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Messaggio
per il Natale 2010
Un Bimbo è nato per noi,
ci è stato dato un figlio.

D

a diversi anni è ormai consuetudine
che mi rivolga alla comunità cristiana
e a tutti gli uomini e le donne di buona
volontà del nostro territorio per condividere gli
auguri di Natale e intrattenermi in una breve riflessione che sia anche un bilancio del passato e
un proposito per l’anno venturo. Sotto gli occhi
di tutti noi scorrono le immagini degli eventi
lieti e tristi che hanno caratterizzato lo scorso
anno e ognuno di noi ne esce segnato nel profondo della propria intimità e coscienza. Penso
alla crisi economica e affettiva di tante famiglie,
penso alla pena per la morte prematura di tante
persone soprattutto giovani, a causa di incidenti,
malattie, violenze; penso alla ineluttabilità dei
fenomeni naturali. Penso alla crisi morale della
politica e all’occupazione delle poltrone che, a
vari livelli, è stata programmata, attuata e mantenuta nel tempo. Vedo i volti di tante persone
che incontro ogni giorno nella mia attività di pastore; colgo in tutti fatica e speranza, delusione
e gioia, amarezza e volontà di bene. Non possiamo peccare di pessimismo, né possiamo esagerare con l’ottimismo: siamo sempre al centro di
una fune che viene tirata ora più dalla parte del
male, ora più dalla parte del bene. È la condizione umana che ci lega in una sorta di dualismo
spesso defatigante e ambiguo. Ma noi non pensiamo al male come ad una forza uguale e contraria al Bene, noi crediamo nel Bene che Dio ci
ha donato, soprattutto con il Figlio che è venuto
a visitare il suo popolo nell’umiltà della nostra
natura umana. È la grande novità del cristianesimo per la quale Dio si fa prossimo all’uomo,
si intrattiene con lui, lo chiama per nome, lo
prende per mano e lo accompagna nel cammino
spesso tortuoso della vita. La complessità di un
mondo difficile richiede competenze nuove e a
loro volta non semplici, ma nella semplicità del
messaggio di un Fanciullo che viene a dirci una
parola di speranza può esservi il segreto di un
rinnovamento della società e della Chiesa. La
vita nasce ancora, nonostante le brutture della
storia, e il dischiudersi di una vita nuova porta
con sé speranza e fiducia, bellezza e progettualità, bontà e futuro. Il Figlio di Dio si è fatto figlio
dell’uomo per far sì che l’uomo potesse accedere al mondo di Dio, gustarne la vita, apprezzarne
le sfide, amarne i frutti. La fede che ci stringe al
Verbo fatto carne, alla Parola detta una volta per
tutte, alla Pace offerta nella semplicità, ci aiuterà
a superare le difficoltà più insidiose, gli ostacoli
più difficili. Il Cristo Bimbo dato a noi, Figlio
per i figli, è la possibilità concreta di costruire
un mondo più umano, più giusto, più equo. Lasciamoci stringere al bene che ci invita, al bello
che ci attrae, al buono che cambierà la storia. È
la speranza che anche il Vescovo vuole suscitare
in tutti, durante la Visita Pastorale, nell’incontro con i fedeli, con le Autorità, con tutti, anche in questo Tempo di Natale. Approfondire
e curare la dimensione spirituale e di fede può
essere la via, può dare la forza, può suscitare la
risposta alle domande più difficili. L’augurio di
bene raggiunga tutti e ciascuno e il Bimbo che
ci è dato illumini la nostra vita e la nostra storia.
Buon Natale e Buon 2011 a tutti!
 Delio Lucarelli
Vescovo
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Il Natale 2010 sta arrivando assieme
all’apice della crisi, con le proteste
dei lavoratori di ogni settore e degli
studenti che cresce e senza che una
classe dirigente capace sia in arrivo
►2/5

Lo spartiacque
della Storia
di Carlo Cammoranesi
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CINQUE ANNI SPESI BENE

otto Natale ecco puntualmente
che spuntano i canonici sondaggi che stuzzicano fantasie e
curiosità. Meno spese nel periodo di
festa, calano anche i viaggi sotto la
neve o ai tropici. In tempo di recessione tutta questa sarabanda di voci con
il segno negativo può anche starci.
Corrisponde alla verità?
segue a pag. 2 ►
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Una speciale doppia pagina riassume
questo intenso anno di attività del
nostro giornale
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 il tema

Il Natale?
È nascere,
nonostante tutto
Il Natale 2010 sta arrivando assieme
all’apice della crisi, con le proteste dei
lavoratori di ogni settore e degli studenti
che cresce e senza che una classe dirigente capace sia in vista
Da un punto di vista commerciale, se il Natale non esistesse
bisognerebbe inventarlo
Katharine Whitehorn
di David Fabrizi

L

’annus horribilis che sta volgendo al
termine, conclude degnamente la prima malefica decade del nuovo millennio. Un senso di angoscia per il progressivo
peggioramento della propria condizione e un
diffuso sgomento per il depauperamento della
qualità della vita comune sta attraversando le
nostre società. Dovunque la ragione degli argomenti è sostituita dalla ragione di chi urla
più forte. Infatti, la voce dei più deboli arriva
sempre meno e sempre meno comprensibile,
sopraffatta com’è da comunicazioni votate a
coprire l’impoverimento e le disuguaglianze
crescenti con il racconto rassicurante della “tenuta complessiva”.
L’Italia è un paese dall’economia ingiusta,
afflitto per di più da una crisi politica profonda
e senza sbocchi. La gestione della cosa pubblica è permanentemente tenuta da una oligarchia
ampiamente incapace di provvedere ad altro
che a se stessa. Su tutto domina incontrastata
un’ideologia piccolo-borghese fatta di un conformismo esasperato, che trasforma l’indignazione in qualunquismo e ogni denuncia in una
retorica morta.
In questo scenario arriva anche quest’anno
il Natale. Da memoria dell’apparire di Cristo
nella storia, la più globalizzata delle ricorrenze è diventata lo specchio del mercantilismo
totale, sviluppato dentro la logica del regalo e
dell’abbuffata.

A contare è sempre meno l’idea della vita
che si rinnova dentro di noi, e sempre più l’illusione che il nuovo stia lì fuori, pronto ad essere acquistato. E se in tempo di crisi la possibilità di spendere in regali e cenoni si restringe
poco importa: informati servizi del TG1 spiegano che basta ricorrere al credito al consumo.
Eppure l’idea del dono dovrebbe essere
lontana dal mercato. Le economie del dono
promuovono il valore d’uso degli oggetti e
delle azioni disinteressandosi del loro valore di
scambio, del fatto che facciano o meno girare
il denaro. «Il dono – ha scritto Marcel Mauss
– implica una forte dose di libertà. È vero che
c’è l’obbligo di restituire, ma modi e tempi non
sono rigidi e in ogni caso si tratta di un obbligo morale, non perseguibile per legge, né
sanzionabile. Il valore del dono sta nell’assenza di garanzie da parte del donatore. Un’assenza che presuppone una grande ﬁducia negli
altri».
». Il dono è l’accadere di un rapporto di
reciprocità che ha alcune caratteristiche ben
definite, sebbene non siano scritte: l’obbligo di
dare, l’obbligo di ricevere, l’obbligo di restituire più di quanto si è ricevuto.
Un punto di vista che, se accolto, è capace
farci leggere nuovamente la memoria della nascita di Cristo come momento di rinascita, di
rinnovamento per la società. Invece quello che
era il tempo per festeggiare l’arrivo del Salvatore, si è trasformato in una stagione di stress,
ingorghi e liste della spesa. Da sottrazione agli
affanni del quotidiano, la festa è divenuta l’elevazione a potenza di tutte le tare che questo
porta con sé.
Cristo entrò nella storia per donare se stesso. Per festeggiare davvero il Natale bisogna
ricondursi in questa prospettiva e fare altret-

UN LIBRO AL GIORNO
Giovanni Guareschi
La favola di Natale
Il campo di concentramento, la fame, una guerra perduta,
l’incertezza, la morte in agguato: è in questo clima che

L'editoriale

Lo spartiacque della storia
► segue da pag. 1
L’importante è non mitizzare troppo analisi sociologiche e dati statistici. Il Natale da
sempre diventa spartiacque per decretare il
futuro di una persona o il valore di un evento. Non si dice forse di un allenatore sportivo
a rischio, e calcistico in particolare, che può
arrivare a non mangiare il panettone? Già,
a Natale. Come l’usanza di aspettare questa
festività per dimenticare i guai vecchi e pensare in grande, in attesa dell’anno nuovo. O
il viverlo come un punto di riferimento ancorati alle tradizioni della famiglia: non si
dice infatti «Natale con i tuoi e Pasqua con
chi vuoi?». Ma questo istante è spartiacque
della storia e basta. Per una nascita che si è
imposta come imprevista e decisiva. Era un
evento atteso, ma da pochi nel mondo, ed i
loro sociologi e gli statisti di allora non lo
prevedevano davvero così. E ora invece si
gettano addosso al Natale come se fosse una
festa dell’analista dei consumi, un festival
dello statistico dei costumi. Guardandoci
in giro c’è poco da stare allegri. E il Natale
allora a cosa serve se diventa un’occasione
per scorgersi allo specchio e compiangersi
un po’, visto che la lamentela ad oltranza
è uno sport asceso al rango nazionale? No,
non è una bella favola da spolverare all’uopo per alzare il morale. È una speranza per
tanto: smettere di concentrarsi sui soldi da
spendere per cominciare a spendere se stessi;
scoprire che all’acquisto dei regali si può sostituire qualcosa di maggior valore: il dono del
proprio tempo e della propria disponibilità.
La nostra epoca ha un bisogno enorme di dedicarsi meno ai commerci e più alle relazioni,
di sostituire il consumo con la condivisione,
di spendere di meno e ciò nonostante dare di
più. È un bisogno dello spirito e un bisogno
morale, ma non solo. C’è dentro una necessità
culturale che diviene possibilità di una politica nuova, capace di mostrare come la rinuncia

il cuore, un rinnovato amore per il destino
dell’uomo. Una virtù architettonica, costruttiva, ingegneristica. È difficile però misurare la speranza rispetto ai consumi o ai trend
di mercato. Ma se incontra qualcuno che
ne ha, lo riconosci al volo. Generalmente
vengono tratteggiati come uomini o donne
di “buona volontà”. Non che abbiano buone
intenzioni (le avranno pure), ma è gente che
ogni giorno viene mossa al proprio compito
con passione da una speranza certa, da un
annuncio di bene. Un annuncio, il Natale,
strano, nuovo, inaspettato, inedito. Non è
un’idea buona, non è nemmeno un richiamo
morale. Non è una data del calendario, né
un approdo per gli amanti dei sondaggi. È
segnato come un periodo temporale, come
Capodanno o Ferragosto. Ma qui è diverso.
Indica un fatto ed un volto. Una nascita. A
quella dobbiamo guardare. Per imparare ad
essere felici. E capire che il problema del
Paese, come di ogni Paese, non sono, ahinoi,
le tavole meno imbandite (con le litanie per
i consumi in calo), ma gli spazi di speranze
sempre più vuoti. Per questo vi invitiamo a
stare vicino al nostro impegno di giornalisti
che testimoniano attraverso “Frontiera” una
possibilità diversa di accostarsi alla festività. E cominciare a riempire quegli spazi.
Buon Natale, cari lettori!
all’inutile, al consumo forzato, allo spreco, non
immiseriscano la vita ma la aiutino, una volta
libera dalle tare del tempo presente, a muovere nuovamente verso l’alto seguendo logiche
inclusive, cooperative, connettive, relazionali,
partecipative.
Sono le uniche vie che possono nascere,
nonostante tutto, per dare soluzione ad una situazione che diversamente imploderà, perché
poggia su fondamenta fragili (la base della piramide sociale è oggi per definizione instabile,
flessibile, precaria) il peso di un enorme disequilibrio.

UN SITO AL GIORNO:
Guareschi, soldato italiano che non si era arreso e che si
era fatto deportare per mantenere fede al suo giuramento,
compose questa favola piena di ironia e di speranza per
cercare di “tenere alto” il morale dei suoi compagni.

http://bonsaisite.com/

Un sito, in lingua inglese, con moltissime informazioni sull’arte della cura delle piante in miniatura. Disponibile anche un forum dove discutere
della propria passione.

UN VIDEO AL GIORNO

youtube.com/watch?v=F1zWafQF1hc
Last Christmas, brano classico degli Wham! nel
videoclip originale per un Natale anni ‘80
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Posizioni

Il cenone di Natale
non è tradizione
Impazzano in TV a reti uniﬁcate, nei telegiornali,
nei programmi di intrattenimento, nei contenitori di ogni tipo, le ricette per mangiare “come si
deve” la sera della vigilia di Natale
di Massimo Casciani

I

tormentoni televisivi ci convincono
sempre di quello che vogliono e spesso
senza esserne consapevoli noi ne accettiamo i diktat nella errata certezza di aver
deciso da soli. La necessità di promuovere
le vendite e, da parte nostra, di giustificare
le nostre scelte di consumo ci fa credere che
alcune cose si fanno perché si sono sempre
fatte e si devono fare così, perché si è sempre fatto così. Una di queste è il cenone di
Natale, che non è mai stato tale, né considerato un cenone.
La giornata del 24 dei nostri nonni e genitori era, ed è ancora per chi è vivo, una
giornata “di magro”, cioè in cui si mangia
poco e non la carne a significare l’austerità
dell’attesa, come quando si aspetta la nascita di un bambino: non è che ci si strafoga
di pesce, pasta, leccornie varie, torroni e
panettoni.
La famiglia che attende il parto di una
parente non si mette attorno al tavolo a
mangiare di tutto. Si mangia il poco che si
riesce a ingurgitare: si è lieti dell’evento,
ma anche un po’ in apprensione.
Cosa si faceva fino a pochi anni fa: la
cena di Natale, non il cenone, era un po’ più
abbondante e a base di tonno e di pescetti;
la famiglia si radunava e mangiava con gioia, ma senza esagerare, poi tutti si andava
alla Messa di mezzanotte.

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!

UNA RICETTA AL GIORNO
Stelle alle mandorle.
Ingredienti:
300 gr. mandorle con la pellicina
280 gr. zucchero
3 albumi

Il giorno dopo, sì, si faceva un bel pranzo
a base di carne, perché la vigilia era finita, il
Bimbo era nato, la festa era piena.
Bisogna recuperare la vera “tradizione”
in cui anche il mangiare a casa era parte della liturgia della festa.
La corsa forsennata a fare compere e a
preparare cibi che verranno consumati solo
alla fine del mese di dicembre quando già
si prepara l’altro cenone, quello di Capodanno, e che verranno smaltiti con diete
disumane dopo la Befana, fa pensare che la
gente non riflette sul significato delle cose,
che si lascia trascinare dalla corrente, che
la separazione tra la dimensione religiosa e
quella puramente antropologica è talmente
netta che non vi sarà speranza di recuperare
seriamente il valore autentico delle cose.
A volte non si capisce cosa si festeggia.
Ci si sente quasi costretti a festeggiare non
si sa bene che! La dimensione religiosa no;
quella familiare, forse? Ma siamo proprio
sicuri che ci sia qualcosa da festeggiare?
Cosa festeggiamo, matrimoni finiti? Incomprensioni insanabili nelle coppie e nelle famiglie? Divergenze ed estraneità anche
vistose?
Proviamo a recuperare l’austerità della cena di Natale e avremo fatto un passo
avanti nella comprensione di noi stessi e di
ciò che facciamo.

La vita è il mistero
più grande
Si viene al mondo ignari del proprio destino. Scoprirlo
è la scommessa assurda che ogni nuovo nato è chiamato a vincere prendendo il proprio posto nella storia
di Paola Corradini

U

n pianto che è più un grido. Il dolore
del freddo e della luce che ferisce gli
occhi dopo notti e giorni che non hanno differenze e il caldo e quel tepore che solo
il ventre materno possono dare. Quelle lacrime gridate per entrare nel mondo che d’ora in
avanti gli apparterrà e di cui farà parte. Questo
è il nascere. Per ogni bambino, in ogni parte
del mondo. In una stanza d’ospedale, in una
capanna, in mezzo ad una strada, in una prigione, in una caverna o in una grotta. Ci saranno sempre delle mani a prendere quel piccolo
essere strappato al silenzio. Saranno quelle di
un’ostetrica, di una levatrice, di una nonna, di
un padre, di una madre. Questo è il nascere. Da
sempre e mai cambierà. È il crescere, già dopo
poche ore, ad essere diverso. Perché, e anche
questo dura da sempre, il crescere non è uguale
per tutti. C’è chi non crescerà, chi fermerà il
suo viaggio molto prima di diventare madre o
padre o chi, invece, ancora bambino, diventerà padre o madre, senza essere stato prima un
figlio. C’è chi non potrà diventarlo perché essere madre quando ancora non si è moglie, non
sempre e ancora, è possibile. Se qualcuno non
ti tende la mano. C’è poi chi crescerà tra mille
agi e poche carezze, chi tra tanta fame e molto
amore, chi attraversando la vita senza mai voltarsi indietro. C’è chi crescerà tra il frastuono
delle bombe e la minaccia dei fucili o tra le urla
degli adulti ed i colpi pesanti delle mani che
sulla pelle morbida lasciano il segno. E anche
nell’anima. E poi c’è chi nascerà per diventare

santo e chi per diventare un assassino. E chi
nascerà per diventare giudice e chi boia. Nessuno, guardando quel piccolo essere appena
venuto al mondo può indovinare il suo futuro.
Per molti potrebbe sembrare già segnato, ma si
sa che le strade della vita portano in mille posti
e forse per lui potrà esserci qualcosa di diverso,
anche se per sopravvivere dovrà patire. O forse
no. Nulla si sa in quell’attimo. C’è solo la vita.
Che potrà durare anni o pochi giorni, ma è pur
sempre una vita. E per questo va accolta con
un sorriso. Anche quello triste di una madre
che si sta domandando come farà ad allattare il
suo decimo figlio se gli altri nove hanno già la
pancia gonfia di nulla. Anche lei sorride perché
dare la vita ti toglie sempre un sorriso. Nascere
nonostante tutto. È questo forse il mistero più
grande. Perché in quel grido lanciato dal silenzio c’è tutta la potenza di una forza che va oltre
la comprensione umana. È un dono che viene
da lontano, che affonda le sue radici in un passato che in milioni di anni non è mai diventato
futuro. È sempre lì. Uguale. A ricordarci che
una madre e suo figlio appena nato saranno
ancora lì. Sempre. In ogni parte del mondo.
Anche quando tutto sembrerà perso. Anche
quando il futuro è già scritto. Come Maria e
il suo Gesù riscaldati da un amore più grande
di loro. Ecco forse nascere è il più grande gesto d’amore che un essere umano possa fare.
Non dare la vita, ma prendersi la vita, con quel
grido, il primo e ineguagliabile, che raccoglie
a sé la consapevolezza ignara che nel mondo
ci sarà sempre e comunque posto per la vita.
Nonostante tutto e nonostante tutti.

Ma quando è nato Gesù? Proprio il 25 dicembre!
di M. C.

L

a data di nascita di Gesù di Nazaret,
figlio di Maria e Giuseppe, non è
nota, ed è molto complesso determinare sia l’anno che il giorno. Quanto all’anno, come è risaputo, non si iniziò il computo
attuale da subito, ma dopo il V secolo d.C.,
quando il monaco e scienziato Dionigi il
Piccolo, (Dionisyus Exiguus) originario della Scizia, fu incaricato di calcolare l’anno
esatto della nascita del Signore. Secondo le
verifiche successive la data giusta dovrebbe
essere tra il 7 e il 4 a. C. Ci sono delle questioni che andrebbero esaminate: anzitutto
quella del censimento quando era governatore della Siria Quirinio; questo vi sarebbe
stato nel 7 dopo Cristo, non prima, come
pure vi sarebbe stata una cometa nel primo
lustro della nuova era. Sembrerebbe che tra
il 4 e il 7 a. C. Quirinio abbia ricoperto un
importante incarico in Palestina per conscorza d’arancia grattugiata
sale
1 cucchiaino di cannella
Tritare le mandorle, montare gli albumi con lo zucchero fino
a che non diventano una meringa soda, mettere da parte un
terzo della meringa e alla restante parte aggiungere le man-

to dell’Imperatore Romano e vi sia stata la
congiunzione di Giove e Saturno che darebbe luogo ad un fenomeno luminoso simile ad
una cometa. La nascita di Gesù deve essere
avvenuta prima, perché poi Erode muore ed
è quello che ordina la cosiddetta strage degli
innocenti. Quanto al giorno, il 25 dicembre,
fino a qualche anno fa si è sempre pensato
che la data fosse convenzionale, perché in
oriente in tale giorno si festeggiava il Sol Invictus, il Sole Invincibile, festa collegata al
dio Mitra e cristianizzata dopo la diffusione
del cristianesimo. Alcuni anni fa un docente
dell’Università ebraica di Gerusalemme, un
certo Talmon, avrebbe tradotto un elenco di
nomi su un papiro scoperto a Qumran nel
1947 e del quale nessuno si era mai curato,
in cui sono elencati i nomi dei sacerdoti che
prestavano servizio al tempio di Gerusalemme, organizzati in 24 classi secondo la consuetudine ebraica. Tra questi vi sarebbe Zaccaria, che faceva parte della ottava classe di

dorle tritate, aggiungere la scorza d’arancia grattugiata e la
cannella. Stendere il composto su carta da forno e con gli
stampini a forma di stella ritagliare i biscotti. Stendere con un
pennello la restante parte di meringa direttamente sui biscotti.
Far riposare 9-10 ore ed infornarli a 200° per 8 minuti circa.

Abdia, secondo il Vangelo di Luca, marito di
Elisabetta e padre di Giovanni Battista, che
svolgeva il turno tra il 20 e il 25 settembre,
cioè nei giorni del concepimento del Battista, nato poi tra il 20 e il 25 giugno. Infatti
il 23 e il 24 giugno è la festa della Natività
di San Giovanni; dunque Gesù sarebbe stato
concepito dopo sei mesi quindi intorno alla
fine di marzo. Infatti il 25 marzo è la solennità dell’Annunciazione del Signore, e dopo
nove mesi, cioè il 25 dicembre, sarebbe nato
Gesù. La scoperta di Talmon (ebreo che non
ha nessun interesse a mostrare la veridicità
delle tradizioni e delle date cristiane) è notevole, anche se può essere data per buona solo
se si accettano alcuni dati: che quel Zaccaria
che faceva il turno sia veramente il marito di
Elisabetta, la cugina di Maria, e che facesse
parte della ottava classe di Abdia. Se fosse
vero, la cosa più impressionante sarebbe che
Gesù è andato a nascere proprio nei giorni
della festa del Sol Invictus.
AFORISMI
Non discutere mai con un idiota: ti trascina al
suo livello e ti batte con l’esperienza.
Anonimo
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Le nostre iniziative

Convegni

Fermare la povertà

con la formazione delle coscienze
di Filippo Sanzi

Una lotteria in favore
dei più deboli

Abbinata al triangolare di calcio a 5 tra Terzo Settore, Guardia
di Finanza e Vigili del Fuoco, la lotteria promossa dal comitato
interprovinciale del Terzo Settore per lo Sport “Insieme per
Gioco” vede anche la collaborazione del nostro giornale.

L

’idea è quella di spostare l’attenzione
della società sulle fasce più disagiate
della popolazione affinché, oltre a dare
aiuto, si formi una nuova consapevolezza dello stato sociale, spesso non percepito, per vari
motivi, nella sua reale condizione.
Ecco allora che mentre il ricavato delle
iniziative andrà alla Mensa di Santa Chiara, i
premi che spetteranno ai vincitori estratti non
saranno i soliti inutili gadget tecnologici, ma
quegli oggetti di consumo di immediata utilità
che pesano nel bilancio reale delle famiglie: la
spesa e il carburante.
Le limitazioni alimentari e della mobilità
sono infatti i segni più evidenti dell’ingresso
delle famiglie e dei singoli nelle zone più disagiate della scala sociale.
Indipendentemente da chi andrà a vincere
i premi, è necessario ricominciare ad indicare alla società un ordine di priorità capace di
orientarne in modo nuovo i comportamenti.
In questa direzione una soluzione creativa
e “leggera” come l’abbinamento di una lotteria al gioco più popolare e ad altre iniziative
collaterali (uno spettacolo del Sipario Rosso si
terrà il 20 dicembre, al fianco della partita di
calcio a 5, al Palamalfatti, e sarà anche servita

abbondante pasta alla amatriciana), può essere
di esempio ad altre iniziative anche diverse per
metodo, ma similari per intento.
L’estrazione dei vincitori avverrà al Palamalfatti al termine delle manifestazioni.

I

l 13 dicembre, nell’aula magna della
Sabina Universitas, si è tenuto un importante incontro sul problema della
povertà nel mondo, con la partecipazione di esperti del problema a livello nazionale e internazionale. Farne una sintesi è
molto difficile; riportiamo qualche idea. Il
dott. Riccardo Moro, professore ordinario
all’Università di Torino, con molta chiarezza ha esposto la situazione mondiale del
problema. Come il problema della povertà,
sia materiale: la fame nel mondo, sia come
carenza di istruzione è in continuo aumento
in tantissimi paesi, soprattutto nel continente africano, asiatico e sud-americano. Con le
cifre alla mano ha dimostrato come milioni
di bambini muoiono nel primo anno di vita
o prima dei cinque anni. Un miliardo, cioè
un sesto dell’umanità, vive sotto il limite di
sopravvivenza. Ha anche evidenziato la debole risposta dei paesi ricchi alla soluzione
del problema e l’Italia è il penultimo nella
graduatoria nella percentuale delle risorse
da destinare alla lotta alla povertà. Il relatore ha fatto anche comprendere che non c’è
molto da essere ottimisti per il futuro. L’impegno della FAO, che in cinque anni, fino al

2015, la fame nel mondo sarà ridotta della
metà, subirà la stessa sorte degli impegni
precedenti. Così pure per gli altri problemi:
l’inquinamento atmosferico, l’agricoltura,
l’utilizzo delle risorse ecc. tutti si sono trovati d’accordo nel rimandare la soluzione
ad altra data o nelle buone intenzioni. Don
Falcetti, direttore della Caritas diocesana, ha
fatto rilevare come l’analisi della situazione
nel nostro territorio sia aumentata la richiesta di aiuto non solo da parte di extracomunitari ma anche di costri concittadini Mons.
Chiarinelli, citando il salmo 43: ”beato chi
si prende carico del povero e del debole”
ha sottolineato che nessuno si salva da solo,
che è necessario sviluppare un alto senso di
corresponsabilità, una seria formazione delle coscienze.
Data la loro qualità, incontri come questo andrebbero meglio pubblicizzati,
altrimenti ci si ritrova a parlare a poche persone. Per organizzare un evento
infatti, non basta ricorrere a nomi altisonanti. Il Servizio Diocesano per il
Progetto Culturale si rende disponibile
a fare da supporto nella fase di promozione di eventi di particolare rilevanza
ecclesiale, sociale e culturale.
Massimo Casciani

Scuola e tradizione

Il Presepe: un segno di
accoglienza e inclusione

Iniziative

La tradizione dell’addobbo natalizio: l’esempio della scuola
elementare Guglielmo Marconi

Lo straordinario
mercatino del “Manni”

È

stato inaugurato il giorno di Santa
Lucia il mercatino degli anziani del
“Manni”, che dopo il successo dello scorso anno, la struttura ha pensato bene
di riproporre. Gli oggetti esposti in vendita sono il frutto del lavoro degli ospiti della casa di riposo, che nel corso dell’anno
hanno prodotto manufatti che per bellezza
e qualità hanno dello stupefacente. Sono
presenti lavori di cucito, di pittura, in legno
e oggettistica di vario tipo: tutte opere di
mani che hanno ritrovato la gioia del lavoro
e della propria utilità in un contesto in cui gli
anziani sono sempre più messi al margine ed
esclusi dal panorama del fare.
UN LIBRO AL GIORNO

Il ricavato del mercatino finanzia le piccole
attività che si svolgono al “Manni” durante
l’anno, nell’ottica di sostenere e aiutare il
percorso di questa gioia del fare, del pensare
e del condividere.

Bruce Eric Kaplan
Tutta la gente del mondo
Edmund e Rosemary abitano con la gatta Delia in un elegante appartamento di Brooklyn e conducono una vita
tranquilla fino a quando decidono di organizzare una festa

di Natale: la lista degli invitati diventa sempre più lunga.
Preoccupati di dimenticare amici importanti, Edmund e
Rosemary decidono che c’è un solo modo per risolvere la
situazione: invitare tutto il mondo. Tanto non si presenteranno tutti! O forse si?

C

ome ogni anno, le settimane che precedono il Natale vedono impegnata la
scuola nell’allestimento degli addobbi: le finestre delle aule che come mille occhi
si spalancano sui viali cittadini assumono un
aspetto suggestivo grazie al semplice, efficace
artificio di una pioggia di stelle fatte di carta da
riciclo, le porte degli uffici si vestono di rosso,
ogni maestra, ogni scolaresca s’ingegna per ideare doni semplici ed originali per i genitori. Ma
l’operazione più delicata ed attesa è senz’altro
la realizzazione del presepe, in cui si esprime il
senso più vero della tradizione. Nella contemporanea società multietnica, la scuola è in prima
linea nel compito certo arduo, ma irrinunciabile
ed esaltante di promuovere l’integrazione nel
pieno, convinto rispetto delle culture e delle
confessioni religiose di ciascuno: convinti che
la soluzione non possa consistere nella ricerca
di una ipocrita neutralità o nella trappola del
relativismo, gli insegnanti della scuola elementare “Marconi” hanno affrontato la questione
elaborando un progetto pluridisciplinare che
coinvolge vari ambiti – dall’ ambito storico a
quello geografico, dall’ambito delle scienze naturali a quello dell’arte e immagine - e persegue
obiettivi diversi fino a concludersi in primave-

UN SITO AL GIORNO:

http://www.ivegan.it

Sito e community italiana con ricette, consigli e
prodotti vegani.

ra con una serie di attività condotte in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato. La
figura-chiave è quella di Francesco d’Assisi,
protagonista della riproduzione del Presepe di
Greccio allestito con pochi mezzi e tanta fantasia nell’atrio del “Marconi”. La grotta del monte
Lacerone è riprodotta utilizzando semplice carta da pacchi, gli affreschi replicati in fotocopia
sono diligentemente colorati dai bimbetti della
seconda elementare, che con sincero entusiasmo si sono impegnati nella vestizione del manichino che raffigura le sembianze del Santo. La
storicità del personaggio, la contestualizzazione
nel nostro territorio dell’evento miracoloso del
Natale 1223 offrono d’intesa con le famiglie
l’opportunità di includere nella realizzazione del presepe tutti gli alunni, quale che sia la
confessione di ciascuno. Quando, nel mese di
aprile, le scolaresche percorreranno a Greccio il
Sentiero Spiritualità e Natura saranno meglio in
grado di comprendere l’amore espresso da Francesco d’Assisi verso il creato, in cui riconosceva
l’impronta del Creatore adorato nella culla allestita da Giovanni Velita nella fredda notte di
Natale, ora fedelmente replicata nel presepe che
abbellisce la scuola, che si conferma come luogo di accoglienza, di confronto e di inclusione.

UN VIDEO AL GIORNO

youtube.com/watch?v=14zckpJQEq8
Allessandro Siani, I regali di Natale
Una clip divertente tratta dal lavoro teatrale
“Fiesta”
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Concorsi per creativi

Torna
Write & Sing

Il premio musical-letterario da quest’anno
assume una dimensione nazionale
di Paola Corradini

T

orna la quarta edizione del concorso
“Write & Sing” e lo fa con una grande
novità che spiega il presidente Matteo
Scappa. «In realtà le grandi novità sono due.
La prima è nella denominazione che passa da
concorso letterario musicale a Concorso Nazionale. La seconda è che ci sarà una nuova
sezione a tema e inedita, per la poesia, dedicata al 150 ° anniversario dell’Unità d’Italia».
Rimangono però confermate le altre sezioni a tema.
«Sì quelle di poesia, narrativa e musica,
sempre tutte rigorosamente inedite».

Scendiamo nel dettaglio della formula.
«Per le categorie adulti il contributo di partecipazione è sempre di 10 euro, mentre per le
giovani sarà gratuito. Anche i premi sono cambiati, i giovani i vincitori saranno premiati con
delle Litograﬁe del Maestro Enrico De Sisto,
mentre per la sezione a tema, saranno premiate
ci saranno delle Litograﬁe dei lavori realizzati
dai vincitori del concorso di pittura “Premio
Nazionale Risorgimento Italiano Unità d’Italia”. Anche quest’anno l’associazione intende
donare parte delle iscrizioni al liceo musicale
de L’Aquila “Domenico Cotugno”».
Per la vostra associazione diventare un
premio nazionale è certamente una grande

BUONE NOTIZIE
soddisfazione.
«Non è facile per un’associazione di volontariato portare avanti un progetto di caratura
nazionale e l’ausilio delle istituzioni è fondamentale».
Sostegno che è arrivato?
«L’associazione intende ringraziare la Regione Lazio, la Provincia di Rieti, le amministrazioni comunali di Cittaducale e Amatrice,
il Rotary Club, la Fondazione Varrone e la
Camera di Commercio, che hanno creduto nel
nostro progetto e ci stanno accompagnando in
quest’avventura bellissima. Un grande sostegno è arrivato anche dalla Casa del Volontariato, il Centro giovanile Rieti, il Centro arte
angioina e i media partner Sfumature di viaggio e Radiomondo».
C’è qualche rimpianto?
«In effetti ci spiace che altri enti importanti
non abbiano tenuto in considerazione un progetto, che a detta di molti addetti ai lavori sta
portando lustro a Rieti e provincia. Quello che
dispiace di più, però, è che sia stato snobbato
un progetto creato e formato dai giovani per i
giovani, che offre un’occasione artistico culturale nuova e soprattutto diversa».
Comunque potete essere soddisfatti di
quanto fatto sinora.
«Siamo soddisfatti del lavoro svolto e che
stiamo portando avanti, gli ottimi risultati ci
danno sempre maggiori stimoli per migliorarci e per migliorare il concorso di edizione
in edizione. Sognare in grande per realizzare
qualcosa di grandioso in piccolo, questo è il
nostro motto».
Se doveste farvi un augurio per il nuovo
anno?
«Il nostro augurio è quello di riuscire a regalare sempre un’emozione con una poesia, un
racconto o una canzone».

Iniziative

NATALE SOLIDALE

Libri, materiale
scolastico
e abbigliamento

per le strutture delle suore
di Santa Filippa Mareri
e per la pediatria
del San Camillo De’ Lellis

All’Informa-Giovani, l’arte
come strada per la condivisione
Un interessante esperimento nella struttura aggregativa
di Castelnuovo di Farfa

M

ercoledì 8 dicembre è stata presentata una mostra di disegni curata e
realizzata dai ragazzi dell’InformaGiovani di Castelnuovo di Farfa con il coordinamento dell’operatrice Pamela Montiroli,
alla presenza del sindaco Remo Ricci, dell’assessore ai servizi sociali dell’Unione dei Comuni della valle Dell’Olio Carmine di Camillo e dell’assessore alle politiche giovanili della
Provincia di Rieti Francesco Tancredi.
La volontà di promuovere la cultura artistica fra i giovani e per i giovani ha portato
l’Informa-Giovani di Castelnuovo di Farfa ad
allestire la mostra stimolando proprio i ragazzi
che frequentano il centro e lo animano con iniziative ludiche e didattiche.
L’incontro di diverse generazioni attorno
a questa piccola iniziativa parte dall’idea che
promuovere atteggiamenti di condivisione e
unione tra le nuove generazioni, sia possibile
alimentando in queste la passione per la creatività ed il confronto.
Una tesi verificata dalla quantità di disegni
UNA RICETTA AL GIORNO
Biscotti alle spezie.
250g burro
250g di zucchero
550g di farina
50gr di cacao

5

proposti, ma soprattutto dall’intensa partecipazione di tutto il paese, che ha visto in questi
lavori una apertura intergenerazionale e l’opportunità per rinsaldare il rapporto tra popolazione e istituzioni.
L’Informa-Giovani di Castelnuovo di Farfa
riprende la tradizione del precedente Centro
Giovani, dove si vedevano partite, ci si incontrava la sera e si giocava al calcio balilla, ma
tenendo presente come la realtà sia cambiata
rispetto agli anni novanta e, con essa, la gioventù. Oggi l’offerta viene integrata secondo le
necessità dell’era delle reti, ci si diverte anche
con altre cose e si fa amicizia anche in chat.
L’unione dei Comuni della Valle dell’Olio
ha così pensato di donare un centro che non sia
solo un luogo di divertimento, ma attraverso
questo, di socializzazione. Un Informa-Giovani insomma, per stare insieme e realizzare insieme il presente e programmare il futuro.
Per informazioni si può contattare il Comune di Castelnuovo di Farfa allo 0765 32091.
2/3 uova
un cucchiaino di lievito in polvere
spezie a piacere: chiodi di garofano, cannella, pepe, cardamomo, zenzero, noce moscata.
Impastare tutti gli ingredienti e se la pasta risulta troppo
morbida mettere in frigo per mezz’ora, poi stenderla su un

Torna anche quest’anno “Natale di solidarietà - Regaliamo un sorriso” l’iniziativa per raccogliere libri, materiale
scolastico e abbigliamento. Il progetto
solidale, ideato dall’associazione “Regno degli elfi” di Roma, vede la partecipazione di “Azione sociale Rieti”,
“Vacuna”, “Terra dei padri”, in collaborazione con l’assessorato ai Rapporti con le associazioni culturali del
Comune di Rieti, i Comuni di Poggio
Bustone e Borgorose e la V Comunità montana del Montepiano reatino. È
possibile donare materiale necessariamente nuovo per i bambini delle case
famiglia e in particolare per le strutture gestite dalle suore francescane del
convento di S. Filippa Mareri e per i
reparti pediatrici dell’ospedale di Rieti.
I punti di raccolta sono situati nelle sedi
comunali di Rieti, Poggio Bustone e
Borgorose, nella sede dell’associazione
“Azione sociale”, a Rieti in via Terenzio Varrone 140 (dalle ore 18 alle 20) e
in tutte le scuole medie ed elementari
del capoluogo (in orario scolastico), ad
esclusione della “Sacchetti Sassetti”. È
possibile consegnare il materiale nelle
sedi indicate e l’iniziativa andrà avanti
fino al 22 dicembre negli istituti scolastici, mentre negli altri punti di raccolta
fino al 7 gennaio.
piano di lavoro, procedere con gli stampi per biscotti dalle
forme a scelta e ritagliare le figure desiderate. Dopo, mettere
le figure su una teglia ricoperta di carta da forno e infornare
a 170° per 15 minuti. Per questa fase si possono utilizzare
glasse colorate, decorazioni per dolci, zucchero in polvere
e quant’altro.

Santa Barbara
nel Mondo
arriva a Strasburgo
per sensibilizzare
su Asia Bibi

P

ino Strinati, presidente dell’associazione Santa Barbara nel
Mondo, è felice che la voce di
Rieti e soprattutto dei reatini, sia arrivata a Strasburgo, grazie all’onorevole Barbara Matera, che ha portato le
firme raccolte in occasione di Santa
Barbara per chiedere la liberazione di
Asia Bibi.
Pino ricorda la storia di Asia.
«Asia Bibi è una donna, moglie e madre, pakistana condannata a morte per
aver professato la sua fede cristiana.
Durante una pausa dal lavoro era andata a prendere dell’acqua e l’aveva
offerta anche alle sue compagne che
però si sono riﬁutate di berla perché
veniva da mani “impure”. Cioè dalle
mani di chi aveva rinnegato l’unica,
secondo loro, religione possibile per
abbracciare quella della Croce. Da qui
la denuncia, l’arresto e la condanna a
morte».
Ed ecco che anche la tua associazione
si è mobilitata.
«Siccome quest’anno Santa Barbara
nel mondo ha visto al centro delle iniziative e degli incontri il tema dei diritti
umani la raccolta delle ﬁrme è stato un
atto dovuto. Non dimentichiamo che
anche la nostra patrona è stata uccisa
per non aver abiurato. La cosa incredibile è che dopo duemila anni accadano
ancora queste cose».
L’appello e le firme sono state consegnate all’onorevole Matera proprio
qui a Rieti.
«Proprio il giorno di Santa Barbara
l’onorevole Matera è arrivata a Rieti
ed è stato il sindaco Emili a consegnarle l’appello».
E lei quel giorno ha preso l’impegno
di portare anche la voce di Rieti fino
a Strasburgo. Oggi lo ha mantenuto.
«È stata una grande gioia perché è
stata lei stessa ad informarci che aveva letto l’appello e che tutti i presenti
si sono detti convinti di portare avanti
una battaglia per la liberazione di Asia
Bibi. Sapere che il nostro impegno potrà servire alla sua libertà è una grande gioia. La speranza è che il Natale ed
il nuovo anno portino buone notizie».

Addio a Edmondo Cerafogli
La immatura scomparsa del dottor Edmondo
Cerafogli valente medico al reparto di Medicina
1 dell’Ospedale De’ Lellis di Rieti, ha suscitato
profondo cordoglio in quanti lo hanno conosciuto ed aprezzato per le sue doti professionali, per la sua bontà e la disponibilità di fare del
bene al prossimo. La partecipazione di migliaia
di persone ai funerali, celebrati nella Chiesa di
San Giovanni Battista di Campoloniano dal parroco Don Franco Angelucci e dal parroco Don
Gino Greco di Poggio Fidoni, luogo di origine
dell’estinto, ha dimostrato la grande stima di cui
godeva. L’estinto era nipote dell’indimenticabile Don Pietro Medicheschi, parroco di Poggio
Fidoni dal 1919 al 1963. In questo momento di
dolore l’abilità della penna ben poca cosa riesce
ad ottenere, sia di conforto a la mamma Maria,
la moglie, ai figli, al fratello Fabio ed ai parenti
tutti, il retaggio di una vita vissuta con onestà e
con grande calore umano. Addio Edmondo, resterai sempre nel nostro cuore.
Franco Greco
AFORISMI
L’istinto della fuga esisterà sempre: anche se
Pascal consigliava di passare la vita in una
stanza.
Vittorio Gassman
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 città e società
Eventi lieti

JazzID Area Festival / 3

Musica in Ospedale

cinque anni spesi bene
Per il concerto conclusivo di questa, sabato 11 dicembre, il JazzID Area Festival ha
dato spazio ad un ampio recital realizzato per festeggiare i cinque anni di attività del
progetto musicale attivo nel nosocomio reatino
di David Fabrizi

L

a festa sonora di sabato 11 ha confermato in pieno la validità dell’intuizione
avuta dall’associazione Musikologiamo
e da Mario Santarelli, primario del reparto di
Radioterapia Oncologica dell’ospedale San
Camillo De’ Lellis e promotore di un articolato
percorso di umanizzazione della struttura, in cui
opera assieme ad una equipe qualificata e sensibile.
Il recital è stato accompagnato da una piccola
mostra fotografica che bene ha documentato lo
spirito della manifestazione, dai primi tentativi
ad oggi. Un percorso in cui il reparto ospedaliero si è anche arricchito di strumenti come il
pianoforte digitale a mezza coda che, donato
alla radioterapia, oltre a servire per i concerti
è sempre a disposizione dei malati e del personale ospedaliero. Presentato da Federico Bertoni, e tenuto nella bella cornice della chiesa
di Santa Scolastica, l’evento ha conosciuto un
ampio successo di pubblico ed è stato articolato nell’alternarsi sul palco di momenti musicali
e di passaggi in cui sono stati ringraziati, con
una targa ricordo, tutti i soggetti che in qualche
modo hanno contribuito o sono stati vicini alla
manifestazione dal 2005 ad oggi.
Un riconoscimento del valore di Musica in
Ospedale è stato dato in apertura di serata dal
diacono Nazzareno Iacopini che, da direttore
dell’Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute, ha portato il saluto del Vescovo e sottolineato come la cura per i malati ed i sofferenti passi
anche da queste operazioni, finalizzate a ridurre
la distanza tra le case della malattia e della salute. Non a caso infatti, la consulta diocesana della
Pastorale, della quale è membro anche Antonio
Sacco, presidente di Musikologiamo, intende
estedere l’esperimento anche ad altre realtà,
coniugandolo con la propria azione di sostegno
materiale e spirituale.

Momento importante della lunga serata è la
testimonianza di Fabrizio Rovesti, che ha ricordato il fratello di Franco, musicista, reatino
d’adozione, da poco scomparso e ricordato dal
JazzID di quest’annno. La famiglia Rovesti ha
donato la ricca biblioteca del maestro al liceo
Varrone (per la parte storico-filosofico-letteraria) e a Musica in Ospedale (per la parte musicale), andando così ad arricchire l’offerta presente
a radioterapia.
Altro momento saliente il riconoscimento al
dott. Luciano Armaroli del suo ruolo di guida
nei progetti di umanizzazione dei reparti ospedalieri grazie al suo lavoro presso il bunker
dell’unità di radioterapia dell’ospedale di Reggio Emilia. Armaroli, in particolare, ha sottoli-

Nazzareno Iacopini, direttore della Pastorale della Salute della Diocesi di Rieti.

Tra quanti negli anni sono stati presenti a Musica in Ospedale si sono
esibiti: Sandro Sacco, flauto traverso;

Paolo Paciucci, chitarra classica; coro gospel Anima e Coro diretto da Alessandro
Nisio; Coro Zenzerei, Emanuele Micacchi, pianoforte; Perla Brown, voce; Luca
Di Benedetto, chitarra; Germano D’Ambrosio, voce; Michele Ferrauto, Tenore;
Giulia Santarelli, chitarra classica; Eleonora Podaliri, pianoforte; Federica Eleuteri, pianoforte; Massimiliano Tozzi, attore;
Maria Rosaria De Rossi, Soprano; Chiara
Bianchetti, pianoforte; Tiziana Scopigno,
sassofono; Gloria Santarelli, violino; Ivana
Dominici, attrice; Giacomo Grillo, chitarra
classica.

che si è prodotto in un frammento della commedia vernacolare “Le Porarole”.
Gli applausi ad artisti e organizzatori non
sono mancati. Speriamo li incoraggino a proseguire e ampliare il percorso sin qui fatto.

Da sinistra: Antonio Sacco, Fabrizio Rovesti, Federico Bertoni e Mario Santarelli.
neato il contributo che l’arte e la cultura rivestono nella situazione del malato quando vengono
affiancate alla moderna tecnologia medica.
Alla serata, inoltre, non è mancato il sorriso,
procurato, oltre che dalla bella atmosfera generale, da un cammeo del GAD Sipario Aperto,

Un momento dell’esibizione del GAD Sipario Aperto.

Il lustro di un discorso
Un percorso di umanizzazione

La musica dal vivo, come anche le opere
d’arte presenti nel reparto di Radioterapia assieme ad un grande acquario e ad una serie di
piccoli ma significativi accorgimenti, concorre ad accordare i luoghi e le persone, rendendo quanto più possibile “ospitale” l’ospedale, minimizzando il salto tra la vita interna e
quella esterna alla struttura che di necessità i
malati, i loro familiari e gli operatori sanitari
debbono praticare.

Lo spazio condiviso

Un discorso, questo dell’umanizzazione,
che, condiviso da Musikologiamo, ha portato
a sviluppi ricchi e a implicazioni diverse. In
cinque anni, infatti, sono state numerose le
persone presenti, al di là della malattia, nella struttura sanitaria. Così, grazie ai concerti,
questa è stata ricondotta al suo essere spazio
pubblico, luogo in cui ad accadere non sono
dolenti storie private, da nascondere e fuggire, ma fatti propri alla condizione comune, in
nulla lontani dalla quotidianità. Senza perdere la propria specificità infatti, il luogo di
cura si è dimostrato del tutto adatto ad essere
un ambiente per stare insieme agli amici, una
stanza per condividere il piacere della musica, un salotto del tempo lieto.

I luoghi della musica

Quello di “Musica in Ospedale” è un pro-

getto nelle cui pieghe sono articolati anche
altri ragionamenti. Comprende ad esempio
un discorso sugli spazi per la musica e la
cultura musicale. La nostra città, fatta eccezione di alcuni grandi eventi autoreferenziali ed esclusivi, ne è cronicamente priva
ed anche al di là della musica, tolte le aree
immediatamente monetizzabili delle grandi
superfici commerciali e dei locali notturni,
ai cittadini mancano quasi del tutto autentici
luoghi dell’incontro e del fare comune. Per
il coro delle voci che contano, le risposte a
queste tematiche si trovano in grandi investimenti e in improbabili riqualificazioni.
Si tratta di scelte rese impraticabili dalla
sfavorevole congiuntura economica, e che
comunque non hanno mai prodotto null’altro che se stesse. Il laboratorio di “Musica
in Ospedale” invece, al fianco di poche altre realtà, mostra nel suo piccolo una strada
diversa, basata sull’intreccio della buona
volontà con la capacità di usare in modo
creativo, ma non improprio, quanto si ha già
a disposizione. Un esperimento che si è tradotto in una prassi quinquennale perché ha
saputo contare sulle proprie forze molto di
più di quanto abbia fatto sulla simpatia, pure
dichiarata, dei vari soggetti istituzionali, riuscendo così a dare misura reale agli impegni
presi e da prendere, senza però mai chiudere
la porta alla partecipazione di quanti hanno
voluto dare un minimo aiuto.

La partecipazione

E quella della partecipazione è un’altra
chiave del ragionamento fatto a Radioterapia. In questi anni, in campo musicale, ma
non solo, la città è stata progressivamente indirizzata ad interessarsi solo ai grandi
nomi. Sono presenze il cui fuggevole passaggio è spesso accompagnato da un tamburo di propaganda che batte il ritmo della
sudditanza culturale; eventi che nei termini
in cui sono proposti denunciano una posizione sorda, incapace di aperture e dialoghi, nel
cui recinto è più importante “esserci” che
ascoltare.
Intanto, negli stessi anni, nei seminterrati
del De’ Lellis, musicisti di valore, maestri
d’orchestra, scolaresche, jazzisti, teatranti,
bande, studenti di strumenti d’ogni genere,
esecutori di musica popolare e tradizionale,
cori amatoriali e professionali, hanno trovato un pubblico attento. Alcune esibizioni
sono state di straordinario valore tecnico e
artistico; altre hanno testimoniato la passione viva per la musica e la fatica dell’impegno quotidiano che comporta; altre ancora
hanno sottolineato il divertimento e la gioia
che l’arte e la musica possono dare. Tutte
hanno trovato casa e hanno dimostrato il diritto di ognuno ad ascoltare ed essere ascoltato, senza sottotesti e pregiudizi di valore,
in incontri reali e aperti che hanno saputo via
via tradursi in una ricchezza per tutti.

UN LIBRO AL GIORNO
Eduardo De Filippo - Natale in casa Cupiello
Un documento straordinario dove Eduardo De Filippo non
è solo autore e regista ma anche grande interprete. Natale
in casa Cupiello è il racconto di un pranzo natalizio che

ben presto si trasforma in dramma della gelosia. Scritto
nel 1931, dal trionfale debutto non ha mai conosciuto cali
della sua straordinaria popolarità, passando di successo
in successo attraverso rappresentazioni in tutto il mondo.

UN SITO AL GIORNO:

http://www.babbonataleperungiorno.it/

Il sito da tenere fra i preferiti per chi vuole far un
po’ di beneficenza con l’avvicinarsi del Natale.

UN VIDEO AL GIORNO

youtube.com/watch?v=KM2V4In0re0
Francesco De Gregori in “Natale”, dall’album
De Gregori (1978)
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Natale solidale

Concorsi letterari

Un appello da Nonno Luigi

Massimo Palozzi vince
il premio letterario “Ignazio Gennari”

C

on la cerimonia di premiazione dei vincitori, si è concluso il premio letterario
per opere in dialetto intitolato al poeta
asprese “Ignazio Gennari”, bandito dal Comune
di Casperia con il patrocinio della Provincia di
Rieti e della Regione Lazio.
Il lavoro della giuria, presieduta da Giulio
Pietrantoni, non è stato agevole, visti i tanti
componimenti partecipanti. Alla fine, nella sezione poesia si è imposto Renato Leti con Scoletta de campagna; migliore opera già edita è
stata giudicata A stringozzata di Ivo Adami,
mentre il premio per le scuole è andato all’Istituto comprensivo di Casperia.
Ad imporsi nella sezione prosa è stato infine
Massimo Palozzi con la novella intitolata Tanacìa. Si tratta di un racconto incentrato sulla
storia straziante di un bambino e di una madre,
protagonisti loro malgrado di una tragica storia
di eutanasia, dove la povertà materiale e intellettuale gioca un ruolo determinante e beffardo.
In Tanacìa Palozzi esplora vicende umane
difficili e disperate, riportando d’attualità una
tematica delicata come quella dell’eutanasia in
un contesto nuovo, nel quale il dialetto si rivela
uno strumento di grande efficacia comunicativa anche nell’affrontare temi diversi da quelli
leggeri tipici, ad esempio, del trascinante teatro
vernacolare.
La prosa di Palozzi si segnala per la particolare capacità di coinvolgere emotivamente il lettore utilizzando come mezzo espressivo il ritmo
e l’essenzialità del dialetto. Quella raccontata
in Tanacìa è una storia triste, ambientata senza precisi riferimenti di luogo e di tempo e che
proprio per questo ha l’ulteriore pregio di tenere
viva l’attenzione su un tema dirimente per le coscienze di ognuno.
All’apparenza, Palozzi non impone una sua
visione ma, anzi, sembra trattare la materia quasi con distacco, proponendo al lettore una storia
di fantasia che però, a ben guardare, suona in realtà come un ammonimento fortissimo di fronte
ai rischi del relativismo etico.
Nel corso della premiazione, Palozzi ha voluto ricordare Savino Pasquetti, di cui in questi
giorni ricorre il quarto anniversario della scomparsa. Pasquetti fu autore di libri su Rieti, di
opere in vernacolo e di un prezioso saggio sulla
fonografologia del dialetto reatino, che ancora
oggi resta un punto di riferimento per chiunque
voglia cimentarsi con la letteratura dialettale.

Per Massimo Palozzi è la seconda fatica letteraria nel giro di pochi mesi. Lo scorso ottobre
è stato infatti presentato il suo Dizionario etimologico dei toponimi comunali reatini, un volume
edito con il contributo della Diocesi di Rieti che
Frontiera dona in omaggio a tutti i suoi abbonati
e che ha riscosso molto interesse, visto che raccoglie in maniera accurata e completa le ipotesi
sull’origine dei nomi dei 73 comuni della provincia di Rieti.

ALTRI PREMI

loSCRITTOio
chiude
alla Paroniana

Si è chiusa la prima edizione del Premio Letterario e Scientifico Nazionale
“loSCRITTOio” con la premiazione
tenutasi presso la Biblioteca Paroniana.
L’evento è stato organizzato e promosso dal Comune di Rieti e dalla Fondazione Roma La Sapienza ed il premio,
sul tema delle diversità, suddiviso nelle
categorie Narrativa, Poesia e Saggistica
era rivolto alla valorizzazione artistica
e scientifica degli studenti particolarmente meritevoli e dei giovani laureati.
Nell’appuntamento reatino, dopo che il
30 novembre scorso si è tenuta alla Sapienza Università di Roma la cerimonia
di premiazione, sono stati letti da Carla
Todero e da Maria Giulia Rubimarca
alcuni brani dei vincitori alla presenza
dell’assessore ai Beni Culturali, Gianfranco Formichetti, anche componente
della Giuria nella Sezione Saggistica,
di Renato Guarini, presidente della
Fondazione Roma Sapienza, del coordinatore del premio Maurizio Spoliti e
del professor Luca Serianni, presidente
della giuria e tra i più insigni linguisti
italiani.

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
Biscotti di Natale a specchio.
Ingredienti:
500 g di farina / 250 g di burro
200 di zucchero / 1 uovo e 2 tuorli,
1 pizzico di sale / 1 limone grattato

È

il terzo viaggio che volontari della
Comunità Ndugu Zangu fanno verso
il Sudan dove Emergency ha aperto
un ospedale all’avanguardia di cardiochirurgia. È lì che vengono portati anche tutti
malati che arrivano alla comunità guidata
da Nonno Luigi. Ashford Kibara un uomo
di 37 anni, James Kinyua, 24 anni, Bena
Kaguiria, una ragazza di appena 14 anni,
Venanzia Wakin Murithi, 34 anni, Andrew
Lpariyai 13 anni e Tyson Mukaria, 14 anni
sono già partiti e prima di loro altri tredici
pazienti hanno già raggiunto il Centro Salam di Emergency per essere sottoposti ad
interventi che restituiranno loro una vita
normale.
«Ci sono ancora più di 30 pazienti in attesa di poter partire ed oggi a tenerli in vita
è la grande speranza che li unisce – dice
Nonno Luigi – e con loro tante altre sono le
persone che continuano ad arrivare, soprattutto dal Kenya».
I viaggi sono lunghi e tante sono le necessità per queste persone così Nonno Luigi fa
un appello in vista delle prossime festività

natalizie: «Si avvicina il Natale e se saremo
capaci di risparmiare su qualche acquisto
superﬂuo potremo donare l’equivalente per
collaborare a salvare tanti cardiopatici destinati a morire perché sono poveri. L’amore non avrà mai ﬁne. Qual è il regalo più
prezioso per il prossimo Natale 2010?».
Forse la risposta è quella di aver collaborato insieme a nonno Luigi nel per salvare
questi ragazzi. E dalla Comunità di Ndugu
Zangu è proprio Nonno Luigi con i suoi ragazzi a mandare gli «Auguri per un Buon
Santo Natale, festeggiamo la venuta di un
Bambino nel mondo portando Amore e Pace
a tutti gli uomini».
www.amicidinduguzangu.org
Per i tuoi “doni”:
Banco Posta:
IT 96 W 07601 10900 000058893710
Banca Popolare di Milano
Agenzia N° 139 di Erba:
IT 64 I 05584 51270 000000001851
Intesta a:
Amici di Ndugu Zangu – ONLUS

Ricorrenze

Proteggi l'ambiente
e risparmi oltre il 50%

UNA RICETTA AL GIORNO

La comunità Ndugu Zangu in Sudan ha bisogno di fondi per
permettere a 30 persone di raggiungere un ospedale di
Emergency

estratto di vaniglia
1 cucchiaino di lievito
Preparare il burro a temperatura ambiente tagliato a tocchetti. Unire farina zucchero, sale poi aggiungere il resto degli
ingredienti e lavorare a mano in una ciotola. Ottenuto un
impasto omogeneo fare una palla, coprirla con la pellicola e

I vent’anni del Circolo Val Canera
Il 7 dicembre è stata una data da ricordare per i soci del Circolo Culturale Val Canera “Dario Rotili”

P

iù di trecento persone erano presenti
ai festeggiamenti per i vent’anni di
attività. Per l’occasione sono stati
presentati un libro “autobiografico” ed un
dvd, che hanno ripercorso i momenti salienti di una storia indimenticabile. Era il 1990
quando un gruppo di valligiani decise di
dar vita ad una struttura che fosse capace di
arginare la disgregazione sociale ed il calo
demografico imperante. Sono stati anni difficili, ma anche di grande intensità emotiva.
Successi e qualche sconfitta, ma anche un
esempio di come una comunità possa essere protagonista del proprio destino. In un
così lungo periodo sono state tante le iniziative messe in atto. Dalle manifestazioni
sportive a quelle ricreative, ai temi scottanti
di attualità, alla difesa del territorio e delle tradizioni. Una strabiliante stagione che
che ha fatto diventare grande una piccola
comunità. Un esempio unico, una riscossa
personale di uomini dediti al lavoro, alla laboriosità, quasi inconsapevoli protagonisti

metterla in frigorifero per almeno un’ora prima di stenderla
e tagliarla nelle forme desiderate. Un’idea in più per la preparazione di questi biscotti, potrebbe essere quella di fare un
piccolo foro al centro e riempirlo con un “trito” di caramelle
colorate. Poi procedere con la cottura standard (10 minuti a
180°) e si otterrà un effetto specchio sui biscotti.

di un esaltante momento storico. Il Circolo come momento di socializzazione, uno
strumento per restare esseri umani e non un
numero. Il Circolo è stato dedicato al suo
primo Presidente Dario Rotili che ha lasciato un ricordo indelebile in tutti coloro che
lo hanno conosciuto. Alla manifestazione
sono intervenuti il presidente della provincia Fabio Melilli, il presidente della Camera
di Commercio di Rieti Vincenzo Regnini,
il vice-presidente vicario della Sabina Universitas Maurizio Chiarinelli, i consiglieri
regionali Antonio Cicchetti e Lidia Nobili,
il consigliere provinciale Paolo Bigliocchi i
sacerdoti Don Valerio Shango e Don Luigi
Greco. Da ogni relazione parole di elogio
per tutti i dirigenti e i soci del circolo che
con tenacia e spirito di dedizione hanno
saputo far conoscere e valorizzare una realtà come quella delle Valli del Canera. Al
termine dell’incontro i soci hanno offerto a
tutti i partecipanti prodotti tipici e tradizionali della zona.
AFORISMI
Il mondo è talmente corrotto che si acquista la
reputazione di persona perbene limitandosi a
non fare il male.
Duca di Lévis

L

Un anno... di Frontiera

’ultimo numero del settimanale diocesano per il 2010 non può esimersi
dal tirare le somme. Messe in fila le
copertine di Frontiera danno l’impressione
di un discorso coerente e compatto. L’intreccio dei temi (ragione, fede, memoria,
scuola, politica, economia, ambiente, città,
lavoro, cibo, energia e altri ancora), è stato
articolato anche a partire da spunti lontani
dall’universo cattolico, nel tentativo di offrire una proposta culturale che, senza mancare di seguire quanto accade, nelle inchieste,
nelle interviste e nel racconto dei fatti evita
l’equivoco del “dare la notizia” per mettere
a fuoco un punto di vista, un ragionamento,
una posizione utile ai fini del dibattito. E il
tema di copertina non esaurisce la proposta
del giornale, mano a mano arricchitosi della
capacità di approfondire la realtà cittadina
e di rubriche di storia locale e approfondimento del pensiero religioso. Ma il compito

di un settimanale diocesano va anche oltre:
seguire la vita della Chiesa locale, scovare
la ricchezza di piccoli fatti che altrimenti
non entrerebbero mai in cronaca, dare voce
a realtà trascurate da altri media, vuoi per distrazione, vuoi per interessato disinteresse.
In ogni cosa si può fare di più e meglio: è il
nostro impegno per l’anno nuovo. A questo
abbiniamo l’intento di riuscire ad allargare
ulteriormente la redazione, sperando anche
nei ragazzi delle parrocchie vicine e lontane, per arrivare a raccontare quelle realtà
che purtroppo sfuggono ancora alle nostre
forze. Nel 2010 abbiamo triplicato il numero degli abbonati. È un buon segno: vuol
dire che il nostro discorso appartiene anche
ad altri. Ci auguriamo e auguriamo ai lettori, allora, assieme ad un felice Natale, una
Frontiera ancora più corale e partecipata, invitando tutti a diffonderla e farla conoscere
ulteriormente.

Il conﬂitto delle ragioni
ragioni. A
duecento anni dalla nascita di
Darwin una indagine sui temi
della ragione e della fede.

Ricordati di Ricordare. le
memorie terribili del secolo scorso pongono il tema di
come volgere al presente i fatti passati.

Grandi anime, piccoli corpi.
Dall’india le figure di Gandhi
e Madre Teresa come guide
per una società attenta a valori diversi da quelli dominanti.

Voti devoti. Il punto sulle
elezioni regionali sillo sfondo
della crisi della politica.
Per i dialoghi in Cattedrale
l’inteso incontro con Claudia
Koll e la sua storia di conversione.

L’inferno dei viventi. La
realtà in cui siamo immersi
è essenzialmente violenta.
Il dato permea i discorsi dei
cittadini e dei media, dai quali anzi viene ribadito con la
pubblicazione di dettagli più
macabri dei fatti di cronaca.

Risus Pascalis. Ragionamenti sull’amore fisico e spirituale nella gioia del tempo di
Pasqua.

Risorgere. Un reportage dalla città de L’Aquila mentre
tenta di riconquistare quello
che il sisma le ha tolto ritrovandosi in una processione di
memoria e speranza. Il resto
d’Italia si unisce al ricordo
e cerca di mettere a punto i
piani di prevenzione.

Spezzare le catene. La
libertà assoluta, l’indipendenza dagli altri, l’autonomia
delle decisioni, come forme
distopiche del pensiero contemporaneo.

Facce, visi e volti. La Sindone esposta a Torino e il significato del volto nell’epoca in
cui essere è apparire.

Bimbi e bombe. Se ne è
parlato poco, ma il 2010 è
stato l’anno di Gianni Rodari,
con gli anniversari simultanei
di nascita e morte. Una coincidenza che offre lo spunto
a riflessioni su ciò che è più
importante in ogni società: i
bambini.

Vite da prete. Alla fine
dell’anno sacerdotale, alcune
piccole monografie su figure
di sacerdoti eccellenti, perché
siano di spunto per riflettere,
capire e rileggere la figura
del prete nel nostro tempo.

Hai dei santi in paradiso?
Clientelismo e raccomandazioni sono forme di relazione
tese a forzare le regole, un
sistema della microcorruzione che va rimosso per
dare respiro ad una società
asfittica e bloccata.

Una festa di popolo. I veri
atteggiamenti sovversivi
del tempo presente sono la
reazione alla disillusione
e alla vita dominata degli
affari e dall’interesse privato,
assieme alla reinvenzione di
vincoli di solidarietà.

Bada a come mangi. Il
caso delle mozzarelle blu
e dei relativi sequestri nei
supermercati locali, ultimo
episodio della lunga storia
delle sofisticazioni alimentari
registrate nel nostro paese.

Le voci del male. C’è un
ventaglio di comportamenti
che vanno dall’illecito al criminale, da atteggiamenti un
po’ insani alla violenza verso
sé e gli altri, con pratiche che
oscillano tra lo sciocco, il
patologico e il pericoloso.

Fede e giustizia. Rosario
Livatino, magistrato, moriva
vent’anni fa per mano mafiosa. Un anniversario che è
spunto per riflessioni diverse
sullo Stato, la giustizia e la
fede.

La vera energia. La produzione di energia da fonti
rinnovabili può essere una
grande opportunità, a patto
che la si lasci essere realmente
alternativa.

Segnali di fumo dal pianeta
scuola. A pochi giorni dall’avvio dell’anno scolastico, tra
le polemiche di studenti e
docenti, Frontiera dedica
un’approfondita inchiesta
che va oltre le polemiche
contingenti.

Crisi di famiglia. Nell’assassinio di Sarah Scazzi i
media leggono la famiglia
come culla della violenza,
come luogo dove le pulsioni
crescono insane e gli istinti
impongono il loro ordine. Una
mistificazione da mostrare e
da smontare.

Mission? Possible! Riflessioni sul ruolo della fede nella
vita delle persone e su come
questa necessiti di quell’incontro e di quella comunicazione propria della missione
cristiana.

La voce che manca. 35 anni
fa fu brutalmente ucciso a
Ostia Pier Paolo Pasolini.
Intellettuale tra i più profondi
e appassionati che la recente
storia italiana abbia avuto, ha
dato spunti e indicazioni da
raccogliere e ripensare ancora.

Leggere il futuro nella storia. In occasione del pieno
ripristino della cripta della
Cattedrale di Rieti una serie
di riflessioni sul modo di costruire e concepire gli edifici
e la città.

I volti della salute. Che cos’è
la salute? Che cosa significa
essere malati? E curare? Qual
è il significato della promozione della salute e nella nostra società?

Casi(ni) di scuola. Osservatorio sulla scuola e sul suo
muoversi lontano dai motivi
fondanti e generali che ne sostengono l’esistenza.

Tutti credemmo a stento.
Quarant’anni fa Fabrizio De
André, cantautore ateo e anarchico, pubblicava La Buona
Novella, disco in cui la vicenda di Cristo è letta dalla parte
dell’uomo Gesù e perciò stesso ne porta lo spirito.

Fiore del mondo. In occasione dell’otto marzo, riflessioni
sulla spudoratezza dell’immaginario che offre modelli
di riferimento basati esclusivamente sull’apparenza e sulla totale mancanza di rispetto
verso la dignità femminile.

Dire pane al pane. La decisione UE di svincolare l’uso
delle patate Ogm, e il dibattito
sugli organismi geneticamente modificati. Uno sguardo sul
mondo dei consumi alimentari.

Olivetti e noi. Un profilo delle opere e delle idee di Adriano Olivetti utile a ravvivare
la memoria di una esperienza
ricca di cultura, conoscenza
e risorse. Uno spunto per
riflettere sulle sfide della
contemporaneità al di là del
pensiero unico.

Figlia del Figlio. L’attualità
della figura di Maria di Nazareth nella nostra società.

Fa... miglia e miglia. La crisi
del modello familiare, messo
in discussione nella società
dei consumi perché ritenuto
un blocco monolitico che
alla lunga soffoca le libertà
dell’individuo.

Ridisegnare la città. Il
passaggio del Giro d’Italia a
Rieti è occasione per ripensare il modo in cui ci spostiamo
in città e pensiamo di viverla.

“Siamo tutti pneumatici”. Per capire e vivere il
mondo bisogna saper vedere
anche quello che non si dà
allo sguardo. Ragionamenti
sull’anima e sulle sue declinazioni.

La fatica di ogni giorno. Il
rifiuto della fatica e da ogni
sforzo sono tra le linee più
evidenti nel ritratto dell’Italia
di oggi.Per tale fuga però
passa l’abbrutimento del
nostro quotidiano.

Grattar la schiena agli
asini. Presa ad esempio di
tante cose, talvolta in modo
equivoco o infelice, quella
dell’asino è una figura interessante da rileggere e rivalutare alla ricerca di chiavi per
interpretare la
contemporaneità.

Il tempo infranto. Trent’anni fa a Bologna si è consumato uno degli atti terroristici
più gravi avvenuti in Italia
nel secondo dopoguerra.

La città ideale. Qualche
volta sembra la città si fa
grande alla maniera dei
rospi, gonfiandosi d’aria.
Cosa accadrebbe se invece
di riempirsi di nulla cominciasse a darsi contenuti verie
a ragionare, invece di farsi
coccolare dall’emotività?

L’altro 11 settembre.
40 anni fa in Cile la presidenza di Salvador Allende,
avviava uno dei più straordinari esperimenti politici
della storia del Sud America.
Un’esperienza democratica
arrestata bruscamente nel
1973 dal golpe militare.

Duecento anni da Leone.
Duecento anni fa nasceva
Leone XIII. La sua encliclica
più nota, la Rerum Novarum,
ha dato il via al discorso che
la Chiesa fa sul mondo contemporaneo, ed è ancora oggi
la pietra d’angolo della sua
dottrina sociale.

Le ragioni della fede. A
centoventi anni dalla morte
sitorna a parlare di John
Henry Newman, del suo pensiero, della sua conversione
e di quelle idee che vennero
definite, da alcuni suoi contemporanei, un pericolo per il
mondo cattolico.

Appendere il mondo alla
croce. Scomparsi come unità
partitica e messi al margine dal sistema dei media, i
cristiani devono affrontare
le sfide della contemporaneità facendosi carico di una
proposta che non serva ai soli
cattolici, ma al Paese intero.

Galleggiare nel fango.
Come una zattera in mezzo
all’oceano in balìa delle onde,
senza guida, senza timone,
senza vela. Questa è l’Italia,
non certo e non solo per le
faccende di Palazzo Chigi a
tutti note.

La via della povertà. I dati
sul disagio sociale raccolti dalla Caritas diocesana
definiscono e misurano una situazione di povertà che a Rieti
è largamente percepita, se non
già sperimentata.

Dietro le sbarre. Siamo persuasi di vivere l’epoca della
liberazione, il tempo in cui
all’individuo finalmente tutto
è concesso. Ma forse è proprio in questo che consistono i
nostri limiti e le nostre catene
più pesanti.

La morte non è un film. Il
suicidio di Mario Monicelli
ha riavviato un dibattito sui
temi del fine vita: tanatisti e
pro-life tentano di strumentalizzare un fatto per sua natura
irriducibile alla ragione.

Nascere, nonostante tutto.
Il Natale 2010 sta arrivando
assieme all’apice della crisi,
con le proteste dei lavoratori
di ogni settore e degli studenti
che cresce e senza che una
classe dirigente capace sia in
vista.
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 chiesa
Vita diocesana

Il 13 dicembre, memoria liturgica di Santa Lucia, il vescovo Lucarelli è
stato presente nei luoghi più vicini alla ﬁgura della santa siracusana

Dopo aver visitato durante
la mattina il reparto di
oculistica dell’ospedale
provinciale San Camillo
De’ Lellis ed aver celebrato
una Messa per le suore
dell’omonimo convento,
mons. Lucarelli è stato
vicino ai fedeli della grande parrocchia con il nome
della protrettice della
vista

 Omelia del Vescovo

S

iamo qui in questa chiesa per celebrare
questa santa tanto cara a tanta gente e
considerata la protettrice del dono della
vista. Le siamo riconoscenti perché accoglie la
preghiera di tanti che le si rivolgono e che le
loro richieste vedono esaudite. Santa Lucia è
portatrice di luce ed è colei che dona la luce
dal punto di vista fisico e quella vista che dobbiamo auspicare per tutti, anche per coloro che
non hanno avuto il dono della vista affinché
possano essere accompagnati con alti doni. Il
Signore ha guarito tanti durante il suo pellegrinaggio sulla Terra e dobbiamo pregare affinché continui a darci questi miracoli e questi
segni straordinari perché il Signore, anche in
base alla fede di chi invoca il suo aiuto, talvolta
offre questi segni straordinari per venire incontro alle richieste dettate proprio dalla fede di
alcune persone. Santa Lucia fu martirizzata nel
terzo secolo per la fede scelta e rimase fedele
alla parola di Cristo Gesù come tanti martiri
dei tempi antichi, ma anche dei tempi attuali

 Avviso

L

’Ufficio Amministrativo della Curia Vescovile di Rieti
comunica che gli enti ecclesiastici (parrocchie, confraternite
ecc) che hanno ottenuto il contributo
della legge regionale sugli “oratori” 13/2001, per l’anno 2008, devono presentare la rendicontazione
quanto prima, comunque non oltre
il 31 dicembre 2010. Per informazioni è possibile rivolgersi a don Mariano, tel. 0746.253621

Quella vista
che guarda all’interno
locandina copia 3:Layout 1 19/11/10 12:22 Pagina 1

perché anche oggi tanti cristiani vengono martirizzati a causa della loro fede. Qualche giorno
fa in Iraq cinquanta cristiani sono stati vittime
di un attentato in una chiesa di Bagdhad ed ancora oggi questa è una realtà che accompagna
il cammino di tanti fedeli. Il Signore può anche permetterlo il martirio, perché è la testimonianza di fede di chi rimane fedele fino alla
fine e dà la vita per Lui. Quella del martirio è
stata una realtà di tanti momenti della Chiesa
e per questo dobbiamo essere riconoscenti ai
tanti martiri. E a Santa Lucia dobbiamo chiedere che ci dia il ritorno della vista interiore e spirituale che ci permette di vedere realtà che gli
occhi materiali non ci fanno vedere. Tutti quei
valori interiori che devono diventare patrimonio dei tanti cristiani e dei tanti fedeli. Imparare quindi a legger le cose che contano anche
nella realtà sociale che viviamo con gli altri e
arrivare a scoprire quei valori che ci aiutino a
legger ad di là dei fenomeni naturali. In questo periodo così particolare per il nostro Paese,
dove anche la politica è immersa in tante domande e poca chiarezza, dovremmo chiedere
al Signore e a Santa Lucia che la luce interiore
illumini chi è stato scelto per guidarci a fare
scelte autentiche che guardino al bene comune,
di tutti, al bene che tocca le necessità di tanti.
A volte i nostri politici cercano il tornaconto
personale e per questo c’è bisogno di fare un
cammino interiore che porti ad amministrare il
bene di tutti e non il bene personale. Questo a
livello nazionale, ma anche mondiale con tanti
problemi che si potrebbero risolvere mettendo
insiemi capi delle nazioni, ma che invece non
si risolvono mai. Quella luce interiore che li
porti a trovare ciò che è il bene per tutti, per
molti. Dobbiamo cogliere attraverso la luce interiore, e grazie a Santa Lucia, quegli elementi
interiori che possano essere a sostegno della
pace, della realtà che il bene comune appartiene a tutti e a cui tutti hanno diritto. Il senso
delle fede e della religione vanno capiti sino
in fondo e quindi nessuno può permettersi di
uccidere in nome della sua religione, questo
mai, è assolutamente sbagliato, ed invece deve
imparare a rispettare la fede altrui. Solo così
si potrà costruire la pace rispettando la fede di
ognuno. La pace si costruisce anche rispettano la realtà del creato dandoci da fare perché
il creato possa essere incrementato di bene e
quindi il rispetto della realtà che ci circonda
sarà motivo di pace per l’umanità. Allora Santa
Lucia, che la Chiesa venera da secoli, la invochiamo tra di noi in questa chiesa ricca di storia
che è stata la culla dove è stata onorata dalla

UN LIBRO AL GIORNO
Racconti di Natale
In questo volume, per la prima volta, tutti i Natali vengono
riuniti in una raccolta di racconti straordinari, in cui i più
grandi nomi della letteratura di ogni tempo - da Steven-

preghiera di tanti, perché ci aiuti a vedere con
gli occhi interiori quelle cose che sono motivo
per costruire insieme quel bene comune che
torni a vantaggio di tutti. La Santa accoglierà

L’Associazione dei Medici Cattolici Italiani e
l’Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute di Rieti

Invitano
alla Cattolici Italiani e
L’Associazione dei Medici

Serata di Beneficenza

l’Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute di Rieti
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Lunedì 27 dicembre 2010

Ore 21,00
- Auditorium Varrone (Via terenzio Varrone)
ore
21,00
UN SITO AL GIORNO:

son ad Auster, da Calvino a Buzzati, dalla Alcott a Conan
Doyle – stupiscono, commuovono, divertono, emozionano, in un coro di voci che regalano il ritratto del giorno più
speciale dell’anno.

la nostra preghiera e ci darà, insieme a questo
dono grande che è la vista, anche quella luce
interiore che dobbiamo invocare, dobbiamo difendere e auspicare per tutti.

http://www.teatro.org/

È il portale del teatro italiano. Questo sito presenta
informazioni su spettacoli in scena in tutta Italia.
Contiene recensioni, news ed approfondimenti sul
mondo dello spettacolo e sull’arte fuori dal palco.

Auditorium
Varrone

UN VIDEO AL GIORNO

youtube.com/watch?v=hlZtjvNxsIs
Una clip da Da “Natale in casa Cupiello”, di
Eduardo
De FilippoVarrone,
(1931) Rieti
via Terenzio

DIOCESI DI RIETI - Ufficio per la Pastorale della Salute - Via Cintia, 83 - 02100 Rieti - Tel. 0746.25361 - Fax 0746.200228
salute@rieti.chiesacattolica.it / nazzarenoiacopini@hotmail.it / www.pastoralesanitariadiocesidirieti.it
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 commento al Vangelo

 commento al salmo
di Adriano Angelucci
Del Signore è la terra e quanto contiene,
l’universo e i suoi abitanti. È lui che l’ha fondata sui mari, e sui fiumi l’ha stabilita.
Chi salirà il monte del Signore, chi starà nel
suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e

I

l nostro pellegrinaggio verso il Natale
è compiuto, in questa domenica si conclude il periodo dell’Avvento e tutto il
nostro essere è rivolto al momento dell’Incarnazione, alla nascita del bambino che
porterà l’umanità verso la salvezza eterna.
Il salmo presente nella liturgia di oggi, veniva recitato o cantato durante i pellegrinaggi
al tempio di Gerusalemme e accompagnava
l’ingresso del Re; si scorge nelle sue liriche
l’annuncio messianico, l’ingresso nel suo
regno del Cristo che trasforma l’umanità, liberandola dalla schiavitù del peccato.
Nella prima lettura, il profeta Isaia, che ci
ha accompagnato in queste domeniche di
Avvento, annuncia l’evento: «Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che
chiamerà Emmanuele» (Is 7,14) e l’Emmanuele è il”Dio con noi”, la promessa che
diventa realtà, il dono del Signore verso le
sue creature. Ci aspetta con il Natale un
periodo di festa, ci scambieremo doni, incartati con tante stupende decorazioni, tanti
segni di affetto verso i nostri prossimi ed
è con questo spirito che dobbiamo anche
vivere la nostra fede, mettendo sopra ogni
cosa il dono che ci ha riservato il Signore:

UNA RICETTA AL GIORNO
Biscotti alla Nutella glassati.
Pasta frolla al cacao: 1 dose
nutella: 1 barattolo piccolo
glassa bianca: qb
coloranti alimentari: a piacere

11

cuore puro, chi non si rivolge agli idoli.
Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione
che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di
Giacobbe.
l’incarnazione dell’Unigenito. La Chiesa ci
ha invitato a vivere questo periodo di Avvento in modo propizio, meditando sulla
nostra fede, riconoscendo di essere peccatori bisognosi del perdono, ci ha fatto gioire
per l’evento messianico che si avvicina e
oggi ancora di più ci invita a vivere nella
gioia, insieme a Maria e allo sposo Giuseppe, il momento di grazia che ci aspetta.
Ci invita a palpitare insieme a Maria che
aspetta di veder nascere dal suo grembo il
figlio annunciato dall’Angelo del Signore,
compiendo la volontà divina; a vivere insieme a Giuseppe l’evento che ha sconvolto
la sua vita ed entrambi con il loro “si”, sono
diventati strumento di salvezza per l’intera
umanità. «Del Signore è la terra e quanto
contiene, l’universo e i suoi abitanti. È lui
che l’ha fondata sui mari, e sui fiumi l’ha
stabilita» (Sal 23,1) è l’invito del salmo
rivolto a tutto il creato, a pregare e lodare
il Signore, nella sua Gloria, al Signore che
dall’alto dei cieli protende il suo sguardo
d’amore verso di noi, donando per la nostra
salvezza il Figlio unigenito chiamato Gesù
(= Dio salva), chiamato a salvarci dal peccato e dalla morte.

Preparare la pasta frolla poi lasciarla riposare e nel frattempo procurarsi degli stampi per biscotti a forma di stella. Infarinare una spianatoia e stendere la pasta con il mattarello
ad uno spessore di circa mezzo centimetro. Fare un numero
pari di stelle e nella metà tagliare all’interno un’altra stella
rispettando gli angoli. Mettere tutti i biscotti in una teglia e

IV domenica di Avvento

Gesù
nascerà da Maria
di Filippo Romania

S

iamo giunti all’ultimo atto del nostro
cammino di Avvento. La lunga e paziente attesa – che in queste domeniche è stata scandita dagli imperativi di Gesù,
«Vegliate, tenetevi pronti» (Mt 24,42.44) e di
Giovanni Battista, «Convertitevi: perché il
regno dei cieli è vicino» (Mt 3,2) e dalla domanda di quest’ultimo «Sei tu colui che deve
venire o dobbiamo aspettare un altro?» (Mt
11,3) – viene ora colmata e portata a compimento da un volto e da un nome ben preciso: Gesù Cristo «nato dal seme di Davide
secondo la carne, costituito Figlio di Dio con
potenza, secondo lo Spirito di santità» (Rm
1,3-4).
Questa affermazione, centrale per la nostra
fede, rivolta da Paolo ai cristiani di Roma,
vuole evidenziare sia la dimensione storica
dell’umanità di Cristo sia la dimensione divina. Forse per noi sono cose scontate oppure
argomenti che non ci fanno più riflettere abbastanza, eppure nei primi secoli del cristianesimo proprio tale questione è stata al centro
di tutto il pensiero religioso del tempo: come
conciliare e concepire questo mirabile mistero di un Dio-uomo, «Emmanuele, che significa “Dio con noi” (Mt 1,23).
Noi siamo molto abituati a pensare l’evento dell’incarnazione del Figlio di Dio (che rivivremo celebrando la solennità del Natale)
alla luce dei racconti del Vangelo di Luca che
propone come punto culminante la nascita di
Gesù da una vergine proprio per sottolinearne la figura divina di Messia.
La liturgia, però, non vuole farci dimenticare che il grande mistero-evento dell’incarnazione non può essere ingabbiato in una
sola prospettiva: perciò quest’anno ci viene
proposta la pagina evangelica di Matteo che
punta l’attenzione proprio sull’aspetto storico di questa nascita e la lega alla figura di
Giuseppe che, accettando la straordinaria
situazione che si era venuta a creare, mette
il punto finale e il sigillo alla genealogia di
Gesù (il passo evangelico di questa domenica
è infatti il termine di una lunga serie di nomi
– Mt 1,1-17 – che presentano tutti gli antenati
di Gesù secondo la carne).
Un Dio che entra nella storia, dunque, un
Dio che irrompe nella storia umana in modo
quasi paradossale e forse per alcuni addirittura scandaloso (altro che divinità che intervengono scagliando fulmini e saette!). E
questo stile divino non può che mettere alla
prova (nel senso più positivo del termine) la
fede e la fedeltà dell’uomo, nel caso particolare, di Giuseppe «uomo giusto» (Mt 1,19).
La situazione in cui si viene a trovare
sconvolge il suo mondo religioso ma è in tale
contesto che egli si rivela, appunto, “giusto”:
uomo che osserva quanto è prescritto dalla
Legge ma non in modo disumano o legalistico; uomo riflessivo che sa diventare terreno fecondo per una matura risposta di fede;
uomo che non rimane chiuso in un monologo
interiore, per quanto doveroso («mentre stava
considerando queste cose» Mt 1,20), ma che
sa ascoltare l’altro («gli apparve in sogno un
angelo del Signore» Mt 1,20) per poter leggere gli eventi con gli occhi di Dio.
La figura di Giuseppe, allora, ci è posta a
fianco come emblema di questo atteggiamento che riesce a scovare la presenza di Dio nella nostra vita e che riesce a leggere quest’ultima con lo sguardo stesso di Dio.
Quante volte ci piace rimaner legati all’immagine esemplare (ma – si deve dire – unilaterale) di Dio che viene proposta, ad esempio
cuocerli in a 180°C per circa 10 minuti. Spalmare la nutella
sui biscotti a stella interi e poi appoggiare sopra il biscotto
con la stella più piccola. Preparare la glassa, o usare quella
pronta, e dividerla in varie ciotoline a cui aggiungere i coloranti alimentari. Con un cucchiaino fare cadere la glassa
sulla stellina e accompagnarla lungo i bordi.

Dal Vangelo secondo Matteo
Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di
Giuseppe, prima che andassero a vivere
insieme si trovò incinta per opera dello
Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla
in segreto.
Però, mentre stava considerando queste
cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe,
figlio di Davide, non temere di prendere
con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e
tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà
il suo popolo dai suoi peccati».
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore
per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine
concepirà e darà alla luce un figlio: a lui
sarà dato il nome di Emmanuele», che
significa “Dio con noi”.
Quando si destò dal sonno, Giuseppe
fece come gli aveva ordinato l’angelo
del Signore e prese con sé la sua sposa.

Mt 1, 18-24
dalle parole del salmo 24 (salmo responsoriale di questa domenica)? Egli è il “re della gloria”, il Dio a cui appartiene «la terra e
quanto contiene: il mondo con i suoi abitanti»
(Sal 24,1); un Dio che non può che essere immaginato in una lontananza inaccessibile, in
una dimora separata dal mondo creato. E se
si pensasse di poterlo in qualche modo incontrare, questo incontro non potrebbe avvenire
che al termine di una faticosa salita perché
anche il tempio sta in alto, sopra il monte santo: «Chi potrà salire il monte del Signore? Chi
potrà stare nel suo luogo santo?» (Sal 24,3).
Ben diversa l’immagine di Dio che viene
rivelata a Giuseppe. Dio non rimane più separato, nelle sue altezze inaccessibili. Ma si
abbassa, discende, entra nella nostra condizione umana come Emmanuele, Dio con noi.
E questo movimento discendente si svolge
nel modo più dimesso, come se Dio amasse
in modo particolare la via della semplicità.
Questo comportamento di Dio era appunto
quello che doveva rappresentare per Giuseppe un grave turbamento religioso che si aggiungeva agli altri motivi, più personali, che
complicavano la sua situazione.
Ma questo turbamento rischia di essere
anche il nostro se ci vogliamo soffermare a
riflettere su questa sconcertante prossimità
di Dio, su questo legame che vuole instaurare
tra la sua presenza e il nostro mondo.
Può capitare di muoverci all’interno di una
contraddizione: da una parte, quando ci pare
che Dio sia lontano e assente o comunque
poco partecipe della nostra vita, siamo pronti
a chiedergli ripetutamente di rivelarsi come
un Dio che vuole salvarci. Ma quando Dio si
rivela a noi con la sua umiliazione, ci sembra
di non poter sostenere lo scandalo.
Non è il caso di rimanere legati all’alone
fiabesco dei racconti della natività, ma è necessario ad andare oltre: c’è chi si rifiuta di
seguire un Dio che si abbassa, che si fa carne,
quella carne tanto disprezzata e tanto derisa
perché vista ancora come un carcere dell’anima.
È forse più facile amare e credere in un
Dio che abita il suo altissimo cielo. Il Dio
di Gesù ci risulta, invece, per molti, umano,
troppo umano.
segue a pag. 13 ►
AFORISMI
Si chiama gioventù quella cosa che quando
la vivi è un inferno e quando la ricordi è un
paradiso.
Antonello Venditti
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 chiesa
Parrocchie

 la dottrina sociale in pillole
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di Alessio Valloni

Borgovelino

La voce del sangue di tuo
fratello grida a me dal suolo

Martedì 7 dicembre alle ore 21 nella chiesa parrocchiale di san Matteo
di Borgovelino il parroco don Victor ha convocato le famiglie del territorio, che già da due mesi puntualmente si radunano per approfondire
la propria fede

Giustizia e misericordia, le due facce dellamedaglia chiamata “rispetto della dignità umana”
nella “Evangelium Vitae” di Giovanni Paolo II

La solenne veglia dell’Immacolata

di Mario Trecca

M

otivo dell’incontro era celebrare
la vigilia della solennità della
Vergine Immacolata e la partecipazione, considerato l’orario inusuale, è
stata molto numerosa.
I bambini che frequentano il ciclo formativo di catechesi hanno portato ognuno un
fiore da offrire alla Vergine e deponendolo
nel vaso posto ai piedi della statua, hanno
manifestato in semplicità il loro affetto per
la madre di Gesù e madre nostra.
I giovani, presenti in cospicuo numero e
molto partecipi per mezzo della preghiera e
soprattutto attraverso i canti, hanno portato
a spalla la statua dell’ Immacolata all’inizio della celebrazione come dire “vogliamo
seguirti”.
Gruppo molto numeroso anche quello
dei genitori e dei nonni a testimonianza che
gli incontri per le famiglie, iniziati dal parroco, hanno generato interesse e soprattutto
il desiderio di maturare una fede adulta alla
scuola di Maria e della Chiesa.

La testimonianza di quattro giovani, chi
universitari e chi neo-lavoratori, venuti
dalla Parrocchia romana di Santa Maria
delle Grazie alle Fornaci, è stata provvidenziale per dare speranza che ancora oggi
esiste una gioventù che mette in pratica la
Parola del Signore.
L’omelia di don Victor Raj è servita a
calare la Celebrazione nella vita di ognuno:
giovani, bambini ed adulti per essere pronti, con l’aiuto dello Spirito Santo, a dire il
nostro “eccomi” come la Vergine Maria.

Poggio Perugino

L’immacolata al santuario della Madonnella
di Aleandro Amici

L

’8 dicembre, dopo un triduo di
preparazione, si è svolta la festa
in onore dell’Immacolata Concezione, nel Santuario della Madonnella, in
Poggio Perugino.
Tanta gente è venuta in questo piccolo Santuario Mariano nel giorno della sua
grande festa, per onorarla, ringraziarla,
pregarla e chiedere grazie.
Nell’omelia il parroco Don Valerio
Shango, dopo aver ricordato l’importanza della solennità dell’Immacolata Concezione, ha ringraziato i fedeli per aver
visitato questo luogo degli affetti e della

memoria, che sorge sui resti di un’antica
chiesa all’interno di un paese diroccato
nelle vicinanze di Poggio Perugino, dove
verso la fine dell’ottocento alcune ragazze sentirono suonare la campanella della
vecchia chiesa e cantare le litanie della
Madonna.
In memoria di ciò, ogni anno nella sera
del 7 dicembre, ci si reca sul luogo per
la recita del Santo Rosario, si accendono
candele e lumini che illuminano la notte
con le loro tremule fiammelle.
Conclude la commemorazione di questa festa la Celebrazione Eucaristica
dell’8 dicembre, seguita da un momento
di fraterno convivio.

I

l primo capitolo dell’importante Enciclica
che stiamo trattando, è una profonda riflessione sul senso del male nel mondo declinata nell’ambito del rapporto tra vita e peccato.
Ogni uomo deve confrontarsi prima o poi con
la morte, non è possibile non pensare a questo
evento perché non è possibile pensare a non
accettiamo l’dea che in noi cessi la vita. Vivere
significa anche pensare alla morte e la domanda che emerge forte è, perché? Nell’Enciclica
il problema è affrontato con chiarezza: la morte è entrata nel mondo a causa del peccato,
ecco la considerazione da cui partire e che lo
stesso Pontefice, riprendendo il libro della Genesi, esprime fin dalle prime righe: “Il Vangelo
della vita, risuonato al principio con la creazione dell’uomo a immagine di Dio per un destino di vita piena e perfetta (cf. Gn2, 7; Sap 9,
2-3), viene contraddetto dall’esperienza lacerante della morte che entra nel mondo e getta l’ombra del non senso sull’intera esistenza
dell’uomo. La morte vi entra a causa dell’invidia del diavolo (cf. Gn 3, 1.4-5) e del peccato
dei progenitori (cf. Gn 2, 17; 3, 17-19). E vi
entra in modo violento, attraverso l’uccisione
di Abele da parte del fratello Caino: «Mentre
erano in campagna, Caino alzò la mano contro
il fratello Abele e lo uccise» (Gn 4, 8)”. La violenza dell’evento, la profanazione del relazione fraterna, l’invidia, la gelosia, l’ira provata
verso il più fortunato, la caducità del premio
in palio, tutto descrive gli elementi essenziali
e qualificanti dell’aberrante vita di chi cerca e
pratica uno stile di morte, una non – vita, una
morte perenne. Eppure l’uomo non è predestinato mai e nessun in caso al male. Infatti Caino, pur macchiandosi del gesto peggiore, non
vede reciso il suo rapporto con Dio. Pur rimando inalterata la realtà della tentazione: “(…)
come già Adamo, egli è tentato dalla potenza
malefica del peccato che, come bestia feroce, è
appostata alla porta del suo cuore, in attesa di
avventarsi sulla preda. Ma Caino rimane libero di fronte al peccato”, non scompare l’amore
di Dio verso l’uomo. A causa del peccato di
Adamo il male è entrato nel mondo, ma la sua
libertà di aderirvi o meno rimane inalterata. A
fare da contraltare alla libertà dell’uomo buono

che fugge il peccato e il male che da esso deriva, emerge la menzogna, la bugia, la vergogna
per l’offesa commessa e che esprime l’anima
colpevole di un atto che lo allontana sempre
più dalla fonte stessa dell’amore e del perdono.
Caino così risponde a Dio che gli chiede conto
della sorte del fratello: «Non lo so. Sono forse
il guardiano di mio fratello?» (Gn 4, 9). Tentando di attualizzare, sotto quali spoglie oggi
compaiono le menzogne che coprono le offese fatte all’uomo? Le ideologie si propongono
spesso come la panacea di ogni problema umano, giustificando azioni e scelte politiche e economiche che “uccidono il fratello”, sostenendo
sistemi finanziari che annullano la libertà di
interi popoli, deresponsabilizzandosi in modo
scandaloso. Sono questi i nuovi Caino perché
alla domanda posta dalla coscienza cristiana,
che fine ha fatto Caino, la risposta è “Non so,
non sono certo io il suo guardiano”. Forse non
il guardiano ma sicuramente il suo carnefice. I
membri più deboli della nostra società, questi
sono oggi i tanti Abele: anziani, immigrati, rifugiati, ammalati, bambini indifesi, donne maltrattate, … uomini e donne calate in un sistema
che ignora fino a quando non sono oggetto di
sfruttamento. La giustizia non è però dimenticata da Dio perché la terra stessa rifiuterà di
dare frutti a Caino, l’ambiente si trasforma di
fronte al peccato, il giardino dell’Eden, diventa
steppa e deserto, luogo di miseria e solitudine,
il luogo dove l’omicida non pentito è condannato a vivere. Dio sorprende con la sua decisione di proteggere Caino, Egli infatti impone un
segno su di lui affinché nessun uomo lo tocchi,
così lo protegge e difende da quanti vorrebbero
ucciderlo anche solo per vendicare la morte di
Abele. Si potrebbe semplicisticamente richiamare l’immensa bontà e misericordia di Dio
per comprendere una simile scelta. In realtà,
pur se in termini generali è certamente così,
l’irriducibile bontà di Dio non può non integrarsi con una prospettiva di vita e progettualità che riconduce l’uomo al Creatore: nessuno
tocchi Caino perché “Neppure l’omicida perde
la sua dignità personale” di fronte a Dio. Ecco
che il paradosso si risolve, Dio non vuole la
morte del peccatore ma che si penta e viva.

PARCO COMM. RIETI, VIA SALARIA 26

UN LIBRO AL GIORNO

Aspettando il Natale
Una raccolta di racconti scritti da De Marchi, la Deledda,
Bianciardi, Verga, Buzzati, Pirandello, D’Annunzio, Guareschi, Zavattini, Lodoli, alcuni tra i venticinque scrittori
italiani presenti in questo volume. Tutti narrano la soli-

UN SITO AL GIORNO:
tudine e la povertà tra l’abbondanza più sfacciata, ricordando, a chi l’avesse dimenticata, l’origine della festa. Per
una volta, quindi, lo scopo dello scrittore è spiegare cos’è
il Natale.

http://www.openfilm.com

Piattaforma e community dedicata al cinema indipendente: sviluppo di mezzi propri, organizzazione di festival dedicati e luogo di incontri per
registi e sceneggiatori.

UN VIDEO AL GIORNO

youtube.com/watch?v=ZfmDTDe-FKM
Mina canta White Christmas nella traduzione
italiana (Bianco Natale)
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 commento al Vangelo

IV domenica di Avvento

Benedetto XVI:
Il diritto di credere

«I

n alcune regioni del mondo non è
possibile professare ed esprimere
liberamente la propria fede religiosa, se non a rischio della vita e della libertà
personale. In altre regioni vi sono forme più
silenziose e sofisticate di pregiudizio e di opposizione verso i credenti e i simboli religiosi.
I cristiani sono attualmente il gruppo religioso
che soffre il maggior numero di persecuzioni
a motivo della propria fede». Così esordisce
Benedetto XVI nel messaggio per la Giornata mondiale per la pace (1 gennaio 2011), che
quest’anno ha per tema «Libertà religiosa, via
per la pace». Un richiamo che si pone dopo un
anno, sottolinea il Papa, «segnato dalla persecuzione, dalla discriminazione, da terribili atti
di violenza e d’intolleranza religiosa»: tra gli
altri nel Messaggio menziona gli attacchi a
Baghdad (Iraq) contro la cattedrale siro-cattolica e contro i cristiani nelle loro case, gli atti di
violenza e intolleranza «in Asia, in Africa, nel
Medio Oriente e specialmente in Terra Santa».

La dignità trascendente dell’uomo. Negare o limitare in maniera arbitraria la libertà religiosa e oscurare il ruolo pubblico della
religione, secondo Papa Ratzinger, vuol dire
coltivare una visione parziale della persona
umana, rendere impossibile l’affermazione di
una pace autentica e duratura, poiché «l’essere umano non è ‘qualcosa’, ma è ‘qualcuno’,
possiede una naturale vocazione a realizzarsi
nella relazione con l’altro e con Dio», e «la
dignità trascendente della persona è un valore
essenziale della sapienza giudaico-cristiana,
ma anche condiviso da grandi civiltà e religioni del mondo, perché, grazie alla ragione, è
accessibile a tutti». Il Messaggio, riprendendo
quella linea di pensiero espressa dal Pontefice
all’inizio del viaggio apostolico in Portogallo, lo scorso maggio, evidenzia l’importanza
della dimensione religiosa non solo per l’Europa, ma per il mondo globalizzato e le diverse culture e civiltà. «L’illusione di trovare nel
relativismo morale la chiave per una pacifica
convivenza – dice il Papa – è in realtà l’origine
della divisione e della negazione della dignità
degli esseri umani». Benedetto XVI cita il suo
discorso all’Assemblea generale delle Nazioni
Unite del 2008: è inconcepibile che i credenti
«debbano sopprimere una parte di se stessi –
la loro fede – per essere cittadini attivi; non
dovrebbe mai essere necessario rinnegare Dio
per poter godere dei propri diritti».
No a limitazioni, né strumentalizzazioni. Il
Messaggio del Papa tocca anche le difficoltà
che la libertà religiosa incontra oggi in Iraq, in
Medio Oriente, in numerosi Paesi d’Africa e
dell’Asia; Benedetto XVI sottolinea i pericoli
della strumentalizzazione della libertà religiosa «per mascherare interessi occulti, come ad
esempio il sovvertimento dell’ordine costituito,
l’accaparramento di risorse o il mantenimento

del potere da parte di un gruppo». Tutto ciò,
aggiunge, «può provocare danni ingentissimi
alle società» ed è contrario alla natura della religione. «La professione di una religione – prosegue – non può venire impiegata per fini che
le sono estranei e nemmeno può essere imposta
con la forza». Il Papa si ferma anche su quelle limitazioni della libertà religiosa più silenziose e sofisticate: «La stessa determinazione
con la quale sono condannate tutte le forme di
fanatismo e di fondamentalismo religioso deve
animare anche l’opposizione a tutte le forme
di ostilità contro la religione, che limitano il
ruolo dei credenti nella vita civile e politica».
E «l’ordinamento giuridico a tutti i livelli, nazionale, regionale e internazionale, quando
consente o tollera il fanatismo religioso o antireligioso, viene meno alla sua stessa missione,
che consiste nel tutelare e nel promuovere la
giustizia e il diritto di ciascuno».
L’appello al dialogo. Un richiamo particolare
arriva da Papa Ratzinger ai credenti, «chiamati
non solo con un responsabile impegno civile,
economico e politico, ma anche, con la testimonianza della propria carità e fede, a offrire
un contributo prezioso al faticoso ed esaltante
impegno per la giustizia, per lo sviluppo umano integrale e per il retto ordinamento delle
realtà umane». Primo passo per promuovere la libertà religiosa come via per la pace è
il dialogo tra istituzioni civili e religiose, dal
momento che «esse non sono concorrenti ma
interlocutrici, perché sono tutte a servizio dello sviluppo integrale della persona umana e
dell’armonia della società». Il Papa fa appello
alla verità morale nella politica e nella diplomazia, rivolgendosi in modo particolare a quei
Paesi occidentali segnati dall’ostilità contro la
religione fino al «rinnegamento della storia e
dei simboli religiosi nei quali si rispecchiano
l’identità e la cultura della maggioranza dei
cittadini». Da ultimo, un appello al «dialogo
interreligioso» per collaborare «per il bene comune» e uno affinché cessino i soprusi nei confronti dei cristiani che abitano in Asia, nel Medio Oriente e specialmente in Terra Santa, con
l’auspicio che pure «nell’Occidente cristiano,
specie in Europa, cessino ostilità e i pregiudizi
contro i cristiani per il fatto che essi intendono
orientare la propria vita in modo coerente ai
valori e principi espressi nel Vangelo. L’Europa sappia riconciliarsi con le proprie radici
cristiane, che sono fondamentali per comprendere il ruolo cha ha avuto, cha ha e che intende avere nella storia; saprà, così, sperimentare
giustizia, concordia e pace, coltivare un sincero dialogo con i popoli non cristiani. Alcuni di
essi si affacciano con speranza verso il continente europeo e vanno accolti con spirito di
apertura e di fraternità radicato nel Vangelo,
secondo i criteri di legalità e di sicurezza che
non possono prescindere dal rispetto della comune dignità umana».

te prestazioni per documenti
colori e in bianco e nero
UNA RICETTA AL GIORNO
Muffin palline albero di Natale.

Muffin: 8
glassa: 1 confezione
fiocchi di neve di zucchero: 4 cucchiaini

diavolina blu: 4 cucchiaini / caramelle natalizie: 8
biscotti al cioccolato: 8
Preparare i muffin poi farli raffreddare in una gratella. Nel
frattempo preparare la glassa bianca e metterla in una ciotolina. Spalmare la glassa sulla superficie dei muffin, poi met-

► segue da pag. 11
Giuseppe diviene esempio di colui che
accetta l’incontro storico tra Dio e uomo.
Un incontro che non è opera nostra ma è
un dono di Dio, perché è da Lui che parte
l’iniziativa (questo perché non crediamo
che la salvezza ce la diamo noi stessi come
se stesse al vertice dei nostri sforzi morali o
come se fosse il premio che Dio assegna a
quanti hanno accumulato meriti).
In questo modo siamo ormai protesi e
proiettati a ri-vivere e ri-accogliere l’evento
dell’incarnazione chiedendo al Signore di
diventare ogni più consapevoli che è nella
vita che Lui vuole incarnarsi, è della nostra
storia che Lui vuole essere il Dio, è della
nostra attesa che Lui vuole essere il compimento, è nella nostra umanità che Lui vuole
realizzare l’incontro.
Proprio da questa costanza e fiducia,
affiora sulle sue labbra una domanda fondamentale: «Sei tu colui che deve venire o
dobbiamo aspettare un altro?» (Mt 11,3).
Come non immaginare, però, che alla base
di questo interrogativo vi sia stata anche
una sorta di delusione. Forse quella delusione che in tanti momenti della nostra vita
si agita nel nostro cuore, quando le attese
sono disattese e le speranze sono deluse.
Viene spontaneo domandarsi come sia possibile che colui del quale Gesù stesso dice
«fra i nati da donna non è sorto alcuno più
grande» (Mt 11,11) possa permettersi di dubitare dell’identità del Cristo.
Al termine della predicazione e della testimonianza di Giovanni – tutta incentrata sulla conversione e sul giudizio di Dio
– egli si scontra con qualcosa di inatteso
e inaspettato. Così risponde Gesù alla sua
domanda postagli per bocca dei discepoli:
«Andate e riferite a Giovanni ciò che udite
e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli
zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo» (Mt 11,4-5).
È evidente che lo stile di Gesù stride
con quello del Battista e non corrisponde
all’immagine che quest’ultimo si era fatta
del Messia: un’immagine di Dio infuocata

perché si comporta come un giudice inflessibile, come colui che pulisce l’aia dalla
pula con un agire implacabile. Giovanni
è scosso, esita, teme di aver fallito perché
è andato in crisi il suo modo di concepire
Dio. Di fronte ad un annuncio pieno di gioia
e compassione – che fa eco alle parole di
Isaia: «Felicità perenne splenderà sul loro
capo; gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto» (Is 35,10) – è
grande e drammatico il dubbio e la paura di
essersi sbagliato.
Ecco allora che si rivela la costanza di
cui parla l’apostolo Giacomo: Giovanni non
teme il suo dubbio e lo dichiara, invia umilmente i suoi discepoli per porre la domanda
a Gesù, non arrischia nessuna conclusione
autonoma, sceglie di lasciarsi ammaestrare
delle parole del Messia. Scontrandosi con
l’inattesa novità di un Dio che viene non
con un ventilabro ma con una mano pronta
a salvare, raccogliere e accogliere tutti con
cura per condurli nel suo Regno, Giovanni
sente rimbalzare su di lui lo stesso imperativo che aveva pronunciato, “Convertitevi”,
e si trova anche lui a dover purificare il volto di Dio che si era creato per farlo corrispondere a quello manifestato da Gesù.
A noi Giovanni insegna a porci la domanda fondamentale – «Sei tu colui che
deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» (Mt 11,3) – segno e rivelazione della
serietà del nostro cammino interiore. Che
Messia cerchiamo? Cosa attendiamo da
Cristo? Abbiamo il coraggio di mettere in
dubbio le certezze che ci costruiamo intorno a Dio, al suo modo di intervenire nella
nostra storia? O forse siamo troppo attaccati ad una nostra piccola immagine di Dio e
ci smarriamo quando Egli si rivela a noi in
un modo che non avevamo pensato? Come
Giovanni, ogni credente si trova sulla soglia del dubbio tra credere alle proprie certezze e chiedere all’Altro che ci dica la sua
verità (che dobbiamo poi accogliere). Questa umile ma dinamica, tesa, viva ricerca
aprirà a Giovanni la beatitudine promessa
da Gesù: «Egli è … più che un profeta … il
mio messaggero» (Mt 11,9.10).

Alte prestazioni per documenti
a colori e in bianco e nero

Macchine per ufficio
vendita e assistenza
di Paolo Antonini
Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
Tel. 0746 271805 – 0746 497121
AFORISMI
tere i fiocchi di neve di zucchero e la diavolina blu. A questo
punto mettere i muffin su un piattino o su una superficie piatta
Prima di desiderare fortemente una cosa, bisoe mettendo sotto la parte davanti un biscotto al cioccolato.MP C2000/MP C2500/MP C3000
gna veriﬁcare quanto sia felice chi la possiede.
Attaccare alla glassa gli zuccherini natalizi e fare asciugare
il tutto.
François De La Rochefoucauld
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 il Natale dei lettori

 chiesa
Azione Cattolica

Il Dio
della Storia

Alcuni scatti che raffigurano alberi di Natale per
augurare in modo diverso buone feste a tutti i lettori di Frontiera da parte nostra e dei nostri lettori.
Di chi, in questo anno, ci ha fatto compagnia e
continuerà a farlo. Le fotografie che avremmo potuto pubblicare erano molte di più, ma per problemi
di spazio non è stato possibile che tutte fossero in
questa pagina.

T

utti noi siamo colpiti, ogni giorno, dalle
innumerevoli storie umane che si affastellano nei programmi televisivi, che riempiono i fogli di giornali, oppure, all’opposto
siamo nauseati, ci voltiamo altrove, ci appartiamo nelle nostre piccole esistenze per evitare di
rimanere in qualche modo contaminati da tutto
ciò che ci annoia, ci delude, che non ci appassiona e che pure ci circonda. Eppure tra queste storie ce n’è una, che ancora non sappiamo ancora
inquadrare, delimitare, accettare e in sostanza,
comprendere, anche se decine e decine di volte
ci è stata riferita, e che in qualche modo ci ha
interrogati. È l’incarnazione di Gesù, la storia di
un bimbo, che nel mistero di una notte, si cala in
uno spazio e in un tempo definiti, in una famiglia
qualunque, ma che nella su ordinaria esperienza
umana ha segnato e segna straordinariamente la
storia di tanti e sicuramente di ciascuno di noi.
Ma come si fa a raccontare ai precari, ai senza lavoro, agli ammalati, agli uomini e le donne della
terra che soffrono per molte cause, che hanno
storie terribili come gli abitanti di Haiti, che è
di nuovo Natale? Queste storie ci interpellano
e ci ‘marcano stretto’, attendono da parte degli
‘uomini e le donne di buona volontà’ risposte
concrete e, certamente, non possono essere relegate nel buio, che inevitabilmente fa da sfondo
alla notte santa o alle luci degli addobbi natalizi.
Spesso anche noi cristiani ci domandiamo quale
significato abbia la nascita di Gesù oggi, perché
il Signore sembra farsi lontano nelle descritte situazioni, perché non si mostri. Sfogliando
tra vecchi quaderni, con la copertina nera e le
pagine bordate di rosso, trovati in parrocchia,
mi è capitata tra le mani una pagina scritta a
mano da un’ignota appartenente alla Gioventù
Femminile, che all’adunanza del 12 dicembre
1935, sul tema “Insegnamenti del Presepio”, si
esprimeva così: «Iddio si è mostrato a noi sotto una forma umile prima di Bambino per non
incuterci timore (guai a noi se si fosse mostrato
come il Dio della Legge sul Sinai!) e tutti potessimo avvicinarci con conﬁdenza a Lui; inoltre

perché lo amassimo tutti, perché anche i cuori
più duri s’inteneriscono alla presenza di un grazioso bambino che sorride e tende le manine.
Ci insegna l’umiltà (avrebbe potuto nascere in
una reggia); il sacriﬁcio». Mi è allora tornata
alla mente una poesia di Mario Luzi, che recita:
«Non startene nascosto nella tua onnipresenza.
Mostrati, vorrebbero dirgli, ma non osano. Il
roveto in ﬁamme lo rivela, però è anche il suo
impenetrabile nascondiglio. E poi l’incarnazione – si ripara dalla sua eternità sotto una gronda umana, scende nel più tenero grembo verso
l’uomo, nell’uomo... sì, ma il ﬁglio dell’uomo in
cui deﬂagra lo manifesta e lo cela... Così avanzano nella loro storia». Come il poeta e i cristiani d’un tempo anche noi non abbiamo risposte
preconfezionate e pronte, non abbiamo ricette
per superare i limiti dell’uomo, né per risolvere tutto con una formula o riti magici. Anche
noi, come i bambini, speriamo e vorremmo che
quest’anno il Signore Gesù si mostrasse, nella
sua onnipotenza per superare le nostre e le altrui
difficoltà, che ci mostrasse il senso della Sua e
delle nostre storie, che anche solo per un giorno
non si parli più di guerra, di carestia, di povertà
e come rapiti ci soffermiamo davanti alla grotta
di Betlemme. Non è facile capire la vicenda di
Gesù, assumere su di noi il senso della storia che
Dio ha preparato dall’eternità per tutti. Come
laici abbiamo la nostra parte importante da fare,
proprio perché si svegli il volto di una Chiesa
viva nel suo mistero religioso, nella carità fraterna, nella sua apertura a tutti i problemi umani,
la Chiesa del Dio vero e dell’uomo concreto, la
Chiesa del dialogo e del servizio, la Chiesa della
libertà, della pace, della concretezza. Davanti al
mistero dell’incarnazione, di fronte a quel sorriso e a quelle mani tese, ciascuno di noi si fermi e
rifletta su quanto si richieda da parte di chi bussa
al proprio cuore. Buon Natale!

Abbonarsi conviene sempre di più!

N

omina consequentia rerum, secondo
l’antico adagio dei Romani: ciò è quanto mai vero, come dimostra l’attento ed
accurato Dizionario etimologico dei toponimi
comunali reatini dato alle stampe da Massimo Palozzi ed offerto a chi rinnova l’abbonamento o si abbona per la prima volta a Frontiera perché possano avvalersi di un piccolo,
prezioso strumento di conoscenza del nostro
territorio, sospeso fra le memorie del passato
e l’ansia di un futuro quanto mai difficile da
disegnare.
Il Dizionario si compone di settantatré

schede, una per ciascuno dei comuni
della provincia di Rieti, sintetiche nella

forma, sistematiche nel metodo, essenziali
nei contenuti che danno ragione degli etimi e
delle vicende storiche che di volta in volta li
hanno preceduti e determinati.

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

A tutti gli altri lettori che ci hanno inviato i loro
alberi di Natale va comunque un grazie oltre che
l’augurio di buone feste e di un nuovo anno. A loro
come a tutti quelli che, anche nei prossimi mesi,
avranno il piacere e la bontà di seguirci ancora.
Rachele Nobili

Stefania Saccone

Felice Marchioni

Stefano Marci

Matteo Scappa

Paola Mariangeli

Famiglia Pozzovivo

Un regalo esclusivo per gli
abbonati a Frontiera

 Dizionario
etimologico dei
comuni reatini

finendo 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 proporre stereotipi mediatici sostan-

zialmente 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.
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UN LIBRO AL GIORNO

Nero Natale
Il Natale in genere è bianco, ma anche in quel giorno possono esserci il delitto, la rapina, le famiglie che litigano
davanti a un panettone. Nero Natale porta sotto l’albero
nove racconti in cui i doni saranno rappresentati da furti

UN SITO AL GIORNO:
e omicidi, crimini efferati e strani misteri, che renderanno l’attesa ricca di suspense. Da Hawthorne ad Amelia
Edwards, da Stevenson a Pascoli, da Frank L. Baum a Conan Doyle, da Saki ad Agatha Christie e Lovecraft.

http://www.viaggiareinpuglia.it/

Sito ufficiale del Turismo e dei Beni Culturali della regione Puglia. Il portale che offre informazioni
turistiche per un viaggio alla scoperta del tacco
d’Italia.

UN VIDEO AL GIORNO

youtube.com/watch?v=VoJZyy_gUHA
Maurizio Crozza: il Natale più povero degli ultimi anni. Frammento tratto da Ballarò.
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 libri
Giovanni Negri
Il sangue
di Montalcino

Il posto migliore per
il vecchio televisore?
Il ponte romano!
E per non dimenticare subito l’anno che va chiudendosi una selezione delle “più belle” imma-

gini delle nostre fotocronache, un esempio non
proprio edificante di come pensiamo la città.

Un enologo di fama
mondiale viene trovato
ucciso. A indagare è il
taciturno e colto commissario Cosulich che
deve vedersela con una
faccenda intricata. Un
giallo complicato, giallo di vino, con troppi
interessi di mezzo e una verità sepolta nel
cuore più profondo della terra. Un romanzo
che unisce al fascino del racconto dei luoghi più belli d’Italia, dalle terre del Barolo
alla Franciacorta alla campagna toscana,
un intreccio di storia, cultura, imbroglio,
denaro.

Io confesso

Buon Natale

C

ome negarlo, ormai da parecchi giorni si respira l’aria caratteristica del
Natale, è un’atmosfera che ha il potere di infondere in ciascuno di noi una carica nuova, una disponibilità inconsueta, un
diverso senso delle cose, una visione d’insieme che con il passare dei giorni ne disegna
sempre più i contorni e mette sempre più a
fuoco i rapporti con chi ci sta a vario titolo
intorno. È la corsa ai regali, cui spesso si dà
un’importanza quasi rituale come ogni anno,
un adempimento ormai stereotipato nel tempo, dettato dal consumismo, dalla moda, dalla pressione dei media. E l’aver finalmente
cancellato anche l’ultima riga di quella lunga
lista che ti eri fatto, ti fa riacquistare la tranquillità che avevi perduto. Ma quanto di tutto
questo è veramente utile a farci riscoprire la
serenità vera del nostro intimo, la capacità di
guardare il nostro fratello con gli occhi del
cuore, con la sensibilità della coscienza. Sapremo mantenere vivo e accrescere anche
per il resto dei nostri giorni lo stato di grazia
“transitorio”, caratteristico di ogni periodo
natalizio? – E’ la sfida che ciascuno di noi dovrebbe lanciarsi, per un confronto costante e
costruttivo, innescando quel circolo virtuoso
che può farci riscoprire la dimensione umana
che stiamo ahimé perdendo. E allora, se hai la
fortuna di trovare la forza necessaria per poterti fermare un attimo a riflettere, riesci forse
a condividere con me l’idea che questo clima
festoso, è il risultato virtuale di un adempimento pianificato da tempo, in un’apposita

Assicurazioni

di Antonio Martellucci

voce di bilancio che va sotto il nome di “addobbo natalizio”. Credo sia condivisibile la
sensazione che, piuttosto che vivere, e gustare questo periodo straordinariamente importante dell’anno, lo si subisca con una ritualità
alienante che, ci dà ansia, ci fa star male, immersi in questo clima festoso, scintillante di
luci, assordante di suoni. Che non lenisce le
ansie, non stempera le divisioni, non rafforza
i legami, non aiuta a volerci più bene. Non so
come dirlo, forse è il timore di essere tacciato
di superficialità o di puerilità, in un contesto
in cui è ormai vietato praticare la politica dei
piccoli passi e di “volare basso” all’insegna
della concretezza, credo dovremmo noi tutti
impegnarci affinché le giovani generazioni,
possano ritrovare l’orgoglio delle proprie radici e delle proprie tradizioni. Proprio così,
dovremmo rispolverare le orme degli avi
che alle prese con le “intemperie” del secolo scorso, seppero raddrizzare la schiena e
rimboccarsi le maniche, conseguendo risultati miracolosi se li rapportiamo alle risorse
e alle tecnologie di cui disponevano. Allora,
perché non iniziare proprio da questo Natale
per illuminare di luce vera le nostre famiglie,
le nostre case, porgendo la mano a chi ci sta
intorno e che ha tanto bisogno di ricambiare
la nostra amicizia. Perché non provare noi
tutti, a leggere negli occhi innocenti dei nostri
bambini le tante domande cui non sanno dare
risposta, fornendo loro esempi concreti di
quei valori essenziali, indispensabili per una
crescita sana, garanzia di un futuro migliore.

Nella notte di Natale
possono accadere i
miracoli. Ma può accadere anche qualcosa di
misterioso. Hoffmann,
Andersen, Stifter,
Gogol, Gasiceli,
Dickens, Dostoevskij,
Maupassant, Van
Dyke, Anstey, Le Braz,
Hume, Cechov, Henry, Yeats: una serie
di letture per aspettare insieme a quindici
grandi autori l’arrivo della notte di Natale.
Atmosfere di sogno e di mistero, temi delicati e amari: le storie contenute in questo
libro raccontano miracoli, apparizioni di
fantasmi, solitudini e improvvisi stupori.
Ma tutte parlano di speranza e di magia.

Umberto Eco

John Grisham

 botta e risposta

Autori Vari
Notte di Natale

Il cimitero di Praga

In un mattino d’inverno uno sconosciuto
si presenta nella sua
parrocchia e chiede di
vederlo e il reverendo
Schroeder non immagina che quell’incontro
cambierà la sua vita.
L’uomo si chiama
Travis ed ha subito varie condanne, ma sostiene di custodire un terribile segreto che
vuole confessare. Con la sua testimonianza
potrebbe scagionare un giovane di colore
condannato a morte per l’omicidio di una
ragazza bianca. Boyette afferma di sapere
chi è il vero assassino e vuole rivelarlo al
reverendo. Un thriller che affronta i grandi
temi sociali con un’amara riflessione sul
sistema giudiziario americano e sulla pena
di morte.

Brunonia Barry
La ragazza
che rubava le stelle
È notte. Zee Finch
fissa il mare con le
stelle che disegnano un
sentiero luminoso. Una
volta Zee conosceva
bene quel sentiero. Un
giorno però, aveva giurato a sé stessa di non
percorrerlo più. Perché quel giorno sua madre si era suicidata. Zee era fuggita. Sono
passati quindici anni ed è arrivato il momento di ripercorrere quella rotta a causa
del suicidio di Lilly, una delle pazienti più
difficili di Zee che ora fa la psicoterapeuta.
La verità si muove su un’unica strada, che
Zee ha dimenticato ma che, se troverà il
coraggio di ripercorrerla, la porterà a casa.
Per realizzare il suo destino.

La certezza della
soluzione migliore

Il nuovo libro di Umberto Eco, che esce a
trent’anni esatti dalla
pubblicazione de Il
nome della rosa, è un
romanzo ambientato
nell’Ottocento e che
racconta le vicende che
vedono coinvolto il
Capitano Simonini, falsario di professione,
ingaggiato dai servizi segreti di diversi Paesi. Il protagonista si muove per l’Europa
architettando intrighi che hanno realmente
influito sul corso della storia. Umberto Eco
dipinge un mondo pieno di rivolte, congiure, insurrezioni, sollevazioni, e attorno a lui
ci racconta la nascita delle nazioni gettando
anche una luce diversa sui nostri tempi.

Susan Vreeland
Una ragazza
da Tiffany

Louis Comfort Tiffany
ha un posto importante
nella storia della decorazione, visto che, alla
fine del XIX secolo,
diede il proprio nome
alle lampade che portano il suo nome. Tiffany
sarebbe però rimasto un artista minore se
un giorno una ragazza non si fosse aggiunta
alle altre che lavoravano nei laboratori ed
erano conosciute come le Tiffany Girls.
Si chiamava Clara Walcott Driscoll ed
era un’artista dotata di grande talento e
fu l’artefice della bellezza delle creazioni
Tiffany. Fu lei a disegnare quegli oggetti
meravigliosi. Una ragazza da Tiffany è la
sua storia.
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Rieti, via Paolo Borsellino 36. Tel./Fax 0746 202191 e-mail: info@martellucciassicurazioni.com

UNA RICETTA AL GIORNO
Bastoncini di zucchero.
Ingredienti
birra: 0,6 dl
burro: 125 gr

farina: 250 gr / zucchero: 200 gr
Prendere una ciotolina e mettere dentro la farina, un cucchiaio
di zucchero, il burro a pezzetti la birra. Impastare bene e poi
formare una palla, avvolgerla con la pellicola e fare riposare

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

l’impasto in frigo per un’ora. Formare dei cilindretti delle dimensioni di 15 cm di lunghezza e 8 mm di spessore, passarli
nello zucchero e poi piegare un’estremità. Mettere i biscotti
su una teglia e cuocerli in forno caldo a 180°C per 12 minuti.

AFORISMI
Lo Stato è come un secchio, il popolo come
l’acqua: la natura di quest’ultima è di prendere la forma del secchio.
Proverbio Cinese

