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di Massimo Casciani

Con la domenica di Pentecoste ha avuto 
termine il Tempo di Pasqua e il cammino 
liturgico riprende il periodo per annum, 

anche se le successive due domeniche sono occu-
pate dalla solennità della Santissima Trinità e dal 
Corpus Domini.

Qualcuno avrà pensato che in questo numero 
di «Frontiera» vogliamo parlare di gomme, non 
quelle da masticare, ma quelle delle macchine, 
gli pneumatici, ma non è così.

Certamente le ruote si chiamano pneumatici 
perché sono piene d’aria, lo pneuma, appunto per 
dirla con i greci, ciò che riempie ma non si vede, 
c’è ma sembra inconsistente, l’aria che ci fa vi-
vere e respirare, anche se ci sembra scontato che 
esiste, eppure sembra non esistere.

Il primato dello spirito deve tornare ad essere 
fondamentale, vitale, non solo nella Chiesa, ma 
in tutta la società: viviamo in una società informe, 
perché priva di spirito, ed è priva di spirito perché 
dà valore solo alle cose materiali, perché non dà 
più importanza alla dimensione interiore, agli af-
fetti, ai sentimenti, alla fede, alla spiritualità.

In questi anni ci hanno insegnato che la scuola 
deve dare competenze per il mondo del lavoro, 
ma un cittadino che non sappia relazionarsi, pure 
se è un genio o un mulo nel posto di lavoro, fa più 
danni lui del cavallo di Attila; ci hanno insegnato 
che l’economia è il motore di tutto, soprattutto se 
è senz’anima, e invece abbiamo visto che brutti 
momenti stanno passando alcuni Paesi del mon-
do sull’orlo del fallimento.

Ci hanno voluto inculcare l’idea che la musi-
ca, l’arte, la fede, la letteratura, vengono dopo la 
scienza, la materia, i soldi, il benessere, la carrie-
ra, il successo, ma non è così.

Abbiamo creato l’economia virtuale, inte-
ri mondi virtuali, in cui di materiale c’è molto 
poco, ma non abbiamo saputo crearli con un’ani-
ma, con lo spirito.

Nella “Fenomenologia dello Spirito” di Hegel, 
pubblicata per la prima volta nel 1807 il fi losofo 
afferma che lo spirito si esprime nella cultura, 
nell’eticità, nella moralità.

L’eticità è appunto la coscienza divenuta co-
sciente di se stessa realizzata nelle istituzioni sto-
rico-politiche di un popolo. Nell’eticità non c’è 
contrapposizione tra dover essere ed essere come 
nella moralità kantiana. Nell’eticità dover essere 
e realtà coincidono perfettamente in quanto «ciò 
che è reale è razionale e ciò che è razionale è 
reale».

La mancanza di ciò che ci sembra inutile, ma 
non lo è, cioè la dimensione spirituale dell’uomo, 
ha fatto sgonfi are lo pneumatico, e la macchina 
non cammina, oppure cammina male.

Una società che non coltiva la dimensione 
spirituale è una società arida, screpolata, senza 
speranza nel futuro.

Nella tradizione cattolica lo Spirito, in quanto 
terza Persona della Trinità, è l’Amore che uni-
sce il Padre al Figlio, dunque l’amore è la vera 
sostanza dello spirito, nelle cose, nelle persone, 
nelle famiglie, nel lavoro, nella vita.

Fare le cose secondo lo spirito signifi ca soprat-
tutto farle con amore.

Con gli pneumatici sgonfi 
la macchina cammina male

Siamo tutti 
“pneumatici”

NON BASTA TENERE

di Carlo Cammoranesi

Sono giorni drammatici, inutile na-
scondersi o edulcorare la realtà: quel-
lo che accade, sia per la responsabi-

lità dell’uomo, sia per l’agire della natura, 
sembra rendere la vita in qualche modo più 
instabile. Le notizie – da qualunque fon-
te provengano – non ci lasciano tranquilli. 
Dalla crisi economica (dove quanto accade 
sembra rispondere ad una occulta regia) alle 
catastrofi della natura violata (le cui con-
seguenze comunque sembra che dobbiamo 
pagarle solo noi, mai i veri responsabili); 
dall’odio anticristiano ai comportamenti im-
morali da cui neppure alcuni vescovi van-
no esenti. Ma la serie di tragedie morali ed 
umane non sembra mai finire (mi rimango-
no davanti agli occhi il caso di quel neonato 
abortito lasciato morire – in ospedale – di 
una lunga agonia, e di quel bambino appe-
na nato lanciato dalla madre dalla finestra, 
per nascondere la relazione adulterina da 
lei vissuta). E tutto questo sembra non ge-
nerare una riscossa di cambiamento, almeno 
a guardare alcuni mezzi di comunicazione 
sociale.

Sembra che le «icone del male» abbiano 
purtroppo il sopravvento, e che la speranza 
sia destinata a morire, o ad essere relegata 
ad una nostalgia impotente. Peggio ancora, 
sembra che si voglia dare spazio al male 
individuando nel passato cristiano non la 
radice di un bene, di una vera civiltà, ma 
la ragione di quanto di negativo succede. 
E alcuni siti sembra proprio che sappiano 
comunicare solo questo disprezzo per il cri-
stianesimo, per la sua storia, per la Chiesa.

Continuiamo ad essere forti delle «ico-
ne del bene» e a testimoniarlo attraverso 
i nostri giornali e in tutti i modi vogliamo 
dare voce a quanto, sia nel presente che nel 
passato, possa contribuire a ridare energia 
all’uomo e al suo cuore ferito.

Icone
del bene

e del male

L'editoriale
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Orsola Ledóchowska
(Loosdorf, 17 aprile 1865 – Roma, 29 maggio 
1939) religiosa polacca, fondatrice della congrega-
zione delle Suore Orsoline del Sacro Cuore di Gesù 
Agonizzante: nel 2003 è stata proclamata santa da 
papa Giovanni Paolo II. Apparteneva ad una nobile 

famiglia polacca di tradizioni religiose: lo zio cardi-
nale, il fratello generale della Compagnia di Gesù e 
la sorella Maria Teresa fondatrice delle Suore Mis-
sionarie di San Pietro Claver e beatifi cata da papa 
Paolo VI nel 1975.

ACCADDE:
1886 Il farmacista John Pemberton 
inizia a pubblicizzare la Coca-Cola 
1940 Fausto Coppi vince, con oltre 4 
minuti di vantaggio, la tappa del Giro 
d'Italia Firenze - Modena e conquista 

la sua prima maglia rosa 
1953 Nepal: Edmund Hillary e Ten-
zing Norgay conquistano l'Everest 
1954 Roma: Canonizzazione di papa 
Pio X

Non basta tenere gli occhi apertiNon basta tenere gli occhi apertiNon basta tenere gli occhi aperti

di David Fabrizi

Così scriveva Italo Calvino nel 1975 in un 
intervento scritto per la rivista «Nuovaso-
cietà» (oggi nella raccolta di saggi “Una 

Pietra Sopra”). 
È un invito a non fermarsi a ciò che si vede, ad 

indagare al di sotto e al di dentro dell'apparenza di 
ciò che si dà allo sguardo, per cercare l'anima, lo 
spirito delle cose. «Occorre – prosegue Calvino – 
saper semplifi care, ridurre all'essenziale l'enorme 
numero d'elementi che a ogni secondo la città met-
te sotto gli occhi di chi la guarda».

Saper guardare vuol dire essere capaci di sinte-
si, vuol dire trovare il fi lo che lega i frammenti di 
realtà che si fanno innanzi. Ma questo fi lo è invi-
sibile, è un contenuto dell'intelletto, non dell'espe-
rienza.

Ne “Le città invisibili” lo stesso Calvino invi-
ta a tener presente che «L'occhio non vede cose 
ma fi gure di cose che signifi cano altre cose». Se si 
vuole capire il mondo, se si vuole far propria una 
città, è necessario pensare l'anima del mondo, lo 
spirito della città.

Ma volgersi allo spirito non è certo il principale 
dei pensieri contemporanei. Dappertutto ci si ri-
corda che quel che conta è il fare e che nel fare c'è 
il successo (non a caso al Governo c'è un sedicente 
partito del fare). Chi si dedica alla rifl essione, al 
pensiero, alla speculazione, ad una attività intellet-
tuale pare un po’ fuori dalla modernità, uno scioc-
co perditempo.

Anche nell'informazione, si dice, bisogna guar-
dare ai fatti (ai fi gli del fare) e questi non mancano 
mai: la loro abbondanza si tramuta in informa-
zioni che ci arrivano costantemente riempiendoci 
le orecchie senza dar tempo alla memoria di se-
dimentare, di tenere qualcosa per un esercizio di 
rifl essione, di pensiero, di critica.

Così mentre i fatti vengono annotati e raccon-
tati, i Governi e i malgoverni si succedono e l'in-
formazione si limita a prendere atto, a registrare 
interessi particolari palesi e nascosti di chi si av-
vantaggia o a ritrarre in media statistica gli svan-
taggiati.

Tutto va bene purché il discorso sia concepito 
in modo che le immagini da vedere e i mondi da 
immaginare siano già dati e non serva più pensare, 
teorizzare, profetizzare. Purché non serva alcuno 
spirito.

È vista così che la città diviene mera composi-
zione sociale, densità d'abitanti per metro quadra-
to costruito, giustapposizione di vite. È così che si 
apre la possibilità di una perenne riqualifi cazione 
degli spazi urbani: sono gesti burocratici, lontani 
dal sentire quanto di profondo anima una città, 
compiuti con una incoscienza quasi assoluta che 
degrada irreparabilmente il tessuto urbano, la to-

pografi a, l'aspetto istituzionale ed antropologico 
del Comune.

Gli occhi non bastano perché pure se vediamo 
la bruttura non la sappiamo più riconoscere. Alie-
nata l'idea che la città abbia uno spirito ne abbia-
mo fatto una macchina pensando che l'importan-
te fosse farla funzionare. Ma privata di scopo la 
città-macchina si inceppa senza che se ne capisca 
il motivo. Ma il motivo c'è: la città viene percepita 
inadatta ai propri bisogni perché non conosce più 
gli scopi, perché non si rifl ette su come relazioni 
diverse si succedano e sovrappongono su uno stes-
so nome di città. «Occorre – scrive ancora Calvino 
– non perdere di vista quale è stato l'elemento di 
continuità che la città ha perpetuato lungo tutta la 
Sua storia, quello che l'ha distinta dalle altre città 
e le ha dato un senso. Ogni città ha un suo “pro-

gramma” implicito che deve saper ritrovare ogni 
volta che lo perde di vista, pena l'estinzione. Gli 
antichi rappresentavano lo spirito della città, con 
quel tanto di vaghezza e quel tanto di precisione 
che l'operazione comporta evocando i nomi degli 
dèi che avevano presieduto alla sua fondazione: 
nomi che equivalevano a personifi cazioni d'ele-
menti ambientali, un corso d'acqua, una struttura 
del suolo, un tipo di vegetazione, che dovevano 
garantire della sua persistenza come immagine 
attraverso tutte le trasformazioni successive, come 
forma estetica ma anche come emblema di società 
ideale. Una città può passare attraverso catastrofi  
e medioevi, vedere stirpi diverse succedersi nelle 
sue case, vedere cambiare le sue case pietra per 
pietra, ma deve, al momento giusto, sotto forme 
diverse, ritrovare i suoi dèi».

«Per vedere una città non 
basta tenere gli occhi aperti. 
Occorre per prima cosa scar-
tare tutto ciò che impedisce di 
vederla, tutte le idee ricevute, 
le immagini precostituite che 
continuano a ingombrare il 
campo visivo e la capacità di 
comprendere»

Come gli uomini di cui sono immagine, anche le città 
hanno un'anima, una vocazione, una missione. Riscoprirla 
può dare un metodo ed una prospettiva agli spazi pubbli-
ci di più e meglio di quanto non si faccia con operazioni 
posticce, completamente slegate dagli spazi che occupano
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» il tema

di Fabio Spaccini

L'incontro con tanti ragazzi che manife-
stano bisogni che non sanno articolarsi, 
non sanno trasformarsi in desideri o in 

domande adeguate e quindi ricadono come un 
vuoto inesplorato e pesante, induce a ripensare 
questo particolare tempo della post modernità 
non solo come il "tempo della precarietà", ma 
piuttosto come un tempo di povertà, intesa come 
miseria simbolica, come disattivazione della ca-
pacità di ascolto e, quindi, della capacità di pro-
duzione di senso.

È il tempo della caducità, del precipitare delle 
cose e delle parole nell'abisso della crisi, della 
mancanza di fondamenti.

I più giovani vivono e crescono in una povertà 
di linguaggio tale da non sapere rappresentare a 
sé stessi, prima ancora che ad altri, le loro in-
quietudini, le quotidiane sofferenze, i confl itti 
che caratterizzano l’esistenza di chi si guarda, 
per la prima volta nel corso della sua vita, con 
occhi propri.

La sicurezza è apparire sicuri!; la felicità sta 
nel possedere oggetti che ti rassicurino!; e la 
conseguenza è la perdita del nesso tra se stessi e 
il mondo e tra se stessi ed il proprio essere inte-

riore. Si può dire che uno dei segni della miseria 
del tempo presente sia «la perdita d'anima», per-
dita di vitalità, di realtà, che si manifesta, scrive 
Hillman, «in apatia, monotonia, aridità e stanca 
rassegnazione…nel non credere nel proprio va-
lore e di non curarsene».

In altre parole: la perdita del coinvolgimento 
personale e dell'attaccamento nei confronti di sé 
e del mondo, poiché non si avverte più l'esistenza 
di uno spazio in cui rappresentare e valorizzare 
se stessi.

Questo mondo non prevede una partecipazio-
ne soggettiva e chiude le porte alle storie perso-
nali ed ai progetti di troppi ragazzi.

Dovete funzionare in automatico, in modo da 
poter essere sempre inquadrati, classifi cati e ge-
stiti; individui sì, agenti ed autonomi pure, ma 
adeguati al modello di felicità che ti dice come 
devi esser felice, che ti fa apparire il migliore dei 
mondi possibili.

Guardate i giovani d'oggi: hanno concetti, 
modelli di comportamento, stili espressivi e re-
lazionali che provengono per intero dai mondi 
idealizzati della videocrazia, incarnano l'uo-
mo nuovo, fi glio di una modernità imperniata 
sull'individualismo esasperato, che ci spiega che 
la felicità sta nella facilità, che esalta la sazietà, 

La lingua si fa insipida e incolore, le frasi sono quasi sempre fatte, 
gli argomenti mancano e la virtuale onnipresenza del prossimo resa 
possibile da telefoni e social network si fa vacua e monotona affl i-
zione. Pare che l'abbondanza dei media stia producendo una società 
che esternalizzando tutto, abbia tenuto poco o nulla dentro di sé, 
niente affatto attorno a sé e di sé non sa più nulla. Perdendo con la 
lingua la sua anima la società diviene sempre più inanimata

L'anima delle parole impone le scorciatoie come un imperativo ed af-
fossa con ciò la possibilità di conoscersi e cercarsi, 
perché annulla la dimensione simbolica del tempo 
e della storia.

Uomini e donne si trovano a vivere oggi, a qual-
siasi età, da una parte l'esaltazione del poter e do-
ver fare da soli per essere vincenti, e, dall'altra, la 
fragilità di esseri umani che non sanno consistere 
in se stessi, che non sanno stare in relazione con 
sé perché non possiedono più le parole per dirsi e 
per comunicare.

Ed ecco l'altro segno della povertà che connota 
il nostro tempo, il naufragio del linguaggio, ed il 
tradimento della sua stessa essenza.

Afferma Heidegger che il linguaggio è un 
bene perché è un tesoro di cui si dispone per po-
ter comunicare agli altri le proprie esperienze, le 
decisioni e gli stati d'animo; è un bene in quanto 
rappresenta uno strumento per intendersi. Un bene 
che accade autenticamente solo nel colloquio; solo 
come colloquio, infatti, il linguaggio è essenziale.

In questo tempo povero di signifi cati e ridon-
dante di parole stereotipate il parlare degli uomini 
è strutturato come un monologo, ha perduto il suo 
fondamento, l’apertura alla relazione con l'altro 
che costituisce l'essenza del linguaggio.

Il nostro parlare si riduce alla ripetizione e 
diventa un monologo aggressivo: ci si sottrae 
all'ascolto dell'altro, nel terrore del contradditto-
rio, del dover porre in discussione noi stessi ed il 
nostro sistema di pensiero.

Dovremmo invece comprendere che i limiti 
del linguaggio rappresentano un depotenziamen-
to della nostra possibilità di sperimentare nuove 
aperture di senso o nuovi interrogativi; un depo-
tenziamento del pensiero, poiché pensare è anche 
un’esperienza linguistica.

Per dirla con Don Milani: «Ogni parola che non 
capite oggi, è un calcio in culo che prenderete do-
mani».

Frontiera anno XXV n.20 / 29 maggio 2010
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L'AFORISMA:

Molti ammirano, pochi sanno.

Ippocrate

UN SITO AL GIORNO:
http://www.nuotoacquelibere.com/
Per chi ama le competizioni natatorie al di fuori dei 
confi ni delle piscine. Contiene informazioni su eventi 
e competizioni di questa variante del nuoto agonistico.

NATO OGGI:
John Fitzgerald Kennedy
nasce nel 1917 è stato il 35º Presidente degli 
Stati Uniti e il primo di religione cattolica. 
Kennedy fu assassinato il 22 novembre del 
1963 a Dallas da Lee Harvey Oswald.

MORTO OGGI:
Nantas Salvalaggio
muore a Roma nel 2009, scrittore e giornalista 
italiano iniziò la carriera di giornalista a Roma, 
intraprese anche l'attività di scrittore con “Il 
vestito di carta”.

Tra noi avranno sempre spazio le testi-
monianze di chi «vince il male con il bene», 
come ricordava san Paolo. Di chi non si 
arrende di fronte allo sfascio generale. Di 
chi sceglie di essere testimonial della vita 
piuttosto che della morte. E non smetteremo 
neppure di chiamare male il male, ancorché 
non «politically correct».

Così, di fronte a chi esalta la scelta di 
Beppino Englaro di dare la morte alla figlia 
come atto di rispetto della libertà, ricordere-
mo l’eroismo di Lucrezia ed Ernesto Tresol-
di, che hanno permesso al figlio Massimilia-
no di ricominciare a vivere o di altri casi più 
o meno reclamizzati.

E di fronte a chi ci presenta la figura 
di Ipazia come segno, come icona della 
“Chiesa contro la donna e la scienza”, con-
tinueremo a ricordare la grande Ildegarda di 
Bingen (che i tanti professori di storia si ac-
caniscono a dimenticare): medico, filosofo, 
badessa, scienziata, artista, naturalista, poe-
tessa e musicista…

E a chi vuole farci pensare alla Chiesa 
cattolica come la multinazionale del vizio, 
continueremo ad indicare i tanti sacerdoti (a 
maggior ragione in questo anno sacerdotale, 
appunto) educatori che hanno saputo fare 
crescere centinaia di giovani nel gusto della 
vita, nel culto della verità, nella capacità di 
servizio. Anche se continueranno a non fare 
notizia. Ma lo sono già - «buona notizia» - 
nei nostri cuori.

C’è solo una speranza: che le «icone del 
bene» abbiano, insieme alla forza straordi-
naria della bontà e della bellezza, uomini e 
donne che le sappiano valorizzare nella loro 
innata forza culturale. Conforta oltre modo 
l’indicazione di un educatore dei nostri tem-
pi: «Mi apparve allora chiaro che una tra-
dizione, o in genere un’esperienza umana, 
non possono sfidare la storia, non possono 
sussistere nel fluire del tempo, se non nel-
la misura in cui giungono ad esprimersi ed 
a comunicarsi secondo modi che abbiano 
una dignità culturale». E Giovanni Paolo 
II aggiungeva: «Una fede che non diviene 
cultura è una fede non pienamente accolta, 
non interamente pensata, non fedelmente 
vissuta». È una promessa che è mantenuta, 
un disegno che già è presente, un cammino 
che è da percorrere, un lavoro che va fatto 
con serietà. Perché le icone del bene ci sono, 
anche se travolte dal bailamme di una realtà 
che fa spostare lo sguardo ad altro. Lontano 
dal vero bene. La chiamano potenza mas-
smediatica, ma non solo…

► segue da pag. 1

L'editoriale

Su Pneuma
e metropoli

di Matteo Roberti

Cos’è che serve davvero al cittadino 
della metropoli? Con cosa si sente 
davvero realizzato e parte integrante 

di una comunità? Cosa crea davvero la sua 
identità?

Rispetto ad una certa realtà di paese, dove 
ancora resiste forte l’idea del “pneuma”, di 
sicuro nella metropoli c’è qualcosa che è riu-
scito a sostituire questo “pneuma”. L’etimolo-
gia di tale parola ci fa risalire a concetti quali 
aria, respiro e parecchie culture hanno fi nito 
per adattare i signifi cati alle proprie realtà, 
ma cercando di lasciare sempre invariata la 
sua sostanza, ossia l’astrattezza. Il “pneuma” 
non si può spiegare, non si può né misurare 
né pensare. Il “pneuma” è una sensazione, è 
un qualcosa che ci circonda (un soffi o di vita), 
uno spirito (al quale i cattolici aggiungono la 
parola Santo) che aleggia sulle nostre esisten-
ze, e allo stesso tempo dà un senso di protezio-
ne, crea nuova vita, dà energia a tutta la realtà 
e a tutto il creato.

O almeno, questo è ciò che ci hanno inse-
gnato. È una visione che possiamo accettare, 
ma non possiamo non porci alcune domande. 
Anzi ne basta una che le riassuma tutte: nel-
la sostanza, come ha potuto uno Spirito, un 
qualcosa di astratto, un qualcosa che non è in 
grado di afferrare nulla se non trapassandolo, 
aver avuto la forza di dar vita a tutto questo?

La risposta non la sapremo mai, ma la ri-
cerca di tale risposta ha – e continua a dare – 
identità a molti paesi. Tale ricerca continua a 
dare un senso alla vita di molti popoli.

Pur tuttavia è forte la sensazione che questa 
ricerca, almeno nelle metropoli, stia venendo 
meno: le persone sembrano essere attirate da 
altro, sembrano non aver più tempo per pen-
sare a come la vita sia possibile, e a come sia 
possibile tutto ciò che ci circonda. La gente 
appare stanca di dare un signifi cato concreto 
ad un qualcosa che di concreto ha ben poco. 
La metropoli, in sostanza, distrae, anzi, distrae 
molto bene.

La nostra guida spirituale (che sia la Chiesa, 
o qualsiasi altra istituzione religiosa) purtrop-
po non riesce più a convincere e a coinvolgere 
del tutto (a maggior ragione se guardiamo ai 
“giovani” e i meno giovani che sono attratti 
da tutt’altri fenomeni), ma questo non signi-
fi ca che non si possa credere in qualcosa. La 
metropoli allora, se da una parte vince sulla 
Chiesa, dall’altra continua a lasciare un vuoto 
al nostro interno, perché l’enorme bagaglio di 
informazioni e di proposte che vengono “spa-
rate” sull’individuo lo lasciano comunque pri-
vo di una vera certezza.

Ed è per questo che che ognuno di noi cre-
de in qualcosa, crede in qualcosa che non sa 
spiegare, che va oltre la spiegazione che la 
metropoli può dargli, crede nella vita dopo 
la morte, o crede ad una mano invisibile che 
sorregge tutta la nostra Terra. Abbiamo tutti 
l’esigenza e il bisogno di credere, ed anche se 
la spiritualità tende a venir meno, in realtà il 
“pneuma” resta. Purtroppo, però, è uno Spiri-
to che vaga per conto proprio perché le nostre 
guide tendono a perdere di credibilità soprat-
tutto quando, e mi riferisco maggiormente alla 
Chiesa cattolica, si interessano più a questioni 
politiche piuttosto che a questioni spirituali.

Ci sentiamo allora confusi, abbandonati al 
nostro destino, e fi niamo per cadere in una 
trappola di personalizzazione del pneuma che 
ormai è la realtà dei nostri tempi: ho una mia 
idea dello Spirito, ma in realtà non ci penso 
più di tanto, anche perché chi dovrebbe par-
larne non ne parla.

Il guaio, oso dirlo, viene dall’interno delle 
isituzioni, anche se poi la società della me-
tropoli non incoraggia affatto un ritorno alla 
spiritualità. Purtroppo non possiamo sempli-
cemente pensare che il pneuma sia scontato, 
ci sia dato, sia la nostra anima “in dotazione” 
al nostro corpo: un’anima senza una guida e 
senza un cervello che la possa pensare fi nisce 
per non avere più un senso.

Icone
del bene

e del male

di Karl Marx

Volgendo lo sguardo alla storia, la grande 
maestra dell’umanità, vediamo inciso 
in essa con ferreo stilo come ogni po-

polo, se pure aveva raggiunto il massimo gra-
do di cultura, espresso dal proprio seno uomini 
sommi, se pure le arti avevano toccato in esso 
il massimo splendore e le scienze risolto i pro-
blemi più complessi, ciò nonostante non seppe 
rompere le catene della superstizione, non ebbe 
un concetto degno e giusto di sé e della divini-
tà, né la morale, l’etica appare in esso libera da 
aggiunte estranee e ignobili limitazioni e per-
fi no le sue virtù furono generate da una rozza 
grandezza, da uno sfrenato egoismo, da brama 
di gloria e di imprese ardite più che da un aneli-
to di vera perfezione.

E i popoli antichi, i pagani, tra cui non anco-
ra era risuonata la dottrina di Cristo, mostrano 
un’intima inquietudine, un terrore dell’ira dei 
loro dei, l’intima persuasione della propria ri-
provevolezza, sperando vanamente di espiare le 
proprie colpe attraverso sacrifi ci. Perfi no il più 
grande sapiente dell’antichità, il divino Platone, 
esprime in più d’un passo il suo profondo aneli-
to verso un Essere superiore, la cui apparizione 
placasse la sua insoddisfatta ricerca di verità e 
di luce. Così la storia dei popoli ci insegna la ne-
cessità dell’unione con Cristo. Anche conside-
rando la storia del singolo, la natura dell’uomo, 
sempre vediamo nel suo petto la scintilla della 
divinità, un entusiasmo per il bene, un tende-
re verso la conoscenza, un desiderio di verità; 
ma la scintilla dell’eterno viene soffocata dalla 
fi amma della cupidigia, l’entusiasmo per la vir-
tù, sopraffatto dalla voce allettatrice del pecca-
to, anzi deriso, non appena la vita ci abbia fatto 
sentire intera la sua potenza; una più meschina 
brama dei beni terreni soppianta il tendere alla 
conoscenza, il desiderio di verità si smorza di 
fronte alla potenza dolcemente adulatrice della 
menzogna; ed ecco qui l’uomo, l’unico essere 
della natura a non adempiere il proprio fi ne, 
l’unico membro nel tutto della creazione inde-
gno del Dio che l’ha creato. Ma il benigno Crea-
tore non poteva odiare l’opera sua, volle elevarla 
fi no a sé e mandò il suo Figliuolo, dicendoci per 
mezzo suo: «Ora siete puri per amore della pa-
rola che vi ho detto»; «Restate in me e io in voi». 
Dopo aver visto come tanto la storia dei popoli 
quanto l’osservazione del singolo mostrino la 
necessità dell’unione con Cristo, vogliamo esa-
minare l’ultimo e più diffi cile argomento, la pa-
rola stessa di Cristo. E dove egli sottolinea più 
chiaramente la necessità di unirsi a lui, se non 
nella bella parabola dei vite e dei tralci, nella 
quale chiama sé la vite e noi i tralci? Il tralcio da 
sé non può produrre frutti, e «così – dice Cristo 
– senza di me voi non potete far nulla». Questo 
può dirsi soltanto di quanti furono in grado di 
conoscere la parola di Cristo; infatti i decreti di 
Dio sopra quegli altri popoli ed uomini non pos-
siamo giudicarli, perché neppure siamo in grado 
di intenderli. Il nostro cuore, la nostra ragione, 
la storia, la parola di Cristo ci gridano quindi 
con voce alta e persuasiva, che l’unione con lui è 
necessaria e incondizionata, che senza di lui non 
potremmo raggiungere il nostro fi ne, saremmo 
respinti da Dio, e che Egli solo poté redimerci. 

Così profondamente persuasi dell’incondizio-
nata necessità di quest’unione siamo ansiosi di 
esaminare in che consista questo dono prezioso, 
questo raggio di luce che dai mondi superiori 
scende vivifi cante nel cuore nostro e lo innalza 
purifi cato fi no al cielo, e quale ne sia l’essenza 
e il fondamento. Non appena intesa la necessità 
di quest’unione, subito ci appare chiaro il fon-
damento di essa, il nostro bisogno di redenzio-
ne, la nostra natura incline al peccato, la nostra 
vacillante ragione, il nostro cuore corrotto, la 
nostra riprovevolezza di fronte a Dio; allora non 
c’è più bisogno di indagare quale sia il fonda-
mento di tale unione. Ma chi potrebbe esprime-
re l’essenza di quest’unione meglio di quel che 
l’abbia fatto Cristo nella sua parabola della vite 
con il tralcio? Sia pure in estese trattazioni, chi 
potrebbe metterci dinnanzi in tutte le sue parti 
il nocciolo, ciò che dà fondamento a tale unione, 
in maniera più evidente delle parole di Cristo: io 
sono la vera vite, mio padre è il vignaiolo», «Io 
sono la vite, voi i tralci»se il tralcio potesse sen-
tire, come lieto guarderebbe al giardiniere che 
l’accudisce, che amorevolmente lo libera dalle 
erbe cattive e lo lega saldamente alla vite da cui 
esso ritrae nutrimento e succhi per i suoi splen-
didi fi ori! Nell’unione con Cristo noi volgiamo 
innanzitutto lo sguardo riconoscente a Dio, sen-
tiamo per lui la gratitudine più ardente e con 
gioia cadiamo in ginocchio davanti a lui. Solo 
quando un sole più radioso è sorto per noi da 
quest’unione con Cristo, quando sentiamo inte-
ra la nostra riprovevolezza, ma contemporanea-
mente esultiamo per la nostra salvazione, solo 
allora possiamo amare Dio, che prima ci appari-
va un padrone adirato e ora un padre misericor-
dioso, un maestro benigno. Ma non solo verso 
il vignaiolo guarderebbe il tralcio, se potesse 
sentire; esso si avvolgerebbe più strettamente 
alla vite, si sentirebbe più intimamente legato 
alla vite ed agli altri tralci perché un medesimo 
giardiniere li accudisce, un medesimo tronco 
dà loro la vita. Così l’unione con Cristo consta 
della più intima e vitale comunione con lui, poi-
ché lo abbiamo dinnanzi agli occhi e nel cuore 
e, così compenetrati del supremo amore per lui, 
volgiamo insieme il cuore ai fratelli cui egli ci 
ha strettamente legato e per i quali pure si è sa-
crifi cato. Ma non infruttuoso è quest’amore per 
Cristo; esso non solo ci riempie della più pura 
venerazione e devozione per lui, ma fa sì che os-
serviamo i suoi comandamenti, sacrifi candoci 
gli uni per gli altri ed essendo virtuosi, ma vir-
tuosi solo per amore verso di lui. Ecco il grande 
abisso che separa la virtù cristiana dalle altre 
e sopra ognuna di esse la eleva, ecco uno dei 
grandi effetti ingenerati nell’uomo dall’unione 
con Cristo. La virtù non è più una tetra carica-
tura, come la rappresenta la fi losofi a stoica, non 
è fi glia di una rigida disciplina, come troviamo 
presso i popoli pagani tutti, ma ogni cosa ope-
ra per amore di Cristo, per amore di un esse-
re divino, e sgorgando da una fonte così pura, 
appare libera da ogni terrestrità e veramente 
divina. Ogni lato repulsivo si perde, cade ogni 
materialità, si attenua ogni rozzezza e la virtù 
appare più illuminata, mentre al tempo stesso 
s’è fatta più mite e umana. Giammai la ragione 
umana avrebbe saputo raffi gurarla così: la sua 
virtù sarebbe stata pur sempre limitata, terrena. 

Quando un uomo abbia raggiunto quella virtù, 
quell’unione con Cristo, allora potrà attendere 
sicuro e sereno i colpi del destino, opporsi ardito 
alla tempesta delle passioni; impavido sopportare 
l’ira dei malvagi; chi potrebbe infatti sottometter-
lo, chi strappargli il suo Salvatore? Quel ch’egli 
chiede in orazione sa che verrà esaudito, poiché 
prega solo in unione con Cristo, quindi solo cose 
divine;chi non sarebbe risollevato e consolato da 
questa certezza che il Redentore stesso annunziò? 
Chi non sopporterebbe volentieri i dolori, sapendo 
che con la sua perseveranza in Cristo, con le sue 
opere stesse si glorifi ca Dio, che la sua perfezione 
esalta il signore della creazione? Dunque l’unione 
con Cristo dona elevazione interiore, conforto nel 
dolore, tranquilla certezza e cuore aperto all’amo-
re del prossimo, ad ogni cosa nobile e grande non 
già per ambizione, né brama di gloria, ma solo per 
amore di Cristo; dunque l’unione con Cristo dona 
una letizia che invano l’epicureo nella sua fi lo-
sofi a superfi ciale, invano il più acuto pensatore 
nelle più riposte profondità del sapere tentarono 
di accendere; una letizia che solo può conoscere 
un animo schietto, infantile, unito a Cristo e at-
traverso di Lui a Dio, una letizia che innalza e più 
bella rende la vita.

Classici dello spirito

L’unione con Cristo
Prima di considerare fondamento, essenza ed effetti dell’unione di 
Cristo con i fedeli, vediamo se essa sia necessaria e condizionata 
dalla natura umana, e se l’uomo con i suoi propri mezzi non possa 
raggiungere lo scopo per il quale Dio lo trasse dal nulla.
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Giovanna d'Arco
in francese Jeanne d'Arc, o Jehanne Darc nella ver-
sione più arcaica (Domrémy-la-Pucelle, 6 gennaio 
1412 – Rouen, 30 maggio 1431), eroina nazionale 
francese, oggi conosciuta come la Pulzella d'Or-
léans. Ebbe il merito di riunifi care il proprio Pa-
ese contribuendo a risollevarne le sorti durante la 

guerra dei Cent'anni, guidando vittoriosamente le 
armate francesi contro quelle inglesi. Catturata dai 
Borgognoni davanti Compiègne, Giovanna fu ven-
duta agli Inglesi che la sottoposero ad un processo 
per eresia, al termine del quale, il 30 maggio 1431, 
fu condannata al rogo ed arsa viva.

ACCADDE:
1958 I corpi di diversi soldati non 
identifi cati della seconda guerra mon-
diale e della Guerra di Corea vengono 
seppelliti nella Tomba del milite igno-

to del Cimitero nazionale di Arlington 
1989 Dimostrazioni di Piazza Tianan-
men del 1989: La statua della "dea 
della democrazia" (8 metri) viene sve-
lata dagli studenti dimostranti 

» città e società

Siamo fatti così: varco no, varco sì

Paralipomeni al numero precedente

Scuola e salute mentale

di Alessandra Ferroni

Una grossa voce in capitolo sul tema la 
hanno però i commercianti. Per que-
sto abbiamo cercato di intercettarne gli 

umori tramite un piccolo sondaggio condotto tra 
gli esercenti di via Roma e via Cintia. I due cam-
pioni hanno dato risultati sostanzialmente omo-
genei e per questo non li distinguiamo nei risul-
tati, mentre riportiamo quanto abbiano ascoltato 
dalla loro viva voce.

«L’applicazione della ZTL nel centro storico è 
utile soprattutto per i residenti, noi commercian-
ti abbiamo avuto lamentele da parte dei clienti 
perché ci non ci sono parcheggi suffi cienti e il 
parcheggio Bachelet non viene sfruttato soprat-
tutto il sabato».

È questa la problematica che una buona parte 
dei commercianti riscontra nell’applicazione di 
questo provvedimento: la mancanza di parcheggi 
per i clienti. Si domanda-
no infatti come si faccia 
a prendere una decisione 
del genere senza creare 
prima le strutture di sup-
porto necessarie alla rea-
lizzazione di una ZTL per 
il centro storico, ovvero la 
possibilità di raggiungere 
il centro storico dalle zone 
limitrofe attraverso la rea-
lizzazione di posteggi per 
le automobili.

Spiegano infatti: «Per 
chi lavora in via Roma è 
diventato diffi cile lavora-
re quando la gente non sa 
dove può parcheggiare o 
perché scade il biglietto 
e la multa è in agguato o 
perché non si sa proprio 
dove lasciare l’auto; e per 
noi lavorare è sempre più 

diffi cile, visto che nei centri commerciali il pro-
blema non sussiste. Chi può evita lo stress del 
centro storico». Fanno notare inoltre la mancan-
za di controlli per la ZTL: «l’unica ZTL esistente 
da anni è una pista automobilistica. Non esisto-
no controlli. La ZTL deve essere per tutti». Una 
situazione critica spiegano altri: «Hanno chiuso 
più centro storico a Rieti che a Roma, basta con-
frontare le cartine».

I favorevoli al provvedimento, l’altra fac-
cia della medaglia dei commercianti, spiegano: 
«L’orario non ci danneggia assolutamente. Può 
danneggiare i pub, i ristoranti ma noi no. E poi 
storico deve essere chiuso come in tutte le altre 
città». E continuano «chi vuole farsi una passeg-
giata per il centro storico se la farà lo stesso».

Riportiamo nel grafi co i risultati del sondag-
gio al quale hanno risposto 49 commercianti 
del centro storico.

di Paola Corradini

L'arte del parcheggio a Rieti. Così è deno-
minata la pagina che Stefano Marci ha 
pubblicato su Facebook. Divieto di ferma-

ta con rimozione, divieto di sosta proprio sotto al 
cartello, parcheggio sul marciapiede 1, 2, 3, 4, 5, 
intorno al monumento, riservato a scuolabus, di-
vieto di fermata, contromano nei pressi dello stop 
e ostruendo lo scivolo pedonale, doppia fila, con-
tromano su stop, sbarramento completo del mar-
ciapiede: auto+albero, su marciapiede in divieto 
di fermata e in corrispondenza di attraversamen-
to pedonale. Sono solo alcune delle didascalie 
che accompagnano le fotografie che Stefano ha 
scattato in vari luoghi della città. Soggetti sem-

Ritieni utile l’applicazione
dei varchi elettronici

per la ZTL?

La fascia oraria della ZTL
è adeguata?

La fascia oraria del
fine settimana vi danneggia?

 Le nuove disposizioni
renderanno più vivibile

il centro storico?

0 5 10 15 20 25 30 35

Tema discusso in queste ultime settimane quel-
lo dei varchi elettronici e della ZTL nel centro 
storico reatino. Un provvedimento che ha su-
scitato accesi dibattiti tra le diverse parti inte-
ressate: associazioni, partiti, residenti hanno 
manifestato la propria opinione sull’argomento

di Paola Corradini

Coordinatrici del progetto la dottoressa 
Elena Napoleoni per le scuole di Rieti e 
la dottoressa Franca Cupelli per quelle 

di Poggio Mirteto.
«Paolo è un personaggio che noi che abbia-

mo una certa età – spiega Elena Napoleoni - 
abbiamo avuto modo di conoscere e di vedere 
a Rieti. Il titolo vuole sottolineare l'aspetto di 
defi nizione di follia per questo ragazzo di cui 
ho potuto leggere la cartella clinica. Il ragazzo 
è stato a Santa Maria della Pietà a Roma ed il 
professor Iaria, che lo ha seguito, ci ha raccon-
tato che Paolo era stato allevato nel manicomio 
di Rieti. Era fi glio di N.N. e come tanti orfani si 
è trovato a crescere in manicomio. Si può im-
maginare che tipo di sviluppo si può avere in un 
luogo del genere. Paolo non aveva una patolo-
gia defi nita, ma è stato segnato inevitabilmen-
te dal luogo dove si è formato. Per questo ci 
è sembrato emblematico prendere la sua fi gura 
come simbolo».

Quella di Paolo è stata storia di molti.
«Sono tantissime le persone che, abbando-

nate dai genitori, sono cresciute in ambito ma-
nicomiale e la cosa che fa più male è che loro 
si rendono conto di essere diventati in un de-
terminato modo proprio perché prodotto di una 
manicomialità». 

Perché nasce il “progetto Stigma”?
«E' un progetto iniziato tre anni fa e par-

te dall'esigenza ed il desiderio di combattere 
l'esclusione e l'isolamento che le malattie men-
tali causano, oltre ai pregiudizi nei confronti di 
chi è affetto da queste patologie. Per far capire 
quale sia la situazione, qualche giorno fa ho in-
contrato una persona che si era sentita male è 
che non si è recata al pronto soccorso perché 
temeva gli proponessero un ricovero al servizio 
di diagnosi e cura. La sua paura era che se lo 
fossero venuti a sapere nel paese dove vive le 
avrebbero dato della matta. Da qui la scelta di 
non farsi visitare. Essere additato come “mat-
to” è ancora una paura molto diffusa».

Il progetto può quindi servire anche a 
chiarire alcuni punti ancora oscuri rispetto 
alla malattia mentale. 

«Abbiamo pensato ad una campagna d'infor-
mazione da promuovere all'interno delle scuole 
per lavorare con i ragazzi visto che sono loro 
il nostro futuro e vanno informati correttamen-

te su questo tema perché l'informazione è poi 
quella che permette di ridurre l'ignoranza che 
è alla base del pregiudizio. In effetti c'è stata 
una buona risposta da parte dei ragazzi che 
spesso conoscono il problema della malattia 
mentale solo per sentito dire e non la conosco-
no direttamente. Invece rapportandosi non solo 
con le patologie, ma anche con le storie del-
le persone entrano veramente in contatto con 
quella che è una realtà che altrimenti avrebbe-
ro ignorato. Cerchiamo di lanciare dei semi che 
speriamo poi fi oriranno. E anche informazioni 
che speriamo poi possano trasmettere ai loro 
compagni. Inoltre inviamo loro il messaggio 
di sapersi occupare anche di loro stessi perché 
spesso queste per generazioni l'unica risposta 
al disagio è quella di rivolgersi ad altro, come 
alcool o droghe, o allontanarsi da sé. Invece 
cerchiamo di fargli capire come sia importante 
occuparsi di sé perché il disagio e il disturbo 
sono qualcosa che può fare parte della vita». 

Anni fa la malattia mentale veniva etichet-
tata uniformemente come pazzia. Tutti era-
no “matti”. Ed oggi ancora è rimasto questo 
concetto: disagio uguale “matto”.

«Purtroppo sì e a volte è anche colpa dell'in-
formazione, dei media, che spesso riportano 
notizie riguardanti per esempio fatti criminosi 
e viene sottolineata la pericolosità di una per-
sona di cui viene evidenziato il disagio mentale 
anche se in realtà questo disagio non è stato 
ancora accertato. Quello che va sottolineato 
invece è che non c'è una percentuale più alta 
di violenza in persone che soffrono di malattie 
mentali, che quasi sempre rivolgono la violenza 
verso di sé, invece la percentuale di atti crimi-
nosi commessi da persone disagiate è molto in-
feriore rispetto a quelli commessi da altri. An-
che un'informazione non corretta contribuisce 
ad aumentare lo stigma».

Perché il “matto” e la follia fanno paura?
«Hanno sempre fatto paura e per questo 

sono nati i manicomi. Per allontanare da sé chi 
non si comprende e chi rappresenta in qualche 
modo la nostra parte oscura e ce la rimanda. 
Invece se la accettiamo diventa la nostra ric-
chezza perché non esiste solo la luce».

Qualcuno sostiene che la legge Basaglia 
non sia stata applicata nel migliore dei modi.

«La legge è ottima e viene guardata con 
grande ammirazione da quelle nazioni dove 
esistono strutture manicomiali. E' vero però 

Lo chiamavano Paolo il matto
È il titolo del cortometraggio – protagonisti i ragazzi del Liceo 
Scientifi co di Rieti e dello “IPSSCTS” - che verrà proiettato il 31 
maggio alla Multisala Moderno per la giornata fi nale del “Progetto 
Stigma” promosso dal Dipartimento di Salute Mentale dell'Asl di 
Rieti contro i pregiudizi nei confronti della malattia mentale

tanti e soprattutto arrivano da chi di questi par-
cheggi selvaggi, non ne può veramente più. «Tutti 
a piedi...» scrive qualcuno e verrebbe quasi voglia 
di abbracciarlo. «È l'anarchia più completa – dice 
Stefano – ormai siamo arrivati ad una situazione 
devastante. Le macchine sono parcheggiate ovun-
que senza alcun rispetto per i pedoni ed i cicli-
sti. Per non parlare poi dell'alta velocità con cui 
sfrecciano anche lungo strade cittadine. Spesso si 
rischia di essere fatti fuori». In effetti la vita del 
pedone, di questi tempi e a Rieti, si è fatta abba-
stanza dura. Ogni qualvolta si esce da casa ci si 
affida alla sorte sperando che almeno sulle stri-
sce pedonali ci si possa essere al sicuro. Ma poi 
incappi nell'automobilista con sogni di Formula 
Uno ed allora, oltre a rischiare di essere “arrotato” 
ti prendi anche qualche invettiva. «L'idea di fare 
le foto – racconta Stefano – mi è venuta dopo che 
una mia amica, reatina, ma che vive fuori da mol-
ti anni, mi ha detto come noi reatini abbiamo la 
brutta abitudine di non camminare sui marciapie-
di. Ma quali di marciapiedi se la maggior parte 
delle volte le macchine ci salgono letteralmente 
sopra? Da qui l'idea delle foto». Ed allora dall'in-
tervista si passa ad una chiacchierata cercando 
di enumerare, intervistatrice ed intervistato, tut-

Dell'arte del parcheggio ta una lunga serie di infrazioni che ogni giorno 
si vedono nelle strade cittadine. Su tutti vincono 
i parcheggi selvaggi che la fanno da padrone, a 
seguire l'alta velocità ed il mancato rispetto per 
chi non viaggia su quattro ruote. «Ovunque ti giri 
– è la considerazione finale – trovi qualcuno che 
ha infranto le regole e non ha rispettato i segna-
li di divieto. Essendo medico ho il contrassegno 
dell'ordine e quindi potrei parcheggiare ovunque 
senza incorrere in sanzioni. Ma non ritengo sia 
giusto abusare quindi parcheggio sotto casa dei 
miei genitori e poi vado a piedi». Semplice no? 
Ma a una buona fetta degli automobilisti reatini 
non entra proprio in testa. 

Parcheggiare, si sa, non è facile: manovre da fare, spazi ristretti e posti introvabi-
li. Il bisogno allora eccita la creatività e si trovano modi sempre nuovi e sempre 
più irregolari per lasciare l'auto ferma: c'è chi lo documenta per tenere una me-
moria della inciviltà urbana

pre le autovetture che, come scritto sopra, sembra 
facciano a gara, non loro ma piuttosto i loro pro-
prietari, ad occupare spazi dove i divieti parlano 
chiaro. Ovviamente i commenti alla pagina sono 

Sbarramento completo del marciapiedi: auto+albero
(foto Stefano Marci)

Contromano su stop!
(foto Stefano Marci)
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L'AFORISMA:
Abbiamo la Terra non in ere-
dità dai genitori, ma in affitto 
dai figli. 

Proverbio Indiano

UN SITO AL GIORNO:
http://www.shipwreckcentral.com/
Sito dedicato a chi ama le immersioni subacquee per 
visitare relitti di navi affondate. Offre informazioni re-
lative e una mappa delle località maggiormente visitate.

NATO OGGI:
Gianrico Carofi glio
nato a Bari nel 1961 è magistrato, scrittore e 
senatore italiano. Ha esordito nella narrativa con 
il “Testimone inconsapevole” romanzo di una 
serie che con protagonista Guido Guerrieri. 

MORTO OGGI:
Giovanna d'Arco
muore a Rouen nel 1431, eroina nazionale 
francese conosciuta come la Pulzella di 
Orléans.

di Paola Corradini

Vichi si è imposto con 46 preferenze su 
un totale di 148 schede il cui spoglio è 
avvenuto durante la serata fi nale al Fla-

vio Vespasiano. Lo scrittore toscano ha preceduto 
di 11 preferenze Christian Frascella, che chiude 
con 35 voti, presente al premio con il suo primo 
romanzo “Mia sorella è una foca monaca”. Tra 
i due autori un testa a testa durato fi no all'ulti-
mo spoglio. Poi a somme fatte il totale ha dato la 
vittoria a Vichi, vittoria per altro sottolineata da 
un applauso spontaneo del pubblico, prima che il 
risultato venisse comunicato agli autori. Al ter-
zo posto Melania Mazzucco che con “La lunga 
attesa dell’angelo”, un viaggio nel tempo e nel 
mondo di Tintoretto ha conquistato 31 giurati, 
mentre al quarto e quinto posto si sono piazza-
ti Cinzia Tani, autrice del romanzo “Lo stupore 
del mondo” sulla fi gura del grande Federico II 
(28 voti) e Pierluigi Panza che con “La croce 
e la sfi nge” ha chiuso con 8 preferenze. Un libro 
certamente impegnativo quello scritto dal gior-
nalista del Corriere della Sera e forse non adatto 
per concorrere ad un premio letterario, ma che 
ha dato ai giurati la possibilità di conoscere una 
fi gura affascinate come quella di Piranesi.

Una serata, quella al Flavio, dove gli autori 
hanno atteso insieme al pubblico lo spoglio in 
diretta delle schede seguendo nel frattempo la 
riproposizione delle letture di brani tratti dai cin-
que romanzi in gara. A recitarli gli attori Carla 
Todero e Sebastiano Lo Monaco. Quest'ultimo, 
prima della proclamazione del vincitore, ha an-
che regalato al pubblico un passaggio del quinto 
canto della Divina Commedia dedicato a Paolo e 
Francesca. A loro si sono alternati Elena Trippi-
telli e Paolo Paniconi al pianoforte. 

Melania Mazzucco
«Non conoscevo molto Rieti anche se un mio 

bisnonno, nell'Ottocento, fu abbandonato in un 
orfanotrofi o di Antrodoco. E chissà, forse oggi 
tra il pubblico c'è anche qualche mio lontano 
parente. Posso quindi affermare che la famiglia 
Mazzucco, con una storia molto particolare alle 
spalle, ha anche radici reatine. Visto che in que-
sta provincia hanno vissuto e sono cresciuti al-
cuni miei avi».

Christian Frascella 
«La mia famiglia è ordinaria, con quattro fra-

telli e nemmeno una foca monaca come sorella. 

Sono stato il primo, tra i cinque fi nalisti, ad ar-
rivare a Rieti e quindi ho potuto visitare la città. 
Passeggiando per il centro storico, che ho mol-
to apprezzato, guardavo le persone per strada 
e pensavo “magari questo ha votato per me” e 
invece nessuno mi si fi lava. A settembre ci sarà il 
primo ciak del fi lm, di cui ho scritto la sceneggia-
tura con Marco Martani, tratto da “Mia sorella 
è una foca monaca”. I protagonisti non sono an-
cora stati scelti se magari c'è qualcuno che vuole 
candidarsi può farlo (battuta rivolta alla presen-
tatrice della serata Daniela Miniucchi che aveva 
detto di conoscere Martani ndr)».

Pierluigi Panza 
«Il libro su Piranesi è stato quasi un esperi-

mento per cercare di raccontare ai lettori la sto-
ria umana ed artistica del maggiore incisore del 
Settecento. E' stata certamente una scelta diffi ci-
le, ma avevo già incontrato Piranesi durante la 
tesi di dottorato ed oggi ho provato a mettere la 
narrativa al servizio di una ricerca documenta-
ristica. E' stato anche un modo per far capire ai 
lettori che i giovani vanno sottratti dalla schia-
vitù della rete che non sempre è dannosa, ma va 
utilizzata con maggiore responsabilità. Il compi-
to della società è quello di farli ritornare alme-
no parzialmente alla lettura dei libri. Per quello 
che riguarda il Premio dovete essere grati agli 
organizzatori che hanno trovato una formula vin-
cente. Certo il confronto con i lettori durante gli 
incontri è impegnativo. Probabilmente se avessi 
scritto un romanzo diverso, dove ci sarebbe sta-
to indiscutibilmente anche qualcosa di me, avrei 
avuto qualche imbarazzo a confrontarmi con il 
pubblico». 

Cinzia Tani
«Con questo libro ho voluto raccontare un 

Medioevo diverso da quello che di solito si studia 
sui libri di storia. Il Medioevo del sud Italia che 
è stato splendente di bellezze artistiche. E poi da 
parte mia, c'è stato il colpo di fulmine con la fi gu-
ra di Federico II che considero il più grande ita-

liano di sempre. Ha promulgato leggi illuminate 
sulle donne e sulla tolleranza religiosa. Stimava 
tutte le altre culture e religioni accogliendo ara-
bi, cristiani, ebrei senza alcuna reticenza. Nelle 
scuole la sua fi gura si studia poco ed andrebbe 
riscoperta. A Rieti ci sono passata diverse volte 
in estate quando dovevo partire per lavoro ed ac-
compagnavo la mia bambina a casa della baby 
sitter che abitava a pochi chilometri da qui. Però 
non mi ero mai fermata. Invece ora che l'ho vi-
sta posso dire che, con le sue piccole vie, i suoi 
palazzi colorati e la gente, ti dà l'impressione di 
stare nel cortile di casa. Il Premio? E' importan-
te perché viene fatto con persone che amano la 
lettura e c'è un confronto. Direi molto meglio del 
Campiello».

Marco Vichi
«È vero che scrivo anche fumetti, sceneggia-

ture e faccio radio, ma quello che non mi devono 
togliere è il romanzo, il resto sono solo scorri-
bande. Il romanzo no. Il commissario Bordelli è 
un uomo di cinquant'anni, deluso dagli esiti del 
dopoguerra, che lavora seguendo le sue regole 
etiche che ha portato anche in polizia. Non ha 
dimenticato tutti coloro che a causa della guerra 
sono rimasti indietro e per questi personaggi ha 
uno sguardo diverso e benevolo. Grazie a questo 
commissario ho la possibilità di andare a fruga-
re negli angoli nascosti e scovare la polvere na-
scosta sotto al tappeto. In questo romanzo che si 
svolge nel 1966, da fi orentino non potevo evitare 
l'alluvione, sarebbe stata una vigliaccheria. Rie-
ti? Quando vado lontano da casa sono sensibile, 
più che ai monumenti, all'accoglienza umana, al 
cibo e al vino. Diciamo un'accoglienza omerica. 
E qui è andata benissimo».

Eppure in molti di loro non 
conoscevano la serie dello 
scrittore toscano dedicata al 
commissario di cui il libro in 
gara è la quinta storia

Concorsi letterari

La seconda edizione parla toscano
Hanno vinto lo scrit-
tore Marco Vichi e il 
protagonista di “Morte 
a Firenze”, quel com-
missario Bordelli che si 
è fatto amare ed apprez-
zare anche dai giurati

Il vincitore Marco Vichi
in piazza Vittorio Emanuele II

Sebastiano Lo Monaco

Sono stato il primo, tra i cinque fi nalisti, ad ar-
rivare a Rieti e quindi ho potuto visitare la città. 
Passeggiando per il centro storico, che ho mol-

La seconda edizione parla toscano
Premio letterario Città di Rieti

che si deve lavorare sulla sua completa attua-
zione». 

In che modo?
«Cercando di supportare maggiormente 

le famiglie, fornendo loro maggiori informa-
zioni e creando gruppi di auto-aiuto dove i 
familiari si sostengono e condividono le loro 
esperienze non sentendosi soli. E poi serve un 
pieno sviluppo delle strutture».

Il “Progetto Stigma” ha coinvolto le 
scuole per tre anni. Ora? 

«La lotta contro lo stigma vuole ora am-
pliare il discorso andando a coinvolgere an-
che altri contesti pubblici. L'importante è far 
conoscere il nostro progetto anche ad un pub-
blico più vasto. Per questo a breve, sul sito 
dell'Asl, verrà pubblicata una parte del lavoro 
svolto in questi tre anni. Chiunque potrà quin-
di conoscere il progetto ed avere maggiori in-
formazioni».

C'è anche un'idea legata al reinserimen-
to. 

«È vero. Ci sono azioni concrete come 
appunto gli inserimenti lavorativi di chi ha 
disagi. Settanta ragazzi sono oggi impiegati 
il 70% presso enti pubblici ed il 30% presso 
aziende private. E poi c'è la stipula da par-
te dell'Asl, di convenzioni senza bando con le 
cooperative sociali purché vi lavorino anche 
persone svantaggiate. Nel progetto sono già 
state coinvolte tre piccole cooperative. Tutto 
questo può portare all'inserimento di queste 
persone. L'idea è quella di portare avanti tutti 
quei progetti che permettano un'integrazione 
all'interno della società. Va capito che anche 
chi ha disagi ha gli stessi diritti degli altri».

Dopo la nostra segnalazione di qualche 
numero fa (ma forse è una coincidenza), 
i giardinetti della Prefettura sono stati 
diligentemente puliti. Ma basta qualche 
giorno per ritrovarli nel solito disordine. 
Se è ovvio che lo sporco è colpa di chi 
sporca, è anche vero che il non pulito è 
colpa di chi non pulisce. Forse la cosa 
migliore è che i cittadini comincino ad 
adottare i loro giardini parchi e strade, 
e pazienza se hanno dei rappresentan-
ti che li rappresentano male quanto al 
mantenimento degli spazi di tutti.

D. F.

Dopo la nostra segnalazione di qualche 

Ancora sporchi
i “giardinetti”

I ritorni
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sabatolunedì

22
marzo

IL SOLE:
sorge 05:39 tramonta 20:36
Durata del giorno 14:57
IL TEMPO:
nuvoloso 
min 13 / max 22

San Beda Venerabile
(Monkton in Jarrow 672-673 - Jarrow 735) se-
guace di San Benedetto Biscop e di S. Ceolfrido, 
dedicandosi solo alla preghiera, allo studio e 
all'insegnamento del monastero di Jarrow. Fu 
anche amanuense e il Codex Amiatinus, uno dei 
più preziosi e antichi codici della Volgata, con-

servato nella biblioteca Laurenziana di Firenze, 
sarebbe stato eseguito sotto la sua guida. Studio-
so di tempra eccezionale e gran lavoratore, ha 
lasciato nei suoi scritti l'impronta del suo spirito 
umile sincero, del suo discernimento sicuro e 
della sua saggezza.

ACCADDE:
1884 John Harvey Kellogg brevetta i 
corn fl akes 
1942 La Luftwaffe bombarda Coventry, 
Inghilterra 
1952 Dwight D. Eisenhower si ritira dal 

servizio attivo nell'esercito statunitense 
1961 Creazione della Repubblica del 
Sud Africa 
2008 Usain Bolt stabilisce il nuovo 
record del mondo sui 100m con un 
tempo di 9" 72

sabatolunedì

22
marzo

sabatosabatosabatosabatolunedìsabatosabatosabatolunedìsabatolunedì

31
maggio

» città e società

di Paola Corradini

Screening che è stato effettuato gratuitamen-
te ad oltre 250 persone, di diverso sesso 
ed età, per verifi care il loro stato di salute. 

Quattro tende dove infermiere specializzate hanno 
effettuato il prelievo del sangue per la glicemia, 
misurato peso ed altezza e poi stilato un referto 
che a sua volta è stato analizzato dai medici pre-
senti. Quindi ogni cittadino-paziente ha potuto co-
noscere in tempo reale i valori ed il risultato fi nale 
del test cui si era sottoposto. Un'iniziativa impor-
tante, come spiegato anche dal presidente della 
Fand, Elio Colaiuda (nella foto a fi anco) che ha 
preso la guida dell'associazione andando a coprire 
l'incarico che per molti anni era stato del padre, 
scomparso proprio un anno fa.

«Quello dello screening – spiega il presidente 
della Fand – è un momento importante per noi, che 
offriamo un servizio gratuito, ma soprattutto per i 
cittadini che possono sottoporsi ad una diagnosi 
immediata grazie anche alla collaborazione dei 
medici che si prestano con grande impegno e par-
tecipazione. Quest'anno l'appuntamento è stato 

posticipato di qualche settimana, ma la città ha ri-
sposto comunque bene. Moltissime le persone che 
sono entrate nelle nostre tende per sottoporsi ad 
esami semplici e non invasivi». Quello del diabete 
è un problema che affl igge moltissime persone e 
non sempre in età avanzata.

Per questo motivo, come spiegato da Colaiuda, 
controlli costanti, soprattutto nei pazienti a rischio, 
«possono portare ad un monitoraggio sistematico 
che spesso permette al medico di scoprire la ma-
lattia al suo stadio iniziale e curarla senza alcun 
problema. Il paziente diabetico, può quindi fare 
una vita normale semplicemente seguendo delle 
regole base per ciò che concerne l'alimentazione 
e le cure».

L’evento è stato quello delle grandi oc-
casioni, quelle esperienze che non si di-
menticano. Se poi, accanto agli adulti, ci 

sono anche e soprattutto tanti giovani a condivi-
dere l’iniziativa, l’importanza e valore è ancora 
maggiore. L’aula Magna dell’Istituto Magistrale 
lo scorso 18 maggio, ha accolto numerose perso-
nalità civili e militari e in prima fi la era proprio 
seduto Iagnemma insieme alla moglie, ai due fi gli 
e alcuni altri parenti. La sua storia è stata raccon-
tata con dovizia di particolari da Alessandro Bu-
cossi, giornalista Rai, cha ha saputo interessare la 
gremita assemblea anche tramite la proiezione di 
fi lmati Rai dell’epoca.

I fatti risalgono al 1974, quando un giovane 
carabiniere rimase ferito in un confl itto a fuoco 
con alcuni terroristi in una zona vicino a Rieti, i 
piani di Racino. I fotogrammi vecchi ormai di 36 
anni, rendono bene l’idea della scena in cui i ca-
rabinieri operarono e dove lo Iagnemma fu ferito. 
Passano sullo schermo immagini in bianco e nero 
e sono evidenti le conseguenze del confl itto a fuo-
co che i carabinieri sostennero con alcuni giovani 
terroristi, un corpo rimane a terra, sono evidenti 
le ferite dei due carabinieri che vennero ricove-

rati con urgenza uno all’ospedale di Rieti, l’altro 
a quello de L’Aquila. Il giovane uomo disteso sul 
letto dell’Ospedale di Rieti, con la moglie accanto 
e una fl ebo inserita nel braccio che si vede nel fi l-
mato, è proprio lì, con qualche anno in più, seduto 
accanto a tanti giovani che stupiti e silenziosi se-
guono la sua storia con la voce di un cronista del 
Tg Rai il cui timbro inconfondibile lo ricordano 
solo i loro insegnanti perché giovanissimi all’epo-
ca dei fatti. 

Il Dirigente Scolastico, Giuseppe Rossi, ha 
avuto profonde parole di ringraziamento verso il 
Prefetto per aver scelto l’Istituto Magistrale come 
il luogo in cui celebrare un evento così denso di 
signifi cato. In questa scelta, ha sottolineato il Di-
rigente Scolastico, non c’è solamente un chiaro 
messaggio di apertura verso un mondo, quello 
giovanile e studentesco che necessita di segnali e 
punti di riferimento autorevoli, ma anche e soprat-
tutto la volontà di rendere l’Istituzione accanto e 
vicino ai giovani, rendendosi disponibile e pronta 
a farsi compagna di strada in momento delicato 
della vita. L’intervento di Otello Lupacchini, So-
stituto Procuratore generale della Corte d’Appello 
di Roma, ha invece catturato l’attenzione di tutti 

“Se la terra trema…non restare fer-
mo” e fermi non sono rimasti gli 
alunni dell’l’Istituto Comprensivo 

Sacchetti Sassetti di Rieti che, in piazza Mazzi-
ni, hanno preso parte alla manifestazione orga-
nizzata dalle Associazioni di protezione civile 
Rieti Emergenza, Valle del Velino, Associazio-
ne di Soccorso Giannino Caria, Centro Studi 
Baldassarre Peruzzi, Corpo emergenza Radioa-
matori, Comitato Provinciale Rieti Croce Ros-
sa Italiana, Rieticuore onlus Nucleo Operativo 
d’Emergenza, E.C. Volontari d’Italia col sup-
porto dei Centri di Servizio per il Volontariato 
del Lazio CESV e SPES. In un precedente in-
contro i rappresentanti delle diverse associazio-
ni avevano parlato del “lavoro” di volontario 
spiegando i diversi compiti che oguno di loro 
assolve all'interno della propria associazione, 
in caso di calamità naturali, come il terremoto. 
Agli studenti delle classi superiori di I grado 
era stato consegnato un opuscolo contenente 
consigli su cosa fare prima, durante e dopo il 
terremoto; i numeri dell’emergenza e le cose 
da sapere per segnalare correttamente ai soc-

corritori l’incidente o l’evento accaduto. Nel-
la mattinata in piazza Mazzini le associazioni 
hanno organizzato alcune esercitazioni pratiche 
che hanno entusiasmato gli alunni, soprattutto 
i bambini delle elementari, che hanno assisti-
to con grande attenzione alle esercitazioni. 
Ecco quindi l'evacuazione della scuola dopo la 
scossa, il recupero dei feriti ed i primi soccorsi 
prestati a chi ha bisogno di cure. E poi i volon-
tari che hanno dimostrato come coordinare la 
disposizione degli evacuati nei punti di raccolta 
e illustrato ai ragazzi i mezzi e le attrezzature di 
cui si servono durante le operazioni di soccor-
so. Una mattinata istruttiva che dovrebbe esse-
re solo una delle tante perché l'esercitazione ha 
dimostrato come la collaborazione tra mondo 
del volontariato e cittadini sia fondamentale per 
affrontare al meglio situazioni critiche.

di Massimo Casciani

È commovente e quasi struggente il ricor-
do che il Vescovo di origini leonessane 
Giuseppe Chiaretti fa dell’eccidio del 7 

aprile 1944, venerdì santo, quando i tedeschi 
ebbero l’ordine di “fare pulizia di ribelli e par-
tigiani”, tra cui il giovane don Concezio Chia-
retti fu Agostino di anni 27, tenente cappellano 
degli Alpini, che si prese cura di tutti: «sfollati, 
prigionieri fuggiti dai campi di concentramen-
to, internati di ogni nazionalità, ebrei, leones-
sani accusati di fascismo dinanzi ai partigiani e 
partigiani accusati di antifascismo e di ribelli-
smo dinanzi ai fascisti e ai tedeschi».

Don Concezio Chiaretti era cugino del chie-
richetto-capo Giuseppe, futuro Arcivescovo di 
Perugia.

Il venerdì santo i tedeschi rastrellarono 23 
persone tratte a sorte, tra cui don Concezio. 
Aiutati da Rosa Cesaretti di Cumulata, più na-
zista dei nazisti, che la sera prima aveva fatto 
uccidere tutti i dodici uomini del suo paese, 
compreso il fratello, grande invalido di guerra; 
aveva cercato di fare uccidere pure la cognata 
incinta, ma i tedeschi si rifi utarono.

L’Arcivescovo emerito di Perugia-Città del-
la Pieve racconta così la carnefi cina: «Termi-

nata la raccolta in pazza di 23 uomini, tolti i 
loro portafogli, alle ore 15.45 furono condotti 
a gruppi di cinque, per via della Ripa al luogo 
del martirio e uccisi con una scarica di mitra-
gliatrice. Don Concezio, che faceva parte del 
secondo gruppo, assolse i caduti e i morituri, 
benedisse la sua Leonessa e la gente che era te-
nuta a bada dalle mitragliatrici e urlava il suo 
dolore, e cadde insieme al commissario del Co-
mune. E così gli altri. Poi ci fu il colpo di gra-
zia che squarciò il cranio a quasi tutti con la 
fuoriuscita della materia cerebrale. I tedeschi, 
fatto l’eccidio, si eclissarono, mentre genitori, 
mogli, fi gli, parenti corsero verso gli assassina-
ti per l’ultimo abbraccio. Cominciò il grande 
silenzio, rotto solo dal grido di tante madri e 
mogli straziate, e sfi lò la mesta processione dal 
campo della strage alla chiesa di san France-
sco, con gli uomini che portavano sulle scale di 
legno i corpi sanguinanti dei propri morti…». 

Il racconto di Mons. Chiaretti è lucido e per-
sonalissimo, agghiacciante e toccante. 

Don Concezio fu uno dei 250 preti italiani 
e dei 5455 preti europei uccisi perché contrari 
alla follia del Fuhrer e del pazzo sogno panger-
manistico. Molti eroi della Resistenza indossa-
vano una curiosa divisa, con tanti bottoncini dal 
collo ai piedi: la veste talare!

Prevenire è già curareDominare l'emergenza

Viva l’Italia, Viva Leonessa!

La Fand - Associazione italiana diabetici Rieti è tornata anche quest'anno in piazza 
Cesare Battisti (in genere l'appuntamento era per la Domenica delle Palme) con le 
sue tende azzurre per promuovere lo screening tra tutti i cittadini

Questo lo scopo della manifestazione che si è svolta in piazza Mazzini con gli 
alunni dell'Istituto Sacchetti Sassetti guidati dai volontari di Protezione Civile

L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e sul sangue dei màrtiri, caduti 
per la libertà. Anche se il 2 giugno sfi lano carri armati e corpi corazzati multi-
colore, il ricordo di chi si oppose alla dittatura nazifascista tinge di rosso ogni 
sfumatura

Salute

Scuola e partecipazione civile

Scuola e sicurezza

Ricorrenze civili

ripercorrendo per sommi capi gli anni bui della 
storia d’Italia recente. Le sue ricostruzioni, i ri-
ferimenti e soprattutto i collegamenti tra fatti ed 
eventi delittuosi, hanno reso ragione della profon-
da conoscenza di. Lupacchini in merito alle vicen-
de legate al terrorismo in Italia. I giovani, dal can-
to loro, hanno saputo ricambiare tanta sensibilità, 
omaggiando il Prefetto con l’Inno d’Italia, cantato 
tutti insieme all’arrivo del Prefetto, ma anche con 
l’apprezzatissima esibizione del Coro giovanile 

“La Fenice” dell’Istituto, diretto da Ovidio Ovi-
dio con la studentessa Ilaria Violetti al pianoforte. 
L’Istituto infatti è dotato di un vivace laborato-
rio musicale che coinvolge decine di studenti e 
in particolare coloro che frequentano l’indirizzo 
musicale del Liceo delle Scienze Sociali. Alcuni 
di loro, componenti la classe di violino, diretti da 
Montani, hanno permesso di chiudere l’incontro 
con una particolare esibizione musicale: “Ga-
briel’s oboe” di Ennio Morricone.

Scuola e partecipazione civile

In ricordo di Alessandro Iagnemma
Con felice intuizione Chiara Marolla, Prefetto di Rieti, ha voluto coin-
volgere i giovani, e in particolare gli studenti dell’istituto Magistrale 
di Rieti, nella consegna dell’Onorifi cenza “di vittime del terrorismo” 
conferita dal Presidente della Repubblica, a Alessandro Iagnemma, 
carabiniere in quiescienza di Rieti
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L'AFORISMA:

Non sempre quello che viene 
dopo è progresso. 

Alessandro Manzoni

Scienze forestali, titolato Scuola Forze di Polizia, e, 
tra gli altri incarichi ha ricoperto per alcuni anni il 
ruolo di responsabile dell’Ufficio preposto alla vigi-
lanza nel Parco nazionale dell’Arcipelago toscano. 
Pennacchini ha già iniziato la serie di incontri istitu-
zionali con le autorità civili, militari e religiose locali 
«in un’ottica di fattiva collaborazione tra enti, tesa a 
garantire un efficace servizio a tutela del territorio 
reatino nell’interesse della collettività provinciale». 
Costantini torna ad occuparsi a tempo pieno di tutela 
della biodiversità presso l’omonimo ufficio di Roma 
del CFS particolarmente impegnato sul fronte della 
educazione e divulgazione ambientale.

FORMAZIONE

Provincia di Rieti:
voucher formativi

La Provincia di Rieti, assessorato alla Formazione 
professionale ha pubblicato due avvisi per l'assegna-
zione di voucher formativi per un importo di circa 
670 mila euro. Il primo, rivolto a soggetti disoccu-
pati per accedere ad interventi formativi personaliz-
zati e rispondenti alle proprie esigenze e prospettive 
professionali; il secondo, in favore di donne-madri 
disoccupate, che attraverso l’attribuzione di “un vou-
cher di conciliazione” favorisce l’accesso alle attività 
formative volte ad un futuro inserimento o reinseri-
mento nel mercato del lavoro. I corsi di formazio-
ne potranno essere scelti dagli utenti consultando 
il Catalogo Formativo Provinciale 2010 pubblicato 
sul sito www.formazione.rieti.it . Per informazioni 
contattare l’Ufficio della Formazione Professio-
nale al numero 0746/285776 o visitare i siti www.
provincia.rieti.it o www.formazione.rieti.it E’ stato 
inoltre pubblicato l’avviso per il finanziamento di in-
terventi volti a realizzare azioni di sensibilizzazione 
e di formazione professionale in favore di soggetti 
diversamente abili e di cittadini stranieri finalizzate 
all’inclusione sociale. Le risorse a disposizione sono 
di circa 250 mila euro. Per informazioni contattare 
l’Ufficio della Formazione Professionale al numero 
0746/285776 o visitare i siti www.provincia.rieti.it o 
www.formazione.rieti.it 

INIZIATIVE / 2

Torna
“Una notte al museo”

Al Museo Civico di Rieti torna, sabato 5 giugno alle 
20, l'edizione 2010 della “Notte al Museo”, dedica-
ta a un pubblico di bambini. Il successo riscosso gli 
scorsi anni ha incoraggiato gli organizzatori a ripro-
porre la manifestazione, rinnovata nei contenuti, che 
consentirà di “scoprire” la sezione archeologica del 
Museo Civico di Rieti, ampliata con l’Ala dei Sabini 
e con i materiali archeologici in prestito dal Museo 
Nazionale Romano e dalla Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Lazio. Ragazzi e ragazze tra gli 8 
e i 12 anni esploreranno le sale del museo vivendo 
un'esperienza indimenticabile tra le suggestioni della 
notte. La serata e la notte saranno quindi interamente 
dedicate ai più giovani, con un’avventura che pre-
vede la proiezione del film “Una notte al Museo 2”, 
attività ludico-didattiche a cura del Museo Civico di 
Rieti e dell'Associazione Culturale Rearte, pernotta-
mento in sacco a pelo e colazione mattutina. È in-
dispensabile la prenotazione. Museo Civico di Rieti, 
Sezione Archeologica, Via di S. Anna 4, ex Mona-
stero di S. Lucia. Per informazioni e prenotazioni ci 
si può rivolgere, da giovedì 20 maggio, ai numeri: 
0746 48.85.30; 0746 28.74.56; 0746 28.72.80 e-mail 
museocivico@comune.rieti.it

UN SITO AL GIORNO:
http://www.biggame.it/
Portale che ospita una community composta da pesca-
tori che condividono la propria passione. È possibile 
trovare informazioni relative a eventi, tecniche di pesca 
e legislazione in materia.

NATO OGGI:
Clint Eastwood
nasce a San Francisco nel 1930 è attore, regista 
e produttore cinematografi co vincitore due volte 
del Premio Oscar per la miglior regia e due 
come miglior fi lm.

MORTO OGGI:
Luciano Lama
muore a Roma nel 1996 politico e sindacali-
sta italiano, segretario della CGIL dal 1970 al 
1986. Partecipò alla Resistenza partigiana.

» in breve
AREE VERDI

Colle San Mauro diventa 
un parco per la città

L’area di Colle San Mauro diventerà un parco 
pubblico. Sede dell’antica residenza settecentesca 
del principe Ludovico Spada Veralli Potenziani la 
dimora, che ospitò personaggi come Guglielmo 
Marconi, Benito Mussolini e Nazareno Strampel-
li, è rimasta abbandonata per molti anni. Il ma-
gnifico bosco ricco di una gran varietà di piante 
e alberi secolari, si estende di fronte al complesso 
medievale delle mura e secondo la tradizione vi 
fu martirizzato San Morone: il convento fondato 
dai frati Cappuccini nel 1578, si erge proprio nelle 
vicinanze della chiesa del IX secolo dedicata al 
santo, a cui poi si aggiunse il nome di San Bona-
ventura. L’Amministrazione Comunale, cui sono 
stati donati i nove ettari di bosco, ha intenzione di 
ristrutturarlo trasformandolo in un parco pubbli-
co attrezzato per giovani e anziani. Gli eredi della 
famiglia Varalli Potenziani lo avevano messo a 
disposizione del Comune di Rieti da più di dieci 
anni, ma l’effettiva acquisizione risale solo all’an-
no scorso. L’Ufficio Ambiente e Verde Pubblico 
ha già un progetto per ristrutturazione e riqualifi-
cazione dell’intera area di Colle San Mauro e sarà 
realizzato in collaborazione con un tecnico esper-
to in vegetazione e col Polo Universitario di Rieti.

INIZIATIVE / 1

I negozi si trasformano 
in gallerie d'arte

I negozi del centro di Rieti saranno trasforma-
ti in gallerie d’arte fino al 27 giugno, grazie ad 
un’iniziativa di Ascom-Confcommercio in oc-
casione dell'arrivo a Rieti della “Biennale inter-
nazionale di Arti contemporanee” organizzata 
dall’Accademia internazionale “La Sponda”, 
con il patrocinio dei ministeri dei Beni culturali 
e delle Infrastrutture, Regione Lazio, Comune 
di Rieti, Provincia, Consorzio industriale pro-
vinciale, Camera di commercio, Apt e Rieti Tu-
rismo, Confcommercio giovani imprenditori di 
Rieti, Sindacato cronisti romani, Gruppo Uffici 
stampa. «Si tratta - ha spiegato Antonello Ca-
stellani, presidente Ascom-Confcommercio di 
Rieti - di un esempio concreto di quella innova-
zione nel commercio e nei servizi su cui la nostra 
associazione sta puntando con forza e che vede il 
comparto entrare a pieno titolo in una promozio-
ne economica del territorio attraverso l’organiz-
zazione di attività culturali ed artistiche». Sono 
già numerosi gli esercizi commerciali cittadini 
che hanno aderito all’evento e che ospiteranno 
all’interno delle proprie vetrine opere d’arte e 
spesso anche incontri con gli artisti nell’ambito 
di percorsi culturali per le vie del capoluogo che 
animeranno le “Notti delle arti” durante lo svol-
gimento della Biennale.

AVVICENDAMENTI

Cambio della guardia al 
Corpo Forestale di Rieti

Cambio della guardia al Comando provinciale del 
Corpo Forestale. Carlo Costantini ha ceduto il 
comando al primo dirigente Francesco Pennac-
chini. Alla cerimonia presenti il comandante re-
gionale, Giacomo Saragosa e tutti i comandanti 
delle Stazioni che fanno capo al Provinciale di Ri-
eti nonché tutti i responsabili degli uffici interni al 
Comando di via Pennesi. Il nuovo comandante ar-
riva dalla Direzione Scuola del Corpo Forestale di 
Cittaducale dove ha ricoperto l’incarico di respon-
sabile del Centro Studi. Pennacchini è laureato in 

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

AUTOSCUOLA

Premio qualità e cortesia | Premio nazionale del lavoro

Scienze forestali, titolato Scuola Forze di Polizia, e, 
tra gli altri incarichi ha ricoperto per alcuni anni il 
ruolo di responsabile dell’Ufficio preposto alla vigi-ruolo di responsabile dell’Ufficio preposto alla vigi-
lanza nel Parco nazionale dell’Arcipelago toscano. 
Pennacchini ha già iniziato la serie di incontri istitu-
zionali con le autorità civili, militari e religiose locali 
in un’ottica di fattiva collaborazione tra enti, tesa a 

garantire un efficace servizio a tutela del territorio 
reatino nell’interesse della collettività provinciale». 
Costantini torna ad occuparsi a tempo pieno di tutela 
della biodiversità presso l’omonimo ufficio di Roma 
del CFS particolarmente impegnato sul fronte della 

La Provincia di Rieti, assessorato alla Formazione 
professionale ha pubblicato due avvisi per l'assegna-
zione di voucher formativi per un importo di circa 
670 mila euro. Il primo, rivolto a soggetti disoccu-
pati per accedere ad interventi formativi personaliz-
zati e rispondenti alle proprie esigenze e prospettive 
professionali; il secondo, in favore di donne-madri 
disoccupate, che attraverso l’attribuzione di “un vou-
cher di conciliazione” favorisce l’accesso alle attività 
formative volte ad un futuro inserimento o reinseri-
mento nel mercato del lavoro. I corsi di formazio-
ne potranno essere scelti dagli utenti consultando 
il Catalogo Formativo Provinciale 2010 pubblicato 
sul sito www.formazione.rieti.it . Per informazioni 
contattare l’Ufficio della Formazione Professio-
nale al numero 0746/285776 o visitare i siti www.
provincia.rieti.it o www.formazione.rieti.it E’ stato 
inoltre pubblicato l’avviso per il finanziamento di in-
terventi volti a realizzare azioni di sensibilizzazione 
e di formazione professionale in favore di soggetti 
diversamente abili e di cittadini stranieri finalizzate 
all’inclusione sociale. Le risorse a disposizione sono 
di circa 250 mila euro. Per informazioni contattare 
l’Ufficio della Formazione Professionale al numero 
0746/285776 o visitare i siti www.provincia.rieti.it o 

Al Museo Civico di Rieti torna, sabato 5 giugno alle 
20, l'edizione 2010 della “Notte al Museo”, dedica-
ta a un pubblico di bambini. Il successo riscosso gli 
scorsi anni ha incoraggiato gli organizzatori a ripro-
porre la manifestazione, rinnovata nei contenuti, che 
consentirà di “scoprire” la sezione archeologica del 
Museo Civico di Rieti, ampliata con l’Ala dei Sabini 
e con i materiali archeologici in prestito dal Museo 
Nazionale Romano e dalla Soprintendenza per i Beni 
Archeologici del Lazio. Ragazzi e ragazze tra gli 8 
e i 12 anni esploreranno le sale del museo vivendo 
un'esperienza indimenticabile tra le suggestioni della 
notte. La serata e la notte saranno quindi interamente 
dedicate ai più giovani, con un’avventura che pre-
vede la proiezione del film “Una notte al Museo 2”, 
attività ludico-didattiche a cura del Museo Civico di 
Rieti e dell'Associazione Culturale Rearte, pernotta-
mento in sacco a pelo e colazione mattutina. È in-
dispensabile la prenotazione. Museo Civico di Rieti, 
Sezione Archeologica, Via di S. Anna 4, ex Mona-
stero di S. Lucia. Per informazioni e prenotazioni ci 
si può rivolgere, da giovedì 20 maggio, ai numeri: 
0746 48.85.30; 0746 28.74.56; 0746 28.72.80 e-mail 

» le minime» le minime

■ Nuovi lavori al Flavio
Nuovo intervento di restyling al Teatro Vespa-
siano per la realizzazione di laboratori negli 
spazi interni. I lavori verranno eseguiti grazie 
ad un finanziamento regionale di 700.000 euro 
e consentiranno la trasformazione da teatro di 
sola rappresentazione a teatro di produzione 
per prosa, lirica e danza. I lavori partiranno 
a settembre e dovrebbero durare tre mesi, in 
tempo per la prossima stagione teatrale. 

■ Il Cai e le “Montagne nel cuore”
Film, scienza, musica, psichiatria e sicurezza 
per il progetto “Montagne del cuore”, organiz-
zato dal Cai di Rieti con una serie di appun-
tamenti che proseguiranno fino ad ottobre. «Il 
Club – ha detto il presidente Fabio Desideri 
– intende aprirsi sempre più al territorio di-
venendo punto di riferimento per coloro che 
amano la montagna».

■ Antrodoco: tornano i giardini
a “La Mantella”

Inaugurati ad Antrodoco il giardino della loca-
lità “La Mantella” grazie ai 150 mila euro di 
finanziamenti dalla Regione Lazio: il parco è 
ora dotato di un nuovo prato naturale, di diver-
se piante tra cui un ulivo dedicato alle vittime 
del terremoto in Abruzzo. L’opera rientra in un 
progetto più ampio per la valorizzazione delle 
bellezze naturali e culturali del paese e di pro-
mozione del contesto cittadino. 

■ Consegna borse Intercultura
L'8 giugno saranno consegnate le borse di stu-
dio Intercultura della Fondazione Varrone ai 
14 studenti della provincia risultati vincitori 
del bando 2010-2011. Provenienti da diverse 
scuole del territorio riceveranno un sostegno-
che consentirà loro di svolgere l'esperienza 
formativa. Durante la cerimonia verrà presen-
tato il volume che raccoglie le testimonianze 
dei vincitori del sussidio negli anni 2005-2008. 

■ Lavori lungo la SP 44
Raggiunto un accordo per ripristinare la sicu-
rezza della circolazione stradale resa difficol-
tosa dalle condizioni del manto stradale, gra-
vato dai mezzi pesanti di una cava sita lungo 
il percorso. I 4 chilometri di strada provinciale 
interessati saranno risistemati con il 55 per 
cento degli oneri a carico della proprietà della 
cava e il 45 per cento a carico dell'Amministra-
zione provinciale. 

■ I 102 anni di Elimena

Festa grande a Scandriglia. Il presidente della 
Provincia di Rieti Fabio Melilli e il consiglie-
re provinciale Domenico Scacchi, già sinda-
co del paese, hanno consegnato, in occasione 
della festa per il suo 102esimo compleanno, 
una targa alla signora Caterina Palmieri, co-
nosciuta da tutti come “Elimena”, ancora oggi 
lucida memoria storica del paese. Molti i con-
cittadini che si sono uniti ai parenti per festeg-
giare la centenaria cui vanno anche gli auguri 
della redazione di Frontiera.

■ Università della Terza Età
Venerdì 4 giugno alle ore 17.30 presso la Sala 
dei Cordari (via Arco dei Ciechi 22, Rieti) si 
svolgerà la cerimonia di chiusura del ventu-
nesimo anno accademico dell’Università del-
la Terza Età. Dopo il saluto e la relazione del 
Presidente Gesualdo Ponziani, il prof. San-
dro Pasquini terrà una conferenza dal titolo: 
“La filosofia è importante per l’uomo al fine 
di imparare l’arte del vivere bene”. Seguirà un 
saggio degli iscritti al corso di dizione e recita-
zione diretto dall’attrice Carla Todero. Infine 
la visione di un filmato storico su Guernica.

L’arte contemporanea esce dai musei e scen-
de in mezzo alla gente per dare vita a un 
momento di socializzazione e di contami-

nazione tra culture e generazioni diverse. Per que-
sto “20eventi”, oltre alle installazioni, sarà anche 
eventi e feste in piazza. Il radicamento che negli 
anni la manifestazione ha ottenuto nel territorio ha 
portato alla nascita del progetto Strada dell’Arte, 
realizzato con il contributo della Regione Lazio. 
La Strada dell’Arte è composta da un centro per-
manente espositivo e da manifestazioni periodiche 
che animeranno i borghi della Sabina: un vero e 
proprio museo all’aperto nelle strade e le piazze. 
Giovani artisti di nazionalità diverse, che hanno 
partecipato alle scorse edizioni di “20eventi”, han-
no lasciato il loro segno tangibile in queste terre 
regalando numerose opere permanenti che fanno 
ancora bella mostra di sé. 

Domenica scorsa in piazza Vittorio Emanuele II 
si è tenuta InformArte con l'associazione REArTE 
che, per tutta la giornata, ha promosso una serie di 
performance e giochi che hanno coinvolto bambi-
ni e adulti: Seminare l'arte (nasceranno giganti fi o-
ri artistici); 20eventi puzzle (realizzato insieme al 
pubblico); Dama mangereccia (ispirata a Depero); 
Face painting e tante altre performance artistiche 
hanno visto partecipare moltissimi bambini di tut-
te le età affi ancati spesso dalle mamme che si sono 
fatte trasportare dal gioco e dalla creatività.

Negli anni passati “20eventi” ha promosso al-
cuni eventi speciali in diversi comuni durante 
l'estate. 

Quest'anno, sull'idea della strada dell'Arte, 
“20eventi” sarà presente a Montasola, Montebuo-
no e Cottanello.

A Montasola: dal 9 all'11 luglio si terrà “Wun-
derkammer”, serie di installazioni, alcune delle 
quali si svolgeranno negli spazi dei piccoli musei 
aperti di recente nel paese. Agli artisti è stato chie-
sto di realizzare installazioni sul luogo dialogando 
con la realtà urbana e culturale del paese. La mani-
festazione si svolgerà in coincidenza di Montaso-
lArt, al fi ne di coinvolgere un largo pubblico.

A Montebuono: dal 4 al 12 settembre gli arti-
sti cercheranno di individuare formule che ridiano 
vitalità ai piccoli centri storici che spesso non reg-
gono all'impatto della modernizzazione, perdendo 
quel fascino che li rende così attraenti per il turi-
smo.

Cottanello dal 25 al 26 settembre ospiterà “Arte 
in erba”- Evento artistico per ragazzi e diventerà 
la cornice di eventi d'arte per ragazzi. L'idea della 
manifestazione è di creare complicità creativa tra 
bambini e genitori, che potranno partecipare ai la-
boratori. Un’occasione per una gita a Cottanello e 
mettersi in gioco con la propria fantasia.

Arte in Provincia

Gli autori andranno ad inventare e inter-
pretare il futuro ognuno con una diversa 
visione creativa, mettendo a confronto 
un territorio e un pubblico con la produ-
zione artistica sperimentale

20eventi: per dare
spazio ai giovani artisti
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uomini del tempo di Babele è la dimenticanza del 
senso autentico dell'intelligenza umana perché, 
dice il presule «Volendo sfidare Dio l'umanità si 
mette in contrasto con sé stessa, per questo non si 
comprende più.

I tempi recenti sono anche quelli del disastro 
petrolifero davanti alle coste della California: 
«guardate quanti danni porta e quanta fatica co-
sta raccogliere questi milioni di tonnellate di pe-
trolio che vanno inquinando una notevole parte 
dell'oceano. Sono disastri che l'umanità crea con 

le proprie mani. Spesso non si valuta con attenzio-
ne lo sbilanciamento che esiste tra il potenziale di 
ricchezza che si vuole ricavare dalla Terra, insito 
in tante operazioni, e la loro pericolosità opera-
tiva». Non mettersi in contrasto con Dio, dice il 
presule, è anche il saper valutare i propri limiti, 
è lo stesso riconoscersi limitati. Un sapere che 
dovrebbe consigliare sempre prudenza ogni volta 
che si procede alle imprese grandi e utili che la tec-
nica rende possibili. Altrimenti come il liguaggio 
di chi costruì la torre, le cose «possono sfuggirci 
di mano, possono sottrarsi alla nostra capacità di 
controllo e dominio».

Nella Cripta della Cattedrale appena restaurata e restituita alla città, un gruppo di fedeli si 
è riunito assieme al Vescovo nella tradizionale attesa di Pentecoste. La celebrazione è stata 
anche occasione per rifl ettere sui gravi problemi del mondo contemporaneo

» chiesa

sabatosabatomartedì

1
giugno

IL SOLE:
sorge 05:38 tramonta 20:37
Durata del giorno 14:59
IL TEMPO:
poco nuvoloso
min 9 / max 20

Giustino
(Flavia Neapolis, 100 – Roma, 162 - 168) è stato 
un fi losofo palestinese. Giustino martire o di 
Nablus (Flavia Neapolis), fu fi losofo e martire cri-
stiano. La Chiesa cattolica lo venera come santo e 

lo annovera tra i Padri della Chiesa e i suoi due più 
famosi scritti Prima Apologia dei Cristiani e Secon-
da Apologia dei Cristiani ne fanno uno dei primi 
difensori del pensiero cristiano. Viene venerato 
come santo anche dalla Chiesa ortodossa.

ACCADDE:
1495 il frate John Cor registra il primo 
lotto conosciuto di scotch whisky.
1980 la Cable News Network (CNN) 
inizia le trasmissioni

1988 il presidente statunitense Rea-
gan, e quello sovietico, Mijail Gorba-
chov stipulano un accordo per l'elimi-
nazione dei missili a media gittata 

Via Campoloniano 57 - 02100 Rieti
 tel./fax 0746 760359 • 334 8771929 - 366 5259534 

e-mail: femocop@alice.it

Portaci le tue cartucce, le ricostru-
iamo 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

Proteggi l'ambiente e 
risparmi oltre il 50%

Via Foresta 51 - Rieti Tel: 0746.220455 - 0746.228837 
Fax: 0746.222000 - e-mail: info@ristorantelaforesta.it

Il primato dello Spirito

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

Macchine per uffi cio
vendita e assistenza
di Paolo Antonini

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

di David Fabrizi

«Abbiamo letto un brano che parla 
della costruzione e rovina della tor-
re di Babele». 

Parte dalle Scritture mons. Lucarelli, mostrando 
come il loro senso, immutabile nei secoli, sia di 
una guida sicura e costante anche rispetto a fatti 
nuovi che la scienza e la storia portano all'atten-
zione del mondo.

«Le Scritture Sacre – dice infatti il vescovo – 
vogliono mostrare l'uomo in atteggiamento di sfi -
da con Dio e la risposta che ne viene, con le lingue 
che si confondono e diventano incomprensibili 
l'uno a l'altro. Ecco: le Scritture Sacre ci mostrano 
come l'uomo da sempre abbia avanzato la pretesa 
di scalare il cielo per arrivare dove è Dio. L'atteg-
giamento dell'umanità è quello di dire a se stessa 
“noi siamo potenti quanto Dio”, ma nell'eccesso 
della sua ricerca, nella deriva delle sue pretese, 
si accorge che si confonde nel linguaggio, ovvero 
non capisce più quel che pensa e vuole».

Il presule trova quindi nell'attualità e nei dram-
mi ambientali della cronoca più recente gli spunti 
esemplificativi del discorso: «è di questi giorni 
– ha ricordato ai presenti – la notizia della co-
struzione di una cellula artificiale. Gli scienziati 
hanno trovato una chiave operativa che permet-
te prospettive molto grandi. Nella misura in cui 
queste prospettive vengono sentite e adottate alla 
luce di Dio, certamente si può ottenere qualcosa 
di grande e costruttivo anche per il cammino della 
scienza. Ma se ci si mette in opposizione a Dio, se 
si dice “ecco, Dio non serve perché abbiamo co-
struito delle realtà che ci sfuggivano, ma la nostra 
intelligenza ora le può completamente dominare”, 
se ci si pone in atteggiamento di sfida a Dio, l'uo-
mo fallisce, perché non riconosce che la scienza, 
come ogni ragione, è dono di Dio. Nella consape-
volezza che l'intelligenza umana è dono di Dio, se 

Durante la veglia di preghie-
ra di Pentecoste, il Vescovo 
Delio Lucarelli ha parlato 
ai fedeli dei pericoli di uno 
scientismo sciocco che rinun-
cia ad ascoltare la voce deter-
minante dello Spirito

Tutta la terra aveva una sola lingua e le 
stesse parole. Emigrando dall'oriente 
gli uomini capitarono in una pianura 

nel paese di Sennaar e vi si stabilirono. Si dis-
sero l'un l'altro: «Venite, facciamoci mattoni 
e cuociamoli al fuoco». Il mattone servì loro 

da pietra e il bitume da cemento. Poi dissero: 
«Venite, costruiamoci una città e una torre, la 
cui cima tocchi il cielo e facciamoci un nome, 
per non disperderci su tutta la terra».

Ma il Signore scese a vedere la città e la torre 
che gli uomini stavano costruendo. Il Signore 
disse: «Ecco, essi sono un solo popolo e han-
no tutti una lingua sola; questo è l'inizio della 
loro opera e ora quanto avranno in progetto 
di fare non sarà loro impossibile. Scendiamo 
dunque e confondiamo la loro lingua, perché 
non comprendano più l'uno la lingua dell'al-
tro».

Il Signore li disperse di là su tutta la terra ed 
essi cessarono di costruire la città. Per questo 
la si chiamò Babele, perché là il Signore con-
fuse la lingua di tutta la terra e di là il Signore 
li disperse su tutta la terra.

ci si mette in ascolto, in collaborazione con Dio, 
si ottiene la vera valorizzazione delle scoperte che 
si aprono alla mente dell'uomo e si danno alle sue 
mani in modo giusto, autentico, coerente».

Il confondersi nel linguaggio che gravò sugli 

La torre di Babele

Il Monastero Invisibile
IniziativeIniziative

pongono un'ora di preghiera mensile per le 
vocazioni aderendo all'iniziativa del Monastero 
Invisibile. Nella nostra Diocesi salirà al cielo una 
preghiera continua, incessante, perché il Signo-
re mandi con abbondanza gli operai per il suo 
Regno. Per chiedere ulteriori informazioni e per 
inviare le adesioni ci si può rivolgere al Centro 
Diocesano Vocazioni, presso la Curia Vescovile 
di Rieti.

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

te il padrone della messe, perché mandi operai 
nella sua messe» (Lc 10,2); consapevoli che la 
preghiera è un valore primario nell'animazio-
ne vocazionale: «La preghiera non è un mezzo, 
ma il mezzo essenziale comandato dal Signore» 
(Piano Pastorale CEI: "Vocazioni in Italia"); pro-
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» Commento al Vangelo» Commento al Vangelo

Santissima Trinità

di Filippo Romania

Portati a compimento i cinquanta giorni 
del tempo pasquale con la grande solen-
nità di Pentecoste, la liturgia ci fa entra-

re in quello che tecnicamente viene chiamato 
“tempo ordinario”. Non è cosa di poco conto ri-
flettervi sopra perché accanto al nostro anno ci-
vile, all’anno solare, all’anno scolastico, ecc., si 
inserisce e si intreccia 
l’anno liturgico che 
chiede di essere vissu-
to e celebrato e che ci 
conduce – passo dopo 
passo – attraverso i 
misteri della salvezza. 
In questo contesto, la 
maggior parte delle 
domeniche vengono 
appunto a far parte del 
“tempo ordinario”. 

Questo è molto si-
gnificativo perché, 
dopo aver rivissuto i principali eventi che fanno 
della nostra storia una storia di salvezza che Dio 
scrive insieme a noi (dall’Avvento, all’Incarna-
zione, all’Epifania, alla Passione, Morte e Ri-
surrezione, all’Ascensione al cielo, fino all’ef-
fusione dello Spirito) e dopo aver sostato su di 
essi, la nostra vita dovrebbe procedere “ordina-
riamente” ma anche “diversamente”: qualcosa 
deve essere cambiato se abbiamo “celebrato” 
tali eventi salvifici.

E la liturgia di queste domeniche del “tempo 
ordinario” non fa altro che accompagnarci nel 
nostro anno perché la grazia di Cristo sia sem-
pre operante in noi e possiamo attraversare la 
nostra quotidianità da lui accompagnati, soste-
nuti e fortificati.

Questa prima domenica “ordinaria” dopo 
Pentecoste è inoltre particolare perché ci chiede 
uno sforzo non indifferente: è dedicata alla Tri-
nità e, quindi, richiede da noi una fatica notevole 
per avvicinarci a questo mistero da sempre tan-
to indagato. Ma «nulla è impossibile a Dio» (Lc 
1,37)! Per questo, dopo aver ricevuto l’effusione 
dello Spirito nella Pentecoste, possiamo tentare 
di addentrarci nella grandezza della Trinità: «lo 
Spirito vi guiderà a tutta la verità» (Gv 16,13), 
ci ricorda Gesù nella pagina evangelica odierna.

La Trinità, dunque, è stata oggetto di rifles-
sioni, di indagini teologiche, di catechesi, ecc., 
eppure ogni tentativo di definizione si è dovuto 
arrendere di fronte alla ricchezza e complessità 
di questo mistero. Eppure non è neanche corret-
to nei confronti dell’uomo sottolineare la sua 
impossibilità nel comprendere un Dio che è Uno 
ma anche Trino: ogni preghiera che facciamo 
e ogni liturgia che viviamo è opera trinitaria. 
Non saremo forse capaci di darne una defini-

zione (ma poi, a cosa servirebbe?) ma siamo ca-
paci di vivere nella Trinità, di respirare un po’ 
di quell’aria salutare che circola al suo interno: 
ogni forma di preghiera cristiana – personale 
o comunitaria – da sempre, è trinitaria perché 
rivolta al Padre, attraverso Cristo che è il me-
diatore tra Dio e gli uomini, nello Spirito che è 
stato riversato nei nostri cuori.

Ecco allora una delle tante prospettive con 
cui affrontare la Paro-
la di Dio che ci viene 
proposta questa do-
menica: nella pagina 
evangelica – in forte 
continuità con il tem-
po pasquale – trovia-
mo ancora una volta 
l’evangelista Giovanni 
che ci racconta della 
promessa dello Spirito 
fatta da Gesù; il passo 
tratto dall’antico libro 
sapienziale dei Prover-

bi ci presenta la figura della Sapienza affiancata 
al Dio creatore e signore dell’universo e imma-
gine del Verbo di Dio «primogenito di tutta la 
creazione» (Col 1,15); le parole che l’apostolo 
Paolo rivolge ai cristiani di Roma ci confortano 
perché descrivono la nostra giustificazione e lo 
stato di «pace con Dio» Padre che abbiamo otte-
nuto e in cui «ci troviamo» e stiamo saldi.

La celebrazione odierna è allora un invito a 
contemplare questo grande mistero della nostra 
fede e a farlo sprofondandoci dentro. Lo possia-
mo fare perché nel giorno del nostro Battesimo 
il nostro nome è stato associato al nome di Dio 
che è Trinità («N. io ti battezzo nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito santo» sono le 
parole fondamentali del rito). Per questo siamo 
parte del Dio Uno e Trino, di quel Dio che si 
rivela nelle Tre Persone e che non è stasi al suo 
interno ma è continuo dinamismo vivo e vivi-
ficante: i teologi amano parlare di una danza 
all’interno della Trinità – quasi una sorta di gi-
rotondo – in cui le Tre Persone sono impegnate 
nel circolo dell’amore fortissimo ed eterno che 
le lega e che le spinge a prendere continuamente 
il posto dell’altro.

Le parole che Gesù lascia ai suoi discepoli 
e amici, ci guidino nella preghiera e nella vita: 
«Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi 
guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da 
se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi 
annuncerà le cose future» (Gv 16,13). Possa lo 
Spirito essere recepito in noi tanto da farci mo-
dellare nuovamente ed ogni giorno ad immagi-
ne della Trinità perché anche le nostre relazioni 
siano all’insegna delle relazioni d’amore intra-
trinitarie: liberate e liberanti.

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli: 
«Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il mo-
mento non siete capaci di portarne il peso. 
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guide-
rà a tutta la verità, perché non parlerà da se stes-
so, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annun-
cerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché 
prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. 
Tutto quello che il Padre possiede è mio; per 
questo ho detto che prenderà da quel che è mio 
e ve lo annuncerà». 

Gv 16, 12-15

L'AFORISMA:
Se un cieco guida un altro 
cieco, ambedue cadranno nel 
fosso. 

Matteo

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

Donalo a
Musikologiamo
Codice Fiscale
008675505765x1000

Sostieni Musica in Ospedale con il 

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

Insegnate quello
che vi ho insegnato

Commento al salmo

di Adriano Angelucci

Il salmo di questa 
domenica, tra i pri-
mi scritti del libro 

è attribuito a Davide ed 
appartiene ai salmi del-
la creazione. Il ritornello 
«O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta 
la terra», ci invita a chiamare per nome il Signo-
re; chiamare per nome, vuol dire conoscere o aver 
desiderio di intrattenere una relazione; è quello 
che il salmista, per ispirazione divina, ci chiede. 
Invocare il Signore con il suo nome è la chiave di 
salvezza per l’uomo: ci libera dal peccato, dalle 
tentazioni, ci consola nei momenti del bisogno. 
Il bisogno primordiale dell’uomo è sentirsi ama-
to e protetto: il salmo di oggi ci svela di quale 
e quanto amore siamo destinati, se colui che ha 
creato l’universo, che ha creato «la luna e le stel-
le», si cura di lui. La misericordia divina non ha 
confini, come recita la parte centrale del salmo, 
perché siamo stati fatti «poco meno di un dio» e 
il Signore ha posto le sue opere nelle nostre mani. 
Come non possiamo lodarlo per l’amore paterno 
verso di noi , sue creature, consapevoli, di esse-
re rispetto al creato, granelli di sabbia. Il salmo 

ci invita a guardare le 
meraviglie, le opere stu-
pende in cui è immersa 
la nostra vita terrena e 
ad apprezzare la nostra 
supremazia sulle altre 
creature. La nostra su-
premazia è legata non al 

potere ma all’amore e al rispetto, che dobbiamo 
avere verso tutte le creature dell’universo. Que-
sto è l’uomo creatura di Dio: colui che risponde 
con amore filiale a chi gratuitamente gli donato 
la vita. Non è facile portare a compimento il di-
segno divino, con la nostra sola umanità ed ecco 
che la misericordia del Signore, non ci lascia soli 
e come ascoltiamo nel Vangelo di oggi, attraverso 
il dono dello Spirito Santo lasciato dal Signore, 
dopo il ritorno di Gesù al Padre, siamo guidati 
verso la salvezza: «Quando verrà lui, lo Spirito di 
verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non par-
lerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che ha udito e vi 
annuncerà le cose future» (Gv 16,13). È lo Spirito, 
accolto nei nostri cuori, che ci svela le meraviglie 
del creato e ci avvicina al grande mistero di fede 
della Santissima Trinità, scioglie i nostri occhi da 
quei veli di peccato, che non ci permettono di vi-
vere pienamente la nostra figliolanza divina.

Quando vedo i tuoi cieli, opera delle tue dita, 
la luna e le stelle che tu hai fi ssato, / che cosa 
è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, il fi glio è mai l’uomo perché di lui ti ricordi, il fi glio 
dell’uomo, perché te ne curi? / Davvero lo hai 
fatto poco meno di un dio, di gioia e di ono-
re lo hai coronato. / Gli hai dato potere sulle 
opere delle tue mani, tutto hai posto sotto ai 
suoi piedi. / Tutte le greggi e gli armenti e suoi piedi. / Tutte le greggi e gli armenti e 
anche le bestie della campagna, / gli uccelli 
del cielo e i pesci del mare, ogni essere che 
percorre le vie dei mari.

UN SITO AL GIORNO:
http://www.tortedecorate.com
Home page della cake designer italiana Giusy Verni. Da 
visitare, perché anche l'occhio vuole la sua parte.

NATO OGGI:
Marilyn Monroe
vero nome Norma Jeane Baker nasce a Los 
Angeles nel 1926. Il suo mito supera il talento 
artistico di questa attrice che ha lavorato anche 
con grandi del cinema mondiale. 

MORTO OGGI:
Yves Saint Laurent
muore a Parigi nel 2008 stilista francese ha 
creato uno stile unico, simbolo dell'eleganza 
più raffi nata, moderna, innovativa.

di Adriano Angelucci

l salmo di questa 
domenica, tra i pri-
mi scritti del libro 

è attribuito a Davide ed 
appartiene ai salmi del-
la creazione. Il ritornello 

Salmo 8

6

*Queste brevi monografi e del prof. Vincenzo Di Flavio 
sono tratte dal Dizionario storico biografi co del Lazio, 
Roma 2010, presentato nella Biblioteca Casanatense il 

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

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

Nacque da una nobile famiglia bolognese 
nella prima metà del XVI secolo. Fu go-
vernatore di Rimini, Norcia e Orvieto e 

senatore di Roma.
Fu promosso vescovo di Rieti il 27 ag. 1584. 

Ricevette la consacrazione a Bologna, dove tornò 
spesso e per lunghi periodi. Le sue protratte e ri-
petute assenze, specie dopo il 1588, scontentaro-
no molti fedeli, soprattutto nel settore abruzzese 
della diocesi, dove alcuni centri più grandi (come 
Leonessa e Montereale), sentendosi abbandona-

ti dal loro vescovo, minacciarono o tentarono di 
staccarsi dalla diocesi madre per aderire ad altra 
o per costituirsi in diocesi autonoma.

Finalmente il 16 giugno 1603 Segni si dimise 
dal suo ufficio per ritirarsi a vita privata nella sua 
Bologna, dove morì il 27 marzo 1621. 

Del suo governo restano alcuni frammenti 
di visite pastorali (1585, 1590, 1597 e 1599) e 
diverse visite ad limina, nelle quali si colgono 
espressioni assai critiche nei confronti dei pre-
decessori.

Giulio Cesare Segni 
(1584- 1603)

di Franco Greco

Il Vescovo Mons. Delio Lucarelli - coadiuva-
to da don Mauro Mannetti, don Luigi Gre-
co, parroco di Poggio Fidoni, don Roberto 

D'Ammando viceparroco della Cattedrale e don 
Emmanuele Dell'Uomo D'Arme della segreteria 
vescovile – ha amministrato il Sacramento della 
cresima evidenziandone l'importanza e, sottoli-

neando la ricorrenza della Pentecoste, ha invo-
cato la discesa dello Spirito Santo sui ragazzi 
esortandoli a costruire il loro futuro con compor-
tamenti sani e responsabili. È seguita la celebra-
zione della Santa Messa resa ancor più suggesti-
va dai canti e dalle musiche liturgiche eseguiti e 
diretti da don Roberto d'Ammando. La cerimonia 
si è conclusa con la letizia dei cresimati attorno 
al Vescovo.

Nella Cattedrale S. Maria di Rieti, gremita di fedeli, di parenti e amici, si è svolta 
una suggestiva cerimonia per il conferimento della cresima a ragazzi della Parroc-
chia Cattedrale e di quella di San Michele Arcangelo di Poggio Fidoni - Cerchiara

CerimonieCerimonie

Nella Cattedrale S. Maria di Rieti, gremita di fedeli, di parenti e amici, si è svolta 
Cresime in Cattedrale
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» chiesa

sabatosabatomercoledì

2
giugno

IL SOLE:
sorge 05:38 tramonta 20:38
Durata del giorno 15:00
IL TEMPO:
coperto
min 12 / max 22

Santi Marcellino e Pietro
I santi Marcellino e Pietro (morti a Roma nel 
304), rispettivamente presbitero ed esorcista della 
Chiesa romana, sono venerati ab antiquo come 
santi dalla Chiesa cattolica e da quella ortodossa 
per aver subito il martirio durante le persecuzioni 
di Diocleziano. Secondo la passio scritta da papa 

Damaso I (366 - 384), i due vennero condotti in 
un luogo chiamato Selva Nera (poi ribattezzato 
Silva Candida, sulla via Cornelia) e decapitati 
dopo essere stati sottoposti a varie torture; i loro 
corpi sarebbero stati ricomposti dalla matrona 
Lucilla e deposti nelle catacombe Ad Duas Lauros 
(oggi a Torpignattara), sulla via Labicana.

ACCADDE:
455 I Vandali entrano a Roma, e sac-
cheggiano la città per due settimane. 
Ripartiranno con tesori incalcolabili, tra 
cui spoglie del tempio di Gerusalemme 
portate a Roma da Tito

1953 Incoronazione della regina Elisa-
betta II del Regno Unito, la prima tra-
smessa per televisione 
1979 Papa Giovanni Paolo II visita la 
sua natia Polonia, diventando il primo 
Papa a visitare un paese comunista

di Antonio Vulpiani

Il parroco Mons Luigi Bardotti ha tenu-
ta una sobria cerimonia, nella quale ha 
illustrato la connessione tra la Beata e la 

chiesa di San Domenico, e quando si è aperto 
l’involucro che conteneva la tela è apparso il 
quadro maestoso e mistico sapientemente re-
staurato dalla sig.ra Anna Paola Salvi con la 
collaborazione di Maria Cristina Colombo. 
Dobbiamo dare atto allo spirito d’iniziativa del 
nostro Parroco se oggi non solo la nostra par-
rocchia ma anche la città di Rieti ha qualcosa 
di meraviglioso in più da offrire ai turisti che la 
visitano. La tela di cm. 183 x 270 per anni è sta-
ta relegata per anni nella sacrestia della chiesa 
S. Pietro Martire e da un’ispirazione del nostro 
Parroco e alla sua sensibilità per le cose belle è 
stata restaurata e messa a disposizione di tutti, 
parrocchiani e non, per ammirarne la bellezza 
e per far sì che la Beata tornasse, in memoria, 
nella chiesa di San Domenico. Il dipinto risale 
l’anno 1658 ed è del pittore reatino Salvato-
re Tarchi e rappresenta La Vergine e la Beata 
Colomba che intercedono per la cessazione 
della peste. Il dipinto fu commissionato da una 
congregazione della chiesa di San Donato in 
onore della Beata che chiese a Dio di salvare 

la città di Rieti dal morbo delle peste. Angio-
lella Guadagnoli nacque a Rieti il 2 Febbraio 
del 1467 e fu chiamata Colomba in quanto al 
momento del battesimo, nella nostra Cattedra-
le, si posò sul suo capo una colomba, in modo 
misterioso, segno del dono Divino profuso su 
quella creatura. Non è casuale il fatto che la 
tela sia esposta nella chiesa di S.Domenico in 
quanto all’età di 19 anni ricevette l’abito di 
San Domenico e pronunciò i suoi voti nella 
stessa chiesa. La Beata morì a 34 anni il 20 
Maggio 1501 dopo una vita di sofferenze e di 
segni divini. La Beata Colomba ebbe il dono 
non solo di miracoli ma anche di profezie e 
sempre su ispirazione divina per compiere il 
suo apostolato si trasferì Perugia dove, tra vari 
peripezie, fondò un monastero Domenicano 
per l’educazione delle fanciulle nobili e fu det-
to delle “Colombe”. La Confraternita della Be-
ata Colomba, istituita in occasione della grazia 
ricevuta in occasione della peste, insieme alla 
Confraternita della morte rimase fi no al 1823 
alla chiesa di San Donato. Nello stesso anno fu 
trasferita alla chiesa di San Pietro Martire dove 
possiamo ammirare lo splendido soffi tto al cui 
centro circoscritte da un ovale sono raffi gurate 
le insegne delle Confraternite della B. Colom-
ba e morte e della SS Trinità.

di Vincenzo Di Flavio

Una famiglia di artisti
Del pittore reatino Salvatore Tarchi si sa poco. 

Apparteneva certamente a una famiglia di artisti. 
Forse era fratello di Basilio Tarchi e padre o con-
sanguineo di Giovanni Francesco Tarchi, due orafi  
di cui mi sono già occupato.

Il primo, Basilio, opera a Rieti contemporane-
amente a Salvatore. Nel 1654 la confraternita di 
S. Antonio di Padova, ben servita da lui in prece-
denza, gli anticipa una certa somma «per poter 
cominciare venti altri gigli d’argento». Della sua 
perizia si avvale ancora negli anni 1666-77 per 
vari interventi sugli argenti della compagnia. Nel 
1667 è pagato dalla sacrestia della cattedrale «per 
l’indoratura di doi calici et due patene … [e] per 
l’accomodatura della Croce d’argento», molto 
probabilmente quella processionale di Salvatore 
Gallina, oggi nel Museo diocesano. Per quanto ne 
sappiamo è dunque attivo a Rieti dal 1650 al 1680 
circa. 

Il secondo, Giovanni Francesco, orafo anche 
lui, è documentato dal 1689 al 1716. Nel 1689 
viene pagato due volte dalla confraternita di S. 
Antonio di Padova per varie prestazioni, di nuovo 
come orafo nel 1690 «per haver accomodato la 
Croce d’argento e Palaustro d’argento», e ancora 
nel 1719 «per havere riattati dieci Gigli d’argento 
rotti». Presta la sua opera anche alle confraternite 
della Pietà (1713) e di S. Pietro Martire (1716). 

La tela votiva per la liberazione dalla peste
Di Salvatore Tarchi, pittore, si conosce solo una 

tela quasi certamente del 1657. Vi è raffi gurato 
Gesù armato di folgore tra la Vergine e la Beata 
Colomba imploranti misericordia per la città col-
pita dalla peste e si conserva nella sagrestia di S. 
Pietro Martire. In precedenza stava nell’ex chiesa 
di S. Donato in via Cintia, dove vi era la confra-
ternita della beata Colomba. Ce ne informa detta-
gliatamente il parroco d’allora, il quale, in una re-
lazione del 1671, scrive che nell’altare maggiore,

«sotto la fi gura di S. Donato, vi fu posto dalli 
miei parochiani nell’anno 1657, in tempo che 
stava vacante detta chiesa, un quadro in forma 
di voto con l’effi gie di Giesù Christo sdegnato 
con un fulmine in mano, della Beatissima Ver-
gine a mano destra e della Beata Colomba a 
mano sinistra supplicanti e di sotto il popolo 
genufl esso orante et alcune effi gie di morti di 
contagio; e questo in ringraziamento della li-
beratione dal contagio che cominciò nell’anno 
1656 e particolarmente in Porta Cinthia».

Il soggetto, come risulta chiaro dalla descrizio-
ne, riguarda propriamente la liberazione della città 
dalla peste del 1656-57, attribuita all’intercessione 
della Madonna e della Beata Colomba. 

Il Gonfalone perduto
E proprio sul fi nire del 1656 – e questa è la 

novità - Salvatore Tarchi fi nisce di dipingere uno 
stendardo o Gonfalone, di cui non conosciamo 
il committente. Senza dubbio si tratta di qualche 
confraternita della città, ma non sappiamo preci-
samente quale. Forse S. Maria della Misericordia, 
che magari voleva usarlo per cerimonie meno 
impegnative, mentre per le più solenni avrebbe 

La Beata Colomba
torna a San Domenico

Il 20 maggio, giorno della morte della Beata Colomba, la chiesa 
è stata arricchita di uno splendido quadro, che troverà sede nella 
cappella a lato dell’altare centrale

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

durante l’epidemia potesse accadere qualcosa di 
sinistro a sé e alle cose di casa sua, vuole assicu-
rarsi che l’opera sia comunque in salvo. Per que-
sto motivo, dopo averla fatta descrivere, la fa tra-
sportare in S. Nicola, chiesa scomparsa nel secolo 
XVIII, inglobata nel complesso dell’ex monastero 
di S. Lucia, oggi sede della Biblioteca Comunale. 
Il rogito data 11 novembre 1656 ed ha per titolo 
Assecuratio vexilli pro domino Salvatore Tarchio. 
Nella premessa si dice che a richiesta del signor 
Salvatore Tarchi, pittore, il notaio Iacoboni è an-
dato a casa sua, in Porta Cintia di Sotto, e in una 
stanza del piano rialzato dell’abitazione ha visto 

«Un stendardo, volgarmente detto Confalone, 
di palmi otto e mezo in circa [2 m circa di lun-
ghezza], senza il frescio, nel quale da una parte 
vi sono dipinti S. Andrea, S. Sebastiano e S. Be-
lardino con tre Angeli et il Buon Giesù et a piedi 
cinque armi e tra esse quella di mezo della San-
tità di Nostro Signore [che era allora Alessan-
dro VII], e sopra e sotto il frescio di taffetano 
cremesino a’ doi capi, e la pittura in tovaglia 
d’Olanda, e dall’altra parte vi è un’Assunta ret-
ta con tre Angeli.
Detto Confalone fu da detta stanza, a richiesta 
come sopra, trasportato alla mia presenza e 
delli testimonii infrascritti, alla chiesa parroc-
chiale di S. Nicola, distante un tiro di sasso da 
detta stanza, libero, per la Dio grazia, da ogni 
contaggio e sospetto di peste che si sappia, ad 
effetto di conservarlo in detta chiesa attaccato 
ad una trave di essa».

L’atto è rogato nell’abitazione del Tarchi e nel-
la chiesa di S. Nicola, alla presenza dei testimoni 
Sperandio Buccini e Tommaso Savoia di Rieti. 
Dopo di che del Gonfalone si perdono per sempre 
le tracce.

Il nome del suo autore, invece, ricompare dieci 
anni dopo tra le spese del 1666 della confraternita 
di S. Antonio di Padova, che sborsava al pittore 
una piccola somma «per mercede nella descrittio-
ne fatta nel nostro oratorio dell’oblighi che ha la 
nostra compagnia». E infi ne nel 1672 quando ri-
ceve sette giuli dai sagrestani della cattedrale «per 
haverci fatto fi amme [e] stelle dipinte per l’arma 
di monsignor Vescovo, che sono servite in ador-
namento per la festa dell’Assunta». Le stelle e le 
fi amme facevano parte dello stemma dell’allora 
vescovo di Rieti Ippolito Vincentini, in sede da 
appena un anno. 

Tutto questo non innalzerà granché Salvatore 
Tarchi nel cielo dell’arte, ma farà meglio apprez-
zare la sola opera che di lui ci resta, ossia la già 
ricordata Liberazione dalla peste, che è anche – 
salvo errore - l’unica rappresentazione o memoria 
pittorica della peste del 1656, benché il soggetto 
sia trattato alla maniera ingenua degli ex voto.

Recupero e valorizzazioneRecupero e valorizzazione

continuato a sfoggiare quello realizzato da Asca-
nio Manenti nel 1606, esattamente quarant’anni 
prima. L’ipotesi è suffragata dalla considerazione 
che detta confraternita, oltre l’Assunta, venerava 
in modo speciale, tra gli altri, S. Bernardino e S. 
Sebastiano, due santi che troveremo raffi gurati, 

insieme con S. Andrea Apostolo, su un verso dello 
stendardo del Tarchi.

Lo apprendiamo non guardando l’opera, che, 
ahimé, è andata perduta, ma leggendo l’accurata 
descrizione che ne fa un notaio reatino, chiama-
to dallo stesso pittore. Egli, infatti, temendo che 

Un’opera perduta
di Salvatore Tarchi,

pittore quasi sconosciuto 
del Seicento

Diocesi in TV

La TV regionale TCL in collaborazione con 
l’Uffi cio Comunicazioni Sociali e il Servizio 
per il Progetto Culturale della Diocesi di Rieti 
trasmette, il mercoledì alle 21 e in replica nei 
giorni successivi in varie fasce orarie, trasmis-
sioni di approfondimento su questioni relative 
alla fede, alla Chiesa e al problema di Dio. La 
trasmissione nella quale vengono intervistati 
giovani sacerdoti ha per titolo “Sul Pinnacolo 
del Tempio” e riguarda la vocazione e l’attivi-
tà dei sacerdoti, in occasione dell’anno sacer-
dotale; quella che approfondisce questioni di 
Pastorale e Liturgia si intitola “Tra il Vestibolo 
e l’Altare”; quella che mira a far conoscere 
l’attività degli Uffi ci di Curia si chiama “Nel-
le Stanze di Bonifacio” e quella nella quale 
si incontrano i non credenti e che affronta il 
problema di Dio si chiama “Nel Cortile dei 
Gentili”. Le interviste non sono preparate, ma 
partendo da temi lasciano che il libero dialogo 
favosca nei credenti e non credenti la rifl essio-
ne sui concetti centrali della vita di fede e della 
ricerca di Dio.

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

Lungovelino Bellagamba 13 (zona Ponte Romano), Rieti
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L'AFORISMA:

A lungo andare, solo il capace ha fortuna. 

Menandro 

Il lavoro
nell’insegnamento
della Chiesadella Chiesa
«Il sudore e la fatica, che il la-
voro necessariamente compor-
ta nella condizione presente 
dell'umanità, offrono al cristia-
no e ad ogni uomo, che è chia-
mato a seguire Cristo, la possi-
bilità di partecipare nell'amore 
all'opera che il Cristo è venuto 
a compiere»

di Alessio Valloni

Vivere il lavoro come un’occasione tra-
mite la quale avvicinarsi a Dio. Questo 
il messaggio finale che papa Giovanni 

Paolo II, nell’ultima parte dell’Enciclica “La-
borem Exercens”, dona ai cattolici del mondo. 
Un messaggio in piena continuità con le moda-
lità dell’essere cristiani in forza del battesimo: 
sacerdoti, re e profeti. Questi aspetti non sono 
condizioni esistenziali relegate ad un ambito 
avulso dalla realtà in una sorta di piano dell’esi-
stenza distaccato e inconsistenze. È invece una 
verità che si disvela proprio in virtù del senso 
profondo che il credente è chiamato a scoprire 
e comprendere nella dimensione lavorativa che 
lo riguarda. Continuità e non separatezza, tra 
vita e fede, tra ordinarietà dell’esistenza e spiri-
tualità personale: nel rapporto che ciascuno ha 
con il proprio lavoro passa uno dei modi più 
alti e completi di incarnare il messaggio cristia-
no. La Chiesa, come ricorda l’amato pontefice, 
considera suo dovere particolare, coltivare la 
spiritualità del lavoro, perché è un’attività alla 
quale l’uomo, tutto l’uomo, partecipa in modo 

Il lavoro

Laborem
Exercens

Spazio Libero / 2Spazio Libero / 2

IniziativeIniziative

Spazio Libero / 2

Lettera a chi si sente perso
di Maria Laura Petrongari

Quanta tristezza ci invade e spesso scon-
forto da un vivere immorale attorno a 
noi che nessuno e nulla risparmia.

Il monito da vite di Santi contemporanei e da 
vite di semplici persone che vivono e testimo-
niano santamente i valori di fede in Dio viene 
accolto nel nostro cuore.

E la mente fa spazio a pensieri buoni. Pos-
siamo percepire meglio quanto grande è la po-
tenza di Dio nella redenzione delle coscienze e 
dei comportamenti nel pubblico e nel privato 
se anche noi ci poniamo al suo servizio nella 
pratica quotidiana delle virtù cristiane.

Uno sforzo che, se fatto con cuore sincero, 
non è poi così arduo con l’aiuto dello Spirito 
Santo.

Lo sconforto e il sentimento di impotenza 
che pervade ciascuno di noi di fronte ad eventi 
negativi e dannosi per il bene individuale e co-
mune, che sappiamo di non poter gestire perché 
sottratti alla nostra disponibilità materiale con 
centri decisionali lontani dalle nostre volontà, 
può essere arginato.

Salvaguardare la nostra possibilità di sal-
vezza ed esercitare la capacità di reazione per 
risalire la corrente fino alla fonte in cui abbe-
verarci, riappropriarci del diritto ad una sana 
gestione della nostra vita difendendoci dalle 
onde d’urto provenienti dalla forza mediatica 
che alimenta e fa dilagare comportamenti ne-
gativi e dannosi disgregando la società nei suoi 
valori migliori.

Così mi aiuto a pregare.
Sicuramente passerà il tempo, passerà la sto-

ria, passeranno le idee, passeranno gli uomini e 
le donne su questa terra e sulle terre che saran-
no. Ma non passerà tutto ciò che di bene Dio 
ci ha donato. In primo luogo la vita che è bene 
primo in sé e che tutto avvolge.

Dovunque si stenderà lo sguardo di Dio, lì ci 
sarà Lui e tutto gli apparterrà.

Egli si riprenderà tutto ciò che gli appartie-

ne, che è tutto l’esistito e tutto l’esistente senza 
confini né di tempo né di spazio.

Tutto ciò che proviene da Lui, Lui lo ripren-
derà e farà giustizia della vita, di tutte le vite 
violate dal male e di tutti i beni corrotti da esso.

Dio, creatore di ogni cosa coprirà col suo 
sguardo paterno e compassionevole, nella 
esplosione di una luce inimmaginabile, ogni 
cosa del creato visibile e invisibile.

Egli rivendicherà la Vita della quale è l’Es-
senza.

E si riprenderà tutte le sue creature anche 
quelle disperse ovunque e strappate al suo cuo-
re dal male ed alle quali ha guardato con pietà e 
dolore tanto da mandare per loro redenzione il 
suo unico Figlio.

Dio si è incarnato nel mondo.
Dio si è fatto uomo non invano.
Dio è morto per noi come uomo perché lo 

seguissimo col nostro cuore, con la nostra li-
bertà, con la nostra coscienza.

Ma Dio è vivo e la Resurrezione è il più 
grande e vero mistero che può spiegare la no-
stra fede.

Essa va al di là di ogni immaginazione uma-
na e di scienza.

Allorché Dio consentirà la Resurrezione dei 
corpi nella perfezione lo sarà sicuramente non 
solo nei corpi ma soprattutto nello spirito per-
ché da Dio siamo venuti ed a Dio torneremo, 
nella sua casa entreremo vestiti a festa, purgati 
da ogni peccato che a ciascuno sarà stato dato 
di scontare per la propria libera azione in vita.

Le lacrime del Signore per ogni figlio che 
gli sia stato strappato dal cuore ad opera del 
male, saranno asciugate perché grazie al suo 
terreno sacrificio Egli avrà riscattato ognuno di 
noi riportandolo indietro nella casa del Padre 
perché nessuna creatura è destinata a perdersi 
per sempre.

Ma la lotta è grande e non sondabile. Perciò 
dobbiamo vegliare ora e sempre, qui su questa 
terra per non cedere alle seduzioni del male, 
per non vendere la nostra coscienza, la nostra 
libertà, la nostra regalità in quanto figli di Dio.

UN SITO AL GIORNO:
http://www.tofl yintheworld.com/
Ovvero quello che si defi nisce il primo 
sito web completo per trovare tutto sul 
volo nel mondo.

NATO OGGI:
Cagliostro. Giuseppe Balsamo nasce a Palermo 
nel 1743 alchimista, esoterista e avventuriero 
italiano, dopo una vita errabonda spesa tra im-
brogli nelle varie corti europee, fu condannato 
dalla Chiesa cattolica al carcere a vita per eresia

MORTO OGGI:
Giuseppe Garibaldi 
muore all'Isola di Caprera nel 1882 condottiero 
e patriota italiano anche conosciuto come l'Eroe 
dei due mondi, per le sue imprese militari com-
piute sia in Europa, sia in America meridionale.

Santa Lucia:
la solidarietà vince semprela solidarietà vince semprela solidarietà vince sempre

Dal 27 al 30 maggio presso la Sala S. 
Nicola (via Cintia n. 81), avrà luogo a 
cura della Caritas Parrocchiale di San-

ta Lucia (Rieti) una pesca di benefi cenza il cui 
ricavato andrà a favore di quanti nella parroc-
chia 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 (nella foto). Gli orari di aper-
tura saranno i seguenti: mattino dalle ore 10,00 
alle ore 12,00. Pomeriggio dalle ore 16,00 alle 
pre 19,00

Iniziative parrocchiali

personale e specifico. Il lavoro è quindi prima 
di tutto espressione dell’associazione dell’uo-
mo al’opera creatrice di Dio, nonché unione 
alla figura di Cristo che ha fatto esperienza del 
lavoro e proprio per questo ha dato dignità al 
lavoro stesso. Basta ricordare la domanda che i 
contemporanei di Gesù si facevano “Non è co-
stui il carpentiere?”. Gesù viveva e proclamava 
il “vangelo del lavoro”, una consapevolezza 
che occorrerebbe meglio approfondire, perché 
può aiutare tutti a investire in un modo più ap-
propriato su un’idea di fede concreta e reale e 
non disincarnata e “metafisica”. Gesù ha per il 
lavoro umano riconoscimento e rispetto, quasi 
individuasse nelle tante forme di lavoro, altret-
tante modalità di somiglianza dell’uomo con 
Dio. Del resto, per non parlare di nuovo della 
Genesi, Gesù parla del Padre come il vignaiolo, 
un lavoratore, un’immagine in cui è richiamata 
sia l’esperienza della fatica che quella del ri-
poso. Nella fatica, nella sofferenza, nel dolore, 
ogni uomo, ogni lavoratore, vive il mistero del-
la sofferenza e della croce di Gesù, a motivo 
della “durezza” che il lavoro necessariamente 
comporta: “Nel lavoro umano il cristiano ri-
trova una piccola parte della croce di Cristo e 
l'accetta nello stesso spirito di redenzione, nel 
quale il Cristo ha accettato per noi la sua cro-
ce (…) L'uomo deve imitare Dio sia lavorando 
come pure riposando, dato che Dio stesso ha 
voluto presentargli la propria opera creatrice 
sotto la forma del lavoro e del riposo.” Il riposo 
però non può essere inteso in senso riduttivo, 
come mera sospensione della fatica umana, c’è 
di più: “esso deve lasciare uno spazio interiore, 
nel quale l'uomo, diventando sempre più ciò 
che per volontà di Dio deve essere, si prepara 
a quel «riposo» che il Signore riserva ai suoi 
servi ed amici (36)”. È un riposo che rimanda 
all’abbandono a Dio, alla rigenerazione spiri-
tuale abbeverando la propria anima alla mensa 
della Parola e dell’Eucarestia. Certamente l’in-
segnamento di Gesù sul lavoro potrebbe essere 
meglio compreso alla luce di una ricognizione 
storica delle tantissime figure riportate in meri-
to nell’Antico e Nuovo Testamento. Per ragioni 
di sintesi le parole dell’Apostolo delle genti, S. 
Paolo, ci sembrano quelle che meglio qualifi-
cano l’insegnamento che stiamo trattando: (…) 
«Qualunque cosa facciate, fatela di cuore come 
per il Signore e non per gli uomini, sapendo che 
quale ricompensa, riceverete dal Signore l'ere-
dità». La testimonianza cristiana invade l’in-
tera esistenza, compreso il campo dell’attività 
lavorativa umana …. «Chi non vuol lavorare, 
neppure mangi».

La dottrina sociale in pilloleLa dottrina sociale in pillole

Mar 1 giu S. Giustino (m); S. Annibale M. di 
F.; B. G. B. Scalabrini
2Pt 3,116-15a.17-18; Sal 89; Mc 
12,13-17
Signore, tu sei stato per noi un rifugio 
di generazione in generazione.

Sab 29 mag

Supplica

S. Orsola (Giulia) Ledochowska; Ss. 
Martiri Anauniesi
Gd 17.20-25; Sal 62; Mc 11,27-33
Ha sete di te, Signore, l'anima mia.

Mer 2 giu Ss. Marcellino e Pietro (mf); S. Euge-
nio I; S. Guido
2Tm 1,1-3.6-12; SaI 122; Mc 12,18-27
A te, Signore, alzo i miei occhi.

Festa di Santa Barbara a Chiesa Nuova

Dom 30 mag
IX Dom. T.O. 
I sett.

SS.ma Trinità - Anno C; S. Giovan-
na d'Arco 
Pr 8,22-31; Sal 8; Rm 5,1-5; Gv 
16,12-15
O Signore nostro Dio, quanto è mira-
bile il tuo nome su tutta la terra!

Pellegrinaggio a piedi al Santuario 
della Madonna della Paolina a San 
Giovenale

Gio 3 giu Ss. Carlo Lwanga e c. (m); S. Clotil-
de; B. Giovanni XXIII
2Tm 2,8-15; Sal 24; Mc 12,28b-34
Fammi conoscere, Signore, le tue vie.

Processione del Corpus Domini in 
Rieti

Lun 31 mag Visitazione B.V.M. (f); S. Silvio di 
Tolosa
Sof 3,14-18a opp. Rm 12,9-16b; Cant. 
Ct 2,8.10-14; Lc 1,39-56 P 1;
La tua visita, Signore, ci colma di 
gioia.

Ven 4 giu S. Quinzio; S. Francesco Caracciolo; 
B. Filippo Smaldone
2Tm 3,10-16; SaI 118; Mc 12,35-37
Grande pace, Signore, per chi ama la 
tua legge.

» Calendario
 Liturgico Diocesano

Siamo arrivati dalle Montagne dei confi ni 
tra Lazio e Abruzzo dove da 13 anni sta 
con noi il Tuo compaesano don Giuseppe 
Ślazyk che spesso ci parla e canta di Te. 

I tuoi insegnamenti sono molto belli e toccanti nei 
nostri cuori. Siamo venuti oggi da Te per salutarti 
nel Tuo Compleanno, se fossi stato ancora in vita 
avresti avuto 90 anni. Ricordiamo bene i giorni 
della Tua partenza, 5 anni fa: nelle nostre chiese 
spesso ricordiamo Te con le nostre preghiere; pre-
ghiamo per i sacerdoti e le vocazioni. Siamo sicuri 

che Tu insieme e San Giovanni Maria Vianney ci 
aiuterete a capire il Ministero Sacerdotale. Vi chie-
diamo la grazia di essere fedeli discepoli di Gesù 
risorto. Aiutateci a formare le nostre famiglie unite 
nella preghiera e nella carità, vi preghiamo affi n-
chè i comandameni di Dio vengano sempre rispet-
tati e custoditi in ogni famiglia cristiana. 
Grazie Santo Padre per i tuoi interventi in cielo per 
noi deboli e bisognosi della tua protezione. Atten-
diamo la tua beatifi cazione e canonizzazione.

I Pellegrini della zona Pastorale di Leofreni

Lettera dei pellegrini di Leofreni
alla memoria di Giovanni Paolo II

Spazio Libero / 1Spazio Libero / 1

Uffi cio per la Pastorale della Salute e Me-
dici Cattolici sono convinti che la Scuo-
la, per la sua missione formativa, sia uno 

degli ambienti privilegiati per l'approfondimento 
dei temi della bioetica.

Per questo l'Uffi cio da la propria disponibili-
tà alle scuole per realizzare incontri gratuiti tra 
studenti, docenti e Medici Cattolici della sezione 
diocesana con il fi ne di diffondere una conoscen-
za scientifi camente corretta di ambiti in cui un 
imperfetto o incompleto trasferimento di infor-
mazioni può causare gravi danni fi sici, psichici e 
morali alle generazioni future.

Le tematiche sono quelle in cui i Medici sono 
attualmente maggiormente impegnati: l’aborto e 
i problemi connessi, il testamento biologico, la 
questione del fi ne vita e la disposizione ad affron-
tare il disagio nell’età evolutiva.

I presidi o gli organi scolastici che desiderino 
aderire all'iniziativa o vogliano ricevere informa-
zioni più dettagliate per programmare incontri 
futuri possono farne richiesta ai contatti seguenti:

Uffi cio Diocesano per la Pastorale della 
Salute, Via Cintia, 83 – 02100 Rieti. Tel. 0746 
25361, Fax 0746 200228. E-mail: salute@rieti.
chiesacattolica.it

Medici Cattolici: «Portiamo la bioetica a scuola»
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La prolusione del Card. Bagnasco

La “felicità piena” della Chie-
sa, che viene da Cristo, “non 
viene meno anche a fronte dei 
nostri tradimenti”, ha esordito 
il cardinale, secondo il quale 
la missione della Chiesa con-
siste nel “dire all’uomo con-
temporaneo, talora frastornato 
e triste, che nessuno è orfano, 
che non si tratta di una scintil-
la che nel buio si accende per 
subito spegnersi; che nessu-
no è capitato per caso in un 
cosmo senza destino”

Vogliamo dire, senza presunzione o arro-
ganza ma con la convinzione e la simpatia 
dei messaggeri, che tutti siamo pellegrini 

verso la Patria vera – la vita eterna − dove vedre-
mo il Dio dell'Amore amato faccia a faccia, nella 
beatifi cante comunione di tutti i viventi”.

Vivere, non vivacchiare
Oggi serve “una generazione di adulti che non 

fuggano dalle proprie responsabilità perché dispo-
sti a mettersi in gioco, a onorare le scelte qualifi-
canti e definitive, a cogliere la differenza abissale 
tra il vivere e il vivacchiare”. Soffermandosi sul 
tema principale dell’assemblea dei vescovi – gli 
Orientamenti pastorali 2011-2020, incentrati sulla 
dimensione educativa – il cardinale ha affermato 
che il compito degli adulti consiste nel “superare 
incertezze e reticenze, per recuperare una nozione 
adeguata di educazione che si avvicini alla paide-
ia, cioè ad un processo formativo articolato ma 
mai evasivo rispetto alla verità dell’essere, ad una 
capacità di distinguere ciò che è bene da ciò che 
è male, ad una concreta disciplina dei sentimenti 
e delle emozioni”. Come dimostrano anche alcu-
ni gravi episodi di cronaca, quella attuale è “una 
situazione in cui il vuoto di valori sfocia imme-
diatamente, senza più stadi intermedi, nel disagio 
se non nella disintegrazione sociale”. In questo 
contesto, “l’impegno ad educare è decisivo sotto 
il profilo non solo ecclesiale, ma anche storico, 
sociale e politico”.

L’unità d’Italia è una conquista.
“L’unità del Paese resta una conquista e un an-

coraggio irrinunciabili: ogni auspicabile riforma 
condivisa, a partire da quella federalista, per es-
sere un approdo giovevole, dovrà storicizzare il 
vincolo unitario e coerentemente farlo evolvere 
per il meglio di tutti”. È la posizione dei vescovi 
italiani sull’imminente 150° anniversario dell’uni-
tà d’Italia. Tale anniversario, ha spiegato il card. 
Bagnasco, “è significativo non perché l’Italia sia 
un’invenzione di quel momento, ossia del 1861, 
ma perché in quel momento, per una serie di com-
binazioni, veniva a compiersi anche politicamente 
una nazione che da un punto di vista geografico, 
linguistico, religioso, culturale e artistico era già 
da secoli in cammino”. “A nessuno è certamente 
ignoto – ha puntualizzato il presidente della Cei – 

che cosa comportò il realizzarsi del disegno di uno 
Stato finalmente unitario per la Chiesa cattolica”. 
Riferendosi alle “annose traversie” della “questio-
ne romana”, il card. Bagnasco ha osservato che “a 
nessun altro popolo è stato domandato, in termini 
storici, ciò che è stato richiesto al popolo italiano. 
Ma anche nessun altro popolo ha ricevuto, in ter-
mini spirituali e culturali, quello che ha ricevuto 
e riceve l’Italia”. Lo stesso presidente Napolitano 
non ha esitato a riconoscere “il grande contribu-
to che la Chiesa e i cattolici hanno dato, spesso 
pagandone alti prezzi, alla storia d’Italia e alla 
crescita civile del Paese”. “Superare le contrap-
posizioni che residualmente affiorano – ha spie-
gato il cardinale – significa accettare che l’unità 
è stata soprattutto il coronamento di un processo 
ardito e coerente, l’approdo ad un risultato assolu-
tamente prezioso, che impone tuttavia a ciascuna 
componente un’autocritica onesta e proporzionata 
alla quota di fardello caricato sul passo comune”. 
È “l’interiore unità” e la “consistenza spirituale 
del Paese” ciò che preme ai vescovi, che si dico-
no “certi” che “i credenti in Cristo continueran-
no a sentirsi, oggi come ieri, oggi come nel 1945 
all’uscita dalla guerra, oggi come nel 1980, nella 
fase più acuta del terrorismo, tra i soci fondatori 

La prolusione del Card. Bagnasco
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» attualità

sabatosabatogiovedì

3
giugno

IL SOLE:
sorge 05:37 tramonta 20:39
Durata del giorno 15:02
IL TEMPO:
coperto
min 13 / max 19

Beato Sua Santità Papa Giovanni XXIII
al secolo Angelo Giuseppe Roncalli (1881 – 1963), 
è stato il 261º vescovo di Roma e papa della Chiesa 
cattolica (il 260º successore di Pietro), Primate 
d'Italia e Sovrano dello Stato della Città del Vaticano 
(accanto agli altri titoli connessi al suo ruolo). Fu 

eletto papa il 28 ottobre 1958 ed in meno di cinque 
anni di pontifi cato riuscì ad avviare il rinnovato 
impulso evangelizzatore della Chiesa Universale. 
È ricordato con l'appellativo di «Papa buono». Fu 
terziario francescano ed è stato beatifi cato da papa 
Giovanni Paolo II il 3 settembre 2000.

ACCADDE:
1928 Un radioamatore russo sen-
te l'SOS lanciato dai superstiti del 
dirigibile Italia, in seguito all'inci-
dente occorso durante la missione 
presso il Polo nord 

1944 Charles de Gaulle diventa Pri-
mo Ministro di Francia. 
1992 A Rio de Janeiro si tiene fi no 
al 14 giugno il Summit della Terra o 
Conferenza sull'Ambiente e lo Svi-
luppo delle Nazioni Unite

» Tornitore:

Per azienda operante nel setto-
re metalmeccanico ricerchiamo 
un addetto al tornio a controllo 

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

» Geometra (uso Autocad):

Ricerchiamo giovane diplomato 

geometra o tecnico in meccani-
ca anche con minima esperienza 
di lavoro con ottima conoscenza 
Autocad per svolgere programmi 
di lavoro in Autocad e pratica car-
tacea per il rilascio della certifi ca-
zione di qualità dell'azienda. Con-
tatto: Etjca, via Picerli 27. Tel: 
0746/491390, Fax 0746/257616, 
e-mail: info.rieti@etjca.it

» Ragioniere:

Per società di servizi selezionia-
mo un/una diplomato/a in ragio-
neria con esperienze nell’ ammi-
nistrazione e nella segreteria. Età 
massima 27 anni. Contatto: Etjca, 
via Picerli 27. Tel: 0746/491390, 
Fax 0746/257616, e-mail: info.
rieti@etjca.it
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di Giovanni Maceroni

Dimissionario dalle parrocchie di 
S. Salvatore, di Collemazzolino e 
di Gamagna. Proposte e sugge-
rimenti del vescovo Migliorini a 
Don Antonio Ledda

Don Antonio – constatando sia l’asprez-
za delle contestazioni dei calunniatori, 
sia la malattia della mamma bisogno-

sa di cure che non poteva avere nelle disagiate 
parrocchie da lui assistite nel Cicolano –, mani-
festò al vescovo Migliorini, come si è visto nel-
la lettera del 4.10.1948, l’intenzione di abban-
donare il Cicolano, e, se non si fossero create 
alternative adatte alla sua situazione, anche la 
diocesi di Rieti, in questi termini: «Scrivo per 
rassegnarLe le dimissioni delle Parrocchie di 
S. Salvatore, di Colle Mazzolino e della chiesa 
di Gamagna. Ecco le ragioni: Mamma affetta 
da mal di fegato, di quella malattia cioè che 
ha portato il mio povero babbo alla tomba, mi 
scrive che non può raggiungermi a S. Salvato-
re dove non c’è il medico e nessuno che possa 
fare almeno una iniezione. Mamma dovrebbe 
presentarsi in clinica una o due volte al mese. 
Si deve stare quindi vicino alla città. Mamma 
verrà con me quindi solo se io mi avvicino 
quanto più è possibile a Roma [...]». Il vesco-
vo Migliorini, che non solo stimava il Ledda 
ma riteneva anche utile la sua azione nella dio-
cesi di Rieti, dopo matura rifl essione, rispose, 
in data 10.10.1948, con proposte sagge sia dal 
punto di vista umano che di prudenza pastora-
le: «Don Antonio carissimo, Sono assai dispia-
cente per le decisioni che dici di voler pren-
dere. Il motivo addotto della mamma, certo è 
molto forte e non saprei che opporti. Per quello 
dei pochi malevoli, tu sai che questa Curia Ve-
scovile non ha mai preso sul serio qualche loro 
malignità, anche se la prudenza consigliava di 
suggerirti, per le abitudini dei luoghi, questa o 
quella norma o cautela. Tu sai poi come il ve-
scovo ti ha trattato nel tuo ritorno in Sardegna, 
dimostrandosi ben lieto di rivederti. Per le tue 
condizioni economiche fi nanziarie, abbiamo 
certamente fatto del nostro meglio, affi dandoti 
anche l’altra parrocchia di Colle Mazzolino e 
venendoti sempre incontro con le intenzioni di 
sante Messe. Ora al tuo dilemma: o cambiare 
parrocchia fuori del Cicolano o uscire di Dio-
cesi, ti potrei rispondere che ti lascio libero di 
cercare, fra quelle poche che ancora sono libe-
re, quella che più di può piacere (mi pare che 
meglio di così non potrei parlarti) oppure ... la 
conclusione l’hai messa tu stesso. Da parte mia 
aggiungo soltanto una cosa che il paese della 
perfetta tranquillità, senza lotte e battaglie, ha 
ancora da essere costruito. Gesù nel suo Van-
gelo ci ha insegnato qualche cosa in proposito. 
Ti assista Egli e ti conforti, e Maria ti rianimi e 
ti sorrida nel tuo apostolato. Ti benedico, come 
sempre, di gran cuore. In corde Jesu et Mariae. 
+ Benigno Luciano, Vesc.». 

Permanenza di Don Antonio 
Ledda nella diocesi di Rieti dal 
dicembre 1946 all’aprile 1949

Don Antonio Ledda, indipendentemente 
dalle proposte del vescovo Migliorini 
e anche indipendemente dalla grave 

situazione di salute della mamma, aveva deciso 
di andare a tentare fortune e trovare anche agi 
economici – che non poteva raggiungere né nel 
Cicolano né in altre zone della diocesi di Rieti 
–, perfi no nelle lontane Americhe. Il Ledda sta-
va giocando su più tavoli al fi ne di trovare la 
risoluzione più vantaggiosa come si evince da 
una sua lettera del 15. XII.1948 al vescovo Mi-
gliorini annunciando il suo desiderio di partire 
per l’America. Comunica che le pratiche erano 
in fase avanzata tanto è vero che aveva già tro-
vato una diocesi che l’avrebbe accolto in Ame-
rica, che il vescovo di Bosa aveva già concesso 
il suo nulla osta, che la Congregazione Conci-
storiale attendeva solo le informazioni da parte 
del vescovo di Rieti, informazioni dovute per-
ché il Ledda, pur non essendo incardinato, era 
tuttavia parroco ad nutum Episcopi. Il Ledda 
assicurava il vescovo Migliorini che si sareb-
be impegnato a provvedere un altro sacerdote, 
in sua vece, per le parrocchie di S. Salvatore e 
Collemazzolino. 

Don Antonio Ledda mentre seguiva le prati-
che per potersi trasferire in America continuava 
con lealtà il suo ministero nelle parrocchie a lui 
affi date nel Cicolano. Egli fu leale nel comuni-
care al Migliorini la data della sua partenza dal 
Cicolano e dalla diocesi di Rieti. «Con la pre-
sente – scrisse al Migliorini, in data 26.3.1949 
–, comunico alla Ecc. V. Ill.ma che lascerò la 
Parrocchia dopo le feste di Pasqua. La mia 
partenza per l’America avverrà in giugno o in 
luglio: così mi è stato comunicato. Devo stare 
un mesetto a casa per sistemare le cose mie e 
salutare i miei [...]. Sarà mio dovere venire per-
sonalmente per salutare la Eccellenza Vostra, 
ringraziandoLa delle paterne squisite gentilez-
ze e chiederLe una speciale benedizione. Ri-
corderò sempre con deferente ricordo “la cara 
e dolce immagine paterna” di Mons. Migliori-
ni [...]». Il Ledda, in data 6.4.1949, comunicò 
a Mons. Emidio De Sanctis, vicario generale, 
che avrebbe lasciato la Parrocchia il giorno 9 
aprile 1949. 

Si può arguire, inoltre, a tutte le ragioni su 
esposte, che Don Antonio Ledda, sacerdote 
non originario della diocesi di Rieti, abbando-
nasse il Cicolano perché nelle due comunità 
parrocchiali, nell’immediato futuro, non ravvi-
sava prospettive di crescita. Infatti si riscontra, 
da un confronto di dati numerici, che, nel 1923, 
alcuni anni prima che il Ledda lasciasse il Ci-
colano, i due villaggi contavano: S. Salvatore 
161 abitanti e Collemazzolino 234, e, nel 1961, 
alcuni anni dopo l’abbandono, avevano: S. Sal-
vatore 130 e Collemazzolino 215 persone.

Storie di pretiStorie di preti

Don Antonio Ledda / 3*

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

* 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

» chiesa» chiesa

“La Chiesa non porta avanti se stessa, ma serve l’uomo con la simpatia di 
Dio”. Così il card. Angelo Bagnasco, presidente della Cei, ha sintetizzato 
la “missione della Chiesa”, aprendo il 24 maggio la 61ª assemblea gene-
rale della Cei, in corso in Vaticano fi no al 28 maggio.

segue a pag. 13 ►

Assemblea Generale CEIAssemblea Generale CEI
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L'AFORISMA:
Essere amati profondamente 
da qualcuno ci rende forti; 
amare profondamente ci rende 
coraggiosi. 

Lao Tze

» Frigorista:

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

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

» Progettista settore
 energie rinnovabili:

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

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

» Tornitore:

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

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

» Impiegato commerciale:

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

cipali applicativi informatici. Orien-
tamento al cliente, doti relazionali, 
fl essibilità e capacità di negoziazione. 
Disponibilità oraria: full time. Luogo 
di lavoro : Rieti con disponibilità su 
tutto il territorio nazionale. Contratto 
diretto in azienda. Contatto: Adecco, 
via Terenzio Varrone 61, Rieti.
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UN SITO AL GIORNO:
http://www.isthevolcanoerupting.com/
Uno strumento essenziale per chi si deve mettere in viaggio in Europa ora 
che il vulcano islandese dal nome impronunciabile è diventato il protagoni-
sta dei cieli. In inglese, contiene anche una barra Twitter riferita ai cinguettii 
contrassegnati

NATO OGGI:
Vincenzo Jannacci detto Enzo
nasce a Milano nel 1935 cantautore, 
cabarettista e attore italiano è uno 
dei protagonisti della scena musicale 
italiana del dopoguerra.

MORTO OGGI:
Roberto Rossellini 
muore a Roma nel 1977 regista e 
sceneggiatore italiano è stato uno dei 
più importanti registi della storia del 
cinema mondiale.

di questo Paese”. Di qui l’auspicio che i 150 anni 
dall’unità d’Italia “si trasformino in una felice oc-
casione per un nuovo innamoramento dell’essere 
italiani, in una Europa saggiamente unita e in un 
mondo equilibratamente globale”. “Niente, nel 
bagaglio che ci distingue, può essere così incom-
bente da annullare il nostro vincolo nazionale”, ha 
ammonito il presidente della Cei, secondo il quale 
occorre, nello stesso tempo, “essere lucidi” quan-
to allo “strumento” moderno dello Stato che, “per 
i compiti oggi esigiti, va non solo preservato ma 
affinato e reso sempre più efficiente”. Per questo 
“servono visioni grandi”, a partire dalla capacità 
di “alimentare la cultura dello stare insieme”, vin-
cendo “paure o resistenze”.

No al “suicidio demografico”.
“L’Italia sta andando verso un lento suicidio 

demografico: oltre il cinquanta per cento del-
le famiglie oggi è senza figli, e tra quelle che ne 
hanno quasi la metà ne contemplano uno solo, il 

resto due, e solamente il 5,1 delle famiglie ha tre o 
più di tre figli”. Questo il grido d’allarme del card. 
Bagnasco, che ha indicato “due realtà fondanti e 
strutturalmente strategiche”: la famiglia e il lavoro. 
Per la Cei, il matrimonio tra un uomo e una donna 
– su cui è fondata la famiglia – è un “bene inalte-
rabile” che “va difeso e continuamente preservato 
quale crogiuolo di energia morale, determinante 
nel dare prospettive di vita al nostro presente”. Gli 
“scenari preoccupanti” attuali e le previsioni non 
incoraggianti “sotto il profilo sociale e culturale” 
manifestano, dunque, l’urgenza di “una politica 
che sia orientata ai figli, che voglia da subito farsi 
carico di un equilibrato ricambio generazionale”. 
Di qui l’appello della Cei ai responsabili della cosa 

pubblica “affinché pongano in essere iniziative 
urgenti e incisive”: “Proprio perché perdura una 
condizione di pesante difficoltà economica, biso-
gna tentare di uscirne attraverso parametri sociali 
nuovi e coerenti con le analisi fatte”, a partire dal 
quoziente familiare”. La Chiesa, da parte sua, si 
impegna a livello pastorale “per radicare ancor più 
la coscienza dei figli come doni che moltiplicano 
il credito verso la vita e il suo domani”.

“Riforme” sul lavoro.
“Il protrarsi della crisi economica mondiale 

si sta rivelando sorprendentemente tenace”, e “i 

provvedimenti ultimamente adottati in sede co-
munitaria hanno, da un lato, arrestato lo scivo-
lamento verso il peggio, dall’altro, però stanno 
imponendo nuove ristrettezze a tutti i cittadini”. 
Dinanzi a questo scenario, la Cei – tramite il card. 
Bagnasco – lancia un appello ai “responsabili di 
ogni parte politica” a “voler fare un passo in avan-
ti, puntando ad un responsabile coinvolgimento di 
tutti”. Il lavoro “spesso oggi latita”, la denuncia 
del cardinale, “creando situazioni di disagio pe-
sante nell’ambito delle famiglie giovani e meno 
giovani, in ogni Regione d’Italia, e con indici de-
cisamente allarmanti nel Meridione”. Per questo i 

vescovi chiedono “un supplemento di sforzo e di 
cura all’intera classe dirigente del Paese: politici, 
imprenditori, banchieri e sindacalisti”. La Chiesa, 
da parte sua, “fa tutto ciò che può inventando an-
che canali nuovi di aiuto, ma è ovviamente troppo 
poco rispetto ai bisogni”. “L’uscita dalla crisi non 
significherà nuova occupazione”, per questo oc-
corre “procedere, senza ulteriori indugi, a riforme 
che producano crescita”, per “potenziare le picco-
le e medie industrie, metterle in rete, qualificare il 
settore della ricerca e quello turistico, potenziare 
l’agricoltura e l’artigianato, facilitare il mondo co-
operativistico”.

di questo Paese”. Di qui l’auspicio che i 150 anni 
dall’unità d’Italia “si trasformino in una felice oc-

► segue da pag. 12

a cura di Giovanna Pasqualin Traversa

Inquietante e improprio parlare di creazione
Non la “creazione” di una forma di vita artifi -
ciale, bensì “una ricombinazione-ricostruzione 
della sequenza genetica, controllata attraverso 
un computer”; dunque “una realizzazione tec-
nica, ancorché di alto livello scientifi co, più che 
una scoperta”. A leggere nella giusta portata la 
“fabbricazione” da parte dell’istituto di Craig 
Venter della prima cellula artifi ciale in grado 
di autoreplicarsi, annunciata nei giorni scorsi 
dalla rivista americana “Science”, è Antonio 
Spagnolo, direttore dell’Istituto di bioetica 
dell’Università Cattolica. È “inquietante e im-
proprio parlare di creazione – precisa Spagnolo 
al SIR – perché qui non si parte dal nulla” e 
ribadisce: “Si tratta della realizzazione di una 
cellula batterica controllata da un genoma chi-
micamente sintetizzato”. 

Riprogrammazione, non “creazione”.
“I ricercatori – spiega l’esperto – hanno pro-
grammato al computer una sequenza di geni 
e l’hanno trasferita in una cellula, non creata, 
ma già esistente di un micoplasma, svuotata 
del suo patrimonio genetico. Il substrato per far 
funzionare questo nuovo patrimonio genetico 
è dunque una cellula già esistente e questo ri-
dimensiona un po’ la portata della procedura”. 
Secondo Spagnolo, “ipotizzare oggi un conte-
nitore artifi ciale al quale una sequenza chimica 
possa imprimere la vita e la capacità di auto-
riprodursi è particolarmente diffi cile e dunque 
lontano”. L’esperto parla di “un esercizio di 
biologia sintetica sicuramente apprezzabile che 
ha smontato il patrimonio genetico di una cel-
lula e lo ha ricostruito in laboratorio” ma, chia-
risce, “se il nuovo genoma è artifi ciale, è stato 
comunque costruito sulla base di un genoma 
già presente”. Certamente si tratta di “un gran-
de progresso, ma ‘creare’ la vita è tutt’altro”; 
pertanto, secondo Spagnolo, “dal punto di vista 
etico e antropologico” il traguardo conseguito 
“non intacca più di tanto l’idea e il signifi cato 
della vita o della creazione. Rimane piuttosto 
la questione dei rischi”. Per questo “è oppor-
tuno che ogni progetto di questo tipo venga as-
sociato ad una ricerca di impatto etico, legale 
e sociale”. Lo studioso richiama al riguardo 
il programma Elsi (Ethical Legal and Social 
Impact), fi nanziato dagli organismi interna-
zionali che avevano dato vita al progetto del 
sequenziamento del genoma umano per esplo-
rarne, parallelamente allo sviluppo scientifi co, 
l’impatto sulla società. Anche in questo caso, 
afferma, occorre “valutare se si siano assunte 
tutte le precauzioni necessarie nel programma-

re la sperimentazione su questi microrganismi”. 
“Ancorché modifi cati artifi cialmente, se essi 
dovessero sfuggire al controllo del laboratorio 
e le realizzazioni di queste modifi cazioni fosse-
ro pericolose per l’uomo – e ancora non siamo 
in grado di saperlo –, in mancanza di adeguate 
precauzioni ci si potrebbe trovare di fronte a un 
danno diffi cilmente controllabile”. 

Sì alla ricerca, ma attenzione ai rischi.
Occorre insomma garantire che “lo sviluppo di 
questa realizzazione tecnica venga parallela-
mente seguito e controllato attentamente per le 
possibili implicazioni sul piano del rischio che 
esso può comportare, per eventuali effetti che 
ancora non siamo in grado di intravvedere, per 
meccanismi innescati magari inavvertitamen-
te”. Energia, ambiente e vaccini sono le aree 
indicate dai ricercatori come ambiti di sviluppo 
e applicazione, e Spagnolo sgombra il campo 
dai fantasmi di “creazione di androidi” agitati 
da alcuni media. “Stiamo parlando di una sin-
gola cellula. Allo stato attuale – assicura – la re-
alizzazione di organismi complessi, cosiddetti 
‘superiori’, non è una prospettiva ipotizzabile; 
si tratta di un timore che non ha ragione di esi-
stere”. Tuttavia, ribadisce, “occorre un costante 
controllo per sapere non in via ipotetica, ma 
con assoluta chiarezza, in quale direzione ci si 
sta muovendo”. A queste condizioni, conclude, 
“fermare questo tipo di ricerca, che può aprire 
prospettive davvero interessanti per lo sviluppo 
della scienza, potrebbe non essere ragionevole”. 

ScienzaScienza

Cellula Venter:
non si parte dal nulla

a cura di Giovanna Pasqualin Traversaa cura di Giovanna Pasqualin Traversa re la sperimentazione su questi microrganismi”. re la sperimentazione su questi microrganismi”. re la sperimentazione su questi microrganismi”. 

non si parte dal nullanon si parte dal nullanon si parte dal nulla
Inquietante e improprio parlare di creazione

Una cellula “sintetica” con il Dna costruito 
a computer. È questo, in sintesi, l’annuncio 
dato da Craig Venter, il biologo americano 
che assieme ad Hamilton Smith un decennio 
fa mappò il genoma umano. La ricerca è sta-
ta pubblicata sull’ultimo numero di “Scien-
ce”. “Abbiamo progettato, sintetizzato e 
assemblato cellule capaci di autoreplicarsi”, 
spiega Venter. La cellula sintetica, chiamata 
“Mycoplasma mycoides JCVI-syn 1.0”, è 
stata ottenuta con informazioni elaborate a 
computer, composti chimici e un sintetizza-
tore di Dna: il genoma artifi ciale, secondo 
quanto affermano gli scienziati, è composto 
da circa un milione di lettere (per fare un 
paragone, quello umano ne comprende 3,2 
miliardi) ed è del tutto simile al Dna natura-
le. L’impresa giunge dopo oltre un decennio 
di lavoro, che ha visto lo scienziato dello 
Utah alla guida di un team di 20 scienziati; i 
fondi utilizzati provengono dalla “Synthetic 
Genomic” fondata dallo stesso Venter, ma 
fi nanziamenti sostanziosi sono giunti anche 
da giganti del petrolio come Exxon e Bp. E 
difatti l’applicazione più vicina per la nuova 
scoperta sembra essere l’estrazione di com-
bustibili da alghe sintetiche (impresa nella 
quale la Synthetic Genomic si è lanciata lo 
scorso anno, forte di un sostegno di 600 mi-
lioni di dollari stanziati dalla Exxon). Tra le 
altre applicazioni della scoperta scientifi ca 
annunciate da Venter, batteri che serviranno 
per “creare biocarburanti o vaccini”, non-
ché per “risucchiare il diossido di carbonio 
dall’atmosfera”.

SchedaScheda
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venerdì

4
giugno

IL SOLE:
sorge 05:37 tramonta 20:39
Durata del giorno 15:02
IL TEMPO:
sereno
min 11 / max 24

» associazioni

Due decenni sono già passati, ma la se-
zione reatina dell’AIPA (Associazione 
Pazienti Anticoagulati e cardiopatici) è 

sempre in prima linea, pronta a dare un sostegno 
a tutti quei pazienti che in seguito a gravi pro-
blematiche cardiache sono costretti a sottoporsi 
alla terapia anticoagulante orale e a una serie di 
controlli ematici periodici.

Gli obiettivi dell’associazione sono chiari: 
aiutare i pazienti in trattamento con anticoa-
gulanti orali ad affrontare la loro condizione a 
rischio con un'adeguata e specifica assistenza 
medica e psicologica, proporre iniziative che 
abbiano una funzione educativa permanente allo 
scopo di consentire un miglioramento della qua-
lità della vita, rappresentare il paziente e i suoi 
diritti, portare a conoscenza delle autorità gover-
native e delle istituzioni sanitarie le problema-
tiche dei pazienti anticoagulati, collaborare con 
le istituzioni locali e nazionali affinché lo status 
di paziente anticoagulato non sia un peso econo-
mico rilevante per la società, sostenere la ricerca 
per migliorare la qualità della vita dei pazienti in 
terapia anticoagulante orale. 

La sezione AIPA di Rieti, guidata da Enzo 
Spadoni, conta 80 iscritti e circa una dozzina di 
volontari attivi a fronte di 1500 soggetti sottopo-
sti a terapia e seguiti presso i presidi ospedalieri 
di Rieti e Magliano. Proprio per rispondere nel 
migliore dei modi a una domanda di assistenza 
così alta, l’associazione è alla ricerca di nuo-
vi volontari. E proprio di volontariato abbiamo 

parlato con Valentina Puliti, la più giovane so-
cia dell’AIPA di Rieti. «Lo scorso anno avver-
tii il desiderio di rendermi utile e di operare nel 
mondo del volontariato. Conoscevo la Casa del 
Volontariato e mi sono rivolta lì per farmi dare 
qualche indicazione in questo senso. Le opera-
trici mi hanno orientato verso quelle organizza-
zioni di volontariato che meglio rispondevano 
ai miei interessi o che avevano una particolare 
necessità di nuovi volontari. Tra le varie asso-
ciazioni che mi furono sottoposte c’era l’AIPA, 
un’associazione in cui mi sono trovata subito 
bene». Le chiediamo di fare un bilancio della 
sua esperienza di volontariato. «Ogni giorno si 
è a contatto con i pazienti che diventano persone 
della tua vita. Le vedi spesso, con loro nasce un 
rapporto. Nel volontariato ho creato una nuova 
famiglia, nella quale le persone ti raccontano le 
loro problematiche. L’AIPA è un’associazione 
che sta davvero vicino alla gente». E degli al-
tri volontari, cosa puoi dire? «Sono tutti molto 
preparati e si danno tantissimo da fare. Il loro 
impegno è costante e questo è molto importante 
nella vita associativa. Purtroppo nell’associa-
zione mancano forze giovani, di cui, invece, ci 
sarebbe tanto bisogno. Mi rivolgo soprattutto 
ai ragazzi che studiano scienze infermieristiche. 
Potrebbe essere un’ottima opportunità per fare 
un’esperienza a contatto con determinate pro-
blematiche». Insomma, quale regalo di comple-
anno più bello per questi vent’anni dell’AIPA se 
non qualche nuovo volontario?

A Cittaducale, si sono svolte le celebrazio-
ni del 105° Anniversario di fondazione 
della Scuola del Corpo forestale dello 

Stato. Alla cerimonia erano presenti il Capo del 
Corpo, Cesare Patrone e i quadri dirigenziali 
dell’Amministrazione forestale, le massime au-
torità politiche, militari, civili e religiose della 
provincia di Rieti. La giornata è iniziata renden-
do gli onori al Capo del Corpo e con la depo-
sizione di una corona ai Caduti. Il Comandante 
della Scuola Umberto D’Autilia, dopo il saluto 
a tutti i presenti, e dopo aver ricordato i forestali 
di ogni ordine e grado che si sono succeduti alla 
Scuola contribuendo, col loro lavoro, a realizza-
re la realtà in cui oggi operiamo, ha illustrato il 
ruolo ed i compiti della Scuola.

Come primo impegno istituzionale c'è quello 
di formare personale altamente specializzato, 
al passo con i tempi, curandone costantemente 

l’aggiornamento. A tale proposito, è stato pre-
sentato il progetto “e-Scuola”, che costituisce la 
piattaforma informatizzata alla didattica, a cui 
ogni allievo potrà accedere, usufruendo on line 
di tutte le informazioni sul programma di stu-
dio, interagendo direttamente con i docenti. Alla 
fine della cerimonia sono stati inaugurati i nuovi 
locali dell’Ufficio Vigilanza, resi più consoni al 
particolare servizio a cui sono adibiti.

Due decenni sono già passati, ma la se- parlato con Valentina Puliti, la più giovane so-

AIPA, vent’anni vicino ai pazienti 

San Francesco (Ascanio) Caracciolo
(Villa Santa Maria, 13 ottobre 1563 – Agnone, 4 
giugno 1608) è stato un sacerdote italiano, fonda-
tore dell'ordine dei Chierici Regolari Minori (padri 
Caracciolini). È stato proclamato santo da papa Pio 
VII nel 1807.

ACCADDE:
1783 Fratelli Montgolfi er, primo volo 
umano in mongolfi era 
1917 Vengono assegnati i primi Premi 
Pulitzer
1989 I dimostranti di Piazza Tiananmen, 

a Pechino, vengono repressi, il tutto vie-
ne fi lmato dalle televisioni 
1989 La vittoria di Solidarnosc nelle 
prime elezioni parlamentari parzialmen-
te libere della Polonia del dopoguerra, 

innesca una sequenza di pacifi che ri-
voluzioni anticomuniste nell'Europa 
Orientale 
2004 Esce nelle sale italiane Harry Pot-
ter e il prigioniero di Azkaban 

» sport

VI edizione del memorial
Roberto Azzari “Zizi”

Campionati Fisdir

Howe a Firenze

Lo staffettone fi ne scuola

Memorial

Atletica leggera

Memorial

Atletica leggera

Ha preso il via e si chiuderà il 6 giugno, la 
VI edizione del Memorial Roberto Azzari 
“Zizi”. L’Asso Sporting Club ospiterà il 

torneo di calcio a 5 nato in memoria del giovane 
calciatore Roberto Azzari scomparso nel 2004. Per 
onorare il ricordo di un grande appassionato di cal-
cio, si sfideranno oltre 120 giocatori, tra cui molti 
amici di Roberto, divisi in 12 squadre. Il memorial 
è articolato in una prima fase a gironi cui seguirà 
l'eliminazione diretta dai quarti di finale in poi. Al 
termine della finale si terrà una cena e poi le pre-
miazioni dei partecipanti. A fare da colonna sono-

ra, nei momenti d’intervallo tra una partita e l’altra 
ci saranno i dj del gruppo Big Dipper Love. Anche 
per l'edizione di quest'anno i favoriti sono i “Me-
diabet”, “Gli amici del bomber” e “Quelli che…”, 
che dovranno vedersela con “Gran fondo Cammi-
no di Francesco”, “Az. Agr. Lorenzo Cecchetelli” 
e “Cera…una volta Stukkino Team”. Il comitato 
confida nella riuscita del torneo che nelle passate 
edizioni ha visto oltre 500 spettatori a serata, sugli 
spalti di via Rosatelli, 82 a Rieti, «per ricordare 
tutti insieme al meglio il caro amico Roberto che 
dal lassù sarà in campo nei nostri cuori».

Oltre 150 atleti provenienti dalle provin-
ce laziali, 3 record regionali e 1 nazio-
nale. Questi i numeri dei campionati di 

atletica leggera Cip-Fisdir del Lazio svoltisi allo 
stadio “Raoul Guidobaldi”. Soddisfazione per 
Marco Borzacchini, presidente nazionale Fisdir 
(Federazione sport disabilità intellettiva relazio-
nale) e Pasquale Barone, presidente del Comitato 
regione Lazio del Cip (Comitato italiano parao-
limpico) per la grande partecipazione in termini 
numerici e organizzativi. Carlo Magrelli, presi-
dente regionale Fisdir, ha sottolineato il calore e 
l’ospitalità di Rieti nei confronti degli atleti, dei 
familiari e degli organizzatori, che hanno trovato 
«un saldo riferimento per il sostegno alle attivi-
tà legate a questi atleti straordinari». Presenti il 
sindaco Giuseppe Emili, l’assessore regionale, 
Antonio Cicchetti, l’assessore provinciale allo 

Sport, Francesco Tancredi e il presidente del 
consiglio comunale di Rieti, Gianni Turina. La 
polizia di Stato, attraverso il vice questore vica-
rio Guglielmo Gagliardi, ha rinnovato il supporto 
ormai decennale della questura reatina a tutte le 
attività legate al mondo della disabilità. La ceri-
monia di apertura ha visto sfilare i 120 volontari 
delle scuole reatine, le società partecipanti e la 
fiaccola olimpica scortata dal personale della po-
lizia di Rieti. La società reatina “Atletica sport 
e terapia”, guidata dal presidente Adriana Cati-
ni, ha portato a casa diverse medaglie d’oro e il 
nuovo record regionale nel lancio del peso con 
l’atleta Marino Albini: una consacrazione per la 
società che ha ricevuto una targa di riconosci-
mento per i venti anni di attività sul territorio gra-
zie all’intuizione e all’entusiasmo dei fondatori, 
Glauco Perani e Licia Alonzi.

Andrew Howe sarà a Firenze per la Coppa 
Italia di atletica, che si terrà il 5 e 6 giu-
gno allo stadio Ridolfi di Firenze. L'atleta 

azzurro, primatista italiano di salto in lungo con 
un 8.47, ma specialista anche dei 100 e dei 200 
metri, è tornato a gareggiare, segnando un 10.29 
fatto registrare sui 100 a Casal del Marmo, nella 
prima fase regionale dei societari assoluti. Dopo 
l'infortunio, che lo aveva tenuto fermo a seguito 

dell'operazione al tendine della gamba sinistra, 
Howe sembra aver ritrovato una buona condizio-
ne. L'atleta dell'Aeronautica Militare dovrà ora de-
cidere le specialità con cui sarà in gara a Firenze 
dove potrebbe ritornare sulla pedana del salto in 
lungo anche se sembra molto più probabile che si 
cimenti nella velocità. Sabato 5 le gare comince-
ranno alle 15.30, mentre domenica 6 prenderanno 
il via alle 14, e l'ingresso al “Ridolfi” sarà libero.

Gli alunni-atleti delle scuole primarie del-
la provincia si sono ritrovati sulla pista 
del Raul Guidobaldi per chiudere la sta-

gione agonistica che ogni anno coinvolte i plessi 
scolastici del reatino. Centinaia di bambini che si 
sono dati battaglia, come degli atleti veri e con lo 
stesso spirito, per cercare di conquistare il trofeo 
da “regalare” alla scuola.

Uno “staffettone” che ha visto ha visto alla 
partenza maschi e femmine con i tempi più veloci 
passarsi il testimone per arrivare poi al traguardo, 
qualcuno felicissimo, perché primo, altri un po' 
meno, ma comunque tutti uniti da un sano ago-
nismo. Ancora una volta a dominare la Sabina 
con le scuole del capoluogo che hanno comun-

que combattuto fino alla fine cedendo le armi con 
onore. Risultati a parte ancora una volta ha vinto 
lo sport. 

Assicurazioni

La certezza della
soluzione migliore

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

» anniversari

ACittaducale, si sono svolte le celebrazio-ACittaducale, si sono svolte le celebrazio-A

La scuola Forestale di Cittaducale
ha festeggiato 105 anni

Piccoli AtletiPiccoli Atleti
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L'AFORISMA:
Dall’incrociarsi delle strade 
nascono spesso piazze. 

Lec Stanislaw

» proposte

Gianrico Carofi glio
Non esiste
saggezza

Daniele Luchetti
La nostra vita

Robyn Scott
Come si bacia
un serpente

Peter Jackson
Amabili resti

Tim Burton
Alice in wonderland

Tiziano Scarpa
Le cose
fondamentali

Alberto Torres Blandina
Il club dei desideri
impossibili

Clint Eastwood
Invictus (L'invincibile)

John Lee Hancock
The BlindSide

Una bambina chiede a un 
automobilista di accompa-
gnarla verso il mistero. Una 
poetessa russa in attesa in 
aeroporto. Una dottoressa 
volontaria e la ragazza sua 
compagna che scompaiono 
in una rischiosa sfi da a ingiu-
stizie e prevaricazioni.

Claudio, operaio, trent'anni. 
Lavora in un cantiere della 
periferia romana. Sposato, ha 
due fi gli ed è in attesa del ter-
zo. Ma la moglie muore e la 
sua vita ne è sconvolta. Re-
agisce in direzione sbagliata, 
cercando per i fi gli il benes-
sere economico, ma si caccia 
in qualcosa più grande di lui.

Robyn Scott è una bambina 
quando il papà («dottore vo-
lante della savana» e la mam-
ma (sostenitrice della medi-
cina alternativa) decidono di 
trasferirsi in Botswana con i 
tre fi gli e di educarli in casa 
con giochi, passeggiate, let-
ture di classici e Africa.

La quattordicenne Susie vive 
con la sua famiglia in una cit-
tadina americana. Un giorno 
viene aggredita e uccisa, e 
vola nel suo paradiso perso-
nale, da dove osserverà i suoi 
genitori che faticano per su-
perare il dolore. Un dramma 
commovente e la sensibilità 
di un fantasy.

Alice Kingsleigh è una gio-
vane 19enne che s'interroga 
sul proprio futuro. Durante 
una festa in giardino intra-
vede un Bianconiglio e corre 
per raggiungerlo, ma precipi-
ta nel Sottomondo, un luogo 
fantastico che aveva già vi-
sitato da bambina di cui non 
aveva più ricordi limpidi.

Diveenuto papà di Mario, 
Leonardo decide di scrivere 
su un quaderno quello che 
prova per lui e quello che ha 
imparato dalla vita: le sto-
rie d’amore, le disillusioni, 
i rapporti con la famiglia, 
le esperienze più scontate e 
quelle di cui non si parla mai.

In un aeroporto lavora lo 
spazzino Salvador Fuensan-
ta, un cantastorie che, mentre 
sei in attesa di imbarcarti, ti 
incanta con i suoi racconti. 
Salvador deve andare in pen-
sione e prendere lui, per la 
prima volta, il volo. E qui... 
comincia un'altra storia. 

Il cammino che ha porta-
to Mandela alla presidenza 
del Sud Africa spingendolo 
a collaborare col capitano 
della squadra nazionale di 
rugby, Francois Pienaar, per 
tenere unito il paese dopo 
l'apartheid. Un viaggio epico 
condotto dalla mano sicura 
di Clint Eastwood.

Un adolescente afroamerica-
no di Memphis, (padre assas-
sinato e la madre è una tos-
sicodipendente), è ammesso 
alla scuola pubblica nono-
stante il basso quoziente in-
tellettivo. Però è imponente 
nello sport e attira l'interesse 
di una ricca coppia bianca 
che lo vuole valorizzare.

» da leggere

» da vedere al cinema

» home video

» dal mondo

PRIMATI

A 13 anni
sulla vetta del mondo

Jordan Romero, un ragazzo americano di 13 anni 
ha raggiunto la vetta dell'Everest. Si tratta del più 
giovane alpinista che abbia scalato la montagna più 
alta del mondo. È stato proprio il ragazzo che ha 
chiamato dal telefono satellitare sulla vetta della 
montagna, a 8.850 metri d'altezza per comunica-
re la notizia. Romero, della California, ha scalato 
l'Everest con il padre, la compagna di suo padre e 3 
sherpa, passando dal versante cinese. Il ragazzo a 9 
anni aveva già scalato il Kilimanjaro. Batte quindi 
il record del nepalese Temba Sheri che aveva rag-
giunto la vetta della montagna a 16 anni.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Comune: niente barba e 
baffi  per i dipendenti

Divieto di barba e baffi per i dipendenti del pic-
colo comune giapponese di Isesaki che dovranno 
radersi ogni giorno dopo le proteste avanzate dai 
cittadini. Questi ultimi hanno infatti criticato il look 
trasandato dei dipendenti presentatisi al lavoro con 
un aspetto, a dire degli utenti, poco curato, soprat-
tutto il lunedì e dopo i ponti festivi. La decisione è 
probabilmente unica nel suo genere visto che mai 
era stata presa prima nel Paese. I responsabili della 
stretta hanno spiegato di aver bandito barba e baf-
fi perché ci sono persone che trovano disdicevole 
l'aspetto degli uomini con la barba.

TECNO-RETTILI

Le tartarughe
viaggiano con il gps

Un concerto sulla scalinata dell'Opera House di 
Sydney per soli cani sarà fra le attrazioni del Vivid 
Sydney Festival che si terrà dal 27 maggio al 21 
giugno. L'evento cinofilo, previsto per il 5 giugno, è 
ispirato dalla musica – a frequenze inaudibili dagli 
umani – che l'artista newyorchese Laurie Ander-
son, curatrice del festival col marito il cantante Lou 
Reed, fa ascoltare da 11 anni al suo terrier Lollabel-
le. Il concerto gratuito durerà 20 minuti visto che i 
cani hanno periodi ridotti di concentrazione.

PROTEZIONE AMBIENTALE

Una task-force
per studiare i coralli

È stata creata una task force italo-israeliana che 
studiarà i coralli del Mediterraneo e del Mar Ros-
so per capirne le reali possibilità di sopravvivenza. 
La ricerca, denominata, “CoralWarm”, che partirà a 
giugno da Tel Aviv ed avrà la durata di 5 anni per-
metterà agli scienziati di studiare le reazioni delle 
specie ai cambiamenti di clima. Il progetto ha vinto 
un finanziamento di 3,3 milioni dal Consiglio Euro-
peo delle Ricerche. Partecipano l'Università di Bo-
logna, la Barlan University e il laboratorio palesti-
nese dell'Al Quds University di Gerusalemme est.

SCOPERTE / 1

La follia
è propria dei creativi

La creatività, anche quando scaturisce da cervelli 
sani, è comunque sempre associata ad un pizzico 
di follia. Persone del tutto sane, ma con una mente 
più creativa della media, avrebbero in comune con 
malati di schizofrenia alcune caratteristiche neu-
rologiche. Lo dimostra uno studio portato avanti 
dall'istituto svedese Karolinska. Secondo i medici 
è emerso che le persone sane e con elevata capacità 
creativa hanno un deficit di alcuni recettori. Con-
fermato così l'accostamento tra genio e follia di cui 
parlavano già secoli fa artisti e scrittori.

SCOPERTE / 2

Le bugie nei bambini 
sono sinonimo

di grande intelligenza

Più si è piccoli quando si dice la prima bugia, più 
l'intelligenza cresce veloce. A rivelarlo uno studio 
condotto alla Toronto University dal professor 
Kang Lee. Non sarà certo una consolazione per 
mamma e papà, ma le bugie dei bambini sembra 
siano segno di intelligenza e indice del fatto che lo 
sviluppo cognitivo dei piccoli sta andando a tutta 
birra. I più furbi iniziano a dire bugie già a 2 anni 
e a 4 anni dicono bugie anche i più “lenti”. Il picco 
massimo arriva a 12 anni: in pratica dice le bugie il 
90% dei bimbi.

FENOMENI

Il barbone detta la moda

Da barbone a icona della moda. E' la storia che sta 
vivendo un barbone di Ningbo, città della Cina nor-
dorientale. Grazie ad una foto su internet, l'uomo è 
infatti diventato “Fratello Eleganza” e viene richie-
sto da diverse case di moda. Il giovane era stato fo-
tografato da una ragazza che aveva poi pubblicato 
la foto scattata, sulla pagina di un social network. 
La fotografia del barbone è stata la più cliccata, tan-
to che l'attenzione è cresciuta intorno al giovane ed 
ora il suo stile trasandato viene copiato da diversi 
ragazzi.

Alberto Torres Blandina

Diveenuto papà di Mario, 
Leonardo decide di scrivere Leonardo decide di scrivere 
su un quaderno quello che 
prova per lui e quello che ha 
imparato dalla vita: le sto-
rie d’amore, le disillusioni, 
i rapporti con la famiglia, 
le esperienze più scontate e 
quelle di cui non si parla mai.

In un aeroporto lavora lo 
spazzino Salvador Fuensan-spazzino Salvador Fuensan-
ta, un cantastorie che, mentre 
sei in attesa di imbarcarti, ti 
incanta con i suoi racconti. 
Salvador deve andare in pen-
sione e prendere lui, per la 
prima volta, il volo. E qui... 
comincia un'altra storia. 

Il cammino che ha porta-
to Mandela alla presidenza to Mandela alla presidenza 
del Sud Africa spingendolo 
a collaborare col capitano 
della squadra nazionale di 
rugby, Francois Pienaar, per 
tenere unito il paese dopo 
l'apartheid. Un viaggio epico 
condotto dalla mano sicura 

Un adolescente afroamerica-
no di Memphis, (padre assas-no di Memphis, (padre assas-
sinato e la madre è una tos-
sicodipendente), è ammesso 
alla scuola pubblica nono-
stante il basso quoziente in-
tellettivo. Però è imponente 
nello sport e attira l'interesse 
di una ricca coppia bianca 
che lo vuole valorizzare.

UN SITO AL GIORNO:
http://www.ozzfest.com/
Sito uffi ciale della kermesse musicale organizzata dallo 
storico leader dei Black Sabbath Ozzy Osbourne. Con-
tiene materiale video e fotografi e oltre alle date del tour 
e informazioni sulle band partecipanti.

NATO OGGI:
Marco Risi 
nasce a Milano nel 1951. Regista, sceneggiatore 
e produttore cinematografi co è fi glio del celebre 
regista Dino, ha abbandonato gli studi di fi loso-
fi a per dedicarsi alla macchina da presa. 

MORTO OGGI:
Massimo Troisi
muore a Roma nel 1994) attore e regista è stato 
candidato all'Oscar al miglior attore e alla 
migliore sceneggiatura non originale per il fi lm 
Il postino.

PARCO COMM. RIETI, VIA SALARIA 26
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John Hillcoat
The Road

A dieci anni dalla distruzione 
del mondo un uomo e suo fi -
glio si spostano tenendo tutto 
in un carrello da supermer-
cato in una terra senza vita 
incontrando altri disperati 
come loro. Grazie ai ricordi 
e alla straordinaria bontà del 
ragazzo, riusciranno a rita-
gliarsi momenti di felicità.
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Con il tuo modello CUD puoi partecipare alla scelta dell’8xmille anche se non sei tenuto a presentare la
dichiarazione dei redditi. Basta firmare due volte la scheda allegata al CUD: nella casella “Chiesa
cattolica” e, sotto, nello spazio “Firma”. Poi chiudere solo la scheda in una busta
bianca indicando sopra cognome, nome e codice fiscale e la dicitura “Scelta per
la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’Irpef” e infine consegnarla alla
posta. Per ulteriori informazioni puoi telefonare al Numero Verde 800.348.348.

www.8xmille.itC.E.I. Conferenza Episcopale Italiana

Su l la  tua  d ich ia raz ione  de i
re d d i t i  o  s u l  m o d e l l o  C U D

Il cinque per mille si affianca anche quest’anno all’8xmille. Il contribuente può firmare per l’8xmille e per il cinque per mille
in quanto uno non esclude l’altro, ed entrambi non costano nulla in più al contribuente.

CON L’8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA
AVETE FATTO MOLTO, PER TANTI.

Italia, sostentamento sacerdoti Piancastagnaio (Siena), restauro chiesa

Uganda, St. Mary's Hospital Roma, aiuto ai senza fissa dimora


