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L’UOMO DELLE COSE NUOVE
Duecento anni fa nasceva Vincenzo
Gioacchino Pecci, eletto al soglio
pontificio con il nome di Leone XIII
nel 1878. La sua encliclica più nota,
la Rerum Novarum, ha dato il via al
discorso che la Chiesa fa sul mondo
contemporaneo, ed è ancora oggi
la pietra d’angolo della sua dottrina
sociale
►2/3
CLEAN UP THE WORLD
Associazioni ambientaliste “armate”
di scope e ramazze, si danno appuntamento ogni anno per promuovere
il volontariato ambientale. Il 24 e
25 settembre a Rieti si ritroveranno
uomini e donne, bambini e bambine,
giovani e anziani accomunati dal
desiderio di “ripulire” la loro città
►4
POSSO TUTTO
MA QUI MI FERMO
L’anestesia dei media: quando vita,
sofferenza e morte diventano notizia.
Una riflessione a tutto tondo sul rapporto tra bioetica e comunicazione,
ma anche sul senso della vita e della
morte nella cultura contemporanea

Duecento anni
da Leone

►13

Quando si falcia il “Quadrifoglio”
di Massimo Casciani
Ricorre il duecentesimo anniversario della
nascita di Gioacchino Pecci, futuro Papa Leone XIII, l’autore della Rerum Novarum, la
prima delle encicliche sociali.
Quel ponteﬁce fu nunzio apostolico in Belgio e conobbe la condizione dei minatori italiani, e ne ebbe compassione non solo per il
tipo di lavoro, già di per sé faticoso, usurante
e duro, ma sottopagato, senza garanzie previdenziali, pericoloso.
Lo è ancora oggi, se si considera la condizione dei minatori del Cile, interrati senza
poter uscire e che ce la faranno – ce lo auguriamo – anche grazie alle moderne diavolerie
tecnico-digitali che consentono loro di essere
in comunicazione con il mondo in superﬁcie e
soprattutto con i loro cari.
Molti diritti sono stati acquisiti dai lavoratori in questi ultimi cento anni, ma non possiamo dire che sia stato fatto tutto, anzi se
succedono ancora certe cose, vuol dire che c’è
ancora qualche cosa che non va.
Sul piano locale vediamo come siano in
difﬁcoltà lavoratori di cooperative e società di servizi che si sono costituite, in base al
principio di sussidiarietà, per collaborare con
gli Enti locali, come il Comune, per far fronte
alle esigenze del cosiddetto “stato sociale”.
L’Ente pubblico non si accollerebbe l’onere del pagamento di stipendi e contributi, lo
farebbe la società, e l’Ente locale verserebbe,
in base ad un contratto, un tot mensile o annuale.
Tutto funziona bene ﬁn quando l’Ente locale elargisce i fondi; e quando non ci sono più
denari, cosa succede?
Non si elargiscono più i fondi, è evidente.
Quindi la società non paga più gli stipendi e
rischia di chiudere, e gli operai e gli impiegati
non mangiano. Di chi è la colpa?
Di nessuno: è un cane che si morde la coda
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e ognuno ha la sua scusante.
Il problema è che il buon amministratore
non deve amministrare solo in previsione dei
voti che prenderà alle prossime elezioni o per
mantenere promesse che ha sganciato allegramente in campagna elettorale; quando il buon
padre di famiglia apre il suo portamonete e
vede che i soldini non bastano, stringe i cordoni della borsa e ﬁne dei giochi.
E comincia dalle cose superﬂue.
Tecnicamente nella pubblica amministrazione si fanno le variazioni di bilancio e se
dovevo spendere dieci per la vacanza, ma mi
serve nove per comprare pane e mortadella,
non faccio la vacanza e compro pane e mortadella, anche se i bambini piangono perché si
divertivano di più col secchiello e la paletta
sulla spiaggia.
Ma il politico cerca voti, dice di sì a tutto e
a tutti, dice faremo, progetteremo, allargheremo, ma poi arriva il momento che i conti non
tornano più.
Poiché noi ci facciamo guidare dalla dottrina sociale della Chiesa, sappiamo che al
centro c’è la persona umana, anzitutto, e poi
tutto il resto.
I dirigenti tecnici, cioè coloro che nella
pubblica amministrazione dovrebbero essere assunti con concorsi “puliti”, sono quelli
che sanno quali sono le esigenze di bilancio,
ma ﬁnché saranno assunti con concorsi le cui
commissioni di valutazione sono stabilite dal
politico locale, non saranno mai liberi di dire:
alt, non si sprecano più soldini, questo non si
può fare, per quest’altro non ci sono fondi!
Una proposta è questa: gli impiegati di
province e comuni siano selezionati a livello
nazionale, non siano costretti a genuﬂettere ai
politici di turno e forse le cose cominceranno
a cambiare.
La centralità della persona si misura anche
da questo e nessun “Quadrifoglio” sia mai falciato dal prato dell’economia cittadina.

L'editoriale

Benedetto e
i giovani
di Carlo Cammoranesi

N

on sono rare le volte che il Papa,
scrivendo, faccia riferimento ai
giovani e alle loro aspettative.
Sentendosi addirittura talvolta uno di
loro. Sì, senza tanti formalismi o remore. E i giovani percepiscono questo abbraccio, questa corrispondenza, questo
sentirsi compresi nella fase cruciale della loro crescita. È significato quello che
nel suo messaggio per la Giornata mondiale della gioventù, Benedetto XVI ha
detto riferendosi appunto ai ragazzi: «La
domanda del posto di lavoro e con ciò
quella di avere un terreno sicuro sotto i
piedi è un problema grande e pressante,
ma allo stesso tempo la gioventù rimane
comunque l’età in cui si è alla ricerca
della vita più grande». Senz’altro il lavoro è uno strumento fondamentale per
la realizzazione della persona e per dare
una maturità alla propria vita. Lo è anche
dal punto di vista sociale perché assicura
le risorse per farsi una famiglia. Quindi
andrebbe riformato ogni sistema economico incapace di creare occupazione che
in modo miope alla lunga segna anche la
sua fine.
Ma l’orizzonte che ci indica il Papa è
più largo. Tiene dentro tutti questi aspetti
ma proprio per collocarli in una giusta
prospettiva, ci invita a guardare più in là.
Chi vive riponendo le proprie speranze solo sul lavoro è infatti inevitabilmente destinato al fallimento. Sono
tanti gli esempi di persone con floride
carriere alle spalle ma dagli esiti umani
disastrosi. Dalla rincorsa esasperata di
una posizione in tanti casi sono venuti
solo motivi di grande disagio personale e
sociale di fronte alle inesorabili smentite
della realtà.
Oggi spesso, però, con la crisi la questione sembra di tipo opposto: quella di
non riuscire a trovare un impiego. È una
questione seria molto personale che va
affrontata rimettendosi in gioco. Sarebbe
infatti un errore vedere come un problema assoluto la crescente disoccupazione
e la precarietà che interessa una significativa porzione di popolazione. E aspettare risposte dall’alto che non arrivano,
inaridendosi in continue lamentele.
segue a pag. 3 ►

L'informazione che ti
costa come un caffè
alla settimana
Abbonati a Frontiera
È sufﬁciente versare

C.C.P. n. 11919024,
Intestato a Coop. Massimo Rinaldi
via della Cordonata snc, Rieti
indicando abbonamento nella causale.
In alternativa è possibile versare l'importo
sul seguente conto corrente bancario:

IT 55 C 08327 14600000000076
redazione@frontierarieti.com
tel. 0746 271378

RUBRICHE E SPORT

13

14

15

16

Stampato su
carta riciclata

35€ sul

Smaltire nei
contenitori appositi

2

Frontiera

anno XXV n.32
11 settembre 2010

» il tema

Un no-global ante-litteram?
Quale che sia la lettura che si fa dei meccanismi
del sistema economico attuale, non si può che
riconoscere come lo stato dell’impresa capitalistica e il mercato condizionato dai processi di
globalizzazione stiano mettendo in discussione
non solo le forme della società e del lavoro che
ﬁn qui si sono prodotte, ma anche gli strumenti attraverso cui interpretiamo il signiﬁcato e le
ripercussioni di tale processo in ambito sociale.
Quello che accede è che il sistema dominante,
non solo tiene per scopo il proﬁtto, ma permea
con la sua forza ideologica ogni aspetto della realtà, svalutando ogni altro scopo dell’agire. Le-

one XIII, 150 anni fa, già contestava l’idea che
il sistema imprenditoriale sopravvive a partire
dal solo parametro dell’utile e del proﬁtto. Tale
tesi è determinata da un pensiero di fondo che
considera i processi economici artiﬁciosamente
separati dal resto della vita o riduce la vita ai
soli ai processi economici. In realtà si ha vera
ricchezza e prosperità solo se l’agire economico
ha per scopo il bene complessivo del contesto
sociale in cui è inserito. Uno sforzo interpretativo che non è, evidentemente, rivolto ai soli cattolici, ma intende conﬁgurarsi anche come una
proposta complessiva per il mondo moderno.

L’uomo delle
“cose nuove”
Duecento anni fa nasceva Vincenzo Gioacchino Pecci,
eletto al soglio pontiﬁcio con il nome di Leone XIII nel
1878. La sua encliclica più nota, la Rerum Novarum, ha
dato il via al discorso che la Chiesa fa sul mondo contemporaneo, ed è ancora oggi la pietra d’angolo della sua
dottrina sociale
Nonostante paia lontano nel
tempo, tante caratteristiche del
pontiﬁcato di Leone XIII risuonano attuali e vive anche nel
nostro presente. La sua opera
si inserì infatti in un’epoca che,
come quella attuale, camminava
verso una progressiva laicizzazione della società.

L

e forze avverse alla Chiesa al tempo di
Leone XIII erano motivate dalla nascita
dell’Italia unita e dal consolidarsi, negli
stati che comporranno l’Europa attuale, della
necessità di separare chiaramente lo Stato dalla Chiesa. L’attuale secolarizzazione è invece
promossa da quell’insieme di forze che traggono vantaggio dall’idea che l’agire umano
non debba avere i limiti (si pensi ai temi della
bioetica, ma anche alle critiche verso gli abusi
del consumismo) che costantemente la Chiesa
richiama.
Comuni alle due epoche sono i radicali cambiamenti del tessuto sociale e produttivo, che
causano marcate disparità nelle condizioni di
vita e lavoro dei singoli con la conseguenza di
una crescita delle tensioni e dei conflitti all’interno della stessa società.
In entrambi i contesti poi, le forze avverse
alla Chiesa parlano di sé dichiarandosi baluardo della modernità e accusando la religione,
più o meno esplicitamente, di essere inutile retaggio del passato, rispettabile come dimensione privata, ma che non può in nessun caso dare
indicazioni alla dimensione pubblica.
Alla coerenza nel tempo delle critiche che
le vengono rivolte, la Chiesa ha opposto un’altrettanto lineare impostazione delle risposte
fornite all’evolversi del mondo che abita. In
questa dialettica, la figura di Leone XIII è senza dubbio centrale. La sua più famosa enciclica, la Rerum Novarum,, è il documento in cui la
Chiesa cattolica si dichiara pronta ad affrontare
le sfide della modernità come guida spirituale
internazionale.
Non a caso Leone XIII è ricordato come
“Papa dei lavoratori” o “Papa sociale”. La Rerum Novarum è esplicitamente sociale e di fatto vi si formulano le posizioni socio-politico-

18
settembre
sabato

Giuseppe da Copertino (1603 – 1663) sacerdote francescano fu proclamato santo da papa
Clemente XIII nel 1767. Nella devozione cattolica
viene chiamato il santo dei voli, a motivo della
levitazione che secondo le cronache del tempo
avrebbe compiuto in stato di estasi.

Il difensore di una
tradizione aperta alla storia:
breve biograﬁa
di Gioacchino Pecci

I

l futuro Leone XIII nacque il 2 marzo
1810 a Carpineto Romano da una famiglia della piccola nobiltà rurale. Già in
gioventù evidenziò una particolare predilezione per lo studio della lingua latina. Allievo
del collegio dei gesuiti di Viterbo, dal 1824
al 1832 studiò teologia presso il Collegium
Romanum. Si formà quindi per il servizio diplomatico e amministrativo pontiﬁcio presso
l’Accademia dei Nobili a Roma, Nel 1837 fu
ordinato sacerdote e l’anno successivo fu inviato quale delegato papale a Benevento. Con
la stessa funzione fu poi mandato a Perugia.
Nel 1843 Gregorio XVI lo nominò vescovo
titolare. Dopo essere stato inviato come nunzio in Belgio fu nominato arcivescovo di Perugia. Nella città umbra Pecci restò per più
di trent’anni, ﬁno al 1877, secondo alcuni
perché considerato un ribelle dal potente Segretario di Stato Giacomo Antonelli. In questi
anni, nonostante i difﬁcili rapporti col nuovo
economiche che la Chiesa preciserà attraverso
le encicliche e i discorsi sociali dei Pontefici
successivi, dalla Quadragesimo Anno (1931)
di Pio XI alla Caritas in veritate (2009) di Benedetto XVI, passando per la Mater et Magistra (1961) di Giovanni XXIII, la Populorum
progressio (1967) di Paolo VI e la Centesimus
annus (1991) di Giovanni Paolo II.
L’analisi di Leone XIII, è una puntuale discesa in campo nel dibattito ideologico di
un’epoca che viveva il contrasto tra l’affermarsi della ferocia del grande capitalismo e
l’organizzarsi attorno ad un nucleo di pensiero socialista delle istanze del proletariato. La
proposta della Rerum Novarum, pur avendo in
simpatia la sorte degli operai, non ne accoglie
le istanze immediate. Il pensiero di Leone XIII
ha mantenuto la capacità di parlare al mondo
contemporaneo e ha potuto dare seguito a feACCADDE

96 Marco Cocceio Nerva diviene Imperatore romano
1851 Il New York Times inizia le
pubblicazioni

stato italiano, realizzò nel territorio diocesano
oltre cinquanta chiese (dette chiese Leonine)
ed altri ediﬁci. Fu fatto cardinale nel concistoro del 19 dicembre 1853 e successivamente camerlengo del collegio cardinalizio, dopo
la morte del cardinal segretario di Stato Antonelli. Il 20 febbraio 1878 fu eletto papa come
successore di Papa Pio IX dopo un conclave
di soli due giorni, il primo dopo la ﬁne del
potere temporale dei papi. Il suo pontiﬁcato,
che la sua salute cagionevole lasciava presagire breve e che fu invece in assoluto uno dei
più lunghi, si sviluppò in un’epoca di ampi
contrasti tra il Vaticano e vari governi nazionali. Leone XIII fu capace di mediare tra le
istanze legate alla modernità e la posizione
intransigente presa dal suo predecessore
Pio IX, e pur non raggiungendo il livello di
coinvolgimento politico e di inﬂuenza a cui
mirava, gli fu ampiamente riconosciuta una
statura internazionale. Papa Pecci fu autore
di innumerevoli encicliche, attraverso cui
chiarì le posizioni della Chiesa nel mondo
moderno. Nella Immortale Dei (1885) affrontò ad esempio il problema del ruolo dei
cattolici negli stati moderni; nell’Aeterni Patris (1879) ribadì l’armonia tra fede e scienza. La sua enciclica Rerum Novarum (1891)
è considerata il testo fondativo della modercondi approfondimenti perché il punto di vista
da cui parte non è quello di una classe sociale,
ma la dignità che compete all’uomo perché immagine di Dio.
È in tale dignità che l’ordine economico,
sociale, politico deve trovare centro e motivo.
Compete all’uomo in quanto uomo il diritto alla
vita religiosa, al lavoro, alla famiglia, all’uso dei
beni materiali, alla proprietà, al giusto salario,
alla libertà, alla partecipazione alla vita dello
Stato, all’istruzione, non ad una classe.
Il rifiuto di legarsi alla contingenza storica o
alle rivendicazioni, pure giuste e motivate, di
una parte, fa sì che i punti fondanti del discorso di Leone XIII siano riferimenti certi anche
per il dibattito contemporaneo. Il venir meno
della carica sociale delle grandi ideologie non
solo non ha eliminato lo sfruttamento dei lavoratori, ma ha anche lasciato spazio a forme

na dottrina sociale cristiana. Leone XIII fu
anche particolarmente attivo dal punto di
vista dell’insegnamento (fondando istituti di
ﬁlosoﬁa ed università cattoliche in diverse
città), ed aprì agli studiosi parte degli archivi
segreti del Vaticano.
Anche quando era sulla novantina il Ponteﬁce continuava assiduamente lo studio della
lingua latina, nella quale fu pensatore profondo e poeta elegante. Il suo metodo di vita
era molto semplice: dormiva pochissimo,
parco di cibi ed amante delle passeggiate in
giardino. Non voleva saperne di stufe e caloriferi, voleva soltanto il braciere ciociaro
in mezzo alla camera. Dotato di una eccezionale memoria, non solo ricordava tutti i
più piccoli incidenti della sua vita giovanile e
dell’adolescenza, ma anche le letture fatte sia
di recente che nel più lontano passato. Fu un
dantista appassionato ed un lettore assiduo di
giornali. Fu anche un ottimo poeta in lingua
latina. Dopo una lunghissima agonia, Leone
XIII muore il 20 luglio 1903. Primo Papa ad
essere stato ﬁlmato da una cinepresa, pochi
mesi prima di morire incise su di un disco
alcune preghiere e la benedizione apostolica
grazie all’invenzione del fonografo, dimostrando di aver compreso già allora l’importanza dei media per il messaggio cristiano.
di sopraffazione dell’uomo più sottile e al contempo più forte nel condizionarne le idee e i
comportamenti.
In molti oggi soffrono non solo l’ingiustizia
economica, ma anche la vacuità della società in
cui vivono. Ogni volontà di porre rimedio al disagio crescente deve tenere presenti le prospettive della dottrina
sociale della Chiesa
perché questa, tentando di delineare
ciò che compete alla
condizione umana è
capace di incontrare
le istanze più diverse e di interloquire
con il desiderio di
giustizia di tutti gli
uomini.
UN DISCO AL GIORNO

1943 Gli Ebrei di Minsk vengono
massacrati a Sobibor
1970 Viene trovato a Londra il cadavere di Jimi Hendrix

1997 Gli elettori del Galles votano Sì
al referendum sull’autonomia gallese
1997 Ted Turner dona un miliardo di
dollari alle Nazioni Unite

Philip Glass
Satyagraha
Un classico della musica del ‘900. Le vicende
di Gandhi in Sud Africa cantate in sanscrito.
Tra i personaggi Tolstoj e Martin Luther King.
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L'editoriale

Venerdì 10 settembre: i lavoratori della
Cooperativa “Quadrifoglio” protestamo per
le precarie condizioni economiche cui sono
costretti dal debito accumulato con loro dal
Comune di Rieti

La vicenda della cooperativa
“Quadrifoglio” ha occupato le
cronache locali dei quotidiani
per diversi giorni. Assieme ai
fatti, si sono potute leggere le
dichiarazioni degli interessati e
delle amministrazioni, l’andamento dei pagamenti e i progetti
dei sindacati. Si è versato abbastanza inchiostro da non doverci
tornare sopra
di David Fabrizi

L

’umore dei lavoratori invece lo si è visto
in piazza Vittorio Emanuele la mattina
del 10 settembre, quando ﬁschietti in
bocca e bandiere alla mano hanno manifestato sotto il Comune di Rieti. Anche di questo i
quotidiani hanno parlato, riportando le solite
polemiche a posteriori tra sindaco e sindacati:
niente di nuovo sotto il sole.
A noi però, una cosa ha fatto una grande
impressione. La manifestazione dei lavoratori
della Coop. “Quadrifoglio” è caduta nella totale
indifferenza della cittadinanza. Non è la prima
volta che accade: gruppi di cittadini in difficoltà
scendono in piazza per parlare del proprio disagio e si accorgono (o forse non se ne accorgono
neanche, oppure, che è peggio, concordano)
che il problema è solo il loro. Non un atto di
solidarietà, né una parola di partecipazione ha
unito chi protestava e la città. Qualcuno prendeva il caffè in uno dei due bar dirimpettai come
se nulla fosse, altri passavano indifferenti correndo per sbrigare le proprie commissioni. Altri
ancora chiacchieravano semplicemente.
Sono atteggiamenti che danno la dimensione
dello scollamento sociale della nostra città e,
più in generale della nostra epoca. Paradossalmente poi, proprio su questo scollamento cresce la voracità di risorse (e quindi il perenne
debito) dei servizi sociali.
Se necessitiamo di asili nido e centri per anziani è perché siamo diventati incapaci o impediti nel provvedere ai più deboli. Una volta convinti o costretti a ritenere che il modo migliore
per passare il tempo sia quello di produrre tutto
il superfluo che serve a darci la falsa soddisfazione del consumo, non ne abbiamo più per
dedicarlo ai nostri piccoli e ai nostri anziani.
Ecco allora che chiediamo agli enti pubblici di
provvedere in nostra vece. Dopotutto se lavoriamo tutto il giorno e non possiamo dedicarci
agli affetti è per il bene della nazione, per farci
venire il buon umore sapendo che questo trimestre, forse, il PIL crescerà dello 0,3%.
La TV e gli altri media poi, sono stati abili a
persuaderci con l’idea che possiamo essere felici solo disponendo di una libertà totale e irresponsabile. Una conseguenza evidente di questo
fondo ideologico è la scarsa durata dei matrimoni, seguita da vicino dall’affermarsi del modello
della famiglia mononucleare nelle nostre città.
La catena tra nonni, genitori e nipoti si va
allentando su una linea di paure, resistenze e
false convenienze. Spesso, a guardarci dentro,
tante questioni sono solo equivoci, oppure, nate
sul disagio di un momento, si incancreniscono,
nonostante non abbiano più ragione d’essere.
La nostra vanta di essere l’epoca delle comunicazioni. Abbiamo il potenziale per dire quello
che vogliamo istantaneamente all’altro capo
del mondo. Peccato che non abbiamo più nulUN LIBRO AL GIORNO

Frank McCourt, Le ceneri di Angela
Negli anni fra le due guerre una famiglia misera
con un padre ubriaco e una madre che guida la
tribù verso la sopravvivenza. Tutto è “visto” dagli occhi del protagonista, un ragazzino.

Benedetto e
i giovani

La città dei servizi sociali
La cooperativa che eroga alla cittadinanza una buona parte dei servizi sociali del Comune di Rieti (dalla casa di
riposo “Manni” agli asili nido cittadini, dal centro Alzheimer alle case famiglia) avendo accumulato fatture non pagate dall’Amministrazione comunale per
quasi 5 milioni di euro negli scorsi mesi ha smesso
di pagare gli stipendi ai lavoratori. Una situazione
quasi arrivata al collasso, ma che pare stia gradualmente rientrando.
la da dirci, e non solo agli antipodi, ma anche
tra vicini di casa. Preferiamo litigare per delle
sciocchezze, facendoci la guerra per affermare
una qualche ragione o i limiti dei propri possessi.
Diventati incapaci di darci gli uni agli altri,
pensiamo che la cura del prossimo sia compito
dello Stato o del Comune, sia un servizio che la
società deve erogare e non un dovere dei singoli. Ma gli enti pubblici saranno sempre insufficienti perché, per quanti fondi ci si investano,
un servizio professionale non potrà mai sostituire la cura familiare.
La Cooperativa “Quadrifoglio” è un colosso dell’assistenza, ha tutte le certificazioni di
qualità necessarie a garantire la qualità del suo
lavoro e oltre 2500 operatori attivi sul territorio
nazionale. Nel 2007, secondo il bilancio sociale
pubblicato sul suo sito, ha messo insieme proventi pari a 73.510.548 euro, il 6,7% dei quali
realizzati nella Regione Lazio.
Sono cifre notevoli, che danno la direzione
di dove stiamo andando solo considerando che
pochi anni fa non era necessario spendere così

tanto perché più o meno
tutti trovassero assistenza e ricovero.
Forse si sta facendo avanti il tempo di rivedere i valori che fondano l’agire delle nostre vite
e muovono in una direzione piuttosto che in
un’altra il patto sociale. «La famiglia – scriveva
Leone XIII nella Rerum Novarum, è – […] società piccola ma vera, e anteriore a ogni civile
società». Se la nostra “civile società” è composta di persone egoiste e civicamente ignoranti,
dipende anche da quello che ci aspettiamo dalle
famiglie e dal modo in cui le concepiamo.
Della vicenda della Cooperativa “Quadrifoglio” si è parlato in chiave di dramma sociale,
per fare polemica politica e critica dell’Amministrazione, per mostrare l’adeguatezza o l’inadeguatezza dei sindacati, in modo puntuale e
autentico da parte di ognuno secondo le proprie
ragioni.
Tutti discorsi importanti, ma attorno a un
dito che indica una luna (la crisi dei servizi sociali in quanto tali) che al momento pare nessuno voglia vedere.

Famiglia, stato e controllo sociale
Il pensiero della Chiesa sulla famiglia non piace, ma è l’unico
a tenere, sembra stretto, ma poi tutti vi fanno riferimento
di Massimo Casciani

P

api e Vescovi sono tacciati di oscurantismo e di essere retrogradi, però tutti
aspiriamo ad un unico concetto di famiglia, quella nella quale le relazioni siano
in qualche modo pubblicizzate, nel senso di
essere rese pubbliche attraverso atti, come il
Matrimonio, che sia civile o canonico poco
importa. Paradossalmente è quello che vogliono pure i sostenitori del riconoscimento
giuridico-sociale delle coppie gay. La crisi
della famiglia è la crisi del lavoro e la crisi
del lavoro è la crisi della famiglia. Secondo la
dottrina sociale della Chiesa uno dei principi
irrinunciabili è quello di sussidiarietà, secondo cui alcuni compiti che spettano alla famiglia possono essere svolti dallo Stato e alcuni
compiti che spettano allo Stato possono essere svolti dalla famiglia o da altre formazioni.
Ciò signiﬁca che se io non posso accudire i
genitori anziani vi saranno delle strutture idonee a riceverli e curarli, se io non posso tutto il giorno seguire i miei ﬁgli, vi sono delle
strutture che se ne prendono cura. Il principio
di sussidiarietà dovrebbe avere un limite, che
UN VIDEO AL GIORNO

youtube.com/watch?v=1Bry0RY5G80
Il primo ﬁlmato mai realizzato di un ponteﬁce.
Leone XIII benedice gli spettatori e viene ﬁlmato mentre, già anziano, cammina poggiandosi
sul suo bastone.
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è quello per il quale solo quando non si può
far fronte a determinati oneri, allora si ricorre all’aiuto. Così lo Stato quando non può
garantire certi servizi si afﬁda ai singoli che
si organizzano per fornire determinati servizi. Il sistema schizofrenico che si è venuto a
creare è quello per il quale molte delle cose
che prima faceva solo lo Stato oggi le fanno
i singoli o i gruppi, sganciati dalla pubblica
amministrazione, quello che prima faceva
solo la famiglia oggi lo fa prevalentemente
lo Stato. Certamente i tempi sono cambiati e
forse ci si può fare poco, ma parlarne aiuta a
prendere consapevolezza della questione, anche per ridimensionare certi problemi. Con il
tempo pieno delle scuole, o prolungato, i ﬁgli
sono quasi tutto il giorno afﬁdati ad educatori
estranei al mondo familiare, che si trovano a
supplire genitori e nonni nei loro rapporti con
i ﬁgli. Le scuole a tempo pieno sono una salvezza per le famiglie, ma sul piano educativoaffettivo vi è una trasposizione di ﬁgure e di
ambienti, di odori, di modalità di relazione. È
curioso poi che lo Stato e la pubblica amministrazione in generale vogliano privatizzare
la gestione di beni e servizi che dovrebbero

► segue da pag. 1
Se si guarda al passato tante volte è
stato proprio nei momenti di maggiore
difficoltà che sono nate cose nuove e
alcune fra le iniziative più interessanti. Si è sprigionata una creatività che
ha saputo aprire strade sino ad allora
inesplorate diventate capisaldi su cui
si sono costruiti imprese e percorsi lavorativi. Anche di fronte alla crisi che
distrugge posti di lavoro, tutto dipende
da come ci si pone. Non ci sono condizioni esterne, per quanto complicate e
difficili, che tengano. Nelle crepe della
vita si può sempre aprire lo spazio di
un’esperienza nuova. È evidente che il
mondo è cambiato e che il cosiddetto
posto fisso diventerà una merce
sempre più rara. Per tali motivi è
ancor più fondamentale far leva
sulla capacità delle persone di mettersi insieme, di sviluppare un’intelligenza creativa che sappia tradursi in
lavoro, di ripensarsi continuamente. E
questa, come dimostrano molti esempi, può diventare anche un’esperienza
affascinante. Nel suo messaggio il Papa
scrive che «è parte dell’essere giovane
desiderare qualcosa di più della quotidianità regolare di un impiego sicuro e
sentire l’anelito per ciò che è realmente
grande». Ci si chiede, neanche troppo
provocatoriamente, se non sia sintomo
preoccupante di un paese invecchiato
quello di prospettare ai giovani, dietro
la retorica del posto fisso e delle garanzie, il paradigma di un lavoro che ha
nella routine dell’impiegato con carriera programmata la sua icona. Perciò
se la crisi può essere un’occasione per
introdurre aria nuova in una società che
si è ripiegata su se stessa, per tornare a
impegnarsi nella sfida per ciò “che è realmente grande”, ben venga. Lavorare
su questo fronte significa innanzitutto
tenere desto il desiderio di compimento
che ci fa vivere con stupore e passione ogni giorno. E coinvolgersi nelle
circostanze della vita senza essere prigionieri dei capricci del momento e dei
giorni del calendario. Perché è sempre
più facile trovare gente che si presenta
nell’impatto con la realtà con umore
diverso fra la fine e l’inizio della settimana. La differenza di cambiamento
sta nel tormento (ahinoi!) di tornare al
lavoro che non può essere però il crinale tra la serenità e lo sconforto. C’è
sicuramente qualcosa che non va…
essere gestiti sempre da Enti che facciano
prima e solo l’interesse della collettività e
dunque il bene comune: l’acqua, i trasporti,
la sanità. Perché è accaduto questo? Forse
non vi è una sola risposta o non vi sono risposte, ma una qualche ipotesi si può fare.
La pubblica amministrazione dà ai privati
la gestione di beni pubblici perché pensa
di risparmiare e di scrollarsi di dosso oneri e impegni, ma poi di fatto le spese aumentano e il servizio non è quello che ci si
aspettava. In compenso si vuole far entrare
lo Stato dentro questioni che sono di competenza strettamente affettiva per aumentare il cosiddetto “controllo sociale” e per
disciplinare questioni eticamente sensibili.
La parola d’ordine è “riforma”, per cercare sempre nuove vie che poi non si trovano
e per tornare a quello che si faceva prima.
Soluzioni all’orizzonte poche, paure molte,
per un futuro non particolarmente allegro e
piuttosto caotico.
Buona fortuna a tutti!

UN SITO AL GIORNO:

L’AFORISMA:

Sito ufﬁciale dedicato al celebre artista statunitense, divenuto celebre per le sue opere di strada.
Contiene cenni biograﬁci e una carrellata dei suoi
lavori.

C’è una cosa più potente di tutti gli eserciti del
mondo: è l’idea la cui ora è scoccata

http://www.haring.com/

Victor Hugo
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» città e società

Nonostante paia lontano nel
tempo, tante caratteristiche del
pontiﬁcato di Leone XIII risuonano attuali e vive anche nel
nostro presente. La sua opera
si inserì infatti in un’epoca che,
come quella attuale, camminava
verso una progressiva laicizzazione della società.
interviste di Paola Corradini

I

n cosa consiste “Puliamo il mondo”? «È
un’iniziativa di cura e di pulizia – spiega
Ermenegildo Balestrieri, presidente di
Legambiente Centro Italia - un’azione simbolica per chiedere ed avere città più pulite e vivibili. Come per le edizioni precedenti, anche
quest’anno parteciperanno all’iniziativa circa
1.700 comuni, 700.000 volontari tra famiglie,
associazioni, insegnanti e studenti. Tutti si
rimboccheranno le maniche per ripulire 4.500
aree da rifiuti abbandonati. L’edizione 2009
di Puliamo il Mondo è stata la dimostrazione
tangibile che l’unione fa la forza. Numerosi
appuntamenti infatti si sono svolti puntando
alla salvaguardia dell’ambiente e all’insegna
dell’integrazione e della pacifica convivenza
tra le comunità presenti nel nostro Paese».
Come e perché nasce Clean up the World?
«Clean Up Sydney Harbour Day e, successivamente, Clean Up Australia sono stati
ideati dal velista australiano Ian Kiernan. Nel
1987 Kiernan, navigando sugli oceani con la
sua barca a vela, fu impressionato dalla quantità di rifiuti che incontrava ovunque andasse,
anche nelle aree più incontaminate. Nel 1990,
sull’onda di quello che fu un grande successo,
venne mobilitata l’intera nazione, nella prima
giornata di Clean Up Australia, che registrò
una partecipazione di oltre 300.000 volontari.
Nel 1993, Clean Up Australia coinvolse altri
paesi nella sua campagna di impegno per la
tutela dell’ambiente, dando vita alla prima
edizione di Clean Up the World».
Un modo concreto per promuovere attivamente e concretamente il rispetto dell’ambiente. Troppo spesso usurpato dall’uomo.
«È vero. Con questa iniziativa i cittadini e le
associazioni ambientaliste si ritrovano insieme
per liberare dai rifiuti e dall’incuria i parchi, i
giardini, le strade, le piazze, i fiumi e le spiagge delle città del mondo con una campagna di
pulizia che comunica la necessità e la voglia di
riappropriarsi del proprio territorio prendendosene cura. E’ un modo per esprimere il bisogno
ed il desiderio delle persone di incontrarsi per
tutelare gli spazi pubblici, diffondendo il messaggio che, oltre a pulire, si dovrebbe imparare
a non sporcare e a rispettare l’ambiente».
Cosa faranno i volontari ed i cittadini?

Clean Up the world
Clean Up the world
world. “Puliamo il mondo”. È il grido di battaglia con cui le associazioni
ambientaliste del mondo, “armate” di scope e ramazze, si danno appuntamento ogni
anno per promuovere il volontariato ambientale. Il 24 e 25 settembre a Rieti si ritroveranno uomini e donne, bambini e bambine, giovani e anziani accomunati dal desiderio
di “ripulire” la loro città

Avvicinare all’ambiente con il parco

M

«Si spazierà dalla raccolta di cartacce,
mozziconi di sigarette e rifiuti, ma sarà anche
l’occasione per puntare il dito e l’attenzione
sui problemi legati al degrado ambientale e
per cercare di trovare le soluzioni possibili».
Anche Rieti sarà ancora una volta coinvolta dall’iniziativa grazie a Legambiente
Centro Italia.
«L’iniziativa si svolgerà nei quartieri di Villa
Reatina e Campoloniano il 24 e 25 settembre
dove oltre ad essere coinvolte le scuole, nella
mattinata, anche i cittadini avranno, nel pomeriggio alle ore 16, la possibilità di partecipare».
Possono quindi partecipare tutti.
«L’adesione è gratuita e a tutti coloro che
prenderanno parte alla giornata ecologica
saranno forniti guanti, maglietta e copertura
assicurativa contro gli infortuni. Ricordiamo
a tutti i cittadini che vogliono aderire di contattare gli uffici di Legambiente Centro Italia
siti in Via di Mezzo, 190 o chiamare il 340
6957411 oppure 329 3532527. L’appuntamento è a Villa Reatina il 25 settembre alle 16,00
Piazza Risorgimento».

aria Antonietta Cordisco ricopre un ruolo fondamentale all’interno della Riserva naturale dei
laghi Lungo e Ripasottile. Si occupa infatti
del settore comunicazione, quindi del rapporto che quest’oasi naturale ha con i visitatori. Tra questi ci sono gli alunni delle
scuole provinciali che ogni anno affollano
il centro visite per conoscere e scoprire le
meraviglie del parco, che ha aderito all’iniziativa “Puliamo il mondo 2010” per avvicinare e sensibilizzare soprattutto i più piccoli
ai temi ambientali.
Un lavoro affascinante, ma anche impegnativo.
«Infatti. Ma noi siamo una vera e propria
squadra visto che con me lavorano anche
Anna Negri, Liliana Celeste Quinzi, Teresa
Rinaldi e Stefania Pastorelli».
È la prima volta che “Puliamo il mondo” sbarca alla Riserva?
«Questa è la quinta volta che, come Riserva, prendiamo parte all’iniziativa. È importante sensibilizzare i ragazzi per far capire loro l’importanza dell’ambiente in cui
vivono. Nelle nostre zone abbiamo bellissimi posti e spesso non li apprezziamo o non li
sappiamo vendere soprattutto rispetto a chi
a molto meno di noi e lo fa diventare oro».

Esiste una sensibilità ambientalista?
«Ogni anno arrivano alla Riserva moltissimi bambini e ragazzi e abbiamo potuto verificare come, proprio i più giovani,
riescano a capire e recepire segnali legati
al rispetto dell’ambiente. Le sorprese più
grandi spesso vengono proprio dai più piccoli».
Come rispondono le scuole?
«Se parliamo dell’iniziativa “Puliamo il
mondo” purtroppo cade a pochi giorni dalla riapertura delle scuole e quindi per molti
istituti è difficile organizzarsi. Con noi per
questa iniziativa ci saranno sicuramente gli
alunni delle elementari di Roccasinibalda».
Perché è importante coinvolgere gli
studenti?
«Perché se alcune regole si imparano da
piccoli è più facile che da adulti si riescano
ad applicare nel migliore dei modi e parlando di ambiente non può che essere così.
Per questo è fondamentale coinvolgere le
scuole. Noi ci facciamo in quattro per avvicinare i più giovani al rispetto dell’ambiente. Le nostre visite guidate sono a
costo zero e forse qualcuno perché non si
paga pensa che quanto proponiamo abbia
poco valore. Ma non è così. La natura vale
sempre molto».

ONORANZE
FUNEBRI
ONORANZE
FUNEBRI

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

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

PARCO COMM. RIETI, VIA SALARIA 26

19
settembre
domenica

Emilia di Rodat

(1787 – 1852) religiosa francese, santa, fondatrice, nel 1819, della congregazione delle Suore della Sacra Famiglia. Émilie fu la ﬁglia primogenita
di una famiglia appartenente all’antica nobiltà del
Rouergue.

ACCADDE

1783 I fratelli Montgolﬁer presentano l’aerostato “ad aria calda” che
viene innalzato alla presenza del re
Luigi XVI, nei giardini di Versailles

1900 Butch Cassidy e Sundance Kid
compiono la loro ultima rapina
1934 Bruno Hauptmann viene arrestato per l’assassinio di Charles Lindbergh Junior

1952 Gli USA vietano a Charlie Chaplin il rientro in patria dopo un viaggio in Inghilterra
1955 Juan Domingo Perón viene deposto in Argentina

UN DISCO AL GIORNO

Michael Nyman - The Piano Concerto
La bella colonna sonora del ﬁlm “The Piano”
diventa uno straordinario concerto per pianoforte e orchestra, che da pieno sviluppo al potenziale della partitura.
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Iniziative

D

al 17 al 19 settembre in tutto il mondo
si svolge la mobilitazione “Stand Up!”
contro la povertà. Centinaia di migliaia
di persone si alzeranno in piedi per fare sentire
le loro voci ai leader che dal 20 al 22 settembre
si riuniranno a New York per il Summit delle
Nazioni Unite dedicato agli Obiettivi del Millennio. Da quest’anno chi farà Stand Up potrà
far sentire il suo cuore che batte forte contro la
povertà e a sostegno degli Obiettivi del Millennio visitando il sito Stand Up – Take Action. Nel
settembre del 2000, in occasione del Vertice del
Millennio convocato dalle Nazioni Unite, i leader mondiali, si sono impegnati a liberare ogni
essere umano dalla “condizione disumana della povertà estrema” ed a “rendere il diritto allo
sviluppo una realtà per ogni individuo”. Questa
lista di impegni, nota come gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio include non solo interventi
contro il degrado ambientale, le diseguaglian-

A settembre Stand-Up al ritmo del battito del cuore
Un’altra iniziativa legata a “Stan Up!” è la
White Band, una fascia bianca fatta di lattice, ma in alcuni paesi del mondo è realizzata con perline o cotone. Indossarla vuol dire
entrare a far parte del più grande movimento internazionale contro la povertà e l’ingiustizia. Nel mondo centinaia di migliaia
di persone hanno già aderito a questa mobilitazione: giovani e meno giovani, donne
e uomini, membri di associazioni e singoli,
personalità della cultura, della politica, delze di genere e l’HIV/AIDS, ma prevede anche
una serie di iniziative per garantire l’accesso
all’istruzione primaria, all’assistenza medica ed

lo spettacolo. Tutti indossano la white band.
Si può indossarla ogni giorno, ma soprattutto in occasione degli eventi internazionali
come i vertici del G8, i Summit delle Nazioni Unite. Il prossimo appuntamento sarà
in occasione degli eventi organizzati in tutto
il mondo a sostegno della lotta contro la povertà e per il raggiungimento degli Obiettivi
del Millennio per la mobilitazione mondiale
contro la povertà “Stand Up! Take Action”
dal 17 al 22 settembre 2010.
all’acqua potabile. La Campagna del Millennio
ritiene che gli Obiettivi possano essere raggiunti
nel 2015 se e soltanto ogni cittadino è informato

Riﬂessioni

sulle promesse e gli impegni sottoscritti dal proprio governo e, al tempo stesso, attivo nel chiedere che essi vengano mantenuti. In Italia l’interesse di moltissimi cittadini è forte, ma ad oggi
il Governo non ha adottato misure concrete.

Antrodoco

L’anno della biodiversità

Il 2010 porta all’attenzione del mondo la questione legata all’inesorabile impoverimento ambientale del pianeta dovuta alla sistematica distruzione di habitat ed ecosistemi. Il 2010 è stato proclamato dall’ONU
“Anno Internazionale della Biodiversità”, un’occasione per far nascere
una nuova “coscienza verde” tra i cittadini del globo
intervista di Paola Corradini

N

el 1993 (il 29 dicembre) è entrata in
vigore la Convenzione sulla diversità
biologica che si prefiggeva tre obiettivi: conservare la diversità biologica, utilizzarla
in modo durevole e spartire i benefici che ne
derivano in modo giusto ed equilibrato.
Ma che cos’è la biodiversità?
«Biodiversità – spiega l’assessore comunale
all’ambiente Antonio Boncompagni - è il termine con cui vengono indicate tutte le forme di
vita presenti sulla Terra e frutto di un’evoluzione durata miliardi di anni. Evoluzione dovuta
prima ai soli processi naturali e, in seguito,
all’influenza, non sempre positiva, dell’uomo.
Biodiversità è anche la varietà degli esseri viventi che popolano la Terra dai geni, passando per le specie e arrivando agli ecosistemi.
Parliamo di una varietà infinita di organismi,
piante, animali ed ecosistemi tutti legati l’uno
all’altro ed ugualmente indispensabili».
Ha parlato di influenza dell’uomo definendola non sempre positiva.
«Con l’evoluzione dell’uomo sono stati modificati i paesaggi ed è stata inesorabilmente
segnata l’estinzione di esseri viventi. Sono ancora in molti a non rendersi conto che i cambiamenti voluti dall’uomo in alcuni casi hanno

portato al degrado ed alla scomparsa di foreste,
di barriere coralline e di ecosistemi innescando
una reazione a catena che è una gravissima minaccia per il pianeta e per noi stessi».
Quindi l’uomo e la biodiversità sono legati indissolubilmente.
«E’ naturale visto che anche noi facciamo
parte della biodiversità e sfruttiamo ogni giorno ciò che ci offre: cibo, acqua, energia e risorse per la nostra vita quotidiana. Per questo la
biodiversità è un patrimonio inestimabile per
l’umanità. Quindi conservarla deve diventare
la priorità di tutti. Di ogni singolo individuo».
L’Italia possiede un patrimonio di biodiversità incredibile: laghi, fiumi, boschi, foreste mediterranee.
«L’Italia e anche il nostro territorio. Per
questo dobbiamo iniziare a capire quanto tutto
ciò sia importante. Non dimentichiamo l’acqua
che a noi non manca, ma che in altre zone del
mondo è solo un miraggio. Anche il suo consumo ed il suo utilizzo vanno gestiti nel migliore
dei modi. Non dobbiamo mai dimenticare che
è la biodiversità a garantire la sopravvivenza
della vita sulla Terra. L’uomo non ha alcun il
diritto di estinguere specie viventi. Ha invece
l’obbligo di preservarle anche per le generazioni future. Perché il mondo possa continuare a
vivere».

Un Paese che si fa Corpo

La festa degli Alpini di domenica 12 settembre ha coperto Antrodoco di tricolori, sorrisi e allegria, riunendo varie generazioni all’insegna dei canti della
tradizione militare di montagna e della gioia di vivere

Q

ualche volta accadono cose che
stupiscono per la propria ovvietà.
Ad Antrodoco ad esempio, le tradizioni alpine sono ben presenti e radicate,
basti pensare al bel museo storico dedicato
a questi soldati che tanto hanno dato al Paese. Ma va da sé che prima delle opere ci
sono gli uomini, ed infatti il paese vanta un
nutrito gruppo di alpini in congedo, che si
riuniscono spesso e volentieri per dare vita a
manifestazioni e iniziative in comune.
Quanto alla sfilata di domenica, il numero di partecipanti, attrezzature impiegate e
la varietà delle altre specialità militari intervenute a rendere omaggio ai campioni delle
battaglie d’altura, la dice lunga sul prestigio
e sul rispetto di cui il Corpo gode.
Questa del Corpo, per altro, è la parola
chiave. La complicità evidente tra i vari

gruppi in sfilata, arrivati un po’ da tutto il
Centro Italia, racconta un modo di stare insieme in cui al di sotto delle convenzioni sociali e militari, c’è quella vera intesa, basata
sulla fiducia reciproca, che è stata un po’ la
lezione del giorno. In qualunque trincea,
quelle della guerra o quelle del quotidiano,
la propria vita è sempre implicata in quella
altrui. Seguendo il senso di questa metafora,
sopravvivere vuol dire anche proteggere il
vicino dalle pallottole e sapersi protetto da
lui. Una società che si fa compatta, che si
fa corpo sociale, è insomma più sicura e
salda nel proprio cammino. La grande partecipazione di popolo che la manifestazione ha incontrato, speriamo renda la società
permeabile a questi valori alpini, insieme
all’atmosfera di sano divertimento che ha
rallegrato il paese dalla mattina alla sera.

AUTOSCUOLA

Lungovelino Bellagamba 13 (zona Ponte Romano), Rieti
Tel. 0746.203135
UN LIBRO AL GIORNO

Betty Smith - Un albero cresce a Brooklyn
Estate 1912 a Brooklyn. Il sole illumina il cortile della casa di Francie Nolan e l’Albero del
Paradiso perché è l’unica pianta che germogli
sul cemento e dei quartieri popolari.

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

UN VIDEO AL GIORNO

youtube.com/watch?v=XLcw9qq6VTs
Documentario Rai del 1993 sulla ﬁgura di Leone XIII. Il video fa parte di una collana proposta
in rete dal “primo vero sito non ufﬁciale” del
paese natio del Papa, Carpineto Romano.

UN SITO AL GIORNO:

http://www.romics.it

Sito della mostra mercato dedicata ai fumetti che
si svolgerà a Roma dal 30 settembre al 3 ottobre.

L’AFORISMA:
È molto più importante ciò che gli esseri umani
hanno in comune, di quello che ognuno tiene
per se e lo distingue dagli altri
Hermann Hesse
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» in breve

PROVINCIA / BANDI

Bando per avvocati
interessati a collaborare
con l’Ente

Come annunciato dal vicepresidente della Provincia di Rieti, Oreste Pastorelli, assessore agli
Affari generali è stato aperto il bando di iscrizione per gli avvocati interessati a collaborare con
l’amministrazione provinciale di Rieti Il bando
per l’iscrizione all’elenco provinciale per gli avvocati di fiducia della Provincia di Rieti scade il
21 settembre e l’Amministrazione provinciale ha
voluto fare una scelta nella direzione della trasparenza, in piena aderenza ai principi del diritto
comunitario. Il bando è disponibile e consultabile sul sito della Provincia di Rieti nella sezione
“Bandi e concorsi”.

ASL / BANDI

Bando per sei volontari
di servizio civile
Aderendo al bando approvato dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile l’Azienda Sanitaria Locale di Rieti ha elaborato un progetto di servizio
civile, “Nuovi amici: i volontari in Servizio Civile”, destinato a 6 volontari, per la ricerca dei quali
è stata indetta una selezione. Settore d’intervento
del progetto sarà il Dipartimento di Salute Mentale
nel quale i 6 volontari selezionati affiancheranno nel rapporto con i pazienti, gli operatori delle
strutture psichiatriche individuate. Obiettivo del
progetto, favorire processi di socializzazione e di
integrazione sociale, attraverso lo svolgimento di
attività ricreative e culturali. La domanda di partecipazione, in formato cartaceo, dovrà pervenire
presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL di
Rieti, viale Matteucci n. 9, entro le ore 14:00 del 4
ottobre 2010. Si può presentare una sola domanda
di partecipazione per un unico progetto. Bando di
concorso e modelli di domanda sul sito dell’Azienda all’indirizzo www.asl.rieti.it – sezione “Bandi”.
Maggiori informazioni presso l’Ufficio del Servizio Civile dell’Azienda, contattando l’Assistente

Sociale Coordinatore, Alida Falconi, al numero
0765/448242.

LEONESSA

Mostra e un libro
sull’alpinista
Stanislao Pietrostefani
Sotto l’Alto Patrocinio del ministero dell’Interno
e l’egida del Touring Club Italiano, il patrocinio
della Provincia di Rieti e del Comune di Leonessa,
la sezione reatina del Cai a Leonessa, ha allestito
la mostra (aperta fino al 4 ottobre, ingresso libero) dedicata all’alpinista Stanislao Pietrostefani,
medaglia d’oro del Club alpino italiano. Per l’occasione presentato il libro “Stanislao Pietrostefani.
L’Alpinista, l’Uomo, l’Istituzione” di Ines Millesimi, che raccoglie documenti storici e foto recenti
dei monti reatini. L’evento rientra nel programma
“Montagne nel cuore. Percorsi di cultura in montagna”.

TEATRO / FESTIVAL

Il Teatro Popolare
conquista il pubblico.
Avanti fino a fine mese

Decisamente positivo il bilancio della prima settimana di spettacoli della seconda edizione del
Festival del Teatro Popolare come sottolineato anche dall’ assessorato alle Politiche turistiche della
Provincia di Rieti. Nel chiostro di San Francesco
centinaia di reatini hanno potuto assistere gratuitamente, e potranno continuare a farlo fino al 30 settembre, alle rappresentazioni messe in scena dalle
compagnie teatrali dell’intera provincia. «Sono
molto soddisfatto di questa seconda edizione del
Festival – ha dichiarato l’assessore Alessandro
Mezzetti – visto che gli spettacoli sono stati seguiti
da un pubblico numerosissimo. Mi auguro, tempo permettendo, di poter continuare a sfruttare la
splendida cornice del chiostro di San Francesco,
in caso contrario gli spettacoli andranno comunque
in scena presso il Teatro dei Condomini in via di
Mezzo».

TECNOLOGIE

CORRISPONDENZA

A fine settembre conclusi
i lavori per la banda larga

Niente posta il sabato.
La Destra insorge

Entro la fine di settembre verranno chiusi i ventuno cantieri aperti per il piano di interventi predisposto da Infratel e dalla Provincia di Rieti per
abilitare centrali telefoniche al collegamento ai
servizi Adsl dando la possibilità agli operatori telefonici di offrire a oltre trentamila abitanti della
provincia i servizi internet a banda larga. Il Piano
prevede 150 chilometri di posa di cavi in fibra ottica. «Con questo intervento – ha spiegato il presidente della Provincia, Fabio Melilli – è stata scritto
una pagina fondamentale per il nostro territorio e
per molti concittadini andando a colmare un divario che limitava la possibilità di comunicare e informarsi grazie all’utilizzo di internet veloce. Alla
fine di quest’anno il 95 per cento della popolazione
usufruirà della banda larga. Non va dimenticata la
restante porzione di popolazione ancora fuori dal
collegamento, per questo ho scritto ai nostri sindaci per indicare eventuali centrali telefoniche non
ancora servite visto che Infratel si è resa disponibile ad utilizzare le somme risparmiate per compiere
ulteriori interventi. La grande soddisfazione è che
Provincia e Infratel sono riusciti a raggiungere il
risultato prefisso nei tempi stabiliti e con minori
spese di quelle preventivate».

Fra meno di un mese, a Rieti la posta non sarà più
consegnata il sabato. La decisione è stata presa
sulla base di un accordo fra Poste e sindacati e sarà
sperimentata per alcuni mesi fino a quando non diventerà definitiva (maggio 2011) in tutta Italia. La
Federazione provinciale de La Destra di Rieti si è
detta preoccupata per questa novità che va a ledere
un diritto dei cittadini stabilito dagli accordi esistenti fra Stato e Poste. Secondo gli esponenti de La
Destra «il servizio postale a Rieti e provincia non
è dei migliori con gli uffici aperti a giorni alterni,
la distribuzione della corrispondenza a singhiozzo
e le poste centrali chiuse di pomeriggio. Adesso ci
mancava anche questa novità che impedirà di fatto
la consegna entro i tempi previsti di plichi anche
delicati come le raccomandate». In poche parole
chi di venerdì volesse spedire una “raccomandata
1” che deve essere recapitata entro un giorno lavorativo, vedrà il plico arrivare a destinazione solo il
lunedì successivo quindi dopo tre giorni.

TRASPORTO URBANO

Entrato in vigore
l’orario invernale
Dal 13 settembre è entrato in vigore l’orario invernale dei trasporti urbani valido per il 2010-2011. A
comunicarlo l’Azienda Servizi Municipali di Rieti
che ricorda agli utenti che è partita la distribuzione dei nuovi libretti orari presso l’ Ufficio Clienti
A.S.M. di Piazza Cavour 25 (07462718l0), negli
abituali punti vendita dei titoli di viaggio del Trasporto Pubblico Locale e sugli autobus in servizio.
Sarà inoltre possibile consultare il nuovo orario
anche sul sito internet della ASM Rieti.

» il progetto

D i ocesi di R ieti

CORSO GRATUITO

IMPARARE
A IMPAGINARE
UN GIORNALE
CON SOFTWARE OPEN SOURCE

Il settimanale diocesano vuole
essere qualcosa di più di un foglio
stampato. Per linea editoriale cerca
di fare dell’informazione veicolo di
incontro e scambio con la città e nella
città. Per proposito vuole affermare
la forza delle idee per sottrarre le
notizie alla cronaca e farne occasione di fatti nuovi. Per convinzione
crede nella cultura e nel saper fare e
intende diffonderli secondo le proprie
possibilità. In questa direzione dà
occasione di imparare gli strumenti e
le procedure necessarie alla produzione di un giornale a ragazze e ragazzi
delle età comprese tra la scuola media
superiore e l’università.

» il corso

La corretta impaginazione di un giornale richiede conoscenze e capacità

estese nei vari campi della graﬁca
(gestione del testo, illustrazione,
fotoritocco) e dell’informatica. Saper
impaginare un giornale vuol dire sapersi confrontare con una moltitudine
di attività che arricchiscono il proprio
bagaglio di saperi e che ognuno può
utilizzare secondo i propri scopi.
L’esito ﬁnale del corso consisterà
nell’inclusione e stampa in «Frontiera» delle pagine create dai corsisti,
in modo da dare prova concreta dei
risultati raggiunti.

» le condizioni

La sede delle attività è la redazione del settimanale «Frontiera». La
redazione non fornisce i computer per
poter operare concretamente. Di conseguenza è necessario che chi vuole
imparare arrivi munito del proprio
portatile.
Il software utilizzato sarà composto

CITTADUCALE

Conclusi i lavori
di manutenzione
ordinaria nelle scuole
Le vacanze estive sono state ampiamente e ben
sfruttate dal Comune di Cittaducale per avviare e
completare i lavori di manutenzione ordinaria in
tutti gli istituti scolastici per migliorarne la fruibilità degli spazi. Inoltre, da quest’anno, le scuole dell’obbligo di Cittaducale sono state riunite
nell’Istituto Comprensivo Galileo Galilei, sotto
un’unica dirigenza scolastica, la cui titolarità spetta
al responsabile Riccardo Appolloni. E’ stato inoltre attivato il servizio scuolabus per gli alunni che
ne vorranno gratuitamente fruire e dal 4 ottobre

esclusivamente da applicativi open
source di qualità, le cui procedure e
concetti chiave sono del tutto equivalenti ai modi d’uso dei programmi
commerciali. I software sono multipiattaforma, funzionano cioè, di massima, sui più diffusi sistemi operativi.
L’ideale è lavorare su Ubuntu o un’altra distribuzione di Linux. Le lezioni
sono gratuite e sono tenute da chi
concretamente produce «Frontiera».
Il corso non ha come scopo nessun
attestato, diploma o credito scolastico
né titoli riconusciuti dal mondo del
lavoro. Ci interessa promuovere il
piacere di conoscere e di saper fare
per l’utilità che hanno in se stessi.
Unica condizione per accedere agli
insegnamenti è la sottoscrizione di un
abbonamento annuale al settimanale.
Il corso non ha un numero preordinato di lezioni: andrà avanti ﬁn quando
ci sarà interesse e piacere di imparare
ed insegnare.

redazione aperta
Per iscriversi o avere ulteriori informazioni scrivere a: educazione@frontierarieti.com

oppure telefonate alla redazione di Frontiera il giovedì e il venerdì dalle 10.30 alle 12.00

20
settembre
lunedì

Santa Candida la Vecchia

(I secolo – 78) è una delle prime sante cristiane
di Napoli. Anziana donna afﬂitta da una grave
infermità; fu risanata dall’apostolo Pietro, di passaggio, in cambio dell’adesione al Cristianesimo.
Candida morì martire, al tempo di Vespasiano.

ACCADDE

1519 Ferdinando Magellano inizia il
suo viaggio attorno al mondo
1526 Il cardinale Pompeo Colonna occupa con un esercito di 8.000

uomini la porta di San Giovanni in
Laterano e Trastevere, costringendo papa Clemente VII a rifugiarsi a
Castel Sant’Angelo e lasciando che il
Vaticano venga saccheggiato

1870 Le truppe del Regno d’Italia
(Bersaglieri) entrano in Roma attraverso la Breccia di Porta Pia, sancendo così l’uniﬁcazione del paese e la
ﬁne del potere temporale dei Papi

UN DISCO AL GIORNO

John Adams - Nixon in China
Opera lirica “minimalista” ispirata al viaggio
che il presidente Richard Nixon fece in Cina
per incontrare Mao Tse-tung nel 1972. Ipnotica
e surreale la musica, puntuale il testo.
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partirà il servizio mensa nei plessi, di Cittaducale,
S.Rufina e Grotti. Il vice Sindaco e assessore ai Lavori Pubblici di Cittaducale, Claudio Cesarini si è
detto più che soddisfatto degli interventi di manutenzione realizzati in tempi record, presso gli edifici scolastici del territorio e «segnale di un’efficace
risposta alla cittadinanza in termini di maggiore
sicurezza e sensibilità verso l’istituzione scuola».

SPORT / BENEFICENZA

“...Sopra un grande prato
verde” per i piccoli
pazienti di pediatria
Torna a Rieti il connubio sport beneficenza, allo
stadio Manlio Scopigno, grazie alla seconda edizione di “...Sopra un grande prato verde” triangolare di calcio fra le tre squadre della Nazionale
Italiana Attori, della Polizia di Stato di Rieti e dei
Consiglieri Comunali cittadini. Un evento sportivo benefico organizzato dall’associazione noprofit “Historical Pearls”, con l’intento di puntare
l’attenzione sui bambini costretti alla degenza in
ospedale, destinando (come già fatto con l’appuntamento del 2009) il ricavato della beneficenza per
l’acquisto di nuove attrezzature mediche indispensabili al reparto di Pediatria dell’ospedale generale
“S. Camillo De Lellis” di Rieti, diretto dal dottore
Antonio Pascalizi. La raccolta fondi porterà all’acquisto di due apparecchi per agevolare la pratica
del “prelievo non cruento” per i piccoli pazienti,
permettendo di misurare il loro valore di emocromo e pcr grazie ad una sola goccia di sangue. L’altra apparecchiatura permetterà l’umidificazione e
il riscaldamento dell’ossigeno immesso nell’organismo dei piccoli pazienti. Entusiasta il dottor
Antonio Pascalizi che, appena diventato primario,
visti i piccoli pazienti, partì subito con «l’immediata umanizzazione dell’ambiente, cercando di do-

nare ai piccoli degenti, con ogni mezzo possibile,
un sorriso in qualunque momento della giornata ed
evitando di far pesare a loro e alle rispettive famiglie la situazione di disagio. Sono felice che ci
siano persone interessate al benessere del reparto e
chiedo anche quest’anno ancora più sensibilità alla
cittadinanza, poiché ogni biglietto venduto equivarrà a fare del bene per il reparto di Pediatria e ai
piccoli pazienti».

SPES / CESV

Domande
per il servizio civile
Torna anche quest’anno l’occasione per i giovani tra i 18 ed i 28 anni di partecipare al progetto
“Insieme per i malati oncologici”, per il Servizio
Civile Nazionale che SPES (Centro di Servizio per
il Volontariato del Lazio) mette in campo a Rieti e
Fara Sabina con le associazioni Alcli e Ospedale
domiciliare. Con questo progetto i giovani selezionati entreranno nel vivo dell’impegno che SPES,
Alcli e Ospedale Domiciliare portano avanti nel
campo sanitario e assistenziale a favore dei pazienti oncologici e delle loro famiglie. I candidati
potranno scegliere di svolgere il servizio a Rieti,
presso SPES o Alcli, oppure a Fara Sabina con
Ospedale Domiciliare. Lo svolgimento del progetto è della durata di un anno e prevede un impegno
di 30 ore settimanali e un compenso di 433 euro al
mese. Il buon esito dell’esperienza dà diritto a ricevere un attestato di svolgimento (valido anche ai
fini del riconoscimento di crediti formativi universitari e all’acquisizione di punteggio nelle graduatorie dei concorsi pubblici) e ad altre certificazioni
relative al pronto soccorso (come il BLS) o ad ulteriori moduli formativi svolti nello specifico campo
del progetto. La scadenza del bando è il 4 ottobre
2010 alle ore 14.00. Entro tale termine, i candidati dovranno consegnare le domande (a mano o

per recapito postale) presso una delle sedi SPES.
E’ già possibile visualizzare i singoli progetti sul
sito www.spes.lazio.it o www.volontariato.lazio.
it/serviziocivile/spaziogiovani e scaricare i moduli di domanda. Per ulteriori informazioni o per
farsi consigliare sul progetto più indicato ai propri
interessi e alle proprie caratteristiche, si invita a
contattare SPES a Rieti in Piazzale Enrico Mercatanti 5 (vicino al centro commerciale Perseo), tel.
0746.272342, oppure presso la sede di Roma in
Via Liberiana 17, tel. 06.44702178, mail serviziocivile@spes.lazio.it.

MOSTRE

Al museo archeologico
“I tesori del sacrario
di Nisa Partica”

È stata inaugurata la Mostra fotografica “I tesori
del sacrario dinastico di Nisa Partica” è incentrata
sul sito archeologico, scoperto in Turkmenistan,
che nell’antichità fu un importante luogo di culto della popolazione partica e rimarrà aperta sino
al prossimo 27 febbraio. A curare l’allestimento il
centro Ricerche Archeologiche e Scavi di Torino
per il Medio Oriente e l’Asia. Durante l’inaugurazione si è tenuto un incontro con i dirigenti scolastici e il corpo docente per presentare l’offerta
didattica del Museo Civico per l’anno scolastico
2010-2011.
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TURISMO

Anche le aziende reatine
a Buy Lazio
Diciannove aziende reatine al Parco Nazionale del
Circeo per la tredicesima edizione del workshop
turistico Buy Lazio, organizzato dall’Unione Regionale delle Camere di Commercio del Lazio in
collaborazione con l’Assessorato al Turismo della
Regione Lazio, l’Agenzia regionale per il Turismo,
l’Enit, il coinvolgimento delle Camere di Commercio del Lazio tra cui quella di Rieti insieme alla sua
Azienda Speciale “Centro Italia Rieti” che ha curato la fase organizzativa, il Comune di Sabaudia
e il Parco nazionale del Circeo. Un appuntamento
importante anche per la promozione del territorio
reatino con gli operatori locali che si confronteranno con 84 buyers provenienti dai mercati europei.
A rappresentare la ricettività e la ristorazione reatine saranno: Best Of Sabina, Federalberghi Rieti,
La Torretta Historical Home, Agriturismo Colle
Cesoni, Agriturismo Le Mole sul Farfa, Agriturismo Santa Cristina, Az. Agr. Fagiolo, Az. Agricola
Montepiano, Le Fattorie Caracciolo, Hotel Ristorante La Pergola, Grande Albergo Quattro Stagioni, Hotel Cavour, Hotel della Fonte, Park Hotel
Villa Potenziani, Relais Villa D’Assio, Trattoria
Vacunea, Happyland Viaggi, Picchio Verde Scarl,
Sala dei Cordari.
Rettifica
Nell’articolo “La Camera di Commercio saluta
Francesco Di Renzo e Paola Faraglia”, pubblicato su Frontiera del 04/09/2010 a pagina 7
sezione “Le minime” il nome di uno dei due
dirigenti andati in pensione non è Paola Faraglia, come indicato nel titolo, ma “Paola Paolucci” (come correttamente indicato all’interno
dell’articolo che avete pubblicato).

I sacerdoti aiutano tutti.

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

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

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

Per maggiori informazioni consulta il sito www.offertesacerdoti.it

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

UN LIBRO AL GIORNO

Carlo Levi - Cristo si è fermato a Eboli
Racconta di un altro tempo e un altro mondo
dentro il tempo e il mondo che vive la storia.
Un uomo vive nella storia e viene a trovarsi nel
cuore di un Sud stregonesco e magico.

UN VIDEO AL GIORNO

youtube.com/watch?v=wbKzvh0M7lM
La dottrina sociale della Chiesa sintetizzata attraverso le parole di Giovanni Paolo II dell’Enciclica Centesimus Annus e del discorso del 1°
maggio 2000.

UN SITO AL GIORNO:

http://www.romacinemafest.it

Sito ufﬁciale del festival dedicato al cinema che si
svolgerà a Roma dal 28 ottobre al 5 novembre. Per
scoprire il cartellone e gli eventi in programma.

L’AFORISMA:
La storia del mondo non è altro che il progresso della coscienza della libertà.
Hegel
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» chiesa

L

a cioccolata calda al mattino, i festoni
attorno alla chiesa di San Nicola, l’andirivieni tra questa, quella di Santa Lucia e quella di San Pietro Martire, l’infioratura
di via del Vicinato. Questi sono i movimenti, i
gesti, i fatti che chi oggi va verso quarant’anni
ha visto sin da bambino sapendo che lo hanno
preceduto e vede ancora riproporsi in occasione
dei festeggiamenti per la Madonna nel rione di
Santa Lucia. Qualche tratto è parso più debole
(ad esempio mancavano tanti drappi rossi con
la “M” ricamata esposti alle finestre) ma la devozione per la Madre di Dio è ancora forte. La
testimoniano le cure dedicate tutto l’anno alla
piccola edicola mariana all’incrocio tra via del
Burò e via Arco dei Ciechi. Le dà dimensione
collettiva la ricorrenza di fine estate.

La processione che si svolge lungo il quartiere poi, parla del contrasto tra i tempi e i luoghi. Col suo passo lento mostra la distanza tra

La Madonna di quartiere
Domenica 12 settembre, con la processione lungo le vie del quartiere,
si sono conclusi i festeggiamenti in onore della Madonna Addolorata,
tradizionale momento di devozione dei fedeli della parrocchia di Santa
Lucia a Rieti
il tempo verticale della fede e
quello orizzontale dei traffici
quotidiani, dei commerci, degli uffici, delle liti per i parcheggi. Attraversando sia la città vecchia che
quella nuova la processione si fa raccordo delle
due realtà, costruite una ridosso all’altra troppo
in fretta e senza ben pianificare.
Momento centrale della celebrazione è l’adorazione eucaristica compiuta davanti alla chiesa
di San Pietro Martire. La processione si ferma e
il pensiero va una volta di più a cercare lontano
dal paesaggio quotidiano il senso delle cose. La
partecipazione di tanti dimostra una esigenza
che travalica la semplice tradizione o l’abitudine, raccontando di un bisogno più autentico.
Ne ha parlato il parroco don Luigi Bardotti
durante le funzioni: la dimensione cristiana del-

dolori privati di ognuno, forse perché indica una
strada per sopportare i dolori che inevitabilmente acompagnano la vita.

la vita contrasta con le derive della contemporaneità e ne limita le tendenze negative ed alienanti, l’idolatria del denaro, l’emergere della
violenza, il disgregamento dei rapporti sociali e
familiari.
Forse il piccolo simulatro della Madonna Addolorata è visitato e amato perché immagine dei

Comunicazioni sociali

Scopriamo qualcosa di più
sull’iniziativa parlandone
con il diacono Nazzareno
Iacopini, direttore dell’Ufﬁcio
di David Fabrizi
Il sito internet della Pastorale Sanitaria è
ormai pronto al varo...
È stato un lavoro lungo ed ovviamente in
molti aspetti il sito si può ancora migliorare e
integrare, ma siamo piuttosto soddisfatti.
Perché avete sentito l’esigenza di proporre
la Pastorale anche on-line?
La Pastorale è una azione multiforme della
comunità cristiana dentro le concrete situazioni della vita. La pastorale della salute riguarda
la presenza della Chiesa e le azioni che questa
compie per recare l’aiuto del Signore non solo

21
settembre
martedì

San Matteo apostolo ed evangelista

(nato Levi; Cafarnao?, ﬁne del I secolo a.C. –
Etiopia?, metà del I secolo d.C.) esattore delle tasse, fu chiamato da Gesù ad essere uno dei dodici
apostoli. La tradizione cristiana lo riconosce quale
autore del Vangelo secondo Matteo.

www.pastoralesanitariadiocesirieti.it

Per una Pastorale on-line

L’ufﬁcio Diocesano per la Pastorale della Salute è prossimo all’inaugurazione di un sito interntet attraverso cui
comunicare e andare incontro alle esigenze della società
ai malati, ma anche a quanti si prendono cura di
loro. Non viene rivolta solo ai malati, ma anche
ai sani, ispirando una cultura più sensibile alla
sofferenza, all’emarginazione e ai valori della
vita e della salute. Secondo questa direzione il
sito internet è uno strumento che va inteso come
raccordo e comunicazione tra le varie parti
dell’azione Pastorale. Sul sito il navigatore può
trovare tutte le informazioni e stimoli per un
rapporto con il mondo della salute più allineato
ai valori cristiani.
ACCADDE

1769 Papa Clemente XIV pubblica le
Encicliche Decet quam maxime, sulla corruzione dei chierici, esortazioni
e disposizioni per rimediarvi e Inter

Ma l’opera di raccordo del sito è anche
pratica oltre che morale?
Certamente, ad essere autenticamente cristiane sono innanzitutto le azioni. La complessità
delle esigenze del mondo di oggi rende necessari diversi profili di intervento. Ad esempio, chi
ha bisogno di una ambulanza per il trasporto di
un familiare, trova sul sito i riferimenti giusti in
modo veloce. Lo stesso vale ovviamente per i
servizi di assistenza o per gli ospedali. Inoltre
tramite il sito sono facilmente raggiungibili i

multiplices, sulla amministrazione
delle Parrocchie
1924 Viene inaugurato a Lainate
il primo tratto dell’Autostrada dei
laghi, da Milano a Varese, la prima

autostrada realizzata al mondo
1990 Il giudice Rosario Livatino viene assassinato, a soli 38 anni, mentre
percorre la statale Agrigento-Caltanissetta, in Sicilia

cappellani ospedalieri e le suore, perché all’assistenza del corpo possa facilmente affiancarsi
una assistenza nello spirito.
Il menù del sito è comunque abbastanza
ricco. Oltre a queste sezioni di utilità, si notano anche riferimenti a organi diocesani direttamente interessati dalla Pastorale sanitaria
come la Consulta.
La Consulta è uno strumento assai prezioso
perché permette alla Chiesa di ascoltare le esigenze reali del tessuto sociale rendendo l’opera
pastorale più vicina ai bisogni di tutti. Il tentativo di raccontarla attraverso il sito risponde anche ad un bisogno di trasparenza. Molto
importante dal nostro punto di vista sono poi la
disponibilità on-line del nostro statuto e la miniguida che spiega in termini molto semplici scopi
e attività dell’Ufficio.
Una trasparenza ed un bisogno di comunicare che passano anche attraverso la calendarizzazione degli eventi?
Certamente: chi visita il sito si tiene al corrente delle iniziative formative o di dialogo che
l’Ufficio organizza durante l’anno ed è quindi
invitato a partecipare. Il 20 novembre prossimo
ad esempio, presso la chiesa di San Domenico si
terrà l’incontro formativo diocesano “Prendersi
cura: utopia o realtà?”. Questi eventi sono il
cuore del nostro operato perché mirano a metterlo in risonanza con la realtà di tutti. L’opportunità di espanderne la promozione attraverso internet ci pare non solo inevitabile, ma desiderabile.
Il sito poi svolge anche la funzione di archivio
permanente dei documenti prodotti, pubblicati
come materiale liberamente scaricabile. Oltre
alle guide pratiche e alle riflessioni nate in seno
al lavoro della Pastorale, sono disponibili anche
preghiere pensate per il conforto dei malati e di
chi li assiste. Internet è oggi fondamentale per
una Chiesa che voglia stare nel mondo a 360°.
UN DISCO AL GIORNO

Steve Reich - Tehillilm
Straordinario lavoro sui Salmi del musicista
americano. Il testo originale ebraico viene cantato con l’accompagnamento di percussioni e
una orchestra da camera.
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» Commento al Vangelo
Domenica XXV per annum

Sveglia! Sta arrivando l’Ottobre Missionario
di Domenico Palozzi

L

a celebrazione del mese missionario offre lo spunto per ricordare a tutti che la
missionarietà rappresenta la vita stessa
della Chiesa. Tutti i cristiani sono responsabili
dell’ “annuncio”. La missione è una dimensione intrinseca della Chiesa e, dunque, una condizione permanente che non può essere ridotta
a tempi e spazi deﬁniti o peggio ancora limitati. Tuttavia il mese di ottobre è tradizionalmente dedicato in modo speciale alla “missione”;
è cioè un periodo dell’anno durante il quale la
Chiesa ci invita a condividere riﬂessioni, preghiere e beni materiali con le comunità cristiane
di altri continenti e i missionari in essi presenti.
Il cristiano è chiamato a risvegliare la propria
coscienza missionaria, dando testimonianza
della propria fede nelle piccole e grandi scelte
di ogni giorno. Essere missionari, come ci dice
Benedetto XVI, è chinarsi, come il buon Samaritano, sulle necessità di tutti, specialmente
dei più poveri e bisognosi. Questo mese missionario ci ricorda che la vocazione del cristiano è di continuare nella chiesa la missione di
Gesù. Dobbiamo cioè realizzare il grande progetto di Dio: far scoprire a tutti gli uomini e le
donne del mondo che sono un’unica famiglia,
facendone un insieme di popoli fratelli, capaci
di vivere nella giustizia solidale, animati dalla
carità reciproca. Ogni cristiano deve vivere la
sua vocazione missionaria nel proprio ambiente di vita, perché ognuno ha bisogno di Gesù
Cristo. I cristiani di una parrocchia, un’associazione o un movimento diventano missionari
quando si incontrano con altri uomini e donne
che ancora non conoscono l’importanza del
vangelo per la loro vita, e ricordano loro che
Gesù è la risposta ai problemi dell’umanità.
E questo oggi si può applicare al nord come
al sud del mondo, dato che si incontrano persone alla ricerca di senso per la loro vita e di

spiegazione alle situazioni spesso umanamente incomprensibili in cui vengono a trovarsi.
Ogni cristiano, insegna San Paolo, annuncia la
risurrezione di Gesù, comunica la verità che ha
ricevuto e vive la sua vita per la grazia di Dio.
La nostra fede, che è dono, si conserva e cresce
se siamo disposti a testimoniarla nel mondo di
oggi, con le sﬁde, i problemi, i dubbi e la ricerca sofferta che lo caratterizzano. La missione
è l’annuncio di un’esperienza di vita e di gioia: l’incontro con la persona di Gesù Cristo. Il
cristiano deve anche impegnarsi a conoscere i
problemi della missione portata avanti da migliaia di missionari, religiosi e laici, tra uomini
e donne di ogni cultura e razza che ancora non
hanno avuto un incontro pieno con il vangelo
e il messaggio di Cristo. Le nostre comunità
devono ravvivare maggiormente, nelle loro
celebrazioni, la preoccupazione per la missione. Se vogliamo rendere dinamiche le nostre
comunità e se abbiamo a cuore il futuro della
Chiesa, il fattore “missionario” non può continuare ad essere un’aggiunta. A tutto il popolo
di Dio è stato afﬁdato da Cristo il mandato di
andare a predicare il Vangelo ad ogni creatura; è necessario allora che ognuno assuma con
impegno la propria responsabilità missionaria
e la consideri come il più alto servizio che
può offrire all’umanità. Così ci si sensibilizza
all’universalità dell’annuncio e ci si apre a tutti i popoli, disposti a vivere oggi la missione
come accoglienza fraterna degli immigrati che
vengono a cercare una vita più degna nei nostri
paesi. Il credente sostiene l’attività dell’annuncio del vangelo, anche attraverso la solidarietà
concreta con i più poveri e bisognosi del mondo. Sostiene i missionari che operano in situazioni difﬁcili e drammatiche. Questo mese di
ottobre ravvivi allora in noi la preoccupazione
per la missione e la responsabilità del mandato
dell’ “annuncio”, ricordandoci che il Vangelo è
senza conﬁni.

» Commento al Salmo 112
di Adriano Angelucci
Lodate, servi del Signore, / lodate il nome
del Signore. / Sia benedetto il nome del Signore, / da ora e per sempre.

Chi è come il Signore, nostro Dio, /che siede nell’alto / e si china a guardare / sui cieli
e sulla terra?

Su tutte le genti eccelso è il Signore,
più alta dei cieli è la sua gloria.

Solleva dalla polvere il debole, / dall’immondizia rialza il povero, / per farlo sedere
tra i principi, / tra i principi del suo popolo.

L

a liturgia di questa domenica è un invito
a riconoscere i doni del Signore e a porgere i nostri carismi a chi ne ha bisogno,
orientando la nostra vita verso la sua volontà. Il
salmo che lega le scritture di oggi, è un salmo di
adorazione che ci invita ad elevare il nostro cuore verso il Creatore, contemplando la sua gloria
e supplicarlo di rivolgere sempre il suo sguardo
verso di noi: «Chi è come il Signore, nostro Dio,
che siede nell’alto e si china a guardare sui cieli
e sulla terra?» (Sal 112,5-6) recita la parte centrale del salmo e ci rivela ancora una volta la
misericordia, l’amore che ci riserva il Signore.
È un invito per tutti noi a rivolgere lo sguardo
intorno, verso i bisognosi, i poveri e sofferenti
che aspettano le opere, piccole o grandi, di cui
siamo capaci, grazie ai carismi che Lui ci ha donato. L’inno di lode universale, che si eleva da
questo salmo, lo ha reso tra i più recitati nelle
liturgie e la sua importanza è testimoniata dalla presenza dello stesso, nei primi vespri delle
solennità del Signore e nelle Comuni dei Santi,
della Liturgia delle Ore. Il salmista, ispirato da

Dio condensa in pochi versi, tutto il bisogno e
l’essenzialità della nostra preghiera. Il popolo
ebreo, lo recitava in occasione delle grandi feste
e in particolare nel banchetto pasquale. L’evangelista Matteo testimonia che lo stesso Gesù,
subito dopo l’istituzione dell’Eucarestia lo ha
recitato: «E dopo aver cantato l’inno, uscirono
verso il monte degli Ulivi» (Mt 26,30). La preghiera è il dono divino per essere in comunione
con Dio e vivere in grazia il nostro tempo terreno, in attesa del Suo regno e il Signore Gesù
è stato maestro anche nella preghiera, come ci
narra la Sacra Scrittura, per orientare la nostra
vita sulla sua via. Anche il Vangelo di oggi, ci
esorta a percorrere la giusta via: «Non potete
servire Dio e la ricchezza» ( Lc 16,13), sono le
parole chiare , inequivocabili, che richiedono la
sequela di Gesù; essere schiavi della cupidigia,
degli “idoli di pietra”, disseminati nel cammino
della nostra vita terrena, significa allontanarsi
dalla grazia divina, dal progetto della Gerusalemme Celeste, che Gesù ci ha preparato donando la sua vita per tutti noi.

UN LIBRO AL GIORNO

UN VIDEO AL GIORNO

Salvatore Niffoi - Il pane di Abele
Zosimo e Nemesio sono amici per sempre anche quando quest’ultimo lascia Crapiles per
iscriversi all’università. Zosimo rimane a fare
il pastore.

youtube.com/watch?v=o9Pv-UuGUDM
Storica registrazione della voce del Papa Leone
XIII. Pochi mesi prima di morire, l’ultranovantenne ponteﬁce incide su di un disco alcune preghiere e l’apostolica benedizione.

Non si possono servire

due padroni
di Marco Tarquini

i loro ragionamenti segnati da quella falsità,
ingiustizia e furbizia che spesso incontriamo
omenica scorsa nelle tre parabole anche nella nostra vita. Gesù guarda quedella misericordia, il Signore ci in- sto modo di agire, non lodando certamente
segnava
l’azione in quana contemplare il
to tale, ma utilizza
volto del Padre e In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: «Un quest’atteggiamento
soprattutto, quel- uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu disonesto, come amlo che nel suo accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. monimento per i suoi
Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sento dire di te?
immenso amore
discepoli: “I figli di
Rendi conto della tua amministrazione, perché
è pronto a fare
questo mondo, verso
non potrai più amministrare”. L’amministratore
per ciascuno dei disse tra sé: “Che cosa farò, ora che il mio padro- i loro pari sono più
suoi figli. In que- ne mi toglie l’amministrazione? Zappare, non ne scaltri dei figli della
sta domenica il ho la forza; mendicare, mi vergogno. So io che luce”. È un po’ come
Vangelo di Luca cosa farò perché, quando sarò stato allontanato dire: sarebbe bello e
ci fa meditare la dall’amministrazione, ci sia qualcuno che mi ac- utile che l’astuzia e
parabola dell’am- colga in casa sua”. Chiamò uno per uno i debitori l’abilità che quell’amministratore infe- del suo padrone e disse al primo: “Tu quanto devi ministratore ha usato
dele, attraverso la al mio padrone?”. Quello rispose: “Cento barili nel male, la usassero
quale siamo invi- d’olio”. Gli disse: “Prendi la tua ricevuta, siediti i suoi discepoli nel
tati a capire cosa subito e scrivi cinquanta”. Poi disse a un altro: “Tu bene. Perché, intende
possiamo
fare quanto devi?”. Rispose: “Cento misure di grano”. dire Gesù, l’abilità e
noi nella nostra Gli disse: “Prendi la tua ricevuta e scrivi ottanta”. l’intraprendenza, che
vita, per diventa- Il padrone lodò quell’amministratore disonesto, molti dimostrano nelre come lui. Una perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo la gestione dei beni
parabola ricca di mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri temporali, non viene
sorprese, prima dei figli della luce. Ebbene, io vi dico: fatevi degli esercitata con uguaamici con la ricchezza disonesta, perché, quando
di tutto nel suo
le impegno, anche
questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle diprotagonista: un
nella fede, nell’evanmore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto, è
a m m i n i st rator e fedele anche in cose importanti; e chi è disonesto gelizzazione e nella
assolutamente di- in cose di poco conto, è disonesto anche in cose pratica della vita crisonesto. La scena importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella stiana? Questo è l’insi svolge ancora ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? terrogativo sotteso a
nella stessa men- E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, un garbato lamento,
sa dove Gesù sta chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire che oggi come allomangiando con due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, ra, Gesù pone ai suoi
i peccatori, dopo oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. discepoli. Egli ci racaver rivelato il Non potete servire Dio e la ricchezza».
comanda maggiore
cuore del Padre ai
spirito di iniziativa
“giusti” (gli scribi
e una dose più alta
Luca 16,1-13
e i farisei che lo
di coraggio e di sana
criticano), ora rivela ai discepoli l’uso cor- furbizia nell’agire da suoi discepoli. È quelretto dei beni di questo mondo. Cerchiamo lo che Gesù intendeva dire quando mandò i
prima di tutto di cogliere con semplicità il discepoli in missione con questa frase: “Siamessaggio evangelico: un amministratore, te prudenti come i serpenti e semplici come
accusato di aver sperperato le ricchezze a lui le colombe” (Mt 10,16). La constatazione di
affidate da un uomo ricco, prima di lasciare Gesù sulla furbizia dei figli di questo mondo
il proprio incarico, chiama i debitori del pa- nel gestire la “ricchezza disonesta” è talmendrone e falsificando le loro ricevute, li rende te realistica che basterebbero le cronache dei
debitori di se stesso. Così anche se licenziato nostri giornali e telegiornali per dimostrarlo
avrà qualcuno che gli dovrà riconoscenza. abbondantemente. La furbizia umana sa inUn uomo di grande astuzia dunque e a questo ventare mille espedienti truffaldini per far
punto di doppia disonestà nei confronti del soldi alle spalle dei meno furbi. Il testo del
suo padrone. Questo tuttavia conosciuta la Vangelo, termina con tre sentenze lapidarie
vicenda e saputo come il suo amministrato- il cui argomento è il denaro. Queste hanno
re si era sistemato per il futuro, lo elogia per tutta l’aria di essere una diretta applicazione
aver agito con scaltrezza. Padrone e ammini- della parabola.
segue a pag. 11 ►
stratore sono figli di questo mondo così come

D

UN SITO AL GIORNO:

L’AFORISMA:

Sito ufﬁciale del fotografo divenuto famoso per
aver letteralmente svuotato le tasche di centinaia di
persone. Ovviamente per immortalarne il contenuto in un progetto chiamato Contents.

Non facciamo quello che vogliamo e tuttavia
siamo responsabili di quel che siamo.

http://francoisrobertphotography.com/

Jean Paul Sartre
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» chiesa
Azione Cattolica

» storie di preti
di Giovanni Maceroni

Don Carmine
Canestrella / 3
«buon sacerdote» e i
rapporti con i vescovi
Rinaldi, Baratta, Cavanna eTrabalzini*

Tutti a Roma

Il 30 ottobre i giovanissimi e i ragazzi di Azione Cattolica si
danno appuntamento in piazza San Pietro per un momento
speciale di festa e condivisione in cui testimoniare e ridire
al mondo la gioia dell’amicizia con Gesù

C

’è di più. Diventiamo grandi insieme!:
lo slogan dell’incontro nazionale che
ormai tutti conoscono e che il 30 ottobre
porterà a Roma i giovanissimi di Ac insieme ai
ragazzi dell’Acr, accompagnati idealmente da
tutta l’associazione. Sarà un momento speciale
di festa e condivisione, in cui testimoniare con
la vita il “di più” di umanità, di amore e di santità che ci impegniamo a vivere nel nostro cammino di crescita insieme a Gesù. Si tratta di una
giornata in cui tutta l’associazione ridice il suo
impegno per le nuove generazioni all’inizio del
decennio che la Chiesa italiana dedica all’educazione. È un modo anche per ridire il nostro
“Sì, ci siamo!” alla Chiesa, e per fare sentire al
Santo Padre la gioia della nostra amicizia e del
nostro affetto. Per la prima volta insieme, infatti,
queste due fasce d’età incontreranno Benedetto
XVI nella cornice di piazza San Pietro e successivamente vivranno distinti momenti di festa: i
giovanissimi a piazza del Popolo e gli acierrini
a Villa Borghese. Non è forse questa un’occasione speciale? Ma C’è di più è una avventura
che deve iniziare nelle parrocchie e nelle diocesi. Acr e Settore Giovani hanno realizzato
diversi strumenti (che trovate sul sito cedipiu.
azionecattolica.it) per un itinerario che permetterà di arrivare al 30 ottobre ben motivati e farà
sì che l’incontro nazionale non sia solo un momento di festa tout court, ma anche un momento di crescita personale e spirituale inserito in
un percorso più ampio. Ovviamente il periodo
dell’estate e dei campi estivi, guidati dalla ﬁgura
di San Francesco per i giovanissimi e da quella
di Santa Chiara per l’Acr, ha rappresentato un
momento eccezionale per prepararsi all’incontro, a partire proprio dall’orizzonte della santità,
e per coinvolgere tutta le comunità parrocchiali

in questo itinerario. La proposta fatta durante
i campi diocesani per Giovanissimi e dei Ragazzi che si sono quest’estate è stata la tappa
principale del percorso di preparazione al C ’ è
di più: un modo per accompagnare i giovanissimi a vivere “al massimo” il tempo dell’estate,
come spazio intessuto di amicizia, di sogni, di
progetti e di impegni. In quei giorni, nei quali
si è affrontato il tema dell’amore per gli altri,
attraverso la cura e l’impegno nelle relazioni, e
dell’amore per il mondo, come responsabilità
di ciascuno per il bene comune, tutti momenti scanditi dalla preghiera, dalla testimonianza
dei santi e da momenti per mettersi in silenzio
e in ascolto alla presenza del Signore. Sono gli
stessi “ingredienti” che i giovanissimi vivranno
il 30 ottobre, e che caratterizzano tutta la loro
esperienza in Ac, nel gruppo e nella vita quotidiana dell’associazione. C’è di più vuole essere
anche un’esperienza missionaria”: può essere,
infatti, l’occasione per invitare un amico, un
compagno di classe, a vivere una giornata di
festa e di condivisione, che magari possa costituire anche l’inizio di un percorso e di un’amicizia all’interno della comunità parrocchiale
e dell’associazione,ma anche per promuovere
l’Ac nel tuo quartiere e nella tua città: se accanto
alla tua c’è una parrocchia dove l’associazione
ancora non esiste, d’accordo con il parroco (e se
possibile informando i referenti diocesani), puoi
invitare a partecipare alcune famiglie e coinvolgere alcuni ragazzi e giovanissimi (magari
insieme ai loro catechisti) per cominciare a far
loro conoscere l’Ac attraverso quest’occasione
di festa. Lo stesso vale per le classi scolastiche:
puoi provare a invitare e a far partecipare alcune
classi della scuola del tuo quartiere... Insomma
spazio alla fantasia e alla creatività!

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ai responsabili di AC della tua parrocchia o della Diocesi, all’indirizzo mail azionecattolicarieti@interfree.it o all’icaricata: Tecla Maioli 349.7319445

Prevenzione agli scandali. Conﬁdenze e gratitudine al Venerabile Massimo Rinaldi di Don
Carmine. Accettazione degli
acciacchi della vita

D

on Carmine il 3 dicembre 1940 manifestava la sua sensibilità pastorale
e gli acciacchi di salute al Venerabile
in questi termini: «Il 13 c. m., Venerdì, ricorre la festa di S. Lucia V. e M. Protettrice di
questa parrocchia, perché detta festa cade,
quest’anno, di Venerdì, domando all’Ecc. V.
Rev.ma la dispensa dall’astinenza, evitando
così l’offesa di Dio da parte di questa popolazione, e lo scandalo che si darebbe a tanti
fedeli che sogliono venire a venerare la Santa Vergine. Attendo dunque vivamente che
l’Ecc. V. voglia farmi pervenire, nonostante le molteplici occupazioni, detta dispensa
[...]. Sono pochissimi giorni che, dopo un
violento mal di petto, comincio a sentirmi
un pochino bene. Ho dovuto per ben 4 giorni
rinunziare alla celebrazione della S. Messa.
Sopraggiunti anche del reumatismo e una
certa inﬂuenza che circolava per il paese,
credevo proprio di non passarla così, ma il
Signore è inﬁnito e per questo vedo che le
sue grazie ci liberano dal male con una rapidità da meravigliarci. Del resto – ﬁat semper voluntas sua –». Don Carmine continua
a parlare della sua malferma salute sia nella
lettera del 9 gennaio sia in quella del 12 febbraio 1941 in cui ringraziava il vescovo per
la visita: «La graditissima visita, quanto mai
inaspettata, mi ha profondamente commosso. Grazie, Eccellenza, della vivissima gioia
recata al mio animo. Ricorderò sempre quel
felice giorno. E dinanzi allo spirito di zelo e
di sacriﬁcio dell’Ecc. V, per cui né il rigore
della stagione, né le vie impervie dei nostri
monti possono scoraggiarLa; è sorto spontaneo nel cuore il proposito di lavorare con
nuova lena nel campo delle anime».

L’ultima lettera di don Carmine
al Venerabile Vescovo Massimo
Rinaldi, datata 15 marzo 1941

I

Sab 18 sett

S. Eustorgio; S. Giuseppe da
Copertino; S. Arianna
1Cor 15,35-37 42-49; Sal 55; Lc
8,4-15
Camminerò davanti a Dio nella
luce dei viventi.

Mer 22 sett

S. Maurizio; S. Silvano; S.
Emerita
Pr 30,5-9; Sal 118; Lc 9,1-6
Lampada per i miei passi, Signore,
è la tua parola.

Dom 19 sett

S. Gennaro; S. Mariano
Am 8,4-7; Sal 112; 1Tm 2,1-8; Lc
16,1-13
Benedetto il Signore che rialza il
povero.

Gio 23 sett

S. Pio da Pietrelcina (m); Ss.
Zaccaria ed Elisabetta; S. Lino
Qo 1,2-11, Sal 89; Lc 9,7-9
Signore, tu sei stato per noi un
rifugio di generazione in generazione.

l Venerabile Massimo Rinaldi, il 26 febbraio 1941, mentre si trovava in confessionale, nella chiesa parrocchiale di Antrodoco, ebbe il primo attacco di ischemia;
ebbe una ricaduta, qualche giorno dopo, nel
monastero delle Clarisse di Borgo S. Pietro,
mentre predicava durante l’esposizione del
Santissimo per le celebrazioni della festa di
S. Filippa Mareri. Si fece portare a Roma
nella Casa generalizia degli Scalabriniani per
le cure e le terapie richieste. Don Carmine,
con la sua lettera datata 15 marzo 1941, si
inserisce in questo lasso di tempo. Scriveva
al suo vescovo malato: «Eccellenza Rev.ma,
Il 12 c.m., a seguito di voci, le più discordi,
circa lo stato di salute dell’Ecc. V., venni a
Rieti nella certezza che tutto fosse falso. Ma

Ven 24 sett

B.V. Maria della Mercede; S.
Anatalo; B. Colomba Gabriel
Qo 3,1-11, Sal 143; Lc 9,18-22
Benedetto il Signore, mia roccia.

* La biograﬁa è su documenti inediti, i quali attribuiscono a don Carmine il cognome di Canestrelli o Canestrella. I suoi parenti confermano che il cognome esatto
è quello di Canestrella come risulta anche dall’estratto
di nascita di don Carmine (Archivio del Comune di

» Calendario

Mar 21 sett

S. Matteo ap. ev. (f); S. Giona;
S. Maura; B. Marco da Modena
Ef 4,1-7 11-13; Sal 18; Mt 9,9-13
Risuona in tutto il mondo la parola di salvezza.

Liturgico Diocesano

XV Dom. T.O.
I sett.

Festa del Santissimo Crociﬁsso a
Chiesa Nuova

Lun 20 sett

22
settembre
mercoledì

Ss. Andrea Kim Taegon, Paolo
Chong Hasang e c. (m)
Pr 3,27-35; Sal 14; Lc 8,16-18
Il giusto abiterà sulla tua santa
montagna, Signore.

San Maurizio (? – 287) militare romano, con-

siderato santo dalla Chiesa cattolica. Generale
dell’impero romano a capo della legione Tebea
egiziano-romana, sarebbe stata martirizzato durante la decima persecuzione di Diocleziano.

ACCADDE

1692 Ultima impiccagione per stregoneria negli Stati Uniti
1961 Fondazione dei Corpi della
Pace

1965 La guerra tra India e Pakistan
per il Kashmir ﬁnisce dopo il cessate il fuoco richiesto dalle Nazioni
Unite

1980 L’Iraq invade l’Iran
1981 In Francia François Mitterrand
inaugura ufﬁcialmente il servizio
TGV Parigi-Lione

la mia illusione diventò presto dolore. Sia
benedetto Iddio. La preghiera di tante anime
sante ha ottenuto quello che tutti desideriamo: la salute per tanti anni ancora dell’Ecc.
V. Rev.ma. La lieta notizia portata da Roma
a mezzo del fratello Edoardo che, presto
l’Ecc. V., assecondando le cure mediche,
potrà ristabilirsi, ci ha ricolmati di gioia. Il
Signore accetterà, senz’altro, le nostre continue preghiere per il bene di noi Sacerdoti e
della Diocesi. Eccellenza, adempiendo l’ordinanza della Prefettura, unisco la denuncia
delle campane, esistenti in questa parrocchia.
Di più unisco anche la nota di S. Messe del
mese di Febbraio. Formulando i voti più sentiti per la completa sanità, domando la santa
benedizione. Prostrato al bacio del S. Anello,
Dell’Ecc. V. Rev.ma, umil.mo, Sac. Canestrelli D. Carmine».

I vescovi Raffaele Baratta, nel
1953, e Nicola Cavanna, nel
1968, in visita pastorale nella
parrocchia di S. Lucia di Gioverotondo mentre era parroco
don Carmine Canestrella

I

l vescovo di Rieti Mons. Raffaele Baratta
compì, il 7 settembre 1953, la Visita pastorale nella parrocchia di S. Lucia V. e
M. in Gioverotondo di Pescorocchiano che
contava 374 abitanti di cui risultavano assenti 95 persone perché, per motivi di lavoro, si
trovavano o a Tivoli o a Roma o in Svizzera.
Don Carmine, poiché la casa canonica, attigua alla chiesa, era ancora in costruzione,
conviveva nella casa nativa con i propri genitori, con una sorella nubile, con una malata e nubile, e con fratello vedovo e i nipoti.
Si adoperò non solo a portare a termine, nel
1937, la torre campanaria cui, ﬁnalmente, vi
vennero appese le campane che erano state
sospese da una ﬁnestra ma fece anche decorare, nel 1945, la chiesa parrocchiale. Il
Cimitero, iniziato nel 1948, era ancora in costruzione. La messa festiva era ascoltata dalla
quasi totalità dei fedeli; si praticavano i primi
venerdì del mese e i sette sabati in onore della
Madonna, si tenevano, ogni cinque anni, con
buoni risultati, le missioni popolari; vi erano
sia la delegata per il Seminario, Canestrelli
Domenica, sia la commissione parrocchiale
delle Missioni, formata da Canestrelli Domenica, Savelli Ida, Sciatore Arcangela, sia
il Comitato Civico, fondato da don Carmine
nel 1948, presieduto da Canestrelli Sabatino
di Giovanni. Gli Atti di Visita si concludono
con il giudizio del vescovo: «Compiuta la S.
Visita pastorale a S. Lucia di Gioverotondo,
ci rallegriamo per l’ordine e decoro trovato
segue a pag. 11 ►
Pescorocchiano, Ufﬁcio di Roccaberardi, registro degli Atti di nascita dell’anno 1910, parte I, N. 5). AVR,
Parrocchie Secolo XX, fasc. Canestrelli Don Carmine
(S. Lucia di Gioverotondo) – Lettere a Mons. Rinaldi;
AVR, Fondo secolo XX, busta 2, Sacerdoti Diocesani

UN DISCO AL GIORNO

Wim Mertenz - The belly of an architect
Colonna sonora del ﬁlm omonino di Peter Greenaway scritta dal musicista belga Wim Mertens. Altri brani sono di Glenn Branca.
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» La dottrina sociale in pillole

Giovanni Paolo II nella
“Centesimus annus”: la

di Alessio Valloni

ricerca del senso della vita non si
ferma di fronte all’ateismo imposto
dai regimi o dalle ﬁlosoﬁe. È Cristo la
risposta esistenzialmente adeguata al
desiderio di bene e verità
«(…) la Chiesa ha affermato con semplicità ed energia che ogni
uomo — quali che siano le sue convinzioni personali — porta in
sé l’immagine di Dio e, quindi, merita rispetto». (n. 22).

Q

uesta l’affermazione che proponiamo all’attenzione dei lettori per continuare l’approfondimento dell’importante Enciclica “Centesimus annus” di
papa Giovanni Paolo II proclamata quasi
20 anni or sono, nel 1991, nel ricordo della
“Rerum Novarum”, prima enciclica sociale
della Chiesa, del 1891, di Papa Leone XIII.
Il venerabile papa sottolinea con questa frase
una sorta di principio irrinunciabile, un fondamento su cui costruire e contemporaneamente a cui tendere: il rispetto della dignità
dell’uomo in quanto immagine di Dio. Si tratta del principio ispiratore che occorre sempre
avere a mente nelle scelte gravose come in
quelle semplici, nelle ordinarie e nelle speciali ed eccezionali. Ciò garantisce il pieno
rispetto della bontà della scelta, qualsiasi
essa sia in qualsiasi campo dell’esistenza.
Una via diversa conduce l’uomo alla rovina
di se stesso. Nell’Enciclica trova spazio una
specifica sezione dedicata all’anno 1989. Si
tratta, evidentemente, di una chiara indicazione di quanto le linee della storia prima o poi
presentino il conto ad ogni realtà l’uomo crei,
soprattutto se lontana dal rispetto della dignità dell’uomo e i conti sono duri da pagare se
il concetto di dignità viene separato dal riconoscimento, nell’uomo stesso, dell’immagine

di Dio. Immagine che si può rintracciare e riconoscere nella coscienza ed esperienza spirituale umana. Qualsiasi processo storico che
si confronti con questo principio e da esso si
lasci ispirare, conduce a “ (…) nuove forme
di democrazia, che offrono la speranza di un
cambiamento nelle fragili strutture politiche
e sociali, gravate dall’ipoteca di una penosa
serie di ingiustizie e di rancori, oltre che da
un’economia disastrata e da pesanti conflitti
sociali”. (n. 14). L’esperienza dura e tragica di Papa Giovanni Paolo II della seconda
guerra mondiale nonché quella del regime
comunista in cui è vissuto da giovane prete
e poi vescovo e cardinale, certamente pesano
molto nella riflessione che ha offerto nei suoi
scritti. Indicazioni preziose che oggi sono di
grande valore viste le grandi tensioni sociali
che l’Italia e il mondo stano attraversando.
“(…) è certamente la violazione dei diritti del
lavoro”. (n. 23) uno dei fattori che conducono
nel baratro di un crollo politico, economico e
sociale:. Altro aspetto importante riguarda la
scelta di mezzi pacifici da usare all’insegna
della verità proclamata e difesa in ogni momento e occasione: “(…) tentare tutte le vie
del negoziato, del dialogo, della testimonianza della verità, facendo appello alla coscienza
dell’avversario e cercando di risvegliare in

► segue da pag. 10
in chiesa e per le manifestazioni di fede della
popolazione».
Il raffronto con la visita pastorale del 5 ottobre 1968 di Nicola Cavanna, a 15 anni di distanza, mentre si evidenzia il calo demograﬁco di 116 abitanti, passando 374 unità a 258,
si constata che dal 1967 era stata costruita
la strada carrozzabile per raggiungere Santa

Lucia. Esistevano, come nel 1940, ancora 4
abbonati al periodico diocesano la «Voce»,
operavano cellule del partito socialista, del
partito comunista e del Comitato civico,
quest’ultimo presieduto da Savelli Evariste.
L’Azione Cattolica, fondata nel 1938, era
costituita da quattro uomini e da sette persone della Gioventù Femminile; membri della
giunta erano: Di Biagio Filippo, Canestrella
Sabatino, Savelli Evariste. Responsabile della Commissione e le Vocazioni era Di Giovanni Velia. Alla domanda del questionario:
«Balli (frequenza)», Don Carmine risponde:
«Grazie a Dio è scomparso per mancanza di
donne», alludendo al fatto che la maggior
parte delle ragazze andavano «in servizio»,
soprattutto a Roma. Don Carmine, anche se
aveva portato a termine la casa parrocchiale,
per motivi di malattia suoi e di qualche familiare, era costretto a vivere ancora nella casa
paterna. Era abbonato ai seguenti giornali e
riviste: «L’Avvenire, Osservatore Romano,
La Voce, Amico del Clero, Vita pastorale,
Unione Missionaria». Il vescovo annota con
soddisfazione: «Il centro si può raggiungere
ormai con la strada carrozzabile, di recente
costruzione. Lodiamo il parroco per quanto
di buono abbiamo trovato nella parrocchia.
Abbiamo trovato il gruppo dei fanciulli bene
istruiti».

(morti o trasferiti), fasc. Canestrelli D. Carmine; Visita Raffaele Baratta, fasc. Parrocchia di S. Lucia V. e
M. in Gioverotondo di Pescorocchiano, 7.9. 1953 Vicariato Pescorocchiano; Visita Nicola Cavanna, fasc.
Parrocchia S. Michele Arcangelo in Tonnicoda, 16.5.

1964 Vicariato Borgo S. Pietro; Visita Nicola Cavanna, fasc. Parrocchia S. Lucia V. e M. in Gioverotondo,
5.10.1968 Vicariato Fiamignano; Visita Nicola Capanna, fasc. Parrocchia S. Michele Arcangelo in Tonnicoda, 6.7. 1969 Vicariato Borgo S. Pietro.

UN LIBRO AL GIORNO

Alice Walker - Il colore viola
Vittima di violenza dall’uomo che credeva suo
padre, privata dei ﬁgli, sposata a un uomo che
odia, una giovane donna di colore, viene anche
separata anche dalla sorella Nattie.

» Commento al Vangelo

UN VIDEO AL GIORNO

youtube.com/watch?v=0owMbOEFHy0
San Pietro, 22/05/1966. LXXV anniversario
della Rerum Novarum, presentazione delegati
movimento mondiale lavoratori cristiani, discorso di L. Labor presidente nazionale ACLI

► segue da pag. 9
Dice infatti Gesù: “Fatevi degli amici
con la ricchezza disonesta, perché, quando
questa verrà a mancare, essi vi accolgano
nelle dimore eterne”. Con questo Gesù
ci raccomanda l’aiuto ai poveri, amici di
Dio, ma anche tutte le opere di bene che si
possono seminare nella vita. Questo detto,
corrisponde ad un altro invito fatto dal Signore: “Fatevi borse che non invecchiano,
un tesoro inesauribile nei cieli, dove ladri
non arrivano e la tignola non consuma” (Lc
12,33). C’è dunque un solo modo per essere astuti come l’amministratore descritto:
usare le proprie ricchezze per aiutare i poveri. Il secondo detto: “Chi è fedele in cose
di poco conto, è fedele anche in cose importanti; e chi è disonesto in cose di poco
conto, è disonesto anche in cose importanti” è una massima sapienziale che inculcava il dovere dell’onestà e della fedeltà
nell’amministrazione dei beni della vita.
lui il senso della comune dignità umana”. (n.
23). Perfino il blindato ordine politico imposto
all’Europa dai vincitori della seconda guerra
mondiale ha dovuto cedere di fronte alla pacifica, tenace e testarda manifestazione della
verità. Ulteriore fattore è quello dell’inefficienza del sistema economico quando, oltre che minare alle basi i diritti naturali dell‘uomo, non
è capace o non vuole valorizzare la cultura, la
storia e lo spirito del popolo a cui si rivolge.
Anche qui il papa afferma: “Il secondo fattore
di crisi è certamente l’inefficienza del sistema
economico, che non va considerata come un
problema soltanto tecnico, ma piuttosto come
conseguenza della violazione dei diritti umani
all’iniziativa, alla proprietà ed alla libertà nel
settore dell’economia. A questo aspetto va poi
associata la dimensione culturale e nazionale:
non è possibile comprendere l’uomo partendo
unilateralmente dal settore dell’economia, né
è possibile definirlo semplicemente in base
all’appartenenza di classe. (…) Al centro di
ogni cultura sta l’atteggiamento che l’uomo assume davanti al mistero più grande: il mistero

La raccomandazione è diretta principalmente ai capi della comunità cristiana che
hanno ricevuto l’incarico di amministrare sia i beni materiali sia quelli spirituali
della Chiesa. È anche un criterio di scelta che deve presiedere alla consacrazione
dei Vescovi, dei Presbiteri e dei Diaconi.
Il terzo detto: “Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l’uno e
amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno
e disprezzerà l’altro” si presenta come
una sentenza proverbiale: nessun schiavo
può entrare in servizio a due padroni, che
presto entrano in concorrenza tra di loro
con inevitabili preferenze e gelosie. Così,
ci insegna Gesù, c’è incompatibilità tra
il servizio a Dio e quello al denaro, visto
che quest’ultimo tende sempre a farla da
padrone. L’unica scelta possibile per il credente è quella di Dio, che esige risposta di
amore esclusivo e senza compromessi.
di Dio.” (n. 24). Quando questa ricerca viene
eliminata o si pretende di farlo in nome delle
più svariate ideologie o filosofie, il vuoto di
senso emerge nel cuore dell’uomo e sorgono
prepotentemente bisogni ed esigenze che con
forza vogliono essere soddisfatte. La ricerca si
fa quindi forte e impellente e la risposta risiede
nella storia, nel cuore e nella comunità a cui appartiene l’uomo. Ecco quindi che l’ateismo rappresenta il fattore “principe” che spinge l’uomo
verso l’alienazione di sé, fino a giungere ad un
confronto che lo ha visto sempre perdente: “il
vuoto spirituale provocato dall’ateismo, il quale
ha lasciato prive di orientamento le giovani generazioni e in non rari casi le ha indotte, nell’insopprimibile ricerca della propria identità e del
senso della vita, a riscoprire le radici religiose
della cultura delle loro Nazioni e la stessa persona di Cristo, come risposta esistenzialmente
adeguata al desiderio di bene, di verità e di vita
che è nel cuore di ogni uomo. Questa ricerca
è stata confortata dalla testimonianza di quanti, in circostanze difficili e nella persecuzione,
sono rimasti fedeli a Dio.” (n. 25).

Vuoi essere un volontario

di Servizio Civile Nazionale
con L’U.N.I.T.A.L.S.I.?

Se hai tra i 18 e 28 anni
è il momento di scegliere!
Il bando 2010 è già stato pubblicato! Scade il 4 Ottobre alle ore 14,00
Poi trovarlo sol nostro sito: www.unitalsi.it dove troverai anche:
•
Il nostro progetto a Lourdes e i nostri progetti in Italia;
•
Le modalità di partecipare alle selezioni;
•
Il Modello della domanda e la documentazione da inviare a: U.N.I.T.A.L.S.I. Ufﬁcio
Servizio Civile, via della Pigna n. 13/a, 00186 - Roma.
Puoi presentare domanda per un solo progetto e un solo Ente, pena l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti cui si riferisce il bando. Per ogni informazione puoi contattarci
al numero: 06/6797236. Chiedere di Roberta e al seguente indirizzo di posta elettronica:
roberta.capale@unitalsi.it

UN SITO AL GIORNO:

http://www.brianmayguitars.co.uk/

Sito interamente dedicato alla vasta collezione di
chitarre del chitarrista dei Queen Brian May. Con
una sezione a parte sulla mitica Red Special, agli
inizi suonata con un penny al posto del plettro.

L’AFORISMA:
Come arrivano lontano i raggi di una piccola
candela, così splende una buona azione in un
mondo malvagio
William Shakespeare
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» chiesa
Paralipomeni

Iniziative dell’Istituto Storico Massimo Rinaldi

La grande storia nella storia locale

Il nuovo anno pastorale

I

l 9 settembre giornata piena per l’apertura dell’anno pastorale in occasione
dell’anniversario della dedicazione della
cattedrale. In mattinata il clero si è riunito a
Greccio per ascoltare la relazione del prof.
Andrea Grillo, liturgista, docente universitario, che nel corso dell’anno passato ha tenuto ogni mese conferenze ai sacerdoti e ai
diaconi reatini sulla liturgia.
Nel pomeriggio il Vicario Generale Mons.
Ercole La Pietra ha tenuto in cattedrale una
relazione sulle indicazioni da seguire per la
programmazione delle attività pastorali, richiamando il programma diocesano per il
triennio che si chiuderà nel 2011. Ha parlato, come anche il Vescovo nella successiva
omelia, già pubblicata nel numero scorso di
Frontiera e reperibile nel sito internet della
diocesi, delle prossime iniziative da mettere

in cantiere come una Missione Mariana e un
Congresso Eucaristico diocesano. La Messa è iniziata sotto gli archi del Vescovado
dopo che il Vescovo e i con celebranti avevano assunto i paramenti nella Cripta, cuore
e basamento della chiesa-madre.
Dopo l’ingresso in basilica il vescovo ha
asperso i fedeli in luogo dell’atto penitenziale e ha incensato le croci delle pareti, contraddistinte da lumi, che furono unte verosimilmente in occasione della dedicazione del
tempio. Durante l’omelia il presule ha preso
spunto dalla seconda lettura e dal concetto
di “concittadinanza” espresso dall’Apostolo: siete concittadini dei santi e familiari di
Dio. Ha anche dato precise indicazioni che
gli ufﬁci pastorali dovranno elaborare e trasformare in piste operative per il prossimo
futuro.

Catechisti

Tempo di bilanci

Pubblichiamo l’invito che Mons. Delio Lucarelli ha fatto pervenire a sacerdoti e catechisti in preparazione all’incontro del 16 settembre con Fratel
Enzo Biemmi, dove si è discusso dei limiti e dei pregi del documento di base
per la catechesi. La cronaca dell’incontro sul prossimo numero di Frontiera
Carissimi catechisti e sacerdoti,
l’anno in corso si presenta come tempo privilegiato in quanto segna l’inizio di un nuovo
decennio, ciò signiﬁca che le nostre comunità cristiane saranno invitate a riﬂettere sulla
grande tematica che riguarda l’educazione e
la formazione. Ma in quest’anno si celebra anche il quarantesimo di un documento fondamentale per la vostra azione di catechisti, è il
Documento di Base o Rinnovamento della catechesi. Forse le generazioni più giovani non
lo conoscono molto ed è per questo che abbiamo chiesto ad un esperto di catechetica, Fratel
Enzo Biemmi, di aiutarci a cogliere limiti e
pregi di un testo che ha il merito di aver colto
le indicazioni del Concilio Vaticano II, ma che
deve anche fare i conti con un contesto sociale
ed ecclesiale in continuo cambiamento.
Un ulteriore motivo per vedervi numerosi
insieme ai vostri parroci è anche quello della
“visita pastorale” in alcune vicarie già avviata. Questo incontro nel territorio in cui siete
impegnati mi consentirà di cogliere ancora
meglio i percorsi di annuncio e catechesi attraverso cui avvicinate i nostri ragazzi ai Sacramenti della Iniziazione Cristiana ma potrà
servire anche per cogliere se vi sono domande
di formazione a cui la parrocchia da sola non
riesce a dare risposta, ciò sarà importante al
ﬁne di tracciare un cammino catechistico e

formativo che abbia sempre più i tratti della
comunione ecclesiale anche negli aspetti organizzativi come l’avvio delle Vicarie le quali
richiedono apertura all’altro, capacità progettuale e veriﬁca.
I tempi attuali esigono sempre più di saper
lavorare insieme, di mettere in rete risorse,
difﬁcoltà, ciò potrebbe in un primo momento
disorientarci, ma se ci pensiamo bene, i tempi
ci interpellano per creare “relazioni nuove e
costruttive” ed allora riecheggia in noi la parola di Gesù: “Amatevi gli uni gli altri come
Io ho amato voi”.
La nostra Chiesa vuole condividere la fatica del confronto e la gioia di costruire insieme.
La Sinodalità vuole essere una caratteristica
della nostra diocesi; ciò è richiesto proprio
dalla sempre maggiore frammentarietà del
territorio e delle relazioni.
Questo sembra essere il metodo per valorizzare al meglio i doni di natura e di grazia
di cui ciascuno dei Figli di Dio è portatore. La
veriﬁca e le prospettive che scaturiscono dal
Documento di Base ci aiuteranno a proseguire
nel comune cammino di discepoli del Signore
chiamati ad annunciare con la vita, prima che
con la parola, il Vangelo in cui crediamo.
 Delio Lucarelli
Vescovo

Contatto: Adecco
via T. Varrone 61
Rieti.

Disponibilità immediata. Orario di lavoro: full time. Luogo di lavoro: Rieti.
Inserimento diretto in azienda.

23
settembre
giovedì

» Impiegato contabile

» Segretario
amministrativo

Diploma Tecnico Commerciale o Laurea in Economia e Commercio. Necessaria esperienza pressa nella stessa posizione. Ottima conoscenza della
contabilità generale. Buone capacità di
analisi e predisposizione al team work.

Diploma Tecnico Commerciale. Conoscenze base di ragioneria;conoscenza
delle metodologie di archiviazione
delle pratiche di fatturazione. Buona
conoscenza del pacchetto Ofﬁce. Predisposizione ai rapporti interpersonali

San Pio da Pietrelcina

(1887–1968) presbitero italiano religioso dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, nel 2002 è stato
proclamato santo da papa Giovanni Paolo II. È
stato destinatario di una venerazione popolare di
imponenti proporzioni.

ACCADDE

Per quattro giorni, dall’8 all’11 settembre, si è svolto un nutrito convegno sul
Cicolano, nel Cicolano, promosso dall’Istituto Storico Massimo Rinaldi e dai
sindaci della zona, dal titolo “Il Cicolano dalla nascita della Repubblica all’attuazione delle Regioni”, per approfondire alcuni aspetti della storia recente delle popolazioni equicole. In attesa della pubblicazioni degli Atti del convegno,
riportiamo qualche stralcio dell’intervento introduttivo del Vescovo Lucarelli
di Massimo Casciani

D

opo l’introduzione di Mons. Giovanni
Maceroni e i saluti del Prefetto Chiara Marolla e di alcuni sindaci locali,
Mons. Delio Lucarelli ha tenuto una relazione
sulla ricezione del Concilio Vaticano II in Italia
e nella diocesi.
«Il Concilio – ha detto il presule – non ha
voluto “democratizzare” la Chiesa, poiché la
democrazia può essere un concetto che un giorno verrà superato, ma ha voluto recuperare il
vero signiﬁcato biblico di “Popolo”, che ha
come guida Dio stesso e i membri della gerarchia sono al servizio del piano di Dio che vuole
salvare l’umanità». Mons. Lucarelli si è soffermato «sulla cosiddetta “actuosa participatio”,
cioè la partecipazione attiva di tutti i fedeli
all’azione della Chiesa in campo pastorale e
amministrativo, nelle parrocchie e nelle diocesi, e la partecipazione alla vita sacramentale e
liturgica». Il vescovo ha parlato della gestione
monocratica della parrocchia e della diocesi, dicendola «certamente più snella e più pratica»
anche se «nasconde molti rischi» perché «le decisioni calano dall’alto e quindi non sono condivise e fatte proprie dalla comunità diocesana
e parrocchiale» mentre «la gestione condivisa,
che parte dalla comunione tra tutti i membri del
popolo di Dio, è più difﬁcile, più lenta, meno
efﬁciente ed efﬁcace nel breve termine, ma certamente più coinvolgente ed efﬁcace nel medio e
nel lungo periodo». «Questa gestione condivisa
– ha precisato il Vescovo – si attua attraverso
l’istituzione e il funzionamento del Consigli e
degli organismi di partecipazione, sia a livello
di Parrocchia che di Diocesi: il Consiglio Pastorale e quello per gli Affari Economici. Sono
organismi consultivi sì, ma le cui istanze non
possono essere sempre disattese da chi li presiede».
Parlando dell’uso della lingua italiana nella
liturgia, Mons. Lucarelli ha aggiunto: «Il primo
e più importante cambiamento vi è stato nella
liturgia, quando si passò, nel giro di pochi anni,
dal latino alla lingua italiana; il cambiamento
non è stato epocale solo per la comprensione
che la gente iniziò ad avere dei vari riti e dei testi della Parola di Dio proclamati nelle celebrazioni, soprattutto la Messa, ma potremmo dire
che l’uso della lingua italiana – e delle varie
lingue nazionali in tutti i Paesi del mondo – ha
contribuito alla diffusione della lingua stessa, in
maniera forse non minore di quello che ha fatto
la televisione».
Parlando del ruolo dei sacerdoti della zona
dalla ﬁne della guerra al Concilio, il Vescovo ha
sottolineato: «In questi nostri territori di peri-

feria i sacerdoti che si alternavano alla guida
di queste comunità, qui nel Cicolano, ma anche
in altre zone della Diocesi e delle varie località periferiche del territorio nazionale, hanno
svolto un’opera grande e meritoria, in mezzo a
tante difﬁcoltà materiali e a povertà spirituali
e culturali. Questi sacerdoti, anche con il peso
delle debolezze umane che portavano come tutti, seppero essere vicini alle nostre popolazioni
sostenendole non solo sotto il proﬁlo spirituale,
catechetico, pastorale, ma anche sociale. Molti
di loro seppero trovare modalità anche originali
per aiutare le popolazioni nel tempo della guerra, ma anche dopo, quando lo Stato non era in
grado da solo di dare istruzione e formazione ai
giovani e agli adulti del tempo».
Avviandosi alla conclusione del suo intervento Mons. Vescovo ha voluto ricordare come,
dopo il Concilio, «Papa Paolo VI istituì i Sinodi
dei Vescovi, che da allora si svolgono regolarmente o per regioni, nel senso di nazioni, o addirittura per continenti, o per temi. Poi furono
istituite le Conferenze Episcopali Nazionali.
Cosa rappresentano questi organismi? Certamente non la democratizzazione della Chiesa,
poiché la sua struttura è gerarchica, ma un felice frutto del Concilio che ha voluto istituire
la consultazione franca e libera dei Vescovi su
alcuni argomenti o riguardo a questioni che interessano una determinata zona».
«Anche in precedenza – ha detto il Vescovo
– vi erano queste consultazioni, ma erano occasionali, sporadiche, non regolari. Il Concilio
ha voluto che tutto il Popolo di Dio fosse partecipe delle decisioni ﬁnali prese dalla legittima
autorità, consultando i singoli Vescovi che sono
a contatto più diretto con i sacerdoti e i fedeli.
Questo ha permesso e permette alla Chiesa di
confrontarsi continuamente con la cosiddetta
“base” e di favorire un ﬂusso di informazioni,
uno scambio fecondo di idee e opinioni, che salgano verso i vertici, che poi dovranno pronunciarsi sui vari argomenti».
«Questa – ha concluso il Vescovo – è stata
una grande novità, che ha illuminato e ancora
illumina il cammino della Chiesa. Lo dico non
per dovere o per il ruolo che svolgo, ma perché
nel corso degli anni ne ho percepito la portata, prima come giovane Sacerdote e poi come
Vescovo».
Sono state numerose e profonde le relazioni
che saranno pubblicate negli atti quanto prima,
per assaporare una frammento di storia recente,
declinata tenendo conto della particolare situazione socio-economica del Cicolano, terra bella
e amata, ma che soffre per uno spopolamento
“inarrestabile” come ha sottolineato nel suo saluto il Sindaco di Borgorose Nicolai.

e capacità organizzative. Orario di lavoro: full-time. Luogo di lavoro: Rieti.

retto in azienda. Inquadramento: ﬁsso
+ provvigioni. Luogo di lavoro: Rieti.

» Consulenti tecnici
e commerciali

» Installatore
manutentore

Laurea Tecnica o Diploma Tecnico.
Buona conoscenza dei principali strumenti informatici. Buona conoscenza della lingua inglese. Disponibilità a
trasferte. Orientamento al cliente, capacità organizzative e di negoziazione, problem solving. Inserimento di-

Diploma Tecnico Industriale o Licenza Media. Fondamentale esperienza nella stessa posizione. Buona conoscenza degli impianti elettrici ed
idraulici. Disponibilità immediata.
Luogo di lavoro: Rieti / Roma. Disponibilità oraria: full time. Contratto di-

490 a.C. Battaglia di Maratona; origine della gara di fondo della maratona (corsa da Fidippide)
1846 Scoperta di Nettuno da parte

dell’astronomo francese Urbain Jean
Joseph Le Verrier e dell’astronomo
britannico John Couch Adams
1907 Si apre a Pistoia la prima Settimana Sociale dei Cattolici Italiani

1943 Salvo d’Acquisto si offre in
cambio della vita di 22 civili rastrellati dai tedeschi per rappresaglia contro un attentato compiuto il giorno
prima, viene fucilato a Roma.

retto in azienda.

» Impiegato commerciale
Diploma o laurea tecnica. Esperienza in posizione analoga. Buona conoscenza della lingua inglese e dei
principali applicativi informatici.
Orientamento al cliente, doti relazionali, ﬂessibilità e capacità di negoziazione. Disponibilità oraria: full time.
Luogo di lavoro: Rieti. Contratto diretto in azienda.
UN DISCO AL GIORNO

Terry Riley - A Rainbow in Curved Air
Un ﬁume di vivacità minimale che per tutti i
diciannove minuti compie un viaggio mentale
sulla stessa sofﬁce base ritmica. Un gioiello
dell’elettronica con una dolce melodia acquatica
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In breve
L’ALTRA FINANZA

I record di Banca Etica
Banca popolare etica, il primo istituto di credito
italiano interamente dedito alla finanza etica, ha
raggiunto quota 30 milioni di capitale sociale: una
soglia significativa per una banca nata 11 anni fa
con la mission di offrire servizi finanziari al mondo
dell’associazionismo e che nel tempo è diventata
punto di riferimento per imprese sociali e risparmiatori responsabili in tutto il Paese. “Aver raggiunto 30 milioni di capitale sociale, con una crescita che ha avuto un particolare slancio in una fase
di crisi economica e finanziaria, è per noi una tappa importante, ma certo non è un traguardo – dice
Ugo Biggeri, neo presidente di Banca popolare etica - . Ora dobbiamo impegnarci per incrementare
ancora i finanziamenti ai progetti di imprese sociali, responsabili e sostenibili”. Per questo, “anche in
vista delle nuove normative di Basilea III”, Banca
etica proseguirà la campagna per la capitalizzazione, in particolare coinvolgendo quelle istituzioni
– associazioni, enti religiosi, cooperative, banche
di credito cooperativo e popolari – più sensibili a
un progetto di finanza “che coniughi l’efficienza
economica con la responsabilità sociale”. Con il
raggiungimento di 30 milioni di euro, il capitale
sociale di Banca etica mostra una crescita del 15%
da inizio anno. I suoi soci sono oggi 34.440, di cui
5.142 persone giuridiche.

PAKISTAN

Tra la polvere
e il fango
“Non è facile vivere in una grande distesa di fango
e polvere, dopo aver perso ogni cosa”: lo raccontano da Charsadda, in Pakistan, don Paolo Cristiano
e Roberto Pietrolucci, della Comunità di Sant’Egidio, che insieme ad una delegazione di una cinquantina di persone (pakistani e italiani) hanno
distribuito kit di aiuti (piatti, posate, bicchieri, caraffe, materassini e sacchi a pelo) in una tendopoli
che ospita circa 500 persone, vicino Peshawar. “Fa
ancora molto caldo nella grande pianura, eppure
l’acqua non si è ancora del tutto asciugata”, riferiscono, parlando di “raccolti rovinati”, “muri sfondati, mobili marci, tendopoli piccole e grandi”, di
sfollati “costretti a razionare l’acqua, a conservare
con cura i pochi abiti rimediati”. I bambini, dicono, “hanno bisogno di vestiti, zanzariere, medicine
per le infezioni della pelle”. Le famiglie, invece,
“chiedono di non essere dimenticate, di non essere
abbandonate”: “Sperano che le scuole riaprano un
giorno e si riempiano di nuovo dei loro figli. Sperano che i campi tornino a produrre quel minimo
necessario con cui sono sempre andati avanti”. La
Comunità di Sant’Egidio tornerà tra qualche giorno, con nuovi aiuti, nella tendopoli di Charsadda.

CULTURA

Riapre la Biblioteca
Apostolica Vaticana

Un milione e 600 mila volumi a stampa, 150 mila
manoscritti e incunaboli, alcuni dei quali preziosissimi come la Bibbia Urbinate laminata con scaglie
di oro per oltre un chilo e mezzo e finemente dipinta; preziosissimi papiri, reperti diplomatici, carte antichissime, codici, testi di filologia, patristica,
agiografia, numismatica, stampati: tutto questo è
la Biblioteca Apostolica Vaticana che riaprirà i battenti per gli studiosi e i ricercatori di tutto il mondo
lunedì 20 settembre prossimo. Il tutto – come si
UN LIBRO AL GIORNO

Melania Mazzucco - Vita
New York, 1903. Sbarcano dodicimila stranieri
al giorno e gli italiani che sono additati come
superstiziosi e criminali. Da Garigliano arrivano
due ragazzini di dodici e nove anni.

L’anestesia dei media: quando vita, sofferenza e morte diventano notizia

“Posso tutto, ma qui mi fermo”
Con questa deﬁnizione di “libertà responsabile”, mutuata dal ﬁlosofo
francese Paul Ricoeur, mons. Domenico Pompili, direttore dell’Ufﬁcio
nazionale per le comunicazioni sociali e sottosegretario della Cei, ha
concluso il suo intervento al primo convegno internazionale di bioetica,
svoltosi a Noto nei giorni scorsi sul tema: “Senso umano e bioetica clinica: pensare la sofferenza nella dimensione della complessità”

U

na riﬂessione a tutto tondo sul rapporto tra bioetica e comunicazione,
ma anche sul senso della vita e della
morte nella cultura contemporanea, e sulla
diversità e i possibili punti di incontro tra il
pensiero cristiano e il pensiero “laico”.
Il “sequestro dell’esperienza”. Si chiama
“sequestro dell’esperienza”, ed è “la rimozione dall’orizzonte della quotidianità dei
momenti topici dell’esistenza, capaci di dare
un senso, un orientamento alla vita delle persone”. A parlarne è il sociologo John Thompson, che sintetizza così la cifra della modernità. Per mons. Pompili, da un lato si tratta di
“una conquista che ha consentito di salvare
tante vite e di aumentare le possibilità di sopravvivenza”, dall’altro però “nuove questioni si aprono, tanto per l’impoverimento
dell’esperienza di chi delega le funzioni di
cura, ma anche solo vicinanza ai propri cari
nei loro momenti di fragilità, a strutture tecnicamente deputate, quanto per il vissuto di
chi viene prelevato dal proprio contesto relazionale e affettivo per vedere medicalizzata
una condizione esistenzialmente ed emozionalmente densa di aspettative, timori, paure,
a volte angoscia”. Con lo sviluppo della tecnica, “la segmentazione si è estesa a tutte le
fasi della vita, compresa quella prenatale”:
nasce così “la miopia esistenziale ed etica”,
per cui “si vede solo ciò che si ha davanti, ci
si riﬁuta di collocarlo in un orizzonte più ampio, che porrebbe questioni potenzialmente
limitanti per ciò che, nel presente e nella pro-

è ricordato alla presentazione ufficiale dei lavori di ristrutturazione durati tre anni – con aspetti
affascinanti quali il bunker sotterraneo a prova di
bomba nucleare che protegge centinaia di migliaia
di documenti antichissimi sotto una coltre di oltre 4 metri di cemento armato. I 20 mila studiosi
che ogni anno visitano e operano all’interno della Biblioteca Apostolica Vaticana, provenendo da
oltre 60 paesi del mondo, avranno a disposizione
per l’accesso alle sale di consultazione una nuova
torre con ascensore ricavata all’interno del palazzo
apostolico con un delicatissimo lavoro di “svuotamento” della collina su cui è eretto.

spettiva tecnica iper-ristretta adottata, si può
tecnicamente fare”. L’avvento dei media, e
in particolare della televisione, hanno invece favorito un certo “dissequestro dell’esperienza”, rendendo “di nuovo accessibili, per
quanto in forma mediata, una serie di momenti ormai rimossi dalla quotidianità”. Una
sorta di “empatia”, questa, che è però “priva
sia della dimensione della reciprocità sia, soprattutto, di quella dell’intercorporeità che
caratterizza primariamente esperienze come
la nascita, la sofferenza e la morte”.
L’“immunità etica”. La rete, in sintesi,
“offre nuove opportunità di esperienza nella forma di tematizzazione e condivisione
di vissuti legati all’esperienza della nascita,
della malattia, della morte di persone care,
che consentono la comunicazione e la condivisione a partire dal riconoscimento del
valore esistenziale, per quanto a volte drammatico, delle esperienze personali legate alla
vita”. “Culturalmente”, però, assistiamo alla
“rimozione” della sofferenza e della morte, “con effetti di distorsione sul signiﬁcato
dell’esistenza che vanno ad alimentare il
senso di vuoto, disorientamento, stordimento
attraverso diverse tecniche”. Un “tentativo
sistematico di rimozione”, questo, “evidente
anche nella non rassegnazione all’invecchiamento, combattuto con tutte le tecniche possibili – dalla cosmetica alla chirurgia plastica
alla sostituzione di organi – e con effetti anche grotteschi in termini di dignità della persona”. Ma “riﬁutare la sofferenza e la morte

ANNIVERSARI

L’11/09 a Auschwitz
Nell’anniversario degli attentati terroristici dell’11
settembre 2001, la Comunità Sant’Egidio, con
mille giovani europei, è ad Auschwitz, per riflettere su “un mondo senza violenza”. Dal 9 all’11
settembre, infatti, si è svolto il pellegrinaggio dal
tema “Giovani europei per un mondo senza violenza”. Sono un migliaio i ragazzi, provenienti da
tutta Europa, che hanno aderito all’iniziativa pro-

signiﬁca anestetizzarsi”, ha ammonito mons.
Pompili, mettendo in guardia anche dalla “immunità etica” della tecnica, “in nome di una
progressione legata solo alla legge intrinseca
della possibilità”.
I due modi. Per il cristiano, “l’essere umano
non è solo materia vivente e in grado di riprodursi ed evolvere, ma è ‘carne’, ovvero materia impastata di spirito, ad ogni livello della
sua manifestazione. Non c’è dualismo per il
cristiano”, ed è per questo che “il corpo non
può essere mai considerato un oggetto”. Ci
sono dunque “due modi di intendere la vita”,
e quindi anche il corpo e l’essere umano: “Per
il mondo contemporaneo – ha affermato mons.
Pompili – la vita è spazio di azione e di dominio, dove la natura è a disposizione, una
macchina da smontare, un caotico ammasso di
possibilità, e il corpo una somma di organi, un
insieme di parti sostituibili destinata a essere
strumento”. Nel mondo cristiano, invece, “la
vita non è un dato, con la sua necessità o la sua
casualità, ma un dono, frutto di una libertà e
una gratuità”.
Il “principio di responsabilità”. “Il richiamo
all’importanza del principio di responsabilità nel dibattito bioetico è fondamentale e non
può essere disgiunto da quello di libertà e di
possibilità”. Solo partendo da questa consapevolezza, per il sottosegretario della Cei, la
bioetica può diventare un possibile “luogo di
incontro tra credenti e non credenti, tra coloro
che hanno a cuore le sorti dell’uomo”. A patto,
però, che i media sappiano produrre “una informazione complessa e non banale” ed accettare la “dialettica tra dubbio e certezza, senza
la quale si rischia di cadere nell’intolleranza,
sia del fondamentalismo laico, sia del fondamentalismo religioso”.
mossa della Comunità Sant’Egidio, per dare “una
risposta concreta, umana e culturale alla mentalità
diffusa in alcuni Paesi europei, dove antisemitismo
e xenofobia sono molto diffusi” si legge in una
nota diffusa in questi gioni. I lavori si sono aperti
a Cracovia, dove i giovani hanno ascoltato la testimonianza di Elżbieta Lesiak, sopravvissuta alla
deportazione e all’insurrezione del ghetto di Varsavia. Poi hanno visitato il campo di concentramento
di Auschwitz e, al termine della visita, c’è stata una
cerimonia commemorativa e la lettura di un appello comune contro il razzismo.

Presenta questo coupon
e avrai uno sconto del
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UN FILM AL GIORNO

c/o Centro Commerciale Futura Via Molino Della Salce, 02100 Rieti. Tel. 0746 202831

youtube.com/watch?v=zsRShlJDWqA
Visita 1 settembre 1991 di Papa Giovanni Paolo
II a Carpineto Romano per il centenario della
enciclica Rerum Novarum. Le riprese sono state
girate da Luciano Cacciotti

UN SITO AL GIORNO:

L’AFORISMA:

Servizio musicale che permette di creare vere e
proprie emittenti a partire da gusti personali e condivisi. Attualmente in versione beta.

La prima necessità dell’uomo è il superfluo.

http://songza.com/

Albert Einstein
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» fotocronache

» proposte
» libri
da leggere
Michèle Petit
Elogio della lettura

Francesca Melandri
Eva dorme

La lettura è una necessità
dell’uomo e non importa se un
libro non insegna nulla. L’antropologa Michèle Petit ha studiato i lettori, raccogliendo le
loro esperienze. Cosa signiﬁca
aprire un libro e leggere? Ognuno di loro ha dato una propria
interpretazione e deﬁnizione del
signiﬁcato di una libro e della
lettura attraverso sensazioni,
ricordi e incontri.

È l’alba. Eva non riesce a dormire. Il telefono squilla: è Vito
che, malato, vorrebbe vederla
per l’ultima volta. Carabiniere calabrese in pensione, ha
prestato a lungo servizio in Alto
Adige negli anni Sessanta, anni
cupi, di tensione e di attentati.
Anni dell’amore con Gerda
Huber. Eva sale su un treno Eva
per raggiungere Vito e in quel
viaggio ﬁno alla Calabria viene
ripercorso anche un viaggio nel
tempo, con la storia tormentata
della famiglia Huber.

letture a tema
I rifiuti sono una grande ricchezza. Non
perché siano riciclabili, e neanche perché
sono un giacimento di oggetti riutilizzabili.
Il loro primo valore sta nella capacità di
documentare lo scarso valore delle cose che
acquistiamo e, di conseguenza, del lavoro
che sbrighiamo per procurarcele.
Quando buttiamo un oggetto, buttiamo
insieme il tempo che abbiamo speso a
lavorare per comprarlo. Non che le cose
debbano durare in eterno, ma l’incuria
con cui si lascia per strada ogni genere di
materiale dismesso non può che dirci che

» homo videns

Assicurazioni

Troina Gaetano
L’ impresa sostenibile.
Riﬂessioni su capitale e
lavoro, alla luce delle encicliche sociali

Fin dall’inizio il messaggio
cristiano, messaggio di Dio
all’uomo, è stato necessariamente anche un programma di
rinnovamento sociale. L’insegnamento sociale della Chiesa
vuole essere la continuazione
storica del messaggio religioso
e sociale di Cristo. Quest’antologia, curata da F. Pierini, raccoglie le encicliche papali sui
problemi sociali, dalla “Rerum
novarum” di Leone XXIII del
1891 alla “Centesimus annus”
di Giovanni Paolo II nel 1991.

L’analisi proposta da Troina ha
un duplice obiettivo: offrire, nel
contempo, spunti di riﬂessione
sulla situazione in cui versa
l’impresa capitalistica classica
e strumenti interpretativi in
grado di decifrarne i signiﬁcati
e le ripercussioni in ambito
sociale. Sia la riﬂessione, sia la
proposta ermeneutica prendono
le mosse dalle principali linee
della dottrina sociale della
Chiesa.

» musica

I

l suo stile forse non piace a tutti, come neppure la sua parlantina a volte ironica e pungente oppure la sua battuta sempre pronta.
Ma un dato di fatto è difﬁcilmente contestabile:
sa fare il suo mestiere.
Oggi Enrico Mentana, mezzobusto Rai alle
origini della sua carriera, è il direttore del Tg
La7, il telegiornale del terzo polo televisivo
dopo i due colossi multireti Rai e Mediaset. E
dalla scorsa settimana va in onda il telegiornale
“mentanizzato”, ovvero modiﬁcato secondo le
indicazioni e le volontà del neo-direttore. Chi ne
ha già visto qualche puntata ha certamente notato evidenti novità nello studio, nella scenograﬁa
e nei colori. Ma la vera portata innovativa del
notiziario non è determinata (soltanto) da questi
dettagli, c’è molto di più.
Il punto forte del telegiornale di Mentana è la
scelta dei contenuti delle notizie. Libero dai
condizionamenti politici e dalle logiche di convenienza cui obbediscono più o meno dichiaratamente i suoi colleghi di Tg1, Tg2, Tg3, Tg4,
Tg5 e Studio Aperto, il direttore del Tg La7 riesce a proporre una scaletta di notizie che rispetta
i criteri d’importanza classici, senza indulgere
in interpretazioni di parte. Non solo: propone
costantemente vasti spazi d’approfondimento
che presentano i temi dell’agenda politica in
maniera conforme a quella “par condicio” che
ogni giornalista dovrebbe sempre rispettare,
a prescindere dal fatto che vi sia un’eventuale
campagna elettorale in corso.
Altra scelta interessante è quella di aprire molti
spazi al confronto diretto fra i protagonisti della scena politica in una modalità che privilegia

VV.AA.
Le encicliche sociali. Dalla
«Rerum novarum» alla
«Centesimus annus»

quegli oggetti valgono poco, ed altrettanto
valgono i mezzi necessari a procurarseli.
Forse è per questo che certe cose lasciate
per la via stridono: perché dicono di come
in tanti inseguiamo un “brullo nulla di
nulla” e a caro prezzo. Oggi, abbandonati
in pieno centro, addosso ad un cantiere,
ci sono un televisore a tubo catodico e
un seggiolino per auto passato di moda.
Domani ci saranno il TV piatto da 3.000
euro e il seggiolino hi-tech. Insieme a loro
la fatica sprecata per comprarli senza avere
in cambio una autentica soddifazione.

CD
PGR
Ultime Notizie Di
Cronaca

la logica del dibattito rispetto a quella dello
scontro. Nel suo primo editoriale alla guida del
nuovo telegiornale, Mentana ha promesso chiarezza, imparzialità e ricerca della verità. Sono
parole già sentite da altri in molte occasioni, ma
ﬁnora i primi assaggi di quanto proposto sembrano confermare il mantenimento della promessa.
Giusto per chiarire obiettivi e ambizioni, Mentana ha voluto scontrarsi direttamente con i colossi dell’informazione, ovvero i due notiziari con
maggiori ascolti: Tg1 e Tg5. Sarebbe riduttivo
leggere dietro questa decisione soltanto una volontà di rivalsa verso gli ex datori di lavoro, né si
può liquidare semplicemente come velleitaria la
pretesa di entrare in concorrenza diretta.
I risultati in termini di audience e di share parlano di un Tg La7 che cresce di giorno in giorno e
questo può soltanto fare ben sperare. Ora il pubblico ha davvero una possibilità in più di scelta
e, per quanto minimizzino, i direttori di Tg1 e
Tg5 si sono accorti che qualcosa sta cambiando. Se saranno capaci di andare oltre la preoccupazione degli ascolti e di svincolarsi (almeno
un po’) dalla sudditanza rispetto alla politica,
anch’essi hanno di fronte un’occasione importante per ripensare completamente il modo di
fare informazione televisiva. Noialtri, pubblico
televisivo, avremmo soltanto da guadagnarci.

L’ultimo disco dei PGR, se
si esclude la “disidratazione” antologica operata da
Franco Battiato sui brani
degli ex CCCP / CSI è un lavoro alieno al solito mondo
musicale italiano, per temi e
per soluzioni musicali.

Come sempre Ferretti e soci
propongono un presente da
raccontare, interpretare,
capire e, se le forze bastano,
sconﬁggere.
Su un tappeto di chitarre
psichedeliche, un’elettronica discreta e tempi lenti in
preferenza, i 3 musicisti lasciano ﬂuire versi inspirati:
«Un contagio dell’anima

come pestilenza decreta
l’evidente: / il tempo che
corre il tempo moderno /
scivola al piano s’ammassa
s’appiatta. Livella l’odierno.
certo le circostanze non
sono favorevoli... / e quando
mai? / Bisognerebbe...
bisognerebbe... niente / bisogna quello che è. Bisogna il
presente»

Carlos Jobim al pianoforte. Un album che non ha
bisogno di presentazioni.
Rimasto in classifica per
96 settimane è uno degli
album jazz più venduto di
tutti i tempi, anche grazie
al singolo “The Girl from

Ipanema” cantato da Astrud
Gilberto. La versione Audiophile 96khz/24bit disponibile da HDtracts.com rende
intellegibile ogni sfumatura
di un assoluto capolavoro
della fonografia del secolo
scorso.

Hi-Res download
Stan Getz | João Gilberto
Getz/Gilberto
Pubblicato nel 1964, Getz/
Gilberto mette insieme il
sassofonista americano
Stan Getz, il chitarrista
brasiliano João Gilberto e
dispone anche di Antonio

Radio
Linn Radio
radio.linnrecords.com/

Linn è oggi disponibile in
forma di radio (tre i canali,
I principali difetti delle radio generale, jazz e classica)
trasmessi con una qualità
web sono il repertorio sconuguale o superiore a quello
tato e la bassa qualità del
delle radio digitali DAB
segnale audio trasmesso.
“on-air” ricevibili tramite
Nulla a che vedere con la
i decoder satellitari. Una
proposta della Linn, storico
soluzione eccellente per quei
marchio di Hi-Fi ma anche
Alte prestazioni
momenti in cui non abbiamo
etichetta
discograﬁca per
di ec-documenti
a coloriqualità
e in bianco
e nero
voglia di scegliere la musica
cezionale
per valore
da ascoltare o andiamo in
degli artisti e perizia nelle
cerca di cose nuove.
incisioni. L’intero repertorio

La certezza della
soluzione migliore
Macchine per ufﬁcio
vendita e assistenza
di Paolo Antonini

lte prestazioni per documenti
24
colori
e in bianco e nero

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

agosto
venerdì

Madonna della Mercede è uno dei titoli che
vengono attribuiti a Maria, la madre di Gesù. Mercede deriva dallo spagnolo Merced che signiﬁca:
prezzo, ricompensa inteso come ricompensa gratuita, grazia. Si può quindi dire che Madonna della
Mercede signiﬁca: Signora della grazia gratuita.

ACCADDE

622 Maometto completa la sua Egira
dalla Mecca a Medina
1961 Viene organizzata la prima

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

marcia Perugia-Assisi
2002 Spagna: ultimo attentato mortale addebitato all’ETA
2006 Paolo Bettini vince il mondiale

UN DISCO AL GIORNO

Jeroen Van Veen - Minimal Piano Collection
di ciclismo
Una esemplare enciclopedia del pianismo mi2008 Taro Aso, 68 anni, è il primoMP C2000/MP C2500/MP C3000
nimalista. Tra gli autori Philip Glass, Win Mercristiano ad essere eletto primo minitenz, Michel Nyman, Arvo Pärt, John Adams e
lo stesso Jeroen Van Veen
stro in Giappone

» sport

» dal mondo

AMATORI RIETI RUGBY 2003

BASKET

TELECONTROLLI PARIGINI

Riprende l’attività
per le giovanili

La Foresta riparte
con il minibasket

Chip elettronici
al braccio dei bimbi per
evitare fughe dagli asili

Frontiera

15
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polano la Terra si stanno riducendo e rischiano
l’estinzione entro la fine di questo secolo. A lanciare l’allarme sono gli studiosi di pinguini di
tutto il mondo, che si sono riuniti a congresso
a Boston. Gli effetti dei cambiamenti climatici,
una pesca indiscriminata, l’inquinamento da petrolio e i predatori sono tra le principali cause
della decimazione di questi animali.

STRANI CONCORSI

Trecentomila domande
per diventare
“ambasciatori di panda”

Dopo la pausa estiva i ragazzi del settore giovanile della società Amatori Rieti Rugby 2003,
sono tornati al campo di Viale Fassini per la preparazione in vista della stagione agonistica 201011. La società di rugby da tempo ha inserito tra
gli obiettivi primari la crescita del vivaio cercando un sempre maggior miglioramento per fare
avvicinare i ragazzi al mondo della palla ovale.
Questo impegno ha portato alla partecipazione
della prima squadra al campionato di serie B nazionale, con una parte di atleti provenienti proprio dal settore giovanile. Le diverse categorie
hanno iniziato l’attività guidate rispettivamente
da Franco Trinchi (under 14), Armando Pesler
(under 12), Nazzareno Angelucci (under 10),
Marta Calderini, Martina Napoleone e Valeria
Palmieri (under 8 e under 6). La società Amatori
Rieti Rugby 2003 lancia l’invito a tutti i ragazzi
che volessero provare a cimentarsi con il rugby,
a presentarsi al campo comunale di Viale Fassini
dove potranno avere tutte le informazioni utili.
«Ci auguriamo - dicono dalla società Amatori di vedere tanti piccoli e piccolissimi atleti reatini
lottare con gli altri compagni per conquistare la
palla ovale».

La Società Basket “La Foresta” riprende l’attività di minibasket e quella giovanile, con bambini e bambine nati dal 1996 al 2005. Per il 2011
la Società, ampliata e strutturata, ha delineato
un progetto a caratterizzazione giovanile. Sono
aperte le iscrizioni per l’inizio delle attività con i
corsi di minibasket che saranno tenuti da istruttori federali e con la possibilità di effettuare un
periodo di prova gratuito. All’atto dell’iscrizione verranno consegnati ad ogni bambino zainetto, divisa da gioco, tuta, giaccone, assicurazione
e buoni sconto. Le lezioni si terranno presso la
palestra della scuola Cirese il martedì e il venerdì dalle ore 16,30 alle 17,30 e alla palestra della
scuola Ricci il lunedì e giovedì dalle 17,30 alle
19,30. Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi
ai seguenti numeri:
Fusacchia Gioacchino 333/2922345
Di Fazi Paolo 329/4481954
Marchetti Massimo 320/6904544

SPECIAL OLYMPICS

Inaugurato
l’anno sportivo a Fiuggi

PRÊT-À-PORTER

Moschea portatile
per i fedeli islamici
Una moschea portatile per consentire a tutti i fedeli islamici di poter pregare ovunque si trovino.
L’idea è di un Imam responsabile della moschea
di Aubervilliers, vicino Parigi, che ha spiegato
di aver ideato una moschea pieghevole e portatile. La Mihrabox, questo il nome, è realizzata
in cartone e polistirene rinforzato. Divisa in tre
pezzi e alta 2 metri, avrà la forma del mihrab,
una sorta di abside che indica l’esatta direzione
della Mecca.

Oltre 300.000 persone di quarantasette diversi
Paesi hanno presentato domanda per poter diventare “ambasciatori dei panda”. Da agosto il
centro di ricerca e di allevamento dei panda giganti di Chengdu, nella provincia del Sichuan, in
Cina ha annunciato di voler selezionare sei persone che dovranno trascorrere un mese a fianco
dei panda. Il 23 settembre verrà resa nota la rosa
di ventitré finalisti che inizieranno una settimana
di training al termine della quale verranno annunciati i sei vincitori.

SFORTUNATI

Rapina la banca ma la
cassaforte è vuota

BIO-TECH

BASKET IN CARROZZINA

Energia elettrica
dalle meduse

Il polacco Tyburowski
ingaggiato da
“A Ruota Libera”

A Ruota Libera Solsonica Rieti ha chiuso l’accordo con il polacco Rafal Tyburowski che vestirà la maglia reatina per il campionato 20102011. Tyburowski ha giocato in molte squadre
polacche distinguendosi per le sue capacità al
tiro, conquistando i titoli di miglior tiratore del
campionato polacco, dal 2005 ad oggi. Dal 2000
gioca anche nella nazionale polacca. Soddisfatto
il presidente di A Ruota Libera, Paolo Anibaldi
che è riuscito «a convincere Rafal, corteggiato
da diverse squadre, a sposare il nostro progetto.
E’ il giocatore che cercavamo e su cui puntiamo
molto. Rimaniamo ancora sul mercato perché
vogliamo portare a Rieti un altro giocatore di
primissimo livello».

I bambini avranno addosso dei chip elettronici
per consentire ai responsabili degli asili nido di
sorvegliarli meglio ed evitare rischi di fuga. In
Francia ha scatenato perplessità l’idea di testare
dall’anno prossimo un sistema di sorveglianza
elettronico dei bambini che frequentano le scuole dell’infanzia. Per i sostenitori questo metodo
ha il vantaggio di ridurre i costi del personale di
sorveglianza e tranquillizzare i genitori. Il sistema verrà testato in un asilo di Parigi dal primo
semestre del 2011.

C’era anche il Team reatino di Special Olympics, guidato da Morena De Marco, all’appuntamento di Fiuggi, organizzato dal Team Lazio per
l’apertura del nuovo anno sportivo con una tre
giorni di giochi, divertimento per gli oltre 200
Atleti provenienti da tutta la regione insieme a
familiari, tecnici, dirigenti e amici di Special
Olympics. A Fiuggi la delegazione sabina ha
portato l’invito per il prossimo appuntamento interregionale sulla neve, previsto dal 17 al 19 dicembre ed organizzato grazie alla collaborazione
del responsabile tecnico degli sport invernali del
team reatino Enrico Faraglia, che ha presentato
in anteprima tutte le attività che si svolgeranno
al monte Terminillo.
Gli atleti reatini della Polisportiva Noi con Voi
hanno partecipato ai tanti giochi che traevano
spunto dal cortile, dalla montagna e dal luna
park, con sfide che hanno visto affrontarsi padri,
figli, fratelli e amici. In palio tanti premi offerti
dalle attività commerciali e turistiche di Fiuggi.
Durante la tre giorni il vicepresidente nazionale
Alessandro Palazzotti ha anche illustrato il programma di appuntamenti sportivi per il 2011 che
avrà il suo apice con i Giochi Mondiali di Atene,
che si terranno a luglio.

Le meduse, conosciute soprattutto per le loro
punture urticanti, potrebbero essere utilizzate
invece per la produzione di energia elettrica.
All’ateneo di Goteborg è stato realizzato un pannello con due elettrodi di alluminio e un piccolo
spazio al centro riempito con poche gocce di una
proteina fluorescente estratta proprio dalla medusa, che si è “trasformata” da sola in fili fra gli
elettrodi. Una volta esposta alla luce ultravioletta la proteina assorbe fotoni ed emette elettroni
producendo elettricità.

PINGUINI

A rischio estinzione
diciotto specie
Dieci delle diciotto specie di pinguini che po-

Ha tentato una rapina in una banca di Tel Aviv
ma purtroppo per lui ha preso di mira un istituto di credito dove in cassa non c’erano contanti.
Un uomo, col volto seminascosto, si è recato
dal direttore della banca ed estraendo la pistola
gli ha intimato di svuotare la cassaforte. Senza
scomporsi il direttore gli ha risposto: «Cretino,
noi siamo una banca per mutui e non teniamo
contanti». Dopo il fermo l’uomo ha dato a segni
di instabilità e quindi la polizia ha deciso di non
arrestarlo, imponendogli i domiciliari.

“PARKING” ALLA FRANCESE

Sonde intelligenti
per trovare
parcheggio in città
La città di Tolosa ha deciso di equipaggiare sonde intelligenti per individuare i posti auto disponibili. Gli apparecchi saranno in uso dal prossimo autunno. In città, scrive ‘Le Parisien’, il 60%
dell’inquinamento delle auto è dovuto ai veicoli
in cerca di un parcheggio. “Le sonde nel suolo
permettono di individuare in tempo reale se un
posto è disponibile e mandano l’informazione
sul cellullare degli abbonati”, spiegano al municipio di Tolosa.

Proteggi l'ambiente e
risparmi oltre il 50%
Portaci le tue cartucce, le ricostruiamo e hai uno sconto di 50 cent.
sul vuoto. Le cartucce ricostruite
hanno più inchiostro e durano dal
doppio al triplo di quelle di marca

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

Laura Pariani – Quando Dio ballava il tango
Un romanzo sull’emigrazione, vista dalla donne: quelle che partono coi loro uomini e quelle
che rimangono ad attenderli.

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

youtube.com/watch?v=IioqpTSqYBU
Visita di Papa Benedetto XVI a Carpineto Romano in occasione del secondo centenario della
nascita del Papa Leone XIII.

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

UN SITO AL GIORNO:

L’AFORISMA:

Blog dedicato alle foto più strane e dolci sugli animali domestici. Per chi nasconde un cuore tenero
che batte per i cuccioli.

La fantasia è più importante della conoscenza.

http://cuteoverload.com

Albert Einstein
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