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L'editoriale

IL DESTINO DELLA POVERTÀ

Psicopatologie
del quotidiano

I dati sul disagio sociale raccolti
dalla Caritas diocesana definiscono e
misurano una situazione largamente
percepita, se non già sperimentata
►2/5

di Carlo Cammoranesi

I

n questi giorni impazza una parola
nuova: ludopatia. Descrive il fenomeno per cui una persona diventa
succube del gioco d’azzardo. Il Corsera
di un paio di settimane fa ha pubblicato
un breve reportage da cui risulta che questa “malattia” sta assumendo proporzioni
preoccupanti; si parla di un numero di affetti da ludopatia che oscilla, in Italia, tra
i novecentomila e i due milioni, di un giro
di soldi che supera i cinquanta miliardi di
euro, di una “industria” che si posizionerebbe al quinto posto in una classifica per
dimensioni e di un ingente gettito fiscale
per lo Stato che ha, negli anni scorsi, autorizzato il moltiplicarsi delle macchinette
da gioco, che sono ormai presenza fissa in
molti bar, per non parlare delle sale appositamente dedicate.
segue a pag. 7 ►

SALVARE LA CITTÀ

Torniamo a parlare di Salvalarte, l’iniziativa di Legambiente che, assieme
ad altri soggetti, spinge per il recupero
di importanti angoli di città
►6

DA RIETI A FIUGGI

L’intervento del vescovo Lucarelli
all’incontro regionale dei gruppi per il
Rinnovamento Nello Spirito
►10

LA CURA È POSSIBILE

Ampio resoconto dall’incontro formativo promosso dalla Pastorale della
Salute in favore di coloro che visitano
e hanno a cuore la sorte dei malati e
degli anziani
►12

Sconto sull’abbonamento
per gli amici di Frontiera
su
un anno di
informazione a soli

30

€

La via della
povertà

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

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!

►4

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
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Le elaborazioni statistiche che la Caritas
di Rieti fornisce rispetto al mondo che le
si muove attorno, da diverso tempo indicano la tendenza all’impoverimento della
città. Una situazione rispetto cui i dati raccolti dall’osservatorio diocesano servono
soprattutto a deﬁnire e misurare una situazione comunque largamente percepita, se non già sperimentata

sono il volano dell’agire economico.
La povertà è il destino prossimo venturo di
molti perché ad essere misero è innanzitutto il
nostro stile di vita, perché guardiamo alla quantità più che alla qualità, perché soggiaciamo

Nessuno di noi è povero se
non desidera il superﬂuo e
possiede il necessario, che
per natura è assai poco.
Apuleio
di David Fabrizi

Q

uello che stupisce è che quando il discorso sulla povertà diviene esplicito
faccia clamore e susciti reazioni che, se
il problema fosse stato taciuto, non ci sarebbero
state. A lasciare ancora più spaesati però, è che
queste ultime, per fare fronte al disagio, indichino come soluzione il rafforzamento dei sistemi
di protezione sociale.

Gli ufﬁci della Caritas Diocesana
in piazza Oberdan a Rieti

Pur costituendo un tampone utile nell’immediato, questi hanno la miopia di non tenere presente come l’impoverimento sia una condizione
generale della nostra società, in conseguenza
della quale le casse pubbliche, al pari di quelle
private, risulteranno in futuro sempre più vuote e quindi sempre meno capaci di mantenere
e rinnovare gli strumenti di welfare che sin qui
ci siamo dati. Se apparentemente resistiamo è

27
novembre
sabato

Virgilio di Salisburgo

(ca 700 – 784) astronomo e vescovo della diocesi
di Salisburgo. Nato da una famiglia di nobili irlandesi, verso il 743 lasciò l’Irlanda per la Francia;
passati due anni a Compiègne, si recò in Baviera,
dove fu nominato vescovo di Salisburgo nel 748.

perché andiamo assottigliando le riserve di risparmio familiari, scegliendo il paradosso di
rispondere al disagio alimentandolo.

 Un male congenito
Pare non si voglia prendere atto di come l’impoverimento attuale è un destino cui i singoli, le
famiglie, le comunità locali e i popoli dell’Occidente vanno incontro per motivi di sistema,
legati alle forme economiche che le società industrializzate hanno portato avanti, da un lato
misurando il benessere con il consumo, dall’altro allargando oltre il necessario la dimensione
ﬁnanziaria dell’economia.

 L’illusione del benessere
Tali soluzioni, in un dato momento della
nostra storia recente, pur avendo consentito
all’operaio di poter godere delle comodità prima riservate alle sole classi agiate, non risolvevano in questo il proprio scopo. Esso risiede, oggi come sempre, nella logica del proﬁtto
dell’impresa capitalista. All’interno di questa
il benessere portato da un certo ciclo economico può essere letto come un effetto collaterale del processo, sostituibile con il disagio e
la disoccupazione laddove il proﬁtto ne tragga
vantaggio. I numerosi casi di delocalizzazione
industriale che mettono in ginocchio le vite di
tanti ne sono il doloroso esempio. I processi di
globalizzazione, superando le diversità culturali omologandole alla fascinazione dell’inutilità
universale, rendono un operaio giapponese o
un metalmeccanico tedesco consumatori equi-

ACCADDE

399 Sant’Anastasio I diventa Papa
1095 Papa Urbano II dichiara la Prima Crociata
1895 Alfred Nobel sottoscrive il proprio te-

valenti dell’imitazione di un manufatto italiano
fabbricato in Cina, progettato per rompersi dopo
un po’, per divenire velocemente spazzatura ed
essere prontamente sostituito.

 Il mito del mercato
Per altri versi inoltre, le false virtù del libero
mercato hanno indotto le nostre società a vivere
gran parte del tempo recente al di sopra delle
proprie possibilità, drogando il sistema dei consumi con un credito ad hoc. Ma lo scopo di questo è incassare alti tassi di interesse e non certo
permettere a chi ha meno possibilità di avere
le stesse cose dei ricchi, che per altro in questo
modo lo diventano sempre più prosperando sul
debito altrui.

 Un problema culturale
Se la povertà di oggi si fa drammatica è perché il matrimonio infelice tra la perdita del lavoro e la diffusa e articolata presenza di varie
forme di mutuo nelle famiglie non riguarda casi
individuali, ma è un problema strutturale della
nostra economia, cui poco o nulla può opporre
una politica meramente assistenziale.
Bisogna invece riconoscere il problema ideologico e culturale dell’attuale impostazione sociale e produttiva. Lontano dal promuovere un
autentico progresso, la cultura dell’usa-e-getta
ha generato un appetito insaziabile che contraddice l’idea di un mondo in cui la fame è sconﬁtta; il consumismo preso a scopo provoca la scarsità piuttosto che l’abbondanza per alimentare
l’ansia del possesso e l’avidità, con la scusa che

stamento, con il quale istituisce i riconoscimenti oggi noti come Premio Nobel.
1922 Howard Carter e Lord Carnarvon di
ventano le prime persone dell’era moderna
ad entrare nella tomba di Tutankhamon

La via della
sobrietà

Quando si ragiona di
decrescita c’è sempre chi,
di fronte alla povertà cui
vanno incontro singoli e
famiglie, sottolinea che
decrescita già c’è e non è
certo qualcosa da
promuovere e cercare

L

’equivoco è dovuto alla confusione
tra l’impoverimento imposto dalla
congiuntura economica e la decrescita intesa come stile di vita. Nel primo
il benessere è ridotto a forza, la seconda
cerca di slegare il benessere dal consumo.
L’impoverimento costringe ad acquistare
merci a basso costo di qualità scadente e
importate da paesi lontani, a basare la propria alimentazione sulle offerte promozionali, a rinunce che azzoppano la qualità
della vita. Le riduzioni della decrescita invece, tentano di ridurre la dipendenza delle
persone dall’economia, di renderle libere
ed autosufﬁcienti senza privarle del loro
benessere. Se i denari che i servizi sociali
usano per pagare le bollette di chi non ce la
fa fossero investiti in ristrutturazioni edili
ﬁnalizzate al rendimento energetico, oltre a
creare con questo occupazione si innescherebbe un circolo virtuoso in cui, con meno
energia, si può ottenere il medesimo benes-

1990 Il Partito conservatore britannico sceglie John Major come successore di Margaret Thatcher a Primo Ministro del Regno
Unito
2005 Il ﬁume Tevere esonda in Umbria e a

Roma raggiunge i 12 metri, livello record
che viene superato solo dai 12 metri e 41
centimetri del 1986
2008 Attacchi terroristici in India, un italiano morto e altri 7 in ostaggio

Frontiera

anno XXV n.42
27 novembre 2010

Se la miseria è culturale

Il depotenziamento costante del pensiero critico è
uno dei più potenti motori della povertà universale

di Fabio Spaccini

E

ccoci dentro, ﬁnalmente, dentro la
dittatura del Nulla. Nella dittatura del
Nulla non c’è più memoria, nemmeno
la memoria “breve”, poiché si vive dentro il
ﬂuire dei bagliori elettronici, dentro le imperscrutabili trasmissioni ﬁnto democratiche dei
mass media libertari.
Il Nulla vi si annida saldamente, soverchiando col suo sguardo perbenista ogni
decisione. Chi vuol esser lieto sia, chi vuol
fare il poeta lo faccia, viviamo nella più totale
libertà d’esistenza, emarginati come apolidi in
una società affetta da deﬁcienza globale, più
grave del riscaldamento e del buco dell’ozono
ma di cui non si può parlare. Sparute sacche di
resistenza esisterebbero pure, ma non si parlano più perché alla ﬁne è più comodo illudersi
che lo sterminio non ci riguardi e che nel silenzio ci si possa salvare.
Dai campi di annientamento intellettivo
della dittatura del Nulla non ci salverà nessuna
intelligenza e non ci salveranno gli americani,
non questa volta, e forse neppure i cinesi.
La dittatura del Nulla è stata preparata
con martellante disinvoltura dai mass media
commerciali e politicizzati, ha prima scalﬁto
la coscienza dei più deboli, che si sono gettati dentro le spire mortali dei loro aguzzini
divenendone complici; inﬁne ha demolito le

all’ossessione aritmetica nascosta nell’economia del consumo, dell’accumulo di oggetti pensati per durare al massimo pochi anni, perché
abbiamo tradotto la dignità del lavoratore a funzione sostituibile del meccanismo economico.
Ci stiamo impoverendo perché abbiamo
disconosciuto il valore che naturalmente si
trova nella rarità e nella durata. Un tempo i
falegnami si ingegnavano nell’inventare modi
per rendere una sedia, un armadio, un tavolo,

sere. In più, diminuendo i propri consumi,
chi oggi fatica a star dietro alle bollette si
presenterebbe meno o per nulla agli sportelli del bisogno, avendo per sé la libertà
che nasce dall’unione virtuosa di tecnica
e sobrietà. Il welfare non può sostituire i
salari in eterno. Se il modello economico
in cui siamo immersi non è più in grado di
produrre occupazione è necessario sostituirlo con attività diverse, forse meno redditive, ma integrabili attraverso l’autoproduzione, lo scambio ed il dono, pratiche che
permettono di ridurre il numero delle merci che è necessario acquistare. Ai disagi di
una società globalizzata basata sul proﬁtto
non si può rispondere con la stessa logica,
ma opponendone un’altra centrata sull’uomo, dove il senso di comunità e i rapporti conviviali sostituiscono la quantità con
la qualità, il tanto con il meglio. Occorre
inoltre reinterpretare il lavoro non come
funzione della macchina produttiva, ma
come espressione della speciﬁcità umana,
dell’estro e della creatività di cui le persone
sono capaci per ottenere qualcosa di immediatamente utile, antitetico allo svilimento
dell’odierna occupazione, in cui attività
ripetitive, meccaniche e di scarsa utilità (i
call center ne sono l’esempio classico) offrono solo alienazione e salari insufﬁcienti
a garantire una sopravvivenza dignitosa.
La sobrietà può richiedere il sacriﬁcio di
qualche nostra brutta abitudine, non dobbiamo preoccuparcene. Quando vogliamo
rendere più forte un albero lo potiamo a
primavera ed esso riprende a crescere con
nuova linfa, a vivere più sano e rigoglioso.

resistenze vane, deboli, decadenti e soporifere
di intellettuali troppo stanchi per non abbandonare le loro comode trincee al primo accenno di battaglia.
Nell’era del Nulla la cultura è un nemico; il
Nulla è contro i libri, il cinema, i discorsi, la
politica. Nasce dalla tabula rasa dell’intelligenza e nella trasmissione della cultura come
elemento ﬁgurale del potere e della dominante
economica.

Nella dittatura del Nulla divengono arte il
gusto della sopraffazione, del fare bruto, della volgarità, della grossolana vigliaccheria,
mescolati alla pacchiana esibizione di soldi e
di potere. Immobili nel foro i legislatori del
Nulla formicolano alla ricerca di nuovi impulsi economici, speculativi e parassitari, mentre
il grande Nulla, immoto con la sua maschera
di cera del comando, priva di sensatezza ogni

capaci di durare cento e più anni. I designer
di oggi disegnano mobili dalla vita breve, che
si possano sostituire destinandoli alla discarica
senza troppi rimorsi dopo pochi anni. Automobili, televisori, computer, telefonini e vestiti
seguono la stessa logica. Continuiamo a dissipare risorse comportandoci come se potessimo
davvero permetterci il loro continuo ricambio,
ritenendolo anzi necessario per il buon andamento del nostro sistema di vita, in cui tutto
deve avere il segno “più”. Ma la crescita senza
ﬁne è impossibile perché la ricchezza totale del
mondo è limitata. Contro il bisogno indotto di
merci-spazzatura a basso costo, la conseguente
necessità di un lavoro squaliﬁcato e l’evidente spostamento della nostra ricchezza lontano
da noi e dai nostri reali bisogni, è necessario
rivedere cosa conta davvero e cosa no e muoverci per governare un riequilibrio del sistema
che diversamente si assesterà a forza di choc e
sconquassi.

 Governare la decrescita
Ogni giorno rappresenta una crisi perché ogni
giorno obbliga ad una scelta. Consapevoli tanto
della sperequazione in atto (basta guardare alle
differenze tra lavoratori garantiti e lavoratori
precari) che del fatto che al mondo tutto cerca
un equilibrio, siamo chiamati a scegliere tra la
via crucis della povertà subita e il governo della decrescita economica. Il nostro stile di vita
non è l’unico possibile e altri possono garantire
un più diffuso benessere. Se ﬁnora ha prevalso
l’egoismo del più forte non è per mancanza di
alternative. Il fatto che oggi quasi nessuno crede
a una società fondata su valori diversi non deve
scoraggiare, perché non si può sottostimare la
storia. Tra il IX e il XII secolo nessuno o quasi
avrebbe pensato ad una alternativa al feudalesimo medioevale, eppure anche quello è passato.
La storia dimostra che le utopie sono capaci con
il tempo di tradursi in realtà, talvolta con una
precisione esagerata. Per questo certi ragionamenti godono di una cattiva fama. Quello che
dicono va a discredito dello status del sistema
dominante, che di conseguenza cerca di evitare
la circolazione di persone con troppa immaginazione.

ridotto in poltiglia il senso del vivere civile, ha
premiato la corruzione, lo sterminio della meritocrazia, la persecuzione della giustizia e della
ricerca scientiﬁca.
Di quale capitalismo liberista si parla oggi?
Se il capitalismo ha un senso, sta nella libera
concorrenza, nella ﬂuidità sociale, nella meritocrazia. La dittatura del Nulla, nella sua vendicativa e acre violenza, ha partorito una gerontocrazia privilegiata piegando le migliori menti libere
della società, dai giovani forniti di cervello pensante agli intellettuali militanti, saccheggiando
ogni possibile risorsa. La politica del Nulla ha
proclamato la ﬁne della libertà di stampa, la ﬁne
dell’intelligenza, dissanguando le risorse in un
continuum di editti che domani varranno come
le leggi razziali di epoca fascista.
La minoranza da aggredire, circondare, annichilire e sterminare non ha valenze di razza o
di religione, ma coefﬁcienti d’intelligenza: sono
gli intellettuali, gli artisti e gli esseri pensanti che
avrebbero voluto continuare a farlo. Dissidenti
contro l’ignoranza, quindi per le forze del Nulla autentici irriducibili da cancellare, estirpare,
condurre all’isolamento, e poi sterminare con la
fame e la repressione vigliacca. Nelle battaglie
dell’oggi la vittoria va sempre alla disattenzione
ﬁglia dell’ignoranza; del resto l’indifferenza per
le sorti altrui è nella legge per la sopravvivenza
e così nel gulag dei pensanti non resta che scrollare le spalle sui disastri che in questo paese pare
non debbano riguardare mai nessuno. L’accerchiamento è totale, ma la guerra è ancora lunga.

Al verde del verde
Un tipo particolare di povertà è quella prodotta dal trafﬁco
che soffoca le strade, dal poco verde a disposizione dei cttadini, dagli stupri dello spazio pubblico e dal paesaggio
di Paola Corradini

A

mbiente e Povertà, Ambiente e
Sviluppo, Ambiente ed Economia sono indissolubilmente legati
tra loro. L’assenza di politiche ambientali
è quindi riconducibile ad un altro tipo di
povertà: quella culturale, etica e morale in
tema di Ambiente.
Questo tipo di povertà si manifesta nel
considerare poco importanti il verde urbano
curato e pulito, i parchi cittadini valorizzati
e fruibili da tutti, il decoro urbano, le isole
ecologiche per i riﬁuti, il trafﬁco automobilistico “civile” e nel considerare invece
importanti l’economia, l’edilizia ed altri
aspetti più “convenienti” sotto l’aspetto politico e delle entrate.

Ed eccolo l’errore, perché tutto è importante. Per carità, di ambiente si parla, ma
spesso con tempi sbagliati. Ci si occupa
del suolo quando frana, degli alberi quando

Assicurazioni

sono malati, dell’erba quando è diventata
una giungla, dei riﬁuti quando sono ammassati per strada e, non sempre, del fotovoltaico quando può portare guadagno, senza
guardare al paesaggio.
Tutto ciò è profondamente sbagliato e sta
portando lentamente ad una povertà culturale ed etica che genera un modo assurdo di
ragionare da parte della politica, ma anche
dei cittadini.
Forse si dovrebbe fare un passo indietro
e ridare alla politica ambientale quello spazio che merita. L’Ambiente deve avere lo
stesso spazio degli altri settori, in Comune,
come in Provincia, come in Regione.
Ambiente deve coniugarsi con prevenzione, programmazione e pianiﬁcazione.
Soltanto così si riuscirà ad evitare che la
povertà culturale conduca un popolo verso
la perdita del suo valore civico. Povertà culturale che porta il cittadino ad accettare con
rassegnazione anche tutto ciò che riconosce
come ingiusto, a perdere la coscienza dei
suoi diritti: alla salute, al lavoro, alla buona
amministrazione.
La povertà culturale sarà, inevitabilmente, la vera morte della democrazia aggredita
dall’inutile che avanza sempre più, occupando gli ultimi spazi liberi, soffocando
ed uccidendo quello spirito “culturale” già
oggi ignorato, alla faccia della politica partecipata e del rispetto delle regole.

La certezza della
soluzione migliore

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

UN LIBRO AL GIORNO

Muhammad Tunus, Un mondo senza povertà
Il premio Nobel per la pace propone di estirpare la piaga della povertà con la diffusione del
“business sociale” che mira alla realizzazione di
obiettivi sociali anziché al proﬁtto.

comando.
La dittatura del Nulla nasce dalla desertiﬁcazione delle coscienze propositive, annichilisce il
valore culturale e a questo sovrappone le icone
simboliche dell’apparenza e un’eterna gioiosa
giovinezza che non teme la Storia, segno indifendibile di ere qui mai esistite, e per questo facilmente identiﬁcate in astratto e demonizzate.
La dittatura del Nulla dopo aver preparato il
terreno con le sue facili promesse di un’epoca
di piena consapevolezza libertaria, ha proceduto
ad una inesorabile e mai discussa analisi delle
forze in campo, nella schedatura di ogni possibile individuo in funzione di un suo uso strumentale. Drenando le zone di ribellione sociale, ha
strappato dalla sua amorfa negligenza l’ampia
base qualunquista frustrata nelle ambizioni di
normalità, facendone il gregario precario e vacillante di una struttura politica inscalﬁbile perché priva d’identità. All’arte che tentava di ridiscutere l’assedio con i mezzi che le erano propri
era opposta un’idea vacua di successo e splendore sotto i riﬂettori del potere conclamato.
Il Nulla non è lungimirante, e non potrebbe
esserlo proprio in virtù della sua azione anti culturale, poiché cultura è anche profondità nella
storia e ricostruzione delle probabilità del futuro; il suo regno è unicamente nel presente, e
nel sostegno di uno scatenato populismo, ﬁglio
della deriva democratica. È il Nulla che avanza,
riducendo la vita ad una “strategia per raggiungere il successo”, unico ﬁne conclusivo del percorso terreno dell’umano nell’era nostra, che ha

3

UN VIDEO AL GIORNO

youtube.com/watch?v=Yp76VsGVLmU
Via della povertà: Fabrizio De André conta uno
dei suoi classici con un testo inedito

UN SITO AL GIORNO:

AFORISMI

Sito ufﬁciale di John Paul Jones, meglio conosciuto come il bassista dei Led Zeppelin. Contiene informazioni biograﬁche e una gallery fotograﬁca.
Per nostalgici del rock.

La casa è quel posto dove, quando ci andate, vi
accolgono sempre.

http://www.johnpauljones.com

David Frost

Frontiera

4

anno XXV n.42
27 novembre 2010

 il tema

4 domande
sulla ricchezza

 La spesa

Dentro il problema

I numeri e l’urgenza

hanno bisogno di assistenza domiciliare)
ha registrato per il 2009 un aumento delle
richieste addirittura del 25%». L’impennata
della disoccupazione, che a Rieti raggiunge
punte del 30%, sicuramente non aiuta e a
questo, come spiega la Cenciotti «dobbiamo
aggiungere il tasso di inattività che, con oltre il 35%, nasconde il dramma del lavoro
sommerso. Dati che fanno riﬂettere sull’esigenza di individuare nuove strategie per far
arrivare anche al nostro territorio risorse
importanti per ridare alle famiglie, ai giovani, alle donne e agli anziani, una vita più
dignitosa».
Il dato preoccupante, stando alla Cisl, è
che l’aumento della povertà non viene registrato soltanto dalla Caritas di Rieti ma
anche da altre associazioni di volontariato
che confermano l’aumento delle richieste di
aiuto.
«Il problema della disoccupazione – dice
la Cenciotti – è un interrogativo che come
sindacato vicino ai problemi della gente ci
poniamo e che vorremo sottoporre all’attenzione della nostra classe politica, spesso
distratta su tali argomenti, per trovare insieme delle soluzioni concrete. Come sottolinea il rapporto Zancan è necessario “dare
impulso a interventi ‘a monte’, in grado di
attivare strategie strutturali di contrasto
alla povertà, ma azioni di questo tipo non
sono purtroppo nell’agenda politica”».

Secondo il decimo Rapporto sulla povertà ed esclusione sociale della Caritas Italiana e della Fondazione Zancan, intitolato “In caduta libera”, i poveri in Italia sono
8.370.000 e non 7.810.000 come attestano i dati Istat

Q

uindi si parla di 560 mila persone in più
che vanno a segnare anche una percentuale del 3,7%. E non è poco. Roberta
Cenciotti, del Coordinamento donne Cisl di
Rieti tiene a precisare che quindi «è errato dire
che siamo davanti ad una povertà stabile come
vuol far crederci l’Istat, che si basa su calcoli
che forniscono una distorta e illusoria concezione del fenomeno».
È ormai chiaro a tutti che la povertà in Italia
non accenna a diminuire e sempre più spesso va
a colpire persone e famiglie che tendono a nascondere la loro imprevista ed improvvisa situazione precaria temendo il giudizio del prossimo.
In questa situazione si trovano famiglie con ﬁgli
piccoli, madri sole, anziani.
«Infatti – spiega la Cenciotti - alle stime sui
poveri, va aggiunto un 10%, circa 800 mila, di
impoveriti, persone che pur non essendo povere hanno però visto cambiare, a volte anche

Dati da leggere,
non da correggere
In merito ai dati, l’Istat precisa che non esiste alcuna polemica con la Caritas riguardo
al numero di individui poveri. Lo dimostrano anche le dichiarazioni del vice direttore
della Caritas italiana Francesco Marsico:
«II dati dell’Istat non sono da criticare o da
correggere. Sono solo da leggere e questo
è il nostro obiettivo. Riconosciamo all’istituto di statistica il merito fondamentale di
fornire al paese l’unico dato sulla povertà».
».
L’Istat, del resto, produce le statistiche sulla
povertà utilizzando metodi approvati dalla
Commissione di Indagine sull’Esclusione
Sociale di cui la stessa Caritas fa parte.

repentinamente, il loro tenore di vita. E questo
è reso chiaramente anche dal rapporto CaritasZancan. Le persone impoverite hanno dovuto
modiﬁcare, il proprio tenore di vita, privandosi
di beni e servizi, precedentemente ritenuti necessari ed oggi divenuti inaccessibili».
Il problema dei nuovi poveri riguarda da vicino anche Rieti dove la situazione non è certo
migliore o diversa dalla tendenza nazionale. La
Caritas diocesana, con il rapporto dell’Osservatorio della povertà, ha potuto monitorare la
situazione locale ed i dati emersi non sono confortanti. «Oltre alle difﬁcoltà degli immigrati –
sottolinea la coordinatrice donne Cisl – che si
rivolgono agli sportelli Caritas per avere aiuti
economici, vestiario e viveri ora sono aumentate anche le richieste dei reatini alcuni dei quali per così dire insospettabili. Lo Sportello del
lavoro della Caritas (una sorta di agenzia per
il lavoro di cura tra immigrati e famiglie che

acquistiamo continuamente prodotti inutili
che producono o derivano dall’oppressione delle persone.
Siamo così ricchi da poterci permettere la
schiavitù?

 L’acqua

ogni giorno sprechiamo con disinvoltura
litri e litri del bene più prezioso, mentre la
Terra è assetata.
Siamo così ricchi da poterla dissipare?

 I riﬁuti

prima o poi saremo capaci di mettere ogni
riﬁuto al posto giusto, di differenziare ogni
scarto e residuo.
Ma siamo così ricchi da poter davvero
continuare a buttare?

 Il tempo e le relazioni
l’individualismo ci spinge a concentrarci
su noi stessi, a guardare ai nostri bisogni
disinteressandoci di tutti.
Siamo così ricchi da poter fare da soli?

Ha ricolmato di beni gli affamati
Le indicazioni della Caritas Diocesana
per un Avvento di Fraternità e lotta all’esclusione

“H

a ricolmato di beni gli affamati”
è il versetto del Magniﬁcat, particolarmente signiﬁcativo, che
evidenzia la gioia di Maria di fronte all’iniziativa di Dio che si prende cura dei poveri. Ma
è anche il richiamo al grande dono che Dio
ci fa attraverso il pane eucaristico, facendoci
sperimentare la dignità di essere suoi Figli. In
questo Anno liturgico, che si apre con il tempo di Avvento 2010, due sono gli aspetti che
la Caritas diocesana invitia a riconsiderare il
signiﬁcato del pane, segno di quel pane vivo
disceso dal cielo per la vita del mondo che è
l’eucaristia, anche nella prospettiva di un iti-

D i ocesi di R ieti

nerario di preparazione al Congresso eucaristico nazionale, previsto dal 4 all’11 settembre
2011 ad Ancona.
La Caritas diocesana inoltre, ricorda che anche nella sua parte ﬁnale, il 2010 è l’anno dedicato dall’Unione Europea alla lotta contro
la povertà e l’esclusione sociale. Pertanto è
importante porsi in sintonia con la Campagna
“Zero poverty” – Agisci ora, cui aderiscono
48 Caritas nazionali. Tale compagna indica
10 motivi e 10 missioni possibili da realizzare
così da essere in sintonia con gli altri credenti
che in Europa si stanno impegnando per lottare contro la povertà e l’esclusione sociale.

» il progetto

CORSO GRATUITO

IMPARARE
A IMPAGINARE
UN GIORNALE
CON SOFTWARE OPEN SOURCE

redazione aperta

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

» il corso

La corretta impaginazione di un giornale richiede conoscenze e capacità

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

» le condizioni

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

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

28
novembre
domenica

Gregorio III

(... – 28 novembre 741) fu il 90mo papa della
Chiesa cattolica dal 18 marzo 731 alla sua morte.
Il suo pontiﬁcato venne disturbato dalla controversia iconoclasta nell’Impero Bizantino, nella
quale invocò invano l’intervento di Carlo Martello

ACCADDE

1895 Prima gara di automobili negli USA
54 miglia da Chicago a Evanston (Illinois).
Frank Duryea vince in circa 10 ore
1909 Rachmaninov esegue per la prima vol-

ta in pubblico il suo celebre concerto n.3 per
pianoforte e orchestra
1969 I Rolling Stones pubblicano Let It Bleed
1982 L’Opus Dei diventa Prelatura personale, la prima della Chiesa cattolica

1984 A oltre 250 anni dalla loro morte, William Penn e sua moglie Hannah Callowhill
Penn vengono nominati Cittadini onorari
degli Stati Uniti
1994 Norvegia: con referendum il paese

nega l’adesione all’Unione Europea
2005 Il Presidente della Repubblica, Carlo
Azeglio Ciampi, insignisce Roberto Benigni
dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, nominandolo Cavaliere di Gran Croce
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Altre povertà
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Prospettive

I poveri li avrete sempre con voi
Ogni volta che capita di dover commentare questa
espressione evangelica è sempre un problema, perché sembra che Gesù voglia dire che i poveri ci saranno sempre e che alla povertà non ci sarà rimedio
nei secoli dei secoli
di Massimo Casciani

Guerre d’indipendenza
In questo mondo che va sempre più veloce e non si volta indietro, aumentano le dipendenze. Che toccano tutti, ma soprattutto i più giovani e i più indifesi

di Paola Corradini

M

aria Di Fazio e Anna De Santis lavorano al Sert ed ogni giorno incontrano le storie di tanti ragazzi entrati
nel mondo delle dipendenze.
Dipendenze: una parola che racchiude un
mondo e problematiche con cui sono in molti a dover fare i conti.
Anna De Santis: «Quando si parla di dipendenza non ci si riferisce più soltanto all’eroina, ma il discorso, in questi anni si è molto
allargato. Le nuove forme di dipendenza sono
sicuramente anche da sostanze stupefacenti,
ma un’alta percentuale è legata al consumo di
alcool e poi si parla di dipendenza da videogame, da internet e, per le ragazze anche da
shopping compulsivo. Queste dipendenze apparentemente sembrano più normali rispetto a
quelle di cui si parla sempre, ma invece portano esattamente agli stessi risultati».
Le dipendenze da sostanze stupefacenti
sono ancora alte?
«Direi che di fatto la dipendenza da droghe
non si è mai fermata ed anzi, in questi ultimi
anni, è aumentata vista la presenza di nuove
sostanze che hanno invaso il mercato. Al Sert
abbiamo utenti che seguiamo per uso di eroina
e nel 2010 abbiamo registrato quarantuno persone nuove, arrivate per consumo di eroina e
cocaina. Si parla di ragazzi tra i 17 e i 18 anni
e qualcuno anche più giovane. A questo si aggiunge il consumo di alcool in quantità enormi
ed esagerate assunte in brevissimo tempo».
Alcool che è uno dei grandi rischi sociali
dei nostri tempi.
Maria Di Fazio: «Un rischio sociale altissimo che coinvolge un numero elevato di giovani
e giovanissimi. E’ una vera piaga anche perché spesso i ragazzi non si rendono conto del
rischio che corrono. Possono andare incontro
al coma etilico, e di esempi ne abbiamo tanti,
perché a quell’età non è ancora avvenuta la
maturazione dei processi enzimatici e quindi i

corpo non è in grado di smaltire quelle quantità enormi di alcool che vengono ingerite.
Per le ragazze il rischio di coma etilico è anche maggiore visto che le donne sono prive di
quell’enzima, quindi l’alcool va tutto in circolo. Anche a Rieti abbiamo avuto casi di ricoveri dovuti a coma etilico e tanti sono i giovani
che consumano alcool in modo incontrollato».
Come vi rapportate con il mondo dei giovani soprattutto per il discorso prevenzione?
«Partendo dal presupposto che le dipendenze non potranno mai essere eliminate del
tutto, e anzi diventano sempre più complesse,
quello che cerchiamo di fare è di confrontarci
con i ragazzi. Facendo interventi nella scuola
ci siamo resi conto che parte delle dipendenze
derivano dai messaggi televisivi che cambiano
i giovani nel modo di scegliere e riﬂettere. A
quindici anni però molti ragazzi sono ancora
in grado di leggere quanto viene loro propinato e proprio da lì dobbiamo partire per poter
tamponare e gestire le dipendenze».
I messaggi che arrivano dall’esterno spesso sono devianti anche per i comportamenti
più comuni. Come anche la “vita” virtuale
che in qualche modo condiziona i ragazzi.
Maria Di Fazio: «Ecco la necessità di rinforzare le capacità di vita vera senza dimenticare che la vita virtuale è per i giovani come la
vita vera o almeno camminano in parallelo. Il
rischio più grande è che il loro mondo diventi
solo virtuale. Da qui il senso di onnipotenza e
credere che tutto sia possibile. Se nel videogame io posso morire e rivivere cento, mille volte
anche nella realtà potrò farlo. Ovviamente non
stiamo parlando di tutti i ragazzi, ma una parte
di loro spesso fa fatica a scindere questi due
mondi».
Tornando alle dipendenze, Anna De Santis, come devono comportarsi i genitori?
«Non esiste risposta. Forse l’unica è fare i
genitori. Ripensando alcune cose e capendo
che la realtà di oggi è molto più complessa e

Il contesto è quello nel quale una donna
peccatrice lava con le sue lacrime i piedi di
Gesù, li asciuga con i capelli e li cosparge
di abbondante olio profumato (Lc 7, 3650).
I discepoli dicono subito che quell’olio
si sarebbe potuto vendere e darne il ricavato ai poveri; sembra che una delle interpretazioni più corrette sia: io non ci sarò sempre, i poveri sì e avrete tempo di pensare a
loro, che deve essere la vostra occupazione
principale.
Ma vi sono vari modi di affrontare la povertà: quello immediato, che consiste nel
fare elemosina, aiutare qualcuno a sbarcare
il lunario, è un dare il superﬂuo a chi non
ha nulla, ma è una toppa provvisoria, perché domani si ripresenterà lo stesso problema; c’è un modo invece molto più profondo che è quello di promuovere lo sviluppo
dei popoli e delle persone, anzitutto con la
cultura, con le conoscenze tecniche e pratiche, nel rispetto della sensibilità e dei tempi di ognuno.
Questo è l’unico modo efﬁcace nel lungo periodo, che può dare risultati apprezzabili e debellare la povertà, per quanto
umanamente possibile.
La povertà nella Bibbia ha sempre un
doppio senso: è meglio la povertà che la
perdita dell’integrità morale, ma la povertà
non è un bene in se stessa; Dio infatti vuole
il bene di tutti i suoi ﬁgli e la povertà inte-

articolata. Per questo l’attenzione va indirizzata non tanto al problema delle dipendenze,
quanto ai nostri ragazzi che sono delle persone, hanno loro idee anche se le esprimono con
difﬁcoltà, perché sopraffatti da una serie di
messaggi confusivi e difformi. Nostro compito,
come genitori, è di fare uscire queste idee».
A chi possono rivolgersi i genitori nel momento in cui recepiscono segnali preoccupanti nel comportamento del proprio ﬁglio?
Maria Di Fazio: «La cosa da sottolineare
è che oggi c’è un coinvolgimento delle famiglie che prima non c’era. I genitori sono più
partecipi e attenti. Sono in molti a chiederci
consiglio. In tutti gli istituti superiori ci sono
Centri di informazione e consulenza che si
occupano di prevenzione dall’uso di sostanze

sa come indigenza non può essere mai un
bene. La povertà è anzitutto distacco dalla
ricchezza come ﬁne ultimo dell’esistenza, non è indigenza e mancanza persino
dell’essenziale.
Oggi il problema è quello della distribuzione equa della ricchezza, delle opportunità per tutti di accedere ad un sistema di
vita dignitoso e umano. Se una parte contenuta di umanità sfrutta e divora tutta la
ricchezza che dovrebbe essere equamente
distribuita tra i popoli e gli uomini, non vi
è giustizia, e la povertà è semplicemente
inﬂitta, per la cupidigia sfrenata e incontenibile di pochi.
Ho letto in questi giorni un’intervista a
Bruno Vespa, che rispondeva ad una precisa domanda sui suoi introiti dicendo che se
non dovesse pagare diecimila euro al mese
di afﬁtto sarebbe decisamente più ricco.
Domanda: ma è proprio necessario spendere tutti quei soldi? Non potrebbe pagarci un
mutuo e avere almeno una casa dopo tre o
quattro anni? Non sono tutti soldi buttati al
vento? Non è vero il sentire diffuso secondo cui chi non se li guadagna col sudore
vero, non li apprezza e dunque li sciupa?
Che cosa farà mai Vespa di così grandioso da avere un contratto con la Rai che gli
permetta un tale tenore di vita, rispetto a
qualsiasi altro povero diavolo?
La povertà si combatte anche con la sobrietà e un rapporto più sereno con i beni e
le ricchezze, ma soprattutto con la giustizia
e l’equità.

stupefacenti, istituiti con una legge del 1990 e
dove genitori e insegnanti possono collaborare
a trecentosessanta gradi».
Anna De Santis, non è facile oggi fare il
genitore.
«La paura dei genitori, oggi, è quella di dire
o fare qualcosa che induca i ﬁgli a compiere
gesti insani. Oggi il mondo è più grande, ma le
regole fondamentali sono rimaste le stesse. Regole all’interno della famiglia, date dai genitori per guidare il ragazzo ed accompagnarlo
verso scelte consapevoli, che però non devono
essere quelle dei genitori, ma loro. Alcune volte è più grande la paura di imporre delle regole per timore che i ﬁgli possano reagire male,
piuttosto che la costanza per fare rispettare
queste regole».

Articoli da regalo
Libri scolastici
di testo e per le vacanze

Rieti
Viale Fassini 98 - tel. 0746 270434
via Trebiami 30 - tel. 0746 218515

Viale Fassini 10, 02100 Rieti. Tel e fax 0746 760165

UN LIBRO AL GIORNO

W. Kamkwamba, B. Mealer,
Il Ragazzo che catturò il vento
Nel Malawi l’istruzione è un lusso, la tecnologia
stregoneria, ma William con mezza bicicletta e
ferraglia trasforma il vento in luce, acqua, vita.

AFORISMI

UN VIDEO AL GIORNO

youtube.com/watch?v=jYsSVNl8xmE
Bruce Springsteen - How Can a Poor Man Stand
Such Times and Live? - Live New Orleans 2006

UN SITO AL GIORNO:

http://www.neilgaiman.com/

Sito ufﬁciale di Neil Gaiman, autore immaginiﬁco
di romanzi e fumetti.

Non puoi fare una buona economia con una
cattiva etica.
Ezra Pound
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 città e società

INIZIATIVE

La città da recuperare
ad uso scolastico. L’isolato si snoda intorno ad
un cortile centrale tardo-cinquecentesco, oggi
leggibile solo su due lati a causa delle modifiche apportate, sia sul piano funzionale che
estetico, nel corso del XX secolo, in nome della
modernizzazione e del cattivo gusto».

Un amore di Città

Salvalarte è l’iniziativa di Legambiente sui beni culturali ed è una
campagna che vuole promuovere la scoperta dei tesori nascosti,
la loro tutela e valorizzazione, nella convinzione che il recupero dei
beni culturali sia la carta vincente per creare nuove forme di occupazione durevoli, per costruire uno sviluppo economico solido
e ambientalmente compatibile e per trovare forza e fiducia nelle
nostre radici culturali

I

n occasione della quattordicesima edizione
di “Salvalarte”, la campagna promossa da
Legambiente sui beni culturali, Legambiente Centro Italia, l'Associazione Porta d’Arce e
il Liceo Artistico Calcagnadoro collaboreranno
per dare luce al patrimonio culturale meno conosciuto e poter recuperare tesori nascosti.

E di questi tempi, Pompei insegna, è una gran
cosa. «Salvalarte – spiega il presidente di Legambiente Centro Italia – nasce proprio da questa consapevolezza e da questa sfida: trasformare il nostro patrimonio artistico da pesante
eredità del passato a investimento per il futuro».
Basandosi sulla ricerca effettuata nel 2006,

dai ragazzi del Liceo Artistico Antonino Calcagnadoro, Aida Baiocchi, Letizia Bosi, Miriam
Di Francesco, Paolo Farese, Lucia Giorgi,
Elena Giuliani, Emanuela Iacoboni, Veronica
Nesci, Giulia Pietrangelo, Claudia Sinibaldi,
Alessia Smordoni, Sonia Stocchi, coordinati
dalla professoressa Letizia Rosati, “Salvalarte”
di Legambiente Centro Italia ha scelto la Chiesa
di Sant’Antonio Abate come monumento da recuperare e valorizzare.
«La chiesa di S. Antonio Abate – prosegue
Balestrieri – è l’unico edificio ecclesiastico di
Rieti realizzato sulla base dei dettami stabiliti
dal Concilio di Trento, il quale, per l’architettura sacra, stabiliva che la pianta delle chiese
doveva essere a navata unica, voltata a botte
e dotata di un’ampia abside con altare scenograficamente sopraelevato. Cappelle laterali
delineavano i lati dell’invaso; gli arredi sacri,
dipinti e sculture, dovevano essere finalizzati
alla comprensione del sacro in una modalità
didatticamente chiara, pietistica e devozionale. La chiesa di S. Antonio Abate fa parte di un
complesso architettonico oggi in parte adibito

Spesso, in questi ultimi tempi, quando si parla di patrimonio culturale, si devono fare i conti
con «incuria, abbandono, atti vandalici, furti
e dissennate scelte urbanistiche i nemici sempre in agguato» come afferma Balestrieri. Che
aggiunge come «la tutela e la valorizzazione
del patrimonio culturale e ambientale devono
assumere un ruolo centrale nelle politiche governative e locali. Attorno a questi temi, deve
costruirsi una sorta di new deal». La giornata di
Salvalarte ha visto anche la presenza del presidente dell’Associazione Porta d’Arce Valentino Jacobucci che ha ribadito «l’importanza di
restituire alla città e ai suoi abitanti la fruizione
di monumenti e angoli attualmente trascurati e
che comunque non godono la considerazione
che meriterebbero». La giornata dedicata a S.
Antonio Abate è solo un primo passo come tiene a sottolineare il presidente di Legambiente
visto che «questo è solo l’inizio di un iter sociale e amministrativo che vedrà i suoi promotori: Liceo Artistico Calcagnadoro, insegnanti,
studenti, cittadini e Legambiente impegnati
sull’argomento promuovendo incontri tra tecnici e cittadini al fine di sottoporre al Ministero
dei Beni Architettonici e alle Istituzioni pertinenti le proposte e le collaborazioni che ne seguiranno».

luglio ad una grande festa silvana detta “Festa
Lucaria” e un secolo fa già si prevedeva nelle
scuole. In America la prima festa dell’Albero
venne celebrata nel 1872 su proposta del Governatore del Nebraska (Sterling Morton), mentre
in Italia fu celebrata nel 1898 dall’allora Ministro della Pubblica Istruzione, Guido Baccelli.
Lo stesso ispettore ha poi accompagnato in giardino i bambini che hanno così potuto mettere a
dimora alcune piante.

La “Festa dell’Albero” 2010 ha coinvolto anche quest’anno gli alunni reatini che si sono dati appuntamento sotto il segno del rispetto
dell’ambiente

V

eri protagonisti della giornata sono stati
gli studenti delle Scuole Elementari e
Medie dell’Istituto comprensivo “Angelo Maria Ricci”. La mattinata si è aperta alla
scuola “Cirese” con gli alunni accompagnati
accompagnati dagli insegnanti e dal Dirigente
Scolastico, Domenica Pedica che ha presentato i lavori realizzati dagli scolari. Gli stessi
alunni che poi hanno assistito ad una “lezione”

29
novembre
lunedì

San Brendano di Birr

(Irlanda, IV secolo – Birr, 573) abate e santo irlandese fu uno dei “Dodici apostoli d’Irlanda” che
studiarono alla scuola di San Finnian di Clonard.
Nel 540 fondò il monastero di Birr, nella contea di
Offaly e ne fu abate.

dell’ispettore superiore del Corpo Forestale,
Paolo Murino che ha illustrato il valore ed il
significato della Festa dell’Albero. «La Festa
dell’Albero – ha spiegato all’attenta platea venne rilanciata nel 2000 con Decreto Interministeriale del Ministro delle Politiche Agricole
e Forestali ed il ministero della pubblica Istruzione. Ma questa Festa ha radici più profonde,
infatti già gli antichi romani davano vita il 19
ACCADDE

1223 Papa Onorio III approva la Regola deﬁnitiva di San Francesco d’Assisi.
1830 Scoppia la Rivolta di Novembre in
Polonia.

L

’assessorato all’Ambiente della
Provincia di Rieti e Legambiente Centro Italia hanno promosso
una serie di iniziative sul tema dei rifiuti che si concluderanno con la manifestazione del 27 e 28 novembre sotto
gli archi del Vescovado. Le iniziative si
inseriscono nell’ambito della Settimana
europea per la riduzione dei rifiuti 2010,
un progetto che si svolgerà fino al 28 novembre in tutta Italia con il supporto del
programma della commissione europea
Life+ e che consiste in una campagna
di comunicazione ambientale promossa dall’Unione Europea, che dal centro
si dirama alla periferia, coinvolgendo i
livelli nazionali e locali degli stati membri aderenti. Scopo principale quello di
promuovere, tra i cittadini, una maggiore consapevolezza sulle eccessive quantità di rifiuti prodotti e sulla necessità
di ridurli drasticamente. A Rieti il 27 e
il 28 novembre saranno esposti i lavori
prodotti dagli studenti delle scuole della
provincia ed al temine verranno premiati i più meritevoli.

CORPO FORESTALE

Piccoli grandi fatti

Chi non pianta un albero…
non crede nel futuro

Assessorato
all’Ambiente
provinciale
e Legambiente
insieme sul tema
rifiuti

Poi è stata la volta degli studenti della Scuola
secondaria di I grado “A.M. Ricci” dove il Comune di Rieti ha patrocinato l’iniziativa, grazie
all’Assessore all’Ambiente, Antonio Boncompagni che ha voluto sottolineare l’importanza
di questa manifestazione in un territorio dove
gli alberi costituiscono un patrimonio collettivo
invidiabile. Corrado Carruba, dell’Arpa Lazio,
ha invece sottolineato l’attività svolta a tutela
dell’ambiente. Presente anche una delegazione
del Ministero dell’Ambiente. Ai presenti gli studenti hanno proposto poi un’esibizione musicale con l’Orchestra e del Coro dell’Istituto. Poi,
nel rispetto della tradizione, sono state messe a
dimora delle piantine, con la supervisione degli
Agenti del Corpo Forestale dello Stato di Rieti.

1961 La Mercury-Atlas 5 viene lanciata con
a bordo lo scimpanzé Enos (la navetta orbiterà la Terra due volte e ammarerà al largo
della costa di Porto Rico).
1963 Il presidente statunitense Johnson isti-

Giuramento per
gli allievi del corso
“Monte Sansloch”

S

i è tenuta, presso la Scuola del
Corpo Forestale dello Stato di
Cittaducale la Cerimonia del Giuramento solenne del 57° Corso allievi
agenti “Monte Saslonch”. Presenti il
Capo del Corpo forestale, Cesare Patrone, il Prefetto di Rieti Chiara Marolla e
le autorità militari, civili e religiose della Provincia. Il corso “Monte Sansloch”
ha visto la partecipazione di 14 allievi, il cui percorso formativo è iniziato
il 16 novembre 2009 presso la sede di
Cittaducale ed li ha visti impegnati sia
nelle lezioni teoriche che in quelle pratiche, con allenamenti e gare a livello
nazionale ed internazionale. Al termine
della Cerimonia di giuramento i neo
agenti hanno lasciato il testimone ideale
agli allievi agenti del nuovo 59° Corso
“Monte Aspromonte”. Questo 57° Corso come gli altri dedicati specificamente
agli atleti, tiene conto delle peculiarità
istituzionali del Corpo Forestale dello
Stato. Gli agenti sono chiamati quindi
ad un doppio impegno: agonistico sportivo e tecnico professionale.

tuisce la Commissione Warren per investigare sull’assassinio di John F. Kennedy.
1981 Al largo dell’Isola di Santa Catalina,
la 43enne attrice Natalie Wood affoga in un
incidente nautico.

1982 Invasione sovietica dell’Afghanistan:
l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
passa la Risoluzione ONU 37/37, che dichiara che le truppe dell’Unione Sovietica
devono ritirarsi dall’Afghanistan.
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Verso il 4 dicembre

La Città e la sua Patrona

Il Comune di Rieti è uno dei partner dell’Associazione Santa Barbara nel Mondo che anche quest’anno ha allestito un
calendario di prim’ordine per le celebrazioni in onore della
santa patrona
di Paola Corradini
Il sindaco Giuseppe Emili è uno dei sostenitori di questo evento.
«Mi preme sottolineare – dice il primo
cittadino – i due aspetti di questa festa:
quello religioso, con la benedizione e l’appoggio del nostro vescovo monsignor Lucarelli, e quello culturale che inquadra la
festa di Santa Barbara in un periodo che io
uso chiamare il dicembre reatino con tutta
una serie di appuntamenti di grande rilievo
che proseguiranno ﬁno all’Epifania».
Instancabile e impagabile organizzatore è Pino Strinati.
«Tutti gli eventi sono curati in modo
particolare e impeccabile dall’Associazione Santa Barbara nel mondo il cui promotore è proprio Pino Strinati, cui devono andare i ringraziamenti non solo miei,
come sindaco, ma di tutta la città perché
ogni anno riesce a fare cose di grandissimo
spessore».
Quest’anno siamo al decennale
dall’istituzione di questo evento.
«E conseguentemente sarà ancora più
spettacolare e più importante con la partecipazione all’organizzazione del corpo
dei vigili del fuoco che saranno coinvolti in maniera ancora più diretta rispetto
agli altri anni. Possiamo quindi parlare di
una collaborazione quadrangolare con la
Chiesa, il Comune, l’Associazione e i Vigili del Fuoco. Mi preme aggiungere anche
l’associazione Marinai d’Italia».
Quest’anno ci sarà anche una sorpresa per la città.
«E’ una cosa di cui dobbiamo ringraziare il comandante dei Vigili del fuoco
Giuseppe De Rossi. Ci sarà uno spettacolo pirotecnico spettacolare, sarà una
cosa diversa, una cosa che l’Italia non ha
mai visto come mi ha confermato il comandante De Rossi che mi aveva parlato
di quest’idea qualche tempo fa. Poi ce ne
siamo innamorati entrambi. Idea che verrà
realizzata anche grazie a Telesforo Morsani. Lo spettacolo pirotecnico toccherà
più punti della città e verrà trasmesso dalla Rai. Questo il 3 dicembre, poi un altro
appuntamento importante, centrale, sarà
il pontiﬁcale che il 4 dicembre alle 11 il
nostro vescovo celebrerà in Cattedrale. un

altro momento importante la processione
sul ﬁume il 3 dicembre».
Sfogliando il programma di quest’anno ampio spazio viene dato a ﬁgure che
si sono battute per la verità ed i diritti
umani.
DIOCESI
DI RIETI

COMUNE
DI RIETI

COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL F UOCO DI RIETI

ASS. CULTURALE
SANTA BARBARA
NEL MONDO

C IT TÀ DI R IETI
27 N OVEMBRE - 11 D ICEMBRE 2010

Sabato 27 Novembre - Apertura celebrazioni

N

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.
UN LIBRO AL GIORNO

Muhammad Yunus, Il banchiere dei poveri
Nel 1977 Yunus ha fondato la Grameen Bank,
un istituto di credito che pratica il microcredito
senza garanzie. La banca presta denaro a chi è
respinto dal credito perché povero.

Tutto pronto per il JazzID Area Festival

M

artedì 23 ottobre, presso i locali
di Palazzo Dosi, è stato presentato al pubblico il programma
del JazzID Area Festival 2010, manifestazione culturale che vede coinvolta anche
«Frontiera», il cui scopo è coniugare la musica alla cultura della condivisione e della
partecipazione. Erano presenti alla presentazione, oltre all’Associazione Culturale
Musikologiamo, ideatrice dell’iniziativa,
rappresentata dal presidente Antonio Sacco, il dott. Zangara dell’ufﬁcio Cultura
della Provincia, il prof. Ortenzi del Liceo
Classico Varrone e Paola Mariangeli del
Centro Servizi per il volontariato. Centrata sul tema della “Serendipity”, l’edizione
di quest’anno, il cui programma è presente
nell’utltima pagina del giornale, prevede
anche la promozione del tema della distri-

buzione delle opere dell’ingegno attraverso
le licenze Creative Commons, un concerto
memoria dedicato alla ﬁgura del maestro
Franco Rovesti, e un recital di chiusura
con tutti i musicisti che si sono impegnati nell’iniziativa di Musica in Ospedale. Il
promo appuntamento è previsto per il 26
novembre presso il teatro parrocchiale di
Regina Pacis a Rieti per il concerto del
Musì Trio.

Da sinistra: il prof. Ortenzi,
Antonio Sacco e il dott. Zangara

Sabato 4 Dicembre

Festa di Santa Barbara - Fiera tradizionale

Teatro Flavio Vespasiano
ore 18.30 CONCERTO BANDA CENTRALE DELLA MARINA MILITARE
Diretta dal Maestro Antonio Barbagallo

L'editoriale

ore 11.00 Cattedrale di Rieti
Saluti del Comandante Provinciale VV.F Ing. Giuseppe De Rossi

Lunedi 29 Novembre

Solenne Celebrazione euCariStiCa
Presieduta dal Vescovo Mons. Delio Lucarelli

Teatro Flavio Vespasiano - ore 17.30
CONCERTO BANDA MUSICALE DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
diretta dal Maestro Donato Di Martile

ore 17.00 ACCENSIONE LUMINARIE NATALIZIE DELLA CITTÀ
ore 18.00 Teatro Flavio Vespasiano
CONCERTO FANFARA DELLA POLIZIA DI STATO
Diretta dal Maestro Domenico Lanzara

PREMIO INTERNAZIONALE “NEL FUOCO”
- al comando dei Vigili del Fuoco di Berlino
- alla memoria del caporale Giuseppe Robino di Torino

Premio di Cultura “Come Barbara” - Testimonianza della legalità
All’opera letteraria
“Il piccolo giudice. Fede e giustizia in Rosario Livatino”
Interviene l’autrice Prof.ssa Ida Abate
All’opera cinematografica
“Luce Verticale Rosario Livatino, il martirio”
Interviene il regista Salvatore Presti

Mercoledì 1 Dicembre
Auditorium Varrone - ore 10,00
Premio di Cultura“Come Barbara”Testimonianza della giustizia
sociale
all’opera letteraria:
“L’amore è più forte della morte. Ricordando Oscar Romero”
Conferenza con l’autore Mons. Vincenzo Paglia - Vescovo di Terni

SALVIAMO LA VITA DI ASIA BIBI
Cristiana, 37 anni, madre di due bambini, condannata a morte
in Pakistan con l’accusa di blasfemia
Appello all’Unione Europea e alla Comunità Internazionale
Partecipa l’On. Barbara Matera V. Presidente Commissione del Parlamento
Europeo per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere

ore 17,00 Comune di Rieti - Sala Consiliare
Premio di Cultura“Come Barbara”Testimonianza della democrazia
all’opera letteraria:
“Scritti ecclesiali e scritti civili di Vittorio Bachelet”
a cura del Prof. Matteo Truffelli - Editrice AVE
Interviene Franco Miano - Presidente Nazionale Azione Cattolica
Interviste di Fabio Zavattaro - Giornalista RAI-Vaticanista

Presentazione del Film su Santa Barbara a cura della “Stella Polare Film”
Regia di Giancarlo Baudena - Interviene il produttore Antonio Vizzi
Conferimento premio “Vetrina in Festa” migliore vetrina a tema - iniziativa ASCOM

Giovedì 2 Dicembre

Domenica 5 Dicembre

Teatro Flavio Vespasiano
ore 19.00 CONCERTO BANDA MUSICALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Diretta dal Maestro Leonardo Laserra Ingrosso
Premio di Cultura “Come Barbara” Testimonianza della libertà
all’opera letteraria:
“Popieluszko. Non si può uccidere la speranza”
Interviene l’autrice Prof.ssa Annalia Guglielmi

Teatro Flavio Vespasiano
ore 17.00 Concerto Corale “VIRGO FIDELIS”
del Comando Generale dei Carabinieri
e dell’Orchestra da Camera “ARS LUDI”
dell’International Music Institut di Roma Diretti dal Maestro Dina Guetti
Conferimento Premio “BRAVA BARBARA”
alla Prof.ssa Barbara Frale
Ufficiale Archivio Segreto del Vaticano

Venerdi 3 Dicembre - Fiera tradizionale
Festa dei Vigili del Fuoco

Partecipa il Colonnello Paolo Galvaligi
figlio del Generale Enrico Riziero Galvaligi,
assassinato dalle BR il 31 dicembre 1980. Medaglia d’Oro al Valor Civile

ore 17.00 Ponte Romano

PROCESSIONE DI SANTA BARBARA SULLE ACQUE DEL VELINO
a cura del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
ore 18.30 SPECIALE SPETTACOLO PIROTECNICO UNICO IN ITALIA
A cura della Pirotecnica Morsani, campione del mondo di fuochi d’artificio
Ideazione Telesforo Morsani
Degustazione gratuita di prodotti tipici a cura della
Confederazione Produttori Agricoli

Lunedì 6 Dicembre
Teatro Flavio Vespasiano
ore 18.00 Concerto di RIETI ENSEMBLE - Musiche dall’Unità d’Italia ad oggi

RASSEGNA CONCERTI DI MUSICA SACRA SU ORGANI STORICI DEL ‘700
Martedi 7 Dicembre ore 18 - Chiesa S. Chiara
Mercoledi 8 Dicembre ore 17 - Auditorium Varrone
Convegno e Concerto

Presenta: Catiuscia Rosati - Interprete Prof.ssa Mariella Tosti - Servizio fotografico: FotoFlash
Partecipano: Ass. Naz. Vigili del Fuoco - Ass. Naz. Marinai d’Italia - Fanfara S. Cecilia Centro Italia dir. dal Maestro Giorgio Scopigno

“Gli antichi organi tra liturgia e arte: un patrimonio da salvare”
Intervengono:
Prof. Mauro Pappagallo - Presidente Confederazione Organistica Italiana
Prof. Giovanni Di Leonardo - Storico
Barthelemy Formentelli - Maestro Organaro

Per informazioni: Gianfranco

Formichetti (Assessore alla Cultura del Comune di Rieti) Segreteria Tel. 0746.200134
Ideazione e organizzazione: Pino Strinati (Presidente Associazione Santa Barbara nel Mondo) Tel. 338.8068728

Venerdi 10 Dicembre ore 18 - Chiesa S. Benedetto - Via Nuova

Gli eventi in programma sono tutti a ingresso libero

Biblioteca Comunale - 30 Novembre - 9 e 11 Dicembre
Proiezione Film su De Gasperi, Livatino e Popieluszko

L’intero programma sul sito: www.comune.rieti.it

Con il finanziamento della

Con il patrocinio della

P

REFETTURA
DI RIETI

Pirotecnica Morsani

«Esprimendo il ringraziamento a Pino
Strinati l’ho fatto anche in funzione di
quello che riesce a creare per restituirlo in
termini morali alla città stessa. Si parla di
diritti umani in un mondo che sembra ogni
giorno più impazzito. Andiamo avanti sotto
il proﬁlo della tecnica e della scienza, però
i progressi fatti circa l’essere umano e alla
sua umanità mi sembra che non vadano di
pari passo con quelli della tecnica. Ed allora tutte queste iniziative assumono una
dimensione di altissimo spessore; per questo siamo particolarmente impegnati alla
loro riuscita. Si commemorano delle ﬁgure
che non possono essere che punti di riferimento per l’intera umanità. Di fronte al
giudice Livatino, al martire polacco, padre
Popieluszko o ad Asia Bibi, la donna pachistana accusata solo perché portatrice di
una fede diversa da quella che viene professata nella sua terra, non possiamo che
essere tutti d’accordo nel dire che meritano
la più alta considerazione, come pure merita benemerenza chi questo approfondimento ce lo permette».

Abbonarsi conviene sempre di più!

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

Le nostre iniziative

La lettura è gradevole, ricca di spunti di riﬂessione, utile a
dare risposta a tante
curiosità ed a suggerirne altre, deﬁnendo

Psicopatologie del quotidiano
► segue da pag. 1
Ovviamente si possono fare molte considerazioni di carattere sociologico: il gioco
d’azzardo è, in fondo, una tassa nascosta;
per i più poveri - le regioni maggiormente
colpite sono quelle del Sud - si tratta di un
tentativo, normalmente votato all’insuccesso, per uscire dalla miseria; è segnale di una
cultura del guadagno facile e senza sacrificio; documenta l’impoverimento delle relazioni interpersonali (molti ludopatici sono
anziani soli o giovani disoccupati). Tutte
cose giuste e che fanno riflettere. Ma c’è un
altro aspetto meno banale e scontato.
Ludopatia è neologismo composto dal
suffisso “patia”, che indica una malattia,
e dal sostantivo latino ludus, che significa “gioco”. In sintesi: il gioco diventa una
malattia. Ma come è possibile che una delle
attività più sane e confortanti della nostra
esistenza - appunto il giocare - si trasformi
in una patologia?
Nessuno penserebbe mai che quel bambino che gioca a pallone nei giardinetti sia
un potenziale ammalato. Eppure succede.
Un esempio? Capita di ascoltare gente con
la passione di arbitrare partite di calcio a
livello di dilettanti che racconta che il maggior numero delle risse sono dovute a sconsiderati genitori che aizzano i figli, insultano
gli avversari, bestemmiano contro l’arbitro,
creano un clima del tutto malsano. Sono dei
ludopatici e non c’è da stupirsi se lo diventeranno anche i figli.

Un regalo esclusivo per gli
abbonati a Frontiera

 Dizionario
etimologico dei
comuni reatini

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. I toponimi, illustrati uno ad uno nella
complessità 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

UN VIDEO AL GIORNO

youtube.com/watch?v=6efQ_GyQW3o
Ry Cooder: How Can A Poor Man Stand Such
Times And Live. Dal ﬁlm “Ry Cooder & The
Moula Banda Rhythm Aces: Let’s Have A Ball”.

Ciò che contraddistingue la bellezza del
gioco, infatti, è il suo spazio di gratuità, il
suo essere “inutile”, sottratto alle preoccupazioni di quel che è necessario per vivere:
lavorare, studiare, faticare. Il che significa
che il giocatore è, ultimamente, distaccato
dal gioco stesso, non ne è schiavo.
La perdita della gratuità nel gioco è sintomo brutto per una civiltà. Indica che si
sta imponendo un generale asservimento,
che si affievolisce il gusto della libertà, che
proprio là dove potremmo essere più noi
stessi ci ritroviamo schiavi ed eterodiretti.
Ed è un impoverimento che tocca altri campi dell’esistenza. Si legge sui giornali che
aumentano le cliniche per disintossicare dal
sesso vissuto come droga. La stessa elementare operazione - e piacere - di mangiare ha
preso le fattezze di una malattia: bulimia,
obesità.
Sono le piaghe di una società opulenta,
che va perdendo la percezione che lo spazio
e il tempo per giocare, il cibo che ci piace, il
corpo proprio e dell’altro sono dei dati, dei
doni gratuiti, con cui, appunto, rapportarsi
gratuitamente. All’inizio sembra che poterne disporre a piacimento sia il massimo; ma
lentamente l’assenza di gratuità li trasforma
in padroni inflessibili. È proprio vero quel
che dice un salmo: «L’uomo nella prosperità
non comprende». E nel venir meno di certe
condizioni economicamente favorevoli siamo più attenti e ragionevoli. E quindi più
uomini.

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.

UN SITO AL GIORNO:

AFORISMI

Sito di previsioni meteo aggiornato in tempo reale. Offre la possibilità di osservare l’evolvere del
tempo ora dopo ora, sia per l’Italia che per i principali paesi esteri.

Guai a chi non ha mai torto; non ha mai ragione.

http://www.ilmeteo.it/

Principe di Ligne
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 città e società
Iniziative

PROMOZIONE TERRITORIALE

Albo delle Pro Loco
attivato
dalla Provincia

CAMERA DI COMMERCIO

Presentata l’università
telematica

“Universitas
Mercatorum”

P

La Provincia di Rieti ha provveduto
a rendere operativo l’albo provinciale
delle Pro-Loco. L’importanza dell’albo risiede nel coordinamento generale di queste associazioni, che operano
capillarmente sul territorio, sia gestito
dall’Amministrazione provinciale. Al
momento le Pro-Loco iscritte sono circa sessanta. «L’attivazione dell’albo
– commenta l’assessore alle Politiche
turistiche, Alessandro Mezzetti – rappresenta un momento importante per lo
sviluppo turistico della nostra Provincia, che con le attività delle Pro-Loco
ha avuto un valido contributo turistico
con la realizzazione di numerose manifestazioni e l’attivazione di iniziative
valide per richiamare nel nostro territorio numerosi turisti».

Premio Letterario Città di Rieti
Primo appuntamento con la terza edizione

R

ipartono gli appuntamenti con libri
e scrittori in occasione del Premio
Letterario Città di Rieti organizzato
dall’assessorato alla Cultura del Comune.
Tante le novità che arricchiranno il concorso nazionale giunto alla sua terza edizione.
«Il nostro è un premio giovane – dice Gianfranco Formichetti – ma è già molto apprezzato dalle case editrici per i vincitori
delle due passate edizioni e per l’originalità
della formula.

a 150 lettori scelti che hanno letto il libro
e possono quindi interagire con l’autore stesso». Il premio porterà a Rieti anche
quest’anno scrittori di successo come tiene
a sottolineare l’assessore alla cultura: «Nelle
nostre cinquine abbiamo annoverato vincitori dello Strega e del Campiello. Per questa
edizione abbiamo inserito Michela Murgia,
che ha poi vinto il premio Campiello 2010
con “Accabadora” edito da Einaudi».

SABINA UNIVERSITAS

È tempo di master

A

Gianfranco Formichetti
La giuria è popolare e rappresentativa delle
diverse fasce di età. In più i cinque autori
ﬁnalisti presentano la loro opera di fronte

Quando si parla di povertà le prime cose che
vengono in mente sono
la mancanza di denaro,
di beni, di viveri, ma il
fenomeno è molto più
vasto e tocca altri aspetti
della vita quotidiana
Povertà è fame. È vivere senza un tetto. È essere ammalati e
non potersi fare visitare. Povertà
è non avere la possibilità andare
a scuola, non avere un lavoro.
È non avere potere e non essere rappresentati in modo giusto.
La povertà è mancanza di libertà. C’è la povertà assoluta, dove
dal punto di vista alimentare e
dell’accesso ai beni essenziali,
Luigi D’Antonio
Fiom Cgil

La definizione di povertà è molto ampia e per ognuno può avere un diverso
significato. Povero è per esempio chi,
pur lavorando, non riesce a garantire ai
figli un futuro. Prima chi lavorava stava bene, oggi invece fa fatica ad arrivare a fine mese. A tutto ciò si è arrivati
perché nove punti del Pil si sono spostati ai salari con una redistribuzione
del reddito che fa paura. Oggi quindi,

30
novembre
martedì

Andrea

lla “Sabina Universitas” si torna a parlare di Master. Gli iscritti avranno infatti la possibilità di
specializzarsi in conoscitore delle scienze
gastronomiche e delle patologie alimentari, in dirigenza sanitaria e in tecnica di coordinamento delle attività diagnostiche di
un’azienda ospedaliere e in ingegneria per
l’edilizia basata sull’elasticità delle costru-

zioni e sul risparmio energetico. Per iscriversi ci sarà tempo sino al 15 dicembre. «I
master valorizzano la nostra esperienza universitaria e il nostro territorio – tiene a sottolineare Maurizio Chiarinelli, vice presidente
vicario “Sabina Universitas” – al master si
iscrivono studenti più maturi e che spesso
hanno anche altre disponibilità economiche
da spendere in città, quindi la ricaduta in
termini di ﬂussi è notevole. Tanti gli iscritti
anche chi proviene da fuori provincia e da
fuori regione». Anche quest’anno, sono stati
attivati: Master di I livello in Scienze gastro-

resentata alla Camera di Commercio di Rieti la “Universitas
Mercatorum”, l’università telematica nata per chi già lavora e intende
conciliare l’impegno professionale e
familiare con quello universitario, frequentando corsi on line. L’Universitas
Mercatorum è riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca e rilascia, attraverso la
sua Facoltà di Economia, la laurea in
Gestione d’Impresa. «La Camera di
Commercio di Rieti – spiega il presidente Vincenzo Regnini – considera
questo progetto uno strumento idoneo
e concreto, per per chi già lavora». Nel
corso dell’incontro sono state presentate l’offerta formativa, le borse di studio e le altre agevolazioni, rivolte in
particolare al sistema delle imprese, ai
lavoratori, compresi quelli del sistema
camerale, alle associazioni di categoria
e dei consumatori, ai sindacati, ai soci
ACI, alle donne lavoratrici ed ai disabili». Illustrate anche le modalità per
l’iscrizione ai corsi, i programmi, il
calendario delle lezioni, lo svolgimento
degli esami e le modalità per le borse
di studio, che per l’anno accademico
2010/2011 sono stanziate nel numero
di 100.
nomiche e patologie alimentari - Master di
I livello in dirigenza e docenza in tecniche
diagnostiche e nelle professioni - Master II
livello in Tecniche Diagnostiche e nelle professioni sanitarie - Master in Ingegneria di
secondo II livello: Edilizia e risparmio Energetico.

ipse dixit //povertà
a cura di Paola Corradini

i livelli di vita sono molto al di
sotto delle condizioni minime accettabili, e c’è la povertà relativa
quando cioè la differenza tra le
fasce più alte di reddito e quelle
più basse impedisce a queste ultime di avere accesso alle risorse
necessarie per una vita realizzata
e dignitosa. E da questa povertà
relativa scaturisce spesso anche
una “povertà culturale” che, ogni
giorno si rispecchia nella povertà
materiale, tangibile.
P. C.
non solo è difficile trovare lavoro, ma
anche chi ha uno stipendio deve fare
i conti con una situazione economica
che spesso non gli permette nemmeno
di arrivare a fine mese.
Laura Marignetti
Presidente consulta dei Laici di Rieti

La povertà non può essere valutata
solo sotto l’aspetto economico. Oggi
si registra una povertà anche sotto
l’aspetto spirituale e morale. Durante

(Betsaida, 6 a.C. – Patrasso, 30 novembre 60)
fu un apostolo di Gesù Cristo. Dopo il martirio,
secondo la tradizione, le sue reliquie vennero spostate da Patrasso a Costantinopoli

ACCADDE

la Settimana Sociale si è dibattuto per
esempio sul sostegno alle famiglie ed
i presenti hanno convenuto che non si
può parlare solo di sostegno economico, ma si deve parlare anche di quello
etico e spirituale. Infatti la perdita di
credibilità dell’adulto deriva da una
carenza di moralità, di cultura dell’etica che lentamente si è andata perdendo. Ecco perché ritengo non si possa
parlare di povertà solo materiale. E’
necessario rendersi conto che la ricerca
ossessiva del successo e l’idolatria del
denaro hanno portato ad una povertà
etica e di idee.

Simone Petrangeli
Sinistra Ecologia Libertà

Il termine di questi tempi, riporta alla
mente il working poor, il lavoratore
povero che ha un’occupazione regolare, ma resta in relativa povertà a causa
dei bassi livelli di retribuzione e le spese a carico. Povertà è il frutto dell’ingiustizia e della disuguaglianza. A ciò
si è arrivati perché viviamo in un Paese
dove ci sono una realtà virtuale ed una
reale che non collimano. La televisione offre un modello di Italia che non
esiste, è appunto virtuale. Il paese reale

1786 Il Granducato di Toscana è il primo
stato del mondo “occidentale” ad abolire la
pena di morte
1954 A Sylacauga, in Alabama, un meteori-

invece non è rappresentato né dall’informazione, né dalla politica che tende a nasconderlo perché fa comodo al
mantenimento dello status quo. Oggi
lo stato sociale è in crisi e non si riesce
a ricostruirne uno adeguato alla realtà
attuale. C’è speranza di ritornare ad un
equilibrio tra le classi sociali, di ridurre
le distanze tra poveri e ricchi. Il problema primario è però capire come si
saprà rispondere a questa crisi.

Dino Laﬁandra

Consultorio Familiare Sabino

Povertà è anche crisi di valori. A livello
familiare si è persa quella serie di insegnamenti e comunicazioni educative
su cui veniva costruito il rapporto genitori figli. Il mondo va troppo di fretta
e si trascurano i rapporti più belli. Si è
persa la gioia di parlare e si registra un
deficit di comunicazione che porta poi
ad un disagio, a volte ad abusi, ed alla
perdita dei valori. Al consultorio sono
tante le situazioni di disagio che vediamo e quasi sempre vanno imputate
proprio ad una crisi valoriale che ormai
si registra anche all’interno del nucleo
familiare. Insomma i padri fanno meno
i padri e le madri meno le madri.

te di quasi 4 kg, dopo aver perforato il tetto
dell’abitazione, entra nel salotto di Elizabeth
Hodges, colpendola dopo aver rimbalzato
sulla radio
1974 In Etiopia Tom Gray e Donald Johan-

son scoprono i resti fossili di Lucy, un Australopithecus afarensis straordinariamente
ben conservato
1979 I Pink Floyd pubblicano The Wall
1982 Il primo ministro britannico Margaret

Thatcher riceve un pacco bomba al numero
10 di Downing Street
2004 Un aereo della compagnia Lion Air si
schianta al suolo a Surakarta, Giava. Venti
le vittime
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Ambiente

LAVORI PUBBLICI

Cantieri aperti in città e dintorni
Piazza Craxi:
al via i lavori

A

l via i lavori per la riconversione urbana di piazza Craxi. Gli interventi, per un importo di oltre 400mila
euro, prevedono la realizzazione di un luogo
di aggregazione, spazi verdi, aree giochi e
un piccolo auditorium, dove sarà possibile realizzare spettacoli e iniziative con le
scuole. Discorso a parte per l’illuminotecnica «che garantirà, oltre che a un risparmio
energetico per la comunità reatina, anche
una maggiore sicurezza nelle ore notturne
attraverso un miglioramento generale della
luminosità con l’utilizzo di apparecchi a led
a braccio doppio» come spiegato dall’assessore Fabbro. Il progetto prevede anche la
realizzazione di un ingresso all’area tramite
una passeggiata caratterizzata dalla presenza
di alberi, un giardino destinato ad accogliere
attrezzature per lo skateboard e uno spazio
alberato e con essenze. Altra particolarità della piazza sarà la presenza di un muro
curvilineo che vuole ricordare il confine tra
Stato Pontificio e Regno delle Due Sicilie
che si trovava nei pressi del Fosso Ranaro,
poco più a est di piazza Craxi.

Completamento dei
lavori di riqualificazione a Santa Rufina

A

seguito dei lavori di riqualificazione del centro storico di S. Rufina,
il sindaco di Cittaducale informa
che nella zona interessata dai lavori è stato messo a punto un percorso alternativo

provvisorio, per garantire i collegamenti tra
le zone interessate ed il resto della frazione.
Il progetto di completamento dei lavori di
riqualificazione del centro storico è finanziato dalla Regione Lazio per un importo
complessivo di circa 370 mila euro. L’intervento si inserisce in un quadro più ampio di
valorizzazione del centro storico, attraverso
un insieme sistematico di opere atte alla sua
riqualificazione già iniziato con i lavori di
Piazza del Popolo e Via Contra e che terminerà con la riqualificazione dei vicoli che si
diramano da Via Corridoio. Previsto, oltre al
rifacimento dei sotto servizi ormai fatiscenti anche il miglioramento dell’accessibilità
sia carrabile che pedonale alla frazione con
la sistemazione della viabilità di accesso e
di attraversamento del borgo storico; particolare attenzione è posta alla definizione di
nuove aree di sosta e parcheggio. Le aree,
attualmente utilizzate impropriamente, saranno così restituite ad uso pubblico e riqualificate mediante arredo urbano ed opere a
verde.

Nuovi interventi al
cimitero di Piani di
Poggio Fidoni

S

ono iniziati i lavori di ristrutturazione del cimitero comunale di Piani
Poggio Fidoni per la manutenzione
straordinaria del piazzale esterno e il consolidamento del padiglione interno, per un importo complessivo di 43mila euro. All’avvio
dei lavori presente anche il consigliere comunale Fabio Nobili, che nei mesi scorsi,
si era attivato, su richiesta dei residenti di
Piani Poggio Fidoni, per il primo intervento
di riqualificazione della struttura cimiteriale. «I lavori realizzati in precedenza – spiega
il consigliere Nobili – avevano riguardato la
riparazione di un muro di contenimento che
aveva subito lesioni, la nuova pavimentazione del viale di ingresso e la ristrutturazione della chiesa situata all’interno del cimitero. Con il nuovo stanziamento sono stati
avviati gli interventi per il consolidamento
dei padiglioni».

ETICITÀ E SVILUPPO AGRICOLO
in un convegno a Palazzo Dosi

«L

a legge sulla etichettatura non
è ancora operativa, sembra
anzi che le lobby del ﬁnto
made in Italy si stiano muovendo perché
non diventi Legge dello Stato». Queste le
parole del segretario nazionale di Coldiretti
Vincenzo Gesmundo. Anche di questo si è
parlato alla tavola rotonda, tenutasi a Palazzo Dosi, oltre che di eticità e sviluppo
dell’agricoltura, agricoltura intesa come
capacità di conservare e custodire la terra,
i valori ad essa legati. «La globalizzazione
ci ha posto di fronte a importanti domande. Deve essere tutto grande e bello ma ciò
ha portato alla distruzione dell’economia
territoriale» dice Gesmundo, sottolineando l’importanza di coniugare il concetto di
impresa e di politica con quello di eticità,
«un valore che da sempre si sposa con la
ﬁlosoﬁa del sindacato». Il presidente provinciale Melilli ha invece evidenziato il
problema della commercializzazione. «La
provincia di Rieti - ha detto – ha il PIL più
alto della Regione, produce beni quantità e
qualità, però poi si ferma consentendo agli
altri di creare ricchezza. Un esempio è la
produzione del tartufo bianco. Le Langhe
lo acquistano da noi e lo rivendono come
proprio e nessuno lo sa, stesso discorso per
l’olio d’oliva che va ad arricchire gli olii
toscani. Ed è inutile ricordare che in questo
passaggio è il produttore reatino a rimetterci». «La scelta di eticità, fatta dalla provincia, nell’anticipare i rimborsi ci fa ben
sperare per il futuro, nella possibilità cioè

di fare squadra», hanno poi dichiarato il
direttore e il presidente di Coldiretti Rieti,
Aldo Mattia e Enzo Nesta.

CASTAGNETI

L

Interventi
sul campo:
soddisfatto
Pastorelli

’assessore provinciale all’Agricoltura, Oreste Pastorelli, riguardo ai problemi che interessano la
coltura del castagno, si è detto soddisfatto per gli interventi promossi dalla Regione Lazio, attraverso i lanci di insetti
antagonisti del cinipide galligeno che ha
attaccato le piante. La patologia è stata
riscontrata in numerose aziende del territorio ed ha causato gravi perdite economiche ai castagneti. Nei mesi scorsi
l’assessorato aveva segnalato il problema. «Mi auguro – ha detto l’assessore
provinciale - che con questi interventi di
lotta biologica si potrà eliminare la malattia e garantire il presidio dei territori
montani, fermo restando che la Regione
Lazio dovrà cercare di dare priorità agli
interventi a quelle zone rurali e montane
che, se non aiutate e tutelate, potranno
avere delle ripercussioni socio-economiche e ambientali».

Carabinieri
Premio di cultura

Come Barbara
a

Scritti civili e
scritti ecclesiali
di Vittorio Bachelet

Celebrata la Virgo Fidelis

I

l 22 novembre è stata celebrata la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dei Carabinieri. La cerimonia, organizzata dal
Comando Provinciale dei Carabinieri di
Rieti, ha visto la deposizione, al cimitero
monumentale, di una corona sotto il cippo
marmoreo in onore dei Carabinieri caduti. “Maria Vergine Fedele”, fu proclamata
l’8 dicembre del 1949, da sua Santità Pio
XII, patrona dell’Arma dei Carabinieri. La
scelta della “Virgo Fidelis” come Patrona
dell’Arma, il cui culto è iniziato dopo l’ultimo conﬂitto mondiale, è ispirata alla fedeltà che, propria di ogni soldato al servizio
della Patria, è caratteristica dell’Arma dei
Carabinieri. Da qui il motto: “Nei secoli fedele”. In occasione di questa ricorrenza, in
tutti i Comandi dell’Arma, si celebra anche
UN LIBRO AL GIORNO

D. Tettamanzi, Non c’è futuro senza solidarietà
Tettamanzi traccia un modello che sta già ispirando molte iniziative in diverse realtà locali
analizzando la dimensione della solidarietà in
famiglia, nel lavoro, nell’economia.

la “Giornata dell’Orfano”. L’Arma afﬁda
la gestione del supporto alle necessità dei
propri orfani all’Onaomac, un ente morale
nato nel 1948. L’aiuto economico offerto
dall’Opera nazionale di assistenza (che trova i suoi fondi nei contributi volontari offerti mensilmente dai militari dell’Arma), è
stato inizialmente devoluto ai soli orfani di
Carabinieri caduti in guerra o in servizio,
poi è stato esteso anche a quelli dei deceduti in congedo. Alla celebrazione presente anche Raimondo D’Inzeo, originario di
Poggio Mirteto, Ufﬁciale dell’Arma dei
Carabinieri ﬁno al grado di Colonnello e
specialista nella disciplina del salto ostacoli
nell’ippica. D’Inzeo è stato campione olimpico nel 1960 a Roma e due volte campione
del mondo nel 1956 e nel 1960.

UN VIDEO AL GIORNO

youtube.com/watch?v=_hd7dR52qeU
I Mercanti di Liquore live al Folk Arci San
Costanzo Festival della Memoria, cantano “La
musica è dei poveri”

a cura di
Matteo Truffelli

Ricercatore di Storia delle Dottrine Politiche
Università di Parma

con

Prof. Franco Miano
(Presindente Nazionale Azione Cattolica)

Fabio Zavattaro

(Giornalista RAI - Vaticanista)

e la partecipazione di
Editrice AVE

Laici così: la duplice cittadinanza del cristiano
Mercoledì 1 dicembre ore 17.00 - Comune di Rieti (Sala Consiliare)
si ringraziano

UN SITO AL GIORNO:

AFORISMI

Rivista di critica letteraria, che si basa sul famoso
principio del soddisfatti o rimborsati. I lettori potranno contestare i consigli ricevuti, ottenendo in
cambio il rimborso del prezzo di copertina.

La virtù dell’uomo non deve misurarsi sui suoi
sforzi, bensì nella sua condotta di tutti i giorni.

http://www.satisﬁction.org/

Pascal
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 chiesa
Movimenti ecclesiali

Nella solennità di Cristo Re il Vescovo Lucarelli si è recato a Fiuggi
per presiedere la Concelebrazione Eucaristica a conclusione del raduno regionale del Rinnovamento nello Spirito Santo

Il Palafiuggi era gremito,
circa 6 mila persone, per
lo più giovani e ragazzi,
che hanno partecipato
con gioia, fede, canti giovani e allegri alla bella e
composta funzione liturgica, guidata da un giovane
laico

M

ons. Lucarelli ha riscosso la simpatia dei presenti espressa con un fragoroso applauso quando, parlando a
braccio all’inizio dell’omelia, ha manifestato
la sua gioia e la sua emozione, e ha invitato gli
astanti a prendere «tutto quello che sono capace di dare».

 Omelia del Vescovo

C

arissimi fratelli e sorelle, con grande
gioia mi rivolgo a voi in questa solennità di Cristo Re, che chiude il cammino dell’ormai passato anno liturgico e che, in
qualche modo, anticipa il breve ma intenso periodo dell’attesa della nascita del Signore, che
vivremo nell’Avvento incipiente, ad apertura
del nuovo anno.
È singolare che il tempo della Chiesa non
sia nettamente contrapposto al tempo civile,
ma leggermente sfalsato, ad indicare che noi
siamo nel tempo dell’uomo, ma ne sappiamo
sottolineare anche la dimensione salvifica, in
certo senso «regale», distaccando ciò che è
solo umano, da ciò che è umano-divino.
Vorrei soffermarmi con voi su alcuni spunti che ci vengono dalla Liturgia della Parola
odierna, per calarla nel nostro contesto e leggervi l’intervento del Signore che guida con la
sua Provvidenza e «regalità» l’uomo e la storia.
Egli non ci lascia mai soli, anche quando
non sembra sia così: «Non temere – dice a
ciascuno di noi – perché io sono con te» (Is
43,5a), che è anche il tema del vostro Convengno regionale dei Gruppi e delle Comunità del
Lazio per il 2010.
Il vostro movimento, già dalla sua denominazione, richiama alla necessità di novità, che
si realizza solo a partire dalla dimensione interiore, spirituale, per modificare e ravvivare la
vita cristiana e dunque tutti coloro e tutto ciò

La gioia del rinnovamento
che incontriamo nel cammino della vita.
Anche in mezzo a tante difficoltà e a tanti
drammi, l’esperienza cristiana testimonia che
il fine dell’uomo è la gioia, nel regno di Dio,
dove il Cristo sarà tutto in tutti e noi saremo
simili a Lui.
L’ora della croce è drammatica e irrevocabile: scendi dalla croce e ti crederemo! Forse
qualcuno avrà avuto in quel momento il disperato desiderio di vedere realizzata questa richiesta, ma Gesù ha portato fino in fondo quella missione drammatica, cioè di arrivare alla
sua donazione d’amore totale. Il malfattore che
ha invece capito il messaggio, forse in un momento di apertura totale del suo cuore all’azione dello Spirito, che proprio in quel momento,
quello finale della sua vita, lo ha afferrato in
un risolutivo abbraccio di amore, invoca modestamente Gesù: ricordati di me quando sarai
nel tuo regno! Non ha detto: «portami con te,
salvami, liberami», ma «ricordati».
Non dispera della salvezza, né la pretende,
ma usa un termine tipico della mentalità e della
cultura ebraica: Dio si ricorda del suo popolo,
del suo servo.
La risposta di Gesù non è scontata ed è di
una novità ricca di speranza e di bellezza: oggi
sarai con me in paradiso! Non mi ricorderò di
te in un secondo momento, ma oggi; la salvezza non è di là da venire, ma è qui, ora , anche se
in un momento drammatico e risolutivo.
È l’oggi della fede, è l’oggi della grazia, ma
soprattutto è l’oggi della salvezza nella quale
sperimentiamo la signoria di Dio, che in Gesù
di Nazaret ha rivelato pienamente e definitivamente se stesso.
«Il Rinnovamento nello Spirito è proprio
lo svolgersi, nello spazio e nel tempo, di questo evento personale di salvezza, che rivive in
modo originale e irripetibile nella vita di ciascuno dei fratelli e delle sorelle che partecipano alla vita di un gruppo o di una comunità del
Rinnovamento nello Spirito», scrive così Sal-

vatore Martinez nel testo «C’è una speranza
che non delude».
«Dire che “Gesù è il Salvatore e il Signore
della mia vita” – prosegue Martinez – significa
affermare che il destino del mondo è sottomesso a Cristo, non agli uomini, né al potere di cui
gli uomini si avvalgono: il potere delle legislazioni, delle filosofie, delle scienze, delle tecnologie, dei sistemi economici e dei mercati, delle
mode e dei costumi, dei metodi psicologici e
delle dottrine sociali».
Non possiamo non riconoscere in queste affermazioni un pizzico di «profezia», tenendo
conto che sono state scritte almeno due anni fa,
in cui non si era ancora pienamente coscienti
della piega che stavano prendendo le cose sia a
livello nazionale che mondiale. Ma il dono che
abbiamo di questa profezia è semplicemente la
conseguenza di quel nutrimento della Parola
che ci allarga le porte del cuore da cui entra lo
Spirito che viene a rinnovarci.
Quello che voi testimoniate e vi sforzate di
vivere nella vita quotidiana non è da relegare
negli angoli nascosti della spiritualità e della
coscienza; lo si deve far vivere in ogni ambiente di vita e di lavoro, lo si deve testimoniare
con coraggio e gioia perché possano cambiare
le cose della vita pratica.
Non perché queste abbiano un valore assoluto, in sé, come il mondo vorrebbe, ma perché
se il mondo viene modificato da coloro che
danno allo Spirito il primo posto, quindi a Dio,
le cose si modificano per tornare tutti a Dio e
ricapitolare tutto in Cristo.
Per noi credenti e per voi del Rinnovamento
il primato dello Spirito modifica il mondo, perché il mondo si apra all’azione dello Spirito.
Così si realizza quella regalità di Cristo che
oggi noi contempliamo sul trono della Croce,
così può realizzarsi quella regalità di ogni credente che fa del potere un servizio, della sofferenza un atto d’amore, della propria croce un
vanto, di se stesso un dono per tutti. Questa è la

massima espressione della nostra libertà nella
verità: la libertà di Gesù deriva dalla verità; per
questo fu messo in croce, per questo fu giudicato scomodo. Ogni volta che noi credenti
esprimiamo al massimo la nostra libertà, cioè
la nostra adesione alla verità, allora il mondo
ci spinge all’angolo, ci vuole estromettere,
ci vuole crocifiggere. Per vari motivi: perché
molti ci ritengono poco attraenti perché seguiamo un percorso non felice, perché sembriamo
esaltare e desiderare la sofferenza; forse più
ancora perché, invece, il nostro messaggio,
che è costituito dall’annuncio del messaggio di
Cristo, anzi della sua stessa persona, è capace
di trascinare il mondo.
Ma noi non siamo desiderosi di soffrire, sappiamo soltanto che la sofferenza fa parte del
mondo, della vita, della storia, e noi la interpretiamo alla luce della fede.
Ecco allora che il regno di Gesù non ha caratteristiche umane, terrene. È regno «di verità
e di vita, di santità e di grazia, di giustizia,
di amore e di pace», come recita il prefazio di
oggi. Dalla prospettiva speciale di questo regno noi guardiamo le realtà terrene con uno
sguardo penetrante, come scrive ancora Martinez: «lo stesso sguardo del Figlio di Dio, degli
uomini nuovi, dei profeti di Gesù, di uomini e
donne che hanno nel cuore una passione grande, sempre più grande per il Vangelo, una passione che è capace di cambiare il destino della
storia».
La regalità di Gesù, che noi oggi contempliamo, non è una regalità di potere e di dominio, ma una regalità di servizio e di amore:
«colui che è investito di un’autorità può uscire
incolume soltanto risolvendo tutti gli insuccessi e le sconfitte in un morire con Cristo»;
quella del «potere è la più abissale di tutte le
tentazioni», cito ancora Martinez. Il nostro potere è nella croce del Signore, che non vogliamo imporre a nessuno, ma la offriamo a tutti
perché in essa vi è la salvezza.
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Sant’ Eligio di Noyon

(588 circa – 660) orafo e poi alto funzionario
della corte dei re merovingi. Dopo la sua morte,
sant’Audoeno redasse la sua biograﬁa; ispirandosi
a questa anche Jacopo da Varagine scrisse una sua
vita, arricchendola di altri numerosi episodi.

ACCADDE

1640 Il Portogallo riottiene l’indipendenza
dalla Spagna e Giovanni IV del Portogallo
diventa Re.
1923 In Valle di Scalve (BG) crolla la diga

del Gleno causando oltre 350 morti
1934 In Unione Sovietica, il membro del
Politburo Sergei Kirov viene ucciso nel
quartier generale del Partito Comunista di
Leningrado

1955 A Montgomery (Alabama), la sarta Rosa Parks si riﬁuta di cedere il posto
sull’autobus ad un uomo bianco e viene arrestata per aver violato le leggi di segregazione
razziale della città

1986 Inaugurazione del Musée d’Orsay di
Parigi
2006 Si conclude il viaggio di Benedetto
XVI in Turchia, che apre il dialogo verso
ortodossi e musulmani
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 commento al Vangelo

Movimenti ecclesiali

Prima domenica di Avvento

Vigilare
ogni giorno
e ogni ora

Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come furono i giorni di Noè, così
sarà la venuta del Figlio dell’uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il
diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al
giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non
si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti: così sarà anche la
venuta del Figlio dell’uomo. Allora due
uomini saranno nel campo: uno verrà
portato via e l’altro lasciato. Due donne
macineranno alla mola: una verrà portata via e l’altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno
il Signore vostro verrà. Cercate di capire
questo: se il padrone di casa sapesse a
quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare
la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate,
viene il Figlio dell’uomo».

di Filippo Romania

Celebrata la giornata
del ringraziamento

Domenica 21 novembre il ruolo dell’agricoltore è stato
riconosciuto durante la celebrazione eucaristica
Durante Messa, cui erano presenti anche il
Prefetto Chiara Marolla e altre autorità, il
Vescovo ha centrato la ﬁgura dell’agricoltore come colui che, nel tempo moderno,
ha ancora la vera cura della Terra. I disastri
naturali e le alluvioni di questi giorni, ha
detto mons. Lucarelli, non fanno che testimoniare come l’abbandono del territorio a
se stesso sia causa di mali dolorosi la cui
colpa non è nella natura, ma nell’incuria
degli uomini. Gli agricoltori, lavorando e
traendo frutto dalla terra, non solo producono il benessere comune, ma sono tra i più
vicini a Dio, essendo più prossimi alla bel-

lezza del creato e ai doni che il Signore ci
trasmette attraverso il verde. Di questo, ha
concluso il presule, la comunità cristiana
non può che essere riconoscente.

 commento al salmo
di Adriano Angelucci
Quale gioia, quando mi dissero: / “Andremo
alla casa del Signore!”. / Già sono fermi i
nostri piedi / alle tue porte Gerusalemme!
È là che salgono le tribù, / le tribù del Signore, / secondo la legge d’Israele, / per lodare il
nome del Signore. / Là sono posti i troni del
giudizio, / i troni della casa di Davide.

S

i è aperto il nuovo anno liturgico. È
l’inizio di un nuovo cammino verso il
Regno di Dio, un proseguire la nostra
esperienza di fede, addentrandoci nel periodo
dell’Avvento, dell’attesa del Signore Gesù che
si fa uomo per compiere il disegno di salvezza per tutta l’umanità. L’Avvento è il periodo
propizio per i credenti, che possono, rileggendo la loro esperienza spirituale appena vissuta
riprendere a scrivere su una pagina bianca, tutta da riempire, il loro rapporto con il Signore. La liturgia di oggi, segue gli insegnamenti
della domenica appena trascorsa, dove abbiamo messo al centro del nostro cuore, l’essenza
della nostra fede in Cristo Re dell’universo e
abbiamo pregato con lo stesso salmo presente
nella liturgia odierna; il ritornello di domenica
scorsa recitava: «andremo con gioia alla casa
del Signore», mentre oggi il liturgista ci invita
a pregare con: «andiamo con gioia alla casa
del Signore», mettendoci ancora una volta davanti alla misericordia divina, essendo entra-

«C

hi ben comincia, è a metà
». Famoso proverdell’opera».
bio che spesso utilizziamo per
noi e per gli altri come incitamento a non
sminuire ciò che sta all’inizio – il modo
di cominciare – perché già qui si rivela la
nostra capacità di portare avanti qualsiasi
cosa. D’altra parte, lo sappiamo, la tendenza
è quella di ridurre la portata di qualcosa che
è ancora in germe, ancora piccolo, ancora incipiente: sarà più avanti che si ingrandirà e
allora sì che potremmo valutare tutto il suo
spessore. Mai errore può essere più fatale! E
il detto popolare ce lo ricorda: l’inizio è fondamentale, segna in modo incisivo e lascia
come un sigillo ad ogni nostra opera.
Ci sarà sicuramente capitato di iniziare
diverse attività, diverse relazioni, diversi
progetti e altrettanto sicuramente ci sarà capitato di metterne da parte alcuni e vederne
germogliare altri.
Non possiamo negare che l’inizio – ogni
inizio – è problematico, è una sorta di trauma (fin dal primo nostro inizio che è la nascita e che ci ha segnato per tutta la vita).
Per questo bisognerebbe sarebbe necessaria
una sorta di “iniziazione” all’inizio perché
viverlo e oltrepassarlo sia più facile e spedito, sarebbe necessaria una vera e propria
arte dell’intraprendenza.

Chiedete pace per Gerusalemme: / vivano
sicuri quelli che ti amano; / sia pace nelle tue
mura, / sicurezza nei tuoi palazzi.
Per i miei fratelli e i miei amici / io dirò: “Su
te sia pace!”. / Per la casa del Signore nostro
Dio, / chiederò per te il bene.
ti nell’attesa dell’evento che ha cambiato le
sorti dell’umanità: l’Incarnazione, Dio fattosi
uomo, la promessa che diventa realtà, unico
e irripetibile dono della misericordia divina,
la Rivelazione di Dio tra gli uomini, il compimento della nuova ed eterna Alleanza. E in
questa nuova fase del nostro essere credenti, le
liriche ispirate ci invitano: «Per i miei fratelli
e i miei amici io dirò: “Su te sia pace!”» (Sal
l21,8) recita il salmo e l’invito è a proclamare
la pace, tra noi e il nostro prossimo, la pace nei
nostri cuori fragili di fronte al peccato, la pace
nell’attesa del Messia, vivendo questa attesa
con l’immagine di Maria, nel cui grembo benedetto si realizza la promessa divina e ascoltando le parole che ci rivolge Gesù nel Vangelo di
oggi: «Perciò anche voi tenetevi pronti perché,
nell’ora che non immaginate, viene il Figlio
dell’uomo» (Mt 24,44), ancora una volta Egli
guida la nostra vita lontano dal peccato, facendoci trovare pronti e degni, all’incontro con la
nostra salvezza.

Con questa prima domenica del tempo
di Avvento, la liturgia ci mette di fronte –
o meglio, ci immette – in un nuovo inizio.
Ogni anno viviamo diversi tipi di inizi: l’anno civile, l’anno scolastico… e, se aumentano coloro che non mettono più interesse a
sottolineare questi momenti (forse proprio
perché hanno difficoltà con questo momento chiave della nostra vita), è chiaro che è
proprio l’anno liturgico a farne le spese: è
quello probabilmente meno sentito sulla nostra pelle (iniziare un anno con l’ultima do-

Mt 24,37-44
menica di novembre risulta ancora alquanto
strano).
Eppure qui sta tutta la nostra vita di fede:
una fede che non può non essere inserita e
attaccata alle fibre della storia e del tempo;
una fede che costitutivamente – attraverso
il grande evento dell’incarnazione del Figlio
di Dio – si intreccia con la nostra storia, il
nostro tempo, la nostra carne: «quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo
Figlio, nato da donna, nato sotto la Legge»
(Gal 4,4). Così le stagioni dell’anno liturgico devono muovere il cammino della nostra
fede e del nostro cuore. Da oggi ripercorreremo e rivivremo tutte le tappe della storia
della salvezza che Dio ha scelto di intessere
con il suo popolo: dall’avvento al Natale e
all’Epifania, dalla quaresima alla Passione
e Risurrezione del Signore fino all’effusione
dello Spirito santo.
Ma il problema che oggi ci tocca è come
affrontare questo percorso fin dal primo
giorno.
La parola di Dio di questa domenica ci
aiuta e lo fa, come sempre, come un pungolo che vuole scalzare i nostri pregiudizi e
schiuderci alla verità della Rivelazione.
Il fatto più paradossale è che, in concomitanza con un inizio (quello del nuovo anno
liturgico, appunto) veniamo quasi catapultati verso la fine: «alla fine dei giorni» (Is 2,2),
«così sarà la venuta del Figlio dell’uomo»
(Mt 24,37).
L’ouverture dell’Avvento pone ogni credente nell’orizzonte della venuta del Figlio
dell’uomo e rende ancor più attuale quella
acclamazione che in ogni celebrazione eucaristica pronunciamo: Annunziamo la tua
morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell’attesa della tua venuta.
segue a pag. 13 ►

AUTOSCUOLA

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

Alessandro Leogrande, Uomini e caporali
Ogni estate stranieri, provenienti dall’Africa e
dall’Europa dell’Est, arrivano nel Tavoliere delle Puglie per la raccolta dei pomodori e frutta e
vivere in condizioni atroci.

UN VIDEO AL GIORNO

youtube.com/watch?v=gKB9GXFyaHo
Paolo Rossi nel monologo teatrale satirico “I
poveri”

UN SITO AL GIORNO:

AFORISMI

Sito ufﬁciale della ﬁera del tartufo bianco della
città piemontese di Alba: degustazioni gratuite ed
eventi dedicati.

Chi è lento alla collera vale più di un eroe.

http://www.ﬁeradeltartufo.org

Proverbi 16, 32
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 chiesa
Vita diocesana

Sabato 20 novembre ha avuto luogo, nella chiesa di San Domenico
a Rieti l’interessante incontro formativo promosso dall’Ufﬁcio Diocesano per la Pastorale della Salute

La cura è possibile

di David Fabrizi

G

li incontri formativi organizzati
dall’Ufﬁcio diocesano per la Pastorale
della Salute sono utili per raccordare e
dare indirizzo all’universo di persone e istituzioni che orbitano attorno al mondo sanitario.
Il tema di questa ﬁne d’anno, cui erano invitati tutti coloro che visitano e hanno a cuore la
sorte dei malati e gli anziani, è stato “Prendersi
cura: utopia o realtà?”.
L’incontro, preceduto da un momento di preghiera, è stato introdotto dal direttore dell’Ufﬁcio Diocesano per la Pastorale della Salute
diacono Nazzareno Iacopini, che illustrando la
dimensione della questione sanitaria nella Regione Lazio e nell’orizzonte più piccolo della
nostra Diocesi, ha condotto l’uditorio a comprendere l’urgente necessità dell’opera pastorale e di sostegno che grava sulla nostra comunità.

Diacono Nazzareno Iacopini
Direttore Uff. Pastorale della Salute
«È inaccettabile come Chiesa – ha detto Iacopini – come uomini e donne liberi, avallare
l’idea che alcune condizioni di salute rendano
indegna la vita e trasformino il malato o la persona con disabilità in un peso sociale. Si tratta
di un’offesa per tutti, ma in particolar modo per
chi vive una condizione di malattia, questa idea,
infatti, aumenta la solitudine dei malati e delle
loro famiglie, introduce nelle persone più fragili
il dubbio di poter essere vittima di un programmato disinteresse da parte della società, e favorisce decisioni rinunciatarie».
L’invito del direttore della Pastorale della Salute è forte e chiaro: di fronte al crescente disagio, di fronte alla necessità di trattamenti, cure
e sostegni adeguati si deve garantire al malato,
alla persona con disabilità e alla sua famiglia
ogni possibile, sostegno, materiale e spirituale.
«Come Chiesa lo facciamo e lo continueremo
a farlo – ha ricordato Iacopini all’uditorio – ma
abbiamo del vostro aiuto, del vostro sostegno,
della vostra vicinanza». Riferendosi al recente documento redatto dall’Ufﬁcio, “Il parroco
assista con traboccante carità”, il diacono ha
ricordato come la visita ai malati sia un gesto
tipico del servizio sacerdotale, ma ha anche sottolineato che a questo va assicurata continuità
anche mediante nuove ministerialità (diacono,
accolito e ministro Straordinario della Comunione) poste al ﬁanco di chi (medico, volonta-

2
dicembre
giovedì

Silverio

(Ceccano, 480 ca. – Palmarola, 2 dicembre 537)
58mo Papa della Chiesa cattolica regnò dal 536 al
537, quando fu deposto per abdicare ufﬁcialmente in favore di Vigilio, che nel frattempo era stato
eletto Papa irregolarmente.

rio, infermiere, ﬁsioterapista, ecc.) sostiene le
famiglie che si fanno carico di lunghe malattie.
«Per questo – ha concluso Iacopini – è centrale la visita al malato. Perché attraverso il
tempo, l’attenzione, le competenze e le risorse
materiali che utilizziamo per rispondere ai più
svariati bisogni dei malati, siamo condotti, attraverso il mondo dell’umana sofferenza, verso
il mondo dell’amore umano».
“L’importanza della visita alle persone malate, anziane e nella fragilità” è stato anche il
tema affrontato da Padre Mariano Pappalardo, Superiore della Fraternità Monastica della
Trasﬁgurazione e primo dei relatori chiamati ad
intervenire all’incontro.
Il discorso è partito dall’esperienza monastica propria del relatore, intrecciata con la sua sicura competenza teologica, per cercare il senso
evangelico del prendersi cura e del dolore, non
senza tentare di capire come questo possa oggi
tradursi nella realtà della medicina guidata dalla
tecnica moderna.

Padre Mariano Pappalardo e
il Dott. Tommaso Cosentini
In un passaggio centrale, Padre Mariano rileva come questa non sia ancora capace di occuparsi della persona nell’«interezza del proprio
essere». Della medicina occidentale non si può
certo parlar male, sottolinea il monaco, però
«è ﬁglia, come la scienza, del dualismo cartesiano». Vale a dire che la medicina scientiﬁca,
moderna, tratta il corpo, come qualunque altra
cosa, come oggetto materiale, oggettivabile, separabile dalla totalità della persona, che quindi
si può «curare, tagliare, squartare, cucire» senza che interessi «ciò che pensa, i suoi sentimenti, le sue emozioni, ciò che vive, la sua storia;
senza tenere presenti quelle forze che dentro il
corpo agiscono e interagiscono». È invece utile,
per l’autentico “aver cura” aprire la porta anche
su questo «mondo dell’interiorità» del malato, in modo che ad essere curata sia la persona
intera, che solo così è amata di amore cristiano, quell’amore, ha sottolineato Pappalardo, in
cui si ama la persona intera perché si ama con
l’amore di Dio.
«Una cosa è la guarigione e una cosa è la
cura», ha detto in esordio al suo intervento il
dott. Tommaso Cosentini, presidente dei Medici Cattolici di Rieti, che ha parlato della “cura
come stile di vita”.
«La guarigione – ha proseguito il dott. CoACCADDE

1913 La scrittrice Karen Blixen decide di
partire per l’Africa insieme al cugino con
cui era ﬁdanzata, per acquistare una fattoria
1942 Progetto Manhattan: sotto le lavande-

sentini – è il passaggio dallo stato di malattia
allo stato di salute, la cura invece, seguendo
anche quanto ha già detto Padre Mariano, è
l’interessamento sollecito e costante per l’uomo
sofferente».
Per avere cura però, secondo il relatore, è
necessaria anche una digressione medica, politica e antropologica «perché prima di soffermarsi sulla sofferenza è necessario capire cos’è
l’uomo, su cosa stiamo intervenendo, chi e cosa
stiamo curando».
Torna quindi il tema dell’interezza della
persona anche quando la malattia è del corpo:
«l’uomo, lo pensa l’antropologia cristiana, lo

D

dicono anche molte altre religioni, lo dice lo
stesso stesso comune, è un insieme inscindibile
di tre elementi: il corpo, la psiche, e l’anima».
Se la guarigione riguarda il corpo, ha detto il
presidente AMCI, la cura compete invece a tutta
la persona: a chi si occupa della cura non può
sfuggire come la sofferenza di uno dei tre elementi si riperquota immediatamente sugli altri.
Delle relazioni, data la loro complessità, non
possiamo che riportare qualche stralcio (saranno però presto integralmente disponibili sul sito
della Pastorale della Salute), ma i temi trattati da
incontri come questo, che ha goduto anche del
favore del presidente dell’Ordine dei Medici di
Rieti dott. Chiriacò e di una particolare attenzione da parte del Vescovo Lucarelli, sono di stretta
attualità in un tempo come quello presente, in
cui la tecnica è sempre più capace di manipolare
tanto i corpi quanto i pensieri e i sentimenti.

Educare ad educare

omenica 28 novembre l’Ufﬁcio
Catechistico, diretto da Sr. Maria
Moretto, propone un interessante convegno-laboratorio dalle 9 alle 16.30
nella sala parrocchiale di Madonna del
Cuore dal tema: “famiglia e comunità, insieme per educare alla fede”.
All’iniziativa sono invitati catechisti,
genitori e sacerdoti.
A guidare il laboratorio sono stati invitati Padre Rinaldo Paganelli, dehoniano,
e Sr Giancarla Barbon, Maestra di santa

» Calendario

Dorotea, entrambi dottori in catechetica e
con ruoli di responsabilità in riviste e scuole. Hanno pubblicato sussidi e testi per la
catechesi.
La questione dell’educazione è al centro
della riﬂessione e dell’azione della Chiesa
italiana nel prossimo decennio e alla quale
ha dedicato gli orientamenti pastorali
La nostra diocesi dovrà attivare speciﬁche iniziative per individuare percorsi educativi signiﬁcativi in favore delle giovani
generazioni.
Mar 30 nov

S. Andrea ap. (f); S. Galgano
Guidotti
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22
In tutta la terra risuona il lieto
annunzio.

Mer 1 dic

S. Fiorenza; B. Clementina N.
An.; B. Charles de F.
Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37
Abiterò nella casa del Signore tutti
i giorni della mia vita.

Liturgico Diocesano

Sab 27 nov

S. Virgilio; S. Laverio; B. Bernardino da Fossa
Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36
Marana-tha! Vieni, Signore Gesù!

Agenda del ore 17.00 messa per i ragazzi in
Vescovo cielo chiesa di Sant’Agnese
ore 18.00 Celebrazione per la vita
nascente

Dom 28 nov
I Dom. Avento
I sett.

Agenda del
Vescovo

Lun 29 nov

Pres. B.V. Maria; S. Agapio
2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20;
Lc 23,35-43
Andremo con gioia alla casa del
Signore.

Agenda del
Vescovo

ore 17.00 Sala consiliare del
Comune di Rieti prsentazione libro
su Bachelet con Azione Cattolica e
Santa Barbara nel Mondo

Gio 2 dic

S. Viviana; S. Cromazio; B.
Giovanni Ruusbroec
Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27
Benedetto colui che viene nel
nome del Signore.

Ven 3 dic

S. Francesco Saverio (m); B.
Giovanni Nepomuceno
Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31
Il Signore è mia luce e mia
salvezza.

ore 8.30 Incontro Formativo delle
Confraternite a Borgo San Pietro
ore 10.00 convegno catechisti
S. Illuminata; SS. Dionigi della
Natività e c.
Is 4,2-6; Sal 121, Mt 8,5-11
Andiamo con gioia incontro al
Signore.

rie di Stagg Field, all’Università di Chicago,
un gruppo guidato da Enrico Fermi dà il via
alla prima reazione nucleare a catena
1960 Papa Giovanni XXIII riceve in Vaticano, Geoffrey Francis Fisher, arcivescovo di

Canterbury. È il primo incontro fra un papa
e il primate della comunione anglicana dal
1559
1978 Con una lettera al segretario delle Nazioni Unite Kurt Waldheim in occasione del

trentesimo anniversario della ﬁrma della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
del 1948, Giovanni Paolo II chiede a ogni
stato il rispetto della libertà religiosa dei propri cittadini
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 commento al Vangelo

Polemiche

Prima domenica di Avvento

Precauzioni… pontiﬁcie

Ha suscitato un certo scalpore l’affermazione del Papa
secondo la quale l’uso del condom da parte dei prostituti
sarebbe il male minore per evitare l’infezione da HIV
di Massimo Casciani

P

iergiorgio Odifreddi ha subito ridicolizzato l’Osservatore Romano che aveva
corretto la traduzione: il Papa non aveva
parlato di prostitute, ma di prostituti, dicendo –
Odifreddi – che il preservativo lo possono usare solo i prostituti. Ma tutti sanno, anche quelli come me che non ci sono mai andati con le
prostitute, che spesso sono proprio loro ad avere
i preservativi e a pretendere che i clienti, chiamiamoli così, li indossino. Continuo a pensare
che chi è matematico deve fare il matematico,
chi è medico il medico e ad ognuno il suo mestiere.
Tutti si aspettano un’apertura della Chiesa sui
preservativi, quando l’uso degli anticoncezionali è così diffuso che sembra proprio che non
gliene importi niente ai cattolici di tali prescrizioni ecclesiastiche.
Ho sempre detto ai miei alunni, che mi chiedono spesso notizie su questo punto e a rischio
di farmi ritirare l’idoneità all’insegnamento, che
è evidente che chi decide deliberatamente di
avere rapporti promiscui è giusto che usi i preservativi; perché la Chiesa non dice solo di non
usare i preservativi, dice anche che si dovrebbero avere rapporti con chi si ama e all’interno di
un percorso di piena, stabile e mutua donazione

che si può avere solo nel Matrimonio, inteso
come sacramento, contratto canonico-civile e
stato di vita nel Signore.

Copertina di “Luce del mondo. Il Papa,
la Chiesa e i segni dei tempi”, libro-intervista a Benedetto XVI di Peter Seewald

Al di fuori di ciò l’atto sessuale è moralmente
illecito, facciamocene una ragione; se cadiamo
nell’errore e quindi usiamo anticoncezionali,
ricordiamoci di pentircene almeno in articulo
mortis.
Non si può dire semplicemente che è peccato
usare il preservativo, se si hanno rapporti al di
fuori del Matrimonio, perché prima ancora sarà

► segue da pag. 11
Nel momento in cui Gesù assicura agli
apostoli e a noi il suo ineludibile ritorno
finale, non vuole però che i nostri occhi e
le nostre vite brucino le tappe; per questo
sposta subito la questione dal “quando” a
quella più cruciale del “come” preparare e
prepararsi a questo suo ritorno.
Il paragone con i «giorni di Noè» (Mt
24,37) è, da questo punto di vista, estremamente edificante per ciascuno di noi
perché mira ad evidenziare la distrazione,
la noncuranza e la superficialità che impedirono di intravedere l’arrivo del diluvio:
«non si accorsero di nulla» (Mt 24,40).
Allora sorge dalla bocca di Gesù l’imperativo forte: «Vegliate» (Mt 24,42). Il
verbo esprime un restare svegli, quasi in
agguato, in una costante presenza di spirito, che si fa spia e desiderio del futuro
di Dio, spazzando via stanchezza, noia e
diversivi. È un invito alla lucidità, alla
sobrietà, a non adagiarsi ma a restare in
piedi, prima del giorno che segnerà l’abpeccato compiere atti sessuali fuori del Matrimonio e non l’uso del contraccettivo in sé.
Ma come si può pensare che il Padreterno si
scandalizzi dell’uso del preservativo quando un
uomo fa il prostituto!
Non servono pronunce pontiﬁcie per dire che
in questi casi si sceglie il male minore. Tutti sappiamo che la teologia morale non va in cerca
del male minore ma del bene maggiore, che non
sempre e non tutti riusciamo a perseguire: video
bona probaque, deteriora sequor!
La vera notizia è questa: che noi uomini non
vogliamo più sentirci peccatori e cerchiamo di
giustiﬁcare tutto quello che facciamo; è chiaro
che se io mi paragono con un prostituto sono un
santo, ma se mi confronto con un santo sono un
peccatore.

Notizie liete

Un momento di gioia anche per le suore cabriniane a Rieti
Domenica scorsa con una celebrazione semplice e solenne al tempo stesso il cardinale
Tarcisio Bertone Segretario dello Stato Vaticano, alla presenza delle massime autorità
cittadine ha benedetto la stazione centrale di
Milano, che ristrutturata e resa nuova è stata
intitolata a Santa Francesca Saverio Cabrini.
Questa Santa, nata nel 1850 sa Sant’Arcangelo Lodigiano, è stata nominata nel 1950
patrona degli emigranti. Ricordo con piacere quando alla ﬁne degli anni ’50 – ’60, nella
mia parrocchia nativa, ﬁnite le feste natalizie, si celebrava con impegno la giornata
pro-emigrtanti: ricordo ancora l’immagine
dei santini che riportava, su sfondo celeste,
la Sacra Famiglia che fuggiva in Egitto.
Molti concittadini erano emigrati per trovare lavoro in Svizzera, in Germania, in America e la solidarietà facilmente coinvolgeva
l’intera comunità. “Mi è particolarmente
gradito - ha spiegato il cardinale Tarcisio
Bertone, segretario di Stato Vaticano - che
ha portato la benedizione del Papa - rivolgere un cordiale e sincero ringraziamento a
quanti hanno reso possibile questo evento.
Al sindaco Letizia Moratti, che con prontezza ha accolto la richiesta di tanti cittadini
non solo milanesi ma lombardi e perﬁno da
tanti Paesi sparsi per il mondo, di dare un
segno tangibile del signiﬁcato permanente
dell’opera di santa Francesca Cabrini. De-

dicare a Madre Cabrini la stazione equivale
a ricordare che il vero progresso verso cui
dobbiamo tendere comprende l’accoglienza
generosa e disinteressata”.

Madre Francesca Cabrini
Nella nostra Chiesa Reatina abbiamo
la presenza di una famiglia Cabriniana: le
Suore Missionarie del Sacro Cuore, con
sede in Villa Cabrini a Quattro Strade. Una
presenza signiﬁcativa e preziosa. Signiﬁcativa perché è segno di accoglienza, di sensibilità per i vicini e per i lontani; è luogo
di accoglienza per singoli e per gruppi che
vogliono trascorrere un po’ di tempo nel silenzio e nel raccoglimento. Ci uniamo alla
città di Milano che ha voluto intitolare la
sua stazione ferroviaria quale segno di gratitudine e ricordo ad una santa che ha speso
la sua vita per accogliere, educare e creare
comunione, a prescindere dalla nazionalità,
dal colore della pelle o dalla classe sociale
di appartenenza. Esprimiamo simpatia alle
suore cabriniane tengono vivo in mezzo a
noi il ricordo e lo stile di Madre Francesca
Cabrini.

UN LIBRO AL GIORNO

Zygmunt Bauman, Consumo dunque sono
Oggi si vive nella “società dei consumatori”, il
cui valore è la “ricerca della felicità”, che non
deriva dalla soddisfazione dei desideri, ma dalla
loro quantità.

braccio del Risorto.
Fa’ coppia con questo imperativo l’altro
«tenetevi pronti» (Mt 24,44) che esprime
sollecitudine, disponibilità, risolutezza
che vanno alimentate continuamente.
Quale modo migliore per essere “iniziati” all’inizio se non quello di percepirlo
inscindibile con la fine? Una fine che in
realtà è un fine che orienta la nostra attesa, che la tiene sveglia, che abbraccia tutta
la nostra esistenza personale, che dà unità
e senso ad ogni minimo frammento della
nostra storia perché anche nella dispersione nel quotidiano possiamo vivere la tensione dei credenti verso l’incontro definitivo con il Signore.
Allora non sarebbe errato riformulare
il proverbio iniziale: “chi ben comincia, è
alla fine dell’opera”.
«Che cos’è lo specifico cristiano? Vigilare ogni giorno e ogni ora, sapendo che
nell’ora in cui non pensiamo, il Signore
viene» (s. Basilio di Cesarea).
Me ne inﬁschio di paragonarmi al prostituto,
tutt’al più lo posso invidiare come maschio, ma
preferisco paragonarmi al santo.
Il vero problema della contraccezione non è il
peccato per l’uso più o meno reiterato del contraccettivo, ma quella mentalità contraccettiva
di chiusura alla vita che ha sconﬁnato persino
nell’aborto contraccettivo e che ha portato il primo mondo, intelligente e godereccio, ad avere
natalità sotto zero.
Facciamocene una ragione anche di questo:
in Africa se ho un preservativo, che mi danno
magari i missionari, me lo vendo per comprarci
una ciotola di riso.
A sconﬁggere l’AIDS, in certe zone del mondo, non basteranno neppure precauzioni…pontiﬁcie.

Vita parrocchiale

La Stazione Centrale di Milano dedicata
a Santa Cabrini patrona dei migranti

di Vincenzo Focaroli
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UN VIDEO AL GIORNO

youtube.com/watch?v=2Awar3PIf8s
Papa Benedetto XVI in visita alla mensa per i
poveri della Comunità di Sant’Egidio

Essere parrocchia

Il 20 novembre, dopo la Santa Messa delle ore 18, si sono incontrati presso la sala riunioni delle suore del Divino Amore, come ogni
anno, i gruppi operanti nella Parrocchia di Santa Lucia di Rieti
di Antonio Vulpiani

E

rano presenti il Consiglio Pastorale, il
Consiglio Affari economici, i Ministri
straordinari della Comunione, la Pia
Unione dell’Addolorata, i Catechisti, le Animatrici della preghiera, il Comitato San Domenico, la Corale “Aurora Salutis” e Coro Gospel
“Anima e Coro Tiengo”. Quest’anno il parroco mons. Luigi Bardotti ha voluto dare un signiﬁcato diverso alla riunione. Non un elenco
di cose fatte o da fare, ma una riﬂessione sul
signiﬁcato di “Parrocchia”. Dopo la visita pastorale del nostro Vescovo, tenutasi nella sala
San Nicola insieme con altre parrocchie della
nostra Vicaria, credo fosse necessario l’approfondimento. Il tema è stato sviluppato sapientemente da don Paolo Blasetti, preside della
Scuola di Teologia Diocesana. Don Paolo, alla
platea attenta, ha ricordato che la Parrocchia è
una comunità di fedeli costituita stabilmente
nell’ambito di una Chiesa la cui cura pastorale è
afﬁdata, sotto l’autorità del Vescovo diocesano,
ad un parroco. Centro della vita della parrocchia
è la celebrazione domenicale dell’Eucarestia. Il
Codice di Diritto Canonico prevede che in ogni
parrocchia il parroco sia coadiuvato ed assistito
da un Consiglio Pastorale e un Consiglio per gli
affari economici i cui membri sono nominati dal
parroco. La parrocchia è il motore dell’attività
pastorale e tra l’altro si occupa della Catechesi
in preparazione ai sacramenti dell’iniziazione
UN SITO AL GIORNO:

http://www.trovatartuﬁ.com

Sito interamente dedicato al mondo dei tartuﬁ:
le diverse qualità, i cani più adatti e le zone più
famose.

Don Paolo Blasetti
cristiana; della Pastorale di bambini, ragazzi e
adolescenti; dei corsi di preparazione al matrimonio e di Pastorale della famiglia; della Formazione degli adulti; della Pastorale della carità; della cura spirituale dei malati e dei morenti.
Don Paolo Blasetti ha evidenziato il rischio che
le parrocchie possono involontariamente correre di diventare autoreferenziali o “Centro di
Servizi”. Rischio che sta al Parroco e a chi lo
coadiuva evitare. La Parrocchia non può essere
una fotocopia da applicare ovunque, ma ha delle missioni e degli scopi ben precisi da attuare
e rispettare. Ognuna vive in un tessuto sociale
particolare e caratteristico. Ciò le rende una
diversa dall’altra nel modello organizzativo e
nelle priorità da scegliere, ma hanno uno scopo unico: quello di risvegliare la fede dei fedeli
creando comunità. Dopo l’esauriente esposizione di Don Paolo Blasetti, che ringraziamo di
cuore, si è tenuta la cena conviviale per consolidare ancora di più il clima di collaborazione
e fratellanza all’interno dei gruppi parrocchiali. Un grazie particolare alle Suore del Divino
Amore e Suor Cecilia che ci hanno ospitato con
amore e pazienza.
AFORISMI
Nessuno può farti sentire inferiore senza il tuo
consenso.
Eleanor Roosevelt
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di Alessio Valloni

SULLE ORME DI MONS. RINALDI

Nel solco di un ormai consolidato programma annuale, anche quest’anno
l’Istituto Storico “Massimo Rinaldi” ha vissuto la giornata dedicata alle
scelte di vita del Venerabile Vescovo di Rieti, missionario scalabriniano

L

a celebrazione eucaristica, presieduta
da mons. Giovanni Maceroni, ha ripercorso le scelte fondamentali del Rinaldi. Egli fu il primo vescovo della sua Congregazione, dopo lo Scalabrini e la liturgia
di domenica, solennità di Cristo Re, ha fatto
seguito al Concistoro pubblico di Benedetto XVI che ha creato il primo cardinale scalabriniano, l’arcivescovo Velasio De Paolis,
responsabile della Pontiﬁcia Prefettura per gli
Affari economici e amico dei devoti di Massimo Rinaldi, già ospite lo scorso 8 agosto sul
Monte Terminillo per la Messa annuale sulla
montagna reatina: una felice coincidenza che
ha permesso a monsignor Maceroni di ripercorrere la santità di vita del Venerabile, capace
di vivere pienamente, “eroicamente”, le virtù
teologali e cardinali, i princìpi evangelici e
deﬁnito dalla Commissione vaticana che ne
proclamò la venerabilità «un fulgido esempio
per tutti i Vescovi diocesani dell’orbe cattolico». Mons. Maceroni ha anche comunicato
che, insieme con il vicepresidente dell’Istituto Storico, ha già incontrato a Roma il nuovo
Postulatore della causa di canonizzazione di
Massimo Rinaldi, il padre Giovangiuseppe

Califano ofm, concordando con lui alcune linee operative che, poi, saranno sottoposte al
nostro Vescovo e alla direzione generale dei
Missionari di San Carlo, attori della causa
stessa. Con l’auspicio che la già dichiarata venerabilità porti con sè il tanto atteso ‘miracolo’ per la proclamazione a beato e per la quale
mons. Maceroni ha invitato i presenti a pregare il Venerabile e a diffondere sempre più
tra la gente, reatina e non, la fama di santità
che lo contraddistinse nei suoi settantuno anni
di vita. Nel corso della liturgia, sono stati anche presentati i nuovi soci dell’Istituto Storico
“Massimo Rinaldi”: la giovane studiosa Antonella Canestrella, i docenti Anna Maria Guidotto e Marcella Patacchiola, Claudio Proietti,
impegnato nella parrocchia di S. Maria Madre
della Chiesa, David Fabrizi, della redazione
di “Frontiera”, Ivo Lancia, Marsilia Puliti e
Pasqualino Martini, animatori locali della
devozione al Venerabile e già preziosi collaboratori dell’Istituto. Prossimo appuntamento
nel calendario dell’Istituto Storico “Massimo
Rinaldi”, domenica 19 dicembre con la solenne liturgia eucaristica in memoria dei soci e
benefattori defunti.

 storie di preti
di Giovanni Maceroni

Parroci e Preti del Cicolano
dalla nascita della Repubblica all’attuazione
delle Regioni esaminati globalmente / 2
I preti trovano un dignitoso sostentamento con
la nascita dell’Istituto
Sostentamento Clero

I

l sistema beneficiario ebbe termine con
la creazione dell’Istituto Sostentamento Clero – assorbendo tutti i benefici
parrocchiali – , in seguito al nuovo CDC
del 1983 e della revisione del concordato tra la Santa Sede e l’Italia del 1984. Si
istituzionalizzò – con i beni delle parrocchie italiane –, un Ente nazionale che si
assunse l’onere di provvedere, con criteri
di solidarietà e perequazione, a un dignitoso sostentamento per tutti i sacerdoti italiani. L’Istituto Sostentamento Clero, nella
diocesi di Rieti fu eretto, per decreto del
vescovo Mons. Francesco Amadio, il 25
ottobre 1985.
I parroci originari del luogo, nel sistema
basato sul beneficio, – anche in territori
poveri come il Cicolano – vivevano abbastanza bene soprattutto se risiedevano nel
loro paese e nelle abitazioni di famiglia
con i loro congiunti; vivevano invece nella
povertà i preti che erano costretti a vivere
da soli.

3
dicembre
venerdì

San Galgano

(1148 – 1181), vissuto in Toscana nel basso medioevo su di lui vi sono pochi dati storici sicuri,
come incerto è il suo stesso cognome. Nacque
probabilmente nel 1148 a Chiusdino, ora in provincia di Siena.

Preti incardinati
e preti temporanei

N

on pochi sacerdoti extradiocesani,
venuti, anche con i genitori, nella diocesi di Rieti per risolvere i
loro problemi economici, ripartono appena
trovano una sede migliore altrove. Alcuni
ottennero l’incardinazione mentre altri furono nel Cicolano solo per breve tempo.
È utile accennare al legame teologico
e giuridico che si crea tra il presbitero incardinato e la diocesi in cui egli svolge il
proprio servizio. Nel momento stesso in
cui un giovane accettato e formato in diocesi riceve l’ordinazione diaconale, diventa parte integrante della propria diocesi,
ciò vuol dire che sarà al servizio di quella
specifica comunità e dovrà obbedienza al
suo vescovo.
La Chiesa ha sempre proibito le ordinazioni che non fossero in funzione di un
popolo, cioè senza incardinazione. Le condizioni perché un chierico possa trasferirsi,
cioè cambiare la propria appartenenza, occorre che egli riceva una lettera di escardinazione dal primo superiore e una lettera
di incardinazione dal nuovo superiore. Non
può esistere un prete senza incardinazione.
ACCADDE

1740 Il Papa Benedetto XIV, nell’anno primo del suo pontiﬁcato, pubblica la prima
Lettera Enciclica ufﬁciale della storia. Porta
il titolo Ubi primum ed è rivolta ai Vescovi

Senso e valore della Dottrina Sociale e centralità
dell’uomo nella riﬂessione della Chiesa

Il messaggio ﬁnale della
Centesimus Annus

L

’uomo di cui parla la Chiesa non è
“astratto” ma “reale”, legato e inserito
nella concretezza della storia, nella gioia
e nel dolore della sua esistenza. Diversamente
non potrebbe essere perché si tradirebbe l’esempio principe e l’indicazione fondamentale di
Gesù stesso: farsi uomo tra gli uomini, condividere con essi tutto fuorché il peccato. Incarnare
questo messaggio significa occuparsi dell’uomo
in ogni circostanza e con tutti i mezzi, anche
quindi tramite i pronunciamenti del magistero,
tutti orientati a sposare l’uomo nella sua concretezza storica. Non a caso, papa Leone XIII,
parlando della questione sociale, affermava “Affrontiamo con fiducia questo argomento e con
pieno nostro diritto ... Ci parrebbe di mancare
al nostro ufficio se tacessimo” (R. Novaruma
n. 107). Scopo unico della Chiesa, per usare
le parole di papa Giovanni Paolo II, è quindi
“(…) la cura e la responsabilità per l’uomo, a
lei affidato da Cristo stesso, per questo uomo
che, come il Concilio Vaticano II ricorda, è la
sola creatura che Dio abbia voluto per se stessa
e per cui Dio ha il suo progetto, cioè la partecipazione all’eterna salvezza” (Centesimus
Annus n. 53). È l’uomo la via della Chiesa, il
centro della missione affidatele da Cristo, il centro anche della Dottrina sociale, nient’altro, né
sistemi economici, né sistemi filosofici o politici, solo l’uomo. Le Scienze Umane e sociali
sono importanti e di supporto per capire come
l’uomo è inserito in società e quali problematiche lo riguardano, ma solo la fede “gli rivela
pienamente la sua identità vera”. Per questo,
continua il papa, la dottrina sociale ha un valore
di evangelizzazione, annuncia infatti Dio ed il
mistero di salvezza, rivela l’uomo a se stesso
e quindi ha pieno di diritto di parlare di diritti
umani, “(…) della famiglia e dell’educazione,
dei doveri dello Stato, dell’ordinamento della
società nazionale e internazionale, della vita
economica, della cultura, della guerra e della
pace, del rispetto alla vita dal momento del concepimento fino alla morte” (n. 54). A partire da
questa impostazione lo sguardo quindi si allarga, si tratta di approfondire la questione dell’antropologia cristiana. Se il senso dell’uomo è
svelato all’uomo stesso nel rapporto con Dio in
quanto suo creatore, come infatti ricorda papa
Paolo VI quando afferma che «Per conoscere
l’uomo, l’uomo vero, l’uomo integrale, bisogna
conoscere Dio», la stessa antropologia cristiana

risulta un capitolo della teologia. Da ciò si deduce che anche la dottrina sociale della Chiesa
appartiene alla teologia e in particolare della teologia morale. Si tratta di far emergere i punti di
riferimento fondamentali per rispondere ad altre
visioni sull’uomo: dall’ateismo ai sistemi legati al consumismo fino a quelli permissivisti. La
Chiesa infonde nella società gli anticorpi necessari per reagire a tutte quelle dimensioni umane
che non si aprono alla trascendenza e sviluppano una prospettiva egoista e narcisista piuttosto
che solidale e altruista. Per questo la Dottrina
sociale va diffusa, conosciuta e applicata non
solo nei paesi civilizzati e moderni ma anche
e soprattutto in quelli dove la democrazia e la
libertà rimane un miraggio, dove lo sviluppo
economico non ha raggiunto quei livelli minimi
per assicurare un benessere generalizzato, dove
i diritti umani non sono rispettati. La preoccupazione di papa Giovanni Paolo II riguarda le difficoltà che incontra una tale diffusione nonché il
ritardo che si accumula anno dopo anno nei confronti dei paesi più sfortunati. Al centro rimane
infatti la scelta preferenziale per i poveri, in esso
la Chiesa vede Cristo, tale scelta “(…) non è mai
esclusiva né discriminante verso altri gruppi.
(…) la povertà minaccia di assumere forme gigantesche. Nei Paesi occidentali c’è la povertà
multiforme dei gruppi emarginati, degli anziani
e malati, delle vittime del consumismo e, più ancora, quella dei tanti profughi ed emigrati; nei
Paesi in via di sviluppo si profilano all’orizzonte crisi drammatiche, se non si prenderanno in
tempo misure internazionalmente coordinate”
(n. 57). La Dottrina sociale è sempre più elemento di riflessione e ispirazione per politiche
vicino al povero. Non si tratta tanto di sostenerlo
con il superfluo, ma di praticare la giustizia a
cui egli legittimamente aspira. Occorre andare
oltre il superfluo: “(…) cambiando gli stili di
vita, i modelli di produzione e di consumo, le
strutture consolidate di potere che oggi reggono
le società” per creare straordinarie occasioni di
maggior benessere. Oggi, più di ieri, è possibile
“andare oltre il superfluo” perché siamo di fronte ad un’internazionalizzazione dell’economia
come mai è accaduto nella storia dell’umanità,
è quindi il momento delle scelte che potranno
fondare un futuro e un ordine diverso a favore dell’edificazione del bene comune, non più
circoscritto ad una città o ad una nazione, ma la
mondo intero.
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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
di tutto il mondo proprio sul tema del Ministero del Vescovo
1984 Disastro di Bhopal: una perdita di
metilisocianato da una fabbrica di pesticidi
della Union Carbide a Bhopal (India), uccide

più di 3.800 persone e causa danni ad altre
persone, stimate tra le 150.000 e le 600.000
(circa 6.000 moriranno in seguito per i danni
riportati). Si tratta di uno dei peggiori disastri industriali della storia

1989 In un incontro al largo della costa maltese, il presidente USA George Bush e il
leader sovietico Gorbačëv, rilasciano dichiarazioni che indicano che la Guerra Fredda
tra le due nazioni potrebbe giungere alla ﬁne
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Arti marziali

Campionato nazionale di judo:

grandi soddisfazioni per “I Samurai”

U

na carrellata di immagini che lasciano perplessi, arrabbiati, stupiti. L’ultima è stata ripresa di
proposito in bianco e nero per sottolineare
quanto l’inciviltà possa a volte superare
anche l’immaginazione. Le fotografie sono
state scattate in zone centralissime quali
via delle Orchidee e le zone adiacenti alla
biblioteca Paroniana. Quanto “immortalato” testimonia come il menefreghismo sia

sfrenato tra i cittadini che dovrebbero tenere in custodia il centro della città.
Non è possibile pensare che, al momento di gettare un televisore o il monitor di
un computer in mezzo alla strada, il maleducato non venga colto, almeno per un attimo, da un senso di colpa o anche solo dal
pensiero che forse non sta facendo proprio
il meglio. Per la città in cui si vive, per il
bene comune, e anche per se stesso.

 proposte
 libri
Fruttero / Gramellini
La patria,
bene o male
La Storia obiettiva,
imparziale, deﬁnitivamente veritiera
non esiste, può essere
soltanto un’aspirazione, una meta intravista
e irraggiungibile. 150
giornate signiﬁcative,
distribuite fra i quindici
decenni dell’Italia Unita. A ogni capitoletto
viene dato un taglio narrativo, partendo da
un particolare più vivido. Sono 150 racconti contratti, ridotti all’essenziale. Intento degli autori quello di «offrire un’infarinatura
di storia d’Italia a tutti coloro che ne hanno
perso memoria o non l’hanno mai avuta».

Guido Barbujani

Morti e sepolti

Un gruppo di persone decise a portare
alla luce una fossa
comune, nei primi
anni della democrazia
argentina. La storia di
un conﬂitto contro chi
non vuole permettere
che vengano fatte giustizia e chiarezza. La
storia di un passato ancora presente e di
una ricerca che potrà al massimo restituire
alla famiglia alcune ossa di una persona
che non tornerà più. Ma se alla morte vera
e propria non c’è rimedio, contro la seconda morte, la cancellazione della memoria,
si può combattere.

 appuntamenti
Presso la Libreria Gulliver:

Mostra fotograﬁca «Africa», realizzata da
Andrea Capponi, allo scopo di raccogliere
fondi per l’orfanotroﬁo di Rundu nel Nord
della Namibia ﬁno al 16 gennaio.

Presso la Libreria Moderna:

Dicembre: “Mangia la mela...”: due pomeriggi dedicati alle mele”. Sabato 4 dicembre alle 17.30 presentazione in musica
del libro con CD “Le mele: Canzoni tradizionali d’Europa per l’Infanzia” a cura

di Isabelle Binet. Anche per piccolissimi!
Domenica 5 dicembre alle 17.30 presentazione del libro “La mela” di e con Cinzia
Tani. Fino alla scuola media.

Sala Consiliare del Comune di Rieti

Domenica 28 novembre incontro con l’autore organizzato dalla Libreria Gulliver, in
collaborazione con “La Tartaruga 2003” e
l’Assessorato alle Politiche Sociali. Isabella Bossi Fedrigotti: “Se la casa è vuota. La
solitudine dei nostri ﬁgli”.

Ancora una volta i judoka reatini tengono alti i colori amarantocelesti
dimostrando impegno e professionalità nelle arti marziali

A

Monterotondo, nel Campionato Nazionale di Judo, pioggia di medaglie per
gli atleti de “I Samurai Rieti”. Ancora
una volta i judoka reatini tengono alti i colori
amarantocelesti dimostrando impegno e professionalità nelle discipline delle arti marziali,
in una competizione sportiva che ha visto in
lizza 600 atleti e trenta società sportive, provenienti da tutta Italia. Grande la soddisfazione del Maestro Maurizio Murino (6° Dan di
Judo) per i risultati conseguiti dai giovani judoka che si allenano con costanza e sacriﬁcio
sotto la sua guida. Per loro ottimi piazzamenti:
1° Classiﬁcato Fabio Santoprete - Cintura
Arancione, categoria ﬁno a cintura verde (66
Kg); Diego Petroni - Cintura gialla, categoria
ﬁno a cintura verde (90 Kg), terzo classiﬁcato.
Per la categoria Cadetti Ario Belli - Cintura
Marrone, categoria blu-marroni-nere (+90 Kg)

TIRO CON L’ARCO

Gli Arcieri
di Valle Oracola
brillano ad Avezzano

L

’associazione Arcieri di Valle Oracola
brilla ad Avezzano grazie all’eccezionale
gara di Claudio D’Annibale che ha chiuso la sua prova con 546 punti nell’interregionale indoor a 18m. D’Annibale ha conquistato il
secondo posto sul podio tra diciassette concorrenti nella categoria Arco olimpico. Anche nella
categoria Compound gli arcieri reatini hanno
ottenuto un ottimo piazzamento con Quinto
Guadagnoli che si è piazzato nell’ottima terza
posizione con 571 punti finali su dodici concorrenti. A fine gara grande la soddisfazione per gli
Arcieri di Valle Oracola.

ha conquistato il secondo posto. Alla soddisfazione del Maestro si è aggiunto il compiacimento dell’insegnante tecnico e Arbitro Cintura Nera 3° Dan, Giovanni Lucantoni. Intanto
continuano gli allenamenti in attesa delle prossime competizioni che si svolgeranno e che,
come ha detto Murino «speriamo portino altrettante soddisfazioni».

SPECIAL OLYMPICS

Al via la European
Basketball Week
Special Olympics Italia organizza la,
una settimana interamente dedicata
alla pallacanestro che coinvolge, per
il settimo anno consecutivo, 30 Paesi
europei e 15.000 atleti.
L’evento sostenuto a livello europeo
dall’Eurolega e dalla Fiba, in Italia è
reso possibile grazie ai patrocini del
CONI e del CIP, ma anche della Federazione Italiana Pallacanestro, della
Lega Basket seria A, della Lega Due,
della Lega Basket Femminile e della
GIBA. Nell’ambito della settimana si
svolgono tornei, partite dimostrative,
percorsi ed esercizi di avvicinamento
alla pallacanestro coinvolgendo oltre
4000 persone, tra Atleti e Partner in
tutte le regioni. Anche la sezione reatina di Special Olympics sarà in campo
per l’European Basketball Week. L’appuntamento è al Palacordoni dove,
dalle 9.30 alle 12.30, si ritroveranno i
ragazzi, gli organizzatori ed i familiari
per una giornata all’insegna dello sport
e della gioia di stare insieme gridando
che “ogni canestro è diverso”.
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Artigiana Salumi SRL
Via Salaria, Borgovelino (Ri)

Tel. 0746 586315

Rieti, via dei Salici 83. Tel 0746 181551
UN LIBRO AL GIORNO

Victor Hugo, I miserabili
Uno delle più classiche storie della grande letteratura francese, in cui Hugo sonda le profondità
dell’animo umano.

UN VIDEO AL GIORNO

dailymotion.virgilio.it/video/x3hwet_appunti-sulle-nuove-poverta1-capito_shortﬁlms
Promo del nuovo documentario sulle nuove povertà di Giovanni Calamari

UN SITO AL GIORNO:
http://www.macygray.com/
15 milioni di album venduti, una capigliatura
d’autore e una voce caldissima. Macy Gray: un
talento duro a sﬁorire.

AFORISMI
Le menti mediocri condannano abitualmente
tutto ciò che è oltre la loro portata.
François de La Rochefoucauld

Regione Lazio
Comune di Rieti

Provincia di Rieti

Assessorato alla
Cultura

Assessorato alla Cultura

VEN26NOV ore 21
Sala Teatro Parrocchiale Regina Pacis

» concerto/memoria
Musì Trio in ricordo
del Maestro Franco Rovesti

Sandro Sacco (flauto), Paolo Paniconi
(piano), Vincenzo Santangelo (violoncello)
con la collaborazione del Liceo Classico
Terenzio Varrone (Biblioteca didattica)
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SAB04DIC ore 21
Sala Teatro Parrocchiale Regina Pacis

» dialogo pubblico:

Creative Commons come
ra dono del discorso
t
l
’a
intervengono:
n
u
la redazione di Frontiera,
Massimo Bognetti (Oprachina)
e Antonio Sacco

» concerto
Oprachina

Massimo Bognetti (chitarre)
Errico De Fabritiis (fiati)
Fabio Fochesato (basso)
Adriano Galinari (batteria)

SAB11DIC ore 21
Auditorium Varrone

» recital

M.I.O. CINQUE

serata evento con i musicisti che hanno
partecipato a “Musica in Ospedale” dal
2005 al 2010

