#39
anno XXX / 30 ottobre 2015
€ 1,00
www.frontierarieti.com
redazione@frontierarieti.com
tel. 0746 271378
Soc. Coop. Massimo Rinaldi, Reg. Trib. di Rieti n. 1/91 del 16/3/1991. Direttore responsabile Carlo Cammoranesi. Sped. in a.p. – 45% – Art.2 Comma 20/b Legge 662/96 – Filiale di Rieti

illuminare il cammino comune
l’abbonamento a

frontiera

costa meno di un caffè alla settimana
è sufficiente versare 35 euro
sul c.c.P. n. 11919024,
intestato a coop. massimo rinaldi
via della cordonata snc, rieti

iL meteo

ognissanti con alta pressione
avremo tempo sostanzialmente asciutto se si escludono le nebbie,
in pianura, specie al mattino. Non mancherà qualche nube a
velare i cieli. Nuvolosità che potrebbe diventare più estesa e dare
qualche fenomeno temporalesco a partire dalla seconda metà
della settimana. temperature complessivamente in linea con il
periodo.
G. c.

temPi moDerNi

incontri

Si è svolto in un auditorium dei Poveri al limite della capienza
l’incontro di mons. Pompili con i catechisti della diocesi di rieti
sul tema “Per comunicare la fede oggi”. e ai tanti presenti il
vescovo ha indicato una gerarchia: «Prima viene il catechista, poi
la catechesi, quindi il catechismo»
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La sedia, facebook
e il catechismo / 1
la “sedia” di Facebook, luogo che la gente può “considerare come
proprio”, dove incontrarsi, scherzare, scambiare idee,
condividere musica, ma anche condividere le domande più
grandi, e le sedie un po’ più scomode delle aule di catechismo,
alla ricerca di nuovi approcci per scrivere il nome di Gesù

È

stato a partire dal video
con cui Facebook ha
celebrato il primo
miliardo di utenti che il
vescovo domenico pompili ha
dato vita al suo primo incontro
con i catechisti della diocesi.
Un incontro svolto domenica
26 ottobre nell’Auditorium dei
Poveri di via Garibaldi a rieti e
che è proseguito nella cattedrale con la messa e la celebrazione del mandato.
a colpire nella clip del social
network è «sia il linguaggio che
il modo in cui rende evidenti i
significati della rete. Quelli più
immediati ed espliciti, come il
desiderio di relazione, ma
anche quelli più timidi eppure
presenti, come la domanda di
infinito, di ulteriorità: “L’universo così immenso e oscuro
che ci domandiamo se siamo

soli. Forse il motivo per cui
facciamo tutto questo è per
ricordarsi che non lo siamo”, è
la suggestiva chiusa della clip».
ovviamente il vescovo non
era interessato a fare pubblicità al social. il suo è sembrato
piuttosto un invito ai catechisti ad accogliere il punto di
vista dei nativi digitali.Un
mondo fatto di app da scaricare nel quale è caduta la distinzione tra ciò che è fuori e
dentro la rete, rispetto al quale
occorre trovare una «“porta”
d’accesso» in quanto «luogo di
una domanda possibile che va
intercettata». ma come cambiano l’educazione e il ruolo
del catechista quale comunicatore della fede, «chiamato
non tanto a trasmettere un
sapere, quanto a favorire un
incontro?».

ascoLtare iL contesto
Per prima cosa don Domenico
ha invitato a prendere coscienza del mondo «iperconnesso» in cui viviamo, caratterizzato dalla convergenza (lo
smatphone ne è l’esempio),
dalla postmedialità, cioè da
una perdita dei confini tra i
media e l’ambiente che rende
difficoltoso distinguere tra
una realtà reale e una realtà
mediale e dal perpetual contact,
dall’essere perennemente
connessi.
«In sintesi – ha spiegato
mons. Pompili – non “usiamo”
strumenti, ma “abitiamo” un
ambiente “misto”. E come in
ogni ambiente, in parte ci
adattiamo, in parte lo plasmiamo sulla base dei significati che
riteniamo importanti».
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il video del discorso di mons.
Domenico Pompili ai catechisti è disponibile nella Webtv
del sito di Frontiera e sul
canale Youtube del giornale

over 65. L’evangelizzazione oggi
si trova dunque a operare in un
clima di diffuso di neo-analfabetismo religioso».
Una vera e propria tabula
rasa che può suscitare spavento, ma la paura va superata
cogliendo «un duplice vantaggio, sul versante della relazionalità e su quello della ‘integralità’: i ragazzi oggi sono infatti
molto meno attratti dall’individualismo autoreferenziale (che
è piuttosto dei loro genitori) e
molto più dalle forme iper-relazionali e neo-comunitarie che
la rete sembra offrire (“mai
senza l’altro”); e in secondo
luogo hanno una sensibilità
integrale che li rende più
ricettivi a una proposta antropologica non mutilata, ma
unitaria e integrale (tutto
l’uomo e tutti gli uomini)».
ripensare
L’educazione aLLa fede

in questa direzione ha
invitato i presenti a non
“condannare” i social network
perché “fanno male”. Secondo
il vescovo «questa prospettiva è
sbagliata perché non considera
il significato dei social media
per i giovani (che non è quello
degli adulti) e perché carica di
negatività un ambiente che
invece ha alte potenzialità,
mentre le criticità sono ampiamente diffuse anche nel mondo
offline».
Peraltro l’atteggiamento di
opposizione autoreferenziale
ha fatto sì che «il sapere della
fede è stato combattuto come
nemico della ragione e della
libertà, fino a perdere la sua
evidenza sociale e lasciare il
posto a un analfabetismo
religioso diffuso». Non a caso,
in tutto il mondo cresce la
percentuale dei nones, i privi
di ogni affiliazione religiosa
che non si pongono neppure il
problema di Dio. «La non-affiliazione è generazionale e
legata a un “difetto di trasmissione”: la maggior parte dei
“nones” ha 18-24 anni mentre
la percentuale scende con l’età,
e la più bassa è quella degli

il compito affidato dal vescovo
ai catechisti è dunque quello
di cogliere nel «desiderio di
relazione» e nelle «caratteristiche dei nuovi media» uno
stimolo prezioso «per ripensare
il processo educativo in chiave
di maggiore reciprocità». Un
approccio che comporta «la
capacità di lasciarsi interrogare
dalle domande dei giovani,
riformulando a partire dalle
loro inquietudini» le modalità
di intervento e «utilizzando un
linguaggio capace di parlare
alle loro vite, come era quello in
parabole di Gesù», accompagnandoli «oltre il piano dell’immediatezza verso il senso più
autentico dell’esistenza».
Per riuscire efficaci occorre
«uscire dall’idea di un sapere
come “deposito” e mobilitare le
potenzialità di farsi sapienza
viva». È di fronte ai “testimoni” che «i giovani sono disposti
ad ascoltare, e lo fanno con
interesse».
una comunicazione
muLtitaskinG
il che non toglie il problema di
trovare il giusto linguaggio. il
vescovo ha indicato la necessità di una comunicazione «che
sia non fredda e cerebrale, ma
coinvolgente e multitasking».
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l’omelia / Grido, fiducia, viaGGio
«Il testo è come incorniciato dalla menzione del cieco che
all’inizio “sedeva lungo la strada” e alla fine “lo seguiva
lungo la strada”». È la annotazione da cui è partito il
vescovo nell’omelia della messa domenicale, con i catechisti in cattedrale per ricevere il mandato. al centro del
discorso la «durezza di cuore dei suoi che “hanno occhi e non
vedono”», vale a dire la crisi della fede, per la quale Dio
scompare dall’orizzonte dell’umanità. ma «la vicenda
raccontata da Marco ci aiuta a riscoprire tre situazioni che
fanno emergere l’io del catechista rispetto alla fede che si
intende comunicare». la prima è il grido del cieco bartimeo
che si leva in mezzo alla folla anonima: «in condizioni
normali siamo risucchiati dal conformismo, ma quando
siamo in una condizione di assoluta necessità l’io si ribella ed
esce allo scoperto» ha spiegato don Domenico: la fede
proviene dal grido «della nostra fragilità» che può far
nascere «l’apertura al nuovo nella nostra vita». la seconda
situazione è nel legame tra fiducia e fede, con la caduta
libera della prima che spiega il regredire della seconda.
Non a caso il maestro passa attraverso i suoi per entrare
in contatto con il mendicante, la cui reazione è immediata:
“balzò in piedi e venne da Gesù”. «La fede provoca un balzo,
cioè fa saltare le garanzie che ci siamo costruite addosso, fa
attraversare le ferite e le delusioni che hanno segnato la
nostra vita, soprattutto nelle relazioni personali». l’ultima
situazione è la consapevolezza di essere sempre in viaggio:
“Va, la tua fede ti ha salvato” dice il maestro a bartimeo,
ormai libero di muoversi. «La fede – ha ricordato il vescovo
– è una via prima che una dottrina o semplicemente un’idea,
che si impara camminando dietro al Maestro, lasciandosi
ispirare dalla sua esistenza».

Una comunicazione, cioè, «che
coinvolga tutta la persona, con
la sua corporeità e affettività, e
non solo la mente. Ricomponendo la frattura tra spirito e
corpo, mente e affetti, si ricrea
quella totalità originaria
capace di rigenerare ogni
azione». il tutto cercando però
di non cadere nel «doppio
rischio “del teatro e dell’armeggio” (esteriorità esasperata) e
del devozionismo individualistico».
ci vuole equilibrio e il
linguaggio verbale non va
certo messo da parte. Deve rinnovarsi e recuperare tutta la
sua capacità simbolica.
citando benedetto XVi, mons.
Pompili ha ricordato che «La
capacità di utilizzare i nuovi
linguaggi è richiesta non tanto
per essere al passo coi tempi,
ma per permettere all’infinita
ricchezza del Vangelo di trovare

forme di espressione che siano
in grado di raggiungere le
menti e i cuori di tutti». e
rifacendosi al card. Newman
ha invitato ad «ampliare
l’agenda del pensiero sulla
fede» per «rendere giustizia
alla grande ricchezza della
tradizione cristiana». l’affermazione dell’esistenza di Dio,
ad esempio, «può determinare
una rivoluzione nella mente
ogni volta che venga imbrigliata dall’immaginazione e accolta
con autentico assenso». e
questo perché «la fede non
nasce dal ragionamento in
senso stretto, eppure è profondamente ragionevole. Essa non
rifiuta l’intelletto, ma ha
bisogno di una certa qualità di
indagine per avere una visione
più ampia che le permetta di
comprendere zone meno esplicite come i desideri, le emozioni e
le attitudini».
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«tra evangelizzazione e nuovi linguaggi - ha detto mons. Pompili
- possiamo riconoscere che il tecnologico non produce
l’antropologico, ma è la fede vissuta nella carità, o la carità
illuminata dalla fede, che consentono all’essere umano di
realizzare la sua pienezza e trovare risposte, o almeno direzioni,
per le sue domande più profonde»

strateGie oBLiQue
«L’azione, e non solo il discorso,
come luogo della formazione è
una via da praticare oggi: ricreare esperienze immersive, a
partire da quella esperienza
polisensoriale che è la liturgia.
Ma anche avvicinando i giovani
alla figura di Gesù attraverso
una narrazione che utilizzi
diversi codici e linguaggi (dal
teatro, alla danza, alla pittura e
scultura) e che sfrutti le
potenzialità immersive degli
ambienti virtuali»

«v

iviamo in un
mondo iperconnesso, ovvero segnato
da alcune caratteristiche che
hanno modificato l’ambiente in
cui viviamo, facciamo esperienza, intrecciamo e manteniamo
relazioni». Dopo aver guardato
all’interno di questa condizione, durante l’incontro con i
catechisti del 26 ottobre, il
vescovo Pompili ha indicato
alcune linee guida per l’iniziazione cristiana nel tempo dei
social media.
fare catechesi:
iscrivere neL presente
iL nome di GesÙ
il comunicatore della fede
«deve essere capace di farsi
“medium”» e secondo la
lezione di mcluhan: «medium
è tutto ciò che introduce un
cambiamento, dove il cambiamento è la conversione operata
in noi dalla buona notizia e
dall’incontro che ciascuno può
realizzare con Cristo». il
catechista «può essere “facilitatore”, “presentatore”, forse
anche un po’ “custode” che si
preoccupa che le porte siano
sempre aperte, e che tutti si
sentano accolti e invitati ad
entrare. Più in generale – ha
aggiunto il vescovo Domenico
– il comunicatore può prima di
tutto testimoniare e raccontare
i modi del proprio incontro,
sperando di poter divenire
“contagioso”. Tenendo conto che
oggi nessun sapere passa fuori
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«il punto di partenza dell’evangelizzazione oggi non può
essere l’universale, ma il presente come occasione di
cogliere la presenza di Dio e come orizzonte della nostra
prassi. lo scriveva già Guardini: “Dovevo chiedermi non solo
che cosa vale sempre, ma anche che cosa è vivo oggi”»
dalla relazione».
Se la rete non è «una “moda
passeggera”» ma uno degli
spazi della relazione, non si
può «lasciare questo ambiente,
così importante per tanti,
completamente sguarnito della
proposta cristiana».
Da questo punto di vista
mons. Pompili ha invitato a
non cedere allo scoramento, a
non «rinunciare, né arroccarci
su prassi ormai inefficaci e
sapendo di operare in un
contesto difficile, avendo anche
degli errori da scontare» perché
dai tentativi emergeranno
«nuove forze, nuovi comportamenti, pur ancora incerti,
ancora senza nome» attraverso
i quali scrivere al presente il
nome di Gesù. e su questo il
vescovo ha offerto alcuni

punti di attenzione.
conversione. il primo
riguarda la conversione: «il
termine indica insieme l’atto e
l’effetto del capovolgimento, del
cambiamento di direzione. La
conversione non è solo interiore, ma è di tutto l’essere umano.
“Vivere – diceva Newman – significa cambiare ed essere
perfetti significa aver cambiato
spesso”».
LiturGia. Poi c’è l’attenzione
alla liturgia, cioè al piano
simbolico del rapporto con
Dio. l’invito è stato quello di
non separarla dalla catechesi
perché la dimensione simbolica «ci mette in contatto con
l’alterità che più ci costituisce, e
che trova corrispondenza

dentro di noi. Il simbolo apre
sempre ad altro, con cui è
intimamente e necessariamente connesso». È la crisi del
simbolico – ha spiegato il
vescovo – a dare vita all’idolatria. e se la catechesi oggi deve
essere decostruzione degli
idoli la riscoperta della dimensione simbolica è fondamentale, perché significa «riconoscere che noi siamo simboli, fatti a
immagine e somiglianza di Dio,
e che con Lui formiamo una
unità inscindibile».
GesÙ «mediatore
perfetto». «Come fare
concretamente a vivere il
paradosso di una presenza
piena e di un distacco che rende
liberi ce lo ha insegnato Gesù,
che non ci chiede nulla che
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Δ A proposito di reti e comunità

LINUX DAY A PALAZZO DOSI /
festa del pINGUINO A RIETI
prima non abbia fatto per noi, e
che ci ha mostrato come via,
verità e vita possano e debbano
costituire una unità dinamica,
originale, in continuo cambiamento così come lo sono le
circostanze, i contesti e le fasi
della vita, ma che riesce a
mantenere uno “stile”»
«Il comunicatore – ha sottolineato don Domenico – a fronte
di tanto bisogno e richieste di
amicizia, magari anche su
Facebook, può mettere in
connessione col “profilo” di
Gesù, aiutare a diventare suoi
amici. Un’amicizia fonte di
straordinaria libertà e forza».
La vita eterna. Da ultimo il
vescovo ha invitato a smontare il pregiudizio che vuole i
cattolici preda di un presunto
dualismo: anima contro corpo,
sacrificio contro pienezza, vita
eterna contro vita su questa
terra. «Rende poco attraente il
messaggio per le giovani
generazioni “olistiche”», ma è
insinuazione di natura
ideologica, «subdola perché
capovolge la verità: se c’è un
messaggio antidualista è
proprio quello cattolico, che si
fonda sull’incarnazione, ovvero
sull’unità nella differenza».
«Questo – ha aggiunto mons.
Pompili – vale anche per la
nostra vita: non dobbiamo
mortificarci e soffrire sperando
di avere un giorno una ricompensa. Siamo invece chiamati a
una pienezza (dove il sacrificio
è la capacità di rendere sacra, e
non di mutilare la nostra
umanità) che si realizza già su
questa terra. La vita eterna non
è un’altra vita, ma comincia su
questa terra».
«Aiutare a sperimentare la
pienezza e la bellezza di dimensioni che la nostra cultura
ingiustamente e ideologicamente presenta come mortificanti (il servizio, la vicinanza
agli ultimi, agli anziani, ai
malati, la non rimozione della
morte dal nostro orizzonte
esistenziale) è una via per
assaporare e apprezzare il
gusto di una pienezza sempre
da raggiungere, e proprio per
questo oggetto di un desiderio
che tiene in movimento e
rafforza nel percorso intrapreso. Mantenere viva la scintilla
di questo desiderio – ha concluso il vescovo – è un compito,
delicato e prezioso, del catechista e di ogni educatore».

S

abato 24 ottobre, anche Rieti ha avuto il
suo Linux Day: la giornata dedicata alla
promozione dei sistemi operativi a
codice aperto. Un universo informatico che
può essere letto in una moltitudine di modi:
dal gesto politico in opposizione alle multinazionali del software, fino ad un più concreto
farsi i conti in tasca (le nostre, ma meglio
ancora quelle delle pubbliche amministrazioni) scambiando un po’ alla buona il concetto
di software libero con quello di software
gratuito. Preso in termini generali il software
libero è quello pubblicato sotto i termini di
una licenza open source. Un patto con gli
autori che ne incoraggia l’utilizzo, lo studio, la
modifica e la redistribuzione. Da questo punto
di vista il sistema operativo Linux è il prodotto
di maggiore successo, se – come qualcuno ha
scritto – può essere definito «il più grande
progetto collaborativo della storia dell’umanità». A differenza dei sistemi proprietari
(Microsoft e Apple), è infatti legittimo modificarlo e ridistribuire liberamente la propria
versione alla comunità. Un approccio che dà
vantaggi anche in termini di sicurezza
potendo ogni utente verificare le istruzioni
date al computer e quindi conoscere cosa il
programma sta realmente facendo. Una
apertura che ha evidenti ripercussioni
concrete in campo educativo, ma anche in
quello politico della privacy e della trasparen-

il libro oltre la polemica /
l’impero virtuale di curcio

È

stato presentato a Rieti, tra le polemiche
del sindacato di Polizia Sap, e non solo, il
libro “L’impero virtuale. Colonizzazione
dell’immaginario e controllo sociale” dell’ex
ideologo delle Brigate Rosse Renato Curcio.
Ma il volume non ha nulla a che vedere con gli
anni di piombo: guarda invece al «cambiamento vertiginoso e profondo nel quale siamo
tutti immersi». Parla cioè della rete, vista
secondo l’ottica delle istituzioni totali (come
carceri, manicomi e aziende della grande
distribuzione). Un tema che ha interessato il
sociologo a partire dalla sua quasi trentennale detenzione penitenziaria.
Il campo di analisi non è nuovo. Il tentativo
di Curcio è quello di approfondire la capacità
di sfruttamento e controllo delle informazioni che ogni utente immette in rete da parte
del potere politico ed economico. E non ci
sono solo i banali dati anagrafici, ma anche i
testi delle chat e delle e-mail e le immagini
diffuse in rete ed indagate tramite le tecnologie di riconoscimento facciale, fino ad arrivare alle iridi degli occhi e alle impronte digitali
fornite per accedere ai dispositivi.
Uno scenario nel rapporto tra i singoli e
potere che va ben al di là del tormentone sulla
privacy, finendo con il sollevare un problema
di libertà più generale. Nel lavoro di Curcio infatti - sembra essere presente l’invito a
prendere la misura della colonizzazione fisica
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za, perché è quasi impossibile per i malintenzionati introdurre modifiche malevole ai
sistemi senza venire scoperti. Qualcuno dirà
che sono problemi da “nerd”, ma oggi Linux è
installato nei sistemi della maggior parte
delle Borse e delle banche del mondo e nel
95% dei supercomputer. Tipo quello che
controlla l’acceleratore di particelle del Cern.
Ed è con il software del pinguino che funzionano i server di Amazon, Google, Facebook e
Twitter. Da parte sua, l’incontro reatino, svolto
a palazzo Dosi ha preso il discorso del software libero a partire dagli esempi più famosi e
diffusi, come la “distro” Ubuntu, la suite per
ufficio LibreOffice e i programmi per la
grafica Inkscape, Gimp, Blender, senza tralasciare il discorso delle reti, del recupero
dell’hardware datato e del potenziale che
l’open source rappresenta per le scuole.
Ma qui vale la pena di aggiungere che
ognuno di noi entra continuamente in contatto con Linux senza neppure farci caso: fa
funzionare una moltitudine di sistemi per
l’intrattenimento, elettrodomestici smart e
apparecchi informatici come i router che
forniscono la connessione ad internet senza
fili nelle nostre case e nei nostri uffici. Un
compagno etico, efficiente e silenzioso, che un
giorno di festa all’anno se la merita proprio.

e dell’anima provocata dalle tecnologie
informatiche. Un complesso di situazioni che
condiziona gli scopi, i desideri e la vita di
ciascuno. E l’operazione non avviene solo
tramite strumenti “espliciti” e tutto sommato
“volontari” come i computer, gli smartphone o
i tablet, ma anche attraverso la disseminazione di dispositivi informatici vissuti passivamente negli ambienti urbani, lavorativi,
commerciali e di svago quali sono i sensori e
le telecamere, le casse automatiche, le card
dotate di microchip e i localizzatori gps.
E le tecnologie inframezzano la comunicazione e le relazioni anche quando il compagno
di scuola, il collega di lavoro o il conoscente
chiede l’amicizia nei social per entrare in
connessione, abilitando implicitamente i
gestori ad usare nei più svariati modi queste
dinamiche mappe delle relazioni.
Relazioni che non sono mai facili, ma che
difficilmente possono essere condotte sul filo
del 140 caratteri di Twitter. Perché, come la
critica, richiedono discorsi complessi, e
continue spinte verso l’alto. In questo senso la
riflessione dell’autore non è “apocalittica”. Sa
che internet è un orizzonte che non può
essere rifiutato, perché in sostanza corrisponde al mondo. Si tratta allora di capire se
determinate soluzioni tecnologiche sono
davvero le uniche possibili e soprattutto di
coltivare una maggiore consapevolezza verso
la vita digitale e «l’oligarchia capitalistica» che
la gestisce, cercando di usare le tecnologie
invece di subirle.
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È stato presentato nel Salone Papale del vescovado, il progetto
“Non sei solo” del consultorio Familiare Sabino, presieduto da
silvia vari. Una rete di associazioni che puntano a integrare le
proprie competenze per rafforzare la strategia della “relazione
d’aiuto”

di francesco saverio pasquetti

Q

uella andata in scena
sabato mattina nella
cornice del salone
papale è stata molto più che la
presentazione di un progetto.
era inevitabile, difatti, che i
rappresentanti delle associazioni aderenti all’iniziativa
“Non sei solo”, oltre a spiegare
le proprie competenze e
raccontare le proprie iniziative mettessero in comune le
proprie esperienze concrete.
Non solo raccontare, ma
soprattutto raccontarsi.
Perchè ognuna delle associazioni aderenti nasce da
esperienze di vita vissuta; di
sofferenza, dolore, malattia;
di amore dato e ricevuto:
esperienze di condivisione,
accoglienza, solidarietà. in
una parola: era la Speranza ad
aleggiare, sabato mattina, fra
le splendide pale, i dipinti, gli
affreschi custoditi nel salone.
la speranza traboccava dalle
parole di chi è intervenuto,
pur non essendo mai nominata. la speranza riempiva i
cuori dei presenti a braccetto,
come sempre, della sua
indissolubile compagna: la
carità, ma nel senso proprio e
più alto della parola.
iL senso deLLa carità
ci ha pensato il Vescovo, nel
suo intervento di apertura, a
spiegare cos’è in realtà la
carità per un cristiano, per un
uomo. Quale il significato
ontologico. Un senso profondo
ed indissolubilmente legato
all’amore che Dio ha per gli
uomini e che non può certo
limitarsi, ha detto don Domenico, alla parola oggi così
banalizzata. l’amore nella
prospettiva della croce, del
donarsi completamente al
fratello; al povero, al bisognoso, all’ultimo. Quell’amore su
cui deve necessariamente
porre le sue fondamenta
un’opera di volontariato:
disinteressata, concreta,
indipendente, sempre fine e
mai mezzo.
La Goccia e La rete
Non a caso questo progetto,
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messo in rete,
“non sei solo”
Una giornata ricca di umanità e di testimonianza quella che
ha visto le nove associazioni messe in rete dal consultorio
Familiare Sabino presentare il proprio specifico e la propria
storia nel Salone Papale
così significativamente
individuato in tre parole “Non
sei solo” – più volte ripetute e
condivise con convinzione da
chi si è succeduto nei vari
interventi – si ispira all’opera
umile ed amorevole di un
gigante della carità come la
beata madre teresa di calcutta. «Quello che noi facciamo è
solo una goccia nell’oceano ma
se non lo facessimo l’oceano
avrebbe una goccia in meno»:
sono le parole della suorina di
Skopje ad introdurre il curioso
alla lettura del depliant che
presenta il progetto, che
elenca le associazioni che vi
aderiscono, che ne spiega il
significato. ed insieme a
“goccia” l’altra parola chiave
del progetto e dell’intera
mattinata è stata “rete”.
Perchè questo è ciò che
intendono fare le 9 partecipanti – fra onlus ed aps – a
“Non sei solo”: mettersi
insieme. Divenire complemen-

tari l’una a l’altra, grazie
anche al coordinamento del
consultorio, promotore del
progetto. ed in tal modo,
tenuti insieme dal collante
della carità, andare in soccorso a chi è solo e soffre. Per
evitare, nelle tante peripezie
della vita - come un’equilibrista al circo - che cada nel
baratro della solitudine.
esperienze di speranza
bellissime ed, a tratti, toccanti
le esposizioni succedutesi tra
slides e fi lmati. e non poteva
essere altrimenti, quando si
parla del dramma del dolore,
della malattia, della morte.
ma tutte le esperienze non
hanno lasciato senza una
parola di speranza e di gioia,
come la testimonianza di
paola mariangeli. testimone
di una vicenda terribile e
drammatica come solo può
essere la malattia di un figlio

e la sua morte: ma portatrice,
nelle sue parole, di serenità.
Di speranza grande: «non mi
hanno lasciata mai sola – ha
detto Paola – e l’amore che ho
sentito lo porto per sempre nel
cuore». brillavano, i suoi
occhi, nel dire parole e raccontare fatti che chiunque
avrebbe faticato soltanto ad
accennare. «Vogliamo essere
protagonisti ma senza protagonismo»: così, infine, ha concluso l’evento il vice presidente
del consultorio paolo di
Benedetto. Nelle sue parole il
senso profondo del progetto:
muoversi, uscire da sé, mettersi a disposizione ma nello
spirito evangelico del “servo
inutile”.
così nasce “Non sei solo”:
basterà una semplice telefonata al numero del consultorio
Sabino per riaccendere quella
speranza tante, troppe volte
soffocata, spenta dall’egoismo
e dall’indifferenza.
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Le testimonianze
Non solo spiegazioni “tecniche” dei servizi e delle prestazioni
rese, negli intereventi delle associazioni aderenti a “Non sei solo”.
e non poteva essere altrimenti, quando si parla della vita e della
sofferenza dell’uomo. così quando tutto questo accade lentamente ma inesorabilmente, come per i malati di alzheimer e le loro
famiglie, come ha raccontato la dott.ssa andreina ciogli, presidente di amar. Quando, nello stesso modo, è il Parkinson ad invalidare gravemente il malato e ad incidere in modo profondo sulla
vita dei familiari, come ha accennato moreno pelagalli per la
associazione parkinson rieti.
oppure quando il disagio, le sofferenze psichiche, i traumi
della propria vita sfociano in una pratica devastante ed autodistruttiva come l’alcolismo. Straordinariamente toccante è stata al
proposito la testimonianza di alberto, di alcolisti anonimi,
anch’essa nel progetto: ha raccontato ciò che fa l’associazione,
com’è nata, come opera. ma soprattutto si è raccontato. Ha
spiegato come la sua vita andava verso la morte, come l’associazione lo abbia salvato e come oggi non possa fare a meno di
testimoniarlo a chi ha bisogno.
Già, la forza della testimonianza: è quella che convince, che
cambia la vita. che tocca il cuore delle persone e dona speranza.
Di farcela. Di guarire. Di uscire dal tunnel. ed in questo l’opera de
“La Quercia millenaria” non poteva che coinvolgere e commuovere. inevitabile, di fronte all’opera grandiosa di sostegno a tutte
quelle coppie cui – in attesa di un figlio – viene diagnosticata una
gravidanza brutalmente definita “incompatibile con la vita”. Un
cosiddetto “feto terminale”. così sabrina pietrangeli, presidente
della Quercia, ha raccontato brevemente come dalla propria
esperienza personale è nato un albero fatto di tante famiglie che
ora testimoniano come anche una vita che parrebbe “inutile” ha
invece una missione d’amore per chi la ama fino all’ultimo.
Simpatico, al proposito, il “siparietto” durante la pausa caffè con
Sua eccellenza il vescovo, colpito oltrechè dalla testimonianza,
dall’identità del simbolo de “la Quercia” con il proprio stemma
ove, appunto, troneggia proprio una solida quercia!
Non poteva mancare poi l’alcli e la sua storica presidente
santina proietti che con la sua consueta pacatezza e sobrietà ha
detto “cos’è” oggi alcli ma, soprattutto, cosa fa e come si dona:
tutto grazie al cuore aperto di tanta gente che, grata per l’amore
immenso di questa associazione, decide di ridonarsi.
Un’opera che dal 2002 porta avanti, con oltre un centinaio di
volontari, stefania marinetti dell’ordine secolare francescano
con la mensa Santa chiara. Stefania non ha parlato di sé o della
mensa, ma del dramma della povertà. Dell’umiliazione del
chiedere da mangiare. e di come questo dramma si stia trasformando in grave disagio mentale, sino addirittura alla schizofrenia.
appassionato e di grande spessore, poi, è stato l’intervento di
Giulietta modesti, di “rieti dislessia”: «la legge approvata 5 anni
fa da un lato è stata una grande sconfitta – ha detto Giulietta – perchè siamo stati costretti a far approvare una norma che riconoscesse i disturbi dell’apprendimento». Perchè la dislessia non è una
malattia, ha detto Giulietta. È una caratteristica di persone
intelligentissime che tuttavia, per motivi puramente genetici,
hanno problemi – a volte anche molto seri - con scrittura, lettura,
calcolo. anche per lei un’esperienza di vita: di figlia, innanzitutto, di un papà dislessico ma ingegnere stimato ed apprezzato.
oggi di mamma.
e da mamma ha parlato veronica piras per “alma mater”, che
ha aderito al progetto nella sua vocazione di sostegno alle mamme nella delicata e a volte difficile fase post partum.
infine non poteva mancare uno spazio dedicato alla famiglia:
anche la “associazione famiglie numerose” ha voluto difatti
aderire a questa nuova realtà che sabato ha mosso solo il suo
primo, piccolo passo. Una realtà, ha spiegato il presidente provinciale maurizio iannello, che opera a sostegno delle tante famiglie
che – a fronte di una scelta così bella – spesso sono trascurate e, a
volte, dimenticate. ben 20.000, ad oggi, le famiglie aderenti in
tutta italia.
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da rieti L’idea di un cartone
animato accessiBiLe
ai BamBini sordi, ciechi
e autistici

n

el variegato mondo del terzo settore reatino è il caso di
segnalare l’attività della casa editrice Puntidivista,
una impresa tutta locale di sole donne, che pubblica
libri per bambini normodotati e con disabilità.
ma da evidenziare in particolare è l’ideazione di Cartoonable, ovvero del primo cartone animato accessibile anche a
bambini sordi, ciechi e autistici. il progetto è stato scelto da
tim tra 200 proposte ed inserito tra i primi 12 per la piattaforma di crowdfunding (raccolta fondi) “With you we do”.
«Cartoon-Able è la nuova sfida che abbiamo deciso di affrontare» spiegano da Puntidivista: «una serie di cartoni animati
accessibili, un progetto che vuole entusiasmare tutti i bambini
realizzando un prodotto unico nel suo genere, che tiene conto
anche dei bisogni speciali di bambini speciali».
i personaggi della collana “Lampadino e Caramella nel
MagiRegno degli Zampa”, già protagonisti delle avventure
sulla carta stampata editi in varie versioni, attraverso l’uso
di diversi linguaggi, sono pronti ad animarsi e dare vita a
nuove appassionanti avventure.
«Il video però ha esigenze diverse rispetto alla carta stampata... e i nostri personaggi hanno un nuovo look! Cartoon-Able è
un progetto ambizioso che da sole non riusciremmo a portare
avanti, ed è proprio per questo verrà finanziato attraverso il
crowdfunding».
chi volesse farsi una idea di come è fatto Cartoon-able, può
visualizzare il video promozionale realizzato dalla casa di
animazione animundi e reso disponibile sul sito della casa
editrice: http://www.puntidivistapdv.it.

UFFicio
Per la PaStorale
Della SalUte

studio medico deLLa carità
orari: ogni mercoledì dalle 17 alle 19
ogni sabato dalle 9 alle 11
Via delle molina 21 - tel. 331 32 49 247
http://www.pastoralesanitariadiocesirieti.it/
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verso cracovia

Prosegue il cammino verso la Giornata mondiale della Gioventù.
e il pellegrinaggio a roma del 25 ottobre rappresenta un “giro di
boa” rispetto a quanto in equipe GmG 2016 è stato programmato
e condiviso

di alessio valloni

i

l gruppo di 54 persone, tra
i quali una decina di adulti
accompagnatori, ha saputo
ben interpretare lo spirito e il
senso del pellegrinaggio
diocesano indicato da mons.
Pompili nella sua riflessione
pubblicata su «Frontiera»
proprio sul valore del pellegrinaggio: “Vivere un vero
pellegrinaggio con altri,
implica percorrere un piano
spirituale che rompe il muro
della propria intimità, supera
i confini del proprio mondo
interiore e si fa dono all’altro
come presenza fedele e vicina,
capace di esprimere prossimità e preoccupazione (…) la
comunione vera si costruisce
così, camminando insieme,
non per appuntamento, non
per corrispondenza. Stando
gli uni accanto agli altri”.
i pellegrini, accompagnati da
don Zdenek Kopriva, partiti al
mattino presto di domenica 25
ottobre e dopo aver recitato
insieme le lodi mattutine,
sono arrivati puntuali davanti
all’entrata dei musei vaticani,
per iniziare la visita di uno dei
posti più ricchi al mondo per
reperti e testimonianze
culturali. la bellezza della
sala degli arazzi e di quella
delle carte geografiche, hanno
preparato l’animo alla visita
della cappella Sistina,
un’esperienza quasi “traumatica” per bellezza e grandiosità, nella quale tutti hanno
colto con un unico sguardo
meravigliato la storia della
salvezza.
tutti insieme si sono

camminare
insieme

il pellegrinaggio dei giovani del 25 ottobre a San Pietro:
esperienza di fede nel segno della prossimità e dell’accoglienza
ritrovati per l’angelus a piazza
san Pietro insieme a Papa
Francesco e ancora tutti
insieme hanno recitato una
partecipata preghiera diretta
ai giovani, davanti al sepolcro
dove riposa san Giovanni
Paolo ii, scritta proprio dal
santo Papa. insieme hanno
visitato la tomba dei Papi
esprimendo apprezzamento e
affetto per il loro operato,

Via F.lli Sebastiani, 215/217 - 02100 rieti
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soprattutto per quelli che sono
più vicini a noi nella memoria
e nella storia. insieme hanno
celebrato l’eucarestia concelebrata da don Zdenek Kopriva.
insieme hanno camminato
cercando il Signore uno
accanto all’altro, cercandolo
l’uno nell’altro, “non per
corrispondenza” ma nel vivere
e curare la prossimità.
l’esperienza, a carattere

diocesano, ha permesso di far
incontrare espressioni diverse
della realtà ecclesiale reatina,
realizzando così, con semplicità e convinzione, un concreto
momento di comunione e una
significativa vicinanza
reciproca. al termine, giunti
alle porte di rieti, un sincero
ringraziamento è stato rivolto
al Signore per il dono della
comunione.
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Δ La settimana del vescovo

A Labro

LA “RESURREZIONE”
DI KOKOCINSKI ATTIRA
L’ATTENZIONE SU CIÒ
CHE È DECISIVO

È stata prensentata al pubblico a Labro
nella giornata di venerdì 23 ottobre
l’opera “Resurrezione” di Alessandro
Kokocinski (Porto Recanati, 1948). Donata
dall’autore alla comunità del paese, è
stata collocata nella chiesa di Santa Maria
Maggiore. La cerimonia di donazione ha
visto la presenza del sindaco Gastone
Curini e del vescovo Domenico Pompili,
insieme a quella della cittadinanza. Il
vescovo ha celebrato la Santa Messa e la
benedetto dell’Opera. Al termine della
cerimonia si è tenuta una festa con un
piccolo rinfresco nelle sale del Castello
gentilmente messe a disposizione dalla
famiglia Nobili Vitelleschi.
«Ogni vero artista ha sempre tra le sue
opere la Crocifissione, più di rado, la
Risurrezione» ha ricordato il vescovo
Domenico sottolineando che «la prima colpisce per l’intenso e crudo realismo, la
seconda impressiona per la straordinaria
visionarietà».
Ma il valore dell’opera va oltre la
dimensione estetica: «è preziosa perché
attira l’attenzione su ciò che è decisivo nella
fede cristiana». Ed infatti pare indicare la
risposta alla domanda di San Paolo nella
celebre lettera ai Romani: «Chi mi libererà
da questo corpo votato alla morte?» Una
risposta compiutamente definita «solo
grazie alla Pasqua di morte e di risurrezione». Non si dà l’una senza l’altra: «solo la
resurrezione illumina di senso la passione e
non è pensabile una croce senza resurrezione, come del resto una resurrezione senza
croce. L’uomo Gesù che nell’attimo della
resurrezione l’artista sembra evocare più
che descrivere – ha detto il vescovo – è il
‘segno’ che va sempre di nuovo compreso se
si vuol comprendere l’urgenza di convertirsi
a Dio. Lui solo è capace di cambiare il cuore
dell’uomo confuso e malato. Lui solo è in
grado di restituirgli vita e vitalità».
Infatti è «per una forza che viene al di
fuori di sé» che «il corpo di Gesù diventa e
si trasforma in altro. È il dono dello Spirito.
“Siano rese grazie a Gesù Cristo”, dice San
Paolo, perché solo grazie a Lui la vita torna
dove era assente o debole o minacciata. E
invita a sperare anche nella nostra resurrezione».
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Con Azione Cattolica

IL VESCOVO ALL’AC:
INCARNARE UNA CHIESA
«ON THE ROAD»
È con un inedito intreccio del «celebre
racconto della visitazione» (Lc 1, 39) con il
romanzo On the road di Jack Kerouak che
mons. Pompili ha rivolto all’Azione cattolica diocesana «un invito a riappropriarsi
del suo specifico», incontrando gli iscritti
all’associazione lo scorso 23 ottobre.
Si alzò
«Si alzò (si mise in viaggio) – ha spiegato
don Domenico – è il verbo della resurrezione e non può essere inteso semplicemente
come un gesto fisco che segnala un movimento esteriore. Qui si tratta di cogliere il
non detto di questa parola che evoca la
libertà di una donna che esce dalla casa
natale per aprirsi all’incontro con Elisabetta. Maria è una giovane ragazza palestinese
che va incontro ad una anziana cugina,
ricca di vita, di sapienza, di attesa. E
proprio grazie a lei capirà che cosa le sta
accadendo».
Un’apertura di senso che risuona con
l’«icona» del viaggio evocata della beat
generation: «ha intercettato la forma di
una società non più statica e chiusa in se
stessa, ma aperta e dinamica. “Dobbiamo
andare e non fermarci finché non siamo
arrivati. Dove andiamo? Non lo so, ma
dobbiamo andare”», ammette il protagonista di On the road. «Viaggiare però non è
scontato. C’è chi ama viaggiare e chi lo fa
ormai solo con virtual tour!»
«Nella Evangelii Gaudium – ha ripreso il
vescovo – papa Francesco sogna una
Chiesa “in uscita” e la descrive così: “È la
comunità di discepoli missionari che
prendono l’iniziativa, che si coinvolgono,
che accompagnano, che fruttificano e
festeggiano”. Prendere l’iniziativa (primerear) significa inventarsi qualcosa che dia il
senso di una ripresa di proposta. I campi
scuola che sono ricominciati quest’estate
dopo anni di pausa sono un esempio
convincente. Ma occorre continuare a non
starsene con le mani in mano; ad osare
anche il fallimento con qualche iniziativa
che provochi ragazzi, giovani, adulti».
«È chiaro che questo non accade senza
coinvolgimento personale, se si tratta di far
quadrare i tempi con il lavoro, lo studio, il
tempo libero. Senza avere questa generosità
di spendersi però riesce difficile proporre
qualche cosa. Solo così – ha aggiunto mons.
Pompili – si diventa capaci di accompagnare cioè di farsi compagni per le vie di ogni
giorno, condividendo anche i tempi vuoti e
quelli morti. E perfino quelli bui. E da
ultimo anche fruttificare perché tutta
questa mole di attività creano sicuramente
delle occasioni di crescita».
E in questi casi, ha sottolineato don

Domenico, «bisogna pure saper festeggiare
cioè rimarcare con il tono della festa e non
del rimprovero e tantomeno della seriosità
che allontana la gran parte della gente.
Rischio, perdita di tempo, continuità sono
gli ingredienti di chiunque voglia far uscire
l’Azione Cattolica dalla stanchezza e della
ripetitività».
E andò
Proseguendo il ragionamento sulla
visita che Maria Vergine fece ad Elisabetta dopo avere ricevuto l’annuncio, il
vescovo ha sottolineato che in questo
“andare” (e “raggiungere”) «si fa riferimento non banalmente ad un gesto fisico,
ma ad una scelta concreta».
«Maria avrebbe avuto più di una ragione
per starsene a casa a decifrare il senso
dell’annuncio straordinario. Troppo sconvolgente era stato quell’incontro imprevisto» ha sottolineato don Domenico. «E
invece esce da sé, dai suoi problemi e punta
diritta alla prevedibile situazione di bisogno
della cugina. Dietro questa scelta si nasconde una apertura e insieme una dedizione
che bisogna sempre trovare specie nei
momenti di difficoltà e di crisi. Invece che
rinchiudersi bisogna aprirsi, piuttosto che
leccarsi le ferite occorre andare verso quelle
degli altri. Non è solo una maniera di
reagire, ma anche la strada per non lasciarsi sommergere dal proprio io».
IN FRETTA
«L’Azione Cattolica deve mettere insieme
queste tre cose: la spiritualità del viaggio,
dell’incontro, dell’ascolto. Allora come Maria
porterà con sé il Verbo, cioè Gesù». ha poi
aggiunto mons. Pompili soffermandosi
sull’andare «in fretta» di Maria verso
Elisabetta.
Fretta che «sembra essere derubricata
ad un nervosismo o ad una smania di
muoversi. Ma è molto di più della semplice
velocità» e che «oggi è diventata un incubo.
Facciamo tutto più veloce ma abbiamo
sempre meno tempo» ha sottolineato don
Domenico spiegando che in realtà «la
fretta dice l’urgenza, cioè la priorità che
prende il sopravvento su tutto il resto».
Si tratta cioè di cogliere «la differenza
tra cose urgenti e cose importanti. Ciò che è
importante va fatto in fretta. Senza rimandi, senza dilazioni, senza incertezze. Solo
questa agilità evita inerzia e assuefazione».
La velocità così intesa «deve però
equilibrarsi con la lentezza; diversamente
degenera nell’attivismo. Festina lente,
affrettati lentamente! Trova una pausa per
dare profondità e ritmo a quello che vivi.
Non lasciarti assuefare al punto da perdere
la tua capacita di ascoltare la Parola e di
conoscerti attraverso di essa» ha sottolineato don Domenico concludendo con «le
parole forti di Agostino: “Questo è il veleno
occulto del vostro errore: far consistere la
grazia di Cristo nel suo esempio e non nel
dono della sua persona”».
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parrocchie

a guardarci dentro con curiosità, il panorama locale - spesso
accusato di un grigiore apatico - rivela piccole storie felici, fatte
di sogni, di voglia di fare, di desiderio di condividere,
comunicare, dare una mano, fare comunità

di david fabrizi

n

asce dai Volontari di
Servizio civile in forza
all’associazione di
promozione sociale musikologiamo il progetto “RIalimenta”, un piano tutto locale che
mira al recupero dei prodotti
alimentari scartati dalla
catena agroalimentare per
ragioni economiche o estetiche, oppure perché prossimi
alla scadenza di consumo, pur
essendo ancora perfettamente
commestibili. tutto cibo che
in assenza di un possibile uso
alternativo sarebbe destinato
a finire tra i rifiuti, producendo conseguenze negative dal
punto di vista ambientale.
«Speriamo di riuscire a
partire nel mese di gennaio» ci
dicono silvia santilli e
federica troiani – spiegando
che il gruppo di lavoro sta
finendo di attrezzarsi e di fare
i vari “giri” nella burocrazia,
alle asl e così via. Una preparazione portata avanti con
metodo e stretta attenzione
alle norme anche grazie alla
presenza tra i volontari del
servizio civile di un laureando
in tecniche della Prevenzione:
suo il compito di stilare le
linee guida per rendere sicuro
ed efficiente ogni passaggio.
il tutto con la speranza di
riuscire a fare del progetto
una attività stabile nell’ambito del cosiddetto terzo settore,
da intrecciare alle opportunità offerte dal Servizio civile
nazionale.
a Silvia e Federica chiediamo come è nato il progetto e ci
spiegano di essere rimaste colpite da una serie di articoli
sullo spreco alimentare.
«Secondo una stima di Coldiretti, in Italia sono 10milioni
all’anno le tonnellate di cibo
sprecato. L’altra faccia della
medaglia sono un miliardo di
persone che soffrono la fame.
Ci siamo chiesti se almeno nella
dimensione locale non fosse
possibile recuperare almeno
una parte dei beni alimentari
possibili e rimetterli in circolazione. E ci è venuto spontaneo
individuare nella mensa di
Santa Chiara il punto di
convergenza della raccolta,

undicesimo:
non sprecare

tra le piccole cose che possono produrre molto frutto c’è da
segnalare un interessante work-in-progress nato all’interno del
Servizio civile affidato all’associazione musikologiamo
visto che accoglie tra le 50 e le
70 persone al giorno oltre a
portare anche pasti a domicilio
a circa 60 famiglie bisognose
che vivono la fame come una
vergogna».
il metodo adottato è quello
della costruzione di una rete
territoriale di economia
solidale: «hanno già dato la
loro adesione ristoranti, bar,
catering, alimentari, supermercati. In linea di principio la
raccolta può essere effettuata
presso qualunque esercizio
intenda destinare a scopi
sociali la propria eccedenza
alimentare. Anche perché la
possibilità di salvare il cibo in
eccedenza dalla spazzatura in
Italia è possibile grazie ad una
legge, detta “del Buon Samaritano”, che ne disciplina il
recupero e la distribuzione ai
fini di solidarietà sociale. Dal
punto di vista pratico ci aspet-

tiamo di poter fare la raccolta a
chiamata piuttosto che secondo
un programma fisso. Perché
molto dipende ai ritmi di lavoro
delle aziende e anche dai
periodi».
ad avvantaggiarsi degli
interventi di ri-alimenta
saranno le categorie più
deboli, ma i destinatari del
progetto, patrocinato dal

comune di rieti, sono un po’
tutti i cittadini e le cittadine:
«ci interessa ottenere un’economia etica e permettere la
costituzione di una rete sociale,
ma ci preme di promuovere
anche una più diffusa consapevolezza ecologica, che tenga
conto dei costi ambientali di
produzione e smaltimento del
cibo».
www.insiemeaisacerdoti.it
www.insiemeaisacerdoti.it
www.insiemeaisacerdoti.it
www.insiemeaisacerdoti.it
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Musica
in ospedale

Il 7 settembre, nella suo primo atto pubblico
di vescovo, mons, Pompili si è recato presso
l’ospedale provinciale San Camillo de Lellis
per incontrare i malati e gli operatori
sanitari. E in quella occasione ha invitato a
considerare la struttura non a qualcosa di
separato dalla città, ma come parte della
“comunità”, come una delle dimensioni del
territorio. Una linea di pensiero che ben
risuona nella decennale esperienza di
Musica in Ospedale, tenacemente riproposta ogni anno dall’associazione Musikologiamo – in collaborazione con il reparto di
Radioterapia e l’Alcli Giorgio e Silvia – quale
tentativo di rendere permeabile il luogo
della sofferenza e della cura anche alla
bellezza, all’arte, al senso di festa che
accompagna la musica. E in questo modo si
può forse anche dimenticare per un’ora la
propria malattia, accantonandola facendo
spazio alla musica e all’ascolto, sentendosi
quasi come a casa. Il prossimo appuntamento con Musica in ospedale è previsto
per il 31 ottobre alle 17. Ad esibirsi sarà la
Piccola Orchestra Meraviglia, composta da
Valentina Nobili, Ambra Trauzzi, Alessandra Vicari e Alessio Schiavone.

31
ott

Ricordo di Pasolini
nel 40° della scomparsa

L’Associazione Culturale Amarganta, in
collaborazione con la Biblioteca Comunale
Paroniana rende omaggio alla figura di
Pier Paolo Pasolini, in occasione del 40°
anniversario dalla sua scomparsa.
Sabato 31 ottobre i locali della Biblioteca
Comunale Paroniana ospiteranno una
giornata di studio e riflessione sulla complessità dell’opera di Pasolini, artista
eclettico e lucido interprete della nostra
epoca, evidenziandone l’assoluta attualità.
Il ricco e articolato percorso vuole avvicinare il pubblico reatino alla personalità e
all’opera di questo grande artista e intellettuale, dal quale emergano gli interessi e le
competenze nelle varie espressioni artistiche.
Tra le parti salienti del programma, alle ore
11 la conversazione con Giovanni Franzoni
su Pasolini e le arti. I relatori dialogheranno sulle principali arti nelle quale si è
cimentato Pasolini: musica, pittura, teatro,
letteratura. Alle 16 si terrà la proiezione del
film Uccellacci e uccellini. Alle 18 avrà
invece luogo lo spettacolo teatrale Pier
Paolo Pasolini: Profezia è predire il presente,
di Emanuele D’Agapiti con Salima Balzerani, musiche di Matteo Colasanti.
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EDITORIALE

La promessa e l’audacia
di Carlo Cammoranesi

B

ergoglio sta male? È una
malattia grave? C’è un luminare giapponese che lo cura? Il
classico tam tam di notizie in cerca
di conferme, anche ufficiali, che non
arrivano. Anzi dalla sala stampa del
Vaticano c’è solo una brusca frenata.
Eppure non c’è stata miglior smentita alle voci su una presunta malattia
del Papa, delle parole che lui stesso la
settimana scorsa ha pronunciato nel
corso dell’udienza, che come da un
po’ di tempo a questa parte sono
dedicate al tema della famiglia.
Parole che colpiscono per la loro
lucidità, libertà e insieme laicità.
Poche persone come Francesco
sanno cogliere la condizione dell’uomo d’oggi, le sue fragilità, i dubbi che
si insinuano nella sua coscienza.
Anche per questo fa così presa in
tutti. Un uomo capace di leggere il
cuore di ognuno. Il suo è uno sguardo, per così dire, sociologicamente
esatto, in quanto non distingue tra
chi è dalla parte giusta e chi no.
Perché è realisticamente consapevole che tutti siamo esposti al vento
che destabilizza questa stagione
della storia. Mercoledì scorso in
particolare ha messo a tema una
parola umanamente grandiosa, una
parola che oggi viene guardata con
un po’ di timore e sospetto: la parola
promessa. «Ai nostri giorni, l’onore
della fedeltà alla promessa della vita
familiare appare molto indebolito» ,
ha spiegato Francesco. «Da una
parte, perché un malinteso diritto di
cercare la propria soddisfazione, a
tutti i costi e in qualsiasi rapporto,
viene esaltato come un principio non
negoziabile di libertà. D’altra parte,
perché si affidano esclusivamente alla
costrizione della legge i vincoli della
vita di relazione e dell’impegno per il
bene comune».
Promessa è parola che contempla
un’audacia. L’etimologia ci spiega il
suo significato in un “mettere
avanti” o “mettere in presenza di”.
Due sfumature che convergono.
Mettere avanti significa anticipare
qualcosa che riguarda il futuro. Vuol
dire gettare il cuore oltre l’istante
presente, sottoscrivere un patto di
fiducia rispetto a ciò che verrà. La
promessa poi è un atto individuale
che però richiede sempre l’esistenza
di una relazione. Si promette a
qualcuno. In questo senso è un atto
pubblico, è un atto che porta la
persona a uscire da se stessa. È un
antidoto alle grandi patologie di
questo nostro tempo: che si chiamino narcisismo, egoismo, autoreferen-

zialità poco cambia.
Sono tutte posizioni che identificano un uomo trincerato in se stesso,
in una sorta di auto assedio. Un
uomo che non è più capace di quello
slancio che genera la promessa.
Verrebbe da dire che più ancora
dell’infedeltà alle promesse, il
dramma di oggi sia una sorta di
anoressia della promessa. E che non
ci siano promesse cattive, perché
ogni promessa si genera da una
predisposizione positiva. È insomma,
in un certo senso, buona per definizione. E in questo caso non stiamo
certamente parlando di quelle
politiche, autentici slogan confezionati ad arte per interessi corporativi
e personalistici. Ma Francesco nel
suo percorso ha sottolineato due
fattori interni alla promessa che ne
danno una dimensione completa.
Innanzitutto dice che nel momento
in cui genera un legame senza
togliere libertà, la promessa evidenzia una propria componente costitutiva di mistero. Legame e libertà
sono due concetti in teoria in conflitto, che farebbero a cazzotti, e che
invece qui convivono: cosa sperimentabile nella vita, ma difficile da
spiegare secondo categorie che
appartengono alla logica umana.
L’altro fattore della promessa è il
miracolo. Perché il tener fede ad una
promessa non può mai essere l’esito
di uno sforzo umano – è irrealistico
immaginarlo – ma ha sempre bisogno di un Altro che lo sostenga. «È
necessario sottrarre alla clandestinità
il quotidiano miracolo di uomini e
donne» che tengono fede alla promessa, ha detto il Papa in uno dei
passaggi più belli dell’udienza («La
fedeltà alla promessa è pur sempre
affidata alla grazia e alla misericordia
di Dio»). C’è di mezzo ancora la sua
misericordia, la misericordia di Dio,
nell’anno giubilare che ci porterà a
sentirne la carne e a coglierne il
valore profondo nella dinamica della
vita. Dicendo miracolo Francesco ha
colto nella fedeltà dell’amore un
segno visibile dell’amore di Dio.
«Dico miracolo, perché la forza e la
persuasione della fedeltà, a dispetto di
tutto, non finiscono di stupirci. Nessun
rapporto d’amore giunge all’altezza del
nostro desiderio se non arriva ad
abitare questo miracolo dell’anima».
Questo miracolo che è l’energia della
promessa. Già, promessa, misericordia, miracolo. Quei vocaboli che
sembrano riecheggiare in modo così
distante dall’esperienza umana, ma
che ne costituiscono la parte più viva
e potente. E di cui non possiamo
farne a meno.
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musica e libri

personaggi

I vivaci locali notturni della città continuano ad attrarre artisti
interessanti, con i quali è possibile instaurare dialoghi che vanno
anche al di là degli stereotipi di immagine e delle esigenze di
autopromozione talvolta imposte dalle case produttrici

di Samuele Paolucci

V

enerdì 23 ottobre al
Depero si è esibita la
cantate e scrittrice
Valeria Rossi. Accompagnata
solo da una chitarra, Valeria
ha interpretato classici della
musica italiana e alcuni dei
suoi successi, sempre calorosamente accolti. Tutto sotto
forma di un’intervista legata
all’uscita del suo ultimo libro
Tre parole dopo, letture dallo
stesso e aneddoti della sua
vita professionale. Al termine
della serata la cantante ci ha
concesso quest’intervista.
Iniziamo dal libro. In Tre
parole dopo parli del
successo, ma che cos’è il
successo per te?
Un domandone questo, il
successo ovviamente può
assumere tante sfumature,
come tutte le cose è relativo.
Quello che può essere una
cosa gratificante per me può
essere il contrario per qualcun
altro. Per esempio uno si
considera una persona di
successo quando è in grado di
far felici le persone che ama.
Una bella forma di
successo…
Si, esatto. Per questo per me è
relativo. Quando mi parlano
del successo rispetto a Tre
parole mi rendo conto che ha
ottenuto dei risultati. In quel
campo ci sono dei numeri che
parlano. Una canzone che ha
venduto più di 120.000 copie,
adesso è uno sproposito. Se
oggi un disco vende 5.000
copie è già un risultato pazzesco.
Però c’è anche un’altra
forma di successo, quello
della fama e del denaro…
Quello che viene in mente a
tutti è questo. Fama, soldi e
popolarità.
Ma questo successo è una
sorta di malattia dello show
business e della società nel
suo complesso?
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Strano il successo
misurato in like
Nell’estate del 2001 la voce di Valeria Rossi era nelle
orecchie di tutti grazie alla canzone Tre parole, un vero
successo. Ma cos’è e cosa c’è dietro al successo? E cosa
avviene, poi, una volta che si è raggiunto? Cosa si prova? La
cantante - a Rieti per un live al Depero - ha provato a
indagare il tema in un libro pubblicato da Feltrinelli
Si, adesso il successo si misura
in like. È una strana forma di
successo. Però come ogni
corso e ricorso anche queste
cose, secondo me, la storia poi
le supererà. La storia va vista
sul lungo termine e non sul
breve periodo. Bisogna tener
duro e attendere. E nel frattempo costruire.

Preparando l’intervista ho
chiesto ad amici quale fosse
la loro canzone preferita
dopo Tre parole. Mi hanno
risposto Luna di lana,
addirittura citandola a
memoria.
Che è difficilissimo. Anche per
me scriverla è stato un esercizio di stile.

Proprio per questo ti volevo
chiedere come è nato questa
sorta di fulmine.
Esatto. Per me la scrittura di
una canzone nasce sempre da
un’emozione, da una scintilla
emotiva. Poi è seguita da un
lavoro certosino, bisogna
quadrare la metrica ecc. Però
la scintilla iniziale è sempre
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quello che faccio perché per
fare le cose adesso cerco un
criterio di gratificazione che
sia economico ma anche di
soddisfazione personale.
Questa cosa dell’alimentazione non è dell’ultimo minuto,
almeno per me. Siccome avevo
un bambino e mi dovevo
occupare di nutrirlo, avevo
nella mia famiglia creato delle
canzoni ad hoc per le ricette
che cucinavo, poi le ho condivise con gli altri. Da lì è nato il
libro Bimbincucina di venti
ricette vegetariane con incluso
un cd con venti canzoni-ricetta. Quindi ero motivata da
molti punti di vista.

pratica. Una cosa è imparare a
suonare il violino, un’altra è
vivere suonando il violino
professionalmente. Per cui ho
avuto modo di parlare con
tantissimi studenti e professori, e mi sono accorta che
ignoravano completamente
cose che io davo per scontate.
Quindi mi è stato quasi richiesto questo libro, c’era un vuoto
da riempire. Per fortuna sta
avendo delle critiche molto
positive, recensioni buone e lo
abbiamo presentato anche al
salone del libro di Torino.
Adesso sono calata in questa

dimensione di interazione con
i ragazzi, per cui li “aggiusto”
diciamo. Non sono una maestra ma lavoriamo insieme.
Con tutte le esperienze che ho
fatto è il momento di dare
qualcosa.
Un’ultima domanda su Rieti.
Come le è sembrata, la
conosceva già?
Io ho vissuto vicino Rieti, a
Monterotondo, ma la realtà di
Rieti nonostante fossi vicino
non la conoscevo bene. Adesso
so che è una bella realtà.

C’è insomma un filo rosso
che lega le tue creazioni,
approfondendo un po’ le
cose.

un’emozione.
Quale è il senso di questo
pezzo, il suo segreto.
Ha molti sensi. Secondo me lo
stato d’animo di fondo di
questa canzone è la speranza.
Parla di una situazione di
scarsità che viene compensata
attraverso l’immaginazione e
la fantasia.
“Dalle mine la minestra…” è
il verso che mi ha colpito di
più.
Certo colpisce, come fai a
mangiare senza aver niente.
C’è di fondo un sentimento
d’amore e d’accoglienza.
Infatti, traslato in psicologia
spicciola, il cibo ha sempre un
significato affettivo.
Nella tua carriera ti sei
occupata di molte forme di
scrittura (musica, ricette,
letteratura, ecc), questo è
dovuto ad una forma di
eclettismo oppure dal fatto
di seguire il mercato?
Io seguo i miei orientamenti
personali. Seleziono molto

Sì. Ma questa è un’epoca in cui
non si approfondisce, non si
ha tempo. È per questo che
seleziono molto, altrimenti
non avrei tempo per approfondire.
A proposito di selezione, tra
musica e letteratura in
questo momento cosa ti
coinvolge di più?
C’è sempre qualche fenomeno
sia nell’uno che nell’altro
campo che vale la pena
approfondire. Anche se adesso
la scena musicale non è
pazzesca, qualcosa più rara
c’è. Non è come negli anni 90.
Gli ultimi generi innovativi
risalgono a quel periodo.
Esatto. Ed è quello che ho
cercato di raccontare anche
questa sera.
Progetti a breve?
Adesso seguo principalmente
il libro. Sono stata coinvolta in
un progetto del Ministero
dell’Istruzione che si chiama
Suoni e professioni. Nelle
scuole superiori ad indirizzo
musicale con questo progetto
hanno voluto avvicinare il
momento della formazione
con quello della messa in
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cultura
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La dimensione della morte, della notte, del mistero, è stata da
troppo tempo abbandonata da gran parte della cultura cristiana.
Forse è arrivato il tempo di una inversione di tendenza

Halloween - ha detto
mons. Pompili nel suo
dialogo con i catechisti
della scorsa domenica non è da contestare
direttamente. Halloween
è una contestazione a me
stesso, un chiedermi
“come mai, io che della
morte e della vita dovrei
farne il cuore vedo avanzare questi che si sono
introdotti con il dolcetto
e lo scherzetto?”»

I

l mese di novembre è alle
porte, e con esso si fanno
avanti le iniziative legate
al doppio appuntamento di
Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti.

31
ott

bambini vestiti
come santi

In particolare, organizzata
dalla Vicaria del centro
storico di concerto con
l’Ufficio catechistico, alla
vigilia di Ognissanti torna la
proposta di un momento
gioioso per i bambini, invitati
ad indossare l’abito del santo
di cui portano il nome o cui
sono legati, per onorare i veri
protagonisti della festa. Un
approccio pensato per stimolare la percezione di una
corretta dimensione spirituale anche nei più piccoli,
guardando alla tradizione
cristiana che vede queste
giornate che “profumare” di
cielo e luminosità. L’appuntamento è per sabato 31 è alle
18.45 a San Michele Arcangelo: dopo la preghiera in chiesa,
festa in allegria nel salone
parrocchiale per ricordare
che quanti già vivono nella

14

La morte
alla luce dei santi
Con l’affacciarsi del mese di novembre tornano le proposte
culturali legate ad una visione cristiana delle ricorrenze di
Ognissanti e della Commemorazione dei defunti
pace di Dio sono nostri amici e
ci attendono tutti alla grande
festa dell’eternità beata.

1
nov

Danze
macabre

Nel tentativo di un recupero
dell’autentica tradizione
culturale di queste giornate, si
muove anche la proposta
pensata per il giorno successivo alle 18 dalla Confraternita
di Misericordia di Rieti e dal
Gruppo di Donatori di
Sangue Fratres: la rappresen-

tazione delle Danze Macabre
nei pressi del cimitero cittadino, negli spazi del Mako
(mercato agricolo a chilometri
zero) della V Comunità Montana. La sera tra la solennità di
Ognissanti e la Commemorazione dei defunti, vedrà un
dialogo teatrale tra il corpo e
l’anima e uno spettacolo del
fuoco rievocare le atmosfere
dei “misteri” medievali tipici
di queste ricorrenze liturgiche
con valido supporto delle
musiche dal vivo della Anonima Frottolisti (ensamble
specializzato in musica antica)
e del Dharma Blues Trio con

Gerardo Iannaccone.
Un approccio che – per
usare le parole rivolte dal
vescovo Pompili ai catechisti
la scorsa domenica – intende
«smascherare i limiti della
nostra società, che si presenta
come post-mortale, ma mortale
rimane. Feste come halloween
– ha spiegato don Domenico –
ci scoppiano tra le mani perché
noi per primi abbiamo in
qualche modo occultato la
dimensione della morte, delle
tenebre, del mistero. Non ne
abbiamo più parlato. E allora è
chiaro che se c’è qualcuno che
ne parla, seppure in una
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In città

Rieti e la macchia

Ecosistema Urbano, Rieti
sale al 21° posto su 104
capoluoghi di provincia

di Samuele Paolucci
maniera assolutamente becera,
probabilmente ottiene qualche
effetto».

1
nov

Giudizio
Universale

Un altro accenno ad una
inversione di rotta in questo
senso arriverà il 30 ottobre
alle 17,30 con il convegno che
la Confraternita di Misericordia ha voluto affidare alla
professoressa Ileana Tozzi su
“Il Giudizio universale dei
Torresani, espressione del
sentimento cristiano della
caducità dell’esistenza a Rieti
nella tradizione delle confraternite”.
«Mai come oggi – spiega la
responsabile del museo
diocesano – il sentimento della
morte è insidiato da pratiche
difformi rispetto alla tradizione, fondata sulla consapevolezza della caducità dell’esistenza
terrena nella confidente
speranza della vita eterna: si
nasce e si muore in ospedale,
distanti e distaccati dalla pietà
dei congiunti, e se si lascia
aperta la prospettiva di una
vita nuova, si tratta di quella
degli zombie, non dell’eternità
sperimentata ed offertaci da
Cristo, primogenito dei morti»
(Cl. 1,18).
«Dunque è utile ed opportuno, proprio in questi giorni in
cui la Chiesa ci esorta a glorificare i Santi e commemorare i
fedeli defunti, insidiata nella
trasmissione del suo universale
messaggio di fede dal retaggio
male inteso di tradizioni
estranee alla nostra cultura,
riflettere sul sentimento cristiano della morte così come si è
sedimentato ed espresso nel
corso dei secoli attraverso le
forme artistiche ispirate al
tema del Giudizio Universale, di
cui abbiamo un mirabile
esempio nell’Oratorio di San
Pietro Martire, ripercorrendo le
tappe attraverso le quali le
confraternite reatine – ha
concluso la professoressa
Tozzi – prestarono per secoli il
loro pietoso servizio di assistenza ai moribondi e di
conforto ai superstiti, secondo il
dettato della nostra fede».

I

n questi giorni stanno
facendo scalpore
alcune foto che
dimostrano lo stato di
degrado nel nostro
territorio. Le immagini
ritraggono elettrodomestici e altri rifiuti di
grandi dimensioni gettati
come viene lungo le
strade della provincia. In
questa rubrica ci siamo
occupati spesso di tale
problema. Forse è arrivato
il momento di trarre
alcune conclusioni.
Innanzitutto, serve
indignarsi? L’indignazione è un sentimento che
nasce da emozioni contrastanti ma che troppo
spesso si risolve nel
semplice disgusto verso
comportamenti banalmente scorretti. Non si
innesca mai, a quanto
pare, un circolo virtuoso
che porti a qualche
miglioramento. Come
nella politica il massimo
risultato contro gli
scandali è stato un
aumento degli astenuti.
Siamo lontani dalla
rivoluzione.
Ma in fondo, perché
indignarsi? Il degrado
ambientale è uno specchio dell’indifferenza
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morale. Dopotutto l’indifferente non fa male a
nessuno, giusto? Se la
bellezza e la salute sono di
tutti è come se non
fossero di nessuno. Prima
di bollare come assurdità
questi ragionamenti,
pensiamo all’ultima volta
che abbiamo detto “tanto
lo fanno tutti” mentre
gettavamo una cartaccia
per terra.
“Ma io non butto
cartacce per terra!” molti
replicheranno. È arrivato
il momento di iniziare. La
terza domanda potrebbe
essere infatti: per chi
indignarsi? Il danno
diretto che un frigorifero
lasciato ad arrugginire
all’aria aperte provoca ad
ognuno è tutto sommato
basso. Gli altri meritano il
nostro impegno disinteressato? Se ho una macchia sopra il vestito ma
non ritengo importante
toglierla alla fine ci farò
l’abitudine. Rieti non è
così importante evidentemente.

R

ieti nella graduatoria
della qualità degli
ecosistemi urbani si è
classificata al 21° posto su 104
capoluoghi di provincia,
avanzando di 7 posizioni
rispetto allo scorso anno (28°
posto) e risultando il primo
capoluogo di provincia del
Lazio, sopravanzando di gran
lunga Roma, Latina, Viterbo e
Frosinone.
Naturalmente, a fronte del
giudizio complessivamente
positivo, l’Amministrazione
comunale è perfettamente
consapevole di dover continuare ad operare verso
l’eliminazione delle restanti
criticità.
«La qualità dell’aria resta il
nostro punto di forza - dichiara
l’assessore all’Ambiente Carlo
Ubertini - riflettendo tanto
una condizione naturale
quanto scelte amministrative,
sia per quanto riguarda l’opera
di valorizzazione, potenziamento e gestione del verde pubblico
urbano e periurbano, autentico
depuratore biologico, sia sul
versante della viabilità, la
quale, nonostante si registri
l’alto tasso di autovetture per
abitante (70 su 100), risulta
caratterizzata da una gestione
tale da evitare livelli critici di
inquinamento atmosferico.
Altro aspetto da considerare
sta nella non valutazione, per
disguidi tecnico burocratici, di
piste ciclabili e zone pedonalizzate, aspetti che se fossero
entrati nello studio di Legambiente avrebbero determinato
una posizione in classifica di
ulteriore pregio. Infine, per ciò
che riguarda l’elemento rifiuti,
con un livello di differenziazione ancora insufficiente, l’Amministrazione comunale dopo
aver esteso il sistema del porta
a porta a metà dell’utenza, a
seguito del recente finanziamento regionale si appresta a
coprire con tale sistema tutto il
territorio comunale così
colmando questo elemento di
criticità».
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pillole di sport
» basket

» volley

Vinto il derby
contro Roma

Convince il debutto
casalingo della Fortitudo

Il pubblico delle grandi
occasioni torna a riempire
il palazzo. Npc vince 75-64
La Fortitudo Città di Rieti batte Castelsardo 3-0 al PalaCordoni, e
nel debutto casalingo consegue il secondo successo consecutivo.
Nel prossimo weekend la sfida è con il Monterotondo a Mentana.
» ginnastica ritmica

Eos Ritmica: buon esordio
al campionato di squadra

I duemila del Palasojourner (un centinaio gli ospiti) tifano,
applaudono ed incoraggiano i giocatori di casa entrati in campo
altamente concentrati e fortemente motivati. E la squadra non
delude, guadagnando la vittoria anche contro la blasonata Virtus
Roma, dopo aver già avuto ragione della quotata Casalpusterlengo. Ora c’è da guardare all’mpegno successivo, che sarà ad
Agropoli, contro una squadra che avendo indovinato una coppia
di americani al top si ritrova tra le prime posizioni della graduatoria.
Intanto si è conclusa da pochi giorni la campagna abbonamenti
della stagione di Serie A2 2015/16. Il numero di abbonati è
senz’altro ragguardevole per la storia della NPC e probabilmente
anche per i consueti trend della città di Rieti. Sono infatti complessivamente 556 gli abbonamenti venduti.
Una nota stonata è invece arrivata nella serata di martedì. Il
giudice federale ha ritenuto opportuno sanzionare la società
amaranto celeste con una ammenda di 1.467,00 euro “per comportamenti atti a turbare il regolare svolgimento della gara
(utilizzo di fischietti) e per offese collettive frequenti del pubblico
nei confronti di un tesserato avversario ben individuato (atl.
Maresca)”. Il presidente Cattani, come si può immaginare, ha
accolto sfavorevolmente la notizia: «Mi sembra una cifra eccessiva - ha affermato - il regolamento è stato senz’altro applicato alla
lettera! Preferirei spendere soldi aiutando i tifosi negli spostamenti per seguire la squadra o contribuendo alle coreografie,
piuttosto che per pagare sanzioni. È per questo che chiederò al
più presto un incontro con i rappresentanti dei gruppi organizzati».

16

Domenica 25 ottobre si è svolto a Roma il Campionato Regionale
di Serie B. Le 20 migliori squadre della regione hanno affrontato
il Campionato più prestigioso della stagione.
La Eos Ritmica ottiene il 7° posto in classifica generale e si
qualifica al Campionato Interregionale di serie B con la squadra
agonistica composta da: Laura Beccarini, Beatrice Nobili, Gloria
Masci e Alice Cattani. Le ginnaste allenate da Tatiana Sinogheikina hanno presentato 6 esercizi.
Laura Beccarini ha eseguito una bellissima coreografia al
corpo libero, Beatrice Nobili ha portato in pedana il suo nuovo
esercizio con la fune, Gloria Masci ha presentato due esercizi
difficili uno con il cerchio e l’altro con il nastro, mentre Alice
Cattani si è cimentata con due esercizi complessi con la palla e
con le clavette.
Quella della Eos era una delle squadre con le ginnaste più
giovani del Campionato alla loro prima esperienza in questo tipo
di gara. Nonostante gli errori esecutivi commessi, la squadra ha
comunque svolto una buona prestazione difendendosi molto bene
dalle numerose avversarie della competizione, ciò fa ben sperare
per il Campionato Interregionale che si svolgerà a Fabriano il
prossimo 7-8 novembre.
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