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GUERRE D'INDIPENDENZA
La libertà assoluta, l'indipendenza da-
gli altri, l'autonomia delle decisioni, 
sono forme dis-topiche del pensiero 
contemporaneo?

►2/3

DROGA IN SENSO INVERSO
Esperienze felici di cura e terapia del-
la tossicodipendenza a Rieti

►4

RIETI E L'URBANISTICA
Piccoli interventi di manutenzione, 
progetti di riqualificazione urbana e 
scene di ordinaria inciviltà. A Rieti, 
quanto accade in città e sulla città fa 
discutere cittadini e amministratori

►5/6

LA MADONNA
E IL SUO POPOLO
Festeggiata la ricorrenza dell'imma-
gine sacra della Cattedrale di Rieti in 
coincidenza con la Domenica in Albis

►8

L'IMMAGINE DEL SACRO
L'esposizione al pubblico della Sacra 
Sindone a Torino dà spunto per qual-
che riflessione attorno alla fede e ai 
cammini della Chiesa

►12/13

di Massimo Casciani

Si può essere lavoratore dipendente e questa 
di solito è una cosa molto ambita, alme-
no per chi è disoccupato, ma si può essere 

tossico-dipendente e non è certo una bella cosa, 
come non lo è essere schiavo dell’alcool o del 
gioco o del video (Tv, Pc).

È considerato positivamente chi è indipenden-
te economicamente o dalla famiglia, il giornalista 
indipendente pure, anche se non ha vita facile.

De-pensus, essere attaccato a qualcosa o a 
qualcuno. Di-pendere riduce la libertà, ma non 
sempre. Per libertà noi intendiamo la possibilità 
di fare quello che vogliamo, ma per i cristiani non 
è così: libertà piena vi è nella totale conformazio-
ne a Cristo e dunque alla volontà di Dio.

Di-pendere da Cristo ci dà la vera libertà e la 
vera gioia.

Invece di solito la scelta religiosa viene vista 
come una gabbia: niente sesso, niente droga, 
niente alcool, niente gioco, si semplifi ca così.

L’inganno che quotidianamente va perpetran-
do la communis opinio è che libertà è assenza di 
regole e che di-pendere da ciò che costituisce il 
nostro insaziabile desiderio sia bene.

I danni che si contano sul piano psicologico, 
economico e sociale riguardo alle dipendenze 
sono ingenti: sesso senza amore, alcool, droghe, 
gioco, ogni anno fruttano milioni di euro per po-

chi e costituiscono impoverimento economico, 
frustrazioni e malattie per molti.

In questo gli Stati sono complici se non i primi 
artefi ci di tutto, per esempio riguardo ai giochi 
delle slot machine, delle lotterie, dei locali dove 
per toccare una coscia di una bella stangona ti 
partono cento euro, delle disquisizioni penose 
sulle droghe leggere.

Se ti capita di accendere il piccolo schermo tra 
le otto e le nove di sera su tutti i canali ci sono 
quei giochi scemi che servono allo Stato per far 
credere ai cittadini che tutto va bene e che meno 
si pensa e si approfondisce e meglio è.

L’illusione della ricchezza senza lavorare e 
senza sudare è una forma grave di mala-educa-
zione che snatura il senso di una vita collettiva in 
cui vi sia reciproca assunzione di responsabilità.

L’illusione di affogare nell’alcool o nell’obnu-
bilamento delle droghe i problemi senza affron-
tarli è un altro mito da sfatare, per costruire una 
società in grado di affrontare e risolvere questioni 
che saranno sempre più complesse.

Quando sento che molta gente di spettacolo e 
molti dei nostri politici fanno uso di droghe mi 
viene una rabbia che li prenderei per i capelli: noi 
questa gente non la vogliamo!

L’indipendenza che dobbiamo volere è quel-
la dalla “monnezza” e la dipendenza che ci deve 
affascinare è quella di una vita buona, l’unica de-
gna di essere vissuta.

di Massimo Casciani chi e costituiscono impoverimento economico, 

L’uomo in quanto animale politico (zoon politicon, avrebbe det-
to Aristotele) si realizza nel contatto e nel rapporto con altri ani-
mali politici che formano il consorzio umano e dunque tutti gli 
uomini sono in “dipendenza” tra loro, nessuno può bastare a se 
stesso, nessuno è veramente indipendente e dunque autentica-
mente libero: la regina ha bisogno della vicina, dicevano i vecchi

Dipendenze e indipendenza

L'indipendenza è 
una sfi da educativa
di Carlo Cammoranesi

Non è entrato nei grandi circuiti me-
diatici ed editoriali, ma rappresenta 
senza dubbio una pietra miliare nel 

cammino che la Chiesa italiana si è propo-
sta per l’immediato futuro. 

Non a caso la Conferenza Episcopale Ita-
liana ha scelto di fare un forte investimento 
in termini pastorali, dedicando il prossimo 
decennio al tema cruciale dell’educazione, 
con un volume, pubblicizzato in questo pe-
riodo in molte diocesi italiane, che affronta 
la questione dal punto di vista culturale, of-
frendo preziose piste di lavoro e riflessione. 
Ecco “La sfida educativa” (editore Laterza), 
curato dal comitato per il progetto cultura-
le della Cei, presieduto dal cardinale Rui-
ni, dove il tema educativo viene affrontato 
globalmente e scandagliando i vari ambiti 
in cui si esprime, dalla scuola alla famiglia, 
dalla comunità cristiana al lavoro, dall’im-
presa ai mass media, dallo spettacolo allo 
sport fino ai consumi.

Siamo ai livelli di una vera e propria 
emergenza, in cui prevalgono – colpevol-
mente – ancora troppe analisi e sono sem-
pre più rari progetti solidi e idee credibili. 
Ma la crisi educativa, del resto, ha bisogno 
di strumenti concreti. E questo rapporto-
proposta della Cei intende indicare le stra-
de per riprendere questa sfida che riguarda 
innanzitutto gli adulti, chiamati a giocarsi 
in prima persona. Non siamo di fronte ad 
un’ulteriore analisi teorica, ma di un mez-
zo che ha l’ambizione di tracciare un solco 
da percorrere per uscire dalla mediocri-
tà di un’impasse, legata ancora alla crisi 
dell’adulto e all’incapacità di continuare a 
garantire il passaggio del patrimonio mora-
le, culturale e spirituale tra le generazioni. 

L'editorialeL'editoriale
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Aniceto 
(... – 166 ca.) fu l'undicesimo papa della Chiesa 
cattolica, che lo venera come santo. Regnò, all'in-
circa, dal 155 al 166. Secondo la tradizione fu il 
primo papa ad essere sepolto nelle catacombe di 

San Callisto. Nel 1604 il suo corpo fu traslato nella 
cappella di Palazzo Altemps, dopo che papa Cle-
mente VIII ebbe autorizzato la richiesta del duca 
Giovanni Angelo Altemps di avere i resti nella cap-
pella di famiglia.

ACCADDE:
1521 Martin Lutero viene scomuni-
cato 
1524 Giovanni da Verrazzano rag-
giunge il porto di New York 
1961 Crisi dei missili di Cuba/Baia dei 

porci: inizia l'invasione di Cuba 
1970 USA/NASA: rientro dell'Apollo 
13 con salvataggio dell'equipaggio 
2003 Giovanni Paolo II pubblica l'en-
ciclica Ecclesia de Eucharistia sul 
rapporto tra 'Eucarestia e Chiesa

di David Fabrizi

Le idee di dipen-
denza e indipen-
denza sono tra 

quelle che più o meno 
consapevolmente do-
minano il pensiero della 
società contemporanea.

L'interpretazione 
corrente dà per lo più 
alla prima un caratte-
re negativo e alla se-
conda uno positivo. A 
guardare con calma il 
tema però si ravvisa 
come il tutto non sia affatto chiaro o risolto, poi-
ché si muovono, al di sotto del luogo comune, for-
me ideologiche determinate a condizionare in tale 
schema i valori in campo. L'idea di indipendenza 
come puro bene, oggi largamente dominante im-
plica – in modo nascosto – la separazione di ogni 
oggetto (e soggetto) da ogni altro. L'indipendenza 
concepita come condizione in cui ogni decisione è 
praticabile senza vincoli di alcun genere, si risolve 
in un individualismo che non ha scopo in se stesso, 
quanto nell'essere presupposto di ogni successivo 
condizionamento: è solo slegando l'individuo da 
ogni contesto che è possibile condurlo, di volta in 
volta, a quanto il mercato (della moda, della politi-
ca, dei costumi) richiede. L'indipendenza verso cui 
i media spingono la società dei consumi, implica la 
negazione di ogni identità che sia abbastanza forte 
da resistere alle istanze dell'usa e getta (tanto degli 
oggetti quanto delle culture), aspirando a costruire 
e decostruire essa stessa l'identità del consumatore 
controllandone l'immaginario. Ogni uomo aspira al 
Bene, ma l'ideologia dominante ha oggettivato il 
Bene nelle cose e, arrivata a saturare i bisogni, ha 
smesso di lasciare che sia la domanda a condiziona-
re l’offerta, ottenendo che sia l’offerta a determina-
re la domanda. Di conseguenza nuovi bisogni sono 
creati periodicamente e si persuade rapidamente la 
maggioranza della popolazione a considerarli vitali. 
Automobile, computer, telefonino, vacanze ed altre 
merci ancora, sono offerte come immagini di liber-
tà, come margini di una indipendenza che si dimo-
stra nei fatti basata sulla separazione degli individui 
dal mondo. In tal senso le merci si costituiscono 

come un diaframma o 
funzionano come un 
surrogato virtuale.

Quale è lo scopo ul-
timo ottenuto? Che si 
tratti della sostituzione 
di quanto ci si è persuasi 
essere obsoleto, o che ci 
si sia convinti a pagare 
una tariffa, un canone o 
la rata di un debito, sul 
mito contemporaneo 
dell'indipendenza sono 
fondate dipendenze so-
lide e forme di controllo 
articolate. 

Attraverso la dominazione dell'immaginario è 
ottenuta quella del portafoglio e quindi della forza 
lavoro, che viene determinata nei suoi scopi non 
dall'idea di produrre il necessario, ma verso il biso-
gno di consumare il superfl uo.

Chi avverte il desiderio di una vita più autentica, 
chi vuole tentare di uscire da questo circolo vizioso, 
non può che riconsiderare l'idea della dipendenza e 
rifi utare quella libertà sterile che deriva della sepa-
razione di sé dal mondo.

La persona consiste dei rapporti che ha con chi 
gli è accanto e con le cose del mondo. Un'indi-
pendenza feconda non può consistere nell'indeter-
minata potenzialità di esser tutto, perché si risolve 
in niente. Solo la capacità di andare oltre se stessi 
riconoscendosi nell'altro, sapendolo scegliere come 
luogo di cura, di rifl essione, può dare vita ad una 
libertà autentica perché concreta, misurata sul cam-
po della conoscenza – e non del disconoscimento 
– dei propri limiti. Al senso comune dell'egoismo 
edonistico su cui si fonda l'attuale disgregazione so-
ciale è necessario sostituire la rinascita del senso di 
comunità, di inclusione dell'altro nella propria vita.

Per questa strada si apre la possibilità del supera-
mento del contrasto tra dipendenza e indipendenza: 
si fa avanti l'idea dell'interdipendenza. Sapere di 
essere vincolati ad altro non è il limite ma il fatto 
costitutivo dell'essere individuo. 

Solo da questa consapevolezza può arrivare la 
liberazione dalla miseria e dalla alienazione: si vor-
rà eliminare quella del prossimo perché in essa si 
ravviserà non in modo astratto, ma presente e vivo, 
la propria.

L'indipendenza è ritenuta ormai universalmente un valore posi-
tivo e certamente lo è quando è autentica. Tuttavia il modo at-
traverso cui viene comunicata, veicolata e realizzata nella nostra 
società, spesso nasconde forme di dipendenza, dominio e con-
trollo da parte dei poteri politici ed economici di cui è necessario 
tenere conto

Una buona parte del discorso pubblico tesse le lodi del lavoro 
flessibile cantandone i vantaggi in fatto di libertà operativa e 
indipendenza. Chissà perché però si cerca tutti di ottenere un 
lavoro dipendente nella sua forma più fissa e “inattuale”...

Guerre
d'(in)dipendenza

Una buona parte del discorso pubblico tesse le lodi del lavoro 

Dipendenze al lavoro
Marco Polo descrive un ponte, pietra per 
pietra.
«Ma qual è la pietra che sostiene il pon-
te?» chiede Kublai Kan.
«Il ponte non è sostenuto da questa o da 
quella pietra, – risponde Marco – ma dalla 
linea dell'arco che esse formano».
Kublai Kan rimase silenzioso, rifl ettendo. 
Poi soggiunse: «Perché mi parli delle pie-
tre? È solo dell'arco che mi importa».
Polo risponde: «Senza pietre non c'é arco».

Italo Calvino
Le città invisibili

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

Una buona parte del discorso pubblico tesse le lodi del lavoro 
flessibile cantandone i vantaggi in fatto di libertà operativa e 
indipendenza. Chissà perché però si cerca tutti di ottenere un 
lavoro dipendente nella sua forma più fissa e “inattuale”...

Una buona parte del discorso pubblico tesse le lodi del lavoro 

Dipendenze al lavoroDipendenze al lavoroDipendenze al lavoro

di Matteo Roberti

Credo che tutti voi abbiate sempre dato per 
scontato il signifi cato della parola “lavo-
ro”: esso potrebbe essere un mezzo per 

portare a casa il pane. Grazie al lavoro noi pos-
siamo non solo sopravvivere, ma vivere in tutto 
e per tutto. In parte è così. Ma la parola “lavoro” 
deriva più precisamente dal latino labor, che si-
gnifi ca “fatica”. La sua radice, labh, richiama il 
senso proprio di “afferrare”, e quello fi gurato di 
“volgere il desiderio” verso qualcosa (o qualcu-
no), che ci suggeriscono signifi cati come “otte-
nere” oppure “impossessarsi”.

Il lavoro è, dunque, il desiderio di afferrare, 
di toccare con mano un qualcosa. Ma allo stesso 
tempo il risultato deve essere conseguito con il 
sudore della fronte, deve essere cercato con ogni 
mezzo, e maggiore sarà la nostra ricerca e il no-
stro impegno, e maggiore sarà la nostra soddi-
sfazione personale – anche se potrà non esserla 
quella dell’azienda che ci ha assunto.

Al giorno d’oggi siamo ben lontani da quel 
“desiderio di afferrare”, da quella “fatica” ri-
chiesta per ottenere il prestigio personale. Al di 
là di alcune eccezioni, il lavoratore di oggi, cioè 
il precario, è costretto ad afferrare un’opportu-
nità che in passato non avrebbe neanche mini-
mamente sognato. Il precario è costretto a farsi 
andare bene un obiettivo particolare, perché è 
l’unico obiettivo possibile in quel momento. No-
nostante le sue straordinarie capacità, il precario 
vede davanti un’unica soluzione. Il lavoro che 
egli afferra, la fatica che egli esercita, è volta al 
conseguimento di un risultato che non potrà mai 
soddisfarlo pienamente, perché il futuro di quel 

risultato potrebbe non esistere più. Il dubbio che 
tutto ciò che egli produce possa un giorno non 
servirgli a nulla, è un pensiero costante che di-
strugge la coscienza di ogni giovane lavoratore.

Il guaio, allora, nasce proprio dalla frustrazio-
ne che si crea quando non si vedono i risultati, 
oppure quando tali risultati si dimostrano inutili. 
Che fare allora?

Piangersi addosso non serve, e così il precario 
non può che godere del momento. Egli si gode 
il piccolo stipendio a fi ne mese, con il quale può 
permettersi un’esistenza dignitosa oppure, nel 
peggiore dei casi, una sopravvivenza ai limiti 
della sopportazione. In entrambe le realtà, co-
munque, l’esser costretto ogni giorno ad insegui-
re le novità, a buttarsi a capofi tto in ogni occasio-
ne di lavoro, fi nisce per creargli un’alienazione 
pesante. Finisce, cioè, per annullarlo.

Egli allora non è più libero di afferrare nulla, 
non si sente più in grado di sentir propria un’oc-
casione. È il lavoro, anzi, che afferra l’individuo, 
che lo trascina dentro di sé fi no a farlo confonde-
re all’interno dei suoi meccanismi. I giovani di 
oggi, ed io ne faccio parte, si sentono nulli senza 
un lavoro, si sentono un peso, si chiedono a cosa 
possono servire a questa società. E così, quello 
che Marx aveva defi nito col termine feticcio, si 
fa realtà: un giovane diventa tutt’uno con l’op-
portunità che trova, si fonde fi no ad annullare la 
sua personalità, si nasconde dietro al proprio la-
voro e, nel peggiore dei casi, vive per esso.

Tuttavia, una soluzione per mettere a posto le 
cose ci sarebbe: non serve una rivoluzione con 
falce e martello, ma solamente gratifi cazioni e 
riconoscimenti, perché gli esseri umani vivono 
di questo.
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L'AFORISMA:
Alcuni sentono con le orecchie, altri 
con lo stomaco ed altri ancora con 
le tasche; ce ne sono poi altri che 
non sentono affatto.

Kahlil Gibran

UN SITO AL GIORNO:
http://www.quadrophenia.net/
Sito interamente dedicato al progetto ar-
tistico Quadrophenia, orbitante intorno 
al capolavoro omonimo dei britannici 
The Who.

UN LIBRO AL GIORNO:
Figli perduti
di Ferdinando Camon
In numerose occasioni l'autore ha 
incontrato gli studenti delle scuole 
secondarie. Tema degli incontri: 
la droga (nelle discoteche e nelle 

scuole, i pericoli, le comunità te-
rapeutiche...) La droga, in questo 
dialogo franco e appassionato, non 
viene spiegata, ma discussa, proprio 
a partire da quello che i ragazzi già 
sanno, o credono di sapere.

UN NOME AL GIORNO:
Onorio Signifi cato: alta dignità morale. 
Origine: latina. Il nome è distribuito in 
tutta Italia, e, più che nella forma fonda-
mentale, è presente nella variante Onorino 
e nelle forme abbreviate Rina e Rino.

Le tecnologie della comunicazione sono ormai indispensabili 
alla vita della nostra società. Dipendiamo da esse per le attività 
quotidiane in misura difficile da pensare anche solo pochi anni 
fa e forse il loro dominio si estende oltre quello che normal-
mente crediamo

PARCO COMM. RIETI, VIA SALARIA 26

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

► segue da pag. 1

L'editoriale

L'indipendenza
è una sfi da educativa

Eloquente la frase di una scrittrice come Na-
talia Ginzburg che parlando dei figli, afferma: 
«Questa è l’unica reale possibilità che abbia-
mo di riuscir loro di qualche aiuto nella ricer-
ca di una vocazione, avere una vocazione noi 
stessi, conoscerla, amarla e servirla con pas-
sione: perché l’amore alla vita genera amore 
alla vita». Sul tema lo stesso Benedetto XVI è 
intervenuto a più riprese toccando un “nervo 
scoperto”, vale a dire che alla radice di questa 
crisi educativa c’è una sfiducia nella vita e ser-
ve davvero la possibilità di fare esperienza di 
ciò che vale.

Sono troppi gli episodi di abbandono e di 
deriva umana che ci vengono “sventagliati” 
dai mass media tutti i giorni e che mettono al 
centro ancora una volta la decisione dell’uo-
mo di farsi da sé, di concepirsi in assoluta 
autonomia e padronanza, compiendo gesti di 
estrema gravità, in un clima di indifferenza e 
di totale naturalezza. L’emergenza educativa 
diventa allora qualcosa di inevitabile in una 
società che ha adottato il credo del relativismo 
che condanna ogni persona – sono parole del 
Papa – «a dubitare della bontà della sua stessa 
vita e dei rapporti che la costituiscono, della 
validità del suo impegno per costruire con gli 
altri qualcosa in comune». Ci vuole anche 
l’acume di un personaggio come il cardinale 
Ruini ad ammettere che mentre in passato la 
società viveva l’educazione come un compito 
largamente condiviso, oggi non più.

E nella parola sfida tintinna l’eco di una 
scommessa tutta da vincere. «La società ha 
come abdicato al suo compito educativo 
– dice –. In nome di una sterile neutralità, ha 
abbandonato i giovani alla loro solitudine, 
sempre più in balìa della violenza e della vol-
garità e sempre più incapaci di venire a capo 
della loro vita. Gli adulti sembrano assistere 
impotenti al malessere dei propri figli, timoro-
si di esercitare il proprio impegno educativo: 
quanto a coloro che hanno il coraggio per far-
lo, essi ottengono risultati spesso deludenti». 

E allora? Non è ininfluente tirare in ballo la 
potenza di certi sacrosanti valori, ma servono 
soprattutto adulti che non si limitino a ribadire 
principi o tecniche educative, ma che incar-
nandoli, li rendano affascinanti. Testimoni cre-
dibili, persone guardando le quali un giovane 
si senta sollecitato, provocato a paragonarsi, a 
misurarsi. Più che indicare un modello standard 
che rasenti la perfezione, deve essere indicata 
una strada da fare, un’esperienza da verificare. 
Che non è un salto nel buio. Ma per chiamare 
un altro a rispondere di sé, per continuare la 
trasmissione tra le generazioni del patrimonio 
della tradizione, è necessaria un’assunzione 
personale di essa. Devi rispondere di te, per 
coinvolgere l’altro. E l’altro deve poter veri-
ficare che quanto gli viene proposto risponde 
alle attese che si porta dentro al proprio cuore.

C’è la libertà da mettere in gioco, ma è un 
rischio che va corso assolutamente.

Per uscire dalla crisi.

Le tecnologie della comunicazione sono ormai indispensabili 
alla vita della nostra società. Dipendiamo da esse per le attività 
quotidiane in misura difficile da pensare anche solo pochi anni 
fa e forse il loro dominio si estende oltre quello che normal-

di Massimo Casciani

A una certa età si comincia a diventare in-
sonni, e allora capita di accendere la Tv in 
ore improbabili, ma nelle quali si vedono 

programmi molto interessanti. In un canale di Sky, 
alle tre di notte, incappo in un bel servizio sulla 
produzione di coca in Colombia: costituisce l'80 % 
del pil, praticamente l'unica fonte di ricchezza del 
Paese. Un giornalista del posto si mette dietro alle 
forze dell'ordine che sono impegnate a scovare i 
laboratori di coca, situati nell'entroterra e in fi tte 
foreste praticamente irraggiungibili, se non con 
mezzi speciali e precise coordinate cartografi che 
militari. Tre o quattro automezzi carichi di uomini 
in tenuta da guerra e armati fi no ai denti si inerpi-
cano in strade montane per ore, fi no ad arrivare ai 
famosi laboratori dove si “raffi nano” e trattano le 
foglie di coca. 

I laboratori sono a cielo aperto senza un minimo 
di igiene, pochi frasconi fanno da tetto, ci sono pa-
recchi bidoni di plastica, poi taniche di benzina e 
varechina. Sui bidoni di plastica vengono stesi dei 
canavacci da cucina, che sembrano puliti, sopra si 
mettono le foglie di coca che vengono fi ltrate con 
benzina e varechina, ecco a cosa servono questi 
due ingredienti. L'operazione porta alla formazio-
ne di una pasta biancastra che poi diventa la pol-
vere bianca, inserita in buste di plastica da un chilo 
chiamate “preservativi”. I laboratori sono di solito 
presidiati dai guerriglieri comunisti, ma quando 
non c'è nessuno le forze dell'ordine hanno meno 

di un'ora per far saltare tutto per aria con le bombe 
a mano.

La vastità e la impenetrabilità del territorio, 
come pure la fi tta rete organizzativa, lasciano intu-
ire che la coltivazione, la preparazione e il traffi co 
di coca non saranno facilmente cancellate dalla 
faccia della terra.

Vorrei sapere se gli sniffatori di coca sanno ciò 
che si inalano dentro, se si può dipendere da uno 
schifo di sostanza ad elevata percentuale di benzi-
na e varechina, vorrei sapere se i sostenitori del-
la droga libera sanno queste cose e se può essere 
praticabile anche solo la discussione teorica della 
legalizzazione delle droghe, fossero pure legge-
re, solo perché vi sarebbe l'eventualità di ridurre 
il commercio clandestino. Anche qui aver dato la 
parola, sempre in nome della libera espressione 
del pensiero, a organizzazioni che hanno inculcato 
nelle persone l'idea che la droga non fa più male 
dell'alcool o delle sigarette, che fanno comunque 
male, ha comportato danni ingenti al tessuto socia-
le, soprattutto quello dei giovani.

Per sconfi ggere il male si deve chiamare bene 
il bene e male il male e lo Stato non può essere 
neutro di fronte a certi problemi e non può per-
mettersi di dire di sì al male, neppure scrivendo 
sui pacchetti delle sigarette che il fumo uccide o 
nuoce gravemente alla salute, lavandosene pilate-
scamente le mani, come a dire: “ti ho avvertito, poi 
fa' quello che ti pare”.

In questo deve essere “etico”, perché la libertà 
deve avere precisi limiti, altrimenti è schiavitù.

Commenti

Cocaina, benzina e varechina

di David Fabrizi

Platone, nel secondo libro de La Repub-
blica, racconta il mito di Gige, un bovaro 
che dopo un terremoto, nelle montagne 

in cui stava pascolando le sue bestie, s'imbatte 
in una voragine. Entratovi spinto dalla curiosi-
tà, trova in un enorme cavallo di bronzo il ca-
davere di un soldato con un bellissimo anello 
d'oro al dito, di cui si impadrosce. Uscito dalla 
caverna, nel metterlo, scopre che girando il ca-
stone dalla parte interna della mano si diventa 
invisibili a chiunque, mentre rimettendo l'anel-
lo con il castone all'esterno tutto torna normale. 
Gige, allora, si reca al palazzo del re e, usando 
il potere dell'anello, ne seduce la moglie, con 
il cui aiuto uccide il sovrano e ne usurpa il tro-
no. Platone mette la storia dell'anello di Gige in 
bocca a Glaucone, che la usa per dimostrare che 
nessun uomo è così virtuoso da poter resistere 
alla tentazione di fare azioni anche terribili, se 
gli altri non lo possono vedere.

Se le cose stiano così o meno, non lo sap-
piamo, probabilmente la tesi non va sempli-
cemente portata all'estremo, pur riconoscendo 
il rapporto che esiste tra visibilità e controllo. 
Sappiamo però che l'invisibilità oggi è una 
condizione rifi utata dalla nostra società, sia in 
modo consapevole che in modo inconsapevole.

Con posizioni più che mai esplicite infatti, gli 
atteggiamenti dominanti la società conducono 
verso l'apparire, il manifestarsi, il rendersi visi-
bile. In tanti cercano di mettersi in mostra con 
il culto del corpo o con l'ostentazione dei propri 
beni, scegliendo automobili ingombranti e appa-
riscenti o vestendo con abiti in cui la fi rma costa 
assai più della somma delle spese vive, dei mate-
riali, delle ore di lavoro necessari a produrli e del 
giusto utile d'impresa.

C'è poi un modo nascosto (!) di essere sotto 
osservazione. Carte di credito, internet, telefonia 
fi ssa e mobile, telepass, tessere magnetiche di 
ogni tipo e utilità e chip informatici, nelle mol-
teplici incarnazioni che assumono nel nostro 
quotidiano, semplifi candoci la vita e dandoci 
l'illusione dell'indipendenza, registrano i nostri 
spostamenti, le nostre conversazioni, i nostri 
gusti, le nostre malattie, senza che di fatto ce ne 
rendiamo conto.

Nel 1791 il fi losofo e giurista Jeremy Bent-
ham si cimentò nella progettazione di un carce-
re perfetto: il Panopticon.

L’idea alla base del Panopticon (“che fa 

vedere tutto”) era quella che – grazie alla for-
ma radiocentrica dell’edifi cio e ad opportuni 
accorgimenti architettonici e tecnologici – un 
unico guardiano potesse osservare (optikon) 
tutti (pan) i prigionieri in ogni momento, senza 
che questi possano essere in grado di stabilire 
se sono osservati o meno, portando loro la per-
cezione di un'invisibile onniscienza, in grado di 
condizionarli ad osservare sempre la disciplina. 
«Un modo – per dirla con le parole dell'invento-
re – per ottenere potere mentale sulla mente, in 
maniera e quantità mai vista prima».

Quando includiamo le nuove tecniche della 
comunicazione digitale nella nostra vita, siamo 
consapevoli di quanto sono invasive? In che 
misura all'indipendenza dalla fatica, al comfort 
della tecnica, corrisponde una perdità di con-
trollo su sé, una dipendenza dagli apparati?

In Sorvegliare e punire, il fi losofo france-
se Michel Foucault considererà il Panopticon 
come paradigma del potere nella società con-
temporanea. Questo non si cala più sulla società 
dall'alto, ma la pervade da dentro e si costrui-
sce in una sorta di «microfi sica» dove il potere 
«non è qualcosa che si divide tra coloro che lo 
possiedono o coloro che lo detengono esclusi-
vamente e coloro che non lo hanno o lo subi-
scono» ma è «qualcosa che circola, o meglio 
[...] qualcosa che funziona solo a catena. Non 
è mai localizzato qui o lì, non è mai nelle mani 
di alcuni, non è mai appropriato come una ric-
chezza o un bene. Il potere funziona, si esercita 
attraverso un'organizzazione reticolare».

Gli uomini hanno sempre combattuto il po-
tere per ottenere maggiore indipendenza. Ma 
come ci si oppone ad un dominio che ci attra-
versa dall'interno?

Le tecnologie della comunicazione sono ormai indispensabili Le tecnologie della comunicazione sono ormai indispensabili 

L'anello di Gige e il Panopticon
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» il tema

IL SOLE:
sorge 06:27 tramonta 19:52
Durata del giorno 13:25
IL TEMPO:
poco nuvoloso
min 7 / max 16

di Paola Corradini

Tossicodipendenza oggi non è 
solo droga ma anche consumo 
smodato di alcool

Vorrei che mi smentisse, ma sembra che siano 
coinvolti anche i giovanissimi. 

«Purtroppo la smentita non c'è. È proprio così. 
Nel tempo sono aumentati i casi di dipendenza 
non solo da sostanze, quindi alcol, eroina, cocai-
na e altro, ma anche quella da comportamenti. 
Dipendenze da videogiochi, internet, shopping, 
cioè dipendenze da comportamenti compulsivi ed 
istintivi». 

C'è un progetto che il Sert sta portando 
avanti per il reinserimento di ex tossicodipen-
denti.

«È portato avanti grazie ai fondi nazionali 
“lotta alla droga”. Con noi l'Asl, la Provincia, i 
volontari alla comunità Emmanuel e l'Asi. È diffi -
cile entrare nel mondo del lavoro per persone che 
hanno avuto problemi di dipendenza patologica 
per questo ci è sembrato giusto appoggiare la na-
scita di una cooperativa sociale integrata che si 
impegnasse ad assumere persone con problemi di 
tossicodipendenza per reinserirle nel mondo del 
lavoro. La cooperativa Demetra è nata nel 2007 
con lo scopo di restituire le persone alla società 
come persone e non più come tossicodipendenti».

Quindi reinserimento attraverso il lavoro.
«Il lavoro è lo strumento terapeutico per ele-

zione che permette di far conoscere ai ragazzi le 
proprie capacità e riscoprire l'autostima che spes-
so non hanno; è lo strumento che ti permette di 
valutare le tue capacità e metterle in atto». 

Quanto è diffi cile per questi ragazzi inserirsi 
nel mondo del lavoro.

«Le diffi coltà iniziali sono molte, ma i ragazzi 
si accontentano. La cooperativa è formata da ex 
tossicodipendenti che hanno frequentato il nostro 
centro diurno seguendo un progetto terapeutico, a 
volte anche molto pesante, poi quando sono usciti 
dalla comunità era importante reinserirli nel ter-
ritorio di appartenenza». 

Ha parlato di progetto terapeutico.
«È una tappa fondamentale. In questi anni ci 

siamo resi conto che durante tutto il percorso, 
quindi da quando accogliamo i ragazzi a quando 

li restituiamo alla società, non basta il sostegno 
dei soli operatori. Di fatto la famiglia, per la quale 
e nella quale hanno vissuto è la parte più impor-
tante dell'intero progetto. Se non c'è la famiglia 
che partecipa al progetto di vita della persona da 
recuperare, il percorso non ha alcun senso».

Solitamente non è facile per un 
genitore accettare la dipendenza 
del fi glio

«Otto anni fa abbiamo costituito dei gruppi e 
tentato di portare i genitori al Sert. Per molto tem-
po non ci siamo riusciti. Ogni martedì cercavamo 
di fare in modo che i genitori fossero presenti. Que-
sto perché possono aiutare in modo più strutturato 
e idoneo il fi glio ad uscire dalla dipendenza. Nel 
gruppo alcune volte eravamo solo io, la psicologa 
e un genitore. Poi le cose sono cambiate». 

Quindi anche i genitori alla fi ne capiscono e 
si lasciano coinvolgere.

«Alcuni genitori alla fi ne riescono ad essere 
diversi, ma per raggiungere questa consapevolez-
za fanno un percorso a volte doloroso e diffi cile. 
Questo perché durante gli incontri con madri e 
padri di fatto si tirano fuori atteggiamenti, com-
portamenti, pensieri, preconcetti e pregiudizi che 
in qualche modo hanno portato a un atteggiamen-
to sbagliato da parte del fi glio». 

Perché un ragazzo si avvicina alla droga o 
all'alcol?

«Ho imparato molto da questi ragazzi. Spesso 
questi ragazzi hanno una sensibilità diversa nel 
relazionarsi con gli altri, sanno percepire cose 
che noi non riusciamo a capire. E questa è una 
delle cause che portano un ragazzo verso la di-
pendenza.

Non si diventa tossicodipendenti 
perché si è viziosi o cattivi

Mi piace ricordare cosa diceva don Paolo Bla-
setti che ha lavorato con noi. Diceva che a un 
certo punto della vita la droga e quella persona 
debbono incontrarsi, perché c'è qualcosa che 
comunque li unisce. E sono i tanti fattori che poi 
condizionano la vita di questi ragazzi». 

Quanto può infl uire il contesto familiare nel-

Sono trent'anni che Anna De Santis svolge il suo lavoro di assistente 
sociale al Sert di via Salaria per L'Aquila. Spesso durante l'intervista 
parlerà dei «miei ragazzi» riferendosi a tutti i giovani che da lì sono pas-
sati per risolvere i loro problemi di dipendenza. E molti ce l'hanno fatta.

È una donna che ispira sicurezza, con la sua voce pacata, il suo sor-
riso, la sua capacità di farti sempre sentire a tuo agio, anche quando 
devi parlare di un problema come quello della tossicodipendenza

In senso inverso

Incontro con “Insieme si può”

San Calogero di Brescia
Il nome è spesso riportato anche nella particolare 
forma di San Calocero - è un santo della Chiesa 
cattolica martirizzato ad Albenga sotto l'imperatore 
Adriano (117-138) La sua storia è riportata dagli 
atti dei santi Faustino e Giovita (Passio beatissimi 

martyris Faustini et Iovite - Epitome della I, II e 
III parte della "Legenda Maior"): originario di Bre-
scia, Calocero, che le fonti agiografi che chiamano 
anche col nome romano di Caio, si era convertito al 
Cristianesimo grazie all'opera missionaria dei due 
martiri.

ACCADDE:
1506 Giulio II posa la prima pietra 
della nuova Basilica di San Pietro in 
Vaticano
1955 Muore Albert Einstein 
1983 Un attentato suicida distrugge 

l'Ambasciata USA a Beirut, Libano 
2002 Milano, un aereo da turismo pi-
lotato dall'italo-svizzero Gino Fasulo, 
64 anni, si schianta contro il 26° piano 
del Grattacielo Pirelli

la scelta di un ragazzo di avvicinarsi alla droga? 
«I genitori non hanno colpe rispetto alla tos-

sicodipendenza dei fi gli, nessuno deve sentirsi 
responsabile, questo è un tema che nel gruppo 
trattiamo costantemente. Alcuni si sentono in col-
pa e questa colpa viene vissuta così male che non 
porta aiuto. A volte la diffi coltà di comprendere, di 
relazionarsi all'interno della famiglia, spesso nel-
la coppia, è disfunzionale alla crescita del fi glio. 
Non credo che ci sia un genitore che faccia male 
e che sia consapevole di questo. Fa qualcosa per-
ché in quel momento lo ritiene giusto per il bene 
dei fi gli».

Accade spesso che di due fi gli uno 
sia tossicodipendente e l'altro no 
anche se i genitori hanno avuto 
con entrambi lo stesso comporta-
mento

Un ruolo importante lo gioca anche il carat-
tere del ragazzo?

«Assolutamente. Il discorso è molto vasto; di-
ciamo che ci sono alcune dinamiche familiari che 
aiutano la tossicodipendenza, ma c'è molto altro».

Per esempio le infl uenze esterne?
«Tanto, tantissimo soprattutto nell'età adole-

scenziale in cui i ragazzi abbandonano simboli-
camente la famiglia per uscire verso il gruppo dei 
pari. Un ragazzo fragile e con bassa autostima ov-
viamente cerca quel gruppo di pari in cui inserirsi 

in modo da sentirsi alla pari. Molto spesso quei 
gruppi sono invece devianti». 

Oggi si entra nel gruppo molto presto.
«Prima l'uomo usciva di casa quando partiva 

per il militare e la donna quando si sposava. Oggi 
l'età del gruppo è molto diminuita inizia a dieci, 
undici anni. Ed è cambiato anche il rapporto ge-
nitori fi gli. Spesso si dimentica quali siano le basi 
per una crescita serena». 

Ma allora la “colpa” è anche un po' dei ge-
nitori?

«È vero che le famiglie oggi sono più impegna-
te. Si deve lavorare in due per andare avanti. Però 
il messaggio che dobbiamo mandare ai ragazzi è 
diverso. Una cosa fondamentale sono le regole. 
Oggi si parla molto con i fi gli ed è giusto, però 
non signifi ca che non vadano dati dei confi ni. Le 
esperienze vanno fatte quando si è maturi per far-
le. Fatte allo sbaraglio non maturano ed è il geni-
tore che deve capire quando un fi glio è pronto per 
farle. Per valutare tutto questo ci vogliono tempo, 
affetto, amore e dialogo. Serve che i genitori fac-
ciano i genitori e non gli amici».

di P. C.

Ed allora arriva la speranza, quella speran-
za in cui forse qualche volta non si è più 
capaci di credere. Elvia è la presidente 

dell'associazione “Insieme si può” nata grazie 
alla volontà ed alla passione di alcuni genitori. 

Perché e quando nasce “Insieme si può”?
«L'associazione è nata uffi cialmente il 20 

maggio del 2009, ma diciamo che dietro ci sono 
stati anche anni di lavoro continuo per arrivare 
all'uffi cializzazione. “Insieme si può” fa da fi l-
tro tra il servizio del Sert e le famiglie, quindi 
anche noi, che per prima cosa abbiamo seguito 
un percorso di preparazione di un anno per poi 
poter affrontare le problematiche legate alla 
tossicodipendenza, all'alcolismo, al gioco. Aiu-
tiamo le famiglie che sono in diffi coltà e posso 
assicurare che sono tante queste famiglie. Per 
questo lancio un appello e cioè, se possibile, di 
non nascondere, di non vergognarsi. Io ci sono 
passata direttamente con mio fi glio e ne sono 
uscita. Per questo faccio un appello a tutti i 

reatini: non nascondete questo problema, qual-
siasi esso sia, non vergognatevi degli amici, dei 
parenti, di chi vi può guardare in un modo che 
non accettate. Affrontate il problema e mettete-
lo alla luce del sole, perché solo in questo modo 
potrete aiutare i vostri fi gli. Dovrete fare un 
percorso contemporaneamente a loro perché fi -
nito questo cammino di recupero, quando i fi gli 
ritorneranno a casa e troveranno una mamma, 
un papà, fratelli uguali a prima per i vostri fi gli 
sarà stato un percorso inutile. Non vergogna-
tevi, nessuno si deve vergognare di questo. Mi 
sento di dirlo dal profondo del cuore».

Come lavorate?
«Questa associazione è stata creata dopo 

che tutti noi volontari abbiamo seguito quello 
che potremmo chiamare un addestramento. Per 
ora abbiamo uno sportello di ascolto presso la 
Casa del volontariato in piazza Mercatanti ed è 
lì che chiediamo, ai genitori in diffi coltà e che 
ancora non hanno accettato il problema di di-
pendenza dei fi gli, di venire per incontrarci e 
poter costruire insieme il primo passo verso il 
recupero del ragazzo». 

Quanto è diffi cile per un genitore affron-
tare il problema di alcolismo o tossicodipen-
denza di un fi glio?

«Una volta che tuo fi glio è capace di dirti 
ho fatto questo, ho fumato eroina, ti crolla non 
una tegola, ma il tetto addosso. Non sai dove 
metterti le mani, non sai da dove cominciare. 
Per questo è importante l'aiuto di genitori che 
ci sono già passati ed in seguito del Sert e delle 
persone che ci lavorano. Sono loro che avvici-
nano tuo fi glio, lo preparano ad un'eventuale 

Assicurazioni

La certezza della
soluzione migliore

Rieti, via Paolo Borsellino 36. Tel./Fax 0746 202191 e-mail: info@martellucciassicurazioni.com

Sorride spesso Elvia Barbanti e 
lo fa con quella naturalezza pro-
pria solo di chi dalla vita, e dai 
suoi colpi bassi, non si è fatto 
sconfi ggere. Ma anzi ne è uscito 
più forte, più saggio e forse più 
sereno perché consapevole che 
ogni essere umano può sbaglia-
re, ma anche redimersi

reatini: non nascondete questo problema, qual-
siasi esso sia, non vergognatevi degli amici, dei 
parenti, di chi vi può guardare in un modo che 
non accettate. Affrontate il problema e mettete-
lo alla luce del sole, perché solo in questo modo 
potrete aiutare i vostri fi gli. Dovrete fare un 
percorso contemporaneamente a loro perché fi -
nito questo cammino di recupero, quando i fi gli 
ritorneranno a casa e troveranno una mamma, 
un papà, fratelli uguali a prima per i vostri fi gli 
sarà stato un percorso inutile. Non vergogna-
tevi, nessuno si deve vergognare di questo. Mi 
sento di dirlo dal profondo del cuore

Come lavorate?
«Questa associazione è stata creata dopo 

segue a pag. 5 ►

Abbiate coraggio. Parola di mamma

segue a pag. 5 ►
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» città e società

L'AFORISMA:
E' proprio della natura umana 
odiare colui che hai offeso.

Tacito

UN SITO AL GIORNO:
http://fl ixup.com/
Sito che cinguetta di fi lm integrando 
recensioni e tweet del servizio di micro-
blogging.

UN LIBRO AL GIORNO:
La testa piena di droga
di Vittorino Andreoli
In questa inedita antologia di scritti, 
Vittorino Andreoli unisce gli stru-
menti della psichiatria a quelli della 
farmacologia per approfondire le 

molte sfaccettature e le possibili 
chiavi di accesso a un problema che 
coinvolge tutti. Per comprendere 
il fenomeno l'approccio scientifico 
deve sfociare in quello psicologico 
ed educativo perché prevenire è più 
efficace che curare. 

UN NOME AL GIORNO:
Vanessa. Signifi cato: vittoriosa. Origine: 
greca. Distribuito in tutta Italia e presente 
nel Bolzanese nella variante Veronika, è 
un adattamento latino dal greco Bereni-
ke, apportatrice di vittoria.

Polemica in città per il taglio degli alberi di via Lore-
to Mattei. Protestano i cittadini e, curiosamente, anche 
qualche amministratore

► segue da pag. 4

► segue da pag. 4

Tutto ciò richiede maggiore impegno e 
sofferenza. 

«La madre di un ragazzo che ora si trova in 
comunità mi ha detto “non dovevo stancarmi 
dopo il quarto no, non avrei mai dovuto stan-
carmi. Ogni volta che uscivo mi chiedeva un 
giocattolo e al sesto negozio io stanchissima 
dicevo di sì. Non avrei dovuto anche se me lo 
avesse chiesto centomila volte perché ormai 
avevo detto no”. Sbagliato o giusto che sia 
quando si dice no deve essere no». 

Molti sono i genitori, soprattutto mamme, 
che dopo aver sgridato i fi gli si sentono in 
colpa. 

«Tutte le madri si sentono e si sono sentite 
in colpa. Anche le nostre; però sapevano che 
un no era per il nostro bene. Ci rendeva sicuri. 
Avere dei confi ni signifi ca defi nire che cosa è 
possibile fare e cosa no. I fi gli hanno bisogno 
di questo. Uno dei miei ragazzi un giorno mi ha 
detto: “se mia madre a 14 anni non mi avesse 
fatto uscire il sabato sera e quando rientravo 
all'una di notte mi avesse aspettato anche per 
darmi uno schiaffo perché ero rientrato due 
ore più tardi, probabilmente oggi le cose non 
sarebbero così”. Stabilire dei confi ni signifi ca 
dare ai fi gli delle certezze e la consapevolezza 
di avere un genitore forte a cui appoggiarsi. È 
come stare in un deserto da solo e non saper 
dove andare; se però ci sono delle oasi quel 
ragazzo troverà un luogo dove poter bere. Le 
oasi sono i nostri confi ni, le nostre regole. Se 
mancano un fi glio sarà circondato dal deserto 
senza sapere dove andare e si perderebbe». 

passaggio alla comunità. Quando a un fi glio 
che si droga o beve vai a proporre la comu-
nità lui non ne vuole sentire parlare nemme-
no lontanamente. Da qui l'importanza di un 
cammino che va fatto affi ancati da persone, 
ecco il Sert, che lo avviano verso quella stra-
da. Noi genitori, da soli, non potremmo fare 
assolutamente niente. L'associazione è nata 
soprattutto per questo. Abbiamo persone vali-
de che aiutano il percorso di nostro fi glio per 
accompagnarlo alla comunità e aiutano noi 
genitori a capire, a sfogarci, a dire tutto quel-
lo che patiamo dentro di noi perché sono cose 
tremende che non auguro a nessuno. Purtrop-
po oggi come oggi ci sono tantissimi di questi 
casi e ripeto non vergognatevi, ma chiedete 
aiuto. Salvate vostro fi glio o vostra fi glia». 

Quindi all'interno di “Insieme si può” ci 
sono genitori che hanno già affrontato que-
sto cammino.

«Certamente. Io sono uno di quei genito-
ri. L'associazione è composta da genitori che 
hanno vissuto un'esperienza di tossicodipen-
denza all'interno della loro famiglia. Sappia-
no comunicare meglio e relazionarci meglio 
con genitori che oggi si trovano di fronte a 
questo problema. Spesso è diffi cile andare su-
bito al Sert forse perché ci si sente giudicati. 
Attraversare la prima volta il cancello di via 
Salaria per L'Aquila è diffi cilissimo. Varcare 
quell'entrata con le macchine ferme al sema-
foro e la paura che passi qualcuno che ci co-
nosce è terribile. Per una mamma o un papà 
è una tragedia. E anche per i ragazzi, che ad-
dirittura hanno aperto un buco nella rete late-
rale per non farsi vedere quando entrano. Nel 
momento in cui si oltrepassa quel cancello 
signifi ca avere la consapevolezza che io sono 
tossicodipendente o che mio fi glio è tossico-
dipendente. Quindi l'associazione “Insieme si 
può” è quel fi ltro che rende il passaggio dalla 
consapevolezza alla richiesta d'aiuto, meno 
devastante». 

di Paola Corradini

Pensieri di alcuni residenti in via Loreto 
Mattei, i più pacati, altri sono irripetibi-
li, dove sono stati tagliati gli alberi che 

da sempre facevano ombra alla via. Gli abitanti 
della zona non sono affatto contenti e come loro 
anche i residenti di via Battistini che riceverà lo 
stesso trattamento. La giustifi cazione, certamen-

te valida, fornita dall'assessore ai lavori pubblici 
Daniele Fabbro è che gli alberi «erano malati da 
tempo. Non c'era altro da fare che tagliarli per 
sostituirli con fusti giovani». A chi vive in questa 
strada comunque la scelta non è andata giù «so-
prattutto perché la decisione è stata presa senza 
che nessuno ci avvertisse. Quando abbiamo se-
gnalato, più volte, all'amministrazione comunale, 
le condizioni di sporcizia dei marciapiedi, nes-
suno si è mosso e ci ha dato ascolto. Ora, dalla 
sera alla mattina, ci siamo trovati con il deserto 
intorno».

A fare le spese dell'ira dei residenti l'assessore 
ai servizi sociali, Ettore Saletti che in via Loreto 
Mattei vive da quasi trent'anni ed ha dovuto seda-
re le ire dei suoi vicini. 

«Anch'io – dice – non sono stato contento an-
che perché non sapevo nulla. Uscito di casa ho 
trovato gli operai dell'impresa incaricata che 
stavano tagliando gli alberi. Volevo bloccare 
tutto ed ho anche chiesto chiarimenti immediati 
all'assessore Fabbro che era fuori Rieti ed è su-
bito rientrato per spiegare quanto stava avvenen-
do. I residenti erano arrabbiatissimi ed hanno 

Una strada spogliata

L'ora delle riqualifi cazioni

chiesto chiarimenti a me che ne sapevo meno di 
loro. Lo sconcerto è comunque giustifi cabile vi-
sto che tutto è stato fatto senza prima avvertirli».

Ma cosa ha portato l'assessorato a decidere 
il taglio dell'alberatura?

«Due anni fa – spiega Saletti – a seguito del-
la caduta di alcune piante in altre vie cittadine, 
l'amministrazione comunale commissionò uno 
studio sulla piantumazione. Studio portato avanti 
dal presidente degli agronomi. La relazione fi na-
le è stata che molti degli alberi presenti in città 
devono essere sostituiti a causa di malattie e per 
il pericolo di caduta. Due delle strade ad alto ri-
schio, anche per l'incolumità pubblica, erano via 
Mattei e via Battistini. Quindi l'assessorato com-
petente ha deciso di dare esecuzione al taglio».

Ecco quindi le motoseghe e gli alberi che, 
sotto i loro colpi, sono caduti uno ad uno. E lì 
accanto i residenti stupiti, arrabbiati ed amareg-
giati di vedere come, in pochi attimi, la loro via 
cambiasse volto.

La domanda che si leggeva sul volto di tutti 
«Cosa accadrà ora?» continua a rimbalzare da 
una casa all'altra con i cittadini che pretendono 
rassicurazioni.

«Anche se non è direttamente di mia compe-
tenza – ribadisce Saletti – tutelerò in tutti i modi 
la strada e gli interessi dei cittadini perché ci 
credo profondamente e non solo perché ci vivo».

Insomma a breve in via Loreto Mattei do-
vrebbero tornare gli alberi anche se ancora non è 
chiaro che strada vorrà seguire chi si occupa del 
verde pubblico. La paura di molti, e anche di chi 
scrive, che per altro in quella via è cresciuta, è 
che le promesse rimangano tali. 

«Sarò il primo – si schiera l'assessore Saletti 
– a controllare che quanto promesso venga man-
tenuto e lo farò dalla prima riunione di Giunta. 
Ho nuovamente parlato con Fabbro e mi è stato 
spiegato che nei prossimi giorni verranno tolte 
tutte le radici, che per altro avevano rovinato al-
cuni tratti di marciapiede. Poi si procederà alla 
piantumazione dei nuovi alberi. Inizialmente si 
era parlato di lecci, ma ho già espresso il mio 
parere contrario. Sono troppo piccoli ed impie-
gherebbero troppo tempo per crescere. Ho già 
detto che la scelta dovrà cadere su tigli alti già 5 
metri e con un diametro di 30 centimetri. Questa 
scelta permetterà, nel giro di due anni, di avere 
un nuovo viale alberato. Non sono un tecnico, 
ma credo sia l'unica soluzione possibile. E' da 
escludere che la via rimanga senza alberi. E' as-
solutamente impossibile. Una via come questa, 
con case basse ed un certo stile architettonico, 
non può essere abbandonata. Ha bisogno di ver-
de anche perché gli alberi sono una difesa verde 
contro l'inquinamento». 

L'impresa all'opera in via Loreto Mattei avreb-
be comunque rassicurato Saletti, come gli altri 
residenti, che entro un mese si pianteranno i nuo-
vi alberi. «È un provvedimento che pretenderò 
- sottolinea l'assessore – come pure l'installazio-
ne dei dissuasori del traffi co ormai necessari in 
una via dove le auto giocano al gran premio. Ho 
espresso la mia richiesta, ferma e decisa, al co-
mandante della Municipale Aragona e pretendo 
che si intervenga al più presto. Non posso nean-
che pensare che qualcuno, magari un bambino, 
venga investito. A quel punto, oltre all'automo-
bilista sarebbe anche qualcun altro a doverne 
rispondere direttamente».

«Era una via bellissima, ora 
sembra una strada di periferia. 
Ti passa la voglia di affacciarti 
alla fi nestra». «È uno scempio. 
Probabilmente spunteranno le 
prime foglie quando noi non ci 
saremo più». «È una desola-
zione. Ogni volta che apro la 
fi nestra penso di aver cambiato 
casa senza essermene accorta. 
Che malinconia»

Rieti / Urbanistica

L'ora delle riqualifi cazioniL'ora delle riqualifi cazioni
Era il 23 gennaio quando l'assessore Daniele Fabbro vide ap-
provato dalla Giunta Comunale il progetto esecutivo per la 

riqualifi cazione di piazza Craxi per un costo di 450mila euro

Leggendo e guardando il progetto la prima 
cosa che venne alla mente fu il famoso 
“tombone” di Totò, non perché il pro-

getto avesse qualcosa di funereo, ma perché ri-
chiamava appunto la magnifi cenza del progetto 
di cui parlava in “Signori si nasce” il principe 
De Curtis. Ed ecco quindi la «particolare cura 
nei materiali da utilizzare e alle essenze arbo-
ree da impiantare» o il «variegato spazio verde 
attraversato da un “asse” pedonale» per non 
parlare dei giardini «caratterizzati dalla presen-
za di un anfi teatro, fulcro della piazza, dal qua-
le si dipartono diversi “spicchi” di verde dopo 
una elegante pavimentazione in porfi do grigio 
con fasce di travertino». A questo si aggiungo-
no «un giardino delle “Acrobazie” e lo spazio 
dei “Profumi” con alberi ed essenze». Lungo il 
semicerchio di verde «si prosegue con una zona 
destinata al relax», per giungere nel «giardino 
della “Fantasia” con giochi per bambini». Un 
progetto di tale portata non poteva ovviamente 
trascurare l'illuminazione con «apparecchi a led 
con luce ‘cool white’». E a chiudere anche una 
«citazione storica» con la realizzazione di «un 
muro curvilineo posto nel limite inferiore della 
piazza» a «ricordare il confi ne tra Stato Pon-
tifi cio e Regno delle Due Sicilie che si trovava 
proprio in questa zona». In chiusura le parole 
dell'assessore Fabbro che si diceva sicuro «che i 
cittadini apprezzeranno gli interventi e saranno 
soddisfatti». Ai posteri l'ardua sentenza.

Qualcuno si era accorto che forse “qualco-
sina” andava cambiato, già tre giorno dopo la 
comunicazione dell'approvazione del progetto 
di riqualifi cazione. Era stato il consigliere comu-

nale Adriano Gunnella che sottolineava come 
«pur presentandosi come un’opera di valore ur-
banistico apprezzabile per il quartiere di Cam-
poloniano, ad un’attenta analisi il progetto mo-
stra un punto debole: la collocazione interrata 
della zona destinata ad anfi teatro, che potrebbe 
risultare un facile e discreto ritrovo per chi vuo-
le assumere comportamenti non consoni, come 
drogarsi o altro».

«Da architetto, da consigliere comunale, ma 
soprattutto da padre di tre fi gli quale sono – 
scrisse Gunnella – sento il dovere civico di sug-
gerire una variante in corso d’opera, che tenga 
conto delle considerazioni espresse».

Ed ancora scriveva come «essendo portavoce 
della preoccupazione di molti genitori residenti 
nel quartiere e non avendo avuto riscontro nella 
fase progettuale defi nitiva a seguito di colloqui 
personali con diversi membri del palazzo di città 
mi sono visto costretto a servirmi di un comuni-
cato stampa con la speranza di avere maggior 
eco e di ottenere maggiore ascolto». La gara 
d'appalto dei lavori partirà il 19 aprile e il co-
municato di Gunnella, i dubbi dei cittadini e le 
parole di Casciani rimarranno lì. In attesa che 
qualcuno li ascolti.

Sauro Casciani, consigliere della III circo-
scrizione tiene a precisare che «non abbiamo 
fornito, io e gli altri consiglieri, alcun suggeri-
mento sull’ipotesi progettuale defi nitiva per la 
riqualifi cazione di piazza Craxi. Nessun progetto 
è passato in circoscrizione ed invece avremmo 
potuto essere utili per eventuali modifi che visto 
che viviamo in questo quartiere e conosciamo le 

segue a pag. 6 ►
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sabatolunedì

22
marzo

IL SOLE:
sorge 06:26 tramonta 19:53
Durata del giorno 13:27
IL TEMPO:
nuvoloso 
min 8 / max 18

Leone IX
nato Brunone dei Conti di Egisheim-Dagsburg 
(Eguisheim, 21 giugno 1002 – Roma, 19 aprile 
1054), fu il 152° papa della Chiesa cattolica, che 
lo venera come santo. La fi gura di papa Leone IX 

resta legata allo scisma che si consumò in quegli 
anni tra la Chiesa di Roma e quella di Costanti-
nopoli. Nel Concilio ecumenico di Costantinopoli 
dell'anno 381, fu accettato il dogma che lo Spirito 
Santo procede dal Padre attraverso il Figlio. 

ACCADDE:
1820 Grecia: sull'isola di Milo Du-
mont d'Urville vede nella capanna di 
un contadino greco la parte superiore 
della statua conosciuta come Venere 
di Milo

1909 Giovanna d'Arco viene dichia-
rata santa 
1994 Francia, condanna all'ergastolo 
per Paul Touvier, tristemente noto 
come il boia di Vichy 

» città e società

sabatolunedì

22
marzo

sabatosabatosabatosabatolunedìsabatosabatosabatolunedìsabatolunedì

19
aprile

Dopo quasi mezzo secolo il chierico rea-
tino Tullio Crispoldi torna a far parlare 
di sé Rieti grazie alla presentazione nel-

la sala della Biblioteca Paroniana del volume di 
Paolo Salvetto "Tullio Crispoldi nella crisi re-
ligiosa del Cinquecento: le diffi cili pratiche del 
viver christiano" (Brescia, Morcelliana 2009). 

A promujovere l'incontro le amministrazio-
ni di Comune e Provincia di Rieti e il Centro 
Europeo Studi Agiografi ci. Il volume è centrato 
sulla fi gura del chierico reatino Tullio Crispol-
di, vissuto negli anni del concilio di Trento, che 
segnarono il passaggio a un’età di ormai con-
solidata ortodossia teologica. In quest’arco di 
tempo Crispoldi fu impegnato costantemente 
per promuovere una riforma dal basso, indivi-
duale e collettiva.

Le opere del chierico reatino offrono un’im-
magine approfondita ed articolata del laborato-
rio veronese sviluppatosi intorno all’azione di 
rinnovamento del vescovo Gian Matteo Giberti 
e del suo tentativo di inaugurare una riforma 
della Chiesa che partisse dai problemi del go-
verno pastorale. La biografi a di Crispoldi con-

tenuta in queste pagine tocca sia la sfera umana 
che quella religiosa senza dimenticare di gettare 
uno sguardo sulle trasformazioni di cui furono 
protagonisti uomini che si impegnarono in pri-
ma persona per il rinnovamento della Chiesa 
lasciando in eredità alle generazioni successive 
un ricco patrimonio di esperienze riuscito a so-
pravvivere anche alle cesure imposte dall'inqui-
sizione degli anni Quaranta e Cinquanta.

Tullio Crispoldi, vissuto 63 anni, dal 1510 
al 1573, è tra quei personaggi non di spicco, 
ma non per questo meno importanti, che nella 
metà del Cinquecento provarono a rielaborare 
le domande spirituali della Riforma come pra-
tiche del vivere cristiano, in una via a metà fra 
i dibattiti teologici e la pratica pastorale. Col-
laboratore del vescovo di Verona, Gian Matteo 
Giberti, produsse numerosi scritti di meditazio-
ne spirituale e testi di preghiera che offrivano 
risposte alla crisi religiosa e alla domanda di 
riforma ecclesiale. L'autore Paolo Salvetto ha 
conseguito il dottorato di ricerca in Storia Re-
ligiosa con una tesi proprio su Tullio Crispoldi 
da Rieti.

» in breve» in breve
PARCHI NATURALI

Cinque cani per
il parco Monti della Laga

Maya, Jonai, Dingo, Karma e Datcha saranno a Rieti 
il prossimo 23 aprile. Sono cinque cani “antiveleno” 
che l’Andalusia ha “prestato” al Parco nazionale 
Gran Sasso - Monti della Laga e al Corpo forestale 
dello Stato per il progetto “Life Antidoto”. La regione 
della Spagna da dove provengono i cani ha un'espe-
rienza particolare nell’uso dei nuclei cinofili che ri-
escono ad individuare i bocconi avvelenati. In Italia 
vittime del veleno sono soprattutto l’orso e il lupo. Il 
Parco dei Monti della Laga rientra nel progetto che 
porterà all’introduzione di nuove tecniche nella lotta 
all’uso illegale del veleno contro gli animali, una pra-
tica illegale diventata molto preoccupante. Personale 
del Parco e della Forestale sta partecipando, proprio 
in Spagna, ad un corso per conduttori di cani e per 
istruttori cinofili. I cinque cani faranno parte di due 
nuclei cinofili, uno gestito dal Parco e l’altro dal Cor-
po Forestale dello Stato. Il Parco avrà quindi una task 
force specializzata per affrontare e prevenire i casi di 
avvelenamento. 

RIETI / URBANISTICA

Appalto per riqualifi cazio-
ne di Piazza Craxi 

L’Amministrazione Comunale di Rieti-Assessora-
to ai Lavori Pubblici ha convocato le imprese che 
parteciperanno all’aggiudicazione dei lavori di ri-
qualificazione di Piazza Craxi. L'intervento è stato 
preceduto dall’approvazione del progetto esecutivo 
redatto e presentato da un pool di architetti ed in-
gegneri del Comune di Rieti in collaborazione con 
alcuni professionisti. Sono previsti lavori di urba-
nizzazione primaria, sistemazione dei sottoservizi 
ed abbellimento della piazza con verde pubblico. 
«L’Amministrazione Comunale – spiega l’Assesso-
re ai Lavori Pubblici Daniele Fabbro – è più che 
soddisfatta nel vedere in dirittura d’arrivo l’iter 
tecnico-burocratico di un progetto che permetterà 
di intervenire in modo significativo su una delle 
aree di Campoloniano. Sono certo che la qualità di 
questi lavori, per i quali non casualmente abbiamo 
interessato varie professionalità, troverà alla loro 
conclusione gradimento presso i cittadini ed in par-
ticolare presso i residenti della zona».

MEMORIE

Tre giorni
per ricordare il disastro 

aereo del Terminillo
Nella sala convegni della Provincia di Rieti si è te-
nuta la conferenza stampa di presentazione del pro-

gramma sulle iniziative in ricordo delle vittime del 
disastro aereo della Sabena avvenuto nel febbraio 
1955 sul Monte Terminillo e nel quale morirono 29 
persone compresi l'equipaggio e la Miss Italia 1953, 
Marcella Mariani. Alla conferenza stampa presenti il 
presidente della Provincia di Rieti, Fabio Melilli, il 
sindaco di Rieti, Giuseppe Emili, il sindaco di Can-
talice, Paolo Patacchiola, il consigliere provinciale 
con delega alle Politiche culturali, Domenico Scac-
chi, e Antonio Cipolloni, giornalista e presidente del 
Comitato promotore per ricordare “Miss Italia Mar-
cella Mariani e vittime aereo belga della Sabena pre-
cipitato al Terminillo nel 1955”. Durante l'incontro è 
stata illustrata la manifestazione che si svolgerà il 4, il 
5 e il 6 giugno a Rieti, Cantalice e al Terminillo e cui 
prenderanno parte, oltre alle autorità civili, militari e 
religiose reatine, anche una delegazione belga e i rap-
presentanti del concorso Miss Italia.

AMATRICE

Assegnazione locali
per il mercato agricolo

Scade il 30 aprile prossimo la possibilità di chiede-
re l'assegnazione di uno dei locali costruiti in piazza 
Cavalieri di Vittorio Veneto ad Amatrice ed entrare a 
pieno titolo nel circuito del cosiddetto "mercato agri-
colo comunale". Per opzionare uno dei sette negozi, 
messi a disposizione, è preferibile essere iscritti -per 
questioni di punteggi - all'associazione CCN (Centro 
Commerciale Naturale). L'associazione in questione, 
nata ad Amatrice nel 2009, è guidata da Antonio Fon-
tanella ed ha già usufruito di un contributo regionale 
di 150.000 euro per la promozione dell'associazione 
e per l'avvio del mercato. Le attività che andranno a 
prendere posto nella piazza, saranno preferibilmente 
locali. Se le richieste non dovessero coprire il numero 
di negozi disponibili, è stato previsto l'accesso ed il 
relativo utilizzo degli spazi ad aziende appartenenti 
agli altri otto comuni del comprensorio comunitario 
(Accumoli, Cittareale, Posta, Borbona, Micigliano, 
Antrodoco, Borgovelino e Castel S. Angelo). I mo-
duli di domanda potranno essere reperiti presso l'Uf-
ficio Attività Produttive comunale ed il relativo rego-
lamento è reperibile sul sito del comune di Amatrice.

POLITICHE GIOVANILI

“Diversamente”:
i giovani imparano

a conoscere altre culture

È entrata nel vivo l’attuazione del progetto “Diversa-
mente” promosso dall’assessorato alle Politiche Gio-
vanili della Provincia di Rieti nell’ambito del bando 
Azioneprovincegiovani 2009 e finanziato dall’UPI 
e dal Dipartimento della Gioventù della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, per incidere sul sistema 
di istruzione e formazione professionale di II grado 
come prioritario circuito di socializzazione in cui i 
giovani vivono la loro crescita psico-sociale. Obiet-
tivo del progetto quello di creare i presupposti per lo 
sviluppo di processi di integrazione e dialogo inter-
culturale che favoriscano la costruzione di un’iden-
tità sociale volta alla coesione e alla tolleranza del-
la diversità, sia essa religiosa, etnica o sociale. Tale 
obiettivo sarà conseguito attraverso il rafforzamento 
delle competenze degli insegnanti e la realizzazio-
ne di un percorso di sviluppo dei giovani che passi 
attraverso la valorizzazione del potenziale umano. 
Tale percorso si concretizzerà attraverso laboratori 
creativi durante i quali i giovani realizzeranno una 
campagna di comunicazione sui temi del dialogo in-

Tullio Crispoldi: un chierico reatino
in epoca di Controriforma

Un libro edito da Morcelliana porta l'attenzione sull'illustre
concittadino. Alla Paroniana la presentazione del volume

Novità editoriali

esigente e i bisogni dei residenti». 
«Nel progetto – prosegue Casciani – si par-

la di verde, di essenze pregiate, ma intanto si è 

pensato di cementifi care lo spartitraffi co di viale 
Pertini e di via Oreste Di Fazio. Non vorrei che 
si realizzasse un altro gnomone che ha storpiato 

piazza Unità d’Italia a Villa Reatina, spazio poco 
fruibile, dove ci sono soltanto quattro misere 
palme». Stando al “progettone” il risultato fi nale 
dovrebbe essere diverso, ma si dovrà attendere 
la fi ne dei lavori per vedere cosa accadrà real-
mente. Certo non si possono condannare i dub-
bi di Casciani e degli altri residenti della zona. 
«Nel quartiere più popoloso della città – punta il 
dito il consigliere di circoscrizione – nessuno ha 
pensato ad centro di aggregazione polivalente. 
Quanto sarà realmente fruibile i nuovo parco. 
Dove giocheranno a pallone i bambini? Dove 
potranno correre?».

Casciani lancia anche un appello all’assessore 
Fabbro: «incontriamoci e diamo vita ad un di-
battito cui partecipino anche i residenti per poter 
ascoltare i loro pareri e suggerimenti. Se ancora 
siamo in tempo». E se poi a qualcuno non piaces-
se il “tombone”?

Incuria e inciviltà. Due termini che spesso, 
nella nostra città, vanno a braccetto. Uno 
degli esempi che rappresentano quanto det-

to sono le aiuole di viale Maraini. Una grande 
campagna mediatica per lanciare la riqualifi ca-
zione di una delle zone nevralgiche della città. 
Ripavimentazione, installazione di arredi ur-
bani nuovi di zecca con raffi nati inserti verdi. 
Fin qui tutto a posto, ma con il passare dei mesi 
quelle aiuole dalla foggia moderna pensate per 
accogliere piante rare sono purtroppo diventate 
dei cestini per i rifi uti, pieni di qualsiasi oggetto, 
cartaccia, mozzicone di sigaretta che i “gentili” 
cittadini lasciano cadere delicatamente e spen-
sieratamente. Ed ecco l'inciviltà e la mancanza 
di rispetto per il bene pubblico. Viene da chie-
dersi se queste persone abbiano lo stesso com-
portamento in casa propria. Se da una parte c'è 
l'inciviltà dei “rispettabili” cittadini, dall'altra 
però c'è l'incuria di chi questi cittadini ammi-
nistra. L'assessorato ai lavori pubblici che ogni 

giorno apre un cantiere per «dare alla città un 
aspetto sempre migliore» dovrebbe anche pen-
sare che si può realizzare il monumento più bel-
lo, si possono utilizzare i materiali più preziosi, 

si possono piantare le specie arboree più belle, 
ma se dopo un po' il tutto è ricoperto dalla spor-
cizia, a nulla sono serviti l'impegno dell'ammi-
nistrazione e i soldi dei cittadini. Sarebbe come 
indossare ogni giorno un vestito fi rmato, ma 
lavarsi una volta al mese. Tanto varrebbe usci-
re in jeans e maglietta, ma profumare di pulito. 
Anche in questo caso, val bene dire che la colpa 
non sta mai da una parte sola. 

► segue da pag. 5

Rieti / Urbanistica

Ordinaria inciviltà

Viale Maraini: dopo il recupero, il degrado
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L'AFORISMA:
Un viaggio di mille miglia 
deve cominciare con un solo 
passo.

Lao Tzu

UN SITO AL GIORNO:
http://www.southparkstudios.com
Il sito del cartone più politically scorret 
della televisione americana e non. Tutti 
gli episodi di tutte le serie in streaming.

UN LIBRO AL GIORNO:
Pipaceri Drogati
di Paolo Rigliano
Perché giovani e meno giovani 
fanno uso di sostanze stupefacen-
ti? Uso e dipendenza sono la stessa 
cosa? Che ruolo giocano l'ambien-

te, i compagni e la famiglia? Esi-
ste una specifi cità per ogni droga? 
Come si possono interrompere 
l'uso, l'abuso e la dipendenza? Sono 
alcune delle grandi questioni af-
frontate in questo libro. 

UN NOME AL GIORNO:
Edgardo. Signifi cato: potente con la 
lancia. Origine: anglosassone. Discre-
tamente diffuso il nome si è affermato 
per il prestigio del re d'Inghilterra del 
X secolo

terculturale e della cittadinanza attiva. Il partenariato 
coinvolge la Provincia di Rieti in qualità di capofila, 
il Liceo Artistico “Antonino Calcagnadoro” e l’Isti-
tuto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri 
e della Ristorazione “Ranieri Antonelli Costaggini”. 

INIZIATIVE / 1

Un comitato
ed una raccolta fi rme
per “Vivere il centro”

"Vivi il centro" è lo slogan della iniziativa per la pie-
na vivibilità del centro storico di Rieti e la proposta 
arriva dai circoli Nuova Italia, Area e associazione 
“Emilio Maraini”. Obiettivo della proposta è quello 
di coniugare le esigenze dei residenti con la richiesta 
dei giovani di vivere la parte della città più affasci-
nante. L'intento dei promotori è rendere possibile la 
coesistenza del diritto alla sicurezza e al riposo con 
quello allo svago e all'aggregazione sociale. In questa 
prospettiva i tre promotori, Fabio Mazzetti (Nuova 
Italia), Vincenzo Silvi e Sara Adriani (Area) e Mat-
teo Simeoni (associazione 'Maraini'), hanno incon-
trato i gestori dei locali presenti nel centro storico e 
nelle zone limitrofe al fine di conoscere i loro pareri. 
Si è quindi giunti alla decisione di portare avanti una 
raccolta firme per una petizione che prevede proposte 
e impegni reciproci da presentare al sindaco di Rieti, 
Giuseppe Emili, in modo da aprire un dialogo con 
l'amministrazione comunale. L'ente potrebbe succes-
sivamente sottoporre questa iniziativa al vaglio delle 
altre istituzioni deputate al controllo del territorio. Nel 
corso dell'incontro tra associazioni e operatori com-
merciali è stata decisa la costituzione di un Comitato 
cittadino aperto ai soggetti coinvolti nell'iniziativa e 
ai residenti. Tra le proposte contenute nella petizione 
l'apertura dei locali dal lunedì al giovedì fino alle 2 
e nei fine settimana fino alle 3,30, una campagna di 
prevenzione per contrastare l'abuso di alcol, l'istitu-
zione di bus navetta per evitare che gli automobilisti 
si mettano alla guida senza esserne nelle condizioni 
fisiche e la messa a norma dei locali secondo le attua-
li normative in materia di sicurezza. Chiunque voglia 
aderire o ricevere maggiori informazioni può contatta 
l'indirizzo mail areanuovaitalia@libero.it

VELA

“Lombardini Cup 2010” 
presentata a Rieti

Parte da Rieti la sfida della Lombardini Marine con 
la “Lombardini Cup 2010”, il circuito di regate che 
riunisce alcune fra le più prestigiose manifestazio-
ni veliche in Italia. Il circuito nasce con l'obiettivo 
di divulgare i contenuti più nobili dello sport, della 
passione per il mare ed il suo ambiente. Nella sala 
convegni della Camera di Commercio di Rieti, nel 
corso di una conferenza stampa, nomi importanti 
della vela come Cino Ricci, Giovanni Soldini e il 
giornalista Rai Giulio Guazzini hanno tenuto a bat-
tesimo l’evento. Presente anche il responsabile della 
Divisione Marine della Lombardini, Luigi Aldini. 
Parteciperanno alla Lombardini Cup mille imbarca-
zioni che si confronteranno in Tirreno ed Adriatico 
da aprile ad ottobre in regate d’altura, costiere e a 
bastoni. Fanno parte della giuria di questa edizione 
del circuito Guazzini, Ricci e Soldini che assegne-
ranno al vincitore il trofeo Lombardini Cup. Per la 
promozione della vela in Italia anche per il 2010 ri-
parte il “Lombardini Academy” un circuito di regate 
riservato alle scuole vela che vedrà gli allievi sfidarsi 
nella Lombardini Cup Campionato Nazionale delle 
Scuole di Vela e nella Lombardini Cup Sesta Cop-
paMerica. «Per noi è motivo di orgoglio – ha detto 

Luigi Aldini – presentare per la prima volta a Rieti 
questo importante circuito. Lombardini Marine in 
questi anni è cresciuta ed i nostri motori sono riusciti 
a farsi apprezzare nel mondo. E questo territorio è in 
parte protagonista del nostro successo».

MOSTRE

“Fare Futurismo.
Sperimentare l’idea”

Mercoledì 14 aprile presso la Sala Mostre del Co-
mune di Rieti è stata inaugurata la mostra del pro-
getto “Fare Futurismo. Sperimentare l’idea” con cui 
quest’anno la Rete delle Biblioteche Scolastiche di 
Rieti e Provincia ha inteso celebrare il Centenario 
del Futurismo. Il percorso espositivo presenterà al 
pubblico l’iter progettuale che ha preso il via dalla 
lettura, riflessione e presentazione della biografia 
scritta da Giordano Bruno Guerri, Filippo Tomma-
so Marinetti. Invenzioni, avventure e passioni di un 
rivoluzionario, tenutasi lo scorso 28 novembre alla 
“Paroniana”. Gli alunni delle scuole superiori della 
rete hanno realizzato laboratori didattici dove han-
no trasmesso le conoscenze acquisite e lo spirito 
dell’avanguardia futurista ai compagni più piccoli 
(dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo 
grado) per passare alla realizzazione di creazioni 
originali nate dalla rielaborazione di quanto appreso 
sul Futurismo. L’azione didattica ha coinvolto alunni 
e docenti del Liceo Artistico “A. Calcagnadoro” – 
istituto capofila della rete, della Direzione Didattica 
Rieti II “L. Minervini” e Rieti III di Villa Reatina, 
dell’I.C.S. di Casperia, dell’I.P.S.S.C.T.S. “N. Stram-
pelli”, dell’I.T.I.S. “C. Rosatelli” e dell’I.P.S.S.A.R. 
“R. Antonelli Costaggini”, in collaborazione con il 
personale della Biblioteca Comunale “Paroniana” e 
dell’Archivio di Stato di Rieti. Il progetto è stato fi-
nanziato dall’Assessorato alla Cultura, Spettacolo e 
Sport della Regione Lazio e patrocinato dall’Asses-
sorato alla Cultura e Turismo della Provincia di Rie-
ti, dall’Assessorato ai Beni Culturali del Comune di 
Rieti, dall’Associazione Nazionale Insegnanti di Sto-
ria dell’Arte (ANISA) assieme al Rotary Club Rieti 
e alla “Cartolibreria Moderna” partners nella prima 
fase progettuale. La mostra rimarrà aperta fino al 20 
aprile dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 17,00 alle 19,30.

SALUTE

Donata al reparto
di radioterapia una TAC 

unica nel centro sud

Una TAC Siemens SOMATON Sensation Open per il 
reparto di Radioterapia Oncologica con cui verranno 
assicurati trattamenti di qualità ai numerosi pazienti 
evitando anche, dove possibile, le lunghe liste d'atte-
sa. La donazione è arrivata dalla Fondazione Varro-
ne che aveva accolto una richiesta avanzata proprio 
dall'Asl di Rieti. Il Direttore generale Gabriele Bel-
lini, ha ribadito l’importanza di questo macchinario 
ringraziando la Fondazione Varrone e sottolineato 

la grande professionalità e serietà del Primario del 
reparto, Mario Santarelli, che «in questi anni, con 
i progetti di umanizzazione, si è attestato all’atten-
zione nazionale». E proprio il professor Santarelli ha 
spiegato l’importanza di questo nuovo macchinario 
che «con un sistema integrato, in una sola seduta, 
consente di individuare il tumore, definirne i contorti 
e fare una ricostruzione tridimensionale con imma-
gini avanzate. Questa macchina diventerà un polo di 
attrazione per le strutture limitrofe che non hanno la 
possibilità di fare questo tipo di trattamenti». «Entro 
giugno – ha detto Santarelli – la Tac sarà operativa 
con il personale già formato. E questa è una cosa 
di fondamentale importanza. Spesso l’accesso per 
i pazienti oncologici e che effettuano Radioterapia 
è largamente insufficiente a causa di lunghe liste di 
attesa. A volte bisognava rimandare casi considerati 
urgenti o si era costretti a rinunciare a trattamenti 
complessi presso la nostra Struttura e ad indirizzarli 
i pazienti altrove proprio per mancanza di spazi TAC 
e per evidenti difficoltà legate a questa insufficienza. 
Tutti i Centri avanzati di Radioterapia hanno al loro 
interno una apparecchiatura TAC proprio allo scopo 
di evadere immediatamente la domanda e non pas-
sare tramite prenotazioni che ritarderebbero l’inizio 
e la efficacia delle cure in pazienti che non dovreb-
bero avere attese; la TAC in radioterapia ha quindi 
la funzione vitale di assicurare trattamenti di qualità 
elevata al paziente, con accessibilità immediata alla 
diagnosi e quindi alla cura».

INIZIATIVE / 2

Lions Club Rieti Varrone 
impegnato nella raccolta 

degli occhiali usati

L’11 aprile si è tenuta in tutt'Italia, la 6° Giornata 
Nazionale della Raccolta di Occhiali Usati organiz-
zata dai Lions Club, ma i promotori dell'iniziativa 
tengono a sottolineare che gi occhiali usati possono 
essere consegnati tutto l’anno presso gli oltre 1000 
Punti Permanenti di raccolta il cui elenco è pubblica-
to nella pagina http://www.raccoltaocchiali.
org/puntiraccolta.asp. Secondo l’Organizza-
zione mondiale della Sanità, la vista di 153 milioni 
di persone potrebbe essere migliorata facilmente con 
la consegna di un paio di occhiali usati e riciclati. 
Nel corso dell’ultimo anno i Lions in tutto il mondo 
hanno consegnato gratuitamente, con visita medica 
oculistica, 2.708.957 paia di occhiali riciclati. I Lions 
sono impegnati nel riciclaggio degli occhiali da vista 
usati da 80 anni, e sono 13 i Centri Lions nel Mondo 
che si occupano di ricondizionare e catalogare gli oc-
chiali usati. «Anche il nostro Club è impegnato tutto 
l'anno nella raccolta degli occhiali usati – ha com-
mentato il Presidente del Club Lions Rieti Varrone, 
Davide Silva – Approfondiremo questo importante 
service nazionale nel corso della nostra Conviviale 
di Primavera».

MUSICA

Festival Europeo
di Musica Organistica

È coincisa con la prima edizione del Festival Euro-
peo di Musica Organistica (chiesa di San Domenico 
dal 16 al 20 aprile) la vera inaugurazione strumentale 
del Pontificio Organo Dom Bedos Roubo. «Una ma-
nifestazione – ha spiegato Filippo Tigli che ha curato 
la progettazione e la direzione dell’evento – che va-
lorizza la bella e corretta esecuzione, resa possibile 
da questo magnifico strumento, apoteosi dell’organo 
classico francese». “Musica sacra ed arte organaria 
classica” è il titolo del convegno con il quale il 16 

aprile si è aperto, a Villa Potenziani, il Festival. Nel-
la serata dello stesso giorno il concerto inaugurale 
ha visto alla tastiera François Ménissier. Quello di 
chiusura del 20 aprile sarà centrato su “Maestri ita-
liani e tedeschi a confronto” e vedrà all'opera Luca 
Scandali. Il programma prevede inoltre, per sabato 
17, musiche di Louis Nicholas Clerambault e Johann 
Sebastian Bach eseguite da Francesco S. Colamari-
no. Domenica 18 è la volta di una antologia di brani 
scritti tra il 1600 e il 1700 uniti dal tema “L’arte della 
trascrizione” ed affidati a Jean Paul Lécot. Lo stes-
so organistà affiancherà il Coro Aurora Salutis di 
Rieti diretto da Alessandro Nisio nell'esecuzione di 
una Messa Solenne con Organo. Il concerto dome-
nicale prosegue con un ciclo di esecuzioni sul tema 
“Il settecento tra Francia e Germania” a cura di Ha-
drien Jourdan, mentre a chiudere ci sarà David Tit-
terington con una serie di brani centrati sul tema “La 
letteratura inglese dal rinascimento al XVIII secolo”. 
Lunedì 19 aprile tocca a Matteo Messori affrontare 
un ciclo di brani legati dall'idea delle “Irradiazioni 
Venete nel Tastierismo centro-tedesco”, rivolgendo-
si a compositori come Hans Leo Hassler, Giovanni 
Gabrieli, Ercole Pasquini e Johann Gottfried Walther.
Una manifestazione, questa promossa dalla Fonda-
zione Flavio Vespasiano e dal Comitato San Dome-
nico, di indubbio richiamo per quanti amano la mu-
sica organistica e possono misurare con esecuzioni 
impeccabili le reali qualità dell'organo di San Dome-
nico.

MOVIMENTO DONNE IMPRESA

Cinzia Francia
confermata presidente

Cinzia Francia, socia della Secon snc, società che 
si occupa di servizi alle imprese, è il nuovo presi-
dente del movimento Donne Impresa. All’interno di 
Confartigianato Imprese Rieti le donne rappresenta-
no il 30% degli associati. Un traguardo importante 
per Cinzia Francia, già Presidente di Confartigianato 
Servizi e membro della Giunta Esecutiva dell’Asso-
ciazione. Una rielezione quasi scontata vista il lavo-
ro portato avanti in questi anni. «Voglio eliminare le 
barriere e lavorare nella condivisione – ha affermato 
la neo eletta – perché quando le cose sono condivise 
non c’è scontro. Questo gruppo mi sembra forte e co-
eso. Possiamo fare tanto e lavorare unite tra donne 
per le donne, anche per far emergere l’importante la-
voro che molte imprenditrici fanno. È importante va-
lorizzare il ruolo delle donne nella società e nell’im-
presa. Nel Consiglio Direttivo ogni membro avrà un 
ruolo ben definito. Lavoreremo solo su progetti in cui 
crediamo. In Confartigianato le donne sono ben rap-
presentate e non vi sono discriminazioni di sorta, in 
Giunta siamo due componenti su cinque, le colleghe 
che lavorano nella struttura rappresentano il 90% 
degli addetti e questo non è poco». Cinzia Francia 
sarà affiancata da Maria Grazia Cimini come vice-
presidente e da Romina Orfei, Orietta Sbordoni, 
Simona Pitoni, Elisa Scucchia e Anna Maria Bia-
getti quali membri del Consiglio Direttivo.

RIFIUTI

Rinviata la scadenza del 
MUD, confermata quella 

del SISTRI
Accolte le richieste delle associazioni imprenditoria-
li, tra le quali la CNA, di posticipare di 60 giorni il 
termine della presentazione del MUD: dal 30 aprile al 
30 giugno. Nessuno slittamento, invece, per l’entrata 
in vigore del SISTRI, il sistema elettronico di rintrac-
ciabilità dei rifiuti, che per le imprese con meno di 50 
dipendenti scadrà il 29 aprile, e anzi in arrivo la pre-
visione legislativa (per il recepimento della direttiva 
2008/99 CE sui rifiuti) di pesanti sanzioni per chi, 
essendo obbligato, non si iscriverà al SISTRI. Tale 
omissione sarà considerata una estromissione dal si-
stema di legalità, perché il SISTRI prevede un colle-
gamento stretto tra i soggetti della filiera. L’articolo 
240 bis dello schema di provvedimento prevede, per 
i soggetti obbligati che non si iscrivono al SISTRI, 
l’arresto da tre mesi a un anno e l’ammenda da 2.600 
a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi. 
Sanzioni più pesanti sono previste quando si tratta di 
rifiuti pericolosi.
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» chiesa

sabatosabatomartedì

20
aprile

Domenica 11 aprile è stata 
celebrata la tradizionale festa 
della Madonna del Popolo, 
spostata da qualche anno dal 
lunedì di Pasqua a questa 
nuova data per tentare di evi-
tare il maltempo

IL SOLE:
sorge 06:24 tramonta 19:55
Durata del giorno 13:31
IL TEMPO:
sereno
min 7 / max 18

Santa Sara di Antiochia
venerata come santa e martire cristiana dalla 
Chiesa cattolica, visse fra il III ed il IV secolo, ori-
ginaria della città mediorientale di Antiochia, dove 

troverà la morte a causa della fede: aveva fatto 
battezzare i fi gli contro il volere del marito e con-
travvenendo alle disposizioni Imperiali Romane. 
Venne martirizzata e bruciata con i suoi due fi gli

ACCADDE:
1303 Con la bolla papale In suprema 
praeminentia dignitatis, Bonifacio 
VIII istituisce lo Studium Urbis (oggi 
Università di Roma La Sapienza) 
1945 Seconda guerra mondiale: le 

truppe sovietiche entrano in Berlino 
1964 Viene commercializzato il primo 
vasetto di Nutella 
1972 L'Apollo 16 si posa sulla super-
fi cie della luna 

21BKHP

€ 11,90
15 ml.
di inchiostro

22COLHP

€ 11,90
18 ml.
di inchiostro

300BKHP

€ 9,90
15 ml.
di inchiostro

300col HP

€ 11,90
12 ml.
di inchiostro

PG40CAN

€ 11,90
20 ml.
di inchiostro

CL41CAN

€ 12,90
18 ml.
di inchiostro

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

Portaci le tue cartucce, le ricostruiamo e hai uno sconto di 50 cent. sul vuoto.

Le cartucce ricostruite hanno più inchiostro e durano dal doppio al triplo di quelle di marca

Alcuni esempi

Proteggi l'ambiente e risparmi oltre il 50%

di David Fabrizi

Originariamente, l'uso di rivolgersi all'im-
magine mariana, di orgine medievale, 
ebbe nel 1349 stabilito il giorno della 

ricorrenza per il 15 agosto. Nel 1625 poi, una 
congregazione, appositamente costituita, stabilì 
la celebrazione della festa della Madonna per il 
lunedì dell’Angelo, e prese il via la pia usanza 
della processione per le vie cittadine, mantenuta 
in quella data fi no alla recente disposizione per la 
domenica “In Albis”.

Purtropppo i fenomeni atmosferici sembrano 
tenere in poco conto le intenzioni degli uomini e 
anche quest'anno, come già è accaduto in quello 
scorso, pioggia, vento e freddo hanno impedito la 
tradizionale processione con l'effi gie della Madre 
di Dio nelle vie del centro: dal duomo, attraverso 
piazza C. Battisti e piazza del Comune, per poi 
passare in via Garibaldi e proseguire in via Tan-
credi, costeggiando la chiesa di S. Agostino e per 
risalire via T. Varrone e via Cintia fi no al rientro 
in Cattedrale.

Poco importa: la devozione verso l'antico af-
fresco della Madonna del Popolo, conservato 
nella Basilica Cattedrale nell’apposita cappella 
a sinistra dell’altare maggiore è forte nei reatini, 
che conservano da secoli la devozione e sentono 

di avere, durante gravi calamità, più volte goduto 
della speciale protezione della Vergine, alla quale 
da sempre chiedono la pace.

«La pace – ha ricordato il Vescovo durante 
l'omelia, centrata sulle letture del giorno – non è 
solo l'assenza di guerra, contrasti e contestazioni, 
ma è la gioia del cuore, la serenità del cuore, di un 
cuore che si mette di fronte a Dio, si mette di fronte 
alla propria coscienza, si mette davanti ai propri 
fratelli e si apre all'accoglienza di tutti».

La fiducia dei reatini verso la Madonna è l'im-
magine stessa della fede. Questa, ha detto mons. 
Lucarelli «non ha una dimostrazione scientifica. 
Credere significa “fidarsi di”, affidarsi a Dio» e 

La Madonna
e il suo Popolo

non solo: la fede è anche «fiducia nella Chiesa», 
specialmente nel tempo attuale, in cui nonostan-
te sia «appesantita da forme di mancanza o dal 
peccato, parla a nome di Cristo perché Cristo ha 
affidato a Lei, alla comunità dei credenti nel suo 
insieme, l'impegno di testimoniare, di dire, di cam-
minare nella fede e di rafforzarsi in questa fede».

La Chiesa con i suoi peccati è simile al corpo 
del Risorto, perché «con la resurrezione le pia-
ghe dal corpo di Cristo non vengono eliminate. 
Cristo regna glorioso anche con le piaghe che 
lo hanno messo a morte». Anche la Chiesa, pare 
suggerire il presule, può continuare a testimonia-
re «il gesto della resurrezione, la cosa più difficile 
da credere» nonostante le sue piaghe, nonostante 
i contrasti e le difficoltà che la attraversano.

Mons. Lucarelli ha quindi rivolto il pensiero 
al senso che la ricorrenza della Madonna del Po-
polo ha avuto e può avere oggi: «Noi rendiamo 
omaggio alla Madonna del Popolo, originaria-
mente detta Madonna “Madre di Dio”, poi in-
vocata con il nome nuovo, forse in occasione di 
una qualche calamità. Tanta gente ha pregato 
davanti a questa immagine, tante persone l'han-
no invocata, ora è il momento nostro. Sentiamo 
la presenza di Maria che accompagna il cammi-

», 
specialmente nel tempo attuale, in cui nonostan-

no della nostra comunità cristiana, di tante fami-
glie, di tanti ragazzi che si immettono nella vita 
perché siano, lo chiediamo a Maria come a loro, 
presenze preziose nella società, presenze prezio-
se nel mondo. Noi invochiamo Maria perché sia 
vicina a tutti noi».

specialmente nel tempo attuale, in cui nonostan-
appesantita da forme di mancanza o dal appesantita da forme di mancanza o dal 

peccato, parla a nome di Cristo perché Cristo ha 
affidato a Lei, alla comunità dei credenti nel suo 
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ghe dal corpo di Cristo non vengono eliminate. 
Cristo regna glorioso anche con le piaghe che 

». Anche la Chiesa, pare 
suggerire il presule, può continuare a testimonia-

il gesto della resurrezione, la cosa più difficile 
» nonostante le sue piaghe, nonostante 

Mons. Lucarelli ha quindi rivolto il pensiero 
al senso che la ricorrenza della Madonna del Po-

Noi rendiamo 
omaggio alla Madonna del Popolo, originaria-
mente detta Madonna “Madre di Dio”, poi in-
vocata con il nome nuovo, forse in occasione di 
una qualche calamità. Tanta gente ha pregato 
davanti a questa immagine, tante persone l'han-
no invocata, ora è il momento nostro. Sentiamo 
la presenza di Maria che accompagna il cammi-la presenza di Maria che accompagna il cammi-

specialmente nel tempo attuale, in cui nonostan-

La locuzione latina “In albis (vesti-
bus)”, tradotta letteralmente, signi-
fica “in bianche (vesti)”.

Per la Chiesa cattolica la prima domeni-
ca dopo Pasqua è chiamata "domenica in 
albis". Ai primi tempi della Chiesa il bat-
tesimo era amministrato durante la notte di 
Pasqua, ed i battezzandi indossavano una 
tunica bianca che portavano poi per tutta 
la settimana successiva, fino alla prima do-
menica dopo Pasqua, detta perciò «dome-
nica in cui si depongono le vesti bianche» 
(in albis depositis).

Era il modo per testimoniare con un se-
gno esterno la conversione, il cambiamen-
to del proprio animo.

Attualmente, per volontà del Papa Gio-
vanni Paolo II, la domenica in albis la 
Chiesa cattolica celebra la Divina Miseri-
cordia di Dio.

L'immagine della Madre di Dio accompagna da secoli i fedeli 
reatini nelle diffi coltà proprie di ogni tempo

Senso e tradizione
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» Commento al Vangelo» Commento al Vangelo

Tu sai, Signore
che ti voglio bene

III Domenica di Pasqua

di Jean Baptiste Sano

Il brano del Van-
gelo di questa 
domenica narra 

la terza apparizione 
di Gesù dopo la sua 
risurrezione, come 
precisa l’evangelista 
S. Giovanni. Stavol-
ta l’evento accade sul 
“posto di lavoro”, vi-
sto che Pietro ha deci-
so: «Vado a pescare», 
trascinando dietro di 
sé qualche gruppetto 
di discepoli. E, dopo 
una notte di cocen-
te delusione, dietro 
il barlume di un'alba 
che fa fatica a nasce-
re, proprio come la 
povera fede dei disce-
poli, Gesù in persona 
si presenta sulla riva. 
Sembra strano che 
non si riconosca dalla 
voce, malgrado scam-
bi qualche parola 
affettuosa con i suoi 
discepoli. Neanche la 
sua dolcezza riesce a 
diradare le ombre che 
tengono prigioniera la 
fede degli apostoli. 

L’invito di Gesù 
è più che indicativo: 
«Gettate la rete dal-
la parte destra del-
la barca, e troverete». È un “troverete” detto 
con una certa sicurezza che lascia sicuramente 
perplessi i nostri cari pescatori. Chissà quante 
volte avranno scrupolosamente gettato le reti 
da quella parte del mare senza prendere un bel 
niente! Dalla propria iniziativa, nonostante 
uno sterminato bagaglio di esperienza, i di-
scepoli «non presero nulla», ma sull’invito del 
Risorto, il risultato è più che sbalorditivo! Si 
ribalta di nuovo una pietra sepolcrale. E il cuo-
re dell’«altro discepolo che Gesù amava» batte 
all’impazzata, vede dal di dentro e grida per 
primo: «È il Signore!» Gesù parla attraverso i 

segni che posso percepire e capire, se il mio 
cuore rimane disponibile e sveglio nell’ascolto. 
Usa gesti e parole che, entrando nel mio cuo-
re, mi fanno sperimentare quella indescrivibile 
gioia che solo la sua rasserenante presenza sa 

donare. 
Che bello, fratelli 

e sorelle! La voce del 
discepolo amato fa 
breccia nel cuore di 
Pietro! Va in frantumi 
un’altra pietra tomba-
le! L’entusiasta Pietro 
non ce la fa più, non sta 
più nella pelle. Quan-
do il Signore si fa pre-
sente nella nostra vita, 
non ci sono ostacoli 
che tengano: «appena 
udì che era il Signore 
… si gettò nel mare». 
Pensiamo a quante 
volte abbiamo avuto 
paura di “contagiare” 
con piacere i nostri 
fratelli e le nostre so-
relle con l’immensa 
gioia che abbiamo 
provato nell’intimo 
incontrando il Signo-
re, dopo aver maci-
nato chilometri e chi-
lometri di prove e di 
delusioni. Anche sul 
nostro “posto di lavo-
ro” il Risorto ci rag-
giunge, ci fa vedere 
dei segni che siamo in 
grado di riconoscere 
e di decifrare, ma se 
manca quel cuore che 
sa tradurre in voce ed 
in vita le vibrazioni 
dell’anima, nessun 
“collega” si muoverà, 

nessun “vicino” si sentirà sollecitato a vivere 
in prima persona la genuina e veramente unica 
esperienza della risurrezione. Pensiamo quan-
to grande sia la nostra responsabilità, a noi che 
incontriamo il Risorto nello spezzare il pane 
della sua parola e del suo corpo! 

Dopo aver consumato il consistente pasto 
mattutino, Gesù rivolge a Pietro tre volte la 
domanda, apparentemente la stessa, ma so-
stanzialmente diversa. L’accento della prima 
domanda alza molto in alto l’asticella: Pietro, 
«Mi ami» («agapas me»), al di sopra di tutto 
e di tutti, come una creatura deve amare chi 
l’ha plasmato, di un amore assoluto, estremo, 
esclusivo, supremo, ai massimi livelli, incon-
dizionato fino all’ultimo sacrificio?

In quel tempo, Gesù si manifestò di nuovo ai 
discepoli sul mare di Tiberìade. E si manife-
stò così: si trovavano insieme Simon Pietro, 
Tommaso detto Dìdimo, Natanaèle di Cana di 
Galilea, i fi gli di Zebedèo e altri due discepoli. 
Disse loro Simon Pietro: «Io vado a pescare». 
Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Al-
lora uscirono e salirono sulla barca; ma quella 
notte non presero nulla.
Quando già era l’alba, Gesù stette sulla riva, 
ma i discepoli non si erano accorti che era 
Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nul-
la da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora 
egli disse loro: «Gettate la rete dalla parte de-
stra della barca e troverete». La gettarono e non 
riuscivano più a tirarla su per la grande quantità 
di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava 
disse a Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro, 
appena udì che era il Signore, si strinse la veste 
attorno ai fi anchi, perché era svestito, e si gettò 
in mare. Gli altri discepoli invece vennero con 
la barca, trascinando la rete piena di pesci: non 
erano infatti lontani da terra se non un centinaio 
di metri.
Appena scesi a terra, videro un fuoco di bra-
ce con del pesce sopra, e del pane. Disse loro 
Gesù: «Portate un po’ del pesce che avete pre-
so ora». Allora Simon Pietro salì nella barca e 
trasse a terra la rete piena di centocinquantatré 
grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non 
si spezzò. Gesù disse loro: «Venite a mangia-
re». E nessuno dei discepoli osava domandar-
gli: «Chi sei?», perché sapevano bene che era 
il Signore. Gesù si avvicinò, prese il pane e lo 
diede loro, e così pure il pesce. Era la terza vol-
ta che Gesù si manifestava ai discepoli, dopo 
essere risorto dai morti.

Gv 21, 1-14

L'AFORISMA:
Colui che in una discussione 
fa sfoggio di autorità, non usa 
la ragione, ma la memoria.

Leonardo Da Vinci

UN SITO AL GIORNO:
http://www.elioelestorietese.it/
Il sito della storica band di Elio e le 
Storie Tese.

UN LIBRO AL GIORNO:
Il bere oscuro
di Luigi Gallimberti
Che cosa può unire Federico, un affer-
mato dirigente d'azienda, a Flavio, un 
ragazzo che conduce un'esistenza da 
emarginato? Che cosa lega un celebre 

scrittore italiano a un agricoltore come 
Antonio? Cosa c'è in comune tra Emma, 
un'affascinante manager, e Francesco, 
un adolescente annoiato e insicuro? 
Due cose: l'etilismo e un'oscura volontà 
di autodistruzione.

UN NOME AL GIORNO:
Melania. Signifi cato: nera, scura 
di capelli. Origine: greca. Diffuso 
soprattutto nel Nord e nel Centro si 
riferisce alle donne brune, di origine 
greca o orientale.

Commento al salmo

Salmo 29Salmo 29Salmo 29di Adriano Angelucci

Il salmo di questa 
domenica è uno dei 
più antichi del Sal-

terio e rientra nel gene-
re del ringraziamento 
individuale, attribuito 
a Davide e indicato per 
la festa di dedicazione 
del tempio. L’inizio è 
l’esaltazione del Si-
gnore, grazie alla con-
sapevolezza della sua 
opera su di noi; passa-
re allo stato di grazia 
dopo un pericolo, di-
scernere che solo Lui 
può aver operato, attraverso la sua misericordia 
la nostra salvezza, aver distrutto gli ostacoli che 
costantemente insidiano la nostra vita, a causa 
della nostra caducità. Questo il Signore lo fa co-
stantemente, nonostante la nostra infedeltà e non 
ce lo fa pesare, lasciandoci la libertà di scoprirlo 
da soli. Se rifl ettiamo, quante volte ci è sembrato 
di sprofondare, vinti dai problemi e dalle diffi -
coltà e quante volte ci ritroviamo di nuovo a riva, 
salvi e rinvigoriti per vivere di nuovo serena-
mente la nostra vita terrena; è in quel momento 
che ci accorgiamo della mano tesa del Signore 

verso di noi. La parte 
centrale del salmo ci 
sprona a non esitare a 
condividere con il pros-
simo le grazie ricevute, 
ad annunciare al mon-
do la bontà del Signore, 
aiutando i fratelli nella 
ricerca dell’amore, con 
la certezza che dopo 
il pianto c’è sempre la 
gioia e soprattutto che 
non siamo mai soli. Ci 
sprona ad essere come 
Pietro insieme agli 
apostoli, che non esita 
a difendere la sua fede 
nel sinedrio, pur sapen-

do di essere poi fl agellato, gridando al mondo la 
salvezza nella Resurrezione di Gesù, come ci an-
nuncia la prima lettura di questa terza domenica 
di Pasqua.

Il salmo si chiude con una invocazione al Si-
gnore di non abbandonarci mai, di avere miseri-
cordia delle nostre debolezze, consapevoli delle 
innumerevoli nostre ricadute verso il peccato. 
L’unico modo che abbiamo di rendergli grazie 
è lodarlo per sempre, con l’animo proteso verso 
l’unica àncora di salvezza  nella nostra tempesto-
sa  vita terrena: il suo amore. 

Ti esalterò Signore, perché mi hai risollevato, 
/ non hai permesso ai miei nemici di gioire su 
di me. / Signore, hai fatto risalire la mia vita 
dagli inferi, / mi hai fatto rivivere perché non 
scendessi nella fossa. / Cantate inni al Signo-
re, o suoi fedeli, della sua santità celebrate il 
ricordo, / perché la sua collera dura un istante, 
/ la sua bontà tutta la vita. / Alla sera ospite è il 
pianto e al mattino la gioia. / Ascolta Signore, 
abbi pietà di me, / Signore, vieni in mio aiuto! 
/ Hai mutato il mio lamento in danza,Signore, 
mio Dio, ti renderò grazie per sempre. 

AnniversariAnniversari

segue a pag. 11 ►

Banca di Credito Cooperativo di Roma
Agenzia 76 - piazza Cavour 62, Rieti. Tel. 0746.491113

www.bccroma.it

Memorie delle Fosse Reatine
Come ormai è entrato nella coscienza della 

tradizione del popolo reatino - che non può 
e non deve dimenticare - è stata celebrata  

la commemorazione dei Caduti delle fosse reatine. 
Venerdì 9 aprile, ricordando la mattina di Pa-

squa di sessantasei anni or sono è stato reso onore 
alle vittime di un orrendo massacro. 

La memoria si è fatta strada fino ad arrivare al 

ricordo della Domenica di Resurrezione del 1944 
in cui la gioia della Pasqua – ma non la Fede nella 
Resurrezione – è stata tragicamente velata da una 
brutale tortura in cui vennero fucilati 15 partigiani. 

L’evento di commemorazione è stato celebrato 
prima nella chiesa parrocchiale di Quattrostrade 
dove mons. Delio Lucarelli ha presieduto la Con-

celebrazione eucaristica in suffragio dei Caduti 
alla quale hanno preso parte le Autorità e la gente 
del luogo, per poi spostarsi all’esterno, nel giardi-
no parrocchiale.

Nel luogo antistante la chiesa alla presenza del 
Prefetto di Rieti Chiara Marolla, delle Autorità 
militari, civili e religiose e dei rappresentanti del 
Presidente della Provincia Ass. Mezzetti e del 
Sindaco di Rieti Ass. Rinaldi, sono state deposte 
corone di alloro sul sacrario che ricorda le vittime.

Per tramandare la memoria di questi avveni-
menti nella seconda parte della celebrazione com-
memorativa, sono stati presenti i bambini della 
scuola elementare del quartiere. 

Musica in Ospedale è il tentativo di portare all’interno dei reparti ospedalieri la musica, 
utilizzandola per restituire una parte della vita quotidiana dove questa viene alienata. I 
suoni sono uno strumento per mediare la frattura tra la vita esterna e quella interna ai 
nosocomi. I fatti ci hanno mostrato come la musica sia un valido supporto per i malati, 
essendo capace di restituire ai pazienti margini di piacere e convivialità.

Donalo a
Musikologiamo
Codice Fiscale
008675505765x1000

Sostieni Musica in Ospedale con il 

Associazione Culturale 
di Promozione Sociale
Musikologiamo
Via Nuova 27 - 02100 RI
Tel.: 0746 204138
info@musikologiamo.it
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» chiesa

sabatosabatomartedì

21
aprile

IL SOLE:
sorge 06:23 tramonta 19:56
Durata del giorno 13:33
IL TEMPO:
sereno
min 6 / max 19

San Beuno 
(Berriew, VI secolo – Clynnog Fawr, 21 aprile 640) 
è venerato dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa 
anglicana come santo. San Beuno, chiamato anche 
Beunor, Benno o Bennow fu un abate gallese che 

diede un grande contributo all’evangelizzazione 
della regione, fondò l’abbazia di Clynnog Fawr nel 
regno di Gwynedd, sulla penisola di Llynn, dove 
visse gran parte della sua vita e morì.

ACCADDE:
753 a.C. Secondo la leggenda, Romo-
lo e Remo fondano la città di Roma 
(Natale di Roma) 
1884 Roma, la Chiesa cattolica si 
scaglia contro la massoneria con l'en-

ciclica di papa Leone XIII Humanum 
genus 
1942 Codice Civile: Il codice Civile 
Italiano entra in vigore
1945 Seconda guerra mondiale: Bolo-
gna viene liberata dagli alleati

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

Mar 20 apr S. Aniceto; S. Agnese di Moltepulcia-
no; B. Chiara B. 
At 7,51 - 8,1a; Sal 30; Gv 6,30-35
Alle tue mani, Signore, affi do il mio 
spirito.

Sab 17 apr
Ottava di Pasqua

S. Simeone Bar S.; S. Roberto di 
M.; B. Caterina T.
At 6,1-7; Sal 32; Gv 6,16-21
Su di noi sia il tuo amore, Signore.

Mer 21 apr S. Anselmo (mf); S. Corrado da 
Parzham; B. Giovanni S.
At 8,1b-8; Sal 65; Gv 6,35-40
Acclamate Dio, voi tutti della terra.

Dom 18 apr
III Domenica di 
Pasqua - Anno C 
III sett.

S. Galdino; B. Sabina Petrilli
At 5,27b-32.40b-41; Sal 29; Ap 5,11-
14; Gv 21,1-19
Ti esalterò, Signore, perché mi hai 
risollevato.

86ª Giornata per l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore (colletta obbligatoria)

Gio 22 apr S. Leonida; B. Francesco Venimbeni
At 8,26-40; Sal 65; Gv 6,44-51
Acclamate Dio, voi tutti della terra.

Lun 19 apr 
II sett.

S. Leone IX; S. Elfego; B. Bernardo 
At 6,8-15; Sal 118; Gv 6,22-29
Beato chi cammina nella legge del 
Signore.

Ven 23 apr S. Giorgio (mf); S. Adalberto (mf); 
B. M. Gabriella Sagh.
At 9,1-20; Sal 116; Gv 6,52-59
Andate in tutto il mondo e proclamate 
il Vangelo.

Azione cattolica: incontro di preghiera 
adulti

» 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

Ultimamente si è scatenata quasi una guer-
ra contro quei valori cristiani radicati nei se-
coli e contro chi li difende.

«I gesti più puri e intaccabili dell’apostolato 
verso tutti coloro che hanno bisogno non potran-
no mai scomparire. Ultimamente assistiamo alle 
denunce contro i crocifi ssi, contro la Chiesa, alla 
promulgazione di leggi contro la vita umana. 
Forze laicistiche sono sempre pronte ad infan-
gare l’operare della Chiesa. Ma sono certo che 
fi nché rimarremo ancorati ai nostri valori cri-
stiani e testimoni impegnati a fi anco delle  per-
sone bisognose e dei malati, saremo sempre ben 
considerati». 

A volte ci vuole grande forza per andare 
avanti.

«Questo è quello che ci deve dare forza e 
certezze: operare secondo gli insegnamenti e 
l’esempio di Gesù. Questo è quello che ci deve 
dare la forza necessaria. Questo è il nostro com-
pito di Pastorale Sanitaria». 

Durante l'incontro si parlerà anche della 
lettera che Benedetto XVI a scritto ai cattolici 
irlandesi?

«Nella cartellina consegnata ai presenti ci 
sarà proprio questa lettera».

Perché? 
«In quest'ultimo periodo si parla e si sparla 

della Chiesa senza pensarci troppo. Da qui la no-
stra scelta di portare la posizione uffi ciale della 
Chiesa». 

Torniamo a parlare di disagio. Qual è la si-
tuazione nel nostro territorio?

«Dai dati raccolti in tutta la Provincia ci sono 
1287 bambini diversamente abili con patologie 
afferenti sia al sistema neuro-motorio che neuro-
sensoriale e psichico».  

Anche questo è disagio?
«Nell’Enciclopedia Italiana Treccani la defi -

nizione di disagio è: Mancanza di agi, di como-
dità e simili; condizione o situazione incomoda: 
soffrire, patire, sopportare disagi di ogni specie.  
Ed ancora: Senso di pena e di molestia prova-
to per l’incapacità di adattarsi a un ambiente, 
a una situazione, anche per motivi morali, o più 
genericamente, senso di imbarazzo. Quindi sì, 
anche questo è disagio». 

Quindi è giusto dire che chi vive nel disagio 
deve essere trattato con ancora maggiore ri-
guardo ed amato incondizionatamente.

«Ogni persona malata o nel disagio, deve 
essere trattata con grande dignità, soprattutto 
il bambino, come ci ha insegnato Gesù con la 
grande  predilezione che nutriva per i piccoli».   

Ma ci è stato insegnato che ogni essere uma-
no deve essere amato.

«Giusto. Ogni essere umano ha valore perché 
creato ad immagine di Dio».  

È vero anche che i bambini meritano un 
amore ed un rispetto ancora maggiori.

«Penso ai bambini malati, anche quelli nella 
nostra Provincia, agli orfani abbandonati. E poi 
le piccole vittime innocenti dell’AIDS e dei con-
fl itti armati nelle diverse parti del mondo; penso 
all’infanzia che muore ogni giorno  per la fame. 
Penso ai tanti bambini di Haiti o del Cile. Ecco, 
la Chiesa non dimentica questi suoi fi gli più pic-
coli e vuole che si presti attenzione a questi no-
stri fratelli, perché grazie al nostro aiuto possano 
guardare alla vita con speranza».

Iniziative diocesaneIniziative diocesane

di Paola Corradini

Proviamo ad introdurci nel tema del conve-
gno scambiando due parole con il diacono 
Nazzareno Iacopini, direttore dell'Uffi cio 

Diocesano per la Pastorale della Salute.

Disagio nell'età evolutiva e strategie di pre-
venzione. È un tema da far tremare le gambe...

«Voglio citare due versetti del Salmo 75, 3 – 4: 
“Nel tempo che avrò stabilito io giudicherò con 
rettitudine. Si scuota la terra con i suoi abitanti, 
io tengo salde le sue colonne».

Perché questa scelta?
«Perché oggi nella nostra società contempo-

ranea se ne sentono di tutti i colori.  Viviamo in 

una società malata: alcol, droga, aids, fragilità 
caratteriali, disagi di ogni genere, violenze di 
ogni tipo, disagi psichici».

Insomma non c'è di che stare allegri.
«Non è una bella situazione: inquinamento, 

razzismo, sfruttamento e niente più rispetto per 
la  Madre Terra. Verrebbe da domandarsi se Dio 
non sia assente in questo mondo. Ma invece,  
come cristiani, dobbiamo rifi utarci di pensarla 
così, perché i profeti di sventura non fanno al-
tro che creare premesse per falsi messianismi e 
sfruttamento economico dei poveri».

In fondo al tunnel c'è sempre una luce, ba-
sta saper trovare l'uscita. O no?

«Come Chiesa dobbiamo sempre guardare 
alla Speranza puntando sulla fi ducia nell’uomo 
che cammina con la fede in Dio. Senza però di-
menticare le gravi problematiche che ci circon-
dano. La speranza ci ha dato il Signore risorto. 
Questa speranza la dobbiamo portare nel cuore. 
L’essere e l’agire di Gesù di Nazareth segnano 
il senso della nostra missione di Pastorale della 
Salute e di Medici Cattolici: portare appunto la 
speranza».

Qual è il fi ne ultimo di quest'incontro?
«Dare vita ad un momento in cui ciascuno si 

senta partecipe. Quella giornata porterà certa-
mente ad un arricchimento dei nostri orizzonti 
culturali e all’apertura di nuove frontiere pasto-
rali, con un accrescimento di quel senso di appar-
tenenza ad un soggetto di Pastorale Sanitaria Am-
bientale molto necessaria nella società moderna».

Il disagio nell’età evolutiva.
Strategie di prevenzione

razzismo, sfruttamento e niente più rispetto per razzismo, sfruttamento e niente più rispetto per 
la  Madre Terra. Verrebbe da domandarsi se Dio 
non sia assente in questo mondo. Ma invece,  
come cristiani, dobbiamo rifi utarci di pensarla 
così, perché i profeti di sventura non fanno al-
tro che creare premesse per falsi messianismi e 
sfruttamento economico dei poveri

Strategie di prevenzione
L’Associazione dei Medici Cattolici di Rieti e l’Uffi cio Diocesano per 
la Pastorale della Salute hanno organizzato per sabato 24 aprile un im-
portante convegno sul tema del disagio minorile, come momento di 
formazione e conoscenza per operatori sanitari, religiosi e cittadini

L'evento che vedrà come re-
latore la Dott.ssa Maddalena 
Petrillo, neuropsichiatra in-
fantile, dà seguito all'incontro 
formativo dello scorso anno 
che ha visto come relatore 
sui temi della vita prenatale il 
prof. Giuseppe Noia del Poli-
clinico Gemelli di Roma

Frontiera anno XXV n.14 / 17 aprile 2010



11

L'AFORISMA:

La politica è l'arte di impedire 
alla gente di impicciarsi di 
quello che la riguarda. 

Paul Valéry

UN SITO AL GIORNO:
http://www.asknumbers.com/
Strumento online per convertire unità 
di misura di vario genere.

UN LIBRO AL GIORNO:
Le dipendenze senza droghe
di R. Pani, R. Biolcati
Tradizionalmente il concetto di dipen-
denza è stato limitato alle droghe; negli 
ultimi decenni, invece, si è allargato fi no 
a comprendere tutti quei comportamenti 

di dipendenza che si traducono in rituali 
compulsivi. Fare acquisti, giocare, navi-
gare in Internet sono però tutte dimen-
sioni quotidiane, radicate nella nostra 
vita. Quando tutto questo è un sintomo 
di un più grave disturbo psichico?

UN NOME AL GIORNO:
Ruben. Signifi cato: ecco il fi glio. 
Origine: ebraica. Riprende, dall'An-
tico Testamento, il nome del fi glio 
tanto atteso da Lia e Giacobbe

» Commento al Vangelo
► segue da pag. 9

Pietro confessa la sua e la nostra preca-
rietà, povertà, piccolezza ed inadeguatezza 
nell’amore: «Tu lo sai che ti voglio bene», (fi-
leo) provo l’affetto per te, proprio come per 
un amico. Gesù rifà la stessa domanda per la 
seconda volta, con le stesse esigenze inerenti 
all’amore assoluto, e riceve la stessa umile e 
realista risposta di Pietro. Ancora una volta il 
Signore si abbassa, si mette a livello di Pietro 
e di noi tutti, si china sulla nostra miseria e 
chiede: «Pietro, mi vuoi bene?». Giovanni an-
nota che Pietro «rimase addolorato» che per 
la terza volta il Signore gli avesse rivolto la 

domanda, e risponde come le prime due vol-
te. Colui che, incrociando lo sguardo di Gesù 
dopo aver pronunciato il suo triste triplice 
tradimento «pianse amaramente» (Gv 18,25) 
si riconosce piccolissimo di fronte all’incom-
mensurabile amore del suo Signore. Confessa 
insieme a noi che solo il Signore morto e ri-
sorto può dilatare all’infinito il ristrettissimo 
serbatoio del nostro povero amore, rendendo-
lo adeguato alla grande missione che preve-
de di affidarci. Che risponderemo, fratelli e 
sorelle, alla stessa struggente domanda che il 
Risorto ci rivolge oggi: Mi ami?

La dottrina sociale in pilloleLa dottrina sociale in pillole

L’intuizione del Giovanni Paolo II:
il lavoro come questione sociale
non solo come questione operaia

Laborem Exercens
1. introduzione e quadro

storico di riferimento

di Alessio Valloni

L’importante Enciclica che con questo 
articolo iniziamo a proporre ai lettori, è 
stata segnata in qualche modo dal san-

gue e dalla sofferenza. Doveva essere, infatti, 
pubblicata il 15 maggio del 1981 ma proprio 
due giorni prima il venerabile papa Giovanni 
Paolo II veniva purtroppo ferito, come tutti 
sappiamo, dal colpo di una pistola in piazza 
S. Pietro, per questo si attese il 14 settembre 
dello stesso anno per presentarla al mondo. È 
la prima Enciclica sociale del grande pontefi-
ce e chiaramente è stata pensata per ricordare 
l’inizio del cammino della Dottrina sociale 
della Chiesa, con la Rerum Novarum del 1891 
di papa Leone XIII. Per capire meglio il senso 
e la portata del documento, come di consueto, 
cerchiamo di descrivere in modo semplice e 
sintetico anche il contesto storico in cui vie-
ne elaborato, operazione indispensabile, pena 
il mancato apprezzamento delle sfide e dei ri-
svolti profetici che l’Enciclica possiede. Tale 
quadro di riferimento è parte integrante del 
presente tentativo di fare un’adeguata introdu-
zione al documento stesso. Siamo ormai a cir-
ca quarant’anni dalla fine della seconda guerra 
mondiale e il nuovo ordine imposto dai vinci-
tori al mondo mostra da qualche tempo delle 
pericolose incrinature. La “Guerra fredda” è 
ormai una condizione irreversibile e le risor-
se per continuare a sostenere un equilibrio del 
genere implicano scelte sempre più rischiose 
e difficili, il mondo è stato, più di una volta, 
sulla soglia di una guerra nucleare. La sensibi-
lità culturale in riferimento al tema del lavoro 
è particolarmente viva, soprattutto nell’Europa 
dell’Est, perché il sistema economico svilup-
pato a partire dalla Rivoluzione d’ottobre mo-
stra tutti i suoi limiti di fronte a quello capi-
talista e ancor più tutte le sue contraddizioni, 
insiste nell’applicazione operativa dei principi 
che la ispirarono. I territori influenzati dal-
la politica sovietica devono confrontarsi con 
un malessere sempre meno controllabile, un 
malessere che parte dai lavoratori e che vede, 
proprio nella Polonia del nuovo papa, un fer-
vido movimento a difesa della loro dignità. 
Le limitazioni imposte dalla politica pesano 
enormemente sulla volontà di libertà che i po-
poli dell’Est chiedono con forza. La consape-
volezza inarrestabile che penetra senza riserve 
anche negli apparati dello Stato è quella che 
senza democrazia e tutela dei lavoratori lo 
sviluppo industriale è bloccato o quanto meno 

fortemente menomato, senza questo sviluppo 
non c’è futuro. È solo quindi una questione di 
tempo, l’Europa dell’Est è in attesa di qualcosa 
o qualcuno che abbia il coraggio di rompere un 
equilibrio difeso solo da personaggi che non 
hanno più carte da giocare. La storia quindi 
stava percorrendo la sua strada, quella che al-
tri paesi, pur nella diversità dei casi, avevano 
percorso: la rivendicazione di diritti dei lavo-
ratori sarebbe avvenuta in ogni caso, occorre 
capire a quale prezzo e in quale condizione po-
litica ciò poteva accadere. Dall’altra parte del 
muro il liberismo economico aveva sciolto le 
vele e la politica della “deregulation” vedeva 
come protagonisti la Thatcher e il presidente 
Reagan. Era un mondo pronto ad accogliere 
e pretendere delle novità che non potevano 
non essere assorbite e fatte pesare, ancora una 
volta, sui lavoratori. Giovanni Paolo II seppe 
ben cogliere questa centralità e l’Enciclica è 
una chiara provocazione rivolta ai diversi si-
stemi economici che, per conservare se stessi 
e i relativi sistemi di potere, non temevano di 
procedere senza riguardo ai lavoratori stessi. 
Le novità sono però davvero valide, secondo 
il messaggio dell’Enciclica, non se conserva-
no un equilibrio comodo ai potenti, ma in virtù 
degli effetti che esse hanno sui lavoratori. Ecco 
quindi l’affondo del pontefice a cui nessuno 
ha potuto sottrarsi. Il lavoro è un bene prima 
ancora che un diritto o un dovere. La via svi-
luppata dall’Enciclica e che oggi non abbiamo 
dubbi a cogliere con immediatezza, riguarda lo 
sciogliere dai lacci di un’impostazione a volte 
troppo politicizzata il tema del lavoro: non si 
tratta più di una questione ideologica e legata 
al mondo operaio, è una questione sociale, il 
lavoro come chiave di lettura dei cambiamenti 
sociali. Il passo avanti dai tempi della Rerum 
Novarum è ormai compiuto. Il messaggio al-
lora supera le frontiere europee, corre lungo 
l’Atlantico e il Pacifico, viene accolto e com-
preso da quei paesi che attendono o stanno 
vivendo la loro rivoluzione industriale e che 
potranno beneficare delle consapevolezze 
a cui gli europei sono giunti per primi. È un 
messaggio di speranza: l’ambiente di lavoro è 
un luogo di evangelizzazione, di conversione, 
in cui l’uomo può ritrovare ed esprimere la sua 
stessa vocazione. È un messaggio di denuncia: 
occorre evitare che il “sistema lavoro” pren-
da il posto di altri sistemi che hanno piegato 
l’uomo alla volontà dei violenti e degli egoisti, 
celati prima dalle ideologie, poi dalla politica, 
oggi dall’economia.

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.

di Antonio Vulpiani

Il concetto di autorità ha avuto nel tempo varie 
interpretazioni. L’autorità legale, l’autorità tra-
dizionale, l’autorità carismatica e si può, oggi 

aggiungere un’altra, quella del capitalismo sulla 
classe operaia.

Il fondamento dell’autorità deve essere ricer-
cato nella libertà e nell’uguaglianza di tutti gli 
individui e non può essere confusa con forme di 
assolutismo o come avviene spesso come volon-
tà popolare. Chi governa ad ogni livello non può 
dividere i favorevoli e i contrari in buoni e cattivi, 
la lealtà dal sopruso, il progresso dalla conserva-
zione, tutto ciò non può non ingenerare in tutti una 
“spirale di violenza”.

Questa violenza ritarda il progresso seminando 
solo malcontento ed odio. L’autorità deve essere 
servizio a favore della comunità intera, deve esse-
re esempio per ogni cittadino per come compor-
tarsi, per come agire se ha cariche pubbliche, per 
come venire incontro ai problemi della gente.

Don Bosco diceva: «Fa molto chi fa poco, ma 
fa quello che deve fare, fa nulla chi fa molto, ma 
non fa quello che deve fare». I nostri politici spes-
so fanno troppi programmi, che poi non sono ri-
spettati. Spesso la politica non è più una missione 
per avere un mondo migliore, ma è diventata “una 
professione” ben remunerata fatta di compromessi 
tra gli schieramenti. Dobbiamo riscoprire le parole 

di San Pietro: «Agite da veri uomini liberi, che non 
si servono della libertà come velo della malizia, 
ma sono servitori di Dio». Noi “popolo” dobbia-
mo incominciare a rifl ettere.

Questo è un mondo dominato dalla partitocra-
zia, dal capitalismo, dai mezzi di comunicazione, 
che ci manipolano e ci trattano come bambini. Gli 
attacchi al Papa, alla Chiesa, di questi giorni, sono 
attacchi al mondo cattolico, sono la risposta ai 
richiami del Papa sulla giustizia, sul lavoro, sul-
la fame nel mondo, sulle guerre, sulla fraternità. 
Sono i gruppi di potere che in questo momento di 
diffi coltà economica hanno paura di vedere sgre-
tolarsi il loro credo fatto di affari e di utili, è il 
mondo capitalistico che non ha più certezze. Ed 
i cattolici di ogni schieramento non possono far 
fi nta di niente, non possono, solo, quando vi sono 
tornate elettorali, far riferimento alle parole della 
Chiesa per poi dimenticarle ad elezioni concluse. 
Bisogna incominciare a distinguere tra chi dice e 
fa e tra chi non mantiene le promesse.

Il cambiamento della società che tutti auspi-
chiamo passa anche tramite una rifl essione ed un 
giudizio che ognuno è chiamato a fare sulle per-
sone di potere. Noi dobbiamo reclamare a tutti i 
livelli non gente di “potere", ma dobbiamo  recla-
mare un’autorità promotrice di libertà. Dobbiamo 
ribellarci al concetto di un’obbedienza servile ma 
dobbiamo reclamare una obbedienza adulta, attiva 
e responsabile.

 L’autorità deve essere servizio
Voci dalle parrocchie

Iniziative Caritas

Voci dalle parrocchie

Iniziative Caritas

Osservatorio delle povertà e delle risorseOsservatorio delle povertà e delle risorse
La Caritas reatina presenta in un volume
la propria analisi del territorio diocesano

«A distanza di due anni dalla prece-
dente edizione dell’Osservatorio 
delle povertà e delle risorse, la 

Caritas Diocesana pubblica una nuova rileva-
zione di dati aggiornati al 2010, tenendo conto 
delle situazioni che si sono venute a creare, per 
due ordini di ragioni: anzitutto per l’aumento 
della mobilità umana e quindi dell’immigrazione 
nel nostro Paese e poi per la grave crisi econo-
mica che ha interessato diversi settori della vita 
produttiva e quindi sociale e familiare».

Così scrive il vescovo Delio Lucarelli nella 
prefazione al volume edito dalla Caritas Dioce-
sana. Prosegue il presule: «La crisi tocca [...] so-
prattutto la vita delle famiglie, molte delle quali, 
a fronte dell’aumento del costo della vita, sono 
state segnate anche dalla perdita di un posto di 
lavoro. Queste forme di povertà sono andate ad 
aggiungersi a quelle, potremmo dire, “tradizio-
nali” e fi no ad oggi più diffuse  e conosciute. [...] 
In questo senso la pubblicazione di tali rileva-
menti non ha solo un signifi cato statistico, ma di 
più, ci fa conoscere la portata del problema per 

poter attuare interventi effi caci e adeguati».
Mons. Benedetto Falcetti (direttore della Ca-

ritas Diocesana) e i suoi collaboratori e volontari, 
ogni giorno compiono un’opera preziosa nel di-
scernere le vere situazioni di bisogno da quelle 
millantate o parzialmente vere e nel fornire l’aiu-
to necessario a chi versi in situazioni di compro-
vata povertà e diffi coltà.

Una tale conoscenza “sul campo” fornisce si-
curamente un'immagine della realtà più viva del 
semplice dato statistico. I tanti dati presenti nel 
libro hanno quindi un “corpo” autentico e divie-
ne neceessaria la loro conoscienza per chiunque 
voglia avere davanti a sé una fotografia della si-
tuazione attuale.

Il rapporto verrà presentato al pubblico il 22 
aprile, in un incontro cui parteciperanno oltre al 
vescovo e al direttore della Caritas, il Prefetto di 
Rieti Chiara Marolla, il presidente della Fonda-
zione Varrone Innocenzo de Sanctis, il direttore 
generale ASL di Rieti Gabriele Bellini e il diri-
gente del settore finanziario del Comune di Rieti 
Antonio Preite.
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» attualità

sabatosabatogiovedì

22
aprile

IL SOLE:
sorge 06:21 tramonta 19:57
Durata del giorno 13:36
IL TEMPO:
sereno
min 7 / max 19

San Caio 
(Roma, ... – 22 aprile 296) fu il ventotte-
simo papa della Chiesa cattolica. Regnò 
dal 17 dicembre 283 alla sua morte. 
Secondo il "Catalogo Liberiano", Caio fu 
papa per dodici anni, quattro mesi e sette 
giorni. Era un parente dell'imperatore 

Diocleziano e nacque a Salona, antica cit-
tà dalmata. Durante il suo regno ci fu un 
periodo di pace per la comunità cristiana. 
La sua tomba, con l'epitaffi o originale, 
venne scoperta da Giovanni Battista De 
Rossi. Al suo interno fu rinvenuto l'anello 
con il quale sigillava le sue lettere.

ACCADDE:
1418 Nell’ultima seduta del 22 aprile il Papa 
Martino V approva tutti i decreti del concilio, 
anche quelli decisi prima della sua elezione 
1864 Il Congresso degli Stati Uniti approva il 
Coinage Act 1864 che stabilisce la stampiglia-

tura della scritta "In God We Trust" su tutte 
le monete 
1967 Torino, la Fiat presenta la 125 
1975 Il Parlamento approva il nuovo diritto di 
famiglia 

di Giovanni Maceroni

Breve biografi a di Don Gaetano 
Di Gaetano su documenti inediti*
Calo demografi co continuo nei paesi: 
Mareri, Oiano, Pace, Roccaberardi, 
Castelluccio, Ospanesco, campo d’azio-
ne pastorale di don Gaetano

Don Gaetano Di Gaetano di Angelo e di Lau-
reti Teresa – nato il 27 agosto 1868 a Colli di 
Pace di Pescorocchiano, ordinato sacerdote il 
19 maggio 1894 –, dopo un ministero provvi-
sorio per 6 mesi, nelle parrocchie di Mareri e 
di Oiano del Comune di Petrella Salto, il 28 
agosto venne nominato parroco di Roccaberar-
di, rimanendovi per 32 anni e 6 mesi. Assistette 
– mentre era parroco di Roccaberardi – per 10 
anni le parrocchie di Castelluccio e di Ospane-
sco e, per 4 anni, quella di Pace, celebrando in 
esse la messa. Si dichiarava orgoglioso di aver 
assistito per circa 30 anni, anche come confes-
sore,  le suore Mantellate dell’asilo infantile di 
Pace. 

I paesi, assistiti pastoralmente da don Gae-
tano, erano poveri, privi di strade di accesso, 
con pochi abitanti e immersi tra folti boschi, 
intercalati da rocce e dirupi. Non solo non cre-
scevano di abitanti ma cominciavano ad essere 
sempre più esigui per una continua emigrazio-
ne, sia in Italia sia all’estero. Castelmarereri nel 
1925 contava 290 abitanti e Oiano 160; negli 
anni 1923-1925 Pace manteneva 441 perso-
ne, Castelluccio 206, Ospanesco oscillava tra 
i 202 e i 238 abitanti, Roccaberardi tra i 217 
e i 229. È d’interesse storico-sociologico un 
documento di don Antonio Bernardini, vicario 
foraneo di Pescorocchiano con sede a Tonni-
coda, databile negli anni 1939-41, in cui sono 
riportati per richiesta del Venerabile Massimo 
Rinadi, gli abitanti dei singoli paesi così con-
traddistinti: con dimora fi ssa, presenti con di-
mora temporanea, assenti temporaneamente sia 
sul teritorio nazionale sia all’estero. In base a 
questi criteri, gli abitanti di Pace erano 422 con 
dimora abituale e 17 nel territorio nazionale; 
quelli di Castelluccio erano 183 fi ssi, 11 in Ita-
lia e 12 all’estero; Roccaberardi ne contava 201 
in sede fi ssa e uno solo in Italia;  Ospanesco 
201 abitanti fi ssi, due con dimora temporanea, 
3 sul territorio nazionale e 9 all’estero.

L’emigrazione agli inizi si manifestò o solo 
stagionale o solo annuale o per qualche anno, 
ma con la volontà degli emigrati di far ritorno 
al paese nativo. Si emigrava per accumulare 
una somma di denaro suffi ciente o per acqui-
stare terreni o per costruire una casa nuova di 
civile abitazione. Se l’emigrante trovava con-
dizioni economiche favorevoli si trasferiva con 
la famiglia nei luoghi dove si poteva vivere con 
più agio.

Successori di Don Gaetano a 
Roccaberardi: don Giacomo Di 
Matteo,  don Italo Attili

Don Gaetano, il 5 novembre 1928, fu trasferito 
nella parrocchia di Baccarecce.

Il primo vero successore di Don Gaetano fu 

don Giacomo Di Matteo, del quale si è parlato 
e scritto anche in altre pubblicazioni, che rice-
vette la nomina di parroco il 16 luglio 1932.
Don Giacomo ebbe, in data 5 settembre 1953, 
la visita pastorale del vescovo Raffaele Barat-
ta. Gli Atti di visita riferiscono che la chiesa 
parrocchiale – dedicata a S. Paolo, lontana 
dall’abitato, in Valle, vicina al cimitero –, non 
era offi ciata perché le attività pastorali si svol-
gevano nella piccola chiesa di S. Maria delle 
Grazie, più vicina della parrocchiale al paese. 
La piccola e disagiata casa parrocchiale era 
il segno evidente della povertà del parroco. 
L’ingresso fungeva anche da cucina, i servizi 
igienici erano quasi inesistenti, e, le due stan-
ze erano intercomunicanti per mancanza di un 
corridoio. 

Don Pietro Pocetta fu per breve tempo, a 
partire dal 14 novembre 1948, Economo Spi-
rituale.

Don Italo Attili fu nominato Economo Spi-
rituale il 26 gennaio 1964 dal vescovo Nicola 
Cavanna, che, appena dopo quattro mesi, ebbe 
la visita pastorale del medesimo vescovo che, 
negli Atti di Visita, nella sezione, «Osserva-
zioni e decreti dell’Ordinario», scrisse: «La 
comunità parrocchiale è una piccola comunità 
con una popolazione inferiore al centinaio di 
fedeli. Manca di strada e di altri servizi neces-
sari ad ogni piccola comunità. Abbiamo avu-
to il conforto di aver notato tanta semplicità 
nell’animo della popolazione, ed un buono 
spirito cristiano. La parrocchia è vacante da 
poco tempo, ed è assistita dal parroco di Leo-
freni, al quale rivolgiamo vivo compiacimento 
per lo zelo ed il sacrifi cio che mette per dare 
l’assistenza pastorale anche a questa comuni-
tà». Il vescovo Cavanna, il 5 ottobre 1968, si 
recò, di nuovo, a Roccaberardi. Anche in quella 
circostanza negli Atti di Visita, nella sezione, 
«Osservazioni e decreti dell’Ordinario», scris-
se: «Raccomandiamo di diffondere la stampa 
cattolica, valido aiuto alla catechesi e chie-
diamo di far tenere un corso di SS. Missioni. 
Chiediamo di far sorgere l’Azione Cattolica, 
almeno nella forma di gruppo “unico parroc-
chiale”. [...]. I registri parrocchiali sono tenuti 
con diligenza».

*  AVR, Fondo secolo XX,  IV. Sacerdoti defunti o esar-
dinati. Di Gaetano-Francesconi, fasc. Di Gaetano D. 
Gaetano; Fondo secolo XX,  Sacerdoti viventi e defunti 
recentemente, fasc. Pocetta D. Pietro (Pietrangelo); 
Fondo secolo XX,  I. Sacerdoti defunti o esardinati. 
Adduci-Buccioli, fasc. Attili D. Italo; Vicariato Pesco-
rocchiano, Fondo Vicariati, Relazioni di del Vicario 
Foraneo don Antonio Bernardini, datate 1923, 1925 e 
una senza data; Raffaele Baratta, Visita pastorale, fasc. 
Parrocchia di S. Paolo Apostolo in Roccaberardi, 5.9. 
1953 Vicariato Pescorocchiano; Raffaele Baratta, fondo 
Visite pastorali, fasc. Parrocchia di S. Maria della Gra-
zie in Baccarecce, 3.9. 1953 Vicariato Pescorocchiano:    
Nicola Cavanna, Visita pastorale,   fasc. Parrocchia S. 
Paolo Ap. in Roccaberardi, 23.5. 1964 Vicariato  Pe-
scorocchiano;  Nicola Capanna, Visita pastorale, fasc. 
Parrocchia S. Paolo Ap. in Roccaberardi, 5.10. 1968 
Vicariato  Pescorocchiano;  A. Etzer-G. Maceroni- A. 
Maria Tassi, Congregatio de Causis Sanctorum .P. N. 
1741. Reatina Beatifi cationis et Canonizationis Servi 
Dei Maximi Rinaldi Episcopi Retini e Congregatio-
ne Missionariorum a S. Carolo (Reate 1869 - Romae 
1941): Positivo super Vita, Virtutibus et Fama Sancti-
tatis, Vol. I. Biographia Documentata, Editoriale Eco 
srl,San Gabriele-Colledara (TE) 2001, pp. 430-431; 
Diocesi di Rieti, Sacerdoti defunti (1940-2001),  a cura 
della Editrice «M. Rinaldi» s.r.l. Rieti, Editoriale Eco, 
S. Gabriele (TE), sotto voce. 

Don Gaetano Di Gaetano / 1
Parroco di Roccaberardi e Baccarecce.

Difensore della verità contro calunniatori.
Successori nella parrocchia di Roccaberardi

Storie di pretiStorie di preti

» chiesa

Roccaberardi, fi ne anni ’70
(foto di Luciano Bonventre, Roma)

Certo preti pedofi li ci sono, sono piccoli 
numeri, e vanno adeguatamente e fer-
mamente sanzionati, come il Papa e la 

Chiesa da tempo stanno facendo e sono risoluti 
a fare. Benedetto XVI ne ha già dato più volte 
toccante testimonianza.

Ma nel grande chiasso mediatico di questi 
giorni c’è anche altro, su cui bisogna serena-
mente e attentamente rifl ettere. È infatti in atto 
una campagna trasversale e transnazionale, che 
ha come obiettivo proprio il Papa. In una lun-
ga e articolata intervista a SIR Europa, Andrea 
Riccardi ha giustamente ricordato che questo 
tipo di campagna non è un fenomeno nuovo: 
basta ritornare indietro di una trentina d’anni, 
alla seconda metà degli anni Sessanta, in par-
ticolare dopo l’enciclica “Humanae vitae” di 
Paolo VI, quella in cui condannava la contrac-
cezione. L’ultimo decennio di quel pontifi cato 
e i primi anni di Giovanni Paolo II sono stati 
oggetto di durissime critiche sui giornali e, in 
generale, nel sistema della comunicazione, che 
peraltro oggi è sempre più forte pervasivo. Si 
tratta di stagioni differenti, osserva giustamente 
Riccardi, caratterizzate da critiche di caratte-
re diverso, che non vanno confuse tra di loro. 
Indubbiamente però c'è un fondo comune: «La 
Chiesa cattolica, con il suo messaggio, la sua 
tradizione, la sua pretesa di cambiare l'uomo, 
risulta ostica nei confronti della mentalità 'li-
berale', fosse quella rivoluzionaria e anti-isti-
tuzionale del 1968, fosse quella neoliberale o 
radicale di tempi più recenti». 

Tentando di far passare l’equazione eviden-
temente inaccettabile tra comportamenti ripro-

vevoli di alcuni suoi membri – anche autorevoli 
– e tutta la Chiesa, a partire dal suo vertice, il 
Papa, si cerca l’occasione per dare una spalla-
ta ad un’istituzione che per sua natura – quel-
la natura pasquale che risalta proprio in questi 
giorni, anche con l’ostensione a Torino della 
Sindone – non può essere ridotta alle dinami-
che secolari, alle categorie della politica e della 
comunicazione. 

Si tenta insomma, ponendo l’enfasi su un 
crimine come la pedofi lia, responsabilità indi-
viduale di precisi individui, di minare la credi-
bilità complessiva del messaggio. Che è e resta 
scomodo per buona parte della cultura domi-
nante. In particolare la dottrina sul matrimonio, 
l’identità sessuale, la vita, al suo concepimento 
ed al suo termine naturale, sono scomode, per-
ché in particolare all’Occidente secolarizzato, 
ricordano cose fondamentali che si vorrebbe 
dimenticare, ma danno all’uomo ed alla donna 
di oggi prospettiva e speranza. 

L’impegno allora, per i cattolici ovviamente, 
ma per l’intera opinione pubblica, è non subire 
passivamente il gioco mediatico. Ribattere nel 
merito, ovviamente, e rendere visibile la solida-
rietà prima di tutto al Papa. E nello stesso tem-
po, come ricordava sempre Riccardi, continuare 
serenamente nella testimonianza. Con un di più 
di consapevolezza culturale, semmai, come ha 
ricordato sempre al SIR Giuseppe Savagnone. 
La gente sa cos'è la Chiesa, perché la conosce e 
l'ha vissuta. I cristiani insomma continuino con 
maggior lena a farsi presenti, personalmente, 
nella società e nella vita, mostrando in modo 
diretto e attraente il loro essere cristiani.

Sono quasi 100 mila i fedeli che, in questi 
primi giorni, si sono fermati in silenzio 
davanti alla Sindone. Da sabato 10 apri-

le, Torino è stata invasa dai pellegrini: 12 mila 
il giorno dell’apertura, quasi 50 mila la prima 
domenica e 30 mila il lunedì. Numeri che hanno 
spinto gli organizzatori a chiedere ai pellegri-
ni di rispettare gli orari delle visite comunicati 
al momento dell’inscrizione (obbligatoria) in 
modo da evitare, nonostante il lavoro di 4 mila 
volontari, inevitabili ingorghi nei punti di ac-
cesso. L’arrivo davanti alla Sindone, esposta in 
un’apposita teca trasparente all’interno del duo-
mo, è preceduto da un percorso all’interno dei 
giardini reali. Prima dell’ingresso a gruppi in 
basilica, all’interno di una camera oscura, viene 
offerta la possibilità di una pre-lettura del velo 

attraverso un breve fi lmato che descrive i segni 
della passione rimasti impressi sul lino. 

Il fascino della Sindone.
Si tratta della terza esposizione della Sin-

done negli ultimi 12 anni, dopo le ostensioni 
del 1998 e del 2000. Nonostante questo, il suo 
mistero sembra rimasto immutato così come 
la devozione dei fedeli. “Qual è il fascino che 
questo sacro Lenzuolo suscita nella moltitudine 
di persone che verranno a Torino per vederlo e 
contemplarlo?”, ha affermato l’arcivescovo di 
Torino, card. Severino Poletto, nell’omelia di 
apertura dell’ostensione. “Noi sappiamo – ha 
ricordato – che la nostra fede non si fonda sulla 
Sindone, bensì sui Vangeli e sull’annuncio che 
i testimoni, gli Apostoli, ci hanno dato della ri-

Con fermezza e serenità

Sulle sue tracce

Il popolo sa distinguere e non subisce
la campagna denigratoria

Iniziato il pellegrinaggio al "sacro lino"

Attacchi alla ChiesaAttacchi alla Chiesa
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L'AFORISMA:
Io sono soltanto uno. Non posso 
fare tutto, ma questo non mi 
fermerà dal fare quel poco che 
posso.

Everett Hale

UN SITO AL GIORNO:
http://memory-alpha.org/
Enciclopedia online in lingua ingle-
se incentrata sui personaggi, i fatti e 
le curiosità di una delle più longeve 
serie televisive.

UN LIBRO AL GIORNO:
Giocati dal gioco
di Cesare Guerreschi
Il gioco in sé e per sé è un semplice di-
vertimento, una piacevole attività, un 
gradito diversivo ma spesso diventa, 
per alcuni, una vera e propria malat-

tia. Lo scopo di questo libro è quello 
di far cambiare un modo diffuso e 
comune di pensare: il gioco d'azzardo 
patologico è una malattia psicologica 
grave e non un "brutto vizio". 

UN NOME AL GIORNO:
Agata. Signifi cato: buona, virtuosa. 
Origine: greca. E' un nome diffuso 
soprattutto in Sicilia e particolar-
mente nella provincia di Catania, 
anche nelle variante Agatella.

» 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.
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surrezione di Gesù”. Nonostante questo, “la 
Sindone, ed è qui il suo fascino misterioso, 
è un grande aiuto alla fede e alla preghiera 
dei credenti perché c’invita a meditare sulla 
Passione del Signore, di cui essa ci presenta 
i segni visibili”. “Le parole Passio Christi, 
Passio hominis che ho scelto come motto di 
questa Ostensione – ha aggiunto il cardinale 
– ci invitano a mettere in relazione la passio-
ne così carica di sofferenza del Signore Gesù 
con le tante passioni, croci e sofferenze che, 
nel corso della storia e in particolare anche 
oggi, segnano la vita dell’umanità e ci invi-
tano a scoprire come la passione del Signore 
illumina di luce nuova le numerose e spesso 
inspiegabili croci che gravano sulle spalle di 
tante persone”. 

Il mistero e la fede.
Con la nuova Ostensione si riaccende anche 

il dibattito sulla autenticità del velo. Un dibat-
tito che si è intensifi cato dopo il 1988, quando 
un’analisi compiuta su un frammento della 
Sindone con il metodo del carbonio 14, aveva 
stabilito (non senza dibattito e discussioni) la 
sua origine medioevale. “Ritengo molto più 
diffi cile provare l’origine medioevale della 
Sindone rispetto ad una sua origine anteriore 
da un punto di vista logico e sperimentale”, ha 
spiegato Bruno Barberis, direttore del centro 
internazionale di sinologia. “Nel Medioevo 
– ha aggiunto – la crocifi ssione non era più 
in voga. Quindi per creare un falso si sareb-
be dovuto assassinare un uomo per ricreare 
questa situazione e penso sia un’invenzione 
diffi cile da realizzare. Senza dimenticare la 
presenza di due tipi di tracce: quelle ematiche 
da una parte e l’immagine corporea che ha ca-
ratteristiche tridimensionali evidenti e la cui 
formazione non è dovuta a pigmenti. Il modo 
in cui la Sindone si è formata rimane dunque 
uno dei misteri più grandi”. Anche sull’esame 
realizzato nel 1988 da tre differenti Università 
Barberis è scettico. “La datazione – ha affer-
mato – è un esame come tutti gli altri e non 
deve essere fatto passare come un esame as-
soluto, perché ha dei limiti. Bisogna prima di 
tutto essere certi dell’integrità del campione 
esaminato escludendo possibili contamina-
zioni avvenute nei secoli. Per questo è neces-
sario compiere altri studi ma questi potranno 
essere effettuati solo quando avremo tutti gli 
strumenti per essere certi che possa essere de-
fi nitivo. Non possiamo tagliare un frammento 
del velo ogni volta che vogliamo condurre un 
esperimento. Nuove analisi certamente ci sa-
ranno ma non sta a me decidere il dove e il 
quando. Posso però garantire che sarà un’ope-
razione che dovrà avere tutti i crismi scienti-
fi ci, cosa che non è avvenuta nel 1988”. Sul 
tema dell’autenticità della Sindone è interve-
nuto anche il cardinal Poletto. “Non trattando-
si di materia di fede – ha spiegato – la Chiesa 
non ha competenza specifi ca nel pronunciarsi 
sull’autenticità. Compete agli scienziati e sto-
rici seri, non ai prevenuti, valutare e risolvere 
tale questione, cioè dire con certezza se la Sin-
done corrisponde o no al vero lenzuolo che ha 
avvolto il corpo di Gesù durante la sua breve 
sepoltura. A noi basta per ora affermare che 
quanti fi nora l’hanno studiata a lungo e con 
criteri scientifi ci oggettivi non sono ancora ri-
usciti a spiegare come si sia formata quell’im-
magine, che certamente non è un manufatto, 
per cui permangono fondate, con alto grado di 
probabilità, le ragioni in favore della sua au-
tenticità”. Nelle prossime settimane, fi no alla 
chiusura dell’ostensione (il 23 maggio) sono 
attesi oltre 1 milione e mezzo di pellegrini. Tra 
loro anche papa Benedetto XVI che sarà a To-
rino il 2 maggio.

» dal mondo
ESEQUIE ESTREME

Una spedizione
porterà sull'Everest

le ceneri di sir Hillary

Le ceneri di sir Hillary, l'uomo che per primo ar-
rivò sulla vetta dell'Everest, saranno portate sulla 
montagna più alta del mondo. Le ceneri del neoze-
landese saranno poste in un piccolo sacrario, e non 
disperse, come progettato in un primo momento. 
Sir Hillary, che scalò l'Everest (8.840 metri) il 29 
maggio 1953, era deceduto nel gennaio 2008. Una 
parte delle sue ceneri era stata già dispersa in mare 
a largo di Auckland. La spedizione che dovrebbe 
portare le ceneri di Hillary sulla montagna più alta 
del mondo è appoggiata anche dallo scalatore Rein-
hold Messner. Unico problema potrebbero essere i 
monaci tibetani contrari allo spargimento delle ce-
neri perché, secondo la loro religione, porterebbe 
sfortuna.

RECORD

Uno squalo segna
il record di immersione 

in profondità

Un grande squalo bianco si è aggiudicato in Austra-
lia il record per l'immersione più profonda cono-
sciuta sino ad oggi, raggiungendo i 1200 metri. Lo 
squalo soprannominato Shack, lungo 4,8 metri, è 
stato munito di un congegno di tracking dagli stu-
diosi dell'Istituto neozelandese di ricerca acquatica 
e atmosferica. L'immersione più profonda registra-
ta finora era di 1000 metri di profondità. La prova 
di Shack, secondo il professor Malcolm Francis 
che guida la ricerca è un grande e sostanziale passo 
avanti.

CONTRASTI INTERNAZIONALI

Cina e Nepal
“litigano” sull'altezza

del monte Everest
Dopo anni di dispute e liti, Cina e Nepal hanno 
finalmente trovato un accordo riguardo all'altezza 
del monte Everest. Da Kathmandù sostengono che 
l'Everest sia alto 8.848 metri, quattro metri in più di 
quanto sostenuto invece da Pechino. I nepalesi per 
la misurazione hanno tenuto conto dell'altezza della 
formazione rocciosa, mentre i cinesi si sono basa-
ti sulla calotta ghiacciata. In un incontro bilaterale 
i due Paesi hanno finalmente accettato il diverso 
punto di vista.

SELEZIONE INNATURALE

A primavera “sboccia”
la pecora “auto-tosante”

Arriva dalla Gran Bretagna la pecora ''auto-to-
sante'', come riferito da una notizia pubblicata sul 
Daily Mail. La creazione della nuova specie chia-
mata ''Exlana'' sembra farà risparmiare agli alleva-
tori britannici migliaia di sterline. All'arrivo della 
primavera e dei primi caldi, questa specie di pecora, 
nate al termine di studi ed innovativi incroci, per-
derà automaticamente il cappotto di lana invernale, 
con notevole risparmio tempo, denaro e fatica degli 
allevatori.

ALTRI MONDI NEL MONDO?

Gli extraterrestri
sono già tra noi

Una persona su cinque crede che agli extraterrestri 
stando a quanto emerso da un sondaggio Ipsos che 
ha interessato 23 mila adulti in 22 paesi del mondo. 
La maggior parte di chi crede negli extraterrestri ha 
meno di 35 anni. La classe sociale non è determi-
nante, a differenza della nazionalità infatti il 40% 
di indiani e cinesi, ma solo l'8% di belgi, svedesi e 
olandesi è convinto che gli extraterrestri, travestiti 
da umani, vivano già sul nostro pianeta. A crederlo 
sono più uomini (22%) che donne (17%).

MINERALI PREZIOSI

Diamante blu
battuto all'asta

per 6,4 milioni di dollari 
Un rarissimo diamante blu è stato venduto per la 
cifra di 6,4 milioni di dollari ad un'asta organizzata 
da Sotheby e tenutasi ad Hong Kong. Il prezzo non 
supera il record per le vendita all'asta stabilito nel 
2009 ma segna, secondo gli esperti, una svolta nel 
mercato delle pietre preziose che negli ultimi due 
anni aveva subito un rallentamento a causa della 
crisi finanziaria internazionale. Ad acquistare la 
preziosa pietra la commerciante di gemme londine-
se, Alisa Moussaief.

L'ESTREMO NON HA ETÀ

Bungee-jumping
a 96 anni

Si è gettato giù da un ponte alto 216 metri appeso a 
una corda elastica. Protagonista dell'impresa un su-
dafricano di 96 anni divenuto subito il più vecchio 
saltatore di bungee jumping al mondo. La notizia 
è riportata dal quotidiano di Johannesburg “The 
Star” che ha riportato le dichiarazioni dell'uomo 
che al termine del salto avrebbe affermato: «È stato 
troppo breve». L'uomo, un pensionato di George 
(Western Cape) si è lanciato insieme alla figlia e a 
una nipote dal Ponte di Bloukrans, nella provincia 
dell'Eastern Cape.

SINDONE

Un libro a tema in
occasione dell'Ostensione

Dalla Sindone alla storia delle reliquie di Gesù e della 
Sacra Famiglia, dai resti degli evangelisti a quelli dei 
santi taumaturgici. È il percorso che compie il volume 
“La Sindone e le reliquie celebri” (Mattioli Editore), 
scritto dal giornalista Emanuele Roncalli e in uscita 
in questi giorni, in coincidenza con l’Ostensione della 
Sindone. Nel libro l’autore propone un viaggio nella 
storia delle reliquie e nella venerazione dei frammenti 
corporei di santi, beati, apostoli, martiri. Un itinerario 
di fede alla riscoperta di sacri reperti, proposti alla de-
vozione popolare. Vengono prese in esame le reliquie 
celebri, analizzandole, ripercorrendone le origini e la 
storia della loro conservazione. Il volume che con-
duce il lettore in un passato spesso sconosciuto dove 
riemergono pagine della vita di uomini e donne. In 
apertura della pubblicazione, una ricca sezione dedi-
cata alla Sindone, alle vicende del Santo Sudario, alle 
ostensioni e ad altre reliquie che si ritengono legate 
alla passione e alla morte di Cristo. 

CARITAS

Convegno nazionale
delle Caritas diocesane

dal 26 al 29 aprile
“Educati alla carità nella verità. Animare parrocchie 
e territori attraverso l’accompagnamento educativo”: 
è il tema del XXXIV Convegno nazionale delle Ca-
ritas diocesane che si terrà dal 26 al 29 aprile a San 
Benedetto del Tronto al PalaRiviera. Il convegno sin-
tetizza un cammino di riflessione e confronto che ha 
caratterizzato alcuni momenti dell' anno pastorale e 
sarà occasione per individuare e costruire alcune linee 
e progettualità. I lavori saranno aperti nel pomeriggio 
del 26 da mons. Luigi Conti, arcivescovo di Fermo e 
mons. Giuseppe Merisi, presidente di Caritas italiana. 
Seguirà l’intervento di mons. Franco Giulio Brambil-
la, vescovo ausiliare di Milano. Numerosi i relatori, 
tra cui Leonardo Becchetti (Università di Roma Tor 
Vergata), Maurizio Ambrosini (Università Statale di 
Milano), Mauro Magatti (Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano). Tra gli ospiti internazionali 
mons. Gregorio Rosa Chàvez, vescovo ausiliare di 
San Salvador e presidente di Caritas El Salvador. Nel-
la giornata conclusiva mons. Vittorio Nozza, direttore 
di Caritas Italiana, offrirà alcune “Prospettive di la-
voro pastorale”, seguito poi da una tavola rotonda sul 
tema “Anno sacerdotale. Testimoni nei nuovi cortili 
dell’educare alla carità nella verità”. 

LIBRI / DON CLAUDIO BURGIO

“Non esistono
ragazzi cattivi”

«Più vado avanti, più mi convinco di una cosa: non 
esistono ragazzi cattivi». Così don Claudio Burgio, 
autore del libro “Non esistono ragazzi cattivi”, pre-
sentato a Roma. Don Burgio è fondatore e presidente 
dell’Associazione Kayròs e cappellano del carcere 
minorile Cesare Beccaria di Milano, a fianco di don 
Gino Rigoldi. Alla presentazione anche alcuni ragaz-
zi della comunità Kayròs di don Burgio. Nel volume 
l’autore sottolinea come sono la paura e la diffidenza 
a segnare la vicenda di molti adolescenti. Un’espe-
rienza maturata anche attraverso l’associazione mi-
lanese Kayròs, che opera nel campo del disagio mi-
norile e della promozione delle risorse giovanili dal 
1996 dando vita a varie comunità di accoglienza per 
minori allontanati dal proprio nucleo familiare, vitti-
me di maltrattamenti e di abuso, minori stranieri non 
accompagnati e minori e maggiorenni autori di reato 
a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria 
anche provenienti dal carcere minorile.
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» proposte

Due coppie sono a cena in 
un ristorante di lusso. Chiac-
chierano e parlano del più e 
del meno. Questo perché non 
hanno il coraggio di affronta-
re il vero argomento per cui si 
trovano lì: i loro fi gli. Micha-
el e Rick, quindici anni, che 

hanno picchiato e ucciso una barbona. Le videocame-
re di sicurezza hanno ripreso gli eventi e le immagini 
sono state trasmesse in televisione. I ragazzi non sono 
stati ancora identifi cati ma il loro arresto sembra im-
minente, perché qualcuno ha scaricato su Internet dei 
nuovi fi lmati, estremamente compromettenti. Paul 
Lohman, il padre di Michael, si sente responsabile. Si 
riconosce nel fi glio perché hanno in comune l'attrazio-
ne per la violenza. Serge, il fratello di Paul, è il padre 
dell'altro ragazzo, il complice e, secondo i sondaggi 
Serge è destinato a diventare il nuovo Primo ministro 
olandese. Se l'omicidio verrà rivelato, sarà la fi ne della 
sua carriera. Babette, moglie di Serge, sembra più inte-
ressata ai successi del marito che alla sorte del proprio 
fi glio. Claire, la moglie di Paul, invece vuole proteg-
gere il fi glio a ogni costo. “La cena” è una dura e triste 
metafora del mondo in cui ci si trova a vivere e con cui 
spesso non si è d'accordo.

hanno picchiato e ucciso una barbona. Le videocame-

Due coppie sono a cena in Due coppie sono a cena in 
un ristorante di lusso. Chiac-
chierano e parlano del più e 
del meno. Questo perché non 
hanno il coraggio di affronta-
re il vero argomento per cui si 
trovano lì: i loro fi gli. Micha-

Herman Koch
La cena

Noi ragazzi
dello zoo di Berlino
Christiane F.

Berlino, anni Settanta, quar-
tiere dormitorio di Gropius-
stadt. Christiane F. ha dodi-
ci anni, un padre violento e 
una madre spesso fuori casa. 
Inizia a fumare hashish e 
a prendere Lsd, efedrina e 
mandrax. A quattordici anni 

per la prima volta si fa di eroina e comincia a prosti-
tuirsi. È l'inizio di una discesa nel gorgo della droga 
da cui risalirà faticosamente dopo due anni. La sua 
storia, raccontata ai due giornalisti del settimanale 
"Stern" Kai Hermann e Horst Rieck, è diventata un 
caso esemplare, una denuncia dell'indifferenza della 
società verso un dramma sempre attuale, anzi dopo 
trent'anni, ancora più terribile e complesso. Una testi-
monianza cruda ed è anche la fotografi a di un'epoca 
che ancora è presente. Questa la prefazione al libro 
scritta dai due giornalisti: «Pensiamo che la storia di 
Christiane dica molto di più sulla situazione di tan-
tissimi giovani di quanto non possa farlo qualsiasi 
inchiesta, per quanto accuratamente condotta. Chri-
stiane F. ha voluto questo libro perché, come quasi 
tutti i ragazzi vittime della droga, pretende che sia 
rotto il vergognoso silenzio degli adulti sulla realtà 
della tossicodipendenza».

» da leggere » da rileggere

per la prima volta si fa di eroina e comincia a prosti-

Gli USA e la lotta contro 
la droga vista con quat-
tro diverse prospettive. Un 
politico con l'incarico di 
lottare contro il traffi co di 
stupefacenti scopre che sua 
fi glia è tossicomane; una 
donna incinta che cerca di 

salvare l'attività di spacciatore del marito; due agenti 
che devono proteggere il testimone che lo può in-
castrare; un poliziotto corrotto che lotta con la sua 
coscienza. Un grande fi lm corale vincitore di 4 pre-
mi Oscar. A formare la trama tre storie che si intrec-
ciano con uno spaccato sul mondo della droga: chi 
la spaccia, chi ne fa uso e chi tenta di porre fi ne a 
questo mercato. La regia sembra documentaristica 
e il ritmo serrato guidano l'alternarsi delle diverse 
storie in modo perfetto mescolando generi diversi. 
Un cast notevolissimo in cui spiccano Benicio Del 
Toro, nella parte di un poliziotto che tenta di non farsi 
corrompere, Michael Douglas, il nuovo zar dell'anti-
droga dedito al proprio mestiere, e Catherine Zeta-
Jones, moglie di uno spacciatore che viene arrestato. 
Traffi c è un fi lm scottante, ma utile perché affronta il 
problema della droga con realismo e senza retorica 
o ipocrisie.

A Parigi, in un palazzo 
abitato da famiglie dell'al-
ta borghesia, la portinaia 
Renée (che colta autodidat-
ta ama l'arte, la fi losofi a, la 
musica) assiste dalla sua 
guardiola allo scorrere del-
la vita di personaggi che si 

muovono in un mondo privo di valori. Renée è una. 
La donna incontra Paloma, dodicenne geniale fi glia 
di un ministro ottuso che, stanca di vivere, ha deciso 
di uccidersi il giorno del suo tredicesimo complean-
no. “Il riccio” è tratto dal best seller “L'eleganza del 
riccio” di Muriel Barbery, caso letterario del 2009. 
La regia gioca in modo più che apprezzabile con i 
mondi di Paloma e Reneé. Il diario di Paloma, pre-
sente nel libro, viene sostituito dalla videocamera 
e dai disegni, molto effi caci per descrivere il suo 
distacco dalla famiglia e dal mondo che la circon-
da. La biblioteca di Reneé è un luogo vivo e carico 
di suggestione. Azzeccata la scelta degli attori con 
Josiane Balasko, attrice francese, che da il volto 
a Reneé, mentre per la giovanissima Garance Le 
Guillermic il compito di dare voce e gesti a Paloma, 
costretta a confrontarsi impotente con la superfi cia-
lità della propria famiglia.

A Parigi, in un palazzo 
abitato da famiglie dell'al-
ta borghesia, la portinaia 
Renée (che colta autodidat-
ta ama l'arte, la fi losofi a, la 
musica) assiste dalla sua 
guardiola allo scorrere del-
la vita di personaggi che si 

Gli USA e la lotta contro 
la droga vista con quat-
tro diverse prospettive. Un 
politico con l'incarico di 
lottare contro il traffi co di 
stupefacenti scopre che sua 
fi glia è tossicomane; una 
donna incinta che cerca di 

muovono in un mondo privo di valori. Renée è una. salvare l'attività di spacciatore del marito; due agenti 

Mona Achache
Il riccio

Steven Soderbergh
Traffi c

Neil Young
Harvest (1983)

Bobby McFerrin
VOCAbuLarieS (2010)

» da vedere » da rivedere

» da ascoltare » da riascoltare

La semplicità della coper-
tina si contrappone alla 
moltitudine di sonorità che 
compone uno degli album 

più apprezzati e venduti di sempre. C'è una grande 
differenza tra il lato A del disco e quello B: il primo 
è molto più tradizionale e musicalmente conserva-
tore del secondo, esalta la campagna rispetto alla 
città e i valori e i ruoli familiari (anche se con una 
ironia non sempre colta dagli estimatori del country, 
del quale imita lo stile anticipando le tendenze), il 
lavoro, l'attaccamento al proprio paese; nel secondo 
lato si affrontano temi meno facili, come la droga, 
il razzismo, la depressione, la vecchiaia. Tra i brani 
dell'album, tutti straordinari, segnaliamo l'accorata 
The Needle and the Damage Done, che narra la fine 
di Danny Whitten nella dipendenza dall'eroina.

VOCAbuLarieS non as-
somiglia a nulla di quanto 
inciso finora dal musicista, 
che in sette anni di gestazio-

ne ha messo in moto una macchina vocale capace 
di integrare musica classica, jazz e world music in 
una soluzione sonora che risolve tutto nella voce: 
ritmo, tessitura armonica, arrangiamento contrap-
puntistico. VOCAbuLarieS è un’avventura di canto 
integrale, una ricerca sulle possibilità della voce che 
viaggia lontano dallo sperimentalismo fine a se stes-
so, cercando quanto la voce può dare prima e dopo 
la parola. VOCAbuLarieS è un album capace di uni-
re, quasi mozartianamente, rigore e facilità d'ascol-
to, che con una registrazione meticolosa come quel-
le degli album degli Steely Dan, sorprende il piacere 
del dettaglio ad ogni angolo della musica.

IL SOLE:
sorge 06:20 tramonta 19:58
Durata del giorno 13:38
IL TEMPO:
coperto / pioggia
min 10 / max 16

» associazioni
 a cura di Spes

Scuola e volontariato

Che il volontariato sia presente nelle 
scuole per incontrare, informare e dia-
logare con gli studenti di tutte le età non 

è una cosa nuova e non nasce con il lavoro pro-
mosso dai Centri di servizio.

Ma che le associazioni siano tanto impegnate 
e coinvolte nello svolgere un ruolo che rappre-
senta un tassello importante nella costruzione di 
una diffusa cultura solidale e della responsabi-
lità è un dato che in pochi conoscono o in pochi 
rilevano.

Per avere un’idea, nel Lazio operano 236 
associazioni, solo tra quelle che hanno scelto 
di collaborare con i Centri di servizio, per un 
numero complessivo di 261 progetti per l’anno 
scolastico 2009/2010. E’ soprattutto a partire 
dal desiderio di far emergere, rafforzare e dare 
visibilità a questo lavoro del volontariato nelle 
e con le scuole, che Cesv e Spes hanno deciso 
di imprimere una nuova marcia alle azioni di 
Scuola e volontariato.

L’accelerazione arriva, finalmente, nel mag-
gio del 2008, quando l’impegno dei Centri di 
servizio, dopo un lungo percorso, è riconosciu-
to e condiviso dalla Direzione Scolastica Re-
gionale del Lazio, con la sottoscrizione di un 
protocollo d’intesa che apre alla possibilità di 
lavorare in stretta collaborazione.

L’obiettivo primario dei progetti di Scuola 
e Volontariato rimane sempre quello di forni-
re ai giovani un’occasione di crescita persona-
le, attraverso l’incontro con le associazioni di 
volontariato. Come Centri di servizio possiamo 
perseguire tale obiettivo solo mediante l’acqui-
sizione delle finalità che muovono le organiz-
zazioni nell’entrare in contatto con gli studenti:

1. sensibilizzare e promuovere l’azione volon-
taria; 

2. realizzare percorsi di informazione, 
3. sensibilizzazione e formazione relativamen-

te alle tematiche specifiche di interesse delle 
associazioni di volontariato stesse.

Formazione

È molto importante offrire ai volontari la 
possibilità di formarsi per migliorare le loro 
abilità o per acquisirne di nuove. Quest’anno 
promuoveremo diversi corsi di cui uno è già 
iniziato “Comunica il tuo Volontariato”, per 
apprendere tecniche e strumenti per consentire 
alle organizzazioni di volontariato di miglio-
rare la propria visibilità esterna è l’obiettivo 
del corso¸ attraverso il quale si intende offri-
re ai partecipanti la possibilità di acquisire le 
competenze e le tecniche necessarie per essere 
conosciuti nel territorio all’interno del quale si 
opera¸ sapersi presentare nel modo adeguato e 
saper comunicare attraverso i media le attività 

della propria associazione.
Altri corsi verranno attivati nei prossimi 

mesi così come avvenuto negli anni passati. 
Si tratta di corsi specifici, per lo più richiesti 
dai volontari stessi per aumentare le loro abi-
lità di gestione e progettazione, ma soprattutto 
di comunicazione, un elemento indispensabile 
per promuovere tra i cittadini le attività delle 
associazioni.

Nel rapporto con le istituzioni, il volontariato 
deve poter svolgere adeguatamente e propulsi-
vamente il ruolo di collaboratore nella lettura 
dei bisogni, nell'individuazione delle priorità, 
nella programmazione delle politiche di cittadi-
nanza, nella progettazione dei servizi, nella ve-
rifica della qualità e del raggiungimento degli 
obiettivi, denunciando anche carenze e sprechi. 
Questo compito di sussidiarietà orizzontale re-
almente partecipativa ha bisogno, oltre a leggi 
che lo riconoscano, anche di percorsi di con-
sapevolizzazione, di formazione e d'accompa-
gnamento che aiutino il volontariato stesso ad 
esserne attore significativo. 

Il volontariato e l’associazionismo hanno 
attivato, vissuto e sostenuto in prima linea la 
partecipazione giovanile, come fondamentale 
agente di intervento, crescita e cambiamento 
socio-culturale. Il mondo giovanile, ricco di 
attese e di risorse, di tempo e di luoghi, di pro-
poste, trova nel volontariato non solo un luogo 
di servizio originale, ma anche uno spazio si-
gnificativo di educazione alla cittadinanza at-
tiva e solidale. Molti giovani scelgono di fare 
il Servizio civile per aprire il loro futuro verso 
orizzonti inesplorati e ricchi di esperienze.

2011: Anno Europeo
del Volontariato

Sono anni che i volontari si battono per i di-
ritti dei più deboli e finalmente la Commissione 
Europea ha proclamato ufficialmente che il 2011 
sarà l’anno europeo del volontariato. Questo 
apre la porta a una nuova e matura valorizza-
zione dell’apporto del volontariato nelle nostre 
comunità. L’anno europeo è uno straordinario 
strumento di sensibilizzazione dei cittadini, per-
ché per mezzo di una moltitudine di azioni, ri-
chiama l’attenzione su un fenomeno importante. 
Nel 2011 il volontariato rappresenta la chiave di 
volta per stimolare i cittadini a riconoscersi nei 
valori di un modello sociale europeo, fondato 
sulla solidarietà e la partecipazione. Al contem-
po, l’anno europeo rappresenta anche il solleci-
to alle istituzioni, a tutti i livelli, a farsi garanti 
e promotori per la salvaguardia, il rispetto e la 
promozione dei valori in così alta sede codificati.

I Centri di Servizio per il Volontariato nel 
Lazio CESV & SPES Vi aspettano presso la 
loro sede, p.za E. Mercatanti n° 5 – Rieti. Tel. 
0746/272342 www.volontariato.lazio.it – rieti@
volontariato.lazio.it 
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San Giorgio
venerato come santo e martire da tutte le chiese 
cristiane è chiamato "megalomartire". Visse nel III 
secolo e morì prima di Costantino I, probabilmente 
a Lydda (presso l'odierna Jaffa in Palestina). Il mar-
tirio sarebbe avvenuto sotto Diocleziano. Giorgio 
dona ai poveri tutti i suoi averi, e, davanti alla cor-

te, si confessa cristiano; all'invito dell'imperatore di 
sacrifi care agli dei si rifi uta ed iniziano le numerose 
scene di martirio. Secondo la leggenda venne 
battuto, sospeso, lacerato e gettato in carcere dove 
ebbe una visione di Dio che gli predisse sette anni 
di tormenti, tre volte la morte e tre la resurrezione.

ACCADDE:
1348 Inghilterra: re Edoardo III pro-
clama il giorno di San Giorgio e fonda 
l'Ordine della Giarrettiera 
1516 Prima edizione dell'Orlando fu-
rioso di Ludovico Ariosto 

1616 Stesso giorno di morte di Wil-
liam Shakespeare e Miguel de Cer-
vantes
1968 USA: manifestazioni studente-
sche alla Columbia University contro 
la guerra del Vietnam

» Consulente
commerciale:

Azienda commerciale, ricerca con-
sulente commerciale, sede di lavoro: 
Rieti

» Assicuratore:

Agenzia assicurazioni, ricerca consu-
lente Junior, sede di lavoro: Rieti

» Operatori sanitari:

Azienda sanitaria, cerca operatori so-
cio sanitari e ausiliari socio sanitari, 
infermieri, terapisti della riabilitazio-
ne, sede di lavoro: Montebuono

» Manutentore caldaie:

Azienda idraulica, ricerca n° 1 manu-
tentore caldaie, sede di lavoro: Rieti

» Idraulica:

Azienda privata, ricerca responsabile 
tecnico per impianti idraulici, sede di 
lavoro: Rieti e Terni

» Muratori / Carpentieri:

Azienda edile, ricerca muratori e car-
pentiere, sede di lavoro: Rieti

» Elettricista:

Azienda elettrica, ricerca n° 1 ope-
raio installazione impianti elettrici, 
sede di lavoro: L'Aquila

» Tornitore:

Azienda privata, cerca n° 1 tornitore, 
sede di lavoro: Rieti

» Operatore CNC:

Azienda privata, ricerca n° 1 opera-
tore macchine CNC, sede di lavoro: 
Rieti.
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» sport

L'AFORISMA:
La cosa più importante nel 
mondo non è tanto dove stia-
mo, quanto in che direzione 
stiamo andando.

Oliver Holmes

UN SITO AL GIORNO:
http://www.lamiaaria.it/
Sito verde dedicato alle rilevazioni e 
alle previsioni relative all'inquinamento 
atmosferico in Italia.

UN LIBRO AL GIORNO:
Le dipendenze patologiche
a cura di V. Caretti e D. La Barbera
Il volume raccoglie i contributi dei prin-
cipali ricercatori italiani sulle più recenti 
condotte di dipendenza con una partico-
lare attenzione agli aspetti clinici e psi-

copatologici. Vengono inoltre approfon-
diti gli aspetti evolutivi e la natura degli 
oggetti o delle, situazioni alla base della 
dipendenza, al fi ne di chiarirne i mecca-
nismi eziologici e patogenetici. 

UN NOME AL GIORNO:
Ulisse. Signifi cato: adirato. Origine: 
greca. Diffuso nel Nord e nel Centro, 
il nome riprende, dal periodo rinasci-
mentale, la fama dell'eroe protagoni-
sta dei poemi omerici.
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di Daniele Rossetti

Finisce male, anzi malissimo, il big 
match che valeva un sogno per il Rieti 
Basket Club. Perde e di brutto (87-60), 

contro la Romana Chimici Anagni che a que-
sto punto, a meno tre gare dal termine della 
fase ad orologio, con un vantaggio di quattro 
lunghezze proprio sui reatini, si ritrova ad aver 
messo una grossa ipoteca sulla promozione 
diretta. Una gara iniziata male, qualche accen-
no di recupero e poi il tracollo che ha portato 
a -27 i ragazzi di coach Alessandro Crotti, che 
al termine dei 40 minuti fa ciò che finora non 
aveva mai fatto. Cerca di giustificarsi con i 
tanti infortuni accorsi ai suoi durante la sta-
gione: «Abbiamo pagato le troppe assenze du-
rante il campionato, con il roster al completo 
saremmo arrivati a questo punto con una si-
tuazione diversa». E non si critichi il quaran-
taduenne allenatore reatino se solo ad aprile fa 
notare a tutti che la sfortuna si è accanita con-

tro una squadra che, nonostante i troppi infor-
tuni, ha dominato il girone, cedendo il passo 
solo all’ultimo. Nonostante tutto è ottimista, 
come sempre, e pensa all’immediato futuro: 
«Con la sconfitta ad Anagni abbiamo getta-
to via la possibilità di ottenere la promozione 
diretta, puntiamo ora ad arrivare secondi ed 
avere quindi la miglior posizione per dispu-
tare i play-off, l’obiettivo di salire in A dilet-
tanti non è ancora compromesso, avremo un 
Bagnoli e speriamo anche un Bernardi in più 
in questo rush finale». Le gare che mancano 
per la fine di questa fase, prima dei play-off, 
sono tre (in realtà già mercoledì si giocherà al 
Palasojourner Ircop Rieti - Consorzio Etruria 
Empoli, ma noi saremo già andati in stampa), 
la Ircop ha un margine di due punti sulla ter-
za in classifica che dovrà mantenere se vorrà 
acquisire la miglior posizione disponibile. Il 
sogno di della promozione diretta ormai è sva-
nito, ora si punta al piano 2, guadagnare un 
posto in serie A passando per i play-off.

di D. R.

Rieti gladiatore. Grazie ad un’autore-
te i ragazzi di Polverino (domenica 
scorsa fuori dal campo per squalifica) 

battono di misura in casa il Tavolara. Partita 
fortunata per gli amaranto celesti che, in nove 
per le espulsioni di Panico e Ippoliti, strappa-
no il terzo successo consecutivo. Tre vittorie 
che hanno rialzato nettamente la posizione in 
classifica, da ultimo che era, il Rieti, grazie 
ai nove punti, ha guadagnato tre posizioni en-
trando in piena zona play-out, ed ora si potreb-
be sperare anche ad una salvezza diretta. Per 
il momento solo una possibilità, remota ma 
possibile, che poche settimane fa non sfiorava 
neanche la mente dei tifosi del “Manlio Sco-
pigno”. Ora la compagine sabina è in una po-
sizione intermedia, due lunghezze di margine 
dalla penultima (retrocessione diretta), due dal 
trio formato da Astrea, Castelsardo e Cynthia, 
che ricoprono la prima posizione utile per sal-
varsi direttamente. Con il passo visto in queste 
ultime uscite si potrebbe considerare già salvo 
il Rieti, il problema però è confermarsi soprat-

tutto dopo aver preso due espulsioni in attac-
co, che si sommano alla squalifica per somma 
di ammonizioni di Leonetti, e all’infortunio, 
di lunga data, di Monaco. Ci si affida quindi 
alla fantasia del mister reatino che dovrà, let-
teralmente, reinventarsi il reparto offensivo. 
Per di più in difesa non dovrebbe farcela ne-
anche questa volta Cattani. Domenica alle 15 
si giocherà Rondinelle Latina – Rieti, i pontini 
sono a 40 punti, non salvi matematicamente 
perché ancora ci sono 15 punti a disposizio-
ne, ma a buon punto. Ancora è presto per dire 
che le Rondinelle non hanno più da chiedere 
in questo campionato, ma di certo non se la 
giocheranno alla morte, a meno di clamorose 
smentite. Finora abbiamo visto la situazione 
con l’impronta del bicchiere mezzo vuoto, per 
bilanciare le cose e per riportare tutti ben saldi 
a terra, osservando la classifica ci si accorge 
che sotto ci sono quattro squadre nell’arco di 
cinque punti. Con cinque partite da disputare 
non si può certo dire che la lotta alla salvezza 
sarà noiosa e scontata. Che gli appassionati 
si divertano allora! E magari i tifosi del Rieti 
calcio possano festeggiare una salvezza!

La Mezzamaratona di Rieti, che ogni anno 
attira centinaia di podisti, torna il 25 apri-
le con la quindicesima edizione. Obiettivo 

degli organizzatori è quello di arrivare a quota 
mille iscritti e, contemporaneamente, promuove-
re le eccellenze del territorio. «Anche quest'an-
no siamo pronti ad accogliere un gran numero 
di podisti – dice Giuseppe Penzo, presidente 
dell'associazione Rieti in corsa – da tutte le re-
gioni d'Italia. Come sempre il programma della 
manifestazione sarà ricchissimo». Il percorso 
della gara, 21 chilometri e 97 metri, comprenderà 
una parte tecnica per le vie del centro cittadino 

e una parte più veloce nei dintorni di Rieti, in 
particolare nella zona della Piana. Partenza nel 
piazzale antistante il Raul Guidobaldi che vedrà 
anche l'arrivo dopo un giro di pista. Nella zona 
dell'arrivo verrà allestito un "villaggio sportivo" 
con la Pro Loco di Amatrice che offrirà un'ama-
triciana a tutti i partecipanti. «Nell'ottica della 
promozione locale - spiega Penzo - ci saranno 
stand di prodotti tipici locali e tutti i premi e i 
"pacchi gara" conterranno esclusivamente pro-
dotti del nostro territorio. Un modo per valoriz-
zare le nostre eccellenze». La gara sarà riservata 
alle categorie master e amatori.

Basket in carrozzellaBasket in carrozzella

A Ruota Libera continua a giocare ed a vin-
cere nonostante la salvezza ormai certa. 
Un finale di stagione, per la formazione 

di basket in carrozzina, all'insegna dei valori 
sportivi più alti con i giocatori che non si sono 
adagiati sugli allori, ma continuano a scendere 
in campo con la voglia di vincere. Ed è arrivata 
anche la vittoria per 56-52 contro la Hb Torino. 
A Ruota Libera-Solsonica tiene testa alla squadra 
di casa che più di una volta tenta di tirare fuori 
le unghie, ma i reatini recuperano lo svantaggio 
senza colpo ferire. A fine gara il presidente, Pa-
olo Anibaldi ha sottolineato come «la vittoria di-
mostra quanto siamo cresciuti in questo girone 
di ritorno. Contro Torino abbiamo disputato una 
grande gara, nonostante il nostro obiettivo fosse 
già raggiunto. L'ultima sfida di campionato sarà 

contro Treviso e spero di vedere un po’ di gente 
al palazzo, che quest’anno c’è mancata. Il mio 
invito va a tutti i reatini, soprattutto a quelli che 
ancora non ci conoscono». Potrebbe essere un 
modo per i tifosi di avvicinarsi ad una squadra 
che potrebbe regalare loro, nel prossimo campio-
nato, molte soddisfazioni.

A Ruota Libera vince
anche a Torino e guarda al futuro

Ircop: alla promozione diretta
Ora si cerca il primato nei play-off

Rieti: terza vittoria consecutiva
Ora la classifica sembra sorridere un po’

15a edizione
per la Mezzamaratona di Rieti

» Cuoco / Pizzaiolo:

Ristorante, cerca 2 cuochi/e e 1 
pizzaiolo/a. Zona lavoro: lago del 
Turano

» Macellaio:

Azienda privata cerca macellaio 
esperto; zona lavoro: Antrodoco

» Varie posizioni:

Azienda privata cerca personale per 
facchinaggio, pulizie, hostess, zona 
lavoro: Passo Corese

» Addetto alle pulizie:

Azienda privata ricerca addetto alle 
pulizie, zona lavoro: Rieti

» Autista:

Azienda privata cerca n° 1 autista pat 
C/E + ADR, zona lavoro: Provincia 
di Terni

» Autista:

Azienda privata cerca n° 1 autista pat 
C/E + ADR, zona lavoro: Provincia 
di Terni

» Autolavaggio:

Azienda privata cerca n° 1 lavagista 
per autolavaggio; zona lavoro: Rieti

» Ragioniere:

Azienda privata, cerca n° 1 ragionie-
re con esperienza di almeno 5 anni, 
sede di lavoro: Rieti

» Commesso:

Gelateria, ricerca n° 1 commesso, 
sede di lavoro: Rieti
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«Restiamo senza parole di fronte 
all’ennesima prova di immobili-
smo ed inefficienza dei vertici della 

pallacanestro italiana. La mancanza di risposte 
sulle modifiche regolamentari relative alla de-
finizione della classifica avulsa dopo la fase ad 
orologio penalizza tutto il movimento cestistico 
dilettanti». Marzio Leoncini, presidente del Ri-
eti Basket Club commenta, con tono amareggiato 
ed un pizzico di rabbia, la decisione presa dalla 
Lega dilettanti. Un articolo modificato lo scorso 
9 marzo dal settore agonistico, senza che la cosa 
fosse discussa in un consiglio federale. «La no-
stra protesta – chiarisce Leoncini – è che ci sia 
stata un’interpretazione d’ufficio su regole sta-
bilite a inizio stagione. La lega dilettanti e la fe-
derazione non sono all’altezza della situazione». 
«Ci eravamo illusi che i cambi ai vertici della fe-
derazioni avrebbero portato una ventata di aria 
nuova. L’avvento di personaggi come Dino Me-
neghin avrebbe dovuto rappresentare una garan-
zia. L’impressione, invece, è che la gestione della 
pallacanestro italiana sia affidata ad un gruppo 
che ricorda tanto i “quattro amici al bar”. La 
programmazione della rinascita della pallacane-

stro italiana – aggiunge Leoncini - ha lasciato 
spazio all’improvvisazione e all’approssimazio-
ne». «La nostra città – afferma, non a torto, Le-
oncini – porta ancora i segni delle ferite delle 
scellerate scelte operate in estate. L’operazione 
trasferimento del titolo di serie A fuori da ogni 
regola ha infangato il buon nome della pallaca-
nestro italiana, con una pessima figura che ogni 
domenica ci viene ricordata». Leoncini si appella 
al presidente del Coni Gianni Petrucci «affinché 
intervenga direttamente. L’unica via d’uscita è 
un commissariamento della pallacanestro italia-
na. Un mondo che lui conosce bene e che, quan-
do ha diretto, ha vissuto momenti di gloria». 

Il presidente Leoncini
e la querelle con la Lega dilettanti
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Diocesi di Rieti
eventi e iniziative

22 Aprile,  Auditorium Varrone

Caritas Rieti presenta
L’ Osservatorio Diocesano
delle Povertà e delle Risorse
Rapporto 2008/2009

24 Aprile,  Auditorium Varrone

L'Uffi cio per la Pastorale della Salute
e l'Associazione Medici Cattolici
presentano l'incontro formativo
Il disagio nell’età evolutiva. 
Strategie di prevenzione

Per informazioni: tel. 0746 25361

Ore 17.00
Benvenuto ai partecipanti
e introduzione ai lavori:
Don Benedetto Falcetti
(Direttore Caritas Diocesana)

Ore 17.15
Presentazione dei risultati
Osservatorio delle Povertà
e delle Risorse anno 2008/2009:
Dott. Massimo Spadoni
Mario Londei

Ore 17.45
Tavola Rotonda con:
Chiara Marolla
(Prefetto di Rieti)

Innocenzo de Sanctis
(Presidente Fondazione Varrone)

Gabriele Bellini
(Direttore Generale ASL Rieti)

Antonio Preite 
(Dir. Sett. Finanziario del Comune di Rieti)

Conclusioni:
S. E. Mons. Delio Lucarelli
Vescovo di Rieti

Ore 19.00
Inaugurazione della
nuova sede Caritas
Piazza Oberdan  n.18
Brindisi

Ore 8.30
Introduzione al convegno
e saluto delle autorità

Ore 9.30
Relazione:
Dott.ssa Maddalena Petrillo
(Neuropsichiatra infantile)

Ore 11.00
Break:

Ore 11.15
Testomonianze

Ore 11.45
Discussione

Ore 13.00
Fine dei lavori


