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L'editoriale
LA RIVOLUZIONE
(È) POSSIBILE
Reagire alla disillusione, al senso
comune, alla vita dominata degli
affari e dall’interesse privato, reinventare vincoli di solidarietà, dare
nuovo corso alle città con rapporti autentici, con l’intenzione di
capirsi per non sopraffarsi. Questi,
oggi, sono i sani atteggiamenti
sovversivi, capaci di inaugurare
una visione del mondo adatta a
superare le zavorre del presente
►2/3

Una festa
di popolo

LA CITTÀ RIFIORISCE
DALLA STRADA
Il giugno antoniano mostra ogni
anno, con forza crescente, il
naturale desiderio dei cittadini
di misurare le proprie forze nella
realizzazione di qualcosa che
sia, allo stesso tempo, collettivo
e personale. Il costante aumento
di partecipazione e il richiamo
che le infiorate esercitano, sono
testimonianza di uno slancio che
va raccolto ed aiutato a realizzarsi
in pieno
►4/5
LA FESTA PIÙ GRANDE
La chiusura dei festeggiamenti
antoniani con la discussa omelia
del vescovo e l’imponente processione per le vie cittadine
►8/10

Se il buon senso dà scandalo
di David Fabrizi

E

sistono azioni, considerazioni, atteggiamenti, prese di coscienza e di posizione talmente semplici e naturali da risultare rivoluzionarie se accadono in un’epoca
artiﬁciosa come la nostra. Ne è un esempio la
proposta del vescovo attorno alla esposizione
della statua di Sant’Antonio durante il giugno
di festa dedicato al frate padovano.
Cosa c’è di più naturale, giusto, ovvio e immediato che restituire a chi ha scelto di essere
povero la propria povertà? Eppure il desiderio
di mons. Lucarelli di togliere gli ori dal simulacro antoniano per custodirli in forma di “tesoro” del Santo, oltre che il favore di tanti, ha
suscitato da subito discussioni e perplessità. Ci
sono quelli che dicono che rinuovendo l’oro
si nascondono gli ex-voto che testimoniano le
grazie ricevute; secondo altri non si può rinunciare all’aspetto tradizionale della vestizione.
«Se facciamo un ‘regalo’ a qualcuno – ha detto il priore della Pia Unione alla stampa locale
– è nostro desiderio che quel qualcuno indossi
o porti il nostro dono: e così vale per gli ori
che sono stati regalati dai fedeli al santo».
Sono posizioni (e ce ne sono tante altre affini) che danno ragione all’operazione proposta
dal vescovo: tanta preoccupazione per gli ori
dimostra come questi siano di nascondimento per il santo, come ne soffochino lo spirito
e l’intento.
Nell’omelia (riportata integralmente a pag.
8) mons. Lucarelli parla proprio dello spirito
francescano di Antonio, della necessità, se
si vuole che i festeggiamenti non siano puro
folclore svuotato di senso, di approfondirne la
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figura, «di imitarlo in qualche sua virtù per essere messaggeri credibili e autentici del nostro
tempo».
Quella di Sant’Antonio è una festa di popolo, lo ha dimostrato la straordinaria giornata di
chiusura con la processione, le tante persone
intente alle infiorate, le strade e le piazze ricolme di genti. Riportare il simulacro al solo
saio nero, magari con un monile che ricordi
sobriamente le grazie e i doni, avvicinerebbe
maggiomente il santo proprio al popolo, che di
ori e onori ne ha pochi, che povero lo è per definizione e condizione. È nella povertà del suo
saio, più che nell’oro che gli è imposto, che
Antonio si fa interlocutore autentico per i giovani senza prospettive, per i precari e gli sfruttati sul lavoro, per i pensionati al minimo, per
le famiglie che arrancano alla fine del mese,
per gli immigrati, i malati, i rifiutati, i soli.
Se rinunciare all’oro per farsi vicini agli
ultimi è una rivoluzione, noi siamo per la rivoluzione. Questa del resto è una caratteristica
propria del cristianesimo, al quale, secondo
il teologo protestante Paul Tillich appartiene
la costante «tendenza al sovvertimento della
storia». Qui bisogna aggiungere che la rivoluzione che ci è richiesta in questo caso è solo
apparentemente facile e indolore: è vero che si
tratta soltanto di rinunciare ad una abitudine,
ad un uso anacronistico, ad un atteggiamento
immaturo, ma dietro c’è il senso più profondo di una conversione a valori e significati
che saranno anche meno appariscenti, ma il
cui successo o fallimento parleranno di noi e
per noi di più e meglio di qualunque analisi,
ricognizione o sondaggio di faccia per capire
la nostra società.

With usura
di Carlo Cammoranesi

È

arcinoto che Thomas Eliot conclude i “Cori della Rocca” nel
quale descrive la storia religiosa
del’umanità con la constatazione che attualmente «gli uomini hanno dimenticato
/ tutti gli dei, salvo l’Usura, la Lussuria,
il Potere».
È facile dar ragione al poeta inglese.
Anche oggi. In una sorta di profezia. Il Potere (con la maiuscola, quasi a farne una
pericolosa personificazione) si mostra, in
qualsiasi ambito lo si voglia realizzare,
come l’idolo cui si sacrificano speranze
giovanili, affetti, energie intellettuali e
volitive. La Lussuria è tanto dilagante e
banalmente accettata che investe col suo
fiato marcio ogni rapporto. Ma perché
Eliot inserisce come terzo idolo dell’uomo moderno l’Usura? Avrebbe potuto
parlare semplicemente di Denaro, oppure
di Economia. È vero che l’usura in senso
stretto, lo strozzinaggio, è pratica diffusa,
ma non ha certo l’invadenza distruttiva di
Lussuria e Potere.
Forse una spiegazione si può trovare
ricordando che Eliot è stato un grande
ammiratore di Dante. Ora, nell’inferno
dantesco il peccato di usura riveste una
gravità e ha una corrispondente punizione che a noi sembrano esagerate. E lo
sarebbero se usura fosse soltanto dare in
prestito a tassi particolarmente esosi. Per
Dante, invece, essa è molto peggio.
segue a pag. 3 ►
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» il tema

Reagire alla disillusione,
all’adesione incondizionata
al senso comune, alla vita
dominata degli affari, dal
proﬁtto e dall’interesse privato, reinventare vincoli di solidarietà, dare nuovo corso alle
città con rapporti autentici, con l’intenzione di capirsi
per non sopraffarsi. Questi, oggi, sono i sani atteggiamenti sovversivi, capaci di inaugurare una visione del
mondo adatta a superare le zavorre del presente

La rivoluzione
(è)

possibile

Uno dei tratti più evidenti degli
ultimi decenni è il modo in cui
la società dei consumi è riuscita
ad estromettere o addomesticare
l’idea stessa del cambiamento
sociale colonizzando l’immaginario, non solo persuadendolo
che l’attuale organizzazione della
società sia l’unica possibile, ma
anche che, a conti fatti, sia
l’unica desiderabile
di David Fabrizi

I

n tale processo di espropriazione della
varietà dei desideri delle persone è paradigmatica la trasformazione lenta e inesorabile del linguaggio corrente. Un termine ampiamente pronunciato, pensato e variamente
declinato come “rivoluzione” è, poco per volta,
uscito dal discorso, lasciando nel nostro lessico
una immagine residua di sé che, quando non è
legata ad un passato storico violento e per ciò
stesso ritenuto negativo e da allontanare, rimane in formule edulcorate ed inoffensive, solitamente asservite a interessi commerciali.
Ne consegue che l’ultima rivoluzione degna
di nota per i media è l’ingresso sul mercato
dell’iPad della Apple, mentre l’uso ad ampio
spettro del termine è legato per lo più alle tematiche ambientali (la così detta “rivoluzione
verde”) attraverso cui le aziende interessate
a questo nuovo business ci convincono della giustezza delle nuove forme di consumo e
comportamento a loro utili, facendo leva sulla
nostra cattiva coscienza.
Neanche nelle accezioni di rivoluzione
scientiﬁca o di rivoluzione dei costumi, viene
messo in discussione lo status quo o si accenna
anche solo alla lontana ad una idea di cambiamento. Nel primo caso il tema del progresso
scientiﬁco è da sempre pensato nei termini lineari delle «magniﬁche sorti e progressive» di
leopardiana memoria e quindi non si pone mai
in contrasto con un ottimismo ingiustiﬁcato
(alla “Piero Angela”!) secondo cui l’umanità
è protagonista di un progresso tecnico-scientiﬁco mai contraddittorio o pericoloso. Le rivoluzioni dei costumi poi, sono sempre intese
come liberazione da tabù e restrizioni comportamentali e quindi, ancora una volta, non rovesciano il piano del mondo per vedere cosa c’è
sotto, ma si ﬁdano dell’idea dominante su di

3
luglio
sabato

Tommaso Didimo

(Palestina, ... – Mylapore, 3 luglio 72)
fu uno dei dodici apostoli di Gesù ed è noto per
aver dubitato della risurrezione di Gesù che poi
riconobbe. Si spinse a predicare il Vangelo in Persia ed India.

Scrivi rivoluzione, lèggi amore
«Se amate i vostri amici che merito ne avete? Io vi dico amate
i vostri nemici» disse un certo Gesù
di Massimo Casciani

I

l secolo scorso, il 1900 per capirci, è
stato il secolo delle rivoluzioni, quella
sovietica, cinese, cubana, di matrice
social-comunista, ma ve ne sono state anche di ispirazione contraria, soprattutto in
alcuni Paesi del sud America.
Prima del ‘900, la grande rivoluzione che
ha aperto i tempi moderni è stata la rivoluzione francese, nel 1789.
Queste rivoluzioni hanno portato con sé
cambiamenti sostanziali nella forma di governo, nel tessuto politico-sociale, nei valori di base e di riferimento di un popolo,
nella cultura, nella religione, negli stessi
simboli: tutti ricordano che durante la rivoluzione francese furono cambiati i nomi
pure ai mesi, tipo “brumaio” e cose del genere, tutte tese a cambiare anche l’universo
simbolico di una società.
Lo stesso termine rivoluzione porta con
sé l’idea di sconvolgimento totale, di sovvertimento, di smantellamento dell’ancien
regime, per rinnovare la società, una palingenesi che dia nuova speranza, stimoli, novità in ogni campo.
Tutte queste rivoluzioni hanno miseramente fallito gli scopi che si preﬁggevano,
ma ognuna di esse ci ha lasciato qualche
insegnamento, qualche postumo di cui far
tesoro, sia per evitare di ripetere gli stessi
errori, sia perché contengono aspirazioni
spesso legittime.
Ma la rivoluzione, soprattutto se violenta
e di solito è violenta, ha un peccato originale che non è solo quello della violenza,
appunto, che è contro l’uomo e che dunque
lascia un segno negativo duraturo, ma è la
pretesa di cambiare tutto, di “rivoltare”, di
trasformare ciò che si è sedimentato nel
tempo, nella coscienza dei singoli e dei popoli.

esso e seguendola ne tolgono i vincoli divenuti
superﬂui esplorandone le conseguenze senza
discuterla.
ACCADDE

1964 Il presidente statunitense Lyndon Johnson ﬁrma il Civil Rights Act
che proibisce la segregazione nei luoghi pubblici

Con la rivoluzione si vorrebbe cambiare
“ex abrupto” ciò che si è lentamente costruito e strutturato, e dunque travalica i canoni
antropologici, ed è violenza, se non ﬁsica,
almeno culturale.
Quest’anno ricorrono i 150 anni
dall’Unità d’Italia, che gli apparati statali
si apprestano a celebrare in pompa magna,
ma quell’unità che ancora oggi è di là da
venire, fu raggiunta formalmente a suon di
cannonate, di soprusi, di angherie di ogni
genere che, se fossero fatti oggi, saremmo
tutti pronti a stigmatizzarli con veemenza.
Torneremo su questo punto, durante l’anno, ma possiamo anticipare che la presa di
Roma fu di una tale, vistosa violenza che
ancora oggi lo Stato italiano accetta di “pagare” il ﬁo di quella colpa alla Chiesa che
fu derubata di beni che i cittadini credenti le
avevano afﬁdato e generosamente donato.
Basti vedere qui a Rieti lo scempio dei
beni sottratti agli ordini religiosi che in 150
anni lo Stato italiano non è stato in grado
di conservare: basti pensare alla chiesa di
sant’Antonio abate del cosiddetto ospedale
vecchio, attualmente sede dell’Alberghiero.
L’unica rivoluzione praticabile è quella del Vangelo, che si basa sul perdono e
sull’amore per il prossimo, amico ma perﬁno nemico: “se amate i vostri amici che
merito ne avete? Io vi dico amate i vostri
nemici” disse un certo Gesù.
La rivoluzione dell’amore ha almeno due
vantaggi: è senza spargimento di sangue, e
non è poco, ma soprattutto rispetta i tempi
della cultura dei popoli, è graduale, compatibile con lo sviluppo dei popoli, rispettosa
dei ritmi e delle sﬁde della storia.
Le intuizioni di quel tizio vissuto circa
due millenni fa e che per quelle idee ci ha
rimesso la vita sono difﬁcili da attuare, ma
forse costituiscono l’unica via percorribile
per rinnovare il mondo.
Eppure, contro l’idea che la rivoluzione non
sia più necessaria alle dinamiche della società,
si vanno mano a mano strutturando e facendo

1969 Rivolta di Corso Traiano a Torino. Cariche di polizia accompagnano
una manifestazione operaia: è l’inizio
anticipato dell’Autunno caldo
1976 Uganda: un commando israe-

liano libera gli ostaggi dell’Airbus
Air France nell’aeroporto di Entebbe
2006 Gli stati membri dell’ONU
salgono a 192 con l’ingresso del
Montenegro

forti i fattori che in passato ne hanno scatenato
di drammatiche: il divario crescente tra ricchi
e poveri, l’insoddisfazione sociale e personale,
l’instabilità della vita.
E allora stupisce la rassegnazione e l’omologazione al sistema, specie nei giovani precari
costretti a retribuzioni misere e indipendenti
dalla qualità del loro lavoro, perché ci si legge
una disperazione tranquilla che prende la natura di una malattia sociale, di una peste moderna
da vivere come un dato di fatto, come qualcosa
di assodato e inevitabile in cui la quota residua
di scontento è sedata in origine dalla condivisione dei medesimi obiettivi, valori, scopi da
parte dei ricchi e dei poveri. Tra loro l’unico
punto di contrasto è nella quantità di consumo
pro-capite: indipendentemente dal posto che
occupano nella scala sociale, gli individui si
sono convinti che alla quantità di cose e servizi
acquistabili corrisponda la misura della propria
felicità e di conseguenza, ricchi e poveri, giovani e vecchi, uomini e donne, tendono tutti a
questo medesimo indiscutibile obiettivo.
La rivoluzione necessaria in questo contesto è prendere coscienza e combattere il nuovo tipo di povertà che genera questo assetto
dell’immaginario socio-culturale. Certamente
il prezzo che il nostro stile di vita paga all’ambiente è gravoso e sostanzialmente insostenibile sulla distanza, ma il tema ecologico ci
dovrebbe preoccupare di meno del fatto che
oggi si impedisce, ridicolizza o criminalizza
qualsiasi stile di vita non dipenda dal consumo
di merci e quindi dal mercato, vissuto come
segue a pag. 3 ►
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L'editoriale

Le violenze
nella rivoluzione
cristiana

I

detrattori della Chiesa si appellano, spesso
e volentieri, alle violenze che in certi tratti
della sua storia sono state esercitate, accomunandola in questo ad altre esperienze negative e stigmatizzate.
Bisogna, però, sottolineare che le rivoluzioni che sono nate dalla violenza e con la violenza da parte dei propri stessi fondatori (e che si
sono esaurite nello spazio di pochi anni o di
qualche decennio) sono fatti non assimilabili
all’esperienza cristiana, che è l’unica ad avere
duemila anni di età e nella quale gli episodi di
violenza sono stati circoscritti nella qualità e
nella quantità, rispetto ai tanti secoli di sviluppo e di crescita.
La Chiesa ha attraversato epoche in cui la
violenza è stata usata prevalentemente come
instrumentum regni dal potere politico afﬁancato e opposto a quello religioso; in casi ancor
più circoscritti dal potere religioso ufﬁciale in
maniera diretta.
Nessuna delle altre rivoluzioni ha avuto alla
base il pensiero che anima il cristianesimo:
in tante altre rivoluzioni la violenza è stata la
componente principale, il mezzo privilegiato e
connaturato all’idea di fondo, nel cristianesimo
un accidente, stigmatizzato spesso dallo stesso
potere religioso ufﬁciale.
Ad ogni modo la questione è complessa e il
terreno su cui ci si muove accidentato.
M.C.

Reilluminare l’ingiustamente occultato
di Matteo Roberti

I

► segue da pag. 2
non esistesse quasi possibilità di conoscere
soddisfazione sociale o personale al di fuori di
esso. Cibarsi, curare la propria salute, spostarsi
nel mondo, divertirsi, istruirsi, riposarsi hanno
smesso di essere azioni intese a soddisfare un
bisogno e si sono oggettivate in cose e servizi
preconfezionati senza i quali ci sentiamo nudi,
indifesi e spaesati.
Il rivoluzionario di oggi allora è colui che ha
in coscienza l’idea di riprendersi la vita, riqualiﬁcando se stesso a dispetto di ogni decisione
o voto contrario. È colui che vuole spostarsi
con le proprie gambe e non farsi trasportare,
è colui non lascia che il piacere e la necessità
di imparare siano sostituiti dai titoli di studio e
dagli attestati di frequenza, che pensa all’orto
come a qualcosa di meglio di un supermercato. Il rivoluzionario di oggi è colui che usa in
modo autonomo le proprie doti personali e vive
in modo aperto lo stare insieme nel mondo, che
pensa che le cose sono fatte per gli uomini e
non viceversa; che vuole superare la trama
delle proprie dipendenze dai prodotti uniformi
sfornati dalle macchine, dagli studi televisivi,
dal dominio delle professioni; che si riscopre
ricco della propria intelligenza e di quella delle
proprie mani. Il rivoluzionario di oggi è anche
colui che è attento alla tradizione e rifugge l’atteggiamento drastico di chi condanna indiscriminatamente «tutto» ciò che è vecchio in nome
della rivoluzione, perché sa che la sostituzione
totale del vecchio con il nuovo è lo scopo stesso del mercato e la causa della spersonalizzazione di massa che afﬂigge la nostra epoca.
Graziella Campagna

nasce a Saponara nel 1968 è stata una vittima della maﬁa. Lavandaia in nero trova un documento
nella camicia di Gerlando Alberti junior, nipote
latitante di un boss. Pochi giorni dopo il corpo fu
ritrovato con cinque ferite d’arma da fuoco.

n tanti, solo perché mossi da qualche
concetto politico che va di moda ora,
pensano di sicuro alla Rivoluzione
come a un qualcosa di diabolico. In tanti,
senza sapere bene il perché, rabbrividiscono al solo sentir nominare quella parola. In
realtà, come per tutte le cose, anche la Rivoluzione nasconde lati buoni, e lati oscuri. Cerchiamo di scovarli partendo proprio
dalla genesi del termine stesso: Rivoluzione
viene dal latino Revolutio, che a sua volta
deriva dal verbo Revolutus, participio passato di Revolvere, che signiﬁca “volgere indietro”, “ritornare”, “voltare”. Gli astronomi lo usano per giustiﬁcare il ritorno di un
pianeta, o di un astro, al punto dal quale la
sua rotazione era iniziata. Invece gli storici
e i ﬁlosoﬁ lo usano, come lo useremo noi,
per spiegare alcuni fenomeni sociali che
in un certo senso mettono in crisi il cambiamento di una Nazione: qualcosa risulta
sbagliato nel sistema di un Paese, e allora
scatta una molla che smuove la mente del
popolo e lo guida verso un’idea per loro più
giusta e democratica, oppure semplicemente lo guida verso il ripristino del sistema
precedente.
Fin qui nulla di eclatante. Una Nazione
esiste perché deve dare benessere ai suoi cittadini, e deve ascoltare tutte le richieste che
vengono dal basso. Se i cittadini sono insoddisfatti in teoria un Governo dovrebbe rivedere i suoi piani. Ciò che, invece, crea scompiglio è quel piccolo preﬁsso all’inizio della
parola (il “Ri” di Rivoluzione), che signiﬁca
“contro”, “in opposizione a”. La Rivoluzione si scatena in opposizione a qualcosa: ad
un’idea, oppure ad un fatto, o addirittura
ad una persona. Ed è proprio questo andare
contro che crea panico e paura nelle menti, e
le fa ragionare in modo del tutto annebbiato.
Jim Morrison

muore a Parigi nel 1971. Cantante e poeta statunitense, leader del gruppo The Doors, fu uno dei più
importanti esponenti della rivoluzione culturale
del ‘68 ed è ricordato come una delle ﬁgure più
carismatiche della storia della musica rock.

Proprio perché la paura annebbia la mente.
Possiamo allora deﬁnire la Rivoluzione
come un rivolgimento radicale che consiste nella rimozione totale di un preesistente
sistema al ﬁne di ediﬁcarne uno totalmente
nuovo, oppure di ripristinarne uno vecchio.
La Rivoluzione, insomma, consiste in quella
serie di eventi che portano una popolazione
ad emanciparsi dall’autorità ﬁno a riappropriarsi del proprio potere sia individuale
che collettivo, sempre e comunque autodifendendosi dalla prevedibile reazione del
vecchio potere. Una Rivoluzione, inoltre,
coinvolge tutti gli aspetti della vita: dalla
mentalità ai rapporti tra le persone, dalla valutazione di ciò che é bene e ciò che é male
alla determinazione dell’autorità.
A ben guardare, qualsiasi storia che si
ricordi si porta dietro una Rivoluzione. Il
popolo è insorto in ogni periodo storico,
seppur si tenda ad inquadrare col termine
Rivoluzione solo quelle sollevate dal periodo moderno in poi (dato che, come abbiamo
visto, la parola signiﬁca “ritorno”). Il più
delle volte la Rivoluzione è stata accompagnata da spargimenti di sangue anche piuttosto violenti (e, purtroppo, la Rivoluzione
portata dal cristianesimo non fa eccezione,
come non la fa quella trascinata dalle idee
marxiste), ma in almeno due casi la storia
ci ricorda che è possibile una Rivoluzione
senza ricorrere alle armi: ad esempio il movimento portato da Gandhi, ma anche la seconda Rivoluzione inglese, quella del 1688,
chiamata gloriosa proprio in virtù dell’assenza di coinvolgimento da parte delle masse popolari, e senza appunto spargimenti di
sangue.
Illuminazione e rivelazione di ciò che
era stato occultato ingiustamente: lo diceva
Kant sulla Rivoluzione. Non possiamo che
dargli ragione, e sperare che possano farne
buon uso le menti dei giorni nostri.

With usura
► segue da pag. 1
Gli usurai, infatti, si trovano nel settimo cerchio, quello dei violenti. Fedele
alla sua esigenza di chiarezza ordinativa, Dante divide questo cerchio in tre
gironi. Il primo è occupato dai violenti
contro il prossimo, che si dilaniano vicendevolmente nella palude Stigia. Nel
secondo si trovano gli alberi contorti
in cui sono trasformati coloro che hanno fatto violenza a se stessi, i suicidi. Il
terzo girone raccoglie, infine, i violenti
contro Dio; essi penano eternamente su
una spiaggia arroventata e sopra di loro
piove una perpetua nevicata di fuoco.
Anche qui vige una gerarchia di gravità. I peggiori sono quelli che hanno
esercitato violenza direttamente contro
il Creatore: i bestemmiatori, che devono
stare stesi ricevendo in tutta la loro persona il caldo della sabbia e della pioggia
infuocata. Altri possono camminare e
quindi hanno una pena inferiore; sono
i sodomiti, cioè coloro che hanno usato
violenza contro la natura e quindi, indirettamente, contro Dio. Il terzo raggruppamento è composto da gente che se ne
sta rannicchiata, scuotendo di continuo
da sé le falde infuocate; sono, appunto,
gli usurai. Dante stesso è stupito di trovarli tra i violenti contro Dio e ne chiede
ragione a Virgilio.
Essi sono, risponde il poeta latino,
coloro che hanno usato male la propria
“arte”, cioè della capacità che Dio ha
dato all’uomo perché esso, imitando la
natura, dia gloria a Lui, il Creatore. L’arte infatti è figlia della natura, che a sua
volta è figlia di Dio. Violentando l’arte che quindi è «nepote» di Dio - gli usurai
hanno fatto violenza ultimamente contro
Dio stesso.
La critica ha messo in evidenza che
l’obiettivo polemico di Dante è qui la
nuova classe di coloro che si arricchiscono non con la tradizionale “arte” del
lavoro agricolo o artigiano, ma con la
pura speculazione finanziaria. Già questo basterebbe per mostrare quanto sia
pertinente l’inserimento dell’Usura nella triade degli idoli moderni. La crisi di
gran parte del sistema economico parte
anche da qui e dalla mania incontrollabile dell’uomo di ottenere sempre più
facili guadagni con operazioni scellerate
ed egoistiche.
Ma la genialità dantesca, ripresa da
Eliot, va più in là. Usura, in fondo, è
ogni utilizzo delle proprie risorse, della
propria “arte”, che non rispetta la sua
naturale chiamata a inserirsi in un ordine più grande della propria immediata
soddisfazione e si richiude solipsisticamente su se stesso. Non è, dunque,
così lontana dalla nostra quotidianità. E
ciò spiega perché fatichiamo sempre a
costruire in maniera organica, in politica soprattutto, ma anche in altri ambiti
(vogliamo parlare dello sport e della nostra fallimentare spedizione azzurra in
Sudafrica?), opere e progetti nel segno
dell’unità e del comune intento. Eliot,
Dante, geni letterari che tracciano un
solco, che raccontano l’umanità di sempre. Impaludata dentro i propri disegni e
le proprie scelte. Più un monito, o un richiamo per oggi, raramente una speranza per il domani. Ma lo è, lo deve essere.
Almeno per noi.

UN SITO AL GIORNO:

L’AFORISMA:

Tutto sugli strumenti che hanno reso famosi nel
mondo i ritmi arabi. Questo sito contiene anche
materiale didattico, per avvicinarsi da principianti
alle sinuose sonorità orientali.

Dà vita a dei buoni esempi: sarai esentato dallo
scrivere delle buone regole

http://www.percussioniarabe.it/
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Sant’Antonio è il santo del popolo e sarebbe certamente contento
di vedere come, in suo nome, si
ritrovino persone di ogni età e
ceto sociale. Persone che ogni
anno scendono in strada per realizzare quei tappeti di ﬁori su cui
solo la statua ed i portatori possono camminare. Porta D’Arce, via
Nuova, Porta Romana, via Terenzio Varrone, il Borgo diventano
teatro di una comunione d’intenti
che scaturisce proprio dalla devozione che la città ha nei confronti
di questo santo

«È

proprio l’unione che c’è tra
sant’Antonio ed il popolo reatino
ad aver portato alla realizzazione
delle inﬁorate che diventano anche un momento di incontro e socializzazione – dice Antonio
Sacco uno dei residenti di via Nuova impegnato nella realizzazione delle inﬁorate e presidente di Musikologiamo – per chi in queste vie
abita. Durante la preparazione ci si avvicina,
ci si conosce. È un momento di grande umanità
con le famiglie che si ritrovano e comunicano
tra loro. Sono cinquant’anni che in via Nuova si fa l’inﬁorata anche se oggi le cose sono
cambiate. Prima ci si conosceva tutti, le famiglie della via erano più unite, oggi il tempo
manca e quindi anche il contatto umano. Per
questo quella che fa Sant’Antonio è un’opera
importante perché per un giorno crea un’unione vera». Ed eccoli i reatini di via Nuova che
scendono in strada dalle prime ore del mattino per realizzare i disegni colorati che faranno
da tappeto alla macchina del santo. Delle vere

La città riﬁorisce dalla strada
Il giugno antoniano mostra ogni anno, con forza crescente, il naturale desiderio dei cittadini di
misurare le proprie forze nella realizzazione di qualcosa che sia, allo stesso tempo, collettivo e
personale. Il costante aumento di partecipazione e il richiamo che le inﬁorate esercitano, sono testimonianza di uno slancio che va raccolto ed aiutato a realizzarsi in pieno
e proprie opere d’arte realizzate soltanto con
la segatura per ricordare che questa era la via
degli artigiani, dei falegnami, che donavano la
segatura per realizzare i disegni. Chi non ricorda Maria e la sua cantina, punto di ritrovo
importante per tutti coloro che alle inﬁorate lavoravano. «Maria – racconta Antonio – è stato
un personaggio importante per via Nuova. Si
racconta che avesse ricevuto un beneﬁcio da
Sant’Antonio e riuscì poi a passare la sua fede
anche a tutte le altre famiglie della strada».

Oggi le famiglie di un tempo non ci sono
più, o sono rimasti in pochi, ma la voglia di
realizzare quel tappeto per il santo di Padova è
rimasta. Anzi ha coinvolto anche altri quartieri cittadini e centinaia di persone. E tra queste
persone tantissimi che partecipano con un’at-

tenzione ed un amore che vanno oltre.
«Si partecipa all’inﬁorata di Sant’Antonio
con uno spirito diverso rispetto ad altre manifestazioni popolari – spiega Valentino Iacobucci presidente dell’Associazione Porta
D’Arce – perché c’è una forte spinta devozionale. La cosa più importante da sottolineare è
che la devozione delle persone verso il santo
non si esaurisce, almeno per quanto ci riguarda, al termine della processione, ma va avanti
tutto l’anno. Ed in questi 364 giorni si pensa e
si lavora su quella che sarà l’inﬁorata dell’anno che verrà. Nel nostro comitato ci si ritrova
per parlare, confrontarsi, comunicare anche
quando le celebrazioni sono ﬁnite. E la cosa
più bella è che ci sono persone di tutte le età.
I più anziani con il loro bagaglio d’esperienza
e quelli più giovani con la voglia di imparare
e di fare».
Le inﬁorate hanno ormai assunto un ruolo
centrale all’interno del giugno antoniano. La
realizzazione di quelle che possono, senza alcun dubbio, essere deﬁnite opere d’arte, coinvolge sempre più persone.
«Quanto sta accadendo – dice Valentino – è
di grande importanza perché il nostro intento,
visto che sono anche vice presidente di InﬁorItalia – associazione nazionale che si occupa

di inﬁorate artistiche – è quello di promuovere
l’arte dell’inﬁorata coinvolgendo più persone
possibili anche al di fuori dei conﬁni regionali.
Quindi far diventare Rieti un centro importante in quest’ambito. C’è da lavorare, ma questo
è il nostro obiettivo ed io sono ﬁducioso».

Intanto anche in città altre vie si sono colorate di petali e ﬁori per accogliere il passaggio
del santo. Una di queste è Porta Romana dove,
da sette anni, l’associazione che porta il nome
della via, si da un gran da fare per realizzare
veri e propri quadri grazie alla tecnica con i
gessetti. «Siamo entrati nel mondo delle inﬁorate – tiene a precisare Emanuele Tarquini,
responsabile tecnico delle inﬁorate – grazie a
Valentino ed oggi siamo cresciuti molto. Ogni
anno lavoriamo in tanti e lo facciamo sempre
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(IV-V secolo – 410?) Amico di San Girolamo lo
accompagnò ad Aquileia e nel suo primo viaggio
in oriente. Secondo la tradizione, fu suo discepolo
San Liberale il quale lo seguì nella lotta contro gli
eretici. Anziano, si ritirò nella Laguna Veneta.

PARCO COMM. RIETI, VIA SALARIA 26

ACCADDE

1918 I Bolscevichi uccidono lo Zar
Nicola II di Russia e la sua famiglia
1941 Omicidio in massa di scienziati
e scrittori polacchi, commesso dai

nazisti nella città occupata di Lvov
1987 In Francia, l’ex ufﬁciale della
Gestapo Klaus Barbie viene dichiarato colpevole di crimini contro l’umanità e condannato all’ergastolo

2003 Il Papa Giovanni Paolo II (Karol Józef Wojtyła) pubblica la Lettera
Enciclica Ecclesia de Eucharistia,
sull’Eucarestia nel suo rapporto con
la Chiesa

IL SOLE:
sorge 05:39 tramonta 20:48
IL TEMPO:
sereno
min 16 / max 29

Frontiera

anno XXV n.25
3 luglio 2010

con uno spirito di collaborazione ed unione. Ci
si ritrova in strada anche con persone che per
il resto dei mesi non vediamo quasi mai, ma in
quel giorno conta solo essere vicini e lavorare per Sant’Antonio. Mentre posizionavamo i
petali una signora mi ha fatto notare come ci
si veda solo in quest’occasione. Ma va bene
ugualmente perché siano uniti grazie alla devozione che ci lega a questo nostro santo».

Durante la preparazione dei disegni e dei
ﬁori le vie delle inﬁorate diventano una grande famiglia e tutti danno una mano, anche «gli
anziani – come racconta Andrea Zella, presidente dell’Associazione Porta Romana – che ci
hanno sostenuto e incoraggiato sin dall’inizio.
L’inﬁorata è simbolo di una grande unione e la
commistione tra elemento artistico e religioso.
Ognuno fa la sua parte per far sì che l’opera riesca al meglio ed anche per far piacere
a Sant’Antonio quando passerà sul tappeto di
ﬁori. Una delle cose più belle, durante lo svolgimento della processione, è vedere come chi
sﬁla con i ceri fa molta attenzione a non calpestare i lavori. Tutti rispettano il tappeto e nes-

suno vuole rovinarlo prima del passaggio del
santo. Potrebbe sembrare un controsenso, ma
il momento più bello per chi queste inﬁorate ha
realizzato è proprio quando la macchina passa
sul tappeto. In quell’attimo c’è un momento di
grande condivisione tra chi ha realizzato l’inﬁorata e Sant’Antonio».
Ed ecco che torna il rapporto tra il santo e la
città. Anche in questi tappeti ﬂoreali creati per
durare il tempo della processione, ma che rivestono un ruolo primario all’interno di questa
giornata. I disegni, i colori, i profumi dell’inﬁorata sono un punto fermo anche per chi sﬁla
in processione. Sono un modo per sentirsi ancora più vicini al santo ed alla fede. Gli sguardi
dei fedeli che sﬁorano questi quadri vegetali
sono attenti e sanno cogliere anche il minimo
particolare. Non sarebbe sbagliato dire che le
inﬁorate fanno da ponte tra i fedeli ed il santo.

E in quei petali, in quella segatura colorata,
in quei tratti ci sono le mani, le dita, i pensieri
di centinaia di persone che, per un’intera giornata sono state sedute e inginocchiate sotto
al sole per realizzare un tappeto di ﬁori per i

piedi del santo. Un’unione, quella tra i reatini
e Sant’Antonio che ha superato qualsiasi barriera geograﬁca. «Il fatto che Sant’Antonio di
Padova non abbia i natali della nostra terra
– spiega Antonio Sacco – non ha impedito alla
grande devozione dei reatini di farlo diventare il loro santo più pregato ed amato. E tutto
ciò ribadisce la grande forza della tradizione
che ha passato la devozione per questo santo
di generazione in generazione. Il seguito che
ha Sant’Antonio nella nostra città è fortissimo.
C’è sempre stata una grande forza intorno alle
celebrazioni in suo onore».

Sant’Antonio di Padova santo del popolo,
ma anche persona di grande cultura e forse è
proprio questo uno degli aspetti che andrebbero riscoperti. «Sono convinto che Sant’Antonio
debba essere riscoperto con tutti i tratti della
sua vita – sostiene Valentino Iacobucci – perché ha fatto cose belle e importanti soprattutto
per il popolo e per questo anche la gente delle
vie e dei vicoli deve conoscerne ancora meglio
la ﬁgura».
Gente dei vicoli e delle vie che è poi quella

AUTOSCUOLA
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Giuseppe Garibaldi

ﬁgura tra le più rilevanti del Risorgimento, nasce
oggi a Nizza nel 1807. Generale, condottiero e patriota italiano noto con l’appellativo di Eroe dei
due mondi, per le sue imprese militari compiute
sia in Europa, sia in America meridionale.

Marie Curie

vero nome Maria Skłodowska, muore nel 1934.
Chimica e ﬁsica polacca, naturalizzata francese,
nel 1903 fu insignita del premio Nobel per la ﬁsica e, nel 1911, del premio Nobel per la chimica
per i suoi lavori sul radio.

UN SITO AL GIORNO:

http://www.jimmypageonline.com/

Sito non ufﬁciale dedicato a Jimmy Page, ovvero
uno dei migliori chitarristi del mondo. Celeberrima la sua Gibson Les Paul, immortalata in decine
di infuocati concerti dei Led Zeppelin.

5

che maggiormente sente la presenza del santo
e del suo passaggio durante la processione. «La
scelta di realizzare l’inﬁorata anche a Porta
Romana – dice Andrea Zella – è nata proprio
dal desiderio di riunire un quartiere ed i suoi
abitanti. Sentivamo la voglia di tornare sulla
strada per crescere ed aggregarci ancora di
più. Durante l’anno facciamo anche altri eventi, ma l’inﬁorata unisce realmente la gente e
tutti si prodigano per fare qualcosa. Anche i
più anziani partecipano come possono magari
anche solo portandoti un bicchiere di thè. Vedere quest’unione ti scalda il cuore».
Anche per Antonio Sacco «è bello pensare
che in quella giornata c’è un’unione d’intenti
con la gente che rivive la via, i bambini che
si riappropriano della strada dove imparano a
conoscersi a confrontarsi. Oggi questo vivere
la propria via, la propria strada, si è perso.
I bambini si ritrovano altrove e le vie rimangono vuote in attesa di un’altra processione
per riportare tutti in strada. Quando durante
la processione Sant’Antonio passa lungo la via
e la statua si ferma c’è un momento di raccoglimento, direi quasi catartico, di puriﬁcazione
di tutti coloro che per quel santo hanno preparato insieme, una via ricoperta di ﬁori. E non
vanno dimenticate tutte quelle persone che
camminano in processione, anche per quattro
ore, portando il cero in mano. Siamo di fronte
ad una grandissima forza e devozione».
E forse il “miracolo” di sant’Antonio sta
proprio in questo: nel saper unire una città intera che, per tutta la durata dei festeggiamenti
e durante la processione in modo particolare,
sembra legata a sé stessa come non accade in
nessun altro periodo dell’anno. «Probabilmente la forza di sant’Antonio – aggiunge Sacco
– è proprio quella di unire il popolo intero. Il
santo unisce tutti e non è un caso che, anche
parlando dei politici che seguono la statua del
taumaturgo, i fedeli non fanno caso a chi c’è,
ma a chi è assente. E su quest’assenza si interrogano. Sant’Antonio, vissuto ottocento anni
fa, era attento ai bisogni del popolo e bacchettava chi di questi interessi non si curava, questo è importante ed il popolo di sant’Antonio lo
capisce. Oggi come ieri».

L’AFORISMA:
Chi è lento alla collera vale più di un eroe
Proverbi 16,32
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» in breve

VERSO L’INNOVAZIONE

CAMERA DI COMMERCIO

Il Prefetto Marolla
per la posta elettronica
certificata

Diritto annuale
per le imprese: c’è tempo
fino al 16 luglio

provvedere al pagamento del diritto annuale solo
con una piccola maggiorazione dello 0,40% che va
applicata al diritto base nelle seguenti misure:
Ditta individuale: € 88,00 + € 0,35 (totale € 88,35);
Società semplice agricola: € 88,00 + € 0,35 (totale
€ 88,35); Società semplice non agricola: € 144,00
+ € 0,58 )totale € 144,58); altre forme associative
iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle
Imprese: € 200,00 + € 0,80 (totale € 200,80) (con
fatturato 2009 fino a € 100.000,00). Per il calcolo
del diritto dovuto da imprese con importi del fatturato 2009 superiore a 100mila euro, ulteriori informazioni sul sito www.camercomrieti.it, cliccando
su “Diritto annuale 2010”, oppure presso l’Ufficio

La Camera di Commercio di Rieti informa che è
ancora possibile provvedere al pagamento senza
sanzioni del diritto annuale 2010, il tributo che
ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro delle imprese, è tenuta a versare all’Ente camerale di
riferimento. Fino al 16 luglio 2010, sarà possibile

Diritto Annuale della Camera di Commercio di Rieti al numero 0746/201364-5.

GUARDIA DI FINANZA

Un anno di lavoro
e tanti risultati
Scoperti più di 76 milioni di euro evasi nel 2009
e Iva per oltre 18 milioni di euro. Questo uno dei
risultati messi a segno nella lotta all’evasione dalla
Guardia di Finanza di Rieti che li ha illustrati in

Che bello andar per boschi... ma con attenzione!
Il rispetto per la natura passa anche
da comportamenti che evitano gli
spiacevoli incendi boschivi estivi.
Ma in caso di necessità c’è chi fa
fronte alle ﬁamme

Il Prefetto Chiara Marolla ha presieduto la riunione della Sezione II “sviluppo economico e attività
produttive” della Conferenza Provinciale Permanente. I presenti si sono confrontati sui temi dell’innovazione e della semplificazione riguardanti la
nuova disciplina della mediazione finalizzata alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali e sull’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra pubblica amministrazione e
cittadini. Analizzate le azioni da svolgere sia per
informare correttamente cittadini e imprese delle
possibilità offerte dalla nuova pratica conciliativa,
sia per valorizzare le procedure di conciliazione
presso le Camere di Commercio che riguardano
le controversie tra imprese e tra imprese e cittadini. Azioni mirate verranno attuate per la messa “a
regime” della posta elettronica certificata nei rapporti tra uffici ed enti che compongono la pubblica
amministrazione per semplificare e velocizzare
l’azione amministrativa a favore del cittadino. Verranno promossi corsi di formazione per conoscere
ed approfondire lo strumento della “mediazione
e conciliazione”. Il Prefetto ha invitato i presenti
a pubblicizzare e valorizzare nei propri ambiti le
tecniche e procedure esaminate sottolineando che
il loro utilizzo, nato sulla base del diritto europeo,
consentirà al nostro paese di confrontarsi con maggiore competitività sui mercati a vantaggio delle
imprese e a beneficio del cittadino.

T

ra le cose più piacevoli ed interessanti
che si possono fare nel tempo libero,
perché non scegliere di trascorrere una
giornata in un bosco con gli amici o con la
famiglia? Un vero toccasana per chi vive in
città spesso caotiche, inquinate e con pochi
spazi dedicati ai più piccoli… ma non sempre. Capita spesso che proprio per le gite che
le persone fanno nei boschi, questi rischino
di trasformarsi da paradiso naturale e inferno, coprendosi di vere e proprie ﬁamme. Per
questo, come ogni anno anche quest’estate i
volontari della protezione civile ricordano i
pericoli che la visita degli esseri umani può
creare non solo all’ambiente naturale, ma
anche alle persone che si trovano nelle vicinanze.

I boschi, infatti, oltre ad offrirci innumerevoli bellezze ed occasioni di svago, dà
anche ospitalità a moltissimi esseri viventi,
animali e piante. Inoltre svolge un ruolo insostituibile perché puriﬁca l’aria, migliora il
clima, protegge il suolo dalle innumerevoli
inondazioni e frane, produce legnami ed altri
prodotti utili ed inoltre favorisce il turismo.
Proprio per questo è importante avere una coscienza comune che vada a proteggere e tutelare i boschi italiani. In particolare andrebbe
sempre ricordato che anche l’accensione di
una piccola ﬁamma può dare origine, se incontrollata, ad un vasto incendio, soprattutto
con il caldo estivo. fenomeno che soprattutto
d’estate mette in serio pericolo la sopravvivenza di questo nostro amico. Il fuoco, infatti,
si sviluppa solo in presenza di tre fattori ben
precisi: il combustibile, ovvero tutto ciò che
può bruciare, come la carta, il legno o la benzina; il comburente o in altre parole l’ossigeno già presente nell’aria; inﬁne, il calore, cioè
tutto ciò che può provocare l’aumento della
temperatura. Basta quindi che ai primi due
elementi si aggiunga un ﬁammifero o una sigaretta accesa, una scintilla o un fulmine per
rischiare di dare luogo a vere e proprie ﬁamme. Ma come la cronaca ci ricorda, capita che
alcuni lascino incustoditi dei fuochi, magari
utilizzati per bruciare le erbacce o per cucinare durante un pic-nic, oppure gettino sigarette
ancora accese dal ﬁnestrino delle auto. Senza
contare che ci sono alcune persone che appiccano incendi in maniera volontaria, con la
precisa intenzione di bruciare grandi zone di
territorio. In questo modo si può mettere in
pericolo non solo la sopravvivenza del bosco,

» il progetto

D i ocesi di R ieti

CORSO GRATUITO

IMPARARE
A IMPAGINARE
UN GIORNALE
CON SOFTWARE OPEN SOURCE

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

» il corso

La corretta impaginazione di un giornale richiede conoscenze e capacità

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

» le condizioni

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

ma la stessa vita delle persone che abitano
nelle vicinanze.
I vigili del fuoco fanno un grande lavoro
per la salvaguardia delle aree italiane coperte
dal verde, ma anche la comunità ha un ruolo fondamentale. Parte di questa comunità è
rappresentata dai numerosi volontari che partecipano in modo attivo alla lotta contro gli
incendi e all’informazione e sensibilizzazione delle persone. Questi sono coordinati dal
Dipartimento di Protezione Civile, che gestisce la ﬂotta aerea antincendio dello Stato attraverso il Centro Operativo Aereo Uniﬁcato
(COAU) e coordina le attività di pianiﬁcazione, prevenzione e previsione del rischio attraverso il Servizio Rischio Incendi Boschivi.
Ogni anno, ogni regione mette in campo
forze e risorse per gestire la Campagna AIB
(Anti Incendio Boschivo), e questo grazie
soprattutto all’aiuto di moltissime associazioni di volontariato impegnate nel settore, che
solo nel Lazio sono circa 300. Per aiutare tutte le forze impegnate nella salvaguardia dei
boschi, è sufﬁciente ricordare poche e semplici istruzioni: non accendere fuochi in prossimità di aree boschive; non parcheggiare la
macchina, specie se ha la marmitta catalitica,
sull’erba secca; non abbandonare riﬁuti, perché oltre ad inquinare sono anche facilmente
inﬁammabili; non gettare sigarette ancora accese a terra; inﬁne, in caso di avvistamento
di un incendio, non avvicinarsi alle ﬁamme
e chiamare immediatamente i numeri 1515,
del Corpo Forestale dello Stato, 115, dei Vigili del Fuoco, o 803.555, attivo 24 ore su 24
e messo a disposizione dalla Sala Operativa
Regionale. Facile da ricordare, no?

esclusivamente da applicativi open
source di qualità, le cui procedure e
concetti chiave sono del tutto equivalenti ai modi d’uso dei programmi
commerciali. I software sono multipiattaforma, funzionano cioè, di massima, sui più diffusi sistemi operativi.
L’ideale è lavorare su Ubuntu o un’altra distribuzione di Linux. Le lezioni
sono gratuite e sono tenute da chi
concretamente produce «Frontiera».
Il corso non ha come scopo nessun
attestato, diploma o credito scolastico
né titoli riconusciuti dal mondo del
lavoro. Ci interessa promuovere il
piacere di conoscere e di saper fare
per l’utilità che hanno in se stessi.
Unica condizione per accedere agli
insegnamenti è la sottoscrizione di un
abbonamento annuale al settimanale.
Il corso non ha un numero preordinato di lezioni: andrà avanti ﬁn quando
ci sarà interesse e piacere di imparare
ed insegnare.

redazione aperta
Per iscriversi o avere ulteriori informazioni scrivere a: educazione@frontierarieti.com

oppure telefonate alla redazione di Frontiera il giovedì e il venerdì dalle 10.30 alle 12.00
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Santa Zoe (Roma, tempo di Diocleziano, 284-

305 d.C.). Zoe, muta, mentre accompagnava il
marito nelle carceri in cui erano rinchiusi i cristiani Marco e Marcelliano fu miracolosamente guarita. Raccoltasi in preghiera sulla tomba di Pietro
apostolo, ma qui venne arrestata e subì il martirio.

ACCADDE

1294 Dopo 27 mesi di Conclave viene eletto papa Celestino V
1865 Inghilterra: promulgata la prima
legge al mondo sui limiti di velocità

1975 Arthur Ashe diventa il primo
nero a vincere il titolo del singolare
nel Torneo di Wimbledon
1982 Spagna: l’Italia batte il Brasile
3-2 ai campionati mondiali di calcio

con una tripletta di Paolo Rossi
1996 Edimburgo. Nei laboratori
del Roslin Institute nasce la pecora
Dolly, il primo mammifero frutto di
clonazione

IL SOLE:
sorge 05:40 tramonta 20:48
IL TEMPO:
sereno
min 16 / max 29
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CONFINDUSTRIA

Gianfranco Castelli
riconfermato alla guida
occasione della 236esima festa del Corpo.
Per reati di natura fiscale sono state denunciate
trentadue persone. Eseguiti oltre 350 interventi
ispettivi tra verifiche e controlli, con la constatazione di evasioni all’Iva per oltre 39 milioni di
euro e di proventi sottratti al Fisco per oltre 136
milioni di euro, di cui ben 83 milioni sono stati
accertati nei primi cinque mesi dell’anno in corso. Importante l’attività condotta nel settore della
contraffazione dei marchi e di tutela del made in
Italy. Gli interventi hanno portato al sequestro di
oltre 26.000 articoli irregolari, di cui oltre 21.000
capi di abbigliamento e calzature di origine cinese. Intensificati i controlli, in collaborazione con
l’Ufficio ispettivo della Banca d’Italia, sulla circolazione delle banconote, che hanno portato all’individuazione di oltre 70 casi di banconote false,
per un totale di oltre 4.000 euro, e alla denuncia
all’autorità giudiziaria di altrettanti spacciatori.
Anche il controllo del territorio ha visto la Guardia
di finanza, in sinergia con le altre forze di polizia,
particolarmente attiva per garantire maggiore sicurezza ai cittadini della provincia.

dato e di questa possibilità ringrazio il mondo imprenditoriale che mi ha scelto. Sono consapevole
che nei prossimi anni il ruolo svolto dalla nostra
associazione sarà fondamentale. Confindustria
nazionale ha confermato la ripresa economica del
Paese: un segnale che ribadisce quanto sarà strategico fare sistema. Solo ragionando e lavorando
insieme, istituzioni, sindacati e mondo dell’impresa, potremo pensare ad un futuro migliore per questo territorio».

PALAZZO DI GIUSTIZIA

Elezione dei vertici associativi nella sede degli
industriali di Rieti. Alla guida è stato confermato
Gianfranco Castelli che, nella sua relazione a
consuntivo del primo mandato di attività ha sottolineato l’importanza del ruolo ricoperto da Confindustria Rieti nei rapporti con le rappresentanze
sindacali, le istituzioni e il mondo economico senza dimenticare l’importante azione di supporto e
di servizio svolta dall’associazione in favore delle
imprese tra cui quella di accesso al credito per le
piccole e medie imprese, la formazione e l’aggiornamento, la finanza agevolata e le attività di
sportello su ambiente, energia, sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro. «Con orgoglio – ha affermato
Castelli – mi accingo ad iniziare un nuovo man-

L’istruzione oltre i tagli

Il nuovo procuratore
della Repubblica a Rieti
è Giuseppe Saieva

Giuseppe Saieva è il nuovo procuratore della
Repubblica di Rieti. Lo ha deciso all’unanimità il
plenum del Consiglio superiore della magistratura,
votando la proposta della Quinta Commissione di
Palazzo dei Marescialli, competente sugli incarichi
direttivi. Anche la Commissione aveva votato per
Saieva all’unanimità. Saieva è stato per anni sostituto procuratore presso la Procura di Roma, titolare di note e numerose inchieste, tra le quali quella
sui voli di Stato che chiamava in causa il premier
Silvio Berlusconi (conclusasi con archiviazione) e
quella recente del furto di droga nella stazione dei
carabinieri di Cinecittà, in cui sono rimasti coinvolti 23 militari.

Ancora un premio per la
scrittrice Rosalba Panzieri

Gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Pascoli” hanno chiuso
l’anno scolastico e salutato insegnanti e genitori con una serie di spettacoli e manifestazioni che dimostrano ancora una volta come, lavorando
in sintonia, la scuola pubblica possa produrre ottimi risultati, andando
talvolta al di là del rendimento scolastico vero e proprio

M

olte le iniziative proposte per la
chiusura dell’anno scolastico,
iniziative che hanno spaziato
dallo sport, alla musica, al sociale per arrivare al teatro ed alla lettura. “Cibarsi d’arte” è la mostra allestita dagli alunni della
scuola secondaria di 1° grado; le classi prime e seconde della scuola primaria si sono
invece esibite in un saggio musicale; i più
piccoli, delle prime della “Lombardo Radice” e del terzo anno della scuola dell’infanzia si sono invece cimentati nelle “Mini
Olimpiadi”, gli alunni delle terze classi,
sempre della “Lombardo Radice” hanno salutato insegnanti e genitori con una
manifestazione musicale espressiva dove
hanno dimostrato di aver appreso in modo
completo e sicuro quanto studiato durante
l’anno. Per loro anche i complimenti del dirigente scolastico Liviana Bolognini che li
ha elogiati affermando che «questi bambini sono stati incredibilmente bravi e spero
continuino su questa strada mantenendo
una sicurezza e una spigliatezza che non
sono proprie di tutti».
Altrettanta bravura e spigliatezza l’hanno
dimostrata anche i “ragazzi” delle classi quinte che hanno portato in scena lo
spettacolo teatrale “Il Calendario Magico” allestito in collaborazione con Gustavo e Anna, del Teatro Solis di Rieti e
le insegnanti Annarita Persico, Rossella
Chiari e Flavia Mosca. Un lavoro durato un anno, per gli alunni delle due classi
dell’ultimo anno che, ogni giovedì, sono
rimasti a scuola anche nelle ore pomeridiaJean Cocteau

nacque oggi a Maisons-Lafﬁtte nel 1889. Poeta,
romanziere e drammaturgo francese, come leader
del movimento surrealista (deﬁnizione coniata da
Guillaume Apollinaire) ebbe grande inﬂuenza sui
lavori di altri artisti.

ne per preparare lo spettacolo di ﬁne anno.
«Quest’avventura, iniziata tra timori, ma
anche con tanto entusiasmo – ha detto
l’insegnante Annarita Persico – è stato un
momento di crescita per i ragazzi che hanno dato prova di grande maturità lavorato
con tanto impegno e arrivando a mettere
in scena uno spettacolo incredibile dando
prova di una responsabilità e di una maturità lodevoli». “Il calendario magico” è un
viaggio nel tempo in cui vengono trascinati
i protagonisti: Cina, Egitto, l’Antica Roma,
il teatro greco, per ritrovarsi poi tra i banchi di scuola dove si provava lo spettacolo
stesso. Un anno di lavoro, per trentaquattro
“attori in erba” che hanno comunque meritato a pieno titolo gli applausi del pubblico
presente.

Presso la sala Di Liegro della Provincia di Roma,
a Piazza Venezia, Rosalba Panzieri è stata insignita di una menzione d’onore per un suo componimento in rima destinato all’infanzia, nell’ambito
dell’evento “Speciale Infanzia 2010”. Il concorso,
patrocinato dalla Provincia di Roma e dalle Biblioteche di Roma è finalizzato alla selezione di
testi che verranno redatti in antologia ad uso della
scuola primaria e del circuito Biblioteche di Roma,
nel quale saranno distribuiti in migliaia di copie.
L’Autrice reatina con la sua “Filastrocca tra le
bombe”, è stata selezionata, tra oltre trecento testi
pervenuti, per raggiungere i banchi di scuola del
pubblico più esigente ed impegnativo col quale un
autore possa cimentarsi: i bambini.

Campagna Amica saluta
e torna a settembre

Georges Bernanos

muore a Neuilly-sur-Seine nel 1948 scrittore francese deve il successo al primo romanzo Sotto il
sole di Satana. Nel 1936 viene pubblicato Diario
di un curato di campagna: insignito del Grand
prix dell’Académie Française.

Borse di studio
agli studenti dell’ITC
Alla presenza del Sindaco Giuseppe Emili e
dell’Assessore allo Sport Marzio Leoncini si è
tenuta la cerimonia di consegna delle borse di studio “Corso I.G.E.A. con certificazione sportiva”
agli alunni dell’Istituto Tecnico Commerciale “L.
di Savoia duca degli Abruzzi” di Rieti. Dieci gli
studenti premiati in quanto risultati i più meritevoli
nel profitto scolastico e nell’attività sportiva in relazione al Protocollo d’intesa stipulato dall’I.T.C.
e l’Assessorato allo Sport del Comune Rieti finalizzato alla realizzazione di un progetto di Istituto
ad indirizzo sportivo relativo all’anno scolastico
appena conclusosi e che ha coinvolto cinque classi
per un totale di oltre cento alunni. «Ritengo che lo
sport praticato ad ogni livello e in ogni disciplina
- spiega l’assessore Leoncini - sia lo strumento privilegiato per trasmettere ai giovani quei valori di
autostima, rispetto degli altri e delle regole che aiutano a crescere in maniera sana e corretta». Questi
i nomi degli studenti vincitori della borsa di studio:
Deborah Cavallari, Mattia De Dominicis, Alessio Martinelli, Adriano Persici, Riccardo Patacchiola, Giada Rossi, Matteo Esposito, Marco
Chinzari, Riccardo Fabrizi e Riccardo Oddi.
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COLDIRETTI

«Era impossibile non emozionarsi – hanno
detto le insegnanti – perché abbiamo visto per tanti mesi, come questi bambini si
siano impegnati afﬁnché lo spettacolo fosse curato nei minimi particolari. Per loro
inizia oggi un nuovo viaggio, ancora più
importante, verso la scuola secondaria e
soprattutto la vita e per questo ci sentiamo
di augurare loro tutto il bene possibile».

e che per l’intera giornata ha visto degustazioni
gratuite, intrattenimento musicale e distribuzione
di birra artigianale. «Abbiamo sospeso solo per il
periodo estivo e riprenderemo a settembre – ha
detto Aldo Mattia, il direttore di Coldiretti Rieti
– e con l’autunno saremo costretti a chiedere un
ulteriore aiuto alle istituzioni. Abbiamo ricevuto
moltissime richieste per un’apertura dei mercati più ravvicinata, se il sindaco Giuseppe Emili
sarà d’accordo potremmo addirittura passare ad
un mercato di campagna amica a cadenza settimanale». Nella giornata di chiusura i reatini hanno
potuto degustare formaggi, salumi, bruschette e la
Birra Principessa di Cittareale, nata nell’ambito
di un Laboratorio sperimentale denominato Alta
Quota. Il laboratorio Alta Quota, finanziato dal
Fondo di Riserva FAI, si è inserito nell’ambito degli interventi messi a punto dal progetto Falacrina
a sostegno di percorsi di integrazione dei richiedenti e titolari di protezione internazionale, ospiti
del Comune di Cittareale. Ed è proprio nel laboratorio di Cittareale che è stata elaborata la preziosa
e ricercata miscela di acqua, malto d’orzo, farro,
luppolo, zucchero e lievito che ha dato vita alla
birra Principessa.

ISTRUZIONE
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La scuola chiude in festa
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Campagna Amica è andata in vacanza con una
grande festa tenutasi in Piazza Vittorio Emanuele

In libreria il tecno-triller
di Polissena Cerolini

È uscito nelle librerie “Cronache da Nuova Milano. La lupa”, edito da Arduino Sacco Editore,
racconto d’esordio della giovane autrice, reatina
d’adozione, Polissena Cerolini definita da alcuni come un nuovo talento nella scena del genere
fantasy. La storia si svolge in una Nuova Milano
in un futuro caratterizzato da scenari post nucleari.
La storia è un thriller di fantascienza che trascina il
lettore, in un crescendo d’intrecci di cui tessono le
fila o sono malgrado loro protagonisti i personaggi
chiave: umani e licantropi che si muovono negli
ambienti tetri e bui di una città-bolla che si snoda
su più livelli. Luoghi oscuri dove dominano criminalità organizzate, piccoli delinquenti, terroristi e
su tutti uno stato dittatoriale con la polizia che vigila affinché gli abitanti non escano dalla bolla. Ad
aiutare la polizia Tesla De Fulcis, appunto la lupa,
una “non umana”. Accanto a lei si muovono un
anziano agente, un collega e Mischa, personaggio
misterioso che cambierà la vita della protagonista.

UN SITO AL GIORNO:

L’AFORISMA:

Sito ufﬁciale del cantante statunitense Antony Hegarty. Personaggio fuori dal comune, Antony ha
realizzato alcuni degli album più importanti del
decennio appena trascorso.

È impossibile portare la ﬁaccola della verità
in mezzo alla folla senza bruciare qua e là una
barba o una parrucca.
Georg Lichtenberg

http://www.antonyandthejohnsons.com/
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«Carissimi fratelli e sorelle, le settimane intense di
festeggiamenti in onore del
Santo di Padova sono giunte
al momento culminante, con
la celebrazione Eucaristica
di chiusura e la Processione
tradizionale che si svolgerà
stasera»
Omelia del vescovo

Dentro le letture

D

a quanto possiamo aver percepito tutti,
sono stati giorni di preghiera, di confessioni, di predicazioni afﬁdate a vari
sacerdoti, come avviene da alcuni anni, che hanno garantito anche una varietà di temi, di sensibilità, di sottolineature, seguendo i testi della
liturgia assegnati a ciascun giorno.
Oggi, in questa domenica tredicesima del tempo
ordinario, le letture ci suggeriscono di riﬂettere
su alcuni aspetti che caratterizzano la ﬁgura di
Antonio e che sono anche parte integrante della
nostra identità cristiana.
Nel Vangelo abbiamo ascoltato il racconto
del passaggio di Gesù attraverso la Samaria,
terra abitata da un popolo da tempo non più in
sintonia con l’ebraismo ufﬁciale.
Gesù incontra tre personaggi che restano
senza nome: il primo si offre di seguire Gesù,
dicendo «ti seguirò ovunque tu vada», il secondo è invitato dallo stesso Gesù, il terzo sembra
anche lui offrire la sua vita per il Vangelo, ma
a tutti e tre Gesù dice qualcosa che li mette in
guardia dalle difﬁcoltà della sequela.
Sembra quasi un po’ scontroso a fronte di
persone che desiderano seguirlo, ma a ben vedere egli si comporta come qualunque datore di
lavoro che dice a chi chiede di essere assunto:
«guarda che questo lavoro non è facile come
sembra!».

Ritornare alle origini
Domenica 27 giugno, in una chiesa di San Francesco ricolma di fedeli e attenta, mons. Lucarelli ha invitato tutti a farsi più vicini allo spirito autentico di Sant’Antonio, anche adeguando i comportamenti quotidiani e le apparenze votive ad una lezione, quella antoniana,
da riscoprire e approfondire quale guida nei cammini della modernità
Al primo, Gesù dice che lui non ha da offrirgli nulla sotto il proﬁlo umano e agli altri due
ricorda che perﬁno le persone care verranno, per
importanza, dopo la causa del Vangelo: parole
dure, quasi disumane, certamente in contrasto
anche con la mentalità del suo tempo.
Nella prima lettura abbiamo ascoltato il racconto della vocazione di Eliseo da parte del profeta Elia; anche Eliseo si vuole prima congedare
da quelli di casa, a seguito di un segno che sembra piuttosto curioso, il lancio del mantello di
chi lo chiama, gettato sulle spalle.
Sono state avanzate varie spiegazioni per
questa immagine: donare il mantello è una sorta
di investitura, una elezione, una scelta di chi lo
dona perché chi lo riceve divenga il suo successore, un po’ come fece il Papa Paolo VI quando,
in visita a Venezia sul ﬁnire degli anni ’70, donò
la stola pontiﬁcia al Patriarca di Venezia, che divenne suo successore, Giovanni Paolo I, Papa
Luciani.
Ma il mantello donato può anche indicare una
nuova dignità, un nuovo ruolo, una nuova veste.
Oppure è il segno della protezione che avrà chi
è investito di un nuovo compito.
Qual è il contenuto di questa chiamata, di
questa elezione, forse quello di diventare sacerdote o frate, come Antonio di Padova? Certamente no!
Diventare sacerdote o religioso o religiosa
non è il contenuto, ma la forma della sequela,
la modalità di risposta ad una chiamata, come
essere laici cristiani è la forma di una risposta
alla chiamata.
Il contenuto è la «libertà».
Ne abbiamo sentito parlare nella seconda lettura tratta dall’ epistola ai Gàlati: «voi siete stati

chiamati alla libertà».
Sono in molti a pensare che la vita cristiana
sia invece proprio fondata sulla mancanza di libertà: non si può fare questo, non si può fare
quest’altro, quello è male, quell’altro è peccato.
È vero, la percezione che si ha della vita cristiana vista dall’esterno è quella di una vita di
proibizioni, e ciò ha contribuito ad offuscare il
vero senso del cristianesimo, che è vita libera
nella fedeltà ad una persona che ha sconvolto
la nostra vita: Gesù Cristo, nostro Maestro e Signore.

L’esempio di Antonio

V

i invito a considerare come la vita di
Sant’Antonio non sia altro che la storia
della chiamata e della risposta generosa
a questa libertà.
Antonio, che si chiamava in verità Fernando, era un giovane che avrebbe potuto scegliere
tante strade, perché primogenito di una famiglia
benestante, in un periodo storico, il Medioevo,
in cui – dopo una crisi durata vari secoli – si cominciava ad assaporare un nuovo sviluppo, una
nuova ricchezza.
Si ampliarono i commerci, aumentò la popolazione, furono aperte molte università, da parte
degli ordini religiosi, ma – come noi ben sappiamo – quando aumenta il benessere, aumentano anche le tentazioni e il desiderio di fare a
meno di precisi riferimenti morali, sia in ambito
pubblico che privato, soprattutto la tentazione di
fare a meno di Dio.
Perché Antonio fece questa scelta così impegnativa e radicale?

Non poteva seguire l’esempio di tanti giovani
come lui, di buona famiglia, curare gli interessi
del casato: il padre era un cavaliere del Re, forse
discendente di Goffredo di Buglione, non poteva godere felice i frutti del benessere?
Avrebbe potuto, ma non lo fece!
Che cosa lo spinse a fare prima la scelta di entrare nell’ordine degli agostiniani e poi nei francescani: la presunzione, la vanità, il desiderio di
diventare famoso o di far carriera?
Queste cose si coltivavano con altre scelte,
allora e anche oggi.
Lo spinse a ciò la ricerca della libertà vera,
della verità autentica, di una persona viva che è
Gesù Cristo, che lo invitò alla sequela, come ai
tre personaggi del Vangelo: «Seguimi»!
A molti è capitato di innamorarsi, soprattutto
i più giovani hanno un ricordo ancora vivo della
prima infatuazione e del primo amore, ma anche
chi è più anziano può andare con la memoria a
quei momenti di tanti anni fa in cui ha sentito
vibrare il proprio cuore per un’altra persona.
Ecco, la vocazione è questo: innamorarsi di
una persona e sentire la forza di gridare questo
amore a tutti, di farlo conoscere, di comunicare
agli altri questa verità e questa libertà.
È una forza misteriosa l’amore, come è misteriosa la vocazione, possiamo indagare, ma
non sempre possiamo capire tutto, ne parliamo
per analogia, per modi di dire, per simboli, ma
non possiamo spiegare tutto, anche se dobbiamo
sempre cercare, dire e “fare” la verità, cioè compiere atti in sintonia con la verità.
In uno dei suoi Sermoni il giovane teologo e
Alte prestazioni
documenti
predicatore
Antonio, per
scrive:
a colori e in bianco e nero
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Macchine per ufﬁcio
vendita e assistenza
di Paolo Antonini
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Maria Teresa Goretti

(1890 – 1902). Vittima di omicidio a seguito di
tentato stupro, fu canonizzata nel 1950 da papa
Pio XII con il nome di santa Maria Goretti. L’omicida fu condannato a 30 anni di reclusione e iniziò
il suo cammino di pentimento e conversione.

ACCADDE

1785 Il dollaro viene scelto all’unanimità come valuta degli Stati Uniti
1919 Il dirigibile britannico R-34
atterra a New York, completando la

prima traversata dell’Oceano Atlantico in dirigibile
1939 Olocausto: le ultime imprese ebraiche in Germania vengono
chiuse

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

1988 La piattaforma di trivellazione Piper Alpha, nel Mare del Nord,
viene distrutta da un’esplosione e dal
successivo incendio uccidendo 167
lavoratori.
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«La verità genera odio; per questo alcuni, per non incorrere nell’odio degli
ascoltatori, velano la bocca con il manto del silenzio. Se predicassero la verità,
come verità stessa esige e la divina Scrittura apertamente impone, essi incorrerebbero nell’odio delle persone mondane, che ﬁnirebbero per estrometterli dai
loro ambienti. Ma siccome camminano
secondo la mentalità dei mondani, temono di scandalizzarli, mentre non si deve
mai venir meno alla verità, neppure a costo di scandalo».
Ci sembra un discorso lontano ottocento
anni? Ci sembra poco attuale?
Il cristiano non ha paura della verità, detta
con garbo, illustrata con pazienza, ma mai sottaciuta, mai manipolata.

Verso una svolta

M

i sento di proporre a tutti una svolta,
se così possiamo dire, che cominci
da quest’anno e prosegua negli anni
a venire, proprio a motivo di quella verità di cui
parla il nostro Santo, senza che il Vescovo “veli
la bocca con il manto del silenzio”.
Questo Santo è una ricchezza, non solo per
la nostra Città o per la Città di Padova, alla quale in certo senso siamo legati, proprio grazie a
Sant’Antonio; è una ricchezza per tutta la Chiesa, tanto che è venerato in ogni parte della terra.
Non solo nel mese di giugno, ma anche nel
resto dell’anno dovremmo cercare di approfondire di più la sua ﬁgura, anche sotto il proﬁlo
storico e teologico.
Recentemente anche la RAI ha prodotto un
ﬁlm storico proprio su di lui, a signiﬁcare l’interesse che ancora suscita in tanti, non solo anziani ma anche giovani.
Conoscere questo imitatore di Cristo, perché
i Santi non sono altro che imitatori di Gesù, signiﬁca suscitare l’interesse di tanti giovani, di
tante persone che possono essere arricchite dai
suoi insegnamenti e dal suo esempio, chiamati
alla sua stessa generosità.
Voi sapete che Antonio ottenne che i condannati per debiti non dovessero essere più incarcerati, soprattutto se poveri e diseredati, e sapete

anche che lottò con decisione contro gli usurai.
Questo ci dice quanto il cristianesimo non sia
pura teoria o solo religione dogmatica, ma vita
vissuta nella libertà e nella verità, in risposta a
qualcuno che ci ha chiamato ad una vita di amore autentico verso Dio e verso il prossimo.

cco allora che mi sento di proporre a
tutti, in particolare alla Pia Unione, che
ringrazio per l’opera generosa e impegnativa che svolge non solo durante il mese di
giugno ma durante tutto l’anno, di istituire un
fondo per l’aiuto alle persone bisognose, trovando il modo più opportuno, incisivo, pubblico e
trasparente che si possa congegnare. Abbiamo
sentito nel Vangelo che Gesù disse ad uno dei
suoi interlocutori una frase che è rimasta famosa: «il Figlio dell’Uomo non ha dove posare
il capo», ad indicare che la vita cristiana, anzi
l’apostolato cristiano, non danno riposo, ma
anche che sono segnati dalla povertà, proprio
come fece Sant’Antonio, seguendo la regola e
l’esempio di San Francesco.

di Fabrizio Borrello

La sobrietà
è un sogno realizzabile

E

cco qui la mia proposta, che non vorrei
suscitasse apprensione, preoccupazione
o reazioni che non ha lo scopo di provocare. È una proposta che valuteranno i responsabili e i membri della Pia Unione, ma è un sogno
del Vescovo ormai da tredici anni.
Proprio per rispettare la povertà di Sant’Antonio, propongo di custodire gli ori e le catene
preziose che porta sull’abito in apposite bacheche, perché torni ad essere ben visibile la sua
veste nera da francescano conventuale.
Tante persone hanno offerto questi ori e noi
rispettiamo la loro volontà, però dobbiamo rispettare anche lo stile e il messaggio del Santo.
Spero che questo auspicio trovi il favore non
di tanti, ma di tutti, all’unanimità.
Auguriamoci tutti di poter imitare il Santo di
Padova più amato nel mondo, almeno in qualche sua virtù, per essere più vicini a Cristo ed
essere suoi messaggeri; così ci ha detto il Vangelo: «Gesù mandò messaggeri davanti a sé».

Salmo 65 (66)

assaporato la Resurrezione, quando il
i troviamo, in Acclamate a Dio da tutta la terra,cantate alla Signore ha drizzaquesta dome- gloria del suo nome, / dategli gloria con la sua to le nostre vie e ha
nica d’estate, lode. Dite a Dio: “Terribili sono le tue opere!” spazzato via i nostri
ad ascoltare e pregare / “A te si prostri tutta la terra, a te canti inni, nemici, che sono
il Signore perché la canti al tuo nome”. / Venite e vedete le opere l’egoismo,
l’odio,
nostra vita cristiana di Dio, terribile nel suo agire sugli uomini. / l’indifferenza verso
ha sempre bisogno Egli cambiò il mare in terra ferma, passarono il prossimo e i tanti
di essere alimentata a piedi il ﬁume; / per questo in lui esultiamo idoli di pietra di cui
dall’ascolto della sua di gioia. Con la sua forza domina in eterno. / circondiamo la nostra
Parola e contemplare Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio e esistenza. Ecco il crila sua misericordia. narrerò quanto per me ha fatto. / Sia benedetto stiano, che come un
La liturgia di oggi ci Dio: non ha respinto la mia preghiera, non mi bambino ha tutte le
invita al ringrazia- ha negato la sua misericordia.
accortezze, i consigli
mento per le opere che
e la protezione, per
il Signore attua continuamente nella nostra vivere degnamente quel dono gratuito che gli
vita. Il salmo appartiene al genere dell’ado- è stato donato: la vita. Tutta la Liturgia di oggi
razione, è pubblico ed era recitato dal popolo è incentrata sulla salvezza operata da Dio per
di Israele come lode, per le grandi opere di il suo popolo, come afferma nella prima lettusalvezza che ha ricevuto. La versione greca lo ra il Profeta Isaia: “Voi sarete allattati e portaha chiamato salmo della Resurrezione, poiché ti in braccio e sulle ginocchia sarete accareznarra i pericoli e le difficoltà in cui la miseri- zati” (Is 66,12) ed è lo stesso Gesù a spronarci
cordia divina ha agito, portando alla salvezza alla lode e alla preghiera, come gratitudine
il popolo di Israele e alla tremenda sconfitta per l’amore trascendente verso chi è alla sua
gli oppressori. Per noi, cristiani di oggi, le pa- sequela: “Rallegratevi piuttosto perché i vorole ispirate ci spingono a esaminare il nostro stri nomi sono scritti nei cieli”(Lc 10,20), dice
quotidiano e quante volte, come scritto nel accogliendo i discepoli, al loro ritorno, entusalmo “Egli cambiò il mare in terra ferma” siasti della missione evangelizzatrice a cui li
(Sal 66,6), abbia agito nella nostra vita, facen- aveva inviati, come narra il Vangelo di oggi.
doci superare le nostre miserie e quante volte Anche noi, alla sua sequela, siamo accolti dal“Non ha respinto la mia preghiera”(Sal 66,20) le sue parole, che anticipano la vita a cui aspinei momenti del bisogno. Anche noi abbiamo ra ogni credente.

C

Dalai Lama

Tenzin Gyatso, nacque oggi a Taktser, nel 1935.
Risiede in India dal 1959, a causa dell’occupazione cinese del Tibet. Tenzin Gyatso ha ricevuto il
Premio Nobel per la pace nel 1989 per la resistenza non violenta contro la Cina.

Domenica XIV per annum

Una Chiesa

Commento al salmo
di Adriano Angelucci

» Commento al Vangelo

Una proposta
alla Pia Unione

E

Thomas More

italianizzato in Tommaso Moro muore a Londra
nel 1535 umanista, scrittore e politico inglese nel
corso della sua vita si guadagnò fama a livello europeo come autore umanista e occupò numerose
cariche pubbliche.

9

sempre sulla breccia
sembra dire Luca ai suoi cristiani, è precedere
Gesù in ogni città o luogo dove stava per reeggendo la pagina evangelica di que- carsi. Si ripresenta qui la dinamica di prepasta XIV domenica del tempo ordina- razione e venuta, presente in tutto il Vangelo
rio infatti non si possono non trovare di Luca: Giovanni Battista prepara la venuta
delle straordinarie analogie con il tempo che del Cristo, i dodici sono inviati a preparare la
stiamo attualmente vivendo come Chiesa. venuta di Cristo, la comunità dei discepoli è
Le espressioni di
chiamata allo stesso
Gesù che denunalto compito. CaratIn quel tempo, il Signore designò altri setciano la mancanza
teristica
dell’essere
tantadue discepoli e li inviò a due a due avanti
di operai che lainviati quindi è prea sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi.
vorano alla messe
parare la strada alla
Diceva loro: «La mèsse è molta, ma gli opee il trovarsi come
venuta del Signore.
rai sono pochi. Pregate dunque il padrone della
agnelli in mezzo
Si comprende allora
mèsse perché mandi operai per la sua mèsse.
ai lupi sembrano
perché lo stile della
Andate: ecco io vi mando come agnelli in mezla fotografia dei
Chiesa Missionaria
zo a lupi; non portate borsa, né bisaccia, né
nostri giorni. In
comprende
alcuni
sandali e non salutate nessuno lungo la strada.
realtà però questi
atteggiamenti fondaIn qualunque casa entriate, prima dite: Pace
versetti del capimentali: la mitezza
a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace,
to 10 di Luca non
(v.3), la povertà (v.4),
la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ripropongono quale
l’essere portatori di
tornerà su di voi. Restate in quella casa, mandovrebbe essere
pace (vv.5-6), il sapergiando e bevendo di quello che hanno, perché
l’at tegg ia mento
si accontentare (v.7),
l’operaio è degno della sua mercede. Non pasdella Chiesa in
l’interessarsi dei bisate di casa in casa.
momenti di crisi
sognosi e annunciare
Quando entrerete in una città e vi accogliema
richiamano
il regno (vv. 8-9) e se
ranno, mangiate quello che vi sarà messo dicon forza quale
rigettati ripetere l’annanzi, curate i malati che vi si trovano, e dite
dovrebbe essere il
nuncio (v.11). Sono
loro: È vicino a voi il regno di Dio».
suo costante modo
atteggiamenti che didi essere.
cono alla Chiesa e a
Lc 9,51-62
La Chiesa dei
coloro che ricevono il
tempi di Luca aveva bisogno di operai così suo annuncio che l’azione missionaria non è
come la Chiesa di sempre e il perenne at- un annuncio e una promozione che la Chiesa
teggiamento della Chiesa deve essere quello fa di se stessa, ma sempre e solo preparazione
degli agnelli in mezzo ai lupi, cioè l’operare alla venuta del suo Maestro e Signore Gesù.
in e per un ambiente che di per se stesso è Proprio per questo Luca insiste su due esigenostile. In questo modo l’autore del terzo Van- ze dei discepoli: l’assenza di preoccupazioni
gelo rivela e manifesta l’identità missiona- per il loro avvenire che si manifesta in una
ria della Chiesa in tutte le sue componenti e vita di povertà carica di significato profetico
articolazioni: è vero che Gesù invia i dodici per la vicinanza del regno, tenendo conto che
per la missione ma è anche vero che invia an- i missionari agiscono per Cristo e non per loro
che altri settantadue discepoli ai quali dona stessi; l’augurio della pace, che nel linguagle stesse prerogative affidate agli apostoli. gio e nella cultura semitica, è il segno della
Nessuno di coloro che hanno scelto di segui- presenza salvifica di Dio nella vita. Chi vive
re Gesù, incamminatosi a muso duro verso la missione in questo modo vede il realizzarGerusalemme, è dispensato dall’assumersi si stesso dell’opera di Dio: anche i demoni si
la sua stessa missione. La Missione tra l’altro sottomettono nel tuo nome… ma soprattutto
è sempre “urgente” e “coinvolgente”, carica sa di essere perfettamente dentro la logica
di tensione e entusiasmo. Se la Missione è del Regno di Dio: rallegratevi perché i vostri
l’identità stessa della comunità cristiana e la nomi sono scritti nei cieli. Per Luca quindi la
comunità cristiana esprime se stessa e la sua Chiesa è fedele a se stessa quando vive in ogni
sequela proprio in un atteggiamento missio- tempo e in ogni contesto l’urgenza missionanario, è necessario capire cosa si intende con ria, cioè quando prepara “luoghi e tempi” per
il termine Missione.
la venuta del Signore Gesù e lo fa soprattutto
Il testo a cui stiamo volgendo la nostra at- mantenendosi sempre in quella tensione alta
tenzione ci viene ancora in aiuto: la missione, ed entusiastica.

L

Sostieni Musica in Ospedale con il

5x1000

Musica in Ospedale è il tentativo di portare all’interno dei reparti ospedalieri la musica, utilizzandola per restituire una parte della vita quotidiana dove questa viene
alienata. I suoni sono uno strumento per mediare la frattura tra la vita esterna e quella
interna ai nosocomi. I fatti ci hanno mostrato come la musica sia un valido supporto
per i malati, essendo capace di restituire ai pazienti margini di piacere e convivialità.

Donalo a
Musikologiamo
Codice Fiscale
00867550576
Associazione Culturale
di Promozione Sociale
Musikologiamo
Via Nuova 27 - 02100 RI
Tel.: 0746 204138
info@musikologiamo.it

UN SITO AL GIORNO:

L’AFORISMA:

Sito patrocinato dal ministero degli Affari Esteri,
che intende avvisare i vari viaggiatori del Belpaese sui potenziali rischi derivanti da soggiorni in
molti paesi del mondo.

L’anello più debole è anche il più forte. Spezza
la catena.

http://www.viaggiaresicuri.it/

Stanislaw Lec
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» chiesa

La processione in cronaca
e oltre la cronaca
Il giorno dedicato alla processione dei ceri, o processione di Sant’Antonio come
è chiamata da molti, si è apre
nella chiesa di San Francesco dove i fedeli arrivano per
gustare la cioccolata calda e
i biscotti
di Paola Corradini

D

opo la “colazione” all’interno della
chiesa un via vai di gente che, prima di
uscire sﬁla sotto la statua e accarezza
i piedi dei due angeli che afﬁancano la macchina. Su uno dei piccoli piedini dell’angelo la
doratura non c’è più è passata, sotto forma di
piccoli granelli, nelle mani di milioni di fedeli che in questi anni l’hanno sﬁorato. All’uscita i bambini corrono nella piazza e qualcuno
ha ancora i “bafﬁ” di cioccolata, ma non se ne
cura. «Sant’Antonio è felice?» chiede alla nonna. «Certo – risponde l’anziana – e vuole tanto
bene ai bambini come te». E il piccolo torna a
giocare. Nelle vie del centro intanto i residenti
sono già in strada per preparare le inﬁorate e il
tappeto che accoglierà il passaggio del santo. E’
da diversi giorni che nelle cantine e nei garage
vengono preparati i ﬁori, divisi in petali e colori,
la segatura e il riso. E poi i disegni e le immagini
sacre legate al culto di sant’Antonio, l’unico che
potrà “calpestarli”.

L’amico del Popolo
La processione in onore del Santo di Padova sembra ogni anno uguale, ma non lo è. La
festa sembra sempre la stessa, ma non lo è. Le persone sembrano sempre e solo le stesse,
ma non è così
Una massa di gente si riversa in città e rivive segmenti
di socialità, un rito che è
religioso e culturale insieme,
popolare e intimo, magico e
sacro.
di Massimo Casciani

Alle 15.00 i portatori inseriscono le stanghe
nella macchina per il trasporto. 8 metri di metallo a sezione quadrata, avvolti da un rivestimento morbido in pelle. Il caldo non è quello
degli altri anni, quando i primi fedeli arrivano
in piazza San Francesco. Alle 18.00 c’è la benedizione dei portatori, che hanno già indossato
il ﬁocco bianco al braccio ed i guanti, mentre
la gente continua ad arrivare. Arrivano anche
le bande e le confraternite. La piazza è gremita
ed i fedeli scelgono la “postazione” migliore da
cui poi entreranno in processione. Don Roberto
D’Ammando inizia a dare le prime indicazioni
su come ci si dovrà disporre.

C

hi vi partecipa lo fa per vari motivi: di
fede, di “tradizione”, cioè perché gli è
stato insegnato così, di identità, perché
forse è una delle poche cose per le quali ci si
sente veramente e tutti reatini, oppure solo per
vedere quanta gente c’è o per vedere se c’era
questo o quello, per constatare che qualcuno
che partecipava sempre non c’è più, per scelta
o per “destino”.
Battaglie contro i preti, contro la Chiesa,
contro l’omologazione e per la laicità non hanno potuto e forse non potranno mai recidere radici tanto profonde e saldamente interrate nel
tessuto sociale, religioso, umano, di una Città
e di un popolo: questo lo capisce anche chi non
è reatino, se non altro per il fatto che proviene
da altre realtà cui sottostanno identici valori.
Un lungo percorso per buona parte profumato e colorato di ﬁori, fatto di gente in ﬁla,
recante per lo più ceri sgocciolanti e fumosi,

sce alla voce dei fedeli che intonano il rosario e
da via San Francesco si sale verso via Garibaldi.
Le donne vestite di nero, anche quest’anno,
sono moltissime ed ognuna di loro stringe in
mano il cero. Il tempo che precede l’uscita del
santo e la partenza della processione è un rito.
Diverso per ognuno. Togliere la carta dal cero,
tagliare il lungo stoppino, decidere da che parte
mettersi. «Destra o sinistra? ». «Accendiamo
adesso o aspettiamo che si parta?». «Forse è
meglio aspettare altrimenti c’è troppo fumo».
«Forse siamo arrivate presto». «Signora spenga il cero sennò non arriva alla ﬁne della processione, si consuma prima». «I tuttologi stanno
anche a Sant’Antonio». Voci di strada, voci di
popolo, voci di fedeli che ingannano l’attesa.
Tre “botti” annunciano l’uscita della statua e
l’inizio della processione. Il fumo dei ceri si uni-

7
luglio
mercoledì

Panteno (Sicilia, ... – Alessandria d’Egitto, 200).

Filosofo, teologo e apologeta cristiano del II secolo, di religione ellenica, formato alla dottrina
stoica, si convertì al Cristianesimo in età adulta.
Nel 180 fondò ad Alessandria d’Egitto una scuola
catechetica e teologica.

Le mani stringono il cero e, a volte anche il
rosario. Non tutti cantano o recitano le preghiere
che vengono diffuse dagli altoparlanti, preferiscono rimanere in silenzio, a capo chino. I piedi
rincorrono altri piedi, le voci rispondono ad altre voci, la ﬁamma dei ceri lambisce i muri delle
abitazioni e la cera accarezza l’asfalto. QualcuACCADDE

1456 Giovanna d’Arco viene assolta,
ma era già stata giustiziata
2005 Attacchi terroristici a Londra
con quattro esplosioni: tre nella me-

vestita a festa, assorta e orante, oppure curiosa
e distratta.
Stendardi, crociﬁssi anche pesanti e appariscenti, confraternite ospiti con i loro vessilli
e gli abiti tradizionali simili in tutta Italia, costituiti dal camice o sacco e mozzetta rossa o
azzurra, a seconda se del Sacramento o della
Madonna.
Un esercito in cammino che non deve fare
guerre con spargimento di sangue, ma che potrebbe fare battaglie incruente per un mondo
migliore, seguendo quegli ideali, quei valori,
quelle regole che nascono dal Vangelo e sono
declinate nel tempo dalla parola e dall’esempio
dei Santi.
La processione, qualunque processione religiosa, è però soprattutto testimonianza pubblica di fede, il segno esteriore di un cammino
di fede, di una Chiesa di gente, come spesso
ripete il Vescovo Lucarelli, e non solo e non
tanto gente di Chiesa.
Questa Chiesa che canta e cammina, fatta di giovani, anziani, personaggi pubblici e
anonimi, professionisti, intellettuali, operai,
disoccupati, studenti, avrebbe tutte le carte per
animare dal di dentro la realtà sociale e civile
con quel di più che viene da duemila anni di
esperienza.
I messaggi del Vescovo sono stati apprezzati e condivisi da molte persone, che gli hanno
fatto giungere attestati sinceri e disinteressati

no si volta indietro «ma il Santo non si vede». È
più indietro Sant’Antonio, segue i suoi fedeli. La
processione sﬁla tra due ali compatte di gente.
«Perché dobbiamo tenere la candela da questa
parte?» mi chiede mia ﬁglia. «Perché altrimenti
i portatori scivolano e la statua cade» rispondo.
«Se Sant’Antonio cadesse io piangerei molto»
dice preoccupata. Poi continua a stringere la sua
piccola candela e a camminare. E continuano
a camminare anche tutti gli altri fedeli, in un
percorso che li porterà di nuovo in piazza San
Francesco dove la statua del santo rimarrà sino
al giorno dopo quando verrà spogliata dell’oro
che la ricopre e tornerà nella sua cappella in attesa del prossimo anno. Probabilmente a chi legge, come anche a chi scrive, la cronaca fatta di
questa processione sembrerà scialba, o meglio
inutile. Perché non è facile scrivere e parlare
della processione dei ceri. È riduttivo, si cade
per forza di cose nel banale, nel consueto, nel

tropolitana ed un’altra su un autobus
a due piani. Cinquantasei i morti, tra
cui un’italiana e centinaia di feriti
2007 Live Earth, catena di concerti
in tutto il mondo per sensibilizzare

l’umanità sul surriscaldamento globale
2007 Papa Benedetto XVI emana il
motu proprio Summorum Pontiﬁcum
che liberalizza la Messa Tridentina.

di apprezzamento e sostegno, e costituiscono
precise indicazioni pastorali, nei contenuti e
nei modi, anche per rinnovare la religiosità popolare in altre zone della Diocesi.
Non si tratta di emarginare le voci critiche
o di auspicare un pensiero unico, ma è necessario che almeno su alcune cose si «proceda
insieme», comunità civile e diocesana che in
gran parte coincidono, clero e laici, praticanti
assidui e credenti soft, confraternite e devoti
single.
«Procedere insieme» può essere la strategia
vincente e la via maestra non solo per rinnovare il tessuto ecclesiale, ma anche quello civile.
C’è il Popolo e ci sono «i nemici del Popolo», come li chiamano spesso tra il serio e
il faceto gli amici di «Frontiera»: procediamo
insieme con il Popolo, ammiccando con sorrisi
e inchino laterale del capo ai suoi «nemici»,
senza distinzioni in caste tra chi comanda e chi
obbedisce, anche perché ﬁdes populi ﬁt dogma.

comune. Questa giornata ha una sua storia, un
suo signiﬁcato, un valore che vanno oltre le parole e i gesti. La processione dei ceri è tante cose
messe insieme e probabilmente ognuno conserverà dentro di sé un’emozione, un pensiero, una
parola, un volto, un cenno che portano con sé il
signiﬁcato più profondo di questa giornata. La
fede non si può raccontare. Va vissuta e rispettata. La devozione e l’amore per Sant’Antonio di
ogni fedele che era in processione sono un po’
come l’oro che ricopriva il piede dell’angelo.
Un granello di polvere rimasto sulla mano. Ma
per ognuno in modo ed in quantità diverse. Il
resto è solo mera cronaca.
IL SOLE:
5:41 tramonta 20:47
IL TEMPO:
sereno
min 15 / max 30
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» I vescovi di Rieti dal 1529 al 1754
di Vincenzo Di Flavio*

Ippolito Vincentini
(1670 – 1701)

Don Filippo Sanzi
compie cinquant’anni di Messa
di Domenico Palozzi

50

anni son trascorsi dall’ordinazione sacerdotale di don Filippo Sanzi. Come non ricordare in questa
circostanza questo sacerdote mite e riservato che ha dedicato la sua esistenza in modo
pieno alla Chiesa ed in particolare ai poveri
e agli ultimi?
Radicata fortemente in lui la promessa di “obbedienza” è sempre stato disponibile ad ogni
volere del Vescovo senza mai frapporre alcuna difﬁcoltà e soprattutto senza cercare mai il
benché minimo vantaggio personale.
Pienamente consapevole del principio che
la Chiesa è innanzitutto missione, ha avvertito
forte l’entusiasmo dell’impegno missionario.
Ed è così che ha trascorso come ﬁdei donum
una parte notevole della sua vita in terra di
missione, dove già operavano altri due ﬁdei
donum della nostra Diocesi, don Cesare e don

Giacomo, camminando ogni giorno in mezzo
alla gente e con la gente per le strade fangose
in mezzo alle baracche, ascoltando le opinioni, le idee e i bisogni, e lavorando insieme per
dare dignità e speranza anche a chi vive ai
margini della società, ai margini del mondo.
Oggi, che non è più in terra lontana di
missione continua la sua opera missionaria
in Diocesi animando e sostenendo iniziative
missionarie, costituendo gruppi n vocazione
missionaria e indirizzando persone, soprattutto giovani ad una formazione missionaria.
Gli anni passano, ma il suo ardore missionario continua e di ciò gliene siamo profondamente grati, ringraziando soprattutto il Signore per aver dato alla Chiesa di Rieti, 50 anni or
sono, un così valido e apprezzato sacerdote.
In questi giorni compie l’anniversario di
ordinazione sacerdotale anche don Daniele
Muzi: ad entrambi l’augurio da parte di Frontiera e dei lettori

D

opo l’episcopato dei card. Odoardo
Vecchiarelli (1660-67) e Giulio Gabrielli (1668-70), fu vescovo di Rieti
Ippolito Vincentini. Ippolito, nato nel 1638
dalla ben nota casata reatina, intraprese la
carriera ecclesiastica in età matura. Nel 1670
fu promosso agli ordini minori e maggiori e
al presbiterato; nell’ottobre dello stesso anno
conseguì il dottorato in giurisprudenza alla
Sapienza di Roma e il 22 dicembre fu nominato da Clemente x vescovo di Rieti. Fu consacrato a Roma l’11 gennaio 1671 dal card.
Carpegna.
Nel suo più che trentennale episcopato si
adoperò nel servizio pastorale, ristabilendo
soprattutto la disciplina tra il clero e nelle confraternite. Visitò la diocesi in varie riprese: nel
1671-1672 la città, nel 1673 la valle del Salto e
del Turano, nel ‘74 le parrocchie del contado,
nel 1678 i vicariati di Antrodoco, Leonessa e
*Queste brevi monograﬁe del prof. Vincenzo Di Flavio sono tratte dal Dizionario storico biograﬁco del
Lazio, Roma 2010, presentato nella Biblioteca Casa-

Labro (che rivisitò dieci anni dopo) ecc., fino
al 1699. Per la visita del 1675 in alcune parti
della diocesi si servì del collega Giacomo Circi di Montereale (L’Aquila, ma allora diocesi
di Rieti), vescovo di Sant’Agata dei Goti. Nel
1678 celebrò in gran pompa il sinodo diocesano, confermando sostanzialmente le norme
date dal predecessore Giorgio Bolognetti (v.)
nel sinodo del 1645.
Nel 1696 pose la prima pietra della nuova chiesa dell’ex-monastero di S. Scolastica,
opera di Francesco Fontana. In quegli stessi anni introdusse a Rieti le Convittrici del
Bambin Gesù per l’istruzione delle fanciulle
povere e i padri Scolopi per l’istruzione della
gioventù. La cattiva salute gli impedì la celebrazione di un secondo sinodo.
Morì a Rieti non nel 1702, come si riteneva sinora, ma nel 1701 (come da documenti
ritrovati di recente) e fu sepolto in cattedrale.
natense il 22 marzo 2010 dal prof. Mario Caravale,
direttore del Dizionario biograﬁco degli Italiani, e
dal prof. Marco Santoro, Università “La Sapienza”.
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» Siamo una Chiesa in servizio?
di Nazzareno Iacopini

Direttore Diocesano per la Pastorale della Salute

Festeggiamenti

Il Crociﬁsso della Beata Colomba

L

a Parrocchia di Santa Barbara in Agro
il 19 settembre prossimo celebra la
festa del Crociﬁsso, appena qualche
giorno dopo dalla ricorrenza dell’Esaltazione
della Santa Croce.
Il santuario diocesano di Chiesa Nuova
conserva il crociﬁsso del ‘500 davanti al quale pregava la Beata Colomba da Rieti.

Nel pomeriggio di domenica 19 settembre
alle 18 è prevista l’accoglienza delle confraternite diocesane che risponderanno all’invito, alle 18.30 la Messa e a seguire la processione con i confratelli vestiti dei loro abiti e
con le insegne.
Al termine un buffet offerto dalla Parrocchia retta da Don Mariano Assogna.

Occasioni

G

Scai in festa per le prime comunioni

rande festa a Scai, presso la Chiesa
S. Caterina delle Suore Benedettine,
dove sei bambini hanno partecipato
alla Messa di Prima comunione.
Preparati con competenza e con amore da
Suor Candida, la quale ha saputo coinvolgere
anche le famiglie nel cammino di preparazione, ﬁnalmente domenica 20 giugno è giunto
questo giorno tanto atteso.
I bambini provenienti da Scai, S. Benedetto, S.Giusta, hanno vissuto un’esperienza
di comunione già nel corso di preparazione
impegnandosi nella partecipazione al catechiMarc Chagall

nacque oggi a Vitebsk nel 1887. Pittore bielorusso
nei suoi lavori si ispirava alla vita popolare e ritrasse numerosi episodi biblici che rispecchiano la
sua cultura giudaica. Riuscì a comunicare felicità
e ottimismo tramite la scelta di colori vivaci.

smo, nel curare i quaderni del lavoro di gruppo, negli incontri svoltisi insieme con i genitori animati dal diacono Vincenzo Focaroli che
è sempre disponibile per l’evangelizzazione e
la catechesi.
Il loro coinvolgimento è stato colto da tutti
i presenti quando ogni bambino ha letto una
preghiera personale scritta alla vigilia della
grande festa. Soddisfatto e commosso il parroco don Bruno Piovesan, contente le suore che
hanno accolto la popolazione, non essendo,
tra l’altro disponibile la chiesa parrocchiale
danneggiata dal terremoto.
Vivien Leigh

muore a Londra nel 1967. Attrice teatrale e cinematograﬁca britannica, nella sua carriera fu attiva
soprattutto nel teatro, diretta dal marito Laurence
Olivier. Due volte Premio Oscar, convisse con un
disturbo bipolare.

La Ministerialità
Uno dei modi di presenza attiva nella Chiesa è quello di scoprire la
propria vocazione, partendo dalla convinzione che nessuno è senza
doni o carismi, e che nessuno li ha tutti

C

iascuno ha i suoi particolari doni e ciascuno deve usarli non per se ma per il
bene comune, per il bene della Chiesa,
perché essa ha bisogno di tanti ministeri per
realizzarsi come Chiesa di Cristo. (Don Marco Tarquini, predicatore agli esercizi spirituali
della fraternità diaconale – Cittaducale –
18/20 - 2010). Quanto detto da Don Marco, ce
lo ricorda il documento della CEI “La Chiesa
a servizio dell’amore per i sofferenti” in occasione della 18° Giornata Mondiale del Malato.
“La carità autentica trova un campo privilegiato di espressione nei carismi, nei ministeri, nelle diversi vocazioni e attua l’unità
fra di essi, facendo si che ciascuno di essi
sia di aiuto e di stimolo agli altri. Occorre riscoprire e rinnovare la vita ministeriale della comunità. Per questo tutti, nella comunità
cristiana siamo necessari: nessun dono o vocazione esprime in modo esaustivo il Corpo
di Cristo, ma solo l’insieme dei doni. Il volto
misterioso del buon samaritano continua ad
essere presente in mezzo a noi, ispirando la
nascita di tanti specifici cristiani e facendo
sorgere generose vocazioni di aiuto e di consolazione ai sofferenti. Di qui l’ascetica della
ministerialità: ognuno ha bisogno degli altri
per accompagnare il segno della Chiesa come
comunità dei volti. In essa ciascuno accoglie
l’altro nella sua originalità vocazionale e nella
sua identità di persona ricca e povera insieme.
Nell’ascetica della ministerialità cresce la sapienza evangelica come disponibilità a valorizzare ciò che lo Spirito suscita negli altri;
si crea l’attitudine ad accogliere la differenza
come ricchezza di una comunità; prende corpo il servizio della sintesi, in modo prioritario
appartenente al presbitero, nella consapevolezza che il prete non ha l’insieme dei carismi,

ma il carisma dell’insieme. Inoltre, bisogna
imparare ed accogliere i carismi dei malati e a
favorire il loro inserimento nei ministeri. Una
Chiesa ministeriale e in missione richiede che
tutti, uomini e donne, laici e clero, professionisti e volontari, sani e malati, facciano la loro
parte, ciascuno secondo la propria specificità.
Ogni persona, anche segnata dalla sofferenza,
è invitata a leggere la propria storia spirituale,
con l’aiuto degli altri fratelli di fede, per comprendere quale concreto servizio può offrire
alla comunità, anche al di là dei ministeri ufficialmente istituiti. Per chi ha incontrato Cristo
attraverso un itinerario di sofferenza vissuta
nella fede e nell’amore si dischiudono molte
forme di servizio: il ministero della consolazione; le opere della misericordia corporale e
spirituale; la dinamica di accompagnamento;
la presenza confortatrice ed amica a chi sta ancora attraversando momenti bui e angosciosi;
il sostegno delle famiglie dei malati; il servizio della parola detta e scritta per far conoscere agli altri i problemi di chi è in difficoltà, per
citarne solo alcune. In particolare, il primo e il
più alto dono che gli infermi possono fare è,
come ricorda il Papa, l’offerta delle loro sofferenze. La Chiesa è a servizio dell’amore per
i sofferenti, ma sono i sofferenti a poter fare
il più grande servizio alla Chiesa: Unendosi a
Cristo e donando la loro sofferenza per la salvezza dei fratelli e la santificazione del mondo
essi raggiungono il vertice della comunione
con Cristo nella passione e partecipano alla
redenzione di tutti” (pag.33-34).
Penso che nessuno, poteva spiegarci meglio
il senso vero della ministerialità, come questo
documento della CEI, in occasione della Giornata Mondiale del Malato. Dipende soltanto
da noi tutti metterlo veramente in pratica.

UN SITO AL GIORNO:

L’AFORISMA:

Questo blog è stato messo in piedi da un collettivo
di scrittori itineranti, tutti rigorosamente precari.
Menti che si divertono di penna, dando libero sfogo alle proprie pulsioni letterarie.

Nella sua grandezza il genio disdegna le strade
battute e cerca regioni ancora inesplorate.

http://scrittoriprecari.wordpress.com/

Abramo Lincoln
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» La dottrina sociale in pillole

» storie di preti

di Alessio Valloni

di Giovanni Maceroni

Torano al tempo del trapasso istituzionale nazionale (1944-1948) / 3*

Sollicitudo
Il Parroco Don Mario Lucarelli Rei Socialis

Lettere contrarie e favorevoli
a Don Mario Lucarelli
dei parrocchiani di Torano

“La Chiesa, esperta di umanità, indica nella Dottrina Sociale lo strumento per guidare uno sviluppo che esprima
l’amore preferenziale per i poveri”

U

na lettera da Torano, dichiaratamente politica, del 10 aprile 1945, recante la ﬁrma anonima: «la madre d’un
prigioniero», al vescovo Migliorini metteva
sotto una sinistra luce don Mario, in queste
sprezzanti parole: «Eccellenza quando ripenso al giorno che vidi Don Mario ubriaco con la coppola tedesca in mezzo ai soldati tedeschi nella festa di Hitler e ripenso
a quello che soffre mio ﬁglio internato dai
tedeschi sento una stretta al cuore ed un senso di nausea per questo indegno sacerdote».
La faziosità degli avversari di Don Mario
ricorreva a ingannevoli stratagemmi – come
rivela in una lunga e dettagliata lettera Domenico Cattivera, fondatore della Democrazia Cristiana di Torano –, ﬁno a raccogliere le
ﬁrme su fogli di carta senza l’oggetto e senza
il destinatario ma facendo credere ad una petizione per il ripristino giornaliero del postale
(auto di linea) in direzione Rieti-Avezzano.
Il Cattivera individuava gli avversari di Don
Mario nella locale sezione del partito socialista a cui si aggiungeva qualche ateo e perﬁno qualche nemico personale del vescovo
Migliorini. «Il nostro Parroco – concludeva
il Cattivera –, ha una sola colpa. Quella cioè
di aver letto in Chiesa la vostra Lettera ed ha
molto lavorato facendo privata propaganda
perché trionfasse nella nostra cara Torano, e
in tutta l’intera nostra parrocchia il Partito
della democrazia La sconﬁtta dei socialisti
fu completa, ed ecco quindi perché tutto questo odio contro il nostro D. Mario Lucarelli».

Difﬁcile distacco
di don Mario Lucarelli
dalla parrocchia di Torano

D

on Mario Lucarelli, costatando ormai non più possibile la sua permanenza serena nella parrocchia di

di Alessio Valloni
Torano, si rivolse al vescovo di Civitavecchia, Giulio Binaconi, perché lo accettasse in
quella diocesi. Il Binaconi, poiché la diocesi
necessitava di sacerdoti, in data 24 ottobre
1946, chiese informazioni al vescovo di Rieti
Luciano Benigno Migliorini, il quale, in data
22 novembre 1946, dopo aver dato buone referenze morali, concesse il nulla osta perché
Don Mario fosse accettato nella diocesi di
Civitavecchia. Don Mario, in data 31 dicembre 1946, pur cessando ufﬁcialmente, per
rinuncia, nell’ufﬁcio di Economo Spirituale
di Grotti di Torano e di parroco di Torano e
pur ottenendo il primo gennaio 1947 un beneﬁcio canoncale nella cattedrale di Civitavecchia, continuava a risiedere a Torano. Il
Lucarelli faceva fatica a lasciare Torano ma i
suoi nemici continuarono a scrivere, in modo
anonimo, lettere al vescovo Migliorini perché intervenisse a proibirgli di frequentare
ancora Torano. L’ingiunzione di lasciare deﬁnitivamente Torano da parte del Migliorini
avvenne nel novembre 1947 ma la partenza
deﬁnitiva da Torano per Civitavecchia poté
essere eseguita solo nel maggio 1948.
L’attaccamento di Don Mario Lucarelli a
Torano e la sua speranza di potervi restare
per tutta la vita si può notare nel registro delle Cresime, datato 1897-1935, da lui rescritto
completamente. In apertura del registro è riportata la dicitura: ‘Questi nomi dei cresimati sono stati da me trovati nell’Archivio Parrocchiale in fogli volanti e in piccoli registri
indecorosi e perciò li ho raccolti in questo
registro, così che il parroco potesse con più
facilità servirsene quando deve estrarre i certiﬁcati di cresima. Dato a Torano il 1 ottobre
1940 anno XIX dell’era fascista. Don Mario
Lucarelli parroco.

* Archivio vescovile di Rieti, fondo secolo XX, Posizioni sacerdoti (viventi), F-N, fasc. Grotti di Torano.
Nomina Ec. Spir. (Viola D. Giacomo); Fondo secolo XX, Posizioni sacerdoti (viventi), O-P + Q-RO,fasc.
Torano. Nomina Ec. Spir. (Ortenzi don Filippo); Fondo secolo XX, V. Sacerdoti defunti o escardinati. Fulgenzi-Maffeis, fasc. Lucarelli D. Mario; Vicariato Borgorose, Fondo Vicariati, Relazioni dei Vicari Foranei
don Bertolemeo Orsi, don Luigi Antonini e mons. Guido Peduzzi; Fondo Secolo XX, Posizioni sacerdoti
(viventi), O-P + Q-RO, fasc. Parrocchia di Torano. Don Americo Tanzi Parroco; Fondo secolo XX, IX.
Sacerdoti defunti o esardinati. Simonetti-Zucchelli, fasc., fasc. Tanzi Don Amerigo; Visita Raffaele Baratta,
fasc. Parrocchia di S. Martino in Torano, 23.9. 1953 Vicariato Borgocollefegato; Fondo Archivio San Rufo,
busta, Direttive vescovili 1948

» Consulenti
Area tecnica e commerciale. Laurea
Ingegneria Ambiente e Territorio o
Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. È pre-
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Illuminato

(al secolo Accarino di Rocca). Fu un nobile del
XIII secolo proveniente da una ricca famiglia reatina si unì, nel 1210, a Francesco d’Assisi seguendolo nella missione in Oriente. Fu citato da Dante
nella Divina Commedia (Paradiso, canto XII).

feribile possedere esperienza nella
prevenzione. Buona conoscenza dei
principali strumenti informatici. Buona conoscenza della lingua inglese.
Disponibilità a trasferte. Orientamento
al cliente,capacità organizzative e di
negoziazione, problem solving. Inserimento diretto in azienda. Inquadramento: ﬁsso + provvigioni. Luogo di
lavoro: Rieti. Contatto: Adecco, via
Terenzio Varrone 61, Rieti.

ACCADDE

1947 Nasce il caso Roswell. Il quotidiano locale Roswell Daily Record
riporta che nel Nuovo Messico, è stato catturato un U.F.O. schiantatosi al

N

ell’articolo odierno una questione
permane dietro le quinte e funge da
quadro di riferimento per gli approfondimenti proposti. Si tratta del ruolo della
Chiesa nel rapporto con il mondo, ciò che
S. Agostino definirebbe rapporto tra la città
di Dio e quello dell’uomo. Un ruolo spesso
contestato perché alla Chiesa si rimprovera
a volte di sconfinare in problemi che non le
sono propri, altre volte esattamente il contrario, di essere cioè troppo disincarnata e lontana dai problemi del mondo. Forse sarebbe
meglio affermare che una delle due ipotesi
viene più o meno scomodata a seconda delle convenienze del momento da parte di chi
lancia la provocazione. In realtà la Chiesa è
andata sempre per la sua strada nella ricerca
del corretto equilibrio tra la ricerca della verità e le varie sollecitazioni che la storia le ha
posto. Permane comunque un fatto: invocare
l’azione della Chiesa per eliminare i mali del
mondo è una tentazione che accarezza anche
le menti più brillanti e impegnate, essa però
ha il compito di indicare la via, l’uomo quello
di elaborarla e metterla in pratica. La Chiesa
“non propone sistemi o programmi economici e politici, né manifesta preferenze per gli
uni o per gli altri, purché la dignità dell’uomo sia debitamente rispettata e promossa ed
a lei stessa sia lasciato lo spazio necessario
per esercitare il suo ministero nel mondo” (N.
41) Deve estendere la sua missione religiosa
ai diversi campi dell’attività umana, e il campo più importante in questo momento storico
secondo papa Giovanni Paolo II è quello dello
sviluppo. La Chiesa è «esperta in umanità»,
nessuna istituzione si è occupata dell’uomo
nella storia dell’umanità come essa ha fatto
e continua a fare, e certamente tale impegno
non ha riguardato solo il piano squisitamente culturale e filosofico, ma anche pratico e
concreto. “Quale strumento per raggiungere
lo scopo, la Chiesa adopera la sua dottrina
sociale”. Essa, pur favorendo una corretta impostazione dei problemi e una più certa loro
soluzione, non è una «terza via» “tra capitalismo liberista e collettivismo marxista, e neppure una possibile alternativa per altre soluzioni meno radicalmente contrapposte: essa

» Conduttore linee SMT
Diploma perito elettronico / Laurea
in Ingegneria elettronica. Necessaria esperienza di almeno 2 anni nella
stessa mansione. Ottime capacità di
gestione degli ambienti Smt. Buona
conoscenza lingua inglese. Disponibilità immediata. Luogo di lavoro: Rieti. Inserimento in azienda. Contatto:
Adecco, via T. Varrone 61, Rieti.

suolo e le parti recuperate sarebbero
state portate alla base aerea di Wright
Petterson
1978 Sandro Pertini è eletto settimo
Presidente della Repubblica Italiana

costituisce una categoria a sé. Non è neppure
un’ideologia, ma l’accurata formulazione dei
risultati di un’attenta riflessione sulle complesse realtà dell’esistenza dell’uomo, nella
società e nel contesto internazionale, alla luce
della fede e della tradizione ecclesiale. Suo
scopo principale è di interpretare tali realtà, esaminandone la conformità o difformità
con le linee dell’insegnamento del Vangelo
sull’uomo e sulla sua vocazione terrena e insieme trascendente; per orientare, quindi, il
comportamento cristiano. Essa appartiene,
perciò, non al campo dell’ideologia, ma della
teologia e specialmente della teologia morale.
L’insegnamento e la diffusione della dottrina
sociale fanno parte della missione evangelizzatrice della Chiesa”. (n. 41). Il ruolo della
Dottrina Sociale della Chiesa è quindi chiaro,
papa Giovanni Paolo II invita senza tentennamenti a prenderla sul serio perché occasione
di conversione e praticabilità della giustizia.
Non solo, egli indica anche una prospettiva
alla Dottrina sociale stessa: essere in linea
con il Concilio Vaticano II con il privilegiare
un’opzione, l’amore preferenziale per i poveri. In questo modo tutti i punti di riferimento
sono stati indicati e solo chi non vuol capire,
udire, vedere, non capirà, non vedrà né udrà.
I poveri chiamano in causa una importantissima responsabilità sociale “attesa la dimensione mondiale che la questione sociale ha
assunto, questo amore preferenziale, con le
decisioni che esso ci ispira, non può non abbracciare le immense moltitudini di affamati,
di mendicanti, di senzatetto, senza assistenza
medica e, soprattutto, senza speranza di un
futuro migliore: non si può non prendere atto
dell’esistenza di queste realtà. L’ignorarle
significherebbe assimilarci al «ricco epulone», che fingeva di non conoscere Lazzaro
il mendico, giacente fuori della sua porta”
(Lc16,19). (n. 42). Interessante leggere i fatti
contemporanei, vedi riunione dei civilissimi
(anche cattolici o quanto meno cristiani) G8
e G20 alla luce di queste indicazioni, e il conseguente ruolo degli attuali “ricchi epuloni”
(leggasi banche) che con una mano, piccolina,
danno, con l’altra, molto grande, prendono,
fingono quindi di vedere il povero, una scelta
che non fa altro che fortificare le “strutture di
peccato” di cui al precedente articolo.

» Responsabile
di magazzino
Diploma o laurea. Necessaria esperienza in posizione analoga. Buona
conoscenza delle procedure logistiche della gestione delle scorte e della
preparazione ed evasione degli ordini.
Buono conoscenza del pacchetto ofﬁce
e di software gestionali ( AS 400). Capacità di coordinare risorse; capacità di

con 832 voti su 995
1997 I ricercatori della Mayo Clinic
avvisano che il farmaco dietetico
fen-phen può causare danni a cuore
e polmoni

analisi, problem solving. Disponibilità
immediata. Orario di lavoro : full-time.
Luogo di lavoro : Rieti. Contatto:
Adecco, via Terenzio Varrone 61, Rieti.

» Installatore/manutentore
impianti climatici
Diploma Tecnico Industriale o Licenza
Media. Fondamentale esperienza nella
stessa posizione. Buona conoscenza

IL SOLE:
sorge 05:42 tramonta 20:47
IL TEMPO:
sereno
min 16 / max 31
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Accerchiare la Chiesa Garanzia
di libertà

di Massimo Casciani

L

a magistratura degli Stati Uniti vorrebbe processare Ratzinger per la questione
dei preti che hanno abusato di minori,
partendo dall’assunto che la Santa Sede (si
chiama così anche in diritto internazionale, chissà se i magistrati USA proporranno di
cambiare nome visto che di santo sembra avere
molto poco) è il datore di lavoro dei preti.
Purtroppo i magistrati USA e in generale
quelli dei Paesi che seguono il Common Law,
al contrario di quelli che studiano diritto nei
Paesi del Civil Law si formano non studiando in maniera sistematica giurisprudenza, ma
in base alle sentenze, da antica tradizione: dal
caso si risale al principio. Metodo sacrosanto,
ma discutibile e lacunoso.
Già da prima che nascessero gli USA vi era
un princìpio del diritto comune europeo e internazionale: prima sedes a nemine iudicantur.
Cioè la Santa Sede non può essere giudicata
da nessuno. Il Vaticano è uno Stato a tutti gli
effetti e gode degli stessi diritti e delle stesse
immunità degli altri ed è anche il più antico di
tutti, a parte la questione romana che mise fine
allo Stato Pontificio e aprì la via allo Stato Città
del Vaticano. Non spetta certo alla magistratura USA stabilire se il Romano Pontefice sia imputabile e processabile o no.
Ma c’è un altro principio non secondario. I
preti non sono legati al Papa o al Vescovo da un
contratto di lavoro di tipo privatistico per cui
il Papa o il Vescovo sono superiori nel senso
che sono diretti responsabili e datori di lavoro.
Se l’ordinamento canonico è un altro ordinamento, non sempre gli si possono applicare le
categorie dei singoli Stati e diritti.
Comunque, anche per lo stesso ordinamento
canonico, tutt’al più, il prete dipende dal Vescovo, anzi con la cerimonia di ordinazione
viene incardinato, astretto alla Chiesa locale e
promette obbedienza al Vescovo e ai suoi successori.
La Congregazione della Dottrina della Fede
che guidava Ratzinger era competente e lo è
ancora su alcune materie che devono ad essa

essere deferite dai Vescovi, ma il dicastero vaticano che si occupava e si occupa del Clero è,
appunto, la Congregazione del Clero.
Ma la giurisdizione sui preti la esercita il
Vescovo che può infliggere anche sanzioni al
chierico che si macchi di delitti, come la sospensione a divinis (e dallo stipendio).
Torniamo in Europa, in Belgio, il cattolico
Belgio.
Blitz della polizia e della magistratura, con
tanto di Concordato in piedi che disciplina i
rapporti con la Chiesa, martello pneumatico
per dissotterrare il cardinale Suenens per cercare di trovare chissà quali carte. Scatoloni del
processo canonico portati via e vescovi belgi
riuniti nella stessa stanza per l’incontro mensile, sequestrati per nove ore come delinquenti: nome dell’inchiesta, “operazione Chiesa”,
a dire che non sono i singoli, i pedofili, ma la
Chiesa, oggetto delle cure della polizia.
Sarebbe come dire che se un commesso di
un supermercato commette una violenza, la
magistratura si mette ad indagare tutti i dirigenti della catena di supermercati: è grottesco,
la responsabilità penale è personale, si indagano i singoli e non le istituzioni.
USA, Belgio, Rieti.
In certe testate locali scrivono persone che
per colpire il Vescovo di Rieti si appoggiano
ad uno storico per chiara fama (ma non storico
dell’arte) e a una professoressa a contratto di
università che insegna “disegno industriale per
la moda”, per criticare i restauri che la Diocesi
fa eseguire nelle proprie chiese. Le stesse penne, poi, ironizzano sul fatto che il Vescovo di
Rieti parcheggia la macchina a casa sua – che
è certamente un’opera d’arte – ma pur sempre
casa sua almeno finche è Vescovo di Rieti. Per
fare un parallelo è come se il Papa, abitando in
un’opera d’arte, non dovesse per ciò parcheggiare sotto al Palazzo Apostolico.
Lo sapete, cari lettori, come si chiamano
queste tre cosette di cui vi ho detto: accerchiamento della Chiesa.
Per Belgio e USA possiamo fare molto poco,
ma per i casi di casa nostra una cosa la possiamo fare: evitare di comprare i giornali sleali!

In breve
GIORNATA DELLA GIOVENTÙ

LIBRI

Pronto un video
per l’edizione 2010

“Era d’estate”: i giovani
di allora raccontano
le stragi di mafia

Un video promozionale per invitare i giovani
alla Giornata mondiale della Gioventù di Madrid
2011 è stato lanciato in questi giorni dal Comitato organizzatore della Gmg, per il momento in
spagnolo e inglese, e si intitola “Dov’è l’anima
di Madrid?”. Il fascino della città è stato sfruttato,
secondo Yago de la Cierva, direttore del dipartimento della Comunicazione della Gmg, per «attirare i molti giovani, in modo che si tengano liberi
per quelle date e non si perdano la migliore festa
internazionale dell’anno prossimo». Il video verrà distribuito principalmente tramite Internet, nei
siti web d’informazione, in quelli delle imprese
collaboratrici della Gmg e sulle reti sociali come
you tube e può essere scaricato gratuitamente dal
sito ufficiale della Gmg. A Madrid sono attesi due
milioni di giovani da 170 Paesi.
degli impianti elettrici ed idraulici. Disponibilità immediata. Luogo di lavoro : Rieti / Roma. Disponibilità oraria:
full time. Contratto diretto in azienda.
Contatto: Adecco, via Terenzio Varrone 61, Rieti.

» Progettista settore
energie rinnovabili
Laurea in Ingegneria Meccanica + specializzazione nel settore delle energie
Jean de La Fontaine

Presentato a Palermo il libro “Era d’estate”, curato
da Roberto Puglisi e Alessandra Turrisi. Si tratta di
un racconto corale di chi era giovane al tempo delle
stragi di mafia e ha vissuto quegli anni in prima persona. Quei ragazzi oggi sono magistrati, giornalisti,
medici, ingegneri, architetti, avvocati, insegnanti,
politici, e portano su di loro le ferite di esplosioni
che sconvolsero la vita della Sicilia e dell’Italia.
Qualcuno ha deciso di tornare a Palermo, qualcuno
ha scelto di impegnarsi in politica con la speranza
di cambiare qualcosa, qualcuno è stato messo in
crisi. Di certo, nessuno dopo quegli avvenimenti è
stato uguale a prima. Il libro racconta le sensazioni,
le emozioni, i ricordi di chi all’epoca delle stragi ha
deciso di non vivere nell’anonimato, ma di impegnarsi per il cambiamento.

L’omelia del Papa
nella solennità dei
santi Pietro e Paolo
«Se pensiamo ai due millenni di storia della Chiesa,
possiamo osservare” che
“non sono mai mancate per
i cristiani le prove, che in alcuni periodi e luoghi hanno
assunto il carattere di vere e
proprie persecuzioni».

L

o ha ricordato Benedetto XVI, durante l’omelia per la solennità dei santi
apostoli Pietro e Paolo (29 giugno).
Nella basilica vaticana, il Santo Padre ha avvertito che le prove per i cristiani “malgrado
le sofferenze che provocano, non costituiscono il pericolo più grave per la Chiesa”: “Il
danno maggiore, infatti, essa lo subisce da
ciò che inquina la fede e la vita cristiana dei
suoi membri e delle sue comunità, intaccando l’integrità del Corpo mistico, indebolendo
la sua capacità di profezia e di testimonianza,
appannando la bellezza del suo volto”. Le riﬂessioni del Papa si sono concentrate attorno
alla convinzione che “Dio è vicino ai suoi fedeli servitori e li libera da ogni male, e libera
la Chiesa dalle potenze negative”. Infatti, “la
promessa di Gesù – ‘le potenze degli inferi
non prevarranno’ sulla Chiesa – comprende
sì le esperienze storiche di persecuzione subite da Pietro e Paolo e dagli altri testimoni
del Vangelo, ma va oltre, volendo assicurare
la protezione soprattutto contro le minacce di
ordine spirituale”.
Imposizione del Pallio. Nel corso dell’omelia, il Ponteﬁce ha precisato che vi è “una garanzia di libertà assicurata da Dio alla Chiesa, libertà sia dai lacci materiali che cercano
di impedirne o coartarne la missione, sia dai
mali spirituali e morali, che possono intaccarne l’autenticità e la credibilità”. Durante
le celebrazioni per la solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo, Benedetto XVI ha anche
imposto il Pallio ai trentotto arcivescovi metropoliti. Il paramento liturgico fatto di lana
bianca rappresenta il simbolo del buon pastore e, insieme, dell’Agnello crociﬁsso per la
salvezza dell’umanità. Si tratta di una tradizione antica: il vescovo di Roma concede il
pallio solo ad alcuni arcivescovi metropoliti
e primati a signiﬁcare la giurisdizione in comunione con la Santa Sede. Il Papa ha spiegato che “la comunione con Pietro e i suoi
successori” è “garanzia di libertà per i Pastori
della Chiesa e per le stesse Comunità loro afﬁdate” mentre “il ministero petrino è garanzia di libertà nel senso della piena adesione
alla verità, all’autentica tradizione, così che
il Popolo di Dio sia preservato da errori con-

rinnovabili. Preferibile esperienza in
posizione analoga. Luogo di lavoro:
Rieti. Disponibilità immediata. Contatto: Adecco, via Terenzio Varrone
61, Rieti.

» Pizzaiolo

» Badante

» Escavatorista

Famiglia, cerca n° 1 Badante per assistenza uomo, sede di lavoro: Passo
Corese. Contatto: Provincia di Rieti,
800.00.11.66

Azienda Privata, ricerca Escavatorista patente C e CQC, sede di lavoro:
Terni. Contatto: Provincia di Rieti,
800.00.11.66

nacque oggi Château-Thierry nel 1621, Scrittore e
poeta francese. Le sue favole, ricche di riferimenti
critici e ironici al potere e caratterizzate da uno
stile allo stesso tempo rafﬁnato e semplice, sono
considerate capolavori della letteratura francese.

Ristorante - Pizzeria, cerca n° 1 Pizzaiolo, luogo di lavoro: Antrodoco. Contatto: Provincia di Rieti, 800.00.11.66

Percy Bysshe Shelley

muore a Viareggio nel 1822. Poeta romantico
inglese ha scritto capolavori come il Prometeo
liberato e l’Adonais. La vita anticonformista e
l’idealismo assoluto ne fecero una ﬁgura notoria e
oggetto di denigrazione per tutta la sua vita.

» Esperto paghe
e contributi
Studio Commercialista, ricerca n° 1
Esperto paghe e contributi, luogo di
lavoro: Rieti. Contatto: Provincia di
Rieti, 800.00.11.66

» Software Designer

cernenti la fede e la morale”. L’imposizione
del Pallio, dunque, è un “gesto di comunione” e “questo appare evidente nel caso di
Chiese segnate da persecuzioni, oppure sottoposte a ingerenze politiche o ad altre dure
prove” ma “ciò non è meno rilevante nel caso
di Comunità che patiscono l’inﬂuenza di dottrine fuorvianti, o di tendenze ideologiche e
pratiche contrarie al Vangelo”. Il pallio degli arcivescovi metropoliti, nella sua forma
attuale, è una stretta fascia di stoffa di circa
cinque centimetri tessuta in lana bianca, incurvata al centro così da poterlo appoggiare
alle spalle sopra la pianeta o casula e con due
lembi neri pendenti davanti e dietro, così che
il paramento ricordi la lettera “Y”. È decorato con sei croci nere di seta, una su ogni coda
e quattro sull’incurvatura, ed è guarnito, davanti e dietro, con tre spille d’oro e gioielli.
La differente forma del pallio papale rispetto
a quello dei metropoliti mette in risalto la diversità di giurisdizione.
Valenza ecumenica. Per il Santo Padre, le
divisioni sono “sintomi della forza del peccato, che continua ad agire nei membri della
Chiesa anche dopo la redenzione”. Tuttavia,
“l’unità della Chiesa è radicata nella sua
unione con Cristo, e la causa della piena
unità dei cristiani – sempre da ricercare e
da rinnovare, di generazione in generazione – è pure sostenuta dalla sua preghiera e
dalla sua promessa”. E proprio richiamando
la “promessa di Cristo che le potenze degli
inferi non prevarranno sulla sua Chiesa”, il
Ponteﬁce ha sottolineato che “queste parole
possono avere anche una signiﬁcativa valenza ecumenica” perché “uno degli effetti
tipici dell’azione del Maligno è proprio la divisione all’interno della Comunità ecclesiale”. Con sentimenti di “ﬁduciosa speranza”,
il Papa ha quindi salutato la delegazione del
Patriarcato di Costantinopoli che, “secondo
la bella consuetudine delle visite reciproche,
partecipa alle celebrazioni dei Santi Patroni
di Roma”: “Insieme rendiamo grazie a Dio
per i progressi nelle relazioni ecumeniche tra
cattolici ed ortodossi, e rinnoviamo l’impegno di corrispondere generosamente alla grazia di Dio, che ci conduce alla piena comunione”. Inﬁne, Benedetto XVI si è rivolto ai
presenti pregando afﬁnché “i santi Apostoli
Pietro e Paolo vi ottengano di amare sempre
più la santa Chiesa, corpo mistico di Cristo
Signore e messaggera di unità e di pace per
tutti gli uomini” e “di offrire con letizia per
la sua santità e la sua missione le fatiche e le
sofferenze sopportate per la fedeltà al Vangelo”.
Poggio Mirteto. Contatto: Provincia di
Rieti, 800.00.11.66

» Badante
Privata, ricerca n° 1 Badante, luogo di
lavoro: (Acquasparta) Terni. Contatto:
Provincia di Rieti, 800.00.11.66

Azienda privata, ricerca n° 1 Juniore
Software Designer, luogo di lavoro:
UN SITO AL GIORNO:

http://www.danfante.net/

Sito ufﬁciale dedicato a Dan Fante, pargolo di
John, il celebre scrittore di Chiedi Alla Polvere.
Contiene informazioni biograﬁche, curiosità, poesie.

L’AFORISMA:
La pace regna dove regna il Signore.
Julian of Norwich
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» fotocronache

» proposte

» letture d’estate
George Simenon
Il ranch della
giumenta perduta

G. Lo Bianco / S. Rizza
L’agenda nera
della seconda republica

Enrico Deaglio
Il raccolto rosso
1982 - 2010

AA.VV.
Il club
delle ricette segrete

Beppe Sebase
Oggetti smarriti
e altre apparizioni

José Saramago
Cecità

Sullo sfondo l’Arizona e un
uomo a cavallo, John Evans detto Curly John, proprietario del
ranch della Giumenta perduta.
Trentotto anni prima, ha ucciso
Romero, il messicano che qualcuno aveva pagato per farlo fuori. Una vendita all’asta con cui
Curly John entra in possesso di
un vecchio baule verde, cambierà le carte in tavola. Gli elementi del buon western ci sono tutti
con Simenon che regala un ottimo giallo lontano dalla Francia.

I

nciviltà, mancanza di senso civico,
poco rispetto per il bene comune, menefreghismo...sono tanti i “titoli” che si
potrebbero dare a questo spazio, che quasi
certamente diventerà, magari anche grazie
al contributo di altri cittadini, un appuntamento settimanale con le tante “brutture”
che si vedono in città. Pubblicare queste fotograﬁe, alcune delle tante, non vuole essere

La prima immagine del libro
sono i funerali di Pio La Torre
ucciso dalla maﬁa. E poi Dalla
Chiesa, Buscetta, Falcone, Riina, Provenzano, Borsellino, Andreotti, la più spaventosa catena
di bombe e delitti che un paese
d’Europa abbia conosciuto
dopo la ﬁne della Seconda guerra mondiale. Era il “raccolto
rosso”: la mietitura con sangue.
La trattativa segreta tra i vertici
dello Stato e quelli della maﬁa,
misteri, trattative, soldi in una
storia che era destinata a rimanere sconosciuta.

un modo per fare i “buoni e bravi” a tutti i
costi, ma piuttosto un modo per far capire
a quanti fanno ancora orecchie da mercante come basti in realtà veramente poco per
rendere ogni città, ogni quartiere ed ogni
via migliore per tutti coloro che vi abitano.
Piccoli gesti che possono cambiare, “rivoluzionare”, il nostro modo di vita e quello dei
nostri ﬁgli.

» tecnologia

Mazzi di chiavi, telefoni, biglietti
da visita, occhiali da sole, documenti e palloncini colorati scappati via da mani bambine. Gli
“Oggetti smarriti” sono frasi,
racconti, avventure, occasioni,
protocolli di esperienza, alcuni
recentissimi, altri remoti. Hanno
in comune, oltre a una scrittura
ibrida, tra il documentario e la
ﬁnzione, il sentimento di essere
perduti.

L’atto di nascita di Echelon

progettata per intercettare le comunicazioni a
grande distanza, tipicamente le telefonate internazionali trasmesse su segnali radio in alta
frequenza.
Con il tempo le capacità di Echelon sono
aumentate, divenendo capace di analizzare le
email alla ricerca di parole chiave sospette – e
molte altre nazioni ne hanno sfruttato le intercettazioni – mentre la sua gestione si è sempre
più ristretta ai soli Stati Uniti.

Lungovelino Bellagamba 13 (zona Ponte Romano), Rieti
Tel. 0746.203135

9
luglio
venerdì

Francesco Fogolla (1839 – 1900).
Missionario e vescovo cattolico italiano venne
beatiﬁcato da Papa Pio XII nel 1946 e canonizzato il 1º ottobre 2000 da Papa Giovanni Paolo II.
Partì per l’Oriente nel 1866, e due anni dopo fu
nominato missionario per la regione dello Shanxi.

Val e Lilly con un ultimo ingrediente, raro e segreto, preparano
i cioccolatini per addolcire un
primo appuntamento o suggellare un’amicizia. Proprio come
quella tra Val e Lilly opposte,
ma unite dalla passione per la
cucina. Ma c’è un segreto di cui
nessuna delle due è a conoscenza. Una menzogna insopportabile che aleggia inconfessata tra
le loro famiglie e con il tempo
si farà sempre più insostenibile,
ﬁno a dividerle per sempre. Ma
qualcosa può essere salvato grazie ad una ricetta mancante.

In un tempo e un luogo non
precisati, all’improvviso l’intera popolazione diventa cieca
per un’inspiegabile epidemia.
Le reazioni sono devastanti. I
primi colpiti dal male vengono
rinchiusi in un ex manicomio.
Saramago disegna la metafora
di un’umanità bestiale e feroce,
arteﬁce di abbrutimento, violenza e degradazione. Un romanzo
sull’indifferenza e l’egoismo, sul
potere e la sopraffazione, sulla
guerra di tutti contro tutti, una
dura denuncia del buio della ragione, con uno spiraglio di luce
e salvezza.

» da mangiare

Pubblicato il trattato che diede vita alla grande rete di spionaggio e sorveglianza
Un trattato, nel 1946, dava origine a Echelon, un sistema internazionale ideato per intercettare le comunicazioni. Tale trattato è stato
recentemente reso pubblico dal sito dell’Agenzia per la Sicurezza Nazionale statunitense e da
quello degli Archivi Nazionali britannici.
Firmato da Stati Uniti e Regno Unito subito
dopo la Seconda Guerra Mondiale, era parte
integrante della politica di difesa dal Patto di
Varsavia e dava vita a una rete inizialmente

La verità su via D’Amelio è
ancora lontana perché è stata
insabbiata. Gli autori fotografano questi diciotto anni di mistiﬁcazioni. “L’agenda nera” si
apre sul teatro della strage, ne
ricostruisce i retroscena raccontandone, per la prima volta,
le indagini, i processi, la ﬁera di
dichiarazioni, ritrattazioni, arresti e minacce. La ricerca della
verità e della mistiﬁcazione per
nascondere la verità sulla morte
di Borsellino.

Il Peperoncino è una pianta
originaria del Messico e si
presenta sotto forma di cespuglio. Può avere colore rosso,
verde o giallo e ha dimensioni
e forma diverse. A portare il
peperoncino dalle Americhe
in Europa fu Cristoforo Colombo. I peperoncini, si raccolgono tra agosto e settembre
e si conservano essiccandoli
appesi all’ombra. Possono
essere conservati anche sur-

Via dei Salici 46/A, Rieti - 0746 270930, Fax 0746 258018
www.hotelserenarieti.it - info@hotelserenarieti.it

ACCADDE

1942 La famiglia di Anna Frank si
nasconde nell’attico sopra l’ufﬁcio
del padre in Amsterdam
1955 Albert Einstein e Bertrand

Russell ﬁrmano il Manifesto RussellEinstein sul disarmo nucleare
1978 Sandro Pertini presta giuramento come settimo Presidente della Repubblica Italiana

gelati, sott’olio o sott’aceto.
In cucina, il peperoncino, può
essere utilizzato sia crudo che
essiccato per insaporire salse,
sughi, ma anche carni, formaggi e salumi. La caratteristica principale del peperoncino, la parte piccante, è dovuta
alla presenza della capsaicina,
che conferisce, oltre l’aroma
bruciante e la facilità di digestione. Il peperoncino contiene una notevole quantità di

vitamine, soprattutto vitamina
C (che si perde durante l’essiccazione), ma anche A, B
e D, PP, B2, E (che aumenta
l’ossigenazione del sangue)
e K (antiemorragica). Favorisce i processi digestivi e la
secrezione gastrica, stimola
la vitalità dei tessuti e attiva il
circolo venoso e capillare. Essendo vasodilatatore e anticolesterolo, previene le malattie
cardiovascolari.

Banca di Credito Cooperativo di Roma
Agenzia 76 - piazza Cavour 62, Rieti.
Tel. 0746.491113 - www.bccroma.it

2004 L’Aia: il tribunale internazionale, con un solo voto contrario, quello
degli Stati Uniti dichiara che il muro
di contenimento di Israele è contrario
al diritto internazionale

IL SOLE:
sorge 05:42 tramonta 20:47
IL TEMPO:
poco nuvoloso
min 19 / max 26

» sport

» dal mondo
RECORD / 1

Sport e memoria

Una pila fatta
con le patate lesse
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stato fatto nulla. I ragazzi si sono detti speranzosi
che il riconoscimento incoraggi qualcuno ad aiutarli a pulire e che qualche ragazza vada ad abitare
con loro per mettere un po’ d’ordine.

IDEE

I poliziotti indossano la
kippà contro la violenza

Rieti ha ricordato il “suo” campione

I

Tonino Tomassoni

l 25 giugno di trent’anni fa scompariva Tonino Tomassoni a soli 46 anni. Con “Lillo” Galassini il miglior talento del calcio
reatino. Tomassoni venne scoperto e lanciato
da Sabatino Iacoboni nel 1950 con la SS Rieti del dopo serie B. Un centrocampista dai
piedi buoni e dalla tattica finissima, Tomassoni divenne subito un mediano di assoluto
spessore. A 18 anni lasciò la sua città natale
per approdare in serie C a Trapani. Dopo tre
anni, vestì la del Palermo, sotto la guida del
boemo Cestmir Vycpalek, con cui conseguì la
promozione in serie A nella stagione 1958/59.
Conclusa l’esperienza palermitana, Tomassoni
approdò al Parma, dove per tre stagioni gio-

cò al fianco di Primo Sentimenti, formando
un’indimenticata diga di centrocampo e nel
1961/62 “La Gazzetta dello Sport” lo elesse
miglior mediano della Serie B. Poi, la maglia
dell’Ascoli con il compagno di squadra Carlo
Mazzone e poi L’Aquila, in serie C. A chiudere la carriera la stagione 1971/72 a Palombara
Sabina, campionato di Promozione laziale a
giocare contro quel Rieti che lo aveva scoperto
e dove ritrovò il fratello Alberto. Per ricordare
e salutare un campione indimenticato la città
si è ritrovata, il giorno dell’anniversario della scomparsa, nella chiesa di San Francesco,
durante il Giugno Antoniano Reatino, per la
celebrazione di una messa.

Special Olympics

Alcuni ricercatori di Gerusalemme con una patata
bollita hanno creato una batteria che può sostituire le pile da 1,5 Volt con un costo 50 inferiore.
La batteria usa l’elettrolisi della patata accoppiata
a elettrodi di zinco e rame. La bollitura, spiegano
gli scienziati, permette di aumentare di 10 volte
l’efficienza della pila ottenuta, perché riduce la resistenza interna del vegetale. La patata può portare
alla realizzazione del progetto su larga scala, sottolineano gli studiosi, perché è coltivata in 130 Paesi.

RECORD / 2

Autoritratto di Manet
venduto a 27 milioni
di sterline

Atletica
L’opera “Autoritratto con tavolozza” di Eduard
Manet è stata battuta all’asta da Sotheby’s a Londra
per più di 27 milioni di sterline. Si tratta del prezzo
più alto mai pagato per un’opera dell’impressionista francese e dell’unico autoritratto dell’autore
ancora in mani private. Lo ha comprato il commerciante d’arte newyorchese Franck Giraud. L’opera
faceva parte di un’asta dedicata a impressionismo
e arte moderna, la più imponente che Sotheby’s abbia mai organizzato a Londra.

Folcarelli e Panzarini
dominano
alla Marathon di Farfa

La sezione reatina
all’apertura dei Giochi
nazionali estivi

L

’atleta della Polisportiva Noi con
Voi Rieti Andrea Giordani è stato
uno dei protagonisti della giornata
di apertura dei Giochi nazionali estivi Special Olympics all’Autodromo Nazionale di
Monza, dove ha rappresentato il centro-sud
nel convegno Athletes Leadership Programs
in cui cinque atleti leader si sono confrontati
sul tema “La scuola che vorrei”. Il reatino
ventiquattrenne che nella scorsa stagione
ha praticato la disciplina del calcio a cinque come sport unificato ha portato la sua
esperienza vissuta nelle scuole reatine fino
al raggiungimento del diploma superiore
all’istituto professionale Alberghiero, sviluppando considerazioni e partecipando al
confronto con altri atleti speciali che hanno fornito spunti propositivi per una scuola
migliore. Al convegno, che ha preceduto la
cerimonia inaugurale con protocollo olimpico alla presenza di 1.500 atleti provenienti
da tutta Italia, era presente anche una delegazione del team provinciale di Special
Olympics diretto da Morena De Marco.
Paperino

Il celebre fumetto del
papero sfortunato e irascibile, affetto da un marcato difetto di pronuncia,

M

assimo Folcarelli e Gianni Panzarini, rispettivamente nella Marathon di 61 chilometri e nella
Point to Point di 41 chilometri, hanno dominato la terza edizione della Marathon Mtb
della Valle del Farfa. Alla partenza 600 bikers delle 120 squadre provenienti da Lazio,
Abruzzo ed Umbria. Un successo per una
manifestazione che in soli due anni è cresciuta molto grazie anche alla passione degli
organizzatori dell’Asd Pedala Piano. Folcarelli ha percorso i 61 chilometri del percorso col tempo di 3.11’55”. «Il percorso – ha
detto - è stato bellissimo ma molto duro».
Per Folcarelli è la quattordicesima vittoria
stagionale in mountain bike. Nella Point to
Point ha dominato Gianni Panzarini che ha
preso il comando della gara soltanto dopo
35 chilometri e poi, a 6 chilometri dall’arrivo, ha tentato l’assolo decisivo arrivando
in solitudine e coprendo i 41 chilometri col
tempo di 2.13’11”. Panzarini ha conquistato
il terzo successo stagionale e a distanza di
due anni è tornato a vincere a Castelnuovo
di Farfa, vanta un titolo laziale di mountain
bike conquistato nel 2004 e uno di ciclocross nella stagione invernale 2008-2009.
Prossimo appuntamento a Castelnuovo di
Farfa il 12 settembre quando si svolgerà la
terza tappa della XCO Giro delle Abbazie,
Santuari e Castelli nel Lazio.
appare per la prima volta
nel cartone animato di
Walt Disney “La gallinella saggia” (The wise
little hen)

Poliziotti in abiti civili con la kippà, il copricapo ebreo, potrebbero essere impiegati in Olanda
contro i fenomeni di antisemitismo. Il Parlamento
olandese ha all’esame una proposta di legge presentata da un deputato laburista di origine marocchina giudicata un’opzione possibile dal ministero
della giustizia. I poliziotti con la kippà dovrebbero
pattugliare i quartieri e le strade dove più di frequente vengono registrati episodi di intimidazione
e offese contro la popolazione ebraica.

IL CASO

Non può fare
il poliziotto perché calvo
Voleva diventare un ufficiale della polizia dell’Irlanda del Nord, ma è stato rifiutato all’ammissione
perché calvo, poi ha fatto ricorso ed ha vinto. Un
uomo era stato rifiutato alle selezioni poiché, essendo completamente calvo, non aveva capelli da
fornire per effettuare i test anti-droga di routine.
I responsabili delle forze dell’ordine hanno fatto
sapere che i criteri di selezione verranno verificati
in modo che situazioni del genere non si verifichino più.
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L’aria di Londra
è la più inquinata
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A sei studenti il premio
per la casa più sporca

Sei studenti universitari hanno vinto il concorso,
che era stato indetto da una radio locale, per la casa
più sporca e puzzolente della Nuova Zelanda. I
vincitori hanno però dichiarato che non pensavano
di andare poi così male visto che cucinano a turno
e ogni tanto lavano anche i piatti, anche se hanno
affermato che per il resto delle pulizie non è mai

Assicurazioni

L’aria di Londra è oggi la più inquinata d’Europa. A scriverlo il Guardian online. Nella City gli
strumenti predisposti per rilevare il tasso di inquinamento atmosferico, hanno rilevato nel 2010 un
livello di fumi e polveri superiore al limite di guardia di 36 volte, sfondando in soli sei mesi il tetto di
35 giornate l’anno imposto dall’Ue. Al monito di
Bruxelles, Londra ha risposto chiedendo una proroga fino al 2011 per ottemperare ai suoi doveri di
abbattimento dei livelli di polveri sottili.

La certezza della
soluzione migliore

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

UN SITO AL GIORNO:

http://www.planetgong.co.uk/

Cielo stellato e mitologia occulta: questa la dimora web dei Gong, storica band progressive fondata
nel 1967 e ancora in attività.

L’AFORISMA:
Il miglior modo per tirarsi su è cercare di tirare
su qualcun altro.
Mark Twain

Italia, sostentamento sacerdoti

Piancastagnaio (Siena), restauro chiesa

Uganda, St. Mary's Hospital

Roma, aiuto ai senza fissa dimora

CON L’8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA
AVETE FATTO MOLTO, PER TANTI.
Con il tuo modello CUD puoi partecipare alla scelta dell’8xmille anche se non sei tenuto a presentare la
dichiarazione dei redditi. Basta firmare due volte la scheda allegata al CUD: nella casella “Chiesa
cattolica” e, sotto, nello spazio “Firma”. Poi chiudere solo la scheda in una busta
bianca indicando sopra cognome, nome e codice fiscale e la dicitura “Scelta per
la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’Irpef” e infine consegnarla alla
Sulla tua dichiarazione dei
posta. Per ulteriori informazioni puoi telefonare al Numero Verde 800.348.348. r e d d i t i o s u l m o d e l l o C U D
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.

C.E.I. Conferenza Episcopale Italiana

www.8xmille.it

