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di Carlo Cammoranesi

Il pensiero di un giornalista sul concetto di 
attesa, uno dei cosiddetti maitre a penser 
di questi tempi, contrapposta alla pretesa 

di un figlio, nel più ampio dibattito sulla fe-
condazione in vitro, ci sollecita ad una rifles-
sione pacata ma seria su questa “scomoda” ed 
“ingombrante” realtà. È un fatto che di attese, 
nella nostra vita, ce ne siano richieste parec-
chie. La natura stessa, con le sue stagioni, è un 
alternarsi di attese. 
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L'editorialeL'editoriale

Dell'attesa

LA RIFORMATA PERENNE
La scuola è oggi più che mai al centro 
dell'attenzione pubblica: insegnanti, 
alunni e famiglie ne discutono ruolo e 
prospettive mentre si succedono rifor-
me più o meno organiche

►2/3

UMANO È OGNI DIFETTO
L'11 febbraio è uscito nelle sale “Lou-
rdes”. Il film, della regista Jessica Hau-
sner, denuncia le debolezze e le invidie 
che crescono intorno al santuario

►4

Con il mercoledì delle Ceneri siamo entrati 
nel periodo della Quaresima, tempo litur-
gico in cui siamo chiamati ogni anno a 

fare più spazio alla Parola di Dio e al messaggio 
esigente della conversione e dell’astinenza da ciò 
che sa di superfl uo e non necessario.

Certamente chi vive da anni questa dimen-
sione può scorgervi una certa ripetitività e forse 
anche una inutilità sul piano personale, sociale, 
umano e persino liturgico.

Ma non è così. Si tratta di una ripetitività che 
è sempre nuova, di una conoscenza mai piena, di 
un esercizio mai noioso.

Il richiamo alla sobrietà e ad una vita semplice 
è presente in quasi tutte le religioni e da sempre 
le persone più vicine a Dio scelgono e si sforzano 
di condurre un’esistenza all’insegna della pover-
tà e soprattutto del distacco dalle cose materiali, 
anche se non è facile e non tutti vi riescono. 

Nel nostro tempo sono in molti ad essere po-

veri, chi per scelta, chi perché costretto dalle 
contingenze della vita: i primi ci ricordano la 
caducità delle cose terrene, facendoci volgere lo 
sguardo verso le realtà trascendenti; gli altri ci 
provocano ad essere generosi verso chi non ha e 
ad essere moderati nei consumi e nell’uso delle 
cose materiali.

La società tecnologica genera continuamente 
il bisogno di consumare, perché là dove aumenta 
il consumo e dunque la domanda, cresce la pro-
duzione e dunque il lavoro, quindi anche ciò che 
non è necessario, come il cellulare, il computer, 
la televisione, sono ormai considerati “generi di 
prima necessità”.

Queste idee hanno senza dubbio un fonda-
mento razionale e sono alla base del concetto di 
sviluppo, ma non possono essere assolutizzate, 
perché rischiano di innescare un circolo vizioso 
dal quale può diventare diffi cile uscire.

Pur vivendo in questo mondo e in questa so-
cietà, e dunque accettando ritmi, mezzi e rego-
le che in qualche modo ci impone, dobbiamo 
conservare un sano distacco da ciò che ci viene 
sottoposto perché non lo accettiamo senza senso 
critico, senza giudizio.

Il metro di giudizio di noi credenti è la Parola 
di Dio che ci richiama continuamente a scegliere 
le cose che contano: il primato dello spirito che 
non è disprezzo della materia, ma consapevolez-
za di una gerarchia di valori più importanti.

Nel Messaggio per la Quaresima 2010, che il 
Santo Padre ha inviato a tutti i cattolici, si leg-

ge tra l’altro: «L’ingiustizia, frutto del male, non 
ha radici esclusivamente esterne; ha origine nel 
cuore umano, dove si trovano i germi di una mi-
steriosa connivenza col male. Lo riconosce ama-
ramente il Salmista: “Ecco, nella colpa io sono 
nato, nel peccato mi ha concepito mia madre” 
(Sal 51,7). Sì, l’uomo è reso fragile da una spinta 
profonda, che lo mortifi ca nella capacità di en-
trare in comunione con l’altro. Aperto per natura 
al libero fl usso della condivisione, avverte den-
tro di sé una strana forza di gravità che lo porta 
a ripiegarsi su se stesso, ad affermarsi sopra e 
contro gli altri: è l’egoismo, conseguenza della 
colpa originale».

Possiamo limitare questo egoismo e questo ri-
piegamento su noi stessi con la preghiera e una 
più piena unione con Gesù, poi con una vita più 
semplice in cui impariamo progressivamente a 
fare a meno di cose non necessarie, e poi ancora 
con il perdono gratuito e generoso a tutti coloro 
che ci hanno offeso e mortifi cato. Sono le me-
dicine che ci possono aiutare a guarire dal male 
tanto antico e diffi cile da sradicare che è la cupi-
digia, l’avidità.

Rifl ettere su tali spunti può aiutarci a miglio-
rare noi stessi e a vivere con autentico spirito di 
rinnovamento la Quaresima e il tempo di Pasqua, 
perché la memoria annuale del Cristo crocifi sso 
e Risorto sia ricca di frutti spirituali e di opere 
buone.

 Delio Lucarelli
Vescovo

È suffi ciente versare 35 € sul 
C.C.P. n. 11919024,

Intestato a Coop. Massimo Rinaldi
via della Cordonata snc, Rieti

indicando abbonamento nella causale.
In alternativa è possibile versare

l'importo sul seguente
conto corrente bancario:

IT 55 C 08327 14600000000076

Abbonarsi conviene!

redazione@frontierarieti.com
tel. 0746 271378

RIETI SEPARA. COSA?
I rifiuti ovviamente, anche 
se il logo e lo slogan legati 
al Piano di formazione e 
informazione potrebbero 
lasciare spiazzati
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LE “CASETTE”
DEL CAMMINO DI 
FRANCESCO
Contese da Comune e
Provincia erano destinate 
alla Protezione Civile
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Casi(ni) di scuola...
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» il tema
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IL SOLE:
sorge 07:00 tramonta 17:45
Durata del giorno 10:45
IL TEMPO:
coperto / pioggia
min 4 / max 8

Sant' Eleuterio di Tournai, Vescovo
(456 - 531) Fu vescovo di Tournai, in Belgio, 
e gli toccò un compito diffi cilissimo, poiché le 
Gallie erano in quel periodo terra di conquista 
e scontri tra popoli barbari. Burgundi e Visigoti 
si erano sì convertiti al cristianesimo, ma erano 

divenuti ariani. Eleuterio, sulla cui attività non 
ci sono dati storici certi, contribuì all'evangeliz-
zazione di Clodoveo e dei Franchi. Ma l'onore 
della conversione di quel popolo, nel 506, toccò 
a san Remigio. Di Eleuterio resta l'urna funeraria 
nella cattedrale di Tournai. 

ACCADDE:
1547 Edoardo VI di Inghilterra 
viene incoronato Re di Inghilterra 
nell'Abbazia di Westminster 
1798 Papa Pio VI è costretto ad 
abbandonare Roma, occupata dalle 

truppe francesi 
1830 Antonio Rosmini, sacerdote e 
fi losofo, fonda l'Istituto della Carità 
al Sacro Monte di Domodossola. 
1872 Viene inaugurato a New York 
il Metropolitan Museum of Art

Ad ascoltare le discussioni 
sul tema tenute nei luoghi 
più diversi, come anche a 
leggerne su riviste e quoti-
diani, la scuola italiana oggi 
è un campo di lotta
diani, la scuola italiana oggi 

di David Fabrizi

La Costituzione Italiana negli articoli del Ti-
tolo II, stabilisce in modo chiaro il diritto e 
il dovere per le famiglie e i giovani all'edu-

cazione e all'istruzione. Queste, come ogni altro 
aspetto del dettato costituzionale, crescono all'in-
terno dei principi fondamentali della Carta, ed in 
particolare risuonano come veicoli di quel «pieno 
sviluppo della persona umana» e della Repubblica 
di cui parla nell'articolo 3.

Il dibattito sulla scuola si muove però lontano 
dai motivi fondanti e generali che ne sostengono 
l'esistenza, vertendo per lo più su istanze particola-
ri e spesso in contrasto tra loro. Si scontrano le po-
sizioni degli insegnanti, del personale non docen-
te, degli alunni, delle famiglie, degli enti preposti 
allo sviluppo delle politiche scolastiche, dei nuovi 
soggetti della formazione professionale, di chi 
produce e vende materiale didattico, delle imprese 
che richiedono formazione tecnica o specialistica 
e di tanti altri soggetti ancora.

La conseguenza è che molti studenti recepisco-
no questa serie di comportamenti collaterali come 
l'essenza della scuola. Da ciò deriva la confusio-
ne che in molti è presente tra i processi con cui si 
ottengono le cose e la loro sostanza. Ci si ritrova 
quindi a scambiare l'escalation con il successo, la 
promozione con il sapere, il diploma con la com-
petenza.

Non è un segreto per nessuno che tanti ragazzi 
che anno dopo anno escono dalle scuole italiane 
sono mediamente sempre più impreparati, meno 
colti e variamente inetti a comprendere la com-
plessità della realtà. Vuol dire che la scuola sta 
fallendo non già, come frequentemente si sottoli-
nea, nelle sue economie interne (stipendi, edilizia 
scolastica, ecc.), ma innanzitutto nel compito fon-
dativo di aiutare lo sviluppo della personalità dei 
ragazzi e l'ampliamento dei loro orizzonti.

Spesso si fanno risalire i problemi della scuola 
a cause materiali, in particolare al difettare delle 
risorse monetarie. Si può impopolarmente soste-
nere che si tratta di un falso problema. Non che 
ci sia da difendere i tagli che progressivamente, 
negli ultimi anni la scuola ha subito. Bisognerebbe 

di Fabio Spaccini

È opinione diffusa tra i pedagogisti e gli 
educatori che ogni relazione educativa 
non possa che essere asimmetrica, ri-

guardare cioè persone che sono su piani diffe-
renti. Se così non è, si dice, viene a mancare per 
l'educando la guida di cui ha bisogno. È il caso 
di quei genitori o docenti che si pongono come 
amici dei loro fi gli o studenti, di fatto, si dice, 
abdicando al loro ruolo. Affi nché vi sia edu-
cazione occorre che vi sia una giusta distanza. 
Questa opinione è legata a doppio fi lo alla con-
cezione della educazione come imposizione 
di un modello umano. L'educatore rappresen-
ta colui che incarna il modello e lo trasmette, 
l'educando colui che prende forma progressiva-
mente secondo quel modello. L'educatore è il 
punto terminale della tensione dell'educazione, 
che è appunto un processo che va dall'educan-
do all'educatore – dal fi glio al genitore, dallo 
studente al docente. I primi diventano come i 
secondi; i secondi fanno da modelli per i primi. 

Ora, la caratteristica di chi fa da modello è 
quella di restare immobile. Il docente e il geni-
tore impegnati in una relazione educativa asim-
metrica sono fi ssi, fermi nella loro presunta 
perfezione. Abbiamo qui una doppia violenza. 
Da una parte, l'educando è vittima di violenza 
perché non può esplorarsi liberamente, ma è 
chiamato a conformarsi ad un modello pensato 
da altri; dall'altra, l'educatore è vittima di vio-
lenza perché è costretto a fi ssarsi nel ruolo del 
modello educativo, e per farlo deve nascondere 
le sue fragilità, le incertezze, i segni della sua 
umanità necessariamente imperfetta. In una re-
lazione educativa simmetrica l'educatore non è 
un modello fi sso, né l'educando tende verso di 
lui. Entrambi tendono verso qualcosa di ulterio-
re. Sono entrambi in ricerca del vero, del bene, 
del bello, del giusto. Queste cose non sono pos-
sesso sicuro del docente o del genitore; anche 
lui è alla ricerca. Educatore ed educando stanno 

facendo lo stesso cammino, e nessuno dei due 
conosce la destinazione. 

Solo in una relazione simmetrica è possibile 
una comunicazione profonda. Un modello non 
comunica: trasmette. Il processo è unidirezio-
nale. Il dialogo, quando c'è, è fi ttizio. Il docente 
fa domande di cui già conosce la risposta. Non 
c'è ricerca comune, non sono possibili risposte 
alternative. Comunicare vuol dire mettere in 
comune. Il docente-modello comunica, mette 
in comune il suo sapere, senza però ammettere 
che quello stesso sapere può essere scomposto, 
rielaborato, arricchito, magari anche messo in 
crisi in un gruppo di ricerca costituito da lui ed 
i suoi studenti. Inoltre, non comunica null'altro 
al di fuori del proprio sapere. La sua umanità 
resta fuori dalla scena. Ciò fa parte della giusta 
distanza. Comunicare il proprio sapere non è 
comunicarsi. Questo è possibile solo tra perso-
ne impegnate in un cammino comune, in una 
ricerca aperta, nella quale ognuno può portare 
qualcosa di essenziale. 

Nella relazione educativa asimmetrica l'edu-
cando è segnato solo dalla negatività e dalla 
mancanza. Quando se ne afferma la centrali-
tà, lo si fa in modo retorico; in sostanza, è il 
docente – il genitore – colui che è in possesso 
di ogni positività (cultura, valori, competenze, 
eccetera). Non c'è comunicazione autentica, se 
non c'è ascolto, e non c'è ascolto, se non si ri-
tiene che la persona che parla possa dire qual-
cosa di importante per noi. È necessario invece 
che il maestro porti nella relazione educativa il 
senso dei propri limiti e la consapevolezza dei 
suoi valori e il fanciullo l'apertura ad una realtà 
liberata. Entrambi contribuiscono all'incontro 
– il più straordinario incontro che sia possibile 
tra esseri umani – con qualcosa di essenziale. 
Entrambi hanno qualcosa da comunicare. Co-
municando profondamente, essi mettono in 
comune quello che sono. La comunicazione si 
fa comunione, accettazione e riconoscimento 
reciproco.

La scuola è oggi più che mai al centro dell'attenzione pub-
blica: insegnanti, alunni e famiglie ne discutono ruolo e pro-
spettive mentre si succedono riforme più o meno organiche

Una parola alla settimana

Una scuola possibile

Una parola alla settimana

Una scuola possibile

però rifl ettere sul fatto che il costo ripartito tra Sta-
to e famiglia di un percoso formativo, dalla scuola 
dell'infanzia fi no alla laurea, è con buona approssi-
mazione pari al reddito prodotto in una vita da di-
versi individui nel terzo mondo, senza che questo 
porti allo sviluppo di un numero particolarmente 
elevato di persone di particolare talento o cultura.

Ma in effetti ormai non è lo sviluppo dell'una 
o dell'altra che sta a cuore del sistema scolastico, 

quanto la certifi cazione di un percorso formativo 
che dà – oramai virtualmente – diritto d'accesso 
alle professioni.

L'insegnamento di fondo della scuola, la sua 
ideologia dominante, è che per poter sopravvivere 
nella società odierna bisogna almeno avere un di-
ploma, una certifi cazione di idoneità ad un qualche 
ambito. Al di sotto di tutti i bei discorsi sul “sapere 
e saper fare” con cui si riempiono, anche in buona 

fede, i piani delle offerte formative, si muove una 
idea del tipo: «se vuoi farcela devi avere il diplo-
ma». I ragazzi, creature della propria epoca mol-
to meno sprovvedute di quanto comunemente si 
vuol credere, afferrano il messaggio e reagiscono 
secondo la realpolitik del voto se sono disincan-
tati, oppure disinteressandosi del loro rendimento 
scolastico quando sono un po' più idealisti o, più 
spesso, dominati da altri imperativi della moderni-
tà. Raramente gli studenti percepiscono la scuola 
come percorso per provvedere al proprio sviluppo. 
Raramente l'educazione è concepita come attivi-
tà: sempre più spesso è un prodotto da vendere e 
l'istruzione ha valore solo come consumo di titoli 
e corsi di studio.

In sintonia con la società del «mercato prima 
di tutto», anche il sapere è pensato primariamente 
come qualcosa da comprare e vendere. Il merci-
monio dei diplomi nelle scuole private di cui, con 
cadenze regolari, si sente parlare ne è un aspetto 
deteriore. Ma è solo la superfice. Al di sotto di 
questo si muove un controllo sociale piuttosto re-
cente e ampiamente inedito nella storia. Nelle sue 
varie forme, pure apparentemente plurali, la scuo-
la oggi è il luogo del monopolio dell'accredito e 
delle idoneità. Se fino a pochi decenni fa una serie 
complessa di professioni si imparavano sul campo 
e la loro leggittimità era nell'uso acquisito e nella 
capacità produttiva, oggi non esiste quasi eserci-
zio che non richieda un diploma, un attestato, un 
pezzo di carta che dichiari che si è leggittimati ad 
esercitarla. Il tutto è ovviamente altro dal possede-
re il vero saper fare. Da qui discende il largo falli-
mento delle politiche dell'istruzione tecnica e pro-
fessionale, oltre che di quella scientifica e classica.

La scuola non è più orizzonte dello sviluppo 
della personalità e del talento, ma il luogo in cui 
si certifica un certo percorso formativo, in cui il 
diploma (ma quanto è ormai affermato l'uso degli 
attestati di frequenza nella moltitudine di corsi te-
nuti con il “riconoscimento” di questo o quell'en-
te?) con le sue valutazioni stabilisce solo in quale 
misura si è aderito al piano di studi.

Il sistema scolastico nazionale è in perenne ri-
forma. Per lo più si tratta di interventi che riguar-
dano i modi in cui si organizza la scuola (cicli, 
orari, ecc.) che quindi non intaccano le dinamiche 
di fondo dell'ordinamento.

Una riforma autentica dovrebbe partire dagli 
scopi dell'istruzione, guardando innanzitutto alle 
indicazioni del patto costituzionale che tiene in-
sieme la società, per il quale l'educazione serve a 
formare uomini e non diplomati, laureati o titolari 
di master e specializzazioni.

La scuola di Barbiana è un'esperienza 
educativa avviata da Don Lorenzo Milani 
negli anni ‘50. L’innovazione dell’esperien-
za promossa da don Milani, che sconcertò 
e stimolò il dibattito pedagogico degli anni 
‘60, parte da presupposti originali e da un 
principio sintetizzato nel motto I care, in in-
glese «mi sta a cuore». Le lezioni erano te-
nute nelle ore più atipiche, dopo i lavori nei 
campi, impegnando i ragazzi praticamente 
tutto il giorno tutti i giorni. Gli stessi alunni 
così la raccontavano: «A poco a poco abbia-
mo scoperto che questa è una scuola parti-
colare: non c'è né voti, né pagelle, né rischio 
di bocciare o di ripetere. Con le molte ore 
e i molti giorni di scuola che facciamo, gli 
esami ci restano piuttosto facili, per cui pos-
siamo permetterci di passare quasi tutto l'an-
no senza pensarci. Però non li trascuriamo 
del tutto perché vogliamo contentare i nostri 
genitori con quel pezzo di carta che stimano 
tanto, altrimenti non ci manderebbero più 
a scuola. Comunque ci avanza una tale ab-
bondanza di ore che possiamo utilizzarle per 
approfondire le materie del programma o per 
studiarne di nuove più appassionanti. Questa 
scuola dunque, senza paure, più profonda e 
più ricca, dopo pochi giorni ha appassionato 
ognuno di noi venirci. Non solo: dopo pochi 
mesi ognuno di noi si è affezionato anche al 
sapere in sé… Prima l'italiano perché sennò 
non si riesce a imparar nemmeno le lingue 
straniere. Poi più lingue possibile, perché al 
mondo non ci siamo soltanto noi».

Per il dialogoPer il dialogo

L'insegnamento simmetrico

Scuola Il latino scòla e in 
maniera più decisa il 

greco scholè (σχολή) indicano l'ozio, il ri-
poso, l'agio. Inteso alla lettera, il verbo gre-
co scholàzein indica il riposo dalle fatiche 
del corpo, ma proprio per questo scholè è 
l'apertura che consente l'esercizio della 
mente, e quindi la riflessione, il dialogo, la 
lettura. Per quanto bizzarro possa sembrare 
agli studenti di oggi, la scuola è originaria-
mente il luogo in cui ci si intrattiene, in cui 
spendere il tempo libero. In questo viene 
indicata la situazione di benessere di una 
società, perché il tempo è liberato innanzi-
tutto dalle necessità materiali: procurarsi il 
cibo, un riparo, ecc. Quella che oggi viene 
sentita da tanti alunni come una costrizione, 
era quindi, in origine, l'autentica assenza di 
costrizioni, il luogo in cui uomini liberi dal 
bisogno tenevano discussioni fi losofi che, 
politiche o scientifi che. Solo in seguito la 
scuola si è istituzionalizzata in "luogo della 
lettura", per poi descrivere l'idea moderna 
del luogo d'istruzione per eccellenza.

La scuola, come luogo di libertà, ser-
vendo all'educazione è anche luogo di li-
berazione. Educare infatti viene dal latino 
e-ducere, che vuol dire “condurre fuori”. 
La scuola cioè educa perché libera le incli-
nazioni dell'animo e della mente, traendole 
fuori dalla forma primitiva o rozza attraver-
so le discipline e l'esercizio per un pieno 
sviluppo delle possibilità della persona.

La riformataperenne
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Un parere

di D. F.

Un edificio che s'affaccia dal buco di un 
fondo nero. Questa dovrebbe essere 
«la scuola che fa la differenza». Non 

l'incontro tra gli alunni, la qualità degli inse-
gnanti, la funzionalità dei laboratori. In alto c'è 
l'effigie dell'istituto e il nome della scuola scrit-
to con caratteri più adatti ai fumetti di Asterix 
il Gallico che ad un liceo. Se diamo retta alla 
lezione su L'Esattezza di Italo Calvino, le im-
magini hanno una loro necessità interna. Que-
sto manifesto allora non può che voler dire che 
il passaggio nell'edificio del Varrone è il pun-
to discriminante nell'istruzione reatina. Ma in 
cosa consista la differenza non lo si esplicita. 
Forse che solo passando da lì si diviene (o ci si 
mantiene) classe dirigente o si apre la porta di 
un qualche successo sociale? Chi lo sa! Certo 
è che secondo le indicazioni dell'ultima rifor-
ma «I percorsi liceali forniscono allo studente 
gli strumenti culturali e metodologici per una 
comprensione approfondita della realtà, affin-
ché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
creativo, progettuale e critico, di fronte alle 
situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed ac-
quisisca conoscenze, abilità e competenze sia 
adeguate al proseguimento degli studi di ordi-
ne superiore, all’inserimento nella vita sociale 
e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le ca-
pacità e le scelte personali». Di sperequazione 
pare proprio non si parli.

L'AFORISMA:
Si possono riconoscere gli 
ideali di una nazione dalla sua 
pubblicità. 

Norman Douglas

UN SITO AL GIORNO:
http://www.vancouver2010.com/
Il sito uffi ciale delle Olimpiadi inver-
nali di Vancouver, per tenere sempre 
sotto osservazione il medagliere.

UN LIBRO AL GIORNO:
Lourdes
di Rosa Matteucci
Una giovane dama di carità 
compie un pellegrinaggio di Lou-
rdes  dopo la morte del padre e 
all'arrivo si trova sommersa dalla 

folla di pellegrini, malati, dame 
di carità, barellieri. Un'umanità 
caleidoscopica che accompagna la 
ragazza fi no alla grotta dove non 
riesce mai ad entrare. Alla fi ne 
l'incontro con il Padre la consolerà 
da ogni affl izione. 

UN NOME AL GIORNO:
Anna. Grazia divina, misericordia, pietà. 
Dopo il nome Maria è il più diffuso in Ita-
lia. A partire dal Tardo Medioevo il nome 
Anna si è diffuso ovunque per il culto della 
madre di Maria.

di Massimo Casciani

Pare che in Francia abbiano aperto una cli-
nica per ricoverare gli insegnanti esauriti. 
Per chi fa questo mestiere non è proprio 

una bella notizia.
Mentre i nostri politici, dal loro Olimpo dora-

to, si preoccupano di rifare il trucco ad una scuola 
allo stadio terminale e pensano che mettere un 
po' di ordine sia partorire la riforma, si naviga a 
vista, con alunni che sanno sempre meno e sono 
sempre più strafottenti e prepotenti, docenti sem-
pre più stressati e dirigenti tutti presi a far qua-
drare i conti e a non avere rogne.

Posso provare a dire cosa è successo in questi 
ultimi anni. Si è smarrito il senso del compito di 
educare, da parte delle famiglie e della scuola. 
Negli ultimi tre lustri la famiglia ha completa-
mente disatteso il suo compito educativo, perché 
nella maggior parte dei casi sfi lacciata al suo stes-
so interno; ciò ha comportato per i docenti con 
famiglie distrutte portare a scuola le loro angosce 
e le loro amarezze, anche senza darlo a vedere a 
colleghi e studenti, ma insegnare senza serenità o 
con una serenità solo ostentata e irreale rende il 
medico più debole del malato. Genitori separati, 
litigiosi, sempre indaffarati, hanno prodotto fi gli 
ai quali dare sempre ragione, perché è il docente 
che ha torto. Ma chi deve farsi perdonare da un fi -
glio il fallimento della propria paternità, materni-
tà, sponsalità, ma non gli darà mai torto al fi glio, 
che si sentirà sempre più protetto in una scuola 
nella quale vuol fare quello che gli pare.

Pochi giorni fa dalle parti di Biella, in una 
scuola di salesiani, quindi privata e cattolica, due 
“pischelli” intimorivano, vessavano e menavano 
un loro coetaneo, riprendendo tutto col cellulare, 
e poi si mandavano i fi lmini via mail, fi no a che 
il perseguitato ha cantato e sono arrivate le For-
ze dell'Ordine e la Magistratura. E cosa ha detto 
il prof.? Li abbiamo sospesi. Ma non sarebbe il 
caso di buttarli fuori in saecula saeculorum? Un 
po' di lavoro da manovale farebbe passare ai due 

perditempo tutti i grilli per la testa. Ma come, una 
scuola di salesiani non si accorge delle mele mar-
ce? Possiamo immaginare quello che facevano i 
due quando stavano in classe!

Chi non dimentica il ministro Luigi Berlinguer 
e poi De Mauro, ricorderà che in quegli anni la 
scuola doveva promuovere gli alunni pure in pre-
senza di un numero illimitato di assenze, perché 
non contavano, pure se avevano l'insuffi cienza in 
condotta. Berlinguer diceva che la scuola deve 
misurare e non si deve preoccupare del compor-
tamento, della formazione: ma qualcuno a questi 
glielo presenterà mai il conto?

La famiglia e la scuola hanno la loro bella re-
sponsabilità anche in quelle malattie professiona-
li dei docenti che non si sono sentiti più protetti 
da nessuno. Quando metti una nota disciplinare 
rischi che ti facciano il “terzo grado” a te che 
gliel'hai messa non a chi si è macchiato di un ille-
cito e riprovevole comportamento; se metti le in-
suffi cienze ti fanno sentire talmente in colpa che 
alla fi ne attacchi l'asino dove vuole il padrone, 
pardon, attacchi gli asini dove vuole il padrone.

Alla fi ne cosa si è dovuto fare? I progetti sul 
bullismo, ma per favore!

La classe dei sessantottini, quando è andata al 
potere, ha provocato questi danni, per riparare i 
quali ci vorranno anni di sudore e di dolori.

Si è parlato anche di centralità dell'alunno, nei 
corsi di aggiornamento ci hanno fatto il lavag-
gio del cervello: nella scuola la centralità non è 
delle mura, siamo d'accordo, ma non è neanche 
solo dell'alunno, è della persona e in questi anni 
la persona degli insegnanti è stata quella più mal-
trattata di tutte.

Chi ricorda Romano Prodi dire, quando pro-
pagandava la sua di riforma: vogliamo far capire 
agli insegnanti la fatica di insegnare!? Ma guar-
da, ci voleva una riforma per farlo capire.

Se negli ultimi 15 anni avessimo avuto le zuc-
che di Halloween a governare la scuola, ci sareb-
bero stati meno danni e meno insegnanti esauriti.

Ma come faremo a spiegarlo ai posteri?

di Massimo Casciani

Il Ministro dell’Istruzione ha prorogato, come 
molti sanno, il temine per l’iscrizione degli 
alunni nelle scuole a marzo, mentre gli anni 

scorsi era prima a fi ne gennaio, poi a febbraio, 
perché dovrebbe andare a regime la cosiddetta 
riforma.

Gli ultimi lustri hanno visto il Governo impe-
gnato a dare alle scuole d’Italia quanta più auto-
nomia fosse possibile, al punto da creare nuovi 
corsi e percorsi di studio.

Il peccato originale dell’autonomia è stato ed è 
quello delle iscrizioni, per cui più sono gli iscritti, 
più aumentano i soldi per l’Istituzione Scolastica, 
e dunque il prestigio. E fi no a qui non ci sareb-
be niente di male, anche se solo fi no ad un certo 
punto.

Negli anni scorsi, quando si parlava degli 
studenti come di clienti, e il cliente ha sempre 
ragione, quando si parlava di abbassare i livelli, 
quando si diceva che ognuno ha la sua intelligen-
za e che non doveva per forza stare al passo con 
gli altri, quando si diceva che la grammatica non 
serve, che il bambino deve essere libero, bla, bla, 
bla… allora si stava semplicemente scavando la 
fossa non alla scuola, che sarebbe poco male, ma 
ai giovani, alle generazioni future.

Quando non si potevano più mettere nei quadri 
di fi ne anno i bocciati, quando si doveva mettere 
il “sei cerchiato” per non mettere l’insuffi cienza, 

altrimenti i deboli potevano suicidarsi, quando 
non si poteva più mettere “respinto”, ma “non 
ammesso”, si stavano creando giovani deboli, 
destrutturati, incapaci di – non tutti si capisce – 
di affrontare lo scacco, la sconfi tta.

Giovani-ricotta abbiamo voluto formare, altro 
che riforme della scuola.

Oggi nessuna scuola fa la differenza, perché i 
giovani sono tutti uguali, massifi cati da TV, rete, 
sms, messanger, facebook e tutte le diavolerie 
che abbiamo saputo inventare. 

Trovi classi indisciplinate al Liceo, come al 
Professionale e al Tecnico. Ma più ancora quello 
che trovi è una gioventù sempre meno eccitata 
dalla cultura e dalla passione anche per la vita 
politica e sociale, ma sempre in orgasmo per ve-
rifi che, nozioni e radici quadrate, di cui non ca-
piscono il senso.

Non c’è quasi più nessuno che si senta a suo 
agio nel silenzio, perché se non c’è casino ci si 
deve mettere le cuffi ette: il silenzio parla più del-
le parole e questo non va bene, con i tempi che 
corrono.

Senza voler fare qualunquismo da quattro 
soldi, di giovani in gamba ce ne sono e tanti, 
fors’anche più di un tempo, verrebbe da dire, ma 
la famiglia, sempre più sgangherata e sfi lacciata e 
la scuola, rifl esso di una società sempre più smar-
rita, hanno delle grosse responsabilità.

Ma forse non è ancora giunto il momento di 
pagare il conto.

Casi di scuola

Scuola e psichiatria

Casi di scuola

Scuola e psichiatria
di Fabio Spaccini

Religio indicava latinamente non solo la 
fede e la devozione, ma anche la scru-
polosità. Religioso era colui che segui-

va il proprio dovere, che si faceva scrupoli. Che 
faceva attenzione. Ogni esperienza, seguita 
scrupolosamente, condotta coerentemente fino 
all'estremo, porta alla intelligenza. 

Si consideri una cosa qualsiasi. All'inizio, di 
quella cosa sappiamo ciò che abbiamo impara-
to a scuola o abbiamo letto su un libro. È il pri-
mo livello, quello della nozione. Possiamo an-
dare oltre, prendere quella cosa, maneggiarla, 
modificarla, nutrirla, prendercene cura. Stiamo 
facendo esperienza di quella cosa. Essa ci è ora 
infinitamente più vicina. Ma la esploriamo per 
trarne vantaggio, per farla rientrare nel sistema 
universale delle cose utili, che funzionano, che 
appagano. Può succedere, però, che quell'og-
getto cessi di significare per noi in base alla sua 
usabilità. Che ci colpisca per sé stesso, che ci 
interpelli, che richieda tutta la nostra attenzio-
ne. Quando ciò accade, siamo oltre l'esperien-
za: siamo entrati nel campo dell'intelligenza. 
Possiamo limitarci ad osservare per qualche 
istante, tornando poi ad una considerazione uti-
litaristica, oppure possiamo lasciarci condurre 
fino al fondo della cosa.

Leggevo un racconto, breve ma significati-
vo, in cui il protagonista, un bambino, si sor-
prende ad osservare uno scarafaggio: «osservò 
le piccole antenne che fremevano producendo 
pigri semicerchi. Ebbe modo di notare una 
massa di minuscole, rigide setole, in forma di 
baffi. Scrutò le zampe filiformi, che gli pare-
vano piene di articolazioni. Scoprì la delicata 
struttura delle ali affusolate. E si riempì di un 
timor sacro di fronte all'esile e accurata costi-
tuzione di questa creatura, che ormai non gli 
faceva più schifo, anzi gli pareva incredibil-
mente sofisticata... ».

Questa è intelligenza. La visione che il bam-
bino ha di uno scarafaggio è radicalmente di-
versa da quella corrente. L'attenzione lo porta a 
vedere la meraviglia di una creatura oggetto del 
disprezzo universale. 

L'intelligenza, che vede fino al fondo, sa 
cos'è il rispetto – guarda meglio ciò che uno 
sguardo distratto ha fissato in una nozione, 
in un giudizio. L'attenzione assoluta con cui 

il bambino osserva lo scarafaggio può essere 
applicata all'atto stesso di guardare, non all'og-
getto, ma al soggetto stesso. Ciò accade rara-
mente. La maggior parte delle nostre azioni 
avvengono inconsapevolmente, in modo so-
stanzialmente automatico. Non siamo presenti 
nelle nostre azioni. L'intelligenza di sé – che è 
quella che chiamiamo meditazione – riconcilia 
con sé stesso un soggetto disperso nel mondo 
delle sensazioni e dei processi mentali, resti-
tuisce significato al suo tempo, verità alle sue 
azioni. Un uomo intelligente è infinitamen-
te aperto alle cose e pienamente consapevole 
di sé stesso, abbandona la posizione violen-
ta del soggetto che ha da dominare il mondo 
attraverso la conoscenza e la prassi e si pone 
in osservazione, in ascolto, in contemplazione 
delle cose, dei viventi, degli altri uomini e di 
sé stesso.

Tra la pace e la violenza passa la stessa dif-
ferenza che c'è tra lo stupore e la stupidità. Il 
bambino guarda il mondo con una attenzione 
amorevole, stupita, gioiosa. Con gli anni, la 
sua apertura al mondo lascia il posto alla co-
noscenza, al sistema dei nomi e dei concetti, 
alle nozioni. L'artista riesce a recuperare quello 
sguardo, ad osservare nuovamente ogni cosa, 
ogni persona come un mistero, un assoluto che 
non trova il proprio significato in un sistema di 
significati, di rimandi, di usi, ma che dev'essere 
interrogato per rivelare il suo vero nome. Tut-
tavia l'arte stessa spesso diventa nozione, quan-
do non mercato. L'opera d'arte viene osservata 
con lo sguardo del conosciuto, che come quello 
della Medusa tramuta in pietra ciò che è vivo, 
sistema, ordina e tacita ciò che parla.

L'educazione è una lotta per l'intelligen-
za, contro la stupidità. In questo senso essa è 
pace. Perché la violenza, il contrario della pace, 
è sempre stupida. La violenza è la debolezza 
propria di chi non regge l'affronto della realtà, 
di chi resta stordito, più che stupito da essa. I 
suoi sensi sono ottusi, le fonti della bellezza 
sono per lui aride, perché non ha la pazienza di 
attendere che esse sgorghino dalle crepe aperte 
nel sistema delle parole e delle idee.

Il momento dell'intelligenza è il momento 
presente. C'è educazione quando l'intelligenza 
accade. Compito degli educatori è quello di fa-
vorire, non in un futuro più o meno lontano, ma 
qui ed ora, questa rivelazione della bellezza.

Rifl essioniRifl essioni

Per una religione dell'intelligenza
L'educazione come lotta per l'intelligenza e contro la stupidità è un vei-
colo di pace, perché tra pace e violenza passa la stessa differenza che c'è 
tra lo stupore e la stupidità

Domenica 14 febbraio, il quotidiano «La Repubblica» all'interno di un inser-
to sui lavori usuranti, riportava un articolo sulla depressione dei professori

Scuola snervante che fa la differenza

Le scuole di piccole città di provincia come 
Rieti hanno un male in più: che tutti si conoscono 
e spesso, anche se non sempre, il fi glio del pro-
fessionista, del politico, del personaggio noto, ha 
qualche chance in più rispetto al fi glio di persone 
non conosciute.

Era così quando facevo il Liceo Classico a 
metà degli anni ’80 e in parte è così ancora oggi.

Una scuola che “fa la differenza” è una scuola 
d’élite, ma non nel senso che vanno avanti i “fi -
gli di papà”, ma coloro che lo meritano, in base 
a valutazioni complessive, che riguardano non 
solo la gelida media aritmetica di voti o le no-
zioni apprese, ma la trasformazione che lo studio 
ha saputo apportare nella persona e l’assunzione 
di comportamenti e l’adesione a valori che sono 
indispensabili per la costruzione della società. 

O la scuola è anche – ovvero soprattutto – edu-
cazione e formazione o non è.

La scuola nel tempo 
della pubblicità
Una scuola che “fa la differenza” è una scuola 
d’élite, ma non nel senso che vanno avanti i “fi-
gli di papà”, ma coloro che lo meritano, in base 
a valutazioni complessive

Un messaggio sbagliato
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IL SOLE: 
sorge 06:59 tramonta 17:47
Durata del giorno 10:48
IL TEMPO:
nuvoloso / piovaschi
min 2 / max 9

San Pier Damiani, vescovo e dottore 
della Chiesa
 
(Ravenna, 1007 – Faenza, 21 febbraio 1072[1]) 
fu un vescovo e un martire cristiano. Fu con-
vertito al cristianesimo ed ordinato vescovo nel 

197. L'impero proseguiva nelle sue persecuzioni 
contro i cristiani ed i vertici della Chiesa di 
Roma e, poiché la popolarità di Valentino stava 
crescendo, fu arrestato e morì decapitato nel 273 
per mano del soldato romano Furius Placidus, 
agli ordini dell'imperatore Aureliano

ACCADDE:
1804 La prima locomotiva a vapore 
esce dalla fabbrica della Pen-y-
Darren ironworks in Galles 
1935 A Parigi nasce la Lancôme, 
una marca di cosmetici 

1965 Malcolm X viene assassinato a 
New York da membri della Nazione 
dell'Islam
1974 Gli ultimi soldati israeliani 
lasciano la sponda occidentale del 
Canale di Suez

Lourdes: umano è ogni difetto
L'11 febbraio, ricorrenza della prima apparizione della Madonna 
a Bernadette, è uscito nelle sale “Lourdes”. Il fi lm, della regista 
Jessica Hausner, denuncia le debolezze e le invidie che crescono 
intorno al santuario

Immaginare la decrescita

di G. A. 

Davvero una rassegna importante quel-
la che si è tenuta nella sede della 
Sabina Universitas, a palazzo Vec-

chiarelli, dall'11 al 13 febbraio. Una sala con-
ferenze gremita per tutti e tre i giorni, con un 
pubblico attento e numeroso, che ha accom-
pagnato i tanti dibattiti e interventi.

Tra i tanti, va segnalato quello di Serge 
Latouche, economista e filosofo, professore 
emerito presso l'università di Parigi. Il suo di-
scorso su “la decrescita come soluzione alla 
crisi” ha conquistato i presenti, attenti ad ogni 
sua parola: «all'inizio si parlava di una crisi 
finanziaria che avrebbe coinvolto solo l'Ame-
rica ma poi, dal novembre 2008, i nostri go-
verni non si sono potuti più nascondere. Ad 
una crisi della società fa seguito una crisi del-
la crescita, e la crescita è finita e non ripren-
derà mai». Ha poi continuato: «crescita e svi-
luppo sono parole strane. Una pianta cresce e 
continua a crescere, ma quando si trasforma, 
si parla di sviluppo. Dopo questo sviluppo le 
piante declinano e poi, inevitabilmente, muo-
iono», sostenendo anche «una ricchezza per 
tutti: un'utopia? I contadini sono stati caccia-
ti dalle terre, gli artigiani eliminati. La cre-
scita è solo un mito. Così, l'utopia, col tempo, 
può diventare reale».

Il filosofo francese ha catturato anche molti 
lettori, essendo lui anche un noto scrittore, con 
i suoi volumi, tutti pubblicati in Italia da Bol-
lati Boringhieri (L'invenzione dell'economia, 
è il suo ultimo pubblicato nel 2010, n.d.r.).

Decrescita è una parola che significa ab-
bandonare in toto l'obiettivo della crescita per 
la crescita, un obiettivo il cui motore non è 
altro che la ricerca del profitto da parte dei de-
tentori del capitale e le cui conseguenze sono 
disastrose per l'ambiente. Decrescita è anche 
uno slogan che raccoglie gruppi e individui 
che hanno formulato una critica radicale dello 
sviluppo e sono interessati a individuare gli 
elementi di un progetto alternativo per una 
politica del dopo-sviluppo. Si può quindi so-
stenere che la decrescita è una proposta per 
restituire spazio alla creatività e alla fecondità 
di un sistema di rappresentazioni dominato 
dall'esclusivo sviluppo e progresso. Al conve-
gno hanno preso parte nella giornata dell'11, 
oltre a Latouche, i professori Mauro Bonaiuti, 
Alberto Castagnola e Carlo Cirese. Il giorno 
12 i professori Ferran Garcia, Andrea Fer-
rante, Alberto Zoratti, Carlo Patrizio, Carlo 
Cellamare, Roperto Pirani, Bengasi Battisti. 
Nella giornata conclusiva del 13 sono interve-
nuti Daniel Tarozzi, Pierluigi Paoletti, Andrea 
Di Stefano, Riccardo Troisi, Valeria Manna e 
Alfredo Camozzi.
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di Paola Corradini

Nel film, attraverso gli occhi di una ragaz-
za, viene descritto il mondo dei volontari, 
dei malati e di tutto quell'universo uma-

no che ruota intorno al Santuario. In tutta l'opera 
manca però quella luce che invece dovrebbe essere 
propria di un luogo “miracoloso”, ed i personaggi 
sono spesso rappresentati con le loro debolezze e 
invidie.

Non ha ancora visto “Lourdes” Andrea Rug-
gieri, presidente dell'Unitalsi di Rieti, ma è lui a 
raccontare cosa significhi un viaggio a Lourdes e 
soprattutto cosa significhi essere un volontario.

«Da quanto ne so – dice Ruggieri – nel film i 
volontari vengono descritti più come persone che 
vanno a Lourdes per loro stesse che non per aiu-
tare gli altri. Magari c'è anche quello che va per 
curiosità, ma la maggioranza parte con lo scopo 
di sostenere gli altri. Il mondo del volontariato è 
un mondo fatto di esseri umani e quindi ci sono 
persone motivate, persone meno motivate, perso-
ne buone e persone cattive; però è evidente che 
un'organizzazione come quella dell'Unitalsi in cui 
un volontario usa le proprie ferie, paga per effet-
tuare il viaggio è chiaro che la spinta è ovviamen-
te diversa. Per cui voglio sottolineare che si parte 
con uno scopo ben preciso che è quello di mettersi 
al servizio dei malati. È per questo che l'approccio 
verso i malati descritto nel film non corrisponde 
alla figura del volontario Unitalsi».

Per altro un'associazione che riunisce volon-
tari di ogni età e classe sociale.

«È vero. Il volontario dell'Unitalsi parte dai 14 
anni e arriva fino ai 90 anni fino a quando cioè 
sussiste la forza per dare una mano. Una cosa 
che va detta è che magari inizialmente può anche 
esserci una curiosità nell'avvicinarsi al mondo di 
Lourdes, ma quando ci si entra la curiosità di tra-
sforma in una vera esperienza che porta all'aiuto 
verso tutte quelle persone che sono in difficoltà. 
Chi torna da Lourdes è estremamente cambiato 
e arricchito nel proprio spirito e nel modo di ap-
procciarsi agli altri». 

Sono in molti a puntare il dito sul fatto che 
non si tratti più di una cosa religiosa ma come 
purtroppo capita Lourdes sia diventato un di-
scorso più turistico che religioso.

«Questo fa parte dell'essere umano. È vero che 
intorno all'Esplanade dove si trova la grotta c'è un 
universo commerciale di negozi, alberghi e tutto 
il resto però è altrettanto vero che all'interno del 
santuario si respira ancora una forte aura mistica 
di riflessione e di vicinanza alla Madonna. Per cui 
come tutte le situazioni ci sono questi due mondi 
che si toccano: quello turistico e quello spirituale. 
Ed è chiaro che la massa di turisti che si sposta è 
composta anche da curiosi che arrivano a Lou-
rdes per fare foto della grotta e domandarsi se lì 
è apparsa o meno la Vergine Maria. Diciamo che 
permane comunque ancora oggi un forte senso re-
ligioso soprattutto all'interno della grotta. Fuori è 
chiaro che c'è anche una parte che con la religio-
ne ha poco a che fare, ma lo stesso accade a San 
Giovanni Rotondo con Padre Pio, a Medjugorie o 
a Fatima. Non sono però d'accordo sul fatto che 
Lourdes sia una questione turistica più che reli-
giosa perché invece la fede è ancora molto predo-
minante e presente». 

Tornano alla mente le parole di Papa Gio-
vanni quando disse che a Lourdes si era spa-
lancata una porta verso il cielo. 

«Sono trentadue anni che vado a Lourdes e 
ogni volta percepisco una situazione mistica e re-
ligiosa. Il grande e bellissimo messaggio di Lou-
rdes è ciò che la Madonna dice a Bernadette: “Io 
non ti prometto la felicità in questo mondo”. E' un 
segno forte e di speranza e credo sia quella porta 
cui si riferiva Papa Giovanni che sosteneva come 
Lourdes rappresentasse per l'intera comunità cri-
stiana un grande messaggio di speranza». 

Questo film essendo dichiaratamente ateo 
ha ricevuto però apprezzamenti da almeno una 
fetta del mondo cattolico.

«Ancora non ho avuto modo di vederlo anche 
se penso che il film vada visto cercando di andare 
oltre rispetto a quella che è la parte gialla e tutto 
il resto. Bisogna capire, e accadrà quando lo ve-

Il casoIl caso

dremo, qual è alla fine il messaggio reale perché 
il mondo dei malati e dei volontari che arrivano 
a Lourdes è un mondo umano con tutte le sue mi-
serie e le sue cose positive e 
negative. Staremo a vedere 
qual è il messaggio ultimo 
che il film offre allo spettato-
re e capiremo se alla fine la 
spiritualità c'è e quale sia il 
messaggio reale. Anche per-
ché se non ricordo male nel 
film la protagonista riceve 
il miracolo e quindi di fatto 
qualcosa di ultraterreno c'è. 
Tornando alle invidie tra i 
malati o la caratterizzazione 
dei volontari vanno scisse da 
quello che è il miracolo».

La cosa bella di questi 
luoghi è che al di là del mi-
racolo fisico a volte avviene 
il miracolo spirituale per 
chi accompagna il malato 
o arriva alla grotta senza un particolare scopo.

«Il messaggio reale di Lourdes è quello che 
dicevamo prima “io non ti prometto la felicità in 
questo mondo” e Bernadette rappresenta, come 
lo stesso Papa Giovanni, un'evoluzione della vita 
fatta anche di grandi sofferenze. La Madonna non 
è apparsa a Lourdes dicendo “venite qui e gua-
rirete”. Questo è importante. Poi i miracoli sono 

una manifestazione divina, ma spesso siamo por-
tati effettivamente a vedere solo quello che è il mi-
racolo fisico. Nella realtà le persone che tornano 

da Lourdes tornano cambiate 
nello spirito, nel rapporto 
con gli altri e anche que-
sti sono dei piccoli miracoli 
anche se sono meno vicini. 
Siamo sempre portati a vede-
re quella che è la sofferenza 
fisica e non vediamo invece 
quella spirituale e personale 
dell'individuo. Sono quindi 
d'accordo con l'affermazio-
ne che i miracoli a Lourdes 
sono di gran lunga molto più 
numerosi rispetto a quelli che 
vengono dichiarati perché i 
miracoli spirituali sono molto 
più difficili da determinare». 

Parliamo dell'Unitalsi di 
Rieti. Quando ripartono i 
treni bianchi?

«Il primo pellegrinaggio ufficiale è stato l'11 
febbraio, giorno della ricorrenza della prima ap-
parizione della Madonna a Bernadette, anche se 
la stagione ufficiale dei pellegrinaggi inizia ad 
aprile e poi agosto, settembre e ottobre per quello 
che riguarda Lourdes. Ad aprile ci sarà anche un 
pellegrinaggio in Terra Santa e poi a Loreto, Fati-
na e San Giovanni Rotondo». 

Il concetto di decrescita va lentamente entrando nel panora-
ma contemporaneo delle idee, non senza fraintendimenti o 
forzate appropriazioni ideologiche. I tre giorni di incontri sul 
tema organizzati dall'Arci Rieti hanno avuto il duplice scopo 
di chiarire l'idea e illustrarne le molteplici direzioni
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L'AFORISMA:
C'è vero progresso solo quan-
do i vantaggi di una nuova 
tecnologia diventano per tutti.

Henry Ford

UN SITO AL GIORNO:
http://www.ilmaestro.it/
Sito dedicato alle Barbie da collezione, 
comprese rarità e raccolte speciali. Per 
veri appassionati della bambola più 
famosa del mondo.

UN LIBRO AL GIORNO:
Le sette chiavi di Lourdes
di Jean-Philippe Ray
Il libro collega i simboli di 
Lourdes alle folle ed ai malati 
utilizzando come collante le 

frasi rivolte dall'Immacolata 
a Bernardetta. Gli autori 
scoprono così che tra i segni e 
le frasi, nel numero di sette, c'è 
piena armonia. Un modo origi-
nale di guardare al messaggio. 

UN NOME AL GIORNO:
Ottavio. Signifi cato: ottavo fi glio. Il 
nome è ampiamente diffuso in tutta 
Italia; in Emilia Romagna è presente 
inoltre nella variante Ottavo, di uso 
anche femminile.

di Paola Corradini

Forse sarebbe stato meglio scegliere una 
frase più diretta, ma la cosa più importan-
te, logo e slogan a parte, è che i cittadini 

coinvolti dalla prima fase del progetto risponda-
no concretamente. A chiarire i vari punti legati 
alla differenziata e alla “separazione” è l'assesso-
re all'ambiente del Comune, Antonio Boncom-
pagni cui si deve la partenza della prima fase 
legata alla raccolta differenziata. Prima fase che 
interesserà i quartieri di Villa Reatina, Campolo-
niano e Villette. 

Un Piano d'informazione che precede la parten-
za della raccolta vera e propria?

«Era doveroso promuovere una campagna in-
formativa per preparare i cittadini a questo pro-
getto. Il piano d'informazione è ormai più che av-
viato e a fine mese, dopo gli opuscoli, arriveranno 
alle famiglie i kit per la raccolta differenziata. 
L'Asm ha tutto pronto sta solo aspettando che ar-
rivi il materiale per la raccolta da distribuire tra i 
diecimila utenti che rappresentano la prima fascia 
coinvolta nella campagna».

In cosa consisterà il materiale che compone 
i kit?

«Ci saranno i sacchetti colorati che verranno 
distribuiti alle famiglie mentre i contenitori a ca-
ratura condominiale saranno posizionati nei con-
domini. I rifiuti, così raccolti e differenziati, sa-
ranno poi avviati ai consorzi nazionali di recupero 
e riciclaggio».

Quanti saranno i contenitori condominiali?
«Cinque anche perché sarebbe stato del tutto 

inutile farne di meno visto che dopo si sarebbe ar-
rivati a dover fare una separazione a valle. Quindi 
vetro, carta, plastica, rifiuti organici e secco». 

Chi si occuperà della raccolta?
«Asm, che per altro gestisce l'intero servizio. 

Provvederà al ritiro quotidiano dai contenitori 
condominiali secondo i giorni indicati in un pre-
ciso calendario distribuito ai residenti. Una volta 
partito il porta a porta spariranno anche i casso-
netti stradali che per la maggior parte sono ormai 
diventati uno spettacolo indecoroso».

Il calendario della raccolta sarà quello pre-
sentato durante la conferenza stampa? Non sa-
rebbe stato invece meglio un calendario vero e 
proprio con dodici pagine?

«Se avrò le risorse economiche provvede-
rò anche a quello. Per ora la Provincia, che ha 
6.700.000 euro da spendere per il biennio 2009-
2011 proprio per la differenziata, non ha tirato 

fuori una lira. Il 23 febbraio ho in programma un 
incontro con l'assessore provinciale, Giancarlo 
Felici proprio per discutere di questo argomento. 
L'auspicio è che la Provincia attivi la procedura 
per l'ottenimento da parte della Regione Lazio del 
contributo che spetta al Comune capoluogo per la 
raccolta differenziata».

Per la raccolta mancano all'appello gli oli do-
mestici, le pile ed altri tipi di rifiuti.

«Intanto era importante partire con la spina 
dorsale, quindi i materiali di maggiore utilizzo; 
in un secondo momento penseremo anche allo 
smaltimento degli oli domestici, delle compostie-
re domestiche, delle pile e del materiale elettri-
co».

Tornando al calendario non è un po' troppo 
tecnico? Non si rischia che, soprattutto all'ini-
zio, alcuni cittadini, possano trovare difficoltà a 
capire come gestire i rifiuti?

«Potranno chiamare i numeri dedicati dove ri-
cevere tutte le informazioni e chiarimenti riguardo 
ai dubbi. Il Piano di informazione che arriverà 
agli utenti contiene le indicazioni necessarie sulle 
modalità della differenziazione. Sono partite inol-
tre azioni di formazione nelle scuole e nei quar-
tieri interessati, sarà possibile consultare un sito 
internet».

Buste apposite, contenitori colorati per ogni 
tipo di rifiuto, calendario con i giorni del ritiro, 
porta a porta. Non sarà troppo per qualcuno? I 
cittadini sapranno fare la loro parte?

«La mia speranza è che funzioni. Ho puntato 
molto sulla differenziata perché ci credo molto». 

E se qualcuno non dovesse rispettare le in-
dicazioni?

«La prima cosa da fare era quella di informare. 
Poi dovremo attendere la risposta dei cittadini e 
da queste vedremo se sarà il caso di attuare un 
regolamento d'igiene e successivamente pensare 
anche a provvedimenti sanzionatori. Sono comun-
que convinto che i cittadini dei quartieri campio-
ne e poi tutti gli altri risponderanno positivamente 
e soprattutto con grande civiltà a questo nuovo 
progetto. Il loro comportamento è fondamentale 
per ottenere buoni risultati: se non si differenzia 
in modo corretto decadono tutti i principi della 
raccolta. Che farà bene a tutti. La differenziata 
permetterà infatti abbattimento della Tarsu, cui 
si potrà arrivare con l'autonomia degli impianti, 
per eliminare i costi del trasferimento. Un altro 
risultato è legato all'occupazione, con l’impiego 
di lavoratori in mobilità e i bandi di Asm per il 
personale».

di Paola Corradini

Questa volta a scatenare la “tenzone” è 
la vicenda dei villaggi turistici che na-
sceranno all'interno della Via Franci-

gena. Villaggi che il consigliere comunale con 
delega al turismo, Davide Festuccia avrebbe 
definito “casette”. Definizione che ha fatto 
arrabbiare non poco, il vicino di palazzo Fa-
bio Mezzetti che è a capo dell'assessorato al 
turismo provinciale. Ci risiamo perché anco-
ra una volta ci si “scorna” su una vicenda che 
potrebbe essere risolta in modo più concreto. 
Anche perché di punti poco chiari, proprio sui 
sopracitati villaggi ce ne sarebbero diversi. 

La segnalazione, accompagnata anche da 
una certa rabbia, arriva dalla Protezione Civi-
le reatina dove definiscono «situazione poco 
chiara quella legata alla creazione di villaggi 
che verranno utilizzati per ospitare i pellegri-
ni».

Per raccontare la vicenda dall'inizio si deve 
partire dal progetto originario che vedeva lo 
stanziamento di 2.400.000 euro da destinare 
alla Protezione Civile per realizzare cinque vil-
laggi con 64 posti ciascuno. Villaggi che avreb-
bero dovuto essere posizionati in zone limitrofe 
a comuni della provincia ad alto rischio sismi-
co ed idrogeologico. In poche parole, in caso 
di emergenza, queste strutture servirebbero per 
ospitare gli sfollati. Ma, perché c'è sempre un 

ma, sembrerebbe, il condizionale è d'obbligo, 
che la Regione Lazio, per accontentare la ri-
chiesta della Provincia sulla realizzazione di 
questi villaggi, abbia deciso di utilizzare i fondi 
destinati alla Protezione Civile. In poche parole 
quello che nella delibera veniva definito come 
un progetto per la Protezione Civile e quindi 
per gli abitanti in difficoltà, si è trasformato in 
un progetto turistico.

«La cosa più preoccupante – dicono dalla 
Protezione Civile – è però il fatto che questi 
villaggi verranno ubicati in zone della provin-
cia dove non sussistono né il rischio sismico, 
né quello idrogeologico. Quindi Poggio San 
Lorenzo, Scandriglia o addirittura Montero-
tondo. Nei periodi in cui non ci sono emergen-
ze va benissimo che queste strutture vengano 
utilizzate dai pellegrini e dai turisti, anche 
perché così non rischiano di cadere in malora 
per l'inutilizzo. Non contestiamo la manovra, 
che comunque non è giusta, ma le ubicazioni 
scelte. Sarebbe stato molto più giusto, visto 
che la delibera nasce per la Protezione Civile 
e per le emergenze, che questi villaggi venis-
sero posizionati in comuni come Amatrice, Ac-
cumoli o Borgorose chiaramente definite come 
zone ad alto rischio sismico. Poi, nei periodi 
di calma, queste strutture potevano comunque 
essere gestite dai sindaci». Ma evidentemente 
nessuno ci ha pensato o ancora peggio, ha vo-
luto pensarci.  

Proposta per la realizzazione di villaggi di 
prima accoglienza e con finalità di Protezione 
Civile nei territori dei Comuni di Amatrice e 
Borgorose. 

Con la presente, desideriamo rappresentar-
Le una problematica emersa durante la recen-
te gestione dell’emergenza sismica e che ha 
coinvolto la provincia di Rieti. 

Trattasi della mancanza di Centri di acco-
glienza organizzati e con finalità di Protezione 
Civile, in quelle aree ad elevato rischio cala-
mitoso e dove i fatti recenti hanno dimostrato 
la necessità della loro improrogabile ed indi-
scutibile utilità.

La Giunta Regionale ha deliberato in data 
25 luglio 2008, con rif. N° 547, l’istituzione di 
5 Villaggi di prima accoglienza per complessi-
vi 320 posti, da localizzarsi in Provincia di Ri-
eti e nella sabina romana, con un investimento 
previsto di 2,4 milioni di euro, mediante fondi 
messi a disposizione dalla Protezione Civile 
regionale. I Comuni interessati saranno Canta-
lice, Greccio, Scandriglia, Poggio S. Lorenzo 
e Monterotondo. Senza entrare nel merito del-
la scelta territoriale di ubicazione delle struttu-
re abitative, dettata dalla necessità di servire, 
in tempi cosiddetti “di pace” e per fini di svi-
luppo turistico, il “cammino di Francesco” nel 
percorso della Valle Santa Reatina, scelta di 
per sé condivisibile al fine di permettere alle 
strutture realizzate con fondi della Protezione 
Civile regionale di mantenere una costante ef-
ficienza funzionale nel tempo; con ciò siamo 
ad evidenziarLe il notevole disagio che ha rap-
presentato la mancanza di detti centri di acco-
glienza, organizzati e funzionali, nei Comuni 
reatini più prossimi all’epicentro sismico, in 
particolare ad Amatrice e Borgorose. Le tende 
messe a disposizione con grande solerzia dalla 
Protezione Civile regionale, hanno dimostrato 
la loro efficacia nel breve periodo, ma sono 
risultate estremamente carenti sul piano igie-
nico – sanitario per un utilizzo che si è prolun-

gato su più giorni, in particolare per anziani 
e persone non autosufficienti, che sono stati i 
maggiori fruitori di dette tende per necessità, 
in quanto sfollati o persone psicologicamente 
debilitate a causa delle continue scosse sismi-
che di assestamento. 

Tanto premesso, siamo gentilmente a chie-
derLe di valutare la possibilità di stanziare ulte-
riori fondi per la costituzione di due Villaggi di 
prima accoglienza, rispettivamente nei comuni 
di Amatrice e Borgorose, territori notoriamente 
ad altissimo rischio sismico e di dissesto idro-
geologico, nonchè ripetutamente interessati, 
nel corso degli anni, dalle più svariate calamità, 
e che hanno messo a dura prova la popolazione 
residente. Detti Centri di accoglienza, qualora 
presenti, avranno la prerogativa di facilitare la 
gestione dei soccorsi e l’accoglienza della po-
polazione sfollata ed in cerca di riparo, in una 
struttura moderna e funzionale, e soprattutto a 
norma sotto il profilo igienico – sanitario, ido-
nea per la permanenza per più giorni o settima-
ne di interi nuclei familiari.

Altresì siamo a chiederLe, laddove non ci 
fossero i presupposti per la copertura finan-
ziaria dei nuovi insediamenti, di soprassedere 
alla realizzazione dei Centri di accoglienza 
previsti dalla delibera regionale nei Comuni 
di Monterotondo e Poggio S. Lorenzo, noto-
riamente territori a basso rischio sia sismico 
che di altre calamità naturali, e di dare priorità, 
dirottandone i fondi necessari, all’allestimen-
to dei Villaggi di accoglienza nei Comuni di 
Amatrice e Borgorose, territori decisamente 
più soggetti ai rischi riconducibili alle calami-
tà naturali. Senza contare gli indubbi vantaggi 
sul piano dello sviluppo turistico, in quanto 
le strutture abitative saranno sfruttabili, come 
per le altre realtà citate, quale utile volano per 
una maggiore offerta ricettiva. 

RingraziandoLa per l’attenzione che Vorrà 
riservarci, siamo ad augurarLe un proficuo e 
sereno lavoro.

Cosa succede in Provincia? Cosa succede in Città?

Un documento

Cosa succede in Provincia? Cosa succede in Città?

Riportiamo integralmente di seguito la lettera che il 20 agosto 2009 il Presidente C.E.R. 
Crescenzio Bastioni ha inviato al Presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo e per co-
noscenza al direttore della Protezione Civile del Lazio, Maurizio Pucci, all'allora Prefetto 
di Rieti Silvana Riccio e al Presidente della Provincia, Fabio Melilli

Le “casette” sul Cammino di Francesco? 
Sono villaggi della Protezione Civile

Ci risiamo. Nonostante i buoni propositi, per altro avanzati più vol-
te da diversi assessorati, su una fattiva collaborazione per rilanciare 
l'economia locale, Amministrazione Comunale e Provinciale si trova-
no nuovamente da una parte e dall'altra del fiume senza che nessuno 
allunghi la mano per portare l'altro sulla propria sponda

Ma i rifiuti ovviamente. Anche se il logo e lo slogan legati al Piano di 
formazione e informazione per la raccolta differenziata inizialmente po-
trebbero lasciare spiazzati

“Rieti Separa”... che cosa?

Note al margineNote al margine

Quando la sofferenza chiama a raccolta: 
la funzione della politica

di Maria Laura Petrongari

A quanti di noi è capitato di imbattersi in per-
sone bisognose, in donne anche giovanis-
sime sole che aspettano un figlio, lasciate 

dal compagno proprio per tale ragione, osteggiate 
a volte dalla stessa famiglia oppure senza il soste-
gno di un reddito, che si barcamenano tra lavoretti 
in nero e precarietà di ogni tipo nel fare fronte ai 
bisogni quotidiani, o con canoni di affitto esosi, 
alloggianti in case prive di impianti necessari, 
soccorse soltanto da persone caritatevoli? Persone 
povere con scarse speranze di poter costruire un 
futuro decente per sé e per la propria famiglia.

Quante volte abbiamo sentito raccontare o letto 

storie di mamme che in tali condizioni hanno ri-
corso all’aborto, che significa uccisione del figlio 
che si porta in ventre, perché non avevano altra 
alternativa se non continuare una vita di stenti? 

Qualche domanda a chi si occupa del sociale in 
modo istituzionale. Ad esempio ai Comuni.

È stato istituito a livello locale un CAPP (Cen-
tro di Ascolto Privilegiato delle Povertà)?

Esiste una mappatura capillare delle tipologie 
dei bisogni primari per fasce sociali in aspettativa 
di risposta con una programmazione a breve e a 
medio tempo in ordine agli interventi richiesti?

È istituito un CE.I.PO (Centro Integrato Polio-
perativo) per dare risposte concrete alle emergen-

segue a pag. 6 ►
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» città e società

sabatosabatolunedì

22
febbraio

IL SOLE: 
sorge 06:57 tramonta 17:48
Durata del giorno 10:51
IL TEMPO:
coperto / pioggia
min 6 / max 11

Cattedra di San Pietro
La celebrazione odierna con il simbolo della 
cattedra pone in rilievo la missione di maestro 
e di pastore conferita da Cristo a Pietro, da 
lui costituito, nella sua persona e in quella dei 
successori, principio e fondamento visibile 
dell'unità della Chiesa.

Margherita da Cortona
(1247 – 1297) religiosa italiana del Terz'Ordine 
Francescano. Diede vita ad una congregazione di 
terziarie; fondò nel 1278 un ospedale presso la 
chiesa di San Basilio e formò la Confraternita di 
Santa Maria della Misericordia, per le dame che 
intendevano assistere i poveri ed i malati.

ACCADDE:
1495 Re Carlo VIII di Francia entra 
a Napoli reclamandone il dominio. 
1848 In Francia scoppia la rivolu-
zione contro re Luigi Filippo che 
darà vita alla Seconda Repubblica 

francese. 
1931 Viene varata la Amerigo 
Vespucci, tuttora in servizio, ed 
utilizzata per l'addestramento degli 
allievi dell'Accademia Navale di 
Livorno.

di G.A.

Un segnale importante è stato dato il die-
ci febbraio, giornata della condivisio-
ne del ricordo, dove gli insegnanti delle 

scuole secondarie della città hanno coinvolto gli 
studenti, portandoli in gran numero al teatro Fla-
vio Vespasiano. Nel corso della mattinata si sono 
succedute testimonianze sulla tragedia delle Foi-
be, interviste a storici e si è spiegato ai presenti il 
perché del messaggio “mai più”. Mai più, come 
per il 27 gennaio, anche per il 10 febbraio. Una 
data quest'ultima che solo da pochi anni ha avuto 
il giusto riconoscimento dal Presidente della Re-
pubblica Italiana. Anche nella giornata reatina il 
motto è stato quello del “io non dimentico”, così 
come ha fermamente sostenuto sul palco il sinda-

co Emili: «la commemorazione di questi drammi è 
la testimonianza che purtroppo le tragedie non si 
sono concluse con la seconda guerra mondiale». 
Anche l'Assessore Nobili è stata molto chiara nel 
parlare alla numerosa platea: «dobbiamo renderci 
conto di quanto siamo fortunati ad avere una pa-
tria, una lingua. Dobbiamo rifletterci, pensando 
soprattutto a queste tristi realtà vissute dai nostri 
fratelli sessanta anni fa». Hanno preso la parola 
anche due dei ragazzi del gruppo teatrale del li-
ceo Classico di Rieti, che hanno letto dei versi di 
Quasimodo e Martinolli. Sara Barile ha recitato: 
«Un filo d'acciaio taglia l'anima che grida pietà, 
sul ciglio della morte. Foiba, parola che inchioda 
alla croce, senza respiro, senza assoluzione. Mani 
e piedi legati dall'odio e poi giù nel buio, men-
tre la tua vita sfracella tra le pareti nere di pietà. 

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

Proteggi l'ambiente e risparmi oltre il 50%

Portaci le tue cartucce, le ricostruiamo e hai uno sconto

di 50 cent. sul vuoto. Le cartucce ricostruite hanno più

inchiostro e durano dal doppio al triplo di quelle di marca

ze manifestate dalle persone più in difficoltà?
L’impiego di risorse adeguate di bilanci pub-

blici in tale senso avrebbe già da tempo in taluni 
territori tamponato o almeno lenito tanti casi di 
disagio che tuttavia sussistono ed aumentano, 
vissuti da cittadini comunitari e non. Insomma, 
osservare a 360 gradi per curare a 360 gradi. 

Capita così che si venga a conoscenza dalle 
fonti più disparate di casi veramente pietosi e 
così ci si sente chiamati singolarmente a dare una 
mano, rimboccandosi le maniche e chiamando a 
raccolta altre persone di buona volontà per porta-
re un qualche aiuto come si può. 

Ma se è Cristo che chiama la coscienza indi-
viduale dei battezzati a tale presenza e partecipa-
zione caritativa verso i fratelli bisognosi, resta la 
permanenza della condizione generale di costoro 
che spesso non sono in grado di gestire i percorsi 
della burocrazia o che non trovano a disposizio-
ne uno sportello globale a cui rivolgersi o non 
trovano asili in cui collocare i propri figli o aiuti 
domiciliari per i propri anziani o malati.

Se si considerasse un po’ di meno il “piane-
ta disagio sociale” come realtà che dà motivo 
di esercitazioni propagandistiche acquisitive di 
consensi, magari in tempi preelettorali e si ve-
desse invece l’impegno politico rigorosamente, 
sempre e ad ogni costo come occasione di reale 
concreto servizio alla collettività con azioni coe-
renti e non solo proclamate sulla carta, tante po-
vertà non esisterebbero.

Dai disagi più gravi infatti, vissuti da perso-
ne anche sbandate, se non intercettati in tempo e 
se non prevenuti, nascono altre mortificazioni e 
trasgressioni che umiliano la persona già moral-
mente o materialmente in difficoltà, scatenando 
spesso anche a cascata altri disagi e pericolose 
situazioni per i congiunti che fanno parte di tali 
nuclei familiari scomponendo tutti i più sani 
equilibri in termini di sicurezza personale e di 
serenità sociale.

Occorre uno sforzo di tutti, soprattutto di chi 
ha più competenze per aiutare le persone più 
esposte ad acquisire a pieno titolo una degna cit-
tadinanza nello spirito e nel corpo. Condividere 
le sofferenze dell’altro, dell’invisibile ricacciato 
indietro, nella indifferenza dei vicini. La carità di 
qualcuno o anche di molti non basta a tamponare 
i bisogni di tanti soggetti che versano in difficol-
tà anche nel nostro territorio provinciale.

Non bisogna sorvolare su tutto ciò che i nostri 
occhi potrebbero vedere ma che non si sofferma-
no ad osservare perché ciò ci risulta scomodo: 
passare la responsabilità sempre a qualcun altro 
non fa onore alla coscienza di buoni cittadini e 
neppure di cristiani. 

Allora si chiede, si fa appello alla Politica 
quella con la P maiuscola, di destinare parte del 
bilancio pubblico in percorsi importanti, in pro-
getti concreti, visibili a tutti, che valorizzino la 
persona negli ambiti di cui si è detto.

Pensiamo che il sofferente, anche se è scomo-
do, è uno di noi, il sofferente potrebbe essere da 
un momento all’altro uno dei nostri figli o nipo-
ti o familiari e perciò è doverosa ancor più una 
risposta in termini di creazione di strutture per-
manenti nell’ambito dei servizi alla collettività 
civile organizzata, come i servizi alle famiglie, ai 
bambini, agli anziani, assistenza domiciliare ecc. 
E che il divario tra cittadini festaioli e cittadini 
più sobri perché nelle ristrettezze, sia colmato 
al più presto poiché il bene seminato e praticato 
concretamente torna a vantaggio di tutta la col-
lettività e chi semina indifferenza, razzismo, chi 
pratica l’arroganza e l’egoismo genera macerie.

Siamo convinti infatti che il vero cristiano è 
l’uomo che vive nell’oggi guardando al futuro su 
una strada battuta da Gesù Cristo, il Dio fattosi 
uomo, il Dio che si è confuso e identificato con 
i più deboli tra gli uomini e che ha fatto della re-
denzione la ragione della Croce e la ragione della 
Resurrezione. Il bene è possibile se ciascuno lo 
vuole davvero.

► segue da pag. 5

Dell'attesa
A questa attesa, nella nostra tradizione teolo-

gica, letteraria e filosofica, è sempre stata data 
una grande importanza: l’universo intero, nella 
Genesi, è in attesa dell’uomo, di quella creatura 
in cui la natura diventa autocoscienza. E l’uomo 
è in attesa di una rivelazione, di una chiamata. Un 
popolo intero, nell’Antico Testamento, attende 
la realizzazione di una promessa, proprio come 
Virgilio che nella IV egloga attende il ritorno di 
un’età dell’oro, l’arrivo di un puer salvatore che 
sblocchi lo stallo della storia. Così l’uomo è sem-
pre in attesa, quasi fosse in costante preparazione 
per qualcosa di sempre più grande. L’infanzia è 
un’attesa, il fidanzamento è un’attesa, la nascita 
di un figlio è un’attesa, la vita stessa si presen-
ta come un’attesa del suo stesso significato e 
del suo compimento. Un poeta agnostico come 
Montale, in un’intervista del febbraio 1965 ebbe 
a dire: «…c’è il desiderio di interrogare la vita. 
Agli inizi ero scettico, influenzato da Schopenau-
er. Ma nei miei versi della maturità, ho tentato 
di sperare, di battere al muro, di vedere ciò che 
poteva esserci dall’altra parte della parete, con-
vinto che la vita ha un significato che ci sfugge. 
Ho bussato disperatamente come uno che atten-
da una risposta». Da una frase come questa si 
potrebbe partire per cogliere l’essenza di molta 
poesia montaliana: un bussare “disperatamente” 
ma, paradossalmente, sperando, attendendo una 
risposta come se questa dovesse pur, da qualche 
parte, esserci. Attendere significa infatti ricono-
scere che ciò che speriamo non dipende da noi, 
perché non ne siamo padroni, e che, qualora lo 
incontrassimo, non è nostro. È un’esperienza 
comune: quando una persona ci ama, ciò deve 
apparirci normale, perché è nella nostra esigenza 
naturale l’amare e l’essere amati, ma anche ecce-
zionale, straordinario, perché di fronte a questo 
amore non possiamo non stupirci, non meravi-
gliarci come davanti ad un miracolo, ad una gra-
tuità che non meritiamo. E allora si è pervasi da 
un senso di gratitudine, di riconoscenza, di feli-
cità, e nello stesso tempo di rispetto: la persona 
che ci corrisponde non è nostra, ma si è offerta, 
liberamente, a noi. Diverso sarebbe se la preten-
dessimo, se esigessimo dagli altri il loro amore o 
il loro affetto: li stringeremmo sino a soffocarli, 
e non saremmo mai sazi. Lo stesso succede di un 
figlio: lo attendiamo, e quando arriva, ammirati, 

lo contempliamo come compimento del nostro 
desiderio, ma non esaurito dal nostro desiderio. 
Non può che apparirci come uno splendido dono, 
che non ci appartiene totalmente, né ora, né da 
grande, e che, per questo, non è mai inadeguato 
alla nostra speranza. Quale coppia, guardando 
suo figlio in quest’ottica, può dire: non è lui che 
volevamo, ne volevamo un altro! Un figlio atteso 
è amabile di per sé, come nella favola de La bella 
e la bestia, esplicitazione, scriveva Chesterton, di 
un concetto fondamentale: una persona va amata 
prima che divenga amabile! E si potrebbe citare 
un’altra favola archetipo, quella del brutto ana-
troccolo, che nasconde un grande insegnamen-
to: c’è, nell’uomo, in ogni uomo, più di quanto 
possa apparire a prima vista. Anche l’attesa di 
un senso, del senso della nostra vita, ha un fasci-
no immenso: quasi come se potessimo andarci 
incontro, prepararci ad accoglierlo, gustandolo 
qua e là, in alcuni momenti, e rimpiangendolo 
in altri, per ridesiderarlo più fortemente. Qua e 
là, nella vita, abbiamo l’intuizione, come Monta-
le, che il significato ci sia, che vi sia, da qualche 
parte, il «buco nella rete» per sfuggire nell’infi-
nità del mare: sono i momenti in cui sentiamo 
qualcosa di grande, di bello, di buono, che ci ri-
empie il cuore, in un modo che non sappiamo 
ridire, ineffabile, indescrivibile, sorprendente, 
come le «trombe d’oro della solarità». «O iu-
belo del core, che fai cantar d’amore» scriveva 
Iacopone, proprio riflettendo uno di quegli attimi 
in cui sembra di poter dire che il Bene, il Bello 
e il Buono esistono veramente. L’Occidente non 
è nichilista quando guarda alla realtà in questo 
modo: non attende il nulla, il nirvana dei buddi-
sti, come se la vita non gli avesse mai promesso 
niente, come se l’attesa fosse inutile, come se la 
mente e il cuore avessero cercato e desiderato in-
vano, assurdi strumenti di autoflagellazione; non 
attende un paradiso di urì e di fiumi di latte e di 
miele, perché sarebbe troppo poco per la nostra 
sete. E neppure attende la felicità, l’immortalità, 
da se stesso, dalla scienza, di cui è autore egli 
stesso, perché sa che attendiamo qualcosa di cui 
non siamo padroni e che non ci appartiene del 
tutto, come non siamo padroni dell’amore di un 
genitore, di una moglie o di un figlio. E sa che 
non sarebbe felicità quella che ci sappiamo dare 
da soli. Ma abbiamo bisogno di Altro per rag-
giungere quel bene che ci rende felici. E anche 
qui è una questione di attesa, dentro però un la-
voro giornaliero di ricerca e di domanda.

EditorialeEditoriale

► segue da pag. 1
Note al margine

Uomini, donne, padri, madri, violentati dalla fol-
lia della morte, dalla pazzia dell'ideologia. Nella 
nebbia del tempo, quando tra le dune di pietra del 
Carso, domina la notte, mi pare di sentire le voci, 
i canti, i silenzi di quegli uomini che caddero nel 
ventre buio della terra, rinascendo per sempre 
nella luce». La giovane studentessa è stata applau-
dita dai suoi coetanei, che hanno sostenuto anche i 
versi letti da Catello Palatucci «senza amore, sen-
za Cristo, hai ucciso ancora / ... / dimenticate le 
nuvole di sangue salite dalla terra». Dopo l'inter-
vento dei due giovani ci sono state ancora dichia-
razioni video di storici che hanno spiegato come, 
con “massacri delle foibe”, si intendano gli eccidi 
perpetrati ai danni di migliaia di cittadini italiani 
per motivi etnici e politici, alla fine della seconda 
guerra mondiale, in Venezia Giulia e Dalmazia. 
Eccidi per lo più compiuti dall'Armata popolare 
di liberazione della Iugoslavia fiancheggiata dagli 
stessi partigiani italiani, in cui furono coinvolti so-
prattutto cittadini italiani di nazionalità italiana e 
in misura minore e con diverse motivazioni, anche 

cittadini italiani di nazionalità slovena e croata. 
Come recitato dai versi di Martinolli, letti da Sara, 
si capisce che il termine Foibe rimanda agli in-
ghiottitoi di natura carsica così chiamati, in cui fu-
rono gettati e successivamente rinvenuti i cadaveri 
di centinaia di vittime che, in recenti studi, si stima 
siano state oltre diecimila. Al termine delle proie-
zioni il sindaco ha dichiarato: «in queste ricorren-
ze è facile con le parole scadere nella retorica, ma 
c'è da dire che finalmente il parlamento italiano 
ha ridato voce alle vittime nel riportare queste 
date per segnare la fine del secolo delle ideolo-
gie, che ha prodotto sfaceli e immani tragedie». 
Dopo l'intervento di saluto della Nobili, i presenti 
hanno ascoltato la canzone “Al di là dell'acqua”, 
di Mario Bartoluzzi, versi cantati anche da alcuni 
degli studenti in platea: «anche le pietre parlano 
italiano /.../ ascolta in silenzio la voce delle tom-
be». Il ricordo dei caduti delle foibe è poi stato poi 
accompagnato dalla deposizione di una corona in 
piazza Mazzini, sempre alla presenza di molti stu-
denti e delle maggiori autorità cittadine. 

Uomini, donne, padri, madri, violentati dalla fol-

Foibe: il giorno del ricordo
Ricorrenze

Ancora oggi, nell'opinione pubblica italiana, il 
tema delle foibe continua a generare polemiche, 
incentrate sulle responsabilità che fascismo e 
comunismo hanno avuto nella vicenda
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BILANCIO DI MANDATO
2006/2009

Azienda Unità Sanitaria Locale
Rieti

»UN’AZIENDA, UN TERRITORIO«
›INSIEME AL CITTADINO PER LA SANITÀ REATINA‹

“Vi raccontiamo 4 anni del nostro lavoro”

L'AFORISMA:
Il dubbio è il padre della 
pigrizia.

Samuel David Luzzatto

UN SITO AL GIORNO:
http://www.fernandapivano.it/
Sito dedicato interamente ad una delle 
protagoniste più attive del panorama 
culturale del Belpaese, scomparsa nel 
corso del 2009.

UN LIBRO AL GIORNO:
In cammino verso la grotta
di R.Marie de la Teyssonniére
Una meditazione sul mistero di 
Lourdes attraverso la sua storia e il 
suo messaggio. Régis-Marie de La 

Teyssonnière invita a un triplice 
pellegrinaggio verso la grotta: nel 
tempo - ripercorrendo la storia 
delle apparizioni, nello spazio e 
nello spirito. Un libro segnato da 
tre stili diversi: del giornalista, del 
sacerdote e del missionario. 

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

GUARDIA FORESTALE

Le pallottole dei bracconieri 
abbattono un cinghiale

I bracconieri colpiscono ancora una volta e a pagarne 
le conseguenze è stato un giovane cinghiale abbattuto 
da un colpo ravvicinato. Ad effettuare la scoperta gli 
uomini del Corpo Forestale di Rieti avvertiti da una 
telefonata arrivata al comando grazie ad un cittadino 
che aveva trovato la carcassa dell'animale. Il rinve-
nimento è avvenuto nell'area protetta dei laghi Lun-
go e Ripasottile in località Santa Margherita. Giunti 
sul posto gli agenti della Forestale hanno rinvenuto, 
nei pressi del corso d'acqua un esemplare di cinghia-
le maschio appena abbattuto. Immediate le indagini 
per risalire agli autori dell'abbattimento. Per chi fosse 
fermato ci sarebbe da rispondere dell'accusa di abbat-
timento di selvaggina in epoca di divieto e all’inter-
no di un’area protetta, oltre che per l’introduzione di 
armi nell'area stessa. I controlli sono stati intensificati 
in tutta la zona, per evitare che i bracconieri abbatta-
no altri esemplari.

AZIENDA SANITARIA LOCALE

Quattro anni di attività 
illustrati in un documento

La Asl di Rieti ha presentato il bilancio relativo agli 
anni 2006-2009. Il documento “Un'azienda, un ter-
ritorio – Insieme al cittadino per la sanità reatina”, 
riporta le attività svolte negli anni 2006-2009 con 
l’intento di illustrare in modo chiaro il lavoro svolto, 
le risorse impiegate e gli obiettivi raggiunti. Otto i 
capitoli dove vengono illustrati i quattro anni di at-
tività anche attraverso immagini. Le informazioni 
sull’attività aziendale sono corredate da tabelle e 
grafici esplicativi. In sintesi il documento ripercorre 
ciò che è stato realizzato nel rispetto dei principi ai 
quali l’Azienda si è ispirata, dalla centralità dell’uten-
te e delle Risorse Umane al lavoro di squadra, dalla 
creazione di una rete integrata di servizi di qualità 
fortemente radicata nel territorio alla spinta propul-
siva dell’innovazione fino ai risultati finanziari. Il 
bilancio contiene, in più, un messaggio di fiducia per 
tutti i cittadini della provincia, che ha ragion d’essere 
proprio in relazione all’esperienza gestionale vissuta 
in sintonia anche con le forze del volontariato e le 
istituzioni locali. «Nella nostra provincia ci sono le 
migliori condizioni per progettare e realizzare Insie-
me una realtà socio-sanitaria adeguata alla nostra 
comunità». Il documento è consultabile sulla home 
page della Asl all’indirizzo: www.asl.rieti.it.

FEDERLAZIO

La ripresa sul territorio
è ancora lenta

«Una ripresa fragile, incerta, discontinua e preca-
ria» con queste parole Carmine Rinaldi, presidente 
di Federlazio di Rieti, Carmine Rinaldi, ha definito lo 
stato dell'economia provinciale. «Il 2009 si è chiuso 
con un calo del Pil del 4,7% a fronte di una previsione 
del -5,1% ed il dato del Lazio dice che questi territori 
hanno sofferto meno, tra il 3 ed il 4%, – ha spiegato 
Rinaldi – ma siamo di fronte solo ad un'attenuazione 
della crisi». I dati di un'indagine congiunturale han-
no evidenziano che solo il 28,6% degli imprenditori 
intervistati ha effettuato investimenti nel secondo se-
mestre 2009 e che a livello di ordini, di fatturato e di 
produzione le aziende hanno mantenuto una stazio-
narietà, mentre sono scese quelle che hanno assunto 
lavoratori. Secondo Rinaldi, «tra le criticità rilevate 
i ritardi nelle concessioni di fidi e la mancanza di af-
fiancamento delle banche e per questo la Federlazio 
ha chiesto ai candidati alla Regione Lazio maggiore 
attenzione su punti focali relativi alle imprese».

RETE IDRICA E FOGNATURE

Il consigliere Paggi
chiede interventi

Il consigliere comunale Ivano Paggi scrive all'ammi-
nistrazione comunale riguardo alla rete idrica ed alle 
sue pessime condizioni visto che «è stata costruita 
oltre 50 anni fa» e poi punta il dito anche sul sistema 
fognante, di cui è necessario un potenziamento «sia 
in funzione della nascita di nuovi quartieri sia per 
la necessità di avere impianti separati per le acqua 
bianche e nere. Da sempre si registrano interruzioni 
nell'erogazione dell’acqua, dovute a rotture dell’im-
pianto idrico in molte zone che a volte non vengono 
comunicate agli utenti». Gli interventi effettuati dal-
la SOGEA per la riparazione delle condotte idriche 
sono circa 400 l’anno con una dispersione di acqua 
del 40%. Tra le priorità c'è il rifacimento di gran parte 
della rete idrica, migliorandone la qualità tecnologi-
ca con telecontrolli e telemisure per rilevare guasti 
in tempi brevissimi. «Ritengo necessario – conclude 
Paggi – che l’Amministrazione comunale provveda 
ad una rivisitazione della rete idrica e fognante, in-
vestendo adeguate risorse finanziarie al fine di scon-
giurare i gravi episodi di disservizio che si verificano 
sul territorio».

VOLONTARIATO

Solidarietà internazionale 
e Sostegno a Distanza
nella Provincia di Rieti

L'Assessorato provinciale alle Politiche Sociali e la 
Casa del Volontariato di Rieti in collaborazione con 
l’Università Roma Tre hanno organizzato il semina-
rio “Solidarietà internazionale e Sostegno a Distanza 
nella Provincia di Rieti” tenutosi presso la Sala Con-
siliare della Provincia di Rieti. Durante l'incontro è 
stato presentato il progetto “Anagrafe regionale del 
sostegno a distanza”. La carta dei principi del soste-
gno a distanza (SAD) lo definisce come «un atto di 
solidarietà che consiste nell’impegno morale a invia-
re, tramite referenti responsabili, un contributo eco-
nomico stabile e continuativo (del cui uso il donatore 
riceve riscontro) rivolto a minori, adulti, famiglie, 
comunità ben identificate in condizioni di necessità 
e in ogni parte del mondo, per offrire la possibilità di 
migliorare le proprie condizioni di vita nell’ambiente 
sociale e culturale in cui vivono». L’Anagrafe Regio-
nale del Sostegno a Distanza, un progetto di Regio-
ne Lazio, Dipartimento di Economia dell’Università 
Roma Tre e ForumSAD, nasce con l’obiettivo di cre-
are una banca dati online degli enti che promuovono 
progetti di sostegno a distanza (www.sostegnoadi-
stanza.uniroma3.it); promuovere attività di collabo-
razione tra le associazioni e con gli enti locali; offrire 
momenti di formazione sui problemi registrati dalle 
associazioni; garantire un’informazione trasparente 
al cittadino. Al seminario erano presenti Luigi Tad-
dei, assessore alle politiche sociali della Provincia 
di Rieti; Claudio Tosi, per i Centri di Servizio per il 
Volontariato del Lazio CESV e SPES; Andrea Passa-
cantilli e Cristiano Colombi dell'osservatorio Povertà 
dell'Università Roma Tre. Durante l’incontro, che si è 
chiuso con gli interventi delle associazioni impegna-
te nelle esperienze di solidarietà internazionale e di 
sostegno a Distanza, i relatori hanno spiegato come 
aderire e quali sono i vantaggi per associazioni e enti 
locali iscritti. 

ARCHIVIO DI STATO

Ricerca storica: laboratori 
per i 150 dall'Unità

In occasione della ricorrenza dei 150 anni dell’Uni-
ficazione Nazionale del 2011, l’Archivio di Stato di 
Rieti ha deciso di avviare laboratori di ricerca storica 
indirizzati a studiare i 150 anni del nostro territorio. 
«Si tratta di una esperienza originale – ha sottoli-
neato il direttore Roberto Lorenzetti – che abbiamo 
lanciato pensando al mondo della scuola, e a tutti gli 
appassionati di ricerca storica, anche a quelli che vo-
gliono accostarsi a questo mondo per la prima volta». 
L’esperienza consiste nella possibilità di leggere la 
storia della provincia attraverso la documentazione 
originale che si è stratificata nel tempo. I partecipanti 
ai Laboratori, dopo aver acquisito padronanza della 
metodologia di ricerca storica in archivio, lavore-
ranno su tematiche specifiche per produrre materiali 
da presentare in iniziative pubbliche da tenersi nel 
corso del 2010 in vista di un momento di sintesi nel 
2011. Il primo incontro organizzativo si terrà lunedì 
22 febbraio, alle ore 16,30, presso l’Archivio di Stato 
di Rieti.

» dal mondo
ALTRE RELIGIONI

Monaco buddista predica 
a suon di rap

Seguendo il concetto di transitorietà delle cose legato 
al buddismo, un monaco nipponico ha reinventato il 
metodo per diffondere la dottrina. Per far colpo so-
prattutto tra i più giovani, ha puntato su un mix di rap 
e tip-tap. Kansho Tagai, monaco 49enne a capo del 
tempio Kyooji, nel centro di Tokyo, viene chiamato 
“Mister Happiness”. 

MISTERI

Cerchi e quadrati nella 
giungla amazzonica

Centinaia di cerchi e quadrati perfetti e giganteschi 
sono affiorati dal suolo nella regione degli stati amaz-
zonici di Acre e Amazonas. Gli esperti non hanno 
trovato ancora una risposta sull'origine delle forme 
geometriche di cui ne sono già state scoperte oltre 
300 a seguito di un disboscamento. Il primo a scopri-
re alcune di queste forme il paleontologo brasiliano 
Alceu Ranzi.

STUDI SULLA SALUTE

Gli ottimisti
hanno meno raffreddori 

Essere ottimisti paga: non solo riduce lo stress, ma 
rafforza il sistema immunitario, contro virus comuni 
come il raffreddore.E' quanto emerge da uno studio 
delle universita' di Hamburg-Eppendorf e Roeham-
pton. 'Molti studi mostrano che lo stress appesantisce 
il sistema immunitario rendendo i soggetti stressati 
piu' suscettibili alle malattie -spiega uno psicologo- 
Noi volevamo sapere se, attraverso un'attitudine po-
sitiva nella vita, e' possibile ridurre il rischio di am-
malarsi'.

IL PAPA È UNA POPSTAR

Per Benedetto XVI
una nomination

al Classical Brit Awards 

Benedetto XVI, la cui voce compare sul cd Alma Ma-
ter - Music from the Vatican, ha ricevuto una 'nomi-
nation' ai Classical Brit Awards. Il Papa se la vedra' 
con rivali come Rhydian Roberts, ex finalista di X 
Factor GB. I candidati verranno votati via web fino 
al 23 aprile. Tra loro il Fron Male Voice Choir, Only 
Men Aloud, Faryl Smith, Camilla Kerslake, The 
Priests, Blake, Howrd Goodall e The Coldstream 
Guards. Tutti sono titolari di uno dei 10 album piu' 
venduti degli ultimi 12 mesi.

DECESSI ECCELLENTI

Morto l'inventore
del frisbee

È morto a 90 anni nella sua casa nello Utah, Fred 
Morrison, l'inventore del frisbee. Quest'oggetto che 
ha fatto giocare intere generazioni nacque nel 1937 
durante il Giorno del Ringraziamento quando Morri-
son e la fidanzata iniziarono a giocare lanciandosi il 
coperchio di una lattina e una teglia da forno. Negli 
anni Sessanta il frisbee (all'inizio conosciuto come 
flying-cake-pan teglia da dolce volante) raggiunse 
una tale popolarità che Morrison lasciò il lavoro e 
visse con i diritti della sua invenzione.

DESTINO CRUDELE

Dromedari in esubero in 
pasto ai coccodrilli

La sorte dei dromedari selvatici che vivono nel cen-
tro dell'Australia, potrebbe essere quella di finire in 
pasto ai coccodrilli. Un nuovo accordo commerciale 
con il governo prevede infatti l'abbattimento di centi-
naia di capi con la carne che potrebbe essere venduta 
agli allevamenti di coccodrilli. Portati in Australia per 
aiutare nella costruzione delle ferrovie, i dromedari si 
sono ora moltiplicati oltre misura ed in più divorano 
la vegetazione dei deserti australiani e procurano no-
tevoli danni.

INGEGNI URBANI

Barbone si costruisce un 
igloo nel centro di Berlino

Un barbone berlinese di 57 anni si è costruito un 
igloo davanti a una stazione della metropolitana e lì 
passa la giornata. La sua trovata è stato un successo 
di pubblico e le offerte sono aumentate. La casa di 
ghiaccio alta due metri e larga quattro è al suo posto 
da un mese, visto che a Berlino le temperature non 
sono mai salite sopra lo zero. E' salito notevolmen-
te anche il numero degli altri senzatetto che vanno 
a trovarlo.

IGIENE E DITTATURA

Hitler aveva l'alito cattivo

Adolf Hitler aveva l'alito cattivo. La rivelazione ar-
riva da una dentista tedesca, che spiega come l'alito 
tutt'altro che profumato di Hitler fosse dovuto ai molti 
denti cariati di cui aveva trascurato la cura per paura 
del dentista. Menevse Deprem-Hennen ha preparato 
la sua tesi di laurea basandosi sulla cartella clinica del 
dittatore nazista. In un'intervista al settimanale Bild 
am Sonntag, la dentista racconta di avere capito che 
Hitler mangiava in maniera molto disordinata, ave-
va i denti molto malandati, una paradontosi e quindi 
molto probabilmente anche un forte alito cattivo.
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» chiesa locale

sabatosabatomartedì

23
febbraio

Il vescovo ha parlato ai malati con spontanea affabilità, ricordando che di 
tanti di loro conosce la storia e le sofferenze. Ha anche rilevato, tra il serio 
e lo scherzoso, che ogni anno c'è qualcuno in più sulla “carrozzella”, ma 
che anche questa è uno strumento che può aiutare ancora a fare del bene, 
poi quando le forze non ci sono più, rimane solo la preghiera per tutte le 
necessità del mondo e della Chiesa

IL SOLE: 
sorge 06:56 tramonta 17:49
Durata del giorno 10:53
IL TEMPO:
coperto / pioggia
min 9 / max 10

San Policarpo, vescovo e martire
Discepolo dell'evangelista Giovanni, fu vescovo 
di Smirne (attuale Izmir, Turchia), dove accolse 
sant'Ignazio avviato a Roma per il martirio. 
Trattò con Papa Aniceto sulla data della Pasqua. 

All'età di ottantasei anni coronò la sua vita con il 
martirio. Il racconto che attesta la sua passione è 
il più antico documento sul culto dei martiri. La 
sua preghiera sul rogo della immolazione fi nale 
è un prolungamento della liturgia eucaristica.

ACCADDE:
1455 Data tradizionale di pubbli-
cazione della Bibbia di Gutenberg, 
il primo libro occidentale stampato 
con caratteri mobili 

1917 Inizia la Rivoluzione russa 
1980 L'Ayatollah Ruhollah Khomei-
ni dichiara che il parlamento Irania-
no deciderà del destino degli ostaggi 
nell'ambasciata statunitense 

A Rieti con la partecipazio-
ne di centinaia di cittadini è 
stata celebrata la Giornata 
del malato

Il vescovo ha parlato ai malati con spontanea affabilità, ricordando che di 
tanti di loro conosce la storia e le sofferenze. Ha anche rilevato, tra il serio tanti di loro conosce la storia e le sofferenze. Ha anche rilevato, tra il serio 
e lo scherzoso, che ogni anno c'è qualcuno in più sulla “carrozzella”, ma 
che anche questa è uno strumento che può aiutare ancora a fare del bene, 

Il vescovo ha parlato ai malati con spontanea affabilità, ricordando che di Il vescovo ha parlato ai malati con spontanea affabilità, ricordando che di 

La Giornata Mondiale del Malato

Limiti di Greccio

di Franco Greco

La Chiesa a servizio dell'amore per i soffe-
renti, ha festeggiato solennemente la Ma-
donna di Lourdes. Una giornata con Maria 

articolata in due momenti. Nella mattinata presso 
la Cappella dell'Ospedale S. Camillo De Lellis, il 
Vescovo Mons Delio Lucarelli ha officiato la S. 
Messa ed amministrato il Sacramento della Unzio-
ne. Nel pomeriggio, presso la chiesa Regina Pacis, 
gremita di fedeli, di malati in carrozzina e di di-
sabili accompagnati da volontari dell'Unitalsi, si è 
svolta una solenne Liturgia Lourdiana presieduta 
sempre da Mons. Lucarelli, con la partecipazione 
di numerosi parroci, sacerdoti, diaconi, religiosi 
e del coro parrocchiale diretto da Nazareno Bon-
compagni e da don Roberto D'Ammando. Il Pre-

di P. Giulio Calcagna

Provenienti dalle varie case di riposo, 
presenti nel paese di Greccio che, per 
essere un piccolo comune, ne conta ben 

cinque, e accompagnate dal personale di ser-
vizio, una trentina di persone anziane e ma-
late sono venute nella nostra chiesa, per un 
momento di preghiera e per partecipare alla 
Santa Messa. 

 Tutta la parrocchia si è stretta quasi con 
un abbraccio di affetto attorno a questi vec-
chietti. Preceduta dalla recita del Santo Rosa-
rio meditato, ha avuto luogo la Santa Messa, 
celebrata dal parroco Padre Giulio, il quale 
durante l’omelia ha rivolto ai presenti parole 
di conforto e di speranza, soprattutto per chi 
soffre. Attualizzando una bellissima frase di 
Paul Claudel che a proposito della Vergine 
di Lourdes scriveva “La Madonna a Lourdes 
non viene a toglierci la sofferenza, ma a ri-
empirla della sua presenza”, ha esortato tutti 
ad affidarsi in ogni circostanza della vita alla 
protezione materna della Vergine Maria, che 
invochiamo come aiuto dei cristiani e conso-

latrice dei sofferenti.
 La celebrazione eucaristica ha vissuto 

momenti di grande partecipazione e di vera 
commozione quando il parroco ha ammini-
strato ad una ventina di anziani il sacramento 
dell’Olio degli Infermi. Così pure è risultato 
particolarmente significativo il gesto di dare 
al termine della Santa Messa una piantina di 
primula ad ogni malato presente.

 A promuovere questa encomiabile inizia-
tiva è stata la fraternità francescana di Grec-
cio che, nella persona della ministra, la sig.ra 
Elsa Astorri, ha comprato per la circostanza 
più di cento piantine di primule. Le stesse 
consorelle dell’ordine francescano secolare 
hanno poi provveduto a distribuire le altre 
piantine a tutte le altre persone anziane e ma-
late della parrocchia che non erano presenti 
alla celebrazione. E’ stato indubbiamente pic-
colo il gesto, ma non certamente privo di si-
gnificato: la primula stessa infatti, sboccian-
do a primavera dopo il lungo inverno, bene 
simboleggia la speranza e l’amore che riesce 
a fiorire anche nel cuore di chi vive situazioni 
di disagio e di sofferenza.

In occasione della XVIII giornata del malato, la comunità di Limiti di 
Greccio ha voluto celebrare la ricorrenza con una particolare attenzio-
ne ai più deboli della parrocchia

La parrocchia ha abbracciato i sofferenti

sule nell'omelia ha sottolineato la importanza della 
Giornata del malato e della Festa della Madonna di 
Lourdes evidenziando il cammino della vita nella 
sofferenza per un incontro con il Signore di malati 
e sani. È un percorso che tutti devono seguire con 
opere di bene. I sani devono cogliere il senso della 
solidarietà. La Chiesa celebra l'anno Sacerdotale 
- ha ricordato il Vescovo - dobbiamo pregare per 
la nostra Chiesa, per i sacerdoti e perché vi siano 
vocazioni sacerdotali anche nel territorio di Rie-
ti dove ci sono importanti Santuari francescani e 
giovani che stanno facendo una scelta per con-

sacrarsi alla vita sacerdotale e francescana. Una 
lunga e suggestiva processione con fiaccolata si è 
svolta per le vie adiacenti alla chiesa con moltissi-
mi fedeli e malati con carrozzine e accompagnato-
ri. La giornata è stata organizzata, egregiamente, 
dall'Ufficio Diocesano Pastorale della Salute, dalla 
Parrocchia Regina Pacis, dall'Unitalsi (sottosezio-

ne di Rieti), dall'Ufficio Diocesano Pellegrinaggi, 
dalla Cappellania Ospedaliera S. Camillo De Lel-
lis e dall'Ufficio Liturgico Diocesano. A conclusio-
ne il parroco di Regina Pacis don Fabrizio Borrello 
ha ringraziato i presenti e quanti hanno collaborato 
alla realizzazione di questa meravigliosa Giornata 
di grande valore umano e cristiano.

La mattina dell'11 febbraio, le celebrazioni 
luordiane hanno visto il vescovo Lucarel-
li celebrare la funzione liturgica presso la 

cappella dell'ospedale provinciale San Camillo 
De' Lellis, alla presenza dei pazienti del nosoco-
mio e del personale sanitario.

Nella festa della Madonna di Lourdes la 
Chiesa si rivolge in particolare ai malati, per-
ché alla devozione rispetto ai fatti del 1858 sono 
legate anche tante guarigioni che, quand'anche 

non si vogliano chiamare miracoli, al momento 
la scienza non sa spiegare.

«Noi siamo qui perché la Madonna ci sia di 
affiancamento spirituale nel momento della ma-
lattia. Qualche malessere ce l'abbiamo tutti, ma 
dobbiamo renderci conto che il malessere è parte 
integrante della condizione dell'umanità. Gli an-
ziani si accostano più facilmente a questo essere 
nella malattia; i giovani sono più lontani, forti 
della loro esuberanza fisica debbono, però esse-
re rispettosi della condizione dei malati». Tra i 
giovani cui il vescovo si è rivolto c'erano gli stu-
denti in infermeria: «voi ragazzi e ragazze state 
preparandovi a qualcosa che è più di un lavoro: è 
una missione perché il vostro rapporto con i ma-
lati e la sofferenza vi condurra ad essere parteci-
pi del dolore altrui, ad alleviarlo, a sostenere nel 
momento della difficoltà chi sta male. Il malato 
spesso ha più bisogno di un gesto di solidarietà, 
di una parola di conforto, di una carezza al volto 
che delle medicine».

«Ringrazio sempre di avere avuto il 
dono di operare nel settore della sa-
nità». Con queste parole ha esordito 

il suo intervento a conclusione della celebrazione 
eucaristica presso la cappella dell'Ospedale di Rie-
ti il Direttore Generale della ASL locale Gabriele 
Bellini.

«Lo ripeto a tutti i dipendenti dell'azienda: noi 
siamo particolarmente fortunati, perché a diffe-
renza di altri lavoratori operiamo nel settore del-
la cura o dell'accompagnamento della malattia e 
non c'è cosa più gratificante di aver lavorato per 
il più debole, pure tra le mille difficoltà e fatiche 
che dobbiamo affrontare».

Bellini ha poi invitato i presenti a considerare 
le prospettive della salute nella nostra società: 
«la popolazione della nostra nazione invecchia; 
a volte ci sono diagnosi molto precoci e in conse-
guenza il panorama dei malati tende a crescere 
mentre le risorse diminuiscono. Da cristiani e 
cittadini dobbiamo avere senso di responsabili-
ta e la consapevolezza che con risorse limitate 
dobbiamo fare uno sforzo aggiuntivo, perché non 
possimo negare sanità e supporto a chi si avvici-

Le parole del vescovo agli operatori sanitari

Il saluto del direttore generale della ASL

Le parole del vescovo agli operatori sanitari

na alle nostre strutture».
Il Direttore Generale ha concluso l'intervento 

ringraziando «i volontari, il Vescovo, direttore 
della Pastorale della Salute e tutto il mondo qui 
presente che ci accompagna nel nostro perco-
so. I volontari fanno un lavoro straordinario e 
prezioso per i malati, e ai malati chiedo scusa 
se in qualche cosa manchiamo. Noi cerchiamo di 
dare il massimo, non possiamo che confidare nel-
la vostra pazienza, sapendo che davanti ai tagli 
di spesa non è facile fare universalmente fronte 
a tutto. In questo contesto il volontariato degli 
uomini e delle donne che ci accompagnano testi-
monia la responsabilità di un territorio generoso 
nei confronti di tutti».
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» Commento al Vangelo» Commento al Vangelo

Quaresima: tempo opportuno per sperimentare
la potenza della Parola di Dio

I domenica di quaresima

di don Roberto D'Ammando

Il tempo di quaresima è un momento oppor-
tuno per riconoscere la nostra debolezza e il 
nostro peccato, ma 

anche per sperimen-
tare la protezione del 
Signore. Scrive il Deu-
teronomio a proposito 
di Israele: "Gli egizia-
ni ci maltrattarono, ci 
umiliarono, ci impose-
ro una dura schiavitù. 
Allora gridammo al 
Signore... ascoltò la 
nostra voce, vide la no-
stra umiliazione, la no-
stra miseria e la nostra 
oppressione; il Signore 
ci fece uscire dall'Egit-
to con mano potente... 
e ci diede questo pae-
se, dove scorre latte e 
miele". Queste paro-
le, l'antico israelita le 
recitava in occasione 
della festa primaverile 
delle primizie, men-
tre presentava al sa-
cerdote le sue offerte. 
Era il riconoscimento 
della potente e libera-
trice misericordia di 
Dio. Oggi, mentre ci 
incamminiamo verso 
la Pasqua, le facciamo anche nostre. Il Vangelo 
delle tentazioni apre tradizionalmente il tempo 
quaresimale, anche se le tentazioni riferite dal 
Vangelo sono avvenute al termine dei quaranta 
giorni di digiuno, quando Gesù era allo stremo 
delle forze. Scrive Luca che, "allora" (quando 
ebbe fame), il diavolo lo tentò. In effetti, la ten-
tazione, ogni tentazione, si insinua nelle pieghe 
della nostra debolezza, della nostra fragilità, per 
apparire se non affascinante certamente ragio-
nevole: cosa c'è di più giusto di mangiare per 
chi, dopo quaranta giorni, ne è stato privo? Ed 

è altrettanto normale prostrarsi pur di giungere 
ad avere tutti i regni della terra: "Ti darò tutta 
questa potenza e la gloria di questi regni", disse 
il tentatore a Gesù. A quante cose ci prostriamo, 

senza tanti scrupoli! Ed 
è comune anche il ter-
zo assalto: "Buttati 
giù, perché gli angeli 
ti proteggeranno". E' 
la tentazione di mettere 
Dio al servizio nostro e 
non viceversa; oppure 
di prendersela con il 
Signore per quanto di 
male accade nel mon-
do. Sono tre tentazioni 
emblematiche, perché 
in certo modo riassu-
mono tutte le tentazioni 
che ogni uomo subisce 
nel corso della propria 
vita. Lo stesso Gesù 
non è stato tentato 
solo in quel momento. 
Lo si intuisce da Luca 
quando nota che il Ten-
tatore si ritirò da Gesù 
"per ritornare al tempo 
fi ssato", ossia nell'orto 
degli ulivi e sulla croce. 
Gesù si è fatto simile a 
noi in tutto, anche nel-
le tentazioni. Ma le ha 
vinte. Come? Tornando 
ogni volta alla Parola 

di Dio. Le tre risposte alle 
rispettive tentazioni diventano quindi anch'esse 
altrettanto emblematiche: la Parola di Dio è la 
nostra forza; da deboli che siamo diventiamo 
vincitori del maligno. In tal senso questo tempo 
quaresimale è tempo opportuno per riscoprire la 
forza della Parola di Dio nella nostra vita: dav-
vero "non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni 
parola che esce dalla bocca di Dio". In questo 
tempo perciò è opportuno prendere un po' più sul 
serio il Vangelo, leggerlo, meditarlo e metterlo 
in pratica.

In quel tempo, Gesù, pieno di Spirito Santo, 
si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo 
Spirito nel deserto, per quaranta giorni, tentato 
dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, 
ma quando furono terminati, ebbe fame. Allo-
ra il diavolo gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, 
di’ a questa pietra che diventi pane». Gesù gli 
rispose: «Sta scritto: “Non di solo pane vivrà 
l’uomo”».
Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un 
istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti 
darò tutto questo potere e la loro gloria, perché 
a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, 
se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tut-
to sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: “Il 
Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai 
culto”».
Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto 
più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio 
di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: “Ai 
suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affi nché 
essi ti custodiscano”; e anche: “Essi ti porte-
ranno sulle loro mani perché il tuo piede non 
inciampi in una pietra”». Gesù gli rispose: «È 
stato detto: “Non metterai alla prova il Signore 
Dio tuo”».
Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo 
si allontanò da lui fi no al momento fi ssato.

Lc 4,1-13

I 100 anni di nonna Santina

L'AFORISMA:
Se un cieco guida un altro 
cieco, ambedue cadranno nel 
fosso.

Matteo

UN SITO AL GIORNO:
http://www.youtube.com/my_speed
Questo test della velocità delle connes-
sioni offerto da YouTube permette di 
visualizzare tramite grafi ci la potenza 
della propria banda.

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

S abato 13 febbraio, nella frazione di Ca-
sette, la comunità parrocchiale ha festeg-
giato l'importante traguardo dei 100 anni 

della signora Santina, che davvero non dimostra 
la propria età.Musica, balli, un ricco rinfresco e 
una torta commisurata all'importanza dell'evento 
hanno accompagnato i tanti che si sono raccol-

ti attorno alla compaesana, mentre in piena at-
mosfera carnevalesca bambini e giovani hanno 
scherzato, spruzzandosi schiume colorate e ti-
randosi coriandoli. Ha completato la giornata la 
messa presieduta dal vescovo e concelebrata dal 
parroco don Francesco Salvi.

Si unisce agli auguri la redazione di Frontiera.

di Adriano Angelucci

È attraverso la croce che il Messia stende il 
suo potere d’amore.

La croce posta sulla Gerusalemme ter-
rena, sul Golgota, piantata su quella terra che 
diverrà santa per l’evento divino, per condurre 
l’umanità intera verso la Gerusalemme celeste, il 
regno dei cieli.

Non c’è nemico che può sopravvivere all’im-
petuoso disegno di amore universale di Dio: il sa-
crifi cio ultimo dell’unigenito Figlio di Dio, scon-
fi gge ogni nemico dell’uomo, le sue debolezze, 
l’odio, il peccato e tutto ciò che si oppone a una 
vita di grazia, riconosciuta come dono gratuito. 
La morte e resurrezione di Gesù, è lo scettro che 
guida l’universo fi no alla fi ne dei tempi, perché la 
sua missione di redenzione e salvezza dell’uma-
nità’ avrà termine solo fi no a quando l’ultimo 
fi glio dell’uomo non sarà entrato nel regno dei 
cieli.

È grazie all’evento della Resurrezione, che 
la nostra fede può scalzare le diffi coltà umane, 
che ci permette di «dominare» i nostri nemici, 
che non sono il nostro prossimo ma tutto ciò che 
ci permette di non amarlo, di non rispettarlo. Il 
perdono reciproco, la misericordia e la carità fra-
terna sono le armi che ci dona il Risorto, con la 
certezza di averlo sempre al nostro fi anco.

Lo scettro del salmo davidico, è per i cristiani 
quella croce che diventa simbolo di vittoria, di 
redenzione, di sacrifi cio divino che porta alla glo-
ria dei cieli. Diventa lo strumento di salvezza per 
l’umanità intera, consegnando a Cristo il «regno 
della terra», re e sacerdote a cui niente e nessuno 
potrà scalzare il suo dominio, così compiendo la 
volontà di Dio, la volontà dell’amore.

La croce è il trono su cui è assiso il re; è l’alta-
re su cui è offerto l’agnello; è il talamo su cui lo 
sposo incontra la sua sposa. Ecco quindi la croce, 
come ponte tra la terra e il cielo; il nuovo albero 
da cui accogliamo la salvezza e la grazia.

Notizie liete

UN LIBRO AL GIORNO:
Pellegrini a Lourdes
di Luciano Nervi
Lourdes accoglie ogni anno almeno 
5 milioni di pellegrini. E da Lourdes 
parte un messaggio chiaro legato alla 

spiritualità di ogni credente. Alla 
grotta non c'è neppure una statua di 
Bernardetta: ogni pellegrino deve 
prenderne il posto, vedere e ascoltare 
da solo l'eterno messaggio di amore, di 
pace e di conversione. 

UN NOME AL GIORNO:
Flavia. Signifi cato: biondo, giallo 
dorato. Il nome riprende il gentilizio 
latino Flavius, a sua volta derivato 
dal soprannome Flavus, cioè dai 
capelli color giallo oro.

Commento al salmo

Salmo 109, secondo verso
Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion:

«Domina in mezzo ai tuoi nemici»

Abbonamento annuoAbbonamento annuo«Peccato non leggerlo», diceva una indovinata 
campagna promozionale. Sì, peccato non legge-
re Avvenire. Perché è il quotidiano dei cattolici 
italiani, è qualitativamente uno dei migliori, è 
l'unico – nazionale – di ispirazione cristiana, per-
ché è utile, anzi prezioso. Se lo conoscete poco, 
o non lo aprite da molto tempo, prendete in mano 
Avvenire. Sfogliatelo, soffermatevi sulle pagine 
di informazione, ricche e molto leggibili, presta-
te attenzione agli «esteri», vero fi ore all'occhiel-
lo del quotidiano, soffermatevi sugli editoriali, 
sulle pagine di sport, sulla ricca sezione culturale 
e, infi ne, su quelle della Chiesa.

►6 numeri settimanali
 (con blocchetti in edicola) € 255,00
►6 numeri settimanali
 (5 postali + 1 in edicola) € 250,00
►6 numeri settimanali (postale) € 234,00
►2 numeri settimanali (postale) € 90,00
►1 numero settimanale (postale) € 48,00

Per ulteriori informazioni e per l'abbonamento 
rivolgersi all'Uffi cio Amministrativo della Curia 
Vescovile.

Avvenire, quotidiano cattolicoAvvenire, quotidiano cattolico

ONORANZE FUNEBRI
di Giusto Danilo & Vincentini Giuseppe

Via delle Orchidee 21, Rieti

Via Duca Roberto 80,
Cittaducale (Rieti)

Tel. 0746.270867
Cell. 338.5785007 - 338.4584238
Cell. 346.0820209 - 347.1258562

Nott. 0746.270278 - 0746.251407
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sabatosabatomercoledì

24
febbraio

» chiesa locale

IL SOLE: 
sorge 06:54 tramonta 17:51
Durata del giorno 10:57
IL TEMPO:
coperto / pioggia
min 8 / max 10

San Sergio di Cesarea, Martire
S. Sergio, martire di Cesarea di Cappadocia, 
quasi ignorato dalle fonti agiografi che greche e 
bizantine, ha avuto una certa popolarità in Occi-
dente, grazie a una Passio latina che ci descrive 
così il suo martirio: durante le celebrazioni an-

nuali in onore di Giove, all'epoca dell'imperatore 
Diocleziano, il governatore dell'Armenia e della 
Cappadocia, Sapricio, trovandosi a Cesarea, 
ordinò che fossero convocati davanti al tempio 
pagano tutti i cristiani della città per costringerli 
a rendere il culto a Giove. 

ACCADDE:
1582 Papa Gregorio XIII annuncia il 
calendario gregoriano 
1848 Re Luigi Filippo di Francia 
abdica 
1918 L'Estonia si proclama indipen-

dente dalla Russia 
1946 Juan Domingo Perón viene 
eletto presidente dall'Argentina 
1981 Buckingham Palace annuncia 
il fi danzamento del Principe Carlo 
del Galles con Lady Diana Spencer 

di Nazzareno Iacopini
Direttore Diocesano per la Pastorale della Salute

In queste sei settimane ci siamo sforzati di 
comprendere che cosa significa veramente 
operare insieme. Vorrei concludere con una 

orazione della S. Messa nella quale si implora 
così il Signore: «O Dio, che hai preparato beni 
invisibili per coloro che ti amano, infondi in noi 
la dolcezza del tuo amore».

Da notare come in questa preghiera non ci si 
limiti a chiedere l’amore di Dio, ma la dolcezza 
del suo amore, quasi a dire che, per la fede, non 
sia sufficiente implorare da Dio il suo amore, gli 
si deve chiedere il dono e la forza di vivere la 
carità con affetto, come delicatezza, una dolcez-
za simile a quella che Egli ha manifestato nella 
venuta del suo Figlio e nell’invio dello Spirito 
Santo.

Sono sempre più convinto che il problema 
della comunione ecclesiale, non è un problema 
di maggiore efficienza, ma è un problema teolo-
gico, grande e difficile da risolvere. Come negli 
altri campi pastorali, anche in quello della Pa-
storale per la Salute, si potrà rinnovare solo se si 
realizzerà nella comunione e nella collaborazio-
ne: non è un cammino facile ne naturale sia per 
i preti, abituati a lavorare da soli, sia per le altre 
componenti ecclesiali, educate all’obbedienza, 
alla gerarchia, all’autorità e, a volte, alla pas-
sività. La Pastorale non è la somma dei settori 

separati tra loro, infatti non a caso oggi si parla 
di pastorale integrata. Solo avendo uno sguardo 
generale si potrà affrontare il particolare.

La comunione e la collaborazione non po-
tranno essere efficacemente promosse senza il 
passaggio dall’agire improvvisato alla proget-
tualità e senza un coordinamento intelligente 
delle risorse presenti nella comunità: sacerdoti, 
diaconi, medici, infermieri, accoliti, ministri 
straordinari della comunione, operatori pasto-
rali sanitari, volontari, familiari dei malati e i 
malati stessi. 

Una pastorale integrata non può essere il ri-
sultato di «un’operazione di pura ingegneria 
ecclesiastica» ma il frutto di «un processo di 
convergenza e di reciprocità» che si manifesta 
in modi diversi, che vanno dalle mille occasioni 
che permettono la conoscenza e l’incontro fra-
terno, al diffondersi di momenti strutturali di 
confronto e di collaborazione.

Dobbiamo essere tutti veramente convinti 
che solo mettendo insieme le diverse prospettive 
si può veramente percepire la domanda di gua-
rigione che viene dalle persone che soffrono e 
da quelli che sintonizzano le diverse azioni per 
prendersi cura della loro speranza.

Che il Signore ci ascolti, donandoci, meglio, 
infondendo in tutti noi, i gesti caritatevoli della 
nostra vita e la dolcezza del suo amore, che tro-
viamo nel suo Figlio Gesù che è il medico dei 
corpi e delle anime.

Ci riusciremo mai?Ci riusciremo mai?

Operare insieme per attuare il dono della 
speranza e della tenerezza di Dio / 6

Conclusione 

Don Esponio e il suo legame con 
la diocesi di Rieti e con il vesco-
vo derivante dall’incardinazione
È utile richiamare brevemente, anche per com-
prendere le accorate richieste di don Esponio 
al vescovo, il legame teologico e giuridico che 
si crea tra il presbitero incardinato e la dioce-
si in cui egli svolge il proprio servizio. Nel 
momento stesso in cui un giovane accettato 
e formato in diocesi riceve l’ordinazione dia-
conale, diventa parte integrante della propria 
diocesi, ciò vuol dire che sarà al servizio di 
quella specifi ca comunità e dovrà obbedienza 
al suo vescovo. La Chiesa ha sempre proibito 
le ordinazioni che non fossero in funzione di 
un popolo, cioè senza incardinazione. Le con-
dizioni con cui un chierico può trasferirsi, cioè 
cambiare la propria appartenenza, sono due: 
che egli riceva una lettera di escardinazione 
dal primo superiore e una lettera di incardina-
zione dal nuovo superiore. Non può esistere 
un prete senza incardinazione. Don Esponio, 
ex religioso ed extradiocesano, come di so-
lito avveniva ed ancora avviene nella chiese 
diocesane, dopo un periodo di prova, venne 
incardinato nella diocesi di Rieti. 

Don Esponio dieci anni sperduto 
tra i monti del Cicolano a lottare 
giornalmente per la vita 
Don Esponio scriveva al vescovo Raffaele 
Baratta, in data 8 febbraio 1956, dopo 10 anni 
di permaneza a Fiamignano, in questi acco-
rati e realistici termini: «Eccellenza Rev.ma, 
osservando la neve che mi circonda e che ab-
bondantemente ancora cade, ripenso con rim-
pianto alle fortunate zone delle mie parti dove 
il freddo è mite e breve e così passo infelici i 
miei giorni per non potervi più ritornare come 
avevo sempre sognato.
Eccellenza, sono dieci anni che vivo sperduto 
in questi monti a lottare giornalmente per la 

vita. Sono dieci anni di rinunce, di stenti e sa-
crifi ci. Sono dieci anni che faccio penitenza e 
penso che ho scontato abbastanza i miei pec-
cati. Mi lasci perciò ritornare alle mie zone. 
Sono anni che Le chiedo questa grazia e che 
Lei mi ha sempre dilazionata sempre per man-
canza di Sacerdoti. Ma quest’anno, che per la 
Diocesi sembra un anno di grazia, perché a 
Giugno, sei ne usciranno sacerdoti, mi conce-
da il nulla osta, onde tranquillo anch’io possa 
raggiungere la mia aspirazione.
Avrò pazienza ancora; attenderò ancora dei 
mesi fi no cioè a Luglio, Agosto e Settembre, 
onde Lei possa con tutta calma provvedere 
anche a questa Parrocchia. Però Eccellenza 
non mi neghi la promessa che un giorno mi 
fece e cioè che mi avrebbe rilasciato quando 
avrebbe avuto un po’ più di Sacerdoti [.. ]». 

Don Esponio parroco a Torri-
ta di Amatrice a mille e cinque 
metri d’altitudine 
Don Esponio sognava e rimpiangeva le zone 
di Carbognano di Viterbo, suoi luoghi d’ori-
gine ma l’obbedienza, accettata serenamente, 
lo portò da Fiamignano a Torrita di Amatrice, 
meno disagiata economicamente ma ugual-
mente in zone alte e non meno fredde di quelle 
di Fiamignano. Gli Atti di Visita pastorale di 
Mons. Nicola Cavanna del 10 settembre 1961 
alla parrocchia di S. Maria Lata di Torrita rife-
riscono che don Esponio Ceccarelli ricevette 
la nomina in data I marzo 1961. Il tanto freddo 
lamentato da don Esponio era reale. Il freddo 
si sentiva non solo all’aperto ma anche nelle 
chiese e nelle abitazioni perché prive di riscal-
damento. Nelle abitazioni poteva esserci solo 
il fuoco del caminetto, che a ricordo di molti, 
bruciava davanti e gelava di dietro.

*  Archivio vescovile di Rieti, fondo secolo XX, 
Posizioni sacerdoti (viventi), Ce-D, 

 fasc. Ceccarelli Don Esponio.

Biografi a da documenti inediti* 
di don Esponio Ceccarelli nel 
contesto socio-religioso della 
diocesi di Rieti

di don Giovanni Maceroni

Il Servita Ceccarelli don Esponio di Aniceto 
e di fu Teresa Mariani era nato il 24.1.1916 a 
Carbognano (Viterbo), 394 m s.l.m. Compì gli 
studi a Nepi e poi a Roma nel Collegio S. To-
lomeo dei Servi di Maria e all’Angelicum. Fu 
consacrato sacerdote, come religioso dell’Or-
dine dei Servi di Maria, a Nepi, il 18 luglio 
1943. Esercitò il ministero, sempre come reli-
gioso, per brevi periodi tempo, a Perugia nella 
chiesa di S. Maria Nuova, a Orvieto, nella par-
rocchia di S. Martino, a Todi nella chiesa di S. 
Filippo. Non fu diffi cile a don Esponio ottenere 

l’autorizzazione dei suoi superiori religiosi a 
inoltrare la richiesta alla Cogregazione dei Re-
ligiosi al fi ne di ottenere l’esclaustrazione cioè 
di lasciare il suo Ordine religioso per passare, 
nel caso specifi co, nella diocesi di Rieti, aven-
do trovato un vescovo, mons. Benigno Luciano 
Migliorini, disposto ad accettarlo nel ministe-
ro pastorale. La diocesi di Rieti, dislocata tra i 
monti umbro-sabibini-abruzzesi, contava circa 
220 parrocchie formate per lo più da piccole e 
piccolissime comunità. Aveva grande necessità 
di sacerdoti per assicurare a tutte il ministero 
pastorale. Molti extradiocesani ed ex religiosi 
si resero benemeriti, anche in mezzo a diffi -
coltà economiche, della conservazione e della 
trasmissione della religione cattolica tra popo-
lazioni disagiate. Don Esponio Ceccarelli, po-
vero tra i poveri del Cicolano, fu uno di questi 
preti che meritano di essere ricordati. 

Il Viterbese Don Esponio Ceccarelli /2Il Viterbese Don Esponio Ceccarelli /2
Prete povero tra le nevi di Fiamignano

a mille metri d’altitudine

Storie di pretiStorie di preti
A. Settimi, Lavoratori di Fiamignano nell’aia durante 
«una trita». In G. Maceroni e A. M. Tassi (a cura di), Dalla 
nascita del fascismo alla repubblica. Atti del Convegno di 
Studi Storici. Borgorose – Borgo San Pietro, 15-16 dicem-
bre 2007. Arti Grafi che Celori, Terni 2008, p. 204.

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

Mar 23 feb S. Policarpo (mf); B. Giuseppina 
Vannini; B. Ludovico Mzyk
Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15
Il Signore libera i giusti da tutte le loro 
angosce.

Sab 20 feb S. Eucherio; S. Leone; B. Giacinta 
Marto
Is 58,96-14; Sal 85; Lc 5,27-32
Mostrami, Signore, la tua via.

Mer 24 feb S. Modesto; B. Tommaso M. Fusco; 
B. Costanzo Servoli
Gn 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32
Tu non. disprezzi, o Dio, un cuore 
contrito e affranto.

Dom 21 feb
I Domenica di 
quaresima - 
Anno C

I sett.

S. Pier Damiani
Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 
4,1-13
Resta con noi, Signore, nell'ora della 
prova.

Gio 25 feb S. Nestore; S. Cesario; B. Domenico 
Lentini
Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh (NV); Sal 
137;Mt 7,7-12
Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai 
risposto.

Incontro Formativo delle Confra-
ternite a Quattro Strade
Messa Stazionale

Lun 22 feb Cattedra di S. Pietro ap. (f); S. 
Papia
1Pt 5,1-4; Sal 22; Mt 16,13-19
Il Signore è il mio pastore: non manco 
di nulla.

Ven 26 feb S. Alessandro di Alessandria; S. 
Vittore; S. Agricola
Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26
Se consideri le colpe, Signore, chi ti 
può resistere?

Azione Cattolica:
incontro di preghiera adulti

» Calendario
 Liturgico
 Diocesano
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L'AFORISMA:
Il modo migliore di tirarsi su 
è cercare di tirare su qualcun 
altro. 

Mark Twain

UN SITO AL GIORNO:
http://www.zenhome.it/
Questo sito contiene un vasto universo 
di contenuti relativi alle più antiche e 
mistiche pratiche orientali.

» I cardinali vescovi di Rieti / 9

di Vincenzo di Flavio

Odoardo Vec-
chiarelli, figlio 
del marchese 

Ippolito, nacque a Rieti 
nel 1613. Uditore di ca-
mera sotto Urbano VIII, 
uditore generale di Ca-
mera con Innocenzo 
X, il 19 aprile 1660 fu 
creato cardinale con il 
titolo dei SS. Cosma e 
Damiano e il 5 maggio dello stesso anno ve-
scovo di Rieti. I reatini alla notizia si sentiro-
no alle stelle. Nel consiglio generale dell’11 
maggio il consigliere Basilio Potenziani 
non trova parole per tesserne le lodi e arri-
va a definirlo «primo germoglio, che doppo 
l’estinta quasi memoria di Vespasiano, Tito 
e Domiziano, rende palese al mondo questo 
publico». Insomma egli è il vanto di Rieti e 
motivo di allegrezza per tutti. Per questo il 
suo stemma sarà dipinta sulla facciata e nel-
le sale del Palazzo Priorale e per il regalo si 
spenderà l’iperbolica cifra di scudi 1500.

Ma le aspettative andarono in gran parte 
deluse. Il cardinale, infatti, per la precaria 
salute fu spesso assente dalla sede, affidan-
done le cure a vicari generali e in particolare 
al collega di Cittaducale e suo concittadino 
Valentini Giovanni Carlo (v.), senza tuttavia 
omettere d’intervenire con proprie dispo-
sizioni e decreti. Visitò personalmente una 
piccola parte della diocesi nel 1662; il resto 
fece visitare dal testé menzionato Valenti-
ni. Nella sua Relatio ad limina del 31 luglio 
1666 egli si scusa con la curia romana per le 
assenze e per non aver tenuto il sinodo. Tra 
i suoi meriti: l’istituzione di un registro per 
i legati e lasciti, che spesso si trascuravano, 
il trasferimento dentro Leonessa delle mo-

nache agostiniane di S. 
Giovanni di quel centro 
e la promozione delle 
missioni popolari. 

Morì nel suo palazzo 
di Roma, in Piazza Ni-
cosia il 31 luglio 1667, 
a 54 anni. Sepolto in S. 
Pietro in Vincoli, con 
epitaffio nel pavimento. 
Il suo ricordo è affidato 
a una grande targa con 
lo stemma, sulla porta 

maggiore della cattedrale, che ne tramanda 
ai posteri i molti titoli e i pochi meriti:

ODOARDO S[anctae] R[omanae] 
E[cclesiae] CARD[inali] VECCHIARELLIO 
EP[iscopo] REATINO | QVEM SANGVINE 
AC VIRTVTIBVS INCLITVM | SVMMI 
PONT[ifices] MVNERIBVS AMPLISSI-
MIS EXORNAVERVNT | VRBANVS OC-
TAVVS | CAMERAE APOST[licae] PRA-
ESIDEM DEINDE CLERICVM DEDIT | 
INNOCENTIVS DECIMVS | GENERA-
LEM EIVSDEM CAM[erae] AVDITOREM 
DELEGIT | ALEXANDER SEPTIMVS | 
PVRPVRAE ADMOVIT ET PATRIAE AN-
TISTITEM CREAVIT | CLEMENS NONVS 
| COLLATIS IN EVM MORTI PROXIM-
VM EIUSQ[ue] FRATRES | PRAECLARIS 
BENEFICIIS EST PROSECVTVS | POST 
SEPTENN[ium] PAST[orales] CVRAS PIE 
SPLENDIDEQ[que] EXERCITAS | ROMAE 
VITA FVNCTO AN[no] AETATIS LIV 
SAL[utis] MDCLXVII | CAPITVLVM RE-
ATINVM | MVNIFICENTISS[imo] PRIN-
CIPI ET BENEFACTORI | PATRIAEQ[ue] 
SINGVLARI ORNAMENTO | GRATI ET 
OBSEQVENTIS ANIMI MONVMEMTVM 
POSVIT.

» I cardinali vescovi di Rieti / 9

Odoardo Vecchiarelli
cardinale vescovo di Rieti

1660-16671660-1667

UN LIBRO AL GIORNO:
Le folle di Lourdes
di Joris-Karl Huysmans
"Il massimo del dolore, il massimo 
della gioia: ecco Lourdes". Huysmans 
fa la cronaca della sua permanenza 

nella cittadina dei Pirenei. Nono-
stante il “fastidio” per la confusione 
legata alla presenza dei pellegrini 
per lo scrittore Lourdes rimane una 
meraviglia dal punto di vista della 
misericordia umana.

UN NOME AL GIORNO:
Valerio. Signifi cato: che sta bene 
in salute. E' diffuso in tutta Italia, 
soprattutto al Nord e in Toscana. 
Riprende il gentilizio latino divenuto 
nome individuale Valerìus.

Il gioco della vita buona / 21Il gioco della vita buona / 21

tre inglesi e americani lo fanno tranquillamente, 
e nemmeno possiamo chiedere una inseminazio-
ne artifi ciale ed ecco, non mi pare giusto. Non ho 
anch’io gli stessi diritti che hai tu o un altro?». 

Aah, ecco, mi dico, ora mi comincio a spiegare 
la questione, non hanno perso tempo lor signori a 
sfruttare anche questa tragedia per rincominciare 
con la solita storia… 

Ammetto che non vedo molto la TV e meno an-
cora leggo le riviste patinate (men che meno, per-
donerete, quelle femminili) e così mi era sfuggita 
quest’altra campagna montata in questi giorni con-
tro la legge sulle adozioni italiana, un altro degli 
sforzi del pensiero unico dominante per eliminare 
l’«eccezione italiana» ed adeguare le nostre leggi 
alla visione soggettivista imperante; naturalmente 
le norme maggiormente attaccate sono quelle che 
tentano di difendere la vita e la famiglia, come in 
questo caso e come nel caso della recente (e deli-
rante) sentenza di Salerno in cui un giudice ha de-
ciso che applicare la legge statale italiana 40/2004 
sulla procreazione assistita non era una buona 
idea, e di sua iniziativa, senza nemmeno provare 
a passare attraverso una denuncia alla Corte Co-
stituzionale, ha pensato bene di disapplicarla lui, 
per suo conto, emanando una ordinanza in cui lui 
dispone ciò che la legge esplicitamente vieta.

Per tutti voi che non conoscete le leggi in que-
stione passo a spiegare cosa la norma dica e perché 
lo dica. 

In effetti la legge italiana sulle adozioni (e pure 
la legge sulla procreazione artifi ciale che è model-
lata sopra quella delle adozioni) ha un dispositivo 
che per i moderni cuori teneri sembra eccessiva-

“La carità dell’uomo moderno non consiste nell’amare il prossimo come se stesso ma nell’amare sé stessi 
nel prossimo”.

Nicolàs Gomes Davila

«Ma perché io non posso adottare 
un orfano di Haiti? Me lo spie-
ghi?» La ascolto e trasecolo. 

È una cara amica ma non la conoscevo sotto 
l’aspetto dell’istinto materno, e per quanto ne so 
fi no a ieri nemmeno lei aveva mai dedicato a 
questo lato dell’umana esistenza una grande at-
tenzione. La guardo negli occhi, tanto per capire 
fi no che punto fa sul serio, lei ha la mia età (più 
vicina ai 50 che ai 40), e questo non è esatta-
mente il momento della vita in cui si comincia a 
sospirare biberon e pannolini, e se poi si ha una 
carriera abbastanza avviata, una vita da single 
con una agenda più fi tta della giungla di Pan-
dora, un blackberry in mano e un secondo che 
spunta dai recessi dell’ampia borsa griffata, beh, 
quello di una adozione non può essere un pen-
siero più spontaneo di tanto: «mi spieghi come 
ti è venuta in mente una idea simile?» le dico, 
«una vita come la tua sarebbe rivoluzionata 
non dico dall’adozione di un bambino, ma pure 
di un cucciolo, fare la mamma, anche nella più 
vaga e distratta delle maniere, signifi cherebbe 
buttare via la tua vita in blocco e farne un'altra 
(magari una migliore, penso tra me), una del 
tutto diversa!».

«Beh, lo so, non sarebbe facile né per me né 
per il bambino, e infatti è solo una idea così, ma 
l’altro giorno in televisione c’era una che vole-
va farlo davvero e diceva che qui la legge non 
lo permette ai single come lei e come me, men-

Il ricatto dei buoni 
sentimenti

Lo sviluppo, il nuovo nome della Pace
Un’introduzione alla “Populorum progressio”

di papa Paolo VI / 1
di Alessio Valloni

La “Populorum progressio” è una gran-
de Enciclica e merita approfondimenti 
quanto meno rispettosi dell’importanza 

dei contenuti che propone. Per questo, oltre 
che sollecitare il lettore a leggerla personal-
mente, verrà trattata in più articoli. Il presente 
vuole essere solo un’introduzione, un modo 
per far emergere un interesse verso temi e 
questioni di alto valore profetico ed enorme 
portata per la vita dell’intera famiglia uma-
na. Era il 26 marzo 1967 quando papa Paolo 
VI forniva un’ulteriore risposta e approfondi-
mento alle questioni aperte e denunciate dai 
suoi predecessori in riferimento alla questio-
ne sociale. L’urgenza di un’azione solidale a 
favore dello sviluppo complessivo dei popoli 
è l’idea ineludibile che la comunità mondiale 
doveva e deve continuare a porsi, percorrendo 
strade nuove e fornendo risposte coraggiose al 
dramma della fame e del sottosviluppo. L’En-
ciclica è in piena continuità con il senso pro-
fetico del magistero conciliare, a partire dalla 
“Gaudium et Spes”, rappresenta infatti una sua 
prima e significativa applicazione. I “popo-
li dell’opulenza” e quelli “della fame”, citati 
dal papa, non sono certo scomparsi, tutt’altro, 
oggi più che mai è presente tale drammatica 
differenza soprattutto alla luce della crisi eco-
nomica mondiale e degli squilibri ambientali. 
Lo squilibrio porta alla guerra, al conflitto, 
alla disperazione, ma c’è una strada che l’uo-
mo può scegliere, lo sviluppo, il nuovo nome 
della Pace. Ecco la grande sottolineatura di 
Paolo VI, un’indicazione non solo calata in 
un registro morale che mette insieme atei e 
credenti, ma che scuote il mondo economico 
e politico. Per il bene di tutti, anche dei più 
ricchi, questo sembra dirci papa Paolo VI, oc-
corre curare il bene dei poveri, degli affamati. 
La strada dello sfruttamento non garantisce 
più il benessere dei popoli opulenti. In tempi di 
globalizzazione e migrazioni di popoli verso 

il mondo occidentale queste frasi non possono 
che risuonare più che profetiche… frasi però 
inascoltate. Il terrorismo internazionale espri-
me bene il disagio e il dolore degli sfruttati, di 
coloro che non hanno accesso alle risorse, un 
modo di protestare da condannare senza ap-
pello, ma una realtà che il papa denunciò da 
subito, un’Enciclica quindi provocatoria e so-
prattutto attuale ripresa e aggiornata nel 1987 
da papa Wojtyla con “Sollicitudo rei socialis”. 
La missione della Chiesa doveva e si è estesa 
alle questioni legate allo sviluppo economico 
e non solo culturale dei popoli, si tratta di un 
campo nuovo a cui occorreva e occorre pre-
stare e dedicare attenzione e risorse, ne vale la 
Pace mondiale. Lo sguardo del Pontefice era 
certamente oltre le consapevolezze ordinarie, 
desiderando guardare al futuro dell’umanità 
nel segno della Pace passando per il tema della 
giustizia, ambito che qualche anno dopo, nel 
Sinodo del 1971, i vescovi avrebbero indicato 
come tema centrale della predicazione nella 
missione della Chiesa. Sostenere lo sviluppo 
diventa così affermare la giustizia, la giustizia 
e lo sviluppo sono le fondamenta sulle quali 
costruire la Pace tra i popoli. Coniugare queste 
due dimensioni nella vita ordinaria, nelle scel-
te etiche e politiche rimanda, secondo Paolo 
VI, alla dimensione della solidarietà e all’ac-
cettazione di un modello integrale di uomo, 
in cui nulla è mortificato o negato, ma tutto 
è letto e valorizzato alla luce del rapporto tra 
creatura e Creatore: l’uomo è un essere che 
trascende se stesso e tale aspetto è insito nella 
sua realtà antropologica. A partire da questa 
premessa di carattere antropologico è possibi-
le tendere ad un  “umanesimo plenario” che 
include tutte le dimensioni dell’uomo anche 
quella spirituale e religiosa perché l’uomo può 
organizzare la vita senza Dio, ma “senza Dio 
egli non può alla fine che organizzarla contro 
l’uomo”. L’umanesimo che esclude Dio è un 
umanesimo inumano, dice il papa, citando 
Henry de Lubac.

La dottrina sociale in pilloleLa dottrina sociale in pillole

mente severa, l’adozione è riservata solo alle 
coppie sposate da almeno tre anni (e non separate 
nemmeno di fatto) mentre la possibilità di procre-
are in laboratorio è condizionata innanzitutto alla 
sterilità ed è riservata alle «coppie di maggioren-
ni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età 
potenzialmente fertile, entrambi viventi».

Non mi meraviglia che queste cautele possano 
sembrare di diffi cile comprensione in un’epoca 
come la nostra in cui è passato il principio che 
è vietato vietare, e tutti devono ricevere, pos-
sibilmente dallo Stato e a spese dello Stato, la 
soddisfazione di qualunque bisogno, desiderio o 
capriccio, ma la legge non è fatta per rallegrare i 
cittadini e nemmeno per assecondare i loro nobili 
sentimenti, è fatta invece per regolare i rapporti 
fra i diversi diritti e interessi in gioco nelle varie 
situazioni, e per contemperare intenzioni e inte-
ressi dei cittadini con le intenzioni e gli interessi 
della comunità nel suo insieme.

Applichiamo il principio al caso specifi co. Io 
capisco che per la mia distratta amica, e molto 
più per la trasmissione e l’articolo di giornale che 
le hanno messo la pulce nell’orecchio, la legge 
dovrebbe porsi come primo obiettivo quello di 
dare un fi glio agli aspiranti genitori che hanno 
un desiderio che per qualche motivo la natura ha 
mancato di colmare, e rispondere al bisogno di 
paternità/maternità insoddisfatto del cittadino, 
ma invece (e per fortuna) la legge ragiona in ma-
niera del tutto diversa. Scopo delle leggi di cui 
stiamo parlare non è quello di dare un erede a chi 
ne sia sprovvisto, ma di dare una famiglia al mi-

nore o al neonato che non ne ha una. Per questo ci 
sono limiti alla differenza di età che ci può essere 
tra adottante e adottato (un sessantenne può adot-
tare un ventenne ma non un neonato!), per questo 
il meccanismo degli esami è pensato per control-
lare se si sta dando al minore la miglior famiglia 
possibile e non certo per lenire la solitudine de-
gli aspiranti genitori. Naturalmente (l’avverbio è 
scelto accuratamente, vuol dire “per natura”) una 
famiglia con due genitori è di solito meglio di una 
con uno, naturalmente una buona famiglia è fatta 
di due individui di sesso diverso che diano ga-
ranzie di stabilità, senza che con questo si voglia 
minimamente dire che un vedovo o una donna 
abbandonata dal marito siano, perciò solo, dei ge-
nitori cattivi, o che tutti gli omosessuali siano dei 
pederasti pericolosi. Il punto è sempre lo stesso, e 
non si può capire la legge se non si parte da quel 
punto, il punto di partenza non è il desiderio del 
genitore ma solo il miglior interesse del bambino.

E quanto all’adozione dei singles, capisco che 
il punto possa sfuggire, ma il legislatore deve 
ragionare a freddo, e il più evidente dei ragio-
namenti porta a capire che è ridicolo pensare 
di non concedere bambini in adozione a coppie 
omosessuali e poi concederne a singoli individui 
non sposati. 

E così (per ora) i bambini continueranno ad 
essere affi dati alle famiglie e solo a loro, la mia 
amica (forse) proverà a farsene una ragione, e noi 
abbiamo iniziato un discorso che la prossima vol-
ta dovremo continuare

battaglieculturali@tiscali.it
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di Franco Greco

La Parrocchia di Santa Maria delle Gra-
zie a Vazia di Rieti amministrata dal 
dinamico parroco don Zdenek Kopri-

va, ha celebrato il sesto anniversario della de-
dicazione della chiesa Santa Maria Assunta. 
Nell'ampia e moderna chiesa, gremita di fe-
deli, dopo la recita dei Vespri - resa ancor più 
toccante dal coro parrocchiale accompagnato 
all'organo da don Adalberto - il Vescovo di 
Rieti, Mons. Delio Lucarelli, ha ricordato le 
fasi di realizzazione di tale struttura con l'8 per 
mille, suggerita dall'aumento degli abitanti ed 
ha ringraziato i cittadini ed i parrocchiani per 
la loro solidarietà. In tale occasione il Vesco-
vo ha benedetto l'artistica opera raffi gurante la 
Via Crucis sottolineando che fa meditare sulla 
morte e sulla resurrezione di Gesù Cristo" ed 
ha sentitamente ringraziato la sig.ra Felicina 
Romano (detta Gianna) vedova di Ennio Gua-
dagnoli che ha voluto regalare tale opera alla 
chiesa quale mezzo di comunicazione della 
Fede. Con tale encomiabile gesto la signora 
ha anche inteso onorare la memoria del defun-
to marito, valente professionista, consulente 
del lavoro, pittore e poeta reatino, che ha ama-
to con tutta l'anima. La Via Crucis realizza-
ta dall'affermato pittore e scultore Maurizio 
Carnevali di Lamezia Terme, è un'opera d'arte 
pregevole e suggestiva costituita da 14 pan-
nelli a basso rilievo in resine epossidiche che 
evidenziano le sofferenze di Cristo in ciascuna 
stazione e da una scultura ad alto rilievo raf-

fi gurante la resurrezione alla quale si aggiun-
gono: una fi nestra in vetro-fusione policroma 
ed un pannello simboleggianti la prosecuzione 
della resurrezione dello spirito in cielo, cioè 
la "Via della Luce". I pannelli verranno affi ssi 
alle colonne della chiesa mercoledì delle ce-
neri. La cerimonia è stata arricchita da un con-
certo lirico di musiche sacre con il contralto 
Mirella Caponetti, il tenore Fabio Carrieri, il 
soprano Fabiana Rossi e l'arpista Gina Capo-
ne. Molti applausi anche al "Coro Voci bian-
che MI RE LA" costituito da bimbi dai 4 ai 14 
anni, diretto da Mirella Caponetti, con la par-
tecipazione della cantante Claudia D'Angeli. 
Sono state declamate alcune poesie di Ennio 
Guadagnoli la cui fi gura è stata ricordata dal 
suo compagno di scuola Rag. Aldo Tozzi di 
Rieti. Alla cerimonia hanno partecipato anche 
i Fratelli Cenzino, Leopoldo, Franco e Carlo 
Gigliotti, editori di Lamezia Terme, fi gli del 
compianto Federico, fraterno amico di Gua-
dagnoli, che ha lavorato a Nicastro per vari 
anni. Per l'occasione hanno realizzato il vo-
lume "Storia di un'anima" che evidenzia: la 
storia della Parrocchia e della chiesa di Santa 
Maria Assunta, di Vazia e delle vicine frazio-
ni; foto delle sculture di Carnevali con a fi an-
co, ad ogni stazione, le meditazioni del Papa 
Giovanni Paolo II il venerdì Santo del 2003 al 
Colosseo ed alcuni dipinti e poesie di Ennio 
Guadagnoli. A conclusione della serata il par-
roco don Zdenek ha sottolineato l'importanza 
di vivere insieme in parrocchia per formare la 
Chiesa di Dio.

sabatosabatogiovedì

25
febbraio

IL SOLE: 
sorge 06:53 tramonta 17:52
Durata del giorno 10:59
IL TEMPO:
nuvoloso
min 5 / max 11

Santa Valburga (Valpurga),
Badessa di Heidenheim

(Devonshire, Wessex, Inghilterra, 710 c. - 
Heidenheim, Germania, 25 febbraio 779) Era la 
fi glia dell'imperatore romano Costantino I e di 

Fausta, a sua volta fi glia di Massimiano. Ebbe 
il titolo di augusta dal padre. Era sorella degli 
imperatori Costantino II, Costanzo II e Costante 
I, moglie del "re" Annibaliano e del cesare 
Costanzo Gallo. È venerata come santa, con il 
nome di Costanza.

ACCADDE:

138 L'imperatore romano Adriano 
adotta Antonino Pio, rendendolo suo 
successore 
1964 Cassius Clay diventa campione 

mondiale dei pesi massimi a soli 
22 anni
1991 Guerra del Golfo: un missile 
Scud iracheno colpisce una caserma 
statunitense a Dhahran, Arabia 
Saudita, uccidendo 28 marine 

di Giovanna Ruggeri
Responsabile diocesana ACR

Un momento speciale, semplice e viva-
ce, quello vissuto dai bambini e ragazzi 
dell’ACR che sabato 30 gennaio si sono 

ritrovati a vivere la Festa della Pace. Ad ospita-
re l’incontro diocesano che ha concluso il mese 
dedicato alla pace, il quartiere Micioccoli, pres-
so la parrocchia di S. Maria Madre della Chiesa. 
Ad accoglierci è stato il parroco don Casimiro 
che, con affetto ed entusiasmo, ha spalancato le 
porte a più di 250 acierrini provenienti da tutte 
le parrocchie cittadine. I gruppi partecipanti si 
sono ritrovati nel salone della parrocchia, dove 
il pomeriggio ha preso il via con un momento di 
preghiera guidato dall’assistente Don Roberto, 
per poi proseguire con la visione di un video rea-
lizzato dall’equipe ACR sul tema della pace e del 

bene comune. Durante il Mese della Pace i ragaz-
zi hanno scoperto che mettersi in comunicazione 
con gli altri signifi ca darsi da fare per cercare ciò 
che ci fa entrare in sintonia vera con l’altro che 
abbiamo accanto. Lo slogan dell’iniziativa di 
Pace di questo anno è “Carica la pace” e vuo-
le mettere in evidenza coma la pace deve essere 
sempre un’azione che aggiunge energia positive 
al mondo e alle relazioni che ci circondano. Allo 
stesso tempo però, giocando sul doppio signifi -
cato del verbo “caricare”, lo slogan richiama il 
gadget del Mese della Pace:una chiavetta usb su 
cui i ragazzi potranno “caricare”(verbo mutato 
dall’inglese upload) fi le di pace e scambiarseli 
in maniera semplice e veloce. L’acquisto di un 
gadget sosterrà il restauro del cinema che l’Azio-
ne Cattolica ha allestito a Betlemme. Anche in 
questo anno non è mancato il nostro impegno e la 
nostra generosità ad una nuova iniziativa di pace!

L'AC “Carica la Pace”

» chiesa locale » attualità

Parrocchia di Santa Maria AssuntaParrocchia di Santa Maria Assunta

Omosessualità
Incontro interattivo per ragazzi tra i 14 e i 19 anni
Mercoledi 24 febbraio dalle ore 14.30 alle 16.30

Proposte UCIIM / Consultorio Familiare SabinoProposte UCIIM / Consultorio Familiare Sabino

L’argomento, di estremo interesse per i 
giovani e non solo, sarà affrontato con 
attenzione, rispetto e rigore storico-

scientifi co dai due relatori della giornata. Lo 
scopo dell’incontro è chiaramente formativo 
e vuole avvicinare i ragazzi a questa temati-
ca dando loro informazioni e non pregiudizi, 
spiegazioni e non stereotipi come spesso av-
viene attraverso il fi ltro omologante dei mass 
media.

All’interno del Seminario di formazione 
per giovani delle scuole superiori di Rieti or-

ganizzato dai volontari delle due associazioni, 
si vuole offrire una lettura non standardizzata 
e preconcetta dell’omosessualità attraverso 
una prima lettura di carattere storico-culturale 
a cura del dott. Luigi Conti e successivamente 
una spiegazione di carattere medico-psichia-
trico a cura del dott. Paolo di Benedetto. Al 
termine ci sarà un approfondimento sul Magi-
stero della Chiesa ed un dibattito.

Per ulteriori informazioni puoi chiedere a 
letizia.rosati@istruzione.it oppure alla segre-
teria del Consultorio al numero 0746/481718

di Fabio Zavattaro

Non ha le gambe, non ha le mani, il Cristo 
crocifisso che gli ospiti dell’ostello della 
Caritas donano al Papa in occasione del-

la sua visita alla struttura della Stazione Termini, 
intitolata a don Luigi Di Liegro. Viene dalla chie-
sa di San Pietro di Onna, uno dei centri più colpi-
ti dal terremoto dell’aprile dello scorso anno. Ma 
in un certo senso è l’immagine di questa visita di 
Benedetto XVI. E lo spiega Giovanna Contaldo, 
“memoria lunga” dell’ostello, rivolgendo il salu-
to al Papa, dopo le parole del cardinale Agosti-
no Vallini, e dell’amministratore delegato delle 
Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti: quel Cristo 
ha visto la chiesa di Onna “cadere sotto la furia 
del terremoto e ha rinnovato l’offerta di se stesso 
come progetto di riscatto, come certezza di rina-
scita. Su quella Croce, spezzata dal terremoto, 
c’è il dolore di noi che abitiamo l’Ostello, della 
gente d’Abruzzo, dei piccoli di Haiti, lo stra-
ziante martirio dei padri e delle madri che nella 
morte dei loro figli rinnovano ogni volta il dolore 
di Maria. Un dolore inspiegabile, lancinante, ma 
non disperato. La Croce che le doniamo restau-
rata, non è, quindi, l’immagine della sofferenza 
ma l’attesa dell’alba e del riscatto”.

Dolore ma anche speranza, dunque; ed è sem-
pre Giovanna Contaldo a sottolinearlo al Papa: 
«se dovesse, nel viaggio di ritorno, poter portare 
con lei una cosa soltanto, porti, la prego, la spe-
ranza».

Gli ospiti sono persone ferite nella vita; ferite 
che in alcuni casi sono ancora doloranti. Ferite di 
chi ha perso tutto, un gregge «così smarrito, così 
insufficiente, così inadeguato». In 800 mila han-
no avuto bisogno di essere assistiti nel poliambu-
latorio. Un milione duecentomila, le persone che 
sono passate nell’ostello per sostarvi un giorno, 
un mese o diversi anni come Giovanna. Visita i 
locali, Papa Benedetto; si ferma a parlare con la 
mamma di una bambina che, a giorni, sarà sot-
toposta a un intervento al cuore. Stringe mani, 
mentre con gli occhi sembra cercare ogni volto, 
ogni sguardo. «La Chiesa vi ama profondamen-
te e non vi abbandona». Nei volti degli ospiti 
dell’ostello la chiesa riconosce il volto di Cristo, 
che «ha voluto identificarsi in maniera del tutto 
particolare con coloro che si trovano nella po-
vertà e nell’indigenza».

Parole che si richiamano alle letture di questa 
quinta domenica del tempo ordinario, con il rac-

conto di Cristo che discende dalla montagna ver-
so un luogo pianeggiante, come scrive Luca. Di-
scende verso l’uomo, lo raggiunge e lo consola 
nei molti luoghi delle nostre povertà, delle nostre 
mancanze, delle nostre afflizioni. Così la visita 
al centro Caritas sottolinea questo andare verso 
l’uomo che, dice il Papa, «non ha soltanto biso-
gno di essere nutrito materialmente o aiutato a 
superare i momenti di difficoltà, ma ha anche la 
necessità di sapere chi egli sia e di conoscere la 
verità su se stesso, sulla sua dignità».

Una verità che la chiesa, con il suo servizio 
ai poveri, è impegnata ad annunciare: l’uomo è 
amato da Dio e creato a sua immagine. «Tante 
persone hanno potuto così riscoprire, e tuttora 
riscoprono, la propria dignità, smarrita a vol-
te per tragici eventi, e ritrovano fiducia in se 
stessi e speranza nell’avvenire». Una speranza, 
afferma ancora Benedetto XVI, «forte, solida, 
luminosa, una speranza che dona il coraggio di 
proseguire nel cammino della vita nonostante i 
fallimenti, le difficoltà e le prove che la accom-
pagnano».

È possibile costruire un futuro degno dell’uo-
mo, afferma ancora Papa Benedetto rivolgendo-
si non solo ai cattolici ma anche a quanti hanno 
responsabilità nella pubblica amministrazione e 
nelle diverse istituzioni; è possibile se si riscopre 
la carità come forza propulsiva «per un autentico 
sviluppo e per la realizzazione di una società più 
giusta e fraterna». Riscoprire, dunque, le dimen-
sioni del dono e della gratuità per «promuovere 
una pacifica convivenza che aiuti gli uomini a 
riconoscersi membri dell’unica famiglia uma-
na». Tutto questo «diventa giorno dopo giorno 
sempre più urgente in un mondo nel quale, inve-
ce, sembra prevalere la logica del profitto e della 
ricerca del proprio interesse».

Poi è messaggio ai volontari, perché lavora-
re nel centro Caritas è «un’autentica scuola in 
cui si impara ad essere costruttori della civiltà 
dell’amore, capaci di accogliere l’altro nella sua 
unicità e differenza». Nello stesso tempo è luogo 
dove la comunità cristiana «collabora utilmen-
te con le istituzioni civili per la promozione del 
bene comune».

Ricorda a tutti il Papa che «Gesù non pro-
pone una rivoluzione di tipo sociale e politico, 
ma quella dell’amore, che ha già realizzato con 
la sua Croce e la sua Risurrezione». È questo 
l’orizzonte di giustizia, la speranza che non de-
lude.

La Chiesa, la povertà e l’esclusione sociale
La rivoluzione cristiana

Azione Cattolica Benedetto XVI alla Caritas diocesana di RomaAzione Cattolica Benedetto XVI alla Caritas diocesana di Roma

Nel 6° anniversario dedicazione della chiesa 
Benedette dal Vescovo le sculture della Via Crucis
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Il Monastero Invisibile
IniziativeIniziative

pongono un'ora di preghiera mensile per le 
vocazioni aderendo all'iniziativa del Monastero 
Invisibile. Nella nostra Diocesi salirà al cielo una 
preghiera continua, incessante, perché il Signo-
re mandi con abbondanza gli operai per il suo 
Regno. Per chiedere ulteriori informazioni e per 
inviare le adesioni ci si può rivolgere al Centro 
Diocesano Vocazioni, presso la Curia Vescovile 
di Rieti.

Il Vescovo e il Centro Diocesano Vocazioni, 
in ascolto del Signore che dice: «La messe 
è molta, ma gli operai sono pochi; prega-

te il padrone della messe, perché mandi operai 
nella sua messe» (Lc 10,2); consapevoli che la 
preghiera è un valore primario nell'animazio-
ne vocazionale: «La preghiera non è un mezzo, 
ma il mezzo essenziale comandato dal Signore» 
(Piano Pastorale CEI: "Vocazioni in Italia"); pro-
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Questi alcuni dati del consunti-
vo dell’attività svolta nel 2009 
dal Comitato di applicazione del 
suddetto Codice, presentato l’11 
febbraio a Roma dal presidente 
Franco Mugerli

L'AFORISMA:
Quando i potenti litigano, ai 
poveri toccano i guai. .

Fedro

UN SITO AL GIORNO:
http://aviary.com/
Photo editor web-based da oggi 
completamente gratuito

UN LIBRO AL GIORNO:
Un viaggio a Lourdes
di Mario Soldati
Nel 1934 Mario Soldati parte alla 
volta di Lourdes per un'inchiesta 
giornalistica da scrittore laico che si 

avventura in un luogo ricco di fede 
e dove i miracoli sono la speranza 
di molti. Il viaggio e la permanenza 
a Lourdes attraverso l'occhio pene-
trante del giornalista Mario Soldati 
mette a fuoco questo luogo colmo di 
misticismo - di notevole suggestione.

UN NOME AL GIORNO:
Gabriele. Signifi cato: uomo di Dio, 
eroe con l'aiuto di Dio. Il nome è 
di ampia diffusione in tutta Italia, 
anche al femminile.

Attenti alla TV

Formato da 15 membri effettivi, in rappresen-
tanza in parti uguali di istituzioni, emittenti 
e utenti, il Comitato è stato costituito con 

decreto del ministro delle Comunicazioni d'intesa 
con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, 
e opera dal novembre 2002 presso il ministero del-
lo Sviluppo economico.

Un «buon passo avanti». Nel sottolineare che 
«tra le emittenti generaliste la Rai ha ricevuto 
14 risoluzioni, il doppio di quelle di Mediaset», 
Mugerli ha affermato: «In materia di tutela dei 
minori è necessaria una crescita di sensibilità e 
responsabilità anche all’interno del servizio pub-
blico». A costituire un serio problema è Sky che, 
non avendo firmato il Codice, «continua a dichia-
rarsi esente dalla sua applicazione». Di qui la 
precisazione del presidente: «Il Codice, sottoscrit-
to nel 2002 da Rai, Mediaset, LA7 e Mtv Italia e 
dalle associazioni che raggruppano centinaia di 
emittenti sul territorio nazionale, è stato succes-
sivamente recepito in via legislativa e alla sua 
osservanza sono pertanto tenute tutte le imprese 
televisive». Sky se ne considera esente anche «per 
la sua modalità trasmissiva ad accesso condizio-
nato (Pin)» e «continua a mandare anche in fascia 

protetta programmi non adatti ai minori», men-
tre «i nostri interventi sono stati finora inefficaci 
e l’Agcom non ha fornito risposte soddisfacenti». 
«Un buon passo avanti», secondo Mugerli, è «l’at-
to del governo n.169 (decreto Romani, che dopo 
il passaggio presso le Commissioni parlamentari 
competenti dovrebbe essere a breve approvato dal 
Consiglio dei ministri, ndr) che recepisce la diret-
tiva europea 2007/65/CE sui servizi media audio-
visivi e introduce norme più chiare e restrittive» 
a tutela dei minori. Tuttavia il presidente del Co-
mitato auspica «la completa attuazione di quanto 
disposto dalla direttiva» che «vieta tassativamen-
te la trasmissione, anche notturna e criptata», di 
contenuti «gravemente nocivi per i minori», e af-
ferma la necessità di ampliare le competenze del 
Comitato anche al live stream e alla web tv.

Quale immagine femminile? Sulla «rappresen-
tazione dominante della donna nei media italia-
ni», che «purtroppo ha molta presa sui più giova-
ni ma non può certo essere considerata positiva 
per un loro equilibrato sviluppo», si è soffermata 
Elisa Manna, ricercatrice del Censis, secondo la 
quale questa immagine «non corrisponde alla re-
altà sociale del nostro Paese» e «rimane sostan-
zialmente ancorata a quella di ‘giocattolo sessua-
le’». Il rischio è che «le bambine che assumono 
questo modello non siano stimolate a crescere 
come persone, ma si sentano sollecitate ad essere 
sexy e ad avere come massima aspirazione quel-
la di andare in tv»; ai maschietti «passa invece il 
messaggio che la donna è prevalentemente un og-
getto sessuale». Dalla verifica sui contenuti della 
programmazione di Sky in fascia protetta (16-19) 
condotta dall’Osservatorio di Pavia (24 ottobre-24 
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Su 264 casi considerati nel 2009 (228 l’anno precedente) 
sono state accertate 46 violazioni al Codice di autoregola-
mentazione media e minori (28 nel 2008), sono diminuite le 
delibere con raccomandazioni (20 rispetto alle 36 del 2008), 
mentre sono sensibilmente aumentate (23 rispetto alle 3 del 
2008) le segnalazioni inviate all’Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni per trasmissioni presuntivamente del 
tipo “a luci rosse” diffuse di notte da emittenti locali.

» ecclesia» ecclesia» ecclesia
MOVIMENTI

Raccolta firme per i
diritti delle fasce deboli 

Il 27 febbraio prenderà il via in molte città italiane 
la raccolta di firme per la campagna “I diritti alza-
no la voce”. Disoccupazione, povertà, non auto-
sufficienza, casa, difesa della Costituzione, carcere 
sono temi su cui si sono mobilitate diverse associa-
zioni, tra le quali il Coordinamento nazionale co-
munità di accoglienza (Cnca), Emmaus Italia, Fe-
derazione italiana per il superamento dell'handicap 
(Fish), Salesiani per il sociale, Volontariato Vin-
cenziano e Jesuit Social Network. Lo slogan che 
accompagnerà la raccolta delle fimrme è: “Cara 
politica, sui bisogni delle persone non ne hai az-
zeccata una”. La campagna è nata nella primavera 
del 2009, quando alcuni esponenti del terzo settore 
ha dato vita a un “Manifesto per il welfare”, sui 
principi etici e politici che dovrebbero guidare una 
riforma. «Eliminare gli sprechi – dicono gli orga-
nizzatori – è possibile e doveroso, ma smantellare 
il nostro sistema di sicurezza sociale renderebbe la 
vita di tutti noi molto più dura».

SOLIDARIETÀ

Oltre 500 famiglie pronte 
all'affi do internazionale 

per i bimbi haitiani

Sì all’affido temporaneo per i bambini di Haiti. 
L’associazione Aibi-Amici dei bambini ha reso 
noti i risultati del sondaggio indetto i primi di feb-
braio nel quale l’84% dei votanti si è detto favo-
revole a introdurre in Italia la misura dell’affido 
internazionale, e per questo annuncia una petizio-
ne. Ad Haiti sono quasi 350 mila i minori allog-
giati in centri d’emergenza a causa del terremoto 
del 12 gennaio, ma l’Unicef informa che prima 
della catastrofe erano già 385 mila i minori senza 
famiglia. Nelle sedi Aibi sono arrivate oltre 500 
segnalazioni di disponibilità da parte di famiglie 
ad accogliere un bambino haitiano con l’affido 
temporaneo, mentre numerose famiglie con decre-
to di idoneità del Tribunale per i minorenni hanno 
dato la loro disponibilità ad adottarne. Aibi ha an-
nunciato l’avvio di una petizione per raccogliere le 
adesioni di quanti chiedono di introdurre la misura 
d’emergenza legata all'affido, assicurando che si 
farà porta voce delle richieste presso il Comitato 
per i minori stranieri dipendente dal ministero del 
Welfare. 

DISCESE IN CAMPO

I vescovi europei
contro la povertà 

In occasione dell'Anno europeo di lotta alla pover-
tà e all'esclusione sociale, la Comece (Commis-
sione degli episcopati delle comunità europee) e 
Caritas Europa hanno lanciato la campagna "Zero 
Poverty - Povertà Zero" (www.zeropoverty.org). 
Un gesto significativo e simbolico viene compiuto 
da oltre 60 vescovi italiani ed europei nelle loro 
diocesi. Il cardinale Angelo Bagnasco, arcivesco-
vo di Genova e presidente della Cei ha visitato la 
mensa Auxilium della Caritas. Anche monsignor 
Fernand Franck ha fatto lo stesso a Kosptal, in 
Lussemburgo e così il cardinal Schönborn a Vien-
na, tutti i vescovi croati e molti altri. Oltre 79 mi-
lioni di persone (il 17% della popolazione) vivono 
oggi sotto la soglia di povertà nei paesi dell’Unio-
ne europea. 19 milioni sono bambini; il 23,5% di 
europei sopravvive con 10 euro al giorno. Un eu-
ropeo su 5 soffre di condizioni abitative malsane, il 
9% in nuclei familiari privi di lavoro. L'Ocse stima 
che nella seconda metà del 2010 il tasso di disoc-
cupazione si avvicinerà a un nuovo massimo dal 
dopoguerra (10%, con 57 milioni di disoccupati). 
La Comece ha scelto come tema dell'Assemblea 
Plenaria del 12-14 aprile a Bruxelles il tema della 
povertà e dell'esclusione sociale.

di Vincenzo Rini

Certo, nient'altro. È questo il messaggio 
che gran parte dei media ha dato ai lettori 
e agli ascoltatori. Come sempre: il lupo 

perde il pelo, ma non il vizio. E così si è fatto 
anche stavolta. Si prende un discorso del Papa, se 
ne estrae una frase, quella naturalmente che potrà 
fare più rumore, la si rilancia, la si commenta, si 
esaspera qualche parola. E poi stop. Il resto del 
discorso può trattare anche tematiche fondamen-
tali, ma non lo si cita nemmeno, perché non tocca 
argomenti pruriginosi o scandalistici.

In realtà Benedetto XVI l'8 febbraio ha fatto 
un discorso ampio, principalmente su tre temi: 
il primo presentava linee importanti di un vade-
mecum di prossima pubblicazione per la prepa-
razione al matrimonio, che «comporta tre prin-

cipali momenti: uno remoto, uno prossimo e uno 
immediato». Un'indicazione ricca di prospettive. 
Il pensiero del Papa è chiaro: la preparazione 
vera al matrimonio inizia fi n dall'infanzia, segna-
ta, in bene o in male, dall'esperienza che si fa e 
dall'insegnamento che si riceve nella famiglia di 
origine; s'intensifi ca in tutto il periodo del fi dan-
zamento attraverso un itinerario di fede e di vita; 
giunge a compimento al momento di preparare la 
celebrazione del sacramento.

Inoltre, in relazione al tema dell'assemblea 
plenaria del Pontifi cio Consiglio “I diritti dell'in-
fanzia”, ricordava anzitutto quella verità che i 
media diffi cilmente mettono in luce, e cioè che 
«la Chiesa, lungo i secoli, sull'esempio di Cristo, 
ha promosso la tutela della dignità e dei diritti 
dei minori e, in molti modi, si è presa cura di 
essi». Una premessa imprescindibile questa, sen-

novembre 2009) emerge che la segnalazione dei 
divieti è presente solo in due reti su nove. «Nella 
fascia 7-22.30 – ha spiegato il ricercatore Giusep-
pe Milazzo – sono stati trasmessi 205 programmi 
vietati ai minori di 14 anni, e 543 consigliati ad un 
pubblico adulto. Nel 16,7% del totale si registrano 
contenuti legati a violenza, nel 5,2% scene di ses-
so e nel 4,5% ricorso al turpiloquio».

Questione educativa e culturale. Per Gianni 
Biondi, responsabile del Dipartimento di psi-
cologia e neuroscienze dell’ospedale pediatrico 
romano Bambino Gesù, «occorre sfatare il mito 
secondo il quale la visione precoce di Tv e Dvd mi-
gliori lo sviluppo dei bambini da zero a tre anni; 
un’eccessiva stimolazione in questa fascia di età 
può invece scompensare nei più piccoli l’equili-
brio tra finzione e realtà». A sollevare la questione 
di Baby Tv, il canale per bambini da zero a tre anni 
lanciato lo scorso agosto da Sky, era stato il Co-
mitato media e minori. Biondi ha affermato che 
«al di sotto dei cinque anni i bambini dovrebbero 
trascorrere pochissimo tempo davanti alla tv» per 
non rischiare, «in una fase di straordinaria cre-
scita del cervello, un sovraffollamento di stimoli»; 
ma «anche dopo, l’eccessivo utilizzo della televi-
sione può creare danni ad uno sviluppo sano ed 
equilibrato». «In materia di irrigidimento della 
disciplina dobbiamo essere molto determinati – ha 
concluso Paolo Romani, viceministro dello Svi-
luppo economico con delega alle comunicazioni 
– ma la questione di fondo è educativa e culturale. 
Al di là degli strumenti legislativi occorre pro-
muovere in tutti i soggetti coinvolti una comune 
sensibilità e responsabilità nei confronti della tu-
tela dei minori». 

za la quale l'affermazione successiva – in cui si 
riconosce con dolore la violazione di tali dirit-
ti da parte di “alcuni” dei membri della Chiesa 
stessa – non può essere letta nella sua verità. E la 
verità è chiara: lungo i secoli milioni di cristiani, 
sacerdoti in primis, si sono presi cura, con amore 
costruttivo e generoso, dei fanciulli, dedicando 
alla loro crescita fi sica e morale il meglio delle 
proprie forze e del proprio tempo. Proprio per 
questo, il Papa «deplora e condanna» gli abusi 
di alcuni dei suoi membri, che sono la negazione 
di tutto l'insegnamento di Cristo e dell'impegno 
generoso e fedele della Chiesa.

Sempre dei diritti dell'infanzia s'interessa l'ul-
tima parte del discorso del Pontefi ce. Oltre che 
della violenza di chi abusa di loro, i fanciulli sono 
vittime innocenti anche della violenza, meno ap-
pariscente ma altrettanto reale, di famiglie che 
non consentono loro l'esperienza dell'amore vero. 
È violenza il non farli vivere in un clima di amore 
vero, costringerli a crescere tra gli odi di genitori 
che si detestano; è violenza il non permettere loro 
di crescere insieme al padre e alla madre a causa 
della separazione e del divorzio. Insegnamento di 
grande valore quest'ultimo che i media non hanno 
comunicato ai loro lettori. Perché? La risposta è 
facile: perché va contro la mentalità corrente, per 
la quale la famiglia unita è un optional, i diritti 
individuali dei genitori sono un dato assoluto che 
non tiene conto in alcun modo dei diritti dei fi gli.

Ancora una volta molta informazione ha man-
cato al suo dovere. Non c'è che da rammaricar-
sene.

Un discorso tagliato da tanta informazione

La parte mancante
Di che cosa ha parlato il Papa, lunedì 8 febbraio, ai membri 
del Pontifi cio Consiglio per la famiglia? Di pedofi lia. Spe-
cifi camente: di preti che, agendo in contrasto con i propri 
doveri, hanno violato i diritti dei fanciulli! Solo di questo?
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IL SOLE: 
sorge 06:51 tramonta 17:53
Durata del giorno 11:02
IL TEMPO:
coperto / pioggia
min 7 / max 10

Sant'Alessandro di Alessandria
(250 – Alessandria d'Egitto 326) è stato un ve-
scovo egiziano. Fu il diciannovesimo vescovo di 
Alessandria d'Egitto, ruolo che precedette quello 

di Papa della Chiesa copta e Patriarca della 
Chiesa Ortodossa di Alessandria prima dello 
scisma del 451. Occupò la cattedra vescovile dal 
313 fi no alla sua morte, avvenuta nel 326.

ACCADDE:
364 I generali dell'esercito romano 
acclamano imperatore Valentiniano
1815 Napoleone fugge dall'isola 
d'Elba 
1991 Guerra del golfo: Su Radio 

Baghdad, il leader iracheno Saddam 
Hussein annuncia il ritiro delle 
truppe irachene dal Kuwait. 
1993 Un'autobomba esplode sotto la 
torre settentrionale del World Trade 
Center di New York

Via dei Salici 46/A, Rieti - 0746 270930, Fax 0746 258018
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Gianni Grillo
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ONORANZE FUNEBRI

Un intero villaggio ebreo 
dell'Europa dell'Est rischia 
la deportazione. Per sfug-
gire al pericolo gli ebrei 
decidono di autodeportarsi, 
travestendo una parte degli 
abitanti da soldati nazisti e 

una parte da deportati e comprando un intero treno 
con cui raggiungere la Palestina, dopo un viaggio 
attraverso la Russia, fi no in Crimea, per poi sbarca-
re in Asia Minore e raggiungere la terra promessa. 
L'idea è venuta al matto del villaggio che è poi colui 
che porta avanti i ragionamenti più sensati. L'im-
presa ha inizio tra consensi, dissapori e resistenze. 
Dopo un rocambolesco viaggio dove i tedeschi sono 
beffati, i partigiani confusi e gli zingari antagonisti 
sul piano musicale, gli ebrei arrivano in una terra di 
nessuno. Il fi lm unisce ironia e profonda conoscen-
za della cultura ebraica, ha una musica travolgente e 
personaggi incredibili. 

Oggi tra i decani della mu-
sica americana, Steve Reich 
è stato tra i pionieri di un 
nuovo modo di comporre 

e suonare, basato su pattern ripetitivi, microvaria-
zioni, e tecniche acquisite a partire tanto dalla tra-
dizione antica occidentale, quanto dalle esperien-
ze sonore extraoccidentali. Tehillim (Salmi) è un 
straordinaria opera di sintesi di tutta la sua poetica. 
Voci, percussioni, battito di mani e una orchestra 
da camera si rincorrono sul testo di quattro salmi, 
cantati nell'originale ebraico, fi no a raggiungersi ed 
esplodere nell'unisona lode al Creatore e al creato 
dell'Halleluja fi nale.

Sono cinquant'anni che don 
Andrea Gallo lotta per gli 
ultimi ed impara da loro. 
Fondatore della Comunità 
di San Benedetto al Porto 
di Genova, in questa gran-
de casa accoglie tutti coloro 

che hanno bisogno di aiuto, di ricostruirsi una nuo-
va vita. Cosi in terra, come in cielo racconta la sua 
storia accanto agli ultimi, i suoi “dissensi” da una 
Chiesa che pure ama e a cui sente di appartenere, af-
fronta, spesso con vena ironica, ma con grande pre-
parazione le sue posizioni su testamento biologico, 
immigrazione e altri temi sociali che spesso divido-
no i credenti. Racconta di incontri bizzarri con mon-
signori, politici, giovani inquieti e ribelli, fedeli che 
non credono più e atei che sperano. Ottantadue anni 
e un viaggio spesso controvento che lo ha portato ad 
essere comunque e sempre un prete semplice. Nelle 
strade dimenticate don Gallo porta le Scritture ed il 
messaggio evangelico, con il cuore, ma anche con 
le mani, affi nché questa terra possa diventare cielo.

All'uscita nelle sale quest'ul-
tima fatica di Woody Allen 
è piaciuta a molti dei fan 
del regista. Il protagonista 
è ex fi sico di fama mon-
diale, reduce da un tentato 
suicidio, che una sera incon-

tra per caso una ragazza, che gli chiede ospitalità. 
E poi lei fi nisce per innamorarsi, con una serie di 
conseguenze imprevedibili. Un inno alla vitalità de-
gli esseri umani, indipendentemente dall'età. Dopo 
aver fallito professionalmente, come marito e dopo 
un tentativo di suicidio, il re dei brontoloni Boris 
Yellnikoff, trascorre le giornate irritando gli amici 
che ancora gli restano con le sue lunghissime tirite-
re sull’inutilità del tutto. Melody St. Ann Celestine 
è un’ingenua ragazza del Mississippi. Non è certa-
mente il Woody Allen dei tempi migliori, ma riesce 
ancora a colpire con stoccate comiche che riman-
dano alle sue opere più grandi. Che però purtroppo 
sono ormai lontane. Ma un Woody Allen si guarda 
comunque con piacere.

Un approfondimento, una 
contaminazione della lin-
gua parlata con la poetica 
dei minimalisti americani 

storici. Una intensa capacità di indagare i suoni in-
differentemente dal loro essere acustici o sintetici. 
Questa opera seconda di Muhly pare essere in grado 
di rappresetare il sublime in forma matematica, sen-
za che la realtà venga per ciò irretita in una struttura 
rigida, incapacce di fl uire. I pattern vocali affi dati 
alla mezzo-soprano Abigail Fisher delineano geo-
metrici incastri per miriadi di composizioni esplo-
rabili. Ogni suono emerge, sorprende, commuove. 
Una rivelazione.

Sono cinquant'anni che don 
Andrea Gallo lotta per gli 
ultimi ed impara da loro. 
Fondatore della 
di San Benedetto al Porto 
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Un intero villaggio ebreo 
dell'Europa dell'Est rischia 
la deportazione. Per sfug-
gire al pericolo gli ebrei 
decidono di autodeportarsi, 
travestendo una parte degli 

Oggi tra i decani della mu-
sica americana, Steve Reich 
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Don Andrea Gallo
Così in terra come in cielo

Woody Allen
Basta che funzioni

Edoardo Caprino,
Paolo Scarpa
Interviste su Lourdes

Tom Shadyac
Train de vie

Steve Reich
Tehillim
(1994)

Nico Muhly
Mothertongue
(2008)

Ancora oggi Lourdes e il 
suo messaggio affascinano 
credenti e non credenti. Ma 
cosa rappresenta oggi Lou-
rdes per i fedeli? Partendo 
dal santuario e dai suoi sim-
boli (l'acqua, la roccia, la 

luce, i malati e le persone che li accudiscono, ecc.) 
gli autori parlano con esponenti del panorama reli-
gioso: Tarcisio Bertone, Massimo Cacciari, Angelo 
Comastri, Philippe Daverio, Giuseppe Laras, Chiara 
Lubich, Bruno Maggioni, Vito Mancuso, Luigi Ne-
gri, Gianfranco Ravasi, Giovanni Reale, Christoph 
Schönborn, Angelo Scola, Pierangelo Sequeri, Dio-
nigi Tettamanzi. Filo conduttore di questi dialoghi 
la rifl essione sui temi proposti nel corso degli ulti-
mi anni dal santuario di Lourdes. Se il Segretario di 
Stato Vaticano, cardinale Tarcisio Bertone parla del 
signifi cato del dogma dell'Immacolata Concezione, 
Massimo Cacciari defi nisce il pellegrinaggio «uno 
dei grandi fattori che hanno fatto l'Europa e che 
l'hanno tenuta insieme per secoli».

» da vedere » da rivedere

» da ascoltare » da riascoltare

» da leggere » da rileggere

Frontiera, in collaborazione con Confi ndustria Rieti, inizia un percorso 
per conoscere le realtà produttive locali e sceglie, per la verità a caso, 
un’azienda che opera nel settore chimico

La Beaumont Italia s.r.l.
di Massimo Casciani

Sono le 14 e qualche minuto di un mer-
coledì di febbraio, cade una pioggia fi na 
e fredda, con la mia panda raggiungo la 

zona del nuovo carcere perché è da quelle parti 
che è situata la sede della Beaumont s.r.l., un’in-
dustria chimica. Mi ricordo di quando studiavo 
con una certa diffi coltà questa materia ai tempi 
del Liceo, quando cercavo di convincermi che 
tutto è una reazione chimica, anche quando fac-
cio acqua e zucchero, o quando metto il sale 
nell’acqua per fare la pasta, ma da qui a fare 
composti chimici in laboratorio ce ne passa. Mi 
corre un brivido dietro la schiena, un po’ per il 
freddo, un po’ perché sono digiuno e un po’, in 
verità, perché sono emozionato e non so quanto 
saprò essere convincente con i responsabili del-
la società. Mi faccio forza. Durante l’intervista 
mi raggiunge David con la macchinetta fotogra-
fi ca. Mi ricevono la Sig.ra Nadia, responsabile 
del controllo economico-fi nanziario e il Sig. 
Giovanni, responsabile del Personale, Sicurez-
za e Qualità. Entrambi lavorano nella società 
praticamente dalla sua nascita.

Mi incuriosisce la sicurezza, Sig. Giovanni, 
non deve essere facile stare dietro a tutte le 
norme.

La complessità della gestione dipende da 
numerosi fattori tra cui una serie di adempi-
menti diversi. Obblighi, documentazione da 
produrre, formazione continua del persona-
le, gestione controllata delle attrezzature di 
lavoro e dei dispositivi di protezione indivi-
duale.

È pericoloso lavorare qui?
Assolutamente no, il 70% della nostra pro-
duzione ha come base l’acqua.

Di cosa si occupa la vostra impresa.
L’azienda produce additivi chimici speciali 
per il trattamento delle acque e dei fl uidi di 
processo industriale, nonché additivi per ga-
soli, sigillanti e fi lmanti per l’industria side-
rurgica e del refrattario.

Quando è stata fondata?
Nel 1982, da una Multinazionale del settore 
chimico.

Quanti dipendenti avete.
23, tra i quali 6 operai, poi tecnici, ingegneri 
e dottori in chimica.

Qual è lo stato di salute a livello economico 
della vostra impresa.

Buono, anche se nel 1992-93 abbiamo avuto 
un crollo degli ordini dovuto alla crisi con 
i paesi Arabi. Avevamo circa 40 dipendenti, 
alcuni dei quali hanno scelto di aprire azien-

de commerciali e distribuire i nostri prodotti. 
Con tutti siamo rimasti in buoni rapporti, 
fortunatamente in questo caso non si sono 
persi posti di lavoro, ma per certi versi sono 
aumentati. Infatti quando si lavora in pro-
prio si tende a lavorare di più e ad essere 
creativi.

Qual è il mercato?
È quello nazionale, delle grandi e medie 
imprese, a loro volta collegate con imprese 
estere.

Come sono i rapporti tra lavoratori e diri-
genza dell’industria, ci sono state vertenze, 
confl itti, anche solo relazionali?

I rapporti con il personale sono buoni e im-
prontati familiarmente dalla proprietà.

Riguardo all’innovazione, alla ricerca, come 
vanno le cose?

La nostra ricerca parte dalle esigenze del-
le aziende clienti, i nostri prodotti sono tutti 
innovativi ed esclusivi e vengono utilizzati 
dopo un anno e mezzo almeno di studi, test 
e ricerche.

Come ha inciso la crisi attuale?
Abbiamo avuto il 20-30 % in meno di pro-
duzione legato, in generale, alla crisi che ha 
colpito le acciaierie. 

Quanto a formazione in servizio e aggiorna-
mento?

Appena assunto al nostro personale viene 
effettuata una formazione specifi ca, succes-
sivamente poi, vi sono occasioni continue di 
aggiornamento anche tramite l’Associazione 
degli Industriali di Rieti e Società di Consu-
lenza. 

Sig.ra Nadia, lei ci ha detto di essere cattolica 
praticante, pochi giorni fa Veronesi ha detto 
che scienza e religione sono in contrasto...

Secondo me non è vero, la scienza e la reli-
gione possono convivere benissimo insieme 
a condizione che della scienza se ne faccia 
un buon uso.
Facciamo delle foto al laboratorio, mentre 

i chimici sono al lavoro, in questa impresa vi 
sono diversi tecnici e chimici e pochi operai, 
perché la maggior parte del lavoro si fa in la-
boratorio.

Come a dire, per fare le cose per bene biso-
gna prima pensare, poi sperimentare e infi ne 
produrre.

Assicurazioni
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» sport» associazioni
A cura di SPES

» tecnologia

Nata nel maggio 2009, 
Rieti Emergenza è 
un’associazione di 

volontariato di Protezione 
Civile fondata per inter-
venire nelle emergen-
ze e fornire un valido 
aiuto alla popolazione, 
in ambito sia sanitario 
che socio-assistenziale, 
tramite l’esperienza ed 
il supporto di personale 
qualifi cato.

Rieti Emergenza, infatti, 
si avvale della preziosa colla-
borazione di 22 volontari, tra i quali 
infermieri professionali, operatori socio sanitari 
ed altri operatori con attestati di BLS (Basic Life 
Support) o di AIB (Anti Incendio Boschivo). Già 
da tempo attivi in altre realtà vicine, i volonta-
ri hanno ora deciso di impiegare il loro tempo 
ed i loro mezzi a disposizione di questa nuova 
associazione. I campi di intervento saranno cer-
tamente quelli di emergenza, ma anche quelli in 
cui, come dice il presidente dell’associazione, 
Salvatore Spaziani, «per fortuna questa emer-
genza non c’è». Dunque prevenzione, sensibiliz-
zazione e implementare dei servizi socio sanitari 
per quelle fasce della popolazione che si trovano 
in condizioni di svantaggio. Il territorio in cui an-
drà a operare l’associazione comprende non solo 
la città di Rieti ma anche la sua provincia.

«Nella provincia di Rieti vivono tantissi-
mi anziani che hanno oggettive diffi coltà negli 
spostamenti e che magari non possono neanche 
raggiungere il presidio ospedaliero più vicino, 
o non sanno come arrivare all’uffi cio postale 
per prendere la pensione», sottolinea Spaziani. 
«Prossimo obiettivo dell’associazione – annun-
cia – è proprio quello di riuscire ad intervenire 
per fornire il servizio di trasporto infermi e con-
segna di medicinali alle persone che si trovano 
impossibilitate».

Tutti questi servizi, ovviamente gratuiti, sa-
ranno complementari e di supporto alle istitu-

zioni locali, con le quali Ri-
eti Emergenza si augura di 

instaurare una effi cace 
e armoniosa collabo-
razione al fi ne di mi-
gliorare la qualità dei 
servizi complessiva-
mente offerti. Primi 
tra tutti, l’associa-
zione intende coordi-

narsi con Asl, Polizia 
Municipale, Comune e 

Provincia.
Ma non solo. Infatti l’as-

sociazione ricercherà anche 
una collaborazione con le altre as-

sociazioni di volontariato che operano negli 
stessi ambiti e sullo stesso territorio. A tal fi ne, 
Rieti Emergenza sta portando avanti il progetto 
di attivare, a breve termine, una collaborazione 
con l’Ordine dei Radiologi della Provincia di Ri-
eti per l’allestimento di un Centro di Radiologia 
Mobile che, a titolo di volontariato, intervenga 
sia nelle emergenze sia nelle situazioni di neces-
sità oggettive da parte di persone impossibilitate 
a raggiungere i Centri Radiologici predisposti.

Rieti Emergenza ritiene necessario, infi ne, 
promuovere e comunicare l’importanza che il 
volontariato ha nella società, come strumento di 
crescita e formazione per la costruzione di una 
società civile più consapevole. Ma è certa che 
anche il volontariato necessita di una maggiore 
specializzazione nelle sue mansioni, tanto nella 
gestione dell’emergenza quanto nella prevenzio-
ne del rischi sismico, idrogeologico e incendio 
boschivo, come pure l’assistenza sociale e socio-
sanitaria della popolazione. «È necessaria», 
sostiene Spaziani, «l’organizzazione di corsi di 
formazione, magari da parte degli enti locali».

Per avere maggiori informazioni, è possibi-
le rivolgersi a Rieti Emergenza, Via Salaria per 
L’Aquila 31, tel. 366.2719961, oppure alla Casa 
del Volontariato di Rieti in Piazzale E. Merca-
tanti 5, tel. 0746.272342-0746.488131, e-mail 
rieti@volontariato.lazio.it.

La protezione di “Rieti Emergenza”

L'AFORISMA:
Perché il male trionfi  è suffi -
ciente che i buoni rimangano 
in silenzio.

Edmund Burke

UN SITO AL GIORNO:
http://tputh.com/
Contenitore di notizie generato dagli 
utenti i quali si propongono di rac-
cogliere la verità setacciando le reti 
sociali. In inglese.

UN LIBRO AL GIORNO:
Viaggio a Lourdes
di Émile Zola
Emile Zola, ebbe un'esperienza 
privilegiata, in quanto si trovava a 
Lourdes nei giorni in cui avvennero 

le guarigioni di Marie Lebranchu e 
Marie Lemarchand, due dei miracoli 
poi riconosciuti uffi cialmente. Tutta-
via Zola scrisse poi un libro scettico 
su Lourdes.

UN NOME AL GIORNO:
Sabina. Signifi cato: nativa della 
Sabina. E' presente in tutta Italia 
anche nella variante Savina. Molto 
diffuso all'epoca di Roma Imperiale, 
designava l'origine della persona.
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Macchine per uffi cio
vendita e assistenza
di Paolo Antonini

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

Se adesso esistono le comunità online, Fa-
cebook e tutti i social network, probabil-
mente lo si deve a Ward Christensen e a 

Randy Suess che il 16 febbraio 1978 - 32 anni 
fa - davano vita alla prima BBS su connessio-
ne dial-up. Il sistema, chiamato CBBS (che sta 
per Computerized Bulletin Board System) ha ne-
gli anni creato una comunità online sempre più 
ampia e variegata usando dei lenti modem a 300 
baud, ben prima che Tim Berners-Lee inventasse 
il World Wide Web, nel 1989.

Moltissimi ragazzi che oggi “abitano” la rete 
e contribuiscono all’esplosione dei social net-
work, non potrebbero nemmeno immaginare 

come certi “vecchietti” provavano gioia nel so-
cializzare con le BBS! Certo si parlava per lo più 
di faccende tecniche davanti a un monitor nero 
e con il solo ausilio dei caratteri, senza nessuna 
mediazione grafi ca o multimediale. Eppure era 
già tanto!

(Nella foto il primo modem prodotto dalla 
AT&T nel 1958).

Compie 32 anni 
l'antenato di
Facebook

di Daniele Rossetti

«Quando il gioco si fa duro… i duri 
cominciano a giocare». Non è la 
frase di una famosa pubblicità, né il 

detto che discende dai nostri nonni. È dato di fat-
to, è la descrizione perfetta della squadra di basket 
che da quest’anno è la rappresentante più impor-
tante dei colori reatini nel palcoscenico interregio-
nale. Il Rieti Basket Club è in testa da ben 20 gior-
nate di campionato, e anche dopo mille sfortune e 
tanti infortuni, intende rimanerci. L’intelligenza di 
una squadra e del suo coach sta nel capire quando 
è il momento di fare sul serio. Due settimane fa 
contro Anagni c’è stata la quarta sconfitta di una 
stagione che volge al verdetto finale per la Ircop. 
Sabato scorso è stato rischiato il secondo KO di 
fila, inizio gara da dimenticare per i reatini, come 
testimoniano gli allunghi dei padroni di casa nel 
primo tempo. Poi, qualcosa è cambiato. «Non sia-
mo partiti scarichi - spiega il coach Alessandro 
Crotti - ma dopo la prima parte di gara abbiamo 
cominciato ad incontrare qualche difficoltà. In 
attacco non trovavamo il passaggio per il lungo 
e, al tempo stesso, non riuscivamo a creare spazi 
per gli esterni. In difesa, poi, abbiamo commesso 
qualche errore di troppo».

Si è andati al riposo sul 32-36. Nella ripresa è 
stata tutta un’altra musica: la Ircop è scesa in cam-
po con la rabbia in corpo e ha piazzato un 25-3 che 
in 8’ ha ribaltato la gara, andando poi a chiudere la 
terza frazione con un 28-8 che ha piegato le gambe 
ai toscani.

Negli spogliatoi, evidentemente, qualcosa è 
successo. «Diciamo che ci siamo guardati in fac-
cia – spiega il coach – e ci siamo resi conto che 
stavamo per fare una bella frittata. Perdere a Fi-
renze avrebbe voluto dire togliersi definitivamente 
dalla corsa per il primo posto». È la testimonianza 
serena e garbata del coach, ma chi lo conosce bene 
sa che non può essere stato così. Non si imbarazza 
del pubblico a sgridare i suoi durante i time-out 
Alessandro Crotti, figuriamoci come può essere 
entrato negli spogliatoi a fine secondo quarto, lon-
tano dagli occhi degli spettatori. Fatto sta che la 

svolta si è vista, i duri hanno iniziato a giocare. 
«C’è stata la reazione che volevo e che mi aspet-
tavo dai miei ragazzi. Questa non è una squadra 
egoista, ma è un bel gruppo». Dopo l’intervallo 
poi, c’è stato un altro Diego Grillo, è tornato in 
forma dopo l’infortunio il play reatino che ha 
chiuso con 16 punti all’attivo. «Ora si guarda 
avanti – prosegue – e, nel rispetto della filosofia 
adottata da inizio stagione, si guarda ad una gara 
alla volta». Ne restano 6, 3 in casa e 3 fuori. In 
trasferta ci saranno Cecina, Scauri e Vado Ligure. 
In mezzo 3 gare interne tutt’altro che semplici. Si 
comincia già da domani (domenica) con Castel-
fiorentino, squadra di medio-bassa classifica ma 
che è in crescita e ha in più l’ex reatino Michelon. 
Per Rieti sarà fondamentale arrivare alla sfida con 
Scauri (14 marzo) a pari punti o, magari, avanti 
di 2. Lì ci si giocherà il primo posto, cercando 
di non ripetere la partita d’andata dove Filattiera 
e compagni persero allo scadere di un punto. Ol-
tre a Castelfiorentino, che domenica alle 18 sarà 
al PalaSojourner, Rieti ospiterà Arezzo e Lucca. 
Attenzione alla classifica, sabato scorso c’è stata 
una novità importante, 2 punti per Rieti e Scauri 
che hanno vinto rispettivamente a Firenze e a Em-
poli con il Mazzanti, battuta d’arresto invece per 
Anagni che ha perso in casa del Consorzio Etruria 
(85-71). Ricordiamo, per gli amanti delle statisti-
che, che Anagni aveva battuto Rieti 2 settimane 
fa, mentre il Consorzio Etruria aveva rimediato, 
sette giorni prima, una sconfitta al Palasojourner 
ad opera proprio dei reatini. Ora la testa della clas-
sifica non è più coabitata da tre squadre ma solo 
da Rieti e Scauri e fra meno di un mese ci sarà 
il big match. L’Autosoft Scauri dovrà vedersela 
in casa contro Cecina che è quinta in graduatoria 
e non sarà certo una gara facile, occhi puntati al 
Palasojourner quindi e perché no, anche al Pala-
borrelli, dalle parti della costa tirrenica. «Non dob-
biamo sottovalutare nessuno – conclude Crotti – e 
non dobbiamo cadere nella routine. Lo scampato 
pericolo di Firenze è il monito che dobbiamo es-
sere sempre attenti: mai scendere in campo senza 
la giusta cattiveria agonistica. Solo così possiamo 
puntare alla vittoria finale».

I lavori si svolgeranni nell'ambito del piano 
di riqualificazione e di miglioramento degli 
impianti sportivi di proprietà del Comune 

di Rieti avviato dall'Assessore allo sport Marzio 
Leoncini. Verrà "rivisitato" anche il manto erbo-
so, mentre una serie di interventi mirati riguarde-
ranno gli spogliatoi ed i servizi igienico-sanitari. 
«Sono lavori che non potevamo più rimandare – 
ha detto Leoncini – anche perché un intervento di 
così ampio respiro mancava da parecchi anni al 
"Fassini". Restituiremo così agli amici del rugby, 
ma anche alla città, un impianto storico per lo 
sport dove sono state scritte pagine indimenti-
cabili del calcio e del rugby». L'Amministrazio-

ne Comunale ha deciso di intitolare il campo a 
Fulvio Iacoboni che per il rugby reatino seppe 
creare quella serie di contatti che portarono spon-
sorizzazioni di grande rilievo, come quella della 
Texas Instruments che consentì il balzo in serie 
A del Rieti Rugby. «Iacoboni è stata una figura 
chiave per lo sviluppo del rugby reatino – spiega 
Leoncini – e penso sia più che giusto ricordar-
lo legando il suo nome ad un impianto che resta 
la casa del rugby reatino. Per la riapertura del 
campo organizzeremo una cerimonia alla pre-
senza di quei dirigenti, giocatori e collaboratori 
che permisero di realizzare un sogno, quello del-
la serie A».

Basket serie B dilettanti

Lavori in corso

Basket serie B dilettanti

Lavori in corso

di Daniele Rossetti svolta si è vista, i duri hanno iniziato a giocare. 

Domenica alle 18 al Palasojourner
La Ircop affronterà Castelfi orentino
Si spera in un passo falso di Scauri contro Cecina

Al via i lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria del Campo “Fassini”
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Valorizziamo il lavoro della nostra gente
e le eccellenze della nostra terra

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

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

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

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

Un Progetto Verde per la Nostra Terra


