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di Massimo Casciani
Genesi 7, 13-15: «In quello stesso giorno 

entrò nell'arca Noè con i figli Sem, Cam e Ia-
fet, la moglie di Noè, le tre mogli dei suoi tre 
figli: essi e tutti i viventi secondo la loro spe-
cie e tutto il bestiame secondo la sua specie e 
tutti i rettili che strisciano sulla terra secon-
do la loro specie, tutti i volatili secondo la loro 
specie, tutti gli uccelli, tutti gli esseri alati. 
Vennero dunque a Noè nell'arca, a due a due, di 
ogni carne in cui è il soffio di vita». 

Certo nell'Arca non ci potevano entrare tutti, 
una scelta era da fare, come avrà scelto Noè le 
coppie di animali?

Non sembri blasfemo l'accostamento tra Noè e 
un Primo Cittadino, tra un patriarca biblico che si 
caricò su un barcone 150x25x15 un cospicuo nu-
mero di animali (uomini compresi) e una questio-
ne di traffico in una cittadina medievale non cer-
to pensata per tutte le macchine che ogni giorno 
ci facciamo passare e sostare. Chi è al comando 

qualche scelta può farla, anzi spesso deve e non 
senza titubanze e ripensamenti dovuti ad equilibri 
da rispettare, richieste legittime di commercianti, 
fornitori, corrieri, cittadini, residenti, diversamen-
te abili, forze dell'ordine e corpi armati, operatori 
sanitari e del soccorso, ministri di culto, volonta-
ri e politici, dirigenti, imprese edili e di pulizie, 
giornalisti, tecnici e professionisti e chi più ne ha, 
ne metta.

Tutti riteniamo, e ben a ragione, di avere il di-
ritto di accedere alla ZTL, per tante giustissime 
aspirazioni e ognuno tira la coperta dalla sua par-
te. Ma c'è una soluzione che potrà essere condivi-
sa? Non ci illudiamo: non c'è!

Sono in tanti ad avere il diritto di transitare, 
sostare e parcheggiare senza pagare. Ma si può, 
tuttavia, provare a usare con maggior accortezza i 
mezzi di trasporto nel centro storico: sono in tanti 
a farsi un giro per vedere chi c'è in Piazza, a pren-
dere la macchina per fare 100 metri, a prendere la 
macchina per non prendere l'ombrello o per non 
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RUBRICHE E SPORTATTUALITÀCITTÀ E SOCIETÀ CHIESA LOCALE

» p.5 » p.6» p.3

di Carlo Cammoranesi

Siamo entrati nel mese di dicembre e sta 
per chiudersi un anno che ha visto una 
presenza forte ed incisiva della Chie-

sa nel mondo, grazie alla figura carismatica di 
un Papa che sta entrando sempre più nel cuore 
della gente.

La Chiesa ha dimostrato la sua vitalità, il 
suo fascino quando da esercizio di dibattito 
culturale è stata realmente vista come avve-
nimento che permane nel tempo. Perché chi 
pensa ad una Chiesa di carta e non di popolo 
compie solo dissertazioni prive di fondamento.

Con Lui
o senza di Lui
tutto cambia

L'editoriale

di Carlo Cammoranesi

Del bisogno
di risposte vere

LA COSÌ DETTA ZTL
È felice una città invasa dalle automo-
bili, in cui bambini e passeggini sono 
confinati ai margini della strada, in cui 
l'importante è scavalcare le regole per 
fare tutti a modo proprio?

►4/5

DIO OGGI
Nella società contemporanea si sente sempre più spesso parla-
re di ritorno al Sacro. Il tema è anche quello di una importante 
iniziativa CEI. Proviamo a guardare dentro il fenomeno.

►2/3 

LA FESTA DI SANTA BARBARA
La festa patronale a Rieti è sempre 
molto attesa e vissuta. Alcune signifi-
cative indicazioni sono state date, in 
occasione della funzione del 4 dicem-
bre, dal vescovo Lucarelli nell'omelia.

►8/9

Alt! Zona a traffi co limitato: attenti a non intruppare! mettersi il cappello, ma c'è tanta gente che lavo-
ra e deve sbrigare tante faccende in poco tempo: 
sono i tempi moderni, frenetici, micidiali, osses-
sivi, disumani. Eppure ci sono tante cittadine del 
nord Italia, ma anche del sud, nelle quali i Comuni 
hanno detto e hanno fatto, tanto che i centri storici 
li hanno proprio chiusi, ci hanno messo delle belle 
fioriere e buonanotte ai suonatori. Deroghe poche, 
soprattuto per i residenti che non siano costretti ad 
abbandonare il centro storico, senza fasce orarie, 
facendocene tutti una ragione. Ma le Amministra-
zioni hanno messo servizi navetta efficientissimi 
e continui da parcheggi periferici, riducendo l'uso 
delle macchine nei centri storici, navette usate 
pure dalle autorità: il cardinale Martini faceva la 
visita pastorale e le cresime nel centro di Milano 
usando l'autobus urbano, la cosiddetta Sama, mu-
nito della sola valigetta con cappello e pastorale.

I profeti ci sono ancora oggi; dobbiamo scen-
dere dalle nostre piccole Arche, autorità compre-
se, ed entrare tutti in quella di Noè. Anche perché 
dopo viene il Diluvio: Genesi 7, 10: «Dopo una 
settimana venne il Diluvio sulla terra».
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Ma è proprio il caso 
di parlare di Dio?

«Con lui o senza di lui tutto cambia»,
dice il titolo di un'interessante iniziativa CEI

Il mondo contemporaneo non riconosce più la verità in senso forte, ma solo 
l'esistenza di verità particolari e temporanee. Così, privato dell'Assoluto, va as-
sumendo l'aspetto del luogo del dominio del più forte

L'ultima custode dell'idea della Verità

» il tema

sabatosabatosabato

12
dicembre

IL SOLE: 
sorge 07:27 tramonta 16:36
Durata del giorno 09:09
IL TEMPO:
nuvoloso
min 3 / max 6

Madonna di Guadalupe
L'apparizione, il 9 dicembre 1531, della "Morenita" all'indio 
Juan Diego, a Guadalupe, in Messico, é un evento che ha 
lasciato un solco profondo nella religiosità e nella cultura 
messicana. L'evento guadalupano fu un caso di ìinculturazioneî 

miracolosa: meditare su questo evento signifi ca oggi porsi alla 
scuola di Maria, maestra di umanita' e di fede, annunciatrice e 
serva della Parola, che deve risplendere in tutto il suo fulgore, 
come l'immagine misteriosa sulla tilma del veggente messicano, 
che la Chiesa ha di recente proclamato santo.

ACCADDE:
1769 Il Papa Clemente XIV pubblica la Lettera 
Enciclica Cum summi, sul programma del 
Pontifi cato e sul Giubileo universale
1872 Un meteorite colpisce la terra vicino la 
città di Banbury, Inghilterra

di D.F.

A sentire gli schiamazzatori della TV (è 
pacifico che non si sia accolto il sano 
«razzismo che non fa guardare quei 

programmi demenziali con tribune elettorali», 
sventolato come Bandiera Bianca dal Battiato 
anni '80) viene da pensare che l'immigrazione, 
specie da paesi musulmani, faccia paura anche 
per il forte senso del sacro che queste popolazio-
ni ancora hanno. Già, perché quel sentire forte e 
risoluto che parla di tempi e fatti della vita con-
siderati inviolabili e connaturati al vivere stesso, 
mette in discussione il modus vivendi di un siste-
ma che di inviolabile non conosce più nulla che 
non sia funzionale al sistema economico.

Un tempo – detto così paiono passati secoli, 
ma sarà al massimo un ventennio – ad esempio, 
erano sacre le feste: il riposo domenicale, con i 

suoi rituali familiari e collettivi è stato sostitui-
to con il tempo profano dei centri commerciali 
aperti ad ogni ora e, allo steso modo, sono state 
fagocitate il Natale (ormai prossimo) e le altre 
ricorrenze, ridotte a scusa per aumentare i con-
sumi e far girare l'economia.

Non solo: il sacro era in luoghi dove non lo 
riconosceremmo più neanche se ci tornasse. A 
scuola per esempio: con l'insegnante è stato de-
sacralizzato anche il sapere, considerato affare 
da sfigati asociali; desacralizzato è lo Stato tut-
to, con le sue istituzioni umiliate dai cittadini e 
da chi le abita riducendole a propra immagine. 
Pochi anni fa il sacro competeva al lavoro, oggi 
mera funzione del sistema produttivo, letto in 
termini di costo, di produttività, con criteri meri-
tocratici quando va bene, raramente con la lente 
della dignità.

Sacre una volta erano anche le cose semplici, 

quotidiane: la corrispondenza ormai è composta 
per lo più di bollette e offerte commerciali; il 
cibo è sempre più confezionato da mani (quando 
ci sono!) anonime e disamorate di ciò che fanno; 
nelle officine la sacra sapienza dei meccanici la-
scia sempre più il passo alle centraline digitali e 
ai loro algoritmi impazzanti.

Anche la vita in quanto tale è sempre meno 
sacra. E meno lo è, tanto più divieme manipo-
labile, organizzabile, ingegnerizzabile. È meno 
sacro il privato individuale e il dolore collettivo 
passa per la teatralità degli applausi ai funerali; 
l'infanzia è divenuta un tempo da organizzare in 
mille attività contro la sacra lentezza della sco-
perta del mondo.

Il nascere e perire in se stessi, ogni giorno 
maggiomente a disposizione delle tecniche me-
diche, sono stati ridotti a pura meccanica, desa-
cralizzati di fatto ed irrimediabilmente.

di D.F. suoi rituali familiari e collettivi è stato sostitui- quotidiane: la corrispondenza ormai è composta 

Cosa rimane quando il sacro se ne va...

di David Fabrizi

Il non detto, da parte degli organi di infor-
mazione, è che se pure tale crescita esiste, 
accade nel contesto di una società sempre 

«Con lui o senza di lui tutto cambia»,

Con tutti i problemi che ci 
sono non è proprio il caso 
di parlare di Dio, verrebbe 
da dire, ma non sembra sia 
così

di Massimo Casciani

Stimatissimi fi losofi  anche contemporanei, 
come Umberto Galimberti (che era rag-
giante, appena pochi mesi fa), avevano 

preannunciato in articoli ben pagati di rotocalchi e 
giornali la fi ne della religione e il trionfo dell'atei-
smo, tanto che veniva quasi la voglia di ritirarsi 
sul cucuzzolo di una montagna ad aspettare l'av-
vento del nulla. Per fortuna di tutti, non solo dei 
credenti, questa gente ha completamente fallito le 
previsioni. Perfi no Nietzsche, nell'opera “La gaia 
scienza”, ha fatto dire all'uomo folle che la mattina 
alle cinque va al mercato con la lampada ad urlare: 
«Dov'è Dio, cerco Dio, Dio è morto, come abbia-
mo potuto fare ad eliminare Dio dalla nostra vita, 
la luce dai nostri occhi»; anche per il teorico della 
morte di Dio, la morte di Dio è un fallimento, una 
follia, perché se Dio non esiste allora tutto è per-
messo, avrebbero detto Kant e Dostojevski.

È vero che non tutti coloro che si defi niscono 
credenti sono poi veramente convinti o pratican-
ti o fedeli osservanti dei precetti religiosi di una 
qualsiasi fede; è anche vero che molti ricorrono a 
maghi e fattucchiere confondendo religione vera 
con pratiche magiche, ma non si può certo dire che 
Dio sia assente, anzi vi è una ricerca del sacro for-
se come non vi era mai stata prima, proprio perché 
l'uomo non si sente né soddisfatto dalle risposte 
insuffi cienti delle scienze empiriche e della tec-
nica, né sicuro della direzione impressa al corso 
delle cose da chi governa i grandi processi politici, 
economici e sociali che dovrebbero portare ad una 
nuova antropologia e ad una vita senza Dio o nella 
quale che ci sia Dio o no, non cambia niente. In-
vece, dice il sottotitolo dell'iniziativa del Progetto 
Culturale, con Lui o senza di Lui tutto cambia.

Dio c'è, in chi fi losofa, in chi vive una vita sen-

za grossi ideali, in chi pensa poco, in chi gioca a 
pallone, in chi fa l'attore, nel cittadino anonimo, 
nel politico pizzicato in bordelli trans: tutti lo pen-
sano, tutti ci pensano, tutti si fanno una piccola 
domanda; è la domanda sul senso della vita a cui 
hanno cercato di rispondere tutte le grandi religio-
ni e, ognuna a modo suo, tutte hanno cercato di 
dare una direzione all'uomo.

Ma c'è stato qualcuno che ha provato ad imba-
stire una possibile “prova” dell'esistenza di Dio, a 
prescindere dalla rivelazione e dalla fede, e per i 
tempi che correvano (siamo nell'anno mille) ci è 
riuscito molto bene: si tratta di Anselmo d'Aosta, 
nell'opera il Proslogion.

La sua argomentazione, detta poi prova ontolo-
gica dell'esistenza di Dio, suona pressappoco così: 
Dio è ciò di cui non può pensarsi nulla di maggiore 
(id quo maius cogitari nequit), cioè se l'uomo è 
capax Dei, capace di dire e pensare Dio, come l'es-
sere maggiore, questi non può non esistere, poiché 
all'essere maggiore di tutte le cose non può man-
care proprio l'attributo dell'esistenza. All'Abate 
Anselmo rispose un suo monaco, Gaunilone, che 
gli disse: ma se io allora penso che esiste l'isola 
perfetta, questa deve esistere per forza, ma non è 
così. Anselmo, senza scomporsi, rispose che l'iso-
la, come tutto ciò che è materiale, non sarà mai 
l'essere maggiore di tutte le cose, mentre di Dio la 
mente umana pensa che è l'essere in quanto tale, 
con i suoi attributi di immaterialità, onnipotenza, 
onniscienza, insomma quello che è sopra tutte le 
cose, visibili e invisibili.

Solo negli ultimi anni la prova anselmiana è sta-
ta riscoperta dai fi losofi , soprattutto oltreoceano, 
anche se ancora “saltata” a pie' pari da buona parte 
dei docenti di fi losofi a nelle scuole superiori italia-
ne, perché quasi tutti formatisi in università dove 
l'ateismo e il marxismo dovevano essere, fi no agli 
anni novanta, la base su cui costruire una nuova 
società. 

Non è vero che si può costruire una società buo-
na anche senza Dio: se Lui c'è o non c'è tutto cam-
bia: economia, politica, società. Uomo.

Il mondo contemporaneo non riconosce più la verità in senso forte, ma solo 
l'esistenza di verità particolari e temporanee. Così, privato dell'Assoluto, va as-
sumendo l'aspetto del luogo del dominio del più forte

L'ultima custode dell'idea della Verità

di David Fabrizi

IIl non detto, da parte degli organi di infor-
mazione, è che se pure tale crescita esiste, 
accade nel contesto di una società sempre 

Note a margine

CommentiCommenti

più guidata da un pensiero critico e secolarizzato, 
il cui passo va speditamente guidando gli uomini 
lontano dal Sacro. 

Una società contraddittoria
Ne risulta, da più parti e secondo varie modalità, 
che la società contemporanea va convincendosi 
dell'essenziale inutilità di Dio rispetto alla soluzio-
ne dei problemi dell'esistenza, sostituito in questa 
dalle pratiche della scienza e della tecnica. «Dio 
è morto», è la tesi di Nietzsche; la società pare ri-
spondere: «quindi occupiamoci di altre cose, più 
concrete ed utili». Ciò nonostante ed all'opposto di 
questo movimento, secondo un'altrettanto artico-
lata ricchezza di punti di vista e approcci, il biso-
gno del Sacro pare tornare all'interno della stessa 
società, secondo un ventaglio di forme che vanno 
da concreti e profondi cammini di fede alle più 
scialbe e malandate insalate new-age. In questo 
scenario che si presenta secondo la chiave del con-
trasto, si inserisce l'interessante iniziativa del Pro-
getto Culturale della CEI intitolata Dio Oggi. Con 
lui o senza di lui tutto cambia, svolta a Roma dal 
10 al 12 dicembre, in cui sono coivolti esponenti 
della Chiesa come il cardinale Angelo Bagnasco, 
ma anche teologi come Pierangelo Sequeri e fi lo-
sofi  come Emanuele Severino. 

La centralità di Dio
Rimettendo Dio al centro del discorso la CEI in-
tende promuovere proprio la risoluzione della 
contraddizione di un mondo dove il predominio 
dell’ateismo e del nichilismo e la leadership delle 
scienze empiriche, incontrano il ritorno di un Dio 
che, pure dato per morto, si riaffaccia nei cuori de-
gli uomini mentre viene sempre più espulso dalla 
cultura, con il rischio di un Occidente che taglia 
il dialogo con una parte di sé per chiudersi in un 
razionalismo sordo.

Uno dei luoghi comuni 
della contemporaneità, 
è quello secondo cui 
il peso della Chiesa in 
Italia è oggi maggiore 
rispetto a qualche 
decennio fa

segue a pag. 3 ►
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A quanto pare uno dei pochi beni che pensavamo essere di dominio pubblico, 
almeno qui in Italia, sta per essere una nuova vittima del mercato del privato

NACQUE:
1541 Johann Bauhin
botanico e medico svizzero († 1613)
MORÌ:
1212 Davide I di Trebisonda
imperatore trapezuntino (n. 1184)

L'AFORISMA:
Una cattiva azione non ci tormenta 
appena compiuta, ma a distanza di molto 
tempo, quando la si ricorda, perché il 
ricordo non si spegne.

Jean Jacques Rousseau

UN SITO AL GIORNO:
http://www.giardinaggio.it/
Si defi nisce la prima rivista internet di 
giardinaggio. Mette a disposizione stru-
menti per scovare la pianta giusta per le 
proprie esigenze.

UN NOME AL GIORNO:
Oddo. Signifi cato: ricco, potente. Diffuso 
nel Nord e nel Centro, particolarmente 
nelle Venezie, nella provincia di Bolzano 
e in Emilia Romagna, il nome si presenta 
anche in numerose varianti.

E non comprende che l’uomo ha da sempre bi-
sogno di un luogo dove trovare risposte vere alla 
sua domanda inespressa. È infatti difficile tenere 
vive le domande alle quali si fatica a dare una ri-
sposta, è pressoché impossibile tenerle nel cuore, 
senza gli esiti sperati. Se qualcuno poi ci ripone 
davanti queste domande, ormai nascoste da una 
mentalità che cancella tutto quello che c’è di vero 
sul bisogno di felicità, di verità, di giustizia che 
abbiamo, scatta come un moto di stupore come per 
quel giovane pescatore di Giovanni Papini al qua-
le era stato chiesto: «Perché fate questo?». «Per 
prendere i pesci», aveva risposto per poi conti-
nuare, all’incalzare delle domande: «Per venderli, 
per comprare pane, vino, olio, vestiti, per vivere». 
«Ma perché volete vivere?» – replicava l’inter-
locutore. «Vivo perché sono nato». «E per quali 
scopi vivete, qual è per voi la cosa più importan-
te della vita?». «Il mio scopo è questo: pescare», 
era stata la disarmante conclusione che chiudeva 
il cerchio delle non risposte alla prima domanda. 
Stessa sorte, narra ancora Papini, dovevano avere 
le domande presso un altro interlocutore, un con-
tadino, il quale rispose: «Per avere il grano, per 
fare il pane, per campare», rimettendosi subito al 
lavoro, infastidito dall’interruzione. Poi capitò una 
bambina che in un prato stava cogliendo gli ultimi 
fiori dell’estate: «Perché fai questo?».

La bambina rispose: «Per portarli alla Madon-
na». «E perché vuoi portarli alla Madonna?». 
«Perché si ricordi di me». «Ma perché vuoi che 
si ricordi di te?». «Perché mi prepari un posto 
nel Paradiso vicino a Lei, quando sarò morta». 
Commenta Papini: «Le parole della bimba era-
no una risposta. Agiva in quel modo per ottene-
re il Paradiso. Viveva per prepararsi alla morte. 
Questa è una risposta». Con le loro risposte i due 
invece si erano messi a posto nel mondo che si 
erano costruiti. Forse anche loro un tempo i coni 
li avevano fatti con l’esperienza umana, con quel 
desiderio o anche quel disagio che sembra spin-
gerci sempre oltre quel che siamo e facciamo. 
Ma avevano finito col non pensarci, come arma 
per salvarsi. La bimba, invece, nella sua inge-
nuità, aveva capito quanto grandi siano i confini 
dell’esistenza, quanto bene ci attenda, ma anche 
quanto noi siamo inadeguati a tutto ciò e quei 
fiori rappresentano una preghiera ed una risposta 
che mettono pace nell’affrontare le altre assillanti 
domande della vita ed i suoi complessi problemi. 
Andare alla ricerca del significato di quel che fac-
ciamo e siamo (anche tutta una vita se necessario) 
ci aiuta a focalizzare meglio la vera domanda che 
ci urge dentro al cuore e ci rende meno disattenti 
e nevrotici dentro le concrete situazioni di ogni 
giorno.

carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

Del bisogno di risposte vere
Editoriale

Commenti

Editoriale

Commenti

► segue da pag. 1

► segue da pag. 2
L'invito a ripensare Dio è fatto con la convin-

zione profonda che non c’è ambito della vita uma-
na che non venga toccato da una simile “questio-
ne”. Che si parli di fi losofi a, di arte, di scienza, di 
politica, di letteratura o del modo in cui ciascuno 
di noi conduce la sua stessa vita, è la presenza / as-
senza di Dio che fa la differenza, che rappresenta 
il punto cruciale rispetto al quale la Terra acquista 
questa o quella luce, un signifi cato o un altro.

Cambia tutto in base a Dio
La Chiesa, oggi, è l'unica istituzione a indicare 
l'esistenza di una verità assoluta. Che il sapere 
scientifi co sia privo della verità (quella con la ma-
iuscola) è noto a chiunque – anche tra gli scienzia-
ti – abbia rifl ettuto seriamente sulla natura stessa 
della scienza. Questa è un sapere ipotetico, smen-
tibile, che non sa dire null'altro sia differente dalle 
proprie procedure. Riducendo l'indagine sulla real-
tà a protocolli verifi cabili, intercambiabili e per ciò 
stesso smentibili, la scienza ottiene risultati pratici 
evidenti. Ma proprio perché il suo campo d'azio-
ne è riducente, la realtà che la scienza predispone 
per gli uomini risulta mutilata di quanto «non è 
di questo mondo». Così l'alterità costituita dalla 
spiritualità umana viene ricondotta a fenomeni 
psichici e biochimici, che in quanto tali sono equi-
valenti tra di loro. Lo ha rilevato anche Camillo 
Ruini durante la presentazione dell'evento: «Oggi 
sono molto forti e diffuse, fino ad apparire preva-
lenti –ha detto il cardinale – le tendenze a negare 
o a ignorare Dio: lo si riduce a un prodotto della 
nostra mente, del nostro desiderio o della nostra 
struttura psichica, oppure si sostiene che per via 
razionale di Dio non si possa conoscere nulla, che 
lo si possa conoscere solo attraverso una scelta di 
fede puramente soggettiva». La visione meccanica 
dell'animo umano è una radice di quel “relativi-
smo culturale” che causa, ad esempio, artificiose 
difficoltà di integrazione con gli immigrati o le as-
surde richieste di rimozione dei simboli sacri. Ma 
non solo: il riduzionismo scientifico imposto sullo 
spazio del Sacro «pesa sull'anima delle persone, 
fa sentire la nostra vita inutile e priva di senso – 
è sempre Ruini a parlare – e anche la società e 
la cultura perdono il loro riferimento decisivo. Se 

non c'è Dio, l'uomo è soltanto una particella della 
natura, manipolabile come tutto il resto. Si per-
de così il riferimento principe della vita sociale, 
l'idea che l'uomo, come diceva Kant, è sempre un 
fine a cui tendere e mai un mezzo».

Dio non lascia spazi neutrali
«Dinanzi a Dio non esiste e non vi è spazio per 
la neutralità e nessuno, credente, non credente 
e agnostico, può essere o definirsi neutrale. Gli 
stessi agnostici non possono essere davvero indif-
ferenti, poiché si comportano come se Dio non ci 
fosse» ha proseguito Ruini.

La prospettiva in cui la CEI vuole inserisce il 
dibattito è senza dubbio globale e radicale. «Dio 
c'è o non c'è» ha detto il porporato «e non si 
tratta di una questione limitata al mondo occi-
dentale». Altri luoghi del mondo come il Medio 
Oriente islamico o i popoli inclusi nelle tradizio-
ni spirituali dell'Estremo Oriente, vivono senza 
dubbio la Sacralità in modo più naturale o meno 
problematico di noi. Tuttavia è sempre più chia-
ro come l'Occidente, essendo economicamente e 
politicamente dominante, detti il sistema di valo-
ri entro cui si muove la globalità, costituendo nei 
fatti la prospettiva culturale di ogni popolo. Se-
condo le declinazioni particolari che ogni società 
trova in sé, gli interrogativi su Dio, il Sacro e la 
Verità, investono l'intera umanità e non possono 
essere elusi.

Il senso di Dio «cambia tutto», perché non è un 
semplice problema ideologico, ma il sottosuolo 
su cui si sviluppano le opere della società. L'in-
gegneria genetica, la manipolazione dei corpi e 
delle anime, il dominio sull'ambiente naturale, la 
realtà delle relazioni umane, il senso del dolore e 
della felicità si connotano, prendono il loro volto 
in modo decisivo, solo alla luce della presenza / 
assenza di Dio, inteso non come mero fatto cultu-
rale, ma come luogo della Verità.

Diversamente, tolta l'idea di una verità assoluta 
nel mondo, ciò che rimane sono sole le forze in 
campo, che stabiliscono di volta in volta la propria 
verità, affermandola nella capacità di sconfigge-
re gli avversari, ovvero in modo violento. La Ra-
gione si riduce al semplice «aver avuto ragione 
dell'avversario»: nel dominio del più forte.

Paralipomeni al numero precedenteParalipomeni al numero precedente

Il "risveglio religioso" o il "ritorno del sacro" di cui si sente parlare da diverse 
parti, vede protagonista solo in parte la Chiesa tradizionale, descrivendo nei 
fatti realtà di segno divergente da questa

Quelle fedi fatte in casa...
Il rovescio della medagliaIl rovescio della medaglia

Il dato, certamente positivo, secondo cui la 
religione si mostra come elemento costitu-
tivo e imprescindibile per l’uomo di tutti 

i tempi è ridiscusso dall'interno, da un fronte 
nel quale il bisogno del Sacro viene sempre più 
spesso fagocitato dallo stesso relativismo che 
dovrebbe combattere. 

Il relativismo infatti non è solo campo di 
controversia tra lo scientismo ingenuo e la tra-
dizione religiosa, ma permea gli stessi fenome-
ni religiosi contemporanei laddove l'adesione 
alle forme strutturate della tradizione lascia il 
passo a manifestazioni connotate da particola-
rismi poco istituzionali, individualistici e tal-
volta non privi di una qualche ambiguità.

I fenomeni legati alla spiritualità New-Age, 
l'adesione ingenua e disinformata alle religioni 
orientali, l'interesse per la magia e l'esoterismo 

come anche il contorno di millenarismo che 
riemerge periodicamente nella società (quanto 
si parla del 2012 in tv, radio e giornali!), indi-
cano l'esistenza di una sorta di "supermercato 
delle religioni", nel quale ognuno si appropria 
di frantumi della tradizione, tratti dall’enorme 
offerta religiosa che caratterizza il mondo con-
temporaneo che gli sono comodi o confacenti, 
con il fine di "costruirsi" una propria religione 
personale, (Your own, persona Jesus... cantava-
no i Depeche Mode).

Ne consegue una confusione a volte ridicola, 
altre volte preoccupante, in alcuni casi perfino 
pericolosa, cui, ancora una volta, l'unica rispo-
sta possibile è la riflessione non superficiale 
sulla ricchezza della tradizione culturale e sulla 
sua capacità di saper rispondere alle esigenze 
contemporanee.

di Matteo Roberti

La motivazione di questa scelta è da cer-
care nell’enorme quantità di “sprechi” 
che si registrano ogni giorno. L’acqua 

sulla terra è il 40% in meno di trent’anni fa, 
e le grandi potenze mondiali stimano che nel 
2020, su una popolazione di otto miliardi di 
anime, più di tre miliardi di esse resteranno 
senz’acqua potabile.

Le soluzioni proposte fi no ad ora per far 
fronte a questo immenso problema sono state 
rivolte ad aumentare l’offerta, piuttosto che a 
contenere la domanda. Tale strategia, com’era 
prevedibile, si è dimostrata, però, ineffi cace. 
E come se non bastasse, la gestione delle va-
rie dighe e dei vari “desalinizzatori” comporta 
dei costi umani non indifferenti, oltre che con-
troindicazioni dal punto di vista ambientale ed 
energetico.

I potenti, allora, se da una parte decidono 
sul da farsi, dall’altra fanno fi nta di scordarsi 
che l’acqua non è un bene rinnovabile, e che 
prima o poi il pianeta ne sarà completamen-
te privo. Ne consegue che le prossime guer-
re potrebbero avere come oggetto proprio il 
dominio su questo bene. Infatti, quello delle 
“guerre per l’acqua” è un tema che si presta a 
catturare l’attezione, e soprattutto la preoccu-
pazione dell’opinione pubblica, vista la cen-
tralità che l’acqua riveste in molte società e 
culture.

La domande che ci poniamo sono allora 
le seguenti: la situazione è immodifi cabile? 
L’acqua dovrà essere privatizzata per non ve-
nir totalmente sprecata?

Dai potenti non avremo mai una risposta 
precisa, perché non sembrano interrogarsi 
sulle cause reali che hanno portato il pianeta 

sull’orlo del collasso idrico, e che ora stanno 
lasciando un terzo della popolazione com-
pletamente senza acqua potabile. I messaggi 
che ci arrivano non danno molte speranze, e 
gli scenari si prospettano apocalittici in qual-
siasi parte del mondo. Anzi, gravi problemi di 
acqua li abbiamo già nel nostro Paese (basti 
pensare al caso della Sicilia: nell’isola l’acqua 
c’è, ma è poca, talmente poca che per più di un 
mese e mezzo l’anno molti paesi della Regio-
ne rimangono senz’acqua).

La nostra Presidenza del Consiglio dei 
Ministri ha deciso di affrontare il problema-
acqua aprendo la strada ai privati, attravero 
la cosidetta Legge Ronchi, che recepisce i 
principi comunitari di “economicità, effi cacia, 
imparzialità, parità di trattamento” per l’affi -
damento ai privati dei servizi pubblici locali 
o la scelta del partner privato nelle aziende 
miste. Ed anche se lo stesso Ministro delle po-
litiche Comunitarie (Andrea Ronchi – Pdl) ha 
assicurato che “l’acqua è, resta e sarà un bene 
pubblico non privatizzabile”, qualche dubbio 
rimane; infatti il decreto stabilisce, inoltre, 
che nelle società già quotate in borsa che si oc-
cupano della gestione di servizi idrici, la quota 
di capitale in mano pubblica non dev’essere 
superiore al 30%, lasciando quindi inevitabil-
mente la maggioranza ai privati.

L’acqua è un bene pubblico, come l’aria: 
ciò che importa è che il cittadino possa usu-
fruirne quando ne ha bisogno, e senza pagare 
neanche un euro, qualora non ne avesse pos-
sibilità.

Privatizzare il servizio garantirebbe co-
munque questo diritto al cittadino?

È il caso di dire che stiamo rimanendo a 
secco (non solo di acqua), e possiamo solo 
sperare di non essercene accorti troppo tardi.

A quanto pare uno dei pochi beni che pensavamo essere di dominio pubblico, 

L'acqua privata non è pubblica virtù
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Può considerarsi felice 
una città il cui cuore è in-
vaso dalle automobili, in 
cui bambini e passeggini 
sono confi nati ai margini 
della strada, in cui l'impe-
rativo categorico è sem-
pre e comunque scavalca-
re le regole per fare tutti a 
modo proprio?

di Paola Corradini

Città a misura d'uomo. Senza smog, senza 
traffi co e soprattutto vivibili anche da un 
punto di vista umano. È questo quello cui 

aspirano, e per altro sono già arrivati, moltissimi 
centri storici italiani e non solo delle grandi città. 

Ci sono esempi di comuni molto più piccoli che 
hanno raggiunto, proprio grazie alla Ztl, risultati 
ottimali. A Rieti purtroppo, in attesa dei varchi 
elettronici – riusciranno realmente a risolvere il 
problema? - si vive in una città a misura di au-
tomobili ed automobilisti. Non soltanto vengono 
ignorate, da una buona parte dei “motorizzati”, le 
più semplici regole della strada, ma addirittura si 
fa costantemente ricorso alla sosta selvaggia e ad 

di Fabio Spaccini

La quarta tesi del manifesto futurista, rife-
rendosi all'automobile, recitava: «Noi af-
fermiamo che la magnifi cenza del mondo si 

è arricchita di una bellezza nuova: la bellezza del-
la velocità, un automobile ruggente, che sembra 
correre sulla mitraglia, è più bello della Vittoria di 
Samotracia». La velocità forse per la prima volta 
col futurismo diventava una categoria estetica. Da 
allora sicuramente il “valore” – in termini qualita-
tivamente positivi – della velocità si è sempre più 
affermato e associato all'idea di comunicazione 
materiale: l'aereo infatti è “supersonico”, il treno 
è, appunto, “ad alta velocità”. Ma non solo le co-
municazioni materiali hanno fatto della velocità 
un mito, anche la comunicazione immateriale, lo 
scambio di informazioni. La comunicazione fra 
persone distanti infatti – si dice – è “in tempo re-
ale”, e si considera chiaramente questo un valore, 
un valore ovviamente raggiunto grazie alla veloci-
tà delle comunicazioni.

Ma è proprio così? La velocità è così 
bella? Ci farà tutti più felici? 

E se invece, nella sua fase di trasformazione in 
concetto assoluto, si associasse al suo esatto con-
trario: l' “inerzia assoluta”. È evidente che la rea-
lizzazione della velocità assoluta signifi chi l'iner-
zia assoluta, perché non abbiamo più bisogno di 
andare incontro alle cose. Tutto arriva fi no a noi. 
In passato l'arrivo, presupponeva lo spostamento 
ed era condizionato dalla durata di quest'ultimo o 
dai mezzi di trasporto. Da una parte c'era Marco 
Polo e dall'altra le due ore di volo del Concor-
de per raggiungere New York. Oggi, invece, noi 
mettiamo in opera la velocità assoluta, la velocità 
limite, e così non abbiamo più bisogno di spo-
starci. Tutto ci arriva. L'arrivo è generalizzato, 
non è più circoscritto dalla durata di un traspor-
to. È generalizzato dal “live”, dalla cosiddetta 
“diretta”. È la “diretta”, il “tempo reale” che nel 
mondo della comunicazione si lega al mito della 
velocità assoluta. Con la diretta televisiva viene 
annullata la distanza. Tutti siamo egualmente vi-
cini al luogo in cui si svolgono gli avvenimenti 
anche stando in posti diversi. Ci torniamo allora 
a chiedere: tutto questo ci arricchisce? Rifl ettia-
mo sull'annientamento delle distanze ad opera di 
questa velocità assoluta che ci risparmia lo spo-
stamento, ma che ci paralizza e ci mette in una si-
tuazione di inerzia, un'inerzia defi nitiva. Tale da 
far temere per l'avvenire il diffondersi di un sen-
timento di reclusione nel mondo. Non più in una 
prigione, ma nel mondo stesso, in un mondo tal-
mente accessibile, talmente déjà-vu, talmente già 
alla portata di tutti che i viaggi non formeranno 
più la gioventù; perderemo il piacere di immagi-
nare un luogo, raggiungeremo mete che avranno 
perso il loro fascino, il loro mistero, attraverso 
spostamenti veloci e programmati, ma incapaci 
di soddisfare quell'atavico bisogno di avventura, 
di ricerca, di scoperta, che si cela in ogni animo 
umano. A cominciare da un'accelerazione, che 
potrebbe essere quella degli aerei supersonici o 
quella delle telecomunicazioni interconnesse “in 
diretta”, si avverte il pericolo dell'avvento di un 
senso di claustrofobia globale, che si prefi gura 
come una delle grandi questioni che riguarderan-
no le future generazioni. La terra è troppo piccola 
per la velocità assoluta. 

La (così detta) zeta-ti-elle

di P. C.

Una decisione che scatena molte domande 
tra i cittadini che ogni giorno sborsano 
fi or di monetine per poter posteggiare la 

loro auto. Domande cui spesso non si riesce a dare 
una risposta subito sostituita da una lunga serie di 
improperi ed epiteti irripetibili. Quello che lascia 
pensare è che chi amministra dovrebbe prima di 
tutto fare gli interessi dei cittadini. O no?

L'Associazione “Il Cancello” che da sempre si 
batte per problemi e problematiche legate al traffi -
co ha chiesto che il provvedimento rientri nel mi-
nor tempo possibile. Stando a quanto dichiarato, il 
primo cittadino di Rieti sembra essere d'accordo e 
promette che a breve questo provvedimento verrà 

cancellato. «Non esistono cittadini di serie A e di 
serie B – dice Giuseppe Emili – siamo tutti uguali 
e per questo non sono d'accordo sulla decisione 
presa riguardo alle strisce blu. Chi fa l'ammini-
stratore deve assumersi onori ed oneri e soprat-
tutto far rispettare i diritti dei cittadini. Non pos-
sono esserci favoritismi solo perché si occupa un 
posto istituzionale. E poi abbiamo il parcheggio 
coperto di piazza Mazzini a due minuti dal palaz-
zo comunale. Non credo che sarebbe così faticoso 
percorrere poche centinaia di metri a piedi per 
raggiungere i propri uffi ci. Anche se qualcuno ha 
detto che toglierebbe del tempo prezioso da dedi-
care alle cose urgenti dell'amministrare. Ma credo 
siano scuse che non reggono».

Lo crediamo anche noi.

Troviamo il provvedimento (l'uso gra-
tuito delle strisce blu per gli assessori 
comunali, ndr.) inopportuno ed asso-

lutamente fuori luogo. Si… il provvedimento 
è inopportuno in quanto va contro tutti quelli 
che sono i principi ispiratori della lunga bat-
taglia per la z.t.l.; come possiamo far capire ai 
reatini che il centro storico deve e può tornare 
ad essere quel centro forte di aggregazione 
e di scambio culturale, quel centro commer-
ciale naturale che è stato sino all’avvento dei 
grandi centri commerciali se poi nei fatti tro-
viamo chi dovrebbe essere il primo ad andare 
a piedi per dare l’esempio che non soltanto 
vuole entrare in z.t.l. ma anche parcheggiarvi 
gratis? Begli esempi di virtù e di coerenza! 
La politica non deve essere soltanto riunio-
ni, presentazioni e proclami (come quello dei 
varchi elettronici che ci hanno promesso da 
anni e che ancora aspettiamo o come quella 
storia dei parcheggi intelligenti che da anni 
stanno sperimentando al comando dei vigili 
e dei quali non si è saputo più nulla o del-
la macchina per purifi care l’aria proposta 
dall’assessore Boncompagni) la politica deve 
tornare ad essere coerenza, effi cienza e rispar-
mio e deve tornare ad occuparsi dei problemi 
dei cittadini, soltanto cosi si potranno trovare 
soluzioni vere e condivise ai problemi.

Ed invece di dare il buon esempio a coloro 
che non si vogliono staccare dal sedile della 
propria auto, come fanno gli amministratori 
di molte città soprattutto al nord dove si va al 
lavoro ed in municipio in bicicletta, ecco che 
i nostri rappresentanti o forse sarebbe me-
glio dire i degni rappresentanti della “casta” 
cercano di sistemare ancora il loro orticello 
dandosi un piccolo privilegio che li distingua 
dalla massa.

È vergognoso che delle mille possibili bat-
taglie contro il degrado di alcune zone, contro 
la pavimentazione di Via Terenzio Varrone 
che a meno di dieci anni dalla realizzazione è 
già una groviera di buche e di toppe di asfal-
to, contro le strisce blu che deturpano piaz-
za Mazzini (davanti al parcheggio coperto), 
contro il penoso stato in cui sono ridotte sia 
piazza Oberdan che Mazzini (andate a vedere 
i porta biciclette smontati, le lastre di pietra 
che si sono staccate e rotte, la pavimentazione 
che ha ceduto già in più punti) nessuno dei 
nostri amministratori si sia degnato di dire 
una parola… mentre tutti d’accordo per lo 
speciale permesso!!

Gli Amministratori sono dei lavoratori 
come tanti altri che operano in centro storico 
e nessuno dovrebbe avere il privilegio di posti 
riservati o senza corrispondere quello che un 
normale cittadino deve corrispondere. Siamo 
o no tutti uguali? Non sappiamo i consiglieri, 
ma gli assessori con gli stipendi che percepi-
scono e con le auto con cui vanno in giro non 
crediamo abbiano problemi a permettersi di 
pagare il parcheggio.

Invitiamo pertanto il Sindaco a ritirare im-
mediatamente il provvedimento ed a vigilare 
in futuro affi nché i nostri rappresentanti si 
occupino di cose più serie di cui la città tutta 
ha bisogno.

Punti discordi

Argomenti

IL SOLE: 
sorge 07:24 tramonta 16:36
Durata del giorno 09:12
IL TEMPO:
nuvoloso
min 1 / max 6

Santa Lucia, Vergine e martire
(Siracusa, III secolo - Siracusa, 13 dicembre 304)
Santa Lucia, dal nome evocatore di 'luce', martirizzata probabil-
mente a Siracusa sotto Diocleziano (c. 304), fa parte delle sette 
donne menzionate nel Canone Romano. Il suo culto universal-
mente diffuso é già testimoniato dal sec. V. Un'antifona tratta 
dal racconto della sua passione la saluta come "sponsa Christi".

È un mito che ha fatto il suo 
tempo perché divora lo spazio

Ben vengano le strisce blu. Altrettanto ben accette le macchinine 
per pagare la sosta. Un po' meno simpatica è invece la scelta, anzi 
sarebbe meglio dire la pretesa, di tutti quegli assessori comunali 
che hanno chiesto di non pagare la sosta all'interno della ZTL

La velocità?
Non è un valore

Tra malcostume e privilegio

Piazza Cavour 63, Rieti. Tel. 0746 498581

Caffetteria | Sala da tè | Enoteca | Break lunch | Buffet e servizi esterni

Ti serviamo anche a pranzo
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P.zza Cavour 1, Rieti. Tel. 0746 200366
e-mail: simona.formichetti@virgilio.it

P.zza Cavour 1, Rieti. Tel. 0746 200366
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una serie di infrazioni che calpestano i diritti di pe-
doni e disabili. È un po' un ritorno al far west con 
gli automobilisti che, soprattutto chi è alla guida 
di fuoristrada e suv che fanno tanto “grandi”, ma 
anche gli altri non scherzano, sembra facciano a 
gara per infrangere le regole ed imporre la legge 
del più forte. A farne le spese i più “deboli” quindi 
i pedoni e i bambini che spesso, in quelle che do-
vrebbero essere zone chiuse al traffi co, si trovano 
faccia a faccia con una marmitta mentre sono tran-
quillamente seduti nel loro passeggino colorato. E 
intanto stiamo a guardare, anzi stanno a guardare. 
Chi? Chi dovrebbe prendere una decisione in fret-
ta per restituire la città a chi spetta di diritto. A tutti 
coloro che vogliono, per ora sognano, un centro 
storico senza auto, a quanti vorrebbero che cam-
minare per la città non diventasse una lotta per la 
sopravvivenza, a chi è costretto a subire le prepo-
tenze di automobilisti arroganti che vogliono sem-
pre avere ragione. I varchi elettronici avrebbero 
dovuto essere installati il prossimo 18 dicembre, 
ma dall'assessorato competente fanno sapere che il 
tutto slitterà di qualche giorno. Considerando che 
sono ormai quattro anni che si parla di varchi elet-
tronici e zona a traffi co limitato viene da chiedersi 
se anche Rieti riuscirà un giorno a concludere un 
discorso che si trascina ormai da troppo tempo. 
Alla faccia della salute, dell'inquinamento e dei 
pedoni. Peccato perché votano anche loro.

» città e società

ACCADDE:
1294 Papa Celestino V abdica, compiendo "il 
gran rifi uto"
1545 Inizia il Concilio di Trento
1959 L'Arcivescovo Makarios diventa il primo 
presidente di Cipro

1972 Due astronauti del programma Apollo 17 
(Eugene Cernan e Harrison Schmitt) comin-
ciano la sesta e ultima attività extraveicolare 
sulla Luna, l'ultima missione umana sulla Luna 
del XX secolo, conclusasi il 14 dicembre alle 
05:40 UTC.

Lettera aperta
dall'Associazione

Il Cancello
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De Santis parla chiaramente di un «centro 
cittadino assediato dalle autovetture» 
e si augura che presto si possa arrivare 

all'accesso al centro storico gestito con varchi 
elettronici». Varchi elettronici sì, ma che non va-
dano ad intaccare il tessuto economico del centro 
cittadino. Da qui la proposta di creare un “centro 
commerciale naturale”, individuando delle aree 
che siano inibite alle auto e che porterebbero i cit-
tadini a vivere il centro storico. De Santis parte da 
Via Cintia, dove il problema traffi co è diventato 
insostenibile, proponendo la chiusura «dalla porta 

Intervista di Paola Corradini

Perché nasce questa iniziativa e perché oggi 
è così importante parlare di rispetto?

«L'idea nasce da una considerazione che fac-
ciamo ogni giorno sulla strada e cioè che ci si 
muove sempre con troppa fretta e a volte non ci 
rendiamo conto che calpestiamo i diritti degli al-
tri proprio in nome di questa fretta. Si parla della 
sfera di libertà che dobbiamo imparare a tutelare 
anche quando si tratta degli altri; in molti però 
ancora non c'è questa consapevolezza e quindi 
abbiamo pensato di creare quest'opuscolo che 
possa raccontare quali sono le regole per godere 
di un diritto come quello della sosta da parte di un 
portatore di handicap. Un diritto che va gestito in 
modo corretto. Molte volte i cittadini ci chiamano 
per segnalare come il permesso per sosta invalidi 
venga sfruttato da chi questo diritto non lo detie-
ne personalmente. Perciò abbiamo voluto creare 
questo percorso d'informazione partendo proprio 
dal rispetto. Non si può parlare di nessun proces-
so di ammodernamento del territorio se non pen-
siamo al rispetto che ci consente di guardare negli 
occhi l'altra persona ed essere certi di non averla 
ferita in nessun modo. Di aver rispettato le idee e 
la sensibilità dell'altro. Per questo in un percorso 
così importante non potevamo non coinvolgere 
le associazioni di volontariato che si occupano 
proprio dei disabili trovando una risposta che è 
andata oltre le più rosee aspettative». 

Come lei ha detto spesso il contrassegno in-
validi diventa di proprietà di tutta la famiglia 
i cui membri lo utilizzano costantemente.

«Come detto riceviamo tantissime segnalazioni 
in tal senso. Questi comportamenti vanno fermati 
e tutti devono sapere che c'è un controllo costan-
te per l'abuso del contrassegno invalidi. Questo 
comportamento da parte mia è defi nito spregevole 
e per di più chi non ha necessità va a impedire 
l'esercizio di un diritto da parte di chi ne ha la 
necessità ed è un'azione grave anche dal punto 
di vista morale. Esiste un'unità operativa in bor-
ghese che passa al setaccio le vie della città per 
fare il controllo tra le macchine che espongono il 
contrassegno ed il tagliando. Quando i dati non 
combaciano l'accertamento viene approfondito. 
Nell'ultimo semestre abbiamo ritirato 6 permes-
si invalidi per uso improprio soprattutto da par-
te di giovani che li utilizzavano per accedere al 
centro storico. E con amarezza abbiamo deferito 
all'autorità giudiziaria due adulti che utilizzavano 
permessi invalidi di congiunti deceduti da diver-
so tempo. Per questo oggi abbiamo messo tutti in 
condizione di sapere quali sono le regole del gio-
co. E chi non le rispetta deve pagare. Metteremo 
tutti in condizione di conoscere le regole, grazie 
alle associazioni di volontariato e al sindaco Emi-
li che invierà una lettera alle famiglie reatine ac-
compagnata da una brochure per illustrare tutte 
queste regole. A quel punto nessuno potrà dire di 
non conoscerle». 

Capita troppo spesso di trovare auto par-
cheggiate sul marciapiede che impediscono il 
passaggio di carrozzine e passeggini, dei pedo-
ni e dei disabili.

«Se questo non fosse in una città piccola come 
Rieti non sarebbe immaginabile elevare un nume-
ro così alto di sanzioni come quelle che eleviamo 
noi. Siamo arrivati oltre 30mila verbali l'anno, un 
numero impressionante per una realtà territoriale 
come la nostra. E questo perché c'è una cattiva 
abitudine a non rispettare le regole. La segna-
letica stradale sembra che esista nella memoria 
delle persone, ma non ha alcuna attinenza con la 
realtà. Ecco perchè facciamo più di mille verbali 
al mese solo per le macchine che sostano sui mar-
ciapiedi. E la cosa che mi meraviglia di più è che 
si parla tanto di crisi economica, ma una persona 
che parcheggia sul marciapiede incorre in una 
sanzione di 78 euro. Sembra però che le sanzioni 
non riescano a domare questi intransigenti che 
vengono a pagare e con mia somma meraviglia 
dopo due o tre giorni parcheggiano nello stesso 
posto incorrendo nella stessa sanzione. Poi si la-
mentano dicendo che ce l'abbiamo con loro. Inve-
ce dovrebbe solo parcheggiare in un modo con-
forme al codice della strada. I marciapiedi sono 
a disposizione dei pedoni e soprattutto di quegli 
utenti deboli che hanno diffi coltà ad attraversare. 
Alcuni cittadini hanno la presunzione di vivere la 
città come vogliono loro ed in questo slancio di 
libertà vanno però a contrastare le libertà dell'al-
tro e questo è quello su cui dobbiamo rifl ettere». 
Spesso automobilista fa rima con arrogante.

«Questi comportamenti cozzano con le regole 
del vivere civile. Siamo per esempio molto elastici 
durante l'entrata e l'uscita dalle scuole, ma è brut-
to dover vedere mamme che con la propria vettura 
salgono sul marciapiede di piazza Mazzini per de-
positare il fi glio davanti al portone della scuola. 
Abitando in quella zona e passando in quelle ore 
mi è capitato di riprendere alcuni genitori che mi 
hanno risposto se non avessi altro da fare. Quindi 
non può essere questa la linea che ci porterà in 
paradiso. Dobbiamo fare qualcosa ognuno per la 
propria parte e perseverare sulla linea che ci por-
ti a riconoscere l'importanza dell'educazione civi-
ca. Dobbiamo condividere tutti insieme un nuovo 
modo di vivere la città». 

E la Ztl?
«Due settima fa sono stato a Firenze per 

partecipare come tecnico ad un convegno inter-
nazionale dove erano riuniti i più grandi gesto-
ri di parcheggi del mondo. C'erano da Parigi a 
Barcellona a Bruxelles ed ho potuto vedere la 
trasformazione di città dove i centri storici erano 
congestionati dalle macchine e dove le ammini-
strazioni hanno fatto una scelta drastica dicendo 
“tutto il centro storico diventa isola pedonale e 
tutte le macchine vanno fuori”. Ecco dirlo a Rieti 
procura qualche choc perché qualcuno immagina 
esattamente il contrario: se leviamo le macchine 
chiudono le attività commerciali. Ho formalmente 
chiesto all'associazione di portare questo conve-
gno a Rieti perché mi piacerebbe far vedere anche 
ai nostri concittadini come le città si siano tra-
sformate con le rendite commerciali che hanno 
raddoppiato i guadagni e le abitazioni che hanno 
triplicato il loro valore di mercato. Quindi quello 
della chiusura totale del centro storico credo sia 
un approccio culturale al quale prima o poi do-
vremo mettere mano». 

ConvegniCentro Storico

È il tema affrontato durante l'incontro organizzato in Co-
mune dalla polizia municipale e dalle associazioni di vo-
lontariato che hanno aderito all'iniziativa volta ad illustra-
re il corretto utilizzo del contrassegno invalidi

NACQUE:
1720 Carlo Gozzi
drammaturgo e scrittore italiano († 1806)
MORÌ:
1923 Théophile Alexandre Steinlen
pittore e incisore svizzero (n. 1859)

L'AFORISMA:

Le parole dello stolto sono la verga del 
suo orgoglio; le labbra dei saggi sono la 
loro difesa.

Salomone

UN SITO AL GIORNO:
http://theopen100.wikispaces.com/
Cento aziende, note e sconosciute, grandi 
e piccole, che fanno affari con l'open 
source. La prova che si può creare un 
modello di business basato sull'apertura?

UN NOME AL GIORNO:
Omero. Signifi cato: ostaggio, pegno. Il 
nome è diffuso soprattutto in Toscana. Si 
è affermato grazie alla fama del presunto 
autore dei poemi epici Iliade e Odissea, 
vissuto forse nel IX secolo a. C. 

Eva & La Cicogna

Viale Maraini 12/14 - 02100 Rieti. Tel. 0746 201240

Eva & La Cicogna
Les Copains - Krizia - Caracter - Basler - Timberland - Guess - 1a Classe

di Giandomenico Desideri

Con un provvedimento fi rmato lo scorso 4 
novembre viene concesso agli assessori 
e consiglieri comunali il diritto a sostare 

gratuitamente e illimitatamente in tutte le strisce 
blu oltre che a poter entrare nella zona a traffi co 
limitato della città. Nessun membro dell'ammi-
nistrazione comunale, sia della maggioranza che 
dell'opposizione, ha protestato contro questa in-
novazione. La redazione di Frontiera ha raccolto 
in giro per la città i commenti della popolazione 
per dare voce a quello che le persone pensano ve-
ramente. Ne emerge un quadro molto lineare. La 
gente è stanca. Molto stanca. Stufa di vedere che 
non vengono trovate soluzioni reali e defi nitive 
a problemi fi n troppo evidenti. Contrariata dal 
distacco e dell'aria di suffi cienza che circonda i 
politici. Disorientata dal fatto che la crisi è fi nita 
da mesi ma continua a mietere vittime postuma. 
Si domanda perché deve «rispettare una regola 
mentre chi deve dare l'esempio la ignora». Cerca 
di capire il motivo per cui loro, che quasi non 
arrivano a fi ne mese, devono togliere dal bilan-
cio familiare dei soldi importanti mentre la classe 
politica, che quasi sicuramente questi problemi 
non li ha, è esente. Il commento più originale è 
stato «il medioevo è fi nito». Da ciò si può vedere 
come le persone per molti versi sentono il mon-
do politico come una casta che si autoalimenta 
e si regala privilegi su privilegi noncurante del-

la reale situazione del mondo che la circonda. 
Un'altra dichiarazione è stata: «non mi stupisco 
di niente, anzi mi meraviglio che si sia venuto 
a sapere, perché di solito si scopre dopo parec-
chio» oppure: «che cambia, tanto fanno come gli 
pare. Almeno risparmiano fatica». Le parole più 
dure sono quelle di un impiegato che richiesto di 
un parere ha risposto: «la classe politica ha dei 
privilegi. Normale. Se li tenga. Ma se li meriti. 
A me non frega niente se non paga due euro di 
parcheggio al giorno. Non cambia niente. Non 
risolverebbero niente. Il problema è che non fan-
no nulla per cambiare la situazione di una cit-
tà morente. Prima si cantava “al 21 del mese i 
nostri soldi erano già fi niti”. Adesso li fi niamo 
il 28. Neanche un giorno e già siamo a secco. 
E di questo non si parla perché non deve essere 
vero. La crisi è fi nita. Strano. A me non sembra. 
E nemmeno al mio portafoglio. Basta guardare i 
negozi vuoti. Che chiudono. Trovassero una so-
luzione ai problemi di questa città. E ripeto chi 
se ne frega se non pagano il parcheggio. Almeno 
servissero a qualcosa». I commenti in linea di 
massima sono questi. Fa rifl ettere solo il fatto che 
troppo spesso si parla di problemi futili e si lotta 
per interessi personali o per questioni di principio 
perdendo di vista quelli che sono i problemi reali. 
I bisogni reali. Si lotta perché il nostro vicino ha 
un privilegio in più rispetto a noi e si dimentica 
che stiamo sulla stessa barca.Che fa acqua da tut-
te le parti. 

Commenti

Parcheggi gratis per consiglieri e assessori:
problema serio o inutile ripicca?

di David Fabrizi

La bicicletta è, a ben vedere, il mezzo di tra-
sporto di terra ideale: è il più economico, il 
più ecologico, il più effi ciente energetica-

mente, il più salutare, il più silenzioso e il meno 
ingombrante. Perché allora la bici (qui da noi) 
soccombe nelle scelte di mobilità cedendo sempre 
il passo a sistemi motorizzati? Che dipenda dalla 
cultura dell'esibizionismo, del frastuono, del lusso 
e della pigrizia?

Vediamo. La bici è un mezzo di trasporto eco-
nomico: in quanto simbolo di povertà è temuta 
se non disprezzata; mica è un oggetto di lusso da 
ostentare! La sua economicità la rende paradossal-
mente antieconomica perché non muove i tanti in-
teressi inerenti mezzi di trasporto costosi e spreco-
ni quali le auto e le moto. La sensibilità ambientale 

poi, è ancora al minimo. La natura è considerata 
una risorsa da saccheggiare, al limite occasione 
per fare business “verde”, mica un bene da tutelare 
con le proprie scelte. Nell'epoca dell'apparenza un 
mezzo di trasporto silenzioso e poco ingombrante 
è considerato poco perché non attira l'attenzione 
(positiva o negativa, poco importa) del prossimo. 
La bici è salutare perché costringe ad un minimo 
sforzo fi sico. In questo è derisa dal mondo di oggi, 
in cui è la pigrizia a muovere i motorizzati cronici, 
incapaci di pensarsi privi della loro estenzione a 
motore, ma ben disposti a pagare la benzina per 
andare a far ginnastica in palestra.

Cosa ne consegue? Che si inaugurano piste ci-
clabili cittadine che, lontano dall'essere sistemi in-
tegrati di mobilità reale, vengono concepite per lo 
più come svago domenicale o come arredo urbano 
di una città in riqualifi cazione perenne.

L'altra mobilità

di David Fabrizi poi, è ancora al minimo. La natura è considerata 
una risorsa da saccheggiare, al limite occasione 

Elogio della bicicletta

fi no all' intersezione con Via S.Agnese ed abbellire 
il tratto di strada per renderlo più fruibile da chi 
vuole raggiungere il centro per passeggiare fare 
acquisti. Ricreare quindi un passaggio pedonale 
di fronte ad un cospicuo numero di attività com-
merciali».

Una strizzata d'occhio anche a Via Terenzio 
Varrone fi no all’intersezione con via Pennina, «va-
lorizzando la strada anche sulla scia del recupero 
della chiesa trasformata in spazio culturale e la 
possibilità di riqualifi care l’edifi cio dell'ex carce-
re». Ed ancora, salendo verso la Piazza si arriva 
all'ex Mercato Coperto e via Potenziani con «la 
chiusura di questo tratto di strada che porterebbe 
ad un rilancio commerciale della via e l’attenzio-
ne dell’amministrazione sulla necessaria riquali-
fi cazione del vecchio mercato coperto».

«La nostra visione delle aree chiuse – scrive 
De Santis - prevede un'inibizione completa a qual-
siasi passaggio delle autovetture perché è inutile 
chiudere una strada e poi consentire il passaggio 
continuo dei residenti o dei possessori di un per-
messo. Il centro deve essere vissuto da tutti e non 
trasformarsi in un parcheggio privato, per questo 
si deve educare il cittadino all’osservanza della 
zona pedonale».

Gianluca De Santis presidente 
dell'A.I.R. Confesercenti di

Rieti ha presentato al sindaco 
una proposta relativa alla Ztl
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E se
lo chiudessimo 

defi nitivamente?

il tratto di strada per renderlo più fruibile da chi il tratto di strada per renderlo più fruibile da chi il tratto di strada per renderlo più fruibile da chi 
vuole raggiungere il centro per passeggiare fare vuole raggiungere il centro per passeggiare fare 
acquisti. Ricreare quindi un passaggio pedonale acquisti. Ricreare quindi un passaggio pedonale acquisti. Ricreare quindi un passaggio pedonale 
di fronte ad un cospicuo numero di attività com-di fronte ad un cospicuo numero di attività com-

È il tema affrontato durante l'incontro organizzato in Co-È il tema affrontato durante l'incontro organizzato in Co-
Strada e disabili. Il segnale giusto è il rispetto

Da qui siamo partiti per 
una chiacchierata con il 
comandante della Polizia 
Municipale Enrico Aragona 
su traffi co, diritti e doveri 
degli automobilisti e Ztl
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La casa di accoglienza dell'ALCLI
Dopo 5 anni di un faticoso percorso, inizia la fase operativa. La strut-
tura ospiterà gratuitamente tutti i malati oncologici e i loro familiari. 
«Grazie a tutti! – ha commentato il presidente dell'associazione San-
tina Proietti – sono commossa, è il più bel regalo di Natale»

Solidarietà

di Fabrizio Pacifi ci

Sono iniziati fi nalmente i lavori per la 
Casa di accoglienza dell'ALCLI. Qual-
che giorno fa si è aperto il cantiere in 

un terreno lungo la via Terminellese acquista-
to dall'Associazione dopo 5 anni di iniziative 
di benefi cenza fi nalizzate alla realizzazione di 
questo grande progetto a favore dei malati on-
cologici e dei loro familiari. 

L'Ospedale De' Lellis ha consolidato ormai 
da alcuni anni, una vera task force contro le 
malattie oncologiche e molto spesso arrivano 
pazienti non solo dalla provincia, ma anche da 
zone limitrofe e da molte città italiane. 

«Il malato accompagnato dai familiari, 
sottoponendosi ogni giorno alla cure onco-
logiche chemio-radioterapiche, è costretto 
ad alloggiare a Rieti e necessita di un luogo 
dove soggiornare insieme alla sua famiglia» 
ha spiegato il Presidente dell'ALCLI, Santina 
Proietti. «Molti malati non hanno nemmeno la 
possibilità di sostenere le spese per un affi tto. 
Dopo essere stata tanti anni a contatto quoti-
dianamente con le diffi coltà e le emergenze di 
persone in cerca di un alloggio con determina-
te caratteristiche, ho deciso insieme agli stra-
ordinari volontari dell'ALCLI di fare del tutto 
per realizzare una Casa di accoglienza idonea 
alle esigenze dei malati, a quelli che hanno un 
bisogno reale e concreto».

Il prefabbricato disposta su due piani di 250 
mq, è composto da sei mini appartamenti, 4 
doppi e due singoli. È stato predisposto un lo-
cale ad uso uffi cio dell'Associazione, una sala 
convegni, un magazzino e una sala che sarà 
utilizzata per i medici volontari per effettuare 
le visite.

«Non è stato un percorso facile – ha eviden-

ziato Santina Proietti – per anni si è protratta 
la ricerca vana di una struttura già esistente. 
Poi abbiamo disperatamente cercato un terre-
no. Le istituzioni non avevano nulla a disposi-
zione, i privati nemmeno. Tante diffi coltà ma-
teriali, burocratiche che hanno messo a dura 
prova tutto il progetto, poi fi nalmente una luce, 
quella luce che ci accompagna in tutta la no-
stra esperienza di volontariato. In seguito agli 
espropri disposti dal Comune a Campoloniano, 
abbiamo acquistato il terreno sul quale sorgerà 
la Casa di Accoglienza».

La Presidente dell'ALCLI ha poi voluto sot-
tolineare che la Casa, pur essendo stata voluta 
e promossa dall'Associazione che ha dedicato 
tante energie umane e materiali, è di tutta la co-
munità reatina, perché tutti, secondo le proprie 
possibilità, hanno contribuito a realizzare que-
sto progetto diventato ormai indispensabile per 
i tanti malati che giungono a Rieti per trovare 
una speranza di cura e di vita. «Sono commos-
sa – ha commentato Santina Proietti – tutto è 
partito come un sogno, un'idea grande troppo 
grande per noi, ma con l'aiuto di tutti, oggi 
siamo testimoni di questo inizio dei lavori. A 
partire dal Natale 2004, ogni iniziativa dell'As-
sociazione è stata fi nalizzata alla Casa di ac-
coglienza. Abbiamo ricevuto tante donazioni 
da privati, da Associazioni, dal 5 per mille, e 
da tutti coloro che hanno messo in campo ogni 
manifestazione sportiva, culturale artistica per 
devolvere il ricavato alla Casa di accoglienza. 
Grazie a tutti!»

È partita anche quest'anno l'iniziativa natalizia 
di benefi cenza. I volontari dell'ALCLI distribu-
iranno i torroni al costo di 10 euro, il cui ri-
cavato sarà devoluto, come ormai accade da 
anni, alla Casa di Accoglienza.

sabatosabatolunedì

14
dicembre

» città e società

IL SOLE: 
sorge 07:29 tramonta 16:36
Durata del giorno 09:07
IL TEMPO:
nuvoloso
min 3 / max 8

San Giovanni della Croce, 
Sacerdote, dottore della Chiesa
(Fontiveros, Spagna, c. 1540/2 - Ubeda, 14 dicembre 1591)
E' fra i grandi maestri e testimoni dell'esperienza mistica. 
Entrato nel carmelo ebbe un'accurata formazione umanistica 
e teologica. Condivise con santa Teresa d'Avila il progetto di 
riforma dell'Ordine Carmelitano che attuò e visse con esemplare 

coerenza. Il Signore permise che subisse dolorose incompren-
sioni da parte dei confratelli d'ordine e di Riforma. In questo 
cammino di croce, abracciato per puro amore, ebbe le più alte 
illuminazioni mistiche di cui é cantore e dottore nelle sue opere:' 
La salita del Carmelo', 'La notte oscura dell'anima', 'Il cantico 
spirituale' e 'La fi amma viva di'amore'. Fra le più alte voci della 
lirica spagnola, é il mistico 'del nulla e del tutto'.

ACCADDE:
867 Adriano II diventa papa
872 Giovanni VIII diventa papa
1742 Papa Benedetto XIV pubblica la Lettera En-
ciclica Cum illud semper sulla scelta dei parroci e 
sui ricorsi dei preti esclusi

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

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

Via Roma 88
Tel. 0746 483651

Un ospedale galleggiante in aiuto dell’Africa

Un incontro speciale

Si chiama Floating Moile Hospital il progetto di un catamarano che por-
terà assistenza sanitaria sul lago Vittoria. Alcuni volontari sono di Rieti 
e sabato presenteranno il progetto nella sede provinciale di Palazzo Dosi 

Sono arrivati a Rieti per ritirare il premio “Nel Fuoco” nell'ambito della 
manifestazione Santa Barbara nel Mondo. Si sono ritrovati vicini, a ridere 
e scherzare, per raccontare insieme come si vive in terre martoriate come 
sono oggi Israele e la Palestina

Solidarietà

Santa Barbara nel Mondo

di G.A.

Kushirikishana - una parola per noi quasi 
impronunciabile che nella lingua swahili 
signifi ca ‘cooperazione tra i popoli’. Ai 

più suonerà come nuova, ma per il Prof. Gentilini 
(chirurgo oncologo italiano che vide la sua gio-
ventù e prima formazione in Africa) e il suo staff 
esprime la visione di un concreto messaggio di 
solidarietà e fratellanza, fuori dagli schemi. Sul-
la base di questa parola è nato il Progetto FMH, 
una struttura mobile galleggiante che permetta 
all’ospedale di viaggiare così da andare incontro al 
paziente. Un’imbarcazione in grado di spostarsi da 
una sponda all’altra del Lago Vittoria, il più grande 
del Continente Nero, per portare assistenza sanita-
ria. Gentilini, Presidente dell’Associazione MED 
e MED (Medicina e Mediterraneo), che da anni 
compie missioni umanitarie e medico-chirurgiche 
in Africa, ha raccontato: «in quelle circostanze 
ho potuto toccare con mano le reali condizioni di 
tante strutture sanitarie, dove medici e personale 
prestano la loro opera supportati da aiuti insuffi -
cienti da parte dei propri governi». Inoltre, nei i 
periodi trascorsi nella regione dei Grandi Laghi ha 
osservato come «durante la stagione delle piogge, 
le vie di comunicazione terrestri diventano spesso 
impraticabili, causando l’isolamento di molti vil-
laggi che restano chiusi tra il lago stesso e le palu-
di dell’entroterra», e da qui è scoccata la scintilla 
e l’idea di FMH, che prevede la costruzione di una 
imbarcazione attrezzata come un piccolo ospeda-
le, dotata di una sala per la prima accoglienza, sala 
operatoria, sala assistenza al parto e al neonato, 

spazi per la diagnostica per le immagini, analisi di 
laboratorio e un centro per le patologie infettive. 
Il tutto a mezzo del supporto della telemedicina. 
È prevista anche una sala meeting, da utilizzare 
per svolgere incontri di formazione e realizzare il 
consulto a distanza. Altra caratteristica di FMH è 
l’aver puntato sull’energia ‘verde’. Gentilini spie-
ga che «grazie all’installazione di pannelli solari 
e di un sistema per il mini-eolico, verrà coperta 
gran parte della richiesta energetica della struttu-
ra sanitaria». Sull’imbarcazione inizialmente ope-
rerebbero medici e studenti italiani ma, nel futuro, 
è previsto un avvicendamento che porti soprattut-
to all’impiego di personale medico locale. Il tipo 
di natante individuato per la messa in opera del 
progetto è il catamarano «una scelta dettata dalla 
necessità di minimizzare le oscillazioni dovute al 
rollio durante i periodi di sosta, nel corso dei qua-
li viene svolta l’attività ospedaliera» spiega il dot-
tor Gentilini, e aggiunge «le caratteristiche della 
chiglia permettono di raggiungere fondali molto 
bassi». Un progetto ambizioso, per il quale Gen-
tilini ritiene che «è necessario un investimento di 
almeno cinque milioni di euro. Sono ottimista sul-
la possibilità che il progetto diventi realtà e, qui in 
Italia, posso contare sull’aiuto volontario di molte 
persone che si sono appassionate al progetto e in 
Africa, soprattutto in Tanzania, ho stretto rapporti 
con tante autorità locali che sperano e credono in 
FMH, sia politiche sia religiose. Tra loro anche il 
Cardinale Policarp Pengo, Presidente del Secam 
(Simposio delle Conferenze Episcopali d’Africa e 
Madagascar), e sono convinto che, tutti insieme, 
ce la faremo».

di Paola Corradini

Sono i comandanti dei vigili del fuoco di Ge-
rusalemme e Ramallah. Ritirano il premio 
e si abbracciano sorridendo perché, dicono, 

«noi siamo solo vigili del fuoco e lavoriamo ogni 
giorno per salvare delle vite. È questo il nostro 
dovere e non possiamo farci fermare da un'idea 
politica o religiosa». Guardando queste persone 
ed ascoltando le loro parole viene in mente la sto-
ria di due bambini: lei israeliana, lui palestinese, 9 

e 10 anni. Lei che rimarrà per sempre bloccata su 
una sedia a rotelle lui che dovrà convivere con una 
scheggia nella testa che a volte lo fa “impazzire”. 
Tutto per colpa di un bombardamento che ha coin-
volto entrambi. Vivono insieme in un ospedale per 
lungodegenti a Tel Aviv, lui la porta in giro per i 
reparti spingendo la carrozzella e lei lo consola 
quando le “crisi” sono troppo violente. Un futu-
ro incerto e forse inesistente, ma i bambini vanno 
avanti facendosi forza a vicenda.

Musica in Ospedale. Pubblicato il volume 4
Nati dall'esperienza del portare la musica dove normalmente questa è as-
sente, i CD di Musikologiamo ne sostengono e testimoniano le iniziative

Altra socialità

Sabato 12 dicembre è la 
data di pubblicazione 
del quarto CD di “Mu-

sica in Ospedale”, la mani-
festazione musicale prodotta 
dall'associazione di promo-
zione sociale Musikologia-
mo all'interno del progetto 
di umanizzazione degli spazi 
ospedalieri in corso presso il 
reparto di Radioterapia On-
cologica dell'ospedale provinciale Camillo De' 
Lellis di Rieti. La presentazione del disco è pre-
vista per lo stesso giorno proprio nel reparto di 
Radioterapia, dove saranno presenti i musicisti 

impegnati nella registrazione 
del prodotto fonografico. A 
seguire le esecuzioni di al-
cuni musicisti in erba, diretti 
dal M° Eleonora Podaliri 
Vulpiani: Alessio Alfonsi, 
Beatrice Andreani, Bianca 
Ciurmino, David Mancini, 
Antonio Menale, Silvia Me-
nale, Federica Mungo, Luca 
Noto, Riccardo Pusceddu, 

Roberta Ruggeri e Celeste Scappa.
Il CD è in vendita e il ricavato servirà per soste-
nere l'iniziativa presso il nosocomio, autopro-
dotta da Musikologiamo.

impegnati nella registrazione 

Vulpiani
Beatrice Andreani

Antonio Menale
nale
Noto

1. Entr’acte (Jacques Ibert) 
2. Tango (Jaime Mirtenbaum Zenamon)
3. I want Jesus to walk with me (Anonimo)

Sandro Sacco – flauto traverso; Paolo Paciucci – chitarra
4. Le Tambour per flauto solo (François Donjon)

Sandro Sacco – flauto traverso
5. Suite n. 3 in Re Aria sulla IV corda (Johann Sebastian Bach) arr. per chitarra sola

Giulia Santarelli - chitarra
6. Non Pensare (testo: Perla Brown, musica: Antonio Sacco)

Perla Brown – Voce
7. Onde (Paolo Paniconi)

Paolo Paniconi – Pianoforte

Si ringrazia per la collaborazione
D. V. M. Recording Studio

M° Massimo Di Vecchio

segue a pag. 12 ►
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Premio qualità e cortesia | Premio nazionale del lavoro

CONFARTIGIANATO TRASPORTI

Franco Vitelli
è il nuovo Presidente

I trasportatori rappresentano una delle categorie più 
numerose all’intero del sistema di Confartigianato. 
Una delle più organizzate, ma anche una delle più 
colpite dall’attuale crisi economica. Le imprese sono 
in difficoltà per l’aumento del prezzo del petrolio e 
per la competitività che scarica costi insopportabili 
su di loro e per le infrastrutture completamente ina-
deguate. Questi temi si sono affrontati durante l’as-
semblea dei trasportatori di Confartigianato Imprese 
Rieti, che è stata molto partecipata. Non sono manca-
ti i richiami alla concorrenza sleale perpetrata da chi, 
con l’autorizzazione “conto proprio” effettua lavori 
“conto terzi”. Al termine dell’incontro è stato eletto 
con presidente Franco Vitelli, giovane imprenditore 
di Poggio Bustone, una tradizione, una storia di fami-
glia nel mondo dell’autotrasporto. Ad affiancarlo ci 
saranno Alberto Marcelletti, vicepresidente, e i con-
siglieri Guglielmo Vitelli, Gianni Santilli, Luciano 
Capobianchi, Gaetano Galli e Fabrizio Bianchet-
ti. Franco Vitelli guiderà Confartigianato Trasporti 
Rieti per i prossimi quattro anni.

INIZIATIVE

Un villaggio natalizio
al centro della città con 

“Voglia di Natale”

Taglio del nastro l'8 dicembre, per “Voglia di Nata-
le”, manifestazione promossa dall’Assessorato alle 
Attività Produttive del Comune di Rieti, FederLazio, 
Camera di Commercio e Cassa di Risparmio di Rieti. 
Fino al giorno della Befana Piazza Oberdan e Piaz-
za Mazzini si trasformeranno in un vero e proprio 
villaggio natalizio che richiama la tradizione nord 
europea. Un percorso tra casette in legno, oltre tren-
ta, per un viaggio attraverso le isole del Gusto, della 
Tradizione, della Fantasia e del Dono. Decorazioni 
natalizie, angeli, accessori per decoupage, articoli 
artigianali, dolci locali e gastronomia una parte de-
gli oggetti che i visitatori troveranno all'interno delle 
casette che rimarranno aperte i giorni feriali dalle 16 
alle 21, mentre nei giorni festivi l’apertura sarà anti-
cipata al mattino, precisamente a partire dalle 10. A 
far da corollario alla manifestazione un programma 
di animazione pensato per i bambini: zucchero filato, 
giocolieri, clown e Babbo Natale. Per i più piccoli un 
casina dove i bambini potranno lasciare le loro lette-
rine per Babbo Natale.

ADDOBBI

Natale 
a Sant'Antonio al Monte

La Pia Unione Sant’Antonio al Monte ha acceso le 
luminarie nell’area antistante il Santuario. Per tutte 
le festività natalizie ci sarà la possibilità, sia per chi 
percorre la via Salaria per Roma, sia per chi si affac-
cia dalla Piazza Cesare Battisti, di vedere un addob-
bo particolarmente suggestivo. Un ringraziamento 
particolare è andato dalla Pia Unione al Comune di 
Rieti, in particolar modo al Sindaco che ha voluto 
fortemente realizzare questo progetto. In occasio-

ne del Santo Natale, la Pia Unione ricorda che per 
la giornata il 27 dicembre, è stato organizzato una 
pomeriggio dedicato ai bambini. Il vescovo di Rieti, 
Sua Eccellenza Mons. Delio Lucarelli celebrerà una 
Messa rivolta ai 96 bambini provenienti da tutta Italia 
che verranno in Città per partecipare ad un torneo di 
Basket.

IMMIGRAZIONE

Aperto il Centro di servizi
Il presidente della Provincia di Rieti, Fabio Melilli, 
ha firmato con il Prefetto di Rieti, Silvana Riccio, 
un protocollo di intesa per l’apertura dello sportello 
Centro di Servizi per l’immigrazione presso la Prefet-
tura - Sportello Unico per l’Immigrazione. Il Centro 
è un'iniziativa promossa dell’Assessorato alle Politi-
che Sociali della Provincia di Rieti, guidato dall’as-
sessore Luigi Taddei, ed è già attivo presso la sede 
della Prefettura in Piazza Cesare Battisti 10, il lunedì, 
giovedì e venerdì dalle 10 alle 12.30. Il personale 
qualificato svolge servizi di informazione e orienta-
mento per facilitare il processo di inclusione sociale 
e culturale dello straniero e presso lo Sportello Unico 
per l’Immigrazione della Prefettura aiuta nel disbrigo 
delle pratiche di prima assunzione dei lavoratori stra-
nieri, di cittadinanza, di ricongiungimento familiare e 
di emersione. Inoltre il Centro è aperto presso la sede 
della Provincia di Rieti, Piazza Vittorio Emanuele II 
a Palazzo Dosi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 
alle ore 13, il martedì e il giovedì dalle ore 15 alle ore 
17 per fornire informazioni e orientamento ai cittadi-
ni immigrati presenti sul territorio della Provincia di 
Rieti, ai cittadini italiani che necessitano di informa-
zioni sulle tematiche dell’immigrazione e ai soggetti 
pubblici e privati operanti nel settore.

ATER / CONTIGLIANO

Recuperato palazzo
del centro storico

Uno sguardo particolare alle giovani coppie per l'Ater 
che ha siglato un accordo con il Comune di Conti-
gliano per il recupero di un edificio situato nel centro 
storico. L’accordo parte dalla necessità di reperire 
alloggi da destinare ad edilizia residenziale pubbli-
ca dando priorità a giovani coppie che spesso hanno 
difficoltà a trovare una abitazione. L’edificio in que-
stione si trova nel centro storico di Contigliano tra 
via Costa del Sole e via Agamennone ed è distribuito 
su quattro piani. L’Ater Rieti e il Comune procede-
ranno, con un investimento di oltre 500.000 euro, 
al recupero del fabbricato per realizzare sei alloggi 
popolari con precedenza a giovani coppie e gestiti di-
rettamente dall’Ater con affitto a canone calmierato. 
Il completamento dell’opera avverrà entro tre anni.

PROVINCIA / FORMAZIONE

Bando per voucher 
formativi individuali

Pubblicato dall'assessorato alla Formazione Profes-
sionale della Provincia di Rieti l'avviso pubblico per 
l’attribuzione di voucher formativi individuali per 
occupati, con scadenza il 31 dicembre 2010. Il ban-
do prevede di sostenere, attraverso l’attribuzione di 
bonus a carattere esclusivamente individuale, specifi-
che iniziative formative, finalizzate a favorire l’adat-
tabilità, l’innovazione e la produttività dei lavoratori 
dipendenti, ad esclusione dei dipendenti pubblici, 
e autonomi. Il bonus formativo finanzierà il 70 per 
cento (fino ad un massimo di 5 mila euro) della quota 
di partecipazione a percorsi formativi riguardanti il 
rafforzamento, la specializzazione e l’aggiornamento 
delle professionalità e delle competenze. L’Avviso 
Pubblico, è consultabile e scaricabile dal sito www.
provincia.rieti.it nella sezione bandi – gare – concor-
si, per ulteriori informazioni si potrà contattare l’Uf-
ficio della Formazione Professionale presso la sede 
della Provincia di Rieti di Palazzo Dosi in piazza Vit-
torio Emanuele 15, allo 0746/285776.

» in breve» in breve » dal mondo
DELUSIONI

Niente Ufo: chiude
il reparto avvistamenti 
della Difesa britannica

Il ministero della Difesa britannico ha annunciato la 
chiusura del suo reparto ufficiale dedicato alle se-
gnalazioni di avvistamenti di Ufo. Nel corso di 50 
anni il dipartimento ha ricevuto migliaia di notifiche 
di presunti avvistamenti di Ufo, che però non hanno 
prodotto prove dell'esistenza di vita extraterrestre, né 
di qualsiasi minaccia per la Gran Bretagna. I soldi 
risparmiati con la chiusura del dipartimento verranno 
dirottati sulle missioni all'estero.

BON TON

Multa a chi getta
mozziconi a terra

Fumare a Londra da oggi costerà caro. Da 80 sterline 
di multa fino a mille per chi getta a terra il mozzicone. 
Fumo al bando nella City londinese dove dipendenti 
dell'autorità locale che amministra il quartiere perlu-
streranno l'area cercando fumatori irresponsabili. “I 
rifiuti da sigaretta sono orribili, trasformano le strade 
in un gigantesco posacenere”, ha detto il responsabile 
della sicurezza.

STOCCOLMA

Il novembre più buio

Quest'anno è stato per gli abitanti di Stoccolma il 
novembre più buio dal 2000. Il sole ha illuminato la 
capitale svedese per 17,5 ore, mediamente per 35 mi-
nuti al giorno come ha reso noto l'istituto meteorolo-
gico svedese. Soltanto i mesi di novembre del 1993 e 
del 2000 avevano battuto il record di quest'anno, con 
rispettivamente 8 e 9 ore di sole.

STRANO A DIRSI...

La Gran Bretagna
non era un'isola

La Gran Bretagna non è sempre stata un'isola: fino a 
30.000 anni fa faceva parte del continente europeo. 
Fu la formazione naturale di un grosso fiume, diven-
tato poi il canale della Manica, a separare il continen-
te dal lembo di terra divenuto il Regno Unito. L'ipo-
tesi è stata confermata dai ritrovamenti sedimentari 
rinvenuti da geologi britannici e francesi in un tratto 
di costa continentale nel golfo di Biscaglia.di costa continentale nel golfo di Biscaglia.

Mostre d'ArteMostre d'Arte

di G.A.

La manifestazione, che vede la parte-
cipazione contemporanea di opere di 
diversa esperienza artistica, fa seguito 

alle altre numerose manifestazione che, come 
scrive il Presidente Ing. Domenico De Maio, 
«hanno sempre teso a rendere più forte il mes-
saggio di collaborazione, di scambio di idee e 
di condivisione di esperienze differenti»; basti 
citare l’esposizione “Mostra Contemporanei 
del 900” al Terminillo nel luglio 2006, “Le me-
raviglie del colore” sempre al Terminillo.

Alla manifestazione di Roma partecipano gli 
artisti Silvana Frivoli, pittrice; Paolo Maccio-
ni, pittore; Giuliana Maggiotti, pittrice; Mricò, 
scultrice; Luisa Papi, pittrice; Salvatore Peri-
tore, pittore; Francesco Rodi, pittore; Raffaele 
Saba, scultore e Emilia Valle, pittrice.

Un cenno merita l’artista reatina Emilia Val-
le, presente con numerose opere, sia connesse 
all’elemento acqua, sentito come vitale e fonte 
primaria di vita nei fondali marini, sia, sempre 

però con la presenza dell’acqua, nei paesaggi. 
L’artista reatina è nota per il gioco di colori e i 
suoi giardini d’acqua.

Le abbiamo chiesto: c’è differenza 
nell’esporre le proprie opere in un piccolo 
centro o nella metropoli?

«Può senza dubbio essere un piacere che 
più persone guardino i dipinti, ma in realtà, 
per me artista non cambia nulla, perché con i 
miei dipinti comunico il mio mondo interiore e 
farlo anche con una sola persona è allo stesso 
modo importante». Poi l’artista reatina fa una 
riflessione importante e davvero profonda «è 
un mondo mordi e fuggi e, anche se sembra che 
abbiamo tutto, non ci soffermiamo a possede-
re veramente le cose che hanno valore. Tutto 
scorre via. Questo avviene in tutti i rapporti 
e in tutti gli aspetti della vita sociale e quin-
di, viene coinvolto anche il mondo dell’arte, 
anch’esso quindi in un momento di disvalore».

Frontiera augura ad Emilia Valle l’ennesimo 
successo per le sue splendide opere e per la sua 
ricchezza d’animo… di artista. 

Giochi di colori e forme
L’Associazione per la promozione dell’Arte e della Cultura AEDES onlus, nell’am-
bito della sua attività ha realizzato la mostra di pittura e scultura “Giochi di colori e 
forme … un Dicembre a Via del Corso”, presso la Galleria del Centro Missionario 
Internazionale in via del Corso 45, a Roma, dal 12 al 21 dicembre

NACQUE:
1949 Pierluigi Calderoni
musicista e batterista italiano
MORÌ:
1823 Vincenzo Cuoco
scrittore e giurista italiano (n. 1770)

L'AFORISMA:
Nel lavoro scientifi co, chi si rifi uta di 
andar oltre i fatti raramente riesce ad 
arrivare anche soltanto ai fatti.

Thomas Henry Huxley

UN SITO AL GIORNO:
http://www.chromoscope.net/
Chromoscope, ovvero la nostra galassia 
vista con occhi diversi. L'essere umano, 
infatti, percepisce solo una parte ridotta 
dello spettro elettromagnetico.

UN NOME AL GIORNO:
Olindo. Signifi cato: fi co selvatico. Il 
nome è presente nel Nord e nel Centro, 
soprattutto nella provincia di Bologna. 
Secondo alcuni rappresenta una variante 
di Olinto, il nome dell'antica città greca.
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» chiesa locale

IL SOLE: 
sorge 07:30 tramonta 16:36
Durata del giorno 09:06
IL TEMPO:
coperto / pioggia
min 2 / max 5

sabatosabatomartedì

15
dicembre

Forse è il segno del fa-
scino che la tradizione sa 
ancora esercitare sulla cit-
tadinanza. Forse è segno 
di quel ritorno al Sacro 
che fa da tema a Frontiera 
in questa settimana

Certamente è indicazione che ci sono anco-
ra valori che riuniscono e rendono affini 
gli abitatori di un tempo di contraddizio-

ni e difficoltà.
I santi del resto appartengono tanto ai disoccu-

pati quanto alle parti ricche della società, e a tutti 
portano esemplificazioni del senso della vita, a 
tutti pongono domande, a tutti danno indicazioni, 
ad ognuno la sua, secondo la propria condizione, 
la propria cultura, il proprio reddito.

E alla varietà degli aspetti e dei problemi della 
vita contemporanea, letti all'interno della Parola 
e riconosciuti nella loro complessità, si è rivolto il 
vescovo Delio Lucarelli nell'omelia della messa 
del 4 dicembre, che riportiamo integralmente di 
seguito.

Il senso del mondo nella Parola
L’esempio di questa Santa, tanto venerata in tutta 
la Sabina e in varie zone d’Italia, ci chiama a ri-
flettere su temi che sono anche molto attuali e vi-
cini a noi. Il martirio, al quale Ella andò incontro, 
è la suprema testimonianza di fede, e riconduce a 
quell’identità di chi sa di appartenere a qualcuno 
e a qualcosa. Lasciamoci, come sempre, guidare 
dalla Parola di Dio, ora ascoltata, perché la no-
stra ricerca sia sempre illuminata dagli insegna-
menti della Sacra Scrittura. È molto appropriato 
il salmo 30, a cui abbiamo risposto con l’accla-
mazione del ritornello: «Signore, si compia in me 
la tua volontà». È un salmo di fiducia in Dio e di 
lamento allo stesso tempo, vicino alle lamentazioni 
di Geremia. I versetti che abbiamo ascoltato, rac-

colti poeticamente in tre quartine, sembrano fare 
da sfondo alla vicenda umana e cristiana di Santa 
Barbara e di ogni altro cristiano che si sia trovato 
nei tempi passati, e si trovi tuttora, nelle difficoltà 
che ci riserva la vita quotidiana e la vita di fede.

«Sii per me la rupe che mi accoglie 
e la cinta di riparo che mi salva».

L’uomo, nello snodarsi della quotidianità e del-
la storia, cerca una dimensione spirituale che lo 
appaghi. È la ricerca di senso, la sete di Dio, come 
presenza di chi ascolta e accoglie.

La giovane Barbara era sola, anche di fronte 
ad un padre che voleva decidere il suo futuro e 
ostacolare la sua dedizione a Dio e a Cristo.

È a queste mura spirituali che lei si affida per 
restare nella dimensione della fede.

Nel nome di Dio e nella fede in Lui Barbara ha 
trovato il segreto della sua esistenza.

«Mi affido alle tue mani, tu mi ri-
scatti, Dio fedele».

Le mani di Dio, secondo alcuni padri-esegeti 
dei primi secoli, sarebbero i due Testamenti, l’An-
tico e il Nuovo, con i quali Dio riscatta l’uomo 

dalla prigionia del peccato e della morte, per chia-
marlo a sé. L’abbraccio di Dio è paterno, ricco di 
amore e di misericordia, ma non è un abbraccio 
che soffoca o che impedisce agli eventi temuti 
di presentarsi. È un abbraccio discreto che non 
protegge semplicemente l’uomo, ma lo riempie di 
forza, di fortezza anzi, una delle quattro virtù car-
dinali, per affrontare il male, il pericolo, la morte.

Barbara non è stata risparmiata dal padre ter-
reno, ma ha trovato solo nel Padre celeste la gran-
de forza che le ha fatto affrontare il martirio con 
dignità e coraggio.

«Io ho fede in te, Signore: esulterò 
di gioia per la tua grazia».

L’abbandono totale nelle mani di Dio è il gran-
de atto di fede che riempie di gioia la persona. È 
dono gratuito che Dio dà a tutti.

La fede non è data a pochi, è data a tutti, per-
ché altrimenti sarebbe un’ingiustizia senza moti-
vo. Sta però all’uomo rispondere con generosità 
a questo dono, corrispondere alla chiamata. Essa 
è avvolta spesso nella penombra, offuscata dal 
male, coperta e occultata.

Ma è possibile togliere il superfluo come si fa 
scolpendo una statua di marmo e scoprire ciò che 

il blocco contiene: più è raffinato e accorto lo 
scultore, più l’opera suscita stupore e meraviglia.

«Fa’ splendere il tuo volto sul tuo 
servo e salvami per la tua miseri-
cordia».

Secondo un autore dei primi secoli del cristia-
nesimo, Dìdimo il Cieco, questo versetto potrebbe 
suonare così: «Mostra che questo tuo servo ha 
la tua forma, che il tuo volto ha abitato in questo 
servo».

La salvezza dalla morte non è una pretesa di chi 
si sente avvolto dalle braccia del Padre, ma una 
certezza per chi sa che la vita terrena è un breve 
passaggio verso una vita piena ed eterna. Barbara 
ha creduto in questa vita piena ed eterna e in forza 
di questo noi ogni anno la ricordiamo e la rendia-
mo quasi presente qui in mezzo a noi.

Questa presenza invisibile, eppure così reale, 
è resa, dal punto di vista dottrinale, dal concetto 
della comunione dei santi, secondo cui i credenti 
in Cristo sono uniti da un vincolo indistruttibile. 
Ma ancor più ci mette in comunione di fede e di 
carità l’ascolto della Parola e la frazione del Pane. 
È la ripetizione di formule e gesti che annodano i 
secoli e grazie ai quali noi corriamo verso le ori-

Beata Maria Vittoria de Fornari Strata,
Vedova e religiosa

(Genova, 1562 - 1617)
Sposa felice a 17 anni dopo la morte del marito e in seguito ad 
una crisi terribile emise i voti di castità, di non indossare vesti 

lussuose e di non partecipare alla vita mondana. Fondò l'ordine 
delle Suore "Annunziate celesti", così chiamate per il colore 
della loro veste e devote alla Beata Vergine dell'Annunciazione. 
L'Ordine, di clausura, si proponeva oltre ad un'ardente devozio-
ne alla Vergine e la salvezza della anime attraverso la preghiera 
e la penitenza.

ACCADDE:
530 Giustiniano I promulga la costituzione 
Deo auctore con la quale avvia la redazione del 
Digesto
687 Sergio I diventa papas

ra valori che riuniscono e rendono affini Il giorno di BarbaraIl giorno di BarbaraIl giorno di BarbaraIl giorno di BarbaraIl giorno di BarbaraIl giorno di BarbaraIl giorno di Barbara
Come sempre accade quando al centro dell'attenzione ci sono i grandi santi della nostra storia 
(poche decine di giorni fa è accaduto lo stesso per San Francesco), la festività di Santa Barbara 
è stata onorata a Rieti con una numerosa presenza di pubblico in quasi tutte le manifestazioni 
collaterali e di fedeli alla tradizionale funzione del 4 dicembre in Cattedrale

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

OmeliaOmelia
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» Commento al Vangelo» Commento al Vangelo

Cosa fare
nel tempo dell'attesa?

III domenica di Avvento

L'AFORISMA:

Felliniano... Avevo sempre sognato, da 
grande, di fare l'aggettivo.

Federico Fellini

UN SITO AL GIORNO:
http://www.euskalnet.net/tz/
Questo sito si pone come un breve com-
pendio delle correnti e dei generi letterari 
che hanno attraversato i secoli in terra 
iberica.

NACQUE:
37 Nerone
imperatore romano († 68)
MORÌ:
1025 Basilio II di Bisanzio
imperatore bizantino (n. 958)

di Massimo Casciani

Anche nella terza di Avvento la litur-
gia propone la fi gura di Giovanni, 
che ci prepa-

ra all'accoglienza di 
Gesù; a seguito di una 
predicazione forte ed 
esigente non può non 
sorgere la domanda 
sul da farsi, e il pre-
dicatore dà precise 
indicazioni su tre cose 
da fare. La prima: con-
dividere, cioè dividere 
con chi non ha; non 
si tratta solo di una 
condivisione materia-
le rappresentata dalle 
due tuniche, divide-
re con qualcun altro 
vuol dire fare a metà 
nel senso materiale, 
ma anche mettere a 
disposizione quello 
che abbiamo di meno 
materiale, la fede, la 
cultura, i sentimenti, i 
valori, senza tirchierie 
e senza reticenze.

La seconda: accon-
tentarci, cioè esigere solo il dovuto, lo chiede-
vano i pubblicani, cioè gli esattori delle tasse, 
che spesso abusavano dei loro poteri per estor-
cere più soldi, così prendevano sia il dovuto 
che il non dovuto, si arricchivano a spese dei 
contribuenti.

La terza: non maltrattare, riferito non solo 
ai soldati del tempo, ma a tutti gli uomini, 
nell'intrattenere rapporti e relazioni sociali 
con gli altri.

Condividere, accontentarsi, non maltratta-
re: altro che teoria, questa è la prassi cristiana, 
il nocciolo per una vita buona, corretta, misu-
rata, sobria, onesta.

Le categorie 
che pongono le do-
mande a Giovanni, 
non sono formate 
da persone stima-
te dalla primitiva 
comunità cristia-
na, e per questo il 
Battezzatore invita 
a non meravigliar-
si di coloro che si 
convertono, anche 
se appartengono a 
gruppi che non fan-
no una vita buona: 
nel regno c'è posto 
per tutti.

Però questo “che 
fare” non è fi naliz-
zato alla pura, spes-
so utopistica e buo-
nista fi lantropia, 
questa ortoprassi 
(retta vita pratica) è 
fi nalizzata all'attesa 
di “colui che viene 
dopo di me”.
Il popolo era in at-

tesa e pensava che fosse Giovanni il Messia, 
ma lui rispose di no, stava solo preparando il 
ministero della vita pubblica di Gesù che lo 
porterà alla morte.

Anche il nostro mondo è in attesa, non tanto 
e non solo di un Messia, ma di una società di-
versa; soprattutto i giovani, delusi da adulti di 
cui non ci si può più fi dare.

segue a pag. 11 ►

In quel tempo, le folle interrogavano Gio-
vanni, dicendo: «Che cosa dobbiamo fare?». 
Rispondeva loro: «Chi ha due tuniche, ne dia 
a chi non ne ha, e chi ha da mangiare, faccia 
altrettanto». Vennero anche dei pubblicani a 
farsi battezzare e gli chiesero: «Maestro, che 
cosa dobbiamo fare?». Ed egli disse loro: 
«Non esigete nulla di più di quanto vi è stato 
fi ssato». Lo interrogavano anche alcuni sol-
dati: «E noi, che cosa dobbiamo fare?». Ri-
spose loro: «Non maltrattate e non estorcete 
niente a nessuno; accontentatevi delle vostre 
paghe». Poiché il popolo era in attesa e tut-
ti, riguardo a Giovanni, si domandavano in 
cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni 
rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con 
acqua; ma viene colui che è più forte di me, 
a cui non sono degno di slegare i lacci dei 
sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo 
e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la 
sua aia e per raccogliere il frumento nel suo 
granaio; ma brucerà la paglia con un fuoco 
inestinguibile». Con molte altre esortazioni 
Giovanni evangelizzava il popolo.

Lc 21,25-28,34-36

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

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

UN NOME AL GIORNO:
Onofrio. che è sempre felice. In Egitto 
era un appellativo di Osiride, il dio che 
giudicava i morti, impersonifi cava il sole 
e il Nilo e presiedeva alla fecondità della 
terra.

gini e siamo contemporanei di Gesù e lo rendiamo 
misticamente contemporaneo a noi.

Non è poco, è una delle originalità del cristia-
nesimo, una delle sue novità più impressionanti.

«Tu mi nascondi al riparo del tuo 
volto, lontano dagli intrìghi degli 
uomini».

Soltanto il volto di Dio, la sua ineffabile luce, 
includono l’anima fedele, se il volto di Dio splende 
allora il cristiano abita in Dio, non lo vede sempli-
cemente, ma lo abita, dimora in Lui.

Una vita di fede vissuta con convinzione e for-
tezza non disprezza gli intrìghi degli uomini, gli 
affari umani, neppure se ne disinteressa, ma cer-
tamente non ne fa il centro delle preoccupazioni e 
delle aspirazioni.

Barbara ha vissuto così la libertà della sua fede.

Nell’oggi della fede e della storia
L’esempio di questa Santa, nostra sorella nel-

la fede, forse originaria di luoghi lontani per noi 
oggi, ma ancor più lontani per i tempi in cui visse 
e giunse fino a noi la sua fama, ci inducono ad 
ulteriori riflessioni che riteniamo attuali e signi-
ficative.

La mobilità umana
Oggi è divenuta parte essenziale della vita di 

relazione, dell’economia e della politica è una 
grande ricchezza, anche se da disciplinare ade-
guatamente da parte delle istituzioni civili degli 
Stati.

L’arrivo e la presenza di tanti cittadini di altri 
Paesi non è un pericolo per la nostra identità, lo 
sarebbe se la nostra identità fosse troppo debole.

Certamente l’incontro con il diverso è anche 
“contaminazione”, che vi è sempre stata ed è stata 
incentivata dallo stesso cristianesimo, che ha reso 
il concetto di cittadinanza molto più ampio: nella 

Chiesa tutti sono cittadini a pieno titolo.
Lo dimostra lo stesso culto dei santi e di Santa 

Barbara.
L’homo viator si trascina dietro il suo bagaglio 

culturale, religioso, antropologico.
Il cristiano ha nel Battesimo quel “certificato” 

di identità e di universalità che lo fa sentire cit-
tadino del mondo in ogni Paese e fratello di ogni 
uomo, perché parla lo stesso linguaggio dell’amo-
re e dell’accoglienza che ha la sua radice nel Van-
gelo.

I giovani
I nostri giovani corrono il rischio di vivere di 

espedienti, di sensazioni, di attimi fuggenti, solo 
perché non hanno idea di quale tesoro sprecano 
per cose futili.

Alcool, droga, sesso, violenza, infatuazioni per 
rock star, sono segno di un vuoto non riempito di 
valori veri.

Dobbiamo chiederci se quel vuoto, che per tanti 
ragazzi diventa rifugio di una solitudine alla quale 
non diamo importanza, è segno di malesseri inte-
riori, familiari e sociali.

Di qui l’esigenza di lavorare insieme: famiglia, 
scuola, chiesa e fare al mondo giovanile proposte 
degne e alte, per offrire quegli elementi di speran-
za e di fede da coltivare insieme nei diversi ambiti 
educativi.

In particolare nella famiglia è necessario ritro-
vare tempo per stare insieme, parlare con i figli, 
ascoltarli: è la via più sicura per una crescita ar-
monica della personalità dei nostri ragazzi.

L’emergenza lavoro
Non posso chiudere questa riflessione senza un 

pensiero di vicinanza alle numerose famiglie del 
nostro territorio che non possono contare sulla 
sicurezza di un lavoro che permetta loro di guar-
dare al futuro con serenità.

Le cause della mancanza di lavoro sono molte 
e complesse, di carattere nazionale e sopranazio-
nale, oltre che locale, tuttavia non è azzardato 
sottolineare alcuni elementi che sono di ostacolo, 
nel medio e nel lungo periodo, alla ripresa dell’oc-
cupazione.

Anzitutto un coraggioso superamento del-
la mentalità clientelare, della raccomandazione 
come metodo di ricerca e di affidamento del la-
voro, che deprime i meritevoli e colloca in posti di 
responsabilità persone incapaci, che poi – oltre a 
non produrre – finiranno per danneggiare l’orga-
nizzazione in cui sono state inserite.

È necessario rinnovare metodi di approccio 
alla vita pubblica e imprenditoriale, immettendo 
energie nuove, preparate, capaci di progettare, di 
avere uno sguardo che superi il provincialismo e 
con una forte carica morale, etica, valoriale.

Voglia il Signore illuminare le menti di uomini 
e donne per iniziative che tornino a vantaggio di 
tutti, specialmente dei più provati.

La Sacra Visita Pastorale
Durante l’anno prossimo, con l’aiuto del Signo-

re, intendo promuovere la seconda Visita Pasto-
rale alle Comunità della Diocesi, alla quale Visi-
ta darò una connotazione particolare, che tenga 
conto sia della tradizione che di alcune novità, so-
prattutto inerenti alla nuova configurazione dio-
cesana che ha nelle 12 Vicarìe i centri d’impulso 
della pastorale zonale.

Chiedo a tutti di unirsi nella preghiera a me e 
a tutti coloro che collaborano con me nel servizio 
pastorale in Diocesi. 

Benedico tutti nel nome del Signore!

di Massimo Gasparini
Via Potenziani 5, Rieti. Tel. e Fax 0746 497294

Vini
Grapperia
Distillati Nazionali
Distillati Internazionali
Specialità alimentari
Consegne a domicilio

Articoli da regaloArticoli da regalo

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

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

Via Borsellino, Rieti.  Tel. 0746 484076Via Borsellino, Rieti.  Tel. 0746 484076
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IL SOLE: 
sorge 07:31 tramonta 16:36
Durata del giorno 09:05
IL TEMPO:
coperto / pioggia
min 5 / max 8

sabatosabatomercoledì

16
dicembre

Le iniziative di Azione Cattolica. 30 e 31 gennaio 2010, 
Roma, “L’amore conta”, seminario sulla vita affettiva dei 
giovani e dei giovanissimi; 5-7 febbraio 2010, Terni, “Ama-
mi. Con tutto te stesso”, incontro dei fi danzati e degli anima-
tori dei percorsi di formazione al matrimonio

» chiesa locale

di Chiara, Marco e don Vito
Vicepresidenti nazionali e
Assistente centrale Settore Giovani
e Maurizio e Daniela Bellomaria
Coppia Cooptata Area Famiglia e Vita

L’Azione cattolica italiana propone una 
“settimana straordinaria” dedicata alla 
vita affettiva delle nuove generazioni, 

che ci auguriamo possa tradursi in un “impegno 
ordinario” per accompagnare i giovani e i giova-
nissimi a fare verità nei propri sentimenti, nelle 
proprie relazioni e nei propri progetti di vita. Per 
una vita piena, felice, santa!

Il via il 30-31 gennaio a Roma, con il semina-
rio di studio “L’amore conta”, dedicato alle di-
namiche e ai nodi della vita affettiva nei giovani 
e nei giovanissimi. L’obiettivo è approfondire 
la conoscenza biblica e morale dell’argomento, 
progettare prassi educative, condividere espe-
rienze diocesane e sperimentare nuovi linguaggi 
mutuati dalle arti espressive. All’appuntamento 
sono invitati i vicepresidenti, gli assistenti, i 
consiglieri e i membri d’équipe del settore Gio-

vani diocesano, gli incaricati e gli assistenti del 
settore Giovani regionale.

Si prosegue il 5-7 febbraio con “Disegni di 
affettività”, l’ormai tradizionale appuntamen-
to di Terni – città di san Valentino - destinato 
alle coppie di fidanzati che vogliono dedicarsi 
un fine-settimana di spiritualità e formazione, 
alle coppie cooptate nei consigli diocesani di Ac 
e agli animatori che accompagnano la prepara-
zione al matrimonio dei giovani. L’incontro si 
intitola “Amami. Con tutto te stesso”, e si pro-
pone come un percorso nel mondo del corpo, 
dei sensi e della sessualità. Sono previsti due 
itinerari paralleli per giovani coppie di fidanzati 
e animatori, una suggestiva visita alla cascata 
delle Marmore e la celebrazione conclusiva nel-
la basilica di san Valentino, presieduta da mons. 
Vincenzo Paglia.

L’obiettivo comune è introdurre nei cammini 
formativi ordinari l’attenzione alla vita affet-
tiva, cruciale nella crescita dei giovani e degli 
adolescenti, e pensare a itinerari e prassi che 

possano accompagnarli a scoprire la loro vo-
cazione e maturarla pienamente.

Azione CattolicaAzione Cattolica

L’AC che ama…

La dottrina sociale in pilloleLa dottrina sociale in pillole

di Alessio Valloni

Giovanni Paolo II è il Pontefi ce a cui 
occorre riconoscere il grande rilancio 
e approfondimento della Dottrina So-

ciale della Chiesa. In ogni Enciclica sociale si 
evince nettamente un orizzonte e un modello 
di sviluppo sociale sensibile alle novità dei 
tempi, coniugato con l’imprescindibile valo-
re dell’uomo in quanto fi glio di Dio. Compito 
non facile, ma doveroso, che inizia nel 1891 
con la Rerum Novarum di papa Leone XIII. In 
queste righe non c’è la pretesa di essere esau-
stivi ma sollecitare un interesse e trasmettere 
qualche messaggio in termini chiari ed essen-
ziali. La Rerum Novarum affronta un tema 
delicato in un momento diffi cile ma intende 
ribadire l’assoluto valore della dignità umana, 
all’interno di un sistema, quello capitalistico, 
votato al massimo guadagno con la minima 
spesa. L’Enciclica si oppone ad un’idea aber-
rante di lavoro che sfociava, e ancora oggi av-
viene, nello sfruttamento dell’uomo, non più 
riconosciuto portatore di diritti naturali, ma 
interpretato come semplice e anonima forza 
lavoro. La Rerum Novarum è l’inizio di una 
rifl essione, ancora oggi attualissima, tesa a 
trovare strade in grado di spingere il capita-
lismo verso un equilibrio tra legittime pretese 
economiche che nascono dal riconoscere la 
proprietà privata come un diritto naturale, e 
l’assoluto e individuale valore della persona. 
È stata la prima pietra. Una pietra che vede 
la proprietà privata come conseguenza del la-
voro: “Come l’effetto appartiene alla causa, 
così il frutto del lavoro deve appartenere a 
chi lavora” (Rerum Novarum, 8). La proprietà 
non è riconosciuta solo allo Stato ma in prima 
battuta all’uomo perché l’uomo è anteriore 
allo Stato “(…) si ché prima che si formasse 

il civile consorzio egli dovette avere da natu-
ra il diritto di provvedere a se stesso” (Rerum 
Novarum, 6). Accanto a quanto appena detto, 
l’Enciclica pone un richiamo essenziale: la 
Chiesa parla a coloro che detengono il pote-
re politico ed economico, invitandoli a con-
tribuire al bene comune e alla collaborazione 
tra classi sociali diverse, attuando una giusta 
retribuzione dei lavoratori. La giusta retribu-
zione va di pari passo con le considerazioni 
rivolte al governo nazionale: “Può affermarsi 
con verità che il lavoro degli operai è quel-
lo che forma la ricchezza nazionale. È quindi 
giusto che il governo nazionale si interessi 
dell’operaio, facendo sì che egli partecipi in 
qualche misura di quella ricchezza che egli 
stesso produce”. (Rerum Novarum, 27). Del 
resto gli stessi lavoratori sono invitati a cor-
rispondere in modo adeguato alle loro respon-
sabilità. Affermazioni in qualche modo profe-
tiche, che hanno preceduto e saranno riprese 
dai successori di Leone XIII, e che ancora 
oggi animano il dibattito legato al rapporto tra 
le forze sociali. La rifl essione che s’imporra 
negli anni successivi a Leone XIII riguarderà 
in gran parte proprio quella “qualche misura” 
che verrà diversamente coniugata e interpre-
tata secondo le epoche e le pretese del mondo 
sindacale, economico e politico. Sullo sfondo 
emerge la questione del ruolo dello Stato che 
però viene solo accennata. Se infatti la pro-
prietà privata viene riconosciuta come dirit-
to naturale e diretta conseguenza del lavoro 
svolto, nell’ambito di una società capitalistica 
occorre chiarire il rapporto tra questa e il bene 
comune. In questa direzione si spinge la rifl es-
sione sul ruolo dello Stato che però verrà ri-
presa e approfondita nella successiva Encicli-
ca sociale di Pio XI del 1931, Quadragesimo 
Anno, oggetto del prossimo appuntamento.

Le pietre miliari.
Leone XIII e la Rerum Novarum
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Beato Sebastiano Maggi, Sacerdote
(Brescia 1414 - Genova 1496)
Ad appena quindici anni entrò in Convento a Brescia, col nome 
di Sebastiano, del quale poi divenne anche Priore. La dedizione 
allo studio gli valse il titolo di Maestro in Sacra Teologia. 
Fu Priore anche del Convento di Santa Maria delle Grazie a 

Milano, a Bologna e di altri Conventi. Per due volte fu Vicario 
Generale della Congregazione di Lombardia. Durante la visita 
canonica ne 1496 al Convento di Santa Maria di Castello a 
Genova, si ammalò, spirando qualche tempo più tardi. Le sue 
spoglie sono state sepolte nel Monastero. Papa Benedetto XV 
ha confermato il suo culto il 15 aprile 1760.

ACCADDE:
1689 Il Parlamento inglese adotta la Carta dei 
diritti
1893 Prima della Sinfonia dal nuovo mondo di 
Antonin Dvorak
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Può essere deludente anche affi darsi a per-
sonaggi del mondo della politica e dello spet-
tacolo, anche a uomini di Chiesa che si pensa 
possano cambiare il corso delle cose. È succes-
so con Obama: in molti pensavano che avrebbe 
cambiato il modo di fare politica estera, econo-
mica, interna. Molti si immergono nella visione 
di telenovelas o spettacoli sportivi o di intrat-
tenimento, che li facciano evadere da una real-
tà spesso dura e ingrata. Altri ancora pensano 
che il nuovo Papa o Vescovo o Parroco possa 
cambiare tutto e fare fi nalmente quello che ci si 
aspetta. Sono i tanti messia umani che voglia-
mo attendere per dare un senso al nostro inquie-
to aspettare, che affonda le sue radici in un'atte-
sa molto diversa, quella di un Salvatore che è 
già venuto, ma non ancora defi nitivamente, che 
è già presente, ma deve ancora srotolare tutta la 
sua gloria. Fare affi damento troppo sugli uomi-

ni può essere deludente e pericoloso. Il Battista 
ci invita a guardare con un occhio in alto e con 
l'altro a guardare i fratelli, nel volto dei quali ci 
è dato ogni giorno di incontrare il Signore.

La migliore preparazione nel tempo dell'atte-
sa è quella di guardarci intorno, di non chiudere 
gli occhi di fronte ai fratelli, non è facile e non 
sempre è possibile, ma lo sforzo di cambiare si 
può sempre fare e con gioia: mai dire mai.

Sì, perché la terza di Avvento è la domenica 
“Gaudete”: gioite, ed è il giorno della gioia, sot-
tolineato anche dall'uso dei paramenti rosacei, 
che sostituiscono il viola più austero del resto 
del tempo di Avvento.

Chissà se Giovanni si sarà fatta ogni tanto 
una risata di gioia; possiamo ritenere di sì, come 
tutti gli apocalittici che si rispettino, perché at-
tendere il Salvatore non fa solo tremare i polsi, 
ma dà tanta fi ducia e speranza nell'avvenire.

NACQUE:
1928 Philip K. Dick
scrittore statunitense († 1982)
MORÌ:
1859 Wilhelm Karl Grimm
scrittore tedesco (n. 1786)

L'AFORISMA:
L'amore piace più del matrimonio per la 
stessa ragione per cui i romanzi sono più 
divertenti della Storia.

Nicolas De Chamfort

UN SITO AL GIORNO:
http://www.marcelduchamp.net
Comunità web interamente dedicata 
all'artista francese (naturalizzato statu-
nitense) che tanto ha dato a movimenti 
come il dadaismo e l'arte concettuale.

» Commento al Vangelo
► segue da pag. 9

ni può essere deludente e pericoloso. Il Battista 

sua gloria. Fare affi damento troppo sugli uomi- ma dà tanta fi ducia e speranza nell'avvenire.

UN NOME AL GIORNO:
Ornella. Signifi cato: piccolo frassino. 
Ampiamente diffuso nel Nord e nel 
Centro, anche nella variante Ornelia, è 
un nome personale di moda letteraria e 
teatrale ripreso nel primo Novecento.

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.
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La chiesa e organo
di San Pietro
di Torano / 1
di Vincenzo Di Flavio

Da chiesa monastica 
a convento agostiniano

S. Pietro Apostolo è oggi la chiesa 
parrocchiale di Torano. Quasi cer-
tamente di origine monastica, sorse 

intorno al X secolo. Tuttavia viene nomina-
ta espressamente la prima volta nella bolla 
In eminenti di Anastasio IV del 1153 come 
plebs Sancti Petri in Canapinula, ossia come 
chiesa parrocchiale di quel territorio. Negli 
stessi termini ricorre nella bolla di papa Lu-
cio III del 1182.

Nel 1231 Gregorio IX donò S. Pietro di 
Torano all’abazia di S. Pietro di Ferentillo, 
in Umbria, insieme con altre chiese della 
zona (S. Paolo de Cocotha, S. Pietro di Me-
lito, S. Leopardo e S. Anastasia di Collefe-
gato). 

Un secolo e mezzo dopo, nel 1398, è det-
ta S. Pietro de Candavinis, ed era cappella 
della plebs Sancti Pauli de Carenis (detta in 
precedenza monasterium S. Pauli de Coco-
tha). Nel secolo XV era ancora cappella di 
S. Paolo. Ma l’edificio era ormai in rovina.

Risorse nella prima metà del secolo suc-
cessivo, allorché vi si insediarono gli Ere-
mitani di sant’Agostino, che ristrutturarono 
la chiesa e costruirono l’annesso convento. 
Gli agostiniani vi rimasero fino al 1652, 
quando dovettero abbandonarlo a causa 
della soppressione dei cosiddetti conventi-
ni, decretata da Innocenzo X con la bolla 
Instaurandae regularis disciplinae. Ma ne 
tornarono in possesso nell’ultimo quar-
to dello stesso secolo. Intorno al 1780 nel 
convento dimorava un solo religioso. Circa 
trent’anni dopo gli agostiniani lo lasciavano 
definitivamente in seguito alla soppressione 
napoleonica del 1809.

Ma i segni della loro presenza, pur 
nell’abbandono, sono ancora chiaramen-
te visibili. La chiesa è stata officiata fino 
all’inizio del secolo scorso. Distrutta in se-
guito dal terremoto della Marsica (1915), è 
stata quasi interamente ricostruita di recen-
te ed è parrocchiale. Oggi, della struttura 
originale conserva il pregevole portale del 
XIV-XV secolo.

Gli organi

All’interno la chiesa è dotata di un organo 
del 1845. Ma prima di questo i frati agosti-
niani ne avevano quasi certamente uno più 
antico, che si voleva ricostruire all’inizio del 
Settecento, periodo di forte decadenza della 
comunità religiosa, ridotta a due soli indivi-
dui: il priore e un padre laico. Si chiamavano 
rispettivamente p. Tommaso Tonzi di Ama-
trice e fra Sante Primangeli di Collebaccaro. 
La storia dell’organo s’intreccia proprio con 
queste due non nobili figure di frati. Vedia-
mo come.

Nell’imminenza della visita del vescovo 
Guinigi del 26 settembre 1712, il priore, che 
non aveva la coscienza tranquilla, fugge dal 
convento, tentando di portarsi via molte sup-
pellettili sacre. La stessa cosa fa il frate laico, 
che però viene pizzicato per la strada con un 
sacco di dette suppellettili, trafugate su ordi-
ne del Tonzi.

Per questo comportamento il vescovo, lo 
stesso giorno della visita, depone pubblica-
mente il priore dalla sua carica e consegna il 
convento e alcune suppellettili al parroco del 
paese, d. Giuseppe Onofrio Cattivera. Ma 
quella faccia tosta del Tonzi, appena il ve-
scovo si era allontanato dalla zona, torna in 
paese, scavalca i muri di recinzione e rientra 
in convento, molto probabilmente per fare 
ripulisti di quello che restava. Non solo, ma, 
come nulla fosse, suona le campane, «credo 
per dire il Rosario», aggiunge il Cattivera, 
che scrive queste cose al vescovo in data 29 
settembre. Ma la gente, che sapeva della sua 
punizione, non pensa al Rosario, ma attornia 
minacciosa la chiesa, e sarebbe successo cer-
tamente qualcosa di spiacevole se il fratello 
del parroco non fosse intervenuto a mettere 
calma.

A questo punto, per paura di disordini e 
violenze in paese, si decide di carcerare p. 
Tonzi, che se la sarà data nuovamente a gam-
be. Poi alcuni autorizzati entrano a far l’in-
ventario di quanto rimaneva nel convento. E 
trovano nella stanza del p. Tonzi, tra le altre 
cose,

«il bancone dell’organo, un paio di man-
taci da organo, una cassaccia colla gra-
tella dell’organo e tavola colla registra-
tura, con i suoi ferretti rotti e piegati - e 
infine – settanta tre canne d’organo tra 
grandi e piccole con tastatora».

► segue nel prossimo numero

» I cardinali vescovi di Rieti / 3

di Vincenzo di Flavio

Nacque a Capranica Prenesti-
na nel 1410. Seguì l’esem-
pio del fratello maggiore, 

il cardinal Domenico. Dopo i primi 
studi a Roma, passò a Bologna e poi 
a Padova. Nel 1438 Eugenio IV lo 
nominò arcivescovo di Siponto (Manfredonia), 
in Puglia, al posto di Mattia Foschi, trasferito a 
Rieti. Nicolò V, per amore del fratello, nel 1447 
lo trasferì alla diocesi di Ascoli Piceno. L’anno 
seguente fu incaricato d’istruire il processo per 
la canonizzazione di fra Bernardino da Siena, 
morto a L’Aquila nel 1444.

Sulle orme di Bernardino, nel gennaio 1449 
il Capranica, insieme con Giovanni da Cape-
strano, giunse per la prima volta a Rieti, dove 
l’anno successivo fu trasferito come vescovo 
(con nomina 25 settembre 1450), per succedere 
al defunto Mattia Foschi, di cui ereditò in com-
menda anche il monastero benedettino di S. 
Eutizio, in diocesi di Spoleto. Del suo trasferi-
mento Nicolò V aveva avvertito il clero di Rieti, 
il Comune e la diocesi con lettere datate da As-
sisi e da Assisi aveva pure scritto al vescovo di 
Terni perché ricevesse da Angelo il giuramento 
di fedeltà alla Sede apostolica. I reatini già in 
ottobre si preparavano ad accoglierlo nel suo in-
gresso in diocesi con tutti gli onori e con doni, 
ma egli vi giunse probabilmente per il Natale 
del 1450. Lo stesso anno Angelo fu nominato 
governatore di Foligno. Nel 1454 il Capranica 
rimise nelle mani di Nicolò V il monastero di 
S. Eutizio. 

Nel 1458, appena eletto Pio II Piccolomini 
(1458), scrive ai reatini raccomandando calda-
mente di omaggiare in modo degno il neoletto. 
Pio II, che aveva grande stima del Capranica, 
dopo l’incarico di reggente della penitenzieria 
apostolica, lo nominò governatore di Bologna, 
un incarico difficile, che egli esercitò per nove 
anni (1458-67), dimostrando buone qualità am-
ministrative e doti tanto spiccate di sensibilità e 
umanità che si attirò l’ammirazione di tutti. Il 
5 marzo 1460 lo elevò alla porpora con il titolo 
di cardinale di S. Croce in Gerusalemme (ma 
più spesso egli è detto «Reatinus») e l’impose il 
cappello rosso nel duomo di Siena.

A gennaio ’64, mentre si trovava a Rieti, è 
incaricato dal papa di sopprimere tutti i sodalizi 
esistenti nella città di Bologna e di erigere S. 
Petronio in collegiata. Lo stesso anno, in ago-
sto è nel porto di Ancona a benedire la flotta 
pontificia in partenza per una crociata contro i 
Turchi. Qui assiste il papa morente e ne accom-
pagna la salma a Roma.

Entra nel conclave del 1464 tra i papabili. Ma 

il nuovo papa è il veneziano Paolo 
II Barbo, che nel 1467 lo richiama 
a Roma. Nell’estate 1468, di ritor-
no dai bagni di Siena, è accolto con 
doni a Rieti. Allo stesso modo i re-
atini si comportano ogni qualvolta 
egli rimette piede in città. Nel feb-
braio ‘69, con l’assenso dello stesso 

pontefice, rinuncia alla sede di Rieti in favore 
del reatino Domenico Lucari (Camisati), riser-
vandosi una pensione di duecento fiorini d’oro. 
Ma il fatto poi che egli il 25 novembre 1469 ac-
quisti una casa a Rieti, in Porta Cintia, per 510 
libbre, fa pensare che egli continuasse per qual-
che tempo a restare in città e forse a governare 
la diocesi o coltivasse l’intenzione di tornarvi 
magari a villeggiare.

Nel successivo conclave del 1471 è di nuovo 
tra i papabili (questa volta candidato del duca di 
Milano) e riceve quattro voti. Il neoletto Sisto 
IV lo invia alle corti italiane a predicare l’en-
nesima crociata contro i Turchi, ma con scarso 
successo. L’11 dicembre 1472 ottiene il titolo di 
cardinale prenestino o di Palestrina, senza però 
rinunciare a quello di S. Croce. Nel ‘73, per 
la morte del nipote Nicolò Capranica, assume 
l’amministrazione della diocesi di Fermo, alla 
quale rinuncia l’anno dopo in favore di un altro 
nipote.

Nel 1477 tornò a governare la diocesi di Rie-
ti, che tenne fino alla morte, avvenuta a Roma, 
nel palazzo di famiglia, il 3 luglio 1478. Fu se-
polto in S. Maria sopra a Minerva, accanto al 
fratello Domenico. Pio II lo definì un angelo di 
nome e di fatto. Fu prelato di vita morigeratis-
sima e di costumi irreprensibili, pastore zelante 
e caritatevole. Ebbe fama di grande predicatore, 
amò le lettere, collaborò alla rinascita della vita 
religiosa in Italia e molto si curò del Collegio 
Capranica, fondato dal fratello.

Come vescovo di Rieti fece costruire a sue 
spese il portico davanti alla cattedrale, come ri-
corda un suo stemma infisso in un pilone dello 
stesso portico e l’unica epigrafe con il suo nome 
murata nel prospetto settentrionale del medesi-
mo, nella quale si legge:

ANGELVS REAT[INUS] AEDEM QVAM TIBI | VIRGO 
STRVXIT REATINA VETVSTAS | OPORTVNA PORTI-
CV SVA IMPENSA DECORAVIT | QVO COMMODIVS 
FIDELES IN EA PRO SVO HONORE | CONVENIANT. | 
A[NNO] DIVI IESV MCCCCLVIII. 

Fu un suo regalo anche l’elegantissimo Fonte 
battesimale posto nel mezzo del Battistero di 
S. Giovanni in Fontibus, sorretto da un’agile 
colonnina scanalata e ornato con frutti marini, 
angeli e stemmi dello stesso Capranica.

» I cardinali vescovi di Rieti / 3

Angelo Capranica
cardinale vescovo di Rieti

1450-691450-69
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IL SOLE: 
sorge 07:31 tramonta 16:37
Durata del giorno 09:06
IL TEMPO:
coperto / pioggia
min 7 / max 9

sabatosabatogiovedì

17
dicembre

San Giovanni de Matha, Sacerdote
(Faucon (Francia), 1154 - Roma, 17 dicembre 1213)
Provenzale, docente di teologia a Parigi, prete a 40 anni, 
Giovanni de Matha (1154-1213) lasciò la cattedra per dedicarsi 
a quella che un sogno gli aveva rivelato essere la sua vera 
missione: liberare gli schiavi cristiani in Africa. Si ritirò in 
campagna per meditare sull'impresa e fondò con quattro eremiti 

l'Ordine della Santissima Trinità, dall'austera regola. Ottenuta 
l'approvazione di Innocenzo III, partì per il Marocco. Iniziarono 
così i primi riscatti di schiavi. Il tema era allora molto sentito, 
tanto che san Pietro Nolasco fondò nel 1218, con lo stesso sco-
po, i Mercedari. Giovanni morì a Roma - dove il Papa gli aveva 
donato la chiesa di San Tommaso in Formis sul Celio -, ma nel 
Seicento il suo corpo venne portato a Madrid.

ACCADDE:
283 Caio diventa papa
384 Siricio diventa papa
1770 Ludwig van Beethoven nasce ed è battez-
zato nella chiesa di San Remigio a Bonn

Trattoria Pizzeria "La Palazzina"
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Il gioco della vita buona / 16
In un'intervista di una decina d'anni fa, mi è stato chiesto con molto candore e con invidiabile ottimismo: 
‘Ritiene anche lei che l'Europa o sarà cristiana o non sarà?’. Io penso dicevo che l'Europa o ridiventerà 
cristiana o diventerà musulmana. Ciò che mi pare senza avvenire è la ‘cultura del niente’, della libertà 
senza limiti e senza contenuti, dello scetticismo vantato come conquista intellettuale, che sembra essere 
l'atteggiamento largamente dominante nei popoli europei, più o meno tutti ricchi di mezzi e poveri di 
verità. Questa ‘cultura del niente’ (sorretta dall'edonismo e dalla insaziabilità libertaria) non sarà in 
grado di reggere all'assalto ideologico dell'islam, che non mancherà

Giacomo Biffi 1999

Qualcuno la volta scorsa ha storto il naso 
perché mi sono azzardato a dire e a scri-
vere che la nostra società non ha alcun 

futuro, e sembra che dirlo non sia buona educa-
zione. Mi rendo conto, e quindi passo a spiegar-
mi, anche se in un certo signifi cherà rincarare 
la dose.

Il mondo non è decisamente sull’orlo della 
fi ne, non abbiamo nulla di serio a dirci che fi -
nirà nel 2012 o in qualunque altra data ragio-
nevolmente vicina, l’infl uenza H1N1 ci farà il 
solletico, il cambiamento climatico, per quel 
che si può ragionevolmente vedere oggi, riu-
scirà tutt’al più a mandarci al mare in Croazia 
anziché alle Seychelles, e il numero dei panda 
e delle foche monache è in deciso aumento. Ep-
pure, seriamente, non credo che ci sia alcuna 
speranza per noi.

Non c’è speranza, voglio dire per noi europei 
come siamo oggi, per la cultura che esprimiamo 
e che sciaguratamente ci siamo scelti, non c’è 
futuro per quel particolare esperimento cultura-
le e umano che è (stata) l’Europa, il continente 
che negli ultimi cinquecento anni ha dominato il 
mondo, portando dappertutto i suoi usi e i suoi 

valori, tanto che oggi persino il presidente del 
Giappone o dell’Iran non si presenta in pubblico 
senza una giacca e una cravatta europea. Avete 
presente quel distillato di utopia e di arroganza 
che è la Costituzione Europea, ad oggi bocciata 
da tutti i popoli i quali siano direttamente con-
sultati ma ciononostante regolarmente entrata in 
vigore, avete presente gli editoriali del Times o 
del Pais, del Bild o di Le Monde, le decisioni 
della corte di “giustizia” di Strasburgo, le diret-
tive di Bruxelles ai parlamenti nazionali, i viag-
gi con l’Erasmus e i premi Nobel? Nulla di tutto 
questo ha la minima speranza di avere un futuro, 
il nostro continente ha già smesso di essere il 
centro del mondo (l’unica cosa davvero globale 
che abbiamo a oggi è l’euro), e si sta avvian-
do a diventare una periferia estrema, a contare 
ogni mese di meno sulle decisioni importanti, 
a impoverirsi e a marginalizzarsi umanamen-
te, culturalmente ed economicamente, e forse 
a sparire. Come fa un continente a sparire, mi 
chiedete? E in quale palla di vetro sto leggendo 
il futuro, mi dite?

Non è diffi cile, e non ci vuole né una illumi-
nata chiaroveggenza politica, né doti magiche di 
profeta per capire dove stiamo andando, basta 
solo leggere i numeri.

E sono i numeri a dire una verità evidente an-
che se sottaciuta: gli europei sono una razza in 
estinzione. Se i panda e le foche monache si ri-
producessero come gli europei il WWF avrebbe 

Luna crescente
sull'Europa
calante

lanciato una campagna mondiale nel disperato 
tentativo di lasciarne in vita almeno qualche 
esemplare. 

Non ci sono eccezioni alle regole demogra-
fi che, perché una popolazione possa sopravvi-
vere in un dato sistema ci deve essere un tasso 
di riproduzione pari ad ALMENO 2.1 fi gli per 
donna. Se si scende sotto questa soglia è neces-
sario che arrivi un periodo in cui si torna stabil-
mente al di sopra, se si rimane al di sotto della 
soglia per un certo numero di anni, o peggio per 
una generazione, non ci sarà più la massa critica 
suffi ciente per invertire la tendenza. Le emanci-
pate, colte, illuminate madame europee sono da 
decenni stabilizzate intorno a una media di 1.6 
fi gli per donna (in Italia 1.3!), e quindi prima il 
numero dei giovani, poi quello della forza-lavo-
ro, poi quello generale della popolazione sono 
destinati a crollare, inevitabilmente, e manche-
ranno i numeri anche per ritornare a far risalire, 
se mai si volesse, la tendenza futura.

Ma come, sento già dire, e allora come anda-
va quando gli europei erano un decimo di oggi, 
perché non si sono estinti ma anzi si sono mol-
tiplicati? E come mai non si è mai sentito dire 
che un area geografi ca si sia spopolata, quali che 
siano state le dinamiche demografi che succedu-
tesi nel tempo in quell’area?

Le risposte a queste due domande sono, evi-
dentemente, collegate; il motivo per cui nel 
mondo semispopolato di (diciamo) due seco-
li fa, le società demografi camente deboli non 
venivano fagocitate è che anche i paesi vicini 
erano (sotto)popolati nello stesso modo, l’Euro-
pa dell’epoca superava appena i cento milioni 
di abitanti ma (per dire) l’India non arrivava 
120.000.000. Oggi le cose non vanno così, la 

pressione demografi ca dall’esterno è fortissima, 
e anche da dentro gli equilibri sono in crollo. 
Già, perché quando diciamo che la demogra-
fi a europea sta collassando, non ci riferiamo a 
TUTTE le culture che abitano lo spazio euro-
peo. 

Mentre la donna europea “tipo” è ferma su 
una prolifi cità da estinzione rapida a un fi glio e 
mezzo, esistono in Europa altri “tipi” di donne, 
per esempio le donne musulmane sono anco-
ra ben sopra quota SEI fi gli. È vero, sono una 
quantità al momento fortemente minoritaria, ma 
è evidente che se c’è in un area un gruppo che 
ogni 20 anni raddoppia e un altro che ogni 30 
si dimezza, i numeri di partenza non sono certo 
decisivi per dire a chi appartiene il futuro e chi è 
destinato a sopravvivere solo sui libri di storia.

Rotterdam ha già oggi un sindaco islamico, 
espressione del 40 e rotti per cento degli abitanti 
che hanno già richiesto palestre e studi medici 
separati per soli uomini e sole donne; a Stoccol-
ma tra i giovani islamici (che sulla popolazione 
sono il 20%, ma sul totale dei giovani sono un 
terzo) va di gran moda una T-shirt con su scritto: 
“2030, poi prendiamo il controllo”; il partito dei 
musulmani di Danimarca (700.000 su 5.5 mi-
lioni di abitanti) conta di rappresentare la mag-
gioranza dei danesi entro venti anni, più o meno 
il tempo che, secondo la principale moschea di 
Bruxelles, sarà necessario perché gli islamici 
arrivino a essere la maggioranza dei cittadini 
dell’ex “perla delle Fiandre”, e quanto alla per-
centuale di soldati islamici all’interno dei due 
più importanti eserciti del continente (quello 
inglese e quello russo), non ve la dico per non 
farvi preoccupare troppo.

battaglieculturali@tiscali.it

La madre di lei ed il padre di lui si trovano 
spesso sul terrazzo dell'ospedale, ma non si par-
lano e non si guardano. Ancora non ce la fanno 
a perdonare. I Vigili del Fuoco israeliani e pale-
stinesi ascoltano e sorridono. Nei loro occhi for-
se c'è il ricordo di tanti altri bambini che non ce 
l'hanno fatta.

La storia di questi due innocenti lascia aper-
to lo spiraglio per una speranza? 

«Non ci sono soluzioni se non un'unica – dice 
il comandante della stazione di Ramallah – e cioè 
quella di sedersi e parlare per avere la pace. 
Quindi un dialogo che possa fi nalmente asciugare 
le tante lacrime versate. In questi ultimi anni, a 
parte Gaza dove io vivo e dove la situazione è an-
cora critica, c'è stata una situazione più tranquilla 
e si riesce a pensare alla possibilità di un dialogo 
per raggiungere un fi ne comune che è la pace. La 
strategia politica è che noi vogliamo vivere come 
due popoli e due stati, quindi palestinesi e isra-
eliani vicini ma in due stati distinti e soprattutto 
senza la guerra. Per questo stiamo cercando di 
chiedere ai leader palestinesi e israeliani di trova-
re un accordo tra loro. Noi siamo persone che ven-
gono dal popolo non dai leader. Al telefono della 
mia stazione dei vigili del fuoco chiamano spes-
so per intervenire in situazioni di pericolo dove 
sono coinvolti anche israeliani. Una volta ci han-
no chiamato perché una stazione di benzina che 
aveva preso fuoco e le persone da salvare erano 
un uomo e una donna israeliani rimasti bloccati 

nella loro auto circondata dal fuoco e li abbiamo 
salvati. Sul posto c'erano anche vigili del fuoco di 
Gerusalemme anche se noi siamo arrivati prima e 
per questo abbiamo avuto un premio dal comando 
israeliano. Ma la cosa importante è stata la coo-
perazione». 

Ascoltando le vostre parole si sente che c'è 
volontà di trovare una pace. Viene da chieder-
si se perché questo desiderio di pace arriva dal 
popolo e non da chi guida il popolo.

«Gli israeliani – dice il comandante dei vigili 
di Gerusalemme - salutano le persone con la pa-
rola shalom che signifi ca pace e mi piace molto la 
storia che hai raccontato dei due bambini perché 
questa è la verità: la pace deve venire dal basso, 
dalla gente. Noi siamo israeliani, loro palestine-
si il nostro lavoro è salvare le persone. Andiamo 
a fare interventi anche fuori dai nostri confi ni. A 
Taba in Egitto, la nostra squadra è intervenuta su-
bito dopo un attentato con un autobomba e abbia-
mo fatto più di 500 chilometri per aiutare e lavo-
rare con gli egiziani per salvare ebrei e arabi. Per 
noi non esistono confl itti anche se poi sappiamo di 
avere idee spesso diverse, ma l'obiettivo è unico: 
la pace. Quando siamo arrivato a Rieti, il primo 
giorno eravamo seduti a tavoli diversi e ci siamo 
salutati da lontano. Il secondo giorno ci siamo 
stretti la mano e siamo rimasti ognuno al suo ta-
volo oggi siano seduti allo stesso tavolo ridendo e 
scherzando. E' questo il succo di tutto. Si può stare 
insieme anche avendo idee diverse». 

La pace è soltanto un sogno o potrà, un gior-

no, diventare realtà?
«Prima ero un soldato palestinese e ho lavorato 

anche per la prima intifada – racconta il coman-
dante palestinese – e sono stato anche in prigioni 
israeliane per due volte, la prima a 18 anni per 
sette mesi. Anche allora ho lavorato in due modi: 
combattendo e lavorando per la pace. Avevo mes-
so una cartina sul muro di casa mia e ci avevo 
scritto che volevo vivere in pace dove ci fosse sicu-
rezza per tutti. Questo è quello che stiamo facendo 
oggi in Palestina». 

L'espressione del comandante israeliano è 

leggermente perplessa, ma poi sorride e si uni-
sce a quanto affermato dal collega palestinese.

«Lavoriamo per far sì che non ci siamo più 
morti a causa delle bombe. Insieme siamo interve-
nuti in una scuola dove le bombe avevano causato 
molti feriti e ci siamo trovati a lavorare fi anco a 
fi anco per portare in salvo i bambini. Basta parla-
re di politica, noi siamo amici e vogliamo che tut-
ti scrivano che noi non possiamo rispondere per 
i politici perché sono loro che decidono. Ma sia 
chiaro che noi, e con noi la popolazione, la gente 
comune, vogliamo soltanto la pace».

di Graziella di Madonna del Passo - Vazia

Era già da un po’ di tempo che nel mio 
cuore anelava il desiderio di andare in 
Terra Santa, fi nalmente, tramite un’ami-

ca, mi viene proposto un viaggio organizzato 
dai frati francescani del Santuario S. Maria del-
le Grazie di Ponticelli: pronta, si parte! Padre 
Vincenzo Galli, nostra guida, è un vero esperto 
di questo itinerario, con lui Padre Dino ,come 
guida spirituale e suor Antonia che è stata di 
grande aiuto per tutti,a voi un grazie di cuore. 
Un viaggio indimenticabile il mio, quanto affa-
scinante, ripercorrere le strade e i luoghi che da 
sempre sono cardine della religione cristiana. 
Visitare il luogo dove è nato, dove ha compiu-
to i primi miracoli, dove è morto e resuscita-
to l’Uomo più affascinante della storia: Gesù. 
Non è mio intento prolungarmi troppo, né fare 
la crono-storia del viaggio da Roma a Tel-Aviv, 
con tutte le mie ansie e aspettative, né quello 

di ritorno con gli occhi e la mente folgorati da 
tanta meraviglia. Solo un fl ash-back e sono a 
Nazareth uno dei luoghi più sacri del cristia-
nesimo e poi a Gerusalemme la culla delle tre 
religioni monoteiste, per poi sostare a Betlem-
me la città della Natività e, a seguire, Gerico, 
Tiberiade, Cafarnao… questo e molto di più nel 
mio pellegrinare, ora in barca, ora in calesse, 
prima in un’oasi poi nel deserto in un continuo 
cambio di scenografi a, di colori e di culture. 
Naturalmente a rendere speciale il mio viaggio 
sono state anche le persone con le quali ho con-
diviso il cammino di fede, tra gli altri il piccolo 
Alessandro, un bimbo di appena venti mesi, 
divenuto subito la nostra mascotte e Genesio, 
nonno di ottantasei anni, sempre alle prese di 
una telecamera da vero cineasta, il nostro in-
terprete Luca, ed infi ne la mia amica Rina, alla 
quale devo un grazie speciale per avermi fatto 
vivere una delle esperienze più belle della mia 
vita. Shalom.

La posta dei lettori

Un incontro speciale

► segue da pag. 6
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» ecclesia

L'AFORISMA:

Il mio interesse è nel futuro, perché è 
lì che ho intenzione di spendere il resto 
della mia vita.

Anonimo

UN SITO AL GIORNO:
http://playtuts.it/
Il sito ospita una serie di video per impa-
rare ad utilizzare i programmi Adobe e 
TheGimp, con suggerimenti e guida passo 
dopo passo. Il tutto in italiano.

CELEBRAZIONI

Marche: una giornata
per il gesuita

missionario in Cina 

È stata dedicata a padre Matteo Ricci e si cele-
brerà a Macerata la Giornata delle Marche 2009, 
che ogni anno cade il 10 dicembre: si tratta di un 
ulteriore omaggio alla figura del missionario ma-
ceratese, morto in Cina, di cui, nel 2010, si celebra 
il IV centenario della morte. Per il presidente della 
Regione, Gian Mario Spacca, padre Ricci è “un 
marchigiano” che “può essere considerato a buon 
diritto un autentico ponte tra Europa e Oriente. È 
stato un precursore dell’apertura internazionale, 
della ‘via verso est’, una via che le Marche vo-
gliono continuare a coltivare”. Per l’occasione 
domani sarà proiettato, a Macerata, il docufilm 
“Matteo Ricci, un gesuita nel regno del drago” 
di Gjon Kolndrekaj, presentato in anteprima, lo 
scorso giugno, in Vaticano e poi alla Mostra del 
cinema di Venezia. Nei prossimi mesi la Regione, 
che fa parte del Comitato promotore delle cele-
brazioni per il IV centenario insieme alla diocesi 
di Macerata, ha in programma diverse iniziative, 
tra cui la pubblicazione dell’opera omnia di Ricci 
e la promozione di grandi eventi culturali, come 
la mostra itinerante “Matteo Ricci. L’Europa alla 
Corte dei Ming”, che verrà inaugurata il prossimo 
9 febbraio 2010 a Pechino per poi proseguire a 
Shanghai (in occasione dell’Expo 2010) Nanchi-
no e Macao, fino a settembre 2010.

FEDE E TECNOLOGIA

Rapporto ACS:
persecuzioni religiose

il 75-85% verso cristiani 

«Il 75-85% delle persecuzioni religiose in tut-
to il mondo riguardano cristiani. Diminuiscono 
le misure oppressive contro i cristiani basate su 
ideologie ateiste» come il comunismo, crescono, 
invece, «nuove ideologie che dicono ‘si’ alla reli-
gione, ma soltanto ad un’unica religione» e ciò si 
verifica, in particolare, nei Paesi musulmani e in 
India, dove in alcuni stati gruppi radicali induisti 
sono riusciti a far promulgare delle leggi anticon-
versione. È quanto emerge dal Rapporto 2009 sul-
la libertà religiosa dell’Opera di diritto pontificio 
“Aiuto alla Chiesa che soffre” (Acs). Secondo 
quanto riferito a Fides da Berthold Pelster, mem-
bro dell’equipe dei curatori dal Rapporto, «circa 
due miliardi di fedeli in tutto il mondo sono cri-
stiani e il loro numero cresce soprattutto nei paesi 
del Terzo Mondo. Questo crea spesso una situa-
zione di concorrenza in cui altri gruppi religiosi 
o anche politici cercano di limitare questa cre-
scita». Nel panorama sulla situazione mondiale 
Pelster ricorda l’Iraq, la cui chiesa è definita una 
“Chiesa di martiri” e dove «il futuro del cristia-
nesimo è minacciato in maniera massiccia». Epi-
sodi di violenza anticristiana sono stati registrati 
in Pakistan, Egitto e Nigeria. «In maniera meno 
violenta desta preoccupazione anche la situazio-
ne in America Latina, dove governi neosocialisti 
agiscono contro la Chiesa cattolica», ha sottoli-
neato Pelster.

NACQUE:
1749 Domenico Cimarosa
compositore italiano († 1801)
MORÌ:
1847 JLuigi Pampaloni
scultore italiano (n. 1791)

» ecclesia

UN NOME AL GIORNO:
Ovidio. Signifi cato: pastore di pecore. E' 
un nome gentilizio latino, di diffusione 
classica e letteraria, in voga dal Medioevo 
e dal Rinascimento e presente in tutta 
Italia.

» attualità

di Sergio Borsi 

«In un palazzo di piazza Fontana è scop-
piata una caldaia del riscaldamento. Ci 
sono molti feriti»: è così scarno il mes-

saggio che arriva a noi cronisti che ascoltiamo il 
sindaco di Milano, Aldo Aniasi, mentre parla a un 
convegno tecnico-scientifi co in piazza Morandi, 
alle spalle del palazzo dei giornali di piazza Ca-
vour. Non abbiamo dubbi: via tutti di corsa verso 
piazza Fontana che raggiungiamo, trafelati e senza 
fi ato, dopo un quarto d’ora. La scena è impressio-
nante: la gente preme contro uno stretto corridoio 
creato dai vigili urbani (allora si chiamavano così) 
per consentire il passaggio a decine di ambulanze, 
auto della polizia e dei carabinieri, autopompe dei 
vigili del fuoco. Diffi cile raccogliere notizie preci-
se. Si capisce subito che non è esplosa una caldaia 
ma si tratta di un attentato, una tragedia. Da qual-
che “fonte autorizzata” sappiamo che è esplosa una 
bomba, un ordigno potentissimo, nel salone della 
Banca dell’agricoltura. Ci sono molti morti e mol-
tissimi feriti.

Il cronista riordina le idee e collega tutte le sue 
conoscenze del luogo. Dunque la piazza, alle spal-
le del duomo, dove ha sede il palazzo vescovile (i 
milanesi lo chiamano arcivescovado), una fontana 
nel centro e, a destra, lo stabile dove ha sede la ban-
ca. Ogni settimana, il venerdì, si svolge il mercato 
degli agricoltori. Dalla Lombardia, ma non solo, 
convergono produttori, sensali, commercianti di 
prodotti della terra. L’affl usso è particolarmente 
intenso e molti partecipanti al mercato entrano in 
banca per le operazioni conclusive delle trattative. 

La sede dell’istituto si presenta con un grande sa-
lone circolare, circondato per intero dagli sportelli. 
Al centro un grande tavolo ottagonale in legno sul 
quale sono posati i moduli per i versamenti e i pre-
lievi, la carta per scrivere, le penne. L’occorrente a 
un cliente della banca. Sotto il banco c’è un vano 
che i clienti sono soliti usare come deposito del-
le borse (ma senza valori), ritirate a fi ne giornata. 
L’attentatore ha posato la borsa contente l’ordigno 
ad altissimo potenziale sotto il tavolone e alle ore 
16.37 lo ha fatto esplodere. Diverse le ipotesi degli 
artifi cieri. Quella più verosimile è di una scatola 
di alluminio contenente sette-otto chili di tritolo o 
plastico o dinamite racchiusa in una borsa e colle-
gata con una miccia a combustione lenta. L’esplo-
sione avviene pochi minuti prima della chiusura 
della banca. Nel salone, in quel momento, ci sono 
un centinaio di persone e una decina di impiega-
ti. Altri impiegati lavorano al piano superiore, una 
sorta di balconata a vetri sul salone sottostante. 
Primo bilancio della strage: 13 morti e 91 feriti. 
I morti in defi nitiva risulteranno 17 e i feriti 88. I 
cronisti raccolgono testimonianze fra i sopravvis-
suti e alcuni cittadini che occasionalmente si tro-
vano in zona. “Ho visto saltare i banconi per aria”, 
“ho visto la gente proiettata in strada”, “ho visto 
corpi umani ricoperti di sangue, gente che vagava 
mutilata nel corpo”, “dappertutto si levavano gri-
da e lamenti, un inferno”. Nell’altro palazzo, dove 
ha sede l’arcivescovado, la notizia dell’attentato fa 
bloccare il lavoro degli uffi ci e i collaboratori più 
stretti del cardinale Giovanni Colombo raccolgono 
alcune informazioni. Non è trascorso molto tem-
po e l’arcivescovo scende nella piazza e si avvia 

Esercizi di memoriaEsercizi di memoriaEsercizi di memoria

Quel segno indelebile 
In ricordo della strage a piazza Fontana, 12 dicembre 1969

Un'«occasione per tornare all’essenzialità della fede» ed «uscire dal fra-
casso che troppo spesso ci circonda», riscoprendo il valore del silenzio e 
della meditazione. È a questi spunti che mons. Bruno Maggioni, biblista e 
docente di “Sacra Scrittura” invita a guardare in vista del Natale 

Sulla via del silenzioSulla via del silenzio

nella banca facendosi largo fra la folla attonita e 
sgomenta. Il cardinale entra nel salone devastato, si 
raccoglie in preghiera, benedice le salme, dialoga 
con qualche sopravvissuto e con alcuni testimoni. 
Il suo volto è segnato dalla tragedia, i suoi occhi 
esprimono tutto il dolore che tiene stretto nel cuore. 
Al tempo stesso s’interroga sugli obiettivi dei ter-
roristi, autori della strage, e sulle vittime innocenti 
che hanno pagato con la loro vita. Milano è ferita, 
molti pensano a un crimine politico. Di destra o di 
sinistra? Ci vorranno anni per avere una risposta 
credibile. Sono queste le prime notizie raccolte e 
le prime valutazioni che frettolosamente il croni-
sta ha trascritto sul proprio blocco di appunti e le 
prime voci confuse affi date a piccoli registratori. 
Ora in redazione ad “Avvenire”, a scrivere, con il 
cuore gonfi o di tristezza, le lacrime che scendono 
sul viso mentre, riga dopo riga, si comincia a co-
struire, a spiegare, a raccontare…Sono trascorsi 40 
anni da quel 12 dicembre 1969 e, regolarmente, a 
ogni anniversario davanti alle vetrine della Banca 
dell’agricoltura, sono posate corone di fi ori e d’al-
loro perché tutti ricordino quella strage, anche le 
generazioni che non hanno vissuto quegli anni.
Piazza Fontana non è stato un episodio isolato, 
possiamo dire a posteriori. Il terrorismo a Milano e 
in Italia ha provocato negli anni innumerevoli vit-
time: poliziotti, magistrati, politici, giornalisti, per-
sone comuni. La matrice brigatista è sempre stata 
esplicita; altri attentati sono stati attribuiti ad ele-
menti di estrema destra. Molti episodi rimangono 
ancora oggi impuniti, ma certamente il terrorismo 
ha segnato la storia recente del nostra paese e lascia 
un monito indelebile per l’oggi.

Come sempre nel tempo di Natale si intensifi ca-
no gli inviti, soprattutto mediatici, al maggior 
consumo e alla festa spettacolo. Come sempre 
tornano anche le critiche a questa cultura con-
formista ma al cristiano non è chiesto “qualco-
sa di più” della critica?

È giusto che si faccia la critica ad un certo con-
sumismo ma prima di tutto è importante capire la 
necessità di tornare al fondamento del Natale, a 

quel Dio che si fa bambino e viene ad abitare in 
mezzo a noi. Il Natale è una gioia ed è per questo 
che si fa festa, ma il rischio è che presi dalla festa 
ci si dimentichi del motivo per cui si festeggia. Un 
Natale che diventa semplicemente mondano non ha 
più senso, per questo dovremmo essere più corag-
giosi nei confronti di una certa cultura per cui il 
Natale viene spogliato dal suo signifi cato profondo.

Siamo in un confronto molto acceso attorno 

ai crocifi ssi e ai minareti: quale indicazione può 
offrire il Natale per leggere queste “provoca-
zioni” senza il rischio della strumentalizzazione 
oppure della indifferenza?

Siamo in un periodo di gran confusione dove le 
cose in discussione sono tante e le si affronta spes-
so in modo superfi ciale. Bisogna stare attenti a 
non cadere in equivoci, perché non possiamo solo 
difendere un crocifi sso senza spiegare cosa signifi -
chi. E non ridurlo a un semplice simbolo culturale 
da mettere sulle bandiere. Se il crocifi sso non ti 
ricorda chi è Gesù Cristo è un segno un po’ spre-
cato. Dall’altra parte mi meraviglio di chi non lo 
vuole in nome della libertà religiosa. Togliere il 
crocifi sso non è un segno di libertà religiosa, ma 
la libertà religiosa signifi ca permettere ad altre 
religioni di esprimersi.

Come si potrebbe uscire da questa confusio-
ne e fare un po’ di chiarezza?

Basterebbe che tutti i cristiani sentissero il biso-
gno di tornare all’essenzialità della fede. Il Natale 
è un evento che ci rivela un Dio diverso da come 
lo immaginiamo, che non ha quella gloria e ma-
gnifi cenza “umana” che noi vorremmo. Se Gesù è 
nato bambino senza il fracasso che noi facciamo 
vuol dire che il fracasso non ci vuole, se ne può 
fare a meno. Non è lì che si mostra la forza del 
cristianesimo.

La forma più alta di comunicazione del Na-
tale è il silenzio: ma non è una comunicazione 
fuori dal tempo? È possibile intendere l’edu-
cazione al silenzio come via per giungere alla 
soglia del mistero?

Il silenzio è fuori dai tempi perché sempre più 
spesso crediamo che conta solo ciò che si fa vede-
re con splendore. Il Vangelo di Luca ci parla dei 
pastori che hanno ricevuto l’annuncio degli ange-
li e fanno festa ma, dall’altra parte, l’evangelista 
dice che la Madonna custodiva e meditava. Gli al-
tri festeggiano, saltano, agitano le mani, mentre la 
Madonna è in silenzio, stupita. Quando una cosa 
è veramente bella siamo indotti al silenzio. Un 
silenzio di meditazione e contemplazione. Quella 
dell’evangelista sembra una contraddizione ma 
questa è la verità bella che comunica il Vangelo. 
L’immagine di un Dio vero uomo e vero Dio. La 
nostra tentazione è quella di sminuire il vero uomo 
o il vero Dio perché questa visione di Dio ci da 
fastidio. Ma questo vuol dire togliere la bellezza al 
messaggio evangelico.

Secondo Lei ci può essere la necessità di 
un’educazione al silenzio come via per raggiun-
gere il mistero del Natale?

Il mistero del Natale è il mistero dell’uomo e 
delle bellezza, di fronte a cui bisogna far silenzio, 
pensarci su. Chiaramente quando si vede una cosa 
bella si sente l’esigenza di raccontarla e condi-
viderla. Ma è diverso il parlare in silenzio come 
ha fatto Gesù rispetto al parlare con fracasso, 
guardando solo alla forma esterna, come spesso 
facciamo noi.

Note sulla Conferenza di Copenaghen

I pareri degli scienziati sono un po’ controversi, 
ma è di assoluta evidenza che il fenomeno del 
riscaldamento globale è uno dei grandi temi 

del secolo. Più strutturalmente i temi dell’ambien-
te sono oggi la grande questione del futuro. Prima 
di tutto perché pongono una questione decisiva a 
proposito della giustizia e della solidarietà tra le 
generazioni. Le previsioni catastrofi ste a proposi-
to dell’insostenibile aumento della popolazione, 
correnti negli anni sessanta e settanta, sono state 
smentite dai fatti, ma a proposito dell’ambiente il 
rischio è evidente: è possibile infatti accrescere le 
risorse disponibili per un’umanità accresciuta nel 
numero e negli standard di vita, a parto però di 
non distruggere in modo irreversibile le possibili-
tà di produrle, queste risorse. Così la Conferenza 
dell’Onu sui cambiamenti climatici di Copena-
ghen diventa una occasione strategica. Occorre 
cambiare passo, occorre una presa di coscienza 
collettiva e nello stesso tempo un nuovo senso 
della comunità internazionale. Di questa realtà si 
è fatto interprete Benedetto XVI, che, alla vigilia 
dell’apertura della conferenza, all’Angelus ha ri-
badito alcuni punti essenziali di un magistero sui 
grandi temi dell’ambiente che disegna un percorso 
coerente e realistico, quello stesso su cui da anni 
insiste il magistero sociale della Chiesa. Auspica, 
il Papa, «che i lavori aiuteranno ad individuare 
azioni rispettose della creazione e promotrici di 
uno sviluppo solidale, fondato sulla dignità della 

persona umana ed orientato al bene comune». È 
evidente infatti che il problema ambientale non 
è solo una questione tecnica, o economica, ma 
politica nel senso forte del termine, attiene infatti 
a due temi cruciali, la dignità delle persone e il 
bene comune. Ovvero mette in evidenza i diritti 
fondamentali e i principi di coesione e di giustizia 
sociale. «La salvaguardia del creato – prosegue 
Benedetto XVI – postula l’adozione di stili di vita 
sobri e responsabili, soprattutto verso i poveri e 
le generazioni future». Certo sono necessarie la 
sensibilità e l’iniziativa delle principali potenze 
produttrici di emissioni, Cina, India come pure 
ovviamente degli Stati Uniti, che sono ancora i 
maggiori consumatori di energia. Comporta però 
una presa di coscienza di ciascun uomo e di cia-
scuna donna sul pianeta. Se gli Stati possono de-
terminare gli indirizzi, poi tutto passa attraverso i 
comportamenti personali e collettivi, attraverso la 
responsabilità personale. Ecco allora la conclusio-
ne del Papa, che apre ad una ulteriore dimensione, 
quell’«ecologia umana» su cui ha insistito nella 
recente enciclica, così da invitare «tutte le persone 
di buona volontà a rispettare le leggi poste da Dio 
nella natura e a riscoprire la dimensione morale 
della vita umana». Resta questo il punto cruciale 
e il fondamento su cui costruire. E questo collega 
il tema dell’ambiente e del rispetto dell’ambiente 
a quello dello sviluppo della democrazia, dei suoi 
principi e dei suoi valori.
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» libri
a cura di Rosalba Di Cesare

I miti del nostro tempo
di Umberto Galimberti

Autore di nu-
merose opere 
Umberto Ga-

limberti è uno dei sag-
gisti più apprezzati nel 
panorama nazionale. 
In questo ultimo volume scrive del culto della 
giovinezza, idolatria dell'intelligenza, osses-
sione della crescita economica, tirannia della 
moda: sono alcuni dei miti di oggi che l’autore 
passa in rassegna per smontarli e denunciarne 
la natura ingannevole, mostrando come i falsi 
miti siano in realtà "idee malate", non avvertite 
come tali, e quindi tanto più capaci di diffon-
dere i loro effetti nefasti senza trovare la mini-
ma resistenza. Sono i miti del nostro tempo, le 
idee che più di altre ci pervadono e ci plasmano 
come individui e come società. Quelle che la 
pubblicità e i mezzi di comunicazione di mas-
sa propongono come valori e impongono come 

di G. A.

Fabio Cicolani è un giova-
ne reatino e lavora come 
sceneggiatore, regista e 

creatore di siti internet. Ha par-
tecipato alle due ultime edizio-
ni del Fantastico Festival, ed è 
considerato uno dei migliori 
autori fantasy. Il libro è davve-
ro interessante e accattivante 
è la copertina, disegnata dalla 
nota Christine Griffin. Ecco così 
in libreria Le magie di Omnia, 
il signore del destino: Lycaon, un pericoloso 
Oscuromante del pianeta magico Omnia, vie-
ne in possesso del romanzo che narra la storia 
della sua sconfitta per mano di due gemelli 
magici omniani, Alfa e Omega, e di Bianca e 

Viola, due bambine terrestri 
che abitano in un piccolo pae-
se del centro Italia. Ma Lycaon 
è in tempo per cambiare tutto, 
perché quello che c'è scritto nel 
libro, non è ancora accaduto! 
I quattro ragazzi si vedranno 
così trascinare in un'avventura 
dall'esito sempre incerto, perché 
ogni mossa di Lycaon e la loro 
conseguente risposta, mutano il 
finale del libro, capovolgendo 
sorti, scatenando eventi e in-
fiammando scontri che li porte-

ranno ad affrontare mostri terribili e magie per 
loro impensabili. Una sfida all'ultimo sangue 
con il più grande degli autori di storie e l'av-
versario maggiormente temuto da tutti i Signori 
Oscuri: il Destino.

di G. A.

Abbiamo sentito Fabio Cicolani, auto-
re del libro: «il concorso, riservato ai 
giovani scrittori amanti della lette-

ratura fantastica, ha lo scopo di mettere alla 
prova la fantasia e la comprensione del testo 
dei partecipanti, con la creazione di un’opera 
inedita, che parte però da uno spunto prestabi-
lito, inscindibilmente legato al mio romanzo». 
Ci sembra Fabio una buona occasione per scrit-
tori esordienti «è senza dubbio l’occasione per-
fetta per ogni scrittore in erba di mettere alla 
prova le proprie doti di narratore, avendo come 
riferimento una storia dalle mille sfaccettature 
e risvolti fantastici». Il premio in palio è tra i 
più ambiti: la pubblicazione. Infatti, il racconto 
vincitore, verrà pubblicato in una speciale ap-
pendice inserita appositamente nella seconda 
ristampa del romanzo del promettente Cicola-
ni. «Sono ardentemente curioso di ammirare la 
propria creazione vista con altri occhi» ci dice 
Cicolani «di vedere quindi i propri personag-
gi prendere vita per mano di scrittori giovani, 
mossi da talento e fantasia». 

Ecco allora che la scrittura per ragazzi incon-
tra i ragazzi, che per la prima volta ne diven-
tano artefici, oltre che fruitori, una circostanza 

favorita dal boom dei baby scrittori nell’ambito 
fantasy. 

Riportiamo alcuni passi del regolamento: il 
concorso è relativo ai ragazzi dai 9 ai 18 anni 
residenti nella città di Rieti e in provincia. La 
partecipazione al concorso prevede 3 fasi.

La prima è la compilazione della scheda di 
partecipazione, che sottintende l’accettazione 
del regolamento stesso. È possibile scaricare 
la scheda di partecipazione agli indirizzi: www.
magiediomnia.com o www.associazionerearte.
com; oppure è possibile ritirare la scheda di 
partecipazione presso la Biblioteca Comunale 
di Rieti.

La scheda di partecipazione, compilata in 
tutte le sue parti e firmata (dal genitore in caso 
di un partecipante minorenne) va spedita all’in-
dirizzo Associazione Culturale Rearte, via Rieti 
14, 02100 Vazia (Ri). L’adesione deve essere 
effettuata entro e non oltre il 31 gennaio 2010. 

La seconda fase prevede la lettura del roman-
zo oggetto del concorso. La terza fase consiste 
nella redazione di un dattiloscritto di massimo 
2000 caratteri (circa 2 cartelle). Non è richiesta 
alcuna quota di adesione. Gli elaborati saranno 
giudicati da una giuria selezionata di esperti del 
settore culturale, giornalisti, scrittori e persona-
lità amministrative.

a cura di Rosalba Di Cesare

 » Novità editoriali

 » la classifi ca
moda: sono alcuni dei miti di oggi che l’autore 
passa in rassegna per smontarli e denunciarne 
la natura ingannevole, mostrando come i falsi 
miti siano in realtà "idee malate", non avvertite 
come tali, e quindi tanto più capaci di diffon-
dere i loro effetti nefasti senza trovare la mini-
ma resistenza. Sono i miti del nostro tempo, le 
idee che più di altre ci pervadono e ci plasmano 
come individui e come società. Quelle che la 
pubblicità e i mezzi di comunicazione di mas-
sa propongono come valori e impongono come 

1. Fabio Volo, Il tempo che vorrei
2. Bruno Vespa, Donne di cuori
3. Dan Brown, Il simbolo perduto
4. Benedetta Parodi, Cotto e mangiato
5. Stephenie Meyer, Eclipse
6. Niccolò Ammaniti, Che la festa cominci
7. Paolo Fox, L'Oroscopo 2010
8. V. M. Manfredi, La tomba di alessandro
9. Paolo Brosio, A un passo dal baratro
10. Alessandro Baricco, Emmaus

San Malachia, Profeta
(Sofa, Palestina, ca. 519 al 425 a.C.) 
San Malachia è l'ultimo dei profeti minori della Bibbia, che gli 
ebrei chiamano per questo "Sigillo dei profeti". Poco o nulla 
si sa della sua vita, era della tribù di Zabulon e nacque a Sofa; 

visse certamente dopo l'esilio babilonese (538 a.C.), durante 
la dominazione persiana, tuttavia non si può determinare con 
certezza se le sue profezie siano anteriori, contemporanee o 
posteriori al ritorno di Esdra in Palestina (sommo sacerdote 
ebreo, codifi catore del giudaismo, V-IV secolo a.C.). 

ACCADDE:
1352 Viene eletto papa Innocenzo VI
1922 A Torino nei pressi della stazione di Tori-
no Porta Susa gli squadristi fascisti aggredisco-
no le organizzazioni popolari: 11 antifascisti 
uccisi, decine di feriti gravi.

pratiche sociali, fornendo loro un linguaggio che le 
rende appetibili e desiderabili. I miti sono idee che 
ci possiedono e ci governano con mezzi non logici, 
ma psicologici, e quindi radicati nel profondo del-
la nostra anima. Sono idee che abbiamo mitizzato 
perché non danno problemi, facilitano il giudizio, 
in una parola rassicurano. Eppure molte sofferen-
ze, molti disturbi, molti malesseri nascono proprio 
dalle idee che, comodamente accovacciate nella 
pigrizia del nostro pensiero, non ci consentono 
più di comprendere il mondo in cui viviamo. Per 
recuperare la nostra presenza al mondo dobbiamo 
allora rivisitare i nostri miti, sia quelli individuali 
sia quelli collettivi, dobbiamo sottoporli al vaglio 
della critica perché i nostri problemi sono dentro 
la nostra vita, e la nostra vita vuole che si curino le 
idee con cui la interpretiamo.

» Cinema
di Matteo Roberti

Cosa fareste se all’improvviso vostra mo-
glie decidesse di lasciarvi e di chiedere il 
divorzio, per scappare con un suo amico? 

Oppure se il vostro posto come professore univer-
sitario da un giorno all’altro si trovasse in bilico? 
A tutto questo aggiungeteci che uno dei vostri stu-
denti passa il suo tempo a tentare di corrompervi 
e a minacciarvi indirettamente per passare un esa-
me, ed il gioco è fatto. Anzi, quasi fatto. Già che ci 
state aggiungete anche che i problemi mentali di 
vostro fratello pazzoide non accennano a miglio-
rare, costringendovi ad ospitarlo ancora per molti 
mesi sul vostro divano, e che il vostro vicino di 
casa continua da giorni ad allargare costantemente 
lo spazio del suo giardino a scapito del vostro.

Ecco, questo è ciò che sta passando Larry 
Gopnik (Tony Michael Stuhlbarg, candidato al 
premio), ebreo, uomo qualunque, in una cittadina 
qualunque del Mid West. Siamo nel 1967, e la mu-
sica dei Jefferson Airplane scorre incessantemente 
nella casa del nostro sfortunato protagonista, men-
tre la sua testa è sconvolta, ma neanche troppo alla 
fine, da centinaia di domande volte a cercare una 
risposta al senso della vita, la sua.

Ma né il figlio Danny, molto indisciplinato ed 
amante del fumo, né la sorella Sarah, troppo im-
pegnata a cercare soldi per rifarsi il naso, hanno 
il tempo per aiutarlo nella sua ricerca di risposte. 
La vicina di casa che prende il sole sempre nuda, 
poi, stronca sempre sul nascere ogni certezza del 
protagonista, che la osserva timido, ma anche in 
modo distratto e a volte infastidito. Come ultima 
spiaggia non resta che rivolgersi ai tre saggi rab-
bini, uno giovane ed entusiasta di ogni cosa, uno 
adulto e cinico, ed infine l’anziano, saggio e vene-
rato come un santone, che rifiuta persino di veder-
lo. Ma anche questa mossa rappresenta una forte 
perversione dei registi (i fratelli Joel ed Ethan 
Coen, “Il grande Lebowski”, “Fargo”, “Non è 
un paese per vecchi”), che fanno di tutto per far 
entrare il povero Larry in contatto solamente con 

persone totalmente inadeguate a risolvere i suoi 
problemi.

Questo film, A serious man, s’impegna a rac-
contarci l’impossibilità di una famiglia perfetta, 
e l’irraggiungibilità di una felicità inattaccabile. 
Inoltre il nostro professore ebreo, come il drugo 
Lebowski, viene trascinato in un’incredibile vor-
tice di disavventure, contro la propria radicale 
apatia. Anzi, i Coen mostrano proprio come più si 
è inclini all’apatia, e più i problemi si presentano 
minacciosi. Ben presto però, l’unica possibilità di 
scelta non sarà quella di un tentativo sempre più 
vano e irraggiungibile di porre fine al disordine, 
ma, al contrario, quella di una resa struggente e 
rassegnata.

Gli stessi saggi rabbini saranno coscienti di 
come la sola risposta possibile debba ricercarsi 
nella semplicità stessa della vita, e nel nonsense 
cantato nelle canzoni dei Jefferson Airplain.

C’è comunque da dire che la complessità del 
film non va ricercata tanto nell’ironia, intelligen-
temente espressa, ma su quella cultura ebraica 
così distante da quella italiana. Molti spettatori 
che non conoscono tale cultura, infatti, si trove-
ranno davanti scene che potrebbero risultare to-
talmente incomprensibili. Di conseguenza, non 
riusciranno a comprendere il significato di alcune 
parole pronunciate dai protagonisti.

Un dettaglio non indifferente, certo, ma verso 
il quale possiamo provare a chiudere un occhio, 
concentrandoci invece su quest’uomo costretto a 
vivere la propria esistenza passivamente, senza 
mai cercare di reagire. Tutto sembra per finire, ed 
i personaggi arrivano al capolinea con disarmante 
noncuranza, lasciando in questo modo la trama in-
soluta. Questo “finale aperto” non è, però, lasciato 
al caso: non avrebbe avuto molto senso, infatti, 
raccontare un finale di una vicenda di per sé assur-
da. Ci sentiamo di dire che l’opera in questione è 
coerente persino nella sua mancanza di coerenza, 
poiché non necessaria, né per gli autori, né per lo 
spettatore.

Si ride quindi, e non potrebbe essere altrimenti. 
In fondo stiamo vedendo sempre un film dei fra-
telli Coen.

» Cinema

A Serious Man
di Joel ed Ethan Coen

» chiesa locale

In libreria

Opportunità

In libreria

Opportunità

In uscita il libro del reatino Fabio Cicolani

Concorso letterario per giovani scrittori reatini
La Corte edizioni di Torino, in collaborazione con l’associazione 
culturale Rearte, bandisce il primo concorso letterario “Passaggio 
su Omnia” in concomitanza con l'uscita nelle librerie del romanzo 
“Le Magie di Omnia – Il Signore del Destino”

di don Giovanni Maceroni

Una lettera di Antonio Verna, fratello di 
Don Silvio, indirizzata al vescovo di 
Rieti, datata Campolano 25 maggio 

1952, riferisce i connotati essenziali dell’at-
tività apostolica trentennale di Don Giacomo 
come Economo Spirituale di Campolano ma 
estensibile anche a quella svolta, come Par-
roco, nella Parrocchia di Roccaberardi. Scri-
veva Antonio Verna: «Eccellenza, Le chiedo 
perdono del mio abuso. Sono un parrocchiano 
di Campolano che, con la massima devozione 
prega l’E.V.Rev.ma compiacersi accogliere le 
seguenti umilissime parole. 

In questo paesetto, corre voce che alcuni, 
avrebbero rivolto all’ E.V. Rev.ma il provve-
dimento per essere allontanato da Campolano.

Se vogliamo ammettere che Don Giacomo, 
fosse un po’ lunghetto nelle funzioni religiose, 
se vogliamo accusarlo di questa mancanza, se 
mancanza vogliamo chiamarla, non vi è chi 
non vede Don Giacomo molto vicino a S. Fran-
cesco.

Tra le tante noie ed avversioni dell’uomo, 
ne sentiamo una che, delle volte ci sembra la 
più grande cioè, la preghiera! E Don Giacomo 
è impastato di preghiere a Dio, precise, insazia-
bili per lui. Noi sentiamo un ronzio da lontano, 
è Don Giacomo che scende dalla montagna bo-
scosa ove abitano i lupi, tutto ricoperto di neve 
e fango, con la corona del rosario in mano, solo 
solo.

È Don Giacomo che dall’Altare grida im-

plorando: – mandate i vostri fi gli alla Dottrina 
Cristiana, venite anche i grandi al catechismo. 
Perché alle funzioni della sera, dopo sentite le 
campane, non venite subito in Chiesa? Perché 
nelle funzioni la Chiesa è quasi sempre vuota? 
Perché in molti paesi fanno l’ora di Adorazione 
(come facevo io ad Antrodoco) e qui in que-
sto paesetto non possiamo farla, data la vostra 
avversione a quei benedetti 60 minuti? Perché 
non cominciate voi o padri e madri a guidare 
i fi gli verso la Chiesa e non recitate in casa il 
Santo Rosario? –

Questa è la voce del povero Don Giacomo 
che grida nel deserto; è la semente che cade 
nelle pietre e nelle spine. Se vi è qualche tale 
che si agita, appartiene forse a quelle pietre e 
spine, i quali, se ascoltassero con devozione le 
funzioni religiose (o meglio) se ascoltassimo) 
vedremmo Don Giacomo sotto un altro aspetto, 
e non saremmo tentati, a muovergli obiezioni.

Ben disse l’E.V.R giorni fa nell’omelia di 
passaggio a Campolano, che per mancanza di 
Sacerdoti, non potevamo avere il parroco fi sso; 
e ciò sarebbe stato il nostro grandissimo desi-
derio, ma se il parroco dovesse continuare a ve-
nire a scavalco preghiamo l’E.V.R. benignarsi 
concedere sempre il nostro Rev.mo Padre Don 
Giacomo con tutti i suoi mille Rosari in mano, 
che se noi prendessimo da esso esempio sarem-
mo in Campolano tutti salvi.

Accolga Eccellenza, questa mia umilissima 
quale confessione, e prostrato al bacio del Sa-
cro Anello, Le chiedo la Santa Benedizione».

Don Giacomo Di Matteo / 3
Storie di pretiStorie di preti

Pastorale dell’esempio e ritratto spirituale
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» sport

RIETI IN VENDITA, MA A CHI?
Calcio serie DCalcio serie D

di Daniele Rossetti

Quando tutto sembrava fatto, arriva la 
smentita. Si parlava già di acquisti per 
il mercato invernale. Degli innesti sono 

stati fatti, vero, ma inevitabilmente ci sono sta-
ti anche dei giocatori in uscita e soprattutto, ad 
operarli è stato, manco a dirlo, il “solito” Stefano 
Palombi. Dov’è l’intoppo? Le promesse di merca-
to non erano dell’attuale presidente del Rieti, ma 
di chi doveva presto diventarlo. “Doveva”, detto 
bene. Nulla di fatto alla fi ne, a capo della società 
c’è sempre l’avvocato romano, a fare acquisti e 
cessioni, a essere contestato dai tifosi (più o meno 
giustamente), a ribadire che la società è in vendita 
è sempre lui, Stefano Palombi, il presidente. Si, il 
Rieti è in vendita, ma a chi? A quanto? Mistero. 
Proviamo a ricostruire un po’ il puzzle. Da anni il 
Football Club Rieti è in vendita, ma nessuno fi no 
a poco tempo fa era disposto a rilevare la società. 
Dall’inizio del campionato in corso sono diventate 
assai più forti le contestazioni dei tifosi nei con-
fronti della dirigenza e forse questa è stata la scin-
tilla che ha acceso le possibilità, un po’ più con-

crete, che davvero qualcuno fosse stato disposto 
a comprare. Viene fuori il nome di Rodrigo Bei, 
patron del marchio sportivo Galex, che al coman-
do di un gruppo d’imprenditori umbri era disposto 
a cambiare faccia al Rieti. Palombi scarica all’av-
vocato Mariella Cari l’onere di gestire la trattativa. 
Un primo incontro. Niente viene deciso, o meglio, 
niente è trapelato. Si fa sotto un’altra cordata, 
questa volta romana, si tratta del duo Pomponi-
Ferraioli. Dagli anni in cui nessuno voleva questa 
benedetta società a ora, ben due cordate pronte. 
La prima fuori, Rodrigo Bei e la sua offerta non 
hanno convinto Palombi. Da due si passa ad una. 
L’evolversi della situazione è complicato e miste-
rioso, nulla, o quasi, trapela dai possibili acquiren-
ti e dalla Cari. Si parla di un possibile accordo, 
già preso, con i romani, ma tutto è da verifi care, e 
soprattutto c’è da vedere il momento del passag-

gio di testimone, se subito o a fi ne stagione dove 
tutto sembra annebbiato dall’eventualità di una 
retrocessione che porterebbe il Rieti all’ennesi-
ma domanda di ripescaggio. Parlare di possibile 
retrocessione è d’obbligo, vista la situazione in 
classifi ca. Palombi quindi resta o va? Non si sa 
ancora niente, intanto dei cambiamenti sono avve-
nuti anche all’interno dello spogliatoio e questo fa 
pensare anche all’evolversi del capitolo “Cessione 
società”, il mercato è aperto e se degli innesti sono 
stati fatti dall’attuale dirigenza qualche motivo ci 
sarà. Giovedi scorso il primo scossone: mentre i 
tifosi si preparavano per la trasferta a Viterbo per 
seguire lo storico derby, quattro giocatori face-
vano le valigie e salutavano la causa amaranto-
celeste. Raggi, Leone, Esposito e Colombini non 
fanno più parte della rosa. Secondo scossone, ora 
in entrata, arrivano tre nuove pedine per lo scac-

chiere di Pietro Mariani. Papa, trequartista che ha 
militato anche in Seconda divisione e che è stato 
l’autore del momentaneo pareggio reatino contro 
la Viterbese domenica. Campobasso e Cattani, en-
trambi difensori, il secondo militava nel Rieti già 
la passata stagione. Alla fi ne il derby è fi nito 3-1 
per i padroni di casa, ennesima sconfi tta per il Rie-
ti quindi che rimane a 11 punti, terzultimo in clas-
sifi ca e vede la zona “salvezza diretta” a 17 punti. 
Situazione critica! Sotto, pareggio interno per il 
Budoni che fa 2-2 con la capolista Flaminia Civi-
tacastellana e si porta a 10, a meno uno dal Rieti 
che se fi nisse ora il campionato dovrebbe giocarsi 
il tutto per tutto nei play-out. Rimane a 8 il Mo-
rolo, fanalino di coda, sconfi tto in casa dal Selar-
gius. Domenica prossima arriverà il Pomezia, che 
è proprio a 17 punti. Mariani è ancora alle prese 
con gli infortunati: Ippoliti non era neanche tra i 
18 convocati di Viterbo, De Simone è entrato solo 
nel fi nale e sembra in fase di guarigione. Come ab-
biamo visto il mercato è aperto e nel mirino della 
società ci sono altri due giocatori, un attaccante e 
un difensore. Di tutto ad occuparsene sarà il “soli-
to” Palombi, come sempre.

L'AFORISMA:

Un uomo diventa vecchio quando i suoi 
rimpianti prendono il posto dei suoi sogni.

John Barrymore

UN SITO AL GIORNO:
http://bambini.camera.it/
Sito dedicato ai bambini che vogliono, o 
che sono spinti, ad interessarsi al nostro 
Parlamento: permette anche di prenotare 
eventuali visite guidate.

NACQUE:
1392 Giovanni VIII di Bisanzio
imperatore bizantino († 1448)
MORÌ:
1737 Antonio Stradivar
liutaio italiano (n. 1643)

UN NOME AL GIORNO:
Ottone. Signifi cato: possesso, ricchezza. 
E' un nome esclusivamente maschile 
utilizzato maggiormente nella variante 
Oddone; ma entrambi i casi non sono 
frequenti in Italia.

La squadra allenata da Pietro Mariani è terzultima e non riesce 
a muovere la classifi ca, Palombi intanto rifi uta l’offerta degli 
umbri e va avanti
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Valorizziamo il lavoro della nostra gente
e le eccellenze della nostra terra

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

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

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

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

Un Progetto Verde per la Nostra Terra


