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IL GIORNO DELLA MEMORIA
Il tema del ricordo di quanto di più
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pone domande al senso che la memoria assume rispetto agli altri temi del
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Quando i giornali arano il terreno della memoria

► in più all'interno:

di David Fabrizi

I

l 27 gennaio è una ricorrenza istituita con la
legge n. 211 del 20 luglio 2000 dal Parlamento
italiano, che ha in tal modo aderito alla proposta internazionale di dichiarare il 27 gennaio come
giornata in commemorazione delle vittime del nazismo e del fascismo, dell'Olocausto e in onore di
coloro che a rischio della propria vita hanno protetto i perseguitati.
Tre giorni prima, invece, la Chiesa ricorda San
Francesco di Sales, una delle figure più influenti
di tutto il Seicento europeo, convinto sostenitore
della forza della parola e del dialogo, patrono dei
giornalisti, dal 1923, per volontà di papa Pio XI.
L'intreccio tra i due temi non può che balzare
immediatamente agli occhi: il primo vuole centrare l'importanza del ricordare, il secondo è uno degli strumenti attraverso cui si produce la memoria.
Già, perché la memoria – non ci si riflette quasi mai – non è un semplice dato, ma un prodotto,
composto dallo strutturarsi insieme dei ricordi personali, di quelli collettivi e dei segni che ne fissano
in modo stabile i lineamenti: i testi scritti, le immagini fotografiche, le opere d'arte, gli strumenti
d'uso comune. In una parola i documenti.
Questo costrutto complesso e articolato che
chiamiamo memoria è il piano secondo cui ci si
riconosce, un luogo che è sentito saldo e che quindi è in grado di sostenere l'edificio poliedrico della
società, a sua volta composta dalle storie individuali.
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Ciò nonostante, questo terreno che assumiano
a luogo sicuro, è labile, friabile, può essere facilmente slavato anche da quel semplice acquazzone che è il passaggio generazionale. Figuriamoci
quanto subisca le tempeste della storia. Come un
campo coltivato in pendenza, il terreno della memoria va curato, mantenuto con attenzione, con
opere di contenimento, con terrazzamenti, con un
sistema di irrigazione razionale. Il tutto senza far
sì che per mantenerlo in buono stato manchi poi il
tempo per coltivarlo e far crescere nuove piante e
nuovi frutti. La situazione ideale è quella in cui il
giardino della memoria viene tenuto bene nel suo
stesso essere coltivato e portatore di messe.
Il compito del Giorno della Memoria può potenzialmente superare il ricordo di un fatto specifico, per quanto tragico, enorme e centrale, e condurre in primo piano nel pensiero l'idea che se si
cammina è perché si ha un terreno sotto i piedi; il
compito dei giornali, in questo terreno, è quello
di essere l'aratro che traccia i solchi della semina.
Se non servissero a fondare le scelte future, le
notizie non servirebbero a nulla. Nulla varrebbe il
tenerne traccia facendo memoria. Ovviamente la
cronaca può essere considerata mero passatempo,
ma non lo è mai veramente. Anche non volendo,
anche quando non ci si pone scopi di indagine, la
registrazione dei fatti diventa specchio del reale,
riflessione del mondo su se stesso.
Che questa funzione sia volontaria o involontaria importa poco. Ciò che conta è che sia esercitata
con la modestia di chi sa di non poterla esaurire.

orse c’è stato un tempo in cui le notizie erano veramente notizie, cioè informazioni trasmesse dai media perché
necessarie alla vita democratica di un paese.
Ma verso la fine del secolo scorso i mezzi di
comunicazione da canali di informazione sono
diventati fornitori di mangime della parte emozionale della società pubblica. Sia che si parli
di un’epidemia che di una vicenda politica si
deve creare sempre una situazione grottesca,
alzando i toni. Si finisce per enfatizzare il male,
perché è più facile. Ma ancor prima il problema è che si rappresenta e trasmette una realtà diversa da quella vera. E l’uomo vive sotto
l’influsso dell’informazione, possedendo pian
piano un’immagine del mondo non reale.
Oggi quelle che i giornalisti chiamano “storie” non sono qualcosa che risponde alla semplice richiesta di essere informati, ma piuttosto
qualcosa che va a saziare una fame più grande.
I titoli, le agenzie non parlano alla parte razionale del cittadino, ma alla capacità umana
di provare paura, rabbia, ribellione, desiderio
e invidia. Una delle cose più sorprendenti nelle affermazioni pubbliche di Benedetto XVI è
questa sua capacità di parlare contemporaneamente delle diverse realtà, religiosa e culturale,
della nostra società e nel riconoscere lo spazio
che intercorre fra esse, ne propone un’integrazione, mostrando una profonda conoscenza di
ognuna.
Alla festa dell’Immacolata Concezione, il
Papa ha parlato della “città” e del contrasto fra
Maria, esempio di amore, e il persistente rullo
di tamburi dei mezzi d’informazione sulla negatività che ci circonda. «Nella città – ha detto
Benedetto XVI – vivono, o sopravvivono, persone invisibili, che ogni tanto balzano in prima
pagina o sui teleschermi, e vengono sfruttate
fino all’ultimo, finché la notizia e l’immagine
attirano l’attenzione. È un meccanismo perverso, al quale purtroppo si stenta a resistere. La
città prima nasconde e poi espone al pubblico.
Senza pietà, o con una falsa pietà».
segue a pag. 3 ►

Abbonarsi
Conviene!
È sufﬁciente versare 35 € sul
C.C.P. n. 11919024,
Intestato a Coop. Massimo Rinaldi
via della Cordonata snc, Rieti
indicando abbonamento nella causale.

redazione@frontierarieti.com
tel. 0746 271378

RUBRICHE E SPORT

13

14

15

16

Stampato su
carta riciclata

Smaltire nei
contenitori appositi

2

Frontiera anno XXV n.2 / 23 gennaio 2010

» il tema
«La Repubblica italiana riconosce il giorno
27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria”,
al ﬁne di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che
hanno subìto la deportazione, la prigionia, la
morte, nonché coloro che, anche in campi e
schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria
vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati».
legge n. 211 del 20 luglio 2000

Negri, gay e giudei
Le vittime dell'Olocausto non sono
poi molto diverse da quelle delle intolleranze di oggi. La memoria allora è un invito a rilevare le forme di
inumanità che ci insidiamo dall'interno delle differenze

Il tempo
della Memoria I

Il 27 gennaio, anniversario
della liberazione dei reclusi
sopravvissuti del campo di
concentramento e sterminio
di Auschwitz, viene commemorato nel mondo come
“giorno della memoria”, in
cui ricordare la Shoah

di David Fabrizi

di Giandomenico Desideri

L

a ricorrenza e il suo signiﬁcato dovrebbero essere ormai parte del bagaglio civile
di ogni cittadino: diviene allora interessante tentare una ricognizione sul campo per capire quanto la giornata della memoria signiﬁchi
per la popolazione reatina.
Alcuni non sanno cosa signiﬁchi il termine,
altri lo associano ad un non precisato evento
catastroﬁco del passato recente. Una buona percentuale conosce la natura della parola e il signiﬁcato storico che incarna ma non i dettagli.
Unanimemente si grida alla cosa riprovevole,
alla macchia indelebile che sporca la coscienza
dell'umanità.
Quasi tutti purtroppo ignorano il fatto che non
solo le popolazioni ebree furono coinvolte nel genocidio ma anche gli indesiderabili, come zingari, prigionieri russi, omosessuali.
Una ragazza ha commentato: «Io ho visitato un campo di concentramento, non era Auschwitcz ma uno vicino Praga, Theresienstadt.
Quando ti trovi tra quelle mura senti il dolore.
Ti domandi come un uomo possa ridurre cosi
un altro essere vivente. Come possa usarlo. Poi
bruciarlo. Passando per quei corridoi. Riuscivi ancora a sentire le urla. Gli odori poi. Dopo
sessantanni ancora molto forti. Ancora rabbrividisco». Ancora un'anziana signora: «io ho visto
passare qualche treno con i deportati. Però non
si capiva che succedeva. Non si leggeva tra le
righe. Vedevi le persone che dalle fessure tra le
tavole stendevano fazzoletti con scritti messaggi
per le famiglie. Sembravano normali prigionieri.
Non si capiva. Non si immaginava».

Angelus Novus
C'è un quadro di Klee che s'intitola 'Angelus Novus'. Vi si trova un angelo che sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ha
gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali distese.
L'angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha
il viso rivolto al passato. Dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe, che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia
ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare
i morti e ricomporre l'infranto. Ma una tempesta
spira dal paradiso, che si è impigliata nelle sue ali,
ed è così forte che egli non può più chiuderle. Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro,
a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine
sale davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo il
progresso, è questa tempesta.
Walter Benjamin

23
gennaio
sabato

Sant' Ildefonso (Idelfonso) da Toledo,
Vescovo

(Toledo (Spagna), 607 - Toledo, 23 gennaio 667)
La sua famiglia, già potente sotto i Romani, lo
rimane anche sotto i Visigoti, e gli prepara una
carriera adeguata. Ma Ildefonso scappa di casa,
rifugiandosi nel monastero dei santi Cosma e

Il tema del ricordo di quanto di più terribile si è operato
nel secolo scorso pone domande al senso che la memoria
assume rispetto agli altri temi del mondo contemporaneo
gue innocente è stato versato sul suolo che ogni
giorno calpestiamo.
Esistono morti importanti e morti secondari? Esiste una differenza tra uccidere un bambino africano e un bambino cambogiano o uno
italiano?
È necessario che la centralità della memoria della Shoah non metta in secondo piano
le vittime di qualunque altro crimine contro
l'umanità. La giornata della memoria è un
momento in cui ricordiamo i mostruosi errori che abbiamo commesso, che portiamo sulla
nostra coscienza storica, compresi i morti che
non hanno avuto la loro giornata e che se ne
sono andati nell'indifferenza generale. Possiamo deﬁnirci uomini se dimentichiamo le vite
spezzate, il dolore arrecato e la bassezza delle
motivazioni che spingono a tali gesti? Siamo
veramente esseri umani?

Shoah signiﬁca devastazione, catastrofe,
tragedia. Un termine più adatto forse non esiste
per descrivere quello che è stato fatto. Quanto
sporco sia stato. Però non dobbiamo dimenticarci che la nostra storia, nella sua parte più
ignominiosa, è ricchissima di stragi, pogrom
e insensate tragedie, alcune avvenute nella più
profonda indifferenza del mondo industrializzato.
Il genocidio degli Armeni in Turchia nel
1915, Holodomor nel 1932, le Foibe nel 1945,
la Cambogia nel 1975, il Ruanda nel 1994, Bosnia 1994. Poi tutte le stragi del periodo coloniale e post–coloniale. Gli indiani d'America, i
vari genocidi che ancora continuano in Africa.
La Croazia. I Desaparesidos. Le stragi dei conquistadores.
La lista può continuare per pagine e pagine
senza nemmeno rendere l'idea di quanto san-

Commenti

Conoscere è ricordare
Ed il ricordo è frutto dell’esperienza,
trasmissione dei suoi signiﬁcati

di Ileana Tozzi

È

giusto, dunque, ed è lodevole perpetuare la memoria attraverso adeguate manifestazioni: ma è indispensabile riﬂettere
su un dato innegabile per farne adeguato motivo di riﬂessione dando spessore ai ricordi individuali corroborandoli mediante il riferimento
ad altre, molteplici fonti. La conoscenza storica
richiede infatti l’afﬁnamento di metodi d’indagine atti a far luce su tematiche troppo frequentemente affrontate senza la necessaria acribia.
In primo luogo, va chiarito un concetto di fondo: assai di frequente, la memoria (individuale
e collettiva) costituisce la risultante dialettica,
inevitabilmente soggettiva, spesso conﬂittuale
nella sua carica dirompente, fra le esperienze di
un singolo individuo e le istanze della comunità di cui egli è parte non sempre integrante ed
integrata.
I fenomeni, gli atteggiamenti, le proiezioni
ed i comportamenti individuali e sociali legati
ad un qualsiasi momento storico sono espressione di una società complessa, i cui orientamenti non sono mai neutri o indifferenti.

Damiano, vicino a Toledo. Non ha in mente la
carriera. Si fa monaco, arriva al diaconato e qui
si ferma. Gli va bene così. Ma i confratelli lo
eleggono ugualmente abate nella loro comunità,
perché ha tutto: pietà, cultura, energia, un parlare
attraente. Ed è anche uno scrittore di grande
efﬁcacia.

Le fonti narrative, legate all’espressione ed
alla trasmissione della memoria, spesso abbondanti, sono eterogenee, sempre interessanti ed
inevitabilmente ambigue: si tratta infatti quasi
esclusivamente di documenti di parte.
Benché i metodi d’indagine restino incerti
per poter garantire un esaustivo inquadramento
dei fenomeni, la comparazione delle fonti ed il
ricorso ai documenti materiali, primi fra tutti i
documenti iconograﬁci, consentono lo studio
complessivo dei soggetti, mettendo in luce
quanto emerge della personalità e della mentalità dei testimoni del tempo.
La meritoria celebrazione del Giorno della
Memoria può essere l’occasione giusta per proporre agli studenti, ﬁn dalla scuola secondaria
di 1° grado, qualche lezione di approccio alla
metodologia della ricerca storica, così che apprendano a riconoscere e distinguere fonti primarie e fonti secondarie, fonti documentarie e
fonti materiali, imparando a metterne in pratica
la comparazione così da procedere con cauta
discrezione alla formulazione di un giudizio
personale ponderato, documentato, scevro di
pregiudizi e stereotipi.

ACCADDE:
1556 Terremoto dello Shaanxi: il più
letale terremoto della storia, con epicentro nella provincia dello Shaanxi,
in Cina. 830.000 persone potrebbero
avervi perso la vita

l titolo di questo articolo ammorbisce parafrasandolo quello di un libro di Gian Antonio Stella, pubblicato di recente, dove si
mette sotto analisi il razzismo all'italiana. Da
più parti oggi si sente dire che il razzismo che
attraversa le società moderne (ma il libro di Stella racconta anche il razzismo delle società del
passato) derivi sostanzialmente dalla paura del
diverso, indifferentemente dal fatto che questa
diversità sia etnica, religiosa, sessuale, di ceto
sociale. Per Stella, l'esito estremo di questa paura
sono le pulizie etniche, le varie forme di Olocauto che si sono succedute nella storia. La tesi è
senz'altro corretta, ma non esaurisce la questione.
Il problema del razzismo risuona anche all'interno del Giorno della Memoria. Questo parla al
presente dell'orrore più devastante del recente
passato. Orrore nato all'interno di una comunità umana, quella nazista, che in quanto tale non
può essere antropologicamente diversa dalla
nostra. L'unica differenza sostanziale riguarda
l'ideologia dominante del disegno hitleriano, cui
il popolo tedesco aderì e della quale oggi porta il
peso e il pentimento. È una ideologia disumanizzante, fondata sul pensiero secondo cui il popolo
tedesco è per sua natura al centro del mondo e
destinato ad essere la razza umana dominante.
Ne segue che ogni altro gruppo umano ha un
carattere secondario sul piano della storia e, di
conseguenza, che si possa fare dell'uomo “non
tedesco” un qualcosa di strumentale. Solo perché
fu ridotta da ﬁne della Storia a mezzo di una storia particolare, l'umanità degli ebrei, dei rom, degli zingari, dei comunisti, degli omosessuali, dei
malati di mente, dei pentecostali, dei testimoni di
Geova, dei sovietici, dei polacchi, dei dissidenti potè diventare mera forza animale da dedicare allo sforzo bellico e distruggere quando non
serve più. Solo disconoscendo che ogni uomo è
Uomo è possibile l'annientamento dei corpi prodotto con camere a gas e forni crematori.
Il Giorno della Memoria mette al centro una
costellazione di valori da tenere a mente e a monito, ma il senso dell'Olocausto, il disagio profondo che genera nelle nostre coscienze risiede
tutto in questa trasformazione dell'uomo da ﬁne
a strumento. Questa disumanizzazione oggi non
è sparita, si è solo mimetizzata. È presente nelle
derive dell'eugenetica. È presente in economia
perché questa ha per scopo il proﬁtto e non l'uomo o il bene sociale. È presente quando si costringono gli immigrati ad affermare con i mezzi
a loro disposizione di essere uomini e non animali. È presente ovunque non si garantiscano quei
diritti inviolabili dell'uomo che la nostra sofferta
Carta Costituzionale accoglie e promuove.
La cronaca recente ha portato a discutere sul
“siamo o no razzisti”, ma il problema è mal posto. Il problema è fare i conti con la memoria: lo
hanno fatto faticosamente i paesi europei con le
colonie, lo ha fatto la Germania con il nazismo.
L'italia si perde spesso in discussioni oziose.

1918 Viene fondata l'Armata Rossa
1973 Il presidente statunitense
Richard Nixon annuncia che è stato
raggiunto un accordo di pace per il
Vietnam.

IL SOLE:
sorge 07:32 tramonta 17:09
Durata del giorno 09:37
IL TEMPO:
nuvoloso
min 1 / max 6
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La memoria delle memorie

Dentro la storia

I “silenzi” di Pio XII: i fatti della storia non vanno taciuti,
in nessun caso e da nessun lato
di Massimo Casciani

G

ià da diversi anni lo Stato italiano ha istituito la giornata della memoria, con la
legge 211/2000, in ricordo dell'apertura
dei cancelli di Auschwitz da parete dei Russi, il 27
gennaio 1945. Il ricordo di quegli anni tragici ha
un triplice valore: ricordare le vittime dell'intolleranza e della violenza nazista, che solo per la razza,
l'etnia, le abitudini o la visione della vita, furono
perseguitate e uccise dopo aver sofferto aspramente non solo nel corpo, ma soprattutto nell'intimità della loro coscienza e dignità, perché spogliati
senza motivo di diritti umani fondamentali. Vuol
dire anche ricordare coloro che si prodigarono per
aiutare, spesso a rischio della vita, chi riusciva a
sfuggire alla mano assassina di una vera e propria
armata della morte. Fare memoria signiﬁca anche
ricordare dove può arrivare l'uomo; gli uomini
delle gerarchie nazifasciste non erano sprovveduti, erano uomini di cultura, medici, scienziati,
ﬁlosoﬁ: come ha potuto un gruppuscolo di uomini
piccoli e meschini infestare con una teoria infame

e inumana le menti di personalità eminenti? A questa domanda non vi sono risposte, ci hanno provato in tanti a dare spiegazioni, ma invano.
Domenica 17 gennaio, dopo 24 anni dalla prima
visita di un Papa alla Sinagoga di Roma, Benedetto XVI ha ripetuto quel gesto di varcare la soglia
del cosiddetto Tempio Maggiore degli Ebrei romani. Ha già visitato altre sinagoghe a testimoniare
la volontà della Chiesa cattolica di fugare tutti i
dubbi circa un benché minimo rimasuglio di antisemitismo. La Chiesa non può essere antisemita
perché «Cristo è ebreo e lo è per sempre», dice un
documento della Santa Sede di qualche anno fa, e
i cristiani camminano con due gambe, quella cristiana e quella ebrea, come disse un papa del '900.
Eppure, nonostante il Ponteﬁce abbia riconfermato il desiderio e l'impegno fattivo per il dialogo e
l'amicizia tra le due religioni, non mancano ancora
sospetti e critiche aperte sulla causa di beatiﬁcazione di Papa Pio XII – Eugenio Pacelli – per i
suoi cosiddetti “silenzi” circa lo sterminio degli
Ebrei. Non è questione di essere politicamente
scorretti, ma la Memoria deve nutrirsi anche di

tante memorie, e i fatti della storia non vanno sottaciuti, né in un senso, né in un altro.
Questa cosa che state per leggere non è conosciuta molto, né è scritta nei libri di storia.
Ai tempi della seconda guerra mondiale il Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Roma era
Israel Zoller, professore di Letteratura Ebraica in
una Università del nord Italia. A causa delle leggi
fasciste che imposero la italianizzazione del nome,
mutò nome e cognome in Italo Zolli. Lui, insieme
a Papa Eugenio Pacelli – Pio XII – organizzò una
ﬁtta rete per il salvataggio di Ebrei; le poche testimonianze ﬁlmate con le prime telecamere ci fanno
vedere ebrei avvolti in coperte e sdraiati addirittura lungo le scale di conventi e persino monasteri
di clausura che per ordine di Pacelli furono aperti
e messi a disposizione. Italo Zolli, Rabbino Capo

Sì al ricordo, ma i drammi di oggi?

Gli stessi media che celebrano il Giorno della memoria non raccontano come si deve le crisi del mondo contemporaneo. Se la memoria si
costruisce per non commettere di nuovo gli stessi errori, ogni omissione apre la possibilità della ripetizione

L

a shoah fu una pagina infame di storia, che
vide cancellate milioni di vite. Senza un
vero perché e senza che popoli interi “si
accorgessero” di quanto accadeva sotto ai loro occhi. Il giorno della memoria è per non dimenticare,
per ricordare anche se fa male, anche se ogni volta
viene da chiedersi come sia potuto accadere.
Ma la cosa più terribile ed infame è che, anche
se in maniera diversa, dopo più di sessant'anni esistono “storie” che un domani non dovranno essere
dimenticate, ma che oggi vengono solo ignorate.
Le guerre dimenticate, con i loro morti, gli orfani, le vedove, i mutilati. I genocidi ignorati con
centinaia di migliaia di vittime massacrate per una
diversa appartenenza religiosa o geograﬁca. I milioni di bambini rapiti, sfruttati, venduti, scomparsi nel nulla e mai più tornati. Le prigioni invisibili
dove ogni diritto umano viene cancellato a suon
di torture ﬁsiche e psicologiche. I fazzoletti di terra nel cuore dell'Africa dove migliaia di persone
vivono ammassate senza più alcuna parvenza di

umanità. Le appendici delle grandi metropoli –
conosciute come favelas, bidonville o qualsiasi
altro nome, non conta – dove un'umanità reietta e
riﬁutata conduce una vita non vita. Tutto ciò è dimenticato – quando va bene – perché spesso viene
addirittura riﬁutato, cancellato afﬁnché non rovini
quella parvenza di felicità e serenità che caratterizza il cosiddetto mondo civilizzato.
Secondo un'indagine promossa da alcune organizzazioni umanitarie il gossip e la cronaca rosa
trovano molto più spazio, nei Tg nazionali, di
quanto ne abbiano e meritino le emergenze umanitarie.
Di questo ha parlato anche un anno fa il “Rapporto sulle crisi dimenticate” redatto da “Medici
senza frontiere” dove viene spiegato che la notizia delle nozze tra due personaggi “famosi” abbia
trovato spazio in ben 33 telegiornali mentre a tragedie ben più grandi, ma purtroppo dimenticate,
siano stati dedicati, in tutto il 2008, solo 12 servizi.
L’analisi delle principali edizioni dei telegiornali
RAI e Mediaset conferma la tendenza degli ultimi anni di un calo costante delle notizie sulle crisi

umanitarie, che sono passate dal 10% del totale
delle notizie nel 2006, all’8% nel 2007 ﬁno al 6%
nel 2008.
Anche quando l'attenzione dei media si concentra
su zone colpite da guerre o guerriglie l'occhio del
giornalista o della telecamera è comunque puntano quasi sempre sull'intervento degli eserciti, dei
connazionali rapiti o delle querelle politiche, ma
molto meno sulle condizioni disperate in cui vivono i civili. E anche dove non ci sono guerre, ma
emergenze legate alla fame, alla malnutrizione,
alla dissenteria, alla Tbc, l'occhio delle telecamere
e quello dei giornalisti non sempre arrivano. Anche se poi ci sono quelle voci isolate che a volte
riescono a fare la differenza. Ma è pur sempre vero
che la disperazione, senza essere accompagnata
dallo spettacolo mediatico, non fa più notizia. E se
qualcuno prova a puntarci comunque il dito, sono
in tanti a far ﬁnta di non vedere o a cambiare canale, perché è sempre meglio voltarsi dall'altra parte,
soprattutto quando le tragedie dimenticate non ci
riguardano direttamente.

Spunti diversi

Primato della memoria e pericoli dell'oblio
di Fabio Spaccini

S

e volessimo indagare sulle ragioni per cui
proprio alla ﬁne del Novecento la memoria
storica è stata talmente danneggiata, al punto da lasciar intravedere un predominio dell’oblio,
troveremmo almeno due fattori che, congiunti,
spingono in tale direzione: la mondializzazione e
la “rivoluzione informatica”.
È evidente, infatti, che la mondializzazione stia
rivelando i limiti di una memoria storica ﬁnora
fondata soprattutto sulle storie nazionali o eurocentriche. Ma il suo indebolimento tra i giovani va
collegato molto di più ai mutamenti indotti nella
percezione della realtà proprio delle nuove generazioni, prima dall’azione prepotente dei mass
media (soprattutto cinema e TV) e ora dall’accelerazione avvenuta con la rivoluzione informatica
e Internet.
Il ﬂusso mondiale di musiche, immagini, videogiochi, che parlano direttamente al loro inconscio, anche se non rischiasse di atroﬁzzare le
loro capacità di analisi e riﬂessione o di rendere
sempre più difﬁcile stabilire il conﬁne tra reale e
virtuale, come non pochi studiosi temono, li imFARMACIA DI TURNO:
► S. Maria
Via Rieti (Vazia)
Tel. 0746.228240
in appoggio il sabato pomeriggio:
Farmacia S. Agostino, Farmacia Manca

merge sicuramente in un «presente» immobile e
permanente. Le possibilità di ricordare in modo
coerente, collegando fatti, personaggi e problemi
in una narrazione unitaria e ragionata di quanto
avvenuto in segmenti temporali più o meno lunghi
si sono oggettivamente ristrette. L’elettronica e i
consumi di massa penetrati nella vita quotidiana,
specie nelle grandi città, nascondono ai giovani la
«materialità» della produzione, ridimensionano
l’esperienza sensibile e la stessa attività intellettuale. Il posto della memoria storica, costruita su
una trasmissione di ricordi da parte degli adulti
in comunità ben deﬁnite e che avevano una loro
identità e un loro immaginario in cui passato, presente e futuro si disponevano con una certa linearità, è stato preso da una memoria “involontaria”,
occasionale e frammentata. Lo scrittore Franco
Fortini aveva parlato di «surrealismo di massa»,
cioè di una sorta di sonnambulismo della vita psichica, dove il fantastico viene percepito come reale e l’impossibile come possibile. Cosa accadrebbe se questo primato dell’oblio dovesse del tutto
imporsi? Il danno sarebbe enorme. Come dopo un
disastro naturale, una popolazione si ritrova con
un paesaggio e un territorio sconvolto in cui non
UN LIBRO AL GIORNO:
Storia della Shoah.

La crisi dell'Europa, lo sterminio degli ebrei e la memoria del
XX secolo. 2 voll. - UTET

Il testo, che vede il contri-

Editoriale

Le notizie che soffocano
e non informano più
► segue da pag. 1

Il nodo dei media

di Paola Corradini

della Comunità Ebraica di Roma, durante la guerra maturò la convinzione di convertirsi al cristianesimo cattolico, ma tacque e rimandò tutto a conﬂitto ﬁnito. Si adoperò con ogni mezzo per salvare
i suoi correligionari ﬁno a quando, ﬁnita la guerra,
chiese il battesimo e prese il nome di Eugenio Pio,
cioè i nomi di Pacelli, sia quello che aveva prima
di diventare Papa, che quello che assunse da Papa.
Con questo nessuno vuole dire che il cristianesimo è migliore dell'ebraismo o che tale conversione sia la prova che Gesù è il Figlio di Dio.
Vuole dire solo due cose semplicissime: se Pio
XII fosse stato un antisemita, Zolli non avrebbe
potuto avere nessuna stima tale da giustiﬁcare la
autoimposizione dello stesso nome; ma vuol dire
soprattutto un'altra importantissima cosa. Niente,
nemmeno lo stile politicamente più corretto può
giustiﬁcare una perdita di memoria così grave nei
confronti di un Giusto che dedicò tutte le sue energie per salvare i suoi fratelli, solo perché cambiò
religione. Se fossi stato Papa l'avrei detto, ma per
fortuna di tutti non lo sono!

ci si può più orientare, così la distruzione della
memoria storica nei giovani impedirebbe loro di
orientarsi, di progettarsi, di progettare assieme ad
altri un futuro. Sarebbero accresciuti i rischi di un
regresso alla condizione animale, solo in apparenza felice (Nietzsche stesso parlava dell’animale
immerso nell’attimo come di un essere «né triste
né annoiato» incapace di parlare della felicità). E
se l’oblio del passato parrebbe per qualcuno capace di cancellare con un colpo di spugna gli orrori,
le ingiustizie, i colonialismi, i fascismi che si sono
prodotti nella storia dell’umanità, non è detto che
di per sé stessa la cosa possa regalare armonia o
pace o la certezza che certe tragedie del passato
non possano ritornare.
Certo nessuno storico oggi si sentirebbe di deﬁnire la storia “magistra vitae”, ma le tesi della
«ﬁne della storia», che sembravano convalidare
che il mondo emerso dalla mondializzazione voltava per sempre le spalle agli “orrori del Novecento”, sono state ben presto smentite. La memoria
storica è ancor più oggi un valore da ricostruire,
se vogliamo capire quante sono le persistenze del
“vecchio” in quello che ci viene presentato come
assolutamente “nuovo”.

buto di alcuni dei massimi
specialisti, fornisce il quadro
più aggiornato dello stato
delle conoscenze e del dibattito critico e storiograﬁco
sull’Olocausto

Il Santo Padre ha descritto come la macchina mediatica viene oliata con un sentimentalismo malato, che se da una parte
implica una profonda preoccupazione per
l’umanità, dall’altra opera una manipolazione delle emozioni della piazza. «La città –
ha proseguito il Papa – è fatta di volti, ma
purtroppo le dinamiche collettive possono
farci smarrire la percezione della loro profondità. Vediamo tutto in superficie. Le persone diventano dei corpi, e questi corpi perdono l’anima, diventano cose, oggetti senza
volto, scambiabili e consumabili». I media
«tendono a farci sentire sempre spettatori,
come se il male riguardasse solamente gli
altri, e certe cose a noi non potessero mai
accadere». Invece il Papa ci ricorda che siamo tutti attori, il cui comportamento ha un
influsso sugli altri.
È vero che ci lamentiamo dell’inquinamento che appesantisce la respirabilità nelle
nostre città, ma non dobbiamo dimenticare
«l’inquinamento dello spirito», quello che
sottolinea di nuovo il Papa, «rende i nostri
volti meno sorridenti, più cupi, che ci porta
a non salutarci tra noi, a non guardarci in
faccia». Il problema è proprio lo stare con
gli altri. Stare “con” non è il mondo internettaro dilagante, in cui tutti sono in contatto,
ma che fa vivere separatamente senza rapporto umano.
Se la persona non è disposta a mettere
in discussione la propria vita, a metterla in
gioco, non accadrà nulla. L’Innominato di
Manzoni si converte perché incontra Federigo Borromeo, perché lo ha davanti. Ma se
non avesse lui la crisi, se non fosse lui ad
uscire da sé, non accadrebbe nulla. Il paragone con il respiro può sembrare eccessivo.
Ma è ugualmente importante. Come, appunto, il respirare. È il respiro della vera ragione, che si esercita dentro notizie e storie che
soffocano e non informano più…

Forse è bene assumersi - come suggerisce Barbara Spinelli in un suo saggio - tutta la fatica di
«lavorare sulla memoria, ma anche oltrepassarla», riconoscendo il limite derivato dall’ignorare
il passato, ma non rassegnandosi a questo limite:
si può sempre salire «sulle spalle dei giganti» («i
giganti sono le nostre storie») per vedere più cose
e più lontano; precisando che se bisogna salire
sulle spalle dei giganti, non bastano quelli della
nostra nazione: bisogna salire anche sulle spalle
dei giganti non noti, meno noti o trascurati, qui in
Europa o in Occidente. In un momento epocale
per cui molti individui si sentono singoli ed isolati, perseguono l’interesse personale e non collettivo, vivono in situazioni estreme di solitudine
esistenziale, intellettuale e sociale, avere memoria
signiﬁca assumersi la responsabilità della propria
vita ed anche di un modo di esserci, di esistere,
di partecipare, immersi nel processo storico che
viviamo.

UN SITO AL GIORNO:
http://www.cdec.it
Sito della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea
di Milano

L'AFORISMA:
La troppa paura dei pericoli fa
che spesso vi cadiamo.
Jean De Le Fontaine
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» città e società

Nella foto, da sinistra:
Alessandro Mezzetti, Valentino Iacobucci,
Antonio Cicchetti, Davide Festuccia

Quell'unione che fa la forza

Il 16 gennaio, presso la
sala Consiliare del Comune di Rieti è stata presentata la manifestazione al
pubblico

Incontro con l'Associazione Porta d'Arce sul tema dei Cavalli Inﬁocchettati: la tradizione è una forza viva solo se è il prodotto sano di una rete di autentica socialità

di David Fabrizi

L

'evento è stato presentato dal presidente
dell'Associazione Porta D'Arce Valentino
Iacobucci, dal Consigliere Regionale Antonio Cicchetti, dall'Assessore al turismo della
Provincia di Rieti Alessandro Mezzetti, e da Davide Festuccia, Consigliere del Comune di Rieti
con delega al Turismo e alla promozione del territorio.
Per avere una visione complessiva della manifestazione, abbiamo fatto alcune domande al presidente Iacobucci.
Quale è, in breve, la storia della manifestazione attuale?
Abbiamo raccolto il testimone della manifestazione dieci anni fa, ma ovviamente il tutto ha una
storia più antica. Va detto che l'evento, sebbene
non abbia mai incontrato interruzioni, andava
perdendo di interesse. In questi dieci anni abbiamo cercato di capire quale potesse essere nella
Rieti di oggi il senso di una sﬁlata equestre e del-

la relativa benedizione degli animali. Col tempo
abbiamo trovato sinergie che hanno fatto crescere
la portata della nostra esperienza, arricchendo
i Cavalli Inﬁocchettati, di una serie di attività di
contorno che non sono però occasioni marginali,
ma tratti di approfondimento attraverso cui vivere
l'autenticità di quello che viene proposto.
Quanto è importante allora il recupero della
tradizione e del senso religioso della manifestazione?
Ferma restando la dimensione extraecclesiale
della nostra associazione, non possiamo non riconoscere il modo sano in cui la fede religiosa si
intreccia con la storia di quartiere e cittadina. Del
resto, quasi tutti i nostri interventi hanno a che
fare con la religione o i luoghi della fede, basti
pensare alle inﬁorate per il giugno antoniano,
la biennale delle Chiese in Fiore o alla festa di
Sant'Eusanio. La crescente sensibilità dei parroci
che partecipano alla benedizione dei cavalli, ci
conferma la bontà del nostro modo di rapportarci,
valorizzandolo, con il patrimonio della tradizione.
Gli Amministratori presenti alla presenta-

zione della rievocazione di quest'anno, hanno
rimarcato il potenziale turistico della manife-

L'intreccio di tradizione e memoria

Antonio monaco popolare
di Massimo Casciani

I

l 17 gennaio, II domenica del tempo ordinario, è stata anche la festa del tanto noto
Antonio “Barone”. Si tratta di Antonio
Magno, africano del III secolo d. C., considerato il padre del monachesimo. Di lui ci narra
Atanasio Vescovo di Alessandria, nella Vita
Antonii.
Amato e venerato dalla tradizione popolare contadina, come protettore degli animali e
anche dei mezzi agricoli e di trasporto, ﬁgura austera e dai tratti forti che dipingono una
persona decisa e ferma, fece una scelta di vita
radicale, dopo l’ascolto del celebre brano del
Vangelo del giovane ricco, abbandonò ogni
cosa e si dedicò ad una vita aspra e dura nel
deserto.
Come sia potuto diventare il popolare patrono degli animali e tanto venerato dai contadini non è facile da dire, certamente avergli
attribuito tale patronato in ambito agricolo gli

ha fatto conquistare la simpatia della gente,
che traeva dai frutti della terra e solo da quelli
il proprio sostentamento.
Oggi sembrerebbe un santo fuori moda, eppure è una ﬁgura che, al di là dell’originalità e
della novità che ha portato nel fenomeno del
monachesimo anacoretico, evoca certamente un mondo contadino ormai superato, ma è
al tempo stesso memoria rivissuta di una religiosità semplice e autentica, ﬁduciosa nella
provvidenza e radicata nella vita della comunità cristiana. Non sono mancati e non mancano atteggiamenti vicini alla superstizione
e dal sapore magico, più vicini alle religioni
primitive che alla fede cristiana; la memoria
di quanti, tuttavia, con semplicità e autentici sentimenti di ﬁducia nella provvidenza ci
hanno lasciato consuetudini e devozioni che
conservano ancora un certo fascino, ci invita,
tale memoria, a non lasciar cadere quei valori e quelle convinzioni, che legano tra loro le
generazioni.

stazione dei Cavalli inﬁocchettati...
È vero, certamente l'aspetto del potenziale turistico è quello che attrae di più gli enti verso la
nostra iniziativa. Ci sono del resto ampi margini di
promozione del territorio, ad esempio attraverso la
proposta della tipicità dei prodotti alimentari, ma
anche lo spettacolo dei cavalli in sé, specie oggi
che i partecipanti sono aumentati numericamente
e in qualità, costituisce una seria attrattiva di persone da fuori città. Tuttavia vorrei sottolineare che
si tratta di un effetto collaterale, essendo gli scopi
fondativi della manifestazione diversi da quelli
prettamente turistici.
Ovvero?
La manifestazione rientra tra i prodotti dell'attività associativa, che del resto, contempla la produzione di eventi nel proprio statuto. La finalità però,
è appunto quella di socializzare, di creare relazioni
umane stabili, una rete di persone in grado di fare
fronte anche ai cambiamenti indotti dai tempi. E
questa, a rovescio, è la nostra forza: quello che ci
permette di far crescere i Cavalli Infiocchettati,
come anche il lavoro che svolgiamo con le infiorate artistiche, è la forza e l'entusiasmo delle persone
più che il sostegno economico.

Provincia di Rieti / Iniziative

L

Un sostegno a chi
produce sostegno

a Provincia di Rieti ha emesso l’avviso
pubblico per l’assegnazione di contributi economici relativi all’organizzazione e alla realizzazione di manifestazioni,
eventi ed attività per favorire la diffusione e
l’espressione di temi di evidenza sociale nel
territorio provinciale. Ad annunciarlo l’Ufﬁcio alle Politiche Sociali, in ottemperanza alla
normativa sull’attribuzione di contributi economici. Intento dell’Amministrazione provinciale è favorire quelle associazioni che svolgono attività in ambito sociale nel territorio
della Provincia di Rieti. Le manifestazioni e le
attività di particolare interesse sociale, saranno da svolgersi nell’ambito del 2010 (a beneﬁcio di cittadini e ragazzi minori con disabilità
e portatori di handicap). Il criterio più rilevante l’erogazione dei contributi, compatibilmen-

te con le risorse ﬁnanziarie a disposizione,
sarà «la particolarità della manifestazione e
la sua rilevanza per il territorio provinciale
interessato, nonché la popolazione di minore
età coinvolta, la valenza sociale e congruità
del budget previsto» come dichiarato dal Dirigente del I Settore, Lorella Beccarini. La
domanda per il contributo dovrà prevenire
a mezzo raccomandata o tramite consegna a
mano presso la Provincia di Rieti-Servizi Sociali, Piazza Vittorio Emanuele II (Palazzo
Dosi), entro le ore 11:00 del 28 gennaio. Presso la sede dell’ente provinciale o su internet,
si potranno trovare in modo più dettagliato le
modalità di presentazione del progetto, e le
informazioni
sui requisiti richiesti ai soggetti
Alte prestazioni per documenti
che possono
oltre ai cria coloripartecipare
e in biancoall’avviso
e nero
teri per la valutazione delle domande.

AUTOSCUOLA
Macchine per ufﬁcio
vendita e assistenza
di Paolo Antonini
Premio qualità e cortesia | Premio nazionale del lavoro

Alte prestazioni per documenti
a colori e in bianco e nero

Rieti, Via Cintia,100. Tel. e fax 0746202394 · Antrodoco, Piazza Marconi, 19. Tel. 0746586154 · Poggio Bustone, Via Coenere, 1. Tel. 0746202394

24
gennaio
domenica
sabato

San Francesco di Sales
Vescovo e dottore della Chiesa

(Thorens, 1567 - Lione, 28 dicembre 1622)
Vescovo di Ginevra, fu uno dei grandi maestri
di spiritualità degli ultimi secoli. Scrisse
l'Introduzione alla vita devota (Filotea) e altre
opere ascetico-mistiche, dove propone una

via di santità accessibile a tutte le condizioni
sociali, fondata interamente sull'amore di Dio,
compendio di ogni perfezione (Teotimo). Fondò
con santa Giovanna Fremyot de Chantal l'Ordine
della Visitazione. Con la sua saggezza pastorale
e la sua dolcezza seppe attirare all'unità della
Chiesa molti calvinisti.

ACCADDE:
1059 Il Sinodo di Sutri depone
Papa Benedetto X e dichiara suo
successore Niccolò II, che era già
stato eletto lo scorso dicembre ma
attendeva l'incoronazione.

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

IL SOLE:
1962 Brian Epstein ﬁrma il contratto
per fare da manager ai The BeatlesMP C2000/MP C2500/MP C3000sorge 07:31 tramonta 17:11
Durata del giorno 09:40
1975 Keith Jarrett si esibisce a
IL TEMPO:
Colonia. Dalla registrazione del
molto nuvoloso
concerto verrà tratto il celebre The
min 0 / max 6
Köln Concert
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Uno sguardo sul mondo

Storie comuni

Emili: «Il mondo non si può cambiare,
ma almeno possiamo provare a migliorarlo»
Il sindaco di Rieti parla del Giorno della memoria, della tragedia di Haiti e di
tutte le altre tragedie che segnano vita e storia dei popoli

«V

edere quelle immagini – dice
il primo cittadino di Rieti –
sapere che decine di migliaia
di bambini hanno perso la vita, che alla disperazione di un popolo si è aggiunta anche una
tragedia così grande lascia senza ﬁato. Chi ha
anche solo un briciolo di sensibilità non può
rimanere indifferente di fronte a spettacoli del
genere». Parla del terremoto di Haiti il sindaco
Emili, ma poi fa un salto indietro per ricordare la deportazione e lo sterminio del popolo
ebraico e di tanti altri innocenti. «Il 27 gennaio
ricorre il giorno della memoria – dice – e compito di ognuno di noi è quello di non mettere da
parte il ricordo. La memoria di ogni tragedia,
la shoah, le guerre, i cataclismi, la fame, la
violenza, deve essere condivisa perché solo con
la condivisione si potrà arrivare a qualcosa di
meglio per noi e soprattutto per le generazioni
future».
Il 27 gennaio Giuseppe Emili sarà con una
rappresentanza dell'Amministrazione Comu-

nale e di cittadini a deporre una corona nella
sezione israelita del cimitero cittadino perché
«quanto accaduto non debba più ripetersi e
perché è un atto dovuto alla memoria di milioni
di persone uccise».
Per Emili «“mai più” deve essere il motto
per non sbagliare ancora. Dobbiamo essere
coscienti che, magari non tragici come la Shoah, ma di giorni della memoria ce ne sono e
devono essercene molti altri. Perché nessuna
tragedia deve essere dimenticata e soprattutto
non deve essere ricordata un giorno all'anno,
ma tutti i giorni. Solo così potremo sentirci migliori e con un esame di coscienza capire dove
si è sbagliato».
Memoria delle tragedie, della crudeltà
dell'uomo, ma anche di un passato che deve essere da monito per il futuro. «Si vive perché si
ha un passato e perché si ha un futuro – dice il
sindaco – ed è per questo motivo che la memoria deve essere conservata e diventare il lievito
per la vita di chi verrà dopo di noi».

Dibattito sulle energie alternative

Fotovoltaico. Costini: bene il regolamento

S

i torna a parlare di fotovoltaico e del ruolo che potrebbe “svolgere" nell'economia della Piana Reatina. Non tutti sono
d'accordo. C'è chi parla di un forte impatto ambientale, chi considera questo tipo di energia
alternativa un modo per far guadagnare ancora
una volta i pochi favoriti e chi invece sostiene che, se gestito in un certo modo, potrebbe
diventare l'energia del futuro. Sulla questione
è intervenuto anche l'assessore all'urbanistica
del Comune di Rieti, Felice Costini che ha dichiarato: «accolgo con estrema soddisfazione
quanto accaduto in Consiglio Comunale» riguardo la stesura di un regolamento comunale
proprio sull'utilizzo del fotovoltaico.
«Di fronte alle grandi opportunità create
dal fotovoltaico – prosegue Costini – occorre
porre attenzione, poiché dietro la motivazione dell'energia pulita non deve nascondersi
un'accettazione dei soli interessi economici.

Silvio Tilesi
3397727085
3299185160

Agenti Generali

Il rapporto tra sviluppo ed economia non può
prescindere dal rispetto dell'integrità dell'ambiente. Come affermato più volte dal Pontefice, infatti, coniugare la crescita e il progresso
con il rispetto e la cura del territorio deve diventare la guida delle scelte che facciamo. Il
facile guadagno, il miraggio di una ricchezza
immediata devono trovare limite e controllo
nella consapevolezza delle conseguenze che le
decisioni politiche e amministrative hanno sul
futuro della comunità».
Il regolamento sul fotovoltaico, secondo
Costini, «è una vittoria della buona politica.
L'impegno che oggi assumo come assessore
all'Urbanistica è redigere, nel più breve tempo
possibile, un piano di zonizzazione degli impianti fotovoltaici concordato con le associazioni degli agricoltori, al fine di armonizzare lo
sviluppo del settore con l'ambiente e le potenzialità agricole del nostro territorio».

Cent'anni
di famiglia
e lavoro

Giovanni è nato il 1 gennaio 1910,
Sara lo stesso giorno e lo stesso
mese, ma novantanove anni dopo,
nel 2009. Nonno e pronipote insieme
per spegnere le candeline in un giorno speciale al di là della ricorrenza
di Paola Corradini

S

peciale perché ha visto quattro generazioni
insieme per una festa dal sapore speciale
dove l'attaccamento alla famiglia ed ai suoi
valori non sono stati dimenticati. Ecco che tornano i ricordi e quella memoria del “vissuto” che
ancora oggi lega genitori, ﬁgli, nipoti e pronipoti.
«Mio padre – racconta Mario Chiaretti ﬁglio di
Giovanni, il festeggiato – è sempre stato un gran
lavoratore, ma non ha mai trascurato la famiglia
insegnandoci valori che ancora oggi camminano
con noi».
È stato un contadino Giovanni, e lo ha fatto per
tutta la vita ﬁno a quando non è andato in pensione. Undici ettari di terra da amare e lavorare
nell'azienda di via Capannelle con la moglie Maria e l'aiuto di Mario. «Ho sempre dato una mano
– racconta Mario – ma fu proprio papà Giovanni
a decidere che avrei dovuto continuare a studiare e così mi mandò a Fabriano per diplomarmi
come perito agrario; sono diventato insegnante
e l'ho fatto per 35 anni. Ma ho sempre continuato
a dare una mano anche in campagna». Poi gli
anni avanzano ed arriva, per Giovanni e Maria,
anche il momento di riposarsi. Ed ecco pronto un
appartamento sotto quello di Mario dove andare
a godersi il meritato riposo. «Ho sempre pensato
– spiega Mario – che li avrei voluti accanto a me.
Oggi papà Giovanni vive a casa con noi ed io e
mia moglie Dolores (professoressa di francese in
pensione ndr) ci dedichiamo completamente a lui
e ai nostri nipoti. E lo facciamo con tanto amore.
Lui ci ha dato tanto, ha cresciuto i nostri ﬁgli e lo

Un convivio gioioso si è tenuto presso
l'Hotel Valentino per festeggiare due ricorrenze molto care alla famiglia Chiaretti. Il ﬁglio Mario, i suoi parenti, i nipoti,
gli amici, il parroco ed il viceparroco di
Santa Maria assunta si sono stretti intorno a nonno Giovanni per brindare ai suoi
100 anni e alla sua pronipote Sara per ricordarne non solo il suo compleanno ed
il suo primo vagito avvenuto il 1 gennaio
2009. Ai festeggiati un augurio anche dalla redazione di Frontiera

ha fatto con tutta la passione possibile dedicandocisi anima e corpo».
Ed ecco i valori trasmessi da Giovanni che
tornano prepotentemente anche oggi, dopo tanti
anni. «Papà – racconta Mario – quando ero piccolo mi diceva sempre che ero stata la sua fortuna perché nel 1939 doveva partire come soldato
per l'Africa, ma nacqui io e così ottenne qualche
giorno di licenza prima che la nave salpasse.
Quando arrivò al porto però il suo battaglione
era già partito e così rimase in Italia. Aveva un
attaccamento profondo alla famiglia e mi ha insegnato ad essere una persona vera. E poi, da
uomo che amava e conosceva la terra, quindi con
valori veri, ci ha insegnato l'accoglienza. Teneva
sempre la porta aperta per chi aveva bisogno.
Durante la guerra, noi vivevamo in campagna, e
accoglievamo tantissimi rifugiati. Per loro c'era
sempre un posto caldo e da mangiare. Ancora
oggi i suoi insegnamenti fanno da guida a tutti
noi. Il lavoro, la famiglia ed il rispetto per gli
altri sono valori senza tempo che possono cambiare la vita di una persona. Non è un caso che
anche la casa di papà sia sempre stata piena di
amici e persone che lo venivano a trovare. È proprio vero che fare del bene paga sempre. Soprattutto quando si aiuta il prossimo senza secondi
ﬁni».
E sicuramente hanno guidato quella di Mario e
dei suoi cari. Di Francesca, mamma dell'altra piccola festeggiata Sara e di Gabriele, di Emanuele
che oggi è diventato un calciatore professionista.
E poi di tutti gli altri pronipoti di Giovanni: le
gemelle Giulia e Giorgia, Claudio, Massimo e
Leonardo. Ed in mezzo a loro questo nonno centenario che, in qualche modo, anche con un piccolo gesto, un ricordo, un sorriso, ha comunque
lasciato il segno nella vita di ognuno di loro.

Le nostre iniziative
In occasione dell'anno sacerdotale e per far sì
che un'importante parte della memoria collettiva non vada perduta, Frontiera invita i lettori
a inviare o segnalare memorie, testi, fotografie
che possano testimoniare la vita e il lascito dei
parroci delle varie parrocchie della diocesi. Il
tutto verrà pubblicato sul giornale secondo l'arrivo e, nel caso in cui il materiale raccolto rag-

giunga una quantità adeguata, provvederemo
alla realizzazione di un volume complessivo e
di una mostra. Segnalazioni o consegna di materiali possono essere effettuate il giovedì e il
venerdì presso la redazione, tutti i giorni presso la Curia Vescovile, o per posta elettronica
all'indirizzo seguente:
redazione@frontierarieti.com

Roberto Bufalino
3294163523

AGENZIA GENERALE DI RIETI

02100 RIETI - Via delle Ortensie, 8 - Tel. 0746.200604 - 488194
SUB AGENZIA
02012 AMATRICE (RI) - Via Cola, 7 - Tel. e Fax 0746.825395
e-mail: cattolica.amatrice@libero.it - rieti@cattolica.it

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

UN LIBRO AL GIORNO:
Quel che resta di Auschwitz
di Giorgio Agamben
Un tentativo di ascoltare non tanto
la voce dei testimoni, quanto la "presenza senza volto" che ogni testimo-

nianza necessariamente contiene.
In questa prospettiva, Auschwitz è il
luogo di un esperimento impensato,
in cui i conﬁni fra l'umano e l'inumano si cancellano e rende insufﬁciente
ogni morale

UN SITO AL GIORNO:
http://www.deportati.it
sito dell’Associazione Nazionale Ex
Deportati Politici nei Campi Nazisti.
Vi sono ospitati testi scaricabili e vari
approfondimenti.

L'AFORISMA:
Nulla contribuisce meglio alla
nostra serenità del non aver
nessuna opinione.
Anonimo

6

Frontiera anno XXV n.2 / 23 gennaio 2010

» città e società

Pubblica istruzione / 1

Meeting dell'orientamento
per gli studenti del reatino

Rieti e le “lettere” / 1

Agli aunni delle terze classi delle scuole medie verrà presentata l'offerta formativa degli istituti superiori e degli enti

L

Secondo appuntamento col
Premio letterario città di Rieti

I lettori reatini hanno incontrato, per il secondo appuntamento della manifestazione l'autore Christian Frascella, che ha presentato il suo libro “Mia
sorella è una foca monaca”
di G.A.

U

na presentazione scoppiettante quella di
Christian Frascella, un giovane che sa
la ‘sua’ ed è ben fiero di essere entrato nel
mondo ‘letterario’. Ha dichiarato che la casa editrice Fazi pubblicherà presto il suo nuovo libro e
che i diritti su tutti i suoi prossimi libri, sono stati
acquistati in toto dall’editore.
Non male per un esordiente, ma resta il dubbio
di dove catalogarlo, di certo tra gli istant-book,
anche se è pur vero che in molti, più o meno a
ragione, sostengono che tutta la scrittura è letteratura. La scrittura del romanzo è fresca e a tratti
molto divertente, come lo è stato l’autore durante
la presentazione.
La sala dell'Auditorium Varrone era stracolma
di lettori e molti i giovani coinvolti dalle scuole
non tutti “convinti” dal libro. Molti i commenti
positivi legati soprattutto al protagonista del romanzo che, per altro, non ha un nome: «mi sono
accorto di non averglielo dato a pagina 80» ha
detto l'autore e «a quel punto ho pensato che non
era più necessario trovarne uno».
Durante il pomeriggio letterario l’autore è stato bravo a colloquiare, riscuotendo applausi, ma
anche molte risate. Affrontando il tema dell'educazione scolastica intavolato da una ex professoressa Frascella ha sostenuto che di quei tempi
non conserva un bel ricordo e che comunque non
crede in un immediato miglioramento del “sistema

scuola”: «sono trent'anni che si pensa a cambiare
la scuola, ma sarebbe come voler trasformare una
ragazza “brutta”; si può truccare, far dimagrire e
vestire bene, ma sempre bruttina rimane». Sui giovani è più fiducioso affermando: «in passato c’era
un rapporto più fisico, nelle amicizie e in ogni
cosa mentre oggi con le nuove tecnologie sembra
sia aumentata la distanza. Certo è che comunque
ce ne sono di giovani in gamba e molti di essi,
sono quelli timidi, quelli che non fanno domande,
quelli che fanno volontariato e si avvicinano agli
altri».
Scrivendo del racconto, è una storia dove il protagonista è un diciassettenne, tenero, ma a volte
anche insopportabile. E poi gli altri personaggi: il
padre, che lui chiama “il Capo” - anche lui non ha
un nome -, burbero e alcolista, e c’è la “Foca Monaca”, l'ubbidiente e grigiastra sorella timorata di
Dio. Quanto alla madre, è scappata col tizio della
stazione di servizio.
Insomma è la nuova ‘letteratura’ dei giovani
scrittori italiani che comunque, come sottolineato
da Frascella, non sarà vera letteratura, ma «è comunque lontana da Moccia e compagni».
Serata coinvolgente ed interessante peccato
che, nonostante questo appuntamento fosse organizzato e pubblicizzato ormai da mesi dall’Assessore Gianfranco Formichetti, lo stesso giorno e
alla stessa ora, nella sala consiliare del Comune,
l’Assessore Lidia Nobili ha organizzato un’altra
presentazione, con Marcello Veneziani.

’Ufficio Cilo del Comune di Rieti e il
Consorzio per lo sviluppo industriale
della Provincia di Rieti hanno organizzato il “Meeting dell’orientamento”, in
programma fino al 28 gennaio presso la sala
“Malfatti” del Consorzio, in via dell’Elettronica. L’iniziativa è nata per favorire le scelte
degli studenti che escono dalle scuole medie
inferiori di Rieti, si tratta di circa 600 alunni, che potranno avere una maggiore e più
approfondita informazione riguardo l’offerta
formativa degli istituti superiori e degli enti.
A tal proposito, gli studenti delle terze classi

visiteranno gli stand allestiti da tutti gli istituti
di istruzione secondaria di Rieti, dall’Istituzione formativa, dal Centro giovanile di Rieti, da Asi.Form e dal Centro diurno di Rieti
(Dipartimento di salute mentale-Azienda Usl
di Rieti). L’iniziativa vuole coinvolgere anche le famiglie degli studenti che potranno
visitare l’area del meeting il pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30 con ingresso gratuito. Per
maggiori informazioni è possibile contattare
l’Ufficio Cilo/Col del Comune di Rieti allo
0746/287242 – 287451 oppure via mail: col@
comune.rieti.it.
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L'istituto Alberghiero? Utiliziamo gli spazi
ex-conventuali di San Benedetto
La proposta viene dall'Assessore al Patrimonio del Comune

«D

a anni si è sempre presentata
la necessità di individuare una
definitiva collocazione strutturale per l'Istituto Alberghiero di Rieti». Così
l'assessore comunale al Patrimonio, Vincenzo
Rinaldi che sottolinea come la presenza nella
nostra città di una scuola come l'Alberghiero
vada ad incastrarsi perfettamente con le caratteristiche del territorio ricco di risorse legate
alla qualità dei prodotti alimentari e alla crescita dell'agricoltura biologica.
«Per questo motivo – secondo Rinaldi l´Istituto Alberghiero di Rieti ha sempre goduto di eccellente considerazione a livello
nazionale, divenendo, negli ultimi anni, meta
formativa di centinaia di studenti provenienti
da ogni parte della penisola». Per l'assessore
al patrimonio l'Istituto Alberghiero è un perno
importante per la crescita turistica del territorio e quindi un bene da custodire gelosamente.
«Oltre a ciò – aggiunge – vi è da non sottovalutare il bacino occupazionale di cui si fa
carico l'istituto, con decine di dipendenti tra
personale docente, educativo e Ata, verso il
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quale si ha l'obbligo di salvaguardia in un
quadro di precarietà generale che interessa
tutti i settori lavorativi».
Per tutti questi motivi quindi, Vincenzo Rinaldi, ha posto all'attenzione della Giunta una
delibera sulla valorizzazione dei beni immobili del Comune di Rieti.
«L'idea – spiega l'assessore – è quella di
mettere a disposizione della Provincia di Rieti, che gestisce gli istituti superiori, il monastero di San Benedetto, sito in via Nuova, al
fine di consentire la collocazione, al suo interno, dell'Istituto Professionale di Stato dei
Servizi Alberghieri chiudendo così un capitolo
troppo lungo legato alla questione di una nuova sede da destinare proprio a questa scuola.
Questa scelta vuole essere un atto di responsabilità amministrativa, oltre che di collaborazione con un diverso ente pubblico, che il
Comune di Rieti sente di dover intraprendere nell'ottica della crescita collettiva e nella
salvaguardia del patrimonio scolastico della
nostra città».

Civiltà dei piccoli

In Sala consiliare “Anni incendiari”

Presentato il libro “Anni incendiari. 1909-1919: il decennio
che sconvolse l’arte e il pensiero la storia e la vita”, dello scrittore Marcello Veneziani
di G.A.

R

ovesciare il ’68, I vinti, I barbari, La
cultura della destra, Il segreto del
viandante, sono questi solo alcuni dei
libri che ha scritto Marcello Veneziani. L’autore, giornalista, è anche conferenziere in molte
università italiane ed estere, si interessa spesso
di politica ed è attento conoscitore del sociale.
In questo suo ultimo lavoro racconta gli anni
di fermento artistico e letterario dei primi anni
dello scorso secolo, quando, nell'arco breve di
un decennio, sull'orlo entusiasta della modernità, divampò uno straordinario incendio anche
nel pensiero e nelle ideologie, che rapidamente
si propagò nell'Europa tutta. Ma come spesso
accadeva nell’arte, l’epicentro di questa scossa
creativa fu l’Italia e, nello specifico, Firenze e

25
gennaio
sabato
lunedì

Conversione di San Paolo Apostolo

La conversione di Paolo che siamo chiamati a
celebrare e a vivere, esprime la potenza della
grazia che sovrabbonda dove abbonda il peccato.
La svolta decisiva della sua vita si compie sulla
via di Damasco, dive egli scopre il mistero
della passione di Cristo che si rinnova nelle sue

Milano. Il decennio del futurismo non fu solo
un laboratorio degli anni a venire ma anche il
cimitero del futuro, l'arco in cui si bruciarono in
anticipo sulla vita e sulla storia i serbatoi di speranza e i sogni d'avvenire che si spargeranno
per tutto il ‘900. Marcello Veneziani scandaglia
le tappe di questi anni incredibili, del decennio
che uccise il passato e sconvolse il futuro.
Senza dubbio un incontro interessante, anche se si è accavallato con un’altra presentazione a pochi metri di distanza, secondo appuntamento del premio letterario città di Rieti.
Una Sala consiliare gremita come raramente si
può vedere, neanche nei più infuocati Consigli
comunali. Molto interesse ha suscitato l’autore
che ha dialogato col pubblico e in particolare
con i relatori Lidia Nobili e Giuseppe Sanzotta, direttore del quotidiano Il Tempo.

membra. Egli stesso perseguitato per Cristo dirà:
«Completo nella mia carne quello che manca ai
patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è
la Chiesa». Questa celebrazione, già presente in
Italia nel sec. VIII, entrò nel calendario Romano
sul ﬁnire del sec. X.

Forestale e bambini dell'asilo “Maraini”
salvano l'albero di Natale

N

ell’ambito delle iniziative didattiche promosse dal Comando Provinciale di Rieti
del Corpo Forestale, una ha riguardato
il “recupero” degli alberi di natale. Destinatari di
questa particolare didattica ambientale, i bambini
della Scuola Comunale dell’Infanzia “Emilio Maraini”, gestita dalle Suore Francescane di “Santa
Filippa Mareri”. Ed è proprio grazie da una fattiva
collaborazione che da anni unisce il Comando Provinciale e l’Istituto Francescano che è nata questa
iniziativa, a misura di bambino. Per l’occasione
l’Ispettore Superiore Paolo Murino ha proposto
un repertorio di immagini relative agli alberi, con
particolare riferimento a quelli più antichi presenti
sul nostro territorio. Tutto è avvenuto sotto la supervisione di Suor Gabriella, Suor Paola e Suor
Patrizia che hanno coinvolto i piccoli alunni nel
prestate la massima attenzione alle parole degli

ACCADDE:
1825 Il Papa Leone XII pubblica la
Lettera Enciclica Ad plurimas, sulla
riediﬁcazione della Basilica di San
Paolo dopo l'incendio
1882 Il Papa Leone XIII pubblica

agenti Forestali. Non è mancato anche un breve
“viaggio” tra gli animali che popolano il nostro
territorio. Il messaggio lanciato a questi giovanissimi, dagli uomini del Corpo Forestale, è quello
volto al rispetto delle natura in tutte le sue forme e
che non si deve gettare via l’albero di Natale, ma
ripiantarlo invece in giardino è indubbiamente un
messaggio positivo per queste nuove generazioni.
La mattinata si è conclusa con il trasferimento dell’Abete, utilizzato per le feste natalizie, dal
vaso alla sua nuova dimora, ovvero il giardino antistante la Scuola d’Infanzia.
Gli Agenti del Corpo Forestale, hanno raccomandato ai bambini, di prendersi cura dell’abete,
in modo da poterlo utilizzare anche per le Festività
natalizie degli anni che verranno. L’albero ha ricevuto anche il nome di battesimo, con i bimbi che
hanno voluto chiamarlo “Pino”.

la Lettera Enciclica Cognita nobis,
sui dissidii intellettuali in seno alle
Diocesi del Nord Italia
1959 Papa Giovanni XXIII indice il
Concilio Ecumenico Vaticano II

IL SOLE:
sorge 07:30 tramonta 17:12
Durata del giorno 09:42
IL TEMPO:
coperto / pioggia
min 3 / max 6
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» in breve
WELFARE

Reddito minimo garantito
pubblicato nuovo elenco

L'11 gennaio scorso, come reso noto dalla Provincia
di Rieti, è stato pubblicato il nuovo elenco provvisorio relativo ai destinatari del sostegno al reddito
minimo garantito. L'elenco, consultabile sul sito ufficiale della Provincia di Rieti, è composto da due
parti: lavoratori ammessi e lavoratori esclusi. I lavoratori ammessi con un punteggio pari o superiore ai
15 punti dovranno presentarsi, entro e non oltre il 26
gennaio presso il Centro per l'impiego di Rieti e Poggio Mirteto o presso le sedi decentrate di Borgorose,
Passo Corese e Magliano Sabina esibendo la seguente documentazione:
• Certificazione relativa ai redditi percepiti nell'anno 2008.
• Certificazione relativa ai redditi percepiti nell'anno 2009
• Certificazione ISEE anno 2008
• Composizione nucleo familiare
• Stato di disabilità
• Documentazione relativa allo stato di emergenza
abitativa
La mancata presentazione entro il termine di cui sopra comporterà la mancata inclusione nell'elenco per
l'erogazione della prestazione. Ulteriori notizie e informazioni potranno essere richieste al numero verde
della Provincia 800.011.66. Eventuali istanze di riesame potranno essere presentate entro il 26 gennaio
2010 presso la Provincia di Rieti Settore 1 Palazzo
Dosi (secondo lo schema pubblicato sul sito) allegando copia della domanda presentata e corredata dalla
documentazione ritenuta utile al fine del riesame. Gli
eventuali ricorsi, contro gli elenchi della Regione
Lazio, dovranno essere presentati presso la Sede del
Tar competente entro 60 giorni dalla pubblicazione
dell'elenco in questione.

CULTURA ENOLOGICA

Vitigni autoctoni:
il Cesenese di Castelfranco

Riscoprire i vitigni autoctoni minori di cui si stava
perdendo la memoria. Un progetto firmato Aic di
Rieti, l’Associazione Italiana Coltivatori organizzatrice di una tavola rotonda tenutasi nella cornice
del Santuario La Foresta.
“Il Cesenese di Castelfranco: fantasia popolare o realtà dimenticata?” è stato il tema dell’incontro che ha
puntato a riportare all’attenzione di addetti ai lavori
e imprenditori agricoli la storia di un vitigno in corso
l’iscrizione al registro regionale delle biodiversità vegetali a rischio di erosione. Il Cesenese di Castelfranco è un vitigno caratterizzato da spiccate qualità viticole ed enologiche, per il quale l’Agenzia Regionale
per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del
Lazio ha raccolto l’invito alla ricerca delle caratteristiche ampelografiche del Cesenese con la speranza
di poter indicare questo vitigno quale varietà propria
del territorio di Castelfranco. Immancabile una degustazione del Cesenese di Castelfranco e di vini locali tra cui quelli della Cantina Rinaldi di Rivodutri e
Poggio Fenice di Roccasinibalda. Giorgio Di Mario,
presidente dell'Aic Rieti ha spiegato come quella del
Santuario La Foresta non sia stata una scelta casuale
«non solo perché siamo nel territorio di Castelfranco
dove ha origini questo vitigno, ma anche perché qui
riporta alla mente il miracolo dell’uva di San Francesco d’Assisi. Crediamo che questo sia un modo di
riportare all’attenzione la necessità del recupero di
un antico vitigno e degli antichi sapori che da esso
provengono».

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

AMATRICE

La pubblica ottusità

Il mercato torna “in piazza”
Torna nella storica sede di Piazza cavalieri di Vittorio
Veneto , il tradizionale mercato infrasettimanale di
Amatrice dove la piazza è stata interessata da lavori e
interventi di ristrutturazione. L'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Sergio Pirozzi ha accelerato i tempi dei lavori di adeguamento dell'area che
ha visto l'installazione della nuova pavimentazione, il
taglio degli alberi che incombevano sul lato ovest e la
ricostruzione della fontana pubblica. La piazza inoltre sette spazi coperti in muratura che potranno essere
utilizzati per i banchi dei venditori al dettaglio e da
aziende locali per la promozione di prodotti tipici,
legati alla filiera agro-alimentare. A questo si unisce
la costituzione del centro commerciale naturale già
sovvenzionato dalla Regione Lazio, che provvederà
nel breve periodo, ad integrare le opere esistenti con
l'aggiunta di arredi. La nuova sede del mercato è anche pubblicizzata all'ingresso della città, da un nuovo
pannello elettronico istallato in questi giorni. Il mercato amatriciano si tiene nei giorni feriali.

Multe. All'Assessore piacciono i regalini

E

rieccoci! Si diceva che sbagliare è umano e perseverare diabolico, ma anche
il diavolo a questo punto alzerebbe le
braccia. Va bene la fretta, va bene l'affetto per i
cittadini, va bene la riunione improrogabile, ma
l'assessore Lidia Nobili torna a far parlare di sé
e soprattutto della sua auto parcheggiata ancora
nuovamente in una zona inibita alla sosta. Questa volta sul posto anche il comandante della
polizia municipale Enrico Aragona che non
ha potuto far altro che constatare l'infrazione e
far elevare la sanzione all'assessore che non è

stata certamente felice. Ha deﬁnito “regalino”
quel foglietto giallo lasciato sul parabrezza della sua auto sportiva e si è allontanata con molta
disinvoltura. Le va certamente riconosciuto un
sangue freddo di cui peccano altri automobilisti reatini, ma a questo va però aggiunto che
forse anche gli amministratori “indisciplinati”
dovrebbero capire che le leggi esistono per essere rispettate e non infrante. Che si sia cittadini o assessori. Come recita una frase, forse
ormai solo consonanti e vocali inutili, «la legge
è uguale per tutti». O no?

» dal mondo

PROMOZIONE DI TIPICITÀ

SOBRIETÀ

LA STORIA NEI RELITTI

Grazie a Coldiretti
anche a Rieti i mercati
di “Campagna Amica”

Anche i pulcini sanno
contare

Tracce della nave
ospedale Centaur

Anche a Rieti sbarcano i Mercati di Campagna
Amica, il primo si terrà il 23 gennaio. Dalle ore 8 in
Piazza Vittorio Emanuele verranno ospitati gli stand
dei produttori. L’evento è promosso dalla Coldiretti.
All'iniziativa hanno aderito per ora quindici produttori che operano nel territorio occupandosi dei prodotti
tipici più diversi, dal miele, ai salumi e formaggi, alle
confetture, alla carne, alla frutta, ai dolci tipici. Attraverso il mercatino, che si terrà ogni mese, avranno
l’opportunità di far conoscere le proprie produzioni
e favoriranno l’accorciamento della filiera con un
risparmio anche per i cittadini che acquisteranno i
prodotti dei quali potranno accertare personalmente
la freschezza e la genuinità. L’obiettivo per la Coldiretti è di arrivare, in tempi rapidi, alla realizzazione di
cinque Mercati di Campagna Amica nella provincia.
Le aziende che fino ad oggi hanno aderito a Agrimercato Rieti sono Pilotti Maria di Magliano Sabina
(miele); l’Azienda Agricola F.lli Carosi di Montopoli
di Sabina (salumi e formaggi); Conti Anna Maria di
Fara in Sabina (confetture, sughi, salse, tartine); la
Società Agricola Martelli di Configni (carne e olio);
Greccio Struzzi di Magri Umberto (salumi di suino nero); Colantoni Teodoro (olio); Casini Eugenio
(olio); Lupi Lalla (olio e frutta); F.lli Marti (mozzarelle di bufala, ricotte, scamorze, provole); Valentini
Carlo (frutta, miele) e l’azienda Agricola Santi Rita
(dolci tipici reatini).

CAMMINO DI FRANCESCO

Ancora protagonista alle
ﬁere del turismo europee
Il Cammino di Francesco torna ad essere protagonista in Europa in fiere importanti del settore turistico.
Questo è stato possibile grazie all'impegno congiunto
della Provincia di Rieti, la Camera di Commercio di
Rieti, l'Apt Rieti e Federalberghi Rieti. Prima vetrina
l'Olanda con la fiera delle vacanze Vakantientiebeurs
di Utrecht; poi il Portogallo con la Bolsa de Turismo
di Lisbona, ed ancora fino al 24 gennaio l'itinerario
religioso sarà di scena in Spagna alla 30esima edizione della Feira Internacional de Turismo di Madrid,
e dal 29 al 31 gennaio in Danimarca a Copenhagen
alla 28esima edizione della Ferie i Belle. La Fitur di
Madrid coinvolge tutti i principali attori pubblici e
privati del turismo, saranno in calendario anche incontri, assemblee, convegni, wokshop e sezioni speciali. La Fiera i Bella a Copenhagen si svolgerà in
concomitanza con la Fiera del Camping, la Fiera del
Golf e il Dive Show. Prenderanno parte all'evento numerosi operatori del settore, tra cui compagnie aeree
e di navigazione, campeggi, diving centre, strutture
alberghiere ed extralberghiere, agenzie di viaggio,
tour operator, centri benessere e organizzazioni nazionali del turismo.
UN LIBRO AL GIORNO:
Modernità e olocausto
di Zygmunt Bauman
La memoria collettiva e la letteratura
hanno tentato in modi diversi di
eludere il signiﬁcato più profondo

I pulcini sanno contare, ma preferiscono farlo da sinistra verso destra, e riescono inoltre a identificare un
oggetto tra molti. Questo quanto emerso da uno studio portato avanti delle Universita' di Padova, Trento
e del Saskatchewan in Canada pubblicato su Biology
Letters: pulcini di pollo di 5 giorni e nocciolaie di
Clark adulte riescono a identificare, in base alla sua
posizione ordinale, un oggetto inserito in una fila con
16 oggetti identici tutti allineati e disposti perpendicolarmente di fronte all'animale.

Sono state catturate su video per la prima volta le
immagini della nave ospedale australiana Centaur,
affondata nel 1943 da un siluro. La maggior parte dei
passeggeri, tra medici e pazienti, morirono sott'acqua.
Un robot sottomarino telecomandato, sceso a 2000
metri nel Queensland, ha filmato la croce rossa e il
numero 47, identificativo della nave ospedale. Ben
280 persone morirono nel naufragio, che secondo gli
australiani fu causato da un siluro giapponese.

ANTICHE VANITÀ

Trucchi e gioielli per
l'uomo di Neanderthal

VIOLENZA DOMESTICA

Arrestato per aver tirato
il polpettone in faccia
alla moglie
È finito in cella per aver tirato in testa alla moglie,
che lo voleva lasciare, un polpettone di carne. È accaduto in Florida, a Manatee County e la notizia è finita
sulle pagine dell' Herald Tribune che ha raccontato
la scena che i poliziotti si sono trovata davanti. La
moglie del signor Ziegler era in cucina con la faccia
piena di sugo e polpettone quando gli agenti dell'ufficio dello sceriffo sono arrivati sul posto. L'uomo, che
ha negato di aver colpito la moglie, ha detto invece di
averle lanciato la cena in faccia perché aveva espresso la volontà di lasciarlo. Per colpa dell'insano gesto
Ziegler è in attesa di giudizio con l'accusa di violenze
domestiche.

L'ULTIMO SALUTO

È morto l'uomo più forte
del mondo

È finito in cella per aver tirato in testa alla moglie,
che lo voleva lasciare, un polpettone di carne. È accaduto in Florida, a Manatee County e la notizia è finita
sulle pagine dell' Herald Tribune che ha raccontato
la scena che i poliziotti si sono trovata davanti. La
moglie del signor Ziegler era in cucina con la faccia
piena di sugo e polpettone quando gli agenti dell'ufficio dello sceriffo sono arrivati sul posto. L'uomo, che
ha negato di aver colpito la moglie, ha detto invece di
averle lanciato la cena in faccia perché aveva espresso la volontà di lasciarlo. Per colpa dell'insano gesto
Ziegler è in attesa di giudizio con l'accusa di violenze
domestiche.

dell'Olocausto, riducendolo a un episodio della storia millenaria dell'antisemitismo o considerandolo un
incidente di percorso. Ma l'Olocausto
si dimostra inestricabilmente legato
alla logica interna della modernità.

Da sempre simbolo del ''primitivo'', l'uomo di Neanderthal potrebbe scrollarsi di dosso quest'etichetta e
guardare alla pari l'Homo Sapiens. A riscattarlo la
prova che era capace di concepire e apprezzare un
concetto come la bellezza, tanto da ornarsi con trucchi dai colori vivaci e gioielli fatti di conchiglie. A
scoprire il “segreto di bellezza” dei neanderthaliani
alcuni archeologi durante scavi in Spagna, che hanno
poi descritto quanto contenuto nel beauty case nella
rivista dell'Accademia delle Scienze degli Stati Uniti.

QUANDO IL CLIMA IMPAZZA

Iguane cadono dai rami
congelate
Negli Stati Uniti si stanno registrando temperature
talmente fredde rispetto alle medie stagionali che in
Florida le iguane cadono dagli alberi congelate. Questi grandi ramarri, animali tipici delle temperature
subtropicali, sono soliti vivere sui rami, dove trovano
rifugio anche in inverno, quando le temperature rimangono miti. Quest'anno però è così freddo che a
Tampa sono stati raggiunti anche 0 gradi. Il freddo
non ha risparmiato neppure Key West, dove le temperature sono state 8,2 gradi.

INGEGNI PRECOCI

Direttore d'orchestra a
soli 17 anni
Ha 17 anni il nuovo assistente direttore dell'orchestra
sinfonica di Seattle. Si chiama Alexander Prior, londinese di madre russa. Alex ha iniziato a suonare il
pianoforte all'età di tre anni e a 8 anni ha composto la
sua prima opera. Dopo il debutto come direttore d'orchestra al Barbican di Londra, dove ha diretto l'orchestra sinfonica nazionale nel marzo 2007, ha girato
l'Europa in veste sia di direttore che di compositore.

UN SITO AL GIORNO:
http://www.binario21.org
Nato come sostenitore del Comitato
per il Memoriale della Shoah alla stazione di Milano, contiene interessanti
sezioni su gli ebrei italiani.

L'AFORISMA:
Lavorare, mangiare, bere,
dormire, amare: tutto deve
essere misurato.
Ippocrate
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» chiesa

Riﬂessioni

Sacerdoti stranieri nella
pastorale diocesana:
prepararsi ad un
fenomeno in crescita
di Don Filippo Sanzi

N

Quando l'altro ci interroga

Il tema di chi viene da altre terre e il disastro di Haiti
possono essere letti sotto il medesimo segno: quello
dell'inclusione dell'altro nella propria vita come prospettiva di crescita, responsabilità e arricchimento

Il Vescovo Lucarelli ha
presieduto in Cattedrale la
funzione di domenica 17
gennaio, Giornata Mondiale
delle Migrazioni, dedicata
quest'anno al tema dei minori
di David Fabrizi

G

li spostamenti umani, mossi dalle necessità prodotte da un mondo in conﬂitto,
squilibrato e ingiusto, messo in difﬁcoltà
anche dai disastri naturali e dai problemi climatici, sono stati il tema di una lunga riﬂessione del
vescovo di Rieti durante l'omelia.
Contro il modo consolidato di procedere
nell'argomento da parte dei media e di tanta opinione pubblica, che ne fa terreno di discussione
riguardo a problemi di pubblica sicurezza, la lettura dei fenomeni migratori aperta da mons. Lucarelli è stata tutta votata a inscrivere il fenomeno all'interno della comprensione cristiana di una
umanità che, laddove non è unita, deve fare lo
sforzo di ottenere l'unità nel riconoscimento del
prossimo nell'altro.
«Noi abbiamo toccato con mano questa realtà
dei migranti – ha detto il presule – come gente
che viene a noi per compiere cose di utilità per la
società cui chiedono ospitalità. L'atteggiamento
dei credenti deve essere un atteggiamento di ac-

coglienza».
Accoglienza e integrazione sono secondo il
vescovo, le parole chiave per affrontare i problemi legati alle migrazioni, anche «nel tema speciﬁco dei minori migranti. I migranti – ha proseguito mons. Lucarelli – talvolta arrivano soli,
senza una famiglia, altre volte invece la portano
con sé. Una realta dell'integrazione è ciò che è
necessario costruire nella società italiana».
L'integrazione è infatti l'unico modo in cui si
può raccogliere e condividere con gli immigrati
«la prospettiva di vivere insieme secondo i carismi, i doni che il Signore dà anche a queste genti
che vengono da lontano».
Costoro, ha ricordato il presule, «vengono per
vivere una vita più dignitosa. Molti di loro arrivano da situazioni difﬁcili. Fanno all'inizio una
vita carica di stenti e difﬁcoltà, ma nel tempo
sono in grado di organizzarsi e rendere migliore
la propria esistenza e il nostro paese, anche con
la prospettiva di tornare nelle nazioni di origine».
«La Chiesa – ha sottolineato il vescovo – vive
questa giornata a sostegno di un atteggiamento
di accoglienza che favorisca il bene di tutti: nella
realtà della Chiesa nessuno è un estraneo, tutti
vanno accolti con l'atteggiamento di Cristo, che
non esclude nessuno dalla vicinanza da sé».

Avvenire, quotidiano cattolico
«Peccato non leggerlo», diceva una indovinata
campagna promozionale. Sì, peccato non leggere Avvenire. Perché è il quotidiano dei cattolici
italiani, è qualitativamente uno dei migliori, è
l'unico – nazionale – di ispirazione cristiana, perché 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, prestate attenzione agli «esteri», vero ﬁore all'occhiello del quotidiano, soffermatevi sugli editoriali,
sulle pagine di sport, sulla ricca sezione culturale
e, inﬁne, su quelle della Chiesa.

Abbonamento annuo
►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'Ufﬁcio Amministrativo della Curia
Vescovile.

La riﬂessione del vescovo non si è ovviamente
fermata solo sul tema delle migrazioni. Il problema del rapporto che il cristiano ha con l'altro è
globale e centrale: il sisma di Haiti ha perciò lo
stesso peso dei fatti di casa nostra.
Ha detto infatti mons. Lucarelli: «Siamo rimasti tutti colpiti dal disastro accaduto ad Haiti, uno
stato piccolo che raccoglie quelli che sono i ﬁgli
degli schiavi portati in America da parte dei colononizzatori. Purtroppo la storia di questa terra
dopo l'indipendenza non ha dato grossi risultati:
Haiti è il paese più povero delle Americhe, ma è
fatto anche di gente per bene ed ha bisogno di
essere sostenuta, specie da quando questo dramma del sisma ha messo in evidenza la necessità di
essere al ﬁanco di questo popolo per superare la
criticità del momento e in qualche modo sostenere lo stabilizzarsi sociale e politico».
Il vescovo ha quindi richiamato l'attenzione
sul senso di responsabilità che il cristiano deve
avere nello stare al mondo, al di là della prossimità o lontananza dei problemi e della disponibilità
di altri a fare la propria parte.
«Siamo solidali con il popolo di Haiti nel
pensiero, nella vicinanza spirituale e anche dal
punto di vista materiale». Ha esortato il presule:
«non mancheranno i mezzi messi a disposizione
da altri, certamente, ma ciascuno di noi, pur sentendo che altrove si muove questa catena della
solidarietà, non deve dirsi “tanto ci pensano gli
altri”: ognuno faccia il possibile, anche l'offerta dell'obolo semplice e povero. L'importante è
sentire di mettersi al ﬁanco di questa gente, di
dare un contributo per alleviare la sofferenza di
questo popolo».

el ritiro mensile del clero e, con
ancora più evidenza, nella messa
crismale della settimana santa, si
notano sui bianchi paramenti sacri volti di
vario colore. Concelebrano con il vescovo
presbiteri europei, africani, latinoamericani, asiatici. Tutto questo è splendido; si
respira la cattolicità della chiesa; è il frutto
del lavoro di tanti missionari che, in terre
lontane, hanno fondato comunità cristiane.
Ciò però, non dissipa un certo senso di tristezza: tanti arrivi e poche partenze.
Sono numerosi i preti stranieri presenti
in diocesi che a diverso titolo esercitano il
ministero nelle nostre parrocchie, un numero destinato a crescere. Alcuni arrivano
per motivo di studio: hanno la possibilità
di frequentare le università romane; altri
vengono per prestare un servizio pastorale
temporaneo; altri ancora per stabilirsi deﬁnitivamente in diocesi.
Sono convinto, più per fede che per esperienza, che queste presenze sono un dono.
La comunione e lo scambio tra le Chiese,
nuovo volto della missione, riceveranno
uno straordinario impulso se sapremo valorizzare questo nuovo fenomeno. Bisognerà
aiutare le nostre comunità cristiane, i preti
soprattutto, a prenderne coscienza, a saper
valorizzare i preti stranieri che vengono da
noi.
Recentemente l’ufﬁcio missionario nazionale ha organizzato un incontro per analizzare gli aspetti giuridici, umani e pastorali di questa nuova situazione. L’incontro
ha abbozzato alcune avvertenze per il prete
che arriva, per la comunità che lo manda e
quella che lo accoglie. Il prete che arriva
non deve essere uno che scappa, che va in
cerca di fortuna. Deve avere motivazioni
forti e una solida esperienza pastorale, per
arricchire e arricchirsi nella maturità umana, spirituale e pastorale nell’incontro con
altre esperienze. Deve essere capace di entrare nella cultura del popolo che viene a
servire.
I nostri preti devono essere capaci ad accogliere con gioia, capire, accompagnare il
confratello straniero per introdurlo pazientemente in un contesto a lui sconosciuto,
riconoscergli le ricchezze di cui è portatore, considerarlo un dono per le nostre comunità.
Impegniamoci, a piccoli passi, a costruire quell’unità raccomandata alla chiesa dal
suo fondatore.

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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50%

o e hai uno sconto
Portaci le tue cartucce, le ricostruiamostruite hanno più
di 50 cent. sul vuoto. Le cartucce ric di quelle di marca
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inchiostro e durano dal doppio al tri

Via Campoloniano 57 - 02100 Rieti • tel./fax 0746 760359 • 334 8771929 - 366 5259534 • e-mail: femocop@alice.it

26
gennaio
martedì
sabato

Santi Timoteo e Tito, vescovi
Timoteo, di padre pagano e di madre ebreocristiana, Eunice, fu discepolo e collaboratore
di san Paolo e da lui preposto alla comunità
ecclesiale di Efeso.

Tito, anch'egli compagno di san Paolo nell'attività missionaria, fu posto alla guida della
Chiesa di Creta. I due discepoli sono destinatari
di tre lettere “pastorali” dell'apostolo, che fanno
intravedere i primi lineamenti dei ministeri nella
Chiesa.

ACCADDE:
1564 Il Concilio di Trento pubblica
le sue conclusioni nel Catechismo
Tridentino, stabilendo una distinzione tra cattolicesimo e protestantesimo

1917 Giuseppe Ungaretti compone la
poesia "Mattina"
1992 Boris Yeltsin annuncia che
la Russia smetterà di tenere le sue
armi nucleari puntate sulle città
statunitensi

IL SOLE:
sorge 07:29 tramonta 17:13
Durata del giorno 09:44
IL TEMPO:
coperto / pioggia
min 2 / max 4
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Ci riusciremo mai?

Operare insieme per attuare il dono della
speranza e della tenerezza di Dio / 2
Nella sottolineatura Ecclesia de Trinitate non si nasconde il ragionamento del proverbio che dice: “l’unione fa la forza”
di Nazzareno Iacopini
Direttore Diocesano per la Pastorale della Salute

C

’è, invece, l’esigenza di far capire che se
l’albero è la Trinità, mistero di comunione, la Chiesa, che su quell’albero matura,
non può vivere la disgregazione delle persone, il
molecolarismo dei progetti, la frantumazione degli sforzi, la gara fra i vari uffici, le antipatie personali. Se no, non è Chiesa. Sarà organizzazione
del sacro, consorteria di beneficenza, fabbrica del
rito, multinazionale della morale. Ma assolutamente non Chiesa.
Non so quanti di noi, (parlo di tutto il Clero
di ogni ordine e grado) sono persone convinte
che per agire bene da veri ministri della Chiesa,
sia necessario pensare al nostro “essere” prima
dell’operare. Questo non significa affatto abdicare all’operosità, ma renderla più stabile.
Ogni credente deve crescere nella scuola della

comunione trinitaria (in modo particolare i ministri della Chiesa) come dice Giovanni Paolo II
nella Nuovo Millennio Ineunte: «Prima di programmare iniziative concrete occorre promuovere
una spiritualità di cammino, facendola emergere
come principio educativo in tutti i luoghi dove si
plasma l’uomo e il cristiano» (n.43).
Credo che in tutti i settori in cui si svolge
l’azione pastorale della Chiesa ci sia bisogno di
ricreare una nuova atmosfera, che vinca la sfiducia, il pessimismo, la disperazione, la solitudine,
la mancanza di serenità, la critica e la concorrenza tra gli uffici.
Ora per “costruire” simile atmosfera, penso
che un sincero cristiano, un vero seguace del
buon samaritano, un ministro della Chiesa debba vivere e diffondere speranza e bontà, fiducia e
amore divino o tenerezza divina.
Diremo qualcosa su questi due doni, la prossima settimana.

Intervista

Eucaristia: sorgente della Chiesa!

Incontro con Padre Mariano Pappalardo
di Massimo Casciani

P

adre Mariano Pappalardo, classe 1958,
ci riceve nella bella e luminosa biblioteca dell'appartamento di palazzo San Rufo
dove vive la comunità monastica della Trasfigurazione; gli poniamo qualche domanda sul suo
recente libro “L'Eucaristia sorgente della Chiesa?
Scrittura, liturgia, teologia: consenso e congedo”,
edito dalle edizioni Dehoniane di Bologna.
Ho letto il suo libro, l'Eucaristia sorgente
della Chiesa? Dopo duemila anni ha ancora
senso scrivere sull'Eucaristia?
È sempre necessario parlare dell'Eucaristia,
quando uno trova un tesoro, la persona amata,
sente di parlarne a tutti, parenti, conoscenti. È
una questione d'amore, è talmente avvincente che
non puoi non parlarne, ma c'è un'altra ragione,
perché l'Eucaristia ha creato parecchi scompigli,
e parlarne ancora in un libretto che ne sottolinea solo alcuni aspetti è necessario, perché Karl
Rahner ha fatto una proposta rivoluzionaria, anteporre all'istituzione dei sacramenti l'istituzione
della Chiesa, la Chiesa sacramento fondamentale

da cui sgorgano tutti i sacramenti. Recepita poi
dai teologi. Se da una parte era buona l'idea di
Rahner, dall'altra ribaltava il rapporto tra Chiesa
ed Eucaristia, e siccome su questo tema che poi
è stato dibattuto era necessario fare il punto della situazione, non ho fatto altro che raccogliere i
pezzi di un puzzle tentando di riportare in luce la
visione tradizionale.
Ecco, questo ci introduce meglio al tema:
alcuni teologi tra cui Marinelli, hanno parlato
di Chiesa che fa l'Eucaristia e Eucaristia che
fa la Chiesa, è un modo di accomodare o è la
visione giusta.
In effetti è vero, però non sono equivalenti, senza la Chiesa l'Eucaristia non può essere celebrata, quando dico che è l'Eucaristia che fa la chiesa
parlo di una causalità ontologica, molto forte, De
Lubac, Ratzinger dicono quando Gesù istituisce
la Chiesa? Quando chiama i discepoli? A Pentecoste, quello è l'inizio della missione, la Chiesa
viene istituita nel momento in cui Gesù istituisce
l'Eucaristia.
Qui è accennata anche la tesi di Ratzinger,
segue a pag. 10 ►

» Commento al Vangelo
III domenica del tempo ordinario

Parola

e spirito
di Massimo Casciani

avvenuto, non è solo il tempo di Gesù, è l'oggi
dell'irruzione di Dio nella storia dell'uomo.
l brano del Vangelo odierno è composto da
Entrambe le pericopi evangeliche hanno
due gruppi di versetti tratti da due diversi uno sfondo comune, che è il tema lucano di
capitoli dell'Evanpromessa e compigelo di Luca. Nella
mento, dunque ciò
prima parte l'Evange- Poiché molti hanno cercato di raccontare con che Dio ha promeslista spiega le ragio- ordine gli avvenimenti che si sono compiu- so per mezzo dei
ni del suo lavoro e si ti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi profeti si è realizzariferisce ai molti che coloro che ne furono testimoni oculari ﬁn da to in Gesù e si reahanno scritto su Gesù principio e divennero ministri della Parola, così lizza ancora attra(epistolario paolino, anch’io ho deciso di fare ricerche accurate su verso l'opera dello
altri Evangelisti, apo- ogni circostanza, ﬁn dagli inizi, e di scriverne Spirito e mediante
criﬁ) e Luca decide un resoconto ordinato per te, illustre Teòﬁlo, in l'ascolto della Parodi fare ricerche accu- modo che tu possa renderti conto della solidi- la. Queste promesse
rate e di scrivere un tà degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel non sono imposte
resoconto
ordinato tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza all'uomo di tutti i
per Teoﬁlo (amico di dello Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la tempi e non sono
Dio) perché compren- regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli preconfezionate da
da la solidità degli in- rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove era cre- Dio; il sofﬁo dello
segnamenti. L'incipit sciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò Spirito va percepito
del Vangelo di Luca nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il e la Parola va ascolsembrerebbe esclu- rotolo del profeta Isaìa; aprì il rotolo e trovò il tata e messa in atto.
dere la possibilità di passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore La
realizzazione
un'interpretazione pu- è sopra di me; per questo mi ha consacrato con delle promesse è da
ramente simbolica del l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri cogliere nella disuo Vangelo, anche se il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri mensione del già e
i criteri di oggettività, la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere del non ancora.
accuratezza e ricerca in libertà gli oppressi e proclamare l’anno di
La Parola di
storica che potevano grazia del Signore».
oggi è conosciuta,
esserci duemila anni Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inservien- al punto che non
fa non sono gli stessi te e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti ci stupisce più, ma
erano ﬁssi su di lui. Allora cominciò a dire loro: l'incontro domeniche abbiamo noi.
È l'esortazione che «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi cale con il Risorto
viene rivolta a tutti noi avete ascoltato».
deve stupirci semTeoﬁli (amici di Dio)
pre, mai può divenLc 1,1-4; 4,14-21
a renderci conto della
tare monotonia, se
solidità degli insegnamenti ricevuti che hanno ciò accade dobbiamo cercare di rinnovarci e di
un fondamento storico, contengono insegna- invertire la rotta. Gli uomini che ascoltavano
menti validi per ogni tempo, ma soprattutto Gesù si aspettavano qualcosa di nuovo, molti
sono veri anche se non sempre possono essere furono rapiti da Lui e poi lo seguirono – come
interpretati come pura cronaca dei fatti acca- accade ancora oggi – molti altri decisero di
duti.
non seguirlo – come accade ancora oggi – e
La seconda parte del Vangelo è stata giu- non dobbiamo meravigliarci.
stapposta dai compilatori del Lezionario perI poveri, i terremotati, i prigionieri, gli exché emerga subito che l'oggetto della ricerca tracomunitari, tutti quei mangiapane a tradiè Cristo nella sua identità di uomo e Dio, vero mento, tutti fuori, loro sono loro, noi siamo
uomo e vero Dio.
noi, la libertà ai carcerati, ma non diciamo
Si tratta del noto episodio della sinagoga di sciocchezze! Questo spesso si sente dire, si
Nazaret, dove Gesù viene chiamato a leggere tratta di un ragionare che non tanto e non solo
la Torah e a commentarla. Il passo di Isaia non è lontano dal Vangelo vissuto nell'oggi, ma è
viene commentato secondo i canoni comuni lontano anche dalla stessa logica umana che
all'esegesi rabbinica contemporanea di Gesù, deve governare un mondo globalizzato e comma Egli ne dà una lettura strettamente perso- plesso.
nalistica: quello a cui si riferiva il profeta Isaia
Ancora una volta l'insegnamento di Gesù
è proprio Lui. Il consacrato, colui che annun- inclusivo e provocatorio ci dà preziose coorcia la liberazione da ogni legaccio di morte e dinate per risolvere importanti problemi del
di oppressione, chi proclama l'anno di grazia è nostro tempo.
Gesù. Quando siede e tutti si aspettano il comCerto, c'è il rischio di non essere ascoltati:
mento, questo è ben lapidario: oggi questo è nemo propheta in patria sua.

I

Assicurazioni

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

FARMACIA DI TURNO:
► ASM 4
Via Martiri delle fosse
Reatine 5 (4 strade)
Tel. 0746.491383

UN LIBRO AL GIORNO:
Il concetto di Dio dopo Auschwitz
di Hans Jonas
Il ﬁlosofo può legittimamente rivendicare il diritto a non rinunciarvi, deve
pensare questo concetto in modo

del tutto nuovo e cercare una nuova
risposta all’antico interrogativo di
Giobbe. Auschwitz" per il credente, rimette in questione il concetto
stesso di Dio che la tradizione ha
tramandato

Via Roma 88
Tel. 0746 483651

UN SITO AL GIORNO:
www.museoshoah.it
Il sito contiene i documenti che fanno
parte della mostra "La persecuzione
degli ebrei in Italia 1938-1945". di oltre 300 documenti pubblici e di privati

L'AFORISMA:
La causa principale del
diffondersi dell’ignoranza di
massa è il fatto che tutti sanno
leggere e scrivere.
Peter De Vries
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Storie di preti
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la Chiesa comunione. Sono tesi in contrapposizione rispetto a quella di Rahner o sono tesi
che inglobano.
Quella di Ratzinger non è tanto in contrapposizione con Rahner quanto quella di Giuseppe Colombo che ha visto immediatamente i punti deboli
e pericolosi, quella di Ratzinger è meno polemica
e più ampia, sposando questa idea della comunione, di stampo più ecclesiologico, Ratzinger ha
scritto che è contestuale l'istituzione dell'Eucaristia e della Chiesa.
Questo testo è adatto anche per i catechisti,
gli operatori pastorali o è per tutti.
È volutamente stato scritto su due linee, una più
accademica, le quaestio disputatae tra i teologi,
d'altra parte ho cercato di fornire elementi che
possano essere utili ad un pubblico di lettori più vasto, mi riferisco
al primo capitolo che fa l'indagine biblica; i cristiani conoscono
poco dell'Eucaristia, spesso si
pensa che Gesù abbia fatto una
sorta di miracolo per trasformare
elementi, ma ha voluto formare
una comunità, il popolo di Dio.
Il secondo capitolo affronta la
parte liturgica sulle epiclesi di comunione, l'ultimo è molto denso
nel quale propongo una piccola
summa: tutti quegli elementi che
andrebbero tenuti presenti in ambito sacramentale e teologico.
Ci sono alcune frasi che mi
hanno colpito e che non possiamo enumerare
tutte, per esempio: “con il rito sta o cade anche la fede”, molti dicono: la mia fede non ha
bisogno del rito.
È una frase importante perché in questi ultimi
15-20 anni, abbiamo compreso una cosa fondamentale di cui eravamo stati derubati, da quella
impostazione spirituale che risale alla devotio
moderna che comprendeva poco della liturgia
e faceva consistere la fede e il proprio rapporto
con Dio nel rapporto personale della coscienza
dell'individuo con Dio, per esempio gli Esercizi
di sant'Ignazio, siamo sullo stesso piano della visione protestante, nessuno mette in dubbio che vi
sia un aspetto intimo, nel rito accade qualcosa che
è l' accadere di un evento che diventa nuovamente presente, lì è possibile incontrare Dio al di la
degli equivoci in cui potrei incappare. Questo è
tanto vero che molti liturgisti hanno parlato, come
Sequeri, del rito come del fondamento della fede,
anche oggi noi pensiamo che dobbiamo spiegare
il rito.
Questo mi porta a fare un'altra domanda
che avevo lasciato per ultima. Dopo la Summorum Pontificum pensavo che era un modo
per accontentare i sacerdoti anziani, ma c'è
un fiorire di siti internet dove pretini giovani seguono nella Rete come celebrare col rito
antico: questo sembra un po' pericoloso, mi
sembra un po' un tornare indietro.

L'intenzione di Benedetto XVI era di offrire a
gruppi già esistenti la possibilità di celebrare con
il rito senza sentirsi a disagio nella grande Chiesa,
che si formino nuovi gruppi non è previsto, questa
situazione svanirà, va letta con attenzione, perché
la gente sente il bisogno di ritornare, non perché
possa partecipare, perché aveva conservato alcunché di sacrale, di misterico, di rispetto di Dio,
una certa bellezza, cosa che per molti versi in molte comunità dopo la riforma è andata perduta, non
perché il rito nuovo l'abbia estromessa, perché alcuni hanno perso il senso, non perché il rito preveda questo, se noi andiamo all'estero, nell'ambiente
monastico, se andiamo nei nostri monasteri le celebrazioni sono belle, sacrali, la gente ha bisogno
di una celebrazione che non sia didattica catechetica, c'è un rapporto con Dio che va preservato,
quindi è urgente l'ars celebrandi,
è importante che chi celebra conosca l'arte del celebrare. Presiedere con dignità, catalizzare l'attenzione, saper essere strumento
per i fedeli dell'incontro con Dio,
che poi possa avere dei ritocchi,
delle piccole attenzioni, ecclesia
semper reformanda, tornar indietro non ha molto senso, perché
quell'espressione celebrativa non
appartiene più al nostro linguaggio, allora più che tornare indietro è molto più difficile cercare
di far esplodere il nuovo rito con
l'attenzione che questo richiede
La questione della presenza
reale di Gesù nell'Eucaristia, parlarne in ambito catechetico è diverso, a scuola non è facile,
anche nella predicazione, nei funerali, come si
potrebbe spiegare questa cosa, con una metafora, non è simbolica.
Tre osservazioni: una a carattere storico, presenza reale nella chiesa, il corpo eucaristico è
mistico, perché realizza la sua presenza nel mistero, nel sacramento, nel segno, quindi nel simbolo, è vera nel simbolo, perché se non ci fosse il
simbolo non ci sarebbe neppure la presenza vera.
La seconda osservazione è a carattere teologicoliturgico. Non facciamo attenzione a quanto disse
Paolo VI, sul termine transustanziazione, disse
Paolo VI: “la presenza reale si chiama reale non
per esclusione ma per eminenza”, non esclude
altre presenze, è necessario che vi siano insieme
altre presenze: nella comunità, nel ministro, nella
parola, nello Spirito, dunque sono vere. La terza
osservazione è di carattere psicologico, la nostalgia non è segno di un'assenza ma di una presenza, la nostalgia è l'avvento dell'evento della realtà
della persona alla quale io penso, questo apre le
porte al grande tema del memoriale, noi veniamo
da una tradizione, quella ebraica, in cui la realtà
della presenza è sempre legata al memoriale. Questi tre elementi dovremmo tenerli sempre presenti,
quando abbiamo purtroppo banalizzato la presenza reale non abbiamo fatto una operazione troppo
intelligente.

Eventi Diocesani

La settimana di preghiera per l'Unità dei cristiani

Domenica 24 si concluderà con la celebrazione del Vescovo
di Massimo Casciani

D

al 17 al 25 gennaio di ogni anno si celebra la settimana di preghiera per l'unità
dei cristiani, occasione propizia perché i
credenti delle varie confessioni cristiane prendano coscienza dello scandalo della divisione. Nel
mondo siamo quasi 7 miliardi di persone, circa
due miliardi siamo cristiani, circa 900 milioni i
cattolici. Tutti credenti delle varie religioni sono
più di cinque miliardi. Vi dovrebbe essere un
mondo diverso, ma non è così.
I cristiani sono divisi da troppo tempo: nel
1054 vi fu lo scisma con l'oriente, con i cosiddetti
Ortodossi, nel 1500 ve ne furono due, quello con
i Luterani e quello con gli Anglicani. Per sempliﬁcare al massimo da queste tre famiglie si sono
poi diramate tutte le altre denominazioni.
Mentre con gli Ebrei e i Musulmani e tutte le
altre fedi non cristiane si fa il dialogo interreli-

27
gennaio
mercoledì
sabato

Sant' Angela Merici, Vergine
(Desenzano del Garda, 1474 - Brescia, 27
gennaio 1540)
Fondò l'istituto delle Orsoline per l'assistenza
spirituale e materiale delle fanciulle orfane e

gioso, con i cosiddetti Riformati e con gli Ortodossi si fa il dialogo ecumenico. Tutto si è molto
complicato da quando Anglicani e Luterani hanno pensato di ordinare donne prete e vescovo,
visto che soprattutto con gli Anglicani si stava ad
un passo dall'unità. Tutto fa pensare che questa
unità non sia roba da farci la bocca a breve e dunque la preghiera, per di più di una settimana, potrebbe essere inutile, ma non è così. Intanto serve
per prendere coscienza del problema, poi ci aiuta
a conoscere gli altri e dunque a dialogare, oltre
che ad impetrare da Dio il dono della piena unità.
"Di tutto questo voi siete testimoni" è il tema
per il 2010 tratto dal vangelo di Luca (24, 48), sì,
i cristiani sono testimoni della salvezza operata
da Gesù, lo sperimentano vivo e operante nella
comunità, ma non sono credibili se continuano
a essere divisi: preghera e conoscenza reciproca
non possono risolvere tutti i problemi ma possono fare molto: ut unum sint.

povere, vedendo in esse la viva presenza di
Cristo. Ideò un metodo pedagogico tutto animato
da sollecitudine materna. Con la sua esperienza
precorre le intuizioni che oggi hanno trovato
espressione negli istituti secolari e nella partecipazione dei laici alla missione della Chiesa.

Don Filippo Ortensi / 2

Anche un sacerdote nel carcere può fare del bene a sé e agli altri

Sacerdoti, vescovi e popolo solidali con don Filippo,
incarcerato dai Tedeschi nel 1943
di don Giovanni Maceroni

La vicenda attraverso documenti
inediti:* verso la scarcerazione
Il cardinale Federico Tedeschini, da Roma
in data 25.2.1944, comunica al vescovo Migliorini di aver interessato a favore di Don
Filippo la Segreteria di Stato
«Eccellenza Rev.ma e Carissima, oggi, non appena ricevuta la venerata lettera della E. V. che
mi esponeva il riprovevole caso dell’egregio
don Filippo Ortenzi, ho interessato immediatamente la Segreteria di Stato per fare tutte le
pratiche che possano condurre alla liberazione
dell’innocente e benemerito Parroco. Mi riservo quindi di dare a V.E. qualche buona notizia,
e intanto mi congratulo del suo zelo e delle sue
nobili manifestazioni del suo lavoro Pastorale,
come mi congratulo della sua bella ed opportuna comunicazione alla diocesi».
Don Filippo, dalle Carceri de L’Aquila in
data 29.2.44, scrive al vescovo Migliorini
dando non solo sue notizie ma aprendo il suo
cuore di sacerdote e di parroco
«Eccellenza Rev.ma, ﬁnalmente posso darle
mie notizie da Aquila ove mi trovo da martedì
scorso. Sono ancora in attesa di giudizio ove
risalterà senza meno la mia completa innocenza sulle accuse fattemi. Spero con l’aiuto di
Dio e dei nostri S. avvocati poter tornare al più
presto nella mia cara e diletta parrocchia. Ringrazio V. Eccellenza di quanto ha fatto e farà
a mio favore. Il trattamento qui in Carcere è
buono e a dire il vero, il rispetto è massimo.
Anche Mons. Vescovo di Aquila si sta interessando per me. [...]. P.S. In questo primo mese
di carcere, sono stato benissimo di salute e già
è molto. La mia pazienza poi è completa. Sono
rassegnato completamente a tutto e spero mi
gioverà per l’anima se non per il corpo. Anche
un Sacerdote nel Carcere può fare del bene a
sé e agli altri».
L’arcivescovo de L’Aquila, mons. Carlo
Confalonieri, in data 3 marzo 1944, comunica al vescovo Migliorini la scarcerazione
di Don Filippo
«Eccellenza Reverendissima, sono lieto di annunciarLe che in questo stesso pomeriggio è
stato dimesso dal carcere il Rev. Sig. Parroco
di Corvaro, essendo risultata dagli atti la sua
innocenza. Mi rallegro tanto con V.E. e con la
buona parrocchia che accoglierà con trasporto il suo bravo pastore».

Processo e scarcerazione. Grande amore verso il vescovo e verso
i parrocchiani. Voto alla Madonna. Otto ore di cammino in alta
montagna verso Corvaro con un
metro di neve
Così Don Filippo, da Corvaro il 9.3.1944,
scrive, con riconoscenza, al suo amato vescovo
«Eccellenza Rev.ma, sano e salvo dopo cinque
dure settimane di separazione posso ﬁnalmente
riscrivere a voi Eccellenza dalla mia residenza
in parrocchia. Il ricordo della vostra visita in
carcere, rimarrà impresso per tutta la vita nella mia mente. Dopo i tristi giorni della prigionia improvvisamente mi sentii rinato a una vita
migliore e i dolori, le privazioni, il pensiero di
preoccupazione per me e per la cara gente, tutto era sparito dinanzi alla gioia di rivedere il
mio Padre e Pastore in visita ad un suo povero
ﬁglio carcerato. Vi eravate degnato Eccellenza di visitarmi e consolarmi con le parole più
dolci e amorose che provenivano da un cuore

ACCADDE:
98 Marco Ulpio Traiano diviene
Imperatore romano
1077 Enrico IV si umilia a Canossa
chiedendo la revoca della scomunica
al papa Gregorio VII

generoso e paterno. Io non potendo fare di più,
ho pregato e fatto pregare per Voi, afﬁnché il
Signore vi conceda le grazie più elette e vi assista per moltissimi anni nel fruttuoso apostolato
di bene in mezzo a noi, conservandovi nell’affetto dei ﬁgli tutti della nostra cara diocesi. Venerdì mattina alle ore nove si fece la mia causa
al tribunale militare Tedesco nell’albergo del
Sole ad Aquila e fui assolto. Vostra Eccellenza
potete immaginare la mia gioia in quel momento che considero il più bello e importante della
mia vita, perché ha trionfato pienamente la mia
innocenza. La notte del giovedì consolato e sostenuto dalla V. visita io feci un voto alla Madonna del S. Rosario, promettendo di recitare
tutte le sere, possibilmente in chiesa il S. Rosario e di pregare anche in altre località la bella
devozione. Feci pure formale promessa di coltivare e propagare la devozione al nostro caro
Protettore S. Francesco ed al suo S. Cappuccio
inquadrata nella Congregazione del Terzo Ordine Francescano da me istituita l’anno scorso
con circa 300 iscritti. Al mattino mi alzai, scesi in portineria e trovai mio fratello venuto a
trovarmi; un maresciallo Tedesco mi invitò ad
andare in gendarmeria. E così all’improvviso,
quando meno pensavo si iniziò la causa. Un
presidente, due giudici, il pubblico ministero,
il cancelliere, un interprete. Tutti Tedeschi, io,
l’avvocato Marinucci che avevo nominato e
che non ancora aveva potuto prendere visione
del fascicolo mio. Io mi difesi come forse neppure avrei pensato. Ebbi presenza di spirito e
certezza assoluta che la mia innocenza avrebbe
trionfato. Conﬁdavo pienamente nella giustizia
Tedesca. Il Pubblico Ministero chiese la mia
assoluzione ed il Presidente mi assolse. Tornai
con l’auto sino a Tornimparte. Domenica mattina celebrai la S. Messa a S. Nicola di Tornimparte diocesi di Aquila ove ho dei parenti. In
Chiesa vi erano precisamente otto persone. E
pensai: un paese di circa mille abitanti, festa
e poi la curiosità di vedere un prete carcerato. E ripensai al mio popolo, alle mie Messe
festive con in media cinquecento devoti. Alle
ore 10 di domenica partimmo a cavallo. Però
la neve non permise di continuare, e allora a
piedi con in media mezzo metro di neve. Otto
ore di cammino in alta montagna. Alle volte ci
affondevamo sino a un metro. Ogni tanto veniva l’avvelimento e mi buttavo sulla neve. Però
c’era ancora la forza di volontà e il pensiero
di Corvaro che fra poco avrei rivisto con tutti
i miei cari abitanti. Alle ore sei giunsi e nessuno poteva pensarci, almeno per ora, dopo
che si erano sparse le voci più assurde anche
di fucilazione avvenuta. Il popolo tutto, al suono delle campane a festa venne incontro a me,
osannante e piangente. Mi hanno commosso.
Tutti a baciarmi e a salutarmi come risorto felicemente alla vita. Ho compreso che mi
amavano veramente e che nel breve e doloroso
distacco avevano compreso che è impossibile
vivere senza parroco dopo sedici anni e mezzo
di scambievole affetto. In corteo, tutti si sono
riversati nella Chiesa di S. Francesco ove io ho
ringraziato tutti ed ho ricordato la vostra visita indimenticabile ed affettuosa, ringraziando
Dio e i santi con il canto del Te Deum e il bacio
del S. Cappuccio. Aspettiamo ora con ansia la
liberazione dei nostri quattro amici di sventura
e poi faremo una bella festa religiosa. Appena possibile verrò a ringraziare V. Eccellenza
a Rieti. Intanto abbia la bontà Eccellenza di
ringraziarmi quanti hanno partecipato al mio
dolore. Nuovamente ringrazio ed imploro la S.
Benedizione. Obb.mo in Cristo».
* Archivio vescovile di Rieti , fondo secolo XX, VII.
Sacerdoti defunti o esardinati. Nesti-Pulsoni, fasc.
Ortenzi D. Filippo

1302 Firenze condanna Dante
1811 Il chimico italiano Amedeo
Avogadro formulò l'omonima legge
1880 Thomas Edison presenta la richiesta di brevetto per la lampadina
ad incandescenza

IL SOLE:
sorge 07:29 tramonta 17:14
Durata del giorno 09:45
IL TEMPO:
coperto
min 2 / max 4
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La dottrina sociale in pillole

» I cardinali vescovi di Rieti / 5

Marcantonio Amulio
cardinale vescovo di Rieti
1562-72

di Vincenzo di Flavio

M

“Mater et Magistra”

Un approfondimento particolare
di Alessio Valloni

L

’Enciclica di papa Giovanni XXIII ha
segnato la riﬂessione della Dottrina
sociale della Chiesa nel corso degli
anni ’60. Nel precedente contributo abbiamo
sottolineato alcuni aspetti che caratterizzano
l’Enciclica ma la ricchezza e la portata profetica di questo importante pronunciamento
è troppo interessante e signiﬁcativo per fermarsi alla sintesi apparsa su queste pagine.
Per questo ritorniamo volentieri almeno sui
seguenti argomenti: l’incremento demograﬁco e la valorizzazione delle Scienze Sociali,
la tutela delle piccole e medie imprese e la
solidarietà tra economie di diverse nazioni.
Temi profondi e scomodi perché se resi azioni socialmente efﬁcaci mettono in discussione equilibri, convivenze e rapporti politici e
economici, indifferenti al vero bene comune,
rafforzando i “peccati sociali”, le loro strutture e dinamiche. Il Ponteﬁce ebbe il coraggio
di parlare del tema demograﬁco nonostante la
Chiesa stesse vivendo un momento di crisi in
riferimento al tema della contraccezione. Egli
indicò un nodo che si situa a monte del problema: il necessario equilibrio dei mezzi di
sussistenza che può essere raggiunto tramite
un’adeguata e efﬁciente organizzazione economico-sociale dei popoli coinvolti. Politiche
sociali dunque, non semplicistica soluzione
legata all’egoismo personale o all’incapacità
sociale di valorizzare un futuro di speranza e
stabilità. La questione viene presentata chiedendo di investire in una formazione culturale
e religiosa, legata a scelte nazionali e internazionali, tesa alla promozione del senso di
responsabilità riferita alla tutela e alla conservazione della vita. Formazione e interventi di
carattere sociale, non approccio riduzionista
al problema demograﬁco, “strada larga” che
tenta il potere forte e l’egoismo di chi invece
non può accedere a questo potere. Interessan-

te anche il tentativo di valorizzare l’uso delle
Scienze Sociali per capire meglio i grandi problemi dell’umanità. Nella ricerca di soluzioni
tale aspetto rende ragione di un orizzonte più
ampio che supera paradigmi e procedure di
analisi non esaustive troppo spesso percorse
in passato, anche da organismi internazionali.
Si tratta di una luce diversa, una luce di speranza fondata su consapevolezze scientiﬁche e
documentate, si tratta di valorizzare contributi
importanti che le Scienze Sociali forniscono
in ordine a diversi campi e settori. L’idea che
emerge è che di fronte ad una società complessa occorre essere attrezzati per essere al ﬁanco del debole e del povero, le Scienze Sociali
hanno molto da dire in merito in tanti campi e
settori: politico e sociale, scientiﬁco, tecnico
e economico, nonché in riferimento alla proprietà privata e alla produzione di beni e servizi. Scomodi forse i loro contributi per i potenti
di turno. In questa direzione può essere ben
compreso il riferimento al tessuto produttivo
di un territorio, vero luogo dell’ediﬁcazione
del bene comune: le piccole e le medie imprese di ogni settore vanno aiutate, esse sono la
spina dorsale di intere comunità, hanno quindi bisogno di sostegno, di credito ﬁnanziario,
perché per esse passa la stabilità lavorativa,
lo sviluppo delle realtà locali che permette di
dare sicurezza e progettualità alle giovani generazioni. Traguardi forse difﬁcili ma possibili se declinati all’interno di una prospettiva di
solidarietà economica che consente di vedere
il volto “bello” e rassicurante di un’economia
che oggi sappiamo essere globale.
Solidarietà economica globale: le tre parole
che forse meglio di altre sintetizzano le scelte
da sostenere. Tali scelte, che evidentemente
si rifanno a principi etici e di valore, sono le
uniche che mettono signiﬁcativamente a riparo dalle profonde crisi sociali e economiche
di cui la storia è purtroppo muto testimone
autorevole.

Il gioco della vita buona / 18
“L’amicizia tra marito e moglie […] è naturale:
l’uomo, infatti, è per sua natura più incline a
vivere in coppia che ad associarsi politicamente,
in quanto la famiglia è qualcosa di anteriore e di
più necessario dello Stato”.
Aristotele - Etica Nicomachea 1162a 16-19

La Santa Famiglia

M

entre scrivo queste righe infuria il
dibattito sulle nuove proposte ﬁscali, se sia giusto tagliare le aliquote
dei redditi più alti, se le due aliquote incoraggerebbero o no la ripresa dei consumi, se la
tassazione debba colpire più la produzione o
il commercio, i proﬁtti di impresa o le rendite
ﬁnanziarie. Come al solito, la grande assente
in questo dibattito è la più grande istituzione
economica di questo paese, la più diffusa, capillare ed efﬁcace istituzione di welfare e di
previdenza, di sanità e di istruzione che abbiamo. Sto parlando, naturalmente, della famiglia,
e sono disposto a scommettere, anche se non
scommetto mai, che anche questa volta tutte le
promesse in questo campo, dal quoziente familiare agli sgravi per le famiglie numerose,
resteranno disattese.
Nella spartizione degli aiuti pubblici, specie
in tempi di vacche magre come questi, la parte
del leone spetterà come sempre alle misure di
sostegno alle imprese e alle ﬁliere produttive,
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mentre sembra che in questo paese lo Stato non
abbia mai nulla da dire ai cittadini indecisi se
mettere su o no una nuova famiglia, se sia una
buona idea o no mettere al mondo gli italiani di
domani.
In realtà ci sarebbe una Costituzione, a dire che
lo Stato ha il dovere di favorire e sostenere le famiglie, ma il problema sembra non essere mai di
attualità, del resto in questo caso non ci sono presidenti del consiglio da processare o extracomunitari da cacciare, quindi il palazzo e i media possono
anche far ﬁnta che non ci sia scritto nulla.
Ora, io non smetto mai di ripetere che la principale “legge della vita cattiva” che ci sta portando allegramente verso il disastro, oggi è quella
che l’unico bene che esista al mondo sia la libertà
del singolo individuo, che tutelare l’autonomia
dei singoli ﬁno ai limiti del capriccio sia il primo
compito del legislatore e dell’uomo di governo;
e questo atteggiamento è deleterio per il corpo
sociale, tanto quanto è deleteria per il corpo ﬁsico l’idea che ogni cellula può comportarsi come
vuole senza badare alle necessità del tessuto e
dell’organismo nel quale è inserita (il fenomeno,
che esiste ed è tra i più studiati nella medicina
moderna, è noto col nome di cancro).
Da questa idea discende un atteggiamento
negativo per qualunque realtà intermedia tra lo
Stato e il cittadino, realtà che vengono viste non
come strumenti per integrare il cittadino nel corpo sociale, ma invece come limiti alla “libertà”,
UN LIBRO AL GIORNO:
MAUS
di Art Spiegelman
Maus è la storia di Vladek Spiegelman, un ebreo sopravvissuto
all'Europa di Hitler, e di suo ﬁglio,

arcantonio Amulio nacque a Venezia da famiglia patrizia il 12 febbraio 1506. Il suo vero cognome
era Da Mula, ma egli, per vezzo umanistico,
preferì chiamarsi Amulius e con questo nome
compare sempre nei documenti e negli scritti
dei contemporanei. Dopo gli studi umanistici in patria e i giuridici a Padova, verso i
trent’anni iniziò una brillante carriera politica, che lo portò a incarichi amministrativi
di prestigio nei territori della Repubblica e
diplomatici alle corti di Carlo V e di Filippo
II di Spagna (1559).
Alla fredda arte del diplomatico l’Amulio
univa una calda passione per le scienze, le
arti e la cultura in generale. Lo testimoniano
le molte opere a lui dedicate da poeti, scrittori e trattatisti, che ne riconoscevano la dottrina e la generosità di mecenate. Il desiderio di
affermarsi nelle lettere lo spinse a corrispondere con il Bembo, l’Aretino, Bernardo Tasso
e Trissino. Ma non era questa la sua strada.
Nel 1560 Venezia lo inviò ambasciatore presso Pio IV, il quale, apprezzandone le
doti, propose di farlo vescovo di Verona. Ma
Venezia – che vietava ai suoi rappresentanti di accettare dignità dai sovrani presso cui
erano accreditati - si oppose e revocò l’incarico all’Amulio. Riammesso nel suo ruolo per intervento del papa, fu dal medesimo
creato cardinale il 26 febbraio 1561. A questo
punto la Serenissima lo bandì per sempre da
Venezia, dove poté rientrare solo dopo morte.
Il resto della vita l’Amulio lo trascorse a
Roma, che lasciò poche volte per recarsi nella sua diocesi di Rieti, di cui fu nominato vescovo il 23 novembre 1562. A Roma dovette
occuparsi di molte cose e in particolare del
concilio di Trento, dove tuttavia egli non fu
mai di persona, come erroneamente si è scritto e si continua a scrivere. Ma che per esso si
sia molto adoperato è largamente testimoniato dalla corrispondenza con Seripando, delegato al concilio, dalla fiducia che riponeva in
lui il papa, che lo incaricò tra l’altro di curare
i rapporti con le chiese d’Oriente, e dalla sua
appartenenza al gruppo dei prelati che volevano davvero la riforma.
E vero riformatore egli si dimostrò a Rieti,
dove fece il solenne ingresso il 5 settembre
1563, quasi a un anno dalla nomina. Suo primo pensiero, subito comunicato agli amministratori, fu quello di erigere il seminario,
che realmente fu istituto – primo al mondo
dopo il concilio di Trento – nell’autunno
dello stesso anno e aperto il 4 giugno 1564.

all’arbitrio delle scelte del singolo individuo.
Figuratevi voi con quanto sospetto può essere
vista una istituzione che, anche nella più laica
delle sue versioni, comporta comunque l’impegno dei liberissimi cittadini a limitare le proprie
scelte di vita, limitandosi a una comune abitazione, un unico partner sessuale, una serie obbligata di impegni esistenziali, economici ed
educativi verso gli ascendenti e i discendenti,
e capirete allora cosa c’è sotto alcune sentenze di illuminati tribunali internazionali o dietro
alcune riforme legislative che hanno abolito
dal codice civile le parole “padre” e “madre”
per sostituirle con espressioni tipo “genitore 1
e genitore 2” che se non avessero implicazioni
drammatiche farebbero perﬁno ridere.
Capirete anche perché l’attuale generazione,
cresciuta e allattata col mito delle “libere scelte”, faccia una fatica inﬁnita a capire il motivo
per cui, nell’ambito delle leggi che regolano il
divorzio, il residuo di buon senso inizialmente
rimasto abbia imposto un periodo congruo per
ripensarci e ricostruire la famiglia (la legge
italiana richiede tre anni), ed ecco infatti che
in questo momento sta rifacendo capolino in
Parlamento una proposta di legge sul “divorzio
breve” per disfarsi velocemente di questo in-

un cartoonist che cerca di trovare
un punto d'incontro tra la terribile
vicenda di suo padre e la Storia. Redatto a fumetti (gli ebrei sono topi e i
nazisti gatti), il libro valse all'autore
il premio Pulitzer.

L’Amulio ne affidò l’amministrazione a un
comitato di notabili laici e diede agli studi
degli aspiranti un’impronta più umanistica
che ecclesiastica.
Dopo il seminario, pensò ai sinodi. Il primo lo tenne nell’ottobre 1564. Voleva celebrare il secondo l’anno successivo, ma, per
«le gravissime cure della chiesa romana»,
fu rinviato alla primavera del ’66. Accortosi
che i preti poco masticavano il latino, volle
che il testo fosse volgarizzato. Le Costituzioni che ne uscirono sono il risultato dei due
sinodi fusi insieme ed hanno visto la luce in
una pubblicazione del 1993. Nel compilarle
l’Amulio aveva presenti come modello le ben
note Constitutiones provinciali del Borromeo, con il quale si teneva in contatto. Ma
soprattutto seppe adattare i decreti tridentini alla realtà diocesana di Rieti. La materia
trattata è divisa in quattro parti: la prima riguarda il clero della cattedrale, la seconda il
clero in cura d’anime e i chierici in genere, la
terza i regolari (frati e monache), la quarta,
che non fu poi dettata, riguardava «i prìncipi
et altri layci». Traspare dal testo fermissima
la volontà di dare attuazione alla riforma,
normare l’amministrazione dei sacramenti,
ridare al clero parrocchiale la centralità che
il concilio gli assegnava, ridurre al minimo
esenzioni, privilegi, giuspatronati ecc.
Vivissima era in lui la preoccupazione per
l’istruzione e formazione dei chierici, ma
diede anche disposizioni per l’istruzione del
clero già in cura d’anime e riformò i monasteri femminili.
Per tutta la durata del suo mandato fece visitare continuamente la diocesi, e in qualche
occasione egli stesso intraprese la visita, ma
rarissime volte si spinse oltre le mura cittadine. Nelle visite s’insiste soprattutto sulla
residenza, sulla predicazione e sulla cura dei
fedeli e degli edifici sacri. Si può affermare
che con l’Amulio a Rieti la riforma mosse i
primi passi in tutti i settori della vita ecclesiastica. Si aggiunga che egli mostrò anche
una grande apertura sociale, fondando in città il primo orfanatrofio femminile della sua
storia e tentando il rilancio di alcune attività
già presenti e l’introduzione di altre.
Intrattenne ottimi rapporti con la comunità
locale, che lo voleva suo governatore e pregava perché diventasse papa (una sua probabile
elezione al trono pontificio nel conclave del
1566, da cui sortì papa Pio V, era aspettativa
pressoché generale). Morì a Roma il 15 marzo 1572. Il corpo fu in seguito portato a Venezia e sepolto nella tomba di famiglia nella
sagrestia di S. Giobbe.
comprensibile impiccio, che ritarda inutilmente
la corsa dei liberi ex coniugi verso i successivi
matrimoni e i successivi divorzi, magari sperando di ottenere brillanti risultati come quelli già
sperimentati in Spagna, dove l’illuminato governo locale ha introdotto il “divorzio express”
(tre soli mesi tra la sentenza di separazione e
quella di divorzio), ottenendo l’inviabile record
di aumentare il numero delle famiglie sfasciate
del 330% in un solo anno.
Naturalmente se al mondo non ci sono che individui, l’unica cosa che conta sono i sentimenti
individuali, e questo comporta (1) che qualunque tipo di sentimenti meriti lo stesso trattamento da parte della società e delle patrie leggi, quel
che conta è l’amore, se poi amo un uomo, una
donna o tre donne questo non conta, basta che i
partner siano consenzienti, tutto è ugualmente
bellissimo e tutto merita di essere deﬁnito “famiglia” allo stesso titolo, e (2) comporta che
ogni volta che io mi sveglio e mi accorgo che
non sto amando più Tizia, ma invece Caia (o
magari Caio, perché no?), la società e le leggi
devono prendere atto e aggiornare i registri al
mio nuovo umore, che naturalmente, per dirla
col poeta “è eterno, ﬁnché dura”. Ne riparliamo
la prossima volta.

UN SITO AL GIORNO:
http://www.olokaustos.org
Diviso in livelli,è strutturato in cinque
indici: biograﬁco, geograﬁco, grandi argomenti, resistenza ebraica e documentazione. Contiene anche diversi saggi.

L'AFORISMA:
Non è scandaloso avere una
verità oggi e una domani. É
scandaloso non averne mai.
Dino Basili
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Un aiuto concreto attraverso la Caritas di Rieti

L

a Caritas Diocesana di Rieti, su indicazione della Caritas Nazionale, promuove una raccolta di fondi straordinaria, da
attivare domenica 17 gennaio nelle Parrocchie,
in favore delle popolazioni colpite dal devastante terremoto dei giorni scorsi ad Haiti.
Come è noto la Conferenza Episcopale Italiana ha già stanziato circa due milioni di euro
per la prima emergenza, ma con il contributo
di tutti i credenti e degli uomini di buona volontà si potrà offrire a quelle popolazioni un
aiuto ancora più consistente per far fronte alle
prime necessità e all’opera di soccorso.
La comunità cristiana saprà dare un segno

concreto di vicinanza semplicemente donando
una parte del superﬂuo a favore di un Paese
che già in condizioni normali versa in uno stato di povertà e di sofferenza sociale.
Le offerte potranno essere versate direttamente alla Caritas di Rieti dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.30;
sul c.c. postale 14189021, intestato a Caritas Diocesana;
sul c.c. bancario UniCredit Banca di Roma,
IBAN IT05C0300214606000005208129;
sul c.c. bancario CaRIRI,
IBAN IT79C0628014601000003013764,
sempre intestato a Caritas Diocesana Rieti.

Un paese sconvolto

La notizia di un terremoto in tempi come i nostri ci raggiunge in tempo reale e immediatamente ci coinvolge, suscitando un terremoto nel pensiero, nel sentire e nell'adesione alla vita. Tutto sussulta e, spesso, crolla.

Morte e distruzione ad
Haiti. Il 12 gennaio la terra
ha tremato 4 volte, con un
terremoto del 7° grado della
scala Richter che ha colpito
la zona meridionale della capitale Port-au-Prince. Sbriciolati migliaia di edifici, il
palazzo presidenziale, quello dell'Onu, alcuni ospedali,
danneggiata la cattedrale

di Cristiana Dobner
carmelitana scalza

L

'impotenza dinanzi alle forze naturali
scatena una reazione di fuga ed invece di
interrogarsi su se stessi, sulla nostra comune responsabilità di persone umane, rilanciamo altrove il dilemma e l'angoscia, proprio per
placarci: Dio dov'è quando la sua creazione distrugge? Come sostenere che quel verbo ebraico
della Genesi che porta come unico e solo soggetto
JHWH ed indica il creare, sia sempre in atto e
noi riposiamo nel Suo palmo sempre creante? È
lacerante e, se non focalizzato, distruttivo quanto
il tremare e l'aprirsi della terra, perché distrugge
la speranza e con la speranza la vita stessa.
La pia quadratura del cerchio non regge. Che
cosa allora regge e risponde? Nulla. Semplicemente nulla, perché l'interrogativo è mal posto.
Bisogna rivolgersi ad un "Chi" e ad un "chi".
Simultaneamente. "Chi" è il Creatore rallegrato

28
gennaio
giovedì
sabato

San Tommaso d'Aquino
Sacerdote e dottore della Chiesa

(Aquino, c. 1225 - Fossanova, 7 marzo 1274).
Domenicano (1244), formatosi nel monastero
di Montecassino e nelle grandi scuole del
tempo, e divenuto maestro negli studi di Parigi,
Orvieto, Roma, Viterbo e Napoli, impresse al

dalla sua opera e che ha continuato a scandire la
Parola rivelata con un "tov… tov", "buono, buono"… il "chi" siamo noi, tutti implicati non nello scatenarsi diretto di forze dirompenti ma tutti
responsabili di quanto può provocare la natura
a scatenarsi e a ribellarsi. I recenti dibattiti sul
clima, sugli esperimenti nucleari, sui gas nocivi,
sulla deforestazione, non costituiscono una pista
interpretativa che fa tremare le vene ai polsi? Non
inganniamo anche le balene che, abbagliate dalla
preda di succulenti calamari, inghiottono invece
immondi sacchetti di plastica devastando così il
loro stomaco? La mondezza non giace sulle strade
delle nostre città più belle? L'abuso edilizio non
impedisce alla terra di respirare e produrre? I fiumi deviati non alterano i ritmi stagionali? Tutto
questo non è opera del "Chi", di Dio, non è "tov", è
male, opera delle decisioni umane del "chi".
I poveri a questa stregua diventano ancora più
poveri, la natura donata a tutti indistintamente,
una volta coartata, trova le sue vie di sfogo e si
scatena negli ambienti più degradati e già bisognosi. Penso che sia inutile interrogarsi sulla qualità antisismica degli edifici e così i paradisiaci
Caraibi diventano trappola di morte.
Il richiamo dovrebbe risuonare solenne, soprattutto per chi può e deve decidere: esperimenti
nucleari, danni ecologici, dovrebbero essere eliminati ed invece programmato un reale aiuto a
chi vive in condizioni di vita disperate, indipendentemente dalle scosse telluriche. Ancora una

suo insegnamento un orientamento originale e
sapientemente innovatore. Afﬁdò a molti scritti
impegnati e specialmente alla celebre “Summa”
la sistemazione geniale della dottrina ﬁlosoﬁca e
teologica raccolta dalla tradizione. Ha esercitato
un inﬂusso determinante sull'indirizzo del pensiero ﬁlosoﬁco e della ricerca teologica.

volta "chi".
Il "Chi" non è il motore immobile di Aristotele o lo spirito impassibile che ci sta a guardare
mentre sguazziamo ed affoghiamo nel fango, il
"Chi" è l'Emmanuele, il "Dio con noi" che piange
sulle nostre sventure. La scrittrice Etty Hillesum,
che di condizioni non solo precarie ma rovinose
ne sapeva qualche cosa, voleva aiutarlo, sapeva
che il "Chi" aveva bisogno del nostro aiuto per
salvare l'opera della sua creazione affidata alle
mani dei "chi".
A ciascuno il suo ruolo nella storia, secondo i
doni ricevuti, ma a tutti pertiene di scoprire quella relazione con il "Chi" che diviene sostegno,
balsamo, profumo, ragione di vita, condivisione
totale, lacrime con chi lacrima, sorriso con chi
sorride: preghiera, espressa in una sola parola e
che si colloca sotto, in profondità, cambiando il
corso della storia ed anche se le macerie sembrano soffocarla, sa esprimere il "tov" come invocazione al "Chi" e il "tov?" a tutti i "chi" del mondo.
Non sono vuote parole insensate, le due Terese, quella d'Avila chiamata ad accogliere e lodare
sempre il "Chi", e quella di Calcutta, chiamata
dal "Chi" a vivere, gomito a gomito, con i "chi"
più diseredati, gridano, insieme, la speranza donata nel "tov" e si consumano con tutti i "chi"
che comprendono e rispondono in ogni momento
della vita, nella catastrofe e nella bonaccia. Ora,
entrambe, sono ad Haiti e scortano tutti i "chi"
soccorritori. Vediamo di non mancare all'appello!

ACCADDE:
1521 Inizia la Dieta di Worms,
durerà ﬁno al 25 maggio
1855 La prima locomotiva corre
dall'Oceano Atlantico all'Oceano
Paciﬁco lungo la Panama Railway

I più deboli tra i deboli

Afﬁdo internazionale
temporaneo per
i bambini di Haiti
«Il bambino abbandonato non deve
stare in un Paese se non c'è la prospettiva che questo piccolo possa
essere accolto come un figlio».

È

quanto afferma Marco Griffini,
presidente dell'Associazione “Amici
dei bambini” (Aibi), affrontando il
problema delle migliaia di bambini abbandonati ad Haiti dopo il terremoto. Secondo
quanto emerso da una riunione di crisi la
cosa più importante, in questo primo momento, è importante stabilire se effettivamente questi bambini sono abbandonati.
«C'è al momento – spiega Griffini - la preoccupazione di rintracciare questi bambini e di metterli in sicurezza. Poi ci si deve
chiedere se sia possibile accoglierli e metterli al sicuro ad Haiti. Se la risposta è no,
bisogna spostarli». Già prima del terremoto
ad Haiti c'erano istituti che ospitavano oltre
600 bambini con numeri altissimi rispetto
anche ad altre zone svantaggiate del mondo. Questo significa che ad Haiti c'era già
un problema di abbandono, precedente
all'emergenza. «Una delle idee che stiamo
valutando per i bambini abbandonati - afferma Griffini - è l'affido internazionale
temporaneo. Si tratterebbe di censire i bambini e portarli in Italia, sotto la garanzia di
enti come il nostro, che si fanno carico della
temporaneità dell'affido: un domani, risolta
l'emergenza e rintracciati i parenti, il bambino dato in affido internazionale temporaneo tornerebbe ad Haiti». Parlando di adozione, come spiega il presidente dell'Aibi,
«questa è possibile quando il bambino è dichiarato abbandonato e non so chi è in grado, in questo momento, ad Haiti di decidere
sull'abbandono del minore, anche perché è
difficile verificare che non ci sia un parente
in vita da qualche parte. Diverso il discorso
per i bambini che si trovavano negli istituti
e già dichiarati abbandonati». Tante sono le
famiglie italiane che, soprattutto dopo questa tragedia, si sono dette disponibili ad accogliere un bambino haitiano: «Quelle che
non hanno già fatto richiesta di adozione
internazionale – evidenzia il presidente di
Aibi – possono pensare all'affido internazionale. Anche noi stiamo ricevendo molte
telefonate di famiglie che si rendono disponibili ad accogliere. Di fronte alle emergenze, c'è sempre questo aspetto bello di famiglie che trovano il modo di aiutare».

1917 Gli Stati Uniti cessano la ricerca di Pancho Villa
1935 L'Islanda diventa la prima
nazione a legalizzare l'aborto
1998 La Ford Motor Company
annuncia l'acquisto della Volvo

IL SOLE:
sorge 07:28 tramonta 17:16
Durata del giorno 09:48
IL TEMPO:
coperto
min 2 / max 5
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Europa: una campagna
contro la povertà

Terremoto: perdita della Memoria
o ricordo della caducità umana?
di Massimo Casciani

I

l devastante terremoto di Haiti ci ha riproposto, a distanza di pochi mesi, gli stessi interrogativi di quando anche la città dell’Aquila
è stata profondamente ferita. Cosa sta succedendo al nostro pianeta e soprattutto, dov’è Dio,
quel Dio tanto buono e misericordioso di cui
tanto si parla. Non viene forse descritto come un
Padre che provvede ai suoi figli? Come può un
padre lasciare che migliaia di bambini restino
sotto le macerie, senza papà e senza mamma?
Non può fare un intervento, per salvare almeno
gli innocenti? È l’eterno problema della cosiddetta “teodicea”, la giustizia di Dio, è un Dio che
se ne sta lassù, lontano dalle faccende umane,
come gli dèi dell’Olimpo, o provvede al bene di
tutti i suoi figli?
Sembra che questo Dio si sia ritirato, ebbe
a dire, pressappoco così, Giovanni Paolo II, di
fronte alla malvagità degli uomini. Ma i credenti sanno che non è così: quel Dio che lasciò
per 400 anni circa Israele schiavo in Egitto, che
lasciò che il suo popolo fosse deportato a Babilonia, che ha lasciato morire perfino il Figlio, il
più innocente degli innocenti, non è un Dio lon-

tano, è un Dio vicino che ci lascia anche provare
dallo scandalo del male.
Ecco, appunto, il male. Per semplificare potremmo dire che esistono vari tipi di male: quello morale, il più grave, perché frutto della libera
scelta degli uomini che, di fronte alla possibilità
di scegliere il bene possono optare per il suo contrario; il male fisico, quello che c’è perché il cosmo, l’universo e ogni realtà creata sono soggette alle ferree leggi della nascita, dello sviluppo,
dell’invecchiamento e della morte e di questo tipo
di male fa parte la malattia, il vulcano, il terremoto; poi vi è il male metafisico, di cui poco si parla
per pudore o per non essere presi per pazzi, che è
quello riconducibile a Satana.
E Dio, come si pone in tutto ciò? Ha concesso che vi fosse il male morale, perché l’uomo
potesse scegliere e fosse libero, fino al punto di
rifiutare Dio stesso, altrimenti l’uomo non sarebbe stato creato a immagine e somiglianza di Dio,
ha consentito che Satana si ribellasse, anche lui
creatura spirituale libera, il più bello degli angeli
(Lucifero = portatore di luce), e ha consentito che
vi fosse il male fisico, perché la creazione stessa,
come dice l’apostolo, geme e soffre fino ad oggi
nelle doglie del parto.

Resta senza risposta la sofferenza dei bambini innocenti (che non sono solo quelli di Haiti,
sono molti di più se consideriamo che ogni minuto ne muore uno per fame), per i quali versiamo lacrime più amare che mai e chiniamo il
capo di fronte alla nostra pretesa di spiegare tutto alla nostra impotenza. Possiamo solo lavorare
per cambiare le cose e foraggiare tutte le forme
possibili di solidarietà. Ridurre, tuttavia, il male
colpevole che compiamo a livello personale, sociale e politico, vuol dire anche ridurre il male
delle persone innocenti, perché il male produce
altro male: le dittature, lo sfruttamento, il sottosviluppo economico, la mancanza di leggi giuste in materia edilizia, la povertà mantenuta dai
potenti per tenere sottomesse le popolazioni, si
riverberano in una paurosa catastrofe cosmica.
Laddove vi è solidarietà e contaminazione nel
bene si genera bene, laddove si alimenta il circolo vizioso del male si produce altro male.
Noi credenti possiamo fare un’altra cosa che
non è inutile: interrogarci e pregare, oltre ad essere solidali e premurosi verso tutti i poveri e gli
innocenti che possiamo aiutare.
Il terremoto causa perdita dei beni e delle
vite, malattie, ostacoli di ogni genere per la ripresa della vita normale; con il terremoto si perdono tante testimonianze e documenti, che alimentano la memoria personale e collettiva, ma
ci fa anche terribilmente ricordare che l’uomo
è polvere e che il suo destino non si compirà in
questo mondo.

La dote dell'umiltà
Etica e informazione nell'eredità di san Francesco di Sales

N

ato da famiglia nobile nel 1567 in Savoia,
nel castello francese di Thorens, Francesco di Sales abbandonò presto la carriera
giuridica voluta dal padre per dedicare la vita a
Dio. Dopo essere stato nominato vescovo di Ginevra nel 1602, Francesco continuò ad operare
per diffondere la fede nella comunità spendendosi nel dialogo sereno e disteso con il mondo protestante. Al centro della sua predicazione erano i
laici, per i quali sognava una vita cristiana capace di rispondere alle esigenze dell'uomo comune:
«Sembra che il Sales - scrive Pio XII nell'enciclica Rerum omnium perturbationem - sia stato donato da Dio alla Chiesa per un intento particolare: per smentire cioè il pregiudizio, fin d'allora già
in molti radicato e oggi non ancora estirpato, che
la vera santità, quale viene proposta dalla Chiesa,
o non si possa conseguire, o almeno sia così difficile raggiungerla da sorpassare la maggioranza
dei fedeli ed essere riservata unicamente ad alcuni
pochi magnanimi; che per di più sia impastoiata di
tante noie e fastidi da non potersi affatto adattare
a chi vive fuori del chiostro».
Beatificato nel 1661 e canonizzato nel 1665, fu
proclamato dottore della Chiesa nel 1887 e "patrono dei giornalisti" nel 1923. La Chiesa celebra
la sua memoria liturgica il 24 gennaio. In vista di
questa ricorrenza, il SIR ha incontrato Antonio
Preziosi, direttore Radio Uno e Giornale radio
Rai, per riflettere sull'eredità del santo di Thorens

FARMACIA DI TURNO:
► Petrini
Via Roma, 13
Tel. 0746.205294

nel panorama dell'informazione contemporanea.
San Francesco di Sales, che utilizzava dei
"manifesti" stampati per comunicare, può
suggerire qualcosa a un giornalismo che avvalendosi oggi di potenti tecnologie rischia di
sacrificare il contenuto alla velocità?
Le tecnologie sono una straordinaria opportunità per diffondere le notizie in tempo reale,
rendendoci sempre più informati. Ma la velocità dell'informazione non deve mai pregiudicare
la sua correttezza. Per questo l'esempio di san
Francesco di Sales rimane attualissimo: ogni notizia, prima di essere immessa nel circuito della
comunicazione, va verificata. Molto meglio arrivare secondi, piuttosto che primi con una notizia
sbagliata.
Quello del santo francese è un linguaggio
semplice, pacato e rispettoso: improponibile
per un giornalismo spesso gridato e teso?
L'informazione giornalistica è esattamente questo: semplicità, pacatezza, rispetto. Chi grida ha
solo bisogno di farsi sentire. Ma l'informazione, se
fatta bene, è verità. E la verità ha una sua luce che
non ha bisogno di strepiti e sensazionalismi.
L'etica professionale può essere un terreno
di confronto tra giornalisti laici e giornalisti
cattolici per un'informazione al servizio del
bene comune?
Il rispetto degli altri e la consapevolezza che
noi informiamo non per noi stessi ma per i nostri
lettori è uno straordinario punto di contatto tra
i giornalisti cattolici ed i giornalisti laici. Ho inUN LIBRO AL GIORNO:
Se questo è un uomo
di Primo Levi
Primo Levi, reduce da Auschwitz,
pubblicò "Se questo è un uomo" nel
1947. Einaudi lo accolse nel 1958 nei

LOTTA ALLA POVERTÀ

Anche Benedetto XVI
ribadisce il suo impegno
Nell'ambito dell' “Anno europeo di lotta alla povertà e all'esclusione sociale” e per far sentire la
propria voce a favore dei poveri e degli emarginati,
Benedetto XVI visiterà l'ostello della Caritas diocesana "Don Luigi Di Liegro", a Roma, domenica
14 febbraio. In questa occasione la Commissione
degli episcopati dell'Ue ha invitato tutti i vescovi europei a compiere un "gesto simbolico" nelle
proprie diocesi, il 14 febbraio o durante la stessa
settimana. Invito raccolto e rilanciato in questi
giorni da mons. Mariano Crociata, segretario generale della Cei, che ha inviato una lettera a tutti i
vescovi italiani. Mosignor Vittorio Nozza, direttore della Caritas italiana, denuncia un aumento del
20% negli ultimi due anni, soprattutto al Sud, delle
persone che chiedono aiuto ai Centri d'ascolto.

PROGETTARE LA PACE

Un convegno sul disarmo

Il tema dell'informazione

a cura di Riccardo Benotti

Sarà lanciata a Bruxelles il 27 gennaio, nella sede
del Parlamento europeo, la Campagna di Caritas
Europa per l’Anno europeo contro la povertà e
l’esclusione sociale. «La povertà significa, per
molte persone in Europa, una lotta quotidiana per
la sopravvivenza – dicono da Caritas Europa – ed è
molto più della mancanza di benessere. Ferisce la
persona nel corpo, nell’anima e nella vita. Ferisce
la comunità dove le persone vivono». Perciò Caritas Europa intende riaffermare, tramite la Campagna “Zero poverty act now”, che la lotta alla povertà può essere un impegno di tutti. Sarà presentato
anche il libro bianco 2010 sulla povertà di Caritas
Europa, che sottolinea la necessità di mettere in
pratica politiche per prevenire la povertà stessa.

contrato nella mia vita professionale tanti colleghi
che, pur non avendo il dono della fede, portavano
una testimonianza di correttezza e di eticità.
Quale futuro attende la radio, che sembra
vivere una stagione favorevole, di fronte al
crescere delle sfide dei nuovi media?
La radio sembra vivere oggi una seconda giovinezza. Non teme l'aggressione dei nuovi media.
Anzi si aggiorna al passo con i tempi. Oltre alla
vecchia cara radiolina, o all'altrettanto cara autoradio, la si può ascoltare on line, sul satellite o sui
telefonini. In più è attuale la formula del suo modo
di fare informazione. Abbiamo festeggiato qualche
giorno fa i cinquant'anni della più popolare trasmissione radiofonica italiana: “Tutto il calcio minuto per minuto”. Ebbene, cinquant'anni fa, Sergio
Zavoli, Roberto Bortoluzzi e Guglielmo Moretti si
sono inventati la formula, ancora modernissima,
delle all news in diretta.
Una domanda personale: quale "maestro di
giornalismo" ha più di altri segnato il suo percorso professionale?
Sembrerà strano, ma il mio maestro di giornalismo è stato il mio maestro delle elementari. In
quinta elementare ci faceva stampare in classe un
giornalino ciclostilato che si chiamava 'Il Campanello': quattro fogli, una volta al mese. È stato
grazie a lui se ho imparato l'amore per questa professione. Parlando di grandi giornalisti, invece, ricordo sempre una mia intervista ad Enzo Biagi.
Ero molto giovane. E mi disse che la più grande
dote di un giornalista è l'umiltà. Aveva ragione.

"Saggi" e da allora viene continuamente ristampato ed è stato tradotto in
tutto il mondo. Testimonianza sconvolgente sull'inferno dei Lager, libro della
dignità e dell'abiezione dell'uomo di
fronte allo sterminio di massa.

Si terrà a Roma il 30 gennaio prossimo, presso
l'Aula Magna della Pontificia Università Lateranense, il convegno sul disarmo “Per un mondo
di pace: il sogno di Isaia e l'annuncio di Cristo”.
L'incontro, promosso dalla Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia
e la pace, da Caritas italiana e da Pax Christi, si
inserisce all'interno di una serie di iniziative per
la Giornata Mondiale della Pace, come la tavola
rotonda “Custodire la pace e il creato”, tenutasi
a Terni il 31 dicembre scorso, la 42ª Marcia per
la Pace svoltasi a L'Aquila, e la partecipazione
all’Angelus di papa Benedetto XVI, in Piazza San
Pietro a Roma, il 1° gennaio di quest’anno. Il convegno, spiegano i promotori, intende approfondire
l’appello rivolto, nel primo giorno dell’anno, da
Benedetto XVI «alle coscienze di quanti fanno
parte di gruppi armati di qualunque tipo. A tutti e
a ciascuno dico: fermatevi, riflettete, e abbandonate la via della violenza».

ARCHEOLOGIA / NAZARETH

Trovata un'abitazione
dei tempi di Gesù
Ai tempi di Gesù la città di Nazareth era un piccolo villaggio dove viveva una cinquantina di famiglie, per lo più molto povere. Questo quanto fino
ad oggi pensavano gli archeologi israeliani anche
se non erano state mai trovate tracce di queste abitazioni. Ora vicino alla Basilica dell'Annunciazione sono state scoperte e riportate alla luce le rovine
di una casa risalente all'epoca di Gesù, che passò
a Nazareth, secondo i Vangeli, parte della sua vita.
Sarebbe ubicata accanto alla Basilica che è stata
costruita nel luogo in cui per i cristiani l’Angelo
Gabriele annunciò alla Madonna che avrebbe dato
alla luce il figlio di Dio. «La costruzione che abbiamo trovato è piccola e modesta ed è molto probabilmente l’abitazione tipica a Nazareth in quel
periodo», ha spiegato l’archeologa che ha condotto gli scavi, secondo la quale si tratta di una scoperta «di massima importanza». «Finora, erano
state trovate a Nazareth tombe dell’epoca di Gesù,
ma nessun insediamento era stato attribuito a quel
periodo», ha aggiunto la studiosa.

UN SITO AL GIORNO:
http://www.yadvashem.org
È il sito ufﬁciale del centro di Yad
Vashem a Gerusalemme. Ricchissimo
di informazioni e contenuti, è una vera
miniera per chi si occupa di Shoah.

L'AFORISMA:
Non c'è niente di più inopportuno di una risata inopportuna.
Catullo

14

Frontiera anno XXV n.2 / 23 gennaio 2010

»A curaassociazioni
di SPES

» libri
» Novità editoriali
Vertigine della lista
di Umberto Eco

C

ontinua il viaggio
nell’arte di uno dei
maggiori letterati del
nostro tempo. Così, dopo aver
scritto Storia della bellezza e,
successivamente, Storia della bruttezza, arriva sugli scaffali un altro libro di ‘immagini’. Nell’Iliade
appaiono due modi di rappresentazione. Il primo
si ha quando Omero descrive lo scudo di Achille:
è una forma compiuta e conchiusa in cui Vulcano ha rappresentato tutto quello che egli sapeva
e che noi si sa su una città, il suo contado, le sue
guerre i suoi riti pacifici. L'altro modo si manifesta quando il poeta non riesce a dire quanti e chi
fossero tutti i guerrieri Achei: chiede aiuto alle
muse, ma deve limitarsi al cosiddetto, e enorme,
catalogo delle navi, che si conclude idealmente in
un eccetera. Questo secondo modo di rappresentazione è la lista o elenco. Ci sono liste che hanno fini pratici e sono finite, come la lista di tutti
i libri di una biblioteca; ma ve ne sono altre che

Dal Liceo Scientiﬁco “Jucci”
al dramma di Haiti

L

’immane tragedia di Haiti ha da subito
richiamato alla memoria quella recentissima vissuta qui, a poche decine di
chilometri da casa nostra, a L’Aquila. Dimenticare è impossibile, ma le proporzioni del
dramma che ha colpito uno dei Paesi più poveri del mondo sono state così mostruosamente gigantesche che è stato impossibile evitare
anche il riaprirsi della nostra ferita, mai rimarginata, inﬂittaci nella notte tra il 5 e il 6 aprile.
La paura, il dolore, la morte portate da un
terremoto sono sensazioni che anche noi conosciamo e che abbiamo provato spaventosamente. Dinanzi alla più grande catastrofe che
l’Organizzazione delle Nazioni Unite abbia
mai dovuto fronteggiare è impossibile restare
fermi. Partendo da tutte queste suggestioni un
pugno di ragazzi del Liceo Scientiﬁco “Jucci”
di Rieti ha deciso di dare il via a un’iniziativa che mira a sensibilizzare giovani e non alla
necessità di aiutare chi viene duramente colpito da calamità così terribili.
L’iniziativa, oltre ad una raccolta fondi,
comprende due mattinate di discussione con
tutti gli studenti dell’istituto, previste per le
mattine del 28 e 29 gennaio, durante le quali interverranno i rappresentanti della Croce
Rossa Italiana e delle associazioni di protezione civile NOE (Nucleo Operativo Emergen-

ze), CER (Centro Emergenze Radioamatori),
Rieti 93, Centro Studi “Baldassarre Peruzzi”
– GVR (Gruppo Volontari Rocca Sinibalda) e
Valle del Velino onlus. Sulla scorta dell’esperienza del terremoto in Abruzzo, si parlerà di
gestione dell’emergenza, di prevenzione, di
cosa signiﬁchi il terremoto per chi vive la tragedia e di come esso si inserisca nell’esperienza di volontariato.
La manifestazione è organizzata da Gianmarco Fusacchia e Riccardo Samperna del
coordinamento studentesco Rewind Rieti, e
da Samuel De Angelis del coordinamento studentesco Corto Circuito, tutti rappresentanti
d’istituto del Liceo Scientiﬁco di Rieti. Con
loro c’è anche un altro rappresentante d’istituto, Pietro Santocchi. Insieme stanno dimostrando che la nostra società non è popolata
solo da una gioventù bruciata. Al contrario, in
ogni situazione di particolare difﬁcoltà per la
comunità locale, nazionale o internazionale, i
giovani si trasformano in un eccezionale propulsore di vitalità idealistica e anche pratica,
da cui anche gli adulti, solitamente più disincantati, dovrebbero prendere esempio.
Per chi volesse saperne di più si può contattare il Centro di Servizio per il Volontariato del
Lazio SPES di Rieti al numero 0746.272342 o
tramite e-mail all’indirizzo rieti@spes.lazio.it

» Altre letture

C

hi conosce molto bene
le diverse realtà mediorientali, tutte legate
dalla mancanza di libertà, è
Robert Fisk, apprezzato e controverso giornalista inglese
Il suo "Cronache mediorientali", edito da Il
Saggiatore in edizione tascabili, racconta i drammi più sconvolgenti di terre martoriate, fra dittatori sadici, teocrazie fanatiche, intrallazzi e interessi
occidentali, terroristi privi di scrupoli e tanta disperazione e follia. Il potere è indagato nei suoi
aspetti peggiori, la simpatia è riservata alle vittime, tante, troppe. Il volume risale alla fine del
2005, ma è una lettura comunque raccomandata
a chi vuole capire il contesto del conflitto ormai
trentennale che oppone un multiforme e diviso
Islam "integralista" a un "Occidente" trainato da
Israele e dagli interessi petroliferi anglosassoni nel

1. Fabio Volo, Il tempo che vorrei
2. Ildefonso Falcones, La mano di fatima
3. Dan Brown, Il simbolo perduto
4. E. Brignano, Sono Romano ma non è colpa mia
5. Paolo Fox, L'oroscopo 2010
6. Muriel Burbery, L'eleganza del riccio
7. Bruno Vespa, Donne di cuori
8. Erri De Luca, Il peso della farfalla
9. Niccolò Ammaniti, Che la festa cominci
10. Isabel Allende, L'isola sotto il mare

Ad Haiti si nasce ultimi
di Robert Fisk

I

l racconto inizia nelle
periferie di questo paese martoriato, tra i più
poveri dell’America Latina.
Ad Haiti ci sono davvero le
spiagge incantate, ma anche discariche a cielo
aperto, miseria, fame, malnutrizione, e malattie
come dissenteria, tubercolosi, polmonite, morbillo continuano a seminare morte tra la gente.
Le coste di Haiti sono meravigliose, ma la vita
media è di 49 anni. Ogni giorno i bambini lottano
per la sopravvivenza, percorrono chilometri per
andare a prendere l’acqua, non possono andare a
scuola, giocare, vivere. Su mille nati, il 12% non
raggiunge i cinque anni di età.

» home video

Allarme per le Web TV: un decreto legge
in discussione ne mette in forse l'esistenza

I

» la classiﬁca

gorgo di fuoco di quello che fu un tempo il favoloso impero dei Califfi, esteso dal Marocco all'India,
dal Caucaso allo Yemen.

Cronache Mediorentali
di Robert Fisk

» tecnologia

vogliono suggerire grandezze innumerabili e che
si arrestano incomplete ai confini dell'indefinito.
Come mostra questo libro e l'antologia che esso
raccoglie, la storia della letteratura di tutti i tempi
è infinitamente ricca di liste, da Esiodo a Joyce, da
Ezechiele a Gadda. Sono spesso elenchi stesi per
il gusto stesso dell'enumerazione, per la cantabilità
dell'elenco o, ancora, per il piacere vertiginoso di
riunire tra loro elementi privi di rapporto specifico, come accade nelle cosiddette enumerazioni
caotiche. Però con questo libro non si va solo alla
scoperta di una forma letteraria di rado analizzata,
ma si mostra anche come le arti figurative siano
capaci di suggerire elenchi infiniti, anche quando
la rappresentazione sembra severamente limitata
dalla cornice del quadro.

l decreto legislativo sulla Tv (ribattezzato decreto Romani dal nome del viceministro per le
Attività Produttive che l'ha ideato) sta incendiando il dibattito in rete: il provvedimento sembra mettere in pericolo le Tv via Web e i portali di
videostreaming come YouTube.
Secondo diversi commentatori il testo sottopone la trasmissione di immagini sul Web a regole tipiche della televisione. In particolare, nel momento in cui dovesse entrare in vigore, per trasmettere
via Web sarebbe necessaria un'autorizzazione
ministeriale preventiva, limitando pesantemente
(ovvero condannando a morte) l'attuale modalità
di funzionamento della rete. Sottoporre il videostreaming alle regole della televisione signiﬁca
inoltre dare ai provider (coloro che forniscono
gli accessi alla rete) le stesse responsabilità delle

» DVD

emittenti televisive, solo che queste ultime si occupano direttamente dei contenuti, mentre YouTube, ad esempio, si limita a mettere a disposizione
le proprie piattaforme agli utenti.
Tra le altre norme, è previsto per il Garante delle Comunicazioni il potere di imporre la rimozione
di contenuti che violino il diritto d'autore o il pagamento di una multa anche di 150.000 euro.
«È come ritenere l'azienda che si occupa della
manutenzione delle autostrade responsabile per
quello che fanno coloro che guidano le automobili. Non ha senso» spiega Dario Denni, segretario
generale dell'Associazione italiana Internet Provider. E pensare che il decreto Romani era nato
soltanto per regolare il product placemente, ossia
il posizionamento dei prodotti con marchi visibili
in televisione, recependo una direttiva europea.

Cronache Mediorentali
di Robert Fisk

T

he agronomist (L'agronomo) è un documentario diretto da Jonathan
Demme, presentato alla 60 ° Mostra del cinema di
Venezia nella sezione "Nuovi territori".
Si tratta di un omaggio al giornalista, radioreporter e militante dei diritti umani Jean Dominique
e racconta la storia della sua lotta contro l'ingiustizia e l'oppressione e la sua crociata per la libertà e la democrazia ad Haiti. In novanta minuti il
regista narra 50 anni della battaglia condotta da
Dominique tramite la radio da lui fondata, Radio
Haiti, una vera e propria voce di libertà in un Paese oppresso dalla dittatura. Il lavoro di Demme ha
un forte impatto emotivo dovuto principalmente

alla travolgente personalità di Dominique. Nato
da una famiglia agiata e cresciuto in clima colto e
liberale, Jean diventa un agronomo negli anni '50
studiando anche a Parigi. Tornato sull'isola, inizia
ad istruire i contadini - ai quali resterà legato ﬁno
alla ﬁne - su come sfruttare al meglio la terra che
lavorano. In una Paese governato da pochi latifondisti, la sua attività non poteva non cozzare con
gli interessi di quest'ultimi. Quando gli capita la
possibilità di acquistare un'emittente radiofonica,
Jean non perde tempo e trasforma la radio in un
vero e proprio strumento di informazione e quindi
di libertà. Emblema di indipendenza intellettuale
e politica, non risparmia quei governanti della sua
isola che si allontanarono dagli ideali di democrazia e onestà per i quali erano stati eletti. Il 3 aprile
2000 alle ore 6:05 p.m., all'età di settant'anni, viene ucciso davanti all'entrata del palazzo della sua
radio. Il ﬁlm non risparmia critiche neanche alla
complessa situazione geopolitica di Haiti.

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

ONORANZE FUNEBRI

Gianni Grillo
Via D. Di Carlo, 2 - RIETI - Tel. 0746 27 46 91

29
gennaio
venerdì

Beata Arcangela Girlani, Vergine

(n. Trino di Monferrato - Mantova, 1495). Eleonora Girlani, nativa di Trino di Monferrato, si
chiamò Arcangela quando, con le sorelle Maria
e Francesca, prese nel 1477 l'abito carmelitano
nel monastero di Parma, di cui fu poi priora.
Più tardi esercitò il medesimo ufﬁcio nel nuovo

Via dei Salici 46/A, Rieti - 0746 270930, Fax 0746 258018
www.hotelserenarieti.it - info@hotelserenarieti.it

monastero di Mantova dal 1492 e ivi morì nel
1495. La beata si adoperava sommamente perchè essendo denominato il monastero "S. Maria
del Paradiso", essa e le consorelle pur vivendo
in terra, fossero come assorte in cielo. Si distinse
per la sua speciale devozione alla SS.ma Trinità.
Il suo culto liturgico fu approvato da Pio IX.

ACCADDE:
1848 Il Corvo di Edgar Allan Poe
viene pubblicato per la prima volta
sul New York Evening Mirror
1886 Carl Benz brevetta la prima
automobile a benzina funzionante

1933 Il presidente tedesco Paul von
Hindenburg nomina Adolf Hitler
cancelliere tedesco
1996 Un incendio distrugge il Teatro
La Fenice di Venezia

IL SOLE:
sorge 07:27 tramonta 17:17
Durata del giorno 09:50
IL TEMPO:
coperto / pioggia
min 3 / max 6
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» sport

Calcio

Al via i lavori di messa a norma e
adeguamento dello stadio Centro d'Italia

Sport invernali

H
Olimpiadi invernali per preti
A pochi giorni dai Giochi di Vancouver 2010 l’undicesima edizione de “Il Signore s(c)ia con voi”. Dall’8 al 9 febbraio a Sestola
slalom gigante e fondo-ciaspolada per religiosi sugli sci

I

l Centro Sportivo Italiano prepara l’antipasto
ai Giochi invernali di Vancouver 2010 organizzando, l’8 e il 9 febbraio a Sestola (Passo
del Lupo), l’undicesima “Festa nazionale sulla neve per sacerdoti sciatori”, manifestazione
sportiva meglio conosciuta come “Il Signore s(c)
ia con voi”. Il campionato nazionale di slalom gigante e fondo-ciaspolada è organizzato dal Csi,
in collaborazione con i Comitati di Reggio Emilia, Modena e Carpi e la Scuola nazionale maestri
di sci Sestola.
La manifestazione - che rientra nel progetto
Clericus Cup rivolto a preti e seminaristi - è patrocinata dalla Provincia di Modena, dal consorzio Valli del Cimone e dal Csi Presidenza nazionale. I sacerdoti-sciatori si ritroveranno alle ore

15 di lunedì 8 febbraio presso la “Pista di fondo”
del lago della Ninfa, tutti rigorosamente con le
racchette da neve ai piedi (le “ciaspole”, nel dialetto della val di Non), per dare vita alla gara di
fondo-ciaspolada che inizierà alle 15,30. Alle 17
le premiazioni, alle 18 la Messa celebrata in ricordo di don Marzio e don Ignazio. Durante la
cena prevista per le 19,30 le voci festanti dei sacerdoti-sciatori intoneranno canzoni di montagna
tradizionali e brani di canto gregoriano, il tutto
ovviamente allegramente “annafﬁato” dal vin
brulè. Alle ore 10 di martedì 9 febbraio si torna
in pista per la prima manche dello slalom gigante, alle 11,30 la seconda manche. Alle 14,30 premiazioni dei migliori sacerdoti slalomisti. Alle
postazioni di partenza, tra gli altri, sono attesi il

anno preso il via i lavori per la definitiva messa a norma e adeguamento
dello Stadio “Centro d’Italia – Manlio Scopigno”. A seguito della designazione
da parte della Federazione della città di Rieti
come sede ospitante per la gara di qualificazione al Campionato Europeo Under 21 tra Italia
e Ungheria, l’Assessore alle Attività Sportive
e Gestione Impiantistica Sportiva, Marzio
Leoncini ha deciso di far partire immediatamente le opere per la definitiva omologazione. Si provvederà, inoltre, alla ripulitura delle
tribune, alla semina per la rigenerazione del
manto erboso, all’implementazione del sistema di illuminazione e ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i locali interni e dei servizi igienici a disposizione della
tifoseria. Lo Stadio “Manlio Scopigno” grazie

responsabile nazionale della Pastorale giovanile
della Conferenza episcopale italiana, monsignor
Nicolò Anselmi, di solito tra i più premiati della
manifestazione, e monsignor Claudio Paganini,
consulente ecclesiastico nazionale del Csi, che
ha sottolineato l’importanza di queste iniziative
per avvicinare le giovani generazioni: «Anche i
sacerdoti hanno la loro piccola Vancouver... Certo la gara di sci che si svolgerà a Sestola – ha
spiegato monsignor Paganini –non è un’Olimpiade, ma da undici anni rappresenta la possibilità
di far emergere le passioni sportive, i desideri

anche all’installazione delle telecamere di sicurezza a circuito chiuso e alla messa in opera
dei sistemi di controllo-gestione degli accessi
verrà messo così a norma per una capienza
complessiva di 10.000 posti a sedere. «Si tratta di opere di grande rilevanza – ha spiegato
Leoncini – che andranno a completare definitivamente l'adeguamento dell’impianto. Ulteriori interventi di manutenzione si sono resi
necessari per via di un carente stato di cura
che ho riscontrato nella struttura. Con l’imminente adeguamento lo Stadio reatino potrà
così diventare un appetibile palcoscenico per
altre competizioni calcistiche di grande rilievo anche in virtù dell’accordo personalmente
raggiunto con la Federcalcio. L’augurio è che
possa anche diventare il miglior palcoscenico
anche per il Rieti Calcio».
agonistici, gli hobby, di molti sacerdoti. Particolarmente in quest'anno che il Santo Padre Benedetto XVI ha dedicato al tema del sacerdozio,
questo appuntamento rappresenta la possibilità
far incontrare i sacerdoti offrendo un momento
di preghiera, di comunione e amicizia, provocato
per l'appunto da un evento sportivo».
Le iscrizioni (la quota di 15 euro comprende
Skipass e assicurazione) sono ancora possibili
presso la segreteria regionale Csi di Reggio Emilia (tel.: 0522511482; fax: 0522511583; e-mail:
info@csi-emiliaromagna.it).

Basket serie B

Calcio serie D

Dopo il passo falso a Empoli la Ircop torna
alla vittoria contro il fanalino Tiber Roma.
Ora c’è la Stella Azzurra

Rieti sempre ultimo in classiﬁca

di Daniele Rossetti

C

onvincente e concentrata. Sono due
aggettivi che descrivono perfettamente la Ircop vista sul parquet del Palasojourner domenica scorsa contro l’ultima
della classe Tiber Roma. Era la prestazione
chiesta dal presidente Marzio Leoncini durante la settimana, dopo che la sua squadra aveva perso a Empoli contro il Mazzanti. Era la
prestazione chiesta un po’ da tutti vista la sfortuna che perseguita la squadra, in settimana è
arrivato il terzo infortunio grave della stagione, ad aggiungersi all’elenco dell’infermeria
questa volta è stato Fiasco, rottura del tendine
d’Achille del piede destro. «Direi che un plauso va a tutti i ragazzi - afferma Crotti. -Tutti si
sono calati nella situazione, hanno capito che
c’è da faticare e la squadra è stata coinvolta
nel gioco al 100%». Per rendersene conto basta dare uno sguardo al tabellino, 6 giocatori in
doppia cifra tra gli 11 e i 14 punti, più Cavoli
con 9. «È cambiato molto il nostro gioco, anche perché fino a giovedì sera eravamo convinti di poter sfruttare il gioco sotto canestro.
Senza Fiasco ci siamo dovuti affidare molto di
più all’uno contro uno e al penetra e scarica».
È cambiato molto anche l’approccio difensivo
della Ircop. In avvio c’è stata un po’ di paura

Rieti sempre ultimo in classiﬁca, dopo il pareggio interno con il Boville Ernica tenta di rialzarsi in Sardegna sul campo dell’Arzachena

nell’andare a contrastare gli avversari, poi la
squadra si è sciolta. Del resto, con soli 7 giocatori, il fattore falli diventa ancor più importante. «Andiamo avanti una gara alla volta –
conclude Crotti – e quello che mi sento di dire
a nome mio, della società e dei ragazzi è che ci
proveremo fino alla fine dando il massimo. Ora
abbiamo una serie di partite dure, viviamo alla
giornata». Si comincia sabato con la trasferta
in casa della Stella Azzurra, poi l’impegno al
PalaSojourner con il Consorzio Etruria Empoli, prima della doppia trasferta ad Anagni e
Firenze. In classifica, i punti sono cambiati, ma
le distanze tra la vetta e le 3 inseguitrici sono
rimaste tali. Ancora due punti distanziano Rieti da Anagni (ha vinto a Cecina 70-79), Scauri
(vincente a Firenze 59-67) e Etruria Empoli (ha
conquistato i due punti a Lucca 73-84). Tutte e
tre le dirette concorrenti alla vittoria del campionato giocavano fuori casa e nessuna di loro
ha commesso passi falsi. Dieci gare al termine
delle stagione, venti punti che decideranno chi
sarà promossa direttamente. Ora più che mai
serve il buon gioco per gli uomini di Alessandro Crotti. E mentre la fine del campionato si
avvicina forse qualche spiraglio si intravede da
parte degli altri due infortunati Bagnoli e Bernardi. Si spera di rividerli prima della fine, per
Bagnoli il rientro è previsto a fine febbraio.

di Daniele Rossetti

I

Classiﬁca
Squadra

Punti

Totale
G

V

P

F

Casa
S

Diff. G

V

P

F

Fuori
S

Diff. G

V

P

F

S

Diff.

Ircop Rieti

26

16 13

3 1266 1134 132

9

8

1

712 631

81

7

5

2

554 503

51

Romana
Chimici Anagni

24

16 12

4 1335 1193 142

7

7

0

606 513

93

9

5

4

729 680

49

Consorzio Etruria Empoli

24

16 12

4 1112 1016 96

7

7

0

505 429

76

9

5

4

607 587

20

Autosoft Scauri

24

16 12

4 1235 1098 137

8

7

1

649 521 128

8

5

3

586 577

9

Basket Cecina

20

16 10

6 1197 1146 51

8

6

2

600 545

55

8

4

4

597 601

-4

Riviera Vado Ligure

20

16 10

6 1179 1070 109

8

6

2

610 544

66

8

4

4

569 526

43

Stella Azzurra Roma

16

16

8 1424 1355 69

8

6

2

773 646 127

8

2

6

651 709 -58

8

Banco Sardegna Cagliari

14

16

7

9 1130 1210 -80

8

5

3

571 558

13

8

2

6

559 652 -93

Mazzanti Empoli

14

16

7

9 1172 1201 -29

8

5

3

594 575

19

8

2

6

578 626 -48

Nuova Pall. Firenze

12

16

6

10 1155 1172 -17

8

5

3

610 580

30

8

1

7

545 592 -47

La Falegnami Castelﬁorentino

12

16

6

10 1196 1222 -26

8

5

3

634 574

60

8

1

7

562 648 -86

Scuola Basket Arezzo

8

16

4

12 1148 1361 -213 9

3

6

662 745

-83

7

1

6

486 616 -130

Arca Impresa Lucca

6

16

3

13 1148 1335 -187 8

2

6

613 693

-80

8

1

7

535 642 -107

Tiber Roma

4

16

2

14 1143 1327 -184 8

2

6

559 588

-29

8

0

8

584 739 -155

FARMACIA DI TURNO:
► Ruggeri
Viale Fassini, 14
Tel. 0746.200762

UN LIBRO AL GIORNO:
La parola ebreo
di Rosetta Loy
"La parola ebreo" di Rosetta Loy ci
riporta al clima degli anni in cui la
sua famiglia, cattolica, e una certa

a quella di Panico che era difﬁdato. Però siamo in
tanti – ha concluso il tecnico amarantoceleste – e
n questo momento la cosa più importante per questo è un fatto positivo che cercheremo di sfrutil Rieti è smuovere la classiﬁca. Imperativo! tare». Mister Mariani cerca di guardarlo mezzo
Anche un solo punto in una partita va bene per pieno il bicchiere reatino, dicendo di essersi tirato
Mariani e i suoi, soprattutto se viene dopo una bel- fuori dall’ultimo posto, in reltà il Rieti ricopre anla vittoria, ma quello guadagnato domenica scor- cora l’ultimo gradino, ma insieme al Budoni, che
sa al “Manlio Scopigno” contro il Boville Ernica come il Rieti ha pareggiato (in casa del Tavolalascia l’amaro in bocca. Sì, perché dopo un bel ra). Il punto guadagnato domenica però, alla luce
primo tempo, quasi tutto di marca amarantocele- dei risultati delle altre concorrenti alla salvezza,
ste, chiuso in vantaggio di un gol grazie alla rete sembra sempre più stretto. Il Morolo ha vinto 1-0
di Leonetti su suggerimento di Nucci, si pensava con il Cynthia, l’Arzachena, prossima avversaria,
già di aver realizzato la seconda vittoria di ﬁla. ha fatto bottino pieno in casa del Selargius, l’uniE invece niente. Neanche il tempo di rientrare in ca compagine di bassa classiﬁca ad aver perso è
campo dopo l’intervallo che dopo un palo preso il Castelsardo (3-0 contro il Sanluri). Ricordava
su punizione dai ciociari, è arrivato il gol del pa- che ancora mancano 16 partite il tecnico sabino,
reggio. 1-1. È soddisfatto a metà l’allenatore del tanto, ma non dimentichiamo che il Rieti occupa
Rieti a ﬁne gara: «C’è un po’ di rammarico – ha l’ultimo posto, o penultimo come la vede lui,la
esordito Mariani – Loro hanno pareggiato grazie zona play-out è a 3 punti e la salvezza diretta è
all’unico tiro in porta che hanno fatto. È vero che a 6. Nulla è impossibile, la classiﬁca è corta, ma
anche noi non abbiamo concluso moltissimo, però non c’è da perdere tempo, di sicuro l’antitodo è
abbiamo giocato meglio. Inoltre
guadagnare punti e averne conquiClassiﬁca
c’era un rigore sacrosanto a nostati quattro negli ultimi due match
stro favore (in occasione dell’uscita
sono una buona premessa a fare
del portiere su Ippoliti, ndr). Ma va
bene da qui alla ﬁne. Ciò che ora
Fondi . . . . . . . 36
bene così – ha aggiunto “Pedro” –
importa è allungare la striscia posiFlaminia C.C. . 35
tutto sommato quattro punti in due
tiva cominciata quindici giorni fa.
Gaeta . . . . . . . . 35
partite sono buoni. Tutti avrebbero
In un campo difﬁcile come quello
Sanluri . . . . . . . 33
ﬁrmato per questo. Poi il fatto di
dell’Arzachena conquistare almeno
Selargius . . . . . 29
esserci tirati fuori dall’ultimo posto
un punto sarebbe un ottimo obietLatina . . . . . . . 28
è comunque un fatto molto positivo.
tivo. Certo, una vittoria e i relativi
Viterbese . . . . . 25
Ci sono squadre che sono vicine per
tre punti rialzerebbero posizione in
Pomezia . . . . . . 24
via di una classiﬁca corta, specie
classiﬁca e animi, sia in campo che
Rondinelle . . . . 22
nella parte bassa. Ancora mancano
fuori. L’obiettivo è muoverla questa
Astrea . . . . . . . 21
sedici partite, decisamente tante,
classﬁca, un punto questa volta poBoville E. . . . . 21
quindi c’è tutto il tempo per recupetrebbe anche andar bene.
Cynthia . . . . . . 21
rare terreno e se iniziamo a giocare
Arzachena . . . . 20
come sappiamo potremo raggiunTavolara . . . . . 20
Le altre partite: Flaminia Civita
Castellana–Astrea, Castelsardogere l’obiettivo della salvezza. La
Castelsardo . . . 19
Fondi, Gaeta–Latina, Pomezia–
prossima partita dovremo affrontarMorolo. . . . . . . 18
Morolo, Boville Ernica–Sanluri,
la senza l’attacco, vista l’espulsione
Riet . . . . . . . . . 15
Budoni–Selargius, Cynthia–Tavodi Leonetti, che si aggiunge a quella
Budoni . . . . . . . 15
lara, Rondinelle Latina–Viterbese
di Monaco della scorsa settimana e

borghesia italiana, accettarono le
leggi razziali senza avere coscienza
della tragedia che si stava compiendo.
L'autrice ritrova i segni misteriosi e
ambigui di quella quotidianità vissuta
al riparo della storia.

UN SITO AL GIORNO:
http://it.wikipedia.org/wiki/Olocausto
L'esaustiva voce sul tema dell'Olocausto
dell'enciclopedia libera on-line.

L'AFORISMA:
La voce della maggioranza
non è garanzia di giustizia.
Friedrich W. Von Shelling

Un Progetto Verde per la Nostra Terra
Il Progetto Puoi Fidarti di Cooperativa Risparmio ‘76 nasce nel 1994 dall’amore per la nostra terra, e dalla consapevolezza delle sue risorse uniche: un territorio in gran parte
incontaminato, la grande qualità delle acque, le particolari
condizioni di escursione termica.
La prima ﬁliera coinvolta è stata quella della carne, per la
quale, ben prima dell’esplodere del tema della sicurezza alimentare, si è scelto di puntare esclusivamente sulle produzioni locali e sulle razze tradizionali Chianina, Marchigiana e Maremmana, e di certiﬁcare l’intero percorso, ﬁno 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 ﬁliera corta, raccogliendo il giorno prima quello che i clienti acquisteranno il
giorno successivo.
Ora lavoriamo per la Filiera Bianca, nella terra di Nazzareno 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.

Valorizziamo il lavoro della nostra gente
e le eccellenze della nostra terra

