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L’abbonamento a 

frontiera 
costa meno di un caffè alla settimana

iL meteo
Periodo stabile
L’alta pressione garantirà cieli per lo più sereni. L’altra faccia 
della medaglia sarà rappresentata dalle nebbie che si formeranno 
nelle valli e in prossimità delle zone umide. Qualche temporanea 
velatura potrà provocare periodi più grigi. Temperature sopra le 
medie durante le ore centrali, un po’ più fresche al mattino e 
dalla sera/notte, complici sia l’inversione termica che la presenza 
delle nebbie.

G. c.



«Questi, che sono 
vestiti di bianco, 
chi sono e da dove 

vengono?». È stata la domanda 
che risuona nell’Apocalisse a 
dare lo spunto al ragionamen-
to del vescovo Domenico nel 
giorno di Tutti i Santi. Un 
testo che l’immaginario 
associa subito alla dimensione 
del Giudizio, e che insieme 
rivela una debolezza tutta 
contemporanea: «Siamo ormai 
disabituati all’idea della fine». 
Pure quando ammiriamo il 
Giudizio Universale dipinto 
dell’oratorio di San Pietro da 
Verona custodito nell’area 
militare della caserma Verdi-
rosi a Rieti, o quello affrescato 
sulle pareti del battistero di S. 
Maria extra moenia ad Antro-
doco «ci affrettiamo a guarda-
re altrove».

E questo perché «siamo 
disabituati a vedere le cose 
dalla fine e ci limitiamo ad 
osservarle nel frattempo», ma 
così «viene meno la visione e ci 
sentiamo intrappolati nel 
frammento che ci tocca vivere, 
senza decifrare che ci succede e 
soprattutto come andrà a finire. 
E così tiriamo a campare, 
mentre il tempo scorre inesora-
bile».

Fortunatamente, ha aggiun-
to mons Pompili, «la solennità 
di Tutti i Santi e quella dei 
Morti che trascina con sé ci 
riscatta da questa percezione 
sbiadita del vivere e ci fa 
ritrovare una certezza sempre 
cara al popolo cristiano. La fine 
è il fine per cui esistiamo. La 
nostra destinazione ultima non 
è quaggiù, ma va oltre questo 
spazio e questo tempo e si apre 

ad una sorpresa. Quella che Dio 
ci regala».

Un qualcosa che si può 
pregustare rivolgendosi al 
celebre testo delle Beatitudini, 
nel quale «per ben 9 volte» 
Matteo mostra che «Dio è qui, 
la consolazione è possibile, la 
terra è a disposizione di tutti, la 
giustizia viene, la misericordia 
pure e, soprattutto, Dio si vedrà. 
Per questo la pace non è più 
un’utopia e la giustizia un’illu-
sione. Ecco perché i poveri 
possono sentirsi beati; perfino 
gli afflitti e i miti possono 
tornare a sperare e i puri di 
cuore, cioè quelli senza secondo 
fini, possono star tranquilli 
“perché grande è la… ricompen-
sa nei cieli”».

Arriva a questo punto la 
risposta alla domanda iniziale: 
quelli “vestiti di bianco” sono i 

È stata celebrata all’aperto la Messa nel giorno di Tutti i Santi 
presieduta da mons. Pompili. Un pomeriggio di sole che 
inondando di luce il cimitero di Rieti è sembrato a sua volta 
mandare un messaggio di speranza, indicare un al di là
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aLLa Luce dei santi

Sono giorni in cui il calendario impone di occuparsi delle cose 
ultime, cioè delle prime. In questa direzione il vescovo Domenico 
ha messo in guardia dalla rimozione della morte indicando cosa 
fonda la gioia di quelli che vengono chiamati beati: i poveri, i 
miti, gli afflitti, gli affamati di giustizia
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‘miti’ cioè quelli che non 
pretendono sempre tutto ma 
si aprono a tutti; quelli che 
hanno ‘fame e sete della 
giustizia’, cioè non si accon-
tentano di come stanno le 
cose; e soprattutto quelli che 
coltivano il desiderio di 
vedere Dio e non si perdono 
dietro ai suoi surrogati di 
sempre».

Ad emergere dalla festa di 
tutti i Santi allora è un’aper-
tura di senso, che invita ad 
«ammirare quel che siamo e 
soprattutto quel che saremo. 
La storia non è quella che ci 
raccontano i libri, non è fatta 
solo dai titoloni delle crona-
che, né dai personaggi che 
appaiono e scompaiono. La 
storia siamo noi, cioè ciascu-
no quando scopre quello che 
la prima lettera di Giovanni, 
lascia intendere: “Vedete 
quale grande amore ci ha 
dato il Padre per essere 
chiamati figli di Dio, e lo 
siamo realmente!”».

«La storia non è il fine e 
dunque neanche la fine di 
tutto – ha sottolineato don 
Domenico – è solo il passag-
gio, la passerella (non 
necessariamente sempre su 
red carpet) per coltivare 
quello che ciascuno desidera 
profondamente e che lo lascia 
puntualmente insoddisfat-
to».

«In realtà: “Noi fin da ora 
siamo figli di Dio, ma ciò che 
saremo non è stato ancora 
rivelato. Sappiamo però che 
quando egli si sarà manife-
stato, noi saremo simili a lui, 
perché lo vedremo così come 
egli è”. Lo vedremo! Questo 
desiderio incompiuto si 
chiama la fede e genera la 
speranza. È quanto basta 
però per reggere l’urto di una 
vita spesso priva di senso. Per 
sopportare dolori che restano 
come spine conficcate nella 
carne. Per resistere ad 
ingiustizie che provocano 
morte e distruzione. Lascia-
mo che questa speranza – ha 
concluso mons. Pompili – ri-
animi il nostro cuore confuso 
e lacerato. I santi che tanto ci 
entusiasmano, da San 
Francesco a Madre Teresa, 
sono la prova storica che è 
possibile».

santi, «cioè gli ‘amici di Dio’ 
che possono l’impossibile, 
diventando capaci di attra-
versare anche i momenti bui 
e le situazioni complicate, 
sorretti come sono dalla 
fiducia che la fine non sarà il 
fallimento, ma la salvezza».

«Il Giudizio – ha spiegato 
mons. Pompili – è come 
togliere il velo a questa 
confusa percezione delle cose 
per cui hanno la meglio i 
ricchi, quelli che se la ridono, 
quelli che sono spregiudicati, 
quelli che disprezzano la 
giustizia. La conferma di 
questa rivelazione ce la offre 
la vita di tutti i giorni. Chi è 
veramente felice? Se siamo 
sinceri non quelli che il 
divismo di sempre lascia 
supporre. Non i vip, i potenti, 
gli arrivisti, i furbi. Ma più 
semplicemente ‘i poveri in 
spirito’ cioè quelli che vivono 
dignitosamente a dispetto 
delle cose; gli ‘afflitti’ cioè 
quelli che sanno accettare le 
contraddizioni della vita; i 

OLTRE LA MORTE
non La fine, ma iL confine

«La vita segnata dalla morte è una domanda che non ci 
abbandona. Ne prendiamo coscienza quando siamo 
toccati nella carne. Ma resta un pungolo che solo inge-

nuamente possiamo scansare o censurare. La morte resta attaccata 
alla vita. E per quanto i progressi tecnici e la longevità umana siano 
cresciuti, l’appuntamento con essa è solo rinviato».

È parso quasi completare il ragionamento portato avanti nel 
giorno precedente il vescovo Domenico Pompili durante la Messa 
celebrata presso il cimitero di Vazia nel giorno della Commemo-
razione dei Defunti. Nell’omelia ha spiegato che «non si può vivere 
senza tener conto di questo limite» perché «la morte è la condizione 
per restare umani. Senza la sua presenza rischiamo di perdere il 
senso della realtà, di diventare disumani cioè di vivere nell’attimo e 
di dimenticare la responsabilità verso le generazioni future. La 
morte è legata alla vita e solo chi sa interrogarsi su di essa evita il 
patetico rincorrere degli anni e si apre alla sapienza che fa del limite 
non la fine, ma il confine, cioè la soglia di una nuova possibilità».

Il discorso di don Domenico ha guardato alla figura di Giobbe 
quale prototipo dell’uomo che si interroga «sul vero dramma 
dell’uomo» e cioè sul «mistero del dolore che anticipa quello ancora 
più radicale della morte», sottolineando che «la vita ad uno sguar-
do umano resta schiacciata dalla sua fragilità. E allora si compren-
de che non è dalla natura che può venire la risposta».

La possibilità di sperare «è legata soltanto alla buona notizia che 
è Gesù Cristo, il quale “è morto per noi”».

Nella sua esistenza storica «si scopre che egli ha vissuto fino in 
fondo la condizione mortale, non esclusa l’agonia e la lotta per 
morire. Ma quel che colpisce in lui è che ha vivificato la sua espe-
rienza con l’amore fino a morire per il nemico. Dunque, non morte e 
vita si oppongono, ma amore e morte; solo l’amore è più forte della 
morte, secondo l’intuizione del Cantico de’ Cantici. La sua morte 
vitale è la strada da battere se si vuol attraversare l’incubo della 
fine».

E «la traccia della possibile risposta» diviene certezza che si è 
sulla strada giusta con le parole di Gesù nel discorso di Cafarnao: 
«Questa infatti è la volontà del Padre mio: che chiunque vede il 
Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; e io lo risusciterò nell’ulti-
mo giorno».

«L’unica possibilità umana di eternità può essere dischiusa 
dall’amore» sottolinea il vescovo, che citando Gabriel Marcel 
ricorda: «“Amare qualcuno significa dirgli: tu non morirai”. Nella 
finitezza del nostro amore noi possiamo così sperimentare un 
assaggio dell’infinità del nostro essere. Nel frammento dell’amore si 
tocca il tutto dell’amore. Così le parole del Maestro diventano 
concrete e affidabili. E ci spingono a seguirlo in vita e in morte».

Un presagio che don Domenico ha rintracciato anche nei versi 
di Pier Paolo Pasolini, un poeta «nato cristiano» che «ha vissuto 
come ha potuto, senza mai spegnere del tutto la speranza antica»: 
«Torno a te, come torna un emigrato al suo paese e lo riscopre… Mi 
fai ora davvero paura, perché mi sei davvero vicina, inclusa nel mio 
stato di rabbia, di oscura fame, di ansia quasi di nuova creatura» si 
legge nel suo “Frammento alla morte”. «Che il Signore ci conceda 
come Francesco, grazie alla fede, di sentirla pure come “sorella”» ha 
concluso il vescovo.
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Nelle ricorrenze di Tutti i Santi e dei Defunti a Rieti è stato 
possibile vivere un mosaico di iniziative che a loro modo, 
ponendo l’accento su quanto c’è di più umano, sono sembrate un 
piccolo ma valido preludio alla settimana del Congresso 
ecclesiale nazionale di Firenze

interPretare La tradizione

INIzIATIVE

È stato un successo un po’ 
inaspettato quello 
raccolto dalle “Danze 

Macabre” messe in scena nello 
spazio del Mako nel quartiere 
Micioccoli.

Un pubblico numeroso e 
incuriosito, infatti, si è raccol-
to all’interno del Mercato 
Agricolo a Chilomentri zero 
della V Comunità Montana per 
assistere ad uno spettacolo un 
po’ inusuale per luogo, forma 
e contenuto.

Giunta alla seconda edizio-
ne, l’iniziativa promossa della 
confraternita di misericor-
dia di rieti e del Gruppo di 
donatori di sangue fratres è 
infatti il tentativo di fare i 
conti con il tema della presen-
za della morte nel mondo 
nella serata a cavallo tra la 
festa di Tutti i Santi e la 
giornata dedicata alla Comme-
morazione dei Defunti.

Una dimensione affrontata 
a partire dall’uso tardo-me-
dievale di evocare la precarie-
tà dell’esistenza rappresen-
tando danze fra uomini e 
scheletri. Una suggestiva 
iconografi a che negli spazi del 
Mako è stata tradotta in una 
articolata messa in scena, 
giocata sull’incastro di teatro 
– con il dialogo di un’anima 
con il suo corpo – musiche dal 
vivo di grande impatto, ed 
ovviamente danza.

L’originale colonna sonora è 
stata affi data ad un inedito 
“supergruppo”, che ha visto 
l’ensemble dell’anonima 
frottolisti, specializzato in 
musica antica su strumenti 
d’epoca, interagire con gli 
strumenti elettrici e l’appara-
to digitale del dharma Bums 
trio (mauro “hyk” de ange-
lis, matteo colasanti e Laura 
desideri) supportato al basso 
da Gerardo iannaccone. Ne è 

risultato un mix sonoro tra la 
musica ambient, i richiami 
alle sonorità medievali e il 
rock più colto e intelligente, di 
grande equilibrio e coerenza. 

La parte scenica è stata 
invece affi data al gruppo 
Teatro-Fuoco-Danza della 
Confraternita della Misericor-
dia, che mette insieme diverse 
realtà specializzate nei 
rispettivi settori. In questo 
caso Giorgio clemente e i suoi 
mastri focai riccardo Palmie-
ri e arianna spaziani, il 
gruppo teatrale guidato da 
Giulia sebastianelli, e Paola 

inches che ha danzato e 
interpretato la morte.

Quanto alla parte tecnica 
c’è da ricordare il generoso 
supporto di musikologiamo e 
antonio sacco che hanno 
messo a disposizione il service 
audio.

Tra il pubblico dell’iniziati-
va è stato presente anche il 
vescovo Pompili, che salutan-
do i presenti ha colto l’«inte-
ressante provocazione» di uno 
spettacolo che si muove in 
controtendenza rispetto 
all’occultamento della morte 
tipico della cultura attuale. 

«Gli uomini del Medioevo – ha 
spiegato don Domenico – in 
queste cose dimostravano 
maggiore maturità rispetto a 
noi». Una profondità di 
pensiero da recuperare 
perché la morte è un aspetto 
vita: «Solo ciò che è vivo può 
morire, la plastica non nasce e 
non muore» ha aggiunto il 
vescovo, cogliendo proprio 
nell’arretramento delle 
letture della morte elaborate 
dalla tradizione una delle 
ragioni del farsi avanti di 
fenomeni di colonizzazione 
culturale come halloween.

Nei confronti della morte, gli uomini del Medioevo 
dimostravano maggiore maturità rispetto a noi. Una profondità 
di sguardo da recuperare anche attraverso le danze macabre

Via F.lli Sebastiani, 215/217 - 02100 Rieti

0746.271805

0746.497121

un’interessante
provocazione
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nel cortometraggio “La ricotta”, Pier Paolo Pasolini 
– morto ammazzato il giorno dei morti di 40 anni fa 
– cita se stesso tramite uno straordinario Orson 

welles. Lo cala nei panni di un impietoso regista cinemato-
grafi co e lo mette di fronte ad un giornalista. Quindi gli fa 
spiegare i versi di “un poeta” che «ha descritto certi ruderi 
antichi di cui nessuno capisce più stile e storia e certe orrende 
costruzioni moderne che invece tutti capiscono».

La scena tornava alla mente durante l’intensa conferenza 
che la professoressa ileana tozzi ha tenuto nel pomeriggio 
del 30 ottobre all’Auditorium dei Poveri, su sollecitazione 
della Confraternita di Misericordia di Rieti, alla presenza di 
un pubblico minimale. Un contributo che studiosa e sodali-
zio hanno voluto offrire alla vigilia della festa di Ognissanti e 
della Commemorazione dei Defunti. Tema dell’incontro un 
approfondimento su “Il giudizio universale” dipinto dell’ora-
torio di San Pietro da Verona ed oggi incluso nell’area 
militare della caserma “Verdirosi” e sul pietoso servizio di 
assistenza ai moribondi e di conforto ai superstiti storica-
mente reso da alcune confraternite reatine.

E proprio in queste testimonianze è sembrato di cogliere i 
«ruderi antichi di cui nessuno capisce più stile e storia» che 
Pasolini fa evocare al geniale autore di “Quarto Potere”. 
Quanto alle «costruzioni moderne che invece tutti capiscono», 
sono ovviamente le mascherate sul tema delle tenebre che da 
qualche anno, alla fi ne di ottobre, si fanno avanti «in una 
maniera assolutamente becera».

Il cortometraggio prosegue con Orson welles che legge la 
poesia di Pasolini tenendo in mano una copia del libro 
“Mamma Roma”: «Io sono una forza del Passato. / Solo nella 
tradizione è il mio amore. / Vengo dai ruderi, dalle chiese, / 
dalle pale d’altare […]». Così il poeta ateo e marxista confessa 
il suo paradossale «intimo, profondo, arcaico cattolicesimo».

Essere «una forza del Passato» vuol dire cogliere la parte 
più vitale della nostra memoria. Dalle straordinarie eredità 
delle confraternite reatine della “buona morte” possiamo 
comprendere riti, cicli, sentimenti e gesti di epoche che 
hanno costruito il sentimento delle generazioni passate. Un 
terreno in cui, ormai inconsapevolmente, ancora affondano 
le radici della nostro “io” più autentico.

«È bene che noi ricordiamo queste testimonianze – ha 
spiegato la professoressa Tozzi – che sappiamo decodifi carle, 
interpretarle ancora. Perché se le vediamo esclusivamente come 
valore estetico, sotto il profi lo formale, sicuramente ci nutriamo 
gli occhi, ma possiamo ancora nutrire vantaggiosamente le 
nostre coscienze se recuperiamo il senso ed il signifi cato per cui 
queste opere d’arte ci sono state consegnate».

«È bene che noi ricordiamo queste 
testimonianze che sappiamo 
decodifi carle, interpretarle ancora»

il giudizio universale di ieri 
sulla rieti di oggiQueLLi vestiti come i santi: 

un doLcetto senza scherzetto!

si è svolta nella parroc-
chia di San Michele 
Arcangelo la festa per i 

più piccoli organizzata alla 
vigilia della ricorrenza di 
Ognissanti dalla vicaria del 
centro storico in collaborazio-
ne con l’uffi cio catechistico 
diocesano. Una iniziativa che 
ha coinvolto i ragazzi del 
catechismo, invitati a vestire i 
panni dei santi, ed ha compre-
so un momento di preghiera 
in chiesa, cui ha fatto seguito 
la festa vera e propria nel 
salone parrocchiale.

Giunta alla seconda edizio-
ne, la proposta non ha assuto 
il tono di  una “crociata” 
contro gli aspetti più beceri e 
fasulli che da qualche anno a 
questa parte hanno caratteriz-
zano la giornata del 31 ottobre. 
Piuttosto propone di recupera-
re un clima autentico e aperto 
a quella luce e a quella gioia 
che sono propri della cultura 
cristiana.

Un messaggio che tra le 
altre cose ha visto assegnare ai 
piccoli una speciale “carta di 
identità”, con uno specchio al 
posto della foto, nel quale 
rifl ettersi nei panni del 
proprio santo, mentre i 
ragazzi più grandi hanno 
distribuito un messaggio 
positivo in forma di caramella 
nelle strade e nelle piazze.

Una iniziativa che funziona 
quella delle parrocchie del 
Centro Storico, che quest’anno 
è stata ripresa anche in quella 
di Villa Reatina, dove il parro-
co Don Jean Baptiste Sano ha 
dato il via libera al gruppo 
catechisti ed educatori Acr per 
una festa in «controtendenza» 
rispetto alle iniziative in cui si 
mettono «risalto fi gure di 
demoni». Un ulteriore piccolo 
segno della volontà a respinge-
re una cultura negativa e che 
può anche nascondere qualche 
pericolo.

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/

UFFICIO 
PER LA PASTORALE 

DELLA SALUTE
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INIzIATIVE

Nei giorni di Ognissanti e della Commemorazione dei defunti si 
fa più forte il desiderio di comunicare con la dimensione 
ultraterrena. E la musica torna un’utile strada per avvicinarsi 
alle beatitudini

risonanze

sono lontani i tempi in cui 
il Reate Festival pareva 
quasi voler mettere in 

competizione il Vespasiano di 
Rieti con La Scala di Milano. 
Ed è meglio così. Abbandonate 
certe pretese fuori misura, 
sintomo forse dell’arroganza 
un po’ disperata vissuta dalla 
città in quegli anni, la manife-
stazione – dapprima calata 
dall’alto – sembra avere ormai 
trovato la strada di un rappor-
to più autentico con il suo 
contesto. Soprattutto con 
l’edizione in corso pare aver 
definitivamente trovato il 
proprio ruolo nel contesto 
culturale della città. 

E pare senza dubbio utile ad 
una crescita perché non si 
limita più portare artisti di 
livello assoluto sui piccoli 
palcoscenici del contesto 
locale, ma ha anche iniziato a 
coinvolgere il Conservatorio e 
il Liceo Musicale, assolvendo 
in qualche modo ad una 
funzione di di raccordo tra le 
diverse realtà musicali. Senza 
peraltro rinunciare a valoriz-
zare con convinzione anche 
l’altro potenziale: quello del 
repertorio e quello degli 
strumenti locali.

Così è stato davvero un 
piacere assistere nei giorni di 
Ognissanti e della Commemo-
razione dei Defunti a due 
concerti nei luoghi sacri – la 
Cattedrale di Santa Maria 
Assunta e la Basilica di San 

Domenico – accomunati da un 
repertorio a destinazione 
liturgica ma vario per stile e 
per epoche. 

Sabato 31 ottobre è stata 
protagonista la musica corale, 
con un programma che ha 
visto l’accostamento della 
musica composta nel XVII 
secolo da Ottavio Pitoni, 
importante compositore del 
repertorio polifonico di 
origine reatina vissuto a Roma 
a cavallo tra ‘600 e ‘700, alla 
produzione recente di Dome-
nico Bartolucci.

Del primo sono stati esegui-
ti tre brani, tra cui il Tantum 
Ergo, presente nel repertorio 
coristico internazionale; di 
Domenico Bartolucci, a due 
anni esatti dalla scomparsa, è 
stata offerta una composizio-
ne dedicata a San Francesco, 
omaggio del Festival alla 
spiritualità del territorio 
reatino.

Domenica 1 novembre si è 
invece tenuto il secondo 
concerto organistico del Reate 
Festival sul grande organo 

Il Reate Festival ha maturato un suo preciso ruolo nell’economia 
culturale del contesto locale. E viene da sperare che l’attenzione 
alla musica liturgia non sia un momento occasionale

nell’organo
la voce di dio

Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero
Via Cintia n. 83. Tel. 0746 20 36 69

www.insiemeaisacerdoti.it
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pontificio Dom Bedos-Roubo. 
Alle tastiere Daniele Rossi, 
organista dell’Orchestra 
dell’Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia, che ha proposto 
un repertorio godibile, virtuo-
sistico e singolare.

«In tanti suonano l’organo 
– ha spiegato mons. Luigi 
Bardotti introducendo la 
serata – ma pochi suonano il 
Dom Bedos! Tra questi c’è 
sicuramente il maestro Rossi» 
che con la modestia propria 
dei più grandi ha raccontato 

subito i propri limiti: le mani, i 
piedi e la statura un po’ troppo 
grandi su uno strumento 
disegnato per gli uomini di un 
altro tempo. Limiti di cui per 
la verità nessuno si è accorto, 
godendo invece una esecuzio-
ne non solo impeccabile, ma 
anche sorprendente, in certi 
passaggi addirituttura diver-
tente.

Un motivo in più per sentire 
proprio il Reate Festival, e 
sperare continui a fare queste 
proposte anche in futuro.

«Che cos’è la musica? è una 
cosa straordinaria! La musica è 
veramente un’autostrada per 
arrivare a Dio». Facendo 
riferimento alla presentazio-
ne del libro “Il Re Organo” di 
Vincenzo di Flavio, il vescovo 
Domenico ha ricordato che in 
questo particolare strumento 
musicale l’esecutore è nasco-
sto perché «chi suona l’organo 
è Dio. Un professore ha ricorda-
to la sua prima esperienza con 
l’organo: da bambino entrando 
in chiesa e sentendone il suono 
chiese a duo padre: “chi è?”. La 
musica arriva dove noi non 
immagineremmo».
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In banca

INVESTIRE SU PERSONE 
ED IMPRESE

C’era anche il vescovo Pompili con i 
trecento i soci della Sabina che hanno 
partecipato lo scorso sabato all’incontro 
con i vertici della Banca di Credito Coope-
rativo di Roma per fare il punto della 
situazione dell’istituto. E il momento 
sembra positivo, non solo per l’eseercizio 
delle agenzie, ma anche per l’impegno 
sociale dell’istituto di credito, in linea con 
il carattere mutualistico e cooperativo 
della Banca. Nei primi 10 mesi del 2015, 
infatti, il Comitato locale ha erogato sul 
territorio contributi per 84 mila euro, 
utilizzando il fondo per la beneficienza e 
la mutualità, e gli importi stanziati per le 
sponsorizzazioni. Un aspetto che non ha 
lasciato indifferente monsignor Pompili. 
Il vescovo ha infatti auspicato un generale 
cambio di rotta nelle politiche bancarie, 
che sposti gli investimenti più sulle perso-
ne e sulle imprese che non sulla specula-
zione finanziaria. 

Con i sindacati

ALIMENTARE LA FIDUCIA 
E LA SPERANzA

Si è svolto presso il Salone Papale del 
Vescovado nella mattinata di venerdì 30 
ottobre, promosso dall’Ufficio Problemi 
sociali e Lavoro, un incontro tra le diverse 
ramificazioni delle organizzazioni sinda-
cali e il vescovo Domenico Pompili. Un 
appuntamento che è stato utile al pastore 
della diocesi di Rieti per conoscere i 
rappresentanti dei lavoratori ed appren-
dere il loro punto di vista sulla realtà 
locale.

Ne è risultato un ricco mosaico di voci 
dal quale è emerso il disegno di una realtà 
produttiva in oggettiva difficoltà – avendo 
in particolare affrontato una vera e 
propria decimazione degli addetti all’in-
dustria – ma che non manca di risorse e 
potenzialità.

Tra i punti critici, evidenziati dai vari 
interventi dei sindacalisti, l’annosa 
questione della carenza delle vie di 
comunicazione, ma anche un più ampio 
deficit di infrastrutture come quelle 
relative alla banda larga. Altro tema 
irrisolto è quello della mancata valorizza-
zione dei beni culturali e ambientali, con 
la ricchezza delle acque e del Terminillo in 
primo piano.

Da parte sua il vescovo ha invitato le 

forze sindacali a guardare con fiducia alle 
opere in corso di completamento e agli 
interventi finanziari e di progettazione 
che – pure nelle lentezze e con i limiti 
riscontrabili – sembrano avviare ad una 
soluzione le carenze infrastrutturali più 
forti, e che al contrario del passato 
potrebbero fare del comprensorio reatino 
non solo un importante punto di raccordo 
tra i territori attigui, ma anche uno snodo 
significativo in una prospettiva più ampia 
di passaggio tra il nord e il sud del Paese.

Una fiducia che è compito dei sindacati 
alimentare anche in termini più generali. 
Mons. Pompili ha infatti avuto modo di 
rilevare come alla radice delle oggettive 
carenze materiali non sia estraneo anche 
un tratto del “carattere” locale. Ribadendo 
di essersi sentito molto ben accolto, 
infatti, il vescovo ha suggerito che il 
panorama locale non soffra tanto – come 
spesso si sostiene – di una chiusura verso 
l’esterno, quanto di una forte frammenta-
zione interna.

Si tratta dunque di lavorare più sulle 
affinità che non sulle divergenze, appro-
fondendo lo sforzo per la costruzione di 
un clima di collaborazione in generale e 
tra le forze sociali in particolare. Un esito 
verso il quale il dialogo tra le parti e 
sempre auspicato e con la Chiesa locale è 
sempre aperto e possibile.

Con le Comunità 
Neocatecumenali

CAMMINIAMO INSIEME 
E NON CE NE PENTIREMO

«“Quanta gioia ci date con la vostra presen-
za e con la vostra attività”. Così si esprime-
va Paolo VI (1974) nel salutare i neocatecu-
menali. Si era nei primi anni ‘70. La Chiesa 
viveva una stagione di crisi dentro e fuori e 
all’anziano Pontefice non pareva vero di 
incontrare credenti che senza lasciarsi 
condizionare dal clima di incertezza che 
serpeggiava ovunque, avessero a cuore di 
riscoprire il Vangelo attraverso un percorso 
di iniziazione cristiana».

Lo ha ricordato il vescovo Domenico 
Pompili incontrando le Comunità Neoca-
tecumenali di Rieti nella serata di marte-
dì 27 ottobre. «Il mio sentimento nel sapere 
che a Rieti ci sono ben 13 comunità – ha 
aggiunto don Domenico – è lo stesso di 

Paolo VI. Sono contento di sapere che in 
questi anni, da mons. Trabalzini in poi, si 
sia camminato in modo così deciso per 
rivitalizzare talune comunità parrocchiali a 
basso tasso di natalità della fede. Per un 
vescovo che comincia questa è già una 
buona notizia. Vorrei dire, anzi, questo è già 
Vangelo perché per voi non si tratta di un 
libro, ma di una esperienza in prima 
persona».

Una buona notizia perché la «domanda 
decisiva» per il vescovo come per ogni 
cristiano è: «Che cosa ha a che fare ciò che 
sto facendo o dicendo con l’annuncio 
evangelico?» Non «con l’evangelizzazione 
– ha sottolineato mons. Pompili – ma con il 
Vangelo. Perché l’evangelizzazione è una 
funzione della Chiesa, il Vangelo è la realtà 
primaria che sta alla base di tutto, va prima 
di ogni cosa vissuto e poi comunicato». E in 
questo senso «il Cammino deve tenerne 
conto per inserirsi dentro il vissuto di una 
Chiesa locale che è poi quella in cui si vive, 
si lavora, si gioisce, si soffre, si lotta. La 
Chiesa non è un’astrazione, ma vive in un 
determinato spazio e in un determinato 
tempo. Se il Cammino è una possibilità di 
rivitalizzare la parrocchia, a maggior 
ragione è una possibilità per risvegliare la 
fede dentro la Chiesa locale che ci è dato di 
vivere».

«Il senso della obbedienza  – ha aggiunto 
il vescovo – non è un retaggio medievale 
che si continua a formalizzare per mante-
nere rapporti di buon vicinato. È una 
questione vitale. Solo se si ‘ascolta’ (ob-
audire) si può obbedire. Diversamente ci si 
sentirà di volta in volta precettati, irregi-
mentati, strumentalizzati. Tutto il contrario 
dell’amicizia cristiana».

«Perché dico questo? Perché spetta al 
vescovo verificare (episcopo significa 
‘sorvegliante’) che tutto porti ad una 
esperienza di Chiesa. Molteplici sono le 
strade per incontrare il Vangelo. Nella 
nostra terra ci sono stati prima i benedetti-
ni, poi i francescani coi domenicani, quindi 
una serie di congregazioni religiose, e oggi 
diverse associazioni, movimenti, gruppi 
ecclesiali. Anche il Cammino – ha ripreso 
mons. Pompili – è una strada che conduce 
alla Chiesa».

Il vescovo ha quindi chiesto la massima 
cura per costruire e conservare la comu-
nione ecclesiale nelle Chiese particolari: 
«In una realtà di dimensioni umane come 
la nostra è ancora più urgente camminare 
insieme. Peraltro, voi siete una realtà 
consistente anche dal punto di vista nume-
rico. Sarebbe strano che non vi troviate 
all’incrocio di quanto la Chiesa locale vive».

Nel concreto mons. Pompili ha indicato 
alcune proposte a partire dal Giubileo 
ormai alle porte e dal periodo dell’Avven-
to fino ad arrivare a ridosso della Pasqua, 
esortando a camminare insieme «uniti 
dietro a Lui che è la via da seguire, di cui 
tutti gli altri sentieri sono un tratto che 
porta verso quella casa comune a cui tutti 
siamo destinati. Camminiamo insieme e 
non ce ne pentiremo».

Δ La settimana deL vescovo
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MUSICA E LIBRI

Il giorno dei morti di quarant’anni fa veniva ucciso all’idroscalo 
di Ostia Pier Paolo Pasolini, intellettuale tra i più profondi e 
appassionati che la recente storia italiana abbia avuto

memorie

di samuele Paolucci

a quarant’anni dalla 
morte di Pier Paolo 
Pasolini (2 novembre 

1975) è giusto e forse dovero-
so, ricordare l’eredità di 
quest’intellettuale. Qualcuno 
lo farà parlando della sua 
morte misteriosa oppure del 
ruolo controverso che ha 
svolto nella cultura italiana; 
qualcuno rivaluterà i suoi film 
e qualcun altro reinterpreterà 
i suoi romanzi. A noi basta 
ripescare alcuni dei suoi versi 
e apprezzare i frutti che 
possiamo ancora cogliere 
dalle sue (dimenticate?) 
poesie.

“L’età è la nostra, solo più 
prossima alla fine,/ed è l’inizio 
della Nuova Preistoria”. Di chi 
è quell’età? Non è, in fondo, 
anche la nostra età contempo-
ranea? Se possiamo anche solo 
porci la domanda è perché la 
scrittura del poeta friulano, 
così politica e legata alla storia 
del suo tempo, non perde mai 
il contatto con qualcosa di più 
profondo. Dare a categorie 
temporali un significato 
anche assoluto, questo è il 
metodo usato da Pasolini, 
come ad esempio in quest’al-
tra coppia di versi: “Ah, sacro 
Novecento, regione dell’anima/
in cui l’Apocalisse è un vecchio 
evento!”

Il carattere profetico della 

sua poesia era poi utilizzato 
come strumento di analisi su  
realtà altrimenti difficili da 
trattare. “La Rivoluzione non è 
che un sentimento”. Un feno-
meno complesso e sempre 
diverso come quello di rivolu-
zione viene così a definirsi 
perfettamente in una sola 
malinconica negazione. 
Oppure la morte, che non sta 
“nel non poter comunicare/ma 
nel non poter più essere com-
presi”, altra definizione 
precisa e illuminante.

Ovviamente resta un 
mondo che sfugge anche alla 
comprensione della poesia. Ed 
è essa stessa a suggerirci 
questa realtà. Sia che si tratti 
di gridare “Ah, Disperazione 
che non conosci codici!”, 
perché nessun linguaggio la 
esprime veramente. Sia che si 
riesca in qualche modo a 
percepire “l’irreale Qualcosa/
che faceva eterna quella sera”. 
Qualcosa d’irreale che non 
possiamo dimenticare.

A mancare nell’Italia odierna, più del suo lavoro di artista, è la 
sua intensa opera di giornalista, di scrutatore del reale, di 
esegeta dei fatti, di inventore di letture del quotidiano inedite e 
forse paradossali, ma mai false o scontate

40 anni
senza Pasolini

si è svolta sabato 31 
ottobre presso la 
Biblioteca Comunale 

l’iniziativa promossa 
dall’Associazione Cultu-
rale Amarganta per 
rendere omaggio alla 
figura di Pier Paolo 
Pasolini in occasione del 
40° anniversario dalla 
sua scomparsa.

Le sale della Paroniana 
hanno ospitato una 
giornata di studio e 
riflessione che ha cercato 
di fare il punto sulla 
complessa opera di 
Pasolini evidenziandone 
l’assoluta attualità.

Un percorso articolato 
che ha voluto avvicinare il 
pubblico reatino al 
contributo lasciato 
dall’intellettuale nella 
seconda metà del ‘900, 
anche attraverso un ricco 

apparato multimediale.
Cuore degli eventi della 

mattina è stato il dialogo 
con Giovanni franzoni 
su Pasolini e le arti. 
Culmine del pomeriggio è 
stato invece lo spettacolo 
teatrale Pier Paolo Pasoli-
ni: Profezia è predire il 
presente di emanuele 
d’agapiti con salima 
Balzerani e le musiche di 
matteo colasanti.

Lo spettacolo, scandito 
da ritmi, suoni, movimen-
ti è una denuncia di ogni 
forma di omologazione 
perché il potere di oggi 
nella sostanza è uguale al 
potere di ieri ma più 
violento attraverso 
l’uccisione dell’entusia-
smo. La morte non è nel 
non potere più comunica-
re ma nel non potere più 
essere compresi.

«Il 2 novembre di 40 anni fa 
veniva barbaramente ucciso, a 
Ostia, Pier Paolo Pasolini. 
Poeta, scrittore, regista, uno dei 
più grandi intellettuali del XX 
secolo. Per onorarne la memo-
ria e ricordare il suo impegno 
per un Paese migliore abbiamo 
deciso di intitolargli il parco 
pubblico lungo la pista ciclabile, 
sito tra Via Canniccia, Via 
Cellini e Piazzale Persio».
L’annuncio dell’iniziativa 
arriva via Facebook dal 
Sindaco di Rieti Simone 
Petrangeli.

L’iniziativa in BiBLioteca
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quello conformista. Uno 
sguardo di questo tipo rivela 
esattamente l’opposto: il 
tralasciare di guardare per 
sottoscrivere le opinioni 
dominanti e le passioni 
emergenti.

Se si vogliono cogliere i 
segni dei tempi non si tratta di 
accodarsi ai luoghi comuni ed 
alle opinioni della maggioran-
za, ma occorre farsi aiutare 
dal silenzio: “Prima di tutto è 
necessario il silenzio: fare 
silenzio e osservare”. Papa 
Francesco sembra essere più 
che mai convinto di essere 
dinanzi ad un’epoca e ad un 
mondo per il quale resta 

comprensibile (ed insuperata) 
la metafora dell’ospedale da 
campo. È un’umanità ferita 
quella che è accampata sui 
sagrati e varca i portali delle 
chiese. I segni attuali che 
mostra sono quelli delle 
percosse, delle cadute, delle 
devianze di tanti tragitti 
personali piagati dall’indivi-
dualismo autoreferenziale, 
dove il soggetto si segnala per 
la sua lunga serie di appunta-
menti mancati.

Occorre proprio il silenzio 
per comprendere il testo finale 
del Sinodo, per il quale “la 
coppia e la vita nel matrimo-
nio... rimangono imperfette e 

vulnerabili”. C’è quindi la 
coscienza del male e degli 
errori che questo comporta. 
“Per questo è sempre necessa-
ria la volontà di convertirsi, di 
perdonare e di ricominciare”. 
Conversione, perdono e nuovo 
inizio costituiscono i veri 
segni dei tempi che vanno 
colti. E anche nel mondo della 
comunicazione questo dovreb-
be essere messo in atto, anche 
dentro una vocazione che 
sembra tesa solo alla bulimici-
tà informativa.

Questi segni non sono 
affatto delle nuove frontiere 
ma delle trincee, non rivelano 
“nuovi confini della famiglia” 

È la Chiesa dell’inclusione e dell’accoglienza (ma non della 
legittimazione delle devianze) quella che è emersa dal Sinodo 
dei Vescovi. Nel testo finale si legge che «la coppia e la vita nel 
matrimonio... rimangono imperfette e vulnerabili». Per questo è 
sempre necessaria la misericordia, «la volontà di convertirsi, di 
perdonare e di ricominciare»

EDITORIALE

il Giubileo?
È già iniziato!

fuori Le mura

Anche la Chiesa reatina guarda ai più ampi orizzonti aperti dal 
Sinodo sulla famiglia e si prepara al Convegno ecclesiale di 
Firenze. Tanti stimoli e spinte al rinnovamento che possono 
aiutare un territorio crisi in sociale, economica e politica, 
contrastando il pessimismo e la rassegnazione

di carlo cammoranesi

si è chiuso dopo tre 
settimane di lavoro, di 
confronti e magari, 

larvatamente, di polemiche. 
Spinte all’eccesso da mass-
media in cerca di materiale 
pruriginoso ed allettante. 
Meglio tirare in ballo la 
vicenda dei divorziati risposa-
ti che un sano concetto di 
famiglia da puntellare. Questo 
Sinodo infatti passerà certa-
mente alla storia per l’atten-
zione con la quale l’universo 
mediatico ha fatto da cassa di 
risonanza, alimentando echi e 
diffondendo, accanto alle 
informazioni, semi-notizie, 
annunci shock e lettere 
riservate. 

Si apre ora un periodo di 
riflessione sul documento 
finale che tuttavia rischia di 
essere letto solo secondo il 
metro analitico degli esperti 
sui testi pontifici, là dove ciò 
che è omesso o non sufficien-
temente esplicitato rivela 
tensioni e indica le soluzioni 
mancate. Ha senso? Certa-
mente sì nella ricostruzione 
degli equilibri — inevitabil-
mente complessi — che 
caratterizzano le diverse 
sensibilità dei padri sinodali. 
Certamente no, se ci si vuole 
porre in sintonia su ciò che 
verrà percepito e raccolto 
dall’opinione pubblica, cattoli-
ca o meno.

Sotto l’aspetto della perce-
zione diffusa, quella destinata 
a marcare di sé tutto il clima 
morale che si muove intorno 
alla figura di questo pontefice, 
sono le parole di Papa France-
sco a costituire la cornice 
essenziale nella quale il 
documento sinodale sarà letto 
e compreso. Il primo elemento 
da prendere in considerazione 
è allora da rintracciare nelle 
parole dirette del Papa proferi-
te nella messa a Santa Marta: 
“I tempi cambiano e anche noi 
dobbiamo cambiare continua-
mente”. Si tratta di una frase 
che, isolata da quanto ha detto 
immediatamente dopo, 
autorizza ad una semplifica-
zione troppo rapida. Esiste 
infatti, per Papa Francesco, un 
modo errato di guardare che è 
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Pronti all’avventura toscana i delegati diocesani al Convengo 
ecclesiale di Firenze su “In Gesù Cristo il nuovo Umanesimo”

bensì la coscienza degli errori 
e dei danni fatti: “...come 
Pastori, ci preoccupiamo per la 
vita delle famiglie... desideria-
mo accompagnarle con cuore 
grande anche nelle loro 
preoccupazioni, dando loro 
coraggio e speranza”. Ascolta-
re, fare silenzio, vuol dire 
rendersi conto delle fatiche e 
dei dolori, dove tanto le prime 
quanto i secondi non hanno 
nulla di casuale, ma non di 
meno meritano di essere 
affiancati dalla speranza.

Lo scenario sul quale si 
distingue il profilo della 
famiglia, per quanto caratte-
rizzato da grandi cambiamen-
ti, è segnato anche da un 
“individualismo esasperato” 
portatore di tensioni e sventu-
re. Dinanzi ad un tale indivi-
dualismo la famiglia rappre-
senta certamente una 
contro-cultura, per la quale va 
ancora pensata come “un 
dono di Dio”.

È in questa cornice che 
compare, come chiave di 
lettura, l’accoglienza di 
un’umanità in ricerca, dove 
“occorre accogliere le persone 
con comprensione e sensibili-
tà nella loro esistenza concre-
ta, e saperne sostenere la 
ricerca di senso... anche in chi 
ha sperimentato il fallimento 
o si trova nelle situazioni più 
difficili”. È la Chiesa dell’inclu-
sione e dell’accoglienza, non 
della legittimazione delle 
devianze. Accettare ed acco-
gliere chi ha fallito è la chiave 
di volta dell’accoglienza 
cristiana, presuppone la 
coscienza del fallimento, il 
riconoscimento del vuoto, 
l’urgenza di una ricerca in 
corso. Misericordia e acco-
glienza, ma anche silenzio, 
riflessione e preghiera sono 
intimamente coerenti tra loro. 
Ci vuole il silenzio per ascolta-
re, la riflessione per capire e la 
preghiera per farsi dare quelle 
virtù che non ci si può procu-
rare da sé: la forza per interve-
nire e i suggerimenti per farlo 
nel modo migliore. Solo così la 
misericordia è reale e l’acco-
glienza è possibile. 

Quale modo migliore per 
aprirsi al prossimo Giubileo 
dell’8 dicembre? Non sembra, 
ma con il Sinodo è già iniziato.

È ormai alle porte il V 
Convegno ecclesiale 
nazionale sul tema “In 

Gesù Cristo il nuovo Umane-
simo”. Dal 9 al 13 novembre 
anche i delegati reatini si 
recheranno a Firenze per 
partecipare al dialogo 
insieme agli altri 2.500 
inviati dalle diocesi e dalle 
aggregazioni laicali italiane. 

A rappresentare la nostra 
realtà, insieme al sacerdote 
responsabile don fabrizio 
Borrello e al vescovo dome-
nico, si muoveranno isabella 
incitti (della Comunità Papa 
Giovanni XXIII), Laura 
marignetti (attiva nel 
carcere con i volontari della 
“Sesta opera S. Fedele”), il 
frate francescano marco 
sebastiani (che ha avuto 
modo di impegnarsi con i 
minori) e stefania Balloni 
(responsabile della mensa 
Santa Chiara). Tutte figure 
impegnate in attività legate 
al disagio e alla testimonian-
za della carità, secondo 
l’indicazione della Cei.

A loro il compito di ripor-
tare nella diocesi l’eco di un 
impegno grande, complesso, 
difficile. Nello spazio di 
incontro e di confronto di 
Firenze, infatti, la Chiesa 
italiana intende affrontare 
l’orizzonte culturale e sociale 
che caratterizza il nostro 
tempo, nel quale va scompa-
rendo il valore della persona 

umana come valore univer-
sale. Il problema è appunto 
quello di costruire in una 
mentalità di uomini isolati, 
strumentali ai più vari 
interessi, un “nuovo Umane-
sismo”, capace di rispondere 
nel pensiero e nelle opere 
alla crisi antropologica, 
culturale, sociale, economica 
e politica del nostro Paese.

Una sfida che può essere 
vinta lavorando su quanto 
già oggi nelle diocesi, nelle 
associazioni e nei movimenti 
contrasta con il pessimismo 
e la rassegnazione, grazie a 
intuizioni e gesti concreti 
capaci affrontare i problemi 
nella gratuità e nella coralità. 

In questo senso “Umanesi-
mo” vuol dire consapevolezza 
del limite delle proprie forze, 
ma anche del “di più” che 
viene dalla fede e dalla 
condivisione, capacità di 
rispondere alla rassegnazio-
ne gettando semi di speranza 
con progetti reali, ricerca di 
una “convivialità delle 
differenze”, di una fraternità 
capace di evitare unilaterali-
tà, estremizzazioni, contrap-
posizioni inutili.

Ma insieme vuol dire 
riconoscere che la misura 
dell’umano sta soprattutto 
nell’interiorità, nella tra-
scendenza, «nel rapporto 
intimo con Dio e la spirituali-
tà, attraverso la riflessione, la 
preghiera, l’affidamento a 

Lui».
La Traccia del convegno 

suggerisce cinque vie sinte-
tizzate da altrettanti verbi, 
perché l’Umanesimo non sia 
un modello astratto ma 
un’opera da compiere, nella 
concretezza della vita 
quotidiana: uscire (senza 
uscire non si incontra, né si 
vede la realtà), annunciare 
la gioia del Vangelo (con la 
testimonianza più con la 
predicazione), abitare (stare 
immersi nel territorio 
attraverso una presenza 
solidale, gomito a gomito con 
tutte le persone, specie le più 
fragili), educare (perché la 
cultura odierna vuole affran-
carsi da ogni tradizione e 
scardinare ogni limite) e 
trasfigurare (il cristiano è 
sempre chiamato a trasfigu-
rare la realtà che lo circonda, 
cominciando da se stesso: il 
divino traspare nell’umano e 
questo si trasfigura in 
quello).

Tutte cose che dopo 
Firenze dovranno diventare 
argomento di riflessione ed 
azione a Rieti. Il territorio 
della nostra diocesi non è 
infatti privo di problemi: la 
speranza è che il Convegno 
ecclesiale ci aiuti «in concreto 
ad allontanare i toni della 
denuncia e della nostalgia e 
ritrovare i ritmi del coinvolgi-
mento e della proposta».

d. f.

a rieti
come a firenze
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DAL TERRITORIO

Antrodoco Altopiano di Rascino

LA LENTICCHIA DI 
RASCINO PRESIDIO SLOw 
FOOD ALLA GIORNATA 
CONCLUSIVA DI EXPO

Si dice di un film, grande successo di 
pubblico, e infatti è stato un corto a 
introdurre l’incontro sulla lenticchia di 
Rascino organizzato nel Padiglione Slow 
Food di Expo. Immagini incantevoli girate 
nel corso di un anno da Bernardino 
adriani che per la regia di Giada Pisto-
nesi e con la voce di un giovane attore, 
hanno raccontato alle tante persone 
presenti di «quell’altopiano di Rascino, 
vasta conca carsica nella zona del Cicolano, 
in provincia di Rieti, tra i 1150 e i 1300 
metri di altitudine, terra isolata e inconta-
minata, ricca di piante selvatiche, dove 
senza diserbanti, fertilizzanti e antiparassi-
tari, si coltiva un seme piccolo e di colore 
marrone, con poche maculature e sfumatu-
re rossastre. La coltivazione inizia ad aprile, 
quando i terreni non sono più innevati e 
l’altipiano è di nuovo accessibile. La raccolta 
avviene solitamente ad agosto: le piante 
sono tagliate e raggruppata in file, le 
cosiddette andane, dove si lasciano asciuga-
re e poi si trebbiano. Dopo la trebbiatura, 
devono di nuovo asciugare al sole, sulle 
terrazza o nelle aie delle case».

Dopo la proiezione di “La lenticchia di 
Rascino presidio Slow Food” il compito, per 
Pietro calderini, Presidente dell’associa-
zione coltivatori, edoardo isnenghi, 
responsbile per Slow Food del presidio, 
Gaetano micaloni, Presidente della 
Comunità montana Salto Cicolana e 
vincenza Bufacchi Direttrice della CNA 
di Rieti, chiamati a discuterne, è stato 
semplice e al tempo stesso arduo, perché 
le sequenze del corto raccontano della 
lenticchia più di tante parole. E se al 
termine ci fosse stato ancora qualcuno da 
convincere della loro bontà, un assaggio 
ha convinto davvero tutti.

È stata un’altra occasione preziosa, in 
una cornice speciale, per dare valore a 
una delle risorse del territorio che, grazie 
alla volontà dei produttori si è trasforma-
ta in vocazione e in sfida imprenditoriale.

Un’azione esemplare di sviluppo locale 
da emulare per trasformare altre risorse 
in vocazioni e valorizzare meglio, anche 
dal punto di vista economico, altre 
produzioni.

La messa con iL vescovo

Ricco anche il programma di domenica 1 
novembre, con la Messa delle ore 11 
presieduta dal vescovo Pompili nella 
chiesa di Santa Maria dell’Assunta.

A SCUOLA DI CASTAGNA

«Dalla conoscenza dell’ambiente che ci 
circonda alle colture dei nostri territori. In 
qualità di Assessore all’agricoltura ho 
sempre espresso la volontà di far interagire 
i giovani con la realtà circostante cercando 
di stimolare sempre di più la curiosità e 
l’impegno nel tutelare tradizioni agro-ali-
mentari. Ci siamo riuniti con la Proloco, il 
CAI di Antrodoco, la Cooperativa Velinia e 
con l’Associazione Apicoltori dell’Alto Lazio. 
Insieme abbiamo individuato temi e 
costumi da promuovere all’interno delle 
Scuole per poi trasferire le lezioni tra i 
nostri Castagneti. Un progetto accolto dal 
Dirigente Scolastico Maria Vincenza Bussi 
che coinvolge circa 400 alunni dell’Istituto 
Comprensivo». 
Lo spiega in una nota l’assessore Paolo 
fleming annunciando il progetto iniziato 
il 27 ottobre con la Scuola Primaria di 
Antrodoco, per poi proseguire con la 
Scuola Secondaria di primo grado e quella 
dell’Infanzia.

si è svolta ad Antrodoco la XXII 
edizione della Festa d’Autunno, 
un’intensa due giorni tra spettacoli, 

enogastronomia, musica ed escursioni, 
con al centro del discorso il “Marrone 
antrodocano”, prodotto tipico rinomato in 
tutta Italia.

In piazza, naturalmente, la distribuzio-
ne delle caldarroste accompagnate da 
musica, majorettes e vino.

La castaGna d’oro

Tra le iniziative in cartellone la consegna 
del premio “Castagna d’Oro”, che il Comu-
ne di Antrodoco ha assegnato quest’anno 
ad ambra Quacchia, dell’Università di 
Torino, per “la scoperta del Torymus 
sinensis, antagonista biologico del Cinipide 
Galligeno del Castagno”.

un Premio aLLa misericordia

L’altro premio “Città di Antrodoco” è stato 
assegnato alla confraternita della 
misericordia di Antrodoco alla memoria 
di Pier angelo fidanza.

L’autunno È festa

Frontiera • anno XXX n.40 • 6 novembre 201512



AGENDA

Borgorose

IN GARA PER LA
RACCOLTA 
DIFFERENzIATA

Hanno preso il via il primo novembre le 
“Cartoniadi”, il campionato della raccolta 
differenziata di carta e cartone, lanciato 
da Comieco e Regione Lazio. Fino al 30 
novembre vedrà gareggiare 13 comuni. E 
anche quest’anno il comune di Borgorose 
è stato selezionato per partecipare e dovrà 
gareggiare con i comuni di Ladispoli, 
Alatri, Aprilia, Ardea, Cassino, Formia, 
Latina, Nettuno, Rieti, Terracina, Unione 
dei Comuni Bassa Sabina, Vetralla. In 
palio, oltre al titolo di “Campione di 
riciclo”, 100 mila euro da devolvere in 
opere, servizi, e iniziative di interesse per 
il territorio. La sfida coinvolgerà famiglie 
ed esercizi commerciali. Le cartoniadi 
2014 hanno ottenuto una raccolta proca-
pite di 51,7 chili di carta e cartone, con un 
incremento, rispetto all’edizione dell’an-
no precedente, del 10 cento. Tutti i premi 
in palio sono messi a disposizione dalla 
Regione Lazio. «È una gara che ci dà 
prestigio, perché siamo stati selezionati 
tra tutti i comuni del Lazio e gareggiamo 
con realtà importanti. Diamoci da fare!» 
ha commentato il sindaco di Borgorose 
mariano calisse. 

Rieti

BENITO: «HO SCOPERTO 
UNA NUOVA DISCARICA»

«Ci troviamo nei pressi dell’ospedale ed è 
vergognoso ciò che vediamo» scrive l’am-
bientalista Benito rosati che propone 
alcune soluzioni pratiche: «telecamere nei 
punti sensibili, cestini, contenitori per l’olio 
usato in cucina. Tutte cose che tardano ad 
arrivare». Una inefficienza che si somma 
all’inciviltà di alcuni: «anche qualche 
sanzione esemplare non farebbe male…»

CONSORzI DI BONIFICA: 
REGIONE LAzIO, 
‘ARRIVANO I PRIMI 3,5 
MILIONI E LA NUOVA 
CONVENzIONE’

La Regione Lazio sta operando le necessa-
rie variazioni di bilancio per poter attri-
buire la somma complessiva di 3,5mln 
euro per i consorzi di bonifica del Lazio, 
quale prima tranche di pagamento per le 
attività di manutenzione. Congiuntamen-
te sarà approvato il nuovo modello di 
convenzione che regolerà, a partire dal 1° 
gennaio 2016, i rapporti tra Regione, 
Province e Consorzi, in relazione al 
servizio pubblico manutentivo ed alle 
opere di preminente interesse regionale. 
Questo il contenuto della proposta di 
delibera della Giunta presieduta da Nicola 
zingaretti che colma una carenza ammi-
nistrativa (alcuni consorzi erano senza 
convenzione da anni) ed economico che 
tanto ha pregiudicato la corretta contabi-
lizzazione delle attività dei consorzi di 
bonifica. La novità: a partire dal 1° genna-
io 2016, e contrariamente a quanto 
avvenuto prima, i consorzi di bonifica 
potranno contare su risorse certe avvian-
do una politica di efficientamento che 
sfocerà in un provvedimento legislativo di 
riordino dell’intero settore.

LA SCUOLA MATERNA DI 
VIALE DE JULIIS CHIUSA 
DAL 6 AL 10 NOVEMBRE

L’Amministrazione comunale ha disposto 
la chiusura, dal 6 al 10 novembre compre-
so, della Scuola materna di viale De Juliis 
per consentire l’esecuzione di urgenti 
interventi di manutenzione dell’impianto 
termico.

che dio 
ce La manne BBona

Inizia sabato 7 novembre la stagione in 
vernacolo al Teatro Flavio Vespasiano 
con la compagnia G.A.D. Sipario Aperto 
che andrà in scena con “Che Dio ce la 
manne bbona”, in programmazione 
sabato 7 novembre alle ore 21 e domeni-
ca 8 novembre alle ore 17 e alle ore 21. 
Una commedia di Rodolfo Fallerini per 
la regia di Guido Marcellini, con la 
straordinaria partecipazione della 
Banda Musicale “G. Verdi” di Lisciano. 
L’Autore disegna con straordinaria 
abilità, già sul finire degli anni ’80, 
l’esilarante figura del “politico fai-da-
te”, facendo del candidato Diomede 
Sbuciafratti il vero e proprio precursore 
del più noto Cetto La Qualunque. 
L’abilità del Fallerini è quella di dipinge-
re un personaggio che si muove spinto 
da un bieco opportunismo e da una 
facile tendenza a promesse spesso 
esagerate e irrealizzabili pur di ottene-
re voti, nell’ottica di un semplice “Tu mi 
voti e io ti sistemo”. Il botteghino del 
Teatro di via Garibaldi sarà aperto da 
mercoledi 4 novembre dalle ore 10 alle 
ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19.

discussione suLLa città
con rieti virtuosa

Sabato 7 novembre a partire dalle ore 
15,30 presso l’Hotel Serena il Movimen-
to Civico Rieti Virtuosa si propone di 
per dare voce alle tante proposte che i 
cittadini, spesso inascoltati, stanno 
mettendo a disposizione dell’intera 
collettività. Con il coordinamento di tre 
giornaliste si parlerà di temi forti che 
animano le discussioni cittadine, dal 
Terminillo alla Rieti-Torano, dalla 
figura di Nazareno Strampelli come 
motore propulsore per una nuova 
“rivoluzione verde” al significativo 
lavoro elaborato dalle consulte cittadi-
ne, e di tante proposte lanciate in questi 
anni da Rieti Virtuosa con l’obiettivo di 
mettere in moto la voglia di ripartire: il 
baratto amministrativo, i mercatini del 
baratto e del dono, le tante azioni volte a 
ripubblicizzare la gestione dei rifiuti e 
dell’acqua, la battaglia per evitare la 
proliferazione di impianti a biomasse, 
la forza con cui si è cercato di contrasta-
re la continua tentazione dei detentori 
del potere di infrangere le regole a 
proprio vantaggio con alcuni casi 
eclatanti come quello del Deposito 
Cotral. Tutto questo senza dimenticare 
temi fondamentali che vanno dai 
servizi sociali alle problematiche dei 
pendolari e dei lavoratori, dalle bonifi-
che delle ex aree industriali alla mobili-
tà ed urbanistica. 

7
nov

7
nov
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di alessio valloni

tanti sono i giovani e gli 
adolescenti che fumano 
sigarette e che fanno di 

questa pratica un’abitudine 
alla quale difficilmente 
rinunciano. Tante le ricerche 
condotte sui danni prodotti 
dal fumo, i cui risultati sono 
diffusi e condivisi nei luoghi 
in cui i giovani e gli adole-
scenti vivono e trascorrono la 
maggior parte del loro tempo. 
Tante le campagne di preven-
zione primaria, quelle dirette 
ad approfondire il rapporto 
tra fumo e adolescenti e 
numerose e severe le leggi 
contro il fumo. Eppure il 
tabagismo continua a svilup-
parsi e diffondersi tra gli 
adolescenti, preoccupando 
genitori, insegnanti e educa-
tori.

Cosa accade nella mente di 
un adolescente che inizia a 
fumare? Quali sono le motiva-
zioni più significative che lo 
spingono a immettere nel 
proprio corpo sostanze 
altamente nocive, spesso non 
riconoscendole come tali? 
Cosa fare davanti al triste 
spettacolo di decine di adole-
scenti che si accendono la 
sigaretta in modo ripetitivo, 
quasi ossessivo, alla ricerca di 
spazi e tempi ritagliati nasco-
stamente nel corso della 
giornata ? La questione può 
essere affrontata da diversi 
punti di vista. Si può fare 
riferimento all’esito di nume-
rose e accreditate ricerche 
condotte da anni in diverse 
parti del mondo. Ci si può 
attrezzare con precise teorie, 
afferenti diversi campi della 
Psicologia Clinica, ma anche 
chiamare in causa aspetti 
sociologici e antropologici, 
fattori sociali, culturali, 
economici, fisiologici e di 
personalità. Approcci indub-
biamente di riconosciuto 
spessore e credibilità scientifi-
ca.

In questa sede accenneremo 
solo ad una delle dimensioni 
coinvolte, quella legata alla 
crescita, lo sviluppo e l’affer-
mazione di sé, l’avventura più 
significativa e “rischiosa” che 
tutti affrontiamo nella vita, il 

Esercizio della responsabilità commisurata all’età, abitudine 
al progettarsi, crescita in consapevolezza e contatto con le 
proprie emozioni. La difficile arte dell’«Educere», il 
necessario atteggiamento di prevenzione alle dipendenze

educare
per prevenire

cosiddetto processo di indivi-
duazione. Fumare è infatti 
indubbiamente un comporta-
mento che implica il confron-
to con il rischio, una declina-
zione del vissuto 
adolescenziale che caratteriz-
za e aiuta a comprendere la 
psicologia e il perché di alcuni 
comportamenti dei più 
giovani. Ciò è tanto più vero 
considerando che l’uso, e 
l’abuso, di fumo di sigaretta, si 
affianca a sua volta a ulteriori 
comportamenti “a rischio”, 
spesso tesi alla ricerca di 
un’affermazione di sé, che 
possono esprimersi in molte-
plici modi.

È paradossale pensare al 
mondo degli adulti, che 
rappresenta il futuro nel 
quale si vede proiettato 
l’adolescente e che pertanto 
funge da orizzonte di riferi-

mento e modello a cui tende-
re, sia anche quello che fa uso 
della sigaretta senza censure, 
dando l’idea dell’età adulta 
come libera da vincoli e 
costrizioni, nella quale, i 
“grandi”, non devono render 
conto a nessuno della loro 
libertà … di fumare. Si tratta 
in sostanza di un mondo 
adulto che invia agli adole-
scenti un doppio messaggio, 
estremamente contradditto-
rio: non fumare, perché fa 
male, crea dipendenza, ma se 
sei adulto queste “preoccupa-
zioni” non sono più così 
importanti, sei libero di 
scegliere. Il risultato: baratta-
re un becero senso della 
libertà, che acquieta la co-
scienza, per la salute fisica e 
psichica degli adolescenti. Se 
quindi fumare fa male, puoi 
farti del male, ma devi essere 

adulto.
Sembra solo un gioco di 

parole o una visione riduttiva 
del problema, ed in parte lo è, 
come accennato in premessa, 
ma questa lettura della 
questione non è certo una sua 
banalizzazione perché è la 
responsabilità educativa, 
personale e sociale, che è chia-
mata in causa. Ecco il perché 
delle tante campagne di 
prevenzione che si fanno in 
Italia, la stessa Italia che 
vende e guadagna sulle 
sigarette. In continuità con 
l’impostazione di cui appena 
sopra, risulta quindi più che 
legittimo, e quanto meno 
doveroso, fornire all’adole-
scente piste e possibilità di 
affermazione di sé praticabili, 
rispettose della sua età e delle 
sue possibilità, facendo 
attenzione alle dimensioni 

RUBRICHE

Voci dal Consultorio
Adolescenti e fumo
Cosa accade nella mente di un adolescente che inizia a fumare? Quali sono le motivazioni più significative 
che lo spingono a immettere nel proprio corpo sostanze altamente nocive?
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che si offrono e che si fanno 
sperimentare, ai quei compor-
tamenti “a rischio” che 
davvero sono in grado di 
coniugare la necessaria 
temerarietà e il rispetto di sé e 
degli altri.

Parlare di prevenzione del 
fumo significa quindi solleci-
tare il mondo degli adulti a 
riflettere su di sé, e non far 
finta di non vedere la contrad-
dittorietà dei comportamenti 
che trasmette, all’accettazione 
di un alibi più o meno credibi-
le a cui anche l’adolescente fa 
finta di credere. Dare invece 
sicurezza affettiva, occasioni 
di crescita in consapevolezza e 
autostima, sono le prospettive 
inderogabili che un mondo 
adulto non può evitare. È 
infatti noto che gli adolescenti 
che hanno un “deficit” di 
progettualità, che vivono 
momenti di smarrimento e 
hanno difficoltà a trovare 
soddisfazione in determinati 
campi dell’agire umano, sono 
più facili al fumare.

Una visione “povera” di 
futuro, pessimista e caratte-
rizzata dalla conflittualità, 
avvicina ai comportamenti a 
rischio e tra questi il più 
diffuso è proprio il fumo. È 
talmente vera una tale dina-
mica, che la correlazione 
diretta tra fumo e condizione 
positiva che si vive, ricopren-
do il proprio ruolo e vivendo la 
propria identità, è molto 
bassa. Si potrebbe quasi 
sintetizzare, maggiore consa-
pevolezza, meno fumo, 
maggiore possibilità di espres-
sione di sé, di progettarsi, di 
possibilità di partecipazione 
sociale, di vedersi nel futuro 
in una prospettiva positiva, 
meno comportamenti “a 
rischio”. Maggiore contatto 
con le proprie emozioni e 
accettazione di sé da parte 
degli altri, in particolare delle 
figure parentali, meno dipen-
denza da comportamenti e 
sostanze di qualsiasi genere. 
Insomma, pur nei limiti di 
una fisiologica difficoltà 
dell’essere genitori, insegnan-
ti, educatori, tendere a inter-
pretare al meglio la difficile 
opera del “trarre fuori”, dell’ 
“educĕre”, nel senso più nobile 
e autentico del termine, è 
forse la migliore pratica 
preventiva che si possa 
applicare e perseguire per il 
bene dei più piccoli.

di alessio valloni

Il messaggio del 14 febbraio 2001 che il Papa 
indirizzò ai giovani in vista della GMG 
diocesana, si apre con una suggestiva imma-
gine nella quale emerge il grande affetto che 
san Giovanni Paolo II aveva per i giovani: 
«conservo negli occhi e nel cuore l’immagine 
suggestiva della grande “Porta” sul prato di 
Tor Vergata, a Roma. La sera del 19 agosto 
dello scorso anno, all’inizio della veglia della 
XV Giornata Mondiale della Gioventù, mano 
nella mano con cinque giovani dei cinque 
continenti, ho varcato quella soglia sotto lo 
sguardo del Cristo crocifisso e risorto, quasi 
ad entrare simbolicamente insieme con tutti 
voi nel terzo millennio».
Il Pontefice con queste parole volle ringrazia-
re i giovani perché «hanno accompagnato e 
quasi sostenuto il Papa lungo il suo pellegri-
nare apostolico attraverso i Paesi della terra». 
Uno dei passaggi più intensi e forti del 
messaggio riguarda l’opera dello Spirito nella 
storia e nella vita di ciascuno. Il Papa, riflet-
tendo sui frutti del Giubileo, esprime infatti 
chiaramente che essi non si possono ridurre a 
letture statistiche ma unicamente in opere di 
amore e giustizia, espressione di chiara 
coerenza evangelica.
È proprio il tema della “coerenza” che rappre-
senta il nucleo centrale della riflessione del 
brano scelto per la XVI GMG: «Se qualcuno 
vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, 
pren da la sua croce e mi segua» (Lc 9, 23). 
Gesù è molto chiaro nel suo invito all’uomo, 
non gioca sull’equivoco, non trasforma le 
parole in modo da descrivere una realtà 
diversa da quella che propone. È radicale 
nella sua proposta, graduale nel cammino di 
avvicinamento, ma chiarissimo nella meta da 
raggiungere. Non promette gloria e trionfo, 
ma difficoltà e persecuzioni, è una persona 
fuori dagli schemi che propone il mondo, 
perché esso non comprende la logica della 
donazione, della gratuità, della riconoscenza, 
del riconoscere la forza e la pedagogia 
dell’umiliazione per la quale chi è il più 
grande diventa il servo di tutti. La logica del 
mondo è proprio ribaltata. San Giovanni 
Paolo II ritorna più volte su questo concetto, 
facendo capire che in esso si cela la modalità 

di vita del cristiano, quella che i giovani sono 
chiamati a comprendere e mettere in atto. 
Radicalità, fedeltà, sacrificio, coerenza, tutti 
aspetti che fanno di Gesù un modello di vita 
convincente e provocatorio, attraente e 
scomodo.
Eppure, afferma il santo Papa «questa radica-
lità ha anche prodotto frutti mirabili di 
santità e di martirio, che confortano nel 
tempo il cammino della Chiesa». Ed è con essa 
che occorre confrontarsi perché le dinamiche 
attraversate da Gesù nella sua vita terrena, 
sono le stesse con le quali ogni uomo deve 
confrontarsi. «Non ci sono due strade, ma una 
soltanto: quella percorsa dal Maestro. Al 
discepolo non è consentito di inventarne 
un’altra». La sfida che Gesù ha lanciato al 
mondo è la stessa che ci chiede di seguire. 
Egli ha infatti accettato la contraddizione di 
dare la vita per il suo popolo ma ha anche 
accettato di essere respinto dalla maggior 
parte del popolo stesso, ha accettato l’idea di 
non possedere nulla per possedere il Regno 
dei cieli, ha accettato di essere il servo di tutti 
per divenire il punto di riferimento per tutti. 
È questa la logica che il Signore ci chiede di 
accettare: accogliere e convivere con la 
contraddizione che l’amore di Dio suscita in 
noi nel confrontarci con il mondo.
La scelta più difficile riguarda però il “rinne-
gare”. Non si tratta di un rinunciare a vivere, 
ma rinunciare a pensare solo a se stessi, al 
mettere al centro dei propri interessi solo ed 
esclusivamente la propria persona. La vita 
vera, si esprime invece con il dono di sé: «Chi 
va dietro a Cristo rifiuta, invece, questo 
ripiegamento su di sé e non valuta le cose in 
base al proprio tornaconto. Considera la vita 
vissuta in termini di dono e gratuità, non di 
conquista e di possesso». Si tratta quindi di 
decidere a quale scala di valori fare riferi-
mento, se seguire il Signore «diventa il valore 
supremo, allora tutti gli altri valori ricevono 
da questo la loro giusta collocazione ed 
importanza. Chi punta unicamente sui beni 
terreni risulterà perdente, nonostante le 
apparenze di successo: la morte lo coglierà 
con un cumulo di cose, ma con una vita 
mancata (cfr Lc 12, 13-21). La scelta è dunque 
tra essere e avere, tra una vita piena e un’esi-
stenza vuota, tra la verità e la menzogna».

Verso la GMG 2016
«Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi 
se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua» 
Il messaggio del Papa ai giovani in vista della GMG diocesana del 2001
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»  caLcio

rieti-viterbese 
posticipata alle 15
Il Football Club Rieti srl comunica che la gara Rieti-Viterbese 
Castrense in programma domenica 8 novembre allo stadio 
“Manlio Scopigno” è stata posticipata alle ore 15 per motivi 
strettamente organizzativi. Sarà che così viene evitata la conco-
mitanza con la Moto Gp?

»  caLcio a 5

si giocherà a rieti la final 
four della Winter cup

La Divisione Calcio a 5 ha assegnato alla società l’organizzazione 
della Final Four della terza edizione della winter Cup, che si 
svolgerà al PalaMalfatti il 22 ed il 23 dicembre. A contendersi il 
primo trofeo della stagione sarà la squadra ospitante, più le 
prime tre classificate al termine del girone di andata. Qualora il 
Real dovesse essere tra le prime tre, sarà la quarta classificata a 
subentrare. Un evento importante, che metterà Rieti al centro 
dell’Italia.

» Basket

cominciare
a crederci
La npc espugna agropoli. 
È il terzo successo 
consecutivo per i reatini

La NPC Rieti espugna il Pala Di Concilio di Agropoli per 62-79, 
interrompe l’imbattibilità della squadra campana e si aggiudica 
il terzo successo consecutivo. Un successo tutto sommato ina-
spettato alla vigilia del torneo: di sicuro la maggior parte dei 
tifosi non avrebbe scommesso su questa infilata di successi, e 
qualcuno comincia a sperare in grande. «Sapevamo dove veniva-
mo a giocare – spiega coach Nunzi – contro una squadra in gran-
dissima salute. Poco prima della gara abbiamo saputo che sarebbe 
mancato Roderick e Agropoli ha avuto una fortissima reazione 
cominciando la partita alla grande. Noi abbiamo cominciato male, 
ma in quel momento siamo stati bravi a non disunirci e a restare 
attaccati. Poi col passare dei minuti abbiamo capito come interpre-
tare la partita, soprattutto come dovevamo attaccarli. Abbiamo 
trovato il filo conduttore anche se non siamo riusciti a tenerlo 
saldamente per tutta la gara ed ogni tanto lo abbiamo perso. La 
chiave è stata difendere bene di squadra e lavorare sui loro equilibri 
offensivi, limitandoli in attacco dove hanno tanti punti nelle mani, 
come hanno dimostrato nelle partite precedenti. Nonostante il 
successo, dobbiamo restare con i piedi per terra. Anche oggi, infatti, 
il campionato ha mostrato che ogni domenica ci sono risultati 
inaspettati. Dobbiamo essere umili, abbiamo solo vinto una gara 
fuori casa. Anche se si trattava di una buona squadra, non cambia 
niente sullo spirito che dobbiamo mantenere questa stagione, 
dentro e fuori dal campo». La prossima avversaria di scena al 
PalaSojourner sarà Biella, che vedrà in campo Hall, autore di 15 
punti nell’ultima partita, di cui molti decisivi nel finale, a cui ha 
aggiunto 13 rimbalzi. Rieti è avvisata.

PILLOLE DI SPORT
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