza.

Arthur Schopenhauer

UN SITO AL GIORNO:
http://failblog.org/
Il sito fornisce un piccolo intermezzo di 
divertimento a discapito degli altri: errori 
che determinano fi gure davvero imbaraz-
zanti e situazioni surreali.

» Commento al Vangelo
► segue da pag. 9

► segue da pag. 10

e della giustizia, le relazioni umane possono 

Consultorio Familiare SabinoConsultorio Familiare Sabino

Ne è stato un esempio l'incontro tenutosi sul 
tema Abitare la Terra sviluppatosi nella Catte-
drale venerdì 20 novembre e articolato su tema-
tica che, sebbene specifi ca della dottrina sociale 
della Chiesa, si cala perfettamente all'interno 
dei discorsi su salute, ambiente ed economia che 
attraversano la contemporaneità. 

L'incontro, coordinato dalla dottoressa Lau-
ra Marignetti e promosso dalla Consulta delle 
Aggregazioni Laicali, si inserisce in una serie 
di incontri che sono partiti dai temi del lavoro 
e dell'economia per arrivare a rifl ettere sul tema 
ambientale, che con questi tanto si annoda e in-
treccia.

Oltre alla presenza centrale del prof. Moran-
dini, la Consulta ha coinvolto due Professori 
del polo universitario di Rieti, gli Ingegneri 
Carlo Cecere e Carlo Patrizio, verso i quali 
il Vescovo ha auspicato anche «un prosieguo di 
collaborazione a livello culturale, coinvolgendo 
eventualmente i giovani universitari reatini sui 
grandi temi di attualità, ad integrazione della 
loro formazione».

Il prof. Cecere, docente di Architettura Tec-
nica e Presidente del Consiglio d’Area di In-
gegneria nella Sede di Rieti dell'Università La 
Sapienza, ha portato all'interno della conferen-
za aspetti della sostenibilità ambietale calandoli 
dentro la rifl essione sulla natura dell'architettu-
ra («L'ediliza e l'architettura sono, tra le attività 
dell'uomo, quelle più insostenibili» ha detto in un 
passaggio) e più concretamente nell'esperienza 
sul campo effettuata, insieme ai suoi studenti, 
nella verifica della sostenibilità ambientale de-
gli edifici pubblici, ragionando poi sulla natura 

dell'energia, sugli usi che ne facciamo e sulle 
buone pratiche necessarie per farne un uso mi-
gliore e più consapevole.

Al professor Patrizio, invece, è toccato l'in-
tervento di chiusura, nel quale ha tentato di rac-
cordare le diverse idee riguardo la sostenibilità 
e le prospettive dello sviluppo, presentando la 
dimensione universale e urgente del problema. 
«Il tema della sostenibilità dello sviluppo è il 
tema del futuro» ha detto il prof. Patrizio, che ad 
esempio ha aggiunto: «è utile parlare della pia-
ga sociale della disoccupazione, ma è pur vero 
che potrebbe non esserci più, a breve, un mon-
do in cui rimanere disoccupati» o, ancora più 
radicalmente, «è necessario parlare della fame 
del mondo» ma, senza la mettere al centro le 
ragioni della sostenibilità, «tra poco potremmo 
non avere un mondo in cui - purtroppo - essere 
affamati».

Quale che sia la prorpia opinione attorno ai 
temi che premono sulla società di oggi, in uno 
spazio aperto al ragionamento, la dottrina socia-
le della Chiesa dà un contributo cui l'intelligen-
za, la riflessione, la partecipazione di ognuno 
sono chiamate a rispondere.

a cura del Direttivo
del Consultorio Familiare Sabino

È, in sintesi, quanto hanno programmato 
gli organizzatori dell'Assemblea d'Istitu-
to del 20 novembre scorso nella palestra 

della loro scuola, l'Istituto Tecnico Commerciale 
di Rieti.

Per affrontare l'argomento occorrevano spe-
cialisti di un certo spessore e così, tramite la casa 
del volontariato, è sceso in campo il Consultorio 
Familiare Sabino, di Via S. Agnese in Rieti.

Questo, da anni, cura l'educazione sessuale 
degli adolescenti – in collaborazione con l'As-
sociazione degli insegnanti UCIIM – là dove è 
considerato utile questo servizio di volontariato.

Il Consultorio si è attivato rispondendo con la 
presenza di psicoterapeuti e sessuologi.

Avrebbe dovuto aprire l'Assemblea la visio-
ne del film “Saturno Contro”, da cui attingere 
stimoli per il successivo dibattito, ma difficoltà 
tecniche hanno precluso la proiezione e così si è 
cominciato proprio con le domande dei ragazzi. 
Le quali domande hanno spaziato a tutto cam-
po: dagli aspetti biologici a quelli motivaziona-
li, comportamentali, psicologici, esistenziali, 
relazionali, affettivi, emozionali, di costume, di 

giudizio collettivo, di disagio familiare e sociale.
Le risposte, puntuali, hanno mirato a chiarire 

idee, trasmettere conoscenze, veicolare messaggi 
valoriali.

Da diverse angolazioni è stata letta la ricerca 
dell'identità personale, dell'orientamento sessua-
le, delle certezze rassicuranti, dell'equilibrio in-
teriore, dell'appagamento affettivo, dell'investi-
mento psichico. Qua e là si è toccato il rapporto 
tra patologia e trasgressione, tra esibizione e co-
struzione di un progetto d'amore, tra etero-omo-
transessualità, tra fatica della crescita e figure di 
riferimento, tra contesto di appartenenza e senso 
di solitudine, tra storia e fede. E poi le questioni 
pratiche: le leggi, il matrimonio, la famiglia, la 
procreazione, l'adozione di figli, le aspettative, le 
prospettive future. Tante curiosità, tante conside-
razioni, tanti elementi per la rielaborazione e le 
riflessione, almeno da parte dei giovani più inte-
ressati. Poiché - come è inevitabile in un'adunan-
za di 400 alunni - non tutti erano concentrati sulla 
tematica. Da notare tuttavia il senso di responsa-
bilità degli attivissimi rappresentanti di Istituto. 

A conclusione, è stata offerta la possibilità di 
ulteriori approfondimenti riguardanti la sessuali-
tà presso il Consultorio Familiare Sabino di Via 
S. Agnese, 26.

Silvio Tilesi
3397727085
3299185160
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» I cardinali vescovi di Rieti / 1

di Vincenzo di Flavio

Secondo l’Annuario diocesano sarebbero 
111 i vescovi finora succedutisi sulla cat-
tedra di Rieti. La serie è quella della tra-

dizione, riportata in diversi testi anche recenti e 
illustrata visivamente dai blasoni dipinti lungo 
le pareti della sala dell’episcopio detta appun-
to degli Stemmi. Per la critica è tutt’altro che 
affidabile – specie per il periodo dal V al XIV 
secolo – e andrebbe rivista alla luce dei nuovi 
studi sui documenti originali degli archivi ca-
pitolare e vescovile.

Qui ci si richiama a quella serie unicamente 
per affermare che, degli oltre cento vescovi di 
Rieti, undici – salvo errore - furono cardina-
li. Di questi, otto ebbero la nomina a vescovi 
quando già erano porporati (Giovanni Colonna, 
Amulio, Crescenzi, Naro, Guidi di Bagno, Vec-
chiarelli, Gabrielli e Cappelletti), tre (Mezza-
vacca, Capranica e Pompeo Colonna) si guada-
gnarono il titolo cardinalizio – per dir così - sul 
campo, ossia mentre erano vescovi a Rieti. Tra 
i primi otto potremmo porre anche il cardina-

le Antonio Del Monte, zio di Giovanni Maria 
del Monte (poi papa Giulio III), che ottenne la 
diocesi di Rieti nel 1513, quando ne fu privato 
Pompeo Colonna, come si dirà più avanti. Del 
Monte, però, non mise mai piede a Rieti, perché 
presto Pompeo ne rientrò in possesso. Il fatto 
tuttavia va ricordato per dire che Rieti era una 
sede ambita dai membri del collegio cardinali-
zio, se non altro per la sua vicinanza a Roma. 

Nella prospettiva di un quadro completo, ai 
precedenti si dovrebbero aggiungere i cardinali 
‘postumi’ o che ebbero la porpora dopo essere 
stati vescovi di Rieti, come Gabriele Ferretti ed 
Egidio Mauri, e infine i cardinali nativi di Rieti 
e provincia che non furono vescovi della città, 
quali Ippolito Vincenti Mareri, Francesco Ti-
beri di Contigliano, Nicola Clarelli Paracciani, 
Giuseppe D’Annibale di Borbona, Domenico 
Mariani di Bacugno (Posta), Nicola Canali e 
Federico Tedeschini di Antrodoco.

Per ora lasciamoli da parte, nella speranza 
che altri, sull’esempio di questi, ne traccino bre-
vi profili biografici. Le 11 schede si susseguono 
in ordine cronologico. 

» I cardinali vescovi di Rieti / 1

PremessaPremessa

A scuola, con l'aiuto di esperti, per capirne tutte le dimensioni e per soddi-
sfare le curiosità degli alunni

L'omosessualità come tema da sviscerare

Il Monastero Invisibile

tura non potranno frenare l’affermarsi del bene zia e il bene.

IniziativeIniziative

pongono un'ora di preghiera mensile per le 
vocazioni aderendo all'iniziativa del Monastero 
Invisibile. Nella nostra Diocesi salirà al cielo una 
preghiera continua, incessante, perché il Signo-
re mandi con abbondanza gli operai per il suo 
Regno. Per chiedere ulteriori informazioni e per 
inviare le adesioni ci si può rivolgere al Centro 
Diocesano Vocazioni, presso la Curia Vescovile 
di Rieti.

UN NOME AL GIORNO:
Priscilla. Diminutivo femminile del 
nome latino Priscus. Signifi ca "molto 
antica". L'onomastico è tradizionalmente 
festeggiato il 18 gennaio in memoria di 
santa Priscilla martire a Roma nel 98.

Premio qualità e cortesia | Premio nazionale del lavoro

Il male può essere sconfitto, le forze della na-Il male può essere sconfitto, le forze della na-
tura non potranno frenare l’affermarsi del bene 

Il Monastero Invisibile

tura non potranno frenare l’affermarsi del bene 

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

te il padrone della messe, perché mandi operai 
nella sua messe» (Lc 10,2); consapevoli che la 
preghiera è un valore primario nell'animazio-
ne vocazionale: «La preghiera non è un mezzo, 
ma il mezzo essenziale comandato dal Signore» 
(Piano Pastorale CEI: "Vocazioni in Italia"); pro-
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Festa della Patrona di Rieti

di don Giovanni Maceroni

Alla fi ne di settembre 1966, a tre mesi 
circa dalla mia ordinazione sacerdo-
tale, il vescovo di Rieti dell’epoca, 

Nicola Cavanna, mi aveva affi dato l’incarico 
di Vicerettore del Seminario diocesano dove 
vivevano una settantina di giovani. Una mat-
tina, dei medesimi anno e mese, bussò al mio 
uffi cio un sacerdote dall’età veneranda, ve-
stito con talare e cappello rotondo in testa, il 
quale, dopo avermi salutato con gentilezza, mi 
chiese con tono risoluto: «Sono di Campola-
no, nel Cicolano, e sono venuto per confessar-
mi!». Non avevo ancora confessato alcun pe-
nitente – avevo sostenuto, solo qualche giorno 
prima, davanti alla commissione diocesana e 
al vescovo, l’esame richiesto per l’idoneità 
alla confessione –, risposi al prete di Campo-
lano di accomodarsi in cappella perché anda-
vo a chiamare il padre spirituale del Semina-
rio, ma egli, quasi con voce supplichevole e, 
con grande fede non solo verso il sacramento 
della misericordia di Dio ma anche verso un 
sacerdote novello, mi assicurò che era venu-
to a confessarsi proprio da me perché prete 
giovane, alle prime armi, e che dovevo svol-
gere quel ministero anche per i preti e che io 
per lui rappresentavo solo Gesù. Restai lì per 
lì confuso perché dicevo a me stesso: «Così 
inesperto, oltre all’assoluzione sacramentale, 
cosa potrò suggerire per il bene dell’anima a 
un venerando sacerdote ultrasettantenne!?». 
Posso dire che, da quella esperienza, il Signo-
re Dio non fa mancare a nessuno la grazia di 
stato. 

Don Giacomo, per circa due anni, con pe-
riodicità o quindicinale o al massimo mensi-

le, si faceva accompagnare da Campolano al 
Seminario di Rieti per la confessione; poi io 
venni trasferito in altra sede e persi di vista 
don Giacomo. Negli 1960-70, nei luoghi della 
diocesi e provincia di Rieti, le comunicazioni 
erano molto disagevoli: non dappertutto c’era-
no strade rotabili; i mezzi di trasporto perso-
nali se lo potevano permettere solo pochi e 
quelli pubblici arrivavano solo in pochi centri; 
i telefoni, anche quelli pubblici, non avevano 
la diffusione odierna. Il mezzo più usato era il 
rapporto epistolare di cui fece buon uso don 
Giacomo.

Don Giacomo, stando ai documenti esami-
nati, portò nel cuore per tutta la vita Campo-
lano, suo paese natale; la stragrande maggio-
ranza dei suoi compaesani rispettarono don 
Giacomo e lo amarono per tutta la vita anche 
se non mancarono, nello scorrere del tempo, 
superfi ciali denigratori. 

Il 26 maggio 1922 sessantatré persone di 
Campolano, la totalità dei rappresentanti delle 
famiglie, sottoscrissero la seguente petizione 
al vescovo di Rieti, Francesco Sidoli: «Noi 
qui sottoscritti parrocchiani di Campolano, 
facciamo vivo appello rivolgendoci alla vo-
stra eminentissima eccellenza, supplicandola 
vivamente di voler accogliere le nostre più 
calde preghiere, nel volerci dopo molti anni 
ridare il parroco: Don Giacomo Di Matteo, 
quale sta per raggiungere l’alta missione del 
sacerdozio. Perciò voglia l’Eminentissimo 
approvare benignamente l’unanimità dei sot-
toscritti».

Don Giacomo Di Matteo venne consacra-
to sacerdote il 16 luglio 1922 ma non venne 
destinato subito al ministero parrocchiale di 
Campolano.

» chiesa locale» chiesa locale

IL SOLE: 
sorge 07:19 tramonta 16:37
Durata del giorno 09:18
IL TEMPO:
nuvoloso / rovesci
min 7 / max 10

sabatosabatogiovedì

3
dicembre

San Francesco Saverio, Sacerdote
(Xavier, Spagna, 1506 - Isola di Sancian, Cina, 3 dicembre 
1552)
Studente a Parigi conobbe sant'Ignazio di Loyola e fece parte 
del nucleo di fondazione della Compagnia di Gesù. E' il grande 
missionario dell'epoca moderna. Portò il Vangelo a contatto 

con le grandi culture orientali, adattandolo con sapiente senso 
apostolico all'indole delle varie popolazioni. Nei suoi viaggi 
missionari toccò l'India, il Giappone, e morì mentre si accinge-
va a diffondere il messaggio di Cristo nell'immenso continente 
cinese.

ACCADDE:
1461 Il Papa Benedetto XIV, nell'anno primo 
del suo pontifi cato, pubblica la prima Lettera 
Enciclica uffi ciale della storia. Porta il titolo 
Ubi primum ed è rivolta ai Vescovi di tutto il 
mondo sul tema del Ministero del Vescovo

Don Giacomo Di Matteo / 1
Campolano nel cuore per tutta la vita

Il 22 novembre si è aperta la 
serie di festeggiamenti per 
“Santa Barbara nel Mondo” 
con la consegna della statua 
della santa patrona ai vigili 
del fuoco

La festa di Santa Barbara a Rieti è un insieme di sentimenti, sug-
gestioni e usi, presi tra tradizione e lo shopping pre-natalizio. 
Ma se la festa è aspettata ogni anno, è perché forse la vicenda 
di Barbara ci dice qualcosa in più del nostro torpore

Cerimonia in Cattedrale ma non solo

Trattoria Pizzeria "La Palazzina"

Via A.M. Ricci 107, Rieti. Tel 0746.271111 - www.lapalazzina.it
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Ricorrenza di Santa BarbaraRicorrenza di Santa Barbara

Festa della Patrona di Rieti
di Giandomenico Desideri

Alla cerimonia presenti il comandante del 
Corpo, Antonio Albanese, una delega-
zione dei membri della marina militare e 

il presidente della provincia Fabio Melilli. Dopo 
secoli cosa è rimasto di questa giovane martire? 
Una statua? Un simulacro? Una devozione stanca 
e ormai abitudinaria? 

La risposta a queste domande è semplice. Si 

rari da trovare. Parlando con un vigile del fuoco 
si sente la presenza di una devozione profonda 
verso la martire. Negli occhi di queste persone, 
nelle loro parole si trova un senso. Quindi a volte 
una statua non è più solo un pezzo di marmo, ma 
parte di qualcosa in cui si crede e qualcosa a cui 
ci si affida.Santa Barbara è una delle figure più 
amate nella realtà italiana. Protettrice dei vigili 
del fuoco, dei marinai, dei minatori. Patrona di 
tutti coloro che vivono e lavorano nel pericolo 
costante è la protettrice di architetti e artisti som-
mersi. La sua figura viene associata costantemen-
te a quelle che sono le peculiarità che la carat-
terizzano: le torri, le profondità, il pericolo. È la 
santa, la martire, di coloro che vivono in pericolo 
e si sacrificano e vegliano per gli altri. 

Perché oggi si deve parlare ancora di santi, 
martiri patroni? Perché sono figure importanti 
che rappresentano una base fondamentale per la 
fede. E poi perché possiamo vederli con sguardo 
diverso e trovare in loro persone che credevano 
fermamente in qualcosa, in qualcuno, possiamo 
cercare nelle loro figure uomini e donne che per i 
loro principi e la loro fede sono stati uccisi. Sono 
stati sognatori che hanno gridato al mondo la loro 
speranza e hanno lottato fino alla fine per quello 
in cui credevano. Santa Barbara è una martire, 
uccisa per la propria fede. È morta decapitata per 
mano del padre in quanto si era avvicinata ad una 
fede nuova. 

di Massimo Casciani

La comunità reatina, religiosa e civile, am-
messo e non concesso che si possa parlare 
di due comunità, celebra l’annuale ricor-

renza di Santa Barbara, festività invernale, fino 
a qualche anno addietro caratterizzata quasi solo 
dalla tradizionale fiera e dalla cerimonia in Cat-
tedrale presieduta dal Vescovo e da diversi anni 
ormai corposamente contornata da manifestazio-
ni culturali e folkloristiche più o meno attinenti.

È festa di acquisti per l’imminente Natale, 
senza processioni forse ab origine, per l’incle-
menza del tempo in questo periodo.

Eppure si ritrovano sempre in tanti a San-
ta Maria per partecipare al rito, lo stesso ogni 
anno, e ascoltare la predica del Vescovo.

Ma di chi si parla? Di una ragazza di circa 
1700 anni fa, che si sarebbe istruita da sola nella 
fede cristiana leggendosi la Bibbia senza inter-
mediari, una sorta di libero esame ante litteram, 
bellissima giovinetta figlia di un padre gelosis-
simo, il satrapo Dioscuro, che l’aveva segrega-
ta in una torre con due finestre per proteggerla 
dai corteggiatori. Orfana di madre – quando 
mia zia mi raccontava la storia diceva: Quanno 
Santa Barbora nascèo, subitamente la mamma 
ji morse (Quando Santa Barbara nacque, subito 
la mamma morì), scoprì Cristo dalle letture, ma 
non potendo avvicinarsi alla comunità cristiana 
si autobattezzò, improvvisando un rito e immer-
gendosi per tre volte nella piscina di casa, pro-
nunciando la formula rituale su se stessa: Bar-
bara si battezza nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo. Poi doveva fare la prima 
Comunione e venne un Angelo a portarle il Pane 
Eucaristico. Di due finestre ne fece tre in onore 
della Santissima Trinità.

La sua conversione al cristianesimo scatenò 
la furia paterna e le costò una flagellazione, ma 
nessun ripensamento le passò per l’anticamera 
del cervello, finché la condannarono al rogo, ma 
il fuoco si spense e fu il padre stesso a decapitar-
la, ma una saetta lo incenerì davanti alla figlia 
decapitata.

Diciamo che il padre se l’è cercata, e che la 
storia del loro difficile rapporto è la storia di 
tanti conflitti generazionali di oggi tra genitori 
e figli. Saranno leggende o storie abbellite, sa-
ranno parenetiche (esortative), ma nessuno può 
dire che non hanno un valore evocativo di una 
attualità che fa paura.

Ci sono ancora genitori che uccidono figli e 
figlie perché non sono contenti delle loro scelte, 
non c’è ancora la piena libertà religiosa in troppi 
paesi del mondo, ci sono ancora troppi cristiani 
massacrati per la loro fede.

Forse questa storia affascinante, anche se un 
po’ truculenta, ha ancora tanto da insegnarci ed 
è bene che ogni anno ci si torni sopra per sco-
prirne l’attualità, per verificare quanto ci ha tra-
sformato, quanto cammino ci ha fatto fare.

La storia di una fanciulla, forse di Nicomedia 
in Turchia, venuta da lontano – dunque – ci dice 
che nella Chiesa nessuno è straniero, che per es-
sere cittadini basta il Battesimo, basta fare del 
Vangelo la norma di vita, che non ci sono con-
fini per costruire e portare a compimento quel 
regno di Cristo che è fatto di libertà, di fratel-
lanza, di giustizia e di amore, un regno che non 
siamo capaci neppure di cominciare a costruire, 
ancora tanto impegnati a “divorarci a vicenda”, 
anche dentro la Chiesa, e questo è uno scandalo 
di cui ci verrà chiesto conto.

Ma dobbiamo essere ottimisti: Santa Barbara, 
prega per noi! 

trova negli occhi delle persone presenti alla ce-
rimonia. Negli occhi dei pompieri, dei marinai, 
di tutti. Era possibile leggere una luce, un rispetto 

Verso il 4 dicembre
Storie di pretiStorie di preti

I sentimenti
della devozione
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L'AFORISMA:

 Il più grande dono che Dio ha fatto all'uo-
mo è la Bibbia.

Abraham Lincoln

UN SITO AL GIORNO:
http://www.fi lmscoop.it
Questo sito è nato nel 2001 con lo scopo 
di trasformarsi in un punto di riferimento 
per tutti gli appassionati della settima arte

FIGURE ESEMPLARI

La Beatifi cazione di 
Suor Marie-Alphonsine 

Ghattas
Il suo «grande merito fu quello di aver elevato 
le condizioni della donna in Palestina, sia con 
l’istruzione e l’insegnamento, sia anche fondan-
do un istituto religioso composto solo di donne 
del posto e con lo scopo dell’insegnamento reli-
gioso, per vincere l’analfabetismo delle donne. 
Non è esagerato affermare che, mediante il suo 
esempio e la sua opera, la Vergine abbia restitu-
ito alle donne della Terra Santa la dignità e la 
nobiltà che spetta loro nel piano di Dio». Con 
queste parole il Prefetto della Congregazione 
delle cause dei santi, mons. Angelo Amato, parla 
di suor Marie-Alphonsine Ghattas, la fondatrice 
della Congregazione araba delle Suore del Ro-
sario di Gerusalemme, beatificata a Nazareth il 
22 novembre. «Quella da lei fondata – ricorda 
l’arcivescovo - è, nella Chiesa, la prima e finora 
l’unica congregazione sorta in Terra Santa. Ma-
dre Marie-Alphonsine aveva un amore speciale 
per la sua terra, la terra benedetta di Gesù e di 
Maria. Questa beatificazione è di conforto per la 
comunità cattolica in Terra Santa». Tra i carat-
teri più significativi della religiosa mons. Amato 
ha evidenziato «l’umiltà sorprendente e il silenzio 
straordinario che mantenne per tutta la sua vita 
a riguardo delle visioni della Vergine e della fon-
dazione della Congregazione. Per le sue visioni 
può essere considerata la Bernadette Soubirous 
araba».

FEDE E TECNOLOGIA

Il Social Network
della preghiera

Pregare con gli altri ovunque e in qualunque mo-
mento della giornata. Ora si può, grazie al rosario 
digitale. Si tratta di una sorta di 'Facebook della 
preghiera' - accessibile da computer e smartphone 
- che consente di recitare il Santo Rosario con un 
gruppo di preghiera o di amici. Il progetto è stato 
presentato al convegno 'Fede e Tecnologia', orga-
nizzato dalla Delegazione pontificia per il Santua-
rio della Santa Casa di Loreto.

MINORI IMMIGRATI

Le attese dei piccoli
“I migranti ed i rifugiati minorenni”: è questo il 
tema scelto da papa Benedetto XVI per la gior-
nata mondiale del Migrante e del Rifugiato che 
si celebrerà il prossimo 17 gennaio. “Il minore – 
ricorda mons. Bruno Schettino, presidente della 
Fondazione Migrantes e della Commissione Cei 
per le migrazioni - è una persona e in quanto tale 
parte di diritto e carica di dignità. La sua tenera 
età minore ed adolescenziale implica maggiore 
valore e considerazione per i risvolti che intera-
giscono tra famiglia, educazione, ruolo dei geni-
tori, progetto culturale, crescita umana e sociale 
ambiente di provenienza, luogo di accoglienza”.
“Non c’è dubbio che il minorenne straniero è 
una grande risorsa umana e speranza per il fu-
turo della società e della Chiesa”, afferma mons. 
Piergiorgio Saviola, direttore generale della Fon-
dazione Migrantes, in una nota per la prossima 
Giornata. Nel nostro Paese i minori stranieri sono 
oltre 800mila, molti dei quali nati in Italia da am-
bedue i genitori stranieri. “Non vanno dimenticati 
– aggiunge mons. Saviola - gli adolescenti che si 
sono avventurati da soli nell’emigrare ed altri che 
hanno a che fare con la giustizia”.
Alcuni dati. Attualmente i minori stranieri in Ita-
lia sono 862.453 e rappresentano il 22,2% della 
popolazione migrante regolarmente presente. La 
maggioranza vive in Lombardia (25%), Veneto 
(13%), Emilia Romagna (11%) e Piemonte (9%). 
In queste quattro regioni si concentra il 58% dei 
minori presenti sulla Penisola.

NACQUE:
1637 Leone Strozzi († 1703)
abate e arcivescovo cattolico italiano
MORÌ:
1717 John Carroll
gesuita e arcivescovo cattolico (n. 1735)

«Ma i sacerdoti come vivono? È vero 
che ricevono uno stipendio? E chi 
glielo lo paga, il Vaticano o lo Sta-

to?» Da quando Monsignor Pietro Farina è diven-
tato Presidente del Comitato per la promozione del 
sostegno economico alla Chiesa cattolica, queste 
domande se le sente rivolgere sempre più spesso. 
È la legittima “curiosità” di chi giustamente pensa 
a quella del sacerdote come a una missione total-
mente gratuita eppure si rende conto che anche un 
ministro di Dio ha esigenze materiali inderogabili, 
come qualsiasi altra persona. «Io rispondo – dice 
il Vescovo di Caserta – che la parola ‘stipendio’ è 
sbagliata. Di solito si preferisce parlare di ‘remu-
nerazione’, ma anche questo vocabolo non rende a 
pieno il concetto».

E allora, Eccellenza, come si dovrebbe dire?
Forse il termine esatto dobbiamo ancora inven-

tarlo. Ma importante è comprendere che quella del 
sacerdote non è una prestazione d’opera da “paga-
re” in qualche modo. Non si tratta di un mestiere, 
ma di una missione. Se entriamo in questo ordine 
di idee, del resto connaturale a molti nostri bravi 
fedeli, troveremo naturale anche tutto il resto.

Per esempio, che di qualcosa il prete dovrà 
pur vivere? 

Esattamente. Per potere mettere tempo, capaci-

tà, energie al servizio della comunità “a tempo pie-
no”, occorre avere risorse per mangiare, vestirsi, 
abitare in una casa: vivere, insomma. E non si vive 
solo d’aria.

Lei, dunque, che cosa propone?
A me piace la parola “sostentamento”: la paro-

la, meglio di stipendio o remunerazione, dice che 
al prete non interessa guadagnare in proporzione 
di ciò che fa o rende, ma gli basta il minimo per vi-
vere dignitosamente. Tutto il resto è fatto con gioia 
e dedizione, perché è pura “missione” per il Regno 
di Dio.

Tra l’altro la parola “sostentamento” è entra-
ta nel linguaggio della Chiesa italiana, dato che 
già da tempo si parla di “Offerte per il sosten-
tamento del clero”. Perché si è sentito il bisogno 
di creare questo strumento, oltre alle normali 
offerte che ognuno fa in parrocchia?

Per rispondere bisogna ricostruire nelle sue 
grandi linee il sistema scaturito vent’anni fa dal-
la revisione del Concordato. La logica vorrebbe 
che ogni comunità parrocchiale, al cui servizio il 
prete si mette totalmente, fosse in grado di offrirgli 
il “sostentamento”. Ma ciò non è realisticamente 
possibile a un gran parte di parrocchie: quelle con 
pochi e spesso poveri abitanti. Basti pensare che in 
Italia, su 26 mila parrocchie, 12 mila hanno meno 

Le offerte per il sostentamento dei sacerdotiLe offerte per il sostentamento dei sacerdoti

di mille abitanti, e circa 4 mila addirittura meno 
di 250. Ciò nonostante ogni sacerdote diocesano, 
sia esso malato, anziano, in pensione o ancora nel 
pieno del suo servizio attivo, in città o in un picco-
lo paese di montagna, può contare su un sostenta-
mento che va da 882 euro netti mensili del parroco 
di prima nomina a 1.376 euro per un Vescovo ai 
limiti della pensione.

Quindi non bastano le offerte domenicali?
Le offerte domenicali, a volte piccole e mode-

ste, bastano appena (e spesso neppure) alle nor-
mali spese gestionali della chiesa parrocchiale e 
degli edifi ci pastorali (luce, riscaldamento, puli-
zia, ordine, manutenzione, eccetera). Per questo 
è necessario un sistema integrato di vasi comu-
nicanti che consenta il passaggio dei fondi per il 
sostentamento delle parrocchie più grandi e più 
ricche a quelle più piccole e povere. In più serve 
una “camera di compensazione” che è appunto 
l’Istituto Centrale Sostentamento Clero (I.C.S.C.), 
che interviene, a livello nazionale, ad integrare le 
eventuali mancanze e diseguaglianze. Questo ser-
vizio perequatorio dell’I.C.S.C. è reso possibile dai 
fondi dell’otto per mille (in parte utilizzati per il 
sostentamento del sacerdoti) e proprio dalle libere 
offerte dei fedeli dirette al sostentamento del clero.

Questo sistema funziona ormai da più di 
vent’anni. Che bilancio se ne può trarre?

Certamente positivo. Sostanzialmente è stato 
confermato tutto l’impianto originale. Alcune mo-
difi che hanno riguardato solo degli adeguamenti 
“tecnici”. Possiamo affermare, dunque, che il 
tempo trascorso ha dato ragione delle scelte in-

Di che campa il prete?
Intervista a S. Ecc. Mons. Pietro Farina Vescovo di Caserta e 
Presidente del Comitato C.E.I. per la promozione del sostegno 
economico alla Chiesa cattolica
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«Io ho il massimo rispetto per tutte le 
fedi, ma bisogna distinguere tra i re-
ati e i peccati, non si può prendere 

un precetto religioso e imporlo a tutti i citta-
dini credenti, non credenti e credenti in altro», 
«La chiesa può consigliare un comportamento 
ma deve smettere di imporre a tutti, come leg-
gi, quelli che sono i suoi personali punti di vi-
sta». Quante volte abbiamo sentito queste cose 
o ci siamo sentiti intimare questi avvertimenti, 
da parte di qualche interlocutore politicamente 
scafato o da qualche articolo di giornale di tono 
intimidatorio? Quante volte ci capita di vedere 
un nostro parere immediatamente bloccato dal 
solito altolà: tu sei cattolico, e voi non potete 
imporre a tutti gli altri quello in cui solo voi cre-
dete, le vostre esoteriche tavole di valori sono 
una cosa, le leggi che valgono per tutti sono 
un'altra.

Sono vecchio abbastanza per ricordarmi le 
discussioni al liceo all'epoca del referendum 
sulla legge 194, e quanti amici ho ripreso per 
i capelli prima che anche loro votassero come 
suggerivano i giornali alla moda, beatamente 
convinti dell'idea che «loro un aborto l'avrebbe-
ro mai fatto, ma perché dovevano vietarlo agli 
altri, che non avevano la Fede come noi?». E io 
a dirgli: «fermati, scemo, rifl etti! Lascia perdere 
la teologia e aggrappati alla logica! Faresti mai 
uno stupro o un omicidio? E saresti d'accordo 
a eliminare la legge che punisce questi crimini 
per non limitare la libertà di quelli che non con-
dividono questo tuo valore?».

Se qualcuno oggi volesse creare un campo di 
concentramento, ti opporresti a testa bassa o ti 
accontenteresti di un signore con un bel sorriso 
e una cravatta in tinta, che venisse ad assicurarti 
che tu non sarai mai obbligato a metterci piede 
né da vittima né da carnefi ce, e quindi, alla fi n 
fi ne, tu non c’entri nulla?

Se ti fermi un attimo a ragionare con la tua 
testa invece che con quella del TG o del giornale 
della sera, diventa assolutamente evidente che 
se sei convinto che una cosa è bene, vedi quella 
cosa come un bene per tutti, non come il bene 
solo di quelli che la pensano come te; se poi stu-
di un minimo di Storia e magari pure un minimo 
di Diritto, come a chi scrive è toccato di fare, ti 
rendi conto di un altro paio di dati di fatto.

Primo. La dottrina cattolica ha sempre ben 
distinto tra legge rivelata e legge naturale, chia-
rendo che la prima vincola, in ragione della 
fede, tutti coloro che credono e che fanno par-
te della Chiesa, mentre la seconda è, appunto, 
legge di natura, scritta da Dio nel cuore e nella 
natura dell'uomo, cosicché nessuno può disub-
bidirla senza andare contro il bene proprio e il 
bene sociale, che è anch'esso, inestricabilmen-
te connesso con la natura degli uomini. Detto 
altrimenti (e semplifi cando), andare a messa, 
confessarsi e comunicarsi è normativo (un fe-
lice obbligo) per chi ha ricevuto (e creduto) la 
rivelazione dell'amore di Dio, ma i 10 comanda-
menti, il non rubare, non mentire, non uccidere, 
quello è per tutti gli uomini, in tutti i tempi e 
sotto tutti i cieli.

A questo punto spero sia evidente che qua-
lunque sia l'idea di bene comune che uno ha, 
egli proporrà delle soluzioni che per lui sono il 
bene comune, sono il miglior modo di regolare 
una data situazione in vista del benessere socia-
le, e questa proposta si può condividere di più o 
di meno, ma è cretino obiettare che quel che si 
propone dovrebbe valere solo per il proponente 
e quelli come lui.

Secondo. Se poi decidiamo di regolarci se-
condo un sistema democratico, ossia median-
te leggi votate e legittimate da chi rappresenta 
una maggioranza, magari nemmeno assoluta, 
del corpo sociale, allora quello che legittima la 
legge è la sua formazione, non la sua provenien-
za. Mi spiego meglio; chi fa le leggi è il Par-

Se ti fermi un attimo a ragionare con la tua 
testa invece che con quella del TG o del giornale 

Il gioco della vita buona / 14Il gioco della vita buona / 14Il gioco della vita buona / 14
“Se togliamo dall’orizzonte il bene comune e la giustizia, cosa sono i regni se non delle grandi bande 
di briganti, e cosa sono le bande di briganti se non piccoli regni? E se questi delinquenti crescono fino 
a diventare forti, costruire abitazioni, possedere città, conquistare i territori vicini, allora il loro potere 
non viene più chiamato brigantaggio, ma viene onorato dal nome di governo (o stato), e non perché 
essi abbiano cambiato il loro modo di fare, ma solo perché ormai agiscono senza timore di ritorsioni da 
parte della legge.

Sant'Agostino

Posizioni e imposizioni

lamento, e in Parlamento le proposte di legge 
vengono approvate o bocciate in ragione del 
loro contenuto, non a motivo dell'idea che le 
ha ispirate, una proposta di legge viene votata 
alle camere, e non conta se chi la propone ab-
bia preso l'idea dal Mein Kampf di Hitler, dal 
Vangelo o dal libretto rosso di Mao, quel che 
conta è se ha la maggioranza dei voti, se li ha 
diventa una legge statale, obbligatoria per tutti, 
se non li ha, va al macero. 

Rifl ettete un attimo, leggete questa defi ni-
zione: «proposta fatta da un gruppo che poi 
(nella misura in cui viene legittimamente tra-
sformata in legge) diventa obbligatoria per 
tutti, compresi quelli che non la condividono 
e quelli che hanno espresso proposte diame-
tralmente contrarie». Questa defi nizione che 
avete letto, è quella di «imposizione a tutti del-
le credenze di una parte», o invece è la pura 
e semplice defi nizione di legge dello Stato (di 
“norma positiva” direbbe un giurista)?

Non succede ogni volta che si fa una legge, 
che quello che era all'inizio solo il punto di vi-
sta di un gruppetto di proponenti, diventi alla 
fi ne un vincolo assoluto che lega anche quelli 
che non lo condividono e perfi no quelli che si 
sono battuti con tutte le forze per contrastarlo?

O invece succede che una legge sul lavoro 
proposta, faccio per dire, da un sindacato o 
da un partito di estrema sinistra, poi si appli-
chi solo nelle fabbriche “progressiste” e “de-
mocratiche”? O per converso una legge sulla 
stessa materia di contenuto liberale, magari 
proposta da Confi ndustria, si applicherà solo 
nei posti di lavoro “liberisti” e “conservatori”, 
o non invece in tutti?

E allora se tutte le norme si devono comun-
que applicare senza riguardo a quanto i singoli 
gruppi le condividano, mi spiegate perché una 
proposta di legge di un comunista o di un libe-
rale è una proposta di legge, mentre una propo-
sta di legge di un cattolico è una imposizione 
generalizzata di arcane credenze sulle spalle 
del povero cittadino che non si sente legato dai 
sacri testi?

E allora per piacere, nei limiti del possibile, 
tentiamo di mantenere il cervello acceso e col-
legato, e poi portiamo senza complessi e senza 
farci menare per il naso il nostro contributo 
alla ricerca comune del bene della nazione e 
della società in cui Dio ci ha messi.

Il Giocatore

segue a pag. 14 ►

UN NOME AL GIORNO:
Procopio. Deriva dal latino Procòpius, 
tratto dal greco Prokopto e signifi ca "che 
promuove". L'onomastico è tradizional-
mente festeggiato l'8 luglio in memoria di 
san Procopio martire.
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IL TEMPO:
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min 7 / max 11

» libri
a cura di Rosalba Di Cesare

» Cinema» Cinema
di Matteo Robertidi Matteo Roberti

Il paese delle
prugne verdi
di Herta Muller

Dopo il ricono-
scimento del 
premio Nobel 

per la letteratura 2009, la 
scrittrice tedesca nata in 
Romania, è tra gli autori più venduti al mondo, 
con tutti i suoi titoli andati in ristampa. La Mul-
ler è nota soprattutto per aver scritto alcuni libri 
sulle condizioni di vita in Romania durante la dit-
tatura di Nicolae Ceauşescu. Il libro Il paese delle 
prugne verdi, narra della Romania degli anni Ot-
tanta, quasi sospesa nel tempo, quattro giovani si 
ritrovano uniti dal suicidio di una ragazza di nome 
Lola. Da quel dolore e dalla consapevolezza di 
vivere in un Paese sottomesso alla dittatura, sca-
turisce un comune anelito di libertà che si nutre di 

di G. A.

In attesa dell’evento, organizzato 
dalla dinamica Direttrice Sere-
nella, abbiamo incontrato l’au-

tore, e ne abbiamo approfittato per 
fargli alcune domande, sia di ordine 
generale sulla figura del Santo, sia 
relative alle tracce ed alle testimo-
nianze presenti nel nostro territorio.

Si era già scritto e detto tutto 
sul grande Santo, dottor Candidi, 
come nasce l’idea di questi suoi 
volumi?

«La vita del Santo è stata indagata, scritta, ri-
scritta e illustrata da un numero grandissimo di 
studiosi, di ogni parte del mondo e di culture di-
verse. Non c’era certamente bisogno del reatino di 
turno per contribuire alle ricerche storiche e sco-
prire alcunché che non fosse già noto. Se ho deciso 
di impegnarmi in un’impresa che mi è costata sei 
anni circa di lavoro, è perché sono convinto della 
necessità di tenere alto, soprattutto oggi, il nome di 
Francesco, con riferimento ai problemi del mondo 
moderno ed alla dimensione globale del nostro vi-
vere quotidiano».

Quali sono, a suo avviso, le caratteristiche di 
questa ‘attualità’ di Francesco?

«La letteratura più comune descrive e racconta 
Francesco attraverso miracoli, leggende, aneddo-
ti, certamente con gradimento del grande pubbli-
co, ma col pericolo che di Francesco si ignorino i 
valori più alti del suo messaggio: la ricerca della 
pace ad ogni costo, l’amore per il prossimo al di 
là di ogni differenza, il rispetto della natura come 
bene prezioso. Mi sembrano, questi, tre motivi di 
assoluta importanza e rilevanza per la vita di oggi; 
si pensi, ad esempio, ai problemi con l’Islam e alle 
differenze religiose, o agli esodi della disperazione 
dei poveri e dei diseredati, o infine al consumismo 
devastante per l’equilibrio del pianeta».

È questo il significato del titolo del libro?
«Nessuno può, o potrà mai, prevedere il futuro 

e preconizzare la sorte riservata alla nostra civiltà. 
Per quel che la storia però ci insegna, e che non 
possiamo in alcun modo dimenticare, sappiamo 
bene che le guerre tra Stati non hanno mai risolto 
i problemi dei popoli. Francesco che in Palestina 
scongiura i Crociati di evitare la battaglia, che pre-
vede la strage, che infine si spinge ad incontrare il 
Sultano alla disperata ricerca della pace, è un mes-
saggio di altissima valenza non solo per il futuro di 
Israele e della Palestina, per il conflitto tra le due 
Coree, per le decine e decine di guerre che ancora 

oggi sono accese in varie parti del 
mondo. In sintesi per le sorti dell’in-
tera umanità». 

Al di là dei problemi generali 
del mondo, per noi, qui, oggi, qual 
è la lezione di Francesco?

«Due sono a mio parere gli in-
segnamenti che possono guidare il 
futuro anche nostro, soprattutto per 
i più giovani» e aggiunge l’autore 
reatino «il valore della solidarietà 
tra le genti e della carità tra le per-
sone – si ricordi l’incontro tra Fran-

cesco e il lebbroso! – il richiamo ad uno stile di 
vita “francescano”, cioè meno consumistico, meno 
egoistico, meno violento verso la natura. Il Cantico 
delle Creature è in tal senso una delle pagine più 
alte che intelletto umano abbia mai potuto conce-
pire, riassumere ed esprimere, verso il Creatore e 
verso il Creato. Quanto ai giovani, in una sua re-
censione Civiltà Cattolica lo ha così descritto: “Un 
bel libro, la cui struttura composita ne fa un ottimo 
strumento di lettura e di apprendimento anche nelle 
scuole medie».

C’è nel volume sicuramente qualcosa che ri-
guarda Rieti: quale aspetto l’ha più colpita?

«La sfida che ho voluto raccogliere, dalla gran-
de letteratura francescana alle indagini mediatiche 
attuali, è stata quella di affermare, con forza e sulla 
base di verità storiche, che Francesco è, sì, il Santo 
di Assisi, ma è parimenti un Santo reatino, per le 
opere ivi compiute e per il valore della tradizione 
popolare che ancor oggi dura tra le nostre popola-
zioni. Le celebrazioni annuali, e le trasmissioni ad 
esse relative, sono abitualmente centrate su Assisi, 
su La Porziuncola, su La Verna; quasi mai però che 
ci si soffermi su Fonte Colombo, su Poggio Busto-
ne, su Greccio, mai che si ricordi la Beata Filippa 
Mareri, prima santa francescana, e il Cicolano, 
terra delle prime missioni».

Ci può accennare al contenuto del secondo li-
bricino, su Francesco e gli Angeli?

«Si tratta di un’invenzione fantastica: è il rac-
conto di un viaggio immaginario, in sogno, di un 
povero cristiano che accompagnato da un Angelo 
Custode assiste all’insediamento di Francesco in 
Paradiso nel trono che fu di Lucifero. La stampa 
specializzata l’ha definito “una fiaba in cui ogni 
credente, giovane, adulto o anziano, può ritrovar-
si”».

Invitiamo i nostri lettori a partecipare a questo 
evento, dove, oltre ai libri, come noi sicuramente 
resteranno colpiti, oltre che dalla preparazione, 
dall’educazione dello scrittore.

Quando ci troviamo 
davanti ad un film 
“tutto muscoli e 

niente cervello”, dobbiamo 
metterci nell’ottica che as-
sisteremo solamente allo spettacolo, ai suoi effetti, 
ai suoi colpi d’occhio. Scordiamoci, anzi, la qualità 
della messa in scena, delle idee, della caratterizza-
zione dei personaggi, e di tutto ciò che possa rende-
re un film più reale e umano possibile.

2012, di Roland Emmerich (“Stargate”, “Indi-
pendence Day”, “The day after tomorrow”) è lonta-
no dall’immaginario collettivo, perfino i protagoni-
sti sono solamente “accennati”, nei movimenti e nei 
sentimenti, e la resa del tutto li rende come “fanta-
smi” e semplici spettatori davanti alla catastrofe che 
si sta svolgendo.

In un centro di ricerca indiano situato nelle pro-
fondità di una miniera di rame, viene rilevata un’im-
provvisa variazione dell’emissione dei neutrini so-
lari e il conseguente surriscaldamento del nucleo 
terrestre. La scoperta viene studiata dal giovane 
scienziato Adrian Helmsley, che stima il pericolo 
dei primi effetti sulla crosta solo nel lungo perio-
do e decide perciò, in accordo con gli interessi dei 
consiglieri del governo americano, di studiare un 
piano di evacuazione mantenendo il segreto sulla 
futura minaccia globale. Dopo soli tre anni, invece, 
il mantello terrestre comincia a fondere e sulla costa 
californiana appaiono le prime gigantesche crepe. 
Jackson Curtis, scrittore di romanzi di fantascienza 
di scarso successo, se ne accorge mentre si trova in 
campeggio coi due figli presso il parco di Yellow-
stone. Là, il lago si è completamente prosciugato e 
un conduttore radiofonico pazzoide, Charlie Frost, 
l’unico che sembra avere davvero la testa a posto e 
che sembra aver capito cosa sta effettivamente suc-
cedendo, diffonde in diretta aggiornamenti sull’im-
minente fine del mondo.

Nonostante la tragicità degli avvenimenti, il vol-
to dei personaggi rimane stranamente sereno, anzi 

a cura di Rosalba Di Cesare

» Cinema

 » Novità editoriali

 » la classifi ca
Romania, è tra gli autori più venduti al mondo, 
con tutti i suoi titoli andati in ristampa. La Mul-
ler è nota soprattutto per aver scritto alcuni libri 
sulle condizioni di vita in Romania durante la dit-
tatura di Nicolae Ceauşescu. Il libro Il paese delle 
prugne verdi, narra della Romania degli anni Ot-
tanta, quasi sospesa nel tempo, quattro giovani si 
ritrovano uniti dal suicidio di una ragazza di nome 
Lola. Da quel dolore e dalla consapevolezza di 
vivere in un Paese sottomesso alla dittatura, sca-
turisce un comune anelito di libertà che si nutre di 

1. Dan Brown, Il simbolo perduto 
2. V. M. Mafredi, La tomba di Alessandro
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. Niccolò Ammaniti, Che la festa cominci
8. Sandro Meyer, La grande storia di Gesù
9. Andrea Camilleri, La rizzagliata
10. Stig Larsson, Uomini che odiano le donne

San Giovanni Damasceno,
Sacerdote e dottore della Chiesa
(Damasco, 650 - 749) 
Di famiglia cristiana, si ritirò in Palestina insieme al fratello e 
fu ordinato sacerdote dal Patriarca Giovanni V. Predicò nella 

Basilica del San Sepolcro a Gerusalemme: per questo migliorò 
le sue conoscenze sulla teologia. Dottore della Chiesa Orientale 
ha lasciato numerose opere letterarie che abbracciano ogni 
campo delle scienze letterarie.

ACCADDE:
1110 Prima Crociata: I crociati conquistano 
Sidone
1674 Padre Jacques Marquette fonda una mis-
sione sulle rive del Lago Michigan (la missione 
diverrà in seguito la città di Chicago)

letture e pensieri proibiti. Ben presto però i quattro 
devono fare i conti con l'onnipresenza del terrore. 
Agli interrogatori sistematici della polizia segreta, ai 
pedinamenti e agli atteggiamenti intimidatori segue 
la perdita del lavoro e, quand'anche si riesca a espa-
triare, ecco che le minacce proseguono e la morte ri-
torna sotto forma di misteriosi suicidi. In tutta questa 
oscurità, l'amicizia e l'amore sopravvivono. Grazie 
a uno stile evocativo e immaginifico, Herta Müller 
- che come la protagonista del romanzo appartiene 
a una minoranza di lingua tedesca della Romania - 
riesce a trovare e far scaturire la poesia persino dal 
degrado materiale e spirituale di un'intera nazione.

molto spesso partono delle battute ironiche fuori 
luogo, che l’autore suo malgrado accetta pensando 
così di diluire gli effetti della catastrofe predetta 
dall’antico calendario dei Maya. Inoltre, per quanto 
enormi possano apparire le proporzioni del catacli-
sma messo in scena, guardare questo film è come 
aggirarsi per un parco di città in miniatura dove è 
ammesso sfasciare tutto, dove poter dar sfogo alle 
pulsioni distruttive più infantili.

A questo punto si aprano due strade: accettare 
questo film spettacolare solamente per la rappresen-
tazione delle scene apocalittiche, oppure guardare 
ai personaggi e alle idee, e partire a ruota libera con 
le critiche.

Per chi accetta il primo “scenario”, promettiamo 
che non rimarrà deluso: 260 milioni di dollari tut-
ti spesi per far spalancare l’occhio allo spettatore, 
e tenerlo aperto come se si stesse sottoponendo al 
“Progetto Ludovico” di Arancia Meccanica. Non 
promettiamo, però, che lo stesso effetto possa ri-
petersi attraverso lo schermo del televisore. Questo 
film è pensato solamente per il grande schermo. 

Il secondo “scenario” è davvero apocalittico, ma 
questa volta solo per il povero Emmerich. Abbiamo 
avuto davvero difficoltà ad inquadrare i personag-
gi della sua storia stereotipata. Non ci aspettavamo 
chissà cosa, ma non pensavamo di assistere addi-
rittura al “nulla” più assoluto per quel che riguarda 
l’intelligenza dei protagonisti: assistiamo al solito 
disaster-movie incentrato su alcuni personaggi che 
non si conoscono tra loro e che ci vengono rac-
contati a rotazione, a turni, mentre cercano di fare 
fronte all’apocalisse che viene a sconvolgere il 
loro usurato tran-tran, fino a fare incrociare, anche 
solo temporaneamente, le loro strade. Attraverso 
quest’avventura, poi, arriva puntualmente la loro 
maturazione personale e l’affrancamento dai loro 
limiti iniziali, o la loro accettazione. Ma il tutto ac-
cade sempre nel modo più prevedibile e meccanico.

In conclusione dobbiamo adeguarci al primo 
“scenario” descritto, altrimenti ci facciamo prende-
re dallo sconforto, rischiando di arrivare ad odiare 
tutti i film che parlano di catastrofi simili, mentre 
lavori come Deep Impact (di Mimi Leder), o The 
day after tomorrow (dello stesso Emmerich), risul-
tano essere digeribili anche dai palati più raffinati.

2012
di Roland Emmerich

» chiesa locale

novative e coraggiose compiute in occasione della 
revisione del Concordato, com’è attestato anche 
dalla positiva accoglienza del sistema da parte del 
clero e dell’opinione pubblica e dal sostanziale 
conseguimento degli obiettivi di perequazione eco-
nomica e di riordino amministrativo allora fi ssati. 
D’altro lato non sono mancati, nel volgere degli 
anni, aggiustamenti in corso d’opera.

Ad esempio?
È stato opportuno apporre alcuni correttivi 

ai meccanismi di calcolo della remunerazione 
dei sacerdoti. In particolare bisognava rispon-
dere alla diminuzione del numero dei sacerdoti 
e all’aumento della loro età media. Per i sacer-
doti in attività è aumentato il carico ministeriale, 
perché le esigenze pastorali restano le stesse di 
vent’anni fa e, anzi, in genere sono più gravose. 
Ma sono anche cresciuti gli oneri economici con-
nessi all’esercizio del ministero loro affi dato, one-
ri cui non sono in grado di far fronte direttamente 
le parrocchie e gli altri enti presso cui esercita-
no il ministero. Si pensi ad esempio al costo del 
carburante che deve sopportare un parroco di più 
parrocchie, distanti tra loro e spesso poco dotate 
economicamente.

Tra i fatti innovativi del sistema in vigore or-
mai da vent’anni, che cosa possiamo citare?

Sicuramente, da vent’anni i sacerdoti malati e 

anziani non sono più abbandonati a se stessi come 
accadeva prima della revisione concordataria 
del 1984. Inoltre l’I.C.S.C. ha anche il compito di 
provvedere ai nostri 600 fi dei donum, i preti dio-
cesani italiani in missione nei Paesi più poveri del 
mondo.

Qual è il segreto per comprendere l’impor-
tanza delle Offerte per il sostentamento del cle-
ro? Appartenere e sovvenire: sono verbi che lei 
cita spesso. Perché?

Secondo me sta in due verbi: appartenere e sov-
venire. Sono infatti profondamente convinto che 
quanto più cresce il senso di appartenenza alla 
parrocchia e, tramite questa, alla Chiesa, tanto 
più cresce anche la libera e responsabile volontà 
di “sovvenire alle sue necessità”: prima tra tutte, 
il concreto aiuto per il sostentamento dei preti, così 
necessari alla vita di ogni comunità ecclesiale. 
Quando un cristiano è convinto che la parrocchia 
è come la sua casa, la sua famiglia, quando cioè 
matura questo profondo senso di appartenenza, 
allora saprà anche farsi carico di un “sostegno 
economico”, perché la sua parrocchia possa vi-
vere, agire, operare. I due canali privilegiati per 
questo “sostegno economico”, racchiuso nel ver-
bo “sovvenire”, sono la fi rma per l’otto per mille, 
che non costa nulla, e un’Offerta, almeno annuale 
all’I.C.S.C. che, benché deducibile, importa invece 
una certa generosità.

Le offerte per il sostentamento dei sacerdoti

Presentazioni

Le offerte per il sostentamento dei sacerdoti

Presentazioni

► segue da pag. 13

Due libri su San Francesco all’Hotel Serena
Sabato 12 dicembre, alle ore 17.00, nella sala-conferenze dell’Ho-
tel Serena, lo scrittore Corrado Candidi presenterà i suoi due testi 
su San Francesco dai titoli: “Francesco d’Assisi: un santo per il 
nostro futuro” e “Francesco e gli Angeli”
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» sport Calcio serie D

Basket serie B

Calcio a 5

AAA…acquirente cercasi

Ircop ancora in vetta, quarta vittoria consecutiva

Conferma ai vertici per il Real Rieti
Anche l'under 21 ha modo di gioire

Calcio serie D

Basket serie B

Calcio a 5Calcio a 5 di Daniele Rossetti

Questa volta la novità c’è: una cordata di 
imprenditori umbri sarebbe intenzionata a 
rilevare la società già da dicembre e indi-

rizzare la squadra in acque migliori già dal merca-
to di riparazione. Entriamo nel particolare. Lunedi 
pomeriggio c’è stato un incontro tra Mariella Cari 
e Rodrigo Bei. Chi sono questi due personaggi? 
Mariella Cari è l’avvocato, reatino, che il presi-
dente Stefano Palombi ha incaricato per gestire la 
cessione del F.C.Rieti, da anni la Cari si occupa 
delle vicende societarie del Palermo di Zamparini.

Rodrigo Bei è la persona che ha ricevuto l’in-
carico dall’intero gruppo di imprenditori umbri 
per l’acquisto. Sembra tutto construito “ad hoc”, 
un rappresentante per la cassione ed uno per l’ac-
quisto.

Le intenzioni sembrano buone ma per ogni 
trattativa che si rispetti “servono” dei problemi da 
risolvere, e perché i problemi siano degni di nota, 
è necessario che si riferiscano ai soldi. Il club ama-
rantoceleste è stimato sui 400 mila euro, richiesta 
che la cordata rappresentata da Bei valuta ecces-
siva. L’offerta si aggira intorno ai 300 mila euro e 

come accade spesso nel mondo dello sport si arri-
va a concludere l’affare se le due parti si vengono 
incontro. Nulla di fatto è venuto fuori dall’incon-
tro di lunedi, tutto rimandato.

Se la società lavora sul mercato, il tecnico Pie-
tro Mariani continua a lavorare sul campo. Ostico 
è stato quello di Tavolara, in Sardegna, dove i rea-
tini, due volte in vantaggio, prima con Esposito e 
poi con Raggi, si sono fatti recuperare in entrambe 
le occasioni su rigore, uno dei quali molto conte-
stato dai reatini. Un punto guadagnato dunque che 
porta il Rieti a quota 11 punti, ricopre la terzultima 
piazza. Campo amico il Manlio Scopigno, dove 
il Rieti affronterà nel derby laziale il Rondinelle 
Latina domenica alle 14,30. La squadra avversa-
ria ha 5 punti in più in classifica di Petrongari e 
compagni e viene anch’essa da un pareggio, un 1 
a 1 maturato contro l’altra squadra pontina, il La-
tina. I prossimi avversari hanno finora disputato 
un campionato più che equilibrato: in 12 partite 
disputate hanno vinto 4 volte, pareggiato in 4 oc-
casioni e perso altrettante gare, 15 gol all’attivo e 
16 al passivo. Il Rieti invece può vantare solo 2 
vittorie, con 5 pareggi e 5 sconfitte, 28 reti subite 
e 23 realizzate.

di D. R.

Si è messo subito in mostra sotto i canestri 
del Palasojourner mettendo a frutto la sua 
fisicità: 205 centimetri per 120 chilogram-

mi, la sua presenza si nota . Per un lungo che 
va (Simone Bagnoli fermo per infortunio fino a 
febbraio) un lungo che viene, Ruggero Fiasco, 
trent’anni, fin’ora in forza alla Tiber Roma. Nato 
a Roma nel 1979 il neoacquisto del presidente 
Marzio Leoncini, ha iniziato la sua carriera, a 17 
anni, proprio con la casacca della Tiber in serie C 
e in B2 per poi militare in A1 con la Virtus Roma. 

Lontano dalla capitale ha calcato i parquet di Sas-
sari (serie B d’Eccellenza), Messina (Legadue), 
Montecatini, Virtus Bologna, Latina e Forlì in B1. 
È tornato a giocare a Roma lo scorso anno pro-
prio con la squadra del suo esordio tra i “grandi”, 
la Tiber Roma, dove è rientrato dopo un brutto 
infortunio al ginocchio successo nella stagione 
precedente. 

Chiude quindi il mercato di riparazione il Rieti 
Basket Club con un centro in entrata dopo l’infor-
tunio di lungo periodo di Simone Bagnoli e piove 
un’altra tegola nello spogliatoio. Sempre tre sono 
i mesi di stop, questa volta si tratta del play Luca 

di G. A.

Ancora un fine settimana ricco di sod-
disfazioni per le formazioni reatine di 
calcio a 5. Il Real Rieti si conferma ai 

vertici delle rispettive classifiche e l’euforia co-
mincia a farsi sentire tra i giocatori e anche tra i 
tifosi che sempre più numerosi seguono le partite 
anche in trasferta. La prima squadra, serie B na-
zionale, ha vinto in casa riducendo a soli tre punti 
lo svantaggio dalla capolista Terni, tornando così 
a vedere raggiungibile quel primato che la pro-
ietterebbe verso la terza promozione in tre anni 
quello che è da sempre l’obiettivo del presidente 
Pietripaoli del Real Rieti.

Ma se l’entusiasmo ha contagiato i giocatori 
brasiliani della prima squadra, è indescrivibile la 
gioia tra i giovanissimi dell’Under21, allenati dal 
mister Benedetti. I ragazzi hanno vinto la quinta 

partita di fila e questa volta la vittoria ha un sa-
pore davvero speciale perché è stato espugnato il 
difficile campo di Terni, ex capolista, che ha ora 
ceduto il primato proprio alla compagine reatina. 
Con una differenza reti impressionante di +38, 
l’Under21 è un rullo compressore che ora co-
manda solitaria la classifica, mettendo così una 
seria ipoteca sulla vittoria del campionato, nono-
stante siamo solo al girone di andata. I reatini si 
sono imposti a Terni con il punteggio di 4-2 (in 
svantaggio 2-1 fino a quattro minuti dal termine 
della gara. Ora i tifosi sono attesi domenica al 
Palamalfatti, alle ore 10.30 del mattino, quando i 
ragazzi di Piero Benedetti affronteranno la com-
pagine del Casaluna Orte penultima in classifica 
che non dovrebbe impensierire i giovani brasi-
liani e i reatini che cominciano a tirare fuori le 
unghie e a farsi rispettare con Urbani che a Terni 
ha segnato una rete fondamentale per la vittoria.

Il Rieti calcio è in vendita, ma questo non turba troppo l’ambiente re-
atino, già abituato, e nemmeno i molti tifosi che vorrebbero Stefano 
Palombi, e famiglia al seguito, fuori dalla città

Fiasco c’è! E si è visto. Il nuovo acquisto della Ircop ha già dato il suo 
apporto alla causa amarantoceleste esordendo domenica

Bernardi. “Lesione del crociato” è il responso del-
la risonanza. Quasi certo l’intervento chirurgico.

È poetico Alessandro Crotti che inquadra a 
modo suo la situazione: «Si sta come d’autunno 
sugli alberi le foglie». Sono le parole del coach 
che però non si rassegna e pensa al presente. Do-
menica scorsa la sua squadra ha battuto il Basket 
Cecina 81-72 conducendo dal primo minuto e 
inanellando la quarta vittoria consecutiva, l’otta-
va in totale su nove giocate e si è innalzata solita-
ria in vetta alla classifica grazie alla concomitante 
sconfitta del Consorzio Etruria Empoli a Roma 
contro la Stella Azzurra (86-64). A fine gara pa-
tron Leoncini dice la sua: «È una vittoria che ci 
dà fiducia, anche se c’è sempre questo maledetto 
problema del calo di tensione verso lo scadere 
che rischia ogni volta di compromettere l’inte-
ro match. Ottimi però sono i due punti portati a 

casa!». Spende poi due parole sul nuovo arrivato: 
«Ci serviva un pivot che sostituisse Bagnoli, Fia-
sco è l’uomo giusto e oggi l’ha dimostrato egre-
giamente».

Il prossimo turno vedrà la Ircop affrontare fuo-
ri casa la Scuola Basket Arezzo in terra toscana, 
probabile l’anticipo della gara visto che proprio 
Fiasco sarà impegnato nella nazionale militare. 
Già spostata invece, a data da destinarsi, la gara 
importantissima contro l’Autosoft Scauri che è a 
meno due da Rieti con una partita in meno.

«Dopo Arezzo avremo un po’ di tempo per 
riprendere le forze e puntare a vincere ancora» 
conclude il presidente reatino. L’impegno che 
seguirà, sarà il 13 dicembre ancora in Toscana 
contro l’Arca Impresa Lucca, compagine di bassa 
classifica. Sempre da considerare la data in cui si 
svolgerà la gara contro Scauri.

Prodotto disponibile da dicembre 2008
Per maggiori informazioni presso tutti gli sportelli della
Cassa di Risparmio di Rieti
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Valorizziamo il lavoro della nostra gente
e le eccellenze della nostra terra

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

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

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

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

Un Progetto Verde per la Nostra Terra


