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FAMIGLIA IN CONTROLUCE
In crisi come ogni altra cosa in
occidente, il modello familiare è
messo in discussione nella società
dei consumi perché ritenuto un
blocco monolitico che alla lunga
soffoca le liberta dell'individuo.
Eppure ancora oggi è sede autentica di ricchezza sociale e formazione personale
►2/3
RIETI E I GIOVANI: FUTURO
NERO MA NON TROPPO
Il mondo giovanile dalla voce dei
protagonisti. Pensieri sintetici in
bilico tra freschezza e luogo comune, ma che possono indicare le
direzioni secondo cui intercettare
e capire il loro mondo
►4

Fa... miglia
e miglia

LA MARCIA DI PRIMAVERA
La festa primaverile della scuola
cattolica prende a tema l'anniversario della dichiarazione Schuman
►8
EUROPA IN CRISI
Ci aspetta un futuro difficile ma
non catastrofico
►12/13

Fare festa alla famiglia

Il 15 maggio 2004 mons. Lucarelli afﬁdava alla diocesi di Rieti
una lettera sulla famiglia, che andò a ruba, come si dice, ma che è
ancora reperibile sul sito internet della diocesi di Rieti nella sezione documenti pastorali
di Massimo Casciani

L

a pubblicò in occasione della giornata
internazionale della famiglia inaugurata
dall’ONU già dal 1997.
Di anni ne sono passati, dalla lettera del Vescovo ne sono passati sei e la crisi continua, nessuno
sembra avere il coraggio di prendere il toro per
le corna (non faccio ancora riferimento ai tradimenti, si fa per dire!) e di esaminare le ragioni
che stanno alla base di una crisi che non sembra
avere ﬁne.
In questo numero di “Frontiera” vorremmo occuparcene con attenzione, rispettosi della dottrina
cattolica, con sano realismo e con un po’ di umorismo: che nessun si offenda!
In diocesi abbiamo il Consultorio Familiare
Sabino che offre aiuti preziosi per le coppie e i
singoli in difﬁcoltà, potendo attingere a varie
competenze professionali, ma soprattutto umane
e cristiane.
Ma vi sono alcune iniziative che si devono
prendere con urgenza sia a livello di diocesi che
di parrocchie.
È semplicemente ridicolo, oltre che perﬁno
controproducente, tenere i corsi di preparazione al
matrimonio nelle parrocchie raccontando la storia
di Adamo ed Eva e mettendo in luce solo alcuni
degli aspetti del matrimonio, quelli antropologici
e biblici che sono certamente importanti.
Molto spesso altri aspetti, non meno importanti, anche di ordine giuridico (sia canonico che
civile) vengono colpevolmente omessi, privilegiando del matrimonio l’aspetto sacramentalereligioso e nulla o poco dicendo della dimensione
anche giuridica che lo disciplina.
Mancano spesso gli aspetti di ordine medico-
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sanitario, di ordine psicologico-relazionale e sociologici. I tempi di una volta non ci sono più: è
inutile che si continui a rimpiangerli, e chi decide
di mettere su famiglia deve portarsi dietro tutti gli
attrezzi, tra cui quelle minime competenze di base
sulla natura dell’istituto matrimoniale: le proprietà essenziali, gli elementi costitutivi, i vizi del
consenso, le eventuali cause di nullità.
È necessario che il centro-diocesi metta a disposizione un esperto con competenze pastorali e
giuridiche, una volta la settimana, che possa fornire consulenze gratuite alle coppie in difﬁcoltà e
che sappia orientarle nel recupero del rapporto o,
quando ciò non è possibile, presso un avvocato
ecclesiastico per valutare se vi sono i presupposti
per una causa canonica.
Nelle parrocchie bisogna coinvolgere le famiglie in percorsi di crescita comune sotto vari
proﬁli, non solo teologici o catechetici: pensare
che debba parlare solo il parroco su tutto come un
tuttologo è pura ingenuità e frutto di una visione
tridentina della parrocchia.
Può essere un valido aiuto il Direttorio di Pastorale familiare, ma non è sufﬁciente.
Fare una pastorale fatta di Messe per i morti e
di funerali equivale a decretare la ﬁne delle nostre
comunità, almeno quelle più piccole, per ora, ma
tra qualche anno anche di quelle più grandi.
Equivale a far passare l’idea che il cristianesimo sia la religione della morte e dei vecchi.
La famiglia potrà e dovrà andare avanti, fare
miglia e miglia, tanta strada ancora, perché è la
prima cellula della società civile e della Chiesa,
perché Chiesa domestica, ma solo se sapremo
scoprirne le ricchezze e valorizzarla nella società
e nella Chiesa: anzitutto parlando dei problemi,
prima che si presentino e che sia troppo tardi.

L'editoriale

The english way...
di Carlo Cammoranesi

L

a diplomazia britannica ha sempre
preteso di insegnare al mondo le virtù della prudenza, del rispetto e della
mediazione. La rigida etichetta, gli accurati cerimoniali, i ferrei protocolli dell’ars
diplomatica d’oltremanica hanno sempre
rappresentato un faro per l’umanità civilizzata. Non è un caso che proprio nel Regno
Unito, infatti, sia stata scritta la bibbia della
diplomazia, un testo che continua a guidare, dopo quasi cento anni, le feluche internazionali. La British diplomacy era una di
quelle cose per cui i sudditi di Sua Maestà
andavano fieri. Come l’invenzione del Parlamento, la Magna Carta o l’arte di servire
il tè, o se vogliamo, anche il gioco del calcio, ma qui nutriamo qualche dubbio…
È per questa ragione che appare ancora
più triste l’inaudita gaffe in cui è inciampato
il Foreign Office rispetto alla futura visita
papale nel Regno Unito, prevista per il prossimo settembre. Quattro giovani funzionari
di quella che un tempo era un’istituzione
seria – il ministero degli esteri britannico –
hanno redatto una nota dal titolo «The ideal
visit would see», in cui sono state indicate
le attività che il Sommo Pontefice avrebbe
dovuto svolgere durante la visita. Tra queste
veniva espressamente suggerita la proposta
che Benedetto XVI «benedicesse una coppia omosessuale legata da una civil partnership» (unione registrata molto simile
al matrimonio), «inaugurasse una clinica
abortiva», «lanciasse una nuova marca di
preservativi dal nome “Benedict”», «facesse capriole con bambini per promuovere
una vita sana», «soggiornasse una notte
in una casa popolare a Bradford», ed altre
insolenze del genere. Non ultimo, che chiedesse pure «scusa per la tentata invasione
della Invincibile Armata» e che «si esibisse
in un duetto con la Regina per beneficenza».
Queste idee sono emerse a seguito di
un brainstorming tra i quattro funzionari
ministeriali durato ore, anche se la spremuta dei cervelli non ha dimostrato proprio
un’abbondanza di materia grigia, visto che
l’imbarazzatissimo Foreign Office è stato
costretto a definire la nota un «foolish document», un documento idiota.
segue a pag. 3 ►
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» il tema

Il 15 maggio viene celebrata
la Giornata Internazionale
della Famiglia, data stabilita 14 anni fa dalle Nazioni
Unite per riaffermare il ruolo
primario svolto dalla famiglia per la coesione sociale,
per lo sviluppo economico e
per la solidarietà tra le generazioni
di David Fabrizi

U

n ruolo affermato anche dalla nostra Costituzionale che nell'articolo 29 stabilisce: «La Repubblica riconosce i diritti
della famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio» e nell'articolo 31 sottolinea: «La
Repubblica agevola con misure economiche e
altre provvidenze la formazione della famiglia e
l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge
la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo
gli istituti necessari a tale scopo».
Eppure, nonostante la centralità riconosciutagli, la famiglia pare oggi un soggetto a rischio,
non tanto perché messo in discussione da istanze che ne cercano l'implicito ridimensionamento
attraverso il riconoscimento giuridico di aggregati para-familiari, quanto perché soggetta a un
disfacimento di fatto alimentato dalla globale riformulazione delle relazioni intime che si vanno
affermando in conseguenza dei mutamenti della
società e dell'economia.
In tale situazione un discorso che voglia tenere
al centro la famiglia deve partire dal cercare di
riconoscere cosa essa sia o non sia e, senza discuterne la legittimità, risolvere con questo l'equivoco attraverso cui forme di relazione emergenti
vogliono assimilarsi ad essa. In tal senso è arduo
disconoscere nella famiglia un legame sociale
che gravita intorno alla procreazione. La coppia eterosessuale con ﬁgli rimane ancora, contro
ogni retorica, decisione o voto contrario, un punto di riferimento imprescindibile e determinante,
nonostante discorsi in cui si cerca di condurre la
famiglia all'organizzarsi dell'umanità a partire
dell'amore come categoria generale e indifferenziata.
Non si tratta di un punto di vista confessionale:
la cosiddetta famiglia naturale non è di certo un
prodotto del cristianesimo essendo un concetto
già affermato con chiarezza nella cultura classica, greca e latina, tanto che quando il cristianesimo intercetta e inﬂuenza la civiltà romana,
del matrimonio non modiﬁca nulla, limitandosi a
benedire le nozze.
Se le Nazioni Unite e la Carta della Repubblica
hanno sentito la necessità di promuovere e deﬁnire in qualche modo l'istituto familiare, è perché,
insieme al riconoscimento della sua centralità,
hanno riconosciuto o previsto le pressioni che
lo investono descrivendolo come un’istituzione
monolitica, ingessata, “borghese” e rinchiusa in
una specie di statica astoricità. E probabilmente
l'idea comune che se ne ha corrisponde, dominata com'è da media e messaggi che la riducono a
formule immutabili quando si tratta di vendere
sicurezza e buoni sentimenti e ad una routine opprimente da spezzare quando si tratta di vendere
illusioni di libertà.
Per fortuna la famiglia odierna, con tutte le sue
contraddizioni, non corrisponde a quella della
comunicazione. Come ogni organismo vivente
cerca di adattarsi ai cambiamenti del mondo, della storia e della cultura di riferimento. Metterla al
centro del discorso, tutelarla, vuol dire impedire
che il cambiamento ne dissolva l’identità alimentando confusione ed equivoci su di essa.
Nella nostra società in perenne crisi la famiglia
continua a esistere come soggetto attivo, in grado
di essere risposta e difesa da ideologie relativistiche che assoggettano la persona all'orizzonte
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Isidoro l'Agricoltore

noto anche come Isidoro Agricola o Isidoro Lavoratore (Madrid, 1080 – 15 maggio 1130), è stato un
santo spagnolo, canonizzato dalla Chiesa cattolica
nel 1622. Dedicò la sua vita al lavoro nei campi e
alla preghiera. Tra i vari miracoli che la tradizio-

Note canoniche

La famiglia
in controluce
In crisi come ogni altro istituto della tradizione occidentale,
il modello familiare è messo in discussione nella società dei
consumi perché ritenuto un blocco monolitico che alla lunga
soffoca le liberta dell'individuo. Eppure ancora oggi è sede autentica di ricchezza sociale e formazione personale
nella direzione di squaliﬁcare i valori di cui essa
è portatrice, valori che concretamente vissuti
sono capaci di affermare modi di vita che hanno
senso concreto non solo a livello familiare, ma in
ogni dimensione della vita comune.
La reciprocità coniugale e intergenerazionale
della famiglia richiama la possibilità di esperienze capaci di organizzare la vita in comune
ed attribuire un senso alle azioni da compiere nel
mondo. Per questo va difesa.

della produzione e del consumo, confondendone
gli scopi e le aspirazioni con gli interessi dei sistemi dominanti.
Lo scopo procreativo della famiglia non è limitato alla trasmissione del genoma biologico:
accanto a questo c'è un genoma culturale fatto di
elementi come il dono, la reciprocità, l’amore coniugale, le relazioni comunitarie, la condivisione,
l'accoglienza, la protezione.
Certe volontà di riqualiﬁcare la famiglia vanno

Quando il matrimonio
“non s’aveva da fare”
di Massimo Casciani

P

er la Chiesa il matrimonio una volta
celebrato in Chiesa (canonico o concordatario) e consumato (ratum et consummatum) e privo di cause di nullità, non
può essere sciolto da nessuna potestà umana,
neppure dal Papa.
Vi sono molti casi, tuttavia, di matrimoni che
pur essendo celebrati e consumati, cioè se dopo
la celebrazione vi è stato l’atto sessuale ﬁnalizzato alla procreazione, presentano vari motivi
di nullità, che possono essere molteplici: vizi
del consenso, errore, esclusione delle proprietà
essenziali o dei ﬁni del matrimonio.
Nel caso in cui vi fossero fondate probabilità
segue a pag. 3 ►

Note storico-artistiche

Per un modello di famiglia
o una famiglia modello?
di Ileana Tozzi

B

enché il Concilio Lateranense IV nel
1215 avesse già esplicitamente annoverato il matrimonio fra i sette sacramenti,
indicandone gli attributi conseguenti dell’unicità
e dell’indissolubilità, seguito due secoli più tardi
dal Concilio di Firenze (1435), è nel corso dei
secc. XVI-XVII che la Chiesa intraprese un impegnativo processo di riordino e moralizzazione
della società civile, focalizzando i suoi intenti
proprio sul tema della famiglia, intesa come cellula e specchio della società cristiana.
Il Concilio di Trento dedicò la settima sessione a regolamentare il matrimonio ribadendone la
natura sacramentale e riconducendone le norme
entro l’orbita del diritto canonico.
Con sollecita attenzione, la Chiesa inoltre
s’impegnò ad accertare la libera volontà dei contraenti, accompagnando i coniugi nella quotidiana opera di ediﬁcazione della famiglia cristiana.
Se durante l’età comunale, quando l’unione
degli sposi aveva sancito per lo più alleanze politiche, transazioni economiche e paciﬁcazioni fra
fazioni, per la mentalità comune la presenza del
sacerdote aveva rivestito un mero compito propiziatorio, attribuendo un ruolo determinante al
notaio, l’età della riforma cattolica condusse gli
sposi, protagonisti e celebranti del rito sacramen-

ne gli attribuisce, i più celebri sono il miracolo del
pozzo, in cui sarebbe riuscito con la preghiera a far
salire le acque di un pozzo, salvando la vita ad un
bambino che vi era caduto dentro, e quello degli
angeli che avrebbero arato un campo al suo posto
per lasciargli il tempo di pregare.

tale, all’interno della chiesa, davanti all’altare, al
cospetto del sacerdote.
Quest’ultimo, anzi, fu tenuto ad accertare
attraverso un colloquio individuale, discreto e
minuzioso ad un tempo, le motivazioni che inducevano gli sposi promessi a voler contrarre il
sacro vincolo del matrimonio cristiano, al ﬁne di
evitare abusi e garantire che il sacramento avesse
piena e perfetta efﬁcacia.
Gli sposi cominciarono ad essere esortati dalla Chiesa a comprendere la solennità e l’impegno del sacramento che li vedeva protagonisti di
fronte a Dio. La presenza del sacerdote conferì
validità al rito, rappresentando egli l’autorità ecclesiastica: il suo compito, d’altra parte, non si
limitò – né si limita a tutt’oggi - ad impartire la
benedizione, propiziando così l’unione cristiana
degli sposi, ma cominciò a concretizzarsi mediante la registrazione nei libri parrocchiali della
composizione del nucleo familiare, disegnando
una puntuale mappa anagraﬁca delle coscienze.
Nei registri parrocchiali del XVI secolo, infatti, non ci si limita ad enumerare e descrivere i singoli membri dei “fuochi”, ma si annota
l’assiduità con la quale si assolvono i precetti del
catechismo.
Gli Stati delle anime, che anticipano di qualche secolo i più anonimi e burocratici registri
anagraﬁci, portano a sintesi i dati di una cono-

ACCADDE:
1940 Le calze di nylon vengono messe
in vendita negli USA.
1970 L'ultimo LP dei Beatles, Let It
Be, viene pubblicato negli Stati Uniti.
1988 Dopo più di otto anni di combat-

scenza che è il risultato di una assidua, costante
guida spirituale, posta in atto attraverso le armi
infallibili del pulpito e del confessionale.
L’arte d’ispirazione religiosa assolse al compito
di diffondere nella società civile l’immagine della
famiglia ideale, cui conformarsi o almeno ispirarsi
nella vita quotidiana.
È eloquente, nella sua immediatezza, la tela –
oggi esposta presso la Pinacoteca Diocesana - che
Vincenzo Manenti realizzò per la confraternita di
San Giuseppe, cui nel Seicento appartenevano i falegnami reatini, rafﬁgurandovi la Sacra Famiglia.
Il sabino Vincenzo Manenti, nato a Canemorto, l’attuale Orvinio, nel luglio 1600, vissuto ﬁno
al 1674, aveva imparato l’arte dal padre Ascanio,
perfezionandosi a Roma presso le botteghe di due
famosi pittori, il Cavalier d’Arpino e il Domenichino. Rientrato in patria, lavorò assiduamente a
Rieti, in Sabina, in Abruzzo, in Umbria.
La tela eseguita per i pii falegnami reatini, associati nel nome di San Giuseppe padre putativo di
Gesù, presenta una duplice chiave di lettura.
Osservando l’immagine in orizzontale, compa-

timenti, l'Armata Rossa inizia il ritiro
dall'Afghanistan.
2004 Israele/Striscia di Gaza: le milizie israeliane iniziano l'operazione
arcobaleno. Per l'ONU si tratta di un
crimine contro l'umanità.

IL SOLE:
sorge 05:51 tramonta 20:21
Durata del giorno 14:30
IL TEMPO:
molto nuvoloso rovesci
min 9 / max 21
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Una, nessuna e centomila: la famiglia vista dalle scienze sociali
Di fronte alla famiglia e alle sue sfumature, molte scienze sono entrate in crisi. La sociologia è stata costretta a creare
una nuova branca, denominata “Sociologia della famiglia”, volta ad applicare alla famiglia alcune teorie sociologiche
di Matteo Roberti

I

risultati si dimostrano scarsi, ma qualcuno
ci mette tutta la buona volontà per cercare di
arrivare a scovare la vera deﬁnizione di famiglia: per Burgess e Locke, ad esempio, la famiglia è «una molteplicità di persone legate da
matrimonio, legami di sangue o adozione, che
costituiscono insieme un solo nucleo di convivenza, si inﬂuenzano reciprocamente e, conformememente ai loro speciﬁci ruoli nella società
stanno fra di loro come marito e moglie, madre
e padre, ﬁglio e ﬁglia, fratello e sorella»; per Nimkoff, invece, essa è «una comunità più o meno
duratura di sposo e sposa, con o senza ﬁgli, o di
uomo o donna soli con ﬁgli».
► segue da pag. 2
di dichiarare nullo il matrimonio, di solito concordatario, cioè fatto in chiesa ma valido anche
agli effetti civili, sarebbe sufﬁciente il solo procedimento canonico a seguito quale sarebbero
sciolti anche i vincoli civili (delibazione statale) e con una sola causa si otterrebbero tutti
e due gli effetti. Non è una buona idea andare
subito dall’avvocato civile che procederebbe a
richiedere solo lo scioglimento del matrimonio
civile e non a richiedere la dichiarazione di nullità di quello canonico, perché spesso non ne ha
le competenze e nella stragrande maggioranza
dei casi non ne ha neppure titolo.
Di solito l’avvocato civile non si preoccupa
di veriﬁcare se possano esserci anche elementi per dichiarare nullo il matrimonio canonico,
perché in questo caso dovrebbe indirizzare la
coppia da un canonista. Sono diffusi molti luoghi comuni tra la gente come, ad esempio, che
ci vogliono molti soldi per dichiarare nullo un
matrimonio presso il tribunale ecclesiastico:
non è vero! Spesso ci vuole meno di quello civile, anzi chi ha un reddito basso può attingere
ad un fondo per il gratuito patrocinio, come ribadito dalla Dignitas Connubii, l’ultima istruzione vaticana sull’argomento. È necessario
che le parrocchie, già in sede di preparazione
delle coppie al matrimonio, informino correttamente le coppie stesse e tutti gli altri fedeli.
Anche così si aiutano le persone a capire la
realtà e a ponderare con scrupolo ogni futura e
spesso dolorosa scelta di vita.

re la Sacra Famiglia: a sinistra di chi guarda c’è
Maria, la madre, rafﬁgurata come una donna giovane e bella che guarda compiaciuta e sollecita
Gesù, che è al centro della scena, rappresentato
come un bambino grassottello, ricciuto, dal volto allegro e gli occhi vivaci, mentre a destra c’è
Giuseppe, a cui è afﬁdato da Dio il compito di
allevare ed educare il proprio Figlio.
Se osserviamo invece l’immagine in verticale,
compaiono in alto Dio Padre, al centro lo Spirito
Santo rafﬁgurato sotto forma di una colomba, in
basso il Figlio, dunque le tre persone della Santissima Trinità.
Il tema del dipinto giocava dunque sulla duplice rafﬁgurazione della Famiglia terrena e della
Famiglia celeste, proponendo ai committenti ed
ai fruitori della tela un insegnamento morale, sostenuto da una più profonda meditazione di tipo
dottrinale.
Dalla mostra di quindici monumentali tele
di Antonio Gherardi (Rieti, 1637-Roma 1703),
compiuta in anni non lontani presso il Palazzo
Papale, è apparso evidente ai visitatori il fatto
che fra i modelli costantemente utilizzati dall’artista spiccasse la bella e giovane moglie Porzia
Alberelli, ritratta più volte fra la metà degli anni
’70 ed il 1697 circa.
Il matrimonio di Antonio Gherardi, varcata
la soglia dei quarant’anni, con Porzia, poco più
che ventenne, fu celebrato nel 1684, ma già da
qualche anno la giovane era la modella preferita dall’artista: così dimostrano senza ombra
di dubbio la Santa Rosalia acquistata dal cardinale Fesch e la Sacra Famiglia del duomo di
Monterotondo, tele compiute fra il 1674 ed il
NATO OGGI:
Madeleine Korbel Albright
Nasce a Praga, in Cecoslovacchia, nel 1937 è
la prima donna ad aver ricoperto la carica di
segretario di stato nella storia degli Stati Uniti
d'America.

La verità è che non esiste una vera deﬁnizione di famiglia, e ciò che chiamiamo famiglia
assume nelle diverse epoche caratteristiche e
forme differenti. Persino la sua missione, sacra
o utilitaristica che sia, varia a seconda dei contesti nella quale e per la quale si viene a formare: se esistesse una sola forma di famiglia allora
non avrebbero trovato fortuna tutte quelle teorie
funzionalistiche e conﬂittualistiche che a cavallo tra l’800 e il ‘900 la riguardano. Per i funzionalisti (Talcot Parsons in primis) la famiglia
è semplicemente una conseguenza del mantenimento della specie, ed una difesa della stessa
specie; per i conﬂittualisti (capeggiati da Friedrich Engels) in essa si sviluppano tutti quei
conﬂitti – specialmente tra moglie e marito –
volti a stabilire una gerarchia all’interno di essa.
Entrambe le teorie sono valide per quei contesti, entrambe sono errate per i contesti attuali. Se ne accorgono Adorno e Horkheimer, che
nel loro Lezioni di sociologia (siamo negli anni
’60) sintetizzano entrambi gli approcci, riconoscendo ad ognuno di essi un peso importante
all’interno del nucleo familiare: «la tendenza di
sviluppo che mette in forse la famiglia sembra
darle, almeno temporaneamente, nuovo sostegno. Ma contemporaneamente, la famiglia è

attaccata anche dall’interno». Tradotto signiﬁca che se da una parta la famiglia protegge dal
nuovo che viene dall’esterno, dall’altra tende a
lacerarsi internamente, dato che deve ripararsi
anche dal nuovo che ne nasce all’interno.
La difesa, anche da se stessa, è dunque ciò
che la famiglia crea spontaneamente. Eppure
non basta questo per far sì che la famiglia sia
tale. La convivenza, il vivere sotto lo stesso tetto, è un altro requisito fondamentale. Ma non
basta ancora. La famiglia deve garantire pluralità al suo interno, pluralità tra l’uomo e la donna,
e deve dar modo alla prole – che non mi sento di
affermare fondamentale al ﬁne di una famiglia
– di affermarsi, fuori e dentro essa.
Ma non basta ancora: essa deve essere riconosciuta dalla società nella quale opera. Una
volta ci si sposava. Ora ci si sposa ancora, ma
di meno, perché le acque nelle quali navigano i
giovani sono tutt’altro che incoraggianti. Tuttavia l’istinto di amore ed affetto che ci caratterizza non svanirà mai. Ciò fa si che la famiglia
possa essere composta anche solo da una madre
col suo piccolo, o anche solo da due persone
che momentaneamente convivono. È la realtà
del nostro tempo, con cui dobbiamo confrontarci.

Perché il matrimonio può fare ﬂop
di Massimo Casciani

P

uò capitare, anche se non dovrebbe, che un
matrimonio vada in crisi e di questi tempi
è sempre più frequente che accada. Nessuno può dispensare consigli, tutti camminiamo su
un crinale scivoloso e irto di ostacoli. Rispetto al
passato le famiglie che vanno in pezzi sono molte
di più, spesso per seri motivi, più spesso per futili motivi, magari tanti, che messi insieme fanno
esplodere il ménage.
Quali sono questi motivi? Proviamo a sviscerarli a caso, così come vengono in mente.
Il tradimento. Può accadere che in un momento di debolezza, di lussuria, di amore per un’altra persona si possa tradire. Forse nella maggior
parte dei casi non accade, ma quando accade e
si scopre spesso si va subito dall’avvocato a fare
la separazione. Ci sono troppe cose a cui si deve
pensare, prima di tutto i ﬁgli che risentono delle
1765. È datata al 1688 la Sacra conversazione
con Sant’Andrea del Museo Civico di Gubbio,
mentre risalgono agli anni ’90 la Natività (1692)
e l’Adorazione dei Magi (1693) del duomo eugubino. Del 1691 è la Santa Cecilia della chiesa
romana di San Carlo ai Catinari, riguardo alla cui
esecuzione Lione Pascoli precisa che «fu parimente architetto della cappella dove avendo tenuti a modello la moglie ed i ﬁgli vi restano quasi
espresse le loro sembianze». Ancora nel 1693 a
Gubbio Gherardi dipingeva la suggestiva Immacolata Concezione per la chiesa conventuale di
San Francesco. Nel 1697, inﬁne, dipinse la Sacra Famiglia per la chiesa dei Santi Venanzio ed
Ansuino dei Camerinesi, attualmente custodita
presso la piacentiniana chiesa di Cristo Re.
Per più di vent’anni, dunque, la bella Porzia
offrì il suo volto delicato, dai tratti rafﬁnati e
gentili, alla rafﬁgurazione della Vergine Maria:
osservando le tele della mostra, l’abbiamo vista
ﬁorire nella sua bellezza, attraversando le età che
la condussero dall’adolescenza ﬁno alle soglie
della maturità, l’abbiamo vista indossare il suo
abito di seta cangiante color rosso carminio, il
suo mantello azzurro, con l’unica femminilissima civetteria di modellare intorno al collo o sulle
spalle la lunga sciarpa di garza sottile, accanto ai
ﬁgli che crescevano e si alternavano a prestare il
volto e la ﬁgura di volta in volta a Gesù Bambino, a San Giovannino o agli angioletti che nella
giovannea rafﬁgurazione dell’ Immacolata fanno
da corteggio alla Mulier amicta sole.
Anche questo fu un modo di fare famiglia e
fare impresa, proponendo attraverso le immagini
un’idea destinata a durare almeno qualche secolo.
MORTO OGGI:
Sammy Davis Junior
Muore nel 1990. Ballerino, cantante, vibrafonista, attore, comico e batterista statunitense
famoso per suo impegno sociale con la partecipazione alla marcia per i diritti civili nel 1963.

The english way...
► segue da pag. 3
Il fatto grave è che, nonostante le vive proteste della Santa Sede (arrivate al punto di minacciare l’annullamento della visita papale),
nei confronti di quei quattro funzionari non
è stato emesso nessun provvedimento disciplinare, mentre il dirigente responsabile, che
ha autorizzato la diffusione della nota, è stato semplicemente destinato ad altro incarico,
avendo evidentemente dimostrato poca attitudine ed idoneità nel delicato compito di accudire gli imbecilli.
La blanda reazione del Foreign Office nei
confronti di quegli improvvidi dipendenti rende evidente quanto siano tenuti in considerazione gli insegnamenti della Chiesa cattolica, e
dimostra, anzi, la presenza di un vero e proprio
preconcetto contro ogni forma di fede religiosa. Il danno peggiore in termini di immagine,
però, è di aver trasmesso l’idea che il Papa, a
cinque mesi dalla visita ufficiale, possa essere considerato come un “buffo signore”, che
chiunque è legittimato a prendere tranquillamente in giro.
È chiaro, innanzitutto, come l’orgia del politically correct, che raggiunge il suo apice nel
feroce pregiudizio anticristiano, abbia ormai
pervaso anche la nuova generazione dell’elite
e della classe dirigente britannica. «Tali individui», ha detto Melaine Phillips, giornalista
vincitrice del premio Orwell «hanno una visione del mondo per cui le minoranze devono
essere sempre assiomaticamente rispettate,
mentre i cristiani si possono tranquillamente
trattare con sprezzante sufficienza». È facile,
del resto, avere la controprova. Qualcuno riesce ad immaginare che cosa sarebbe successo
se il contenuto offensivo della nota del Foreign
Office avesse riguardato credenti musulmani, indù, ebrei o di altre minoranze del Terzo
Mondo? Non ci vuole molta fantasia...
Lo scivolone della nota del Foreign Office
ha fatto pure crollare un altro mito britannico,
quello della buona creanza e delle regole di una
perfetta educazione, che dai tempi della regina
Vittoria gli inglesi hanno preteso di insegnare
al mondo. Da Roma hanno fatto giustamente
notare che non è stata Sua Santità a voler visitare il Regno Unito ma il contrario: Benedetto
XVI è stato, infatti, caldamente invitato dal governo britannico a mettere piede in quel Paese.
E normalmente la buona educazione impone
un certo riguardo per gli ospiti che si invitano.
Queste infine le parole che Sir Ivor Roberts,
ex ambasciatore britannico in Italia e curatore dell’ultima edizione del Satow’s Diplomatic Practice, ha pronunciato a proposito della
squallida vicenda: «È davvero deprimente ed
imbarazzante pensare che la diplomazia sia
scesa a livelli così infimi. Spero almeno che
i responsabili riescano ancora a percepire il
senso di profonda vergogna per quello che
hanno combinato». Purtroppo Sir Ivor appartiene ad una generazione che si sta estinguendo
e che è destinata a lasciare il passo ai rampanti
giovani liberal del terzo millennio. Per essi la
vergogna è un sentimento sconosciuto. Appartiene al secolo scorso e, soprattutto, non è
politically correct. Come al secolo scorso appartiene l’immagine di una nazione che fatichiamo a riconoscere in queste circostanze tra
le presenze della grande Europa che conta…

scelte dei genitori anche quando hanno già una
famiglia per conto loro, poi tutta una serie di interessi in gioco, non ultimo quello economico. Il
divorzio è per i ricchi, per la classe media può essere l’anticamera della povertà.
L’usura del rapporto. Può essere dovuta a tante
ragioni: difﬁcoltà economiche, mancanza di lavoro, fobie e ossessioni, malattie, intromissione dei
genitori di uno o di tutti e due i coniugi, incapacità
di dialogo e di confronto, educazione dei ﬁgli; in
questi casi vi sono spesso serie possibilità di riprendere il dialogo, cercando anche di cambiare
atteggiamento e riconoscendo i propri limiti.
La gelosia. Chi è geloso non cambierà mai, è
meglio non sposarlo. Con il tempo peggiorerà,
controllerà tutti i tuoi passi, sospetterà di ogni tua
mossa, non si ﬁderà mai di te, sarai il suo ostaggio; non è vero che la gelosia è un modo di manifestare l’amore: chi è ossessionato dalla gelosia,
o ha già tradito per primo o sa che potrebbe facilmente farlo.
La routine. Dare per scontato che l’altra metà
sarà sempre lì con te, che non avrà il coraggio
di piantarti, anche perché gliela faresti pagare,
può essere un altro motivo di crisi. Vivere come
se tutto fosse scontato e certe incombenze fossero
d’obbligo può preparare la strada al fallimento.
Fare sempre le stesse cose perché si è sempre fatto
così, non aiuta molto.
La visione della vita. Se non si condividono certi
valori di fondo è difﬁcile mandare avanti la baracca. Non si tratta della visione religiosa, semplicemente. La visione della vita è molto più ampia e
riguarda tutte le cose che contano: apertura verso
gli altri, volontà di trovare punti di contatto
anziché accanirsi su
quelli di divergenza, gere che l’altro sia come
nerosità, comprensione
lo voglio io, signiﬁca
verso tutti, capacità di
provocare frustrazioni a
distinguere il necessasé e agli altri. Bisogna
rio dal superﬂuo.
non solo riconoscere la
L’ a u t o s u f f i c i e n z a .
diversità, ma addiritINGRATO! DISERTORE!
Pensare che la coppia
tura amarla, stimarla,
EGOISTA! Ho sognato
che vincevi 24 milioni alla
possa essere autosufﬁaccettarla, addirittura
lotteria e mi lasciavi subito!
ciente è pura ingenuità.
volerla.
Chiudersi al mondo esterno spalanca le porte alla Politica e sport. Quando la politica e lo sport, non
crisi. Senza rinunciare ai momenti di intimità, la solo perché praticati, ma anche “tifati” diventano
coppia deve aprirsi agli altri. Le chiusure fanno l’unico motivo di discussione o peggio ancora di
diventare ossessivi, possessivi, aggressivi, e la scontro, vuol dire che la coppia scoppia, perché
chiusura può diventare solitudine.
oltre ad essere cose di per se stesse frivole, hanno
Il rancore. Può nascere il risentimento e perﬁno il un forte impatto emotivo e suscitano contrapposirancore, quando non si chiariscono subito le cose zione, senza che a nessuno gliene venga nulla. Se
che non vanno, quando non si è disposti a perdo- possibile metterli in fondo alla classiﬁca.
nare e quando non si fa lo sforzo di cambiare e I ﬁgli. Se non vi sono valori di fondo sui quali bacorreggere i propri difetti.
sare l’educazione e la crescita dei ﬁgli, si ﬁnisce
Volere l’altro come lo voglio io. Essere coppia per accusarsi a vicenda e il matrimonio va veravuol dire aprirsi alla diversità, invece pretende- mente a farsi benedire: splash!
UN SITO AL GIORNO:
http://www.passaggio.it/
Questo sito permette a chi cerca e a chi offre passaggi
auto in Italia e in Europa di mettersi facilmente in contatto e viaggiare insieme

L'AFORISMA:
Non è necessario dire tutto
quello che si pensa, ma è necessario pensare tutto ciò che
si dice.
Proverbio Spagnolo
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» città e società

I giovani reatini:
futuro nero... ma non troppo
Prosegue l'indagine di «Frontiera» sul mondo giovanile e questa volta a parlare sono i protagonisti. Sono pensieri sintetici, in bilico tra
freschezza e luogo comune, ma che possono indicare le direzioni
secondo cui intercettare e capire il loro mondo

Un tema toccato più volte
quello dei giovani.
Un argomento del quale si
parla continuamente.
Deﬁniti un mondo senza
volto, i ragazzi di oggi
vengono spesso dipinti
come un universo privo
di valori, idee, incapaci di
esprimere le proprie
emozioni e sensazioni

R

iportiamo le
interviste di
due ragazzi
che hanno risposto
in modo diverso alle
stesse domande.
Il primo a parlare è
Giuseppe Marinelli,
diciassettenne reatino,
studente al terzo anno
del Liceo Scientiﬁco
Carlo Jucci. Sull'argomento giovani e Rieti
la sua è una visione
pessimista: ritiene che
i suoi coetanei non
siano sufﬁcientemente
coinvolti nella vita
reatina.
Automatica conseguenza quindi, il
dissenso nei confronti
delle diverse associazioni pseudo pro
giovani.
Giuseppe è inoltre
un fermo credente cristiano cattolico, cosa

di Alessandra Ferroni

S

i parla spesso di un distacco dei giovani da tutto ciò che li “impegna”
nella società, a partire dalle attività di
volontariato, dalla politica, dal far parte di
un’associazione sia essa sportiva, religiosa,
culturale.
Ma è davvero cosi? Abbiamo deciso di
dare voce e spazio ai nostri giovani per capire come vivono la società, le loro aspettative e i loro progetti per il futuro. Sono stati
intervistati ventotto ragazzi di età compresa
tra i diciassette e i venticinque anni. Molte
le idee buone ma anche tante critiche ad una
città che solo in parte riesce a soddisfare le
esigenze dei ragazzi reatini.

che non tutti i giovani
d'oggi sono.
Pensi che a Rieti i
giovani abbiano una
cittadinanza attiva?
Beh, direi proprio
di no.
In generale,
credi che il livello di
coinvolgimento dei
giovani nella vita a
Rieti sia:
Decisamente
insufﬁciente. Secondo
il mio punto di vista
i miei coetanei non
sono abbastanza
coinvolti nelle varie
attività comunali e
provinciali.
Fai parte di un’associazione giovanile o
di volontariato?
No.
Che ruolo ricoprono
la fede e la Chiesa
nella tua vita?

Un ruolo importante, a differenza di
molti miei coetanei.
Pensi che la tua
parrocchia possa
essere un punto di
riferimento per sentirti
parte integrante della
vita a Rieti?
Per me si, ma
prendendo in considerazione le associazioni facenti parte
della parrocchia, si
evince facilmente che
il coinvolgimento e il
ruolo dei giovani sono
sempre più marginali
e irrilevanti.
Proposte per migliorare la tua città
Direi valorizzare e
considerare i giovani
e i loro progetti. Non
scartarli ritenendo le
loro proposte banali e
sprovvedute.

i leitmotiv :

M

eno pessimistica
invece la
visione di Maria Rita,
ventiduenne reatina,
studentessa universitaria a L’Aquila.
Pensi che a Rieti i
giovani abbiano una
cittadinanza attiva?
No, ma credo che ci
si possa lavorare
In generale,
credi che il livello di
coinvolgimento dei
giovani nella vita a
Rieti sia:
Mah, se dovessi
dare una valutazione,
direi tra l’insufﬁciente
e il sufﬁciente.
Fai parte di un’
associazione giovanile
o di volontariato?
No, perché studiando fuori città non ho
il tempo materiale per
occuparmi di volonta-

Gli sﬁduciati totali
A Rieti manca praticamente tutto

In tendenza
Certamente il nostro campione di intervistati è
piccolo, ma con buona approssimazione ci pare
possa essere rappresentativo di alcune tendenze
generali tra le ragazze ed i ragazzi della città di
Rieti.
Quello che emerge è un quadro in cui i soggetti
che maggiormente dovrebbero essere vitali, pro-

positivi ed impegnati paiono essere lontani da una
partecipazione attiva nella città e disinteressati (se
non avversi) in misura notevole anche alla Chiesa.
Nell'ambito della fede, in particolare, va accentuandosi la tendenza al confezionarsi in proprio
di convinzioni in grado di rispondere ai problemi
della trascendenza.

25
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Vorrei che in città crescesse il turismo visto
che ha molte risorse ma purtroppo poco
sfruttate. aumenterei anche le facoltà universitarie in modo da permettere ai giovani
reatini di poter studiare nella propria città
senza bisogno di trasfenmenti”
Emanuela

0
I giovani reatini
Il livello di
hanno una
coinvolgimento dei
cittadinanza attiva?
giovani è
sufficiente?

Fai volontariato?

Fai parte di una
associazione?

Gianluca

L'ossessione turistica

No

Fede e Chiesa
ricoprono un ruolo
sufficiente?

politica (non solo
quella attuale, ma
anche le precedenti)
che non è stata in
grado di far emergere
le potenzialità che
Rieti ha. Poi, un'altra
forte carenza, a mio
avviso, è la mancanza
di un polo universitario d'eccellenza, infatti
questo potrebbe essere
un fattore che farebbe
conoscere Rieti al
di fuori della Regione Lazio, ed essere
presa come punto di
riferimento per giovani
che vogliono puntare
all'eccellenza della
propria preparazione.
So, che questo punto
non è raggiungibile in
poco tempo e che ce
ne vuole molto, però se
mai si inizia... Inoltre
credo sia importante
puntare sul turismo.
A Rieti di bellezze, sia
naturali che architettoniche, ce ne sono
abbastanza, sarebbe
quindi opportuno
puntare sul turismo
religioso e storico.

Bisognerebbe valorizzare di più il turismo
Marco

Rieti non è Roma quindi non abbiamo molte
offerte su vari campi, soprattutto riguardo la
cultura, l'arte!
Rosella

Sì

5

riato a Rieti.
Pensi che la tua
parrocchia possa
essere un punto di
riferimento per sentirti
parte integrante della
vita a Rieti?
Si, la parrocchia
da sempre è stato
luogo di incontro
per i ragazzi. La
mia parrocchia, ad
esempio, ogni anno
organizza dei campi
estivi per i giovani.
Credo che esperienze
di questo tipo possano
essere utili per aiutare
i ragazzi a vivere in
collettività.
Proposte per migliorare la tua città.
Di proposte ce ne
sarebbero molte da
fare, anche se una
delle più importanti,
secondo me, sarebbe quella di evitare
la "migrazione" dei
giovani da Rieti. Lo
ammetto, mi lamento
spesso di quanto la
nostra sia una città
"morta", la colpa però
è anche della classe

Rieti avrebbe bisogno di essere valorizzata
maggiormente dal punto di vista turistico,
per dare lavoro ai giovani in questo settore
Silvia

Spazi e divertimento
Finanziamenti da parte della provincia e del
comune per restaurare locali notturni per il
divertimento, giovanile e non
Giuseppe
Migliorare le strutture pubbliche e creare
punti di ritrovo gratuiti per tutti giovani e
non più giovani
Francesco
Mezzi di trasporti il sabato sera per chi non
ha la patente oppure anche se ce l'hanno per
evitare incidenti; più locali più discoteche...
più incontri politici o non per giovani!
Francesca

Disinteresse religioso
Non credo alla Chiesa e in quello che rappresenta
Roberta
La Chiesa è un percorso che pochi scelgono
di fare e non tutti accettano di percorrere.
Giuseppe
La Chiesa non ha alcun ruolo nella mia vita
da tempo. Per quanto riguarda la fede non mi
posso con considerare completamente atea.
Diciamo che ho una mia spiritualità che non
c’entra quasi nulla con il Cristianesimo
Silvia

16
maggio
domenica
sabato

San Ruﬁllo, o Rufﬁllo

(V secolo), venerato come santo dalla Chiesa cattolica, fu il primo vescovo di Forlimpopoli. Predicò
fra i pagani e combatté insieme ad altri vescovi
e santi l'eresia ariana, molto diffusa in Romagna.
Morì a 90 anni nella prima metà del IV secolo.

ACCADDE:
1920 Giovanna d'Arco viene canonizzata a Roma da Papa Benedetto XV
1948 Chaim Weizmann viene eletto primo presidente di Israele

1998 Esce in Italia, edito da Salani, il libro Harry Potter e la pietra ﬁlosofale
2004 Roberto Baggio gioca la sua ultima
partite in Serie A e conclude cosi la sua
grande carriera di calciatore

2005 Afghanistan: a Kabul viene rapita
l'italiana Clementina Cantoni, collaboratrice di Care International per il programma di aiuti alle vedove

IL SOLE:
sorge 05:50 tramonta 20:22
Durata del giorno 14:32
IL TEMPO:
coperto rovesci
min 12 / max 18
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Rieti: a maggio lo psicologo è gratis
Il “Maggio d'iniziativa psicologica” (Mip), giunto alla sua terza edizione, è
pensato per tutte le persone che desiderano avvicinarsi alla psicologia, ma
che non hanno ancora avuto l’occasione di farlo.

I

l MIP è promosso su tutto il territorio nazionale da Psycommunity (www.psycommunity.it), la comunità virtuale degli psicologi
italiani, che si impegnano volontariamente a organizzare eventi e manifestazioni culturali inerenti la psicologia.
Anche a Rieti verrà offerto un colloquio psicologico personale gratuito a chiunque ne farà
richiesta. Il Mip ha come obiettivo quello di diffondere un'adeguata cultura psicologica che possa migliorare la qualità della vita, promuovendo
il benessere psicologico e sensibilizzando alla
prevenzione del disagio psichico, far conoscere
i molteplici ambiti di applicazione della psicologia e facilitare l’incontro con lo psicologo e lo
psicoterapeuta attraverso una migliore conoscenza delle loro competenze professionali. «Andare dallo psicologo – spiega Valeria Natali, una
delle organizzatrici - è un modo per prendersi
cura di sé, ritagliandosi uno spazio proprio ed
esclusivo dove essere accolti e ascoltati, senza
pregiudizi. Allo stesso tempo, consente di iniziare un percorso che aiuta a riconoscere i propri
bisogni e a esprimere le proprie emozioni. Es-

sere ascoltati, permette, infatti, di aprirsi ed
espandere le proprie potenzialità, migliorando
l’efﬁcacia comunicativa, con se stessi e con gli
altri». Come indicato da chi nell'ambito della
psicologia lavora, oggi si vive in un mondo ricco
di stimoli, ma anche aggressivo e quindi fonte di
continuo stress. Ed inoltre la solitudine e l’isolamento sono sempre in agguato. «È in queste
circostanze – prosegue la dottoressa Natali – che
possiamo divenire vittime di guru, truffatori e
ciarlatani, pronti a lucrare sulle nostre difﬁcoltà.
Oppure ci si rivolge al mondo della rete, cercando nei social network amici virtuali con i quali
dialogare. Ma in breve tempo, si diventa ancora
più fragili e vulnerabili, dipendenti da internet
e dal computer, ricadendo in quella sensazione
d’immobilità e isolamento che si pensava di essersi lasciati alle spalle». Ed ecco che entrano
in gioco i professionisti capaci e afﬁdabili ad
affrontare i problemi legati al disagio psichico.
«Con gli psicologi del MIP, chi lo vorrà – spiega
la Natali - potrà fare prevenzione psicologica,
imparando che conoscersi può essere semplice
ed entusiasmante».

Salute mentale: costi sociali
e scarsità di politiche della prevenzione in Italia
di Paola Corradini

G

li psicologi del MIP si occupano da anni
di prevenzione perché al crescere dei
problemi legati alla salute mentale non
corrispondono politiche sanitarie e preventive
adeguate. Questo nonostante il patto per la salute e il benessere mentale, varato nel giugno del
2008 dalla Commissione Europea con l’Ufﬁcio
Regionale dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità, individui cinque priorità: la prevenzione
della depressione e del suicidio; la salute mentale
tra i giovani e nel settore educativo; quella sui
luoghi di lavoro; quella degli anziani; la lotta alla

stigmatizzazione delle persone colpite da disturbi
psichici. Viene quindi riconosciuto che la malattia mentale è da considerare uno dei problemi di
salute pubblica più gravi nell’immediato. In Europa una persona su quattro, prendendo in esame
la fascia d’età compresa tra i 18 e i 65 anni, soffre
almeno una volta nel corso della vita di disagi
psichici di vario tipo, mentre molte di più sono
le persone che subiscono gli effetti indiretti dei
problemi legati alla sfera della salute mentale.
Tutto questo ha un’incidenza altissima in termini
economici sulla società, pari al 3-4% del PIL: si
stima che il costo totale annuo per l’Unione Economica Europea sia compreso tra i 300 e i 1000

miliardi di euro. Una cifra determinata dalla perdita di produttività, dall’assistenza sanitaria e di
supporto sociale che sono messi a disposizione
delle persone che manifestano disturbi psicologici. «Per ridimensionare i costi che incidono sulla
collettività e che stanno diventando insostenibili – spiega la dottoressa Stefania Tucci del Mip
- la Comunità Europea chiede agli stati membri
di intervenire con adeguate politiche sanitarie
di prevenzione. È stato dimostrato, infatti, che
gli interventi psicologici e psico-sociali sono in
grado di accelerare e mantenere la ripresa dei
disturbi mentali più comuni, quali la depressione e l’ansia, ma anche delle patologie più gravi,
come quelle psicotiche. Dai dati emersi da numerose ricerche si evince che i trattamenti psicoterapeutici sono efﬁcaci quanto i farmaci nel breve
periodo, ma molto più efﬁcaci nel prevenire le
ricadute. Gli interventi psicologici svolgono un
ruolo di prevenzione, producono reddito per la
collettività e si autoﬁnanziano. Questo perché la
psicoterapia consente di apprendere come attivare efﬁcacemente i meccanismi della corteccia
prefrontale che regolano gli stati affettivi, con
un’efﬁcacia di lungo periodo, riscontrabile anche dopo la ﬁne del trattamento». Molto spesso si tende a confondere il disagio psichico con
la malattia mentale, vissuta come uno stigma.

Sono ancora molte le persone che pensano che
rivolgersi ad uno psicologo sia necessario solo
in presenza di gravi psicopatologie. «Questa è
una convinzione errata – sottolinea la Tucci – e
contribuisce ad alimentare difﬁdenza e vergogna
nelle persone che sentono di aver bisogno di
aiuto. Invece chiunque, durante la sua vita, può
attraversare un momento di difﬁcoltà, dolore o
confusione. Ognuno possiede quelle risorse che
gli consentono di affrontare questi momenti “difﬁcili”, ma tali risorse non sempre vengono percepite». Nella nostra nazione per la salute mentale si spende la metà degli altri paesi europei,
con variazioni notevoli da una regione all’altra.
Le prime richieste d’aiuto arrivano spesso al medico di famiglia. Ma nella richiesta non è sempre
verbalizzato il disagio. «La psicologia e gli psicologi – conclude la Tucci – possono fare molto
per prevenire il disagio psichico, perché sono i
soli professionisti della salute che dispongono di
strumenti teorici e tecnici in grado di agire a più
livelli e in più ambiti sociali e clinici. Per questo gli psicologi del MIP si impegnano dal 2008
afﬁnché tutti possano accedere alla prevenzione
e tutelare il proprio benessere psichico. E anche
quest’anno promuovono, con mezzi propri, la
diffusione della cultura psicologica nel nostro
paese e anche a Rieti».

Ricorrenze

L'Europa? si festeggia anche in Chiesa

Nella ricorrenza del 9 maggio è stata celebrata una Messa
solenne con la presenza del Prefetto Chiara Marolla
di Antonio Vulpiani

I

l 9 maggio del 1950 con la dichiarazione di
Robert Schuman si dette vita all’Europa Comunitaria con dei valori oggi, 60 anni dopo,
ancora validi: la pace, la democrazia, la condivisione, i diritti, la prosperità, lo sviluppo.
Tra le manifestazioni previste dal Prefetto di
Rieti Chiara Marolla, domenica 9 maggio è
stata ofﬁciata solennemente alle ore 18:30 una

SS.Messa presso la chiesa di S.Domenico in Rieti, accompagnata dal coro “Aurora Salutis”.
È la prima volta che a Rieti un’autorità di governo – ha sottolineato il celebrante mons. Luigi
Bardotti – dà risalto ad un evento di questo genere comprendendo la celebrazione di una Messa.
In un momento di crisi economica come quella che attualmente grava su alcuni stati europei,
dobbiamo tutti essere consapevoli che solo la
solidarietà tra i popoli può far superare cer-

Protezione Civile
te contingenze. Mons. Bardotti nell’omelia
ha invocato più giustizia ed equità sociale e
maggiore competenza per la classe dirigente,
evidenziando come per i politici che si riconoscono nella dottrina cristiana possono ispirarsi
a questa per essere buoni amministratori.
La Festa dell’Europa mai come quest’anno
merita di essere celebrata esaltando i principi
ispiratori che avevano posto la pace, la solidarietà e il benessere dei popoli come meta da
raggiungere nella prospettiva di una identità
sovranazionale.
Bene ha fatto il Prefetto di Rieti nel coinvolgere i giovani, perché devono sviluppare la
consapevolezza dell'Unione come protagonista necessaria del loro futuro: un’Europa più
forte e ambiziosa con base una solida e volontà politica sicura.
Dobbiamo investire sulle giovani generazioni se vogliamo un cambiamento positivo
della realtà sociale.
Al Prefetto, che ha partecipato alla funzione
liturgica con semplicità, leggendo la “seconda
lettura”, va un ringraziamento per la messa in
pratica dell'intuizione per cui si può fare qualcosa di grande anche in modo modesto.

I sindaci facciano un'ordinanza
per prevenire gli incendi boschivi
Con una lettera inoltrata ai 73 Sindaci della Provincia di Rieti, e per conoscenza al Prefetto di
Rieti ed alla Regione Lazio, la Protezione Civile ha chiesto di emettere un'ordinanza – come
previsto dalla Legge – per la manutenzione e la
pulizia delle aree conﬁnanti con le strade pubbliche da parte dei privati cittadini, proprietari o
usufruttuari di terreni, con il ﬁne di scongiurare il
propagarsi degli incendi di bordo strada responsabili, spesso, degli incendi di bosco. Questi infatti, secondo la Protezione Civile, si sviluppano
anche per «negligenza da parte dei privati che
hanno l’obbligo della manutenzione delle aree
conﬁnanti».

AUTOSCUOLA

Premio qualità e cortesia | Premio nazionale del lavoro
Rieti, Via Cintia,100. Tel. e fax 0746202394 · Antrodoco, Piazza Marconi, 19. Tel. 0746586154 · Poggio Bustone, Via Coenere, 1. Tel. 0746202394

NATO OGGI:
Tamara De Lempicka
Famosa per i suoi quadri, nasce nel 1898 a Varsavia come lei dichiarava, anche se la città che le
diede i natali fu Mosca.

MORTO OGGI:
Emily Dickinson
Muore nel 1886. Poetessa statunitense è considerata tra i maggiori lirici del XIX secolo. A
25 anni si rinchiuse nella sua camera al piano
superiore della sua casa e non uscì più.

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

UN SITO AL GIORNO:
http://www.clinteastwood.net
Sito dedicato all'attore una volta famoso per avere solo
due espressioni (con e senza cappello) e poi diventato
prima un'icona e inﬁne un regista da oscar.

L'AFORISMA:
Tutto vale la pena, se l’anima
non è angusta.
Ferdinando Pessoa
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» città e società

» in breve
INIZIATIVE

Scuola

Le proposte
del Centro Giovanile

La Costituzione come bussola:

“La Costituzione come bussola” nasce anche
con l'intento di sviluppare nei giovani quelle competenze civiche che li orientino all’esercizio attivo
del proprio ruolo di cittadini nei vari ambiti relazionali e in particolare nella comunità scolastica,
seguendo una visione aperta e integrante.

educare alla democrazia e alla partecipazione
Le scuole alla riscoperta della Carta della Repubblica Italiana

L

Costituzione la creazione di un
e parole di Morin ben ac«Se è vero che il genere
compagnano l'iniziativa
percorso formativo che porti i raumano possiede in sé
che, dal 9 all'11 maggio,
gazzi all’acquisizione di comperisorse creative inesautenze sociali e civiche.
ha coinvolto quelli che saranno
ribili, allora possiamo
intravedere per il terzo
Molti gli spunti e le tecniche
i “cittadini” di domani a Rieti e
millennio la possibilità
adottate dai docenti. Ecco quindi
in Italia. La costituzione come
di una nuova creaziobussola per guidare gli uomini di
la lettura e la comprensione della
ne, della quale il XX
domani alla scoperta, meglio riCostituzione italiana per esercitasecolo ha portato gli
re la cittadinanza in modo consascoperta, di quei valori che oggi,
embrioni: quella di una
pevole. E poi il confronto con la
troppo spesso, vengono ignorati.
cittadinanza terrestre. E
Costituzione europea, per educaMolte le scuole che hanno adel’educazione, che è nel
re i giovani a costruire percorsi di
rito al progetto attraverso visite
contempo trasmissione
civile convivenza nel rispetto delalla mostra allestita sotto le volte
del passato e apertudel Vescovado e realizzata grale regole comuni e delle diversità.
ra della mente per acDa qui lo spettacolo all'Audizie agli elaborati realizzati dagli
cogliere il nuovo, è al
torium Varrone “Tuttidiversitutalunni della rete di scuole. Aluncentro di questa nuova
tiuguali” con gli studenti a rapni frequentanti il Liceo Classico
missione».
presentare forme di cittadinanza
“M. Terenzio Varrone”, la scuola
Edgard Morin
Media Statale “B. Sisti”, l'Istitucreativa. Ed ancora un percorso
La testa ben fatta
to Comprensivo “A. Malfatti” di
attraverso la conoscenza e la traContigliano e quelli facenti parte della Direzione smissione della tradizione, delle memorie nazionali e dei fondamenti civili e culturali della nostra
Didattica di Antrodoco.
Scopo di questo viaggio attraverso e verso la civiltà.

La scuola è lo specchio della società e quindi è
chiara l'esigenza di promuovere proprio una scuola che si trasformi in una palestra di democrazia in
cui i giovani possano mettere in pratica i principi
appresi grazie allo studio approfondito della Costituzione. Tutto ciò porterà quindi ad una maggiore
e diverso senso di responsabilità, consapevolezza
dei diritti da esercitare e dei doveri inderogabili da
rispettare.

Il Centro Giovanile del Comune di Rieti promuove una serie di iniziative: Visita alla mostra
di pittura “Da Corot a Monet”, palazzo del Vittoriano a Roma (sabato 29 maggio, partenza alle
8.30 da piazzale Angelucci), pranzo al sacco, pomeriggio libero nella capitale, rientro previsto per
le ore 20; Visita a Bevagna, Spello e Montefalco
(5 e 6 giugno): 1° giorno, visita del borgo di Bevagna e delle antiche botteghe medioevali delle
Gaite, pranzo al sacco, visita guidata al borgo
di Spello, cena e pernottamento in agriturismo a
Montefalco; 2° giorno, (la strada del Sagrantino):
prima colazione in agriturismo, visita guidata alla
Cantina Arnaldo Caprai con degustazione e assaggi di prodotti tipici, pranzo in ristorante, visita
guidata alla Cantina di Giano (Vino Moretti) con
degustazioni. Corso di degustazione della birra:
cinque lezioni per conoscere il mondo birraio, in
collaborazione con Slow Food Rieti e Pizzeria
Banjo. Contenuti del corso: origini e storia della
birra, come si produce una birra, stili della birra
e tecnica di degustazione organolettica, birre in-

I sacerdoti aiutano tutti.

Aiuta tutti i sacerdoti.
Ogni giorno 38 mila sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, conforto e speranza. Per continuare la loro
missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: di un’offerta per il sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento
Clero e vengono distribuite a tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose, che possono contare così s ulla generosità di tutti.

Offerte per i nostri sacerdoti. Un sostegno a molti per il bene di tutti.
Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:
• Conto corrente postale n° 57803009
• Carte di credito: circuito CartaSi chiamando il numero verde 800.82.50.00
o via internet www.offertesacerdoti.it
• Bonifico bancario presso le principali banche italiane
• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:
Per chi vuole, le offerte versate a favore dell’Istituto Centrale
Sostentamento Clero sono deducibili fino ad un massimo
di 1032,91 euro annui dal proprio reddito complessivo
ai fini del calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali.

Per maggiori informazioni consulta il sito www.offertesacerdoti.it

C H I E S A C AT TO L I C A - C. E . I . C o n f e re n z a E p i s c o p a l e I t a l i a n a

22
17
maggio
marzo
sabato
lunedì

Pasquale Baylón Yubero

(Torrehermosa, 16 maggio 1540 – Villarreal,
17 maggio 1592) è stato un religioso spagnolo
dell'Ordine dei Frati Minori e proclamato santo
da papa Alessandro VIII (1690). L'eucarestia fu
il centro della sua vita spirituale. Pur essendo

illetterato, seppe difendere coraggiosamente
la sua fede rischiando anche la vita durante
un viaggio nella Francia calvinista. Scrisse un
libriccino di sentenze per comprovare la reale
presenza di Gesù nell'eucarestia. Morì all'età di
52 anni, il giorno di Pentecoste.

ACCADDE:
1792 Fondazione della Borsa di New
York
1953 Roma, Italia: viene inaugurato lo
Stadio Olimpico
1972 Milano, il commissario capo della

questura Luigi Calabresi viene assassinato in un agguato mentre esce di casa
1995 Jacques Chirac diventa Presidente
della Francia
2009 Dopo 25 anni di guerra civile in
Sri Lanka, le Tigri Tamil si arrendono

IL SOLE:
sorge 05:49 tramonta 20:23
Durata del giorno 14:34
IL TEMPO:
coperto rovesci
min 12 / max 15
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dustriali e artigianali a confronto, abbinamento cibobirra. Le lezioni si terranno il venerdì dalle 19.30 alle
21 presso la Pizzeria Banjo, in piazza San Francesco.
Le iscrizioni si potranno effettuare presso il Centro
Giovanile di Rieti o telefonando allo 0746.297828.

BUROCRAZIA

Per avere passaporto
“serviranno” le impronte
digitali

Hofmann e da Cinzia Francia, Antonella D’Angeli
e Egidio Angelucci, come componenti della Giunta
esecutiva. Il Presidente Antonelli nel suo intervento
al termine della riconferma, ha ripercorso le tappe
del suo precedente mandato, sottolineando come i
successi dell’Associazione siano frutto di un lavoro
di squadra. «Sono felice della mia rielezione - ha affermato Antonelli - perché abbiamo gettato le basi
per un'ulteriore crescita, sia dal punto di vista associativo che di comparto, un obiettivo gravoso visto
che ci troviamo di fronte a una crisi che si dimostra
sempre più difficile da superare». «Il nostro primo
obiettivo – ha continuato il Presidente – rimane quello di difendere gli artigiani e le PMI sempre più spina
dorsale dell’economia provinciale e nazionale». Riconfermato anche il Direttore Maurizio Aluffi ritenuto unanimemente il personaggio chiave del successo
di Confartigianato Imprese Rieti.

SALUTE... FINANZIARIA

Dal 21 maggio, come comunica la Questura di
Rieti, per il rilascio del passaporto, sarà necessaria l’acquisizione delle impronte digitali mediante
scansione elettronica effettuata con una apposita strumentazione non invasiva. I cittadini che richiederanno il rilascio del passaporto, dovranno
presentarsi personalmente presso lo sportello della
Divisione P.A.S. della Questura di Rieti dove, nel
presentare l’istanza, saranno sottoposti alla acquisizione digitale delle impronte. Saranno esentati dalla
acquisizione delle impronte digitali i minori di 12
anni e coloro che siano impossibilitati per malattia o
altro impedimento debitamente certificati. Le norme
prevedono la possibilità di presentare richiesta di rilascio del passaporto, nelle località in cui non sono
presenti uffici della Polizia di Stato, anche presso
i Comandi Stazione dell’Arma dei Carabinieri o
presso i Comuni del luogo ove i richiedenti abbiano
la residenza, il domicilio o la dimora. In tali casi, i
cittadini presenteranno l’istanza presso detti uffici
e concorderanno, dopo alcuni giorni, direttamente
con l’Ufficio Passaporti alle utenze 0746/299658 e
0746/299661, la data di presentazione per l’acquisizione delle impronte digitali.

AMBIENTE

Ripopolazione ittica nei
corsi d'acqua del Reatino

Nel primo trimestre dell’anno 2010, dal confronto con i dati dell’anno precedente è emersa una riduzione dei rimborsi dovuti dalla ASL di Rieti alle
farmacie che operano nel territorio, per la vendita
di farmaci dietro prescrizione medica. Il decremento della spesa farmaceutica è del 5,73%, dato che
appare ancor più significativo dal confronto con il
decremento medio regionale. A parità di livelli di assistenza erogati si è registrata la più bassa spesa farmaceutica mensile pro-capite, pari ad € 21,23 contro
la media regionale di 23,31 €. Sul risultato raggiunto
ha inciso il consumo delle statine equivalenti, farmaci generici con costo inferiore rispetto a quelli ancora
coperti da brevetto, che si è attestato su un livello pari
al 45,12%. L’adozione di politiche finalizzate a sostenere l’utilizzo di farmaci non più coperti da brevetto,
meno costosi ma ugualmente efficaci, ha consentito
all’Azienda USL Rieti di raggiungere l’attuale risultato.

I sindacati di categoria
ricevuti dal Prefetto

CONFARTIGIANATO

Antonelli ed Alufﬁ
riconfermati ai vertici
Sauro Antonelli ha compiuto 39 anni nel giorno
della rielezione a presidente di Confartigianato Imprese Rieti. Sauro Antonelli è stato eletto con voto
unanime e quindi guiderà l’Associazione più rappresentativa della provincia per altri quattro anni. Sarà
affiancato dal riconfermato Vice Presidente Dario
NATO OGGI:
Claudia Koll
Nasce a Roma nel 1965) attrice italiana ha
debuttato al cinema nel 1989. Negli ultimi anni,
si è avvicinata alla fede e si dedica alle sorti
dell'umanità più disagiata..

REATE FESTIVAL

Opera Studio a luglio
al Flavio Vespasiano

Nel primo trimestre 2010
calano i rimborsi ASL
alle farmacie

PUBBLICA SICUREZZA

Ha preso il via la seconda fase di ripopolamento ittico dei corsi d’acqua e dei bacini del Reatino, con
immissioni di 73 quintali di trote fario, provenienti
da allevamenti di qualità certificata. Al ripopolamento saranno interessati i tratti del fiume Velino dall’intersezione con il canale S.Susanna fino alle idrovore; Terria; Ponte Carpegna fino alla “Giorlandina”
(sbarramento bonifica); da Ponte Cavallotti fino
all’intersezione con il Fiume Morto; da Cittaducale a
Borgovelino-Antrodoco; da Posta a Bacugno. Fiume
Morto: dalla confluenza con il Velino fino ai pressi di Cittaducale. Fiume Tronto: tratto ricadente nel
territorio della provincia di Rieti. Fiume Salto: dalla
confluenza con il Velino fino alla diga e a Borgorose.
Fiume Turano: intero tratto fino alla diga e a monte
del lago. Fiumi Canera, Corese e Farfa: interi corsi.
Torrenti Aia e Apa: interi corsi. Tra giugno e luglio
prevista inoltre, l’immissione di 25.000 trotelle lungo
tutti i corpi idrici del territorio provinciale nel periodo giugno-luglio.

stesso mese. Le domande, da redigersi in carta libera,
dovranno pervenire al Comune di Rieti entro e non
oltre il giorno 17 maggio 2010. Per eventuali chiarimenti ed informazioni, e per il ritiro del modello di
domanda, gli interessati potranno rivolgersi sia presso il Settore Socio-Assistenziale del Comune sito in
V.le Matteucci, 82 - lunedì e giovedì dalle ore 9,00
alle ore 13,00 ed il giovedì dalle ore 15,30 alle ore
17,00 – tel. 0746/287287 – 0746/287243, e presso
l’U.R.P. – Ufficio Relazioni con il Pubblico – sito al
piano terra del Palazzo Comunale – tel. 0746/287234
– dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 - il
martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 ed il
sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

I segretari provinciali del S.A.P., S.A.P.A.F. e
S.A.P.P.E. Massimo Nobili, Giuseppe Trinetta e
Stefano D’Antonio, sono stati ricevuti dal Prefetto,
Chiara Marolla, per presentare un documento comune dove vengono riassunte le linee guida del sodalizio sindacale che vede le organizzazioni coinvolte, in
questo delicato momento, in sfide molto importanti,
legate alla carenza di fondi che determina il mancato rinnovo contrattuale, il riordino delle carriere,
la mancanza di mezzi e uomini per combattere la
grande e piccola criminalità. Affrontato poi il tema
locale dove i problemi maggiori riguardano il mancato potenziamento delle strutture periferiche di polizia come quella di Amatrice, ma soprattutto Passo
Corese, dove l'aumento di popolazione sta creando
problemi legati al controllo della criminalità spesso
proveniente da fuori provincia. Toccato anche il tema
delle difficoltà sorte dopo l’apertura del nuovo carcere di Rieti, dove, come spiegato dai sindacati viene
denunciata una carenza di personale, mezzi e fondi.
Nonostante i segretari provinciali hanno espresso al
prefetto la loro voglia di lottare affinché tutto si risolva in tempi accettabili.

RIETI / SERVIZI SOCIALI

Soggiorno marino
per anziani autosufﬁcienti
L’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune, nel
quadro delle iniziative riguardanti la vita di relazione,
ha organizzato un soggiorno di vacanze marine per
anziani pensionati autosufficienti che si terrà a Gatteo a Mare, Lido Rubicone in Romagna. Il soggiorno
avrà la durata di 14 giorni e 13 notti. Il soggiorno è
prevista il prossimo 5 giugno e terminerà il 18 dello
MORTO OGGI:
(Commissario )Luigi Calabresi
Muore a Milano nel 1972. Poliziotto italiano,
medaglia d'oro al Merito Civile alla memoria.
Cadde vittima del terrorismo.

» le minime
■ Anemone lascia il carcere reatino
Diego Anemone, al centro dell'inchiesta sugli
appalti delle grandi opere ha lasciato il carcere di Rieti a causa della scadenza dei termini
della custodia cautelare. L'uscita di Anemone
è avvenuta nella massima segretezza.

■ Furti d'auto e in casa: è allarme
I ladri tornano a prendere di mira abitazioni e
negozi a Rieti e nei comuni limitrofi. Rubate
quattro auto di grossa cilindrata in un autosalone. Nella casa di un agente forestale è stata
rubata la pistola di ordinanza e ulteriori furti
sono stati segnalati nell'Alta Valle del Velino.

■ Amatrice: scoperto falso dentista

Dal 23 luglio all'11 agosto, il Reate Festival ospiterà la sessione estiva di Opera Studio, negli spazi del
Teatro Flavio Vespasiano. Renata Scotto, artista di
fama internazionale sarà una delle docenti dei corsi
di alto perfezionamento in canto lirico. La scuola,
come spiegato dalla Scotto mira a insegnare l’opera
ad altissimo livello per una carriera di prima categoria. Ai giovani artisti che arrivano ad Opera Studio
da ogni parte del mondo (compresa l’America, dove
la Scotto vive da trent’anni e dove svolge la sua attività alla Juillard School of Music di New York)
verranno insegnati lo stile e l’interpretazione vocale.
La scuola prevede un assiduo ed impegnativo lavoro
per recuperare la tecnica del canto ed il teatro Flavio
Vespasiano, per la sua acustica sarà di grande aiuto
ai cantanti che avranno la possibilità di tirare fuori
tutti i colori della musica senza sforzare la voce. Soddisfazione è stata espressa dalla Fondazione Flavio
Vespasiano che organizza il Reate Festival. «Avere
Renata Scotto a Rieti darà ancora più prestigio alle
nostre iniziative - ha detto Carlo Latini, sovrintendente della Fondazione - nell’ottica del principio dell’internazionalità il Reate Festival torna a confermarsi
volano per lo sviluppo del territorio». Gianfranco
Formichetti, vice presidente vicario della Fondazione
Flavio Vespasiano, ha sottolineato il ruolo «che Rieti
vuole svolgere per ridare al Flavio la tradizione antica attraverso la presenza di chi ha rappresentato il
Belcanto nel mondo come meglio non si poteva. La
collaborazione con Opera Studio sarà un’ulteriore
occasione di arricchimento per il Reate Festival e
per la nostra città».

RITEL

Arrivano i licenziamenti

La crisi della Ritel inizia a colpire i lavoratori in
modo serio anche se già da tempo, sono moltissimi
i dipendenti che stanno soffrendo una situazione arrivata ormai al limite. E con loro anche tutte le famiglie che dietro a questi lavoratori si trovano. I 27
lavoratori della ditta Arcobaleno S.r.l. (ex dipendenti
Alcatel) esternalizzati in precedenza dalla società
rischiano, anzi, probabilmente, perderanno il posto.
«Ci è stato comunicato ufficialmente – scrive la Rsu
Arcobaleno – come anche alle segreterie provinciali,
che il 31 maggio scadrà il contratto e non verrà rinnovato. Pertanto i lavoratori verranno licenziati. E’ stata
diramata la lista con nomi e cognomi. Scandaloso».
La Rsu Arcobaleno facendosi portavoce dei i lavoratori intende sensibilizzare l’opinione pubblica, e tutte
le forze politiche e sindacali, «a non sottovalutare il
problema sociale di ulteriori 27 famiglie che tra 20
giorni si troverebbero ad aggravare la già tanto delicata situazione di crisi economica della provincia. I
lavoratori lotteranno con tutte le loro forze per difendere il posto di lavoro».

CNA

Coaching for business
seconda edizione
Dopo il grande successo della prima edizione la CNA,
in collaborazione con “Coaching for business”, organizza una seconda edizione del master sulla gestione

Un appartamento a Posta trasformato in studio,
ma il dentista non aveva alcun titolo per curare
i pazienti. A scoprirlo gli agenti della Guardia
di Finanza di Antrodoco. Nello studio abusivo rinvenuti medicinali di uso odontoiatrico e
strumenti. Il locale era gestito nella totale mancanza di rispetto delle norme igenico-sanitarie.
Il dentista abusivo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Rieti per esercizio
abusivo della professione sanitaria.

■ Rieti: lavori pubblici / 1
Approvata dalla Giunta comunale la delibera inerente la manutenzione straordinaria dei
manti bituminosi delle strade del capoluogo,
per un importo complessivo di 200.000 euro.
Particolare attenzione sarà rivolta alle vie del
Centro Storico ed ai lavori più urgenti nelle
frazioni.

■ Rieti: lavori pubblici / 2
Aggiudicata la gara di appalto per l’esecuzione
dei lavori di Piazza Craxi, per un importo di
450.000 euro.

■ Rieti: assestamenti nel Consiglio
Con l'arrivo della “Fondazione della Libertà
verso il Pdl” e salgono a 19 i gruppi in consiglio comunale con il ridimensionamento di
Forza Italia e An. La prima perde Fabio Nobili
e Stefano Colantoni, la seconda Attilio Carucci
e Oreste De Santis. A questi si uniscono Gabriele Rossi dalla Nuova Dc per le Autonomie
di Leoncini e Gianni Turina dal gruppo Ucd
(Turina, Gunnella). La nuova formazione sarà
guidata da Antonio Perelli e Gianni Turina.

■ Equilibri regionali
Il presidente della Provincia di Rieti Fabio Melilli ha incontrato i presidenti delle Province di
Frosinone e Latina per approfondire la tematica dell'equilibrio tra le Province del Lazio e la
Capitale. La Provincia di Rieti, come detto da
Melilli, «intende partecipare dando il proprio
contributo di idee e di proposte. La valenza
istituzionale del tema credo possa coinvolgere entrambi gli schieramenti politici. Si può
discutere individuando soluzioni al di là delle
logiche delle appartenenze politiche».

■ RSU Ritel: eletto Dino Sebastiani
Dino Sebastiani della Fim Cisl, con 31 voti,
è risultato il delegato più votato nell’elezione
Rsu della Ritel. La Fim Cisl, ringraziando lavoratori, iscritti e dirigenti sindacali ha porto i
migliori auguri al neo eletto e alla nuova Rsu
che avrà il compito di gestire la vertenza in atto
sul sito reatino.
d’impresa di 1° livello. La quota di iscrizione al master, riservata esclusivamente agli associati alla CNA,
è di € 360,00 + iva. Questo il calendario:
venerdì e sabato 04-05 giugno dalle ore 9.30-17.00
venerdì e sabato 11-12 giugno dalle ore 9.30-17.00
venerdì e sabato 25-26 giugno dalle ore 9.30-17.00
venerdì e sabato 02-03 luglio dalle ore 9.30-17.00.
Il master si terrà presso la Sala convegni Hotel Serena, via dei Salici 46.
Per prenotazioni: fax al numero 0746.498598 oppure
e-mail cna.rieti@tiscali.it entro il 15 maggio 2010.
Maggiori informazioni su approccio teorico, metodologico e contenuti sul sito www.cnarieti.org o direttamente in associazione.

UN SITO AL GIORNO:
http://www.dracula.it/
Sito in italiano dedicato al principe di tutti i vampiri.
Contiene informazioni sul mito, le teorie scientiﬁche, i
luoghi e tutte quelle pellicole che hanno tratto ispirazione dalla sua pallida e misteriosa aura.

L'AFORISMA:
Dà vita a dei buoni esempi:
sarai esentato dallo scrivere
delle buone regole.
Pitagora
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» chiesa

Non ci si può chiudere in se
stessi e prendere il proprio
come unico punto di vista.
L'edizione 2010 della Marcia di Primavera è un invito
all'ascolto secondo
una molteplicità di signiﬁcati

In marcia con l'Europa
A 60 anni dalla “dichiarazione Schuman” (l'atto di nascita
dell'Unione europea), la tradizionale festa primaverile della
scuola cattolica reatina sceglie l'Europa come laboratorio di
confronto e speranza nel futuro

di David Fabrizi

stre per le esibizioni, rimanendo quasi disciplinatamente ai margini della pista o assistendo dagli
spalti allo spettacolo.

I

l 9 maggio, festa dell'Europa, è stato benedetto da un sole inaspettato, specie considerando la cornice di giornate grigie e piovose
che l'hanno preceduto e seguito. Ed è stata una
fortuna, perché la benevolenza meteorologica
contribuisce di molto alla riuscita di una la festa
che è innanzitutto uno stare allo scoperto insieme
agli altri.

Così una fiumana di bambini, genitori, nonni,
zii, carrozzine, suore e maestre si è riversata in
città, accompagnata da majorette, musica e sbandieratori, con un'allegria che ha coinvolto non
solo chi ha a che fare con il sistema scolastico delle scuole paritarie, ma anche quanti si sono trovati
sul percorso della marcia.

piccoli. Poi tutti in marcia per le vie del centro,
sottratte al caos grigio delle auto per essere restituite al caos colorato dei bambini. Ci si è mossi da
piazza Vittorio Emanuele II a via Garibaldi, fino a
Porta D'Arci e da lì indietro prima per via Nuova,
poi per viale Morroni, girando da questo in via
Cintia e di lì, completato il giro e compattate le
file, alla volta del camposcuola per una meritata
pausa pranzo sull'erba ancora umida per le piogge
dei giorni scorsi.
Alle 14.30 i genitori e gli altri accompagnatori
hanno lasciato il verde a bambini, ragazzi e mae-

E di spettacolo si è trattato. I piccoli protagonisti, i loro genitori e gli insegnanti hanno dimostrato cosa possono l'impegno e la perseveranza
unite in uno sforzo comune. Innanzitutto i costumi, creati in proprio da scuole e famiglie. Poi le
coreografie, studiate e provate con pazienza da
tutti, comprese le suore che insieme alle mamme
hanno ricordato ai piccoli i passi. E se qualcosa

non è stato in sincronia perfetta il divertimento ha
compensato ogni errore, regalando sorrisi e soddisfazioni a tutti, sul prato e sulle gradinate.
Seguendo il tema dell'anniversario europeo, le
scuole hanno rappresentato ciascuna un paese della Comunità continentale, proponendo la cultura
e le tradizioni di ogni popolo con una facilità di
interpretazione che lascia sperare un'Europa più
coesa e consapevole per il prossimo futuro. Italia, Austria, Spagna, Irlanda, Olanda... nei cuori
di questi bambini significheranno da adesso qualcosa di più di un nome o di un confine sulla carta
geografica. Saranno un'esperienza di impegno e
partecipazione sulla strada per divenare uomini e
donne d'Europa.

La manifestazione ha avuto inizio dentro e fuori la Cattedrale. Qui è stata celebrata la Messa,
presieduta da don Fabrizio Borrello con le navate dell'edificio colorate da passeggini e palloncini e un po' disordinate dall'esuberanza dei più

Alte prestazioni per documenti
a colori e in bianco e nero

Proteggi l'ambiente e
risparmi oltre il 50%
Macchine per ufﬁcio
vendita e assistenza

Portaci le tue cartucce, le ricostruiamo e hai uno sconto di 50 cent.
sul vuoto. Le cartucce ricostruite
hanno più inchiostro e durano dal
doppio al triplo di quelle di marca

di Paolo Antonini

Via Foresta 51
- Rieti Tel:
0746.220455 - 0746.228837
Alte prestazioni
per
documenti
Fax: 0746.222000 - e-mail: info@ristorantelaforesta.it
a colori e in bianco e nero

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

18
maggio
martedì
sabato

Bartolomea Capitanio

(Lovere, 13 gennaio 1807 – Lovere, 26 luglio
1833) religiosa italiana, fondatrice (insieme a Vincenza Gerosa) della congregazione delle Suore di
Maria Bambina. È stata proclamata santa da papa
Pio XII nel 1950.

ACCADDE:
1910 La Terra passa attraverso la coda
della Cometa di Halley
1976 Si accentua il clima di terrore in
Argentina dopo il colpo di stato; ritrovati centoventisei cadaveri crivellati da

rafﬁche di mitra; le persone sequestrate
e scomparse (desaparecidos) salgono a
diverse centinaia
1986 Papa Giovanni Paolo II pubblica
l'enciclica Dominum et Viviﬁcantem,

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

IL SOLE:
sullo Spirito Santo nella vita della ChieMP C2000/MP C2500/MP C3000 sorge 05:48 tramonta 20:24
sa e del mondo
Durata del giorno 14:36
1993 Dopo undici anni di latitanza, vieIL TEMPO:
ne arrestato il boss maﬁoso Nitto Santamolto nuvoloso
paola. Si nascondeva in Sicilia
min 10 / max 16
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» Commento al Vangelo

Percorsi

Ascensione del Signore

Di questo

penetriamo nel suo “nome” e ci immergiamo
nel mistero della sua Pasqua, tanto più siamo
spinti a farci carico dell’impegno che ci ha lasciato: quell’impegno di annunciare la conversione e il perdono di
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: Dio. Potremmo quasi
di Filippo Romania
«Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dire che in questi poopo la ri- dai morti il terzo giorno, e nel suo nome sa- chi versetti, Gesù, prisu r rezione, ranno predicati a tutti i popoli la conversio- ma di “ascendere” al
l’evangelista ne e il perdono dei peccati, cominciando da cielo, fornisce a tutti
Luca si dilunga nel Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. coloro che vorranno
narrare l’apparizione Ed ecco, io mando su di voi colui che il Pa- chiamarsi “cristiani”
di Gesù ai discepoli di dre mio ha promesso; ma voi restate in città, una programma di vita
Emmaus e poi agli un- finché non siate rivestiti di potenza dall'alto». e di esistenza che perdici apostoli riuniti a Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate metterà loro di portare
Gerusalemme per poi le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, a pieno titolo questo
avviarsi a conclude- si staccò da loro e veniva portato su, in cie- nome. E qui nasce il
re il suo Vangelo con lo. Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi legame con ciò che la
l’evento che comu- tornarono a Gerusalemme con grande gioia liturgia ci ha mostrato
nemente chiamiamo e stavano sempre nel tempio lodando Dio.
domenica scorsa: per
“ascensione” (anche
questa missione che il
Lc 24,46-53
se non è un termine
Risorto affida a tutti i
usato da Luca) e che in questa domenica, a di- suoi discepoli, non bisogna contare solo su noi
stanza di quaranta giorni dalla Pasqua, la litur- stessi, ma sulla forza che riceviamo dall’alto,
gia ci fa rivivere. Se dovessimo condensare in cioè dallo Spirito: «Ed ecco, io mando su di voi
poche parole il significato di questo mistero, colui che il Padre mio ha promesso» (Lc 24,49).
potremmo anche dire semplicemente che ce- E perché veramente si creda che è con lo Spirito
lebriamo nuovamente la risurrezione di Cristo che dobbiamo collaborare, Gesù è molto chiaro:
cercando di attingerne un ulteriore aspetto. «ma voi restate in città, finché non siate rivestiti
Tutte le domeniche del tempo pasquale che ci di potenza dall’alto» (Lc 24,49). Esige, cioè, che
hanno condotto a questa solennità, sono state i suoi non si mettano subito in cammino finché
caratterizzate dall’impegno a farci entrare nel non avranno ricevuto il dono dello Spirito. Se
dinamismo della Pasqua, a farci capire quanto da un lato questo atteggiamento ha l’aspetto
e come la luce sfolgorante del mattino di Pasqua di una preparazione all’effusione dello Spirito
non sia qualcosa che riguarda solo il Signore – che anche noi tra una settimana vivremo –,
Gesù ma ogni suo discepolo, e quindi anche dall’altro è chiaramente l’avviso ad evitare ogni
noi. Per questo, la pagina evangelica proposta- inutile entusiasmo di poter svolgere la missioci inizia proprio con un’affermazione lapidaria ne di cristiani da soli e senza la grazia di Dio.
di Gesù stesso, una formulazione essenziale e Ma non basta: “stare in città” – come comanda
densa ma ricchissima perché racchiude in sé Gesù – non è stare inerti, ma è fare fraternità,
tutta la verità della fede cristiana: «Così sta raccogliere insieme nell’unità le storie tanto discritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il verse che ci contraddistinguono, prepararsi ed
terzo giorno» (Lc 24,46). È il nucleo fondamen- aprirsi al dono dello Spirito, accogliere il pertale del cristianesimo: la morte e la risurrezio- dono di Dio per poterlo annunciare agli altri,
ne di Cristo sono lette come il compimento del dilatare il nostro cuore per poter trovare la via
disegno divino, attestate dalle Scritture sacre per giungere al cuore di altre persone. Questo è
(«Così sta scritto»). Ma le parole di Gesù non il messaggio ricco ma anche impegnativo che la
terminano qui. Egli prosegue: «e nel suo nome Pasqua di Cristo riversa su di noi. E nel giorno
saranno predicati a tutti i popoli la conversione dell’Ascensione tutto ciò che viene promesso
e il perdono dei peccati» (Lc 24,47). Qui entra- nuovamente come vero compimento della sua
no in scena tutti gli altri ed entriamo in scena Pasqua: un compimento che spetta anche a noi.
anche noi. Si tratta della missione universale A questo punto tutto è pronto e Gesù può vedei discepoli di Cristo (i cristiani, appunto). ramente tornare a sedere alla destra del Padre:
Sono loro e siamo noi i continuatori, coloro «Poi li condusse fuori verso Betania e, alzate
che prolungano nel mondo l’opera salvifica di le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si
Gesù. E se qualcuno chiedesse: come è possi- staccò da loro e veniva portato su, in cielo» (Lc
bile questo? Gesù stesso ha risposto “nel mio 24,50-51). È uno “stacco” per l’evangelista Luca
nome”. Potentissima questa affermazione e ric- (che non usa il termine “ascese”) ma non è un
ca di riferimenti scritturistici: non significa che abbandono: è quel movimento necessario che il
i cristiani predicano la conversione e il perdono Risorto compie per lasciare i suoi discepoli in
solo perché Gesù li ha mandati, inviati ed auto- piena autonomia, senza che dipendano più dalla
rizzati a predicare, ma significa che i cristiani, sua presenza fisica. Crea lo spazio per la libertà
per svolgere il loro compito, attingono la loro di ciascuno di noi, perché ognuno possa vivere
forza al “nome” di Cristo (e il “nome” di Cristo la sua vita e la sua missione secondo quella stracorrisponde alla realtà del Risorto). Quanto più da unica che è stata tracciata per lui.

voi siete testimoni
Incontro del vescovo
con i giovani della vicaria di Contigliano

U

ranza dei ragazzi che hanno ricevuto il sacramento
spariscono dalla vita parrocchiale per riapparire
saltuariamente ﬁno al matrimonio. Quelli che rimangono, i superstiti, sono ragazzi che continuano
ad avere un ruolo nella parrocchia e che continuano un cammino che li porta a aiutare una comunità
a crescere ed alimentarsi. Il loro gesto non implica
una fede profondissima o l'assenza di dubbi. Sono
giovani come gli altri e vivono le stesse esperienze
non vivono in un mondo a parte. Forse la loro fede
è profonda come quella degli altri coetanei ma
hanno il coraggio di vestirsi di quello che fanno
e di dire che credono in qualcosa. In un momento
storico in cui dimostrare di credere non va più di
moda continuare a frequentare una parrocchia e
vivere nei suoi meccanismi rappresenta un modo
per dimostrare la propria capacità di scegliere
piuttosto che lasciarsi inﬂuenzare dalla massa e le
sue vanità.

no dei tanti problemi che afﬂiggono le
istituzioni e le nuove generazione è la
mancanza di una comunicazione, di un
confronto compensata da qualche rara occasione. Attualmente la società si sta evolvendo verso
una forma di classismo che isola una generazione dall'altra evitando il contatto e lo scambio di
esperienze. Questo è stato uno dei motivi per cui
a Piani Sant'Elia si è organizzato un incontro tra
il vescovo e i giovani della vicaria. Proprio per
evidenziare il disaggio giovanile e riempire quel
vuoto di comunicazione e per vedere come i frutti
seminati durante le catechesi crescano e germoglino. Il Vescovo ha sottolineato l'importanza del
dialogo e dell'opera compiuta da Giovanni Paolo
II nel suo migliorare i rapporti tra Chiesa e giovani. Un altro problema affrontato è stato il quasi
completo abbandono dei giovani rispetto alla parrocchia. Normalmente dopo la cresima la maggio-

» I vescovi di Rieti dal 1529 al 1754
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di Vincenzo Di Flavio*

Alfonso Maria Binarini
(1572 – 1574)

N

ato a Bologna e iniziato alla carriera
ecclesiastica, fu uditore della Sacra
Rota. Nominato vescovo di Rieti da
Pio v il 12 o 18 luglio 1572, due anni dopo (30
agosto 1574) fu trasferito a Camerino da Gregorio XIII.
Durante il pur breve mandato visitò la diocesi (almeno in parte nel gennaio 1574; sembra

mancare una sua visita precedente più volte citata) e tenne un sinodo.
Fu visitatore apostolico in alcune circoscrizioni dell’Umbria, mentre la sua veniva visitata
(1573-74), con lo stesso mandato, da Pietro Camaiani, vescovo di Ascoli Piceno.
Fu persona degnissima sotto ogni riguardo e
severo esecutore dei decreti di riforma. Si segnala anche come autore di alcuni scritti.

*Queste brevi monograﬁe del prof. Vincenzo Di Flavio
sono tratte dal Dizionario storico biograﬁco del Lazio,
Roma 2010, presentato nella Biblioteca Casanatense il

22 marzo 2010 dal prof. Mario Caravale, direttore del
Dizionario biograﬁco degli Italiani, e dal prof. Marco
Santoro, Università “La Sapienza”.

Commento al salmo

Salmo 46
di Adriano Angelucci

A

Signore, Lui sale al cielo, preparando un posto
anche per tutti noi, alla
sua sequela, nel tempio
celeste. Tutti i versi del
salmo di oggi ci invitano alla preghiera e
all’ascolto della Parola di Dio e pone anche
degli interrogativi alla
nostra vita cristiana: quante volte ci rivolgiamo
al Signore, per ringraziarlo dei doni che ogni attimo della nostra vita ci dà? Quante volte, pensiamo di aver scampato un pericolo, grazie a noi
stessi e non al suo amore paterno? Quante volte
la nostra preghiera esce insipida dalle labbra, e
non scaturisce dal cuore? Il Signore, nella sua
misericordia ci comprende, ci perdona e ci assiste; aspetta che le sue creature, che ha fatto poco
meno degli angeli, lasciate al libero arbitrio,
aprano il cuore e la mente allo Spirito Santo che
ha lasciato ad assistere. Nella nostra preghiera,
poniamoci a fianco agli apostoli, come narra
il Vangelo di Luca, verso Betània e genuflessi,
accogliamo la benedizione di Gesù: «Mentre li
benediceva,si staccò da loro e veniva portato su,
in cielo» (Lc 24,51).

Popoli tutti, battete la mani! Acclamate Dio
con grida di gioia; / perché terribile è il Signore, l'Altissimo, re grande su tutta la terra.
/ Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore
al suono di tromba. / Cantate inni a Dio, cantate inni; cantate inni al nostro re, cantate inni.
/ Perché Dio è re di tutta la terra, cantate inni
con arte. / Dio regna sui popoli, Dio siede sul
suo trono santo.

ncora una volta
la nostra preghiera attraverso i salmi, ci invita alla
lode e al ringraziamento verso il Signore. Tutti
siamo invitati alla lode,
con la nostra vita, le nostre opere ma soprattutto con il nostro cuore. La
liturgia di oggi, nella solennità dell’Ascensione
del Signore, ci apre lo scenario della salvezza:
il secondo verso parla dell’ascensione di Dio
ed è un altro segno messianico della preghiera
ispirata da Dio, tanti secoli prima dell’avvento
di Cristo. Non si può non rimanere affascinati
dall’amore divino, che ci ha preparato nei secoli il grande evento della Rivelazione, mettendo
nel cuore del salmista questo canto; come già
nel salmo 109, che vivremo nella solennità del
“Corpo e Sangue di Cristo” siamo chiamati a celebrare il trionfo del Messia, di Gesù, Dio fattosi
uomo per la nostra salvezza, che passando per la
tribolazione e la morte, è tornato al Padre, nella
gloria della Resurrezione. La nostra lode riempie i cuori di speranza, poiché come ha detto il

NATO OGGI:
Giovanni Falcone
Nasce a Palermo nel 1939. Guidò il "pool
antimaﬁa" con Paolo Borsellino. Fu ucciso il 23
maggio del 1992 in un attentato lungo l'autostrada Palermo-Capaci con 500 chili di tritolo.

MORTO OGGI:
Enzo Tortora
Muore a Milano nel 1988. Giornalista, conduttore radiofonico e televisivo e politico italiano.
E' considerato uno dei volti più noti della
televisione italiana.

D

Iniziative parrocchiali

Santa Lucia: la solidarietà vince sempre

D

al 27 al 30 maggio presso la Sala S.
Nicola (via Cintia n. 81), avrà luogo a
cura della Caritas Parrocchiale di Santa Lucia (Rieti) una pesca di beneﬁcenza il cui
ricavato andrà a favore di quanti nella parrocchia necessitano di sostegno.

Tutte le giocate danno diritto ad un premio, ed i
più fortunati si aggiudicheranno uno dei lavori
messi a disposizione dall'artista reatina Fiorella Ruggeri. Gli orari di apertura saranno i seguenti: mattino dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Pomeriggio dalle ore 16,00 alle pre 19,00

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.
UN SITO AL GIORNO:
http://www.mumfordandsons.com/
ito ufﬁciale dei Mumford And Sons. Contiene informazioni biograﬁche, discograﬁa e date delle tournée.
Per i nostalgici del folk, ma anche per chi ha voglia di
musica nuova.

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:
Dio è la speranza del forte, e
non la scusa del vile.
Plutarco
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» chiesa

Scoutismo

Gli scout e le guide del Lazio Nord
e dell’Umbria nel reatino

Fedeli in cammino

Teatro della manifestazione la località Faggio di San Francesco
nel Comune di Rivodutri
a cura del Gruppo Scout Rieti

S

Una giornata felice a Gubbio
di Mauro Ferroni
Parrocchia di S. Lucia (Rieti)

I

l 6 maggio ha avuto luogo il Pellegrinaggio
nella città di Gubbio, organizzato dalla Caritas
della parrocchia reatina di S. Lucia.
I pellegrini, accolti dall'organizzazione del Museo Diocesano di Gubbio, hanno partecipato ad
una solenne S. Messa nella chiesa monumentale

Errata / Corrige
Sul numero scorso (17) di «Frontiera»,
l'articolo “I morti di Katyń” è stato pubblicato con un evidente errore nella firma.
Il pezzo è di Giuseppe Ślazyk ed è stato
redatto con la collaborazione di Daniele
Rossetti. Ci scusiamo per il disguido con i
lettori e con l'autore.

di S. Giovanni Battista ofﬁciata dal direttore del
Museo stesso don Pietro Vispi (delegato del vescovo Mario Ceccobelli) unitamente al parroco di
S. Lucia don Luigi Bardotti e al diacono Nazzareno Iacopini, responsabile della Caritas Parrocchiale. Il vescovo Ceccobelli ha ricevuto in dono
dalla delegazione reatina una pubblicazione sulla
Diocesi di Rieti da parte del vescovo di Rieti Delio Lucarelli e un pregevole manufatto dell'artista
reatina Fiorella Ruggeri.
I reatini hanno quindi visitato il centro storico
di Gubbio (Cattedrale, Museo Diocesano, Palazzo Ducale, Piazza e Palazzo dei Consoli, Palazzo
e Fonte del Bargello, Quartiere Medievale di S.
Martino, Chiesa di S. Francesco Loggia dei Tiratoi), mentre durante il viaggio di è stata visitata
la Chiesa di S. Maria degli Angeli di Assisi. La
giornata è stata caratterizzata da momenti di preghiera, riﬂessione e sopratutto di aggregazione.
Una esperienza fortemente positiva per tutti noi e
per la nostra parrocchia.

ui prati degli altipiani limitroﬁ, grazie alla
disponibilità generosa dei proprietari e
alla collaborazione dell’amministrazione
comunale che ha organizzato l’ospitalità e collaborato alla ottima riuscita dell’evento, oltre duecento, tra ragazze e ragazzi, organizzati in due
campi e sotto la guida di decine di responsabili
maschili e femminili, hanno vissuto nei giorni
del 24 e 25 una grande avventura culminando
la loro attività nel rinnovo della Promessa scout
che tutto gli scout del mondo ripetono il giorno
di San Giorgio (23 aprile) e nel primo giorno di
attività all’aperto utile.
Per due giorni gli altipiani di Rivodutri hanno assunto le sembianze di territori popolati da
ragazze e ragazzi pieni di spirito di avventura e
organizzati per la vita all’aperto.
Particolarmente partecipata è stata la cele-

Sacerdoti e società

Don Igino Cabrele tra fede e fabbrica

L'Associazione Culturale Reatina, dopo aver organizzato il 6 febbraio scorso il 2° concerto in memoria di Don Igino Cabrele, Cappellano di Fabbrica attivo nel quartiere reatino
di Madonna del Cuore negli anni '50/'60, ha preparato per i lettori di «Frontiera» un profilo
del sacerdote per stimolare l'approfondimento della sua figura umana e pastorale

D

on Igino è ancora oggi
una ﬁgura centrale del
quartiere, tanto che il
concerto di febbraio (in cui si
sono esibiti Maria Rosaria De
Rossi (soprano) e Simone Ponziani (tenore) accompagnati da Paolo Paniconi al Pianoforte, e dove
gli alunni della Scuola Media A.
M. Ricci di Rieti sono stati applauditi come una vera orchestra
da tutta la platea per le loro esecuzioni di brani di Vivaldi, Elgar e Strauss) è stato
fortemente voluto da molti amici di Madonna del
Cuore ed è impegno della Associazione Culturale Reatina continuare l'operazione, rendendolo
sempre più ricco di musica e contenuti spirituali.
Oltre al concerto, del resto, in ricordo di Don Igino
è stato organizzato un incontro presso i locali della Cisl, nel quale sono intervenute molte persone
del quartiere che nei ricordi e negli aneddoti hanno
evidenziato la ﬁgura spirituale e la grande capacità
di aggregare le tante persone arrivate in quel periodo da tutte le parti d'Italia per lavorare presso
la Cisa Viscosa.
Don Igino Cabrele, nato il 4 giugno del 1901 a
Curtarolo (PD), è stato una guida per tutti i giovani
del quartiere, capace di indirizzarli e sostenenerli negli studi, aiutando tutte le famiglie in tempi
abbastanza duri, diventando per tutti un vero riferimento.
Fu registrato all’anagrafe con il nome di Gino
– ma lui a quella “I” iniziale ci ha sempre puntigliosamente tenuto – da una famiglia contadina
e numerosa, una delle tante della “bassa” veneta.
Come accadeva in tante case, qualcuno dei suoi
fratelli non fece in tempo a conoscerlo; un altro
(Luigi, padre di Silvio) emigrò in Francia per fare
il duro mestiere del minatore. Igino seguì la propria vocazione religiosa ed fu consacrato sacerdote
nel 1925. Iniziò il suo ministero in un paesino del
Veneto, ed entra presto nell’ONARMO, l’Opera
per l’Assistenza Morale e Religiosa agli Operai,
appena fondata a Roma da mons. Ferdinando Baldelli. Le sue radici familiari ed i suoi ideali lo portarono ad abbracciare con slancio la sua missione

19
maggio
martedì
sabato

Celestino V

(Molise, fra il 1209 ed il 1215 – Fumone, 19 maggio 1296), fu il 192° papa della Chiesa cattolica
dal 29 agosto al 13 dicembre 1294. Fu incoronato
ad Aquila (oggi L'Aquila) il 29 agosto del 1294
nella basilica di Santa Maria di Collemaggio,
dove è sepolto. Il 28 aprile 2009 papa Benedetto

di Cappellano del Lavoro, e questa
fu l’unica epigrafe che volle sulla
propria tomba. Il suo apostolato
lo svolse per qualche anno a Isola
Liri (FR), tra gli operai delle cartiere, e durante la guerra non si
esimette dal dare conforto ai nostri
connazionali sul fronte albanese.
Poco dopo la conclusione del conﬂitto, quando, sul ﬁnire degli anni
quaranta, l’attività alla Viscosa
riprese, giunse a Rieti per operare
tra gli operai del triangolo Viscosa, Montecatini,
Zuccheriﬁcio e tra gli abitanti di quello straordinario agglomerato che, per i tempi, non era esagerato
deﬁnire multietnico, composto com’era da operai
provenienti da tutte le regioni d’Italia accolti attorno alla Viscosa e Madonna del Cuore. Igino diede
subito un segno dell’impostazione che avrebbe caratterizzato la sua missione scegliendo di abitare
tra i suoi parrocchiani in un normale appartamento
da operai sobriamente arredato, assistito da sua nipote Delia. Tale rimase la sua casa per tutta la durata attiva della sua missione. Entusiasta, capace e
caparbio organizzatore, infuse grande impulso alla
vita religiosa ma anche sociale della parrocchia,
che trovava nella chiesa di Viale Fassini un importante perno di aggregazione. Grande fu la sua
attenzione verso i giovani, a favore dei quali dedicò buona parte dell’impegno suo e del gruppo di
suore e di laici che lo assistettero con dedizione,
non lesinando in “vulcanici” richiami all’ordine.
È indelebile il ricordo che permane in quella
generazione tanto dei campeggi estivi, come della
processione del Venerdì Santo, delle Prime Comunioni precedute dai tre giorni di ritiro spirituale e
dalla processione dentro gli stabilimenti, con tutti i
bimbi vestiti rigorosamente con lo stesso dignitoso
abitino. E poi il Circolo Ricreativo, le lotterie di
beneﬁcenza, la partecipatissima Novena Natalizia.
Sul ﬁnire degli anni '60, sofferente di cuore e di
spirito nel vedere l’inizio di un’era che non capiva,
si ritirò a vivere in un piccolo appartamento a Rieti, in via degli Elci, nel quale ricavò una piccola
cappella. Lì si spense il 3 febbraio 1988, confortato dall’affetto di pochi intimi.
XVI visitando la basilica duramente colpita
dal terremoto pose sulla sua urna (una teca di
cristallo) il suo pallio pontiﬁcio in ricordo della
visita. Celestino V fu il primo Papa che volle esercitare il proprio ministero al di fuori dei conﬁni
dello Stato Pontiﬁcio, e uno dei pochi, come San
Clemente I e Gregorio XII, ad abdicare.

brazione della Santa Messa col sole che sorgeva
alle 8,30. Don Franco Angelucci ha sottolineato
come oggi i giovani abbiano necessità di responsabilità e impegni per provare ad affrontare le
difﬁcoltà. Il parroco ha poi sottolineato come le
ragazze e i ragazzi che vivono lo scautismo siano
esattamente il contrario della rappresentazione
che si vuole dare della gioventù, sempre molle e
dedita solo alle comodità e ai vizi, quasi che tutti
i giovani che si impegnano, si mettono alla prova
e si preparano realmente alla vita non facciano
notizia.
Il tema del San Giorgio ha risposto proprio
all’esigenza di far crescere i giovani seguendo
uno dei principi educativi peculiari dello scoutismo, quello dell’autoeducazione: le ragazze e i
ragazzi sono infatti organizzati in piccoli gruppi
totalmente autonomi e organizzati (le squadriglie) guidate da uno di loro poco più grande ma
di cui i capi-educatori abbiano piena ﬁducia.
«Dopo tutto, il sistema delle pattuglie consiste
semplicemente nell'inserire il ragazzo in una banda permanente guidata da uno della banda stessa,
la quale costituisce la naturale organizzazione dei
ragazzi, sia per combinarne qualcuna, sia per divertirsi. Ma per ottenere da tale sistema i risultati
migliori bisogna dare al capo una responsabilità
reale e generosamente ampia; dando solo una
responsabilità parziale si ottengono solo risultati
parziali. In una banda di monelli di strada è gesegue a pag. 11 ►

Azione Cattolica

Il grazie di AC ai nostri sacerdoti
In una lettera ai presbiteri italiani, AC rinnova la sua partecipazione
«alle gioie e alla ansie del loro ministero nel momento storico attuale»

C

arissimi, con sentimenti di gratitudine
e profonda condivisione vi raggiungiamo, in occasione dell’anno sacerdotale,
per manifestarvi e rinnovarvi con semplicità la
partecipazione dell’Azione Cattolica Italiana alle
gioie e alle ansie che caratterizzano il vostro ministero nel momento storico attuale.
L’Associazione, nella sua ricca tradizione e
nella vita ordinaria, ha vissuto e continua a vivere i legami tra laici e presbiteri in una comunione che si nutre di amicizia spirituale e che si
alimenta nella corresponsabilità del servizio alla
missione della Chiesa.
Questi abiti virtuosi appaiono tanto più necessari per il futuro delle Chiese che sono in Italia,
per aiutare gli uomini e le donne ad amare sempre
più il Signore della storia, per sostenere ancora di
più i ragazzi, i giovani, gli adulti a comprendere
quel desiderio di Dio che contraddistingue la vita
di ogni persona e che oggi assume tratti molto
variegati: dall’indifferenza all’inquietudine, dalla ricerca profonda al gusto del prodigioso, dalla
sequela coraggiosa all’azione solidale generosa.
In questa tensione per un incontro sempre più
autentico e profondo con il Vangelo, vogliamo
rinnovare la disponibilità dell’Azione Cattolica
a rendere le nostre Chiese luoghi dove il Vangelo dà forma alla vita delle persone. Ci sembra
questo il senso più pregnante della pastorale, che
prolunga nello spazio e nel tempo l’annuncio di
salvezza portato da Gesù: ci stringiamo ai nostri
sacerdoti per essere in ogni territorio segno di
quell’unità che può parlare di Vangelo alla gente
di oggi, di quella comunione che è promessa e
impegno per tutti e che, in vissuti connotati dalla solitudine, dalla diffidenza e dall’individualismo, rimanda alla pace e alla serenità cui ogni
donna e ogni uomo aspirano.
Il tessuto quotidiano della condizione dei laici
oggi è sollecitato da diversi mutamenti: la precarietà del lavoro, i tempi di vita, l’accresciuta
mobilità, per richiamare solo alcuni esempi immediati, modificano in profondità anche le re-

ACCADDE:
1536 Anna Bolena, la seconda moglie
di Enrico VIII d'Inghilterra, viene decapitata con la falsa accusa di adulterio
1769 Gian Vincenzo Antonio Ganganelli viene eletto papa con il nome di

lazioni. In quest’ottica, si avverte il bisogno di
rinsaldare i legami vitali tra presbiteri e laici, in
un di più di umanità.
Con voi intendiamo arricchire il vissuto delle
nostre comunità cristiane, in uno stile che faccia
sperimentare agli uomini e alle donne di questo
tempo la bellezza e la tenerezza dell’amore di
Dio; con voi vogliamo rinnovare le nostre proposte, curando relazioni autentiche; con voi desideriamo proporre esperienze di formazione per
il quotidiano, che si traducano in recupero della
popolarità della fede cristiana. Abbiamo bisogno
di fare discernimento grazie alla direzione spirituale; di essere guidati e motivati ad un’intensa
vita sacramentale, con un particolare amore per
l’Eucaristia; di essere aiutati a crescere nella relazione fondante col Signore, di cui si ha cura
innanzitutto nella preghiera quotidiana. Sostenuti e accompagnati dalla vostra esperienza sacerdotale, dunque, vogliamo stare e spenderci nelle
situazioni della vita che invocano la presenza di
noi laici o che richiedono una nostra riflessione, con una testimonianza credibile e rispettosa
dell’altro; guidati dal vostro ministero, desideriamo esercitare la simpatia della comunità cristiana non solo rafforzando l’ascolto e il dialogo,
ma continuando ad abitare e sostenere evangelicamente sempre più i luoghi dell’affettività, della
presenza pubblica, del dolore… per vivere sempre più autenticamente al servizio della missione
della Chiesa.
L’esperienza che contraddistingue la vita
dell’Azione Cattolica nel rapporto con gli assistenti che la Chiesa le dona è essa stessa segno
di un legame più profondo, che è innanzitutto un
legame di amore. Il nostro auspicio, che diventa invocazione, è che vi sia reso moltiplicato il
bene che diffondete con fedeltà e creatività, ogni
giorno, donando la cura paterna che prepara il
domani. Con riconoscenza immensa e profondo
affetto.
Ragazzi, Giovani e gli Adulti
dell’Azione Cattolica Italiana

Clemente XIV
1802 La Légion d'Honneur viene istituita dal primo console Napoleone Bonaparte
1944 Strage del Turchino: le SS uccidono per rappresaglia 59 civili.

IL SOLE:
sorge 05:47 tramonta 20:25
Durata del giorno 14:38
IL TEMPO:
molto nuvoloso
min 12 / max 16
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La dottrina sociale in pillole
► segue da pag. 10
neralmente il ragazzo più dotato di personalità
che emerge ﬁno ad imporsi come il capo. Questo
schema naturale, applicato alle nostre esigenze,
produce i migliori risultati» (così scriveva Banden Powell, fondatore dello scautismo nel 1914).
L’attività si è conclusa con il quadrato ﬁnale e
la premiazione delle squadriglie vincitrici delle
varie gare basate su alcune tecniche scout (campismo-cucina-strategia): una squadriglia di Rieti,
i Lupi del Gruppo scout Rieti 2 “Marco Tempesta” , ha conquistato l’ambito trofeo nella tecnica del campismo (saper ben montare la tenda di
squadriglia, nonché una cucina ed un tavolo da
campo fatti con soli pali), mentre hanno ottenuto
un risultato eccellente le squadriglie del Gruppo
Scout di Tarquinia tra i ragazzi e del Gruppo di
Vignanello tra le guide, un po’ sottotono i gruppi
dei capoluoghi Viterbo, Terni e Perugia che ovviamente sono tra i più numerosi, e che hanno
una tradizione di qualità di applicazione del metodo confermata anche dal numero dei capi che
sono giunti a Rivodutri per provvedere a tutta
l’organizzazione ed alla logistica, sotto la guida
dei responsabili del distretto Valentina e Giovanni entrambi di Viterbo, oggi la città del distretto
con più scout attivi.
Gli abitanti di Rivodutri hanno poi vissuto il
momento della partenza di tanti ragazzi e ragaz-

ze che scendevano ai pullman che li attendevano
in paese forse inconsapevoli che per due giorni
sono stati la “capitale” dello scoutismo del distretto Lazio Nord-Umbria: una domenica un po’
diversa con tanti ragazzi vestisti “strani” e con
Don Loreto Cicaglioni a fare gli onori di casa,
nonché il Sindaco ed alcuni assessori che hanno salutato tutti e scarrozzato con le proprie auto
sino ai pulman quanti venuti da più lontano (Ficulle, Passignano, Perugia e Tarquinia) dovevano giungere a casa entro sera.
È stata comunque una ennesima dimostrazione delle potenzialità attrattive del nostro territorio
con tutti i responsabili dei vari gruppi che hanno
scoperto luoghi intrisi di spiritualità francescana,
di insolita bellezza, e ringraziato gli amministratori locali, per disponibilità e ospitalità inusuali.

Geni e scimmioni 3

D

icevamo nel n.16 di «Frontiera» che la
concezione di stretta osservanza Darwinista ha un suo punto difficilmente
digeribile nel dover negare la tipicità dell’uomo rispetto agli altri animali (ma pure la tipicità
dell’animale sul vegetale, del vivente sul non vivente, alla fin fine del qualcosa sul nulla). Non è
tuttavia questa la peggiore delle influenze Darwiniane sulle epoche successive, basta infatti leggere la citazione che apre queste righe per capire che
appena si incomincia ad applicare all’uomo l’idea
della “sopravvivenza del più adatto” si vede che
essa comporta che sia pienamente naturale, scientificamente necessario, limpidamente morale il
darsi da fare perché i “meno adatti” non sopravvivano, ma anzi siano tenuti lontani, se non dalla
sopravvivenza quantomeno dalle generazione di
altri umani di razza scadente. Già la generazione
contemporanea e subito successiva al maestro ha
imparato le due evidenti conseguenze della lezione: a livello individuale che gli uomini che per
imperfezioni fisiche, per tare ereditarie, per perversioni morali appaiono di qualità inferiore non
devono essere aiutati, ma semmai eliminati, magari lasciando quest’opera pietosa alla fame e alle
malattie (era la lezione di Malthus, di cui Darwin
era ammiratore), e se proprio non si voleva agire
direttamente per ripulire la società dagli indesiderati, quantomeno era imperativo impedire con
ogni mezzo a costoro l’accesso al matrimonio e
alla riproduzione, in mancanza di questo, per dirla
con Galton “in una società dove i migliori e i più
saggi usano con misura del matrimonio mentre si
sposano e figliano senza controllo i più avventati,
i membri inferiori della società non possono che
soppiantare i migliori” . Francis Galton, cugino di
Darwin e inventore del termine Eugenetica, destinato a grandi fortune. sarà l’ideologo della Società
Eugenetica Britannica, il cui fondatore sarà Il nipotino del più caro discepolo di Darwin ossia quel
Julian Sorell Huxley famoso non solo per essere
il fratello del famoso scrittore Aldous (autore del
terribile “il mondo nuovo” il più impedibile dei
romanzi per chi si occupa di questi argomenti)
NATO OGGI:
Malcolm X
Nasce nel 1925 a Omaha, nel Nebraska. È stato
un attivista a favore dei diritti degli afroamericani e dei diritti umani in genere. Fu assassinato
a New York.

Il lavoro
nell’insegnamento
della Chiesa

l senso della disponibilità delle risorse del
Creato che il Signore consegna all’uomo,
tenendo conto del testo della Genesi, ha
un’unica interpretazione che il venerabile papa
Giovanni Paolo II ribadisce nell’Enciclica oggetto dei nostri approfondimenti: “(…) non
possono servire all'uomo se non mediante il
lavoro”. Un’affermazione che non solo indica la corretta modalità del dominio dell’uomo
sulla natura, ma sollecita anche altre considerazioni in ordine al rispetto stesso dell’uomo
verso le risorse del Creato. Ricchezze che
l’uomo trova, già pronte, non le crea. Sottolineatura fondamentale: si tratta infatti di una
“donazione da parte della «natura», e cioè in
definitiva da parte del Creatore”. Il dono, per
quanto appartenga al ricevente, implica sempre un particolare rapporto di rispetto, di gratitudine e di continuità con il senso e il valore
che l’oggetto donato possiede nella mente del
donatore. Chiunque dona qualcosa di prezioso
a qualcun altro, compie questo atto scegliendo
accuratamente il ricevente perché consegnando
quanto si ha di più prezioso si investe l’altro
di una responsabilità e gli riconosce un valore che esprime nel gesto e nell’oggetto donato.
Chi riceve, non riceve soltanto qualcosa, ma un
impegno a conservare e valorizzare l’oggetto
dato perché segno e simbolo di un valore più
grande, del senso di fiducia, del sentimento di
amicizia e affetto che intercorre tra chi dona e
chi riceve. Banale sarebbe pensare che nella
misura in cui si riceve qualcosa si possa farne quello che si vuole. È una visione riduttiva
che non rende ragione dell’onestà intellettuale
e etica necessaria per riconoscere nell’umano
quell’aspetto particolare che lo rende sovrano
della natura e artefice del proprio destino. Una
visione talmente vera che eticamente parlando
sarebbe meglio rifiutare il dono se non si accetta il valore e il senso della relazione sottostante che giustifica l’atto di fiducia: sarebbe
più corretto rifiutare che prendere in giro il
donatore. Le conseguenze di un tale punto di
partenza sono importantissime: l’uomo è soggetto del lavoro e non oggetto di esso. Il salto
sembra inopportuno e fuori luogo invece è del
tutto legittimo: è l’uomo che attivamente plasma e ordina, trova e sperimenta, usa e finalizza tutto ciò che ha ricevuto dal Creatore. È
l’uomo che è stato elevato ad una dignità unica
dal suo Creatore, la creatura che prende in con-

segna l’opera del suo Signore. È l’uomo quel
ricevente così importante nella mente del donatore tanto da ricevere, appunto, una ricchezza
enorme da conservare e sviluppare. L’uomo,
l’amato a cui il Signore affida l’opera delle sue
“mani”. Che grande valore, dignità e compito
che abbiamo ereditato, un compito che trova
la sua espressione più compiuta e “misteriosa” nel lavoro. Non un’attività qualsiasi quindi, tanto meno tesa a svalutare l’uomo stesso,
tutto il contrario, lavoro non come strumento
di politiche economiche a favore, per esempio,
del capitale o dell’affermazione di un’ideologia. Lavoro invece che qualifica e rispetta la
persona sempre come fine, “mai e solo come
mezzo”, potremmo aggiungere per rifarci ad
echi di kantiana memoria… in fondo fin qui la
strada è facile, anche uno studente di liceo potrebbe affermare con forza principi che ben si
sposano con alcuni aspetto della visione della
persona propria del cristianesimo. Ma il percorso è assai più complesso e ricco, la dimensione della trascendenza che entra nella storia
dell’umanità e di ciascuno non lascia spazio ad
altre interpretazioni del lavoro se non quella
che parte dalla Genesi stessa: il mistero della
Genesi illumina il senso del lavoro. La priorità del «lavoro» nei confronti del «capitale» è
quindi la diretta conseguenza di una tale impostazione, perché parlare di lavoro significa parlare dell’uomo e del compito che ha ricevuto da
Dio. Un principio che investe tutto il processo
di produzione, tanto da poter dire che il lavoro è
sempre una causa efficiente primaria, mentre il
«capitale», essendo l'insieme dei mezzi di produzione, rimane solo uno strumento o la causa
strumentale. Questo principio è verità evidente
che risulta da tutta l'esperienza storica dell'uomo. “Tutti i mezzi di produzione, dai più primitivi fino a quelli ultramoderni, è l'uomo che
li ha gradualmente elaborati. (…) Così, tutto
ciò che serve al lavoro, tutto ciò che costituisce –allo stato odierno della tecnica – il suo
«strumento» sempre più perfezionato, è frutto
del lavoro”. È un altro modo di dire che occorre
riconoscere “il primato dell'uomo nel processo
di produzione, il primato dell'uomo di fronte
alle cose. Tutto ciò che è contenuto nel concetto
di «capitale» - in senso ristretto - è solamente
un insieme di cose. L'uomo come soggetto del
lavoro, ed indipendentemente dal lavoro che
compie, l'uomo, egli solo, è una persona”. Una
verità che, pur non contrapponendo il lavoro
al capitale né tanto meno separandoli, “supera
l'antinomia tra lavoro e capitale, cercando di
strutturarsi secondo il principio sopra esposto
della sostanziale ed effettiva priorità del lavoro, della soggettività del lavoro umano e della
sua efficiente partecipazione a tutto il processo
di produzione, e ciò indipendentemente dalla natura delle prestazioni che sono eseguite
dal lavoratore”. Il lavoro secondo il Vangelo
è una via in grado quindi di sintetizzare tante
esigenze inderogabili: il valore della persona, il
senso dell’opera dell’uomo, il superamento di
contrapposizioni che hanno segnato ideologie e
politiche economiche.

tempi precedenti, non ha nemmeno il più remoto
dubbio di star facendo qualcosa di moralmente discutibile, nutre anzi l’orgoglio di far avvicinare le etnie
inferiori, selvagge e incivili, alla luce della cultura e
della scienza proprie dei popoli nati per comandare.
Anche gli stermini, alla fin fine, non sono in fondo
che normali applicazioni del principio naturale che è
la razza più adatta che occupa i territori e quella meno
adatta che si estingue, mentre gli indigeni dell’America del Sud, venuti in contatto nel secoli XVI-XVII
con Spagnoli e Portoghesi e da questi sottomessi,
continuano però a vivere e a moltiplicarsi protetti
dalla Chiesa che li ha cristianizzati, gli “indiani” del
Nord America vengono cacciati come animali verso
terre sempre più inospitali, isolati fisicamente e culturalmente secondo il principio che “l’indiano buono

è quello morto”, e attraverso l’arresto e l’incarcerazione degli sventurati che provarono a insegnar
loro a leggere e scrivere. Destini simili o peggiori
toccarono alle popolazioni indigene dell’emisfero
australe, i cosiddetti aborigeni delle terre che oggi
si chiamano Australia, Tasmania, Nuova Zelanda.
Il resto è storia recente, lo sterminio dei pellerossa
in America con l’ eliminazione dei corpi e delle
anime, della cultura e della memoria, fu per Hitler
il modello per la ripulitura etnica che egli sognava
e che sciaguratamente provò a realizzare in Europa, così come le idee e le parole d’ordine delle
società eugenetiche furono alla base dello sterminio pianificato dei malati e dei malformati, delle
sterilizzazioni e delle “Accademie della razza”.
battaglieculturali@tiscali.it

Il limite delle visioni materialiste e economiste: riconoscere
il primato dell’uomo sulle cose
implica il primato dell’uomo sul
lavoro
di Alessio Valloni

I

Il gioco della vita buona

L’idea di Dio continua a sembrarmi leggermente più
plausibile che non la proposta alternative, secondo
la quale, se gli si dà tempo a sufficienza, una qualche
melma verde può arrivare a scrivere i sonetti di Shakespeare
Tom Stoppard - Sceneggiatore

Laborem
Exercens

Fra i selvaggi, i deboli di corpo e di mente vengono
presto eliminati; e quelli che sopravvivono godono in
genere di un ottimo stato di salute. D'altra parte, noi
uomini civili cerchiamo con ogni mezzo di ostacolare
il processo di eliminazione; costruiamo ricoveri per gli
incapaci, per gli storpi e per i malati; facciamo leggi
per i poveri; e i nostri medici usano la loro massima
abilità per salvare la vita di chiunque fino all'ultimo momento. Vi è ragione di credere che la vaccinazione abbia
salvato migliaia di persone, che in passato sarebbero
morte di vaiolo a causa della loro debole costituzione.
Così i membri deboli della società civile si riproducono. Chiunque sia interessato dell'allevamento di animali domestici non dubiterà che questo fatto sia molto
dannoso alla razza umana. È sorprendente come spesso
la mancanza di cure o le cure mal dirette portano alla
degenerazione di una razza domestica: ma, eccettuato
il caso dell'uomo stesso, difficilmente qualcuno è tanto
ignorante da far riprodurre i propri animali peggiori»
Charles Darwin (The
The descent of man)

ma ancora più famoso perché, appena finita la seconda guerra mondiale, diventerà il primo presidente
dell’UNESCO e il fondatore del WWF (come, non
lo sapevate? Beh. Riparleremo di questo affascinante
signore!).
Ma il problema non sta solo nel disprezzare determinate persone o famiglie, a livello sociale sarà l’idea
della sopravvivenza delle sole razze migliori a scapito di quelle inferiori ad aprire, puramente e semplicemente, le porte dell’inferno. Il mitico testo Darwiniano “l’origine della specie” aveva per sottotitolo
"La preservazione delle razze favorite nella lotta per
la sopravvivenza" e capirete se “le razze” non sono
più quelle delle farfalle e dei castori ma quelle degli
uomini, si può leggere tutta la storie delle lotte e delle
disuguaglianze umane non come un desiderio di giustizia e di uguaglianza tra gli uomini, ma invece come
il manifestarsi della “naturale” prevalenza dei popoli
“superiori” su quelli adattivamente “inferiori”.
Il modello appare chiarissimo: se gli inglesi e i tedeschi sono giunti ai vertici scientifici e filosofici del
mondo, mentre i nativi della Tasmania o del Sudan
non sono andati molto oltre l’infilamento dell’osso
del naso, questo non deriva da ambienti educativi differenti, da divergenti modelli culturali o (Dio
non voglia mai!) religiosi, ma dipende invece da una
vera, indubitabile superiorità di specie, scientificamente misurabile proprio come le misure del cranio,
che servivano allo scienziato frenologo per dimostrare plasticamente che uno con quell’osso frontale lì
non poteva assolutamente fare altro che diventare un
ubriacone o un assassino.
Capirete bene allora, che la generazione a cavallo
tra l’800 e il 900, la prima finalmente educata alla
sola luce della vera scienza, nutrita solo di certezze
positive e non più di superstizioni morali e religiose, generazione piena di speranze (anzi di certezze)
nell’inevitabile trionfo della scienza, nell’infinito e
benevolo progresso dell’uomo, non può che lanciarsi
alla conquista del mondo barbaro e non ancora benedetto dai lumi del sapere con la delicatezza e il rispetto di una faina in un pollaio. La classe dominante
europea che si lancia a corpo morto nelle avventure
coloniali, libera ormai da oscuri retaggi religiosi dei
MORTO OGGI:
Jaqueline Kennedy
Muore a New York nel 1994. Fu la moglie di
John Fitzgerald Kennedy, 35° presidente degli
Stati Uniti. In seconde nozze sposò l'armatore
greco Aristotele Onassis.

UN SITO AL GIORNO:
http://www.it.emb-japan.go.jp/
Sito ufﬁciale dell'Ambasciata del Giappone in Italia. Con informazioni ufﬁciali
sul Paese e sulle attività dell'Istituto Giapponese di Cultura.

L'AFORISMA:
Più uno è intelligente, più sono le persone
che uno trova originali: la gente ordinaria
non vede differenza tra gli uomini.
Blaise Pascal
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» chiesa

» attualità
Storie di preti

L. Candotti,
Chiesa parrocchiale di San Salvatore
in, I luoghi del sacro, Rieti 1999, p. 228

Un prete sardo, politico
partitico e colto,
nel Cicolano degli anni
1946-1949

Don Antonio Ledda / 1
Premessa storico-politica

È utile – prima di passare alla microstoria di un
prete sardo, operante negli anni 1946-1949 nel Cicolano –, fare un breve cenno ai difﬁcili ma anche
esaltanti avvenimenti vissuti dal popolo italiano,
che, nell’aprile 1945, ottenne la liberazione su
tutto il territorio nazionale, sconﬁggendo i tedeschi occupanti e gli ultimi fascisti loro alleati, non
solo per l’intervento degli alleati angloamericani
ma anche delle organizzazioni partigiane. L’Italia
passò dalle armi alle urne. Il 2 giugno 1946 ad
ogni italiano, uomo o donna di almeno 21 anni
di età, vennero consegnate due schede: una per il
referendum istituzionale tra Monarchia e Repubblica, l’altra per l’elezione dei 556 deputati da
mandare all’Assemblea Costituente. L’esito del

di Giovanni Maceroni

Biograﬁa su documenti inediti*

D

on Antonio Ledda di Pietro e di Mura
Caterina – nato l’8.1.1908 a Sindìa
(Nuoro), diocesi di Bosa, ordinato sacerdote il 9.8.1931, fornito di abilitazione magistrale e di laurea in Lettere, con esperienza di
Viceparroco a Scano e di parroco a Sennariolo,
Cappellano Militare –, fu presentato il 18 dicembre 1946, con buone referenze, al vescovo
di Rieti, Mons. Benigno Luciano Migliorini dal
vescovo di Bosa (Sardegna), Nicolò Frazioli.
La diocesi di Bosa, con abbondanza di sacerdoti
diocesani, era piccola e con appena 20 parrocchie per cui non tutti i suoi sacerdoti potevano
ottenere né una sistemazione pastorale né economica. La diocesi di Rieti, al contrario, poteva
contare solo su pochi sacerdoti diocesani, per
cui trovava serie difﬁcoltà ad assicurare il parroco alle oltre sue 200 parrocchie, formate, per
lo più, di piccole comunità dislocate tra i monti
umbro-sabini-abruzzesi. La situazione differente nelle due diocesi, di Bosa e di Rieti, spiega
l’accettazione da parte del vescovo Migliorini
del sacerdote sardo Antonio Ledda. Don Antonio – come attesta in una sua lettera del 16
maggio 1947 al vescovo Migliorini –, incorse
in accuse calunniose – come spesso avviene per

Un futuro difﬁcile ma non catastroﬁco

referendum fu favorevole alla Repubblica con circa 12 milioni e settecentomila italiani contro i 10
milioni e settecentomila favorevoli alla Monarchia. Il 22 dicembre 1947 l’Assemblea Costituente approvò la Costituzione, che entrò in vigore il
primo gennaio 1948. Le prime elezioni politiche
della neonata Repubblica Italiana si svolsero il 18
aprile 1948, con una grande affermazione, sia alla
Camera che al Senato, della DC con oltre il 48%,
seguita dall’agguerrito Fronte Popolare (PSI,
PCI) con circa il 31%. Furono anni di scontro
frontale tra ﬁlosovietici e atei, da una parte, e credenti –soprattutto appartenenti alla Chiesa cattolica – dall’altra. Don Antonio Ledda rappresentò in
quei frangenti, anche politicamente, le posizioni
della Chiesa cattolica.

vendetta o per antipatia –, sulla sua moralità,
accuse ordite da parte di persone più interessate
a sfruttare il beneﬁcio della parrocchia di San
Salvatore, nel comune di Fiamignano, che a rispettare la verità e la giustizia.

Situazione economica miserevole
di Don Antonio Ledda

L

a situazione miserevole economica di
Don Antonio Ledda è ben descritta nella
seguente lettera, datata 4.5.1948, che il
Ledda invia al vescovo Migliorini: «Sono rientrato dalla Sardegna dove m’ero portato per la
morte di babbo. Scrissi a Vostra Eccellenza al
mio passaggio a Rieti. Al ritorno volevo fermarmi ma non mi è stato possibile. Ho portato a San
Salvatore con me mia mamma.. Così mi credo
sistemato deﬁnitivamente. Vorrei chiedere a Vostra Eccellenza la mia nomina a Parroco. Oltre
a tutto migliorerei le mie condizioni ﬁnanziarie
che specialmente per questo frangente sono state scosse. Solo le diecimila lire, inviatemi dalla
generosità di Vostra Eccellenza, mi hanno permesso di recarmi a casa per il mio tributo di
pietà ﬁliale per il mio povero babbo, altrimenti
non avrei potuto affrontare il viaggio. Ringrazio ancora la generosità del S. Padre e la bontà
di Vostra Eccellenza. Il mio ringraziamento lo
presenterò nell’altare del Signore [...]».

* Archivio vescovile di Rieti, fondo secolo XX, V. Sacerdoti defunti o escardinati. Fulgenzi-Maffeis, fasc. Ledda
D. Antonio; Fondo Vicariati, Vicariato Fiamignano, Relazione del Vicario Foraneo S. Stefano di Fiamignano don
Pasquale Salvini, datata 1923; Visita Raffaele Baratta, fasc. Collemazzolino, 26.9.1961 Vicariato Fiamignano;
Visita Raffaele Baratta, fasc. Parrocchia S. Salvatore in S. Salvatore, 26.9.1961 Vicariato Fiamignano

La certezza della
soluzione migliore

Assicurazioni

in collaborazione
con Adecco

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

20
maggio
giovedì
sabato

» Frigorista:
Diploma perito elettronico. Necessaria esperienza nel settore semiconduttori. Buono conoscenza della lingua inglese. Disponibilità a trasferte
Bernardino da Siena

Europa in crisi:
Il ﬁne settimana del 7-9 maggio 2010 entrerà nella storia
dell'Unione europea. Prima
i capi di Stato e di Governo,
poi i governatori delle Banche centrali, inﬁne i ministri
dell'Economia e delle Finanze
hanno dato vita ad una successione ininterrotta di vertici
per decidere in poche ore
come rispondere alla più seria
minaccia che sia mai stata
portata alla stabilità dell'euro
e alla prosperità economica
dell'Europa
di Nico Curci, economista

L

a decisione della Commissione europea
di creare un fondo pari a 60 miliardi di
euro per garantire prestiti ai Paesi in difﬁcoltà, accompagnato dalla previsione di mettere in campo ﬁno a 440 miliardi di euro da parte
dei singoli Paesi sotto forma di prestiti bilaterali, dovrebbe mettere calma sui mercati, almeno
per un po’. Se a questo si aggiunge che la Banca
centrale europea si è dichiarata pronta ad acquistare sul mercato secondario i titoli dei Paesi
sotto attacco, sterilizzando gli effetti di questi
acquisti per mantenere invariata la quantità di
moneta in circolazione e quindi l'inﬂazione, si
capisce che siamo di fronte ad una batteria di
strumenti difensivi, di fronte ai quali la speculazione non può che battere in ritirata.
Tuttavia è chiaro a tutti che vincere una battaglia
non signiﬁca vincere la guerra. Il cammino che
l'Europa e i singoli Paesi che la compongono devono fare è molto lungo e si preannuncia anche
molto difﬁcile. Quella che è iniziata nell'agosto 2007 ed è deﬂagrata un anno dopo, con il
fallimento di Lehman Brothers, non è una crisi
come tutte le altre. Nulla sarà come prima. Gli
aggiustamenti che tutti saremo chiamati a fare
saranno dolorosi. Non c'è Paese al mondo che
oggi può dirsi escluso da questa necessità, per
quanto la propaganda interna possa indurre ancora comportamenti strategici di corto respiro,
come quello – tanto per citare l'ultimo – tenuto
dalla Gran Bretagna durante le scorse ore, con
il riﬁuto di partecipare al salvataggio dei Paesi
in difﬁcoltà.
Dunque, cosa ci aspetta ora? Nel brevissimo ter-

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 espe-

(Massa Marittima, 8 settembre 1380 – L'Aquila, 20 maggio
1444), è stato un sacerdote italiano dell'Ordine dei Frati Minori:
è stato proclamato santo nel 1450 da papa Niccolò V. Dopo aver
preso l’abito a 22 anni, iniziò un'intensa attività come predicatore girando e predicando per tutta l’Italia settentrionale. La
sua predicazione fu sprone di forte rinnovamento per la Chiesa

Diploma perito meccanico o qualiﬁca. Necessaria esperienza in ofﬁcina
meccaniche. Ottima conoscenza del
tornio a controllo numerico. Si ri-

cattolica e per il movimento francescano. Nelle sue prediche
insisteva sulla devozione al Santissimo Nome di Gesù e non
smise mai di dedicarsi all'evangelizzazione. Nel 1444, molto
malato, si recò a L'Aquila, anche per tentare di riconciliare due
fazioni che in città si affrontavano apertamente. Morì il 20 maggio in questa città. Si racconta che la bara continuò a gocciolare
sangue ﬁno a quando le due fazioni non si furono riappaciﬁcate.

mine sicuramente avremo una riforma del Patto
di stabilità, le cui contraddizioni hanno permesso alla speculazione di trovare nell'Euro una
facile preda. Infatti, avendo creato un'Unione
monetaria senza unire le politiche ﬁscali, i Paesi
di Eurolandia hanno offerto il ﬁanco alla speculazione, non appena è diventato evidente che i
soci più deboli avessero un problema di solvibilità. Abbiamo bisogno di un Patto di stabilità che
non guardi soltanto all'andamento delle ﬁnanze
pubbliche ma anche all'indebitamento del settore privato e alla posizione debitoria complessiva
con l'estero, cioè alla competitività dei singoli
Paesi. La considerazione complessiva da parte
dei mercati di questi tre fattori spiega perché
la Grecia è stata punita e Spagna e Portogallo
minacciati, mentre altri non sono stati toccati.
Guardando solo alla situazione dei conti pubblici, l'Italia per il debito, il Regno Unito, l'Irlanda
e la stessa Francia per il deﬁcit sarebbero state sotto attacco. Questo non è avvenuto perché
in questi casi il risparmio privato ha garantito
un'adeguata copertura all'indebitamento pubblico e la posizione competitiva di questi Paesi non
è apparsa così drammatica, come quella di Grecia, Spagna e Portogallo.
Tuttavia, il fatto che come Italia non siamo
messi così male, non ci esenta da ogni rischio.
Il nostro debito pubblico elevato va aggredito alla radice, per evitare che situazioni come
queste possano demolire in un baleno anni di
progresso economico. Per farlo, non basta agire sul fronte delle ﬁnanze pubbliche, che pure
devono garantire un adeguato alto livello di
avanzo primario, cioè differenza tra entrate
e uscite dello Stato. Bisogna soprattutto far sì
che l'economia ricominci a crescere ad un livello consono alle nostre possibilità. Abbiamo
bisogno di riforme serie e profonde, molte delle
quali non costose in termini economici ma non
facili per i tornaconti elettorali dei partiti: liberalizzazioni delle professioni, dei servizi pubblici
locali, incentivazione del merito nella Pubblica
Amministrazione, riforma della giustizia civile,
una regolamentazione dei mercati più moderna
segue a pag. 13 ►

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 prin-

ACCADDE:
325 Primo concilio di Nicea: primo "concilio ecumenico" della chiesa cristiana
1874 Levi Strauss e Jacob Davis ricevono il brevetto statunitense per i blue jeans con i rivetti in rame

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.

IL SOLE:
sorge 05:47 tramonta 20:26
Durata del giorno 14:39
IL TEMPO:
nuvoloso
min 10 / max 17
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Stralcio del messaggio
del Papa per la giornata
mondiale delle
comunicazioni sociali

cosa ci aspetta?

Il gioco pericoloso partito dalla Grecia

Il “domino” di Eurolandia

di Gian Andrea P. Garancini

sabili politici e bancari della bancarotta sarebbe
opportuno oltre che giusto, ma è politicamente
realistico? Una raddrizzata si impone, ma attenzione a "farla pagare" a chi sopravvive con 1.200
euro al mese vedendo a destra e a sinistra sprechi, illegalità e ostentazioni di ricchezza di dubbia provenienza. E attenzione a concentrarsi solo
sul recupero del debito senza porre basi salde per
politiche di sviluppo.
Il domino, dicevamo, si annuncia in espansione. Portogallo e Spagna non sono da meno della
Grecia: certo, hanno un servizio pubblico più
efﬁciente, ma le bolle borsistiche e le sovraesposizioni debitorie delle banche sono un dato di fatto. Un sentimento umano di solidarietà impone
preoccupazione per la sorte di milioni e milioni
di famiglie.
Ma vi è un altro elemento da prendere in considerazione. La zona dell'Euro annovera tuttora
tra i propri principi fondamentali la protezione
delle economie che vi partecipano dagli attacchi
esterni: per la stabilità ﬁnanziaria e la tenuta economica. Così è stato ﬁno ad oggi, con discreto
successo malgrado l'aumento dei prezzi non sia
stato mai accompagnato da un aumento corrispondente del potere d'acquisto. Ora però gli
attacchi speculativi ai Paesi euro sono eclatanti,
aperti… e vengono in gran parte dall'interno di
Eurolandia. Un domino impazzito, senza capo
e senza coda. Oppure qualcos'altro? Ed ora che
le tessere potrebbero crollare anche nella parte
occidentale del Mediterraneo, o addirittura anche
oltremanica, cosa dobbiamo attenderci?
Risposte non facili. Facile è però individuare
le vere vittime di tutto questo: l'onestà e la dignità di chi è estraneo ai giochi ma ne paga le
conseguenze. La maggioranza dei cittadini. Nel
sessantesimo anniversario della Dichiarazione
Schuman è a loro che dobbiamo pensare, che
devono pensare governanti, ﬁnanzieri ed economisti: le statistiche non hanno famiglia, le
persone sì.

I

l domino è un gioco che per sua natura non
si ferma. Secondo l'abilità e/o la fortuna dei
giocatori, ﬁnisce quando tutte le tessere sono
a terra, o comunque quando lo sono la maggior
parte. Per poi, volendo, ricominciare con la certezza che tempo e impegno per rimetterle in piedi sono molto maggiori dei pochi istanti necessari per la loro caduta.
Per alcuni, non certo da oggi, domino è anche il gioco speculativo che fa crollare economie
pericolanti, gonﬁare e sgonﬁare le borse, fallire
e risorgere imprese grandi e medie. Più che un
gioco, un lavoro, che garantisce guadagni (e perdite) enormi via telematica. Negli ultimi mesi
assistiamo a quella che ha tutta l'aria di essere
una grande partita di domino con le economie
europee al posto delle tessere, con al centro i Paesi senza tradizione industriale e con in palio la
testa dell'Euro. La Grecia annaspa per sopravvivere con un salvagente ﬁrmato Fondo monetario
internazionale sulla cui tenuta nessuno scommette. Il Portogallo la segue a breve distanza, e le
voci circa la situazione analoga di Spagna, Italia
e Regno Unito stanno aumentando di volume e
plausibilità.
Intendiamoci: il domino - per quanto speculativo e scorretto sia - non si imbastisce su economie sane. La Repubblica greca da circa vent'anni
presenta a Bruxelles bilanci maquillage per buona pace del Patto di Stabilità e della virtuosità
della moneta unica. "Furbi" da un lato, ma "furbi" anche dall'altro se si pensa che l'Unione europea (Commissione, Consiglio, Banca centrale)
ha sempre preso per buoni i dati ellenici. Triste
è rendersi conto che nessuno ha mai pensato che
il domino silenzioso che oggi è in prima pagina
colpisce milioni di persone che vivono e lavorano onestamente e che ora (sic!) sono chiamate
a pagare colpe altrui sulle quali ovviamente gli
speculatori si buttano a pesce. Punire i respon-

In Collaborazione
com Etjca
Agenzia per
il lavoro

► segue da pag. 12
che si accompagni all'uscita della politica da tutte le attività di mercato. Come si vede, si tratta
di una rivoluzione, innanzitutto culturale. Senza
di questa, l'Italia non diventerà un Paese normale

» Tornitore:
Per azienda operante nel settore metalmeccanico ricerchiamo
un addetto al tornio a controllo

ma rimarrà il malato cronico d'Europa, troppo
grande per essere salvato da chiunque e quindi
destinato a soccombere al primo raffreddore
serio.

numerico con esperienza nella
mansione. Si richiede disponibilità a lavorare anche su turni. Contatto: Etjca, via Picerli 27. Tel:
0746/491390, Fax 0746/257616,
e-mail: info.rieti@etjca.it

» Geometra (uso Autocad):
Ricerchiamo giovane diplomato

NATO OGGI:
Honorè De Balzac
Nasce a Tours nel 1799 tra i suoi lavori più
celebri "Papà Goriot", "La cugina Betta" tutti
facenti parte di quella che doveva essere il ciclo
che l'autore deﬁnì la “Commedia umana”.

Cari fratelli e sorelle, il tema della prossima Giornata
Mondiale delle Comunicazioni Sociali – “Il sacerdote e la pastorale nel mondo digitale: i nuovi media al
servizio della Parola” –, si inserisce felicemente nel
cammino dell’Anno sacerdotale, e pone in primo piano la riflessione su un ambito pastorale vasto e delicato come quello della comunicazione e del mondo
digitale, nel quale vengono offerte al Sacerdote nuove
possibilità di esercitare il proprio servizio alla Parola e
della Parola. I moderni mezzi di comunicazione sono
entrati da tempo a far parte degli strumenti ordinari,
attraverso i quali le comunità ecclesiali si esprimono, entrando in contatto con il proprio territorio ed
instaurando, molto spesso, forme di dialogo a più
vasto raggio, ma la loro recente e pervasiva diffusione e il loro notevole influsso ne rendono sempre più
importante ed utile l’uso nel ministero sacerdotale.
(…) La diffusa multimedialità e la variegata “tastiera
di funzioni” della medesima comunicazione possono
comportare il rischio di un’utilizzazione dettata principalmente dalla mera esigenza di rendersi presente,
e di considerare erroneamente il web solo come uno
spazio da occupare. Ai Presbiteri, invece, è richiesta
la capacità di essere presenti nel mondo digitale nella
costante fedeltà al messaggio evangelico, per esercitare il proprio ruolo di animatori di comunità che
si esprimono ormai, sempre più spesso, attraverso le
tante “voci” scaturite dal mondo digitale, ed annunciare il Vangelo avvalendosi, accanto agli strumenti
tradizionali, dell’apporto di quella nuova generazione di audiovisivi (foto, video, animazioni, blog, siti
web), che rappresentano inedite occasioni di dialogo e
utili mezzi anche per l’evangelizzazione e la catechesi. (…) Anche nel mondo digitale deve emergere che
l’attenzione amorevole di Dio in Cristo per noi non
è una cosa del passato e neppure una teoria erudita,
ma una realtà del tutto concreta e attuale. La pastorale
nel mondo digitale, infatti, deve poter mostrare agli
uomini del nostro tempo, e all’umanità smarrita di
oggi, che “Dio è vicino; che in Cristo tutti ci apparteniamo a vicenda” (Benedetto XVI, Discorso alla Curia romana per la presentazione degli auguri natalizi:
L’Osservatore Romano, 21-22 dicembre 2009, p. 6).
(…) Lo sviluppo delle nuove tecnologie e, nella sua
dimensione complessiva, tutto il mondo digitale rappresentano una grande risorsa per l’umanità nel suo
insieme e per l’uomo nella singolarità del suo essere
e uno stimolo per il confronto e il dialogo. Ma essi
si pongono, altresì, come una grande opportunità per
i credenti. Nessuna strada, infatti, può e deve essere
preclusa a chi, nel nome del Cristo risorto, si impegna
a farsi sempre più prossimo all’uomo. I nuovi media,
pertanto, offrono innanzitutto ai Presbiteri prospettive
sempre nuove e pastoralmente sconfinate, che li sollecitano a valorizzare la dimensione universale della
Chiesa, per una comunione vasta e concreta; ad essere testimoni, nel mondo d’oggi, della vita sempre
nuova, generata dall’ascolto del Vangelo di Gesù, il
Figlio eterno venuto fra noi per salvarci. Non bisogna dimenticare, però, che la fecondità del ministero
sacerdotale deriva innanzitutto dal Cristo incontrato e
ascoltato nella preghiera; annunciato con la predicazione e la testimonianza della vita; conosciuto, amato
e celebrato nei Sacramenti, soprattutto della Santissima Eucaristia e della Riconciliazione.

ECUMENISMO

Cultura e spiritualità
russa in Vaticano
Le "Giornate di cultura e spiritualità russa in Vaticano"
(19-20 maggio) e il concerto offerto a Benedetto XVI
da Kirill I (20 maggio) sono gli eventi promossi congiuntamente dal Patriarcato di Mosca, dal Pontificio
Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani e
dal Pontificio Consiglio della Cultura, presentati nella
Sala Stampa della Santa Sede. Il programma prevede
la visita del Metropolita Hilarion di Volokolamsk, con

geometra o tecnico in meccanica anche con minima esperienza
di lavoro con ottima conoscenza
Autocad per svolgere programmi
di lavoro in Autocad e pratica cartacea per il rilascio della certiﬁcazione di qualità dell'azienda. Contatto: Etjca, via Picerli 27. Tel:
0746/491390, Fax 0746/257616,
e-mail: info.rieti@etjca.it

MORTO OGGI:
Cristoforo Colombo
Muore nel 1506. Esploratore e navigatore italiano, cittadino della Repubblica di Genova prima
e suddito spagnolo poi. Deve la sua fama alla
scoperta del continente americano (1492).

» Ragioniere:
Per società di servizi selezioniamo un/una diplomato/a in ragioneria con esperienze nell’ amministrazione e nella segreteria. Età
massima 27 anni. Contatto: Etjca,
via Picerli 27. Tel: 0746/491390,
Fax 0746/257616, e-mail: info.
rieti@etjca.it

la delegazione del Patriarcato di Mosca, a Ravenna,
Milano, Torino e Bologna. Il 19 maggio il Metropolita
Hilarion incontrerà il cardinale Walter Kasper e mons.
Gianfranco Ravasi. Insieme terranno una conferenza
stampa alle 11.15 nel salone del Pontificio Consiglio
della Cultura. Nel pomeriggio un simposio su "Ortodossi e cattolici in Europa oggi. Le radici cristiane e il
comune patrimonio culturale di Oriente e Occidente”.
Il 20 maggio nella Parrocchia Ortodossa Russa di S.
Caterina sarà celebrata la Divina Liturgia. Alle ore 18,
nell’Aula Paolo VI, concerto organizzato in onore di
Benedetto XVI, in occasione delle giornate di cultura
e di spiritualità russa in Vaticano, promosse da Sua
Santità Kirill I, Patriarca di Mosca e di tutte le Russie.

SALUTE

Un convengo su
dipendenza da acquisto
e cura del corpo

Shopping compulsivo, disturbi alimentari, ossessione
per la cura del corpo. Queste alcune delle dipendenze
che rientrano sotto il nome di “Fashion Addictions”,
al centro di un convegno internazionale tenutosi
all’Università Cattolica di Milano. «Le Fashion Addictions – ha spiegato Efrat Tseelon, docente all’Università di Leeds – non sono altro che una espressione
delle più ampie dipendenze dell’immagine, tipiche
della società moderna». Negli ultimi anni il significato del termine dipendenza ha subito un'espansione
verso una varietà di comportamenti ossessivo-compulsivi e diverse forme di dipendenza: dal bisogno di
acquistare, alla dipendenza da sport, lavoro, sesso o
gioco d’azzardo; dalla ricerca del rafforzamento delle
prestazioni mentali e fisiche, a una serie di comportamenti che vanno dai disturbi alimentari al continuo ricorso alla chirurgia estetica. «La globalizzazione – ha
ribadito Efrat Tseelon – ci ha trasformati da cittadini
in consumatori. Il consumo diventa uno strumento
identitario e di relazione. In questo contesto, emozioni, etica, mente e corpo vengono trasformati in beni
di consumo, dotati di un prezzo e definiti per il loro
valore commerciale».

COMUNICAZIONE

Incontri e workshop
su giornalismo
e comunicazione
“Reporter 2.0” è il titolo del workshop di giornalismo
multimediale promosso e organizzato dall'Associazione Cattolica Esercenti Cinema (ACEC) e dall’Associazione Nazionale Circoli Cinematografici Italiani
(ANCCI). L’annuncio è molto anticipato rispetto alle
date di svolgimento (dal 18 al 24 luglio 2010 a Brescia) per consentire agli interessati di potersi informare ed iscrivere. Il corso ha un taglio innovativo ed è
indirizzato agli animatori della comunicazione e della
cultura che desiderano appropriarsi di nuovi strumenti
e nuove professionalità da utilizzare nell’animazione
culturale all’interno delle Diocesi. Sempre l’ACEC
promuove il 34° Corso nazionale per operatori culturali e pastorali sul tema: "La Sala della Comunità,
polifunzionalità e nuove tecnologie". Il Corso si svolgerà a Ponte di Legno (Bs) dal 6 al 10 luglio 2010.
Una terza iniziativa riguarda “Parole dal silenzio”, un
percorso teatrale promosso dalla Federazione Gruppi
Attività Teatrali (FEDERGAT) che si terrà a Fognano
(Ra) dal 11 al 17 luglio 2010.

FONDAZIONE MIGRANTES

Un accordo per sostenere
la “gente di mare”
“Né in terra né in mare” è il tema del convegno internazionale sul welfare della gente di mare promosso
dalla Fondazione Migrantes nell’Anno del marittimo.
Durante l’incontro il card. Angelo Bagnasco, presidente della Cei, e l’ammiraglio Raimondo Pollastrini, comandante generale del Corpo delle Capitanerie
di porto, hanno firmato un accordo per sostenere un
comune lavoro a favore della gente del mare e dei lavoratori marittimi. L’accordo, come sottolineato dai
firmatari, è «un segno della volontà comune, nello
spirito della sussidiarietà e della solidarietà, di favorire, attorno ai lavoratori del mare, la concertazione di
tutte le istituzioni pubbliche e private competenti, non
solo del porto ma anche della città, in tutto il Paese».
Nei porti italiani transitano annualmente circa 5 milioni di marittimi.

UN SITO AL GIORNO:
http://www.trenoincasa.it/
Riporta informazioni e immagini relative ai modelli ferroviari plastici in scala e ai digitali DCC.
Presenta le novità, le manifestazioni e alcuni progetti.

L'AFORISMA:
Quando non trovi quello che
cerchi, usa al meglio quello che
trovi.
Proverbio
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»a curaassociazioni
di Spes

» proposte
» da leggere

S

Successo per Solidarieti

i è svolto con successo il primo appuntamento del VII Meeting del Volontariato e
della Solidarietà SOLIDARIETI organizzato da CESV e SPES - Centri di Servizio per
il Volontariato del Lazio che ha visto coinvolte,
come ogni anno, associazioni, scuole e istituzioni della Provincia. La novità di quest’anno è
che il Meeting prevede una serie di iniziative ed
eventi articolati lungo l’arco dell’anno, ed itineranti per tutto il territorio della provincia di Rieti.
Il primo appuntamento, conclusosi venerdì 7
maggio, è stato dedicato alla promozione del volontariato e della solidarietà tra gli studenti delle
scuole di ogni ordine e grado.
Ad aprire l’iniziativa, denominata “Il Volontariato in…movimento, gioco e musica” è stata,
sulla scia del grande successo dello scorso anno,
la IIa edizione della Marcia del Volontariato, in
partenza alle ore 9.00 da Piazza Mazzini, per
raggiungere - passando attraverso Piazza V.
Emanuele, Via Cintia, Via P. Borsellino e Via
Verani - il Camposcuola Raul Guidobaldi. Alla
marcia hanno partecipato quasi 600 persone tra
studenti, insegnanti e volontari, compreso l’Assessore ai Servizi Sociali L. Taddei e l’Assessore
alle Politiche Giovanili F. Tancredi della Provincia di Rieti.

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali, turistici e sociali, Istituto Professionale per
l’Agricoltura e l’Ambiente, Istituto Comprensivo Forum Novum, Istituto d’istruzione superiore
Bonfante, Scuola media G.Pascoli.

Nella seconda parte della giornata la manifestazione si è spostata all’Auditorium Varrone
dove, dalle ore 15.00, i Centri di Servizio per il
Volontariato del Lazio CESV-SPES hanno presentato il resoconto dei progetti di “Scuola e
Volontariato” attivati nell’anno scolastico 20092010, inseriti nell’opuscolo “Cambiando registro”, ed hanno introdotto la proposta formativa
delle associazioni di volontariato del prossimo
anno scolastico. Ospiti graditi Sua Eccellenza il
Prefetto Dott.ssa Chiara Marolla e la Prof.ssa M.
Rita Pitoni in rappresentanza dell’USP provinciale di Rieti. Agli interventi realizzati a cura dei
CSV, delle associazioni, degli insegnanti e dei
dirigenti scolastici si sono alternate le esibizioni
dei laboratori musicali degli Istituti Scolastici: la
Scuola Media B. Sisti, la Scuola Elementare L.
Minervini, il Liceo Pedagogico, il Liceo Classico e il Liceo Scientifico.

21
maggio
venerdì

Charles-Joseph-Eugène de Mazenod

(Aix-en-Provence, 1° agosto 1782 – Marsiglia, 21
maggio 1861) è stato un vescovo cattolico francese, fondatore della congregazione dei Missionari
Oblati di Maria Immacolata (1816); nel 1995 è
stato proclamato santo da papa Giovanni Paolo II.
Ad Aix-en-Provence fondò la congregazione dei

Gli estinti sono i potenti che
dal 1948 al 1989 hanno guidato l'Italia. Rumor, Fanfani,
Andreotti, Moro, De Mita,
Berlinguer, Craxi, Almirante, Spadolini. E poi la maﬁa,
ill terrorismo. I sequestri, la
P2 e la guerra fra comunisti
e socialisti.

Non è il classico poliziesco.
I protagonisti sono un libraio
ribelle, una ereditiera e la libreria che i due hanno aperto
per vendere solo i libri più
amati. Il successo dei due
librai, però scatena una sorprendente sﬁlza di invidie e
aggressioni.

Enrico Deaglio
Patria
1978-2008

Luigi Polito
Il banco sopra
la cattedra

900 pagine sull'Italia degli
ultimi trent'anni in cui gli
avvenimenti sono raccontati
mentre accadono. La storia
di un Paese in cinquecento
storie per ricordare quanto
è accaduto e scoprire che le
cose non sono come ce le
hanno raccontate.

Un romanzo narrato da veri
protagonisti: gli studenti che
attraverso le loro storie raccontano la scuola. Un'analisi
sul mondo dell'istruzione legato al potere politico, che lo
usa come mezzo di diffusione di ideologie, senza rispetto per il capitale umano.

Sabina Guzzanti
Draquila

Claudio Giovannesi
Fratelli d'Italia

Documentario sul post-terremoto in Abruzzo girato poco
dopo il G8. La Guzzanti raccoglie le testimonianze di
una popolazione per lo più
di anziani e di famiglie de
L'Aquila e di un intero Paese, portando alla luce troppe
cose dimenticate.

Tre adolescenti nati in Italia, ma ﬁgli di immigrati che
frequentano un istituto superiore. La loro storia raccontata alla videocamera senza
sconti e senza retorica. Un
laboratorio multiculturale a
cielo aperto vissuto a cavallo
tra mondi ancora lontani.

Roger Kumble
Furry vengeance

Claudio Fragasso
Le ultime 56 ore

Dan Sanders si è trasferito
assieme alla famiglia nei boschi dell'Oregon per seguire
la costruzione di un centro
residenziale. Dan, oltre ai
problemi con moglie e ﬁglio
che non riescono ad ambientarsi, dovrà vedersela con gli
animali del luogo.

Il Vice Questore aggiunto,
Manfredi è padre di Valentina, una quindicenne molto
matura per la sua età. Manfredi è anche negoziatore
esperto e astuto poliziotto,
risolutore di casi estremi. Ma
il suo lavoro incrina il rapporto con la moglie Isabella.

Machiko Kodera
Opere dal 1986 al 2009

Edward Hopper
Edward Hopper

Negli spazi espositivi di
Palazzo Venezia ﬁno al 27
maggio una mostra che ripercorre il lungo iter creativo
della scultrice nipponica. Le
opere presenti coprono un
ampio arco di tempo e alcune
sono realizzate in occasione
di questa manifestazione.

La prima grande mostra
di Hopper in Italia arriva a
Roma nel Museo Fondazione Roma con capolavori dai
musei americani, un originale e suggestivo allestimento
e una nuova edizione del catalogo. Oltre alle 160 opere
esposte ﬁno al 13 giugno.

De Chirico
La natura
secondo De Chirico

Corot, Monet
Da Corot a Monet

A Palazzo delle Esposizioni
la mostra, curata da A. B.
Oliva, con 120 opere esposte, vuole essere l'occasione
per la rilettura dell'opera del
maestro attraverso un tema
centrale della sua poetica.
Fino all'11 luglio.

“Da Corot a Monet. La sinfonia della natura”: ﬁno al
29 giugno il Complesso del
Vittoriano di Roma presenta
una prestigiosa esposizione
che mette in relazione le innovazioni, attraverso cui gli
Impressionisti rivoluzionarono la pittura tradizionale.

» mostre

Se la terra trema…non restare fermo

S

Laurence Coussé
La libreria del buon
romanzo

» da vedere al cinema

Una volta giunti presso il Camposcuola, il volontariato “si è messo in gioco”: gruppi di studenti hanno affrontato semplici e divertenti prove
ispirate ai settori d’intervento delle associazioni
di volontariato che hanno giocato con loro: protezione civile, solidarietà sociale, cultura e cittadinanza, ambiente, interculturalità. La mattinata
è terminata alle ore 13.00 con la consegna degli
attestati di partecipazione ai 13 istituti aderenti:
Istituto Tecnico per Geometri, Istituto Tecnico
commerciale, Istituto Comprensivo Sacchetti
Sassetti, Scuola Elementare L. Minervini. Liceo
Pedagogico, Istituto comprensivo di Cantalice,

e la terra trema…non restare fermo è la
denominazione della simulazione di protezione civile che si svolgerà sabato 22
maggio presso l’Istituto Comprensivo S. Sassetti di Rieti. L’iniziativa, calorosamente accolta dall’Istituto Scolastico che ha mostrato al più
ampia disponibilità a collaborare, è organizzata
dalle Associazioni di Protezione Civile Rieti
Emergenza, Valle del Velino, Associazione di
Soccorso Giannino Caria, Centro Studi Baldassarre Peruzzi, Corpo emergenza Radioamatori,
Comitato Provinciale Rieti Croce Rossa Italiana, Rieticuore onlus Nucleo Operativo d’Emergenza, E.C. Volontari d’Italia col supporto dei
Centri di Servizio per il Volontariato del Lazio
CESV e SPES. Nel corso del primo appuntamento dell’iniziativa, che si è svolto sabato 17 aprile
presso l’Istituto Scolastico, le diverse associazioni hanno spiegato agli studenti frequentanti le
classi primarie i compiti dei volontari di protezione civile e i comportamenti corretti da adottare in caso di eventi calamitosi, come il terremoto
a scuola. Agli studenti delle classi superiori di

Giampaolo Pansa
I cari estinti

I grado è stato invece consegnato un opuscolo
realizzato dai CSV che riporta in breve piccoli ma utili consigli su cosa fare prima, durante
e dopo il terremoto; i numeri dell’emergenza e
le cose da sapere per segnalare correttamente ai
soccorritori l’incidente o l’evento accaduto. La
simulazione del 22 maggio si svolgerà invece in
Piazza Mazzini dalle ore 11.00 fino al termine
delle lezioni scolastiche. Per rendere ancora più
efficace l’apprendimento le associazioni hanno
organizzato alcune esercitazioni pratiche: l’idea
è quella di abbinare alla prova d’evacuazione
che ogni istituto scolastico è tenuto a realizzare
nel corso dell’anno, anche una simulazione delle
attività che le associazioni di protezione civile
svolgono durante l’emergenza, come ad esempio
il soccorso ad un ferito a terra oppure il recupero
e il salvataggio di un ferito in condizioni impervie. Compito dei volontari sarà quindi quello di
coordinare la disposizione degli “evacuati” nei
punti di raccolta e illustrare ai ragazzi i mezzi e le
attrezzature di cui dispongono nello svolgimento
delle loro funzioni.
Missionari Oblati di Maria Immacolata, per la predicazione delle missioni popolari nelle parrocchie
rurali, che erano in stato di abbandono dopo la
Rivoluzione.
Napoleone III lo nominò senatore nel 1856: morì
nel 1861.

» home video
Carlo Verdone
Io loro e Lara

Phil Lord, Chris Miller
Piovono Polpette

Carlo Verdone veste i panni
di un missionario che torna
a Roma dall'Africa e si trova
a dover affrontare una situazione familiare al limite del
paradossale. A complicare
tutto la presenza della giovane Lara che nasconde un
segreto.

La storia di una cittadina
in cui il cibo cade dal cielo
come pioggia. L'aspirante
inventore Flint Lockwood è
autore di idee strampalate.
Le sue invenzioni sono dei
fallimenti colossali, ma Flint
vuole creare qualcosa che
faccia felice la gente.

ACCADDE:
1927 Charles Lindbergh completa il primo volo transatlantico senza scalo
1991 L'ex Primo Ministro indiano Rajiv
Gandhi viene assassinato da un terrorista kamikaze imbottito di esplosivo nei

pressi di Madras.
1998 Suharto si dimette dalla presidenza dell'Indonesia.
2002 L'Arma dei Carabinieri viene elevata a rango di Forza Armata.

IL SOLE:
sorge 05:46 tramonta 20:27
Durata del giorno 14:41
IL TEMPO:
nuvoloso
min 10 / max 17
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» sport

Special Olympics
Calcio

Nella foto, in piedi
da sinistra, Andrea
Ermini,
Andrea
Giordani,
Daniele Organtini,
Luca Sorino, Federico Lamacchia, Enrico Aragona,
Alessio Lilli. Accosciati: Marco Tocci
(direttore provinciale Special
Olympics Roma),
Morena De Marco
(direttore provinciale Special Olympics
Rieti) e il capitano
Moreno Rinaldi.

Ultima
fermata,
dentro o fuori,
o mezzo
dentro e mezzo fuori

dopo la giornata scorsa si è nettamente riaperto, almeno nella parte bassa. In alto il Fondi ha raggiunto la matematica vittoria del campionato, complimenti! Nella lotta per non retrocedere, ecco il
Rieti che aggancia il Castelsardo (33 punti), ottima
notizia, il Cynthia ha perso in casa del Selargius
ed è stato raggiunto a pari punti (36) dall’Astrea,
pessima notizia. Il Cynthia infatti è il prossimo avversario del Rieti e se fosse arrivato all’ultima di
campionato con la salvezza già in tasca, sarebbe
stato diverso, di sicuro. Domenica i reatini andranSe prima di domenica il Rieti era con no a Genzano a giocarsi questa gara delicatissima.
un piede in Eccellenza, dopo la vittoria Il Castelsardo se la vedrà in casa con il Flaminia
con il Budoni per 2-0 la situazione è un che è ormai fuori dai play-out e non avrà nulla da
giocarsi. Da osservare anche le partite dell’Arzapo’ cambiata
chena (34) e del Boville (36) che avranno di fronte
rispettivamente il Fondi, come detto già promosso,
di Daniele Rossetti
e il Latina, già salvo.
Ultima giornata che
L'Assessore allo Sport Leoncini
a squadra di
è nettamente sfavoresul futuro del F.C. Rieti
Polverino
ha
vole al Rieti dunque,
fatto
quello
che se sarà l’unica forche doveva. Vincere.
omunico che venerdì scorso,
mazione tra le quattro
E sperare. La squadra
dopo un incontro avuto con il
che potrebbero ancora
amaranto celeste ha
Presidente del FC Rieti, Stearrivare penultime, a
vinto e in cuor suo ha
fano Palombi, è emersa da parte di questo
giocare contro qualsperato in un passo falultimo la volontà di chiudere al termine
cuno che ha ancora
so del Castelsardo, che
della corrente stagione calcistica la propria
qualcosa da chiedere a
ha perso 4-3 in casa
esperienza come proprietario del club amaquesto campionato. Da
del Latina. In realtà il
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Oro ai Giochi regionali di calcio Special
Olympics per la Phoenix Noi con Voi

A

ncora grandi soddisfazioni per la Phoenix Noi con Voi Rieti che, al centro
sportivo dell'Atletico 2000 di Roma,
ha conquistato la medaglia d'oro.
La squadra reatina - che dallo scorso autunno ha introdotto lo sport unificato nella
disciplina del calcio a cinque - è stata tra le
protagoniste del più atteso evento dell'anno a
livello regionale. La sqaudra, guidata dal capitano Moreno Rinaldi, ha ottenuto tre affermazioni dimostrando un ottimo spirito di squadra
e grande carattere. «La vittoria più grande
è stata quella di vivere questa giornata in un

clima di grande allegria – ha detto soddisfatta Morena De Marco, direttore provinciale di
Special Olympics – in quanto lo sport unificato
è uno strumento di crescita che arricchisce tutti, atleti, partner, familiari, volontari e dirigenti. Tutti noi otteniamo un grande beneficio da
questi incontri in cui lo sport diventa mezzo di
socializzazione, autonomia e affermazione individuale. Stiamo lavorando ancora di più, affinché questo messaggio si diffonda per offrire
a quante più persone possibile, l'opportunità di
muoversi, divertirsi e stare insieme con Special
Olympics».

» dal mondo
IL CASO

ABITUDINARI

Dieci anni in carcere per Vive all'interno della sua
auto nel deserto
omicidio, ma la vittima
da diciotto anni
ricompare
Un cinese ha trascorso 10 anni in carcere con l'accusa di aver ucciso un uomo, ma la presunta vittima
è tornata improvvisamente a casa. Nel 1999 Zhao
Zuohai era stato condannato a morte con pena sospesa per aver ucciso un abitante del suo villaggio a
seguito di una lite. Mentre l'assassino era ancora in
carcere, la presunta vittima è pero' ricomparsa. La
sorella dell'accusato ha dichiarato ai giornalisti che
il fratello fu costretto a confessare un crimine che
non aveva commesso perché torturato dai poliziotti.

Da diciotto anni Saad al-Qahtani, 61 anni, vive in
un'auto trasformata in abitazione permanente, nel
deserto dell'Arabia Saudita. L'uomo, quasi vent'anni fa, era rimasto bloccato tra la Mecca e Jeddah a
causa di un guasto verificatosi al suo fuoristrada.
Non era stato capace di riparare l'auto e così essendo solo, senza famiglia, né legami, decise di trasformare il fuoristrada nella sua nuova casa. La gente
che passa gli lascia qualcosa da mangiare e da bere
e Saad si è detto felice di vivere lontano dalla folla.

RECORD

IL FURBONE

All'asta penna milionaria

Macellaio si finge
bancario e truffa
centinaia di persone

Sei milioni di euro per una penna, questa la cifra
record raggiunta ad un'asta di beneficenza tenutasi
al “2010 National Charity Ceremony” di Shanghai.
Sconosciuto il nome del compratore che è riuscito
ad aggiudicarsi l'unico esemplare di “Fulguor nocturnus”, il modello di penna “Tibaldi” che ha stabilito il record mondiale tra gli strumenti da scrittura
battuti all'asta. Donata dal distributore cinese Alle,
è stata battuta per 58 milioni di yuan (6,3 mln euro).
Cappuccio e fusto in oro massiccio 18 carati su cui
spiccano 2197 diamanti neri e 123 rubini.

Sono circa 300 le vittime della truffa portata avanti
da un macellaio che fattosi passare per consulente
finanziario, ha estorto oltre 60 milioni di euro. L'uomo da molti anni agiva aiutato dalla complicità del
figlio e di un amico. Dopo l'arresto è stato incriminato in tribunale per truffa, riciclaggio ed esercizio
illegale della professione di banchiere. I tre proponevano a ignari ed ingenui cittadini, investimenti a
rendimenti straordinari. Con l'arrivo della crisi in
molti avevano chiesto indietro i risparmi, che si
erano volatilizzati e da qui la scoperta della truffa.
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NATO OGGI:
Henri Rousseau
Nasce a Laval nel 1844. Pittore francese con
i suoi dipinti ha rappresentato un'esperienza
signiﬁcativa nella cultura ﬁgurativa dell'avanguardia francese.

PARCO COMM. RIETI, VIA SALARIA 26

MORTO OGGI:
Tommaso Campanella
Muore nel 1639, è stato un ﬁlosofo, scrittore
e poeta italiano. Il pensiero di Campanella si
sostiene che la natura vada conosciuta nei suoi
propri principi.

UN SITO AL GIORNO:
http://www.farmacieaperte.it/
Motore di ricerca della farmacie di turno. Per sapere a
chi rivolgersi ovunque ci si trovi.

L'AFORISMA:
Le idee non fanno paura a chi
ne ha.
Vasco Pratolini
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