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A UN ANNO DAL DISASTRO
La città de L'Aquila si rialza e si 
ritrova per una processione di me-
moria e speranza. Il resto d'Italia si 
unisce al ricordo e cerca di mettere a 
punto piani di prevenzione

►2/3/4/5

TOGLIERE LA PIETRA
DEL SEPOLCRO
L'omelia del Vescovo in occasione 
della messa di Pasqua offre messaggi 
di speranza e incita ad una rinascita 
sociale

►8/9

L'ALTRO TERREMOTO
La situazione ad Haiti è ancora 
drammatica mentre cala l'interesse 
internazionale

►12/13

Il 6 aprile 2009 è una data che gli aquilani non 
potranno dimenticare mai. C'è la sensazione 
che in realtà un anno non sia passato, perché 

la ferita provocata dal terremoto è profonda e fa 
ancora male. Pensiamo al centro storico della cit-
tà. Vedere quello che per gli aquilani era il cuore 
pulsante di ogni attività, giace lì, nel buio più as-
soluto, in un silenzio che diffi cilmente si riesce a 
sopportare.
Un anno è passato e ricorre il primo anniversario 
del terremoto. Come ricordare quei fi gli, quegli 
amici, quelle mamme, quei papà e quei giovani 
studenti che hanno trovato la morte sotto le mace-
rie nella notte del 6 aprile?
La città si è riunita per questo in una lunga, silen-

ziosa, raccolta fi accolata. Il popolo de L'Aquila è 
partito dalle residenze del progetto C.A.S.E., dai 
paesi limitrofi , dalle poche case agibili, per ritro-
varsi alla fontana luminosa e da lì, una processione 
ha illuminato il buio delle strade con le fi accole, 
attraversando il centro per raggiungere piazza 
Duomo. Qui sono stati letti i nomi dei caduti sotto 
le scosse della terra. Finalmente, nuovamente ri-
colma di gente, la piazza ha risuonato delle note di 
una orchestra d'archi, vibrante della straordinaria 
melodia dell'Adagio per archi di Samuel Barber.
Poi la città si è di nuovo mossa, stavolta in dire-
zione di Collemaggio, basilica simbolo, col suo 
rosone spaccato nel mezzo, della città colpita dalla 
natura violenta.

Una lunga fi la di fi accole che sembrava non fi nire mai ha at-
traversato silenziosa le vie del centro storico de L’Aquila, a un 
anno esatto dal terremoto che l’ha devastata: erano le 3.32 del 
6 aprile 2009. Quattro luci provenienti dai quattro angoli della 
periferia si sono ritrovate, attorno a mezzanotte, alle porte della 
“zona rossa”, per confl uire in un unico grande corteo

Una città in cerca di sé

Padri e fi gli
di Carlo Cammoranesi

Quasi un mese fa abbiamo celebrato 
la festa del papà. Passata quasi sotto 
silenzio. Certo, meno reclamizzata 

della festa della mamma di maggio. Ma è ab-
bastanza sorprendente, per ritornare alla sca-
denza trascorsa del 19 marzo, che essa pren-
da spunto da uno – San Giuseppe – che papà 
lo è stato nel modo più strano immaginabile. 
Da secoli la tradizione cristiana del rosario fa 
meditare, come ultimo dei «misteri gaudiosi», 
l’apparentemente marginale episodio di Gesù 
dodicenne che rimane a Gerusalemme mentre 
i suoi genitori si avviano verso casa.

Accortisi che il ragazzo non era, come 
pensavano, nella carovana, Giuseppe e Maria 
tornano angosciati a cercarlo in città e lo ritro-
vano nel tempio mentre ascolta e discute con 
gli esperti della legge. Comprensibilmente lo 
rimproverano e si sentono rispondere: «Perché 
mi cercavate? Non sapevate che io devo occu-
parmi delle cose del Padre mio?». L’evangeli-
sta Luca è costretto ad annotare che «essi non 
compresero le sue parole».

È infatti molto difficile che un padre capisca 
e accetti davvero che, arrivato ad una certa età, 
il figlio deve percorrere la sua autonoma stra-
da, deve staccarsi da lui, deve rispondere ad 
una paternità – il «Padre mio» – che è molto 
più profonda di quella che fin lì ha vissuto per 
via della generazione nella carne.

Del resto il padre sa anche che, senza 
quell’altra paternità, la sua non potrebbe che 
sfiorire mestamente quanto più il figlio cresce.

Il «quinto mistero gaudioso» sta lì a ricorda-
re proprio la necessaria, per quanto dolorosa, 
apertura d’orizzonte che ogni umana paterni-
tà deve accettare. Ad essa Giuseppe era stato 
introdotto dalla modalità stessa della nascita 
di quello che tutti chiamavano suo figlio. Giu-
seppe è stato fin dall’inizio suo «vero» padre, 
cioè puramente «putativo», luogotenente di 
quell’altro Padre, custode del cammino del 
figlio quel tanto che è necessario perché egli 
cresca «in sapienza, età e grazia», come dice 
ancora il vangelo, e poi s’incammini verso il 
suo proprio e inconfondibile destino. 

L'editorialeL'editoriale

Risorgere



2

» il tema
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IL SOLE:
sorge 06:38 tramonta 19:43
Durata del giorno 13:05
IL TEMPO:
poco nuvoloso / rovesci
min 7 / max 17

Ezechiele
Fu uno dei profeti maggiori e l'autore dell'omonimo 
Libro. Ezechiele nacque verso la fi ne del regno di 
Giuda, intorno al 620 a.C Fu deportato in Babilonia 
nel 597 a.C. assieme al re Ioiachin e si stabilì nel 
villaggio di Tel Aviv sul fi ume Chebar. Cinque anni 
più tardi ricevette la chiamata alla missione di pro-

feta. Doveva rincuorare i Giudei in esilio e quelli 
rimasti a Gerusalemme. Non è conosciuta la data 
della morte. Inascoltato all'inizio della sua missio-
ne, dopo la caduta di Gerusalemme il popolo gli 
diede ascolto perché aveva compreso la veridicità 
delle sue profezie. 

ACCADDE:
1896 Grecia: Spiridon Louis vince la 
maratona della I Olimpiade 
1912 Inghilterra: il transatlantico Tita-
nic salpa dal porto di Southampton 
1941 Nasce lo Stato indipendente di 

Croazia 
1991 Italia: fuori da Livorno un 
traghetto italiano, il "Moby Prince, si 
scontra con una petroliera per cause 
incerte, provocando 140 morti 

di Giandomenico Desideri

L'Aquila, la data la ricordano tutti, il terre-
moto, famoso, fi no a quando faceva noti-
zia, più di una star, è stato descritto in ogni 

suo aspetto. Rivoltato come un guanto e spremuto 
per tirare fuori ogni possibile scoop. Noi, dopo un 
anno, vogliamo raccontare solo le storie di alcu-
ne persone. Persone, non numeri, che vivevano a 
L'Aquila. Che vivono ancora a L'Aquila. Raccon-
tare come è cambiata la loro vita. Come affronta-
no ogni giorno la quotidianità. Come si sentono. 
Come affrontano vecchi e nuovi problemi quoti-
diani. Come combattono con i loro fantasmi e la 
fame di attenzione. Come si confrontano con quel-
lo che è un terremoto. Niente di più. Vogliamo rac-
contare la loro vita perché così anche chi legge o 
guarda la televisione possa giudicare con meno su-
perfi cialità la situazione altrui e capire quello che 
veramente si deve affrontare in queste situazioni. 
Non basta che si smetta di parlarne per cancellare 
un problema o considerarlo risolto. Non basta pen-

sare che se si inaugurano delle case poi sia tutto 
fi nito. Perché la vita non è fatta solo di un tetto, ma 
anche di un lavoro, una collettività e una quotidia-
nità. Per capire chi vive a sessanta chilometri da 
qui basta pensare a tutto quello che ci riempie la 
giornata. Tutto il nostro mondo. Se lo perdessimo 
non vorremmo che qualcuno ci aiutasse a ricostru-
irlo? Non è per questo che esistono uno stato e una 
collettività? Per difenderci tutti insieme contro i 
problemi e le asperità?

L'idea di una città nuova nel corpo e nello 
spirito è quanto vibrava nelle parole di 
mons. Molinari, Arcivescovo de L'Aquila 

il giorno dell'anniversario del sisma. Anche «dalla 
nostra immensa tragedia – ha detto il presule – 
il Signore della vita possa far nascere un popolo 
nuovo, uomini e donne capaci di riconoscere il 
vero bene di tutti, gioiosamente appassionati nel 
costruire una città nuova, L’Aquila del futuro che 
tutti vogliamo costruire con le nostre mani, il no-
stro cuore e la nostra mente. Ma soprattutto con la 
nostra fede e la nostra speranza».

E deve essere così, altrimenti sarebbe vano lo 
sforzo di «istituzioni e volontariato – che come 
ha ricordato il Capo dello Stato hanno – saputo 
unirsi con slancio di solidarietà, lavorando in si-
nergia a tutti i livelli». Del resto senza speranza 
quale sarebbe la prospettiva degli aquilani? Se-
condo gli ultimi dati della Protezione Civile sono 

ancora 4.315 le persone ospitate nelle strutture al-
berghiere tra la costa abruzzese (1.850) e L’Aquila 
(2.455), mentre altre 622 sono ospitate nella scuo-
la sottuffi ciali della Guardia di Finanza di Coppito. 
Nei primi giorni dell’emergenza gli sfollati erano 
oltre 67 mila. La maggioranza delle persone, 27 
mila, sta usufruendo del contributo per l’autonoma 
sistemazione, ovvero la possibilità di provvedere 
autonomamente ad un nuovo alloggio, contando 
su un contributo statale che può arrivare fi no a 700 
euro al mese. Circa 15 mila persone hanno trovato, 
invece, sistemazione nei 4.449 appartamenti del 
piano Case, mentre altre 3.535 famiglie occupano 
i Moduli abitativi provvisori (Map), anche grazie 
al contributo di donatori. La consegna degli ultimi 
Map è attesa per le prossime settimane. In attesa 
ancora di una sistemazione restano, oltre alle per-
sone negli alberghi, anche 1.750 persone, tra cop-
pie e single, con casa inagibile o nella zona rossa.

«Perché non sperare che questa tragedia possa segnare una reale 
e quasi inevitabile divisione tra un mondo vecchio, deformato 
dall’egoismo, e un mondo nuovo trasfi gurato dall’amore e dalla 
bellezza? Ce lo chiedono i nostri morti, ce lo chiedono i nostri 
ragazzi e i nostri giovani. Ce lo chiede la nostra coscienza»

«Perché non sperare che questa tragedia possa segnare una reale 

Incontro con gli aquilani

Dalla viva voce

Dopo un anno, Frontiera prova a raccontare le storie di chi a 
L'Aquila c'era e ci vuole ancora essere

Elisabetta studentessa
universitaria fuori sede

Dove ti trovavi il 6 aprile dell'anno 
scorso? Come hai reagito al terremo-
to delle 3 e 32?

«Abitavo in centro, in una traversa di piazza 
Duomo. In un convitto. Alla prima scossa non 
ho capito cosa stava accadendo. Sono rimasta 
ferma, paralizzata, fi nché la mia compagna di 
stanza non mi ha preso e mi ha letteralmente 
trascinata sotto un architrave. Ero scalza. In 
pigiama. Ho fatto in tempo a prende il porta-
foglio e un paio di scarpe e sono scesa subito 
in strada». 

Cosa ti torna in mente, cosa provi, quando 
ripensi al terremoto? 

«Una sensazione di paura e il sapore di ges-
so dei calcinacci che mi erano caduti in bocca. 
La sensazione di smarrimento. Il freddo. E poi 
il calore e la sicurezza che ho provato quan-
do sono tornata a casa. Sentivo come un nodo 
sciogliersi dentro».

Cosa hai perso quella notte?
«Ho perso molta serenità. A distanza di un 

anno ogni volta che qualcosa trema o sento 
un tuono mi aggrappo a ciò che mi sta più vi-
cino. Non so quando passerà. Ho perso delle 
amicizie, ma non conta troppo. In compenso 
ho guadagnato una maturità che non immagi-
navo, da quella notte ho perso parte della mia 
superfi cialità e quella stupidità da ragazzina 
immatura che dava peso solo a cose inutili e 
superfi ciali».

Cosa è cambiato rispetto ad allora?
«Rispetto a prima è cambiato molto. Ho per-

so la mia indipendenza. Sono dovuta tornare a 
casa da una città dove mi stavo costruendo una 
vita. Adesso faccio la pendolare e quando posso 
mi fermo a dormire, ma non sono riuscita a tro-
vare una casa in affi tto a un prezzo abbordabi-
le. Come studentessa avverto un po' di disagio 
dato soprattutto dal dover viaggiare e dal non 
avere più tutto a portata di mano. Il traffi co e la 
frammentazione rendono diffi cili azioni che pri-
ma erano diventata routine, come per esempio 
andare al tirocinio. Sono cose che potrebbero 
suonare stupide rispetto a quello che vivono 
gli aquilani però io come cittadina anche se di 
adozione vedo ancora aperta la grande ferita 
inferta alla vita della città». 

Aspettative per il futuro?
«Conto di laurearmi entro il prossimo anno. 

Sono convinta di voler continuare a studiare 

nella città dove ho iniziato e che mi ha dato 
tanto. Lo sento per riconoscenza e perché al-
lontanandomi mi sembrerebbe di abbandonare 
un' amica ferita. Sarebbe come fuggire. Invece 
preferisco stare scomoda ma continuare a dare 
fi ducia alla città. Per il lavoro non so. Mi pia-
cerebbe continuare a L'Aquila, ma questo non 
dipende da me».

Luciana studentessa
universitaria in sede

Dove vivevi prima del terremoto di un 
anno fa?

«Colle di Roio, frazione del comune de 
L'Aquila, la casa fortunatamente non è stata 
lesionata».

Cosa ricordi della notte del 6 aprile? Le 
prime cose che ti vengono in mente.

«Stavo in camera, era buio. Sentivo le cose 
che cadevano, il rumore degli oggetti di vetro 
che si frantumavano. La luce che non si accen-
deva. Non capivo cosa stesse succedendo. La 
prima cosa che ho fatto è stato correre in mac-
china e chiudermi dentro con i cani. Sono stata 
fortunata perché  vivendo in campagna non ho 
vissuto la cosa come in città. Ma per tutta la 
notte non ho sentito altro che scosse e sirene».

Hai avuto familiari tra le vittime?
«No, sono stata fortunata anche in questo 

perché i parenti a cui era crollata la casa sono 
riusciti a fuggire oppure sono stati tirati fuori 
dalle macerie quasi illesi».

Come ti ha cambiato quella notte?
«Mi ha fatto capire che la vita è una cosa 

molto passeggera, che fai tantissimi sacrifi ci 
per costruire  il tuo presente e poi basta un at-
timo per farti perdere la casa, o le persone a 
te care siano esse amici o parenti. Basta poco 
per farti ritrovare solo o non farti ritrovare per 
niente. Sono diventata sicuramente molto più 
cinica e meno ingenua.  Anche nei rapporti con 
le persone. Cerco di essere sempre molto meno 
superfi ciale nell'approcciarmi agli altri. Cerco 
di gustarmi quello che le persone possono dar-
mi. Ogni singolo momento. Anche se rimane co-
munque la paura che in un secondo tutto possa 
essere raso al suolo».

Cosa fai adesso? Cosa è cambiato rispetto 
a prima nelle tue abitudini? 

«Sicuramente la mia vita universitaria, non 
esiste più lo stesso clima sia all'interno dell'uni-
versità, sia nei momenti di vita sociale. Prima 
mi trovavo in centro. Adesso siamo sbattuti in 
un posto isolato nei pressi di un nucleo indu-
striale. Molte persone sono diventate pendolari 
e quindi ci sono il meno possibile. L'università 
da posto dove conoscere persone e crescere in-
sieme è diventato una sorta di fast food dove 

Mazzi di chiavi appese alle grate di recin-
zione della zona rossa in segno di protesta 
per il ritardo sull'avvio dei lavori di ristrut-
turazione.

ove ti trovavi il 6 aprile dell'anno 
scorso? Come hai reagito al terremo-

Abitavo in centro, in una traversa di piazza 
Duomo. In un convitto. Alla prima scossa non 
ho capito cosa stava accadendo. Sono rimasta 
ferma, paralizzata, fi nché la mia compagna di 
stanza non mi ha preso e mi ha letteralmente 

Frontiera anno XXV n.13 / 10 aprile 2010



3

L'AFORISMA:

Fa ciò che puoi, con ciò che 
hai, dove sei. 

F. D. Roosevelt

UN SITO AL GIORNO:
http://www.ais-sociologia.it/
Spazio online di AIS, costituitasi per for-
mare un luogo di rifl essione,confronto e 
riappropriazione delle tematiche specifi -
che della Sociologia.

UN LIBRO AL GIORNO:
Catastrofi  
di Mario Tozzi
Dal terremoto di Lisbona del 1755, 
fino allo tsunami che ha devastato 
le coste dell'Oceano Indiano nel 
dicembre 2004, ripercorre leggende 

e miti per trovare una giustifica-
zione a quella che sembra violen-
za distruttiva e invece è soltanto 
la dimostrazione che la Terra è un 
pianeta attivo. 

UN NOME AL GIORNO:
Lavinia
Signifi cato: oriunda. Origine: etrusca. È 
diffuso in tutta Italia, poco nel Sud. È un 
nome di chiara origine classica e letteraria, 
ripreso a partire dal Rinascimento.

Studiare a L'Aquila

Un'opinione

consumi e scappi via. Dal punto di vista lavorati-
vo dopo un periodo di pausa in cui non si trovava 
niente sono riuscita a trovare un impiego part-
time che mi permette di essere indipendente».

Cos'hai intenzione di fare per il futuro?
«Non ne ho idea, intanto cerco di laurearmi e 

di mantenere una certa indipendenza economica. 
Per il resto non mi vedo ottimista. Già prima del 
terremoto L'Aquila non offriva grandi speranze 
per il lavoro, non credo che adesso che la città è 
ferma e congestionata dall'emergenza, la situa-
zione sia migliorata. Non so che aspettarmi. Non 
vorrei sembrare pessimista, ma preferisco dire 
quello che vedo piuttosto che rifugiarmi in un ca-
stello fatto d'aria dove tutto è positivo e dove non 
esistono problemi. Non penso che i problemi sia-
no insormontabili, ma mettere la testa sotto terra 
e chiudersi nel proprio mondo non rappresenta 
sicuramente la soluzione. Non va tutto bene e 
non conosco il futuro. So che farò del mio meglio 
per cercare di trovare un posto che sia mio».

Roberto studente universitario in sede, 
alloggiato nel progetto C.A.S.E.

Come ti è cambiata la vita dopo il sei aprile?
«Beh, è cambiata completamente. Tanto per 

cominciare non avevo una casa. Nelle prime ore 
si viveva in un altro mondo. Si viveva nell'illusio-
ne che quel qualcosa che ci aveva distrutto tut-
to sarebbe passato a breve. Mi ricordo la gente 
che parlava con mio padre e gli chiedeva: “Ma 
quando potremmo rientrare a casa Gianca'?”. 
Si credeva di poter risolvere tutto velocemente. 
Paradossalmente gli aquilani erano i meno con-
sapevoli di quello che era successo. Inizialmente 
l'idea principale era di andare in tenda. Perchè 
la casa non era molto danneggiata, il paese di 
origine dei miei genitore era molto lontano e non 
avevamo un altro posto dove andare. Bisognava 
rimanere a L'Aquila, non ce ne potevamo anda-
re». 

Dove siete andati in quei giorni?
«Inizialmente ce ne siamo andati in una delle 

prime tendopoli, quella di Piazza D'Armi. Le spe-
ranze di andare a casa erano poche anche perche 
aveva un ottimo buco nel centro e le scosse con-
tinue non ti facevano stare tranquillo. La prima 
notte in tendopoli è stata tragica. Era freddissi-
mo, l'aprile aquilano non è primavera. le brandi-
ne erano scomode perché eravamo abituati a ben 
altro. Man mano però ci siamo abituati a quella 
vita. però c'erano troppi problemi. le tende che si 
allagavano, il freddo continuo e costante». 

Per il mangiare?
«Le abitudini alimentari erano cambiate radi-

calmente, la dieta era molto diversa da quella di 
casa. Però con il tempo si fa l'abitudine a tutto».

Che diffi coltà avete incontrato?
«Man mano la situazione si e' decisamente 

stabilizzata. Però comunque sono arrivati una 
serie di problemi che non dipendevano esclusi-
vamente dal terremoto. il censimento, la registra-
zione, i traslochi per gli spostamenti erano dovu-
ti al sisma, tutto chiaro e legittimo ma dato che 
tutto era informatizzato ci si aspettava una mag-
giore effi cienza e rapidità. Invece per ogni cosa 
bisognava rimboccarsi le maniche, arrangiarsi e 
sperare per il meglio perché qualcosa di buono 
diffi cilmente sarebbe venuto da quella parte».

Come ti ha cambiato il terremoto?
«Mi ha fatto capire che bisogna arrangiarsi 

di più, che quando mancano delle cose bisogna 
farne a meno senza guardare troppo la materia-
lità. Tante piccole cose che prima erano quoti-
diane, durante il terremoto (dico durante perchè 
allora eravamo in emergenza) erano impossibili. 
Ho capito che in alcune situazioni l'unica cosa 
importante è avere dei legami forti, perché se 
non hai neanche quelli allora davvero sei fi nito. 
Quando sei fortunato che dopo un disastro del 
genere ti rimangono le persone care allora stai 
sicuro che si può ricominciare».

La vita com'è adesso?
«Ora non ci sono luoghi di aggregazione 

all'aperto come piazze, panchine luoghi familia-
ri dove stare insieme e socializzare che facciano 
da collante. Adesso ci si vede nei locali o subito 
fuori. Si esce con una meta precisa e si rimane li' 
senza la possibilità di andare di posto in posto. 
Oppure ci si vede a casa di quei fortunati che ce 
l'hanno ancora e che possono ospitare una sera-
ta con tanto di fi lm e divano».

Com'è vivere nelle strutture del progetto 
C.A.S.E.?

«Diciamo che dove vivo io si sta bene. È cal-
do e confortevole. Però alcune case sono fatte 
meglio altre peggio dipende da dove ti incontri». 

Per ottenere un alloggio ci sono stati pro-
blemi?

«Non troppi, molta gente raccomandata l'ha 
presa subito, altra ha dovuto aspettare molto».

Per il tuo futuro cosa prevedi di fare?
«Per la specialistica probabilmente fuori. Poi 

sarà dura trovare qualche possibilità lavorativa 
qui. Dovro essere molto fortunato».

Qualosa che ti auguri?
«Vorrei che gli aquilani si svegliassero e che 

lavorassero per riprendersi la città».

Michela edicolante aquilana

Dove viveva?
«Vivevo a Santa Rufi na, la casa ha subito po-

chi danni e quindi dopo poche settimane di cam-
po sono potuta rientrare».

Cosa ricorda della notte del 6 aprile? 
«Un forte senso di impotenza, frastornata. 

Molto piccola di fronte al terremoto. Il mio pri-
mo pensiero è stato far uscire tutti i familiari da 
casa. Mettere tutti in salvo. Sono uscita in panto-
fole. Ricordo il freddo pungente e l'odore di pol-
vere che veniva dalle case. Il forte odore di gas».

Come l'ha cambiata quella notte?
«Sinceramente, non mi sento cambiata, perché 

realmente la casa sta bene, i familiari anche. Vi-
vendo fuori dalla città non ho vissuto il disastro. 
Non ho visto quello che hanno visto gli abitanti 
del centro o quelli di via XX Settembre. Ho vi-
sto, ho sofferto perché è stata una tragedia. Ho 
sofferto per persone che conoscevo, per clienti 
che ho perso, ma non mi sento cambiata. Mi è di-
spiaciuto tantissimo. L'ho vissuta personalmente 
ma se ti dovessi dire che mi ha traumatizzato non 
sarei sincera».  

In quest'anno quali diffi coltà hai dovuto af-
frontare?

«Per il primo periodo ho vissuto al campo al-
lestito nel mio paese, mentre ero ospitata lì ho 
cercato di rincominciare con l'attività dato che 
la sede si trovava in zona rossa. Ho combattu-
to molto contro la burocrazia che in questi casi 
dovrebbe essere rapida ed effi cace ed invece ha 
rappresentato un grosso ostacolo. Dopo le varie 
autorizzazioni sono riuscita a riaprire l'attività 
sempre con molte diffi coltà perché ho dovuto rin-
cominciare da zero. Nuova zona. Nuovi clienti e 
soprattutto una condizione generale non troppo 
favorevole. Perché i disagi per le persone che 
non vedono un futuro roseo ci sono e quindi non 
c'è molta propensione al consumo. Però sono ot-
timista. Spero che col tempo la situazione torni 
alla normalità».

Aspettative per il futuro.
«Si spera nella ripresa della città, magari 

nell'insediamento di nuove industrie. In modo da 
creare posti di lavoro e non perdere risorse uma-
ne. Soprattutto non dobbiamo perdere i ragazzi, 
le nuove generazioni. Non possiamo permetterci 
di favorire una fuga delle persone e condannare 
la città a una regressione continua. La speran-
za è che i fi gli possano avere un futuro migliore. 
Spero quello che ogni madre vorrebbe sperare. E 
che questa situazione possa diventare un qualco-
sa da raccontare come evento lontano e supera-
to, niente di più».

di Alessandra Ferroni

È trascorso un anno da quella notte, da 
quei trenta secondi che hanno sconvolto 
L’Aquila. Quel 6 aprile, aquilani e stu-

denti uniti dallo stesso tragico destino.
In questi mesi forse si è parlato poco del suo Ate-
neo, dei suoi problemi, dei suoi disagi ma anche 
della volontà da parte degli studenti di voler con-
tinuare a studiare nel capoluogo abruzzese.

Erano 28.000 gli studenti che avevano scelto 
l’Aquila come città universitaria prima del si-
sma. “Una città a misura di studente”, recitava 
uno slogan dell’Ateneo. 

Nonostante gli studenti fuori sede fossero 
considerati cittadini di serie b, L’Aquila era an-
che la loro città. Il centro storico, ora zona rossa 
e quindi non accessibile, era il cuore della vita 
studentesca.

Un percorso diffi cile quello dell’Ateneo dopo 
il sisma: individuare una serie di scelte in modo 
rapido per garantire la piena ripresa delle attività 
accademiche. Ma le strutture che avevano retto 
completamente al sisma erano solamente la fa-
coltà di Medicina e Chirurgia e una parte della 
facoltà di Scienze MM.NN.FF.

Le altre facoltà con danni gravi o completa-
mente distrutte. In particolare quella di Lettere e 
Filosofi a, gioiello del centro storico, era ed è la 
più danneggiata. A tutt’oggi della vecchia sede 
ne rimangono macerie e calcinacci.

Un puzzle da ricostruire, dunque, i cui pezzi 
però mancavano. Da qui la decisione da parte 
dell’Ateneo nel mese di maggio di spostare al-
cuni corsi di laurea in cittadine come Celano, 
Avezzano, Carsoli, Arpino.

Una scelta durata pochi mesi fi no a quando 
il Senato Accademico nella seduta del 17/06/09 
ha deciso di ripartire per l’anno accademico 
2009/2010 a L’Aquila. 

“Con questa decisione si fugano tutte le am-
biguità che purtroppo hanno contraddistinto la 
discussione sulla ricostruzione dell’Università 
e questo è un punto fermo dal quale ripartire: 
l’Università dell’Aquila resta a L’Aquila” spiega 
Mauro Pettinaro rappresentate degli studenti al 
Senato Accademico.

La facoltà più penalizzata dalla ricollocazio-

ne delle sedi universitarie è stata quella di Let-
tere e Filosofi a, totalmente decentrata dal resto 
dell’Ateneo, collocata nella zona industriale di 
Bazzano, nella struttura dell’ex Acron, dove gli 
studenti a tutt’oggi affrontano quotidianamente 
disagi legati non solo ai trasporti ma anche alla 
mancanza di servizi minimi quali una mensa e 
una biblioteca.

Al problema della ricollocazione dell’Ateneo 
è però strettamente legato anche quello degli al-
loggi per gli studenti fuori sede. 

Una serie di manifestazioni sono state porta-
te avanti dagli studenti che hanno costantemen-
te ribadito la volontà di voler tornare a vivere a 
L’Aquila.  Durante la scorsa estate la Protezione 
Civile ha avviato un censimento per capire quan-
te abitazioni fossero necessarie per la popolazio-
ne e per gli studenti. Ma quest’ultimi non hanno 
mai ricevuto risposta.

Altra struttura che oggi ospita circa 100 ra-
gazzi è la Casa dello Studente costruita dalla 
Regione Lombardia, inaugurata la scorsa estate 
e gestita dalla curia aquilana.

Tuttavia la risposta al fabbisogno di alloggi 
per gli studenti è completamente insuffi ciente a 
coprire gli oltre 20.000 studenti che nonostante le 
disagiate condizioni hanno scelto per quest’anno 
accademico l’Ateneo aquilano.

Molti studenti, infatti, a causa della carenza 
di alloggi, sono costretti a fare da pendolari per 
tutta la settimana. 

Dalla nostra città, Rieti, ogni mattina alle 7:15 
dalla stazione partono due autobus che porta-
no gli studenti reatini a L’Aquila. Un servizio 
completamente gratuito messo a disposizione 
dall’Ateneo per  poter garantire agli iscritti il 
proseguimento del percorso universitario. 

C’è ancora molto da lavorare. Molto va an-
cora fatto in termini di ricostruzione del tessuto 
sociale studentesco.

di Matteo Roberti

E lo stesso vale per una città, per una re-
gione, o per uno Stato. L’emergenza de 
L’Aquila avrebbe dovuto stimolare la so-

lidarietà non solo degli aquilani e degli italiani 
in generale, ma specialmente quella di tutti gli 
organi dello Stato, anche di quei Ministeri che 
non c’entrano nulla con la ricostruzione. Perché 
davanti ad una tragedia simile non si può rimane-
re impassibili: un’idea, un’opinione, un’azione, 
una preghiera, ognuno di noi ha reagito come la 
propria maturità, la propria intelligenza e la pro-
pria bravura gli ha suggerito.

E sommando tutte queste abilità, cerchiamo di 
tirare le somme rispondendo ad una semplice do-
manda: a un anno dalla tragedia, che messaggio 
abbiamo dato al popolo de L’Aquila?

Si dice che il vero dolore si provi solamente se 
si verifi ca in casa propria: mi sento di dire che è 
vero. Noi, da fuori, al massimo possiamo essere 
solidali. Al massimo possiamo aiutare, condan-
nare o assolvere, ma mai riusciremo a provare lo 
stesso stato d’animo di quelle persone, di quelle 
famiglie che hanno perduto tutto, non solo i loro 
cari, ma anche la loro città, il loro lavoro, le loro 
radici e la loro identità. 

È indubbio che tutte queste realtà partano dal-
la ricostruzione delle cose pratiche, dalle case, 
ma è anche vero che tali case devono avere un 
fi lo diretto con la vita di quelle persone. Non 
possono essere costruite l’una lontano dall’altra, 

disboscando intere aree dell’Abruzzo, per di più 
a decine di km dal centro storico del loro capo-
luogo. Dove va a fi nire quell’identità se le case 
vengono sparse per tutta la provincia?

Eppure non è vero che L’Aquila è una città 
fantasma. L’Aquila è stata resa una città fanta-
sma, gli è stato impedito di riavere i propri citta-
dini: perizie di avvocati ed architetti hanno reso 
noto che buona parte della città è in piedi, respi-
ra, ed è pronta per una nuova vita.

Si preferisce, invece, lasciare tutto in sospeso, 
stremare i cittadini, formulando solo promesse 
legate a zero risultati. Si preferisce giocare sulla 
pazienza, sulla paura e su false speranze. Si pre-
ferisce organizzare un vertice del G8, un vertice 
che raduna le potenze del nostro pianeta, in una 
città che ha perduto tutto. Si preferisce giocare 
con la vita delle persone, tanto sono vite lontane 
dalle nostre.

Il sisma era stato già calcolato, i giorni prima 
della tragedia la terra aveva tremato più volte: 
“è tutto sotto controllo” era stato detto a quella 
gente. Per l’appunto, si gioca con la vita delle 
persone.

Ricostruire l'Ateneo: l’Università de L’Aquila un anno dopo
Mesi diffi cili. Scelte rapide. Ripartire da zero. In 20.000 studenti hanno scelto 
L’Aquila quest’anno nonostante le diffi coltà e i disagi quotidiani

La maturità, l’intelligenza e la bravura di una persona vengono messe in evi-
denza non tanto nella routine, quanto piuttosto nelle situazioni di emergenza 

Cerchiamo di tirare le somme

gente. Per l’appunto, si gioca con la vita delle 
persone.
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» città e società

IL SOLE:
sorge 06:39 tramonta 19:45
Durata del giorno 13:06
IL TEMPO:
coperto
min 6 / max 15

San Stanislao 
(Szczepanów, 26 luglio 1030 – Cracovia, 8 maggio 
1079) è stato un vescovo polacco, capo della 
diocesi di Cracovia dal 1072 alla morte: venne fatto 
assassinare da Boleslao II nel 1079. È stato dichia-
rato santo e martire da papa Innocenzo IV nel 1253

ACCADDE:

1814 Francia - Resa di Napoleone che 
ripara all'isola d'Elba
1961 USA: il cantante Bob Dylan 
debutta a New York

1963 Vaticano: papa Giovanni XXIII 
pubblica l'enciclica Pacem in Terris, 
sulla pace fra tutte le genti
1970 USA: lancio dell'Apollo 13
1979 Uganda: viene deposto il dittato-
re Idi Amin 

1987 Muore, probabilmente suicida, 
Primo Levi, cadendo o gettandosi 
dalle scale della sua casa di Torino 
2006 Italia: viene arrestato, dopo 
43 anni di latitanza, il boss mafi oso 
Bernardo Provenzano 

AUTOSCUOLA

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

Premio qualità e cortesia | Premio nazionale del lavoro

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

Macchine per uffi cio
vendita e assistenza
di Paolo Antonini

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

di Paola Corradini

Il provvedimento mira ad una prevenzione del 
rischio in modo da ridurre il pericolo di altre 
tragedie. In una lettera inviata ai sindaci dei 

Comuni italiani ad alto rischio sismico (vedi box 
sotto) dal capo della Protezione Civile, Guido 
Bertolaso si parla proprio di prevenzione, come 

pure il testo di legge. A spiegare i punti salienti 
Crescenzio Bastioni del C.E.R. 
Parlando di rischio sismico quali sono i fattori 
da tenere presenti?

«I fattori che concorrono alla defi nizione del 
rischio sismico sono la pericolosità sismica, in-
tesa come probabilità che in un determinato in-
tervallo di tempo si verifi chino eventi di una data 

Il Capo del Dipartimento della Protezione 
civile Guido Bertolaso ha inviato ai sinda-
ci dei comuni delle zone a rischio sismico 

più elevato, una lettera invito per promuovere 
per il 6 aprile una giornata di rifl essione sulla 
prevenzione del rischio e consigli comunali 
aperti per rifl ettere sulla prevenzione del ri-
schio sismico. Il Dipartimento della Protezio-
ne Civile ha invitato i comuni ad una verifi ca 
delle misure adottate in materia di prevenzio-
ne antisismica, l'unico strumento effi cace per 
difendersi dalle conseguenze tragiche dei ter-
remoti in termini di perdita di vite umane.

I Comuni interessati classifi cati di prima 
categoria (Zona 1 - È la zona più pericolosa, 
dove possono verifi carsi forti terremoti. Com-
prende 725 comuni in Italia e nel reatino i Co-
muni interessati sono: Accumuli, Amatrice, 
Antrodoco, Borbona, Borgorose, Cittareale, 
Fiamignano, Leonessa, Micigliano) e quelli 
considerati in seconda categoria (Zona 2 - Nei 
comuni inseriti in questa zona possono veri-
fi carsi terremoti abbastanza forti. Comprende 
2.344 in tutta Italia e nel reatino tutti i Comuni 
rimanenti ad esclusione di Montebuono che è 
in zona 3 a basso rischio sismico).

Guido Bertolaso ha proposto ai sindaci di 
convocare il 6 aprile un Consiglio comunale 
aperto, per verifi care la redazione e l'aggior-
namento del Piano di emergenza comunale, la 
messa in atto delle azioni che garantiscono ef-
fi cacia ed operatività al Piano e, come prevede 
la Legge 265/99, per migliorare l'informazio-
ne alla popolazione sui comportamenti da te-
nere in caso di emergenza, anche attraverso la 
programmazione di periodiche esercitazioni. 
Questa proposta richiama i “Criteri di mas-
sima per la pianifi cazione comunale di emer-
genza - rischio sismico” diramati l'8 febbraio 

2002, anche se, di recente, molte regioni, tra 
cui la regione Lazio, hanno dato direttive in 
merito ed è a queste direttive che i comuni 
devono fare riferimento. Ai sindaci viene ri-
chiesto anche di analizzare lo stato delle co-
noscenze sulla vulnerabilità degli edifi ci pub-
blici comunali e di quelli strategici e rilevanti 
presenti nel territorio comunale, soprattutto 
scuole e ospedali e la valutazione della vul-
nerabilità del patrimonio edilizio privato in 
relazione all'età degli edifi ci e all'abusivismo 
edilizio.

Ai sindaci è anche richiesto di trasmet-
tere alla Regione, all'A.N.C.I.., all'U.P.I. e 
all'U.N.C.E.M. un documento con le conclu-
sioni del Consiglio Comunale sulle iniziative 
intraprese e su quelle che si intendono intra-
prendere. Sarà poi compito del Dipartimento 
verifi care con le Regioni e le altre associazioni 
i documenti prodotti dai Comuni, per elabora-
re insieme nuove iniziative nazionali destinate 
alla prevenzione del rischio sismico, a partire 
dalla revisione e aggiornamento dei Criteri 
per la pianifi cazione comunale di emergenza 
e all'opportuna modulazione delle iniziative 
di prevenzione che utilizzano il fondo istituito 
con la Legge n.77 del 2009 e gli altri stanzia-
menti per l'adeguamento sismico degli edifi ci 
pubblici.

La legge numero 77 del 24 giugno 2009. Una legge nata dopo il 6 aprile 
dello scorso anno quando L'Aquila fu colpita al cuore dal sisma di cui an-
cora oggi, attraversando il capoluogo abruzzese, si vedono le ferite.

Innanzitutto prevenire
magnitudo in una data zona, la vulnerabilità si-
smica, intesa come propensione delle costruzioni 
a danneggiarsi a causa dello scuotimento sismi-
co e l'esposizione, intesa come “valore” esposto 
al rischio, espresso in termini di persone e cose».
A cosa ci si riferisce quando si parla di previ-
sioni a lungo e medio termine?

«È un discorso prettamente tecnico, ma sem-
plifi cando possiamo dire che per la pericolosità 
sismica ci si basa sia su modelli stazionari uti-
lizzati per defi nire l'attuale mappa di pericolo-
sità nazionale, sia su modelli non stazionari che 
tengono conto del tempo trascorso dai terremoti 
che hanno interessato l’area in esame o di una 
crisi in atto. I modelli attualmente disponibili 
permettono di effettuare: previsioni di lungo ter-
mine con intervalli di previsione tipicamente di 
50 anni. Per le previsioni di medio termine gli 
intervalli di previsione sono inferiori al caso 
precedente e variano da un anno fi no ad una o 
poche decadi. Ci sono poi le previsioni di breve 
termine che variano da 1 giorno a poche setti-
mane. Le previsioni di breve termine sono state 
sperimentate, in Italia, solo nel dopo terremoto 
dell’Abruzzo». 
Rispetto ai tre tipi di previsione citati, i prov-
vedimenti che si possono adottare per la miti-
gazione del rischio sono di diverso tipo.

«Riguardo alle previsioni di lungo e medio 
termine, i provvedimenti dovranno essere fi na-
lizzati, in maniera largamente prevalente, ad 

una prevenzione di tipo strutturale, ossia alla 
riduzione della vulnerabilità sismica delle co-
struzioni mediante interventi di rafforzamen-
to locale e di miglioramento sismico su aree a 
maggiore pericolosità. Tali interventi potranno 
essere attuati con piani pluriennali, con tempi 
di attuazione diversi nei due casi di previsione, 
rispettivamente di medio e di lungo termine. Ai 
fi ni operativi la valutazione dovrebbe essere fatta 
con cadenza periodica, preferibilmente triennale 
o quinquennale. Rispetto alle previsioni di breve 
termine, i provvedimenti saranno prevalentemen-
te fi nalizzati alla riduzione dell’esposizione e de-
gli effetti secondari, attraverso la preparazione 
all’evento e, nel caso, un’effi ciente gestione del 
post-evento. Occorre inoltre considerare che lo 
stato delle conoscenze attuale è tale da mante-
nere le probabilità di accadimento di forti eventi, 
nel caso di sequenze senza forti eventi, su livelli 
bassi o bassissimi, tipicamente al di sotto di un 
punto percentuale».
Nel documento si parla di microzonazione. 
Che cos'è?

«La microzonazione sismica consente di mi-
gliorare sensibilmente la valutazione della pe-
ricolosità a livello di microaree, così da quan-
tifi care meglio l’intensità dei terremoti attesi e 
stimare con maggiore affi dabilità il rischio sismi-
co. Costituisce anche uno strumento essenziale 
nelle attività di pianifi cazione territoriale, oltre 

di Paola Corradini

«Come Comune capoluogo non siamo 
inseriti nelle zone a più alto rischio, 
ma non per questo dobbiamo tirarci 

indietro. È importante lavorare affi nché, in caso di 
emergenza, nessuno sia impreparato». L'assessore 
competente Antonio Boncompagni da molto sta 
lavorando ad un Piano di Protezione Civile e, se 
non fosse per la burocrazia – per altro interna al 
Palazzo di città – il Consiglio Comunale lo avreb-
be approvato da tempo. 

«Dopo il bando per la redazione del Piano di 
protezione civile – spiega Boncompagni – il com-
pito è stato affi dato alla società vincitrice, la Atr di 
Ferrara, che si è poi messa in contatto con l'uffi cio 
di protezione civile comunale per raccogliere tutti 
i dati necessari. Nel luglio dello scorso anno la re-
lazione è stata poi consegnata al mio assessorato. 
A questo punto ho inviato una copia del Piano a 
tutti gli enti coinvolti (Provincia, Prefettura, Vigili 
del Fuoco e Corpo Forestale) per accogliere os-
servazioni ed eventuali integrazioni prima dell'ap-
provazione defi nitiva da parte del Consiglio Co-
munale. Ovviamente una copia è stata inviata 
anche all'uffi cio di Protezione Civile comunale, in 
particolare al dirigente Emanuela Rinaldi, cui ho 
chiesto una relazione sulla congruità e valutazio-
ne del Piano. Ad oggi però sono ancora in attesa 
di una risposta e quindi è tutto fermo. Probabil-
mente a rallentare la procedura è la carenza di 

personale, ma fi no a quando non avrò una relazio-
ne completa non potremo andare avanti».

È da tanto che si parla di un nuovo Piano di 
protezione civile comunale.

«Il lavoro è stato intrapreso prima del sisma 
del 6 aprile di un anno fa anche perché in una 
realtà come la nostra il Piano assume un'impor-
tanza particolare. Purtroppo ad oggi ancora non 
possiamo discutere la sua approvazione defi niti-
va vista la mancanza di alcuni dati e del parere 
dell'uffi cio comunale competente».

Quali altri dati mancano all'appello?
«L'assessorato è ancora in attesa di un censi-

mento richiesto all'uffi cio di protezione civile sul 
rischio idrogeologico e sul numero di opere mura-
rie ed edilizie realizzate in zone esondabili. Tutto 
ciò per programmare una risposta effi cace dove ce 
ne fosse bisogno. Siamo praticamente ad un passo 
dall'approvazione del Piano di protezione civile, 
ma non possiamo muoverci fi no a quando non ar-
riveranno le risposte da parte dell'uffi cio comuna-
le competente. Se non ho i riscontri ed i censimenti 
anche sul rischio idrogeologico discuto un piano 
monco e che non sarebbe completo».

L'assessorato alla Protezione Civile ha un 
contatto diretto anche con le diverse associa-
zioni.

«C'è un ottimo rapporto con le associazioni di 
protezione civile mirato ad una comunicazione di-
retta anche con Provincia, Prefettura e sala opera-
tiva regionale. Per questo motivo a breve partirà 
la realizzazione di una centrale C.O.I. che verrà 
ubicata al primo piano della struttura di Via della 
Foresta dove si trova anche la sede della Polizia 
Municipale. Tutto ciò per fornire, in caso di eventi 
calamitosi, una risposta tempestiva sotto l'aspetto 
dei soccorsi. Va avanti da tempo anche un lavoro 
coordinato tra Comune, Provincia e Prefettura, 
grazie anche alla dottoressa Luisa Cortese, per 
realizzare un piano condiviso da attuare in caso 
di emergenza».

In dettaglio

Iniziativa rivolta ai Sindaci d'Italia dal Capo Dipartimento della 
Protezione Civile, ad un anno dal terremoto de L'Aquila

L'articolo 11 della Legge numero 77 del 
24 giugno 2009 ha istituito un fondo 
per la prevenzione sismica di circa 950 

milioni di euro, ripartiti nei prossimi sette anni 
e dedicato soprattutto al rafforzamento antisi-
smico degli edifi ci pubblici e privati a mag-
gior rischio sismico e all'incentivazione degli 
studi di microzonazione sismica dei territori 
comunali, per la pianifi cazione urbanistica e 
dell'emergenza. Per il 2010 sono stanziati 44 
milioni, 145,1 per il 2011, 195,6 per il triennio 
2012-2014, e poi ancora 145,1 e 44 milioni 
nei due anni fi nali.

Una Commissione di dieci esperti, no-
minata dal Capo Dipartimento ha 
defi nito obiettivi e criteri per la pre-

venzione del rischio sismico. Sono in corso di 
redazione le ordinanze che renderanno opera-
tiva la quota del Fondo per la prevenzione del 
rischio sismico previsto dal decreto Abruzzo 
relativa al 2010. 

Il fondo per la prevenzione sismica Obiettivi e criteri per l'individua-
zione degli interventi per la pre-
venzione del rischio sismico 

Rieti: il Piano di Protezione Civile
ci sarebbe, ma la burocrazia...

Una società specializzata lo ha redatto, ma per l'approvazione 
manca il parere dell'uffi cio comunale competente

La situazione in città

segue a pag. 5 ►
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L'AFORISMA:
Devi forzarti a fare ciò che 
ritieni di non essere in grado 
di fare.
 

Eleanor Roosvelt

UN SITO AL GIORNO:
http://www.couchsurfi ng.org/
Sito di viaggi alternativi che permette 
ai membri della sua community di 
scambiarsi ospitalità nel caso di viaggi 
all'estero.

UN LIBRO AL GIORNO:
Il Terremoto di Sara
di Sara Ciambotti
È notte fonda quando la terra comin-
cia a tremare. A L'Aquila e dintorni la 
gente si riversa nelle strade e assiste 
impotente allo spettacolo della deva-

stazione. È questo il nuovo mondo in 
cui Sara e i suoi concittadini si trova-
no a vivere.  Ma come si può pensare 
al domani quando l'oggi è una distesa 
di macerie? Sara registra tutto quello 
che le succede intorno in attesa che 
tutto torni come prima.

UN NOME AL GIORNO:
Domenico. Signifi cato: destinato a Dio. 
Origine: latina. E' un nome molto diffuso 
in tutta Italia, soprattutto al Sud. Deriva 
dal latino domìnus “signore”, e assume il 
signifi cato cristiano di “consacrato al”

che di pianifi cazione di emergenza con importan-
ti ricadute in termini di prevenzione del rischio. 
Purtroppo ad oggi sono pochissime le aree su cui 
sono stati effettuati studi di microzonazione».

Su cosa si baseranno, per l'anno in corso, le 
azioni di prevenzione?

«Per il 2010 si lavorerà solo su previsioni di 
lungo termine, ma a partire dal 2011 si potrà uti-
lizzare una mappa di previsione di medio termine 
per attuare misure di prevenzione mediante ridu-
zione della vulnerabilità sismica delle costruzio-
ni. Per questo è opportuno promuovere, anche 
attraverso fi nanziamenti ad hoc, l’esecuzione di 
studi per la predisposizione di mappe e documen-
ti relativi alla microzonazione sismica».
La conoscenza della vulnerabilità sismica del-
le costruzioni in Italia è molto variabile, ma in 
molti si interrogano sui miglioramenti legati 
alla sicurezza. 

«Per ridurre la vulnerabilità, si potrà far ri-

corso a interventi di rafforzamento secondo i cri-
teri applicati in Abruzzo nel ripristino delle scuo-
le e degli edifi ci; il rafforzamento sarà fi nalizzato 
all'eliminazione o alla drastica riduzione di al-
cune carenze strutturali tipiche delle costruzioni 
esistenti in cemento armato o in muratura. Per 
gli edifi ci privati si potrà ricorrere ad una forma 
di incentivo, basata su benefi ci fi scali, secondo 
modalità analoghe a quelle già adottate per le 
forme di incentivazione fi nalizzate al risparmio 
energetico».
E gli edifi ci pubblici?

«Potranno essere fi nanziati interventi sia su 
edifi ci privati, sia su strutture e infrastrutture 
pubbliche. I fi nanziamenti per gli edifi ci privati 
di abitazione verranno graduati in relazione ad 
un indice di rischio a scala locale basato su valu-
tazioni a livello nazionale. Per una programma-
zione più adeguata degli edifi ci pubblici si dovrà 
al più presto ottenere un quadro complessivo del 
rischio sismico associato alle diverse tipologie 
di costruzioni di competenza delle diverse am-
ministrazioni come scuole e ospedali. Gli inter-
venti su edifi ci e opere pubbliche saranno basati 
sugli esiti delle verifi che di sicurezza; verifi che 
sismiche che dovranno essere verifi cate da com-
missioni di esperti. I criteri di assegnazione delle 
priorità degli interventi per gli edifi ci pubblici 
dovranno tener conto anche del rischio di perdite 
umane o, per gli edifi ci strategici, delle conse-
guenze sulle attività di protezione civile successi-
ve a un terremoto».
Si parla di fi nanziamenti. Come saranno divi-
si?

«In tre quote o quattro quote: edifi ci privati, 
costruzioni pubbliche strategiche o rilevanti, co-

di Paola Corradini

«È un pro-
blema 
che ci 

siamo già posto e su 
cui stiamo lavoran-
do da tempo senza 
dormirci sopra». 
A parlare Paolo 
Giovanni Grieco, 
vicario prefettizio, 
a seguito della lettera inviata al presidente 
provinciale Melilli, da un'associazione di Pro-
tezione Civile, e riguardante l'ubicazione e la 
stabilità del Palazzo della Prefettura in caso di 
un evento sismico grave. Nella lettera si parla 
appunto della sicurezza strutturale del palazzo 
del Governo dove è ospitata la sede operativa 
di protezione civile. 

Paolo Grieco tiene a precisare che la lettera 
«non arriva dalla Protezione Civile nazionale, 
ma da una delle associazioni locali che tra l'al-
tro collabora con noi e con la Regione Lazio 
e che giustamente pone un problema che co-
munque sta a cuore a noi come a tutte le altre 
istituzioni del territorio». 

«Da diverso tempo – spiega il vicario – stia-
mo lavorando per individuare siti alternativi e 
da sempre con la protezione civile c'è grande 
collaborazione. Nell'ipotesi di un evento sismi-
co importante esistono alternative valide, scel-
te d'intesa con Comune e Provincia, in attesa 
che venga defi nita la nuova sala operativa. Va 
ribadito che non siamo comunque imprepara-
ti». 

In qualche modo quindi la lettera del 
C.E.R richiama un tema importante.

«Questo è sicuro. Sostanzialmente richiama 
l'attenzione su come si debbano accelerare al-
cune procedure, ma noi stiamo già lavorando 
sull'individuazione di zone esterne e facilmente 
raggiungibili che possano ospitare una nuova 
sala operativa. Sala che dovrebbe sorgere in 
una zona esterna della cinta urbana per po-
ter permettere uno snellimento ed una velocità 
maggiori ai soccorsi e a chi dovrebbe gestire 

l'emergenza. Per 
questo si è rivelata 
di particolare im-
portanza anche la 
collaborazione con 
l'amministrazione 
comunale. Vorrei 
ricordare che ad 
oggi, all'interno 
della Prefettura, è 
comunque attiva 
una sala operativa, 

rinnovata e modernizzata, da dove poter gesti-
re tutte le altre emergenze che potrebbero inte-
ressare il territorio».

Anche la nostra provincia è stata toccata 
dal sisma di un anno fa.

«Siamo stati direttamente coinvolti innanzi-
tutto con il dramma delle vittime reatine ed an-
cora oggi non possiamo non pensare a loro ed 
alle loro famiglie. In più diversi comuni reatini 
hanno subito notevoli danni. Da qui la volontà 
di uno sforzo congiunto per risolvere situazioni 
di criticità».

È trascorso un anno e c'è ancora molto da 
fare.

«Il nostro territorio è caratterizzato dalla 
presenza di edifi ci storici e questo certamen-
te non ha aiutato. Il patrimonio del reatino è 
bellissimo, ma anche particolarmente soggetto 
a subire danni in caso di eventi sismici come 
quello del 6 aprile 2009. Però va detto che 
quest'anno appena trascorso non è stato per-
so visto che abbiamo avuto modo di verifi care 
tutte le criticità e mettere in sicurezza scuole 
ed altri edifi ci pubblici. È stato fatto un lavo-
ro corale ed in grande sintonia per cercare di 
risolvere al meglio e valutare situazioni a ri-
schio. Tutto ciò per non farci mai trovare im-
preparati». 

► segue da pag. 4

La risposta dai territori

di Paola Corradini

Nelle sedute non ci si è solo concentra-
ti sul ricordo: consiglieri e assessori si 
sono confrontati su cosa fare per preve-

nire ed intervenire in tempi brevi su quelle che 
sono ancora ferite aperte riguardo agli edifi ci 
danneggiati. 

«Durante il consiglio comunale straordina-
rio – spiega Sergio Pirozzi, sindaco di Amatri-
ce – abbiamo affrontato le tematiche legate alla 
messa in sicurezza degli edifi ci pubblici e sul 
loro grado di vulnerabilità. Il primo intervento 
previsto, che partirà a giugno, riguarda la messa 
in sicurezza dell'edifi cio che ospita i locali del-
la scuola. Per l'intervento sono stati stanziati 
20mila euro prelevati dalle casse comunali visto 
che ad oggi non abbiamo ancora ricevuto nul-
la. Era però giusto farlo visto che si parla della 
sicurezza dei nostri cittadini. Se avessimo aspet-
tato i tempi legati alla burocrazia non saremmo 
mai partiti con i lavori».

Nel dopo terremoto si parlò di 5 milioni di 
euro che sarebbero stati stanziati, in tempi brevi, 
per i comuni della provincia che avevano subito 
i danni maggiori. Ad oggi però questi fondi sono 
ancora bloccati in attesa che dalla Regione Lazio 
arrivi il via per la distribuzione. «Oltre ai soldi 
per gli interventi strutturali e di messa in sicurez-
za degli edifi ci danneggiati e a rischio – aggiunge 
Pirozzi – non abbiamo ricevuto nulla nemmeno 
per i fondi che come amministrazione comunale 
abbiamo speso per le famiglie che avevano do-
vuto lasciare le abitazioni danneggiate. La spe-
ranza è che in Regione la situazione si sblocchi 
al più presto. Altri 10mila euro, sempre stanziati 
dal Comune, sono stati investiti per dividere su 
due piani lo stabile che è andato ad ospitare il 
comando dei carabinieri visto 
che anche la caserma aveva 
subito danni. C'è poi il proble-
ma dell'ospedale Grifoni con 
gli interventi che sono fermi, 
ma in quel caso non possiamo 
intervenire visto che la compe-
tenza è della Asl. Purtrop-
po siamo tutti nella stes-
sa situazione, noi, come 
tutti gli altri comuni che 
hanno subito danni».

Anche Maurizio Faina, sindaco di Antrodo-
co, ha voluto che nel pomeriggio del 6 aprile, si 
riunisse il Consiglio Comunale «non solo per ri-
cordare, ma anche per fare».

«Tre i punti all'ordine del giorno - spiega il 
primo cittadino del comune reatino più vicino 
al capoluogo abruzzese – ed il primo riguarda 
proprio il ricordo di quanto accaduto il 6 apri-
le del 2009. Noi ci sentiamo abruzzesi, vista la 
vicinanza con L'Aquila, ed è per questo che ci 
siamo sentiti da subito particolarmente coinvolti, 
non solo materialmente, ma anche umanamente. 
E tutto quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto 
con il cuore». Gli altri due punti affrontati duran-
te il consiglio hanno riguardato la «prevenzione 
da attuare sul territorio comunale sia per gli edi-
fi ci pubblici che per le abitazioni private». E poi 
«la realizzazione dei nuovi giardini pubblici che 
abbiamo voluto dedicare ai ragazzi reatini morti 
a L'Aquila e a tutte le altre vittime del sisma».

Anche il primo cittadino di Antrodoco, come 
tutti, deve fare i conti con la mancanza di fondi 
che ancora oggi rimangono solo una promessa 
sulla carta. «Per prima cosa – spiega Faina – la 
cifra sarà sicuramente inferiore a quanto si era 
detto inizialmente e poi ancora non abbiamo vi-
sto nulla. È vero che la Provincia ha redatto un 
piano per la suddivisione, ma dalla Regione an-
cora non è arrivato alcun rimborso per le spese 
sostenute riguardo alla messa in sicurezza degli 
edifi ci pubblici e privati».

Nella lettera che Bertolaso ha inviato ai 
sindaci si parla anche e soprattutto di preven-
zione vista la classifi cazione di alto rischio per 
molti comuni del Reatino.

«È giustissimo parlare di prevenzione – dice 
Faina – e noi abbiamo raccolto con grande se-
rietà la proposta del dottor Bertolaso, ma pur-
troppo con le chiacchiere si fa poco. Senza fondi 
non possiamo assolutamente pensare di portare 
avanti un discorso legato alla prevenzione ed 
alla messa in sicurezza di alcuni edifi ci. Per que-
sto durante la seduta straordinaria abbiamo re-
datto una delibera che verrà inviata a tutti gli 
organismi preposti, compreso il ministro compe-
tente. Sappiamo che le nostre zone sono ad alto 
rischio ed è fondamentale non farsi trovare im-
preparati, per questo abbiamo bisogno di fondi. 
Altrimenti rimarranno ancora una volta soltanto 
parole e non cambierà nulla».

«Sembra impossibile che sia già tra-
scorso un anno ed ancora oggi 
continuiamo a vivere quel terribile 

evento come se avesse colpito la nostra città e la 
nostra famiglia. Ogni giorno lo vivo sulla mia 
pelle». Così si è espresso il primo cittadino di Ri-
eti, Giuseppe Emili, pochi istanti prima di entrare 
nella gremitissima chiesa di San Domenico dove 
è stata celebrata una messa per ricordare le vitti-
me reatine perite nel terremoto aquilano.

«Quanto accaduto nel capoluogo abruzzese 
un anno fa – ha detto Emili – ha messo anco-
ra una volta in evidenza l'incuria dell'essere 
umano. Ci si è completamente dimenticati come 
queste catastrofi  possano colpire chiunque ed è 
emersa tutta l'irresponsabilità dell'uomo nel ge-
stire il suo rapporto con questi fenomeni natura-
li. La speranza è che quanto accaduto sia d'in-
segnamento affi nché tali sciagure non debbano 
ripetersi mai più. Oggi abbiamo a disposizione 
strumenti talmente evoluti che ci permettono di 
correre ai ripari prima che sia troppo tardi».

E poi un pensiero ai tre reatini che a L'Aquila 
hanno perso la vita; un manifesto funebre che il 
sindaco Emili ha voluto far affi ggere nelle vie 
cittadine proprio per ricordare queste tre giova-
ni vite. «Non potrò mai dimenticare – racconta 
il primo cittadino – quelle ore trascorse a pochi 
metri dalle macerie in attesa di una buona noti-
zia che purtroppo non arrivò. I manifesti com-
memorativi che ho voluto servono soprattutto a 
dimostrare che nessuno di noi vuole dimenticare 
quanto accaduto né i tre ragazzi nostri concitta-
dini. Non abbiamo dimenticato e non lo faremo 
mai. Appena ne avremo la possibilità ho deciso 
che l'amministrazione comunale intitolerà una 
strada a Luca, Michela e Valentina. Ricordia-
moci comunque che tutto questo dolore sarebbe 
stato risparmiato a molti, e non solo a L'Aquila, 
ma in tanti altri posti del mondo, se la coscienza 
umana avesse avuto più pudore. Non dimentica-
re chi non c'è più è fondamentale, ma lo è al-
trettanto non dimenticare che la prevenzione può 
salvare molte vite».

Diversi i sindaci dei Comuni della provincia che hanno raccolto 
la richiesta del capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso di 
convocare un Consiglio Comunale straordinario il 6 aprile, ad 
un anno dal sisma che ha colpito l'Abruzzo

comando dei carabinieri visto 
che anche la caserma aveva 
subito danni. C'è poi il proble-
ma dell'ospedale Grifoni con 
gli interventi che sono fermi, 
ma in quel caso non possiamo 
intervenire visto che la compe-
tenza è della Asl. Purtrop-
po siamo tutti nella stes-
sa situazione, noi, come 
tutti gli altri comuni che 

struzioni di competenza di Amministrazioni sta-
tali. Le quote potrebbero essere di entità simile 
o privilegiare i privati e in questo caso occorre 
anche effettuare una signifi cativa campagna di 

informazione affi nché la domanda sia adeguata 
all’offerta. La quarta quota può essere riserva-
ta ad azioni di incentivazione dell’esecuzione di 
studi di microzonazione».

In coincidenza del 6 aprile, ad un anno dai tragici fatti del terremoto aquilano, 
esponenti della protezione Civile di Rieti chiedono al Presidente della Provin-
cia, al Prefetto di Rieti, al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, al 
Ministero dell'Interno e alla Regione Lazio di arrivare in tempi brevi all'indi-
viduazione di un Centro Operativo di riserva per la gestione delle emergenze, 
per altro espressamente previsto dal Piano di Protezione Civile provinciale, 
che sia di alternativa a quello attualmente ospitato all'interno della Prefettura 
che, come noto, è a rischio inagibilità in caso di forte terremoto

Criticità

E se crollasse la Prefettura?

Il dolore del ricordo nelle parole del Sindaco di Rieti

Altre memorie
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sabatolunedì

22
marzo

IL SOLE:
sorge 06:37 tramonta 19:46
Durata del giorno 13:09
IL TEMPO:
coperto 
min 7 / max 13

Zeno, o Zenone
(... – ...), venerato come santo dalla Chiesa cattoli-
ca, fu l'ottavo vescovo di Verona. La maggior parte 
della sua vita è avvolta nella leggenda, ma pare 
fosse originario della Mauretania, e per questo vi 
si fa spesso ancora riferimento come a "il Vescovo 

Moro". Fu vescovo di Verona dal 362 al 371 o 
372 o 380, anno della sua morte. Secondo le fonti 
agiografi che visse in austerità e semplicità, tanto 
che pescava egli stesso nell'Adige il pesce per il 
proprio pasto. Per questo è considerato protettore 
dei pescatori d'acqua dolce. 

ACCADDE:
467 Antemio viene proclamato impe-
ratore romano d'occidente 
1633 Galileo è accusato di eresia 
1945 Harry S. Truman inizia il suo 
mandato come 33.mo presidente degli 

Stati Uniti 
1961 URSS, Yuri Gagarin è il primo 
uomo nello spazio: a bordo della Vo-
stok I resta in orbita per 108 minuti 
1981 USA: viene lanciato il primo 
Space Shuttle

» città e società
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«Non facciamo volare le false co-
lombe pasquali. Lasciamole 
sugli scaffali dei rivenditori». 

A lanciare questo messaggio, per le festivi-
tà pasquali, sono stati i pasticceri aderenti al 
Confartigianato Imprese Rieti.

«Da molte parti ci era stato segnalato che 
diversi rivenditori ogni anno espongono e 
vendono “false colombe pasquali”, importate 
da Paesi nei quali il costo dei prodotti e della 
manodopera sono minori - spiega il presiden-
te della categoria, Marcello Tesei - e che, so-
prattutto, non offrono nessuna certezza sulla 
qualità. Che controlli sono stati fatti su questi 
prodotti? Che garanzie offrono? Non è possi-
bile saperlo».

Come spiegato da Tesei «la denominazione 
di “colomba”, in base al decreto ministeriale 
del luglio 2005, non è applicabile ai prodot-
ti provenienti da altri Paesi europei». Inoltre 
con la circolare esplicativa del 3 dicembre 
2009, il Ministero dello Sviluppo Economico 
ha precisato anche le indicazioni specifi che 
sugli ingredienti da riportare sull’etichettatura 
dei prodotti alimentari e prodotti dolciari da 
forno.

La direttiva è chiara e cita che i prodotti di 
imitazione sono prodotti che, pur riportando 
denominazioni di vendita diverse da quelle 
previste nel decreto del 2005 e non rispettan-
do le caratteristiche di composizione e quan-
titative previste, utilizzano forme e modalità 
di presentazione identiche e confondibili con 
i prodotti disciplinati creando confusione al 

consumatore.
«Per questo – aggiunge Tesei – abbiamo 

chiesto ai consumatori di essere attenti atten-
ti: una colomba “vera” deve contenere alme-
no il 16% di burro, uova di categoria “A”, 
cioè fresche e in quantità tale da garantire 
almeno il 4% in tuorlo, latte, miele, burro 
di cacao. La colomba “falsa”, invece, nella 
maggioranza dei casi contiene ingredienti 
scadenti, ad esempio grassi idrogenati, po-
chissimo burro e uova e molto zucchero che 
copre il sapore poco salutare con quello dolce 
che piace ai bambini».

La cosa che Confartigianato ha precisato 
più volte è che i pasticceri artigiani, oltre a ri-
spettare le norme sugli ingredienti, rispettano 
anche quelle sul materiale che deve essere uti-
lizzato per il confezionamento e sulle modali-
tà di esposizione dei prodotti. E questo perché, 
per la tutela del consumatore, non va trascura-
to l’ambiente dove i prodotti sono conservati 
e esposti.

«Sono diversi i produttori reatini di colom-
be, come di panettoni e pandori – tiene a sot-
tolineare Tesei – e per questo la produzione 
artigianale assume una particolare rilevanza. 
Oltre che per la salute dei consumatori. Per 
questo motivo chiediamo a chi acquista questi 
dolci tradizionali, anche a Natale, di guardare 
sempre alla qualità anche se il prezzo è magari 
un po' più alto. Perché spendere qualcosa in 
più è comunque una tranquillità maggiore per 
ciò che si mangia. È certezza di genuinità e 
qualità dei prodotti utilizzati». 

La Pasqua è passata, ma i dolci tipici rimarranno
ancora qualche tempo sugli scaffali

Consumi e tradizioni

La Pasqua è passata, ma i dolci tipici rimarranno

Non scambiare
“piccioni” con colombe

Banca di Credito Cooperativo di Roma
Agenzia 76 - Rieti

piazza Cavour, 62 - tel. 0746.491113

www.bccroma.it

Mostre

È stata inaugurata il 7 aprile la Mostra 
di arte contemporanea per l'Abruzzo 
“EART(h)EART” allestita presso il Li-

ceo Artistico A. Calcagnadoro in via Togliatti 
dove rimarrà fi no al 20 aprile prossimo. Le ope-
re esposte sono state donate da artisti italiani e 
stranieri per raccogliere fondi per i loro colle-
ghi abruzzesi e a tal fi ne queste opere saranno 
successivamente messe all'asta a Pescara. La 
mostra resterà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 

13 e il martedì, venerdì e sabato dalle 15 alle 
19. Alla cerimonia di inaugurazione presenti il 
consigliere provinciale con delega alle Politi-
che culturali, Domenico Scacchi, e il dirigente 
del Liceo Artistico, Alessandra Onofri. Il taglio 
del nastro e l'inaugurazione della collettiva av-
verranno dopo le proiezioni di un fi lm dedicato 
al terremoto girato del regista abruzzese Dino 
Viani e di due cortometraggi realizzati da Tom-
maso Tastini e di Attilio Gianni.

EART(h)EART
► segue da pag. 1

L'editoriale

Padri e fi gli
Questa festività, scivolata via via tra i me-

andri più nascosti del calendario, suggerisce 
anche un altro paio di riflessioni. Si dice spes-
so, credo a ragione, che la nostra società è 
caratterizzata dall’assenza del padre. La sua 
figura e il suo ruolo – il ruolo dell’auctoritas, 
colui che fa crescere perché offre un’ipotesi 
da verificare – sono stati travolti dalla con-
testazione radicale di ogni autorità, quasi 
che la persona possa crescere e diventare se 
stessa in un vuoto di proposta e di indirizzo. 
Più radicalmente, si è voluto cancellare ogni 
riferimento e dipendenza al Padre che ogni 
paternità, anche implicitamente, rappresenta. 
In queste settimane stiamo assistendo all’en-
nesima puntata di questa lotta suicida contro 
la paternità. Colui che per milioni di persone è 
il «Santo Padre», è sottoposto a un violentissi-

mo fuoco di fila di accuse. Esse riguardano un 
presunto esercizio fallimentare della paternità, 
proprio nella sfera delicatissima del rapporto 
educativo. Ci interessa solo far notare che il 
fango gettato su Benedetto XVI e sulla Chiesa 
tutta non è altro che l’ennesimo passo verso 
l’abolizione della struttura stessa dell’auto-
rità-paternità. Il bersaglio è ancora una volta 
il padre in quanto tale, fragile ma autorevole, 
inadeguato ma necessario come rimando al 
Padre, tremante ma fermo nella sua proposta 
e nei suoi tentativi. A sostituirlo si invoca la 
gelida lama di una giustizia che si pensa on-
nipotente, lo spontaneismo libertario di cui si 
nascondono gli esiti devastanti, il macchinoso 
democraticismo. Insomma, idee. Invece i figli 
nascono dai padri – e dalle madri - non dal-
le idee. È l’anticamera di chi vuole proporsi 
come nuovo padrone del mondo.

DIOCESI DI RIETI 
Uffi cio per la Pastorale della Salute

Via Cintia, 83 - 02100 Riet
Tel. 0746.25361 - Fax 0746.200228

e-mail: salute@rieti.chiesacattolica.it
 nazzarenoiacopini@hotmail.it

Frontiera anno XXV n.13 / 10 aprile 2010



7

L'AFORISMA:
Invece di maledire il buio 
è meglio accendere una 
candela.

Lao Tzu

UN SITO AL GIORNO:
http://www.scorsesefi lms.com/
Sito interamente dedicato al talentuoso 
regista statunitense. Contiene notizie 
biografi che e fi lmografi a. 

UN LIBRO AL GIORNO:
Antropologia dei disastri
di Gianluca Ligi
Cosa hanno in comune l'uragano 
Katrina e lo  tsunami dell'Indone-
sia, la contaminazione ambientale 
da scorie chimiche di Love Canal o 

quella radioattiva che ha inquinato 
i pascoli della Lapponia svedese? 
L'antropologia applicata all'analisi 
delle catastrofi  consente di com-
prendere le percezioni di rischio e 
di delineare il grado di vulnerabili-
tà di un disastro.

UN NOME AL GIORNO:
Guendalina. Signifi cato: donna dalle 
bianche ciglia. Origine: gallese. Il nome 
è accentrato particolarmente a Roma, 
anche nella forma abbreviata Guenda e 
nella variante Wendy.

» in breve» in breve

SOLIDARIETÀ

Un “angelo” per l'Alcli 
“Giorgio e Silvia”

Una serata dedicata alla storia dell’Alcli “Giorgio e 
Silvia” di Rieti, onlus reatina che si occupa di cura 
delle leucemie infantili e di assistenza ai malati onco-
logici ed alle loro famiglie, è stata organizzata durante 
una serata benefica promossa dal Rotary Club di Ri-
eti. Per l'occasione la pittrice reatina Titty Saletti ha 
realizzato “L’Angelo del Rotary per l’Alcli” una serie 
di litografie offerte per beneficenza ed il cui ricavato 
sarà destinato al progetto Musica in Ospedale che ri-
entra nel programma di umanizzazione all'interno del 
reparto di Radioterapia del De’ Lellis. Presenti alla 
serata Mario Santarelli, primario del reparto, Santi-
na Proietti ed Emilio Garofani dell’Alcli “Giorgio 
e Silvia”; con loro anche Antonio Sacco, presidente 
dell’associazione Musikologiamo che coordina il 
progetto di Musica in Ospedale. Santina Proietti Pre-

sidente dell’Alcli, ha anche illustrato il progetto della 
Casa di Accoglienza per malati oncologici in corso 
di costruzione a Rieti nella zona dell'ospedale e che 
si potrà realizzare grazie alla generosità dei reatini. Il 
presidente del Rotary, Felice Marchioni ha ribadi-
to la disponibilità del Club nel dare voce e sostegno 
alle migliori espressioni del volontariato e del mondo 
associativo, quale servizio rotariano alla comunità ci-
vile ed al territorio.

RIETI: UN CASO DI SCUOLA

Uno studio sulla provincia 
promosso

dall'Università di Basilea
Il territorio della provincia di Rieti è in questi giorni 
studiato da quattro studenti vincitori di un dottora-
to di ricerca del Politecnico di Zurigo: Emmanuel 
Diserens, Kevin Dröscher, Michaela Gisler e Bar-
bara Waltert. I giovani ricercatori stanno collabo-
rando ad un progetto di ricerca “Da Roma al mare 
Adriatico attraverso i territori attraversati dalla via 
Salaria”. Lo studio ha l’obiettivo di analizzare le de-
bolezze di natura economica ed il lento sviluppo delle 
popolazioni di un territorio attraversato da un “auto-
strada” millenaria come la via Salaria ed il seguente 
isolamento geografico attuale. Gli studenti hanno 
analizzato, partendo da Roma, diversi parametri della 
città di Rieti con visite ai centri abitati di Cantalice, 
Poggio Bustone, Rivodutri, Cittaducale, Colli sul 
Velino, Contigliano, Greccio, Lago del Salto, Termi-
nillo, Leonessa, Fara Sabina. Argomenti di studio la 
gestione dell’acqua della provincia di Rieti, la Rieti 
Sotterranea, il Monte Terminillo ed i collegamenti su 
strada e su rotaia. Tutte le osservazioni fatte durante il 
soggiorno, sono state annotate su un taccuino di viag-
gio, come facevano gli antichi viaggiatori e saranno 
pubblicate dall'Università di Basilea.

» in breve sidente dell’Alcli, ha anche illustrato il progetto della sidente dell’Alcli, ha anche illustrato il progetto della 

Incontri

di G.A.

Tra le novità editoriali, ARPANet ha pubbli-
cato "Virtù & PECCATO", nuovo volume 
della collana Double face, dedicata alle 

passioni. Racconti e poesie ispirate dalla virtù, 
dalla condotta irreprensibile, dall'Amore, e nar-
razioni che, ispirate dal peccato, seducono con il 
fascino tenebroso del proibito, convivono in que-
sto innovativo libro dalla 'doppia faccia'. Nella se-
zione "Virtù" è possibile leggere il racconto della 
scrittrice Rosalba Panzieri, originaria di Rieti, 
che con un linguaggio coinvolgente ed emotivo 
trascina il lettore nella mente e nel cuore di un 
medico che opera il cuore di una bambina, in una 
terra devastata dai confl itti: il Sudan. Il linguaggio 
medico si mischia alle rifl essioni e ai sentimenti 
del protagonista, creando un'alchimia empatica 
che colpisce e scuote la coscienza.

Su come nasce l'idea di parlare di una tematica 
diffi cile come la cardiochirurgia Rosalba spiega 
che: «a determinare la scelta hanno contribuito 
più fattori: sicuramente l'esigenza di fare della 
scrittura anche uno strumento di rifl essione su 
tematiche sociali che hanno catturato la mia at-
tenzione, quali i bambini vittime delle guerre, che 
popolano i paesi del terzo mondo in cui non esiste 
assistenza sanitaria. Questa è una realtà che mi 
ha scosso, conosciuta attraverso l'associazione 
internazionale "Emergency" a favore delle vitti-
me di guerra, e indotto a chiedermi cosa provano 
non soltanto i destinatari del supporto fornito da 
questa organizzazione, ma anche tutti quei medici 
che decidono di operare in condizioni per noi dif-
fi cilmente immaginabili, come quelle che derivano 
dalle devastazioni belliche».

C'è dell'altro?
«Be' sì, l'altra motivazione, che ha poi deter-

minato l'approccio stilistico, è data dalla voglia 

di raccontare l'aspetto più intimo della psicologia 
del personaggio, senza rinunciare però ad un rea-
lismo che fornisse il veicolo per una immedesima-
zione del lettore».

Leggendo il racconto si nota subito un lin-
guaggio "tecnico", prettamente scientifi co. Per-
ché?

«Questo è il risultato dell'approccio stilisti-
co di cui parlavo. Desideravo, nella stesura del 
racconto, rendere il lettore partecipe della viva 
esperienza di chi opera il cuore di un bambi-
no; desideravo condurre il lettore in quel bilico 
di scienza ed emotività su cui cammina un car-
diochirurgo. Ho scelto allora di inserire nella 
narrazione la terminologia intraoperatoria che 
il medico utilizza mentre esegue un'operazione, 
rendendola però comprensibile ai più attraverso 
il dialogo medico-paziente nel quale emerge tut-
ta la sfera emotiva dei protagonisti, Questo modo 
di condurre la narrazione sicuramente rallenta 
un pò il ritmo della lettura - spiega l'autrice - ma 
crea l'allineamento emotivo-temporale che aspi-
ravo ad ottenere, nel quali i tempi tecnici di un 
operazione coincidono con quelli del cuore, della 
rinascita emotiva e fi sica, che accomuna il medi-
co e la paziente».

Stai lavorando ad un nuovo prodotto lettera-
rio. Qualche anticipazione?

«Diciamo che sono impegnata su più fronti. E' 
in embrione una raccolta poetica, nella quale per-
corro tutti gli anni dedicati alla poesia dall'adole-
scenza ad oggi. Per quel che concerne la narrativa 
sto lavorando ad un libro che racconta la nostra 
generazione, vagliandone aspirazioni, ispirazioni 
ed emozioni. Altro progetto su cui sono molto con-
centrata è fare di questo racconto "il disegno sul 
cuore" un libro che racconti la vita di questa don-
na, cardiochirurgo e madre, che sceglie di vivere 
ed operare in terre d'emergenza». 

Nota biografi ca

Rosalba Panzieri si è dedicata fi n dalla 
prima adolescenza alla poesia, pubbli-
cando diverse opere con il periodico 

di cultura internazionale "Il Tizzone". Ma la 
sua arte la esprime anche attraverso la pittura: 
attualmente sta dedicando spazio alla ricer-
ca concettuale, utilizzando l'arte come mezzo 
espressivo a supporto della scrittura, alla quale 
si lega imprescindibilmente. Diverse le mostre 
a cui ha preso parte: "Arte in centro", presso il 
salone della Borsa di Messina, "Colorazione", 
presso il centro di arte moderna di Lamezia 
Terme, dove le sue opere sono nella collezio-
ne permanente, "Sensazioni Africane", presso 
Spazioffi cina a Roma, "Sfogliando il Natale", 
presso la Galleria "Il Borgo di Milano". Come 
scrittrice e poetessa è stata pubblicata in diver-
se antologie ed ha ottenuto riconoscimenti in 

concorsi nazionali ed internazionali, tra cui la 
menzione d'onore al concorso internazionale 
"Premio Corcidi" di poesia mistica e religio-
sa, un quarto posto al concorso internaziona-
le "Amico rom" col patrocinio del Presidente 
della repubblica e della Comunità Europea, 
un secondo posto al concorso internazionale 
"L'arcobaleno della vita" nella sezione narra-
tiva e menzione d'onore nella sezione poesia, 
primo premio e premio della critica nel concor-
so nazionale "Onde d'arte in versi per l'Abruz-
zo" indetto dall'associazione "Carta e penna" e 
dalla fondazione "Specchio dei tempi" del quo-
tidiano " La Stampa ", terzo posto nel concor-
so internazionale "Sfogliando il Natale" nelle 
arti fi gurative e poesia, è stata inoltre fi nalista 
al concorso letterario europeo "Wilde" a cura 
dell'Osservatorio Parlamentare Europeo. 

Il disegno sul cuore - monologo di un dottore
È il titolo di un racconto della reatina Rosalba Panzieri 
pubblicato nel volume “Virtù & PECCATO”

Gianni Grillo

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

ONORANZE FUNEBRI
Gianni Grillo

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

ONORANZE FUNEBRI

Il taglio delle agevolazioni postali all'editoria

«Frontiera», insieme alle altre testate 
della Federazione italiana settima-
nali cattolici (Fisc), ha letto con 

sconcerto il decreto con cui il ministero dello 
Sviluppo Economico dispone la sospensione 
fi no al 31 dicembre 2010 delle agevolazioni po-
stali per l'editoria. Di fatto tutti i settimanali che 
hanno consegnato le loro copie alle poste per la 
spedizione a partire dalla mattina del 1° aprile, 
hanno integrato le spese di spedizione con un 
incremento di oltre il 121%. Quello del mini-
stero è un intervento improvviso che potrebbe 
causare la chiusura di un considerevole numero 
di testate cattoliche diocesane. Noi conside-
riamo il provvedimento un atto gravissimo e 
antidemocratico, che va a colpire il pluralismo 
dell'informazione.

Il presidente FISC Giorgio Zucchelli, in una 
lettera al presidente del Consiglio Silvio Ber-
lusconi e ai sottosegretari Gianni Letta e Paolo 
Bonaiuti scrive che il decreto: «costituisce an-
che una sorta di attacco all'informazione della 
Chiesa cattolica, cosa che dal Governo mai ci 
saremmo aspettati».

Prosegue Zucchelli: «Le agevolazioni po-
stali sono approvate dal Parlamento della Re-
pubblica [...] con leggi che ne fi ssano i criteri 
di applicazione e demandano ai decreti mini-
steriali esclusivamente la misura delle tariffe 
e delle conseguenti agevolazioni. I decreti [...] 
non hanno altra funzione che quella di esegui-
re concretamente la volontà del Parlamento. E 
solo quest'ultimo può disporre la sospensione 
delle agevolazioni e la fi ne di questa forma di 
sostegno all'editoria. A nulla vale la conside-

razione secondo la quale la sospensione delle 
agevolazioni sarebbe dovuta all'esaurimento 
del Fondo nel bilancio [...]. A partire dalla 
Legge 46 del 2004 [...] è stato previsto, e sem-
pre ribadito [...] che siano i rimborsi a Poste 
Italiane a dipendere dall'ammontare dello 
stanziamento, non le tariffe agevolate. Quin-
di anche qualora venissero meno i fondi [...], 
mai dovranno cessare le agevolazioni postali, 
perché verrebbe aggirata la volontà del Parla-
mento. La Fisc esprime la massima contrarietà 
a questo provvedimento che arriva improvviso 
e in un momento in cui [...] gli editori hanno già 
chiuso la campagna abbonamenti e program-
mato l'attività del 2010. Un provvedimento che 
va ad aggiungersi a quello di cui all'art. 10 
sexies comma 1 della legge 26 febbraio 2010, 
n. 25, recante conversione in legge con modi-
fi che del DL 30/12/2009 n. 194, e che infl igge 
un colpo mortale all'editoria periodica locale 
che è per la gran parte distribuita in abbo-
namento. La Fisc chiede, quindi, l'immediata 
sospensione del decreto, in attesa di defi nire, 
con una corretta e tempestiva regolamentazio-
ne le agevolazioni complessive del settore edi-
toriale. Non possiamo credere che il Governo 
si assuma la responsabilità della chiusura di 
numerose testate cattoliche nell'intero Paese, 
testate che costituiscono una rete informativa 
positiva, completa e seria sul territorio (186 
giornali per circa un milione di copie) per il 
bene della società italiana. È fi n troppo ovvio 
che raddoppiare le spese postali, da un giorno 
all'altro, subito dopo le elezioni, costituisce un 
atto inaccettabile».

Stonature
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» chiesa

sabatosabatomartedì

13
aprile

Partendo al racconto evange-
lico, il presule si è innanzitut-
to soffermato sul valore che 
la testimonianza ha nella vita 
cristiana. È infatti «grazie ai 
testimoni della prima ora noi 
siamo qui a rendere lode a 
Dio e a celebrare la Pasqua. 
Essa non riguarda solo Gesù 
ma coinvolge tutti coloro che 
credono nel suo nome: chi 
crede in Lui riceve perdono, 
salvezza, speranza»

IL SOLE:
sorge 06:35 tramonta 19:47
Durata del giorno 13:12
IL TEMPO:
sereno
min 4 / max 15

Martino I

(Todi, ... – Cherson, 16 settembre 655) fu il 74° 
Papa della Chiesa cattolica dal luglio 649 alla sua 
morte. Egli aveva in precedenza operato come 
apocrisiarius papale, ovvero legato a Costantino-
poli, ed era tenuto in grande considerazione per 

saggezza e virtù. Uno dei primissimi atti uffi ciali 
di Martino fu la riunione di un sinodo (il primo 
Laterano), per gestire l'eresia monotelita. Dopo 
aver sofferto una prigionia devastante e il dileggio 
pubblico, venne infi ne esiliato a Cherson in Cri-
mea, dove giunse il 26 marzo 655, e dove morì il 
16 settembre dello stesso anno.

ACCADDE:
1829 Il parlamento inglese accorda 
la libertà di religione al cattolicesimo 
romano 
1945 Seconda guerra mondiale: i re-
sti dell'esercito tedesco, asserragliati a 

Vienna, si arrendono dopo 10 giorni di 
assedio alle truppe sovietiche 
1986 Papa Giovanni Paolo II visita 
la sinagoga di Roma: è la prima vol-
ta nella storia che un papa entra in un 
tempio ebraico.

► segue a pag. 9
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Alcuni esempi

Proteggi l'ambiente e risparmi oltre il 50%

di David Fabrizi

La testimonianza è fondamentale innanzitut-
to perché la fede non scontata, è una con-
quista del cuore e dell'intelletto: «prima di 

annunciare e testimoniare la resurrezione – rileva 
infatti il vescovo – sappiano che le donne e gli 
apostoli hanno dovuto intraprendere un cammi-
no che li ha condotti a scoprire che il Signore era 
risorto. Pietro e Giovanni, le donne che si erano 
recate al sepolcro, hanno attraversato le tappe che 
portano a prendere coscienza di quanto Gesù ave-
va promesso e su cui avevano dubitato: si chiede-
vano che cosa volesse dire resuscitare dai morti.

È il cammino che ogni credente deve 
fare: non si arriva subito alla fede nella 
resurrezione e soprattutto non è rag-
giunta una volta per sempre perché 
dubbio, stupore, peccati e tenebre pos-
sono velarne lo sguardo.

Sono mali propri di ogni tempo, che tendono ad 
oscurare il cammino della Chiesa e dell'umanità 
nel mondo». 

La Pasqua quest'anno cade a ridosso dei gior-
ni che, in quello scorso, hanno visto la città de 
L'Aquila tremare e cadere nel sisma. La lettura 
di mons. Lucarelli include però anche gli altri 
recenti drammi del mondo, offrendo una let-
tura universale: «quanto accade intorno a noi 
ci fa essere spesso poco ottimisti: accanto alla 

malvagità degli uomini sperimentiamo talvolta 
la ribellione della natura, che sembra accanir-
si contro le cose e contro le persone: terremoti, 
tzunami, catastrofi  sulla superfi cie del mondo ci 
intristiscono, ci fanno interrogare. Perché tutto 
questo? Sono momenti duri, nei quali ci poniamo 
tante domande, sulla vita, su Dio, su noi stessi. 
Da questi interrogativi dobbiano saper trovare la 
forza per cercare la risposta e cercare di risolve-
re i problemi. Una delle vie da riscoprire è quella 
dell'Amore, quella che ha portato Cristo, Dio e 
Uomo, a offrire se stesso per riscattare l'umani-
tà. La pista che tanti uomini e donne hanno rin-
tracciato, scoperto, percorso: l'amore verso Dio 
e verso i fratelli. Nel passato, nella realtà della 
lunga storia della Chiesa e del mondo, e anche 
nei nostri giorni».

In San Francesco, che tanta parte della sua 
vita ha trascorso nel reatino, il vescovo trova un 
esempio e una indicazione: «è diventato un uomo 
grande da quel giovane superfi ciale che era nella 
sua prima giovinezza: ha scoperto che la vita va 
orientata ad affi ancare quella di tanti. Francesco 
ha saputo portare a tutti messaggi di speranza: lui 
nel suo tempo e tutti i suoi fi gli – coloro che si 
ispitrano alla sua spiritualità, che lo hanno segui-
to – nei tempi del cammino della Chiesa».

Anche Madre Teresa, prosegue il presule, ha in-
dicato la stessa via: «una donna fragile, se volete 
brutta, ma ricca di un cuore grande che ha scelto 
di essere accanto ai più poveri dei poveri, semi-

Togliere la pietra
del sepolcro

nando segni di speranza».
Cogliere la misura di queste fi gure, rileva il ve-

scovo, non serve a pensarle lontane o straordinarie, 
ma a farne esempio immediato e guida: «accanto 
a queste fi gure che ci sembrano quasi irraggiun-
gibili, noi vediamo nel quotidiano la presenza di 
tante donne e tanti uomini semplici che vivono la 
loro esistenza di persone per bene, di persone che 
sanno dedicare la vita al sostegno di quella degli 
altri, nella propria famiglia ma anche nel volonta-
riato, nella donazione spontanea al fi anco di tante 
altre persone».

Mons. Lucarelli guarda soprattutto ai giovani: 
«pensiamo – dice – ai nostri ragazzi. Accanto ad 
alcuni di loro che sono stupidi, che non paiono 
dare elementi di speranza, ce ne sono tanti, ve-
ramente tanti, che non fanno chiasso, che non si 
mettono in evidenza, che vivono una vita giova-
nile, anche nell'età diffi cile dell'adolescenza, per 
costruire qualcosa di solido nella loro vita. Dietro 
ognuno di questi giovani ci sono un papà e una 
mamma che non preoccupati di cose fasulle danno 
l'essenziale: una testimonianza e una parola giu-
sta al momento giusto».

Sono tanti i giovani che si avviano a co-
struire la speranza della nostra società. 
Amiamoli questi ragazzi, guidiamoli, 
cerchiamo di essere per loro modelli di 
giusta testimonianza. ► segue a pag. 9

Togliere la pietra

Cogliere la misura di queste fi gure, rileva il ve-
scovo, non serve a pensarle lontane o straordinarie, 

accanto 
a queste fi gure che ci sembrano quasi irraggiun-
gibili, noi vediamo nel quotidiano la presenza di 
tante donne e tanti uomini semplici che vivono la 
loro esistenza di persone per bene, di persone che 
sanno dedicare la vita al sostegno di quella degli 
altri, nella propria famiglia ma anche nel volonta-
riato, nella donazione spontanea al fi anco di tante 

Mons. Lucarelli guarda soprattutto ai giovani: 
 ai nostri ragazzi. Accanto ad 

alcuni di loro che sono stupidi, che non paiono 
dare elementi di speranza, ce ne sono tanti, ve-
ramente tanti, che non fanno chiasso, che non si 
mettono in evidenza, che vivono una vita giova-
nile, anche nell'età diffi cile dell'adolescenza, per 
costruire qualcosa di solido nella loro vita. Dietro 
ognuno di questi giovani ci sono un papà e una 
mamma che non preoccupati di cose fasulle danno 
l'essenziale: una testimonianza e una parola giu-

Sono tanti i giovani che si avviano a co-
struire la speranza della nostra società. 
Amiamoli questi ragazzi, guidiamoli, 
cerchiamo di essere per loro modelli di 

«Voglia il Signore illuminare le menti dei ge-
nitori, dei formatori delle scuole, dei responsabili 
della cosa pubblica, e sostenere le attese di quanti 
pensano e si comportano rettamente».

La rifl essione del Vescovo non si ferma nem-
meno davanti alle dolorose contraddizioni che la 
Chiesa va attraversando: «ogni Pasqua del Signo-
re corre il rischio di dover passare tra le poche luci 
dell'alba come allora, quando Maria Maddalena 
si mosse (ed era ancora buio dice il Vangelo) per 
recarsi al sepolcro. Ciò permette di pensare alla 
sofferta ricerca della speranza da parte dell'uma-
nità. Speranza spesso nascosta che attende la luce 
per esprimersi di nuovo». 

Non può essere cancellata la speranza 
di tanti cuori, neppure da campagne 
mediatiche che vengono a gettare fango 
sulla Chiesa per colpa di quanti, man-
cando ai loro impegni, hanno violato 
l'innocenza dei bambini.

Non sono solo i problemi della Chiesa a insi-
diare la speranza, ma questa, dice mons. Lucarelli, 
«non può essere cancellata neanche dalla sciocca 
confl ittualità sociale».

Il presule dà coraggio e invita al rinnovamento: 
«non possiamo farci scoraggiare dagli eventi che 
possono paralizzare la vita della comunità cristia-
na e della società. Quanta confi ttualità nella no-
stra società: i nostri uomini politici sono talvolta 
così poveri di idee e di contenuti, di elementi che 
costruiscono veramente qualcosa, solo alla ricer-
ca di un posto, di una poltrona che si passi di pa-
dre in fi glio, di nonno in nipote, ma con un vuoto 
che non costruisce niente, che demoralizza.

Noi, tutti noi, dobbiamo non lottare, 
non puntare il dito contro questo o quel-
lo, ma cercre di costruire un sostrato, 
una base, da cui possano emergere fi -
gure che contano, che valgono e a cui 
affi dare la cosa pubblica.

È anche nostra la cosa pubblica, non apparte-
ne ad apparati di partito che rimangono isolati. 
Li vediamo talvolta accapigliarsi tra di loro e non 
combinare niente. Ma quei “loro” che sono là, li 
abbiamo eletti noi, siamo noi che siamo chiamati 
ad eleggerli. E allora occorre muoversi su scel-
te ben ponderate – per quanto possibile, perché 
talvolta gli apparati ci danno quello che vogliono 

L'omelia pronunciata durante la messa di Pasqua nella Cattedra-
le di Rieti dal vescovo Delio Lucarelli è stata intensa, profonda, 
volta a leggere il senso che assume la resurrezione nella storia 
degli uomini e nel travagliato presente in cui viviamo
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» Commento al Vangelo» Commento al Vangelo

Se non vedo...
io non credo!

Pasqua e Pasquetta...
con la pioggia, che disdetta!

Il presepe anche di Pasqua!

Non è possibile rimanere a casa pure il giorno di Pasquetta
(o lunedì dell’angelo o ancor più esattamente lunedì dell’Ottava di Pasqua)

II Domenica di Pasqua

di Jean Baptiste Sano

«Fidarsi è 
bene, non 
fidarsi è 

meglio!». Così affer-
ma qualche mio par-
rocchiano non senza 
un pizzico di orgoglio 
nella voce ed una di-
sarmante fermezza 
negli occhi di chi ha 
sperimentato sulla 
propria pelle la sa-
porita verità dei detti 
antichi. L’evento nar-
rato dal Vangelo pre-
visto per la seconda 
Domenica di Pasqua 
accade esattamente 
“otto giorni” dopo la 
prima apparizione del 
Risorto. La sera stessa 
del giorno di Pasqua, 
Gesù si è presentato 
in mezzo ai suoi di-
scepoli rinchiusi den-
tro il luogo del loro 
incontro «per timore 
dei Giudei». La pri-
ma parola che Gesù 
rivolge ai suoi cari 
mira a rasserenarli in-
teriormente, a sedare 
la tempesta provoca-
ta dalla sua violenta 
morte ed a placare gli animi ormai invasi dalle 
paure: «Pace a voi». Il suo saluto è accompagna-
to da un gesto molto significativo: «Mostro loro 
le mani ed il fianco». Anche se i discepoli non 
riescono ancora a capacitarsi completamente 
dell’accaduto, tanto è rapidissimo il susseguirsi 
degli eventi, il loro cuore fa un balzo avanti e si 
lascia rapire dalla gioia per la presenza del Ma-
estro: «I discepoli gioirono al vedere il Signore». 

I segni della passione sono la carta d’identità 
che questo piccolo gregge allo sbando può de-
cifrare “in tempo reale” per riconoscere il suo 
Pastore. Oso pensare che quando suonerà la no-
stra povera ultima ora, il Risorto ci riconoscerà 
autenticamente suoi grazie ai segni lasciati dai 
«chiodi e dalla lancia» che per amore avran-

no trafitto le nostre 
mani, i nostri piedi ed 
il nostro fianco. Au-
guriamoci di poter un 
giorno fare nostro, con 
appassionata serenità e 
sicura fierezza, ciò che 
scriveva S. Paolo ai 
Galati: «D'ora innan-
zi nessuno mi procuri 
fastidi: difatti io porto 
le stigmate di Gesù nel 
mio corpo» (Gal 6, 17). 

Gesù compie un ge-
sto molto sconvolgente 
per chiunque cono-
sca le Sacre Scritture: 
«Detto questo, soffiò, 
e disse loro: “Ricevete 
lo Spirito Santo”». Con 
la risurrezione di Gesù 
dai morti inizia una 
nuova creazione: come 
in principio Dio soffiò 
nelle narici dell’uomo 
appena plasmato dalla 
terra che divenne un 
essere vivente, così 
dopo la sua risurre-
zione Gesù concede il 
suo Spirito al battez-
zato morto e risorto 
con Lui, perché possa 
vivere pienamente la 
sua nobile, esigente ma 
anche esaltante voca-

zione di figlio di Dio.
Il Vangelo ci dice che «Tommaso non era con 

loro quando venne Gesù». Non precisa dove 
stava, quel poveretto, ne che cosa stesse facen-
do, mentre i suoi compagni morivano di paura, 
rinchiusi in casa. Sappiamo semplicemente che 
non si è lascito facilmente convincere dai suoi 
amici che gli riferivano: «Abbiamo visto il Si-
gnore». I Vangeli sinottici riportano a volontà 
le difficoltà vissute dai discepoli nel credere 
alla risurrezione di Gesù. Quindi Tommaso non 
era né il primo né l’unico, né l’ultimo. Anche se 
rimane l’unico, le cui attualissime ed emblema-
tiche obiezioni sono riportate dettagliatamente: 
«Se non vedo… se non metto… io non credo». 

La sera di quel giorno, il primo della settima-
na, mentre erano chiuse le porte del luogo dove 
si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, 
venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace 
a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il 
fi anco. E i discepoli gioirono al vedere il Si-
gnore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! 
Come il Padre ha mandato me, anche io mando 
voi». Detto questo, soffi ò e disse loro: «Riceve-
te lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i 
peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non 
perdonerete, non saranno perdonati». Tom-
maso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non 
era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano 
gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». 
Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani 
il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel 
segno dei chiodi e non metto la mia mano nel 
suo fi anco, io non credo». Otto giorni dopo i di-
scepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro 
anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, 
stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi dis-
se a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda 
le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel 
mio fi anco; e non essere incredulo, ma creden-
te!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio 
Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, 
tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto 
e hanno creduto!». Gesù, in presenza dei suoi 
discepoli, fece molti altri segni che non sono 
stati scritti in questo libro. Ma questi sono stati 
scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Fi-
glio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita 
nel suo nome.

Gv 20, 19-31

L'AFORISMA:

La bontà è l'unico investimen-
to che non fallisce mai.

Henry D. Thoreau

UN SITO AL GIORNO:
http://genero.tv/Competitions/
Il sito offre la possibilità di postare i 
propri video o le proprie canzoni per 
concorre ad una serie di competizioni 
con lo scopo di promuovere gli autori.

UN LIBRO AL GIORNO:
Mi tremava anche il sogno
di Antonio Mosciatti
I bambini che trovano parole ed imma-
gini per raccontarsi e raccontare la pau-
ra vissuta; una persona che li ascolta: il 
maestro. Ed è lui, Antonio Mosciatti, a 

raccogliere le voci dei bambini consen-
tendo ad ognuno di ricordare la propria 
esperienza e di concretizzarla in un 
libro dove in un futuro potranno, rileg-
gendolo, ritrovarsi.

UN NOME AL GIORNO:
Rolando. Signifi cato: famoso per il 
suo ardimento. Origine: germanica. 
Questo nome riprende il nome del 
personaggio nipote e paladino di 
Carlo Magno.

► segue da pag. 8

Il Monastero Invisibile

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

padrone della messe, perché mandi operai nella 
sua messe» (Lc 10,2); consapevoli che la pre-
ghiera è un valore primario nell'animazione vo-
cazionale: «La preghiera non è un mezzo, ma il 
mezzo essenziale comandato dal Signore» (Piano 
Pastorale CEI: "Vocazioni in Italia"); propongo-

IniziativeIniziative

no un'ora di preghiera mensile per le vocazioni 
aderendo all'iniziativa del Monastero Invisibile. 
Nella nostra Diocesi salirà al cielo una preghiera 
continua, incessante, perché il Signore mandi con 
abbondanza gli operai per il suo Regno.

Per chiedere ulteriori informazioni e per invia-
re le adesioni ci si può rivolgere al Centro Dio-
cesano Vocazioni, presso la Curia Vescovile di 
Rieti.

Il Monastero Invisibile

Il Vescovo e il Centro Diocesano Vocazioni, 
in ascolto del Signore che dice: «

–, occorre muoversi per mobilitare qualcosa e per 
creare qualcosa di nuovo». 

Per questa strada si giunge ad una lettura della 
Pasqua capace di unire i tempi antichi e l'oggi: «in 
questo momento – conclude il Vescovo – anche 
noi, forse, ci domandiamo: “chi ci farà rotolare 
via la pietra dal sepolcro?”. Chi ci farà togliere 
la pietra del sepolcro che si sta abbattendo sulla 
Chiesa? È necessaria un'intensa preghiera oltre 
al coraggio di essere fedeli ai propri impegni, ma 
sarà soprattutto l'amore di Cristo alla sua Chiesa 
a fare sì che la pietra venga rimossa. L'annuncio 
che il Signore è risorto va dunque ancora ascol-

tato fratelli e sorelle come nel giorno della prima 
Pasqua. E a coloro ai quali in queste circostanze 
la certezza della resurrezione può sembrare para-
dossale, ripetiamo le parole di Gesù a Tommaso 
- scena evangelica - “metti quà il tuo dito, guarda 
le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio 
fianco e non essere incredulo ma credente”. La 
Chiesa, viva dopo duemila anni, nonostante la fra-
gilità dell'esser fatta di uomini, continua a ripeter-
ci il Cristo è risorto. Proclamiamolo, diciamolo, 
camminiamo dietro di Lui e la vita vera, autentica, 
sarà garantita a tutti».

«Il Signore è risorto»: è questo l'augurio di buo-
na Pasqua che il Vescovo ha rivolto a tutti.

di Massimo Casciani

Prendo la macchina alla volta di Amatrice, 
terra della mia prima esperienza di insegna-
mento, monte che ti fa sentire più vicino a 

Dio, odori di una vita attiva e di una campagna che 
dà cibo al bestiame che fornisce latte per gli ottimi 
formaggi e carne per salumi impareggiabili.

Visita alla Chiesa dell’Icona Passatora, non pri-
ma di aver chiamato la signora Luciana che apre lo 
scrigno di bellezze lì gelosamente conservate dal 
1500. Affreschi che ci annodano ai nostri avi, pa-
stori e contadini di passaggio (passatora) che non 
mancavano di raccomandarsi alla Vergine a cui 
attribuivano anche i meriti delle guarigioni e delle 
grazie ricevute.

Affreschi che sono ex voto, segno di una reli-
giosità semplice, ma autentica, opere d’arte per 
le quali non badavano a spese, i nostri antenati, 
perché la bellezza e la gloria di Dio non possono 
sempre venire dopo tutto il resto.

Ogni tanto vengo quassù per ricevere un sup-
plemento di aria nuova in tutti i sensi. Mi si ferma 
sempre lo sguardo sul Cristo portatore della Croce, 
ancora flagellato e ucciso dagli strumenti dei lavo-
ri proibiti la domenica, molti dei quali oggi non si 
fanno più o sono divenuti rari, ma alcuni ancora 
presenti: la macina del mulino, il ferro del cavallo, 
il rastrello. Il valore pedagogico, se vogliamo an-
che un po’ intimidatorio, è molto efficace ed è lì 
da cinquecento anni a ricordarlo a tutti. L’opera è 

unica nel centro Italia, non ve ne sono al sud, così 
sembrerebbe, ve ne sarebbe qualcuna al nord, il 
messaggio è chiaro: la domenica appartiene a Cri-
sto, a Lui che ha dato la sua vita per la redenzione 
dell’uomo, a Lui l’uomo può restituire un giorno 
alla settimana per fare memoria della Pasqua. A 
maggior ragione possiamo riscoprire ciò in questo 
tempo di Pasqua.

Dopo pranzo è uscito un po’ di sole.

di Lorenzo Serva

Siamo abituati a vedere il presepe a Nata-
le, ma anche la Pasqua può fornire stimoli 
per la sua rappresentazione attraverso la 

rievocazione della Passione, la meditazione sulle 
sofferenze di Gesù Cristo. 

Molte persone non sanno che anche a Pasqua 
si fa il Presepe. È una tradizione antichissima dif-
fusa in modo particolare nelle regioni meridio-
nali. 

Non ci sono pastori, che onorano un Re fat-
tosi uomo, ma Pilato, Caifa e i Gran Sacerdoti a 
oltraggiare un uomo fattosi Re. Non c'è una man-

giatoia con un bambino appena nato, ma una cro-
ce con un uomo morto. E non ci sono nemmeno i 
Re Magi a portare onore, ma schiere di angeli che 
annunciano e festeggiano la Resurrezione. 

Ecco allora che qualche anno fa un gruppo di 
ragazzi del dopo cresima della Parrocchia Sacro 
Cuore di Gesù capitanati dal loro catechista, han-
no cominciato anche nella nostra città a dar vita 
a questa tradizione. È un Presepe molto semplice 
concentrato soprattutto sulle varie fasi della set-
timana santa e vuole portare la gente a riflettere 
sulla reale sofferenza di Cristo durante la Passio-
ne. Vi invitiamo a visitarlo, rimarrà esposto fino 
a Pentecoste.

Commento al salmo

Salmo 118Salmo 118Salmo 118di Adriano Angelucci

Il salmo di questa 
seconda domenica 
di Pasqua in cui si 

celebra la festa della 
Divina Misericordia, 
come l’insieme della 
liturgia della Parola, è 
una preghiera di rin-
graziamento, verso il 
Signore, che ha adem-
piuto alla sua pro-
messa di redenzione 
attraverso la passione, 
morte e Resurrezione 
dell’Unigenito. Anco-
ra pieni di grazia per aver vissuto pienamente il 
Triduo Pasquale, orientiamo la nostra esistenza 
alla sequela di Gesù. Questo salmo, fa parte dei 
salmi di fi ducia del popolo ebraico e rientra pro-
babilmente, nella liturgia della Festa delle capan-
ne, cantato durante la processione di ingresso al 
tempio. La prima parte del salmo è una dichiara-
zione d’amore fi ducioso verso il Signore e invita 
alla proclamazione, all’uscire allo scoperto nella 
nostra professione di fede, senza indugio alcuno. 
La parte centrale è l’invito aperto a tutti ad esse-
re testimoni vivi e concreti della sequela; quella 

pietra scartata dai co-
struttori, possiamo es-
sere noi quando siamo 
lontani da Dio e vinti 
dalle diffi coltà e dai 
tranelli del peccato, ma 
possiamo essere la pie-
tra d’angolo del regno 
di Dio, solo seguendo il 
suo messaggio d’amo-
re, consegnandoci con 
fi ducia totale nelle sue 
braccia. Sono queste le 
meraviglie del Signore: 
avvicinare l’uomo alla 
salvezza eterna. 

Il salmo termina con 
due invocazioni rivolte al Signore, per la salvez-
za e la vittoria; dalla acclamazione di salvezza, 
nella traduzione dall’ebraico, nasce il canto 
“Osanna”, inno delle folle la Domenica delle 
Palme, mentre la benedizione che segue l’ac-
clamazione è entrata nel “Sanctus” della messa 
romana. In questo canto di ringraziamento e di 
lode, possiamo avvicinarci a Gesù, Maria e gli 
apostoli, poiché anche loro li hanno recitati nelle 
loro preghiere, chiedendo al Signore la sua infi -
nita misericordia per seguirci nel nostro cammi-
no terreno verso il suo regno.

Dica Israele: / “Il suo amore è per sempre”. / 
Dica la casa di Aronne: / “Il suo amore è per 
sempre”. / Dicano quelli che temono il Signore: 
/ “Il suo amore è per sempre”. / La pietra scar-
tata dai costruttori / è divenuta la pietra d’an-
golo. / Questo è stato fatto dal Signore: / una 
meraviglia ai nostri occhi. / Questo è il giorno 
che ha fatto il Signore: / rallegriamoci in esso 
ed esultiamo. / Ti preghiamo Signore:dona 
la salvezza! / Ti preghiamo Signore: Dona la 
vittoria! / Benedetto colui che viene nel nome 
del Signore. / Vi benediciamo dalla casa del Si-
gnore. / Il signore è Dio, egli ci illumina.

Amatrice

Rieti / Parrocchia Sacro Cuore

Amatrice

Rieti / Parrocchia Sacro Cuore

segue a pag. 11 ►
La creatività di don Mariano Assogna e dei suoi stretti collaboratori ha por-
tato alla realizzazione di una rappresentazione delle varie scene che videro 
protagonista Gesù negli ultimi giorni della sua vita terrena
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Il primo giorno della settimana, al mattino 
presto esse si recarono al sepolcro, portan-
do con sé gli aromi che avevano preparato. 
Trovarono che la pietra era stata rimossa dal 
sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del 
Signore Gesù. Mentre si domandavano che 
senso avesse tutto questo, ecco due uomi-
ni presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le 
donne, impaurite, tenevano il volto chinato 
a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cer-
cate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, 
è risorto. Ricordatevi come vi parlò quando 
era ancora in Galilea e diceva: “Bisogna che 

il Figlio dell'uomo sia consegnato in mano 
ai peccatori, sia crocifisso e risorga il terzo 
giorno”». Ed esse si ricordarono delle sue pa-
role e, tornate dal sepolcro, annunciarono tut-
to questo agli Undici e a tutti gli altri. Erano 
Maria Maddalena, Giovanna e Maria madre 
di Giacomo. Anche le altre, che erano con 
loro, raccontavano queste cose agli apostoli. 
Quelle parole parvero a loro come un vaneg-
giamento e non credevano ad esse. Pietro tut-
tavia si alzò, corse al sepolcro e, chinatosi, 
vide soltanto i teli. E tornò indietro, pieno di 
stupore per l'accaduto.

» chiesa

sabatosabatomartedì

14
aprile

IL SOLE:
sorge 06:34 tramonta 19:48
Durata del giorno 13:14
IL TEMPO:
nubi sparse
min 4 / max 15

San Valeriano 
soldato romano (o forse eremita) di epoca romana, 
morto martire nella sua città, probabilmente in 
località San Valeriano, detta oggi San Varano, in-
sieme a 80 suoi compagni, martiri forlivesi. È stato 
a lungo considerato il patrono della città di Forlì. 
Il 4 maggio 1848, ne è avvenuta, nel Duomo di 

Forlì la traslazione delle ossa dalla Cappella della 
Madonna del Fuoco all'altare principale. Si raccon-
ta che, pur essendo un militare, abbia rifi utato di 
combattere per non mettere in pericolo i civili e per 
rifi uto della violenza. È considerato il santo della 
pace e della protezione dalla guerra.

ACCADDE:
1865 USA: assassinio del presidente 
Abramo Lincoln; colpito da un colpo 
di pistola mentre assisteva ad una rap-
presentazione teatrale.
1912 Oceano Atlantico: il transatlan-

tico Titanic in viaggio inaugurale urta 
contro un iceberg; affonderà nelle pri-
me ore del 15 aprile 
1928 Milano: decolla il dirigibile Ita-
lia, al comando di Umberto Nobile 
diretto al Polo Nord

Azione Cattolica

Oliveto Sabino

Azione Cattolica

Oliveto Sabino

era ancora in Galilea e diceva: “Bisogna che stupore per l'accaduto.

È risorto!

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

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

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

Avvenire, quotidiano cattolicoAvvenire, quotidiano cattolico

È il “giorno dopo il sabato” è “il primo 
giorno della settimana”. Il giorno che 
segna l’inizio di una nuova creazione 

che può venire solo da Dio. Era ancora l’alba, 
dice l’evangelista Luca, non completamente 
giorno. E proprio in questo contrasto tra luce 
e buio interiore, del quale siamo tutti vittime, 
che sta per accadere qualcosa di straordinario. 
Ebbene è in questa penombra, nel chiaroscuro 
della vita che ci circonda, fatta di acquieta-
mento delle coscienze, di annientamento delle 
mente, una vita piena di paure, usate dalla so-
cietà come strategia, è in questo chiaroscuro 
delle nostre storie in salita, della nostra co-
scienza, che relativizza il bene e il male, che 
si realizza la Pasqua. Maria e le altre donne 
vanno a cercare Gesù al sepolcro, completa-
mente disperate, attorcigliate nel loro circui-
to di delusione per quanto è accaduto; il loro 
senso di perdita non sembra avere vie d’uscita, 
lo smarrimento è completo, pensano che tutto 
sia fi nito e vanno alla ricerca di un cadavere 
almeno da profumare. Il loro cuore è appas-
sionato in questa ricerca. La nostalgia di Lui 
alimenta pensieri struggenti che si aggrappano 
ad una sola speranza: abbracciare ancora una 
volta il corpo senza vita di Gesù. Ma Gesù non 
si fa trovare, non si lascia imbalsamare, non si 
lascia interpretare o rinchiudere nei nostri pic-
coli schemi. Se in questa Pasqua stai cercan-
do o piangendo un cadavere sappi che Gesù 
non è tra i morti. Gesù è vivo perché è risorto. 
Dunque non può essere cercato nel sepolcro. 
Forse anche noi, come le donne, ci troviamo 
davanti al sepolcro della nostra vita. Siamo nel 
buio, davanti ad una “tomba vuota”. La parola 
ascoltata viene a dirci di non accarezzare que-
sto atteggiamento di restare prigionieri delle 
diffi coltà, dell’amarezza, degli stili di vita, che 
ci fanno concentrare esclusivamente sui nostri 
bisogni, ma che generano solo delusione. An-
che noi, come le donne, forse abbiamo dimen-
ticato che Lui aveva detto che sarebbe risorto. 
E’ la nostra poca fede l’unica pietra che chiu-
de il sepolcro. Coraggio allora, non rimanere 
ostinatamente attaccato al tuo sepolcro, per-
ché Gesù risorto desidera incontrarti, nella tua 
miseria, anche nella tua più totale disperazio-
ne, Lui abita in te. Apriti all’eccedenza del mi-
stero pasquale che lascia intravedere l’appro-
do ad un nuovo orizzonte ad una dimensione 
di un “oltre” che spinge il presente verso una 
speranza più grande: la tomba vuota è segno 
dell’inimmaginabile risurrezione. Ma non c’è 

Pasqua senza venerdì santo. Coraggio allora, 
non rimanere prigioniero dell’amarezza delle 
tue ferite. Sappi anche che solo se la tua vita è 
spaccata, bucata, ferita, può lasciare passare in 
te la luce vera. Non avere allora timore di in-
contrarLo di donare agli altri le tue paure e le 
tue sconfi tte. Ogni sepolcro, ogni paura, ogni 
ferita se lo vuoi può diventare feritoia, per far 
passare la luce della resurrezione. Allontana i 
tuoi sensi di colpa non farti del male da solo, 
apri il tuo dolore a Colui che ha vinto la morte, 
perché solo scendendo nella gotta profonda e 
buia riuscirai ad intravedere questa luce. An-
che Pietro corre al sepolcro di Gesù, entra e 
“vede” (la pietra rotolata, le bende per terra, 
il sudario) ma non interpreta. Forse il suo at-
teggiamento è simile a quelle delusioni già 
registrate, ma non comprese, magari vorrebbe 
chiedergli scusa per averlo tradito. Ma Gesù lo 
ha già perdonato, Lui è qui, in piedi, proprio 
davanti a te e ti attende dopo la resurrezione 
per rigenerare con te una relazione, con spe-
ranza. L’evangelista, infi ne, ci dice che alle 
donne è affi dato il mandato di annunciare il 
Signore ritrovato, vivo e risorto. Da notare 
come quello era un tempo in cui la testimo-
nianza delle donne non aveva rilievo e quindi 
la loro parola non aveva nessun valore, proprio 
come alla voce della Chiesa di oggi, soffocata 
e attaccata da ogni parte, è consegnata quella 
stessa missione. Ci dice di andare avanti, in-
contro al fratello, con volto aperto e sorridente, 
anche se i problemi restano, non devono essere 
più affrontati con pessimismo. Perché la resur-
rezione non è un possesso esclusivo, ma espe-
rienza entusiasmante da condividere, da testi-
moniare. Per farlo non c’è bisogno di aspettare 
di sentirsi capaci o degni, né di essere perfetti 
per amare, perché Lui è risorto, con le ferite, in 
ciascuno di noi.

Lc 24,1-12

di Daniela Fabrizi

In un soffi o di case 
sparse come bri-
ciole tra le colline, 

abbracciate l’un l’altra 
per resistere al vento 
che percorre le valli 
ululando.

In un pugno di stra-
de sorelle, che coraggio 
si fanno a salire fi no in 
cima contando la voce 
del tempo. Sabato notte 
è vissuto l’incanto.

Un Cristo vivente 
ha compiuto i passi del 
proprio tormento at-
torniato da un popolo 
di cuori credenti che 
ha vestito i panni dei 
Quattro Vangeli e le ve-
sti di tempi lontani ma eterni: gli eventi della Pas-
sione di Nostro Signore e della Sua Resurrezione.

Mute le luci e i lampioni, vuote le case, hanno 
preso vigore le torce di fuoco parlanti riportando la 
scena davanti a quell’Ultima Cena, ai dodici Apo-
stoli nell’ora più estrema, alla prova più dura del 
buio Getsemani, al tremendo giudizio di Sacerdoti 
e di Scribi dell’austero Sinedrio, alla pavida resa 
di Ponzio Pilato, alla folla inebriata dal sangue 
imminente dell’Innocente senza peccato, piuttosto 
che di Barabba già condannato.

Tutto era altrove: le vesti, gli attori, le scene. 
Duemila anni più indietro, e nessuno si è accorto 
che eravamo a Oliveto.

Tremavano i fuochi delle fi accole accese, e 
gli ulivi dell’orto, e la voce del Cristo affranto 
dall’ora fatale che sapeva dolore ma, che da uomo, 
chiedeva a suo Padre di allontanare. Tremava il si-
lenzio di chi assisteva e seguiva, trasaliva al bacio 
di Giuda, alle voci scomposte di un popolo scisso 
tra lamenti ed offese, tra seguaci e spietati.

Tutto era occasione presente di avvenimento 
storico millenario, mai uguale nel tempo perché 
mai uguali sono le anime di ogni nuovo scenario. 

Pilato ha provato ancora una volta ad essere 
giusto, ma si è arreso a una folla esaltata dal futuro 
martirio.

Il Cristo vivente ha percorso i suoi passi nel 

sangue, ha portato una 
croce pesante, ha subito 
percosse e menzogne.

Le strade, inchio-
date dai Santi, fattesi 
polvere e stenti, hanno 
raccolto i lamenti, le 
atroci cadute, i pian-
ti sommessi delle Pie 
Donne, la tela pietosa 
di una Veronica obli-
qua, la voce di un can-
to che, solo, parlava a 
Maria per sorreggerne 
il pianto.

Saliva la strada di 
torce e di Guardie di 
Roma, di croce di Cri-
sto e dei due malfattori 
compagni di pena.

Sotto l’arco, sorretto 
da stelle volute dall’Al-

to, si è aperta la volta del luogo del Cranio. E Cri-
sto era un uomo. E gridava, da uomo, per i chiodi 
e le spine, e pregava Suo Padre e affi dava a Gio-
vanni Sua Madre.

All’ora che dicevano nona, chiudevano gli oc-
chi tutte le stelle e il boato del tuono e il fragore del 
vento, e lo squarcio del Tempio, portavano in alto 
l’ultimo breve lamento, il respiro dell’uomo che si 
era fatto silenzio.

Centurioni e pagani, tormentati dai lampi e dai 
tuoni, hanno udito la voce dei loro peccati, il peso 
del corpo appeso alla croce, lo sgomento del pen-
siero che tace, del tormento che non trova più al-
cuna pace.

Deposto tra le braccia di una Madre spezzata, 
avvolto e sepolto nel pietoso sepolcro di un ricco 
seguace accordato a Pilato, Gesù ha compiuto di 
nuovo il Suo Sacrifi cio e un canto redento è volato 
e ha sancito il mistero del Sacro svelato.

Non è stato teatro, non è stato artifi cio. Se Cristo 
è disposto a morire ogni anno da uomo, è perché 
per ognuno risorga l’amore di nuovo e il volere del 
Padre per l’uomo sia ancora compiuto.

Se è tornato paese questo pugno di case tra i 
monti e le strade, noi non lo sappiamo. Alla fi ne 
eravamo soltanto tutti quello che siamo: imperfetti 
nell’uomo, redenti dal nostro peccato dal Suo Sa-
crifi cio toccato con mano.

Della Passione di Nostro Signore
Nelle strade di Oliveto è stata rappresentata la Passione di Cristo, ad 
opera delle Confraternite riunite del S.S. Sacramento e Rosario di 
Oliveto Sabino per la regia di Fabrizio Casciani

Mar 13 apr S. Martino I (mf); S. Ermenegildo; 
B. Ida
At 4,32-37; Sal 92; Gv 3,7-15
Il Signore regna, si riveste di maestà.

Sab 10 apr
Ottava di Pasqua

S. Palladio; S. Maddalena di 
Canossa
At 4,13-21; Sal 117; Mc 16,9-15
La pietra scartata dai costruttori è 
divenuta la pietra d'angolo.

Mer 14 apr Ss. Tiburzio,Valeriano e Massimo; 
S. Liduina
At 5,17-26; Sal 33; Gv 3,16-21
Il povero grida e il Signore lo ascolta.

Ore 23.30: In Cattedrale Veglia Pa-
squale presieduta dal Vescovo

Dom 11 apr
II Domenica di 
Pasqua - Anno 
C (della divina 
Misericordia)

S. Stanislao
At 3,12-16; Sal 117; Ap 1,9-11a.12-
13.17-19; Gv 20,19-31
Rendete grazie al Signore perché è 
buono: il suo amore è per sempre.

Gio 15 apr S. Marone; B. Cesare de Bus; B. 
Damiano de Veuster
At 5,27-33; Sal 33; Gv 3,31-36
Ascolta, Signore, il grido del povero.

Festa della Madonna del Popolo in 
Cattedrale

Lun 12 apr 
II sett.

S. Giulio I; S. Zeno; S. Giuseppe 
Moscati 
At 4,23-31; Sal 2; Gv 3,1-8
Beato chi si rifugia in te, Signore.

Ven 16 apr S. Maria B. Soubirous; S. Benedetto 
G. Labre; S. Drogone
At 5,34-42; Sal 26; Gv 6,1-15
Una cosa ho chiesto al Signore: abita-
re nella sua casa.

» Calendario
 Liturgico Diocesano

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

presso la Chiesa del Monastero di Santa Chiara,
promossa dalla libreria Emmaus per tutto l'anno sacerdotale
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Il gioco della vita buona / 28
Il passato sapeva distinguere le istituzioni dalle 
persone: si poteva disprezzare un re o un papa (il 
medioevo non se n'è astenuto!) senza mettere per 
nulla in discussione il principio della monarchia 
o del papato. Si sapeva che un'istituzione sana 
- un'istituzione venuta da Dio - restava feconda 
anche attraverso il più imperfetto degli uomini. I 
capi politici e religiosi erano allora degli anelli 
di congiunzione tra Dio e gli uomini: si attribuiva 
più importanza a ciò che essi trasmettevano che 
non a ciò che erano. L'altare sosteneva il prete, il 
trono il re. Oggi si chiede al re di portare il tro-
no, al prete di sostenere l'altare. Le istituzioni si 
giustificano agli occhi delle folle solo attraverso 
il genio o il magnetismo di qualche individuo. 
Questa esigenza porta con sé due rovinose conse-
guenze: impone agli sventurati "portatori" delle 
istituzioni un grado di tensione e di attività vera-
mente inumano, e, correlativamente, lega la sorte 
delle istituzioni ai miserabili casi individuali.

Gustave Thibon

Avevamo iniziato a parlare, la scorsa vol-
ta, degli studi compiuti da criminologi 
seri sul fenomeno della pedofi lia tra i 

sacerdoti, e avevamo raffrontato i suddetti studi 
seri con la (tutt’altro che seria) campagna di stam-
pa che infuria in questi giorni contro la Chiesa 
e contro lo stesso Pontefi ce, con una insistenza 
mediaticamente studiata per creare quello che in 
sociologia si chiama il “panico morale”, ossia la 
montatura di un “caso” per creare nell’opinione 
pubblica il problema e una sensazione di ampli-
fi cazione rispetto alle dimensioni e alla realtà del 
fenomeno.

Questo naturalmente non signifi ca e non vuo-
le minimamente indicare una scarsa valutazione 
della gravità dei fatti; quand’anche i delinquenti 
in tonaca che si sono macchiati di questa infamia 
vergognosa fossero solo tre (e purtroppo sono 
molti di più) sarebbero comunque tre di troppo, e 
anche se è vero, come abbiamo visto con i nume-
ri alla mano la scorsa settimana, che il fenomeno 
non è più diffuso tra i sacerdoti di quanto non sia 
tra rabbini, bonzi o imam (o pastori, anch’essi co-
niugati), e che la pedofi lia è ben meno presente tra 
i religiosi che in tutte le altre categorie professio-
nali affi ni, resta vero che lo sdegno che prende la 
gente comune davanti a questi atti vergognosi non 
è solo frutto della lente di ingrandimento falsifi -
catrice e malevola dei mezzi di comunicazione; il 
punto è che da noi cristiani la gente si aspetta di 
più, ed è quindi meno disposta a tollerare devia-
zioni e perversioni di questa gravità.

Alcuni mi hanno fatto notare, rispetto ai dati 
forniti la scorsa volta, che essi si fermano solo al 
2002, dando per sottinteso che negli ultimi anni il 
fenomeno si sia accentuato per frequenza e gravi-
tà. Beh, non solo non è vero ma è vero il contrario, 
negli ultimi anni il fenomeno si è rarefatto fi no 
praticamente a zero. Ma come, sento già urlare, 
ci sono più denunce di pedofi lia nei giornali (e 
nei tribunali) in questi ultimi anni che nel secolo 
precedente, come si può negare che il fenomeno 

Risbatti il mostro
in prima pagina

L'AFORISMA:

Le conseguenze della collera 
sono molto più gravi delle sue 
cause. 

Marco Aurelio

UN SITO AL GIORNO:
http://www.aiditalia.org/
Associazione nata per tre scopi. Sen-
sibilizzare il mondo professionale e la 
pubblica opinione sul problema della 
dislessia evolutiva.

UN LIBRO AL GIORNO:
Terremoti d'Italia
di E. Boschi, F. Bordieri
Quanto l'Italia sia esposta al rischio 
sismico lo ha ricordato drammatica-
mente il recente terremoto d'Abruzzo. 
Gli italiani dovrebbero quindi essere 

abituati ai terremoti e aver appreso 
come difendersi. Ma ogni volta che si 
verifi cano sono accolti con fatalismo e 
rassegnazione, e seguiti dal solito "do-
po-terremoto". È possibile prevenire il 
terremoto o almeno i danni da terremo-
to? Oggi sì.

UN NOME AL GIORNO:
Amaranta. Signifi cato: (fi ore) che 
non appassisce. Origine: greca. E' un 
nome presente soprattutto nel Lazio 
e nella provincia di Rieti.

» Commento al Vangelo
► segue da pag. 9

Chi non si sarebbe schierato dalla sua parte 
con tanto di argomentazioni tra cui quella ap-
parentemente più convincente: siamo uomini 
fatti di carne e ossa? E come la mettiamo allo-
ra se l’occhio e la mano non possono avere la 
parte che spetta loro di diritto, anche nell’am-
bito del credere?

Gesù appare ancora, «otto giorni dopo», 
e dopo lo stesso rappacificante saluto, invita 
subito il bravo Tommaso a compiere il passo 
decisivo con una serie di verbi corrisponden-
ti alle sue accalorate richieste: «Metti qui… 
guarda… tendi … e non essere incredulo ma 
credente». Ancora una volta il Vangelo non ci 
dice se Tommaso ha eseguito o non ciò che gli 
ha chiesto il Signore. Ha bisbigliato con voce 
appena percettibile, sicuramente rotta da una 
sommergente emozione, la sua umile pro-
fessione di fede: «Mio Signore e mio Dio». È 
l’unica risposta che poteva osare pronunciare 

il nostro fratello Tommaso, avvolto come era 
dal luminoso, tenerissimo ed insondabile mi-
stero d’amore di Dio. E Gesù: «Beati quelli che 
non hanno visto e hanno creduto». 

Lo scrittore e teologo Belga, Louis Evely 
annotava a proposito: «La fede è un intrec-
cio di luce e di tenebra: possiede abbastanza 
splendore per ammettere, abbastanza oscurità 
per rifiutare, abbastanza ragioni per obiettare, 
abbastanza luce per sopportare il buio che c'è 
in essa, abbastanza speranze per contrastare 
la disperazione, abbastanza amore per tollera-
re la sua solitudine e le sue mortificazioni. Se 
non avete che luce, vi limitate all'evidenza; se 
non avete che oscurità, siete immersi nell'igno-
to. Solo la fede fa avanzare». Al mio caro par-
rocchiano rispondo: «Fidiamoci del Signore 
che è vitale. Non fidarci di Lui sarebbe condan-
nare irrimediabilmente la nostra povera vita a 
morte».

raramente hanno condotto a condanne.
E soprattutto, diciamolo una volta per tutte, il ce-

libato e i voti di castità non c’entrano un fi co secco! 
Se proprio la vogliamo dire tutta, per quanto sia poco 
politicamente corretto dirlo, c’è un dato che è assai 
signifi cativo: per oltre l’ottanta per cento i pedofi li 
sono omosessuali, maschi che abusano di altri ma-
schi, e mentre sarebbe ingiusto e assurdo sostenere 
che tutti gli omosessuali sono pedofi li, è un dato di 
fatto che quasi tutti i pedofi li sono omosessuali, e 
(per citare ancora una volta P. Jenkins) oltre il no-
vanta per cento dei sacerdoti cattolici condannati per 
abusi sessuali su minori e pedofi lia è omosessuale. 
Se nella Chiesa Cattolica c’è stato effettivamente un 
problema, (e non facciamo fi nta che non ci sia stato) 
questo non è stato il celibato, ma una certa tolleranza 
dell’omosessualità nei seminari, particolarmente ne-
gli anni 1970, quando è stata ordinata la grande mag-
gioranza di sacerdoti poi condannati per gli abusi. 
Con questo non sto cercando giustifi cazioni per quei 

sia in aumento? Invece si può, e dato che è la verità, 
si deve. Andate a leggere con attenzione il contenu-
to (non i titoli, il contenuto) delle denunce che negli 
ultimi anni sono arrivate sotto gli attenti rifl ettori dei 
rotocalchi e delle TV, e scoprirete che sono tutti o 
quasi relativi a venti o trenta anni fa, alcuni anche 
a prima (lo scandalo “tedesco” di questi giorni verte 
su fatti dei primi anni ’80). Quel che è accaduto negli 
ultimi anni è stato che nella Chiesa si è assistito a 
un aumento dell’attenzione sul problema e a una bru-
sca cessazione delle omertà, delle tolleranze e delle 
“protezioni” di cui questi delinquenti hanno potuto 
giovarsi rispetto ai tribunali civili. Era ora, direte voi, 
era ora, condivido io, meglio tardi che mai!

Torniamo a dare i numeri, come si conviene a noi 
matti, ma torniamo ai numeri veri. Lo studio citato la 
scorsa volta notava che in 52 anni (su 4mila e dispari 
casi di accusa a sacerdoti e religiosi) i casi di vera 
pedofi lia sono stati poco meno di un migliaio (952, 
18 all’anno), e le condanne 54 (una l’anno!), il che 
rapportato ai 109.000 sacerdoti fa una percentuale 
che lascio calcolare a voi. E gli altri casi cosa erano? 
Molte erano accuse false, si capisce, molte accuse 
sono arrivate anni dopo, a casi già prescritti o ad ac-
cusati già morti, ma una parte molto grande, (quasi 
l’ottanta per cento!) riguardava casi che con la pedo-
fi lia non c’entravano nulla. Pedofi lia in senso tecnico 
indica il coinvolgimento non di minori in genere, ma 
di bambini, ossia di prepuberi (i manuali indicano, di 
solito, sotto i dodici anni) e questo (per fortuna) non 
è quasi mai il caso. Naturalmente è chiaro che anche 
una relazione con un o una quattordicenne è una in-
famia, e giustamente i codici di molti stati le sanzio-
nano come violenza senza nemmeno indagare se il 
minore fosse consenziente o meno, ma è altrettanto 
chiaro che un sacerdote che scappa con una parroc-
chiana di 16 anni è un caso drasticamente, categori-
camente diverso da uno che abusa di un chierichetto.

Si citano spesso una serie di rapporti governativi 
in Irlanda che defi niscono “endemica” la presenza di 
abusi nei collegi e negli orfanotrofi  (maschili) gestiti 
da alcune diocesi e ordini religiosi, e non vi è dubbio 
che casi di abusi sessuali su minori anche molto gravi 
in questo Paese vi siano stati. Lo spoglio sistematico 
di questi rapporti mostra peraltro come molte accuse 
riguardino l’uso di mezzi di correzione eccessivi o 
violenti. Il cosiddetto rapporto Ryan del 2009 – che 
usa un linguaggio molto duro nei confronti della 
Chiesa Cattolica – su 25.000 allievi di collegi, rifor-
matori e orfanotrofi  nel periodo che esamina riporta 
253 accuse di abusi sessuali da parte di ragazzi e 128 
da parte di ragazze, non tutte attribuite a sacerdoti, 
religiosi o religiose, di diversa natura e gravità, ra-
ramente riferite a bambini prepuberi e che ancor più 

La dottrina sociale in pilloleLa dottrina sociale in pillole

Bisogna avere il coraggio
di mettere in discussione i modelli

di crescita delle nazioni ricche

Octogesima
Adveniens / 5

di Alessio Valloni

«I Cristiani di fronte ai nuovi problemi» 
è il titolo della parte che precede l’in-
vito del papa all’azione dei cristiani. 

È una sezione che sottolinea evidentemente 
l’importanza della rifl essione e dell’approfon-
dimento prima dell’agire e della decisione: ri-
fl essione e azione, due facce della stessa me-
daglia che risultano inscindibili. L’uomo non è 
abbandonato a se stesso nell’agire nel mondo 
e quindi in società perché, ricorda papa Paolo 
VI, è accompagnato dalla Dottrina sociale della 
Chiesa, un patrimonio eccezionale di indica-
zioni che si sviluppa «mediante la sensibilità 
propria della chiesa, sensibilità rafforzata da 
una volontà disinteressata di servizio e dall'at-
tenzione ai più poveri». I problemi sono “nuo-
vi” solo nelle dinamiche che li generano e nelle 
modalità di espressione, ma ben conosciuti cir-
ca i principi che invece infrangono, primo fra 
tutti “la giustizia”. La parola del Pontefi ce in 
merito, non è riferita a realtà circoscritte, Egli 
sollecita un nuovo ordine, nuovi rapporti tra 
le nazioni perché qualsiasi equilibrio fondato 
sui rapporti di forza, tipico del post seconda 
guerra mondiale, è garante «di una più gran-
de giustizia», quella riferita all’equa riparti-
zione delle ricchezze «per giungere ad accor-
di fondati sull’utilità comune». Non manca, 
il Papa, di indicare il dovere più importante 
della giustizia: «di consentire a ogni paese di 
promuovere il proprio sviluppo nel quadro di 
una cooperazione esente da qualunque spirito 
di dominio, economico e politico» per questo 
bisogna avere il coraggio di mettere in discus-
sione i modelli di crescita delle nazioni ricche. 
La critica è davvero puntuale e l’intuizione è 
profetica: «si vedono apparire nuove potenze 
economiche, le imprese multinazionali, che 
per la concentrazione e la fl essibilità dei loro 
mezzi possono applicare strategie autonome, 
in gran parte indipendenti dai poteri politici 
nazionali, e perciò senza controllo dal punto 
di vista del bene comune. Estendendo le loro 
attività, questi organismi privati possono con-
durre a una nuova forma abusiva di dominio 
economico, sul piano sociale, culturale e an-
che politico». La via d’uscita non sembra fa-
cile se ci si affi da al cambiamento che provie-
ne dall’alto, dalle stanze del potere, eppure è 
possibile perché riguarda ogni singolo uomo 
nell’ordinarietà della sua esistenza. Anche qui 
il Pontefi ce è chiarissimo e parla alle coscienze 
di tutti: «Oggi gli uomini aspirano a liberar-
si dal bisogno e dalla dipendenza. Ma questa 

liberazione s'inizia con la libertà interiore che 
essi devono recuperare dinanzi ai loro beni e 
ai loro poteri; essi mai vi riusciranno se non 
tramite un amore che trascenda l'uomo, e, di 
conseguenza, tramite un'effettiva disponibilità 
al servizio». Il passaggio all’azione risulta allo-
ra possibile e naturale, l’alternativa è l’immobi-
lismo e l’indifferenza, strade che conducono ad 
accettare il fatto che «anche le più rivoluziona-
rie ideologie otterranno soltanto un cambio di 
padroni: insediati a loro volta al potere, i nuo-
vi padroni si circondano di privilegi, limitano 
le libertà e permettono che si instaurino altre 
forme di ingiustizia». Ecco la strada maestra 
«di liberazione» secondo papa Paolo VI: «La 
politica è una maniera esigente – ma non è la 
sola – di vivere l'impegno cristiano al servizio 
degli altri. (…) Pur riconoscendo l'autonomia 
della realtà politica, i cristiani, sollecitati a en-
trare in questo campo di azione, si sforzeranno 
di raggiungere una coerenza tra le loro opzioni 
e l'evangelo e di dare, pur in mezzo a un legitti-
mo pluralismo, una testimonianza personale e 
collettiva della serietà della loro fede mediante 
un servizio effi ciente e disinteressato agli uomi-
ni. Il passaggio alla dimensione politica espri-
me anche una richiesta attuale dell'uomo: una 
ripartizione più grande delle responsabilità e 
delle decisioni. (…) Oggi la sfera è più vasta, 
estendendosi essa al settore sociale e politico 
dove deve essere istituita e intensifi cata una ra-
gionevole partecipazione alle responsabilità e 
alle decisioni. Certo, le scelte proposte alla de-
cisione sono sempre più complesse; molteplici 
le considerazioni da tener presenti, (…) tutta-
via, sebbene talvolta si impongano dei limiti, 
questi ostacoli non devono rallentare una più 
diffusa partecipazione al formarsi delle deci-
sioni, come alle stesse scelte e al loro tradursi 
in atto. Per creare un contrappeso all'invaden-
za della tecnocrazia, occorre inventare forme 
di moderna democrazia non soltanto dando 
a ciascun uomo la possibilità di essere infor-
mato e di esprimersi, ma impegnandolo in una 
responsabilità comune. I gruppi umani così si 
trasformano a poco a poco in comunità di par-
tecipazione e di vita. La libertà (…) si sviluppa 
così nella sua realtà umana più profonda: im-
pegnarsi e prodigarsi per costruire solidarietà 
attive e vissute». Una forma moderna e potente 
di partecipazione democratica è stata inventata, 
la rete. Il cristiano e gli uomini di buona volon-
tà hanno quindi uno strumento in più per acco-
gliere la sfi da democratica al fi ne di promuove-
re una responsabilità comune per l’edifi cazione 
del bene di tutti. 

sacerdoti, ma solo mettendo in evidenza una con-
traddizione nella mentalità con cui comunemente 
si affronta questa questione.

Ora, anche se l’orientamento generale e preva-
lente imporrebbe di vedere le cose in altro modo, 
avere relazioni omosessuali è un peccato gravis-
simo in sé, anche tra adulti consenzienti, e l’età 
minore del partner (o peggio della vittima) è una 
ulteriore aggravante, ed è contrario a tutto quel-
lo che un sacerdote cattolico intende affermare 
e predicare con la vita e la dottrina, e la Chiesa 
deve prendere ogni misura per evitare tentazioni, 
tuttavia quando Benedetto XVI ha raccomandato 
ai vescovi americani maggiore cautela prima di 
ordinare come sacerdoti seminaristi che mani-
festano un orientamento omosessuale, gli stessi 
media – compresa la BBC – che invocano misure 
durissime contro il rischio pedofi lia, hanno accu-
sato il Papa di essere “omofobo”. Dov’è l’errore?

battaglieculturali@tiscali.it
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» attualità

sabatosabatogiovedì

15
aprile

IL SOLE:
sorge 06:32 tramonta 19:49
Durata del giorno 13:17
IL TEMPO:
piogge deboli
min 7 / max 13

Annibale Maria Di Francia  

(Messina, 5 luglio 1851 – Mes-
sina, 1 giugno 1927) è stato un 
sacerdote italiano, fondatore del-
le congregazioni dei Rogazionisti 
del Cuore di Gesù e delle Figlie 

del Divino Zelo. Di nobile fami-
glia Messinese, rinunciò a tutti i 
beni e trascorse molto tempo nel 
degradato quartiere Avignone 
aiutando poveri e malati: è 
stato proclamato santo da papa 
Giovanni Paolo II nel 2004.

ACCADDE:
1877 Amsterdam l'industriale na-
poletano Francesco Cirio viene 
premiato all'esposizione Universa-
le per la qualità delle sue conserve 
1920 Gli anarchici italiani Sac-

co e Vanzetti vengono accusati 
dell'uccisione di un contabile e di 
un agente di sicurezza durante una 
rapina ad un negozio di scarpe 
1943 Seconda guerra mondiale: gli 
alleati bombardano le città di Cata-

nia, Palermo, Messina, Napoli 
1949 Papa Pio XII pubblica l'en-
ciclica "Redemptoris nostri", nella 
quale esprime posizione favorevo-
le alla internazionalizzazione del 
territorio di Gerusalemme

Don Antonio Bernardini, vicario per mezzo seco-
lo della Forania di Pescorocchiano ma con sede a 
Tonnicoda. 

di Giovanni Maceroni

Don Palmiro Cardoni:
parroco sfortunato

Don Palmiro soffrì cattiverie, accuse ingiuste e 
malignità. Egli in una lettera , datata 4.9. 1955, 
al vescovo Raffaele Baratta, dopo aver dichia-
rato che ormai erano 9 anni che era stato «re-
legato tra le montagne», intendeva lasciare la 
parrocchia per le accuse assurde di cui era fatto 
oggetto. Don Palmiro mentre enumera sinte-
ticamente, ad una ad una, le accuse rivoltegli 
dimostra, tra parentesi, l’infondatezza degli 
addebiti: – appropriazione dei soldi attacca-
ti alle statue di santi (giustifi ca che erano per 
lavori fatti in chiesa, come risulta da contabi-
lità). – appropriazione del ricavato dai teatrini 
(soldi serviti per la compera del presepe ed 
altri lavori e tutto giustifi cato nella contabili-
tà) – appropriazione dei risparmi delle feste 
dei comitati (soldi serviti per riparare strade 
non più transitabili) – appropriazione dei sol-
di di un’offerente (è stato fatto semplicemen-
te secondo le intenzioni dell’offerente e tutto 
è giustifi cato) – appropriazione dell’oro delle 
statue (si trova depositato nella scatola roton-
da di cartone con l’elenco degli oggetti, anche 
quelli aggiunti recentemente). Don Palmiro ri-
corda al vescovo Baratta che tra gli accusatori 
c’è anche un assessore comunista che nel 1949 
affrontò in piazza in malo modo il vescovo Mi-
gliorini, il quale gli vietò di andare a benedire 
la casa. L’ultima grave vile accusa fu l’insinua-
zione di peccato contra sextum. Don Palmiro 
termina la risposta in questi termini: «ormai è 
un categorico assurdo rimanere anche per un 
solo minuto a Tonnicoda». Don Palmiro, dopo 
un breve servizio pastorale nel 1958 a Fiami-
gnano, chiede, con una lettera datata Latina 4 
agosto, di lasciare la diocesi di Rieti al vescovo 
Raffaele Baratta che il dà il benestare il 9 set-
tembre 1959. 

Tonnicoda è ancora priva, nel 
1964, di strade di collegamento. 
La parrocchia è retta
dall’Economo spirituale
Don Carmine Canestrelli e da 
Don Francesco Giusti

Gli atti di Visita pastorale del 1964 del vescovo 
Nicola Cavanna rilevano la situazione econo-
mica misera degli abitanti di Tonnicoda. Era di-
venuto Economo spirituale, il 20 marzo 1961, 
il parroco di S. Lucia delle Castagne, Don Car-
mine Canestrelli, che, come mezzo di locomo-
zione, possedeva solo un mulo. Don Carmine, 
pur risiedendo stabilmente a S. Lucia, era ri-
uscito non solo a dare una certa vivacità reli-
giosa a Tonnicoda ma anche a sistemare, con 
tutti i registri richiesti, l’archivio parrocchiale. 
Il vescovo Cavanna così scriveva negli Atti 
di Visita: «Il giorno 16 Maggio 1964 è stata 
compiuta la Visita alla parrocchia di S. Mi-
chele Arcangelo in Tonnicoda. La parrocchia 

è vacante e la assiste come Economo Spiritua-
le il parroco di S. Lucia di Gioverotondo. Ci 
complimentiamo con l’Economo per il sacrifi -
cio richiesto nell’esplicazione di tale assisten-
za, poiché mancano strade di collegamento, 
il tragitto tra le due parrocchie è disagevole. 
Ci complimentiamo per l’attività catechistica, 
raccomandando di dare ad essa sempre più 
importanza, rendendola più effi ciente con la 
diffusione della stampa cattolica». Il vescovo 
Nicola Cavanna negli Atti di Visita pastorale 
del 6 luglio 1969 informa che don Carmine Ca-
nestrelli il 22 maggio 1969 fu sostituito, come 
Economo spirituale, dal parroco di Ricetto, don 
Francesco Giusti. Il Cavanna così ha lasciato 
scritto: «La comunità parrocchiale è stata assi-
stita fi no al mese di maggio del corrente anno 
(1969) dal Parroco di S. Lucia di Gioveroton-
do, Don Carmine Canestrelli; ora è assistita 
dal Parroco di Ricetto, Don Francesco Giusti. 
Li lodiamo per quanto di buono hanno fatto». 

*  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 Bol-
lettino 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 Tonni-
coda, 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. Mi-
chele Arcangelo in Tonnicoda, 6.7. 1969 Vicariato Bor-
go S. Pietro. 

Parroci ed Economi spirituali 
di Tonnicoda / 2*

Spopolamento vertiginoso e inarrestabile

Storie di pretiStorie di preti
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ti Haiti ancora senza aiuti

Parrocchie e religiose si organizzano come possono

a cura di Patrizia Caiffa
inviata SIR a Port-au-Prince

Léogâne è la zona più toccata dal sisma e 
il 95% delle case è andato completamen-
te distrutto. Era una cittadina di 220.000 

abitanti prima del terremoto. Ora è un inter-
minabile tappeto di edifi ci abbattuti alternati 
a baracche, i soliti ripari di fortuna con teli di 
plastica e poche tende dove vivono 10.000 sfol-
lati. A migliaia sono fuggiti e si sono rifugiati 
nelle campagne. 3000 sono morti nelle case o in 
strada. Nelle strutture parrocchiali, interamente 
rase al suolo, al momento della scossa stava-
no distribuendo cibo all’aperto a 400 bambini. 
Sono riusciti a salvarsi tutti.

Léogâne, città abbandonata.
La denuncia del parroco, padre Marat Gui-
raud, sacerdote diocesano haitiano, è dura e ac-
corata: «Non abbiamo ricevuto un solo dollaro 
per la costruzione della chiesa e siamo costretti 
a fare tutto da soli. Alla radio ci dicono di milio-
ni e milioni di dollari di aiuti per Haiti, ma noi 
non abbiamo visto ancora nulla. Dove sono? 
Ci sono state fatte tante promesse, ma non ab-
biamo visto nessun risultato». Padre Guiraud, 
rimasto senza casa, chiesa e ambulatorio, rac-
conta di aver ricevuto all’inizio dell’emergenza 
quattro camion dalla rete Caritas e alcuni aiuti 
da dominicani e canadesi. Caritas opera in alcu-
ni campi con interventi sanitari e distribuzione 
cibo e tende. Poi tanti incontri con organizzazio-
ni umanitarie di diversi Paesi ma pochi fatti. «E 
noi siamo stati fortunati perché abbiamo alme-
no avuto i camion della Caritas – aggiunge –. 
Le altre cinque parrocchie non hanno ricevuto 
nulla. Gli abitanti dei campi non hanno né cibo 
né tende, non c’è acqua né energia elettrica». Il 
parroco non nasconde la sua amarezza e il suo 
scoraggiamento: «La parrocchia è molto pove-
ra. Abbiamo cominciato a rimuovere le mace-
rie da soli, ma ci manca il cemento, i chiodi, il 
legno, tutto il materiale per ricostruire. Eppure 

abbiamo presentato a tutti la nostra lista dei 
bisogni. Non possiamo far altro che vivere con 
un po’ di speranza. Non dimenticatevi di noi». 

Una radio per la speranza.
Per cercare di rinfocolare questa speranza – no-
nostante tutto ancora presente nelle aspettative 
della gente, che vive ogni giorno di espedienti 
– la parrocchia ha allestito sotto una tenda una 
piccola emittente radiofonica, «Radio Ami-
kal», che dà sollievo alla popolazione con mu-
sica, semplici programmi di intrattenimento e 
informazioni utili. Anche perché televisioni e 
giornali da queste parti non ce ne sono. L’unico 
mezzo di comunicazione usato da tutti è la ra-
diolina portatile. Il giovane speaker haitiano è 
molto spigliato. Approfi tta della presenza della 
rappresentanza di Caritas italiana per un’inter-
vista in diretta, con domande che manifestano 
bisogni e fatica, ma anche un grosso desiderio 
di riscatto. 

L’appello delle
Piccole Sorelle del Vangelo.
«Le organizzazioni non governative (Ong) sono 
andate vie, stiamo vicino alla gente come pos-
siamo, ma abbiamo un grande bisogno di aiu-
ti. Il nostro dramma è che, come religiose, non 
possiamo accedere agli aiuti internazionali, 
che devono passare tramite le Ong». È l’ap-
pello di suor Luisa Dell’Orto, delle Piccole 
Sorelle del Vangelo, la Congregazione che si 
ispira al carisma di Charles de Foucauld. Suor 
Luisa, originaria di Lomagna (Lecco), è a Port-
au-Prince da 7 anni, ma la missione nel pove-
rissimo quartiere di Citè aux Cayes è iniziata 
22 anni fa. Durante il terremoto una parte della 
loro scuola elementare è crollata, pur essendo 
stata costruita di recente con fondi Ue. «Erano 
state pensate con tetti robusti per resistere agli 
uragani – precisa la religiosa –. Invece hanno 

pesato troppo sulle colonne. Da 200 anni non 
c’erano terremoti ad Haiti». Un intervento ini-
ziale della Protezione Civile italiana ha permes-
so la rimozione delle macerie e l’allestimento 
di tende, da utilizzare come aule scolastiche. Da 

Donne giovani e anziane, 
bambini, ragazzi, uomini, tutti 
volontari, spalano la terra e 
rimuovono sassi e macerie del 
presbiterio con le mani e due 
carriole. Altri ricostruiscono 
uno scheletro di legno intorno 
all’altare, l’unica cosa rimasta 
in piedi nella parrocchia di 
santa Rosa da Lima, la più an-
tica chiesa di Léogâne fondata 
500 anni fa

» chiesa
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L'AFORISMA:

Stimate chi vi da tempo, stimate-
vi se vi date tempo.

Anonimo

UN SITO AL GIORNO:
http://www.a3i.it/
Sito dell'Associazione Italiana Inge-
gneri dell'Informazione, associazio-
ne nata per contrastare la costante 
decadenza del Paese in campo ICT.

UN LIBRO AL GIORNO:
Terrae Motus
di Michele Dragoni
I terremoti sono una manifestazione 
della incessante attività del nostro 
pianeta. Il volume prende le mosse 
dalla nascita della Terra e spiega in 

che modo questi movimenti sono re-
sponsabili dei terremoti. Non manca 
un'ampia ricostruzione della storia 
delle idee scientifiche sui terremoti e 
dello sviluppo delle teorie che hanno 
permesso di comprendere il meccani-
smo dei fenomeni sismici. 

UN NOME AL GIORNO:
Orlando. Signifi cato: famoso per il 
suo ardimento. Origine: germanica. 
Questo nome riprende il nome del 
personaggio nipote e paladino di 
Carlo Magno.

di Massimo Casciani

Cantalamessa, francescano, Predicatore 
della Casa Pontifi cia (conosciuto anche 
nel reatino dove spesso dice Messa nel-

la Chiesa del Convento di Cittaducale) è noto al 
grande pubblico per i commenti del sabato sera 
al Vangelo della domenica su Rai Uno.

È consuetudine che il Papa, il Venerdì Santo, 
non faccia la predica durante la Liturgia della 
Passione, ma sia il Predicatore della Casa Pon-
tifi cia a commentare il Vangelo della Passione 
secondo Giovanni. Il Predicatore pontifi cio ha 
anche altre funzioni, come quella di predicare 
al Papa e alla Famiglia Pontifi cia in altre oc-
casioni, come ad esempio gli esercizi spirituali 
della Quaresima.

Cosa avrebbe detto di così scandaloso Padre 
Raniero da far indispettire gli Ebrei di tutto il 
mondo, o quasi, che l'azione di demonizzazione 
e di screditamento che si sta facendo contro la 
Chiesa Cattolica per la questione dei preti pe-
dofi li è simile alla cultura antisemita che si è 
diffusa in occasione dello sterminio degli ebrei. 
Ecco il passaggio incriminato di Padre Ranie-
ro: «Ho ricevuto in questi giorni la lettera di 
un amico ebreo e, con il suo permesso, ne con-
divido qui una parte. Dice: 'Sto seguendo con 
disgusto l'attacco violento e concentrico contro 
la Chiesa, il Papa e tutti i fedeli da parte del 
mondo intero. L'uso dello stereotipo, il pas-
saggio dalla responsabilità e colpa personale 
a quella collettiva mi ricordano gli aspetti più 
vergognosi dell'antisemitismo. Desidero per-
tanto esprimere a lei personalmente, al Papa e 
a tutta la Chiesa la mia solidarietà di ebreo del 
dialogo e di tutti coloro che nel mondo ebraico 
(e sono molti) condividono questi sentimenti di 
fratellanza. La nostra Pasqua e la vostra hanno 
indubbi elementi di alterità, ma vivono ambe-
due nella speranza messianica che sicuramente 

ci ricongiungerà nell'amore del Padre comune. 
Auguro perciò a lei e a tutti i cattolici Buona 
Pasqua». 

Padre Raniero ha solo riportato il passo di 
una lettera di un amico ebreo, al quale ha an-
che chiesto il permesso di citare un brano della 
medesima lettera. Il Vaticano ha persino chiesto 
scusa, ma di che cosa? Qui non si può più parla-
re, neppure citando la frase di una persona che 
peraltro appartiene all'ebraismo.

Contro la Chiesa tutti possono dire di tutto 
in nome della libertà di pensiero e di parola e 
un uomo di Chiesa non può fare più neppure 
citazioni provenienti non da ambienti cattolici! 
Siamo alla follia e noi cattolici dobbiamo avere 
un sussulto di amor proprio.

Persino Padre Raniero ha dovuto chiedere 
scusa, ma di che cosa?

Gli Ebrei, anche quelli italiani, che si sono 
scandalizzati di questa citazione, a forza di stare 
dietro a queste stupidaggini si coprono di ridi-
colo e rischiano di attirare su di loro ulteriori 
pregiudizi, mostrano una ristrettezza cultura-
le che non corrisponde alla grande tradizione 
ebraica di dialogo e di amicizia che pure è mag-
gioritaria.

Qui non solo si vuole mettere a tacere la 
Chiesa Cattolica e i suoi uomini e donne, ma 
anche gli stessi ebrei che hanno una profetica 
apertura culturale che vuole superare antichi 
steccati.

Non dimentichiamo che gli Ebrei di oggi 
hanno costretto Ariel Toaff, fi glio di Elio, a 
ritirare un libro storico sui sacrifi ci umani che 
facevano gli Ebrei nel 1600 in alcune zone 
d’Italia e d’Europa e che hanno cancellato dal-
la memoria il Rabbino Italo Zolli, capo della 
comunità ebraica di Roma durante la seconda 
guerra mondiale, solo perché si convertì al cat-
tolicesimo. E poi si dice che l’oscurantismo è 
quello cattolico!

di Massimo Casciani

Come è noto “Frontiera” non si è schiera-
ta, anche se non ha potuto fare a meno 
di richiamare alcuni princìpi che sono 

sacrosanti per i cattolici. Molti ci hanno fatto 
notare che comunque i valori che per noi sono ir-
rinunciabili sono esattamente, anche se non tutti 
evidentemente, non condivisi dalla candidata del 
centro sinistra, e quindi in maniera neppure trop-
po velata avremmo suggerito di votare la Polve-
rini; è una interpretazione legittima che però noi 
non accettiamo. La novità di queste consultazio-
ni è stata soprattutto che le formazioni politiche 
del centro sinistra hanno fatto di tutto per mettere 
in diffi coltà l'elettorato cattolico, accettando l'au-
tocandidatura della Bonino: questo non è stato 
corretto, dal momento che si poteva scegliere 
solo tra due: la terza candidata, Marzia Marzoli, 
di fatto è stata ignorata da tutti i mezzi di infor-
mazione, eppure c'era. La Bonino è certamente, 
a quanto ne sappiamo, persona corretta e capace, 
ha lavorato con impegno e ha raggiunto risultati 
apprezzati da tutti quando è stata commissario 
europeo, inviato dell'ONU e quando ha ricoperto 
altri incarichi importanti a livello internazionale. 
I radicali, di cui è il massimo esponente insieme 
a Pannella, fanno importanti battaglie contro la 
fame nel mondo, contro la guerra e la pena di 
morte, cose su cui noi cattolici non possiamo che 

essere d'accordo. Ha però, non solo alle spalle, 
ma a tutt'oggi, una storia politica personale che 
l'ha vista fi no alle ultime votazioni nazionali ed 
europee in prima linea a combattere, non solo a 
favore dell'aborto e delle varie pillole, ma anche 
in maniera molto serrata contro la Chiesa catto-
lica e questo ha allontanato persino simpatie di 
molti cattolici che magari avrebbero potuto chiu-
dere un occhio su certe posizioni: è paradossale 
e sbagliato, ma è così in molti casi. Si sarebbe 
disposti a chiudere un occhio sulla questione 
dell'aborto, ma non si accetta una guerra a tutto 
campo contro la Chiesa, perché la nostra gente 
è ancora molto legata ai valori, alle direttive e 
alla vita della Chiesa, anche quando non è dispo-
sta a seguirne fi no in fondo i dettami, perché si 
sente parte della Chiesa. È vero che la materia 
“aborto” è di competenza del Parlamento, ma i 
presidenti di regione hanno ampia discrezionali-
tà in materia sanitaria, per esempio incentivando 
centri che praticano gli aborti, favorendo il com-
mercio delle pillole, come la RU486, togliendo 
fi nanziamenti da una parte e fi nanziando progetti 
di altro tipo: questo molti cattolici lo hanno rite-
nuto giustamente rischioso. Il centro sinistra non 

Cantalamessa... e predica pure!

di Massimo Cascianidi Massimo Casciani ci ricongiungerà nell'amore del Padre comune. 

Cantalamessa... e predica pure!Cantalamessa... e predica pure!
Ha suscitato un polverone nel mondo ebraico il passaggio dell'ome-
lia per il Venerdì Santo di Padre Raniero Cantalamessa

Il casoIl caso

ha avuto nessuno che si volesse “sporcare la fac-
cia” candidandosi dopo Marrazzo, e questo è già 
penoso di per sé, vuol dire che non ci sono persone 
disposte a rischiare, ma solo a vincere. Il centro 
sinistra ha anche voluto testare chi era comunque 
legato a una certa disciplina di partito e il grado 
di oscillazione del voto cattolico. Ma il centro si-
nistra ha anche commesso un altro errore: quello 
di ricandidare le stesse persone della precedente 
legislatura. Dopo quello che è successo con Mar-
razzo, lungimiranza politica avrebbe voluto che si 
rinnovasse tutto il ménage, intanto non è detto che 
solo perché è andata bene la prima volta dovrebbe 
andare bene la seconda, poi perché la politica non 
è un lavoro come un altro, poi perché il principio 
del “non potevano non sapere” se vale per altre 
situazioni, non si vede perché non dovrebbe valere 
per questa. Cioè molti dicono che quello che acca-
deva era noto a molti se non a tutti. D'altra parte 
chi fa il consigliere regionale per una legislatura, 
anche se non viene rieletto si porta a casa per tutta 
la vita un invidiabile vitalizio mensile. Purtroppo 
quella dei politici è una vera casta, il cui primo im-
pegno è quello di conservare se stessa e le proprie 
prerogative. Questa è la tentazione e il rischio di 
tutte le caste, in campo civile ed ecclesiale. In que-
sta ottica il passaggio dell'omelia del giorno di Pa-
squa di Mons. Lucarelli, che ha parlato dei politici 
come di una categoria di persone senza creatività 
e priva di ampie vedute, suona come un richiamo 
perché si passi (pasqua uguale passaggio) ad un 
nuovo modo di fare politica.

CommentiCommenti

L'esito delle ultime elezioni regionali merita di essere analizzato 
brevemente, quasi a due settimane dal responso delle urne

La mancata Pasqua della politica
due settimane sono potute riprendere le lezioni, 
con 260 iscritti, anche delle altre scuole distrutte. 
Non hanno avuto vittime ma nella vicina scuola 
comunale sono morti 21 bambini. «Gli uomini 
hanno scavato con le mani tirando fuori 150 per-
sone – racconta suor Luisa –. I corpi sono stati 
portati nelle fosse comuni e non abbiamo potu-
to fare i funerali né seppellirli. Un vero strazio. 
Le famiglie non hanno nemmeno un luogo dove 
piangere i propri fi gli». 

«La popolazione ci ha protetto». 
Le religiose sono molto rispettate dalla popo-
lazione di Citè aux Cayes. «Anche se abbiamo 
la pelle chiara – dice suor Luisa – subito dopo 
il terremoto ci hanno preparato uno spazio 
all’aperto per dormire con loro, per protegger-
ci». Gli stretti vicoli di Citè aux Cayes, invasi da 
macerie e ferri vecchi, fervono di micro-attività 
commerciali, ciabattini al lavoro, donne incinte, 
bimbi stracciati e tanti giovani che vagano sen-
za far nulla, giocano a carte o si ammassano per 
strada davanti ad una vecchia televisione a guar-
dare la telenovela del momento. «Qui è tutto im-
mobile – aggiunge suor Franca Boetti, missio-
naria torinese nel Bronx, a New York, mandata 
qui per l’emergenza –. Gli uomini non hanno vo-
glia di far nulla e si picchiano per banali motivi, 
solo le donne lavorano. Non ho mai visto nulla di 
simile». Le religiose forniscono aiuti nel campo 
di Jeremie. «Facciamo le maestre, le infermiere, 
accompagniamo le persone in ospedale, distri-
buiamo cibo, vestiti…», precisa. Nel misero ac-
campamento schiacciato tra i ruderi, la religiosa 
avvicina una ragazza di 21 anni, Venanzis, che 
ha in braccio la fi glia Rosalinda, di 1 mese. «Ha 
perso il marito e i genitori durante il terremoto 
– ci dice –, ora è stata accolta da una famiglia. 
Vivono in dieci in pochissimo spazio. Lei dorme 
con la neonata in una brandina. Stiamo cercando 
di procurarle un letto». Ora la speranza è data 
dalla riapertura della scuola e dalla ricerca di altri 
contatti con organismi umanitari. Hanno biso-
gno soprattutto di ruspe, acqua e servizi igienici. 
Davide Dotta, referente di Caritas italiana, da un 
mese a Port-au-Prince presso Caritas Haiti, infor-
ma che Caritas «sta valutando la situazione per 
vedere come sostenerle». 

Caritas italiana, i primi interventi.
Sui 13 milioni di euro raccolti dalla Caritas ita-
liana per gli aiuti ai terremotati di Haiti, 1 milio-
ne è stato speso per la prima fase di emergenza 
e 2 milioni saranno messi a disposizione per la 
seconda fase che si prevista per gli inizi di mag-
gio. Precisa al SIR Dotta. «I primi soldi sono stati 
utilizzati per i bisogni più urgenti: cibo, acqua 
potabile, tende, latrine, docce – spiega –. Gli 
altri 2 milioni serviranno per continuare la fase 
di emergenza e iniziare la ricostruzione. In vista 
della stagione delle piogge e degli uragani do-
vremo cercare di spostare le persone in luoghi 
più adatti, ma non sarà facile». A Port-au-Prince 
sono 400 i campi censiti, ma insediamenti spon-
tanei con ripari di fortuna e tende sono ovunque, 
per strada, in mezzo ai vicoli, nei terreni privati. 
«È un disastro immane – precisa Dotta –. Dopo 
due mesi e mezzo di aiuti internazionali la situa-
zione è ancora estremamente fragile, perché la 
devastazione è estesa e tocca il cuore della città. 
I problemi sono numerosissimi e richiederanno 
una presenza degli operatori umanitari di lungo 
periodo». 

Cibo per i bambini.
A breve la rete Caritas comincerà a spostare i 
2.000 sfollati del campo di Sainte Marie, dove 
dal 1° marzo, sei giorni su sette, vengono distri-
buiti pasti caldi per 1.900 bambini delle scuole 
limitrofe, tutte distrutte, in collaborazione con il 
World food program (Wfp) e la comunità locale. 
«Ogni bambino ha una tessera personale – spie-
ga Charmelus Menès, coordinatore di Caritas 
Haiti –. Alcuni vengono qui alle cucine, oppure 
portiamo noi il cibo direttamente nelle scuole». 
Centinaia di bambini aspettano ordinatamente in 
fi la fuori dal portone. Hanno tutti in mano una 
ciotola di alluminio, che viene riempita di zuppa 
calda. Una scena molto diversa dalla distribu-
zione in massa di riso del Wfp, gestita da Acted, 
nello stadio di Port-au-Prince. La fi la di donne 
che ogni giorno attendono ore e ore sotto il sole è 
interminabile. Sono protette dai caschi blu della 
Minustah, la missione dell’Onu per la sicurezza, 
presente ad Haiti già prima del sisma. Sono le 

donne che porteranno a casa, con gran fatica, il 
pesante sacco di riso di 50 kg, da dividere in due 
famiglie. La maggior parte degli uomini rimane 
in strada a guardare o a bighellonare. 

Conclusa Conferenza
New York, un auspicio. 
«Spero che le somme donate non siano già spe-
se» e non «rimangano nei capitali dei Paesi do-
natori»: è l’auspicio espresso il 2 aprile al SIR da 
mons. Bernardito Auza, nunzio apostolico della 
Santa Sede ad Haiti, interpellato al termine della 
Conferenza Onu di New York, durante la quale 
i Paesi donatori hanno promesso 5,3 miliardi di 
dollari nei prossimi 18 mesi e fi no a 9,9 miliardi 
di dollari negli anni successivi. «Se tutta la som-
ma promessa sarà davvero impiegata – afferma 
–, potremmo vedere, in due anni, una bella dif-
ferenza nella creazione di infrastrutture e nella 
capacità amministrativa di questo Paese». «Il 
governo di Haiti ha chiesto 11,5 miliardi di dol-
lari per la ricostruzione – osserva mons. Auza 
-. La somma è stata quasi raggiunta con circa 
10 miliardi promessi. La somma di 5,3 miliardi è 
per i primi due anni. La somma calcolata a Santo 
Domingo prima di New York era, se non erro, 4 
miliardi per i prossimi 18 mesi, dunque stiamo 
li». Sono suffi cienti? «Dipende da cosa si vuole 
fare o “rifondare” – risponde il nunzio -: ormai 
non si parla più di ricostruzione, perché ricostru-
ire quello che c’era prima sarebbe troppo poco e 
non assicurerebbe lo sviluppo d'Haiti». 
«Non sono un esperto in materia – precisa -. So 
solo che anche se tutta la somma fosse sborsata, 
una gran parte rimarrà nei capitali dei donatori, 
come si sa nell’ambito della comunità internazio-
nale: analisi, piani, esperti, valutazioni, incontri 
ecc». «Spero di avere torto – osserva mons. Auza 
-, ma temo che le somme promesse siano in parte 
già spese. Qui ad Haiti circola la paura che un 
donatore possa dare 1,2 miliardi, ma magari 900 
milioni di quella somma sono già stati spesi nel-
le operazioni post-terremoto fi no ad oggi. Allora 
non resterebbero che 300 milioni per la “rifon-
dazione”. Spero che sia solo una invenzione o 
il frutto di un certo cinismo». Il nunzio auspica 
inoltre che «una parte di quella somma sia im-
piegata nella ricostruzione delle scuole private, 
tra cui quelle cattoliche», visto che «il settore 
privato ha in mano il 90% delle scuole di Haiti». 
«Se la somma sarà impiegata solo per le scuole 
statali (tra il 7 ed il 10% del totale), non ci sarà 
una grossa crescita in campo educativo – osserva 
-. Certo, potrebbero anche costruire nuove scuo-
le statali...».
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» proposte

Calcutta, 1916. Una loco-
motiva che viaggia ad alta 
velocità come una meteora 
infuocata squarcia la notte 
indiana trascinandosi dietro 
un carico di morti innocenti. 
Sotto una pioggia scroscian-
te, in quella stessa terribile 

notte, un giovane tenente inglese sacrifi ca la pro-
pria vita per trarre in salvo due neonati gemelli da 
un tragico destino. Calcutta, 1932. Ben, il gemello 
maschio, compie sedici anni, lascia l'orfanotrofi o St. 
Patricks per festeggiare l'inizio della sua vita adulta. 
E anche l'ultimo giorno della Chowbar Society, un 
club segreto che conta sette orfani come Ben, riunitisi 
ogni anno allo scoccare della mezzanotte sotto un tet-
to di stelle, nella sala principale di un antico palazzo 
in rovina, appunto il Palazzo della Mezzanotte. I sette 
ragazzi sanno che quella sarà la loro ultima notte in-
sieme, ma il passato torna a bussare alla porta di Ben 
nei panni della bellissima gemella che non sapeva di 
avere. Ed è lei ad entrare nel Palazzo con un'incre-
dibile storia da raccontare. Le braci dell'incendio di 
sedici anni prima si riaccendono... 

notte, un giovane tenente inglese sacrifi ca la pro-
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Carlos Ruiz Zafòn
Il palazzo della mezzanotte

D. Lapierre e Javier Moro
Mezzanotte e cinque
a Bhopal

Alla fi ne degli anni '50, men-
tre migliaia di contadini in-
diani vengono cacciati dalle 
loro terre da un'invasione 
di insetti assassini, tre ento-
mologi americani inventano 
un insetticida miracoloso. 
La Union Carbide, la multi-

nazionale che lo produce, decide di impiantare una 
grande fabbrica nel cuore dell'India, a Bhopal. I lavo-
ri iniziano negli anni '60 e nel 1980 la fabbrica viene 
inaugurata. Ma il 2 dicembre di quattro anni dopo lo 
stabilimento esplode provocando la morte di miglia-
ia di persone e danneggiando gravemente la salute 
di molte altre, a causa delle emissioni di gas nocivi. 
Sono in pochi a conoscere la tragedia di Bhopal che 
può essere paragonata senza esagerazione a quella di 
Chernobyl. Gli effetti della nube tossica furono deva-
stanti, con un numero di vittime stimato tra le sedici 
e le trentamila, cui si aggiungono oltre cinquecento-
mila feriti. Dall'impianto si diffusero sulle bidonville 
alla periferia della città, popolate da generazioni di 
diseredati, lebbrosi, denutriti tonnellate di pesticida. 
Le vittime morirono all'alba del 3 dicembre. Ma a 
Bhopal, come in tanti altri casi, il disastro era annun-
ciato: c'era chi aveva messo in guardia sui pericoli...

» da leggere » da rileggere

nazionale che lo produce, decide di impiantare una 

Karin è una profuga litua-
na che decide di sposare la 
guardia del campo di interna-
mento dove si trova per poter 
diventare cittadina italiana. 
Non riesce però ad adattarsi 
alla vita del marito, che fa 
anche il pescatore nell'isola 

di Stromboli, isola dura e selvaggia dominata da un 
vulcano. Ma non accettata e incapace di adattarsi alle 
usanze del posto, incinta, la donna decide di fuggire 
e attraversa l'isola arrivando nei pressi del cratere. Lì 
Karin si sente male e si addormenta non senza prima 
aver pensato di uccidersi. Quando si risveglia è gior-
no e tra le rocce, intravede il paese. Il dolore di Karin 
è all'esasperazione e per lei non c'è più speranza. Così 
invoca quel Dio in cui non voleva credere con tutta la 
sua voce e domandargli la fede per poter accettare la 
vita e la forza per saper vivere. Accanto alla storia di 
Karin, donna carica di sofferenza, ma con un animo 
dove ancora la speranza non è scomparsa, c'è quella 
di un'isola e di una natura dominata dalla forza del 
vulcano e della sua eruzione, che collima con la “sco-
perta” di Karin ed il suo ritorno. 

In una fredda sera d'inverno 
un cucciolo si ritrova sulla 
banchina della stazione di 
Bedridge e incontra Parker, 
un professore di musica di 
ritorno da un viaggio di lavo-
ro, dal quale non si separerà 
mai più fi no alla fi ne dei suoi 

giorni. Parker scopre che si tratta di un esemplare di 
razza akita, cani giapponesi fedeli e devoti ma per 
nulla compiacenti agli uomini: per compiere una 
qualsiasi azione gli akita devono avere sempre una 
ragione, un motivo. Non si sa come sia fi nito nella sta-
zione dei treni e sul collare ha una targhetta di legno 
con inciso il suo nome, Hachi. Ogni mattina Hachi 
accompagna il suo padrone al treno per poi andarlo 
ad aspettare alle 17 puntuale tutti i giorni sullo stesso 
muretto, ma un giorno Parker per la prima volta non 
scende dal treno e non torna a casa. Una storia vera 
che in Giappone ha reso un cane un eroe nazionale 
sin dagli anni '20, epoca in cui un professore univer-
sitario di Tokyo prese con sé un cucciolo di akita che 
ha continuato ad attenderlo in stazione anche dopo la 
morte, per 9 lunghi anni. Da allora fu eretta in ricordo 
di Hachiko una statua di bronzo nel punto in cui il 
cane ha aspettato invano il suo padrone.
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ro, dal quale non si separerà 
mai più fi no alla fi ne dei suoi 

Karin è una profuga litua-
na che decide di sposare la 
guardia del campo di interna-
mento dove si trova per poter 
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Lasse Hallstrom
Hackiko

Roberto Rossellini
Stromboli

Pink Floyd
The fi nal cut (1983)

David Byrne, Fat Boy Slim
Here lies love (2010)

» da vedere » da rivedere

» da ascoltare » da riascoltare

Nelle intenzioni di Roger 
Waters, autore di tutto il 
materiale (tanto che in co-
pertina c'è scritto «di Roger 

Waters, eseguito dai Pink Floyd» e sono molti i fan 
della band che lo considerano il primo disco solista 
del bassista) il disco vuole essere un «requiem per il 
sogno del dopoguerra». L'atmosfera è costantemen-
te in bilico fra intimità e depressione, con ballate e 
momenti sinfonici che cedono imprevedibilmente a 
sprazzi di amara ironia. L'epoca è quella di Marga-
ret Thatcher e della Guerra delle Falkland, ma gli 
incubi ricorrono su un padre perso nella Seconda 
Guerra Mondiale. Mettersi in ascolto di The final 
cut è cedere al suono di testi di grande spessore 
che, legati perfettamente alla musica, sondano l'idea 
l'universale della guerra, dentro e fuori di noi.

Un concept album con musi-
ca dance, basato sulla storia 
della moglie di un ex dittato-
re asiatico. David Byrne l'ha 

realizzato con Fat Boy Slim ed il risultato è audace: 
gli autori hanno scelto lo stile musicale seguendo la 
«passione di Imelda Marcos per club mitici come lo 
Studio 54 e il Regine's, dove andava a divertirsi», 
mentre suo marito mandava a morte gli oppositori in 
uno Stato, le Filippine, dove regnava la legge marzia-
le; «Ho immaginato che la gioia estatica e la perdi-
ta del proprio io, che stanno alla base della musica 
dance, potessero rispecchiare la vertigine che il po-
tere dà» ha detto Byrne, che viaggiando lontano da-
gli stereotipi sulla Marcos, ha intrecciato la sua storia 
con quella della sua nutrice Estrella, simbolo di una 
povertà originale da rimuovere con il lusso sfrenato.

IL SOLE:
sorge 06:30 tramonta 19:50
Durata del giorno 13:20
IL TEMPO:
pioggia
min 8 / max 15

» associazioni
 a cura di Spes

Da un recente sondaggio i 
volontari sono più di otto 
milioni in Italia

Un esercito in difesa dei più deboli: po-
veri, malati, adolescenti in difficoltà, 
immigrati, tossicodipendenti, carcera-

ti, alcolisti. I volontari sono anche una milizia 
pronta ad intervenire in difesa del territorio o 
in caso di calamità. Scegliere di fare attività di 
volontariato con sincera motivazione significa 
fare propri i valori della solidarietà, dell’impe-
gno, della responsabilità nei confronti di chi è 
meno fortunato, di chi arranca, di chi non ce la 
fa a tenere il passo in una società sempre più 
competitiva. Si tratta quindi di una visione di 
vita in antitesi con l’ideologia attualmente più 
in voga che sembra valorizzare soltanto il suc-
cesso, l’egoismo e l’aggressività. Anche se la 
costituzione prevede che sia lo Stato a farsi ca-
rico delle gravi situazioni di disagio sociale, i 
bisogni espressi dalla sofferenza umana sono 
talmente infiniti che lo Stato fatica, da solo, a 
farvi fronte. Ecco perciò che il volontariato si 
inserisce in questo vuoto, sopperisce e stimola, 
esprime quella buona volontà, senza la quale 
ogni società è destinata a declinare. Cesv e Spes, 
nell’ottica di promuovere e sostenere l’attività 
delle Organizzazioni di Volontariato su tutto il 
Lazio, sono strutturati con una sede centrale a 
Roma e con un sistema di presenza territoriale, 
assicurato dalle Case del Volontariato. La Casa 
del Volontariato di Rieti, sia per definizione sia 
per l’aderenza al territorio, rappresenta un pun-
to d’incontro per tutto il territorio di Rieti e pro-
vincia, è chiamata a svolgere un ruolo di lettura 
delle dinamiche sociali, economiche, culturali, 
e ad operare per la conoscenza e la realizzazio-
ne di reti tra associazioni.

Fare Rete

«Uno dei peccati originali del volontariato 
è “l’individualismo”. Ciascun gruppo è, molto 
spesso, così preoccupato della propria identità 
da non sentire il bisogno di collegarsi con gli 
altri. A monte c’è anche una concezione “ridot-
ta” della funzione del volontariato, visto solo 
come servizio diretto al prossimo, nella perso-
na dei poveri, dei disagiati, degli emarginati. Il 
servizio non è fine a se stesso, ma è in funzione 
del bene comune, ed è finalizzato a restituire ai 
poveri uguaglianza, dignità, autonomia. Que-
sto comporta due altre funzioni complementa-
ri: la sensibilizzazione della comunità civile, 
affinché superi una cultura emarginante, e lo 
stimolo critico nei confronti delle istituzioni 
pubbliche affinché garantiscano a tutti, i dirit-
ti di cittadinanza, fissati nella Costituzione. Le 
due ultime funzioni sono realizzabili solo se il 
volontariato agisce in rete». Questa era l’intui-
zione del Movi di Tavazza, ed è sempre stata la 

convinzione dei CSV.
La filosofia è quella di aggiungere valore 

alle risorse esistenti sul territorio, attraverso 
un lavoro a rete che permetta alle esperienze 
e al patrimonio del volontariato di valorizzarsi 
e diffondersi fra i gruppi e le associazioni che 
possiedono, infatti, specifiche competenze, re-
lativamente ai propri ambiti di intervento, che 
possono contribuire ad un reciproco arricchi-
mento delle esperienze in corso. Per i CSV, 
compito fondamentale è quello di sostenere la 
struttura organizzativa ed il rafforzamento delle 
associazioni, mirando anche a sviluppare rela-
zioni con gli enti locali per la promozione del 
volontariato all’interno della programmazione 
territoriale. Nelle Case del Volontariato viene 
offerto un primo livello di tutti i servizi: infor-
mazione, promozione, consulenza, formazione 
e progettazione.

La promozione
del volontariato

È un compito arduo che i CSV, insieme alle 
associazioni presenti sul nostro territorio, si 
sono proposti di portare avanti negli anni. Si 
parte dal principio che il volontario educa al 
dono di sé e del proprio tempo secondo una di-
namica che, a sentire quelli che offrono questo 
servizio, rende più felici e realizzati.

Ma allo stesso tempo il volontariato può di-
ventare vittima dell’ingratitudine umana. Acca-
de spesso che l’azione del volontario non solo 
non sia sostenuta e incoraggiata, ma che sia av-
volta persino da indifferenza e ostilità. Grandi 
sono tutte quelle associazioni che senza tregua 
operano in questo mondo di persone, afflitte da 
disagi vari, trovando per loro soluzioni, indica-
zioni, incoraggiamenti, ma soprattutto donando 
tanta umanità. Uno strumento, attivato dai CSV 
con la collaborazione delle associazioni, per 
dare un’immagine meno sfocata del volontaria-
to è il Meeting del Volontariato che negli ultimi 
anni ha preso il nome di “SolidaRieti”.

Questa iniziativa ha portato tra la gente la 
conoscenza e la presa di coscienza che esistono 
molte persone che donano se stessi al prossimo, 
sentendosi più felici e realizzati.

Ed è molto importante che la nostra società 
prenda coscienza che il volontariato possie-
de un’innata capacità di osservare i bisogni, di 
ascoltare la domanda, di essere presente capil-
larmente sul territorio, di costruire e innescare 
relazioni interpersonali, di portare all’evidenza 
bisogni e risposte concrete, di sostenere i diritti, 
d’interloquire con i soggetti sociali e le istitu-
zioni. Tutto questo rende evidente come il vo-
lontariato possa aumentare la coesione sociale. 
Per questo motivo, da alcuni anni si è pensato di 
entrare nelle scuole portando a conoscenza dei 
nostri giovani di come molte persone si sono atti-
vate per portare una risposta alle esigenze sociali 
e territoriali della nostra realtà locale e nazionale.

Da un recente sondaggio i 
Il Volontariato / 1

Santa Engrazia 
(in spagnolo: Santa Engracia, Engrácia); 
(Braga, III secolo – Saragozza, 303) è stata una 
santa spagnola, venerata come vergine e martire 
dalla Chiesa cattolica. La tradizione vuole che 
subì il martirio a Saragozza nel 303, insieme a 
diciotto compagni.

ACCADDE:
69 Vitellio diviene imperatore romano. 
529 Entra in vigore il Codex Iustinianus. 
1821 A Istanbul, capitale dell'Impero 
Ottomano, vengono uccisi migliaia di 
greci, tra cui il metropolita ortodosso 

Gregorio V. 
1919 India: Gandhi organizza un giorno 
di preghiera e di astensione dal lavoro 
dopo il Massacro dell'Amritsar.
2003 USA: Michael Jordan lascia defi ni-
tivamente il basket.

2007 Massacro al Virginia Polytechnic 
Institute, a Blacksburg, Virginia. 
2008 Nel giorno del suo 81° complean-
no, Benedetto XVI viene ricevuto alla 
Casa Bianca: è la prima volta per un 
Papa. 

» Frigorista:

Diploma perito elettronico . Neces-
saria esperienza nel settore semicon-
duttori. Buono conoscenza della lin-
gua inglese. Disponibilità a trasferte 

sul territorio nazionale. Luogo di 
lavoro: Rieti. Inserimento diretto in 
azienda. Contatto: Adecco, via Te-
renzio Varrone 61, Rieti.

» Progettista settore
 energie rinnovabili:

Laurea in Ingegneria Meccanica + 
specializzazione nel settore delle 
energie rinnovabili. Preferibile espe-

rienza in posizione analoga. Luogo di 
lavoro: Rieti. Disponibilità immedia-
ta. Contatto: Adecco, via Terenzio 
Varrone 61, Rieti.

» Tornitore:

Diploma perito meccanico o qualifi -
ca. Necessaria esperienza in offi cina 
meccaniche. Ottima conoscenza del 
tornio a controllo numerico. Si ri-

chiede precisione,autonomia, buona 
manualità. Disponibilità oraria: turni 
anche di notte. Luogo di lavoro : Ri-
eti. Contatto: Adecco, via Terenzio 
Varrone 61, Rieti.

» Impiegato commerciale:

Diploma o laurea tecnica. Esperienza 
in posizione analoga. Buona cono-
scenza della lingua inglese e dei prin-

cipali applicativi informatici. Orien-
tamento al cliente, doti relazionali, 
fl essibilità e capacità di negoziazione. 
Disponibilità oraria: full time. Luogo 
di lavoro : Rieti con disponibilità su 
tutto il territorio nazionale. Contratto 
diretto in azienda. Contatto: Adecco, 
via Terenzio Varrone 61, Rieti.

in
 c

ol
la

bo
ra

zi
on

e
co

n 
Ad

ec
co

Frontiera anno XXV n.13 / 10 aprile 2010



15

CalcioCalcio

» sport

L'AFORISMA:
La strada che porta da Dio a 
un cuore umano passa attra-
verso un cuore umano.

S. D. Gordon

UN SITO AL GIORNO:
http://www.massimoranieri.it
Sito ufficiale del poliedrico artista 
napoletano: dalle ultime notizie alla 
biografia, passando per le immagini.

UN LIBRO AL GIORNO:
Gli errori del secolo
a cura di Michael Coffey
Il giornalista ripercorre i più grandi falli-
menti tattici e strategici nel corso dei due 
confl itti mondiali e dei decenni succes-
sivi soffermandosi soprattutto su episodi 

meno conosciuti ma non meno dramma-
tici, come la distruzione del convoglio 
britannico PQ17 nel mare di Barents, 
lasciato senza scorta a causa dei timori 
infondati di un ammiraglio, o le perdite 
(causate da fuoco amico) tra gli alleati a 
Saint-Lo, nel 1944

UN NOME AL GIORNO:
Edda. Signifi cato: guerra. Origine: 
inglese. Il nome è stato probabilmen-
te portato in Italia dal romanzo di 
Henrik Ibsen “Hedda Gabler”.

Calcio e religiosiCalcio e religiosi

La “curva” del campionato mondiale di calcio per se-
minaristi e sacerdoti si fa ogni anno più organizzata

Dopo tre edizioni del campionato di calcio 
vaticano, la Febbre a 90° si è diffusa con 
l’inesorabilità di una piaga d’Egitto, con-

tagiando suore e sacerdoti. Ricevuta, due anni fa, 
l’interdizione all’uso di tamburi e megafoni, i “ti-
fosi conventuali” non hanno desistito, accenden-
do la fantasia. I 373 preti-calciatori della Clericus 
Cup 2010 rappresentano 65 nazioni e sulle tribune 
i tifosi “internazionali” si fanno sentire e vedere. 
I tifosi americani dei North American Martyrs, 
ogni partita della Clericus Cup portano sugli spal-
ti un’autentica passerella dei supereroi Marvel: 
Batman, Superman, Spiderman, Capitan Ameri-
ca, ma anche maschere patriottiche, come lo Zio 
Sam (lo scorso anno anche fugaci apparizioni di 
King Kong e Elvis Presley). Attrezzati di barbe-
cue, cucinano hot-dog e organizzano libagioni di 
Coca Cola.

Tutta naturale invece la bevanda di fratel Silva-
no del Collegio Pio Brasiliano: armato di thermos 
e di una zucca svuotata, beve e offre mate, una be-
vanda di origine sudamericana.

I fan del Collegio Messicano puntano sulla 
musica: con chitarre, fisarmoniche e fiati suonano 
l’inno nazionale “Mexicanos al grito de guerra” 
e “Cielito lindo”. I connazionali del Pio Latino-
americano amano le coreografie con i cartelli: in 
prima fila le due suore venezuelane, Florencita e 
Gilda, mandano messaggi di coraggio ai terremo-
tati del Cile. Suor Lucy e suor Rosa Maria in-

vece, supporter del Sant’Anselmo, non vogliono 
scontentare nessuno e, poco edotte sul regolamen-
to della Clericus Cup che lo vieta, “pregano” per 
il pareggio. 

Il “fenomeno Clericus Cup” non può passare più 
inosservato. Al punto che il presidente monsignor 
Claudio Paganini, è stato invitato ad esprimere 
un parere sulla polemica tra Figc e Sindacato mon-
diale dei calciatori sul tema del cartellino rosso per 
i giocatori che bestemmiano in campo: segno di 
un’autorevolezza morale ormai diffusamente rico-
nosciuta. La Clericus Cup ha rispettato due turni 
di riposo in occasione della festività delle Palme 
e della Pasqua. I sacerdoti calciatori torneranno in 
campo il 17 e il 18 aprile per la sesta giornata di 
gioco, la penultima della regular season, prima di 
affrontare quarti, semifinali e finali. Il girone A è 
guidato a punteggio pieno dal Redemptoris Ma-
ter. Solo i North American Martyrs riescono a 
tenere il passo dei Neocatecumenali, restando-
gli incollati a 12 punti (3 di distacco). Il Collegio 
Brasiliano a 9 punti e l’Istituto Polacco a 8, sono 
gli altri due candidati al passaggio del turno. Qual-
che speranza ancora per il Collegio San Paolo, 
mentre il Sant’Anselmo (3 punti) si aggrappa alla 
matematica che non gli nega ancora la possibilità 
di qualificarsi. Ultimi (2 punti) il Seminario Gal-
lico e gli Anglo-Celtic Colleges United. Il girone 
A torna in campo sabato 17 aprile. La vetta del 
girone B sarà una corsa a quattro squadre fino alla 
fine della regular season: Sedes Sapientiae (11), 
Università Gregoriana (10), Guanelliani (10) e 
Mater Ecclesiae (9) sono compresi in soli 3 punti. 
Il 18 aprile si giocheranno Guanelliani-Gregoriana 
e Sedes Sapientiae-Seminario Maggiore (ultimo a 
2 punti) che dovrebbero dare responsi importanti 
alla classifica e decidere l’ordine di qualificazione. 
Speranze non del tutto ancora sfumate per Colle-
gio Urbano e Collegio Messicano che si incon-
trano il 18 aprile per continuare a tallonare i primi 
4 e sperare in un passo falso del Mater Ecclesiae.

L’A.I.A.C. (Associazione Italiana Allena-
tori di Calcio) sez. prov.le di Rieti, co-
munica che il Settore Tecnico F.I.G.C. ha 

pubblicato il Bando di Ammissione al Corso per 
l'abilitazione ad Allenatori di Base – Uefa B, la 
cui attuazione è affidata all’A.I.A.C. e che sarà 
svolto a RIETI dal 03/05/2010 al 05/06/2010.

Le domande di ammissione dovranno essere 
presentate con documentazione in originale diret-
tamente o fatte pervenire per posta o per corriere, 
a cura degli interessati alla Segreteria Nazionale 
A.I.A.C. - Corso Base – Uefa B – Allenatore di 
Giovani e Dilettanti - Via G. D'Annunzio 138/a 
Coverciano campo 5 - 50135 Firenze FI, entro il 
19/04/2010. Per reperire il bando completo è suf-
ficiente consultare i seguenti siti internet: www.as-

soallenatori.it oppure www.settoretecnico.figc.it. 
Per ogni ulteriore informazione è possibile 

contattare i seguenti recapiti: Peppino Tulli (Pre-
sidente) 338-89 57 027; Daniele Capasso (Vice 
Presidente) 339-60 10 157; Marco Renzi (Segre-
tario) 339-21 93 466. e-mail: aiacrieti@alice.it

» dal mondo
SPORT ESTREMI?

Nello spazio per dare
quattro calci al pallone...

Una partita di calcio nello spazio? Presto potrebbe 
diventare una realtà. Ad annunciarlo i tre astronau-
ti che sono partiti da Baikonur per la Iss. L'idea è 
arrivata da Aleksander Skvortsov, che, durante la 
conferenza stampa precedente il lancio, ha proposto 
alla sua collega Usa, Tracy Caldwell-Dyson, di fare 
una partita a calcio tra le stelle per festeggiare i loro 
compleanni che cadranno lo stesso giorno. Insieme 
a loro partirà per la Iss il russo Mikhai Kornienko, 
con Dyson astronauta alla Nasa.

BACIO GALEOTTO

Paese che vai,
usanza che trovi... 

Una corte d'appello di Dubai ha confermato la pena 
detentiva inflitta a una coppia britannica per essersi 
baciata in pubblico nell'emirato. I due erano stati 
arrestati nel novembre scorso dopo che una donna li 
aveva accusati di essersi baciati sulla bocca in un ri-
storante. Gli inglesi avevano detto di essersi baciati 
solo sulla guancia, ma in primo grado a gennaio 
erano stati condannati. Ora la conferma della pena.

REAGIRE... AL VOLO

Morde la hostess perché 
l'aveva rimproverato

Ha morso una mano alla hostess che lo stava rim-
proverando perché stava parlando a voce troppo 
alta in aereo e disturbava gli altri passeggeri. Ar-
restato allo scalo di Istanbul un cittadino uzbeko di 
28 anni, forse affetto da disturbi mentali. L'uomo, 
salito con la fidanzata, 24 anni, su un aereo della 
Turkish Airlines diretto a New York, aveva subito 
il rimprovero della hostess che lo invitava a torna-
re al suo posto e di comportarsi educatamente. In 
uno scatto d'ira l'uomo si è però avventato contro 
la donna.

IL POSTINO...

Negli USA suonerà
una volta in meno

Tra qualche tempo il postino suonerà solo cinque 
volte alle porte degli americani visto che verrà 
abolita la consegna della posta il sabato. Il Postal 
Service Usa ha infatti chiesto ufficialmente il per-
messo per abolire la consegna della posta il sabato 
riducendo quindi a cinque giorni la settimana, dal 
lunedì al venerdì, la distribuzione delle missive. La 
richiesta è motivata dalla diminuzione nel flusso di 
posta causato dalla recessione e dalla crescente dif-
fusione delle e-mail.

ASTE RECORD

Milioni per il primo
fumetto di Superman

Il primo fumetto di Superman, pubblicato nel 1938, 
è stato venduto all'asta negli Stati Uniti al prezzo re-
cord di 1,5 milioni di dollari. Gli esperti hanno spie-
gato che la copia era in condizioni quasi perfette e 
questo giustifica il prezzo molto alto. Un'altra copia 
dello stesso fumetto era stata venduta a febbraio per 
un milione di dollari e tre giorni dopo un fumetto di 
Batman era arrivato ad un milione e 75 mila dollari. 
Secondo gli appassionati nel mondo esistono tra le 
50 e le 100 copie del primo fumetto di Superman.

FORME DI MEMORIA?

Bambino ucciso durante 
la Shoah torna a “vivere” 

sul web

Torna a vivere sul web un bambino ebreo polacco 
ucciso a nove anni dai nazisti nelle camere a gas del 
campo di sterminio di Majdanek. L'iniziativa senza 
precedenti è stata promossa da un centro culturale 
di Lublino. Il piccolo Henio Zytomirski ha conqui-
stato una grande comunità di amici virtuali su Fa-
cebook: il suo profilo ha attirato infatti migliaia di 
contatti e per il suo compleanno Heino, che avrebbe 
compiuto 77 anni, ha ricevuto centinaia di messag-
gi di auguri.

ANIMALI DA RECORD

Crabzilla, il granchio
più grande del mondo

“Crabzilla”, il più grande granchio del mondo, lun-
go più di 3 metri e mezzo, è in mostra in Belgio 
alla fiera Sea Life di Blankenberge. Crabzilla arriva 
dal Giappone, e gli esperti stimano che da adulto 
potrebbe arrivare a misurare fino a 4,5 metri. Della 
specie Macrocheira kaempferi, è stato catturato lo 
scorso anno nell'Oceano Pacifico e portato nell'ac-
quario di Birmingham. Per arrivare in Belgio, il 
granchio gigante è stato trasportato in un vagone 
speciale del treno che attraversa il tunnel della Ma-
nica.

La Clericus Cup entra nel vivo

Corso per allenatori di base

Diocesi in TV

La TV regionale Tele Centro Lazio (TCL) in 
collaborazione con l’Uffi cio Comunicazioni 
Sociali e il Servizio diocesano per il Progetto 
Culturale della Diocesi di Rieti manda in onda, 
il mercoledì alle 21 e in replica nei giorni suc-
cessivi in varie fasce orarie, trasmissioni che 
hanno lo scopo di approfondire alcune questio-
ni relative alla fede, alla Chiesa e al problema 
di Dio. La trasmissione nella quale vengono 
intervistati giovani sacerdoti ha per titolo “Sul 
Pinnacolo del Tempio” e riguarda la vocazione 
e l’attività dei sacerdoti, in occasione dell’anno 
sacerdotale; quella che approfondisce questioni 
di Pastorale e Liturgia si intitola “Tra il Vestibo-
lo e l’Altare”; quella invece che mira a far co-
noscere l’attività degli Uffi ci di Curia si chiama 

“Nelle Stanze di Bonifacio” e infi ne, quella nella 
quale si incontrano i non credenti e che affronta 
il problema di Dio si chiama “Nel Cortile dei 
Gentili”. Le interviste non sono preparate, ma 
partono da alcuni temi di fondo e si basano so-
prattutto su una, per certi versi anche, rischiosa, 
improvvisazione al fi ne di favorire nei credenti 
e anche in chi non è credente, la rifl essione su 
concetti importanti della vita di fede e della ri-
cerca di Dio.
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Diocesi di Rieti Parrocchia Dei SS. Angeli Custodi
(S.Pietro Di Poggio Bustone )

Il monastero
di S. Maria in Consonano
Storia della Cappellania Curata di S.Pietro di Poggio Bustone

e della Parrocchia dei SS. Angeli Custodi

Presentano:

Prof. Tersilio Leggio
Commissario Straordinario

Azienda Promozione Turistica di Rieti

Prof.ssa. Ileana Tozzi
Direttore dei musei

e pinacoteca della Diocesi di Rieti

Coordinatore
Arch. Mauro Cervelli

Al termine S.E. il Vescovo donerà ai presenti copia del libro

Arch. Mauro Cervelli

Il monastero

Il 17 Aprile alle ore 19
nella chiesa di S. Pietro di Poggio Bustone 

sarà presentato al pubblico il libro
di Giovanni Maceroni e Anna Maria Tassi

(Con introduzione di S. E. Rev.ma Mons. Delio Lucarelli, Vescovo di Rieti)


