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Nel pieno 
c l i m a 
dell’Av-

vento la Chiesa 
ci invita a cele-
brare la festività 
dell’Immacolata. 
Secondo la dot-

trina cattolica Maria è stata preservata immune 
da ogni macchia di peccato, poiché il Signore, in 
previsione del fatto che avrebbe dovuto diventare 
la Madre del Cristo e in vista della sua morte e 
risurrezione ha voluto che fosse senza ombra di 
peccato, dunque senza neppure la traccia del pec-
cato originale, in base alla quale tutti gli uomini 
sono inclini al male e dunque peccatori.

Fin dall’antichità la Chiesa ha celebrato que-
sta festa, anche se nella tradizione latina alcuni 
ordini religiosi, nel passato, non hanno visto con 
favore tale concetto teologico.

L’8 dicembre del 1854 il Papa Pio IX definì il 
Dogma dell’Immacolata e da allora è una verità 
di fede certa a cui tutti i cattolici hanno l’obbligo 
di attenersi.

Al di là dell’aspetto dogmatico e dottrinale, 
tale ricorrenza offre lo spunto per alcune signi-
ficative riflessioni in ordine alla condizione del-
la donna nell’età contemporanea e alla Chiesa, 
chiamata ad essere senza macchia e senza ruga, 
pronta a testimoniare nel mondo la sua fedeltà al 
messaggio di salvezza affidatole da Cristo.

La collocazione della ricorrenza in prossimità 
delle feste natalizie la rende conosciuta e sentita, 
forse soprattutto come possibilità di dedicarsi agli 
acquisti o per un anticipo di vacanze da passare 
in famiglia o in viaggio, ma in realtà il significa-
to autentico è di uno spessore che dà alla Chiesa 
l’opportunità di continuare a proporre l’insegna-
mento sempre attuale, con lo spirito profetico che 
le è proprio, che scaturisce dal Vangelo di Gesù.

In questi due millenni, nella nostra tradizione 
occidentale, la condizione della donna è molto 
migliorata, rispetto al passato, e il cristianesimo 
ha dato il suo originale apporto per la valorizza-
zione della donna e la sua liberazione, anche se 
non sempre i cristiani sono stati fedeli al Vangelo 
e hanno contribuito, in qualche modo, a limitare 
diritti e possibilità che devono essere riconosciuti 
alla donna, perché sia pienamente favorita la sua 
dignità e valorizzato al massimo quello che viene 
chiamato il «genio femminile».

Soprattutto con alcuni documenti del Magiste-
ro dei decenni passati, in modo particolare la Mu-
lieris dignitatem di Giovanni Paolo II del 1988, 
sono stati aperti numerosi varchi, in vista della 
più ampia promozione delle donne.

Non possiamo tacere, tuttavia, che la dignità 
delle donne nelle famiglie, nei luoghi di lavoro e, 
a volte, all’interno della stessa Chiesa, sia spesso 
limitata, a volte offesa e persino violata.

Per questo è nostro preciso dovere fare di tutto 
per rimuovere gli ostacoli ed eliminare gli abusi.

SANTA BARBARA NEL MONDO:
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di Carlo Cammoranesi

Tutti riconoscono che nell’incontro 
dei giorni scorsi fra il Papa e gli arti-
sti e gli uomini di cultura è accaduto 

un evento di straordinaria importanza.
Infatti il Papa ha saputo tessere una lezio-

ne magistrale in cui si sono sintetizzati la sua 
grande fede, la sua indubbia capacità teolo-
gica, la vastità della sua cultura e quel carat-
teristico impegno educativo che esprime in 
tutti i suoi interventi. Dovremmo chiederci 
tutti come può continuare questo evento, 
perché il Papa ha messo anche in guardia 
sui pericoli di una cattiva arte, di una cattiva 
cultura e nessuno può negare che anche mol-
ti fra quelli che ascoltavano il Santo Padre 
sono stati responsabili, in questi anni, della 
cattiva cultura, della cattiva arte, del feno-
meno di espropriazione, al popolo, della sua 
fede e della sua tradizione.

I buchi nell'acqua

L'editoriale

ACQUA PRIVATA?
La gestione delle reti idriche deve esse-
re sottomessa alle regole dell’economia 
capitalistica?

►2/3 

di Carlo Cammoranesi

La bellezza? Fonte di felicità
e passione quotidiana

Purtroppo vi sono situazioni in cui, sotto la 
parvenza della libertà e di un consenso formal-
mente libero e volontario, si nascondono vera-
mente le catene di uno schiavismo femminile 
che è contro le donne e al quale esse per prime 
devono ribellarsi. Si tratta di uno schiavismo ma-
schilista pericoloso e dannoso, soprattutto per le 
giovani generazioni, legato prevalentemente allo 
sfruttamento del corpo e ad un distorto uso della 
sessualità, che nasce, non tanto e non solo da una 
questione ideologica di liberazione e di emanci-
pazione sessuale della donna, ma quasi unica-
mente da ragioni economiche.

Ha la stessa matrice lo sfruttamento delle don-
ne e della bellezza dei loro corpi nel campo della 
pubblicità e degli spettacoli che tendono a sminu-
ire, se non addirittura ad offuscare, altre impor-
tanti qualità; è apparentemente meno scandaloso, 
ma non meno pericoloso e offensivo.

Stando a ciò sembra quasi superfluo sottoline-
are che la ricorrenza dell’8 dicembre è quanto di 
più femminile e – per certi versi – femminista si 
possa celebrare. Dio sceglie una giovane che sarà 
la Madre di Gesù e la rende immune dal peccato, 
come primogenita di una umanità nuova, redenta 
dal peccato e dalla morte.

Libera, responsabile di fronte alla vita nel suo 
grembo, sposa, umile, ma non per questo poco 
intelligente, generosa, pura: «Tota pulchra es 
Maria, et macula originalis non est in te»!

Sei tutta bella, o Maria, e in te non c’è nessuna 
macchia.

 Delio Lucarelli
Vescovo

La festa dell'Immacolata
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» il tema
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5
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IL SOLE: 
sorge 07:21 tramonta 16:36
Durata del giorno 09:15
IL TEMPO:
molto nuvoloso / rovesci
min 3 / max 7

Beato Filippo Rinaldi

(Lu Monferrato (Alessandria), 28 Maggio 1856 - 5 dicembre 
1931)
Nato nel 1856 a Lu Monferrato (Alessandria), il beato Filippo 
Rinaldi a 21 anni conobbe don Bosco. Divenuto prete e 
maestro dei novizi, fu inviato in Spagna. Ne divenne Ispettore e 

contribuì allo sviluppo dei Salesiani in loco. Da vicario generale 
della congregazione, diede impulso ai cooperatori, alla pastorale 
vocazionale, istituì le federazioni mondiali degli ex allievi 
e allieve, fu attento al mondo del lavoro. Sostenne le Figlie 
di Maria Ausiliatrice e intuì il ruolo delle «Zelatrici», future 
«Volontarie di don Bosco». Rettor maggiore nel 1922, morì nel 
1931. Riposa nella basilica di Maria Ausiliatrice.

ACCADDE:
1484 Papa Innocenzo VIII scrive la bolla 
pontifi cia Summis desiderantes contro l'attività 
di maghi e streghe in Germania che porterà 
all'Inquisizione

Il decreto Ronchi, recentemente convertito in leg-
ge, afferma – al fianco di altre norme per la libe-
ralizzazione dei servizi pubblici locali – che la 
gestione delle reti idriche deve essere sottomessa 
alle regole dell’economia capitalistica 

Con le reti idriche spesso ridotte in condizioni pessime in Italia il tema delle forniture di acqua è più difficile e 
controverso di quanto si possa pensare ed i costi sono enormi. A questo si aggiunge che oltre 8 milioni di cittadini 
non hanno accesso all'acqua potabile, 20 milioni bevono acqua non depurata e le perdite del sistema sono salite 
quasi al 40%, con punte altissime al Sud. Da vent'anni gli investimenti sono praticamente nulli, non si costruisco-
no acquedotti e la manutenzione di quelli esistenti è quasi del tutto scomparsa dai bilanci

Le contraddizioni dell'acqua
Diritti fondamentali e mercato

di David Fabrizi

La risposta ai problemi della distribuzione 
dell'acqua secondo l'Esecutivo consiste 
cioè nell'aver «introdotto il principio che 

queste società devono essere aperte al privato 
[...] con l'obiettivo di migliorare il servizio ai cit-
tadini». Il punto di vista sulla questione da parte 
del Governo è quindi, almeno esplicitamente, di 
ordine pratico ed economico.

Chi si oppone al provvedimento invece, parte 
da un punto di vista morale ed etico: dice che l'ac-
qua è innanzitutto un diritto inalienabile dell'uo-
mo e che come tale non possa essere privatizzata. 

Un qualcosa è privato se è disponibile solo per 
alcuni e non per altri. Il timore è che la priva-
tizzazione dei servizi idrici riduca o elimini la 
possibilità da parte delle comunità di decidere in 
merito all'utilizzo del bene acqua.

Volendo tenere il piede in due staffe, la leg-
ge approvata dal Governo vuole che la proprietà 
dell'acqua rimanga pubblica, ma, contempora-
neamente, guida le amministrazioni a lasciare in 
mani private le decisioni sul modo in cui i pro-
prietari del bene pubblico possono goderne. È 
un assunto chiaramente contraddittorio, che può 
condurre al paradosso secondo cui il proprietario 
del bene acqua non può disporne, in quanto tale, 
liberamente, ma solo secondo gli interessi di un 
altro soggetto. E quest'altro soggetto ha uno sco-
po esplicito che differisce certamente da quello 
della comunità che gli deve affi dare il proprio 
bene. Lo scopo della comunità dovrebbe essere 
quello di mantenere la fruizione della disponibi-

Il Governo sostiene di esse-
re «corso ai ripari» rispetto 
ad «un sistema di reti idri-
che che perde un litro ogni 
tre distribuiti» riformando 
«un sistema attualmente 
in mano ad una miriade di 
imprese pubbliche (252 per 
l'esattezza), la cui natura 
pubblica non è certo sino-
nimo di effi cienza (vista la 
dispersione idrica)»

direzione dell'altra, nullifi candosi nei fatti.
Nella prima ipotesi prevarrà l'interesse pubbli-

co sul profi tto: accadrà che i privati rinunceranno 
all'impresa decretandone il fallimento. Nella se-
conda ipotesi invece, prevarrà la ricerca del pro-
fi tto sull'interesse pubblico, ovvero i comuni (non 
potendo ritirarsi in quanto proprietari del bene), 
smetteranno di fare gli interessi dei cittadini per 
inseguire le logiche dell'economia di mercato.

La seconda ipotesi (che per come va il mondo 
pare quella destinata al successo) fa intravedere 
alcuni scenari svantaggiosi e poco desiderabili 
presenti implicitamente nella legge Ronchi: con 
la mercifi cazione della sua distribuzione, quella 
che potremmo chiamare “acqua del sindaco” 
sparisce. Di fatto i cittadini non potranno più 
chiedere conto della gestione dell’acqua al loro 
Comune ed esercitare pressioni con gli strumenti 
del confronto pubblico. A dettare le politiche de-
gli acquedotti saranno interessi privati, giustifi -

cati dal mercato, cui i cittadini potranno opporre 
ben pochi argomenti. Ridotta da oggetto di diritto 
a fatto mercantile, l'acqua è la perfetta merce da 
speculazione perché nessuno ne può fare a meno. 
Si sente spesso chiamare l'antitrust su mercati 
assai più marginali, eppure invocando il mer-
cato nella amministrazione dei beni primari, si 
sottovaluta il rischio dell'instaurarsi di pericolosi 
monopoli naturali, che salvo una rinazionalizza-
zione, portano ad una progressiva e ingiustifi cata 
crescita dei prezzi.

In qualunque direzione si guardi quindi, la 
messa in minoranza degli interessi pubblici ri-
spetto a quelli privati nel campo della distribu-
zione delle acque, pare priva di reali vantaggi, se 
non controproducente, per gli interessi dei citta-
dini. Agli sprechi e ai difetti della rete, ogni Go-
verno farebbe meglio a far fronte direttamente, 
senza invocare la mano santa del mercato. 

È ora, cioè, che lo Stato torni a fare lo Stato.

cui spesso i Sindaci si affi ancano alle associazioni.

La prudenza del Comune: «società 
mista a prevalenza pubblica»

«Il Comune ha sempre spinto affi nché si arri-
vasse ad una società mista a prevalenza pubblica 
e questa è stata anche l'idea che ho sempre portato 
avanti durante le conferenze dei sindaci». A parla-
re è Antonio Boncompagni, assessore all'ambien-
te del Comune di Rieti che spiega come «il citta-
dino paga la bolletta sul servizio per il trasporto 
dell'acqua, che va intesa come bene pubblico. La 
cosa che chiunque andrà a gestire il servizio deve 
tenere bene a mente è di garantire, pubblico o pri-
vato,  ai cittadini una bolletta più bassa. Questo è 
l'obiettivo che nessuno deve dimenticare».

Per tutelare al meglio gli interessi e le tasche del 
cittadino la società che dovesse prendere in mano 

la gestione dell'acquedotto dovrà quindi avere una 
salute di bilancio ed andare ad evitare forti debi-
ti che andrebbero poi ad incidere sul costo della 
bolletta. «Noi come Comune – dice Boncompa-
gni - siamo pronti a cercare la soluzione migliore 
anche perché su un tema come quello dell'acqua 
non possono esistere logiche di schieramento, ma 
si deve raggiungere un'idea unitaria che porti al 
conseguimento di un obiettivo comune».

Dello stesso parere anche il sindaco Giuseppe 
Emili che ribadisce il concetto affermando: «in 
modo estremamente sincero di non essere favore-
vole alla gestione privata almeno fi no a quando 
non mi verrà dimostrato il contrario. E cioè che i 
privati andrebbero a fare prima di tutto l'interesse 
dei cittadini». E aggiunge: «La soluzione migliore 
sarebbe una gestione divisa tra pubblico e privato 
anche se la nuova legge andrebbe a ridurre il po-

lità idrica secondo criteri di equità e ragionevo-
lezza; lo scopo dei gestori privati è quello di fare, 
legittimamente, utili.

Con tutta probabilità lo spazio che i comuni 
lasceranno al mercato sarà occupato dalle gran-
di banche o dalle multinazionali dell'acqua. La 
volontà della legge di incrementare l'effi cienza 
idrica attraverso i privati con lo scopo di portare 
l'acqua a tutti e ridurre gli sprechi, non potrà che 
risolversi nella volontà dell'impresa capitalistica 
di trarre il maggior utile possibile dallo sfrutta-
mento della rete idrica.

La promozione dell'interesse pubblico attra-
verso quello privato, è un percorso impratica-
bile, non potendo i due soggetti camminare su 
una stessa via: dovendo muoversi verso mete 
differenti, possono anche fare un tratto di strada 
affi ancati, ma presto o tardi arriva il bivio che im-
mette verso l'una o l'altra direzione. A quel punto 
o una delle due rinuncia al cammino o assume la 

a cura di Paola Corradini

Il rischio è quello di lasciare ai nostri fi gli un 
patrimonio fatto solo da acqua inquinata da 
industrie, residui fognari, chimica, arsenico 

o metalli pesanti. Di fronte a tutto ciò si assi-
ste ancora una volta ad una contrapposizione 
di idee con da una parte una maggioranza che 
crede nella posizione ottimale della gara d'ap-
palto e della quotazione in Borsa, e dall'altra 
una minoranza che si fa portavoce del principio 
assoluto dell'acqua come "bene comune".  Già 
nel 2007 il Governo aveva proposto un decre-
to per la privatizzazione, ma si era poi rivelato 
così poco attuabile che i regolamenti non erano 
stati emanati. Oggi ci riprova guardando ancora 
una volta al privato e chiedendo che i Comuni 
conservino uno scarno 30%. Contro il provve-
dimento si è scatenata una lotta ad oltranza in 

C’è chi sostiene che l’Europa obbli-
ga alla privatizzazione, è vero?

No. La Francia, prima nazione a privatizzare il 
proprio servizio idrico, lo sta rendendo di nuovo 
totalmente pubblico. Il Belgio ha fatto una legge 
per non privatizzare l’acqua. La Germania ha 
bloccato la privatizzazione, nonostante sia il Pae-
se dove ha sede una delle principali multinaziona-
li dell’acqua. Anche Spagna e Austria hanno detto 
no. In America Latina poi, sulla questione dell’ac-
qua vengono cambiate le costituzioni. Anche negli 
Usa l’acqua è in mano alle municipalità.

Quali rischi conduce la privatizza-
zione nell'ambito delle tariffe?

Rischiamo di avere una discriminazione sociale 
nei consumi tra la povera gente. Un esempio: a 
Leonforte, in Sicilia, è in atto da anni uno sciopero 
della bolletta dell’acqua. Le assemblee sono affol-
latissime da pensionati perché cominciano a non 
farcela più. I prezzi, dettati dal mercato, aumente-
ranno sicuramente con una certa gradualità, per 
non irritare troppo i cittadini. All’inizio ci saranno 
aumenti del 20% ma poi si arriverà a situazioni 
come ad Aprilia, dove sono stati del 200%.

Si parla di possibili infi ltrazioni 
mafi ose nei capitali dei gestori pri-
vati. Sono rischi reali?

Chi è il privato nelle regioni del Sud o a Mila-
no? La mafi a e la camorra ormai sono entrate 
nei mercati fi nanziari. È chiaro che il capitale 
entrerà nelle società. La politica italiana sem-
bra non rendersi conto che sta determinando un 
passaggio epocale e spaventoso, per certi versi. 
È come se la sbornia privatistica continuasse in 
Italia senza prendere atto che molti Paesi stan-
no cambiando rotta!

Domande e risposte

La questione dell'acqua non è recente. 
Esistono  diverse organizzazioni che 
da tempo lavorano per aumentare la co-

scienza civile sul problema e ottenere legisla-
zioni di tutela del diritto all'acqua.

Ne è un esempio Emilio Molinari, presidente 
del Comitato italiano per un Contratto Mondia-
le sull’acqua, che dal 2002 si batte per il diritto 
all’acqua come bene pubblico. Di seguito ripor-
tiamo tre sue interessanti risposte ad una inter-
vista recentemente concessa al S.I.R. (Servizio 
Informazione Religiosa).

Le voci e la contesa

La legge è fatta, ma non chiude il dibattito

segue a pag. 3 ►
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NACQUE:
1539 Fausto Sozzini
teologo italiano († 1604)
MORÌ:
1587 Giacomo Savelli
cardinale italiano (n. 1523)

L'AFORISMA:

Chi vive senza follia non è così savio 
come crede.

François De La Rochefoucauld

UN SITO AL GIORNO:
http://www.cavolettodibruxelles.it
Sigrid Verbert è una ragazza belga di 
32 anni (anche se fatica ad ammetterlo) 
che nel marzo 2005 ha messo su questo 
eclettico sito per buone forchette.

UN NOME AL GIORNO:
Raffaele. Deriva dall'ebraico Repha'el, 
composto da rapha, "guarire" e da El, 
abbreviazione di Elohim, "Dio, Signore", 
e ha dunque il signifi cato di "Dio ha gua-
rito, ha sanato i miei mali; Dio guarirà".

Dallo cura allo sfruttamento. La cultura dominante concepisce 
per lo più la natura come luogo da predare in vista del profitto, ma 
il mondo non è sempre stato un luogo desacralizzato, a completa 
disposizione dell'agire economico

L'acqua è il nome delle cose Quando lo spirito di Dio
aleggiava sulle acque...

Trattoria Pizzeria "La Palazzina"

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

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

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

tere d'azione dell'amministrazione comunale. Solo 
una formula del genere potrebbe realmente tutela-
re i consumatori, perché una gestione privata non 
sarebbe comunque valida visto che per raggiun-
gere il profi tto si andrebbe contro la collettività. 
I servizi pubblici invece hanno l'obbligo pratico e 
morale di salvaguardare i cittadini e non gli inte-
ressi dei privati». 

La rabbia dei movimenti: «silenzio 
scandaloso»

«L'acqua è un bene comune, tutti devono poter-
vi accedere, non sottovalutiamo questo gravissimo 
furto di diritti e di democrazia che stanno facen-
do sotto i nostri occhi» è questo l'allarme lanciato 
più volte dal Forum Italiano dei Movimenti per 
l’Acqua e sostenuto anche dal Movimento “Ac-
qua Pubblica e Basta!” di Rieti. 

«Ciò che è scandaloso – scrivono gli esponenti 
del Movimento reatino – è il silenzio che circonda 
il provvedimento, soprattutto da parte di quei par-
titi politici che dovrebbero invece opporsi a questo 
tipo di decisioni. Le decisioni prese dal Governo 
pongono un ulteriore freno alla fl ebile speranza 
di risarcimento che l’Ato2, attraverso Acea, do-
vrebbe pagare per l'utilizzo della “nostra” acqua 
della Sorgente Peschiera-Le Capore. Oggi è giun-
to il momento di smascherare tutti i fi nti sosteni-
tori dell’acqua pubblica». Il Movimento “Acqua 

Pubblica e Basta!” chiede a gran voce che venga 
riconosciuto il diritto umano all’acqua, quindi 
l’accesso all’acqua come diritto umano, universa-
le, indivisibile e inalienabile.

«Come avevamo già chiesto all'Ato 3 – prose-
gue il Movimento “Acqua pubblica e basta!” - va 
confermato il principio della proprietà e gestione 
pubblica del servizio idrico integrato e che tutte 
le acque, superfi ciali e sotterranee, anche se non 
estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costitui-
scono una risorsa da utilizzare secondo criteri di 
solidarietà. Un esempio arriva dalla Regione Pu-
glia che non solo ha sottratto la risorsa Acqua e la 
sua gestione al mercato deliberando un disegno di 
legge che riconosca l’acqua come diritto umano e 
la cui gestione è senza fi ni di lucro. Inoltre ha pre-
sentato ricorso alla Corte Costituzionale, avverso 
all’articolo 15 del Decreto Legge del 09/09/2009 
relativo all’art. 23 bis della Legge 133/2008, in 
riferimento alla competenza sulla gestione della 
risorse idriche, per il confl itto di attribuzione in 
materia, relativa al servizio idrico integrato, di 
esclusiva competenza delle Regioni».

Gli esponenti del Movimento si scagliano con-
tro il Governo che con l’articolo 15 del Decreto 
Legge del 9 settembre 2009 ha modifi cato l’art. 
23 bis della Legge 133/2008 avente per oggetto la 
gestione dei Servizi Pubblici Locali di Rilevanza 
Economica come Acqua, Energia, Gas, Rifi uti e 
Trasporto Urbano. 

«Per i cittadini, già indeboliti da una crisi eco-

nomica di cui stanno pagando il conto, questo 
nuovo provvedimento rappresenta un ulteriore 
esborso economico, dovuto al sicuro aumen-
to delle tariffe della gestione dei servizi come 
acqua, energia, gas, trasporti e rifi uti che ver-
ranno privatizzati. Il canone attuale sarà cer-
tamente aumentato per effetto della quota di 
guadagno che spetta alla società privata che 
si occuperà della gestione. Va poi sottolineato 
che nella maggior parte dei casi in cui già ope-
rano privati, il risultato è stato fallimentare. 
Per di più sono aumentate le tariffe e il servizio 
non è migliorato».

«Chiudi l'acqua quando ti lavi i denti»; «fai 
la doccia invece del bagno che consumi meno 
acqua». E tante altre frasi simili hanno punteg-
giato l'infanzia e l'adolescenza di tanti di noi, 
con nonne e mamme che ci hanno insegnato il 
valore dell'acqua e della parsimonia in genera-
le. Sebbene come valore in sé la sobrietà oggi è 
un po' fuori moda (anche se le urgenze ambien-
tali stanno lentamente rimodellando i nostri 
comportamenti) riguardo allo spreco di acqua 
esiste un tacito senso comune, che almeno a 
parole, ne coglie la natura riprovevole.

 L'idea della liberalizzazione dei servizi idri-
ci, di conseguenza, ci pare in contrasto con tale  
comune sentire, perché volendo l'imprenditore 
delle acque fare profi tti, sarà ben contento se 
ne consumeremo (e quindi pagheremo) si più. 

Più che dall'effi cientismo privato, il rispar-
mio idrico potrebbe passare per strade semplici 
e inedite. Una norma semplice che impone (e 
fi nanzia in qualche modo) l'uso di acque pio-
vane o di recupero per lo sciacquone dei no-
stri WC, permetterebbe da sola il risparmio di 
enormi quantità di acqua potabile. Utopia?

Ma non dovremmo consumarne meno?
Note a margine

di Fabio Spaccini

Il vero nome del mondo è Acqua. Tutto in 
gran parte è acqua. Io, voi, mia madre, i 
vostri fi gli. Le mie idee nuotano nell'acqua 

poiché il mio cervello è acqua. Le mie mani 
stringono idraulicamente il volante della mia 
auto, le mie dita azionano la tastiera del mio 
computer attraverso cuscinetti idraulici. I 
miei sogni, i miei desideri, le mie passioni, i 
miei istinti, i miei sentimenti, sono solo una 
combinazione di molecole caotiche, sciolte, 
in diverse proporzioni in acqua per provocare 
amore o ira, in questi due terzi della mia es-
senza che sono semplicemente acqua. Qualcu-
no può pensare che il Sommo Creatore, abbia 
perso tempo quando creò l'acqua? L'acqua che 
utilizzò come amalgama, per le particelle che 
trasportava il vento, sino a formare le rocce, 
l'acqua che stabilizzò un cosmo ove prima 
c'era solo rumore e fuoco. L'acqua dalla quale 
germinò quella cosa strana ed incomprensibile 
chiamata vita. L'acqua che alimenta i vege-
tali, che a sua volta alimentano gli animali e 
l'uomo, l'acqua che fece relazionare le cellule, 
le une con le altre sino a formare eserciti or-
ganizzati chiamati corpi, l'acqua che provocò 
l'evoluzione sulla terra, trasformando il pesce 
in rospo, il rospo in dinosauro, il dinosauro 
in aquila, l'aquila in topo e il topo nella mano 
capace di dipingere la Cappella Sistina. Tutti 
siamo acqua. Le conoscenze umane non con-
cepiscono la vita senza la presenza dell'acqua. 
Al di fuori del nostro pianeta, non si cerca la 
vita, si cerca l'acqua, perché senza l'acqua non 
c'è vita. L'acqua, una molecola tanto sempli-
ce, nella sua composizione e tanto umile nella 
sua struttura, ma che riunisce una quantità di 
proprietà che la rendono inconfutabilmente 

eccezionale. L'acqua è solvente universale, ha 
altissima stabilità e inerzia tecnica, ma la pro-
prietà più importante di tutte è che si mantiene 
liquida nell'arco delle temperature che si asso-
ciano alla vita. L'acqua è vita, la vita è acqua.

Il libro della genesi riconosce l'importanza 
dell'acqua situando la sua creazione prima del-
la fl ora, della fauna, delle stelle e della specie 
umana. L’acqua assomiglia all’anima dell’es-
sere vivente: è irrequieta e non ha posa, non ha 
principio, non ha fi ne. È fi ume e mare, è dolce 
e salata, è nemica ed amica, è confi ne e infi ni-
to, è principio e fi ne. Nella sua imprevedibilità 
possiede tanto la calma, la gravità e la profon-
dità abissale della terra, quanto l'inquietudine 
dell'aria e la mobilità del fuoco. È energia fe-
condatrice, ma anche purifi catrice e implica 
sempre una trasformazione, una rinascita. La 
materia vivente iniziò dall'acqua la sua avven-
tura nel nostro pianeta; nel liquido (amniotico) 
vive l'uomo la sua formazione iniziale; l'acqua 
costituisce la quasi totalità della materia vi-
vente; è il principio di tutte le cose, la fonte di 
ogni forma di vita e il supporto della creazio-
ne. Dalla biblica Genesi alla mitologia Indù, al 
Corano, l’Acqua è citata come luogo di nascita 
delle creature animate e inanimate dell’Uni-
verso. L’Acqua viene espressa come principio 
cosmico femminile, anima del Mondo, Madre 
per eccellenza, generatrice di vita. Il suo stato 
liquido la rende libera da qualsiasi vincolo e le 
dà la capacità di trasformarsi e assumere qual-
siasi forma. È elemento dinamico, che scorre 
e può generare trasformazioni, rappresenta 
il fl usso del divenire. In nessun momento è 
uguale a se stessa. L’acqua è espansione e pro-
fondità, è ricettiva e purifi cante, è terapeutica, 
portatrice di energie segrete e guaritrice.

Cosa c'è da privatizzare?

di Massimo Casciani

In un futuro non troppo lontano, ma ci siamo 
già immersi dentro, uno dei beni che sarà mag-
giormente richiesto, costoso, raro, ambìto, e 

sul quale si potrebbero scatenare persino guerre è 
l’acqua, sì H2O, quella cosa trasparente, bagnata, 
fresca, ma anche calda, possibilmente poco salata, 
perché di acqua salata ce ne sarebbe tanta, quella 
del mare, ma qui si parla di acqua potabile, quella 
da bere, per cucinare, poi anche per lavarsi, insom-
ma per vivere.

Ce ne cominciamo a rendere conto solo ades-
so che manca, che intere popolazioni si caricano 
di armi e bagagli per spostarsi in zone dove c’è 
sorella acqua, humile et pretiosa et casta, diceva 
il serafi co poverello di Assisi, perché altrimenti si 
muore.

Dal punto di vista antropologico l’acqua, in 
moltissime culture, è simbolo di nascita e di morte, 
è sostanza primordiale in cui si concentra la forza 
creatrice. È simbolo di fecondità e fertilità, di pu-
rezza e di espiazione. Talete individua nell’acqua 
l’archè, il principio di tutte le cose. È il principio 
stesso della natura. Tutte le cose sono piene di lei. 
Tre parti della Terra e tre parti del corpo umano 
sono costituite di acqua. Il fatto che la terra poggi 
sull’acqua visualizza la dualità acqua/cose.

Nei miti e nei racconti sacri del “diluvio” l’ac-
qua è l’elemento materiale che è richiesto per la  
palingenesi, vale a dire la nuova nascita di tutte 
le cose.

Commenti Commenti

► segue da pag. 2

È segno di purifi cazione interiore, visto che pu-
rifi ca esteriormente la terra e il corpo umano.

Sul piano simbolico evoca la purezza e rassere-
na l’animo oltre che il corpo.

Chi è assetato e si avvicina ad un’oasi, cerca 
l’acqua per dissetarsi: di fatto è elemento materia-
le di ristoro, di salvezza.

In Gen 1, 1: “... lo Spirito di Dio aleggiava sulle 
acque”.In Gen 1, 6 Dio dice: «Sia il fi rmamento 
in mezzo alle acque per separare le acque dalle 
acque». Dalla lettura del primo capitolo di Gene-
si appare la centralità dell’acqua per la religione 
ebraico-cristiana. In Gen. 6,13-22; 7,1-16 abbia-
mo i preparativi del diluvio, mentre in Gen. 7, 17-
24 l’inondazione dà inizio alla fi ne di un mondo 
corrotto e perverso. In Gen. 8, 1-14, invece l’ab-
bassamento delle acque è preludio alla fi ne della 
punizione divina. L’acqua è fonte di vita e di fe-
condità, sembra “covata” dallo Spirito di Dio: lo 
Spirito si libra sulle acque perché contengano in 
germe la forza di santifi care.

Nel diluvio viene prefi gurato il Battesimo per-
ché l’acqua segnasse la fi ne del peccato e l’inizio 
della vita nuova.

Mosè apre le acque del mare Rosso per portare 
il popolo verso la salvezza e nel deserto scaturisce 
acqua dalla roccia per dissetare tutta la sua gente.

L’uomo ha saputo da sempre che l’acqua ha 
qualcosa di divino, ha qualcosa di straordinario, è 
dirompente e distruttiva, ma anche delicata e vel-
lutata, per il corpo e il palato.

Per ora noi progrediti abbiamo saputo, più o 
meno, aumentare le tasse sull’acqua, istituire as-
sessorati e imbottigliare acqua per venderla guada-
gnandoci come se l’avessimo inventata noi.

È stato fatto qualche cosa d’altro per dissetare 
i poveri e portare loro dell’acqua? Per cercare di 
risparmiarla e dirottarla verso chi non ce l’ha?

Proviamo a privatizzarla, certo sarà la panacea 
per tutti i mali! Ma se lo ricordano i nostri politici  
dove hanno portato le privatizzazioni? Non ci ha 
insegnato niente il caso Alitalia? Quando si priva-
tizza e le cose vanno bene i proventi se li pappa il 
privato, quando vanno male i soldini ce li mette lo 
Stato, cioè anche tu, caro lettore.

Noi cittadini non sappiamo più che pesci pren-
dere. È proprio il caso di dirlo!
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» città e società

Il disagio, la necessità di essere ascoltati, il bisogno che le pro-
prie idee vengano rispettate, il fondamentale diritto di protestare 
contro una scelta che non viene ritenuta giusta attraverso cosa 
viene espresso?

Il disagio, la necessità di essere ascoltati, il bisogno che le pro-
Gli studenti in rivolta

Scuola

Solidarietà

di Paola Corradini

Sono stati da poco pubblicati gli elenchi 
per accedere ai contributi regionali riguar-
danti il reddito minimo garantito. I primi 

lavoratori ammessi, con punteggio minimo 18, 
dovranno presentare, entro e non oltre il 10 dicem-
bre 2009, presso il centro dell’impiego di Rieti e 
Poggio Mirteto e nelle sedi decentrate territoria-
li, la certifi cazione relativa ai redditi percepiti nel 
2008, quella relativa al 2009, la certifi cazione Isee 
anno 2008, la composizione del nucleo familiare, 
l'eventuale stato di disabilità e la documentazione 
relativa allo stato di emergenza abitativa. 

Fin qui tutto chiaro, ma i dubbi iniziano per tutti 
coloro che, pur rientrando nella graduatoria degli 
ammessi, hanno un punteggio più basso che va 
dal 17 al 2. E dubbi ancora maggiori attanagliano 
quanti, circa 1300 persone, si sono visti respingere 
la domanda per errori di compilazione e digitazio-
ne delle domande, di interpretazione del testo di 
legge o di semplice disattenzione nel reperire tutta 
la documentazione richiesta dal bando. Moltissimi 
i lavoratori che non sono stati inseriti negli elenchi 
solo per aver dimenticato di scrivere la Provincia 
negli spazi appositi.

Incertezze e molte domande anche per chi ha un 
punteggio inferiore a 18, ma ha comunque trovato 
accanto al suo nome il punteggio e “ok”. Per chi 
non è pratico di “burocratichese” questo potrebbe 
trarre in inganno, ed infatti è accaduto che mol-
ti hanno pensato che a breve avrebbero avuto il 
rimborso invece gli aventi diritto con punteggio 
inferiore a 18 dovranno attendere la seconda fase 
della procedura.

Insomma molti i dubbi con più della metà degli 
esclusi che, dal momento della pubblicazione del-
le liste e dalla scoperta dell'esclusione, non sape-
vano a chi presentare ricorso. Solo qualche giorno 
fa si è saputo che andrà presentato alla Provincia I 
settore entro le prossime settimane. 

Dai Caaf fanno anche sapere che per quanto 
concerne i ricorsi prima di presentare la domanda 
sarà bene verifi care il punteggio che sarebbe stato 
assegnato. Se dovesse risultare alto allora si potrà 
anche procedere altrimenti sarebbe del tutto inu-
tile.

Visto che nelle liste degli esclusi accanto al 
nome il punteggio non viene menzionato chi vo-
lesse potrà verifi carlo seguendo delle regole base 
che hanno portato alla formulazione della gradua-
toria. 

di Paola Corradini Incertezze e molte domande anche per chi ha un 

I poveri, si sa, spesso non lo sono solo di mezzi materiali, ma an-
che della capacità di relazionarsi con il mondo e la sua burocrazia.
Quando una Amministrazione decide di dare un aiuto allora, fareb-
be bene anche a semplifi care le procedure e a non creare aspettative 
che per molti non sono solo inutili, ma anche umilianti

I poveri, si sa, spesso non lo sono solo di mezzi materiali, ma an-
Reddito minimo garantito: vince chi resiste?

DibattitiDibattiti

Lavoro e famiglia in una tavola rotonda
Questi sono stati i temi di un dibattito promosso dalla CISL Rieti cui hanno par-
tecipato rappresentanti di diverse realtà sociali e produttive
di P. C.

Presenti, oltre al segretario generale del sin-
dacato reatino, Bruno Pescetelli, il pre-
sidente dell’Asi, Andrea Ferroni, della 

camera di Commercio Vincenzo Regnini, dell'As-
sociazione industriali, Gianfranco Castelli. A 
loro si sono aggiunti Carmine Rinadi presidente 
di Federlazio, Nazareno Figorilli presidente del 
Movimento cristiano lavoratori, Antonio Perelli 
Assessore alleAttività Produttive e rapporti con le 
società partecipate del Comune di Rieti e Gian-
franco Felici Assessore alle Attività Produttive 
della Provincia.

Nel suo intervento Pescetelli ha sottolineato 
l’importanza dell’iniziativa tesa ad intraprendere 
con tutte le forze del mondo istituzionale, politico 
ed imprenditoriale, un percorso unitario per cerca-
re di riemergere da una crisi economica che nel no-
stro territorio ha raggiunto livelli di allarme. Crisi 
che, nonostante alcuni segnali positivi, potrebbe 
protrarsi anche il prossimo anno. «Riguardo al no-
stro territorio – ha detto Pescetelli – voglio ribadi-
re la proposta avanzata dalla Cisl sulla richiesta 
dello stato di crisi del reatino, inizialmente recepi-
ta attraverso l’adozione del progetto Rieti-2015, 
ma tutto si è risolto con l’ennesima beffa, con 
Rieti che non ha benefi ciato dell’inserimento nel 
novero delle aree depresse che avrebbe previsto 

una defi scalizzazione per le imprese. E quindi in 
questi ultimi due anni si è verifi cato uno sfalda-
mento del comparto industriale con la fuoriuscita 
di oltre 1000 posti di lavoro, lo stato di crisi per 26 
aziende del Nucleo industriale e il problema della 
vertenza Ritel». 

Uno sguardo anche all'aumento esponenziale 
degli ammortizzatori sociali e di altri strumenti di 
aiuto al reddito, ed i lavoratori socialmente utili 
che sono ancora in attesa della stabilizzazione. E 
poi i dati della Caritas che ogni giorno assiste oltre 
5 mila persone con una percentuale che posiziona 
il reatino il tra i territori più poveri del Lazio. 

«Parlare di ripresa – ha sottolineato Pescetelli 
– è diffi cile visto che viene frenata dall’aumento 
della disoccupazione, dalla reale disponibilità del 
credito e dal livello dell’indebitamento pubblico. 
Abbiamo bisogno di interventi decisi che possa-
no favorire la crescita sostenendo gli interventi 
infrastrutturali e stimolando i consumi attraverso 
una riduzione graduale ma strutturale delle tasse 
per i lavoratori, i pensionati e anche per le im-
prese che investono in innovazione e ricerca, men-
tre serve un preciso impegno per lo sviluppo del 
Mezzogiorno. Il nostro paese, la nostra provincia 
dovranno arrivare all’appuntamento con la ripre-
sa economica profondamente mutati e ognuno da 
subito deve fare la propria parte a cominciare da 
Regione, Provincia e Comune».

Sei sono i punti su cui intervenire secondo 
il segretario generale della Cisl ad iniziare dalla 
riduzione dell’imposta sul reddito delle persone 
fi siche per incrementare salari e pensioni e rilan-
ciare i consumi. Ed ancora: sostenere la famiglia 
con il nuovo assegno familiare da prevedere anche 
per gli incapienti; migliorare la detassazione dei 
premi erogati tramite contratti collettivi aziendali 
o territoriali cercando di allargarli a tutti i settori 
del mondo del lavoro. Un altro punto è legato ad 
abbassare il peso del fi sco sulle imprese più me-
ritevoli che investono e che non riducono la base 
occupazionale. A questo si aggiunge l'attuazione 
di un'incisiva lotta all’evasione fi scale ripristinan-
do la tracciabilità dei pagamenti ed infi ne spostare 
il peso del fi sco sui patrimoni e sulle rendite fi -
nanziarie.

I sei punti sono stati approvati e soprattutto 
condivisi dai rappresentanti delle Istituzioni loca-
li presenti all'incontro. E anche gli altri interventi 
hanno sottolineato l’importanza di un percorso 
comune e la necessità di non disperdere le forze 
concentrandosi su obbiettivi che vanno persegui-
ti per favorire lo sviluppo del territorio. Si è par-
lato dei collegamenti con chiari riferimenti alla 
Salaria, alla Rieti-Torano ed alla Rieti-Terni. Ed 
ancora del rilancio del Terminillo, della promo-
zione del turismo religioso e delle diverse oppor-
tunità legate al recupero dalle aree ex industriali.

IL SOLE: 
sorge 07:22 tramonta 16:36
Durata del giorno 09:14
IL TEMPO:
nubi sparse
min 3 / max 10

San Nicola di Mira (di Bari), Vescovo
(Lucera, 6 agosto 1681 - Lucera, 29 novembre 1742)
Proveniva da una famiglia nobile. Fu eletto vescovo per le 
sue doti di pietà e di carità molto esplicite fi n da bambino. Fu 
considerato santo anche da vivo. Durante la persecuzione di 

Diocleziano, pare sia stato imprigionato fi no all'epoca dell'Edit-
to di Costantino. Fu nominato patrono di Bari, e la basilica che 
porta il suo nome é tuttora meta di parecchi pellegrinaggi. San 
Nicola é il leggendario Santa Claus dei paesi anglosassoni, e il 
NiKolaus della Germania che a Natale porta i doni a bambini.

ACCADDE:
1768 Viene pubblicata la prima edizione 
dell'Encyclopædia Britannica
1994 Il giudice simbolo di Mani Pulite, Anto-
nio di Pietro, si dimette da magistrato.

di Giandomenico Desideri

Il 30 novembre a scendere in piazza sono 
stati gli studenti di cinque scuole del re-
atino accompagnati dall'intero personale 

scolastico per protestare contro la delibera 
della Provincia sul dimensionamento della 
rete scolastica provinciale. Secondo la de-
libera le scuole sottodimensionate, ovve-
ro quelle con meno di cinquecento alunni, 
verranno accorpate in un solo unico istituto 
tecnico la cui presidenza si troverà a cittadu-
cale. Quindi il Professionale per l'Agricoltu-
ra, il Professionale per i Servizi Sociali e il 
Commercio, il Professionale per l'Industria 
e l'Artigianato, l'Istituto d'Arte e l'Istituto 
Tecnico Geometri cesseranno di esistere 
confl uendo dentro un nuovo istituto superio-
re che includerà le caratteristiche di queste 
istituzioni. Inoltre verranno rafforzate del-
le scuole autonome come l'Istituto Tecnico 
Commerciale, l'Itis-Liceo Tecnologico, il 
Liceo Classico, creandone di nuove che ac-
corperanno parte degli istituti professionali 
chiusi. Quindi quattro istituzioni scolasti-
che verranno chiuse con la conseguente per-
dita di posti di lavoro. Il problema da porsi 

non è soltanto se le istituzioni scolastiche 
perderanno la propia identità o dove confl u-
irà tutto il personale in esubero, ma anche 
se continuamo con tagli e modifi che cosa ri-
marrà dell'istituzione scolastica pubblica? Il 
periodo di crisi mondiale che ci sta interes-
sando è lontano dal chiudersi e gli effetti si 
misurano ogni giorno in modo estremamen-
te visibile in una città piccola come Rieti. 
Quello che si sente nelle strada o si ascolta 
nelle parole dei commercianti o dei lavora-
tori dipendenti non è un roseo ottimismo. 
Quindi il taglio di fondi è comprensibile. 
Ma perchè deve sempre essere l'istruzione 
pubblica a soffrire per prima. Perchè quella 
che dovrebbe essere il fi ore all'occhiello di 
un paese dalle profonde radici culturali rap-
presenta una voce in bilancio da tagliuzzare 
nei momenti di necessità? Gli sprechi sono 
stati tanti, sicuro, ma perchè non iniziare da 
subito a gestire effi cientemente le risorse in-
vece di mutilare quando i soldi fi niscono? In 
un mondo estremamente globalizzato come 
questo dove la concorrenza si fa schiaccian-
te ogni paese sta investendo sempre di più 
nella ricerca e nell'itruzione. Solo l'Italia ta-
glia i fondi. Perchè?

Siglato un accordo tra Cassa di Risparmio di 
Rieti, Casse del Centro (Gruppo Intesa San-
paolo) e Confi ndustria Rieti, per promuovere 
misure volte a garantire l’affl usso di credito al 
sistema produttivo, attraverso interventi sulla 
liquidità e sulla patrimonializzazione delle im-
prese. L’accordo è stato fi rmato dal Presidente 
di Confi ndustria Rieti Gianfranco Castelli, 
dal Direttore Generale CaRiRi Nello Fioro-
ni e dall’Amministratore Delegato di Casse 
del Centro Aldo Dante. L’intesa si inserisce 
in una più ampia convenzione nazionale con 
un plafond complessivo di 5 miliardi di euro. 
All’inizio di agosto il Gruppo Intesa Sanpao-
lo ha aderito alla moratoria Abi-Governo, ma 
ancora prima, grazie all’accordo per le piccole 
e medie imprese, stipulato a luglio con Con-
fi ndustria, il gruppo bancario si era attivato e 
ad oggi risultano concessi complessivamente 
circa 10.000 sospensioni di pagamenti rate. 
Anche per Confi ndustria Rieti l’intesa con 
Cassa di Risparmio di Rieti e Casse del Cen-
tro non è una iniziativa isolata ma rientra in 
un programma volto a facilitare l’accesso al 
credito. Il nuovo accordo prevede una serie di 
risposte alle esigenze d'impresa, tra cui quel-
la di soddisfare il fabbisogno di liquidità for-
nendo continuità ai fl ussi di credito verso il 
sistema produttivo; gestire in forma fl essibile 
i fi nanziamenti in corso attraverso il rinvio del 
pagamento della rata di mutui e leasing per 12 
mesi; favorire interventi di rafforzamento pa-
trimoniale delle aziende, per permettere così 
un più agevole accesso al credito ed un effi ca-
ce utilizzo degli strumenti di garanzia.

Operativo un accordo tra
Banche e Confindustria Rieti

Piccola e media impresa
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È un film su Nazareno Strampelli, il genetista che, con il suo lavoro 
e le sue ricerche, ha cambiato la storia del grano

Una scuola intitolata a  Alide Marini Nuovi master alla Sabina Universitas
Proposte

Iniziative cinematografi che

Università

Educatrice appassionata, Alide Marini fu 
intelligente protagonista di quella bella 
stagione della scuola italiana che con la 

legge n. 517 nell’ormai lontano 1977 portò all’in-
tegrazione degli alunni con disabilità superando 
la logica escludente delle classi differenziali pur 
fra tante incertezze e diffi coltà.  

La sua lunga carriera si concluse alla guida del 
I Circolo Didattico di Rieti.

Tante, ancora oggi, fra le insegnanti della 
scuola dell’infanzia e della scuola elementare 
“Marconi” la ricordano con affetto e con sincera 
stima.

Così, l’iniziativa di Ileana Tozzi, attuale Di-

rigente Scolastico del Circolo, di promuovere 
l’intitolazione di un plesso ad Alide Marini ha 
incontrato il favore del Collegio dei docenti e del 
Consiglio di circolo.

Per onorare la memoria di questa valente 
donna di scuola, la scelta è caduta sulla  Scuola 
dell’Infanzia di via dei Mille, che fra i plessi del 
I Circolo Didattico è la sola a non essere indivi-
duata se non attraverso un toponimo.

Ora spetta all’Uffi cio Scolastico Provinciale re-
cepire la richiesta avanzata dalla scuola ed attivare 
la procedura presso la Giunta Comunale e la Pre-
fettura affi nché la fi gura di Alide Concetta Marini 
Pomante possa essere degnamente ricordata.

di Paola Corradini

A Rieti si è tenuta la prima della pellicola gi-
rata da Giancarlo Baudena che ha voluto 
raccontare la vita dell'agronomo genetista, 

dall'infanzia agli studi nel Centro Sperimentale di 
Rieti. Studi e ibridazioni che hanno portato alle di-
verse varietà di grano Strampelli che ancora oggi 
vengono coltivate in tutto il mondo. Stando ai dati 
forniti dai genetisti almeno 2/3 della popolazione 
mondiale si ciba con farina e prodotti derivanti dai 
grani Strampelli.  

Una fi gura, quella di Strampelli che a Rieti ha 
dato tanto, e che tanto ha amato la nostra città vi-
sto che il genetista, morto nel 1942, è sepolto nel 
cimitero cittadino per sua espressa richiesta. 

Quando si parla di Nazareno Strampelli a Rieti 
la maggior parte delle volte lo si fa con Roberto 
Lorenzetti che proprio sul genetista ha scritto un 
interessante libro, “La scienza del grano. L'espe-
rienza scientifi ca di Nazareno Strampelli e la gra-
nicoltura italiana dal periodo giolittiano a secon-
do dopoguerra”,  cui si è poi ispirato il regista per 
girare la pellicola.

Roberto Lorenzetti, ancora una volta si tor-
na a parlare di Strampelli. In qeusto caso con 
un fi lm che ripercorre la sua vita. Per far co-
noscere meglio la sua fi gura non solo ai reatini, 
ma al grande pubblico non sarebbe stato me-
glio uno sceneggiato televisivo?

«E' ancora presto per dirlo anche se spesso 
questi fi lm non arrivano mai alla grande distri-
buzione visto anche le diffi coltà che si incontra-
no durante il cammino. Forse uno sceneggiato 
avrebbe avuto meno diffi coltà, ma anche questo è 
da vedere. So comunque che “L'uomo del grano” 

verrà distribuito in Paesi dove la fi gura di questo 
genetista è molto conosciuta».

A proposito di Strampelli parliamo del Cen-
tro Sperimentale abbandonato e cadente. E so-
prattutto poco sfruttato.

«Come sempre ci sono molti problemi buro-
cratici e di competenze da superare. Per questo 
ancora oggi nessuno è riuscito a portare avanti un 
discorso serio che, sono convinto, andrà affronta-
to a breve quando il centro rischierà di chiudere 
defi nitivamente e soprattutto cadere a pezzi».

Centro Sperimentale-Strampelli-grano-stu-
di ancora oggi utilizzati a livello mondiale. E 
Rieti, fi lm a parte, sta a guardare.

«Abbiamo in casa nostra molti tesori, ma sono 
sempre gli altri a sfruttarli. E lo stesso è accaduto 
con una qualità di grano inventata da Strampelli 
con le colture reatine, ma utilizzata da un pasti-
fi cio marchigiano che ha creato una delle paste 
più buone del mondo. Ecco quest'esempio basta a 
spiegare quanto spesso accade a Rieti».

Recuperando il centro Strampelli e tutti gli 
studi del genetista molti dei quali ancora con-
servati all'interno del Museo del grano non si 
potrebbe creare una facoltà universitaria unica 
che richiamerebbe a Rieti studiosi e studenti da 
tutto il mondo?

«Certo che sì anche se come ho già detto an-
drebbero affrontati diversi problemi burocratici, 
ma nulla è impossibile. Anche la Piana Reatina ne 
gioverebbe e sentire dire che invece si andrebbero 
a penalizzare altre colture non sta né in cielo, né 
in terra. La Piana da un progetto di tale portata 
trarrebbe solo benefi ci. Tutto questo per ora è solo 
un sogno, ma la speranza che un giorno il Centro 
Sperimentale possa tornare a vivere c'è sempre». 

di Domenico Di Cesare

Ben quattro master sono della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia: il Master di I° 
livello Management delle Professioni 

sanitarie. Funzioni di coordinamento dell'area 
tecnico di laboratorio biomedico (direttore 
prof. Mario Piccoli); il Master di I° livello in 
Scienze gastronomiche e patologie alimentari 
(direttore prof. Maurizio Sorice); il Master di 
I° livello in funzioni di coordinamento nell'area 
radiodiagnostica, radioterapia e di medicina 
nucleare e il Master di II° livello in Dirigen-
za e docenza in Tecniche diagnostiche e nelle 
professioni sanitarie (direttore prof. Giuseppe 
Parente). Il quinto master è della facoltà di in-
gegneria ed è quello di II° livello in bioedilizia 
e risparmio energetico, che sarà diretto dal prof. 
Carlo Cecere. 

«Uno sforzo considerevole sia sotto il profi lo 
fi nanziario che organizzativo» hanno dichiara-
to il presidente della Sabina Universitas prof. 
Luigi Frati, rettore della Sapienza e il vice pre-
sidente vicario Maurizio Chiarinelli «è stato 
compiuto per consentire e programmare l'at-
tuazione di un pacchetto di ben cinque corsi di 
studio post-laurea  che sarà gestito dall’univer-
sità. Tutti e cinque i corsi si qualifi cano come 
necessari per consentire il raggiungimento del 
perfezionamento scientifi co e di alta forma-
zione permanente e ricorrente dei corsisti. I 
master sono stati programmati proprio in fun-
zione di completare ed ampliare le conoscen-
ze dei neolaureati, ma essi si rivolgono anche 
ai professionisti, oggi che si rende necessario 
l'aggiornamento permanente per corrisponde-
re all'avanzamento della ricerca scientifi ca e 
all'applicazione delle sue scoperte». 

Per tutti i master le lezioni avranno inizio 
entro  gennaio 2010 e si concluderanno a di-
cembre. Le sedi dei corsi saranno Palazzo Vec-
chiarelli, la sede della Facoltà di Medicina in 
Viale dell'Elettronica, la sede della Facoltà di 
Ingegneria in via A.M. Ricci e, per il master in 
scienze gastronomiche e di patologie alimenta-
ri, anche la Città del Gusto e l’Hotel Cavalieri 
Hilton a Roma. 

Il master in bioedilizia gode della partner-
ship dell’Agenzia CASACLIMA di Bolzano, 
dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura e 
della Regione Lazio e consentirà il consegui-
mento del titolo di certifi catore CASACLIMA. 
Il master è aperto ad architetti ed ingegneri 
che intendano approfondire le tematiche della 
progettazione sostenibile e della compatibilità 
energetico ambientale degli interventi edilizi, 

con specifi co riferimento sia alle nuove costru-
zioni che al recupero ed alla riqualifi cazione 
del patrimonio esistente. Il Master di II° livello 
in Dirigenza e docenza in Tecniche diagnosti-
che e nelle professioni sanitarie, che nella pri-
ma versione ha registrato un grande successo, 
si propone di realizzare un percorso formativo 
fi nalizzato alla dirigenza, alla programmazio-
ne, all’organizzazione, al coordinamento, alla 
gestione, alla verifi ca e al controllo delle risorse 
economico-fi nanziarie, umane e materiali, ne-
cessarie per l’erogazione delle prestazioni sani-
tarie e indispensabile per aspirare ad incarichi 
dirigenziali nelle unità ospedaliere e in quelle 
sanitarie.

Nei prossimi numeri di Frontiera approfon-
diremo la tipologia e il 'senso' dei cinque ma-
ster. Questa settimana diamo approfondimento 
a quello di Scienze gastronomiche: Master di I° 
Livello, fondato sulle stesse discipline e con le 
stesse fi nalità di quello svolto lo scorso anno, 
data la rispondenza alle esigenze generali del 
settore gastronomico e a quelle locali speri-
mentate essere ampiamente valide. A diriger-
lo sarà il prof. Maurizio Sorice, responsabile 
del laboratorio di medicina sperimentale della 
sede reatina della facoltà, al Nucleo industria-
le. L'iniziativa della Sabina Universitas e della 
Sapienza è motivata dalla necessità di soste-
nere lo sforzo che sul piano locale si rivolge 
alla formazione qualifi cata di professionisti che 
operano o che lo faranno in seguito, nei settori 
dell’agroalimentare, della ristorazione, del turi-
smo gastronomico e quindi punta ad allargare 
gli interessi culturali e scientifi ci alla conoscen-
za anche delle patologie alimentari, che sono 
rilevanti e che vanno apprese, perché siano 
affrontate e combattute. Con tali studi di alta 
formazione, così come sono i master, la Sabi-
na Universitas si raccorda con il territorio dove 
opera e raccoglie numerose adesioni di soste-
gno e di collaborazione fra quanti le condivi-
dono, ad iniziare dalla Camera di Commercio 
di Rieti, VI Comunità Montana del Velino, 
Società Cooperativa Castanicoltori Velinia, 
per passare a Gambero Rosso, Associazione 
Italiana Sommelier di Roma, Slow Food di 
Rieti, Associazione Italiana Celiachia Lazio. 
Le lezioni avranno inizio entro il 15 gennaio e 
si concluderanno entro il 15 dicembre del 2010.  

Per chi vuole avere maggiori informazioni, i 
bandi sono pubblicati sul sito Internet www.sa-
binauniversitas.it dove potranno essere consul-
tati per le operazioni di iscrizione. La scadenza 
delle domande è fi ssata per tutti al 22 dicembre 
2009.

Nel giugno scorso, la morte di Alide Concetta Marini Pomante, già Dirigen-
te del I Circolo Didattico, ha destato commozione e rimpianto fra coloro che 
l’hanno conosciuta ed apprezzata per la sua competenza, la professionalità, 
la sensibilità non comune poste per tanti anni al servizio della scuola reatina

L'università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ ha deliberato per l'anno 
accademico 2009-2010, in accordo con la Sabina Universitas, di isti-
tuire, presso la sede distaccata del Polo universitario di Rieti, cinque 
master a numero chiuso per un totale di 225 posti disponibili

NACQUE:
1920 Dave Brubeck
pianista e compositore statunitense
MORÌ:
1988 Roy Orbison
cantautore statunitense (n. 1936)

L'AFORISMA:

Più l'uomo è stupido e meglio capisce il 
suo cavallo.

Anton Pavlovich Chekhov

UN SITO AL GIORNO:
http://www.consiglioaraldico.it
"Assai triste è parlar oggi della situazione 
in cui versa l'araldica". Constatando come 
cotal scienza, "già in grande onore per 
molti secoli", sia oggi quasi perduta.

UN NOME AL GIORNO:
Raimondo. Deriva dall'antico alto 
tedesco Reinmund e signifi ca "perspicace 
difensore". L'onomastico è tradizional-
mente festeggiato il 31 agosto in onore di 
san Raimondo cardinale.

Etica del giornalismo in ricordo di Enzo Biagi
In memoria

Dimensione etica del giornalismo e nella comunicazione sono stati l’ar-
gomento dell’incontro tenutosi all’Hotel St. Regis di Roma, organizza-
to dal  Rotary Club Roma Est e il Rotary Club di Rieti

L’incontro-intervista “Memorial Enzo 
Biagi” ha visto la partecipazione di 
Bice e Carla, figlie di Enzo Biagi. 

Sono stati ricordati l’umanità del giornalista 
scomparso, il senso di sofferenza di fronte 
alle ingiustizie, il senso del ricordo e della 
memoria da intendersi come e eredità morale, 
e l’importanza del non asservimento al potere 
economico. Giornalista e scrittore di ricono-
sciuto prestigio internazionale, Enzo Biagi è 
stato esempio di semplicità nello scrivere, di 
umiltà nella cura e nell’approfondimento dei 
fatti, rispettando sempre le persone con le loro 
debolezze e fragilità. Per Enzo Biagi, come 
ricordato dalle figlie la  «libertà non aveva 

bisogno di aggettivi era libertà e basta ed i 
valori  che contavano erano, come diceva lui, 
e due o tre cose che ci ha insegnato la mamma 
da bambini». Patrizia Cardone Presidente 
del Roma Est e Felice Marchioni del Rotary 
Club di Rieti hanno voluto ricordare il signi-
ficato rotariano della serata nel richiamo del 
Rotary International alla dimensione etica 
dell’impegno professionale. I relatori hanno 
ricevuto in dono dai clubs Rotary gli oggetti 
artistici realizzati dai ragazzi dell’ARFH di 
Rieti–l’Associazione Reatina delle famiglie 
dei portatori di handicap, realizzati nei labora-
tori di terapia occupazionale del centro diurno 
di Rieti.

L'Uomo del Grano
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» città e società

di G. A.

È stato dato il via alle danze con la scrit-
trice Melania Mazzucco e così, vener-
dì 27 novembre, è cominciata la secon-

da rassegna del Festival letterario Città di Rieti 
centro d'Italia. Nella meravigliosa atmosfera di 
quella che era la chiesa di santa Scolastica, in 
via Terenzio Varrone, l'autrice ha incontrato i 
giurati del premio e i tanti lettori reatini, circa 
trecento, che hanno prima ascoltato la scrittri-
ce, ricoprendola poi di domande, inerenti al 
libro letto 'La lunga attesa dell'angelo'. Il giu-
dizio sul libro è stato positivo, ma quello che ha 
sorpreso è il fascino di una donna che ha saputo 
conquistare il pubblico con il suo racconto: pa-
role e frasi piene di verità storiche ma soprat-
tutto di passione per quei personaggi e questo, 
è un ulteriore merito che va riconosciuto alla 
protagonista della serata, Melania Mazzucco. 
La scrittrice è abituata a far parte dei finalisti 
di premi letterari e, tra l'altro, si è aggiudicata il 
premio Strega 2003, con il romanzo 'Vita', an-
che qui un romanzo storico, dove ha narrato la 
storia della propria famiglia.

Quella del 27 novembre è stata una data 
scelta a caso per la presenza dell'autrice a Rie-
ti, ma rivelatasi particolare, se non altro, per il 
fatto che ha coinciso con l'uscita nelle librerie 
della biografia su Tintoretto, della stessa autri-
ce, che va a completare questo suo lavoro sulla 
famiglia veneziana. Il titolo completo di que-
sta monumentale opera pubblicata dalla casa 
editrice Rizzoli (oltre 1000 pagine n.d.r.) è 'Ja-
como Tintoretto e i suoi figli. Biografia di una 
famiglia veneziana': è la biografia di un genio 
e della sua straordinaria famiglia, nella quale 
spicca la figlia illegittima di Tintoretto, Mariet-
ta, la più misteriosa pittrice del Cinquecento. 
È la biografia di una folla di personaggi e di 
una città, Venezia, raccontata nel brulichio del-
la vita quotidiana in un secolo in cui conobbe 
lo sfarzo e il piacere ma anche il castigo della 
Controriforma, due epidemie di peste e un pro-
gressivo declino.

«È l'amore per le persone che fanno parte di 
questa storia» ha esordito Melania Mazzucco 
davanti al pubblico reatino «che mi ha spinto 
ad approfondire sempre più gli studi su Tinto-
retto e la sua famiglia. Nacque tutto quando mi 
ritrovai davanti ad un suo dipinto e ad ammi-
rarne i toni, i colori e quella piccola bambina, 
più un'altra, raffigurata di spalle. La curiosità 

suscitata da quella visione mi ha spinto a in-
teressarmi all'autore e, a distanza di anni ne 
ho scritto una biografia romanzata e un saggio 
storico». Mentre parla, la scrittrice mostra più 
volte le immagini che accompagnano la biogra-
fia, affascinando la platea con una storia e dei 
personaggi conosciuti solo per il nome «quello 
della famiglia Tintoretto è un nome che tutti 
conoscono, ma se io chiedo il nome di un loro 
dipinto, nessuno me lo saprebbe dire, o magari 
davvero in pochi. Diverso se chiedo il nome o 
un'immagine di Michelangelo, di Caravaggio o 
di Tiziano. Forse, anche per questo motivo, ho 
voluto ridare vita a due grandi artisti, padre e 
figlia». Ma l'autrice ha voluto precisare: «resta 
inteso che io mi sono innamorata di tutti i per-
sonaggi di questa vicenda, quindi si di Jacomo 
e di Marietta, ma ad esempio anche delle altre 
figlie rinchiuse in un convento, delle quali ho 
raccontato la vita passo passo (questo nel sag-
gio storico n.d.r.), così come di quelle dei figli 
maschi».

Jacomo Robusti, detto il Tintoretto, era un 
pittore vulcanico, ambizioso e anticonformi-
sta, pronto a combattere con ogni mezzo per 
affermarsi e a sacrificare tutto e tutti al suo ta-
lento. Venezia alla fine del Cinquecento, ricca 
e fragile, minacciata dalle guerre coi Turchi e 
dall'epidemia di peste. Le mille invenzioni di 
una carriera controversa. Una famiglia sempre 
più numerosa: i figli maschi ribelli, le femmi-
ne destinate al monastero. E al centro di que-
sta vita creativa e febbrile, l'amatissima figlia 
illegittima Marietta, educata alla musica e alla 
pittura per restargli accanto. Bambina vestita 
da maschio, ragazzina e infine donna, Marietta 
diventa il suo sogno e la sua creazione più ri-
uscita. Ma sarà proprio l'allieva a insegnare al 
maestro che cosa dà significato alla vita.

Una vicenda davvero intrigata e intrigan-
te, che Melania Mazzucco ha saputo far sua e 
saputo raccontarla ai lettori. Ricordiamo che 
l'autrice, oltre ad aver vinto importanti premi, 
è nota al grande pubblico anche perché uno dei 
suoi romanzi, 'Un giorno perfetto' è diventato 
poi un film di successo, grazie anche all'abile 
regia di Ferzan Ozpeteck.

Ora l'appuntamento per i lettori e i 150 giu-
rati del premio (lo scorso anno erano 120), è 
rimandato al 15 gennaio 2010, quando arriverà 
nella nostra città lo scrittore Chistian Frascel-
la, che presenterà al pubblico il suo romanzo 
d'esordio ‘Mia sorella è una foca monaca’.

Premio Città di Rieti: il primo incontro

Il premio “Nel Fuoco”

A Rieti

di G. A.

È stato reso noto il programma ufficiale del-
la manifestazione interamente dedicata 
alle ‘golosità’, che coinvolgerà la città di 

Rieti. Le vetrine del centro verranno addobbate 
proprio sul tema del cioccolato ed è prevista la 
premiazione della vetrina più originale. Per l’oc-
casione, la fontana di piazza Vittorio Emanuele, 
sarà addobbata con temi natalizi dal Garden di 
Alessandro Ratini. Inoltre, durante le due giorna-
te verrà realizzato un DVD Video promozionale 
dell’iniziativa a cura di Rete Zero. Si dice sod-
disfatta la presidente Ascom ‘Gruppo Giovani 
Imprenditori’: «È una festa per la città intera» 
esordisce Antonella Torda.

«Non vogliamo pensare a un festival, ma ci 
proponiamo semplicemente di dare ‘vita’ al cen-
tro storico, dove invitiamo tutti i cittadini ad in-

contrarsi e a trascorre un fine settimana sereno, 
pieno di sapori, chiaramente, al gusto di ciocco-
lato e non solo».

Lei Presidente si è occupata anche dell’illu-
minazione natalizia di via Roma.

«Insieme ad alcuni colleghi abbiamo valuta-
to questa iniziativa e poi l’abbiamo proposta ai 
molti esercenti, che hanno accettato entusiasti. 
Un’autotassazione che consentirà di ammirare 
la via commerciale più importante della città con 
luminarie di un solo colore. Un ringraziamento è 
doveroso anche per alcuni residenti, che hanno 
altresì aderito all’iniziativa, permettendo anche 
di addobbare alcune balconate». 

In merito all’iniziativa dedicata al ‘ciocco-
lato’, la Presidente Torda si rende disponibile a 
dare informazioni, anche in merito alle preno-
tazioni, presso il proprio negozio Nara Camice, 
sito in via Roma 88, Tel. 0746 483651

di Giandomenico Desideri

Il conflitto israeliano palestinese ha radici 
profonde alimentate dall'odio reciproco e dal 
sangue di coloro che vanno comunque consi-

derati innocenti al di là dei confini e di un credo 
politico o religioso che sia. Un conflitto che ren-
de difficile trovare una via per la collaborazione, 
per la pacificazione di una guerra che va avanti 
da troppi anni per le colpe e gli interessi di po-
chi. Una parte di quei tanti che invece vorrebbe-
ro arrivare ad una pace era presente a Rieti nei 
panni dei vigili del fuoco israeliani a palestinesi 
dei comandi di Tel Aviv e Ramallah che al teatro 
Flavio Vespasiano hanno ricevuto il  Premio “Nel 
fuoco”: un riconoscimento che viene assegnato a 
coloro che rischiano ogni giorno la propria vita 
per salvare quella degli altri. La consegna è sta-
ta giustificata con «gli innumerevoli interventi 
nel fuoco del conflitto a favore delle popolazio-
ni, senza distinzione di appartenenza». E infatti 
questi uomini si sono trovati insieme, dalla stessa 
parte, per il memorabile salvataggio congiunto 
di alcuni bambini rimasti intrappolati all'interno 
di una scuola.  Alla premiazione erano presenti, 
oltre alla delegazione palestinese e quella israe-
liana, anche il comandante dei vigili del fuoco di 
Rieti, Antonio Albanese ed il collega di Roma. 
L'importanza dell'incontro al Flavio Vespasiano 
va oltre il premio che già di per sé è comunque 
un momento importante visto che prima di questi 
“eroi”, ma forse è sbagliato chiamarli eroi, sono 
uomini e basta, ha visto ritirare “Nel Fuoco” al-

tri personaggi altrettanto importanti come i vigili 
del fuoco che operarono durante l'11 settembre 
tra la polvere e la distruzione delle Torri Gemel-
le. Questo incontro però non si può riassumere 
solamente nell'assegnazione di un premio. Il 
punto più importante è che le autorità palestine-
si e quelle israeliane difficilmente si incontrano 
in un contesto pacifico. Difficilmente riescono a 
trovare punti d'incontro. Questa occasione è stato 
un momento che ha permesso di mettere in ri-
salto la vicinanza, troppo spesso nascosta dalla 
violenza, tra i due popoli. Entrambi i corpi dei 
vigili del fuoco hanno lo scopo di proteggere e 
salvare delle vite. Entrambi non fanno distinzioni 
ma guardano a salvare altri esseri umani. Questo 
è il punto in comune. Il contatto che li unisce. E 
che unisce due ragazzi innamorati divisi da un 
muro, due scrittori di religione e idee politiche 
diverse, ma comunque uniti dal desiderio di pace. 
Che unisce gli sguardi di due amici divisi da un 
muro. Di due bambini che vivono nello stesso 
ospedale: lei ebrei, lui palestinese.  Durante la 
premiazione il comandante israeliano ha raccon-
tato un aneddoto: «un antico detto ebraico dice 
che se salvi una vita è come se salvassi il mon-
do». Ed ha aggiunto:«Noi ogni giorno cerchiamo 
di dargli voce». 

Il pomeriggio del 2 dicembre ancora insieme, 
a Greccio, per accendere la lampada della Pace 
accompagnati dai frati che hanno accompagnato 
l'accensione con le parole del Cantico delle Cre-
ature scritto centinaia di anni fa da chi di pace ne 
sapeva realmente qualcosa.

Soddisfatti l'Assessore alla cultura Gianfranco Formichetti e la direttri-
ce della Biblioteca Paroniana, Gabriella Gianni, che anche quest'anno 
hanno messo in moto un 'premio' di prestigio, che di certo non ha nulla 
da invidiare ai rinomati premi letterari che vanno avanti da molti anni. 
La particolarità della manifestazione reatina è che sono i lettori a decre-
tare direttamente il vincitore

A Rieti, i comandi dei Vigili del Fuoco di Tel Aviv e Ramallah ricevono il ri-
conoscimento per l'impegno verso l'uomo senza distinzione di appartenenza

di G. A. contrarsi e a trascorre un fine settimana sereno, 

Primo week-end di ‘dolcezze al centro storico’

Premio Letterario

IL SOLE: 
sorge 07:23 tramonta 16:36
Durata del giorno 09:13
IL TEMPO:
coperto
min 6 / max 13

Sant' Ambrogio, Vescovo e dottore della Chiesa
(Treviri, Germania, c. 340 - Milano, 4 aprile 397)
Di famiglia romana cristiana, governatore delle province del 
nord Italia, fu acclamato vescovo di Milano il 7 dicembre 374. 
Rappresenta la fi gura ideale del vescovo, pastore, liturgo e 
mistagogo. Le sue opere liturgiche, i commentari sulle Scritture, 
i trattati ascetico-morali restano memorabili documenti del ma-

gistero e dell'arte di governo. Guida riconosciuta nella Chiesa 
occidentale, in cui trasfonde anche la ricchezza della tradizione 
orientale, estese il suo infl usso in tutto il mondo latino. In epoca 
di grandi traformazioni culturali e sociali, la sua fi gura si impose 
come simbolo di libertà e di pacifi cazione. Diede particolare 
risalto pastorale ai valori della verginità e del martirio. È consi-
derato il padre della liturgia ambrosiana.

ACCADDE:
1851 Viene brevettato il frigorifero
1990 Giovanni Paolo II pubblica la Lettera En-
ciclica Redemptoris Missio, "circa la permanente 
validità del mandato missionario"

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

S. Barbara promotrice di pace
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AMBIENTE / 1

Imparare l'ecologia 
divertendosi

Ecofest sbarca a Rieti come modello di incontro e di 
confronto tra cittadini, amministratori, imprese “ver-
di”. Convegni, area espositiva e spettacoli per grandi 
e bambini sono le modalità scelte per attirare l’atten-
zione del maggior numero di persone con l’obiettivo 
di divulgare, in modo semplice e divertente, i temi 
del risparmio e dell’efficienza energetica. Nell’area 
espositiva, verranno presentati diversi esempi di tec-
nologie concrete dell’abitare e del vivere sostenibile 
con i distributori di “Detersivi alla spina” e il model-
lino “da toccare e vivere” della Casa ecologica. A Ri-
eti il 5 dicembre, ore 16 in piazza Mazzini si parlerà 
anche di Efficienza Energetica con strategie e model-
li gestionali vincenti per soddisfare la domanda futu-
ra di energia in modo ambientalmente ed economi-
camente sostenibile, attraverso l’utilizzo delle fonti 
rinnovabili. Obiettivo del dibattito quello di fornire ai 
cittadini uno scenario di riferimento nel quale muo-
versi per operare scelte razionali e intelligenti nel set-
tore delle energie. Saranno presenti Domenico Belli 
per la  Regione Lazio,  Carlo Manna, Coordinatore 
Unità Studi Enea, Francesco Scalia Assessore alle 
Risorse Umane, Demanio e Patrimonio della Regio-
ne,  Stefano Cordiner,  professore Associato di Mac-
chine presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università 
di Roma Tor Vergata e  Filiberto Zaratti, Assessore 
all’Ambiente e Cooperazione tra i Popoli della Re-
gione Lazio. Previsti anche spazi per i bambini: il 5 
dicembre, ore 16,00 Circo Diatonico con numeri mu-
sicali circensi, cinque strumentisti e un giocoliere. Il 
6 dicembre, ore 11.30  lo spettacolo “PULCINELLA 
MON AMOUR” parata di strada con mascheroni e 
canzonette.

COMUNE DI RIETI

I dipendenti comunali
a scuola di sicurezza

Formazione, sicurezza e prevenzione: questi gli 
obiettivi che si prefiggono i corsi riservati ai dipen-
denti del Comune di Rieti e dedicati all'apprendi-
mento delle pratiche di primo soccorso, alla preven-
zione degli infortuni e alle procedure antincendio. 
«È priorità dell'amministrazione comunale – come 
spiegato dall'assessore alla protezione civile, Anto-
nio Boncompagni - investire importanti risorse, come 
previsto anche dalle normative, per un tema impre-
scindibile come la sicurezza nei luoghi di lavoro e 
la diffusione della cultura della prevenzione coinvol-
gendo tutto il personale».
I corsi sono divisi in tre moduli e si sono tenute già le 
prime lezioni nell'aula magna dell'istituto scolastico 
“Sacchetti Sassetti”. Un tirocinio di formazione, fre-
quentato da 150 dipendenti, è dedicato al primo soc-
corso e avrà una durata di tre sessioni con una prova 
pratica finale.
Altra area di apprendimento è quella dell'antincen-
dio, con ore di lezione, sia di teoria sia di pratica, per 
ulteriori 150 corsisti.
Il terzo modulo è dedicato a tutti i dipendenti e ri-
guarda l'informazione generale sulla normativa pre-
vista dal decreto legislativo 81 del 2008 (ex 626 del 
1994). Al termine dei corsi ai partecipanti, verranno 
rilasciati degli attestati.

AMBIENTE / 2

Gli studenti delle scuole 
superiori per la raccolta 

differenziata
«Formare ed informare nel pieno rispetto del sistema 
territorio». Con queste parole l’Assessore comunale 
all’Ambiente, Antonio Boncompagni, ha presenta 
l’iniziativa riguardante il lancio della raccolta diffe-
renziata porta a porta a Rieti.
«Dal prossimo 28 dicembre – come spiegato dall'as-
sessore – partirà il nuovo sistema di raccolta diffe-
renziata dei rifiuti che nella prima fase coinvolgerà 
10mila abitanti di Rieti residenti nei dei quartieri 
Campoloniano, Villa Reatina e Villette. La nuova ini-
ziativa verrà lanciata con una campagna di comuni-
cazione a tappeto che sarà impostata nell’ottica della 
formazione e dell’informazione e che avrà come pro-
tagonisti gli studenti delle scuole reatine».
Boncompagni ha quindi istituito due differenti con-
corsi per idee: il primo per la creazione di un logo 
e l'altro di uno slogan che dovranno accompagnare 
la nuova raccolta differenziata dei rifiuti. Il primo 
concorso è riservato agli studenti dell’Istituto d'Arte 
Calcagnadoro che verranno coinvolti nella creazio-
ne del logo. Il secondo concorso, invece, è aperto a 
tutti gli studenti degli altri istituti superiori che do-
vranno creare uno slogan che accompagnerà la rac-
colta differenziata. I due bandi sono già stati inviati 
ai responsabili dei vari istituti e nei prossimi giorni 
verranno comunicati tutti i dettagli tecnici, oltre ai 
premi riservati ai vincitori. «In questo modo – spiega 
Boncompagni – riusciremo a raggiungere un dupli-
ce scopo: da un lato valorizzeremo il talento degli 
studenti reatini premiando le eccellenze, dall’altro 
daremo una forte personalizzazione e connotazione 
locale ad un’iniziativa fondamentale per il benessere 
futuro della nostra città». Nella fase di progettazione 
e preparazione della raccolta differenziata dei rifiuti 
l’Assessore all'ambiente ha coinvolto le associazio-
ni che operano nel territorio reatino, ed ha chiesto la 
loro collaborazione nelle varie fasi che porteranno a 
regime il nuovo sistema di raccolta differenziata dei 
rifiuti porta a porta.
 

NOVITÀ AMMINISTRATIVE

Passaporto: nuove regole 
per i minori

Come spiegato dalla Questura di Rieti, a partire dal 
25 novembre 2009, non è più possibile iscrivere figli 
minori sul passaporto dei genitori. Le nuove norme 
comunitarie volute per garantire una maggior indi-
vidualità e sicurezza dei minori prevedono che tutti i 
minori siano muniti di passaporto individuale e che, 
per poter aggiornare la fotografia, la validità tem-
porale del loro passaporto sia differenziata in base 
all’età. Pertanto le nuove validità temporali del pas-
saporto sono le seguenti: 
Passaporto rilasciato a minori da 0 a 3 anni validi-
tà triennale; Passaporto rilasciato a minori da 3 a 18 
anni validità quinquennale; Passaporto rilasciato a 
richiedenti maggiorenni validità decennale. Tutte le 
iscrizioni di minori effettuate prima del 25 novembre 
2009 restano valide fino alla scadenza naturale del 
passaporto del genitore sul quale sono riportate. Qua-
lora il passaporto del genitore sia ancora valido, sarà 
possibile l’inserimento della sola fotografia all’atto 
del compimento del decimo anno di età del minore 
già iscritto. Sono rimaste invariate le norme riguar-
danti l rilascio del passaporto collettivo e del lascia-
passare per minori. Sulla pagina web della Questura 
di Rieti, all’indirizzo internet http://questure.polizia-
distato.it/Rieti è possibile scaricare copia della carta 
dei servizi sulla quale sono dettagliatamente indicati 
tutti i documenti occorrenti per il rilascio e/o rinnovo 
di licenze, autorizzazioni, documenti di espatrio.

» in breve» in breve » dal mondo
BOLLICINE

Per i parigini acqua
frizzante dai rubinetti

Nel 2011 i parigini potranno avere acqua minerale 
gassata direttamente dai rubinetti delle loro cucine. 
«L'idea è di portare l'acqua gassata negli appartamen-
ti di Parigi» ha detto il portavoce di Eau de Paris, la 
società per le acque della capitale francese, sul quoti-
diano Le Parisien. Già dall'inizio del prossimo anno 
verranno installate nuove fontanelle e punti d'acqua 
negli spazi pubblici di Parigi oltre ad un distributore 
di acqua minerale gassata.

DECESSI ECCELLENTI

Morta la pecora
più vecchia del mondo

La pecora più vecchia del mondo è morta in Australia 
a 23 anni, il doppio di quanto normalmente vivono i 
suoi simili. Lucky era ormai una celebrità nel paesino 
di Lake Bolac, 300 abitanti, a ovest di Melbourne, 
dove l'ente turismo vende cartoline, segnalibri e cam-
pioni della sua lana, oltre a copie del certificato del 
Guinness dei primati. Lucky, che era rimasta senza 
denti e soffriva di artrite, è stata sepolta, dal suo pro-
prietario, sotto il suo albero preferito, un nocepesco.

LIETO FINE

Tredicenne nella metro
per 11 giorni

Un bambino di 13 anni ha trascorso 11 giorni nella 
metropolitana di New York, prima di venire ritrova-
to alla stazione di Coney Island. Figlio di immigrati 
messicani, il bambino, affetto da autismo, era fuggito 

di casa con una tessera della metro e 10 dollari in 
tasca e ha passato 11 giorni sempre sottoterra, sui tre-
ni, mangiando gli snack più economici comperati nei 
distributori automatici. Al momento della scomparsa 
i genitori avevano immediatamente dato l'allarme, 
mobilitando parenti, polizia e consolato e sono stati 
proprio gli agenti, avvertiti da alcuni passeggeri, a ri-
trovare il bambino.

ANCHE QUI PASSA LA STORIA

Atleta ebrea vede
riconosciuto il suo record 

dopo settantatré anni
La federazione di atletica leggera tedesca ha ricono-
sciuto il record nazionale di salto in alto femminile 
stabilito nel 1936 da Gretel Bergmann. L'atleta aveva 
saltato 1 metro e 60, ma le autorità naziste l'avevano 
bandita dalle competizioni, in quanto ebrea. «Sappia-
mo che non è una reale riparazione, ma almeno un 
atto di giustizia e un gesto simbolico di rispetto», ha 
detto il presidente onorario della federazione, Theo 
Rous. La Bergmann, oggi 95enne, si trasferì negli 
Stati Uniti nel 1937.

MEGLIO AVERE BON-TON

Arrestati per non aver
lasciato la mancia

Due studenti americani sono stati arrestati per non 
aver lasciato la mancia nel locale dove avevano ce-
nato. I due erano con degli amici al Lehigh Pub di 
Bethlehem, dove assieme al conto gli era stata richie-
sta anche la mancia obbligatoria del 18% (indicata 
nel menu). Ma essendo rimasti insoddisfatti del servi-
zio non hanno voluto lasciare la mancia. I titolari del 
pub hanno chiamato la polizia per denunciarli e gli 
agenti hanno classificato la mancanza come  “furto”, 
cosa che ha portato all’arresto dei ragazzi.messicani, il bambino, affetto da autismo, era fuggito cosa che ha portato all’arresto dei ragazzi.

Estasi culinarie
di G. A.

Ancora una volta, presso la Biblioteca 
comunale di Contigliano, si è tenuto 
l'appuntamento Bacco e le muse, che 

ha visto la presenza di molte persone. Questo 
appuntamento ha concluso la quinta edizione 
della manifestazione, organizzata in collabora-
zione con la delegazione reatina dell'Associa-
zione Italiana Sommelier. 

Dicevamo, un incontro che ha catturato l'at-
tenzione dei presenti, considerato che, il libro 
letto, è un esplicito invito alla seduzione pro-
pria del mondo del sapori e del gusto. Un rac-
conto corale tutto costruito intorno alla figura 
di Monsieur Arthens, famoso critico gastrono-
mico che, in punto di morte, ricerca affannosa-
mente il sapore primordiale e sublime, il Sapo-
re per eccellenza. A fare da contrappunto alla 
voce dell'arrogante critico c'è la nutrita galleria 

delle sue vittime, che prendono la parola per 
esprimersi su un uomo la cui grandezza pubbli-
ca è pari alla miseria privata.

La seconda parte dell'appuntamento, dedi-
cata alla degustazione del vino, è stata curata 
da ospiti particolarmente autorevoli: i fratelli 
Serva, titolari del rinomato ristorante La Trota 
di Rivodutri, attualmente uno dei più "grandi" 
ristoranti italiani: cresciuto progressivamente a 
partire dal 1963, caratterizzato da alta qualità 
delle materie prime, ricerca costante, sperimen-
tazione e utilizzo di tecniche di cottura innova-
tive, raggiungendo così risultati gastronomici 
di alta classe. Ed è toccato quindi a loro narrare 
la ricerca del "Sapore per eccellenza".

Elisabetta Grigioni, Direttrice della Bi-
blioteca, si è detta soddisfatta anche di questo 
incontro e da appuntamento a tutti gli appas-
sionati alla sesta edizione della manifestazione, 
che si terrà nel 2010.

L'incontro di sabato 28 novembre è stato incentrato sullo 
scritto di Muriel Barbery

SALI E
TABACCHI

VAL. BOLLATI

Cartolibreria - Gadget - Articoli carnevaleschi
RICEVITORIA LOTTO

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

NACQUE:
1863 Pietro Mascagni
compositore italiano († 1945)
MORÌ:
43 a. C. Marco Tullio Cicerone
fi losofo e avvocato romano (n. 106 a.C.)

L'AFORISMA:

Le cose di cui si è assolutamente certi non 
sono mai vere.

Oscar Wilde

UN SITO AL GIORNO:
http://www.faidate360.com/
Sito italiano dedicato al fai da te. Tanti 
consigli, schede e guide per gli appas-
sionati. Divise in settori e con anche una 
sezione riservata alle domande.

UN NOME AL GIORNO:
Rebecca. Deriva dal nome ebraico 
Rebekah, probabilmente con il signifi cato 
"laccio, trappola", dal termine ebraico 
ribbqah o forse da un nome aramaico.

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

Bacco e le Muse: vino, musica e letteraturaBacco e le Muse: vino, musica e letteratura
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» chiesa locale

IL SOLE: 
sorge 07:24 tramonta 16:36
Durata del giorno 09:12
IL TEMPO:
coperto
min 8 / max 13

sabatosabatomartedì

8
dicembre

Si è svolto nel monastero di Santa Filippa Mareri il periodico incontro delle 
confraternite. Tra i temi il valore dell'impegno religioso dei laici e il valore 
del sacerdozio nella Chiesa cattolica

Si è svolto nel monastero di Santa Filippa Mareri il periodico incontro delle 
Incontrarsi nella Fede

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

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

Il monastero di Santa 
Filippa è sempre un luogo 
di forte suggestione e bel-
lezza, dove si vede forte 
l'impegno vivo e solido 
delle suore francescane

di David Fabrizi

I numerosi intervenuti all'incontro di forma-
zione del 29 novembre hanno potuto così trar-
re vantaggio non solo della riunione in quanto 

tale, ma anche dalla positiva predisposizione alla 
condivisione e allo stare insieme che la bellezza 
degli edifi ci e l'umanità delle suore inspira.

Il programma della giornata ha previsto, dopo 
un momento di accoglienza e la celebrazione 
delle lodi nella curata chiesa del monastero, una 
relazione del prof. Massimo Casciani, che intro-
dotto dal diacono Vincenzo Focaroli, ne ha cen-
trato il tema sul sacerdozio, guidando i confratelli 
all'interno del senso che la fi gura sacerdotale ha 
rivestito nella storia delle religioni e nella parti-
colare visione cristiana, portando alla luce non 

solo gli aspetti propri del prete (affrontando an-
che temi spinosi come quello del matrimonio dei 
sacerdoti, del sacerdozio femminile e della que-
stione anglicana), ma anche la ricchezza di com-
piti sacerdotali cui ogni battezzato è chiamato a 
partecipare.

Il tutto, ovviamente, è stato condotto alla luce 
dell'anno sacerdotale indetto da Benedetto XVI, 
e in ragione di ciò non sono mancati accenni al 
Curato D'Ars, come anche a fi gure emblematiche 
di sacerdoti moderni come don Lorenzo Milani. 
Alla fi gura di quest'ultimo, anzi, è stata dedica-
ta l'ultima parte del discorso, ripercorrendone la 
storia tramite una breve biografi a.

Alle stesse due fi gure di sacerdote ha rivolto il 
pensiero anche il vescovo mons. Delio Lucarelli 

Si è svolto nel monastero di Santa Filippa Mareri il periodico incontro delle 
confraternite. Tra i temi il valore dell'impegno religioso dei laici e il valore 
del sacerdozio nella Chiesa cattolica

Si è svolto nel monastero di Santa Filippa Mareri il periodico incontro delle 
Incontrarsi nella FedeIncontrarsi nella FedeIncontrarsi nella Fede
solo gli aspetti propri del prete (affrontando an-

Le nostre iniziativeLe nostre iniziative

Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria
Già celebrata dal sec. XI, questa solennità si inserisce nel con-
testo dell'Avvento-Natale, congiungendo l'attesa messianica e il 
ritorno glorioso di Cristo con l'ammirata memoria della Madre. 
In tal senso questo periodo liturgico deve essere considerato un 
tempo particolarmente adatto per il culto della Madre del Signo-

re. Maria é la tutta santa, immune da ogni macchia di peccato, 
dallo Spirito Santo quasi plasmata e resa nuova creatura. Già 
profeticamente adombrata nella promessa fatta ai progenitori 
della vittoria sul serpente, Maria é la Vergine che concepirà 
e partorirà un fi glio il cui nome sarà Emmanuele. Il dogma 
dell'Immacolata Concezione fu proclamato da Pio IX nel 1854.

ACCADDE:
1849 1849 - Il Papa Pio IX pubblica la Lettera En-
ciclica Noscitis et Nobiscum, sulle accuse rivolte 
alla Chiesa di non volere la gloria dell'Italia, sulle 
cospirazioni contro la Chiesa e la Religione, sul 
pericolo del socialismo e del comunismo.

Si è svolto nel monastero di Santa Filippa Mareri il periodico incontro delle 
confraternite. Tra i temi il valore dell'impegno religioso dei laici e il valore 
Si è svolto nel monastero di Santa Filippa Mareri il periodico incontro delle 
Incontrarsi nella FedeIncontrarsi nella FedeIncontrarsi nella Fede

Essere segno delle
cose che contano

Il vescovo, nell'omelia della messa cele-
brata in occasione della riunione delle con-
fraternite, tra i tanti temi ha indicato anche 
il senso particolare che queste possono avere 
nella vita cristiana. Ha detto infatti:«Anche 
voi, come esponenti di confraternite, di scel-
te associative nate in tempi diversi, siete il 
segno e il richiamo alle cose importanti della 
vita. Siete il segno di coloro che in qualche 
modo sentono che certi valori che altri prima 
di noi hanno vissuto, vale la pena ripropor-
li, ripensarli, per orientare la vita verso un 
senso più vero. Nel tempo moderno ci sono 
tanti elementi da apprezzare, ma anche tanti 
disvalori. Non basta dire chi fa il male si ar-
rangerà! Dobbiamo contrapporre, in manie-
ra intelligente, armoniosa, saggia, opere di 
bene, in modo da richiamare anche chi sba-
glia al fatto che è possibile vivere in maniera 
diversa, che è possibile richiamarsi a valori 
che danno senso alla vita. Quest'oggi sono 
state richiamate due figure di sacerdote: il 
curato D'Ars e Don Milani. Entrambi sono 
testimonianza di come si possa, attraverso la 
testimonianza della propria fede, attraverso 
la semplicità, rinnovare il mondo. Il Curato 
D'Ars lo ha fatto con i mezzi sacramentali, 

Don Milani, nella sua breve vita, lo ha fat-
to con iniziative anche di carattere sociale. 
Priore di Barbiana, credeva che l'uomo è 
più uomo, vive una condizione più autentica, 
se è aiutato ad uscire da una situazione di 
povertà non solo materiale, ma anche intel-
lettuale, culturale. Per questo istituì una sua 
scuola in cui ai ragazzi che in quel tempo non 
avevano la possibilità di frequentare la scuo-
la "ordinaria", diceva - se voi volete essere 
uomini nel mondo dovete appropriarvi degli 
strumenti che vi permettono di comprenderlo 
-. La sua scuola divenne oggetto di riflessio-
ne e rinnovamento per tante altre scuole nel 
mondo. Famosa di Don Milani è la Lettera a 
una professoressa, scritta ad una insegnante 
che aveva bocciato i suoi ragazzi, per dirle 
che i giovani non vanno valutati per quello 
che sanno delle nozioni della scuola, ma per 
quello che la scuola ha saputo dare loro nel 
renderli uomini migliori, in grado di legge-
re il mondo e prenderlo in mano con le loro 
capacità per renderlo migliore. Tanti sono 
quindi i segni della venuta del Signore. Il no-
stro impegno di cristiani deve consistere nel 
saperli cogliere e valorizzare, per diventare 
a nostra volta segni della Buona Novella».

durante la Messa che ha presieduto subito dopo il 
momento formativo.

I presenti hanno quindi pranzato, ospiti delle 
suore di Borgo San Pietro.
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» Commento al Vangelo» Commento al Vangelo

Le parole
del Battista

II domenica di Avvento

L'AFORISMA:

Stupisco sempre me stesso. É l'unica cosa 
che renda la vita degna di essere vissuta.

Oscar Wilde

UN SITO AL GIORNO:
http://www.ondarock.it
Webzine musicale che ha ottenuto grande 
popolarità tra gli appassionati, contenente 
varie sezioni dedicate a recensioni di 
dischi e concerti

NACQUE:
1865 Jean Sibelius
compositore inlandese († 1957)
MORÌ:
1955 Hermann Weyl
matematico tedesco (n. 1885)

di Massimo Casciani

Il brano evangelico adottato per questa se-
conda domenica di Avvento del ciclo c non 
sembrerebbe adatto al clima di attesa di 

un fanciullo, e dal punto di vista cronologico 
è quanto di più «anacronistico», nel senso che 
la predicazione del Battista prelude di qualche 
tempo (un paio d’anni forse) la vita pubblica di 
Gesù, già adulto.

Ma i compilatori del 
Lezionario di Avvento 
hanno voluto dare una 
lettura teologica della 
predicazione del bat-
tezzatore, ultimo dei 
profeti, prima dell’av-
vento del Messia.

Luca inizia con 
la collocazione sto-
rica, cioè siamo nel 
quindicesimo anno di 
Tiberio, tra l’ottobre 
dell’anno 27 e il set-
tembre del 28, e Tibe-
rio è l’Imperatore sotto 
la cui sovranità morirà 
Gesù, che invece era 
nato sotto Augusto, 
(morto a sua volta 
nell’anno 14); c’erano 
già i sommi sacerdoti Anna e Càifa, corre-
sponsabili della condanna a morte del Maestro 
e Pilato. I personaggi ci sono tutti perché Luca 
sta già preparando il lettore alla passione del 
Signore, anche se siamo solo capitolo 3.

Il testo è molto opportuno per il tempo di 
Avvento perché l’invito di Giovanni è quello 
alla conversione per l’incontro con il Messia, 
per cui ogni uomo vedrà la salvezza di Dio.

Giovanni si pone come il punto di collega-

mento tra la storia di Dio e la storia dell’uomo, 
proprio perché l’incarnazione del Figlio di Dio 
non è altro che la manifestazione della tota-
le accondiscendenza di Dio, della Kenòsi, del 
suo farsi uomo per condividere in tutto, fuor-
ché il peccato, la condizione umana.

Le parole di Giovanni annunciano «la Pa-
rola», l’ultima detta da Dio: Gesù, Parola-par-
lata-parlante.

Quel Logos di cui si sentirà nella Messa del 
Giorno di Natale e nell’Ottava, e la teologia 
del quale apre il Vangelo di Giovanni. È una 

Parola detta in un 
luogo preciso, in un 
tempo preciso, ma 
si rivolge a tutti gli 
uomini di ogni tem-
po e di ogni luogo.

Questa è una del-
le novità del cristia-
nesimo, incontro di 
una Persona, Gesù 
di Nazaret il Cristo, 
con tutte le persone 
di ogni tempo e di 
ogni luogo.

Questa specifica 
novità dà la forza ai 
cristiani di portare 
a tutti il Messaggio 
della salvezza da 
applicare alla situa-
zione concreta delle 
persone.

Preparare la via del Signore vuol dire mol-
te cose: è certamente una preparazione sog-
gettiva, individuale, ma è anche collettiva, 
comunitaria, significa cambiare mentalità, 
atteggiamenti, modalità operative dell’oggi e 
proiettare la vita in una dimensione e in un’ot-
tica nuova, quella di una fede autenticamente 
vissuta, che fa della parola e della persona di 
Gesù il centro della vita e della storia.

segue a pag. 11 ►

Nell'anno quindicesimo dell'impero di Ti-
berio Cesa re, mentre Ponzio Pilato era 
governatore della Giudea. Erode tetràrca 
della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràr-
ca dell'Iturèa e della Traconìtide, e Lisània 
tetràrca dell'Abilène, sotto i sommi sacer-
doti Anna e Càifa, la parola di Dio venne 
su Giovanni, fi glio di Zaccaria, nel deserto.
Egli percorse tutta la regione del Giordano, 
predicando un battesimo di conversione per 
il perdono dei peccati, com'è scritto nel libro 
degli oracoli del profeta Isaia: «Voce di uno 
che grida nel deserto: Preparate la via del 
Signore, raddrizzate i suoi sentieri! Ogni 
burrone sarà riempito, ogni monte e ogni 
colle sarà abbassato; le vie tortuose diver-
ranno diritte e quelle impervie, spianate. 
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».

Sono stati responsabili di quella sistematica 
e programmata distruzione dei valori fonda-
mentali della vita. Da chi i nostri giovani han-
no imparato, se non dalla cattiva arte e dalla 
cattiva cultura collegati all’impero mass-me-
diatico, da chi hanno imparato che il divorzio e 
l’aborto erano fatti fondamentali di civiltà, da 
chi hanno imparato che l’unica norma morale 
è il proprio istinto, che omosessualità ed etero-
sessualità sono sostanzialmente la stessa cosa, 
da chi hanno imparato che la demolizione 
dell’autorità è condizione del cammino uma-
no? Questi sono guasti irreparabili che convie-
ne cominciare a guardare con occhi spassionati 
per vedere come si possano superare. La Chie-
sa tende la mano alla cultura e all’arte ma la 
cultura e l’arte tendono la mano alla Chiesa? 
Non si può certo lasciar parlare Benedetto XVI 
nel modo in cui ha parlato e credere che basti 
ritenersi contenti per la sua “lezione”; sarem-
mo nell’ambito di quell’emotivismo senza ra-
gioni e senza verità che il Papa depreca nella 
“Caritas in Veritate” come fonte di azioni che 
non hanno nessuna capacità di intervento nella 
storia. Se si deve ripartire, lo si deve fare anche 
con la consapevolezza critica dei limiti e del-
le responsabilità che un certo mondo culturale 
ed artistico laicista si è assunto nello spinge-
re questo popolo verso quel nichilismo gaio 
di cui parlava il grande Augusto Del Noce o 
verso quella omologazione radicale sul nulla 
di cui parlava, qualche anno prima della sua 
improvvisa e tragica morte, Pier Paolo Paso-
lini. Siamo convinti che per riaprire il dialogo 
fra Chiesa ed arte che è stato così significativa-
mente testimoniato ed indicato dal Magistero 
di Giovanni Paolo II, occorra uno scatto di no-

vità nella coscienza e nel cuore di tanti uomini 
di cultura che riprendano, dignitosamente, la 
strada della ricerca del senso della vita e ca-
piscano che è nel dialogo libero, impegnato, 
spregiudicato fra le varie opzioni culturali e 
religiose che sta la ripresa d’importanza del fe-
nomeno culturale ed artistico come strumento 
fondamentale di educazione. Ma forse anche 
il popolo cattolico, anche la cristianità italiana 
devono fare una purificazione della memoria; 
non abbiamo estromesso troppo facilmente 
dalla vita delle nostre comunità l’elemento 
culturale ed artistico consegnandolo sbrigati-
vamente alla cultura dominante? Tutte le no-
stre grandi sale cinematografiche e teatrali im-
pietosamente deserte o affittate alle istituzioni 
in cui passano circuiti culturali e artistici, o de-
cisamente avversi alla posizione della Chiesa 
o neutrali. Anche qui il Papa ci chiede di fare 
un salto. Ci chiede di recuperare che l’arte e 
la cultura sono espressione della bellezza del-
la fede cristiana e strumenti di educazione a 
questa bellezza e a questa verità. Solo a queste 
condizioni, questo grande evento non si con-
cluderà semplicemente come una emozione di 
un momento, ma diventerà una possibilità di 
cammino e di comprensione comune di dialo-
go e di collaborazione.

L’autentica bellezza infatti schiude il cuore 
umano alla nostalgia, al desiderio profondo di 
conoscere, di amare, di andare verso l’Altro, 
verso l’Oltre di sé. Se accettiamo che la bellez-
za ci tocchi intimamente, ci ferisca, ci apra gli 
occhi, allora riscopriamo la gioia della visione, 
della capacità di cogliere il senso profondo del 
nostro esistere, il Mistero di cui siamo parte e 
da cui possiamo attingere la pienezza, la felici-
tà, la passione dell’impegno quotidiano.

di G. A.

Emozionante ‘ingresso’ nella parrocchia 
di Santa Maria Madre della chiesa, nel 
quartiere di Micioccoli, per i due nuovi 

parroci don Giacinto Pietrzak e don Casimi-
ro Panek.

I due sacerdoti hanno lasciato dopo quattro 
anni di ministero, la parrocchia dei Santi An-
geli Custodi di San Pietro di Poggio Bustone, 
dove il loro ricordo si mescola al rammarico 
dei tanti parrocchiani che hanno avuto modo 
di apprezzare la loro testimonianza di fede e, 
molti di essi, erano anche presenti nella messa 
d’ingresso nella nuova comunità. Don Casi-
miro e don Giacinto ci tengono a ringraziare 
l’intera comunità che hanno lasciato fisica-
mente, ma non certo con il cuore «quattro anni 
vissuti in simbiosi con la popolazione intera, 

che ha risposto e ha collaborato a tutte le ini-
ziative, come fosse una unica famiglia, unita 
nei momenti di dolore e nei momenti di gioia. 
Un’unione che ci ha fatto crescere anche nella 
nostra vocazione» concludono i due sacerdoti, 
con la voce rotta dall’emozione «ringraziamo 
e allo stesso modo auguriamo loro, tanta sere-
nità e pace nell’andare vero il Santo Natale».

Per l’accoglienza ricevuta a Micioccoli si 
sono uniti alla preghiera anche i parroci uscen-
ti don Filippo e don Giovanni. Nel saluto al 
termine della Santa messa don Casimiro e don 
Giacinto hanno espresso un desiderio di poter 
coinvolgere tutta la comunità e in particolare i 
giovani, punto focale della pastorale diocesana 
«sarebbe bello che la nostra parocchia diven-
tasse una grande famiglia, dove ognuno si sen-
ta come nella propria casa». A loro, va anche 
l’augurio della redazione di Frontiera. 

La bellezza? Fonte di felicità e passione quotidiana
Editoriale

Incontri in parrocchia

Editoriale

Incontri in parrocchia

Lc 3,1-6

► segue da pag. 1
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GRANDE ALBERGO QUATTRO STAGIONI

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

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

UN NOME AL GIORNO:
Remo. Deriva dal latino Remus, di 
etimo ignoto. Esiste anche l'antico nome 
Remulus, suo diminutivo, riferito a un re 
di Alba e a un mitico eroe. 

I nuovi parroci dei Micioccoli

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

Via Roma 88
Tel. 0746 483651

Via Roma 88
Tel. 0746 483651Tel. 0746 483651Tel. 0746 483651

Augura buone feste
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IL SOLE: 
sorge 07:25 tramonta 16:36
Durata del giorno 09:11
IL TEMPO:
coperto / pioggia
min 10 / max 12

sabatosabatomercoledì

9
dicembre

San Siro di Pavia, Vescovo e martire
(sec. V) Fu vescovo di Pavia e martire. Fin dalle origini il vescovo 
di Pavia era consacrato dall'arcivescovo di Milano. Per cui 
esisteva una sorta di rivalità tra le due città. San Siro fu discepolo 
del primo vescovo di Aquileia: Ermagora. Siro fu mandato da Er-
magora ad evangelizzare Pavia e portò la fede cristiana a Verona, 
Brescia, Lodi e Milano.

ACCADDE:
1854 Il Papa Pio IX pubblica la Lettera Encicli-
ca Singulari quadam
1928 Italia: il Gran Consiglio del Fascismo 
presieduto da Mussolini, diventa istituzione a 
livello costituzionale

1941 La Cina dichiara guerra all'Impero 
giapponese, alla Germania nazista, e all'Italia 
fascista
1961 In Israele, Adolf Eichmann viene ricono-
sciuto colpevole di crimini di guerra

» chiesa locale

di Stefano Ciancarelli

Don Luigi Bardotti, oltre che dare cenni 
sull’associazione in sé, ha spiegato con 
parole semplici, ma toccanti, il signi-

ficato profondo della sofferenza. Durante l’in-
contro non è mai trapelata la parola “mettersi al 
servizio” del malato, bensì un discorso volto al 
“cammino” da fare insieme al malato, un percor-
so di condivisione, per scoprire il volto di Cri-
sto celato e racchiuso anche nella sofferenza, la 
quale, vista dal di fuori, assume troppo spesso 
la veste di tragedia. Mettersi in cammino vuol 
dire essere disposti ad osservare,  percepire, 
imparare e crescere, ed è questa l’occasione per 
poter dare un senso a ciò che siamo e che ogni 
giorno dobbiamo rinnovare, comprendere che 
quella felicità che ricerchiamo con affanno nelle 
cose, la troviamo al nostro fianco, con semplici-

tà, stringendo la mano a qualcuno. Un viaggio 
dunque, verso una meta e un obiettivo comune, 
quello della comprensione della fragilità umana, 
quella fragilità che ci circonda e che viviamo in 
prima persona anche dentro noi stessi ogni gior-
no. Un cammino non facile sicuramente, ma non 
impossibile, ed è per questo che il corso appena 
iniziato e aperto a tutti, che durerà ancora per 
altri quattro incontri ogni sabato pomeriggio 
alle ore 17.30, darà la possibilità con le temati-
che affrontate ogni volta, di indossare le scarpe 
più adatte per iniziare a camminare, dando così 
un calcio alla rassegnazione. Ho letto da qual-
che parte : «Dio ha fatto l’uomo come angeli, ma 
con un’ala sola, perché per volare deve restare 
abbracciato!», penso sinceramente, che molti di 
noi oggi, hanno la possibilità di abbracciare e far 
volare in tanti, la Speranza di non sentirsi soli 
domani, soprattutto nella sofferenza!

di Antonio Vulpiani

I gruppi parrocchiali sono: Consiglio Pasto-
rale-Consiglio affari economici, che sono il 
"senato della Parrocchia", Ministri straor-

dinari della comunione, Caritas, Dame S. Vin-
cenzo, Unione dell' Addolorata, Catechisti, Ani-
matrici della Preghiera, Comitato S. Domenico, 
lstituto Musicale Pontificio Organo Dom Bedos, 
Corale " Amore Salutis", Coro Gospel "Anima e 
Coro", Tiengo-Side Big Band, Gruppo Sommoz-
zatori, Gruppo Teatrale "Insieme per...", Unitalsi, 
Scuola di chitarra (coro che anima la S.Messa 
delle ore 11,30 a S.Domenico).

La riunione è stata molto proficua ed ha messo 
in risalto la vitalità della vita parrocchiale.

Si è passati dalla vivacità dei programmi del 
gruppo dell'Azione Cattolica Giovani ai pro-
grammi di espansione del Comitato S. Domenico 
legati all'organo Dom Bedos con l'obiettivo che 
la nostra città sia un punto di riferimento sia per 
concertisti, sia per studenti dell'Istituto musicale 
pontificio, sia per far nascere una scuola artigia-

nale legata all'organo con l'obiettivo di rompere 
l'isolamento in cui si trova questa città. La Ca-
ritas ha evidenziato le sempre maggiori richieste 
di aiuto, le corali si sono messe ha disposizione 
per arricchire con i propri canti le cerimonie re-
ligiose, l'Unitalsi è un punto di riferimento (oggi 
con l'apertura di una casa famiglia per giovani). 
La Pia Unione è il cuore del quartiere e anima la 
festa dell'Addolorata. Mons Luigi Bardotti ha evi-
denziato che la Parrocchia è, e deve essere, una 
realtà costruita sulla fede, che nasce e vive con 
la partecipazione di tutti. Il centro di forza della 
Parrocchia e dei suoi gruppi è la Messa festiva: 
«Non possiamo vivere senza l'Eucarestia nella 
Domenica».

L'obiettivo dell'incontro, ha precisato il par-
roco, è che tutta la Comunità dei credenti possa 
svolgere ilsuo servizio Sacertodale al quale è 
chiamata: l'essere gruppo è esperienza di demo-
crazia e di servizio.

La riunione è terminata con una cena convivia-
le che ha voluto consolidare ancora di più il clima 
di collaborazione e fratellanza che si è creato.

di Andrea Scasciafratte

E, come tutti i lavori che si rispettino, 
dovrebbe dar diritto ad una ricompen-
sa. Ma con l’eliminazione della con-

grua statale, defunta e seppellita da 25 anni, 
ai sacerdoti è venuto meno lo “stipendio”, per 
cui tocca ai fedeli fare un passo significativo 
nella partecipazione al sostegno economico 
della Chiesa. Attraverso le offerte si posso-
no aiutare non solo i parroci delle piccole 
comunità, come quelle del Reatino, ma tutti 
i 38mila preti diocesani, compresi 600 mis-
sionari all’estero e circa 3mila preti anziani 
o malati che, dopo una vita di servizio, ora 
contano sull’aiuto dei fedeli.

Di qui l’appuntamento annuale con la 
giornata nazionale delle offerte per il sosten-
tamento dei sacerdoti, volta non solo a racco-
gliere fondi, ma anche e soprattutto a sensibi-
lizzare l’opinione pubblica.

Pure a Rieti, come in altre parti d’Italia, 
i fedeli sono chiamati a fare la loro parte e 
– per capirci di più – abbiamo rivolto alcune 
semplici domande al direttore diocesano per 
la Promozione del sostentamento alla Chiesa 
cattolica, Giuseppe Angelucci. 

Chi può donare l’offerta per i sacerdoti? 
«Ognuno di noi – risponde – Da soli o an-

che a nome della propria famiglia e un gruppo 
parrocchiale».

Come si può donare?
«Con un conto corrente postale, in banca, 

con un’offerta diretta o con carta di credito. 
Ecco i dettagli: con ccp 57803009 intestato 
all’Istituto centrale per il sostentamento del 
clero – erogazioni liberali, via Aurelia 796 
00165 Roma; con uno dei 30 conti correnti 
bancari e rintracciabili sul sito www.offer-
tesacerdoti.it; con un’offerta donata diret-
tamente alla sede dell’Istituto diocesano per 
il sostentamento del clero della diocesi; con 
carta di credito CartaSi chiamando il numero 
verde 800825000 o con transazione on-line».

Dove vanno le offerte donate?
«All’Istituto centrale per il sostentamento 

del clero di Roma, che le distribuisce equa-
mente tra i circa 38mila preti diocesani. Assi-
cura così una remunerazione mensile dignito-
sa: da un minimo di 883 euro netti al mese per 

un sacerdote appena ordinato ad un massimo 
di 1380 euro per un vescovo ai limiti della 
pensione».

Perché ogni parrocchia non provvede 
da sola al suo prete?

«L’offerta è nata come uno strumento fra-
terno tra le parrocchie, per dare alle comu-
nità più piccole gli stessi mezzi di quelle più 
popolose. Dal 1984 ha sostituito la congrua 
statale. Vuol dire che oggi i sacerdoti si affi-
dano ai fedeli per il loro sostentamento. Senza 
alcun automatismo, ma con una libera offerta 
da riconfermare ogni anno o più volte l’anno. 
Una scelta di vita importante per ogni cristia-
no, chiamato anche per gli aspetti economici 
alla corresponsabilità nel grande disegno del-
la Chiesa-comunione tracciato dal Concilio 
Vaticano II».

Che differenza c’è tra l’offerta per i sa-
cerdoti e l’obolo raccolto durante la messa?

«Ogni parrocchia dà il suo contributo al 
suo parroco. È previsto, infatti, che ogni sa-
cerdote possa trattenere dalla cassa parroc-
chiale una piccola cifra per il suo sostenta-
mento, detta quota capitaria. È pari a 0,0723 
euro al mese per abitante. E nella maggior 
parte delle parrocchie italiane al di sotto dei 
5mila abitanti ai parroci mancherebbe il ne-
cessario. Le offerte vengono allora in aiuto 
alla quota capitaria e sono un dono signifi-
cativo perché vi concorrono tutte le circa 
26mila comunità del nostro Paese». 

Perché donare l’offerta se c’è già l’8 per 
mille? 

«Offerte per i sacerdoti e 8 per mille sono 
nati insieme nel 1984, con l’applicazione de-
gli accordi di revisione del Concordato. L’8 
per mille oggi è uno strumento ben noto e non 
costa nulla in più ai fedeli. Le offerte, invece, 
sono un passo ulteriore nella partecipazione 
alla missione della Chiesa, comportano un 
piccolo esborso in più ma indicano una scel-
ta di vita ecclesiale. Tutt’ora l’offerta copre 
in Italia circa il 10 per cento del fabbisogno, 
mentre a Rieti siamo fermi allo 0.8».

Perché si chiamano anche offerte dedu-
cibili?

«Perché si possono dedurre dal reddito im-
ponibile nella dichiarazione dei redditi fino ad 
un massimo di 1.032,91 euro l’anno».

Senz’altro una vocazione ma, una volta entrato in parrocchia, quella 
“chiamata” diventa in un certo senso un lavoro, fatto di impegni sem-
pre crescenti e responsabilità

Senz’altro una vocazione ma, una volta entrato in parrocchia, quella 
Sacerdote: vocazione o lavoro?

“Un viaggio nella Speranza!”

La parrocchia? Luogo della partecipazione

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

“Un viaggio nella Speranza!”
È iniziato sabato 21 novembre, nella sede della Sottosezione 
di Rieti di Via del Porto n.27, il corso Unitalsi che accompa-
gnerà molta gente, tra cui anche tanti giovani, a comprendere 
meglio questa Associazione che dona la propria disponibili-
tà ad accogliere, tramite il volontariato, le persone con diffi -
coltà ed handicap per renderle partecipi di una vita normale

di Antonio Vulpiani nale legata all'organo con l'obiettivo di rompere 

La parrocchia? Luogo della partecipazione
Il 21 novembre nella chiesa di S.Pietro Martire-Suore Divi-
no Amore il Parroco Mons. Luigi Bardotti ha riunito i gruppi 
operanti in parrocchia per relazionare sui programmi svolti 
da ogni gruppo e per far fraternizzare i vari componenti

Unitalsi

Parrocchia di Santa Lucia

Festeggiamenti S. Barbara

Unitalsi

Parrocchia di Santa Lucia

Festeggiamenti S. Barbara

di Giandomenico Desideri

L'organizzazione Santa Barbara nel mondo 
si prefi gge lo scopo di rendere le festività 
in onore della Patrona della città di Rieti un 

insieme di eventi e manifestazioni culturali. Il fi ne 
è quello di favorire l'integrazione con culture diver-
se e porre in risalto l'importanza globale che questa 
fi gura ricopre. questa santa può essere, dichiara il 
Consiliere Regionale Antonio Cicchetti in occa-
sione della processione sul fi ume, una fi gura che 
accomuni culture e organizzazioni diverse sotto un 

effi ge di reciproco rispetto e collaborazione. Inoltre 
può rappresentare un punto di contatto tra la città 
di rieti e il resto del mondo, dove Rieti ricopra un 
ruolo di centralità per i festeggiamenti. Uno degli 
eventi di questa settimana sicuramente da ricorda-

Suggestiva
processione
sul fiume

re è stata la processione sul fi ume. Organizzata dal 
Comando dei Vigili del Fuoco di Rieti e arricchita 
dalla presenza della banda musicale Alpini Centro 
Italia di Cittaducale, la manifestazione è ruotata in-
torno ad un saggio di salvataggio in acqua operato 

dal club sommozzatori di Rieti e alla processione 
dei motoscafi  lungo il fi ume. La processione è stata 
anche l'occasione per ringraziare e premiare le per-
sone che con impegno lavorano per rendere sempre 
migliore la realizzazione della festa. L'atmosfera 
creata dal contrasto tra buio e foschia caratteristici 
dell'argine e la luce viva delle fi accole ha giocato 
un fattore determinante per rendere la processione 
già di per sé interessante un evento da ricordare e 
soprattutto da vedere.
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I predicatori che ci invitano alla conversione 
sono tanti, soprattutto nel contesto attuale in cui 
sembriamo piombati nel fango della immoralità 
e della formale e solo apparente e perbenistica 
impeccabilità.

La vita personale di persone pubbliche e cit-
tadini anonimi sembra costellata di indicibili 
e impensabili meschinità e un richiamo a una 
maggiore serietà di vita fa sempre bene, ma non 
può essere solo moralistico richiamo ad una 
vita e ad un’etica di generico sapore buonista; 
per il cristiano il richiamo alla conversione è 
qualcosa di più, è gioia del cambiamento, asso-
ciata alla consapevolezza della pochezza e dei 
limiti di cui è impregnata la persona umana.

 La consapevolezza della propria condizione, 
ma anche l’apertura alla speranza, è ben resa da 
questa “preghiera del Pagliaccio”:

"Signore, sono un fallito, però ti amo. Ti 

amo terribilmente, pazzescamente, che è l'unica 
maniera che ho di amare, perché sono un pa-
gliaccio. Sono vari anni che sto nelle tue mani 
e verrà il giorno che verrò da Te, perché Tu dal 
primo istante sei venuto da me. 

La mia bisaccia è vuota, i miei fiori appassiti 
e scoloriti. Solo il mio cuore è intatto. Mi spa-
venta la mia povertà, mi consola la Tua tenerez-
za. Sono davanti a Te come una brocca rotta e se 
Tu vuoi, però, con questa creta puoi farne un'al-
tra come ti piace. Signore, accetta la mia offerta. 

La mia vita è come un flauto pieno di buchi. 
Ma Tu prendila nelle Tue divine mani. 

E che la Tua musica passi attraverso me e 
sollevi, da pagliaccio che ama, i miei fratelli e 
sia per loro come un ritmo che accompagni il 
loro cammino: allegria semplice dei Tuoi e loro 
passi".

(da uno scritto di Mons. Antonio Riboldi)

NACQUE:
1608 John Milton
scrittore e poeta inglese († 1674)
MORÌ:
2004 Paul Edwards
fi losofo statunitense (n. 1923)

L'AFORISMA:

Ciò che si gonfia, per natura deve essere 
piatto.

Stanislaw Lec

UN SITO AL GIORNO:
http://www.art.net
Questo sito getta uno sguardo sul pano-
rama dell'arte in Rete: centinaia di artisti 
internazionali che hanno voglia di condi-
videre il proprio lavoro su Internet

» Commento al Vangelo
► segue da pag. 9

amo terribilmente, pazzescamente, che è l'unica 

Silvio Tilesi
3397727085
3299185160

Agenti Generali
AGENZIA GENERALE DI RIETI

02100 RIETI - Via delle Ortensie, 8 - Tel. 0746.200604 - 488194
SUB AGENZIA

02012 AMATRICE (RI) - Via Cola, 7 - Tel. e Fax 0746.825395
e-mail: cattolica.amatrice@libero.it - rieti@cattolica.it

Roberto Bufalino
3294163523

UN NOME AL GIORNO:
Riccardo. Deriva dal germanico Richart, 
composto da rikja, "ricco, potente" e da 
hardhu, "forte, valoroso", e quindi signifi -
ca "ricco e valoroso". 

Premio qualità e cortesia | Premio nazionale del lavoro

La dottrina sociale in pilloleLa dottrina sociale in pillole

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.

» I cardinali vescovi di Rieti / 2

di Vincenzo di Flavio

Bartolomeo Mezzavacca è il primo car-
dinale vescovo di Rieti di cui si ha 
notizia. Nato a Bologna intorno alla 

metà del secolo XIV e addottoratosi nella sua 
città in diritto canonico e civile (1369), iniziò 
la carriera ecclesiastica come uditore di Sacra 
Rota. Il 16 giugno 1374, ancora chierico in mi-
noribus constitutus, fu nominato vescovo di 
Ostuni e ordinato sacerdote. Nel 1376 (per al-
tri nel ’78) fu trasferito a Rieti da Gregorio IX. 
Il suo successore Urbano VI il 18 settembre 
1378 lo insignì della porpora cardinalizia con 
il titolo di S. Marcello. Ma più comunemente 
era detto “cardinalis Reatinus” o semplicemen-
te “Reatinus”.

Lo stesso anno fu inviato ambasciatore, con 
altri tre cardinali, a Carlo III di Durazzo, che da 
poco si era impadronito del regno di Napoli. Il 
disegno gli era riuscito grazie all’aiuto del papa, 
che l’aveva appoggiato dopo aver preso con lui 
precisi accordi. I quattro prelati dovevano con-
vincere il sovrano a mantenere le promesse fat-
te. Ma il sovrano era recalcitrante e la missione 
fallì. Urbano VI, sospettando i legati, in parte 
non a torto, d’infedeltà alle sue direttive, andò 
su tutte le furie, richiamò la legazione a Roma 
e nel pubblico concistoro del 15 ottobre 1383 
punì il Mezzavacca, privandolo della dignità 

cardinalizia e del titolo. Il porporato, spaventa-
to per l’ira del pontefice e vedendo a rischio la 
sua vita, fuggì da Roma e recatosi in Avignone 
passò con l’antipapa Clemente VII, tramando, 
con altri cardinali, ai danni di Urbano VI. Ma 
furono tutti puniti severamente e ritornarono 
all’obbedienza di Roma.

Morto Urbano, il successore e più mite Boni-
facio IX, riconosciuta l’integrità del porporato e 
la sua destrezza negli affari e ritenendo ecces-
sivo il rigore del predecessore, il 18 dicembre 
1389 lo reintegrò nella dignità cardinalizia con 
il titolo di S. Martino in Montibus e lo nominò 
legato a latere a Genova e Viterbo.

Il porporato morì a Roma nel 1396 e fu sepol-
to nella basilica di S. Maria Maggiore, davanti 
all’altare. La lapide sulla sua tomba - riportata 
dall’Ughelli – reca la seguente iscrizione:

HIC REQVIESCIT CORPVS BONAE MEMORIAE REVE-
RENDISSIMI IN CHRISTO PATRIS DOMINI DOMINI 
BARTHOLOMEI DE BONONIA TITVLO SANCTI MAR-
TINI IN MONTIBVS PRESBITER CARDINALIS QVI OBI-
IT ANNO DOMINI 1396 DIE 20 MENSIS IVNII.

Governò la diocesi di Rieti fino al 1380 circa. 
Ma è probabile che anche in questo breve pe-
riodo i suoi vari incarichi diplomatici l’abbiano 
tenuto molto tempo lontano da essa. A Rieti di 
lui resta solo lo stemma nel palazzo vescovile.

» I cardinali vescovi di Rieti / 2

Bartolomeo Mezzavacca
cardinale vescovo di Rieti

1376/78 - 801376/78 - 80

Il Monastero Invisibile

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.

Il Monastero Invisibile
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-

di Alessio Valloni

Tante sono le occasioni in cui è possi-
bile parlare di Dio agli uomini, una di 
queste, spesso richiamata nell’ambito 

di progetti pastorali diretti alla formazione 
del laicato, è l’approfondimento della Dottri-
na sociale della Chiesa. Si tratta di una scel-
ta di enorme valore, rispettata e apprezzata 
da molti, una scelta che però faticosamente 
si traduce in un percorso di crescita. È una 
scelta che chiama in causa un certo impegno, 
un’abitudine allo studio e alla rifl essione, al 
confronto e all’apertura, implica soprattutto il 
superamento sia di luoghi comuni e tradizio-
ni che ancora guidano la rifl essione riferita a 
temi sociali sensibili, che la pratica ritualistica 
senza un’adeguata interiorizzazione del senso 
profondo del rito stesso. Potremmo dire, sen-
za paura di errare, che fare propria la Dottrina 
sociale della Chiesa è un’occasione di crescita 
spirituale, di conversione e di evangelizzazio-
ne.

È lo stesso spirito laico che ne risulta ancor 
più fortifi cato e illuminato in quanto nella Dot-
trina sociale si evincono punti di riferimento e 
temi che sollecitano una maturazione di fede e 
intellettuale che sostengono la maturazione di 
personali punti di vista che ciascun laico potrà 
esprimere nella vita che ogni giorno costrui-
sce e nella quale aspira alla santità.

La dimensione sociale dell’impegno cri-
stiano è legata in modo indissolubile alla fede 
stessa, è infatti diffi cile immaginare la santità 
di vita scissa dalla preoccupazione, anche solo 
orante, relativa ai problemi della società in cui 
il Signore ci chiede di vivere. Troppo facile 
rimanere tagliato fuori, praticamente impos-
sibile per un cristiano che prende sul serio il 
mandato battesimale. La Dottrina sociale del-
la Chiesa, fi nalmente e senza ambiguità, è ri-
conosciuta “parte integrante della fede cattoli-
ca”. Ecco quindi la motivazione che poniamo 
alla base di una serie di articoli che con umiltà 

presentiamo in questa rubrica. È una proposta, 
la presente, di avvicinamento, di conoscenza 
semplice ma chiara dei temi che la Dottrina 
sociale tocca, a partire dai principi che la ispi-
rano fi no al confronto con realtà concrete in 
cui tali principi trovano applicazione. È quin-
di un viaggio al quale invitiamo tutti i letto-
ri di Frontiera, toccheremo città importanti, 
visiteremo monumenti di enorme interesse e 
bellezze, dai nomi conosciutissimi: laicato e 
la formazione sociale, bene comune, principio 
di sussidiarietà e solidarietà, antropologia e 
etica, famiglia e lavoro, il creato e la salva-
guardia dell’ambiente, bioetica e vita umana, 
partecipazione democratica, pace, giustizia, 
globalizzazione e ecumenismo.

Una specifi ca cultura e società emerge in 
modo dirompente dalla lettura del “Com-
pendio della Dottrina sociale della Chiesa”, 
una civiltà costruita intorno ad un modello di 
uomo mai tramontato e sempre attualizzato, 
quello ricompreso nell’umanesimo integrale e 
solidale che non perde di vista nessuna delle 
dimensioni dell’esistenza umana. Un progetto 
che sfi da il futuro e affonda estesissime e forti 
radici nel passato.

Leone XIII, Pio XI e Pio XII, Giovanni 
XXIII, Paolo VI, Giovanni Poalo II e l’attuale 
pontefi ce, S. S. Benedetto XVI, hanno conse-
gnato all’umanità indicazioni preziose per la 
costruzione di una società in cui giustizia, per-
dono e pace si rifl ettono nelle scelte politiche 
ed economiche dei popoli.

Il primo messaggio è quindi proprio quel-
lo che in fondo caratterizzerà tutto il percorso 
successivo: la tensione verso il regno di Dio 
non può prescindere dall’edifi cazione di una 
società in cui giustizia e perdono si coniughi-
no in una sintesi capace di rispettare la dignità 
di tutti e ciascuno. Costruire tale sintesi im-
plica una seria formazione che il laicato, nella 
complessità dell’attuale società, è chiamato a 
percorrere. 

Buon viaggio.

Il senso di un percorso
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Il gioco della vita buona / 15
Ogni mezzo di propaganda, specialmente la stampa, radio e cinema, come pure opuscoli, libretti, e 
conferenze, deve essere usato instillare nella popolazione Russa l'idea che è dannoso avere molti figli. 
Dobbiamo enfatizzare le spese che bambini causano, le buone cose che gente può avere coi soldi che 
spende su loro. Potremmo alludere anche ai pericolosi effetti che la gravidanza porta sulla salute di 
una donna. Quando ragazze e donne nei Territori Occupati dell'Est hanno aborti, dobbiamo favorirle 
in tutto; in qualsiasi caso non dovremmo opporci. Il Fuhrer crede che dobbiamo autorizzare lo sviluppo 
di un fiorente commercio di contraccettivi. Non siamo interessati a vedere la popolazione non-tedesca  
moltiplicarsi.

Dalle “Disposizioni del Reich per i territori orientali conquistati”

Ogni mezzo di propaganda, specialmente la stampa, radio e cinema, come pure opuscoli, libretti, e 
conferenze, deve essere usato instillare nella popolazione Russa l'idea che è dannoso avere molti figli. 
Dobbiamo enfatizzare le spese che bambini causano, le buone cose che gente può avere coi soldi che 
spende su loro. Potremmo alludere anche ai pericolosi effetti che la gravidanza porta sulla salute di 
una donna. Quando ragazze e donne nei Territori Occupati dell'Est hanno aborti, dobbiamo favorirle 
in tutto; in qualsiasi caso non dovremmo opporci. Il Fuhrer crede che dobbiamo autorizzare lo sviluppo 
di un fiorente commercio di contraccettivi. Non siamo interessati a vedere la popolazione non-tedesca  

Dalle “Disposizioni del Reich per i territori orientali conquistati”

» chiesa locale» chiesa locale

IL SOLE: 
sorge 07:26 tramonta 16:36
Durata del giorno 09:10
IL TEMPO:
coperto / pioggia
min 9/ max 12

sabatosabatogiovedì

10
dicembre

Beata Vergine Maria di Loreto
Il Santuario di Loreto é sorto nel luogo in cui, secondo la 
leggenda, la dimora di Maria Vergine sarebbe stata trasportata 
prodigiosamente dagli Angeli. Questo santuario risale al IV se-
colo, ed é uno dei pi? antichi. Anche oggi questa basilica é meta 

di continui pellegrinaggi, e considerata la ìLourdes italiana. La 
convinzione di questa miracolosa traslazione ha spinto papa 
Benedetto XV a costituire la Beata Vergine di Loreto Patrona 
principale presso Dio di tutti gli aeronautici.

ACCADDE:
1520 Martin Lutero brucia la copia della bolla 
papale Exsurge Domine
1927 A Stoccolma la scrittrice Grazia Deledda 
riceve il Premio Nobel per la letteratura.

Lo so che la parola vi sembra strana, lo so 
che ho promesso di non occuparmi più 
di strane parole, ma mi sembra che que-

sta sia l’esatta fotografi a di quello che ci tocca, 
giorno per giorno , di vedere. 

E uno degli aspetti più inquietanti è nel fat-
to che anche la parola che vi è venuta in mente 
leggendo questo titolo, ossia “pedofi lia”, non è 
in nulla il contrario, ma anzi uno degli aspetti 
del fenomeno di cui stiamo parlando. E il feno-
meno di cui parliamo diventa ogni giorno più 
evidente.

Noi odiamo i bambini.
Che la nostra società, la nostra cultura domi-

nante sia una società e una cultura senza alcun 
futuro si vede da tante cose, ma da nessuna si 
vede cosi bene come da questo, da questo stiz-
zito disinteresse sconfi nante in aperta ostilità 
verso i nostri simili di domani, i bambini e i 
giovani. 

Una propaganda martellante, che parte dai 
fi lm e dagli sceneggiati TV e fi nisce nella mi-
sura delle porzioni dei cibi al supermercato ci 
ripete che l’ideale di vita è il nucleo minimo, 
la coppia “libera”, senza fi gli per scelta, che ha 
deciso di non perdere tutte le occasioni di di-
vertimento che il mercato offre, e non si sogna 
nemmeno di dividere i primi soldi con poppanti 
rumorosi e poco puliti. Oppure, meglio ancora, 
il single, colui o colei che vive la libertà com-
pleta, cambiando partner con la disinvoltura con 
cui cambia maglietta e scarpe, che si fa da solo il 

suo orario giornaliero e che a fi ne giornata trova 
già la sua leccornia preferita già pronta in por-
zione singola da sfornare al microonde per il suo 
snack, da consumare sul divano cuore a cuore 
con il televisore ad altissima defi nizione. 

Certo, la gioventù non è per sempre, ed 
ecco che arrivata a una certa età la nostra sin-
gle o la nostra coppia comincia a “pianifi care”, 
a “mettere in cantiere”, insomma a desiderare 
un fi glio. Ho detto desiderare? Errore, dovevo 
dire pretendere, oramai non ci sono desideri, 
solo diritti. Ed ecco la nostra attempata coppia 
(un’ottantina almeno di anni in due, sempre che 
siano due) che richiede dallo stregone in camice 
bianco di turno che sforni un “loro” bambino, 
naturalmente fi glio unico, naturalmente perfet-
to, senza ombra alcuna di difetto o di incertezza.

Eh sì, perché oggi ad un bambino, concepito 
alla vecchia maniera o nel gelo di qualche la-
boratorio hi-tech, non basta più l’essere conce-
pito per aver diritto ad esserci, eh no! Prima lo 
dobbiamo esaminare, diagnosticare, ecografare 
e amniocentesizzare per essere assolutamente 
certi che sia perfetto, perché se una minima im-
perfezione ci fosse, fosse pure la più facilmente 
curabile, allora “l’investimento affettivo” non si 
può fare, e bisogna scartare il prodotto che ha 
fallito il test di qualità e ritentare un altro giro. 
È la pedofobia

Il fi glio unico, perfetto, ottenuto dopo dia-
gnosi prenatali che lo hanno fatto passare al 
setaccio del nostro egoismo, che lo ha sottopo-
sto al primo esame della vita e che peserà per 
sempre perché, se non è stupido/a, saprà che è 
nato/a perché corrispondeva ai desideri dei ge-

Certo, la gioventù non è per sempre, ed 
ecco che arrivata a una certa età la nostra sin-
gle o la nostra coppia comincia a “pianifi care”, 
a “mettere in cantiere”, insomma a desiderare 
un fi glio. Ho detto desiderare? Errore, dovevo 
dire pretendere, oramai non ci sono desideri, 
solo diritti. Ed ecco la nostra attempata coppia 
(un’ottantina almeno di anni in due, sempre che 
siano due) che richiede dallo stregone in camice 
bianco di turno che sforni un “loro” bambino, 
naturalmente fi glio unico, naturalmente perfet-
to, senza ombra alcuna di difetto o di incertezza.

Eh sì, perché oggi ad un bambino, concepito 

Pedofobia

nitori. Bambini che non si possono sporcare e 
dunque fare esperienze orali, tattili, gustative; 
che non si possono permettere di sapere cosa è 
un fratello, un cugino, che non vedono più al-
levare i bambini più piccoli (le mamme non ne 
fanno più e ne parlano con spavento) e dunque 
non imparano ad allevarli, per quando toccherà 
a loro. Bambini che crescono in un mondo dove 
le famiglie con più di due fi gli sono un’eccezio-
ne, che oltretutto viene guardata dagli altri con 
sussiego, con malizia o con derisione. E che non 
trova se non pochissimi supporti economici, in 
una società fatta di miniappartamenti superam-
mobiliati e di miniauto supereleganti. E’ la pe-
dofobia.

E i bambini non fanno più i bambini: non 
sono più padroni della città (dico a voi, li vedete 
più nelle strade?), non giocano, ma fanno sport 
con allenatori, oppure si ritrovano per feste in 
case e spazi controllati. E non sono più nemme-
no padroni della casa, in cui non possono toc-
care nulla, o quasi. Devono scimmiottare, per 
la televisione; e assorbire modelli consumisti-
ci, che chi fa TV pensa di alleviare dato che in 
un angolino dello schermo appiccica la scritta 
cautelativa “messaggio pubblicitario”… per chi 
non sa leggere! E’ la pedofobia.

Celebriamo allora i diritti dei bambini senten-
doci davvero degli ipocriti, perché il diritto non 

è solo quello di avere una scuola dove andare, 
ma anche di avere una famiglia che non ti sve-
glia alle sette di mattina quando i tuoi ormoni ti 
terrebbero a letto nel mezzo del sonno REM e ti 
butta in un ambiente statalizzato (anche quan-
do è una scuola libera) a imparare come essere 
buoni ingranaggi della società; che non ti lascia 
tra quattro mura scolastiche per oltre metà della 
giornata, quando ormoni e olfatto ti porterebbe-
ro a correre dietro agli uccellini o ad arrampicar-
ti sugli alberi (uccellini e alberi sono off-limits): 
già: perché nessuno ripensa al fatto che la scuo-
la dovrebbe essere al servizio del bambino e non 
il contrario? Insomma, distruggiamo questa raz-
za in estinzione, la fanciullezza, e la sostituiamo 
con i nostri sogni infranti, la terrorizziamo con 
presunte epidemie che poi si smontano da sé, 
con visioni catastrofi ste climatiche, col terrore 
di un mondo dilaniato dal surriscaldamento glo-
bale d’estate e dalle glaciazioni d’inverno. 

Un tempo non si parlava di pedofi lia solo 
perché c'era un controllo sociale dei bambini: il 
ragazzino che andava in strada era conosciuto, 
e se un pazzo gli si avvicinava tutti sapevano 
dove era andato e con chi; oggi con l’idea che 
la libertà è non farsi gli affari degli altri, i bam-
bini sono sempre più soli. E anche noi: ce ne 
pentiremo.

battaglieculturali@tiscali.it

di don Giovanni Maceroni

Don Giacomo Parroco
di Roccaberardi

Il Di Matteo, dopo aver espletato il suo mi-
nistero in altre zone della diocesi di Rieti, 
mentre era Economo Spirituale della par-

rocchia di Ascrea, nei primi mesi del 1932, fu 
destinato dal Venerabile Massimo Rinaldi alla 
parrocchia di San Paolo apostolo di Roccabe-
rardi. Appena in paese si seppe della nomina, 
giunse al vescovo, in forma di lettera anonima 
datata Roccaberardi 9 aprile 1932 e fi rmata con 
la singolare e strumentale dicitura «La popo-
lazione tutta», una protesta contro la nomina. 
Riporto alcuni brani della protesta: «Eccellenza 
Reverendissima, si vocifera in paese che verrà 
destinato a questa Parrocchia il non mai de-
siderato Rev.do Don Giacomo Di Matteo. Per 
la frazione suddetta, tale notizia è considerata 
come infausta […]. Con la presente si prega 
l’E.V. Rev.ma  a voler benignarsi di eliminare 
[…] revocando un tale provvedimento se vera-
mente già fosse stato preso da cotesta sede ve-
scovile». Se il santo vescovo Massimo Rinaldi, 
prudente e giusto com’era, aveva destinato Don 
Giacomo a Roccaberardi, signifi ca che aveva 
già ben ponderato ogni cosa e che non poteva 
e non doveva tener conto di una lettera vaga 
e pretestuosa il cui autore non si prendeva la 
responsabilità di manifestarsi con la fi rma vera. 
Don Giacomo fu parroco di Roccaberardi.

Operatore in favore di 
una popolazione povera

Don Giacomo Di Matteo trovò diffi coltà 
insormontabili, svolgendo il suo mini-
stero in poveri e piccoli paesi, situati 

tra gli Appennini umbro-sabino-abruzzesi, per 
impiantare l’Azione Cattolica voluta fortemen-
te dal Venerabile Massimo Rinaldi. Don Giaco-
mo si adoperò con tutte le forze fi no a condurre 
nel 1936 un gruppo di ragazze di Campolano 
a Borgocollefegato (oggi Borgorose), dove si 
svolse un convegno di Azione Cattolica, per 
animarle e incoraggiarle ad entrare nell’Azione 
Cattolica. «L’Unità Sabina» riportava la noti-
zia del Convegno in questi termini: «Il primo 
e trionfale convegno della Gioventù Femmini-
le di Azione Cattolica del Cicolano. Vi prese-
ro parte le parrocchie di S. Anatolia, Torano, 

Corvaro, Villecollefegato, S. Stefano, Civitella, 
Pescorocchiano, S. Elpidio, Collemaggiore, 
Castelmenardo. L’articolo termina fotografan-
do la cordialità tra le giovani e la diffi coltà de-
gli spostamenti da un paese all’altro: “Mentre 
tra la più viva allegria, ognuna prende la sua 
modesta refezione, arriva la rappresentanza 
di Campolano. Sono circa le ore 13 e le brave 
giovani hanno dovuto fare più di 4 ore a piedi, 
per aspri ed incomodi sentieri di montagna. 
Applausi, congratulazioni alle nuove venu-
te: qualcuno fa notare il soverchio ritardo al 
parroco che le accompagna, ma Don Giacomo 
risponde tranquillo, col suo sorriso bonario: 
beati gli ultimi…”». Descrivevo – in una ri-
costruzione storica dell’intero territorio della 
diocesi di Rieti, tra la prima e la seconda guerra 
mondiale – la situazione reale delle popolazio-
ni testimoniata anche dal parroco don Giacomo 
Di Matteo: «Il senso di disagio e di povertà, 
che rasentava la miseria, si riscontrava in 
tutti i punti della diocesi ma specialmente nei 
paesini del Cicolano, dell’Amatriciano, del 
Leonessano, della valle del Turano e della 
bassa ed alta Sabina. I ragazzi e le ragazze, 
appena terminati gli studi elementari (e pochi 
li frequentavano), erano costretti ad abban-
donare il paesello per mettersi al servizio, ri-
spettivamente, come garzoni dei proprietari di 
greggi nella campagna romana, e come dome-
stiche nella capitale o in altre città limitrofe; 
gli uomini maturi praticavano l’emigrazione 
stagionale nella campagna romana, per la 
mietitura e per la falciatura dei foraggi. Le 
persone più povere si mettevano alla completa 
dipendenza dei piccoli proprietari del luogo, 
al solo scopo di procurarsi il cibo quotidiano 
e il vestiario; i parroci erano talmente pove-
ri da non avere neppure le elemosine delle 
messe. Sono signifi cative, al riguardo, alcune 
risposte al questionario che il consiglio dio-
cesano di Azione Cattolica inviò alle parroc-
chie, nel 1938, per conoscere le diffi coltà e le 
necessità nella fondazione e nelle attività del-
le associazioni nei singoli luoghi. Il parroco 
di Roccaberardi, don Giacomo Di Matteo, in 
data 5 ottobre 1938, alla domanda: “Se fi no-
ra non avete potuto fondare l’Associazione di 
G.F. di A.C. in Parrocchia ci volete dire qua-
li aiuti desiderate?”, rispose: “Magari mi si 
fabbricasse la Chiesuola vicino alla Canonica 
e si dessero gratis stampe per la G.F. di A.C. 
! Però debbo dire che la Gioventù Femminile 
di questa parrocchia se n’è andata a servizio 
a Roma quasi tutta”». 

Don Giacomo Di Matteo / 2
Storie di pretiStorie di preti

La Caritas diocesana, come ogni anno, 
propone rifl essioni e iniziative per va-
lorizzare e vivere il periodo liturgico 

dell’Avvento, secondo lo stile evangelico: 
«L’Avvento di Fraternità ci invita a vivere un 
itinerario che offre spunti di rifl essione, espe-
rienze di vita e occasioni di preghiera alla 
luce del messaggio di speranza che ci propone 
Sant’Agostino: Rialzati: per te Dio si è fatto 
uomo. È un messaggio individuale in quanto 
Dio si è fatto uomo per ogni persona. È per-
tanto indispensabile che tutti e ciascuno lo ac-
cogliamo, particolarmente in questo contesto 
di diffusa crisi. Ancora di più è motivo di spe-
ranza per coloro che, a causa dell’esclusione 
degli altri, della diffi coltà della propria situa-
zione, rischiano di metterlo in dubbio: nessuno 
è escluso dal progetto di Dio».

A tutti i credenti è rivolto un invito: «Voglia-

mo vivere l’Avvento nell’«Attesa» del Signore, 
imparando a sperimentare la carità con gesti 
di condivisione e solidarietà che invitano ad 
abbattere i muri, a superare i pregiudizi, a te-
stimoniare l’amore di Gesù che aiuta a rialza-
re le persone distrutte dalla sofferenza e dalla 
delusione».

L’impegno concreto è quello di celebrare la 
“Terza Domenica di Avvento” come la “Gior-
nata della Fraternità” con lo scopo di sostenere 
le popolazioni in diffi coltà colpite dalle recenti 
calamità (il sifone Ketsana nelle Filippine – ter-
remoto in Indonesia – il nubifragio e le frane in 
Sicilia) uno scenario tragico che lascia sbigotti-
ti per la sofferenza che ha prodotto.

Sono disponibili i seguenti sussidi presso la 
sede della Caritas in Vescovado: poster della 
Caritas per Avvento - Natale 2009; buste per 
le offerte; opuscolo, con rifl essioni e preghiere.

Dentro i valori dell'Avvento
Le iniziative della Caritas Diocesana

CaritasCaritas
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L'AFORISMA:

Non leggere mai un libro che abbia meno 
di un anno.

Ralph Waldo Emerson

UN SITO AL GIORNO:
http://www.moby-dick.info
Sito dell'ONLUS Mobydick, che si occupa 
di sostegno psicologico ai malati oncolo-
gici e ai loro parenti.

BENEDETTO XVI

Inizia la novena 
con gli studenti

Iniziato da Giovanni Paolo II nel lontano 1979, 
prosegue il tradizionale incontro degli universi-
tari con il Papa in preparazione al Santo Natale. 
Quest’anno, per la prima volta, sarà Benedetto 
XVI a presiedere l’incontro, con la recita solenne 
del Vespri, nel primo giorno della novena di Nata-
le: il 17 dicembre iniziano infatti le ferie d’Avven-
to, con le grandi Antifone del Magnificat. Tema 
dell’anno pastorale della diocesi di Roma per gli 
universitari: “Eucarestia e carità intellettuale”. 
Al termine della preghiera ci sarà il passaggio 
dell’Icona della Sedes Sapientiae dalla delegazio-
ne australiana a quella nigeriana. L’Icona inizierà 
il cammino nelle Università africane. Il Natale, in 
continuità con il Sinodo speciale per l’Africa, avrà 
per tema: “Un nuovo ponte della conoscenza con 
l’Africa”. L’Icona sarà a Roma dal 14 dicembre 
nella Basilica di S. Pietro in Vincoli, dove si al-
terneranno incontri di preghiera animati dagli uni-
versitari africani. Il 16 dicembre è in programma 
il convegno sulla cooperazione universitaria con 
l’Africa, promosso dalla Direzione generazione 
alla Cooperazione allo sviluppo, e la sera il Con-
certo per l’Africa presso la Basilica di S. Maria 
degli Angeli. 

LA VITA CONSACRATA

Una vita intagliata 
nell’essenziale

Pubblicato il Messaggio per la 14a Giornata 
mondiale della vita consacrata che sarà celebrata 
il 2 febbraio 2010 sul tema “Una vita intagliata 
nell’essenziale”. In questa speciale Giornata «vo-
gliamo quest’anno lasciarci guidare da ciò che il 
santo Curato d’Ars ha ricevuto dall’incontro con 
la vita consacrata. Si possono ricordare in propo-
sito almeno tre momenti: la Prima Comunione, la 
preparazione al sacerdozio, il desiderio costante 
di una vita contemplativa. Quanto alla Prima Co-
munione, a preparare Giovanni Maria Vianney 
furono due religiose il cui convento, negli anni 
della rivoluzione francese, era stato distrutto e la 
cui comunità era stata dispersa – si legge nel Mes-
saggio della Commissione Episcopale per la vita 
consacrata della CEI -Le chiese erano chiuse e per 
pregare ci si doveva nascondere. Per la celebra-
zione della Prima Comunione fu scelta una casa 
di campagna. Era il tempo della mietitura: per pre-
cauzione, davanti alle finestre erano stati allinea-
ti carri di fieno, che vennero scaricati durante la 
funzione. Le madri avevano portato, ben nascosti 
sotto i lunghi mantelli, il velo per le bambine e la 
fascia per i fanciulli. San Giovanni Maria Vianney 
non dimenticherà mai la grazia di quel giorno e 
anche dopo molti anni ne parlerà con commozio-
ne. Si sentì sempre debitore nei confronti delle 
due religiose che, con sprezzo del pericolo e fe-
deli alla loro consacrazione, lo accompagnarono a 
ricevere, per la prima volta, Gesù nel sacramento 
dell’Eucaristia». 

NACQUE:
1830 Emily Dickinson
poetessa statunitense († 1886)
MORÌ:
1475 Paolo Uccello
pittore italiano (n. 1397)

a cura di Michele Luppi

Un impegno frutto dell'accordo siglato il 
mese scorso tra la Conferenza episcopale 
italiana e il ministero dei Beni Culturali. 

Senza dimenticare l'impegno dei sacerdoti, dei re-
ligiosi e dei laici per continuare il loro servizio alle 
comunità, spesso frammentate, nonostante i disagi 
e i problemi di una città che sta cercando lenta-
mente di risollevarsi. Per cercare di capire come la 
Chiesa aquilana sta vivendo questi giorni il SIR ha 
intervistato l'arcivescovo, mons. Giuseppe Moli-
nari.

Eccellenza, come vivrete questo tempo d'Av-
vento?

Concretamente stiamo lavorando perché ogni 
comunità abbia un luogo di culto, una chiesa o 
una struttura in cui ritrovarsi per il Natale. Certo 
non apriremo tutte quelle promesse ma un buon 
numero verranno rese agibili. Dall'altra parte, 
come sempre, cerchiamo di vivere questo tempo 
dell'anno liturgico come un tempo di speranza per 
le nostre comunità. Un periodo speciale per noi, 
anche perché coinciderà con l'arrivo nella nostra 
arcidiocesi del vescovo ausiliare, mons. Giovanni 
D'Ercole, che verrà ordinato il 12 dicembre nella 
basilica di San Pietro.

Come vivete questo arrivo?
Mons. D'Ercole farà il suo ingresso in diocesi 

proprio pochi giorni prima del Natale. Questo è 
un avvenimento importante, uno stimolo in più a 
vivere bene queste settimane che ci aspettano. Non 
possiamo poi dimenticare i circa quattrocento vo-

lontari che vivono ancora tra noi, con cui condivi-
deremo questo tempo natalizio.

Non teme che le tante preoccupazioni delle 
gente, dalla casa al lavoro, possano mettere in 
secondo piano il senso del Natale?

Ci sono molte diffi coltà, alcune - come la man-
canza di lavoro - erano presenti anche prima del 
terremoto ma sono state aggravate. Vedo però al-
cuni segnali di speranza, come la ripresa di qual-
che attività e la riapertura di tutte le scuole. Spero 
che con l'aiuto delle istituzioni si possano ripren-
dere quelle attività produttive tanto importanti per 
le nostre comunità.

Che effetto fa non poter celebrare il Natale in 
cattedrale dopo tanti anni?

È senz'altro un dispiacere che ci ricorda come 
la situazione a L'Aquila sia cambiata in modo 
drammatico e improvviso. Celebrando il Natale, 
una delle feste più belle della nostra fede, non 
dobbiamo però dimenticarci, come ho già detto, 
che questa è la festa della speranza.

Pensa che questa tragedia abbia portato ad 
una riscoperta dell'essenzialità della fede?

Sono sicurissimo che il terremoto è stato per 
molti l'occasione di riscoprire la propria fede. 
Tante persone mi hanno detto che questa tragedia 
le ha costrette a stare più unite, a vivere insieme, 
stringendosi in spazi più piccoli non solo nelle 
case ma anche nei luoghi di culto, ovunque. Oggi 
non comprendiamo ancora fi no in fondo quali sa-
ranno le conseguenze del sisma, ma ci sono alcuni 
aspetti commoventi come la solidarietà e la risco-
perta di legami profondi tra singoli, nella comuni-

È quanto si evince dai commenti che si sono 
avvicendati subito dopo il risultato del re-
ferendum che ha decretato con una netta 

maggioranza domenica 29 novembre in Svizzera 
il divieto di edifi cazione di nuovi minareti. Dal Va-
ticano, all’Italia, alla Svizzera: secondo i vescovi 
il risultato della consultazione referendaria rappre-
senta «un duro colpo alla libertà religiosa e all’in-
tegrazione».

Il referendum. L'iniziativa per il bando dei 
simboli religiosi musulmani è stata accettata al 
referendum con il 57% dei voti. In base ai risul-
tati uffi ciali, solo quattro (Basilea città, Ginevra, 
Neuchâtel e Vaud ) dei 26 cantoni che formano la 
Confederazione hanno respinto la proposta avanza-
ta dal partito della destra populista dell’Udc e della 
destra cristiana dell’Udf. Data la maggioranza sia 
degli elettori che dei cantoni, il voto comporterà la 
modifi ca dell’articolo 72 della Costituzione, che 
regola i rapporti fra lo Stato e le confessioni religio-
se: il divieto della costruzione dei minareti verrà in-
serito come una misura «atta a mantenere la pace 
fra i membri delle diverse comunità religiose». I 
musulmani sono il 5% della popolazione elvetica 
e dispongono di circa 200 luoghi di preghiera in 
Svizzera, ma solo quattro minareti, che non sono 
usati per il richiamo alla preghiera.

Durissima la presa di posizione dei vescovi 
svizzeri. Il commento “uffi ciale” è affi dato a Wal-
ter Müller, incaricato per la comunicazione del-
la Conferenza episcopale svizzera. Per i vescovi, 
il risultato referendario «rappresenta un ostacolo 
e una grande sfi da per il percorso di integrazione 

attraverso il dialogo e il rispetto reciproco. Non si 
è riusciti a dimostrare in maniera evidente al po-
polo che il divieto di costruzione dei minareti non 
contribuisce ad una sana convivenza di religioni 
e culture. Al contrario la deteriora. La campagna 
elettorale, con le sue esagerazioni e le sue carica-
ture, ha mostrato che la pace religiosa non va da sé 
e deve essere sempre difesa». «Il ‘sì’ all’iniziativa 
– prosegue la nota di Müller – aumenta i problemi 
di convivenza tra le religioni e le culture». Secondo 
l’episcopato svizzero, «la prima sfi da è quella di 
ripristinare nell'opinione pubblica la fi ducia ne-
cessaria per il nostro ordine giuridico e l’adeguata 
attenzione agli interessi di tutti. E ciò richiede la 
collaborazione di tutti in Svizzera, e in particolare 
dei responsabili dello Stato e della Chiesa». «Le 
diffi coltà di convivenza tra le religioni e le culture – 
si legge ancora nella nota - non si limita alla Svizze-
ra. I pastori della Chiesa cattolica hanno ribadito 
prima del voto che il divieto di costruzione di mina-
reti non servirà ai cristiani oppressi e perseguitati 
nei paesi islamici, ma deteriora la credibilità del 
loro impegno in quei paesi».

Come il crocifi sso. «Quelli che sostenevano il 
referendum - ha dichiarato il segretario generale 
della conferenza episcopale svizzera, mons. Felix 
Gmür alla Radio Vaticana - dicono che la religione 
deve essere una cosa privata; ognuno può pregare 
dove vuole, ma non in luoghi pubblici. Nello stes-
so tempo si dicono cristiani, ma per un cristiano il 
culto non può essere solo un fatto privato. Su que-
sto - ha affermato il segretario - occorre aprire un 
dibattito che faccia chiarezza perché la società è 

disorientata, c'è una contraddizione in tutte le so-
cietà europee, come dimostra la questione aperta 
sui crocifi ssi in Italia». Si vince la paura quando si 
vive insieme, ha osservato ancora Gmür, sottoline-
ando il fatto che il referendum è stato respinto in 
città come Basilea e Ginevra dove vive il maggior 
numero di musulmani.

Cammini quotidiani di pace. Sulla vicenda è 
intervenuto anche il presidente del Pontifi cio Con-
siglio dei migranti, mons. Antonio Maria Vegliò, 
che ha fatto sapere di essere «sulla stessa linea dei 
vescovi svizzeri». Lo stesso Vegliò, del resto, aveva 
espresso con chiarezza il suo pensiero sul referen-
dum qualche giorni prima, in occasione della pre-
sentazione del messaggio del Papa per la Giornata 
mondiale per i migranti. «Non vedo come si possa 
impedire la libertà religiosa di una minoranza, o 
a un gruppo di persone». «Certo - aveva aggiunto 
- notiamo un sentimento di avversione o paura un 
po’ dappertutto, ma un cristiano deve saper pas-
sare oltre tutto questo, anche se non c’è recipro-
cità”. E sulla questione il card. Angelo Bagnasco, 
presidente della Conferenza episcopale italiana, ha 
osservato: «Da qualunque parte venga, l'uso stru-
mentale della religione è sempre qualcosa di scor-
retto». Ed ha aggiunto: è necessario «percorrere 
cammini di pace, cammini di pace concreti e non 
solamente dichiarati, ma operati, sia a livelli alti, 
nelle istituzioni internazionali, sia anche a livelli 
ordinari, quotidiani».

La ricostruzione dopo il terremotoLa ricostruzione dopo il terremoto

tà, con gli altri.
Quello della disgregazione delle comunità è 

uno dei problemi più avvertiti dai fedeli. Come 
si può evitare che ciò avvenga?

Non abbiamo ancora tutti gli elementi per ca-
pire come sarà la situazione nelle nostre comunità 
quando tutto si sarà stabilizzato. Abbiamo fatto 
un primo incontro con i parroci e so che alcuni di 
loro hanno mandato lettere a tutti i nuovi residenti 
per cercare di incontrarli. Il problema più grande 
riguarda le parrocchie del centro storico (la zona 
rossa è ancora inaccessibile, ndr), che non esi-
stono più. Poi vi sono questi nuovi agglomerati, 
veri e propri quartieri. Ci stiamo attrezzando per 
vedere come adattarci a questa realtà che cambia.

Nei prossimi giorni, chiuderanno defi nitiva-
mente le ultime tendopoli ancora in funzione. 
Secondo lei c'è il rischio che nell'opinione pub-
blica nazionale si possa credere che a L'Aquila 
sia tutto risolto?

Questo rischio ci sarebbe stato comunque e 
non penso dipenda dalla chiusura delle tendopoli. 
Questo succede quando si abbassano i rifl ettori su 
una tragedia e c'è il rischio che molti se ne dimen-
tichino. Io mi auguro che non sia così e spero che 
non solo lo Stato ma anche le varie comunità, gli 
organismi e i tanti volontari arrivati fi no ad oggi 
continuino ad aiutarci. Perché chi è stato qui sa 
che la tragedia non fi nisce il 31 dicembre.

Quest'oggi (27 novembre) visiterà la reda-
zione di "Vola", il quindicinale dell'arcidiocesi 
nato dopo il sisma. Che ruolo può avere questo 
strumento di comunicazione?

Sono convinto che se una cosa non la si cono-
sce è come se non esistesse. Per questo il quindi-
cinale rappresenta uno strumento importante per 
far conoscere le iniziative e la realtà della nostra 
Chiesa. Un canale di comunione all'interno della 
comunità per far circolare le notizie e mettere in 
relazione gli uni con gli altri. Personalmente lo 
considero anche un mezzo per far giungere la pa-
rola del vescovo a tutti.

Quale Natale a L'Aquila?
Quello di Avvento a L'Aquila non sarà soltanto un tempo di 
attesa e preghiera, ma di intenso lavoro. Da alcune settimane 
sono partiti, infatti, i lavori per la riapertura nell'arcidiocesi di 
trenta chiese danneggiate dal sisma.

» ecclesia

Svizzera: il commento dei vescovi al “no” ai minareti

Le Chiese d’Europa (non solo cattolica) compatte nel dire che 
la via per l’integrazione e la convivenza pacifi ca tra le religioni 
non passa attraverso leggi che impediscono la libertà di culto

Quando vince il pregiudizio
Svizzera: il commento dei vescovi al “no” ai minareti

UN NOME AL GIORNO:
Romeo. Deriva dal nome latino Romanus, 
etnico di Roma che indicava tutti i cittadi-
ni dell'Impero romano. Nel Medio Evo 
divenne l'appellativo di chi si recava in 
pellegrinaggio a Roma o in Terrasanta.

Frontiera anno XXIV n.46 / 5 dicembre 2009



1414

venerdì

11
dicembre

IL SOLE: 
sorge 07:27 tramonta 16:36
Durata del giorno 09:09
IL TEMPO:
coperto / pioggia
min 8 / max 11

» libri
a cura di Rosalba Di Cesare

Il tempo che vorrei
di Fabio Volo

Fabio Volo, un au-
tore che ha cattu-
rato ormai il pub-

blico di ogni età. Forse 
viene premiato anche il suo eclettismo, essendo 
lui attore, comico, scrittore. Ogni suo libro è un 
successo e già è balzato in vetta alle classifi che 
anche Il tempo che vorrei: “I'll trade all my tomor-
rows for a single yesterday: cambierei tutti i miei 
domani per un solo ieri, come canta Janis Joplin”. 
È forse proprio questo il tempo che vorrei. Loren-
zo non sa amare, o semplicemente non sa dimo-
strarlo. Per questo motivo si trova di fronte a due 
amori diffi cili da riconquistare, da ricostruire: con 
un padre che forse non c'è mai stato e con una lei 

a cura di Rosalba Di Cesare

 » Novità editoriali

 » la classifi ca
viene premiato anche il suo eclettismo, essendo 
lui attore, comico, scrittore. Ogni suo libro è un 
successo e già è balzato in vetta alle classifi che 
anche Il tempo che vorrei: “I'll trade all my tomor-
rows for a single yesterday: cambierei tutti i miei 
domani per un solo ieri, come canta Janis Joplin”. 
È forse proprio questo il tempo che vorrei. Loren-
zo non sa amare, o semplicemente non sa dimo-
strarlo. Per questo motivo si trova di fronte a due 
amori diffi cili da riconquistare, da ricostruire: con 
un padre che forse non c'è mai stato e con una lei 

1. Dan Brown, Il simbolo perduto 
2. V. M. Mafredi, La tomba di Alessandro
3. Andrea Camilleri, La rizzagliata
4. Sophie Kinsella, La ragazza fantasma
5. Fabio Volo, Il tempo che vorrei
6. Stephen King, The Dome
7. Niccolò Ammaniti, Che la festa cominci
8. Sandro Meyer, La grande storia di Gesù
9. Bruno Vespa, Donne di cuori
10. Stig Larsson, Uomini che odiano le donne

che se n'è andata. Forse diventare grandi signifi ca im-
parare ad amare e a perdonare, fare un lungo viaggio 
alla ricerca del tempo che abbiamo perso e che non 
abbiamo più. È il percorso che compie Lorenzo, un 
viaggio alla ricerca di se stesso e dei suoi sentimenti, 
quelli più autentici, quelli più profondi. Il nuovo libro 
di Fabio Volo è anche il più sentito, il più vero, e la 
forza di questa sincerità viene fuori in ogni pagina. 
Ci si ritrova spesso a ridere in momenti di travolgente 
ironia. Ma soprattutto ci si ritrova emozionati, ma-
gari commossi, e stupiti di quanto la vita di Lorenzo 
assomigli a quella di ciascuno di noi.

Riprende slancio il dialogo fra volontariato di 
Protezione Civile e istituzioni. Il merito va 
all’assessore provinciale alla Protezione Civile, 

Francesco Tancredi, che crede fortemente nel progetto 
di ottimizzazione delle risorse del volontariato di que-
sto settore sul nostro territorio e che sta organizzando, a 
questo proposito, una serie di incontri con tutte le asso-
ciazioni e i gruppi comunali di protezione civile.

Abbiamo chiesto all’assessore di parlarci di questo 
progetto.

Quando e partendo da quali motivazioni è sorto il 
desiderio e l’esigenza di incontrare le associazioni di 
Protezione Civile?

«Già prima del convegno di Antrodoco dell’ottobre 
scorso sul rischio sismico, insieme ai Centri di Servi-
zio per il Volontariato CESV e SPES avevamo pensato 
che sarebbe stato utile incontrare tutte le associazioni. 
La Protezione Civile è un ambito che a me sta partico-
larmente a cuore. Sono una persona a cui piace ave-
re un rapporto diretto con le persone che operano sul 
territorio; il mio primo obiettivo è quello di conciliare 
le diverse posizioni fra le varie associazioni. Superato 
questo primo scoglio, allora si potrà lavorare insieme 
serenamente».

Lei sa benissimo che non sarà facile mettere d’ac-
cordo tutte le associazioni. Come pensa di riuscirci?

«So che non è un compito facile. Tuttavia, le associa-

zioni devono comprendere che quello che stanno facen-
do è volontariato, e che dietro a questa parola c’è un 
mondo pieno di signifi cati profondi. Se ci riuniamo, non 
lo facciamo per una pura formalità, altrimenti questo 
non avrebbe molto senso. Se la solidarietà non comincia 
fra noi che ci occupiamo di Protezione Civile, è inutile 
anche fare volontariato. Se ci sarà collaborazione fra 
le associazioni, io sarò ben lieto di fare la mia parte».

Durante il convegno di Antrodoco dell’ottobre 
scorso, dal titolo “La storia del territorio: emergen-
za, prevenzione e tutela”, organizzato nell’ambito 
del VI Meeting del Volontariato, si è parlato dell’im-
portanza della prevenzione, anche se a tutt’oggi il 
grosso degli investimenti economici e materiali viene 
effettuato più secondo una logica della gestione delle 
urgenze e delle emergenze. Secondo lei, come si pos-
sono conciliare queste due spinte “culturali” della 
protezione civile?

«Troppo spesso si pensa che la prevenzione sia qual-
cosa di statico. Le istituzioni devono coinvolgere in ogni 
momento le associazioni nel ragionamento della pre-
venzione. Se questo avviene, allora per l’associazione 
la prevenzione diviene anch’essa un’attività intensa e 
dinamica, così come lo è la gestione di un’emergenza. 
Inoltre, non credo molto nelle consulte, perché si basano 
su un discorso di rappresentatività che non mi piace. Io 
preferisco che al dialogo partecipino tutte le organizza-
zioni di volontariato, e non una loro rappresentanza. In 
questo modo il tavolo di trattativa si arricchisce enor-
memente di idee e proposte. E dico di più. Credo che in 
questo discorso un ruolo importantissimo nel creare una 

» associazioni
A cura di SPES
» associazioni

cultura della prevenzione lo riveste il rapporto che il vo-
lontariato di protezione civile può instaurare con i gio-
vani. Bisogna insegnare ai ragazzi valori come la voglia 
di partecipare, la solidarietà, la gratuità. E bisogna far 
capire loro che se si fa un’importante attività di preven-
zione, di pianifi cazione e di organizzazione l’emergenza 
diviene meno rischiosa. La Protezione Civile deve mo-
strare il meglio di sé, accantonando anche quelle lotte 
intestine che possono esserci».

Di cosa si parlerà nel prossimo incontro con le as-
sociazioni?

«Stiamo inviando ai vari referenti un modulo in cui 
potranno indicare tutte le risorse a loro disposizione. 
In quella sede, spero che vengano fatte delle proposte 

e che si giunga ad una soluzione condivisa all’unani-
mità che preveda una riorganizzazione e ripartizione 
delle risorse più razionale rispetto al momento attuale. 
In particolare vorrei realizzare un’azione coordinata fra 
associazioni, Provincia, Regione e Prefettura».

Ci sono obiettivi particolari a breve o a lungo ter-
mine per la Protezione Civile della nostra provincia?

«Quello che ho in mente è un progetto a lungo termi-
ne dinamico, sempre in evoluzione, senza fi ne. Obiettivi 
a breve termine non esistono. Ad ogni traguardo rag-
giunto bisogna aggiornarsi, occuparsi di tutti i campi di 
nostro interesse, rivedere sempre il progetto e pianifi ca-
re nuovamente. La nostra Protezione Civile deve essere 
all’avanguardia, preparata e pronta per ogni evenienza».

Il dialogo di 
volontariato
e istituzioni

San Damaso I, Papa
(Roma, 305 - Roma, 384) Divenne papa dal 366 al 384. Fu diaco-
no di papa Liberio. Quando divenne papa, fu ostacolato da varie 
eresie sullo Spirito Santo. Dopo il Concilio di Costantinopoli, ne 
indisse uno a Roma. A papa Damaso si deve la creazione di una 
biblioteca e di varie basiliche.

ACCADDE:
1946 Viene fondato l'UNICEF
1955 A seguito di una scissione della sinistra 
del Partito Liberale Italiano, nasce il Partito 
Radicale
1970 John Lennon pubblica l'album John Len-

non/Plastic Ono Band.
1979 Madre Teresa di Calcutta riceve il Premio 
Nobel per la Pace
1991 Nasce a Maastricht l'Unione Europea
1994 Inizia l'intervento militare russo in 
Cecenia.
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di Daniele Rossetti

Di solito il tecnico di una squadra, a 
fine gara, che abbia vinto, perso o pa-
reggiato, giocato bene o male, cerca 

sempre di difendere il proprio operato e quel-
lo dei suoi giocatori. Contro corrente è Pietro 
Mariani, nel post partita di domenica scorsa 
dopo il match perso in casa per 2-3 contro le 
Rondinelle Latina: <Non siamo mai entrati in 
partita>. Sono le parole dell’allenatore reati-
no pronunciate in sala stampa: dicono tutto 
e non servirebbe aggiungere altro. Solo un 
rammarico: il momentaneo vantaggio ospite 
del 2-1, arrivato quando il Rieti stava cercan-
do di rinforzarsi a centrocampo e stabilire più 
equilibrio. Alla fine le Rondinelle ritornano a 
casa con tre punti in più e volano a quota 20, a 
meno tre dai playoff,  mentre i reatini restano 
a quota 11 punti in terzultima posizione, anche 
grazie alla concomitante sconfitta del Budoni 
a Latina e al pareggio del Morolo a Tavola-
ra. Entrambe le dirette concorrenti giocavano 
fuori casa e per gli amarantocelesti c’era la 
possibilità, in campo amico, di staccarle. Così 
non è stato. E la parte bassa della classifica 
è rimasta quasi immobile. Poco più su c’è il 
Boville Ernica, che ha perso a Gaeta, mentre 
l’Astrea (15 punti) ha perso a Castelsardo. 
Tutto rimandato, quindi, a domenica prossi-
ma, giornata che vedrà il Rieti impegnato nel 
derby storico e molto sentito con la Viterbese 
in trasferta (calcio d’inizio alle 14.30 e tifo-
si già pronti a partire per Viterbo). I viterbesi 

sono sesti a 19 in coabitazione proprio con le 
Rondinelle e vengono da una serie di risultati 
positivi. 

Capitolo societario. Le vicende che riguar-
dano la vendita del Football club Rieti sono 
continuate anche questa settimana. Alla cordata 
umbra, quella formata da Rodrigo Bei, patron 
del marchio d’abbigliamento sportivo Galex e 
da Marco Sposini, di Città di Castello, si è ag-
giunto un gruppo di imprenditori edili di Roma. 
Si tratta dei fratelli Luca a Mauro Pomponi e 
di Fabrizio Ferraioli. Questi ultimi lunedì sera 
si sono incontrati per la prima volta con l’av-
vocato reatino Mariella Cari per iniziare ad in-
tavolare la trattativa. Gli umbri invece hanno 
formulato la loro offerta e stanno aspettando 
una risposta da parte del presidente del Rieti, 
Stefano Palombi. Entrambe le cordate si sono 
già incontrate in Comune con l’assessore allo 
sport, Giuliano Sanesi, che ha illustrato la si-
tuazione legata agli impianti sportivi (stadio, 
Antistadio e campo ex Scia) che il Municipio 
reatino mette a disposizione coi i relativi costi 
di affitto (l’Ente paga quelli di manutenzione). 
Ad ogni modo, tutte queste vicende, che stanno 
tenendo col fiato sospeso i tifosi, proseguiran-
no al massimo fino a tutta la prossima setti-
mana. Dopodiché, considerando anche che la 
finestra del “mercato di riparazione” si è aperta 
lo scorso primo dicembre e finirà il 17, si saprà 
se il Rieti avrà un altro proprietario (pronto a 
tornare sul mercato), oppure se Palombi conti-
nuerà a rimanere in sella per poi lasciare defini-
tivamente a fine stagione.

» sport Lo sport dei piccoli

Calcio a 5

Calcio serie D

Basket serie B

I Pulcini si incontrano a Micioccoli

Dieci anni di  scuola calcio
per la A.S.D. Pro Calcio Studentesca Rieti

Il Real Rieti è ancora vincente

di Daniele Rossetti sono sesti a 19 in coabitazione proprio con le 
Le due facce del Rieti calcio

Ircop a riposo ma resta in vetta

Calcio a 5

Calcio serie DCalcio serie D

Basket serie B

di G. A.

Sul campo di Micioccoli si sono incontrati 
i bambini nati nel 2001 delle compagini 
della F.C. Rieti e della Pro Calcio Studen-

tesca Rieti. Molti i parenti dei ragazzi che hanno 
assistito all’evento, dove il risultato conta fino ad 
un certo punto, ma il divertimento è garantito. 
Questi i giovanissimi atleti che hanno preso parte 
all’evento, per la Pro Calcio Studentesca Rieti: 
Rocco De Angelis, Lorenzo Conti, Gianmarco 
Aguzzi, Michele Micarelli, Matteo Graziani, 

Alessio Marchionni, Lorenzo Marchionni, Si-
mone Casanica, Yuri Isidori, Giovanni Salvi, 
Vittorio Zenga, Andrea Rosati. Mister Olivie-
ro Olivieri. Per la F.C. Rieti Calcio: Gianmar-
co Valentini, Nadyson Luzzi, Alessio Ortenzi, 
Alessandro Antonelli, Leonardo Novelli, Gian-
marco Aniballi, Luca Mostarda, Alessandro 
Grifoni, Edoardo Carminati, Davide Cherubi-
ni, Samuele Grassi, Marco Tomassetti. Mister 
Danilo Lupi e Andrea Serilli. Erano presenti 
anche i giovani portieri, allenati dal preparatore 
Giancarlo Pacifici.  

di Francesco Spognardi
Istruttore Giovani Calciatori

La Scuola Calcio “Pro Calcio Studentesca 
Rieti”, presente oramai nel territorio Re-
atino da 10 anni, sinonimo di garanzia e 

serietà, operante in riferimento alle tematiche se-
gnalate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio 
ed esplicitamente dal Settore Giovanile e Scola-
stico, si vede impegnata ad adoperarsi durante le 
Stagioni Sportive, con ogni risorsa a propria di-
sposizione, nell’insegnare, nell’organizzare mani-
festazioni, stage, partite ed allenamenti, affinché 
venga dato un adeguato senso alle tematiche in 
questione.

La “Pro Calcio Studentesca Rieti” ha lo scopo 
di favorire la formazione dei Giovani Calciatori, 
inoltre in quanto Scuola Calcio si pone degli ob-
blighi morali nei confronti dei bambini, quali la 
crescita di questi deve avvenire in modo sano e 
secondo seri principi morali, per far formare non 
solo dei buoni calciatori ma soprattutto delle per-
sone corrette, leali, responsabili e capaci di rico-
noscere non solo le regole del campo di calcio ma 
anche quelle poste dalla società in cui si vive.

Quest’anno stiamo festeggiando il decimo anno 
della “Pro Calcio Studentesca Rieti” e pensando 
sempre che il lavoro nel tempo dà i suoi risultati, 
ci siamo ritrovati con il regalo più bello, quello di 
aver ricevuto un boom d’iscrizioni di giovani atleti 
che partecipando alle attività sportive ha prodotto 
sia alla Dirigenza, sia allo Staff Tecnico (compo-
sto da Professori I.S.E.F., Istruttori Giovani Cal-
ciatori, ex calciatori professionisti nonché Prepa-
ratore dei Portieri con brevetto) un enorme voglia 
di continuare a dare senza retorica il massimo. 

Indubbiamente, l’attuale contesto contempora-
neo totalmente multimediale tende ad allontanare 
ed impigrire in modo notevole i bambini, dallo 
sport in generale. Allora nell’evoluzione degli 
anni, ci siamo posti alcune domande per far sì che 
gli stessi andassero contro corrente: di che cosa i 
nostri ragazzini hanno bisogno? Quale è l’obietti-
vo che devo far apprendere ai miei atleti?

La risposta, che deve essere una parola d’ordi-

ne, è «il bambino deve avere spazio, deve essere 
sempre coinvolto e deve imparare e il calcio di-
vertendosi».

Altresì, la Scuola Calcio, a maggior ragione va 
distinto il calcio dei giovani da quello dei più pic-
coli (categorie Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini 
1° anno, 2001/02/03/04), poiché quest’ultimi han-
no ulteriori esigenze la “Pro Calcio Studentesca 
Rieti” offre loro l’opportunità, nel periodo inver-
nale, di svolgere le proprie attività sportive presso 
strutture private al coperto.

Vorrei sottolineare un aspetto che nel calcio 
moderno va sottovalutato e cioè la figura del por-
tiere. Noi abbiamo iniziato un percorso nel quale 
questa figura, grazie anche e soprattutto al pre-
paratore dei portieri Giancarlo Rosati è stata ri-
valutata ascrivendo in tutta la Scuola Calcio ben 
quindici aspiranti portieri: Fabrizio Pilati, Andrea 
Signoretti (03), Maicol Mazzini e Alessandro Pa-
lomba (02), Lorenzo Conti e Andrea Rosati (01), 
Yassine El Sahhal, Giovanni Pezzotti e Gabriele 
De Liquori (00), Federico Di Carlo e Luca Martini 
(99), Alexander Giordani, Andrea Granati e Gian-
luca Sciunzi (98), Giuseppe Blasetti (97).

In conclusione uno dei fondatori storici di que-
sta Scuola Calcio il Professor Tommassino Fede-
rici ha realizzato una poesia che vorrei usare come 
un saluto ai lettori per un arrivederci su queste 
pagine...

Il Gioco è ....
Il Gioco è una pietra preziosa inestimabile rara,
Il Gioco è una carezza di madre ti scioglie il cuore 
scaldandoti l’anima,
Il Gioco è un amico fidato ti concede tutto non 
chiedendoti nulla ,
Il Gioco è un folletto benigno esaudisce i tuoi de-
sideri non deludendoti mai,
Il Gioco è un toccasana ti libera dai conflitti sa-
nando il corpo e la mente,
Il Gioco è una prova prodigiosa in cui scopri te 
stesso misurandoti con gli altri,
Il Gioco è un dono divino ti fa sentire un re nutren-
doti di pace e di gioia,
Il Gioco è un gioco dalle mille meraviglie.

di G. A.

Il Real Rieti, serie B, è tornato vittorioso dal dif-
ficile campo del Gualdo, arrivando a 20 punti 
in classifica, a tre punti dalla capolista Terni. La 

trasferta umbra è stata molto difficile per la compa-
gine reatina come tra l’altro mostra il risultato finale 
di 5 - 3, avendo chiuso il primo tempo in svantaggio 
per 2 - 1. Completamente differente il discorso per 
l’Under21 che incasella la sesta vittoria consecuti-
va e consolida il solitario primato, avendo travolto 

l’ennesimo avversario di turno, questa volta il Ca-
saluna Orte, andando ancora una volta in doppia 
cifra, vincendo con un facile 11 - 2. un plauso a 
questi ragazzi che sembrano davvero inarrestabili. 
La rosa dell’Under è composta da Luca Nebbiai, 
Diego Paulino Gobbato, Mattia Esposito, Vincenzo 
Scuteri, Joao Guillerme Mendes Bim, Mateus De-
zordi, Iervolino Emerson, Lorenzo Fanelli, Leandro 
Jacintho Galassi, Alessio Mattei, Gianmarco renzi, 
Douglas Tessaro Carlo Amici, Michele Broccoletti, 
Simone Mancini, Cesare Renzi, Urbano Urbani.

di Daniele Rossetti

Dopo nove gare è arrivato un po' di riposo 
per i ragazzi allenati da coach Alessandro Crot-
ti. 

Un totale di 360 minuti, intensi, attraverso i 
quali la Ircop ha totaliazzato ben 16 punti sui 
18 a disposizione, lasciando il bottino solo nel-
la quinta giornata sul parquet di empoli contro 
il Consorzio Etruria. 696 i punti totalizzato in 
campo, 637 subiti. 

Parlando sempre di numeri, dall'inizio del 
campionato, sono arrivati anche 2 pesanti in-
fortuni, senza considerare quelli più lievi. Il pi-

vot simone pagnoli e il play luca bernardi fermi 
entrambi per tre mesi. Si spera di rivederli da 
fine febbraio. Si parlava di riposo, è arrivato in 
vista della gara esterna contro la scuola basket 
arezzo (si doveva disputare domenica scorsa), 
rinviata per impegni del neo acquisto reatino 
fiasco con la nazionale militare. 

Il match verrà recuperato mercoledì 16 di-
cembre. Una sosta che è prolungato da un altro 
rinvio, quello dell'incontro valido per l'undice-
sima giornata e che era previsto domenica 6 di-
cembre, sempre gli stessi impegni questa volta 
anche di giocatori avversari. 

La data di recupero è ancora da stabilire.

Sono iniziati la scorsa settimana gli incontri di calcio tra giovani atleti 
reatini, appartenenti alle molte scuole calcio della città

Lo sport dei piccoli

L'AFORISMA:

Spesso ascolto ancora quando la canzone 
è fi nita.

Anonimo

UN SITO AL GIORNO:
http://www.andrzejdragan.com/
Sito del fotografo Andrzej Dragan, artista 
polacco famoso per i suoi ritratti gotici, 
scavati e pieni di pathos.

NACQUE:
1908 Elliott Carter
compositore statunitense
MORÌ:
1941 Émile Picard
matematico francese (n. 1856)

UN NOME AL GIORNO:
Rosalia. Deriva dal francese antico 
Roscelin e Rocelin e signifi ca "corona di 
rose". L'onomastico si festeggia tradizio-
nalmente il 4 settembre in onore di santa 
Rosalia vergine, morta nel 1160.
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Ogni giorno 38 mila sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità,

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

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

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

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

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

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

o via internet www.offertesacerdoti.it

• Bonifico bancario presso le principali banche italiane

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

L’offerta è deducibile:

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

Sostentamento Clero sono deducibili fino ad un massimo di

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

calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali.

Per maggiori informazioni consulta il sito www.offertesacerdoti.it

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

I SACERDOTI AIUTANO TUTTI.
AIUTA TUTTI I SACERDOTI.
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Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità: 
• Conto corrente postale n° 57803009

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

o via internet www.offertesacerdoti.it

• Bonifico bancario presso le principali banche italiane

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

L’offerta è deducibile:

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

Sostentamento Clero sono deducibili fino ad un massimo di

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

calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali.

Per maggiori informazioni consulta il sito www.offertesacerdoti.it

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

I SACERDOTI AIUTANO TUTTI.
AIUTA TUTTI I SACERDOTI.


