
Un anno “perUn anno “perUn anno “ ” i Sacerdoti 
e “con” i sacerdoti

Papa Benedetto XVI ha indetto 
uno speciale “anno sacerdotale”

Piazza Cavour 55, Rieti. tel:  0746 251581 - BAMBINO
Via Roma 92/94, Rieti. Tel. 0746 481426 - UOMO DONNA

Tempo d'estate

26

1 95 133 117 152 106 144 128 16

RUBRICHE E SPORTCITTÀ E SOCIETÀ CHIESA LOCALE

CARCERE DI RIETI:
CAMBIO AL VERTICE

LEONESSA:
UN PAESE IN PIAZZA

Piazza Cavour 55, Rieti. tel:  0746 251581 - BAMBINO
Via Roma 92/94, Rieti. Tel. 0746 481426 - UOMO DONNA

Piazza Cavour 55, Rieti. tel:  0746 251581 - BAMBINO
Via Roma 92/94, Rieti. Tel. 0746 481426 - UOMO DONNA

Stampato su
carta reciclata

Smaltire nei
contenitori appositi

Anno XXIV, 4 luglio 2009

prodotto da Associazione Rieti Domani
per Soc. Coop. Massimo Rinaldi

Reg. Trib. di Rieti n.° 1/91 del 16/3/1991

Direttore Responsabile:
Carlo Cammoranesi

Sped. in a.p. - 45% - Art.2 Comma 20/b 
Legge 662/96 - Filiale di Rieti

settimanaleInformazione, attualità e cultura a 
Rieti e provincia

€ 1,00

iscritto alla Federazione Italiana Settimanali Cattolici

w
w

w
.fr

on
tie

ra
rie

ti.
co

m

► in più all'interno:

Mostre: Il mondo di Daniela Nasoni p.5

Ambiente: Differenziare la carta p.5

Fede: Commento al Vangelo p.9

Ricorrenze: Fine dell'Anno Paolino p.11

Sport: Coppa Carotti e Boxe p.15

Il trionfo di Sant'Antonio

di Carlo Cammoranesi

Quello estivo, viene visto come il pe-
riodo dello svago, del disimpegno, del 
completo relax con il rischio magari 

di non sfruttare appieno le potenzialità a di-
sposizione per qualcosa che realmente faccia 
bene alla persona. Proprio la settimana scorsa 
il vescovo Mons. Lucarelli, nel saluto ai turi-
sti in arrivo nella terra reatina, aveva offerto 
una chiave di lettura per vivere la vacanza alle 
porte in maniera diversa e nuova, sicuramente 
più costruttiva, pur nella prospettiva delle… 
“braccia incrociate”. Non c’è dubbio che si av-
verte la necessità impellente di staccare la spina 
dall’incombenza lavorativa, di liberare la mente 
dai problemi quotidiani, quasi come fossero un 
incubo da scacciare ed esorcizzare, ma c’è una 
possibilità ulteriore di porsi di fronte a questo 
periodo che non signifi ca mettersi tutto dietro 

alle spalle e dimenticare, ma impiegare il tempo 
libero, impegnandosi, nelle modalità che uno 
preferisce, col valore che si riconosce prevalen-
te nella sua vita.

Perché è chiaro che se questo valore è il rap-
porto affettivo, si vivrà solo in funzione del ra-
gazzo o della ragazza, chiudendosi al resto della 
realtà e pensando solo a vivere intensamente 
quell’esperienza. Se magari fosse lo sport, ecco 
che prevarrebbe solo l’intenzione di lasciare lo 
spazio ad attività più o meno agonistiche, per 
tenere in forma il corpo e per scaricare in questi 
confronti fi sici la tensione accumulata durante 
la stagione invernale. Possono essere tanti i va-
lori da far risaltare, da rispolverare nell’estate, 
ma bisogna anche saper scegliere, imparare ad 
utilizzare in maniera più seria il proprio tempo 
libero. Il valore più grande dell’uomo, il corag-
gio, la virtù dell’uomo, il ciò per cui vale la pena 
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Abbonarsi Conviene!
Riceverai a casa

il giornale per un anno

È suffi ciente versare 35 € sul 
C.C.P. n. 11919024,

Intestato a Coop. Massimo Rinaldi
via della Cordonata snc, Rieti

indicando abbonamento nella causale.

redazione@frontierarieti.com
tel. 0746 271378

Le fi nalità dell’Anno Sacerdotale che 
coincide con il 150° anniversario del-
la morte del Santo Curato D’Ars Gio-

vanni Maria Vianney è quello di favorire una 
rinnovata «tensione dei Sacerdoti verso perfe-
zione spirituale dalla quale dipende l’effi cacia 
del loro ministero». 

«Un anno per rimettere a nuovo i Sacerdo-
ti» con una espressione giornalistica ad effet-
to da parte della stampa laica.

L’opportunità vera è quella di portare i 
sacerdoti e i fedeli a pensare al santo Curato 
D’Ars come ad un modello per i sacerdoti di 
oggi comprendendo «come anche nell’anoni-
mato della più piccola e sperduta parrocchia» 
sia possibile splendere della luce della santità.

Un invito, dunque, a ripensare al sacerdo-
zio ministeriale distinto dal sacerdozio co-
mune: a stimare la dimensione missionaria 
sacerdotale nella sua confi gurazione sacra-
mentale a Cristo Capo; a porre la missione 
del presbitero nella Chiesa per garantire la 
spirituale effi cacia.

Se si pensa che san Giovanni Maria Vian-
ney si fece santo vivendo in una parrocchia 
piccolissima, di soli 250 abitanti, lontana dal 
centro di interesse e di potere, l’Anno Sacer-
dotale pone al centro della nostra attenzione 
la vita dei sacerdoti ed il loro ministero fatto 
di molte cose ordinarie.

È infatti nella quotidianità della vita che si 
compie l’annuncio del Vangelo.

Alla scuola del santo Curato d’Ars siamo 
invitati tutti a considerare che la missione del 
presbitero ha il suo centro propulsore in Gesù 
Cristo: «la centralità di Cristo – infatti – porta 
con se la giusta valorizzazione del sacerdozio 
ministeriale, senza il quale non ci sarebbe né 
l’Eucarestia né tanto meno la missione e la 
stessa Chiesa» scrive Benedetto XVI.

Il Santo Padre ci chiede di vigilare, perciò, 
affi nché le «nostre strutture» ed organizza-
zioni pastorali non siano pensate per un tem-
po nel quale si dovrebbe «fare a meno» del 
ministero ordinato.

La giusta e doverosa promozione dei laici, 
per i quali sta muovendo anche il cammino 
pastorale della nostra diocesi, non può pen-
sarsi come alternativa al ministero ordinato.

Del presbitero la Chiesa ha bisogno come 
ministro dell’Eucarestia e ministro della mi-
sericordia del Signore. E di questi ministeri il 
santo Curato d’Ars è stato un vero esempio a 
servizio del gregge di Cristo. 

Un'occasione e un invito ad esprimere gra-
titudine ai nostri presbiteri per il servizio che 
svolgono nel nostro territorio e a pregare per 
loro. A ricercare dal Signore nuove vocazioni 
perché i sacerdoti siano sempre di più un pun-
to di riferimento nel cammino verso i valori 
che sostengano il cammino di tutti.

 Delio Lucarelli, Vescovo

CHIESE IN FIORE
Grande successo di pub-
blico per la biennale degli 
infi oratori, occasione di 
rifl essione per il rilancio 
del reatino

►2

GIUGNO ANTONIANO
Bagno di folla per la 
processione del Santo di 
Padova. L'evento ha aperto 
spazi di incontro e parteci-
pazione all'intera città

►8

via della Cordonata snc, Rieti
indicando abbonamento nella causale.

È suffi ciente versare 35 € sul 
C.C.P. n. 11919024

Un anno “per” i Sacerdoti 
e “con” i Sacerdoti

Papa Benedetto XVI ha indetto 
uno speciale “Anno Sacerdotale”

segue a pag. 11 ►



2

La manifestazione delle Chiese in Fiore, 
voluta e mantenuta viva dalla Associa-
zione Porta d'Arce, è ormai consolida-

ta e pronta a diventare abitudine per i reatini 
e gli appassionati, avendo dimostrato "sul 
campo" come un'esperienza della cultura po-
polare (ma che ha avuto anche padri illustri, 
come il Bernini) possa ricondurre l'esperienza 
dell'arte e del fare arte in una dimensione più 
vicina al quotidiano di ciascuno.

Certo è che nessuno di quelli che si sono 
messi coscientemente in marcia di chiesa in 
chiesa per vedere le infi orate, è rimasto delu-
so dai lavori proposti. E lo stesso vale per tutti 
quelli che recatisi in chiesa per l'abituale fun-
zione della domenica, hanno avuto la gradita 
sorpresa del decoratissimo tappeto fl oreale 
sui marmi del pavimento.

Hanno prodotto infatti stupore e ammira-
zione, per la minuzia dei particolari, la ric-
chezza cromatica, l'ingegno compositivo e 
l'accuratezza delle sfumature, questi disegni 
fatti di organismi vegetali interi o triturati, 
con le loro campiture composte da petali e fo-
gliami, talvolta capaci di un residuo profumo.

I maestri decoratori, provenienti da Bolse-
na, da Castelraimondo, da Fabriano, da Gera-
no e da Noto, località nelle quali la tradizione 
è ben radicata nei secoli, hanno partecipato 
con passione a questo evento, nel quale l'ar-
te dell'infi oritura è messa al centro senza una 
gara, un concorso, un premio. Questo rende le 
opere multicolori ospitate dalle cappelle del-
la cattedrale e delle chiese mendicanti ancora 
più speciali.

Agli organizzatori e agli infi oratori che 
hanno affrontato il viaggio fi no a Rieti e la 
fatica di operare nella nostra città, crediamo 
vada il riconoscimento di tutti. La coinciden-
za dell'evento con la tradizionale infi orata 
antoniana e la scelta di chiese poste lungo il 
percorso di questa, ha reso le loro opere come 
gioielli solitari in una più lunga collana di 
perle.

di Letizia Silvestri

Quale migliore occasione, se non quella 
delle celebrazioni in onore del tradi-
zionale Patrono putativo della città, 

per dedicarsi ad un percorso di ricerca, crescita 
intellettuale e divulgazione culturale inerente 
la riscoperta delle radici storiche della nostra 
Rieti? 

È proprio il mese antoniano che vede venire 
alla luce e muovere i primi passi un proget-
to di scoperta e riscoperta culturale della cit-
tà, che prende spunto, nome e forma proprio 
dall’atteso spettacolo che con disarmante sem-
plicità fonde ogni anno bellezza naturale ad 
ispirazione umana, dando vita ad un risultato 
che per l’elegante esuberanza di indiscusso 
valore folklorico ed artistico attira da sempre 
una quantità di appassionati, fedeli e semplici 
turisti; si tratta delle celebri “Infi orate“ del-
la processione di S. Antonio, la cui arte, che 
ogni anno torna puntuale a manifestarsi per le 
vie del centro storico cittadino e che per sua 
natura si esprime in modo sempre differente, 
trova proprio nel suo carattere temporaneo un 
irripetibile fascino potenzialmente reiterabile 
all'infi nito, rafforzato e reso davvero unico dal-
la passione con cui fedeli, dilettanti e profes-
sionisti vi si dedicano con grande lena e spirito 
di partecipazione. 

Il convegno Chiese in Fiore costituisce 
solo, per così dire, l’esordio di una stagione 
culturale che ci si augura non essere effi me-
ra quanto il soggetto protagonista, almeno 
nel titolo, di questo primo simposio. Infatti, a 
partire da un interessante intervento della dott.
ssa Ileana Tozzi, direttrice del Museo dei beni 
ecclesiastici della Diocesi di Rieti, riguardan-
te l’utilizzo dell’elemento fl oreale nei secoli 
come soggetto non solo meramente esornati-
vo, ma anche fortemente simbolico ed architet-
tonicamente prezioso a livello tanto cristiano 
quanto pagano, si è spaziato con grande elasti-
cità su ambiti di rilevante interesse locale, sia a 
carattere storico, con il dottor Tersilio Leggio, 
sia a livello architettonico, grazie all’Architet-
to Stefano Eleuteri, non senza l’effettuazione 
di uno stimolante scambio dialogico tra le dif-
ferenti risorse e fonti di ricostruzione.

Ileana Tozzi si è concentrata su un aspetto 
forse più direttamente legato al tema principale 
del convegno, evidenziando come fi n dai tem-
pi della classicità i fi ori, anche per la loro facile 
reperibilità, venissero utilizzati dai Romani sia 
come ornamenti per le vesti e la capigliatura, 
sia come simboli sacri sostitutivi dei simulacri 
di Lari e Penati, divinità domestiche protettri-
ci degli abitanti della casa e dei loro confi ni, 
sia anche come parte integrante di monumenti 
pubblici eretti in occasioni celebrative e trionfi  
imperiali; gli archi di trionfo, ad esempio, non 
sempre erano costituiti da materiale “immorta-
le” come il marmo, il travertino od il mattone 
degli archi dei Flavi e di Costantino. 

Il successo delle infi orate d'arte

Chiese in Fiore:
opportunità per far “rifi orire” Rieti?

Arte effi mera per defi ni-
zione, l'infi orata affascina 
gli spettatori per l'intreccio 
crudele di bellezza e fra-
gilità

Il 24 giugno si è tenuto 
presso la sede della Fon-
dazione Varrone un ricco 
convegno organizzato 
dall’Ass. Porta d’Arce 
sul tema della biennale 
degli infi oratori

La biennale organizzata dall'Ass. Culturale Porta 
d'Arce ha raccolto il favore di reatini e turisti

I maestri decoratori, provenienti da Bolse-
na, da Castelraimondo, da Fabriano, da Gera-
no e da Noto, località nelle quali la tradizione 
è ben radicata nei secoli, hanno partecipato 
con passione a questo evento, nel quale l'ar-
te dell'infi oritura è messa al centro senza una 
gara, un concorso, un premio. Questo rende le 
opere multicolori ospitate dalle cappelle del-

uale migliore occasione, se non quella 
delle celebrazioni in onore del tradi-

 della città, 
per dedicarsi ad un percorso di ricerca, crescita 
intellettuale e divulgazione culturale inerente 
la riscoperta delle radici storiche della nostra 

È proprio il mese antoniano che vede venire 

Senza dubbio la forte valenza allegorica 
dell’elemento fl oreale viene perpetuata ed 
accresciuta dall’incalzare della rivoluzione 
cristiana (la palma, l’ulivo, la corona di spi-
ne) e dall’incremento delle Passiones, racconti 
martiriali per gran parte mitici, i quali con-
feriscono ad un numero sempre crescente di 

personaggi sacralizzati, specialmente femmi-
nili (prima tra tutte, per evidenti motivi, Santa 
Rosa), attributi simbolici costituiti da gigli, 
rose o numerose ulteriori specie fl oreali. L’ar-
redo naturale all’interno della chiesa, inoltre, 
si concentra nei suoi luoghi più sacri, l’altare 
e l’ambone, e nei momenti di celebrazione più 

intensa e sentita (cerimonie, Messe, festività 
ricorrenti), ribadendo in questo modo l’impre-
scindibilità concettuale di un elemento impor-
tantissimo per il proprio valore tanto simbolico 
quanto architettonico - ornamentale.

Così, anche la tradizione dell’Infi orata trova 
un suo signifi cato profondo: quello dell’omag-
gio al percorso che dovrà effettuare la statua 
del Santo e quindi il Santo stesso, il quale si 
troverà a calpestare non la nuda terra, ma i sa-
cri petali di quei fi ori che tanto signifi cano nel 
panorama interpretativo cattolico-pagano. 

Di tutt’altro stampo gli interventi effettuati 
dagli altri due relatori, entrambi mossi comun-
que – ed è questo il più pregevole denominato-
re comune emerso al convegno – da un’apprez-
zabile ed appassionata volontà di divulgazione 
e di valorizzazione storica del territorio ur-
bano; proprio tale anelito ha reso fortemente 
stimolante e ricco di spunti un incontro forse, 
sfortunatamente, troppo poco pubblicizzato 
o interpretato a priori come eccessivamente 
“specialistico”. C’è da chiedersi se, prima o 
poi, lodevoli iniziative di tal genere potranno 
riuscire ad ottenere la risonanza che meritano: 
al contrario di quanto si dice e si crede, infatti, 
la cittadina di Rieti cela un inaspettato passato 
denso di storia, come Leggio ci insegna: incen-
di, ricostruzioni, dispute territoriali tra papi ed 
imperatori, una posizione di confi ne cruciale 
per il ruolo che essa permetterà di rivestire alla 
città in età medievale e rinascimentale, e poi 
ancora la strategica incoronazione di Carlo 
d’Angiò, la crisi avvenuta con la fondazione 
de L’Aquila e l’ambigua alleanza con Ascoli 
Piceno, la strage che rese il Velino rosseggian-
te di sangue e cadaveri e le lunghe vicissitu-
dini riguardanti la costruzione delle mura e le 
bonifi che della palude reatina. Il fascino che 
la storia di Rieti riserverebbe ai suoi cittadini, 
se solo essi volessero ascoltarla, apprenderla 
e cominciare a sentirsi parte integrante di una 
realtà più grande di quella che essi stessi de-
scrivono con avvilimento e demotivazione, 
risulterebbe così enormemente superiore a 
quello, già rilevante, che potrebbe costituire 
per eventuali turisti, più entusiasti ma meno 
consapevoli del contesto reatino.

L’acquisizione di conoscenza, e la riacquisi-
zione di una vera e propria coscienza culturale, 
risulterebbero allora più attraenti di quanto im-
maginabile, potendo scaturire anche, ad esem-
pio, dall‘esperienza diretta: passeggiare per 
via Roma, via Garibaldi o piazza Oberdan, con 
l’attento obiettivo di “vedere” e non semplice-
mente “guardare” i particolari più curiosi, mai 
saltati agli occhi prima, darebbe infatti modo 
di riscoprire una sopita capacità di stupirsi di 
fronte ad alcune evidenti stranezze riscontra-
bili su molti edifi ci del centro, per sentirsi as-
saporare il piacere di porsi domande e quello, 
ancora più intenso, di ricercarne e trovarne le 
risposte; grazie alle osservazioni dell’Architet-
to Eleuteri, scopriremmo che gli archi murati, 
visibili su ben più di un palazzo fra le pitto-
resche viuzze reatine, rendono la nostra citta-
dina una sorta di piccola Pisa, e che l'unione 
virtuale delle tre chiese mendicanti di Rieti (S. 
Agostino, S. Domenico e S. Francesco) crea 
un triangolo perfetto al centro delle cui biset-
trici si colloca la Cattedrale, secondo un ben 
preciso, particolarissimo schema urbanistico 
ricorrente in molti centri toscani; apprezze-
remmo al massimo un piccolo gioiello come 
Cittaducale, raggiungibile in pochi minuti, il 
quale ospita architetture Aquilane, Picene e 
Reatine con defi nita separazione e contempo-
raneamente equilibrata armonia stilistica diffi -
cilmente eguagliate ed eguagliabili altrove. 

sabatosabatosabato

4
luglio

IL SOLE: 
sorge 05:36 tramonta 20:49
Durata del giorno 15:13
IL TEMPO:
nuvoloso / temporali
min 19 / max 31

Trattoria Pizzeria "La Palazzina"

Via A.M. Ricci 107, Rieti. Tel 0746.271111 - www.lapalazzina.it

dal 1910... la tradizione continua S A P O R I  E  C U C I N A

INFO E PRENOTAZIONI:  
TEL. 0746 498504 - CELL. 335 6359305
VIA DEI TIGLI 2 RIETI, PRESSO PALAZZO SANIZI
WWW.RISTORANTE-MABI.IT

» città e società

ACCADDE:
933 Viene canonizzato Sant'Ulrico di Augusta
1054 Esplode la supernova che porterà alla for-
mazione della Nebulosa del Granchio. Secondo 
le cronache cinesi del tempo, la supernova re-
stò visibile in pieno giorno per parecchi mesi.

1865 Viene pubblicato Alice nel paese delle 
meraviglie
1957 Viene presentata al pubblico la Nuova 
500 della Fiat
1997 La sonda spaziale Pathfi nder, della 
NASA, atterra sulla superfi cie di Marte

Sant'Elisabetta di Portogallo (1271 - 1336)
Figlia di Pietro, futuro re d'Aragona, e sposa dodicenne di Dionigi re di 
Portogallo, sostenne con eroica abnegazione prove e diffi coltà, e agì come 
angelo di pace per appianare gravi dissidi sorti nell'ambito della famiglia 
e del regno. Rimasta vedova (1325) e divenuta terziaria francescana, visse 
gli ultimi anni nel colloquio con Dio e nella carità verso i poveri.

Frontiera anno XXIV n.26 / 4 luglio 2009
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NACQUE:
1927 Gina Lollobrigida
attrice italiana 
MORÌ:
1623 William Byrd
compositore e organista britannico

L'AFORISMA:

Non piangere se non vedi il sole, perchè le 
lacrime ti impediranno di vedere le stelle.

Anonimo

UN SITO AL GIORNO:
http://www.stemmario.it/
Una raccolta degli stemmi delle famiglie 
italiane. È possibile anche inserire quelli 
mancanti.

Articoli da regaloArticoli da regalo

Biglietti: Lazio, Roma, Rugby, Auditorium, Palalottomatica
Concerti LIS Tickett

Biglietti: Lazio, Roma, Rugby, Auditorium, Palalottomatica
Concerti LIS Tickett

Via Borsellino, Rieti.  Tel. 0746 484076Via Borsellino, Rieti.  Tel. 0746 484076
Via dei Salici 46/A, Rieti - 0746 270930, Fax 0746 258018

www.hotelserenarieti.it - info@hotelserenarieti.it

CATTANI
VIALE MARAINI 18/30, Rieti

TEL./FAX 0746 202433 - TEL. 0746 496217
www.cattanistore.com

NON TUTTI SANNO CHE...
Contrariamente a quanto si può credere, 
i vetri delle fi nestre proteggono dai raggi 
solari, poiché fi ltrano e respingono i raggi 
ultravioletti che causano le scottature 
della pelle.

» la settimana in cronaca

Cronaca breveCronaca breve

Il marito, pare esasperato, prima accoltella la 
moglie e poi tenta di strangolarla davanti ai fi -
gli, una bambina di 11 anni ed il fratellino di 
5. Poi, sicuro di averla uccisa, fugge e tenta il 
suicidio. La donna però non muore e chiede 
l’intervento dei poliziotti che si mettono subi-
to sulle tracce dell’uomo, un 40enne operaio 
incensurato. La donna è stata soccorsa dal 118 
che l'ha trasportata all'ospedale con lesioni cau-
sate da percosse e coltellate e segni evidenti di 
tentato strangolamento. Grazie al racconto fat-
to agli agenti della squadra mobile dalla fi glia 
maggiore è emerso che l’uomo aveva aggredi-
to la moglie nel sonno tentando di strangolarla 
mentre a fi anco le dormiva il fi glio più picco-
lo. La bambina invece era stata chiusa nella 
sua cameretta dal padre che le aveva prima 
sequestrato il cellulare. All’interno dell’abita-
zione i poliziotti hanno sequestrato un coltello 
a serramanico utilizzato dall’aggressore. La 
donna ha anche raccontato di aver subito altre 

aggressioni sempre da parte del marito anche 
nei mesi precedenti, ma mai denunciate. L’uo-
mo è stato fermato all’ospedale di Amatrice 
dove aveva chiesto l’aiuto dei medici per esse-
re medicato visto che presentava profondi ta-
gli alle braccia. Tagli che, ha raccontato, si era 
infl itto da solo tentando il suicidio per il rimor-
so si avere ucciso la moglie. Sembra però che, 
dopo aver appreso che la donna era sopravvis-
suta, abbia gridato che invece sarebbe dovuta 
morire. L'operaio è stato arrestato con l’ac-
cusa di tentato omicidio e lesioni aggravate. 
L’avvocato che ha assunto la difesa dell’im-
putato ha dichiarato che a scatenare la furia 
dell’uomo sarebbe stata una situazione fami-
liare ormai ingestibile. Secondo il legale il 
marito era esasperato. All’ospedale De’ Lellis 
i chirurghi hanno operato l’uomo già due volte 
per ricucire i tendini che si sarebbero recisi a 
seguito del tentativo di suicidio. La moglie è 
stata invece dimessa ed è potuta tornare a casa. 

Poteva essere molto più grave l’esito 
dell’incidente che ha coinvolto tre au-
tovetture nei pressi del McDonald’s di 

viale Matteucci. La prima autovettura è fi nita 
dentro i locali del fast food dopo aver cercato 
di evitare un’altra auto che gli avrebbe tagliato 
la strada e che poi sarebbe fuggita. Colpita an-
che un’altra vettura. All’interno del locale una 
ragazza che stava tranquillamente facendo co-
lazione si è vista piombare l’auto vicino al ta-
volo e fortunatamente ha fatto in tempo a spo-
starsi. Per lei tanta paura, ma nulla di grave. 

È andata peggio invece ad un operaio 
caduto dal tetto dell'edifi cio a segui-
to dell’urto dell’auto con la vetrina. Il 

giovane, trasportato all’ospedale De’ Lellis, 
ha riportato diverse lesioni anche se non è mai 

stato in pericolo di vita.  Rilievi del caso per 
Polizia Municipale, Vigili del Fuoco e Carabi-
nieri che si sono anche messi alla ricerca della 
terza auto. 

Ancora un incidente, ma questa volta 
mortale che ha visto coinvolti un pul-
mino ed un’auto. A perdere la vita un 

72enne di Accumoli che lungo la Salaria, nei 
pressi di Grisciano, ha perso il controllo della 
sua automobile andando a scontrarsi con un 
pullman turistico che procedeva in direzione 
opposta. Per l'uomo non c’è stato nulla da fare 
mentre sembra non ci sono stati feriti gravi 
tra i passeggeri del pullman. Probabilmente 
a causare la perdita di controllo del mezzo da 
parte del conducente potrebbe essere stata la 
violenta pioggia che in quel momento cadeva 
nella zona.

Lettera apertaLettera aperta

Caro Presidente,
ti esprimo i migliori auguri per il lavoro am-

ministrativo e politico che ti accingi a svolgere.
Questo nuovo mandato è per te di partico-

lare responsabilità, perché tanti cattolici impe-
gnati nei cammini di fede, nelle associazioni di 
promozione sociale cristiana e nel volontariato 
hanno scelto te alla guida della nostra Provincia.

Grazie a questo voto che si è aggiunto, hai 
una qualifi cata maggioranza numerica, socia-
le e intellettuale, che ti permette di scegliere i 
tuoi collaboratori tra le migliori persone del tuo 
partito, di quello di centro e di quelli della così 
detta sinistra radicale.

Queste componenti politiche tutte hanno in 
loro, persone con sensibile e forte motivazione 
sociale, attente ai problemi della famiglia, del 
lavoro, della scuola, degli ultimi nella scala so-
ciale, di coloro che non hanno suffi ciente rico-
noscimento all’esistenza con dignità umana, gli 
anziani, gli handicappati, gli immigrati, i carce-
rati.

Le tue radici democratiche e cristiane, la tua 

sensibilità e capacità politica ti rendono capace 
del riconoscimento e del superamento di questi 
bisogni diffusi e nascosti nel territorio della Cit-
tà e della Provincia di Rieti.

Sì, anche nella popolazione della Città di 
Rieti, che vede in te la possibilità del ricono-
scimento dei bisogni sociali, te lo ha dimostrato 
con il voto, in particolare i giovani e gli anziani.

La nuova maggioranza politica nella Provin-
cia di Rieti, cattolica, liberale e riformista, può 
esprimere un laboratorio amministrativo-politi-
co signifi cativo e valido, se saprà riconoscere i 
bisogni della gente e portarli a soluzione.

Il Movimento Cristiano Lavoratori sarà at-
tento, disponibile alla collaborazione se da te 
richiesta, nella totale autonomia e libertà delle 
scelte, esperto nel servizio di promozione socia-
le che da decenni svolge a Rieti.

Di nuovo auguri di buon lavoro.

Gradisci il mio saluto cordiale.
Nazzareno Figorilli

Presidente

Al Presidente Fabio Melilli dal Movimento Cristiano LavoratoriUn paese in piazza

di Paola Corradini

Immediata la protesta guidata dal sinda-
co Paolo Trancassini che blocca il per-
sonale del 118 affiancato dai cittadini 

che in centinaia scendono sulla provinciale 
al bivio per Posta. 

Vi aspettavate quanto accaduto?
«Qualche mese fa – spiega Trancassini – 

durante un’assemblea pubblica ci fu comu-
nicata la decisione di sostituire il servizio 
professionale con uno di volontari. Il re-
sponsabile regionale prendendo atto della 
particolarità del territorio, della distanza 
e della pessima strada di collegamento con 
il più vicino ospedale si convinse poi a so-
prassedere. Venne stabilito che ci saremmo 
incontrati per decidere come ottimizzare le 
pratiche legate a questo servizio». 

Ma le promesse non sempre si possono 
o si vogliono mantenere. 

«Ed infatti senza alcun preavviso lunedì 
– prosegue Trancassini – si sono presentati 
dei volontari che senza referenze pretende-
vano di prendere il posto dei professionisti. 
L’ordine di servizio spostava il persona-
le nella stazione di Osteria Nuova. Credo 
che questo modo di fare non appartenga 
nemmeno all’Iran, figuriamoci ad un pae-
se civile. Di fronte a questa vigliaccata ho 
deciso di precettare l’autoambulanza noti-
ficando una serie di ordinanze al personale 
del 118 che è rimasto sul posto come anche 
i colleghi del turno successivo. Abbiamo poi 
cercato di ottenere risposte dalla politica 
che si è venuta a vantare nel nostro comune 
durante la campagna elettorale. Non pen-
so che il direttore del 118 Alfonso Tesoriere 
agisca per libera scelta, ma lui è un tecnico 
ed io un amministratore. Debbo ringrazia-
re il prefetto Riccio che mi ha chiamato per 
una mediazione. La politica deve andare 
oltre i comunicati stampa di solidarietà e 
mi aspetto decisioni importanti. Se il calore 
della solidarietà è quello dimostrato fino-
ra, allora preferiamo rimanere al gelo dei 
nostri monti. Il primo soccorso a Leones-
sa è un intervento spesso complicato per 
pazienti che stanno anche due ore dentro 
un’ambulanza. E quando si parla di questo 
si deve sempre pensare che a volte i pazienti 
rischiano anche la vita». 

In tempi di magra come questi sembra 
un’eresia, ma un eliporto non risolvereb-
be i problemi e soprattutto non farebbe 
stare più tranquilli i cittadini?

«Certamente e se ne è parlato spesso 
negli anni; infatti c’è anche una richiesta 
avanzata dal Comune. Ma le sembra nor-
male che un paese che non ha una viabilità 
adeguata, sta a 1000 metri e paga anche 
per l’acculturamento della popolazione con 
i ragazzi che si alzano alle 5 per studiare a 
Rieti debba pagare un prezzo sulla sanità?  
C’è un buco enorme per lo sperpero di de-
naro pubblico nei grandi ospedali e nel pri-
vato e la soluzione di questi mali passa per 
il taglio del personale del 118 di Leonessa? 
È chiaro che auspicheremmo un eliporto. In 
estate a Leonessa ci sono 40.000 persone ed 
avrebbero diritto ad avere almeno un pron-
to soccorso. Lo abbiamo chiesto ma non 
abbiamo mai ottenuto. Però non possiamo 
ritornare indietro con lo smantellamento di 
un servizio come il 118». 

L’incontro tenutosi il giorno dopo la pro-
testa, alla presenza dello stesso Trancassi-
ni, del prefetto Silvana Riccio, il questore 
Giancarlo Benedetti, dei consiglieri re-
gionali Anna Maria Massimi e Antonio 
Cicchetti, del direttore Ares 118, Alfonso 
Tesoriere e di Roberto Giocondi per la 
Provincia, ha portato ad una soluzione che 
certamente è positiva, ma non tranquillizza 
più di tanto il sindaco di Leonessa ed i suoi 
cittadini.

«Il servizio – dice Trancassini – è stato 
ripristinato e di questo sono certamente 
contento, ma è stato anche indetto un nuovo 
tavolo di concertazione con noi, Regione, 
Provincia e Ares dove ognuno illustrerà le 
proprie ragioni. Nel frattempo per prose-
guire il servizio ci sono stati chiesti 20.000 
euro di cui si è fatta carico la Provincia. 
Fino a ieri si facevano i tavoli oggi per fare 
i tavoli si deve anche pagare. Credo sia in-
credibile».

Oltre alla rabbia ed all’amarezza nella 
voce del primo cittadino di Leonessa si 
legge anche preoccupazione. 

«Credo sia normale. In un territorio 
come il nostro non vale la regola dei nu-
meri e quindi non si può erogare o meno 
un servizio come quello del 118 basandosi 
sugli interventi mensili o annuali. Infatti ho 
detto al questore che mi vedrò costretto ad 
inscenare finte rapine per non far chiudere 
anche la caserma dei Carabinieri».

Un lunedì come tanti, 
ma come un fulmine a 
ciel sereno, alla posta-
zione Ares 118 di Leo-
nessa arriva l'ordine di 
sbaraccare lasciando il 
posto ai volontari della 
Coop Euro '98

LeonessaLeonessa

Il caso rimette al centro del dibattito il problema dei 
servizi essenziali ai piccoli centri

Ennesima lite familiare che sfocia in tragedia
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» città e società

Sant' Antonio Maria Zaccaria, Sacerdote 
(Cremona, 1502 - Cremona, 5 luglio 1539)
Si laureò di medicina, e divenuto sacerdote, per supplire alle 
carenze di sacerdoti si diede alla formazione di gruppi spirituale 
di laici. A Milano diede nuovo impulso alle Agostiniane di 
San Marta, fondando i Figlioli di san Paolo (detti Barnabiti dal 
nome della loro prima chiesa), le Angeliche di San Paolo (non 

vincolate alla clausura e votate all'apostolato diretto) e i Ma-
ritati di San Paolo che affi ancavano i religiosi. A lui si devono 
l'esposizione "pubblica e solenne" delle Quarantore, la parola 
di Dio portata anche nei crocicchi, le quotidiane conferenze 
spirituali, le missioni popolari permanenti e la riforma dei 
monasteri. La sua visione moderna dell'apostolato, che gli creò 
problemi vita è oggi una realtà.

ACCADDE:
1294 Dopo 27 mesi di Conclave viene eletto 
papa Celestino V
1982 Spagna: L'Italia batte il Brasile 3-2 ai 
campionati mondiali di calcio con una tripletta 
di Paolo Rossi

di Luigi Bernardinetti

Venerdì 26 giugno, presso la sala Torre-
sani della prestigiosa Scuola Interforze 
per la difesa N.B.C. di Rieti, durante la 

festa del Corpo della Polizia Penitenziaria, alla 
presenza delle maggiori autorità politiche, mili-
tari, civili e religiose, e di una parte del gruppo 
dei nuovi volontari penitenziari, si sono avvi-
cendati gli attuali responsabili dell’istituto di 
pena reatino, ormai in fase di concreto trasfe-
rimento presso i nuovi stabili di viale Maestri 
del Lavoro.

Renata Porcara, Vice Commissario e neo 
Comandante del Corpo di Polizia, nel suo artico-
lato discorso, ha posto in risalto la ricorrenza del 
192° anniversario della fondazione del Corpo, 
illustrando gli specifi ci compiti svolti sul fronte 
del contrasto alla devianza ed alla criminalità, e 
l’azione di condivisione con i condannati, per 
la sofferenza che li accompagna durante la loro 
detenzione. «Nel diffi cile compromesso tra il 
trattamento rieducativo e le posizioni di potere 
ed infl uenze reciproche, esistenti fra i detenuti 
- ha specifi cato il Comandante - la Polizia Pe-
nitenziaria svolge i propri compiti garantendo 
l’ordine all’interno degli istituti di reclusione 
e tutelando la sicurezza della struttura in rela-
zione ai provvedimenti restrittivi della libertà 
personale dei detenuti, la cui diversa tipologia 
personale e giudiziaria, impone un’idonea e 
continua azione di corretta gestione che dura 
in tutto il periodo detentivo». A tale proposito 
il Comandante, dopo aver rivolto un sentito rin-
graziamento a tutti i Magistrati del Tribunale e 
della Procura della Repubblica di Rieti, i quali 
hanno sempre prestato la massima collabora-
zione, ha ricordato le varie attività del Corpo 
di Polizia Penitenziaria svolte per l’Istituto in 
questo ultimo anno, snocciolando una serie di 
cifre e dati che effettivamente hanno dimostrato 
l’impegno, il sacrifi cio e l’alta professionalità 
dei 55 componenti che attualmente fanno parte 
del Corpo penitenziario operante in via Teren-
zio Varrone. 

Annunziata Passannante, neo direttore del-

la Casa Circondariale, dal canto suo ha voluto 
ricordare la diffi cile attività dei componenti del 
Corpo Penitenziario, «affascinante e rischiosa, 
ma profondamente intrisa di umanità e per il 
cui esercizio si richiede un’altissima professio-
nalità. Tutto ciò - ha precisato il neo dirigente 
carcerario - nella speranza di restituire al corpo 
sociale una persona che, una volta scontata la 
propria pena, possa reintegrarsi nella società 
ed offrire il proprio contributo». 

La stessa dirigente ha poi voluto evidenziare 
come  il pieno utilizzo delle misure alternative 
ed i trattamenti permessi, previsti dall’ordina-
mento penitenziario, abbiano contribuito a cre-
are un vantaggio per la collettività non solo in 
termini di sicurezza ma anche economico. 

In chiusura di discorso, la d.ssa Passannante, 
proveniente dal carcere milanese di San Vitto-
re, dove ricopriva il ruolo di vice direttore, ha 
voluto ricordare l’opera svolta dal personale 
penitenziario oggi in congedo, ed un sentito rin-
graziamento lo ha rivolto ai presenti don Gior-
gio Caniati, Capo dei Cappellani degli istituti 
penitenziari ed a suor Emma Paola, che ha 
sempre supportato ed incoraggiato la stessa sin 
da quando operava a san Vittore.  

Durante la manifestazione, si sono voluti 
riconoscere e ricordare i meriti di due valenti 
dipendenti della casa circondariale via Teren-
zio Varrone. Ad Antonino Imperi, precedente 
Comandante della casa circondariale ed attuale 
vice comandante del nuovo carcere di Vazia, la 
d.ssa Porcara ed il dr. Grieco, vice Prefetto di 
Rieti, hanno consegnato una targa con la quale 
gli è stato riconosciuto il merito di aver scoper-
to e bloccato un illecito meccanismo per mez-
zo del quale poteva entrare e circolare la droga 
nella casa circondariale, ed anche all’Ispettore 
Massimo Boccacci è stata consegnata una tar-
ga, in riconoscimento della sua attenta funzione 
di controllo attraverso il quale egli ha potuto 
scoprire sostanze stupefacenti all’interno di un 
locale dello stesso carcere. 

La cerimonia è terminata nel chiostro di san 
Domenico dove è stato allestito un buffet, offer-
to dalla Scuola N.B.C., della quale erano pre-
senti alcuni uffi ciali ed il Generale Giuseppe 
Adami, Comandante della scuola stessa.

Il programma civile del giugno antonia-
no di di quest'anno ha visto sul palco la 
presenza di Giuseppe Povia, il cantauto-

re secondo classifi cato nell'ultima edizione 
del Festival di Sanremo con la discussa Luca 
era gay, al cui testo è andato anche il primo 
premio di una altrettanto contestata seconda 
edizione del "Premio Mogol".

Sabato 27, con piazza San Francesco piena 
oltre misura, il cantante si è prodotto in una 
esibizione vivace, e i brani del suo repertorio, 
che contengono sempre uno slogan, una frase 
di facile presa da far cantare al pubblico, non 
hanno mancato di coinvolgere i fans. 

In scaletta tutte le canzoni del nuovo disco, 

“Centravanti di mestiere”, più un medley del-
le canzoni dei cd precedenti (“Evviva i pazzi” 
e “La storia continua… La tavola rotonda”). 
Come sua abitudine Povia non ha mancato di 
esporre i cartelli con quella che l'autore defi -
nisce “la morale”: questi oggetti da tour, ap-
pesi sullo sfondo del palcoscenico, alla fi ne 
della esibizione presentano un discorso unico.

Alle spalle del cantautore e dei sette ragaz-
zi della band (batteria, basso, due chitarre, ta-
stiere) c'era anche Monya Russo, la cantante 
che ha accompagnato Povia a Sanremo. Sul 
palco, in due maxi schermi sono state proiet-
tate le immagini che evocano ogni pezzo e 
l'eco del palco per gli spettatori più distanti.

Piazza Cavour 63, Rieti. Tel. 0746 498581

Caffetteria | Sala da tè | Enoteca | Break lunch | Buffet e servizi esterni

Ti serviamo anche a pranzo

a PARTIRE DA 8 EURO!
Primo, secondo, contorno e acqua

dalle 12.30 alle 14.30

Via Roma 80, Rieti. Tel. e Fax 0746 200108 Via Roma 102, Rieti. Tel. 0746 253185

Cambiano i vertici del carcere reatino

Le nostre iniziative

SpettacoliSpettacoli

Una piazza per il centravanti di mestiere
Un pubblico numeroso ha assisitito al concerto di Povia, in occasione 
dei festeggiamenti antoniani

Internet è sempre più determinante nel 
panorama informativo, anche in Italia e 
nel reatino.

Consapevole di questo, e con l'amore per i 
nuovi media che la caratterizza (e caratteriz-
za le recenti politiche di comunicazione della 
Chiesa cattolica) la redazione di Frontiera è 
lieta di avviare la propria presenza on-line, 
mettendo a disposizione dei propri lettori 
uno spazio che non replica i contenuti del 
giornale cartaceo, ma li integra secondo le 
specifi cità proprie del mezzo internet.

Quella sul sito sarà una comunicazione 
più veloce ed immediata, spesso integrata da 
materiale audio-video, con la quale si inten-

de servire il pubblico più portato alle nuove 
forme di comunicazione e socialità.

Sarà possibile commentare gli articoli, 
consultare gli arretrati del cartaceo in un ap-
posito archivio e molto altro ancora.

Lo spazio web nasce ovviamente con il 
proposito di raccordarsi con le varie presen-
ze on-line della diocesi, ma è disponibile an-
che per offrire spazio e mezzi a quelle realtà 
che in questa hanno una presenza telematica 
insuffi ciente o assente.

Il sito di Frontiera è appena nato, ma su in-
ternet nulla è fermo e stabile, invitiamo quin-
di i lettori da seguirlo a vicino, per cogliere 
da subito novità e occasioni.

La nostra testata affi anca alla vesione "solida" una edizione web, 
attualmente in beta-testing

Frontiera sbarca anche on-line
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NACQUE:
1907 Ruggero Orlando
giornalista e politico italiano († 1994)
MORÌ:
1948 Georges Bernanos
scrittore francese (n. 1888)

L'AFORISMA:

Se è un dovere rispettare i diritti degli 
altri, è anche un dovere far rispettare i 
propri.

Herbert Spencer

UN SITO AL GIORNO:
http://www.fabbricaimpruneta.it/
Offre molte informazioni sulla produzio-
ne e la lavorazione del cotto a Impruneta, 
vicino Firenze.
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GRANDE ALBERGO QUATTRO STAGIONI

Piazza Cesare Battisti 14, Rieti. Tel. 0746 271071, Fax 0746 271090
ww.hotelquattrostagioni.com - hotelquattrostagioni@libero.it si riceve tutti i giorni per appuntamento

Via Cintia 73, Rieti - Tel. 0746 270833 - maraleparrucchieri@tiscali.it

Successo di pubblico per la presentazione 
del libro di Vincenzo Scasciafratti, pre-
sentato, presso la biblioteca Paroniana di 

Rieti. L’autore, saggista e in particolare ricerca-
tore di storia locale, insegna storia e fi losofi a al 
Liceo classico di Rieti.

Ci tiene Scasciafratti a ringraziare Annama-
ria Magi, e lo fa anche nella prefazione del li-
bro, perché è grazie a lei se i versi raccolti in 
Ritornare a capo, hanno preso forma in questo 
libro: «se non fosse venuta lei a stanarmi dalla 
mia latitanza, questi componimenti sarebbero 
rimasti nel chiuso di silenzio della mia afasi-
ca indifferenza. Giacerebbero là abbandonati. 
E l’abbandono si sa, genera sempre una colpa 
da espiare. Così sono pronto al dovuto risar-
cimento, per questi frustoli recuperati al nau-
fragio sull’onda convessa del tempo: quanto 
resta del mondo che fu gettato nel cestino di 
carta». Poesie, come ci dice l’autore, prodotte 
nell’ultimo ventennio del secolo scorso, senza 
tralasciare eventi importanti del nuovo secolo, 
come la tragedia dell’11 settembre «l’11 settem-
bre, l’esplosione: lo sgomento e la rimessa in 
discussione di tutto, nel pubblico e nel priva-
to. La poesia non poteva avere parole, parole 
compiute di senso, se non nell’urlo insensato, 
blasfemo, fi no alla perdita di voce».

«La lettura di un libro di poesie è sempre un 
viaggio che ha bisogno di mezzi di trasporto 
specifi ci, buona disposizione all’avventura, ca-
pacità di guardarsi intorno e di meravigliarsi, 
desiderio di conoscere; è un viaggio che si fa 
– per così dire – non in orizzontale ma in ver-
ticale in profondità, come attraversare un fati-
coso, misterioso, inquietante tunnel: si entra in 
un punto, ma si esce dall’altra parte diversi, un 
po’ storditi, con gli occhi intorpiditi, la mente 
provata che non mette subito a fuoco dove si 
trova» così scrive Annamaria Magi, in una sorta 
di post-fazione che da maggiore corpo al libro 
«…se dunque, secondo Vincenzo, la dimensione 
dell’esistenza è per l’umanità cosciente di per 
sé “tragica” e, conseguentemente, anche “no-
bile” – appunto proprio per la facoltà umana 
della consapevolezza e per la possibilità stes-
sa del vivere come scelta libera – d’altra par-
te l’autore sente come qualcosa di estraneo e 
terrifi cante la violenza dell’uomo sull’uomo in 
tutti i suoi aspetti…».

Vincenzo Scasciafratti ha già pubblicato 
componimenti poetici molto apprezzati come 
L’ombra della sera del 1974, e Patellaccia del 
1977. L’autore, nato a Cantalice, ci tiene a sot-
tolineare queste origini, cui è rimasto profonda-
mente legato.

Un mondo incantato, avvolto però non 
da quel velo sdolcinato e roseo, dei 
cartoni animati Disney. Piuttosto il 

mondo misterioso cantato e fi lmato da Tim 
Burton con i suoi luoghi carichi di ombre. Un 
mondo dove città fantastiche ed irreali sono 
popolate da piccoli e strambi personaggi che 
animano un paesaggio ricco di colori e che, 
già al primo sguardo di trasporta all’interno 
della tela dove puoi vivere ed immaginare il 
tuo mondo. 

Questo sono i quadri di Daniela Nasoni che 
dall’11 luglio si potranno “vivere” al Lungo-
velinocafè, in via Salaria 26 a Rieti, che ospi-
terà la personale dell’artista varesina. “Al di là 
dei sogni” titolo della mostra curata da Massi-
mo Giovannelli. Trasportare lo sguardo da un 
quadro all’altro è un vero e proprio viaggio in 
un mondo di sogni ed immagini. E le parole di 
Daniela Nasoni spiegano perfettamente anche 
le sue opere: «Immaginate un cancello in un 
prato, o nel deserto, là dove apparentemente 
non c’è nulla da proteggere, da racchiude-
re… lì inizia la terra dei sogni, della fantasia, 
dell’immaginazione. L’immaginazione co-
mincia a vivere quando lo sguardo oltrepas-
sa il cancello, va oltre ciò che è impossibile 
da vedere, supera le porte, oltrepassa i muri, 
salta sui tetti delle città e si tuffa nel cielo. Là 
dove tutto ciò che esiste non si vede e se si 
vede non è così come appare, là vive quoti-
dianamente il sogno… Si sposta tranquillo, a 
volte si agita, ride felice o lo scopri a piangere 
disperato… non ha forma, non ha colore, ma 
è così attraente, appare e si nasconde, ti rapi-
sce e poi ti lascia, ti affascina fi no al punto da 
non poterne più fare a meno… I sogni vivono 
con furbizia, rubando i connotati della quo-

tidiana razionalità, imitandoli, studiandoli, e 
usandoli a piacimento». Daniela Nasoni, nata 
a Varese nel 1975, diplomata presso l’Acca-
demia di Belle Arti di Milano, da diversi anni 
si dedica ad un percorso pittorico ispirato alla 
corrente metafi sica e surrealista realizzando 
opere ad acrilico raffi guranti paesaggi onirici. 
Illustratrice per “Open Mag” e per cataloghi 
di prestigiose aziende, ha collaborato con la 
Casa Editrice Svizzera “Trilingue” per la pub-
blicazione di una collana di libri per l’infanzia, 
realizzando illustrazioni con diverse tecniche 
pittoriche e nel 2006 realizza la copertina del 
libro “Casteltridente”, Gilardi Editore, Bolo-
gna e del CD “Rebound” del gruppo musica-
le Inisvait. Docente presso numerose scuole 
elementari, tiene corsi di educazione artistica 
fi nalizzati ad un approccio manuale alla Sto-
ria dell’Arte. Dal 2001 al 2004 collabora con 
l’Opera Nazionale Montessori tenendo corsi 
di Storia dell’Arte improntati da un punto di 
vista pedagogico alla scoperta del sé attraver-
so la storia e l’operare artistico. Ha collabora-
to con compagnie teatrali. Le sue opere sono 
state esposte in numerose gallerie pubbliche 
e private in tutta Italia, riscuotendo notevoli 
consensi di pubblico e critica.

Mostre d'arte

Ritornare a capo:
la nuova raccolta di poesie di Vincenzo Scasciafratti

Il mondo incantato di Daniela Nasoni
Mostre d'arte

Autori localiAutori locali

con furbizia, rubando i connotati della quo-

NON TUTTI SANNO CHE...
David Niven, prima di diventare attore, 
esercitò le più svariate attività, fra le 
quali quella di istruttore d'artiglieria delle 
truppe rivoluzionarie cubane.

» ambiente
a cura di Legambiente Rieti

Differenziare
la carta

Il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo 
degli imballaggi a base cellulosica (COMIE-
CO) si è costituito nel 2007 e gestisce l’accordo 
ANCI/CONAI relativamente alla raccolta diffe-
renziata degli imballaggi cellulosici e della car-
ta. Il ruolo di COMIECO è di garantire che ma-
teriali preziosi come carta, cartone e cartoncino, 
una volta utilizzati e avviati a raccolta differen-
ziata vengano riciclati e tornino a vivere diven-
tando nuove scatole e altri prodotti cellulosici; 
già oggi gli imballaggi sono prodotti all’80% da 
materiali provenienti dal riciclo.

Il ciclo del riciclo inizia con i consumatori e 
le imprese che separano la carta dai rifi uti poi, 
mentre il Comune si impegna a gestire corret-

tamente la raccolta, il COMIECO, grazie alla 
rete di piattaforme di selezione, cartiere e carto-
tecniche, garantisce che carta e cartone raccolti 
vengano avviati a riciclo.

Dati uffi ciali confermano che la carta viene 
veramente riciclata: in Italia (dati 2007) ven-
gono consumati circa 9 milioni di tonnellate 
di prodotti cellulosici. Di questi, il 64% viene 
riciclato, il 24 % bruciato per ottenere energia e 
solo il 22% fi nisce in discarica.

Questo signifi ca che il nostro piccolo sforzo 
di non buttare ma riciclare la carta ci fa salvare 
ogni anno 86 milioni di alberi, pari a una super-
fi cie boschiva di 30.000 ettari.

Veniamo ora alle modalità di conferimento 
della carta nello schema seguente:

Modalità di recupero della carta 
1. Separare giornali e riviste dai loro involucri 

di cellophane. 
2. La carta da pacchi deve essere pulita, non 

accartocciata e non legata da fi li metallici. 
3. Togliere la "fi nestra" di plastica dalle buste 

da lettera. 
4. Schiacciare le scatole di cartone e carton-

cino.
5. Conferire nel contenitore e/o nella campa-

na per la raccolta della carta.

Come si riutilizzano i materiali 
1. La carta può essere riutilizzata: il retro dei 

fogli già stampati può servire per prendere 
appunti o lasciare messaggi. 

2. I sacchetti di carta possono trasportare la 
spesa più volte. 

3. I libri usati possono essere donati alle 
scuole, alle biblioteche o ai mercati 
dell'usato. 

4. Le scatole di cartone possono essere riuti-
lizzati per movimentare le merci.

Perché è utile reciclare la carta?
Recuperare la carta è utile perché per ottenerne 
una tonnellata occorrono: 15 alberi, 440.000 
litri di acqua, 4.600 kWh di energia elettrica e 
da 2 a 2.5 tonnellate di legname, se il processo 
parte da cellulosa vergine, 1.800 litri di acqua 
e 2.700 kWh di energia elettrica se si parte da 
processi di reciclaggio. La produzione di carta 
reciclata infatti non necessita di ulteriori abbat-
timenti di alberi o di altro legname in genere.

Lo sapevate che...
Oltre 34.000.000 sono gli italiani che fanno 
RD di carta. I giornali possono essere realiz-
zati per il 100% con carta riciclata e 9 scato-
loni su 10 sono prodotti con cartone riciclato. 
La carta copre quasi un terzo di tutta la RD 
domestica. Quasi il 90% dei quotidiani italiani 
viene stampato su carta riciclata. Quasi il 90% 
delle scatole per prodotti di uso comune sono 
realizzate in cartoncino riciclato. Per smaltire 
nell'ambiente un quotidiano occorrono dai 4 ai 
12 mesi, per un fazzoletto di carta 3 mesi.

Differenziare
la carta
tamente la raccolta, il COMIECO, grazie alla 

Riciclare la carta è un'otti-
ma cosa, ma non tutta è im-
mediatamente recuperabile. 
Scopriamo come dividere, 
conferire e riutilizzare uno 
dei materiali più comuni 
nei nostri rifi uti

SI NO
Libri 
Vecchi quaderni 
Volantini pubblicitari 
Scatole di cartone 
Scatole di cartoncino per alimenti (zucchero, 
pasta, riso, maionese, crackers, etc.) 
Scatole di cartoncino varie (dentifricio, con-
fezioni scatolame, etc.) 
Fotocopie usate 
Opuscoli 
Tetra-brik (cartoncini del latte, dei succhi di 
frutta, etc.) con il marchio CA cerchiato 

Tovaglioli di carta usati 
Carta oleata 
Carta plastifi cata 
Polistirolo 
Tetra-brik (cartoncini del latte, dei succhi di 
frutta, etc.) con indicazioni diverse da CA 
Scatole plastifi cate 
Carta con residui di colla o altre sostanze 
Carta chimica 
Carta autocopiante 
Bicchieri e piatti di carta
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Anche  i  con t r ibuen t i  che  non  sono  tenu t i  a  p resen ta re  l a  d ich ia raz ione  de i  redd i t i ,
possono partecipare al la scelta del l ’8xmil le con i l  loro modello CUD. Sulla scheda allegata
al CUD, f irmare due volte: nella casella “Chiesa cattolica” e, sotto, nello spazio “Firma”.
Chiudere solo la scheda in una busta bianca indicando sopra cognome,
nome e codice f iscale e la dicitura “SCELTA PER LA DESTINAZIONE
DELL’OTTO E DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF”. Consegnare alla
posta. Per ulteriori informazioni telefonare al Numero Verde 800.348.348.

Su l la  tua  d ich ia raz ione  de i
re d d i t i  o  s u l  m o d e l l o  C U D

LA TUA VOGLIA 
DI AIUTARE GLI ALTRI    

NON ANDRÀ IN PENSIONE. 

www.8xmille.it

C.E.I. Conferenza Episcopale Italiana

IL CINQUE PER MILLE SI AFFIANCA ANCHE QUEST’ANNO ALL’8XMILLE. IL CONTRIBUENTE PUÒ FIRMARE PER L’8XMILLE E PER
IL CINQUE PER MILLE IN QUANTO UNO NON ESCLUDE L’ALTRO, ED ENTRAMBI NON COSTANO NULLA IN PIÙ AL CONTRIBUENTE.

FIRMA IL MODELLO CUD 
PER DESTINARE L’8XMILLE
ALLA CHIESA CATTOLICA.
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PRONTO INTERVENTO

Posto Medico Avanzato 
per il 118

Una tenda PMA (Posto medico avanzato), dotata di 8 
posti letto che potrà essere utilizzata per affrontare le 
emergenze sul territorio. Un dono certamente gradito 
quello fatto dalla Fondazione Varrone all’Ares 118 
della provincia di Rieti. La tenda è una vera e pro-
pria struttura sanitaria, di rapido utilizzo, che serve 
al personale medico per il tempo necessario a stabi-
lizzare i feriti gravi, prima del loro trasferimento in 
ospedale. Va localizzata ai margini esterni dell'area 
di sicurezza o in una zona centrale rispetto al fronte 
dell'evento calamitoso per radunare le vittime, con-
centrare le risorse di primo trattamento, effettuare il 
triage ed organizzare l’evacuazione sanitaria dei pa-
zienti. «Un grande ringraziamento va alla Fondazio-
ne Varrone per la sensibilità da sempre dimostrata per 
la salute dei cittadini – ha detto Alfonso Tesoriere, 
direttore provinciale dell’Ares 118 – e grazie a que-
sta ulteriore donazione per la prima volta possiamo 
disporre, qui in provincia di Rieti, di una tenda PMA 
che prima eravamo costretti a chiedere in prestito ad 
altri centri operativi». Da parte sua il presidente del-
la Fondazione Innocenzo De Sanctis ha sottolineato 
come sia «fondamentale per la Fondazione risolvere 
concretamente le problematiche del territorio reatino 
e crediamo di aver centrato l’obiettivo con l’acquisto 
di un’unità mobile di soccorso sanitario in grado di 
salvare vite umane grazie anche alla competenza e 
alle capacità del personale del 118 reatino in grado di 
utilizzare al meglio questa struttura».

VERDE URBANO

Censiti gli alberi cittadini
Otto tavole contenenti un censimento degli alberi 
cittadini. Questo il risultato di uno studio voluto dal 
Comune di Rieti e portato avanti dall’agronomo Vin-
cenzo Gianni. La relazione defi nitiva comprende il 
conteggio degli alberi in 142 strade cittadine per un 
totale di oltre quattromila piante. Il tiglio è la specie 
dominante con il 32 per cento, seguita dal pino, il 
leccio ed il cipresso. Le strade cittadine più alberate 
sono viale M. C. Dentato con oltre 332 piante, via-
le Maraini con 236, la Terminillese a quota 200, via 
Chiesa Nuova a 158 e viale Morroni con 117 pian-
te. Lo studio ha permesso anche di rilevare diversi 
tipi di anomalie e di verifi care la stabilità statica. Per 
ogni pianta sono state rilevate: altezza, forma della 
chioma, circonferenza del fusto, condizioni fi tosa-
nitarie, posizione rispetto al tessuto urbano. Sono 
state rilevate patologie indotte da potature effettuate 
in modo non corretto. A seguito dello studio è stata 
redatta una carta della valutazione del rischio in cin-
que classi, in base ad un protocollo internazionale. 
Le situazioni più critiche legate ad un cattivo stato 
fi tosanitario sono state rilevate in via Loreto Mat-
tei, via Mattia Battistini, via Martiri della Libertà e 
via Caduti del Lavoro nel quartiere di Villa Reatina. 
Sotto monitoraggio continuo le alberature dei giardi-
ni della stazione, dei giardini di piazza della Repub-
blica e piazza Marconi, e di piazza Mazzini. Un catti-
vo impianto delle alberature è stato rilevato in alcune 
zone di piazza Tevere dove è attivo un intervento di 
100mila euro atto principalmente alla salvaguardia 
della pubblica incolumità. I reimpianti degli alberi 
proseguiranno anche nel 2010, grazie ad un ulteriore 
fi nanziamento di 100mila euro. «Per la prima volta 
Rieti è in possesso di una vera e propria anagrafe 
delle alberature – osserva l’assessore Fabbro – e si 
tratta di uno strumento importantissimo per facilitare 
la progettazione delle opere pubbliche future e per 
programmare al meglio gli interventi di manutenzio-
ne sul verde pubblico».

Rieti, Enzo Antonacci ha relazionato sul progetto 
transnazionale Castanea, che ha selezionato una serie 
di iniziative per promuovere la castagna reatina nei 
mercati nazionali ed europei. Il Progetto “Castanea” 
ha coinvolto alcuni Gal italiani, ma anche spagnoli, 
francesi e portoghesi. Due le decisioni importanti: la 
fondazione dell’Associazione Europea del Castagno 
e il Portale Web Castanea. Gli sviluppi del progetto 
avranno ricadute soprattutto nelle aree della Valle del 
Cicolano, del Turano e dell’Antrodocano, che pro-
ducono il Marrone antrodocano e la Rossa del Cico-
lano e del Turano. Il presidente Antonacci ha tenuto 
a ricordare come la Strada europea del Castagno «si 
prefigga la rivalutazione e la valorizzazione del pa-
trimonio castanicolo. Ci siamo proposti l'obiettivo di 
creare una rete di territori in grado di collegare più 
strade a livello europeo, affinché siano promossi an-
che gli altri prodotti tipici dei territori montani come 
quelli della nostra Vallata del Turano. L’Associazio-
ne europea del Castagno consentirà il censimento 
dei castanicoltori, degli agriturismi, dei ristoranti e 
delle locande anche della Valle del Turano e quindi 
di quelli della Sabina reatina. L'associazione gestirà 
la Strada del Castagno e il portale web Castanea. E' 
intenzione del consiglio di amministrazione del Gal 
sostenere con misure ragguardevoli la castanicoltura 
reatina ed in particolare quella della Valle del Turano, 
che ha prospettive amplissime di essere valorizzata». 

REATE FESTIVAL

Grandi nomi nella danza
Si continua a lavorare per la prima edizione del “Re-
ate Festival” che si aprirà il prossimo 16 agosto e che 
ospiterà concerti di musica classica e jazz, spettacoli 
di danza e una mostra di strumenti musicali antichi. 
Gli spettacoli si terranno al Teatro Vespasiano, nella 
Chiesa di S. Domenico e in piazza Cesare Battisti. Il 
Festival, promosso dalla omonima Fondazione Fla-
vio Vespasiano, ha voluto unire il belcanto alla danza 
e per questo il 24 agosto ci sarà la serata dedicata, di-
retta dall’etoile Raffaele Paganini. Tre le compagnie 
che si alterneranno in piazza Cesare Battisti: Botega 
di Enzo Celli, nota per la danza urbana; Centro Re-
gionale Danza Lazio di Mvula Sungani, una delle 
compagnie più celebri in Italia e all’estero; Balletto 
Granducato di Toscana di Pierluigi Martelletta, che 
impegnato in questi giorni nel programma di Raidue 
Academy, proporrà coreografie ispirate al belcanto 
napoletano. La serata prevede anche la presenza di 
special guest quali Anbeta Toromani e Leon Cino, 
diventati famosi grazie al programma Amici ed oggi 
apprezzati interpreti; è prevista anche la presenza di 
Mara Galeazzi, Principal Dancer della Royal Opera 
House di Londra, una tra le ballerine più importanti 
del panorama internazionale che nel 2006 ha ricevuto 
il premio come Migliore Ballerina Italiana all’Estero 
assegnato dalla rivista Danza e Danza. Saliranno sul 
palco Alessandro Macario, primo ballerino ospite 
del Teatro San Carlo di Napoli, Yumiko Takeshi-
ma e Raphael Coumes-Marquet, primi ballerini 
dell’Opera di Dresda.

FRUTTI DELLA TERRA

A Nespolo convengo 
sulla castagna

Un convegno sulla castagna nella Valle del Turano, 
alla presenza di esperti e docenti universitari, di ope-
ratori e proprietari di aziende, si è tenuto a Nespolo, 
dove il sindaco Giuseppe Angelini e il presidente 
della Riserva naturale regionale dei monti Cervia e 
Navegna Leandro Liotti hanno accolto amministra-
tori e castanicoltori. Tutti uniti per le tematiche legate 
al settore quali il miglioramento della produzione, 
la lotta alle malattie e la commercializzazione del-
la castagna. Il presidente del Gal della Provincia di 

» in breve Così è... se vi pare!

CAVALLI

Paesaggio da sogno per 
l’Equiraduno di Offeio

Partire dall’incantevole paesaggio della Diga del 
Salto per poi inoltrarsi in mulattiere e sentieri pa-
noramici e giungere al piccolo borgo medievale 
di Offeio, passando tra suggestivi casali e costeg-
giando il fiume Salto, attraverso una natura incon-
taminata e selvaggia  che offre vedute mozzafiato:
questo lo scenario. Una giornata all’insegna della 
natura incontaminata è quella che vivranno i parteci-
panti all’Equiraduno di Offeio il 5 luglio organizzato 
dal Comitato Promozionale di Offeio, in collabora-
zione con il Comune di Petrella Salto, la Comuni-
tà Montana Salto Cicolano e la Provincia di Rieti.
Il ritrovo sarà alla Diga del Salto da dove si partirà 
per una lunga passeggiata lungo mulattiere e sentieri 
panoramici di grande bellezza. Alle 11 si ripartirà per 
il paese di Offeio, dove i cavalli verranno sistemati 
in un’apposita area per abbeverarli e rifocillarli. Alle 
12.30 “l’Aperitivo del Cavaliere”, con il saluto delle 
autorità e la benedizione dei cavalli, mentre subito 
dopo l’ex edificio scolastico di Offeio aprirà le porte 
ai visitatori per il pranzo a cura del Comitato Promo-
zionale di Offeio. I cavalli si rimetteranno in moto 
alle 15 con partenza per l’antico ed abbandonato pa-
ese di Stracciano, lungo un percorso su mulattiere e 
strade sterrate.  Alle 16 è previsto l’arrivo al paese di 
Casale Salto e la partenza in direzione della valle ai 
piedi della Diga. La quota d’iscrizione è di 20 euro 
e comprende una t-shirt con il logo della manifesta-
zione, colazione e coffee break, pranzo per cavalli e 
cavalieri, con assicurazione di 5 euro. 

ACCADDE:
1785 Il dollaro viene scelto all'unanimità come 
valuta degli Stati Uniti. È la prima volta che 
una nazione adotta una valuta con il sistema 
decimale
1957 John Lennon e Paul McCartney (The 

Beatles) si incontrano per la prima volta
1984 C'era una volta in America di Sergio 
Leone esce uffi cialmente in Italia.
1985 La Chiesa cattolica dichiara venerabile il 
papa Pio IX

lunedì

6
giugno

Santa Maria Goretti, Vergine e martire
Maria emigrò con la famiglia a ferriere di Conca (Latina) dove ancora 
dodicenne, vittima di una crudele aggressione, preferì morire piuttosto che 
perdere la sua verginità. Fu canonizzata da Pio XII nel 1950, presente il 
suo aggressore al quale prima di spirare aveva perdonato.

IL SOLE: 
sorge 05:37 tramonta 20:49
Durata del giorno 15:12
IL TEMPO:
poco nuvoloso / piovaschi
min 20 / max 29

di Paola Corradini

Strisce blu, strisce gialle, strisce bianche. La 
città è decorata come gli indiani d'America, 
ma gli automobilisti non sembrano gradire i 
parcheggi assegnati. È molto più divertente 
cercare di accaparrarsi il posto più impervio 
e nei luoghi più impensabili. Magari utiliz-
zando il permesso per disabili del nonno che 
passa di mano in mano tra madri, padri, fi gli 
e nipoti. I marciapiedi della città non sono 
ormai più “proprietà” dei pedoni (comprese 
carrozzine, passeggini e carrozzelle), ma di 
quegli automobilisti che forse, al momento 
di uscire, dimenticano a casa il loro senso 
civico. In via Cintia le auto parcheggiate in 
una zona dove la sosta è vietata sono una 
costante. In via Michaeli cercare di passa-
re sul marciapiede diventa un’avventura al 
limite del possibile “grazie” alle autovet-
ture parcheggiate con il loro bel muso su 
quell’esiguo tratto di asfalto destinato a chi 
cammina tranquillamente o magari spinge 
un passeggino. Viale Maraini, soprattutto 
in alcune ore critiche, come all’entrata ed 
all’uscita dalle scuole o la domenica sera, 
è un ammasso di autovetture che strombaz-
zano e lampeggiano per cercare di conqui-
stare un posto in terza fi la. Viale Matteucci 
meriterebbe un capitolo a parte con le “dop-
pie fi le” per la colazione o il marciapiede 
dell’Inail preso ormai come parcheggio. La 

lista degli spazi aggrediti da auto impazzi-
te - si spera le auto - sarebbe troppo lunga. 
Ma il discorso è sempre uguale di qualsiasi 
zona cittadina si parli. In tutto questo viene 
da domandarsi due cose. La prima, legata al 
comportamento degli automobilisti, come 
si possa essere immuni da qualsiasi buon 
senso e continuare ad occupare spazi desti-
nati a chi preferisce andare a piedi o in bi-
cicletta. La seconda, riguardante invece gli 
amministratori, se come sia possibile conti-
nuare a fare zone di parcheggio a pagamen-
to e non preoccuparsi di quei cittadini che 
preferiscono invece “piazzare” l’auto dove 
la sosta non si paga. Capiamo perfettamente 
sia automobilisti che amministratori; ognu-
no ha i suoi problemi: i primi sicuramente 
la fretta, lo stress e la necessità di muoversi 
sempre in macchina, perché si fa prima... 
dicono. I secondi devono vedersela invece 
con migliaia di teste e pensieri, ognuno di-
verso dall'altro e, si sa, non è sempre facile 
accontentare tutti. E poi, lungi da qualsiasi 
polemica, dove sono gli agenti della poli-
zia municipale, bravi e buoni e soprattutto 
sott’organico, ora che le scuole sono chiuse 
e all’uscita non c’è più bisogno di loro? Va 
ricordato però che la pazienza, anche se di 
pochi, ha un limite. Forse un giorno i pove-
ri pedoni e ciclisti si accorgeranno che per 
loro non c’è più spazio. Ed allora, speriamo, 
saranno guai. In senso buono ovviamente.

Strisce blu, strisce gialle, strisce bianche...
Storie di ordinaria inciviltà
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» chiesa locale

martedì

7
giugno

IL SOLE: 
sorge 05:38 tramonta 20:48
Durata del giorno 15:10
IL TEMPO:
quasi sereno
min 18 / max 29

Tanta, tantissima gente 
ha partecipato alla lunga 
processione antoniana, 
ma questa non è solo una 
storia collettiva: come 
ogni storia, è fatta di rac-
conti più piccoli, spesso 
dimenticati, ma che presi 
tutti insieme danno il senso 
delle cose

di Paola Corradini

Raccontare la processione dei ceri non è 
facile. Si rischierebbe di cadere nello 
scontato o ancora peggio nella retorica. 

Si potrebbe fare una cronaca asettica partendo 
dall’uscita della statua di Sant’Antonio, passan-
do attraverso la sfi lata per le vie cittadine per 
poi arrivare al Borgo dove i fuochi d’artifi cio 
salutano il Santo prima che rientri a San Fran-
cesco. 

Ma questa cronaca non servirebbe a nessuno. 
La processione dei ceri è un’altra cosa. Spesso 
è quello che non si vede, quello che i fl ash dei 
fotografi  e le telecamere delle televisioni non 
colgono. È l’uomo che da anni trasporta il suo 
cero con un carretto e la sua devozione dentro 
al cuore. 

Il bambino vestito da “fratello” che si toglie 
il ciuccio e lancia un sorriso verso la statua il-
luminata e splendente di oro e argento, segni di 
ringraziamento da parte di quanti hanno ricevu-
to o magari aspettano una grazia. 

La processione è l’angelo con le mani giunte 
disegnato al centro dell’infi orata di via Nuova, 
tutto di petali rosa, per ricordare Luca, uno dei 
giovani reatini morti a L’Aquila. 

È la donna che al passaggio del Santo piange 
coprendosi gli occhi, e nessuno sa perché. E non 
sarebbe giusto saperlo. 

È, ancora, i piedi scalzi di alcuni uomini e 
donne, che attraversano la città calpestando 
l’asfalto. 

La processione è anche tutti quei volti di an-

BOUTIQUE
UOMO-DONNA

213 LEO
Via della Verdura 7-9a, Rieti. Tel. 0746 482746

ONORANZE FUNEBRI
di Giusto Danilo & Vincentini Giuseppe

Via delle Orchidee 21, Rieti

Via Duca Roberto 80,
Cittaducale (Rieti)

Tel. 0746.270867
Cell. 338.5785007 - 338.4584238
Cell. 346.0820209 - 347.1258562

Nott. 0746.270278 - 0746.251407

SALI E
TABACCHI

VAL. BOLLATI

Cartolibreria - Gadget - Articoli carnevaleschi
RICEVITORIA LOTTO

di Rita Reginaldi, Via Salaria 45-47-49, Rieti - Tel. 0746 271695

Ma questa cronaca non servirebbe a nessuno. 
La processione dei ceri è un’altra cosa. Spesso 
è quello che non si vede, quello che i fl ash dei 
fotografi  e le telecamere delle televisioni non 

Un fi ume di donne e di cera
Bagno di folla per la partecipatissima processione antoniana

ziani che, fuori dal Manni, guardano con occhi 
lontani sfi lare quel mare di gente. 

È la rabbia delle donne vestite di nero che 
urlano verso chi vorrebbe “infi ltrarsi” nel loro 
gruppo anche se indossando vestiti di altri co-
lori. 

È la cera che si incolla a terra lasciando il 
ricordo del passaggio di Sant’Antonio anche 
molti giorni dopo l’evento. 

La processione è la tenerezza del portatore 
che, sotto casa della mamma, prende un giglio 
dalla macchina e, volando sulle scale, lo porta 
alla donna che lo ha messo al mondo. Accade 
ogni anno da tanto tempo. 

È quelle canzoni interrotte a metà perché 
magari gli altoparlanti non funzionano. Ma non 
importa, perché i fedeli continuano da soli. 

È quell’anziana donna che, velo nero in testa, 
abbraccia il suo pesante cero e, piegata, segue 
tutta la processione pregando e cantando. 

La processione di Sant’Antonio è un evento 
religioso, ma come tutti gli eventi religiosi rac-

La processione di Sant’Antonio è un evento 
religioso, ma come tutti gli eventi religiosi rac-

chiude al suo interno una serie di microcosmi 
differenti tra loro che spesso affondano le loro 
radici nella tradizione, nell’antico, in quella 
strana forma di fede che sembra esagerata, cari-
cata spesso di signifi cati arcaici. 

Ma la religione e la fede sono anche questo: 
l’amore incondizionato di una città che, ogni 
anno, riabbraccia il suo Santo. Amato e vene-
rato al di là dell’apparenza. Solo con il cuore. 

Beato Benedetto XI, Papa (Treviso, 1240 - 1304)
Domenicano, apprezzato per la sua umiltà e la sua pietà, 
divenuto Provinciale della Lombardia, riuscì a mettere pace tra 
i Domenicani e la città di Parma. Eletto nel capitolo di Strasbur-
go, promosse una tregua tra Edoardo I d'Inghilterra e Filippo 
il Bello. Nominato cardinale da Bonifacio VIII, non riuscì ad 
evitare che questi emanasse la Bolla che vietava agli ordini 

mendicanti di predicare e confessare fuori dai propri conventi. 
Nonostante ciò, si mantenne fedele a Bonifacio VIII durante 
il triste periodo di Anagni. Una volta papa entrò di fermare la 
lotta tra Filippo il Bello e i Colonna. Accortosi che l'opera di 
pacifi cazione era diffi cile in Roma, si trasferì a Perugia dove 
morì dopo una vita dedicata a comporre i dissidi che laceravano 
il suo secolo.

ACCADDE:
1456 Giovanna d'Arco viene assolta († era già 
stata giustiziata)
1966 Italia: Dalla fusione di Montecatini ed 
Edison, prende vita il colosso della chimica 
Montedison
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» Commento al Vangelo» Commento al Vangelo

Lo scandalo di
un Dio troppo vicino

Domenica XIV del tempo ordinario

L'AFORISMA:

È più facile di quanto si creda odiarsi. La 
grazia è dimenticare.

Georges Bernanos

UN SITO AL GIORNO:
http://digilander.libero.it/nick47/
Si parla di resistenze, circuiti integrati, 
alimentatori e transistor. Nozioni di 
carattere generale e sperimentazioni di 
diffi coltà progressiva.

NACQUE:
1860 Gustav Mahler († 1911)
compositore austriaco
MORÌ:
1956 Arthur Conan Doyle
scrittore britannico (n. 1859)

In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i 
suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, 
si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, 
ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: 
«Da dove gli vengono queste cose? E che 
sapienza è quella che gli è stata data? E i 
prodigi come quelli compiuti dalle sue mani?  
Non è costui il falegname, il fi glio di Maria, 
il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e 
di Simone? E le sue sorelle non stanno qui 
da noi?». Ed era per loro motivo di scandalo. 
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è di-
sprezzato se non nella sua patria, tra i suoi 
parenti e in casa sua». E non vi poté compie-
re nessun prodigio, ma solo impose le mani a 
pochi ammalati e li guarì. E si meravigliava 
della loro incredulità. Gesù percorreva i vil-
laggi d’intorno, insegnando.

Mc 6,1-6

NON TUTTI SANNO CHE...
Quando fu eletto cardinale da suo padre, 
Alessandro VI, Cesare Borgia aveva 18 
anni. Ma cinque anni più tardi egli stesso 
chiese, ed ottenne, che la nomina venisse 
revocata.

di Mons. Oscar Battaglia

Il Vangelo di oggi si pone sullo sfondo 
dei miracoli narrati nelle domeniche 
precedenti: ieri, come oggi, Gesù parte-

cipa all’altalena umana di accoglienza e di 
rifi uto, di entusiasmo e di indifferenza, di 
certezze e di dubbi che Marco ci segnala. Il 
rifi uto degli abitanti di Nazareth è diverso 
da quello dei Gadareni. Là Gesù aveva com-
piuto l’esorcismo più spettacolare della sua 
vita, liberando la regione da un pazzo fu-
rioso, ma lo ritennero addirittura pericoloso 
per la loro economia per la chiara preferenza 
data all’uomo sulle proprietà. A Nazareth il 
rifi uto nasce dall’esperienza troppo ordina-
ria che egli ha vissuto fra loro. Non riescono 
a credere che Dio possa essere così vicino, 
addirittura vivere nella porta accanto e ve-
stire i panni di un artigiano che si guadagna 
il pane come loro. A 
Nazareth si consuma 
lo scandalo del Mes-
sia, Figlio di Dio, 
che ha preso troppo 
sul serio la nostra 
condizione di uomo 
tra gli uomini. Viene 
spontaneo ricordare 
la frase del Vangelo 
di Giovanni: «Venne 
fra i suoi, e i suoi non 
l’hanno accolto» (Gv 
1,11). È il rischio che 
corriamo noi creden-
ti: dimenticare e ri-
fi utare un Dio troppo 
vicino e disponile. 
Vorremmo un Dio 
lontano che non di-
sturba le nostre scel-
te e non interferisca troppo nella nostra vita. 
Un Dio tappabuchi. 

Il racconto di Marco è pieno di interro-
gativi che ci interpellano proprio su questo 
versante. Gesù viene a Nazareth, dove vive 
ancora sua madre e i suoi parenti. Viene per 
incontrare persone amate e conosciute di cui 
sente la nostalgia. Di sabato, entra nella si-
nagoga per celebravi il culto festivo come 
era solito fare fi n da bambino. Questa vol-
ta però è preceduto dalla fama di maestro 
e di taumaturgo, perciò la sua predica, a 
commento delle letture bibliche, è partico-
larmente attesa e ascoltata. È cambiato mol-
to da quando, ragazzo, veniva in sinagoga 
con suo padre tutti i sabati. Il falegname di 
una volta è ora un vero maestro che parla in 
modo meraviglioso. Tutti sono presi da stu-
pore. Lo strano però è che non rifl ettono e 
discutano su ciò che egli ha detto, ma sulla 
sua persona e sulle sue umili origini. È un 

cattivo vezzo di chi evade dalle proprie re-
sponsabilità morali. Pongono cinque inter-
rogativi: i primi tre riguardano lui, gli altri 
due riguardano la sua famiglia. Tutti nasco-
no dal dubbio e dal sospetto. Quel giovane 
rabbi dove è stato a scuola per imparare tutte 
le cose che dice? Per quanto loro ne sanno, 
egli ha frequentato solo la scuola elementare 
del villaggio come tutti. Non c’è alternati-
va: la sua cultura e la sua sapienza o viene 
da Dio o dal diavolo. Nel secondo caso ha 
dovuto vendere l’anima al demonio. E poi 
da dove vengono i prodigi che egli compie 
con le sue mani? Non saranno esercizio di 
magia? È meglio stare in guardia. Pretende 
di esser il Messia promesso, ma si è montata 
la testa, e non si accorge di essere strumento 
del diavolo. Quei paesani sospettosi, non im-
maginano nemmeno che egli veniva da Dio, 
e negli anni in cui era vissuto tra loro, aveva 

avuto come maestro 
e guida il Padre che 
è nei cieli. A quella 
scuola «era cresciu-
to in sapienza, età e 
grazia presso Dio e 
presso gli uomini» 
(Lc 2,52). 

Che dire poi della 
sua famiglia? «Non 
è egli il falegname, 
il fi glio di Maria, il 
fratello di Giacomo, 
di Joses, di Giuda e 
di Simone? E le sue 
sorelle non stanno 
qui tra loro?» Fino 
a poco tempo prima 
Gesù aveva eserci-
tato l’umile mestie-
re di artigiano fale-

gname. Molti dei presenti lo avevano visto 
lavorare nella bottega di Giuseppe e lo ave-
vano chiamato in casa per lavori di manu-
tenzione o di riparazione. Allora era solo un 
giovane bravo e laborioso; nulla di più. Che 
è accaduto nel frattempo? Non sanno capa-
citarsi come, nella loro società statica, egli 
potesse aver cambiato ruolo. Lì chi era nato 
falegname, doveva morire falegname; era 
proibito a chiunque salire nella scala socia-
le. Destava sospetto e invidia nell’ambiente 
paesano così chiuso questa promozione da 
falegname a rabbi. Si sovvertivano le regole 
del gioco, non era ammissibile. 

Le umili origini di Gesù sono certifi ca-
te dalla parentela che tutti conoscono. La 
menzione dei fratelli ha indotto alcuni ese-
geti protestanti a pensare che Maria abbia 
avuto altri fi gli da Giuseppe, dopo la nasci-
ta di Gesù. Sarebbero qui nominati quattro 
fratelli e un numero imprecisato di sorelle. 

segue a pag. 11 ►

La processione di chi rimane a casa
Non tutti possono scendere in strada e assistere diretta-
mente alla processione antoniana. In compenso c'è la TV

di Ileana Tozzi

Quale può essere la percezione che si ri-
cava dalla processione dei ceri, se que-
sta diviene evento mediatico? 

Da qualche anno, ormai, mi sottraggo al bagno 
di folla per seguire in diretta o quasi dagli stu-
di di RTR, in compagnia con monsignor Gio-
vanni Maceroni e Fabrizio Tomassoni, le fasi 
salienti del corteo che si snoda lungo le strade 
della città vecchia e del borgo, di qua e di là 
da fi ume. 

Solo un osservatore superfi ciale o distratto 
può considerare come un privilegio il nostro 
ruolo di commentatori: benché le poltrone sia-
no comode, cordiale l’ospitalità dei giornalisti, 
non è affatto facile resistere per oltre cinque ore 
al chiuso di uno studio dall’atmosfera torrida e 
concitata, sfuggendo alla trappola della banalità 
o, peggio, dell’errore sempre in agguato.

Il compito di descrivere le immagini conse-
gnate dai reporter che come solerti staffette van-
no e vengono veloci dalle postazioni strategi-
camente disseminate lungo il percorso richiede 
duttilità, capacità di coordinamento e di sintesi, 
profondo rispetto per gli interlocutori e per il 
pubblico variegato, necessariamente eteroge-
neo, a cui rivolgersi con un linguaggio semplice 
ma mai banale, spaziando dalla storia alla teolo-
gia, dall’etnografi a all’arte sacra.

E, oltre a ciò, è assai elevato il rischio di ca-
dere nelle insidie di una realtà virtuale, descri-
vendo atti, luoghi, persone che sono il risultato 

di una sapiente regia che ha già epurato le im-
magini dalle inevitabili sfi lacciature della trama 
complessa della processione.

A giudicare dai fi lmati, infatti, la processione 
si snoda ordinata fra due ali di folla, le donne 
in nero velate e compunte, gli uomini gravati 
dal peso dei ceri più grandi, sostenuti da cinghie 
o ancorati ai carrelli, i sacerdoti salmodianti, le 
bande che suonano impeccabilmente gli inni 
della devozione, i fratelli in saio e mozzetta che 
si alternano senza sosta alle stanghe della mac-
china del Santo.

Accecati dai rifl ettori, in studio non percepia-
mo quando la processione si sgrana, non sfi ora-
no i nostri orecchi i pianti dei bambini snervati 
dal caldo, delusi dal pallone di gomma che vola 
via lontano nel cielo che si fa languido sul far 
della sera, non sentiamo le grida concitate dei 
portatori, i canti stonati, le marcette incongrue 
strombazzate da improbabili clarinettiste dalla 
divisa  un po’ da majorette. 

Non è facile il nostro compito di cronisti per 
una sera, nel segno di Sant’Antonio: ma se i 
Santi del suo tempo riempivano le piazze pro-
nunciando i loro sermones, a noi, oggi, tocca la 
piazza dei media.

Con spirito di servizio, con sincero amore 
per la nostra Chiesa, con devozione per il San-
to di Padova, di Lisbona e di Rieti, stringiamo 
tra le mani un microfono, così come chi sfi la in 
processione sorregge il suo cero, un passo dopo 
l’altro, dal tardo pomeriggio fi no a notte fonda, 
al principio dell’estate.

La carezza di Gesù
I bambini de L'Aquila fanno visita a Sant'Antonio

I bambini vittime del sisma dell'Abruzzo, 
invitati a intervenire dalla Pia Unione 
alla benedizione del 18 giugno, ma che 

per motivi burocratici non sono potuti essere 
presenti, sono stati accolti nella chiesa di San 
Francesco lunedì 30. 

Il cappellano Don Roberto D'Ammando è 
riuscito nella diffi cile impresa di attirare l’at-
tenzione di tutti i bambini presenti in chiesa 
e ha parlato cercando di rinnovare nei piccoli 
convenuti il sentimento di coraggiosa digni-
tà che ha distinto ogni famiglia coinvolta nel 
dramma d'Abruzzo.

«Sapete come accoglieva sempre i bambi-

ni Gesù?» a chiesto il sacerdote. «Una carez-
za!» ha risposto qualcuno tra i piccoli.

«Bravi, le carezze erano il dono di Gesù 
ai bambini. Sia allora per voi una carezza la 
benedizione che tra poco riceverete. Vedete 
- ha proseguito Don Roberto - la figura di 
Sant'Antonio porta con sé sicurezza, senso 
di protezione. Ma Antonio, come ogni santo, 
questa sicurezza l'ha conquistata con l'impe-
gno quotidiano di seguire l'insegnamento del 
Vangelo». 

L'augurio di tutti è che anche questi figli 
d'Abruzzo riconquistino una dimensione di 
vita dignitosa, stabile e serena.

La grande festa dei più piccoliLa grande festa dei più piccoli
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Il giugno antoniano è un 
fenomeno che desta 
stupore e ammirazione in 
chiunque abbia modo di 
farne esperienza. Per le sue 
dimensioni, sia religiose, 
sia civili, la festa, comune 
ad una moltitudine di real-
tà, non ha eguali altrove

Prospettive del giugno antoniano
Residuo di un mondo che non c'è più o immagine di un futuro possibile?

quello che nel mondo è sempre più comunicato 
come inutile, controproducente, a volte ridicolo 
(il silenzio, l'impegno oltre il lucro, la riflessio-
ne) si riappropria della propria dignità, del pro-
prio tempo e del proprio spazio, della propria 
autenticità.

Che contrasto tra il vacuo e artificioso di-
vertimento raccontato dai media (no Martini? 
no Party!) e il calore popolare della festa di 
Sant'Antonio. I primi, senza che ci accorges-
simo, hanno costruito "l'incubo ad aria condi-
zionata" del quotidiano di crisi economica, di 
manipolazione dei corpi e delle coscienze, di 
impossibilità di protagonismo politico, di di-
sprezzo per lo Stato, di paura del prossimo, del 
cibo, delle malattie, in cui ognuno di noi è im-
merso.

Nella festa antoniana invece, c'è ancora lo 
spirito di quando le porte delle case erano aper-
te e comunicanti, di quando c'era il pettegolezzo 
del vicolo e non il gossip delle riviste, di quan-
do il valore del lavoro degli uomini dipendeva 
più dalle loro mani e dal loro ingegno che dal-
le interdipendenze della globalizzazione, dagli 
interessi dei grandi gruppi, da una geopolitica 
sempre più lontana dai reali bisogni ed interessi 
di chi ormai produce, suo malgrado, sempre più 
merci e sempre meno beni.

Il quotidiano è stato depauperato dai grandi 
flussi che dominano la società convincendo che 
"di più" e "meglio" sono sinonimi. In questo si 
sono persi strati di identità collettive e modi di 
vita ancora sani e fecondi, abbandonati per pau-
ra di ritrovarsi sclerotici avanzi del passato.

Quella che si incontra dentro la chiesa di San 
Francesco però, è una comunità unità, viva, fie-
ra di se stessa. Una comunità che ha raccolto 

mercoledì

8
luglio

IL SOLE: 
sorge 05:39 tramonta 20:48
Durata del giorno 15:09
IL TEMPO:
sereno
min 20 / max 29

» chiesa locale

Prospettive del giugno antoniano

Via Torretta 18 C (Quattrostrade) Rieti.
Tel / Fax 0746 272343

Via Maestri del lavoro 13, Rieti (zona industriale)
tel. 0746.221337 - fax 0746.229226

www.dimassgroup.it - info@dimassgroup.it

ACCADDE:
1904 Italia: la legge Orlando estende l'obbligo 
scolastico da 9 a 12 anni, ma avrà scarso 
successo a causa delle poche scuole presenti 
nei comuni d'Italia
1947 Nasce il cosiddetto caso Roswell. Il 

quotidiano locale Roswell Daily Record riporta 
che a Roswell, nel Nuovo Messico, il 509º 
Gruppo Bombardieri avrebbe catturato un 
UFO schiantatosi al suolo e che le parti recu-
perate sarebbero state portate alla base aerea di 
Wright Petterson

Sant' Adriano III, Papa (IX secolo - Nonantola, 885)
Della sua vita si sa poco. Il Liber Pontifi calis ci dice che era romano e che 
governò la Chiesa solo per un anno dall'884 all'885. Mantenne un atteg-
giamento conciliante con il patriarca di Costantinopoli Fozio e, invitato 
da Carlo il Grosso alla Dieta di Worms, morì durante il viaggio. È sepolto 
presso il monastero di Nonantola, nel Modenese.

di David Fabrizi

Una smisuratezza, è questo che colpi-
sce, che non riguarda solo il numero 
di quanti concorrono, attivamente o da 

spettatori, alla grande processione, né si limita 
alla ricchezza del lungo programma religioso 
e ricreativo che conduce a questa. Quello che 
più fa presa, anche sull'osservatore distratto o 
disinteressato, è l'immediatezza con cui traspare 
l'autenticità di una devozione, la cui misura non 
solo stupisce e fa riflettere, ma in qualche modo 
consola, anche al di là del campo della fede.

In questa società completamente secolarizza-
ta, in cui, per usare le parole di Pier Paolo Pa-
solini, è avvenuta una mutazione antropologica, 
nella quale i valori tradizionali di culture "vive", 
produttive, feconde, sono stati forzatamente so-
stituiti con la monocultura del consumo e con 
la dipendenza più o meno dichiarata dai "pote-
ri forti", nella festa di Sant'Antonio si trovano 
ancora ampi margini di realtà non mediata, non 
costruita, non preconfezionata.

Quella che ogni anno la Pia Unione e tutti 
gli altri soggetti coinvolti fanno vivere è, an-
che inconsapevolmente, una sacca di resistenza 
all'omologazione, un annuncio di identità che 
contrariamente all'uso corrente non vuole fare 
guerre a nessuno, uno scampolo di vita in cui 

Mons. Lucarelli:«riscoprire quei valori che 
realizzano una convivenza civile e onesta»

Famiglia, precarietà e autonomia
Il vescovo sollecita la politica

I momenti pubblici della giornata cul-
mine del giugno antoniano, hanno 
visto più volte il Vescovo rivolgere 

il suo richiamo, rispettoso, ma anche 
autorevole e preoccupato, ai rappresen-
tati delle amministrazioni e dei pubblici 
uffi ci.

Nell'omelia della domenica mattina, 
in particolare, con in mente una recente 
statistica nazionale da cui risulta che la 
Provincia di Rieti è quella in cui, in pro-
porzione, si attua il maggiore numero di 
interruzioni di vita matrimoniale, il pre-
sule si è rivolto ai responsabili della cosa 
pubblica augurandosi che questi «possa-
no guardare alla famiglia per quello che 
è: il primo nucleo della società, e nella 
famiglia si costruiscano quei valori che 
saranno garanzia di bene per l’intera so-
cietà».

La sera invece, rivolgendosi loro alla 
fine della processione dei ceri, il presu-
le ha ringraziato tutte le autorità presen-
ti, non solo per la loro partecipazione 
all'evento, ma anche, più in generale, per 
ciò che essi svolgono come «servizio in 
favore del bene comune». «A loro - ha 
detto mons. Lucarelli - va l'incoraggia-
mento di essere solleciti perché questo 
bene comune si possa concretizzare. Vor-
rei dire loro, senza cadere nell'ingenuità, 
dato il momento non facile che passiamo, 
aiutateci a sperare, aiutateci a far sì che 
il nostro territorio non si affossi in situa-
zioni di precarietà, di povertà, talvolta di 
miseria, aiutateci con tutte le vostre ener-
gie, con la vostra intelligenza, con tutti 
gli appoggi che potete cercare, non dal 
politico del momento però, ma da realtà 
del nostro territorio nel quale, con una 
lettura approfondita, si possono indivi-
duare piste che possono togliere dallo 
sgomento, dalla paura, dal dramma le 
nostre famiglie. A tutti vorrei dire che 
siamo invitati a mettere ognuno la nostra 
parte, perché la nostra vita di cittadini, 
oltre che di cristiani, sia sostenuta dal 
contributo di tutti.

e tramanda una tradizione che risale al 1200, 
sopravvissuta fino ad oggi senza irrigidirsi, es-
sendo stati i reatini, al suo interno, capaci rinno-
varsi senza rinnegarsi.

«La vostra presenza rende evidente che l’an-
nuale ricorrenza è un momento in cui tutti ri-
scopriamo e riconosciamo le comuni radici e la 
comune appartenenza che ci rendono membri 
memori e impegnati a edificare la casa comu-
ne, la nostra comunità - ha detto il Vescovo in 
apertura dell'omelia della domenica, indicando 
come - la festa ci offre l’occasione per ripensa-
re la nostra vita in ordine al cammino di fede 
simboleggiato dal cammino processionale che 
questa sera in tanti faremo». 

Mons. Lucarelli legge la festa e la figura di 
Antonio alla luce dei grandi temi della contem-
poraneità, oltre che all'interno del complesso 
intreccio tra il Santo e la sua Comunità. Al di 
là di «letture ideologiche falsificanti» che vo-
gliono ridurre la Chiesa ad una semplice «forza 
politica» o a un «centro di potere», nel tempo 
«della dissoluzione degli ideali e dell'etica, essa 
cerca di fare ragionare con serietà su scelte che 
si fanno per ragioni ideologiche più che per bi-
sogno, e sulle loro conseguenze prossime e fu-
ture». La speranza del Vescovo, suffragata dal-
la «grande partecipazione alle funzioni che si 
sono svolte in questa chiesa nei giorni scorsi» è 
che il Santo di Padova «entrato a far parte della 
nostra città e della vita delle nostre famiglie» 
aiuti «la nostra città a riscoprire quei valori che 
illuminano e realizzano una convivenza civile 
serena e onesta».

quello che nel mondo è sempre più comunicato 
come inutile, controproducente, a volte ridicolo 
(il silenzio, l'impegno oltre il lucro, la riflessio-
ne) si riappropria della propria dignità, del pro-
prio tempo e del proprio spazio, della propria 
autenticità.

Che contrasto tra il vacuo e artificioso di-
vertimento raccontato dai media (

Mons. Lucarelli:«
realizzano una convivenza civile e onesta

oltre che di cristiani, sia sostenuta dal 
contributo di tutti.

Famiglia, precarietà e autonomia
Il vescovo sollecita la politica

Il fi lmato e la trascrizione integrale dell'omelia sono di-
sponibili sul sito di Frontiera all'indirizzo:
http://www.frontierarieti.com/?p=281
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NACQUE:
1934 Marty Feldman
attore e regista britannico († 1982)
MORÌ:
1956 Giovanni Papini
scrittore italiano (n. 1881)

L'AFORISMA:

É strano come tutti difendiamo i nostri 
torti con più vigore dei nostri diritti.

Kahlil Gibran

UN SITO AL GIORNO:
www.innerbody.com/htm/body.html
Viaggio virtuale all'interno del corpo 
umano, dalla testa ai piedi. Animazioni, 
immagini e descrizioni. In Inglese.

NON TUTTI SANNO CHE...
Per un cartone animato di soli 10 minuti 
devono venir eseguiti da 4.000 a 14.000 
disegni, fotografati poi a uno a uno per 
ottenere l'impressione del movimento 
uniforme.

» Commento al Vangelo
► segue da pag. 9

La cosa sembra smentita proprio dagli 
stessi abitanti di Nazareth che parlano di 
Gesù come «il fi glio di Maria» (con l’articolo 
determinativo), e non come «un fi glio di Ma-
ria» (in modo indeterminato). D’altra parte, 
se Maria avesse avuto altri fi gli, sarebbe 
stato più spontaneo per loro aggiungere: «E 
gli altri fi gli di Maria non sono qui tra noi?» 
anziché dire: «E i suoi fratelli non sono 
qui tra noi?». È degno di nota il fatto che 
i compaesani, così attaccati alle tradizioni, 
designano stranamente Gesù con il nome di 
sua madre: «il fi glio di Maria». I fi gli erano 
nominati sempre con il nome del loro padre: 
«Il fi glio di Giuseppe». Ciò si può spiegare 
solo pensando che Maria era già vedova e 
Giuseppe era già morto. 

Nella società giudaica del tempo i parenti 
più prossimi erano indicati con il nome di 
«fratelli», perché nelle lingue semitiche non 
esiste uno specifi co termine per indicare cu-
gini e parenti stretti. Il fenomeno è attestato 
molte volte nella Bibbia. Si tratta dunque di 
cugini di Gesù, non di fratelli naturali. In-
fatti due dei quattro personaggi qui nomina-
ti: Giacomo e Joses, sono indicati da Marco 
come fi gli un’altra Maria, moglie di Cleofa. 
La loro madre sarà segnalata sul Calvario e 
davanti al sepolcro con altre donne in questo 
modo: «C’erano alcune donne che stavano 
ad osservare da lontano, tra le quali Maria 
di Magdala, Maria madre di Giacomo il mi-
nore e di Joses» (Mc 15,40). «Intanto Maria 

di Magdala e Maria madre di Joses stavano 
ad osservare dove veniva deposto» (15,47). 
Anche Giovanni, descrivendo la stessa sce-
na, designa le donne presenti così: «Stavano 
presso la croce di Gesù sua madre, la sorel-
la di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di 
Magdala» (Gv 19,26s). È evidente che Maria 
di Cleofa è la madre di Giacomo e di Joses 
(Giuseppe). Questa Maria da alcuni è iden-
tifi cata con la sorella della madre di Gesù 
e porta lo stesso suo nome, caso non infre-
quente. Altri pensano che Cleofa sia fratello 
di Giuseppe. Comunque i personaggi indica-
ti come fratelli sono in realtà cugini di Gesù. 
C’è da aggiungere un particolare: Gesù sulla 
croce lascia sua madre in consegna a Gio-
vanni, sarebbe stato assurdo per la mentalità 
del tempo, affi dare la madre a un estraneo, 
se Maria avesse avuto altri fi gli. 

 Da questo ambiente ricco di legami fami-
liari Gesù non è accolto. Egli stesso lo costa-
ta citando un proverbio: «Un profeta non è 
disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi 
parenti e in casa sua». L’incredulità gli lega 
le mani e gli impedisce di compiere mira-
coli, perché i miracoli hanno come presup-
posto la fede (5,34.36). Dio non forza la sua 
mano, ci lascia sempre la libertà di scelta. 
Così resta intatta la responsabilità della du-
rezza del cuore in persone prevenute, vitti-
me di invincibili condizionamenti ideologici 
e culturali. Credere in Cristo è impegnativo; 
richiede coraggio e libertà di spirito. 

di Magdala e Maria madre di Joses stavano 

► segue da pag. 1

Tempo d'estateTempo d'estate

«Peccato non leggerlo», diceva una indo-
vinata campagna promozionale. Sì, peccato 
nonleggere Avvenire. Perché è il quotidiano 
dei cattolici italiani, è qualitativamente uno 
dei migliori, è l'unico - nazionale - di ispira-
zione cristiana, perché è utile, anzi prezioso.

Se lo conoscete poco, o non lo aprite da 
molto tempo, prendete in mano Avvenire. 
Sfogliatelo, soffermatevi sulle pagine di in-
formazione, ricche e molto leggibili, prestate 
attenzione agli «esteri», vero fi ore all'occhiel-
lo del quotidiano, soffermatevi sugli editoria-
li, sulle pagine di sport, sulla ricca sezione 
culturale e, infi ne, su quelle della Chiesa.

►6 numeri settimanali
 (con blocchetti in edicola) € 255,00
►6 numeri settimanali
 (5 postali + 1 in edicola) € 250,00
►6 numeri settimanali (postale) € 234,00
►2 numeri settimanali (postale) € 90,00
►1 numero settimanale (postale) € 48,00

Per ulteriori informazioni e per l'abbona-
mento rivolgersi all'Uffi cio Amministrativo 
della Curia Vescovile.

Avvenire, quotidiano cattolico

Abbonamento annuo

Avvenire, quotidiano cattolico

vivere sta nella gratuità, nella capacità della 
gratuità. E la gratuità è proprio nel tempo libe-
ro che emerge e si afferma in modo evidente. 
Il gesto e la fedeltà alla preghiera, la verità dei 
rapporti, il gusto delle cose, l’attenzione alla 
realtà tutta, tutto ciò lo si vede molto più in 
vacanza che durante l’anno. E questo vuol dire 
che la vacanza è importante ed implica capa-
cità di “indovinare” la giusta compagnia ed il 
giusto luogo, c’entra con il modo con cui si 
vive. Perché se la vacanza è momento di di-
strazione e non di memoria, nel senso che non 
ci fa ricordare ciò che dà valore alla stessa vita, 
allora vorrà dire che, succubi della mentalità 
dominante, non abbiamo ancora raggiunto il 
vero scopo di questo necessario spazio di ap-
parente riposo. Non vuol dire continuare a fare 

gli stakanovisti per il giusto di farlo, ma dare 
spazio a possibilità utili di impiego del tempo 
una lettura signifi cativa, un “campo” con ami-
ci, occasioni di ritrovo meno istintive e disper-
sive) che possano ricondurci al vero valore da 
innalzare. La famiglia, il rapporto affettivo, la 
squadra del cuore da seguire, l’avventura sulla 
costa adriatica o tirrenica sono tutti momenti 
che non vanno trascurati, ci mancherebbe, ma 
che possono essere tenuti insieme in un’unità 
solo se la persona riconosce un denominatore 
comune, un’identica origine da cui ogni istan-
te trae alimento. E allora anche la vacanza avrà 
un gusto nuovo, particolare, che lascia un se-
gno e non quel sentore di nostalgia di un bene 
assente, perché solo sfi orato.

carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

Show Room: via M. Michaeli 7, Rieti
Negozio: via Chiesa Nuova 77, Rieti

Soc. Tosti Corrado a r.l.

Protagonisti discretiProtagonisti discreti

Con il coro è tutta un'altra musica
Quello nella foto è il coro Aurora Salutis, 
diretto dal maestro Alessandro Nisio con il 
maestro Paolo Paniconi all'organo.

Domenica scorsa ha accompagnato il so-
lenne pontifi cale in onore di Sant'Antonio, 
ma in questo lungo giugno di festa non è 
stata l'unica compagnia di cantori a contrap-
puntare le funzioni religiose. Dal 12 al 29 
del mese infatti, ogni giorno un diverso coro 
ha accompagnato un diverso sacerdote nei 

momenti di preghiera tenuti all'interno della 
chiesa di San Francesco.

Fa piacere questa stabile esistenza dei cori 
parrocchiali, non solo perché arricchiscono 
la liturgia, ma anche perché costituiscono un 
importante momento di aggregazione socia-
le e un canale possibile di conoscienza della 
musica, laddove l'impadronirsi della tecnica 
permette l'esecuzione di repertori progressi-
vamente più ricchi e colti.

«Siamo qui questa sera per vivere 
insieme dei momenti significa-
tivi per la nostra Chiesa». Così 

ha esordito mons. Lucarelli nell'omelia il 29 
giugno, ricorrenza di San Pietro e Paolo, nel-
la chiesa di San Francesco, alla presenza di 
tanti sacerdoti e di una moltitudine devota di 
fedeli.

«Innanzi tutto – ha proseguito il presule – 
la chiusura dei festeggiamenti Antoniani, che 
come ogni anno coinvolgono tante persone 
della nostra Chiesa nel rendere onore al San-
to di Padova e per tanti è stata occasione per 
vivere momenti di grazia con l’accostarsi ai 
sacramenti. Intendo rinnovare il grazie rico-
noscente a quanti hanno operato per la buo-
na riuscita dei festeggiamenti, primi fra tutti 
i soci della Pia Unione di Sant’ Antonio. Per 
loro e per le loro famiglie auspico e invoco 
la protezione di Sant’Antonio. Un particolare 
ricordo e la preghiera di suffragio per tutti i 
soci della Pia Unione e devoti del Santo che 

non sono più fra noi».
Non solo al giugno antoniano però è rivol-

to il pensiero del Vescovo: mentre prende il 
via l'Anno Sacerdotale, voluto dal Papa Be-
nedetto XVI sulla ricorrenza dei 150 anni dal 
“dies natalis” di Giovanni Maria Vianney - il 
Santo Patrono di tutti i parroci del mondo -  la 
chiusura dei festeggiamenti di Sant'Antonio 
coincide con la fine dell'Anno Paolino - «Un 
altro elemento che ci unisce questa sera e ci 
mette in comunione con la Chiesa universale 
ha detto mons. Lucarelli - indetto nel bimille-
nario della nascita di San Paolo Apostolo».

L'occasione, secondo il presule, è stata 
quella di un periodo in cui « la figura di San 
Paolo è stata riproposta in tutta la Chiesa e 
il suo messaggio ha ravvivato ovunque, nel-
la comunità cristiana, la passione per Cristo 
e per il Vangelo. Anche in questo vogliamo 
rendere grazie a Dio, per tutti i doni spiri-
tuali che esso ha portato alla Chiesa e alle 
singole chiese locali».

La Chiesa universale in quella locale

La fi ne dei festeggiamenti antoniani nel segno di San Paolo
In chiusura dell'Anno Paolino

Ogni sabato notte è possibile sostare in adora-
zione davanti al S.S. Sacramento esposto dal-
le 22,30 alle 00,30 circa nella chiesa di San 
Rufo. L'adorazione Eucaristica è l'occasione 
per poter stare in raccoglimento con il Signo-
re con la maggiore intensità e profi tto che può 
offrire la notte. Sostare in silenzio e pregare 
insieme ad altre persone davanti all'Eucare-
stia, è l'occasione di incontro con il Signore, 
momento privilegiato per rivolgerci a Lui, 

ADORAZIONE NOTTURNA

l'unico che può dissipare le nostre inquietu-
dini, offrendoci pace, serenità e amore per 
la vita e i nostri fratelli. Svuotandoci di noi 
stessi parliamo a Gesù nel nostro cuore, ma 
sopratutto facciamo parlare Lui in noi. Per 
chi desiderasse accostarsi alla confessione, 
saranno disponibili almeno due sacerdoti 
all'interno della chiesa.
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giovedì

9
luglio

IL SOLE: 
sorge 05:39 tramonta 20:48
Durata del giorno 15:09
IL TEMPO:
sereno
min 20 / max 29

Santa Veronica Giuliani, Vergine (1660 - 1727)
Quattro delle sue sette sorelle erano clarisse ed anche Veronica 
entrò diciassettenne nel convento delle Clarisse Cappuccine 
di Città di Castello, dove sostenne tutte le mansioni, da cuoca, 
dispensiera, infermiera a maestra delle novizie e badessa. Tra-
sformò il monastero in una vera e propria scuola di perfezione 
con il suo esempio, suscitando sentimenti di emulazione in 

numerose sorelle. Particolarmente legata a Gesù Redentore 
e alla sua Passione, ebbe continue esperienze mistiche di cui 
non si sarebbe saputo nulla se il suo confessore non le avesse 
imposto di trascriverle senza rileggerle. Per più di trent'anni, 
così, ella scrisse sui suoi diari, che sono stati pubblicati, pagine 
di letteratura mistica.

ACCADDE:
1955 A Londra i due famosi scienziati Albert 
Einstein e Bertrand Russell fi rmano il Manife-
sto Russell-Einstein sul disarmo nucleare
1978 SSandro Pertini presta giuramento come 
settimo Presidente della Repubblica Italiana;

» chiesa locale

Gruppo Elite Srl, Via Roma 34 Rieti. Tel. 0746 202123

di Anna Dionisi
Vicepresidente Settore Adulti
di Azione Cattolica

Ci troviamo di fronte al momento più 
drammatico dell’esperienza umana del 
Salvatore che è, però, anche il momento 

in cui egli maggiormente si rivela agli uomini 
nella profondità del suo mistero d’amore. 

Marco ci presenta Cristo crocefi sso tra le 
diverse reazioni di varie categorie di persone. 
Egli diventa, nella succinta ma effi cace imma-
gine marciana, oggetto degli insulti dei pas-
santi, della derisione 
delle autorità, del 
giudizio superfi ciale 
di chi non comprende 
la sua vicenda, ma in 
fondo non è neanche 
interessato a capirla 
pienamente. Eppure 
l’evangelista ci ri-
corda e ci porta a ri-
fl ettere che è proprio 
sulla croce, nel mo-
mento dell’apparente 
estremo fallimento, 
che Gesù mostra il 
suo volto più autenti-
co, rivela la sua vera 
identità. Marco pone 
la professione di fede 
sulle labbra di un pa-
gano, il centurione 
romano, che «vistolo 
spirare in quel modo» 
confessa: «Veramente 
quest’uomo era il Fi-
glio di Dio». 

Non a caso è un 
pagano a riconosce-
re in Cristo il Figlio 
di Dio: è sulla croce 
infatti che Gesù rende accessibile la salvezza 
per ogni uomo che sappia accoglierlo. Il po-
polo eletto rifi uta Gesù perché si aspetta un 

29 I passanti lo insultavano e, scuotendo 
il capo, esclamavano: «Ehi, tu che distrug-
gi il tempio e lo riedifichi in tre giorni, 30 

salva te stesso scendendo dalla croce!». 31 

Ugualmente anche i sommi sacerdoti con 
gli scribi, facendosi beffe di lui, dicevano: 
«Ha salvato altri, non può salvare se stes-
so! 32 Il Cristo, il re d’Israele, scenda ora 
dalla croce, perché vediamo e crediamo». 
E anche quelli che erano stati crocifissi con 
lui lo insultavano. 33 Venuto mezzogiorno, 
si fece buio su tutta la terra, fino alle tre del 
pomeriggio. 34 Alle tre Gesù gridò con voce 
forte: «Eloì, Eloì, lemà sabactàni?», che 
significa: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?» 35 Alcuni dei presenti, udi-
to ciò, dicevano: «Ecco, chiama Elia!». 36 

Uno corse a inzuppare di aceto una spugna 
e, postala su una canna, gli dava da bere, 
dicendo: «Aspettate, vediamo se viene Elia 
a toglierlo dalla croce». 37 Ma Gesù, dando 
un forte grido, spirò. 38 Il velo del tempio si 
squarciò in due, dall’alto in basso. 39 Allora 
il centurione che gli stava di fronte, visto-
lo spirare in quel modo, disse: «Veramente 
quest’uomo era Figlio di Dio!»

Messia trionfante, vittorioso, che risolva tutti i 
suoi problemi mentre si trova di fronte un mite, 
un uomo fragile, infi ne sconfi tto e “sfi gurato”. 
Dopo duemila anni di cristianesimo possiamo 
forse biasimare una tale delusione? Non siamo 
forse anche noi cristiani ancora oggi vittime di 
una mentalità che ci fa ricercare un Dio un po’ a 
nostra immagine, che ci salvi dalle nostre croci, 
invece di accogliere un Messia che ci redime at-
traverso la croce? Se ci poniamo oggi di fronte 
a Cristo crocifi sso a quale categoria di perso-
ne ci sentiamo di corrispondere: chi lo giudica, 
chi lo deride, chi lo insulta o chi lo riconosce 
vero Dio e vero uomo? La croce del resto, oggi 
come allora, è strumento di supplizio, di scan-
dalo; il peggiore dei malfattori muore in croce, 
non il giusto. Nella migliore delle ipotesi il cro-
cefi sso è diventato un oggetto da appendere al 
muro – e guai a chi osa staccarlo! – un moni-
le da indossare, un simbolo da difendere della 
nostra cultura contro altre culture. Ma quanto 
noi cristiani siamo capaci di contemplare Gesù 
crocifi sso in tutti gli uomini crocifi ssi – disoc-
cupati, handicappati, immigrati, sfruttati - che ci 
vivono accanto? La croce, quella vera, scanda-
lizza ancora, scandalizza anche e soprattutto noi 
cristiani sempre pronti a giudicare le croci degli 
altri, sempre meno disposti a farci cirenei dei 
tanti cristi che incontriamo sul nostro cammino 
e quasi mai pronti ad accogliere noi una croce 
che per fede dovremmo saper assumere come 
completamento di ciò che manca alle sofferenze 
di Cristo. È importante imparare a sapersi met-
tere in contemplazione del crocifi sso, senza fal-
si pietismi, per riscoprire e riconoscere ciò che 
la croce  è realmente: l’espressione di un amore 
che, per essere totale, dà tutto se stesso, giunge 
al dono estremo della vita, ad accettare la totale 

solitudine e il totale 
abbandono da parte 
degli uomini e scopre 
la vita nell’affi damen-
to incrollabile a Dio. 
Gesù è colui che non 
è venuto per liberar-
ci dalle nostre croci, 
ma si è posto accanto 
ad ogni uomo perché 
sostenuti dalla poten-
za del suo Spirito noi 
possiamo riconoscer-
ci fi gli di Dio, creati 
a sua immagine, in 
ogni situazione della 
vita e, in virtù di que-
sta grazia, possiamo 
riconoscere il volto 
di Cristo in tutti i vol-
ti sfi gurati dai nostri 
egoismi, dalle nostre 
paure e dalle nostre 
indifferenze. Diverre-
mo così consapevoli 
che le nostre croci 
quotidiane, se vissute 
nella donazione di sé, 
ci conducono ad es-
sere uomini autentici; 

non creati per vivere nel dolore ma per giungere 
alla pienezza della vita attraverso l’abbandono 
fi ducioso al progetto originale del Padre.

Proseguendo in questa 
quarta e penultima tappa 
del nostro cammino alla 
scoperta del volto di Cri-
sto, leggiamo i versetti 
29-39 del capitolo 15 del 
Vangelo di Marco

Il volto
di Cristo
4 / I volti sfi gurati

chi lo deride, chi lo insulta o chi lo riconosce 
vero Dio e vero uomo? La croce del resto, oggi 
come allora, è strumento di supplizio, di scan-
dalo; il peggiore dei malfattori muore in croce, 
non il giusto. Nella migliore delle ipotesi il cro-
cefi sso è diventato un oggetto da appendere al 
muro – e guai a chi osa staccarlo! – un moni-
le da indossare, un simbolo da difendere della 
nostra cultura contro altre culture. Ma quanto 
noi cristiani siamo capaci di contemplare Gesù 
crocifi sso in tutti gli uomini crocifi ssi – disoc-
cupati, handicappati, immigrati, sfruttati - che ci 
vivono accanto? La croce, quella vera, scanda-
lizza ancora, scandalizza anche e soprattutto noi 
cristiani sempre pronti a giudicare le croci degli 

Messia trionfante, vittorioso, che risolva tutti i 
suoi problemi mentre si trova di fronte un mite, suoi problemi mentre si trova di fronte un mite, 
un uomo fragile, infi ne sconfi tto e “sfi gurato”. 
Dopo duemila anni di cristianesimo possiamo 
forse biasimare una tale delusione? Non siamo 
forse anche noi cristiani ancora oggi vittime di 
una mentalità che ci fa ricercare un Dio un po’ a 
nostra immagine, che ci salvi dalle nostre croci, 
invece di accogliere un Messia che ci redime at-
traverso la croce? Se ci poniamo oggi di fronte 
a Cristo crocifi sso a quale categoria di perso-
ne ci sentiamo di corrispondere: chi lo giudica, 
chi lo deride, chi lo insulta o chi lo riconosce 
vero Dio e vero uomo? La croce del resto, oggi 
come allora, è strumento di supplizio, di scan-
dalo; il peggiore dei malfattori muore in croce, 
non il giusto. Nella migliore delle ipotesi il cro-
cefi sso è diventato un oggetto da appendere al 
muro – e guai a chi osa staccarlo! – un moni-
le da indossare, un simbolo da difendere della 
nostra cultura contro altre culture. Ma quanto 
noi cristiani siamo capaci di contemplare Gesù 
crocifi sso in tutti gli uomini crocifi ssi – disoc-
cupati, handicappati, immigrati, sfruttati - che ci 
vivono accanto? La croce, quella vera, scanda-
lizza ancora, scandalizza anche e soprattutto noi 
cristiani sempre pronti a giudicare le croci degli 
altri, sempre meno disposti a farci cirenei dei 
tanti cristi che incontriamo sul nostro cammino 
e quasi mai pronti ad accogliere noi una croce 
che per fede dovremmo saper assumere come 
completamento di ciò che manca alle sofferenze 
di Cristo. È importante imparare a sapersi met-
tere in contemplazione del crocifi sso, senza fal-
si pietismi, per riscoprire e riconoscere ciò che 
la croce  è realmente: l’espressione di un amore 
che, per essere totale, dà tutto se stesso, giunge 
al dono estremo della vita, ad accettare la totale 

solitudine e il totale 
abbandono da parte 
degli uomini e scopre 
la vita nell’affi damen-
to incrollabile a Dio. 
Gesù è colui che non 
è venuto per liberar-
ci dalle nostre croci, 
ma si è posto accanto 
ad ogni uomo perché 
sostenuti dalla poten-
za del suo Spirito noi 
possiamo riconoscer-
ci fi gli di Dio, creati 
a sua immagine, in 
ogni situazione della 
vita e, in virtù di que-
sta grazia, possiamo 
riconoscere il volto 
di Cristo in tutti i vol-
ti sfi gurati dai nostri 
egoismi, dalle nostre 
paure e dalle nostre 
indifferenze. Diverre-
mo così consapevoli 
che le nostre croci 
quotidiane, se vissute 
nella donazione di sé, 
ci conducono ad es-
sere uomini autentici; 

non creati per vivere nel dolore ma per giungere 
alla pienezza della vita attraverso l’abbandono 

santi, della derisione 
delle autorità, del 
giudizio superfi ciale 
di chi non comprende 
la sua vicenda, ma in 
fondo non è neanche 
interessato a capirla 
pienamente. Eppure 
l’evangelista ci ri-
corda e ci porta a ri-
fl ettere che è proprio 
sulla croce, nel mo-
mento dell’apparente 
estremo fallimento, 
che Gesù mostra il 
suo volto più autenti-
co, rivela la sua vera 
identità. Marco pone 
la professione di fede 
sulle labbra di un pa-
gano, il centurione 

vistolo 
spirare in quel modo» 

Veramente 
quest’uomo era il Fi-

Non a caso è un 
pagano a riconosce-
re in Cristo il Figlio 

La semplice festa di strada tra passione e bellezza
L'infi orata antoniana

Quale gesto è più 
semplice e naturale 
del donare un fi ore all'amata 

o all'amato? È alla luce di questa doman-
da che può offrirsi una chiave di lettura del 
grande impegno che ogni anno gli abitanti 
di via Garibaldi, via 
Nuova, via Terenzio 
Varrone e del Borgo 
cittadino mettono nel 
decorare la strada per 
il passaggio del Santo 
di Padova.

Impegno e, viene 
da aggiungere, fatica, 
perché il tutto deve 
essere preparato per 
tempo. Se l'esecuzio-
ne è quella tradizio-
nale, fatta con i petali 
dei fi ori, bisogna pro-
curarsene in giusta 
quantità, nei colori ap-
propriati al tema e per 
tempo; se il tappeto 
colorato viene esegui-
to con segatura, sale o 
riso colorati, bisogna 
ingegnarsi a preparare 
la materia prima.

Così spesso si pas-
sa la notte in piedi, a 
preparare le misture 
colorate e a tracciare 
linee sull'asfalto o sui 
cartoni, forme e mate-
rie che quando il sole 
si alza cominciano ad 
unirsi, plasmate dalle 

mani sapienti e abituate degli adulti, ma 
anche da quelle inesperte e volenterose 
dei bambini.
E l'infi orata, forse più ancora dell'incanto 

della processione, è la loro vera festa, e pa-
iono non stancarsi mai: portano i colori, ba-

gnano le polveri appe-
na posate per non farle 
disperdere dal vento, 
armeggiano con strani 
pennelli, secchi colle e 
annaffi atoi, consiglia-
no e bacchettano gli 
adulti, che non sanno 
prendere sul serio quel 
gioco quanto loro.

Ma ovviamente sen-
za l'aiuto dei grandi 
non si fa niente, ed è 
qui forse che ci fermia-
mo a guardare il feno-
meno. Innanzitutto una 
premessa: non paiono 
esserci gare o inimici-
zie tra strade, tecniche 
e stili. Ogni gruppo 
segue la sua via perse-
guendo solo la deco-
razione, il tentativo di 
abbellire la strada che 
ha sotto le fi nestre di 
casa, perché il passag-

Pare che la tradizione delle decorazioni fl o-
reali sia nata a Roma nella prima metà del 
XVII secolo come espressione della cosid-
detta festa barocca. Si ritiene, infatti, che la 
tradizione di creare quadri per mezzo di fi ori 
fosse nata nella basilica vaticana ad opera 
di Benedetto Drei, responsabile della Flo-
reria vaticana, e di suo fi glio Pietro, i quali 
avevano usato «fi ori frondati e minuzzati ad 
emulazione dell'opere del mosaico» il 29 
giugno 1625, festa dei santi Pietro e Paolo, 
patroni di Roma. Pochi anni dopo, nel 1633, 
un altro quadro fl oreale venne realizzata da 
Stefano Speranza, uno stretto collaborato-
re del Bernini. Oreste Raggi informa che, 
morto Benedetto Drei, fu proprio Bernini a 
succedergli, e che «da Roma quest'arte si 
divulgò».

La tradizione barocca delle decorazioni 
fl oreali era stata adottata già nel XVII se-
colo nelle località dei Castelli romani pro-
babilmente per gli stretti legami di questo 
territorio con Gian Lorenzo Bernini, il prin-
cipale artefi ce di feste barocche. A Roma la 
consuetudine delle infi orate dovette scom-
parire alla fi ne del secolo XVII; nei Castelli 
romani continuò ancora nel XVIII secolo, 
come informa un manoscritto anonimo del 
1824 conservato presso la Biblioteca Na-
zionale Centrale di Roma e stampato solo 
di recente .

La prima infi orata allestita per la festivi-
tà del Corpus Domini risale al 1778 (anno 
in cui vennero allestiti alcuni quadri fl ore-
ali nella via Sforza di Genzano) oppure al 
1782 (anno in cui un tappeto coprì l'intera 
via senza soluzione di continuo). Da allo-
ra le località in cui si allestiscono infi orate 
in occasione delle ricorrenze religiose sono 
numerose, specialmente dell'Italia centrale, 
ma anche dell'estero.

1824 conservato presso la Biblioteca Na-
zionale Centrale di Roma e stampato solo 

La prima infi orata allestita per la festivi-
tà del Corpus Domini risale al 1778 (anno 
in cui vennero allestiti alcuni quadri fl ore-
ali nella via Sforza di Genzano) oppure al 
1782 (anno in cui un tappeto coprì l'intera 
via senza soluzione di continuo). Da allo-
ra le località in cui si allestiscono infi orate 

segue a pag. 13 ►
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NACQUE:
1879 Ottorino Respighi († 1936)
compositore e musicologo italiano
MORÌ:
1962 Georges Bataille
scrittore e antropologo francese (n. 1897)

L'AFORISMA:

L'opera d'arte è l'esagerazione di un'idea.

Andrè Gide

UN SITO AL GIORNO:
http://prontosoccorso.eumed.org/
Informazioni utili e una guida per le 
piccole e grandi urgenze mediche.

NON TUTTI SANNO CHE...
Gli uomini incominciarono a montare a 
cavallo solo dopo che, per l'invenzione 
della ruota, lo utilizzarono come animale 
da tiro: prima lo avevano addomesticato 
solo per servirsi della pelle e per nutrirsi.

Organi della chiesa
dell'ex convento di San 
Francesco (parte seconda)

di Vincenzo Di Flavio

Mestro Romano di ser Cristoforo di Rieti
Questa volta i frati si rivolsero a un 

loro concittadino, tal magister Romanus 
ser Christofori Simonis Ludovici de Rea-
te, esperto nella lavorazione dei metalli e 
soprattutto nel fondere campane (ne ave-
va rifatta una per S. Agostino di Rieti nel 
1531 e altre due ne aveva fuso per lo stesso 
convento nel 1535, queste ultime in colla-
borazione con maestro Giovanni Maria di 
maestro Giovanni di Aquila; nel 1546 ricola 
la campana piccola della chiesa del conven-
to di S. Paolo di Poggio Nativo e nel 1559 
fonde quella del convento di S. Mauro). 
Romano doveva essere un ingegnaccio che 
sapeva far di tutto, organi compresi. E pro-
prio cum magistro Romano ser Christofori 
de Rehate vengono a patti i frati il 3 genna-
io 1547. Il detto maestro Romano – recita 
l’atto – spontaneamente s’impegna a fare 
un organo in detta chiesa di S. Francesco di 
Rieti della misura di sette piedi, con la cas-
sa nuova di sette registri, con il registro del 
flauto e con mantici nuovi, tutto a spese del 
convento (Prefatus Romanus – recita l’atto 
– sponte se obligat facere organos in dicta 
ecclesia S. Francisci de Rehate de mensura 
pedum septem et cum cassa nova cum sep-
tem registra [sic] et cum registro bifararum 
et cum manctacis novis, totos ad expensas 
conventui).

La spesa per il convento era di 50 ducati, 
di cui 25 subito in acconto. L’organo doveva 
essere pronto per la Pasqua dell’anno cor-
rente. Ma sembra che l’opera non sia andata 
a compimento né per quella Pasqua, né per 
la successiva del ’48. Lo prova l’espressio-
ne «pro organis fiendis in ecclesia S. Fran-
cisci» (per l’organo che si doveva farenella 
chiesa di S. Francesco), che si legge nell’at-
to del 24 maggio 1548, atto con il quale i 
frati, tramite due procuratori, prendono ac-
cordi con l’ebanista reatino Pietro Mattiutie 
per la costruzione della cassa che doveva 
racchiuderlo. Con tale atto l’artigiano s’im-
pegna, appunto, a fare una cassa o armadio 
per l’organo in costruzione nella chiesa di 
S. Francesco (facere, condere et edificare 
unam cassam seu armarium … pro organis 
fiendis in ecclesia S. Francisci), secondo un 
modello presentato. La cassa – promette – 
sarà pronta entro agosto, costo 24 ducati di 
carlini. La promessa fu fatta agli agenti del 
convento, Verusiano Giovenale e il già ri-
cordato Colantonio di Giovanni Colantoni. 
Ma il bravo Pietro Matteucci, che quell’an-
no lavorava anche alla cassa dell’organo del 
duomo, non tiene fede alla promessa e per 
agosto non aveva compiuto l’opera. I pro-
curatori del convento gli prorogano il termi-
ne a ottobre, quando probabilmente sarebbe 
stato pronto anche lo strumento che la cassa 
doveva custodire.

Il maldestro intervento di fra Leone Vi-
telli di Terni

Ma passano giusto vent’anni e l’organo 
di maestro Romano ser Christofori mostra-
va già i segni del tempo e perciò andava 
risarcito e ammodernato. A questo scopo i 
frati di Rieti ricorsero a un confratello di 
Terni, frater Leonardus Vitellius de Inte-
ramna, il quale l’11 ottobre 1567 promise 
ai conventuali di S. Francesco «organum 
dictae ecclesiae S. Francisci resarcire, be-
nesonantem et ad perfectionem reducere 
iudicio in arte peritorum». Promise anco-
ra di ammodernare lo strumento (reducere 
ad modernum usum), che era di sei registri 
(sex registrorum sonantium, ancora come 

nel 1519), e di mantenerlo efficiente fun-
zionante per quattro anni. Tutto questo per 
208 scudi di giuli, più piombo per le canne e 
argento per la parte superiore, tavole, chiodi 
e vitto. Consegna a dicembre. 

Se non proprio per la fine del ’67, cer-
tamente l’organo era già compiuto prima 
del 17 settembre dell’anno seguente. Infatti, 
proprio quel 17 settembre 1568 fra Domeni-
cantonio Giusti, guardiano di S. Francesco, 
e fra Leonardo Vitelli, di comune accordo, 
nominarono maestro Marino di Giovanni 
Bartolomei di Sulmona, organista, come 
perito per valutare l’organo restaurato da fra 
Leone (magistrum Marinum Iohannis Bar-
tholomei de Sulmona organistam … magi-
strum peritum ad iudicandum organum ec-
clesiae S. Francisci predicti, reaptatum, ut 
asseritur, per dictum fratrem Leonardum). 

Il maestro Marino, che, contattato in pre-
cedenza, era venuto apposta da Sulmona ed 
era presente all’accordo, accettò l’onere di 
giudicare l’operato del ternano fra Leone o 
Leonardo, come a volte è chiamato nel pro-
nunciamento. E messosi subito all’opera, 
dopo aver ispezionato attentamente lo stru-
mento, insieme con il costruttore di esso e 
con un certo frate Angelo, lunedì 20 settem-
bre 1568, seduto su uno scranno nel con-
vento di S. Francesco, pronunciò una ben 
congenata e motivata sentenza, che suonò 
come una solenne bocciatura per il povero 
frate ternano e quasi un licenziamento in 
tronco, anche se gli si riconoscevano le fati-
che ed eventuali spese.

Era la seconda volta, dopo fra Lorenzo di 
Alençon (1510), che i frati di Rieti incappa-
vano in un confratello poco esperto nell’ar-
te o troppo frettoloso nell’operare. C’è da 
credere, tuttavia, che l’organo già esistente, 
rimodernato o meno, sia stato in qualche 
modo, dallo stesso fra Leonardo o da altri, 
rimesso in funzione e che sia lo stesso che 
si aggiustava di nuovo nel 1616, quando la 
confraternita di S. Bernardino, molto legata 
ai francescani, decreta di fare un’elemosina 
al convento «per li mastri c’hanno accomo-
dato l’organo di S. Francesco». 

Nel 1688, avendo i frati concesso ai fra-
telli Bartolomeo e Marziale Ciancarelli di 
fare un altare nella loro chiesa, «sotto l’or-
gano, di rincontro alla cappella di S. Bo-
naventura», l’organo fu trasporato, a spese 
dei due fratelli, «sopra la cappella di S. Bo-
naventura, dove sono le reliquie dei Santi». 
I luoghi non sono facilmente individuabili, 
ma tanto basta per dire l’organo era ancora 
funzionante e che cambiava posto.

Dopo questa data non si rintracciano più 
documenti d’archivio al riguardo.

L’organo del 1718
Secondo un autore del secolo scorso, 

che però non indica la fonte, nel 1718 in 
S. Francesco fu fatto un nuovo organo per 
volontà soprattutto di P. Bonaventura Cec-
chini, «che arricchì il convento di molti 
arredi sacri, della balaustra di marmo e 
[appunto] dell’organo». Una notizia che 
possiamo prendere per buona, conoscendo 
l’aria di rinnovamento in questo campo che 
si respira a Rieti, e non solo, nel corso del 
Settecento. Nel 1843 fu restaurato, rimoder-
nato e aumentato di un registro da France-
sco Tossicini di Roma, come testimonia una 
scritta all’interno dello strumento. 

Per il compianto maestro Mario Tiberti 
(morto a Roma nell’estate 2007), esimio or-
ganista e compositore reatino, l’organo che 
si trova in S. Francesco è del XVII secolo 
(ma forse voleva scrivere XVIII), e per lui, 
che più volte lo suonò, era uno «strumento 
dai registri meravigliosi». Oggi è muto, ma 
possiamo ancora ammirane l’«imponente 
struttura – sono parole del Tiberti – posta 
sul transetto destro sopra l’ingresso dell’at-
tuale sagrestia».

Storia degli organi della Diocesi reatina / 16
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nel 1519), e di mantenerlo efficiente fun-

La comunità diaconale reatina si è riunita 
anche quest’anno, per una tre giorni di 
esercizi spirituali, come consuetudine 

da diversi anni.
Gli esercizi rientrano nel piano formativo 

permanente, strutturato in incontri mensili, de-
dicati oltre che alla preghiera, all’approfondi-
mento e lo studio teologico (quest’anno il tema 
è stato l’anno Paolino, con relazioni tenute da 
Don Fabrizio Borrello) e agli esercizi spirituali 
annuali.

Gli incontri si sono tenuti presso il Monaste-
ro di Santa Caterina a Scai di Amatrice dal 26 
al 28 giugno e le relazioni sono state tenute da 
Padre Luciano De Giusti Padre Guardiano del 
convento francescano di Greccio. Il monastero 
di Scai rappresenta per la comunità diacona-
le reatina, quasi una icona, un riferimento del 
cammino formativo e spirituale da anni perse-
guito, che ha visto crescere la fratellanza tra 
tutti i diaconi.

Gli incontri tenuti da padre Luciano, hanno 
avuto come oggetto la ministerialità del diaco-
nato, trattata secondo le scritture; si è partiti 
dalla nascita della diaconia (At 6,1.7) come ne-
cessità per la comunità cristiana per poi legarla 
alla diaconia di Cristo, inserendo poi il mini-
stero nell’attualità della chiesa odierna.

L’approccio moderno e di sintesi che Padre 

Luciano ha dato sia alle relazioni che ai vari 
momenti di condivisione hanno rinforzato la 
comunità diaconale, soggetta secondo le ana-
lisi emerse ad una crescita di responsabilità 
e operatività pastorale, in una Chiesa sempre 
più bisognosa di segni e conforto del messag-
gio evangelico. E la comunità diaconale reati-
na, seppur giovane (con le ultime ordinazioni 
sono quindici i ministri ordinati, tutti operativi 
in parrocchie sparse nella diocesi, oltre ad in-
carichi presso la curia) rappresenta un segno 
all’interno del clero diocesano, in linea con le 
direttive del Vaticano II e per volontà del Ve-
scovo Delio Lucarelli che ha creduto e conti-
nua a credere nel rinnovamento della nostra 
Chiesa. Come consueto, il Vescovo ha fatto 
visita alla comunità riunita per portare il suo 
saluto e anticipare le linee operative che ve-
dranno coinvolti i diaconi nel loro impegno 
ministeriale.

La comunità diaconale, rafforzata nello spi-
rito e ritemprata dai tanti momenti di preghiera 
vissuti fraternamente, ringraziando Padre Lu-
ciano per la sua sentita partecipazione, si è data 
appuntamento per il prossimo anno; un tempo 
da vivere nella missione con la consapevolezza 
di essere strumento nelle mani di Dio al servizio 
della Diocesi reatina con un ministero tanto an-
tico quanto bello, ma ancora poco conosciuto.

Comunità diaconale reatinaComunità diaconale reatina

Tre giorni di esercizi spirituali

Rieti:
Via Cintia 91/93 - 160, tel. 0746 274004
Poggio Mirteto
Via G. De Vito 15/a, Tel. 0765 22287

gio sia gradito al Santo e più lieto alla vista 
di tutti.

La fi nalità è legata alla devozione quindi, 
ma la modalità annuncia che pure in questo 
tempo in cui le brutture ci circondano e ci 
stordiscono con l'abitudine, le persone ancora 
amano la bellezza e la producono se possono.

Di più: in una quotidianità punteggiata da 

comportamenti, che variano dalla pura male-
ducazione a un atteggiamento quasi criminoso 
nell'uso della cosa pubblica, dà speranza vede-
re che qualcuno ancora vuole dedicarsi ad uno 
spazio pubblico senza per questo volersene ap-
propriare, sapendo anzi aprire alla cooperazio-
ne in funzione di uno scopo comune.

► segue da pag. 12
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IL SOLE: 
sorge 05:40 tramonta 20:47
Durata del giorno 15:07
IL TEMPO:
sereno
min 19 / max 27

venerdì

10
luglio

» libri
a cura di Rosalba Di Cesare

1. Carlos Ruiz Zafon
 Marina
2. Giorgio Faletti
 Io sono Dio
3. Andrea Camilleri
 \La Danza del Gabbiano
4. Roberto Saviano
 La bellezza e l'inferno
5. John Grisham
 Il ricatto
6. Rob Smith
 Il rapporto segreto
7. Nicholas Sparks
 Ho cercato il tuo nome
8. Mario Calabresi
 La fortuna non esiste
9. Stieg Larsson
 La ragazza che giocava con il fuoco
10. Gimenez Barlett
 Il silenzio dei chiostri

 » la classifi ca

Ho cercato il tuo nome
di Nicholas Sparks

Sparks è un auto-
re che sa arrivare 
all'anima dei suoi 

lettori. Come non ricor-
dare i suoi tanti roman-
zi, divenuti dei veri e 
propri bestseller, nonchè 
fi lm di successo come I passi dell'amore e Le 
parole che non ti ho detto.

In questo ultimo romanzo narra la storia 
indimendticabile di un uomo che, seguendo 
il proprio destino, incontrerà l'amore, quello 
vero e senza fi ne. Durante la sua terza missio-
ne in Iraq, Logan Thibault, soldato del corpo 
dei marines, trova nella sabbia la foto di una 
ragazza Il suo primo istinto è quello di gettar-
la via. Poi, immaginando che qualcuno la stia 
cercando, decide di portarla al campo. Dopo 
alcuni giorni la fotografi a è ancora lì: seguendo 
l'istinto Logan la infi la in tasca e da quel mo-
mento non se ne separa più. Ben presto la fortu-
na bussa alla sua porta: dopo una sorprendente 
vincita a poker, sopravvive miracolosamente a 
una granata che uccide due dei suoi più cari 
compagni. Solo il suo migliore amico, Victor, 
sembra avere una spiegazione per quell'im-
provvisa buona sorte: la fotografi a è il suo 
amuleto. Tornato in Colorado, Logan non può 

 » recensione

fare a meno di pensare alla misteriosa donna 
ritratta nella foto. Convinto di avere con lei un 
debito, intraprende un lungo viaggio attraverso 
gli Stati Uniti per rintracciarla. Non può certo 
immaginare che Elizabeth, la donna forte ma 
vulnerabile che infi ne incontrerà a Hampton, 
nel North Carolina, sia anche la persona che ha 
atteso per tutta l'esistenza. Travolto dall'attra-
zione che prova per lei, Logan non fa alcun ac-
cenno al suo "portafortuna". Lui ed Elizabeth 
si trovano coinvolti in un'appassionante storia 
d'amore, ma il segreto che li separa minaccia 
di compromettere irrimediabilmente non solo 
il loro rapporto, ma anche le loro vite.

» associazioni
A cura di SPES

 » recensione

fare a meno di pensare alla misteriosa donna 
ritratta nella foto. Convinto di avere con lei un 

L'associazione
“Write & Sing”

Questa settimana abbiamo incontrato 
Matteo Scappa, giovane presidente di 
“Write & Sing”, l'associazione che ogni 

anno organizza il concorso letterario-musicale 
omonimo indirizzato a ogni fascia d’età, ma so-
prattutto ai giovani e ai bambini delle scuole di 
ogni ordine e grado.

Com’è nata l’associazione?
«A settembre del 2008 abbiamo deciso di 

continuare l’idea progettuale del concorso let-
terario-musicale nata con il Centro Giovanile 
di Rieti per dare alla città e alla provincia una 
vetrina artistica e culturale assente, fi no a quel 
momento, sul nostro territorio».
Come giustifi chi questa assenza?

«Diciamo che le responsabilità sono da im-
putare per il 50 per cento ai giovani, in quanto 
da parte loro non c’è lo sforzo a modifi care la 
realtà che li circonda, e per il 50 per cento alle 
amministrazioni, le quali offrono servizi poco 
accessibili perché non vengono fatti percepire 
correttamente. C’è anche da dire, però, che se i 
giovani si dimostrano vivaci e mettono in cam-
po tutta la loro buona volontà e le loro buone 
idee, le amministrazioni sono sempre molto di-
sponibili a dare una mano».
Il concorso letterario “Write & Sing” è arri-
vato alla sua seconda edizione e state già pre-
parando la terza. Cos’è cambiato da un’edi-
zione all’altra?

«Tutte e due le edizioni fi n qui svolte sono sta-
te degli esperimenti. La prima è stata una vera 
e propria scommessa. In vista della seconda 
edizione si è deciso, invece, di costituire un’as-
sociazione ad hoc. Comunque la differenza più 
evidente sta nell’area geografi ca coinvolta, so-
prattutto per quanto riguarda le scuole. Per la 
prima edizione abbiamo contattato principal-
mente le scuole medie e superiori del Comune 
di Rieti. Quest’anno, invece, ci siamo allargati 
a tutti gli istituti della provincia e anche alle 

scuole elementari, con la creazione di sezioni 
di poesia e narrativa a loro dedicate. Inoltre 
abbiamo trovato notevole spazio anche in rete. 
Questo ha allargato su scala nazionale il nostro 
potenziale bacino di partecipanti. Alcune ope-
re, infatti, venivano da altre regioni d’Italia e 
questo rappresenta un motivo di vanto sia per 
l’associazione, sia per il nostro territorio».
Un altro aspetto in cui siete migliorati molto, 
infatti, è il numero di partecipanti.

«Sì. Nel 2008 i partecipanti sono stati 70 con 
80 opere presentate, mentre quest’anno il nu-
mero dei partecipanti è salito a 107 con ben 125 
opere valutate dalle nostre giurie. La possibilità 
data a ciascun artista di presentare più opere, 
anche per categorie diverse, consente spazi 
maggiori di creatività. Inoltre, anche il meto-
do di valutazione è notevolmente cambiato. 
Lo scorso anno erano i professori delle scuole 
a fare una prima scrematura delle opere, che 
poi la giuria valutava. Quest’anno, invece, ab-
biamo creato tre giurie per ciascuna categoria 
(poesia, narrativa, musica) composte da perso-
ne qualifi cate, competenti ciascuna nel proprio 
campo. Tutto ciò ha sicuramente migliorato la 
qualità del giudizio».
Cosa ti aspetti per la terza edizione, quella 
del 2010? Puntate ad un ulteriore salto di 
qualità?

«Il nostro è, al momento, un work in progress. 
Ora viene il bello perché le idee sono molte, 
ma vanno ancora ben delineate. Sicuramente 
miglioreremo a livello mediatico: abbiamo in-
tenzione di aprire un sito internet, che faciliterà 
la consultazione dei materiali, dei regolamenti 
e le procedure di iscrizione al concorso. Sarà 
indubbiamente un modo per ottenere maggiore 
visibilità».
L’associazione parteciperà al progetto 
Scuola e Volontariato per l’anno scolastico 
2009/2010. Come intendete muovervi?

«Che la nostra associazione sia nata per 
avvicinare soprattutto i giovani alla cultura lo 
si capisce dal fatto che ben 5 delle 7 catego-
rie (giovanissimi poesia e narrativa, giovani 
poesia e narrativa e musica) sono indirizzate 
nello specifi co alle fasce d’età scolari. Il no-
stro obiettivo è quello di cominciare le attività 
nelle scuole già a inizio anno, così da facilitare 

Sant' Antonio Pecierskij
Lubec (presso Cernigov, Ucraina), 983 - Kiev (Ucraina), 10 
luglio 1073.
Antonio è il suo secondo nome, quello assunto da monaco: 
prima si chiamava Antipa. Pecierskij è invece una sorta di 
soprannome. Vuol dire "delle grotte" e si riferisce sia a quella 
scavata da lui come ìcellaî nella valle del Dnjepr presso Kiev, 

sia alle molte altre che per impulso suo scavarono via via altri 
uomini di preghiera, attirati in quei luoghi dalla sua fama di 
santità. E felici di imparare da quest'uomo che "non si mostrava 
mai ingiusto nè arrabbiato... ed era sempre compassionevole e 
silenzioso, pieno di misericordia con tutti". Perfi no con i brigan-
ti: offriva benevolenza e cibo anche a loro.

ACCADDE:
1925 Processo Scopes: A Dayton (Tennessee), 
inizia il cosiddetto "processo della scimmia", 
con John T. Scopes, insegnante di scienze, ac-
cusato di insegnare la teorie dell'evoluzione, in 
violazione delle leggi dello stato del Tennessee

Immerso nella splendida cornice del Campo da Golf Centro d' Italia, il Risto-
rante Tavola d'argento è il luogo ideale per matrimoni,anniversari, cerimonie e 
cene al lume di candela sulla veranda che si affaccia sulla piscina.

Menu di mare
Soutè di cozze
Vongole e ceci
Alici marinate

Carbonara di mare
(o Spaghetti alle vongole)

Frittura mista
Patatine fritte

¼ vino
½ minerale

Caffè Torrefazione Olimpica

25 € tutto compreso

Immerso nella splendida cornice del Campo da Golf Centro d' Italia, il Risto-
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rante Tavola d'argento è il luogo ideale per matrimoni,anniversari, cerimonie e rante Tavola d'argento è il luogo ideale per matrimoni,anniversari, cerimonie e 
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cene al lume di candela sulla veranda che si affaccia sulla piscina.

Menu di terra
Gnocco modenese con affettati

Strozzapreti Tavola d’argento
(o Penne del Pastore)

Costolette d’agnello panate
patatine fritte

¼ vino
½ minerale

Caffè Torrefazione Olimpica

22,00 € tutto compreso
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Aperto dal Venerdi alla 
Domenica a pranzo.

Gli altri giorni aperto su 
prenotazione.

Via Della Foresta RIETI (RI) - 
Tel. 0746/229035

Mob. 334 33 33 814
Chiuso il lunedi

la partecipazione dei ragazzi al concorso let-
terario-musicale. Inoltre, i professori avranno 
la possibilità di divulgare e inserire meglio nel 
percorso formativo questa attività».
Qual è il contributo sul piano educativo del 
concorso “Write & Sing”?

«I ragazzi di oggi sono bombardati da mi-
lioni di messaggi. Le generazioni del passato 
erano più dialoganti. Non è colpa dei ragazzi, 

forse è la società nel suo complesso che deve 
cambiare. Molte opere e storie che ci perven-
gono raccontano di momenti tristi, come la fi ne 
di una storia d’amore o di un’amicizia. Se per 
esprimere queste delusioni hanno bisogno del-
la carta, forse questo avviene perché si vergo-
gnano o non trovano il modo giusto per dirlo 
a parole. Anche un concorso è indicativo per 
valutare il pensiero dei giovani».
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» brevi dal mondo

NACQUE:
1856 Nikola Tesla
fi sico e inventore serbo († 1943)
MORÌ:
983 Papa Benedetto VII 

L'AFORISMA:

Anche per il pensiero c'è un tempo per 
arare e un tempo per mietere.

Ludwig Wittingstien

UN SITO AL GIORNO:
http://toghe.blogspot.com/
Blog promosso da magistrati. Un luogo 
dove esprimere le proprie idee sui temi 
della giustizia rivolte sia alla società 
civile che ai colleghi.

PARI OPPORTUNITÀ

Fermato non vedente:
guida in stato di ebrezza

Notando un'auto che viaggiava a bassa velocità senza 
però rimanare all’interno della carreggiata, una pattu-
glia della polizia francese ha provveduto al fermo del 
veicolo sospettando che il conducente fosse ubriaco, 

di Massimo Gasparini
Via Potenziani 5, Rieti. Tel. e Fax 0746 497294

Vini
Grapperia
Distillati Nazionali
Distillati Internazionali
Specialità alimentari
Consegne a domicilio Tutta la musica che vuoi

a portata di clic
Via Dei Tigli 1 (Palazzo Sanizi). tel. e fax 0746 218868

www.maistrellomusica.it  -  info@maistrellomusica.it

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

Macchine per uffi cio
vendita e assistenza

Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
Tel. 0746 271805 - 0746 497121

NON TUTTI SANNO CHE...
La composizione chimica dello smalto dei 
denti, assai complessa, è affi ne a quella 
dell'apatite, una roccia eruttiva, ma assai 
più ricca di fl uoro.

Coppa Bruno Carotti: 
ancora a ‘mille’

liano Tafani con la BMW330. 
Una menzione a parte per Carlo Colapic-

chioni, che ha corso con la macchina del padre 
venuto a mancare da poco più di un mese, anche 
lui appassionato alle competizioni automobili-
stiche. Il giovane reatino ha corso con una fi at 
128 rally.

Quest’anno la gara è stata piena di colpi di 
scena, a cominciare dallo spettacolare incidente 
di una Ferrari, con il conducente fortunatamente 
rimasto illeso. Tra i vari record, c’è orgogliosa-
mente per il pilota, da segnalare il record asso-
luto del tracciato del fi orentino Simone Fagioli, 
che a bordo della sua Osella, con il tempo di 5 
minuti e 23 secondi e una media strepitosa di 
150 Km orari, ha stracciato quello detenuto dal-
lo spagnolo Ander Villarino, che nell’edizione 
del 2007 aveva fermato il cronometro sull’atret-
tanto strepitoso tempo di 5 minuti e 31 secon-
di (ricordiamo la lunghezza del tracciato, con i 
quattro tornanti e un dislivello complessivo di 
1125 metri, con una pendenza media di 7,5%). 

L’organizzazione è stata impeccabile, in par-
ticolare dal punto di vista della sicurezza sia 
per quanto riguarda i mezzi impiegati che per 
il personale messo a disposizione dalle forze 
dell’ordine.

Un giornata pienamente riuscita sotto tutti i 
punti di vista, in particolare da parte dei pilo-
ti, tutti rimasti ancora una volta soddisfatti di 
questa spettacolare competizione. Soddisfatti 
anche gli organizzatori, in particolare il presi-
dente dell’Automobil Club Rieti, Innocenzo 
De Sanctis, e i presidenti Pasquale De Vita, 
Angelo Sticchi Damiani e Gianluca Marotta 
(Direttore CSAI Rieti).

Strepitoso record del pilota Simone Fagioli, che si con-
ferma tra i migliori piloti del circuito internazionale

Automobilismo

liano Tafani
Una menzione a parte per 

chioni
venuto a mancare da poco più di un mese, anche 
lui appassionato alle competizioni automobili-
stiche. Il giovane reatino ha corso con una fi at 
128 rally.

Quest’anno la gara è stata piena di colpi di 
scena, a cominciare dallo spettacolare incidente 
di una Ferrari, con il conducente fortunatamente 
rimasto illeso. Tra i vari record, c’è orgogliosa-

Ad un sabato piovoso che 
ha impedito a molti piloti 
di dare il meglio nelle due 
prove che avevano a dispo-
sizione per l’asfalto reso 
viscido dalla pioggia, ha 
fatto seguito una domenica 
di sole e di sport

di G.A.

Anche così, con molti piloti che hanno 
rinunciato alla seconda prova, questa 
46ma edizione della gara di velocità in 

salita è stata un successo.
Tutto ha avuto inizio alle 11.30 del mattino. 

I giudici hanno dato lo start e sono partite in 
direzione del monte Terminillo prima le auto 
storiche, poi le vetture a scaduta omologazione, 
i gruppi N1400 – 1600 – 2000 fi no ad arrivare 
ai prototipi e alle formule.

Era davvero un bel vedere di macchine e di 
colori che sfrecciavano sul tracciato, stracolmo 
di tifosi sui bordi della strada. Complessiva-
mente hanno preso parte all’evento 237 piloti, 
di cui ben quarantadue reatini, parecchi dei qua-
li, nelle diverse categorie, sono saliti sul podio, 
come Antonio Scappa e la sua Honda Civic 
Type R (gruppo N2000), con un tempo comples-
sivo di poco superiore ai sette minuti, battendo 
il record precedentemente detenuto da Serafi no 
Ghizzoni. Tra gli altri tra i reatini giunti sul gra-
dino più alto del podio segnaliamo Elio Pompei 
con la Citroen Saxo (gruppo N1600), Emiliano 
Di Muzio nella categoria E1 Italia 1400 e Giu-

pontino, i giudici hanno premiato quel pugile. 
È purtroppo un aspetto di questo e di altri sport 
che non condivido, ma l’ho provato sulla mia 
pelle». 
Hai paura che accada la stessa cosa il 4 lu-
glio?

«Questo settimo incontro a Guidonia sarà 
ancora contro un atleta di casa, e questa cosa 
mi fa rifl ettere, perché in pratica mi ritrovo a 
combattere sempre in trasferta e, comunque, 
vincere contro i padroni di casa è sempre una 
doppia impresa».
Un pronostico?

«Sono al massimo della forma e vado lì per 
vincere. L’avversario è un picchiatore e ho la-
vorato sulle tecniche giuste per questo tipo di 
pugile».
Segui sempre lo stesso allenamento o hai dei 
periodi di pausa?

«Mi alleno tutto l’anno. La mattina due ore 
di footing e il pomeriggio sono in palestra con 
guanti e fi gure».
E l’alimentazione?

«L’alimentazione è fondamentale, allo stesso 
livello dell’allenamento, posso dirvi che man-
gio tanta pasta e tanta carne».
David, quando ti vedremo sul ring a Rieti?

«Gli incontri sono organizzati dalla Federa-
zione Pugilistica Italiana e nutro la speranza un 
giorno di combattere nella mia città o nel mio 
quartiere. Sarebbe un sogno che, prima o poi, 
spero si realizzi».
Ci sono altri ragazzi nella vostra scuola che 
combattono?

«Il prossimo sarà un anno molto importante 
per il nostro gruppo e ci sarà l’esordio di Mau-
rizio, Giacomo, Renè, e Luca, tutti ragazzi gio-
vanissimi e già pronti a farsi valere». 

di G.A.

Abbiamo incontrato David Ferri ad una 
settimana dal combattimento, mentre 
in palestra affi na l’ultima parte della 

preparazione atletica, seguito dal maestro Vit-
torio Ferri e dal secondo Italo Ubaldi. 

Dopo l’allenamento l’atleta era molto prova-
to e sul viso aveva molti segni, non solo per la 
fatica, e dopo una meritata doccia, lo abbiamo 
intervistato.
David come ti sei avvicinato a questo sport?

«Ho iniziato quasi per scherzo, seguendo le 
gesta di mio padre, che è stato un pugile pro-
fessionista, ed è stato tra l’altro campione ita-
liano. Da bambino mi sono ritrovato a leggere 
di lui nei giornali e nelle riviste e, frequentando 
la sua scuola, ho iniziato a dare i primi colpi».
Quando ti sei reso conto che sarebbe stato 
anche il tuo sport?

«Circa quattro anni fa, mentre mi allenavo, 
mio padre di disse che era arrivato il momento 
di combattere. Così, senza quasi essermene reso 
conto, mi sono ritrovato sul ring. Salito sul qua-
drato ho provato un’emozione unica e ho capito 
che era davvero il mio mondo. In quella prima 
occasione, dopo un inizio di studio, ho com-
battuto i quattro round, vincendo ai punti, con 
l’unanimità dei giudici. Così è iniziato tutto».
Quando pesano i successi di tuo padre, sul 
tuo lavoro?

«Sicuramente mi condiziona il suo passato 
e, ad ogni successo, cerco di eguagliare le sue 
vittorie. So che è un percorso irto, ma sarebbe 
per me anche un modo per ringraziarlo di tanta 
stima».
Quale è il rapporto vittorie-sconfi tte fi no ad 
oggi?

«Dei sei incontri ne ho vinti cinque e, sen-
za presunzione, posso dire che l’unica sconfi tta 
non la considero tale in quanto in quel combat-
timento hanno avvantaggiato, a Latina, il pu-
gile di casa e, nonostante i fi schi del pubblico 

» sport» sport

Il 24enne reatino (di Quat-
trostrade, ci tiene a pre-
cisarlo) torna di nuovo a 
combattere nella categoria 
Welter. Purtroppo gli appas-
sionati di questo sport an-
cora non hanno avuto modo 
di vederlo combattere nella 
sua città, apprendendo delle 
sue gesta solo tramite arti-
coli di giornali 

Boxe

David Ferri ancora sul ringDavid Ferri ancora sul ring
Il 4 luglio il pugile sarà di nuovo in trasferta

come poi confermato dall’etilometro. Al momento 
della richiesta di esibire la patente, il conducente ha 
però dichiarato di essere cieco e quindi di non averla. 
L’uomo, un 29enne, era in macchina con l’amico, an-
che lui ubriaco. Quest’ultimo ha spiegato che voleva 
esaudire un desiderio dell’amico e che aveva sempre 
tenuto una mano sul volante e una sul freno per evi-
tare incidenti. I due se la sono cavata con una multa 
di 500 euro e la condanna ad un mese di carcere con 
la condizionale.

ARCHEOLOGIA

Una cittadella in Egitto
Scoperti in Egitto i resti di una cittadella militare ri-
salente alla ventiseiesima dinastia (664-625 a.c.) e 
situata tra il lago Manzala e il canale di Suez. Secon-
do Zahi Hawas, segretario generale per le antichità le 
rovine sono situate lungo l'antica via commerciale e 
militare, conosciuta come strada di Horus, che col-
legava l'Egitto ai paesi orientali. La cittadella, dalle 
mura di terracotta, è une delle più grandi scoperte 
mai avvenute nella parte orientale del Delta del Nilo.

PROBLEMI AMMINISTRATIVI

Sindaci e mutande...
Il consiglio comunale di Brooksville, Florida, ha ap-
provato un regolamento che impone a tutti i dipen-
denti di indossare biancheria intima, utilizzare il deo-
dorante e vestirsi con abiti adeguati. Inoltre tatuaggi e 
cicatrici dovranno essere nascosti dai vestiti durante 
l’orario lavorativo. Unico voto contrario quello del 
sindaco, che si è detto preoccupato dal fatto che non 
sia chiaro a chi spetti far rispettare le norme e control-
lare che si indossino o meno le mutande.
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Valorizziamo il lavoro della nostra gente
e le eccellenze della nostra terra

Il Progetto Puoi Fidarti di Cooperativa Risparmio ‘76 na-
sce nel 1994 dall’amore per la nostra terra, e dalla consape-
volezza delle sue risorse uniche: un territorio in gran parte 
incontaminato, la grande qualità delle acque, le particolari 
condizioni di escursione termica. 

La prima fi liera coinvolta è stata quella della carne, per la 
quale, ben prima dell’esplodere del tema della sicurezza ali-
mentare, si è scelto di puntare esclusivamente sulle produ-
zioni locali e sulle razze tradizionali Chianina, Marchigia-
na e Maremmana, e di certifi care l’intero percorso, fi no a 
proporre nelle macellerie dei nostri supermercati una carta 
d’identità dove i clienti possono leggere la storia della carne 
che vanno ad acquistare.

Da questa fortunata esperienza si è deciso di estendere il 
progetto al comparto ortofrutticolo. La scelta di fondo è 
stata quella di coltivare senza forzature da serra, in pieno 
campo e di strutturare una moderna centrale ortofrutticola, 
che ci permette di realizzare una vera fi liera corta, racco-
gliendo il giorno prima quello che i clienti acquisteranno il 
giorno successivo. 

Ora lavoriamo per la Filiera Bianca, nella terra di Nazza-
reno Strampelli valorizzare il grano è un percorso dovuto. Il 
pane, la pasta i dolci tradizionali ci portano alla riscoperta 
dei sapori e dei saperi della nostra memoria.

Un Progetto Verde per la Nostra Terra


