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di Carlo Cammoranesi

C'è un incontro al vertice, cruciale, per 
due indovini che si misurano e si sfi-
dano intorno al compito di contare in 

modo divinatorio il numero di frutti che porti 
un albero di fichi selvatici al cui cospetto av-
viene il loro incontro. Sono diecimila, di nu-
mero e ne viene specificata la misura dalla ri-
sposta del primo. L'altro lo incalza precisando 
che uno sta crescendo e pertanto, sfuggito alla 
conta, invalida la risposta fornita. Fu così che, 
conclude la leggenda, «il sonno della morte ot-
tenebrò Calcante», il primo indovino.

Una leggenda che proviene dalla greci-
tà presocratica e precristiana. La sconfitta di 
Calcante che non può contare il frutto che sta 
crescendo parla da una molteplicità di livelli 
di significato. 

In questa storia c’è la ferita, il punto di non 
tenuta della sapienza greca.
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La novità sconvolgente che ogni cristiano 
sperimenta dentro di sé è la certezza che 
Dio è venuto e sempre viene incontro 

all'uomo e alla donna di ogni tempo, a condivi-
dere la vita, la storia, le difficoltà e le gioie della 
vita terrena. Per questo non è mai routine rivolgere 
ai credenti nel Cristo Signore e Salvatore l'augu-
rio più cordiale e caloroso di un sereno Natale e 
un buon anno nuovo. Nel cuore di chi guida una 
comunità, grande o piccola che sia, si annidano 
sempre tanti pensieri e tante preoccupazioni, sia di 
ordine spirituale che materiale. E la lettura critica 
di ciò che è accaduto nel corso dell'anno che volge 
al termine, sia a livello locale che globale, non è di 
disperazione o di sfiducia, ma di grande ottimismo 
per l'avvenire e di speranza in un mondo diverso.

La comunità cristiana sosta ancora una volta da-
vanti al presepio. È l’immagine che rappresenta la 
Natività, è quella che molti di noi si portano den-
tro, anche come ricordo di quando erano bambini.

Eppure fermarsi a riflettere su questa immagine 
genera in tutti tenerezza e meraviglia. È un’imma-
gine unica, semplice e allo stesso tempo disarman-
te e forte.

In questa scena, che può essere quella della 
storia di tante persone, di tante famiglie e di tan-
ti poveri, noi vediamo l’avvicinarsi di Dio, anzi 
l’immergersi totale di Lui nella vicenda umana. 

In questa immagine, resa anche visivamente dai 
presepi che si allestiscono ogni anno nelle case e 
nelle chiese, noi vediamo la storia di ognuno di 
noi, la storia della vita dell’uomo e la storia del 

Figlio di Dio che si fa uomo.
Fermarsi a pensare di fronte al mistero della na-

scita suscita tanti interrogativi e ci impone delle 
scelte, come singoli e come comunità, scelte che 
riguardano l’accoglienza della vita, il rispetto del-
la vita in tutte le sue fasi, l’amore per la vita.

Ci riteniamo, per molti versi giustamente, svi-
luppati ed avanzati, ma ci sono mamme che parto-
riscono in una sala d’attesa di ospedale. Facciamo 
interventi di microchirurgia, ma ci sono bambini 
che muoiono per una setticemia: sono le grandi 
contraddizioni della nostra società a cui non vi 
sarà rimedio se non sapremo far tesoro di inse-
gnamenti antichi eppure tanto nuovi. Dobbiamo 
tornare ad imparare a stupirci di fronte alla vita, 
alla bellezza della vita, quella terrena, che è solo 
preludio ad una vita nuova nel Regno.

È questo il significato del Natale a cui non pos-
siamo rinunciare e che ci apre anche all’accoglien-
za dei fratelli.

Con queste convinzioni di fondo possiamo leg-
gere i fatti della storia, anche quando sono tristi e 
drammatici, per scoprire il piano di Dio nella no-
stra vita e sull’umanità.

Questa forte motivazione ideale è come una 
lente di ingrandimento perché possiamo poi chi-
narci sulle sofferenze degli uomini che incontria-
mo nella nostra vita o che vediamo trasmesse nei 
mezzi di comunicazione.

Non possiamo dimenticare, in questo periodo di 
Natale, i nostri fratelli de L’Aquila, colpiti pesan-
temente dal terremoto del 6 aprile scorso, senza 
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Il Natale 
cancellato

L'editorialeL'editoriale

Quella luce
nella notte

L'ultima Frontiera dell'anno
Unitamente ad altre testate FISC, a 
causa del sovrapporsi dei tempi di 
lavorazione e logistica con le festi-
vità, il prossimo numero di Frontie-
ra sarà in edicola sabato 16 gennaio. 
La redazione approfitta di quest'ul-
tima uscita del 2009 per augurare a 
tutti i lettori buone feste!

cancellato
Più si avvicina, più il suo senso autenti-
co viene nascosto, negato, rimosso

►2

pensare al disagio con cui vivranno queste Feste: 
sperimentano la vicenda di Gesù, di Maria e Giu-
seppe, ma sono anche cristianamente aperti alla 
speranza.

Sono anche vicino a S.E. Mons. Giuseppe Mo-
linari, che è stato Vescovo di Rieti per quasi un 
decennio, e che ha l’onere di guidare la Chiesa di 
una città duramente provata.

Rivolgo un pensiero di intensa vicinanza a tutte 
quelle famiglie lacerate da incomprensioni, divi-
sioni e dissapori, che ricadono sulle persone più 
indifese, soprattutto i bambini.

Penso con preoccupazione e profonda parteci-
pazione a tutti coloro che hanno perso il lavoro e 
che non intravedono una prospettiva di vita digni-
tosa per il futuro.

A tutti sono vicino con il mio augurio e con la 
preghiera.

 Delio Lucarelli
Vescovo

L'AMBIENTE NON È SOLO VERDE
La Conferenza di Copenaghen rimette 
al centro dell'attenzione l'Ambiente, 
e con questo gli stili di vita, l'idea di 
energia, spazio, cibo, casa...

►2/3 
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Non è una novità che la 
memoria della nascita di 
Gesù sia stata già da lungo 
tempo condotta, nel senso 
comune, al di fuori di ciò 
che si pensa sentendo la pa-
rola Natale. Ciò nonostante 
quello a cui si assiste in 
questo periodo non può non 
destare preoccupazione

Più il Natale si avvicina, più il suo senso autentico viene nascosto, negato, rimosso

» il tema

sabatosabatosabato
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dicembre

IL SOLE: 
sorge 07:33 tramonta 16:37
Durata del giorno 09:04
IL TEMPO:
coperto / neve
min -3 / max 4

Beato Guglielmo di Fenoglio, Laico certosino
(1065 - 1120) Nato nel 1065 a Garresio-Borgoratto, diocesi 
di Mondovì, il beato Guglielmo di Fenoglio, dopo un periodo 
di romitaggio a Torre-Mondovì, si trasferì a Casotto - sempre 
in zona - dove dei solitari vivevano secondo lo stile di san 
Bruno, fondatore dei Certosini. Fu così tra i primi religiosi 
della Certosa di Casotto. Vi morì da fratello laico (è patrono dei 

conversi certosini), intorno al 1120. La tomba fu da subito meta 
di pellegrini. Pio IX confermò il culto nel 1860. Tra le circa 
100 raffi gurazioni note del beato (solo nella Certosa di Pavia ce 
ne sono 22) una fa riferimento al leggendario «miracolo della 
mula». Guglielmo vi è ritratto con una zampa dell'animale in 
mano. Con essa si sarebbe difeso da alcuni malintenzionati per 
poi riattaccarla al corpo dell'equino.

ACCADDE:
1972 L'Apollo 17, ultima missione dell'uomo 
sulla Luna, rientra sulla Terra.
1974 L'Altair 8800, il primo personal compu-
ter, viene messo in vendita.

di Massimo Casciani

Il numero rilevante di cittadini che emigrano da 
altri Paesi del mondo, soprattutto di religione 
islamica, sta generando in chi si ritiene colto e 

politicamente corretto un forsennato esercizio di 
bonifi ca delle nostre tradizioni religiose, per evi-
tare che persone di altre religioni si scandalizzino 
davanti al Presepio o alla parola ormai impronun-
ciabile “Gesù”.

Eppure Egli è considerato dall'Islàm il Profe-
ta di Allah più importante dopo Maometto. Isah, 
Gesù in arabo, è venerato e tenuto nella più alta 
considerazione, anche se non è considerato Figlio 
di Dio e non può essere morto in croce, perché Al-
lah non avrebbe mai fatto morire il suo Profeta di 
una morte così infamante. Vi sarebbe stata una so-
stituzione all'ultimo momento con un sosia: quindi 
i musulmani non escludono neppure la morte in 
croce, anche se escludono che a morire sia stato 
Gesù, Isah.

Il brano che segue è tratto dal Corano, 3a 
Sura:

Zaccaria allora si rivolse al suo Signore e dis-
se: «O Signor mio, concedimi da parte Tua una 
buona discendenza. In verità Tu sei Colui che 

di David Fabrizi

Secondo il calendario liturgico cristiano, 
il Natale è una solennità di livello pari 
all'Epifania, Ascensione e alla Pentecoste, 

ma inferiore alla Pasqua, che con il suo signifi -
cato centrale e determinante è per il cristiano la 
festività più importante in assoluto.

Ciò non di meno, si tratta certamente della 
ricorrenza più popolare e sentita, ma a renderla 
dominante, nel mondo moderno, è soprattutto 
la prospettiva secondo cui è la festa in cui ci si 
scambia i regali.

Questo la rende il periodo cruciale per il com-
mercio e l’industria o, detto meglio, per il siste-
ma e la cultura del consumo. 

Ma non è il consumismo in quanto tale (che 
pure merita le critiche che gli vengono rivolte) 
a destare preoccupazione: più importante è lo 
svuotamento di senso che, coperto dalle lucine 
intermittenti, va compiendo quella che potrem-
mo defi nire la “cultura di babbo natale”.

Sta accadendo che, a tappe forzate, l'imposi-
zione su tutto di una superfi cialità liscia e impe-

Più il Natale si avvicina, più il suo senso autentico viene nascosto, negato, rimosso
Il Natale cancellato

Il Natale degli altri

CommentiCommenti

Ma tolto Gesù dalla scena non ci si stupisca 
poi se in qualche scuola si cerca di eliminare 
non solo presepi e messe natalizie, ma addirittu-
ra il suo stesso nome dai canti di Natale.

Del resto da tempo (e paradossalmente in 
modo scientificamente determinato!) siamo in-
vitati a lasciar perdere la “Ragione” delle cose 
per lasciare spazio alla “Magia”: oggi del Na-
tale, domani di San Valentino, dopodomani 
dell'Estate…

Sul filo della magia perdiamo il senso della 
storia, la catena di legami secondo cui gli even-
ti si susseguono e giustificano. La magia è fatta 
di momenti (si dice infatti: «è stato un momento 
magico») sempre ingiustificati, estemporanei, 
occasionali, slegati tra loro. Con la magia non si 
fa la storia, è questo il guaio.

di Maria, eminente in questo mondo e nell'Altro, 
uno dei più vicini

Dalla culla parlerà alle genti e nella sua età 
adulta sarà tra gli uomini devoti».

Ella disse: «Come potrei avere un bambino se 
mai un uomo mi ha toccata?». Disse: «È così che 
Allah crea ciò che vuole: quando decide una cosa 
dice solo “Sii” ed essa è».

E Allah gli insegnerà il Libro e la saggezza, la 
Torâh e il Vangelo.

Sura 19, detta di Maria:
Disse: « Come potrei avere un fi glio, ché mai 

un uomo mi ha toccata e non sono certo una li-
bertina?».Rispose:«È così. Il tuo Signore ha det-
to: “Ciò è facile per Me? Faremo di lui un segno 
per le genti e una misericordia da parte Nostra. È 
cosa stabilita”».

Lo concepì e, in quello stato, si ritirò in un luo-
go lontano. I dolori del parto la condussero presso 
il tronco di una palma. (...)

Tornò dai suoi portando [il bambino]. Dissero: 
« O Maria, hai commesso un abominio!

O sorella di Aronne , tuo padre non era un em-
pio né tua madre una libertina».

Maria indicò loro [il bambino]. Dissero: « 
Come potremmo parlare con un infante nella cul-
la?»,

[Ma Gesù] disse: «In verità sono un servo di 
Allah. Mi ha dato la Scrittura e ha fatto di me un 
profeta».

Molti islamici festeggiano il Natale, perché è la 
nascita di un grande Profeta dell'Islàm, anche in 
molte Moschee la predicazione tiene conto di que-
sta festività dei cristiani, alcuni Imam incoraggia-
no i fedeli islamici a visitare i Presepi, nonostante 
ciò insegnanti e presidi ignari delle informazioni 
di base di storia delle religioni si improvvisano 
esperti mediatori culturali: e dire che dovrebbero 
insegnare ai nostri fi gli i valori legati al dialogo e 
al confronto consapevole e fondato culturalmente 
con chi appartiene a culture e religioni differenti, 
che spesso hanno in comune con la tradizione cri-
stiana più elementi di quanto si possa immaginare. 

Buon Natale anche ai nostri fratelli musulmani: 
peccato che la nostra ignoranza rappresenti spesso 
un ostacolo insormontabile!

di Ileana Tozzi
Dirigente Scolastico I Circolo Didattico

Prendendo spunto da una tela di Vin-
cenzo Manenti, un artista locale del 
XVII secolo, i bambini della classe 

prima elementare hanno contribuito a rea-
lizzare questa bella immagine che sceglia-
mo per rivolgere il nostro augurio a tutte le 
famiglie della città.

Benché essa abbia un signifi cato inequi-
vocabilmente radicato nella civiltà cattolica, 
pure si presta ad un’interpretazione positiva, 
apprezzabile da parte di chi appartiene a di-
versi credo religiosi e ad altre culture. 

Vi è rappresentato, infatti, il valore del 
dono che lega fra loro le generazioni in un 
passaggio ideale.

I personaggi rappresentano le tre età 
dell’uomo, i vari popoli della terra.

Fino alla prima età moderna, le conoscen-
ze dei geografi  limitavano il mondo a tre soli 
continenti, l’Europa, l’Asia, l’Africa.

Il signifi cato universale di questa imma-
gine ci richiami dunque all’impegno quo-
tidiano di donare affetto e conoscenza ai 
bambini che ci sono affi dati, speranza del 
domani.

Cordiali auguri a tutti

netrabile va conducendo forme di vita autentiche 
e storicamente determinate – delle quali il Nata-
le cristiano è un aspetto – fuori dalla scena di ciò 
che conta, di ciò che è socialmente accettabile, 
di ciò che è capace di dare senso e scopo. 

La strategia con cui è condotta l'operazione è 
vincente perché basata sull'effi cienza persuasiva 
dei mass media, infi nitamente abili nel puntare 
sugli appigli emotivi dell'animo sociale per con-
dizionarne anche le reazioni più razionali.

La ragione economica – per rimanere l'unica 
ad ottenere ascolto – ha necessità di estirpare e 
rendere innocue non solo le radici cristiane, ma 
qualunque altra forma di cultura, perché costi-
tuisce pensiero critico, in grado di mettere in di-
scussione l'egemonia del mercato e la necessità 
stessa del dover acquistare alcunché.

Tale annientamento è ottenuto alterando i 
geni delle culture tradizionali, instillando al 
loro interno dubbi o fagocitandone i valori per 
ridurli ad una pappa omogeneizzata e insapore.

Così il cristianesimo è ridotto ad accidente 
nel Natale contemporaneo, una «festa in cui sono 
tutti più buoni» grazie al potere salvifico (per 
chi ce l'ha!) dell'acquisto. Gesù non serve più: il 
Natale nel mondo contemporaneo si afferma da 
se stesso e per se stesso: «a Natale è Natale e si 
può fare di più» dice un insopportabile tormen-
tone pubblicitario. Come dire che «San Remo è 
San Remo». È la tautologica apologia del nulla, 
la cui affermazione è necessaria affinché il com-
mercio di beni e servizi possa essere completa-
mente incondizionato e da ultimo possa essere 
assunto a scopo stesso dell'agire.

Certi equivoci riguardo alle convivenze culturali sarebbero 
meno frequenti se ci fosse una minima conoscenza dell'Islàm

ascolta l'invocazione». 
Gli angeli lo chiamarono mentre stava ritto in 

preghiera nel Santuario: «Allah ti annuncia Gio-
vanni , che confermerà una parola di Allah , sarà 
un nobile, un casto, un profeta, uno dei devoti».

Disse: «O mio Signore, come mai potrò avere 
un fi glio? Già ho raggiunto la vecchiaia e mia 
moglie è sterile». Disse: «Così! Allah fa quel che 
vuole».

«Signore», disse Zaccaria, «dammi un segno». 
«Il tuo segno, disse [il Signore], sarà che per tre 
giorni potrai parlare alla gente solo a segni. Ma 
ricorda molto il tuo Signore e glorifi caLo al mat-
tino e alla sera».

E quando gli angeli dissero: «In verità, o Ma-
ria, Allah ti ha eletta; ti ha purifi cata ed eletta tra 
tutte le donne del mondo.

O Maria, sii devota al tuo Signore, prosternati 
e inchinati con coloro che si inchinano». Ti rive-
liamo cose del mondo invisibile, perché tu non eri 
con loro quando gettarono i loro calami per stabi-
lire chi dovesse avere la custodia di Maria e non 
eri presente quando disputavano tra loro.

Quando gli angeli dissero: «O Maria, Allah 
ti annuncia la lieta novella di una Parola da Lui 
proveniente: il suo nome è il Messia, Gesù fi glio 

AuguriAuguri

di Ileana Tozzi

Valori di civiltà comuni 
a popoli e generazioni
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Quando è nata la festa del Natale? Com’è diventata 
la festa che tutti noi conosciamo? Quali sono stati i 

suoi sviluppi durante i secoli?

NACQUE:
1498 Andrea Osiander
teologo e scienziato tedesco († 1552)
MORÌ:
1801 Carlo Monza
compositore e organista italiano (n. 1735)

L'AFORISMA:
Non ti fi dare, ragazzo mio, di quelli che 
promettono di farti ricco dalla mattina 
alla sera. Per il solito, o sono matti o 
imbroglioni!.

Carlo Collodi

UN SITO AL GIORNO:
http://www.vinoinrete.it/
Questo sito rappresenta un punto d'incon-
tro per tutti quelli che amano l'alcolico 
succo d'uva.

UN NOME AL GIORNO:
Ida. Signifi cato: eroina, guerriera, val-
chiria. Diffuso in tutta Italia anche nella 
variante Idina, il nome ha una tradizione 
francone ed è sostenuto dal culto di varie 
sante.

Qui, con grande delicatezza e precisione, va 
innestato il germoglio che emerge dal racconto 
della Natività nei dettati evangelici. Nel Vangelo 
di Luca, Giuseppe e Maria si trovano giusto alle 
prese con un censimento (la conta dei fichi) e Ma-
ria passa di lì in stato di gravidanza occultando nel 
grembo il bambino. Si precisa ulteriormente che 
non c'era per loro posto all'albergo. Nel racconto 
di Matteo addirittura il bimbo elude la conta che 
lo avrebbe precipitato nel destino della strage de-
gli innocenti. Si salva la vita. Gli è salvata la vita 
dagli Angeli. Ciò che sta crescendo ancora non si 
riesce a contare, a iscrivere nell'istituto dell'alber-
go. Questa eccedenza, questo invisibile è, altrove, 
la pietra scartata che diviene pietra di fondazione 
dell'edificio. In ogni processo di crescita, di rin-
novamento, c'è l'attraversamento di questa fase 
che possiamo chiamare semplicemente il Natale. 
La festa del bambino che nasce. L'elemento che 
nascendo trasforma l'intero stato delle cose per il 
solo fatto di essere giunto. Ogni genitore cono-
sce bene questo cammino. E tutto questo avviene 
nel momento cruciale del solstizio d'inverno. Il 
respiro della terra. Il ciclo dell’anno come atto re-
spiratorio dell’essere vivente della terra. La terra 
che ha espirato fuori di sé le sue forze vitali nel 
solstizio d'estate. La natura in rigoglio. Le foglie 
spinte su verso il cielo. Espirate. Gli uomini che 
accendono fuochi nei campi per essere visti dalle 
potenze celesti. Un gesto di tripudio nella speran-
za di essere visti. Un tentativo forse disperato di 
richiamare l'attenzione celeste. Bisogna perdersi 
nel calore per ricominciare a ritrovarsi nell'epo-
ca autunnale. Le forze della terra dormono ora 
sotto il manto nevoso. Sotto una terra raffreddata 
che ha riassorbito le foglie bruciate. La materia 
organica, vivente d'estate, ha fatto composta. Le 
ceneri riposano nella terra. Sono il sale della terra. 
Sotto la neve il pane. La terra è ora al culmine 
dell’inspirazione. 

Steiner osserva come la terra non sia mai se 
stessa come nel solstizio d'inverno. Tutto è rac-

colto al suo interno. È in questo raccoglimento, 
preparato dall'Avvento, che emerge il bambino. 
Il nuovo che cresce, che non può essere contato. 
Che non ha posto nelle istituzioni. Che, scarta-
to, diventa fondante. Ha avuto mille nomi nella 
cultura umana… l'altro, il bambino, il prossimo, 
il diverso, il nuovo che ci viene incontro tra-
sformando il contesto. Portatore di senso al di là 
dei computi e delle aspettative. L'insignificante 
che diventa improvvisamente significativo. Lo 
aspettano i Magi che si trasformano nel viaggio 
dall'Oriente per incontrarlo. Ma i primi a trovarlo 
sono i pastori che poco sanno di magia e che forse 
non hanno mai viaggiato.

È forse l'esercizio più urgente per la nostra con-
sapevolezza: aguzzare una vista che ci permetta di 
percepire il nuovo. Troppo spesso ci predisponia-
mo a vedere ciò che ci aspettiamo di vedere. Per 
non dire che vediamo quello che vogliamo vede-
re. Tutto questo è molto umano. Ma per questo il 
filosofo a cui il giovane Steiner si è sentito così 
vicino (Nietzsche) ha invocato il super-uomo, 
l'ultra-uomo. L'intelligenza fecondata dall'im-
pulso del cuore. Dall'imperativo ad una parteci-
pazione più cosciente. È il minimo che possiamo 
chiedere in questa epoca cruciale. Non basta più 
la sapienza. Curioso che a questo sguardo poten-
ziato e trasversale che coglie il nuovo volto delle 
cose non occorra la luce estiva, ma il buio inver-
nale. La lontananza visibile al buio. La luce delle 
stelle nella notte di Natale. Le notti sante in cui 
possiamo custodire il seme di ogni mese dell'anno 
futuro. Nelle notti in cui nessuno sarà a scuola, 
in quel sonno profondo, genereremo ciascuno a 
suo modo ma misteriosamente uniti da un destino 
che ci ha portato insieme, la trama dell'anno fu-
turo. È come un mistero rivelato. Che non chiede 
credenza. Reclama solo attenzione. Cura e amore 
nel vivere il mistero dell'incontro con l'altro nella 
crucialità della vita. Di ogni giorno. Non solo del 
25 dicembre.

Auguri di cuore a tutti!

È con vero piacere che formulo ai lettori di 
"Frontiera", e tramite questa stessa testa-
ta, a tutti i nostri concittadini, i più sinceri 

auguri per l'ormai prossimo Natale e per l'arrivo 
del 2010, anno che merita un auspicio davvero 
particolare in quanto da tutti indicato come quel-
lo della ripresa dell'economia e dell'occupazione, 
dopo gli innumerevoli problemi scaturiti dalla 
crisi finanziaria mondiale. Una crisi che in altri 
tempi avrebbe magari inciso in minor misura e 
con un impatto ridotto sulle realtà medio-piccole. 
Ma le regole, spesso incontrollabili o imprevedi-
bili, della globalizzazione non garantiscono più il 
mantenimento d'isole felici, con la conseguenza 
che ci sarà davvero bisogno del massimo impe-
gno di tutti, istituzioni, forze politiche e sociali, 
per restituire maggiore vitalità al nostro territorio. 
Non che alcuni segnali non si vedano già, così 
come non si può non tener conto della laboriosità 
dei Reatini e della loro voglia di contribuire forte-
mente ad una decisa fase di rilancio. Un rilancio 

che deve anche passare attraverso una migliore 
razionalizzazione delle risorse culturali, ambien-
tali e monumentali della nostra città, il cui "mar-
chio" non ha da invidiare granché ad altre realtà 
che pure sanno "spendersi" meglio.

Lo stesso, a mio avviso più che importante, 
consolidamento del Reate Festival è un'oppor-
tunità di questo tipo, che l'omonima Fondazione 
ed il Comune di Rieti stanno gradatamente con-
solidando. Certo, c'è poi un grande impegno da 
svolgere nel sociale, nel mondo dell'occupazio-
ne, e nel conseguente recupero di posti di lavo-
ro. Stiamo cercando di assolverlo per il meglio, 
ma nessuno di noi s'illude che sia facile. Qualche 
spiraglio si riesce, però, ad intravedere, fermo 
restando che un mio particolare augurio non può 
che essere rivolto a chi, anche in questi giorni tra-
dizionalmente di festa, non ha la certezza di poter 
mantenere il proprio lavoro ed anche a chi non ha 
i mezzi o le condizioni necessarie per poter vivere 
con reale serenità il Natale.

Porgo a tutti i cittadini della provincia di 
Rieti l'augurio di trascorrere un Nata-
le sereno, con la propria famiglia, con le 

persone più care. Un Natale in cui si celebrino 
i valori universali della fratellanza e della soli-
darietà, dell'accoglienza, dell'attenzione all'uomo 
e alle sue necessità. L'augurio è che le festività 
natalizie possano essere un autentico momento di 
riflessione in attesa di un nuovo anno il più possi-

bile pieno di soddisfazioni. Sul nostro cammino 
incontreremo altre difficoltà ma sono certo che 
grazie all'impegno e alla responsabilità di tutti 
noi riusciremo ad affrontarle e ancora una volta a 
superarle. L'augurio che rivolgo a tutti è di tenere 
fede ai principi che la nostra identità e le nostre 
radici ci suggeriscono, in coerenza con lo spirito 
cristiano, per costruire giorni di pace, serenità e 
solidarietà. 

di Matteo Roberti

La storia del Natale ha sempre affasci-
nato, sia dal punto di vista storico che 
religioso. Siamo convinti che capirne le 

dinamiche possa servire ad apprezzarne ancor 
di più il vero valore simbolico e religioso, non 
solo da parte dei credenti.

Per far luce su queste nostre domande ab-
biamo chiesto aiuto a Padre Vittorino Grossi, 
docente all’Istituto Patristico Agostiniano di 
Roma.

Padre Vittorino, a quando possiamo far 
risalire l’origine della festa del Natale?

La festa del Natale nasce a Roma, dal sol-
stizio d’inverno, il 21 dicembre, giorno in cui 
ogni anno le giornate cominciano ad  allun-
garsi. Siamo al culmine dell’inverno, e da quel 
momento la sua parabola scende, per far posto 
alla primavera. Prima della festa del Natale 
vera e propria, nell’antica Roma si festeggia-
vano i Saturnalia (da Saturno, Dio dell’agri-
coltura), che avevano inizio il giorno 19 di-
cembre e si prolungavano fino al  25. Queste 
feste erano feste di gioia, di speranza per il fu-
turo, ed in tale occasione il popolo si scambia-
va i regali. L’origine di queste feste sono da at-
tribuire all’imperatore Aureliano, nel 273 d.c.. 
Ma già dal 350 d.c. possiamo dire con certezza 
che la festa dei Saturnali è già diventata la fe-
sta del Natale che tutti noi conosciamo.

Coma mai è stata scelta proprio la data 
del 25 dicembre?

Da una concezione che risale a tempi lon-
tanissimi, nei giorni dal 22 al 24 dicembre 
sembra che il Sole, nel suo moto apparente, si 
fermi. Come ci suggerisce la parola stessa, in-
fatti, Solstitium significa “Sole fermo”: è quin-
di il momento del massimo declino dell’Astro. 
Ma il giorno 25 si ha il cosiddetto Sole Invicto: 
in altre parole, il Sole, che sembra sul punto di 
essere inghiottito dalle tenebre, risorge e torna 
a brillare, a riportare la Vita sulla Terra. Esi-
ste, tuttavia, una seconda ipotesi, che è forse 
quella che la maggior parte di noi conoscono: 
ossia il 25 dicembre come data della nascita 

di Cristo. Secondo questa ipotesi Gesù morì 
nell’anniversario della sua Incarnazione o 
concezione, che secondo i Vanceli ricorre tra il 
25 marzo e il 6 aprile. Ne consegue che la sua 
data di nascita avrebbe dovuto cadere nove 
mesi dopo quelle date, ossia il 25 dicembre o il 
6 gennaio. A ben guardare, prima della nasci-
ta della festività del Natale, si festeggiava so-
lamente l’Annunciazione, che cadeva proprio 
il 25 di marzo.

Padre, com’è cambiata la festa del Natale 
dalle origini fino ai nostri giorni?

Sostanzialmente non ci sono stati gros-
si cambiamenti. A parte l’introduzione negli 
anni dei vari simboli come l’Albero e il Pre-
sepe, il resto è rimasto tutto uguale. Al limite 
sono cambiate le “modalità” di addobbare 
l’Albero, o di abbellire il Presepe, ma i simbo-
li rimangono sempre gli stessi. In sostanza si 
crea l’ambiente per ospitare la nascita di No-
stro Signore: più luci ci sono, maggiore sarà lo 
splendore, e la speranza di rinascita.

E l’Albero e il Presepe da dove vengono? 
Ce n’è testimonianza nei Vangeli?

L’Albero è stato in un certo senso “eredita-
to” dai popoli del Nord Europa, che lo usava-
no già da molti secoli. Qui in Italia è arrivato 
alla fine dell’Ottocento. Il Presepe, invece, 
è tutto italiano, e come tutti sanno risale al 
1223, grazie alla prima rappresentazione che 
San Francesco d’Assisi ne fece a Greccio. In 
effetti, però, non vi è quasi alcuna traccia nei 
Vangeli di questi simboli – anche se i Vangeli 
cosidetti “apocrifi” parlano del Presepe vero 
e proprio – e neppure del Natale inteso come 
festa. Ne fa cenno solamente Luca, che all’ini-
zio della sua narrazione racconta per filo e per 
segno la nascita di Gesù.

Le risposte di Padre Vittorino ci rassicurano 
su come il Natale sia una ricorrenza che in tut-
to il mondo testimonia, e ricorda, la nascita di 
Nostro Signore. Siamo costretti ad ammettere, 
però, che rimangono ancora molti dubbi sulla 
scelta dei giorni e dei simboli adottati durante 
questa grande Festa.

► segue da pag. 1► segue da pag. 1
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Trattoria Pizzeria "La Palazzina"

Via A.M. Ricci 107, Rieti. Tel 0746.271111 - www.lapalazzina.it
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A Copenaghen i “grandi” 
della Terra si sono confron-
tati proprio su tematiche 
ambientali e climatiche 
senza peraltro arrivare a 
soluzioni drastiche

di Paola Corradini

Anche questa volta gli interessi di pochi 
vanno a cancellare le necessità di molti. 
Ma, nonostante si possa credere il con-

trario, non tutti rifl ettono su cos'è l'ambiente. La 
risposta che i più hanno dato è che l'ambiente «è 
la natura e il verde». Ma non è così semplice. 

IL SOLE: 
sorge 07:33 tramonta 16:38
Durata del giorno 09:05
IL TEMPO:
nubi sparse
min -4 / max 1

Eva & La Cicogna

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

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

» città e società

In questi ultimi anni si sente parlare 
sempre più spesso di mutamenti
climatici e ambientali, ma poco di 
risposte pratiche e a portata di mano

L'ambiente è qualcosa di molto più complesso, un 
meccanismo dove ogni singolo errore o modifi ca 
ha conseguenze sull'intero sistema, i cui elementi 
sono collegati tra loro e se si rompe questo equi-
librio la situazione si fa sempre più diffi cile. Il 
ruolo fondamentale all'interno di questo sistema lo 
svolge proprio l'uomo ed è un ruolo quasi sempre 
negativo. 

Una spiegazione semplice, ma anche vera ed 
affascinante la regala lo scrittore Erri De Luca che 
scrive: «il verbo “ambire” in latino corrisponde 
all'italiano circondare. Ambiens, ambiente era ciò 
che stava intorno, il circostante. Non è più così, 
ora ambiens, l'ambiente, è circondato da noi. 
Aria, acqua, suolo, sono sotto assedio e si restrin-
gono. Circondati si arrenderanno».

In questi ultimi due secoli il progresso e lo svi-
luppo hanno infl uito pesantemente sull'ambiente, 

L'ambiente non
è solo verde

di Massimo Casciani

«Il terzo dì della nascita del Signore 
Maria uscì dalla grotta. Entrò in 
una stalla e depose il bambino nella 

mangiatoia. Un bue e un asino si prostrarono 
davanti a lui». (Vangelo Apocrifo dello Pseu-
do Matteo, XIV).

Prima in una grotta, poi in una stalla: siste-
ma di riscaldamento “naturale” e a costo zero.

Lo Pseudo Matteo è il primo testo che parla 
del bue e dell'asinello ed è grazie ad esso, uno 
scritto non canonico, che questi animali sono 
entrati nei nostri presepi fi n da principio; il 
loro scopo – dice poi il Vangelo apocrifo - era 
quello di adorare il Signore. 

La Conferenza di Copenaghen sarà costata 
milioni di dollari e del bue e dell'asinello nep-
pure l'ombra: si è aperta con un video shock, 
dove una bambina guarda in Tv servizi di al-
luvioni e la notte sogna di svegliarsi sola in un 
deserto, dove c'è solo la cigolante altalena del 
parco dove il giorno prima la pioggia l'aveva 
sorpresa con i suoi amici.

Se le nazioni e i popoli della terra non im-
pareranno a ridurre le emissioni di gas serra vi 
potrebbero essere sorprendenti e fi n da tanto 
tempo previsti e prevedibili sconvolgimenti 
naturali; solo gli USA emettono il 40% dei gas 
globali, ed è naturale che gli altri Paesi chieda-
no che siano prima loro a ridurre le emissioni.

È stato chiesto di attivare fi nalmente serie 
politiche interne e globali per le energie rin-
novabili e alternative, fondi consistenti, aiuti 
per le popolazioni del sud del mondo che, se 
non vedranno risolti i loro problemi di acqua, 
continueranno a morire o, nella migliore delle 
ipotesi, a venire dove l'acqua ancora c'è, stop 

alla deforestazione selvaggia.
Nemmeno a dire che la Spagna e l'Italia 

sono in coda, pare che la Cina stia facendo più 
di quanto ci si aspettasse. Ma come, la Spagna 
di Zapatero e gli USA di Obama non doveva-
no rinnovare la terra? Per ora pare solo che la 
inquinano.

Ci sono persone che si fanno la doccia con 
i pannelli solari da marzo a ottobre, si scalda-
no con un termocamino a legna, che produce 
pure acqua calda da ottobre a marzo, niente 
caldaia, gas solo per i fornelli: manutenzione 
pari a zero.

Non sono proprio come il bue e l'asinello, 
ma quasi.

Totale reticenza dei Comuni e delle Auto-
rità; tutti hanno cercato di metanizzare come 
se il gas fosse inesauribile, nessuno che abbia 
promosso campagne a favore dell'uso di ener-
gie rinnovabili e pulite.

Nessuno che abbia promosso e incentivato 
l'installazione di impianti per l'utilizzo dell'ac-
qua piovana da adoperare per usi non alimen-
tari.

Già un documento dei Vescovi lombardi, 
del 1988, proprio sulla questione ambienta-
le, ricordava alcuni criteri etici che devono 
guidare l'intervento dell'uomo sull'ambiente, 
come il rispetto, la moderazione, la qualità 
della vita: voce che ha gridato nel deserto del 
totale disinteresse!

Possiamo immaginare il somaro multiuso 
di Giuseppe di Nazaret: da trasporto (la Ma-
donna che a sua volta portava il Bambino), da 
soma e pure da riscaldamento.

E pensare che altri tipi di somari non sono 
adatti per nessuno dei tre usi. Chissà, però, se 
hanno qualcosa del bue!

Il bue chiama cornuto l'asino?

Commenti

Quando i problemi del riscaldamento globale pos-
sono cominciare a trovare soluzione in pratiche sane 
di riscaldamento individuale

L'ultima settimana di novembre ha coin-
ciso con la prima edizione uffi ciale della 
Settimana Europea per la riduzione dei 

rifi uti, una iniziativa pensata per sottolineare 
l'importanza di prevenire la produzione di rifi u-
ti e mettere in evidenza il loro impatto sull’am-
biente e sui cambiamenti climatici. Produrre 
rifi uti signifi ca infatti non solo sprecare risorse 
ma anche sprecare energia.

I dati a riguardo sono impressionanti soprat-
tutto se si rifl ette su quanto siamo in grado di 
sprecare anche in periodi di grave crisi.

Un primo punto da tenere sotto osservazio-
ne è la proliferazione dei prodotti usa e getta, 
progettati per essere rifi uto dopo pochi minu-
ti di utilizzo. Ne sono un esempio le buste di 
plastica: in Italia, secondo Legambiente, ne 
vengono gettate 300mila tonnellate ogni anno, 
equivalenti a 430mila tonnellate di petrolio con 
l’emissione in atmosfera di circa 200mila ton-
nellate di CO2.

Se si parla di cibo la situazione è ancora più 

paradossale: un cittadino medio del nord Italia 
produce circa 73 Kg di avanzi alimentari. Se 
è attento all'ambiente li raccoglie separatamen-
te e magari ci produce compost per concimare 
l'orto, ma il dato allarmante è che circa l'80% di 
ciò che viene buttato poteva essere mangiato. 

Ne consegue che in media ognuno di noi 
butta nella spazzatura 60 Kg di cibo all'anno.

Non esiste uno studio defi nitivo sulle emis-
sioni totali di gas serra dovute al consumo di 
cibo ma il report della commissione per i mu-
tamenti cimatici dell'ONU calcola che l'agri-
coltura sia responsabile di almeno il 12% delle 
emissioni totali.

Anche nel resto d'Europa le cose non vanno 
meglio. Secondo il WRAP (Waste & Resources 
Action Programme) organizzazione non-profi t 
inglese che si occupa di riduzione dei rifi uti, il 
cibo annualmente sprecato dalle famiglie in-
glesi equivarrebbe a 17 milioni di tonnellate di 
emissioni di anidride carbonica.

Buttare il cibo è un peccato multiforme.

Chi non si aspetta l'inaspettato 

portando ad alterazioni e modifi cazioni spesso 
drammatiche anche per la sopravvivenza della 
specie umana.

Il degrado ambientale è legato al degrado della 
vita di tutti gli esseri viventi, uomo per primo, ed 
ha portato ad un duplice squilibrio: nel rapporto 
uomo-natura e in quello tra popoli avanzati tecno-
logicamente e popoli in via di sviluppo. È da sem-
pre insito nell'uomo il desiderio, e probabilmente 
anche l'esigenza, di creare condizioni sempre mi-
gliori per la propria sopravvivenza e per il proprio 
benessere. Per ottenere ciò ha disboscato foreste, 
distrutto interi paesaggi, ucciso animali e portato 
all'estinzione specie intere. E più il progresso gli 
ha fornito strumenti effi caci più l'uomo ha cercato 
di piegare la natura alle proprie esigenze. Oggi il 
prezzo è diventato troppo alto con il mondo che 
corre sempre più veloce verso una fi ne che per 
molti è solo un fi lm di fantascienza. Ma purtroppo 
non è così e tutti coloro che oggi vengono defi ni-
ti “Cassandre” forse un domani saranno ricordati 
come coloro cui non si è voluto dare ascolto anche 
se avevano ragione. 

La natura chiede la sua parte e lo sta facendo 

con quelle calamità naturali che investono ogni 
parte del globo e l'uomo non può far altro che fug-
gire. Oggi è ancora possibile, ma un domani non 
potrebbe esserci alcuna salvezza. È per questo che 
si sta cercando di fare passi indietro per tornare 
a salvaguardare l'ambiente e cercare di ricostruire 
dei sistemi laddove l'ambiente è stato distrutto.

Il problema dell'inquinamento ha assunto pro-
porzioni drammatiche con l'estensione delle zone 
contaminate che si sta allargando a vista d'occhio 
e la degradazione ambientale che è diventato uno 
degli aspetti caratteristici della civiltà moderna. 
L'umanità però, quella che potrebbe fare qualcosa, 
fa fi nta di non vedere. È vero anche che si richie-
de un grande sforzo di immaginazione per capire 
a che grado di pericolosità sia arrivato l'inquina-
mento anche se da più parti scienziati ed esperti 
ci dicono che la natura non è un bene inesauribile 
e per proteggerlo bisogna spendere molto, sia in 
moneta che in buona volontà. Ma oggi anche la 
buona volontà ed il rispetto per tutto ciò che ci cir-
conda, uomo, animali, natura sono troppo diffi cili 
da attuare. E si guarda avanti lasciandosi alle spal-
le solo devastazione. 

Anche il cibo inquina
Non solo l'agricoltura e l'allevamento. Anche lo scandalo del cibo 
che buttiamo tra i rifi uti produce CO2 in quantità preoccupanti

San Domenico di Silos, Abate
(Sec. VII) Negli anni scorsi i monaci benedettini di San 
Domenico di Silos - vicino Burgos, in Spagna - sono assurti a 
notorietà per l'exploit di vendite dei loro cd di gregoriano. A dar 
lustro, e il nome, al monastero, era stato l'abate Domenico. Nato 
nell'anno Mille in Navarra, ne era stato cacciato dal re, al quale 

- già abate - non pagò un ingiusto tributo. Ferdinando il Grande 
di Castiglia gli donò l'antica, ma cadente Silos, che riportò a 
splendore. Si occupò anche di riscattare i cristiani schiavi dei 
saraceni. Tanto che, dopo la morte (1073), fu accostato al Cid 
Campeador, liberatore di Spagna. Protegge le partorienti. 

ACCADDE:
69 Vespasiano diviene Imperatore Romano
1759 Il Papa Clemente XIII pubblica l'Encicli-
ca Appetente sacro, sui vantaggi spirituali del 
digiuno
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NACQUE:
1901 Robert Van de Graaff
fi sico statunitense († 1967)
MORÌ:
1982 Arthur Rubinstein
pianista polacco (n. 1887)

L'AFORISMA:

L'unica cosa da fare con i buoni consigli 
è passarli a qualcun'altro. A noi non 
servono mai.

Arthur Bloch

UN SITO AL GIORNO:
http://www.environmentalgraffi ti.com
Questo bizzarro sito nasce nel 2007 per 
mescolare in forma di blog una vasta serie 
di news (tra il serio e il faceto) riguardanti 
il nostro unico e prezioso habitat naturale.

UN NOME AL GIORNO:
Igino. Signifi cato: sano. Deriva dall'ag-
gettivo greco yghieinos, cioè "sano", da 
cui tutte le lingue moderne fanno derivare 
il termine igiene.

Piazza Cavour 63, Rieti. Tel. 0746 498581

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

Ti serviamo anche a pranzo

a PARTIRE DA 8 EURO!
Primo, secondo, contorno e acqua

dalle 12.30 alle 14.30

Via Roma 80, Rieti. Tel. e Fax 0746 200108
GIOCATTOLI - VIDEOGAMESGIOCATTOLI - VIDEOGAMES

P.zza Cavour 1, Rieti. Tel. 0746 200366
e-mail: simona.formichetti@virgilio.it

P.zza Cavour 1, Rieti. Tel. 0746 200366
e-mail: simona.formichetti@virgilio.it

GIOCATTOLI - VIDEOGAMESGIOCATTOLI - VIDEOGAMES

In mezzo ci sono sempre i piccoli
L'assessore all'ambiente del Comune di Rieti:
dalla conferenza di Copenaghen alle prospettive locali

di Fabio Spaccini

A livello del luogo l’informazione pas-
sa prevalentemente e direttamente 
attraverso i nostri sensi, senza la me-

diazione di apparecchiature o “protesi” che la 
possono distorcere o manipolare. Quindi quel 
che accade in un luogo è, per quanto riguarda le 
percezioni, l’informazione e la comunicazione, 
totalmente verifi cabile dalla persona, che sotto-
pone gli eventi alla verifi ca critica del proprio 
giudizio e li interpreta secondo gli schemi cul-
turali della comunità di cui fa parte. In un luogo 
si danno le condizioni per un pieno dispiega-
mento della democrazia e per un rapporto diret-
to tra controllo, responsabilità, rappresentanza. 
La lezione della democrazia ateniese e del ruo-
lo pubblico e politico del teatro greco aiuta a 
riscoprire la dimensione che anche Platone rite-
neva insuperabile per il governo di una società.

Sul luogo, la quantità di lavoro necessa-
ria per organizzare un livello minimo di vita 
gradevole è inferiore a quello basato su una 
organizzazione di produzione e scambio a reti 
lunghe, sulla delocalizzazione e sul decen-
tramento produttivo. Questo signifi ca che la 
minore richiesta di lavoro produttivo – poiché 
si producono e movimentano meno merci con 
conseguente risparmio di energia e materia –
rende possibile più tempo libero per attività 
sia di organizzazione e relazione sia di coope-
razione e dono, con spostamento dal lavoro di 
produzione a quello di servizio, di manuten-
zione e conservazione. 

In un luogo si può più facilmente decidere 
della destinazione del proprio lavoro, passare 
con benefi cio dalla mera opposizione al pro-
getto. Su base locale una consapevole politica 
redistributiva può fi nalmente tenere insieme 
gli aspetti monetari e reddituali con la conser-
vazione delle ricchezze naturali e la valorizza-
zione dei diritti sociali e dei beni comuni. Su 
base locale una rifl essione sulla decrescita è 
praticabile e gradevole, perché si può effi ca-
cemente organizzare il territorio, lavorare di 
meno, avere più spazio pubblico, più relazio-
ni, più servizi, più democrazia.

Il luogo è anche la dimensione e lo schema 
entro cui organizzare al meglio effi cienza e ri-
sparmio energetico. Uno stile di vita sobrio, un 

ragionevole rallentamento di cicli e processi, 
una sostituzione progressiva di prodotti indi-
viduali e di consumi superfl ui, un incremento 
di attività relazionali a basso impatto ambien-
tale, si realizzano democraticamente ai livelli 
in cui una comunità può realmente progettare, 
partecipare, scegliere le sue rappresentanze in 
forma diretta, oltre che delegata. Un program-
ma di risparmio energetico è anche un sistema 
organizzativo, la traduzione di un modello di 
società e di benessere condiviso, un controllo 
democratico e solidale sulle scelte di produ-
zione e consumo che si interessa anche dei no-
stri posteri, un formidabile motore di scienza 
e tecnologia e di integrazione tra esse e la so-
cietà. Le reti corte, sono una intuizione molto 
profi cua – la traduzione operativa del “luogo” 
in termini di autogoverno – che va estesa per 
ridurre i consumi e gli sprechi e per integrare 
saldamente territorio, natura e sistema artifi -
ciale e per ridisegnare e riconnettere i territori, 
così impunemente attraversati e omologati dal 
pensiero unico modernista.

Le energie rinnovabili, non hanno bisogno di 
essere trasportate e distribuite, si integrano fa-
cilmente al territorio, perché il loro impiego si 
può facilmente combinare con i cicli vitali, con 
l’agricoltura, con la produttività del lavoro, con 
la mobilità a corto raggio. È per questo insieme 
di ragioni che nel “luogo” le fonti e i sistemi 
energetici non dovrebbero essere imposti né 
importati, ma scelti in adattamento alla più alta 
integrazione tra risorse naturali e bisogni della 
popolazione. Oggi invece, che ne sappiamo dei 
sistemi energetici importati e imposti al terri-
torio dove abitiamo? Attacchiamo una spina 
elettrica, ma conosciamo forse cosa c’è dietro 
ad essa? Quale enorme traffi co di fonti primarie 
via mare e via terra, quale immenso apparato 
industriale, quante linee di distribuzione, quale 
distruzione di interi territori lontani e quale ri-
lascio di inquinanti in atmosfera?

In defi nitiva, si avverte la necessità di deli-
neare un percorso atto alla ricomposizione dal 
basso dei processi di globalizzazione, sottoli-
neando come il locale può contribuire a capo-
volgere la direzione intrapresa e diffusa dallo 
sviluppo “a tutti i costi”, rimettendo al centro 
vita e partecipazione contro crescita materiale 
e dominio di disumane sovrastrutture.

La centralità della dimensione territoriale nella
ricerca di una alternativa al modello della crescita

Argomenti

di Paola Corradini

«È uno scontro di titani e nel mezzo, come sem-
pre, ci sono i piccoli che soccombono: i Paesi del 
Terzo Mondo» così l'assessore all'ambiente del 
Comune di Rieti, Antonio Boncompagni mentre 
rifl ette sul vertice di Copenaghen dove si sono 

riuniti i leader mondiali per discutere del clima.
«La soluzione ottimale – dice Boncompagni – sa-
rebbe una riduzione del 20% dell'immissione di 
gas nocivi nell'atmosfera, ma quello che c'è da 
capire è se questa riduzione si riferisca al 2000 
o meno. Altrimenti ancora una volta si rischia di 
fare una scelta sbagliata. E' vero che spesso, an-

che quando si discute di ambiente, sono gli inte-
ressi economici ad avere la meglio sulla salute del 
nostro pianeta».

Da Copenaghen a Rieti. Come è qui il rap-
porto con l'ambiente?

«Va detto che siamo certamente fortunati per 
ciò che riguarda la natura e l'ambiente anche se 
non dobbiamo approfi ttarcene. Ad oggi producia-
mo il 75% dell'energia che ci serve, utilizzando 
fonti idroelettriche, ma l'ambizione e la speranza 
sono di arrivare al 100% sfruttando anche l'ener-
gia eolica e solare. Per raggiungere risultati sod-
disfacenti per quanto riguarda l'ambiente dobbia-
mo però lavorare con grande compattezza al di là 
delle appartenenze politiche e quindi per il bene 
comune».

Ha parlato di energia eolica. Quanto è attua-
bile sul nostro territorio?

«La pala eolica avrebbe una percentuale di 
produzione maggiore rispetto al fotovoltaico so-
prattutto nelle nostre zone dove il sole non è così 
presente come invece accade in località di mare. 
E da qui la necessità, in siti individuati seguendo 
determinati accorgimenti, di sfruttare questo tipo 
di energia alternativa. A questo aggiungo che un 

altro campo da studiare, anche se ad oggi la resa 
è ancora minore del costo, è quello dello sfrutta-
mento ecocompatibile del Velino con delle micro-
turbine».

E il fotovoltaico?
«In questo momento il vantaggio maggiore 

nell'utilizzo di questa fonte di energia alternativa 
potrebbe arrivare dall'utilizzo familiare instal-
lando dei microimpianti sui tetti delle abitazioni 
private. Va detto che c'è ancora poca informazio-
ne perché non sono in molti a sapere che con il 
fotovoltaico si abbatterebbero i costi e si avreb-
be un guadagno sia economico che in salute per 
tutti».

A proposito di ambiente, a breve dovrebbe 
partire la raccolta differenziata.

«A metà gennaio, come confermatomi dall'Asm, 
terminerà la consegna del materiale informativo e 
a febbraio si partirà con la raccolta differenziata 
nei quartieri di Villa Reatina, Campoloniano e Vil-
lette per un totale di circa diecimila cittadini. Poi, 
seguendo il progetto redatto da Conai si andrà 
avanti coinvolgendo altri quartieri. Diciamo che 
nel giro di un anno l'intera città dovrebbe arrivare 
a fare la raccolta differenziata». 

È quanto contenuto nel messaggio di Bene-
detto XVI per la celebrazione della Gior-
nata mondiale della pace intitolato “Se vuoi 

coltivare la pace, custodisci il creato”. «Se, in-
fatti, a causa della crudeltà dell’uomo sull’uomo 
– scrive il Papa -, numerose sono le minacce che 
incombono sulla pace e sull’autentico sviluppo 
umano integrale – guerre, confl itti internazionali 
e regionali, atti terroristici e violazioni dei diritti 
umani –, non meno preoccupanti sono le minacce 
originate dalla noncuranza – se non addirittura 
dall’abuso – nei confronti della terra e dei beni 
naturali che Dio ha elargito. Per tale motivo è 
indispensabile che l’umanità rinnovi e rafforzi 
quell’alleanza tra essere umano e ambiente, che 
deve essere specchio dell’amore creatore di Dio, 
dal quale proveniamo e verso il quale siamo in 
cammino». Nel messaggio si auspica l’adozione 
di un modello «fondato sulla centralità dell’essere 
umano, sulla promozione e condivisione del bene 
comune, sulla responsabilità, sulla consapevolez-
za del necessario cambiamento degli stili di vita e 
sulla prudenza». «Come rimanere indifferenti – si 
chiede Benedetto XVI - di fronte alle problemati-
che che derivano da fenomeni quali i cambiamenti 
climatici, la desertifi cazione, il degrado e la perdi-
ta di produttività di vaste aree agricole, l’inquina-
mento dei fi umi e delle falde acquifere, la perdita 
della biodiversità, l’aumento di eventi naturali 
estremi, il disboscamento delle aree equatoriali e 
tropicali? Come trascurare il crescente fenomeno 
dei cosiddetti 'profughi ambientali'? Come non re-
agire di fronte ai confl itti già in atto e a quelli po-
tenziali legati all’accesso alle risorse naturali?». 

«L’umanità – sottolinea il Papa nel suo mes-
saggio - ha bisogno di un profondo rinnovamento 
culturale; di riscoprire quei valori che costitui-
scono il solido fondamento su cui costruire un fu-
turo migliore per tutti». Un modo di vivere, cioè, 
«improntato alla sobrietà e alla solidarietà, con 
nuove regole e forme di impegno, puntando con 
fi ducia e coraggio sulle esperienze positive com-
piute e rigettando con decisione quelle negative». 
«L’uomo – aggiunge - ha il dovere di esercitare 
un governo responsabile della creazione, custo-

dendola e coltivandola». Purtroppo, osserva, «si 
deve constatare che una moltitudine di persone, 
in diversi Paesi e regioni del pianeta, sperimenta 
crescenti diffi coltà a causa della negligenza o del 
rifi uto, da parte di tanti, di esercitare un gover-
no responsabile sull’ambiente». In questo modo 
«l’attuale ritmo di sfruttamento mette seriamente 
in pericolo la disponibilità di alcune risorse natu-
rali non solo per la generazione presente, ma so-
prattutto per quelle future». Ecco che «il degrado 
ambientale – denuncia il Papa - è spesso il risulta-
to della mancanza di progetti politici lungimiranti 
o del perseguimento di miopi interessi economi-
ci, che si trasformano, purtroppo, in una seria 
minaccia per il creato. È dunque necessario che 
l’attività economica rispetti maggiormente l’am-
biente». Per il Pontefi ce è inoltre urgente «una le-
ale solidarietà inter-generazionale, una rinnovata 
solidarietà intra-generazionale, specialmente nei 
rapporti tra i Paesi in via di sviluppo e quelli al-
tamente industrializzati e una solidarietà che si 
proietti nello spazio e nel tempo. È infatti impor-
tante riconoscere, fra le cause dell’attuale crisi 
ecologica, la responsabilità storica dei Paesi in-
dustrializzati». «I Paesi meno sviluppati ed emer-
genti - precisa Benedetto XVI - non sono tuttavia 
esonerati dalla propria responsabilità perché il 
dovere di adottare gradualmente misure e politi-
che ambientali effi caci appartiene a tutti». Il Papa 
invita inoltre ad esplorare «appropriate strategie 
di sviluppo rurale incentrate sui piccoli coltivatori 
e sulle loro famiglie e ad approntare idonee poli-
tiche per la gestione delle foreste». Invoca «politi-
che nazionali ambiziose uscendo dalla logica del 
mero consumo per forme di produzione rispettose 
dell’ordine della creazione e soddisfacenti per i 
bisogni primari di tutti». Benedetto XVI chiede 
alla comunità internazionale «un mondo privo di 
armi nucleari e una revisione dei comportamenti 
degli stili di vita e dei modelli di consumo perché 
tutti siamo responsabili della protezione e della 
cura del creato». A chiudere il messaggio un «no 
ad un nuovo panteismo con accenti neopagani che 
fanno derivare dalla sola natura la salvezza per 
l’uomo». 

Intervista

Ratzinger: «La salvaguardia del creato e la realizzazione della 
pace sono realtà tra loro intimamente connesse»

Posizioni vaticane

Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato
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» città e società

IL SOLE: 
sorge 07:34 tramonta 16:38
Durata del giorno 09:04
IL TEMPO:
nuvoloso / neve
min -4 / max 4

San Pietro Canisio, Sacerdote, dottore della Chiesa
(Nimega, 1521 - Friburgo, Svizzera, 21 dicembre 1597)
Fu gesuita e fu inviato dall'arcivescovo do Augusta al Concilio 
di Trento. Fu nominato da Sant'Ignazio primo superiore 

dell'Ordine nella Germania Superiore e contribuì al risveglio do 
una nuova autocoscienza fra i cattolici tedeschi. Lottò con tanta 
grinta contro la debolezza della Chiesa, per migliorarla.

ACCADDE:
1891 Viene giocata la prima partita di pallaca-
nestro
1898 Marie e Pierre Curie scoprono il radio
1937 Anteprima di Biancaneve e i sette nani al 
Carthay Circle Theater di Hollywood

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

La musica dall'ospedale al campetto
Una morte assurda

Il 22 dicembre festa di Natale con i detenuti per i 
diciotto nuovi assistenti volontari nella Casa Cir-
condariale di Vazia

Alla sempre maggiore attenzione che caratterizza la proposta di Musica in 
Ospedale (tentativo di umanizzare il nosocomio reatino trasformandone 
gli spazi in sala da concerto) si aggiunge un inedita proposta calcistica

Solidarietà

Il fatto

Iniziative

Sanità

di Paola Corradini

Un mare di gente. Un susseguirsi di vol-
ti. Un silenzio che parla di rispetto per 
quelle divise e per quegli uomini che 

hanno perso la vita in modo assurdo. Stavano 
tornando a casa a fi ne turno, dalla caserma di 
Poggio San Lorenzo, i due carabinieri Ange-
lo Miarelli, appuntato scelto, 46 anni e Angelo 
Natale, brigadiere 49 anni, quando il destino ha 
messo sulla loro strada l'Opel Astra guidata dal 
diciottenne Erik Cruciani, che li ha investiti in 
pieno scaraventandoli giù da un burrone. Per loro 
non c'è stato nulla da fare. E così la Cattedrale 
di Santa Maria ha dovuto accogliere le oltre mil-
le persone arrivate per l'ultimo saluto. Un cielo 
plumbeo ha accompagnato l'ingresso delle due 
bare poi affi ancate di fronte all'altare anche per 
quell'ultimo viaggio. Due colleghi, Miarelli e Na-
tale che hanno diviso la passione per un lavoro 

che ben presto diventa una missione. Per tutti. E 
la gente fuori e dentro la chiesa dimostra come la 
parola rispetto, per quello che ogni giorno questi 
uomini fanno, non sia retorica. Tra qualche mese 
Angelo Natale sarebbe andato in pensione per 
trascorrere più tempo con la famiglia e cavalcare 
la sua moto che da poco aveva comprato. Una 
passione, la sua, che ha portato in cattedrale an-
che gli amici motociclisti. Le parole del vescovo 
monsignor Delio Lucarelli che ha parlato dei due 
carabinieri come di «fi gli della nostra terra che 
vivevano a contatto con la gente. Due persone 
di cui per questo si sentirà di più la mancanza» 
rendono perfettamente l'immagine di questi due 
uomini così amati e la cui scomparsa ha lascia-
to un vuoto immenso in quanti li conoscevano e 
stimavano. Un mare di gente, dicevamo, dentro e 
fuori la chiesa. Gente che ha atteso l'uscita delle 
bare per tributare a questi fi gli della nostra terra 
un saluto. L'ultimo, ma forse anche il più sincero. 

di David Fabrizi

Sabato 12 dicembre presso il reparto di Ra-
dioterapia Oncologica del De' Lellis, si è 
svolto un lungo pomeriggio all'insegna 

della musica e della amicizia. L'occasione è stata 
quella della presentazione del quarto CD legato 
alla manifestazione, e per l'evento hanno suonato 
Sandro Sacco, Paolo Paciucci e Giulia e Glo-
ria Santarelli, musicisti presenti nella compila-
tion. Inoltre si è esibita la pianista Chiara Bian-
chetti. La serata è poi proseguita con un concerto 
particolare e con l'uffi cializzazione della sinergia 
tra Musica in Ospedale e il settore dei piccoli del 
Rieti Calcio. I calciatori in erba, con il loro en-
tusiasmo, la loro gioia di vivere, la loro allegria, 
sono i giusti promotori e testimoni di Musica in 
Ospedale.

Lo spirito della manifestazione del resto vuole 
essere quello di reintrodurre la normalità della 
vita all'interno di ambienti sempre più tecniciz-

zati e spersonalizzanti; nulla, allora, è meglio 
dei bambini, portatori di futuro e prospettive per 
eccellenza.

Anche la parte musicale infatti si è affidata 
a loro: emozionati un po' nelle dita, ma con il 
contegno di seri concertisti, si sono alternati al 
pianoforte i piccoli allievi di Eleonora Poda-
liri Vulpiani, esibendosi secondo il livello tec-
nico raggiunto in musiche piacevoli e familiari, 
capaci di allietare i presenti per il tempo di un 
pomeriggio. La serata si è conclusa con una velo-
ce esibizione della maestra di piano e con la sua 
promessa di dare un intero concerto per Musica 
in Ospedale in uno dei prossimi appuntamenti.

Da oltre cinque anni un solo assistente vo-
lontario operava presso la vecchia Casa 
Circondariale di Rieti "Santa Scolastica", 

con una permanenza media di 45 detenuti ed un 
passaggio annuo di un migliaio. Il solo Assistente 
Volontario era Nazzareno Figorilli del Movimen-
to Cristiano Lavoratori.

Oggi nel "Nuovo Complesso" circondariale 
di Vazia operano 18 assistenti volontari che nei 
mesi di maggio e giugno scorso hanno partecipato 
al corso di formazione per il quale hanno tenuto 
lezioni il Direttore di "Santa Scolastica", Annun-
ziata Passannante, il Comandante della Polizia 
Penitenziaria, Renata Porcaro, il magistrato di 
Sorveglianza, Albertina Carpitella, il Dirigente 
Sanitario Elio Fabbro, l'Educatore Gaio Camel-
lini, gli Assistenti Sociali dell'Uffi cio Esecuzione 
Penale Esterna di Viterbo Cristina Bellachioma, 
Anna Bellamacina, Paola Mariani e Tiziana 
Puzzovio, il Cappellano Mons. Benedetto Falcet-
ti e i Responsabili della Sesta Opera San Fedele di 
Milano, la più antica associazione di volontaria-
to penitenziario cristiano in Italia sorta nel 1923, 
Guido Chiaretti e Teresa Michiara.

Il corso di formazione, diretto da Nazzareno 
Figorilli, ha selezionato 17 volontari su 30 parteci-
panti (tra i quali alcuni rinunciatari).

Dai primi di novembre operano così insieme 
a Nazzareno Figorilli, 17 nuovi assistenti peni-
tenziari, Alberto Alessandrini, Maria Cristina 
Bacci, Luigi Bernardinetti, Maria Luisa Bruc-
chietti, Novella De Gasperis, Valeria Del Zop-
po, Sabina Di Leo, Luisella Di Marco, Gusta-
vina d'Orazio, Laura Marignetti, Pasqualino 
Martini, Giulia Palmerini, Maria Rita Pitoni, 
Rossana Rossetti, Maria Fabrizia Salerni, Ve-
ronica Santilli, Anna Sfoza.

I nuovi Assistenti Volontari Penitenziari svol-
gono ora un periodo di praticantato autorizzato 
dalla direzione del "Nuovo Complesso", dal mi-
nistero della giustizia e dal magistrato di sorve-
glianza. Collaborano con l'Area Educativa diretta 
da Gaio Camellini e con l'Educatore Luca Aga-
biti, svolgono colloqui con gli attuali 80 detenuti 
del vasto complesso di Vazia, hanno rapporti con 
i loro familiari, con le strutture sanitarie e sociali 
esterne, con i legali, forniscono loro aiuti in de-
naro e con vestiario, partecipano al trattamento di 
rieducazione.

Il gruppo dei 18 volontari penitenziari per il 22 
dicembre prossimo ha organizzato una festa in oc-
casione del Natale con la celebrazione della Santa 
Messa che sarà presieduta dal Vescovo di Rieti 
Mons. Delio Lucarelli.

quell'ultimo viaggio. Due colleghi, Miarelli e Na-
tale che hanno diviso la passione per un lavoro 

bare per tributare a questi fi gli della nostra terra 
un saluto. L'ultimo, ma forse anche il più sincero. 

di Giandomenico Desideri

Tra le prime in Italia, l’U.O.C. di Pneu-
mologia della Asl di Rieti diretta dalla 
Dr.ssa Rita Le Donne, in collaborazio-

ne con l'azienda Sapio Life, propone un nuovo 
servizio per il cittadino affetto da malattie re-
spiratorie croniche, la telemedicina. Questo in-
novativo processo consiste nel fornire al malato 
le migliori cure possibili all'interno della pro-
pria abitazione senza sottoporlo allo stress ed al 
disagio di un continuo via vai verso l'ospedale. 
Non si muove più il paziente ma le informa-
zioni. Nella casa dell'utente vengono installate 
delle apparecchiature di monitoraggio che re-
gistrano in tempi stabiliti alcuni parametri cli-
nici e le inviano alla sede operativa. Il piano 
assistenziale prevede un Tutor infermiere il cui 
compito è seguire e risolvere telefonicamente i 
piccoli problemi quotidiani legati alla malattia 
di base, monitorare costantemente i parametri 
del malato e pianifi care gli interventi speciali-
stici. In questo modo si ridurranno gli accessi 
impropri al pronto soccorso e generalmente 
all'ospedale snellendo il carico di lavoro e l'uti-
lizzo delle risorse. Per il momento gli utenti che 
usufruiscono di questo servizio nella provincia 
di Rieti sono 23 e si programma di estenderlo 
nei prossimi mesi ad altre 60 persone. Il servizio 
è inserito nell’appalto di distribuzione diretta 
dell’ossigenoterapia che, secondo quanto affer-

mato dal Direttore Generale della Asl Rieti Ga-
briele Bellini, «ha permesso nei primi mesi di 
applicazione un risparmio di almeno 750 mila 
euro, che potranno essere reinvestiti all'interno 
dell'azienda sanitaria per migliorare il servizio 
offerto al cittadino. Le risorse sono quelle che 
sono e sono destinate a diminuire, per questo 
dobbiamo cercare di sfruttare e ottimizzare al 
meglio quelle a nostra disposizione eliminando 
gli sprechi ma mantenendo alta la qualità dei 
servizi». Il Direttore Generale della Sapio Life, 
dottor Munari continua: «Il progetto mette al 
centro dell'attenzione l'importanza del mala-
to e la qualità della vita. Non è pensabile ad 
un'esistenza dignitosa se questa viene incentra-
ta sulla malattia e il costante spostarsi da casa 
all'ospedale. Questo è un servizio che i malati 
chiedono da anni e fi nalmente grazie al costo 
delle tecnologie più abbordabile e alla sinergia 
tra gli enti è stato possibile realizzarlo».

Questo rappresenta un ottimo esempio di 
come un cosciente utilizzo delle tecnologie a 
disposizione possa ridurre pesantemente spre-
chi e costi dei servizi in modo da reindirizzare 
le risorse verso quegli ambiti che più ne han-
no bisogno senza dover ogni volta scendere a 
compromessi con la qualità.

Le cure domiciliari, nuova 
proposta della Asl di Rieti

Sanità
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SCADENZE

La raccolta dei redditi Ater
L’Ater Rieti informa ch il 31 dicembre sarà comple-
tata l’ultima fase della raccolta anagrafico reddituale 
per alcune zone di Rieti e della provincia. Chi oc-
cupa un alloggio popolare dovrà recarsi nella sede 
dell’Ater in via degli Olivi 20 a Rieti per consegnare 
i redditi relativi al 2008 dichiarati nell’anno 2009, di 
tutti i componenti il nucleo familiare, per il calcolo 
del canone di locazione relativo al 2010. Questi i 
Comuni interessati dall’ultima tranche di raccolta dei 
redditi: Rieti (Via Lama, Via dei Salici. Via Antonoz-
zi, Via Aldo Moro, Via P. BoschiVia San Francesco, 
Via Salaria Per L’Aquila, Via Comotti, Via Minervi-
ni, Via Paolessi ,Via Pepe, Via del Porto, Via Tancia, 
P.zza Unità d’Italia, Via delle Stelle, Via Lesta della 
Battaglia, Via Matteotti, Via Molino della Salce, Via-
le Morroni, Via Amelotti, Via D. Alighieri, Via della 
Scuola, Via Pollastrini), Pescorocchiano, Borbona, 
Borgorose, Cantalice, Castel Sant’Angelo, Cittareale
Colli sul Velino, Antrodoco (Via Garibaldi), Concer-
viano, Petrella Salto.
Per il servizio di raccolta reddituale l’Ater osserva 
il seguente orario: Lunedì (ore 8,30 - 11,30); Marte-
dì (ore 15,00 - 17,00); Mercoledì (ore 8,30 - 11,30); 
Giovedì (ore 8,30 - 11,30); Venerdì (ore 8,30 - 11,30).

FONDAZIONE VARRONE

Concerto di fi ne anno
La Fondazione Varrone con la collaborazione di 
Mons. Salvatore Nardantonio, Parroco di S.Agostino, 
ha organizzato per 29 dicembre alle 21, presso la 
chiesa di S.Agostino, il tradizionale appuntamento 
musicale che chiude il 2009. Per la prima volta a 
Rieti, i musicisti dell'Orchestra Sinfonica Naziona-
le Ucraina di Kiev, che eseguiranno un suggestivo 
repertorio con le sonorità e le melodie dei più gran-
di compositori europei dell’Ottocento, da Camille 
Saint-Saënsa a Pëtr Il'ič Čajkovskij.
Il Concerto di Capodanno sarà diretto dal Maestro 
Mladen Tarbuk, direttore compositore tra i più ver-
satili della sua generazione. Da segnalare la presenza 
del violinista Jiafeng Chen, che inizia lo studio del 
violino a soli tre anni. Oggi artista apprezzato a li-
vello internazionale, suona un Nicolò Gagliano del 
1751. I biglietti di ingresso, gratuiti, dovranno essere 
ritirati il 21 dicembre dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 
18, presso la sede della Fondazione Varrone, in via 
dei Crispolti n.20.

TRASPORTI

Lodevole iniziativa
di ASM e Comune

A.S.M. Rieti comunica che in accordo con il Comu-
ne di Rieti, l’Azienda ha aderito all’iniziativa della 
Regione Lazio per la Promozione dell’utilizzo del 
mezzo pubblico per ridurre l’inquinamento da traffi-
co durante le festività natalizie. Tutti potranno quindi 
usufruire gratuitamente delle linee del Servizio di 
Trasporto Pubblico Locale (intera rete), fino al 31 
dicembre 2009. 
L’Azienda Servizi Municipali Rieti invita pertanto 
la cittadinanza ad utilizzare maggiormente i mezzi 
pubblici.

» in breve » in diocesi» in breve » in diocesi» dal mondo
VENDESI

Pezzi di Parigi!
L'Hotel Drouot di Parigi, celebre case d'asta france-
se, ha annunciato la vendita, di 40 gradini della Tour 
Eiffel. Nel lotto anche un tassello di cristallo della 
Piramide del Louvre, un'edicola di giornali della 
Belle Epoque, elementi dell'arredo urbano parigino. 
I gradini della Tour Eiffel sono stimati tra i 50.000 e 
i 60.000 euro: provengono da una vendita del 1983, 
quando fu smontata una scala elicoidale, per sostitu-
irla con un modello più leggero.

MORTI ECCELLENTI

A 95 anni ci ha lasciato 
l'unico esquimese che ha 

combattuto in guerra
Nella Kamchatka è morto all'età di 95 anni l'uni-
co esquimese che nella Seconda Guerra Mondiale 
combatté con le truppe dell'Armata Rossa. Serghiei 
Venediktovic Timonkin partecipò a varie battaglie 
tra cui quella di Stalingrado. «Noi esquimesi di re-
gola non eravamo reclutati, ma io entrai a far parte 
dell'Armata Rossa per il fatto che prima della guerra 
avevo prestato servizio militare su una nave guarda-
coste nella Kamchatka», aveva raccontato una volta 
l'esquimese ricordando la sua giovinezza.

RISCALDAMENTO GLOBALE

L'iceberg
che crca l'Australia

Continua ad avvicinarsi all'Australia l'iceberg gi-
gante, con un'estensione pari alla città di Bologna, 
individuato a 1.700 km a sud ovest del continente. 
Le autorità australiane hanno lanciato oggi un allerta 
alla navigazione. L'ufficio di meteorologia ha indica-
to che il mostro di ghiaccio, staccatosi circa 10 anni 
fa dalla banchina antartica e grande all'epoca circa 
400 km2, misura ora 140 Km2 per una lunghezza di 
19 km e si sta lentamente rompendo in centinaia di 
iceberg più piccoli.

DOPO LE BICICLETTE

Auto elettriche a nolo
Il sindaco di una cittadina francese ha lanciato la gara 
d'appalto per la fornitura al Comune di Autolib, un 
sistema di noleggio breve di veicoli elettrici. Il pro-
getto punta a ripercorrere lo straordinario successo 
del Velib, la bicicletta diventata un simbolo ecologico 
di Parigi. Le auto da noleggiare a ore saranno 3.000, 
distribuite in oltre 1.000 stazioni a Parigi e in banlie-
ue. L'abbonamento sarà di 15 euro al mese e l'utente 
dovrà pagare circa 5 euro ogni mezz'ora di utilizzo.

Agenda del VescovoAgenda del Vescovo

NACQUE:
1947 Paco de Lucía
chitarrista spagnolo
MORÌ:
2002 Giò Pomodoro
scultore italiano (n. 1930)

L'AFORISMA:
Neanche il leone banchetta sempre a car-
ne: forte com'è, talvolta si trova a dover 
digiunare.

Teognide

UN SITO AL GIORNO:
http://www.hughes-photography.eu/
Fotografo londinese che incornicia con 
ironia i souvenir più strani del mondo. 
Blog e pagina fl ickr incluse.

UN NOME AL GIORNO:
Ignazio. Signifi cato: fuoco. Il nome, che è 
accentrato soprattutto in Sicilia, riprende 
l'antico gentilizio latino Egnatius, di an-
tica origine etrusca, divenuto poi il nome 
personale Ignatius.

Lunedì 14 dicembre alle ore 19 in Cattedrale si è svolta la cerimonia, pre-
sieduta dal Vescovo di Sabina-Poggio Mirteto Mons. Lino Fumagalli, per il 
passaggio delle consegne dall'attuale Delegato al nuovo Delegato nominato 
dal Luogotenente dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme

Ordine del Santo Sepolcro di Gerusalemme

Il nuovo Delegato dell'Ordine Equestre del 
Santo Sepolcro di Gerusalemme di Rieti è 
la Signora Anna Maria Munzi in Iacoboni, 

prima donna in Italia e, al momento, unica.
Di professione Consulente del Lavoro, im-

pegnata in Diocesi nella Consulta delle Ag-
gregazioni Laicali e nella Commissione Con-
fraternite, la Signora Munzi è anche Ministro 
Straordinario della Comunione.

Al termine della Celebrazione il Delega-
to uscente, il Grand' Uffi ciale Prof. Alfi ero 
Poscente, ha ricevuto dall’Alfi ere il vessillo 
dell’Ordine, che ha consegnato a sua volta al 
Preside della Sezione Lazio Cavaliere di Gran 
Croce Avv. Cesare Chiarinelli. Questi, dopo 
aver rivolto al nuovo Delegato parole di in-
coraggiamento e di apprezzamento, ha conse-
gnato il vessillo alla Dama di Commenda, Si-
gnora Munzi, che alcuni giorni fa ha appreso 
con stupore la notizia della nomina e che suc-
cede al Prof. Alfi ero Poscente che ha concluso 
il suo mandato.

L'Ordine è un'associazione di fedeli laici 
ed ecclesiastici, persona giuridica di diritto 
canonico a cui è stata affi data dal Pontefi ce la 
missione speciale di assistere la Chiesa in Ter-

ra Santa. Ha per scopo di rafforzare nei suoi 
membri la pratica di vita cristiana in assolu-
ta fedeltà al Sommo Pontefi ce, di sostenere 
ed aiutare le opere e le istituzioni culturali, 
caritative e sociali della Chiesa cattolica in 
Terra Santa, di operare per la conservazione 
e la propagazione della fede in quelle terre in-
teressando i cattolici sparsi in tutto il mondo, 
di sostenere i diritti della Chiesa Cattolica in 
Terra Santa.

La sua origine risale intorno al 1100 per di-
fendere la tomba di Cristo: oggi non combatte 
più con le armi, ma con l'aiuto fraterno sia ma-
teriale che spirituale verso i cristiani di quella 
terra che ha visto Gesù operare e predicare il 
Vangelo. L'ordine si adopera perché venga-
no conservati i santuari del culto cristiano in 
Terra Santa e cavalieri e dame offrono un pre-
zioso aiuto sovvenzionando molte scuole fre-
quentate da alunni di varie etnie e confessioni 
religiose. La sezione Lazio e le sue delegazio-
ni, tra le quali quella di Rieti, aiutano econo-
micamente la scuola di Madaba in Giordania e 
l'Istituto per sordomuti di Effeta a Betlemme, 
oltre che aiutare i cristiani che ne hanno bi-
sogno tramite il Patriarcato di Gerusalemme.

Lunedì 14 dicembre alle ore 19 in Cattedrale si è svolta la cerimonia, pre-Lunedì 14 dicembre alle ore 19 in Cattedrale si è svolta la cerimonia, pre-

Passaggio di consegne

» Venerdì 18 dicembre
Ore 9 il Vescovo celebra la Messa in San 
Pietro Martire per il personale del Tribuna-
le di Rieti

Sabato 19 dicembre
Ore 10 il Vescovo incontra i bambini di 
Ornaro
Ore 18 il Vescovo, al termine della Messa, 
rivolge un saluto al personale dell’UNI-
TALSI

Domenica 20 dicembre 
Ore14.30 il Vescovo incontra le Coppie di 
Fidanzati della Parrocchia di Sant’Agosti-
no a Villa Cabrini
Ore 16 il Vescovo celebra la Messa per le 
coppie di Fidanzati
Ore 18 il Vescovo celebra la Messa a Re-
gina Pacis e conferisce il sacramento della 
Confermazione a 15 adulti

Martedì 22 dicembre
Ore 16.30 il Vescovo celebra la Messa con 
i carcerati

Mercoledì 23 dicembre
Ore 9 il Vescovo rivolge gli auguri di Na-
tale agli ascoltatori di Mep Radio
Ore 20 il Vescovo partecipa alla cena con i 
poveri organizzata dalla Caritas

Giovedì 24 dicembre
Ore 24 il Vescovo celebra la Messa della 
Notte di Natale a Greccio

Venerdì 25 dicembre
Ore 18 il Vescovo celebra la Messa del 
Giorno di Natale in Cattedrale

Sabato 26 dicembre
Ore 17 il Vescovo celebra la Messa per “i 
ragazzi in cielo”

Giovedì 31 dicembre 
Ore 18 il Vescovo celebra in Cattedrale la 
Messa con il canto del Te Deum

Venerdì 1 gennaio 2010
Ore 18 il Vescovo celebra in Cattedrale la 
Messa di inizio anno

Mercoledì 6 gennaio 2010
Ore 18 il Vescovo celebra in Cattedrale la 
Messa della solennità dell’Epifania
nel tredicesimo anniversario della Sua ordi-
nazione Episcopale

In occasione dell'anno sacerdotale e per far 
sì che un'importante parte della memoria 
collettiva non vada perduta, Frontiera in-
vita i lettori a inviare o segnalare memorie, 
testi, fotografie che possano testimoniare 
la vita e il lascito dei parroci delle varie 
parrocchie della diocesi. Il tutto verrà pub-
blicato sul giornale secondo l'arrivo e, nel 
caso in cui il materiale raccolto raggiunga 
una quantità adeguata, provvederemo alla 
realizzazione di un volume complessivo e 
di una mostra. Segnalazioni o consegna di 
materiali possono essere effettuate il gio-
vedì e il venerdì presso la redazione, tutti i 
giorni presso la Curia Vescovile, o per po-
sta elettronica all'indirizzo seguente:
redazione@frontierarieti.com

Le nostre iniziativeLe nostre iniziative
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» chiesa locale

IL SOLE: 
sorge 07:34 tramonta 16:39
Durata del giorno 09:05
IL TEMPO:
coperto / pioggia
min 2 / max 8

sabatosabatomartedì

22
dicembre

Nonostante rimanga per lo 
più chiusa durante l'anno, la 
chiesa dedicata alla santa di 
Siracusa è ancora l'edificio 
di culto centrale all'interno 
della parrocchia

di David Fabrizi

Certamente la chiesa è legata a tanti ricor-
di della vita di quartiere. Grande e acco-
gliente, la chiesa di Santa Lucia, fino a 

poco più di venticinque anni fa era sempre aperta, 
sia nel caratteristico ingresso principale, sia nella 
porta laterale. 

Sotto il ricco tetto ligneo, la sera di domenica 
13 dicembre si è riunita una numerosa assemblea, 
intervenuta per celebrare la solennità di Santa 
Lucia.

È una santa importante, il cui culto è antico, 
ma che nel suo ruolo di patrona della vista è an-
cora capace di suggerire suggestioni e spunti di 
riflessione.

Lo ha detto anche il vescovo Delio Lucarelli, 
che ha presieduto la funzione e ha rilevato come 
«noi invochiamo questa Santa per ottenerne il fa-
vore per il bene materiale della vista. Un bene – 
ha proseguito il vescovo – della cui importanza ci 
rendiamo conto solo quando lo perdiamo, quando 
per leggere, ad esempio, dobbiamo fare conto del-
la distanza delle lenti e degli occhiali».

«Ma – ha rilevato il presule – il senso più vero 
verso cui ci guida Santa Lucia, è il saper leggere 
nel mondo alla luce delle cose giuste, belle, che 
contano, che sono capaci di dare dignità alla no-
stra vita e sostegno alla vita degli altri. Lo sta-
re insieme da cristiani è la collaborazione degli 
uomini e delle donne che sentono di voler entrare 
nella logica del progetto di Dio, del Regno di Dio».

Ancora una volta quindi, il vescovo indica nei 
santi figure attraverso la cui mediazione raggiun-

Santa Francesca Saverio Cabrini, Vergine
(S. Angelo Lodigiano, 1850 - Chicago, 1917)
Una fragile quanto straordinaria maestrina di Sant'Angelo 
Lodigiano. In questo ritratto si colloca la fi gura di Francesca 
Saverio Cabrini, nata nella cittadina lombarda nel 1850 e morta 
negli Usa, in terra di missione, a Chicago. Divenne maestra e 
quindi entrò nell'Ordine delle Sorelle della Provvidenza, poi 

diede vita alla missione del Sacro Cuore di Gesù e si occupò 
delle orfanelle e delle opere parrocchiali. Portò il suo carisma 
missionario negli Stati Uniti, tra gli italiani che vi avevano 
cercato fortuna. Per questo divenne la patrona dei migranti. Nel 
giorno della morte il suo corpo venne traslato a New York alla 
Mother Cabrini High School, vicino ai suoi fi gli. 

ACCADDE:
1849 L'esecuzione di Fëdor Mikhailovič Dostoev-
skij viene cancellata all'ultimo istante
1894 Alfred Dreyfus, accusato di spionaggio a 
favore della Germania, viene condannato per alto 
tradimento.

La Santa della vistaLa Santa della vistaLa Santa della vista
Anche quest'anno la ricorrenza di Santa Lucia ha chiamato 
a raccolta un numeroso popolo di devoti

Dentro la storia di Lucia

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

gere gli scopi evangelici, ma non solo a loro bi-
sogna rivolgere il proprio impegno nella costru-
zione di una società sana. Ha detto infatti mons. 
Lucarelli: «i ragazzi, i giovani che si avvicinano al 
sacramento della Cresima, sono doni preziosi che 
arrivano alla società e alla comunità cristiana. In-
vochiamo il Signore, anche con la mediazione dei 
Santi affinché li sostenga nella fede. I santi non 
sono quelli che fanno i miracoli: i miracoli li fa 
solo Dio, i santi possono essere dei compagni di 
viaggio, che noi invochiamo, cui diciamo: “tu che 
sei vicino Dio chiedi per noi questo miracolo”».

La Santa della vistaLa Santa della vistaLa Santa della vistaLa Santa della vistaLa Santa della vistaLa Santa della vista
Anche quest'anno la ricorrenza di Santa Lucia ha chiamato Anche quest'anno la ricorrenza di Santa Lucia ha chiamato 
a raccolta un numeroso popolo di devoti

gere gli scopi evangelici, ma non solo a loro bi-

Risale al XIII secolo, ma solo nella seconda metà 
del XVII sec. ha raggiunto la forma in cui noi la 
vediamo oggi. Il vestibolo che troviamo subito 
dopo l’ingresso, ad esempio, risale al 1652, men-
tre la grande cappella, con la luminosa cupola 
vivacemente ornata, con in fondo l’altare, è del 
1682. Nazario Ferrari realizzò, lo stesso anno, 
l’altare maggiore con marmi pregiati e dove è 
collocata la grande tela dell’Ascensione realiz-
zata da Cesare Tuppi nel 1599, già facente parte 
delle dotazioni della chiesa. Ai lati dell’altare si 

trovano due opere scultoree, in marmo gialla-
stro, raffiguranti San Francesco e Santa Chiara 
(foto a destra), opera del 1696 di un tardo segua-
ce del Bernini. Nipoti dello stesso Bernini erano 
le suore Anna Maria e Giovanna Lorenza, che 
eressero a proprie spese l’altare di sinistra, do-
tandolo di una tela di Ciro Ferri raffigurante San 
Lorenzo orante davanti alla Vergine col Bambi-
no e Sant’Anna. Agli inizi del ‘600 era presente 
pure una Santa Lucia in terracotta, poi perduta e 
sostituita da un simulacro.

Gli Atti del suo martirio, il cosiddetto Codice 
Papadopulo, narrano di una giovane, orfana 
di padre, appartenente ad una ricca famiglia di 
Siracusa, che era stata promessa in sposa ad un 
pagano. La madre di Lucia, Eutichia, da anni 
ammalata, aveva speso ingenti somme per cu-
rarsi, ma nulla le era giovato. Fu così che Lucia 
ed Eutichia, unendosi ad un pellegrinaggio di 
siracusani al sepolcro di Agata nel dies natalis 
della vergine e martire catanese, pregarono S. 
Agata affi nché intercedesse per la guarigione 
della donna. Durante la preghiera Lucia si as-
sopì e vide in sogno S. Agata in gloria che le 
diceva: «Lucia, perché chiedi a me ciò che puoi 

ottenere tu per tua madre?». Nella visione S. Aga-
ta le preannunciava anche il suo patronato sulla 
città di Siracusa. Ritornata a Siracusa e constatata 
la guarigione di Eutichia, Lucia comunicò alla ma-
dre la sua ferma decisione di consacrarsi a Cristo. 

Il pretendente, insospettito e preoccupato nel 
vedere la desiderata sposa vendere tutto il suo 
patrimonio per distribuirlo ai poveri, verifi cato il 
rifi uto di Lucia, la denunciò come cristiana. Era-
no in vigore i decreti di persecuzione dei cristiani 
emanati dall'Imperatore Diocleziano. Il processo 
che Lucia sostenne dinanzi all'Arconte Pascasio 
attesta la fede ed anche la fi erezza di questa giova-
ne donna nel proclamarsi cristiana. Il dialogo ser-
rato tra lei ed il magistrato vede addirittura quasi 
ribaltarsi le posizioni, tanto da vedere Lucia quasi 
mettere in diffi coltà l'Arconte che, per piegarla 
all'abiura, la sottopone e tormenti. Lucia esce il-
lesa da ogni tormento fi no a quando, inginocchia-
tasi, viene decapitata. Prima di morire annuncia la 
destituzione di Diocleziano e la pace per la Chiesa.

Privo di ogni fondamento, ed assente nelle 
molteplici narrazioni e tradizioni, almeno fi no al 
secolo XV, è l'episodio di Lucia che si strappa 
gli occhi. L'emblema degli occhi sulla tazza, o 
sul piatto, è da ricollegarsi, semplicemente, con 
la devozione popolare che l'ha sempre invocata 
protettrice della vista a causa del suo nome Lucia 
(da Lux, luce).

La chiesa di Santa Lucia

Agiografi eAgiografi e
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» Commento al Vangelo» Commento al Vangelo

Una nascita
è anche questione di “parenti”

IV domenica di Avvento

L'AFORISMA:

La perfezione dell'uomo consiste proprio 
nello scoprire le proprie imperfezioni.

Sant'Agostino

UN SITO AL GIORNO:
http://www.u2place.com
Sito italiano completamente dedicato 
alla popolare band irlandese. In continuo 
aggiornamento la sezione delle news, per 
sapere tutto quello che è necessario.

NACQUE:
243 Diocleziano
imperatore romano († 311)
MORÌ:
69 Vitellio,
imperatore romano (n. 15)

di Massimo Casciani

Siamo vicini al grande giorno della Na-
tività e il Lezionario ci propone con di-
screzione la fi -

gura di Gesù, che non 
viene espressamente 
citato, ma la sua pre-
senza è marcatamente 
sottolineata.

Oltre a Maria, Zac-
caria ed Elisabetta 
sono i personaggi 
principali ed anzi 
unici; sullo sfondo 
una regione montuo-
sa e una città di Giu-
da, siamo al sud della 
Terra Santa.

È la famosa Visita-
tio di Maria alla cugina Elisabetta, il secondo 
dei misteri gaudiosi, festa il 31 maggio.

Cronologicamente mancherebbe ancora 
molto tempo al parto, sia alla nascita di Gio-
vanni Battista sia di Gesù, ma dal punto di 
vista liturgico e mistagogico (introduzione 
al mistero) interessa poco la cronologia; ciò 
che è da notare è anzitutto la “fretta” di Ma-
ria, che non è l' affannarsi frenetico dei tempi 
moderni, ma la sollecitudine per la nuova vita 
che anche la parente porta in grembo, oltre 
che per la sua età e la sua (smentita) sterilità. 
Maria avverte il prodigio, come lo ha speri-
mentato per se stessa, ora lo vede realizzato 
anche per Elisabetta.

Elisabetta benedice Maria e il Bambino, lo 
chiama “mio Signore”. È un brano conosciu-
to, ma quello che ogni volta sembra nuovo è il 
candore con il quale l'Evangelista, che scrive 
molto tempo dopo l'accadimento dei fatti, par-
la di Giovanni che sussulta di gioia nel grem-
bo di Elisabetta, dopo che Maria l'ha salutata. 
I due “cugini” un po' speciali – che daranno 
preoccupazioni e pene ai genitori per la vita 
e la predicazione alternativa che faranno, per 
il messaggio che porteranno, ma soprattutto 
per la morte che dovranno subire – si sono 
già conosciuti. Tutto il parentado sembra par-
tecipare alla lieta notizia di ben due nascite, 
anche se i due mariti (Zaccaria e Giuseppe) 

restano in un discreto nascondimento.
Elisabetta defi nisce “beata” Maria perché 

ha creduto, contro ogni logica umana: credo 
quia absurdum. Di fronte a quanto è successo 

a Maria la ragione 
umana non basta 
più, ma la ragione 
umana non basta 
neppure per ogni 
vita nuova che 
viene al mondo, 
secondo i princì-
pi della natura. Le 
donne, soprattutto, 
sperimentano il 
miracolo, che non 
può essere spiegato 
neppure da tutte le 
ecografi e e i rileva-
menti più sofi stica-

ti della tecnica: ogni 
vita nuova è veramente un miracolo!

Tra qualche giorno è Natale, il Tempo di 
Avvento, breve ma intenso, ci ha preparato ad 
accogliere questa novità di una vita specia-
le, di un Uomo straordinario che fa sempre 
parlare di sé e interpella la nostra umanità. 
Non rassegnamoci alla noia della vita, alle 
brutture della storia, al tanfo del male, alla 
routine di una vita piatta e senza signifi cato, 
affrettiamoci ma senza correre, sbrighiamoci 
ma senza affannarci. Cerchiamo di scorgere 
tra quelle colline, di quella zona montuosa, 
la casa apparentemente anonima dove due 
donne si incontrano e capiscono che qualcosa 
di straordinario sta per accadere; più ancora 
scorgiamo nel rifugio d'emergenza di Bet-
lemme quel Bimbo tenero e indifeso venuto a 
redimere «questa fragile creta superba impa-
stata d'errore», come dice una nenia natalizia 
tradizionale.

La venuta di Gesù è sempre uguale eppure 
sempre nuova, ci sprona a rivedere la nostra 
vita e le nostre meschinità, i nostri progetti e 
il nostro modo di vivere.

È l'occasione per fare un bilancio della no-
stra fede, della vita morale, per guardare alle 
cose che contano veramente, per una revisio-
ne della vita, allora la Parola irromperà nel 
silenzio e nell'indifferenza del mondo.

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta ver-
so la regione montuosa, in una città di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, 
il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta 
fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran 
voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto 
il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che 
la madre del mio Signore venga da me? Ecco, 
appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il 
bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo.
E beata colei che ha creduto nell'adempimento 
di ciò che il Signore le ha detto».

Lc 1,39-45

di Nazzareno Iacopini
Direttore Diocesano per la Pastorale della Salute

Il titolo che è stato scelto, «Si aprirono loro gli 
occhi, lo riconobbero e lo annunziarono», si 
rifarà al brano dei discepoli di Emmaus (Lc 

24,13-35), e sarà “una icona” per ciascuno e per 
tutta la comunità che cammina lungo la strada 
della storia. Come sottotitolo vi è «Appartenen-
za ecclesiale e Corresponsabilità pastorale», che 
è l’obiettivo di fondo a cui la verifica dovrebbe 
tendere, al fine di rafforzare il senso di apparte-
nenza di ogni battezzato alla comunità ecclesiale 
ed intensificare la corresponsabilità ministeriale 
(tra il Vescovo i Presbiteri i Diaconi) e di evan-
gelizzazione.

Ripercorrendo le tappe del cammino dell’Uffi-
cio Diocesano per la Pastorale della Salute, la ve-
rifica mira a farci comprendere meglio le finalità 
che hanno ispirato i vari programmi, gli obiettivi 
che ci eravamo prefissi e in che misura abbiamo 
progredito nella nostra pastorale d’ambiente a 
contatto con i malati, i loro famigliari, il persona-
le sanitario, il volontariato, le varie associazioni e 
quanti altri gravitano attorno al mondo sanitario.

La verifica non vuole essere un giudizio 
dell’azione pastorale, ma una bella occasione per 
guardare la realtà, valutare con spirito costruttivo 
ciò che di positivo abbiamo realizzato e ciò che è 
ancora mancante, per rafforzare l’esperienza co-
munionale ed evangelizzatrice che il Signore ci 
ha affidato. 

In questo cammino di verifica ci è accanto il 
Signore che ci invita a leggere la storia, i suoi fer-
menti e i suoi bisogni alla luce della buona no-
vella, e ci incoraggia a giungere verso la locanda 
dove spezzerà il pane per noi per farsi riconoscere 
come risorto. 

Ci assista in tutto questo Maria, Salute degli 
infermi e Madre della Chiesa: Lei che, piena del-
lo Spirito Santo, è stata la “sapiente” per eccel-
lenza, ottenga il dono della sapienza per tutti noi, 
per il nostro lavoro di verifica e di crescita nella 
corresponsabilità e nella consapevolezza di esse-
re un corpo solo, dove Cristo è il capo e noi siamo 
le sue membra.

Approfitto della vicinanza del Santo Natale 
per dire a tutte le persone malate, sole, anziane, 
ricoverate negli ospedali, nelle case di cura, nelle 
case famiglia, nelle proprie abitazioni, che Gesù 
è un dono d’amore; il Natale è la festa dell’amore 
puro e gratuito; il Natale è la più bella notizia che 
si possa raccontare agli uomini. Ce ne rendiamo 
conto? Come dovremmo commuoverci, intene-
rirci, sentirci inondati di gioia! Dio, l’infinito, 
si è fatto vicino e si è legato irreversibilmente a 
noi per puro amore, per irresistibile esplosione di 
bontà: questo deve farci amare la vita e deve ri-
colmarci di ottimismo. 

Buon Natale a voi che siete affaticati dai lati 
oscuri della vita, incapaci di capire il senso di 
tanta fatica, di tanta sofferenza, di tanta malattia, 
di tanta povertà, di tanta solitudine.

Buon Natale a voi che avete sofferto troppo. 
Questo bambino può darvi un po’ di luce, perché 
viene come la luce vera che illumina ogni uomo. 
Ogni uomo! E nessuno è perduto, nessuno è fuori 
dal raggio di questa luce.

Buon Natale anche a voi che avete perso il 
gusto di vivere perché niente più vi soddisfa, ne-
anche il benessere o il prestigio sociale. Questo 
bambino può restituire il sapore alla vita, egli 
porta ciò che vi manca: la bellezza, il gusto di 
sentirsi amati e di poter amare.

Buon Natale perché Dio è con voi, non siete 
soli, non lo sarete mai!

UN NOME AL GIORNO:
Ildegonda: grande battaglia. È un nome 
rarissimo in Italia, ma la sua abbreviazio-
ne Ilde è invece molto diffusa. Di origine 
germanica ed è costituito dall'unione di 
hilde "battaglia" e gunth "battaglia".

Pastorale della SalutePastorale della Salute

Una gran bella sfi da
Quello che ci attende il prossimo anno pastorale è una “gran 
bella sfi da”, perché saremo impegnati nel lavoro di verifi ca del 
piano pastorale degli ultimi due anni, con una particolare atten-
zione all’Eucaristia celebrata nel giorno del Signore, e alla carità

Assicurazioni

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

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

LOC. San Sebastiano snc 00065 Fiano Romano (RM)
cell. 3357302814 - tel. 0765.450237
email: p.parasiliti@autofrigorieti.it
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IL SOLE: 
sorge 07:35 tramonta 16:39
Durata del giorno 09:04
IL TEMPO:
coperto / pioggia
min 6 / max 8

sabatosabatomercoledì

23
dicembre

» chiesa locale

Azione CattolicaAzione Cattolica

Chi ama educa

La dottrina sociale in pilloleLa dottrina sociale in pillole

di Alessio Valloni

Il 15 maggio 1931 papa Achille Ratti com-
memora i quarant’anni dalla Rerum Nova-
rum del suo grande predecessore, Leone 

XIII. L’Enciclica emanata in quest’occasione 
non è solo un ribadire e un riproporre delle 
importantissime posizioni che la Chiesa aveva 
preso in campo sociale, ma è una prosecuzio-
ne e uno sviluppo ulteriore che tenne conto dei 
tempi e delle circostanze. Il contesto storico a 
cui era diretta, del resto, era signifi cativamen-
te mutato: da una realtà prevalentemente rura-
le e segnata da una certa staticità, si era passati 
a un’industrializzazione e un’urbanizzazione 
ormai interpretati come fenomeni di massa. 
L’analisi della condizione operaia era stata po-
sta in primo piano nella Rerum Novarum, Pio 
XI allarga lo sguardo verso un orizzonte più 
ampio tanto da abbracciare in modo più netto 
l’intero ordine sociale chiamando ad un con-
fronto ciascuna componente della società con 
tematiche quali “giustizia sociale” e “bene 
comune”. È ovviamente impossibile in que-
ste poche righe render conto della ricchezza e 
della complessità di pronunciamenti così im-
portanti ma, come chiarito all’inizio di questa 
rubrica, proveremo a identifi carne e spiegarne 
almeno alcuni. Da una parte la Quadragesimo 
anno apre questa più ampia rifl essione, di cui 
appena sopra, riprendendo il senso e il valo-
re della proprietà privata, sottolineandone la 
legittimità ma anche aggiungendo che essa 
non riguarda solo ed esclusivamente il be-
nessere del singolo, ma ha un senso in vista 
del bene comune. Pio XI chiarisce quindi la 
funzione sociale della proprietà privata, posta 
alla base del bene della collettività. Dall’altra, 
la stessa enciclica delinea nuove prospettive, 
sicuramente in un tempo non maturo per con-
cretizzarle, in merito al rapporto tra capitale 
e lavoro. Il primo momento chiama in causa 
il principio di sussidiarietà quale indicatore 
della convergenza del bene personale e quel-
lo comunitario. Una tale indicazione critica 
in modo inequivocabile qualsiasi eccesso di 

statalismo che impedisca lo sviluppo e il man-
tenimento di “minori ed inferiori comunità” 
(Q.A. n. 81) e, per usare ancora le parole di Pio 
XI, “L’oggetto naturale di qualsiasi intervento 
della società stessa è quello di aiutare in ma-
niera suppletiva le membra del corpo sociale; 
non già di distruggerle o di assorbirle” (Q.A. 
n. 80). Nel secondo momento emerge invece 
una nuova declinazione del contratto di lavoro 
nella quale l’operaio diventa un cointeressa-
to nella proprietà o nell’amministrazione, in 
modo da compartecipare in una certa misura 
e forma ai “lucri percepiti” (Q. A. n. 67). È 
del tutto evidente, ieri, come purtroppo oggi, 
che una tale prospettiva ha immediatamente 
incontrato degli ostacoli: la concentrazione 
di enormi ricchezze in mano a pochissimi, la 
conseguente accumulazione di un potere enor-
me nelle stesse persone. Ciò non ha permesso 
a questo seme gettato neanche di diventare 
una piccola piantina. La strada però ormai era 
stata indicata, la prova della storia ne dimo-
strerà tutto il valore. Infatti là dove le scelte 
economiche si svincolano dal riferimento al 
valore e alla dignità della persona, siamo di 
fronte a drammi e problemi che si manifesta-
vano puntualmente, è solo una questione di 
tempo. Mettere da parte questo “ancoraggio” 
porta l’uomo alla catastrofe e all’autodistru-
zione, oggi questa verità è sotto gli occhi di 
tutti. Ecco quindi l’altro grande contributo di 
Pio XI, a partire dalla strada aperta da Leone 
XIII, in campo sociale: ancorare il capitalismo 
alla persona e alla dignità umana, solo questa 
matrice può dar luogo a quella trasformazione 
delle economie più forti del mondo verso un 
futuro al riparo da problemi e diffi coltà che 
subiscono sempre e solo i più deboli. In que-
sta direzione ha un senso sostenere le forme di 
accessibilità alla proprietà privata di cui tratta 
la nostra stessa Carta Costituzionale (art. 42 
e 47).

Argomentare in merito è interessante e 
impegnativo, per questo, in un momento suc-
cessivo, anche tematicamente diverso, questo 
aspetto verrà ripreso dalla presente rubrica.

Marco Iasevoli
Vicepresidente nazionale di Azione Cattolica Italiana 
per il Settore Giovani

Questo articolo vuole passare in rassegna 
le risorse e i nodi con cui l'Ac, alla luce 
della sua ricca tradizione educativa, si 

presenta alle sfi de del prossimo decennio. Partire 
dalle risorse con cui l'Ac si presenta al decennio 
dell'educazione signifi ca in concreto partire dagli 
educatori. L'Azione Cattolica opera nelle parroc-
chie grazie al lavoro instancabile, gratuito e ap-
passionato di educatori giovani e adulti. La spe-
cifi cità dei territori e l'originalità di ogni persona 
impone loro un costante lavoro di mediazione, di 
sintesi, di riappropriazione dei contenuti essenziali 
che uniscono fede e vita. A questi giovani e adul-
ti chiediamo molto, innanzitutto, un'intensa cura 
della propria vita spirituale, dunque di essere loro 
stessi in formazione permanente, di curare la pro-
pria crescita umana, divenendo cristiani e cittadini 
organici, di ampie vedute, appassionati a Dio, al 
mondo, all'uomo. A questi educatori non chiedia-
mo di essere “catechisti alternativi” o operatori pa-
storali particolarmente preparati nell'animazione, 
ma prima di tutto laici testimoni ordinari della fede 
che è in loro. La seconda fondamentale risorsa in 
vista del decennio dell'educazione è il dialogo tra 
le generazioni che l'associazione facilita. L'Ac si 
compone di adulti, giovani e ragazzi che compio-
no cammini formativi adeguati alla loro età. Ma 
le diverse generazioni condividono, nell'Ac, tanto 
alcuni luoghi di discernimento comunitario quanto 
importanti e numerosi momenti unitari il cui obiet-
tivo è proprio lo scambio e le relazioni tra chi vive 
età e condizioni diverse. Tale dimensione unitaria 
dell'Ac si esprime anche nell'ordinario, proprio 
attraverso la cura educativa. Sono gli adulti e i 
giovani, insieme, a prendersi cura dei ragazzi. Gli 
adulti hanno, poi, specifi che responsabilità nell'ac-
compagnamento dei giovani, nella tenuta delle 
relazioni, nella crescita del senso ecclesiale e co-
munitario, nello sviluppo di un forte senso civico 
e politico. 

Terza risorsa, i luoghi di discernimento comu-
nitario e la democrazia associativa. La vita asso-
ciativa è caratterizzata dalla scelta democratica. 
Periodicamente l'Ac sceglie i suoi responsabili. E 
ordinariamente, a tutti i livelli, si riunisce in as-
semblea o in consiglio per operare insieme quel 
discernimento comunitario che oggi sembra una 
delle urgenze maggiori. Tali luoghi rappresenta-
no la possibilità concreta di declinare insieme i 
problemi delle persone e dei territori, avanzando 
proposte e nuove sfi de educative. 

Ancora, risorsa educativa sembra essere la 
laicità dell'Ac. Laicità che è innanzitutto incon-
tro concreto con l'umanità di oggi. Laicità che si 
confi gura come sforzo perenne di coniugare fede 
e vita, facendo in modo che la prima parli piena-
mente alla seconda, ma anche facendo in modo 
che la vita interroghi sempre la nostra fede. Una 
laicità che si esprime, in termini ecclesiali, come 
piena corresponsabilità, che integra un profondo 
senso di collaborazione con le gerarchie. Una lai-
cità che possiamo defi nire battesimale a cui l'Ac 

tiene in modo particolare in questo momento della 
sua storia e della storia del Paese e della Chiesa.

Infi ne l'ecclesialità. Nel decennio dell'educa-
zione scopriremo senz'altro che educare è opera 
comunitaria. Quante volte sacerdoti, vescovi, laici 
vivono un profondo senso di solitudine nell'ope-
ra educativa. Quante volte la solitudine vince i 
genitori, i docenti e ogni adulto coinvolto nella 
formazione delle persone. L'ecclesialità per l'Ac, 
è la capacità di donare se stessa con piena consa-
pevolezza della propria identità, ma con l'autenti-
co desiderio che a formarsi non sia solo una bella 
associazione, ma primariamente una bella comu-
nità. Ecclesialità è anche mettere in rete coloro che 
educano. Spesso, dobbiamo ammetterlo, diversi 
soggetti educativi, già nella comunità cristiana, 
non hanno rapporti tra loro (si pensi ai rapporti 
tra associazioni e movimenti o tra catechesi sacra-
mentale e percorsi di formazione ordinaria offerti 
dall'Ac). Ecclesialità signifi ca considerare Chiesa 
anche un territorio, e non solo delle mura, al fi ne di 
orientarsi tutti verso il bisogno, verso le domande 
di senso che provengono dall'esterno.

In seconda battuta, proviamo a defi nire alcuni 
nodi importanti che emergono dalla vita associa-
tiva. Si tratta in sostanza, della sfi da di porsi con 
senso educativo di fronte a nuovi ambiti del vissu-
to ordinario. Uno di questi è senz'altro l'immigra-
zione, dato stabile del futuro dell'Italia, alla quale 
ancora non ci si abitua né si educa, preferendo 
invece messaggi culturali spesso regressivi. L'as-
sociazione, con tutta la Chiesa, desidera interro-
garsi sulla possibilità che le nostre comunità siano 
il primo luogo dell'accoglienza e dell'integrazione. 
Altro fronte cruciale è quello della comunicazio-
ne ancora più mutevole con la nuova rivoluzione 
digitale e alla quale si cerca di applicare schemi 
pedagogici che dire vecchi è poco. L'avanzamento 
dei new media, che non si oppongono, ma avviano 
convergenze con i vecchi media, ci rappresenta la 
necessità di abbandonare vecchie critiche sugli ef-
fetti delle comunicazioni di massa e di passare ad 
un nuovo approccio che tende a valorizzare tutto 
ciò che fa bene alla persona. Ambiti su cui si chie-
de un nuovo sforzo educativo sono l'ambiente e il 
lavoro, che reclama un ritorno alla progettualità, 
specie nei giovani, e una più forte denuncia alla 
morsa del precariato. Tante prassi sono già esisten-
ti, in Ac, sul terreno dell'affettività e dell'attenzio-
ne alla famiglia: forse in questa fase è necessaria 
come una “messa a sistema” delle tante sperimen-
tazioni di questi anni. E ancora: quale educazione 
alla pace? Come rinverdire la testimonianza cri-
stiana e il protagonismo a scuola e in università?

Di fondo, infi ne, due grandi questioni sulle 
quali la cura educativa dovrebbe essere più ur-
gente: la tutela della vita, che richiede all'Ac l'av-
vio di itinerari formativi che aiutino ciascuno, in 
ogni età e condizione, a vederne la bellezza e a 
saperne affrontare, in compagnia, le diffi coltà; la 
politica e il bene comune, per il quale coniugare 
uno sforzo micro per una rinnovata educazione 
civile e uno macro per la formazione di una clas-
se dirigente competente ed eticamente ispirata.

“Chi ama educa” indica uno stile. Educare 
vuole dire amare. Educare, infatti, non è solo 

Le pietre miliari.
Pio XI e la Quadragesimo anno

ACCADDE:
619 Elezione di papa Bonifacio V.
800 Papa Leone III presta giuramento di purifi cazione.
882 Elezione di papa Marino I.
1256 Papa Alessandro IV con una bolla concede 
l'abbazia di Bagnara Calabra ai monaci fl orensi di S. 

Maria della Gloria di Anagni
1294 Il conclave che eleggerà papa Bonifacio VIII si 
riunisce a Napoli.
1922 Papa Pio XI scrive la sua prima enciclica Ubi 
arcano Dei consilio.

ACCADDE:
619
800
882
1256
l'abbazia di Bagnara Calabra ai monaci fl orensi di S. 

San Giovanni da Kety (Canzio), Sacerdote
(Kety, Polonia, 1390 - Cracovia, notte di Natale, 1473)
Sacerdote e teologo, fu maestro e modello di intere gene-
razioni di sacerdoti. Fu parroco a Olkusz. Il suo spirito di 
preghiera e di penitenza, la sua inesauribile carità verso 
tutti, specialmente verso i poveri, gli danno un posto di 
rilievo nel gran secolo di santi della Polonia.

operare buone azioni pedagogiche. Né soltan-
to mettere in campo pur ottime tecniche d'ani-
mazione sociale e culturale. Né soltanto dotarsi 
delle necessarie competenze psicologiche e so-
ciologiche. Educare , innanzitutto, è una risposta 
del cuore animata da una profonda passione per 
l'uomo. Educare è l'opera instancabile di maestri 
e testimoni che, attingendo alla Parola e all'in-
segnamento del Maestro, vedono in ogni uomo 
la scintilla di Dio. Educare è, per l'Azione Cat-
tolica, un'impresa comunitaria che passa per lo 

scambio affettuoso tra le diverse generazioni. In 
vista del “decennio”, dunque, desideriamo che 
emerga questo primato dell'amore, primato della 
misericordia, che nell'educazione trova lo sbocco 
più concreto e ordinario. E proprio l'associazioni-
smo laicale, che per decenni è stato irrinunciabile 
palestra educativa per tante generazioni, può oggi 
mettere a disposizione della Chiesa non solo una 
tradizione e una memoria, ma anche una lettura 
della realtà presente fondata sulla sua diffusione 
e radicata popolarità.

Il recente convegno delle Presidenze diocesane intitolato “Chi 
ama educa”, si qualifi ca come primo importante contributo 
dell'Azione cattolica in vista degli orientamenti pastorali della 
Chiesa italiana per il prossimo decennio, che come noto saranno 
dedicati al tema dell'educazione

digitale e alla quale si cerca di applicare schemi 
pedagogici che dire vecchi è poco. L'avanzamento 
dei new media, che non si oppongono, ma avviano 
convergenze con i vecchi media, ci rappresenta la 
necessità di abbandonare vecchie critiche sugli ef-
fetti delle comunicazioni di massa e di passare ad 
un nuovo approccio che tende a valorizzare tutto 
ciò che fa bene alla persona. Ambiti su cui si chie-
de un nuovo sforzo educativo sono l'ambiente e il 
lavoro, che reclama un ritorno alla progettualità, 
specie nei giovani, e una più forte denuncia alla 
morsa del precariato. Tante prassi sono già esisten-
ti, in Ac, sul terreno dell'affettività e dell'attenzio-
ne alla famiglia: forse in questa fase è necessaria 
come una “messa a sistema” delle tante sperimen-

tolica, un'impresa comunitaria che passa per lo e radicata popolarità.

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.

Frontiera anno XXIV n.48 / 19 dicembre 2009



11

NACQUE:
1527 Hugo Donellus
giurista francese († 1591)
MORÌ:
1623 Arcangelo Giani
religioso e presbitero italiano (n. 1552)

L'AFORISMA:
Forse non è a scuola che impariamo per la 
vita, ma lungo la strada di scuola..

Anonimo

UN SITO AL GIORNO:
http://chocolat3b.podomatic.com
Ovvero il podcast della classe 3B della 
Scuola Media di Faloppio, in provincia di 
Como. Ideato dal prof. Luca Piergiovanni 
e realizzato con i suoi alunni.

UN NOME AL GIORNO:
Ileana. Signifi cato: simile al sole. Ac-
centrato soprattutto nel Nord, è un nome 
di moda recente ripreso da opere della 
letteratura rumena dove è ricorrente il 
personaggio della regina.

Storia degli organi della Diocesi reatina / 34
La chiesa e organo
di San Pietro
di Torano / 2
di Vincenzo Di Flavio

«il bancone dell’organo, un paio di mantaci da 
organo, una cassaccia colla gratella dell’orga-
no e tavola colla registratura, con i suoi ferret-
ti rotti e piegati - e infine – settanta tre canne 
d’organo tra grandi e piccole con tastatora».

Questa è la prima notizia su un organo 
in S. Pietro di Torano. Ma si trattava di 
un organo da aggiustare o di un orga-

no da costruire? Le testimonianze in proposito 
sono varie e sembrano in contraddizione tra loro. 
Sono testimonianze di preti e di laici su quanto 
andava facendo il poco raccomandabile p. Tonzi 
appunto per l’organo. I laici sottoscrivono una 
dichiarazione in cui si legge che p. Tonzi andava 

«raccogliendo per l’infrascritti luoghi l’elemo-
sine dalli fedeli ad effetto di potersi in tal modo 
effettuare la construttione dell’organo, che di-
ceva esser già incominciato»

Ai preti invece, per lo stesso motivo, chiedeva 
per carità di celebrare gratuitamente delle messe 
ordinate a lui. In questo modo egli tratteneva le 
offerte per quelle messe, dicendo che le avrebbe 
impiegate per l’organo. A un prete aveva detto 
che l’offerta 

«voleva impiegarla per l’organo in detta chie-
sa», a un altro «per servirsene di fare rifare 
l’organo nella chiesa», a un altro ancora che 
«servivano per la rifazzione del organo nella 
sua chiesa», a un altro «acciò si facesse l’or-
gano nella chiesa di S. Pietro di Turano … al 
quale disse che mancavano queste elemosine 
per compirlo» e al altri avrà raccontate altre 
storie.

Io credo che fosse tutta una messa in scena 
da parte dell’astuto priore per racimolare soldi 
e partirsene dal convento con un bel gruzzolo. E 
credo pure che altri ne volesse racimolare con la 
vendita dei pezzi smontati del vecchio organo. 
Sono convinto infatti – significativi in proposito 
i termini riportati sopra “rifare” e “rifazzione” o 
rifacimento - che gli agostiniani avessero già un 
organo nella loro chiesa di Torano fin dal Sei-
cento. Questo potrà accertarlo un’approfondita 
perizia sull’organo ottocentesco al momento che 
sarà smontato per un restauro radicale e dovero-

so dell’importante strumento. 
Quest’organo- come già accennato - fu fatto 

nel 1845. Lo documenta un’iscrizione rinvenuta 
nell’interno della cassa, nella quale si legge:

THOMAS VAYOLA ROMANUS FECIT 
A[nno] D[omini] 1845

Tommaso Vajola lavorava insieme con il fi-
glio Temistocle, e anche se si dice romano, era di 
Sora e a Sora era «fabbricatore di organi istro-
mentali». Il Vajola, organaro di talento, si aggirò 
per circa quarant’anni nel territorio marsicano e 
zone limitrofe, impegnato con il figlio a riparare 
o a costruire numerosi organi. Sono opera sua gli 
organi tuttora esistenti a Poggio Filippo (1849), 
Villa San Sebastiano (1849), Gallo (1865), Ori-
cola (1855), Sorbo (1866), Pagliara (1873), Pog-
getello (1874), Pescina cappella del seminario 
(1880), Collelongo (1883), Pescasseroli chiesa 
del Carmine (1885). E tra i primi quello appunto 
di Torano, che a parere di esperti è un organo «di 
grande pregio artistico e storico».

È racchiuso in una cassa di risonanza ad unico 
scomparto e collocato nella cantoria situata nella 
parete di fronte all’altare.

«Il prospetto – come scriveva il prof. Nino 
Mai nel 1989 – è composto da 21 canne in 
stagno ad unica campata e formante una cu-
spide centrale con ali laterali ascendenti (4-
13-4), le bocche sono allineate, la forma del 
labbro superiore è del tipo a mitria, il piede è 
molto alto. La consolle, del tipo “a finestra”, 
incorpora una tastiera cromatica in bosso di 
54 note (dal do 1 al fa 5). La divisione fra bas-
si e soprani è tra si2 e do3; la pedaliera a leg-
gio, di 13 note, è anch'essa cromatica (esten-
sione do1-do2) è costantemente unita alla 
tastiera. I tiranti dei registri, aventi i pomelli 
in legno tornito, sono disposti sulla destra in 
due file verticali, azionano i seguenti registri: 
Principale (8’), Ottava 4, Ripieno (tiratutti), 
Voce umana (soprani), Decimaquinta (XV), 
Contrabasso (16’), Flauto in ottava, Decima-
nona (XIX), Vigesima seconda (XXII), Vigesi-
ma sesta (XXVI), vigesima nona (XXIX)».

Dall’epoca della costruzione l’organo di To-
rano ha subito varii interventi di restauro e non 
tutti felici. L’ultimo fu quello del luglio 1989 ad 
opera dell’organaro Pier Ulderico Mazzanotto 
da Vicenza, cui seguì uno splendido concerto 
d’inaugurazione. 

Ora è di nuovo inservibile e avrebbe bisogno 
di un nuovo e più radicale intervento.

La chiesa e organo

» I cardinali vescovi di Rieti / 4

di Vincenzo di Flavio

Nato a Roma tra il 1450 
e il 1460 e avviato alla 
carriera ecclesiastica, fu 

protonotario apostolico e creato 
cardinale giovanissimo da Sisto 
IV il 15 maggio 1480 con il titolo 
di S. Maria in Aquiro. Lo stesso 
anno ebbe in amministrazione 
la diocesi di Rieti, che mantenne 
fino alla morte. Con lui i Colonna divengono 
quasi padroni incontrastati di Rieti e ben tre di 
essi, Giovanni, Pompeo e Scipione, ebbero in 
serrata successione l’episcopato della città per 
circa mezzo secolo (1480-1529), passandoselo 
di mano come un beneficio di famiglia e come 
tale consegnandolo, infine, a Mario Aligeri, Co-
lonna d’adozione, che lo riterrà ancora per un 
quarto di secolo (1529-55).

Il cardinale prese possesso dell’episcopato 
il 17 dicembre del 1480. Per l’occasione non 
mancarono al prelato ricchi doni da parte della 
città. Nel 1481 riuscì a mettere d’accordo Rieti 
e i Cesarini, da anni in lotta per il possesso di 
Belmonte, di cui i Cesarini si erano impadro-
niti di recente. Nel 1482, mentre era in atto la 
guerra di Ferrara, sospettato di parteggiare – 
come la maggior parte dei Colonna – per il re di 
Napoli contro il papa, fu imprigionato in Castel 
Sant’Angelo, dove rimase per più di un anno, 
nonostante gli appelli alla clemenza di Rieti e 
di altre città da essa sollecitate.

Morto Sisto IV, favorì l’elezione di Innocen-
zo VIII, che lo compensò facendolo commen-
datario della ricca abazia di Subiaco e regalan-
dogli 25.000 scudi. Nel 1484 molto si adoperò 
per riportare la tranquillità a Rieti, scossa da 
un atroce delitto politico. Negli anni seguenti 
fu in guerra con la sua casata contro gli Orsi-
ni. Sempre attento all’economia della città, nel 
1492, per risparmiare sulle spese, fece ritirare 

da Roma due dei tre oratori invia-
ti da Rieti ai piedi del neoeletto 
Alessandro VI. Lo stesso anno 
la città, in segno di gratitudine, 
innalzò una Colonna in piazza 
(13 aprile), che in seguito, ora 
abbattuta, ora rialzata, diverrà il 
termometro dell’amore-odio dei 
cittadini verso quella casata.

Fu nemico di Alessandro VI, 
di cui chiese insistentemente la 

deposizione a Carlo VIII. Cavalcò a suo fianco 
quando il sovrano francese entrò a Roma (31 
dicembre 1494) e lo seguì nella conquista del 
regno di Napoli. In seguito, abbandonati i Fran-
cesi per gli Aragonesi e divenuto perciò invi-
so ad Alessandro VI, che nel frattempo si era 
schierato con la Francia, per mettersi al sicuro, 
lasciò Roma, dove tornò nel 1503, dopo la mor-
te di Alessandro VI.

Nel conclave per l’elezione del successore 
di Pio III (papa per meno di un mese) votò per 
Giulio II Della Rovere, che subito lo fece arci-
prete di S. Giovanni in Laterano e riunì Citta-
ducale alla sede di Rieti, da cui l’aveva staccata 
Alessandro VI, elevandola a diocesi. Nel 1507 
accompagnò Giulio II a Bologna. Morì a Roma 
il 26 settembre 1508.

Come vescovo, benché raramente presente, 
ebbe attenzione al servizio della cattedrale e per 
questo riordinò il clero del capitolo e ne accreb-
be l’organico, istituendo l’ordine dei chierici be-
neficiati, inoltre aggregò alla stessa cattedrale 
la chiesa di S. Giovanni in Fonte (il Battistero).

I canonici ne onorarono la memoria chia-
mando per il discorso funebre l’umanista Gio-
vanni Battista Valentini, vescovo di Penne, più 
noto come il Cantalicio, pagato per questo il 7 
ottobre 1508 («Item soluimus Reverendo Epi-
scopo Cantalicio pro expensis factis quando 
venit Reatem et fecit sermonem in morte R.mi 
Domini …»).
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Giovanni Colonna
cardinale vescovo di Rieti

1450-691450-69

All'incontro erano presenti i volontari 
dello Sportello del Lavoro, del Centro 
di Ascolto e di Recuperandia, realtà vo-

lute dalla Diocesi per dare risposte concrete ai 
bisogni del territorio reatino.

Dopo un momento di preghiera, i gruppi han-
no illustrato la situazione attuale del proprio 
operato. La verifica delle attività dello Sportello 
del lavoro è stata presentata da Valeria Valeri, 
che ha fornito alcuni interessanti dati: le 2000 
iscrizioni registrate ad oggi, raggiunte nei 4 anni 
di attività, vedono una prevalenza di lavorato-
ri dell'Est europeo. A fronte di 60 richieste per 
badanti che settimanalmente provengono da fa-
miglie reatine, circa 100 persone ogni trimestre 
trovano lavoro, anche grazie alla collaborazione 
con le Caritas di Roma e Terni e con la consulen-
za delle organizzazioni sindacali.

Interesssante anche la situazione di Recupe-
randia, organismo che ha lo scopo di recupera-
re oggetti dismessi per reinserirli in situazioni 
d'uso. Secondo la relatrice Rossana Benedetti, 
il centro espositivo di piazza Oberdan raggiun-
ge i 500 visitatori mensili e buona parte del 

materiale trattato (il 70% circa) è rappresentato 
da beni durevoli come i mobili. Importante per 
l'iniziativa anche l'attenzione dei commercianti, 
che donando i loro fondi di magazzino possono 
recuperare l'IVA.

Cristina Battaglia ha invece fornito dati sul 
Centro di Ascolto che danno concreti segnali di 
aumento della povertà: il deciso aumento delle 
richieste (si è arrivati ai 20 contatti al giorno) è 
in buona parte determinato dalle famiglie reati-
ne. In un anno, il Centro eroga circa 1500 inter-
venti in forma di viveri, ma anche consulenza 
psicologica e accompagnamento verso i servizi 
di supporto alla persona presenti sul territorio.

La situazione, ha rilevato il direttore della 
Caritas don Benedetto Falcetti, richiede un 
accompagnamento educativo e formativo nei 
servizi Caritas, e non solo per gli operatori. È in 
prospettiva ad esempio un corso di specializza-
zione per badanti in modo da renderle maggior-
mente qualificate per lavorare con persone con 
gravi disabilità.

L'importanza dell'incontro è stata sottolineata 
anche dalla presenza del vescovo Lucarelli.

Caritas Consultorio Familiare SabinoCaritas Consultorio Familiare Sabino

Insieme per fare il punto

Consultorio Familiare SabinoConsultorio Familiare Sabino

Attività piena nel Consultorio Diocesano

La riunione di diverse componenti del volontariato cattolico lo-
cale, avvenuta nella parrocchia di San Michele Arcangelo gio-
vedì 10 dicembre, è stata occasione per misurare l'operato svolto 
nell'ultimo periodo nel territorio reatino

Particolarmente gratifi cante quella rivolta ai giovani

L’11 di questo mese è toccato a un gruppo 
di 52 studenti, dai 16 ai 18 anni, guidati 
dall’Unione Cattolica Italiana Insegnanti 

Medi (UCIIM), nella persona della sua presidente, 
prof.ssa Letizia Rosati.

La collaborazione tra l’UCIIM e il Consultorio 
Familiare Sabino continua negli anni – dall’ITIS si 
è spostato direttamente ai locali del Consultorio di 
via S. Agnese, 26 – e si propone di offrire ai giova-
ni informazione e formazione sulle tematiche rela-
tive all’adolescenza, all’affettività, alla relazione, 
agli abusi, alla bioetica e a tutto ciò che riguarda il 
mondo giovanile.

La metodologia dominante è quella di soddi-
sfare il bisogno di conoscenza dei ragazzi, i quali 
diventano centrali e orientano gli incontri. Il Con-
sultorio mette in campo le proprie competenze, 
presenti nell’equipe di specialisti della struttura 

stessa.
Nell’ultimo incontro, al gruppo dei ragazzi 

che seguono il percorso, è stata presentata l’azio-
ne abortiva della RU 486. La ginecologa dott.ssa 
Anna Laura Astorri ha affrontato la questione con 
l’aiuto di immagini e quanto più oggettivamente 
possibile.

Gli “utenti”, in gran parte donne, hanno seguito 
con interesse vivo e le loro domande hanno stimo-
lato diverse rifl essioni. Incontro tanto valido, che 
è stato ripetuto domenica 13 con gli operatori del 
Consultorio, dentro un programma già avviato e 
centrato sull’Etica, a cura di Don Fabrizio Borrel-
lo, membro del Direttivo.

La dott.ssa Astorri e Don Fabrizio, con i loro 
interventi, hanno connotato un pomeriggio ricco – 
già natalizio – continuato poi con la celebrazione 
eucaristica e con un’allegra agape di Comunione.

Adorazione Eucaristica Serale
Ogni primo giovedì del mese, alle ore 21.00

presso la Chiesa del Monastero di Santa Chiara,
promossa dalla libreria Emmaus per tutto l'anno sacerdotale
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» chiesa locale» chiesa locale

IL SOLE: 
sorge 07:35 tramonta 16:40
Durata del giorno 09:05
IL TEMPO:
coperto / pioggia
min 7 / max 9

sabatosabatogiovedì

24
dicembre

Santi Adamo e Eva
Originariamente era il nome comune per indicare l'uomo o l'uma-
nità, venne quindi considerato nella genealogia di Genesi 4,25-5,5 
come nome proprio del primo uomo, dellantenato della specie 
umana. I racconti relativi ad Adamo parlano dell'uomo in genere, 
nell'antenato si prefi gura la storia dell'intera specie.

Il nome "Eva" è spiegato in vari modi, che il primo uomo secondo 
Genesi 3,20 ha dato alla sua compagna, dopo che l'aveva chiamata 
"donna". La Bibbia dà dei due nomi un'etimologia popolare. Eva 
viene fatto derivare da "vivente" o "che suscita la vita". Il nome 
"donna" ('ishshah) viene considerato come forma femminile di 

ish (= maschio). L'intendere donna come "maschi-a" indica una 
relazione essenziale: sia per l'origine come per la fi nalità la donna 
costituisce una unità con l'uomo. A ciò allude anche il racconto di 
Genesi 2,18-22, secondo cui la donna è formata da una costola del 
primo uomo.

Il gioco della vita buona / 17
La prima battaglia culturale è stare di guardia ai fatti. E questo spetta ai poeti, agli storici e ai giornalisti.

Hannah Arhendt

Una volta che si è dato a Cesare quel che 
è di Cesare, bisognerà pure dare a Dio 
ciò che è di Dio. Ed è diffi cile negare 

alla Chiesa il diritto ad esercitare il suo magi-
stero morale in una materia come quella della 
difesa della famiglia. Soprattutto se ha ragione. 

Quando i laici e i liberali sentono parlare di 
difesa della famiglia, mettono mano alla pistola 
(metaforicamente, s'intende). Come facevano 
qualche anno fa, in difesa della contraccezione 
universale. Per anni agghiaccianti statistiche 
sono state agitate per segnalare il pericolo che, 
in tempi brevi, il mondo sarebbe esploso di so-
vrappopolazione, morto di fame, soffocato da 
miliardi di bocche imploranti cibo. Più di una 
volta le immagini di terrifi canti carestie africane 
sono state usate per lanciare questo messaggio 
subliminale, invece che per rifl ettere sulle colpe 
e l' egoismo del prospero Occidente. 

La Chiesa, forse confi dando nella Provviden-
za e nella sua millenaria preveggenza, non ha 
mai mostrato di credere a questo scenario. One-
stà intellettuale ci chiede oggi un'autocritica. 
Forse aveva ragione la Chiesa. Mentre il nostro 
senso comune continua a vivere nello spettro 
della sovrappopolazione, qualcosa di completa-
mente diverso e di assolutamente sorprendente 
sta accadendo. 

Le più recenti ricerche (leggere fi no in fon-
do - ndr) prevedono che la popolazione mon-
diale si fermerà entro 40 anni al livello di sette 

miliardi e settecento milioni, e dopo di allora 
comincerà a declinare. Nei paesi sottosviluppati 
la media dei bambini nati per ogni donna, che 
era intorno ai sei, è scesa a tre. E nell'Occiden-
te industrializzato abbiamo sotto gli occhi una 
vera e propria desertifi cazione, una carestia di 
bambini, che può cambiare il futuro della no-
stre società, e compromettere quello della stessa 
Europa della moneta unica. È la prima volta che 
succede in assenza di un agente esterno: un'epi-
demia di peste, una carestia di patate, la guerra 
dei Trent'anni. 

È la prima volta che accade per volontà del 
genere umano. La nostra Italia è diventata il pri-
mo paese al mondo, nella storia dell' umanità, 
in cui le persone oltre i 60 anni sono di più di 
quelle sotto i venti. Bologna sta per raggiungere 
il triste primato di 25 nonni (oltre i 50) per ogni 
bambino (sotto i cinque anni). 

Sul Washington Post, Charles Krauthammer 
ci ha descritto il disastro sociale che questo 
signifi ca. Una società in cui non si hanno altri 
legami di sangue che quelli con i propri genito-
ri, un mondo di persone senza fratelli, sorelle, 
cugini, zie. Paesi che dimezzano la loro popola-
zione ogni due generazioni. sistemi pensionisti-
ci spazzati via dalla impossibilità aritmetica che 
così pochi lavoratori possano mantenere così 
tanti pensionati. 

Tutta la trionfante retorica che ha accompa-
gnato il varo dell'euro (abbiamo una popolazio-
ne, un mercato, un commercio, una potenza in-
dustriale pari o superiore a quelle dell'America e 
del Giappone) non ha fatto i conti con il declino 
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Stretta attualità

che è cominciato nel nostro continente, con il 
pessimismo e l'apatia di chi ha rinunciato a fare 
fi gli, a confi dare nell'energia e nella creatività 
dei giovani, ad affi darsi alla loro produttività 
[..]. 

Niente potrà mai più convincere una donna 
che lavora a fare come la mamma napoletana 
del tenore Enrico Caruso, primo fi glio vivo par-
torito a 35 anni dopo diciotto gravidanze. Pen-
sate a che cosa avrebbe perso il mondo della 
musica se la signora Caruso, sfi duciata, avesse 
rinunciato. Ma constatare i cambiamenti del 
costume e limitarsi a scrollare le spalle non è 
il miglior modo di reagire. Ognuno di noi co-
nosce madri che lavorano, che hanno rinunciato 
a qualcosa in cambio della maternità, e certa-
mente dobbiamo aiutarle a rinunciare a sempre 
meno delle loro carriere e del loro salario. Ma 
ognuno di noi sa anche, in cuor suo, che, se si 
vuole, i fi gli si possono avere e crescere felici 
anche nel nostro mondo del Duemila. 

Se si vogliono. 
Perché questo è il punto. 
Il desiderio e la cultura della maternità e della 

paternità, hanno bisogno di un humus psicologi-
co e affettivo in cui essere coltivati. E la storia 
dell'umanità conosce un solo terreno di coltura 
adatto: la famiglia. 

Perché è il luogo dove si può ridurre al mini-
mo la dissociazione contemporanea tra la gio-
ia del sesso e la sua conseguenza riproduttiva, 
grazie al reagente chimico dell'amore. La più 
antica delle comunità potrebbe rivelarsi la più 
moderna delle risposte. Non si spaventino, dun-
que, i laici italiani, dell' offensiva culturale della 
Chiesa in difesa della famiglia. Potrebbe esserci 
del buono, ne potrebbero derivare conseguenze 
positive per il benessere collettivo della nazione 
e per il successo dell'Europa che stiamo fondan-
do. Potrebbe darci pensioni più ricche quando 

lasceremo il lavoro. Qualche genio in più, della 
scienza o della musica. 

Non si spaventi la sinistra italiana. In Inghil-
terra, dove la sinistra è al governo, si stanno 
tentando strade per rilanciare la famiglia così 
ardite da risultare addirittura goffe. Il governo 
ha istituito una specie di "battesimo laico" per i 
bambini, nati dentro o fuori le famiglie uffi ciali, 
quasi per sostituirsi alla coscienza religiosa de-
clinante, in cui i genitori giurino di fronte alla 
società: "Ci impegniamo a essere pazienti con 
il nostro bambino, a non chiedergli poco ma a 
non aspettarci troppo, a offrigli amore incondi-
zionato, indipendentemente dai suoi successi e 
dai suoi fallimenti". Si è decisa un'accelerazione 
burocratica delle pratiche per il matrimonio, in 
modo che si possa celebrare entro 24 ore dalla 
richiesta, prima che la coppia ci ripensi. Si arri-
va a ipotizzare scuole pubbliche per educare gli 
sposi ad allevare i fi gli. C'è sempre qualcosa di 
ridicolo e insieme blasfemo nello Stato che si 
mettere a fare la bambinaia. Ma questo dimostra 
che il germe prezioso della famiglia viene rite-
nuto essenziale anche da chi non veste l'abito 
talare o prende la comunione ogni domenica. 
Che non è più solo un'ossessione morale della 
Chiesa cattolica, ma un'esigenza civile e socia-
le, per salvare le nostre società da un lento suici-
dio, procurato con un' "overdose" di prosperità e 
di individualismo.

Vi è piaciuto questo articolo? Vi sembra at-
tuale, vero? Pure a me, solo che è stato pubbli-
cato su “la Repubblica” il 26 luglio 1998, a fi r-
ma di Antonio Polito (sì, quello che poi ha fatto 
il deputato ulivista e ora dirige “il riformista”), 
rileggiamocelo, tanto per capire che non basta 
aver chiara la diagnosi e la prognosi perché ci 
si decida a fare qualche cura. Alla prossima.

battaglieculturali@tiscali.it

di Antonella Vulpiani
Parrocchia S.Lucia 

Quattro giorni ricchi di spiritualità, fratel-
lanza, conoscenza, in un clima di positivi-
tà, ottimismo, serenità, ascolto e silenzio; 

non mutismo, ma momenti intensi di confronto 
con noi stessi.

Fare gli esercizi spirituali signifi ca “riempirci 
della luce di Dio”, lasciare tutte le preoccupazioni 
e i vari impegni quotidiani per trovare un sollievo 
spirituale.

Quest’anno il tema trattato è stato quello de 
“L’Eucarestia domenicale e la testimonianza del-
la carità”.

Carità è un termine che molto spesso accomu-
niamo al fare l’elemosina, mentre è qualcosa di 
più profondo, necessita di una conoscenza del po-
vero (inteso sia come bisognoso di cose materiali, 
sia d’affetto) che a volte non richiede grandi gesti: 
basta anche un sorriso o semplicemente ascoltare 
un’altra persona, perché Dio ci ascolta sempre e 
non si nega mai.

La carità deve essere posta al centro della vita 
del cristiano laico in questo mondo pieno di po-
veri.

Non dobbiamo fare come l’escursionista che 
si sente arrivato in cima alla montagna solo per-
ché ha esaminato e studiato decine di guide, ma 
bisogna fare cose concrete, mettere in pratica gli 
insegnamenti di Dio.

Questo periodo dell’Avvento che stiamo viven-
do non è solo un semplice foglio di calendario, ma 

è attesa di Gesù e tempo di speranza e conversio-
ne.

Noi siamo incentrati su noi stessi, egoisti, at-
taccati alle nostre piccole certezze terrene, mentre 
invece dovremmo aprirci agli altri.

Avvento è tempo di vigilanza: dobbiamo cer-
care Dio dentro di noi e per questo diventa tempo 
di preghiera e quindi una relazione d’amore… di 
carità.

E quale è il luogo in cui troviamo amore?
L’Eucarestia, defi nita da Papa Giovanni “la 

Fontana del Villaggio”, ritrovo della comunità, 
dove Gesù si fa mangiare da noi.

È l’Eucarestia che genera la carità e senza la ca-
rità non vi è l’Eucarestia, l’una è rifl esso dell’altra.

Colgo l’occasione per ringraziare le Missiona-
rie della Fraterna Domus che si sono prese cura 
di noi, Mons. Angelo Bergamaschi, vice-direttore 
della Caritas di Roma, e Don Marco Simbola che 
hanno guidato le meditazioni e che, insieme a 
Mons. Luigi Bardotti e a Don Oscar Cabrera, sono 
stati gli assistenti spirituali di noi partecipanti, pro-
venienti da Bassano del Grappa, Ferrara, Venezia, 
Rieti, Palermo.

Inoltre invito, adulti e giovani, a vivere questa 
bella e formativa esperienza e a non limitarsi a 
curare solo la bellezza fi sica, che è effi mera, ma 
a prendersi cura dello spirito che invece resta, in 
modo da avere un “cuore che veda” dove c’è biso-
gno di amore e agisca in modo conseguente.

Quando il cuore ama il cuore vede, ecco perché 
l’amore di Dio e l’amore per il prossimo non si 
possono disgiungere.

L’eucarestia domenicale
e la testimonianza della carità

Dal primo al 4 dicembre a Sacrofano, vicino Roma, presso la Fraterna Domus, 
fondata da Don Francesco Bisinella, si sono tenuti gli esercizi spirituali

EsperienzeEsperienze

di don Giovanni Maceroni

Don Giacomo non solo non fu allonta-
nato da Campolano come Economo 
Spirituale ma negli ultimi anni di vita 

ne divenne, fi nalmente, Parroco. Chiedeva 
l’11 agosto 1962 da Roccaberardi al vesco-
vo di Rieti: «Eccellenza Rev.ma, ho espresso 
il desiderio di essere esonerato dal servizio a 
Campolano soltanto per il periodo della mia 
convalescenza; ma per l’anno venturo brame-
rei che l’Eccellenza Vostra mi ci rimandasse 
come Parroco, perché la mia età di anni 71 e 
la mia malferma salute, non posso più reggere 
la parrocchia di Rocca Berardi che consta di 
3 frazioni distanti la prima dalla terza, 3 Km. 
Anche mia sorella è più anziana di me in età 
(75 anni) e mi dice: Dobbiamo ritornare alla 
parrocchia di Campolano, nostro paese nativo, 
perché se ammaliamo e moriamo lontano dalla 
famiglia e dalla casa paterna, non è chi ci soc-
corra. La parrocchia di Campolano è dunque 
per me assai necessaria […]». Mons. Antonio 
Ricci, cancelliere della Curia vescovile di Rie-
ti, in data 22 gennaio 1963, comunicava a don 
Giacomo: «Per venerato incarico dell’Ecc.mo 
Vescovo le comunico che S.E. ha disposto il suo 
trasferimento alla parrocchia di S. Maria del-
le Grazie in Campolano. Può prendere l’assi-
stenza a cominciare da domenica prossima 26 
Gennaio. L’economia della parrocchia di Roc-
caberardi è stata affi data a D. Attili. Saranno 
iniziate subito le pratiche per il cambio del ti-
tolo di parroco». 

Don Giacomo, con lettera datata Rocca Be-
rardi 22 giugno 1963, così ringraziava il ve-
scovo: «Eccellenza Rev.ma, sono ben lieto che 

Ella sia disposta a concedermi il desiderato 
trasferimento a Campolano e ne La ringrazio 
coi sensi della più viva riconoscenza […]. Si 
compiaccia di spedire con cortese sollecitudi-
ne la bolla di Parroco affi nché prima del mio 
trasferimento e del futuro inverno, sia pronto il 
placet governativo […]».

Rapporti di Don Giacomo Di 
Matteo con il proprio vescovo

I rapporti di Don Giacomo Di Matteo con 
i vescovi di Rieti e con gli uffi ciali di Curia, 
come si può evincere dalle sue lettere conser-
vate nei due fascicoli presi in esame, furono 
sempre sorretti da correttezza, da rispetto, da 
misura, da equilibrio, da obbedienza, da giu-
stizia e impregnati dall’amore verso il proprio 
vescovo. Don Giacomo in una lettera indiriz-
zata al vescovo Raffaele Baratta, datata Rocca-
berardi 10 aprile 1954, di cui riporto un brano, 
così scriveva: «Eccellenza Rev.ma, scrivo la 
presente per fare al mio Reverendissimo ed Ec-
cellentissimo Vescovo i migliori auguri per la 
S. Pasqua. In essa Gesù risorto Le conceda tut-
te le grazie necessarie alla salute dell’anima, e 
poi a quella del corpo, affi nché possa vivere a 
lungo in mezzo a noi per esercitare il Suo no-
bile uffi cio di Vescovo e di pastore. A tal fi ne 
pregherò di cuore nella vicina solennità pa-
squale». Don Giacomo Di Matteo morì, come 
parroco di Campolano, il primo marzo 1973.

Nella foto: Campolano, intorno al 1965:
Don Giacomo Di Matteo benedice i fedeli durante la 
Processione del Corpus Domini
(Foto concessa dal Comitato Insieme per Campolano)

Don Giacomo Di Matteo / 4

Storie di preti

Finalmente parroco di Campolano

Storie di preti
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» ecclesia

L'AFORISMA:

Tutto ciò che è fatto per amore è sempre 
al di là del bene e del male.

Friedrich Nietzsche

UN SITO AL GIORNO:
http://www.criticalmass.it
Il ciclista urbano è per sua natura un 
inventore...di un nuovo equilibrio che 
rimetterà in marcia la città.

ETICA

Essere imprenditori
è una vocazione 

«La famiglia umana è un'unica realtà ed è, per 
questo, che dobbiamo uscire dagli interessi parti-
colari e guardare al bene di tutti». Lo ha ricordato 
oggi pomeriggio l'arcivescovo di Torino, il cardi-
nale Severino Poletto, al convegno “Politica e 
sviluppo: La sfida etica della Caritas in Veritate”, 
organizzato dall'Ucid, l'Unione cristiana impren-
ditori dirigenti, nella sede dell'Università Ponti-
ficia Salesiana. Il cardinale ha precisato agli im-
prenditori cattolici che l’enciclica è «una lettura 
di fede della realtà odierna». Ha rimarcato quindi 
il passaggio che «noi siamo dono e dobbiamo di-
ventarlo per gli altri». E ha ricordato che «essere 
imprenditore è una vocazione». Se, da un lato, ha 
affermato, «non si deve demonizzare la delocaliz-
zazione delle imprese, non si può dimenticare che 
il rapporto con il territorio non è un fattore secon-
dario. C’è una responsabilità dell’imprenditore 
di restituzione verso il contesto che lo ha accol-
to e aiutato a crescere». Infine l’arcivescovo ha 
affrontato il tema dell’etica economica che «non 
può prescindere da quella umana e ambientale». 
L’incontro è proseguito con due tavole rotonde: 
una con i politici e l’altra con i vertici degli im-
prenditori.

VERTICE DI COPENAGHEN

350 rintocchi di campane 
nel mondo, in Bangla-
desh minuti di silenzio 

Le campane delle chiese cristiane di Copenaghen, 
della Danimarca e di tutto il mondo hanno suonato 
domenica 13 dicembre 350 rintocchi per chiedere 
“azioni concrete” ai governanti riuniti al vertice 
sui cambiamenti climatici. L’iniziativa è stata pro-
mossa dalle Chiese cristiane d'Europa, dal Ccee e 
dalla Kek, e rilanciata dalle reti di agenzie uma-
nitarie Caritas internationalis e Cidse. Il numero 
dei rintocchi non è casuale: 350 sono le parti per 
milione di CO2 in cui rientrare, secondo l'opinio-
ne degli scienziati, per non alterare il clima. La 
catena di rintocchi e preghiere si è estesa per tutto 
il pianeta, lungo il fuso orario che partendo dalle 
Isole Fiji, nel Sud Pacifico - la prima regione in 
cui sorge il sole, dove gli effetti negativi del cam-
biamento climatico si fanno già sentire - arriva 
fino all'Europa settentrionale. Mons. Theotonius 
Gomes, vescovo ausiliare di Dhaka e presidente 
di Caritas Bangladesh – in questi giorni a Cope-
naghen insieme ad una delegazione Caritas/Cidse 
da 25 Paesi – ha chiesto alle chiese cattoliche del 
suo Paese (a maggioranza musulmana) di osser-
vare 350 minuti di silenzio, vista l’impossibilità 
di suonare le campane.

CORSO DI FORMAZIONE

Età anziana 
e vita religiosa 

«Fornire ai partecipanti un aggiornamento, che 
permetta non solo di migliorare la qualità di vita 
della persona anziana assistita, ma anche la qua-
lità del lavoro e le motivazioni degli stessi ope-
ratori professionali». Questo l’obiettivo del Cor-
so di formazione “Età anziana e vita religiosa: 
aspetti assistenziali, psicologici, etici, spirituali e 
pastorali”, promosso dal Dipartimento di Scien-
ze Gerontologiche, Geriatriche e Fisiatriche e dal 
Centro di Promozione e Sviluppo dell’Assistenza 
Geriatrica (Cepsag) dell’Università Cattolica – 
Policlinico Gemelli di Roma, in collaborazione 
con l’Istituto Internazionale di Teologia Pastorale 
Sanitaria “Camillianum”. Il Corso – informano gli 
organizzatori - si articolerà in due sessioni, in pro-
gramma il 18-19 gennaio e il 17-18 maggio 2010 
nell’Aula 716 - 7° piano del Policlinico Universi-
tario “Agostino Gemelli” di Roma (inizio ore 9.00) 
e approfondirà argomenti quali: “anziano e socie-
tà, la prevenzione delle cadute, il deterioramento 
cognitivo, le sindromi geriatriche, la dimensione 
della spiritualità nell’età anziana, gli indicatori di 
qualità dell’assistenza nelle residenze geriatriche, 
la formazione continua degli operatori e il lavoro 
di èquipe, la demenza e la gestione dei disturbi del 
comportamento, la fase terminale della malattia, 
la comunicazione con la persona anziana”.

NACQUE:
1491 Ignazio di Loyola
gesuita e santo spagnolo († 1556)
MORÌ:
1804 Martin Vahl
botanico e zoologo danese (n. 1749)

» ecclesia

UN NOME AL GIORNO:
Indro. Signifi cato: lucente, vincente . 
Accentrato in Toscana, soprattutto nella 
provincia di Firenze, potrebbe essere sta-
to ripreso da Indra, l'antica divinità vedica 
che usava il fulmine come arma.

» attualità

Incontrando i Vescovi irlandesi il Pontefi ce Benedetto XVI ha trattato della 
spinosa questione dei preti pedofi li che è esplosa sui media alcuni anni fa, 
a seguito di sentenze di tribunali americani che avevano concluso l'iter pro-
cessuale attivato dalle denunce di bambini ormai divenuti adulti

di Massimo Casciani

Lo scandalo ha anche toccato, per quello 
che si sa in maniera minore, il nostro Pa-
ese. Nel 1962 il sant'Uffi zio emanò il do-

cumento Crimen Sollicitationis, relativo alla sol-
lecitazione a commettere peccato contro il sesto 
comandamento fatta dal confessore al penitente 
(maschio o femmina): crimen pessimum quello 
contro persone dello stesso sesso e bambini. Nel 
1992, a seguito della revisione del codice di dirit-
to canonico avvenuta nel 1983, la Congregazione 
della dottrina della fede, allora presieduta dal card. 
Ratzinger, ha riveduto il documento elaborandone 
uno nuovo De delictis gravioribus, che contiene la 
procedura per il processo canonico contro coloro 
che si macchiano di tali delitti. Le pene sono anche 
molto gravi quando il fatto è accertato.

Ha scatenato una serie di polemiche l'obbligo 
del segreto per coloro che siano a conoscenza di 
tali fatti in ragione del loro uffi cio, giudici eccle-
siastici e vescovi, sotto pena di scomunica latae 
sententiae. Ci si è chiesti cioè il motivo del divieto 
di denunciare alle autorità civili tali delitti, perché 
il delinquente sia punito anche dalla giustizia dello 
Stato.

Il problema è complesso perché anche il nostro 
codice penale e di procedura penale riconoscono 
il segreto professionale ai ministri di culto pure al 
di fuori della confessione sacramentale, come è 
riconosciuto ai medici, agli avvocati e ad altri pro-
fessionisti; ma forse nel sistema degli USA questo 
diritto non è riconosciuto anche per l'esorbitante 
numero di ministri di culto delle varie confessioni 
religiose.

Quello che molti non perdonano ad alcuni ve-

di Alberto Campoleoni 

Due notizie della settimana scorsa meritano 
qualche attenzione. La prima riguarda la 
“sollevazione” di alcuni genitori, in una 

scuola romana, perché l’insegnante di italiano, in-
viata dal Provveditorato, è una suora. La scuola è 
“laica” – così l’argomentazione di chi protesta – e 
dunque una suora non va bene. Indipendentemen-
te dal fatto che sia o meno una brava insegnante. 
L’altra notizia coinvolge invece una elementare di 
Cremona e riguarda il Natale che, a scuola, diven-
ta “festa delle luci”. Ci sono tanti bambini non cri-
stiani, bisogna rispettare tutti, dicono i sostenitori 
della scelta.

La vicenda di Cremona non è nuova. Ogni anno 
capita qualcosa di simile… tra presepe, crocifi sso: 
c’è sempre qualcuno che pensa a simboli e segni 
religiosi come fastidiosi, quasi coercitivi delle 
coscienze. Generalizzando – il caso specifi co an-
drebbe conosciuto nel dettaglio, quantomeno ap-
profondendo le ragioni degli insegnanti – sembra 
che il multiculturalismo e il rispetto delle diversi-
tà, religiose in primis, si realizzino prevalentemen-

te nell’ignorarle. E allora via simboli e segni dalla 
scuola. Non sia mai, ad esempio, che le giovani 
coscienze, venendo a sapere che il 25 dicembre è 
festa perché il mondo occidentale ricorda il Natale 
di Gesù, ne siano destabilizzate, o spinte a crea-
re ghetti e divisioni tra chi è cristiano e chi non. 
Verrebbe da pensare, invece, che proprio la scuola 
debba essere il luogo dove le diversità si possono 
conoscere e apprezzare, senza ipocrisie, ma con 
l’attenzione che meritano. Un luogo, la scuola, 
dove confronto e dialogo dovrebbero abitare di 
diritto, spaziando a tutto tondo sull’esperienza 
umana, che comprende anche l’esperienza reli-
giosa, profondamente inculturata nella vita delle 
comunità e dei popoli.

La vicenda romana è di segno diverso e piutto-
sto nuova, nel senso che non capita spesso. Segue 
però un fi lone che in questi anni si presenta a più 
riprese, in Italia e non solo. Perché mai una suora 
non dovrebbe insegnare in una scuola laica? Se ha 
i titoli, se è in graduatoria, se ha fatto i concor-
si… Disturba l’abito? In Europa si è già posto il 
problema di insegnanti, in questi casi musulma-
ne, che portano il velo, ad esempio in Germania 

scovi è che hanno continuato a impiegare alcuni 
preti in servizi pastorali, senza ricorrere alle pene 
e alle cautele previste dalle norme canoniche, oltre 
che dalla logica e dalla prudenza pastorale.

I vescovi devono controllare con paternità ma 
anche con severità l'operato del clero, perché ne 
va di mezzo la salute delle anime (salus animarum 
suprema lex) e il buon nome di chi è onesto e cor-
retto, che costituisce la maggior parte del clero, a 
cui i cattolici sono sempre vicini e ai quali danno 
meritata fi ducia.

Anche i fedeli laici sono tenuti ad esercitare di-
screte forme di controllo, senza devastanti fobie e 
nessuna caccia alle streghe. C'è da dire, in propo-
sito, che a fi anco dei numerosi delitti consumati al 
riguardo, visto il fi ume di soldi dato come rimbor-
so alle vittime, da parte delle Diocesi americane, 
ci sono stati parecchi casi di persone che ci hanno 
marciato, anche perché spesso si tratta della parola 
di una contro quella di un' altra persona.

Gli odiosi delitti – così li ha defi niti Ratzinger 
– non dovranno più accadere e la stabilità psichica 
e affettiva dei candidati al sacerdozio dovrà essere 
verifi cata bene sia nel tempo della formazione che 
durante il ministero, per avere anche gli elementi 
per estromettere persone che fanno solo male alla 
Chiesa e al Vangelo.

L'imposizione delle mani, nel Rito di Ordina-
zione, non è un atto magico che incamera il sacer-
dote in una casta, anzi in base al principio della 
pari dignità di tutti i battezzati (laici e chierici), chi 
sbaglia deve essere messo nelle condizioni di non 
essere più di scandalo; non è forse questo il senso 
del detto evangelico: se la tua mano ti è di scan-
dalo, tagliala?

Si può morire per la bellezza?

Stefano Ciancarelli
Settore Adulti Azione Cattolica

La gluteoplastica è un intervento mirato al 
sollevamento e rimodellamento dei glu-
tei. Interventi del genere sono all’ordine 

del giorno e questo non è il primo e non sarà 
sicuramente l’ultimo caso di cui sentiremo an-
cora parlare per l’ossessione dell’eccessiva bel-
lezza. Mi piacerebbe impostare questo articolo 
non come un riporto giornalistico della notizia 
e basta, ma come punto per una riflessione pro-
fonda da poter fare insieme su questo delicato 
argomento. Non è facile cercare di comprendere 
cosa spinge una ragazza con 180 cm. di bellezza 
latina, diventata miss nel 1994, moglie e madre 
di due bambini, a non rassegnarsi al normale 
trascorrere del tempo, anzi mettere a rischio 
la propria vita per voler tornare a quelle forme 
sode che un tempo le avevano permesso di gua-
dagnare quella fascia di “più bella del Paese”. 
Tanti interventi di liposuzione e lifting facciali, 
hanno epiloghi tragici, lasciando spesso volti 
sfigurati e rovinati per sempre, ne ricordiamo 

il caso eclatante dell’italiana Laura Antonelli, 
sex symbol degli anni 70-80, che dopo una rea-
zione allergica a iniezioni di collagene al viso, 
vive rinchiusa in casa da tempo. Sono tante le 
storie da poter citare, allora la domanda è sem-
pre la stessa, perché questa paura del tempo che 
passa? Perché l’incubo di una ruga o una roton-
dità di troppo? Il tempo che passa non è solo 
una schiena ricurva o un incedere lento, ma è 
una ricchezza infinita che cresce dentro ogni 
giorno, è come fosse un raccolto di grano dorato 
pronto per essere trasformato, il tempo che pas-
sa è quella saggezza dettata dall’esperienza che 
insegna. Oggi però, l’esteriorità è al centro di 
ogni cosa e questa è l’amara verità! È una ma-
schera che non lascia spazio al proprio io, viene 
curata fino all’eccesso, la perfezione esteriore 
ha preso il sopravvento su tutto, ed ha lasciato 
nel dimenticatoio il significato più vero che la 
parola “bellezza” racchiude! La bellezza non è 
la qualità esteriore di un uomo e di una donna, 
bensì la capacità di saper esternare il meglio di 
se, per poterlo donare a chi ti sta accanto! C’è 
da pensare, c’è da riflettere tanto..e farlo bene!

Si può morire per la bellezza?

Stefano Ciancarelli il caso eclatante dell’italiana Laura Antonelli, 

Ebbene, la risposta è sì! È il caso di Solange Magnano, 38 
anni, top model, ex Miss Argentina, morta per un’embolia 
polmonare a seguito di un intervento di gluteoplastica

Dalla suora insegnante alla festa delle luci
Scuola. La laicità è altra cosa

e in Belgio. La questione di fondo riguarda la 
manifestazione pubblica delle scelte personali di 
fede. Si badi: il problema non è che le insegnan-
ti in questione insegnino ai più piccoli le proprie 
convinzioni in qualche modo violando la laicità 
delle istituzioni – cosa che darebbe qualche pen-
siero – ma solo che le insegnanti manifestino pub-
blicamente – con l’abito e tra l’altro non solo in 
aula – la propria scelta personale di fede. Qui sta il 
nodo: esiste, ed è diffuso, il pensiero che la religio-
ne sia e debba essere solo un fatto privato. La sua 
“pubblicità”, cioè la ricaduta nella vita pubblica 
delle scelte di fede dei singoli, viene sempre meno 
accettata. Inoltre, a ben vedere, in Italia questo 
pensiero si applica in particolare al cristianesimo, 
forse per una sorta di reazione al suo legame tutto 
speciale con la storia del Paese. Questo pensiero 
accompagna anche le critiche ai crocifi ssi nelle 
aule, alimenta una laicità malata di laicismo e che 
sconfi na, a volte, in quell’atteggiamento che alcu-
ni hanno defi nito cristianofobia.

La laicità autentica è ben altra cosa. In Italia 
come in Europa. È laica una società nella quale i 
diversi possono guardarsi l’un l’altro, riconoscen-
dosi e apprezzandosi – perché no? – con le proprie 
differenze. Laica è una scuola – come è davvero 
quella italiana, nonostante le sue tante magagne – 
nella quale un patto educativo condiviso non ha 
paura di raccogliere gli apporti delle culture diffe-
renti che si intrecciano nell’esistenza quotidiana di 
allievi e famiglie. Ne fa garanzia la stessa Costitu-
zione del nostro Paese.

Temi scottanti

La vergogna dei preti pedofi li
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venerdì

25
dicembre

IL SOLE: 
sorge 07:36 tramonta 16:40
Durata del giorno 09:04
IL TEMPO:
coperto / pioggia
min 8 / max 10

» libri
a cura di Rosalba Di Cesare

Terra madre
di Carlo Petrini

Se una notte d'inverno 
un viaggiatore
di Italo Calvino

Un libro, accompa-
gnato da un DVD, 
davvero interes-

sante. Crisi energetica, cli-
matica, alimentare, finan-
ziaria: mai come oggi il 
mondo ha avuto paura per 
il proprio futuro. Il futuro è sempre imprevedibile, 
ma questo senso di grande incertezza è causato dal 
modello di pensiero che è stato causa prima delle 
crisi. Un modello che ha fallito e non sa trovare 
soluzioni innovative al di fuori del sistema globa-
le che ha creato. L'alternativa a un futuro di crisi 
deve partire dall'alimentazione: il futuro del cibo è 
il futuro della Terra. Il cibo è stato snaturato fino 

Un vero e proprio-
viaggio nella filo-
sofia dello scrive-

re e del leggere romanzi. 
«Ho dovuto scrivere l'ini-

a cura di Rosalba Di Cesare

 » Novità editoriali

 » Classici moderni

a diventare un mero prodotto di consumo, privato 
dei valori profondi che ha sempre avuto, è diventa-
to sprecabile, una merce qualsiasi, altamente inso-
stenibile in tutte le sue fasi, dalla sua coltivazione 
fino all'atto di mangiare. Riscoprire la centralità 
del cibo nelle nostre vite e nelle nostre attività, ci 
può aiutare a trovare una chiave interessante per 
immaginare un futuro migliore. Saranno i contadi-
ni a salvare il mondo, con i loro saperi, grazie alla 
loro estraneità con il modello di pensiero imperan-
te, grazie al fatto che sanno lavorare in sintonia 
con la natura, con la madre Terra. 

» associazioni
A cura di SPES

 » la classifi ca

il proprio futuro. Il futuro è sempre imprevedibile, 
ma questo senso di grande incertezza è causato dal 
modello di pensiero che è stato causa prima delle 
crisi. Un modello che ha fallito e non sa trovare 
soluzioni innovative al di fuori del sistema globa-
le che ha creato. L'alternativa a un futuro di crisi 
deve partire dall'alimentazione: il futuro del cibo è 
il futuro della Terra. Il cibo è stato snaturato fino 

1. Fabio Volo, Il tempo che vorrei
2. Benedetta Parodi, Cotto e mangiato
3. Dan Brown, Il simbolo perduto
4. Erri De Luca, Il peso della farfalla
5. Bruno Vespa, Donne di cuori
6. Niccolò Ammaniti, Che la festa cominci
7. Paolo Fox, L'oroscopo 2010
8. Stephenie Meyer, Eclipse
9. Isabel Allende, L'isola sotto il mare
10. V. M. Manfredi, La tomba di alessandro

L’anno in corso sta per concludersi ma 
il viaggio nel volontariato spero conti-
nui a farvi compagnia anche nel 2010. 

Perché fortunatamente di persone dedite al 
volontariato sono molte... ma mai abbastanza 
per colmare il vuoto che si crea al momento 
del bisogno. Nella società italiana, i volontari 
impegnati a rispondere con il dono del proprio 
tempo, delle proprie competenze e sensibilità 
ai problemi altrui, personali e collettivi, rap-
presentano, ancora e sempre di più, un affi -
dabile ed effi cace collante sociale, fondato su 
una base interattiva ed etica.

Partendo da questo presupposto riconoscia-
mo che «Il Volontario è un Cittadino soprat-
tutto solidale, capace di percepire i problemi 
di altri, come propri. La sua caratteristica è la 
gratuità: il vero “guadagno” va inteso come 
“motivo” di arricchimento interiore e sul pia-
no delle abilità relazionali».

Esso apporta un contributo inestimabile e 
necessario alla società; società in piena evo-
luzione dove la valorizzazione delle qualità 
relazionali e di solidarietà sono elementi pre-
ziosi di cui non se ne può fare a meno. 

Queste “persone” socialmente impegnate 
trovano nel volontariato una forza interiore, 
come un'adrenalina che li spinge ad impegnar-
si meglio e di più. Fare volontariato, signifi ca 
fare propri i valori della solidarietà, dell’impe-
gno e della responsabilità verso coloro che si 
trovano ad affrontare un periodo “particolare” 
della loro vita.

Chi sono i volontari? «Sono Api Operaie.. 
al servizio del più debole»

Gioia, dolore, passione, tenerezza, gratifi -
cazione, frustrazione, mancanza di riconosci-

menti e delusioni, sono alcune delle emozioni 
che anche i Volontari provano nella loro espe-
rienza e che possono appassionare, oppure de-
motivare rispetto alle proprie scelte.

Personalmente, nel Volontariato ho trovato 
dei valori che credevo perduti: ho trovato in 
loro autenticità. L'impegno sociale viene svol-
to senza nessuna costrizione e apportano tan-
ta serenità. Tra i volontari ho trovato dei veri 
amici e forse una famiglia che non credevo di 
avere, tanto da spingermi ad entrare nel loro 
mondo.

«Sono una Volontaria e ne vado fi era». In 
un tema sul volontariato un giovane fa una 
rifl essione: «Offrire il proprio tempo e la pro-
pria disponibilità, in forma gratuita, per il 
bene del prossimo è la più nobile qualità che 
può esprimere un essere umano per aiutare gli 
uomini a soddisfare i loro bisogni umani più 
autentici».

Devo ammettere che in questi 8 anni della 
nostra presenza sulla provincia di Rieti, mol-
ti passi sono stati fatti, non sono mancati in-
comprensioni ed ostacoli, ma oggi mi sento di 
dire che i nostri sforzi hanno portato dei buoni 
frutti. Il nostro lavoro è apprezzato anche dal-
le Istituzioni locali e soprattutto dalle Associa-
zioni di volontariato che hanno capito che si 
possono tranquillamente appoggiare a noi per 
le loro necessità tecniche.

Negli articoli che grazie a “Frontiera” vi 
hanno raggiunto, erano descritte Associazioni, 
Eventi, interviste e molto altro ancora.

Paola Mariangeli e Serena Mercantini di 
SPES – Rieti augurano a tutti Voi e all’Equipe 
di Frontiera «Buone Feste»

Volontariato: rifl essioni di fi ne anno

zio di dieci romanzi d'autori immaginari, tutti in 
qualche modo diversi da me e diversi tra loro» 
dichiarò Calvino nel 1979, anno della sua pubbli-
cazione. Sostanzialmente l'autore invita ad un gio-
co intellettuale ostentando in modo quasi provo-
catorio i suoi "trucchi" di narratore. Ma ogni vero 
gioco è serio, in questo caso drammatico. Sotto la 
patina leggera dell'imprevisto e dei contrattempi si 
svolge l'impossibilità di giungere alla conoscenza 
ultima della realtà, che si trova sempre un passo 
più in là rispetto alle posizioni conquistate.

ACCADDE:
274 L'imperatore romano Aureliano dedica un tempio 
a Sol Invictus sul supposto giorno del solstizio d'inver-
no e giorno della rinascita del Sole.
350 L'imperatore romano Costanzo II destituisce il 
cesare Vetranione.

1775 Il papa Clemente XIV pubblica la Lettera 
Enciclica Inscrutabile divinae sapientiae, sull'inizio 
del pontifi cato, sulla cura per la scelta dei nuovi 
preti, sulle condizioni del mondo moderno, sulla cura 
episcopale.
1941 Hong Kong si arrende ai giapponesi.

ACCADDE:
274
a Sol Invictus sul supposto giorno del solstizio d'inver-
no e giorno della rinascita del Sole.
350
cesare Vetranione.

Natale del Signore
Con il Natale tutti i cristiani celebrano la nascita del Figlio 
di Dio che si fece uomo. L'Incarnazione del Verbo di Dio 
segna l'inizio degli ìultimi tempiî, cioé la Redenzione 
dell'Umanità da parte di Dio. Rallegratevi, oggi é nato il 
Salvatore.
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» sport

di Daniele Rossetti

Male, anzi malissimo. Si complica sem-
pre di più la situazione in classifi ca per 
il Rieti. La sconfi tta di domenica in casa 

pesa e non poco. L’avversario di turno era il Pome-
zia, squadra che prima dei tre punti conquistati al 
Manlio Scopigno ricopriva la settultima posizione, 
gradino ambito dal Rieti in quanto, raggiungerlo, 
signifi cherebbe conquistare la salvezza diretta. Ora 
la quota si alza a 18 punti dove ci sono Astrea e Ar-
zachena ma a questo punto forse è più importante 
guardarsi alle spalle ricordando che le ultime due 
retrocedono senza passare per i play-out: il Budo-
ni, prossimo avversario del Rieti, ha perso 3-0 col 
Fondi e rimane a 10, un punto sotto il Rieti (11 
punti); il Morolo invece vince in casa e raggiunge 
il Rieti. Un penultimo posto, quindi, da condivide-
re con il Morolo per la squadra di mister Mariani. 
Il Pomezia visto domenica in campo non era certo 
uno squadrone impossibile da battere, era venuto 
a Rieti lo scorso anno a giocare contro il Centro 
Italia, quando militava nel campionato di Eccel-
lenza. La gara era iniziata bene per i reatini andati 
in vantaggio grazie alla rete di capitan Petrongari, 
poi il pareggio e al 70’ il gol vittoria degli ospiti. 
Scarsa la reazione dei ragazzi di Mariani che a fi ne 
gara commenta: «Non c’è stata voglia di vincere 
da parte dei ragazzi. Per salvarti ci vogliono grin-
ta, attributi e fame di punti, non mi riconosco nel 
carattere di questa squadra, io ci sto mettendo la 
faccia e guai a chi molla!». Poi prosegue: «Ora 
non guardo più in faccia nessuno, in campo va chi 
lo merita, non accetto questo modo di giocare, io 
ai giocatori do tutto e pretendo lo stesso nei miei 
confronti e soprattutto nei confronti di tutti i reati-
ni» ha concluso abbastanza irritato. Per la cronaca, 

gli unici che si sono salvati sono stati: Cattani, al 
rientro con la maglia amarantoceleste, Marcheg-
giani, attaccante classe ’91 che si è conquistato 
una maglia da titolare giocando con la juniores, 
Nucci, entrato nel secondo tempo come pure De 
Simone. Sugli spalti intanto continuano le proteste 
contro il presidente Palombi che alla fi ne sembra 
dover restare alla guida della società (ha rifutato 
i 250mila euro offerti da Rodrigo Bei, patron del 
marchio sportivo “Galex”), ma questo ormai non 
fa notizia. Le proteste alla dirigenza sono ormai, 
purtroppo, divenute il “leit motive” della stagione. 
Proprio da parte della dirigenza non sono esclusi 
altri tagli nella rosa che, comunque, aspetta anche 
nuovi arrivi, tra cui quello di, già difensore del 
Rieti in passato, Emanuele Gabrieli che insieme 
a Cattani formerebbe la nuova coppia difensiva 
dopo l’addio di Leone. Il Rieti nelle ultime 3 gare 
ha incassato ben 8 gol, i nuovi innesti serviranno 
a dare maggiore protezione alla porta di Menni-
ni. Maggiore protezione che servirà già domenica 
prossima dove è in vista un importantissimo scon-
tro per non retrocedere. Petrongari e compagni 
voleranno in Sardegna dove ad aspettarli ci sarà il 
Budoni, squadra che non viaggia certo a quote al-
tissime. Perdere domenica signifi cherà inguaiarsi 
gravemente e cadere dietro a tutte le altre compa-
gini, a quel punto la salvezza diretta diventerà un 
miraggio lontanissimo e si potrà puntare solo alla 
lotteria dei play-out. Vincere, tutti se lo augurano, 
vorrà dire affondare i sardi e muovere la classifi ca, 
in caso di pareggio, occhi puntati alle altre squadre 
come il Morolo, ad esempio, che sarà impegnato 
a Latina contro le Rondinelle. Settimana delicata 
quindi, che aspetta Mariani e i suoi, per preparare 
questa gara da “dentro o fuori”: una cosa è certa, 
lo ha detto il tecnico, in campo va chi lo merita.

Rimane fermo in classifi ca a 11 punti il Rieti 
che al Manlio Scopigno, domenica, ha dispu-

tato una delle peggiori gare della stagione

Avens Basket Rieti batte
Campofi orito Basket 73-32

Calcio serie DCalcio serie D

Basket - Campionato Italiano Prima Divisione MaschileBasket - Campionato Italiano Prima Divisione Maschile

L'AFORISMA:

È meglio confessare i propri errori: ci si 
rtirova più forti.

Gandhi

UN SITO AL GIORNO:
http://www.storiadellamusica.it
Ovvero il sito che ripropone i momenti 
salienti dei generi che hanno infl uenzato 
le armonie e le dissonanze del XX secolo. 

NACQUE:
40 a.C. Alessandro Helios
sovrano egizio
MORÌ:
1885 Francisco Serrano
militare e politico spagnolo (n. 1810)

UN NOME AL GIORNO:
Iolanda. Signifi cato: ragazza con lo scudo 
di tiglio. E' un nome diffuso in tutta Italia, 
in massima parte al Nord, grazie anche 
alle varianti Jolanda, Yolanda e Violante.

Serviva un pronto riscatto dopo l’opaca pre-
stazione dell’esordio, una partita mai gio-
cata e di conseguenza persa, contro la Pol. 

Roma XI. Il polverone di accuse e recriminazioni 
che si è scatenato già negli spogliatoi romani, è 
stato placato a fatica dalla Società, ma al momento 
di pensare alla gara in casa con il Campofi orito, è 
tornata la giusta concentrazione. Tutti i contrasti 
sono stati messi da parte, per pensare solo a quello 
che si prospettava già come un crocevia fonda-
mentale per la stagione, nonostante si fosse solo 
alla 2.a di campionato: i pur importanti due punti 
in palio erano nulla di fronte al fantasma di una 
totale spaccatura all’interno della squadra.

Il buon clima pre-partita si intuisce quando 
tutta la squadra si è prodigata, sotto la coordina-
zione di Gnan, ad organizzare un piccolo festeg-
giamento per il compleanno di Sestili, con tanto 
di scritta appesa sugli spalti ed immancabile foto 
ricordo sotto di essa.

Pronti via e subito si capisce con quale piglio 
siano in campo i Reatini: Iannello ruba palle a de-
stra e a manca: a benefi ciarne è soprattutto Brunel-
li, sempre pronto a scattare in contropiede lanciato 
dal play Avensino, senza però disdegnare qualche 
buona penetrazione delle sue. Il “festeggiato” Se-
stili, dopo aver aperto le ostilità con un canestro da 
sotto, trova anche la tripla del 16-4, mentre Gnan 

Ircop vince e si riporta solitaria in vetta: 
dopo la sconfi tta contro Scauri i ragazzi di 
Crotti rialzano la testa e pensano alle due 

gare ravvicinate della settimana
di D. R. 

Dopo la debacle avuta l’8 dicembre in 
casa contro la diretta avversaria Au-
tosoft Scauri che l’aveva affiancata in 

testa, la Ircop torna a vincere, lo fa sul parquet 
di Lucca in un match vinto con un rotondo 
65-94. A fine gara è soddisfatto il coach Ales-
sandro Crotti che commenta i buoni 40 minuti 
disputati dalla sua squadra: «Siamo stati molto 
concentrati per tutta la gara, abbiamo realiz-
zato bene quello che avevamo preparato du-
rante gli allenamenti creando molti tiri aperti 
per i nostri tiratori». Passa poi ad analizzare 
il campionato: «Dobbiamo preparare al me-
glio un incontro alla volta, solo così, e senza 
montarci troppo la testa, potremmo riuscire 
a centrare l’obbiettivo. In queste condizioni 
non sempre si riesce a dare il meglio, a Luc-
ca abbiamo giocato bene». Torna anche sui 
numerosi infortuni, il coach, senza però farne 
un dramma. La speranza, di tutti i tifosi, è di 
poter rivedere in campo, almeno per la fine di 
febbraio, sia Simone Bagnoli che Luca Ber-
nardi, entrambi fermi per problemi al ginoc-

chio. Il risultato di domenica, affidandoci alla 
classifica, era anche un po’ scontato, l’Arca 
Impresa Lucca è ultima a soli 4 punti. Quel-
lo che invece fa notizia è il punteggio finale 
del match clou della giornata: il Consorzio 
Etruria Empoli vince contro l’Autosoft Scauri 
81-79 e la affianca in seconda posizione a 16 
lunghezze. Due punti quindi distanziano Rieti 
dalle seconde, a 14 troviamo Anagni, Cecina e 
Vado Ligure, le ultime due con una partita in 
più rispetto alle altre. Situazione buona, anzi 
perfetta per la formazione del patron Marzio 
Leoncini. Due impegni ravvicinati impegne-
ranno la squadra durante la settimana: merco-
ledi ci sarà la sfida ad Arezzo, soli 6 punti per i 
toscani (noi saremo già andati in stampa, ndr) 
e domenica l’appuntamento è al Palasojourner 
alle 18 in una sfida da non sottovalutare con-
tro Riviera Vado Ligure che ha sconfitto Ca-
gliari con un pesante 79-54 e verrà a Rieti per 
tentare di battere la capolista e magari fare 
qualche pensierino sulla vetta della graduato-
ria. Due impegni in cui sarà importante gestire 
le forze e “in queste condizioni”, riprendendo 
le parole del coach, non sarà facile.

Basket serie BBasket serie B

Il Real Rieti cede Mateus De Zordi

Il Real Rieti comunica di aver ceduto in 
prestito il giovane Mateus De Zordi allo 
Scafati Santa Maria. Il forte laterale of-

fensivo approda nell'ambiziosa compagine 
campana (serie B giorne F) col il biglietto da 
visita di capocannoniere dell'Under 21 reati-
na, autore di 19 gol nelle sette partite giocate 

in maglia amarantoceleste. De Zordi ha rag-
giunto lo Scafati con la formula del prestito 
con diritto di riscatto. Dopo Rocha e De Melo, 
De Zordi è il terzo giocatore che raggiunge 
Scafati dopo aver militato con il Real Rieti, a 
testimonianza degli ottimi rapporti che inter-
corrono tra le due società.

Calcio a 5Calcio a 5

ha il suo bel da fare per contenere il gigante Fanali, 
riuscendo però ben presto a prendergli le misure, 
giocando d’astuzia e d’atletismo per tagliare i ri-
fornimenti al lungo avversario, che comunque è 
l’unico che riesce a siglar punti per i suoi in tutto il 
primo quarto, che si chiude sul 22-7.

Coach Aguzzi è soddisfatto dell’approccio alla 
gara dei suoi ed ora può cominciare a far ruotare 
gli uomini: il leit motiv del primo quarto si ri-
pete nella seconda frazione, con Brunelli anco-
ra sugli scudi grazie a triple, penetrazioni e falli 
subiti. L’ingresso di Savi e Dominici e l’esordio 
in campionato di Mastroiaco, ridisegnano com-
pletamente l’Avens, mentre Petrongari rileva 
uno Gnan visibilmente provato dalla lotta sotto 
canestro. Cambiano gli uomini ma non l’inerzia 
della partita: gli ospiti non riescono a penetrare 
la difesa di casa, subendo spesso attacchi veloci 
e vincenti da parte di un’Avens in versione “da 
corsa”, che appena può mette il turbo per rapidi 
contropiede.

Qualche buona giocata di Mastroiaco ed un 
paio di penetrazioni di Savi, fi ssano il punteggio 
sul 43-18 al 20’.

Le raccomandazioni di coach Aguzzi ai suoi 
sono mirate ad una sola cosa: mantenere la con-
centrazione, per evitare i cali fi n troppo frequen-
ti della scorsa stagione che si sono ripresentati 
puntuali dopo pochi minuti della prima di cam-
pionato.

L’Avens cerca di restare con la testa in partita 

ma, inevitabilmente, l’attenzione cala rispetto ad 
un primo tempo perfetto ed i tanti errori in attacco 
sono fi gli di un impatto non ottimale, nonostante le 
avvertenze fatte negli spogliatoi. Fortunatamente, 
le amnesie avensine durano solo qualche minuto 
ed inoltre gli avversari non riescono minimamen-
te ad approfi ttare della situazione. Il divario tra 
le due squadre si attesta intorno ai 20 punti, ma 
ben presto, una tripla di Cappelloni e le giocate 
dell’asse play-pivot dapprima con Gnan e poi 
con Petrongari come fi nalizza tori, ridanno spinta 
all’attacco reatino, tornando a macinare canestri 
come in precedenza, fi no al 58-26 del 30’.

Ultimo quarto di pura accademia, nell’attesa 
che l’incontro volga al termine: soli 3 canestri per 
gli ospiti sono l’ultimo segno di una resa che era 
già palese a metà incontro, mentre per i Reatini, 
le “riserve” di lusso Savi, Mattei, Mastroiaco e 
Petrongari, guidate da un Cappelloni in versio-
ne regista, cercano di dare il loro contributo fi no 
all’ultimo, battendosi su ogni pallone, lasciando 
poi spazio al 38’ al quintetto che aveva iniziato la 
gara, con ben 5 cambi in contemporanea che frut-
tano gli ultimi 4 punti della gara a fi rma di Gnan 
e Iannello che fi ssano il 73-32 fi nale.

Per i reatini, sugli scudi senz’altro la coppia 
Iannello-Brunelli, senza però dimenticare il buon 
lavoro di Gnan contro Fanali. Quest’ultimo è ap-
parso l’unico degli ospiti a provare a far qualco-
sa di buono, oltre a qualche sprazzo di Carboni: 
davvero troppo poco contro l’Avens di oggi.
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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


