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I DISVALORI DELLA CRESCITA
Un gruppo di conferenze promosse
dall'Arci Rieti vuole proporre una
ricognizione critica sul mito della crescita e dello sviluppo ad ogni costo
►4

DECRIPTARE LA CRIPTA
Il recente restauro della basilica inferiore della Cattedrale di Rieti, come
momento per riflettere sulla città in
quanto tale
►2/3

L'editoriale

La bellezza della vita
è nell'eterno
di Carlo Cammoranesi

I

Leggere il futuro nella storia
UNA POLITICA
FUMOSA
Le polemiche sulla messa
in funzione di un ipotetico
inceneritore nei pressi del
centro urbano di Rieti
►5

GIORNATA DELLA
VITA CONSACRATA
Il 2 febbraio la Chiesa celebra la festa della Presentazione di Gesù al Tempio o
“Candelora”
►8

Pietre di carne

► in più all'interno:
di Massimo Casciani

Turismo: Rieti regge alla crisi

S

e la Cattedrale è il cuore pulsante della
Chiesa particolare, perché in essa il Vescovo-Apostolo, Vicarius Christi in ambito locale e principio dell’unità della Chiesa diocesana,
ha la Sua Cattedra di Maestro e Pastore, la Cripta,
incassata nel ventre della terra sta alla radice, alle
fondamenta della chiesa edificio e della Chiesa
comunità.
Quelle pietre millenarie di cui è formata trasudano – pur se appena ripulite a fondo – preghiere,
riti, incensi e soprattutto quella fede che da secoli
anima la Comunità reatina.
La Cripta della Cattedrale, riaperta ai fedeli il 2
febbraio nella Festa della Presentazione di Gesù al
Tempio, brilla della luce originaria. La ripulitura
ha asportato quella patina di sozzura che imbruttisce le pietre, come il peccato, il ritualismo e l’ipocrisia insozzano la fede autentica.
Come Cristo è stato portato al Tempio – per
adempiere norme della Torah – ed è stato incorporato in un popolo specifico, così ogni membro
della famiglia umana deve trovare nella ChiesaComunità, ma anche nelle pietre dell’edificio,
l’aggancio con una realtà soprannaturale che dà
significato all’esistenza e alla storia.
Il Tempio di Gerusalemme, per gli Ebrei, fino
al 70 d. C., quando l’Imperatore Romano-Reatino
fece la follia di distruggerlo, come aveva fatto nel
VI sec. a.C. il Re di Babilonia, era il luogo della
presenza di JHWH (Dio), costruito per custodire
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l terremoto di Haiti è il grande richiamo per
noi come per tutti. Richiamo perché in un
fatto come questo la devastazione e la morte
si impongono alla vita, in modo imprevedibile
e in tutta la drammaticità delle immagini che
arrivano a noi. E senza veli ogni uomo scopre
l’inesorabile fragilità della vita, del mondo, delle cose. Che senso ha la vita? Perché alzarsi la
mattina, correre, lavorare, progettare, fare ogni
cosa se poi si perde tutto, si muore? Quando
siamo costretti a riconoscere la nostra natura,
il nostro limite e a condividerlo, quando siamo
coscienti di essere uomini bisognosi di tutto,
siamo più veri. C'è dunque bisogno di un terremoto per farci tornare uomini? È questo il prezzo da pagare? Oggi anche un fatto così dirompente potrebbe non significare nulla, addirittura
potrebbe farci odiare di più, invece quello che
dà pace è riconoscere questa natura fragile nostra e di tutti gli altri uomini come noi.
Questa coscienza abbiamo perso pensando
di poter fare e disfare tutto. Questo è il disastro
del nostro mondo oggi. Eppure c'è ancora tanto
originario desiderio di bene, connaturale a noi,
c'è. L'atrocità di questa tragedia svela paradossalmente che l'uomo per poter continuare ad
esistere, a vivere, ha bisogno di Dio: cui ricorrere, da invocare, perché di Lui siamo fatti, Gli
apparteniamo. Dove appare questo? Nel bene
che pur si vede dentro ogni tragedia. Dentro
ogni tragedia c'è sempre una via di fuga che può
far riprendere.
segue a pag. 2 ►
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parole, o meglio la Parola. Ma più ancora era il
collante che teneva insieme il popolo, lo costruiva
in unità, rappresentava il popolo e lo strutturava in
quanto tale. Tanto vero che l’invasore lo distruggeva non solo per appropriarsi del tesoro, ma per
ferire il popolo nella sua identità, lo destrutturava,
lo rendeva irriconoscibile.
Tutti i popoli – anche quelli primitivi, gli Egizi, i Mesopotamici, e i Greci e Romani – hanno
avuto nei Templi i luoghi-simbolo, i segni visibili
non solo della fede, ma anche della loro cultura,
dell’identità, della storia.
Quello che colpisce della Cripta della Cattedrale di Rieti o Basilica Inferiore, ciò che colpisce un
profano è lo sviluppo architettonico in larghezza
che suggerisce alcune riflessioni.
Anzitutto le colonne sostengono il transetto della Basilica Cattedrale dove si trova l’Altare e la
Cattedra, come a dire: la fede post-apostolica sostiene tutto, è la colonna della fede di tutti i tempi.
È curiosa la posizione dell’Altare, nel quale il
celebrante non si trova i fedeli davanti, ma ai lati,
quasi due ali, due lunghe braccia, che nascono
dall’altare: sono quelle dei fedeli che traggono la
linfa dal Pane e dal Vino per portare all’esterno,
in direzione delle scale, via d’uscita verso la città
degli uomini, i profumi della Città di Dio, quella
Carne e quel Sangue, di cui è fatta la fede, vita
concreta vissuta, praticata, non pura applicazione
di teorie, ma fede fatta vita.
Questo restauro che ci ha dato la possibilità di
sniffare della fede il profumo che ancora emana-

no le pietre vetuste della Basilica Inferiore, è stato
possibile grazie ai fondi dell’ 8x1000, cioè a quella
scelta che ognuno può fare al momento della firma della dichiarazione dei redditi. Non è solo dare
soldi per la Chiesa, è qualcosa di più. È sdebitarci
con i nostri antenati per quanto ci hanno lasciato in
arte, storia, cultura. Ma soprattutto fede!
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» il tema

Editoriale

La bellezza della vita
è nell'eterno
► segue da pag. 1

Qui è visibile dall'immediata solidarietà,
non formale, un muoversi verso, un dare a
chi è stato così duramente provato. Chi desidera e può andare va, chi desidera e può
donare dona, chi può pregare prega. Un movimento di bene nonostante tutto ancor oggi
possibile. Uomini pur diversi che si mettono
insieme. Ma prima va riconosciuta l'evidenza della nostra struttura originaria. Siamo
fatti per il bene. Al di là della spinta emozionale che coinvolge tutti e scavalca anche
l’atteggiamento più ostico ed indifferente,
c’è uno slancio innato nell’uomo a tendere
la mano, ad offrire il proprio aiuto, ad intrecciare relazioni di amicizia e di solidarietà nei
momenti più dolorosi della vita. Sia esso un
cataclisma naturale che la scomparsa di una
persona cara.
«In quei giorni fatali posso dire di aver
visto finalmente l'uomo. L'uomo nudo; completamente spogliato, per la violenza degli
eventi troppo più grandi di lui, da ogni ritegno e convenzione [...]. Eppure, in tanta
desertica nudità umana, ho raccolto anche
qualche raro fiore di bontà, di gentilezza e di
amore, soprattutto dagli umili, ed è il loro ricordo dolce e miracoloso che ha il potere di
rendere meno ribelle e paurosa la memoria
di quella vicenda disumana». Sono le parole
di Don Carlo Gnocchi, nel suo toccante diario spirituale “Cristo con gli alpini”.
Non è un paradosso. Ma è la bellezza
dell’esistenza che nell’istante infinitesimale
abbraccia l’eterno, l’infinitamente smisurato. Nel dolore, nella sofferenza il prodromo
di una grandezza inaspettata, di una ripresa
inimmaginabile. Ecco perché, all'inizio di
questo nuovo anno, i tanti uomini finiti sotto
le macerie e i numerosi bambini trasformatisi in piccoli angeli sono una domanda a
noi, alla nostra vita, cioè sono morti per la
nostra salvezza come ebbe a dire qualcuno
alcuni anni fa l'indomani dello tsunami. La
morte di tanti uomini è vera immane tragedia quando non diventa domanda a noi e al
nostro modo di essere uomini. Altrimenti è
altro. E non è un’eresia.

6
febbraio
sabato

Santa Dorotea
(Cappadocia, ... Caesarea Mazaca, 311) santa e
martire dalla Chiesa cattolica. Di fede cristiana,
quando il preside Sapricio le chiese di fare un
sacriﬁcio agli dei, si riﬁutò e venne torturata. Il

Una città nata
dalla religione

Chi entra nella Cattedrale
di Rieti, come anche nella
sua cripta, sia o meno credente, non può non percepire come la bellezza di
questi luoghi sia lontana
dall'essere ﬁne a se stessa,
essendo stata pensata con
rigore per servire l'anima
ed elevare lo spirito
di David Fabrizi

Il 2 febbraio, dopo un accurato lavoro di pulitura e ripristino sostenuto dai fondi dell'8x1000, la cripta della Cattedrale di Rieti
torna ad essere disponibile al pubblico. La visita a questi ambienti oggi, invita a riﬂettere sul modo di costruire e concepire
tanto gli ediﬁci quanto le città

uanto sopra è possibile perché i luoghi,
quando vengono sottratti alla natura per
essere abitati dall'uomo, smettono di essere una mera estensione e diventano uno spazio determinato dai bisogni umani, e questi, di rimando,
si lasciano leggere nelle forme dell'architettura.
Allargando lo sguardo dal singolo ediﬁcio ad
una intera città il discorso non può che mantenersi
coerente: le forme in cui si è determinata (strade,
ponti, piazze, ediﬁci istituzionali) sono state disegnate in maniera ineludibile dalle necessità dei cittadini. Lontano dalla banalità cui talvolta si vuole
calare la vita quotidiana, tanto la nostra attuale
quanto quella dei tempi passati, tali necessità non
sono semplice ricerca di utilità, quanto espressione culturale.
Anche i mestieri più semplici, i gesti che paiono
più automatici o banali, pur visti in senso comune come sola ricerca di una immediata utilità, non
sono mai scontati o gratuiti, essendo immersi, prima ancora di essere compiuti, in un contesto culturale che assegna loro il senso che gli è proprio.
Non è quindi l'uso, il modo di agire, a determinare in prima istanza le forme degli ediﬁci, quanto
il modo di pensare degli uomini che li costruiscono. Questo ovviamente non toglie che gli ediﬁci
siano costruiti per essere abitati, vissuti, usati: la
questione è che con l'avvicendarsi delle età cambia
il modo in cui si abita, si vive, si usa.
Lo storico Jacques Le Goff ha efﬁcacemente rilevato come la città «ha due facce: una materiale,
reale, rappresentata dalla struttura e dall'aspetto
della città stessa; l'altra mentale, incarnata nelle
rappresentazioni artistiche, letterarie o teoriche
della città». La faccia materiale però, è figlia di
quella mentale perché la configurazione di un edificio (sia esso un mercato, un tempio, una casa) dipende dai valori che in quella città configurano un
mercato, un tempio o una casa. Poiché in generale

l'uomo agisce - e quindi costruisce - adeguandosi
ai propri valori, risulta inevitabile che gli edifici
rispecchino quei valori e li comunichino.
Per questo la cripta della Cattedrale sa parlare
ancora oggi di una spiritualità forte e radicata: è
quella di una comunità che sentiva presente ed
immediata la presenza di Dio, una presenza la
cui necessità fu tra le guide nascoste (insieme alla
mentalità comunale) secondo cui avvenne l'espansione e il rimodellamento della città nel periodo
medioevale, avvenuta infatti, in gran parte, attorno
alle chiese e ai conventi degli ordini mendicanti.
L'impianto della città di allora ha saputo resistere nel tempo, soprattutto recente, perché fin
dall'inizio fu pensato all'interno di un ordine non
provvisorio, mutevole o incerto. Non solo: gli
edifici di Rieti, pur essendo connotati dai caratteri
della propria epoca, hanno le loro specificità tutte
locali.
Tuttavia questa compiutezza urbanistica è oggi
sentita da un'ampia fascia di popolazione come un
limite (si pensi all'infinita questione ZTL – varchi
elettronici), che rallenta o impedisce lo sviluppo
della città e delle esigenze dei suoi abitanti. Ciò
accade perché sono via via cambiati i valori di fondo che muovono la vita tanto nel nostro contesto
urbano quanto nel mondo globalizzato.
Diverse volte accade che si parli di “riqualificare” aree della città. Quando si pensa che si tratti di
un semplice restauro di quanto è in essere, non si
coglie la volontà che le amministrazioni o i gruppi
di persone che ne chiedono l'intervento hanno. Si
vuole infatti rimodellare gli spazi in funzione degli
utilizzi correnti.
La cosa in sé è senza dubbio lecita e ragionevole, ma in una notevole quantità di casi gli interventi di riqualificazione sono malriusciti, poco
funzionali o comunque criticati, in una parola
brutti. Eppure per la loro realizzazione sono stati

Q

preside la afﬁdò a Criste e Callista, due sorelle
apostate, afﬁnché la convincessero a lasciare la
religione cristiana, ma entrambe sarebbero state
a loro volta convertite e quindi bruciate vive,
mentre Dorotea fu condannata alla decapitazione.

ACCADDE:
1853 Scoppia a Milano un'insurrezione anti-austriaca, domata
l'indomani
1922 Elezione a papa di Achille
Ratti col nome di Pio XI

impiegati i migliori materiali, sono stati dispiegati
i mezzi più moderni e messi a disposizione notevoli capitali. Come è possibile che i risultati siano
modesti? Come è possibile che anche i quartieri di
espansione fuori le mura, costruiti senza i vincoli
della storia, risultino solo sgradevoli agglomerati
di cemento?
Dicevamo che la città materiale è lo specchio
della città mentale. Lo sviluppo del centro storico
è avvenuto in un'epoca in cui la fede in Dio era un
carattere dominante, in cui si sentiva che Dio era
sorgente di armonia, proporzione, giustizia, misura. Le menti erano permeate di questi concetti e la
città non poteva che rispecchiarli: le case, i porti,
i macelli, gli orti, i mercati, pur con i loro scopi
particolari, con le loro tensioni, le loro specificità
d'uso, si strutturavano in quel tutt'uno solidale che
chiamiamo Comune.
All'opposto oggi il carattere dominante della
società è il mito dell'individuo, che si sente sciolto dal giogo divino e produce la propria vita in
modo autonomo. L'immagine mentale della città
moderna è una realtà divenuta fluida, mutevole.
Incapaci di pensare necessità di ordine superiore
che leghino in modo stabile il senso del bene, del
bello e dell'utile, i cittadini producono la città reale
secondo l'unico senso comune rimasto: l'utile in
senso economico. La città moderna è disarticolata
perché guarda all'immediatezza del profitto, senza
rispondere ad altre domande. Quella bellezza che
nella cripta è specchio della bellezza di Dio non
serve più e gli edifici ed i quartieri si fanno brutti.
Una bruttezza cui non può porre rimedio l'arredo
urbano: sono decorazioni intese come semplice
maquillage, prive di una vera necessità, e le decorazioni devono essere necessarie. Il latino decor
(fregio, decorazione) viene da deceo (convenire,
essere adatto). La bellezza non può essere solo un
trucco.

1952 Elisabetta II diventa regina
alla morte del padre Giorgio VI del
Regno Unito
1958 Otto calciatori del Manchester
United rimangono uccisi nel disastro
aereo di Monaco di Baviera

IL SOLE:
sorge 07:19 tramonta 17:27
Durata del giorno 10:08
IL TEMPO:
coperto / pioggia
min 5 / max 7
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Il segno di un sensibile rinnovamento
La basilica inferiore di Santa Maria Madre di Dio testimonia il
tempo di una città attiva e importante nel contesto dell'epoca
di Ileana Tozzi

N

ANNO DNI MILL-CVIIII INDIC-II-EP.AC-T-XVII
CCIIII TEMPORIBUS PASCHALIS PP. II
BENEINKASA EPS-S-CE SEDIS REATINE ECLAE
INCEPIT FUNDAMENTUM ISTIUS ECCLAE-V-KLMAE

ell’anno
del Signore 1109, seconda indizione, sotto il
pontiﬁcato di papa Pasquale II, il vescovo della
Chiesa reatina Benincasa intraprese dalle fondamenta la costruzione di questa basilica: questo è
il testo dell’epigrafe murata nell’ambulacro che
introduce al palazzo papale, facendo memoria
della posa della prima pietra della cattedrale di
Santa Maria Madre di Dio, ricostruita sull’area
della basilica paleocristiana ormai troppo angusta
e fatiscente.
I tempi nuovi che si annunciavano dopo l’anno
Mille lasciavano presagire anche per la Chiesa reatina un sensibile rinnovamento, che nel corso del
secolo avrebbe fatto assurgere la città al rango di
sede pontiﬁcia.
Anche Rieti, dunque, ebbe la sua parte del manto bianco che secondo la felice espressione di Rodolfo il Glabro ricoprì l’Europa delle Cattedrali.
Il maestoso ediﬁcio romanico, con le sue due
basiliche sovrapposte, fu un grande cantiere dal

Commenti

Tempo senza storia

1109 al 1225,
anno in cui il 9
settembre papa
Onorio III solennemente consacrò la basilica superiore.
La basilica inferiore, che amiamo chiamare
cripta benché sia costruita al livello del suolo per
ricordare la sua antica destinazione come sacello
di martiri e santi, è certo l’ambiente più suggestivo, con la fuga elegante delle sue navatelle sostenute da arcaiche colonne dai capitelli multiformi,
silenziosi testimoni di epoche remote.
Il pregevole, accurato restauro oggi concluso rivela i resti di un cielo stellato, sospeso sulla mensa
dell’altare.
Al vescovo Benincasa, novecento anni or sono,
spettò il merito di intraprendere la costruzione, al
vescovo Dodone nel 1157 la soddisfazione di consacrare la basilica inferiore.
Condividiamo con il nostro Vescovo monsignor Delio Lucarelli la gioia di riconsegnare ai
fedeli la basilica inferiore, splendidamente restaurata, nella solennità della Presentazione del
Signore.

Il contrasto tra la densità testimoniale di ediﬁci come il complesso
della Cattedrale di Rieti e le derive dell'architettura contemporanea
di Fabio Spaccini
Oggi l’architettura dell’elite mediatica che
gestisce il grande circo dell’archi-business
celebra un potere deideologizzato, quello economico, che per essere senza identità speciﬁca
percorre trasversalmente ogni situazione culturale e sociale, perfettamente adattabile ad un
mondo globalizzato in continuo cambiamento:
«La società in cui ci muoviamo, il mondo globalizzato, efﬁmero ed incerto, che si popola di
uomini costantemente alla ricerca di qualcosa
d'altro, investiti dalla velocità di cambiamento
[…] il mondo del transitorio, delle città alienanti, dei legami fragili e mutevoli, dell'inquietudine, dell'esasperata ricerca della felicità,
del conformismo, del liberismo selvaggio, del
consumismo ossessivo, dell'individualismo,
della disgregazione dell'azione collettiva, di
una politica di vita egocentrica e della tragica
crisi dei valori: l'unico imperativo è la ﬂessibilità, l'instabilità, la precarietà e l'avvicinarsi
all'istantaneità assoluta».
È una società che sfugge, in continuo cambiamento, “liquida” (Zygmunt Bauman, Vita
liquida, 2006), una società che, coerentemente,
ha scelto di esprimersi in un’architettura “liquida”, dove corpo e mente si concentrano e si
compenetrano.
Questa ﬁducia estrema e totale nelle potenzialità del progresso tecnologico non è scevra
da rischi: «Le tecnologie della comunicazione
pretendono di abolire ogni distinzione, di ingannare gli ostacoli del tempo e dello spazio,
di dissolvere le oscurità del linguaggio, il mistero delle parole, le difﬁcoltà delle relazioni, le
incertezze dell'identità o le esitazioni del pensiero. Le evidenze dell'immagine, ritrasmesse
da schermi molteplici, hanno forza di legge e
instaurano la “tirannia del presente”» (Marc
Augé, Narrazione, viaggio, alterità).
E la storia dell’architettura non può che diventare una storia di superﬁcie, né lineare né
ciclica, bidimensionale, priva di profondità, il
racconto in presa diretta di un tempo accelerato
e precario che non ha ‘tempo’ di sedimentare
come storia.
Sempre Marc Augé scrive: «Le macerie accumulate dalla storia recente e le rovine nate
dal passato non si assomigliano. Vi è un grande scarto fra il tempo storico della distruzione,
che rivela la follia della storia, e il tempo puro,
il tempo in rovina, le rovine del tempo che ha
perduto la storia o che la storia ha perduto»
(Marc Augé, Rovine e macerie. Il senso del
tempo, 2004).
Bisogna «reimparare a sentire il tempo per

riprendere coscienza della storia» e capire che
l’architettura di un presente senza passato è
destinata ad essere anche senza futuro; perchè
l'idea astorica e atemporale dell’architettura
è stata integralmente recepita ed enfatizzata
dall’architettura moderna, per la quale il divenire storico ha perso ogni signiﬁcatività a beneﬁcio di una ricorrente autoreferenzialità che
la porta a collocare in sé il senso, il modo e il
tempo della propria esistenza, a stabilire da sola
le regole, a conservare, contraddire, scegliere,
scartare, interpretare.
Oggi le cattedrali del terzo millennio sorgono nelle aree metropolitane delle moderne città,
in America come in Europa come in Asia, appannaggio di pochi arcinoti architetti che paiono del tutto indifferenti alla necessità di diversiﬁcare i loro progetti in base alla speciﬁcità dei
luoghi e che spesso compiono clamorosi plagi
di sé stessi passando da un museo alla cantina
di un’azienda vinicola senza cambiare sostanzialmente una virgola. Dietro il compiacente
paravento di un internazionalismo stilistico che
nasconde disinteresse e qualunquismo culturale, nasce così l’architettura-jolly, che va bene
dappertutto, scaturente dalla creatività libera di
progettisti senza frontiere.
Come, per altro verso, sarà utile osservare
che la destoricizzazione dell'esistenza, ovvero, il fatto che la società contemporanea tende
a vivere il proprio presente senza una consapevolezza critica del proprio passato, né un
progetto per il proprio futuro, ha determinato,
come riﬂesso, una progressiva destoricizzazione dell'esperienza.
Tutto questo ha prodotto, soprattutto negli
ultimi decenni, una nuova logica che tende ad
informare di sé ogni aspetto del vivere. Tale
visione sembra aver inﬂuenzato fortemente le
procedure metodologiche d'intervento vigenti
nel campo delle operazioni di recupero dei manufatti architettonici preesistenti.
Queste operazioni di modiﬁcazione, di
trasformazione delle strutture ﬁsiche preesistenti, non essendoci norme speciﬁche che ne
tutelano la loro essenza di "documento" del
proprio tempo, ma solo ragioni d'opportunità,
il più delle volte tendono ad indirizzarsi verso
lo sviluppo di un programma di tipo progettuale, in cui la “testimonianza” del presente e
quella del passato si confrontano, si mescolano in forma assolutamente libera e creativa.
In questo caso, allora, la “distanza temporale”
che contrassegna la costruzione preesistente,
è utilizzata come puro pretesto o stimolo ideativo, mero strumento per attrarre, sorprendere,
vendere.
UN LIBRO AL GIORNO:

UN NOME AL GIORNO:
Lucio. Nato nelle prime ore dei giorni. Il
nome è molto diffuso in tutta Italia, anche
nelle sue quarantacinque varianti accertate.

La scommessa della decrescita
di Serge Latouche.
Il termine "decrescita" suona come
una scommess, nonostante la generale consapevolezza dell'incompatibilità di una crescita inﬁnita in

Note tecniche

Restauro della Cripta: cosa è stato fatto

Nel giugno 2009 la Diocesi di Rieti, in accordo con la Soprintendenza preposta, ha dato avvio ai lavori di restauro della Cripta della Cattedrale

di Sara Scioscia
coordinatrice del restauro

Q

uesta preziosa occasione ha permesso
il recupero delle superﬁci delle volte,
dell’apparato decorativo lapideo (colonne e capitelli, lastre tombali inserite nel pavimento) e del pavimento in cotto, tutti fortemente
alterati e offuscati da strati consistenti e tenaci di
sporco e sostanze soprammesse.
L’intervento è stato preceduto da una serie di
indagini conoscitive volte ad analizzare le tecniche di esecuzione, a caratterizzare lo stato di
conservazione e ad individuare le metodologie di
lavoro più idonee.
L’attenzione del gruppo di restauratrici è stata
rivolta a riportare alla luce tutti gli elementi e le
ﬁniture originali, attraverso una pulitura attenta e
selettiva delle superﬁci.
Lo stato di conservazione generale della Cripta era vario, perché vari ed articolati sono i materiali costitutivi.
Nei secoli, le volte a crociera erano state oggetto di numerosi interventi di manutenzione e
di tinteggiatura, che ne avevano occultato le decorazioni pittoriche originali. Queste, in genere
scarsamente conservatesi sul cielo della cripta,
erano molto consistenti nelle volte sovrastante e
antistante l’altare, sulle quali si è proceduto ad
un descialbo meccanico completo ed accurato.
Gli intonaci sono stati consolidati e stuccati e la
pellicola pittorica reintegrata. Gli intonaci delle
altre volte a crociera sono stati puliti, consolidati,
stuccati e tinteggiati con una tinta chiara accordata a quella dei circostanti materiali lapidei.
Questi, in particolare le colonne, l’altare e le
lastre marmoree pavimentali, sono state liberate, tramite impacchi di sostanze chimiche e con
mezzi meccanici manuali, dagli strati di sporco
e dalle soprammissioni che tendevano ad uniformarne l’aspetto. In questo modo si è resa apprezzabile la ricchezza materica che caratterizza

un pianeta dalle risorse limitate.
La scelta volontaria di una società
che decresce è una scommessa che
vale la pena di essere tentata per
evitare un contraccolpo brutale e
drammatico.

la cripta nella quale, accanto a colonne in pietra
calcarea (le più numerose), si ergono colonne in
granito e marmo, con capitelli di fattura e lavorazione varia e rafﬁnata. Sono state rimosse tutte
le stuccature non idonee e sono state effettuate
nuove stuccature.
L’intervento è stato esteso anche alla superﬁcie pavimentale. Il pavimento ad eccezione della
porzione antistante l’altare, formata da 8 lastre
tombali in marmo, è caratterizzato da un ordito
che alterna porzioni in cotto e in pietra. Lo stato di conservazione del pavimento, che presentava una forte alterazione della cromia originale
dovuta alla presenza di depositi e sostanze soprammesse, risultava fortemente aggravato dalla
perdita di planarità della superﬁcie di calpestio
avvallata e localmente sprofondata. In alcune
zone gli elementi in laterizio risultavano frantumati e matericamente impoveriti.
In accordo con la Direzione Lavori si è deciso
di riportare in piano le porzioni di pavimento più
compromesse per venire incontro alle necessità
estetiche e di fruizione in sicurezza dello spazio
liturgico.
L’intervento di sistemazione del piano pavimentale si è svolto nel totale rispetto della disposizione originale degli elementi in laterizio. E’
stato necessario documentare mediante rilievo e
numerazione la posizione dei singoli mattoni e
in un secondo momento procedere alla loro rimozione ed al riallettamento. Le parti in cotto
ridotte in frammenti sono state preventivamente
ricomposte mediante incollaggio. Gli interstizi
tra i mattoni e i conci di pietra sono stati stuccati e l’intera superﬁcie protetta con una sostanza
consolidante e idrorepellente.
Con il restauro attuale, quindi, sono state recuperate e valorizzate superﬁci lapidee e porzioni pittoriche originali e sono state arricchite di
nuovi dati, relativi soprattutto alle fasi decorative
delle volte a crociera le informazioni storiche ﬁnora conosciute.

UN SITO AL GIORNO:
http://www.shakespeare.it/
Questo sito presenta un vasto insieme
di informazioni sul genio di StratfordUpon-Avon.

L'AFORISMA:
Un editore è qualcuno che
separa il grano dalla pula e
poi stampa la pula.
Adlai Ewing Stevenson
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La forza della vita, una sﬁda nella povertà

Il 7 febbraio si celebra in tutta Italia la “Giornata per la vita”, indetta dai
vescovi italiani con un tema che ogni anno tocca un argomento diverso
di Giovanni Paolo

S

ono infatti molteplici le problematiche
che soprattutto negli ultimi anni hanno
toccato l'opinione pubblica. Ma al di là
delle contingenze, che pure ci mettono a dura
prova nelle valutazioni da dare, la vita rimane
l'unico vero dono che abbiamo: sì, un dono perché non abbiamo fatto nulla per averla e l'unico
perché tutti gli altri dipendono da questo.
Però spesso non diamo alla vita, in qualunque stadio essa si trovi, l'importanza che ha.
In un'epoca in cui la scienza ci fornisce conoscenze che si avvicinano sempre più, in vari
campi, a quelle verità che la Chiesa ha sempre
affermate e difese; in un'epoca in cui abbiamo
la grazia di avere un Pontefice che ama confrontarsi sempre con la ragione nulla ad essa
togliendo; in quest'epoca abbiamo ancora le
diatribe su quando comincia la vita e su quando
deve o può finire per mano dell'uomo.
A volte pensiamo che la Chiesa "debba aggiornarsi" su alcuni temi attuali, senza riflettere
minimamente sul fatto che essa è "depositaria" di valori immutabili e non ha il potere da
Dio di travisarli secondo i capricci o i desideri
degli uomini. Non può, anche se volesse. Ciò
non toglie che Essa rimane sempre attenta alle
problematiche dell'individuo e, pur nella sua
fragilità umana, cerca di essergli vicino in tutti i suoi drammi. Ma la Verità è una e non è
manipolabile. Il progresso sembra rivendicato
quando non ha senso chiamarlo progresso; la
modernità "esigerebbe" adeguamento a verità
che sarebbero mere menzogne.
Tutti ci diciamo dalla parte della vita, ma
nella pratica non ci comportiamo coerentemente. La pillola Ru486, per esempio, ha sollevato
un polverone di problemi che, solo con un po'
di "ragionevolezza" morirebbero sul nascere.
Ma non si capisce che se dopo sette giorni
il prodotto del concepimento è già un embrione, la pillola di cui trattasi provoca un aborto
farmacologico? Si tira in ballo il diritto della
madre e non ci si accorge di mettere in secondo
piano il diritto di un altro individuo, il nascituro, che il codice civile ha coperto di attenzioni
tutelandone i potenziali interessi attraverso la
figura del "curatore al ventre" (penso che la
normativa non sia ultimamente cambiata!).
E ancora: 2.500 anni fa un medico greco insegnava: "A nessuna donna io darò un medicinale per abortire". Così si legge del "Giuramento di Ippocrate", il medico più famoso di quella
civiltà (460-377 a.C.).
Evidentemente il problema era già allora
pressante ed esso poneva un grave problema
di coscienza ai medici. Per oltre duemila anni
quel giuramento ha guidato l'etica medica e
nelle università c'era l'uso di ripetere il "Giuramento di Ippocrate" al momento iniziale della
professione.
L'art. 3 dell'attuale Codice deontologico recita così: il dovere del medico è "la tutela della
vita, della salute fisica e psichica dell'uomo,
senza distinzione di età". In un convegno tenuto a Rieti il 4 aprile 2009 nell'Auditorium
Varrone il prof. Pino Noia, ginecologo e chirurgo fetale presso il Policlinico Gemelli di
Roma, affermava che in 18 anni sono arrivate
al "Gemelli" 284 donne con in mano un certificato che consentiva l'interruzione volontaria di
gravidanza solo perché esse avevano contratto
la rosolia durante la gestazione. Il prof. Noia
parlava, prima che da credente, da scienziato;
e lo sottolineò affermando la necessità che alle
persone sia sempre comunicata una sincera ed
onesta informazione scientifica prima di qualunque scelta.
Ebbene, da un esame approfondito su queste

7
febbraio
domenica
sabato

San Lorenzo Maiorano
(Costantinopoli, ...Siponto, 7 febbraio ca. 545)
è venerato dalla Chiesa cattolica come santo e
patrono della città di Manfredonia e dell'Arci-

donne, alle quali fu chiesto in che periodo della
gravidanza esse avessero contratto la malattia,
emerse che 150 donne su 284 l'avevano avuta
dopo il 5° mese, in un periodo, cioè, in cui la
rosolia risulta innocua per il feto. Per le altre
134 c'era un sospetto di passaggio del virus.
Ma molte avevano anticorpi per essersi immunizzate contro la rosolia in un periodo di molto
antecedente alla gravidanza stessa.
Quei 150 certificati sulla base di quali esami
o di quali informazioni sono stati sottoscritti? È
forse deontologia professionale la superficialità
con cui quei medici sembra abbiano rilasciato
le 150 autorizzazioni ad abortire? E hanno forse rispettato la legge 194 che prevede un'indagine cognitiva seria e protettiva nei confronti
del feto prima di giungere all'extrema ratio?
La realtà è che la superficialità, con cui vengono trattati certi casi che potenzialmente sono
tanto traumatici per la stessa donna, è grande, e
grande è l'ignoranza, forse a volte pilotata, con
cui si affrontano situazioni che spaventano.
In America in 20 anni le problematiche
dell'aborto relative alla rosolia contratta in gravidanza sono passate da 50.000 a 400. Quale
donna viene informata sulla reale potenzialità distruttiva della Ru486? Il caso Patterson
(USA, 2003), una delle 29 vittime accertate
della Ru486, fa riflettere. Sempre negli Stati
Uniti d'America la Ru486 è accompagnata da
un foglietto che riporta i dati sugli effetti collaterali riscontrati durante la somministrazione
controllata di essa: dolori addominali nel 96%
dei casi; nausea nel 61%; mal di testa nel 31%;
emorragie nel 5%.
Ma la vita è da rispettare non solo nei più
poveri fra i poveri, e cioè nei nascituri in quanto
non si possono difendere da soli, ma anche negli anziani, nei malati siano essi terminali o no,
in coloro che soffrono la fame o la sete (non dimentichiamo che l'acqua è, come l'aria e come
tutti i beni della terra, un bene comune), in coloro che non hanno mezzi sufficienti per ricevere un'educazione, nei carcerati trattati senza
umanità per qualunque motivo, nei disoccupati,
nei poveri di qualunque tipo; e dunque in tutti
coloro ai quali manca una dignità che, purtroppo, siamo abituati a constatare ma per i quali
non prendiamo alcuna risoluzione più coerente
alle scelte di vita che abbiamo fatte.
Ma... le abbiamo fatte? Il problema torna
alla base, alle origini: in realtà non avremo pace
con noi stessi su qualunque problema se prima
non avremo trovato la verità di noi stessi. Soltanto quando avremo fatto chiarezza avremo
raggiunto la pace. Ma la chiarezza emergerà
solo quando avremo compreso che dobbiamo
guardare incessantemente e contemporaneamente dentro di noi e sopra di noi. La nostra
pace è tutta in un piccolo cenno del capo e in
una flessione delle ginocchia. La verità si rivela trovandosi a mani giunte davanti a Dio. E il
cammino può essere lungo, ma deve continuare
con perseveranza e con coraggio fino alla fine.
Perfino gli scienziati, che spesso sono agnostici, a volte sanno che Dio si trova percorrendo
non solo una parte ma tutta la strada della ricerca di Dio. Werner Heisenberg ha affermato:
“Il primo sorso di bicchiere della scienza rende
atei, ma in fondo al bicchiere ci aspetta Dio”.
È lì che dobbiamo tendere, pellegrini perpetui in un mondo di attesa e di delusioni. È lì che
troveremo la "giustificazione" dei nostri errori,
che troveremo, cioè, la pace del perdono. E ve
la potranno trovare con infinita fiducia nella
Misericordia di Dio anche quelli che in malafede o distrattamente hanno procurato tanto male,
tanti aborti come il Dr. Bernard Nathanson: la
potranno trovare in Gesù Cristo che si è fatto
carne per la nostra salvezza.

diocesi di Manfredonia-Vieste-San Giovanni
Rotondo. Chiamato anche "Patrono dei Forestieri" dai cittadini sipontini, viene festeggiato dalla
Chiesa il 7 febbraio, giorno della sua morte (il
dies natalis).

L'Arci di Rieti ha
organizzato la conferenza
“Immaginare la decrescita”.
L'evento, che si terrà l'11,
12 e 13 febbraio a Palazzo
Vecchiarelli, vuole provare
a dare più ampio respiro a
temi spesso dominati
solo da ristrette élite

I disvalori della crescita

I

nostri politici, come pure i loro colleghi
del mondo occidentale, infarciscono sempre più i propri discorsi, a volte più proclami, con una parola che presa singolarmente
risulterebbe innocua, ma se inserita in un particolare contesto diventa pericolosa: crescita.
Crescita, in questo caso economica, che secondo alcuni potrebbe risolvere qualsiasi tipo
di problema sociale, ambientale, politico, architettonico e culturale.
Una teoria che non trova però conferma in
quanto sta accadendo, per altro profetizzato
dai grandi storici ed economisti del passato,
visto che il sistema capitalista, anche se in
di Paola Corradini
Parliamo dei temi della decrescita con Valeria
Patacchiola dell'Arci Rieti, associazione promotrice dell'evento.
Perché la conferenza?
«La conferenza “Immaginare la decrescita” è nata dall'esigenza di portare all'attenzione
dell'opinione pubblica una tematica che rischia
di restare chiusa nel piccolo mondo di addetti ai
lavori. Troppo spesso gli intellettuali rischiano di
essere eccessivamente autoreferenziali, e troppo
spesso sottovalutano la società civile e il ruolo che
questa può avere».
Perché è importante parlare di decrescita?
«In epoca di crisi è necessario riflettere su
quella che può essere considerata una nuova via
da percorrere. Ed è necessario che questa riflessione sia corale: dal professore universitario che
elabora le sue teorie dentro un ufficio, a chi già
mette in pratica comportamenti virtuosi».
Da qui la conferenza.
«L'Arci di Rieti, in collaborazione con la Sabina Universitas e con il patrocinio del Consiglio
Regionale del Lazio, ha promosso questa tre giorni che ospiterà i rappresentanti, sia teorici che
pratici, di questa corrente economica. Anche perché sono molte le esperienze pratiche e concrete di
decrescita in Italia che meritano attenzione».
Molti i nomi che animeranno gli incontri e i
dibattiti
«Farli tutti sarebbe impossibile. Per farne
qualcuno posso dire che sabato 12 febbraio sarà
a Rieti Alfredo Camozzi, rappresentante della
Rete Italiana degli Ecovillaggi che sono le realtà di sperimentazione di decrescita più complete.
Gruppi di persone che decidono di vivere insieme
unendo le proprie forze in un'ottica di decrescita
solidale. E poi arriverà Cristiano Bottone, rappresentante di Transition Italia ed ancora Emanuele Isonio con una relazione dal titolo “Addio
Pil: come misurare il vero progresso”. Ad affiancare questi relatori tantissimi altri che hanno fatto
della decrescita e dei temi ad essa legati un punto
importante dei lori studi e del loro modo di vita».
Perché “immaginare”?
«Perché, come spiegano gli organizzatori, per
l'immaginario passa quello che l'essere umano
riesce a realizzare. Citando Einstein viene sottolineato come: “L'immaginazione è più importante
della conoscenza”, e ancora che “Tutti sanno che
una cosa è impossibile da realizzare, finché arriva
uno sprovveduto che non lo sa e la inventa”. La
crisi che il nostro Paese sta vivendo è lo spunto
per mettere in discussione un sistema economico
ormai al collasso e pieno di contraddizioni. Le tre
giornate di incontri e dibattiti aiuteranno i preACCADDE:
1742 Papa Benedetto XIV pubblica
l'enciclica Etsi minime sul ministero
pastorale e sull'insegnamento della
dottrina cristiana
1871 Un dentista americano inventa

molti ancora non se ne sono accorti, sta implodendo. Quasi tutti gli stati hanno registrato
uno stop dovuto proprio a quello stile di vita
tanto osannato e promosso da chi della crescita economica ha fatto il suo cavallo di battaglia. Quel cavallo ora si è fermato e vuole
guardare indietro cosa che invece il suo cavaliere si rifiuta di fare continuando a frustarlo
e chiedendogli di correre ancora più veloce
per raggiungere una meta sempre più lontana.
Forse impossibile. Se si fermasse a riflettere
capirebbe che troppo è stato lasciato indietro
e che non c'è poi così tanto tempo per recuperarlo.
senti a cercare di immaginare un'alternativa, una
soluzione possibile ad un diverso modo di “esistere”».
Quando si parla di decrescita cosa si intende?
«Non tutti conoscono realmente il significato di
questa parola oppure hanno sentito parlare più di
sviluppo “sostenibile” che di decrescita. La tesi
della decrescita avanza una critica verso il modello di sviluppo economico adottato dai paesi
occidentali, che prendono il Pil come misuratore
del benessere dei cittadini auspicando un produttivismo senza freni».
Chi non conosce l'argomento spesso associa
il termine decrescita alla parola rinuncia.
«Innanzitutto si deve capire a cosa si rinuncia.
In realtà ciò che sottolineato è che decrescita non
significa una crescita negativa e quindi alti tassi
di disoccupazione e abbandono di programmi sociali, sanitari ed educativi ma invece la rinuncia
appunto alla crescita illimitata e alla ricerca del
profitto da parte di chi gestisce il sistema economico e politico mondiale».
Un modo diverso quindi di vivere. O meglio
preservare il domani che possa essere più equo
per tutti.
«È fondamentale cambiare direzione per raggiungere l’obiettivo di un società dove si lavorerà
lo stesso ma si consumerà di meno e meglio. La
decrescita è un progetto che guarda al futuro e che
potrà cambiare la necessità delle società, soprattutto occidentali, di produrre sempre di più prosciugando tutte le risorse del pianeta».
Ma ognuno di noi cosa può fare?
«Chiunque lo voglia può fare decrescita, anche con piccoli gesti. Si può essere più rispettosi
dell’ambiente, evitando l’inquinamento domestico
utilizzando magari detersivi senza sostanze chimiche oppure fare un uso meno sconsiderato dell’acqua. Per quanto riguarda i cibi cercare di favorire
l'accorciamento della filiera ricevendo in cambio
anche maggiore qualità. Insomma ripudiare uno
stile di vita consumistico e globalizzato».
Per qualcuno potrebbe risultare impegnativo.
«Per iniziare si può partire dalle otto “R”
consigliate da Serge Latouche: rivalutare (i valori della società moderna di cui tutti facciamo
parte), riconcettualizzare (la società alla luce di
nuovi valori), ristrutturare (adeguando l’apparato produttivo a questi nuovi valori), ridistribuire
(equamente le risorse tra nord e sud), rilocalizzare (valorizzare la produzione locale), ridurre (tutti
gli sprechi derivati dai consumi eccessivi), riutilizzare e soprattutto riciclare».
Non è poi così difficile e soprattutto fa bene a
noi, ai nostri figli e al mondo.

il trapano odontoiatrico: un modello
a molle che raggiunge gli 800 giri
al minuto
1962 Il governo degli Stati Uniti
vieta tutti i commerci con Cuba

IL SOLE:
sorge 07:17 tramonta 17:29
Durata del giorno 10:12
IL TEMPO:
nuvoloso
min 4 / max 9
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Una politica fumosa...
Ci risiamo. Come ogni periodo pre-campagna elettorale che si rispetti, anche questa volta arriva un tema “scottante” a tenere banco tra i
contendenti. È da qualche tempo infatti che si parlava di un termovalorizzatore che sarebbe dovuto sorgere in una zona che, può senza
dubbio deﬁnirsi centro città
di Paola Corradini

L

a prima cosa su cui viene da riflettere è che
tra le tante polemiche, ancora una volta a
stare nel mezzo sono i cittadini che seguono le diatribe tra i protagonisti di una storia che,
dispiace dirlo, guarda poco al benessere della gente comune, ma molto alle polemiche politiche e
partitiche. Una batti e ribatti che non fa altro se
non creare maggiore confusione tra tutti coloro
che non sono al dentro della questione. E proprio
per questo motivo, a volte, non sanno nemmeno
a chi dare ragione. In tutti i comunicati stampa
che hanno inondato le redazioni in questi giorni si
fosse sentito parlare una sola volta di cittadini, se
non per rimarcare la polemica. Si guarda ai gesti
dell'avversario, ma spesso si dimenticano le esigenze di molti.
La vicenda, sarebbe meglio polemica, è quella del termovalorizzatore parte dalla valutazione
di impatto ambientale pervenuta sulla scrivania
dell'assessore comunale all'Ambiente, Antonio
Boncompagni. Valutazione positiva stilata dalla
Regione Lazio. «Come prima cosa – tiene a sottolineare Boncompagni – va detto che io nel 2004,
quando con una conferenza di servizi, cui presero
parte Comune, Provincia e Consorzio Industriale, venne approvata la realizzazione del termovalorizzatore, non c'ero. E poi mi domando perché
soltanto oggi, dopo sei anni, arriva la valutazione? La situazione è decisamente ingarbugliata.
Quindi per prima cosa ho deciso di fare chiarezza
coinvolgendo un soggetto competente quale è il
Corpo Forestale che eseguirà tutti i controlli che
riterremo necessari».
Da parte sua il Consorzio Industriale di Rieti
si è immediatamente risentito per le dichiarazioni
che Boncompagni ha rilasciato dichiarando che
nessun progetto è mai stato inoltrato alla Regione
Lazio, né tanto meno è stata richiesta alcun tipo di
valutazione.
«Le cose non stanno esattamente così» secondo
l'assessore all'Ambiente che ha fornito prove cartacee concrete che dimostrerebbero come invece
le richieste siano arrivate sino alla Pisana. Rimane
quindi interdetto Boncompagni «di fronte alle dichiarazioni dei giorni scorsi rilasciate da Andrea
Ferroni, Presidente del Consorzio Industriale,
circa l’inesistenza di un richiesta di autorizzazione di impatto ambientale inoltrata dal Consorzio
stesso alla Regione Lazio per un progetto del trattamento delle acque reflue, progetto in cui è compresa anche la realizzazione anche di un impianto
di termovalorizzazione dei fanghi».
Termovalorizzatore, in poche parole un'enorme torcia, che bruciando le acque reflue prodotte
dall'impianto fognario cittadino e dal Nucleo Industriale, produrrebbe energia.
«Non sono contrario a priori al termovaloriz-
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zatore – sottolinea Boncompagni – ma non posso
accettare che una struttura simile venga posizionata in quella che ormai è piena città; perché va
spiegato chiaramente che la zona si trova ormai
vicino ad un quartiere molto popoloso. Senza
per altro dimenticare che tra qualche anno in
quell'area sorgeranno nuovi nuclei abitativi grazie al recupero delle aree ex industriali».
Resta di fatto che il termovalorizzatore, per altro già collaudato anche se spento, è stato costruito
all'interno del depuratore preesistente. Al momento non c'è il rischio che venga acceso, ma una soluzione in tempi brevi della questione metterebbe
gli animi più tranquilli, almeno di quanti per prima
cosa pensano alla salute propria e degli altri. Le
polemiche lasciano il tempo che trovano.
«È giusto – per l'assessore Boncompagni – pensare prima di tutto alla salute dei cittadini ed al
mantenimento dell'ambiente. Per questo motivo
ho attivato una procedura che porti a chiarire
tutti quei punti oscuri che avvolgono la vicenda.
Ho chiesto l'acquisizione di tutti i documenti e la
valutazione di impatto ambientale inviata dalla
Regione. La collaborazione del Corpo Forestale
sarà fondamentale per alcune verifiche che ho
personalmente richiesto». Verifiche da fare assolutamente visto che nella valutazione di impatto
ambientale arrivata dall'amministrazione regionale, a proposito della zona che dovrebbe ospitare il
termovalorizzatore, si legge che è a bassa densità
abitativa. «E non è proprio così» sostiene Boncompagni. «Sull'inattuabilità di questo progetto
del termovalorizzatore – aggiunge l'assessore – è
d'accordo con me anche la Giunta e dello stesso
parere è il sindaco Emili, decisamente contrario.
Va anche ricordato che quando, nel 2004, si riunì
la Conferenza dei servizi, non era presnte nessun
rappresentante politico di Comune e Provincia,
ma solo dirigenti, che stilarono il progetto con
l'Asi. Perché all'epoca non fu richiesta alcuna valutazione?».
E già, perché? Forse perché non era necessaria o magari obbligatoria o forse perché i presenti all'incontro pensarono che poteva essere
richiesta in un secondo momento. Sono tanti i
perché. «Quello che è certo è che se salterà qualche straccio ognuno dovrà assumersi le proprie
responsabilità» risponde categorico l'assessore
Boncompagni. Di cui, nei giorni scorsi, alcune
associazioni cittadine hanno chiesto le dimissioni, e a cui risponde in modo chiaro che «la mia
preoccupazione più grande non è la richiesta di
dimissioni avanzata da qualcuno che ha chiare
connotazioni politiche, ma la salute dei cittadini.
Comunque ripeto ancora una volta che sono a
disposizione di chiunque voglia venire nel mio
ufficio e prendere visione delle carte e dei documenti che dimostrano come sono andate realmente le cose».

Turismo: nel reatino regge!

Il Rapporto sul turismo internazionale in Italia ha registrato nel
Lazio una ﬂessione delle spese dei viaggiatori stranieri dell'8,6
per cento. Il territorio reatino è però in controtendenza con un
aumento del 16,7. In parole semplici lo scorso anno i turisti stranieri hanno speso un 1 milione di euro in più nel Reatino rispetto allo stesso periodo del 2008, passando da 6 a 7 milioni

di Paola Corradini

U

n risultato commentato dal consigliere
comunale con delega al Turismo e al
Marketing territoriale, David Festuc-

cia.
«Per prima cosa – secondo il consigliere –
c'è da chiedersi perché la realtà del Comune di
Rieti sia aumentata mentre la Regione Lazio ha
registrato un calo. È chiaro che, in quest'ultimo
anno, ci sono state una serie di peculiarità che
hanno portato ad un aumento di turisti nel nostro territorio».
Torniamo al primo punto e all'aumento di
turisti nel Reatino.
«In una realtà piccola come Rieti avere un
milione di euro in più spesi è economia. Ascoltando i ristoratori e gli albergatori ho constatato come con la prima edizione del Reate Festival sia aumentato il numero di visitatori che
hanno soggiornato in città per la durata della
manifestazione. La cosa da sottolineare è che
di queste iniziative ce ne vorrebbero di più magari valorizzando quelle che già esistono e che
vanno a ricalcare usanze e tradizioni».
Reate Festival e Mondiali di Volo a vela.
Una differenza notevole a livello di introiti
e pubblico.
«Per un semplice motivo. Rifare un mondiale dopo quello del 1985 non ha dato alcuna continuità, né la capacità di portare fuori
dall'aeroporto i partecipanti».
A proposito di eventi. Parliamo del meeting Internazionale di atletica.
«Il Reate Festival e il Meeting hanno una tipologia diversa, come pure una diversa durata
oltre ad una ricaduta su quello che è il tessuto sociale completamente altrettanto diversa.
Dobbiamo tutti fare un passo indietro per conciliare queste manifestazioni. Si devono far entrare in simbiosi Meeting e Reate Festival così
da creare un intreccio cultura sport che sarebbe unico a livello nazionale. La sovrapposizione arriva a proposito e non deve diventare un
problema».
Si è parlato della carenza di alloggi.
«Anche questo è da vedere considerando
che nelle grandi città atleti che partecipano ad
eventi internazionali si fanno anche 120 chilometri per raggiungere il punto gara. Quindi un
atleta o un artista possono alloggiare anche a
venti chilometri da Rieti».
Parliamo di progetti che potrebbero incrementare il turismo nella nostra zona.
«In questi giorni sono molti i progetti che
arrivano in Comune anche se va detto che alcuni sono faraonici sia per realizzazione che
per costi».
Come era l'autodromo per la Piana?
«No, non a quel livello però alcune volte
l'intelletto umano quando vola vuole farlo alla

grande. Progetti poco realizzabili perché poco
concreti. Però ce ne sono alcuni che meritano
un'attenzione particolare».
So che ha incontrato i gestori degli agriturismo.
«Va subito detto che esistono agriturismo
veri che fanno la produzione ed utilizzano solo
prodotti genuini e altri che fanno la spesa al
supermercato e spacciano il cibo come prodotto genuino».
Qual è la proposta arrivata da questo settore?
«I gestori stanno portando avanti dei progetti ed hanno chiesto al Comune, non fondi,
ma un diario di iniziative. L'idea è quella per
esempio di portare i prodotti non alle ﬁere dove
non c'è tutta quella visibilità visto che si devono fare i conti con le multinazionali alimentari.
Invece stanno portando avanti una bella sﬁda
portando i prodotti in altri paesi europei. Sono
stati in Bielorussia dove hanno organizzato incontri con scuole ed associazioni per parlare di
dell'olio d'oliva extravergine. Hanno portato la
produzione e sono arrivate richieste di ettolitri
di oli e poi del miele e di altri prodotti».
Come valorizzarli?
«Promuovendo tutto quello che viene prodotto nella nostra zona perché questo è spendere e vendere un prodotto locale. Si è tenuto
un primo incontro con i produttori e a breve
incontrerò anche Vincenzo Regnini, presidente
della Camera di Commercio al quale chiederò
una serie di azioni da portare avanti d'intesa
con l'amministrazione comunale».
Quali?
«Io punto sul percorso enogastronomico che
non può essere solo la sagra. Creare un percorso di questo tipo signiﬁca innanzitutto calendarizzare, legare cioè il prodotto tipico al mese
di produzione e ﬁssando degli appuntamenti a
scadenza ﬁssa. Il tutto lanciato con una campagna che non vada peràò a coinvolgere solo
i reatini».
In tutto questo che ruolo hanno gli operatori commerciali?
«L'impegno degli esercenti è di essere responsabili di questo tipo di turismo. Se il turista viene visto come una scocciature diventa
quello che prima se ne va e meglio è. Se invece
è visto come una risorsa io ti dico che diventa
una possibilità in più che ha il nostro territorio. Trent'anni fa qualcuno si inventò la Cassa
del Mezzogiorno e ci abbiamo campato per 35
anni. Oggi che il nucleo industriale non è più il
volano dell'economia di questa realtà dobbiamo rimboccarci le maniche e creare qualcosa
che sia in alternativa. E' il turismo? Probabile.
E' la gastronomia? Potrebbe. L'importante è
guardare avanti cercando di valorizzare i tanti
tesori che la nostra città e la provincia ci offrono».

Roberto Bufalino
3294163523
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UN NOME AL GIORNO:
Tobia. Yahweh è il mio bene. È diffuso
nel Sud, soprattutto in Campania,
anche nelle varianti Tobias e Tobiolo.
Riprende il nome del profeta dell'Antico
Testamento.

UN LIBRO AL GIORNO:
Lo sviluppo è libertà
di Amartya Sen
Per il premio Nobel 1998
per l'economia, deve essere
inteso come un processo di

espansione delle libertà reali
di cui godono gli esseri umani.
Di conseguenza la sﬁda dello
sviluppo consiste nell'eliminare
i vari tipi di "illibertà" che
limitano o negano all'uomo.

UN SITO AL GIORNO:
www.thankyouandywarhol.com
Per chi crede di essere in debito
con l'artista vate della pop art Andy
Warhol.

L'AFORISMA:
Il comandamento non dovrebbe essere "perdonatevi
a vicenda" bensì "capitevi a
vicenda".
Anonimo
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» città e società
Incontri

Dacia Maraini all'Istituto per Geometri

Una occasione per intrecciare i temi cari all'autrice con un pubblico di
giovani e adulti. Ne parliamo con la curatrice della manifestazione
di G.A.

M

ercoledì 3 febbraio, all’istituto tecnico per Geometri si è tenuto l’incontro con la scrittrice Dacia Maraini,
oggi tra le più conosciute autrici italiane che,
con i suoi libri, è tradotta in tutto il mondo. Un
incontro che è nato grazie alla passione della
professoressa Maria Dell’Orefice, insegnante
di lettere al ‘Ciancarelli’, che da due anni provava ad avere ospite la Maraini. Ora finalmente
il suo impegno è stato premiato. «Per me è la
scrittrice che ha dato le parole ai silenzi delle donne – esordisce così l’insegnante, attenta
lettrice – mi piace anche perché ha sempre
descritto la mia terra, l’Abruzzo, con grande
amore. Ora, finalmente questo incontro, che a
mio avviso è importante per la nostra scuola
ma per la città intera, perché parliamo davvero
di una figura di spicco del panorama letterario».
Avete già organizzato altri eventi e i ragazzi hanno sempre dimostrato grande interesse.
«Alla base c’è di certo il lavoro degli insegnanti che motivano gli alunni, come accaduto
ad esempio lo scorso anno con Giuseppe Ayala, dove hanno risposto in massa, partecipando
con domande mirate e sentite».
La vostra scuola coinvolge gli alunni anche nel teatro e in molte altre attività che,
solitamente, non vengono praticate in Istituti tecnici.
«I ragazzi, rispondono sempre con entusiasmo e, il fatto che si tratti di una scuola tecni-

ca non conta nulla, anzi, la nostra scuola ogni
anno è attenta al sociale e, anche in questo
caso, anche trattandosi di un’autrice più al
femminile, hanno risposto tutti con grande interesse».
Insomma si ritiene più che soddisfatta.
«Certamente. L’importante è sensibilizzare
gli alunni alla lettura ed alla riflessione critica. In questo caso, con Dacia Maraini, è stato anche più semplice, perché lei è testimone
e simbolo di numerose battaglie civili, nonché
sensibile osservatrice della odierna realtà».
Prosegue la professoressa Dell’Orefice: «certo un ringraziamento è d’obbligo per gli insegnanti della scuola, di tutte le materie, e in
particolare per il nostro dirigente scolastico
Daniela Marcantoni. Inoltre ringrazio la Libreria Gulliver che collabora con i nostri progetti e la giornalista Francesca Dominici, che
abbiamo avuto modo di apprezzare anche in
molte altre presentazioni e premiazioni».
La vostra è una realtà che offre molto ai
giovani...
«Il ruolo di un insegnante non deve essere fine a se stesso e noi, oltre alla didattica,
dobbiamo essere attenti osservatori e seguire
i ragazzi, come fossimo una grande famiglia,
soffermandoci sul confronto, che rappresenta
sempre un motivo di crescita».
Erano presenti anche molte persone adulte
nella Sala conferenze della scuola.
«Queste manifestazioni sono aperte al pubblico, anche per avvicinare in qualche modo le
persone esterne al lavoro dei nostri studenti.
Un ulteriore maniera per confrontarsi».

Novità editoriali

In libreria il nuovo lavoro di Di Virgilio
L'autore reatino racconta, a due anni di distanza, la tragedia
della ThyssenKrupp
di G.A.

L

e morti sul lavoro sono ormai una triste consuetudine. Famiglie distrutte dal
dolore, che piangono i propri congiunti.
Le vittime sono per lo più operai, che lo stipendio se lo guadagnano davvero, e allora, abbiamo le cosiddette morti bianche. Morti che
non hanno quasi mai una spiegazione logica,
dove basterebbe rispettare semplicemente delle
regole e adottare da parte delle aziende le più
basilari norme di sicurezza. Tra le tante, una
delle tragedie più inquietanti degli ultimi anni
è di certo quella della tristemente famosa ThyssenKrupp, dove persero la vita sette operai:
Antonio Schiavone, 36 anni; Roberto Scola, 32
anni; Bruno Santino, 26 anni; Angelo Laurino,
43 anni; Rocco Marzo, 54 anni; Rosario Rodinò, 26 anni; Giuseppe De Masi, 26 anni. Sette
persone carbonizzate, sette morti assurde, che
sono entrate nelle case di tutti gli italiani e che
hanno mosso le coscienze.
Il 6 dicembre scorso sono trascorsi esattamente due anni da quella tragedia e, il 30 dicembre, dopo tre settimane di agonia, si spense
appunto il settimo operaio. Quella di Torino era
una fabbrica destinata a chiusura e quindi ancora più lacunosa nel rispetto di norme, e questo
gli stessi operai morti lo sapevano, ma pur di
portare lo stipendio a casa, lavoravano in condizioni critiche. Ricordiamo che quegli operai
furono arsi vivi e che, paradosso dei paradossi,

8
febbraio
sabato
lunedì

Gerolamo Emiliani, o Gerolamo Miani
(Venezia, 1486 – Somasca, 8 febbraio 1537), fu
il fondatore dell'ordine dei Chierici Regolari di

nei controlli successivi, si scoprì che addirittura
gli estintori erano scarichi. Cose che già si sapevano, ma gli operai dovevano lavorare e i dirigenti dell'azienda pensavano alla casa madre
tedesca dove, li sì, la sicurezza è al primo posto.
Chissà se esistono operai di serie A, forse, ma
di certo non ne devono esistere di serie B.
Queste storie, è giusto raccontarle, perché la
speranza è che non possano ripetersi. È cosi,
che arriva in libreria un volume che racconta
quei fatti. La casa editrice che continua a raccontare e denunciare 'tragedie' come Ustica o la
strage di Bologna, è BeccoGiallo e, questa vicenda della ThyssenKrupp è scritta dal reatino
Alessandro Di Virgilio, che è alla sua seconda
esperienza con l'editore. Il titolo del libro dello
sceneggiatore-scrittore Di Virgilio è “ThyssenKrupp morti speciali S.p.A.”, un fumetto che
narra con dovizia di particolari, senza tralasciare nulla, quella sconvolgente e assurda tragedia
nel reparto Linea 5 della ThyssenKrupp.
Chi pensa che un fumetto non possa raccontare un evento così drammatico si sbaglia di
grosso, e basta leggere questo lavoro di Alessandro Di Virgilio, per capire quanto di vero
e di drammatico l'autore ha saputo cogliere.
È una storia da leggere e da vedere anche nei
disegni, con una ricostruzione che i due autori
non hanno paura di raccontare nella sua crudezza ma, nel contempo, con una sensibilità davvero commovente.

Somasca; è venerato come santo dalla Chiesa
cattolica, da cui è considerato patrono universale
degli orfani e della gioventù abbandonata.

Lettera aperta

S

ono dispiaciuta per quanto appreso dalla
stampa in questi ultimi giorni riguardo alle
accuse mosse contro l’operato del Responsabile del Dipartimento di Salute Mentale, Dr.
Roberto Roberti. Su queste tematiche noi, come
associazione, siamo parte in causa direttamente
coinvolta. A nome di tutta l’associazione “Luna
Blu onlus” intendo ringraziare il Dr. Roberto Roberti per la grande disponibilità e per il supporto
offerto alla nostra associazione. Da anni si impegna per migliorare il servizio, per farlo crescere e
per avvicinarlo il più possibile a realtà assai solide come quella del Dsm di Trento.
Grazie al Dr. Roberti e ai suoi collaboratori,
la società civile ha avuto un accesso pieno al

Dsm, a testimonianza di una gestione limpida
e trasparente. Il servizio generale negli ultimi
anni è divenuto assai più efﬁcace ed efﬁciente.
È giusto che la popolazione del nostro territorio
sappia che il Centro di Salute Mentale di Rieti è
l’unico servizio territoriale nel Lazio aperto 24
ore su 24 dove ﬁnalmente gli utenti sono sempre
ben accolti e dove hanno ora, dopo tanto tempo,
accoglienza, solidarietà e cure.
Donatella Rosati
Presidente dell’Associazione “Luna Blu onlus” nata su iniziativa di genitori e parenti di pazienti
affetti da disagio psichico e psichiatrico e membro
permanente della Consulta sulla Salute Mentale

Istruzione

La scuola entra nel mondo
e il mondo nella scuola
“Ambiente tra Risorsa e Rispetto” e il tema di uno stage formativo curriculare tenutosi al Liceo delle Scienze Sociali, futuro Liceo delle Scienze Umane

S

i è concluso il 30 gennaio lo stage formativo del Liceo delle Scienze Sociali di Rieti.
L’esperienza, strettamente curriculare, non
quindi un progetto legato all’ampliamento dell’offerta formativa, è una vera e propria iniziativa didattica prevista dal percorso quinquennale delle
Liceo delle Scienze Sociali, il futuro Liceo delle
Scienze Umane (opzione economico-sociale). Lo
stage è essenzialmente un’occasione per conoscere
la società vicina e lontana in cui è immerso lo studente. Da una parte si approfondisce il tema scelto
annualmente nelle sue linee generali, dall’altra si
studia come tale fenomeno si manifesta nel territorio locale. È quindi un ponte tra la scuola e la
società che contribuisce alla formazione dei giovani, vivendo un’esperienza nel territorio con lo
sguardo di chi cerca di capire cosa quel territorio
può esprimere in merito al tema individuato. Lo
stage formativo ha quindi una significativa ricaduta anche in termini di orientamento, anticipa
già da qualche anno le indicazioni della Riforma
e consolida un’attenzione pedagogica di grande
rilievo: fare esperienza del mondo pur vivendo la
dimensione scolastica.
Il mondo entra nella scuola, la scuola entra nel
mondo. Il tema scelto riguarda l’ambiente. Il titolo “Ambiente tra Risorsa e Rispetto” vuole render ragione di una visione non riduzionista della
questione ambientale. Essa infatti tocca molteplici
dimensioni del vivere e dell’agire individuale e
sociale, per questo gli alunni sono stati coinvolti
in approfondimenti legati a diversi campi disciplinari: dalla bioarchitettura alle abitudini quotidiane
del rispetto ambientale, dalla bioetica all’ecomafia, dallo sfruttamento delle energie rinnovabili
alla presenza e al ruolo delle istituzioni sul territorio impegnate in questa direzione, fino al dissesto idrogeologico e alla riflessione di carattere
religioso e spirituale. Un orizzonte quindi a 360
gradi che cerca di promuovere un modo di guardare alla società non costruito su luoghi comuni e a
compartimenti stagni, ma verso la maturazione di
una coscienza civica e sociale aperta ai contributi e
alle aspettative di tutte le componenti culturali che
costituiscono la società stessa a partire dalla conoscenza del territorio locale. Sullo sfondo quindi un obiettivo ancora più ampio che supera ogni
approfondimento disciplinare verso un’apertura al
territorio e in vista di un’idea di uomo e di cittadino consapevole del mondo in cui vive. Un uomo
aperto all’accoglienza e alla valorizzazione delle
differenze, nel rispetto delle identità, attrezzato
con una solida conoscenza dei fenomeni sociali
basati sulla Psicologia e la Sociologia, sull’Antropologia culturale e la Filosofia.
La collaborazione e la disponibilità delle realtà contattate all’Istituto è stata pronta e altamente
qualificata. L’architetto Diana Scarrocchia ha
saputo trasmettere agli alunni il grande valore e
le novità delle indicazioni nel campo della Bioarchitettura facendo loro apprezzare i miglioramenti
ACCADDE:
1587 Maria I di Scozia viene
giustiziata
1692 Un medico del villaggio di
Salem, nella Colonia della Baia
di Massachusetts, dichiara che tre

della qualità della vita che è possibile raggiungere
sfruttando semplici regole nella costruzione degli
edifici e delle città. Maurizio Aluffi e Elisa De
Paola della Confartigianato, in collaborazione
con l’Assessorato alle attività produttive della provincia di Rieti, hanno invece illustrato il Progetto
Energia che intende favorire l’uso delle energie
rinnovabili nelle piccole e medie imprese del territorio reatino. La visita alla ditta Maxcar, particolarmente apprezzata, ha completato l’aspetto teorico permettendo agli studenti di vedere applicate
concretamente le conoscenze teoriche. Di grande
rilievo la collaborazione con l’Arpa Lazio. Il personale della prestigiosa biblioteca che ha sede a
Rieti e la disponibilità di tecnici altamente qualificati messi a disposizione dalla dirigente Ariana
Vecchi, ha consentito agli alunni di essere ben
informati circa la funzione e le caratteristiche di
questa importante presenza nel territorio reatino
e fare diretta esperienza del lavoro di rilevamento dell’inquinamento dell’aria a Rieti città. Inoltre
gli alunni hanno analizzato alcuni dati statistici
dell’Arpa, effettuando confronti, elaborando grafici e tabelle statistiche, relativi allo stato dell’aria
nelle provincie del Lazio. La riflessione in campo
bioetico, nell’ambito del diritto e quindi dei reati
ambientali, è stato invece oggetto degli interventi
del prof. Massimo Casciani, della prof.ssa Vania
Sabetta e del Viceprefetto Paolo Giovanni Grieco. I tre relatori hanno saputo coniugare la tematica ambientale all’interno di campi disciplinari
spesso non immediatamente attinenti la cultura del
rispetto ambientale, semplificando l’argomento in
modo opportuno e aiutando i ragazzi a considerare
proprio la complessità che ruota intorno a questo
tema. Altro importante e attualissimo approfondimento ha riguardato il dissesto idrogeologico.
Gli interventi di Francesco Tancredi, assessore
alla Protezione Civile della provincia di Rieti e di
Marco Petitta, docente di Geologia all’Università
“La Sapienza” di Roma, hanno contribuito a chiarire agli alunni alcuni aspetti fondamentali legati
agli effetti dell’azione dell’uomo sull’ambiente,
con particolare riferimento alla situazione del territorio reatino e ai drammatici e recenti fatti del
messinese. Di particolare rilievo, infine, è stata la
visita alla Ditta Solsonica al nucleo industriale di
Rieti. Alfredo Franco e Matteo Beretta, hanno
accolto con entusiasmo e competenza gli alunni,
spiegando loro le caratteristiche tecniche, i vantaggi economici e ambientali dei pannelli fotovoltaici, e conducendo le due classi coinvolte a visitare
la linea di fabbricazione dei pannelli stessi. Una
lunga e impegnativa esperienza, iniziata il 25 gennaio e durata un’intera settimana, apprezzata dagli
studenti e dagli stessi relatori e enti coinvolti perché espressione di una scuola al passo con i tempi
capace di mettere in stretto rapporto scuola e territorio. Lo stage formativo è stato coordinato dai
docenti di Scienze Sociali e Filosofia, Ombretta
Meleleo e Alessio Valloni.

ragazze adolescenti sono possedute
da Satana, portando al Processo alle
streghe di Salem
1865 L'abate naturalista Gregor
Mendel formula la teoria dell'ereditarietà

IL SOLE:
sorge 07:16 tramonta 17:30
Durata del giorno 10:14
IL TEMPO:
molto nuvoloso
min 4 / max 11
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» in breve

» esercizi di memoria

CONFARTIGIANATO LEGNO

Pariboni nuovo presidente

Storia di Luigi Salvatori / 2

La vicenda degli IMI nella storia di un sopravvissuto
di Stefano Marci

S

olo dopo 9 giorni, caratterizzati da partenze improvvise, soste interminabili in
diverse stazioni, inversioni di marcia e
ritorno al punto di partenza, disagi e fame nei
soliti carri bestiame, varcherà il confine italiano
del Brennero, era il 10 settembre 1945. Da lì,
in un viaggio la cui descrizione ha del surreale,
tra le rovine lasciate dal passaggio della guerra
nelle varie città italiane, arriverà a Rieti il 14
settembre 1945 ed avrà la gioia di riabbracciare
la moglie e la figlia che non vedeva dal settembre 1942 quando per l’ultima volta era rientrato
in Italia dalla Grecia per una licenza.
Dopo numerose peripezie burocratiche,
licenze di convalescenza e lungaggini amministrative dovute alla lenta ricostruzione
dell’Esercito nella fase postbellica, nel 1946
riprese servizio come capitano.
Da allora ricoprì numerosi incarichi ed
avanzò nella carriera militare fino al grado di
generale di divisione. La Repubblica Italiana
si ricorderà di lui solo nel 1951 conferendogli
una terza croce di guerra “per internamento in
Germania”.
Come tutti gli ex IMI non ha mai parlato della sua storia né a mia madre né a me, tranne
in un’occasione particolare, quando una com-

missione d’inchiesta voluta dal ministro della
difesa Spadolini cercò di fare luce sul ritrovamento di fosse comuni con resti di militari,
forse italiani, nei pressi di Lvov, in Polonia,
dove si trovava lo stalag 328, primo nel quale
era stato internato. In quell’occasione scrisse
una sua memoria per l’autorità militare e venne
ripetutamente intervistato sia da televisioni lo-

cali e nazionali sia da giornalisti di quotidiani
e riviste.
Poi il silenzio.
Tutto quello che so di lui e di questa su triste esperienza l’ho appreso leggendo il suo
lunghissimo memoriale ritrovato dopo la sua
morte insieme alla gavetta nella quale mangiò
durante i 20 mesi di prigionia e a numerosi documenti e qualche foto della prigionia.

Istituzioni

La Giornata della Memoria a Rieti
di Francesca Dominici

R

ovina, catastrofe, devastazione, desertiﬁcazione: questo vuol dire in lingua ebraica
la parola “Shoah”. Tra questi termini ce
n’è uno che più degli altri colpisce ed è “desertiﬁcazione”. Fare il deserto: tagliare le piante, strappare le radici, perché non vi cresca più nulla.
Un’immagine dolorosa e un po’ brutale che
rimanda alla fetta più cupa della storia moderna,
di quella “Shoah” in cui, come piante, tante vite
sono state brutalmente spezzate. Un solo ﬁore, nel
deserto, può sopravvivere: si chiama memoria. Ad
essa è dedicata, ormai dall’anno 2000, la giornata
del 27 gennaio.
In quel giorno di 65 anni fa vennero aperti i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz,
che mostrò al mondo la barbarie consumatasi in un
paese culturalmente evoluto quale era considerata
la Germania.
Molte le iniziative promosse anche a Rieti per
“non dimenticare”: da quella dell’amministrazione comunale (con la deposizione di una corona
d’alloro nell’area del cimitero cittadino riservata
ai defunti di religione israelitica) a quella della
Provincia, che ha voluto coinvolgere il mondo
della scuola. Degna di nota, poi, la cerimonia organizzata dalla Prefettura, che ha visto quali protagonisti indiscussi alcuni cittadini reatini deportati
ed internati nei lager nazisti.
Il Prefetto, Chiara Marolla, ha consegnato
loro delle medaglie d’onore, «quale segno di riconoscenza e di gratitudine, per aver contribuito
a lasciare alle giovani generazioni un paese democratico». Perché la giornata della memoria è
soprattutto per loro: «L’odio e la discriminazione
– ha detto il prefetto a margine della cerimonia
– sono dietro l’angolo. È nostro compito evitare
che le nuove generazioni abbiano questo tipo di
risposta nei confronti delle categorie più deboli».
Sono stati proprio i giovani gli ospiti speciali della cerimonia: gli studenti del liceo classico
Varrone hanno aperto e chiuso la cerimonia con
UN NOME AL GIORNO:
Benedetta. Che augura il bene. Diffuso
in tutta Italia, soprattutto nel Lazio e, al
femminile, in Sicilia, anche nella forma
abbreviata Bettino.

un’esibizione canora e con la lettura di brani sul
tema dell’Olocausto. Una cornice letteraria scelta
non casualmente, come invito al ricordo e alla vita
ritrovata, senza perdersi nell’odio.
Ad ascoltare le storie dei “giusti” (così il Prefetto ha deﬁnito più volte i premiati) non c’erano solo
i ragazzi, ma le massime autorità religiose, con il
vescovo Delio Lucarelli in testa, militari e civili.
Una testimonianza diretta, e terribilmente commovente, quella di Betto Farese, Angelo Ferri,
Marzio Mazzasette, Luigi Salvatori, Pietro
Stocchi, uomini divenuti i più grandi conservatori
di quel patrimonio immenso che si chiama memoria.
Fa un certo effetto sentirli parlare. Forse perché ormai siamo abituati a pensare e a ricordare la
guerra e i campi di concentramento come qualcosa
di astratto, di lontano, qualcosa che si è perso tra i
libri di storia. Invece i volti e le espressioni di questi uomini escono dalla storia, si fermano nel presente, si fanno guardare, chiedendo di ricordare.
Ringraziano il prefetto (Stefano Marci lo fa per il
nonno Luigi Salvatori che non c’è più), stringendo
con la forza la loro medaglia, segno del ringraziamento non solo di una città ma di un Paese.
Non c’è posto per tante parole. La voce è spezzata, consente solo di accennare all’emozione, forte, che sentono. Il prefetto legge con calma le note
biograﬁche di ognuno, con particolare riferimento
agli anni di prigionia.
Storie commoventi, che racchiudono stenti,
fame, umiliazioni. Angelo Ferri rimase in un campo di concentramento tedesco sette anni e soltanto
al ritorno dalla prigionia conobbe il ﬁglio.
Marzio Mazzasette, di Magliano Sabina, quattro anni prigioniero in Germania, ricorda quando
arrivò nel campo di lavoro: «Ero giovane e forte, poi il terrore, quello che vivo ancora oggi». I
premiati assistono in silenzio alla cerimonia. C’è
chi si accompagna ad un bastone, chi a camminare
non ce la fa proprio. Sono eleganti, belli. Chissà se
avrebbero mai immaginato che da “ultimi” sarebbero diventati, un giorno, eroi.
UN LIBRO AL GIORNO:
Gli scomparsi
di Daniel Mendelsohn

Gioacchino Pariboni è il nuovo Presidente di
Confartigianato Legno e Arredo e succede a
Giorgio Ciucci che ha guidato la categoria dal
2005 a oggi. Sono 66 le imprese del settore che
aderiscono a Confartigianato. In maggioranza
esercitano l’attività di falegnameria ma rappresentate sono anche le imprese che operano nel
campo del taglio dei boschi e della prima lavorazione del legno. Pur risentendo, come tutti delle
difficoltà derivanti dalla congiuntura economica,
questo comparto si è ben difeso. Qualcuno ha anche incrementato l’attività ampliando il proprio
organico con nuove assunzioni. Una delle prime
questioni che il nuovo presidente dovrà affrontare è quella legata alla mancanza di manodopera
qualificata su tutto il territorio provinciale. Verrà
chiesta alla Provincia la disponibilità per verificare la possibilità di percorsi formativi adeguati,
che vedano sinergicamente protagonisti l’istituto
formativo e le imprese. Gioacchino Pariboni, sarà
affiancato dal Vice Presidente Dario Del Croce e
dai consiglieri Giorgio Ciucci, Giovanni Battista Moriconi e Andrea Felicioni.

POLIZIA MUNICIPALE

Uno sportello per la
sicurezza dei cittadini
Nasce lo Sportello Operativo Sicurezza del Comune di Rieti che opererà attraverso un punto di
segnalazione, ubicato nella storica gabbiola di
Piazza Marconi, ed una centrale di coordinamento presso il Comando della Polizia Municipale di
Rieti. L’Amministrazione Comunale ha puntato
anche sull'aumento di personale e risorse per rispondere alle esigenze dei cittadini che sono invitati a segnalare allo Sportello ogni situazione di
degrado, minaccia o pericolo rilevate in città. Il
progetto, coordinato dal Comandante della Polizia Municipale Enrico Aragona, consentirà l’implementazione del sistema informatico della Polizia Municipale; l’elaborazione di nuovi modelli
organizzativi e protocolli operativi per la gestione
della sicurezza urbana; l’avvio di una campagna
informativa istituzionale oltre alla formazione
e l’aggiornamento specialistico degli operatori
dello Sportello Sicurezza. Soddisfazione per l'istituzione di questo nuovo servizio è stata espressa
dal Sindaco di Rieti, Giuseppe Emili, che ha sottolineato come lo Sportello Operativo Sicurezza
sia destinato ad assolvere ad una serie di funzioni
essenziali per la tutela dei cittadini, l’integrazione
sociale, la prevenzione di ogni forma di criminalità e devianza urbana. L’inaugurazione ufficiale si
terrà il prossimo 27 febbraio presso il Comando
della Polizia Municipale.

REGIONE LAZIO

Lotta al randagismo
Lotta al randagismo e benessere degli animali
d’affezione all’interno dei canili pubblici e privati. La proposta arriva dal vicepresidente della Regione Lazio, Esterino Montino, con la Giunta che
ha approvato la direttiva per le linee guida rivolte
ad amministratori locali, Asl, gestori dei canili
e associazioni. La lotta al randagismo e la cura
degli animali, cani e gatti, avrà come riferimento
una serie di leggi che spesso vengono ignorate dagli addetti ai lavori. La direttiva approvata è frutto
del lavoro dell’Osservatorio regionale sul randagismo istituito nel maggio scorso. Le Aziende
sanitarie locali, i Comuni, le Province e le associazioni attive sui territori hanno analizzato i punti
del quadro normativo da valorizzare, le criticità da
affrontare e la carenza di risorse finanziarie. Nei
mesi di ottobre e novembre 2009 ottimi sono stati
i risultati della campagna “Metti al sicuro il tuo
cane” che ha consentito di inserire il microchip e
iscrivere all’anagrafe canina circa 30.600 rispetto
ai 12.800 relativi allo stesso periodo nel 2008.

sohn aveva posto molti anni prima,
quando era ancora bambino:
"Gli scomparsi" è la storia di un
cosa è davvero accaduto allo zio
viaggio per cercare di rispondere a Shmiel e alla sua famiglia durante
una domanda che Daniel Mendell'Olocausto?

PROPOSTE SINDACALI

Cisl Rieti chiede
l'abbattimento delle tasse
per i cassaintegrati

Abbattimento delle tasse per i lavoratori in cassa integrazione, per sostenere il reddito dei nuclei familiari in difficoltà. La Fim Cisl di Rieti, per voce del
segretario Giuseppe Ricci, ha proposto al Comune
di Rieti e alle altre amministrazioni comunali della
provincia di Rieti che proprio in questi giorni stanno
discutendo il bilancio 2010, una sorta di “iniziativa
sociale” contro la crisi del settore industriale, attraverso il reperimento di risorse a sostegno di queste
categorie di lavoratori, grazie allo sfoltimento delle
tasse e alla riduzione delle consulenze esterne. «Sarebbe un gesto importante – ha spiegato Ricci – e la
dimostrazione di volontà nel portare avanti un sostegno concreto nei confronti dei tanti lavoratori in
difficoltà».

PROTEZIONE CIVILE

Al sostegno dei terremotati
La protezione civile del Lazio sosterrà i terremotati
di Haiti. La Giunta regionale ha approvato una delibera con cui autorizza la direzione regionale Protezione civile del Lazio a sostenere la popolazione
di Haiti colpita dal grave sisma dello scorso 12 gennaio. Il provvedimento varato prevede l’acquisto di
cinquanta tende familiari complete di tutte le attrezzature necessarie a renderle abitabili e confortevoli,
per una spesa di 500mila euro, ed è realizzato in accordo con il Dipartimento nazionale della protezione
civile. «Con il provvedimento appena approvato - ha
spiegato il direttore della protezione civile regionale
Maurizio Pucci – la Regione Lazio fa un altro passo
in avanti per dare un aiuto concreto alla popolazione
di Haiti colpita dal terremoto, oltre al ruolo di coordinamento che già sta svolgendo insieme alle istituzioni locali».

REGOLAMENTI

Nuove norme
per l'espatrio di minori

La Questura di Rieti informa i cittadini che, in caso
di richiesta di rilascio del certificato di nascita con
fotografia per l’espatrio di minori fino a quindici
anni, al momento della presentazione della domanda, i richiedenti dovranno indicare le generalità dei
genitori o di altri accompagnatori delegati ad accompagnare i minori fino all’età di quattordici anni. Alla
richiesta dovranno essere allegate fotocopia di carta
di identità o di passaporto delle persone che accompagnano i minori fino a quattordici anni. Il Ministero
degli Affari Esteri ha segnalato infatti che l’innalzamento dell’obbligo di accompagnamento da 10 a
14 anni mira ad accrescere i livelli di sicurezza per i
minori, in conformità con gli standard europei e pertanto i minori fino all’età di quattordici anni, ai fini
dell’espatrio con certificato di nascita con fotografia,
dovranno essere accompagnati.

POSIZIONI

Il montepremi del
Superenalotto a sostegno
degli haitiani
L'Associazione “Rieti: ieri, oggi, domani” ha aderito
alla richiesta di bloccare il montepremi attuale del
Superenalotto per contribuire alla ricostruzione ad
Haiti. La convinzione dei membri dell'associazione
è che anche con questo tipo di iniziative si possa dare
un aiuto concreto a chi ne ha necessità. L'appello di
“Rieti: ieri, oggi e domani” è rivolto alle forze politiche locali affinché, se lo riterranno degno di considerazione, lo trasmettano poi al Governo Italiano. La
richiesta è stata definita dai promotori dell'iniziativa:
«un appello di fraternità».

UN SITO AL GIORNO:
http://www.logoslibrary.eu
Il sito è dedicato al mondo della traduzione. Molti testi, sia di traduzioni
che di corsi dedicati alle tecniche e
all'apprendimento delle lingue.

L'AFORISMA:
Cerca di diventare non un
uomo di successo, ma piuttosto un uomo di valore.
Albert Einstein
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» chiesa locale

Tradizioni

Quella luce che
illumina le genti

Il 2 febbraio 1997, proprio
quando Mons. Lucarelli
prendeva possesso della
Diocesi di Rieti, si celebrò
la prima Giornata Mondiale per la Vita Consacrata, a
seguito di un apposito Messaggio dell’allora Ponteﬁce Giovanni Paolo II, che
l’anno precedente aveva
pubblicato l’Esortazione
Apostolica Post Sinodale
Vita Consecrata

Non Chiesa di merletti,
ma Chiesa col grembiule

Martedì 2 febbraio alle ore 18, Mons. Delio Lucarelli, Vescovo di Rieti, ha
presieduto in Cattedrale la Celebrazione della Santa Messa nella Festa della Presentazione di Gesù al Tempio, concelebrata da Presbiteri e Religiosi,
e a cui hanno partecipato le Religiose della Città e delle località limitrofe,
ricorrendo anche la XIV Giornata per la Vita consecrata

di Massimo Casciani

V

i sono scritte cose interessanti per noi
credenti, ma anche per chi non lo è. Detto in soldoni si dice che ci sono delle persone che vivono nel mondo, ma un po’ appartate,
impegnate ogni giorno a fare quello che fanno gli
altri, ma con un impegno in più, quello di stare
vicine a Cristo, povero, obbediente e casto.
Ve ne sono di diverse risme: di clausura e di vita
apostolica, più poveri e di meno, di antica fondazione e sorti da poco.
Migliaia di persone sparse per il mondo impegnate a testimoniare Cristo; ma in che senso e a
che servono?
Spesso si risponde dicendo che le monache e i
frati servono perché pregano, e questo per chi

crede è vero, ma fanno anche delle cose, lavorano per sbarcare il lunario, sono spesso impegnati
al servizio del prossimo, senza merletti, ma col
grembiule. Anche chi svolge vita contemplativa
serve: anzitutto perché ci ricorda che esiste una
dimensione, quella spirituale, che non è meno
importante di quella ﬁsica e materiale e non è
poco in un mondo come il nostro.
Però le guardiamo con una certa difﬁdenza e soprattutto ci viene da ridere quando parliamo dei
consigli evangelici: povertà, obbedienza e castità.
Cominciamo con la povertà: siamo portati a confondere i beni dell’ordine religioso con quelli
personali e abbiamo spesso la pretesa di vedere
i religiosi mendicare pure il pezzo di pane, però
magari non siamo disposti a rinunciare a niente
del nostro; l’obbedienza sembra la più facile, ma
forse è quella più dura, soprattutto quando abbia-

Commento al salmo

» calendario
diocesano

Salmo 109,1-5,7 Il Messia, re e sacerdote

È

il salmo presente nella Liturgia delle Ore,
nei vespri della domenica, che va a coronare e chiudere una giornata dedicata interamente dai cristiani al Signore; la sua presenza
durante tutto l’anno liturgico, è segno dell’importanza che riveste teologicamente, riconoscimento
d’amore del padre verso il ﬁglio, la certezza della
sua promessa fatta realtà.
Si può,con ben altra autorità, approfondire il
senso e la storia di questo salmo, rileggendo le due
udienze generali di papa Giovanni Paolo II, dedicate ad esso.
Nel mio piccolo posso evidenziare che è stato scritto ben dieci secoli prima dell’avvento del
Messia, ed è questo un grande segno di come il
Signore ha voluto preparare il suo popolo all’avvenimento che ha sconvolto e rigenerato a vita
nuova l’umanità intera:il grande mistero dell’Incarnazione.
Un segno questo, di come il Signore non porta
mai violenza o sconcerto nell’animo umano, ma
prepara e semina il suo messaggio di amore e di
salvezza, lasciando all’uomo i suoi tempi e il di-

9
febbraio
martedì
sabato

Santa Apollonia
(morta ad Alessandria d'Egitto, nel 249 circa)
è venerata dalla Chiesa cattolica come santa e

patrona dei dentisti, igienisti dentali e odontotecnici. La memoria liturgica viene festeggiata il
9 febbraio. La tradizione vuole che sia stata una
vergine martire cui cavarono i denti di bocca.

Mar 8 feb

S. Apollonia; S. Marone; S. Sabino;
B. Anna K. Emmerick
1Re 8,22-23.27-30; Sal 83; Mc 7,1-13
Quanto sono amabili, Signore, le tue
dimore!

Ss. Paolo Miki e c. (m); B. Alfonso
M. Fusco
1Re 3,4-13; Sal 118; Mc 6,30-34
Insegnami, Signore, i tuoi decreti.

Mer 9 feb

S. Scolastica (m); S. Silvano; B.
Luigi Stepinac
1Re 10,1-10; Sal 36; Mc 7,14-23
La bocca del giusto medita la sapienza.

Dom 7 feb

S. Partenio; B. Rosalia Rendu; B.
Pio IX
Is 6,1-2a.3-8; Sal 137; ICor 15,1-11;
Lc 5,1-11
Cantiamo al Signore, grande è la sua
gloria.

Gio 10 feb

B. Maria Vergine di Lourdes (mf);
S. Sotere
Re 11,4-13; Sal 105; Mc 7,24-30
Ricòrdati di noi, Signore, per amore
del tuo popolo.

Ven 11 feb

Ss. Martiri di Abitene; S. Benedetto
di Aniane
1Re 11,29-32; 12,19; Sal 80; Mc
7,31-37
Sono io il Signore, tuo Dio: ascolta,
popolo mio.

I sett.

scernimento per accoglierlo.
Il salmo davidico è il più citato dal nuovo testamento e inoltre ﬁn dai primi secoli del cristianesimo ha sempre avuto un largo favore,
ispirando anche numerose e splendide melodie
musicali,inserite nei contesti liturgici.
Attribuito al Re Davide, come afferma l’Evangelista Matteo (Mt 22,44), è Gesù stesso che interrogando i farisei sulle sue origini, cita il primo
oracolo del salmo «Ha detto il Signore al mio Signore: Siedi alla mia destra, ﬁnché io non abbia
posto tutti i nemici sotto i tuoi piedi» togliendo
così ogni dubbio sulle sue origini divine, essendo
il Re Davide stesso, unto dal Signore, a chiamarlo
Signore, riconoscendo la sua superiorità divina e
umana. L’evangelista inserisce l’affermazione di
Gesù di essere re e Sacerdote, per mandato divino,
nella visita a Gerusalemme, dopo la cacciata dei
mercanti dal tempio, altro segno di autorità superiore, dopo che insegna nel tempio e viene provocato dai sadducei e dai farisei. In queste righe e in
questi eventi viene fugato ogni dubbio sulle sue
origini ed è egli stesso a richiamare sempre Mosè
e i profeti, come primo annuncio della sua venuta
come ﬁglio dell’uomo.

quella fraternità universale che riempie di gioia
e di speranza, nonostante tutti siamo uomini e i
fallimenti siano sempre dietro l’angolo.
Grazie alle suore e a tutte le varie forme di vita
religiosa: almeno un giorno l’anno ci ricordiamo
di loro che ci ricordano gli altri 364 che il Regno
è vicino.

Sab 6 feb

V Domenica TO
Anno C

Bisogna che egli regni ﬁnché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi (1 Cor 15,25)

di Adriano Angelucci

mo l’abitudine di comandare; la castità scelta ci
sembra roba dell’altro mondo, e chi la sceglie ci
fa quasi più pena di chi non se l’accatta nessuno.
Quello cha dà più da pensare è che spesso consideriamo inutili i Religiosi, le persone consacrate,
invece tendiamo a giustiﬁcare coloro che hanno
fatto scelte di vita senza senso che sfociano in
derive pericolose come alcol e droga: di questi
spesso diciamo che sono vittime della società e
amenità di questo tipo. C’è ancora qualcuno che
preferirebbe un ﬁglio prete, o suora, o frate? Ma
forse meglio calciatore, velina o pornostar, come
a dire soldi, fama e sesso, così va il mondo!
Eppure il fatto che tutte le religioni, almeno quelle più importanti e conosciute, abbiano ordini
monastici ci dovrebbe far pensare che è trasversale a tutte le culture la spinta a cercare il senso della vita nella preghiera, nello studio, nella
condivisione del lavoro comune, nella pratica di

Il suggestivo Rito della Festa della Presentazione di Gesù al Tempio, denominato
anche Candelora, prevede una prima parte
in cui vengono benedetti i Ceri accesi che
serviranno per illuminare la Processione
verso l’altare. Festa delle luci (cf Lc 2, 3032), ebbe origine in Oriente con il nome di
“Ipapante”, cioè “Incontro”. Nel sec. VI si
estese all’Occidente con sviluppi originali: a Roma con carattere più penitenziale
e in Gallia con la solenne benedizione e
processione della candele, popolarmente
nota come la “candelora”. Al riguardo è
da ricordare l’interessante interpretazione simbolica di Sant’Ivo di Chartres e di
Sant’Anselmo: la cera (opera dell’ape virginea) è la carne virginea di Cristo, che
nascendo non ha intaccato l’integrità della
Madre; lo stoppino, che sta dentro la cera,
è l’anima umana di Cristo; la ﬁamma, che
brilla nella parte superiore, è la divinità di
Cristo. La presentazione del Signore chiude le celebrazioni natalizie e con l’offerta
della Vergine Maria e la profezia di Simeone (Lc 2, 33-35) apre il cammino verso
la Pasqua. La valorizzazione di elementi
presenti nel racconto evangelico della festa (cfr. Lc 2, 22-40), quali l’obbedienza di
Giuseppe e di Maria alla Legge del Signore, la povertà dei santi sposi, la condizione
verginale della Madre di Gesù, la simbologia della cera vergine (Cristo vergine e
Maria vergine) hanno suggerito di fare del
2 febbraio anche la festa di coloro che sono
dedicati al servizio del Signore e dei fratelli nelle varie forme della vita consacrata.

32ª Giornata per la vita

Lun 8 feb

S. Girolamo Emiliani; S. Giuseppina Bakhita
1Re 8,1-7.9-13; Sal 131; Mc 6,53-56
Sorgi, Signore, tu e l'arca della tua
potenza.

18ª Giornata del malato
Ore 11, Ospedale:
Messa e sacramento Unzione
Infermi
Ore 15.30, Regina Pacis:
Messa e sacramento Unzione
Infermi

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

ACCADDE:
1900 Nasce la Coppa Davis
1950 Paura Rossa: Il senatore statunitense Joseph McCarthy accusa
il Dipartimento di Stato di essere
pieno di comunisti

1971 Programma Apollo: l'Apollo
14 ritorna sulla Terra dopo essere
atterrata sulla Luna
1849 Dopo la fuga di papa Pio IX da
Roma, viene proclamata la Repubblica romana

IL SOLE:
sorge 07:15 tramonta 17:31
Durata del giorno 10:16
IL TEMPO:
coperto / pioggia debole
min 6 / max 10
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» Commento al Vangelo

Canetra

V domenica del tempo ordinario

Lasciarono tutto

e lo seguirono

La festa di San Biagio
Tra tradizione e missione

C

ome ogni anno, la comunità di Canetra ha
festeggiato il patrono San Biagio. Dopo
la tradizionale processione con il simulacro del santo, partecipatissima nonostante il freddo di queste mattine di inverno, la grande chiesa
intitolata al santo ha ospitato la messa, celebrata
quest'anno, come già il precedente, dal vescovo
mons. Delio Lucarelli.
Questi, dopo aver commentato le letture del
giorno, si è soffermato sulla ﬁgura di San Biagio,
ricordando come il suo esempio, tramandato nei
secoli, ha illuminato la storia della Chiesa perché
con la sua vita è stato testimone della parola del
Signore.
I santi, ha ricordato il vescovo, sono annunciatori di Dio: se le comunità ne raccolgono l'esempio, sapendolo vivere costruiscono la salvezza dei
singoli come delle società. Il cristiano secondo

mons. Lucarelli, non deve essere timido, riservato:
deve invece farsi annunciatore della Buona Novella nel mondo intero, ed ognuno deve sentire per se
questa missione.
Così dicendo, il presule ha introdotto e ringraziato la missione popolare che, partita dalla XX
Comunità dei Martiri Canadesi di Roma, ha raggiunto il territorio per proporre percorsi di fede
alla gente di Canetra e della circostante vicaria.
I missionari, muovendosi nei luoghi di ritrovo
come i bar, i ristoranti, i locali pubblici, sono riusciti a coinvolgere un buon gruppo di persone in
un percorso di catechesi, da sviluppare con operatori provenienti dalla parrocchia di Sant'Agostino
di Rieti.
Al termine della funzione è stata impartita, dal
Vescovo e da don Marco Tarquini, parroco di Canetra, la benedizione delle gole.

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.

Chiesa e società

Gli anziani… chi si preoccupa di loro?
di Antonio Vulpiani

M

ons. Luigi Bardotti, parroco della
mia parrocchia “Santa Lucia” qualche volta nelle sue omelie domenicali
parlando della sofferenza si rivolge al “Signore” pregando perché quando qualcuno viene ricoverato in Case di Cura o in Ospedale riceva
un’accoglienza”Fraterna”, un sorriso da chi lo
cura, una parola di conforto da chi gli sta attorno.
Parole che sembrano di circostanza e che invece quando uno ne è attore diretto lo fa riﬂettere e le
pesa per il giusto verso. Quando poi è un anziano
senza “nessuno” che si prende di cura di lui è il
buio le tenebre lo avvolgono nella fase delle degenze, quando non vi sono quei presupposti che
invocava Mons. Bardotti.
Guai se uno non trova “fraternità” in quei luoghi che non sono di vacanza o di relax. La ﬁgura
dell’anziano non è una di quelle che fa notizia “politica” se non per i sindacati, non c’è attenzione da

parte di nessuno sulla problematica della terza età.
Rieti è una provincia di anziani eppure questa
forza “anche politica” subisce e non si ribella a
questa società del proﬁtto dove chi non produce
non è da prendere in considerazione.
Voglio fare mie le parole di Max Heindel e
trasmetterle ai miei amici anziani: Non perdete
tempo a sospirare dietro le cose. / Straordinarie,
impossibili. / Non disdegnate di essere un ﬁoco
lumicino, / non tutti possono essere stelle… / Ma
illuminate qualche angolo oscuro / facendo luce,
li dove siete.
È quello che ogni anziano fa ogni giorno mettendosi a disposizione come nonno o come volontario in modo anonimo e con grande dignità
mettendo a disposizione della società le proprie
esperienze, la propria saggezza e il suo amore.
In Italia manca una politica sanitaria e sociale
per l’anziano con tutte le sue implicazioni: speriamo che anche nella nostra Provincia fatta di anziani qualcuno si ricordi di loro e non solo per il voto.

cristiane. E' solo dopo la predicazione di Gesù che
la «barca di Pietro» può «prendere il largo», può
addentrarsi nel mare alto della vita. In effetti, la
di don Roberto D'Ammando
forza di questa barca (come pure di ogni componente il suo equipaggio) nasce da quella parola: è
asciarono tutto e lo seguirono». sull'ordine di Gesù che prendono il largo. Non imQuest'ultima frase che chiude il Van- porta che l'ordine dato sia umanamente inconcegelo della
pibile, e comunque straquinta domenica del In quel tempo, mentre la folla gli faceva res- no: «Maestro, abbiamo
Tempo Ordinario è il sa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, faticato tutta la notte e
vero «miracolo» della stando presso il lago di Gennèsaret, vide due non abbiamo preso nulpesca nel lago, narrata barche accostate alla sponda. I pescatori erano la; ma sulla tua parola
da Luca all'inizio della scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che – aggiunge Pietro – getvita pubblica di Gesù era di Simone, e lo pregò di scostarsi un poco terò le reti» (v. 5). L'ob(5,1-11). Il giovane da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla bedienza alla parola di
profeta di Nazaret, che barca.
Gesù provoca la straordisse a Pietro: «Ti farò Quando ebbe ﬁnito di parlare, disse a Simone: dinaria pesca: «Avendopescatore di uomini» «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la lo fatto (avendo obbedi(cfr. Mt 4,19), si rivela pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo fa- to), presero una quantità
come il primo pesca- ticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; enorme di pesci» (v. 6).
tore che sa compiere il ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così Anche il nostro mondo,
miracolo di cambiare e presero una quantità enorme di pesci e le loro quello di oggi, segnato
il cuore degli uomini reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai dalle «acque profonde»,
perché non vivano più compagni dell'altra barca, che venissero ad aiu- come amava dire Paolo
solo per se stessi. La tarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le VI, ha bisogno di quescena evangelica che barche ﬁno a farle quasi affondare.
sta barca e di pescatori
ci viene proposta in Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle gi- obbedienti al vangelo.
questa domenica ini- nocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati Non c'è dubbio che i
zia con un'immagine da me, perché sono un peccatore». Lo stupore credenti, e intendo tutti
opposta a quella di do- infatti aveva invaso lui e tutti quelli che era- i cristiani piccoli e granmenica scorsa quando no con lui, per la pesca che avevano fatto; così di, debbono ritrovare
Gesù venne cacciato pure Giacomo e Giovanni, ﬁgli di Zebedèo, la fede di Pietro. Non
da Nazaret dai suoi che erano soci di Simone. Gesù disse a Simo- è questione di sentirsi
concittadini. Il motivo ne: «Non temere; d'ora in poi sarai pescatore puri e senza macchia.
scatenante l'opposizio- di uomini».
Pietro non era certo
ne fu la mancanza di E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo immune dal peccato,
miracoli. Il problema seguirono.
anzi gli evangeli ce lo
Lc 5,1-11
– come abbiamo visto
mostrano non poche
– non stava in Gesù
volte debole e traditore.
bensì nell'incredulità dei nazaretani. L'evangelista Ma Pietro sa inginocchiarsi. Quest'uomo, che il
Matteo nota che Gesù non «poté» operare miracoli Vangelo ci mostra prostrato in ginocchio davanti
(13,58), non che «non volle». Mancava la ﬁducia a Gesù, è l'immagine del vero credente, esempio
in quel loro concittadino. Gesù li aveva sorpresi per tutti noi. Pietro riconosce in Gesù il Kyrios, il
tutti. Per trent'anni si era confuso con loro, sen- vero signore della sua vita. Per questo si prostra ed
za distinguersi in nulla. Restarono di stucco, quel esclama: «Allontanati da me che sono un peccatosabato pomeriggio in sinagoga, al sentirlo parla- re» (v. 8): E' una preghiera opposta ai sentimenti
re. Ma non vollero accettare che fosse diverso da di Dio. Dio, infatti, non si allontana dal peccatore,
loro. I diversi, com'è noto, non sono mai accolti; e gli si avvicina; non è venuto per circondarsi di giuGesù fu cacciato. Ora la scena è tutt'altra. Sulla sti ma di colpevoli; non va incontro ai sani, va in
riva del lago Gesù sta in mezzo alla gente. È quasi cerca dei malati. Eppure è una preghiera vera, perassediato («la folla faceva ressa intorno», nota il ché sta dalla parte dell'uomo: esprime la verità di
testo). È forse un'immagine scomposta, ma bella. noi stessi di fronte a Dio. Pietro in ginocchio, con
Finalmente quegli uomini e quelle donne «stanche queste parole sulle labbra, è l'immagine più vera
e sﬁniti, come pecore senza pastore», avevano tro- dell'uomo religioso. Già il profeta Isaia (è la prima
vato uno che sapeva parlare alla loro vita. In tanti lettura della liturgia) aveva indicato questo attegaccorrono, cercano di farsi vicino, di toccarlo, al giamento dell'uomo religioso: «Io vidi il Signore
punto da spingerlo pericolosamente verso il mare. seduto sul trono alto ed elevato... e dissi: "Sono
Gesù non passa via come fece a Nazaret, né si al- perduto, perché un uomo dalle labbra impure sono
lontana infastidito. Vede lì due barche ormeggia- io"» (Is 6,1.5). Nel nostro mondo, in cui gli uomini
te; i pescatori sono sulla riva e riassettano le reti. si sono creati numerosi troni, di fronte ai quali non
Gesù decide di salire su una delle due barche. Si solo si inginocchiano ma talora sacriﬁcano persiavvicina a Simone, uno dei pescatori, gli chiede no la loro vita, è necessario recuperare l'altezza, la
di salire sulla sua barca e lo invita a scostarsi un profondità, l'unicità di Dio. Sballottati come siamo
poco dalla riva. Si mette quindi a parlare alla folla. nelle «acque profonde» di questo nostro mondo,
Non è difﬁcile immaginare perché l'evangelista abbiamo tutti bisogno di ritrovare la fede di Pietro
mostri Gesù che sale sulla barca di Pietro e di lì, che ci fa mettere in ginocchio davanti a Gesù. A
da quel pulpito, ammaestri la folla. Luca non ci fa noi, poveri uomini e donne «dalle labbra impure»,
sapere il contenuto della predicazione, come fece ma prostrati davanti a Dio, oggi viene detto, come
per Nazaret; gli è sufﬁciente sottolineare l'evento a Pietro quel giorno: «Non temete, d'ora in poi sadella predicazione. È chiaro che vuol presentare rete pescatori di uomini» (Lc 5,10). «D'ora in poi»:
l'immagine di Gesù maestro (Christós didàska- da oggi in avanti. Questo nuovo inizio di Pietro,
los) come l'icona cardine della vita cristiana. Nei ch'è pure di chiunque si mette vicino a lui, è il vero
secoli futuri questa immagine riempirà le chiese miracolo che il mondo attende.

«L

Assicurazioni

LOC. San Sebastiano snc 00065 Fiano Romano (RM)
cell. 3357302814 - tel. 0765.450237
email: p.parasiliti@autofrigorieti.it
UN NOME AL GIORNO:
Dario. Che possiede. Il nome è
una ripresa classica, in uso dal
Rinascimento, del nome dinastico
tradizionale dei re Achemenidi di
Persia del VI-IV secolo a. C.

lo scrittore Elie Wiesel, David Grossman ha risposto con questo romanzo.
Protagonista e narratore è il piccolo
Momik che, ﬁglio di deportati, sente
Come parlare dell'Olocausto alle
parlare dell'Olocausto, si interroga sul
nuove generazioni, a chi non ha vissuto mistero dei numeri tatuati sulla pelle
l'orrore? A questa domanda, posta dal- dei genitori.

UN LIBRO AL GIORNO:
Vedi alla voce amore
di David Grossman

Via Roma 88
Tel. 0746 483651

UN SITO AL GIORNO:
http://premiodiscrittura.zanichelli.
it/2009/
La lingua si evolve, ingloba termini
nuovi e ne lascia per strada altri ormai
caduti in disuso.

L'AFORISMA:
La nostra vera nazionalità è
l'umanità.
Herbert George Wells
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» chiesa locale

Ci riusciremo mai?

Movimento per la vita

Il laicato cristiano: strumenti di conoscenza e azione
consapevole per combattere l’ateismo pratico dilagante
Nelle settimane scorse l’Istituto Scolastico Paritario Bambino Gesù di Rieti ha ospitato nella chiesa di Santa Caterina l’incontro di riﬂessione promosso dal locale Movimento per la Vita
sul tema: …Pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi (1 Pt 3,15). Il ruolo dei fedeli laici nella Chiesa e nel mondo a 45 anni dal Concilio Vaticano II
di Anna Sforza Nobili

L

a Responsabile del Movimento Maria
Laura Petrongari Andreani ha inizialmente ricordato come l’argomento
dell’essere cristiani nel mondo di oggi rappresenti un problema di grande attualità in
una società complessa, articolata, che esige
coerenza nei comportamenti, con la tendenza
che va evidenziandosi nel costume all’ateismo
pratico cioè a comportamenti in contrasto con
il credo professato. Tre i qualificati relatori
impegnati nelle riflessioni sul tema che ha suscitato un costruttivo dialogo tra i presenti.
Ha aperto i lavori Don Roberto Muscas il
quale ha trattato il tema “Vocazione, impegno
e formazione” . Rifacendosi alla lettera a Diogneto, letta da giovani presenti, ha parlato del
mistero cristiano sottolineando come sia importante dare un senso alla nostra vita cristiana prendendo a modello Gesù Cristo: «Se sono
battezzato, ho ricevuto qualcosa che devo considerare come dono, ma anche come impegno».
Come battezzati tutti partecipiamo alla azione
salvifica della Chiesa e dobbiamo impegnarci ad agire sotto la presidenza del Vescovo, il
Pastore. Il mistero del cristiano è una sfida: la
sua identità si sviluppa in tre modalità di azione: attraverso il ministero sacerdotale poiché
tutti partecipiamo all’Eucarestia, in funzione
del Battesimo ricordiamo che siamo Profeti e
con l’azione Pastorale: il cristiano non è il solo
responsabile della comunità ma è Ministro insieme agli altri.
Come fare? Don Roberto ha riferito come
il Concilio Vaticano II aiuta i singoli cristiani
ad approfondire il ruolo del laico nella società,
nella vita, in tutte le esperienze. È tempo di
testimoniare anche nelle piccole cose ciò che
Dio vuole. Tutti sono chiamati a vivere il Vangelo.
Nel progetto salvifico c’è il valore della
presenza della donna (ampi i riferimenti al
pensiero di Giovanni Paolo II). È questa una
rivoluzione sociale perché restituisce a lei dignità se solo pensiamo ad esempio che Gesù si
muoveva con gruppi di donne che lo assistevano e ne divulgavano la parola).
Nel concreto la Diocesi offre diversi campi
di operatività: occorre agire secondo un impegno nel mondo aggregandosi in associazioni,
movimenti così che alla domanda “perché cristiano?” è Cristo che dà risposta: Egli ci incarica di agire. «I cristiani dimorano nella terra,
ma hanno la loro cittadinanza nel cielo…».
Segue il pregevole appassionato intervento
di Luciano Petrea, studente presso la Pontificia Università Lateranense, che ha spiegato
concetti particolarmente meritevoli di attenzione nell’attualità mediatica di oggi, trattando il tema “Comunicazione, mass media, informazione”.
La Chiesa può giovarsi dei processi di comunicazione avendo essi influenza sulla comunità. I laici hanno il grande dovere di comunicare e le occasioni di intervento possono
presentarsi in vari ambiti, politico, lavorativo,
sociale. La stampa cattolica è luogo privilegiato quale veicolo che suscita e rafforza la fede.
Quanto agli interventi Pontifici sono stati ricordati la Vigilante cura, di Pio XI sul cinema, la Bonis Pastores di Giovanni XXIII e gli
interventi di Giovanni Paolo II che riconobbe
valore alla forza divulgativa dei media come
luogo di dialogo tra credenti e l’intera comunità.
L’intervento del terzo relatore Don Giovan-
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Santa Scolastica
(Norcia, 480 – Piumarola 547) è stata una
religiosa italiana. Venerata come santa vergine
dalla Chiesa Cattolica, dalla Chiesa ortodossa e
dalla Chiesa anglicana, è la fondatrice e patrona

ni Uwimana si è incentrato sul tema: “Educazione e formazione dei giovani”. Proveniente
dall’Uganda, da 20 anni nel settore dell’educazione, il Sacerdote ha evidenziato come sia
necessaria una conoscenza profonda. Apprendere per “imparare ad essere”. La Chiesa fa
conoscere i contenuti della salvezza: l’uomo
deve scoprire il messaggio che Cristo ci ha
rivelato.
Il processo di educazione quindi deve muovere da una matrice cristiana per far sì che tra
la parola annunciata ed il concetto da vivere,
ci sia coerenza. I giovani debbono frequentare
la Chiesa e la loro formazione dovrà essere valido sostegno alla loro vita.
Al termine delle relazioni la conversazione
con i presenti si è animata ed ha manifestato
spunti interessanti per approfondimenti che
ci si è augurato possano ripetersi. In particolare il Professore Goffredo Cianfrocca ha
dichiarato di apprezzare la serata di incontro
tra credenti rilevando come sia utile riunirsi
in Chiesa non solo per pregare, ma anche per
maturare riflessioni fra cristiani per rifarsi alla
tradizione, alla vita dei santi: parlare insieme
senza scindere, ha detto, la preghiera dalla
riflessione. Riferendosi ai mass media ha ricordato che lo scienziato Guglielmo Marconi
bene usò i mezzi di comunicazione a vantaggio del Vaticano concludendo: «i fedeli debbono dare apporto alla Chiesa, imparare per
intraprendere la vita in termini personali di
responsabilità».
Molto sentito l’intervento del Diacono Nazzareno Iacopini, Direttore diocesano per la
Pastorale della salute, che ha manifestato apprezzamento per l’incontro essendosi trattati
elementi importanti per vivere la vita cristiana. La Chiesa deve essere luogo per camminare insieme sulla sequela di Cristo. La d.ssa
Petrongari ha riportato il discorso sull’importanza dei mass media potenti strumenti
di influenza sulle genti e su quanto oggi essi
siano largamente inadeguati ad una responsabile formazione umana, spesso assoggettati
a lobby di poteri economici che perciò strumentalizzano l’uomo e i soggetti deboli, né il
ruolo della famiglia e della scuola riesce sempre efficace. Occorre educare i giovani alla
lettura di validi testi e a saper reagire da parte
dei fedeli laici agli insulti ed influssi negativi
dei mezzi di comunicazione. La presidente del
Movimento per la vita ha ringraziato la Rev.
ma Madre Superiora dell’Istituto storico riferimento educativo in provincia di Rieti e le
Religiose presenti per la calda accoglienza approntata, i Relatori che ci si è augurato di poter
nuovamente avere occasione di incontrare per
nuovi contributi di formazione e di pensiero.
Il Movimento per la Vita Italiano costituito in
Federazione trae origine dalla esperienza del primo
centro di aiuto alla vita sorto a Firenze nel 1975. Ha
il ﬁne di promuovere la Vita concepita, la dignità di
ogni uomo ﬁno alla morte naturale. Promuove una
cultura della vita che dia un fondamento di ragione
e di amore all’intera società. Dall’Evangelium Vitae: «Rispetta, difendi, ama e servi la vita umana!
Solo su queste strade troverai giustizia, sviluppo,
libertà vera, pace e felicità».
Questa cultura dell’accoglienza e dell’uguaglianza nei confronti dei più deboli ed indifesi prima di
tutto del bambino concepito e delle loro mamme è
diffusa anche mediante attività di formazione attraverso pubblicazioni, iniziative legislative e sociali,
convegni scientiﬁci e concorsi scolastici. Per saperne di più si può visitare il sito www.mpv.org oppure
scrivere alla Segreteria Nazionale, via Lungotevere
dei Vallati, 200186 Roma. A Rieti tel. 0746/270174.

dell'ordine cattolico delle benedettine. Sorella
(forse gemella) di Benedetto da Norcia, si
consacrò a Dio giovanissima e fu sempre vicina
al fratello: prima a Subiaco, poi a Cassino, dove
fondò un monastero ai piedi del monte. Della
sua vita si conoscono solo poche vicende

Operare insieme per attuare il dono della
speranza e della tenerezza di Dio / 4
Accanto alla speranza bisogna vivere e saper diffondere anche
la bontà o la tenerezza del Signore: Speranza e tenerezza vanno
di pari passo.
di Nazzareno Iacopini
Direttore Diocesano per la Pastorale della Salute

N

on è difficile trovare una immagine, una
figura, a cui ispirarsi per rendere la nostra azione accanto ai bisognosi, agli anziani delle nostre istituzioni, ai malati dei nostri
ospedali e delle nostre comunità.
La figura è quella di Gesù, che mostra con la
sua azione terapeutica nei Vangeli, tutto l’amore
misericordioso di Dio, che si china sulla nostra
umanità ferita per sanarla e salvarla.
Scriveva un teologo: «La tenerezza che Gesù
rivela quanto di più umano esiste in Dio e quanto
di più divino esiste nell’uomo».
Orbene la tenerezza di Gesù deve diventare
anche nostra. Ecco che cosa ci dicono i Vangeli
dell’azione amorevole di Gesù verso i malati e lo
dicono a noi che lo vogliamo seguire.
La partecipazione di Gesù alla condizione della persona umana, specie se sofferente, non è mai
fredda, ma carica di una forte e intensa emotività;
egli fa propria la sofferenza di chi incontra.
L’atteggiamento di Gesù verso la malattia è
sempre di lotta per vincere il male, venendo incontro alle invocazioni di guarigione.
La relazione di Gesù nei confronti dei malati,
le stesse guarigioni miracolose operate, sono sempre nel segno del “prendersi cura” della persona,
del mettersi al servizio della vita della persona.
Con il suo incontrare i malati, Gesù ha mostrato come l’unione con Dio e la fedeltà al suo disegno non dipende da gesti ritualisti, ma dal servire
e amare i fratelli sofferenti.
Gesù nel guarire il malato, lo reinserisce nella
comunità.

L’agire di Gesù verso i malati, non debella tutte le malattie e non risana tutti i malati, ma diventa segno di un mondo dove la sofferenza verrà
vinta e dove l’umanità verrà pienamente risanata.
Nell’agire di Gesù e nel suo insegnamento, una
comunità cristiana trova il senso profondo del suo
prendersi cura delle persone malate e sofferenti:
«essere Cristo per i malati e riconoscere Cristo
nel Malato» (cfr. Mt 25).
Conoscere Gesù nella sua umanità, nella sua
relazione con le persone in situazione di debolezza, di limite e di sofferenza, significa conoscere
un progetto di vera umanità e di relazione umanizzante: cioè, come la persona umana deve essere per corrispondere al piano di Dio come deve
vivere ed entrare in relazione con gli altri per essere trasparenza dell’amore di Dio.
Gesù è la verità del Dio “Buon Samaritano” e
dell’uomo “buon samaritano”.
Attraverso l’umanità di Gesù, traspare la sua
divinità: l’agire misericordioso e compassionevole di Dio. «Chi vede me ha visto il Padre» dice
Gesù all’apostolo Filippo (Gv 14,9).
Gesù dice cose indicibili sul Padre e sulla vita
eterna, ma anche parole profonde sul senso e sul
modo di vivere la nostra vita sulla terra, in una
rinnovata alleanza con Dio.
Il volto di Dio, fatto di tenerezza e di compassione, il suo agire da “buon samaritano” verso di
noi, trova la sua manifestazione culminante in
Gesù, che nella sua passione e morte prende su di
se la nostra sofferenza e la nostra stessa morte per
vincerle, e donarci così una vita e una salvezza
piena e per sempre, con la sua risurrezione.
Per risanarci «Egli ha preso le nostre infermità
e si è caricato delle nostre malattie» (Mt 8,17).

Esequie
Don Candido con il Vescovo
Lucarelli in una foto recente

Da mare a mare e dal ﬁume
ﬁno agli estremi conﬁni della terra
Celebrati dal Vescovo Lucarelli, coadiuvato da alcuni preti reatini, i funerali di don Candido Cubeddu
di M. C.

S

ono stati celebrati il 18 gennaio nella
Chiesa di Santa Maria Regina Pacis
di Ostia, dal Vescovo Lucarelli e da
Mons. Paolo Schiavon, Ausiliare di Roma e
Vescovo di Settore, coadiuvati da alcuni preti
reatini e sacerdoti della Prefettura, i funerali
di don Candido Cubeddu, sacerdote incardinato nella Diocesi di Rieti ma da sempre in
servizio ad Ostia, da quando, giovane prete, aveva deciso di occuparsi dei pescatori.
Tanti fedeli, amici che non lo hanno mai
abbandonato e parenti, hanno partecipato al
Rito.
Don Candido aveva sempre mantenuto legami con i Vescovi di Rieti, tanto che spesso
si recava a visitarli, anche molto anziano, con
la sua talare che sembrava renderlo meno mingherlino.
Sardo di origine, aveva forse ritrovato ad
Ostia il profumo del mare della sua terra, ma
ACCADDE:
1931 Nuova Delhi diventa capitale
dell'India
1954 Il presidente statunitense
Dwight Eisenhower sconsiglia l'intervento degli Stati Uniti in Vietnam

forse più ancora quello dei pescatori di Galilea
che due millenni or sono si misero appresso a
Gesù e gettarono le reti sulla sua Parola.
Nato in provincia di Nuoro nel 1917, quasi
69 anni di Messa, dei quali ben 47 ad Ostia,
da tempo si occupava della Chiesa di San Nicola dei Pescatori al Borghetto e da sempre è
circondato dall'affetto dei parrocchiani, che lo
hanno dotato anche di un sito internet nel quale sono documentate le sue opere.
Le sue numerose missioni all'estero immortalate da video e foto, che lo ritraggono anche
molto anziano, mentre porta aiuto alle persone bisognose, gli hanno fatto conquistare tanta
gente che al Lido di Ostia gli ha voluto e gli
vuole ancora bene.
Di queste belle ﬁgure, generose e convinte,
ha ancora tanto bisogno la Chiesa di Cristo.
La Diocesi di Rieti ringrazia il Signore per
il dono di questo sacerdote, poco conosciuto
ma meritevole di gratitudine e di riconoscenza.

1990 Il presidente sudafricano F.W.
de Klerk annuncia che Nelson Mandela verrà rilasciato il giorno dopo
1999 Una valanga nelle Alpi francesi nei pressi di Ginevra uccide 10
persone

IL SOLE:
sorge 07:14 tramonta 17:33
Durata del giorno 10:19
IL TEMPO:
coperto / pioggia debole
min 6 / max 9
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» I cardinali vescovi di Rieti / 7

Gregorio Naro

Una riﬂessione sull’accoglienza e l’integrazione a partire dalla

cardinale vescovo di Rieti
1634
di Vincenzo di Flavio

G

regorio Naro,
nato a Roma
il 25 ottobre
1581 dal patrizio Fabrizio e da Olimpia
Lante, sorella del cardinale Marcello, compì
gli studi letterari nella
sua città e quelli giuridici a Perugia, dove
nel 1605 si addottorò
in giurisprudenza. Tornato a Roma, fece una
rapida carriera ecclesiastica: fu chierico di
camera e referendario delle due segnature
sotto Paolo V (che gli era affine), presidente
dell’annona e uditore generale della camera
apostolica sotto Urbano VIII, che il 19 novembre 1629 lo creò cardinale con il titolo
dei Ss. Quirico e Giulitta.
Il 6 febbraio 1634 fu nominato vescovo di
Rieti. Subito il vicario capitolare don Agapito Capelletti gl’invia le congratulazioni e gli
auguri. Il cardinale ringrazia e lo conferma
in carica, annunciandogli la venuta a Rieti
del suo maestro di casa «a vedere un poco
l’habitazione episcopale» e con la procura per
l’arcidiacono «per far pigliare il possesso».
Ricevuta la lettera, il 10 febbraio il capitolo
si riunisce e decreta di fare all’eletto un dono
di almeno 100 scudi (che poi diventeranno
140). Il 12 dello stesso mese, l’arcidiacono,
procuratore del cardinale, presenti il capitolo, le autorità cittadine e una folla di fedeli,
prende possesso del vescovato. Una settimana dopo il consiglio generale decreta di do-

“Gaudium et spes”

nare a Sua Eminenza
200 scudi (portati poi
a 300) e di farne dipingere lo stemma sulla
facciata del Palazzo
Priorale. Allo stemma
in duomo provvedeva
il capitolo, affidandone
l’esecuzione ai pittori Lattanzio Niccoli e
Francesco Cesi.
Il cardinal Naro
entrò in diocesi il 24
giugno 1634 (secondo altri ai primi di luglio)
con tanti buoni propositi, ma presto si ammalò e morì in sede il 7 agosto dello stesso
anno, all’età di soli 53 anni. Dopo i solenni
funeri, per sua espressa volontà, il cadavere
fu coperto con l’abito dei cappuccini. Deposto provvisoriamente in cattedrale, fu poi
traslato a Roma e tumulato nel sacello di famiglia, in S. Maria sopra Minerva. Il fratello
Bernardino, Marchese di Mompeo (Rieti), vi
fece apporre la seguente iscrizione:
D[EO] O[PTIMO] M[AXIMO] | GREGORIVS NARVS PATRITIVS ROMANVS | A PAVLO V | APOSTO LICAE CAMERAE CLERICVS | AB VRBANO VIII
| PRIMVM EIVSDEM CAMERAE AVDITOR DEINDE
S[ANCTAE] R[OMANAE] E[CCLESIAE] CARDINALIS | SVMMA BONORVM APPROBATIONE CREATVS
| REATINAE TANDEM ECCLESIAE PRAEFICITVR
| CVIVS REGENDAE FELIX DVM CAPIT EXORDIVM VITAE DIEM CLAVSIT EXTREMVM | ANNO
DOM[INI] MDCXXXIV MENSE AVGVSTI DIE SEPTIMO | AETATIS SVAE ANNO LIII | BERNARDINVS
NARVS FRATRI OPTIMO P[OSVIT].

Il gioco della vita buona / 20
«Come
Come un organismo richiede una massa critica di cellule sane per poter vivere, così la società richiede
una massa critica di famiglie tradizionali per poter stare in piedi».
Hillary Rodham Clinton

La Santa Famiglia / 3

C

ome citazione di inizio articolo, l’altra
volta, avevo messo un articolo della Costituzione della Repubblica, testo che è
di gran moda e vince i premi letterari ogni volta
che il Governo propone di fare qualche riforma,
salvo venire considerata archeologia quando
dice qualcosa di poco in linea con il pensiero
unico oggi di moda.
In materia di famiglia la Costituzione è lapidaria: “La Repubblica riconosce i diritti della
famiglia come società naturale fondata sul matrimonio” in tredici parole c’è un mondo di concetti, per favore, diamoci una occhiata!
Dicevamo, allora, “La Repubblica” (che
all’epoca era una istituzione e non ancora un
giornale) “RICONOSCE i diritti della famiglia”
che signiﬁca “riconosce”? Signiﬁca che non li
crea, non glieli attribuisce, ma prende atto che
ci sono già. Un parlamento è un parlamento perché lo Stato e le sue leggi lo deﬁniscono e lo
regolano come tale, un tribunale esiste perché
una legge ha stabilito che esistano i tribunali e
che cosa si possa in tal modo deﬁnire, e così
via a scendere, lo Stato istituisce e regola tutte
le istituzioni ad esso subordinate, MA NON la
famiglia. La famiglia c’è già, e lo Stato, nel momento del proprio sorgere ammette e riconosce
che è davanti a una istituzione più antica di lui,
che è già lì, che esso Stato può e deve regolare
(ma non liberamente deﬁnire, come stiamo per
vedere) solo nel rispetto dei diritti preesistenti
dell’istituzione famiglia, che è radicata nella natura umana, che è prima (e a monte) dello Stato.
Ma cos’è “famiglia”? A quale realtà si applica questo favore che la Repubblica si obbliga a
riconoscere? Lo dice il resto dell’articolo, sono
UN NOME AL GIORNO:
Emanuele. Dio è con noi. Diffuso in
tutta Italia nelle sue varie forme, ha
molti derivati, Emanuele, Emmanuele, Manuele, nonchè Manuel,
Manolo.

riconosciuti i diritti della famiglia in quanto essa
(1) è una “società naturale” e (2) è “fondata sul
matrimonio”. Sono due punti di una importanza
spaventosa, vediamoli con attenzione. Dire che
la famiglia è riconosciuta come “società naturale” vuol dire che non è una società legale, e che è
la natura dell’uomo e non la norma positiva, non
la legge dello Stato, a stabilire cosa è famiglia e
che cosa non lo è. Da questo deriva che è la natura e non il codice civile il limite entro cui ci si
muove, e la natura non è soggetta a riforme o ad
aggiornamenti, i ﬁgli nascono solo dalle cellule di
un uomo e di una donna, anche se può essere uso
farli allevare ( o magari partorire) da individui che
non sono i loro genitori, ed evidentemente tutti gli
altri tipi di convivenza diversi dalla coabitazione
di un (solo) uomo e di una (sola) donna, ancorché
apprezzati dai tuareg o dagli eschimesi non hanno
status di famiglia nel nostro ordinamento, e devono, se e ﬁnché la carta costituzionale vale qualcosa, godere di un favore diverso e minore.
Ma non è ﬁnita qui. Non qualsiasi unione fra
un uomo e una donna è una famiglia nel senso che
la nostra Legge fondamentale vuole intendere, ma
solo quella che è “fondata sul matrimonio”, solo
quelle coppie che stabilizzano il loro rapporto
attraverso una delle tipologie di matrimonio ammesse dallo Stato, con o senza un rito di qualche
religione che lo accompagni, possono reclamare il
nome di famiglia e i favori che lo Stato promette
alle famiglie negli articoli successivi, il 30 e soprattutto il 31, che statuisce (purtroppo nella totale
disapplicazione) che “La Repubblica agevola con
misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie
numerose”e “Protegge la maternità, l'infanzia e
la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale
scopo”.
UN LIBRO AL GIORNO:
Amabili Resti
di Alice Sebold

Susie, quattordicenne, è stata assassinata da un serial killer che abita a
due passi da casa. È stata adescata,

1. “Lo sviluppo economico a servizio dell’uomo integrale”
di Alessio Valloni

L

a Costituzione pastorale “Gaudium et
Spes” è uno dei documenti più interessanti e ricchi del Concilio Vaticano
II. In essa si affrontano molteplici tematiche
comprese quelle legate alla vita economica con cui l’uomo si confronta nella società
post seconda guerra mondiale, in quel nuovo
ordine destinato a segnare e condizionare,
nei decenni successivi il Concilio stesso, la
vita dell’intera umanità. Il punto di partenza:
«l’uomo è autore, centro e fine di tutta la vita
economico-sociale».
Il principio che quindi viene indicato alla
base delle scelte politiche ed economiche
consiste nel tenere sempre fisso lo sguardo
sull’uomo stesso in ogni fase e aspetto della
vita economica di una società, salvaguardando
sempre la dignità della persona umana, la sua
vocazione integrale e il bene dell’intera società. Superare quindi una visione dell’esistenza
votata solo o quasi ad una mentalità economicistica, una mentalità che stravolge le possibilità di cambiamento offerte dai progressi
tecnici e tecnologici a favore dei più poveri,
rendendo essi stessi motivo di disuguaglianza, discriminazione e povertà, a volte anche di
regressione. Inaccettabile il lusso che convive
con la miseria, la salute per pochi e la malattia per molti, la libertà oppressa e ingabbiata
a confronto di uno strapotere decisionale nelle mani di pochissimi. Il rischio più evidente
emerge nella contrapposizione tra gli «squilibri economici e sociali che si avvertono tra
l'agricoltura, l'industria e il settore dei servizi,
come pure tra le diverse regioni di uno stesso
paese. Una contrapposizione, che può mettere
in pericolo la pace del mondo intero, si fa ogni
giorno più grave tra le nazioni economicamente più progredite e le altre».
Riformare le strutture della vita economico-sociale è la via da percorrere, ma sarebbe
inutile senza un mutamento di mentalità e di
abitudini di vita. Giustizia ed equità devono
guidare un tale processo, solo in tal modo lo
sviluppo integrale dell’uomo, cioè lo sviluppo che tiene «conto della gerarchia dei suoi
Ancora una volta (scusate se sembro pedante,
poi vedrete dove arriva il discorso) ci dobbiamo
chiedere: cosa vuol dire che la famiglia (che ha
questi diritti) è “fondata sul matrimonio”? Pensateci un minuto, ﬁnora abbiamo detto che l’origine dell’istituto è la natura e non il diritto, ora
aggiungiamo che il fondamento, la caratteristica
che non può mancare è il matrimonio, il contratto, l’impegno e NON l’amore e l’affetto.
Detto ancora più chiaramente lo Stato si obbliga (senza mantenere, ahimè!) ad aiutare e favorire le famiglie NON perché i loro membri abbiano
l’uno verso dei sentimenti, ma perché hanno invece degli impegni pubblicamente assunti e non
scioglibili in maniera semplice e indolore. Allo
Stato, al suo corpo legislativo (e ancora di più
al suo Ministero di ﬁnanze) la famiglia interessa per le funzioni insostituibili che svolge, e non
certo per il grado di felicità che dona (o nega) ai
suoi membri, lo Stato prende atto che non ha la
capacità naturale di mettere al mondo nuovi ﬁgli
né la capacità organizzativa di educarli, curarli
e formarli dal primo giorno di vita in poi, né la
capacità economica di accudire e curare i cittadini anziani quando invecchiano e diventano non
autosufﬁcienti. Se la famiglia smettesse oggi di
eseguire questo complesso e correlato sistema
di compiti fondamentali, lo Stato dichiarerebbe
la propria bancarotta economica domattina e la
propria bancarotta morale e progettuale domani
l’altro.
Per questo sono inammissibili (oltre che dannose) tutte le rivendicazioni dei gruppi non familiari basate sui sentimenti e non sugli impegni.
Forse che un uomo e una donna non possono

stuprata, fatta a pezzi e nascosta in
cantina. Il racconto è afﬁdato alla
voce della stessa Susie, che dopo la
morte narrra la vicenda con lo spirito
allegro e senza compromessi dell'adolescenza. Una lettura che unisce il
mondo dei vivi a quello dei morti.

bisogni materiali e delle esigenze della sua
vita intellettuale, morale, spirituale e religiosa; di ogni uomo, diciamo, e di ogni gruppo
umano, di qualsiasi razza o continente», è
tutelato e l’economica è davvero al servizio
dell’uomo, solo in tal modo leggi e metodi
propri dell'economia possono essere ricondotti nell'ambito dell'ordine morale. Non quindi
un’economia finalizzata all’aumento dei prodotti e del profitto ma al «servizio dell'uomo:
dell'uomo integralmente considerato».
Questo significa che lo sviluppo economico deve rimanere sotto il controllo dell'uomo e che tutte le nazioni devono partecipare
attivamente al suo orientamento. Giustizia
ed equità richiedono altresì che «la mobilità, assolutamente necessaria in un’economia
di sviluppo, sia regolata in modo da evitare
che la vita dei singoli e delle loro famiglie si
faccia incerta e precaria». Il pubblico potere
quindi è chiamato ad occuparsi con attenzione e efficacia delle problematiche legate
all’accoglienza e all’integrazione eliminando
ogni discriminazione nelle condizioni di rimunerazione o di lavoro, trattando «i lavoratori come persone, e non semplicemente come
puri strumenti di produzione; devono aiutarli
perché possano accogliere presso di sé le loro
famiglie e procurarsi un alloggio decoroso,
nonché favorire la loro integrazione nella
vita sociale del popolo o della regione che li
accoglie. Si creino tuttavia nella misura del
possibile, posti di lavoro nelle regioni stesse
d'origine».
È difficile trovare considerazioni inattuali nei pronunciamenti della Dottrina Sociale
della Chiesa, ma certamente quest’ultimo
aspetto, teso alla valorizzazione dell’uomo in
quanto tale all’interno di sistemi economici e
sociali anche lontani e diversi dalla propria
natura e cultura, è un’urgenza del mondo
contemporaneo e dell’Italia di oggi, ineludibile, visti i flussi migratori inarrestabili che
costringono popolazioni intere a spostarsi geograficamente e “culturalmente” e le tensioni sociali che possono esplodere se non ben
comprese o lasciate nelle mani di chi vede in
esse motivo di sfruttamento e guadagno.
amarsi anche se non si sposano? Certamente sì.
E se invece sono due uomini e due donne la loro
passione è forse di tipo diverso? Non credo. E se
una signora fosse con tutto il cuore convinta di
amare in ugual modo tre signori ed essi non fossero gelosi, non sarebbe anche questo un amore
come gli altri? Ma sì, forse sarebbe rispettabile
un amoroso menage a trois fra un uomo, il suo
gatto e la sua motocicletta, ma nessuna di tutte
queste cose rappresenta un vantaggio per la comunità civile o per lo Stato, nessuno si impegna
pubblicamente a fare nulla, si vogliono le mani
libere per fare altre esperienze, ma non si produce
alcun plusvalore per la comunità, e quindi nulla
deve fare la comunità (e il ﬁsco) per favorire o
proteggere le rispettabili e libere esperienze dei
liberi cittadini che liberamente decidono di vivere la propria vita senza formare nulla che si possa
onestamente chiamare “famiglia”.
battaglieculturali@tiscali.it

UN SITO AL GIORNO:
http://salinger.org
Questo sito in perfetto stile wiki offre
una panoramica ipertestuale sulla vita e
le opere del celebre autore del "Giovane
Holden".

L'AFORISMA:
Un popolo che ignora il
proprio passato non saprà mai
nulla del proprio presente.
Indro Montanelli
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» chiesa locale

Parrocchia di Santa Maria Assunta
Storie di preti

di Ileana Tozzi

Castelmenardo, foto tratta da: G. Maceroni-A.
M. Tassi (a cura di), Dalla nascita del fascismo
alla repubblica.Atti del Convegno di Studi Storici. Borgorose-Borgo San Pietro, 15-16 dicembre
2007. Arti Graﬁche Celori, Terni 2008, p. 38

«V

Vicenda ricostruita attraverso documenti inediti*

Don Salvatore Rosati
parroco di Castelmenardo

Prete povero tra gente povera del Cicolano
Premessa storica
di don Giovanni Maceroni
Documenti d’archivio della curia vescovile di
Rieti rilevano che i preti operanti nel Cicolano
dal II dopoguerra ﬁno agli anni ’80 non solo
vissero poveri in mezzo a popolazioni povere
ma, nonostante ciò, anche fedeli nel ministero.
La povertà dei preti si misura anche attraverso
l’abbondante corrispondenza intercorsa tra i
parroci del Cicolano, sia con gli ufﬁci di Curia
sia con i vescovi, in cui si registra la vita vissuta nelle difﬁcoltà quotidiane ed esistenziali.
I rapporti epistolari sono soprattutto di natura
amministrativa in cui i parroci chiedono ai vescovi offerte, come fonte di entrata economica,
intenzioni di SS. Messe e dare, a celebrazione
avvenuta, il rendiconto alla curia vescovile. Si
deve tener presente che vigeva ancora il così
detto sistema beneﬁciario che, per diritto canonico, consisteva nel sostentare i parroci – titolari del beneﬁcio – con i beni della parrocchia:
case, terreni, boschi. I parroci afﬁttavano terreni agricoli, terreni prativi, terreni con querce
per la raccolta di ghiande e con castagni per i
loro frutti. Anche tali generi d’afﬁtto indicano

Don Salvatore Rosati
emblema di prete povero
Don Salvatore Rosati, nato il 2 settembre
1879 a S. Elpidio di Pescorocchiano e consacrato sacerdote nell’aprile 1906, è un emblema di prete-parroco povero del Cicolano povero. Egli, il 16.3.1948 – riassumendo la sua
difﬁcile vita di parroco in più luoghi della diocesi –, scriveva al vescovo di Rieti Benigno
Luciano Migliorini, in questi accorati termini:
«Eccellenza Rev.ma, da quando ebbi l’onore
e la consolazione di abboccarmi con l’E.V.
per il trasferimento da questa Parrocchia non
ho avute ulteriori notizie in merito a quanto
mi promise con tutta certezza. Come V.E. ben
sa la mia salute non mi consente di stare più
oltre così solo e abbandonato e approntarmi
un boccone che sempre si riduce a un pezzo
di pane. Oltre alla arteriosclerosi che sempre più tormenta, da un po’ di tempo anche
disturbi al fegato nonché alla tiroide; il tutto
richiede una cura dietetica che da solo non
mi è possibile fare. Mi sento avvilito e accasciato e la mia disperata vita è un lento suicidio! Inoltre avvicinandosi le elezioni politiche
non vorrei trovarmi qui per tale circostanza
onde evitare probabili incidenti e certissime
compromissioni. Questo pensiero mi tormenta tanto. Ho piena ﬁducia e ciò per me è un
sollievo, che V.E. vorrà contentarmi tenendo
anche presente il servizio fatto per circa 7
anni in mezzo alla neve a Mascioni, per 15

11
febbraio
giovedì
sabato

Adolfo, detto anche Adaulfo

I fedeli di Vazia hanno festeggiato i 6 anni dalla
dedicazione della loro chiesa parrocchiale

la ristrettezza economica dei preti e della gente.
Il sistema beneﬁciario ebbe termine in seguito
al nuovo codice di diritto canonico del 1983
e della revisione del concordato tra la Santa
Sede e l’Italia del 1984 con la creazione nelle
singole diocesi italiane dell’Istituto Sostentamento Clero, congiunto e dipendente all’Istituto Centrale della Chiesa Italiana, assorbendo
tutti i beneﬁci parrocchiali. Si istituzionalizzò
un Ente nazionale che cominciò a provvedere,
con criteri di solidarietà e perequazione, a un
dignitoso sostentamento a tutti i sacerdoti delle
diocesi italiane. L’Istituto Sostentamento Clero, nella diocesi di Rieti fu eretto, per decreto
del vescovo Mons. Francesco Amadio, il 25
ottobre 1985.
I parroci originari del luogo, nel sistema basato
sul beneﬁcio, – anche in territori poveri come
il Cicolano – vivevano abbastanza bene soprattutto se risiedevano nel loro paese e nelle abitazioni di famiglia con i loro congiunti; vivevano
invece nella povertà, che a volte rasentavano
la miseria, i preti che erano costretti a vivere
da soli. Don Salvatore Rosati apparteneva a
quest’ultima categoria.

anni a Villecollefegato e per 20 anni qui a Castel Menardo chiuso in questo bugigattolo che
non ha l’onore di essere chiamato casa, oltre
la binazione in diverse parrocchie. Eccellenza si muova a pietà e mi prolunghi di qualche anno l’esistenza, si compiaccia darmi la
possibilità di curarmi e nello stesso tempo di
rendermi utile in qualche modo assistendo la
minuscola Parrocchia di Roccarandisi che dista da casa circa 15 minuti. Ho circa 70 anni
e con salute malferma. Sono in preda al più
vivo sconforto e l’unica speranza è nel cuore generoso dell’E.V. Mi benedica e sia il mio
angelo consolatore. Rispettosi ossequi».

Don Salvatore Rosati parroco di
Castelmenardo ﬁno alla morte
Don Salvatore non fu trasferito e restò a Castelmenardo, risiedendovi ﬁno alla ﬁne degli
anni ’50 quando venne nominato Economo
Spirituale di Castelmenardo Don Mario Vulpiani. Il vescovo Raffaele Baratta permise a
Don Salvatore di andare ad abitare nella sua
casa paterna di Granara (vicino a S. Elpidio di
Pescorocchiano) ma restando con il titolo di
parroco di Castelmenardo ﬁno alla morte che
avvenne il 27 maggio 1964.
* Archivio vescovile di Rieti, fondo secolo XX, VIII.
Sacerdoti defunti o escardinati.
Quarello-Siccardi, fasc. Rosati Don Salvatore

Cistercense, poi divenne canonico di Colonia e
(Tecklenburg, 1185 – Osnabrück, 30 giugno
inﬁne, nel 1216, fu eletto vescovo di Osnabrück,
1224), monaco cistercense e vescovo di
incarico che resse con molto zelo cristiano, ocOsnabrückgià da giovane avvertì una grande vo- cupandosi particolarmente di soccorrere i poveri.
cazione per la vita religiosa ed entrò nell'Ordine della SS. Trinità.

oi non siete più stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e
familiari di Dio, ediﬁcati sopra il
fondamento degli apostoli e dei profeti, e avendo
come pietra angolare lo stesso Cristo Gesù.
In lui ogni costruzione cresce ben ordinata per
essere tempio santo nel Signore; in lui anche voi
insieme con gli altri venite ediﬁcati per diventare
dimora di Dio per mezzo dello Spirito».
Le parole che San Paolo rivolse alla comunità
di Efeso sono state rammentate da S.E. monsignor Delio Lucarelli ai fedeli di Vazia, Lugnano,
Lisciano, Cupaello, Coccodrillo e Madonna del
Passo che domenica 31 gennaio hanno affollato
la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta per
festeggiare insieme con il Vescovo e con il loro
parroco la felice ricorrenza dell’ anniversario dalla
dedicazione.
Era infatti il 1 febbraio 2004 quando monsignor
Lucarelli consacrò la chiesa. Da allora, al servizio della comunità parrocchiale si sono susseguiti
don Fabrizio Borrello e don Zdenek Kopriva,
validamente coadiuvati di volta in volta da don

Marco Tarquini, don Roberto D’Ammando,
don Giovanni Crisostomo Uwimana, giovani e
generosi sacerdoti che hanno contribuito a fare di
un grande cantiere uno spazio bello ed accogliente, dove ciascuno si sente accolto con dedizione e
carità cristiana.
Le ampie pareti, la grande aula dalla pianta
circolare a cui si afﬁancano come ali la cappella
feriale e la canonica, luogo privilegiato delle molteplici attività promosse da questi infaticabili sacerdoti, sono apparse a qualcuno dei parrocchiani
come una pagina bianca, un’esortazione o un invito perché ci si impegnasse ad abbellirle.
È stata questa la generosa intenzione che ha animato la signora Felicina Romano, che tutti conoscono con il nome di Gianna, alla morte del marito
Ennio Guadagnoli, perché la chiesa parrocchiale
fosse dotata di una Via Crucis, segno liturgico di
profondo signiﬁcato, capace di dar forma tangibile al dolore ed alla speranza, all’umano rimpianto
lenito dalla fede in Cristo che era, che è, che viene.
D’intesa con il parroco, incanalando la propria
visione artistica nel solco del dettato della Chiesa,
lo scultore Maurizio Carnevali ha realizzato le
segue a pag. 13 ►

Azione Cattolica

L'incontro pubblico dell’AC del Lazio con
le istituzioni civili ed ecclesiali della regione
Un pomeriggio intenso, ricco di contenuti e una platea, caratterizzata dalla presenza di molti giovani, attenta a quanto si veniva dicendo nel corso della tavola
rotonda, egregiamente condotta e moderata dal giornalista, Giovanni Anversa
di Rita Visini – Delegata AC Lazio
.
l dialogo che l’Azione Cattolica del Lazio si
è proposta di innescare tra mondo ecclesiale
laicale e mondo civile, soprattutto quello delle
Istituzioni, non voleva certo essere un vuoto esercizio retorico, ma ha voluto essere espressione di
una precisa volontà: quella di un appello libero,
forte, perché le difﬁcoltà che segnano tanta parte del vivere quotidiano in terra laziale siano affrontate e, quindi, superate a partire da una reale e
concreta sinergia non solo di intenzioni, ma anche
di azioni tra tutti i soggetti pubblici preposti alla
tutela della legalità e del sostegno dell’interesse
generale, e quei soggetti che, come l’Azione Cattolica, proprio perché portatori di una ricca esperienza di dedizione al bene comune e di sostegno
alla persona umana, possono certamente svolgere
un ruolo importante nella creazione di condizioni
migliori perché la giustizia venga percepita e riconosciuta come valore fondante di un vivere civile
degno dell’uomo.
Convinto di questo anche il Vescovo di Viterbo
e Vicepresidente della Conferenza episcopale del
Lazio, Mons. Chiarinelli «la legge mette le proprie radici nel cuore e nella coscienza….solo un
compito educativo, capace di recuperare il senso
dell’etica e della persona, può creare stili e comportamenti di autentica legalità».
Lo stesso Procuratore Capo di Tivoli (già Sostituto della Procura Nazionale Antimaﬁa), Luigi De
Ficchy, intervenuto alla tavola rotonda, ha esordito con una sorta di appello: «l’Azione Cattolica è
un pezzo importante del Paese perché radicata nel
territorio e vicina alla gente e come tale le va riconosciuto l’onore nel ruolo di impegnarsi perché
sia dato il giusto rilievo a questo fenomeno, che sicuramente va prima prevenuto e poi contrastato».
Dunque il bisogno di assumere la consapevolezza della urgenza di un impegno educativo che
sappia entrare nel vissuto quotidiano di tanta parte
del vivere civile di questa terra, così tanto segnata
dalla presenza di una illegalità che risulta essere
ormai diffusa: «Sono 30 anni che la criminalità
organizzata – dichiara il procuratore De Ficchy
– è radicata nel nostro Paese, facendo affari sia
in Italia che all’estero. Resto ogni volta sorpreso
nel sentire parlare di emergenza criminalità. Al
contrario di quanto continuano a sostenere media
e istituzioni, il fenomeno non è minimizzabile da
almeno tre decenni…. La criminalità organizzata
nel Lazio non agisce con azioni clamorose come
uccisioni, delitti, ma è sommersa, silente, si è radicata da molti anni ormai negli affari economici

I

ACCADDE:
49 a.C. Gaio Giulio Cesare oltrepassò il ﬁume emiliano Rubicone,
recitando le celebri parole: "Alea
iacta est"
1752 Fortemente voluto da Benia-

e ﬁnanziari del territorio e in alcuni casi si intreccia anche con le Istituzioni e per questo bisogna
cercare di contrastare gli insediamenti prima che
le organizzazioni criminali si inﬁltrino in maniera
deﬁnitiva sul territorio stesso».
Uno dei modi per combattere le organizzazioni
criminali è sicuramente il sequestro e la conﬁsca
dei beni e dei patrimoni dei maﬁosi. Mettere in
vendita questi beni è un grosso rischio: spesso,
dietro nomi incensurati, si nascondono gruppi
criminali e allora occorre creare Agenzie ad hoc
capaci di gestire la destinazione di tali beni.
A questo ha dato il suo apporto il Presidente
del Consiglio regionale del Lazio, Bruno Astorre: «Con la Legge 24 sui beni conﬁscati alla maﬁa, approvata con voto unanime il 30 settembre
scorso dal Consiglio della Regione Lazio, abbiamo istituito una Agenzia regionale per la gestione degli immobili e due fondi di rotazione al ﬁne
di favorire l’uso sociale dei beni conﬁscati alla
maﬁa. Il prossimo obiettivo è quello di ridurre le
procedure di assegnazione per il loro riutilizzo a
ﬁni sociali. Sei milioni di euro sono stati già spesi
per ristrutturare i beni conﬁscati (Casa del Jazz o
il Nuovo Cinema Aquila a Roma, il terreno dato
in gestione alla cooperativa sociale “Il Gabbiano” a Cisterna di Latina…) e assegnati a realtà
sociali e culturali che prendono vita proprio dalle
ceneri delle proprietà dei maﬁosi». Quindi creare
una nuova cultura che vada nella direzione della
giustizia e del bene comune.
E la convinzione del sociologo, Roberto Cipriani, è stato infatti nell’affermare che «la realtà
non è solo quella che vediamo, l’illegalità non è
solo quella della strada che ci viene proposta dai
media, ma se esiste una illegalità, essa è molto più
diffusa, è radicata nel tipo di cultura che circola e
nella quale siamo immersi».
Proprio in questa direzione ha concluso i lavori il Presidente dell’AC, Franco Miano che,
ribadendo l’impegno educativo dell’associazione,
nel contrasto all’illegalità ha dichiarato l’impegno
costante dell’associazione nella formazione delle
coscienze al ﬁanco della famiglia, della scuola e
delle istituzioni.
La sede prestigiosa (Sala della Protomoteca)
concessa dal Comune di Roma, nella quale si è
svolto il convegno ha sicuramente fatto da cornice
ideale all’incontro: perché rimandava ad una idea
di nobiltà di quanto è stato detto, di quanto è stato
assunto come impegno da svolgere nella vita di
tutti i giorni, una volta spenti i riﬂettori su questa
tappa laziale del cammino dell’Azione Cattolica.
Questo l’impegno assunto da tutta l’AC del Lazio.

mino Franklin, apre il Pennsylvania Hospital, il primo ospedale
Americano.
1858 La Beata Vergine Maria appare
per la prima volta a Santa Bernadette
Soubirous a Lourdes

IL SOLE:
sorge 07:13 tramonta 17:34
Durata del giorno 10:21
IL TEMPO:
coperto / pioggia
min 7 / max 10
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quattordici formelle che si armonizzano compiutamente nel grande pannello che le racchiude, nello spazio che fa da sfondo al fonte battesimale. Accanto, è un’astratta Via Lucis che
prelude alla contemplazione del Risorto.
Ad Ennio Guadagnoli, pittore e poeta sensibile, quest’opera sarebbe certo piaciuta, così
come è gradito conservarne il ricordo attraverso questo segno tangibile, generosamente offerto alla comunità parrocchiale.
La recita di alcune sue intense poesie, il
concerto lirico strumentale animato ad Mirella
Caponnetti, il canto gioioso del coro delle voci
bianche “Mi Re La”della parrocchia hanno
concluso la festa che ha radunato la comunità
di Vazia, Lisciano, Lugnano, Coccodrillo, Madonna del Passo, Cupaello, entro le mura accoglienti della chiesa di Santa Maria Assunta.

Consultorio Familiare Sabino

Arriva
la Conferenza Regionale
sul volontariato

L'occasione è un momento istituzionale importantissimo per
tutte le Associazioni di Volontariato in quanto è momento di
confronto e di dibattito propositivo su materie cruciali quali la riforma della legge e dei
regolamenti inerenti al mondo
dei volontari, comprese le modiﬁche degli aspetti contabili e
ﬁscali

L

a Regione Lazio, Assessorato ai Servizi Sociali, ha convocato per il 19
febbraio a Roma la Conferenza Regionale del Volontariato.
Per partecipare alla Conferenza Regionale è necessario che l’Associazione di Volontariato sia iscritta al Registro Regionale
e che, quindi, ottemperi alla normativa in
termini di Statuto e funzionalità, con ﬁnalità
solidaristiche, nel rispetto delle regole democratiche, di trasparenza e di gratuità delle
prestazioni.
Propedeutico alla Conferenza Regionale
del 19 febbraio è stato l’incontro che, il 27
Gennaio, è stato organizzato dal Centro Servizi SPESS/CESV di Rieti, durante il quale
tutte le Organizzazioni di Volontariato della
Provincia hanno esaminato il documento
di modiﬁca della L. R. 29/93 ed espresso il
loro voto, provvedendo alla nomina di un
Delegato Provinciale.
Per questo importante e rappresentativo
ruolo è stato unanimemente designato Dino
Cesare Laﬁandra, presidente del Consultorio Familiare Sabino, che relazionerà durante la Conferenza Regionale sulle argomentazioni poste in essere durante la riunione
territoriale, esponendo e sottolineando le
speciﬁche esigenze legate al territorio della Provincia di Rieti, disagiato in termini di
collegamenti, di prospettive economiche e
sviluppo demograﬁco.
Il Consultorio Familiare Sabino vede
premiato un percorso virtuoso intrapreso
nell’ultimo anno, che lo ha portato inizialmente al riconoscimento regionale con
l’iscrizione all’apposito Albo e, quindi, ad
avere un ruolo rappresentativo di tutte le
associazioni di Volontariato che operano nel
territorio reatino.

» attualità

» ecclesia
STAMPA CATTOLICA

I settimanali Fisc on line

Benedetto XVI: Raccogliere il grido
Fare tutto il possibile per tutelare il lavoro

di Fabio Zavattaro

U

n filosofo cattolico francese contemporaneo, Nemo Philippe, ha scritto un bel
libro: “Giobbe e l’eccesso nel male” (ed.
Città Nuova, 2009). Ripercorrendo la storia di
questo giusto che soffre, il nostro filosofo critica
la strana visione morale dell’antico popolo di Dio,
per il quale la sofferenza era una punizione alle
colpe dell’uomo.
In piazza san Pietro ci sono gli operai della
multinazionale americana dell’alluminio Alcoa,
di Portovesme. Il 2 febbraio a Palazzo Chigi sarà
il futuro dell’azienda al centro dei colloqui governo, sindacati e regione Sardegna, con l’obiettivo
di trovare una soluzione e scongiurare la cassa
integrazione che dovrebbe partire il 6 febbraio
mettendo a rischio 2 mila posti di lavoro. Benedetto XVI sceglie il dopo Angelus per affrontare
la questione disoccupazione ed esprimere tutta la
sua preoccupazione non solo per Portovesme ma
anche per Termini Imerese, in Sicilia, dove la Fiat
prevede la chiusura dello stabilimento nel 2012:
perderanno così il lavoro 1.300 lavoratori Fiat e
600 dell’indotto.
«La crisi economica – dice il Papa all’Angelus
– sta causando la perdita di numerosi posti di lavoro, e questa situazione richiede un grande senso
di responsabilità da parte di tutti: imprenditori,
lavoratori, governanti». Ed è a questo punto che
nelle sue parole trovano posto i nomi di Termini
Imerese e Portovesme, e tornano le preoccupazioni che monsignor Mariano Crociata a nome dei
vescovi italiani aveva messo in evidenza solo venerdì 29 gennaio: «Conosciamo il dramma delle
famiglie che avevano un lavoro e ora si trovano
per strada. Dobbiamo raccogliere questo grido,
non possiamo rimanere insensibili». Così Benedetto XVI fa sue queste parole; dice di associarsi
all’appello della Conferenza episcopale italiana
«che ha incoraggiato a fare tutto il possibile per
tutelare e far crescere l’occupazione, assicurando
un lavoro dignitoso e adeguato al sostentamento
delle famiglie».
Le parole del Papa sono state accolte con commozione e gioia a Termini Imerese: «Il Papa ha
fatto un gesto bellissimo, che tutti noi abbiamo
apprezzato tantissimo», ha detto il delegato sindacale degli operai Fiat. Un appello che non può
cadere nel vuoto e che deve scuotere le coscienze.
«Il Papa dimostra ancora una volta di essere la
voce di una Chiesa vicina alle persone che sono
in difficoltà, agli ultimi, agli emarginati», ha detto
don Franco Anfuso, arciprete di Termini Imerese.
Non è la prima volta che Benedetto XVI affronta la questione lavoro e disoccupazione. A
Cassino, il 24 maggio 2009, aveva detto: «So
quanto sia critica la situazione di tanti operai.
Esprimo la mia solidarietà a quanti vivono in una
precarietà preoccupante, ai lavoratori in cassaintegrazione o addirittura licenziati. La ferita della disoccupazione che affligge questo territorio
induca i responsabili della cosa pubblica, gli imprenditori e quanti ne hanno la possibilità a ricercare, con il contributo di tutti, valide soluzioni alla
crisi occupazionale, creando nuovi posti di lavoro
a salvaguardia delle famiglie».
Nessun riferimento esplicito alla Fiat, ma a

Cassino è l’azienda trainante, la realtà produttiva
che da lavoro, direttamente o indirettamente, a
gran parte del territorio. Dice, la famiglia ha bisogno di essere tutelata, e ai giovani che «fanno
fatica a trovare una degna attività lavorativa che
permetta loro di costruirsi una famiglia», dice:
«Non scoraggiatevi, la Chiesa non vi abbandona».
Di lavoro e occupazione aveva parlato anche
due mesi prima, il 1° marzo 2009. All’Angelus si
era rivolto ai lavoratori Fiat presenti in piazza san
Pietro, «venuti a manifestare la loro preoccupazione per il futuro di quella fabbrica e delle migliaia di persone che, direttamente o indirettamente,
dipendono da essa per il loro lavoro». Nelle parole del Papa anche un riferimento alle situazioni
difficili del Sulcis-Inglesiente, in Sardegna, e di
Prato, in Toscana: «Mi associo ai Vescovi e alle rispettive Chiese locali nell’esprimere vicinanza alle
famiglie interessate dal problema, e le affido nella
preghiera alla protezione di Maria Santissima e
di San Giuseppe, patrono dei lavoratori. Desidero
esprimere il mio incoraggiamento alle autorità sia
politiche che civili, come anche agli imprenditori,
affinché con il concorso di tutti si possa far fronte
a questo delicato momento. C’è bisogno, infatti, di
comune e forte impegno, ricordando che la priorità va data ai lavoratori e alle loro famiglie».
Grande senso di responsabilità da parte di tutti, ricerca di valide soluzioni alla crisi occupazionale e priorità ai lavoratori e alle loro famiglia: è
in queste tre affermazioni il filo dell’impegno che
il Papa sollecita per mettere al centro la questione
lavoro.
Parole che trovano una continuità nella riflessione che il Papa propone nell’enciclica Deus
caritas est dedicata al tema dell’amore: «La
costruzione di un giusto ordinamento sociale e
statale, mediante il quale a ciascuno venga dato
ciò che gli spetta, è un compito fondamentale che
ogni generazione deve nuovamente affrontare».
È compito politico, scrive il Papa, ma anche
compito umano prioritario e la Chiesa «ha il dovere di offrire attraverso la purificazione della
ragione e attraverso la formazione etica il suo
contributo specifico, affinché le esigenze della
giustizia diventino comprensibili e politicamente realizzabili». Non deve prendere in mano la
battaglia politica per realizzare la società più
giusta, ma non deve nemmeno restare ai margini: «La società giusta non può essere opera della
Chiesa, ma deve essere realizzata dalla politica.
Tuttavia l'adoperarsi per la giustizia lavorando
per l'apertura dell'intelligenza e della volontà
alle esigenze del bene la interessa profondamente».
Angelus nel quale Benedetto XVI parla, infine, anche di pace, soprattutto in Terra Santa.
Con lui, alla finestra dello studio che si affaccia
su piazza san Pietro, ci sono anche due ragazzi
dell’Azione Cattolica: Simona di 13 e Matteo di
9 anni. Insieme ai loro amici e coetanei hanno
concluso il mese della pace che ogni anno accompagna l’impegno in associazione nel mese di gennaio. Alla fine vengono liberate due colombe, in
segno di speranza. Una speranza che, attraverso
le parole pronunciate, è entrata anche nel cuore di
tanti lavoratori che vedono il posto di lavoro e il
loro futuro messo a rischio dalla crisi economica.

Un portale che colleghi le edizioni on line della
gran parte dei settimanali Fisc (la Federazione che
raggruppa 186 testate cattoliche locali). La realizzazione del sito sarà l’apporto che i settimanali
porteranno al convegno nazionale Cei, “Testimoni
digitali. Volti e linguaggi nell’era crossmediale”,
che si terrà a Roma dal 22 al 24 aprile 2010. A dare
l'annuncio don Giorgio Zucchelli, presidente della
Fisc, durante la riunione del consiglio nazionale.
Con il nuovo portale, ha spiegato don Zucchelli,
«la Fisc intende dimostrare la grande vitalità delle proprie testate e redazioni locali». Il nuovo sito
conterrà, tra l’altro, tutte le schede dei 186 settimanali con i link alle testate che sono già on line, avrà
un archivio documentale, un “motore di ricerca
globale” che permetterà di effettuare ricerche sui
settimanali on line, una sezione riservata ai singoli
giornali, in cui verranno inserite le comunicazioni.
Ogni lettore avrà la possibilità di accedere alle testate diocesane dando vita ad una rete interattiva
aperta sui singoli territori e sul mondo. La Fisc,
ha aggiunto don Zucchelli, «da tempo opera per
la preparazione culturale dei propri operatori al
fine di creare in loro una viva coscienza missionaria ed ecclesiale perché diventino sempre più
non solo ‘testimoni cartacei’, ma anche ‘testimoni
digitali’».

CULTURA ECUMENICA

Biblioteca cattolica
ricostruita grazie
al contributo islamico

Gli islamici hanno ricostruito una biblioteca cattolica. È accaduto in Tunisia dove, in seguito ad
un incendio era andato distrutto l’Istituto di Belle
lettere arabe (Ibla) di Tunisi ed un missionario italiano, Gian Battista Maffi, aveva perso la vita. A
dare la notizia è stato il sito del Pontificio istituto
missioni estere che ha riportato le dichiarazioni
di padre Jean Fontaine, direttore dell'istituto, che
ha raccontato come la ricostruzione sia stata resa
possibile da una collaborazione tunisina. «Abbiamo ricevuto un aiuto straordinario: molti, sia in
Tunisia che da altri Paesi, hanno risposto al nostro
appello di solidarietà. Ci sono state collette da
parte di singole persone, di universitari tunisini e
di altri soggetti stranieri per aiutarci nel ricostruire l’Ibla» racconta padre Fontaine. Anche il presidente tunisino Zine El Abidine Ben Ali ha dato
la sua disponibilità per il restauro dell’Ibla e ha
ordinato di fornire alla biblioteca distrutta l’aiuto
necessario. Nell’incendio oltre 17 mila – dei 32
prestazioni
documenti
milaAlte
volumi
contenutiper
nella
struttura – sono andati
a colori
e in bianco
e nero
in fumo.
Fondato
nel 1926
dai padri bianchi, l’Ibla
è un rinomato centro di ricerche letterarie e di antropologia.

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

UN NOME AL GIORNO:
Veronica. Vittoriosa. Diffuso in
tutta Italia è un adattamento latino
dal greco Berenike, apportatrice.

UN LIBRO AL GIORNO:
I pezzi mancanti
di Salvo Palazzolo

Cosa nostra: restano ancora molti
misteri da svelare attorno a una
lunga e drammatica pagina della

storia d'Italia. Sono i 'pezzi mancanti'
che Salvo Palazzolo, giornalista di
"Repubblica", autore di cronache
scottanti ha raccolto nel suo diario di
cronista a Palermo: le prove sparite
dopo i delitti eccellenti, i nomi di
molti sicari, dei mandanti occulti.

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

UN SITO AL GIORNO:
L'AFORISMA:
http://www.metalitalia.com/
col fare ciò che è neMP C2000/MP C2500/MPCominciate
C3000
Questo sito raccoglie interviste, recessario, poi ciò che è possibile.
censioni e notizie sempre aggiornate
E all'improvviso vi sorprenderete
sull'energico mondo della musica
a fare l'impossibile.
metal.
Francesco D'Assisi
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»A curaassociazioni
di SPES

» proposte di frontiera

Modiﬁcare le norme sul volontariato

La discussione della conferenza territoriale delle organizzazioni di volontariato
del territorio della ASL Rieti per discutere e deliberare sulle proposte di modiﬁca
alla L.R. 29/93

I

l volontariato è un’attività umana come tutte le
altre e, come ogni attività umana che si rispetti, il legislatore statale o regionale ha deciso di
porre dei punti fermi e delle regole condivise attraverso delle leggi. Per quanto riguarda l’ambito di
nostro interesse, una delle leggi più importanti, almeno per il nostro territorio, è la legge regionale numero 29 del 1993, che disciplina le attività di volontariato nella Regione Lazio. A distanza di 17 anni
dalla sua applicazione, le organizzazioni di volontariato si sono rese conto che questa legge non è più
adeguata a favorire le attività delle organizzazioni
di volontariato come libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Va ricordato che
ancora oggi, e troppo spesso, il volontariato viene
visto come un apporto sostitutivo dell’intervento
pubblico, quando invece dovrebbe esserne una più
semplice integrazione. Per questo motivo la legge
si mostra carente anche nella regolazione dei rapporti fra istituzioni e organizzazioni di volontariato. Nelle ultime riunioni della Conferenza regionali
delle organizzazioni di volontariato è emersa come
prioritaria la necessità di apportare signiﬁcative modiﬁche alla legge 29/93, sia per adeguarla alle mutate condizioni sociali ed economiche nel frattempo
sviluppatesi nel territorio laziale, sia per rafforzare
la rappresentanza autonoma del volontariato e la sua
funzione sociale.
A tale proposito, lo scorso 27 gennaio, presso la
Casa del volontariato di Rieti, si è riunita la conferenza territoriale delle organizzazioni di volontariato del
territorio della ASL Rieti per discutere e deliberare
sulle proposte di modiﬁca alla L.R. 29/93 elaborate
dai gruppi di lavoro e contenute nel documento di

»di Matteo
cinema
Roberti

Avatar
di James Cameron

C

on il suo ultimo ﬁlm, Avatar, James Cameron
lancia la sua nuova sﬁda personale al mondo
del cinema, e oseremo dire al mondo intero.
Dopo l’impressionante successo inatteso di Titanic e di Terminator, lo spettatore ha ora a che fare con
un genere totalmente diverso, ma che allo stesso tempo riprende i temi centrali dei due precedenti ﬁlm:
l’amore e l’azione.
Anzi, grazie alla graﬁca 3D (vera attrazione
dell’intera visione), lo spettatore è “dentro” al ﬁlm,
ne è parte integrante, anzi forse ne è proprio uno dei
protagonisti. Ed anche se il ﬁlm viene visto in visione
“normale”, è molto difﬁcile non venir presi da una
storia che alla ﬁne riuscirebbe a coinvolgere anche lo
spettatore più critico.
La sﬁda che il regista lancia a tutti noi parte proprio dalla storia, ma rischia di sfociare verso una
feroce critica: evidenti i richiami alle azioni militari
statunitensi, alla voglia di conquista e colonizzazione, alla necessità di guardare alle risorse altrui come
fondamentali per il nostro sostentamento.
Il marine Jake Sully (Sam Worthington), costretto

sintesi già distribuito alle associazioni presenti.
I referenti di numerose associazioni del territorio
hanno discusso e si sono confrontati su tematiche
care al volontariato come la formazione, la rappresentatività presso le istituzioni e i ﬁnanziamenti e
alla ﬁne si è giunti a delle proposte condivise di modiﬁca della legge regionale.
Naturalmente tutte le proposte di variazione assumono un ruolo importante nell’economia della
legge, ma sicuramente la più rilevante riguarda l’art.
7 che, rispetto alla legge attualmente vigente, verrebbe riformulata e trasformerebbe la Conferenza
regionale da strumento consultivo dell’ Assessorato regionale ad organo di rappresentanza autonoma
delle organizzazioni di volontariato, al quale la Regione dovrà richiedere obbligatoriamente un parere
prima di emanare provvedimenti riguardanti il mondo del volontariato. Ovviamente, le associazioni del
territorio reatino si sono dette favorevoli a questa
opportunità, poiché le renderebbe ﬁnalmente pienamente partecipi all’interno del processo normativo.
Si tratterebbe di una grande conquista, visto il peso
sociale che il volontariato detiene e sostiene.
Il risultato del dibattito di questi mesi verrà riportato in un documento programmatico nel quale saranno evidenziate le motivazioni con le relative modiﬁche richieste e presentato, quale posizione univoca
delle associazioni del Lazio, ai candidati governatori
della Regione Lazio, in modo da contribuire al dibattito pre-elettorale delle prossime elezioni regionali.
Prossimo appuntamento da ricordare è quindi la
Conferenza Regionale del Volontariato, che si terrà
il 19 febbraio alle ore 15.30 presso la sede della regione Lazio – Palazzina C, Sala Tirreno.

su una sedia a rotelle, accetta di trasferirsi sul pianeta Pandora, in sostituzione del fratello morto, uno
scienziato la cui missione era quella di esplorare il
pianeta mediante un “avatar”, ossia mediante la ricostruzione di nostre proiezioni, di ciò che noi mostriamo all’esterno, di ciò che siamo o che vorremmo
essere (per esempio con gambe che in tal modo non
risultino più paralizzate). L’”avatar” è una “maschera” con la quale Jake dovrà inﬁltrarsi tra i nativi del
posto, i Na’vi, al ﬁne di studiare i loro usi e costumi
per capire quale strada percorrere verso la conquista.
Infatti, Pandora è un enorme giacimento di un minerale prezioso per la Terra, che, a causa della catastrofe
ecologica, ormai si ritrova senza fonti di energia.
Politica estera, tecnologia, ora anche antropologia:
tutto al ﬁne di una colonizzazione.
Una colonizzazione che però riceverà il cuore
di Jake nel momento in cui entrerà in contatto con
Neytiri (Zoe Saldana), una guerriera Na’vi ﬁglia del
capo tribù. Sarà un amore ricambiato, ed anche la ﬁne
di una missione ormai compromessa.
Amato ed odiato dalla critica, questo ﬁlm non apre
alcun nuovo scenario nel mondo del cinema, e non ne
chiude nessuno. Troppi forse sono i temi affrontati,
e la voglia, o la necessità, di riprenderli uno per uno
rischia alla ﬁne di non completarne nessuno.
Senza perderci troppo tempo, citiamo i riferimenti
a ﬁlm come Pocahontas, tra l’altro volutamente messi
in scena, e al budget speso (si dice intorno ai 450 milioni di dollari), ma ci fermiamo qui perché rischiamo
altrimenti di perdere di vista il vero messaggio del
ﬁlm, e la vera tematica che forse, se approfondita,
avrebbe potuto portare tale proiezione ad incassare
non solo tanti milioni di dollari, ma anche a stimolare
la sensibilizzazione della coscienza delle Nazioni tutte: l’essere umano colonalizza perché, non riuscendo
a gestire le proprie risorse, le riduce a zero.

» libri
Giovanni Sartori
Homo videns
Attraverso questo libro
Sartori dimostra come
l’avvento della televisione abbia rivoluzionato
non soltanto le abitudini delle persone, ma
soprattutto la capacità
dell’uomo di pensare per
concetti, di ragionare immaginando "ciò che non è
visibile". L’homo sapiens, così come classiﬁcato da
Linneo nel 1758, diventa allora un "homo videns",
atroﬁzzato nel capire, che perde la sua capacità
d’astrazione, la ricchezza connotativa, in una pericolosa regressione delle umane facoltà intellettuali.
Il potere dello schermo distorce l’informazione,
con false statistiche, interviste casuali e con gli
eccessi della cronaca nera. Il risultato è che il
popolo perde progressivamente la sua autonomia di
opinione, la capacità di ribellione, la libertà. Che si
riduce a una misera "libertà di zapping" e a una "
solitudine elettronica" difﬁcile da riparare.

» home video

Konrad Lorenz
L'anello di Re Salomone
Konrad Lorenz, uno dei
fondatori dell'etologia,
racconta la sua esperienza di osservatore degli
animali. Il libro prende
il titolo da un'antica leggenda che vuole che Re
Salomone parlasse con
gli animali grazie all'aiuto
del suo anello magico.
Konrad Lorenz ha realmente comunicato con gli
animali presenti in casa sua: dalle taccole ai pesci
ed ha raccontato le loro emozioni e peculiarità. Loren ha saputo vivere con gli animali, servendosi di
curiosità, ma mettendoci anche grande affetto. Tante le storie incredibili di questo libro dove si scopre
che i pesci sono estremamente passionali; che le
tortore sono più feroci dei lupi con gli animali della
propria specie; che un'oca crede di appartenere alla
specie umana, e in particolare di essere la ﬁglia
dello scienziato che l'ha covata. Questo e tanto
altro ancora fanno di questo libro una vera e propria guida per capire come nel rapporto tra uomo e
natura il rispetto dell'altro sia alla base di tutto.

Giuseppe Tornatore
Baària
Una famiglia siciliana
raccontata da tre generazioni: da Cicco al ﬁglio
Peppino al nipote Pietro...
Attraverso i personaggi il
ﬁlm racconta gli amori, i
sogni, le delusioni di una
comunità della provincia siciliana tra gli anni
Trenta e gli anni Ottanta
ripercorrendo anche la storia di un popolo che ha
dovuto affrontare le sofferenze della guerra, la
fame, le lotte politiche e le diverse trasformazioni
della società e dei costumi. “Baarìa” è un ﬁlm con
cui il regista siciliano Giuseppe Tornatore narra
nuovamente la sua terra, quella che ama, appunto
la Sicilia. E lo fa con un affresco corale e collettivo
che, come detto, abbraccia i momenti più salienti
della storia del secolo scorso.

» musica

Al Gore
Una scomoda verità
Se gran parte degli scienziati ha ragione, restano
poco più di dieci anni
per evitare una trasformazione drammatica del
sistema climatico del
pianeta, con alluvioni,
siccità, epidemie e ondate
di caldo letali mai registrate prima. E la causa
della catastrofe sarebbe, ancora una volta, l'uomo.
“Una scomoda verità” è un ﬁlm-documentario, vincitore dell'Oscar nel 2007, che ha per protagonista
l'ex vicepresidente degli Stati Uniti, Al Gore. Ed è
proprio lui, ad osservare come gli effetti tragici del
riscaldamento globale possano essere scongiurati
attraverso una cooperazione a livello globale, e una
serie di comportamenti dei singoli individui. Gore
invita anche tutti gli spettatori ad agire, con una
serie di abitudini che possono aiutare a combattere
il problema.

Pat Metheny
Orchestrion
Pat Metheny è tra i
musicisti più interessanti
della scena internazionale, sia per la qualità delle
composizioni, sia per la
capacità provocatoria che hanno alcune sue prese
di posizione teoriche e pratiche.
Questo suo ultimo lavoro ha entrambe le caratteristiche. Esempio esponenziale di one-man-band,
Metheny grazie all'aiuto un un gruppo di inventori
e informatici è riuscito a mettere a suonare un'intera orchestra di strumenti controllandoli con la sola
chitarra. L'effetto musicale è travolgente (complice
anche l'ottima registrazione) e pare davvero incredibile che una sola persona riesca a far suonare
contemporaneamente tutto senza che si avverta
nemmeno un minimo di meccanicizzazione.
Il tutto è possibile perché le mani e il pensiero
arrivano prima delle macchine, costringendole ad
essere pura estenzione.

Lucio Battisti
La sposa occidentale
La sposa occidentale
viene inciso nel 1990 per
la CBS dal duo BattistiPanella arrivati ad essere
ormai completamente e
perfettamente in sintonia reciproca.
Molti trovano gli ultimi dischi di Battisti, i cosidetti "bianchi" indigeribili. Certo che se si cerca
sempre un nastro rosa, un'acqua azzurra o una lira,
è meglio non averci nulla a che fare. Se invece
siete disposti ad aprire le orecchie ed ascoltare, una
forte, intricata e nervosa struttura ritmica sostiene
ogni brano, sulla quale si incastrano poi melodie
a base di synths e chitarre elettriche (mancano gli
arrangiamenti orchestrali, però), cori campionati a
fare da tappeto sonoro e i formidabili testi di Pasquale Panella, vi porteranno a cavallo tra paesaggi
urbani e scene casalinghe raccontati da insoliti
costrutti lessicali, che non si capiscono subito ma
che afferrati regalano momenti di dolce gioia.

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

12
febbraio
venerdì

Sant'Eulalia di Barcellona
(Barcellona, 290 – Barcellona, 303), è stata
una santa spagnola, vergine e martire a tredici
anni sotto Diocleziano e patrona di Barcellona.

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

Poiché riﬁutava di rinnegare la sua fede cristiana
fu sottoposta dai romani a 13 torture. Si narra
che una colomba volò dal suo petto alla ﬁne del
martirio a simbolo della sua anima.

ACCADDE:
1737 Viene inaugurato il Teatro San
Carlo di Napoli.
1854 Terribile terremoto che sconvolse la Calabria.
1912 La Cina adotta il Calendario

Gregoriano.
1951 La diciassettenne Soraya
Esfandiary Bakhtiari sposa lo Scià
d'Iran Reza Pahlavi nel Palazzo
Golestan di Teheran.

IL SOLE:
sorge 07:11 tramonta 17:35
Durata del giorno 10:24
IL TEMPO:
coperto / pioggia
min 7 / max 9
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» sport

» dal mondo
Basket serie B

La Ircop batte e cancella Empoli dal gruppo delle
inseguitrici: ora c’è il delicato match ad Anagni
di Daniele Rossetti

R

uggisce a ogni time-out coach Crotti perché
c’è qualcosa che non va nella sua squadra,
il problema fondamentale: troppi cali di tensione. Il buon gioco di Filattiera e i suoi è alternato a
periodi di black-out, ma con una panchina così corta
non ci si può aspettare di più. È l’analisi della partita
di domenica passata al Palasojourner, dove la Ircop
ha battuto senza troppi pericoli il Consorzio Etruria
Empoli. Gli ospiti, fino a non molto tempo fa, erano
gli unici a impensierire seriamente i reatini, poi dopo
qualche imprevisto sabino, ad Empoli si sono affiancate Scauri e Anagni. Ora la situazione è diversa, il
Consorzio Etruria che era a quattro punti dalla vetta
è ora a sei e viene quasi tagliata definitivamente fuori
dal treno promozione, a rimanere a ridosso del Rieti
Basket Club sono le altre due squadre che sono a soli
due punti e che hanno vinto rimanendo così attaccate. La giornata di domenica prossima sarà importantissima perché verrà di fronte la Ircop e la Romana
Chimici Anagni. L’Autosoft Scauri se la vedrà in
casa con il fanalino Tiber Roma e non avrà problemi,
salvo sorprese, ad archiviare la gara e portare altri
due punti in cassa. Due punti che potrebbero voler
dire aver raggiunto la vetta, in caso di una sconfitta reatina (che non la auguriamo) oppure diventare
l’unica inseguitrice a rimanere agganciata, a seguito
di una vittoria della capolista. I magnifici sette (il roster reatino ridotto all’osso per i numerosi infortunii)

potrebbero presto diventare otto, già dalla prossima infatti, potrebbe essere della gara Grillo, già in
panchina contro Empoli, e tra qualche settimana potremmo iniziare a rivedere sul parquet anche Bagnoli
che comunque avrà bisogno di minuti sulle gambe
per ritrovare la forma migliore. Filattiera (20 punti),
Mossi (19), Mapelli (15), Radaelli (13) e Marsili (5),
è il quintetto forzato che è andato in campo domenica e che ha giocato quasi ininterrottamente, tranne
quando Crotti si è servito del supporto del giovane
Cavoli (3) e di Gouveia (5). Per gli amanti dei numeri
e delle statistiche, il giocatore in testa alla classifica
dei più presenti in campo del girone è il reatino Paolo
Mossi, per lui 37 minuti di media a partita giocati,
questo dice tutto sulle condizioni con cui il coach
deve lavorare. Ma domenica con Empoli, sul parquet
del Palasojourner oltre al lavoro ha prevalso il grande cuore messo in campo dai reatini, più forti anche
della stanchezza e dei tentativi di rimonta finale degli
ospiti. Col morale alto, coach Crotti sta preparando al meglio la sfida di domenica ad Anagni con la
speranza, come detto, di recuperare Diego Grillo e
magari poter far tirare il fiato a Marcello Filattiera,
mvp indiscusso dell’ultima gara. I problemi di certo
non mancano ma i magnifici sette (otto se il play sabino riuscisse a recuperare) hanno dimostrato di saper andare anche contro tutte le difficoltà incontrate,
mancano otto partite dove difendere il primato sarà
l’imperativo categorico, il leit-motive di una stagione
che ha visto in testa la Ircop dalla prima giornata.

Calcio

“Il lavoro alla ﬁne paga”, Pedro insegna
Il Rieti rimanda a casa a mani vuote il Gaeta.
Salgono morale e posizione in classiﬁca

di D. R.

I

saggi insegnano che le somme si tirano alla fine.
Se una persona inizia a lavorare, non porta subito
a casa i suoi frutti, per vederli occorre tempo. È il
caso di Pietro Mariani, da alcuni mesi sulla panchina
del Rieti. Ora i risultati si incominciano a vedere. Ed
era ora, aggiungerebbe alla frase ogni tifoso reatino.
Dopo la pausa natalizia e dopo i cambiamenti all’interno dello spogliatoio la squadra ha cambiato faccia,
non si sa come e perché ma il lavoro di “Pedro” si
vede, ovviamente si spera sia solo l’inizio di una serie

positiva che possa riuscire a tirare, nel senso pieno
del termine, in alto il Rieti, in classifica s’intende.
Domenica scorsa l’undici del presidente Palombi si
è imposto sul Gaeta, squadra che era terza in classifica a soli tre punti dalla prima, non era certo una
partita facile. Succede tutto nel secondo tempo: al 15’
Ippoliti dalla destra riesce a mettere un ottimo pallone in mezzo dove Monaco, rientrato dopo la squalifica, con una bella deviazione la mette alle spalle
del portiere avversario. Allo scadere, con il Gaeta
rifilato tutto in attacco, compreso il portiere, su un
calcio d’angolo, il Rieti raddoppia, palla conquista-

NUOVE STAR

GASTRONOMIA

Un ﬁlm interpretato
e girato dagli scimpanzé

Un fish and chips
tutto italiano

La Bbc ha mandato in onda il primo documentario
interamente girato con attori e da registi un po' particolari: davanti alla cinepresa ci sono infatti degli
scimpanzé. Per 18 mesi, un gruppo di 11 scimmie
che vive all'interno di un grosso recinto dello zoo di
Edimburgo ha familiarizzato con telecamere e video
arrivando anche a grandi “interpretazioni”. Per la parte della regia gli autori prima hanno cercato di fare
familiarizzare gli scimpanzé con le telecamere che
poi sono state adattate per poter essere utilizzate dai
primati.

È il piatto-simbolo della Gran Bretagna, ma appartiene ad un italiano il titolo come miglior ristorante
di Fish and chips dell'isola. A stabilire il primato è
stato un concorso nazionale che ogni anno incorona
il miglior ristorante specializzato nel piatto tipico
britannico. Quest'anno la scelta è caduta su Giovanni
Fionda, 27 anni, che insieme ai genitori Ida e Raphael, possiede un locale di pesce fritto e patatine a Coatbridge vicino a Glasgow in Scozia.

Calcio

La Coppa del Mondo “Germania 2006” arriva a Rieti

A

d annunciarlo l'assessore allo sport,
Marzio Leoncini. Il trofeo conquistato dalla Nazionale Italiana nella magica notte di Berlino al termine della finalissima contro la Francia disputata il 9 luglio del
2006, sarà esposto presso il Comune di Rieti
dal 28 febbraio prossimo fino al 3 marzo in
vista della gara di qualificazione al Campionato Europeo Under 21 2009/2011 tra Italia
e Ungheria.
Per la prima volta il mitico trofeo farà tappa
in città e potrà essere visitato dal pubblico con
la possibilità di essere fotografato.
A breve l’Assessore Leoncini – al fine di
una ottimale organizzazione delle visite guidate che coinvolgeranno scuole e società
sportive - incontrerà il presidente provinciale F.I.G.C. Umberto Fusacchia e il presidente

ta da Panico che avanza palla al piede con la porta
ospite sguarnita, lancio per Petrongari che anticipa
un avversario e segna. In gol quindi Mario Monaco
e Diego Petrongari, entrambi entrati nella ripresa. Al
triplice fischio un grido si alza dalla tribuna: «Grande mister!», e l’applauso dei tifosi alla squadra e soprattutto a chi ci ha messo la faccia e il suo lavoro
prezioso. Entra in sala stampa visibilmente soddisfatto, consapevole di aver compiuto quasi un’impresa.
«Questa è la vittoria del lavoro – sono state le prime
parole del tecnico del Rieti – Ora lo possiamo dire
ad alta voce, anche se lo abbiamo ripetuto sempre
in continuazione. Siamo riusciti a farli giocare come
volevamo – ha poi proseguito “Pedro” analizzando
l’aspetto tecnico - riuscendo a stare compatti e stretti al centro del campo. I ragazzi hanno interpretato
tutto bene. Lo dico con un pizzico di orgoglio: dietro
a tutto ciò c’è un grande lavoro e questi sono i risultati. Siamo cresciuti tecnicamente e tatticamente. La
mia fiducia e il mio ottimismo trasparivano sempre,
anche prima di questa vittoria, perché ci lavoro tutti i
giorni e lo vedo sempre. Il Gaeta andava aspettato e
colpito all’improvviso. Lo abbiamo fatto. Ho chiesto
io di stare guardinghi – ha proseguito Mariani – specie all’inizio. Con loro se ti esponi prendi gol da tutte
le parti, grazie a degli uomini che sono molto capaci
tra le linee. Non mi esalto oggi come non ero depres-
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provinciale del Coni, Luciano Pistolesi.
Nei prossimi giorni invece verranno resi
noti gli orari e i giorni di esposizione del trofeo al pubblico nel pieno rispetto delle rigide
normative di sicurezza e del Protocollo FIFA.
«Sono soddisfatto poiché si tratta di un
prologo davvero d’eccezione e sicuramente
entusiasmante per tutti i nostri concittadini soprattutto in vista di questa importante gara di
qualificazione. Ospitare un trofeo così importante rappresenta per l’intera città e per tutti
gli sportivi motivo di orgoglio confermando,
ancora una volta, l’attenzione e la fiducia della F.I.G.C. nei confronti della nostra città»
questa la dichiarazione dell'assessore Leoncini apparso più che soddisfatto di poter regalare a Rieti la possibilità di ammirare da vicino
la Coppa del Mondo conquistata dagli azzurri.
so prima. Oltre al morale, questa vittoria ci solleva
il morale e soprattutto la posizione in classifica ma
stiamo coi piedi a terra perché è ancora lunghissima
la strada che porta alla salvezza. Ovviamente – ha
concluso l’allenatore sabino – oggi abbiamo avuto la
dimostrazione di potercela giocare con tutte». Non
sarà una squadra come il Gaeta quella che fra due
giorni dovranno affrontare Gabrieli e compagni, in
sardegna, domenica, alle 14,30 andrà di scena Castelsardo – Rieti. I sardi sono a soli due punti in più in
classifica e questa è proprio una di quelle partite in
cui il Rieti ha tutte le carte in regola per fare bene.
Fare bene, non vincere, perché Mariani ci insegna
di non avere fretta, giocare bene e aspettare i risultati, alla fine quelli contano sulla carta. L’importante
è non perdere perché tre punti per gli avversari asignificherebbe farsi staccare da una diretta concorrente alla salvezza. Ora gli amarantocelesti sono alla
terz’ultima posizione insieme al Morolo, in piena
bagarre per l’accesso ai play-out, la salvezza diretta è
invece a cinque punti. La classifica è corta e in fondo
non si vince con troppa regolarità, tra le ultime otto
della graduatoria oltre al Rieti ha vinto solo l’Astrea
e tra le altre sei c’è anche il Castelsardo che ha pareggiato con il Selargius. La dimostrazione di potersela
giocare con tutte il Rieti l’ha appena data, ora serve
la conferma.

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
plo
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
UN NOME AL GIORNO:
Grazia. Bellezza. Uno dei nomi
femminili più frequenti in Italia,
diffuso anche come Graziella o nella
forma doppia Maria Grazia, nel
patronimico Graziana.

UN LIBRO AL GIORNO:
Molto forte, incredibilmente
vicino
di J. S. Foer

A New York un ragazzino riceve dal
padre un messaggio rassicurante sul

cellulare: "C'è qualche problema qui
nelle Torri Gemelle, ma è tutto sotto
controllo". È l'11 settembre 2001.
Tra le cose del padre scomparso il
ragazzo trova una busta col nome
Black e una chiave: vi si aggrappa
per compensare un vuoto affettivo.

UN SITO AL GIORNO:
http://startpage.com
Trattasi di un motore di ricerca mediato
da proxy. Per tutelare la propria privacy
anche quando si digitano parole chiave.

L'AFORISMA:
Al tocco dell'amore, tutti
diventano poeti.
Platone

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

