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NON FACCE MA VOLTI
L'ostensione della Sindone a Torino spinge a riflettere sui significati
del volto nell'epoca in cui essere è
apparire
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IL GIORNO DELLA TERRA
Il 22 aprile è stata celebrata la
Giornata Mondiale della Terra per
ricordare a tutti che l'ambiente e la
natura sono un bene prezioso
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Con Infioritalia alla scoperta di
come i percorsi associativi, attraverso la valorizzazione del saper
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Liberazione non è libertà
Ogni 25 aprile, sistematicamente ormai da anni, si ripete la liturgia civile dei gran sacerdoti della politica e della politologia,
che alternano analisi storiche sulla paternità della liberazione
dell'Italia dal giogo nazifascista, e tutti, destra e sinistra, si scambiano reciproche occhiatacce, quando non veri e propri insulti
sulla natura politica di quel fatto

► in più all'interno:

Storia: I vescovi dal 1529 al 1754

di Massimo Casciani
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T

ra il 25 e il 26 aprile del 1945 quando le
truppe tedesche erano allo sbando, grazie
all'insurrezione partigiana l'Italia fu libe-

Fede: Commento al Vangelo

rata.
I nipotini del duce che oggi si sperticano a dire
che la festa del 25 aprile è di tutti sentono ancora
il peso del fatto che il loro nonno, a capo della
repubblica di Salò dal 1943, fu catturato e ucciso
dai partigiani, ma i nipotini dei partigiani giustamente non c'entrano e non se lo possono attribuire né come merito, né come delitto.
Così pure i nipotini di Benito non sono né colpevoli delle sue politiche, né si possono attribuire
meriti in ragione delle sue scelte, seppure ve ne
fossero.
L' Italia fu liberata, ma lo sarebbe stata comunque, da quel padrone, da quella guerra, ma altri
padroni e altre guerre l'avrebbero poi insanguinata negli anni a venire.
Gli anni della ricostruzione, della rinascita e
della organizzazione della Repubblica, del boom
economico e dello sviluppo industriale fecero sognare e quasi toccare con mano un vero e proprio
sogno, un “miracolo italiano”, facendo credere
a tutti che questo sviluppo sarebbe stato inarrestabile, che il benessere e la ricchezza sarebbero
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stati alla base della felicità e della pace.
Di progresso ce n'è stato e tanto, ma la liberazione ha prodotto una libertà insidiosa, fragile,
spesso incerta, ancora oggi in pericolo.
A distanza di 65 anni da quei fatti sembra che
di acqua ne sia passata tanta sotto i ponti della
storia, ma non è così, si sono fatti grandi progressi, ma la democrazia è ancora giovane e la
libertà è ancora troppo complicata per potercene
appropriare.
Al momento, la politica ha perso la bussola e
fatica a mantenere desta nell'opinione pubblica
una passione che si è afﬁevolita nei decenni e che
scalda il cuore solo di chi è impegnato in prima
persona, le altre istituzioni sembrano in crisi perché incapaci, tutte, di dare risposte convincenti e
articolate ad un mondo sull'orlo di una crisi, anzi
più che sull'orlo, nel pieno svolgimento di una
tempesta.
Senza predicare il disimpegno, che non farebbe bene a nessuno, è più che lecito domandarsi
se non sia il caso di impegnarsi maggiormente a
coltivare quei valori su cui vale la pena fondare
la vita, perché solo da una profonda rivisitazione
della vita personale e collettiva e della storia nazionale e mondiale, può derivare la liberazione,
ma deve precedere e fondare ogni altra liberazione e la vera libertà.

L'editoriale

I volti della famiglia
senza ﬁgli
di Carlo Cammoranesi

V

iene sempre visto come un problema “vitale” e non solo nel senso
etimologico, ovvero che riguarda
la vita. Ma vitale soprattutto perché tocca il
senso e la crescita di una società, di un popolo, la sua evoluzione. La natalità, un tasto
dolente, su cui però incombono equivoci,
pregiudizi e qualche luogo comune, con cui
l’opinione pubblica “impacchetta” il tema.
Certo, malgrado la leggera ripresa dei tassi
di fertilità di questi ultimi anni, in Italia mi
continuano a fare pochi figli rispetto alle
medie europee. Cosa può spiegare questo
triste primato?
La risposta rituale è prevalentemente legata a regioni di opportunità economica: i
figli, come noto, costano e dunque non essendoci soldi a disposizione si evita di metterli al mondo. Anche perché, come noto,
il Governo italiano non ha mai brillato (e
continua a non brillare) nel sostegno alle
politiche famigliari.
Meno soldi in tasca e zero aiuti di Stato:
ecco confezionata la spiegazione apparentemente perfetta. Le cose però non stanno
esattamente in questo modo. Quando si passa dalle affermazioni di senso comune alle
dure evidenze statistiche le cose cambiano.
E di molto.
Il Rapporto del Centro Internazionale
Studi Famiglia, dedicato quest’anno proprio al tema del costo dei figli, restituisce
una fotografia dell’immaginario italico che
complica le nostre granitiche certezze in
materia. Un’indagine su un campione di
famiglie mostra infatti come le motivazioni
della scarsa fertilità siano solo in minima
parte riconducibili alla pura dimensione
economica.
L’aver avuto pochi soldi a disposizione
incide infatti sulle scelta riproduttive solo
per il 19,5%. Ancor meno significativa è
invece la scarsa disponibilità di tempo per
la conciliazione tra compiti famigliari ed
esigenze lavorative (8,95%). Cosa spiega
allora la scarsa propensione a fare figli degli
italiani?
segue a pag. 3 ►
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» il tema

Non facce ma volti

L’ostensione della Sindone di Torino ha portato alla ribalta questioni vecchie e nuove sulla sua
autenticità o meno e gli opposti schieramenti sono arroccati nelle rispettive posizioni
di Massimo Casciani

L

e folle di devoti e/o curiosi non dimostrano
di per sé nulla, perché vi sono coloro che
sono spinti da tanta curiosità, chi da insanabile scetticismo, chi da fede e devozione autentiche.
I misteri e le domande sul sacro telo non mancano, anche se chi ha avuto modo di condurre
qualche piccola ricerca e di fare qualche lettura,
anche non troppo approfondita, ha potuto appurare alcune importanti cose. La prima: che nessun
pittore avrebbe mai potuto fare una cosa del genere, che è visibile solo a tre metri di distanza; ci
sarebbe voluto un pennello con un manico di tre
metri. La seconda: che si tratta di sangue umano
del gruppo AB. La terza: che si tratta di un negativo “fotograﬁco” che potrebbe essersi sviluppato a
seguito di una esplosione di luce dall’interno. La
quarta: che vi sono pollini di ﬁori presenti solo a
Gerusalemme duemila anni fa e poi estinti, con altri pollini captati dal telo durante i suoi viaggi nei
lunghi secoli trascorsi. La quinta: che si tratta di un
telo tessuto con telai di duemila anni fa. E ancora
altre decine di particolari sconcertanti, sconvolgenti, affascinanti. Che sembrano seguire in maniera strettamente letterale il racconto dei vangeli.
Nessun cattolico è obbligato a credere che la
Sindone sia il lenzuolo che ha avvolto il corpo di
Cristo, seppur per poche ore, ma tutti si sentono
interpellati da quell’uomo così trattato e che è
rimasto “impresso” nelle menti e nei cuori degli
uomini e delle donne che in questi venti secoli

Preghiera davanti
al Crociﬁsso Sindonico
Signore Gesù,
sono qui davanti a Te
e ti osservo appeso al legno della Croce,
e rivedo la mia vita,
tappa per tappa, caduta per caduta;
rivedo la vita del mondo
dramma per dramma,
guerra per guerra.
Ogni volta che contemplo Te,
insanguinato e sofferente,
vedo in un solo attimo
la storia di ogni uomo
e ogni uomo nella storia.
Mi è difﬁcile
capire per intero il messaggio
del tuo gesto d’amore per l’uomo,

hanno avuto modo di vederla. In quel telo non è
impressa una delle tante facce del mondo di oggi o
del mondo di allora, non è una pittura, come dicono gli studiosi che la scrutano, non sembra opera
d’uomo, tanto resta difﬁcile ogni spiegazione razionale; l’unica spiegazione che a tutt’oggi sembra
ragionevole è quella che appare la più irrazionale
di tutte.
Guardando quel telo si resta toccati da un volto
autentico, che proprio non sembra una delle tante
facce false che spesso ci tocca incrociare, un volto
che è così e basta senza possibilità di essere interpretato. Anche se non fosse quello che molti di
noi pensano e sperano che sia, ci invita ad una vita
di relazione più autentica, a trasformare le nostre
facce in volti, a far cadere le nostre maschere, a
smascherare la nostra ipocrisia.
La ﬁnzione del mondo attuale ci ha talmente avvinti che pensiamo di dire la verità anche quando
mentiamo a noi stessi e agli altri.
Una delle ultime scoperte è quella di una scritta invisibile a occhio nudo proprio sul mento
dell’uomo della Sindone, in aramaico: «abbiamo
trovato», sarebbe stata impressa da un cartiglio poi
sparito, venuto a contatto col lino, forse relativo
alle testimonianze – false naturalmente – portate
contro Gesù.
«Abbiamo trovato» anche noi la strada della
menzogna o della verità?
«Abbiamo trovato» anche noi la faccia del nemico o il volto del fratello?
«Abbiamo trovato» anche noi il tormento del
conﬂitto o la pace della fede?
eppure quando mi perdo a meditare
questo mistero di salvezza
affondo nel mare di un amore sconﬁnato
che mi rigenera e mi dà gioia.
Rendimi capace di offrire la mia vita,
di lasciare i segni duraturi
di comportamenti evangelici,
di imprimere in ogni ambiente di vita
l’immagine spirituale
della tua presenza consolante.
Fa’ che un’esplosione di luce
risani ogni piaga,
rigeneri ogni tessuto,
ravvivi ogni speranza.
E sarò ogni giorno con Te,
per sempre.
Amen.
 Delio Lucarelli
Vescovo

Volgersi ai volti
di David Fabrizi

È

convinzione comune, praticata o
rinnegata che sia,
che il tempo in cui viviamo è quello in cui alla
dimensione dell'essere
si preferisce l'apparire, risolvendo nella pratica
i problemi del primo nel secondo. Ne consegue
che quanto ognuno porta dentro la società non è
più quello che conta veramente, che è decisivo,
ma una piatta facciata appesa ad un'impalcatura,
certamente adatta alla messa in scena, ma dietro
cui c'è poco (spesso poco di buono) o nulla.
Poco importa: intanto ci si è conquistati una
faccia, una parvenza, in uno scambio a perdere
con l'esistenza di cui i più paiono contentarsi o
godere addirittura. Del resto si è considerati colti
se si sembra colti, ricchi se si appare ricchi, giovani se ci si mostra giovani. Il semplice apparire tramuta in essere il niente e allora che vale lo

24
aprile
venerdì

San Benedetto Menni

sforzo per conquistare
dimensioni in cui si è autenticamente qualcosa?
È inutile studiare tanto:
i titoli certiﬁcano anche
saperi che non si hanno;
è inutile risparmiare per
dare stabilità al patrimonio: il bagliore del lusso copre alla vista ogni debito. E se non serve quanto sopra, l'età avanzata
diviene contraddizione da rimuovere: essendo
età dell'esperienza è luogo delle conquiste inutili.
I contenti di avere una faccia ne fanno un punto di forza. «Io ci ho messo la faccia» dicono,
come se questa da sola equivalesse o superasse
ogni altro sforzo o situazione. Eppure le facce
valgono così da poco da trovarsi ovunque. Non a
caso il centro del sistema internettiano dei socialnetwork è facebook. Fa poca differenza che si
tratti di un mare magnum di nulla. Importa apparire, lì come
altrove, diversa-

Il volto umano è infatti, come il volto
di Dio in qualche teogonia orientale,
tutto un raggruppamento di volti, giustapposti su differenti piani cosicché
uno non li vede tutti in una volta.
Marcel Proust

(Milano, 11 marzo 1841 – Dinan, 24 aprile 1914) è
stato un sacerdote italiano dell'Ordine Ospedaliero
di San Giovanni di Dio, fondatore della congregazione delle Suore Ospedaliere del Sacro Cuore di
Gesù. Nel 1999 papa Giovanni Paolo II lo ha proclamato santo.

ACCADDE:
1184 a.C. Secondo la tradizione gli antichi greci entrano a Troia servendosi di
un ﬁnto cavallo
1915 Istanbul: data simbolo dell'inizio
del Genocidio Armeno ad opera dei

mente non si esiste.
Anche in questo forse sta il problema
dell'allontanamento di tanti da Dio: Dio non
appare. La fede, ci dice san Paolo, è argumentum non apparentium, è credere in ciò che non
si vede. Nella nostra epoca ciò che non si vede
non esiste e così si pensa di Dio. Ma questo atteggiamento non elimina i bisogni religiosi: le
apparizioni mariane e le ostensioni delle reliquie
divengono allora eventi di massa, in cui le folle
tentano di ridurre al sentimento corrente anche
l'inafferrabile, provando a dare una faccia al trascendente.
È un tentativo inutile. Se è facoltà di Dio dare
segni visibili di sé, questi non avranno mai una
faccia. Avranno semmai un viso o un volto. Non
è lo stesso. Nessuno del resto dice: «in quell'affare ci ho messo il viso» ne «in quella situazione
ci ho messo il volto». La faccia è a perdere: ci si
può anche rimettere.
Ma chi ci rimetterebbe il volto?

turchi.
1953 Inghilterra: Winston Churchill viene insignito del titolo di cavaliere dalla
regina Elisabetta II
1996 Gli Stati Uniti introducono leggi

speciali antiterrorismo
2008 San Giovanni Rotondo (Foggia)Italia, la salma di San Pio da Pietrelcina viene esposta alla venerazione dei
fedeli.

IL SOLE:
sorge 06:18 tramonta 19:59
Durata del giorno 13:41
IL TEMPO:
nuvoloso
min 11 / max 17
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Le sintassi del volto

Saper usare le parole giuste al momento giusto è molto importante. Ma ancor
di più è saper esprimere con l’espressione del volto ciò che si dice a parole
di Matteo Roberti

I

l volto, infatti, è la parte del nostro corpo che
maggiormente tende a tradire le nostre intenzioni. Anche se un buon attore saprà controllare meglio di altri l’espressione del proprio
viso, ciò non potrà comunque salvarlo da
un eventuale tradimento della propria
espressione.
Charles Darwin è stato il
primo a studiare in maniera scientiﬁca tali
espressioni, e a concentrare la sua
attenzione sul

volto come comunicatore di emozioni. Egli sosteneva che molte delle espressioni facciali fossero state selezionate per ragioni di adattamento
all’ambiente, ed avrebbero portato l’uomo a comunicare effettivamente qualcosa, ad esempio il
proprio stato interno.
La paura, uno dei sentimenti più forti mai provati dall’uomo, è sempre stata considerata conseguenza di un pericolo, ed è quindi utile comunicarla ai membri della stessa specie.
Partendo da questi presupposti, lo psicologo
Paul Ekman ha esaminato migliaia di espressioni
facciali, sia dei popoli “evoluti” che di quelli indigeni. I suoi risultati dimostrano come le espressioni facciali che si usano per esprimere la paura
sono uguali in tutto il mondo; e lo stesso vale per
le espressioni che emanano disgusto, rabbia, felicità, tristezza e sorpresa. Ovunque sono identiche.
Un risultato non da poco, se si considera l’importanza che ricopre la comunicazione soprattutto ai
giorni nostri. Ciò che davvero ci occorre è saper
decodiﬁcare le espressioni del volto.
Come facciamo, cioè, a capire se una persona
sta mentendo o meno?
Possiamo sia studiare i lavori di Ervin Goffman, un sociologo che molto ha dedicato all’argomento, sia stare attenti a come i nostri interlocutori
guidano le pieghe della propria fronte: se le pieghe
orizzontali indicano che si è fortemente attratti da
qualcosa, quelle verticali indicano che tutta l’attenzione è concentrata verso qualcosa o qualcuno.
Le energie psichiche e quelle ﬁsiche sono raccolte
in un punto, come molte religioni orientali suggeriscono, e quindi potremmo rilevare facilmente la
formazione di pieghe verticali sulla fronte del nostro interlocutore.
Ma ci sentiamo davvero di poter dire che il
nostro è un popolo “attento” alle espressioni del
volto? Con l’avvento delle nuove tecnologie (di
internet in particolare, che nasconde in modo ossessivo le espressioni dei due comunicatori), come
possiamo dirci sicuri di aver davvero capito quello
che ci è stato comunicato?
Mi sento di poter dire che sono davvero poche
le persone che “guardano negli occhi” i propri interlocutori. Si tende spesso e volentieri a distogliere lo sguardo, e si ﬁnisce col perdere buona parte del messaggio che ci viene trasmesso. Eppure
l’espressione del volto può avvertire di qualcosa, o
può rassicurare su altre cose, o può addirittura salvarci nel momento stesso in cui ci rendiamo conto
di essere osservati, di essere cioè vivi. Ai tempi
di Gesù ne erano consapevoli, e così si legge in
uno dei salmi: “Signore, ristoraci, fa’ splendere il
tuo Volto e noi siamo salvi” (Sl. 80). Si legge “noi
siamo” salvi, non “saremo” salvi, perché la ﬁgura
del Santo Volto di Gesù va contemplata da tutto il
popolo di Dio proprio qui nel mondo. E lo stesso
vale per le espressioni degli uomini: decodiﬁcare
all’istante i messaggi, o sarà troppo tardi.

«Come è il volto di Dio?»
di Paola Corradini

C

osa rispondere a un bambino che ti pone questa domanda? È difﬁcile. Con la teologia, la logica, la fede,
il cuore, l'iconograﬁa? Ma saprebbe poi capire e recepire quanto questa domanda non abbia una sola risposta?
Forse si potrebbe partire da quanto dice il Signore: «Esci dalla
folla, guarda dritto in faccia Gesù e lasciati toccare il cuore».
Ma di questi tempi, dove l'apparire domina su tutto, dove volti contraffatti da lifting, botox, chirurgia plastica riempiono
schermi e copertine, dove l'esteriorità ha preso il sopravvento, è difﬁcile spiegare ad un bambino che il volto di Dio è
altrove. Magari tra quei barboni che rifuggi perché sporchi e
per te minacciosi o su una carretta dove centinaia di disperati
viaggiano ammassati per andare a cercare dall'altra parte del
mare un paradiso che non c'è. Oppure il volto di Dio è dietro
gli occhi di una donna malmenata, di un bambino abusato, di
un vecchio abbandonato. O perché no, alle spalle di uomini
che si uccidono per un pezzo di terra. Ha un volto crudele il

UN NOME AL GIORNO:
Jacopo. Signiﬁcato: Dio ha protetto. Origine: ebraica. Il nome è distribuito in tutta la
penisola, e si presenta anche nelle varianti
lacopo e lacopo, proprie della Toscana,
spesso abbreviate in Lapo e Puccio.

UN LIBRO AL GIORNO:

La resistenza italiana
di Massimo Bontempelli
La nascita della Repubblica, la Costituzione e la vita democratica. La
resistenza merita comunque di essere narrata e di essere interrogata nei

mondo di oggi. Ha gli occhi stanchi ed il sorriso triste di chi
tanto ha voluto, ma poco ha ottenuto. Si sono persi quei gesti
e quelle parole che guidavano il cammino di ognuno. Non
c'è più posto per i pensieri. Oggi si “vede”, non si pensa più.
La pubblicità, i giornali, la televisione, i tanti “professori” e
opinionisti parlano di come cambiare, ringiovanire, conquistare, amare – ma come si insegna ad amare? - dimenticando
che l'essere umano è stato creato da Dio che ci ha già insegnato tutto. Non servono altri maestri. Per questo è difﬁcile,
impossibile, rispondere a chi ti chiede come sia il volto di
Dio. Pensiamo all'emorroissa, alla fanciulla ﬁglia di Giairo, a
Maria Maddalena che lava i piedi di Gesù con le lacrime, ai
discepoli ai quali Gesù lava i piedi, alla Madonna che lo porta
in grembo. Non hanno visto il volto di Dio, ma oltre alle parole per loro c'è stato un tocco, un contatto ﬁsico. E la fede, che
va oltre il vedere, San Tommaso insegna, arriva a noi grazie
alla testimonianza di persone che ne hanno visto il riﬂesso sul
volto di Gesù. La bellezza di Dio va quindi cercata altrove.
Probabilmente il suo volto si nasconde dietro tutte le creature
perché dietro di loro c'è qualcuno che non vediamo. Se capiamo questo allora forse avremo
trovato il volto di Dio.
suoi significati storici ed antropologici. Ma la Resistenza deve soprattutto essere eticamente interrogata,
perché condensa valori e verità che
costituiscono la maggiore risorsa di
cui si dispone per uscire dall'inciviltà e dall'irrazionalità dell'oggi.

L'editoriale

I volti della famiglia
senza ﬁgli
Si danno per lo più motivi
economici alla bassa natalità,
ma spesso i temi sono altri

► segue da pag. 1
La risposta è nascosta dentro la definizione
generica “motivazioni personali”, che così viene
spiegata dal sociologo Pierpaolo Donati, curatore
del Rapporto: “Le cause che hanno ristretto la natalità sono per quasi il 58% rappresentate da motivi
soggettivi! Possiamo dire, in breve, che si tratta di
motivi psicologici legati al senso di incertezza e di
rischio sul futuro, così come a fattori culturali inerenti alle difficoltà di impegnarsi nell’educazione
dei figli”. Detto in un modo più brutale, e veniamo
al nodo gordiano, su cui dovremo prima o poi confrontarsi senza nascondersi dietro la solita tiritera
della crisi economica (che c’è e nessuno la accantona) gli italiani non vogliano fare figli perché non
hanno sufficienti ragioni per caricarsi sulle spalle
ciò che sembra essere soltanto una fatica.
La ricerca del CISF non fa per altro che confermare un dato già emerso da un’indagine effettuata
dall’ISTAT nel 2005, nella quale le motivazioni
di tipo economico o legate al lavoro riguardavano poco più del 30% della popolazione. Neutralizzata la dominante spiegazione economica, resta
dunque sul campo una delle tante facce dell’emergenza educativa in cui versa il nostro Paese. Senza
speranza, senza fiducia nel futuro, senza la disponibilità a sacrificare una parte della propria libertà,
non si può generare.
Evidentemente servono buone politiche famigliari e una nuova organizzazione del lavoro femminile per rimuovere le motivazioni più concrete
e oggettive. Ma non solo, perché accanto (e anzi
prima) di questi interventi serve un impegno generalizzato per combattere, politicamente e culturalmente, la deriva depressiva e antigenerativa che
sembra essersi impossessata delle famiglie italiane. È una sfida di civiltà e di responsabilità che
si insinua nel cuore della vicenda perché non può
non coinvolgere anche qui la sfera educativa di
soggetti che devono essere in grado di assumersi
con coraggio ed equilibrio scelte che a prima vista
sembrerebbero incoscienti e paradossali. Ma che
sono il segno di una coscienza matura che guarda
al futuro ed al suo sviluppo, con la giusta convinzione, senza freni a mano tirati o calcoli di bassa
lega. Ovvero meglio con che senza figli.

Pellegrini
Sono partiti da Rieti per raggiungere
Torino, vedere la Sindone e fermarsi lì
a recitare una preghiera

C

inquantadue i reatini del gruppo Cral del
Comune che hanno raggiunto il capoluogo piemontese in occasione dell'ostensione del telo che avvolse il corpo di Gesù dopo la
deposizione dalla croce. «È stata un'esperienza
molto intensa ed emozionante – racconta Atella
Silvi, una dei partecipanti – e tutto si è svolto con
grande ordine e senza la confusione che spesso
si trova in queste occasioni. Niente bancarelle,
niente venditori ambulanti o persone accalcate.
Arrivati sul posto i volontari, che fanno veramente un grande lavoro, ci hanno guidati lungo
la fila che ha attraversato tutto il parco. Giunti
dentro siamo entrati in una grande sala dove erano rappresentate le diverse parti del Sacro Telo.
Attraverso delle fotografie ingrandite abbiamo
visto distintamente i particolari della Sindone e
la sua storia».
Poi il percorso fino alla sala dove un cordone
ed un vetro dividono i pellegrini dalla Sindone.
«Si sfila proprio sotto al sacro telo – racconta ancora – e ci si rende conto di essere proprio accanto al lenzuolo che ha avvolto il corpo di Cristo.
È una sensazione forte ed emozionante. Mentre
passi lì sotto puoi vedere dove sono stati infilati i
chiodi, il sangue colato dal costato, i piedi martoriati ed il volto. Sei a pochi centimetri da ciò che
va oltre l'umano, qualcosa che è molto più vicino
al cielo. Ed ecco allora che la Sacra Sindone diventa una questione di fede. O ci credi o non ci
credi. Nient'altro».

UN SITO AL GIORNO:
http://www.sigurros.it/
Sito ufﬁciale della community italiana
orbitante intorno al pianeta sonico dei
Sigur Ros.

L'AFORISMA:
Portate rimedio al male prima
che sia nel suo colmo.
Persio
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» città e società

Il giorno della Terra

Il 22 aprile è stata celebrata la Giornata Mondiale della Terra per ricordare a tutti che
l'ambiente e la natura sono un bene prezioso e fondamentale per il nostro futuro
Ne parliamo con
Luigi Vincenti e Gabriele
Zanin, operatori volontari
di Legambiente
di Paola Corradini
In questi anni si è sempre andato più affermando il concetto che ambiente e sociale
non possono essere scissi, ma vanno di pari
passo.
Luigi: «Non si può parlare di rispetto
dell'ambiente come fosse alternativo al rispetto
dell'attività sociale ed economica. Per questo
stiamo portando avanti un progetto, con l'Istituto agrario, che mette insieme tutela dell'ambiente, sociale e sviluppo. Abbiamo dato vita
ad una collaborazione con quattro istituti professionali in Kenia, con l'obiettivo di dar vita
ad uno scambio culturale che porterà alla creazione di piantagioni con piante ofﬁcinali nel
loro territorio da cui estrarre olii essenziali e
poi iniziare un progetto di commercializzazione. In questo modo mettiamo insieme ambiente,
cultura ed economia».
Quando si parla di ambiente spesso ci si
sente impotenti di fronte all'indifferenza altrui.
Luigi: «È importante vincere questa sensazione di impotenza. Le obiezioni che continuiamo a sentire sono che i grandi della Terra non
fanno niente e quindi anche noi non abbiamo
mezzi per combattere la nostra battaglia. Legambiente risponde che se vuoi cambiare qualche cosa devi cambiare tu per primo. Avrai
cambiato il mondo. Non abbiamo la possibilità
di inﬂuire direttamente sulle scelte dei potenti,
ma possiamo però fare una cosa che dipende
soltanto da noi e cioè cambiare noi stessi. La
cosa non è facile però è alla nostra portata».
Ma come si può fare?
Luigi: «Dobbiamo capire che i gesti più
semplici possono avere un'importanza fondamentale. Negli incontri con le scuole facciamo
l'esempio dei sacchetti di plastica che sembrano la cosa più innocente di questo mondo,
ma che poi vanno a ﬁnire nei mari provocano
dei danni terribili e forse irreversibili all'ambiente. Potremmo per esempio risparmiare un
sacchetto di plastica al giorno, che se moltiplicato per trenta giorni, poi per un anno e poi
per tutta la nostra vita e per tutti gli abitanti di
Rieti potrebbe fare dei numeri enormi. Dobbiamo renderci conto che quello che facciamo noi
come singoli individui è importante».
Quest'educazione al rispetto dell'ambiente deve partire quindi da piccoli gesti.
Gabriele: «Anche piccole azioni fatte regolarmente diventano automatiche e ci permettono di avere grandi vantaggi. Parlando della
raccolta differenziata, sicuramente all'inizio
partiremo con un basso livello ma prendendo
l'abitudine a differenziare arriveremo ad avere
un risultato concreto anche sull'ambiente. Non
dobbiamo pensare solo alle generazioni future, ma anche a quella presente. Fondamentali sono la formazione e l'informazione. Anche

i grandi stanno iniziando ad avere maggiori
accorgimenti sull'ambiente, vedi il Protocollo
di Kyoto, ma nel piccolo anche in questa città
possiamo avere grandi risultati. Oggi esportiamo i nostri riﬁuti a Viterbo, invece con questo
sistema di raccolta possiamo risparmiare sulle
tasse ed avere un risparmio economico immediato».
Quindi non solo differenziata uguale rispetto dell'ambiente.
Gabriele: «Diciamo pane al pane e partiamo
dal discorso economico che preme a molti. Se
parliamo solo di rispetto dell'ambiente qualcuno potrebbe dire “cosa me ne importa” e
allora facciamoli pensare ai soldi. Quando arriverà la bolletta più bassa perché hanno fatto
la differenziata bene si accorgeranno anche del
resto. Ognuno deve pensare a farla nel modo
giusto ed avremo tutti un risparmio».
Rieti e raccolta differenziata. Un rapporto difﬁcile?
Luigi: «Teniamo presente che Rieti ha l'onore della bandiera nera nella classiﬁca della
raccolta differenziata. Attualmente differenziamo il 3,5% dei riﬁuti. La legge prevede che entro il 31 dicembre 2010 i comuni debbano differenziare il 50% di tutta la raccolta. Chi non
arriva a questo livello verrà multato con il 20%
dell'ammontare della tariffa e questi soldi verranno pagati dai cittadini. Non lamentiamoci
troppo se ci sono cinque raccoglitori di colore diverso, in Giappone ne hanno ventiquattro
quindi rispetto a loro abbiamo un compito facile. Si dice che al Nord ci sono comuni più virtuosi e i cittadini più bravi, vedi Bolzano con il
60% ed Aosta con il 65%. Ma anche realtà vicine a noi sono arrivate a percentuali importanti
come Salerno fa il 65 % ed ha iniziato solo tre
anni fa. Il compito che dobbiamo affrontare
non è difﬁcile necessita solo di un po' di senso
civico e buona volontà».

L'ambiente visto dal Comune

Boncompagni: anche Rieti ha bisogno di sviluppo
ecosostenibile e valorizzazione ambientale

«L

a Giornata mondiale della Terra,
giunta al suo quarantesimo anno,
deve essere un'occasione per guardare al futuro pensando sempre più alla salvaguardia dell'ambiente» queste le parole dell'assessore all'ambiente, Antonio Boncompagni in
occasione dell'Earth Day. «Anche per la nostra
realtà – aggiunge l'assessore – dobbiamo pensare
innanzitutto a sviluppi ecocompatibili e alla valorizzazione e il rispetto delle bellezze naturali che
caratterizzano il nostro territorio. Si deve pensare
anche a portare avanti politiche per la riduzione
delle emissioni nocive e sviluppare in modo adeguato un discorso sulle energie alternative».
Boncompagni affronta anche il tema della gestione e della valorizzazione delle risorse idriche

Rieti / Riﬁuti

Sulla via della differenziata

A proposito di ambiente e raccolta differenziata il consigliere comunale
e vice presidente di commissione, Claudio Valentini si dice convinto
che «i cittadini risponderanno al meglio alla sua introduzione».

P

er rendere le cose più semplici a livello di
attuazione la scelta per la prima trance è
andata ai quartiere di Campoloniano, Villette e Villa Reatina dove la collocazione dei contenitori e la raccolta potranno avvenire in modo

Dentro l'evento

Cos’è la Giornata Mondiale della Terra – Earth Day

L

a Giornata mondiale della Terra, l’Earth
Day, fu celebrata per la prima volta il 22
aprile 1970 per ribadire la necessità della conservazione delle risorse naturali della Terra. Da allora le Nazioni Unite celebrano questa
festa il 22 aprile di ogni anno. La festività è
riconosciuta da 175 nazioni. Nato come movimento universitario, l'Earth Day è diventato col
tempo un'occasione educativa ed informativa
sulle problematiche del pianeta: inquinamento
di aria, acqua e suolo, distruzione degli ecosistemi, estinzione di piante e specie animali,
esaurimento delle risorse non rinnovabili. Earth
Day è anche un modo per ribadire che esistono
soluzioni per eliminare gli effetti negativi delle
attività dell'uomo; e quindi riciclo dei materiali,
conservazione delle risorse naturali come il petrolio e i gas fossili, divieto di utilizzare prodotti chimici dannosi, cessazione della distruzione
di habitat fondamentali e protezione delle specie minacciate. Tutti, a prescindere dalla razza,

presenti sul nostro territorio: «A seguito del cambio politico in Regione – dice – è arrivato il momento di riprendere con forza e determinazione
le due tematiche fondamentali legate all'acqua e
cioè la gestione del sistema idrico integrato e la
concessione per lo sfruttamento delle sorgenti Capore-Peschiera. Occorre che il territorio provinciale diventi almeno in parte concessionario del
titolo per l'utilizzo delle nostre sorgenti che sono
tra le più grandi d'Europa».
L'assessore ha anche contattato il movimento
giovanile Rinnovazione e l'associazione Liberamente «con cui a breve avrò un incontro per condividere strategie e obiettivi afﬁnché Rieti abbia
i giusti riconoscimenti che gli sono stati negati
ﬁnora».

dalla posizione sociale o dalla parte del mondo
in cui vivono, hanno il diritto morale a un ambiente sano e sostenibile. L’Earth Day, il giorno
della Terra, da quarant’anni si basa saldamente
su questo principio. Il 22 aprile del 1970, 20
milioni di cittadini americani, rispondendo a
un appello del senatore democratico Gaylord
Nelson, si mobilitarono in una storica manifestazione a difesa del pianeta. L’Earth Day
dello scorso anno ha segnato la nascita della
campagna di sensibilizzazione “Green Generation Campaign” i cui punti principali sono la
ricerca di un futuro basato sulle energie rinnovabili, che ponga ﬁne alla comune dipendenza
dai combustibili fossili, incluso il carbone. Un
impegno personale a un consumo responsabile
e sostenibile. La creazione di una “economia
verde” che tolga la gente dalla povertà con la
creazione di milioni di “posti di lavoro verdi”
e trasformi il sistema educativo globale in un
sistema educativo “verde”.

più semplice. Non è un caso che il centro storico,
proprio per la sua ubicazione e per la tipologia di
abitazioni, sarà l'ultimo ad essere coinvolto. L'amministrazione comunale avrà quindi tempo per
studiare il metodo di raccolta e posizionamento
dei contenitori, più appropriato.
«L'introduzione della differenziata – dice Valentini – è un passo in avanti importante per la
nostra città e, se come risultato iniziale, raggiungeremo il 40% di differenziazione, potremo ritenerci più che soddisfatti. La differenziata è uno dei
punti fermi su cui si batte da sempre l'assessore
all'ambiente Boncompagni per questo si è riusciti
a superare ostacoli che, ﬁno a qualche anno fa,
sembravano insormontabili».
La consegna dei kit per la raccolta è praticamente ultimata «anche se qualche famiglia non li
ha ancora ricevuti – spiega il consigliere di maggioranza – perché al momento della consegna non
era in casa. I volontari stanno continuando la distribuzione nei quartieri interessati. Se qualcuno
ancora non avesse il kit potrà comunque ritirarlo
nella nuova sede dell'Asm in via Donatori di Sangue».
Durante l'ultima riunione con la commissione competente i presenti hanno affrontato anche
il discorso relativo alla possibile realizzazione di
un impianto di trattamento. «Queste due parole –
precisa Valentini, che per altro appartiene anche al
CorpoAlte
Forestale
- nonper
devono
fare paura. Vorrei
prestazioni
documenti
ricordare
che etrattare
i riﬁ
sul proprio territoa colori
in bianco
e uti
nero
rio, senza trasportarli, nel nostro caso, a Viterbo,
segue a pag. 5 ►

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

Alte prestazioni per documenti
a colori e in bianco e nero

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

25
aprile
domenica
sabato

San Marco evangelista

ritenuto l'autore del vangelo secondo Marco. È ve(Palestina, circa 20 d.C. – Alessandria, seconda nerato come santo da varie Chiese cristiane, tra cui
metà del I secolo d.C.) fu discepolo dell'apostolo quella cattolica, quella ortodossa e quella copta, che
Paolo, e in seguito di Pietro ed è tradizionalmente lo considera proprio patriarca.

ACCADDE:
1719 Viene pubblicato il romanzo Robinson Crusoe di Daniel Defoe
1859 Canale di Suez: iniziano i lavori
1926 Reza Kahn viene incoronato
Scià dell'Iran con il nome di Reza

Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
Tel. 0746 271805 – 0746 497121
Khan Pahlavi
IL SOLE:
1982 Israele completa il suo ritiroMPdalC2000/MP C2500/MP C3000 sorge 06:17 tramonta 20:00
la Penisola del Sinai dopo gli accordi
Durata del giorno 13:43
di Camp David
IL TEMPO:
2005 L'ultima parte dell'Obelisco di
poco nuvoloso
Axum torna in Etiopia
min 10 / max 23
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Buoni propositi

Incontri

È ora di pulire la città
L
'arrivo della bella stagione invita ad aprire
le ﬁnestre e dedicarsi alle grandi pulizie.
Così anche l’Assessorato ai Lavori Pubblici ha dato il via al progetto “Ripuliamo la nostra
città” con una serie di interventi che interesseranno tutti i quartieri cittadini. Tutto avrà inizio dal
Ponte Romano per poi arrivare alla passerella pedonale sul ﬁume Velino, Piazza San Francesco e
zone limitrofe con «totale rimozione dei manifesti elettorali e di quelli collocati fuori dagli spazi preﬁssati, ripulitura delle scritte sugli ediﬁci,
risistemazione delle panchine e delle staccionate
in legno. Poi collocazione, in ogni zona di Rieti
interessata al progetto, di nuove piantumazioni e
abbellimenti ﬂoreali».

Insomma non solo una bella ripulita, ma un
vero proprio restyling che dovrebbe cambiare letteralmente volto ad alcune zone della città dove
la sporcizia, grazie anche alla maleducazione delle
persone, impera. Obiettivo di “Ripuliamo la no-

stra città”, come
spiegato dall’Assessore ai Lavori
Pubblici Daniele
Fabbro, «è quello di restituire
centro
storico
e quartieri alle
migliori condizioni possibili in vista della stagione estiva, attraverso un intervento che già
lo scorso anno ha riscosso ampio consenso tra
i cittadini e permesso a tutti coloro che sono
venuti in visita nella nostra città di trovarla più
bella ed esteticamente gradevole».
L'assessore tiene comunque a precisare:
«come il mantenimento di una città pulita necessiti della collaborazione di tutti e di una
consapevolezza civica che non difetta alla stragrande maggioranza dei nostri concittadini.
Ed invece è da censurare il comportamento dei
pochi che contribuiscono a sporcare e danneggiare strutture pubbliche e private».
Se tutta la città sarà oggetto di grandi pulizie
per il centro storico previsti anche interventi di
riqualiﬁcazione che riguarderanno Via Terenzio Varrone, Piazza Oberdan, Piazza Mazzini e
il “Pincietto” del Teatro Vespasiano. Per tali interventi sono stati impegnati 300.000 euro. Particolarmente soddisfatto Fabbro che aggiunge
come «unitamente alle iniziative di restauro e
di pulizia del Centro, si stiano portando avanti ulteriori progetti per il miglioramento della
vivibilità della nostra città da realizzare entro
l’anno, per i quali l’Amministrazione, insieme
a ﬁnanziamenti erogati da altri Enti, ha stanziato una cifra superiore al milione di euro».

Alla scoperta di come i percorsi associativi, attraverso la
valorizzazione del saper fare legato alle tradizioni dell'inﬁorata, promuovono nuova socialità
Abbiamo incontrato Valentino
Iacobucci, neoeletto vicepresidente di Inﬁoritalia, per farci
raccontare i diversi aspetti di
questo particolare mondo associativo
di David Fabrizi

Speranze

► segue da pag. 4
porterebbe ad un abbattimento dei costi della
tassa immondizia oltre ad un miglioramento
dell'ambiente».
Valentini parla di tutela dell'ambiente perché
«un impianto di trattamento non è altro che un
essiccatore dei riﬁuti organici ed il suo impatto ambientale potrebbe essere paragonato a
quando emesso da quattro marmitte di autovetture».
Questo è comunque un discorso che «potrà essere fatto solo in un secondo momento e
sempre studiando attentamente la locazione, la
struttura e anche ascoltando pareri di esperti
del settore, ma anche di cittadini ed associazioni».
Parlando di ambiente e di commissioni Valentini spende due parole anche sul tema fotovoltaico e di possibili installazioni anche nella
Piana Reatina.
«È giusto ricordare che sul tema del fotovoltaico – spiega ancora Valentini – le indicazioni
arrivano direttamente dal trattato di Kyoto. È
fondamentale pensare all'impatto ambientale
e cercare di non devastare mai un paesaggio
che sia la Piana o un qualsiasi altro territorio.
Però vanno anche cercate soluzioni che sappiano unire rispetto dell'ambiente ed energia
pulita anche perché è proprio afﬁdandoci ad
un modo diverso di produrre energia che potremmo avere un mondo migliore».

Le vie dei ﬁori

Grandi pulizie per l'assessorato ai Lavori
Pubblici che lancia una serie di interventi
per la città da far rabbrividire anche Mastro
Lindo. Via le cartacce, le erbacce, i manifesti abusivi, le scritte sui muri, le panchine
rotte, le cacche dei cani. Vai al recupero
di alcune vie del centro storico con nuove pavimentazioni e nuovo verde. Guerra
aperta, più che giusto, ai vandali e a chi
imbratta i muri. Ben vengano queste iniziative che non possono fare che bene alla
città. Quando le amministrazioni promuovono progetti di tale portata è impossibile
non togliersi il cappello e fare l'inchino. A
breve sembra sarà attivo anche un numero
verde che i cittadini potranno chiamare per
segnalare eventuali necessità di interventi di manutenzione o anche per semplici
suggerimenti. Insomma sembra che tutto
sia pronto e che, prima dell'estate, sempre
tempo permettendo come già detto e ribadito più volte dall'assessore Fabbro, Rieti
sarà una città diversa. Splendente, linda e
pinta. Ce lo auguriamo. Saremmo ﬁeri e
soddisfattise tutte queste “pulizie” e “ritocchi” diventassero realtà. Perché i cittadini,
quelli con una consapevolezza civica, saranno lì a controllare e a veriﬁcare. Come è
giusto che sia. Alcuni di loro, tra cui molti
bambini, attendono ancora di vedere “recuperati” e puliti i parchi che due anni fa lo
stesso assessore di oggi, aveva promesso di
«restituire nella forma migliore ai piccoli
concittadini».
P. C.

L

a tradizione dell'inﬁorata a Rieti è legata soprattutto al giugno antoniano, ma in
tutta Italia, la prassi di decorare le strade
con disegni creati a partire da elementi vegetali è antica e legata per lo più alla solennità del
Corpus Domini. Inﬁoritalia riunisce ventiquattro tra associazioni e Pro-Loco che tengono l'arte
dell'inﬁorare tra le loro attività di primo piano.
Quali sono gli scopi dell'Associazione Inﬁoritalia?
Ovviamente diffondere l'arte dell'inﬁorata, ma
va tenuto conto di tutto il movimento umano che
questo genere di attività mette in funzione.
Ovvero?
Le inﬁorate richiedono non solo competenze
artistiche, ma anche un numero elevato di persone che portano, ciascuna con il proprio compito
o talento, avanti il lavoro. In tal modo l'evento
inﬁorata diventa un prezioso strumento di socialità, dove giovani e anziani, uomini e donne,
religiosi e non religiosi, si incontrano, lavorano
su un progetto comune, e spesso si scoprono partecipi degli stessi valori senza saperlo a priori.
L'arte dell'inﬁorare ha quindi anche un valore educativo?
Sicuramente, ma senza voler esagerare, credo
di poter dire che talvolta ha addirittura risvolti
terapeutici.
Ci fai un esempio?
Intanto, se prendiamo l'aspetto educativo, non
bisogna guardare solo al risultato ﬁnale. La messa in opera di una inﬁorata artistica, non richiede solo il lavoro all'aperto: prima di mettere il
ﬁore a terra, c'è tutta una gamma di attività da
svolgere e dibattere insieme: la discussione sui
temi da affrontare, la scelta dei soggetti, la deﬁnizione dei ruoli, le strategie logistiche e così via.

Nel suo piccolo l'attività associativa è un laboratorio sociale, in cui le persone riescono a sperimentare praticamente cosa vuol dire partecipare
ad un progetto comune e vedere in concreto il
valore del proprio contributo.
E rispetto al tema terapeutico.
Ovviamente, ben inteso, non pensiamo di
essere un servizio sociale o di sostegno. Ma in
un'epoca caratterizzata da una crescente solitudine, tanto nei giovani quanto negli anziani – il
cui aumento va di pari passo con l'abbandono e
la trascuratezza – offrire la possibilità di stare in
comunità e riscoprire la gioia di stare insieme,
certamente allontana le tristezze e i brutti pensieri che sempre più spesso appesantiscono le vite
di molti, con un movimento ad espansione.
Ad espansione?
Sì. Inﬁoritalia non ha carattere locale: è una
associazione nazionale e organizza e cura eventi
in varie pari del Paese. La capacità di creare contatto ed esperienze è quindi ampliﬁcata, anche dal
punto di vista culturale, nell'incontro di usanze e
tradizioni diverse e nel portare il proprio bagaglio
di esperienze e capacità di fare agli altri. Questa
circolazione di idee e saperi crea peraltro curiosità e voglia di conoscere i luoghi di provenienza dei
partecipanti alle manifestazioni.
C'è anche un risvolto turistico quindi...
Certo, ad esempio, nel caso di Rieti (oltre
all'attrattiva che le inﬁorate di quartiere costituiscono all'interno del giugno antoniano) basti
pensare alla crescente importanza che va nel
tempo acquisendo la biennale delle “Chiese In
Fiore”, della quale, l'associazione Porta D'Arce,
socia di Inﬁoritalia, sta preparando la terza edizione, prevista per l'anno prossimo.
Ci pare di capire che al di là dell'interesse
per le inﬁorate in quanto tali, quello che conta
di più è l'esperienza associativa...
È vero. A nostro modo di vedere, in una situazione in cui sempre meno le istituzioni riescono
a rispondere ai reali bisogni di tanta parte della
società, l'autorganizzarsi dei movimenti associativi riesce non solo a creare o rinnovare situazioni di prossimità, ma rimette in circolazione
l'idea virtuosa che le persone possono e debbono
in prima persona occuparsi di quanto gli sta a
cuore.
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Via D. Di Carlo, 2 - RIETI - Tel. 0746 27 46 91
UN NOME AL GIORNO:
Imelda. Signiﬁcato: grande nella
battaglia. Origine: germanica. Diffuso
nel Nord, soprattutto nel Veneto, e nel
Centro, è documentato in Italia dal XII
secolo.
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UN LIBRO AL GIORNO:

25 aprile
di Roberto Chiarini
Al centro di questo libro la memoria
divisa della Resistenza. Per Roberto
Chiarini la memoria del 25 aprile è
divisa, non solo tra fascismo e antifa-

scismo, ma anche, e forse soprattutto,
per le spaccature interne allo schieramento antifascista: tra una "memoria
rossa" (delle sinistre) e una "memoria
grigia" (della DC).

UN SITO AL GIORNO:
http://www.miniaturewargaming.com
Sito e forum dedicati agli appassionati
di miniature.

L'AFORISMA:
L’origine di tutti i peccati è
il senso di inferiorità – detto
altresì ambizione.
Cesare Pavese
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» città e società

biamo cercato di attuare una soluzione importante
che è pagare loro il biglietto per ritornare a casa
visto che è inutile per loro rimanere qui quando
non hanno né da mangiare né da dormire. Così o
tornano a casa o li indirizziamo all'ostello Caritas
di Roma. Il lavoro grosso qui lo stanno facendo i
volontari facendo capire a a queste persone che a
Rieti il lavoro non c'è».
Anche a Rieti sono molte le persone rimaste senza lavoro e che stanno attraversando un periodo
difﬁcile.
«Una volta per giocare i bambini scendevano
nel cortile sotto casa, oggi tutti i nostri ragazzi
hanno bisogno del computer, fanno sport, corsi di
musica, di inglese tutte attività che costano e che
molte volte alle famiglie pesano.

Don Benedetto Falcetti,
responsabile della Caritas
diocesana, lo scorso 22 aprile
ha presentato ad istituzioni
e cittadini i dati delle povertà
2008/2009, raccolti
dall'Osservatorio diocesano

Rieti: rapporto
sulla povertà
di Paola Corradini
La povertà è diventata parte integrante della
vita di ogni giorno per molte famiglie
«È la verità. Dall'osservatorio diocesano è
emersa una situazione abbastanza problematica
per quanto riguarda la nostra provincia.

Le persone che vengono a chiedere aiuto
al centro d'ascolto della Caritas superano
ormai le 30 - 35 al giorno. È una situazione
difﬁcile, soprattutto nei giorni in cui arriva
il periodo del pagamento delle bollette.
La Caritas cerca di fare quello che può come
tutte le altre associazioni di volontariato, però il
peso diventa sempre più grande».
E questo nonostante la realtà locale sia relativamente piccola per estensione.
«La cosa che colpisce maggiormente è il rapporto numero abitanti richieste d'aiuto. È necessario
che tutti si rendano conto della situazione concreta
e i dati dell'osservatorio delle povertà possono farci capire come stanno veramente le cose. Questo
è un momento difﬁcile soprattutto per famiglie di
ceto medio ceto. Non avrei mai immaginato di veder chiedere aiuto da persone che sembrava non
potessero mai avere dei problemi. E invece sono
venute alla Caritas proprio per chiedere un aiuto
per il pagamento delle bollette. Tutti dicono di non
farcela più perché se si paga una cosa non si riesce
a pagare l'altra».
Se si hanno dei ﬁgli è ancora più difﬁcile.
«Qualche giorno fa è venuta una signora che mi
ha detto di non avere il latte per il ﬁglio piccolo.
Sono situazioni che fanno pensare.

Oltre al problema del lavoro e del mangiare
c'è quello di non poter proprio andare avanti, situazioni gravi. Ecco perché dico che è
un momento in cui ci si deve rendere conto
di quale sia la situazione reale.
Tutti. Sul sociale c'è bisogno di sinergia tra organizzazioni di volontariato ed istituzioni. A volte
il peso è in gran parte sulle spalle della Caritas.
Spesso il Comune ci interpella per le situazioni di
emergenza che dobbiamo andare a coprire, ma
non sempre riusciamo a far fronte al problema,
perché non abbiamo tantissimo denaro».
Però arrivano aiuti anche da persone comuni.
«Infatti devo per esempio dire grazie alla scelta dell'8x1000 fatta da parte di tantissime persone
e grazie a cui ci viene un certo ﬂusso di denaro.
Purtroppo questa crisi ha portato tante persone di
buona volontà a non poterci più dare il loro sostegno con offerte ed aiuti perché quello che hanno non basta a loro. Quando stanno bene ci sono
persone di buon cuore che ti donano qualcosa, ed
è giusto, sanno condividere con gli altri. Ma quando hanno bisogno per loro stessi diventa difﬁcile
togliere alla famiglia ed ai ﬁgli. Nella quaresima
passata abbiamo avuto bei gesti di solidarietà. La
quaresima è un periodo da vivere nella sofferenza
di Gesù Cristo e tante sono state le persone che
hanno rinunciato a qualcosa per donare agli altri. Anche dieci euro sono importanti perché con
quelli puoi far fare il pasto a una famiglia. Ormai
siamo arrivati a questo punto con famiglie che
vengono a chiedere aiuto per mettere insieme un
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Anacleto

(... – 13 luglio 88) fu il terzo papa della Chiesa
cattolica. Il suo pontiﬁcato durò dal 76 all'88. Fu
martirizzato in Roma presumibilmente il 13 luglio
88. È venerato come santo. Secondo l'Annuario
Pontiﬁcio 2008 papa Anacleto (o Cleto) avrebbe
regnato nel periodo 80-92.

Siamo passati ad un nuovo tipo di povertà
accentuata anche dalle diverse esigenze.

pasto. Abbiamo gli alimenti che raccoglie il centro
di ascolto e ne distribuiamo tanti, però manca sempre qualcosa per poter dare a tutti la possibilità di
fare pasti completi. In questo periodo, per esempio,
manca il latte anche per i bambini piccoli».
Come vengono raccolti gli alimenti?
Spesso sono le persone che li portano al centro
«Spesso
di raccolta oppure sono le parrocchie. Per questo
va un grazie particolare alle molte Caritas parrocchiali che hanno fatto delle raccolte sia la terza
domenica di quaresima, giornata della carità, ma
anche gli altri giorni portandoci diverso materiale da poter ridistribuire a tutte quelle persone che
hanno bisogno e che vivono nella necessità».
In questi giorni c'è stato il trasferimento degli

ufﬁci Caritas.
«Dal vescovado siamo andati in piazza Oberdan 18 dove abbiamo riunito il centro d'ascolto e
la direzione della Caritas per poter valutare costantemente e al meglio le diverse situazioni. A pochi passi c'è anche l'altro centro “Recuperandia”
che va abbastanza bene. Ci passano molte persone
con una media di ottanta al giorno. Lì è possibile
avere del materiale a offerta, materiale che le persone stesse ci donano. Le offerte che riceviamo per
acquistare oggetti sono quelle che ci permettono
di aiutare chi non ha soldi per mangiare o pagare le utenze. Vanno quindi a coprire situazioni di
emergenza per chi vive certe necessità e non ha la
possibilità di affrontarle. Sono tante le persone che
chiedono aiuto sia del territorio che di passaggio».
Perché di passaggio?
«Non sembra ma a Rieti transitano diverse persone che spesso vengono per cercare lavoro. Io
non so chi gli dice che qui si trova da lavorare.
Così stanno in giro senza sapere dove andare. Ab-

Una catena dell'amore

Avevo fame e mi hai dato da mangiare

Incontro con Stefania Marinetti, volontaria tra coloro che
operano all'interno della mensa di S. Chiara, dove singoli
e famiglie trovano accoglienza e un pasto caldo
Oggi si parla di povertà,
ma anche di nuove povertà, presenti ed aumentate
esponenzialmente anche
nella nostra provincia e
che sembra si stiano espandendo a macchia d'olio.
«Negli ultimi anni purtroppo si è registrato un
vero aumento della povertà
dovuto a situazioni contingenti che conosciamo, ma che sempre di più interessa anche persone della nostra città. Inizialmente la mensa
di S. Chiara si occupava ed accoglieva persone con problemi di tossicodipendenza e di
solitudine, un'altra povertà altrettanto dolorosa. Ultimamente c'è un'incidenza maggiore
per quanto concerne la povertà. Sono molte le
famiglie con bambini che arrivano e bussano
alla mensa. Quando siamo partiti avevamo
pochissimi ospiti che venivano a mangiare da
noi, cinque o sei persone; oggi siamo arrivati
anche a quaranta. A questo si aggiungo tutti
gli aiuti che vanno al di là, con persone che
si vergognano di venire a S. Chiara e quindi
cerchiamo di andare noi a casa loro».
Andando ad incrociare i dati degli assistiti
alla mensa con quelli per esempio di Caritas
e servizi sociali il numero aumenterebbe.
«Sono sicuramente più alti».
Per chi volesse dare una mano ai volontari
della mensa quanta disponibilità serve a livello di tempo e di impegno?
«Ogni turno è composto da quattro o cinque elementi, due persone stanno in cucina e
tre stanno in sala a servire. Il nostri intento
fondamentale è quello di mangiare insieme a
loro perché con loro si deve creare comunque
una relazione; non può esserci assolutamente
distacco e mangiare tutti insieme porta all'instaurazione di un dialogo. Quindi si arriva
all'aiuto vero che non è assolutamente solo
quello di somministrare un piatto caldo».
ACCADDE:
1937 Guerra civile spagnola: bombardamento di Guernica
1942 Manciuria: nell'esplosione in una
miniera rimangono uccisi oltre 1.500
lavoratori

Un modo diverso e completo per attuare un gesto
di solidarietà mettendo a
disposizione degli altri un
piccolo spazio del proprio
tempo.
«Il tempo che si richiede
è veramente relativo perché
per il pranzo si arriva nei
locali della mensa intorno
alle undici chi serve ed alle nove chi cucina,
alle tre e mezzo è tutto ﬁnito. Ad oggi siamo
130 volontari e nonostante tutto riusciamo a
coprire solo il martedì, il giovedì ed il venerdì
sera oltre alla domenica e festivi a pranzo. I
turni sono abbastanza lunghi come tempi cioè
una volta ogni tre mesi. Quindi è comunque
un impegno dilatato nel tempo. Se ci fossero
comunque altri volontari avremmo la possibilità di portare avanti un aiuto ancora maggiore. Purtroppo chi ha bisogno non mangia solo
tre volte a settimana».
Ed infatti la richiesta di aiuto è quotidiana.
«Certamente. Ci sono famiglie che vanno
aiutate nella loro realtà quotidiana. Molti extracomunitari che non conoscono ancora la
nostra realtà e hanno dei bimbi piccoli. Li aiutiamo molto, li sosteniamo, li accompagniamo
in ospedale a fare delle visite, cercando di
coprire anche tutte queste altre situazioni che
arrivano all'interno della mensa anche se non
riguardano il momento speciﬁco dei pasti».
E gli aiuti da parte dei reatini?
«C'è una forte risposta da parte delle persone. Spesso chiediamo la spesa per alcune
famiglie e sono tanti i reatini che danno il loro
aiuto. Per altro con un vero senso di carità,
inteso come amore veramente forte. C'è una
risposta grande anche da giovani e anziani
con questi ultimi che danno soprattutto il loro
tempo anche alla mensa dove sanno di essere
utili e allo steso tempo si sentono meno soli.
Insomma una vera catena d'amore».

1986 Disastro di Chernobyl: A Chernobyl, in Unione Sovietica, l'esplosione in una centrale nucleare provoca
trentuno vittime
1994 Il Sudafrica tiene le sue prime

Tante sono le famiglie che avevano fatto iniziare
ai ﬁgli questo tipo di attività dove spesso i ragazzi
riescono anche bene. E ora tornare indietro diventa difﬁcoltoso».
A volte però è difﬁcile trovare soluzioni.
«Ognuno cerca di fare il più possibile. La Caritas, tramite la Conferenza episcopale italiana, ha
istituito il “prestito della speranza” che viene fatto
a famiglie in cui uno dei membri è stato licenziato e comprendono nel nucleo almeno tre ﬁgli che
studiano. Il prestito riguarda ahcne famiglie che
hanno un mutuo da pagare e che non possono più
sostenere mettendo così a rischio la casa ed i sacriﬁci di una vita».

Una possibilità importante per chi attraversa
un periodo difﬁcile.
«È un canale aperto ed è possibile ricevere 600
euro al mese per un anno con un prestito che va
comunque restituito. In certe situazioni è un aiuto
con cui superare un momento di difﬁcoltà. Oggi
quella dei problemi economici è una realtà che
tocca tante persone e tanti sono i padri di famiglia
che la notte non riescono più a dormire. Sappiamo
come sono le banche, non importa se hai i soldi
o meno, e così una persona che ha lavorato tutta
la vita vede sfumare quanto costruito. Questo crea
tanta preoccupazione oltre ad una tensione in famiglia che spesso sfocia anche in incomprensioni
tra coniugi».
Come è cambiato in questi anni il signiﬁcato
della parola carità?
«La parola viene dal latino “caritas” che signiﬁca amore. Parlare di carità signiﬁca la capacità
che una persona ha di voler bene a chi ha accanto.
Questo innanzitutto. Spesso la parola carità viene
volgarizzata con gesti tipo ti do qualcosa perché
mi fai pena o perché così mi metto a tacere la coscienza. Invece quello della carità è un discorso
principalmente umano, di solidarietà personale e
comunitaria, sapere che quello che ho, posso condividerlo in parte con qualcuno che non ce l'ha.
Può capitare a tutti di trovarsi nel momento del
bisogno. Per questo dico che come tu aiuti gli altri
oggi, sarai aiutato domani semmai ne avessi necessità. È in qualche modo la legge della giustizia
di Dio che sembra tanto lontana, ma invece è alla
portata di ognuno di noi. Chi nella sua vita ha fatto del bene, a lungo andare riceverà quel bene che
ha dato. Questo pensiero dovremmo averlo tutti
nel cuore ed essere capaci di pensarlo almeno una
volta nella nostra vita».
Comunque la solidarietà vera esiste. Come pure
la carità, anche se nascoste.
«È vero. E per questo debbo dire grazie a tutte
quelle persone che ci aiutano in silenzio. C'è un
proverbio che dice “fa più rumore un albero che
cade che una foresta che cresce”. Ed esiste proprio
una foresta di persone che nel loro piccolo portano
anche un paio di scarpine o una confezione di latte per neonati. È bellissimo vedere mamme, anche
giovanissime, che nel momento dello svezzamento portano magari una mezza scatola di latte in
polvere che loro ﬁglio non beve più. Ma sapendo
che con quella scatola magari un'altra mamma in
difﬁcoltà potrà far mangiare il ﬁglio per una settimana».

elezioni democratiche in cui partecipano anche cittadini di colore
2002 Il diciannovenne Robert Steinhäuser spara e uccide 17 persone nella sua
scuola a Erfurt in Germania

IL SOLE:
sorge 06:15 tramonta 20:01
Durata del giorno 13:46
IL TEMPO:
nuvoloso
min 8 / max 18
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» in breve
TECNOLOGIE / 1

La ﬁbra ottica
arriva in Provincia

FORMAZIONE MUSICALE

Aperte le iscrizioni
al Conservatorio
di Santa Cecilia

sistita (RSA) Santa Rufina, dotata di 77 posti letto.
La stipula del contratto si realizza nel rispetto della
delibera regionale sull'accreditamento provvisorio
della struttura. L’accordo prevede l'assegnazione di
1.578.684euro. L’attivazione della Struttura “RSA
Santa Rufina” soddisfa finalmente la richiesta di assistenza di una particolare fascia della popolazione e
pone le basi di un percorso finalizzato a soddisfare in
pieno il fabbisogno provinciale di posti letto in regime di RSA.

EVENTI MUSICALI / 1

In prevendita
i biglietti per il concerto
di Fiorella Mannoia

CAMERA DI COMMERCIO

In liquidazione
i contributi alle imprese

Rappresentanti del Dipartimento Comunicazione
del Ministero dello Sviluppo economico e di Infratel
accompagnati dal presidente della Provincia, Fabio
Melilli, hanno effettuato un sopralluogo nei cantieri
predisposti da Infratel per portare la fibra ottica e di
conseguenza nelle zone ancora non coperte da banda
larga. La delegazione ha visitato il cantiere di Ville
Grotti nel Comune di Cittaducale. Il piano di interventi prevede di collegare nella provincia di Rieti 21
centrali che abiliteranno ai servizi Adsl oltre 35 mila
persone. Tale piano comprende circa 150 chilometri
di posa di cavi in fibra ottica di cui 50 in infrastrutture di nuova realizzazione e 100 in infrastrutture già
esistenti. L'operazione permetterà a gran parte dei
cittadini della provincia di Rieti di ottenere il collegamento veloce ad internet e i lavori dovrebbero terminare il prossimo giugno. «Questo è un esempio di
buona amministrazione – ha commentato il presidente della Provincia – e posso dire che a Rieti in questa
occasione siamo stati dei pionieri. Adesso l'obiettivo
sarà quello di coinvolgere gli operatori telefonici e
soprattutto trovare una soluzione per gli altri nostri
concittadini ancora senza banda larga adoperando
magari la tecnologia wi-fi».

Aperte fino al prossimo 8 maggio le iscrizioni all'Anno Accademico 2010/2011 presso la sede reatina del
Conservatorio di Santa Cecilia. I moduli per l'iscrizione sono scaricabili anche on line oppure si possono ritirare e poi riconsegnare presso la Sede della Provincia di Rieti, Palazzo Dosi, piazza Vittorio
Emanuele II a Rieti (II piano-Ufficio della Formazione Professionale, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 13.00) o presso il Parco della Musica di Villa
Battistini in località Colle Baccaro di Contigliano dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle
ore 15.00 alle ore 18.00. Nella giornata del lunedì,
dalle ore 11.30 alle ore 15.30 sarà a disposizione, per
ogni eventuale ulteriore informazione, anche personale della Segreteria amministrativa del Conservatorio. Numeri utili: Provincia di Rieti, Ufficio della
Formazione Professionale: 0746/285751; Parco della
Musica di Villa Battistini: 0746/706232

RICORRENZE

Presentate le iniziative
in ricordo del disastro
aereo sul Terminillo

È iniziata il 13 aprile, la prevendita dei biglietti per il
concerto di Fiorella Mannoia, organizzato dalla Provincia di Rieti, e che si terrà il 13 maggio prossimo
al PalaSojourner. I biglietti potranno essere acquistati
a Rieti presso il negozio di dischi Maistrello Musica,
l'edicola in piazza Vittorio Emanuele II, la libreria
Gulliver, il Bar Deli e la tabaccheria La Tartaruga.
I prezzi dei biglietti sono 34,50 euro per il parterre,
25,30 euro per la tribuna centrale e 17,25 euro per le
tribune laterali.
Ammontano a 156.620 euro i contributi in fase di
liquidazione alle imprese del territorio provinciale
dalla Camera di Commercio di Rieti riguardo agli
interventi programmati nel 2009. «Si tratta – come
spiegato dal presidente della Camera di Commercio
di Rieti, Vincenzo Regnini – di contributi a favore delle imprese che vengono erogati a conclusione
dell’esercizio, in base agli obiettivi prefissati dall’Ente ad inizio anno e cui gli operatori economici del
territorio possono accedere in base alle procedure
stabilite nei regolamenti camerali. Contributi che
quest’anno hanno raggiunto una quota importante e
che vanno a premiare la progettualità e le iniziative
imprenditoriali in tema di formazione, qualità, partecipazione a fiere e mostre, certificazione di qualità e
tutela ambientale, oltre alla costituzione di cooperative ed alla produzione di materiale promozionale».

UNIVERSITÀ

UN NOME AL GIORNO:
Ottorino. Signiﬁcato: possesso, ricchezza. Origine: germanica. E' un nome
esclusivamente maschile utilizzato
maggiormente nella variante Oddone

Anche due gruppi reatini
alla ﬁnale
di Rockin'dipendente

CONCORSI

La Sabina Universitas
“scarica” i morosi e cerca
soluzioni per il futuro

Incontro per il Consiglio di Amministrazione della
Sabina Universitas con la partecipazione del prefetto, Chiara Marolla. Presente anche il presidente
provinciale, Fabio Melilli. Tra le decisioni prese
quella che permetterà agli studenti già iscritti al
Corso di Laurea di Ingegneria delle Reti e dei Servizi Informatici di completare gli studi su Rieti. Invece riguardo al mantenimento dell’intero triennio
del corso presso la Sabina Universitas, il Rettore
Luigi Frati e il preside della Facoltà di Ingegneria
della Sapienza, Fabrizio Vestroni cercheranno di
individuare la via tesa a “salvare” il decentramento di Ingegneria delle Reti e dei Servizi Informatici
presso il Polo didattico reatino. Il consiglio d'amministrazione della Sabina Universitas ha ribadito
la volontà di difendere la presenza universitaria sul
territorio visti anche i risultati qualitativi e quantitativi. Si è aggiunta poi la decisione di escludere
dal progetto quegli enti che continuano ad essere
latitanti o disinteressati alla Sabina Universitas e
da troppo tempo morosi nel versamento delle quote
annuali della società.

EVENTI MUSICALI / 2

La Fondazione Flavio
Vespasiano guarda
alle scuole superiori

Le vittime del disastro aereo avvenuto sul Terminillo
il 13 febbraio 1955 saranno ricordate con una serie di
cerimonie che si terranno dal 4 al 6 giugno per iniziativa della Provincia e dei comuni di Rieti e di Cantalice. Sul DC6 della compagnia belga Sabena viaggiava
anche Marcella Mariani, Miss Italia 1953, già affermata attrice. L'aereo, che era in volo da Bruxelles a
Leopoldville, nel Congo, con scalo previsto a Ciampino, si schiantò a 1600 metri, nel comune di Cantalice, in località Costa dei Cavalli; i corpi vennero
avvistati soltanto otto giorni dopo, avvolti in lastre di
ghiaccio. Le iniziative sono state presentate a Palazzo
Dosi, dagli organizzatori, tra i quali il giornalista Antonio Cipolloni, testimone oculare di quelle giornate
e tra coloro che hanno custodito il ricordo di quella
tragedia. Patrizia Mirigliani, patron del concorso di
Miss Italia, sarà presente all'incontro che si svolgerà
a Rieti il 5 giugno. La fatalità avvolge l'ultimo viaggio della Mariani che, ospite di una manifestazione
cinematografica a Bruxelles, per la fretta di tornare a
Roma, corse all'aeroporto e il comandante dell'aereo,
già in partenza, le fece riaprire il portellone dicendo: «Non si può lasciare a terra Miss Italia». Poi, lo
schianto sul Terminillo dove, il 6 giugno, sarà posto
un monumento a ricordo delle vittime.

SANITÀ

Un milione e mezzo
di euro per la Rsa
di Santa Ruﬁna
Sottoscritto, dalla Direzione Generale dell'Asl,
l’accordo relativo all’entrata in funzione e al finanziamento dell’attività della Residenza Sanitaria AsUN LIBRO AL GIORNO:

25 aprile 1945
di Raffaele Uboldi
In questo volume si narrano i fatti,
accaduti fra il 12 aprile e l'11 maggio 1945, e che hanno coinvolto
personaggi noti e italiani comuni,

La Fondazione Flavio Vespasiano apre al mondo
della scuola con gli studenti degli istituti superiori
che parteciperanno al concorso sul tema “Il Reate
Festival per lo sviluppo della identità culturale della città di Rieti”. Ad oggi hanno aderito all'iniziativa sei scuole il liceo classico Varrone, lo scientifico
Jucci, il pedagogico “Elena Principessa di Napoli”,
l’istituto “Bonfante” di Poggio Mirteto, quello per
l’Agricoltura “Strampelli” e l’Itc “Luigi di Savoia”.
Ogni gruppo partecipante dovrà preparare un elaborato scritto raccogliendo informazioni, realizzando
interviste ed utilizzando materiale fotografico. Gli
elaborati saranno valutati da un’apposita commissione: al gruppo vincitore verrà consegnato un premio
in denaro pari a 5mila euro come pure alla scuola di
appartenenza.

Due gruppi emergenti di Rieti e due band di Roma
a lottare a suon di musica per conquistare il primo
posto nel Rockin’dipendente 2010, che si terrà a Rieti
il 30 aprile. Dalle 22, le quattro formazioni si alterneranno sul palco del Blue Ice (ex Enjoy – via Fratelli
Sebastiani 139 - ingresso libero). Molte le band reatine e laziali che hanno aderito alla seconda edizione
del Rockin’dipendente. Alla fine la scelta è caduta
su i Necrophili (Rieti), i NIM (Rieti), gli Ignorantia
Legit (Roma) e gli Ushas (Roma). Durante la serata della finale si esibiranno due gruppi reatini fuori
concorso: i The Wave e gli Horror Vacui. «È stato
difficile scegliere i gruppi più bravi, perché il livello è
davvero molto alto – hanno detto Mauro Carapacchi
e Renato Fabrizi – Rockin’dipendente è un’occasione per le band emergenti di proporre la propria musica, ma è anche un evento che vuole coinvolgere tutti
i reatini». Il pubblico della serata sarà protagonista,
perché voterà direttamente il gruppo preferito.

CONFCOMMERCIO GIOVANI

Un convegno
su come affrontare la crisi
Lunedì 26 aprile si terrà al Park Hotel Villa Potenziani, il convegno organizzato da Confcommerciogiovani imprenditori di Rieti sul tema “Innovare
l'impresa del commercio e dei servizi per crescere
ed affrontare la crisi”. L'evento è organizzato con
il patrocinio dell'assessorato alle attività culturali
e con quello alle attività produttive del Comune di
Rieti, della Camera di Commercio di Rieti e della Fondazione Flavio Vespasiano. Alla giornata di
lavori parteciperanno Antonella Torda, presidente
giovani imprenditori Rieti Confcommercio, Paolo
Galimberti, presidente nazionale giovani imprenditori Confcommercio, Giorgio Casoni, economista del Politecnico di Milano, Flaviano Celaschi,
professore ordinario di disegno industriale al Politecnico di Milano, Carlo Latini, sovrintendente
Fondazione Flavio Vespasiano ed il vice ministro
allo sviluppo economico e comunicazioni Adolfo
Urso. Chiuderà i lavori Antonello Castellani, presidente Ascom Rieti.

intellettuali e borghesi, operai e
donne del popolo, militanti partigiani ed esponenti della Repubblica di Salò. Storie che mostrano
come si viveva al momento di uscire dalla guerra.

TECNOLOGIE / 2

Radiomondo sbarca
sui dispositivi Apple
Radiomondo comunica che è disponibile l'applicazione per i-Phone, i-Pod Touch e i-Pad per ascoltare
e portare ovunque con voi l'emittente reatina. Con un
semplice click si potrà ascoltare la radio, accedere al
portale di notizie del giornale on-line Rietinvetrina.
it nonché alla home page di Radiomondo per avere
qualsiasi informazione sulla radio. Disponibile anche
una pratica funzione di radio-sveglia programmabile
per un dolce risveglio con la buona musica. Inoltre le
notizie di Rietinvetrina.it sono ora disponibili anche
in formato Rss sul Reader che ognuno potrà scegliere
ed installare. Il Reader segnalerà la pubblicazione di
nuove notizie sul portale Rietinvetrina.it proponendone un’anticipazione: foto, titoli e il link diretto
alla pagina del portale dove la notizia è pubblicata.
I servizi completi (articoli e foto) saranno accessibili
attraverso il link riportato sul Reader che rimanderà
alla notizia completa appena pubblicata su Rietivetrina.it.

UN SITO AL GIORNO:
http://www.eurocontrol.int/
Sito dell'organismo europeo preposto al
controllo del trafﬁco aereo.

L'AFORISMA:
Non la forza, ma la costanza
di un alto sentimento fa gli
uomini superiori.
Nietzsche
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» chiesa

Mons. Lucarelli ha celebrato
nella chiesa di San Domenico
la messa della terza domenica di Pasqua con il supporto
della sinergia musicale tra il
pontiﬁcio organo Dom Bedos
e il coro Aurora Salutis
Omelia

C

arissimi, saluto quanti prendono parte al
primo festival internazionale per l’inaugurazione strumentale dell’Organo Dom
Bedos Roubo, festival voluto e organizzato da
Mons. Luigi Bardotti, dal Comitato San Domenico e dalla Fondazione Flavio Vespasiano.
Stiamo vivendo la liturgia della III domenica di
Pasqua e celebriamo nella cinquantina pasquale
l’evento fondante la nostra fede: la risurrezione
di Cristo.
Il brano del Vangelo ci ha narrato uno degli incontri del Risorto con i suoi discepoli: nella prima
parte Gesù non è riconosciuto neppure dai suoi
amici che sono invitati a gettare le reti per una pesca abbondante. Nella seconda parte, Gesù chiede
a Pietro, per ben tre volte, se lo ama, nella nuova
traduzione, se gli vuol bene.
Desidero soffermarmi su questi due aspetti per
poi trovare un aggancio con la felice iniziativa di
questo festival, che mi auguro possa proseguire
nel futuro, per incrementare la conoscenza e la
pratica della musica e la crescita culturale e spirituale della nostra Città.
Gesù si manifesta agli apostoli in una circostanza ordinaria: dopo la morte del Maestro riprende
la vita di tutti i giorni, compreso l’approvvigionamento del cibo. Pietro avvisa che andrà a pescare
e i suoi amici lo seguono, ma non prendono nulla.
Quando siamo scoraggiati e delusi anche noi

Ciò che è bello
avvicina a Dio

In coincidenza dello svolgimento del primo Festival Europeo di
Musica Organistica, il Vescovo di Rieti ha intrecciato la riﬂessione sui temi della fede con le suggestioni di cui sono capaci la
musica, la poesia e le arti in genere

non concludiamo niente; se nella vita manca quella spinta forte data da un motivo ideale pervasivo, non riusciamo a conseguire neppure risultati
modesti.
Come possiamo comprendere bene, il Maestro viene ad incontrarci nelle situazioni concrete
della nostra vita, anche se non sempre noi lo riconosciamo, proprio come accadde agli apostoli,
almeno all’inizio.
È Lui che ha chiesto loro se avevano qualcosa
da mangiare.
Giovanni, il discepolo che Gesù amava, disse:
«È il Signore!», dopo che Gesù aveva loro chiesto
di gettare le reti.
È curioso che Giovanni riconosca il Maestro
proprio da un suono, quello della voce e non dai
tratti somatici, quasi ad indicare la nuova dimensione nella quale si trovava Gesù, in cui, però, la
parola resta inconfondibile, mentre il corpo non è
uguale a quello di prima!
Dopo la Parola di Gesù la pesca è abbondante,
quella rete che accoglie i pesci, ma non li imprigiona, rappresenta in qualche modo tutti i nostri
mezzi di evangelizzazione, compresa la musica,
con la sua capacità di emozionare, di elevare, con
la sua bellezza.
Pensiamo agli Oratòri, alle Corali polifoniche,
alle Sonate per organo, e a tutto quell’universo
di componimenti musicali che, a partire dal gregoriano, ha costituito per secoli, e ci auguriamo
possa continuare a rappresentare ancora oggi e nel
futuro, l’ossatura della liturgia, della bella liturgia
che ci avvicina a Dio.

Il grande rinnovamento liturgico avvenuto
dopo il Vaticano II ha rappresentato una grande
benedizione per la Chiesa del nostro tempo, ma
sotto il profilo musicale sono state fatte scelte affrettate che hanno portato a sacrificare parte del
patrimonio musicale gregoriano, polifonico e anche popolare, per un fraintendimento del senso e
dello spirito della riforma liturgica.
Per fortuna, negli ultimi anni, si sta riscoprendo
questo patrimonio musicale e ciò sarà per tutti una
ricchezza: bisogna saper conciliare novità e tradizione in un felice connubio che darà frutti copiosi.
La musica sacra, soprattutto quella accompagnata dall’organo, che anima la liturgia e che aiuta l’assemblea a partecipare, è tra le maglie più
importanti di quella rete che accoglie i figli di
Dio: lo scopo principale della musica non è solo
la bellezza e la gloria di Dio, ma anche la missione evangelizzatrice che cattura, che chiama.
Ha detto, infatti, il salmista: «cantate inni al Signore, o suoi fedeli», perché i fedeli elevino canti
e lodi al Signore.
Nella seconda parte del brano evangelico abbiamo la triplice professione di fede di Pietro, dopo
che per tre volte, in occasione della cattura e della
condanna a morte di Gesù lo aveva rinnegato.
Dopo il tradimento Gesù chiede non solo e non
tanto un atto di fede, ma piuttosto tre atti di amore: Simone (Pietro) tu mi ami? Mi vuoi bene?
La Sequela Christi richiede più di un atto di
fede, esige ripetuti atti di amore.
L’invito non è solo per Pietro o solo per i pastori, gli apostoli, ma è per tutti i battezzati che
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amano veramente il Signore e sono disposti a seguirlo.
Questo desiderio di seguire il Signore può nascere in tanti modi: da un colloquio con una persona, da un fatto, da un’esperienza forte, dal silenzio profumato di cera o di incenso di una chiesa in
penombra, da una partecipazione intensa ad una
celebrazione, molto spesso nasce dall’ascolto di
musica sacra, dal suono dell’organo, dall’esecuzione di un coro.

Ciò che è bello ci avvicina a Dio, perché ciò
che è bello è anche buono e santo.
Ecco perché la funzione dei musicisti, degli
organisti, dei cantori è essenziale per la Chiesa
e per la missione che sentiamo nostra, quella di
annunciare, anzi di comunicare Cristo e il suo
messaggio liberante con gli strumenti che abbiamo a disposizione, integrati tra loro in un’armonia
coinvolgente.
Certo, la sequela di Gesù può portare al supremo sacrificio della vita: lo abbiamo ascoltato nella
prima lettura tratta dagli Atti degli Apostoli, quando Pietro annuncia che Dio ha risuscitato Gesù e
il Sinedrio ordina la flagellazione degli apostoli
– non ancora la morte – perché non parlassero più
di qualcuno che i sommi sacerdoti pensavano di
aver eliminato per sempre.
Ecco l’insegnamento che oggi possiamo portare con noi: gettiamo la rete comunicando la bellezza della fede e di Dio attraverso la musica e il
canto sacro, perché noi per primi e molti altri possano offrire il loro amore per il Signore e seguirlo,
se necessario fino al calvario, nella certezza della
risurrezione.
Così canteremo inni al Signore fino al giorno
glorioso della nostra Pasqua, in cui prenderemo
parte al banchetto eterno nel Regno di Dio.
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27
aprile
martedì
sabato

Antimo di Nicomedia

(Nicomedia?, III secolo – Nicomedia?, 3 settembre
303) è stato un santo romano, martirizzato nel III
secolo secondo il Martirologio romano. Sulla sua
vita e sul martirio le cronache riportano differenti
versioni. Tuttavia, esse convergono nell'attribuire il
martirio alle persecuzioni di Diocleziano.

ACCADDE:
1667 John Milton, ormai cieco e ridotto
in povertà, vende per 10 sterline i diritti
del suo poema epico Paradiso perduto
1840 Londra: viene posta la prima
pietra per l'ediﬁcazione del Palazzo di

Westminster
1990 Palestina: per protestare contro le
invasioni dei nazionalisti ebrei nei luoghi sacri, vengono chiuse al pubblico
per 24 ore la Chiesa del Santo Sepolcro
a Gerusalemme, le chiese di Nazaret e

Betlemme e le moschee della Rocca e
di Al Aqsa
1992 Nasce la Repubblica Federale di
Jugoslavia, formata da Serbia e Montenegro dopo la secessione di Slovenia e
Croazia

IL SOLE:
sorge 06:14 tramonta 20:02
Durata del giorno 13:48
IL TEMPO:
poco nuvoloso
min 8 / max 22
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» I vescovi di Rieti dal 1529 al 1754

» Commento al Vangelo

di Vincenzo Di Flavio*

IV Domenica di Pasqua

Mario Aligeri Colonna
(1529 – 1555)

F

iglio del notaio ser Seraﬁno Nicolai Mattutii, nacque a Rieti il 16 giugno 1492,
proprio negli anni in cui la famiglia – da
tempo al servizio dei Colonna – assumeva il cognome Aliger-Aligerius. Formatosi, non sappiamo dove, negli studi umanistici e giuridici, ma
senza conseguire titoli accademici, fu assunto
giovanissimo come segretario dal card. Pompeo
Colonna, vescovo di Rieti, il quale per gratitudine gli diede il suo cognome, lo stemma (la colonna, alla quale furono aggiunte in alto due ali),
diversi beneﬁci, titoli e dignità, e inﬁne gli regalò
l’episcopato di Rieti. Fu nominato vescovo della
sua città il 27 ag. 1529, ma ne ebbe i pieni poteri dal 1532, anno di morte del suo protettore.
Il fatto riempì di tale orgoglio i suoi concittadini
che nel 1530 il consiglio comunale all’unanimità
dichiarò festivo per l’avvenire il giorno anniversario della sua nomina, ma la decisione non ebbe
seguito. Fece il suo ingresso in città il 5 sett. 1532
«cum magno totius populi plausu et exultatione».
Durante i primi sei anni di episcopato ebbe da
Roma diversi incarichi amministrativi: governatore di Ancona e della Marca nel 1534-35, di
Monreale nel ‘35, di Bologna nel ‘36, di Piacenza e vicelegato per la Gallia Cispadana nel 1537.
All’inizio dello stesso anno (12 febbr.) fu inviato
da Paolo iii in missione diplomatica straordinaria
all’imperatore Carlo V a Valladolid per indurlo
alla pace con Francesco i di Francia, allo scopo
di favorire la convocazione del concilio a Mantova, annunciata per il maggio 1537; la missione
ebbe però esito negativo.
L’ultimo suo incarico temporale fu a Perugia, dove giunse quale vicelegato nel 1540, a
ribellione iniziata (la famosa “guerra del sale”).
L’Aligeri tentò in ogni modo di ridurre la città
all’obbedienza al papa, ma dovette arrendersi e
abbandonarla nelle mani dei ribelli. Negli stessi anni la sua famiglia veniva coinvolta a Rieti
nelle lotte intestine ed ebbe la casa saccheggiata
e bruciata. Nemici giurati degli Aligeri erano i
Chiavelloni, contro i quali il vescovo meditava
vendetta. Ma Paolo III, in visita a Rieti nel 1542,
riuscì a riappaciﬁcarli (ma solo per poco).
Sebbene lontano dalla sede, l’Aligeri non trascurò i suoi doveri di vescovo, come afferma più
volte l’Alberigo (che sbaglia anche la data di nascita, anticipandola al 1472). Lo testimoniano la
visitatio ad limina del 1531, cenni a una visita
pastorale già nel 1533, un frammento di quella
del 1535, diversi riferimenti a visite effettuate
da suoi vicari tra il 1538 e il ‘42 e inﬁne a una
visita in atto nel 1546, quando ricevette un forte richiamo da Roma all’obbligo di partire per il
Concilio di Trento, dove era atteso ﬁn dall’apertura (1545).
A Trento l’Aligeri giunse nei giorni immediatamente precedenti l’apertura della iv sessione,
ﬁssata per l’8 apr. 1546. Il suo nome ﬁgurava
tra i padri canonisti. Durante la permanenza al
Concilio fu assiduo alle sedute, ma il suo apporto al dibattito in corso fu insigniﬁcante, sia
per l’impreparazione teologica, sia perché sempre allineato con il parere dei delegati pontiﬁci.
Interessanti i suoi Impedimenta residentiae, nei
quali, più che i veri e propri impedimenti alla re*Queste brevi monograﬁe del prof. Vincenzo Di Flavio
sono tratte dal Dizionario storico biograﬁco del Lazio,
Roma 1910, presentato nella Biblioteca Casanatense il

Conosco le mie pecore
sidenza, imputabili al papa e alla Curia romana,
l’Aligeri elenca le limitazioni poste dalle autorità civili alla giurisdizione dei vescovi negli stati
pontiﬁci. Lasciò Trento, con altri colleghi, dopo
il 19 luglio 1546. Vi era giunto «rubicondo et
fresco», ne ripartiva «indebolito di una gamba».
Tornato in diocesi, fu da quella data vescovo
residente a tutti gli effetti e sul dovere della residenza per i parroci, come su quello della predicazione, insistette nella visita del 1549, condotta
personalmente e di cui ci resta una considerevole
parte (che si spera presto di pubblicare). Fece visitare di nuovo la diocesi da suo fratello Fabrizio
negli anni 1552-53. Morì il 6 ottobre 1555, probabilmente a Rieti, con il rammarico di non aver
potuto fermare la furiosa repressione scatenata
da Paolo IV contro la sua città per l’uccisione di
un commissario governativo. Solenni esequie gli
furono tributate il 28 ott., giorno successivo alla
partenza dei giustizieri pontiﬁci. Fu tumulato
nella cappella di S. Antonio o del Crociﬁsso in
cattedrale, di giuspatronato degli Aligeri e mausoleo della famiglia, in una tomba monumentale
eretta in suo onore dal già ricordato fratello Fabrizio.
Per amore all’antichità classica curò la ricomposizione della nota epigrafe reatina a Sanctus di
Lucius Munius e il suo trasferimento dai portici
della cattedrale alla piazza adiacente (oggi Mariano Vittori). Vivente ancora il card. Pompeo
Colonna – come attesta un’iscrizione –, abbellì
l’episcopio ampliando e riducendo a forma rettangolare le ﬁnestre a tutto sesto del salone papale e aprendo all’interno la grande porta che dal
salone conduce alla stanza degli stemmi e quella
più piccola che dà accesso alle stanze vescovili
(tutte opere di «magister Franciscus ligur»).
Tenne molto al decoro della cattedrale – che
egli chiamava «sponsam dilectissimam» – e
a quanto concerneva il suo servizio, adottando varie risoluzioni per disciplinare e rendere
più efﬁciente il corpo dei cantori, concorrendo
all’acquisto di preziose suppellettili e altre e
più preziose donandone. Cercò di disciplinare
il clero del Capitolo, riducendo drasticamente i
periodi di assenza. Quanto ai regolari, aveva in
animo, ﬁn dal 1535, di ridurre alla disciplina i
frati francescani di Rieti in generale e le monache, anch’esse francescane, di S. Fabiano e di S.
Lucia, ottenendone anche l’autorizzazione pontiﬁcia. Ma il progetto, forse prematuro, si realizzò
solo in minima parte, con l’ingresso di S. Fabiano in città (1554). È probabile che egli abbia anche convocato qualche sinodo diocesano e date
nuove costituzioni, come fanno pensare diversi
richiami alle “nostre costituzioni”, presenti nella
visita del 1549.
Diedero lustro alla famiglia anche il padre
Seraﬁno e i fratelli Camillo e Fabrizio. Seraﬁno
fu magistrato a Perugia, Bologna, nel Lazio, nel
Sannio e in altri luoghi; Camillo, giuresconsulto,
fu governatore di diverse città dell’Umbria, del
Piceno e del Sannio e dell’intero Lazio; Fabrizio,
già ricordato, anche lui dottore di leggi, divenuto
sacerdote, fu arcidiacono della cattedrale, protonotario apostolico e amministratore delle diocesi
di Piacenza, Cremona e Rieti.

ed esse mi seguono
di Jean Baptiste Sano

«J

il suo sangue, per amore, sulla croce?
Scriveva il “vescovo dei poveri”, don
Tonino Bello: «Amare,
voce del verbo morire,
significa
decentrarsi. Uscire da sé. Dare
senza chiedere. Essere
discreti al limite del
Gv 10, 27-30
silenzio. Soffrire per
far cadere le squame dell'egoismo». L’amore
secondo Gesù è dare tutto, e offrirsi senza risparmiare nulla, proprio come lui: «Io do loro
la vita eterna». Il concetto di “vita eterna” non
significa vivere senza morire, ma vivere la condizione dei figli di Dio, avere in sé la vita stessa
di Gesù, che è «via, verità e vita» (Gv 14,6), diventare stabile dimora della Santissima Trinità:
«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il
Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui» (Gv 14,26). Ed è
questa vita eterna che hanno pregustato fino
in fondo tutti coloro che hanno seguito Gesù,
incarnando in tutta la loro vita il suo Vangelo,
e facendolo assaporare a tutti i mendicanti del
cielo. Portando Gesù dentro di noi non potremo mai perderci, nessuno ci potrà strappare né
dalla sua mano, né da quella di suo Padre: nessuna «creatura potrà mai separarci dall'amore
di Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore» (Rm 8,
38). E quando chi ama Gesù sul serio canterà
con voce convinta e convincente, «Jesus Christ
you are my life», chi crede in Lui sentirà vibrare nel più profondo della sua anima, con indescrivibile e rasserenante dolcezza, le parole di
fuoco scritte con il sangue dell’apostolo Paolo:
«Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me»
(Gal 2, 20).
Concludiamo queste brevi meditazioni facendo nostra la preghiera del poeta indiano Rabindranath Tagore: «Vita della mia vita, sempre
cercherò di conservare puro il mio corpo, sapendo che la tua carezza vivente mi sfiora tutte le membra. Sempre cercherò di allontanare
ogni falsità dai miei pensieri, sapendo che tu sei
la verità che nella mente mi ha acceso la luce
della ragione. Sempre cercherò di scacciare
ogni malvagità dal mio cuore, e di farvi fiorire
l'amore, sapendo che hai la tua dimora nel più
profondo del cuore. E sempre cercherò nelle mie
azioni di rivelare te, sapendo che è il tuo potere
che mi dà la forza di agire».

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore
ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse
mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha
date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo
una cosa sola».

esus Christ you are
my life. Alleluia, Alleluia», acclamavano gioiosi i
ragazzi del coro giovanile della mia Parrocchia, eseguendo
l’ormai famosissimo
brano del musicista don Marco Frisina, durante la Santa Messa celebrata nella solennità di
Pasqua. E feci loro notare che a concelebrare
con me, c’era un giovane sacerdote salesiano di
madrelingua inglese. E che di solito nei paesi
anglofoni parole simili le usano i ragazzi per
fare innamorare le ragazze, come d’altronde
sentiamo nei canti o leggiamo sui graffiti scintillanti dichiarazioni d’amore del tipo: «Sei tutto per me… senza di te non posso vivere… meglio morire se ti dovessi perdere…», e più volte
la fantasia ha la meglio sulla realtà, e non di
rado, lo scollamento tra parole e fatti produce
effetti devastanti sui protagonisti.
In questa quarta domenica di Pasqua, sentiamo Gesù dichiararci tutto il suo amore con
parole che dovrebbero accendere in noi un inestinguibile fuoco di incontenibile felicità: «Le
mie pecore ascoltano […] io le conosco […] esse
mi seguono». I verbi usati riguardano da una
parte le pecore nel loro rapporto con il pastore, e dall’altra parte il pastore con le pecore. E
qui risiede una bella differenza. Gesù pastore
assicura di conoscere le sue pecorelle, e “conoscere qualcuno” secondo la mentalità ebraica
significa avere un rapporto di profonda intimità, entrare in piena comunione, coinvolgendosi
completamente nella vita della persona amata,
coinvolgendola anche nella propria di vita. Qui
dovrebbe scattare un nostro accurato esame
di coscienza: ci sentiamo davvero coinvolti
nella vita di Gesù? Siamo un tutt’uno con lui?
“Ascoltare … seguire” sono verbi che suppongono l’ubbidienza, la fiducia, il corrispondere
con tutto se stesso al coinvolgente amore di
Gesù. Ma la nostra povera vita si trascorre seguendo seriamente gli insegnamenti di Gesù?
Altrimenti che senso avrebbe dirgli «you are
my life» quando nella quotidianità seguiamo
piuttosto la logica del «faccio come mi pare»!
Sentiamo noi parte integrante del corpo mistico
di Gesù, la Chiesa, per la quale egli ha versato

22 marzo 1910 dal prof. Mario Caravale, direttore del
Dizionario biograﬁco degli Italiani, e dal prof. Marco
Santoro, Università “La Sapienza”.

Avvenire, quotidiano cattolico
«Peccato non leggerlo», diceva una indovinata
campagna promozionale. Sì, peccato non leggere Avvenire. Perché è il quotidiano dei cattolici
italiani, è qualitativamente uno dei migliori, è
l'unico – nazionale – di ispirazione cristiana, perché è utile, anzi prezioso. Se lo conoscete poco,
o non lo aprite da molto tempo, prendete in mano
Avvenire. Sfogliatelo, soffermatevi sulle pagine
di informazione, ricche e molto leggibili, prestate attenzione agli «esteri», vero ﬁore all'occhiello del quotidiano, soffermatevi sugli editoriali,
sulle pagine di sport, sulla ricca sezione culturale
e, inﬁne, su quelle della Chiesa.
UN NOME AL GIORNO:
Evelina. Signiﬁcato: ringraziamento. Origine: germanica. La diffusione
del nome è avvenuta in seguito alla
fama della protagonista del romanzo
del 1778 "Evelina"

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

Per ulteriori informazioni e per l'abbonamento
rivolgersi all'Ufﬁcio Amministrativo della Curia
Vescovile.
UN LIBRO AL GIORNO:

Lettere di condannati a morte della
resistenza italiana
di AA.V:
Partigiani e patrioti vengono catturati
e già sanno che verranno torturati o
giustiziati. Scrivono ai familiari, alle

Sostieni Musica in Ospedale con il

5x1000

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.

madri, alle mogli, agli amici. Vengono da realtà sociali e culturali diverse.
Tutti vivono l'esperienza di un tempo
di smarrimento e angoscia, e tutti si
trovano a dover affrontare il proprio
destino e il proprio animo.

UN SITO AL GIORNO:
http://www.cicap.org
Sito ufﬁciale del Comitato Italiano per
il Controllo delle Affermazioni sul
Paranormale.

Donalo a
Musikologiamo
Codice Fiscale
00867550576
Associazione Culturale
di Promozione Sociale
Musikologiamo
Via Nuova 27 - 02100 RI
Tel.: 0746 204138
info@musikologiamo.it

L'AFORISMA:
Sappiamo ciò che siamo, ma
non quello che potremmo
essere.
William Shakespeare
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» chiesa

Pubblicazioni

La storia di ogni pietra

Ad un anno dal disastro

Oltrepassare il dolore
Domenica sera, presso la chiesa di Campoloniano, la comunità si
è stretta in preghiera nel doloroso ricordo del dramma del sisma in
Abruzzo dello scorso anno
«Ci ritroviamo stasera per fare
memoria di un dramma che
ha toccato da vicino la nostra
terra, il terremoto della città de
L'Aquila con i suoi tanti morti,
dove anche alcuni di noi hanno
perso la vita. Noi li vogliamo
ricordare stasera non tanto per
piangerli, ma per metterci in comunione con loro, quasi a dire:
“la vita che ora godete è quella
che sarà la vita di tutti noi alla
ﬁne di questa esistenza”»

S

ono le parole del vescovo Lucarelli a dare
il senso della assemblea riunitasi la sera
del 20 aprile nella chiesa parrocchiale del
quartiere Campoloniano. Durante la messa in
suffragio, il presule ha invitato a tenere fermo il
pensiero «sulla realtà di fede che ci apre degli
spiragli di speranza e di consolazione». L'apertura alla fede, ha detto mons. Lucarelli, può provenire da molti luoghi, «anche dalla disgrazia».
«La morte dei nostri ragazzi, la morte di Michela, di Luca, di Valentina, ha portato inevitabilmente alcuni di noi a dire: “perché loro?”.
Noi – ha proseguito il Vescovo – non possiamo
entrare nel mistero della realtà della vita, ma
certamente il ricordo di questi ragazzi deve far
sorgere nel cuore degli altri ragazzi il desiderio
di vivere in maniera più intensa, più vera, più
bella, più generosa, meno egoistica la propria
vita, perché quel bene che è stato loro interrotto
nel momento della disgrazia, possa continuare
anche attraverso il nostro impegno, la nostra
collaborazione, quasi a dire quel vuoto che è rinasto “voglio riempirlo io”».
Rivolgendosi in modo accorato ai ragazzi
presenti il presule ha detto loro: «La vita è una
cosa seria, la vita è una cosa bella, la vita è una
cosa grande che va vissuta, va pensata, non va
mortificata, non va avvilita. Non va instupidita
con scelte sbagliate e sciocche». In errore, ammonisce il Vescovo è naturale cadere, ma «nel
momento in cui nel confronto con gli altri, con

gli educatori, con i genitori, si riconosca lo sbaglio, bisogna saper rimediare, riprendere la vita
con maggiore alacrità, maggiore forza, maggiore impegno».
L'enorme ricchezza della vita viene talvolta
compresa quando «ormai è troppo tardi».
Anche per questo, ha detto mons. Lucarelli,
«tutti quanti dobbiamo sentire che la vita va vissuta, formata, realizzata insieme. Adulti e giovani, genitori e figli, in un confronto bello, onesto,
genuino, la ricchezza di ognuno diventa ricchezza dell'altro».
L'intero discorso prende un senso ancora più
ampio quando comprendiamo la dimensione della vita «del Cristo risorto, della vita che continua
anche al di là della morte, della vita che ci è affidata per farla diventare dono per tanti. Sentiamo
di essere in una avventura grande dalla quale
nessuno deve tirarsi indietro e nella quale ognuno deve dare il meglio di sé. Perché la realtà del
mondo che ci circonda sia più bella, più vera,
più realizzata e più realizzante».
Amare la vita è il modo per far fronte all'assenza di chi l'ha perduta. Questo è stato l'auspicio che il vescovo ha fatto a tutti i presenti e alla
comunità dei credenti: «“Signore, fammi riempire quel vuoto che i miei amici hanno lasciato”.
Sarà un impegno bello che ci riempirà di consolazione».

28
aprile
martedì
sabato

Fermina

visse nel III secolo. Apparteneva ad una famiglia
d'alto rango. Nonostante potesse vivere in modo
agiato, decise di lasciare la famiglia per ritirarsi

H

anno introdotto il pubblico al libro, scritto da
Giovanni Maceroni e
Anna Maria Tassi, Tersilio Leggio (Commissario Straordinario
dell'Azienda Promozione Turistica di Rieti e noto storico), Ileana
Tozzi (Direttrice dei musei e della
e pinacoteca della Diocesi di Rieti) e lo stesso Maceroni, coordinati
dall'architetto Mauro Cervelli.
Era inoltre presente il vescovo
Delio Lucarelli.
Il volume, hanno sottolineato i presenti, costituisce un valido strumento per
capire la storia dei luoghi e un aiuto per leggere
nelle rovine degli edifici di allora lo sviluppo del
territorio, le strategie economiche, il senso di comunità e il valore che la fede ha assunto nel corso
dei secoli plasmando il territorio insieme alla vita
delle persone.
Le pagine del libro, edito dalla Curia Vescovile, sono inoltre estremamente ricche di documentazione originale pur rimanendo di facile lettura,
grazie ad un intelligente utilizzo delle note a pié
pagina e delle appendici, che rendono l'operazione
fruibile a più livelli e permettono nuova circolazione a documenti come la Bolla Papale Divini
Pastoris Vicibus, dalla quale, come sottolineato
dal vescovo Lucarelli nell'introduzione al testo,
«emerge la dimensione giuridica e pastorale della
nuova cappellania e sopratutto della Chiesa per
il rispetto delle norme canoniche e il bene delle
anime».
Pur essendo agile e leggero, il volume è in gra-

» Calendario

in preghiera, nei pressi della città di Amelia. Per
amore della fede cristiana subì il martirio durante
il dominio di Diocleziano. Le si attribuiscono
numerosi miracoli

Al termine della presentazione mons. Lucarelli
è stato lieto di regalare una copia della pubblicazione a tutti i presenti.
Mar 27 apr

S. Liberale; S. Zita; B. Nicola
Roland
At 11,19-26; Sal 86; Gv 10,22-30
Genti tutte, lodate il Signore.

Sab 24 apr

S. Fedele da Sigmaringen (mf); S.
Maria di Cleofa
At 5,34-42; Sal 26; Gv 6,1-15
Sei tu, Signore, la nostra speranza.

Mer 28 apr

S. Luigi Grignion M. (mf); S. Pietro
C. (mf); S. Gianna Beretta M.
At 12,24 - 13,5; Sal 66; Gv 12,44-50
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i
popoli tutti.

Dom 25 apr

S. Marco ev.
At 13,14.43-52; Sal 99; Ap 7,9.14b17; Gv 10,27-30
Noi sfamo suo popolo, gregge che egli
guida.

Gio 29 apr

S. Caterina da Siena patr. Italia ed
Europa (f); S. Ugo
1Gv 1,5 - 2,2; Sal 44; Mt 25,1-13
In te, Signore, ho posto la mia gioia.

Ven 30 apr

S. Pio V (mf); San Giuseppe Benedetto Cottolengo
At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6
Tu sei mio ﬁglio, oggi ti ho generato.

IV Domenica di
Pasqua - Anno C
IV sett.

47ª Giornata di preghiera per le
vocazioni
II sett.

“Nelle Stanze di Bonifacio” e inﬁne, 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 soprattutto su una, per certi versi anche, rischiosa,
improvvisazione al ﬁne di favorire nei credenti
e anche in chi non è credente, la riﬂessione su
concetti importanti della vita di fede e della ricerca di Dio.

do di stimolare anche curiosità
legate alla quotidianità di una
storia che va dalla prima metà del
1100 alla fine del 1700 e lo stesso mons. Lucarelli non manca di
sottolineare che «alcune questioni
relative alle rendite e ai benefici
[...] potrebbero scandalizzare per
la particolare “venalità”». In realtà anch'esse sono chiarite dagli
autori e «calate nel contesto» si
illuminano di senso «nell'ottica
di una giustizia retributiva che
mirava a garantire a tutti una vita
dignitosa» anche perché «il sobrio compenso di
Monaci, Canonici e Cappellani era garanzia anche per la sopravvivenza di coloro che erano nel
bisogno».
Si tratta dunque di una lettura ricca che non può
che risvegliare interesse e invitare a fare confronti
su diversi piani tra il mondo di allora e quello di
oggi.

Liturgico Diocesano

Lun 26 apr

Diocesi in TV
La TV regionale Tele Centro Lazio (TCL) in
collaborazione con l’Ufﬁcio 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 successivi in varie fasce orarie, trasmissioni che
hanno lo scopo di approfondire alcune questioni 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 Vestibolo e l’Altare”; quella invece che mira a far conoscere l’attività degli Ufﬁci di Curia si chiama

Sabato 17 aprile è stato presentato, nella chiesa oggetto della pubblicazione, il volume “Il Monastero di Santa Maria in Consomano”. Il libro,
stampato nel 2008, ripercorre le vicende che hanno portato alla fondazione
della chiesa dei SS. Angeli Custodi e della relativa parrocchia

S. Pascasio Radberto; Ss. Guglielmo
e Pellegrino; S. Cleto
At 11,1-18; Sal 41e 42; Gv 10,1-10
L'anima mia ha sete di Dio, del Dío
vivente.

La certezza della
soluzione migliore

Assicurazioni

Rieti, via Paolo Borsellino 36. Tel./Fax 0746 202191 e-mail: info@martellucciassicurazioni.com
ACCADDE:
1738 Roma, Papa Clemente XII condanna la massoneria, tramite la bolla
“In eminenti apostolatus specula”
1940 Roma: Papa Pio XII manda un
messaggio a Benito Mussolini, chie-

dendogli di non entrare in guerra
1969 Charles de Gaulle si dimette da
presidente della Francia
1992 Italia, il presidente della Repubblica in carica Francesco Cossiga rassegna le dimissioni

IL SOLE:
sorge 06:12 tramonta 20:03
Durata del giorno 13:51
IL TEMPO:
sereno
min 9 / max 22
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Commento al salmo

La dottrina sociale in pillole

Salmo 99
di Adriano Angelucci

I

cristiano a riconoscere
che il Signore è Dio,
nella gioia di appartenere a Lui in quanto
sue creature e se un
genitore dona tutto ai
propri ﬁgli, il suo atto
di amore Dio ce lo ha
già dato, sacriﬁcando
il suo unico ﬁglio per noi. Il Signore è il Dio
di Abramo, a cui è stato risparmiato l’olocausto
del proprio ﬁglio, grazie alla sua fede, all’abbandono totale nel suo amore inﬁnito. Questo
è il Signore: amore inﬁnito per le sue creature
e come ci indica la conclusione del salmo, il
suo amore e la sua bontà sono per sempre, di
generazione in generazione e ci chiede solo di
contraccambiarlo onorando degnamente la vita
che ci ha donato, seguendo i suoi insegnamenti
e siccome noi possiamo dare ben poco, il Signore ci ricompenserà cento volte tanto per le
nostre buone opere. In questa quarta domenica
del tempo pasquale, eleviamo la nostra preghiera a Dio, con i nostri desideri, dubbi o momenti
di difﬁcoltà, ﬁduciosi della sua misericordia,
chiedendo anche di darci la grazia di ascoltarlo
sempre, nel trascorrere della nostra vita terrena,
ricambiando la sua eterna fedeltà.

Acclamate il Signore, voi tutti della terra, /
servite il Signore nella gioia, / presentatevi a
lui con esultanza. / Riconoscete che solo il Signore è Dio: / egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
/ suo popolo e gregge del suo pascolo. / Perché
è buono il Signore, / il suo amore è per sempre,
/ la sua fedeltà di generazione in generazione.

l richiamo alla
fede dei salmi risiede nella loro
ispirazione divina. La
datazione della versione scritta risale al terzo secolo a.C., mentre
la loro formazione al decimo secolo a.C., nel regno di Davide e tramandata oralmente per secoli, ﬁno alla loro trascrizione ed è sorprendente
la loro attualità e validità in ogni epoca; pregare
con i salmi è immergersi nella lode biblica al Signore. Il salmo di questa domenica è uno dei più
brevi e intensi del salterio e appartiene ai salmi
di adorazione del popolo ebraico. Nel ritornello
«noi siamo suo popolo, gregge che egli guida»,
c’è la verità del cristiano: l’appartenenza al suo
gregge, l’appartenenza al Signore, l’affermazione della ﬁgliolanza divina ottenuta con Gesù
fattosi uomo. La prima parte ci invita ad acclamare il Signore, ad esultare per la sua scelta di
amore verso di noi e l’invito è rivolto a tutti gli
uomini, perché nel Signore non esiste né discriminazione né ingiustizia: ama le sue creature e
le conosce tutte come il pastore conosce il suo
gregge. Nella parte centrale c’è l’invito per il

Il gioco della vita buona
“Tra tutti gli uomini ci deve essere lotta aperta”.
“Tra qualche tempo a venire, non molto lontano
se misurato nei secoli, è quasi certo che le razze
umane più civili stermineranno e si sostituiranno
in tutto il mondo a quelle selvagge…”
Charles Darwin

Geni e scimmioni

I

centenari e i duecentenari sono spesso un'ottima occasione per tirare fuori dal dimenticatoio (e dagli angoli della nostra mente dove non
batte mai il sole) alcuni fatti e alcuni personaggi
che sono arrivati magari ai fasti della Storia o agli
onori della cronaca, ma poi nel dibattito culturale
di tutti i giorni stentano a trovare citazioni e persone interessate a citare. Per dirne una, sto già
aspettando con curiosità di sapere se tutto il battage che si sta preparando riguardo alll’Unità d’Italia, il cui centocinquantenario piomberà su di noi
il prossimo anno, riuscirà a stimolare un minimo
di dibattito, fosse pure solo per domandarsi come
mai sia possibile che l’argomento interessi l’italiano medio così poco da dover pianiﬁcare una simile campagna culturale e di festeggiamenti, i cui
primi progetti risalgono ad almeno 10 anni fa e al
super risorgimentale presidente Ciampi.
Un personaggio che invece non avrebbe bisogno di anniversari perché si parli di lui e delle sue
dottrine è Charles Darwin, di cui lo scorso anno
ricorreva il duecentesimo anno dalla nascita (e il
centocinquantesimo dall’uscita del suo L’origine
della specie), e di cui infatti non si è smesso di
parlare per nulla, anche se la festa è passata. Lo
stato del dibattito non sembra muoversi granché
da una serie di stilemi ormai cristallizzati, ma è
cosi signiﬁcativo delle tendenze del modo di pensare dei nostri contemporanei che è utile parlarne.
Se c’è una cosa che caratterizza la cultura moderna, soprattutto quella degli ultimi 40-45 anni,
è la messa in discussione di tutte le certezze, il
ripudio di tutti i “padri nobili”, il terrore che una
qualsiasi idea o ideologia si trasformi in un monumento non discutibile o peggio (non sia mai! Vade
retro Satana!) in un dogma. Ebbene, in questo
mondo che ostenta sicurezza solo dei propri dubbi e che si vanta di decostruire e demolire qualsiasi elemento tramandato dai tempi precedenti,
c’è una sola idea che non si può, per deﬁnizione,
discutere, una sola idea che espone chi osi metUN NOME AL GIORNO:
Fedele. Signiﬁcato: che osserva la
fede, anima piena di fede. Origine: latina. E' un antico nome che
continua il soprannome e poi nome
personale latino Fidelis

terla in dubbio all’ostilità della comunità culturale
mediatica e alla scomunica astiosa e violenta di tutti
gli establishment intellettuali, ed è l’idea, per meglio
dire l’assioma, della selezione naturale. Si può dire
di tutto e ancor più dubitare di tutto al giorno d’oggi,
e soprattutto nel campo della scienza, dove le verità
eterne durano di solito pochi decenni prima di venir
smentite a causa di precisazioni o nuove scoperte, il
dubbio metodico non può che essere un bene, eppure
proprio in campo scientiﬁco alcune idee Darwiniane
– (non esiste “l’idea Darwiniana” in sé , nelle opere
del nostro c’è un po’ di tutto) – sono verità tanto accertate che semplicemente non si possono mettere in
dubbio, e tutti quelli che mostrano incongruenze nel
disegno generale dell’evoluzionismo vengono immediatamente dipinti come “ﬁssisti” “creazionisti”,
sempliciotti convinti che il mondo sia stato creato sei
o settemila anni fa in sei spazi di 24 ore o giù di lì.
Se faccio notare ai biologi, per esempio, che le
attuali spiegazioni del funzionamento del retrovirus
dell’AIDS non spiegano una serie di casi clinici o se
ricordo ai ﬁsici che l’attuale modello di spiegazione
dei fenomeni astroﬁsici (la relatività einsteiniana) e
l’attuale modello di spiegazione dei movimenti delle particelle (la meccanica quantistica) sono incompatibili tra loro, e quindi ALMENO UNO (se non
entrambi) sono nell’attuale forma sbagliati, allora
sono un puntuto divulgatore scientiﬁco, ma se faccio notare che su nemmeno una delle principali caratteristiche dello spirito umano (pensiero, volontà,
linguaggio, morale, altruismo ecc…) esiste un minimo di spiegazione coerente e condivisa in termini di
adattamento evolutivo da stati precedenti, allora sono
un infedele, un eretico pericoloso che va isolato per il
bene della Scienza con la lettera maiuscola.
Il problema principale è il salto che si crea quando l’ipotesi dell’evoluzione delle specie si trasforma in Evoluzionismo, cioè in chiave interpretativa
universale, capace da sola di spiegare tutti i misteri
dell’Universo, della natura e dell’uomo.

Laborem
Exercens / 2

Art. n. 19:
Il lavoro e l’uomo
Il sudore e la fatica, che il lavoro
necessariamente comporta nella
condizione presente dell’umanità, offrono al cristiano e ad ogni
uomo che è chiamato a seguire
Cristo, la possibilità di partecipare nell’amore all’opera che il
Cristo è venuto a compiere
(cf. Gv 17,4).

di Alessio Valloni
ell’importante Enciclica di cui abbiamo iniziato a parlare nel numero precedente, il grande Pontefice, dopo una
consiste introduzione, delinea con chiarezza il
significato del lavoro nella vita del fedele, anteponendo a qualsiasi altra chiave interpretativa
dell’attività lavorativa, una visone della stessa
ben radicata nel messaggio di salvezza che nasce dalla Genesi. Chiave di lettura inconsueta
perché il tema in questione spesso è rimasto descritto all’interno di sistemi di significato troppo o quasi esclusivamente declinati in termini
economici, politici, filosofici e ideologici.
Il papa invece offre una lettura nuova, semplice e allo stesso tempo alta, densa di responsabilità e impegno sia personale che collettiva,
in riferimento a disegni eterni e destini trascendenti a cui l’uomo è chiamato dal Dio vivente:
il lavoro è parte integrante della vocazione che
ciascuno è chiamato a scoprire e realizzare, con
il lavoro l’uomo collabora all’edificazione del
regno stesso di Dio, regno di pace, giustizia e
perdono. «Sopportando la fatica del lavoro in
unione con Cristo crocifisso per noi, l’uomo
collabora in qualche modo col Figlio di Dio
alla redenzione dell’umanità. Egli si dimostra
vero discepolo di Gesù, portando a sua volta la
croce ogni giorno nell’attività che è chiamato a
compiere». Ecco che salta ogni altro riferimento sociologico, politico, economico, filosofico,
aspetti importanti ma secondari: con il lavoro
il cristiano collabora con Gesù crocifisso. Questa verità non è diffusa adeguatamente, la nostra fede ci chiama a compiere il nostro lavoro
nel miglior modo possibile, all’insegna della
giustizia e della verità, soprattutto all’insegna
della dedicazione a Cristo della nostra sofferenza quotidiana. L’imperativo al cambiamento è
fortissimo, si tratta di ribaltare la modalità con
cui esprimiamo e manifestiamo la fede, ordinariamente ritualistica e disincarnata. Si tratta
di guardare l’uomo, come sempre ribadito dal
magistero, nella sua totalità accogliendo e rapportando ogni sua dimensione al messaggio
di resurrezione di Cristo Signore. In ciò sono
chiari gli echi personalistici della filosofia di
Maritain, tanto apprezzato e caro al papa polacco.

La Chiesa, continua l’Enciclica, valorizza
l’apporto delle molteplici scienze che si occupano del lavoro, dall’antropologia alla paleontologia, dalla storia alla sociologia e alla
psicologia, ecc, tutte contribuiscono a comprendere una realtà che è alla base dell’esistenza umana. Tuttavia il dato antropologico deve
sposarsi con quello teologico per afferrare la
natura dell’attività lavorativa, e ciò è possibile
analizzando attentamente la Parola rivelata già
nel contesto della Creazione. «Siate fecondi e
moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela»
(Gen 1,28), anche se queste parole non si riferiscono direttamente ed esplicitamente al lavoro,
indirettamente già lo indicano al di là di ogni
dubbio come un’attività da svolgere nel mondo. Anzi, esse ne dimostrano la stessa essenza
più profonda. L’uomo è immagine di Dio, tra
l’altro, per il mandato ricevuto dal suo Creatore
di soggiogare, di dominare la terra. Nell’adempimento di tale mandato, l’uomo, ogni essere
umano, riflette l’azione stessa del Creatore
dell’universo.
Quanto detto già illumina le scelte di fede
verso direzioni certamente interessanti e nuove,
ma prima di congedarci vorremmo aggiungere
un ultimo e importante aspetto, legato alla prospettiva che abbiamo esposto finora. Il lavoro
possiede la caratteristica della transitività perché prendendo le mosse dal soggetto si rivolge
verso una realtà esterna al soggetto stesso. Tale
movimento suppone una specifica possibilità
sottesa all’uomo stesso di dominio e controllo
dell’oggetto esterno, ben indicato dal termine
“terra”, per il quale si deve intendere «prima
di tutto quel frammento dell’universo visibile,
del quale l’uomo è abitante; per estensione,
però, si può intendere tutto il mondo visibile,
in quanto esso si trova nel raggio d’influsso
dell’uomo e della sua ricerca di soddisfare
alle proprie necessità» Pertanto l’indicazione
“soggiogate la terra”, ha un’immensa portata
perché riguarda tutte le risorse di cui la terra
dispone, interpella tutti gli uomini, ogni generazione, ogni fase dello sviluppo economico e
culturale.«Tutti e ciascuno, in misura adeguata
e in un numero incalcolabile di modi, prendono
parte a questo gigantesco processo, mediante
il quale l’uomo “soggioga la terra” col suo lavoro». Visione alta ma non altamente popolare.

Come alcune idee sulla psiche di Freud o alcune
osservazioni economiche di Marx, magari in sé stesse perﬁno condivisibili, si sono trasformate in alcuni
periodi della storia recente in profetiche rivelazioni
celesti capaci di spiegare l’intero corso del comportamento umano e della storia dei popoli, così il grande, universale successo delle teorie di Darwin non si
spiega se non cogliendone la capacità di diventare
una vera propria teologia (o ateologia se preferite),
ma con questo si spiega anche il riﬁuto di discutere i
punti (tanti, sempre di più) in cui ci troviamo davanti
a una serie di fenomeni che non si inquadrano nello
schema (che per altro fu creato in una lontana epoca
in cui nulla si sapeva non dico del DNA, ma nemmeno della genetica di Mendel) e per spiegare i quali
non abbiamo se non risposte vaghe e contraddittorie.
Se già occorre l’ottimismo di Pangloss per non
vedere le molte incongruenze provocate dalla necessità di spiegare la realtà del mondo animale restando
acriticamente fedeli al dogma della “selezione natu-

rale del più adatto” operante attraverso una serie
di mutazioni casuali (qualcuno ha mai visto davvero una mutazione?), il problema si fa terribile
quando si cerca di applicare il tutto all’uomo, con
conseguenze terribili anche in campo ﬁlosoﬁco
e morale, che è quello che per questa rubrica ci
interessa di più. Per cui se volete essere aggiornati su tutte le contraddizioni dell’evoluzione della lingua del picchio e dell’occhio dei trilobiti vi
rimando ai molti (ancorché semiclandestini) libri
sull’argomento, mentre io vorrei, già dalla prossima volta, vedere con voi a quali problemi si vada
incontro una volta che, scalzato ogni possibile
Dio dal cielo, ci si metta ad adorare una bizzarra
cosa chiamata “selezione naturale” e a scambiare per necessità storica per tutte le specie viventi
(compresi gli uomini) alcuni caratteri che (forse)
hanno contribuito a dare alle razze animali la forma che hanno ora.
battaglieculturali@tiscali.it

N

UN LIBRO AL GIORNO:
Volontarie della libertà
di AA.VV.
Quale è stata la partecipazione femminile alla Resistenza, come si è espressa,
perché tante donne sono state coinvolte?

A queste ed altre domande cercano di rispondere le due autrici in questo saggio
che ha avuto una riproduzione a richiesta dell'edizione Mazzotta del 1981.

UN SITO AL GIORNO:
http://www.openscience.org
Sito dedicato allo sviluppo e alla
diffusione di software scientiﬁco open
source gratuito.

L'AFORISMA:
Il futuro si costruisce un
giorno per volta.
Dean Acheson
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» chiesa

» attualità
Storie di preti

La parola

Roccaberardi, panorama

(foto di Luciano Bonventre, Roma)

I primi cinque anni di pontiﬁcato di Benedetto XVI

Don Gaetano Di Gaetano / 2
Parroco di Roccaberardi e Baccarecce.
Difensore della verità contro calunniatori.
Successori nella parrocchia di Roccaberardi

di Giovanni Maceroni

Don Gaetano Di Gaetano
Parroco di Baccarecce. Difensore
dei deboli contro i calunniatori.

sa, S. Fabiano […] a Lei sta il presentare la
calunniante, in caso contrario ne assumerà direttamente la responsabilità”».

Ricostruzione da documenti inediti*

Don Gaetano, come si è visto, il 5 novembre
1928 si trasferì, come parroco, da Roccaberardi
a Baccarecce. Trovò la chiesa parrocchiale, S.
Maria delle Grazie, ricostruita dopo il terremoto di Avezzano del 13 gennaio 1913 e riaperta al culto nel mese di luglio 1928, in buone
condizioni. Svolse un proﬁcuo apostolato tra la
brava gente di Baccarecce per 28 impegnativi
anni, cioè ﬁno alla morte che avvenne il 20 giugno 1956.
Don Gaetano appare, dai documenti esaminati, come uomo e come sacerdote integerrimo,
tutto teso non solo alla difesa dei beni materiali
della chiesa ma soprattutto difensore della verità e dell’onore delle persone più deboli. Fu
angelo custode e difensore di sua nipote Suor
Colomba Laureti, monaca professa del monastero delle Clarisse di S. Fabiano di Rieti, che
era stata calunniata di aver mancato al voto di
castità. «Il pettegolezzo e la calunnia si diffondevano in modo incredibile. Come spesso
accade in simili circostanze le insinuazioni
passavano di bocca in bocca e si ingrandivano. Si riferiva sempre per sentito dire ma non si
appurava mai la veridicità della fonte. È signiﬁcativo il seguente appunto manoscritto e con
graﬁa di difﬁcile lettura, che si trova tra le carte dell’archivio della curia vescovile di Rieti:
«Monastero S. Lucia, 21. 10. 32. La Rev. Suor
Maria [ ] Antonetti [ ] badessa […] ha inteso
parlare dalle donne che lavavano presso il ﬁume che una monaca a S. Fabiano era caduta in
fallo. La stessa cosa l’avrebbe saputo dal fattore e dalla fattora che l’avevano saputo dalle donne che lavavano al porto di ﬁume […].
A ragione il vescovo Massimo Rinaldi poteva
parlare di “nera calunnia”». Documenti certi,
giuridico-testimoniali e clinici, attestano che la
calunniata Suora presentava tutti «i caratteri
proprî dello stato di verginità». «I tormenti,
gli assilli e le calunnie [...] portarono la confusione nel monastero di S. Fabiano e provocarono i risentimenti e le minacce dei parenti di
suor Colomba Laureti. Sono signiﬁcative due
lettere, simili, dello zio di quest’ultima, don
Gaetano Di Gaetano, una diretta al vescovo di
Rieti, l’altra alla badessa di S. Fabiano [...]».
Scrive il Di Gaetano al Rinaldi: «Eccellenza
Reverendissima, Sono stato assicurato dalle
altre due sorelle che la nipote si trova in istato
assolutamente libero. Si prepari quindi la rea a
rispondere alla doverosa denuncia di una vera
e propria calunnia ed alle conseguenze morali
di essa. La prima dote delle mie nipoti è stato sempre l’onore. Guai perciò a chi si è fatto
diabolicamente tentare a muovere sì dolorosa
petina [pedina]; poiché se non agirà subito
la parte lesa, lo farò senz’altro io e poi chi la
deve mangiare la levi a proprie spese. Tanto
ero, dietro nostra intesa, in dovere riferirLe
per sua delicata norma e necessari provvedimenti. [...]». Riportiamo solo le varianti della
lettera inviata dal Di Gaetano all’abbadessa di
S. Fabiano: «Reverendissima Madre Abbades-

29
aprile
giovedì
sabato

Caterina da Siena

nata Caterina Benincasa (Siena, 25
marzo 1347 – 29 aprile 1380), è stata una
mistica italiana. Canonizzata da papa Pio
II nel 1461; nel 1970 è stata dichiarata
dottore della Chiesa da papa Paolo VI; è
patrona d'Italia e compatrona d'Europa.

Cinque anni fa l’elezione di
Joseph Ratzinger non ha stupito.
Si trattava di una garanzia da
diversi punti di vista, dopo un
pontiﬁcato straordinario

S

cegliendo il nome di Benedetto, rilanciava
un programma di investimento di civiltà,
richiamando le radici stesse dell’Europa e
della modernità: radici cattoliche. Possiamo dire
che questo sia il primo punto del pontiﬁcato.
Che si intreccia costitutivamente con un altro
carattere. Benedetto XVI infatti è l’ultimo ponteﬁce del Concilio, cui ha partecipato direttamente,
non come vescovo, ma come già vivace teologo.
La sua visione del Concilio, che è poi una delle
chiavi fondamentali per la Chiesa in questi decenni e anche in proiezione futura, è stata espressa
nel programmatico discorso alla Curia romana il
22 dicembre 2005, uno dei testi più impegnati del
Papa. Sﬁdando le letture nel senso della rottura,

ribadisce l’interpretazione del Vaticano II nel solco della vita della Chiesa e del suo continuo rinnovamento. È una proposta che, nell’ancora più
famoso discorso al corpo accademico dell’antica
università di Ratisbona, condensa nell’appello ad
“allargare gli orizzonti della razionalità”. Quella
linea della continuità nella riforma e nel cambiamento, che aveva letto per la Chiesa, la propone
anche nei confronti della modernità, della linea
culturale illuministica, cui rivendica una matrice
cristiana e sviluppi coerenti con la fede stessa.
Il discorso di Ratisbona del 12 settembre 2006
segna anche l’incomprensione di Benedetto XVI:
le sue parole sono radicalmente banalizzate e interpretate nel senso di una polemica con l’Islam.
Sembra quasi che questa incomprensione sia in
realtà una precomprensione, per cui il Papa, la
Chiesa, debbano per forza recitare una parte nel
copione già scritto del grande dibattito pubblico.
Se Giovanni Paolo II aveva imposto un registro
diverso, l’eccezione doveva essere chiusa. La
Chiesa doveva essere riportata ad una arcigna posizione di chiusura.

Roccaberardi, chiesa S. Maria delle Grazie
festa patronale (12-13 agosto 2009)
(foto di Luciano Bonventre, Roma)

Spolamento progressivo nel
secondondodopoguerra delle
parrocchie di Mareri, Oiano,
Pace, Roccaberardi, Castelluccio,
Ospanesco e Baccarecce
Dal secondodopoguerra ad oggi la popolazione dei paesi considerati è diminuita in modo
costante. L’andamento demograﬁco in calo
appare chiaro da un raffronto della popolazione residente nel 1925 con gli anni successivi
e con quella del censimento del 2001. Mareri,
nel 1925, contava 290 persone e 11 nel 2001;
Oiano, nel 1925, 160 e, nel 2001, 55 persone.
Pace passava da 441 nel 1925 a 76 del 2001.
Roccaberardi passava da 229 nel 1925, a 200
nel 1953, a 95 nel 1964, a 55 nel 1968, a 72
nel 2001. Castelluccio registrava 206 abitanti
nel 1925 e 141 nel 2001. Ospanesco, nel 1925,
aveva 238 residenti e, nel 2001, 13. Baccarecce passava da 274 nel 1925, a 383 nel 1953, a
103 nel 2001. I vescovi Reatini, pur costatando
la diminuzione di popolazione, non hanno mai
fatto mancare l’assistenza religiosa indispensabile inviando, in questi e in altri paesi del Cicolano, sacerdoti sia diocesani sia extradiocesani,
provenienti non solo da altre diocesi italiane
ma anche dall’Europa e da altri continenti.
* AVR, Fondo secolo XX, IV. Sacerdoti defunti o esardinati. 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 Pescorocchiano, 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 Grazie in
Baccarecce, 3.9. 1953 Vicariato Pescorocchiano: Nicola Cavanna, Visita pastorale, fasc. Parrocchia S. Paolo
Ap. in Roccaberardi, 23.5. 1964 Vicariato Pescorocchiano; 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
Beatiﬁcationis et Canonizationis Servi Dei Maximi Rinaldi Episcopi Retini e Congregatione Missionariorum
a S. Carolo (Reate 1869 - Romae 1941): Positivo super
Vita, Virtutibus et Fama Sanctitatis, 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.

ACCADDE:
1917 San Giuseppe Benedetto Cottolengo
viene dichiarato beato da Benedetto XV
1943 Seconda guerra mondiale/Varsavia:
rivolta degli ebrei rinchiusi nel ghetto

1955 Italia: Giovanni Gronchi viene eletto
Presidente della Repubblica Italiana
1965 Vaticano: papa Paolo VI pubblica
l'enciclica Mense Maio, sulle suppliche

alla Vergine Maria nel mese di maggio
1967 USA: per il riﬁuto di arruolarsi
nell'esercito il pugile Muhammad Ali (Cassius Clay) è defraudato del titolo mondiale

IL SOLE:
sorge 06:11 tramonta 20:04
Durata del giorno 13:53
IL TEMPO:
sereno
min 9 / max 23
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chiave

È quindi necessario cercare di andare oltre questo registro, vieppiù affermatosi negli anni più recenti ed oggi furoreggiante. Si scopre, allora, non
solo un rigoroso dialogo a tutto campo, con i “laici”, con l’Islam, con gli ebrei, ma anche un magistero “patristico”. Il Papa – e lo si può toccare con
mano nella recentissima lettera pastorale ai cattolici d’Irlanda del 19 marzo scorso, in cui ha dettato
le linee per chiudere lo scandalo pedoﬁlia – ha un
tono patristico. Riprende il registro dei grandi padri della Chiesa nell’età della fondazione che è anche quella della transizione dall’antichità classica
ad un mondo nuovo, in cui conta la testimonianza
di vita cristiana e nello stesso tempo la capacità di
articolarla. Per questo la parola-chiave del pontiﬁcato è “logos”, una parola greca che, nel Vangelo di Giovanni diventa l’espressione della nuova,
sconvolgente, vitale sintesi cristiana, una proposta
di salvezza, di liberazione, di speranza. E proprio la
speranza cristiana è il tema non a caso della seconda e più intensa enciclica di Benedetto: “Spe salvi”.

Mite e deciso l'attuale Papa
è protagonista sul piano del
pensiero e della coscienza
di Elio Bromuri

N

eppure il vaticanista più attento e diligente osa fare un bilancio dei cinque anni di
pontiﬁcato di Benedetto XVI. Tali e tante
sono state le sue azioni pastorali, relative al triplice
mandato di successore di Pietro di insegnare, santiﬁcare e reggere la Chiesa: annunciare la buona
notizia della salvezza nel Cristo morto e risorto,
sostenere la fede dei discepoli, a cominciare dai
pastori delle comunità dei credenti, governare la
barca della Chiesa tra le onde della storia, anche di
fronte alle tempeste che si abbattono contro di essa.
Il quinto anniversario di elezione di Joseph Ratzinger, 19 aprile 2005, tre giorni dopo il suo 83°
compleanno (16 aprile 1927) si celebra in tutta la
cattolicità in un momento di acutissima tensione a
causa delle accuse circa la questione della pedoﬁlia. Ma il mite e deciso Papa non si fa intimorire. Anche se soffre interiormente, è ben allenato
a far fronte a critiche e derisioni. Per sostenere la
sua intima lotta a difesa delle ragioni della fede e
della santità della Chiesa, la Conferenza episcopale
italiana ha sollecitato i vescovi e i parroci a indire
preghiere e suppliche in questo anniversario. Così

fanno le Conferenze episcopali di tutto il mondo. Nella sua lunga storia, Ratzinger si è spesso
trovato a dover giudicare e opporre resistenze
a deviazioni dottrinali e pratiche, nel periodo
del suo insegnamento teologico e della sua attività pastorale di vescovo, e in particolar modo
nell'ufﬁcio di prefetto della Congregazione per
la dottrina della fede; quella Congregazione
prima denominata Sant'Ufﬁzio, considerato
dall'esterno come un sinistro tribunale pronto
alla condanna e alla scomunica. In realtà questo
profondo e lucido professore, autore di moltissime opere tradotte in tutte le lingue, ha sempre
percepito la sua vita quale quella di un "umile
operaio della vigna del Signore", come ha detto
all'inizio del suo pontiﬁcato. Ricordate? "Dopo
il grande Papa Giovanni Paolo II, i signori cardinali hanno eletto me, un semplice e umile lavoratore nella vigna del Signore. Mi consola il
fatto che il Signore sa lavorare e agire anche con
strumenti insufﬁcienti, e soprattutto mi afﬁdo
alle vostre preghiere".
Un programma e uno stile che rifugge dalla retorica delle parole e dei gesti spettacolari,
e punta sulla sostanza dei messaggi. Un Papa
da ascoltare più che da vedere: moltissime persone, vere e proprie folle, vanno ai tradizionali
appuntamenti domenicali in piazza san Pietro
e alle udienze del mercoledì. Nonostante ritornanti fasi critiche che hanno punteggiato questi
cinque anni e sono rimbalzate sui media internazionali, soprattutto a causa di preconcetti ed
equivoche interpretazioni, come nel caso del
discorso di Ratisbona su Maometto, Benedetto
XVI è entrato nella società mondiale come protagonista sul piano del pensiero e della coscienza collettiva. Chi ha orecchie per intendere ha
potuto ascoltare messaggi chiari e coraggiosi,
fondati sul Vangelo come è stato consegnato
dallo Spirito alle Chiese, e vissuto nella trasmissione ininterrotta delle generazioni dei credenti, senza aggiunte soggettive e stravaganti,
accogliendo gli arricchimenti e aggiornamenti
conciliari in una "ermeneutica della continuità".
Non si è sottratto al dovere di abbattere gli idoli
accattivanti della cultura attuale, che distruggono la coscienza morale di interi popoli.
Benedetto XVI è al suo posto nel compiere
quest'opera di guida della comunità che il Signore gli ha afﬁdato e di leader morale di tutti
i timorati di Dio, quella grandissima massa di
umanità che sta sulla soglia della speranza, trattenuta ancora nell'atrio dei Gentili. Egli non impone dogmi ma solleva il velo della mente per
lasciare spazio alla luce del Mistero e al senso
dell'umana esistenza. Questi primi cinque anni
sono stati certamente benedetti, anche se nella
fatica quotidiana che le necessità di una vigna
così vasta impone.

In campo
contro l'abbandono
L’impegno del mondo del calcio può essere anche
sociale: la società romana Asd Tor Dei Cenci ha scelto di organizzare il Torneo “Scendi in campo contro
l’abbandono” cui parteciperanno centinaia di bambini. Scopo dell’iniziativa «fare goal per sostenere
i progetti dell’associazione Aibi in Kenya, Brasile
e Nepal». Ad ogni categoria (Pulcini 2000, Pulcini
2001, Piccoli Amici 2002-2003) verrà abbinato uno
dei tre Paesi e per ogni partita giocata verrà chiesto ai
baby-calciatori di donare un euro a testa a favore del
progetto sostenuto. Appuntamento il 27 aprile a Campo Mancini (Via Pontina 605 - ore 20.30) per la partita inaugurale che, coinvolgendo la nazionale italiana
parlamentari e la Lazio calcio femminile, darà inizio
al torneo. La finale tra Pulcini 2000, Pulcini 2001 e
Piccoli Amici 2002-2003 si disputerà il 17 maggio. La
Società Tor dei Cenci, nata per rispondere ai bisogni
dei bambini e delle famiglie del territorio, negli ultimi
cinque anni ha voluto dedicare il torneo alla memoria
di Domenico Maggi, giovane istruttore e valido modello per i ragazzi, scomparso improvvisamente.

CEI

Sfida educativa insieme
ai “Pirati di Tartatown”

giochi, riflessioni e preghiere oltre che un dvd ed un
sito web dedicato (www.creativestate.it) ricco di altri
materiali e spunti concreti ed ideali.

MINORI / 2

Campagna nazionale
per contrastare
il trafﬁco di minori
Parte da Roma la nuova campagna nazionale contro il
traffico e lo sfruttamento sessuale di bambini, in particolare durante i mondiali di calcio in Sudafrica. La
promuove Ecpat, organizzazione internazionale che
contrasta il fenomeno del turismo sessuale a danno
dei minori, e Terre des Hommes. La Campagna è rivolta all’opinione pubblica e a chi andrà in Sudafrica
per assistere alle partite del Mondiale. «Vorremmo
che nessun turista si macchiasse di violazioni ai diritti
fondamentali dei minori – ha detto Raffaele Salinari, Presidente di Terre des Hommes - i mondiali sono
un momento di gioia e di incontro per moltissime
persone ed è bene vigilare affinché nessuna vittima
innocente sia coinvolta in momenti di follia e di violenza». La campagna consiste in uno spot tv, pagine
stampa che verranno pubblicate in spazi gratuiti concessi dalle concessionarie di pubblicità; banner fissi e
in animazioni flash per web. Sul sito www.tuttincampoperibambini.it si potranno approfondire i temi della
campagna e scaricare il video.

EDITORIA

Cancellazione delle tariffe
postali agevolate: ancora
proteste dal Forum
del Terzo Settore
Un sussidio appropriato in un tempo dove i vescovi
italiani stanno focalizzando le loro attenzioni sulla dimensione educativa. Questo impegno della Cei
accompagnerà la pastorale italiana per i prossimi 10
anni. «La sfida educativa ha bisogno di persone, di
luoghi, di strumenti e di contenuti» come spiegato da
don Nicolò Anselmi, responsabile del Servizio nazionale per la pastorale giovanile. Il progetto è “I pirati
di Tartatown” ed andrà avanti in collaborazione con
20 diocesi italiane, per vivere insieme un'estate ricca
di idee, giochi, laboratori e momenti di crescita. «Il
tema dei pirati proposto in questo sussidio va sganciato dagli stereotipi dominanti – dichiara il presidente di
Creativ Giulio Carpi – come si potrà constatare leggendo la storia originale scritta da don Paolo Giulietti.
Viene presentata l’avventura di essere cristiani come
un’impresa stupenda ed impegnativa, alla scoperta dei
tesori che Dio ci ha donato e ci ha messo a disposizione, fino al raggiungimento del tesoro più grande,
conquistare l’isola della sua dimora eterna». Il sussidio, pubblicato da Città Nuova, è composto da 4 libri
contenenti anche indicazioni pedagogiche, laboratori,

Il Forum del Terzo Settore si dice «assolutamente insoddisfatto» delle risposte che sono state date in aula
alle interrogazioni parlamentari in merito alla cancellazione delle tariffe postali agevolate. «Una decisione
– aggiunge in un comunicato diffuso in questi giorni
– che mette in ginocchio le testate del Terzo Settore».
Nel comunicato il Forum afferma di essere «in attesa
di una convocazione da parte del Governo». «Riteniamo inaccettabile – dichiara Andrea Olivero, portavoce del Forum del Terzo Settore – che il Governo prima
cancelli per decreto le tariffe postali agevolate per le
pubblicazioni del terzo settore e poi si proponga solo
come mediatore di una trattativa privata tra Poste ed
editori senza assumersi la responsabilità istituzionale
di sostenere un importante presidio dell’informazione
democratica del nostro Paese. Non ci è stato concesso dal Governo l’incontro che abbiamo ripetutamente
chiesto per esporre le nostre ragioni».

EVANGELIZZAZIONE

Un video sulla
“potenza della Croce”

in collaborazione
con Adecco

“La potenza della Croce” è il titolo del video del
Centro internazionale giovanile San Lorenzo, realizzato insieme all’agenzia cattolica H2O e la Scuola
della Missione della Comunità dell’Emmanuele, per
ricordare il 26° anniversario della Croce delle Giornate mondiali della gioventù, consegnata nel 1984 da
Giovanni Paolo II a tutti i giovani per «portarla nel
mondo, come segno dell’amore del Signore Gesù per
l’umanità». La presentazione si è tenuta il 22 aprile
presso il Centro san Lorenzo. «È importante presentare il messaggio della Croce della Gmg ai giovani che
vengono al Centro, perché vediamo la sua attualità. I
giovani conoscono la sofferenza, i fallimenti, il dubbio, il lutto: hanno bisogno di trovare la consolazione,
la forza, la speranza. Li invitiamo dunque a ricevere
tutto questo ai piedi della Croce di Gesù» ha spiegato il direttore del Centro San Lorenzo e responsabile
della sezione giovani del Pcl, padre Eric Jacquinet. Il
Centro internazionale giovanile San Lorenzo è stato
fondato da Giovanni Paolo II nel 1983 come un luogo
di preghiera, di accoglienza, di formazione per tutti
i giovani del mondo che vengono nella Città eterna.

» Frigorista:
Diploma perito elettronico . Necessaria esperienza nel settore semiconduttori. Buono conoscenza della lingua inglese. Disponibilità a trasferte
UN NOME AL GIORNO:
Liviana. Signiﬁcato: di colorito
livido, pallido. Origine: latina. E'
un nome diffuso in tutta Italia e
particolarmente in Emilia Romagna
e in Toscana

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

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

» Progettista settore
energie rinnovabili:

» Tornitore:

Laurea in Ingegneria Meccanica +
specializzazione nel settore delle
energie rinnovabili. Preferibile espeUN LIBRO AL GIORNO:

L'enigma del volto di Gesù
di Saverio Gaeta
A ogni ostensione la Sindone richiama un'enorme passione popolare che
potrebbe presto investire un altro
oggetto, la cui esistenza è nota sol-

Diploma perito meccanico o qualiﬁca. Necessaria esperienza in ofﬁcina
meccaniche. Ottima conoscenza del
tornio a controllo numerico. Si ritanto a pochi esperti e a una ristretta
comunità di credenti: nel santuario
di Manoppello tra i monti abruzzesi,
è custodito un tessuto, noto come il
"velo della Veronica", su cui si ritiene
sia rimasto impresso il volto di Gesù
da vivo.

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

» Impiegato commerciale:
Diploma o laurea tecnica. Esperienza
in posizione analoga. Buona conoscenza della lingua inglese e dei prinUN SITO AL GIORNO:
http://www.georgerrmartin.com/
Il sito ufficiale dello scrittore
George RR Martini, autore tra l'altro
delle "cronache del ghiaccio e del
fuoco"

cipali applicativi informatici. Orientamento al cliente, doti relazionali,
ﬂessibilità 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.

L'AFORISMA:
Non importa nascere in un pollaio quando si ha poi la fortuna di
diventare un cigno.
Christian Andersen
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»a curaassociazioni
di Spes

» proposte
» da leggere

» da rileggere
Lia Levi
La sposa gentile

SolidaRieti 2010

Il volontariato scende in piazza e non lo fa per modo di dire. Venerdì
7 maggio si apre la VII Edizione di SOLIDARIETI 2010, Meeting del
volontariato e della Solidarietà organizzato dai Centri di Servizio per il
Volontariato del Lazio che vede coinvolte, come ogni anno, associazioni, scuole e istituzioni della Provincia

I

l Meeting prevede una serie di iniziative
organizzate nel corso della stagione, la cui
prima tappa è dedicata alla promozione del
volontariato e della solidarietà tra gli studenti
delle Scuole di ogni ordine e grado.
Nel primo appuntamento della manifestazione, denominato “Il Volontariato in…movimento, gioco e musica” torna con grande successo
la II edizione della Marcia del Volontariato,
che partirà alle ore 9.00 in Piazza Mazzini, per
raggiungere attraverso Piazza V.Emanuele, Via
Cintia, Via P. Boresellino e Via Verani il Camposcuola Roul Guidobaldi. Qui il volontariato
“si mette in gioco”: alcuni studenti si “sfideranno” in gare divertenti tipo la corsa con i sacchi,
ruba bandiera, sacco pieno/sacco vuoto, organizzati in collaborazione con le associazioni
ed ispirati ai diversi settori d’intervento delle
stesse: protezione civile, solidarietà sociale,
cultura, diritti umani, ambiente, disabilità, immigrazione.

La mattinata termina alle ore 13.00 con la
consegna degli attestati di partecipazione agli
istituti e alle associazioni aderenti.
La seconda parte della giornata vede la manifestazione spostarsi all’Auditorium Varrone
dove, dalle ore 14.30, i Centri di Servizi per
il Volontariato CESV-SPES si dedicheranno
alla presentazione delle progettualità “Scuola e
Volontariato a.s. 2010/2011” inserite nell’opuscolo “Cambiando registro”, e al report delle
esperienze già attivate dalle scuole e dalle associazioni nel corso dell’anno. Ma non sarà
solo un pomeriggio di noiose parole perché gli
interventi saranno allietati dalle esibizioni dei
laboratori musicali degli Istituti Scolastici. Alla
presentazione, sono invitati calorosamente a
partecipare non solo i Dirigenti Scolastici, ma
tutto il personale docente interessato, i rappresentanti della Consulta Studentesca e i ragazzi
che hanno avuto modo di conoscere le tante organizzazioni attive sul territorio.

» Tecnologia

Un cervello artiﬁciale
grazie ai memristor

L

a ricerca sui memristor, realizzati nei
laboratori di Hp, non si limita a fornire
componenti per i computer di domani:
l'obiettivo attuale è di poter replicare un cervello simile a quelli biologici.
La particolarità del memristor sta nell'essere
in grado di "ricordare" il valore della corrente
elettrica che lo ha attraversato anche dopo che
detta corrente ha terminato di fluire.
Usando i memristor come se fossero delle
sinapsi, Wei Lu, assistente dell'Università del
Michigan, sta lavorando alla realizzazione di
un cervello di gatto sintetico.
"Stiamo costruendo un computer nello stesso modo in cui la natura costruisce un cervello"
ha spiegato Wei Lu. "L'idea è di usare un para-

digma completamente diverso rispetto a quello
dei computer attuali. Il cervello di un gatto è un
obiettivo realistico, perché è molto più semplice di un cervello umano, eppure estremamente
difficile da replicare per complessità ed efficienza".
I memristor sono la chiave del successo, secondo Lu, che per ora ha connesso due circuiti
tramite un memristor, creando un sistema capace di ricordare e di imparare.
"Abbiamo dimostrato che possiamo usare la
variazione del voltaggio per far crescere o decrescere la conduttanza elettrica nel sistema.
Nel nostro cervello, simili cambiamenti nella
conduttanza delle sinapsi permettono la memoria a lungo termine".
L'obiettivo di Lu è la costruzione di un supercomputer grande quando un secchiello da
due litri, obiettivo che si situa a diversi anni di
distanza nel futuro.

» Operaio edile:

Offerte lavoro
Provincia di Rieti
numero verde
800.00.11.66

Impresa edile, ricerca n° 1 operaio
con esperienza di cantiere con patente C, sede di lavoro: Rieti

30
aprile
venerdì

AA.VV.
Cattolici, Chiesa,
Resistenza. I testimoni

La protagonista del romanzo
è Teresa, contadina diciottenne, educata in un collegio
di suore nel 1900. Lei è la
sposa gentile del titolo, la ragazza cattolica per la quale
Amos, ﬁglio di una famiglia
di tradizione ebraica, abbandona famiglia, religione e abitudini. Amos eredita
dal padre l'attività bancaria che farà fruttare diventando un tassello importante all'interno della comunità. Ma quando riﬁuta la ﬁdanzata ebrea e sceglie
Teresa, che gli darà numerosi ﬁgli, Amos diventa
inviso a parenti e concittadini. Ma Teresa imparerà
le tradizioni ebraiche, i riti, le benedizioni. La famiglia ebrea che l’aveva respinta si sconterà con i suoi
principi, l'amore per il marito oltre alla capacità di
apertura verso ciò che non conosce, che è diverso da
lei. In questo nuovo libro Lia Levi parla di un’Italia
dove l'integrazione fra diverse fedi e origini, poteva
essere possibile, ma le vicende storiche contrastano
tutti i tentativi. Con una scrittura scorrevole e la capacità di analizzare i risvolti intime dei personaggi,
la Levi disegna una società lontana nel tempo, ma
che per alcuni aspetti è ancora vicina a noi.

Il volume raccoglie 47 testimonianze di esponenti del
mondo cattolico che hanno
preso parte in modo diverso
alla Resistenza. L'opera offre un contributo al dibattito relativo alla presenza, al
ruolo e al signiﬁcato della
partecipazione cattolica alla Resistenza. Questo volume conclude la serie di volumi dedicati alla ricostruzione della partecipazione dei cattolici e della
Chiesa alla resistenza al nazi-fascismo e alla lotta
per la liberazione del Paese; una ricerca condotta
per la prima volta negli archivi diocesani e parrocchiali di tutta Italia sul ruolo che l'episcopato, il clero e il laicato cattolico hanno avuto nella transizione
dal regime fascista alla Costituzione repubblicana.
Dopo le ricerche d'archivio, non potevano mancare
le voci dei protagonisti, raccolte e proposte al lettore come ricostruzione e interpretazione vissuta e
sofferta di quella lotta che è stata l'origine dell'Italia
attuale.

» da vedere

» da rivedere
Oliver Parker
Dorian Gray

VV.AA.
8/Huit/Eight

Confrontarsi con un mostro
sacro della letteratura è difﬁcile, ma il regista Oliver
Parker riesce a riproporre
la trasposizione del libro di
Oscar Wilde senza particolari modiﬁche. Nulla di nuovo quindi nella storia del
giovane aristocratico Dorian Gray che nella società
della Londra di ﬁne Ottocento, si fa notare per la
propria bellezza. Basil Hallward, un pittore, decide
di farne un ritratto e Dorian arriverà a stipulare un
patto con il diavolo per mantenere la propria bellezza. Sarà il dipinto, nascosto in sofﬁtta, ad invecchiare per lui e a portare i segni del suo decadimento
morale, la sua corsa verso le tenebre. Il regista alla
riesce a regalare agli spettatori un ﬁlm certamente valido, e che gioca in modo impeccabile con le
ambientazioni e gli interni vittoriani, sospesi tra la
sfarzosità e le tenebre che man mano avvolgono il
protagonista. Il tutto per far riﬂettere su temi come
la bellezza e la giovinezza visti come strumenti di
potere e felicità e che invece possono in poco tempo
mostrare il loro vero volto fuorviante e ingannatore.

Ispirandosi agli otto obiettivi ﬁssati nel settembre
2000 dalle Nazioni Unite
per migliorare la vita della
popolazione mondiale, otto
registi hanno scritto ognuno
una storia diversa cercando
di dare voce a speranze e
drammi di popoli e nazioni. Tante le domande cui
ancora oggi, dopo dieci anni, non si è riusciti a dare
risposta: è possibile sconﬁggere la fame e la povertà? Siamo disposti a far qualcosa per l'ambiente
invece di distruggerlo? Per ora, questi e tanti altri,
sono rimasti sogni da realizzare. È certo che una
carta con tali promesse esiste ed è stata ﬁrmata da
tutti i paesi che fanno parte dell'ONU. Proprio per
far conoscere i suoi contenuti è stato girato questo
ﬁlm collettivo. Alcune polemiche hanno indotto le
Nazioni Unite a non supportare il lavoro. Le otto
opere che compongono il ﬁlm non sempre riescono pienamente nel loro intento, anche se tutte fanno
riﬂettere.

» da ascoltare

» da riascoltare

Suor Marie Keyrouz
LA PASSION (2008)
Questo doppio album è un
pellegrinaggio sonoro tra
le stazioni della Passione
di Cristo, dalla Domenica
delle Palme alla Risurrezione, con canti rituali delle
principali Chiese Orientali. Le tradizioni aramaiche, siriane, maronite, bizantine e arabe, vengono
ricantate dalla suora libanese ciascuno nella propria
lingua a rievocare la coesistenza nella fede delle
primitive comunità cristiane. Si tratta di un disco
di grande fascino, dove oltre alla splendida voce
della Keyrouz stupisce la fresca varietà di suoni e
il trascinamento ritmico dell'insieme. Anche l'improvvisazione è molto importante in questi repertori
perché raggiunge ciò che non può essere espresso
dalla scrittura: la musica sgorga da una convinzione
di fede, serve il testo e visualizza l'intimo sentimento religioso del cantore.

Lucio Battisti
Hegel (1994)
Hegel, ultimo disco del cantante di Poggio Bustone, è
forse un disco di transizione verso un qualcosa che
la morte del musicista ha reso per sempre ignoto.
Possiamo però accontentarci delle mirabili intuizioni del sodalizio con Panella, che punta ad un lavoro
storico/filosofico, con versi non meno divertenti di
quanto ci aveva abituato e ancor più cerebrali. Significativamente, in La voce del viso Battisti canta che «Sul viso la sintassi non ha imperio, non ha
nessun comando» come a significare che un'espressione può molto più della parola. Quasi una resa,
essendo l'ultima frase del disco, quasi una calata di
scudi, un rendersi conto che, dopo tante metriche
involute e cocktail di parole, l'emozione inespressa
regna sovrana. Una sorta di presagio del futuro.

» Operatori
di produzione:

» Macellaio:

» Commesso:

Azienda privata, ricerca operatori di
produzione, sede di lavoro: Avezzano

Azienda privata cerca n° 1 macellaio
esperto; zona lavoro: Antrodoco

Gelateria, ricerca n° 1 commesso,
sede di lavoro: Rieti

» Addetto alle pulizie:

» Metalmeccanici:

» Cuochi / pizzaiolo:

» Varie posizioni:

» Assicuratore:

Azienda privata ricerca n° 1 addetto
alle pulizie; zona lavoro: Rieti

Azienda privata, cerca n° 4 operatori metalmeccanici, luogo di lavoro:
Rieti

Ristorante, cerca n° 2 cuochi/e e n°
1 pizzaiolo/a; zona lavoro: Lago del
Turano

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

Agenzia assicurazioni, ricerca consulente Junior, sede di lavoro: Rieti

Giuseppe Benedetto Cottolengo

(Bra, 3 maggio 1786 – Chieri, 30 aprile 1842) è
stato un sacerdote italiano, fondatore della Piccola
Casa della Divina Provvidenza e delle congregazioni ad essa collegate: Fratelli, Suore e Sacerdoti
del Cottolengo. Venne proclamato santo da Papa
Pio XI nel 1934.

ACCADDE:
1900 Le Hawaii diventano territorio USA
1939 Franklin Delano Roosevelt è il primo Presidente degli Stati Uniti ad apparire in televisione

1975 Guerra del Vietnam: le truppe
nordvietnamite occupano Saigon, ponendo ﬁne alla guerra
1977 Prima marcia delle Madri di Plaza
de Mayo, che reclamavano informazioni

sui ﬁgli desaparecidos, scomparsi.
2006 Monsignor Luigi Biraghi, fondatore della Congregazione delle suore
Marcelline nel 1838, viene beatiﬁcato da
Benedetto XVI

IL SOLE:
sorge 06:10 tramonta 20:05
Durata del giorno 13:55
IL TEMPO:
sereno
min 9 / max 22
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» sport
Basket Serie B dilettanti

Ircop:
va male
contro Scauri
ora c’è la Tiber

Domenica scorsa è scesa sul parquet
del Palasojourner una Ircop ben diversa da quella vista contro Empoli quattro giorni prima
di Daniele Rossetti

F

inisce 68-76 contro l’Auosoft Scauri che
si è rivelato il vero scoglio duro dei reatini, è la terza sconfitta su tre in campionato contro la squadra dell’ex Sebastiani Pietro
Bianchi. In casa Ircop è mancato principalmente
il gioco di squadra e il sacrificio difensivo chiesto
più volte durante la gara da coach Crotti, visibilmente contrariato dall’atteggiamento di qualche suo giocatore. L’unica nota positiva è stata
la presenza in campo di Bagnoli (14 punti) che
sta pian piano trovando lo stato di forma ottimale
necessario per fare la differenza.

In panchina anche Bernardi, chissà se riusciremo a rivederlo in campo in questo momento
delicato della stagione. Ma andiamo ad analizzare il futuro, l’immediato vede lo scontro esterno
contro la Tiber Roma già domenica, turno valido per la chiusura di questa fase ad orologio. La
squadra romana è già matematicamente ultima in
classifica visto che la penultima è lontana quattro lunghezze. Per la Ircop invece i due punti a
disposizione sarebbero utili e non poco, garantirebbero l’acquisizione del secondo posto, vale a
dire la prima posizione valida per i play-off, sotto
il Rieti Basket Club, a meno due c’è il Consorzio
Etruria Empoli e proprio l’Autosoft Scauri, che
se la vedranno entrambe in casa, rispettivamente
con Cecina e Vado Ligure. E parlando di play-off
ci siamo già proiettati in un futuro successivo alla
regular season. La promozione diretta è ormai
sfumata, in favore della Romana Chimici Anagni, allora si è passati al piano b, conquistare la
promozione passando per gli spareggi, sarà lunga
dunque per capitan Radaelli e compagni centrare
l’obiettivo. Ma se il problema fondamentale della
stagione è stato il capitolo infortunati, ora spazio
ai recuperi. Il gioco si fa duro e sempre più decisivo, coach Crotti avrà molto lavoro.

Special Olympics

Una giornata all'insegna
dello Sport Unificato

I

n una gara in cui non aveva più niente da
chiedere, la Solsonica Rieti ha trovato il
modo migliore per chiudere il campionato,
battendo tra le mura del PalaSojourner, la PDM
Treviso 73-66. Poi finisce tra i festeggiamenti
meritati di una squadra cui adesso non resta altro
che guardare al futuro. A chiusura del campio-

» dal mondo
nato giocatori e staff di A Ruota Libera Solsonica Rieti sono stati ricevuti, nell'Aula Consiliare,
dal Sindaco di Rieti, Giuseppe Emili. Visto che
il Comune da quest'anno ha scelto di sostenere
anche il basket in carrozzina grazie al diretto interessamento del sindaco. «Da anni l'amministrazione comunale ha cura e passione per lo sport
e per tutte le realtà sportive che questo nostro
territorio offre. E il basket in carrozzina è una
di queste. Sono pertanto contento di ospitare in
Comune questo gruppo che ha onorato la città di
Rieti, contribuendo alla diffusione del nome della
città su tutto il territorio italiano. Quella di sabato
mattina è stata un'occasione per incoraggiare tutti, atleti e società, a continuare su questa strada».
Soddisfazione anche per il Presidente di A Ruota
Libera Solsonica Rieti, Paolo Anibaldi. «Siamo
onorati di essere stati ricevuti dal sindaco Emili
che, con l'amministrazione, è stato veramente vicino a questa squadra. L'incontro ha ripagato gli
sforzi di tutte le persone che hanno contribuito
alla realizzazione di questo progetto. Persone che
ringrazio sinceramente e vivamente». Al termine
dell'incontro, brindisi con la squadra per la permanenza in A2.

Ciclismo

Una notte
rosa
in attesa
del Giro d'Italia

A

l termine di una riunione per pianificare
e coordinare sono arrivate proposte ed
iniziative che confluiranno nella “Notte
rosa” in programma sabato 15 maggio nel centro storico cittadino in attesa della tappa del Giro
d’Italia, Chianciano Terme-monte Terminillo
con arrivo, il giorno successivo, al traguardo di
Campoforogna. L’evento, promosso dall'assessorato allo sport del Comune, prevede un concerto
musicale in piazza Vittorio Emanuele II, l’allestimento di un percorso enogastronomico con stand
di prodotti tipici locali, l’apertura notturna delle
attività commerciali e la presenza degli espositori
della Fiera dell’antiquariato così da coinvolgere
l’intero centro storico.

NUMERI

EFFETTI COLLATERALI

In India
più cellulari che WC

Chewing-gum gettati
in terra: danni economici
e ambientali

In India ci sono più telefonini che gabinetti. E' l'ironica conclusione a cui giunge un nuovo rapporto
dell'Onu e riportato dai giornali indiani. Lo studio
affronta il tema della disponibilità mondiale di servizi igienici ed è stato realizzato dall'Istituto per
l'acqua, l'ambiente e la salute dell'Università delle
Nazioni Unite. Secondo stime 2008, solo il 31%
della popolazione indiana, circa 366 milioni di persone, ha un gabinetto, mentre il numero di telefonini ha raggiunto i 545 milioni.

UN CASO POLITICO

I cittadini eleggono
il sindaco morto
da settimane
In Tennessee la città di Tracy City ha votato all'unanimità per eleggere sindaco un uomo morto da alcune settimane. Lo scomparso Carl Robin Geary ha
raccolto 268 preferenze contro le 85 della sfidante,
Barbara Brock. Una delle responsabili dell'ufficio
elettorale, Donna Basham, si è detta sorpresa perché la notizia della morte di Geary in realtà era stata
ampiamente riportata in paese. Ora sarà il Consiglio Comunale a scegliere il nuovo sindaco.

ARTE E DITTATURA

All'asta disegno
di Hitler e Lenin
che giocano a scacchi
Un disegno del 1909, che ritrae Hitler e Lenin che
giocano a scacchi, è stato messo all'asta in Gran
Bretagna. Riscoperto un anno fa, il bozzetto a matita realizzato dall'insegnante d'arte di Hitler a Vienna, Emma Lowenstramm, è però da molti ritenuto
poco attendibile dal punto di vista storico. Dubbi
che sarebbero avvalorati sia dall'ipotesi che i due
siano stati a Vienna nello stesso periodo, sia dal
modo in cui vengono rappresentati: Hitler troppo
vecchio e Lenin con i capelli.

POLLICE VERDE

Il maltempo fa bene
ai ciliegi giapponesi

Per avvolgere la gomma da masticare in un pezzo
di carta e buttarla in un cestino ci vogliono pochi secondi. Quando si decide di buttarla a terra su strade
e marciapiedi delle città il tempo e i costi del danno
provocato sono molto più consistenti. Per togliere
ogni chewing-gum ci vogliono due minuti al costo
di un euro. È quanto calcolato in Germania dove
per questa attività di pulizia i comuni spendono
circa 900 milioni di euro. Ecco l'attenzione su un
problema che è un costo economico e ambientale.
Per smaltire una gomma l'ambiente impiega cinque
anni. Per buttarla nel cestino una persona impiega
trenta secondi.

IL DISTRATTO

Dimentica la suocera
in auto e parte
per la Francia
Le avevano proposto una vacanza dove rilassarsi e
stare tranquilla ed invece le hanno fatto trascorrere
diverse ore da incubo. Protagonista della storia una
signora ultrasettantenne che è rimasta chiusa più di
sei ore in macchina nel parcheggio del porto di Dover, dopo che genero e figlia si erano dimenticati di
lei partendo per la Francia e lasciandola nell'auto.
Sembra che la coppia fosse in ritardo e quindi abbia
deciso di salire sul traghetto per Calais senza pensare all'anziana. Questa almeno la testimonianza del
genero.

I DISTRATTI

Coppia israeliana
si accorge di aver vinto
alla lotteria
dopo quattro mesi
Una coppia di israeliani si è accorta di aver vinto
alla lotteria l'equivalente di 15 milioni di euro a
quattro mesi dall'estrazione. Il biglietto vincente è
stato trovato dal proprietario in mezzo ad altre carte che teneva nel suo ufficio. Solo uno scrupolo ha
spinto l'anonimo proprietario a verificare i risultati
invece di buttare il biglietto nel cestino della spazzatura. Marito e moglie, con i volti coperti da maschere, sono poi andati a ritirare l'assegno.

A VOLTE RITORNANO

L’Ascom curerà la messa in palio del premio
“Miglior vetrina rosa”. Il 26 aprile si terrà un
nuovo incontro tra tutti gli enti coinvolti per la
definitiva stesura del Piano programmatico ed
attivare le diverse sinergie. «Il Giro d’Italia è
un’occasione unica e straordinaria per la promozione turistica territoriale – secondo l’assessore
allo Sport Marzio Leoncini – per questo è necessario programmare tutto in ogni minimo dettaglio
coinvolgendo tutta la città. Ringrazio di cuore i
rappresentanti di enti e istituzioni per il loro spirito d’iniziativa e la loro immediata disponibilità
nel partecipare attivamente a quest'iniziativa».

A Parigi arrivano
le cabine telefoniche
con schermi al plasma
e internet
I repentini cambiamenti climatici continuano ad influenzare i ritmi della delicata fioritura dei ciliegi
giapponesi. Sbocciati in anticipo per il caldo anomalo, adesso i sakura (fiori di ciliegio) si mantengono in forma più a lungo, grazie all'inusuale freddo che si registra da fine marzo. Secondo l'Agenzia
meteorologica giapponese, il clima irregolare ha
allungato la vita dei sakura che in molte città hanno
impiegato il doppio del tempo per raggiungere la
piena fioritura.

Parigi verrà invasa da cabine telefoniche di ultima
generazione, che avranno schermi al plasma e accesso a internet. La prima, sugli Champs-Elysees, è
già stata inaugurata dal gruppo France Telecom. Nei
prossimi giorni ne verranno installate una dozzina
nei principali luoghi turistici della capitale francese,
come la Torre Eiffel o la stazione di Montparnasse.
Per France Telecom l'uso del telefono cellulare non
ha soppiantato le cabine che contano circa 7 milioni
di utenti in Francia.

» Muratore / carpentiere:

Offerte lavoro
Provincia di Rieti
numero verde
800.00.11.66

Azienda edile, ricerca muratori e carpentiere, sede di lavoro: Rieti

» Manutentore caldaie:

» Consulente
commerciale:

Azienda idraulica, ricerca n° 1 manutentore caldaie, sede di lavoro: Rieti

Azienda commerciale, ricerca consulente
commerciale, sede di lavoro: Rieti

UN NOME AL GIORNO:
Erasmo. Signiﬁcato: amato,
desiderato. Origine: greca. II nome
si è variamente distribuito in Italia:
nel Lazio e in Campania prevale la
forma canonica.

UN LIBRO AL GIORNO:

Il volto di Gesù
di Flavio Caroli
Dalla prima immagine di Gesù alle rafﬁgurazioni paleocristiane, per arrivare alle
immagini dei grandi pittori ed al volto di
attori l'autore mostra come nei secoli la

fantasia umana abbia rafﬁgurato l'immagine del Cristo. Svela perché Gesù venne
ritratto con la barba solo a partire dal IV
secolo, spiega le ragioni e le conseguenze della dottrina iconoclasta della Chiesa
d'Oriente, passando per la rivoluzionaria
rottura operata dal protestantesimo.

Banca di Credito Cooperativo di Roma
Agenzia 76 - piazza Cavour 62, Rieti. Tel. 0746.491113
www.bccroma.it
UN SITO AL GIORNO:
http://www.risiko.it/
Il sito ufficiale del più famoso gioco
da tavolo di strategia. Contiene tutte le
varianti, l'accademia di Risiko, i regolamenti e il forum.

L'AFORISMA:
Il buon legno non cresce facilmente: più forte è il vento, più
robusto è l'albero.
J. Willard Marriot
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