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Un’opera d’arte è tanto più ri-
uscita e duratura quanto più 
il suo contenuto è universa-

le. Una poesia, anche di secoli fa, ci 
coinvolge oggi, un quadro ci emozio-
na o una musica ci appassiona se ciò 
che trasmettono legge, interpreta ed 
esprime qualcosa di nostro, di così 
intimamente nostro che lo cogliamo 
come aspetto comune di quella cosa 
indefinibile e reale che chiamiamo 
“l’umano”. Per raggiungere questo 
stato di universalità, l’arte non può 
che prendere le mosse da un partico-
lare. 

Quando l’arte
è universale
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di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Un bombardamento mediatico a 
senso unico sta accompagnando 
Giovanni Paolo II verso la beati-

ficazione. La sua figura viene presentata 
al pubblico, quello televisivo in particolar 
modo, quasi sempre acriticamente. Ne risul-
ta un sontuoso simulacro, levigato e senza 
spigoli, che rende poca giustizia a Karol 
Joseph Wojtyla e al suo ruolo nella storia 
contemporanea. Ovviamente non mancano 

mai accenni al suo contributo alla caduta dei 
regimi comunisti. Il discorso però è pronun-
ciato con lo stesso tono con cui si racconta-
no la sua capacità comunicativa, l’amore per 
lo sport e la passione per il teatro. Lo stesso 
accade per altre pieghe della sua biografia. 
L’esperienza operaia, la vicenda dell’atten-
tato, il suo modo di vivere la malattia, sono 
raccontati come un’unica marmellata, per di 
più zuccherata in eccesso.

Non si tenta neppure di offrire una lettura 
organica. Una legittima aspettativa per 
posizioni meno semplificate è largamente 
delusa.

Siamo lontani dal dare profondità alla sua 

esperienza di uomo. Ogni attuale narrazione 
attorno al “Papa venuto da lontano” pare 
ridurlo allo spazio bidimensionale dei nostri 
schermi, che non a caso sono sempre più 
piatti.

Per quanto grande, nessuna figura può es-
sere disegnata se non tracciandone i limiti. 
Il costante rifiuto dei media di muovere in 
questa direzione disperde la determinatezza 
umana di Giovanni Paolo II. Di lui resta 
solo un indifferenziato mito, sempre buono, 
privo di problemi, rassicurante. Una stra-
tegia comunicativa che pare fatta solo per 
quegli spettatori acritici che tanto piacciono 
agli inserzionisti pubblicitari.

Eppure una personalità complessa e con 
le mani tanto immerse nel mondo, diffi-
cilmente è priva di contraddizioni. Allora 
non solo il racconto risulta ingiusto rispetto 
all’uomo, ma persino dannoso per la sua 
stessa causa.

Esiste un panorama critico molto com-
plesso rispetto al pontificato di Giovanni 
Paolo II di cui si dà assai poco conto. Natu-
ralmente è articolato su posizioni di diversa 
qualità: talvolta sono superficiali e sostan-
zialmente trascurabili, in altri casi sono 
pretestuose o dettate da risentimento. Ma 
esistono anche posizioni la cui introduzione 

Pare incredibile, ma la beatificazione di Karol Wojtyla, nonostante la 
misura di grandezza implicita, non sta portando alcuna rivisitazione 
critica dell’operato di questa figura centrale del ‘900

 Δ segue a pag. 3

Un “santo”,
non un santino

//speciale GPII
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di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

nel discorso sarebbe utile e chiarificatrice.
Ad esempio, data la distanza consolidata 

del nostro orizzonte dalla guerra fredda, 
Wojtyla viene ormai incasellato nel suo ruo-
lo di critico del socialismo reale per vaghe 
e comode allusioni. Molto invece ci sarebbe 
da dire attorno all’impegno attivo e concreto 
che ha speso in questo campo. Sarebbe utile 
anche rivolgere lo sguardo al tema della sua 
politica rispetto alle dittature di destra varia-
mente presenti nel Sud America, da più parti 
considerata fin troppo tollerante. Il racconto 
confezionato dai media nostrani della lotta 
al comunismo ingaggiata dal Papa polacco, 
dimentica volentieri i compromessi che si 
sono resi necessari. Si restituisce così una 
immagine del pontefice priva di fratture, 
edulcorata, quasi che l’aver fatto i conti con 
la storia, invece di renderlo più vivo, tolga 
valore al suo pontificato o ne renda scivolo-
sa la lettura.

Dare risonanza a posizioni critiche, 
diverse da quelle utili alla fiction perma-
nente che i media hanno via via messo in 

piedi, dovrebbe invece essere il compito 
proprio dell’informazione. Non c’è motivo 
di dubitare che lo stesso Wojtyla avrebbe 
preferito affrontare una dura dialettica 
piuttosto che vedersi ridotto a figurina da 
attaccare nell’albo dei miti contemporanei. 
Per rendere la misura reale del suo impe-
gno, andrebbe tolto dall’immaginario che 
gli è stato costruito addosso e restituito alla 
storia, dalla quale non si è mai sottratto.

Oltre che nella politica, Giovanni Paolo 
II diede indicazioni radicali in fatto di etica 
sessuale, di governo della Chiesa, di morale 
pubblica, di economia, di dialogo tra le reli-
gioni. Furono atteggiamenti netti, sui quali 
diversi critici ebbero modo di esercitare 
chiaramente il proprio giudizio, con la con-
seguenza di una pluralità di opinioni, la cui 
distonia era francamente più stimolante del 
pensiero quasi sempre omologato e pavido 
di oggi.

In ogni caso, le posizioni di Wojtyla non 
hanno arrestato la progressiva riduzione 
dell’influenza reale della Chiesa sui com-
portamenti delle grandi masse. Il pontefice 

fu certamente capace di evocare attorno 
alla propria figura l’affetto dei giovani. Ciò 
nonostante, le idee che ha sostenuto rappre-
sentano quasi sempre la linea perdente nella 
prassi diffusa e nel panorama ideologico 
contemporaneo.

Anche per questo è dannoso diluire il giu-
dizio su 27 anni di pontificato tra consensi 
servili e generici riconoscimenti di gran-
dezza. Giovanni Paolo II agiva convinto 
che sulle questioni fondamentali il mes-
saggio della Chiesa non dovesse adattarsi 
al mondo, che non si dovessero fare sconti 
indipendentemente dal prezzo. La beatifica-
zione del primo maggio non ratifica soltanto 
il lato intimo dell’esperienza di fede di un 
Papa, ma anche la sua intransigenza ricca 
di implicazioni. Wojtyla è stato il campione 
di una Chiesa dotata del coraggio necessa-
rio ad esporsi alla contraddizione; di una 
Chiesa portatrice consapevole di una rivela-
zione immutabile; di una Chiesa che non si 
rassegna alla mancanza di punti fermi di un 
mondo inutilmente liquido.

La volontà di tenere salde le conquiste 

del pensiero cristiano non ha però impedito 
a Giovanni Paolo II di dare spazio all’inno-
vazione ovunque ne vedesse la reale utilità 
per l’uomo. Ma ogni apertura della Chiesa 
è stata accompagnata da riflessioni tese a 
indicare le criticità delle fondamenta su cui 
poggia la vita moderna.

Non per nulla il dibattito sul magistero 
di Giovanni Paolo II era acceso e talvolta 
di spessore notevole. Anche oggi ci sarebbe 
bisogno di andare al fondo dei problemi. 
Le scelte sui grandi temi vengono compiute 
sempre più spesso al di sotto della coscien-
za collettiva. Che tale superficialità sia fra 
le cause di tante esperienze fallimentari e 
disastri del tempo presente?

C’è quindi da augurarsi che a questo 
“santo in prospettiva” non tocchi la sorte di 
vedersi troppo presto semplificato nei tratti 
di un santino. Fare la fatica di approfondire 
la sua proposta, per sondarne ricchezze e 
limiti e raccogliere la sfida che ha lanciato, 
è una prospettiva assai più feconda dell’inu-
tile melassa con cui viene sommersa la sua 
figura.

Δ segue da pag. 2

Quando Wojtyla
non piaceva tanto

Siamo nei giorni della beatificazione 
di papa GPII e prima che la Chiesa 
desse avvio al complesso e articolato 

iter di beatificazione del popolare pontefice, 
già i fedeli del “santo subito” - vox populi fit 
dogma – e il mondo mediatico lo hanno po-
sto sugli altari. Il processo canonico e il rito 
liturgico sono solo gli ultimi atti di questa 
volontà popolare che ha spinto le autorità 
ecclesiastiche ad accelerare i tempi, anche 
se sono passati diversi anni.

Ma GPII non è sempre stato un Papa 
popolare e ben accettato, e dirlo adesso non 
significa gettare ombre ma più ancora qual-
che altra luce sul suo intenso pontificato.

Negli ultimi anni della sua vita appariva 
come un vecchio nonno in carrozzina e tutti, 
bambini e adulti, anziani e laici anticlericali 
non lo criticavano più.

Ma facciamo un salto indietro quando 
era giovane e determinato, agli anni ottanta. 
Italia, confronti politici, elettorali e sociali 
sulle leggi riguardanti il divorzio e l’aborto. 
Il giovane Karol, dalla finestra di Piazza 
san Pietro lanciava urbi et orbi i suoi strali 
contro la mentalità divorzista e abortista e 
molti, non solo laici anticlericali, ma anche 

membri del clero e cattolici praticanti, criti-
cavano ora apertamente ora sommessamente 
la politica papale. Il suo impegno politico 
per la situazione della Polonia veniva visto 
con diffidenza perché considerato una sorta 
di intromissione negli affari interni di uno 
Stato, anche se il pontefice proveniva da 
lì. Gli aiuti non solo morali a Solidarnosc, 
il sindacato di Lec Walesa poi presidente 
polacco, non erano ben visti.

Il Papa comunicatore e mediatico piaceva 
poco all’interno della Chiesa: ai conserva-
tori per niente, perché aveva scomunicato 
il Vescovo tradizionalista Lefebvre, per 
l’incontro ritenuto sincretistico di Assisi 
tra tutte le religioni mondiali, perché baciò 
il Corano, perché in Africa alle processio-
ni offertoriali delle Messe partecipavano 
donne con i seni scoperti mentre danzavano 
allegramente, per la comunione nella mano.

Piaceva poco ai progressisti perché negò 
ripetutamente, decisamente e definitivamen-
te: il sacerdozio alle donne, il matrimonio 
dei preti; la condanna della contraccezione, 
della teologia della liberazione e perché 
troppo “madonnaro” furono critiche non 
certo leggere.

Il pontificato di GPII è quello di un 
sant’uomo e di un santo Papa, di un grande 
uomo e di un grande papa, che si è trovato 
a governare la Chiesa in un’epoca di grandi 

cambiamenti dei quali il più difficile è an-
che quello più invisibile: la crisi dell’auto-
rità anche all’interno della Chiesa oltre che 
all’interno della società civile.

I papi della seconda metà del novecento 
hanno dovuto cominciare a fare i conti con 
un mondo che contesta pure il Papa: forse 
tutto cominciò già con Giovanni XXIII 
quando indisse il Concilio Vaticano II; 
seguito dall’amletico Paolo VI, dal semplice 
e discreto Giovanni Paolo I.

GPII è stato il Papa delle folle oceaniche, 
delle aperture e delle chiusure, delle con-
danne e dei perdoni, delle riforme e delle 
“controriforme”, delle grandi encicliche e 
dei grandi discorsi, seguito da una Chiesa 
che spesso arranca, perché a livello locale 
(diocesi e parrocchie) incapace di intercet-
tare i bisogni e di calarsi nella realtà e nei 
problemi dei singoli e delle famiglie.

Di una Chiesa che per troppi decenni “ha 
perso tempo” a decidere se il rinnovamento 
doveva iniziare dall’uso dell’abito “civile” 
del Clero e dalla mania di rivoltare gli altari, 
invece che studiare il mondo nuovo che 
andava profilandosi e nel quale incarnare il 
Vangelo.

Adesso che ha gli onori degli altari – 
come si dice – ci metta una parola buona 
lassù dove sta l’ “amor che tutto move”.

GP, grande Papa, prega per noi. Così sia!

Giovanni Paolo II non è sempre stato un Papa popolare e ben 
accettato. Dirlo adesso non significa gettare ombre, ma qualche altra 
luce sul suo intenso pontificato
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L’ att ualità di un messaggio rivolto al nostro Paese

È anche una grande festa per l’Italia 
e gli italiani la beatifi cazione di 
Giovanni Paolo II. Perché, primo 

Papa straniero dopo secoli, è stato anche 
un grande interprete di Roma e dell’Italia. 
Della città di cui era diventato e si senti-
va fortemente Vescovo aveva pienamente 
raccolto il carattere insieme universale e 

familiare, quasi atemporale, per cui tutti 
si possono sentire a casa propria, in una 
terra nello stesso tempo molto marcata dai 
segni identitari, ma senza confi ni.

All’Italia ha saputo parlare, senza reto-
rica, ma con la credibilità del testimone, 
di patria. E ha instancabilmente collega-
to questo suo appello all’idea che l’Italia 
avesse qualcosa di molto importante da 
dire e da fare in una Europa che a sua 
volta, riunifi candosi, doveva ritrovare un 
ruolo di civiltà, a partire dall’eredità e 

di Francesco Bonini

redazione@frontierarieti.com

Parole all’Italia

messaggio pubblico, politico e sociale, 
che Giovanni Paolo II ha lanciato. 

Nell’Italia e nella stessa Chiesa ita-
liana della fi ne degli anni Settanta, alle 
prese con una stagione di crisi e con-
templazione della crisi, questo messag-
gio, così semplice e diretto, provoca ef-
fetti dirompenti e fragorosi, getta semi 
inediti, destinati a fruttifi care nel corso 
del decennio successivo e molto oltre. 

Alla stagione della crisi, che tocca 
il suo apogeo proprio durante gli anni 
Settanta, succede così quella della “ri-
confi gurazione” del mondo cattolico, 
privo ormai di complessi in ordine ad 
una modernità di cui è pienamente par-
tecipe, come terreno di quella che il 
Papa defi nisce “nuova evangelizzazio-
ne”, sempre nel quadro di una realtà di 
popolo. Una Chiesa di popolo in una 
vita di popolo, il popolo italiano, che 
Giovanni Paolo II accompagna in tanti 
frangenti, dalle pulsioni secessioniste 
dei primi anni novanta al passaggio del 
giubileo, alle scelte di politica interna-
zionale, di fronte alla pace ed alla guer-
ra, nei Balcani e nel Medio Oriente. 

“Sono convinto che l’Italia come na-
zione ha moltissimo da offrire a tutta 
l’Europa”. Lo ha scritto in una famosa 
lettera dell’Epifania 1994, al culmine 
della “crisi italiana”. Può valere anche 
oggi come indicazione, per tutti. 

E nello stesso tempo può rappresen-
tare anche il trait d’union con l’appello 
che Benedetto XVI ha fatto risuonare e 
il presidente della Cei cardinal Bagna-
sco ha ripreso per una “nuova genera-
zione di cattolici impegnai in politica”. 
Vino nuovo in otri nuovi, viene da dire, 
per il movimento dei cattolici in Italia, 
così da mettere a frutto quel patrimonio 
e quell’eredità, che Giovanni Paolo II 
ha rinvigorito, in termini nuovi e per-
suasivi. 

A partire e sempre ritornando ad uno 
dei segreti di Karol Wojtyla, il corag-
gio delle opere sulla base della certezza 
della fede.

//speciale GPII

dall’identità cristiana. 
Giovanni Paolo II insomma non era asso-

lutamente convinto di un inevitabile destino 
di secolarizzazione, per l’Italia e per l’Euro-
pa. E lo dimostra con il coraggio delle opere, 
nella certezza della fede. È questa naturale 
sintesi, che tutti coloro che gli sono passati 
anche solo per poco accanto, testimoniano 
essere fondata sulla realtà misteriosa e tra-
sparente della preghiera continua, il grande 

E Giovanni Paolo II aveva, anche nella 
vita terrena, un tratto di suo, un volto 
che a guardarlo apriva subito una fi -

nestra alla sua interiorità, alla radicalità della 
sua fede.
Guardavi quel volto sorridente, quello sguar-
do limpido, che ti bucava il petto per l’emo-
zione, e capivi come può essere immediato 
e avvolgente il mistero della santità. Se ne 
erano accorti in molti quando l’”Habemus 
Papam”, con un nome incomprensibile quasi 
fosse quello di un fi glio dell’Africa, l’aveva 
presentato alla folla radunata davanti alla 
loggia della basilica di San Pietro: un volto 
per nulla imbarazzato, dove la debolezza era 
nell’italiano imperfetto, ma non nella voce 
forte e chiara, in quel quieto eppure coinvol-
gente sorriso che invitavano a lasciarsi carpi-

re dall’amore di Cristo e per Cristo.
Quel volto asciutto e sereno, quelle braccia 
aperte, pronte ad accogliere ma anche a sol-
lecitare il nostro impegno, ci hanno accom-
pagnato per lunghi anni. Infondevano cer-
tezze e fi ducia. Annunciava in ogni parte del 
mondo l’intensità e la bellezza dell’amore di 
Dio, mai segnalando stanchezza o debolez-
za, anche quando la fatica o le condizioni dei 
luoghi l’avrebbero preteso. E quella quasi 
sovrumana forza fi sica, quel viso aperto e 
mai segnato davano ancor più convinzione 
alle sue parole, creando un varco in cui si in-
travvedeva la presenza di Dio.
Nel tragitto del lungo pontifi cato, poi quel 
volto è lentamente cambiato. Suo malgrado e 
non solo per l’avanzare dell’età. Il volto del-

messaggio pubblico, politico e sociale, 
che Giovanni Paolo II ha lanciato. 

Nell’Italia e nella stessa Chiesa ita-
liana della fi ne degli anni Settanta, alle 
prese con una stagione di crisi e con-
templazione della crisi, questo messag-
gio, così semplice e diretto, provoca ef-
fetti dirompenti e fragorosi, getta semi 
inediti, destinati a fruttifi care nel corso 
del decennio successivo e molto oltre. 

Alla stagione della crisi, che tocca 
il suo apogeo proprio durante gli anni 
Settanta, succede così quella della “ri-
confi gurazione” del mondo cattolico, 
privo ormai di complessi in ordine ad 
una modernità di cui è pienamente par-
tecipe, come terreno di quella che il 
Papa defi nisce “nuova evangelizzazio-
ne”, sempre nel quadro di una realtà di 
popolo. Una Chiesa di popolo in una 
vita di popolo, il popolo italiano, che 
Giovanni Paolo II accompagna in tanti 
frangenti, dalle pulsioni secessioniste 
dei primi anni novanta al passaggio del 
giubileo, alle scelte di politica interna-
zionale, di fronte alla pace ed alla guer-
ra, nei Balcani e nel Medio Oriente. 

“
zione ha moltissimo da offrire a tutta 

//speciale GPII

La luce nel volto
Un volto luminoso e bello, quello di Karol Wojtyla. Se, come 
insegna la Bibbia, Dio ha creato l’uomo a sua immagine, la santità 
è certamente un segno rivelatore, un rifl esso visibile, un cammino 
per avvicinarsi alla Sua ineff abile bellezza

 Δ segue a pag. 5
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la gioia ha rivelato anche i segni della malat-
tia e della sofferenza. L’altro mistero che ci 
accompagna spesso, nella nostra vita, quello 
del dolore, si manifestava anche nella sua. 
Ma seppure qualcuno s’avvedeva dei segni 
premonitori su quel volto, tuttavia essi ve-
nivano sempre oscurati dalla forza interiore 
che ne animava i tratti. Sia pure toccato dalla 
malattia, era sempre lo stesso volto, a cui tut-
ti guardavamo con fiducia: mentre pregava 
con un’intensità e misticismo totali davanti 
ad un altare; o si rivolgeva, come amico e pa-
dre, con piglio cameratesco, a milioni di gio-
vani, nelle veglie di preghiera o nelle grandi 
giornate a loro dedicate; o quando scherzava 
sulle sue nuove infermità, e chiedeva agli 
stessi giovani di decidere se dovesse o no av-
valersi di un bastone per camminare. 
Non si avvertiva la differenza, da parte del 
popolo cristiano, dei mutamenti su quel vol-
to perché mai si è interrotto il legame d’amo-
re e di fiducia con il pastore. Anzi più il volto 
si trasformava e più il legame si è rafforzato. 
La sua sofferenza è diventata parte di noi 
fino a fondersi con le nostre.
Poi quel volto per un attimo si è oscurato, 
per sua volontà, quando si fece riprendere di 
spalle, poco prima della sua morte, davan-

Δ segue da pag. 4

Alla vigilia della sua beatificazione, 
ne abbiamo parlato con Ina Sivi-
glia, docente di antropologia teolo-

gica alla Facoltà teologica di Sicilia.

Come definirebbe lo “sguardo” del Papa 
sulle donne?

La prima cosa da puntualizzare, per 
analizzare adeguatamente il rapporto tra 
il Papa e le donne, è che Giovanni Paolo 
II si colloca molto bene nel contesto dei 
cambiamenti avvenuti alla fine del secolo 
scorso: tra questi, c’è il ripensamento 
cristiano di un femminismo che aveva 
abbandonato i punti di riferimento biblici, 
si era scollato dal piano religioso ed era 
diventato un movimento assolutamente 
laico. Per capire pienamente il modo in 
cui Giovanni Paolo II ha affrontato e im-
postato la questione femminile, bisogna 
inoltre tener presente altri due aspetti: 
il suo essere antropologo di estrazione, 
cosa che dà una base teorica e dottrinale 
molto forte al suo pensiero in materia, e il 
punto di vista teologico molto illuminato: 
basti pensare alla Mulieris Dignitatem, 
ma anche al ciclo di catechesi dedicate 
all’amore umano. Infine, c’è l’esperienza 
umana di Karol Wojtyla, sia sul piano 
personale, sia su quello ministeriale 
molto ricca in ordine al rapporto con le 
donne: ebbe infatti amicizie femminili 
molto profonde e durature, che gli hanno 
permesso di restare in contatto con il 
mondo femminile, e in modo non generi-

co. Avendo, poi, girato tutti i continenti, il 
Papa aveva bene presente quanto poco in 
conto fosse tenuta la dignità della donna 
in molti Paesi.

ti alla finestra dalla quale ogni domenica 
aveva parlato a milioni di pellegrini. Un 
suo atto d’amore, per non turbarci oltre, 
perché la vista di quel volto cambiato così 
profondamente dalla malattia sarebbe sta-
to insopportabile per chi lo amava.
Quel volto segnato non è andato perdu-
to, sia per il popolo cristiano, sia laddove 
nulla della nostra umanità e della storia di 
ognuno viene perduto.
E si fonde nel volto del Karol Wojtyla san-
to, ormai sull’altare delle nostre preghie-
re. Quello di sempre, un volto sorridente e 
amorevole, e che tutti abbiamo conservato 

nel cuore, I segni del tempo e del dolore, 
che avevano modificato i suoi tratti, sono 
volati via, nel fruscio delle pagine sulla 
sua bara e in quel grido, “subito santo!” 
che era nostalgia di lui, bisogno di non 
perdere il contatto, dunque un arrivederci. 
Perché nella casa del Padre, dove egli ane-
lava tornare e dove ora si trova, non c’è 
posto che per la gioia e il sorriso. Di lì ora, 
come in quel suo primo giorno da Ponte-
fice, invita a seguire anche noi la strada 
personale verso la santità, sull’esempio 
della sua vita.

Silvano Spaccatrosi

Nella Mulieris Dignitatem, il Papa afferma 
che il “prendersi cura” è l’essenza del 
genio femminile, ciò che rende la donna 
l’”archetipo di tutto il genere umano”. Sono 

consapevoli, le donne di oggi, dell’etica del 
dono come peculiarità di genere?

Senza dubbio Giovanni Paolo II ha 
operato una rivoluzione: la Mulieris 
Dignitatem è il primo documento magi-
steriale che si occupa espressamente e 
unicamente del punto di vista della storia 
della salvezza al femminile. Giovanni 
Paolo II opera una ripresa dei fondamen-
ti biblici e teologici, per riformulare la 
questione della donna non a partire dalle 
istanze sociali, democratiche, ma per 
essere coerente con il dato della fede. In 
questo modo, riconferisce uno spessore 
alle figure femminili nella Bibbia, che nel 
tempo era andato indebolendosi. L’ottica 
scelta da Giovanni Paolo II è quella della 
‘uni-dualità’, in armonia col resto del det-
tato biblico: nella Mulieris c’è una lunga 
teoria di donne che si susseguono, cul-
minante nella figura di Maria, cifra della 
stima e della dignità che merita la donna. 
All’epoca dell’enciclica, per questa sua 
linea di pensiero Giovanni Paolo venne 
considerato, erroneamente, un conserva-
tore: il tempo, invece, gli ha dato ragione. 
Basti pensare all’attuale dibattito sulla 
bioetica, che ha portato a riconsiderare 
la responsabilità e il ruolo della donna 
in ordine alla vita e allo sviluppo della 
persona umana. Affidare il futuro della 
società all’elemento femminile, come fa 
il Papa, significa non dichiarare una stima 
inferiore all’uomo, ma rappresenta uno 
stimolo a rivedere il senso della ‘differen-
za’ tra uomo e donna, che nell’ottica della 
uni-dualità diventa condizione antropolo-
gica per guardare alla propria identità.

L’ottica della Mulieris Dignitatem è quella 
reciprocità: è stata recepita la sua lezione?

A mio avviso, c’è una grandissima 
continuità tra il magistero di Giovanni 
Paolo II e quello del suo successore, in 
questo ambito. Benedetto XVI ha fatto un 
grande passo in avanti, in continuità con 
Giovanni Paolo II: nella sua prima enci-
clica, infatti, Deus caritas est, Benedetto 
XVI si sofferma sul rapporto tra éros e 
agàpe, amore umano e amore divino, in 
una continuità di risvolti antropologici 
molto rilevante: è questa, a mio avviso, la 
linea di maggiore continuità con la teolo-
gia del corpo e della sponsalità, sviluppa-
ta da Papa Wojtyla anche nelle catechesi 
sull’amore umano.

In che modo le donne di oggi possono 
essere fonte di “umanizzazione” della 
società e contribuire, come auspicava 
Giovanni Paolo II, alla realizzazione di una 
“civiltà dell’amore”?

Anzitutto, grazie alla maternità intesa 
non soltanto in senso biologico, ma 
‘universale’, che porta a ‘prendersi cura’ 
della vita non solo all’inizio o alla fine 
di essa, ma anche in tutte le sue fasi 
‘intermedie’: tra queste, si colloca il 
vasto campo dell’educazione, in cui da 
sempre le donne sono in prima linea. Le 
donne possono, inoltre, contribuire molto 
ad ‘umanizzare’ i luoghi di lavoro, dove 
spesso prevale l’interesse economico e le 
relazioni umane sono affidate più o meno 
al caso, ma anche la comunità ecclesiale, 
a patto che il loro ‘pensiero’ e le loro 
proposte pastorali trovino più ascolto. Per 
Giovanni Paolo II, infine, c’è una correla-
zione intensissima tra il ‘genio femmini-
le’ e la civiltà dell’amore: lui era convinto 
dell’assoluta originalità e unicità della 
presenza femminile nella storia.

A passo di donna
Tra i tanti primati che hanno caratterizzato il 
suo pontificato, Giovanni Paolo II annovera 
quello di essere stato il primo Papa a dedicare 
un’enciclica interamente alla “questione 
femminile”

Il canale italiano della Radio-
vaticana ha in programma una 
“no-stop radiofonica” per la bea-
tificazione di papa Wojtyla, dalle 
8.44 di venerdì 29 aprile fino alle 
18 di domenica 1° maggio. «Nel 
corso della tre giorni di dirette 
– informa l’emittente – saranno 
trasmesse tutte le cerimonie di 
beatificazione di Giovanni Paolo 
II, dalla veglia al Circo Massimo 
del 30 aprile alla Messa di beati-
ficazione in piazza San Pietro del 
1° maggio. Con interviste, ospiti 
in studio, collegamenti esterni, 
approfondimenti e news».

Media:
tre giorni “no-stop”
per la beatificazione
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La certezza della
soluzione migliore

Le dimissioni 
dell’Assessore Costini 
sono il capitolo più 
recente delle att uali 
diff icoltà della Giunta 
Comunale, strett a tra 
critiche e defezioni

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

Questa scelta di dimissioni parte da 
lontano? Ha radici che affondano in un 
malessere già presente?

Circa le dimissioni si potrebbe affermare 
che sono di tipo culturale, è il modo in cui 
uno immagina cosa sia la politica.

Cos’è la politica?
Ritengo che la politica sia la costruzione 
di un progetto che utilizza l’amministra-
zione della città per la sua realizzazione. 
Questo è l’unico modo in cui, per me, si 
può fare politica. Quello che non accetto 
e non ho accettato è che in qualche modo 
in quest’ultimo anno di amministrazio-
ne si sia creata una situazione inversa in 
cui ognuno, parlo anche per me stesso, si 
muove come se fosse un’isola a sé stan-
te nell’ambito di un arcipelago indefi ni-
to che è la maggioranza di centro destra. 
Questo problema ha radici profonde che 
sono quelle dell’apparato politico italiano 
ma in una realtà piccola come la nostra 
dovrebbe essere affrontato.

E perché non avviene? 
Più volte ho chiesto un confronto, ma non 
ho trovato risposta nel momento in cui ci 
siamo trovati sulla questione dei Piani In-
tegrati che non sono una bandiera di Co-
stini o un suo sghiribizzo, ma la messa in 
campo di un progetto lungo e complesso di 
quello che secondo me, secondo un grup-
po può essere il modello di sviluppo per 
questa città che deve puntare sull’idea dei 
servizi e della trasformazione di sé stessa. 
Ed è intorno a questo strumento che ab-
biamo costruito anche un metodo politico 
che è quello legato al discorso della par-
tecipazione e di tutte le forze della città. 
Quando mi sono trovato in una situazio-
ne in cui la maggioranza ha traballato sui 
piani integrati mi sono posto la domanda 
su quale fosse il problema. Ed ho capito 
che erano una serie di paturnie personali 
di qualcuno che sente la necessità di avere 
visibilità o quant’altro. Di fronte a questo 
non c’è poi stata una risposta politica forte 
da parte del centrodestra che ha avuto una 
risposta molto simile al tiriamo a campa-
re. In quel momento ho capito che era fi -
nito un discorso.

Perché?
Se la maggioranza non è in grado di capi-

Δ intervista

Aria di crisi 
in Comune

«Ritrovato spirito di forte coesione e l’unanime 
volontà dei consiglieri di maggioranza»

Sulle vicende dei giorni scorsi le-
gate alle dimissioni dell’assesso-
re all’urbanistica Costini e sulla 

coesione della maggioranza il sindaco 
Giuseppe Emili tiene a ribadire come 
«il ritrovato spirito di forte coesione 
e l’unanime volontà dei consiglieri di 
maggioranza di supportare l’azione 
progettuale del sindaco e della giunta, 
unito al contestuale impegno assun-
to dal sottoscritto di coinvolgere tutti i 
consiglieri di maggioranza nelle scelte 
e nelle decisioni adottate, prima ancora 
del passaggio istituzionale in commis-
sione e in consiglio, produrranno un’ac-
celerazione nell’azione amministrativa 
al servizio della città, tale da permettere 
al centrodestra di presentarsi all’esame 
del corpo elettorale con la tranquillità 
di chi ha ben operato. Tutto ciò con la 
sicurezza di poter infl iggere al centro-
sinistra e al coacervo dell’opposizione 
comunale, praticamente inesistente sul 
piano non solo progettuale, ma persino 
su quello di una credibile azione critica, 
l’ennesima sconfi tta elettorale». Secon-
do il primo cittadino «i reatini saranno 
pronti ad affi dare a un sindaco nuovo 
e nuovamente alla coalizione di cen-
trodestra la prosecuzione di un’attività 
politico-amministrativa che porterà a 
un’autentica trasformazione della città 
attraverso alcune fasi che verranno sot-
toposte all’esame del consiglio comuna-
le in quest’ultimo anno di mandato». Ed 
ecco quindi l’approvazione dei quattro 
Piani integrati dedicati alle aree ex indu-
striali, frazioni, viale Matteucci e zona 
annonaria, asse ferroviario e Porta d’Ar-
ce e poi l’approvazione del project fi nan-
cing relativo all’area dell’ex mattatoio 

con la realizzazione di numerosi alloggi 
destinati all’housing sociale. Emili parla 
della ristrutturazione del centro storico 
attraverso l’utilizzo dei fondi europei 
Por della Regione Lazio, della defi nizio-
ne del Piano regolatore e del Piano di re-
cupero delle frazioni. Il primo cittadino 
fa riferimento anche al contratto di quar-
tiere di Villa Reatina con la ripresa dei 
lavori, l’ultimazione del primo stralcio 
ed il bando di gara per la realizzazione 
del secondo stralcio. E ancora gli inter-
venti infrastrutturali di miglioramento 
della rete viaria nella zona di via Togliat-
ti - via De Gasperi per il potenziamento 
dei collegamenti con la Rieti-Torano e la 
Rieti-Terni e la creazione di una circon-
vallazione attorno la città. «Ribadisco 
– afferma Emili – che provvederò alla 
rimodulazione della Giunta comunale 
successivamente all’approvazione del 
bilancio, secondo lo schema che dovrà 
vedere gli assessori non più espressione 
dei partiti politici ormai inesistenti, ma, 
così come vuole la legge, espressione 
della volontà politica del sindaco, inve-
stito direttamente dall’elettorato anche 
attraverso i Consiglieri comunali, eletti 
per scelta dei cittadini. Sul piano perso-
nale, nel momento in cui si è determi-
nata una frattura con la rappresentanza 
politica del centrodestra, intendo ricon-
fermare il legame antico e mai messo 
in discussione con Chicco Costini, con 
il quale condivido da sempre valori ir-
rinunciabili che si fondano soprattutto 
sull’eticità della politica. Ovviamente la 
vita amministrativa è argomento diverso 
e comporta fasi alterne, ora di condivi-
sione ora di dissenso, ma ciò non può 
infi ciare il rapporto reciproco».

Il Sindaco tiene botta

Δ Rieti / Amministrazione

re che quell’interesse politico è l’interesse 
di tutti allora io non ho più una funzione 
all’interno di questo centrodestra. E da qui 
nascono le dimissioni.

Guardando la situazione cittadina e quella 
nazionale spesso si ha l’impressione che la 
“politica” sia morta.

Dopo Tangentopoli si è avuta una reazio-
ne anche comprensibile che è stata quella 
di mettere in discussione tutto il vecchio 
sistema dei partiti. Oggi ho l’impressione 
che in realtà si sia buttato il bambino in-
sieme all’acqua sporca. Il problema non è 
che oggi non c’è più politica, ma che non 
ci sono più le idee. L’aggregazione per go-
vernare non è più legata ad idee o punti di 
vista, ma a una specie di tifoseria con le 
due curve ognuna con una maglietta. Non 
c’è più un confronto politico aspro e duro, 
come poteva essere nel passato, tra idee 
diverse, ma un confronto tra due tifoserie 
che, in modo assolutamente acritico, sono 
favorevoli all’uno e sfavorevoli all’altro. 
Tutto ciò ha portato alla scomparsa delle 
idee e dei progetti. Quindi all’incapacità 
di affrontare in modo coerente una delle 
più grandi crisi che stiamo attraversando 
a livello locale e nazionale. E anche scel-
te intelligenti scompaiono all’interno di 
questo marasma di tifosi ottenebrati dal 
colore di una politica che assomiglia al 
Grande Fratello, provocando una paralisi 
generale.

A livello locale?
Tutto è amplifi cato dal fatto che sono di-
minuite le risorse, non si è fatto un discor-
so di maturazione di una classe dirigente 
locale che sapesse affrontare questa situa-
zione e oggi siamo davanti al collasso di 
una serie di processi politici che sembra-

vano inattaccabili. Per portare avanti dei 
progetti ci vuole una classe politica che 
sia consapevole di quello che sta facendo. 
Oggi ci troviamo invece di fronte ad una 
classe politica che non ha idea di quello 

che sta accadendo. Dispiace che alla fi ne 
sia venuto fuori che io ce l’ho con tutto il 
consiglio comunale. Così non è perché nel 
consiglio ci sono ottime persone e valide. 

 Δ segue a pag. 7
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Sarà per l’aria di primavera – si 
dice risvegli i sensi – che sono 
usciti dal letargo anche i politici 

locali e gli appartenenti alle altre forze 
sociali, nostalgici delle primavere pre-
cedenti e turbati dal fatto che quest’an-
no non si avranno tornate elettorali in 
città. Non riuscendo a vivere senza, 
hanno deciso di iniziare la campagna 
elettorale per le amministrative del 
2012.

Lo si percepisce dal ritorno dei po-
litici a frequentare i luoghi pubblici, 
da cui avevano latitato, per riprendere 
contatto con la popolazione, tornando a 
proporsi con idee e iniziative, persona-
li e di partito – manco fi no ad ora non 
avessero ricoperto cariche istituzionali 
amministrative – cercando di portare a 
proprio favore il consenso, per potersi 
garantire un posto alla guida del Comu-
ne capoluogo.

Lo si vede dall’affi ssione di mani-
festi in cui le diverse forze politiche 
rivendicano quanto fatto o non fatto, 
secondo il ruolo. Almeno quest’anno 
speravamo di non doverci subire lo 
scempio dei cartelloni a rivestire la cit-
tà. Pazienza.

Lo si capisce dai continui comunicati 
stampa in cui ogni parte politica e so-
ciale fa i conti in tasca alle altre forze 
in campo, cercando di mettere a nudo i 
difetti delle avverse fazioni.

Lo si nota dalle prime conferenze in 
cui i candidati si presentano alla citta-
dinanza e presentano i propri schiera-
menti. Fa parte del gioco politico e vi 
prendono parte tutti i protagonisti.

Ma se si pensa che alle elezioni am-

ministrative per il rinnovo del Comune 
capoluogo manca ancora un anno viene 
qualche preoccupazione.

 Sarà un anno carico di tensioni e di 
problemi (occupazione, perdita del po-
tere d’acquisto, sanità, incuria dei luo-
ghi ecc) a cui si spera si possano trovare 
soluzioni concrete.

Un anno in cui si chiede di poter 
essere amministrati in maniera compe-
tente e oculata per cercare di recuperare 
competitività e avviare una tendenza 
opposto a all’attuale, in modo da far ri-
partire il nostro territorio.

Se è vero, come affermano illustri 
appartenenti al mondo politico, che la 
campagna elettorale è deleteria per chi 
la subisce, non fosse altro perché toglie 
energie amministrative per concentrar-
le sulla ricerca di consensi, fi guriamoci 
quali possano essere i risultati dopo che 
la si sarà portata avanti per più di un 
anno.

Pensate quali conseguenze possa 
avere sul reatino, già martoriato da un 
così lungo periodo pre-elettorale.

Forse sarebbe opportuno che le di-
verse forze politico–sociali concentras-
sero i propri sforzi per risolvere, magari 
in uno spirito di concertazione (che non 
guasterebbe) le crisi aperte.

Dopo potranno presentarsi all’ap-
puntamento elettorale, alla cui promo-
zione dovrebbero esse dedicati gli ulti-
mi due mesi di legislatura, con risultati 
concreti. Così potranno attrarre il con-
senso necessario, mettendo a frutto il 
lavoro svolto, non proponendo soluzio-
ni a problemi che fi n ora si è fatto fi n-
ta di affrontare, per poi rimandarli alla 
campagna elettorale successiva.

Certo, in un anno non si potrà trovare 
la quadratura del cerchio, la soluzione 
di tutti i mali, ma sicuramente se si può 
avere la forza per iniziare seriamen-
te un percorso concreto di rilancio. I 
primi risultati eviteranno alla politica 
un periodo promozionale così lungo, i 
voti arriveranno da soli insieme ad un 
riavvicinamento dei cittadini alla vita 
politica, da cui si sentono sempre meno 
rappresentati.
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Abbigliamento

di Giovanni Cinardi

redazione@frontierarieti.com

Il problema vero è che c’è una minoranza 
a cui non interessa niente e sta lì dentro 
pensando, nella migliore delle ipotesi di 
essersi messa una stelletta e nella peg-
giore che questa stelletta debba portare 
dei privilegi. Rischiando di paralizzare 
un’azione politica più complessiva. E se 
questo dal livello locale lo porto a quel-
lo nazionale è lo stesso tipo di percorso. 
Quello che ho chiesto al Pdl è stato di 
capire chi siamo e come immaginiamo lo 
sviluppo di questo territorio. Voglio capire 
se c’è una condivisione generale. Per ora 
non l’ho trovata e quindi starò a guardare 
attivamente. 

Tra un anno si vota. Com’è la situazione 
oggi all’interno del centrodestra? Sono 
veramente tutti contenti o alcuni scontenti 
sono incapaci di dire che qualcosa non va? 

Proprio per questo clima di tifoseria tutti 
hanno paura di parlare. I tifosi che hanno 
una caratteristica: la squadra si ama, non 
si discute. Qui è uguale. Il centro destra si 
deve amare e non si discute mai. Questo fa 
sì che nessuno si assuma la responsabilità 
di dire quello che pensa, magari perché, 
qui in città, vorrebbe candidarsi sindaco. 
Viene da chiedersi come queste persone 
vogliano sia un’amministrazione di cen-
tro destra. Quello che continuo a dire è 
che mi sento diverso da loro, perché non 
sono preoccupato di conoscere il nome del 
prossimo candidato a sindaco, ma voglio 
invece capire il progetto con cui il candi-
dato si presenterà. È inimmaginabile pen-
sare che in questo momento non vengano 
segnate le strade da perseguire ancora pri-
ma di scegliere un nome. Strade che devo-
no essere la sintesi di un progetto comune. 
Andrebbero fatte cose concrete per recu-
perare una realtà che sta scomparendo. E 
poi andrebbe coinvolta quella generazio-
ne di trentenni e quarantenni che sembra 
estranea alla vita di questa città. Se trovo 
un interlocutore che capisce questa lingua 
bene, ma se ne trovo uno che mi parla di 
assessorati da spartire allora non può es-
sere il mio interlocutore. Non lo dico per 
alterigia. Chi la pensa così non è peggiore 
di me, ma solo diverso. E allora mi cerco 
un altro con cui parlare. Se vedo che nel 
Pdl non si possono esprimere i valori in 
cui credo, devo trovare un altro strumento 
per promuoverli. Il mio ruolo da assesso-
re l’ho conservato fi no a quando è stato 
strumento per portare avanti un progetto. 
In politica è ipocrita pensare che un posto 
possa essere occupato a qualsiasi costo. 
Io sto lì ed occupando quel posto posso e 
devo fare delle cose, altrimenti è inutile e 
devo lasciarlo. Se non lo faccio rubo soldi 
alla gente e prendo in giro i cittadini. 

Quindi contrasti anche con il Pdl.
Io continuo a parlare di politica e per que-
sto mi sento diverso. Il mio rapporto con 
il Pdl è legato ad un progetto che doveva 
mettere insieme tutte le forze del centro-
destra con le loro differenze per trovare 
delle sintesi progettuali. Se oggi non le 
trovo non posso continuare a camminare 

nel Pdl perchè sarei una zavorra per il par-
tito e lui lo sarebbe per me. 

Torniamo all’impressione che danno alcuni 
esponenti del Pdl, anche locale, che in 
qualche modo sembra siano legati alla 
necessità o alla volontà di difendere a priori 
qualsiasi cosa si faccia e accada all’interno 
delle coalizione.

Si chiama sindrome ultrà, come ho detto. 
Dico anche che la politica che non dibatte 
e discute al suo interno è già morta. C’è 
differenza tra sindrome ultrà e politica. Se 
ho questa sindrome posso anche dire che 
va bene il bunga bunga o che un Presiden-
te del Consiglio telefoni in questura per 
far uscire una prostituta, però tutto questo 
con la politica non ha niente a che vede-
re. Oggi c’è una paralisi che fa emerge-
re, da ambo gli schieramenti, personaggi 
qualunquisti. Il problema invece è capire 
quali siano gli argomenti importanti di cui 
dobbiamo parlare e su quali argomenti co-
struire un progetto politico per i cittadini. 
Se invece di perdere tempo dietro a Ruby 
o alle escort una classe dirigente dicesse 
ciò che pensa in ambito sociale, del lavoro 
o quant’altro si avrebbe un modo di fare 
politica diverso. Invece questa classe po-
litica va in televisione a discutere con la 
Santanchè che fa vedere gli ultimi inter-
venti di chirurgia estetica fatti. Ognuno 
può fare ciò che vuole, ma ripeto, la poli-
tica è un’altra cosa. 

Secondo alcuni alla fine Chicco Costini 
tornerà al suo posto di assessore.

Questa è la riprova del sistema semplici-
stico con cui si ragiona. Io chiedo, e ad 
oggi mi ha risposto solo il sindaco che 
stimo molto, un confronto del Pdl sui pro-
blemi che ho messo sul tavolo al momento 
delle mie dimissioni. Non è che sono con-
tento di mettermi contro il mio sindaco e 
la mia maggioranza, ma non si può essere 
ipocriti. Non posso rientrare facendo fi nta 
che non sia successo niente perché il pro-
getto messo in campo all’urbanistica deve 
avere una forza politica che la porti avan-
ti. Se invece deve essere una battaglia tra 
Costini e qualche consigliere non posso 
avere la forza e la convinzione di trattare 
per far passare quel progetto. 

Questa Giunta ha ancora un anno di lavoro.
Credo che nell’anno che rimane il centro-
destra debba metter in campo le sue idee 
per dimostrare che può ancora governare 
questa città. Io non sono disponibile a ri-
entrare in questa maggioranza se continua 
ad essere basata sui rapporti personali, 
tipo oggi mi ha salutato, ieri no. La politi-
ca è un’altra cosa. Posso essere simpatico 
o antipatico, ma voglio essere valutato per 
le mie idee e per i miei progetti e voglio 
capire se possono far parte o meno di que-
sto centro destra. Però mi sembra si stia 
creando un percorso opposto. È anche ov-
vio che il discorso che faccio io crea dei 
problemi perché in questa partita qualcu-
no deve essere messo da parte. Se è così io 
non posso rientrare.

La situazione incerta che si va delineando sta pro-
vocando movimenti francamente prematuri e inop-
portuni rispett o ai risultati fi nora ott enuti

Una strana atmosfera
da campagna elettorale

Δ segue da pag. 6
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Non paghi dell’esclusiva delle carreggiate, gli automobilisti reatini hanno 
da tempo avviato una campagna militare per la colonizzazione di 
marciapiedi e il diritto di sosta in curva,

Δ igiene (extra)urbana

Δ 25 aprile

Δ fotocronache

Tra il marzo e l’aprile del 1944, un 
reparto delle SS naziste, affiancate 
da un battaglione di fascisti italiani, 

attaccarono le postazioni dei Partigiani sul 
Monte Tancia dando vita ad una violenta 
battaglia, che vide la morte di sette  patrioti: 
Bruno e Franco Bruni, 21 e 18 anni, Giorda-
no Sangalli, 16 anni, Nello Donnini, 18 anni, 
Domenico Del Bufalo, 20 anni, Alberto Di 

Battista, 22 anni, Giacomo Donati, 36, gio-
vani uomini sacrificatisi per permettere ad 
altri compagni di lotta di salvarsi.

Come ritorsione per le perdite subite, i 
nazi-fascisti massacrano senza motivo di-
ciotto civili inermi, tra cui alcuni bambini ed 
una donna incinta. Per non dimenticare una 
delle pagine terribili che nell’ultimo conflit-
to mondiale hanno segnato anche la nostra 

Ancora una volta, con molta amarez-
za, si deve constatare che, in fatto di 
educazione e civiltà, non tutti i rea-

tini hanno imparato la lezione.
Soprattutto gli automobilisti. I primi a sca-

gliarsi contro chi cerca di far rispettare loro 
le regole del vivere civile e a sputare fuoco e 
fiamme quando con la loro automobile, non 
possono andare e parcheggiare dove voglio-
no. Quelli di seguito sono solo alcuni, ma-

Fermati, rifletti e prega

Un’occasione 
sprecata

gari fossero gli unici, esempi di come alcuni 
automobilisti continuino a considerare stra-
de e marciapiedi a loro totale uso e consumo 
senza minimamente degnarsi di chi divide la 
città con loro.

Le scuse sono sempre le stesse: non ho 
trovato parcheggio, faccio un salto in banca, 
un caffè e vado via. Scuse banali che dimo-
strano anche la banalità di chi le presenta.

Gli stessi che se malauguratamente si pro-
va a riprendere, ti aggrediscono con una fu-
ria inusitata e che non dovrebbero nemmeno 
manifestare. Visto che sono nettamente dalla 
parte del torto. Ma si sa...non c’è peggior 
sordo di chi non vuol sentire.  

Da qualche parte devo pur parcheggiare...

Alla bruttezza dei manifesti com-
memorativi del Comune di Rieti 
siamo rassegnati da una lunga 
tradizione (diligentemente archi-
viata nella galleria digitale de “I 
manifesti di Gaio Bacci” sul sito 
del Comune). Quest’anno però ci 
è parso che alla bruttezza si sia 
aggiunto un calo del buon gusto 
più generoso del solito. Le stam-
pe per il 25 aprile sono dominate 
da un albero spoglio e secco. Per 
quanto difficile potesse essere 
quel momento storico, il 25 apri-
le del 1945 è stato pur sempre il 
giorno della Liberazione. Purtrop-
po l’autore non ha saputo comu-
nicare l’intenso senso di gioia di 
questo fatto fondamentale per la 
fondazione della Repubblica che 
sostiene la stampa delle sue opere. 
Aspettiamo la prossima ricorrenza 
con fiducia.

La situazione dei rifiuti a Rieti, si 
sa, non è ben ordinata. Dalla tarif-
fa per lo smaltimento alla pulizia 
delle strade passando per l’ab-
bandono degli ingombranti, tutto 
concorre a rendere poco efficiente 
il servizio. Recentemente se ne è 
accorta anche la Presidenza del 
Consiglio Comunale.
«Nonostante numerose segnala-
zioni e sollecitazioni, puntual-
mente disattese,  presso gli uffici 
dell’A.S.M. di Rieti rispetto alla 
raccolta dei rifiuti – ha dichiarato 
Gianni Turina – richiamo nuova-
mente l’attenzione sulle seguente  
problematica con l’invito a prov-
vedere ad una rapida soluzione. 
Nello spazio adibito a raccolta dei 
rifiuti compresi carta, plastica e 
vetro situato a Maglianello Basso 
a fianco della Via Salaria, da oltre 
un mese è posizionato un casso-
netto danneggiato, probabilmente 
dall’operatore in fase di raccolta, 
che rende difficoltoso il deposito 
dei rifiuti da parte dei cittadini. 
Inoltre per quanto concerne la 
raccolta della carta e della plasti-
ca lo svuotamento dei contenitori 
viene effettuato ad intervalli trop-
po ampi tanto che spesso per vari 
giorni rimangono colmi di rifiuti. 
Va tenuto presente che la zona non 
è solo al servizio dei residenti, ma 
costituisce punto di scarico an-
che di cittadini di passaggio. Nel 
segnalare questo problema non 
posso non far rilevare l’assoluta 
mancata attenzione rispetto alle 
varie comunicazioni da parte di 
questa presidenza a nome e per 
conto dei cittadini ed anche in 
considerazione della figura giu-
ridica dell’A.S.M. in cui l’Ammi-
nistrazione Comunale di Rieti non 
costituisce parte marginale».

L’eterno
rifiuto

provincia il 25 aprile si è celebrato l’anniver-
sario della Liberazione con una manifesta-
zione pubblica tenutasi presso il Monumento 
ai Martiri del Tancia nel Comune di Monte 

San Giovanni. Con il sacrificio dei Martiri 
del Tancia anche il nostro territorio ha pagato 
con il suo tributo di sangue. E proprio a que-
ste persone, molte innocenti ed indifese, è 
andato il ricordo dei presenti che, nonostante 
la pioggia, hanno voluto rendere omaggio 
alle vittime della furia nazifascista.
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Macchine per uffi cio
vendita e assistenza
di Paolo Antonini

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

Via di Francesco: 
collaborazione con 
Cammini d’Europa

Si rinnova la collaborazione tra la 
Provincia di Rieti e Cammini Europa, 
rete di cooperazione internazionale 

nata per sostenere lo sviluppo e la crescita 
di regioni e territori toccati dai principali 
itinerari culturali che attraversano il conti-
nente europeo. Con la firma dell’accordo tra 
Rieti Turismo e I Cammini d’Europa, i due 
presidenti, Maurizio Colantoni e Alessandro 
Cardinali, hanno rinnovato la collaborazio-
ne per la valorizzazione dell’Itinerario della 
Via di Francesco. La novità dell’accordo è il 
passaggio della titolarità della convenzione 
dalla Provincia di Rieti alla sua società Rieti 
Turismo, attraverso cui si va a rafforzare 
l’operatività della collaborazione che, oltre 
a garantire la partecipazione di Rieti nel 
Catalogo Turistico dei Cammini d’Europa, 

Sciopero trasporti il 
prossimo 17 maggio

La Filt-Cgil, Fit-Cisl, Ugl-Autof, 
hanno proclamato per martedì 
17 maggio una prima azione di 

sciopero di quattro ore contro i com-
portamenti ed i propositi dei vertici 
aziendali di Asm Rieti. Tra i motivi del 
mancato accordo il modo in cui, nelle 
relazioni industriali, le organizzazioni 
sindacali,  vengono relegate solo ad 
un ruolo marginale di comunicazione 
su decisioni già assunte dalla società 
Asm. Ed ancora i mancati investimenti 

Δ trasporto urbano

prevede la partecipazione del territorio pro-
vinciale e della Via di Francesco nel Portale 
dei Cammini d’Europa. Rieti Turismo sarà 
direttamente coinvolta anche nelle attuazio-
ni del partenariato della Rete dei Cammini 
d’Europa con l’obiettivo di promuovere a 
livello internazionale Rieti, il suo territo-
rio provinciale, il suo itinerario ed i suoi 
operatori turistici. La collaborazione troverà 
applicazione anche nella definizione e nello 
sviluppo di programmi e progetti operativi 
specifici per il territorio di interesse della 
provincia di Rieti e nell’elaborazione e nello 
sviluppo di candidature di progetti all’Unio-
ne Europea,promossi da Cammini d’Europa 
e dal suo partenariato.

Complesso Ater
di via Sant’Agnese: 
bando per sette alloggi 

L’Ater ha pubblicato un avviso 
finalizzato alla formazione di 
una graduatoria per l’assegna-

zione in locazione, a canone calmiera-
to, di sette alloggi nel complesso di via 
Sant’Agnese a Rieti. I moduli per la 
presentazione delle domande potranno 
essere ritirati presso la sede dell’Ater, 

in via degli Olivi 20. Le domande 
dovranno essere inoltrate a mezzo rac-
comandata con avviso di ricevimento 
entro e non oltre il trentesimo giorno 
dalla pubblicazione dell’Avviso. Gli 
aspiranti devono essere residenti nel 
Comune di Rieti o espletare la propria 
attività lavorativa, esclusiva o princi-
pale, nel Comune di Rieti ed avere un 
reddito annuo complessivo, riferito al 
nucleo richiedente, compreso tra i 18 
mila ed i 40 mila Euro.

aziendali relativi al rinnovo del parco 
Autobus come previsto dal Piano Indu-
striale. C’è poi la mancata definizione 
di una pianta organica idonea e le 
azioni unilaterali di Asm finalizzate ad 
esternalizzare le lavorazioni di pulizia 
e riparazione dei mezzi, vanificando 
le aspettative di tutti gli aspiranti che 
hanno presentato domanda di ammis-
sione alle selezioni per la redazione di 
graduatorie per assunzioni. I sindacati 
si dicono contrari e preoccupati per la 
strategia aziendale, in palese contro-
tendenza rispetto ad altre affermate 
aziende del settore.

Agenzia Einaudi Rieti, via Terenzio Varrone 124
tel. 0746.204812 / 333.2595292 | fabrizio.dimaggio@libero.it

L’abbonamento a Frontiera
te lo regala l’agente Einaudi

Apri un conto rateale, avrai in 
omaggio libri Einaudi a scelta
e un anno di Frontiera

Le Grandi Opere Einaudi, la saggistica 
e la storia a condizioni speciali:

3 volumi li paghi a rate, il quarto è gratis.
In più un anno di Frontiera in omaggio.

Le religioni
e il mondo moderno
Una Grande Opera Einaudi in 
quattro volumi dedicati alla 
molteplicità dei percorsi e delle 
risposte con cui ognuno dei tre 
monoteismi ha affrontato le sfide 
della modernità

Δ editorialeΔ edilizia popolare

Δ Turismo

Quando l’arte è universale

Δ segue da pag. 1
Quel particolare assurge, però, a di-

mensione universale: la morte di So-
crate diviene emblema del sacrificio 
per la verità, le trame di Macbeth sco-
perchiano l’abisso del male, il bambino 
ebreo che esce a mani alzare dal ghetto 
raffigura tutta l’ingiustizia del dolore 
innocente, il mirabile corpo del David 
michelangiolesco rimane per sempre 
figura della giovinezza eroica.

Nella civiltà greca questo processo 
di universalizzazione è avvenuto at-
traverso il mito, eterna sorgente d’arte; 
ognuno di noi scopre in sé un Edipo 
o un’Antigone. Ma questi personaggi 
particolari - reali o inventati - per rag-
giungere l’universalità si devono come 
svestire della propria particolarità. 
Quelli storici abbandonano la loro indi-
vidualità: Socrate è solo un vero saggio, 
di quel bambino con le mani alzate non 
sappiamo neppure il nome, il leopardia-
no pastore errante dell’Asia non è più 
quel certo signore con nome e cogno-
me, visto da un viaggiatore occidentale. 

Tutti, attraverso la mediazione 
dell’arte, sono diventati immagini uni-
versali. Del resto l’universale in quanto 
tale, il divino, non è accessibile all’arte; 
anzi è così al di fuori dalle nostre pos-
sibilità rappresentative, anche le più ge-
niali, che ebraismo e Islam proibiscono 
esplicitamente ogni tentativo di raffi-
gurarlo. Di fronte a esso l’artista, come 
ogni uomo, si deve fermare e tacere. 

Anche in questo ambito, il cristia-
nesimo ha completamente rovesciato 
il metodo. In questi giorni abbiamo 
ricordato avvenimenti storici molto 
particolari, personali e precisamente 
determinati. Riguardano un giovane 
rabbi ebreo, vissuto circa duemila anni 
fa, che ha radunato uno sparuto gruppo 

di discepoli prima di essere arrestato e 
condannato a morte da un oscuro fun-
zionario romano di nome Ponzio Pilato. 
Una storia limitatissima nei suoi oriz-
zonti spaziali e temporali; una storia 
che non sembrerebbe rivestire parti-
colari elementi di esemplarità tanto da 
stimolare la creazione artistica che si 
muove verso l’universale.

E invece proprio quella storia è stata 
la scintilla che ha prodotto capolavori 
d’arte che nessun’altra vicenda perso-
nale o mito o invenzione di fantasia ha 
saputo eguagliare. Mettersi a farne un 
elenco anche molto sommario è impos-
sibile. Ognuno di noi ha nella mente 
un’Ultima cena o una Flagellazione, 
un’Agonia nell’orto degli ulivi, una Sa-
lita al Calvario o una Crocifissione che 
l’ha lasciato a bocca aperta. 

Che sia espressa con parole, for-
me e colori o note musicali. E ciò che 
quest’arte celebra non è la sublimazio-
ne mitologica di quell’evento (Gesù 
emblema di ogni ingiusta sofferenza), è 
proprio quella storia lì, avvenuta in quel 
modo lì e in quel tempo lì. E come può 
essere che un fatto così limitato, senza 
bisogno di sublimarsi in mito o in inse-
gnamento morale, rimanga scintilla per 
l’espressione universale dell’arte? 

È che quella storia non è caduta nel 
passato. Cristo è risorto e, da allora, la 
sua vicenda è contemporanea a tutti i 
momenti della storia ed è quindi la più 
universale che si possa immaginare. È 
qualcosa di talmente vero che non può 
non lasciare un patrimonio di eredità 
artistico, culturale e religioso impensa-
bile e senza precedenti. 

È l’unico punto in cui finito ed in-
finito si incontrano, particolare ed uni-
versale si intersecano. Per sempre.

Per raggiungere il risultato di una comunicazione 
universale, l’arte non può che prendere le mosse da un 
particolare...
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Δ Cronache della Settimana Santa

di Franco Greco
redazione@frontierarieti.com

Δ
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Il Sacro Rito è stato reso ancor più toccan-
te dalle musiche e canti liturgici diretti da 
don Roberto D’Ammando con la parte-

cipazione dell’organista Andrea Colangeli. 
Durante la celebrazione sono stati benedetti 
gli Olii del Crisma, dei Catecumeni e degli 
Infermi, presi da tutti i parroci per porta-
li nelle loro Comunità parrocchiali e usarli 
nelle amministrazioni dei sacramenti. È se-
guito il suggestivo rinnovo delle promesse 
sacerdotali da parte del clero della Diocesi. 
«Nella Messa Crismale – ha detto il Vescovo 
Lucarelli nell’omelia – noi sosteniamo come 
il nuotatore che si prepara a tuffarsi dal 
trampolino nella vasca, che non si estende 
tanto in lunghezza, ma certamente in profon-
dità: è lo spazio breve di alcuni giorni, quel-
li del sacro Triduo, che ci fa immergere nel 
mistero pasquale. È un tuffo sempre nuovo, è 
un’esperienza sempre esaltante anche se per 
molti defaticante e impegnativa. Il Signore – 
ha aggiunto il Vescovo – ci aiuta anche a su-
perare i piccoli ostacoli della vita quotidiana 
e la garanzia di questo aiuto noi l’abbiamo 
nel Vangelo: è il suo Spirito che è con noi, 
anzi su di noi».

Il Presule ha ricordato che l’immersio-
ne primordiale, avvenuta nel Battesimo, in 
cui abbiamo avuto il sacerdozio comune, 
ha avuto poi un ulteriore compimento nella 
Confermazione e poi un ulteriore suggello 
con il sacerdozio, ed ha evidenziato che «il 
fi lo conduttore che lega questi sacramenti 
non è dato dal solo fatto dell’unzione con il 
Crisma, ma proprio dal dono dello Spirito, 
ad indicare che noi siamo persone umane, 
ma fi n dall’inizio della nostra vita immerse, 
tuffate nel mare dello Spirito che pervade il 
nostro stesso essere». Dunque questo Spirito 
è qualcosa che dal di dentro anima la realtà, 
e dal di sopra, in qualche modo, la consacra. 
È ciò che accade nella consacrazione del 
Sacro Crisma e nella benedizione degli altri 
Olii Santi; è ciò che accade in ogni realtà che 
noi, appunto, chiamiamo spirituale. In modo 

Nella Catt edrale Santa Maria di Rieti, con la partecipazione 
di numerosissimi sacerdoti di tutt a la diocesi, di religiosi 
e religiose, di diaconi e di laici impegnati, si è svolta con 
solennità la Santa Messa del Crisma, presieduta dal Vescovo 
di Rieti, Mons. Delio Lucarelli, alla presenza del Vescovo 
emerito di Viterbo Mons. Lorenzo Chiarinelli

Con la partecipazione del clero di tutta la Diocesi

Solenne Messa Crismale
celebrata nella Cattedrale

singolare e unico accade nella sinassi eucari-
stica. Considerando il fatto che in settembre 
si terrà ad Ancona il Congresso Eucaristico 
Nazionale, il Vescovo ritiene utile anche a 
livello diocesano approntare una particolare 
sosta eucaristica che ci faccia rifl ettere sul 
fondamento della nostra vita di fede, a livello 
personale e comunitario.

«Noi sacerdoti – ha sottolineato Lucarelli 
– siamo chiamati ad essere autentici diffu-
sori di questo speciale aspetto della vita di 
fede: l’interiorità nella quale Dio parla a 
noi e a tutti». Ai giovani cresimandi ha det-
to: «Date sempre il più ampio rilievo alla 
dimensione interiore. Il mondo giovanile è 
sempre più complesso e diffi cile e ad esso la 
CEI vuole che la Chiesa in Italia dedichi le 
proprie migliori energie».

Il Vescovo ha indirizzato ai cresimandi, 
padrini e genitori e nonni, una lettera dal ti-
tolo “7+7, uguale l’Arcobaleno della vita” 
che presenta i sette sacramenti e i sette doni 
dello Spirito ed ha donato alle Comunità un 
nuovo libretto dei canti “Voci di gioia”, l’At-
lante diocesano e l’Annuario.

Ha accennato alla Visita Pastorale, che 
concluderà in questo anno, durante la quale 
ha incontrato comunità vive e operose, desi-
derose di crescere nella fede e nella carità, 
e al messaggio liberante della Pasqua nel-
la quale il Signore è risorto. L’evento della 
tomba vuota è mistero e dono: di fronte a un 
fatto così straordinario poniamoci in ascolto 
della Parola e dello Spirito. Tuffi amoci nelle 
profondità del mistero pasquale, per riemer-
gere con Cristo e regnare con Lui.

La veglia pasquale e il solenne pon-
tifi cale della domenica di Pasqua 
sono stati momenti di intensa ri-

fl essione.

Insieme ai fedeli, il Vescovo si è posto 
di fronte al mistero della Resurrezione di 

Cristo, sottolineando come la verità stori-
ca di questo fatto centrale sia la pietra an-
golare dell’intero edifi cio della fede. «Se 
Cristo non fosse risorto, la nostra fede sa-
rebbe vana» ha ricordato mons. Lucarelli 
citando Paolo. 

Alla luce di questa apertura di senso, il 
Vescovo ha indicato la via di una speran-
za quotidiana, una opportunità di leggere 
anche il mondo «fluido della realtà con-
temporanea». Alla «mancanza di punti 
fermi», alla inutile leggerezza delle cose 
che il panorama relativista e consumista 
offre alla società rendendo la vita precaria, 
secondo mons. Lucarelli è ancora possibi-

Rotolare la pietra
Nella veglia pasquale e nella celebrazione di Pasqua il Vescovo 
ha sott olineato il senso della festività come annuncio di una 
grande speranza collett iva
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Castel di Tora, tra i nuclei abitativi che 
circondano il lago artifi ciale del Tu-
rano, è uno dei più belli. Conservato 

con amorevole cura, ha mantenuto il sapore 
autentico delle sue salite, dei suoi vicoli, delle 
sue case.

Il cuore del paese è la chiesa di S. Gio-
vanni Evangelista, risalente al XVII secolo e 
protagonista, in questi mesi, di un completo 
recupero delle opere d’arte che contiene. La 
chiesa si affaccia su una graziosa piazzetta, 
impreziosita nel 1898 da una monumentale 
fontana, oggi affacciata sulle acque del lago.

In questo scenario prezioso, il Venerdì 
Santo di ogni anno si svolge una particolare 
tradizione religiosa. Si tratta di una proces-
sione notturna con fi accolata, nella quale una 
confraternita di incapucciati, a piedi scalzi, 
porta per le vie del paese una pesante croce 
di legno, il simulacro del Cristo morto, e la 
statua della patrona Santa Anatolia.

La statua del Cristo è l’elemento più ca-

ratteristico. Essa è parte di una “macchina” 
che permette il racconto della Passione. Le 
braccia di Gesù sono articolate: questo rende 
possibile la crocefi ssione, il trasporto e la de-
posizione dell’immagine sacra, e dà modo ai 
fedeli di partecipare più da vicino al racconto 
della morte e della resurrezione.

L’intera liturgia è di particolare suggestio-
ne, ma il passaggio per gli stretti vicoli di Ca-
stel di Tora illuminati solo da fi accole, è certa-
mente il punto di maggiore forza dell’evento, 
accompagnato da canti e preghiere di sincera 
devozione. Al termine della funzione, cele-
brata quest’anno da don Roberto D’Amman-
do, i fedeli baciano la statua del Salvatore. 
Poi avviene la deposizione, nell’attesa della 
Pasqua di resurrezione.

Lontano da un generico folklore, la proces-
sione del Cristo morto di Castel di Tora testi-
monia la ricchezza e la varietà di forme che 
la fantasia popolare è in grado di elaborare a 
partire da una fede sentita e vissuta.

La processione
del Venerdì Santo
In uno scenario suggestivo, illuminato solo da fuochi e fi accole 
sullo sfondo del lago Turano, il paese di Castel di Tora, fondato 
nell’XI secolo, dà vita a una suggestiva liturgia att orno alla 
commemorazione della crocefi ssione di Gesù

Decorazioni e tinte per la casa
PORTA D’ARCE

piazza Suffragio 10
0746 202039

NUCLEO INDUSTRIALE
via Salaria

0746 696203

CAMPOLONIANO
via Riposati 55
0746 250466

Siamo pronti a soddisfare le tue idee

Piazza San Rufo 2, 02100 Rieti. Tel. 377 2693193

» Castel di Tora

le contrapporre la scelta per le «cose che 
contano».

«I nostri giovani sono buoni – ha 
esemplificato il presule – ma spesso ca-
dono, anche molto piccoli, nella trappola 
dell’alcol e delle droghe. È un problema 
rispetto cui occorre l’attenzione delle 
famiglie, ma anche il ritorno di tutta la 
società ai valori cristiani o, più generica-
mente, almeno a valori umani».

Il senso della Pasqua non può essere 
una semplice gioia privata, una dimensio-
ne intima della propria fede. Il Vescovo ha 
ricordato con forza, anche rispetto ai fatti 
preoccupanti in cui siamo immersi, che 
chi ha il dono della fede è chiamato ad an-
nunciare la grande speranza a chi è dispe-
rato, a chi non crede e scivola nella vanità. 

Il tema vero per i cristiani del nostro 
tempo è trovare le forme con cui reinseri-
re l’attualità della storia della salvezza nel 

discorso globale della società.
Dopo la veglia del sabato sera, il con-

trasto tra l’offerta di gioiosa profondità 
della Pasqua e il divertimento senza meta 
della piazza appena fuori la Cattedrale se-
gnava il passo di una stridente diversità di 
prospettive.

Nell’origine ebraica la Pasqua indica il 
passaggio dalla schiavitù alla libertà. Già 
quel senso è prezioso. Indica una tensione 
verso una liberazione politica, ideologica, 
morale che la coincidenza tra la festa del 
25 aprile e il Lunedì dell’Angelo ha mosso 
molti animi verso un respiro più profondo. 
Ma il senso cristiano della resurrezione 
aggiunge qualcosa in più: il passaggio di 
Gesù dalla morte alla vita chiama a guar-
dare la più grande prospettiva possibile, 
la forza di rimuovere dalle nostre vite la 
soggezione al male che tutti ci portiamo 
dentro.

Rotolare la pietra
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Δ Cronache della Settimana Santa

Messa in Coena Domini
Nella grande chiesa di San Domenico il gesto della lavanda dei piedi 
durante la liturgia del Giovedì Santo

» Rieti / Chiesa di San Domenico » Poggio Fidoni

di Antonio Vulpiani
antonio.vulpiani@frontierarieti.com

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

di Franco Greco
redazione@frontierarieti.com

Nella ricorrenza della Santa Pa-
squa il Gruppo Scout AGESCI 
Perugia 3, costituito da studen-

ti liceali e universitari della fascia di età 
compresa tra i 16 ed i 26 anni, guidato 
da Giulia Pettinasi, Paolo Sportoletti, 
Giacomo Miralassi e Barbara Balzelli 
ha svolto un breve pellegrinaggio pa-
squale profondamente sentito. I giovani 
hanno visitato: il Santuario di Greccio, 
dove S. Francesco fece il primo prese-
pe vivente; Poggio Fidoni , Chiesa di S. 

Michele Arcangelo, dove hanno parte-
cipato alla S. Messa in Coena Domini 
celebrata dal parroco don Gino ed in-
stallato le tende nella vicina campagna; 
il Santuario di Fonte Colombo dove S. 
Francesco subì l’operazione agli occhi 
eseguita senza anestesia per conclude-
re il loro itinerario a Rieti e rientrare a 
Perugia. I percorsi sono stati effettuati a 
piedi con entusiasmo e intensa religio-
sità. La loro presenza ha lasciato un ot-
timo ricordo per l’intensità di fede, per 
l’ottima e ordinata organizzazione e per 
lo spirito di fratellanza.

Pellegrinaggio pasquale di liceali e universitari cattolici

Gli scout nella Valle Santa

Come risuonano attuali le parole di 
Gesù: «Gli ultimi saranno i primi». 
L’animo umano è fatto, tra l’altro, 

di superbia, di invidia, di apparenza. Gli 
apostoli nell’imminenza dell’Ultima Cena, 
anche loro intrisi di imperfezione, discute-
vano a chi doveva essere assegnato il posto 
migliore a tavola e chi fosse il più “grande” 
tra loro. Gesù che assisteva a quella disputa 
si alzò dal tavolo e si cinse i fi anchi con un 
asciugatoio e preso un catino d’acqua comin-
ciò a lavare i piedi ai discepoli e disse loro 
«Sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate 
Maestro e Signore e il Maestro ha lavato i 
vostri piedi, anche voi dovete lavare i piedi 
gli uni agli altri. Vi ho dato, infatti, l’esem-
pio, perché come ho fatto io, farete voi».

Nell’ora del Banchetto eucaristico, Cristo 
ribadisce la necessità di servire. «Il Figlio 

dell’uomo, infatti, non è venuto per essere 
servito, ma per servire e dare la propria vita 
in riscatto per molti». Il Maestro che si fa 
umile.

Seguendo l’esempio di Gesù anche Mons. 
Bardotti ha voluto in San Domenico ripetere 
quel gesto. Dopo l’omelia, coadiuvato dal 
Diacono Nazzareno Iacopini, Don Luigi ha 
lavato i piedi a sette parrocchiani. È stato un 
simbolo di umiltà, di obbedienza, di gratitu-
dine e di amore verso Dio.

Sant’Agostino diceva che Dio aveva sete 
della nostra sete di Lui, più l’essere umano 
si allontana da Dio più Egli lo insegue con il 
suo amore misericordioso.

Don Luigi ci ha stimolati a rivedere il no-
stro rapporto con Dio in un’epoca in cui ci si 
sta allontanando dalla fede. 

Anche dei gesti simbolici, vissuti in modo 
intenso e con vocazione, possono farci rive-
dere il nostro rapporto con Gesù specie du-

rante il tempo quaresimale.
Gesù vuole portarci a professare la nostra 

fede in Lui con forza perché possiamo poi 
testimoniare ai nostri fratelli la gioia dell’in-
contro con Lui.

La fede nasce dall’incontro con Gesù e 
noi, esseri imperfetti, abbiamo bisogno di es-
sere spronati nella ricerca ardente di accen-
dere la fi amma dell’amore per Dio.

Le campane sono state legate per tornare 
a suonare a distesa con l’annuncio della Re-
surrezione di Gesù.

È seguita, alle ore 21, un’ora di adorazio-
ne animata da Don Luigi, dal Diacono Iaco-
pini, da Sandro Raveggi e con l’ausilio del 
coro dell’Aurora Salutis diretto dal Maestro 
Nisio, che ha richiamato molti fedeli, tra cui 
molti giovani insieme ai genitori, ad assiste-
re all’evento.

Sono stati dati molti spunti alla medita-
zione che invitavano ad aprire sempre più il 
cuore ad un’azione pastorale missionaria che 
spinga ogni cristiano ad incontrare il prossi-
mo nel segno della fratellanza.

perché non praticante o di altre confessioni 
cristiane o di altre religioni o di nessuna re-
ligione.

O addirittura perché è in casa nel giorno 
libero e magari a mezzogiorno ancora in pi-
giama.

Nel benedizionale, che è il libro del ritua-
le romano in cui sono contenuti i testi del-
le benedizioni, tale benedizione può essere 
impartita anche dai laici; in sé stessa non ha 
bisogno né del prete, né del diacono.

Ma farla semplicemente fare ad un mem-
bro della famiglia sarebbe solo una scor-
ciatoia, nel senso che la visita alle famiglie 
deve essere fatta dal parroco, proprio perché 
in questo modo conosce meglio le situazioni 
di coloro che sono affi dati alla sua cura pa-
storale.

Quando si trovano le famiglie riunite? 
Solo la sera dopo cena, ma andare a scuotere 
equilibri già in molti casi delicati potrebbe 
essere peggio.

Mi permetto di fare una proposta, almeno 
per i quartieri della città, che possa contem-
perare le giuste esigenze, delle famiglie, dei 
parroci e della liturgia.

Non sembri secondaria l’attenzione alla li-
turgia. Spesso, infatti, la benedizione si risol-
ve in una preghiera velocemente biascicata 
e in quattro schizzi di acqua, benedetta, ma 
non sempre.

Mentre la benedizione deve essere una 
piccola celebrazione, ma farla in ogni casa 
signifi cherebbe cominciare a Natale e fi nire 
a ferragosto.

Nel tempo di Pasqua, la sera dopo cena, si 
possono programmare riunioni di uno o più 
condomìni, nel cortile o nell’atrio del palaz-
zo, per tenere una celebrazione della Parola, 
dopo aver affi sso gli avvisi con congruo an-
ticipo.

Al termine della celebrazione e della be-
nedizione delle persone, riunite in famiglia, 
e non dei muri, il parroco può rimanere a 
disposizione per ascoltare chi vuole un con-
fronto o desidera confi darsi, magari pure 
confessarsi.

Non sarebbe fuori luogo che, nel frattem-
po, si potesse condividere un piccolo rinfre-
sco in segno di fratellanza e recuperare quel-
le relazioni spesso trascurate a motivo del 
lavoro e degli impegni.

In questo modo il parroco non perderebbe 
il contatto con la realtà “effettuale”, conosce-
rebbe meglio le sue “pecorelle”, i problemi e 
le ansie di chi vive nella sua parrocchia.

Così la Chiesa sarebbe veramente vicina 
alle case, parà oikia, da cui parrocchia, e ciò 
sarebbe di notevole giovamento per l’attività 
pastorale.

Perdere questo contatto con le famiglie 
può essere fatale, anzi, forse, lo è già stato.

Tradizionalmente la benedizione del-
le “case” si faceva nel tempo di Pasqua, e 
tuttora il benedizionale la colloca in questo 
tempo.

Nelle grandi città, nei decenni scorsi, è 
iniziata la consuetudine di anticipare al tem-
po di Quaresima questo incontro del parroco 
con i cristiani del suo territorio visitandoli 

nelle abitazioni.
Oggi questa pratica è vistosamente in 

crisi, almeno in città, per tutta una serie di 
motivi: anzitutto il fatto che durante l’arco 
della giornata le case sono vuote, se vi sono 
aprono persone anziane, che accudiscono i 
nipotini nella migliore delle ipotesi.

Non è infrequente, ormai, anche dalle no-
stre parti, che il sacerdote si senta mortifi ca-
to per qualcuno che rifi uta di farlo entrare o 

Δ Usi e proposte

Benedizione delle case 
e mondo che cambia
Il rapporto tra i parroci e gli abitanti dei quartieri di citt à incontra 
diff icoltà crescenti, ma la buona volontà rimedia a tutt o
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Δ Commento al Vangelo

Toccare per 
credere?
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 ADal Vangelo secondo Giovanni
La sera di quel giorno, il primo 
della settimana, mentre erano 
chiuse le porte del luogo dove si 
trovavano i discepoli per timore 
dei Giudei, venne Gesù, stette 
in mezzo e disse loro: «Pace a 
voi!». Detto questo, mostrò loro 
le mani e il fianco. E i discepo-
li gioirono al vedere il Signore. 
Gesù disse loro di nuovo: «Pace 
a voi! Come il Padre ha manda-
to me, anche io mando voi». 
Detto questo, soffiò e disse loro: 
«Ricevete lo Spirito Santo. A co-
loro a cui perdonerete i peccati, 
saranno perdonati; a coloro a cui non 
perdonerete, non saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato 
Dìdimo, non era con loro quando ven-
ne Gesù. Gli dicevano gli altri discepo-
li: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli 
disse loro: «Se non vedo nelle sue mani 
il segno dei chiodi e non metto il mio 
dito nel segno dei chiodi e non metto la 
mia mano nel suo fianco, io non credo».
Otto giorni dopo i discepoli erano di 
nuovo in casa e c’era con loro anche 
Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, 
stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». 
Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo 
dito e guarda le mie mani; tendi la tua 
mano e mettila nel mio fianco; e non 
essere incredulo, ma credente!». Gli 
rispose Tommaso: «Mio Signore e mio 
Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai 
veduto, tu hai creduto; beati quelli che 
non hanno visto e hanno creduto!».
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, 
fece molti altri segni che non sono stati 
scritti in questo libro. Ma questi sono 
stati scritti perché crediate che Gesù è 
il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, cre-
dendo, abbiate la vita nel suo nome.

Gv 20,1-9

Donalo a
Musikologiamo
Codice Fiscale
00867550576

Sostieni Musica in Ospedale con il 

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

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 nosoco-
mi. I fatti ci hanno mostrato come la musica sia un valido supporto 
per i malati, essendo capace di restituire ai pazienti margini di pia-
cere e convivialità.

Rendete grazie al Signore 
perché è buono

Δ Commento al Salmo

Siamo nel pieno periodo pasquale: 
abbiamo da poco vissuto il tri-
duo, fulcro della fede cristiana, 

soffrendo con Gesù nella sua passione, 
meditando nell’attesa della sua risurre-
zione per poi librare con tutto noi stessi 
nell’evento che ha rigenerato l’umani-
tà, nella domenica di Pasqua. Il nostro 
cammino di fede continua, nell’ascol-
to della Parola di Dio, nel nutrimento 
dell’Eucarestia, nel continuo discerni-
mento della volontà divina che ci ac-
compagna verso la pace e la serenità del 
suo regno. Anche in questa seconda do-
menica di Pasqua, la liturgia ci presenta 
il salmo 117, con cui abbiamo pregato il 
giorno della Risurrezione, in una forma 
più ampia, completando e delineando la 
lode al Signore, per la sua misericordia, 
insieme all’antico popolo eletto che lo 
ringraziava per la sua salvezza, come 
noi oggi lo ringraziamo per la continua 
vicinanza verso di noi, sue creature. 
«Mia forza e mio canto è il Signore, 
egli è stato la mia salvezza» (Sal 117, 

14) recita l’orante e insieme a lui ac-
clamiamo il Signore per le continue 
meraviglie che opera nella nostra vita, 
sorreggendoci nei momenti di bisogno 
e aprendoci gli occhi verso i doni che 
riversa sui propri figli. E la misericor-
dia divina ci viene mostrata anche nel 
Vangelo di oggi, quando Tommaso, in-
credulo, riceve da Gesù, che per amore 
vuole fugare ogni dubbio, la prova della 
sua Risurrezione: il Dio misericordioso 
che non esita ad accogliere il desiderio 
di ogni figlio che non trova la strada del 
suo amore. «Mio Signore e mio Dio!» 
(Gv 20,28) è l’esclamazione che esce 
dal cuore di Tommaso e rappresenta la 
sua professione di fede. Vale per ogni 
cristiano, che come l’apostolo vive un 
momento di debolezza, di incredulità 
nella propria fede e come Gesù si è mo-
strato a lui, si mostra a ognuno di noi 
che lo chiede con la forza della fede. La 
nostra certezza è nella presenza conti-
nua del Signore nella nostra vita, anche 
quando siamo vittime della nostra de-
bolezza perché, come è riuscito a scon-
figgere la morte, riesce a sconfigge tutti 
gli ostacoli che si frappongono tra noi e 
il suo amore misericordioso.

di Adriano Angelucci

adriano.angelucci@frontierarieti.com

Dica Israele:
“Il suo amore è per sempre”.
Dica la casa di Aronne:
“Il suo amore è per sempre”.
Dicano quelli che temono il Signore:
“Il suo amore è per sempre”.

Mi avevano spinto con forza
per farmi cadere,
ma il Signore è stato il mio aiuto.
Mia forza e mio canto è il Signore, 
egli è stato la mia salvezza.

Grida di giubilo e di vittoria 
nelle tende dei giusti:
la destra del Signore ha fatto prodezze.

La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.
Questo è il giorno
che ha fatto il Signore:
rallegriamoci in esso ed esultiamo!

Dal Salmo 117

Dopo la risurrezione Gesù si presenta 
ai suoi, a coloro che, delusi per la 
brutta fi ne che aveva fatto e forse 

più ancora per la fi ne dei loro sogni di cam-
biamento, stentavano a crederlo vivo, anche 
se la pietra rotolata via, il sudario, le bende, 
la testimonianza dei discepoli e soprattutto 
di Pietro avevano fatto rinascere in loro la 
speranza che, probabilmente, non tutto era 
fi nito.

Forse se ne stavano rinchiusi anche per 
progettare il da farsi: immaginiamo la con-
fusione! Gli insegnamenti di Gesù, la decli-
nazione che cercavano di farne gli apostoli, 
la spiegazione della risurrezione, che non 
era concetto nuovo o sconosciuto nel mon-
do ebraico. Se era risorto dov’era? Era vero, 
di carne e ossa, o una specie di spirito, di 
fantasma? Che fosse un sosia? Le perples-
sità che abbiamo noi le avranno avute anche 
loro. Certamente un primo insegnamento è 
questo. La fede non è creduloneria da quattro 
soldi, chi lo pensa di noi cristiani a volte ha 
ragione, ma non è così. Anche i più semplici 
la pensano, la vagliano, la criticano. La fede 
è anche rifl essione, attesa, pazienza, crescita 
comune, ascolto, operatività, silenzio, paro-
la, lettura. È quanto facevano rinchiusi gli 
apostoli e tutti gli altri. Che fare?

Buio pesto, forse, scetticismo, visioni op-
poste, ce lo possiamo immaginare. Ad un 
certo punto si avverte la presenza, una pre-
senza di pace, il saluto: pace a voi. Mostrò 
le mani e il fi anco, cioè i segni della soffe-
renza: non un fantasma, non un sosia, non 
un artifi cio.

Poi le parole della missione: come il Pa-
dre ha mandato me io mando voi, perdonate i 
peccati, ricevete lo Spirito. Poche parole, ma 
un programma pastorale che non si esaurisce 
mai.

Gioirono al vederlo, ma la gioia non ba-
sta, l’entusiasmo non sempre è coinvolgente, 
perché Tommaso non è lì, non fa l’esperien-
za del Risorto e fi nché non tocca non crede. 
Vuole le prove.

Otto giorni dopo torna Gesù e invita 
l’apostolo incredulo a toccare con mano le 
ferite, i segni della morte in croce. Beato te, 
che hai creduto perché hai visto, ma questo 
non sarà possibile a tutti. Che fede è quella 
che si basa sulla tangibilità, è certezza non 
è fede, è chiara ed esplicita percezione dei 
sensi, non è ricerca sofferta e dura. È obbligo 
di credere non opzione, è perfi no imposizio-
ne della verità, non scelta consapevole della 
verità nella libertà.

In questo brano del Vangelo c’è tutta la ri-
sposta ai quesiti della fede. È in nuce tutto il 
dilemma che l’uomo si porta dietro fi n dagli 
albori della “fi losofi a”: avere le prove, toc-
care con mano, passare al vaglio, discutere, 
verifi care, contrapporre, sezionare, argomen-
tare, confrontare.

È giusto che sia così, è doveroso analiz-

di Massimo Casciani

massimo.casciani@frontierarieti.com

La quota di partecipazione è di euro 35,00 e comprende:
viaggio in autobus e pranzo completo al ristorante
(escluse spese d’ingresso nei vari musei, pinacoteche e sedi di culto).
Le prenotazioni dovranno essere confermate
entro e non oltre il 5 maggio con il versamento dell’intera quota.
Sono complessivamente disponibili 56 posti. 
Info:  Ferroni Mauro cell. 328.5699258 (ferroni.mauro@libero.it)
 Diacono Nazzareno Iacopini tel. 0746/ 253638
Il programma definitivo verrà consegnato al momento dell’iscrizione.

CARITAS PARROCCHIALE S. LUCIA
Domenica 15 Maggio 2011

Pellegrinaggio alla città di ASSISI

zare e verifi care, ma la fede si basa anche 
sull’annuncio, sull’ascolto dell’annuncio, 
della primitiva comunità come di quella di 
oggi: quel Cristo che voi avete crocifi sso, 
Dio lo ha risuscitato e noi lo abbiamo visto e 
lo abbiamo riconosciuto.

Non essere incredulo, ma credente, dice 
Gesù. Non dice di essere credulone, ma cre-
dente. Di una fede ragionata, non semplici-
stica o sempliciotta, coltivata e sperimentata 
dentro una comunità viva, con le incompren-
sioni e le diffi coltà che vi si possono trovare.

La comunità cristiana primitiva, come 
quella odierna, non è comunità di perfetti, 
ma di santi, e i santi non sono perfetti e ir-
reprensibili, pure i papi santi o beati, come 
Giovanni Paolo II che oggi viene elevato alla 
gloria degli altari.

La fi gura di Tommaso non è ben vista, 
proprio per la sua caparbietà, ma forse un po’ 
tutti ci sentiamo molto vicini al suo atteggia-
mento, diffi dente e freddo.

Ma anche a noi può essere dato di fare 
esperienza del Risorto se sappiamo interpre-
tare i segni alla luce della Parola.
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Saltimbocca di arista 
al Marsala

Una curiosità: l’Artusi ci tra-
manda che il termine arista sia 
nato a Firenze nel 1439, du-

rante il concilio ecumenico della Chie-
sa romana e greca, voluto da Cosimo il 
Vecchio nella sua città. Durante un ban-
chetto infatti, pare che il cardinale gre-
co Bessarione dopo aver assaggiato un 

arrosto abbia esclamato: “Aristos!” (“il 
migliore” in greco). I fiorentini presenti 
credettero che quel nome indicasse uno 
specifico pezzo di carne e, trovandolo 
simpatico, lo ripeterono così tanto che 
la lombata di maiale fu poi appellata col 
termine di arista.

Ingredienti:
Per 4 persone

8 fettine di arista di maiale, 4 fette di 
prosciutto dolce, 8 foglie di salvia fre-

Δ Quanto Basta… ricette di casa mia / 15

di Anna Simona Santoprete

annasimona.santoprete@frontierarieti.com

Questa ricett a l’ho assaggiata un sabato sera a casa della 
mia amica Misia e vi assicuro che è veramente ott ima: la 
carne rimane tenerissima e il gusto è molto sfi zioso

Δ Saperne di più / 9

» Fra le braccia di Morfeo
Alcune semplici e salutari regole di comportamento possono 
aiutare a migliorare sensibilmente la qualità del nostro riposo

Ognuno di noi trascorre dormen-
do circa un terzo della propria 
vita. Il sonno è regolato da 

specifi che aree encefaliche e viene sud-
diviso in due stati neurofi siologici: il 
primo, detto “non-Rem” o “sincrono”, 
caratterizzato da un rallentamento delle 
attività cerebrali e metaboliche; il se-
condo, noto come sonno “Rem”, carat-
terizzato da un’attivazione di varie aree 
cerebrali e da rapidi movimenti degli 
occhi. Anche respirazione, funzione 
cardiovascolare, tono della muscolatu-
ra differiscono nelle due fasi.

Alcune semplici e salutari regole di 
comportamento possono aiutare a mi-
gliorare sensibilmente la qualità del 
nostro riposo. 

Sul sonno influiscono fattori am-
bientali e sociali: dormire in un posto 
inospitale o sgradito, svolgere lavori 
stressanti o di grande responsabilità 
fa dormire generalmente meno. Per un 
buon sonno è utile andare a dormire 
ogni sera e alzarsi ogni mattina alla 
stessa ora, anche durante il fine setti-
mana, andare a letto solo quando si ha 
sonno, svolgere attività rilassanti come 
la lettura di un libro, assumere una be-
vanda calda o fare un bagno caldo pri-
ma di andare a dormire, evitare pasti 
abbondanti subito prima di andare a 

letto.
Mentre lo sforzo fisico intenso su-

bito prima di andare a letto è sconsi-
gliato, lo svolgimento di un’attività 
sportiva durante la giornata influisce 
positivamente sulla qualità del sonno: 
a loro volta, le performance sportive 
diurne risentiranno beneficamente di 
cicli di sonno regolari, come d’altro 
canto confermano le abitudini di chi 
svolge sport a livello professionistico.

Il fabbisogno fisiologico di sonno 
del nostro organismo varia in misura 
molto consistente da soggetto a sog-
getto. E’ dimostrato, però, che nella 
media della popolazione la mortalità 
tende a essere più precoce tra coloro 
che dormono troppo o troppo poco 
rispetto a coloro che dormono sette o 
otto ore per notte. Ciò non è sempre 
una conseguenza diretta della durata 
del sonno, ma più spesso può essere un 
effetto indiretto di varie patologie che 
influenzano contemporaneamente il 
sonno e la sopravvivenza. Uno studio 
recentemente condotto dall’ Università 
di Stanford, California, in cui si dimo-
strava che il prolungamento del sonno 
per alcune settimane migliorava le pre-
stazioni atletiche di alcuni calciatori, 
non deve portare a credere che quanto 
più lungo è il sonno tanto migliori sia-
no i suoi benefici: un sonno troppo lun-
go può talvolta anche essere la spia di 
una qualità di sonno molto disturbata.

di Stefano Martellucci

s.martellucci@frontierarieti.com

Δ Dottrina sociale in pillole / 63

Al n. 95 dell’importante Enciclica 
Papa Giovanni Paolo II esprime 
le sue preoccupazioni circa il rap-

porto tra cultura della vita e cultura della 
morte. Secondo il Pontefice nell’odierno 
contesto sociale sta venendo meno un 
adeguato sviluppo e consolidamento del 
senso critico nei confronti delle questio-
ni che investono la coscienza dell’uomo. 
Sono soprattutto le nuove generazioni 
che pagano il prezzo di scelte educative 
superficiali, con prospettive di cortissi-
mo raggio, legate all’immediato, giovani 
resi incapaci di tollerare la posticipazione 
della soddisfazione del bisogno. Giovani 
e adulti spesso immaturi, lasciati nel-
la loro immaturità e quindi facilmente 
orientabili. 

Se il tema con il quale confrontarsi ri-
guarda la vita la posta in gioco è molto 
alta. A tal proposito Papa Giovanni Pao-
lo II indica un pericoloso atteggiamento 
che i fedeli corrono, anche quelli impe-
gnati ecclesialmente e che, purtroppo, 
molti vivono, una sorta di scissione tra 
fede e vita: «Troppo spesso i credenti, 
perfino quanti partecipano attivamente 
alla vita ecclesiale, cadono in una sorta 
di dissociazione tra la fede cristiana e le 
sue esigenze etiche a riguardo della vita, 
giungendo così al soggettivismo morale e 
a taluni comportamenti inaccettabili» (n. 
95). 

Occorre quindi rinnovare la cultura 
della vita, svilupparla, approfondirla e 
proporla prima che fuori, dentro la co-
munità cristiana, si tratta cioè di porre 
attenzione alla formazione delle coscien-
ze come unica strada da percorrere per 
essere all’altezza della sfida con la realtà 
extraecclesiale. Interrogarsi su quale cul-
tura della vita oggi è presente nelle nostre 
parrocchie, nelle famiglie, nei gruppi, è 
il passaggio fondamentale da cui iniziare 
un percorso serio che, secondo il Papa, 
deve condurre al confronto qualifica-
to con tutte le componenti culturali che 
esprimono nei luoghi di elaborazione del 
pensiero e con tutte le categorie sociali e 
religiose.

La comunità cristiana, prima di tutto, 
è quindi chiamata a riscoprire il nesso 
inscindibile tra vita e libertà, «(...) beni 
indivisibili: dove è violato l’uno, anche 
l’altro finisce per essere violato. Non c’è 
libertà vera dove la vita non è accolta e 
amata; e non c’è vita piena se non nella 
libertà» (n. 96). Riscoprire il legame tra 
libertà e verità è il passo successivo «(…)

Come ho ribadito più volte, sradicare la 
libertà dalla verità oggettiva rende impos-
sibile fondare i diritti della persona su una 
solida base razionale e pone le premesse 
perché nella società si affermino l’arbitrio 
ingovernabile dei singoli o il totalitari-
smo mortificante del pubblico potere» (n. 
96). Vita, libertà e verità sono quindi tre 
aspetti che guidano il credente a scoprire 
e interpretare il proprio rapporto con Dio, 
dall’iniziale riconoscersi creatura fino a 
comprendere la propria chiamata.

Giovanni Paolo II prosegue nella sua 
analisi esprimendo un concetto chiave: 
«(…) “al centro di ogni cultura sta l’at-
teggiamento che l’uomo assume davanti 
al mistero più grande: il mistero di Dio”. 
Quando si nega Dio e si vive come se Egli 
non esistesse, o comunque non si tiene 
conto dei suoi comandamenti, si finisce 
facilmente per negare o compromettere 
anche la dignità della persona umana e 
l’inviolabilità della sua vita» (n. 96).

Fondamentale è quindi l’opera educa-
tiva, essa infatti introduce e guida l’uo-
mo nel suo rapporto con la verità e in tal 
senso, continua il Pontefice, è indispen-
sabile una particolare attenzione e valo-
rizzazione delle radici stesse del valore 
della vita: «(…) È un’illusione pensare 
di poter costruire una vera cultura della 
vita umana, se non si aiutano i giovani a 
cogliere e a vivere la sessualità, l’amore e 
l’intera esistenza secondo il loro vero si-
gnificato e nella loro intima correlazione. 
(…) La banalizzazione della sessualità è 
tra i principali fattori che stanno all’ori-
gine del disprezzo della vita nascente: 
solo un amore vero sa custodire la vita. 
Non ci si può, quindi, esimere dall’offrire 
soprattutto agli adolescenti e ai giova-
ni l’autentica educazione alla sessualità 
e all’amore, un’educazione implicante 
la formazione alla castità, quale virtù che 
favorisce la maturità della persona e la 
rende capace di rispettare il significato 
“sponsale” del corpo» (n.97).

Uno degli snodi fondamentali perché 
si promuova una cultura della vita riguar-
da i coniugi e in particolare la loro for-
mazione alla procreazione responsabile. 
Essa implica un atteggiamento di apertu-
ra e di servizio alla vita, capace di rende-
re i coniugi in grado di interrogarsi sulla 
chiamata del Signore nella propria vita di 
coppia, il progetto della coppia stessa nel-
la mente di Dio, un approccio spesso non 
considerato o affrontato con piena consa-
pevolezza che getterebbe una grande luce 
nel modo di testimoniare e vivere il cri-
stianesimo nel contesto sociale in cui le 
famiglie sono immerse. 

di Alessio Valloni

redazione@frontierarieti.com

Dottrina sociale in pillole / 63

Come ho ribadito più volte, sradicare la 

Per realizzare
una svolta
culturale
Nell’Enciclica “Evangelium Vitae” 
importanti indicazioni circa il rapporto 
tra la fede e la cultura, un legame 
che deve svilupparsi nel segno della 
continuità e non come un’esperienza 
dissociante

«Comportatevi
come i figli della luce»
(Ef 5, 8)
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Δ Atletica

Ancora una volta si riscontrano problemi nei lavori 
per l’organizzazione di una grande manifestazione 
nel capoluogo sabino 

Si complica improvvisamente e in ma-
niera del tutto clamorosa l’organizza-
zione degli Europei Juniores di Rieti 

del 2013. La pista del Camposcuola Raul 
Guidobaldi è in pessime condizioni da un 
paio d’anni e ancora nessun lavoro è comin-
ciato per sistemare la situazione. Nelle scorse 
settimane i rappresentanti della Federazione 
Europea di atletica hanno effettuato un so-
pralluogo a sorpresa per verificare lo stato di 
avanzamento dei lavori, restando tristemente 
stupiti su come ancora nessun intervento fos-
se cominciato.

I fantasmi dei mondiali di volo a vela del 
2003 tolti a Rieti per l’assoluta assenza delle 
opere richieste per ammodernare l’aeropor-
to, tornano così improvvisamente a far pau-
ra all’ambiente sportivo reatino. Lo stupore 
negli occhi dei commissari è stato davvero 
imbarazzante per gli amministratori locali 
che sono rimasti senza parole, impossibilita-
ti a giustifi care tale immobilismo. Nei pros-
simi giorni è prevista una riunione tra tutte 
le persone coinvolte nel progetto Rieti 2013 
per dare fi nalmente il via ai lavori. È atteso, 
in particolar modo, l’intervento della Regio-
ne che tanto aveva promesso prima e che così 
poco ha realizzato fi nora. 

14|15

di Mattia Ficorilli

matt ia.fi corilli@frontierarieti.com
fondamentale riqualifi care l’intera zona entro 
l’anno per poi passare, nel 2012, agli interven-
ti più delicati sull’anello principale. Occorre 
che tutti si rimbocchino le maniche; Rieti, 
grazie alla Cariri, al meeting e ai suoi colla-
boratori è riuscita a farsi conoscere nel pano-
rama internazionale e sarebbe una vergogna 
se per colpa di politici poco interessati o più 
probabilmente poco attenti, dovesse vedersi 
togliere la più importante manifestazione un-
der 20 dell’atletica europea.

I buchi e i segni
nella pista del Guidobaldi

La zona di riscaldamento
ormai quasi inutilizzabile

Eppure è proprio l’atletica che spesso ha 
portato in alto il nome di Rieti grazie alla 
sua squadra e ai suoi numerosi atleti di ver-
tice. Proprio la maggior parte di questi ulti-
mi è stata costretta, di recente, a spostarsi a 
Terni o a Passo Corese per potersi allenare, 
viste le disastrose condizioni della pista che 
mette a repentaglio la loro incolumità fi sica. 
Speriamo che la visita inattesa dei rappresen-
tanti europei dia una scossa agli organizzatori 
reatini che tanto hanno fatto fi nora per portare 
nella valle santa una manifestazione così bella 
e affascinante, avendo dimostrato in altre oc-
casioni la qualità nella gestione di eventi del 
genere. È certo comunque che senza l’aiuto 
fi nanziario della Federazione Italiana di atle-
tica e soprattutto della Regione non si va da 
nessuna parte e l’umiliazione di dover cedere 
di nuovo a un’altra città l’organizzazione di 
una manifestazione così importante sarebbe 
realmente dietro l’angolo. Un’ulteriore e forse 
defi nitiva sconfi tta per lo sport reatino e i suoi 
amministratori.

Lo stesso Andrea Milardi ha fatto, di re-
cente, il punto della situazione: l’opera più 
urgente da realizzare è la zona riscaldamento, 
da anni inutilizzabile viste le condizioni del 
tartan e delle pedane e divenuta ormai un par-
co giochi per mamme e bambini al seguito. È 

sca, un bicchierino di Marsala (di buona 
qualità), olio extravergine d’oliva, farina, 
sale e pepe.

Preparazione:
Di facile preparazione, veloce e di sicuro 

effetto sulla vostra tavola: acquistate delle 
fettine di arista non troppo sottili e infa-
rinatele, ponete su ognuna di esse mezza 
fetta di prosciutto dolce (in questa prepa-
razione lo preferisco al prosciutto nostra-
no che potrebbe risultare più salato, e per 
dirla tutta, preferisco al Parma un buon San 
Daniele) e una foglia di salvia e fermate 
con uno stuzzicadenti. In una padella larga 
fate scaldare per bene poco olio e ponete a 
rosolare le fette di arista prima dalla par-
te del prosciutto e poi dall’altra parte che 

salerete con moderazione ricordando che 
il prosciutto già apporta sapidità alla pie-
tanza, quindi pepate. Quando i saltimbocca 
saranno ben rosolati tanto da formare una 
crosticina, sfumate con il marsala e ulti-
mate la cottura facendo evaporare la parte 
alcolica ma senza far ritirare troppo il liqui-
do. Quest’ultimo infatti creerà con la farina 
una succolenta e ghiotta salsina.

Con questo secondo pieno di profumi e 
molto saporito consiglio un Torgiano Ros-
so. Dal colore rosso rubino che con l’invec-
chiamento assume rifl essi granati, questo 
vino umbro, tipico del perugino, ha un pro-
fumo intenso in cui si coglie la mandorla 
e un sapore asciutto e armonico di giusto 
corpo che ne fa un vino da tutto pasto, co-
munque ideale con le carni.

Δ Al cinema

Habemus Papam...
per fortuna
Vedere il fi lm di Morett i può fare bene a tutt i

L’analisi psicologica del pove-
ro “cristo” che diventa Papa 
esagera forse un po’ quello che 

un uomo di una certa età prova quan-
do viene investito di un incarico tanto 
importante, aiuta soprattutto quelli che 
ritengono la vita del Papa una vita da 
nababbo a rivedere le proprie posizioni.

Essere un tizio che ha fatto il prete e 
il vescovo per una vita, a contatto con 
la gente, comunque abituato a muoversi 
con una certa libertà, e farsi rinchiudere 
in un palazzo, sorvegliato a vista 24 ore 
su 24, quando se ne potrebbe andare in 
pensione, non è una cosa a cui si possa 
ragionevolmente aspirare.

Soprattutto uno che voleva fare l’at-
tore e non l’hanno preso all’accademia 
quando era giovane.

Il cardinale Melville, quando deve 
affacciarsi come Papa dalla Loggia del-
la Basilica di san Pietro, lancia un urlo 
straziante, sotto lo sguardo attonito dei 
cardinali e mentre il cardinale proto-
diacono, dopo aver detto “Nuntio vobis 
gaudium magnum: habemus Papam”, 
si ritira esterrefatto.

Il fi lm di Moretti, per molti aspetti 
surreale, fa vedere l’aspetto umano del 
Papa che non è un semidio, come a vol-
te anche molti cattolici lo dipingono, è 
un uomo con i suoi difetti e forse anche 
le sue fi sime, non è perfetto e non sem-
pre è circondato da gente irreprensibile, 
ed è giusto che sia così.

Quali sono gli aspetti surreali? La 
mancanza di un segretario del cardinale 
eletto Papa, che se ci fosse stato, come 
sempre c’è, il neoeletto non sarebbe 
stato così solo in quel mondo nuovo per 
lui.

Papa Giovanni si portò Loris Capo-
villa, Paolo VI monsignor Macchi, Gio-
vanni Paolo I aveva John Magee, Gio-
vanni Paolo II don Stanislao, Benedetto 
XVI il bel Georg Genswein.

L’altro aspetto surreale è che sareb-
be un laico, il portavoce, a manovrare 
cose che i cardinali non potrebbero mai 
lasciar fare ad altri, in un posto “cleri-
cale” come il Vaticano.

È molto simpatica la sequenza che 
vede i padri cardinali giocare a pallavo-
lo, non sempre con scarse performance.

Alla fi ne, quando fi nalmente il nuovo 
Papa si affaccia dal loggione, in abito 
corale quasi impeccabile (il cordoncino 
della croce è ancora quello da cardina-
le rosso-oro, mentre quello del papa è 
tutto color oro) il neo eletto (si fa per 
dire, erano passati diversi giorni) dice 
che lui non ce la può fare a guidare una 
Chiesa con tanto bisogno di riforme. Fa 
tenerezza e commuove pure un po’.

Però Moretti ha perso una preziosa 
occasione da laico, che altri forse non si 
sarebbero fatta sfuggire.

Prima che i cardinali eleggano il 
nuovo pontefi ce si confrontano sulle 
necessità della Chiesa e sulle qualità 
del nuovo Papa. Qui, anziché silenzi 
interminabili e poco realistici, qualche 
cardinale avrebbe potuto dire la sua, 
cioè quella di Moretti, e dare uno scos-
sone.

Perché dire che c’è bisogno di rifor-
me senza dire quali serve a poco, che 
non siano le solite sul matrimonio dei 
preti e sul sacerdozio delle donne.

Comunque Moretti ha confermato 
che il papato ci deve essere e se non ci 
fosse un’autorità morale come questa 
bisognerebbe inventarla, ma sembra 
che già ci abbia pensato Nostro Signore 
e che ci abbia azzeccato.

di Massimo Casciani

massimo.casciani@frontierarieti.com

A rischio gli 
Europei Juniores 
2013 di Rieti

ogni mercoledì alle 21,00 circa su TCL
(canale 116 del digitale terrestre)
va in onda la trasmissione curata

dal servizio diocesano per il progetto culturale,
con repliche nei giorni successivi anche in altri orari

La Diocesi in TV
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8XMILLEALLACHIESACATTOLICA

Anchequest’annol’importante è firmare

Anchequest’annoper destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica si puòusare:
uil modello 730-1 allegato al modello 730 da presentare entro il 31maggio
2011 per chi si rivolge ad un CAF o ad un professionista abilitato;
uilmodelloUnico da consegnare entro il 30 settembre2011 direttamente via
internet oppure ad intermediario fiscale. Chi invece non è obbligato all’invio
telematico può effettuare la consegna dal 2maggio al 30 giugno presso qual-
siasi ufficio postale;
ula scheda allegata almodello CUD. Chi non è più obbligato a presentare la
dichiarazione dei redditi (pensionati e lavoratori dipendenti senza altri redditi
né oneri deducibili), può comunque destinare l’8xmille alla Chiesa cattolica

attraverso la scheda allegata al CUD. Questa può essere consegnata gratuitamente entro il 30
luglio 2011 in busta chiusa presso tutti gli uffici postali oppure ad un intermediario fiscale (CAF)
che può chiedere un corrispettivo per il servizio. Per maggiori informazioni sulle modalità da se-
guire per partecipare alla scelta dell’8xmille con il proprio modello CUD si può telefonare al nu-
mero verde 800 348 348 (i giorni feriali dalle 9.00 alle 18.00).
Il 5xmille si affianca anche quest’anno all’8xmille. Il contribuente può firmare per tutti e due
perché l’uno non esclude l’altro, ed entrambi non costano nulla in più.

Senon ci credi,
chiedilo a loro
Ormai da 20 anni, quando si parla di
“sostegno economico alla Chiesa
cattolica”, si evocano valori di grande
importanza: comunione, trasparenza,
libertà, partecipazione e corresponsabilità
alla vita e missione della Chiesa in Italia e
nel Terzo mondo. E anche l’8xmille ha
contribuito a dare, fin dall’inizio,
un’occasione preziosa per promuovere nei
cattolici questi valori, proponendo la sfida
per una nuova mentalità capace
d’affrontare i problemi delle comunità
ecclesiali con una partecipazione e
corresponsabilità del tutto nuove. Infatti
anche con una semplice firma,
consapevole e motivata, ma soprattutto
confermata ogni anno, molti cattolici si
sono presi carico di tante difficili
situazioni delle nostre comunità ecclesiali,
difficoltà alle quali hanno contribuito a
dare delle risposte concrete, tangibili,
risolutive. “Se non ci credi, chiedilo a
loro” sottolinea il messaggio di
sensibilizzazione della campagna
d’informazione 8xmille 2011, invitando
a proseguire su internet
l’approfondimento di temi e vicende visti
in tv, per essere informati a 360 gradi su
progetti locali, ma rappresentativi di una
visione più vasta della missione della
Chiesa oggi. “Dai rivoli di storie
evidenziate negli spot tv si potrà risalire
all’impegno concreto della Chiesa oggi in
Italia, in prima fila con l’8xmille per far
fronte alla crisi economica” spiega Matteo
Calabresi, responsabile del Servizio
promozione C.E.I. per il sostegno
economico alla Chiesa. “Negli oratori delle
periferie urbane a rischio, accanto agli
anziani con iniziative pastorali, oltre che
a favore delle famiglie, con microcredito e
fondi anti-crisi diocesani -prosegue
Calabresi- spesso è un aiuto che va oltre
l’emergenza, e sostiene tanti nel
riprendere in mano la propria vita”.

MARIA GRAZIA BAMBINO

IN ITALIA

1|ABari, quartiereSanPaolo, è nata la coo-perativa Campo di Fragole per la forma-
zione deiminori del quartiere. Riduzione del-
l’abbandono scolastico e attività ludiche rap-
presentanoun’alternativa efficace a pomeriggi
solo televisivi e al rischio devianza.

2|APantelleria suor Patrizia, con l’aiuto divolontari locali e giovani in servizio civi-
le, si occupa degli anziani che non hanno al-
cunaiuto familiare. Li visita casaper casa, con-
segna loro i pasti quotidiani, provvede alle pu-
lizie dell’abitazione, dedica loro attenzione e
ascolto.

3|ARoma il progetto Borgo Amigò, realiz-zato da padreGaetanoGreconella diocesi
di Porto-Santa Rufina, si rivolge ai giovani che
vengonoammessi amisure alternative alla de-
tenzione. Qui la giornata è scandita dai com-
piti domestici, agricoli, dimanutenzione, di stu-
dio o lavoro.

4|A Forlì dal 1987 donne in difficoltà, mol-te in gravidanza o conbambini, hanno tro-
vato alla Tendaunposto sicuro dove ricostruire
la propria vita.

5|Ad Andria don Geremia Acri, responsa-bile diocesano della FondazioneMigran-
tes, ha aperto un centro d’accoglienzamulti-

funzionale. Una risposta alla nuova emergenza
caritativa del capoluogoconmensa, docce, am-
bulatorio, distribuzione abiti. Il 50% degli
utenti registrati è straniero, italiano l’altra
metà.

6|A Padova le Cucine popolari arrivano aservire 3mila pasti. Oltre allamensa fun-
zionano, nella stessa struttura, anche un
centro ascolto e di orientamento, docce, la-
vanderia, servizi di abiti usati. In ambulatorio
25 medici volontari.
E ALL’ESTERO

7| In India aMumbai, l’Holy Spirit Hospitalalla periferia della cittàmette a disposi-
zione degli ultimi curemediche d’eccellenza.

8|E a Calcutta Suor Lizy Muthirakala e lesue consorelle della Provvidenza danno
rifugio e formazionealle bambinedi stradanel-
laCasad’accoglienza, salvandole daundestino
di sfruttamento, accattonaggio e prostituzio-
ne infantile.

9| InUganda la scuola professionale DanielComboni, aperta poco fuori dalla città di
Gulu, dona una seconda vita ai bambini-sol-
dato, sottratti per anni ai loro villaggi e oggi tra
aule di teoria e officine di falegnameria,mec-
canica ed edilizia.
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Ecco le 9 storie, rappresentative delle destinazioni 8xmille,
che vedremo negli spot in onda in questi mesi.


