
LA NUOVA MISSIONE
Questo numero di Frontiera viene 
composto sul finire del mese missio-
nario, tempo dedicato a riflettere in 
modo complesso sul ruolo della fede 
nella vita delle persone e su come 
questa necessiti dell’incontro, della 
comunicazione, dei rapporti personali

►2/5

GUARDARE ALL’UOMO
Dialogo con Antonio Sacco, mantei-
ner del forum disoccupatitaliani.it: 
una iniziativa che intende discutere 
su un fenomeno di allarme sociale in 
veloce aumento che non trova al mo-
mento risposte concrete che guardino 
alla dignità delle persone prima che 
alle ragioni del mercato del lavoro
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INSIEME PER GIOCO
Mercoledì 20 ottobre si è svolto 
l’ultimo dei tre concerti voluti presso 
il centro per anziani Manni dall’As-
sociazione Musikologiamo e finan-
ziati con i proventi di un triangolare 
di calciotto tra Comune, Provincia e 
Terzo Settore
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E BASILICA FU!
Una folla di fedeli si è stretta den-
tro la chiesa di Sant’Agostino per 
la solenne celebrazione presieduta 
dal vescovo Delio Lucarelli
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UN’OCCASIONE SPECIALE
Appuntamento dei ragazzi e dei 
giovanissimi di Azione cattolica, il 
30 ottobre a Roma con Benedetto 
XVI in piazza San Pietro
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RIFLESSIONI DI
ALTO PROFILO, E POI?
Note sulla settimana sociale di 
Reggio Calabria
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RUBRICHE E SPORTIL TEMA CITTÀ E SOCIETÀ CHIESA LOCALE

di Carlo Cammoranesi

La diretta è la cifra distintiva dei 
media d’oggi. Contemporaneità, 
simultaneità. Tutto sembra av-

venire sotto i nostri occhi. Tutto sembra 
poter accadere ora, davanti a noi. Lo ve-
diamo “live”. Lo sentiamo “dal vivo”. 
Ecco il rumore dell’argano che sputa 
fuori dalla terra nera i minatori cileni. 
Ecco la cugina cattiva che sfila incap-
pucciata proprio in questo istante, rasente 
il muro, davanti alle nostre telecamere. 
Del Piero ha appena segnato, se fai in 
fretta lo rivedi subito. Tra poco Santoro 
parla alla nazione. Anche il video di Fini 
non si può dire davvero registrato, è caldo 
caldo, ribatte all’ultimo lancio d’agenzia. 
Questa stagione televisiva ha decretato, 
per le grandi tv, il dominio dei prodotti di 
attualità. Sembra che non ci sfugga nulla 
di ciò che accade, come graziati dal dono 
dell’ubiquità. Siamo presenti dappertutto. 
Resistono però ancora programmi pre-
confezionati di successo, ma paiono qua-
si stonare. Il tramonto di ascolti dei film 
sulle tv generaliste è un segnale del cam-
biamento. Quella digitale è l’era della ab-
bondanza televisiva, nella quale l’offerta 
di prodotti finiti (film, telefilm, program-
mi ever green, documentari, rubriche pre-
cotte) è potenzialmente infinita. Per le tv 
leader c’è una sola strada: produrre sul 
fatto, andare in diretta, tenersi accesi sul 
mondo.

segue a pag. 3 ►
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Nomina consequentia rerum, secondo l’an-
tico adagio dei Romani: ciò è quanto mai 
vero, come dimostra l’attento ed accurato 

Dizionario etimologico dei toponimi comunali 
reatini dato alle stampe da Massimo Palozzi 
ed offerto a chi rinnova l’abbonamento o si 
abbona per la prima volta a Frontiera perché 
possano avvalersi di un piccolo, prezioso stru-
mento di conoscenza del nostro territorio, so-
speso fra le memorie del passato e l’ansia di un 
futuro quanto mai diffi cile da disegnare.

Il Dizionario si compone di settantatré 
schede, una per ciascuno dei comuni 
della provincia di Rieti, sintetiche nella 
forma, sistematiche nel metodo, essenziali nei 
contenuti che danno ragione degli etimi e delle 
vicende storiche che di volta in volta li hanno 
preceduti e determinati. 

La lettura è gradevole, ricca di spun-
ti di rifl essione, utile a dare risposta a 
tante curiosità ed a suggerirne altre, 
defi nendo nuove piste di ricerca che si dipa-
nano fra linguistica ed etnografi a, storia locale 
e storia generale via via fi no ad approdare alla 
cronaca politica ed amministrativa dell’epoca 
contemporanea.

I toponimi, illustrati uno ad uno nella com-

plessità delle loro origini, contribuiscono infat-
ti a dare consapevolezza del senso e del signi-
fi cato identifi cativo che legava intimamente un 
tempo l’individuo alla comunità, radici profon-
de da recuperare nel presente globalizzato che 
rischia di massifi care e/o proporre stereotipi 
mediatici sostanzialmente privi di autenticità. 

Un glossario, una aggiornata bibliografi a 
corredano il saggio, che può trovare un oppor-
tuno utilizzo nelle scuole primarie e secondarie 
della provincia di Rieti. 

È un piccolo dono prezioso, che i let-
tori di Frontiera sapranno senz’altro ap-
prezzare.

 Dizionario
etimologico dei

 comuni reatini

Abbonarsi conviene sempre di più!

Un regalo esclusivo per gli 
abbonati a Frontiera

Quanti si sono abbonati o han-
no rinnovato l’abbonamento a 
partire da settembre 2010 pos-
sono ritirare l’omaggio presso 
la redazione di Frontiera. Inoltre 
è possibile pagare il nuovo ab-
bonamento o il rinnovo presso la 
curia vescovile e ricevere il libro 
contestualmente al saldo.

Frontiera festeggia i 90 anni di 
Azione Cattolica Rieti con una 
offerta irripetibile: fi no a dicem-
bre 2010 gli associati AC possono 
abbonarsi o rinnovare l’abbona-
mento a soli 25€. Approfi ttate!

Mission?
Possible!



sabato

30
ottobre

Teonisto Tabra e Tabrata  
sarebbero stati tre martiri cristiani venerati come 
santi dalla Chiesa cattolica. Il martirologio roma-
no riporta solo che il 30 ottobre viene ricordato 
san Teonisto vescovo e martire, ucciso dagli Aria-
ni. 

ACCADDE 
1918 Il Comitato di Salute Pubblica di Trie-
ste proclama la caduta dell’Austria dalle ter-
re del Mare Adriatico
1938 Orson Welles trasmette per radio un re-

alistico adattamento de La guerra dei mondi, 
causando il panico in tutti gli Stati Uniti
1941 Seconda guerra mondiale: Franklin 
Delano Roosevelt approva un prestito da 1 
miliardo di dollari all’Unione Sovietica

1972 Il presidente USA Richard Nixon, ap-
prova una legge per incrementare le spese 
per la sicurezza sociale di 3,5 miliardi di 
dollari
1975 Il Principe Juan Carlos diventa re 

di Spagna, dopo che il dittatore Francisco 
Franco ammette di essere troppo malato per 
governare
1983 Prime elezioni democratiche in Argen-
tina, dopo sette anni di dittatura militare

segue a pag. 3 ►

Questo numero di Frontiera viene com-
posto sul fi nire del mese missionario, 
tempo dedicato a rifl ettere in modo com-
plesso sul ruolo della fede nella vita del-
le persone e su come questa necessiti 
dell’incontro, della comunicazione, dei 
rapporti personali

pravvivenza dell’altro, si fa anche più netto il 
contrasto cui la missione della Chiesa va oggi 
incontro nel mondo.

Per essere più chiari: le forze che si pongono 
lo scopo della conservazione e della promozio-
ne di un mercato globale completamente de-
regolamentato – in cui il lavoratore è ridotto a 
risorsa umana, a oggetto economico, a strumen-
to d’impresa e in cui i popoli sono limitati alla 
condizione di consumatori – tollerano volentieri 
le posizioni della Chiesa cattolica riguardo al 
primato della persona rispetto al profi tto? L’af-
fermarsi di un mondo in cui i valori proposti dal  

Vangelo siano dominanti non comporterebbe il 
soccombere delle forze che vogliono l’uomo ri-
dotto a funzione dell’economia? E per contro, 
l’affermarsi di tali forze non passa anche per il 
depotenziamento dei valori cristiani?

 La missione ieri e oggi
La storia missionaria della Chiesa è lunga e 

complessa: estesa su tutto il globo ha inventato 
modi sempre diversi per portare la Buona No-
vella ai popoli, talvolta commettendo errori per-
ché gravata dalle tare che ogni epoca mette nel 

cuore degli uomini, più spesso aiutando prati-
camente popolazioni lontane ad emergere dalla 
miseria, facendo loro prendere consapevolezza 
della propria cultura assieme all’Annuncio fatto 
nel Medio Oriente di duemila anni fa.

La confi gurazione dell’odierno impegno 
missionario però, non può fare a meno di tenere 
conto del destino di progressiva occidentaliz-
zazione del mondo (tanto che qualcuno parla 
dell’Oriente come “preistoria dell’Occidente”) 
con la conseguente diffusione dei temi delle so-
cietà post-industriali su scala planetaria.

 Ubicumque et semper
La questione è ben presente a Benedetto XVI, 

che recentemente, con il Motu Proprio “Ubicu-
mque et semper”, ha sottolineato come uno dei 
tratti decisivi della missione evangelizzatrice 
della Chiesa nel nostro tempo sia il misurarsi 
con gli accadimenti che negli ultimi decenni 
hanno portato a profonde trasformazioni nella 
vita del mondo e dell’Occidente in particolare.

Il Papa riconosce come le società moderne 
abbiano tratto «innegabili benefi ci» dai progres-
si della tecnica, ma nota anche come a questi si è 
affi ancata: «una preoccupante perdita del senso 
del sacro» capace di porre in questione tratti ap-
parentemente acquisiti della cultura occidentale 
«come la fede in un Dio creatore e provvidente, 
la rivelazione di Gesù Cristo unico salvatore, e 
la comune comprensione delle esperienze fon-
damentali dell’uomo quali il nascere, il morire, 
il vivere in una famiglia, il riferimento ad una 
legge morale naturale». 

Benedetto XVI nota come nelle società di an-
tica cristianizzazione, e con un effetto di rapido 
coinvolgimento anche nel resto del mondo «tut-
to ciò è stato salutato da alcuni come una libe-

 il tema

È interessante vedere 
come la congenita vo-
cazione alla diffusione 
della Buona Novella da 
parte della Chiesa, nel 
mondo contemporaneo 
si innesti – quando non 
si scontri – sul lavoro di 
altre forze, spesso pro-
motrici di valori con-
correnti o antitetici al 
messaggio cristiano

di David Fabrizi

È interessante, dicevamo, perché queste 
forze hanno formalizzato, almeno in al-
cuni tratti, proprio nella dimensione del-

la “mission” i propri intenti. Indipendentemente 
dal proprio essere partito politico, azienda o 
grande corporation, la missione di un’organiz-
zazione è (manuali di marketing alla mano) la 
sua dichiarazione di intenti, è il suo scopo ulti-
mo, la giustifi cazione stessa della sua esistenza 
e, per ciò stesso, quanto la contraddistingue da 
tutte le altre.

 Un’epoca di contrasto
Anche se il discorso della Chiesa è signifi -

cativamente diverso (non propone certo un 
prodotto, una corporate identity, un proprio par-
ticolare interesse, ma l’universalità di Dio agli 
uomini) nell’atto pratico il suo annuncio cade 
oggi in uno spazio di grande competizione, in 
cui visioni del mondo complesse si scontrano 
cercando ognuna di affermare i propri valori.

Sebbene l’idea del confl itto sia poco co-
municata (salvo lo specchietto per le allodole 
dello “scontro delle civiltà”), essendo di fatto 
i valori proposti per lo più escludenti, è inevi-
tabile l’emergere di confl itti profondi; dopotut-
to il mondo che vuole realizzare il cristiano è 
senz’altro diverso da quello che vogliono rea-
lizzare la McDonald, la Disney o la Nike, tanto 
per fare qualche nome, e lo stesso si può dire dei 
governi degli stati nazionali e di qualunque altro 
gruppo capace di pressione pubblica.

Se poi si tiene presente che spesso l’esito del 
confl itto è la morte di un contendente e la so-

Universale descrittione di tutta la terra conosciuta fi n qui.
Le antiche mappe del mondo incarnano immediatamente la distanza tra il compito missionario 
di un tempo (in gran parte ancora non esaurito) e le nuove sfi de della moderna evangelizzazione

Questo numero di Frontiera viene com-
posto sul fi nire del mese missionario, 
tempo dedicato a rifl ettere in modo com-
plesso sul ruolo della fede nella vita del-
le persone e su come questa necessiti le persone e su come questa necessiti 
dell’incontro, della comunicazione, dei 
rapporti personali
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UN SITO AL GIORNO:
http://www.aldamerini.com/index.php
Una delle più grandi e poetiche voci dell’Italia 
contemporanea. Grande fumatrice, amante volut-
tuosa, ha conosciuto in prima persona il baratro 
della follia. Riuscendo a risalire in superfi cie.

AFORISMI

Il solo profi tto di un’adulazione è che, sentendo 
ciò che non siamo, noi possiamo istruirci su ciò 
che dovremmo essere. 

Proverbio africano

UN LIBRO AL GIORNO
John Le Carré, Il canto della missione
Figlio di un missionario e di una donna congo-
lese, il protagonista aiuta il governo UK in un 
incontro tra membri dei servizi segreti e signori 
della guerra del “suo” Congo.

UN VIDEO AL GIORNO
http://vimeo.com/11235344
Sabato 24 aprile a Napoli c’è stato il lancio del-
la campagna referendaria per l’acqua pubblica. 
Padre Zanotelli è uno dei promotori e ci spiega 
perchè l’acqua è un bene non privatizzabile.

► segue da pag. 2
razione», ma «ben presto ci si è resi conto del 
deserto interiore che nasce là dove l’uomo, 
volendosi unico artefi ce della propria natura 
e del proprio destino, si trova privo di ciò che 
costituisce il fondamento di tutte le cose».

Declinando nell’attualità la preoccupazione 
che già Paolo VI viveva rispetto al dato della 
perdita collettiva della fede, il pontefi ce tede-
sco sottolinea che «l’indifferenza religiosa e la 
totale insignifi canza pratica di Dio per i pro-
blemi anche gravi della vita non sono meno 
preoccupanti ed eversivi rispetto all’ateismo 
dichiarato. E anche la fede cristiana, se pure 
sopravvive in alcune sue manifestazioni tra-
dizionali e ritualistiche, tende ad essere sra-
dicata dai momenti più signifi cativi dell’esi-
stenza, quali sono i momenti del nascere, del 
soffrire e del morire».

Mentre l’esercizio missionario è da tempo 
legato, nell’immaginario, a fi gure di uomini 
che sollevano comunità lontane dalla fame e 
dalla povertà perché nella loro vita possa tro-
vare spazio il messaggio evangelico, la Chie-
sa si va facendo cosciente che, nel mondo 
globalizzato, sulla miseria materiale domina 
quella spirituale, vera mission di una moderni-
tà declinata nel consumismo, nell’edonismo, 
nel voler fare dei desideri individuali norma 
pubblica, nello sfruttamento irrispettoso della 

natura, nell’inutile reso necessità quotidiana 
in tutte le società opulente.

L’autentico «slancio missionario» della 
Chiesa non può allora che seguire le sue intu-
izioni e farsi carico degli impietosi squarci sul 
mondo che la sua analisi offre: «conosciamo 
[...] – si legge nella “Ubicumque et semper” 
– zone che appaiono [...] completamente scri-
stianizzate, in cui la luce della fede è affi data 
alla testimonianza di piccole comunità: queste 
terre, che avrebbero bisogno di un rinnovato 
primo annuncio del  Vangelo, appaiono essere 
particolarmente refrattarie a molti aspetti del 
messaggio cristiano».

Lontano da operazioni che cercano di far 
passare la Chiesa come una multinazionale, 
una Spa con l’amministratore delegato tede-
sco, in modo che calata nel particolare mer-
cato dei valori la si possa scalare con quelle 
“O.P.A. ostili” che sono i quotidiani attacchi 
mediatici cui è sottoposta, Benedetto XVI 
conclude il Motu Proprio allontanando la 
Chiesa da ogni equivoco, ogni preventiva 
accusa di colonialismo culturale, ogni inter-
pretazione malevola sulla missione che si dà: 
«[…] alla radice di ogni evangelizzazione non 
vi è un progetto umano di espansione, bensì 
il desiderio di condividere l’inestimabile dono 
che Dio ha voluto farci, partecipandoci la sua 
stessa vita».

di Massimo Casciani

L’ottobre missionario non sempre è vis-
suto nelle parrocchie con l’entusiasmo 
che meriterebbe, per tanti motivi: un po’ 

perché ottobre è il mese della Madonna, un po’ 
perché non sempre la liturgia della Parola do-
menicale di ottobre si adatta alla tematica delle 
Missioni, un po’ perché si pensa – nessuno si 
offenda, per carità – che le missioni sono quel-
la cosa che la Chiesa ha fatto male nei secoli 
passati, ha distrutto le culture, ha imposto non 
solo il  Vangelo, che magari sarebbe poco male, 
ma addirittura la cultura occidentale per tenere 
sottomessi i popoli sottosviluppati.

Queste cose hanno cercato di insegnarle a me 
a scuola, ci sono entrate nelle midolla con i fi lm, 
con i luoghi comuni, più o meno storicamente e 
obiettivamente fondati.

Come al solito gli errori commessi da pochi, 
nel corso di decenni, costituiscono la misura 
per criticare un’ imprescindibile dimensione del 
cristianesimo: quella di portare l’annuncio del  
Vangelo a tutti i popoli, cercando di inculturarlo, 
senza umiliare le culture e le tradizioni millena-
rie delle genti.

Oggi le POM (pontifi cie opere missionarie) 
forniscono uomini e mezzi per sostenere i mis-
sionari: sacerdoti e religiosi, religiose e negli ul-
timi decenni anche molti laici, che si recano nel-
le terre di missione per istituire e far funzionare 
scuole, ospedali, attività di promozione umana e 
culturale, progetti di sviluppo e di crescita eco-
nomica.

Una delle cose che più ci vengono criticate 
delle missioni è questa: quando vi è un nuovo 
insediamento i missionari costruiscono subito 
una chiesa, magari alla meno peggio. E si dice: 
perché non fanno prima la scuola o l’ospedale? 

Intanto c’è da dire che spesso avviene questo. 
Ma il punto è un altro: l’effi cientismo presun-
tuoso di chi vuole sempre posporre la dimensio-
ne spirituale rispetto a quella pratica è la medi-
cina letale per l’attività missionaria.

È vero che un corpo affamato non può prega-
re, ma spesso la fame spirituale è perfi no mag-
giore di quella “gastrica”, e costruire prima la 
chiesa risponde ad un bisogno ancora più “pri-
mario” della fame fi sica; curare la salute spiri-
tuale è più importante di curare la salute fi sica, 
insegnare a scrivere, leggere e far di conto, può 
essere meno urgente che riacquistare fi ducia 
nella vita e nel suo senso.

In questi ultimi decenni le organizzazioni 
internazionali e gli Stati del mondo hanno pro-
mosso progetti di sviluppo spendendo fi or di 
quattrini, ma spesso hanno realizzato le classi-
che “cattedrali nel deserto”, lontane dal sentire 
e dalle effettive necessità dei popoli cosiddetti 
“in via di sviluppo”. Le POM hanno approntato 
i mezzi perché quelle popolazioni facciano da 
sole, secondo i loro metodi, le loro sensibilità, 
la loro cultura, facciano cose che sentono loro e 
che fanno parte della loro vita.

Oggi noi, da quelle terre di missione, rice-
viamo sacerdoti “fi dei donum” che vengono a 
supplire le carenze della nostra Europa opulenta 
e grassa, affogata nel lusso e nei piaceri, anche 
se sempre con i conti in rosso.

Siamo diventati terra di missione perché il  
Vangelo sembra essere diventato un pericolo da 
cui guardarsi.

E così Papa Ratzinger ha scritto un altro 
Motu Proprio “Ubicumque et semper” col qua-
le istituisce il Pontifi cio Consiglio per la nuova 
Evangelizzazione dei Paesi “ex cristiani”.

Il punto è tutto qua: se diamo riceveremo, e 
in abbondanza!

L’ottobre missionario ha avuto un 
piacevole risvolto musicale. Presso 
la chiesa di San Domenico, con il 

pontifi cio organo Dom Bedos alle spalle, 
si è esibito il pomeriggio di sabato 23 ot-
tobre, il Coro “Tu Solus”, diretto dal Ma-
estro Giovanni Caruso, che ha proposto ad 
una platea attenta e interessata un percorso 
musicale in due tempi che nell’intervallo ha 
lasciato spazio ad una interessante testimo-
nianza missionaria. Le esecuzioni musicali 
hanno attraversato diversi generi ed epoche 

della storia del canto, dalla polifonia rina-
scimentale al repertorio mozartiano, dalle 
soluzioni del barocco di Bach agli spirituals 
americani. Gli episodi cantati, il cui ascolto 
è stato di volta in volta introdotto da un pro-
fi lo dell’autore e dell’epoca cui appartiene, 
hanno così declinato l’apertura al mondo 
propria dello spirito missionario in musica, 
che come linguaggio universale, è il miglior 
modo per esprimere la vocazione religiosa 
propria degli uomini di ogni continente e di 
ogni tempo.

La missionarietà
tra equivoci e sottovalutazione

Quando l’universalità della missione
si fa musica

Il successo della cronaca, dei talk politi-
ci, perfino del calcio testimonia un grande 
bisogno di attualità, di essere informati sul 
presente, di entrare nella realtà, conoscerla 
davvero, oltre il velo della notizia guidata 
o preconcetta. Ma la diretta è davvero ga-
ranzia di verità? Naturalmente no. Innan-
zitutto, non esiste la neutralità mediatica, 
né tantomeno televisiva. Ogni prodotto tv, 
anche se in diretta, deriva da scelte autorali. 
In secondo luogo, la sola moltiplicazione di 
rappresentazioni del reale non ne aumen-
ta la possibilità di comprensione. In questi 
giorni l’Italia intera è stata per ore davanti 
al pianto disperato di un padre e una figlia, 
per scoprire poi che le loro, forse, erano le 
menzogne di un tremendo delitto.

Sembra di vivere la realtà perché la ve-
diamo in tv. Dire «ero lì mentre succede-
va…» diventa sinonimo di «ero lì mentre 
lo trasmettevano…». Simultaneo deriva 
da “simul”, come se la vicinanza tempora-
le garantisse veridicità (ma, invece, tante 
volte, non è proprio il passare del tempo 
che rende giustizia alla verità di un fatto?). 
È il concetto stesso di esperienza che viene 
travisato. Fare esperienza non è solo assi-
stere. La diretta tv, la simultaneità del web, 
l’immediatezza degli altri media sono gran-
di conquiste, che non dispensano, però, dal 

lavoro di giudizio per comprendere ciò che 
succede. Invece, il carosello delle rappre-
sentazioni di realtà può ubriacare e lasciare 
inebetiti, come davanti a un film montato 
da un pazzo, in cui non si capisce niente. In 
terzo luogo, il sistema dei media si è ormai 
organizzato in modo complesso, con l’inte-
grazione di tre livelli. Tutto inizia sempre 
su internet, in cui viene seminata un’anti-
cipazione, un lancio, un’indiscrezione. Poi 
è la tv che crea l’evento, porgendolo a tutti 
con la facilità del suo linguaggio e renden-
dolo universale. Infine la stampa torna sul 
fatto con i commenti. Questo vero e pro-
prio “sistema dei media” può essere gestito 
solo da grandi gruppi imprenditoriali o fi-
nanziari. Di fronte a tanta potenza di fuoco, 
che abilmente crea eventi e li diffonde a 
pioggia, vale la domanda: è possibile met-
tere al centro delle discussioni, del pensiero 
quotidiano, della stessa esperienza qualco-
sa che non nasca da questo “sistema”? Il 
meccanismo è potente e oliato, ma - come 
scriveva il ceco Havel nel 1978 - il potere 
dei senza potere è il granello di sabbia che 
ferma tutto l’ingranaggio, affinché – dire-
mo noi - si senta finalmente la voce di co-
lui che grida nel deserto. Mai smettere di 
crederlo e soprattutto di farne esperienza. 
Quella vera, non virtuale anche se servita 
in diretta…

L'editoriale

L’uso distorto della diretta
► segue da pag. 1
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domenica

31
ottobre

Volfango di Ratisbona
(924 – 994) monaco, vescovo e santo tedesco. 
Venne canonizzato nel 1052 da papa Leone IX 
durante una visita a Ratisbona, della quale Volfan-
go era stato vescovo.

ACCADDE 
1517 Riforma protestante: Martin Lutero 
affi gge le sue 95 tesi sul portale della chiesa 
di Wittenberg
1749 Il Papa Benedetto XIV pubblica la 

Lettera Enciclica “Gravissimo animi”, sulla 
regolamentazione per l’accesso e il dialogo 
con i Monasteri delle Monache
1892 Arthur Conan Doyle pubblica Le av-
venture di Sherlock Holmes

1970 La teleselezione telefonica è estesa a 
tutta l’Italia
1984 Il primo ministro indiano Indira Gan-
dhi viene assassinata da due guardie del 
corpo Sikh

2002 Terremoto del Molise. Una scossa di 
magnitudo 5.4 della Scala Richter, alle ore 
11,32, provoca il crollo della scuola elemen-
tare di San Giuliano di Puglia uccidendo 27 
bambini e una maestra

sia andata anche a qualcuno che non sapeva 
manco cos’era. Arrivavano e si mettevano tutti 
ordinatamente in fi la ed era diffi cile vedere se, 
oltre ai tuoi fedeli, c’era anche qualcun altro». 

Com’erano i rapporti con le altre Chie-
se?

«A livello esterno ho sempre cercato di coin-
volgere anche le altre chiese e con i pastori 
protestanti e anglicani abbiamo organizzato 
molte iniziative insieme. La più importante era 
nel mese di giugno quando si organizzavano 
incontri, concerti e convegni sui temi della 
pace e dell’armonia in preparazione alle com-
memorazioni per i bombardamenti atomici di 
Hiroshima e Nagasaki».

Perché il Giappone come meta della 
sua missione?

«In seminario eravamo classi numerose e 
dopo il Concilio c’è stato un momento in cui 
hanno cercato di accontentare i nostri desideri 
rispetto alle destinazioni. Quindi un paio d’an-
ni prima di diventare preti ci dicevano: “queste 
sono le necessità” e noi ci proponevamo cer-
cando comunque di distribuirci nelle diverse 
zone. In quel periodo quando si parlava di mis-
sioni c’era una grande apertura verso l’Ame-
rica Latina. Mi sono chiesto perché andavano 
tutti lì visto che c’era anche il resto del mondo».

Perché è diventato missionario?
«Ai miei tempi, facevo il liceo, c’erano preti 

a ogni angolo di strada. Ho scelto il Pime pri-
mo perché non volevo fare il frate e poi perché 
l’alternativa sarebbero stati i Padri Bianchi, 
ma loro erano a Genova mentre il Pime era a 
Milano. Quindi più vicino a Vicenza. È stata 
una scelta pratica anche se la vocazione mis-
sionaria c’era da sempre».

La Giornata Missionaria Mondiale ha portato 
in diocesi molte fi gure di missionario, impe-
gnate in varie parti del mondo. Una occasione 
per la comunità locale per guardare un po’ più 
in là del proprio naso e delle proprie scarpe...

 il tema

Che rapporto c’è con le religioni orien-
tali? E come loro vedono il cristianesi-
mo?

«Siamo ancora ritenuti una religione occi-
dentale. I ragazzi, anche se scherzando, quan-
do entravano in chiesa, dicevano di sentire 
puzza di occidentali. Quando si parla di mis-
sioni la cosa più importante è capire che biso-
gnerebbe trovare un modo diverso per comuni-
care la fede tra i popoli. Non posso pensare di 
arrivare in un Paese straniero e diffondere la 
parola di Dio secondo la mia italianità. Del re-
sto Gesù era ebreo, ma il suo messaggio è uni-
versale. Il portarlo agli altri allora non deve 
passare dalla mia mente e dalla mia italianità, 
ma solo dalla parola di Dio».

La parola di Dio che va oltre l’apparte-
nenza geografi ca o culturale...

«Stando tanti anni in Giappone ho avuto 
modo di confrontarmi con la loro religione, 
che afferma come ci sia la totalità della vita 
con le sue differenze. Ma l’importante è armo-
nizzare il tutto. Se riesco a dire chi è l’uomo e 
chi è Dio riuscirò anche a capire che lo spirito 
di Dio è presente in tutto. In diverse religioni 
sono molti i paralleli con il cammino cristiano. 
La possibilità di dialogo esiste, ma bisogne-
rebbe avere il coraggio di fare il catechismo in 
modo diverso. Più semplice. Da noi a volte c’è 
troppo controllo e come missionari si fa fatica 
a trasmettere la Parola seguendo regole così 
rigide. Inculturazione è una bella parola, però 
non abbiamo ancora capito come fare». 

La sua idea qual è?
«Credo che la via sia valorizzare la perso-

na, il suo cuore e la sua sensibilità. Non è un 
problema di lingua, cibo o vestiti, ma qualcosa 
di più profondo».

Portare Dio agli altri
per ricavare se stessi

interviste di Paola Corradini

Come sono stati gli anni di missione in 
Giappone?

«Belli. Mi sono trovato a mio agio e, dopo 
un primo momento in cui ho fatto fatica ad 
entrare nel meccanismo, ho scoperto l’animo 
giapponese. Sono stati anni bellissimi. Non ho 
mai voluto lasciare la parrocchia per diventa-
re superiore e per questo ho avuto dei proble-
mi con Roma. Quando mi hanno proposto di 
lasciare, ho risposto che in fondo ero io che 
correvo. In principio hanno brontolato, ma poi 
hanno capito che, o mi cambiavano la testa o 
era così. E quindi hanno accettato».

Dove si trovava la sua parrocchia?
«Eravamo ad 80 chilometri da Tokyo quindi 

non nella metropoli, ma nemmeno in un paesi-
no. La mia città aveva circa 150mila abitanti 
che, uniti a quelli dei paesi vicini arrivavano a 
trecentomila persone. I cristiani che frequenta-
vano regolarmente la parrocchia erano seicen-
to. Circa lo 0,5 per cento». 

Come si svolgeva la sua giornata?
«Quando avevo tempo andavo a trovare gli 

anziani; la sera era invece dedicata alle fa-
miglie che rientravano nel tardo pomeriggio. 
All’inizio c’era molta freddezza visto che la 
loro vita è regolata al minuto. Ogni cosa è per-
fetta e poi anche con i bambini e i ragazzi in un 
primo momento abbiamo avuto diffi coltà, visto 
che la scuola suppliva praticamente a tutto: 
educazione, sport, hobbies, aggregazione. An-
dando avanti ho cercato di coinvolgere il più 
possibile i fedeli che per altro sono diventati 
assidui frequentatori della chiesa».

E la catechesi?
«Leggendo innanzitutto la Bibbia. Ho svi-

luppato un progetto con cui in due anni, circa 
cento settimane, l’abbiamo letta tutta. Ogni 
incontro si leggevano alcune pagine e la vol-
ta dopo si discuteva su quanto letto. Il Natale 
poi era un momento molto sentito con la pre-
parazione della Messa e del concerto in chie-
sa cui arrivavano in tantissimi, anche chi non 
era cristiano. Per loro le candele accese era-
no una festa e credo che qualche comunione 

Portare Dio agli altriPortare Dio agli altri

 Padre Carlo ha 61 
anni e nel 1974 è parti-
to da Vicenza alla volta 
del Giappone per por-
tare la parola di Dio 
come missionario del 
Pime, il Pontifi cio Isti-
tuto Missioni Estere. 
In Italia è rientrato nel 
1995 e forse a breve 
tornerà nel Paese del 
Sol Levante anche se 
«non so ancora cosa 
sarà il futuro» dice 
sorridendo.

Frontiera
anno XXV n.38
30 ottobre 2010

4



UN SITO AL GIORNO:
http://pitchfork.com/
Pitchfork è un’isola musicale ricca di spunti e 
novità. Multimedialità, ricerca e stile minimal: 
recensioni, news, tv, previsioni di album e band 
che non si possono non conoscere.

AFORISMI

Non ogni nube porta tempesta. 

William Shakespeare

UN LIBRO AL GIORNO
Dominique La Pierre, La gioia della città
Alla periferia di Calcutta c’è il quartiere dei 
diseredati e dei lebbrosi. In questo mondo si 
muovono pochi volontari, tra i quali un giovane 
chirurgo americano in crisi di identità. 

UN VIDEO AL GIORNO
http://vimeo.com/6846716
Il miracolo comboniano in un video di Nigrizia 
Multimedia

È tornato da poco in Italia.
«Sì da poco ed ho trovato tante cose cam-

biate». 

Quando è arrivato invece in Uganda la 
prima volta?

«Sono arrivato in Uganda nel 1972 e mol-
ti ugandesi avevano già recepito il messaggio 
cristiano, quindi si stava formando una Chiesa 
locale molto forte. Nel nord del paese esiste 
oggi una Chiesa matura e viva e per questo 
siamo in procinto di lasciare questa realtà in 
mano agli africani che sono ormai in grado di 
camminare da soli guidati dai loro vescovi e 
dai loro preti. Nelle altre regioni invece il cam-
mino è molto lento e per questo la nostra pre-

 Padre Torquato è un 
Comboniano e presta 
la sua opera missiona-
ria in Uganda.

 è un 
Comboniano e presta 
la sua opera missiona-

senza è ancora necessaria. È da poco che ho 
lasciato l’Uganda ed ho consegnato al clero 
diocesano un centro di formazione dei catechi-
sti che sono poi gli animatori delle parrocchie. 
Ora in molte zone è la Chiesa locale che porta 
avanti il messaggio per cui eravamo partiti». 

Come si rapporta e si confronta il mis-
sionario con la cultura dei Paesi in cui 
presta la sua opera?

«Non è sempre facile perché ci sono mol-
ti fattori. Per noi, arrivati in Uganda ci sono 
state situazioni diffi cili. In alcuni momenti par-
ticolarmente tesi, soprattutto sotto l’aspetto 
politico, avremmo anche voluto parlare con 
molta chiarezza, ma abbiamo preferito deman-
dare alla gerarchia ecclesiastica che era quasi 
tutta locale. Ai tempi di Amin Dada chi tra i 
missionari parlava veniva immediatamente 
espulso. Stessa cosa è accaduta ai comboniani 
in Burundi e ai Padri Bianchi in Mozambico. 
Ci siamo chiesti spesso se parlare, ma ci siamo 
anche detti che poi ci avrebbero espulsi e tutte 
le persone che dipendevano da noi sarebbero 
rimaste sole. Così abbiamo continuato a vive-
re, unici bianchi, portando sostegno ed aiuto. 
Alla fi ne secondo me questo ha dato anche i 
suoi frutti. Poi la situazione è cambiata e sia-
mo arrivati anche a trattare con il governo per 
aiutare il popolo».

Perché la scelta della missione?
«Sono entrato per la prima volta in un se-

minario comboniano che avevo dieci anni. In 
realtà l’ambiente in cui son cresciuto è mol-
to missionario visto che nella mia famiglia ho 
avuto uno zio ed una zia entrambi missionari. 
Quindi posso tranquillamente dire che il desi-
derio della missione è nato tra le mura dome-
stiche. Dopo i voti, a 21 anni, sono entrato nei 
Comboniani ed ho subito sentito il desiderio 
di portare ad altri ciò che il Signore mi dava. 

Cui si è ben presto unita anche l’esigenza 
di andare in missione per aiutare, anche 
materialmente, chi aveva bisogno. An-
che se alla fi ne dico sempre che andan-
do in missione ho ricevuto più di quan-
to ho dato». 

È un’affermazione importante.
«Ed è così. Perché ho trovato un 

mucchio di gente che magari non 
sapeva il nome di Gesù Cristo, ma 
lo aveva dentro di sé. Mi hanno in-
segnato a vivere, ad abbandonarmi 

molto di più alla volontà di Dio e non 

a pianifi care sempre. Se va male non è la fi ne 
del mondo perché sei comunque nelle mani del 
Signore. Tutti questi valori me li hanno dati gli 
africani insieme ad una grande forza e all’aiu-
to a vivere da buon cristiano. La missione an-
che per noi è una conversione, io almeno l’ho 
vissuta così per più di trent’anni». 

Anche voi però avete dato qualcosa in 
cambio.

«La nostra presenza è stata per loro segno 
di grande speranza. Durante la guerra quando 
tanti missionari sono stati uccisi o sono fuggi-
ti la gente ci diceva che se fossimo andati via 

«Penso che il senso della missione, oggi 
come ieri, è avere di fronte tante diversità 
e se si scava, e si scava, alla fi ne si scopre 
che nel cuore dell’uomo c’è sempre la stes-
sa cosa».

Quindi tante culture diverse, ma uni-
te.

«Per il missionario c’è un lavoro enor-
me di impegno culturale per conoscere chi 
ha di fronte e va fatto perché bisogna avere 
rispetto per quello che si ha davanti, biso-
gna mangiare il cibo che ci viene offerto. 
Alla fi ne però la scoperta è che, superate 
tutte queste barriere, superato l’ostacolo 
linguistico e culturale, il cuore dell’uomo 
vuole appunto la stessa cosa».

Quale?
«Trovare le ragioni vere per stare al 

mondo, per vivere bene insieme agli altri, 
per darsi una ragione di quello che fa, per 
costruire rapporti veri e autentici. Alla fi n 
fi ne c’è tutto questo nel cuore dell’uomo». 

Il missionario può aiutare a trovare 
queste risposte?

«Come missionari, per noi tutto quello 
che il cuore dell’uomo cerca ha una rispo-
sta, un volto, un nome che si è fatto pre-
sente a noi ed è quello di Gesù Cristo. Si è 
fatto presente a noi non perché siamo stati 
più intelligenti, ma perché è successo. Poi 
in che modo queste domande avranno una 
risposta per i nostri fratelli musulmani è un 
grande mistero. Però sentiamo che questo 
è il cammino».

Un cammino non sempre facile.
«Ma non impossibile. La mia impressio-

ne è che a volte il rapporto con i musulmani 
è come il passo del  Vangelo sul pubblicano 
e il fariseo con quest’ultimo che pensava di 
essere già a posto e che si sentiva in una si-
tuazione di superiorità. Ecco, se si instaura 
un atteggiamento di questo genere ci viene 
preclusa qualsiasi possibilità di capire. È 
preferibile l’atteggiamento del pubblicano 
che è un mendicante e nella sua povertà di 
fronte a tutto e di fronte a tutti è in grado 
di incontrare l’altro. La scommessa è met-
terci noi nella prospettiva giusta per capire 
quella lingua e quell’universo che abbiamo 
di fronte».

Come nasce lo spirito missionario di 
padre Claudio?

«Quando ero giovane ho incontrato 
qualche comboniano ed ho pensato che 
quello fosse il posto giusto per me e lo 
penso ancora adesso. Se ci ragiono e mi si 
chiede perché, che cosa in questo incontro 
iniziale ha dato il segno decisivo vedo due 
ragioni. La prima, il senso di apertura a 
tutto e a tutti con la convinzione che qual-
siasi persona può essere incontrata senza 
limiti, al di là della lingua e della cultu-
ra; la seconda è che la missione ti mette 
di fronte alle domande fondamentali della 
tua vita cercando di rileggerle negli altri». 

«
come ieri, è avere di fronte tante diversità 
e se si scava, e si scava, alla fi ne si scopre 
che nel cuore dell’uomo c’è sempre la stes-
sa cosa

Quindi tante culture diverse, ma uni-
te.

«
me di impegno culturale per conoscere chi 
ha di fronte e va fatto perché bisogna avere 
rispetto per quello che si ha davanti, biso-
gna mangiare il cibo che ci viene offerto. 
Alla fi ne però la scoperta è che, superate 
tutte queste barriere, superato l’ostacolo 
linguistico e culturale, il cuore dell’uomo 
vuole appunto la stessa cosa

Quale?
«

mondo, per vivere bene insieme agli altri, 
per darsi una ragione di quello che fa, per 
costruire rapporti veri e autentici. Alla fi n 
fi ne c’è tutto questo nel cuore dell’uomo

Il missionario può aiutare a trovare 
queste risposte?

«
che il cuore dell’uomo cerca ha una rispo-
sta, un volto, un nome che si è fatto pre-
sente a noi ed è quello di Gesù Cristo. Si è 
fatto presente a noi non perché siamo stati 

grande mistero. Però sentiamo che questo 
è il cammino».

avanti il messaggio per cui eravamo partiti». 

per loro non ci sarebbe stata più speranza. In-
somma eravamo diventati il loro segno di spe-
ranza per il futuro nei momenti diffi cili. Quindi 
è vero abbiamo ricevuto, ma abbiamo anche 
dato. Facendo un bilancio della mia vita sino 
ad oggi posso dire che sono contento di ciò che 
ho dato e soprattutto di ciò che ho ricevuto». 

Penso che il senso della missione, oggi 
come ieri, è avere di fronte tante diversità 
e se si scava, e si scava, alla fi ne si scopre 

Un cammino non sempre facile.

 Padre Claudio è dei 
Missionari Combonia-
ni ed è da poco tornato 
in Italia dall’Egitto.
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lunedì

1
novembre

Ognissanti 
è una solennità che celebra insieme la gloria e 
l’onore di tutti i Santi. Gregorio III scelse il 1º no-
vembre come data dell’anniversario della consa-
crazione di una cappella a San Pietro alle reliquie 
“dei santi apostoli e di tutti i giusti”.  

ACCADDE 
885 La festa di Tutti i Santi viene spostata 
dal 13 maggio al 1º novembre da Papa Gre-
gorio
1295 Dante Alighieri diventa membro del 

Consiglio dei Trentasei del Capitano del 
Popolo
1512 Il soffi tto della Cappella Sistina, dipin-
to da Michelangelo, viene mostrato al pub-
blico per la prima volta

1604 Al Palazzo di Whitehall di Londra, pri-
ma dell’Otello di William Shakespeare
1897 Un gruppo di studenti del Liceo Clas-
sico “Massimo D’Azeglio” di Torino fonda 
la Juventus

1946 Karol Wojtyla, il futuro Giovanni Pao-
lo II, diventa sacerdote.
1993 Entra in vigore il Trattato di Maa-
stricht, che stabilisce formalmente l’Unione 
europea

redazione aperta

Diocesi  d i  R iet i

CORSO GRATUITO

CON SOFTWARE OPEN SOURCE

IMPARARE
A IMPAGINARE
UN GIORNALE

» il progetto
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 occasio-
ne 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 produzio-
ne 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 gior-
nale richiede conoscenze e capacità 

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

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

esclusivamente da applicativi open 
source di qualità, le cui procedure e 
concetti chiave sono del tutto equi-
valenti ai modi d’uso dei programmi 
commerciali. I software sono multi-
piattaforma, funzionano cioè, di mas-
sima, sui più diffusi sistemi operativi. 
L’ideale è lavorare su Ubuntu o un’al-
tra 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 preordina-
to di lezioni: andrà avanti fi n quando 
ci sarà interesse e piacere di imparare 
ed insegnare.

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

E la soluzione qual è?
Disoccupatitaliani non pensa avere soluzio-

ni da offrire. Queste sono lontane, ma il meto-
do per focalizzarle passa certamente attraverso 
l’ascolto dei protagonisti. I disoccupati vivono 
spesso la loro condizione come una sconfi tta e 
socialmente sono considerati degli “sfi gati” o 
degli inetti. Una negatività che contrasta con 
il fatto che il fenomeno nei prossimi anni cre-
scerà a dismisura, indipendentemente dal va-
lore di ognuno, provocando l’impoverimento 
dei nostri nuclei familiari. Disoccupatitaliani 
è una opportunità per ascoltare, capire e moni-
torare. Il forum on-line è pensato come punto 
di incontro, dove chi ha perso o è alla ricerca 
del lavoro, oppure svolge la propria attività in 
modo precario, possa rappresentare la propria 
condizione in modo autentico, senza il fi ltro di 
istituzioni il cui scopo è normalizzare il feno-
meno secondo esigenze gli sono lontane.

E la striscia televisiva?
A breve cominceremo a traslare l’operazione 

in un piccolo format televisivo perché la comu-
nicazione condiziona l’immagine che abbiamo 
della realtà. Il nostro tentativo vuole offrire gli 
stessi mezzi a disposizione di chi crea preoccu-
pazione a quanti, loro malgrado, la vivono sci-

Frontiera, in collaborazione con di-
soccupatitaliani.it vuole promuo-
vere il pubblico dibattito sul tema della 
disoccupazione. Chi, per vari motivi, 
non svolge un lavoro è oggi tenuto 
al margine della società e si trova 
per ciò stesso zittito. Il progetto di-
soccupatitaliani vuole restituire loro 
la voce attraverso la carta stampata, in-
ternet e un format televisivo. Se vuoi 
raccontarci la tua storia, discutere sul 
disagio della disoccupazione, fare de-
nuncia delle irregolarità e delle ingiu-
stizie del mondo del lavoro, contattaci 
alla e-mail della redazione o per posta, 
anche in forma anonima.

Disoccupatitaliani:
dare voce a chi non ha lavoro

 città e società
Iniziative

volando ai margini del sistema. Padri e madri di 
famiglia che nel pieno della maturità vengono 
isolati dal mondo del lavoro e di fatto non han-
no la possibilità di potersi reimpiegare, studenti 
spinti a livelli di specializzazione sostanzial-
mente inutili rispetto all’offerta reale di impie-
go dei propri territori, precari sfruttati e lasciati 
a casa appena non servono più. Ad ognuno va 
reso il diritto di dire la propria, di esporre il pro-
prio mondo, anche per vedere se l’immagine di 
quello comunicato dal sistema mediale regge il 
confronto.

Ma allora la disoccupazione cos’è?
Il discoccupato è il primo abbandonato-so-

ciale del nostro tempo. Nei fatti, anche se non 
nella forma, non esiste ad oggi una istituzione 
che tutela e sostiene il disoccupato nel periodo 
successivo alla perdita del lavoro. È implicita-
mente inutile tentare di reintegrare un lavoratore 
nel sistema produttivo quando l’economia e la 
società sono imperniate sull’idea del consumi-
smo e dell’usa e getta. Il lavoratore è assai poco 
riciclabile ed in effetti si fanno molti più sforzi 
per trattare i rifi uti che il problema dell’inoccu-
pazione. Tanto più che i disoccupati sono il te-
soro di una serie di uffi ci che vivono sul disagio 
altrui. Ipotizziamo per assurdo che domani la 
disoccupazione sia zero: avremmo per ciò stes-

Dialogo con Antonio Sacco, manteiner del forum disoc-
cupatitaliani.it: una iniziativa che intende discutere su 
un fenomeno di allarme sociale in veloce aumento che 
non trova risposte concrete attente alla dignità delle 
persone prima che alle ragioni del mercato del lavoro

Guardare all’uomoPerché disoccupatitaliani?
Perché molto spesso si guarda alla disoccupa-

zione in un modo che cela l’umanità di chi non 
ha lavoro dietro ai numeri e ai dati. Da qui l’esi-
genza di aprire un forum nel quale tutti possono 
partecipare raccontando se stessi come persone, 
fuori dalle statistiche, con tutte le problematiche 
e il collegato di ansie, paure e timori che lo stato 
di non occupazione porta e al quale, al di là dei 
proclami, la nostra società non dà soluzioni.

Partire dal disoccupato
per trovare l’uomo...

È la cosa giusta da fare. Normalmente si 
cerca di affrontare la disoccupazione dal pun-
to di vista tecnico, con operazioni che tentano 
un reinserimento nel lavoro di chi lo ha perso 
quasi impossibile o propongono vie di forma-
zione e orientamento che raramente riescono a 
incrociare domanda e offerta. Non è che queste 
cose siano male in sé, ma per capire il fenome-
no bisogna ragionare sulle sue radici, sul fatto 
che fi no a non molto tempo fa, il concetto stesso 
di disoccupazione non esisteva perché in mag-
gioranza le persone trovavano, in un modo o 
nell’altro, il proprio posto nel mondo.

La domanda giusta è allora: qual è il po-
sto dei disoccupati nella società?

Al momento l’unica risposta è che la disoccu-
pazione è il destino di quanti incappano nelle di-
sfunzioni di un sistema che deve mantenere alti 
i consumi per drogare l’economia. Il dramma è 
che quando si perde il lavoro di solito si sono 
contratti impegni e vincoli, affettivi e fi nanziari, 
che conducono a drammi personali e domesti-
ci, a disagi sociali e alle liste nere del sistema 
creditizio. Guardare l’uomo dietro il disoccupa-
to vuol dire innanzitutto riconoscere in questo 
soggetto originariamente debole (in quanto da 
sempre potenzialmente disoccupato) qualcuno 
che è propriamente “Vittima di Stato” e che in 
quanto vivente, lo è molto prima e molto di più 
di tanti morti, anche eccellenti.

so creato la nuova disoccupazione di chi oggi 
vive, talvolta irriguardosamente, su di essa. Una 
enorme massa di denaro è speso, anche in buona 
fede, in corsi il cui scopo, più che la formazione 
di nuove fi gure professionali, è sostenere quanti 
prosperano sulla riserva degli inoccupati. A noi 
della disoccupazione interessa la dignità di chi 
rifi uta la raccomandazione e di chi si sottrae 
allo sfruttamento; l’ansia di chi subisce l’idea 
di essere senza speranza e rimane immobile; la 
condizione di chi è stato illuso da miraggi indu-
striali il cui vero scopo non era la produzione 
ma l’incameramento di incentivi e commesse 
drogate; il disagio di chi, al pari di tutti, viene 
imbrogliato sugli scopi e il funzionamento rea-
le dell’economia, ma deve sperimentarne i lati 
spiacevoli da solo.

Perché disoccupatitaliani?
Perché molto spesso si guarda alla disoccupa-

so creato la nuova disoccupazione di chi oggi 
vive, talvolta irriguardosamente, su di essa. Una 
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VOLONTARIATO / CORSI

Formare alla democrazia
nelle associazioni

“La gestione della vita associativa e le 
regole democratiche nelle associazioni”, 
questo il nuovo corso di formazione che 
partirà il 12 novembre presso la Casa del 
Volontariato di Rieti. Saper gestire la vita 
associativa e la partecipazione democra-
tica di un’organizzazione di volontariato 
è una competenza fondamentale per chi 
vi si trova a capo. All’incontro di par-
tenza seguiranno altre tre giornate: 19 e 
26 novembre e 3 dicembre. Il tema della 
democrazia nelle associazioni sarà svi-
luppato approfondendo adempimenti, 
obblighi e partecipazione dei volontari. 
Verrà dedicato spazio alle discussioni e 
all’analisi di casi concreti. I partecipanti 
potranno così verifi care le diffi coltà che 
più comunemente si incontrano nella 
gestione della vita associativa, appren-
dendo come risolverle riuscendo a dare 
il giusto spazio e la dovuta importanza 
ad ogni volontario. Il corso è rivolto a 
presidenti, vicepresidenti, componenti 
dei consigli e dei comitati direttivi delle 
associazioni di volontariato che operano 
in tutto il territorio reatino. Il numero 
massimo di partecipanti è di 26. Si con-
siglia la partecipazione di due volontari 
per ciascuna associazione. Per iscriversi 
è suffi ciente compilare il modulo appo-
sito ed inviarlo a rieti@spes.lazio.it. In 
alternativa, è possibile consegnare la do-
cumentazione a mano, presso la Casa del 
Volontariato di Rieti in piazzale Merca-
tanti 5. Per ulteriori informazioni è pos-
sibile rivolgersi ai numeri 0746.488131 
e 0746.272342 oppure all’indirizzo mail 
rieti@spes.lazio.it.
e 0746.272342 oppure all’indirizzo mail 
rieti@spes.lazio.it.

UN SITO AL GIORNO:
http://www.nextexit.it/
Sito web del primo ed unico magazine in Italia 
che pubblica informazioni utili a quanti lavorano 
o vogliono lavorare nel campo dell’arte e della 
comunicazione visiva.

AFORISMI
Il tempo è la moneta della tua vita. È l’unica 
che possiedi e che puoi decidere come spende-
re. Stai attento non permettere ad altri di usar-
la al tuo posto. 

 Carl Sandburg

UN LIBRO AL GIORNO
Edward Le Joly, Lo facciamo per Gesù 
Lo facciamo per Gesù, è la risposta che la Ma-
dre dava a chi le chiedeva “perché lo fate?”. Il 
racconto è basato sulle parole pronunciate da 
Madre Teresa.

UN VIDEO AL GIORNO
youtube.com/watch?v=3_NnBpLI8yM
Gruppo di famiglia in un interno: al suo penul-
timo fi lm, Visconti torna a confrontarsi con la 
contemporaneità: dieci straordinari minuti da un 
fi lm mai tenero con i suoi personaggi

Lunedì 25 ottobre, presso la sede 
del Centro Servizi per il Volon-
tariato, i rapprensentanti della 

politica, del volontariato e della società 
che hanno dato vita al torneo di calciotto 
che ha fi nanziato i concerti al Manni si 
sono incontrati per la presentazione del 
libro fotografi co con cui l’agenzia di 
comunicazione Primo Piano ha docu-
mentato l’iniziativa. La serata inoltre è 
stata per tutti occasione per sottolineare 
con la propria presenza la costituzione 
del Comitato Interpronviciale del Terzo 
Settore per lo Sport “Insieme per gioco”. 
Il gruppo, che ha trovato sede presso il 
CONI, ha come scopo il proseguimento 
dell’opera di sensibilizaione sociale che 
lo sport, al pari della musica, può vei-
colare. Tra le associazione promotrici 
sono presenti Musikologiamo, Special 
Olympics, Alcli Giorgio e Silvia, Write 
& Sing, Corpo Emergenza Radioama-
tori, Arci, La Strada Onlus, Arianna. 
Capit, ASD Pro Calcio Rieti / Osapp, 
La Locomotiva, Celiachia Rieti e molte 
altre. Il comitato incontra inoltre il soste-
gno della sezione reatina di Croce Rossa 
Italiana, del Rotary Club e della Fedea-
zione Italiana Giuoco Calcio. 

Insieme per gioco
si fa del bene sul serio
Mercoledì 20 ottobre si è svolto l’ultimo dei tre concerti volu-
ti presso il centro per anziani Manni dall’Associazione Cultu-
rale di Promozione Sociale Musikologiamo e fi nanziati con i 
proventi di un triangolare di calciotto tra Comune, Provincia 
e Terzo Settore, che sta portando altri inaspettati frutti
di David Fabrizi

Questa volta gli ospiti del Manni sono 
stati allietati da Gli Organetti del So-
ratte, che hanno dato degna conclu-

sione al ciclo musicale iniziato con l’esibizione 
Tonino Serva e con il concerto centrale a cura 
di Andrea Carmesini.

L’iniziativa, patrocinata dal Prefetto di Ri-
eti Chiara Marolla (che non ha mancato di 
partecipare quando ha potuto) e dall’Uffi cio 
Diocesano per la Pastorale della Salute, pre-
sente in quest’ultima occasione nella veste del 
direttore Nazzareno Iacopini, ha portato, è il 
caso di dirlo, note di letizia nel quotidiano di 
persone che hanno ancora molto da offrire alla 
comunità.

L’affi ancamento alle iniziative musicali di 
ricchi buffet a cura della struttura di accoglien-
za hanno dato davvero il senso della festa e il 
modo in cui i nonni si sono lasciati andare ai 

Iniziative

balli, al canto e a una vena di umorismo vivace 
e piena di vita sono stati per gli organizzatori e 
per tutti i presenti (tra gli altri esponenti della 
politica locale, rappresentanti del mondo del 
volontariato e lavoratori del settore sanitario) 
motivo di gioia e soddisfazione.

L’operazione poi, al fi anco di quella ormai 
rodata di Musica in Ospedale, conferma la giu-

Un’esperienza
che si fa stabile

Costituito il Comitato Interpro-
vinciale del Terzo Settore per lo 
Sport “Insieme per gioco”

stezza dell’intuizione di Musikologiamo: la 
musica può essere veicolo di coesione sociale, 
di sollievo dalla sofferenza, di umanizzazione 
di luoghi tecnici e stadardizzati. L’aver aperto 
le porte del Manni all’iniziativa ne ha reso le 
mura permeabili, permettendo uno scambio tra 
la città e gli ospiti della struttura diversamente 
più diffi cile o impraticabile.

Iniziative di questo tipo inoltre, sono uti-
li perché fanno affacciare nel senso comune 
l’idea che non sempre per ottenere grandi ri-
sultati occorrano grandi mezzi o risorse ster-
minate.

Sono esperienze che richiamano tutti a fare 
attenzione prima di investire cifre considere-
voli in progetti non sempre ben calibrati, o di 
dichiarare l’impossibilità di far fronte a deter-
minate situazioni per mancanza di fondi, per-
ché innanzitutto bisogna tenere presenti le ne-
cessità reali e la buona volontà indispensabile 
all’ottenimento di determinati obiettivi.

I risultati ottenuti in questa direzione indica-
no come la ricostruzione della coesione sociale 
sia il primo vero obiettivo da perseguire verso 
l’ottenimento di una comunità autenticamente 
solidale, capace di rispondere a defi cit e pro-
blemi facendosi carico, invece di scaricare, se-
condo le forze di cui dispone.

Con Musica in Ospedale l’incontro di calcio, musica 
e sostegno raggiunge “Radioterapia Oncologica”Terza missione in Antartide

per il reatino Roberto Palozzi 

Nuova missione di ricerca scientifi ca in Antar-
tide per Roberto Palozzi, zoologo reatino alla 
sua terza esperienza al Polo Sud. La missio-
ne rientra nella 26a spedizione del Programma 
Nazionale di Ricerche in Antartide. Nei pros-
simi due mesi il team di ricercatori sarà impe-
gnato nell’approfondimento delle conoscenze 
sull’ambiente polare e sulle sue forme di vita. 
Da parte sua Palozzi porterà avanti lo studio 
degli animali tipici dell’area come le foche 
di Weddell o gli straordinari pesci in grado di 
sopravvivere a temperature rigidissime grazie 
all’assenza di emoglobina nel loro corpo. Pa-
lozzi, considerato tra i massimi esperti italia-
ni di riprese subacquee in condizioni estreme, 
realizzerà anche un documentario scientifi co 
sulla vita sottomarina in quel mare.

La F.C. Rieti e la solidarietà. La prima 
squadra della società amarantoceleste sarà 
a fi anco di Musica in Ospedale per portare 
appunto la solidarietà, ma anche l’amicizia 
ed un sorriso ai pazienti del reparto di Ra-
dioterapia oncologica guidato dal professor 
Santarelli. Un binomio importante quello 
tra sport e solidarietà cui ha guardato su-
bito con entusiasmo il presidente del F.C. 
Rieti, Stefano Palombi e con lui tutta la 
società, nonché la prima squadra. 

«Per noi – dice il tecnico Simone One-
sti – è una grande gioia e un grande onore 
poter prendere parte a questa giornata e 
per questo siamo grati a Musikologiamo, 
dell’invito ricevuto. Lo sport non deve mai 
essere lontano dalla realtà e dal sociale, 
soprattutto di questi tempi, e anche le si-
tuazioni che andremo ad incontrare devo-
no comunque far parte della nostra vita».

I giocatori amarantocelesti ci saranno 
tutti e con loro lo staff al completo e quasi 
certamente anche il presidente che cercherà 
di essere a Rieti, perché «quando si tratta 
di essere presenti in queste occasioni così 

speciali nessuno deve mancare» tiene a 
sottolineare mister Onesti. E quello di en-
trare in contatto con il mondo del sociale è 
anche una delle idee che la società sta por-
tando avanti dall’inizio dell’anno grazie 
anche alla sensibilità dimostrata dal diret-
tore sportivo Fabrizio De Tommaso e dal 
presidente Palombi. 

«Noi ci sentiamo parte integrante del 
territorio – spiega De Tommaso – in tutti 
i suoi aspetti e quello della solidarietà è 
certamente uno dei più importanti. L’invito 
ricevuto da Musikologiamo ci ha fatto im-
mensamente piacere ed anche il presidente 
è stato entusiasta. Lo sport deve sempre 
essere vicino a chi è meno fortunato, è un 
impegno su cui nessuno può e deve tirarsi 
indietro».

Sulla possibilità che sulla maglia del 
F.C. Rieti possa apparire la scritta Musica 
in Ospedale il direttore sportivo non pone 
limiti: «Nel calcio europeo – dice – abbia-
mo grandi esempi di squadre che hanno 
apposto sulle loro maglie il logo di asso-
ciazioni che operano nel sociale, quindi 
mai dire mai». 
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 città e società

ipse dixit //vigili urbani

 Enrico Aragona
Comandante Polizia Municipale
«Banali falsità che mi indignano per 
il fango che gettano su un’intera cate-
goria di lavoratori che invece non lo 
meritano. La copertura serale dei ser-
vizi operativi è garantita con un turno 
giornaliero 18-24, nel quale operano, 
al minimo, due pattuglie. Un dato 
certo è che quotidianamente sono 54

gli operatori di Polizia Municipale 
che operano su strada su un organico 
complessivo tra effettivi e stagionali 
di 66 unità. Per meglio comprendere 
le dinamiche reali interne al Coman-
do invito il segretario generale Cgil-
FP a confrontarsi con “l’innumerevo-
le” schiera di iscritti che vanta tra i 
dipendenti della polizia municipale».

Gianni Ciccomartino
Cgil Rieti
«I vigili che operano su strada, che si 
occupano di viabilità e di infortunisti-
ca stradale, sono 15 (oltre due gradua-
ti), tra dipendenti a tempo indetermi-
nato e determinato. Aragona dovrebbe 
specifi care (anche a costo di cadere 
nel ridicolo) con quali criteri di cal-
colo dichiara che su strada ci sono 54 
vigili e soprattutto a fare cosa. Sull’uti-
lizzo dei proventi contravvenzionali il 
comandante tace. Non credo sia diffi -
cile render conto ai cittadini che pa-
gano le multe se e quanto gli introiti 
relativi siano utilizzati a loro favore».

Moreno Imperatori
Consigliere comunale Pdl
«Tutti rivendicano diritti, la nostra so-
cietà è piena di individui che accam-
pano la libertà di fare tutto ciò che 
vogliono, con i rovinosi risultati che 
possiamo continuamente toccare con 
mano. Individui egoisti che pensano di 
poter pretendere ciò che desiderano e 
che hanno dimenticato cos’è il dovere. 
Dovere che invece il comandante Ara-
gona sta dimostrando. E come spesso 

accade, chi lavora ed ha capacità, su-
scita critiche strumentali. Quale con-
sigliere, vivo la città, ascolto la gente 
e posso assicurare che la stragrande 
maggioranza dei cittadini apprezza 
l’operato della polizia municipale».

Giuseppe Emili
Sindaco di Rieti
«Alcuni cittadini si lamentano perché 
dicono che gli agenti della polizia mu-
nicipale si vedono troppo poco lungo 
le strade di Rieti. Altri invece accusano 
gli stessi di elevare multe per far fare 
cassa all’amministrazione comunale. 
Siccome in medio stat virtus posso 
senza alcun dubbio affermare che la 
polizia municipale fa bene il suo dove-
re. Le infrazioni ed i gesti di inciviltà 
vanno puniti anche per dare soddisfa-
zione a tutti quei cittadini, che sono 
la maggioranza, e che costantemente 
sono costretti a richiedere l’intervento 
dei vigili per poter rientrare a casa o 
passare su un marciapiede occupato 
incivilmente da un’autovettura. In Co-
mune inoltre non vuole fare assoluta-
mente “cassa” con le contravvenzioni 
elevate, ma è pur vero che con questi 
introiti vengono poi portate avanti po-

litiche ed iniziative che servono a tutta 
la cittadinanza».

Edoardo Petrongari
Udc Rieti
«I responsabili del corpo di Polizia 
Municipale in modo impositivo, e da 
un giorno all’altro, cambiano sensi 
di marcia, individuano zone inibite 
alla sosta, attraversamenti pedonali e 
quant’altro, dando l’impressione che il 
piano sia stato pensato (si fa per dire) 
solo per creare disagio negli abitanti 
che, esasperati, sono costretti ad atti-
vare civili forme di protesta. Le istitu-
zioni ed i loro rappresentanti dovreb-
bero essere al servizio della città ed 
esercitare le proprie funzioni in modo 
dialettico e conciliativo e non punitivo 
con gli abitanti. L’Udc reatina si augu-
ra che sia per le opere in atto che per 
le prossime scelte, si attivino tempi, 
modi e forme rispondenti ad un’azione 
democratica e rispettosa dei cittadini».

Una parte degli agenti del 
Corpo di Polizia Municipale
«Esprimiamo profondo rammarico per 
le dichiarazioni del Segretario della 
Cgil Ciccomartino e del suo compor-

Multe sì, multe no. Ztl sì, 
ztl no. Vigili simpatici, 
vigili antipatici. Quando 
si parla di polizia muni-
cipale i pareri dei citta-
dini sono sempre discor-
danti e, probabilmente, 
mai si arriverà a mettere 
tutti d’accordo. 

Gianni Ciccomartino
Cgil Rieti
«I vigili che operano su strada, che si 
occupano di viabilità e di infortunisti-
ca stradale, sono 15 (oltre due gradua-
ti), tra dipendenti a tempo indetermi-
nato e determinato. Aragona dovrebbe 
specifi care (anche a costo di cadere 
nel ridicolo) con quali criteri di cal-
colo dichiara che su strada ci sono 54 
vigili e soprattutto a fare cosa. Sull’uti-
lizzo dei proventi contravvenzionali il 
comandante tace. Non credo sia diffi -
cile render conto ai cittadini che pa-
gano le multe se e quanto gli introiti 

In questi ultimi giorni la “pole-
mica” si è riaccesa dopo un son-
daggio sull’operato degli agenti 
e la protesta di alcuni residenti 
di Madonna del Cuore in merito 
alla revisione della viabilità in 
quella zona. Ognuno ha detto 
la sua e probabilmente tutti, dal 
singolo cittadino fi no al politico, 
passando per i sindacati, conti-
nueranno a farlo anche in futu-

ro. La cosa importante, al di là 
delle parole, che lasciano sem-
pre il tempo che trovano, è che 
ognuno, dal politico, all’auto-
mobilista, al cittadino, alla poli-
zia municipale, faccia il proprio 
lavoro. Il resto lascia appunto il 
tempo che trova. 

Nella sede della Provincia si è tenuto il 
primo incontro del corso “Imparare al 
Museo” organizzato dall’assessorato 

alla Cultura della Provincia e dal Centro didat-
tica museale dell’Università degli Studi Roma 
Tre.
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L’ALTRA FORMAZIONE

La Camera
di Commercio presenta 
l’Università Telematica 

Il sistema delle Camere di commercio 
ha ideato “Universitas Mercatorum”, 
l’Università telematica per chi già lavo-
ra e intende conciliare l’impegno pro-
fessionale e familiare con quello univer-
sitario, frequentando corsi on-line. La 
Camera di Commercio di Rieti intende 
promuoverne e diffonderne la conoscen-
za in ambito locale. L’Universitas Mer-
catorum è riconosciuta dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca e rilascia, attraverso la sua Fa-
coltà di Economia, la laurea in Gestione 
d’Impresa. Per presentare l’Ateneo e la 
nuova offerta formativa la Camera di 
Commercio ha organizzato un incontro 
che si svolgerà, nella sala conferenze 
dell’Ente in Via Paolo Borsellino, il 4 
novembre. I lavori saranno aperti dal 
presidente Vincenzo Regnini e da Pa-
trizia Tanzilli, direttrice dell’Ateneo. Le 
modalità per l’iscrizione ai corsi, i pro-
grammi, il calendario delle lezioni, lo 
svolgimento degli esami e la possibilità 
di ottenere una borsa di studio, saranno 
illustrati da Monica Didò, responsabile 
delle Relazioni Esterne e Comunica-
zione. Sarà presentata anche l’iniziativa 
nazionale, cui partecipa la Camera di 
commercio di Rieti, che ha realizzato 
uno sportello informativo locale di Uni-
versitas Mercatorum.

La Provincia di Rieti 
lancia il progetto 

Alleanze Locali
per l’Innovazione

È partito il progetto Alleanze Locali per 
l’Innovazione (ALI) del Reatino cui 
hanno aderito 69 Comuni della provin-

cia, 3 Comunità montane ed una Unione dei 
Comuni.

Scopo del progetto è aiutare i piccoli Co-
muni a raggiungere un livello tecnologico ade-
guato alle nuove esigenze di servizio pubblico 
e promuovere l’interscambio dei dati a tutti i 
livelli della Pubblica amministrazione facili-
tando i processi di interoperabilità di linguaggi 
e tecnologie tra i diversi Enti e settori. 

I servizi riguarderanno la realizzazione e la 
gestione del sito internet per circa 20 Comuni 
che hanno dichiarato di non disporne, l’ero-
gazione del servizio di pubblicazione del sito 
web dei Comuni, la formazione e l’assistenza 
per le attività redazionali

Prevista inoltre l’assistenza alle stazioni ap-
paltanti nella redazione di bandi, avvisi, capi-
tolati e contratti, nell’espletamento delle pro-
cedure di gara e nella gestione degli appalti.

Ci sarà anche l’accesso ai servizi catastali, 
richiesto da 38 piccoli Comuni (pari al 58%) e 
dall’Unione della Bassa Sabina, in particolare 
per gli aspetti di formazione e assistenza.

Mondo scuola e formazione

Presentato in Provincia il corso
per operatori museali e docenti

“IMPARARE AL MUSEO”

martedì

2
novembre

Commemorazione dei defunti  
La Ricorrenza era anticamente preceduta da una 
Novena. Nella forma straordinaria del rito roma-
no era previsto che nel caso in cui il 2 novembre 
cadesse di domenica, la ricorrenza sarebbe stata 
celebrata il giorno successivo. 

ACCADDE 
1783 A Rocky Hill (New Jersey), il generale 
statunitense George Washington pronuncia 
il suo “Discorso di addio all’esercito”
1852 Cavour viene eletto primo ministro del 

Piemonte
1960 La Penguin Books viene trovata non 
colpevole di oscenità nel caso de L’amante 
di Lady Chatterley
1975 Viene ucciso all’idroscalo di Ostia Pier 

Paolo Pasolini
1983 Martin Luther King Day: nel Giardino 
delle Rose della Casa Bianca, il presidente 
Ronald Reagan fi rma una legge che istitui-
sce una festività federale per commemorare 

Martin Luther King
2004 Viene ucciso il regista olandese Theo 
van Gogh, nipote del celebre pittore. L’uo-
mo aveva girato un fi lm sulla violenza sulle 
donne nel mondo islamico

Enrico Aragona
Comandante Polizia Municipale
«Banali falsità che mi indignano per 
il fango che gettano su un’intera cate-
goria di lavoratori che invece non lo 
meritano. La copertura serale dei ser-
vizi operativi è garantita con un turno 
giornaliero 18-24, nel quale operano, 
al minimo, due pattuglie. Un dato 
certo è che quotidianamente sono 54

uno sportello informativo locale di Uni-
versitas Mercatorum.

Mondo scuola e formazione

La Provincia di Rieti La Provincia di Rieti 
lancia il progetto 

per l’Innovazione

È
cia, 3 Comunità montane ed una Unione dei 
Comuni.

Scopo del progetto è aiutare i piccoli Co-
muni a raggiungere un livello tecnologico ade-
guato alle nuove esigenze di servizio pubblico 
e promuovere l’interscambio dei dati a tutti i 
livelli della Pubblica amministrazione facili-
tando i processi di interoperabilità di linguaggi 
e tecnologie tra i diversi Enti e settori. 

I servizi riguarderanno la realizzazione e la 
gestione del sito internet per circa 20 Comuni 
che hanno dichiarato di non disporne, l’ero-
gazione del servizio di pubblicazione del sito 
web dei Comuni, la formazione e l’assistenza 
per le attività redazionali

Prevista inoltre l’assistenza alle stazioni ap-
paltanti nella redazione di bandi, avvisi, capi-
tolati e contratti, nell’espletamento delle pro-
cedure di gara e nella gestione degli appalti.

Ci sarà anche l’accesso ai servizi catastali, 
richiesto da 38 piccoli Comuni (pari al 58%) e 
dall’Unione della Bassa Sabina, in particolare 
per gli aspetti di formazione e assistenza.

Articolato su quattro unità didattiche, per 
un totale di 100 ore di formazione corredate da 
prove di verifi ca con quesiti a scelta multipla, è 
rivolto agli operatori museali e docenti.

A tenere le lezioni sarà la professoressa 
Emma Nardi, ordinaria alla Facoltà di Scienze 
della Formazione.

I prossimi incontri si svolgeranno il 10 di-
cembre, il 14 gennaio e il 20 maggio. Obiettivo 
far acquisire ai partecipanti le conoscenze e le 
competenze utili alla progettazione di interven-
ti didattici in ambito museale, con particolare 
attenzione agli obiettivi da raggiungere in fun-
zione delle caratteristiche degli allievi e del tipo 
di scuola che essi frequentano, ad un rapporto 
privilegiato con la programmazione didattica, 
alla selezione degli elementi culturali atti a rag-
giungere gli obiettivi fi ssati e alla messa a punto 
dei strumenti di valutazione che consentano di 
controllare gli esiti effettivamente raggiunti.

Provincia / Iniziative

Nuova sala multimediale 
alla “Giovanni Pascoli”

Inaugurata alla scuola media “Giovan-
ni Pascoli” la nuova sala multimediale 
donata dalla Fondazione Varrone. Venti 
postazioni dotate di terminali di ultima 
generazione che potranno essere utiliz-
zati dagli studenti. Il dirigente scolasti-
co, Liviana Bolognini, ha ringraziato la 
Fondazione che «ha permesso l’allesti-
mento di una funzionale sala multime-
diale con i nostri ragazzi che potranno 
utilizzare questi strumenti preziosi per 
il loro apprendimento e per il loro ba-
gaglio culturale». Una studentessa della 
Giovanni Pascoli a nome di tutti i com-
pagni, ha promesso che tutti avranno 
grande impegno nell’utilizzare al meglio 
le attrezzature donate per poter investire 
sulla loro formazione.

ipse dixit
a cura di Paola Corradini

Il comandante della Polizia Muni-
cipale Enrico Aragona
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tamento quando invece dovrebbe, per 
storia e cultura, essere vicino ai lavo-
ratori e comprenderne le problemati-
che. Ci domandiamo, quando anni fa 
il personale quotidianamente veniva 
vessato, dove era la CGIL? Ci sentia-
mo offesi perché vengono disprezzate 
e denigrate tutte le attività che ogni 
giorno affrontiamo con professionali-
tà, senso del dovere e costante atten-
zione alle esigenze della cittadinanza. 
Siamo una categoria di lavoratori che 
rappresenta lo Stato e crediamo sia 
giunto il momento di affrontare le vere 
problematiche riguardanti la nostra fi -
gura professionale e non nascondersi 
più dietro giri di parole».

Verso i 150 dall’Unità d’Italia

UN SITO AL GIORNO:
http://www.casadecalexico.com/
Sito uffi ciale dell’ormai celebre band statuniten-
se, in bilico perenne tra i più diversi stili musicali. 
Contiene informazioni, aggiornamenti sui tour e 
una serie di video.

AFORISMI

Tu sei cieco e io sono sordo e muto: se la tua 
mano tocca la mia, ci capiremo.  
 

Kahlil Gibran

UN LIBRO AL GIORNO
Sandor Màrai, Il sangue di San Gennaro 
Màrai visse a Napoli prima di partire per gli 
Stati Uniti e scrive un libro su uomini, donne 
e  bambini con la loro miseria e il loro orgoglio. 

UN VIDEO AL GIORNO
youtube.com/watch?v=TnzhME5Twdg
Immagini e parole dall’opera missionaria delle 
pontifi cie opere missionarie in sudafrica

Pastore romeno
muore sul Terminillo

Un pastore romeno di 55 anni, scomparso sul Ter-
minillo, viene trovato morto in un bosco in località 
Valle del Sole. A dare l’allarme per la scomparsa 
un suo amico che ogni giorno andava a trovarlo per 
portargli da mangiare nel rifugio dove l’uomo dor-
miva. A portare avanti le ricerche gli agenti del Cor-
po Forestale, della Polizia e gli uomini del soccorso 
alpino supportati da un elicottero della Forestale. 
Sono stati i piloti ad individuare il corpo del pastore 
che è stato poi raggiunto a piedi dai soccorritori. Il 
pastore è morto a causa del freddo perché è rimasto 
tutta la notte nel bosco forse privo di sensi, dopo 
essere caduto ed aver battuto il capo su una pietra. 

Coppia di anziani coniugi uccisa
a Licata. La donna era di Amatrice

Rita Di Miceli, 81enne, originaria di amatrice viene assassinata a Lica-
ta all’interno della sua abitazione dove viveva con il marito di 82 anni, 
Antonio Timonieri. I due anziani sono stati uccisi durante una rapina. I 
due coniugi avevano diversi risparmi e numerosi gioielli all’interno di 
una cassaforte di cui i rapinatori hanno cercato la chiave come dimostrato 
dai mobili della cucina e della stanza da letto svuotati. La chiave era però 
nel mazzo che la donna portava addosso anche quando rimaneva a casa. 
I banditi potrebbero avere ucciso, forse prima il marito e poi la donna, 
proprio per farsela consegnare. 

10 righe in cronaca

Rieti ha ricordato Margaret Fuller Os-
soli, scrittrice e giornalista statuni-
tense combattente per la Repubblica 

Romana, nel bicentenario della nascita. 
Sulla facciata della casa reatina, in piazza 

Bachelet, dove la Fuller Ossoli visse alcuni 
dei momenti fondamentali della sua vita è 
stata apposta una targa.

La Fuller fu la prima donna ad essere 
assunta come giornalista da un’importante 
testata e anche grande amica di Giuseppe 
Mazzini, oltre che una convinta sostenitrice 
dell’emancipazione femminile, sia politica 
che sociale e proprio a Rieti il 5 settembre 
1848 divenne madre.

Largo Bachelet è stato intitolato a suo 
nome alla presenza di una delegazione ame-
ricana. «Siamo stati contattati dall’organiz-
zazione americana e abbiamo aderito con 
molto piacere a questo evento – ha detto l’as-
sessore alla Cultura Gianfranco Formichetti 
– e ringraziamo don Luigi Bardotti che at-
tualmente risiede nell’abitazione che fu della 
Fuller, per la disponibilità dimostrata e per 
aver concesso la visita della casa». 

Per organizzare e gestire la celebra-
zione dell’anniversario della prima 
battaglia del Risorgimento Italiano, 

ricorrenza inserita nell’ambito del 150° Anni-
versario dell’Unità d’Italia, tenutasi ad Antro-
doco 07/03/1821, è stato istituito un comitato 
presieduto dal Sindaco Maurizio Faina, Pa-
squale Zangara, in rappresentanza della Pro-
vincia di Rieti, Nella Bussi dirigente scolastico, 
Antonio Santopinto, capogruppo della Sezio-
ne Alpini di Antrodoco ed Augusto Colangeli 
Presidente della Confcommercio. Alla com-
memorazione dell’evento, ricordato dal monu-
mento in Piazza IV Novembre, sarà invitata a 
partecipare una rappresentanza del Comune di 
Squillace che ha dato i natali al generale Gu-
glielmo Pepe (nell’illustrazione a destra), guida 

dell’esercito costituzionalista scontratosi con le 
truppe Austriache nelle gole di Antrodoco. La 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha auto-
rizzato l’associazione nazionale alpini Gruppo 
di Antrodoco all’utilizzo del logo del 150° an-
niversario dell’Unità d’Italia per le manifesta-
zioni celebrative della 1^ Battaglia del Risorgi-
mento Italiano che si terranno in Antrodoco il 
prossimo 7 marzo.

Echi della Repubblica Romana
Rieti dedica una strada alla scrittrice americana 
Margaret Fuller Ossoli

ANTRODOCO

Nasce il Comitato per la celebrazione 
della battaglia del Risorgimento

Nata nel Massachusetts, Margaret è fi glia di 
importante avvocato e politico locale, che le 
impartisce una rigida educazione, soprattut-
to improntata allo studio dei classici greci e 
latini. Ciò infl uenzerà fortemente le sue incli-
nazioni verso le tematiche dell’indipendenza 
e dell’emancipazione femminili. Negli Stati 
Uniti condusse una rilevante attività letteraria 
e con l’ingresso nel “New York Tribune” fu 
la prima donna ad essere assunta come gior-
nalista da una testata importante. Autrice di 
opere e articoli centrati sulla necessità di una 
maggiore emancipazione femminile, sia po-
litica che sociale, nel 1846 fu inviata come 
corrispondente in Europa. Giunta a Londra è 
accolta calorosamente da un folto gruppo di 

intellettuali e politici tra cui Giuseppe Mazzi-
ni, del quale diverrà grande amica. Convinta 
dagli infervorati racconti di Mazzini, dopo 
una breve tappa a Parigi per intervistare Ge-
orge Sand, raggiunge l’Italia allo scopo di te-
stimoniare il clima di grande attesa innescato 
dall’elezione di Pio IX. Durante la settima-
na santa del 1847 Margaret Fuller giunge a 
Roma, ove in San Pietro incontra il marche-
se Giovanni Angelo Ossoli, di dieci anni più 
giovane, con il quale inizia una relazione. 
Rimasta incinta e vista la diffi coltà di un ma-
trimonio nella città santa, Margaret si ritira a 
L’Aquila e a Rieti. Detto ritiro le impedisce 
di continuare ad inviare i propri reportage 
per la Tribune di New York, giornale per cui 
scrive; ciò comporta un aggravamento della 
sua situazione economica già precaria. A Ri-
eti il 5 settembre 1848 dà alla luce il fi glio 
Angelo Eugenio Filippo Ossoli, detto Ange-
lino. Affi dato il fi glio ad una balia ritenuta 
fi data a Rieti e tornati a Roma, Margaret può 
riprendere le sue corrispondenze giornalisti-
che, facendo la spola con Rieti per rivedere 
il suo piccolo. Durante la Repubblica, mentre 
il marito combatte sulle mura vaticane, Mar-

garet è incaricata da Cristina Trivulzio della 
direzione dell’ambulanza presso l’ospedale 
Fatebenefratelli e successivamente dell’am-
bulanza presso il palazzo del Quirinale. Ab-
battuta la Repubblica a causa dell’intervento 
francese, Margaret e Giovanni ritornano a Ri-
eti dal loro Angelino, che trovano gravemente 
debilitato per colpa della balia che non rice-
vendo compensi da Roma a causa del blocco 
francese, aveva smesso di nutrirlo. Dopo un 
mese di intense cure il bimbo riprende vita, 
così i tre riparano a Perugia e ai primi di ot-
tobre a Firenze, temendo ritorsioni da parte 
del nuovo governo pontifi cio nel caso fossero 
rientrati in Roma, ma anche con l’intento di 
raggiungere gli Stati Uniti credendo di poter 
pubblicare con maggior tornaconto la “Storia 
della Rivoluzione Italiana” che Margaret sta 
scrivendo. Il 17 maggio 1850 s’imbarcano a 
Livorno sul vascello “Elizabeth”. Nel mezzo 
della notte, in vista del porto di New York, 
all’altezza di Fire Island, la “Elizabeth” s’in-
caglia e dopo 12 ore di agonia va in pezzi. 
Margaret Fuller è inghiottita dalle onde as-
sieme al manoscritto del saggio che Margaret 
voleva pubblicare, disperso per sempre.

Margaret Fuller Ossoli

Ritratto
della protagonista

ALTRE NOTIZIE DAL COMUNE DI RIETI

Lavori pubblici: interventi ai sotto servizi 
Approvata dalla Giunta Comunale una serie di interventi riguardanti il 
rifacimento e la miglioria dei sotto servizi pubblici e la realizzazione 
di un Centro Polivalente Area Verde da realizzare, nello spazio dell’ex 
Scuola Elementare di Casette. Per i sotto servizi, si parla di via Nobili 
con il rifacimento delle condotte della rete idrica, la nuova bitumatura 
della strada e il passaggio dei sotto servizi utili al successivo impianto 
di illuminazione pubblica; un altro intervento è destinato alla manu-
tenzione della rete fognaria delle vie Alemanni, Pepe, San Donato, 
Miglioli, De Nicola e Agamennone, e delle frazioni di S. Elia e Piani 
Poggio Fidoni.

Verso la sperimentazione il “Telecity”
Su proposta dell’assessore all’Ambiente la Giunta Comunale ha ap-
provato all’avvio della sperimentazione del “Sistema Telecity”, stru-
mentazione che consente il risparmio del 35% dell’energia elettrica per 
gli impianti di illuminazione pubblica. La strumentazione permette di 
regolare, anche in remoto, il fl usso luminoso, mantenendo un’alta qua-
lità e omogeneità dell’illuminazione stradale. Oltre a determinare un 
risparmio, la diminuzione dei consumi porterà anche un abbassamento 
dell’inquinamento luminoso. All’interno del sistema è contenuta anche 
una scheda wi-fi  per il collegamento a internet in banda larga. «Se al 
termine del periodo di sperimentazione adotteremo il sistema – spiega 
Boncompagni – potremo prendere in considerazione anche la possibi-
lità di un maggiore controllo attraverso l’installazione di impianti di 
videosorveglianza. Inoltre la presenza del collegamento wi-fi  rappre-
senta un servizio utile alla cittadinanza che potrà accedere in maniera 
gratuita e veloce a internet durante il periodo di prova». L’intervento 
sperimentale sarà attivato a Campoloniano nel tratto compreso tra via 
Pertini, via Palmegiani e via Riposati dove sono presenti alcuni luoghi 
di aggregazione.
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Presenta questo coupone avrai uno sconto del

Articoli da regalo
bomboniere
complementi d’arredo

di Ileana Tozzi

Frontiera ne aveva dato l’annuncio, 
dopo che nel giugno scorso la Con-
gregazione per il Culto Divino e la 

Disciplina dei Sacramenti aveva approvato 
la concessione del titolo di Basilica Minore 
alla chiesa reatina di Sant’Agostino.

Domenica 24 ottobre, con una cerimonia 
solenne, e festosa, l’annuncio è diventato re-
altà quando il nostro Vescovo ha consacrato 
la basilica e monsignor Salvatore Nardanto-
nio ha dato pubblica lettura del documento 
emanato dal Vaticano: “Congregatio de Cul-
tu Divino et Disciplina Sacramentorum, vi-
gore facultatum peculiarium a Summo Pon-
tifi ce Benedicto XVI tributarum, ecclesiam 
paroecialem Deo in honorem Sancti Augu-
stini, episcopi et Ecclesiae doctoris, in ipsa 
civitate Reate dicatam titulo et dignitate Ba-
silicae Minoris omnibus cum iuribus atque 
liturgicis concessionibus rite competentibus 
perlibenter exornat, servatis vero servandis, 
iuxta Decretum “De Titulo Basilicae Mino-
ris” die 9 mensis Novembris 1989 evulga-
tum”.

È questo un riconoscimento importante 
per la Chiesa reatina e per la comunità par-
rocchiale di sant’Agostino, che vincola ad 
un impegno ancor più vivace e profondo 
nelle attività liturgiche, pastorali e culturali, 
ma è anche un segno dei tempi: centocin-
quanta anni or sono, l’unità d’Italia com-
portò la soppressione delle congregazioni 
religiose e la confi sca dei beni degli Ordini 
Mendicanti. La chiesa di Sant’Agostino, 
annessa al grande convento riadattato per 
ospitare gli allievi del Convitto Municipale, 
fu adibita ad ospitare la Quadreria Civica, 

nucleo primario del Museo Civico. Grave-
mente lesionata dal terremoto, nell’estate 
del 1898, fu oggetto di un primo, tempesti-
vo intervento di consolidamento e restauro. 
Con lungimiranza, il vescovo del tempo, 
monsignor Bonaventura Quintarelli, ne ri-
chiese alle autorità civili la restituzione al 
culto per la parrocchia di San Leopardo, che 
temporaneamente svolgeva le sue funzioni 
presso l’oratorio di San Giuseppe, antica 
sede della confraternita dei falegnami. Nel 
corso del secolo passato, grazie alla dedi-
zione dei suoi parroci – in particolare, mon-
signor Bruno Bandini di venerata memoria 
e monsignor Salvatore Nardantonio, attual-
mente alla guida della comunità parrocchia-
le – la chiesa di Sant’Agostino è tornata ad 
essere un grande cantiere, come nei secoli 
delle origini.

Grazie alla collaborazione intelligente 
fra le istituzioni, prime fra tutte la Diocesi, 
la Soprintendenza ai Beni Architettonici, la 
Soprintendenza ai Beni Storici ed Artistici, 
la Fondazione Varrone, il Comune di Rieti, 
Sant’Agostino ha recuperato l’antico splen-
dore grazie agli interventi mirati a restituire 
all’edifi cio armonia e decoro. Un restauro 
impeccabile non basterebbe però a rivitaliz-
zare uno spazio sacro, se non ci fosse l’im-
pegno costante nella catechesi, nella cura 
della liturgia, nelle molteplici, silenziose, 
costanti attività a sostegno dei tanti bisogni 
materiali e morali di chi vive nel territorio 
della parrocchia. Sono questi i presupposti, 
storici, morali, sociali, che hanno reso pos-
sibile la concessione del titolo di Basilica 
Minore a Sant’Agostino, nucleo della vita 
pastorale di una comunità vivace, un dono 
prezioso per la Chiesa reatina.

 chiesa

Una folla di fedeli, domenica mattina, si è stretta dentro 
la chiesa di Sant’Agostino per la solenne celebrazione 
presieduta dal vescovo Delio Lucarelli

mercoledì

3
novembre

Malachia O’Morgair  
(1094 – 1148) arcivescovo irlandese di Armagh. 
La devozione dei fedeli gli attribuisce diversi mi-
racoli e una visione riguardante l’identità degli 
ultimi papi, la cosiddetta Profezia sui papi. Venne 
canonizzato da papa Clemente III, il 6 luglio 1190.

ACCADDE 
1493 Cristoforo Colombo avvista per la 
prima volta l’isola di Dominica nel Mar dei 
Caraibi
1810 Prima rappresentazione dell’opera La 

cambiale di matrimonio di Rossini
1867 Battaglia di Mentana: le truppe franco-
pontifi cie sconfi ggono i volontari di Gari-
baldi
1868 Il Repubblicano Ulysses Grant viene 

eletto presidente degli Stati Uniti
1955 Debutto del musical Bulli e pupe, con 
Marlon Brando e Frank Sinatra
1936 Franklin D. Roosevelt viene rieletto 
per un secondo mandato alla presidenza 

degli USA
1995 Al Cimitero nazionale di Arlington, il 
presidente statunitense Bill Clinton dedica 
un memoriale alle vittime dell’attentato al 
Volo Pan Am 103

segue a pag. 11 ►

 L’omelia del Vescovo
Il commento alle letture

Avete sentito una parabola: un fatto in-
ventato per spiegare cose grandi. Due 
uomini che vanno al tempio con un 

atteggiamento diverso tra loro. Il fariseo che 
di fronte a Dio sente di poter vantare i propri 
meriti, dice al Signore di essere a posto, di non 
aver nulla da rimproverarsi ed elenca le opere 
che ritiene buone. L’atteggiamento dell’altro è 
invece quello di mettersi in disparte e di dire Si-
gnore “abbi pietà di me peccatore”.

Gesù conclude che quest’ultimo tornò a casa 
giustifi cato dal riconoscimento del suo stato di 
peccatore, a differenza dell’altro che convinto 
di essere nella giustizia non è stato accolto da 
Dio nella sua preghiera.

È un po’ l’atteggiamento con il quale dob-
biamo confrontarci. Tutti noi abbiamo bisogno 
di trovare di spazi (anche quelli che credono di 
non averene bisogno) in cui, in certi momenti, 
verifi care noi stessi davanti a Dio per i nostri 
meriti e per i nostri peccati, per le capire se ri-
spettiamo le attese di Dio.

Dio ci ha creati per un progetto che ognuno 
di noi ha inciso nella propria coscienza. Nei mo-
menti di sincerità sentiamo che questo suo pro-
getto dobbiamo realizzarlo, ognuno secondo i 
propri modi e i propri mezzi. Dio attende da noi 

la risposta al progetto che ha inserito nel nostro 
intimo. Quando più noi rispondiamo a questo 
progetto, tanto più lo riconosciamo, tanto più 
possiamo dire a Dio, con lo sguardo alto: “Si-
gnore, ho cercato di fare, non ci sono riuscito 
ma guarda alla mia volontà buona”.

Questo ci porterà ad essere più attenti alle 
esigenze degli altri, meno capaci di giudicare 
gli errori degli altri, e insieme potremo costruire 
un cammino di solidarietà e vicinanza sapendo 
che Dio dall’alto guarda ognuno di noi e ap-
prezza quanto noi portiamo avanti con sincerità.

Sulla giornata missionaria

Oggi si celebra la Giornata missionaria 
mondiale. Un ricordo particolare che 
i cristiani fanno della loro missione 

all’interno della fede, del loro essere in qual-
che modo mandati dal Signore ad annunciare la 
Buona Notizia del Regno.

Gli apostoli presero sul serio questo mandato 
e girarono le realtà del mondo allora conosciu-
to: alcuni a Roma, qualcuno in India, altri in al-
tri luoghi ancora e quasi tutti hanno incontrato 
la morte come martiri.

Questo messaggio portato nel mondo, porta-
to anche tra grandi diffi coltà, la Chiesa lo vuole 
ricordare ad ogni cristiano che ha questa dimen-
sione di annunciatore delle cose buone, delle 
cose che valgono, di quella che il Santo Padre 
ha chiamato la “civiltà dell’amore”, la civiltà 
che si basa sull’insegnamento di Cristo.

Noi in questa giornata dobbiamo riscopri-
re questo e in questo l’opera di chi va in altre 
terre a portare l’Annuncio ai popoli che non lo 
conoscono, e che possono avere in noi persone 
solidali grazie alla capacità di annunciare il Re-
gno di Dio.

“Spezzare il Pane per ogni Popolo” è il tema 
di questa giornata. Un segno di condivisione e 
vicinanza, il pane materiale e il pane dell’Eu-
carestia.

el. 0746 202831

Si ricorda ai fedeli
che nella chiesa
di San Domenico,
a partire da
domenica 10 ottobre,
la Messa sarà
offi ciata alle ore 11

AVVISO

Basilica
La Chiesa affi data a Don Salvatore elevata 
al grado superiore per volere del Papa

BasilicaD’ora in poi chiamatela

Dio nella sua preghiera.Dio nella sua preghiera.
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 commento al salmo 144
di Adriano Angelucci

O Dio, mio re, voglio esaltarti e benedire il 
tuo nome in eterno e per sempre.
Ti voglio benedire ogni giorno,lodare il tuo 
nome in eterno e per sempre.

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento 
all’ira e grande nell’amore.
Buono è il Signore verso tutti,la sua tenerez-
za si espande su tutte le creature

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti be-
nedicano i tuoi fedeli
Dicano la gloria del tuo regno e parlino della 
tua potenza.

Fedele è il Signore in tutte le sue parole e 
buono in tutte le sue opere
Il Signore sostiene quelli che vacillano e ri-
alza chiunque è caduto

 commento al  Vangelo
Domenica XXXI per annum

 commento al  Vangelo
Domenica XXXI per annum

La salvezza
è di casa
di Maria Moretto

A conclusione delle nostre riflessioni 
in questo mese che la Chiesa dedica 
alle Missioni e ai missionari, incon-

triamo nel  Vangelo un personaggio che ci 
verrebbe da identificare con quel pubblica-
no del tempio incontrato la scorsa domenica 
all’inizio del suo percorso di riavvicinamen-
to a Dio. Non lo sapremo mai se Gesù ha co-
struito la parabola avendo presente Zaccheo, 
ma poco importa. Ciò che per noi può diven-
tare importante è non perdere l’itinerario di 
questo percorso di conversione iniziato, fa-
cendo la verità in se stesso, aver predisposto 
il cuore all’incontro nella preghiera. Voler 
andare incontro a Gesù, il Cristo. L’occasio-
ne per Zaccheo si presenta. Un incontro non 
più a distanza, ma ravvicinato, non più nel 
tempio ma a casa propria. Gesù passa da Ge-
rico, la sua città. 

Zaccheo è pronto, però, deve superare un 
handicap, la sua statura. Non ha un fisico da 
atleta, alto e snello, ma il desiderio di vedere 
il Signore è più forte. Zaccheo si guarda in-
torno, la folla fa da barriera al suo sguardo, 
non potrà mai lui “piccolo di statura” incon-
trare lo sguardo del Maestro in quel caos di 
curiosi. Non si scoraggia, cerca un’altra pos-
sibilità, è consapevole che la bassa statura 
non può essere un impedimento all’incontro 
con il Figlio di Dio e come nel Magnificat il 
più piccolo si trova innalzato; Gesù lo vede 
sull’albero e sembra gradire la furbizia e 
la volontà di cercare nuove strategie pur di 
incontrare il Suo sguardo: “Zaccheo, scendi 
subito, perché oggi devo fermarmi a casa 
tua”. La decisione di Gesù di fermarsi pro-
prio da quell’esattore delle tasse, lascia una 
scia di chiacchiere: “tutti mormoravano”. 

Chissà perché anche oggi, quando qualcu-
no ha il coraggio della profezia, che nel caso 
di Gesù significa dare una possibilità ad un 
pubblico peccatore di incontrarlo, di recu-
perarlo alla vita onesta e alla relazione con 
Dio, il gruppo, la comunità dei “perfetti”, dei 
“fratelli maggiori” della parabola, mormora, 
non ci sta. 

Non è facile seguire Cristo “fuori strada”, 
fuori dagli schemi, eppure anche da questo 
episodio cogliamo il desiderio del Signore: 
incontrare l’uomo lì dove vive, nella sua 
casa; nel luogo più intimo e personale, il 
luogo degli affetti vissuti e sofferti, il luogo 

della ferialità, delle gioie ma spesso anche 
dei conflitti, dei rancori comunque del luogo 
dove si impara a costruire le relazioni vitali. 

Cosa ci può essere di più umano che Dio 
possa desiderare? 

Gesù non rifiuta le folle, ma non tralascia 
il contatto personale con la singola persona 
che chiama per nome e ciò basta a Zaccheo 
per “svuotare il sacco”, per dire d’ora in poi 
cambio stile di vita: «Ecco, Signore, io do la 
metà dei miei beni ai poveri; e se ho frodato 
qualcuno, restituisco quattro volte tanto». 

“Il pubblicano Zaccheo è la figura del di-
scepolo cristiano che non lascia la propria 
terra, come altre nobili vocazioni cristiane, 
ma rimane nella propria casa, continuando 
il proprio lavoro, testimone però di un nuo-
vo modo di vivere: non più il guadagno al 
di sopra di tutto, ma la giustizia “restituisco 
quattro volte tanto” e la condivisione “dò la 
metà dei miei beni ai poveri”. C’è il discepo-
lo che lascia tutto per farsi annunciatore iti-
nerante del Regno e c’è il discepolo che vive 
la medesima radicalità restando nel mondo 
a cui appartiene”. Diversi modi di vivere la 
medesima missionarietà della Chiesa e nella 
Chiesa.

Dal  Vangelo secondo Luca

In quel tempo, Gesù, entrato in Gerico, 
attraversava la città. Ed ecco un uomo di 
nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ric-
co, cercava di vedere quale fosse Gesù, 
ma non gli riusciva a causa della folla, 
poiché era piccolo di statura. Allora cor-
se avanti e, per poterlo vedere, salì su 
un sicomoro, poiché doveva passare di 
là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò 
lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi 
subito, perché oggi devo fermarmi a casa 
tua». In fretta scese e lo accolse pieno 
di gioia. Vedendo ciò, tutti mormorava-
no: «È andato ad alloggiare da un pec-
catore!». Ma Zaccheo, alzatosi, disse al 
Signore: «Ecco, Signore, io do la metà 
dei miei beni ai poveri; e se ho frodato 
qualcuno, restituisco quattro volte tan-
to». Gesù gli rispose: «Oggi la salvezza 
è entrata in questa casa, perché anch’egli 
è figlio di Abramo; il Figlio dell’uomo 
infatti è venuto a cercare e a salvare ciò 
che era perduto». 

AUTOSCUOLA

Premio qualità e cortesia | Premio nazionale del lavoroPremio 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
Lungovelino Bellagamba 13 (zona Ponte Romano), Rieti

Tel. 0746.203135

UN SITO AL GIORNO:
http://www.susanboylemusic.com/it/
Sito uffi ciale della cantante scozzese ascesa 
all’Olimpo online di YouTube grazie alla sua sen-
sazionale audizione nel programma Britain’s Got 
Talent. 

AFORISMI
Se volete che le persone siano contente di co-
noscervi, dovete essere contenti voi di conosce-
re loro e dimostrarglielo. 

Goethe

UN LIBRO AL GIORNO
John MacKenna, Le cose che devi sapere
Una grande storia su come si ama, si smette di 
amare e poi si torna ad amare. E poi la crescita, 
il dolore, l’affetto, la perdita e tutte quelle cose 
che si capiscono quando il tempo è maturo.

UN VIDEO AL GIORNO
youtube.com/watch?v=TG63YTOhkQI
La missionaria comboniana suor Fidenzia Mar-
zorati racconta i suoi 30 anni in Mozambico e 
ormai vecchia piange di nostalgia

segue a pag. 13 ►

Lc 19, 1-10

Il salmo di questa domenica appartiene al 
genere della “adorazione” ed è inserito ver-
so la fine della raccolta, come a testimonia-

re il raggiungimento, dopo un lungo cammino 
di preghiera, dell’essere vicini al Signore, aver 
assaporato la sua presenza e riconoscere con la 
lode, la sua Maestà divina. La liturgia ci invita, 
con la Sacra Scrittura a contemplare l’amore 

che il Signore rivolge alle sue creature: “Tu sei 
indulgente con tutte le cose, perché sono tue Si-
gnore, amante della vita” (Sap 11,26) recita la 
prima lettura e già il nostro spirito si protende 
all’ascolto del messaggio che ci viene rivolto. 
Il messaggio divino è sempre lieto, aperto alla 
speranza e alla gioia di essere noi stessi oggetto 
di amore: la liturgia Eucaristica è il dono più 

conclusione delle nostre riflessioni 
in questo mese che la Chiesa dedica 
alle Missioni e ai missionari, incon-

triamo nel  Vangelo un personaggio che ci 
verrebbe da identificare con quel pubblica-
no del tempio incontrato la scorsa domenica 
all’inizio del suo percorso di riavvicinamen-
to a Dio. Non lo sapremo mai se Gesù ha co-
struito la parabola avendo presente Zaccheo, 
ma poco importa. Ciò che per noi può diven-
tare importante è non perdere l’itinerario di 
questo percorso di conversione iniziato, fa-
cendo la verità in se stesso, aver predisposto 
il cuore all’incontro nella preghiera. Voler 
andare incontro a Gesù, il Cristo. L’occasio-
ne per Zaccheo si presenta. Un incontro non 
più a distanza, ma ravvicinato, non più nel 
tempio ma a casa propria. Gesù passa da Ge-

Zaccheo è pronto, però, deve superare un 
handicap, la sua statura. Non ha un fisico da 
atleta, alto e snello, ma il desiderio di vedere 
il Signore è più forte. Zaccheo si guarda in-
torno, la folla fa da barriera al suo sguardo, 

grande, che ci permettere di trascorrere la no-
stra quotidianità nella grazia e già l’essere pre-
senti, tra i “chiamati” all’ascolto, aver risposto 
al richiamo dello Spirito, è la testimonianza 
di quanto sia viva e presente la vicinanza del 
Signore nella nostra vita”. Il Signore sostiene 
quelli che vacillano e rialza chiunque è cadu-
to” (Sal 144,14), conclude il salmo dopo averci 
aiutato a pregare, svelandoci le meraviglie del 
Signore verso le sue creature e soprattutto ci 
consola nelle nostre cadute, ci sorregge quando 
la nostra fede è messa a dura prova per le diffi-

coltà inevitabili della nostra vita. Come non si 
può essere lieti e gioire della misericordia di-
vina. Il  Vangelo di oggi ci narra dell’incontro 
tra il ricco Zaccheo e Gesù: Zaccheo che per 
incontrarlo si arrampica su un sicomoro, a cau-
sa della sua statura, è un esempio della nostra 
vita di fede che spesso ha bisogno di un impeto, 
di uno slancio che ci porti a superare le nostre 
debolezze, per ascoltare anche noi, come Zac-
cheo, le stupende parole che Gesù gli rivolge: 
“Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fer-
marmi a casa tua” (Lc 19,5).

► segue da pag. 11

Sulla Basilica di S. Agostino
Sono grato a tutti quanti voi che siete qui pre-

senti nel condividere questo momento di gioia 
per la proclamazione, da parte del Santo Pa-
dre, del riconoscimento di Basilica Minore per 
questa chiesa. Una chiesa bella, ben tenuta, che 
ha una storia antica, risalente al Due-Trecento, 
quando qui operavano gli agostiniani unitamen-
te ai domenicani della chiesa di San Domenico e 
ai francescani della chiesa di San Francesco, un 
triangolo in cui queste presenze portavano so-
stegno e incoraggiamento alla vita di fede della 
città, anche con servizi utili per solidarietà, vici-
nanza e istruzione: pensate a quanto i domeni-
cani hanno fatto dal punto di vista della cultura.

Noi siamo riconoscenti al parroco che ha te-

nuto questa chiesa, con gli aiuti di tante persone, 
in modo molto dignitoso e bello. Adesso questo 
impegno è di ognuno di noi, di ogni parrocchia-
no della chiesa ma anche di ogni cittadino di 
Rieti.

Questi monumenti grandi sono segno di una 
fede che nel passato ha animato le comunità cri-
stiane e sono affi date a noi. Questi segni che la 
storia della comunità cristiana ha portato avanti 
non dobbiamo correre il rischio di farli decadere 
perché la fede è un elemento grande e i gesti di 
fede che qui si celebrano servono ad animarla e 
a richiamare la ricchezza del passato da cui ve-
niamo per tramandarla a chi verrà dopo di noi.

Il Signore accompagni il nostro impegno e il 
nostro cammino all’interno delle cose belle che 
la fede ci ha messo davanti.
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 chiesa

giovedì

4
novembre

Carlo Borromeo  
(1538 – 1584) arcivescovo cattolico e cardinale 
italiano morì il 3 novembre 1584 a Milano la-
sciando il suo patrimonio ai poveri. Fu proclamato 
beato nel 1602 e fu canonizzato il 1º novembre 
del 1610.

ACCADDE 
1576 Guerra degli ottant’anni: in Belgio, la 
Spagna conquista Anversa (dopo tre giorni 
la città sarà quasi distrutta)
1921 La salma del Milite Ignoto viene inu-

mata nell’Altare della Patria del Vittoriano 
di Roma
1922 In Egitto, l’archeologo britannico Ho-
ward Carter e i suoi compagni, trovano l’in-
gresso della tomba di Tutankhamen, nella 

Valle dei Re
1948 Thomas Stearns Eliot vince il Premio 
Nobel per la letteratura
1956 Truppe sovietiche invadono l’Unghe-
ria per schiacciare la Rivoluzione ungherese 

che era iniziata il 23 ottobre. Migliaia di per-
sone vengono uccise
1966 La piena dell’Arno raggiunge Firen-
ze passando alla storia come l’alluvione di 
Firenze

Celebrazioni Azione Cattolica Ragazzi

Laicato

Lunedì 1 novembre è la solennità di Tutti 
i Santi e si celebra, secondo le rubriche 
liturgiche, la Messa propria con orazio-

ni e letture come nel Messale e nel Lezionario. 
Anche la Domenica sera precedente, prima o 
dopo i Primi Vespri, si celebra la stessa Messa 
con Gloria, Credo e paramenti bianchi. Quando, 
tuttavia, in una comunità si celebri la Messa in 
orario pomeridiano della Domenica e si preve-
de di celebrare di nuovo nel pomeriggio del 1 
novembre, la sera della domenica si celebrerà 
la Messa domenicale. Soltanto il 2 novembre, 
come è da antica consuetudine, si celebrano le 
tre Messe per i Defunti. Con la presente intendo 
ricordare a tutti i Presbiteri, Diaconi e anima-
tori della liturgia l’importanza di predisporre 
le celebrazioni secondo le indicazioni dei libri 
liturgici, con la possibilità di aggiungere alcu-
ne, eventuali celebrazioni. Tutta la giornata 
del 1 novembre è solennità, caratterizzata dal 
clima festivo sottolineato anche dal fatto che 
è domenica. Nel pomeriggio del 1 novembre, 
e/o al termine di una delle Messe, è consentito 
commemorare i Fedeli Defunti, eventualmente 
con la Visita al Camposanto. In questo caso il 
celebrante, finita la Messa e deposti i paramenti 
bianchi, può indossare la stola viola con l’even-
tuale aggiunta del piviale dello stesso colore e si 
può ordinare la processione al cimitero, prece-
duta dalla croce astìle, al canto delle Litanie dei 
Santi o mentre si recita il Santo Rosario (misteri 
gloriosi), soprattutto ove il tragitto fosse abba-
stanza lungo. Nulla impedisce che in prossimità 
del Camposanto si eseguano canti devoziona-
li di cui la nostra gente ha memoria, come La 
pace dei santi o Dei nostri fratelli, purché fuori 
dalla Messa.Giunti al Cimitero si può svolgere 

la Celebrazione della Parola come descritta nel 
Benedizionale. Non è consentito in nessun caso 
celebrare il 1 novembre la Messa dei Defunti 
prevista per il 2 novembre, anche se vi fosse una 
consuetudine molto radicata in tal senso. Nel 
caso in cui si celebrasse al Cimitero l’Eucaristia 
nel giorno del 1 novembre questa deve essere 
celebrata usando i testi della solennità di Tut-
ti i Santi, con Gloria e Credo, letture proprie e 
orazioni come nel Messale e paramenti bianchi. 
Al termine si può fare la Commemorazione dei 
Defunti secondo il rito previsto dal Benedizio-
nale, con l’aspersione e/o l’incensazione delle 
tombe, eventualmente indossando la stola e il 
piviale viola. Se il 1 novembre vi fosse la neces-
sità di celebrare un Funerale, soprattutto se nella 
Messa di orario, si dovrebbe in ogni caso usare 
il formulario della solennità di Tutti i Santi. Al 
termine si possono fare i Riti di Ultima Racco-
mandazione e Commiato, con i paramenti viola, 
se non si svolgono al Camposanto. Soltanto il 2 
novembre si possono celebrare le tre Messe pre-
viste e solo se è strettamente necessario; nelle 
piccole comunità è sufficiente una sola Messa. 
Essendo giorno lavorativo nulla proibisce che 
una eventuale Messa sia celebrata in ora serale. 
Se è opportuno radunare il popolo dopo cena è 
lodevole celebrare o una Liturgia della Parola 
attingendo ai testi di una delle tre Messe even-
tualmente non usati o la Celebrazione dei Vespri 
dei Defunti. Confido, come di consueto, in una 
corretta prassi liturgica, in spirito di comunione 
e nel rispetto delle indicazioni date. Con la be-
nedizione del Signore!

 Delio Lucarelli
Vescovo

circa la celebrazione della Solennità di Tutti i Santi e 
della Commemorazione dei Fedeli Defunti

Indicazioni liturgiche

Mar 2 nov

Agenda del 
vescovo:

Commemorazione di tutti i fede-
li defunti
Gb 19,1.23-27; Sal 26; Rm 5,5-11, 
Gv 6,37-40
Sono certo di contemplare la 
bontà del Signore nella terra dei 
viventi.
ore 15.30 Cimitero di Rieti mes-
sa dei Defunti

Sab 30 ott

Agenda del 
vescovo:

S. Marciano di Siracusa; S. 
Germano di Capua
Fil 1,18b-26; Sal 41, Lc 14,1.7-11
L’anima mia ha sete di Dio, del 
Dio vivente.
ore 9.00 incontro con la comuni-
tà diaconale a Quattrostrade
ore 17.00 Messa per i Ragazzi 
in cielo

Mer 3 nov

Agenda del 
vescovo:

S. Martino de Porres (mf); S. 
Berardo; S. Silvia
Fil 2,12-18; Sal 26; Lc 14,25-33
Il Signore è mia luce e mia 
salvezza.

Convegno su Lavoro e immigra-
zione. Auditorium Varrone

Dom 31 ott
XXXI Dom. T.O. 
III sett.

S. Quintino
Sap 11,22 - 12,2; Sal 144; 2Ts 
1,11 - 2,2; Lc 19,1-10
Benedirò il tuo nome per sempre, 
Signore.

Gio 4 nov

Agenda del 
vescovo:

S. Carlo Borromeo (m); S. Mo-
desta; B. Elena Enselmini
Fil 3,3-8a; Sal 104; Lc 15,1-10
Gioisca il cuore di chi cerca il 
Signore.
dalle 16.00 alle 18.00
Ricevimento dei fedeli in Cat-
tedrale

Lun 1 nov

Agenda del 
vescovo:

Tutti i Santi (s)
Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1Gv 3,1-3; 
Mt 5,1-12°
Ecco la generazione che cerca il 
tuo volto, Signore.
ore 15.30 Cimitero di Rieti mes-
sa di Tutti i Santi

Ven 5 nov S. Geraldo Marco; B. Guido 
Maria Conforti
Fil 3,17 - 4,1, Sal 121, Lc 16,1-8
Andremo con gioia alla casa del 
Signore.

Santi della Diocesi di Rieti

» Calendario
 Liturgico Diocesano

Mercoledì 3 novembre alle ore 16.30 
presso l’Auditorium Varrone, Via Terenzio 
Varrone 55, in Rieti, l’Uffi cio diocesano 
per i problemi sociali e il lavoro (giustizia, 
pace, custodia del creato) diretto da Don 
Valerio Shango promuove il Convegno dal 
titolo: Dall’agenda della speranza ad un 
cammino di speranza per il futuro del 
nostro Paese: lavoro e immigrazione, per 
attualizzare la 46a settimana sociale dei cat-
tolici italiani, appena conclusa.

Al Convegno parteciperanno, oltre a Mons. 
Delio Lucarelli, Vescovo di Rieti, il Se-
gretario del Comitato organizzatore delle 
settimane Sociali Edoardo Patriarca, il 
Segretario generale della CISL Raffaele 
Bonanni, l’On. Alfredo Mantovano, Sot-
tosegretario di Stato al Ministero dell’In-
terno.

Massimo Casciani
Uffi cio Diocesano Comunicazioni Sociali

di Laura Marignetti
Presidente Consulta Aggregazioni Laicali

Con la nota della CEI del 1988, che 
segnava la ripresa - dopo una pausa 
di ca. 20 anni - delle settimane so-

ciali, sono stati delineati anche le fi nalità, gli 
obiettivi ed il metodo che le deve ispirare alla 
luce del Vaticano II. Vi si legge, infatti: “Le 
settimane sociali intendono essere una ini-
ziativa culturale ed ecclesiale di alto profi lo, 
capace di affrontare e se possibile anticipare 
gli interrogativi e le sfi de, talvolta radicali, che 
emergono dall’attuale evoluzione della socie-
tà … di offrire occasioni di confronto … di 
consentire, sollecitare e garantire approfondi-
menti di alto profi lo culturale e dottrinale, 
basati cioè sia sulla conoscenza scientifi ca sia 
sull’insegnamento della Chiesa”.

Un orizzonte di alto profi lo, dunque, richia-
mato da subito nella Prolusione di Bagnasco 
che invita a cogliere il senso delle cose, sul 
cui signifi cato è bene soffermarsi un attimo ad 
evitare di restarne intimiditi.

È “Lo sguardo sapienziale della vita e della 
storia, di se stessi e del mondo, che dona pro-
spettiva, misura e ordine a ciò che viviamo ... 
Questo sguardo di sapienza non dipende per 
nulla dai titoli di studio, ma dalla coltivazione 
della rifl essione, dall’ascolto delle voci che 
salgono dalle cose e che sono udibili dalle ani-
me ben disposte (Ti ringrazio, Padre, perché 
hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e 
le hai rivelate ai piccoli Lc 10,21)”.

È in questa prospettiva che la Settimana 

sociale di Reggio Calabria ha inteso tracciare 
un’agenda di speranza per il futuro del paese, 
partendo da una breve lista di problemi crucia-
li da affrontare per rispondere ad una domanda 
di fondo: cosa può signifi care oggi in Italia per 
noi cattolici e per la Chiesa tutta servire il bene 
comune e da dove è realisticamente possibile 
cominciare?

Le questioni proposte in agenda attraverso 
il documento preparatorio sono state raggrup-
pate in cinque aree tematiche: Intraprende-
re, Educare, Includere Le Nuove Presenze, 
Slegare la mobilità sociale e Completare la 
transizione istituzionale. Ciò sul presupposto 
che il paese possa tornare a crescere – come 
precisato in estrema sintesi dal vice presiden-
te del Comitato promotore Luca Diotallevi - 
se liberiamo le energie dell’intraprendere, se 
diamo maggiore sostegno e legittimazione ad 
alcune autorità educative, se coinvolgiamo in 
un patto di responsabilità quegli immigrati 
che accettano doveri e diritti, se diamo spazio 
alla mobilità sociale restituendo opportunità ai 
giovani, se completiamo la transizione verso 
istituzioni politiche più adeguate ad una de-
mocrazia competitiva.

I lavori assembleari sono stati preceduti da 
tre relazioni: “Lo stato dell’Italia – il futuro 
che ancora possiamo costruire” di Lorenzo 
Ornaghi; “Le trasformazioni del sistema poli-
tico internazionale” di Vittorio Emanuele Par-
si; “La crisi economica globale, origini rischi 
e opportunità” di Ettore Gotti Tedeschi.

Le Sessioni Tematiche hanno fatto regi-

Oltre 80mila ragazzi, di cui 150 da Rie-
ti (stando agli ultimi dati, non ancora 
defi nitivi) da tutta Italia porteranno 

il loro entusiasmo, per dire che è bello cre-
scere nella fede e che è ancora più bello farlo 
insieme. L’idea di “C’è di più. Diventiamo 
grandi insieme” nasce più di un anno e mez-
zo fa. Alla vigilia del decennio dedicato dalla 
Chiesa italiana all’educazione, la Presidenza 
nazionale di Azione cattolica ha pensato a 
quest’evento per ridire il proprio ‘sì’ alla sfi da 
educativa, centrale per l’Associazione. E ha 
voluto farlo insieme ai bambini e agli adole-
scenti, che sono i primi destinatari e protago-
nisti di questa scelta. «Nel ritrovarsi insieme, 
bambini, ragazzi e giovanissimi si fanno com-
pagni di strada, attenti all’invito di Gesù a es-
sere “sale della terra e luce del mondo”, per 
condividere e realizzare insieme un progetto 

per il quale hanno da dire e da dare» spiegano 
gli organizzatori. Signifi cativa anche la data: 
il 30 ottobre, alla vigilia della Solennità di 
tutti i Santi, ricorda la chiamata alla santità 
laicale. Una via che Benedetto XVI, durante 
il suo ultimo incontro con l’Associazione il 
4 maggio 2008, ha indicato come essenziale 
per tutti i soci di Azione cattolica. «La nostra 
Associazione rappresenta una comunione in-
tergenerazionale di persone che si dedicano 
gli uni agli altri e tutti assieme alla comunità 
cristiana e umana, con un impianto educativo 
defi nito, aggiornato alle esigenze dei tempi, 
capace di far vivere, crescere e credere» so-
stiene a questo proposito l’Assistente genera-
le di Ac, monsignor Domenico Sigalini. «Sarà 
una bella esperienza di Chiesa: ritrovarsi tutti 
uniti, ragazzi e giovanissimi, intorno al Papa 

Più di una festa, più di un incontro, più di un grande even-
to: tutto questo è “C’è di più. Diventiamo grandi insieme”, 
l’appuntamento dei ragazzi dell’Acr (6- 14 anni) e dei gio-
vanissimi (14-18 anni) di Azione cattolica, che il 30 ottobre 
a Roma incontreranno Benedetto XVI in piazza San Pietro

Una occasione speciale

segue a pag. 13 ►

segue a pag. 13 ►

Rifl essioni di alto profi lo, e poi?
Note sulla settimana sociale di Reggio Calabria
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Azione Cattolica
 Doppia cittadinanza
Nulla vi accontenti
che stia al di sotto dei più alti ideali!
Come la luce Lo stile proposto dal nostro 
maestro è quello della luce. Non siamo il 
paesaggio, né l’occhio. Siamo la luce di una 
lucerna, capace di illuminare tutta la stanza. 
Se manca la luce, i gesti quotidiani possono 
compiersi ugualmente, ma la stanza rimane 
nell’oscurità senza che possiamo gustare i 
colori, le sfumature, i rifl essi, le trasparenze, 
le forme, le linee, i movimenti. Se invece la 
luce c’è, la realtà si mostra e le cose creano 
davanti ai nostri occhi giochi infi niti con ciò 
che sta loro vicino o lontano, con ciò che è 
loro simile o dissonante, con lo spazio vuoto 
che le avvolge o con tutto ciò da cui sono 
circondate. Rischiarare, rivelare, mettere in 
evidenza, rendere visibile la bontà della vita, 
vincere il buio, far scoccare una scintilla che 
sfi da l’oscurità, accendere lampi di entusia-
smo per la vita. Ancora Giovanni Paolo II 
nella Omelia della Gmg di Toronto: «Quello 
che voi erediterete è un mondo che ha un di-
sperato bisogno di un rinnovato senso di fra-
tellanza e di solidarietà umana. È un mon-
do che necessita di essere toccato e guarito 
dalla bellezza e dalla ricchezza dell’amore 
di Dio. Il mondo odierno ha bisogno di te-
stimoni di quell’amore. Ha bisogno che voi 
siate il sale della terra e la luce del mondo». 
Ma, attenzione! Una lucerna può essere na-
scosta sotto un secchio, una fi amma può es-
sere spenta da un soffi o, il buio può durare a 
lungo e occorre fare scorta di olio per la no-
stra lampada. «Lo “spirito del mondo” offre 
molte illusioni, molte parodie della felicità. 
Non vi è forse tenebra più fi tta di quella che 
si insinua nell’animo dei giovani quando 
falsi profeti estinguono in essi la luce della 

fede, della speranza, dell’amore. Il raggiro 
più grande, la maggiore fonte di infelicità è 
l’illusione di trovare la vita facendo a meno 
di Dio, di raggiungere la libertà escludendo 
le verità morali e la responsabilità persona-
le». (Giovanni Paolo II, Omelia della XVII 
Gmg, 2002). Occorre dunque tenere accesa 
la luce, e porla in alto, come una lucerna 
sopra un lucerniere, perché possa risplende-
re per tutti. Giovanni Paolo II invitava con 
questo Messaggio i giovani della Gmg di 
Toronto: «Nelle vostre diocesi e nelle vo-
stre parrocchie, nei vostri movimenti, asso-
ciazioni e comunità il Cristo vi chiama, la 
Chiesa vi accoglie come casa e scuola di 
comunione e di preghiera. Approfondite lo 
studio della Parola di Dio e lasciate che essa 
illumini la vostra mente ed il vostro cuore. 
Traete forza dalla grazia sacramentale della 
Riconciliazione e dell’Eucarestia. Frequen-
tate il Signore in quel “cuore a cuore” che 
è l’adorazione eucaristica. Giorno dopo 
giorno, riceverete nuovo slancio che vi con-
sentirà di confortare coloro che soffrono e 
di portare la pace al mondo. Sono tante le 
persone ferite dalla vita, escluse dallo svi-
luppo economico, senza un tetto, una fa-
miglia o un lavoro; molte si perdono dietro 
false illusioni o hanno smarrito ogni speran-
za. Contemplando la luce che risplende sul 
volto di Cristo risorto, imparate a vostra vol-
ta a vivere come “fi gli della luce e fi gli del 
giorno” (1 Ts 5,5), manifestando a tutti che 
“il frutto della luce consiste in ogni bontà, 
giustizia e verità” (Ef 5,9)» (Giovanni Paolo 
II,Messaggio in occasione della XVII Gmg, 
2002).
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si insinua nell’animo dei giovani quando 
falsi profeti estinguono in essi la luce della 

II,Messaggio in occasione della XVII Gmg, 
2002).

 commento al  Vangelo
Domenica XXXI per annum

UN SITO AL GIORNO:
http://www.a-newyork.com/
Sito che offre una serie di informazioni essenziali 
per pianifi care un viaggio a New York.

AFORISMI

Ciascuno vede ciò che si porta nel cuore. 

Wolfgang Goethe

UN LIBRO AL GIORNO
Ilvo Diamanti, Sillabario dei tempi tristi
Soltanto chi li vive può stabilire se i tempi che 
attraversa sono tristi o no. Spesso si fa fatica ad 
accettare quello che avviene. Per questo c’è bi-
sogno di guide per procedere.

UN VIDEO AL GIORNO
youtube.com/watch?v=fsLmSH4FxSA
Padre Giulio Albanese, fondatore dell’Agenzia 
MISNA ci aiuta a capire la realtà del Continente 
Africano, che non chiede di essere compianto 
ma che si faccia giustizia.

 commento al  Vangelo
Domenica XXXI per annum

Grazie Zaccheo, la tua storia è la storia 
di molti di noi adulti, che vogliamo vivere 
uno stile di vita superiore alle nostre possi-
bilità e allora a volte anche senza pensarci 
ci troviamo ad aggiustarci le cose perché 
tutto ritorni a nostro vantaggio, nel lavoro, 
nella politica, negli affetti, nella Chiesa, 
non ci importa se altri o interi popoli sono 
da noi defraudati di pane, di acqua, di cibo, 
degli affetti più puri, del diritto alla vita, 
al sapere, alla giustizia, alla dignità, privati 
dell’Annuncio della Parola, dell’Eucaristia.

Tu, Zaccheo, ci mostri che incontrare il 

Signore non è solo partecipare ad un rito 
ma cambiamento di vita. La Salvezza che 
è entrata nella tua casa è diventata salvez-
za anche per altre case, per altre persone. 
Dal tuo cambiamento di vita altre famiglie 
hanno ricevuto giustizia, anche a me che 
vivo oggi, la tua disponibilità al cambia-
mento, al pentimento mi dà la speranza che 
tutti possiamo provare il gusto di uno stile 
di vita più evangelico.

I Santi di cui domani celebriamo la festa 
ci aiutino in questo progetto di vita. Amen!

Un saluto e un grazie a voi lettori di 
Frontiera.
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strare un confronto aperto, a volte vivace ma 
onesto. Temi quali quoziente familiare, fi sco, 
emergenza educativa, riforma della legge elet-
torale, federalismo fi scale sono stati affrontati 
con competenza, senza la paura delle divisioni, 
e – ciò che più conta – con il contributo corale 
e paritario delle diverse componenti laiche e re-
ligiose del mondo cattolico presenti, chiamate a 
rifl ettere insieme senza barriere di cattedre o di 
pulpiti.

Sono stati introdotti anche elementi nuovi ri-
spetto a quelli proposti nell’agenda. Un esempio 
per tutti: dalla quinta sessione e con riferimento 
alla questione democratica è arrivato un fermo 
“NO” ai partiti senza democrazia interna.

Il numero degli interventi, il clima, la vivaci-
tà del dibattito lascerebbero sperare nella pos-
sibilità di reagire al senso di spaesamento che 
pervade il paese (effi cacemente rappresentato 
nella relazione introduttiva di Lorenzo Orna-
ghi), che nasce sostanzialmente dalla perdita 
di senso della politica odierna, non più in gra-
do di offrire risorse e strumenti per cambiare in 
meglio la società. La politica dei regimi demo-
cratici genera ormai oligarchie. L’infl uenza cre-
scente delle ristrette minoranze oligarchiche (da 
quelle del denaro a quelle della comunicazione) 
svuotano alcune delle principali premesse della 
democrazia. Si legge nella relazione: “La caduta 
sempre più vertiginosa di rappresentatività della 
politica sta diventando un elemento incurabile 
dello stato dell’Italia. Ce ne accorgiamo dalle 
nostre reazioni … indifferenza o rassegnata ac-
quiescenza accompagnano con sempre maggio-
re intensità non solo lo svolgersi delle vicende 
politico-partitiche, ma persino le fasi di tornata 
elettorale. Agglomerare gli umori sembra più 
premiante del far convergere opinioni o aggre-
gare un consenso durevole perché convinto. Il 
gesto del voto sta così diventando per molti una 
scelta di terz’ordine”

E allora da dove ricominciare, in quali luoghi 
e con quali modalità?

Anche in questo contesto è risuonato più vol-
te l’auspicio di una nuova generazione di cat-
tolici impegnati in politica (intesa come servi-
zio al bene di tutti ed espressione più alta della 
carità sociale), capaci di una prassi coerente e 

con una conoscenza intelligente della Dottrina 
Sociale della Chiesa, che traggano dal  Vangelo 
e non da un generico codice etico l’ispirazione 
per un impegno più pienamente umano (“Voi 
stessi date loro da mangiare” Mt 14,16). 

Pur nello spazio di queste brevi sommarie 
considerazioni non può mancare un riferi-
mento all’intervento del prof. Giuseppe Sa-
vagnone (direttore del Centro Diocesano Pa-
storale di Palermo), chiamato a commentare il 
documento ecclesiale: “Per un paese solidale. 
Chiesa italiana e Mezzogiorno”, pensato anche 
in funzione della scelta di celebrare a Reggio 
Calabria la 46^ settimana sociale. Nella sua 
apprezzatissima relazione, più volte interrotta 
dagli applausi, egli non ha mancato di sotto-
lineare i passi del documento che segnalano 
l’esigenza di una pastorale ripensata e rinno-
vata, “che miri soprattutto a cancellare la di-
varicazione tra pratica religiosa e vita civile 
e spinga ad una conoscenza più approfondita 
dell’insegnamento sociale della chiesa” (n.16) 
. “Troppe volte la nostra pastorale è affetta da 
una schizofrenia che da un lato neutralizza 
la valenza laica dei fedeli quando si trovano 
all’interno del tempio e assegna loro esclu-
sivamente un ruolo di vice-preti… ignorando 
la loro dimensione professionale, familiare, 
politica; dall’altro, proprio per questo, li ab-
bandona, fuori dalle mura del tempio, a una 
logica puramente secolari sta”. I convegni con 
le loro profonde rifl essioni spesso rimangono 
al “piano nobile”. C’è un “piano terra” quello 
della pastorale ordinaria, della vita e dei pro-
blemi quotidiani delle parrocchie, dei gruppi, 
delle confraternite, dove ci sono “le chiusure 
prodotte da inerzie e stanchezze, da una prassi 
pastorale ripetitiva” (n.15) e dove le cose non 
cambiano neppure dopo un bel documento o 
un grande convegno ecclesiale. Che ne è, oggi, 
del Convegno di Verona? E degli orientamenti 
pastorali del decennio appena trascorso?

Savagnone ci ha richiamati al “dopo”, met-
tendoci in guardia dal rischio di accontentarci 
dell’evento simbolico senza cercare ricadute. 
Ha richiamato la chiesa tutta al debito di infor-
mazione e formazione che scaturisce anche da 
questi eventi. 

C’è di che rifl ettere per tutti!

per dirgli del nostro desiderio di costruire un 
futuro migliore»: a parlare è il presidente na-
zionale di Azione cattolica, Franco Miano. «I 
ragazzi e i giovanissimi di Ac hanno una mar-
cia in più, aiutano tutti a guardare con fi ducia 
al futuro, alimentano la speranza e la voglia 
di fare dei più grandi» aggiunge. L’incontro 
prenderà inizio dalle prime ore del mattino, 
con l’accoglienza in piazza San Pietro, at-
traverso momenti di preghiera, animazione, 
testimonianze e proposte solidali. Alle 11, 
poi, arriverà in piazza l’ “ospite speciale”, 
papa Benedetto XVI, che sarà protagonista 
di un vero e proprio dibattito con i ragazzi: 
un accierrino e un giovanissimo, infatti, rivol-
geranno delle domande direttamente al Papa, 
che risponderà a braccio. L’evento sarà segui-
to in diretta da RaiUno, con uno speciale del 
programma A sua immagine, a partire dalle 
11. La festa proseguirà nel pomeriggio, attra-
verso due eventi paralleli che si svolgeranno 
nel centro di Roma. I bambini dell’Acr si ri-
troveranno nel parco di Villa Borghese, dove 
saranno accolti da una band e da personaggi 
mascherati che li coinvolgeranno in una serie 
di attività, tutte a misura di ragazzo. Sul pal-
co ci saranno anche degli amici venuti dalla 
Russia per presentare l’ iniziativa del mese 
della Pace del prossimo anno. «I bambini e i 
ragazzi potranno dire alla Chiesa e alla città di 
Roma cosa c’è di più nella loro vita: l’amici-
zia con Gesù e il desiderio di portare a tutti la 
bellezza dell’incontro con lui» afferma Mirko 
Campoli, responsabile nazionale dell’Azione 
cattolica dei ragazzi. Per i giovanissimi, in-
vece, l’appuntamento è in piazza del Popolo. 

L’ allenatore della nazionale di calcio Cesare 
Prandelli, l’attore Luca Zingaretti, la balleri-
na Simona Atzori e il fondatore di Libera don 
Luigi Ciotti, il cantante Pietro Napolano dei 
pQuadro sono solo alcuni dei personaggi che 
si racconteranno agli adolescenti di Azione 
cattolica. «Piazza del Popolo diventerà ide-
almente il segno di tutte le piazze d’Italia, 
colorata dalla testimonianza di amore e di 
fede dei giovanissimi di Azione cattolica» 
spiega Chiara Finocchietti, vicepresidente na-
zionale per il Settore Giovani di Ac, Chiara 
Finocchietti. “C’è di più” sarà però la festa 
di tutta l’Associazione. «Ragazzi e giovanis-
simi aspettano anche dagli adulti dell’Azione 
cattolica di essere con loro e per loro all’in-
contro del 30 ottobre» spiega Paolo Trionfi ni, 
vicepresidente nazionale per il Settore Adulti. 
«Un segno del “di più” che intendono offri-
re per rispondere alla sfi da educativa a cui 
papa Benedetto ha richiamato più volte l’Ac» 
aggiunge. E sarà la festa anche dell’intera 
Chiesa italiana. Insieme ai ragazzi e ai gio-
vanissimi, a Roma ci saranno tanti educatori, 
pronti a rinnovare il proprio impegno per la 
crescita umana e spirituale delle nuove gene-
razioni. Moltissimi saranno anche i sacerdoti 
e i vescovi che, guidati dal presidente della 
Cei Angelo Bagnasco, in piazza San Pietro ri-
ceveranno il ‘grazie’ dell’Ac per il sostegno e 
l’accompagnamento che ogni giorno offrono 
all’Associazione nella sua missione per una 
santità a misura di laici. Non dimentichiamo 
le famiglie dei ragazzi, che li accompagne-
ranno a Roma: la loro presenza a ‘C’è di più’ 
sottolineerà la centralità del loro ruolo per 
l’educazione e il futuro dei fi gli. 
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Macchine per uffi cio
vendita e assistenza
di Paolo Antonini

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

venerdì

5
ottobre

Santa Comasia 
martire romana, presumibilmente vissuta tra il 
II e IV secolo. Certamente si tratta di una donna 
cristiana dei primissimi secoli del Cristianesimo, 
morta martire, sepolta nelle catacombe e la cui 
memoria è stata preservata dai cristiani del tempo.

ACCADDE 
1384 Enguerrand di Coucy, dopo averla con-
quistata, vende la città di Arezzo a Firenze 
per 40000 fi orini d’oro pagabili a rate
1872 Suffragio femminile: in violazione 

della legge, la suffragetta Susan B. Anthony 
vota per la prima volta (verrà multata di 100 
dollari)
1895 George B. Selden ottiene il primo bre-
vetto statunitense per un’automobile

1935 La Parker Brothers pubblica il gioco da 
tavolo Monopoli
1989 Muore il grande pianista Horowitz
2006 Saddam Hussein, ex dittatore irache-
no, viene condannato a morte nel processo 

di primo grado
2008 Il Senatore Barack Obama è eletto 44º 
Presidente degli Stati Uniti d’America, il 
primo uomo di colore nella storia ad occu-
pare tale carica.

Assifee Brokers s.r.l
cerca personale da inserire nel mondo assicurativo

per nuovo punto vendita a Rieti.
Invia il tuo curriculum all’indirizzo mail:

assifeebrokers@gmail.com

 chiesa

 “Idolatria del mercato” e mancato riconoscimen-
to della vera natura dell’alienazione umana: la 
rifl essione di papa Giovanni Paolo II sui meccani-
smi del Capitalismo alla prova con le nuove esi-
genze legate alla difesa dei beni collettivi.

 “Idolatria del mercato” e mancato riconoscimen-
to della vera natura dell’alienazione umana: la 
rifl essione di papa Giovanni Paolo II sui meccani-
smi del Capitalismo alla prova con le nuove esi-
genze legate alla difesa dei beni collettivi.

Idolatria e mercato
nella Centesimus Annus

42
 la dottrina sociale in pillole

di Alessio Valloni

I  semplici meccanismi di mercato non ga-
rantiscono la tutela dei beni collettivi e 
ancor meno un bene come l’ambiente na-

turale e umano. Così Papa Giovanni Paolo II 
nella Centesimus Annus al n. 40. Se i diritti del 
lavoro sono stati posti al centro delle riflessio-
ni legati al primo capitalismo, oggi il campo 
si allarga e il nuovo capitalismo deve guardare 
oltre difendendo i beni collettivi che “(…) tra 
l’altro, costituiscono la cornice al cui interno 
soltanto è possibile per ciascuno conseguire 
legittimamente i suoi fini individuali”. Ci sono 
beni che non possono essere comprati o ven-
duti, beni la cui interpretazione può essere solo 
qualitativa e mai quantitativa, beni cioè che 
sfuggono alla logica e ai meccanismi sempli-
cistici del capitalismo. Nonostante gli evidenti 
vantaggi legati al mercato al fine di utilizzare 
meglio le risorse, favorire lo scambio di beni e 
servizi, nonché contribuendo a far incontrare la 
volontà di due persone che mediante il contrat-
to esprimono chiaramente una decisione legata 
alle proprie esigenze, si corre il rischio di una 
“idolatria del mercato” se si lascia gioco alle 
regole stesse del liberismo sfrenato. L’igno-
rare l’esistenza di beni che, per loro natura, 
non possono essere considerati delle merci, è 
alla base di un errore che conduce l’uomo al 
non riconoscimento della sua dignità di esse-
re umano. Con il marxismo la denuncia dello 
sfruttamento dell’uomo sull’uomo nell’ambito 
di un contesto economico dove l’etica del pro-
fitto impera senza riserve, è certamente qual-
cosa che deve interrogare lo spirito evangelico 
e spingere alla mobilitazione. Ma accanto a 
questa condivisibile posizione occorre chia-
rire, afferma Giovanni Paolo II, il concetto 
di alienazione che invece Marx fa discendere 
“solo dalla sfera dei rapporti di produzione e 
di proprietà, cioè assegnandole un fondamento 
materialistico e, per di più, negando la legitti-
mità e la positività delle relazioni di mercato 
anche nell’ambito che è loro proprio”. Come 
di consueto, si tratta di discutere sul modello 
di uomo a cui riferirsi. Affermare che l’aliena-
zione è eliminabile solo in una società collet-
tivistica significa contraddire l’esperienza sto-
rica dei paesi dell’est europeo. Occorre invece 
giungere ad un’altra affermazione: “(…) il 
collettivismo non sopprime l’alienazione”. Se-
condo il predecessore di papa Benedetto XVI, 
il Collettivismo accresce l’alienazione “(…) 
aggiungendovi la penuria delle cose necessarie 
e l’inefficienza economica”. (n. 40). Anche il 
capitalismo deve però confrontarsi con questa 
drammatica realtà, se infatti la genesi dell’alie-
nazione secondo Marx può essere considerata 

non appropriata alla luce degli effetti storici di 
una tale prospettiva, la perdita del senso auten-
tico della vita è un fatto innegabile. Allora oc-
corre chiedersi in quale quadro di riferimento 
occorre calare questa messa in discussione del-
la natura stessa dell’alienazione. Il papa, come 
sempre, è chiarissimo: “Essa si verifica nel 
consumo, quando l’uomo è implicato in una 
rete di false e superficiali soddisfazioni, anzi-
ché essere aiutato a fare l’autentica e concreta 
esperienza della sua personalità. Essa si veri-
fica anche nel lavoro, quando è organizzato in 
modo tale da « massimizzare » soltanto i suoi 
frutti e proventi e non ci si preoccupa che il la-
voratore, mediante il proprio lavoro, si realizzi 
di più o di meno come uomo, a seconda che 
cresca la sua partecipazione in un’autentica 
comunità solidale, oppure cresca il suo isola-
mento in un complesso di relazioni di esaspe-
rata competitività e di reciproca estraniazione, 
nel quale egli è considerato solo come un mez-
zo, e non come un fine”. È all’inversione del 
rapporto tra mezzi e fini che occorre guardare 
per ricondurre alla visione cristiana il concet-
to di alienazione. Dio ha creato l’uomo al fine 
di permettergli di vivere l’amore che da Egli 
proviene nella relazione di solidarietà e comu-
nione con gli altri uomini. Ciò è possibile solo 
a partire dal riconoscimento incondizionato del 
valore della persona in se stessa e nell’altro, 
possibilità che conduce ad una conseguenza 
inevitabile: “L’uomo non può donare se stesso 
ad un progetto solo umano della realtà, ad un 
ideale astratto o a false utopie. Egli, in quanto 
persona, può donare se stesso ad un’altra per-
sona o ad altre persone e, infine, a Dio, che 
è l’autore del suo essere ed è l’unico che può 
pienamente accogliere il suo dono”. (n. 40). 
Da ciò si deduce che l’uomo alienato è colui 
che rifiuta di vivere l’esperienza del dono di 
se, in ultima analisi quindi, di trascendere se 
stesso. È in questo passaggio che si evidenzia 
il baratro che separa la posizione di Marx da 
quella della Dottrina sociale della Chiesa. Non 
riconoscere che il proprio destino ultimo è Dio, 
non guardare alla natura stessa dell’uomo, pro-
cedere pertanto verso l’affermazione di una 
condizione di vita alienante. Ma la ricaduta 
è assai più ampia: “È alienata la società che, 
nelle sue forme di organizzazione sociale, di 
produzione e di consumo, rende più difficile 
la realizzazione di questo dono ed il costituirsi 
di questa solidarietà interumana”. Qui entra in 
gioco l’impostazione politica delle democra-
zie.

 storie di preti
di Giovanni Maceroni

Mons. Guido Peduzzi,
Don Americo Maioli,
Don Gabriele Allegrini / 1
Mons. Guido Peduzzi* 
uomo equilibrato
e sacerdote esemplare

Mons. Guido Peduzzi di Anatonio e 
di Clotilde Scafati – nato il 1 di-
cembre 1902 a S. Anatolia di Bor-

gocollefegato, ordinato sacerdote il 16 aprile 
1927 –, fu parroco di Borgocollefegato (oggi 
Borgorose) dal 16 agosto 1927 al giorno della 
morte, avvenuta a Roma il 6 febbraio 1962. 
Non si ripetono le notizie pubblicate nella 
nostra relazione, dal titolo, Popolo, Chiesa 
e Religione durante il fascismo nei Comuni 
di Borgorose, Pescorocchiano e Fiamignano, 
pubblicata nel 2008 (pp. 92, 98, 109n) negli 
Atti del Convegno di Studi Storici, Dalla na-
scita del fascismo alla repubblica nel Cico-
lano, né la sua azione nell’avventura di don 
Filippo Ortenzi catturato dai Tedesci in riti-
rata il 30 gennaio 1944, come pure quanto 
già pubblicato su questo periodico quando si 
è scritto di lui parlando di Don Mario Luca-
relli e di don Nicola De Paolis. Mons. Gui-
do Peduzzi succedette sia come parroco che 
come Vicario Foraneo a don Luigi Antonimi. 
Mons. Peduzzi è stato un sacerdote amato 
e stimato non solo a Borgorose ma in tutto 
il Vicariato. È tuttora ricordato con affetto 
per la saggezza umana e cristiana, la bontà 
d’animo e la gentilezza nel rapportarsi con 
gli altri sia come sacerdote sia come uomo 
giusto e integerrimo. Tali qualità gli furono 
riconosciute sia dal popolo sia dalle autorità 
civili. Il Sindaco di Borgocollefegato, Camil-
lo Orsi, il 14 settembre 1948, così scriveva al 
vescovo Migliorini e allo stesso Don Guido 
Peduzzi, all’epoca Presidente dell’Eca: «Nel 
lasciare la carica di Sindaco, mi è gradito ri-
volgerLe un caldo elogio, a nome di questa 
Amm.ne, per la collaborazione avuta dalla 
S.V. nel campo assistenziale. Giornalmente 
ho avuto modo di constatare la sua lodevo-
le attività, che ha destato ammirazione da 
parte della popolazione di questo Comune, 
specialmente per l’encomiabile iniziativa, 
sia nel campo dell’assistenza post-bellica, 
che negli asili, nelle refezioni scolastiche etc. 
Non va disgiunta però da questa assistenza 
materiale, la vostra assiduità sacerdotale, che 
solleva, con il costante esempio di apostola-
to, tante miserie. Pertanto rinnovo l’elogio, 

con il fervido augurio che possa sempre con-
tinuare a dare la sua fattiva opera per il bene 
dei cittadini di questo Comune». 

Mons. Guido Peduzzi nelle 
relazioni foraniali al ve-
scovo Luciano Benigno 
Migliorini

Mons. Guido Peduzzi fu non solo 
sempre puntuale e preciso nelle 
relazioni annuali o di circostanza 

ai suoi vescovi sui sacerdoti e sulla situa-
zione delle singole parrocchie della Forania 
ma soprattutto giusto, veritiero, rispettoso 
delle persone, dimostrando grande umani-
tà ed equilibrio. Pensiamo sia utile riporta-
re quanto egli relazionò il vescovo Luciano 
Benigno Migliorini, in data 28 settembre 
1944, della sua parrocchia, Santa Anasta-
sia di Borgocollefegato: «La vita della Par-
rocchia religiosamente è buona né Essa ha 
sofferto disorientamenti durante il periodo 
bellico. Essa è caratterizzata da un’affluenza 
alle sacre funzioni e ai sacramenti onde ogni 
giorno, vengono in media distribuite più di 
quaranta Comunioni, molto più numerose 
nei giorni di devozione. In media circa 2.000 
al mese. Ciò frutto delle molte devozioni esi-
stenti in Parrocchia quali la Arciconfraternita 
del Cuore Eucaristico di Gesù con circa 300 
ascritti, l’Apostolato della Preghiera, I Sabati 
della Madonna, i Venerdì all’Addolorata, i 
Giovedì a S. Rita ecc. Vi è l’Azione cattolica 
con l’Unione Donne e la Gioventù Femmini-
le con tutte le sezioni. La predicazione è ab-
bondante in ogni epoca dell’anno nei giorni 
festivi e di devozione. L’istruzione religiosa 
viene impartita agli adulti quanto ne possa 
entrare nella spiegazione del  Vangelo do-
menicale pur avendo fatto in qualche anno, 
il catechismo agli adulti prima della funzione 
serotina. Ai bambini, divisi in gruppi, nella 
quaresima e in occasione della prima Comu-
nione. Alle Associazioni di A.C. conforme ai 
testi. Da ottobre a giugno, funzioni ordina-
riamente ogni sera secondo le devozioni di 
ciascun mese con benedizione eucaristica. 
Nei mesi estivi tutte le feste e in eventuali 
tridui e novene. In Parrocchia la moralità è 
generalmente buona».

Frontiera
anno XXV n.38
30 ottobre 2010

14



Le fotocronache offrono immagini 
che speriamo rincuorino tutti i cit-
tadini: il futuro è roseo e la speran-

za non può mancare quando si vive in una 
città che non può fare altro che migliorare. 
Sì, perché peggio di così è davvero difficile 
andare (non impossibile, intendiamoci, gli 
esempi campani sono a due passi e ad impa-
rare siamo bravi). 

E a questo punto dell’articolo ci sarebbe 
da dividere equamente la responsabilità tra i 
cittadini maleducati, gli amministratori “di-
stratti” e i servizi preposti inefficenti, vuoi 
per deficit di personale e mezzi, vuoi per 
incapacità, vuoi per pigrizia. E invece no, le 
fotocronache non andrebbero neanche com-
mentate, al massimo va aggiunto un sotto-
testo didascalico, un semplice accompagna-
mento che dà coordinate e tempi.

E qui siamo in un paio di preziosi angoli 
del centro storico, in piena mattina. In foto 
l’idea che in tanti hanno della loro città: di-
scarica, parcheggio, al limite spazio di pas-
saggio verso chissà cosa.

D. F.

 fotocronache  dal mondo
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 proposte

Tellkamp Uwe 
La torre
Dresda anni ‘80: gli abitanti del-
la Torre vivono nelle loro ville 
fatiscenti cercando di sfuggire 
alla decadenza del sistema so-
cialista dedicandosi alla musica, 
alla poesia e alla pittura. Anne 
e Richard vivono insieme ai 
due fi gli. Richard, amante della 
musica e delle arti fi gurative, 
è un chirurgo dell’Accademia. 
Meno, suo fratello, è redattore 
presso una casa editrice, nato a 
Mosca e fi glio di rivoluzionari, 
ha accesso al quartiere dove ha 
sede l’apparato istituzionale. E 
così fa da tramite fra il mondo 
del regime e quello della Torre, 
raccontando nel suo diario le 
contraddizioni di entrambi. 

Luca Serianni
L’ora d’italiano
Ciò che accade a scuola non 
riguarda solo gli studenti e 
i professori. La padronanza 
dell’italiano mette in gioco 
ortografi a e sintassi ma anche la 
capacità di capire ciò che si leg-
ge e di articolare un discorso ef-
fi cace per poi arrivare al piacere 
della lettura. Forse dalla crisi 
in atto si possono trarre spunti 
per ripensare l’insegnamento e 
renderlo al passo con i tempi. 
Da uno degli esperti incaricati 
della revisione dei programmi 
scolastici, rifl essioni e proposte 
concrete fondate su una lunga 
esperienza didattica. 

 libri

 musica ad alta risoluzione

A MANO... ARMATA

Rapina autobus armato 
di una banana

Un uomo ha assaltato un autobus in Brasile fin-
gendosi armato, ma il conducente si è accorto 
che sotto la camicia, al posto dell’arma, aveva 
una banana e lo ha immobilizzato. E’ accaduto a 
Belo Horizonte dove il giovane è salito sull’auto-

bus e ha intimato al conducente di consegnargli 
tutti i soldi scatenando il panico tra le numerose 
donne che erano a bordo. Quando il rapinatore 
ha capito che la rapina era andata male ha cer-
cato di fuggire, ma è stato bloccato e consegnato 
alla polizia.

GENI INCOMPRESI

Una polpetta farcita 
d’oro dentro la valigia

È probabilmente la polpetta più preziosa del 
mondo quella che i doganieri egiziani hanno 
confiscato all’aeroporto de Il Cairo. A finire nei 
guai un passeggero proveniente da Atene nel cui 
bagaglio, durante i controlli, è stato trovato un 
pacco di carne macinata farcita d’oro, per un va-
lore di oltre 43mila dollari. L’originale nascondi-
glio non ha tratto in inganno i doganieri egiziani 
che hanno confiscato il metallo prezioso e getta-
to la carne. L’uomo è stato arrestato.

UN SITO AL GIORNO:
http://www.dynit.it/
Sito uffi ciale della casa editrice giapponese. Ante-
prime, trailer e le novità in arrivo dal suo universo.

AFORISMI

Non c’è speranza senza paura, e paura senza 
speranza. 

Papa Giovanni Paolo II

UN LIBRO AL GIORNO
A. Asor Rosa, Il grande silenzio
Il nesso tra cultura e politica non esiste più. 
Da qui il “grande silenzio”. Asor Rosa indaga 
il rapporto tra cultura e politica nella storia ita-
liana. 

UN VIDEO AL GIORNO
youtube.com/watch?v=q1RdyjSbjqs
Video in occasione della Giornata Missionaria 
Mondiale 2010

 homo videns

Telegiornali? No, grazie
Gli italiani si fi dano sempre meno

Diventa reporter di Frontiera,
denuncia l’imbarbarimento della 
città.
Manda la tua fotocronaca a
redazione@frontierarieti.com
Le migliori verranno pubblicate 
ogni settimana

Uno dei più grandi capolavori del jazz di tutti i 
tempi, AFRICA/BRASS fotografa l’improvvisa-
zione lirica di Coltrane su arrangiamenti di fi ati 
esplosivi e una macchina ritomica rodata all’estre-
mo. Il disco, una delle più grandi altezze e artisti-
cohe cui è giunta la ricerca di john Coltrane, è da 
poco disponibile presso HDTracks.com in forma 
di fi le ad alta risoluzione 24bit/96kHz, capaci di re-
stituire ogni piccolo evento sonoro sia stato incluso 
nei master originali delle session di registrazione.

I telegiornali nazionali che negli ultimi 
anni hanno catturato le più alte me-
die di ascolto sono in crisi: gli italiani 

si fidano sempre meno del Tg1 e del Tg5. 
Sono ritenuti notiziari troppo condiziona-
ti politicamente e per questo hanno perso 
progressivamente la fiducia degli spettato-
ri. Soltanto il 53% del pubblico televisivo 
si fida del telegiornale di RaiUno, mentre 
il telegiornale di Canale 5 è apprezzato dal 
49%. Rispetto all’anno scorso, il Tg1 perde 
10 punti percentuali e il Tg5 ne perde 8.

Le altre testate informative Rai e Media-
set non vivono sorti migliori, facendo regi-
strare comunque un calo, con l’eccezione 
del Tg3 (63%) e dei telegiornali regionali, 
che mantengono un consenso molto ele-
vato. Fanno netta eccezione anche il Tg di 
La7, i notiziari di Sky e i tg di Rai News 
24, per i quali si registrano i maggiori incre-
menti e che sono ritenuti - a ragione - più li-
beri della concorrenza dai condizionamenti 
di carattere politico.

I dati emergono dall’annuale sondaggio 
su “L’informazione e gli italiani”, curato 
dall’Osservatorio Demos-Coop, che con-
ferma la tendenza generale di conoscere i 
fatti del giorno prevalentemente attraverso 
il piccolo schermo: oltre 8 italiani su 10 
guardano quotidianamente almeno un tele-
giornale, prevalentemente nella fascia sera-
le, ormai liberi dagli impegni della giornata 
lavorativa.

Ma, in termini qualitativi, altri sono i 
programmi che sembrano soddisfare me-
glio il fabbisogno informativo nazionale. 
Cresce, infatti, il consenso verso i program-
mi di approfondimento informativo e di di-
battito politico. “Ballarò” (RaiTre) di Gio-
vanni Floris è la trasmissione ritenuta più 
affidabile dalla maggioranza degli italiani, 
ma anche “Annozero” (RaiDue) di Miche-
le Santoro e “Report” di Milena Gabanelli 
hanno visto crescere sensibilmente il gra-

dimento del pubblico nel corso dell’ultimo 
anno. La7 fa registrare buone prestazioni da 
“Otto e mezzo” di Lilli Gruber e da “L’in-
fedele” di Gad Lerner, che ottengono un 
aumento di 6 punti percen tuali dell’indice 
di fiducia.

Non tutti, però, possono cantare vittoria: 
“Porta a porta” (RaiUno) di Bruno Vespa e 
“Matrix” di Alessio Vinci (Canale 5) fan-
no registrare un calo di fiducia. Da qualche 
tempo, infine, gli italiani cercano l’infor-
mazione in trasmissioni che non sono nate 
con questo fine specifico. È il caso di “Che 
tempo che fa” (RaiTre) di Fabio Fazio, 
“Striscia la notizia” (Canale 5) di Antonio 
Ricci e “Le iene” (Italia 1).

I dati segnalano una crescente capacità 
critica degli spettatori verso le testate infor-
mative troppo marcatamente filogovernati-
ve, come le due delle reti ammiraglie Rai e 
Mediaset, oltre alla tendenza a fidarsi sem-
pre di più delle trasmissioni che nascono 
per proporre infotainment e che non sono 
direttamente riconducibili all’informazione 
giornalistica. 

Le ragioni delle preferenze del pubblico 
sono presto spiegate. Oltre all’orientamento 
politico fin troppo smaccato di alcuni diret-
tori di testata, anche la crescente e continua 
spettacolarizzazione di qualunque notizia 
determina una crescente disaffezione gene-
rale nei confronti dei tg, pur con le eccezio-
ni segnalate. Laddove crescono a dismisura 
gli spazi per il gossip, il costume, la cronaca 
rosa e le “soft news” dopo un po’ il pubbli-
co più esigente si stanca e sceglie altro.

Chissà che questi numeri possano esse-
re un monito affinché i responsabili delle 
trasmissioni che raccontano il mondo alla 
maggior parte della popolazione italiana 
possano cambiare rotta. Se non per onorare, 
come dovrebbero, i doveri del giornalismo, 
almeno in ossequio alle indiscutibili leggi 
dell’audience…

15
Frontiera
anno XXV n.38
30 ottobre 2010




