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VARCHI ELETTRONICI:
SARÀ VERO?
I ritardi nella messa in esercizio dei
dispositivi a garanzia della ZTL pare
siano dovuti al solo maltempo. La speranza è sempre l'ultima a morire
►5

SULL'AMORE
L'amore oggi pare un sentimento onnicomprensivo: politica, cultura, mercato, pubblicità, famiglia, religione. Tutti
ne rivendicano senso, uso e proprietà, a
ragione o a torto...
►2/3/4

L'editoriale

Ragioni
pasquali
di Carlo Cammoranesi

Risus Paschalis
SE QUESTO È UN PARCO
Il parco del rione Borgo S. Antonio
versa in uno stato di abbandono e di
degrado che rasenta l'indecenza. Ripercorriamo qualche tappa della sua storia
recente
►5

► in più all'interno:

A.Ge: Famiglia sempre più sola

I

l cammino impegnativo della Quaresima ci
ha condotto alle feste pasquali nelle quali,
come ogni anno, rivivremo il mistero del Cristo crocifisso e risorto per noi e per tutti.
Mediante la celebrazione quotidiana della
Messa e del Breviario, i sacerdoti e anche i fedeli
in molti casi hanno potuto approfondire spiritualmente il senso del deserto quaresimale e hanno
sperimentato la lenta ma efficace pedagogia di
Dio, che ci conduce per mano alla piena comprensione di suoi insegnamenti. Anche attraverso
le opere di carità, che abbiamo saputo compiere,
noi ci siamo uniti più intimamente a Cristo e abbiamo corrisposto alla sua chiamata alla santità.
Il pio esercizio della Via Crucis che si svolge nei
venerdì di Quaresima e a cui i nostri fedeli sono
ancora tanto legati fa rivivere, quasi in maniera
drammatica, gli ultimi eventi della vita di Gesù.
I frutti spirituali di questo percorso non sono
sempre evidenti, ma ci sono e lo sanno bene coloro che non cessano di credere a questa scommessa che si basa sulla conoscenza di Dio attraverso
la preghiera e le opere di carità fraterna.
La lettura di quanto accade intorno a noi ci fa
spesso essere poco ottimisti, perché accanto alla
malvagità degli uomini sperimentiamo la ribellione della natura che sembra fare quanto manca
per incrementare la dissoluzione delle cose e delle persone.
Sono momenti duri nei quali ci poniamo tante
domande su noi, sulla vita, su Dio; da questi interrogativi dobbiamo saper trarre la forza per cercare la risposta e attivarci per risolvere i problemi.
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Noi credenti abbiamo proprio nella Pasqua la
risposta: dopo la notte del peccato e del male, del
buio della morte, vi è la grande luce della risurrezione, la possibilità di un nuovo inizio.
Ma che cosa genera la Pasqua, cosa produce la
novità di vita, cosa vi è all’origine di una umanità nuova, finalmente redenta dal peccato e dalla
morte?
Noi abbiamo una sola risposta: l’amore.
Per amore Dio si è rivelato all’uomo, per amore ha mandato il Figlio e lo ha donato per la redenzione dell’umanità, per amore lo ha risuscitato, per amore ha inviato lo Spirito Santo, che è
l’Amore che unisce il Padre e il Figlio.
Potrà a molti sembrare semplicistico, ma proprio l’amore è la soluzione a tante difficoltà, a
tanti strappi nella vita familiare e sociale, alla
trappola in cui sembrano essere imprigionate le
relazioni umane, all’interno delle coppie, nelle
amicizie, nei luoghi di vita e di lavoro. L’amore,
che è causa ed effetto della Pasqua, può trasformaci e renderci creature nuove, vive, portatrici di
luce e di gioia vera e in grado di diffondere una
speranza che non delude. Le necessità della Chiesa e del mondo sono tante e tutti ne siamo consapevoli, si tratta di cercare soluzioni a problemi
molti difficili e complessi: credere nell’amore
e quindi in Dio che è Amore, dà la direzione di
marcia per incamminarci sulla via della vita.
In questa direzione auguro a tutti buona Pasqua!
 Delio Lucarelli
Vescovo

F

rammentazione, frantumazione, polverizzazione. Sono parole enfaticamente
ripetute di questi tempi. E non solo per
le elezioni appena vissute. Raramente si pone
la questione nella sua radicalità. Che è il prevalere di una mentalità soggettivistica, narcisistica. Soggettivismo è quella posizione per cui le
proprie idee o i propri sentimenti sono ritenuti
il tribunale ultimo per ogni giudizio e rapporto. Si tira in ballo la coscienza, interpretandola
però non come il luogo dell’obbedienza alla
propria struttura originaria, ma come autonoma sorgente di criteri e valutazioni.
Questo atteggiamento – sia nella sua versione razionalistica che in quella sentimental-intimistica – impedisce di incontrare la realtà per
quello che essa è: troppo invadente è il peso
dei pregiudizi o delle reazioni istintive. Su pregiudizi e reazioni – inesorabilmente diversi e
contraddittori – l’unità è impossibile.
Quale uscita? Quale spazio di fuga per evitare il cedimento e lo sfascio? Soltanto il fascino
destato dall’incontro con il vero può suscitare un’indomabile positività costruttiva. Ma di
fronte al vero c’è un’unica posizione adeguata:
seguirlo. La comune obbedienza al vero unisce. E questo vale anche nella Chiesa. Come
duemila anni fa era di scandalo l’annuncio che
Dio fosse diventato uomo, così oggi scandalizza che la verità sia incontrabile in mezzo ad
una compagnia di poveri uomini.
segue a pag. 3 ►
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» il tema

La Pasqu

Comizi d'amore
Cosa ne è delle categorie degli affetti quando
divengono linguaggio del potere?
«Il comandamento dei vecchi
regimi dispotici era: Tu non
devi. Il comandamento di quelli
totalitari era: Tu devi. Il nostro
comandamento è: Tu sei»
di Fabio Spaccini

I

n 1984 di Orwell, è questa la spiegazione
che il funzionario del Ministero dell’Amore
fornisce all’eretico Winston Smith per chiarirgli lo scopo dell’interrogatorio – apparentemente inutile – prima di ucciderlo. Al Ministero
dell’Amore «non basta l’obbedienza negativa, né
la più abietta delle sottomissioni», il suo compito è
indurre all’obbedienza spontanea, favorire il passaggio dalla remissione all’accettazione per spontanea volontà. Il Ministero dell’Amore mantiene
l’ordine e fa rispettare la legge controllando «la
vita [...] in tutti i suoi gangli», rendendo perfetto
ogni cervello (immunizzandolo da errori e deviazioni) «prima di farlo saltare». L’interrogatorio ha
per scopo una confessione dell’eretico che deve
essere «sincera». «L’eretico – spiega l’inquisitore
O’Brien – lo riportiamo al nostro fianco non solo
apparentemente, ma nel senso più profondo e genuino, nel cuore e nell’anima. Ne facciamo uno dei
nostri, prima di ucciderlo. È intollerabile, per noi,
che anche un solo pensiero partecipe dell’errore
possa esistere in qualche parte del mondo, pur
se nascosto e innocuo. Anche nello stesso istante
della morte non possiamo consentire alcuna deviazione».
Creare l’illusione dell’obbedienza spontanea è questo lo scopo del Ministero dell’Amore.
L’Amore, come humus del legame politico, chiede questa dedizione totale, capace di produrre
un’obbedienza spontanea a tutto-e-nulla, priva
di contenuto, che di fatto è appagata da qualsiasi
sostituto o feticcio politico.
Così nasce e si impone il 'benpensare': eliminando i fatti sgradevoli e diffondendo urbi et orbi
la loro 'giusta' versione. D'un colpo, appena annunciato, il benpensare diventa norma e i più diligenti dei suoi seguaci si precipitano in tv a propagarlo, esaltando la nuova verità offerta dal capo ai
poveri di spirito. E chi aveva dubitato, raddoppia
l'impeto e l'entusiasmo. Per riconfermare la propria fedeltà. Perché il capo non sbaglia mai.
Ma il Grande Fratello (sempre orwellianamente parlando) non solo è l'unica fonte di verità: è
anche e soprattutto fonte inesauribile d'amore,
anzi è l'amore in sé e per sé.
Questa continua inversione della realtà, questa

3
aprile
venerdì

Sisto I
(Roma, ... – 3 aprile 125 ca.) fu il settimo papa
della Chiesa cattolica, che lo venera come santo.
Secondo l'Annuario Pontiﬁcio 2008 papa Sisto
avrebbe regnato dal 117 o 119 al 126.

continua manomissione dei fatti, costruisce uno
scenario tanto fittizio quanto plausibile agli occhi
di molti.
Perché? Perché agisce su potenti leve pre-politiche. Affinché lo scenario imposto dal Grande
Fratello diventi credibile, va scatenata una gigantesca energia emotiva che diriga affettivamente
l'attenzione, e poi l'adesione, alle parole del capo.
Ogni richiamo a dati di fatto empiricamente
verificabili, ogni ragionamento logico-razionale,
ogni analisi critica, vengono travolti dalla potenza evocativa dei riferimenti mitico-simbolici al
bene e al male. Tutto viene ridotto alla divisione
del mondo tra chi ama e chi odia. Cioè alla massima semplificazione possibile delle categorie
interpretative del reale, quelle che ogni persona,
anche la meno articolata, utilizza per orientarsi
nel mondo.
Adottando categorie dotate di valenze affettive
così forti, che trascendono quelle cognitive-razionali, nel momento in cui vengono traslate in politica creano identificazioni e fedeltà solidissime.
Staccarsene produce un trauma affettivo oltre ad
uno spaesamento: se non sono più nel bene, vuol
dire che sprofondo nel male? La degradazione
della politica italiana passa anche da questo riduzionismo etico-politico. La incanala lungo una
strada di odio ideologico che pensavamo di aver
lasciato alle spalle alla fine degli anni Settanta,
quando esistevano i nemici del popolo o i nemici
della nazione a seconda degli orientamenti politici.
La morale del potere è qui una morale al servizio dell’Amore o al servizio del Bene dell’Altro.
Ed è proprio su questa volontà del potere di fare
il Bene dell’Altro che s’insedia il totalitarismo.
Incaricarsi di fare il Bene dell’Altro significa,
infatti, imporre al desiderio dell’Altro una misura, cioè la nostra misura. In questa imposizione
della misura del Bene, o, se si preferisce, del Bene
come misura, consiste l’essenza del totalitarismo.
Non si tratta semplicemente di ridurre il dissenso
nei confronti del governo ma di mostrare, secondo una pedagogia morale folle, qual è davvero il
giusto rapporto col reale. Solo amando il leader si
ritrova il “giusto rapporto” con la realtà. La forza
di questo Amore costituisce la base dell’educazione totalitaria, la quale «non ha mai avuto lo
scopo di inculcare convinzioni, bensì quello di
distruggere la capacità di formarne». Qualunque
“eretico” getti uno sguardo sul sistema dell’informazione oggi in Italia può rendersi conto di questo, soprattutto durante la par condicio elettorale,
in cui la “politica” è stata semplicemente bandita
dalle trasmissioni televisive.
Secondo il Catalogo Liberiano dei papi, svolse
il suo pontiﬁcato sotto l'imperatore Adriano, «a
consulatu Nigri et Aproniani usque Vero III et
Ambibulo», «dal consolato di Nigro e Aproniano
a quello di Vero III e Ambibulo», ovvero dal 117
al 126.

Del perduto amore

Il tipo di sviluppo senza limiti verso cui si dirigono con decisione
le nostre società, necessita che a ogni aspetto dell'esistenza corrisponda una fascia di mercato. Il fenomeno è divenuto talmente
invasivo da coinvolgere anche la vita di relazione e familiare, riducendole a questioni di domanda e offerta
di David Fabrizi

I

neonati ad esempio, generano domanda
(tanta) e offerta (poca) di asili nido e i bambini di baby sitter, così come gli anziani alimentano il grande mercato delle badanti. Per la
casa si cercano le cure delle colf, per la cena si
ci affida alla rosticceria, per le feste d'infanzia
alle ludoteche o alle paninerie attrezzate e per
le feste dei grandi ai catering. Non è un segreto
che anche per cose più intime ci siano agenzie
specializzate e annunci un po' ovunque, visto
che la pubblicità è pur sempre l'anima del commercio, compreso quello del corpo.
Il fatto che non tutti hanno i mezzi per esternalizzare se stessi, non priva il senso comune
dal desiderare quest'ampia gamma di affetti
precotti e deresponsabilizzanti. Per i meno ricchi sono disponibili forme di servizio dequalificate o a buon mercato, mentre l'idea di poter affidare totalmente ad altri i propri doveri è tra gli
status symbol delle élite ed è per questo assunta
tra le mete agognate dall'immaginario comune.
L'amore, nella sua forma essenziale, consiste nel semplice desiderare il bene dell'amato
e il voler bene implica, quando proprio non vi
coincida, la cura di quel che si ama. Ma ogni
atteggiamento di cura, nel mondo del mercato
totale, è messo sotto assedio e compromesso
da quell'«unico generatore simbolico» (la deACCADDE:
1077 Viene costituito il Principato ecclesiastico di Aquileia, feudo diretto
del Sacro Romano Impero
1896 Esce il primo numero della Gazzetta dello Sport, nata dalla fusione de

finizione è di Umberto Galimberti), che nella
nostra cultura è «la crescita in vista della sua
traduzione in denaro», il quale conferisce «una
quantificazione monetaria anche al sentimento
umano».
Da decenni siamo convinti che vendendo il
nostro lavoro al miglior offerente avremo in
cambio denaro in grado di farci acquistare la
felicità, pezzo a pezzo.
Lo prevedeva già Karl Marx che nei Manoscritti Economico-filosofici del 1844, interpretando un verso del Faust di Goethe, scrive:
«Ciò che mediante il denaro è a mia disposizione, ciò che io posso pagare, ciò che il denaro
può comprare, quello sono io stesso. Io sono
brutto, ma posso comprarmi la più bella tra le
donne. Io sono storpio, ma il denaro mi procura
ventiquattro gambe, quindi non sono storpio. Io
sono un uomo malvagio, disonesto, senza scrupoli, stupido; ma il denaro è onorato, e quindi
anche io suo possessore. Il denaro è il bene supremo, e quindi il suo possessore è buono: il
denaro inoltre mi toglie la pena di essere disonesto; e quindi si presume che io sia onesto. Io
sono stupido, ma il denaro è la vera intelligenza
di tutte le cose; e allora come potrebbe essere stupido chi lo possiede? Inoltre costui potrà
sempre comperarsi le persone intelligenti, e chi
ha potere sulle persone intelligenti, non è più
segue a pag. 3 ►

"Il ciclista" e "La tripletta"
1948 Il presidente USA Harry
Truman ﬁrma il Piano Marshall che
autorizza aiuti per 5 miliardi di dollari
a sedici paesi

IL SOLE:
sorge 05:52 tramonta 18:36
Durata del giorno 12:44
IL TEMPO:
nuvoloso
min 6 / max 17
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ua dell'Amore
La violenza del venerdì santo non può che
lasciare spazio al risveglio del mattino di Pasqua che dà una rinnovata speranza a tutti,
anche a coloro che non credono
di Massimo Casciani
l buio, il male, il peccato, la stessa affezione al peccato di chi si culla nel dondolo del
piacere e nell’orgasmo del potere, lasciano
insoddisfatti e vuoti. Possiamo solo immaginare lo stato d’animo dei seguaci di Gesù dopo che
ha fatto quella fine: avranno sentito un senso di
vuoto perché erano rimasti “orfani”, ma forse
non erano completamente soli.
Certamente avranno conservato in loro la ricchezza di quei tre anni di insegnamenti, di una
vita piena, una vita di amore, realizzata per un
ideale alto e significativo.
Solo l’amore può essere la risposta al male
e alla violenza, per motivi pratici e perché Dio
è Amore; lo ha sostenuto Papa Ratzinger nella
Deus caritas est, il Dio cristiano è Amore, da
sempre.
Anche nella religione greca Amore è un dio.
Il termine potrebbe derivare dal greco “mao”,
che vuol dire “desidero”; i romani scelsero il
termine diligere, composto di legere cioè “scegliere”. Che cosa si desidera e si sceglie, se non
ciò che è il vero bene? Amare vuol dire volere il
bene dell’altro, il resto sono chiacchiere: non è
facile, per carità!
Ma amore di che? Prima di tutto della vita, di
quelle cose buone che ci offre, delle difficoltà
che ci fa incontrare, delle soluzioni che possiamo trovare, delle persone che incrociamo nel
nostro cammino, eppure la crisi del mondo di
oggi è la crisi delle relazioni, quindi dell’amore.
Crisi della famiglia, alla quale si è pensato

di dare risposta con il divorzio e oggi con il divorzio facile o breve, fa lo stesso: ma qualcuno
lo dice che il divorzio è ancora oggi solo per i
ricchi, mentre per chi prende uno stipendio di
1.400,00 euro come quello da insegnante di chi
scrive il divorzio è anche l’inizio di gravi problemi economici? Ma qualcun altro lo dice che
i nostri giovani più instabili e problematici sono
figli di genitori separati-divorziati, o di coppie
che si tirano i piatti non certo per giocare al frisby?
Crisi dell’amicizia, per cui se due persone si
vogliono bene devono per forza andare a finire
a letto insieme, poi se sono dello stesso sesso saranno omosessuali e se di sesso diverso saranno
amanti, ma forse non è proprio così e qualcuno
alle giovani generazioni glielo dovrà pur dire,
o no!
Crisi della politica: non è che dobbiamo fare
il resoconto del pessimo spettacolo che hanno
dato i nostri uomini delle istituzioni e candidati
in occasione dell’ultima consultazione; qualcuno del nord Italia ha pure presentato il figlio
che si impegnerà in politica e che fino all’anno
scorso non è neppure riuscito a prendersi uno
straccio di diploma di scuola superiore. Sarà
mica amore della politica?
L’amore, quello vero, è pulito e ti ci sporchi
le mani, ma non certo la coscienza, perché è un
frammento dell’Amore di Dio.
L’amore, quello falso, è sporco anche se ti restano le mani pulite, ma non certo la coscienza,
perché è solo il frutto dell’egoismo umano.
Scrivi Pasqua, leggi Amore!

► segue da pag. 2
intelligente delle persone intelligenti? Io che col
denaro ho la facoltà di procurarmi tutto quello
a cui il cuore aspira, non possiedo forse tutte
le umane facoltà? Forse che il mio denaro non
trasforma tutte le mie deficienze nel loro contrario? E se il denaro è il vincolo che mi unisce
alla vita umana, che unisce a me la società, che
mi collega con la natura e gli uomini, non è il
denaro forse il vincolo di tutti i vincoli? Non
può esso sciogliere e stringere ogni vincolo?
E quindi non è forse anche il dissolvente universale? Esso è tanto la vera moneta spicciola
quanto il vero cemento, la forza galvano-chimica della società».
La nostra epoca è totalmente permeata da
queste idee: lo dimostra il fatto che vive cercando di metterle in pratica. Nel far questo però,
non si rende conto di come tale atteggiamento
si risolva nel proprio contrario. Lavoriamo sempre di più per avere sempre più soldi, convinti
che questi ci aprano la porta del benessere e si
mettano a garanzia delle nostre amicizie e dei
nostri amori. In realtà ci sottraiamo in modo
sempre più feroce alle amicizie e agli amori della nostra vita per lavorare, pagando con quello
che guadagnano i costi materiali e affettivi di
questa stessa sottrazione. L'indipendenza che ci

si propone di raggiungere con il denaro è la maschera non solo di una dipendenza, ma anche di
un continuo impoverimento della nostra stessa
vita. Quante parti della nostra esistenza facciamo vivere ad altri? Qual è la qualità autentica di
una vita ridotta a produzione e acquisto di beni
e servizi?
La dissoluzione della famiglia non è opera di
configurazioni sociali alternative che prendono
potere nella società. Queste non sono la causa,
ma la conseguenza della crisi dell'istituto familiare, distrutto dal modo in cui l'organizzazione
del mondo richiesta dalla voracità del mercato
sottrae ai nuclei il tempo dell'amore, della cura,
del quotidiano, per trasformarlo nel tipo tutto
particolare di efficienza richiesto dalle società
che hanno il consumo come scopo.
Per riallargare nella nostra storia lo spazio
dell'amore dovremo, prima o poi, decidere di
fermare la macchina della società, condurla
verso scopi diversi dagli attuali e smettere di
pensarla come meccanica della convivenza. È
tempo di superare la contraddizione in cui per
aver cura della famiglia è necessario il lavoro di
entrambi i coniugi con un ritmo tale da distruggere la famiglia intesa come cura, come luogo
dell'amore. È ora di scegliere tra il possedere più
beni e il volersi più bene.

I

Silvio Tilesi
3397727085
3299185160

Agenti Generali

L'editoriale
► segue da pag. 1
Per questo i credenti non sono immuni dalla
tentazione del soggettivismo, di privilegiare la
propria opinione rispetto all’obbedienza all’avvenimento storico della Chiesa.
Quando si cede a questa tentazione si finisce per
vivere un’esperienza ripiegata su di sé, paurosa
della realtà, incapace di incontrare e di comunicarsi. E invece proprio in quella compagnia di poveri
uomini ci sono sempre persone o momenti di persone che si possono guardare per essere sollecitati
ad uscire dal proprio soggettivismo e rilanciati nel
paragone inesauribile con la vita. E la Pasqua, luogo e spazio dove il mistero palesa il suo volto, per
abbracciare il dramma dell’uomo fino in fondo, è
il tempo forte per imparare ad usare la ragione non
come strumento di misura e possesso, ma come
apertura alla realtà secondo la totalità dei fattori
che in essa intervengono. La ragione riconosce nel
mistero il punto di fuga di ogni sua mossa verso il

quotidiano, ciò che sta all’orizzonte e si sposta ad
ogni passo che si compia verso la sua conoscenza.
È il desiderio di conoscere il mistero ciò che fa
appassionare la ragione nel suo viaggio. Tutta la
vita dipende dal tipo di rapporto che l’uomo intraprende con tale mistero. Si tratterà comunque
di un rapporto di obbedienza: alla vita, alle sue
circostanze, l’uomo non può che obbedire; se piove apre l’ombrello, se è basso, metterà i tacchi…
Tutta l’alternativa sarà se tale obbedienza verrà accettata ed amata pur nella fatica, poiché il mistero
verrà visto come Padre, oppure verrà accettata con
rabbiosa impotenza e bestemmiata come una condanna. Il vero dramma per l’uomo ragionevole sta
nell’amare od odiare il mistero che fa la sua vita.
La Pasqua non toglie nulla di questo dramma. Ma
può sostenere il peso di una scelta che si ripropone
in ogni istante. Circostanza dopo circostanza.
Una Buona Pasqua davvero a tutti!
carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

Un caso di scuola

La lussuria? Non è amore!
Vi racconto come ho conosciuto Rocco Siffredi (famoso e invidiato pornodivo), non dal vivo si capisce, non ci terrei neppure, devo
dire la verità, non si sa mai

di Massimo Casciani

S

tavo facendo a scuola delle lezioni sulla
legge morale naturale, in base alla quale
l’uomo conosce in sé la verità del bene,
perché Dio gliel’ha impressa dentro l’anima,
come direbbe Sant’Agostino, ex impressione.
Per cui anche chi giustifica le cose sbagliate
che fa, sa dentro di sé che sono male e non bene.
Potete immaginare il disinteresse degli alunni?
No, ma era tanto disinteresse.
Allora un alunno molto perspicace mi chiede
se conosco Rocco Siffredi e io gli rispondo che
non lo conosco e la storia finisce lì, ma – come si
dice – il diavoletto ci mette sempre lo zampino,
ma forse questa volta fu la Provvidenza.
Apro il computer e vado su una comune pagina web per controllare la posta elettronica: chi
ti trovo? La faccia del bel Rocco, solo la faccia
però, giuro, e un articolo di un magazine francese. Rocco si confessa, caspita! Non da un prete,
però, pure se è cattolico, naturalmente: al secolo
Rocco Tano, delle parti di Pescara, 4000 donne
“all’attivo”, esclusa la moglie.

Rocco ha cercato di far capire alla giornalista
che il suo è un lavoro come un altro e che è pure
una gran fatica. Lo credo bene!
Domanda della giornalista: «i suoi figli sanno
che lavoro fa?» Risposta: «Sì, ma da un po’ di
tempo mi sento a disagio». Non credo ai miei occhi, ecco spiegata la legge morale naturale, stampo l’articolo e lo porto a scuola: l’alunno che aveva Rocco come idolo ci rimane tanto male, non
me lo aspettavo, però, quasi mi dispiace.
Qualche giorno dopo un mattutino di Mons.
Ravasi su Avvenire parla della lussuria, dice più
o meno che fare sesso senza amore è come mangiare per dispetto: non si è mai sazi. Lo ritaglio,
carta benedetta, per le mie lezioni. Poi che ti scopro? Che il bel Rocco si è dato al cinema “normale”, come attore e produttore, ma che è caduto in
depressione, perché non ha più tempo di fare sesso con quattro o cinque donne al giorno, quindi
mente alla moglie e va con le prostitute.
Rocco, Rocco, che mi combini, non è che ha
ragione Ravasi? Se rilasci un’altra intervista dimmelo, che la uso per spiegare la legge morale naturale.

Roberto Bufalino
3294163523

AGENZIA GENERALE DI RIETI

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

UN NOME AL GIORNO:
Franco. Signiﬁcato: uomo libero. Origine:
germanica. Nome di altissima frequenza in
tutte le regioni d'Italia, a volte usato come
forma abbreviata di Francesco.

UN LIBRO AL GIORNO:

Amore liquido
di Baumann
I protagonisti di questo libro sono
gli uomini e le donne nostri contemporanei, che anelano la sicurezza dell'aggregazione e una mano su

cui poter contare nel momento del
bisogno. Eppure sono gli stessi che
hanno paura di restare impigliati in
relazioni stabili e temono che un
legame stretto comporti oneri che
non vogliono né pensano di poter
sopportare.

UN SITO AL GIORNO:
http://www.simpsonet.com/
Sito non ufﬁciale in italiano dedicato
alla famiglia in giallo più strampalata
degli Stati Uniti. Contiene la trascrizione di tutti gli scherzi di Bart al Bar Boe.

L'AFORISMA:
Uomo che ami parlare molto:
ascolta e diventerai simile al
saggio. L’inizio della saggezza è il silenzio.
Pitagora
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» il tema

Il Risus Paschalis e il piacere sessuale
La stretta unione tra estasi spirituale e carnale, entrambe
frutto dell'amore di Dio
di Massimo Casciani

N

el 1990 uscì la prima edizione e nel 1991
la seconda, se non sbaglio nel 2004 la
terza. È un libretto che si legge bene, ben
documentato e gustoso: autrice una teologa e antropologa, Maria Caterina Jacobelli, classe 1928.
Si intitola, il Risus Paschalis e il fondamen-

to teologico del piacere sessuale. Di che parla?
Parte da quanto accadeva nella Germania del
1500, cioè quando durante la Messa di Pasqua il
predicatore faceva e diceva sconcezze dal pulpito, arrivando a denudarsi i genitali per far ridere i
fedeli, chiamando anche stoccaﬁssi e oche i fedeli
che accedevano in chiesa, a seconda che si trattasse di maschi piuttosto che femmine.

Cosa cerca di dimostrare la teologa nel suo saggio? Che non solo e non tanto la gioia, ma il piacere, anche quello che deriva dal compimento di
atti sessuali, è dono di Dio, anzi è un frammento
dell'amore di Dio che all'uomo e alla donna è dato
di cogliere, in maniera fugace e incompleta, ma
certamente intensa, nel momento del godimento
ﬁsico.
Dimostra questo la teologa, donna di cui le altre
donne devono andare ﬁere perché certe intuizioni
ce le hanno solo loro, che non è vero che il Dio di
Abramo, di Isacco, di Giacobbe e di Gesù Cristo
è un Dio noioso, triste e scomodo, ma se è il Dio
della vita e dell'amore, non può che essere il Dio
della gioia e del piacere. Lui, d'altra parte, ha donato all'uomo e alla donna la possibilità di godere
anche sessualmente e di percepire il massimo del
piacere anche nell'atto sessuale, ma non solo.
Molti studenti spesso mi dicono che secondo la
Chiesa Cattolica si deve fare sesso solo per procreare: glielo dicono a volte anche i catechisti, gli
insegnanti, i giornalisti e non so chi altri glielo
possa dire, e io rispondo sempre che non è vero.
Gli aspetti (i ﬁni come dice il diritto canonico) del
matrimonio sono due: quello unitivo e procreativo, quello unitivo ingloba necessariamente il piacere della donazione, anzitutto spirituale e anche
ﬁsica.
Questo non vuol dire che si debba fare sesso col
primo o la prima che capita, anzi proprio questa
banalizzazione del sesso e dell'atto sessuale, della
quale io sono qui a chiedere il conto a tutti quelli che negli anni della liberazione sessuale hanno
voluto dire «famo quello che cce pare, poi magara
abbortimo», ha reso la nostra società più ipocrita:

perché non se ne parla, in quanto tabù, e dunque si
rimane ignoranti o se ne parla male e se ne ha una
percezione sbagliata, che suscita morbosità, quindi depravazione, erronea percezione della realtà,
immotivati sensi di colpa, silenzi psicotici e banalizzazione della bellezza e della verità degli atti: è
stata più dannosa della sessofobia cattolica, se non
altro sviluppatasi in periodi storici lontani da noi.
È necessario rinnovare la predicazione, la formazione catechistica, la preparazione al matrimonio, l'educazione complessiva dei giovani e degli
adulti: non sarà facile, ma si deve fare, perché la
deriva delle famiglie, anche nella nostra Diocesi, è
già in atto e nasce, oltre che dalla crisi delle relazioni, anche da una percezione sbagliata del piacere e del godimento sessuale.
C'è una cosa che riporta la Jacobelli, che mi risultò nuova negli anni '90 e che riguarda i grandi
mistici e dottori come San Tommaso d'Aquino,
Santa Teresa, San Giovanni della Croce: quando
più intensa era la meditazione delle cose divine i
loro corpi reagivano con la polluzione; addirittura
San Bonaventura parla di coloro che «in spiritualibus affectionibus carnalis ﬂuxus liquore maculantur». Non serve manco la traduzione!
Sembra che qui possiamo rinvenire la stretta
unione tra piacere spirituale e carnale, entrambi
frutto dell'amore di Dio, il secondo sarà autentico solo e nella misura in cui conterrà in sé anche
la dimensione spirituale, congiunzione con l'altro
(Altro), con la sua totalità, la sua bellezza.
Mi dispiace per chi non è d'accordo, ma queste cose le ha sapute dire solo il cristianesimo e la
sua teologia, con buona pace di chi se ne vorrebbe
sbarazzare.

Pop Porno
L'amore eccede la somma delle parti
Nonostante l’esperienza diretta che ognuno di noi avrà
provato nei confronti dell’amore, nonostante l’immensa
letteratura che ne descrive i tratti, nonostante le poesie, i
ﬁlm, le canzoni e i saggi dedicati a tanta bellezza, nessuno
di noi saprebbe trovare le parole giuste per descriverlo
di Matteo Roberti

N

on faccio eccezione, neanche io trovo
le parole adatte. È importante, però,
rendersi conto di alcune cose. La parola “amore” viene abusata in molti ambiti: c’è
l’amore verso una persona, o verso il prossimo. C’è l’amore verso un ﬁglio, verso Dio, o
addirittura verso il proprio lavoro. Sono tutti
sentimenti che hanno manifestazioni diverse
l’uno dall’altro, eppure la parola usata è la stessa. Probabilmente la sensazione che si prova è
davvero la stessa, ma l’amore che si può provare verso un ﬁglio – amore spontaneo e di fatto
scontato – è diverso da quello che si sceglie di
provare verso uno sconosciuto (Divinità compresa).
A tal proposito Erich Fromm, in Amore, sessualità e matriarcato scrive che «l’amore è un
atto spontaneo, e spontaneità, nel senso letterale della parola, signiﬁca capacità di agire
per un atto di volontà autonomo. Se l’ansia e la
debolezza del Sé impediscono all’individuo di
avere radici in se stesso, egli non può amare».
Gli fa eco Bell Hooks, che, in Tutto sull’amore
afferma: «quando siamo positivi, oltre ad accettare e ad affermare noi stessi, siamo anche
capaci di accettare gli altri e ad aiutarli ad affermarsi». È chiaro, se non si è in pace con se
stessi, se al nostro interno siamo dominati dagli
incubi e da eterne incertezze, non potremo mai
dare il nostro amore a qualcun altro. Quando si
ama, si ama con la testa, si ama con cognizione
di causa, non si ama per necessità o per paura.
Eppure la sola spontaneità non basta, perché la
gestione dell’amore (ossia il suo farlo perdurare e dilatare nel tempo) necessita di continui
accorgimenti, di continue decisioni che devono
alimentarlo. E non è affatto detto che le decisioni siano dettate dalla spontaneità: spesso,
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domenica
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Isidoro di Siviglia

(Cartagena, 560 circa – Siviglia, 4 aprile 636)
Secondo la tradizione, Isidoro, apparteneva ad
una nobile famiglia ispano-romana che viveva
a Cartagena. Probabilmente nacque nell'esilio
sivigliano tra il 560 e il 570. Sant'Isidoro, morì a
circa ottant'anni, dopo quarant'anni di episcopato.

anzi, vengono calcolate e discusse da entrambe
le parti. Senza comunicazione non c’è amore.
Ma anche quando la gestione sembra essere
sufﬁciente, spuntano sociologi che si allontanano dalla favola. In Amore liquido, un lavoro di
Bauman, si legge: «quando si è in due non esiste certezza […] l’incertezza viene riconosciuta e accettata. Essere in due signiﬁca accettare
un futuro indeterminato». Difﬁcile dare contro
a tale affermazione. Inoltre, non è un mistero
che l’amore tenda a “distruggere”, ad annullare
totalmente una persona. A differenza dell’affetto, dell’amicizia, ad esempio, dove l’agire è un
agire con l’altra persona, in amore l’agire è un
agire al posto dell’altra persona, al ﬁne di tutelare chi si ama. Se c’è un pericolo, gli amici lo
affrontano insieme, gli amanti invece tendono a
“sacriﬁcarsi” spontaneamente.
L’amore è dunque spontaneità iniziale, e
razionalità nel lungo periodo. Ma l’amore è
soprattutto ascolto. Scrive Giuseppe Colombero, in Dalle parole al dialogo: «l’accettazione
non è accoglienza: […] è l’atteggiamento di
chi ascolta senza classiﬁcare […] offre il suo
ascolto e accoglie l’esperienza altrui nel silenzio dei propri principi. Il nostro sguardo penetra nel TU tanto più profondamente quanto più
sa posarsi in silenzio». È vero, ascoltare non signiﬁca prendere tutto per buono, l’ascolto non
è acritico. Ma è molto difﬁcile non classiﬁcare
le persone.
Spontaneità, razionalità, sacriﬁcio, annullamento, ascolto: abbiamo tentato di sintetizzare
quel dolore alla pancia che si prova quando si
è innamorati, o quando sentiamo che stiamo
facendo del bene a qualcuno, ma non basta.
L’amore è più di tale somma, sfugge dagli
schemi delle potenzialità umane, acquista un
valora che non sappiamo deﬁnire, e che per
questo chiamiamo divino.

Sentendosi avvicinare la morte cercò di prepararsi
ad essa con opere di carità, distribuendo in elemosine tutti i suoi averi e facendo pubblica penitenza.
Morì nella sua cella. La scienza di Isidoro superò
per fama la sua santità. Fu venerato anche come un
grande taumaturgo.

Note sull'oscenità
contemporanea
di David Fabrizi

L

a diffusione di massa della pornograﬁa nel
mondo contemporaneo ha raggiunto una
tale forza da essere uscita dal ristretto ambito dell'o-sceno (ovvero ciò che in una rappresentazione si trova fuori dalla scena) per irrompere sul
palcoscenico del quotidiano e diventare fenomeno
di costume (tanto che si parla di porno-star).
La cosa in sé non è particolarmente nuova: le
rappresentazioni erotiche o pornograﬁche (nell'etimo “immagine della pórne”, cioè della prostituta)
sono sempre esistite in tutte le culture e in tutte le
età dell'uomo. A cambiare è la logica di fondo della
rafﬁgurazione della sessualità: questa, in ogni altra
epoca del passato, pur contenendo e magniﬁcando
i caratteri del piacere, celebrava sostanzialmente
la fertilità dell'atto amoroso, riconducendone lo
scopo alla procreazione. Le immagini o i testi in
cui il sesso è interpretato come puro piacere erano
destinate ad un pubblico molto ristretto (si pensi
ai lavori dell'Aretino ad esempio), per lo più libero da obblighi materiali, che delle esperienze
erotiche, come nel caso del Kama Sutra, potevano
fare anche scopo spirituale. Il Kama (in sanscrito
piacere o benessere) non è infatti percepito come
un peccato, ma è uno dei quattro scopi della vita
(purushartha).
La pornograﬁa di oggi è diversa. Innanzitutto
consiste della rappresentazione più o meno artefatta dell'atto sessuale inteso come pura meccanica
del piacere, in cui nell'atto si rinuncia all'abbando
di sé per magniﬁcare la performance in quanto
tale.

Più decisivo però è il modo in cui la pornograﬁa
contemporanea astrae il sesso dalla funzione riproduttiva facendo della propria diffusione una forma
di contraccezione (ed è ben strano perché sexus è
la pratica della riproduzione, essendo una variazione del sostantivo secus, che ha la stessa radice
del greco tékos, ovvero “partorito”). L'immagine
pornograﬁca distoglie l'erotismo dal suo esito procreativo chiudendolo in se stesso.
La pornograﬁa è la parte più esplicita di questo
movimento, ma le sue tecniche sono ampiamente
adottate anche da forme di pubblicità meno oscene. È uno strumento a basso costo attraverso cui
è evidente come sia tecnicamente possibile rovesciare il senso degli istinti più semplici e immediati attraverso nuovi paradigmi culturali diffusi
ad arte. I porno-attori vengono resi noti al grande
pubblico tramite riviste e TV, ﬁno a farne ampi fenomeni dell'immaginario (si pensi al caso di Moana Pozzi) o a condurli in parlamento. Al di sotto di
tutto la necessità di promuovere l'egoismo individuale sulle necessità della specie. Nelle liberatorie
orgie dionisiache arcaiche il sesso era sacro perché
proliﬁco; oggi il sesso è la matrice di un edonismo
sterile che si afferma sempre più come orizzonte
culturale disposto al mercato, aperto al consumo.

Banca di Credito Cooperativo di Roma
Agenzia 76 - Rieti
piazza Cavour, 62 - tel. 0746.491113
www.bccroma.it
ACCADDE:
1944 A Trieste nell'unico campo di
sterminio nazista in Italia, la Risiera
di San Sabba, entra in funzione il
forno crematorio.
1968 Muore ucciso Martin Luther

King.
1973 New York: inaugurazione del
World Trade Center (WTC).
1980 Papa Giovanni Paolo II confessa
40 fedeli nella basilica di San Pietro a
Roma: è la prima volta che accade.

IL SOLE:
sorge 05:50 tramonta 18:37
Durata del giorno 12:47
IL TEMPO:
molto nuvoloso
min 9 / max 18

5

Frontiera anno XXV n.12 / 3 aprile 2010

» città e società

Incontri

La famiglia è sola.
C'è un vuoto assoluto

Rieti / Centro storico

Varchi
elettronici:
sarà vero?

Aragona: «Dobbiamo partire dal presupposto che
la Ztl è attiva da tempo e per questo anche oggi
andrebbe rispettata, ma spesso non avviene»
Il comandante della polizia
Municipale Enrico Aragona spiega come mai i varchi
elettronici non saranno attivi
a Pasqua, come detto più volte
dall'assessore Daniele Fabbro, ma partiranno invece con
qualche settimana di ritardo
di Paola Corradini

L

a “colpa” di questo ritardo è da attribuire al
maltempo e le piogge che hanno fermato
i lavori.
Un ritardo quindi che non è imputabile
all'amministrazione comunale.
«Assolutamente no. Tutti infatti hanno potuto
vedere come siano già stati montati i pali nei punti
d'accesso, come pure le centraline che gestiranno
il ﬂusso delle autovetture. L'installazione sarebbe
già stata ultimata se non ci avesse messo lo zampino il maltempo che ha fermato tutti i cantieri
aperti in città. Siamo leggermente in ritardo sulla
tabella di marcia e sono molti i cittadini che mi
hanno contattato per lamentarsi e deﬁnire “una
farsa” l'installazione dei varchi. Tengo invece
a ribadire che non c'è alcuna farsa e che ormai
l'amministrazione comunale ha scelto questa via
senza alcun ripensamento».
Prima si dava come termine ultimo di Natale, poi tutto è slittato a Pasqua. Quando saranno attivi i varchi elettronici?
«Ripeto, i ritardi non sono imputabili ad una
nostra mancanza di volontà, ma a fattori che non
possiamo controllare: non è certamente pensabile
effettuare interventi come l'installazione dei varchi elettronici con giorni di pioggia che si susseguono. Ma per la realizzazione completa manca
veramente poco. A giorni verranno montate le telecamere e poi si provvederà all'allaccio con Enel
e Telecom per la comunicazione dei dati».
Diamoci una nuova scadenza. Prima
dell'estate?

«Direi con estrema sicurezza assolutamente
prima dell'estate
dell'estate».
Per chi ancora avesse dei dubbi ricordiamo
dove verranno installati varchi e telecamere.
««Per prima cosa vorrei ribadire che la Ztl, con i
varchi elettronici, non verrà, come dice qualcuno,
ridotta, ma anzi è stata leggermente ampliata visto
che la chiusura di via Garibaldi partirà da Porta
d'Arce. Gli altri punti interessati sono Porta Cintia, Ponte Romano, Via dei Pini, Via del Burò e Via
San Pietro Martire oltre al tratto di via Tancredi
compreso tra Piazza Oberdan e Piazza Mazzini
Mazzini».
E chi volesse utilizzare il parcheggio coperto?
«La tecnologia ci ha aiutati a risolvere anche
questo problema. Gli automobilisti che devono
raggiungere il parcheggio sotterraneo di Piazza
Oberdan potranno tranquillamente entrare da
Porta Cintia e, come ovvio, se l'auto è sprovvista
del permesso Ztl, il lettore automaticamente la
inserirà nella “black list” delle vetture non autorizzate. Però, nel momento in cui l'auto entra
all'interno del parcheggio, il numero di targa verrà eliminato dalla lista e quindi non ci sarà alcuna
sanzione».
Quali saranno i giorni e gli orari della Ztl
all'attivazione dei varchi?
«L'amministrazione ha deciso di apportare solo
una piccola modiﬁca rispetto alla Ztl già vigente.
Quindi con l'attivazione dei varchi la Ztl avrà inizio, durante la settimana, alle 20.30 e terminerà
alle 6.00 della mattina seguente. Il ﬁne settimana
e festivi invece il divieto sarà per tutte le 24 ore».
Quasi come avviene ora. Solo che sono in
molti a fare orecchie da mercante e ad entrare tranquillamente in centro storico anche nei
giorni festivi.
«Questo è vero e non è certamente un segno di
civiltà. Però va detto che mentre oggi sono in molti a giocare sul fatto che, anche violando la legge,
possono giocare con la possibilità di non essere
“beccati”, quando entreranno in funzione i varchi
elettronici non potranno più afﬁdarsi alla fortuna.
E tutti coloro che vorranno fare i furbi non la faranno franca».

Le parole sono di Stefania Saccone, referente nazionale e consigliere regionale dell'A.Ge. (Associazione genitori), ma sono pensieri che purtroppo accomunano anche tanti genitori che proprio
per questo hanno deciso di riunirsi in gruppo per cercare di far
fronte a problematiche serie che li coinvolgono direttamente, loro,
come pure i loro ﬁgli
di Paola Corradini

«L

'A.Ge. - spiega Stefania Saccone – a livello nazionale nasce nel
1968 mentre a Rieti è arrivata
poco più di due anni fa su mia iniziativa e di
altri genitori. Ad oggi siamo circa quaranta
famiglie che si sono ritrovate per affrontare
insieme una lunga serie di problemi».
Quali?
«Per quanto concerne il sociale si va dal
bullismo, visto come forma di arroganza e sopraffazione nei confronti di soggetti cosiddetti
deboli, ai disturbi dell'alimentazione, all'uso e
abuso di droghe e alcool».
A questo proposito i dati nella nostra
provincia non sono certo confortanti.
«È vero. Soprattutto riguardo al consumo
di droghe e alcool i dati parlano chiaro e
vengono spesso coinvolti anche soggetti giovanissimi di 12 o 13 anni con un tasso di percentuale altissimo».
E per quanto riguarda il bullismo?
«In questo caso purtroppo vengono coinvolte tutte le fasce e gli ambiti. Sono ovviamente situazioni che vanno affrontate con
molta delicatezza e cautela, ma sono molti i
genitori che si rivolgono a noi perché i loro
ﬁgli sono le vittime oppure gli autori di gesti sconsiderati ed spesso violenti. È chiaro
che ogni situazione va trattata con i guanti e
soprattutto si cerca di non farlo diventare un
fatto mediatico».
In ambito sociale comunque il vostro intervento è ancora più ampio.
«Certamente. Ci occupiamo di tutte le fragilità come i soggetti con handicap ﬁsici e psichici e delle problematiche inerenti il sostegni
ai ragazzi ed alle famiglie. Il problema non è
tanto sentito nelle scuole materne ed elementari quanto soprattutto alle scuole medie e superiori dove spesso, con il taglio delle spese,
si devono fare i conti con mancanza di personale e di aiuto. Ed è una cosa molto grave,
oltre che un grande problema per le famiglie».
Parliamo delle problematiche della scuola di cui l'A.Ge. si occupa costantemente.
«La cosa da sottolineare è che le famiglie
sono abbandonate a se stesse e non esiste un
contatto diretto con gli istituti scolastici, dalle
materne ﬁno alle superiori; manca uno scambio, una correlazione anche tra le famiglie

stesse. Non c'è coordinazione mentre invece
tutti insieme le famiglie potrebbero affrontare
le tante problematiche che afﬂiggono il mondo
della scuola. Tra queste anche quello dell'assenteismo degli studenti che si registra soprattutto tra la seconda media ed il secondo anno
delle superiori. Molte sono le famiglie che registrano, da parte dei ﬁgli, un calo dell'attenzione e di interesse per l'apprendimento».
Cosa fa l'A.Ge. per aiutarli?
«Abbiamo cercato di inserire la nostra associazione in tutti gli ambiti scolastici e con
il Miur è stato redatto un protocollo d'intesa
per l'inserimento nelle attività formative della
scuola. Abbiamo incontrato anche l'assessore alle politiche scolastiche provinciale che
ha preso visione del nostro progetto. L'unico
rimpianto è che, dopo tre anni, ancora non
siamo riusciti ad entrare nell'ufﬁcio scolastico provinciale e per questo manca un contatto
diretto».

C'è anche una collaborazione con l'Asl.
«Sì. E la scelta è stata attuata per cercare
di affrontare al meglio tutte quelle che possono essere le problematiche che una famiglia
deve affrontare».
Famiglie che spesso vivono situazioni difﬁcili.
«Come ho detto, la famiglia è sola e per
questo va aiutata e veicolata. Per questo l'A.
Ge. nasce come punto di coordinamento per
affrontare insieme tutte le problematiche legate all'ambito familiare. Il nostro lavoro è
legato non solo al sostegno, ma anche alla
prevenzione. A breve dovrebbe partire anche
un progetto regionale proprio sul bullismo e
tutte le problematiche ad esso correlate. Siamo riusciti a far inserire Rieti tra le città pilota e nel progetto saranno coinvolte anche le
scuole della città».

Ambiente urbano

Se questo è un parco

Il verde pubblico del Borgo è in condizioni indecenti
di Paola Corradini

C

ome si dice «la speranza è l'ultima a morire», ma qualcuno sostiene anche che «la
pazienza ha un limite». E sembra esserne
rimasta poca ai tanti genitori, e ai molti bambini,
che con l'arrivo delle belle giornate avevano deciso di trascorrere qualche ora al parco pubblico di
Borgo Sant'Antonio. Sinceramente chiamarlo parco è del tutto fuori luogo viste le condizioni indegne in cui versa. Un ammasso di ferraglia, giochi
distrutti e una struttura, che un tempo era una casa
gioco, coperta di grafﬁti e piena di sporcizia. Altalene di cui è rimasto solo lo scheletro, uno scivolo
UN NOME AL GIORNO:
Cecilia. Signiﬁcato: cieca, invisibile.
Origine: etrusca. Il nome è diffuso in tutta Italia. Deriva dal gentilizio Caecilius,
connesso per etimologia popolare con
caecus, "cieco".

pericolante e pezzi di legno marcio che un tempo
erano giochi su cui si dondolavano i bambini.
In questa terra desolata non c'è più nulla che
richiami all'infanzia ed alla spensieratezza dei
giochi all'aria aperta. E dispiace. Dispiace come
cittadini e come persone che, più di un anno fa,
esattamente nel gennaio del 2009, avevano raccolto le parole dell'assessore Daniele Fabbro, il
quale aveva dichiarato di essere «stanco di vedere alcuni parchi cittadini ridotti in pessime condizioni». Ed aveva aggiunto che «gli spazi gioco
sono un bene di tutti [...] e vanno gestiti in modo
tale che la sicurezza dei piccoli utenti non venga
compromessa». Oltre alle belle ed apprezzabili
UN LIBRO AL GIORNO:

La civiltà dell'amore e il senso
della storia
di Carlo Lorenzo Rossetti
Lo scopo del saggio è di fornire delle chiavi di lettura per orientarsi tra i
sommovimenti epocali che stiamo vi-

parole era arrivata anche la promessa che entro
il mese di aprile (2009 ndr) sarebbero iniziati gli
«interventi di recupero di alcuni parchi storici
cittadini ed il Comune ha già acquistato 17 kit
con giochi a norma da posizionare nei parchi.
Stiamo aspettando solo perché le temperature
invernali li rovinerebbero. Sicuramente dovremo
mettere le mani sia al Parco di via Liberato Di
Benedetto che in quello di Borgo Sant'Antonio. I
parchi devono essere sistemati nel miglior modo
possibile per dare un servizio ottimo ai cittadini
ed ai loro ﬁgli». Tutto ciò veniva detto e promesso appunto a gennaio 2009. Purtroppo nel mese
di giugno dello stesso anno, la situazione non
era assolutamente migliorata. Anzi. Chi scrive
si trovò ad incontrare l'assessore Fabbro durante
una passeggiata in Via Roma ed alcuni bambini
chiesero al loro amministratore come mai al parco del Borgo non fosse stato fatto nulla. Stupita
e perplessa la reazione dell'assessore Fabbro che
rispose: «Ma come! Abbiamo tagliato l'erba!». I
bambini, altrettanto stupiti e perplessi, salutarono
educatamente e ripresero la loro passeggiata.
Intanto le proteste da parte dei genitori continuavano ad arrivare ed allora si chiesero nuovi chiarimenti, sempre all'assessore che, anche un po' sec-

vendo. Esiste una "stella polare" cui
riferirsi per interpretare la nostra storia collettiva? Don Lorenzo Rossetti,
accogliendo l'espressione di Paolo VI
«Civiltà dell'amore», individua proprio in questa proposta il criterio che
consente di leggere la storia.

cato, rispose che «gli interventi da fare all'interno
del parco del Borgo sono di natura straordinaria.
Non si tratta di tagliare l'erba o piantare qualche
albero. Dobbiamo intervenire in modo totale. Va
rivisto il discorso legato alle piante, vanno rifatti i
percorsi, installati nuovi giochi e nuove panchine.
Quindi tutto è ormai rimandato al prossimo anno.
Quando si cambia i disagi ci sono sempre quindi i
cittadini dovranno avere pazienza».
Ma per carità, la pazienza i cittadini l'hanno
avuta, forse anche troppa. Il “prossimo anno” è
arrivato da un pezzo e per l'estate non manca molto. Dopo un anno e mezzo però il parco è sempre
lì, sempre più sporco, sempre più abbandonato
e sempre più pericoloso. Non è un caso che l'assessorato all'ambiente avesse richiesto, sei mesi
fa, con un'ordinanza per l'incolumità pubblica, un
intervento immediato da parte dell'assessorato ai
lavori pubblici che imponeva ai vecchi gestori di
rimuovere tutto il materiale presente.
Ad oggi? Nulla è stato fatto. Le domande sarebbero molte, ma la voglia di chiedere, almeno per
oggi, è sopraffatta da tanta amarezza. Va bene non
mantenere le promesse tra adulti. Ma sentir dire
una bugia ad un bambino è qualcosa che lascia
solo tanta amarezza.

UN SITO AL GIORNO:
http://www.cartonionline.com/
Sito italiano sul vasto ecosistema dei
cartoni animati. Contiene informazioni
fondamentali sulla storia dei titoli più
svariati, dai Grifﬁn a Gatto Silvestro.

L'AFORISMA:
È l'amore che converte i cuori e
dona la pace.
Giovanni Paolo II
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Incontri

Musica solidale

Dall'Ospedale all'Auditorium

Sabato 27 marzo, la splendida cornice dell'Auditorium Varrone ha
accolto un concerto per l'iniziativa di “Musica in Ospedale”

L

a manifestazione promossa dall'associazione Musikologiamo con la collaborazione del primario del reparto di Radioterapia Mario Santarelli intende ampliare
e sensibilizzare un più ampio pubblico verso la
musica e l'arte, promossa soprattutto da musicisti
reatini, come antitodo alla sofferenza.
Protagonisti del pomeriggio musicale, due
musicisti reatini. La pianista Eleonora Podaliri
Vulpiani attraverso il tocco dolce ed armonioso
ha espresso una forte sensibilità interpretativa,
allietando la folta platea di spettatori con un repertorio pre-romantico e romantico, esehuendo
musiche di Ludwig van Beethoven e Fryderyk
Chopin. Ai brani di musica classica, sono state
alternate esecuzioni di partiture tratte da celeberrime colonne sonore di ﬁlm a ﬁrma di Louis
Armstrong, Jerome Kern e Nino Rota.
Il concerto ha visto anche la partecipazione
straordinaria del tenore Michele Ferrauto, ﬁnalista della trasmissione televisiva “Io canto” condotta da Gerry Scotti, che, accompagnato al pianoforte dal M° Podaliri Vulpiani, ha emozionato

ed entusiasmato il pubblico attraverso le sue doti
vocali, cimentandosi sull'Ave Maria di Schubert,
e su brani “Con te Partirò” portato al successo
da Andrea Bocelli e “O' Sole Mio”. Un piccolo
omaggio è stato offerto a Giacomo Puccini sulle
ultime note del Nessun Dorma dalla Turandot.
Alla ﬁne del concerto la presenza e l'intervento
del Prefetto di Rieti Chiara Marolla e del Presidente della Coop Risparmio '76 Sergio Rigliani
si sono complimentati con i musicisti e hanno
marcato l'importanza e lo spirito con cui “Musica
in Ospedale” deve continuare con la diffusione
del proprio progetto sociale e solidale.

Convegni

Capire la violenza giovanile

Un convegno sul tema, promosso dai Lions, si è svolto il 18
marzo scorso nei locali della Sala dei Cordari
di Maria Laura Petrongari

U

n centinaio di giovanissimi studenti
delle scuole medie di Rieti e Provincia
hanno accolto e festeggiato il 18 marzo,
nell’ampia sala dei Cordari, i compagni di classe
ﬁnalisti della selezione per il migliore tema sviluppato su un pensiero del Mahatma Gandhi: «Il
mio ottimismo si fonda sulla mia convinzione che
ogni individuo ha inﬁnite possibilità di sviluppare la non violenza. Più l’individuo la sviluppa,
più essa si diffonderà come contagio che a poco
a poco contaminerà tutto il mondo».
La premiazione ha aperto il convegno, presentato dal Presidente del Lions Club Rieti Host
Pirisi, sul tema: “Violenza nel mondo giovanilebullismo nelle scuole” organizzato dal Lions International – Distretto 108 L Italy – con i Lions
Clubs di Amatrice, Antrodoco e Rieti
Gli autori dei due migliori elaborati sono stati
Massimo Fattori della classe III C della Scuola
Media Basilio Sisti di Rieti e Martina Poli della
classe IV C del Liceo Ginnasio Varrone di Rieti.
Il concorso era riservato alle classi III delle
scuole medie inferiori ed al biennio delle superiori. Sono stati consegnati altresì attestati di
merito e di partecipazione agli alunni autori dei
migliori temi selezionati dagli istituti scolastici
di appartenenza.
Questi i ﬁnalisti: Beatrice Anrdeani (III A
Istituto Paritario Bambin Gesù), Camilla Boncompagni (III B Istituto comprensivo Pascoli),
Egle Bracco (II A Liceo Scientiﬁco di Amatrice), Mattia Casciani (II elettronico istituto professionale Vanoni), Simone Gallus (I A istituto
professionale agricoltura), Alessia Kolcaku (III
A istituto comprensivo Mannetti di Antrodoco),
Mattia Leoncini (III C istituto comprensivo Galilei di Cittaducale), Leonello Leopardi (III A
istituto comprensivo Ricci), Luca Vallocchia (II
F ITIS Rosatelli).
Il premio speciale fuori concorso è stato assegnato ad un gruppo di sei ragazzi della scuola
media Mannetti di Antrodoco.
Sono seguite le pregevoli relazioni tenute da
illustri ospiti: S.E. Mons. Lorenzo Chiarinelli,
vescovo di Viterbo, Francesca Carpentieri, psichiatra forense e ufﬁciale dell’Esercito Italiano,

22
5
marzo
aprile
sabato
lunedì

Vincenzo Ferreri

(Valencia, 23 gennaio 1350 – Vannes, 5 aprile
1419) Vide nella mistica domenicana un ideale di
perfezione che espresse nel trattato De vita spirituali. Sentì la vocazione di apostolo pellegrinante
e percorse l'Europa occidentale evangelizzando,
convertendo i catari e i valdesi, e cercando di

Gianfranco Formichetti, assessore alla Cultura
del Comune di Rieti, Gabriella Napoli, presidente Lions Club Roma San Paolo, Carlo Casini
Questore di Rieti e Alessandro Arzilli, neuropsichiatra AUSL di Rieti.
Gli spunti offerti alla riﬂessione dell’attento
uditorio, alla presenza di Autorità locali, hanno spaziato da un approccio spirituale ﬁlosoﬁco
sul rapporto tra verità e non violenza con riferimento al pensiero di Gandhi ad una inquadratura
fornita dalle scienze psichiatrica e criminologica
dell’identità del singolo all’interno del branco.
Agli aspetti giuridici connessi alla trasgressione delle regole è seguita una interessante contestualizzazione delle problematiche connesse alla
violenza tra i giovani, al bullismo nelle scuole,
all’alcolismo ed alla tossicodipendenza rispetto al
territorio locale ed ai modelli educativi e familiari.
Particolarmente partecipata la relazione offerta dal Questore di Rieti Carlo Casini sul rapporto
tra sport e branco, incentrata sul valore educativo
dello sport come mezzo di trasferimento di valori positivi e pertanto strumento importante per
l’educazione dei giovani sin dalla più tenera età,
utile via per favorire l’inclusione sociale e di particolare efﬁcacia per lo sviluppo non solo ﬁsico
dei ragazzi ma anche per un equilibrio psicologico che può prevenire forme di disagio favorendo
comportamenti e sentimenti socializzanti.
Visibile il calore partecipativo sviluppatosi
all’interno dell’evento al momento delle premiazioni dei ragazzi ai quali il Prefetto di Rieti Chiara Marolla ha consegnato un attestato di merito
e partecipazione non mancando di colloquiare
affabilmente con ciascuno di loro apprezzandone
l’impegno profuso nell’affrontare la riﬂessione
sul tema assegnato.
I giovanissimi protagonisti della bella giornata
culturale hanno sicuramente vissuto una esperienza piacevole di incontro e di conoscenza, vivace e costruttiva di cui conserveranno a lungo
il ricordo. Plauso alle scuole che hanno raccolto
l’invito a partecipare unitamente agli enti patrocinatori, Provincia e Comune di Rieti, Camera di
Commercio ed allo sponsor “50 e più Fenacom
di Rieti” che nel segno di una tradizione di partecipazione e promozione di valori nel sociale ha
sostenuto l’iniziativa.
porre ﬁne alla guerra dei Cento anni. Diede ai
"ﬂagellanti" che lo seguivano regole di vita precise,
per cui sorsero alcune confraternite. Spiritualità
eminentemente apostolica e cristocentrica, cercò
la verità prima di tutto nello studio delle Sacre
Scritture, sempre assillato dal problema dell'unità
della Chiesa.

Energia: risparmiarla e farla meglio
Un progetto di CNA intende promuovere una nuova
cultura dell'energia tra le imprese artigiane del reatino
di Paola Corradini

R

isparmiare energia e produrne da fonti
rinnovabili. Questo l'obiettivo del progetto “Il_Limitatamente” promosso
dalla Cna di Rieti con l'intento di promuovere
la cultura del risparmio energetico e dell'energia rinnovabile tra le imprese artigiane e di
conseguenza tra i cittadini.
«Sappiamo che il mondo non ha risorse illimitate – spiega Enza Bufacchi – e per questo
va attuato un programma che possa guardare
anche all'utilizzo di energia da fonti rinnovabili. È necessario contribuire alla promozione
di un altro tipo di energia. “Il_Limitatamente” ha come obiettivo proprio quello di rafforzare e diffondere nelle imprese artigiane la
cultura del risparmio energetico e della produzione di energia rinnovabile».
A chi è rivolto e a chi serve questo progetto?
«È rivolto a tutte le imprese artigiane ed
aziende che siano interessate all'installazione
di impianti ed alla realizzazione di prodotti.
E quindi il comparto edile, dell'impiantistica
elettrica e termoidraulica, della serramentistica e della falegnameria».
Come si sviluppa?
«Sono previste azioni integrate di informazione e formazione, visite guidate a realtà signiﬁcate nell'ambito dell'energia rinnovabile
e sperimentazione legata all'utilizzo dei materiali».
Molte già le visite e gli incontri fatti.
«Per quanto riguarda le imprese di falegnameria, taglio boschi e biomasse c'è stata una
visita guidata in Val Pusteria per approfondire
e conoscere l'utilizzo di materiali nell'ambito
del risparmio energetico. I serramentisti hanno invece partecipato alla visita al Consorzio
Legno-Legno per promuovere la conoscenza
dell'utilizzo del “cappotto termico” legata al
risparmio energetico in edilizia».
Stando ai primi dati, relativi ai corsi già
iniziati, avete registrato un grande successo.
«Le imprese artigiane sono molto interessate al discorso delle energie rinnovabili e non è
un caso che la parte dedicata agli impiantisti
elettrici sul fotovoltaico abbia raggiunto, partendo dai 20 iscritti iniziali, 60 iscrizioni. Il 9
aprile prenderà il via la terza parte con visita
guidata alla Solsonica, un corso di formazio-

ACCADDE:
1648 Napoli: ﬁne della Repubblica
Napoletana
1829 Consacrazione di papa Pio
VIII, al secolo Francesco Saverio
Castiglioni

ne teorica di 12 ore ed uno per la pratica sul
montaggio delle tegole fotovoltaiche».
Questi incontri sono quindi un modo per
diffondere la conoscenza delle diverse tecnologie per conseguire il risparmio energetico.
«La conoscenza di questo tema è fondamentale perché si arriva ad una reazione a
catena che coinvolge, non solo le imprese artigiane, ma un intero mondo. Non va dimenticato che l'economia verde è considerata da
tutti una grande opportunità. Le energie rinnovabili per esempio sono anche un enorme
potenziale da applicare per la riconversione
di molti settori industriali del manifatturiero
ormai vetusti. E quello dell'energia rinnovabile è un ambito perfetto per attuare opere di
riconversione».
A maggio sono previste nuove visite dedicate a diversi settori.
«Sì. Per il risparmio energetico in edilizia
ci sarà un seminario corredato da una visita
guidata a Castel di Sangro, “Bioarchitettura
e Bioagricoltura – Un esempio di sostenibilità”, che vedrà coinvolte 18 imprese edili,
impiantisti e falegnamerie. Si parlerà delle
case in legno prefabbricate all'avanguardia
in termini di efﬁcienza energetica visto che
garantiscono un risparmio sulle spese di riscaldamento domestico del 40%. Sempre nello stesso mese prevista anche la formazione di
20 impiantisti con un corso di 8 ore sul solare
termico».
Al termine del progetto “Il_Limitatatemente” cosa sarà cambiato per i partecipanti?
«Innanzitutto saranno in grado di mettere
in atto strategie adeguate per ottenere risparmio energetico. Avranno anche una maggiore ed approfondita conoscenza delle diverse
tecnologie utilizzando materiali, metodologie
e tecniche per l'installazione di apparecchiature necessarie al risparmio energetico. Cosa
non meno importante potranno disporre di
programmi di investimento ﬁnalizzati all'utilizzo della legislazione agevolativa. Informare
le imprese, i progettisti e i cittadini sull'utilizzo delle energie rinnovabili, sulle norme della legislazione e sui diversi prodotti bancari
per il risparmio energetico è un grande passo
vanti per far sì che la scelta verso un nuovo
tipo di energia “pulita” diventi una linea comune a tutti».

1930 Gandhi, in un atto di disobbedienza civile, marcia verso il mare
infrangendo il divieto di produrre sale
1992 La Bosnia-Erzegovina si rende
indipendente dalla Jugoslavia; ha
inizio l'assedio di Sarajevo

IL SOLE:
sorge 05:48 tramonta 18:38
Durata del giorno 12:50
IL TEMPO:
coperto
min 12 / max 20
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SEQUESTRI

Pellicce illegali realizzate
con pelli di procione
Grazie alla segnalazione partita dalla sede di Rieti del Corpo Forestale gli agenti del Servizio Cites
Territoriale di Pescara hanno sequestrato capi d'abbigliamento prodotti con la pelliccia di orsetti lavatori, importata illegalmente dalla Cina. Gli agenti
hanno effettuato un controllo presso una ditta di Città
Sant'Angelo, in provincia di Pescara, che si occupa
del commercio all'ingrosso di capi d'abbigliamento.
Durante i controlli è emerso che le pellicce erano
state importate dalla Repubblica Popolare Cinese e
sprovviste della documentazione per accertarne la
provenienza legale. Un regolamento comunitario
vieta l'introduzione e l'uso all'interno della Comunità
Europea di pellicce e prodotti provenienti da animali
selvatici, quali i procioni, originari di Paesi come la
Cina dove ancora oggi vengono utilizzati tagliole o
altri metodi di cattura che rappresentano delle vere e
proprie sevizie per gli orsetti lavatori. I titolari della
ditta sono stati denunciati per introduzione sul territorio nazionale di pellicce non prodotte nel rispetto
delle normative comunitarie e rischiano ora fino ad
un anno di carcere.

PROVINCIA

Assegnati i lavori
per il ponte sull'Aia
La Provincia di Rieti ha consegnato i lavori per la
realizzazione di un ponte sul torrente Aia, situato lungo la strada provinciale San Luigi. In contemporanea
sono stati anche avviati i lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti della strada provinciale Galantina
per un importo totale di oltre 967 mila euro. «Con
questa importante infrastruttura concludiamo il lavoro iniziato nella precedente amministrazione – ha
dichiarato l'assessore provinciale alla Viabilità Antonio Ventura – e una volta realizzato il viadotto a tre
campate riusciremo finalmente a risolvere uno dei
gravi disagi per il traffico nella Sabina».

FILA LA LANA

Progetto “Pecunia”
per allevatori di bovini
Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
lancia il progetto “Pecunia”, con l’obiettivo di valorizzare le lane prodotte nell’area protetta. Il Parco
raccoglierà circa 30.000 Kg di lana sucida da sottoporre alle operazioni di cernita ed imballaggio presso un centro nazionale specializzato e da immettere
sul mercato internazionale. L’intento è di realizzare
all’interno dell’area protetta un centro per lo stoccaggio della lana incentivando un introito economico per
le attività pastorali delle zone interne. È stato pubblicato quindi un avviso pubblico per selezionare un
gruppo di allevatori ovini che si impegnino a fornire
la propria lana. Gli allevatori selezionati beneficeranno degli utili derivanti dalla vendita della lana e del
sostegno tecnico e formativo necessario ad affrontarne i vari passaggi. Possono rispondere all’avviso
pubblico gli allevatori in possesso di almeno 200 capi
ovini, le cui aziende zootecniche siano ubicate nel
territorio di uno dei 44 Comuni del Parco. La loro richiesta dovrà pervenire all’Ente, mediante consegna
a mano o tramite fax al numero 0862.606675, entro e
non oltre le ore 13 del giorno 8 aprile.

CONTRIBUTI

Per le aziende reatine
c'è Ar.Co.

– spiega Taddei – è favorire lo sviluppo territoriale
sostenibile e determinare un aumento dell'occupazione attraverso azioni specifiche rivolte alle micro
e piccole imprese. Sono stati previsti contributi finalizzati all'inserimento occupazionale – a tempo indeterminato, pieno o parziale, o apprendistato – o alla
traformazione di contratti a termine in rapporti a
tempo indeterminato pieno: per ciascuna assunzione
a tempo pieno e indeterminato il contributo erogabile
può arrivare fino a 5mila euro e ogni azienda può
ricevere al massimo contributi per 5 assunzioni».
Le imprese interessate potranno rivolgersi ai Centri
per l'impiego della Provincia. Possono accedere ai
contribuiti anche aziende che aabbiano fatto assunzioni o trasformato contratti a termine a partire dal
primo gennaio 2010. La scadenza per presentare le
domande per accedere ai contributi è fissata al mese
di agosto 2010.

CONFARTIGIANATO

Marcello Tesei leader
del settore alimentazione
Marcello Tesei, imprenditore nel campo della produzione olearia, è stato votato all’unanimità presidente di Confartigianato Alimentazione; un settore
in forte crescita caratterizzato da aziende che fanno
della qualità il loro punto di forza. Un “mondo” che
ha risentito della crisi marginalmente e che si è ben
inserito nella filiera alimentare. Come categoria,
all’interno di Confartigianato, ha una storia breve ma
significativa, fatta di tante iniziative. L’assemblea di
rinnovo del gruppo dirigente ha confermato la vivacità di un comparto che si sta proponendo con successo
anche fuori dai confini regionali e nazionali. Ad oggi
l’attenzione è maggiormente rivolta verso la promozione dei prodotti del territorio reatino. La punta di
diamante è rappresentata dal Consorzio “Arti e sapori
della nostra Terra” di cui l’Associazione è promotrice. Durante l'ultimo incontro uno dei punti cardine
del dibattito è stato quello riguardante il rapporto con
il mondo della scuola e il tentativo sarà quello di avvicinare queste due realtà in modo tale da creare un
ricambio generazionale e nuove figure professionali
da inserire da subito in azienda. Confartigianato Alimentazione inoltre organizzerà e parteciperà a eventi
quali fiere, mostre e mercati su tutto il territorio nazionale ed europeo. Le prossime due tappe saranno
Atene e Nizza. Marcello Tesei sarà coadiuvato da
Quinto Giusti nelle vesti di vice presidente e dai consiglieri Adriana Chiodi e Andrea Diafani.

tà di Rieti Centro d'Italia", sarà anticipato a martedì
13 aprile alle ore 17.30, presso l'Auditorium Varrone.
L'appuntamento con l'autore del romanzo "Morte a
Firenze" permetterà ai 150 lettori-giurati di conoscere da vicino lo scrittore della fortunata serie che
ha per protagonista il commissario Bordelli. Vichi
chiude la cinquina del concorso che un anno fa ha
incoronato l'esordiente Paolo Giordano con "La Solitudine dei numeri primi". La serata finale del Premio
si terrà domenica 23 maggio alle 18 al teatro Flavio
Vespasiano. Gli altri quattro finalisti sono Cinzia
Tani, Pierluigi Panza, Christian Frascella e Melania
G. Mazzucco.

PRONTO INTERVENTO

Proroga
per il taglio dei boschi

Realizzazione di cinque
piazzole per l'elisoccorso

Presso la Provincia di Rieti l'assessore provinciale ai
Lavori pubblici, Antonio Ventura, e il consigliere
provinciale con delega alla Sanità, Paolo Bigliocchi, hanno incontrato Alfonso Tesoriere, direttore
dell'Ares 118, per avviare le procedure per la costruzione di piazzole per l'elisoccorso, che dovranno essere operative 24 ore su 24, nella provincia di Rieti.
I presenti hanno deciso che verrà chiesta ai Comuni
la disponibilità di spazi adatti a tale finalità: spazi che
saranno oggetto di sopralluoghi da parte dei tecnici
della Provincia insieme a Elitalia, azienda che gestisce l'elisoccorso nella regione Lazio. In questa prima
fase l'ipotesi è di realizzare 5 piazzole che garantiscano anche la copertura dei presidi ospedalieri.

ISTITUZIONI

Il Prefetto in visita presso
il Comando Provinciale
del Corpo Forestale

ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Collaborazione
tra Comune e cittadini

Durante l'ultimo consiglio comunale è stato adottato all'unanimità il Piano di zonizzazione acustica,
strumento di programmazione e pianificazione delle
fasce per i "livelli di rumore” sul territorio cittadino.
Dopo l'adozione, è prevista l'approvazione definitiva
nel prossimo consiglio comunale utile. A tal fine, l'assessorato ricorda ai cittadini, agli enti e alle associazioni che è loro facoltà inoltrare al Comune, ufficio
Ambiente, le proposte, gli emendamenti, le critiche
e gli approfondimenti al Piano adottato, affinché la
commissione consiliare competente e il consiglio,
in sede approvativa, possano accogliere ogni osservazione o modifica che si ritenga utile e necessaria.
L'obiettivo è l'approvazione di un Piano di zonizzazione acustica condiviso da amministrazione comunale e cittadinanza, nel rispetto delle reciproche esigenze e aspettative.

SABINA UNIVERSITAS

Progetto Donne al sicuro
È ancora possibile per le aziende accedere ai contribuiti del Programma Ar.Co. riguardante lo sviluppo
del territorio e la crescita dell'occupazione, promosso
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A
comunicarlo in una nota è l'assessore alle Politiche
del Lavoro, Luigi Taddei. «Obiettivo del programma

vogliano apprendere nozioni teoriche e pratiche che
possano servire a metterle in condizione di evitare
di essere vittime di aggressioni e molestie. Il corso
è strutturato in lezioni teoriche di Diritto e Psicologia, ed in lezioni pratiche di Krav Maga, un metodo
d'addestramento che, insegnato nei reparti speciali
delle forze armate israeliane, è particolarmente adatto come sistema di autodifesa per uomini, donne e
ragazzi, di qualsiasi corporatura e peso. Le iscrizioni
dovranno pervenire entro il 14 aprile presso la Segreteria di via Roma n.57. Il corso partirà il 17 aprile
alle ore 15 presso la palestra Performance, via R. De
Felice n. 12, Rieti. Per informazioni: www.sabinauniversitas.it, info@sabinauniverstas.it. Patrizia 328
1626686 e Andrea 328 4724433

La Sabina Universitas, con il patrocinio del Prefetto
Chiara Marolla, del Comune di Rieti, della Provincia
e della Consigliera di Parità, nell’ambito delle varie
attività collaterali di supporto ed aiuto agli studenti
che frequentano i corsi, ha organizzato per il secondo
anno un corso denominato “Donne al sicuro”, indirizzato in particolar modo alle giovani studentesse che

Il Comandante Provinciale del Corpo Forestale dello Stato Carlo Costantini ha ricevuto la visita del
Prefetto Chiara Marolla presso la rinnovata sede
del Comando di Via Pennesi. Un picchetto armato ha
reso gli onori al Prefetto che, dopo essersi intrattenuta
con il Comandante ed i suoi collaboratori, ha visitato
l’intera struttura del Comando, intrattenendosi con i
responsabili e con il personale presente in sede rivolgendo parole di apprezzamento per l’organizzazione
della struttura e la cura degli uffici. Il comandante
Costantini ha illustrato la realtà reatina illustrando
l’attività di controllo svolta da tutti i Comandi Stazione che rappresentano l’articolazione territoriale
del Comando Provinciale cui si aggiunge l’attività di
supporto garantita dai nuclei investigativi ed operativi incardinati nel Comando medesimo. Il Prefetto,
da parte sua, ha rivolto parole di apprezzamento per
l’attività di servizio espletata dalla Forestale impegnata nei contesti rurali e montani che rappresentano
tanta parte del territorio della provincia, apprezzando
il concorso che viene fornito anche ai fini di garantire l’ordine e la sicurezza pubblica nonché l’efficacia
del servizio prestato in ambiti talvolta estremamente
specialistici, quali ad esempio, la tutela delle specie
di flora e fauna minacciate di estinzione. Al termine
della visita Comandante e personale hanno augurato
al Prefetto un sereno e proficuo lavoro.

PREMIO LETTERARIO RIETI

Chiude Marco Vichi
L'incontro con lo scrittore Marco Vichi, quinto finalista della seconda edizione del "Premio Letterario Cit-

UN LIBRO AL GIORNO:

UN NOME AL GIORNO:
Samuele. Signiﬁcato: il suo nome è
Dio. Origine: ebraica. È un nome quasi
totalmente accentrato in Lombardia.

I gradi dell'amore
di Bruno Forte
L'esperienza originaria e originante dell'esistenza che è l'amore viene
resa oggetto di un'attenta e ricca
meditazione spirituale da parte di

Bruno Forte, il più noto teologo
italiano. L'autore riﬂette sull'amore
a partire dal libro biblico che più
direttamente ne parla, il Cantico
dei Cantici.

ACCUMOLI

È stato prorogato al prossimo 15 aprile il taglio dei
boschi compresi nel comune di Accumoli. La deroga
è stata richiesta direttamente dall'ente all'Osservatorio Regionale per l'Ambiente, a causa delle avverse
condizioni climatiche verificatesi in questi ultimi
mesi in tutto il territorio che hanno impedito l'opera
di taglio. Le aree boschive situate sia al di sotto sia
al disopra della quota di 1000 metri, potranno essere
disboscate. La fase di esbosco, ovvero di recupero
del legname tagliato a terra, dovrà avvenite entro 30
giorni dalla data ultima del 15 aprile.

INTERNET CONSAPEVOLE

Anche gli studenti reatini
a “1click...x te!”

C'erano anche gli studenti dei laboratori musicale e
di canto corale del Liceo Classico “M. T. Varrone” e
dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali, Turistici e Sociali “Nazzareno Strampelli”
accompagnati dai loro insegnanti e dal personale
della Questura di Rieti, a "1 clik…x te!" l'iniziativa
rivolta ai giovani con la volontà di promuovere un
uso consapevole e responsabile di Internet, delle chat
e dei social network. La manifestazione si è svolta al
“Gran Teatro” nell’ambito del progetto di educazione
alla legalità promosso dalla Polizia di Stato, per sensibilizzare i giovani su problematiche che affliggono
l’attuale società. Quest’anno, alla presenza del Ministro dell’Interno On.le Roberto Maroni, del Capo della Polizia Antonio Manganelli e dei massimi vertici
del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il messaggio di legalità offerto agli studenti, utilizzando il
linguaggio della musica e dello spettacolo attraverso
i personaggi che fanno parte del loro mondo, è stato
quello della sicurezza sul web, mettendo in risalto
che la Polizia di Stato è pronta ad aiutare i giovani
anche sulla rete.

CONCORSI

Ancora aperte le iscrizioni
a “Write & Sing”
Scrittori, poeti e musicisti di tutti i generi e di tutte
le età, possono partecipare al premio letterario-musicale “Write & Sing”. Già molti i lavori pervenuti
all’associazione che ricorda come per iscriversi ci
sia tempo fino al 30 aprile. Tre le sezioni in concorso: poesia, narrativa e testi musicali suddivise a loro
volta in due categorie: Giovani (dai sei ai quattordici
anni) ed Adulti (dai quindici anni in poi). Ciascuna opera dovrà rispondere agli specifici parametri
tecnici, pena esclusione. Per la sezione poesia: non
sono ammessi lavori che superino i 26 versi. Per la
sezione narrativa le opere dovranno essere comprese
tra le 5.000 e le 15.000 battute. I testi musicali dovranno essere completi di testo e musica, con demo.
Le opere, tutte necessariamente inedite, potranno essere spedite all’indirizzo dell’Associazione “Write &
Sing”, via XXV Aprile 5, 02010 Santa Rufina di Cittaducale (Rieti), oppure potranno pervenire tramite il
sito internet www.writeandsing.it. La quota di iscrizione è di 5 euro per la sezione Giovani e 10 euro per
quella Adulti. Saranno premiati i primi tre classificati
di ciascuna sezione, con una targa nominativa e con
un premio in denaro. I lavori migliori, decretati da
un’apposita giuria, saranno pubblicati all’interno del
libro “Write & Sing”. Tutte le informazioni sono sul
sito dell’associazione, dove sarà possibile scaricare il
regolamento e la scheda di adesione.

UN SITO AL GIORNO:
http://www.edwardhopper.it/
Sito italiano dedicato al talento pittorico dell'artista statunitense, in occasione della mostra che lo vede attualmente
protagonista a Roma.

L'AFORISMA:
Non sempre quello che viene
dopo è progresso.
Alessandro Manzoni
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» chiesa

Mercoledì 31 marzo alle ore
17.30, nella Cattedrale di Rieti Mons. Delio Lucarelli ha
presieduto la Messa Stazionale del Crisma, durante la quale sono stati benedetti gli Olii
Santi: dei Catecumeni, per
l’unzione durante i battesimi,
degli Infermi, per l’Unzione
dei Malati, e del Crisma – da
cui il nome della celebrazione
unica nell’anno – per l’unzione dei battezzati, dei cresimandi, e anche dei preti e dei
vescovi, rispettivamente sulle
mani e sul capo, nel giorno
della loro consacrazione
di Massimo Casciani

Q

uesto Olio verrà usato anche per l’unzione delle pareti delle nuove chiese e degli
altari.
Gli Olii sono stati presentati da alcuni genitori
che chiedono il battesimo per i loro ﬁgli (Catecumeni); da alcuni giovani che riceveranno la
Cresima (Crisma, olio d’oliva misto a balsamo) e
dagli allievi infermieri quello degli Infermi.
Durante la complessa e suggestiva cerimonia i
sacerdoti hanno rinnovato le promesse sacerdotali che hanno emesso il giorno della loro ordinazione; tra le altre domande il Vescovo ha chiesto
loro di rinnovare la promessa di “fedele rispetto e
obbedienza” a lui e ai suoi successori.
Giovedì, alle ore 18, Mons. Vescovo ha presieduto la Messa dell’Ultima Cena, nella quale si
rivive l’istituzione del comandamento dell’amore che Gesù rese visibile attraverso al lavanda dei
piedi, l’istituzione dell’Eucaristia e del sacerdozio.
Durante il canto del Gloria sono state suonate
le campane e gli strumenti musicali che poi non
hanno suonato più ﬁno al Gloria della Veglia Pasquale
Al termine del Rito il Pane Eucaristico è stato
recato in processione nella Cripta, al cosiddetto

Liturgie
della settimana Santa
altare della Reposizione, per l’adorazione nella mattinata del venerdì e per la Comunione
durante la liturgia della Passione del venerdì
Santo.
Venerdì, sempre alle 18, il Presule reatino
ha presieduto la Liturgia della Passione, durante la quale è stata proclamata la Passione
di Gesù secondo Giovanni e si è svolto il rito
della ostensione e della adorazione della Croce; la celebrazione si è conclusa con la Comunione Eucaristica, visto che in questo giorno e
nella giornata di sabato sono vietate le Messe.
È curioso notare che il Cerimoniale dei vescovi prevede che durante questo rito il vescovo non indossi né l’anello del pescatore, né la
croce pettorale, né rechi il bastone pastorale,
a indicare l’assenza del Maestro. I vescovi
possono indossare la mitra bianca semplice in
segno di lutto e che si usa per le esequie e i
tempi di penitenza.
Sabato, a partire dalle 23, ha avuto inizio la
Veglia Pasquale, con la benedizione del fuoco nuovo, l’accensione del cero pasquale, che
resterà acceso ﬁno a Pentecoste, e dunque il
lucernario durante il quale la luce del cero e
dei piccoli ceri portati dai fedeli hanno illuminato la Cattedrale buia: è la luce del Risorto
che squarcia le tenebre della notte e del peccato. A seguire il canto dell’Exultet, l’antico
inno attribuito a sant’Agostino che canta questa notte, la lettura dei testi dell’antico e del
nuovo testamento che hanno preparato e che
narrano la risurrezione di Gesù. Vi è stata anche la benedizione dell’acqua battesimale e la
celebrazione eucaristica.
Il giorno di Pasqua Mons. Lucarelli presiederà la Messa del Giorno alle ore 11, che inizierà con la aspersione dell’acqua benedetta
nella Notte santa.
Durante questi riti, che non rappresentano
ma ripresentano il mistero di Cristo crociﬁsso
e risuscitato, i fedeli hanno potuto riscoprire
la radice della loro fede e la loro più intima
identità.

Omelia della Messa Crismale
del vescovo di Rieti mons. Delio Lucarelli
Dio…fonte prima di ogni vita
e autore di ogni crescita nello spirito…
Carissimi sacerdoti e diaconi, fratelli e sorelle,
la Messa Crismale che stiamo celebrando assume
quest’anno una connotazione particolare, per il
fatto che stiamo vivendo l’Anno sacerdotale voluto dal Santo Padre Benedetto XVI.
Al di là della ricorrenza, che ci pone di fronte
come modello il Santo Curato d’Ars nel 150° anniversario della Sua morte, siamo invitati a soffermarci in modo speciale sul ruolo e sulla identità
del sacerdote, sulla sua vocazione e sul suo cammino di santità.
Lo facciamo, questa sera, alla luce di alcuni
brani della preghiera di benedizione sul Crisma,
che proclameremo tra poco.
Per noi sacerdoti, la vita sacerdotale è anzitutto
immersione nel mistero di Cristo, Figlio di Dio,
l’unto del Signore, anzi il «consacrato mediante
l’unzione», alla cui scuola scopriamo la nostra intima disponibilità ad aprirci ai doni dello Spirito.
Noi siamo sacerdoti, intanto, perché un giorno
ci siamo interrogati sul mistero della vita ed abbiamo scoperto in essa le tracce della presenza di Dio,
fonte di ogni vita e di santità.
La questione di Dio è sempre stata, nel corso
della storia, all’origine di indagini e speculazioni
ﬁlosoﬁche e teologiche, perché se Dio è presente o
meno nella vita e nella società, ciò non è irrilevante: ultimamente la Chiesa italiana si sta soffermando su questi temi, che sono anche una sﬁda per il
futuro della Chiesa stessa e delle nostre comunità.
Noi siamo, più di altri, i primi a dover tenere
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desta l’attenzione sulla questione di Dio, perché
il mondo continui ad interrogarsi e a fare spazio a
Lui e alla sua presenza.
È grazie a questa consapevolezza che noi possiamo essere sicuri di una seria crescita spirituale
delle nostre comunità e dei nostri credenti.

…perché dall'olio ﬂuente
venisse a noi il dono del crisma…
Nella pedagogia divina, di accompagnamento
progressivo verso la piena conoscenza di Dio, vi
è sempre stato spazio per una simbologia ricca e
concreta, presa dalle cose della vita quotidiana,
come l’olio, elemento d’uso comune, di cui è ricca
anche la nostra terra.
Il sapore, il profumo, il colore, la proprietà di
essere indelebile, lo rendono particolarmente adatto a signiﬁcare la deﬁnitività, la pienezza di una
appartenenza.
Esso è usato nel Battesimo, in cui veniamo
incorporati a Cristo e inseriti nella Chiesa, nella
Confermazione, in cui consapevolmente rinnoviamo la nostra adesione al Signore.
Ed inﬁne nella consacrazione presbiterale ed
episcopale, unzione delle mani nella prima, del
capo nella seconda.
Ma anche nella dedicazione della Chiesa e
dell’altare questo Olio è usato per impregnare le
pareti del tempio e la mensa della celebrazione del
sacriﬁcio eucaristico.
È chiaro che l’ampia simbologia liturgica rimanda a realtà spirituali e non può essere esami► segue a pag. 10
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Beato Michele Rua

(Torino, 9 giugno 1837 - 6 aprile 1910), Il beato
Michele Rua è il primo successore di Don Bosco,
di cui era stato a lungo segretario e poi vicario.
Nato a Torino nel 1837, dopo la morte del padre
entra tra i salesiani. Già da chierico diviene
segretario del futuro santo per la zona di Valdocco.

Accompagna il fondatore in numerosi viaggi.
Si adopera, inoltre, come catechista e direttore
spirituale. A 26 anni fonda il primo centro salesiano
"esterno" a Mirabello Monferrato. Vicario nel
1884, assume la guida della congregazione dopo
la morte di Don Bosco (1888) e le dà un grande
impulso. Muore nel 1910 ed è beato dal 1972.

ACCADDE:
648 a.C. Gli antichi greci registrano la
prima eclissi solare
1909 L'esploratore Robert Edwin Peary giunge in prossimità del Polo Nord.
1912 Muore il poeta Giovanni Pascoli

1917 Prima guerra mondiale: gli Stati
Uniti dichiarano guerra alla Germania.
2005 Principato di Monaco: Il principe Ranieri III muore alle 6.35 per
problemi cardiaci e respiratori, aveva
81 anni.

IL SOLE:
sorge 05:47 tramonta 18:39
Durata del giorno 12:52
IL TEMPO:
poco nuvoloso
min 7 / max 16
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» Commento al Vangelo

Dalla lettera pastorale del Vescovo

di Massimo Casciani

Bere alla Fonte

P

orta la data del Giovedì santo la lettera che
Mons. Delio Lucarelli ha scritto alla Diocesi in occasione della sua seconda Visita
Pastorale e si intitola “Al Pozzo di Giacobbe”. Ripercorre alcuni aspetti dell’episodio di Gesù che
incontra la Samaritana e lo legge applicandone i
risvolti ecclesiologici e pastorali alla realtà diocesana. Scrive Mons. Lucarelli: «Ho ritenuto di
adottare come icona biblica per questa seconda
Visita Pastorale il brano del vangelo di Giovanni
(4, 1- 26) conosciuto come quello della Samaritana al Pozzo di Giacobbe, per i numerosi spunti
di riﬂessione ecclesiologica e pastorale che può
dare nel momento in cui ci accingiamo tutti a
vivere questo momento di grazia, di veriﬁca e di
incoraggiamento alle comunità». Poi ancora: «Il
Signore non passa oltre, ma si stabilisce in mezzo
a noi, anzi permane tra di noi e noi lo accogliamo,

in atteggiamento di ascolto e di amicizia. Con la
Visita Pastorale anche il Vescovo fa l’esperienza
dell’incontro con il Signore, presente nella Chiesa
e nelle varie comunità. Al di là dell’aspetto anche
amministrativo e giuridico che questo Atto porta
innegabilmente con sé, noi tutti desideriamo che
esso rappresenti soprattutto un’esperienza di fede
e quindi principalmente un’esperienza di Chiesa,
radunata per l’ascolto della Parola, nella Frazione del Pane, assetata di Gesù e del suo Spirito,
memore del Battesimo, fonte di acqua che rigenera per la vita in Cristo». La lettera è stata consegnata al Clero al termine della Messa Crismale.
Dopo una prima parte di lettura esegetico-pastorale dell’episodio, il Presule reatino dà indicazioni pratiche per la preparazione e lo svolgimento
della Visita. In appendice sono inseriti i testi normativi relativi a tale atto del governo pastorale e
una traccia per le relazioni dei sacerdoti e dei Vicari Foranei.

Iniziative culturali

Il 20 marzo è stato presentato alla stampa il convegno:

«Il Cicolano dalla nascita della Repubblica
all’attuazione delle Regioni»

I

l titolo del Convegno: «Il Cicolano dalla nascita della Repubblica all’attuazione delle Regioni», è già di per sé molto indicativo sia per
i tempi sia per le problematiche. È un periodo di
tempo ancora completamente da esplorare. L’assoluta novità del tema costituisce motivi affascinanti
per quegli storici che amano non la ripetitività ma
la ricostruzione storico-culturale, possibilmente
sull’inedito.
Gli ideatori, il sindaco di Borgorose Michele Pasquale Nicolai – sempre attento ma anche
molto attivo a tutto ciò che attiene la cultura sul
territorio –, e il Presidente del Consiglio Direttivo dell’Istituto Storico Massimo Rinaldi di Rieti
don Giovanni Maceroni – dopo aver constatato l’indubbio successo sia della celebrazione
del Convegno di Studi storici (Borgorose, 15
dicembre 2007; Borgo San Pietro, 16 dicembre
2007) sia della pubblicazione dei relativi Atti con
la presentazione ufﬁciale (Borgorose, 5 aprile
2008) dal titolo, Dalla nascita del fascismo alla
Repubblica nel Cicolano –, hanno convenuto di
proseguire con un nuovo Convegno per la storia
del Cicolano che costituisse la continuazione del
precedente. Le linee guida consistono nell’escogitare, attraverso la ricerca documentaria a tappeto, argomenti nuovi, senza copiature, ma sempre
attinenti alla storia sul territorio e alla condizione
socio-economico-religiosa del quotidiano vissuto dalle laboriose comunità cicolane, civili e religiose che, per lo spopolamento in atto, vanno
sempre più assottigliandosi.
Le sedi della celebrazione del Convegno indi-

cano la volontà di dare un servizio sinergico a tutte
le comunità del Cicolano rappresentate dalle sedi
di Borgorose, Pescorocchiano, Santa Lucia di
Fiamignano e Borgo San Pietro di Petrella Salto. La stampa degli Atti è prevista entro il febbraio
2011 e la presentazione ufﬁciale del nuovo libro
– con le caratteristiche tipograﬁche e numero di
pagine del precedente volume, Dalla nascita del
fascismo alla Repubblica nel Cicolano –, nel mese
di maggio 2011, nell’aula consiliare di Borgorose.

Domenica di Pasqua

Non avevano compreso

che egli doveva resuscitare i morti
membra stanche e vacillanti. E passa attraverso
persone ed eventi inaspettati e totalmente soron avevano ancora compreso la prendenti, come la donna, la cui testimonianza
Scrittura, che cioè egli doveva ri- nel mondo ebraico non era per niente attendisuscitare dai morti».
bile. E’ la totale disponibilità del cuore che si
Scriveva il compianto Papa Giovanni Paolo lascia toccare dalla grazia scaturita dalla tomba
II che dinnanzi al mistero non si tratta tanto vuota che muove i piedi del cuore e fa palpitadi capire quanto di
re quelli dell’anima.
amare, e si capisce Il primo giorno della settimana, al mattino presto Chi ama Cristo corre,
meglio con il cuore [ le donne ] si recarono al sepolcro, portando con non indugia in avvinche ama. La mattina sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono ghianti ragionamenti e
di Pasqua è caratte- che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, en- meschini calcoli, corrizzata da una corsa trate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. re, corre tanto, corre e
con i piedi, ma sono Mentre si domandavano che senso avesse tutto basta.
le ali messi al cuore questo, ecco due uomini presentarsi a loro in
Una tomba vuota
per rifare la strada di abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tene- appunto. Perché qui si
Maria di Madgala che vano il volto chinato a terra, ma quelli disse- tratta di gratuità. Non
non aveva riferito agli ro loro: «Perché cercate tra i morti colui che è ci sono dimostrazioni
Apostoli che ciò che vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come ma fiducia nella Paaveva costatato cioè vi parlò quando era ancora in Galilea e diceva: rola di Gesù. Non ci
che “la pietra era stata "Bisogna che il Figlio dell'uomo sia consegna- sono lampi, tuoni, antolta dal sepolcro”. Da to in mano ai peccatori, sia crociﬁsso e risorga geli o sconvolgimenchi? Quando? Come? il terzo giorno"». Ed esse si ricordarono delle ti atmosferici ma un
Perché? Sicuramen- sue parole e, tornate dal sepolcro, annunciaro- “terremoto”
dentro,
te sono tantissime di no tutto questo agli Undici e a tutti gli altri. Era- uno “tsunami” che
quelle domande che no Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre spazza via le tenebre
affollavano la mente di Giacomo. Anche le altre, che erano con loro, interiori e ribalta le
ed il cuore di Pietro e raccontavano queste cose agli apostoli. Quelle pietre sepolcrali per
Giovanni mentre cor- parole parvero a loro come un vaneggiamento fare passare la luce del
rono verso il sepolcro, e non credevano a esse. Pietro tuttavia si alzò, Risorto. Che cosa hanmagari con il cuore in corse al sepolcro e, chinatosi, vide soltanto i no visto, e come mai
gola e con il fiatone teli. E tornò indietro, pieno di stupore per l'ac- hanno creduto senza
grosso, ma insensibili caduto.
la presenza del risorad altre considerazioni
to? Ancora una volta la
Lc 24,1-12
esteriori, tali i rischi
luce viene dalla Sacra
di qualche incontro malvagio visto che siamo al Scrittura e dallo “zakor”, la famosa memoria
“mattino, quando era ancora buio”. Il Vangelo della parola di Dio. Perché si tratta di un ascolto
di Giovanni rapporta anche il dettaglio del “sor- con quell’orecchio interiore e di “conservare”,
passo” che fece l’apostolo più giovane che arri- di “serbare” tutto nel cuore amante come Maria
va per primo al sepolcro ma senza entrare. Sia (Lc 2,51), e tirarlo fuori a momento opportuno.
Giovanni che Pietro “vedono i teli, il sudario” Ecco il “cuore pensante” del saggio che chiedeed il risultato è lo stesso per tutti e due: “vide va Salomone nella sua insistente preghiera. Non
e credette”.
basta la tomba vuota, non bastano i teli, non baIl Vangelo odierno vuole sottolineare e met- sta il sudario: senza la luce della Parola di Dio,
tere in evidenza il cammino di fede di ogni cre- senza l’ascolto profondo nell’orecchio interiore,
dente. Il cammino dei discepoli verso il mistero senza la memoria che permette di “meditare”,
di morte e risurrezione di Cristo è seminato da “incrociare” i dati del vedere esterno e quelli
tantissimi ostacoli. Fuori c’è il buio ed i motivi del vedere “interno” non ci sarebbe stato l’apper scoraggiarsi ed abbandonare la corsa sono prodo alla fede in Cristo risorto ed alla gioia
davvero tanti rispetto a quelli per perseverare. di vederlo con gli occhi dell’anima. La tomba
Ma bisogna aprire i cuori e lasciare che sia il sarebbe rimasta fredda e vuota, insignificante e
► segue a pag. 11
Risorto ad infondere forza e coraggio nelle
di don Giovanni Battista Sano

«N

Farà parte integrante del Convegno una mostra
ambulante sulla meccanizzazione dell’agricoltura,
organizzata dal dott. Antonio Placidi, e un’altra
sugli attrezzi agricoli, ormai scomparsi, da Settimio Adriani.
Il Convegno prevede, come è nel programma,
relazioni a carattere nazionale in numero di quattro, che saranno inverate dalle trenta a carattere locale. Tutti i temi proposti delle Relazioni sono improntati su tematiche scottanti e di attualità viva.

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

UN NOME AL GIORNO:
Grazia. Signiﬁcato: bellezza. Origine: latina. Uno dei nomi femminili
più frequenti in Italia, diffuso anche
come Graziella o nella forma doppia
Maria Grazia.

UN LIBRO AL GIORNO:

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

Rileggere il Credo...
di Giuseppe Frasca
Queste pagine sono un commento al
Catechismo della Chiesa Cattolica,
una rilettura del Credo attraverso la
lente dell'amore. In realtà la cateche-

si cerca d'approfondire i misteri della
fede partendo dall'osservazione del
fenomeno umano dell'amore, ponendo
un'analogia tra l'amore che intercorre
tra le creature umane e il mistero del
Dio-Amore.

UN SITO AL GIORNO:
http://www.ﬁ losoﬁco.net/ﬁ los.html
Sito italiano per approfondire il vasto
mondo del pensiero ﬁlosoﬁco. Contiene un elenco di pensatori dalla A alla Z
e i principali cenni su correnti e libri.

L'AFORISMA:
È camminando che si fa il
cammino.
Antonio Machado
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» chiesa
Omelia della Messa Crismale
► segue da pag. 8
nata solo nella sua dimensione concreta e visibile.
Questo essere «unti del Signore» ci rende suoi
in modo speciale, uomini come gli altri, ma suoi;
uomini in mezzo agli altri, ma di Cristo; uomini
per gli altri, ma con il Vangelo.

Questa missione per la quale siamo inviati a tutti gli uomini, alla nostra gente, alle nostre comunità, richiede da parte nostra tante qualità che non
sempre è facile avere e coltivare, qualità che sono
anzitutto squisitamente umane: la cordialità, l’affabilità, la pazienza, la cultura intesa in senso generale, la capacità di coltivare affetti; il prete deve
essere generoso, buono, prudente, saggio, giusto.
Il sacerdote, come ha detto recentemente il
Papa Benedetto XVI commentando la Lettera agli
Ebrei, deve avere anche compassione per coloro
che incontra, cum-patire, soffrire insieme agli altri, condividerne le pene, le angosce e infondere
speranza.
Ma deve curare anche la dimensione teologica
e spirituale: aggiornarsi, formarsi, pregare, non
certo e non solo per un sano senso del dovere, ma
perché sente in sé questo desiderio di migliorarsi,
di crescere e divenire modello per i fedeli, soprattutto per i giovani.

…quest’olio,
…fa splendere
di gioia il nostro volto…
Cari sacerdoti, la gioia di essere preti non può e
non deve essere solo una questione di vita interio-

re, che è senza dubbio primaria, questa gioia della
nostra vocazione e della nostra identità sacerdotale
va dimostrata a tutti, soprattutto ai giovani, perché
siamo credibili e autentici e perché alcuni di loro
possano anche manifestare la propria disponibilità
a corrispondere a questa chiamata.
Questa gioia si deve manifestare certamente
nelle situazioni ordinarie della vita, quando facciamo l’attività pastorale e siamo tra la nostra gente,
ma si deve manifestare anche nella cordiale giovialità che mostriamo, certamente non artefatta o
ipocrita, ma sincera, nel rapporto con i nostri confratelli sacerdoti e con i diaconi, con i collaboratori, le religiose e tutti i fedeli.
Un sacerdote sempre chiuso, con pochi rapporti
umani, in conﬂitto e in polemica con tutti non è
modello da imitare; mentre è attraente chi è impegnato a «superare divisioni, a ricucire strappi, ad
appianare contrasti e incomprensioni, a perdonare
le offese», come scrive il Santo Padre nel Messaggio per la giornata delle Vocazioni di quest’anno
che cade la IV domenica di Pasqua, il prossimo
25 aprile.

del mondo, proprio quando il male sembra avere
la meglio, noi abbiamo la missione della colomba, quella di portare la pace: nelle nostre comunità
dobbiamo essere arteﬁci di pace e non causa di
divisioni; nelle famiglie, spesso segnate da incomprensioni e fratture, noi siamo chiamati a portare
la parola della speranza, a infondere coraggio, a
rasserenare gli animi, a comporre le differenti vedute, a riportare il sorriso.
Non sono compiti facili e non sempre sono coronati da successi, ma vale la pena tentare con tanta ﬁducia nella Provvidenza.
L’incoraggiamento in tal senso che intendo dare
a tutti passa attraverso l’atto di governo della Visita Pastorale, che inizierà nei prossimi mesi e per
la quale ho predisposto un breve documento che si
intitola: «Al Pozzo di Giacobbe».
L'olio che consacra i sacerdoti, i re, i profeti e
i martiri…
…santiﬁchi i tuoi ﬁgli perché spandano il profumo di una vita santa.
Carissimi, la vita cristiana ha un senso profondo che noi siamo chiamati a far conoscere con il
nostro apostolato quotidiano, convinto e sereno,
proprio in ragione di quella unzione che abbiamo
ricevuto nel Battesimo, nella Confermazione e
nella sacra Ordinazione.

Dopo il diluvio,
lavacro espiatore
dell'iniquità del mondo…
Piogge abbondanti hanno caratterizzato l’inverno passato, ma l’attesa della primavera della
Pasqua ci ha accompagnato nei cupi giorni «delle
grandi acque», come direbbero gli scrittori sacri.
Quando la natura si impone con tutta la forza
di cui è capace abbiamo la sensazione di subire
un castigo o di provare l’efﬁcacia di un lavacro
che spazza via il male, l’iniquità di cui è saturo il
mondo.
Certamente vi sono spiegazioni scientiﬁche e
meteorologiche, che però non bastano a soddisfare
la nostra inquietudine e la nostra ricerca interiore.
Dopo il diluvio sappiamo che c’è la bonaccia
e la colomba della pace viene a portarci il ramoscello di ulivo.
Cari confratelli nel sacerdozio, nelle tempeste

Non siamo solo noi sacerdoti che abbiamo questo compito di spandere il profumo di una vita santa, ma è impegno grave per tutti i battezzati, anche
di coloro che sono re, profeti e màrtiri.
Oggi non ci sono più tanti Re come un tempo,
che nel momento della loro incoronazione venivano anche unti con il santo Olio, ma vi sono tanti
credenti che si occupano della cosa pubblica; il
termine Rex deriva da reggere, comandare, ma
anche splendere, dalla radice sanscrita RAG, che
vuol dire, appunto, essere chiaro, illustre. Oggi chi
governa la cosa pubblica è chiamato a splendere
nella sua attività di governo e amministrativa, e a
maggior ragione sono tenuti a ciò i credenti bat-

tezzati impegnati in politica, proprio in funzione
dell’unzione con il santo Olio: dell’impegno di
cristiani convinti e preparati in politica c’è veramente tanto bisogno.
Profeti sono coloro che annunciano la parola di
Dio, non solo nell’assemblea liturgica, ma nella
vita di ogni giorno, afﬁnché chi li ascolta e li vede
testimoniare la loro fedeltà al Vangelo sia ediﬁcato
dal loro comportamento e cerchi di imitarli.
Essere profeti vuol dire leggere la storia con la
sapienza che viene dalla Sacra Scrittura, ma soprattutto dalla conﬁdenza e dall’amicizia con il
Signore.
Inﬁne i màrtiri: sono coloro che testimoniano
senza timore la loro fede sincera e convinta, nelle
circostanze della vita, per il fatto di essere stati avvinti a Cristo, convinti dal suo Vangelo, vinti dal
fuoco del suo amore.
Carissimi, solo con questi elementi di verità
possiamo essere sempre più credibili e autentici,
e dobbiamo fare ogni sforzo per conseguire tali
mète.
Il triduo pasquale di Cristo morto e risorto, nel
quale già da questa sera in qualche modo ci introduciamo, ci farà vivere ancora una volta e in modo
nuovo l’esperienza del rinnovamento della nostra
vita interiore, della nostra pastorale, del nostro
amore alla Chiesa, di cui siamo servitori.
Viviamo con spirito autentico e celebriamo le
sante Liturgie con questa intenzione, che ho trovato scritta nella sacrestia della Parrocchia della
Cattedrale: voglio celebrare questa Messa come
se fosse la prima, come se fosse l’ultima, come se
fosse l’unica.
È questa la consegna che sento di dare a voi e
a me stesso; è questa la speranza di noi sacerdoti;
è questo lo scopo della «grande dignità che ci riveste» per una «vita integra e pura», in attesa di
essere «partecipi della vita eterna e commensali al
banchetto della gloria» del Signore.

In occasione dell’Ostensione della Sindone – Torino 2010

DUE DVD IMPERDIBILI

CON IL PATROCINIO
DEL COMITATO
PER LA SOLENNE
OSTENSIONE DELLA
SACRA SINDONE

LA SINDONE PER RAGAZZI
A CARTONI ANIMATI
+ inserto Conoscere Insieme
a 12,90 euro in più

dal 1° aprile a scelta con

LO STUDIO SCIENTIFICO
PIÙ INNOVATIVO
SULLA RELIQUIA
a 7,90 euro in più

dall’ 8 aprile solo con

Richiedi la tua copia in edicola, in parrocchia o al numero 02.48027575 oppure via e-mail a vpc@stpauls.it
www.famigliacristiana.it
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» Commento al Vangelo
► segue da pag. 9
scoraggiante, il buio dell’alba avrebbe invaso
l’anima inquieta degli apostoli ed i loro occhi
si sarebbero di nuovo riempiti di lacrime per
un morto la cui dipartita aveva scavato dentro
le loro anime un abisso di dolore senza fondo,
inconsolato ed inconsolabile.
Pasqua di luce, Pasqua di mistero ma Pasqua di cammino, e meglio di corsa. Auguriamo a tutti una Pasqua Santa e santificatrice,
una Pasqua che risana le ferite dell’inquietudine, una Pasqua che non soddisfa la curiosità
intellettuale ma appaga la ricerca affannata
del cuore, una Pasqua che stimola una ricerca
amorosa più approfondita mai soddisfatta. La

La dottrina sociale in pillole
stessa fame e sete che faceva gridare S. Agostino: “Signore mio Dio, mia unica speranza,
esaudiscimi e fa sì che non cessi di cercarti per
stanchezza, ma cerchi sempre la tua faccia con
ardore. Dammi Tu la forza di cercare, Tu che
hai fatto sì di essere trovato e mi hai dato la
speranza di trovarti con una conoscenza sempre più perfetta. Davanti a Te sta la mia forza
e la mia debolezza: conserva quella, guarisci
questa. Davanti a Te sta la mia scienza e la mia
ignoranza; dove mi hai aperto ricevimi quando entro; dove mi hai chiuso, aprimi quando
busso. Fa’ che mi ricordi di te, che comprenda
te, che ami te. Aumenta in me questi doni”.

Sbatti il mostro
in prima pagina

C

on una cadenza da orologiaio continuano
ad arrivare sulle prime pagine dei giornali
notizie riguardo a casi di pedoﬁlia, reale
o presunta, attribuiti a membri del clero, quasi
sempre sacerdoti, ormai è diventato una specie di
tormentone, e come in ogni buon tormentone, tutti intervengono nello stesso ordine o dire sempre
le stesse cose, il doveroso scandalo, la ricerca dei
particolari pruriginosi, la caccia a chi coinvolge il
prelato di rango più alto, l’accusa generica a tutti
e per tutto di “coprire le responsabilità” con un
“muro di omertà”, per poi naturalmente lanciare il
gran ﬁnale con l’attacco alla sessuofobia dei cattolici e al celibato dei sacerdoti, cause certe di tutti
i mali del mondo dalla creazione a oggi.
Davanti a queste notizie, vere o bufale che siano (alcune sono vere, alcune sono davvero bufale)
il riﬂesso condizionato dei media è così forte, e
la voglia di gettare fango talmente radicata che
pensare di farci qualcosa con cinquanta righe di
articolo è pura follia, ma io non posso fare a meno
di tenere il cervello acceso e raccomandare ai miei
eventuali lettori alcuni punti di riﬂessione, per
tentare di riﬂettere un secondo su registri meno
scontati.
È sciocco credere che tutti i casi riportati dalla stampa siano stati inventati per calunniare la
Chiesa, come è sciocco credere che tanta ansia di
disseppellire e portare alla ribalta questi casi derivi da ansia di giustizia, è certo che alcuni sacerdoti
si sono macchiati di colpe vergognose abusando
della ﬁducia che le famiglie hanno riposto in loro
per il ruolo che ricoprivano, ed è altrettanto certo
che un ampio ﬁlone di stampa, per cui la menzogna e la malafede sono pane quotidiano (abbiamo
dovuto leggere di “dati scientiﬁci” che ﬁssavano
la percentuale dei preti pedoﬁli tra il 4 e il 5%!),
intende trasformare questi casi in una prova della
generale perversione inerente alla dottrina cattolica in quanto tale.
Una persona un po’ intelligente a questo punto
dovrebbe farsi qualche domanda un po’ intelligente, del tipo:
UN NOME AL GIORNO:
Leone. Signiﬁcato: il Segno Zodiacale del Leone re della foresta.
Origine: latina. Il nome è distribuito
in tutta Italia; lo è pure nelle derivazioni e nelle varianti.

Lettera al futuro
di Vittorino Andreoli
In un tempo di comunicazioni ultrarapide una lettera può essere vista quasi
come un reperto di archeologia. Eppure
la lettera "di una volta" è lo strumento

l cristiano è abitato da una forza che lo
aiuta e lo spinge a superare ogni sistema e
ogni ideologia, a vedere nel socialismo burocratico, nel capitalismo tecnocratico e nella
democrazia autoritaria sistemi che presuntuosamente affrontano la sﬁda della convivenza tra
giustizia e uguaglianza ma che devono cedere
il passo alla deriva materialista, all’egoismo
e alla violenza che li accompagnano. Per non
parlare delle utopie che prendono il posto delle
ideologie che falliscono: «l'appello all'utopia è
spesso un comodo pretesto per chi vuole eludere i compiti concreti e rifugiarsi in un mondo
immaginario. Vivere in un futuro ipotetico rappresenta un facile alibi per sottrarsi a responsabilità immediate».
Ecco quindi l’antico rischio evidenziato in
alcuni passi della “Octogesima Adveniens”:
sottrarre l’uomo alla responsabilità del presente, distrarlo dal vivere e progettare secondo una
visione alta dell’esistenza per «percepire nel
presente le possibilità ignorate che vi si trovano iscritte e per orientare gli uomini verso
un futuro nuovo». Indicazione forte quella del
Ponteﬁce per chiunque cercasse strade e vie per
migliorare la condizione di vita dell’umanità:
cercare nel presente le potenzialità da coltivare
per costruire un futuro. Si tratta di una mentalità aperta alla progettualità lunga, quella vera,
quella vocazionale che non può essere ridotta
solo alla vita dei singoli ma a quella di intere
società. Una potenzialità che stride fortemente con le impostazioni ideologiche e le visioni
utopiche che vengono spacciate come sistemi capaci di risolvere i problemi del mondo.
L’impostazione del documento è un’altra: è
lo Spirito che consiglia e discerne ciò che va
cercato per scoprire e sviluppare le potenzialità
del presente per un progetto di vita, sia a livello
personale che sociale. «Animato dalla potenza
dello Spirito di Gesù Cristo, salvatore degli
uomini, e sostenuto dalla speranza, il cristiano
s'impegna nella costruzione di una città umana, paciﬁca, giusta e fraterna, che sia un'offerta gradita a Dio». Si tratta quindi di «coltivare
la terra presente nella quale cresce quel corpo
della nuova famiglia umana che già riesce ad
offrire una certa preﬁgurazione del mondo futuro». Quali ideologie garantiscono ciò? Forse
le certezze scientiﬁche e tecniche offrono strade più sicure? Quale supporto scientiﬁco e tecnico, sposato a soluzioni politiche particolari,

può essere evocato a favore della costruzione
di cieli e terre nuove? Accanto alla riﬂessione
politica, in senso ampio, sembra necessaria una
parallela riﬂessione legata al progresso, aspetto
imprescindibile per il futuro di ogni società e
con il quale la dimensione di fede entra in dialogo. Il Papa ricorda: «È evidente che ogni disciplina “scientiﬁca” non potrà afferrare, nella sua speciﬁcità, che un aspetto parziale, sia
pur vero, dell'uomo; la totalità e il signiﬁcato
le sfuggono. Ma all'interno di questi limiti, le
scienze sull'uomo assicurano una funzione positiva che la chiesa volentieri riconosce. (…)
A partire dal secolo XIX le società occidentali
e parecchie altre al loro contatto hanno riposto la loro speranza in un progresso continuamente rinnovato, indeﬁnito (…) il progresso
diventa un'ideologia onnipresente». Guardare
la vita solo con gli occhi del progresso comporta rischi enormi: ridurre il giudizio ai soli
aspetti quantitativi, a standard di efﬁcienza e
efﬁcacia, a rapporti di forza e d’interessi che
hanno un valore di «mercato», dimenticando
«l'intensità della comunicazione, la diffusione
del sapere e della cultura, il servizio reciproco, la concentrazione per uno scopo comune.
Non consiste il vero progresso nello sviluppo
della coscienza morale che condurrà l'uomo
ad assumersi solidarietà allargate e ad aprirsi
liberamente agli altri e a Dio?». Non si tratta
di rinnegare il progresso, tutt’altro, ma di non
anteporlo alla ricerca della perfezione morale.
Tale consapevolezza e pretesa, come è inglobata, fatta propria nelle presunte ideologie e/o
utopie che promettono la liberazione dell’uomo? Papa Paolo VI, in merito alla questione
appena affrontata, ricorda che «per un cristiano, il progresso si imbatte necessariamente nel
mistero escatologico della morte: la morte del
Cristo e la sua risurrezione, l'impulso dello
Spirito del Signore aiutano l'uomo a situare la
sua libertà creatrice e riconoscente nella verità
di ogni progresso, nella sola speranza che non
delude». Sembra una conclusione inappropriata, letta con occhi miopi parrebbe addirittura
votata al pessimismo, in realtà chi pensa alla
morte e alla resurrezione come evento ineludibile permette di cogliere il senso della propria
vita, scrivere le pagine della sua esistenza con
piena consapevolezza e arrivare a realizzare un
progetto di vita in piena libertà e responsabilità.
Sono i progetti a lungo periodo davvero a servizio del bene comune non le utopie che non riconoscono neanche le potenzialità del presente.

109.000 sacerdoti statunitensi abbiamo 4.392 accuse
a sacerdoti, a seguito delle quali si sono avute poco
più di un centinaio di condanne. Naturalmente non
possiamo dare per certamente innocenti tutti i non
condannati, ci sono prescrizioni, imputati morti nel
corso del procedimento (o prima della denuncia) ed
altri che hanno concordato risarcimenti extragiudiziali, ma in una percentuale altissima dei casi alla
condanna canonica non ha corrisposto alcuna punizione civile perché il fatto non era reato, e a partire
dagli anni 90 in poi si è registrata una percentuale
sempre più alta di assoluzioni dopo accertamento che
le accuse erano tese solo a spillare quattrini alle diocesi. Lo studio ipotizza di ﬁssare la percentuale dei
sacerdoti macchiatisi di questi infami delitti allo 0,2
(leggasi zero virgola due) per cento, ed è difﬁcile non
notare che:
I dati sono più bassi tra i ministri del culto cattolici
che tra i ministri di altre denominazioni, cristiane o
non.

I dati e le percentuali sono MOLTO più basse
di quelle relative alle altre categorie professionali
cui capita di essere in contatto costante con ragazzi (professori, bidelli, allenatori sportivi, guide
scout, militari, marittimi…).
Non esiste la minima relazione documentabile
tra voto di celibato e pedoﬁlia, anzi, la stragrande
maggioranza degli abusi è fatta su maschi, di solito di età tra i 13 e i 16 anni, e il clero sposato non
ha statistiche in nulla migliori rispetto a quello che
abbia fatto voto di celibato o di castità.
La grande maggioranza dei casi non coinvolge
davvero dei bambini, ma dei ragazzi già entrati
nella pubertà, questo non cambia molto la realtà
criminale dei fatti, e non cambia nemmeno la gravità del peccato, solo che in questi casi ci troviamo di solito non di fronte al peccato di pedoﬁlia,
ma a quello (per noi non meno grave) di relazioni
contro natura. Spazio ﬁnito, ne riparleremo.
battaglieculturali@tiscali.it

I

• Abbiamo evidenze che ci dicano che il fenomeno
abusi sui bambini sia diffuso fra i ministri di culto
cattolici in maniera statisticamente più rilevante
che in altre categorie di persone che sono a contatto con i ragazzi?
• Abbiamo evidenze che il fenomeno sia più diffuso
tra i ministri del culto cattolici che non tra i ministri di altre religioni o confessioni cristiane?
• I fenomeni sono più diffusi tra i religiosi che devono fare voto di celibato o di castità rispetto a
quelli sposati?
• Quale percentuale sul totale dei casi di pedoﬁlia
è addebitabile a religiosi in generale, cattolici in
particolare?
E dato che per dare una risposta intelligente a domande intelligenti non c’è altro da fare che imitare
i matti, io comincio subito a dare i numeri, e non
potendo mettere il pianeta intero sotto la lente di ingrandimento mi limiterò a guardare la realtà a noi più
vicina (l’Italia) e quella più studiata e osservata del
mondo (gli Stati Uniti d’America).
Cominciamo con una considerazione preliminare:
cosa è che possiamo chiamare pedoﬁlia? Prendiamo i
manuali medico-legali, a cominciare dal solito DSMIV e leggiamo che si tratta di: attività sessuale ricorrente [di adulti] con bambini prepuberi, ossia (dato
che la pubertà è un conﬁne da precisare legalmente)
con bambini al di sotto dei 12 anni. Quando si parla di “pedoﬁlia” per tutti i casi di rapporti sessuali
di sacerdoti con minorenni si dice, semplicemente,
una sciocchezza. Un sacerdote di trent’anni che scappa con una parrocchiana di sedici viola certamente
la morale cattolica e secondo le leggi di molti paesi
commette anche un reato, ma non è certamente un
pedoﬁlo. Ciò premesso diamo qualche dato. In Italia
(dove i sacerdoti sono 40mila) i casi di pedoﬁlia sono
circa 20-21 mila l’anno (fonte www.criminologia.it),
dei quali la stragrande maggioranza in ambiente familiare, negli ultimi 50 anni (a fronte quindi circa un
milione di casi) abbiamo avuto 17 (leggesi diciassette) condanne di sacerdoti per casi di pedoﬁlia, fa circa
1 (uno) ogni 3 (tre) anni, la percentuale fatela voi, la
mia calcolatrice non ha zeri a sufﬁcienza.
Per quanto riguarda la studiatissima realtà americana, il testo di riferimento, oltre al documentato
studio di Philip Jenkins (Pedophiles and Priests. Anatomy of a Contemporary Crisis, Oxford University
Press, Oxford - New York 1996) resta il monumentale studio condotto nel 2006 dal John Jay College
della City University of New York, la più prestigiosa
istituzione accademica americana nel campo della
criminologia (istituzione non esattamente ﬁlocattolica) su 52 anni di storia criminale dal 1950 al 2002.
Qui possiamo dare dati senza calcolatrici, su
UN LIBRO AL GIORNO:

I limiti delle utopie politiche di fronte alla
convivenza tra giustizia e uguaglianza
di Alessio Valloni

Il gioco della vita buona / 27

La gente pare che non si lasci più convincere dalla nostra predicazione, ma di fronte alla santità
ancora crede, ancora si inginocchia e prega. Non
dimenticate che il diavolo non ha paura dei nostri
campi sportivi e dei nostri cinematografi, ma ha
paura della nostra santità
Alfredo Ildefonso Shuster

Octogesima
Adveniens / 4

dei sentimenti, la forma più adeguata a
raccontare gli stati d'animo: le preoccupazioni, le paure, gli affetti, i desideri.
Vittorino Andreoli ha scelto questa modalità per rivolgersi agli adolescenti e al
mondo che li circonda, dando vita a tre
scritture epistolari.

UN SITO AL GIORNO:
http://www.lost-italia.net/
Questo sito italiano rappresenta un must
per tutti gli appassionati della popolare
serie televisiva Lost.

L'AFORISMA:
L’uomo che osa sprecare
anche un’ora del suo tempo
non ha scoperto il valore della
vita.
Charles Darwin
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» chiesa

Percorsi in comune

Da Leonessa a Amatrice
nel segno di S. Giuseppe

Storie di preti

di
don Savino D'Amelio

V
Parroci ed Economi spirituali
di Tonnicoda / 1

Spopolamento vertiginoso e inarrestabile
Don Antonio Bernardini vicario
per mezzo secolo della Forania
di Pescorocchiano ma con sede
a Tonnicoda. Calo demograﬁco
continuo e inarrestabile
Tonnicoda, sede di Vicariato, nel 1925, contava
665 abitanti. Don Antonio Bernardini, nativo di
Tonnicoda, fu Parroco dal 1896 e vicario foraneo ﬁno alla morte, avvenuta il 7.2. 1941. Don
Benedetto Gregori, ugualmente nativo di Tonnicoda, era parroco, dal maggio 1900, di S. Lucia di Gioverotondo che contava 320 abitanti..
Le altre parrocchie della Forania erano Roccaberardi con 229 persone, Castelluccio con 206,
Leofreni con 609, Nesce con 420, Civitella con
420, Pescorocchiano con 750, Baccarecce con
274, Pace con 441, Ospanesco con 238, Girgenti con 418, Campolano con 152 e Vallecieca con 136 persone. Tutta la Forania contava,
complessivamente, 5.263 abitanti. Tonnicoda
era la seconda parrocchia della forania per numero di abitanti, preceduta solo da Pescorocchiano, capoluogo di Comune. La conclusione
della seconda guerra mondiale fece nascere
esigenze di nuovo benessere che andava perseguito o all’estero o in territori italiani più
fortunati del Cicolano. L’esodo da Tonnicoda
fu massiccio. La parrocchia di Tonnicoda, nel
1953, contava 239 abitanti, e, nel 1964, 196
persone. Tonnicoda, prendendo, come punto
di riferimento l’anno 1925, in 28 anni, cioè nel
1953, era diminuita di 426 abitanti; e, dal 1953
al 1964, in 11 anni, era diminuita ancora di altre 43 persone. Lo spopolamento vertiginoso
e inarrestabile continuò negli anni successivi
tanto che a Tonnicoda, nel presente anno 2010,
abitano, in modo ﬁsso, solo tre persone.

Breve ministero parrocchiale
di Don Benedetto Gregori
a Tonnicoda
Il primo successore di don Antonio Bernardini,
come parroco di Tonnicoda, fu Don Benedetto
Gregori, anch’egli, come già detto sopra, nativo
di Tonnicoda. Don Benedetto, avendo ricevuta
la nomina l’8 febbraio 1941, si trasferì, alla veneranda età di 72 anni, dalla parrocchia di S.
Lucia delle Castagne al suo paese di origine. Il
trasferimento da S. Lucia di Gioverotondo, che
nel 1925 contava 320 abitanti, a Tonnicoda,
che, nella medesima data, contava 665 abitanti,
era considerato una promozione e non solo un
ritorno al paese natale per trascorrervi dignitosamente gli ultimi anni di vita. Don Benedetto,
affranto dagli anni e dagli acciacchi della vita,
non era più in condizioni di svolgere il ministero dal 1944 tanto è vero che il due settembre
del medesimo anno, pur essendo ancora i vita
don Benedetto, fu nominato Economo spirituale di Tonnicoda don Carmine Canestrelli. Don
Benedetto Gregori morì il primo novembre

8
aprile
giovedì
sabato

Marie-Rose-Julie Billiart

(Cuvilly, 12 luglio 1751 – Namur, 8 aprile 1816)
è stata una religiosa francese, fondatrice della
congregazione delle Suore di Nostra Signora. È stata
proclamata santa da papa Paolo VI il 22 giugno 1969.

1944. Don Carmine restò Economo spirituale
ﬁno al 25 ottobre 1946, quando venne sostituito dal nuovo Economo Spirituale: Don Palmiro
Cardoni, che era stato accettato nella diocesi di
Rieti da Mons. Luciano Benigno Migliorini.

Don Palmiro Cardoni
parroco di Tonnicoda
Don Palmiro Cardoni, ﬁglio di Paolo e di Arezza Bianca – nato il 12 febbraio 1914 a Pisterzo
Prossedi, in provincia di Latina, ordinato sacerdote a Ferentino il 24 giugno 1940 –, avendo
dato buona prova di sé, dopo tre anni di permanenza in diocesi, fu incardinato il primo
luglio 1949, continuando ad avere il titolo di
Economo spirituale di Tonnicoda. Don Palmiro
aveva studiato nel seminario vescovile di Ferentinio e nel seminario regionale di Anagni.
Egli aveva fatto esperienza pastorale, nella sua
diocesi di origine, di professore nel seminario
e vice Parroco. Ottenne la nomina di parroco
di Tonnicoda il 22.4.1951. Trovò, come è riferito negli Atti di Visita pastorale del 1953 del
vescovo Raffaele Baratta, una parrocchia dove
non esistevano né unioni concubinarie né scandali. La gente frequentava la messa domenicale
e festiva quasi al completo. Vi erano praticati i
primi Venerdì del mese, la Via Crucis nei tempi
di quaresima e la predicazione quinquennale
delle Missioni popolari. Vi si svolgeva un minimo di attività socio-politica con il Comitato
civico, fondato da don Palmiro nel 1948 e diretto, quale presidente, da Canestrelli Sabatino
di Giovanni. Il povero don Palmiro, poiché la
casa parrocchiale era quasi distrutta, dovette
andare in afﬁtto presso i signori Gregori. La
chiesa parrocchiale era in condizioni deplorevoli: umida e con appena un’unica lampadina
elettrica. Il Cimitero, privo di cancello, era
completamente abbandonato e vi entravano
perﬁno gli animali.
* Lo studio è condotto su documenti inediti dell’AVR,
Fondo Vicariati, Vicariato di Pescorocchiano, fasc.,
Per ordine di Sua Eccellenza Monsignor Vescovo
Massimo Rinaldi. Elenco di tutte le parrocchie della
Forania di Pescorocchiano giusta il prescritto del Bollettino Diocesano. Luglio-Ottobre 1925; fondo secolo
XX, Posizioni sacerdoti (viventi), O-P + Q-RO, fasc.
Tonnicoda. Nomina del parroco Don Palmiro Cardone;
fondo secolo XX, II. Sacerdoti defunti o escardinati.
Calabrese-Clemente, fasc. Cardoni Don Palmiro; fondo
Visite Pastorali, Raffaele Baratta, anno 1953, busta n.
95, fasc. Parrocchia di S. Michele Arcangelo in Tonnicoda, 7.9. 1953 Vicariato Pescorocchiano; AVR, fondo
Visite Pastorali, Nicola Cavanna, [anno 1964], busta
n. 101, P-Z, fasc. Parrocchia S. Michele Arcangelo in
Tonnicoda, 16.5. 1964 Vicariato Borgo S. Pietro; fondo
Visite Pastorali, Nicola Cavanna, II Visita Pastorale di
Mons. Cavanna, busta n. 102, fasc. Parrocchia S. Michele Arcangelo in Tonnicoda, 6.7. 1969 Vicariato Borgo S. Pietro.

ACCADDE:
1876 Milano, al teatro alla Scala si tiene la prima de La Gioconda di Amilcare Ponchielli, e libretto di Arrigo Boito
1985 Disastro di Bhopal: In India vengono diffusi i carteggi a carico della

enendo
ad
Amatrice
come nuovo Parroco, oltre un
anno fa, tra gli altri
eventi positivi c'è stato quello di "incontrare"
San Giuseppe da Leonessa. Cappuccino morto
nell'allora convento ma attualmente Ospedale
Grifoni in Amatrice; mi è stata anche narrata
la storia del rapimento del corpo del santo e
della sua traslazione a Leonessa, con le conseguenze di una divisione e attrito di animi tra le
due popolazioni.
Ora, nella imminenza del quarto centenario della morte del Santo Cappuccino, nel
2012, Padre Orante, Confratello di S. Giuseppe e Parroco di Leonessa e il Com. Giuseppe
Forconi, Priore della Confraternita di S. Giuseppe e del Suffragio in occasione della festa
annuale del Santo, il 4 febbtaio, sono venuti
ad Amatrice a proporre di riprendere un cammino in comunione per valorizzare la santità
di san Giuseppe da Leonessa a beneﬁcio delle
due Comunità cristiane. Ci siamo incontrati
nel nostro Istituto Padre Minozzi e subito ci
siamo intesi ed abbiamo deciso di collaborare
per la buona riuscita di tutte le iniziative che
si andranno prendendo a cominciare dalla celebrazione della festa di quest'anno. Abbiamo
deciso come prima cosa, di celebrare solennemente ad Amatrice la festa di San Giuseppe da
Leonessa nella domenica successiva al 4 febbraio. Ci hanno poi invitati ad essere presenti,
come negli anni passati, con una delegazione
la notte del 3 febbraio per la celebrazione della
festa del Santo a Leonessa.
Il pomeriggio del 7 febbraio è giunto ad
Amatrice un pullman con il parroco di Leonessa Padre Orante, il coro polifonico, il Vice
Sindaco e una delegazione della Confraternita, guidata dal Priore Com. Forconi, recante
il gonfalone e l'immagine di San Giuseppe da
Leonessa, oltre ad alcuni fedeli. Tutti eravamo
ad attenderli per la solenne concelebrazione,
che è stata presieduta da Padre Orante, dal
Vicario della nostra zona Mons. Luigi Aqui-

lini e dal Parroco di
Amatrice Don Savino
D'Amelio.
La
Celebrazione
Eucaristica in onore di
San Giuseppe da Leonessa, ofﬁciata nella
chiesa parrocchiale di
Sant'Agostino in Amatrice è stata molto partecipata dagli amatriciani ed è risultata molto
solenne, animata dal coro di Leonessa, diretto
magistralmente dal M° Elisabetta Bonanni
che già altre volte è venuto nel recente passato
ad animare delle celebrazioni e ad offrire un
concerto di canti natalizi; siamo veramente
grati per questo dono ed è un segno di quella
comunione che noi vogliamo far crescere fra
le nostre cittadine.
Padre Orante durante l'omelia ci ha invitati a realizzare una piena comunione a partire
dalla santità di San Giuseppe da Leonessa che
appartiene ad ambedue le comunità; superando deﬁnitivamente ogni residuo di divisione
campanilistica; inoltre ci ha fatto vibrare gli
animi ponendo in risalto le virtù del nostro
Santo.
Al termine della celebrazione sono intervenuti per i ringraziamenti e uno scambio di
saluti Mons. Luigi Aquilini, il parroco Don
Savino D'Amelio, il Vice-Sindaco di Leonessa
Alfredo Rauco e il Vice-Sindaco di Amatrice
Pier Giuseppe Monteforte.
Un particolare ringraziamento va rivolto al
Priore e all'intera Confraternita di S. Giuseppe
e del Suffragio per l'instancabile opera di animazione che svolge per onorare San Giuseppe
da Leonessa e per il pensiero che hanno voluto
offrire al termine della celebrazione. Ringraziamo anche Padre Orante per il dono fatto a
tutti i fedeli di Amatrice presenti, della biograﬁa su San Giuseppe da Leonessa, da lui scritta.
Dopo la celebrazione tutti partecipanti sono
stati invitati a continuare nella sala parrocchiale la comunione vissuta nell'Eucaristia,
consumando un simpatico buffet preparato dai
collaboratori della nostra Parrocchia.
Ci siamo inﬁne salutati con il desiderio di
incontrarci e di collaborare per continuare
questo cammino intrapreso.

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

» Calendario

Mar 6 apr

S. Pietro di Verona; B. Caterina da
Pallanza
At 2,36-41; Sal 32; Gv 20,11-18
Dell'amore del Signore è piena la terra

Mer 7 apr

S. Giovanni B. de la Salle; S. Ermanno G.
At 3,1-10; Sal 104; Lc 24.13-35
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore

Gio 8 apr

S. Amanzio; B. Clemente da Osimo
At 3,11-26; Sal 8; Lc 24.35-48
O Signore, Signore nostro Dio, quanto
è mirabile il tuo nome su tutta la terra!

Ven 9 apr

S. Demetrio; B. Antonio Pavoni
At 4,1-12; Sal 117; Gv 21.1-14
La pietra scartata dai costruttori è
divenuta la pietra d'angolo.

Ottava di Pasqua

Liturgico Diocesano

Sab 3 apr
Sabato santo

S. Riccardo; S. Luigi Scrosoppi
Veglia Pasquale Rm 6,3-11; Sal 117;
Lc 24,1-12
Alleluia, alleluia, alleluia.

Ottava di Pasqua

Ore 23.30: In Cattedrale Veglia Pasquale presieduta dal Vescovo

Dom 4 apr

Pasqua di
Resurrezione del
Signore

S. Isidoro
At 10,34a.37-43; Sal 117; Col 3,1-4
(1Cor 5,6-8); Gv 20,1-9 (sera: Lc
24,13-35)
Questo è il giorno che ha fatto il
Signore: rallegriamoci ed esultiamo.

Ottava di Pasqua

Ore 11: In Cattedrale, Santa Messa
del Giorno di Pasqua presieduta dal
Vescovo

Lun 5 apr Lunedì dell'Angelo

S. Vincenzo Ferrer; S. Irene
At 2,14.22-33; Sal 15; Mt 28,8-15
Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.

Union Carbide per il disastro chimico
che causò la morte di circa 2.000 persone
1986 Stati Uniti: L'attore Clint Eastwood viene eletto sindaco di Carmel-by-

Ottava di Pasqua

the-Sea, California con il 72% dei voti
2005 Città del Vaticano: si svolge il
funerale di papa Giovanni Paolo II,
cui partecipano più di 200 delegazioni
ufﬁciali.

IL SOLE:
sorge 05:43 tramonta 18:41
Durata del giorno 12:58
IL TEMPO:
nuvoloso
min 5 / max 11
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» brevis
APPUNTAMENTI / 1

A giugno “Greenaccord”
e il cammino dell'uomo
nel Creato

A Pistoia continua il cammino di Greenaccord.
Nell’anno compostelano si celebra, dal 25 al 27 giugno, il “cammino” dell’uomo immerso nel Creato,
con il VII Forum dell’informazione cattolica per la
salvaguardia del creato, organizzato da Greenaccord.
Il tema della manifestazione è “L’umanità in cammino nel creato”. L’idea è quella di riflettere sulla
figura dell'uomo viandante sulla terra, che attraversa
e lascia la sua orma nel Creato, che va restituito alle
generazioni future tutelato e salvaguardato. Venerdì
25 giugno con mons. Mansueto Bianchi, vescovo di
Pistoia, introdurrà il tema della dimensione biblica
del pellegrinaggio; Franco Cardini, storico, parlerà
di San Jacopo e del legame tra Pistoia e Santiago de
Compostela; Susanna Tamaro parlerà del cammino
e del legame con la natura ed il silenzio. Sabato 26
giugno interverranno Flaminia Giovanelli, sottosegretario del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace, mons.
Giancarlo Perego, direttore generale della Fondazione
“Migrantes”. Concluderà i lavori del sabato mons. Arrigo Miglio, presidente della commissione episcopale
Problemi sociali e lavoro della Conferenza episcopale
italiana. Domenica 27 giugno iniziative ed esperienze
che all’interno del mondo ecclesiale hanno a cuore il
muoversi nella natura come esperienza educativa e di
fede. Concluderanno i lavori le esperienze dei cenacoli ecologici regionali di Greenaccord e la relazione del
presidente del Comitato scientifico di Greenaccord,
Andrea Masullo.

APPUNTAMENTI / 2

Dal 29 aprile al 2 maggio
a Rimini “Rinnovamento
dello Spirito”
Si terrà alla Fiera di Rimini, dal 29 aprile al 2 maggio
la XXXIII convocazione nazionale di Rinnovamento
nello Spirito che avrà per tema “E’ lo Spirito che dà
testimonianza, perché è la verità”. Il tema richiama
l’attenzione sulla situazione complessa dei tempi di
oggi in cui gli uomini attendono un rinnovamento,
ma non si curano di cercare e di accogliere Chi è il
vero fautore di quella vita nuova, buona, piena da tutti
desiderata: lo Spirito Santo. Il programma della convocazione, con tanti ospiti, come spiegano gli organizzatori «risponde alle tante domande di senso e al
bisogno di un incontro personale e convincente con
Gesù e con le tante promesse d’amore e di salvezza
contenute nelle Sacre Scritture, rese sempre vive ed
efficaci dallo Spirito Santo».

HAITI

in attesa del nuovo
arcivescovo chiedono
una visita del Papa
La popolazione di Haiti spera che arrivi in visita il
Papa. Intanto nella Chiesa cattolica haitiana ancora
non c’è un nome sulla nomina del nuovo arcivescovo
di Port-au-Prince. «Stiamo facendo delle consultazioni informali – ha detto mons. Bernadito Auza, nunzio
apostolico della Santa Sede ad Haiti – ma bisogna
attendere prima di lanciare l’inchiesta canonica». Durante il sisma del 12 gennaio la Chiesa cattolica ha
perso l’arcivescovo di Port-au-Prince, mons. Serge
Miot, 6 sacerdoti diocesani, 14 seminaristi maggiori,
56 tra religiosi e religiose, 1 docente e almeno 150
alunni delle scuole cattoliche. Le scuole, 4.700 crollate o inagibili, dovrebbero riaprire ad aprile. E su una
possibile visita di Benedetto XVI ad Haiti mons. Auza
rivela: «Tutti mi chiedono di invitare il Papa. Ma per
farlo venire bisognerebbe organizzare un programma
che comprenda anche il resto dei Caraibi, ossia Cuba,
Repubblica Dominicana e Puerto Rico. Ci piacerebbe
molto ma non è facile».
UN NOME AL GIORNO:
Rosaria. Signiﬁcato: scudo glorioso.
Origine: germanica. Diffuso soprattutto in Sicilia e nella provincia di
Palermo, il nome risale al XII secolo
dall'antico germanico Roscelin.

» attualità

Lo ha preso per mano

Il ricordo di Giovanni Paolo II a cinque anni dalla morte

«D

urante il suo lungo pontiﬁcato, si è
prodigato nel proclamare il diritto
con fermezza, senza debolezze o
tentennamenti, soprattutto quando doveva misurarsi con resistenze, ostilità e riﬁuti».
È il ricordo di Giovanni Paolo II, a cinque
anni dalla morte, offerto da Benedetto XVI,
nell’omelia della messa celebrata il 29 marzo
nella basilica di san Pietro. Il 2 aprile, quest’anno, è il Venerdì Santo: da qui la scelta di anticipare la celebrazione eucaristica di suffragio.
“Sapeva di essere stato preso per mano dal Signore – ha proseguito il Papa – e questo gli ha
consentito di esercitare un ministero molto fecondo, per il quale, ancora una volta, rendiamo fervide grazie a Dio”. Nel suo “amato predecessore”, Benedetto XVI vede l’immagine perfetta del
“servo di Dio”, che – come dicono le Scritture
– “agirà con fermezza incrollabile, con un’energia che non viene meno ﬁno a che egli non abbia
realizzato il compito che gli è stato assegnato.
Eppure, non avrà a sua disposizione quei mezzi umani che sembrano indispensabili all’attuazione di un piano così grandioso. Si presenterà
con la forza della convinzione, e sarà lo Spirito
che Dio ha posto in lui a dargli la capacità di
agire con mitezza e con forza, assicurandogli il
successo ﬁnale”. Giovanni Paolo II è morto il 2
aprile del 2005, alle 21.37. Il 28 aprile successivo papa Benedetto XVI ha concesso la dispensa
dal tempo di cinque anni di attesa dopo la morte,
per l'inizio della causa di beatiﬁcazione e canonizzazione, che è stata aperta ufﬁcialmente dal
card. Camillo Ruini il 28 giugno 2005 e la cui
fase diocesana si è conclusa a due anni dalla
morte, il 2 aprile 2007. Il 19 dicembre 2009, con
un decreto ﬁrmato da papa Benedetto XVI che
ne attesta le virtù eroiche, Giovanni Paolo II è
stato proclamato venerabile.
Il buon profumo. “La regola della comunità
di Gesù – ha ricordato il Santo Padre – è quella

INDICAZIONI

Benedetto XVI:
«C'è bisogno di una nuova
etica ecologica»

«La crisi ecologica è essenzialmente e primariamente
di matrice antropologica, etica e religiosa, e pertanto
implica la responsabilità umana». Lo ha detto mons.
Mario Toso, segretario del Pontificio Consiglio della
Giustizia e della Pace, intervenendo sul Messaggio
del Papa per la XLIII Giornata Mondiale della Pace,
promossa dall’Università Cattolica di Brescia sul
tema: “Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato”.
Quello proposto da Benedetto XVI, ha detto il relatore, è un metodo in base al quale «si può rispondere
alla crisi ecologica e alle minacce che pendono sulla
pace con l’ausilio di una cultura scompaginata da una
ragione integrale». Nella prospettiva del Papa, «una
nuova etica ecologica nasce, si organizza e si sviluppa
sul fondamento della morale, che è Dio creatore e redentore. Il rapporto uomo-natura, secondo il disegno
di Dio, prevede l’intervento dell’uomo che modella
l’ambiente mediante una cultura incentrata su una libertà responsabile».

ACLI

«La domenica mamma e
papà appartengono a noi»
Anche le Acli hanno aderito alla campagna europea
Free Sunday, presentata a Bruxelles da associazioni,
realtà sindacali, organismi ecclesiali di vari Paesi per
UN LIBRO AL GIORNO:

Amore lontano
di Sebastiano Vassalli
«La poesia è vita che rimane impigliata in una trama di parole. Vita che vive
al di fuori di un corpo e quindi anche
al di fuori del tempo. Vita che si paga

dell’amore che sa servire ﬁno al dono della vita”.
“Ogni gesto di carità e di devozione autentica a
Cristo – ha sottolineato il Papa – non rimane un
fatto personale, non riguarda solo il rapporto
tra l’individuo e il Signore, ma riguarda l’intero
corpo della Chiesa, è contagioso: infonde amore,
gioia, luce”. Di qui la contrapposizione tra l’atteggiamento di Maria di Betania, che lavando
i piedi del Maestro con una grande quantità di
profumo pregiato “offre a Gesù quanto ha di più
prezioso”, e quello di Giuda, che “calcola là dove
non si può calcolare, entra con animo meschino
dove lo spazio è quello dell’amore, del dono, della dedizione totale”. “L’amore non calcola, non
misura, non bada a spese, non pone barriere, ma
sa donare con gioia, cerca solo il bene dell’altro,
vince la meschinità, la grettezza, i risentimenti, le
chiusure che l’uomo porta a volte nel suo cuore”,
ha sottolineato Benedetto XVI commentando il
brano evangelico della cena di Gesù a Betania
con Lazzaro, Marta e Maria. Se Maria si pone
dunque “ai piedi di Gesù in umile atteggiamento di servizio”, come farà Gesù stesso nell’Ultima Cena, Giuda “sotto il pretesto dell’aiuto da
recare ai poveri, nasconde l’egoismo e la falsità
dell’uomo chiuso in se stesso, incatenato dall’avidità del possesso, che non si lascia avvolgere dal
buon profumo dell’amore divino”.
Compagno di viaggio. Un “compagno di viaggio per l’uomo di oggi”. Così il Papa ha deﬁnito
Giovanni Paolo II. “Tutta la vita del Venerabile
– ha commentato Benedetto XVI – si è svolta nel
segno di questa carità, della capacità di donarsi
in modo generoso, senza riserve, senza misura,
senza calcolo. Ciò che lo muoveva era l’amore
verso Cristo, a cui aveva consacrato la vita, un
amore sovrabbondante e incondizionato”. Giovanni Paolo II, ha proseguito il suo successore,
“si è lasciato consumare per Cristo, per la Chiesa, per il mondo intero: la sua è stata una sofferenza vissuta ﬁno all’ultimo per amore e con
chiedere che la domenica rimanga giorno festivo. Con
lo slogan "La domenica mamma e papà appartengono a noi!", l’iniziativa mira a proteggere la domenica
come "giornata libera dal lavoro", perché i genitori
possano stare con i loro figli almeno in questo giorno della settimana. Già nel 2005, in occasione del
congresso eucaristico di Bari, le Acli erano state tra
le promotrici di un appello intitolato "Salviamo la domenica", perché continuasse ad essere giorno di festa
per i lavoratori, le famiglie e la comunità. Per il presidente Andrea Olivero «è importante salvaguardare
il principio della eccezionalità del ricorso al lavoro
domenicale contro la tendenza a rendere intercambiabile il giorno di riposo settimanale. Dobbiamo evitare
che anche in questo ambito la flessibilità lavorativa si
scarichi con effetti negativi sulla vita delle famiglie e
delle comunità».

amore”. “Chi ha avuto la gioia di conoscerlo e
frequentarlo – le parole del Ponteﬁce – ha potuto toccare con mano quanto viva fosse in lui
la certezza ‘di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi’; certezza che lo ha accompagnato nel corso della sua esistenza e che, in
modo particolare, si è manifestata durante l’ultimo periodo del suo pellegrinaggio su questa
terra: la progressiva debolezza ﬁsica, infatti, non
ha mai intaccato la sua fede rocciosa, la sua luminosa speranza, la sua fervente carità”. Nell’ultima parte dell’omelia, Benedetto XVI ha citato quanto affermava il suo predecessore per il
XXVI anniversario del suo pontiﬁcato: “Conﬁdò
di avere sentito forte nel suo cuore, al momento
dell’elezione, la domanda di Gesù a Pietro: ‘Mi
ami tu? Mi ami più di costoro’, e aggiunse: ‘Ogni
giorno si svolge all’interno del mio cuore lo stesso dialogo tra Gesù e Pietro. Nello Spirito, ﬁsso
lo sguardo benevolo di Cristo risorto. Egli, pur
consapevole della mia umana fragilità, mi incoraggia a rispondere come Pietro: ‘Signore, tu
sai tutto; tu sai che ti amo’. E poi mi invita ad
assumere le responsabilità che Lui stesso mi ha
afﬁdato”.
messa a disposizione di tutti gli studiosi e delle persone interessate. Un grande contributo per la ricerca
e l’informazione sulla Santa Sede, la sua storia e la
sua attività.

SOLIDARIETÀ

Torna la campagna
“Abbiamo riso per una
cosa seria” contro la fame
nel mondo

INTERNET E FEDE

I testi fondamentali
della Santa Sede ora
sono consultabili on line

Importanti testi finora disponibili solo in forma cartacea nelle biblioteche sono ora accessibili on line
sul Sito Ufficiale della Santa Sede, www.vatican.va,
nella Sezione “Testi Fondamentali”. Si tratta delle intere collezioni degli Acta Sanctae Sedis (Ass) e Acta
Apostolicae Sedis (Aas), cioè gli Atti ufficiali della
Santa Sede dal 1865 al 2007, in formato pdf, e della
collezione dei 12 volumi degli Actes et Documents
du Saint-Siège relatifs à la Seconde Guerre Mondiale, pubblicati per volere di Paolo VI a partire dal
1965, curati da una équipe specializzata di quattro
storici gesuiti. Questi testi costituiscono una miniera
di documentazione d’inestimabile valore che ora è

con la vita: le storie dei poeti che ho
raccontato in questo libro stanno a
dimostrarlo». Vassalli in questo libro,
nel quale racconta sette vite di poeti
per carpire il mistero della poesia:
Omero, Qohélet, Virgilio, Rudel, Villon, Leopardi, Rimbaud.

Sabato 15 e domenica 16 maggio torna la campagna
“Abbiamo riso per una cosa seria”, promossa dalla
Focsiv, che sarà presente in oltre 700 piazze italiane
per raccogliere fondi a sostegno di progetti di diritto al
cibo nel Sud del mondo. Saranno coinvolti oltre 2000
volontari, appartenenti agli organismi associati aderenti all’iniziativa, ma anche studenti, scout, gruppi
parrocchiali e missionari. Presso gli stand allestiti nelle piazze saranno distribuiti oltre 100.000 chili di riso:
in cambio di una donazione di 5 euro, si potrà ricevere
un pacco da 1 chilo di riso pregiato della qualità Thai
del commercio equo e solidale certificato Fairtrade.
Stando ai dati Fao, per la prima volta nella storia, il
numero delle persone che soffre la fame ha superato il
miliardo come ricorda Sergio Marelli, segretario generale della Focsiv. Cento milioni di persone rischiano di ricadere in una condizione di povertà estrema,
vanificando, così, i passi avanti fatti verso il raggiungimento del primo obiettivo di sviluppo della Dichiarazione del Millennio, che intendeva dimezzare, entro
il 2015, la percentuale della popolazione mondiale
che soffre la fame. A fronte di un’emergenza cibo che
miete ogni giorno migliaia di vittime, sono oltre 300 i
miliardi di dollari che mancano agli aiuti pubblici per
raggiungere gli obiettivi citati.

UN SITO AL GIORNO:
http://www.ubcfumetti.com/
Questo sito italiano è interamente
dedicato all'arte del fumetto. È possibile consultare i titoli più svariati,
ordinati per casa editrice.

L'AFORISMA:
In realtà non conosciamo nulla,
perché la verità sta nel profondo.
Democrito
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» Speciale
associazioni
L'Aquila

» proposte

Come si fa protezione civile in un Comune

» da leggere

Dal diario di una recente esercitazione a cui ho partecipato
di Crescenzio Bastioni
CER - Protezione Civile

U

n comune nuovo o un nuovo comune? È
possibile con questi chiari di luna immaginare un Sindaco e un sistema comunale che prendono tanto sul serio la tutela dei propri
cittadini da fare della protezione civile una delle
principali attività quotidiane del municipio? È
ancora giusto dire che ai piccoli
comuni, come quelli presenti nel
reatino, non si può chiedere di
essere virtuosi in questo settore
per la solita inguaribile mancanza di risorse, e che occorre afﬁdarsi quasi completamente alla
macchina sussidiaria dello stato
che ci soccorra in emergenza?
E' ancora giusto affermare che in
realtà sotto i cinquemila abitanti
le buone intenzioni si scontrano
con le difﬁcoltà organizzative tipiche dei piccoli comuni? Certo,
non vi è dubbio che l'immagine
che esce fuori dallo screening dei piccoli comuni
italiani possieda tratti di verità: ma è anche vero
quello che alcuni vanno dicendo da tempo in
modo poco ascoltato, e cioè che spesso la prima
a mancare, più che la disponibilità ﬁnanziaria, è
la buona volontà degli amministratori, che è da
intendersi come coraggio e capacità di scatenare
la propria creatività anche di fronte alle difﬁcoltà
ﬁnanziarie ed organizzative, per costruire un sistema locale di protezione civile efﬁciente senza
dover sempre e soltanto ricorrere al portafoglio
degli enti sovraordinati e senza dover sempre recitare la parte di quelli che vorrebbero ma non
possono per altrui colpe.

È questo il caso di Gaggio Montano, un comune dell'Appennino bolognese (in odor di
Toscana) di 4000 anime circa, da cui siamo
reduci da una recente esercitazione, e che da
alcuni anni ha avuto la fortuna di trovarsi fra
le mani amministratori capaci e coraggiosi e
tecnici validissimi e fantasiosi, i quali in breve tempo hanno costruito -senza spendere poi
un'enormità- un sistema locale di protezione
civile invidiabile in tutta Italia
e anche fuori. Innanzitutto per
l'aspetto culturale che lo informa: a Gaggio tutti, ma proprio
tutti gli abitanti si occupano di
protezione civile. Tutti partecipano alla formazione, alle periodiche e frequenti esercitazioni, e
tutte le associazioni locali hanno un ruolo nella gestione delle
attività. La pianiﬁcazione non
manca certo, e l'organizzazione
nemmeno: le strutture operative vengono tenute sempre a
motore acceso e il comune non
fa mai mancare le infrastrutture e gli aiuti che
necessitano per fare andare avanti nel modo più
perfetto una macchina tanto virtuosa. Il Sindaco
si è dotato di una struttura – e che struttura - per
coordinare le operazioni di emergenza, e l’informazione alla popolazione viene garantita in
modo puntuale. Il volontariato è coccolato ma
anche responsabilizzato. Che dire di più? Sarebbe quasi bene non far conoscere in giro questa esperienza, poiché dà il cattivo esempio. Fra
tanto comodo vittimismo di coloro che dell'autonomia locale accettano solo la parte comoda,
chi fa bene il proprio dovere rischia di apparire
oggi quasi come un guastafeste.

Altri ricordi

L'Aquila un anno fa, a poche ore dal sisma
che il 6 aprile devastò tutto
di Monica D’Ascenzo
… a lato della piazza principale, in un vicolo
c’è un bar che ha messo i tavolini in mezzo alla
via, lasciando il passaggio ai pedoni di qua e di
là. L’ombra è garantita dai palazzi ai lati, riparati dalla frescura, dall’aria di inizio primavera
che dalla piazza risale nel vicolo. La ragazza che
serve ai tavoli ha lunghi capelli neri raccolti in
una coda, un viso tondo e un sorriso largo. Porta
caffè e aperitivi dando del “tu” ai clienti, tranne
ai forestieri. Con loro si sforza di rispolverare
il lei, ma non sempre il trucco riesce. Manda le
ordinazioni a memoria, poi con andatura lenta e
cadenzata, rubata non si sa bene a chi, si avvia
verso l’interno del locale.
La camiciaia là accanto si affaccia sulla porta
a sbirciare il passaggio della piazza, l’artigiano

di fronte si nasconde in un angolo dietro la vetrina a fumare una sigaretta. Passa un ragazzino
con l’odore di pizza calda fra le mani, seguito da
un vecchio che borbotta al suo bastone come a
un compagno di via.
Torna la ragazza con la coda, lascia bicchieri
e piattini e lo scontrino sotto la bottiglia della naturale. Nel rettangolo di cielo oltre gli ombrelloni dei tavoli corrono nuvole bianche su un cielo
azzurro scuro.
«Anche oggi non piove» dice una voce roca
alle mie spalle. Il suono delle campane, dodici
rintocchi: pago il conto, è ora di tornare verso
casa per preparare il pranzo… un attimo di quiete prima della tempesta… di lì a poche ore si
scatenò l’apocalisse.
È l'ultimo ricordo di “L'Aquila com’era” che
riesco a raccontarmi.

» da rileggere
Anne Tyler
L'albero delle lattine

Giovanni Paolo II
Uomo e donna lo creò

Quando la piccola Janie
Rose Pike muore, a sei anni,
per un banale incidente, il
microcosmo della casa che
ospita la sua famiglia, sembra scombussolato per sempre. Il dolore di ciascuno e
il senso di impotenza alterano gli equilibri. Ma Simon, il fratello maggiore
di Janie, è un bambino e ha bisogno di attenzioni e
sarà proprio l'istinto vitale di Simon, la sua determinazione a scuotere gli adulti dal proprio dolore,
a ricordare loro che «l'aspetto più coraggioso degli
uomini» è che «continuano a voler bene alle creature mortali anche dopo avere scoperto che esiste la
morte», e a riunirli in un rincontrarsi corale, tenero
e solenne. Vincitrice del Premio Pulitzer per la Narrativa nel 1989 Anne Tyler è tornata nelle librerie
con ”L’albero delle lattine”. Un inno alla vita che
passa attraverso l’idea della morte in pagine che
sottolineano come anche solo un piccolo particolare possa risvegliare emozioni, dolori e ricordi, ma
anche aiutare a continuare a vivere perché l’idea di
eternità è nella memoria. Incredibile il personaggio
del piccolo Simon che riuscirà a portare fuori da un
labirinto di compassione i grandi.

«L'uomo non può vivere
senza amore. Egli rimane
per se stesso un essere incomprensibile, la sua vita
è priva di senso, se non gli
viene rivelato l'amore, se
non s'incontra con l'amore,
se non lo sperimenta e non lo
vivamente». Questa
fa proprio, se non vi partecipa vivamente
convinzione, che aveva espresso nella sua prima enciclica Redemptor hominis, ha spinto Giovanni Paolo
II a dedicare il proprio insegnamento catechistico al
tema dell'amore umano. La riﬂessione viene portata
avanti nella sua intera e concreta realtà: corpo, psiche
e spirito. E così i due temi - persona ed amore umano
- danno origine ad una sorta di "ellisse" in cui i due
"fuochi" strutturano tutto lo spazio della riﬂessione.
Una riﬂessione che, partendo dal "centro" che raccoglie in unità tutti i raggi, giunge a svelare interamente
la verità di quelle esperienze essenzialmente umane
che ogni uomo quotidianamente vive. E l'amore umano prende corpo in due stati di vita: il matrimonio e la
verginità «per il Regno».

» da vedere

» da rivedere
Philippe Lioret
Welcome

Norman Jewison
Jesus Christ Superstar

Il giovane iracheno Bilal attraversa l'Europa da clandestino nella speranza di raggiungere la sua ragazza da
poco emigrata in Gran Bretagna. Arrivato in Francia,
diventa amico di Simon,
istruttore di nuoto in una
piscina comunale a Calais, sulla costa nord della
Francia, con cui inizia ad allenarsi per un obiettivo
apparentemente irrealizzabile: attraversare la Manica a nuoto per ritrovare il suo amore. Philippe Lioret, mette il dito nella piaga del razzismo dilagante
e delle leggi rigorose che regolano il ﬂusso degli
stranieri nei paesi del benessere calpestando spesso
la loro dignità. Il ﬁlm mette accanto al giovane protagonista la ﬁgura paterna dell'insegnante di nuoto,
che prenderà a cuore il destino del suo pupillo e lo
ospiterà nel proprio appartamento pur di evitargli lo
squallore di una vita da immigrato ai margini del
mondo. Ma Welcome è coerente ﬁno alla ﬁne nel
dire una disperazione che non lascia alcuno spazio
alla speranza dimostrando quanto, per alcuni, sia
dura sopravvivere in un mondo come il nostro.

Un gruppo musicale arriva
in Israele, ai nostri tempi,
per mettere in scena un'opera rock ispirata ai fatti del
Vangelo. Sui luoghi dove
gli eventi si sono svolti gli
attori raccontano a modo
loro, cantando e ballando,
gli ultimi giorni di Gesù Cristo ﬁno alla crociﬁssione. Jesus Christ Superstar traspone sul grande
schermo il famosissimo musical di Tim Rice (testi)
e Andrew Lloyd Webber (musica), lavoro che sotto
l'estetica hippie rilegge il dramma gigantesco in cui
si intrecciano le vite di un Gesù molto di umano e
poco o nulla di trascendente; di un Giuda coprotagonista, vittima suo malgrado e coscienza critica di
un Messia più amato che capito; di una femminile
Maddalena, investita da un amore che non sa comprendere, di un Pilato sconﬁtto dalla storia al di là
della misura delle proprie colpe. A detta di molti è
l'unico ﬁlm che tratta il tema della passione e morte
di Cristo in cui Giuda è considerato il vero protagonista. L'impianto iconograﬁco può essere datato;
quello drammaturgico e musicale no.

» da ascoltare

» da riascoltare

Paul McCartney
Ecce Cor Meum (2006)
Si tratta di un lavoro per
coro e orchestra in quattro
movimenti: I Spiritus, II
Gratia - Interlude (Lament),
III Musica, IV Ecce Cor Meum, con testo in Inglese e qualche parola latina, lingua studiata da Paul
fin da quando frequentava il Liverpool Institute.
Quarto album classico da quando il primo "Liverpool Oratorio" fu realizzato nel 1991 (seguirono
poi: "Standing Stone" e "Driving Rain"), il lavoro è
dedicato dal baronetto alla moglie Linda, scomparsa
da qualche anno. Un disco per certi versi sorprendente e assolutamente piacevole, sebbene privo del
fresco senso melodico beatlesiano che caratterizza i
lavori pop di McCartney. Grande pathos e incisione
superlativa.

The Beatles
Love (2006)
Love non è una semplice
compilation delle canzoni dei Fab Four. Il disco è
composto da una catena di
brani rielaborati dal produttore storico George Martin assieme al figlio Giles, in modo da scambiare gli
arrangiamenti, fondere le canzoni, sostituire i giri
armonici o ritmici di una musica con quelli di un'altra. Ma non è un semplice remix o un pasticcio di
Beatles, non c'è nulla di artificioso o stonato, nulla
di mal visto o mal detto: tutto suona rigorosamente
naturale e plausibile, rendendo inedito l'edito, traendo in primo piano lo sfondo, portando dettagli
prima ignorati in risalto. È come se intere parti della
musica dei quattro di Liverpool fossero cellule base
di una nuova partitura, diretta con beatlesiana, felicissima, mano.

Assicurazioni

ONORANZE
FUNEBRI
ONORANZE
FUNEBRI

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

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

9
aprile
venerdì

San Demetrio di Tessalonica

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

secuzioni contro i cristiani volute dall'imperatore
romano Diocleziano o forse Galerio. Una tradizioFu un martire del IV secolo. I greci-ortodossi gli at- ne più tarda vuole che sia stato un militare romano
tribuiscono il titolo di Megalomartire. L'agiograﬁa e addirittura un proconsole e per questo motivo
tradizionale narra che fosse un diacono del luogo
venne adottato come santo protettore dai Crociati
passato a ﬁl di lancia intorno al 306, durante le per- insieme a San Giorgio durante il Medioevo.

ACCADDE:
1865 Ad Appomattox, il generale Lee,
comandante in capo dell'esercito della
Confederazione del Sud, ﬁrma l'atto di
resa al generale Grant: è la ﬁne della
guerra di secessione americana

1967 USA: Battesimo dell'aria per il
Boeing 737, il più diffuso aereo di linea del mondo; entrerà in servizio per
la Lufthansa nel febbraio del 1968
1991 La Georgia dichiara la sua indipendenza dall'Unione Sovietica

IL SOLE:
sorge 05:42 tramonta 18:42
Durata del giorno 13:00
IL TEMPO:
poco nuvoloso
min 5 / max 12
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» sport

» dal mondo
OPPORTUNISTI

Calcio serie D

Sei punti nelle ultime due gare per il Rieti del
neo-allenatore Polverino, sei come le partite
che mancano alla fine del campionato
di Daniele Rossetti

L

’era Polverino sta portando i suoi frutti!
Con molta probabilità sarebbe potuto capitare anche con Pietro Mariani in panchina,
fatto sta che, a parte la prima uscita non felice dopo
il cambio di allenatore, il Rieti del napoletano Salvatore Polverino ha portato a casa due vittorie. Sei
punti in due gare per una squadra che era ultima
in classifica fanno comodo e non poco. Prima la
situazione era disastrosa, sembrava un’illusione
perfino la zona play-out, ora il Rieti ha staccato il
Morolo e insieme ad Arzachena e Boville ricopre
la penultima piazza. Facciamo chiarezza: le ultime
due in classifica retrocederanno direttamente nel
campionato d’Eccellenza, le altre quattro a salire
disputeranno i play-out, scontrandosi la prima (del
gruppo) contro la quarta, e la seconda con la terza.
Chi avrà totalizzato più punti in campionato avrà
il diritto di disputare il ritorno in casa e in più, in
caso di parità di reti totali tra andata e ritorno, si
salverà. Detto questo possiamo dire che sarà importante per prima cosa lasciarsi un’altra squadra
alle spalle, per far sì che la conquista degli spareggi sia certa, dopodiché attenzione alla posizione,
per cercare di ritrovarsi tra le prime due del gruppo
play-out per avere i vantaggi spiegati prima. E la
salvezza diretta? Di salvezza diretta è fin troppo
ottimistico parlarne perché è distante 5 punti e ci
sono di mezzo altrettante squadre a contendersi il
posto, anche se nulla è impossibile. Il Rieti in questa stagione, per fortuna o purtroppo, ci ha abituato
a tutto. Sarà importante in questo rush finale l’apporto del nuovo acquisto, difensore classe 1985,
Ciro Oreste Sicignano, in forza nel campionato
bulgaro al Botev Plovdiv, ex Sambenedettese e
Giugliano, anche Avellino in serie B. Dopo l’addio di Gabrieli era opportuno rimpiazzare il ruolo
di centrale.

Ora c’è la sosta pasquale, poi sei partite che decideranno il verdetto di questa stagione. Gli amaranto celeste saranno impegnati in casa domenica
11 contro il Tavolara, poi a Latina contro le Rondinelle, il 25 aprile ci sarà il derby con la Viterbese,
di seguito altra trasferta laziale con il Pomezia, il
9 maggio ci sarà Rieti-Budoni, per concludere poi
in casa del Cynthia.
Questi dunque gli impegni per i ragazzi di Polverino, un calendario non impossibile: il Rieti ha
tutte le carte in gioco per salvarsi. Sta alla squadra
ora giocarsele al meglio.
CLASSIFICA
Promozione

Play-off

Play-out

Retrocessione

Cade sacco con dollari
da furgone blindato:
ressa tra automobilisti

Ressa a Whitehall, nell'Ohio, a causa di un sacco
contenente 100mila dollari caduto da un furgone
blindato senza che il conducente se ne accorgesse.
Gli automobilisti sono saltata fuori dalle automobili ed i testimoni hanno detto che sembravano tanti
piranha a digiuno da tempo cui fosse stato gettato
del cibo. Alla fine la polizia ha recuperato soltanto
10.500 dollari. Un episodio analogo era avvenuto a
Columbus nel 1987, quando da un furgone blindato
era caduto oltre un milione di dollari: la maggior
parte della somma non venne mai recuperata.
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Basket

È scomparsa per inabissamento l'isola di New Moore siatuata a sud di Calcutta, nella Baia del Bengala. La conferma arriva dagli oceanografi. L'isola,
grande come quella di Montecristo, è stata ricoperta
dalle acque mentre prima emergeva per due metri.
A causare il fenomeno, come spiegano gli esperti,
sarebbe stato il cambiamento climatico responsabile dell'aumento della temperatura e dell'erosione
che minaccia la sopravvivenza di altre piccole isole,
tra cui gli atolli delle Maldive.

LO SAPEVATE?

Le patatine fritte fanno
male all'ambiente

La Ircop cambia volto

L

Il surriscaldamento globale sta distruggendo la
Terra e per questo gli scienziati stanno cercando il
modo di mettere un freno a questo processo. Tra le
proposte più originali va annoverata quella lanciata
del glaciologo Jason Box che, per salvare i ghiacci
della Groenlandia, ha proposto di coprire la superficie con delle coperte bianche per aumentare la sua
riflettività. In questo modo, afferma lo scienziato,
il processo di riscaldamento globale potrebbe rallentare.

CUCINA IN TRINCEA

Bombe a mano
al peperoncino
per non uccidere

Da ingrediente della cucina internazionale il peperoncino potrebbe diventare anche una potente
arma contro sospetti terroristi e rivoltosi. Gli esperti
della difesa indiana hanno concluso da poco alcuni
esperimenti su un tipo di bomba a mano contenente i semi di una varietà di peperoncino rosso noto
per essere il più piccante al mondo. Il gas che si è
sprigionato ha prodotto una forte intossicazione immobilizzando i nemici senza ucciderli e per questo
il responsabile degli studi ha proposto l'utilizzo di
questa nuova arma.

TECNOLOGIE / 2

Ampliamenti d'organico e rideﬁnizione degli assetti
societari per consolidare e deﬁnire il futuro

a Ircop Rieti Basket Club cambierà
volto. Una decisione annunciata da tempo dal presidente Marzio Leoncini che
vuole arrivare al definitivo consolidamento del
club al fine di raggiungere una maggiore stabilità
amministrativa e gestionale. Gli incontri previsti
per i prossimi giorni non sono altro quindi, che il
raggiungimento degli obiettivi di cui si era parlato ad inizio stagione. Tra i cambiamenti c'è sicuramente un ampliamento dell’organico del Club
con l’inserimento di professionisti e imprenditori locali. Come detto verranno poi ridefiniti gli
assetti societari in previsione di un prossimo avvicendamento alla Presidenza. La nuova fase di

RISCALDAMENTO GLOBALE

Il rimedio?
Coperte al Polo Sud

1 Fondi

10 Budoni

ricercatori inglesi ha quindi trovato il modo per trasformare le api in veri e propri segugi. Un reparto
apposito trasforma così gli insetti in affidabili fiutatori. “Insentinel” è il nome del progetto che ha permesso ai ricercatori di addestrare gli insetti a fiutare
tutti i tipi di esplosivo.

programmazione vedrà anche il coinvolgimento
di enti e istituzioni territoriali, in particolare il
Comune di Rieti e l’Amministrazione provinciale con il Sindaco Giuseppe Emili e il presidente
Fabio Melilli, la Cassa di Risparmio di Rieti e la
Fondazione Varrone che già nella stagione in corso hanno sostenuto il Club Rieti Basket. «Questo
nuovo passo – ha spiegato Leoncini - è la realizzazione di un sogno che inseguo da sempre e
cioè realizzare il progetto di una società solida
e che duri nel tempo oltre ad essere capace di
regalare ai tifosi soddisfazioni sportive. Quello
che poi merita una città con le nostre tradizioni
cestistiche. Ho deciso che è giunto il momento
del passaggio delle consegne pur continuando
sempre a lavorare e fermo restando tutto il mio
impegno nel sostenere ed appoggiare quello che
ho creato in tanti anni di sforzi e sacrifici. Ora il
mio appello è indirizzato a tutti i tifosi affinché ci
sostengano in questa fase finale del campionato
che, mi auguro, porti Rieti nella serie A Dilettanti».

A New York
pizza batte hamburger
Hamburger e patatine fanno male al clima e quindi
la cottura dei cibi grassi sarebbe un ulteriore fattore altamente inquinante per l'ambiente. Uno studio
dell'università del Minnesota ha rilevato che alla
cottura di cibi grassi e di particolari oli corrispondano una grande quantità di emissioni nocive: una
tonnellata di hamburger emette all'incirca 25 kg di
Co2, lo stesso peso di pizza ai peperoni apporta oltre un kg di emissioni e 500 kg di pollo cotto con
l'olio di arachidi più di 45 kg.

SEGUGI PARTICOLARI

Le api scoprono
ordigni esplosivi
Per le forze dell'ordine in arrivo nuovi “agenti”: le
api poliziotto. Si è scoperto infatti che sono molto
abili nel fiutare esplosivi e bombe. Un gruppo di

In tempi di crisi e bassi consumi, a New York il
trancio di pizza da 99 centesimi ha rubato lo scettro
all'hamburger da un dollaro. La pizza segue la strada tracciata da diversi anni dalle principali catene
di fast food,da McDonald a Burger King. Secondo
i consumatori di pizza al taglio della Grande Mela,
esiste una grande differenza rispetto ad un panino
fatto Alte
di carne
tritata. Quando
si acquista un hamprestazioni
per documenti
a colori
e in bianco
burger
da 1 dollaro
non esinero
possono avere pretese
sulla qualità invece, stando ai consumatori, la pizza
è sempre buona.

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

Alte prestazioni per documenti
a colori e in bianco e nero

Rieti, Via Cintia,100. Tel. e fax 0746202394 · Antrodoco, Piazza Marconi, 19. Tel. 0746586154 · Poggio Bustone, Via Coenere, 1. Tel. 0746202394
UN NOME AL GIORNO:
Virginio. Signiﬁcato: Segno Zodiacale della Vergine. Origine: etrusca.
E' un nome comune in tutta Italia,
diffuso maggiormente nella forma
femminile.

UN LIBRO AL GIORNO:

Trattati d'amore cristiani...
a cura di F. Zambon
Raccolta di testi che indaga il problema
dell'amore nel pensiero cristiano del
XII secolo. I trovatori celebrano l'amor
cortese, i romanzi narrano la passione di

Tristano e Isotta o di Abelardo ed Eloisa.
I religiosi elaborano teorie sull'amore
mistico. Se Dio è carità e amore, l'uomo,
fatto a sua immagine e somiglianza, è
dominato da quello stesso sentimento e
al suo Creatore deve rivolgerlo per poter
raggiungere l'unione con Dio.

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

UN SITO AL GIORNO:
L'AFORISMA:
http://www.unisf.it/
MP C2000/MP C2500/MP C3000
Associazione che pruomove la pratica
L'uomo è dove è il suo cuore,
di piccole azioni individuali, come
non dove è il suo corpo.
l'autoproduzione di beni o lo scambio
secondo la logica del dono.
Gandhi

di Giandomenico Desideri

L

e feste dei patroni rappresentano una dimostrazione della fede e della devozione radicata in un territorio. La ricorrenza
serve non solo per ricordare e rinsaldare i legami che ci sono con la terra e le sue tradizioni
ma anche a permettere a una comunità di ritrovarsi insieme, di riscoprirsi e mantenersi unita.
Ognuna di queste feste ha radici antiche legate
alla storia della comunità e del territorio stesso.
La prima festa dell'anno in onore di un santo
nella zona di piani di Sant'Elia è quella di San
Vincenzo Ferrer che tradizionalmente cade la
domenica dopo Pasqua. La celebrazione viene

organizzata ogni anno da un comitato differente
alternandosi tra i cinque esistenti. I festeggiamenti ruotano intorno alla Santa Messa e alla
processione oltre che alle attività ludiche tipiche di queste occasioni. Durante la processione,
sempre per tradizione, la statua viene portata
dai giovani delle frazioni. San Vincenzo Ferrer
nacque a Valencia, Spagna, nel 1350, compiuti
gli studi con i precettori entrò nell'ordine dominicano. Nel 1367 fu mandato allo Studium
generale di Barcellona dove rimase ﬁno al 1370
quando fu nominato Lettore di Logica a Lerida.
Nel 1372 ritornò a Barcellona per approfondire gli studi e dove diventò Lettore di scienze
naturali nel 1375. Inviato per un anno di studi

a Tolosa, venne assegnato a Valencia nel 1377
per l'insegnamento di Teologia. Venne ordinato
sacerdote nel 1380, all'età di 30 anni, dal cardinale Pietro de Luna, al seguito del quale fu
strenuo difensore di Clemente 7°, l'antipapa
avignonese. A Valencia fu priore, docente di teologia e attivissimo predicatore. Nel 1390 andò
a Barcellona, chiamato da Pietro de Luna. Il re
Giovanni 1° lo volle a corte come consigliere ed
elemosiniere. Nel 1394 Pietro de Luna fu eletto
Papa e lo volle al suo seguito ad Avignone. Lo
abbandonò nel 1398 durante l'assedio della città e si diede all'attiva predicazione in Francia,
Svizzera e italia. Nel 1416 a Merpignano, con
dichiarazione pubblica, lasciò deﬁnitivamente

l'ostinato antipapapa avignonese. Morì a Vannes il 5 aprile 1419 e fu canonizzato da Callisto
3° nel 1455. Quello che traspare da queste feste
è l'importanza di rimanere legati a qualcosa che
rappresenti l'identità di un gruppo di persone.
La processione e le Sante Messe servono onorare la memoria e l'esempio di un santo, la festa
per associare a una ﬁgura importante dei momenti di gioia e di vita comune, ma i festeggiamenti nella loro integrità servono per ricordare
che parti del passato costituiscono i pilastri su
cui si regge il presente e sui cui cresce il futuro.
Una semplice festa del patrono diventa qualcosa che accomuna gli uomini di ieri con quelli
di oggi.

