www.frontierarieti.com

40

Anno XXV, 13 novembre 2010

prodotto da
Associazione Rieti Domani
per Soc. Coop. Massimo Rinaldi
Reg. Trib. di Rieti
n.° 1/91 del 16/3/1991
Direttore Responsabile:
Carlo Cammoranesi
Sped. in a.p. – 45% – Art.2 Comma 20/b
Legge 662/96 – Filiale di Rieti

L'editoriale

IL POSTO DEI CATTOLICI

Scomparsa come unità partitica e
messa al margine dal sistema dei
media, la presenza dei cristiani nella
società deve affrontare le sfide della
contemporaneità dovendo farsi carico
di una proposta che, per risultare vera
e feconda, non deve servire ai soli
cattolici, ma al Paese intero
►2/5

L'INNOVAZIONE DIFFICILE

Mentre la grande industria del nucleo
reatino soffre e l'economia del capoluogo in generale ristagna, andiamo a
conoscere una realtà produttiva vera e
vivace che ha scelto caparbiamente di
avere base nel capoluogo sabino
►6

cattolici e società

Appendere
il mondo
alla croce

REALTÀ O UTOPIA?

UNITI DALL'ACQUA

Si è tenuta sabato scorso presso il
monastero di Santa Filippa Mareri
l’assemblea popolare dal titolo:
“Peschiera Le Capore No Profit”.
150 i presenti; prezioso il
contributo di Padre Alex Zanotelli

«La politica deve interessare i
cattolici e deve entrare nella loro
mentalità un’attitudine a ragionare delle questioni politiche senza
spaventarsi dei problemi seri che
oggi, non troppo diversamente da
ieri, sono sul tappeto»
►12

Un regalo esclusivo per gli
abbonati a Frontiera

N

omina consequentia rerum, secondo l’antico 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 strumento di conoscenza del nostro territorio, sospeso fra le memorie del passato e l’ansia di un
futuro quanto mai difﬁcile da disegnare.
Il Dizionario si compone di settantatré

Frontiera festeggia i 90 anni di
Azione Cattolica Rieti con una
offerta irripetibile: ﬁno a dicembre 2010 gli associati AC possono
abbonarsi o rinnovare l’abbonamento a soli 25€. Approﬁttate!

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 spunti di riﬂessione, utile a dare risposta a
tante curiosità ed a suggerirne altre,

deﬁnendo nuove piste di ricerca che si dipanano fra linguistica ed etnograﬁa, storia locale
e storia generale via via ﬁno ad approdare alla
cronaca politica ed amministrativa dell’epoca
contemporanea.
su
I toponimi, illustrati uno ad uno nella com-
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 Dizionario
etimologico dei
comuni reatini

BAGNASCO ALL'ASSEMBLEA
GENERALE CEI:
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n criterio ritenuto pressoché infallibile per giudicare un’idea,
un discorso, un’opera d’arte o
una trasmissione televisiva è quello della
originalità.
Si dice e si accetta come indiscutibile
che per mostrare le proprie capacità e la
propria personalità si debba esibire un alto
tasso di originalità, fino all’eccentricità.
Anzi, in ambiti come quello dell’arte e
dello spettacolo, questo principio è spinto
tanto in avanti da far coincidere l’originalità – e il collegato presunto valore – con
la trasgressione di ogni forma e modello
già conosciuti. Fino a livelli di eccesso.
Ma non manca nemmeno chi alla noiosa
originalità, prova ad esaltare l’aspetto,
spesso declassato, della ripetizione.
segue a pag. 11 ►

plessità delle loro origini, contribuiscono infatti a dare consapevolezza del senso e del signiﬁcato identiﬁcativo che legava intimamente un
tempo l’individuo alla comunità, radici profonde da recuperare nel presente globalizzato che
rischia di massiﬁcare e/o proporre stereotipi
mediatici sostanzialmente privi di autenticità.
Un glossario, una aggiornata bibliograﬁa
corredano il saggio, che può trovare un opportuno utilizzo nelle scuole primarie e secondarie
della provincia di Rieti.

È un piccolo dono prezioso, che i lettori di Frontiera sapranno senz’altro apprezzare.
Quanti si sono abbonati o hanno rinnovato l’abbonamento a
partire da settembre 2010 possono ritirare l’omaggio presso
la redazione di Frontiera. Inoltre
è possibile pagare il nuovo abbonamento o il rinnovo presso la
curia vescovile e ricevere il libro
contestualmente al saldo.

su
un anno di
informazione a soli
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Stampato su
carta riciclata

30

€

Per aderire all'iniziativa scrivi “Promozione Facebook” nella causale del versamento
fatto sui nostri soliti canali.
L'offerta è valida ﬁno al 31 dicembre 2010

CORSO GRATUITO

Diocesi di R ieti

IMPARARE
A IMPAGINARE
UN GIORNALE
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L'informazione che ti
costa come un caffè
alla settimana
Abbonati a Frontiera
È sufﬁciente versare

35€ sul

C.C.P. n. 11919024,

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

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

RUBRICHE E SPORT

CHIESA LOCALE

8

di Carlo Cammoranesi

Sconto sull’abbonamento
per gli amici di Frontiera

Abbonarsi conviene sempre di più!

Il prossimo incontro diocesano sul
tema del Prendersi Cura invita
a guardare il ruolo della Chiesa
rispetto ai sofferenti e la condizione dei malati nella società della
contesa tra edonismo e abbandono
►10

Ripetizione
e differenza

Smaltire nei
contenitori appositi
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 il tema

Dal 14 al 17 dello scorso ottobre, si è svolta a
Reggio Calabria la 46a Settimana Sociale dei
Cattolici Italiani, momento in cui politici, vescovi, militanti ed intellettuali del mondo cattolico si riuniscono per discutere insieme.
Il tema di quest’anno, “Cattolici nell’Italia di
oggi. Un’agenda di speranza per il futuro del
Paese” ha avuto il chiaro intento di indagare
e rilanciare il ruolo dei credenti nell’Italia di
oggi
Non sono certamente
temi di poco conto:
scomparsa come unità
partitica e messa al
margine dal sistema dei
media, la presenza dei
cristiani nella società
si ritrova ad affrontare
le sﬁde della contemporaneità dovendo farsi
carico di una proposta
che, per risultare vera e
feconda, non deve servire ai soli cattolici, ma al
Paese intero
di David Fabrizi

I

l termine “Cattolico”, del resto, proviene
dal greco καθολικός (katholikòs), “universale”. Cattolica è la cultura di chi avendo
fede nel punto di vista più alto – quello di Dio –
propone all’occhio il più ampio degli orizzonti,
al corpo e allo spirito la più ampia delle case.
Ma le case, si sa, vanno curate, mantenute,
amate, se non si vuole che la pioggia entri dal
tetto, che il muro si crepi, che il pavimento si
sfasci. E la manutenzione dev’essere organica, coerente, costante. I cattolici non possono
chiudersi in una stanza, tenerla in ordine, ricavarci un altare e lasciare che il resto della casa
crolli. Rinunciando all’universalità rinunciano
a se stessi: se la casa crolla non c’è angolo che
rimanga in piedi.
Le case hanno determinate forme perché
qualcuno le ha pensate, disegnate, realizzate
come sono e su un certo terreno. La casa-Italia

13
novembre
sabato

Niccolò I

(Roma, ca. 820 – Roma, 13 novembre 867), fu
papa della Chiesa cattolica dal 24 aprile 858 alla
sua morte. Viene ricordato come un consolidatore
del potere e dell'autorità papale e sostenitore del
rafforzamento dell'universalismo romano.

è in gran parte prodotto del cristianesimo, che
ha contribuito a scavare le fondamenta, a disegnare i muri, a calcolare i pesi, a distribuire
le spinte, a disporre le porte e le ﬁnestre. Le
soluzioni architettoniche adottate si chiamano
Famiglia, Comunità, Società, Istituzioni, Stato.
Se – come sta accadendo – il terreno si assesta seguendo la Storia, solo chi della casa ha
determinato la struttura può adattarla al tempo
che viene, ristrutturarla evitando crolli e limitando i disagi.
Il terreno che si assesta è la tradizione eurocentrica messa in discussione dal contrasto tra
le spinte multiculturali della globalizzazione e
il monopensiero che questa vuole e produce.
Gli squilibri, i disordini, le complessità che tale
processo porta con sé, aprono brecce sui muri
portanti dell’ediﬁcio sociale e chiudono antiche ﬁnestre con nuove stanze, disordinatamente appoggiate ai muri perimetrali.
Pianiﬁcare l’ampliamento dell’ediﬁcio per
farne la casa di tutti: questa è la sﬁda dell’oggi. Nuove strutture devono rispondere allo
sgomento del precariato, alla difﬁcoltà di fare
impresa, alle spinte migratorie, all’impoverimento morale e materiale, alla solitudine dei
vecchi, alla strumentalizzazione di ogni istante della vita. Vanno costruite le nuove stanze
dell’accoglienza, del conforto, dell’incontro e
della prospettiva.
È un compito cui i cattolici non possono sottrarre il proprio impegno civile e politico. Un
compito che richiede la consapevolezza di non
essere l’unica forza in campo, ma che proprio
per questo sa di poter declinare in modo originale l’intreccio tra valori e politica. I valori
cristiani non si possono, per usare le parole di
Luigi Bobba, «né
né brandire, né imporre, ma solo
proporre secondo il metodo della ragionevolezza civica, ovvero argomentando e convincendo
gli altri della bontà di una scelta». Ciò fermo,
la dimensione cristiana pare oggi essere l’unica
in Occidente a rifuggire la dimensione piatta
dell’eterno presente e a proporre di contro una
consapevolezza del passato, un’idea del futuro,
una storia della salvezza. E ancora: il cristiaACCADDE

1742 Il papa Benedetto XIV pubblica la
Lettera Enciclica Certiores effecti sulla distribuzione dell'Eucarestia ai fedeli durante
le Messe

Con Lui o senza di Lui cambia tutto
La fede in Gesù Cristo e il rispetto obbediente alla Bibbia, piuttosto che alle tendenze e alle mode culturali,
legittimano a pensare pubblicamente?
di Fabio Spaccini

N

on è la Bibbia anche una esplicita rivelazione pubblica e politica? E se lo
è, come è possibile – nella teologia procedere diversamente? La persona e l’opera
di Gesù Cristo non ha anche un peso politico
e sociale? E se lo è come è possibile per chi
si dice discepolo di Gesù procedere diversamente?
Pensiamo all’Antico Testamento. Dio forma una nazione che è oggetto di liberazione
e redenzione. A questa nazione Dio offre un
sistema legale, sociale e politico, delle vere
e proprie strutture efﬁcienti di governance.
L’inﬂuenza che questo paradigma ha avuto
nella storia umana è semplicemente incalcolabile.

nesimo è l’ultimo pensiero critico, capace di
smantellare gli dèi che di volta in volta i poteri
dominanti inventano per soggiogare gli uomini
in nome dell’unico Dio che garantisce l’autentica libertà umana. Una visione d’insieme necessaria afﬁnché la lingua sociale non venga

1940 Anteprima del ﬁlm cartoni animati
Fantasia della Disney
1968 Si chiudono a Tel Aviv i III Giochi Paralimpici estivi
1974 Muore il grande regista e attore

Sempre nell’Antico Testamento è Dio che
si relaziona con i potenti, con i popoli e le
nazioni. E il compito principale dei profeti è
quello di proclamare la Parola di Dio ai leader
politici, alle nazioni. Dio poi si prende cura dei
poveri e degli ultimi e pretende la giustizia.
Nulla mi sembra che vada verso un sostegno
di spiritualità marginali e auto-contemplative.
Dio, infatti, non è mai marginale. E non lo è
neanche la sua rivelazione. Egli è al centro,
sempre. Non è marginale neanche la proposta
che fa il Nuovo Testamento.
A questo punto, le strategie interpretative
adottate sono di questo tipo: il cuore della
salvezza è apolitico (cioè spirituale, religioso
– come se Dio si accontentasse delle sole anime…) al limite il solo contesto (una cornice
segue a pag. 3 ►

prodotta con un alfabeto monco, afﬁnché sia
possibile il rinnovamento di una società ristagnante o falsamente dinamica opponendole la
giustezza di visioni organiche, rivolte all’uomo
in quanto tale, che salvaguardino le differenze
sapendole unite dall’orizzonte comune.

italiano Vittorio De Sica.
1985 Il vulcano Nevado del Ruiz erutta, seppellendo Armero (Colombia), e uccidendo
circa 23.000 persone
1990 Viene scritta la prima pagina conosciu-

ta del World Wide Web
1994 Gli elettori svedesi decidono di entrare
nell'unione Europea con un referendum
2009 La NASA annuncia ufﬁcialmente che
c'è acqua in quantità elevata sulla Luna
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Per una antropologia cristiana

Né per regione, né per voce, né per costumi sono da distinguere dagli altri uomini
di Ileana Tozzi

F

in dal II secolo, l’anonimo autore
della Lettera a Diogneto poneva la
questione sullo stile di vita che caratterizza i cristiani: «né per regione, né
per voce, né per costumi sono da distinguere dagli altri uomini. Infatti, non abitano città proprie, né usano un gergo che
si differenzia, né conducono un genere di
vita speciale» (Ad Diogn. V. 1-2) e proseguiva con un’analisi serrata: «La loro dottrina non è nella scoperta del pensiero di
uomini multiformi, né essi aderiscono ad
una corrente ﬁlosoﬁca umana, come fanno
gli altri. Vivendo in città greche e barbare,
come a ciascuno è capitato, e adeguandosi
ai costumi del luogo nel vestito, nel cibo e
nel resto, testimoniano un metodo di vita
sociale mirabile e indubbiamente paradossale. Vivono nella loro patria, ma come forestieri; partecipano a tutto come cittadini
e da tutto sono distaccati come stranieri.
Ogni patria straniera è patria loro, e ogni
patria è straniera. Si sposano come tutti
e generano ﬁgli, ma non gettano i neonati. Mettono in comune la mensa, ma non
il letto. Sono nella carne, ma non vivono
secondo la carne. Dimorano nella terra,
ma hanno la loro cittadinanza nel cielo.
Obbediscono alle leggi stabilite, e con la
loro vita superano le leggi. Amano tutti,
e da tutti vengono perseguitati. Non sono
conosciuti, e vengono condannati. Sono
uccisi, e riprendono a vivere. Sono poveri, e fanno ricchi molti; mancano di tutto,
e di tutto abbondano. Sono disprezzati, e
nei disprezzi hanno gloria. Sono oltraggiati e proclamati giusti. Sono ingiuriati e
benedicono; sono maltrattati ed onorano.

► segue da pag. 2
sostanzialmente eliminabile) è socio-politico,
ma quest’ultimo è sempre da superare. Chi si
occupa di problemi sociali, etico-politici corre
il rischio – secondo quest’approccio – di diluire il Vangelo. Gesù però reclama ogni autorità,
ogni potere. Il suo messaggio è politico, il suo
Regno ha una straordinaria valenza sociale,
oltre che spirituale e personale
Da Betlemme alla croce, è il re dei Giudei,
che non è tanto un innocuo titolo onoriﬁco o
cerimoniale. È il ﬁglio di Davide, e dappertutto si sottolinea la sua discendenza regale.
È il ﬁglio dell’uomo ed ha una dimensione
cosmica, profondamente e inevitabilmente
politica. È il Messia, colui che sosterrà le nazioni. Davanti a Pilato, Gesù sa che una sua
risposta minimamente affermativa alla domanda se egli sia veramente il Re dei Giudei
farebbe seguire una immediata condanna. Eppure risponde semplicemente: “tu lo dici”. Il
suo messaggio, il regno di Dio, ha una dimensione anche politica ed è questo che suscita la
reazione di tutti i gruppi del tempo: erodiani,
farisei, zeloti, romani, sadducei…
Gesù è percepito come minaccia pubblica,
e per questo è da eliminare. Egli reclama molta più autorità di quanto gli altri reclamino per
loro stessi. E questa autorità supera l’autorità
politica, ma non la rinnega.
L’impegno politico di Gesù non segue sicuramente le coordinate del tempo. A lui non
interessano le cose che tutti gli altri cercano:
potere, popolarità, controllo, ricchezza, conquiste militari. Anzi spesso mostra la pericolosità ultima di questo tipo di ambizioni.
UN LIBRO AL GIORNO

Giancarlo De Cataldo, I traditori
Lorenzo, catturato nel 1844 in Calabria durante
la battaglia contro le forze borboniche, viene risparmiato in cambio del tradimento e suo compito sarà spiare Mazzini.

Facendo del bene vengono puniti come
malfattori; condannati gioiscono come se
ricevessero la vita. Dai giudei sono combattuti come stranieri, e dai greci perseguitati, e coloro che li odiano non saprebbero
dire il motivo dell’odio» (ivi, 3-17). Nella complessità del mondo post-moderno,
l’identità del cristiano va riaffermata con
chiarezza d’intenti e coerenza negli stili di
vita, permanendo costanti i valori enunciati
dall’anonimo esegeta bizantino in uno scenario ormai radicalmente mutato. Che cosa
ci qualiﬁca, oggi, come cristiani nel mondo
del lavoro? Nell’organizzazione di un cantiere, di una fabbrica, di un qualsiasi ufﬁcio
o di una scuola quali sono i tratti che contraddistinguono il lavoratore in quanto cristiano? Questi rischiano di porsi come interrogativi retorici, se non diamo autentico
spessore ai nostri comportamenti quotidiani: il lavoratore cristiano dovrebbe essere
rispettoso, tollerante, accogliente ma aperto al dialogo, pronto a difendere i principi,
a mettere in discussione gli ordini sbagliati, a combattere ogni prevaricazione, ogni
pregiudizio. Dovrebbe essere disponibile
al confronto, capace di riconoscere davvero nell’altro un fratello, di ricercare verità e giustizia, di testimoniare ancora quel
“metodo di vita sociale mirabile” che appariva manifesto nella Costantinopoli del
II secolo dell’era cristiana. Forse è proprio
la nostra identità di cristiani, spesso nutrita
di atti formali, improntata al retaggio della tradizione, a richiedere scelte dettate da
rigore e consapevolezza, per sfuggire alle
trappole di un mimetismo senza riscatto
«adeguandosi ai costumi del luogo nel vestito, nel cibo e nel resto», per dirla ancora
con le parole dell’anonimo bizantino.

La via di Dio non coincide con gli interessi
nazionali, con le piccole passioni politiche. La
politica di Gesù è diversa, nuova, completa,
radicale, multidimensionale.
Il Vangelo non è allora un insieme di istruzioni su come fuggire o uscire dal mondo. Il
Vangelo è che Gesù crociﬁsso e risorto è il Signore del mondo e dell’universo. La sua morte e la sua resurrezione trasformano il mondo
e possono trasformare ognuno di noi. Evangelizzazione e azione sociale, testimonianza e
politica vanno sempre assieme.
Abbiamo accolto acriticamente l’errore del
modernismo, la sua proposta di fare virtù della
separazione tra fede e vita reale, tra Vangelo
e società. Neanche l’uso improprio e manipolatorio che politicamente viene fatto – ed è
stato fatto – del cristianesimo ci autorizza a
ritirarci nell’apolitico. Gesù è il Re dei Re! Il
suo regno, è vero non è di questo mondo, non
ha origine in questo mondo, ma è per questo
mondo. Questo è il cuore della missione cristiana e il senso dell’adorare Dio che ha creato
ogni cosa e ci inonda in Cristo del suo amore.
La scelta tra Vangelo e impegno sociale,
tra fede e politica è quindi una falsa opzione.
La politica di Gesù è realmente alternativa a
tutte le opzioni religiose e secolari presenti.
La sua ricchezza deve essere opportunamente
(soprattutto con umiltà e lungimiranza) presentata e annunciata pubblicamente. La sﬁda
è quella di onorare la rivelazione pubblica e
politica del Vangelo di Gesù Cristo. Il Vangelo
trasforma ogni cosa, esso è talmente multidimensionale che non riusciremo mai a diluirlo
in una soluzione silenziosa.

UN VIDEO AL GIORNO

youtube.com/watch?v=Sv-dn8R9IUw
Un "prete di strada" in un'altra delle sue tante
battaglie in favore dell'acqua pubblica come
diritto di tutti
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Cattolici in politica

La crisi invereconda della politica nazionale sarebbe
la cosa più gustosa che noi cattolici potremmo desiderare se non fosse che ne viene un male a tutti in
termini economici, di stabilità sociale, di sviluppo e
ﬁducia nel futuro
di Massimo Casciani

P

erché la politica è in crisi, a livello mondiale e non solo locale? Lo hanno già
detto in tanti: perché sono crollate le
grandi ideologie o idee forti che nel passato
hanno costituito il fondamento dell’agire politico: l’idea social-comunista, che praticamente
permane solo in Cina e in qualche altro Paese,
ma che già manifesta i segni di un rovinoso
crack; l’idea nazional-fascista, ancora presente secondo diverse declinazioni, più o meno
moderate, in varie parti del mondo; l’idea
cristiano-democratica, ancora sbandierata, ma
miseramente diluitasi a seguito del martellante imbroglio laicista, che ha affascinato anche
molti cattolici, secondo cui la religione e la
politica sono cose separate e quindi chi è religioso non può intervenire nella vita politica
se non in quanto e solo cittadino, senza portare
con sé quelle idee che lo caratterizzano, pena
l’essere tacciato di intolleranza reazionaria
confessionale. Quindi i nostri politici cattolici
quando intervengono per fare le leggi a livello
europeo, nazionale, amministrativo, se trattasi
di leggi nelle quali l’essere cristiano c’entra,
se ne devono astenere o devono adeguarsi alle
altre idee forti ancora imperanti, perché, altrimenti, si viene segnati a dito come chi vuole
imporre per legge valori religiosi. Questo è il
grande inganno, è la trappola in cui siamo caduti tutti: la religione è roba da foro interno,
come direbbero i canonisti, nel foro esterno
vi devono essere altre idee forti, spesso manipolate da potentati economico-massonici non
identiﬁcati dal grande pubblico, dalla pubblica
opinione, ma che lavorano nel nascondimento
mediatico, per essere più incisivi e pervasivi,
anche se quantitativamente insigniﬁcanti.
Il grande risultato raggiunto da questa politica più che ventennale, che ha avuto nella
Comunità Europea non solo la grande alleata,
ma secondo molti osservatori l’ideatrice consapevole ed efﬁcace, è stato di aver non solo
favorita, ma voluta e realizzata la diaspora dei
cattolici e cristiani in generale, perché fossero
meno forti del passato, addirittura manifestamente deboli e sﬁbrati. Ancora negli anni novanta molti di noi ritenevano che una presenza
dei cattolici nelle varie formazioni politiche
potesse fungere da sale, da lievito, anche in
quelle realtà tradizionalmente lontane dal pensiero politico e sociale cristiano, ma non è stato
così. Perché, di fatto, i cattolici, anche quando
convinti e onesti, sono stati fagocitati, inghiottiti, diluiti in maniera tale che se erano sale,
non salavano neppure un po’, se erano lievito
era talmente tanta la pasta che non è lievitato
un bel niente. Restiamo nella metafora evangelica del sale e del lievito: se mettiamo un pugno
di sale nella pentola dell’acqua per fare la pasta
noi la saliamo a patto che la quantità di acqua
sia contenuta, ma se è un pentolone, quel pugno di sale sarà insigniﬁcante e la pasta sarà
insipida, o “sciapa” come si dice. Se il lievito
non è proporzionato alla quantità di pasta, non
potremo mai fare una bella pagnotta di pane,
ma faremo una focaccia, tutt’al più.
Ecco, in questi cinque lustri e oltre, i cattolici
non hanno fatto altro che lasciare campo libero
ad altre idee, forse migliori, ma decisamente
minoritarie e ormai al capolinea, che di danni
ne hanno fatti tanti, diciamo troppi. Il fallimento ideologico-pratico di idee alternative e op-

poste al pensiero cristiano-democratico, nasce
dalla mancanza di un fondamento ontologico,
che ha, invece, solo il pensiero religioso.
Molti penseranno che sbuco dal Medioevo,
sarà, ma azzardo una previsione, quando nel
mondo islamico si farà strada la laicità – e ci
vorrà qualche decennio – nel mondo occidentale si ritornerà indietro di qualche secolo, ma
forse molti di noi non ci saranno più: se ne faranno una ragione, riposeranno in pace. Amen!

L’equivoco
della gara
al migliore
di Antonio Vulpiani

O

ggi non solo a Rieti ma anche
in Italia vi è una rincorsa tra i
politici a proporsi “a parole”
tramite i mezzi di comunicazione come
“il migliore”. Troppe parole, troppi
“io” troppe accuse tra gli schieramenti
politici che stanno stancando una platea ﬁno ad oggi muta e silenziosa. Il
silenzio spesso è il preludio alla rivolta
e non è assenso come qualcuno crede.
In un momento di difﬁcoltà economica, di mancanza di valori, di legalità, di soprusi di ogni genere invece di
costruire qualcosa di nuovo, di positivo
per la gente e si continua a gestire la
politica come nulla stesse accadendo.
Don Abbondio diceva: «Gli uomini
sono fatti così: sempre vogliono salire». Questa è l’aspirazione di ognuno
che fa politica, se si tratta di desideri
leciti sarebbe ragionevole e se servisse per stimolare l’individuo a dare il
meglio di se stesso per raggiungere lo
scopo di rendere migliore se stesso e la
società che rappresenta sarebbe ancora
meglio.
Spesso non è così, si fa politica con
altri scopi e anche per questo sono spariti quei luoghi di incontro che erano le
sedi dei partiti. In quei partiti di destra
e di sinistra c’era partecipazione ai programmi di sviluppo del territorio, oggi
quei luoghi sono deserti o punto d’incontro per strategie di “scalate” personali.
Questo modo di fare politica è diventata una malattia, spesso contagiosa, che sta rovinando Rieti e l’Italia. Sta
a noi “popolo” comune di dire basta, di
ristabilire priorità e valori e di dare vita
ad un nuovo corso politico con persone
diverse. Dobbiamo incominciare a parlare di un nuovo modello economico,
di economia di partecipazione, di fratellanza, di rispetto per i poveri, di legalità e di doveri. Sta a tutti noi essere
consapevoli che tutto va conquistato e
che nessuno ci regala qualcosa.
La nostra terra ha bisogno di governanti veri di gente che progetti un mondo migliore per i nostri ﬁgli e nipoti.

UN SITO AL GIORNO:

AFORISMI

Questo sito promette all'utente di ritornare al passato semplicemente stando fermi a tavola. Contiene antiche ricette e link utili per approfondire il
succulento rapporto tra cibo e Medioevo.

Genio è chi crea concordanza tra il mondo in
cui vive ed il mondo che vive in lui.

http://www.cucinamedievale.it/

Hugo Von Hofmansthal
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 il tema

Ragioni e reazioni

Nella nostra Diocesi, una prima eco della Settimana sociale dei cattolici è stato l’incontro organizzato dall’Ufﬁcio per i problemi sociali e il lavoro in cui, partendo dall’agenda
elaborata a Reggio Calabria, si è fatto il tentativo di ragionare su un “cammino di speranza per il futuro del nostro Paese” centrato su “lavoro e immigrazione” partecipato
da relatori di primo piano quali il Segretario del Comitato organizzatore delle settimane Sociali, Edoardo Patriarca, il Segretario generale della CISL Raffaele Bonanni e l’On.
Alfredo Mantovano, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno.
di Marco Colantoni

Presidente di Azione Cattolica Rieti

S

ono tanti gli spunti offerti dal convegno
promosso dalla Chiesa reatina grazie a
Mons. Lucarelli, don Valerio Shango e
i suoi collaboratori sui temi della produzione
economica e dell’accoglienza.
Per quanto concerne la riﬂessione sul tema
dell’immigrazione, viene spontaneo chiedersi
quanto le iniziative e i modi di affrontare il
tema siano deviati dalla diffusa mentalità di
pensare agli stranieri come un problema da
risolvere, magari offuscato dalle esigenze di
sicurezza, piuttosto che guardare agli inquilini
di questo mondo come una opportunità per costruire qualcosa insieme.
È importante far risaltare la urgente necessità di capire più e meglio il nostro Paese
– esigenza già rilevata nel Convegno di Reggio e ribadita nell’incontro reatino – anche
analizzando in maniera comunitaria, la nostra
città e il suo territorio. Una analisi che passa
dall’ascolto delle istanze dell’altro, dei suoi
bisogni, delle sue ansie e delle sue paure, ma

anche delle sue enormi potenzialità.
Un discorso che include la necessità del
contatto con la realtà, la volontà cioè di stare «in questo tempo, senza nostalgie e senza
utopismi», per includere e intraprendere, qui
ed ora, con le forze, gli uomini e le donne di
questo tempo, nella concretezza.
Questo implica il bisogno di trovare nuove
vie, e non solo legislative, per conciliare le esigenze della vita privata, dei ritmi familiari o,
per i giovani, dello studio e far sì che l’individuo e la famiglia siano soggetti attivi della
ripresa economica, dell’importanza di creare
impresa e della sua crescita. Vuol dire riconsiderare il lavoro come leva per lo sviluppo; non
una mera forma di emancipazione economica,
ma forma di arricchimento della società.
Una prospettiva che della passione per la città e per il bene comune, fa elemento essenziale
per una Chiesa che non voglia apparire autoreferenziale, ma segno tangibile della duplice appartenenza del cristiano, che si riconosce creatura di Dio, iscritto all’anagrafe del Vangelo,
ma contemporaneamente pellegrino della città,
capace di rispondere alla propria vocazione at-

Gli interventi in sintesi
Edoardo Patriarca ha ricordato, nel suo

intervento, l’appello che fu di don Luigi
Sturzo ai “liberi e forti” per una “rinnovata chiamata alla responsabilità dei cattolici
italiani”. Un impegno particolarmente necessario nel momento presente, così complicato e faticoso per l’intera società, avuto
riguardo sia alle famiglie, sia alla politica
che alle imprese, ancor più doveroso e urgente per «un Paese che conserva nei suoi
territori tante risorse, tante speranze, tante
energie», sviluppatosi negli anni anche grazie al contributo dei credenti.
Sul tema del lavoro Raffaele Bonanni ha
tentato di difendere il sistema ﬂessibile del
lavoro, diventato ormai – a suo giudizio –
una necessità anche per la pubblica amministrazione, dichiarando che la stessa non sia
da temere, purché offra garanzie di crescita,
per un’impresa che sia a servizio della persona e delle famiglie; ha invece condannato
la precarietà, determinata dal fatto che le
ﬂessibilità richieste al lavoratore non sono
compensate come dovrebbero. A complica-

14
novembre
domenica

Serapio

Nacque a Londra nel 1179 da una famiglia nobile legata ad Enrico II d'Inghilterra. Partecipò alle
Crociate, durante le quali venne fatto prigioniero
a seguito di un naufragio. Nel 1221 conobbe San
Pietro Nolasco. Venne martirizzato nel 1240.

re il quadro contribuiscono una ﬁscalità che
«vede i poveri che pagano più dei ricchi,
dato che i lavoratori dipendenti, compresi
quelli con altissimi stipendi, hanno le trattenute alla fonte e non possono evadere il ﬁsco
nemmeno volendo e i veri ricchi dichiarano
redditi di gran lunga inferiori», la presenza
della maﬁa, l’agevolazione dell’accumulo
delle rendite da patrimoni grandi, piuttosto
che lo sviluppo dell’intrapresa, la mancata
presenza di infrastrutture, il costo, anche in
termini di inquinamento, delle risorse energetiche.
Il sottosegretario agli interni con delega in
materia di sicurezza Alfredo Mantovano,
è intervenuto sull’altro tema del convegno,
quello dell’immigrazione. Parlando di «modello italiano di integrazione» ha dichiarato
che le proiezioni numeriche calcolano in 20
milioni gli stranieri in Italia nel 2050, lanciando interessanti spunti alla riﬂessione e
alcune provocazioni, sulle quali non solo
i cristiani, ma l’intera comunità civile dovrebbe con maggiore impegno concentrarsi.
ACCADDE

1433 Siglato il contratto di allogazione per
una cantoria per Santa Maria del Fiore a Firenze con Donatello
1851 Viene pubblicato Moby Dick di Her-

traverso il servizio agli uomini della sua terra,
poiché «i cristiani non sono sognatori: Gesù
Cristo ha scelto di stare con concretezza sulle strade!», come sottolineato da Patriarca. La
necessità di umanizzare le tematiche del tempo attuale, deve avere presente che, per quanto
possa sembrare paradossale, “la via più breve
tra l’uomo e l’uomo passa attraverso Iddio”
(Card. Faulhaber).

L’importanza degli argomenti affrontati richiede certamente un maggiore spazio di
riﬂessione ed un confronto più aperto con gli
imprenditori e i rappresentanti del lavoro locali, che non sono intervenuti, forse anche per
l’esiguità del tempo.
La cosa più difﬁcile da farsi è quella di provare, tutti insieme, a dettare una agenda sostenibile al mondo della politica, del lavoro e
dell’impresa fatta di piccole cose concrete, che
possano permeare di realismo i progetti di più
ampio respiro, ai quali si deve guardare per indirizzare le nostre riﬂessioni e i nostri sforzi.
Bisogna ampliare le occasioni di dialogo
con i tanti esponenti della società civile, con
i responsabili delle forze dell’ordine presenti
numerosi all’incontro e con chi non c’era.
L’Azione Cattolica a Rieti continua a compiere questa riﬂessione, auspicando la partecipazione di altre esperienze, attraverso un
gruppo che ha denominato “Progetto Isaia”,
che tenta da tempo di leggere la realtà del territorio attraverso i principi della dottrina sociale,
ma nello stesso tempo, lungi dal prendere posizioni di natura squisitamente politica, ritiene
necessario ricercare, di fronte alle crescenti
difﬁcoltà ed al generale senso di inadeguatezza
riscontrato negli uomini e nelle donne, criteri sicuri di discernimento cristiano della vita
quotidiana e della storia, per la formazione di
coscienze mature, capaci di affrontare i temi di
attualità e i problemi del nostro territorio, di
superare la distanza tra cittadini e istituzioni,
di proseguire e ampliare il dialogo con queste
ultime, coinvolgendo altri soggetti interessati.

man Melville
1918 La Cecoslovacchia diventa una repubblica
1922 La British Broadcasting Corporation
(BBC) inizia le trasmissioni radio

Nella foto, da sinistra:
Edoardo Patriarca, Raffaele Bonanni
e Alfredo Mantovano.

Uno dei tanti

Come molti ho apprezzato
l’intervento introduttivo di
Edoardo Patriarca nell’ambito dell’incontro organizzato dall'ufﬁcio diocesano
per i problemi sociali
di Alessio Valloni

I

l dott. Patriarca ha condiviso con tutti
i partecipanti il clima e l’atmosfera dei
lavori della settimana sociale, permettendo quindi di inserire nell’opportuna cornice di riferimento i successivi interventi di
Raffaele Bonanni e dell’ On. Mantovano.
Ciò che ha sottolineato Patriarca è l’impostazione di fondo data ai lavori di Reggio
Calabria, impostazione non del tutto nuova
perché già nel Convegno ecclesiale di Verona del 2006 poteva essere colta dagli sguardi
dei più attenti: l’inequivocabile uguaglianza di tutti i partecipanti evidenziata in tanti
modi, uno per tutti, il tempo a disposizione
per gli interventi. Vescovi, laici, religiosi,
tutti posti sullo stesso piano perché tutti
afferenti all’unico denominatore comune,
l’esperienza battesimale che qualiﬁca l’appartenenza al popolo di Dio, la Chiesa. Già
nelle scelte metodologiche, quindi, è stato
veicolato già un importante messaggio: essere uguali di fronte alla comunità, uguali
di fronte alla verità, tutti ﬁgli di Dio con
pari dignità. Un messaggio interessante un
valore inequivocabile del confronto democratico, ricordato in tanti documenti della
Dottrina sociale della Chiesa. Uguaglianza,
attenzione e ascolto dell’altro, rispetto delle
posizioni altrui e ricerca di convergenza ma
anche difesa profonda delle proprie; il confronto serrato e appassionato che non scende mai nello squallido spettacolo della rissa
che i nostri politici puntualmente esprimono
ad ogni ora e con ogni mezzo. Confronto,
non rissa, ascolto, non demonizzazione
dell’avversario.
Patriarca, riferendo una scelta metodologica, ha sollecitato in me questo e altro, ma
già nelle premesse so bene che rimarrà uno
dei tanti articoli che tanti, tantissimi uomini e donne di buona volontà hanno scritto
sui giornali o nel loro cuore, che rimangono
solo sulla carta perché le dinamiche del potere in Italia non consentono lo sviluppo di
un pensiero che emerge dalla base.
Per essere ascoltato e scrivere in Italia
occorre essere direttori super pagati oppure
proprietari di qualche importante giornale.
Non c’è la mezza misura.
Questa l’altra riﬂessione che vorrei intra-

1982 Lech Wałęsa, capo del movimento polacco messo fuorilegge Solidarnosc, viene
rilasciato dopo 11 mesi di internamento vicino al conﬁne con l'Unione Sovietica
2001 Attacco all'Afghanistan: combattenti

dell'Alleanza del nord occupano la capitale
Kabul
2002 L'Argentina va in default su un pagamento di 805 milioni di dollari statunitensi
alla Banca mondiale
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Una polemica... senza polemica
Parole chiare che alla polemica facevano pensare,
ma che invece polemica, come dichiarato dai diretti
interessati, non è
di Paola Corradini
Tutto nasce a seguito dell'incontro, organizzato dalla Diocesi e svoltosi all'Auditorium Varrone su lavoro e immigrazione e
da un comunicato redatto da Luca Battisti
dei Comunisti Italiani che si dice sconcertato perché «organizzare un incontro nel
quale si affrontano tematiche così decisive
per la vita di milioni di famiglie italiane,
per le prospettive di sviluppo e crescita del
territorio reatino... senza mettere a confronto diverse interpretazioni ed analisi...
diventa una scelta, da parte della Chiesa
reatina, di parte e conservatrice...».

Luca Battisti, l'incontro non era ad invito
e quindi chiunque avrebbe potuto partecipare. È ancora polemica?
«La prima cosa da precisare è che con il
nostro comunicato non volevano schernire
nessuno soprattutto riguardo a temi così importanti».

Però la Chiesa reatina è stata deﬁnita di
parte e conservatrice.

«Credo che la Chiesa, quella reatina, ma
anche in generale, con la sua cultura millenaria, sia un punto di riferimento per milioni di persone, anche per chi non crede e
quindi diventa anche un punto di confronto
fondamentale. L'unico errore in cui non si
deve mai cadere è che esista un solo punto
di vista. Da qui la necessità di un confronto
costante».

Confronto che quindi potrebbe esserci,
su temi importanti, anche con il vescovo
Lucarelli.

«Certamente. Noi condividiamo appieno
l'esigenza del vescovo di affrontare tematiche come quelle illustrate nel convegno e
siamo anche convinti che tutte le voci della
società debbano trovare un punto d'incontro. Quando parliamo di crisi, lavoratori,
immigrati, disoccupazione, famiglie alla
disperazione si deve guardare tutti nella
stessa direzione cioè verso il bene comune».

La Chiesa lo sta facendo.

«Non ho mai pensato che la Chiesa fosse un
prendere: la democrazia interna ai partiti, tema
al quale si è richiamato uno dei documenti della
settimana dei cattolici italiani e lo stesso Card.
Bagnasco. Troppo spesso la persona del presidente della CEI è ricercata per il baciamano e
troppo poco per quello che afferma e propone da
molti mesi. Quando l’autorevole e apprezzato
relatore ha insistentemente ribadito la necessità
di una nuova classe politica, senza però condannare in toto la presente, il sussulto nei cuori e
nella mente è stato forte, perché è la Chiesa che
chiama e che spinge ad un impegno nel nome
dei principi evangelici. Il momento quindi è grave e delicato ma come rapportarsi con una simile realtà? Questo a parere mio è il problema più
serio perché, purtroppo, non bastano la disponibilità, il coraggio e soprattutto la competenza
per essere efﬁcaci in politica, a meno che non ci
si accontenti di qualche passaggio mediatico oppure di una qualche riﬂessione inserita in docu-

organismo monocefalo, anzi molti dei pensieri che ha ci toccano in prima persona. A
noi interessa il confronto, non lo scontro. Ci
interessa di agire insieme e vorremmo che il
vescovo Lucarelli ci appoggiasse anche sulla nostra proposta relativa alla sospensione
dei ticket per i lavoratori in cassa integrazione. Sono convinto che ci muoviamo su un
terreno comune che è il sostegno delle fasce
più deboli e dei loro diritti».

Insomma un dialogo che porti anche ad
azioni concrete.

«Va aperto un confronto delle culture e dei
punti di vista cercando un confronto, ma anche portando avanti i temi importanti con
grande fermezza proprio per il bene delle
fasce più disagiate».

Non eravate presenti all'incontro. Qual è
però il tema su cui avreste puntato?

«La nostra idea principale è che bisogna
rigenerare la dignità del lavoro riconoscendogli un ruolo ed una funzione. Ho parlato
con una ragazza di 28 anni che ha conseguito tre lauree. Ebbene ha un contratto regolare di 380 euro al mese per 40 ore settimanali di lavoro. Non può protestare perché
altrimenti le hanno detto che c'è già qualcun
altro pronto a prendere il suo posto. Ecco
questo è impensabile ed inaccettabile».

Che fare?

«Non si può pensare che una persona nonostante abbia un lavoro rimanga povera.
Va contro la sua dignità. Ed un plauso va
proprio alla Chiesa che come istituzione
da sempre si occupa anche della dignità di
ogni individuo. Lo Stato invece deve riconoscere ai lavoratori quanto fanno. Non può
esserci chi mangia a quattro bocche e chi
non può nemmeno più stringere la cinghia».

Ancora una volta è chiaro l'incontro di
ideali. Quindi pace fatta?

«Non c'è nessuna pace da fare perché nessuno ha litigato. Come la Chiesa, locale e
nazionale, ha in mente il futuro dei popoli
così lo abbiamo anche noi. Trovando un terreno comune ed azioni comuni su principi
inderogabili, potremo fare molto».
menti pur autorevoli. L’impegno deve diventare
vita agìta, scelte politiche attuate e quindi efﬁcaci. I politici cattolici devono contare in questo
senso, non devono “essere contati”. Innamorarsi del proprio Paese, questo ha sottolineato
Patriarca: oso dire che tutti lo siamo, altrimenti
non staremmo instancabilmente nelle parrocchie, nelle associazioni, nei movimenti, perché
amiamo Dio nel prossimo e quindi nella realtà
storica che insieme condividiamo. Il problema
è che l’amore o innamoramento che sia, per
essere agìto deve avere delle condizioni in cui
potersi manifestare. In fondo il tema sollecitato da Patriarca è quello caro a Vittorio Bachelet
quando parlava di “supplemento d’amore”, ma
i tempi sono cambiati, non si possono leggere
stagioni politiche diverse con la stessa chiave di
lettura. Il problema di oggi è la democrazia interna ai partiti, la loro trasparenza, il loro essere
vicini alla gente piuttosto che ai grandi capitali

I limiti di una politica senza fondamenti

Viene brandita come un dogma di cui non si può fare a meno, ma
sembra che in nessuna parte del mondo si sia realizzata compiutamente. È la laicità, il rispetto da parte dello Stato delle istanze
religiose, senza necessariamente recepirne contenuti e valori
di Massimo Casciani

C

iò che si sta realizzando nel mondo è
in alcuni casi puro laicismo, cioè indifferenza dello Stato nei confronti delle
“pretese” religiose, quando non addirittura aperta contrapposizione, come nel caso della Spagna
o dell'Unione Europea. L'idea che una politica
senza religione possa far scomparire le guerre
nel mondo viene esplicitamente ed insistentemente divulgata, e dunque anche il fatto che la
religione sia generatrice di violenza e di guerra.
Come pure che la religione sia fonte di conﬂitti
sociali, che si originano quando qualcuno vuole
veicolare valori che hanno anche, e non solo, un
fondamento religioso. Soffermiamoci un attimo
su questo concetto: se uno dice che Dio vuole
la pace e la fratellanza tra gli uomini, è un concetto che può passare, perché compatibile con
i valori laici; se uno dice che l'omosessualità è
un “disordine morale” allora vuole imporre un
pregiudizio religioso. Vediamo un momento la
storia di Sakineh, non so come si scrive. Viene
giudicata dal tribunale colpevole di adulterio e
complicità nell'uccisione del marito. In Paesi
come l'Iran, in cui la Sharìa deve essere applicata alla lettera, l'adulterio rientra nella prima categoria di reati (Hudùd) per i quali il giudice ha
un potere discrezionale quasi nullo, quindi deve
solo applicare la legge alla lettera. Dunque: apostasia, bestemmia e adulterio sono puniti con la
morte. I delitti di sangue (Qisàs) sono puniti
con la legge del taglione, ma la famiglia della
persona offesa, per esempio in caso di omicidio, interviene nell'applicazione della pena:
può chiedere la pena capitale per l'omicidio,
oppure la commutazione in una pena detentiva
o pecuniaria. Inﬁne, vi sono i reati per i quali il
Corano o la Sunna (Tradizione) non prevedono
pene speciﬁche (Tazìr), e quindi sono rimessi al
discrezionale apprezzamento del giudice: sododisponibili per ﬁnanziare faraoniche campagne elettorali.

Il cammino è possibile ma occorre un circolo sinergico e virtuoso dei diversi livelli che
la politica coinvolge, che implichi il cambiare
le regole della politica e prima di tutto la capacità di procedere in modo democratico e trasparente, di sganciare o quanto meno tutelare
la politica dal potere economico, di evitare che
un determinato partito o carica politica si personalizzi a causa dell’eccessiva permanenza
di alcuni soggetti. Tanto altro si può escogitare
ma non diventa effetto efﬁcace se la riﬂessione rimane circoscritta alla base, è impossibile
e frustrante, occorre contemporaneamente un
forte impulso dall’alto, da parte di qualcuno

mìa, commercio del vino, diserzione, evasione
ﬁscale. Il diritto islamico è il terzo diritto mondiale dopo il Civil Law e il Common Law, ed
ha una sua coerenza culturale, morale, storica,
logica e giuridica. Può essere lontano dal nostro modo di sentire e di percepire la realtà ed
appare anche più duro. Ma la pena di morte, ad
esempio, c'è anche negli Stati Uniti; in alcune
scuole spagnole si insegna che è lecito avere
rapporti sessuali con un uomo, con una donna
o con gli animali. In base a quale criterio giudichiamo un sistema giuridico e morale più avanzato rispetto ad un altro, o più arretrato? Siamo
proprio sicuri che un diritto e una morale senza
fondamento ontologico, teologico, religioso,
siano migliori di quei sistemi che hanno alla radice un pensiero teologico che magari consente
minori libertà, ma un maggiore ordine sociale?
Perché si grida allo scandalo quando 500 anni
fa si evangelizzavano gli Indios distruggendo
la loro cultura e invece si vorrebbe esportare
il nostro sistema morale e giuridico in luoghi
culturalmente molto lontani da noi, impedendo
la pena di morte, quando quei sistemi giuridici non consentono deroghe? Nessun sistema è
perfetto, ma nel lungo periodo soltanto sistemi
fortemente radicati in un'idea di uomo ben precisa potranno continuare a dare un contributo
alla storia dell'umanità, come è avvenuto ﬁno
ad oggi. Mentre i sistemi che si baseranno sulla
“liquidità” dei valori e dei fondamenti, saranno
destinati a doversi sempre rigenerare di nuovo
per autolegittimarsi, annaspando in un groviglio di valori e di norme, ricominciando quasi
sempre da capo, alla ricerca dell'archè, del principio. Un politico con chiari valori religiosi di
riferimento non ha nulla da invidiare a chi non li
ha, ed il suo agire non può essere stigmatizzato
solo per il sospetto che si possa radicare in una
qualsiasi fede. Anzi, ha quella marcia in più che
lo fa volare alto.
che sappia bene quale obiettivo raggiungere,
ma anche farsi indietro al momento opportuno. Pur correndo il rischio di essere tacciato
di moralismo o lettura spicciola se non inappropriata della storia del popolo di Israele, mi
piace ricordare l’esempio di Mosè, quando
seppe accettare il momento in cui fermarsi e
indicare al popolo, da lontano, la Terra Promessa. La riﬂessione ha indubbiamente il
sapore dell’utopia ma è in ogni caso provocatoria. Del resto le questioni in gioco sono
troppo importanti, si tratta del futuro del Paese, dei nostri giovani. Ci sono politici cattolici
capaci di ispirarsi a questo esempio? Ovvero
essere vicini alla base, individuando risorse e
progettualità nuove e saperle incanalare in un
sistema diverso, democratico e trasparente in
modo da costruire un futuro di speranza? …
in fondo anch’io sono solo uno della base, non
sono un politico, sono uno dei tanti e proprio
per rendere ancora più conto di quanto espresso, non certo per altri motivi, così vorrei ﬁrmarmi: uno dei tanti a cui il cattolico politico
è indissolubilmente legato nel segno del servizio, per dovere civile e per fede.

ONORANZE
FUNEBRI
ONORANZE
FUNEBRI

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

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

PARCO COMM. RIETI, VIA SALARIA 26

UN LIBRO AL GIORNO

Dacia Maraini, La seduzione dell'altrove
Articoli e racconti dall'Africa nera alle baraccopoli, dall'Oriente agli Stati Uniti passando per
il Sudamerica. Culture e persone, aspirazioni e
sogni, ﬁlosoﬁe di vita e progetti in Paesi diversi.

UN VIDEO AL GIORNO

youtube.com/watch?v=oYiDd1dp2U0
Papa Luciani, parla nel corso del suo ultimo
Angelus, 27 settembre 1978, della proprietà
privata.

UN SITO AL GIORNO:

http://www.terresiena.it/

Sito ufﬁciale del turismo dell'affascinante città
toscana. Contiene informazioni utili suddivise per
territori, dal Chianti alla Val d'Elsa.

AFORISMI
Essere uomo è un mestiere difﬁcile. E soltanto
pochi ce la fanno.
Ernest Hemingway
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Storie
Nella foto, da sinistra:
Gianluca Muzi, Giovanni Capoccia
e Francesco Vitale.

L'innovazione
difﬁcile
Mentre la grande industria del nucleo reatino soffre
e l'economia del capoluogo in generale ristagna, è un
piacere venire a conoscere realtà produttive vere e
vivaci che hanno scelto caparbiamente di avere base
nel capoluogo sabino

Qualche giorno prima
della presentazione al
pubblico del loro brevetto
per un ﬂessibile e innovativo sistema integrato
per il telecontrollo e la
sicurezza degli impianti
fotovoltaici, abbiamo
incontrato Giovanni Capoccia, Gianluca Muzi e
Francesco Vitale, soci
fondatori della VMC
Engineering, startup
reatina dall'alto valore
tecnologico e umano
di David Fabrizi
Come nasce la vostra impresa?
«Noi eravamo dipendenti Ritel, prima Alcatel
e poi Ritel. Volendo svincolarci dal destino di
quella realtà e avendo maturato una notevole
esperienza nel campo del telecontrollo abbiamo
deciso di reinvestire le nostre competenze in una
nostra azienda».
Ed il prodotto che state portando all'attenzione del pubblico in cosa consiste?
«Partendo dal dato di fatto che i pannelli
fotovoltaici sono largamente oggetto di furto,
abbiamo realizzato un sistema integrato e multifunzione di telecontrollo che, attraverso l'unione delle ﬁbre ottiche, della rete internet e della
telefonia mobile, aumentando di una frazione
trascurabile il costo di un impianto fotovoltaico
e rimanendo del tutto invisibile, risulta tecnicamente non aggirabile».

Banco di prova con i prototipi prodotti da
VMC Engineering

L'antifurto perfetto...
«Era partito così, ed in questa direzione può
essere esteso anche ad ambiti lontani dal fotovoltaico, ma il valore del prodotto è nel fatto
che questo è la testa di ponte di un sistema di
telecontrollo che permette di gestire e monitorare in modo complesso l'energia prodotta dai
pannelli fotovoltaici. Se qualcuno prova a rubare un pannello o un inverter, un sms avvisa
il proprietario, che a sua volta, semplicemente

15
novembre
lunedì

Giuseppe Pignatelli

(1737 – 1811) fu un gesuita spagnolo proclamato
santo nel 1954 da papa Pio XII. Viene considerato
l'elemento chiave che segnò il passaggio dai vecchi gesuiti soppressi ed esiliati dal 1759 e i nuovi
riformati nel 1814.

FEDERLAZIO GIOVANI

Uno sportello
a sostegno della
piccola e media
impresa

A

facendo uno “squillo” al sistema può accendere
una telecamera per vedere e registrare quanto
accade nella sua proprietà. La scalabilità del
sistema è nel fatto che con la stessa tecnica si
possono controllare eventuali altre utenze collegate all'impianto fotovoltaico, e quindi far
partire una caldaia piuttosto che aprire la porta di un garage. L'unico limite è la fantasia del
cliente...».
Un monitoraggio quindi che non ha solo a
che fare con la sicurezza.
«È chiaro, oltretutto il sistema è fornito anche di una interfaccia web tramite la quale è
possibile veriﬁcare il rendimento dell'impianto
in quell'istante o su un dato periodo, le oscillazioni dell'energia prodotta e consumata, eventuali guasti ed ogni altro accesso ai servizi attivi».

Screenshot dal sistema di telecontrollo online dei sistemi prodotti da VMC

Un servizio completo e amichevole...
«In controtendenza ai piani di tante grandi
aziende che piegano la clientela ai bisogni del
loro business attraverso tecnologie chiuse e costose, noi abbiamo tentato di mettere al centro
le persone offrendo loro un modo economico e
intelligente per integrare servizi e strumenti di
per sé già disponibili. L'innovazione talvolta
passa dal saper vedere negli strumenti consueti
possibilità che ad altri sono sfuggite».
Innovazione e ricerca sono parole frequenti nel dibattito pubblico. Le pronunciano la
politica, il sindacato, le banche e le grandi organizzazioni di categoria. Tutti dicono di volerle promuovere. La vostra impresa ha sede
nei locali gestiti da BIC Lazio nel complesso
del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti. Sotto di voi si trovano
gli ufﬁci del Parco Scientiﬁco e Tecnologico.
Come stanno le cose nella vostra esperienza?
«Premessa tutta la nostra riconoscenza alla
ACCADDE

115 a.C. Il console romano Marco Emilio
Scauro sconﬁgge deﬁnitivamente i Carni.
Dall'incontro di due civiltà profondamente
diverse prende lentamente origine una gente

dottoressa Titta Vadalà del BIC Lazio, che crede
ed incoraggia sinceramente le imprese giovanili
e la ricerca con gli strumenti a sua disposizione,
dalle strutture che ci circondano abbiamo avuto
aiuto più che altro per la comunicazione».
Nel senso che hanno funzionato come volano
tra voi e altre aziende?
«No, comunicazione in senso mediale, come
propaganda. Certamente sarebbe più utile un
aiuto per trovare partner e fornitori, ma in questa direzione al momento è accaduto poco».
E i problemi di avvio di una impresa, la ﬁscalità, la burocrazia?
«Abbiamo dovuto affrontare alcune difﬁcoltà
provvedendo da noi stessi, sentendo più campane e scegliendo collaboratori che, fortunatamente, non hanno deluso le nostre aspettative».
Lo sviluppo di un prodotto complesso come
quello da voi realizzato ha ovviamente dei
costi. Avete ottenuto ﬁnanziamenti pubblici o
altre forme di sostegno ﬁnanziario?
«Non abbiamo mai ottenuto ﬁnanziamenti. Tutti i costi dell'impresa ricadono su di noi
e per portare avanti lo sviluppo facciamo, per
così dire, il doppio lavoro, nel senso che le altre
attività della nostra azienda (progettazione software e hardware, sviluppo siti internet, disegno
CAD, ecc) sostengono la ricerca. Ovviamente
questo ci costa moltissimo in termini di qualità
della vita e anche di reddito. Quanto presentiamo l'11 novembre ci è costato 8 mesi di tempo
ed è interamente ﬁnanziato di tasca nostra. Tuttavia crediamo nel potenziale dei nostri progetti
e cerchiamo di tirare avanti».
E con il credito come siete messi?
«Nel nostro Paese non si può andare in banca e dire: “ho sviluppato (o sto sviluppando)
questo prodotto; ha un buon potenziale in questo e quest'altro settore, mi aiutate a completarlo, produrlo e venderlo?”, perché a loro non
interessa. I soldi te li danno se puoi ipotecarti
una casa o un terreno, e cosa ci fai è affar tuo».
Certamente c'è da augurare la migliore delle
riuscite a questa piccola e coraggiosa azienda,
ma a ﬁanco di questo c'è da domandarsi come si
può, nel nostro Paese, promuovere in modo diffuso quell'innovazione con cui tutti si riempiono
la bocca se chi ha talento, per farne vantaggio
collettivo trasformandolo in impresa e lavoro,
deve ipotecare la propria casa e la propria serenità, mentre le strutture che dovrebbero essere
di aiuto alla ricerca e allo sviluppo paiono utili
solo a giustiﬁcare se stesse e i propri apparati?

nuova, il Popolo Aquileiese o Friulano
1533 Francisco Pizarro conquista Cuzco e
procede al massacro del popolo inca
1614 Galileo Galilei, durante una visita
dell'amico Giovanni Tarde, gli parla del mi-

prirà anche a Rieti lo Sportello
europeo a sostegno della piccola e media impresa reatina che,
grazie all'accordo tra camera di Commercio di Rieti e Comune, garantirà agli
imprenditori della provincia un supporto
per l’accesso ai fondi strutturali e ai programmi comunitari legati all’innovazione ed alla ricerca per il mondo delle Piccole e medie imprese. Ad annunciarlo, il
presidente di Federlazio giovani Marco
Bartolomei al ritorno dalla missione a
Bruxelles. «L’istituzione di uno sportello per accedere alle risorse europee disponibili si concretizzerà a breve presso
un organismo pubblico locale – ha spiegato Bartolomei – penso, ad esempio,
alla Camera di Commercio e al Comune
di Rieti che già avevano dato disponibilità». Disponibilità confermata anche
da Vincenzo Regnini, presidente della
Camera di commercio e vice presidente
di Unioncamere Lazio con delega all’Internalizzazione. «Il servizio che si vuole
istituire – sottolinea Regnini – va nella
direzione tracciata più volte dall’Ente
che presiedo, visto che in provincia di
Rieti si evidenzia da tempo un andamento alternato rispetto al resto della regione tanto da rendere necessario afﬁancare le imprese con efﬁcaci politiche di
sviluppo. Il rischio infatti è quello di una
frantumazione degli interventi e di una
conseguente perdita di competitività».

CONFINDUSTRIA RIETI

Annullo filatelico
per i cento anni
In occasione dell’inaugurazione della Mostra Fotograﬁca e Documentaria “Passato
e Futuro” realizzata dalla sede reatina di
Conﬁndustria, Poste Italiane ha reso disponibile l’annullo ﬁlatelico speciale dedicato
alla manifestazione, che riporta la dicitura:
02100 RIETI GARIBALDI – 5.11.2010
– MOSTRA FOTOGRAFICA E DOCUMENTARIA
SULL’IMPRENDITORIA
REATINA – ‘PASSATO E FUTURO’ –
CONFINDUSTRIA RIETI – 1944-2010.
Con lo speciale timbro saranno bollate tutte
le corrispondenze presentate allo sportello e
saranno disponibili, oltre ai prodotti tradizionali, il francobollo ed il folder celebrativi
di Conﬁndustria nel centenario della fondazione, e la speciale cartolina appositamente
predisposta in occasione della Mostra. L’annullo ﬁlatelico sarà trattenuto ﬁno al 5 gennaio presso lo Sportello Filatelico dell’ufﬁcio postale di Rieti Garibaldi.

croscopio, ma prima della sua realizzazione
passeranno altri dieci anni
1921 Primo volo del dirigibile Roma fabbricato in Italia su progetto di Umberto Nobile
e in dotazione all'esercito degli Stati Uniti

1933 Il ventunenne Giulio Einaudi, ﬁglio
del futuro presidente della repubblica Luigi,
crea la Giulio Einaudi Editore
1955 Inaugurazione della metropolitana di
San Pietroburgo

Frontiera

anno XXV n.40
13 novembre 2010

disoccupatitaliani.it

7

Sabina Universitas

Formare professionisti dell’alimentazione

terza edizione del Master in Scienze Gastronomiche

I nuovi poveri

Non è passato molto tempo da quando il liberalpopulismo di destra
e di sinistra è riuscito a immettere nel sistema del lavoro le formule
della cosidetta ﬂessibilità
di Antonio Sacco

A

ncora nel 2007 si leggeva su qualche
quotidiano allineato che «su cinque
milioni di lavoratori ﬂessibili (senza
posto ﬁsso, con meno garanzie) molti paiono
contenti, felici, pieni di entusiasmo...».
Beh, qualora non sia ancora chiaro, questi
lavoratori che si voleva far credere contenti
delle opportunità che le nuove sorti del mercato del lavoro doveva aprire loro, sono destinati
ad essere i nuovi poveri. Persone come me, te,
loro, che si ritrovano con una contribuzione
pensionistica quasi nulla e sulla soglia dei 45
anni e perdono ogni reale opportunità lavorativa. È difﬁcile prevedere quanto la destrutturazione del sistema-lavoro produrrà in termini
di ﬁle (per dormire, per mangiare, per sperare)
davanti agli sportelli della buona volontà. Quasi certo è il fatto che ad oggi lo stato sociale
che ci siamo dati non sarà in grado di sostenere
il peso dei tanti che vi dovranno farvi ricorso.
Intanto, per le istituzioni, precari, disoccupati, sottoccupati e lavoro nero, rimangono
questioni statistiche prima che persone, dati
astratti prima che vite. Che distanza tra le ansie di chi ha un mutuo, una famiglia e una vita
alla ricerca di una soluzione e le frasi del governatore della Banca d’Italia Mario Draghi,
che parlando delle difﬁcoltà dell’economia
italiana, rileva come questa si incroci con l’occupazione e la creazione di reddito. «Senza la
prospettiva di una pur graduale stabilizzazione
dei rapporti di lavoro precari – ha detto Draghi
– si hanno effetti alla lunga negativi su produttività e proﬁttabilità». Pochi giorni fa un titolo
di giornale recitava: «Allarme disoccupazione.
Draghi: “Con precari e Cig, tasso reale oltre
l'11%”». Non interessa ridare speranza e futuro alle persone; la loro speranza, il loro futuro
è tutto nel loro essere funzione del sistema, da
tarare in vista dell'efﬁcienza.
Intanto la cassa integrazione per tanti lavoratori fermi alla speranza di una ripresa è agli
sgoccioli, prossima alla ﬁne la mobilità, e praticamente tutti i giovani lavoratori sono precari
o senza contratto di lavoro. Un disfacimento

sociale al quale non si vede come porre rimedio.
E l'ansia, l'idea di trovarsi prossimi al disagio, pure se abbondantemente nascosta dai
media, è vissuta anche dalle generazioni che
ancora non sono nel tempo produttivo.

Incontrando la settimana scorsa degli studenti di un Istituto Superiore, parlando dei
nuovi poveri, dei disoccupati e di come la
nostra società dovrà gestire questo disagio, la
domanda che le prossime generazioni di lavoratori fanno, segue una loro legittima ansia di
giustiﬁcazione e prospettiva. «Che dovremo
fare?» si chiedono, e chiedono a chi gli va tagliando la strada verso quel futuro che ﬁno a
non molto tempo fa, doveva essere migliore
del passato per sua intrinseca natura.
E come spesso accade, non ho avuto la risposta alla domanda...

Disoccupatitaliani:
dare voce a chi non ha lavoro

Frontiera, in collaborazione con disoccupatitaliani.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 disoccupatitaliani vuole restituire loro

la voce attraverso la carta stampata, internet e un format televisivo. Se vuoi
raccontarci la tua storia, discutere sul
disagio della disoccupazione, fare denuncia delle irregolarità e delle ingiustizie del mondo del lavoro, contattaci
alla e-mail della redazione o per posta,
anche in forma anonima.

selezione per accompagnatore turistico

UN LIBRO AL GIORNO

Giovanni Floris, Zona retrocessione
Italia uguale: maggior debito pubblico dell'UE,
tasse tra le più alte, giustizia lenta, infrastrutture
inefﬁcienti. In Italia negli ultimi dieci anni la
qualità della vita è peggiorata.

delle patologie ad essi connesse. Inoltre, il
Master punta alla valorizzazione delle eccellenze in campo gastronomico presenti sul
territorio nazionale, con un approccio verso
un’educazione alimentare che tenga conto
delle diverse fasi della vita». Le lezioni si
terranno con cadenza mensile dal giovedì
pomeriggio al sabato mattina. Le sedi del
corso saranno Roma, Università Sapienza e
Città del Gusto del Gambero Rosso, e Rieti a Palazzo Vecchiarelli. Tra le materie del
corso: storia e cultura del cibo, economia e
marketing; psicologia dei consumi; comunicazione e giornalismo enogastronomico;
tecnologie alimentari, igiene, controlli e
marchi di qualità, fondamenti di nutrizione, disturbi del comportamento alimentare
e diete, con particolare riferimento ai regimi dietetici in patologie quali la celiachia,
il diabete ed intolleranze alimentari; il costo
del Master è di € 3.000,00 (a disposizione
degli studenti alcune borse di studio). Sarà
possibile iscriversi ﬁno al 15 dicembre.

SCUOLA

Provincia

E' stata indetta dalla Provincia di Rieti una
selezione per il conseguimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico ai sensi della direttiva
della Regione Lazio. L'avviso ed il modulo
di domanda di ammissione alla selezione
sono consultabili e scaricabili on-line sul
sito dell'Amministrazione provinciale di
Rieti nella sezione Bandi-Gare-Concorsi.
Le domande potranno essere consegnate a
mano presso lo sportello Urp della Provincia
di Rieti, piazza Vittorio Emanuele II ( Palazzo Dosi) – 02100 Rieti in orario d'ufﬁcio,

L

a gastronomia, la corretta alimentazione, le eccellenze dei prodotti della
tavola nazionale, le patologie connesse alle abitudini alimentari: sono alcune
delle tematiche e delle materie del Master in
Scienze Gastronomiche e Patologie Alimentari, organizzato dall’ Università Sapienza
di Roma, in collaborazione con il consorzio
universitario Sabina Universitas.

oppure fatte pervenire tramite raccomandata
A/R allo stesso indirizzo (a tal ﬁne farà fede
il timbro di posta in arrivo della Provincia di
Rieti e non il timbro postale). L'avviso scade
il 3 dicembre 2010 alle ore 12.00.

UN VIDEO AL GIORNO

youtube.com/watch?v=N0DGHlVl2Lk
Ultima lettera di Aldo Moro alla famiglia, dalla
prigione delle Brigate rosse, scritta il giorno
prima di essere ucciso.

Il Master, per cui sono aperte le iscrizioni
e che prenderà il via a gennaio 2011, avrà
la durata di un anno andando ad illustrare
le più innovative frontiere della scienza alimentare in 300 ore di lezioni in aula e una
serie di esperienze concrete in laboratorio
e presso aziende alimentari del territorio.
Giunto alla sua terza edizione il Master, con
il patrocinio dell’Associazione Italiana Celiachia Lazio, vede tra i suoi partner principali Il Gambero Rosso, l’Associazione
Italiana Sommelier Lazio e Slow Food Rieti. «Obiettivo del corso - spiega l’ideatore,
professor Maurizio Sorice, docente presso
la Facoltà di Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Medicina Sperimentale - nasce
dalla necessità di formare ﬁgure professionali di consulente di servizi per esercizi di
ristorazione, con lo scopo di fornire le competenze tecniche e operative per il miglioramento delle attività professionali e commerciali e per rispondere al sempre più diffuso
interesse nei confronti delle proprietà nutrizionali ed organolettiche degli alimenti e

Rinnovata
la palestra del
"Duca degli Abruzzi"

L

'assessore provinciale alle Politiche scolastiche, Enzo Antonacci, ha consegnato, alla presenza
della dirigente scolastico dell'Istituto
tecnico commerciale “Luigi di Savoia
Duca degli Abruzzi”, Maria Rita Pitoni, e dei rappresentanti di classe dell'istituto, la palestra completamente ristrutturata. Gli interventi, per un totale di
400 mila e 800 euro hanno riguardato
la pavimentazione e la nuova uscita
d'emergenza della palestra, la posa in
opera di nuovi infissi dotati di vetrocamera con all'interno delle tapparelle in
lamine d'acciaio sulla facciata principale e la pensilina sull'ingresso principale.
Interventi anche nei locali dell'archivio
dove è stato installato un sistema di rilevamento fumi.

Ambiente

Corpo Forestale:

sequestrata discarica abusiva

G

li Agenti Forestali in forza al Comando Stazione di Fiamignano,
hanno individuato un’area oggetto
di un abbandono reiterato di riﬁuti eterogenei, nella frazione S. Elpidio località “Fontanelle” del Comune di Pescorocchiano. I
riﬁuti nel periodo estivo erano stati occultati
e schermati alla vista dalla rigogliosa vegetazione, ma con l’autunno, cadute le foglie è
“ﬁorita” la discarica. L’area è stata prontamente perimetrata e posta sotto sequestro da
parte degli Agenti della Forestale, al ﬁne di
evitare nuovi abbandoni di materiali. L'eterogeneità dei materiali rinvenuti (frigoriferi,
batteri edi veicoli, eternit, materiali provenienti da attività edili, gomme di automobili, materassi, ecc.) fa pensare a più di un

UN SITO AL GIORNO:

http://www.historyplace.com/

Sito, semplice ed essenziale, che raccoglie testimonianze e documenti storici. In lingua inglese,
pone al centro la storia nordamericana.

utilizzatore abusivo e non si esclude che da
ulteriori approfondimenti sui materiali rinvenuti, possano emergere elementi utili agli
Agenti della Forestale per poter risalire agli
autori. Dei fatti è stata informata la Procura della Repubblica di Rieti per i provvedimenti di competenza.

AFORISMI
Io sono soltanto uno. Non posso fare tutto, ma
questo non mi fermera’ dal fare quel poco che
posso.
Everett Hale
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Salute

Beni culturali
CASPERIA

STRUTTURE DI SOSTEGNO

Archeologi
svizzeri girano
un documentario
sulle ninfe

Partita l'attività
del Centro diurno
per problematiche
dello sviluppo

La cura della memoria di tutti

Terminati i lavori di restauro di alcune opere del Museo Civico

T

erminati i lavori di restauro che hanno interessato alcune importanti opere
contenute nella sezione storico-artistica
del museo civico di Rieti: “L’adorazione dei
pastori” di Marcantonio Aquili, la “Madonna
col Bambino” di scuola abruzzese e il modellino ligneo della cappella Vincenti Mareri del
Valadier che verranno ricollocate nelle sale
espositive.

È

iniziata l'attività del Centro Diurno per problematiche Autistiche
e dello Sviluppo, realizzato su un
progetto della direzione ASL e dell’Amministrazione Provinciale e ﬁnanziato
dalla Regione Lazio per un importo di
170.000 euro. Il Centro è rivolto a soggetti con disturbi dello sviluppo, neurocognitivi, neuromotori, autismo e della
psicomotricità che necessitano di trattamenti riabilitativi. La struttura si trova in
via Torrente ed è stata messa a disposizione dall’Amministrazione Provinciale di Rieti ed il Centro potrà assistere
quindici bambini, per periodi semestrali. L’attività sarà pianiﬁcata sulla base
del Piano Terapeutico Individualizzato
elaborato per ogni paziente, dal Servizio Materno Infantile e si svolgerà dal
lunedì al sabato, al mattino nel periodo
estivo e nel pomeriggio durante l’anno
scolastico. La direzione del Centro è gestita da un neuropsichiatra infantile che
verrà afﬁancato da psicologi, educatori
professionali, terapisti della neuropsicomotricità infantile, logopedisti. Con
l’attivazione del Centro sono garantiti
percorsi di cura e assistenza specialistica che hanno come obiettivo quello di
rafforzare i diversi aspetti della personalità del bambino fornendo inoltre le
competenze necessarie per affrontare la
vita quotidiana.

Comune virtuoso o
spendaccione? Mancanza di trasferimenti o di
lungimiranza? Situazione pericolosa o ordinaria amministrazione di
un'epoca di crisi? Gli
ammanchi di cassa del
Comune di Rieti provocano reazioni opposte
negli schieramenti
Comunque la si pensi la mancanza di liquidità da parte del
Comune di Rieti non può che
preoccupare la cittadinanza, che
forse dovrebbe anche cominciare
a interpretare l'enorme spesa sociale che l'Amministrazione ha
predisposto e portato avanti nel
tempo per capire a quale logica

Pier Lorenzo Scacciafratte
Consigliere comunale PD

Quando denunciavamo il rischio che
le scelte politico amministrative della
maggioranza potessero portare ad un
grave stato di crisi del bilancio comunale venivamo accusati di catastroﬁsmo. Oggi vedo che dello stato dei
conti iniziano a preoccuparsi anche
nella maggioranza. Dilazionare mutui
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Giuseppe Moscati

DALLA PROVINCIA

Interventi
per musei
e biblioteche

U
A

Gli interventi sono stati condotti sotto la sorveglianza di Giovanna Grumo, funzionario della
Soprintendenza del Lazio e presente anche alla
cerimonia di chiusura dei lavori. I restauri sono
stati a curati delle restauratrici Anna Paola Salvi e Livia Marini.

pprovato dalla Giunta provinciale il Piano di interventi per il
2011 in materia di servizi museali, bibliotecari e archivistici per la somma di 688mila 620 euro. Il Piano è stato
stilato in modo da stabilire obiettivi e
priorità, andando oltre la mera erogazione di ﬁnanziamenti, per promuovere
interventi di divulgazione della cultura
e di adeguato sfruttamento delle risorse. Questi obiettivi saranno perseguiti
anche grazie a un Coordinamento tecnico provinciale che, una volta istituito,
diverrà strumento di sostegno, ricerca e
progettazione dei servizi culturali territoriali, per individuare e condividere
metodi, strategie e risorse tra i diversi
soggetti attivi sul territorio. Il Piano prevede il ﬁnanziamento di 15 biblioteche,
3 Centri integrati di lettura, 8 musei e 12
archivi storici.

na delegazione di archeologi
del Museo d'arte e storia di Ginevra ha visitato Casperia per
realizzare un breve documentario sul
luogo del rinvenimento di una delle due
ninfe marmoree rinvenute nel 1871 in
località Paranzano. Il gruppo capitanato
da Marc-André Haldimann è stato guidato sul posto dall'archeologa Francesca
Marzilli, che ha mostrato gli affioramenti archeologici di epoca romana visibili
ed ha illustrato la storia del sito. «Che
la nostra amministrazione comunale sia
molto sensibile alle tematiche culturali
è un dato di fatto. Abbiamo offerto tutta la nostra disponibilità per sostenere
le ricerche degli archeologi svizzeri e
aperto un canale importantissimo per la
divulgazione del nostro patrimonio culturale» ha dichiarato Marco Cossu, assessore comunale alla Cultura, Turismo
e Politiche per i giovani. La statua della
ninfa è uno dei pezzi più importanti della collezione d'arte romana esposta a Ginevra mentre la sua gemella è custodita
nel Carlsberg Museum di Copenaghen.

ipse dixit //bilancio comunale
a cura di Paola Corradini

di prossimità corrisponda. Se la
prospettiva dell'ente più vicino ai
cittadini risponde al disagio con
il solo assistenzialismo di dipendenza, senza afﬁancare a questo
progetti autonomia e di ripresa,
la spesa non potra che crescere e
con essa gli ammanchi di cassa.
D. F.
la cui scadenza media era tra i 10 anni
e i 15 anni in mutui con scadenza di 30
anni a condizioni di tasso più onerose
non è un bel segnale per le generazioni future. Molti poi sono gli elementi
sintomatici di uno stato comatoso del
bilancio comunale che si riverserà sui
bilanci delle famiglie e delle imprese. L'elenco annovera: le entrate una
tantum dai proventi della legge 167

(1880 – 1927) medico italiano è stato canonizzato
da papa Giovanni Paolo II nel 1987 ed è tra i santi
più popolari del XX secolo. Dedicò la sua attività
e la sua vita alla carità, all'assistenza dei sofferenti, anche nei quartieri più poveri ed abbandonati

ACCADDE

sull'edilizia popolare - incassate per
1 milione di euro rispetto ai 6 milioni
previsti ed ancora le entrate da sanzioni al codice della strada incassate,
1 milione di euro in due anni, a fronte
dei 3,5 milioni previsti; c'è poi l'anticipazione ottenuta da un istituto di credito per 2 milioni di euro. Chiediamo
al sindaco Emili di dare una lezione di
democrazia iniziando a dire la verità
sui conti del Comune senza alzare la
voce, ma confrontandosi con l'opposizione nell'interesse della città.

Giuseppe Diana
Assessore al bilancio

I dati confermano una situazione complessa ma non insuperabile, siamo ampiamente dentro il patto di stabilità. In
poche parole mancano i trasferimenti
da Stato, Regione, Provincia e Commissario al Sisma per un totale di 12
milioni di euro cui vanno aggiunti circa 10 milioni di euro dall’edilizia economica e popolare. Nonostante questo
il Comune di Rieti se la cava molto
bene. Soffre è vero, e non potrebbe
essere altrimenti per le anticipazioni di
cassa che deve effettuare. Sono mantenute le tariffe ferme dal 1999 e ben 14

1848 Il popolo di Roma assalta il palazzo del
Quirinale. Pio IX fugge a Gaeta
1849 Una corte russa condanna a morte
Fëdor Mikhailovič Dostoevskij per attività

milioni di euro per i servizi sociali un
primato forse italiano con il 12% della
popolazione che usufruisce in modi diversi del sostegno da parte dell’amministrazione comunale.

Giampiero Marroni
Consigliere comunale Idv

Il Sindaco Emili soffre il confronto sugli argomenti portati avanti da una parte dell’opposizione. Il suo nervosismo
si è mostrato anche nella seduta dell'ultimo consiglio comunale che all’ordine
del giorno aveva anche le variazioni di
bilancio e lo stato dei conti del Comune di Rieti. Alle nostre ragioni, quelle
di un rendiconto sempre più in passivo
e in deﬁcit, la risposta del Sindaco, è
stata quella di inveire con urla e grida,
con l’intento, però non riuscito, magari
di intimorire e impaurire.

Paolo Tigli

Consigliere comunale di Rieti Viva

Per quanto concerne le variazioni ai
Piani di Investimenti e al Bilancio di
previsione e la Rinegoziazione dei
Mutui chiedo che venga attuata una
riﬂessione sulle prospettive di tenuta ﬁnanziaria dell'Amministrazione

anti-governative collegate ad un gruppo intellettuale radicale. La sua esecuzione viene
cancellata all'ultimo minuto
1973 Il presidente statunitense Richard Nixon converte in legge il Trans-Alaska Pi-

Comunale che ad oggi poggia su una
forbice solo apparentemente tranquillizzante infatti ad un residuo passivo di
44.183.769 euro fa riscontro una entrata certa di 51.417.557 euro. Inoltre il
consigliere chiede che venga presa in
esame un'indicazione di prospettiva di
sviluppo fondata sulla ricerca di nuove
risorse.

Moreno Imperatori
Consigliere comunale PDL

A causa dei problemi di cassa intervenuti dopo il bilancio di previsione del
febbraio 2010, in particolare con la Cooperativa Il Quadrifoglio e con l’ASM,
la minoranza dispone al proprio arco,
di qualche freccia in più. Ma si tratta
di frecce spuntate. Il Comune di Rieti,
pur tra mille difﬁcoltà, governa bene,
e per di più vanta 12 milioni di euro
di trasferimenti da diversi Enti e se li
avesse in cassa sarebbe un Comune più
che virtuoso. Siamo consapevoli dei
tagli imposti dagli Enti superiori e dalla necessità di risparmiare adottando
una linea più rigorosa. La crisi si ripercuote sui cittadini e sulle famiglie, che
sempre più necessitano di contributi da
parte dell’amministrazione comunale.

peline Authorization Act, che autorizza la
costruzione dell'Alaska Pipeline
1996 Madre Teresa di Calcutta riceve la cittadinanza onoraria degli USA
1997 Dopo quasi 18 anni di carcerazione, la

Repubblica Popolare Cinese rilascia il dissidente Wei Jingsheng, per motivi medici
2000 Bill Clinton diventa il primo presidente
in carica degli Stati Uniti a visitare il Vietnam
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DEPOSITO COTRAL

I sindacati
chiedono l'apertura
di un tavolo

I sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti hanno chiesto un incontro
urgente per discutere della realizzazione del nuovo impianto di proprietà
del CO.TRA.L. «Nonostante sia stato
presentato il progetto di costruzione
all’ufﬁcio competente del comune di
Rieti e dopo due richieste di incontro
inviate all’assessore all’urbanistica
rimaste inevase – dicono Walter Filippi, Pietro Meli e Sandro De Luca,
rispettivamente Cgil, Cisl e Uil – a distanza di circa cinque mesi tutto tace
sulla realizzazione del nuovo impianto
di proprietà. Essendo la realizzazione
una priorità assoluta riteniamo opportuna la convocazione di un tavolo tra
le parti onde evitare l’apertura dello
stato di agitazione di tutti i lavoratori
che andrebbe a gravare sugli utenti già
stressati dal servizio attualmente offerto che non è dei migliori».

COMUNE DI RIETI

Approvato
il piano di restauro
del Palazzo di Città

Approvato dalla Giunta Comunale il
progetto deﬁnitivo per l’intervento di
restauro del Palazzo Comunale, redatto dall’architetto Stefano Spadoni e
dall’ingegner Andrea Cecilia, per un
importo complessivo di 1 milione di
euro. L'opera prevede un contributo di
700.000 euro erogato da parte della Regione Lazio ed i restanti 300.000 euro a
carico dell’Amministrazione Comunale. Sotto l'aspetto tecnico l’intervento
riguarderà il miglioramento sismico
del Palazzo di Città attraverso l’apposizione di smorzatori sismici all’interno della torre comunale con tecnologie
innovative. Verrà inoltre riqualiﬁcata
la parte esterna della torre unitamente
all’ingresso principale che verrà spostato nello spazio che attualmente ospita un garage, proprio nei pressi della
fontanella, così da migliorare la fruibilità e l’estetica.
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Dibattiti

TUTTI INSIEME, UNITI DALL’ACQUA

Si è tenuta sabato scorso presso il monastero di Santa Filippa Mareri l’assemblea popolare dal titolo: “Peschiera Le Capore No Proﬁt”. 150 i presenti; prezioso il contributo di Padre Alex Zanotelli

di Daniele Rossetti

U

na bella assemblea popolare è quella
che si è svolta sabato scorso al teatro
del Monastero di Santa Filippa Mareri a Borgo San Pietro di Petrella Salto sul tema
“Peschiera Le Capore No Proﬁtt”, ovvero sul
tema dell'acqua pubblica e del suo rapporto con
il territorio.
Oltre a 150 cittadini provenienti da tutta
la provincia di Rieti, con lo stile non violento
del disobbediente civile, di chi dal “Mahatma”
Gandhi dice di aver preso spunto ﬁn dalla sua
giovinezza, era presente anche padre Alex Zanotelli, 78 anni nato a Livo (CO), presbitero e
notelli
missionario della comunità dei Comboniani.
Tempo fa, proprio riferendosi all’acqua, Zanotelli dichiarò: ««Si
Si tratta di vita o di morte per
le classi deboli dei paesi ricchi, ma soprattutto
per i poveri del Sud del mondo che la pagheransete».
no con milioni di morti per sete
Ma l’acqua all’ordine del giorno dell'incontro
di sabato non è un’acqua qualunque. È quella
più vicina ai reatini, quella delle sorgenti del
“Peschiera-Le Capore” e dell'omonimo ““sistesisteacquedottistico”,
ma acquedottistico
”, un complesso che comprende tra le altre cose una centrale idroelettrica
ed una rete lunga 130 km che convoglia a Roma
una media di 14mila litri d'acqua ogni secondo.
«Avete
Avete un tesoro incredibile. Difendetelo!»
ha detto Padre Alex. Il tema ha risuonato evidentemente a lungo nell'animo dei presenti, visto che l'incontro è durato tre ore. Chiaramente
sotto c'è il bisogno dei reatini di difendere il
loro bene pubblico, che sempre di più rischia di
diventare, deﬁnitivamente, qualcosa che serve
solo ad arricchire le tasche delle multinazionali.

Ecco perché, continuando nella politica perseguita da quest’amministrazione, il capitolo dei servizi sociali è il più
consistente.

Giuseppe Emili
Sindaco di Rieti

La situazione ﬁnanziaria ed economica
è difﬁcile non solo per il Comune di Rieti che comunque se la passa meglio di
tanti altri. Non va dimenticato che nel
2009 abbiamo anche ricevuto un premio economico come Comune virtuoso. Nessuno vuole dire ai cittadini che
la situazione attuale è ﬂorida, ma non
è giusto nemmeno fare terrorismo psicologico come fa l'opposizione. Non
dobbiamo né esultare, né cospargerci
il capo di cenere, ma solo affrontare
la situazione sempre considerando che
nelle casse comunali devono rientrare i
trasferimenti di stato e regione. Stiamo
predisponendo il nuovo bilancio, che
conferma una buona fetta per i servizi sociali, un programma di sviluppo
della città e nessun aumento delle tasse
per i cittadini. Bilancio che proporremo alla Giunta nel mese di gennaio e
non dicembre in attesa di sapere le cifre dei trasferimenti governativi.
UN LIBRO AL GIORNO

Luis Sepùlveda, Ritratto di gruppo con assenza
Alcuni ragazzini sorridenti immortalati in una
fotograﬁa. L'autore, dopo quattordici anni di
esilio, ritorna in Cile, sulle tracce dei loro destini e di un paese appena uscito dalla dittatura.
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Beviamo troppa acqua minerale, producia«Beviamo
mo 11 miliardi di bottiglie di plastica, muoviamo 480 mila Tir, consumiamo più del necessario. Solo il 3 per cento dell’acqua del mondo è
potabile: di questo il 2,7 per cento è usato in
agricoltura ed industria. Il riscaldamento del
clima peggiorerà l’accesso all’acqua e per questo è l’oggetto del desiderio delle multinaziona». Le considerazioni fatte a Borgo San Pietro
li».
hanno trovato nei numeri forniti dal padre comboniano, supporto e motivo: «èè ora di muoverci
– ha esortato Zanotelli – non possiamo aspettare
che le cose ci arrivino dall’alto, è ora di agire». Elogiando l’iniziativa, si è detto convinto
insieme, con giornate come queste dove in
che «insieme,
tanti ci confrontiamo e ci informiamo, possiamo cambiare tante cose e bloccare processi che
sembrano irreversibili».
Un plauso quindi agli organizzatori del convegno (Legambiente Rieti, Associazione ON-

UN VIDEO AL GIORNO

youtube.com/watch?v=7z-IB5Jq3MQ
Nel 1967 esce l'ultimo libro di Don Milani:
Lettera a una professoressa, scritto insieme ai
ragazzi della scuola di Barbiana:

LUS “La Lokomotiva”, Associazione Valle
Amara) perché a dispetto di tante indicazioni
che vengono dall'alto questo muove verso le
istanze meno scontate di Padre Zanotelli, che
nella sua vita ha fatto molto, spesso remando

contro corrente.
Poi dal comboniano una proposta: «Sarebbe
bello che il principio dell’acqua fonte di vita
come bene comune venga diffuso da tutti i parroci della provincia tra i fedeli. Sarebbe bellissimo se il Vescovo andasse a benedire le fonti del
Peschiera e di Le Capore come ho fatto io, in
diversi posti, insieme ai vescovi locali».
Intanto chissà se queste suggestioni muoveranno la politica di tutti i livelli. L'entusiasmo
dell'assemblea e la comprensione profonda che
pare esserci del problema potrebbe essere un
notevole stimolo a non lasciar passare tutto invano.

Questioni sociali

In lotta per l'acqua pubblica

Per capire meglio le ragioni dell'assemblea pubblica di Borgo
San Pietro voluta dal Movimento Acqua Pubblica e Basta e La Lokomotiva con la presenza del comboniano Padre Alex Zanotelli
abbiamo rivolto qualche domanda a Benito Rosati, uno degli organizzatori
di Paola Corradini
“L'acqua è vita e l'accesso all'acqua potabile e ad uso igienico è un diritto umano
fondamentale”. Così recita l'Onu. Voi cosa
dite?
«L'Onu dice questo, ma credo che ancora
prima dobbiamo dirlo noi, visto che il nostro corpo è composto dal 70% di acqua.
Per questo quando la inquiniamo, quando
la utilizziamo male, quando lasciamo aperti
i rubinetti, commettiamo errori madornali.
Non capisco perché non ci si renda conto di
ciò che si fa, l'importanza dell'acqua è fondamentale».
Con La Lokomotiva state portando avanti
un'iniziativa per costruire pozzi in Africa.
«Sì, con la raccolta dei tappi di plastica
delle bottiglie. È stato il nostro presidente
Marco Salini ad ideare “Un tappo per l'Africa”. Ne abbiamo già raccolti tantissimi e pochi giorni fa abbiamo spedito un rimorchio
di tappi che possono essere riciclati subito
e con il ricavato si possono costruire nuovi
pozzi. Non è un caso che tappi dell'acqua
servano per costruire pozzi e portare acqua
a chi non ce l'ha».
Parliamo di padre Zanotelli.
«L'ho conosciuto a Roma nel 2000 e devo
dire che per la fame nel mondo e per il tema
dell'acqua è un combattente nato. Con le sue
parole riesce a trascinare chi lo ascolta. Per
lui combattere la fame nei paesi più poveri e
lottare afﬁnché l'acqua sia un bene di tutti e
per tutti è diventata una vera e propria crociata. Ci crede fermamente».
Tra i punti affrontati durante l'assemblea
c'erano la gestione pubblica dell'acqua,
le sorgenti Le Capore-Peschiera e l'Ato3.
Cosa sta facendo quest'ultimo?

UN SITO AL GIORNO:

http://www.lezionidinglese.net/

Questo sito è gestito in toto da volontari, accomunati da un'unica passione per la lingua d'Albione.
Contiene lezioni gratuite di vari livelli e una sezione dedicata agli aforismi made in UK.

«Posso tenere la risposta per me?»
Non credo.
«E allora prima di parlare dell'Ato 3 vorrei sapere che ﬁne hanno fatto i soldi che ci
avevano promesso per l'utilizzo della nostra
acqua. Ce lo chiediamo in molti. Però non ci
accontentiamo che ci diano i soldi vogliamo
anche che la gestione dell'acqua sia pubblica. Perché ce l'ha data il buon Dio e nessuno
deve permettersi di toccarla».
Torniamo all'Ato 3.
«Se devo essere sincero non li vedo molto entusiasti. Anzi li vedo abbastanza fermi e l'incontro con padre Zanotelli è stata
un'altra occasione per cercare di svegliarli.
Per ciò che riguarda le sorgenti Le Capore
qualche anno fa volevano farci una piscina
a monte. Andammo giù con un comitato del
paese per protestare».
Perché?
«Perché deve essere una sorgente protetta
come quella del Peschiera. Portammo avanti
una battaglia che poi vincemmo e non fecero più la piscina a monte come era giusto
che fosse, perché l'acqua deve essere preservata».
Sono in molti ad aver sposato le idee de La
Lokomotiva e tra questi c'è anche Daniele
Biacchessi.
«Sì, è vero. Daniele con il suo teatro civile porta avanti una serie di iniziative e tra
queste anche quelle per appoggiare La Lokomotiva di cui sostiene la battaglia portata
avanti per l'acqua pubblica e per la realizzazione di pozzi in Africa. E' importante che
anche personaggi pubblici si battano per un
tema così importante. Tutti dobbiamo capire
che l'acqua è un bene prezioso, ma anche un
diritto di tutti e per questo continueremo a
batterci».

AFORISMI
Le buone parole valgono molto e costano poco.
George Herbert
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 chiesa

In occasione del prossimo incontro formativo diocesano sui temi
della salute, abbiamo incontrato il direttore dell'Ufﬁcio della Pastorale Sanitaria Nazzareno Iacopini per capire gli scopi della giornata e
il percorso della Chiesa locale su questo tema importante

di David Fabrizi
Direttore, quale è lo scopo di questo incontro
formativo diocesano?
«La nostra iniziativa è il tentativo di offrire,
ad ogni uno di noi, un supporto etico, religioso,
scientiﬁco e culturale in tema di Pastorale Sanitaria. Ecco perché abbiamo due relatori eccezionali: Padre Mariano Pappalardo, Superiore della
Fraternità Monastica della Trasﬁgurazione, che
ci introdurrà a “L’importanza della visita alle
persone malate, anziane e nella fragilità”, cui
farà seguito il Dott. Tommaso Cosentini, Presidente AMCI di Rieti, che parlerà del “Prendersi
cura come stile di vita”».
Sono temi importanti...
«Non a caso parliano di “Utopia o Realtà”.
Trovare una sintesi tra i temi delle relazioni e
il mondo moderno può sembrare impossibile.
La mattina del 20 novembre, pur non sapendo
se riusciremo ad indicare la strada tenteremo
le direzioni possibili. Supporto etico, religioso,
scientiﬁco e culturale in tema di Pastorale Sanitaria paiono campi incompatibili tra loro, e forse in qualche circostanza lo sono davvero. Ma
i contrasti stimolano riﬂessioni che cercheremo
di condividere nella ricerca di una possibile risposta con l’aiuto di Padre Mariano e del dottor
Cosentini».
Una “mission impossible”...
«A pensarci bene, questa mission impossible
è semplicemente il compito che ogni operatore
della salute affronta ogni giorno. Medico, infermiere, volontario di qualsiasi associazione,
sacerdote, diacono, ministro straordinario della
Comunione, operatore Caritas, insegnante di religione… e allora perché non parlarne?».
In ogni caso è un compito che la Chiesa sente
fortemente.
«Il riconoscimento della dignità dell’esistenza di ogni essere umano è il punto di partenza
e di riferimento di una società e di una Chiesa
che difendano il valore dell’uguaglianza e si
impegnano afﬁnché la malattia e la disabilità
non siano criteri di discriminazione sociale e di
emarginazione. Questo riconoscimento richiede
anche concreti investimenti sul piano economico, pastorale e culturale per favorire una idea
di cittadinanza allargata che comprenda tutti,
secondo l'insegnamento del Vangelo e il dettato
Costituzionale della nostra Repubblica. Come
Chiesa non possiamo non riaffermare con forza, il valore unico e irripetibile di ogni essere
umano, anche di chi è talora considerato (nella

Prendersi cura:
utopia o realtà?
nostra società) “inutile” perché superﬁcialmente
giudicato incapace di dare un contributo diretto
alla vita sociale».
La proposta della Pastorale quindi è una cultura che elimini la natura escludente del dolore.
«È ovvio che il dolore e la sofferenza, non
solo ﬁsica, in quanto tali non sono né buoni,
né desiderabili, ma non sono senza signiﬁcato.
L’impegno della Chiesa, della medicina e della
scienza per eliminare o alleviare il dolore delle
persone malate o con disabilità e per migliorare
la loro qualità di vita, evitando ogni forma di accanimento terapeutico, è un compito prezioso e
grande che conferma il senso dell'essere Chiesa
come anche della professione medica».
Quale è la situazione reale della nostra società,
nella nostra Diocesi, che cosa sta succedendo
nel campo sanitario?
«Premesso che ognuno deve giudicare secondo coscienza, ci sono forze ideologicamente
contrarie che spingono contro la Chiesa. Un partito della nostra Italia, in giorni recenti, ha ragionato più o meno in questi termini: la Regione
è in deﬁcit; io so come risolvere il problema:
cacciamo la Chiesa (suore e cappellani) dagli
Ospedali. Eppure la Chiesa si occupa da sempre
della cura dei malati, e il suo contributo attuale è
strutturato su convezioni con ogni regione ed in
ragione del Concordato. Ciò detto, la situazione
attuale del sistema sanitario, aggravata fortemente dalla crisi economica, coinvolge in modo
molto forte la comunità cristiana perché l’Ospedale si assumerà sempre più la sola fase critica
della malattia, mentre ai territori, e quindi sulle
famiglie, le parrocchie e le vicarie, ricadrà per
forza di cose la parte preventiva e riabilitativa.
L'aumento del numero di anziani, malati croni-

ci, terminali o con problemi mentali che accade come effetto collaterale dei progressi della
medicina, aggrava ulteriormente la situazione e
ci interroga su come offrire sostegno, conforto,
riparo. Gli incontri offerti alla comunità cristiana servono anche a questo: a prevenire la crisi
attraverso un'opera di educazione da tradurre in
progetti di catechesi e formazione capaci di raggingere non solo gli ammalati e gli operatori,
ma anche le famiglie e le istituzioni».
Il ciclo di incontri che la Pastorale va offrendo in questi anni mette in campo corrisponde
quindi a progetti di lunga durata e prospettiva...
«Diversamente si creano le condizioni per
l’abbandono di tanti malati e delle loro famiglie. È inaccettabile, come Chiesa, come uomini e donne liberi, lasciare che le condizioni di
salute rendano indegna la vita e trasformino il
malato o il disabile in un peso sociale, perché la
cosa offende tutti, come offende tutti la solitudine che si va affermando non solo come compagna dei malati e delle loro famiglie, ma come
malattia essa stessa. È necessario combattere il
disinteresse programmato, l'atteggiamento pilatesco che in tanta parte della società e favorisce
decisioni rinunciatarie. Dobbiamo avere la certezza che ognuno riceverà trattamenti, cure e sostegni adeguati. Si deve garantire al malato, alla
persona con disabilità e alla sua famiglia ogni
possibile, proporzionata e adeguata forma di
trattamento, cura e sostegno. È un segnale che
anche il Vescovo vuole portare con forza, ed in
questo senso va letta la sua presenza all'incontro, assieme al riconoscimento dell'importanza
del lavoro di tutti coploro che si prendono cura
dei malati».
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Elisabetta d'Ungheria

UNITALSI

Nuovi corsi
di formazione
per volontari

D

al 20 novembre al 18 dicembre si terrà il nuovo Corso di
formazione per volontari promosso dall'Unitalsi di Rieti. «Il corso
– tiene a precisare il presidente Andrea
Ruggeri – è rivolto a chi desidera essere accanto a chi soffre, come amico
e fratello, condividendo l'esperienza
del dolore vissuto nella fede». Il corso
è gratuito e si rivolge a chi vuole impegnarsi seriamente nell'opera del volontariato «in una società – aggiunge Ruggeri – sempre più distratta nei confronti
dei deboli e dei malati».Il corso sarà
articolato in cinque incontri settimanali
che si terranno presso la sede dell'Unitalsi in via del Porto 27 dalle 17.30 alle
19.00. Questo il calendario con le tematiche affrontate: 20 novembre: Introduzione al volontariato; 27 novembre: La
psicologia del malato e del volontario;
4 dicembre: Nozioni di primo soccorso;
11 dicembre: Tecniche di base; 18 dicembre: Il senso del soffrire.
Per l'iscrizione e le informazioni i volontari dell'Unitalsi sono a disposizione tutti i
martedì e venerdì presso la
sede. Telefono 0746.483491 –
unitalsi.rieti@libero.it

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

(1207 – 1231), principessa ungherese, legata a Federico II di Svevia da lontani vincoli di parentela.
Rimasta vedova, entrò nel Terz'Ordine Francescano dedicandosi a varie opere di carità. È stata
proclamata santa da papa Gregorio IX nel 1235.

ACCADDE

1558 Inizia l'epoca elisabettiana: muore la
regina Maria I d'Inghilterra e le succede la
sorellastra Elisabetta I d'Inghilterra
1869 In Egitto, il Canale di Suez, che colle-

ga il Mar Mediterraneo al Mar Rosso, viene
inaugurato
1941 Seconda guerra mondiale: attacco a
Pearl Harbor
1962 A Washington, il presidente statuniten-

se John F. Kennedy inaugura il Dulles International Airport
1979 Crisi degli ostaggi in Iran: il leader iraniano Ruhollah Khomeini ordina il rilascio
dei 13 ostaggi americani dell'ambasciata sta-

tunitense di Tehran.
1997 A Luxor, in Egitto, 62 persone vengono
uccise da 6 militanti islamici all'esterno del
Tempio di Hatshepsut.
2000 Rimozione del presidente del Peru
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L'editoriale

Ripetizione e differenza

► segue da pag. 1
Lo spunto ad esempio giunge dal fatto
che siamo appena usciti dal mese di ottobre,
mese che la Chiesa da secoli dedica alla più
ripetitiva delle preghiere: il rosario. L’etimologia della parola «ripetere» è interessante. Deriva dal latino e si compone di due
parti. Il «ri» indica qualcosa che viene fatto
di continuo. «Petere» significa: indirizzarsi
verso, raggiungere un luogo. «Petere Romam» si potrebbe tradurre come «recarsi a
Roma». E, quindi, ri-petere Romam indica
l’azione di chi a Roma ci ritorna. Verrebbe
subito da chiedersi come mai uno a Roma ci
vada di nuovo, dopo esserci già stato. Evidentemente vi ha trovato qualcosa che lo
interessa profondamente, oppure là può soddisfare un bisogno che lo urge. Si potrebbe
dire che uno ritorna in un posto, ri-pete, perché solo lì c’è quello che sta cercando. Se
l’ha trovato una volta, non deve fare altro
che tornare sul luogo del ritrovamento per
rivederlo di nuovo. Sarebbe «originale» nel
senso di bizzarro e forse un po’ matto chi,
avendo trovato quello che cercava a Roma,
si dirigesse verso Amsterdam.
Ma «petere» significa anche «domandare», per cui la ri-petizione è l’insistenza della domanda. Ecco il rosario, la preghiera del
pellegrino che sa bene dove sta andando e ci

va con sicurezza. Ripetendo le sue cinquanta
Ave Maria, sempre uguali, come una lunga
e fedele insistenza. Evidentemente motivata
dalla sicurezza di trovare ascolto e risposta.
La ripetizione ha un altro effetto benefico.
Scava nel terreno secco della distrazione,
penetra nel suolo arido della smemoratezza.
Di tante cose sentite, viste e dette ci dimentichiamo in un batter d’occhio. Mentre quelle
che abbiamo ripetute molte volte – come le
poesie che ci facevano studiare a memoria
da piccoli – sono rimaste. E ci vuol poco a
farle riemergere dalla dimenticanza per poterle riutilizzare. Cioè per scoprirne il perennemente nuovo messaggio. La vita procede
e le cose ripetute e depositate nella memoria
– se sono vere – restano sorprendentemente
nuove anche oggi. Come è nuova un’Ave
Maria detta adesso rispetto a quella che si
recita anche solo cinque minuti fa! Non è
scontato e neppure banale. Può essere successo di tutto, nel frattempo. Per la crescita
del grano un violento temporale è piuttosto
dannoso. Il ripetersi apparentemente monotono di una pioggia fine e regolare è invece
sicuramente fecondo. Dalla natura la chiara
risposta del senso di una ripetitività che porta frutto. Dalla vita la testimonianza di un
gesto riproposto a più riprese che è memoria
e tesoro del proprio essere.

 commento al salmo 16/17
di Adriano Angelucci
Cantate inni al Signore con la cetra, / con la
cetra e al suono di strumenti a corde; / con
le trombe e al suono del corno / acclamate
davanti al re, il Signore.
Risuoni il mare e quanto racchiude, / il mon-

S

i avvicina il tempo dell’Avvento e la
liturgia comincia a introdurci nella conoscenza del messaggio che il Signore
rivolge ai suoi figli, in questo periodo di attesa.
Il salmo di oggi è “escatologico”, un invito a
prepararsi alla venuta del Signore nel giorno
del giudizio, a farci trovare preparati, perseverando nella fede, andando sempre incontro
al Signore che viene. L’esortazione universale
è rivolta a tutto il creato: «Risuoni il mare e
quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti.
I fiumi battano le mani, esultino insieme le
montagne davanti al Signore che viene a giudicare la terra» (Sal 98.7-8) recita il salmo,
inserendoci nella grandezza delle opere di Dio,
invitandoci a vestirci di umiltà e di gioia nella fratellanza con tutto il creato. È ancora la
misericordia divina che ci ricorda che non siamo soli, che le meraviglie della terra sono un
dono per noi, creature privilegiate del Signore
e l’esultanza della nostra fede è l’unico desiderio che Lui si aspetta da noi. Traspare tra le

do e i suoi abitanti. I ﬁumi battano le mani,
/ esultino insieme le montagne / davanti al
Signore che viene a giudicare la terra:
Giudicherà il mondo con giustizia / e i popoli con rettitudine.
righe del salmo l’evento messianico, la venuta
del Cristo, che dopo aver offerto la sua vita per
la nostra salvezza: «Giudicherà
Giudicherà il mondo con
giustizia e i popoli con rettitudine»» (Sal 98,9)
e nella liturgia di oggi, San Paolo, nell’attesa
del momento del giudizio, ci indica la strada
giusta verso il Signore, seguendo anche il suo
esempio, avvisando coloro che rifiutando il
dono della grazia, maltrattano la propria esistenza: «A
A questi tali, esortandoli nel Signore
Gesù Cristo, ordiniamo di guadagnarsi il pane
lavorando con tranquillità»» (2 Ts 3,12). Nel
Vangelo è Gesù che preannunciando le difficoltà e le fatiche dovute alla nostra fragilità,
nel percorrere il nostro cammino di fede, ci
consola con le sue parole di vita: «Io
Io vi darò
parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere»
(Lc 21,15) e dopo aver ascoltato queste sue parole di salvezza, non possiamo, come ci invita
il salmo di oggi, non esultare e acclamare al
Signore per la sua continua misericordia.
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 commento al Vangelo
Domenica XXXIII per annum

la fatica
della salvezza

Dal Vangelo secondo Luca

di Nazzareno Iacopini

«C

on la vostra perseveranza salverete le vostre anime»,
», dice Gesù
alla conclusione del Vangelo di
oggi e subito prima promesso: «Nemmeno
Nemmeno un
capello del vostro capo perirà!».
Un taglio nella carne fa male, la caduta
dei capelli neanche si avverte però è un altro
segno che finché rimaniamo a questo mondo
siamo soggetti alla precarietà: ebbene Gesù
ci assicura che nella vita futura non perderemo nulla di quello che appartiene alla nostra costituzione umana, neanche quello che
ci serve di ornamento ed è insensibile, come
appunto i capelli.
Prima di garantire questo però Gesù nel
Vangelo di oggi si preoccupa di smontare
alcune false sicurezze dei suoi contemporanei. Il suo discorso smaschera l'inclinazione
spontanea dell'animo umano di attaccarsi ai
beni materiali e di cercare la propria tranquillità in quello che si possiede già e di cui
si può godere fin da subito e perciò si applica
agli uomini di tutti i tempi,
La scena si svolge nei cortili del Tempio,
mèta di pellegrini da ogni parte di Israele e
anche dal mondo intero. Alcuni parlavano
del Tempio e delle belle pietre (con cui era
rifinito) e dei doni votivi che lo adornavano.
Il Tempio di Gerusalemme, unica dimora
in cui Dio secondo la fede ebraica letteralmente abitava con la sua Gloria, era pieno dei
segni dell'affetto e del rispetto di un intero
popolo, che non poteva vantare agli occhi
degli stranieri nulla di fatto meglio e di più
bello che questa costruzione.
Gesù si permette di distrarre alcuni pellegrini fermi a contemplare il magnifico
edificio e apertamente contraddice le loro
espressioni di meraviglia; di tutto quello che
stavano ammirando non sarebbe rimasto nulla, ma una pietra dopo l'altra l'intera costruzione sarebbe stata spianata per non venire
più riedificata.
Chiaramente nella sua profezia Gesù non
si riferiva ai guasti delle intemperie nel corso di lunghi anni, ma ad un evento molto più
traumatico e forse imminente.
Ecco allora spiegata la domanda preoccupata ed incredula dei suoi interlocutori: «Maestro, quando accadrà questo e quale sarà il
segno che ciò sta per compiersi?».
Effettivamente nel 70 le truppe romane
comandate da Tito, figlio dell'Imperatore
Vespasiano, conquistarono Gerusalemme e
bruciarono il Tempio.
Più precisamente già nell'ottobre-novembre del 66 il legato di Siria Cestio Gallo
calò in Palestina con la dodicesima legione;
ritiratosi, venne inseguito dai Giudei i quali
uccisero circa seimila soldati. La notizia della sconfitta di Cestio raggiunse Nerone che
egli nominò legato di Siria Vespasiano. Questi avanzò verso la Galilea con circa 60.000
uomini; ma il primo luglio del 69 Vespasia-

In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio e delle belle pietre e dei
dono votivi che lo adornavano, Gesù
disse: «Verranno giorni in cui di tutto
quello che ammirate non resterà pietra
su pietra che non venga distrutta». Gli
domandarono: «Maestro, quando accadrà questo e quale sarà il segno che ciò
sta per compiersi?». Rispose: «Guardate
di non lasciarvi ingannare. molti verranno sotto il mio nome dicendo: “Sono io”
e: “Il tempo è prossimo”; non seguiteli.
Quando sentirete parlare di guerre e di
rivoluzioni, non vi terrorizzate. Devono
infatti accadere prima queste cose, ma
non sarà subito la fine». Poi disse loro:
«Si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno, e vi saranno di luogo
in luogo terremoti, cui carestie e pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti
e segni grandi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e
vi perseguiteranno, consegnandovi alle
sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi
davanti a re e governatori, a causa del
mio nome. Questo vi darà occasione di
rendere testimonianza. Mettetevi bene in
mente di non preparare prima la vostra
difesa; io vi darò lingua e sapienza, a
cui tutti i vostri avversari non potranno
resistere né combattere. Sarete traditi
dai genitori, dai fratelli, dai parenti e
dagli amici, e metteranno a morte alcuni
di voi; sarete odiati da tutti a causa del
mio nome. Ma nemmeno un capello del
vostro capo perirà. Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime».

Lc 19, 1-10
no venne proclamato imperatore e partì alla
volta di Roma, lasciando in Palestina il figlio
Tito. Mentre gli abitanti di Gerusalemme
divisi in partiti si contrastavano a vicenda,
verso la Pasqua del 70, Tito raggiunse Gerusalemme: la fortezza Antonia venne presa, e
rasa al suolo. A causa di un tizzone ardente
gettato dentro una apertura, il Tempio venne
incendiato e devastato. Tito fece appena in
tempo ad entrare nel Santo dei Santi, prima
del crollo. La città poi venne totalmente distrutta; vennero fatti 97.000 prigionieri venduti come schiavi e la preghiera al Tempio
venne tramutata in offerta al tempio di Giove
sul Campidoglio di Roma.
Appena tre anni prima del 70 e quindi nel
67 Pietro e molti altri cristiani venivano uccisi da Nerone in seguito all'incendio della città
vecchia a Roma. Lo storico Tacito nei suoi
Annali narra che di questi martiri «alcuni
ricoperti di pelli di belve furono lasciati sbranare dai cani, altri furono crocifissi, ad altri
fu appiccato il fuoco al termine del giorno in
modo che servissero a mo' di illuminazione
notturna».
segue a pag. 13 ►
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UN LIBRO AL GIORNO

Antonio Tabucchi, Viaggi e altri viaggi
La Lisbona di Pessoa, il Brasile, Madrid, Parigi,
l'Australia e ancora Creta, la Cappadocia, Il Cairo, Bombay, Goa, Kyoto, Washington. Tabucchi
guida il lettore attraverso una mappa singolare.

UN VIDEO AL GIORNO

youtube.com/watch?v=mMpsDaT9e0o
La Storia siamo noi, Don Lorenzo Milani.
1) Dalla Conversione alla prima scuola popolare

UN SITO AL GIORNO:

AFORISMI

Sito dell'accademia delle arti ﬁgurative e digitali:
per chi vuole fare un lavoro della propria passione
per i disegni. Presenta inoltre gallerie di opere e
concorsi a tema.

Un migliaio di parole non lasciano un'impressione tanto profonda quanto una sola azione

http://www.scuolacomics.it

Henrik Ibsen
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 chiesa

Assemblea Generale CEI

Un esame di coscienza
La politica deve interessare i cattolici, e deve entrare nella loro mentalità un’attitudine a ragionare delle questioni
politiche senza spaventarsi dei problemi seri che oggi, non
troppo diversamente da ieri, sono sul tappeto
È uno dei passi salienti della prolusione del
card. Angelo Bagnasco, presidente della Cei,
alla 62ª assemblea generale dei vescovi italiani, che si è aperta l’8 novembre ad Assisi (testo
integrale in *pdf: clicca qui). Il cardinale esorta
i cattolici ad adottare in politica “un giudizio
morale che non sia esclusivamente declamatorio, ma punti ai processi interni delle varie
articolazioni e responsabilità sociali e istituzionali”. “Famiglie in difﬁcoltà, adulti che sono
estromessi dal sistema, giovani in cerca di occupazione stabile anche in vista di formare una
propria famiglia”: queste, per il card. Bagnasco, le “situazioni che continuano a farsi sentire”, in tempo di crisi. Di qui la richiesta che “le
riforme in agenda siano istruite nelle maniere
utili”, in modo da assicurare “maggiore stabilità per il Paese intero”. Per quanto riguarda la
“scena politica”, il presidente della Cei parla di
“caduta di qualità, che va soppesata con obiettività, senza sconti e senza strumentalizzazioni, se davvero si hanno a cuore le sorti del Paese, e non solamente quelle della propria parte”.
Non è più tempo di galleggiare. “Se la gente
perde ﬁducia nella classe politica, fatalmente si ritira in se stessa”, l’ammonimento del
card. Bagnasco, che in politica raccomanda

una “tensione necessaria tra ideali personali,
valori oggettivi e la vita vissuta, tra loro profondamente intrecciati”. Per il presidente della
Cei, “non è più tempo di galleggiare”, perché
il rischio “è che il Paese si divida non tanto per
questa o quella iniziativa di partito, quanto per
i trend profondi che attraversano l’Italia e che,
ancorandone una parte all’Europa, potrebbero
lasciare indietro l’altra parte. Il che sarebbe un
esito infausto per l’Italia, proprio nel momento
in cui essa vuole ricordare – a 150 anni dalla
sua unità – i traguardi e i vantaggi di una matura coscienza nazionale”. Il presidente della
Cei chiede quindi un “esame di coscienza” e
propone di “convocare ad uno stesso tavolo
governo, forze politiche, sindacati e parti sociali e, rispettando ciascuno il proprio ruolo ma
lasciando da parte ciò che divide, approntare
un piano emergenziale sull’occupazione”.
Senza complessi di inferiorità. “Aspettarci che i cattolici circoscrivano il loro apporto
nell’ambito sempre importante della carità –
ha ribadito il presidente della Cei – signiﬁca
scadere in una visione utilitaristica, quando
non anche autoritaria. I cattolici non possono
consegnarsi all’afasia, ideologica o tattica: se
lo facessero tradirebbero le consegne di Gesù

D i ocesi di R ieti

ma anche le attese speciﬁche di ogni democrazia partecipata”. “Dobbiamo muoverci senza complessi di inferiorità”, l’esortazione del
card. Bagnasco: “Siamo, e come, interessati
alla vita della società; in essa ci si coinvolge
con stile congruo, ma a determinarci non sono
l’istinto di far da padroni né le logiche di mera
contrapposizione”. Di qui l’invito a reagire al
“conformismo”: “Se i credenti conoscono solo
le parole del mondo, e non dispongono all’occorrenza di parole diverse e coerenti, verranno omologati alla cultura dominante o creduta
tale, e ﬁniranno per essere anche culturalmente irrilevanti”, ha ricordato il presidente della
Cei, che ha esortato a salvare “l’autonomia
della coscienza credente rispetto alle pressioni
pubblicitarie, ai ragionamenti di corto respiro,
ai qualunquismi, alle lusinghe”. Cattolici “scomodi”? Talvolta forse sì, ma “non per posa o
per pregiudizio, quanto per sofferta, umile, serena coerenza”.
Valori non negoziabili. Quanto allo stile da
adottare nel rapporto con la politica, il presidente della Cei ha citato quello sperimentato, con
“felice esito”, nella recente Settimana Sociale
di Reggio Calabria. Altro segno dell’approccio
“sempre più consapevole” del “vissuto” delle
nostre Chiese alla dimensione politica, le scuole
di formazione socio-politica di questi ultimi 20
anni, sulla cui esperienza occorre “nel prossimo
futuro” interrogarsi per valutare come procedere “per favorire la maturazione spirituale e
culturale richiesta a chi desidera servire nella
forma della politica, e così preparare giovani
all’esercizio di quella leadership che difﬁcil-

» il progetto

CORSO GRATUITO

IMPARARE
A IMPAGINARE
UN GIORNALE
CON SOFTWARE OPEN SOURCE

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

» il corso
redazione aperta

La corretta impaginazione di un giornale richiede conoscenze e capacità

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

» le condizioni

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

mente può essere improvvisata”. Il riferimento
imprescindibile per chi voglia spendersi in politica da cattolico, ha ribadito il card. Bagnasco,
sono quei “valori non negoziabili” indicati dal
Papa e che “appartengono al DNA della natura
umana”: “Senza un reale rispetto di questi valori
primi che costituiscono l’etica della vita, è illusorio pensare ad un’etica sociale”. I valori non
negoziabili sono, inoltre, “il vincolo che può di
volta in volta dare espressione all’unità politica
dei cattolici, ovunque essi si collochino in base
alla loro opzione politica”.
Educazione e nuovi media. L’ultima parte della prolusione è dedicata al tema degli
Orientamenti pastorali della Cei per questo
decennio. In Italia, per il cardinale, non siamo
ancora arrivati “ad una vera e propria disfatta
educativa”, ma la cronaca ci segnala “inquietanti episodi che danno la percezione di quanto
profondo sia l’abisso in cui può cadere l’animo umano”. Un numero rilevante di coppie
di sposi e di famiglie – segno di un “tessuto
connettivo della società che tiene” – dimostrano che “non è impossibile l’impresa”, ma
l’educazione è anche questione di “ambiente”
e il “realismo” cristiano deve innestarsi nello
“scetticismo imperioso di questi tempi ﬁntamente allegri e spensierati”. Inﬁne, per il presidente della Cei è “necessaria una riﬂessione
più profonda e onesta” sui “meccanismi” della
“frontiera prodigiosa” dei nuovi media, dove la
“corsa all’audience ha fatto raggiungere livelli
di esasperazione brutale”, con giovani “per ore
davanti ad Internet” e adulti che “si lasciano
drogare da un’informazione morbosa”.

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

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

18
novembre
giovedì

Rose-Philippine Duchesne

(1769 – 1852) religiosa francese appartenuta prima all'Ordine della Visitazione di Santa Maria
e poi, dal 1804, alla Società del Sacro Cuore di
Gesù: è stata proclamata santa da papa Giovanni
Paolo II nel 1988.

ACCADDE

1302 Papa Bonifacio VIII emana la bolla
papale Unam Sanctam, che gli storici considerano una delle più estreme dichiarazioni
della superiorità spirituale del Papa

1307 Secondo la leggenda, Guglielmo Tell
colpisce con una freccia la mela tenuta sul
capo da suo ﬁglio
1832 Antonio Rosmini comincia a scrivere
l'opera "Dalle Cinque Piaghe della Santa

Chiesa", la cui pubblicazione gli costerà
l'inizio di un lungo periodo di condanna
1959 Anteprima mondiale del ﬁlm Ben-Hur
di William Wyler, a New York
1978 Suicidio di massa di Jonestown: a

Jonestown (Guyana), Jim Jones guida il
Tempio del popolo ad un suicidio di massa;
muoiono 913 persone, tra cui 276 bambini
2007 A Novara viene beatiﬁcato don Antonio Rosmini.
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Azione Cattolica

 Doppia cittadinanza

Essere la luce del mondo oggi Con la XIII
Assemblea nazionale, celebrata dalla nostra
associazione nel 2008, abbiamo assunto
l’impegno di essere ministri della sapienza
cristiana per un mondo più umano e abbiamo scelto una precisa strada per dare concretezza alla possibilità di essere altrimenti
umani: la costruzione del bene comune.
«L’accogliere il mandato che deriva dal
Convegno ecclesiale di Verona, ci impegna
a conoscere, interpellare ed evangelizzare
tutti gli ambiti di vita nei quali si costruisce
quotidianamente il tessuto storico delle relazioni tra le persone all’interno di un territorio. Intendiamo rilanciare la prospettiva
del bene comune, posto al centro dell’ultima
Settimana sociale dei cattolici italiani e fondamentale per coniugare partecipazione democratica, vita delle istituzioni e responsabilità nei confronti delle nuove generazioni.
Questa prospettiva è per l’Ac un obiettivo
rilevante, ancorato ad una spiritualità incarnata, nutrito dell’insegnamento sociale della
Chiesa, da tradurre nell’ordinarietà dei cammini formativi e da perseguire con lo stile
del laboratorio per fare discernimento. La
nostra associazione, in sintonia con i principi della Carta costituzionale, vuole spendersi nelle città e nella storia per un mondo più
umano e per questo manifesta un’attenzione
costante a quel patrimonio unitario di valori
irrinunciabili sul quale si ediﬁca la convivenza. È indispensabile, pertanto, promuovere la cultura di una società aperta e che
guardi ai valori umani senza erigere barriere
di emarginazione fondate su ragioni economiche e/o sociali. A tale scopo, esercitarsi
nel fare sintesi fra la dimensione locale, nazionale e mondiale del bene comune diventa
via privilegiata per un servizio costruttivo
che si nutre di dialogo e discernimento. Ci
impegniamo a letture attente delle fragilità
e delle risorse del sistema sociale, con particolare riferimento ai temi dell’educazione,
della famiglia, del lavoro, della coscienza
civica, della legalità, della tematica ambientale, dei ﬂussi migratori, della solidarietà, dell’accoglienza e dell’integrazione
delle diversità sociali, culturali e religiose.
Tutto questo nella consapevolezza che «la
larghezza del visibile dipende dall’altezza
dell’invisibile» e ci impegna «a scrivere parole di Vangelo nella carne della nostra vita
con inchiostro indelebile e a scrivere parole di cultura cristiana nella città di tutti con
gomma e matita» (Aci, Documento della
XIII Assemblea nazionale, n. 10.3). La par-

tecipazione vigile alla vita civile, dunque,
non va considerata come “altro” rispetto alla
chiamata alla santità, ma è – anzi – un mezzo per rispondere ad essa. «I laici di Aci –
affermano gli Orientamenti triennali – sono
chiamati a tenere insieme, armonicamente,
una “doppia cittadinanza”: la cittadinanza
terrena e quella celeste. È proprio dei laici
associati vivere con passione il proprio territorio, guardare con attenzione e competenza
alle vicende del Paese, lasciarsi interrogare
dalle grandi dinamiche che interconnettono il mondo intero. Portare il Vangelo negli spazi e nei tempi della vita umana è un
nostro compito ». La cittadinanza e il bene
comune vanno dunque visti «come forme
per vivere la santità in chiave missionaria.
La santità laicale viene considerata nel suo
aspetto di servizio e responsabilità a costruire la Chiesa e a ediﬁcare il mondo secondo il progetto di Dio» («Chiamati a essere
santi insieme» 1Cor 1,2 –Orientamenti per
il triennio 2008- 2011). Occorre quindi approfondire, incrementare e rendere capillare
quell’attenzione cordiale, e allo stesso tempo ricca di discernimento, verso il territorio,
che ha già caratterizzato i Convegni regionali svoltisi in questo anno, i quali hanno
mostrato un’Azione cattolica capace di interagire con la realtà, interrogarla e stimolarla,
sentendosene parte attiva. È un’attenzione
che ha trovato spunti interessanti nell'ultima
Settimana sociale (Reggio Calabria, 14-17
ottobre 2010), a cui siamo stati chiamati a
offrire il nostro contributo, ma anche negli
Orientamenti pastorali, che verteranno sulla
questione educativa, proprio perché la cura
per il bene comune va continuamente coltivata, e continuamente occorre educare alla
responsabilità. In questo modo potremo divenire davvero “responsabili della Chiesa e
del mondo”, e in un qualche modo, pur con
i nostri limiti, “luce del mondo”.
Il 18 novembre alle ore 18,00 presso la
Chiesa di S. Rufo, il Priore Delegazione
di Rieti dell'Ordine Equestre del S. Sepolcro di Gerusalemme Mons Gottardo Patacchiola celebrerà una Messa
in suffragio dei cavalieri defunti e in
particolare per il cav. conte Vincentini Mariano, deceduto lo scorso mese
di settembre. Al termine si terrà una
conferenza tenuta dal Comm. Leoncini
Francesco sulla storia dell'ordine a Rieti. Sia la Messa che la conferenza sono
aperte a tutti coloro che vorranno partecipare

Mar 16 nov

S. Margherita di Scozia (mf); S.
Geltrude di Helfta (mf)
Ap 3,1-6.14-22; Sal 14; Lc
19,1-10
Il vincitore lo farò sedere con me,
sul mio trono.

» Calendario

Liturgico Diocesano

Sab 13 nov

S. Imerio; S. Agostina L. Pietrantoni; S. Omobono
3Gv 5-8; Sal 111, Lc 18,1-8
Beato l'uomo che teme il Signore.

Mer 17 nov

S. Elisabetta di Ungheria (m); S.
Aniano; S. Ilda
Ap 4,1-11, Sal 150; Lc 19,11-28
Santo, santo, santo il Signore Dio,
l'Onnipotente.

Dom 14 nov

S. Rufo; S. Stefano da Cuneo
Mal 3,19-20a; Sal 97; 2Ts 3,7-12;
Lc 21,5-19
Il Signore giudicherà il mondo
con giustizia.

Gio 18 nov

Dedic. Basiliche dei Ss. Pietro e
Paolo ap. (mf); S. Romano
Ap 5,1-10; Sal 149; Lc 19,41-44
Hai fatto di noi, per il nostro Dío,
un regno e sacerdoti.

Lun 15 nov

S. Alberto Magno (mf); S. Leopoldo il Pio
Ap 1,1-5a; 2,1-5a; Sal 1, Lc
18,35-43
Al vincitore darò da mangiare
dall'albero della vita.

Ven 19 nov

S. Mectilde; S. Barlaam; B.
Giacomo Benfatti
Ap 10,8-11, Sal 118; Lc 19,45-48
Quanto sono dolci al mio palato
le tue promesse!

XXXIII Dom. T.O.
I sett.

 commento al Vangelo
Domenica XXXIII per annum

di Franco Miano

Nulla vi accontenti
che stia al di sotto dei più alti ideali!

► segue da pag. 11
Come si capisce non erano tempi tranquilli, eppure il mondo è andato avanti
altri duemila anni, forse anche grazie al
loro sacrificio che ha contribuito a fondare
una nuova civiltà. A dire il vero noi dopo
duemila anni siamo ancora qui a parlare
di Medio Oriente e di Palestina, ma i fatti
di cronaca per quanto gravi e preoccupanti
non ci devono far dimenticare che è sempre Dio a guidare gli avvenimenti umani
ed a Lui spetta alla fine di giudicarli. Il
grande fiume dell'umana impresa infatti è
destinato presto o tardi a sfociare nel mare
dell'eternità di Dio, con le sue acque chiare e le acque nere, le sue acque limpide e i
suoi detriti tenuti in sospeso. Tutto il flusso
degli avvenimenti storici alla fine raccolto
nell'eterno bacino predisposto da Dio, e lì
sarà passato in rassegna e filtrato, per poi
rimanere stabile per sempre.
Non posso a questo punto non citare un
testimone del nostro tempo, quel don Oreste Benzi che per il giorno 2 novembre,
Commemorazione di tutti i fedeli defunti,
aveva preparato il seguente commento alle
letture della Messa: «Nel momento in cui
chiuderò gli occhi a questa terra, la gente
che sarà vicina dirà: “È morto”. In realtà, è
una bugia. Sono morto per chi mi vede, per
chi sta lì. Le mie mani saranno fredde, il mio
occhio non potrà più vedere, ma in realtà la
morte non esiste, perché appena chiudo gli
occhi a questa terra, mi apro all'infinito di
Dio. Noi lo vedremo, come ci dice Paolo, a

faccia a faccia, così come Egli è. E si attuerà quella parola che la Sapienza dice al capitolo 3: “Dio ha creato l'uomo immortale,
per l'immortalità, secondo la sua natura l'ha
creato”. Dentro di noi, quindi, c'è già l'immortalità per cui la morte non è altro che lo
sbocciare per sempre della mia identità, del
mio essere con Dio. La morte è il momento dell'abbraccio col Padre, atteso intensamente nel cuore di ogni uomo, nel cuore di
ogni creatura».
Ciò che descrive don Benzi, che poi è stato la migliore spiegazione del suo trapasso,
avvenuto lo stesso giorno 2 di novembre,
propriamente è l'ingresso nella vita eterna,
ultimo articolo del nostro Credo.
“Vita eterna” per noi cristiani non indica
perciò solo una vita che dura per sempre,
bensì una nuova qualità di esistenza, pienamente immersa nell'amore di Dio, che
libera dal male e dalla morte e ci pone in
comunione senza fine con tutti i fratelli e le
sorelle che partecipano dello stesso Amore.
A rendere più evidente questa prospettiva della vita eterna forse può contribuire
l'altro concetto, pure presente nel Nuovo
Testamento, soprattutto nell'Apocalisse,
quello della "seconda morte" o "morte eterna". «Per te la resurrezione non sarà per la
vita», diceva la settimana scorsa il quarto
dei fratelli Maccabei al re Antioco, ma abbiamo sentito noi, per chi si affida al Signore Gesù, neppure un capello della sua testa
andrà perduto.

 storie di preti
di Giovanni Maceroni

Mons.Guido Peduzzi,
Don Americo Maioli,
Don Gabriele Allegrini / 3
Visite pastorali a Borgorose del Vescovo Nicola
Cavanna, nel 1963, mentre era parroco don Americo Maioli e, nel 1968,
mentre era parroco don
Gabriele Allegrini

L

a visita pastorale del 1963, seria e ben
fatta, come tutte quelle del vescovo
Cavanna, fotografa la situazione oggettiva nel momento della visita stessa manifestando, contemporaneamente, sia il lavoro
svolto da mons. Guido Peduzzi, dalla visita
del 1953 al 6 febbraio 1962, giorno e anno
della sua morte, sia l’impostazione pastorale
del nuovo parroco, don Americo Maioli – nominato con bolla pontificia il 27 marzo 1962,
con presa di possesso il 16 giugno 1962 –,
da un anno circa a Borgorose. Don Americo,
assistito nelle faccende domestiche dalla sorella Vincenzina, era abbonato a «La Voce»,
a «Civiltà Cattolica», ad «Aggiornamenti Sociali», a «L’Amico del Clero», alla «Rivista
del Clero Italiano». Tra il popolo circolavano
i quotidiani: «Il Messaggero» e «Il Tempo»;
vi erano 36 abbonati al settimanale diocesano
«La Voce». Borgorose era diventato un centro
importante culturale. Alla scuola elementare e

UN LIBRO AL GIORNO

Federico Rampini, Slow economy
Un viaggio attraverso tre continenti e decine di
città per guardare al futuro grazie ad una rivoluzione verde che ci porterà a produrre e a consumare in modo più consapevole.

13

all’asilo del 1953 si erano aggiunte, dieci anni
dopo, la Scuola Media e l’Istituto professionale. Era molto attivo il Comitato Civico con il
Presidente Antonini Giulio, i cui frutti si possono riscontrare nei risultati delle votazioni
politiche per il senato del 28 aprile 1963: PCI
22, PDIUM 18, PRI 7, PSDI 37, PLI 29, MSI
193, DC 287. Don Americo aveva ben riordinato l’archivio parrocchiale e potenziato
l’Azione Cattolica con il fattivo e intelligente
aiuto dei presidenti di giunta: U.U. Antonini
Filippo; U.D. Meschini Lorenzina; GF. Giuliani Geltrude. Nella guida della Parrocchia
di S. Anastasia succedette, il 26 giugno 1967,
don Gabriele Allegrini di Angelo, nato a Monteleone Sabino il 14 settembre 1932. Veniva
aiutato nelle faccende domestiche da sua sorella Teresa e per le attività catechetiche e liturgiche da tre Suore Pastorelle e per l’asilo
da una quarta Suora, che pesavano però sul
bilancio parrocchiale per pagare loro l’affitto.
I risultati delle votazioni politiche del 19 maggio 1968 furono i seguenti: Camera: PCI 22,
PDIUM 6, PRI 115, PSU 102, PLI 2, MSI 47,
DC 257. Senato: PCI 17, PSUP 2, PLI 2, DC
248, PSU 102, PRI 34, MSI 94, PDIU 2. Gli
Atti di Visita pastorale di Nicola Cavanna, del
primo settembre 1968, riferiscono che il presidente di giunta di A.C. era Cerasoli Bruno e
i presidenti dei vari rami e membri di giunta
erano: U.U. Antonini Filippo; U.D. Alessandrini Irma; GIAC: Giuliani Franco; GF. Baldelli Lidia.
AFORISMI

UN VIDEO AL GIORNO

youtube.com/watch?v=ZDBiNOXXy8A
Don Milani: L'Obbedienza non è più una virtù ,
tratto da una trasmissione di RAI tre

UN SITO AL GIORNO:

http://www.scuoladiteatro.it

Sito della Scuola Internazionale di Teatro. Informazioni sull'accademia e sugli eventi organizzati.

Il più utile dei talenti è di non usare mai due
parole quando una è sufﬁciente.
Thomas Jefferson
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 fotocronache

 chiesa

 la dottrina sociale in pillole

Articolo 44

44

di Alessio Valloni

Negazione della verità trascendente sull’uomo e perdita dell’orizzonte del bene comune, alla radice del totalitarismo e del calo della partecipazione politica. La
riﬂessione di papa Giovanni Paolo II nella Centesimus
Annus.

L

a riflessione di Papa Giovanni Paolo
II circa il totalitarimo parte da lontano.
Già infatti Papa Leone XIII aveva riconosciuto, nella Rerum Novarum (1891), tutta la
validità della classica impostazione del bilanciamento dei poteri per proteggere la libertà di tutti
(legislativo, esecutivo e giudiziario), qualificando in tal modo l’idea dello Stato di diritto dove è
sovrana la legge. Qualche decennio dopo l’importante Enciclica appena citata, sullo scenario
europeo comparve una forma di potere che Leone XIII non avrebbe mai conosciuto, il totalitarismo. In molti hanno analizzato il totalitarismo
ma pochi si sono soffermati su una sottolineatura
particolare: nei regimi totalitari “(…) non esiste
una verità trascendente, obbedendo alla quale
l'uomo acquista la sua piena identità, allora
non esiste nessun principio sicuro che garantisca giusti rapporti tra gli uomini. (…). Se non si
riconosce la verità trascendente, allora trionfa
la forza del potere, e ciascuno tende a utilizzare
fino in fondo i mezzi di cui dispone per imporre
il proprio interesse o la propria opinione, senza
riguardo ai diritti dell'altro. Allora l'uomo viene rispettato solo nella misura in cui è possibile
strumentalizzarlo per un'affermazione egoistica” (n. 44). La Chiesa stessa viene negata perché è lo Stato che ritiene di poter realizzare nella
storia il bene assoluto e non contempla nessun
tipo di confronto in merito. La Chiesa diventa
oggetto di persecuzione, di azioni di annientamento o al massimo di strumentalizzazione secondo un’ottica per cui lo Stato totalitario tende
ad assorbire in se stesso la vita di ogni realtà sociale (la famiglia, le comunità religiose e le stesse persone). “Difendendo la propria libertà, la
Chiesa difende la persona”. È la democrazia la
vera e unica strada per l’affermazione della dignità dell’uomo. Essa, ricorda il Papa, “(…) assicura la partecipazione dei cittadini alle scelte
politiche e garantisce ai governati la possibilità
sia di eleggere e controllare i propri governanti,
sia di sostituirli in modo pacifico, ove ciò risulti
opportuno”. Perché possa affermarsi occorono
però alcune condizioni. Indispensabile il luogo
e la possibilità della partecipazione democratica
mediante la creazione di strutture di corresponsabilità tese a alla formazione e affermazione
di veri ideali. Tale passaggio è fondamentale
perché una democrazia senza valori “(…) si
converte facilmente in un totalitarismo aperto
oppure subdolo, come dimostra la storia”. La
Chiesa non chiude gli occhi di fronte a questa
realtà, come neanche di fronte al fanatismo e
al fondamentalismo, perché la verità cristiana
non implica l’imposizione di se stessa ma la sua
accoglienza libera e gioiosa. La democrazia ha
vinto la sfida della storia con il crollo dei regimi
totalitari ma non è cessata la lotta per la difesa
dei diritti umani che devono essere posti a fon-

O

damento di ogni regime democratico. È questa
la nuova sfida, sia delle solide democrazie che
di quelle nascenti. “Il diritto alla vita, il diritto
a vivere in una famiglia unita e in un ambiente
morale, favorevole allo sviluppo della propria
personalità; il diritto a maturare la propria
intelligenza e la propria libertà nella ricerca e
nella conoscenza della verità; il diritto a partecipare al lavoro per valorizzare i beni della
terra ed a ricavare da esso il sostentamento proprio e dei propri cari; il diritto a fondare liberamente una famiglia ed a accogliere e educare
i figli, esercitando responsabilmente la propria
sessualità”. La sintesi e la fonte di tali diritti, è la
libertà religiosa intesa come diritto a vivere nella verità della propria fede ed in conformità alla
trascendente dignità della propria persona. Non
sempre questi diritti sono rispettati in alcuni governi democratici. Giustizia, moralità, bene comune, non sono spesso i riferimenti presi in considerazione nelle scelte politiche ma si guarda
alla forza elettorale o finanziaria dei gruppi che
sostengono specifiche posizioni. In tal modo,
continua il Papa, il calo della partecipazione politica è alle porte, apatia e sfiducia camminano
veloci nell’opinione dei cittadini perché emerge
l’incapacità di “inquadrare gli interessi particolari in una coerente visione del bene comune”.
Ecco quindi l’ulteriore spunto di riflessione che
attualizza il messaggio della Centesimus Annus:
contribuire allo sviluppo della società tramite
la partecipazione politica è un diritto e un dovere che diversamente ciascuno può decidere
di esprimere. Dall’esercizio del diritto di voto
all’appartenere ad associazioni e movimenti
di carattere culturale o con altre finalità legate
all’edificazione del bene comune, dall’informazione puntuale o generica che ogni cittadino può
liberamente decidere di coltivare, alla presenza
attiva di ciascuno a diversi livelli, nelle strutture
collegate direttamente o indirettamente ai partiti, fino al ricoprire una carica conquistata elettoralmente. Tante le modalità, ma fortissima la
sfiducia e il disamore verso la politica che oggi
si registra in ogni fascia sociale. La rissa ha preso il posto del confronto, interessi personali e
decisamente particolari hanno preso il posto di
quelli comuni, la prepotenza ha preso il posto
del dialogo e la volontà di piegare tutto e tutti,
a cominciare dalle istituzioni, alle personali esigenze, in definitiva oggi chi esercita il potere ha
anche il diritto di fare quello che vuole, questo
il messaggio che viene trasmesso dalle vicende personali e politiche dei protagonisti della
politica italiana. È una società, quella politica
italiana, che ha perso l’orizzonte di riferimento:
l’edificazione del bene comune. I politici sono

ramai non ci sono più parole per
descrivere la fantasia ed allo stesso tempo la maleducazione di alcuni reatini, perché certo non ci vengono
da fuori per fare questi scempi, quando si
parla di rifiuti. Dopo il wc ed il bidet lasciati accanto ai cassonetti in pieno centro
storico, ora è la volta dello specchio ab-

bandonato in via de Flavi. Cosa aggiungere? Nulla, se non che forse, ogni tanto,
anche gli incivili dovrebbero capire come
il rispetto degli altri e degli spazi comuni,
potrebbe essere un primo passo per migliorare le cose. Ma forse è pretendere troppo...
P. C.

 proposte
 libri
Gianrico Caroﬁglio
La manomissione
delle parole
Quando delle parole si
arriva a fare un uso inconsapevole o quando
vengono
deliberatamente manipolate nel
loro signiﬁcato, si arriva alla perdita di senso.
Se ciò accade è necessario che le parole vengano sottoposte a una manutenzione per restituire loro, la forza originaria. Caroﬁglio.
riﬂettendo sulle lingue del potere e della
sopraffazione, si dedica al recupero di cinque parole: vergogna, giustizia, ribellione,
bellezza, scelta. Ed ecco gli accostamenti tra
Aristotele e don Milani, Cicerone e Primo
Levi, Dante e Bob Marley, per arrivare alla
Costituzione. Ne deriva un nuovo modo di
guardare al nostro mondo e di immaginare
una nuova forma di vita.

Giordano B. Guerri
Il sangue del Sud. Antistoria del Risorgimento
e del brigantaggio

Guerri rilegge la storia
del Risorgimento e del
brigantaggio per evidenziare le conseguenze, ancora attuali, della
scelta di affrontare la
"questione meridionale" solo in termini di
annessione, tassazione, leva obbligatoria e
repressione militare. Il Sud è stato trattato
come una colonia da educare e sfruttare,
senza dargli lavoro, terre, infrastrutture,
una borghesia imprenditoriale, un'economia
moderna. Belle le pagine dedicate alle brigantesse, donne disposte a tutto per amore
e ribellione.

ben istruiti in merito, con queste riflessioni certo efficienti. Il principale compito dello Stato, pernon si scopre nulla di nuovo, eppure tutto con- tanto, è quello di garantire questa sicurezza, di
tinua con le stesse logiche, le stesse modalità, il modo che chi lavora e produce possa godere i
potere infatti coagula forze diverse, rende ipo- frutti del proprio lavoro e, quindi, si senta sticriti e ciechi molti. Interessante l’altra e ulterio- molato a compierlo con efficienza e onestà. La
re considerazione del Papa quando esprime con mancanza di sicurezza, accompagnata dalla
chiarezza che una tale impostazione si riverbe- corruzione dei pubblici poteri e dalla diffusiora anche nelle scelte economiche di uno Stato: ne di improprie fonti di arricchimento e di facili
“Queste considerazioni generali si riflettono an- profitti, fondati su attività illegali o puramente
che sul ruolo dello Stato nel settore dell'econo- speculative, è uno degli ostacoli principali per
mia. L'attività economica, in particolare quella lo sviluppo e per l'ordine economico” (n. 48).
dell'economia di mercato, non può svolgersi in Indicazioni a dir poco scontate, ma che la Chieprestazioni per documenti
un vuoto istituzionale, giuridico e politico. EssaAltesa,
evidentemente, è costretta a mettere nero su
a colori e in bianco e nero
suppone, al contrario, sicurezza circa le garan- bianco a causa della sordità e della cecità dei gozie della libertà individuale e della proprietà, vernanti, gli stessi che poi si ritrovano insieme
oltre che una moneta stabile e servizi pubblici ad autodefinirsi cattolici praticanti.

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

lte prestazioni per documenti
19 e in bianco e nero
colori
Abdia

novembre
venerdì

è stato un profeta ebraico. Il suo nome signiﬁca
"servo di Jahvé". Quarto dei dodici profeti minori,
Abdia è autore di una visione profetica di 21 versetti. Lo scritto è probabilmente quello dell'esilio
babilonese. .

ACCADDE

1969 L'agente Antonio Annarumma diventa
la prima vittima degli Anni di piombo
1977 Il presidente egiziano Anwar Sadat di
venta il primo leader arabo a recarsi in visita

Macchine per ufﬁcio
vendita e assistenza
di Paolo Antonini
Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
Tel. 0746 271805 – 0746 497121

ufﬁciale in Israele
1985 Guerra Fredda: a Ginevra, il presidente
statunitense Ronald Reagan e il segretario
generale del PCUS Michail Gorbačëv, si in

contrano per la prima volta
1998 Scandalo Lewinsky: il comitato giudi1998 L'Autoritratto senza barba (1889) di
ziario della camera dei rappresentanti degli
MP C2000/MP C2500/MP C3000
Vincent van Gogh viene venduto all'asta a
Stati Uniti, inizia le audizioni per l'impeachNew York per 71,5 milioni di dollari.
ment contro il presidente Bill Clinton
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Il tritacarne mediatico

Basket in carrozzina

Storie tristi di ragazze di oggi
di Marco Deriu

«Un risultato importante,
e non solo per la vittoria»

Queste le parole del Presidente di A Ruota Libera Solsonica,
Paolo Anibaldi dopo la vittoria casalinga

Q

uando parla di vittoria, però, Anibaldi si riferisce anche alla presenza
sugli spalti del PalaCordoni dei tanti
tifosi arrivati a sostenere la squadra di casa
con il loro calore e il loro tifo.

sono stati invitati a sedere su una carrozzina
da gioco. «L'incontro – spiega il presidente
– aveva come scopo quello di diffondere la
cultura dello sport come mezzo di inclusione
sociale e autonomia delle persone con disabilità. Il tutto in linea con il progetto “Sport
Uguale per Tutti”, recentemente ﬁnanziato
dalla Provincia di Rieti. Il messaggio che vogliamo diffondere con questo progetto è che
non esistono due tipi di sport: lo sport è uno
e tutti debbono poterlo praticare. E questo
è oggi possibile anche grazie alle moderne
tecnologie».

SPORT E SCUOLA

Paolo Aniballi
«È stato altrettanto emozionante – aggiunge Anibaldi – incontrare gli alunni della
scuola Giovanni Pascoli che ci hanno accolto con molto entusiasmo, tanto che è stata
quasi un'impresa andarsene. Anche questo è
il signiﬁcato di A Ruotalibera». La squadra
al completo è stata infatti ospite dell’Istituto
comprensivo per una breve partita dimostrativa, al termine della quale anche gli studenti

STRUTTURE / CITTADUCALE

La piscina
riapre al pubblico
L’associazione Asi (Alleanza sportiva italiana) informa gli utenti che la piscina di Cittaducale è di nuovo aperta al pubblico. A causa
dei lavori di manutenzione e miglioramento
della struttura, l’impianto era infatti rimasto
chiuso per alcune settimane. Ora è di nuovo
possibile praticare nuoto libero e accedere
ai corsi. La piscina è aperta dalle 9,30 alle
22, mentre gli orari delle lezioni vanno dalle
16,10 alle 20,20. L’area ﬁtness, ancora interessata da alcuni interventi, sarà di nuovo
disponibile dopo metà novembre. «Ci scusiamo con i nostri utenti per i disagi – dice Riccardo Guerci dell’Asi – ma ora l’impianto è
di nuovo aperto e migliorato nella sua struttura. Una parte, dedicata all’attività ﬁsica
e palestra, è ancora in manutenzione, ma a
breve tornerà ad essere fruibile».

Per il memorial
Scopigno
un concorso sul
calcio dedicato
alle scuole

I

l Comitato Organizzatore del Torneo Internazionale di calcio giovanile e cultura sportiva Città di Rieti, memorial Manlio e Loris Scopigno
che si svolgerà dal 20 al 23 aprile, ha
indetto un Concorso nazionale per stimolare gli studenti ad esercitare i loro
diritti alla vita partecipata nei campi
sportivi.
Il concorso è riservato agli studenti
delle scuole elementari e medie. I partecipanti dovranno presentare entro e
non oltre il 20 febbraio 2011, un elaborato (disegno) per le scuole elementari dal titolo “Il Calcio fuori dagli stadi” o “Il gioco più bello”; mentre per
le scuole medie, un tema o una poesia,
dal titolo “Il piacere di vincere giovando con fair play”.
Per i vincitori una maglia autografata del campione preferito e 2 biglietti per assistere ad una partita della propria squadra del cuore.
La premiazione si svolgerà il 23
aprile 2011 presso lo Stadio Manlio
Scopigno di Rieti, nell'intervallo della
finale della diciannovesima edizione
del torneo.

Probabilmente è una forzatura, ma non è insensato trovare alcuni tratti comuni nelle storie delle ragazze che in questi ultimi giorni e
settimane hanno monopolizzato buona parte
delle cronache giornalistiche nostrane, almeno
sotto il proﬁlo del trattamento mediatico. In
particolare, i riﬂettori si sono accesi su Sabrina, sospettata di aver ucciso la cugina Sarah ad
Avetrana, e su Ruby, neomaggiorenne che ha
vantato frequentazioni con Berlusconi e che da
quest’ultimo avrebbe ricevuto aiuti non soltanto economici. Il lavoro dei rispettivi inquirenti
in un caso e nell’altro farà luce sui fatti e sulle
eventuali responsabilità penali o di altro genere. Qui preme sottolineare come, in entrambi i
casi, i mezzi di comunicazione si siano gettati a capoﬁtto sulla cronaca prendendo spunto
da ogni particolare per occupare larghi spazi
di racconto, commento e approfondimento.
Sabrina Misseri è stata coinvolta direttamente
nell’assassinio di Sarah Scazzi dopo la “confessione” del padre Michele. Avrebbe compiuto il
tragico gesto spinta da una sorta di gelosia verso la cugina più piccola, al termine di un litigio
culminato con il soffocamento di quest’ultima.
Ruby Rubacuori è il “nome d’arte” di Karima
El Mahroug, diciottenne di origine marocchina
di bella presenza che, nonostante la giovane
età, ha già intrapreso un’esistenza avventurosa danzando sul ﬁlo teso fra emarginazione
affettiva e voglia di sfondare nel mondo dello spettacolo grazie ad amicizie altolocate. In
una recente occasione, Berlusconi in persona
avrebbe telefonato alla questura di Milano
perorando il suo rilascio dopo che la ragazza,
allora minorenne, era stata fermata con l’accusa di furto. Conosciamo ormai molti dettagli
delle due vicende, dato l’ampio risalto quotidiano che esse hanno trovato in televisione,
sulle testate informative e all’interno del web.
Ancora tutte da capire e da interpretare sono,

invece, le fragilità nascoste dietro queste due
ﬁgure di protagoniste dell’attualità, capaci di
monopolizzare la ribalta mediatica e la nostra
emotività per lunghi giorni. Fin dalle primissime ore dopo la scomparsa di Sarah, Sabrina
non soltanto non si è negata alle telecamere,
ai microfoni e ai taccuini di chi la inseguiva
ma – anzi – è stata più che disponibile a interviste e commenti, fra un pianto e un’ostentazione di sicurezza sulle sorti della cugina. Se
un simile protagonismo sia stato dettato anche
dalla volontà strategica di discolparsi a priori
indirizzando altrove le indagini sull’omicidio
lo diranno le indagini in corso. Certamente nei
panni della protagonista, la ventiduenne sembra essersi trovata a proprio agio, almeno ﬁno
al momento dell’arresto che l’ha relegata fra
le mura di un carcere. Su un piano completamente diverso, dopo che i primi riscontri di
un’inchiesta in corso l’hanno coinvolta, RubyKarima ha saputo occupare la scena mediatica
offrendo nelle interviste giornalistiche e televisive un’immagine di sé ben studiata e volutamente appariscente, come un’esperta attrice
che calca le scene della notorietà con consumata abilità. Certo, si dirà, è abituata a questo
dalle sue esperienze come ragazza immagine
o, nella declinazione peggiore, come “escort”.
Ma anche nel suo caso la voglia di protagonismo è un dato di realtà. In attesa che i percorsi della giustizia facciano il proprio corso,
un dato è certo: queste giovani sanno tenere la
scena, senza alcun apparente imbarazzo per le
vicende che le hanno coinvolte ma con grande padronanza del proprio corpo e del proprio
linguaggio. Sarebbe eccessivo lasciarsi andare
a facili generalizzazioni rispetto a questi due
esempi, ma viene spontaneo mettere Sabrina
e Ruby in rapporto con la maggioranza delle
loro coetanee. Quale e quanta distanza c’è fra
queste ultime e le protagoniste dei nostri giorni? Inﬁnita e abissale, ci auguriamo. Ma non ne
siamo certi ﬁno in fondo.

 dal mondo
UN ULTIMO SALUTO

POSTE

La nonna del pianeta
se n'è andata

Lourdes: il miracolo
non è la guarigione...

È morta all'età di 114 anni la nonna del pianeta, Eugenie Blanchard, una francese che dal 2
maggio scorso era ritenuta la persona più anziana del mondo. La donna era diventata la decana
dell'umanità il 4 maggio di quest'anno, dopo la
morte a 115 anni della giapponese Kama Chinen,
che deteneva il titolo. A stabilire che Eugenie era
la donna più vecchia del mondo, il Gruppo di ricerca geriatrica, istituto di riferimento sulla longevità dei centenari.

Poco più di cinque anni è il tempo che una cartolina spedita a Lourdes ha impiegato per arrivare
a Napoli. A verificare l'accaduto un incredulo
portiere di uno stabile del centro storico partenopeo quando il postino gli ha consegnato il pacco
della corrispondenza. Tra riviste e lettere vi era
anche una cartolina raffigurante la basilica e la
grotta dedicata alla Madonna con la scritta: “Un
affettuoso saluto” e, nel timbro, la data del 29
giugno 2005.

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

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

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

UN LIBRO AL GIORNO

Giovanni Sartori, Il sultanato
Dalla riforma elettorale a quella scolastica e
universitaria, dalla maﬁa alla bioetica, Sartori,
ripercorre fatti e personaggi che hanno occupato
la scena del Paese negli ultimi tre anni.

UN VIDEO AL GIORNO

youtube.com/watch?v=N4e4zTsKwEo
Don Pino Puglisi: parte dell'omelia durante una
celebrazione eucaristica.

UN SITO AL GIORNO:

AFORISMI

Sito in inglese interamente dedicato all'eclettica
mistura tra arte contemporanea e nuovi orizzonti
digitali. Contiene video e una gallery con i principali artisti del genere.

L'arte di essere saggi è l'arte di capire a che
cosa si può passar sopra.

http://www.net-art.org/

William James

I SACERDOTI AIUTANO TUTTI.

AIUTA TUTTI I SACERDOTI.

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

OFFERTE PER I NOSTRI SACERDOTI. UN SOSTEGNO A MOLTI PER IL BENE DI TUTTI.
Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

L’offerta è deducibile:

Carte di credito: circuito CartaSi chiamando il numero verde 800.82.50.00

per chi vuole, le offerte versate a favore dell’Istituto Centrale

o via internet www.offertesacerdoti.it

1032,91 euro annui dal proprio reddito complessivo ai fini del

•

Bonifico bancario presso le principali banche italiane

calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali.

•

Direttamente presso l’Istituto Sostentamento Clero della tua diocesi.

Per maggiori informazioni consulta il sito www.offertesacerdoti.it

•
•

Conto corrente postale n° 57803009

Sostentamento Clero sono deducibili fino ad un massimo di
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