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Non si arriva impreparati a questo 
grande evento della Chiesa italiana 
che coinvolge le Marche all’inizio 

di settembre (3-11) con il XXV Congresso 
Eucaristico Nazionale. Ma non si è prepa-
rati mai abbastanza per comprendere fino 
a che punto il tema dell’Eucaristia sia le-
gato a doppio filo con la vita quotidiana 
di ognuno di noi. Ci ha provato ad indivi-
duarne i punti focali nell’agosto dell’anno 
scorso, il Cardinale Angelo Scola, presente 
a Fabriano per la 61° Settimana Liturgi-
ca Nazionale, quando ha ribadito a chiare 
lettere che l’Eucaristia, “in forza della sua 

specifica integralità, deve essere per la vita 
quotidiana”. Vale a dire per l’uomo, non 
in senso astratto, ma per me, per te, per 
ognuno di noi, in carne ed ossa, non come 
soggetti ideali. Infatti “la vita quotidiana, in 
quanto espressione propriamente umana, si 
gioca nell’esperienza che ogni uomo fa del 
tempo”. Toccare il quotidiano, il presente, 
vale a dire l’oggi di ciascuno non vuol dire 
dimenticare la dimensione liturgico-sacra-
mentale e quindi disincarnare il rapporto 
con Cristo. Perché a questo punto parlare di 
presenza reale del Mistero nell’esperienza 
dell’Eucaristia equivarrebbe a confinare la 
peculiarità dell’evento cristiano nelle ma-
glie anguste di una generica religiosità.

L’Eucaristia come radice e profezia per la comunità, testimonianza 
pubblica, vita umana toccata da una presenza che cambia

Il Cristo quotidiano

di Carlo Cammoranesi
carlo.cammoranesi@frontierarieti.com

Δ Editoriale

Pollo al vino
Il coque au vin ovvero pollo al vino è 
una delle ricett e francesi più classiche 
e deliziose
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ZTL: un tema irrisolto
Il dilemma ztl non è arrivato ad una 
soluzione. Nel senso che dal 15 giu-
gno, data di entrata in vigore dell’orario 
estivo (dalle 16 alle 5 ) la citt à è divisa 
in due. Come pareri ovviamente.
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Prospettiva lavoro
Una linea immaginaria lega lo sviluppo 
del territorio ed il lavoro passando però 
att raverso una serie di problemi che al 
momento non lasciano molto spazio 
all’ott imismo
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IL TEMA:
L’attualità del messaggio 
antoniano? È la scelta 
“politica” della povertà «lieta 
e volontaria» che «dà forza» 
per sostenere i poveri contro i 
prepotenti, gli usurai e i ricchi 
profittatori

π 2-4

L’arte e la devozione
Ogni due anni alle tradizionali 
decorazioni antoniane si 
accompagna una manifestazione 
studiata per approfondire l’arte 
dell’infi oratura nelle chiese

La Pia Unione verso
il Duecentenario
Intervista con il Priore per fare il 
punto sulla festa, sulla devozione 
e sulle prospettive della
tradizione antoniana

Δ Chiese in FioreΔ Giugno antoniano
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Corpus Domini
Una folla composta e orante ha 
partecipato il giovedì precedente alla 
domenica del Corpus Domini alla 
Messa e alla processione eucaristica 
presieduta dal Vescovo Lucarelli
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//tema

Negli ultimi anni, forse più che in 
passato, pare che ai piedi del santo 
la città si guardi, si conti, si misuri. 

Non è un caso: quest’uomo, morto 780 
anni fa, intorno alla fi ne del Medioevo, 
visse in un’epoca di profondo cambiamen-
to. L’Europa sperimentava la nascita della 
società urbana e dei Comuni, lo sviluppo 
della produzione agricola e l’aumento della 
mobilità delle persone e dei commerci. 
Antonio parlava ad un’epoca di sviluppo 
e di crisi, dove i punti fermi del passato 
venivano scossi dal farsi avanti del nuovo. 
Una condizione che risuona molto con la 
nostra. Anche noi vediamo irreversibilmente 
modifi cati i nostri valori e nostri stili di vita, 
presi nel vortice delle nuove tecnologie e 
schiacciati dalla pretesa dell’economia di 
dominare il mondo.

È a partire da questo, forse, che si può 
tentare una lettura del fenomeno antoniano. 
Se l’inquietudine, la diffi coltà, l’insoddisfa-
zione, il senso di sgomento che ci apparten-
gono in qualche modo furono anche suoi, le 
sue risposte potrebbero essere adatte anche 
a noi. In qualche misura, si potrebbe ipotiz-
zare che la devozione antoniana, la ricerca 
della “grazia” secondo i diversi gradi di 
partecipazione e consapevolezza di ognuno, 
viva su questi paralleli della storia. Una 
“grazia” da intercettare come messaggio 
dinamico, aperto, in grado di fornire chiavi 
per il presente senza pretendere di ripristina-
re un passato ormai concluso e superato.

Il costante richiamo alla povertà, detto 

e testimoniato dal santo, fa parte di questo 
orizzonte di risposte. Il messaggio france-
scano di Antonio non è disprezzo dei beni, 
ma scelta di una via di liberazione e di 
avvicinamento al Bene. In questo senso il 
verbo antoniano risuona in tanti movimenti, 
anche laici, presenti nel mondo contempora-
neo, per i quali la sobrietà è una opzione di 
desiderabile critica del mondo consumistico 
in vista di una felicità più autentica. La 
povertà ricercata con consapevolezza, non 
solo è ben diversa dalla miseria subita da 
tanti, ma contesta i meccanismi economici 
che, fi orendo sull’induzione a bisogni inu-
tili, ne sono il presupposto. Accettata come 
dimensione di ragionamento, la povertà può 
rivelare il metro dei nostri condizionamenti 
e farsi motore del loro venir meno. Certo, 
occorre un discorso non fazioso, condotto 
con ragionevolezza. Occorre trovare di volta 
in volta il modo di sfuggire al pericolo di 
cristallizzarsi nell’amarezza e nella protesta 
per rimanere aderenti al costante mutamento 
della realtà.

Quando si parla di togliere l’oro dal 
simulacro di Antonio, in fondo, si parla di 
questo. Sarebbe un gesto piccolo, ma capace 
di invitare una moltitudine di persone ad 
una rinnovata aspirazione verso l’Alto, a 
mettere da parte quello che sembra prezio-
so e insostituibile per ottenere un salutare 
alleggerimento.

Una operazione che è possibile anche 
ad ognuno nel proprio quotidiano. Abbia-
mo tante abitudini incrostate addosso che 
ci condizionano. Potremmo pensare di 
rinunciare alla televisione e alla sua stra-
ordinaria capacità di determinare i costumi 
della società dei consumi, per riconquista-

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

re margini di vita interiore e di socialità. 
Oppure potremmo rinunciare all’auto, alla 
sua invadenza, ai problemi che pone e che 
certamente non sono risolti dalla ZTL e 
dalle polemiche che l’accompagnano. Po-
tremmo ancora fare a meno del telefonino, 
e di tutti quegli oggetti che in qualche modo 
producono dipendenza o consolazione, per 
ricominciare a contare su noi stessi invece 
di riempire il vuoto esistenziale con le cose. 
Potremmo pure lasciare da parte la grande 
distribuzione, che sottrae umanità al lavoro, 
sfi gura le periferie, uccide il centro della 
città, aumenta i rifi uti e accentra il controllo 
dei fl ussi economici, per consumare un po’ 
di meno e tentare la via dell’orto, o per tene-
re vive le botteghe di quartiere, le cooperati-
ve e l’artigianato.

Certo, sono tutte indicazioni da prende-
re con misura, cercando il proprio passo. 

Anche la liberazione della statua di Antonio 
dall’oro può avvenire poco alla volta. Con 
saggezza, il frate distingueva i vari gradi 
della virtù della povertà. Egli si teneva sul 
più alto e diffi cile, lasciando che gli altri si 
esercitassero su quelli verso cui si sentivano 
chiamati. Ciò non toglie che se si vuole fe-
steggiare frate Antonio in modo proprio, oc-
corre provare di essere capaci di accogliere 
la sua prospettiva per riportarla nell’attualità 
del nostro tempo. Le sue idee sono fatte per 
essere vissute. Riferirsi al santo senza cerca-
re di metterle in pratica, falsifi ca il discorso 
e fa girare a vuoto l’intera macchina del giu-
gno reatino. Certamente Antonio sapeva che 
il compromesso fa parte della natura umana. 
Questo però non ci giustifi ca, né deve farci 
rinunciare al tentativo di quella maggiore 
coerenza che, su certi temi, diviene fonda-
mento di credibilità.

Il giugno antoniano, a Rieti, è certamente 
un evento dalle molteplici prospettive. Si 
riferisce ad un uso che proviene dal passato, 
ma non è una semplice tradizione, reiterata 
stancamente. Ha un carattere potentemente 
popolare, ma non può essere ridotto al solo 
fenomeno di folklore. Ogni anno attira migliaia 
di persone, ma non è un contenitore svuotato 
di senso e mantenuto come attrattiva turistica. 
Vivo di pietà popolare e attaccamento alle 
radici, è anche pregno di attualità e di identità 
in mutamento

L’att ualità del messaggio antoniano? È la scelta “politica” 
di quella povertà «lieta e volontaria» che «dà forza» per 
sostenere i poveri contro i prepotenti, gli usurai e i ricchi 
profi tt atori e che oggi può tradursi nella contestazione 
dell’asservimento al consumo e dell’abbrutimento davanti 
alla ferocia mercantile del liberismo

Aurea paupertas
C’è un rischio, a parlare ogni anno degli stessi argomenti. È quello 
di essere ripetitivi e di annoiare, anche se si parla di un gigante del 
cristianesimo e del francescanesimo come Antonio di Padova, da Lisbona

La sua statura culturale e spirituale è 
stata anche ben delineata nelle due 
conferenze tenute da docenti uni-

versitari a San Francesco nei giorni scorsi, 
il francescano Lehmann e il laico Bartoli.

Un uomo del suo tempo, Antonio-Fer-
nando, ma che ha saputo trascendere il suo 
stesso tempo. Chi trascende il suo tempo è 
uomo di tutti i tempi, per tutte le latitudini, 
per tutte le epoche e tutti i gusti.

Il nostro aureo Antonio, sommerso da 
ex voto luccicanti, fu un uomo povero per 
scelta, per convinzione, per virtù.

La sua povertà, però, non fu ostenta-
zione né indigenza, ma scelta di vita, di 
austerità e sobrietà.

A sentire di come sono stati spesi i soldi 

dalla Regione Sicilia, in cui un politico ha 
percepito per un anno 3.500 euro al mese 
per lavorare un solo giorno in quell’ambi-
to che gli era stato assegnato, viene fatto 
di pensare che una rivolta di popolo urge e 
quasi si impone.

La povertà che ci interpella oggi è una 
povertà non scelta, ma subìta da parte di 
chi non ha di che vivere, e la ricchezza 
che ci ripugna non è quella di chi lavora 
onestamente ed ha il necessario e pure un 
di più in ragione del particolare ruolo e 
delle competenze; ci ripugna una ricchez-
za ostentata e immeritata, quel percepire 
emolumenti non necessari, non dovuti, 
corrispettivi di nulla.

Ciò che indigna, e farebbe indignare 

//tema

Il giugno antoniano, a Rieti, è certamente 
un evento dalle molteplici prospettive. Si 
riferisce ad un uso che proviene dal passato, 
ma non è una semplice tradizione, reiterata 
stancamente. Ha un carattere potentemente 
popolare, ma non può essere ridotto al solo 
fenomeno di folklore. Ogni anno attira migliaia 
di persone, ma non è un contenitore svuotato 
di senso e mantenuto come attrattiva turistica. 
Vivo di pietà popolare e attaccamento alle 
radici, è anche pregno di attualità e di identità 
in mutamento

 Vota Antonio!
Δ giugno antoniano
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Verso il duecentenario

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Il prossimo anno la Pia Unione di Sant’Antonio di Padova 
festeggia 200 anni dalla nascita. Un’occasione per fare il 
punto sulla festa, sulla devozione, sulle prospett ive della 
tradizione antoniana a Rieti

Così, mentre il giugno antoniano vol-
ge al culmine, incontriamo Giusep-
pe Iacoboni Priore della Pia Unione 

Sant’Antonio di Padova, per un bilancio di 
questo mese intenso.

Qual è il momento più intenso e impegnativo 
di tutto il giugno antoniano?

Il momento più intenso ed impegnativo è 
l’intera organizzazione che ha inizio quasi 
subito dopo la reposizione del Santo.

Quanti anni sono che si occupa di questi fe-
steggiamenti?

Mi occupo di questi festeggiamenti da cir-

pure il Santo dei Miracoli, è uno sperpe-
ro di risorse pubbliche in un momento 
di crisi grave, il perpetuarsi di quel ma-
gnum latrocinium, come lo chiamerebbe 
sant’Agostino, primo amore di Sant’An-
tonio, a fronte di situazioni di povertà gra-
vissime e per certi versi irreversibili.

Questo è, però, il rovescio della meda-
glia di altre anomalie sociali ed economi-
che che massacrano il tessuto antropologi-
co e culturale di una città e di una società.

Tenere aperti i negozi il giorno della 
processione di Sant’Antonio per l’inizio 
dei saldi di fi ne stagione stride con quel 
clima di festa generale e di gratuità di tut-
to un popolo attorno al Santo e a ciò che 
rappresenta.

Saldi di fi ne stagione, appunto. Ma sia-
mo proprio sicuri che la stagione estiva 
il 3 luglio sia già fi nita, ma che razza di 
economia è questa! Se la stagione estiva 
è cominciata da poco, che senso ha fare i 
saldi all’inizio e non alla fi ne?

Non è anche questa una maldestra ma-
novra per attizzare un’economia virtuale, 
poco vicina alla concretezza della vita?

Il Prof. Bartoli, giovedì 23 giugno, ci ha 
ricordato che nel Medioevo esistevano tre 
ordines: oratores, bellatores, laboratores; 
gli ultimi lavoravano per mantenere i pri-
mi e i secondi. Gli oratores erano quelli 
che pregavano e predicavano, compresi 
gli avvocati, i secondi facevano la guerra.

Si chiamavano ordines, appunto, noi 
dovremmo chiamare disordines le nostre 
accozzaglie informi di lavori che produco-
no poco o nulla. Ci viene una sana e santa 
nostalgia di un mondo ordinato, con tutti 
i limiti che sappiamo, ma sempre meglio 
della melassa contemporanea.

Meditare sulla fi gura del Santo di Pado-
va potrebbe portare questo non secondario 
frutto: una società più sobria e quindi più 
ricca, meno virtuale e più concreta, meno 
disordinata e più corretta, meno indigente 
e più laboriosa.

Una società più autentica in cui l’uo-
mo sia visto nel suo complesso: spirito e 
corpo, anima e materia. Una sfi da non da 
poco, per un futuro piuttosto incerto.

M. C.

ca 43 anni prima come semplice consiglie-
re poi dal 1983 come segretario ed infi ne 
dal 1999 come Priore, ma già  dalla mia 
prima infanzia seguivo mio nonno Tom-
maso che era il cassiere della Pia Unione.

Quante sono le persone che ruotano attorno 
all’organizzazione della festa?

Per l’organizzazione dei festeggiamenti 
oltre ai 27 consiglieri ci avvaliamo di altre 
20 persone.

Cosa prevale, secondo lei, nei devoti, 
l’aspetto devozionale-religioso, o quello un 
po’ folcloristico, tradizionale del «si è sem-
pre fatto così»?

A mio avviso prevale per il 90% l’aspetto 
devozionale, durante i festeggiamenti ven-
gono impartite circa 10.000 comunioni, e 
per il restante 10% l’aspetto folcloristico.

Una prima domanda politicamente scorretta: 
le posso chiedere qual è il budget necessario 
per una macchina organizzativa così impe-
gnativa?

Per i festeggiamenti necessitano tra i 50 ed 
i 60 mila euro.

Cosa cambierebbe di questa festa se dipen-
desse solo da lei e cosa non cambierebbe.

Ritengo che questa festa non abbia neces-
sità  di ulteriori aggiustamenti ma siamo 
aperti ad ogni suggerimento.

Abbonati a Frontiera

L'informazione che ti costa come un caffè alla settimana

È sufficiente versare 35€ sul

C.C.P. n. 11919024,
Intestato a Coop. Massimo Rinaldi

via della Cordonata snc, Rieti
indicando abbonamento

nella causale.

redazione@frontierarieti.com
tel. 0746 271378

Ha ancora senso, secondo lei, festeggiare un 
uomo vissuto 800 anni fa?

Sicuramente ha ancora senso festeggiare 
un Santo così importante anche perché i 
suoi insegnamenti sono sempre attuali e ci 
dovremmo impegnare tutti a seguirli.

Seconda domanda politicamente scorretta: 
la questione dell’oro del Santo. Come recepi-
sce la Pia Unione le indicazioni del Vescovo 
Lucarelli che nella omelia dello scorso anno 
consigliò di ridurne l’esposizione sul vestito 
della Statua?

In linea di principio siamo sicuramente 
concordi con il Vescovo Lucarelli, ma per 
tradizione come si fa a non esporre il dono 
di chi ha ottenuto una grazia o fa richie-
sta per ottenerla, anche perché i doni sono 
frutto di privazioni delle persone e non 
beni acquistati al momento.

Qual è il momento più commovente?
Sicuramente il momento più commovente 
è l’esposizione quando in un attimo si ri-
empie la chiesa di tutti i fedeli che hanno 
atteso per un anno intero, ma altrettanto 
commovente è l’atto della reposizione.

Progetti per i festeggiamenti del prossimo 
anno?

Il prossimo anno ricorrono i 200 anni 
della fondazione della Pia Unione, attual-
mente non si possono fare dei programmi 
perché nei primi mesi del prossimo anno 
ci saranno le elezioni per il rinnovo del 
Consiglio della Pia Unione che potrebbe 
essere completamente rivoluzionato, anzi 
colgo l’occasione per invitare tutti i devoti 
ad iscriversi alla costituenda assemblea in 
modo da poter partecipare attivamente a 
queste elezioni.

Δ sondaggio on-line

Sant’Antonio 
va spogliato 
dell’oro
e presentato
con il solo abito
francescano?

Da tre settimane sul sito 
del nostro giornale è 
disponibile un sondaggio 

per i lettori, in cui si chiede un 
parere sull’oro che accompagna il 
simulacro del santo, i cui risultati 
sono riportati nel grafi co. Come si 
vede, per la maggior parte dei vo-
tanti la scelta migliore sarebbe di 
seguire l’indicazione del vescovo 
ed andare a togliere o almeno 
ridurre i preziosi dalle vesti del 
santo, ma non manca una certa 
resistenza verso questa istanza. 
Ovviamente sono risultati privi di 
una base statistica scientifica, ma 
siamo dell'idea che l’opinione dei 
lettori qualche indicazione la dia 
comunque.
In ogni caso le domande riman-
gono aperte e sarà possibile a tutti 
di esprimere la propria preferenza 
ancora per qualche settimana. 
Di conseguenza, navigando il 
sito di Frontiera, si protrebbero 
riscontrare responsi diversi, sia in 
direzione della tendenza attuale, 
sia con il ribaltamento dei risulta-
ti pubblicati ora.

Sì 71%No 29%
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Δ una tradizione in evoluzione

Dal 2007, ogni due anni, alle tradizionali infi orate 
popolari create nelle vie della citt à in onore di Antonio 
di Padova, si accompagna una manifestazione studiata 
per promuovere e approfondire l’arte dell’infi orata come 
viatico religioso, fenomeno artistico e stimolo turistico

Si tratta delle “Chiese in Fiore”, ini-
ziativa pensata e promossa dalla As-
sociazione Culturale Porta D’Arce e 

partecipata da maestri infi oratori di calibro 
nazionale. Dopo la conferenza stampa di 
presentazione abbiamo intercettato Valenti-
no Iacobucci, presidente dell’associazione, 
e scambiato con lui qualche battuta.

Valentino, anche quest’anno ci siamo...
Sì, e ne siamo orgogliosi, perché la nostra 
biennale delle infi orate è ormai un riferi-
mento sicuro per tanti infi oratori, dal nord 
al sud, e questo ovviamente offre un rilie-
vo nazionale alla nostra città.

Una occasione buona anche sotto il profilo 
turistico...

È chiaro, questa manifestazione a carattere 
nazionale costituisce una attrattiva sicura 
per un certo tipo di turismo, soprattutto in 
sinergia con la processione dei ceri e le in-
fi orate artistiche spontanee della città. Per 

altro la nostra attività nelle infi orate di per 
sé è promotrice di Rieti. A nostra volta in-
fatti partecipiamo a tante occasioni legate 
alle infi orate artistiche, portando il nome 
della città su tutto il territorio nazionale.

A proposito delle infiorate, durante la 
conferenza stampa di parlava di vicoli e 
partecipazione popolare...

È vero. C’è una Rieti poco rappresentata 
ma vivace e creativa che a poco a poco sta 
ritrovando spazio e consapevolezza attra-
verso le manifestazioni popolari. Il lavoro 
di tante donne, uomini e ragazzi che trat-
tano i fi ori per tutto l’anno, creano i di-
segni e le decorazioni, e passano l’intera 
giornata chini in terra a riempire le forme 
in attesa che il santo, in processione, pas-
sandoci sopra spanda i colori, è anche una 
chiara testimonianza di sé, del proprio es-
serci. Una autentica voce di cittadinanza, 
talvolta poco ascoltata, che dice qualcosa 
attorno alla città avendo cura dei vicoli, 
dei pianerottoli, dei portoni e delle perso-
ne che li abitano. Accade a Porta D’Arce 
come in via Nuova, ma anche in via Porta 
Romana e in altri spazi ancora.

Sembra che quello degli spazi della condivi-
sione sia un fattore decisivo.

Certo, affi nché si possa stare assieme è in-
dispensabile avere uno spazio. È un fatto 
naturale, anche se a Rieti non sempre è fa-
cile trovare accoglienza per queste istan-
ze. Le porte della chiesa di San Domeni-
co, ad esempio, quest’anno sono rimaste 
chiuse alle infi orate, nonostante la nostra 
associazione debba gratitudine al Prefetto 
e al Vescovo di Rieti, che hanno “adotta-
to” le “Chiese in Fiore” con il loro patro-
cinio e dimostrato ampia comprensione 
per gli sforzi che facciamo.

I prossimi impegni dell’associazione?
Il primo in ordine di tempo è certamente la 
Festa del Sole, dove abbiamo sempre fat-
to la nostra parte. Il più impegnativo sarà 
a settembre con la rievocazione della ca-
nonizzazione di Domenico di Guzman, un 
grande evento, conosciuto ed apprezzato 
anche fuori città, completamente autopro-
dotto dalle associazioni del consorzio Rea-
te Antiqua Civitas - di cui siamo parte - in 
sinergia con molte altre realtà associative.

di David Fabrizi

david.fabrizi@frontierarieti.com
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chiesa
di S. Benedetto

Chiese in
Fiore 2011
chiesa
di S. Francesco

L’arte e la
devozione

Legenda

Percorso della processione
con la macchina del santo

Principali zone
di infioratura

Area chiusa al traffico
durante i festeggiamenti
antoniani del 3 luglio

Edifici di culto interessati
dalle “Chiese in Fiore”

Δ WebTV

Sulla home del sito frontierarieti.
com è disponibile, nella sezione 
WebTV, il video dell’intervento 
integrale di Valentino Iacobucci, 
presidente della Associazione 
Culturale Porta D’Arce, fi lmato 
durante la conferenza stampa di 
presentazione della biennale delle 
Chiese in Fiore.

Quelle strade
decorate

L’infi oratura delle strade in oc-
casione della processione dei ceri 
copre un po’ tutto il percorso che 
il santo compie dentro la città.

Ogni strada però ha il suo orgo-
glio e la sua specifi cità, la sua tra-
dizione più o meno antica, e una 
preferenza tecnica.

Se a Porta D’Arce si utilizzano 
prevalentemente i fi ori secchi, ad 
esempio, a Porta Romana i fi ori 
sono rigorosamente freschi. 

Alcune strade sono più orga-
niche e organizzate, altre preferi-
scono la spontaneità e una certa 
“anarchia” decorativa. E poi non 
ci sono solo i fi ori: in via Nuova 
ad esempio si colora la segatura, 
altrove il riso. E non basta: biso-
gna anche contare tutte le varianti 
in tecnica mista che la fantasia dei 
cittadini ogni anno tira fuori. Una 
esperienza ricca ma effi mera, che 
vale la pena di esplorare per inte-
ro prima che il santo, passando, la 
cancelli.

Infioratori in via Nuova

Infioratori a Porta Romana

//tema
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Δ mobilità

non si placa
la polemica

Il problema non è solo in centro

Assicurazioni

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

La certezza della
soluzione migliore

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.

Δ Fotocronache

Una parte dei cittadini infatti si dice 
comunque soddisfatta della scelta, 
mentre l’altra metà, tra cui molti 

commercianti, chiede a gran voce che si torni 
al vecchio orario, quindi dalle 23 alle 5. Ma 
il problema non è solo legato agli orari della 
zona a traffi co limitato perché a far storce-
re la bocca a molte persone è anche la tas-

sa di 60 euro annui che i residenti dovranno 
pagare per poter accedere al centro storico 
e soprattutto rientrare a casa. Quello che in 
molti non comprendono, al di là della cifra 
da sborsare, è che quanto verrà devoluto alle 
casse comunali, anzi della Saba Italia, non 
darà poi la certezza a chi risiede in centro, 
di trovare parcheggio nelle vicinanze della 
propria abitazione. 

Altro problema, di non secondaria impor-
tanza è quello dei parcheggi che dovrebbe-
ro garantire a chi vuole lasciare l’auto fuori 

dalle mura di raggiungere il centro storico a 
piedi. A questo sembra aver trovato una solu-
zione, anche se non può essere l’unica, l’as-
sessore alla Viabilità, Daniele Fabbro, che ha 
deciso di istituire la sosta con disco orario a 2 
ore, nell’orario compreso dalle ore 8 alle 20, 
nei parcheggi posizionati nella zona piazza 
Marconi-Porta Cintia lungo la caserma “Ver-
dirosi”. In questo modo i posti auto passano 
dalla lunga sosta a una zona di sosta breve 
che non superi le due ore ovviamente su 
strisce bianche e quindi gratuita. «L’intento 
– ha spiegato Fabbro - è quello di creare un 
ricambio delle autovetture parcheggiate in 
modo da favorire, durante l’orario di vigen-
za della ztl, l’accesso delle persone al centro 
storico e quindi anche alle attività commer-
ciali situate al suo interno. Inoltre ci sarà un 
controllo per il rispetto della sosta in disco 
orario nelle zone in cui è già vigente, come 
Porta D’Arce, viale Canali-Morroni e via 
dei Tigli».

Un cambiamento certo, ma che sicura-
mente non risolverà una situazione, quella 
del traffi co cittadino, ormai ingestibile sotto 
molti aspetti. Sarà che la polizia municipale 
è sotto organico, sarà che alcuni automobi-
listi non hanno la più pallida idea di cosa 
sia il rispetto dei divieti, ma ad oggi la cit-
tà vive comunque un periodo tutt’altro che 
felice riguardo alla viabilità. A questo pun-
to è chiaro che il problema non può e non 
deve più essere ricondotto soltanto alla ztl, 
ma va inserito in un contesto più ampio. E su 
questo punta il dito anche il coordinamento 
reatino di Sel – Sinistra ecologia e libertà, 
che denuncia «l’assenza di una seria poli-
tica amministrativa sul centro storico, fatta 
di programmazione, pianifi cazione e parte-

cipazione». Come dargli torto considerando 
che dello stesso parere ormai, sono anche 
moltissimi cittadini. Tutti quelli che vorreb-
bero una città diversa. E soprattutto idee più 
chiare da parte di chi questa città ammini-
stra. Sono anni che a Rieti esiste una zona 
a traffi co limitato, ma sono anche dieci anni 
che l’amministrazione comunale si muo-
ve tra modifi che di ogni ordine e grado sia 
degli orari che di tutti i regolamenti legati 
alla viabilità. Una mancanza di organizza-
zione e coordinamento che crea solo sempre 
più confusione tra chi questa città vive ogni 
giorno. Automobilisti, ma anche pedoni. «La 
cosa grave – dice Simone Petrangeli – è che 
dinanzi alle motivate proteste dei cittadini 
residenti in centro storico l’Amministra-
zione comunale non ha inteso convocarli o 
comunque organizzare incontri pubblici per 
discutere con loro e con tutta la città i prov-
vedimenti inerenti l’accesso e la sosta nel 
centro storico». Da qui la richiesta di un «di-
battito pubblico sul futuro del centro storico 
che coinvolga non solo residenti ed esercenti 
ma tutta la città, perché il centro storico è un 
bene comune di tutti». Ed eccola allora, la 
richiesta per la costituzione di una Consulta 
permanente per il centro storico, che metta 
insieme cittadini, associazioni dei residenti, 
commercianti, associazioni dei consumato-
ri e ambientaliste per dar luogo ad un con-
fronto e all’elaborazione di proposte ed idee 
condivise. «Per questo motivo – aggiunge 
Petrangeli – va sospesa immediatamente la 
famigerata determina dirigenziale n.662/11 
nella parte in cui prevede per i residenti e 
non solo un ingiustifi cato e incomprensibile 
obolo annuale da versare, per giunta, ad una 
società privata».

Se le auto non possono (quasi) più 
varcare il ponte del Borgo dopo le 16, 
la cosa più normale è sostare in dop-

pia o tripla fila davanti al monumento 
alla Lira, strisce pedonali comprese.

D. F.

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

Il problema parcheggi non riguarda 
soltanto il centro storico, ma anche 
zone altrettanto importanti come quella 
adiacente l’ospedale De’ Lellis ed è 
per questo motivo che si è tenuto un 
incontro tra il sindaco Emili, il Presi-
dente del Consorzio per lo Sviluppo 
Industriale, Ferroni e il direttore 
generale dell’Asl Gianani. Tutti riuniti 
attorno ad un tavolo per affrontare il 
problema, anche questo si trascina da 
troppi anni, dei parcheggi a disposi-
zione della struttura ospedaliera. Il 
Consorzio ha confermato che verranno 

realizzati altri duecentoventi parcheg-
gi, entro otto mesi. L’amministrazione 
comunale, da parte sua, si è impe-
gnata a snellire tutte le procedure di 
sua competenza. Il direttore generale 
Gianani ha ribadito ancora una volta 
la necessità di intervenire al più presto 
per ridurre e magari eliminare i disagi 
degli utenti che ad oggi devono fare i 
conti con un sovraffollamento che crea 
gravi problemi per la sosta. I soggetti 
coinvolti si ritroveranno, per una veri-
fi ca dell’andamento delle procedure, a 
settembre.

Il dilemma ztl non è arrivato ad una soluzione. Nel senso 
che dal 15 giugno, data di entrata in vigore dell’orario 
estivo (dalle 16 alle 5 ) la citt à è divisa in due. Come pareri 
ovviamente.
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Δ Polemiche

Δ lavori pubblici

Una linea immaginaria lega lo sviluppo del territorio, il lavoro ed il 
futuro dell’intera provincia, passando però attraverso una serie di 
problemi che al momento non lasciano molto spazio all’ottimismo

Ne parliamo con Alberto Paolucci, 
segretario provinciale della Uil, in un 
dialogo che prende in esame i temi e i 

problemi del sindacato, ma anche le questioni 
infrastrutturali e il compito della politica.

Partiamo dall’iniziativa pubblica voluta 
da Cgil Cisl e Uil. Quali i punti principali 
affrontati.

Quest’iniziativa è stato il seguito delle 
tante manifestazioni che il sindacato ha 
messo in atto dal gennaio del 2007 quan-
do arrivarono a Rieti i segretari nazionali 
Bonanni, Angeletti ed Epifani. Da allora 
tante altre manifestazioni si sono tenute, 
tra cui quella del 26 gennaio 2011 a quat-
tro anni esatti da quella del 2007. 

Parliamo dell’ultima. 
Lo scopo era di mettere al centro un nuo-
vo modello di sviluppo per questa nostra 
città che ogni giorno subisce una crisi 
emorragica. Sensibilizzare imprenditori e 
politici per dire loro che Rieti c’è e vuole 
le sue risposte. Erano presenti i segretari 
Di Berardino, Scardaone e Simenoni ol-
tre al presidente della Provincia Melilli, 
l’assessore al bilancio regionale Cetica ed 
il presidente di Confindustria Regina e di 
Federlazio Flammini. A loro come tripli-
ce sindacale abbiamo ribadito le necessità 
dell’intera provincia.

Ormai le conoscono tutti, ma ripetiamole 
queste necessità.

Partiamo dalle infrastrutture. Sono tantis-
simi anni che se ne parla, ma questa volta 
abbiamo fatto una proposta diversa.

Quale?
Se è vero che la Regione Lazio ha nel con-
tenitore 60 milioni di euro per Rieti e se 
è vero che sono fermi, allora mettiamoli 
a disposizione aprendo dei cantieri ed uti-
lizziamoli per fare opere che non vadano 
comunque in contraddizione con l’opera 
finale della Salaria. Quantomeno si cree-
rebbe lavoro. Stesso discorso per il Termi-
nillo con 20 milioni di euro fermi. Anche 
qui facciamo quelle opere finalizzate ad 
un’opera complessiva. Queste proposte 
sono state avanzate anche all’assessore 
Cetica.

E cosa ha risposto? 
Su uno o due punti almeno qualcosa di 
più concreto ce lo aspettavamo e invece 
è stato un non rispondere. Cetica ha rispo-
sto che la Regione Lazio paga ogni giorno 
una cifra di decine di migliaia di euro di 
interessi passivi. Come a dire che non ci 
sono più soldi. Così non è una bella pro-
spettiva. Quindi una non risposta che ci 
preoccupa.

È stato affrontato anche il tema dell’acqua.
Era inevitabile. Abbiamo parlato di acque 
e visto i risultati del referendum credo sia 
indispensabile portare avanti il discorso. 
Il presidente provinciale Melilli ha con-
vocato la conferenza dei sindaci per fare 
il punto e guardare ad un futuro diverso 
che ci auguriamo. Non è più possibile che 
a gestire tutto sia l’Acea senza che Rieti 
abbia nulla in cambio. L’acqua per noi è 
una risorsa prioritaria indispensabile che 
deve portare sviluppo per la nostra pro-
vincia senza se e senza ma. Abbiamo l’oro 
del futuro e gli altri ne beneficiano gratis. 
Come se non bastasse noi siamo il più 
grande bacino idrogeologico d’Europa e 
Rieti è la settima città d’Italia per il costo 
dell’acqua ai cittadini. Anche su questo 
volevamo delle risposte dalla politica.

E l’industria?
Il nostro intento è quello di riuscire a con-
solidare quello che c’è senza avere troppe 
pretese. Abbiamo fatto una proposta indi-
spensabile per quanto riguarda la vocazio-
ne ambientale del nostro territorio. Vor-
remmo che la Regione Lazio ci desse una 
missione esclusiva sulle energie rinno-
vabili su cui Governo e Regione devono 
investire, anche dopo il risultato del refe-
rendum sul nucleare. Il nostro territorio ha 
tutte le caratteristiche ambientali e mor-
fologiche per essere candidato ad essere 
una provincia dove portare avanti questa 
missione legata alle energie rinnovabili su 
cui si deve assolutamente investire. 

A proposito di risposte dalla politica. Che 
ruolo giocano in tutto ciò i consiglieri 
regionali?

Alla Pisana abbiamo cinque consiglieri e 
un assessore, però sembra che le risposte 
siano nulle. Quindi ad oggi la politica non 
ha fornito risposte appropriate. Anche per 
questo abbiamo promosso l’incontro, per 
essere da stimolo alla politica. 

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com

di Giovanni Cinardi

giovanni.cinardi@frontierarieti.com

Prospettiva lavoro
Da tempo la Uil si batte per il taglio dei 
costi della politica.

Gli sprechi ci sono e tanti. La Uil ha in-
trapreso questa battaglia da qualche mese 
sugli sprechi della politica. Noi non siamo 
contro la politica, non vogliamo essere né 
demagogici, né qualunquisti, vogliamo 
solo tutelare la democrazia. Ormai non c’è 
più niente da raschiare nel barile dei lavo-
ratori dipendenti e dei pensionati. Siamo 
arrivati al fondo. Ormai, quella di rivedere 
gli sprechi della politica è diventata un’esi-
genza irrimandabile. La classe dirigente 
non può chiedere dei sacrifici ai lavoratori, 
quando lei non ne fa. Questa è la cosa più 
grave. Negli ultimi cinque anni i costi della 
politica sono aumentati del 40 per cento.

Ma si può immaginare un futuro senza 
politica?

No e nemmeno lo vogliamo. La politica 
serve perché decide il nostro futuro, ne 
siamo consapevoli. Però dobbiamo anche 
porci un obiettivo per cercare di ridur-
re questi costi. Così forse anche la gente 
vedrebbe la classe dirigente in modo di-

verso. Noi comunque non ci fermiamo e 
porteremo avanti questa battaglia per la 
riduzione dei costi. 

Chiudiamo parlando della polemica legata 
alla Ztl ed in particolare alle agevolazioni ai 
consiglieri comunali per l’accesso al centro 
storico.

Ancora una volta c’è una differenza tra 
cittadini. È il solito discorso. La politica 
chiede sacrifici a noi, ma essa non ne fa. 
Ed ecco allora i tre pass e l’accesso gratui-
to. La politica va fatta per passione mentre 
oggi invece è diventata un concorso. Non 
si capisce perché un consigliere debba 
avere diritto a tre pass mentre un cittadino 
che paga le tasse e risiede in centro storico 
deve pagare 60 euro. Non è nemmeno un 
problema di cifre ma di dignità. Come sin-
dacato e come triplice vorremmo ci fosse, 
su tanti temi, una politica più moralmen-
te attenta e per questo vogliano dare, con 
Cgil e Cisl, un segno di cambiamento ed 
esserne i protagonisti insieme ai cittadini 
cui dare più spazio e costruire insieme 
una svolta. Quella che oggi la politica non 
vuole dare. 

Un’occasione, si sperava, per 
dare risposte concrete alla ne-
cessità di lavoro – magari cor-

relato ai propri studi e alle proprie capa-
cità – che affligge la nostra nazione ed 
in particolare il nostro territorio.

Nel reatino una profonda crisi in-
dustriale, ed una serie di opportunità e 
progetti disattesi (il polo dell’elettroni-
ca ad inizio del millennio, il polo della 
logistica che, al di là di parole, stenta 
a decollare e rilancio del turismo, solo 
per citarne alcuni) hanno causato una 
massiccia perdita di posti di lavoro e 
di maestranze specializzate nei diversi 
settori d’impiego.

Al di là della solita retorica politica 
che accompagna tali convegni, in cui 
gli illustri esponenti danno sfoggio del-
la loro conoscenza costituzionale e illu-
strano quelle situazioni che i lavoratori 
(quelli veri) vivono quotidianamente 
sulla propria pelle, non si sono avute 

risposte concrete ai problemi.
Non basta più dare sfoggio di loqua-

cità e di cultura personale. Nella situa-
zione in cui versiamo si ha bisogno di 
fatti e di opere concrete.

Siamo stufi di sentire la solita mine-
stra riscaldata che la politica ci propina, 
con discorsi preparati e sempre uguali, 
assolutamente inadeguati ad incidere 
veramente sulla dura la realtà.

Certo gli oratori in tale occasione 
sono stati degni della propria fama e 
dell’importanza politica che li accom-
pagna. Di sicuro non deve esser stato 
difficile per il Senatore Marini trovare 
le parole giuste. La sua ascesa nel mon-
do sindacale e poi in quello politico, è 
avvenuta grazie a battaglie condotte – 
solo a parole – in difesa del lavoro e dei 
lavoratori.

Non deve essere stato difficile riem-
pirsi la bocca di parole di circostanza, 
magari dopo essersi rifatto il palato in 
qualche prestigioso ristorante locale. E 
pazienza se c’è chi domani non sa se 
potrà acquistare un filone di pane.

Domenica scorsa a Cantalice, in occasione della due giorni 
della festa locale del P.D. si è tenuto un convegno avente 
come tema “l’Italia è ancora una Repubblica fondata 
sul lavoro?” al quale sono intervenuti il Presidente della 
Provincia Melilli ed il Senatore (ex presidente del Senato) 
Franco Marini

L’attesa disattesa
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Δ iniziative

Δ Polemiche

L’invito era stato rivolto da Padre Ma-
rino Porcelli Ministro dei Frati Minori 
del Lazio e Presidente del Comitato 

Amici del Cammino di Francesco agli Am-
ministratori Pubblici del territorio della Valle 
Santa Reatina, dove si snoda il percorso che 
collega i quattro Santuari Francescani. “È 
mio vivo desiderio illustrarle compiutamente 
l’iniziativa e proporle la collaborazione attiva 
per il proficuo lavoro a favore di questa intu-
izione e passione per il Bene e per il Bello”, 
così aveva scritto Padre Marino ai sei Sindaci 
della Valle Reatina e ai due Presidenti, della 
Provincia e della Comunità Montana, “un in-
vito strettamente personale per la conferma 
dell’amicizia e della fattiva collaborazione” 
tra i promotori della prossima Fondazione 

Amici del Cammino di Francesco e gli otto 
Amministratori Locali, per “riaccendere l’at-
tenzione dell’opinione pubblica e della socie-
tà civile sulla salvaguardia, il consolidamen-
to, la promozione del Cammino in tutti i suoi 
aspetti, storico-culturali, artistico-religiosi, 
naturalistico-ambientali, escursionistici”. 
Unanime è stata l’adesione degli Amministra-
tori all’invito di Padre Marino. Ha coordinato 
l’iniziativa Nazzareno Figorilli Segretario Or-
ganizzativo del Comitato Amici del Cammi-
no di Francesco, i Frati Francescani del San-
tuario di Greccio nello spirito proprio della 
Pace e del Bene hanno accolto e cenato con 
gli ospiti, la protezione di San Francesco ha 
garantito l’amicizia sull’agape umana e dello 
spirito di tutti i convenuti che hanno deciso 

Nel refettorio dei Padri Francescani del santuario di Greccio 
un’agape tra gli “Amici del Cammino di Francesco”, i sindaci 
della Valle Santa, il Presidente della Provincia di Rieti e quello 
della Comunità montana dell’Altopiano Reatino

Ancora una volta dobbiamo parlare 
dello stato di abbandono in cui ver-
sano alcune aree del nostro territorio, 

spesso anche di prestigio culturale ed ambien-
tale.

Il Terminillo, in particolare, è sempre più 
lasciato al proprio destino, malgrado gli an-
nuali proclami di rilancio, mai seguiti da ope-
re concrete.

Basta guardare lo stato in cui versa la pavi-
mentazione in pietra (di recente realizzazione, 
finanziata e commissionata dal comune con 
denaro pubblico) che conduce dal parcheggio 
di Pian De Valli alla chiesa di San Francesco. 

La si vede tutta risistemata con pezze d’asfal-
to dove le pietre sono state danneggiate. Dan-
ni causati dalle condizioni meteo di una realtà 
montana, ma anche dal continuo passaggio di 
vetture. E non si capisce la necessità di tran-
sito, visto che c’è disponibilità di posti auto 
a pochi metri. Alla stessa sorte è destinato 
anche l’ultimo tratto, appena concluso, della 
medesima pavimentazione, e non solo.

di Giovanni Cinardi

giovanni.cinardi@frontierarieti.com

Un territorio alla deriva
Il reatino tra abbandono, incuria, inciviltà e cattivi esempi

Guardiamo ai lavori infiniti per realizzare 
una piscina, commissionata dall’ente Provin-
cia, che finora ha soltanto consumato territo-
rio e denaro senza ottenere risultati.

Ancora più amarezza la provoca il trovarsi 
davanti a rifiuti abbandonati come quelli in 
prossimità del 3° tornante, di certo imputabi-
li all’inciviltà di chi li ha abbandonati lì, ma 
anche frutto del disinteresse che le istituzioni 
lasciano trasparire in queste circostanze. Di-
sinteresse che comunque non riguarda solo la 
strada che conduce al Terminillo, ma molte al-
tre vie della nostra provincia, alcune veramen-
te incantevoli dal punto di vista paesaggistico.

Non ci stancheremo mai di chiederci come 
sia possibile che tali gesti possano avvenire 
nell’impunità totale, malgrado attorno a noi 
si contino almeno 4 forze di polizia statali e 
un’ampia scelta di forze dell’ordine locali.

È chiaro che gli interessati e i maleducati, 
in questa situazione non possono che sentirsi 
“autorizzati” a compiere tutti gli atti illeciti 
che si vedono. Specie quando si vede che a 

compiere atti ostili al buon vivere sono le isti-
tuzioni. Basti vedere come è ridotta la piazza 
principale della città al mattino, trasformata 
nel parcheggio istituzionale delle auto di rap-
presentanza e di servizio dei frequentatori di 
Palazzo, parcheggiati sia negli spazi riservati 
(già su questo bisognerebbe riflettere) ma an-
che dove non si potrebbe. E quella - in teoria 
- dovrebbe esser l’unica vera area pedonale 
della città. Ma cosa aspettarsi, quando per 
raggiungere o abbandonare il personale po-
steggio li vediamo utilizzare via Roma (altra 
area perdonale) come tangenziale ad uso dei 
loro ingombranti macchinoni, con tanto di di 
cellulare all’orecchio, in barba al codice della 
strada.

Un costume – quello del cellulare – comu-
ne anche tra gli addetti delle forze di polizia, 
che nelle auto di servizio, mentre sono alla 
guida, non disdegnano comunicazioni a mez-
zo telefono, facendo il paio in questo con gli 
autisti di mezzi pubblici.

In questa realtà, in cui si è completamen-
te persa la bussola però, non ci abbandona 
la speranza che, seppure non al prossimo o 
a quelli successivi, un annuncio di “rilancio 
del territorio” possa finalmente produrre fatti 
concreti.

la piena collaborazione alla salvaguardia, al 
consolidamento e alla promozione del Cam-
mino di Francesco. Sono così state allontana-
te possibili critiche corse per l’iniziativa degli 
Amici del Cammino, nel clima amichevole, 
fraterno e francescano sono stati approfonditi 
ed individuati soluzioni a questioni e proble-
mi. Il Presidente della Provincia Fabio Me-
lilli ha illustrato le difficoltà ma indicato le 
strade per il miglioramento del percorso del 
Cammino e per l’assistenza e l’accoglienza 
dei pellegrini dicendo “gli Amici del Cam-
mino possono pensare, elaborare, proporre, 
la Provincia di Rieti realizza le iniziative e le 
opere proposte”. Il Presidente della Comunità 
Montana Gastone Curini nonché Sindaco di 
Labro, ha invitato a scegliere la priorità sulla 
quale decidere per intervenire. I Sindaci An-
gelo Toni di Contigliano e Paolo Patacchiola 
di Cantalice hanno posto la loro attenzione 
sull’accoglienza dei pellegrini che a centina-
ia vengono dai Paesi europei, l’apertura delle 
tante Chiese che si trovano sul percorso del 
Cammino, il mantenimento dei percorsi, i 

luoghi per riposare e per dormire a basso co-
sto. I Sindaci Barbara Pelagotti di Rivodutri e 
Albertina Miccadei di Greccio hanno eviden-
ziato la soddisfazione per la nascente piena 
collaborazione tra l’iniziativa degli Amici del 
Cammino e gli Amministratori Pubblici della 
Valle Santa Francescana, un fatto significati-
vo e di rilievo la cui garanzia è la presenza 
e la guida dei Frati Francescani. L’ Assessore 
ai Beni Culturali Gianfranco Formichetti del 
Comune di Rieti ha annunciato la grande Mo-
stra Iconografica Francescana che farà della 
Città e del Cammino di Francesco un centro 
di attrazione culturale e turistico di grande 
rilievo. Grande la soddisfazione degli Amici 
del Cammino di Francesco promotori dell’ini-
ziativa, concordi Sindaci e Presidenti di Pro-
vincia e Comunità Montana, hanno deciso 
un nuovo incontro operativo entro settembre 
prossimo e così con scadenze regolari. Pros-
sima iniziative degli “Amici del Cammino” il 
percorso a piedi Rieti - Santuario Fonte Co-
lombo il 2 ottobre in occasione del Transito di 
San Francesco.
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Δ proposte

Non è più possibile pensare, in vista delle elezioni al Comune di 
Rieti, a schieramenti contrapposti e a liste civiche con vecchie 
concezioni del passato, con programmi e proclami che restano nei 
sogni di chi li annuncia

Ricostruiamo insieme Rieti

Che senso hanno le primarie se non 
conosciamo programmi e scelte da 
parte di chi poi risulta primo nella 

consultazione?
I tempi sono cambiati, e la crisi econo-

mica ha ancora di più accentuato nuovi pro-
blemi del lavoro, del debito pubblico, degli 
anziani, della sanità.

Non è più possibile pensare a schieramen-
ti che non abbiano come obiettivo un nuovo 
modello di sviluppo della nostra Città.

Lo studio sull’economia provinciale com-
missionato dalla Camera di Commercio di 
Rieti all’Istituto Tagliacarte evidenzia dei 
dati che già erano noti, confortati da altri 
meno conosciuti e da analisi che suggerisco-
no un’attenta riflessione.

L’agricoltura e il turismo che dovevano 

essere il nuovo volano per una ripresa econo-
mica provinciale sono dati al ribasso. L’agri-
coltura nel 2010 ha avuto una consistente 
flessione delle ore lavorative con conseguen-
ze di un impoverimento del monte stipendi e 
delle merci esportate. Le presenze di turisti si 
sono quasi dimezzate comparando i dati dei 
primi anni del 2000 con gli ultimi tre anni, 
comprese quelle dei turisti stranieri.

Su ogni 100 persone occupate residenti 
nella nostra provincia, il 22% lavora fuori 
del nostro territorio, con una fetta consisten-
te nella provincia romana. La ricchezza della 
nostra provincia proviene da unità produttive 
che appartengono ad imprese non reatine.

I consumi delle famiglie risultano in fles-
sione con gravi conseguenze sugli esercizi 
commerciali locali. I tassi di interesse ap-
plicati dalle Banche sul nostro territorio sia 
riguardo al credito alle famiglie che alle im-
prese sono i più alti in Italia. Aumentano le 
sofferenze bancarie e i protesti. Sono sinto-

mi che evidenziano la crisi di liquidità di cui 
soffre la nostra provincia.

L’Istituto Tagliacarte suggerisce alcuni 
fattori che contribuiscono a formare questi 
squilibri: la realtà economica di ridotte di-
mensioni; lo squilibrio insediativo nelle aree 
di Rieti e nei comuni vicino Roma; il cre-
scente segmento demografico degli anziani; 
il modello di sviluppo economico composto 

Nell’ampio salone delle conferenze di 
palazzo Dosi, oltre alla presenza de-
gli associati, anche illustri personag-

gi della cultura, fra i quali il Prof. Domenico 
Scacchi, Consigliere della Provincia con de-
lega alla cultura, Il M.se Giovan Battista Cri-
spolti, membro di un’antica famiglia reatina, 
Roberto Lorenzetti, direttore dell’Archivio di 
Stato di Rieti, Barbara Pelagotti, sindaco di 
Rivodutri, l’avv. Gianfranco Paris, direttore 
di “Mondo Sabino”, il gen.le Oriano Min-
ghetti, presidente dell’Associazione Culturale 
Domenico Petrini, ed altri ancora, hanno dato 
risalto alla manifestazione sapientemente or-
ganizzata dal Prof. Valerio Leoni.

Il Prof. Scacchi ha presentato il volume 
“Filippo Crispolti” ultima opera del nipote 
Giovan Battista Crispolti, il quale, attraverso 

la sua monografia, ha voluto ricordare l’attivi-
tà del suo antenato, tesa alla mediazione che 
lo stesso attuò durante il periodo fascista, met-
tendo in risalto la sua figura e la sua presenza 
nel mondo cattolico, soprattutto tra l’Ottocen-
to e il Novecento, periodo nel quale egli ha 
notevolmente inciso nei settori dell’associa-
zionismo, del giornalismo, della vita religiosa, 
culturale e politica del nostro paese. Successi-
vamente lo stesso Giovan Battista Crispolti ha 
fornito ulteriori ed importanti precisazioni sul 
testo da lui recentemente pubblicato.

Mons. Lorenzo Chiarinelli ha invece espo-
sto i contenuti del volume, realizzato dall’As-
sociazione Storica per la Sabina, nel quale 
sono stati riportati gli atti e gli interventi dei 
soci che parteciparono al 1° e 2° convegno te-
nutisi nel 2009 e nel 2010.

Δ convegni

Alla presenza di Mons. Lorenzo Chiarinelli, Vescovo emerito di 
Viterbo, il 25 giugno scorso si è svolto il 3° congresso dei soci 
dell’Associazione Storica per la Sabina, ideata e fondata nel 2008 
dal Prof. Valerio Leoni, attuale presidente

di società con forme giuridiche elementari 
dalla modesta forma aggregatile; il merca-
to del lavoro esposto alla crisi delle singole 
aziende; la mancanza di infrastrutture.

Abbiamo bisogno di guardare alla realtà e 
di dare un senso alla vita e alla dignità uma-
na; di realizzare uno stile di vita orientato sui 
valori come la pace, la libertà, la giustizia, la 
dignità e il rispetto dell’ambiente; di realiz-
zare uno sviluppo dove si coniughi solida-
rietà e benessere per tutti. Questa è una sfida 
non utopistica se basata su un programma 
politico per ridare vita ad una città, come Ri-
eti, che va alla ricerca di una propria identità. 
Per fare ciò ci deve essere l’impegno di tutti 
e non servono gli scontri irrazionali degli uni 
contro gli altri solo per accaparrarsi qualche 
consenso in più. Cooperare per il bene comu-
ne significa costruire qualcosa con il consen-
so di tutti, giovani ed anziani.

Abbiamo bisogno di progetti, di inno-
vazione per costruire un nuovo modello 
del lavoro, basato sull’interesse comune di 
una nuova società che cresce e si sviluppa 
nell’armonia di una convivenza normale.

 Punti di forza del nostro territorio sono la 
qualità dell’ambiente, la qualità della vita, la 
qualità del mondo rurale, la storia e i reperti 
storici che ci invidiano in molti.

Questa è la sfida del futuro se vogliamo 
lasciare un mondo migliore ai nostri figli e 
nipoti.

di Antonio Vulpiani

antonio.vulpiani@frontierarieti.com

Egli ha apprezzato notevolmente l’opera 
presentata dal Prof. Valerio Leoni, nella quale, 
tra l’altro si ricordano i compianti Prof. Filip-
po Faraoni e suor Anna Maria Tassi. 

Il Prof. Valerio Leoni, Docente Beneme-
rito dell’Università di Roma “La Sapienza” 
e Presidente dell’Associazione stessa, a sua 
volta ha presentato il 3° numero del Bollettino 
dell’Associazione, che in questa circostanza 
contiene circa trenta recensioni, ed è arric-
chito da tre magnifiche stampe di acquarelli 
dipinti dalla pittrice Matilde Fallerini.

Di seguito, alcuni soci hanno presentato 
proprie ricerche che ancora hanno in corso, 
le quali saranno pubblicate nel prossimo libro 
degli atti del convegno.

Luigi Bernardinetti, uno dei soci fondato-
ri dell’Associazione, ha brevemente illustra-
to alcuni brani della storia della fotografia e 
dei fotografi di Rieti e del suo territorio. Per 
tale lavoro, richiesto espressamente dal Prof. 
Valerio Leoni, l’A. ha dovuto girare l’intera 
provincia, da Corvaro a Poggio Mirteto, da 
Amatrice a Fara Sabina e in vari altri centri 
del territorio reatino, dove ha raccolto le te-
stimonianze dirette degli interessati o dei loro 
eredi. Molte volte ha potuto ammirare prezio-
si oggetti da museo, cioè antiche macchine 
fotografiche di legno, costruite e utilizzate so-
prattutto dai fotografi ambulanti che avevano 
il loro laboratorio… proprio dentro le stesse 
macchine.

L’Autore ha messo in atto, quindi, una 
nuova ricerca storica che purtroppo è ancora 
povera di atti o documentazioni. Egli si è av-
valso dell’Archivio di Stato, della Camera di 
Commercio di Rieti, delle biblioteche comu-

nali, e degli uffici annonari dei vari comuni, 
per avere più indicazioni e riscontri possibili 
a quanto gli veniva riferito dai fotografi stes-
si o rievocato dai loro familiari. Due di tali 
fotografi, i novantenni Alberto Cornacchiola 
e Aldo Bernardinetti, quest’ultimo con la sua 
macchina fotografica analogica a tracollo, 
usata anche in questa circostanza, erano pre-
senti alla riunione, insieme ad altri familiari 
di fotografi scomparsi, come ad esempio Ilde 
Rovinelli, figlia di Benito, meglio noto come 
“Foto Frasso” e Iride Cavalieri, discendente 
dei fotografi Alfredo e Giuseppe Cavalieri.

Altri interessanti interventi sono stati ese-
guiti dal Prof. Luciano Sarego, già dirigente 
scolastico della scuola L. Minervini, il quale 
ha fornito una anticipazione del suo studio 
che dovrà comparire nel prossimo volume 
degli atti dell’Associazione. Si tratta dell’epi-
stolario inedito di Silvio Mancini, un conta-
dino di Villafranca, volontario della guerra di 
Libia del 1912-1913. Il carteggio, ritrovato in 
un vecchio cassetto di casa, ricorda le vicende 
del militare, che scrive dalla trincea, o da altri 
luoghi di guerra, e sono pieni di emozioni e 
situazioni veramente straordinarie. che scam-
biava con la propria famiglia.

Felice Paniconi, docente di materie lettera-
rie negli istituti superiori, ha chiuso i lavori 
del convegno, ricordando una sua ricerca, che 
anch’essa sarà pubblicata nel volume degli 
atti che dovrà essere stampai dall’Associazio-
ne. L’A. descrive alcune vicende che riguar-
dano la chiesa della Beata Vergine Maria Con-
solatrice, ubicata nella parte alta di Rivodutri. 
Tale chiesa, più volte si tentò di costruirla 
nella parte bassa del paese, in un luogo, dove, 
nel 1652, apparve la Madonna. La costruzio-
ne non fu mai completata, anche poiché, un 
grosso masso, caduto dalla montagna, la dan-
neggiò irrimediabilmente. Gli abitanti non si 
abbatterono e, rimanendo fermi nelle loro in-
tenzioni, decisero comunque di realizzarla in 
un posto diverso e più sicuro. Per tale motivo, 
nel 1727 fu costruita la nuova chiesa, denomi-
nata Santa Maria della Valle, che fu edificata 
nella parte alta di Rivodutri, mentre a valle 
esistono ancora i resti del precedente sacello, 
testimoniato da una iscrizione lapidea.

Cercare nella storia
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Δ volontariato

08|09

Δ spettacoli

Δ Iniziative

L’autrice, nella sua rappresentazione, 
ha messo in primo piano il cuore e 
le malattie che lo riguardano, sve-

lando il connubio indissolubile tra medico 
e paziente. Un progetto, quello della Pan-
zieri, nel quale si fondono parole, musica 
e immagini, nato dall’esperienza personale 
della scrittrice, grazie al prezioso contributo 
di cardiologi e cardiochirurghi, tra cui il pro-
fessor Carlo Marcelletti, dal quale l’autrice 
venne operata nel 1982.

“Il disegno sul Cuore” è un progetto di 
umanizzazione della medicina tiene a preci-
sare Rosalba Panzieri. Perché?

Platone dice che “Non bisogna cercare di 
guarire il corpo senza cercare di guarire 
l’anima”. Alla luce delle indagini scien-
tifi che paura, stress, diffi coltà relazionali 
in ospedale, infl uiscono sulla percezio-
ne della malattia e la metabolizzazione 
dell’evento chirurgico, di conseguenza si 
considera che incidano sullo spirito di col-
laborazione e la capacità di reazione del 
paziente di fronte alla malattia.

Per arrivare ad affermare ciò hai avuto 
modo di toccare e vedere da vicino come 
vive un malato la sua condizione.

Osservando centinaia di malati, rappor-
tandomi con i medici, ho rilevato quanto 
intorno al fenomeno malattia di un essere 
umano ruotino molte fi gure, parenti, colle-
ghi, amici, e quanto sia il carico di stress, 

Quel disegno sul cuore
Presso lo Spazio ARPANet a Milano, la scritt rice reatina Rosalba 
Panzieri si è esibita nella performance teatrale “Il disegno 
sul cuore - progett o di umanizzazione della medicina”, tratt o 
dall’omonimo racconto pubblicato proprio da ARPANet

paure, ansie che creano un campo elettri-
co intorno allo spazio del malato. Quando 
però ci si inoltra nella fase decisiva, quel-
la chirurgica, tutto diventa più rarefatto, le 
uniche energie forti che restano in campo 
sono quelle di medico e paziente, consci 
ognuno della gravosità del percorso e del-
la solitudine che comporta.

E questo viene anche rappresentato ne “Il 
disegno sul cuore”.

L’intento più signifi cativo è proprio quello 
di mostrare il miracolo di due solitudini 
così forti che possono imparare a tenersi 
per mano.

Il tuo progetto viene espresso attraverso il 
linguaggio teatrale, la danza, la musica e la 
fotografia.

Si parte dalla prosa visto che lo spettaco-
lo nasce proprio dal testo “Il disegno sul 
cuore”, nel quale la terminologia medica 
viene tradotta per renderla comprensibile 
a tutti, anche ai bambini. Con la danza il 
micromovimento del gesto operatorio vie-
ne rielaborato e tradotto in gesti. La mu-
sica è caratterizzata dal cuore, con ritmi e 
aritmie, che sostiene e scandisce le musi-
che dello spettacolo.

E la fotografia?
Ci sono ritratti di cardiologi e cardiochi-
rurghi, concepiti per iconizzare il gesto 
operatorio e il pensiero dal quale nasce. 
Ed a questi si affi anca la videoart con 
frammenti di vita quotidiana, di medico 
e paziente, messi a confronto per eviden-
ziare quanto l’una sia profondamente inte-
grata con l’altra. 

Il tour che porterà per l’Italia “Il disegno 
sul cuore” è iniziato al San Filippo Neri di 
Roma, ma ci sono altre date.

Per Roma ci saranno anche il Gemelli, il 
Forlanini, il Bambin Gesù e l’Umberto I. 
Ma toccheremo anche Milano, Pavia, Ber-
gamo, Firenze, Genova,Trieste, Bologna, 
Modena, Pisa,Viterbo, Padova, Napoli, 
Palermo. Inoltre il progetto verrà presen-
tato in convegni, sedi istituzionali e luoghi 
di cultura del territorio nazionale.

Il 20 giugno, presso il museo delle 
Auto della Polizia di Stato, si è svol-
ta la conferenza regionale del vo-

lontariato. Ad accogliere le associazioni 
recatesi a Roma per l’evento è stato il 
presidente Roberto Rosati confermato 
nuovamente all’incarico, il Direttore 
Regionale De Filippis, l’Osservatorio 
Regionale del volontariato e i presidenti 
dei centri CESV e SPES. Numerosa la 
presenza dei volontari delle associazio-
ni di tutte le provincie laziali che han-
no esposto i propri problemi rilevati nei 
territori provinciali, soprattutto in oc-
casione delle iniziative da svolgere per 
l’anno europeo del volontariato 2011. 
La sorpresa più grande per le associazio-
ni però è stata quella di scoprire che la 
proposta di legge che andrà a modifi care 
l’attuale, è passata all’approvazione re-
gionale senza dare loro la possibilità di 
esporre le eventuali osservazioni emerse 
nei molteplici incontri svolti durante gli 
ultimi mesi. In base a questo aspetto, le 
associazioni hanno chiesto la formazio-
ne di tavoli di concertazione e la possibi-
lità, o per meglio dire il diritto, di poter 
esprimere propri pareri, soprattutto per 
quanto riguarda il settore dell’istruzione. 
Altro aspetto particolarmente dibattuto 
è stato quello relativo alla soppressione 
dei presidi ospedalieri e l’integrazione 
socio-sanitaria che negli ultimi tempi sta 
evidenziando criticità e debolezza che 
portano ad avere una carenza di questi 
servizi fondamentali e facendo venire a 
mancare in alcuni casi il diritto alla sa-
lute dei cittadini. Altri aspetti generali, 
ma non meno importanti, sono stati la 
questione relativa ai fondi destinati alle 
associazioni. I fi nanziamenti della legge 
29/93 sono rimasti invariati nonostante 
le associazioni siano triplicate di nume-
ro, costringendo numerose volte a dover 
impiegare risorse economiche personali 
per sostenere e raggiungere alcuni obiet-
tivi sociali. Si è discusso, inoltre, della 
questione della fi deiussione che viene 
pretesa dalla Regione, nonostante non 
sia prevista nel Bando della legge 29/93 
e dell’aspetto dell’obbligo, secondo le 
associazioni non necessario, di assicu-
rare più della metà dei volontari. Nello 
specifi co per la Protezione Civile è stata 
ribadita la necessità per le associazioni 
del settore dei dispositivi di protezione 
individuali, fondamentali per il compi-
mento delle loro azioni in totale sicurez-
za e di relativi corsi di formazione per 
rendere i volontari adeguati e funzionali 
allo scopo. Inoltre, sempre per questo 
settore, è stata sottolineata l’esigenza 
che i dirigenti regionali che giudicano 
i progetti o che decidono sulle modalità 
di intervento e le associazioni da coin-
volgere, abbiano una conoscenza del 
territorio idonea di tutte le province a cui 
fanno riferimento. In risposta, l’assesso-
re Aldo Forte ha sottolineato il forte pro-
blema economico che affl igge la regio-
ne, dichiarando necessaria l’abolizione 
dei molteplici distretti socio sanitari per 
creare degli uffi ci a uguale funzione de-
nominati OASI che racchiudono però un 
territorio più vasto. In aggiunta però, è 
stata dimostrata una elevata disponibilità 
nel confronto e nella consultazione delle 
OdV per eventuali prossime modifi che o 
chiarimenti. La conferenza si è conclusa 
con l’impegno reciproco di migliorare i 
rapporti e la collaborazione, con la spe-
ranza che il buon intento sia rispettato da 
entrambe le parti.

AUTOSCUOLA

Premio qualità e cortesia | Premio nazionale del lavoro
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Le ODV di tutt a
la Regione, a Roma
per dimostrare
le proprie ragioni

Si chiama “Sgommate Folli” il 
progett o di educazione stradale 
che si sta realizzando all’Istituto 
di istruzione secondaria “Elena 
Principessa di Napoli”

Il 28 giugno è stato installato ed inaugura-
to un simulatore di guida che servirà per 
le esercitazioni degli studenti nei prossi-

mi anni. Il simulatore è stato acquistato gra-
zie ad un contributo dell’Amministrazione 
Scolastica. All’inaugurazione erano presen-
ti rappresentanti della Polizia Municipale e 
della Poliza Provinciale, insegnanti e perso-
nale amministrativo.

Il simulatore non è un videogioco, ma 
riproduce realisticamente ciò che accade 
quando si è alla guida.

Sgommate folli al Pedagogico

di Paola Corradini

paola.corradini@frontierarieti.com
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Δ Corpus Domini

Fratelli e sorelle carissimi,
la celebrazione del Corpus Domini, che 

da alcuni anni celebriamo a livello diocesa-
no il giovedì precedente la domenica in cui 
è prevista la festa nel calendario nazionale, 
assume quest’anno un rilievo particolare in 
ragione del Congresso Eucaristico che si ce-
lebrerà ad Ancona in settembre.

Anche la nostra diocesi intende prepararsi 
sia al Congresso Eucaristico Nazionale, sia 
ad una speciale “sosta eucaristica diocesana” 
da prevedere per il prossimo anno pastorale, 
come ho avuto modo di annunciare alla Mes-
sa Crismale di quest’anno.

Per prepararci adeguatamente sia al Con-
gresso Eucaristico che alla nostra riflessione 
sull’Eucaristia chiedo ai sacerdoti di pro-
muovere nelle prossime settimane adorazio-
ni eucaristiche e riflessioni nella forma delle 
catechesi, anche secondo i cinque schemi 
preparati dal mio confratello il Vescovo Edo-
ardo Menichelli e desunti dal documento di 
base del Congresso e che sono reperibili sul 
sito internet del Congresso stesso.

Come è ormai noto il tema del Congres-
so Eucaristico nazionale è “Signore, da chi 
andremo?” e in questa circostanza vorrei ri-
spondere – se così possiamo dire – con un 
versetto del salmo.

Da chi andremo? Da chi mette pace nelle 
nostre terre e ci nutre con fior di frumento: 
Egli mette pace nei tuoi confini e ti nutre con 
fior di frumento.

L’Eucaristia, che porteremo anche in Pro-
cessione per le vie della città, della quale ci 
nutriamo e che adoriamo, perché è presenza 

» Mette pace nei nostri confini.

La frequenza eucaristica è sorgente di 
pace, per tutti: nelle famiglie, nelle comunità, 
in ogni contesto umano e relazionale. 

Ci accorgiamo sempre più che la serenità 
e la tranquillità, negli ambiti in cui noi espri-
miamo la nostra ricchezza interiore e umana, 
sono elementi essenziali per una vita buona.

Così pure la pace solida e duratura sul pia-
no politico, anche internazionale, è auspicata 
da tutti, perché solo grazie ad essa è possibile 
un vero sviluppo e una certa sicurezza di vi-
vere senza conflitti.

Ma perché l’Eucaristia sarebbe fonte di 
pace, anzitutto nelle relazione interpersonali?

Proviamo a sviluppare questo aspetto.
La partecipazione alla fractio panis impli-

ca anzitutto l’ascolto frequente della Parola 
di Dio, che di per sé è educazione, è crescita 
nella fede, è acquisizione di princìpi, è inco-
raggiamento al bene.

La comunione al Corpo e al Sangue del 
Signore ci introduce nel cuore, nella nostra 
interiorità, questi princìpi. Se il nostro fosse 
solo ascolto della Parola, già di per sé mol-
to importante, noi avremmo una conoscenza 
buona della Scrittura sacra, ma non sarebbe 
completa. 

Condividere anche la mensa del pane, 

reale di Cristo, è all’origine della pace e sazia 
la nostra fame di Dio, nutre la nostra vita spi-
rituale e relazionale, disseta il nostro anelito 
alla giustizia, spinge la nostra azione nella 
direzione della carità.

Nel secondo volume del suo libro su Gesù 
di Nazaret, da poco in libreria, il Papa Be-
nedetto XVI, nell’analisi dell’ultima Cena, 
afferma che «La Caritas, la premura per l’al-
tro, non è un secondo settore del cristianesi-
mo accanto al culto, ma è radicata proprio 
in esso e ne fa parte. Nell’Eucaristia, nello 
“spezzare il pane”, la dimensione orizzonta-
le e quella verticale sono collegate inscindi-
bilmente».

Ecco perché Eucaristia e carità sono colle-
gate tra loro: dall’Eucaristia, cioè dallo spez-
zare il pane eucaristico discende lo spezzare 
il pane quotidiano. Anche nella preghiera del 
Congresso Eucaristico è sottolineata questa 
dimensione della carità e della sua ridondan-
za nella vita quotidiana. Dice infatti:

«Fa’ che l’incontro con Te nel Mistero si-
lenzioso della Tua presenza, entri nella pro-
fondità dei nostri cuori e brilli nei nostri occhi 
perché siano trasparenza della Tua carità. Fa’, 
o Signore, che la forza dell’Eucaristia conti-
nui ad ardere nella nostra vita e diventi per 
noi santità, onestà, generosità, attenzione pre-
murosa ai più deboli».

Una folla composta e orante ha partecipato il giovedì 
precedente alla domenica del Corpus Domini alla Messa e 
alla processione eucaristica presieduta dal Vescovo Lucarelli. 
Nell’omelia il presule ha riflettuto sulla funzione pacificatrice 
del sacramento e sul significato del nutrimento spirituale

dopo aver condiviso quella della Parola, rati-
fica quell’ascolto, lo fa digerire, lo fa penetra-
re dentro i pori del nostro spirito.

Questi princìpi che noi interiorizziamo 
divengono semi di pace, perché ci aiutano a 
vedere in modo diverso il nostro prossimo, 
a cercare di migliorare le nostre relazioni, a 
vedere la realtà con un occhio e uno sguardo 
diverso, a smussare gli spigoli delle nostre 
relazioni.

Ecco, anche in questo senso, l’Eucaristia è 
fonte di pace, non solo nel senso che in essa 
Gesù si dona per porre fine all’impero del 
male, che è fonte di divisione, di scontro, di 
contrapposizione.

Essa è fonte di pace anche in altro senso, 
strettamente connesso con quello che abbia-
mo detto ora.

Nell’Eucaristia si rinnova il sacrificio del-
la croce, nel quale Dio ha donato suo Figlio 
per mettere pace tra cielo e terra e fra tutti gli 
uomini.

Le due aste della croce, quella verticale e 
quella orizzontale, sembrano proprio evoca-
re simbolicamente questa riconciliazione tra 
cielo e terra; e riconciliazione sta a significare 
pacificazione, ristabilimento della tranquilli-
tà.

» Ci sazia con fior di frumento.

Ora vorrei brevemente affrontare questo 
ulteriore aspetto: in che senso cioè l’Eucari-
stia ci sazia, ci nutre.

Si tratta di un nutrimento spirituale, dovu-
to a questa presenza mistica del Signore che 
ha voluto scegliere questi segni, del pane e 
del vino, per restare con noi.

Nella misura in cui noi crediamo che dopo 
le parole della consacrazione della Messa, 
come avverrà tra poco, Gesù si fa presente 
nel pane e nel vino e, in qualche modo li ri-
empie di sé, della sua presenza mistica, allo-
ra quel pane non nutre più le fibre del nostro 
corpo, ma quelle del nostro spirito, della no-
stra anima.

Come quel pane si svuota della sua so-
stanza di pane e si riempie della sostanza del 
corpo di Cristo, così noi, assumendo il pane 
eucaristico, siamo quasi svuotati della corru-
zione della carne per essere riempiti di quel 
corpo che nutre la nostra vita spirituale.

Dobbiamo chiederci ancora in che senso 
abbiamo questo nutrimento, come possiamo 
percepirlo, come ci possiamo accertare che 
esso effettivamente avvenga. Non è facile 
rispondere.

D’altra parte anche del nutrimento ma-
teriale ci rendiamo conto che fa effetto nel 
medio periodo; subito dopo aver mangiato ci 
sentiamo sazi, ma gli effetti del nutrimento li 
vediamo nel tempo.

Quando ci nutriamo dell’Eucaristia avvie-

Egli mette pace nei tuoi confini
e ti sazia con fior di frumento!

PARCO COMM. RIETI, VIA SALARIA 26
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E dimenticarne la dimensione sa-
crificale, sono ancora parole di Sco-
la – “sradicherebbe l’Eucaristia dalla 
singolare missione redentrice di Gesù”. 
O se vogliamo spingendola in una ri-
duzione individualistica. Che è quello 
che rischia di diventare il Cristianesimo 
nel contesto odierno. Qualcosa ad uso 
e consumo dell’io, a livello esclusiva-
mente personale. Una pratica, magari 
devozionale, piuttosto solipsistica, sen-
za quello slancio unitario che apre ad 
una dimensione comunionale e ad uno 
sguardo di popolo in cammino. 

Una diversità di prospettiva che na-
sce da un lavoro educativo che spinge 
a veder l’Eucaristia come radice nella 
vita cristiana e profezia per la comuni-
tà, testimonianza pubblica, vita umana 
toccata da una presenza che cambia. 
Infatti Cristo, donandosi, perfeziona 
l’uomo in se stesso e così l’Eucaristia 
diventa cibo del cammino, alimento 
vero delle persone e delle loro aspettati-
ve. Allora presentare l’Eucaristia come 
pane quotidiano nella condivisione per 
il nostro territorio che soffre per la crisi 
economica e per le difficoltà occupa-

zionali non è retorica di basso profilo 
e argomento demagogico, ma costi-
tuisce un segno di speranza e di unità 
da vivere. Cristo ha compassione del 
bisogno dell’uomo, moltiplica i pani e 
i pesci, ma essi non bastano, serve al-
tro. Non sono sufficienti. E il Suo dono 
(“Io sono il pane della vita”) chiama in 
causa la libertà dell’uomo, sfidata dal-
la domanda: “Volete andarvene anche 
voi?”. Ma Pietro, pur nella sua fragilità, 
può rispondere con decisione: “Signo-
re, da chi andremo? Tu solo hai parole 
di vita eterna”. Parole, ma anche fatti, 
che guidano l’uomo e lo sostengono 
nell’affronto della realtà. Perché “l’Eu-
caristia – ricorda Benedetto XVI – è il 
cibo che li sostiene nel lungo cammino 
dell’esodo attraverso il deserto dell’esi-
stenza umana”. Non è scontata la scelta 
del rimanere attaccati alla Sua storia. 
Il rimanere è la caratteristica della vita 
cristiana. Ovvero il rimanere del Signo-
re nella sua Chiesa e il nostro rimanere 
nel Suo amore. Anche qui il passo non è 
meccanico, ma tenere la domanda aper-
ta è già un inizio. Di serietà e di verità 
verso se stessi.

Δ editoriale

Δ fotoracconto

ne una cosa analoga: al momento sentiamo 
una soddisfazione interiore, ma nel tempo 
possiamo anche percepire la nostra crescita 
nello spirito.

Tuttavia i due nutrimenti non sono proprio 
analoghi, poiché mentre il nutrimento mate-
riale fa effetto anche se noi non lo volessi-
mo, quello spirituale ha effetto solo se noi ci 
lasciamo nutrire grazie a quelle disposizioni 
interiori che ci aiutano a recepirlo.

È pur vero che anche il nutrimento mate-
riale può essere inutile come nel caso di alcu-
ne malattie fisiche o psichiche, come l’ano-
ressia, quando il corpo rifiuta il cibo.

Anche l’Eucaristia, quando non è assunta 
con le dovute disposizioni, può non produrre 
quel nutrimento spirituale, perché noi di fatto 
la rifiutiamo.

Potremmo chiamarla «anoressia spiritua-
le», quella che in concreto rende superflua la 
ricezione del Sacramento, se noi non siamo 
ben disposti.

Fratelli e sorelle,
tra poco ci inoltreremo nelle vie della Cit-

tà, recando con onore il Santissimo Sacra-
mento. Egli passerà tra le nostre case e per le 
nostre vie, come un giorno Gesù passò nella 
sua terra, sanando e beneficando tutti coloro 
che erano prigionieri del male, fisico e spiri-

tuale, materiale e psichico.
Chiediamo al Signore che ciò che Egli 

operò un tempo si realizzi ancora.
Chiediamogli di guarire le nostre infermi-

tà, di sanare le nostre mancanze, di saziare 
la nostra fame di Lui, della sua giustizia, del 
suo amore.

Le comunità cristiane primitive, dopo aver 
celebrato l’Eucaristia, facevano collette, rac-
colte di beni e denaro, per aiutare coloro che 
erano in difficoltà.

Dobbiamo recuperare questa dimensione 
pratica dell’Eucaristia, per non fermarci solo 
al culto, al rito: solo così prolunghiamo nella 
vita quotidiana la celebrazione, e passiamo 
dal rito al fatto, dalla fede celebrata a quella 
vissuta.

Una comunità che celebrasse belle Litur-
gie ma che si disinteressasse dei poveri sa-
rebbe una comunità agonizzante; la carità, 
cioè l’amore per il prossimo, è la via maestra 
anche per rinnovare il nostro spirito.

Eccoci, Signore, da chi andremo? Tu solo 
hai parole di vita eterna: metti pace nei nostri 
confini e ci sazi con fior di frumento. 

Ti portiamo con noi per le vie del mondo 
e della storia e tu portaci con te, là dove è il 
nostro vero bene.

Anche quest’anno, con la par-
tecipazione di quasi tutta la 
popolazione e, soprattutto di 

molti giovani, nella Parrocchia San 
Michele Arcangelo di Poggio Fidoni è 
stata festeggiata la ricorrenza del Cor-
pus Domini. Il parroco don Gino ha 
celebrato la S. Messa accompagnata 
dal Coro di Poggio Fidoni con il teno-
re Maurizio Muratori, alla quale sono 
seguiti: l’Adorazione del Santissimo 
Sacramento, la processione per le sug-
gestive vie del Paese adornate di fiori, 

la recita del S. Rosario, preghiere, di-
nanzi al monumento, per i caduti e can-
ti liturgici. Nell’omelia il celebrante ha 
evidenziato il significato e l’importanza 
della Eucaristia nella quale si rinnova, 
in ogni celebrazione, il Mistero della 
trasformazione del Pane e del Vino in 
Corpo e Sangue di Cristo. E, quindi, 
l’importanza della Comunione con Dio 
attraverso l’Ostia consacrata e della co-
munione tra tutti i fedeli, nella fratel-
lanza, nell’amore e nella pace.

F. G.

Corpus Domini
con coro e tenore a Poggio Fidoni

L’Eucaristia come radice e profezia per la comunità, testimonianza 
pubblica, vita umana toccata da una presenza che cambia

Il Cristo quotidiano
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Eucaristia e sofferenza / 3

Δ Pastorale della Salute Δ Ricorrenze

Dall’Enciclica Deus Caritas Est 
(2005) n.31. Secondo il mo-
dello offerto dalla parabola del 

buon Samaritano, la carità cristiana è 
dapprima semplicemente la risposta di 
ciò che, in una determinata situazio-
ne, costituisce la necessità immediata: 
gli affamati devono essere saziati, i 
nudi vestiti, i malati curati i vista della 
guarigione, i carcerati visitati, i poveri 
aiutati. Per quanto riguarda il servizio 
che le persone svolgono per i sofferenti, 
occorre innanzitutto la competenza pro-
fessionale: i soccorritori devono essere 
formati in modo da saper fare la cosa 
giusta nel modo giusto, assumendo 
poi l’impegno del proseguimento della 
cura. La competenza professionale è 
una prima fondamentale necessità, ma 
da sola non basta. Si tratta, infatti, di 
esseri umani, e gli esseri umani neces-
sitano sempre di qualcosa in più di una 
cura solo tecnicamente corretta. Hanno 
bisogno di Umanità. Hanno bisogno 
dell’attenzione del cuore … Perciò, 
oltre alla preparazione professionale, a 
tali operatori è necessaria anche, e so-
prattutto, la formazione del cuore: oc-
corre condurli a quell’incontro con Dio 
in Cristo che susciti in loro l’amore e 
apra il loro animo all’altro, così che per 
loro amore del prossimo non sia più un 
comandamento imposto per così dire 
dall’esterno, ma una conseguenza deri-
vante della loro fede che diventa ope-
rante nell’amore. 

Il programma del cristiano – il pro-
gramma del buon Samaritano, il pro-
gramma di Gesù – è un cuore che vede. 
Questo cuore vede dove c’è bisogno di 
amore e agisce in modo conseguente. 
Dall’Enciclica Spe Salvi (2007) n. 
36: «Si, dobbiamo fare di tutto per 
superare la sofferenza, ma eliminarla 
di tutto non sta nelle nostre possibilità. 
Non è lo scansare la sofferenza, la 
fuga davanti al dolore, che guarisce 

l’uomo, ma la capacità di accettare la 
tribolazione e in essa di maturare, di 
trovare senso mediante l’unione con 
Cristo Eucarestia, che ha sofferto con 
infi nito amore».

La natura del’umanità si determi-
na essenzialmente nel rapporto con la 
sofferenza e con il sofferente: Questo 
vale per il singolo come per la società. 
Una società che non riesce ad accettare 
i sofferenti e non è capace di contribui-
re mediante la compassione a far sì che 
la sofferenza venga condivisa e portata 
anche interiormente è una società cru-
dele e disumana: la società, però, non 
può accettare i sofferenti nella loro sof-
ferenza, se i singoli non sono essi stessi 
capaci di ciò e, d’altra parte, il singolo 
non può accettare la sofferenza dell’al-
tro se egli personalmente non riesce a 
trovare nella sofferenza un senso, un 
cammino di purifi cazione e di matura-
zione, un cammino di speranza. Accet-
tare l’altro che soffre signifi ca, infatti, 
assumere in qualche modo la sua sof-
ferenza, cosicché essa diventa anche la 
mia. Ma proprio perché ora è divenuta 
sofferenza condivisa, nella quale c’è la 
presenza di un altro, questa sofferenza è 
penetrata dalla luce dall’amore di Gesù 
Eucarestia.

L’uomo ha per Dio un valore così 
grande da essersi Egli stesso fatto 
uomo per poter com-patire con l’uo-
mo, in modo molto reale, in carne e 
sangue, come ci viene dimostrato dal 
racconto della Passione di Gesù. Da lì 
in ogni sofferenza umana è entrato uno 
che condivide la sofferenza e la soppor-
tazione; da lì si diffonde in ogni soffe-
renza la con-solatio, la consolazione 
dell’amore partecipe di Dio e così sorge 
la stella della speranza.

E se Cristo da tutto se stesso, ogni 
giorno, anche noi, siamo chiamati ad un 
tale dono. Anche noi, rendiamo grazie 
a Dio, per il suo Amore amando e do-
nando a nostra volta per il regno di Dio. 
Così almeno dovrebbe essere!

di Nazzareno Iacopini

nazzareno.iacopini@frontierarieti.com

a cura della

Comunità Parrocchiale di Contigliano

La Parrocchia di Contigliano
festeggia e ringrazia
il suo Parroco
Nel giorno della Solennità del S.S. Corpo e Sangue di Cristo, 
la comunità di Contigliano, nella Collegiata di S. Michele 
Arcangelo si è raccolta in preghiera di lode e di ringraziamento 
per celebrare con il suo Parroco, Mons. Ercole La Pietra, il 
cinquantesimo anniversario della sua Ordinazione

Grazie, Signore, per questa Festa! 
Grazie, Signore, per Don Ercole 
che, con il suo esempio di vivere in 

Cristo, è testimonianza visibile delle meravi-
glie che Tu operi in chi si fa guidare da Te!
Grazie, Signore, per aver donato a questa 
piccola comunità, un Parroco che ha vissu-
to in questi quarantaquattro anni di servizio 
tra noi, donando la grazia dei Sacramenti e 
operando instancabilmente in modo che la 
Parrocchia fosse la sorgente e l’approdo di 
ogni vita: “La vecchia fontana del villaggio 
che disseta le varie generazioni” (B. Giovan-
ni XXIII).

Grazie, con tanto affetto e stima, a Te, Don 
Ercole!

La porta della tua Canonica, a cui tante, 
tante …volte abbiamo bussato, non è rimasta 
mai chiusa, come il tuo cuore che ha abbrac-
ciato teneramente e paternamente tutti noi 
ogni qualvolta affl itti, soli, dubbiosi, biso-
gnosi, poveri, pellegrini, abbiamo avuto la 
necessità di correre su…

E tu, sempre disponibile, nonostante la 
stanchezza ti opprimesse, fedele alla tua 
Promessa e Missione, hai accolto, ascoltato, 
consolato, aiutato, illuminato chi si è rivolto 
a te, offrendo la tua carica di amore, carità e 
speranza.

Siamo grati a te che ami defi nirti: “Un 
semplice prete con i suoi difetti e i suoi pre-
gi” perché hai mostrato che il sacerdozio non 
è un dono personale o un privilegio, ma è un 
Dono di Dio per la collettività che tu hai ser-
vito in silenzio, senza clamore, hai sostenuto 
con la tua presenza attenta e riservata, hai 
affi dato nella preghiera alla protezione della 
Vergine Maria, hai benedetto nel nome del 

Signore, trovando la tua sorgente nell’Euca-
ristia.

Grazie per aver svelato a noi il Dono della 
Parola del Signore, come guida nel cammino 
della gioia!

Quante volte ti abbiamo sentito gridare 
forte il Vangelo, così come è scritto, senza 
accomodamenti e aggiustamenti d’occasio-
ne!

Quante volte la tua parola ferma ci ha 
esortato all’evangelico “Sì-Sì”, “No-No” e a 
vivere il Vangelo quotidianamente nelle no-
stre case, nel nostro posto di lavoro, senza 
aver paura!

Quante volte la tua parola si è fatta poe-
sia nel cogliere la bellezza della natura, della 
vita, della musica, dell’arte, ma, soprattutto, 
del sorriso di un bimbo, di un giglio quando 
sboccia, dell’Amore di una Mamma!

Quante volte la tua parola si è spezza-
ta di fronte al dolore e alle miserie del tuo 
prossimo, trasformandosi in silenzio davanti 
al mistero della morte! Eppure i tuoi occhi 
lucidi e il tuo sguardo, hanno accompagna-
to, compassionevolmente, il nostro dolore, 
come una carezza paterna, donandoci la pace 
attraverso la fede nel Cristo Risorto!

Grazie per aver donato la tua gioia di vive-
re con il tuo sorriso, la tua allegria a tutti noi 
in tantissime occasioni di incontro, testimo-
niando sempre il messaggio che Dio ripete 
alle proprie creature: “Non avere paura, per-
ché Io sono con te”.

Grazie, per aver sacrifi cato la tua vita nel-
la costruzione di una comunità-Chiesa che, 
anche lei, con tanti difetti e tanti pregi, ti pro-
mette di impegnarsi, seguendo l’esempio del 
suo pastore, a diventare sempre più cristiana, 
capace di vivere nel rendimento di grazie.

Ogni giorno la tua Presenza è per noi un 
Dono tangibile dell’Amore di Dio in Gesù 
Cristo.

Rieti e il Lazio sul 
digitale terreste

Nella stessa giornata hanno 
festeggiato il 50° di ordinazione 
sacerdotale anche Mons. Salva-
tore Nardantonio e don Vincenzo 
Nani. Ai tre sacerdoti gli auguri 
vivissimi di Frontiera.
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prosegue la pericope matteana, si coniuga 
inoltre con altri due atteggiamenti che sono 
la mitezza e l’umiltà di cuore, la cui perfetta 
incarnazione la si trova nella persona stessa di 
Gesù. I significati di questi due atteggiamenti 
si comprendono alla luce di quanto affermato 
subito dopo: il mio giogo infatti è dolce e il 
mio carico leggero. La mitezza e l’umiltà del 
cuore rappresentano la capacità, tipica del se-
guace di Gesù, di seguire il Maestro nella via 
dell’accettazione della volontà del Padre che 
si manifesta nella storia che si è chiamati a vi-
vere, nello spazio e nel tempo che ci sono dati 
e dentro i quali siamo chiamati ad esercitare 
la nostra intelligenza di fede. Da qui scaturi-
sce la lode vera che non è fatta solo da parole 
spesso vuote, ma si tratta di un vero e proprio 
moto dell’anima, della sincera e profonda 
esultanza dello spirito che si riconosce amato 
da Dio, come si è riconosciuto Cristo, anche 
quando la storia che si vive ci rifiuta, non ci 
comprende o, peggio ancora, ci carica di croci 
all’apparenza così pesanti da sembrare insop-
portabili. Il vero discepolo sa infatti di non 
essere solo, sa in chi ha posto la sua speranza, 
sa verso chi guardare e soprattutto dove po-
ter andare quando il giogo della propria storia 
personale si fa pesante: venite a me, voi tutti 
che siete stanchi e oppressi, io vi darò ristoro!

Δ Commento al Vangelo

Il giogo dei piccoli
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ADal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo Gesù disse: 
«Ti rendo lode, Padre, Signore 
del cielo e della terra, perché hai 
nascosto queste cose ai sapienti 
e ai dotti e le hai rivelate ai pic-
coli. Sì, o Padre, perché così hai 
deciso nella tua benevolenza. Tut-
to è stato dato a me dal Padre 
mio; nessuno conosce il Figlio se 
non il Padre, e nessuno conosce 
il Padre se non il Figlio e colui 
al quale il Figlio vorrà rivelarlo.
Venite a me, voi tutti che siete 
stanchi e oppressi, e io vi darò ri-
storo. Prendete il mio giogo sopra 
di voi e imparate da me, che sono 
mite e umile di cuore, e troverete 
ristoro per la vostra vita. Il mio 
giogo infatti è dolce e il mio peso 
leggero».

Mt 11,25-30

Benedirò il tuo nome
per sempre, Signore

Δ Commento al Salmo

Con la domenica di oggi, la Chie-
sa entra nel tempo ordinario. 
Abbiamo vissuto lo splendido 

periodo pasquale e l’intero mese di giu-
gno dove le solennità liturgiche ci hanno 
accompagnato a coronare degnamente 
la grandezza dell’evento vissuto. Anche 
nel tempo ordinario, che coincide con il 
periodo generalmente feriale delle no-
stre attività, non possiamo non nutrirci 
alla mensa della Parola e dell’Eucari-
stia del Signore; è come vivere senza 
alimentarsi fisicamente, senza assu-
mere i bisogni essenziali della nostra 
condizione umana, fino all’alienazione. 
Così è per la nostra fede, la Parola che 
ci guida nella nostra vita, la troviamo 
solo nell’ascolto del suo insegnamento, 
seguendo la luce infinita del Signore e 
pregando con il cuore , invocando la sua 
continua presenza. E da buon padre, il 
Signore ci ha insegnato a pregare, at-
traverso i salmi, da secoli strumento di 
lode e supplica, preghiera con cui anche 
Gesù invocava il Padre. Il salmo di oggi 

ci invita a lodare il Signore e ce ne mo-
stra il volto: “Buono è il Signore verso 
tutti, la sua tenerezza si espande su tutte 
le creature” (Sal 144,9) e noi in quanto 
sue creature, siamo destinatari della sua 
misericordia. Ma Gesù, nel Vangelo di 
oggi ci mette in guardia dai pericoli che 
si frappongono tra l’amore di Dio e la 
nostra esistenza: “Ti rendo lode, Padre, 
Signore del cielo e della terra, perché 
hai nascosto queste cose ai sapienti e 
ai dotti e le hai rivelate ai piccoli” (Mt 
11,25) e ci sprona a diventare piccoli 
abbandonando la superbia, le divisio-
ni, riconoscendo la nostra condizione 
umana che è debole come la sabbia del 
mare, ma forte come la roccia se orien-
tata verso il suo amore. Dice ancora 
Gesù: “Venite a me, voi tutti che siete 
stanchi e oppressi e io vi darò ristoro” 
(Mt 11,28) e ancora una volta ci mostra 
il suo sguardo misericordioso, abbrac-
ciando le nostre debolezze. Ci invita an-
che ad essere aperti verso il prossimo, a 
non evitare e isolare coloro che sono nel 
bisogno e aspettano da noi un segno di 
fratellanza e di amore. Seguendo il suo 
splendido esempio.

di Adriano Angelucci

adriano.angelucci@frontierarieti.com

O Dio, mio re, voglio esaltarti e benedi-
re il tuo nome in eterno e per sempre. 
Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il 
tuo nome in eterno e per sempre.
Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore.
Buono è il Signore verso tutti, la sua te-
nerezza si espande su tutte le creature.

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti 
benedicano i tuoi fedeli.

Dicano la gloria del tuo regno e parlino 
della tua potenza.
Fedele è il Signore in tutte le sue parole 
e buono in tutte le sue opere.
Il Signore sostiene quelli che vacillano e 
rialza chiunque è caduto

Dal Salmo 144

Il capitolo 11 e parte del capitolo 12 del 
Vangelo di Matteo testimoniano una del-
le fasi “critiche” dell’attività del Signore 

Gesù: Giovanni Battista, dal carcere, dubita 
di Lui; Gesù stesso, meravigliato e deluso, 
denuncia l’incredulità della sua generazione e 
delle città nelle quali ha compiuto segni evi-
denti (Mt 11,2,24); viene inoltre rimproverato 
dai farisei perché i suoi discepoli trasgredi-
scono il sabato (Mt 12, 1-8). All’interno di 
questo clima carico ti tensione l’evangelista 
inserisce queste straordinarie parole del Si-
gnore: ti rendo lode, Padre, Signore del cielo 
e della terra… Già questo sarebbe sufficiente 
per fare una prima importante considerazione 
e cioè che nella vita, nonostante gli elementi 
di “criticità”, di cui può essere più o meno in-
farcita, non può e non deve mancare la lode. 
La lode rappresenta il primo vero atteggia-
mento del credente, che sa leggere nella sto-
ria, anche se qualche volta contraddittoria e 
carica di angoli oscuri, la presenza e l’agire di 
Dio che ama e che salva. La lode si accresce 
ancora di più perché Dio rivela queste cose ai 
piccoli. La lode di Gesù al Padre nasce dalla 
costatazione ammirata che Dio fa conoscere 
se stesso ai piccoli e non a coloro che sono 
orgogliosi della e nella loro intelligenza. Non 
si tratta evidentemente della negazione del va-
lore dell’intelligenza e della sapienza, facoltà 
umane straordinariamente preziose, ma del 
primato della piccolezza evangelica che altro 
non è che la presa di coscienza dell’essere 
creature di Dio. Il piccolo del Vangelo infatti 
non è lo sciocco, tantomeno la persona priva 
di intelligenza o con un quoziente intellettivo 
limitato. Tutt’altro. Il piccolo del Vangelo è 
colui che è tanto intelligente e tanto sapien-
te da avere la piena consapevolezza di come 
realmente stanno le cose: Dio è Dio e l’uo-
mo è l’uomo. E’ una sproporzione che può 
essere colmata soltanto dalla condiscendenza 
d’amore del Padre: nessuno conosce il Padre 
se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà 
rivelarlo. La vera intelligenza, che potremmo 
anche definire come intelligenza evangelica, 

di Fabrizio Borrello

redazione@frontierarieti.com

Δ notizie liete

Al Santuario francescano Fonte 
Colombo, il Superiore P. Pier-
marco Luciano coadiuvato da don 

Gino Greco, parroco di Poggio Fidoni, ha 

unito in matrimonio Alberto Marchesini e 
Claudia Colletti. Testimoni: per lo sposo 
Cristian Giacobbi e Romina Bernardi-
ni; per la sposa Alessio Colletti e Serena 

A Fonte Colombo
le nozze Marchesini Colletti

Quondamstefano. Nell’omelia P. Pier-
marco ha sottolineato l’importanza del 
matrimonio cristiano in cui Dio è mi-
stero di Comunione e Unità. “Oggi – ha 
detto, P. Piermarco - voi state donando 
la vita uno all’altro. Dio vi dice verso 
quale direzione dovete andare ma ci 
vuole forza di volontà. Oggi voi siete 
diventati una piccola Chiesa domesti-
ca”. Il Sacro Rito è stato reso ancor più 
toccante dalle musiche e canti eseguiti 
dall’Organista Prof. Alessandro Nisio. 
Gli sposi hanno ricevuto la comunica-
zione di benedizione del Santo Padre 
Benedetto XVI. Ai novelli sposi partiti 
in luna di miele, ai loro genitori e pa-
renti tutti, formuliamo i migliori augu-
ri. 

F. G.
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Deus caritas est
Sostenere che l’uomo vive di solo pane, umilia l’uomo in ciò che è 
più specifi catamente umano

La prima Enciclica
di Papa Benedetto XVI

Δ Saperne di più / 18

Δ La posta dei lettori

» Marie Curie
Più di mezzo secolo fa, precisamente il 4 luglio del 1934, moriva 
una delle donne più importanti nella storia della scienza. Maria 
Sklodowska, meglio nota come Marie Curie, fu una chimica e 
fi sica polacca, naturalizzata francese

Marie Curie crebbe nell’allo-
ra impero russo e, poichè le 
donne non potevano essere 

ammesse agli studi superiori, si trasfe-
rì a Parigi dove, dopo aver frequenta-
to “La Sorbona”, si laureò in Fisica e 
Scienze matematiche. Durante gli anni 
universitari incontrò un altro docente, 
Pierre Curie, che, in seguito, sposò. 

Nel dDicembre del 1897, assieme 
al marito, iniziò a compiere studi su 
un minerale radioattivo, che la porta-
rono a scoprire il Polonio. Il resocon-
to di tale lavoro, unitamente a quello 
immediatamente successivo che cul-
minò con la scoperta dell’ancor più 
radioattivo Radio, divennero la tesi 
di dottorato della Curi. I due coniugi 
però, non vollero depositare il brevet-
to internazionale per il processo di 
isolamento del radio, rinunciando ad 
enormi guadagni, preferendo lasciarlo 
libero affinchè la comunità scientifica 
potesse effettuare ricerche in questo 
campo senza ostacoli, in maniera tale 
da favorire il progresso in questo set-
tore scientifico.

Nel 1903, prima donna nella storia, 
fu insignita del premio Nobel per la fi-
sica e, nel 1911, del premio Nobel per 
la chimica. Tra i quattro vincitori di 
più di un Nobel, Marie Curie è l’uni-
ca donna e, insieme a Linus Pauling, 
la sola ad averlo vinto in due aeree di-
stinte.

Dopo la morte accidentale del mari-
to, avvenuta nel 1906, le fu concessa la 

cattedra di fisica generale, diventando 
la prima donna ad insegnare alla Sor-
bona.

Durante la prima guerra mondiale 
Marie Curie si dedicò, come radiologo, 
al trattamento dei soldati feriti: dotò 
una automobile di una apparecchiatura 
radiografica che rendette possibili in-
dagini radiologiche effettuate in pros-
simità del fronte, partecipando anche 
alla formazione di tecnici ed infermie-
ri. 

Negli ultimi anni della sua vita, fu 
colpita da una grave forma di anemia 
aplastica, malattia quasi certamen-
te causata dallelle lunghe esposizio-
ni alle radiazioni di cui, all’epoca, si 
ignorava la pericolosità e che la portò 
alla morte. Ancora oggi tutti i suoi ap-
punti di laboratorio successivi al 1890, 
persino i suoi ricettari di cucina, sono 
considerati pericolosi a causa del loro 
contatto con sostanze radioattive, con-
servati perciò in apposite scatole piom-
bate. Chiunque voglia consultarli deve 
indossare abiti di protezione.

I Curie sono stati omaggiati intito-
lando loro un asteroide, il 7000 Curie 
ed un minerale di Uranio, la curite. A 
Marie Curie è stato dedicato un altro 
minerale di uranio, la Sklodowskite ol-
tre all’ unità di misura della radioatti-
vità, il Curie. Le spoglie dei due coniu-
gi giacciono al Pantheon di Parigi: la 
Curie è stata la prima donna nella sto-
ria a ricevere questo onore per meriti 
propri. Per il timore di contaminazioni 
radioattive, la sua bara è stata avvolta 
in una camicia di piombo.

di Stefano Martellucci

s.martellucci@frontierarieti.com

Δ Dottrina sociale in pillole / 73

Quale è la relazione tra l’impegno per 
un ordinamento giusto dello Stato 
e l’attività caritativa organizzata? 

Questa è la domanda che pone l’attuale Pon-
tefice nella sua prima Enciclica, non dopo 
aver presentato una serie di considerazioni 
in merito al senso e al valore della presenza 
della “caritas” nella società, a cui rimandia-
mo ai predenti articoli della presente rubri-
ca. Alcuni riferimenti essenziali sono però 
doverosi: la Chiesa è una forza viva che, in-
sieme ad altre componenti sociali, è capace 
di porsi vicino agli uomini bisogni di aiuto. 
Pensare ad uno Stato che pretenda di prov-
vedere a tutto, dimenticando o reprimendo 
la naturale e spontanea indole umana che 
spinge alla solidarietà verso l’altro, conduce 
ad una forma demagogica di assistenziali-
smo che in definitiva lascia scoperte molte 
aree di intervento. Confidare invece nell’af-
fermazione del principio di sussidiarietà, 
significa valorizzare e qualificare iniziative 
e attività di solidarietà che non solo garanti-
scono una reale efficacia dell’intervento ma, 
soprattutto, riguardano ambienti e aspetti 
dell’umano vivere che lo Stato stenta a cu-
rare. In particolare, la Chiesa vive di questa 
solidarietà, della dinamica del servizio e 
del dono, perché in essa abita lo Spirito del 
Cristo servo e misericordioso. In una parola 
vive d’amore. Ecco la cornice di riferimento 
nella quale calare la risposta alla domanda 
iniziale. L’amore «(…) non offre agli uomini 
solamente un aiuto materiale, ma anche ri-
storo e cura dell’anima, un aiuto spesso più 
necessario del sostegno materiale» (n. 28). 
Il ristoro e la cura dell’anima caratterizzano 
e specificano la dinamica dell’amore e pen-
sare ad uno Stato che crede «(…) superflue 
le opere di carità di fatto nasconde una con-
cezione materialistica dell’uomo: il pregiu-
dizio secondo cui l’uomo vivrebbe “di solo 
pane” (Mt 4, 4; cfr Dt 8, 3) – convinzione 
che umilia l’uomo e disconosce proprio ciò 
che è più specificamente umano» (n. 28). Lo 
Stato quindi, per quanto attento e sollecito 
alle necessità dei propri cittadini, non può 
praticare per “decreto” l’amore, può ispi-
rarsi ad esso, può pensare strutture e inter-
venti tesi a sostenere tale alta espressione 
dell’animo umano, ma l’unico riferimento 
certo e inequivocabile dell’amore stesso è 
e rimane il cuore dell’uomo. Come può lo 
Stato abitare in esso? La visione di uno Sta-
to con tali pretese non solo è anacronistica 
ma svilisce le elevate mete a cui tende ogni 
essere umano: costituire una comunità in 

cui giustizia e gioia si coniughino. Se quin-
di è alla sfera politica che spetta il compi-
to della formazione di strutture “giuste”, è 
compito della Chiesa «(…) contribuire alla 
purificazione della ragione e al risveglio 
delle forze morali, senza le quali non ven-
gono costruite strutture giuste, né queste 
possono essere operative a lungo» (n. 29). I 
fedeli laici sono i primi ad essere investi-
ti di questa responsabilità: «Come cittadini 
dello Stato, essi sono chiamati a partecipa-
re in prima persona alla vita pubblica. Non 
possono pertanto abdicare “alla molteplice 
e svariata azione economica, sociale, legi-
slativa, amministrativa e culturale, destinata 
a promuovere organicamente e istituzional-
mente il bene comune”. Missione dei fedeli 
laici è pertanto di configurare rettamente la 
vita sociale, rispettandone la legittima au-
tonomia e cooperando con gli altri cittadini 
secondo le rispettive competenze e sotto la 
propria responsabilità. Anche se le espres-
sioni specifiche della carità ecclesiale non 
possono mai confondersi con l’attività dello 
Stato, resta tuttavia vero che la carità deve 
animare l’intera esistenza dei fedeli laici e 
quindi anche la loro attività politica, vissuta 
come “carità sociale”» (n. 29). In definitiva, 
pensare che l’uomo viva di solo pane, signi-
fica rimandare ad una visione nella “cosa 
pubblica” dove lo Stato può tutto e arriva a 
tutto, dimenticando la dimensione spirituale 
e di fede che invece è propria degli esseri 
umani, di quei cittadini che superano la ri-
duttiva prospettiva “del solo pane”. Le forze 
sociali in questa direzione possiedono una 
forte espressione perché attingono diret-
tamente alla fonte: l’insopprimibile amore 
che vive in ogni uomo. L’amore quindi non 
può essere “statalizzato”, e chiedo scusa per 
questa espressione, ma rispettato e sostenu-
to coerentemente con il principio di sussi-
diarietà. Così il Papa: «La Chiesa non può 
mai essere dispensata dall’esercizio della 
carità come attività organizzata dei credenti 
e, d’altra parte, non ci sarà mai una situazio-
ne nella quale non occorra la carità di cia-
scun singolo cristiano, perché l’uomo, al di 
là della giustizia, ha e avrà sempre bisogno 
dell’amore» (n. 29). L’amore quindi, che va 
al di là dello Stato e, indubbiamente, anche 
al di là della Chiesa, necessita di rispetto e 
cura, di un’ottica tesa a salvaguardare ogni 
sua espressione, piuttosto che di atteggia-
menti tesi a sostenere una pretesa capacità 
gestionale dei processi di solidarietà che si 
manifestano in ogni società umana. Questa 
pretesa è un’utopia che delude la dinamica 
del servizio, perché mortifica l’essenza stes-
sa dell’umanità, l’amore che alberga in essa.

di Alessio Valloni

redazione@frontierarieti.com

Riceviamo la lettera di un ex abbona-
to, la pubblichiamo senza nome con 

relativa risposta fi rmata da Massimo 
Casciani

Rieti, maggio 2011 
Sig. Direttore 

Frontiera non mi interessa più, 
prego non mandarmela. Conosco 

Bertinotti, che è un duro dei Comuni-
sti, che, a mio avviso, poteva starsene 
fuori dalla Basilica e dalla Curia.

PFB (ex abbonato)

Egregio Signor P.,
ricevo la Sua lettera del maggio 

scorso con la quale disdice l’abbona-
mento a Frontiera, per il fatto che è 
stato invitato a parlare in Cattedrale 
l’On. Bertinotti. Prendo atto della sua 
richiesta e ritengo che già il giornale 
non le pervenga più. Tuttavia mi per-
metta di avanzare alcune rifl essioni.

Bertinotti non si è proposto lui per 
la conferenza in Cattedrale. Non lo 
ha invitato Frontiera, ma il Servizio 
diocesano per il Progetto Culturale, del 
quale io sono Referente. Il fatto che io 
sia anche il Vicedirettore di Frontiera 
ha reso possibile una collaborazione 
fi nalizzata ad informare e a dare il più 
ampio risalto all’iniziativa.

Frontiera ha anche partecipato alla 
fase organizzativa, per il suo interesse 
ad allargare gli orizzonti, a favorire 
l’approssimarsi alla soglia; si chiama 
Frontiera anche per questo!

Chi è Bertinotti lo sappiamo tutti, 
forse sappiamo meglio chi era. Forse è 
ancora oggi quello di un tempo, ma le 
persone possono anche cambiare.

La sua è stata una lezione di fi loso-
fi a e di storia che ha fatto bene a tutti, 
lucida e intelligente. Glielo dice uno 
come me che con i Comunisti non ha 
niente a che fare.

Mi permetta, ancora, di dire una 
cosa. Un mondo come quello che le 
generazioni passate hanno lasciato a 
noi giovani non ci va più bene, non 
va più bene. Un mondo di steccati e 
cortine di ferro, a cui hanno contribu-
ito anche Bertinotti e i suoi, ma anche 
quelli dell’altra parte.

Il compito del Progetto Culturale è 
quello di costruire ponti, non muri.

Aiuti anche lei la Chiesa e il 
settimanale Frontiera a fare questo: 
staremo tutti un po’ meglio.

Grazie e vivissimi saluti!
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Ogni buon francese vi dirà la sua su 
questa ricetta, siamo alle solite: 
ogni famiglia la fa a modo suo e 

giura che è il modo migliore. Questa è la 
versione che ho imparato io. Fondamen-
tale è una bella e grande “cocotte” di ter-
racotta con tanto di coperchio, ma se non 
l’avete usate una grossa pentola larga e 
con i bordi alti. In questa ricetta inoltre si 

usa il burro (tipico della cucina transalpi-
na) unito all’olio extra vergine d’oliva.

Ingredienti (per 4 persone)
1 pollo ruspante a pezzi, una spruzza-

ta di cognac, mezzo litro di vino rosso di 
buona qualità, 50 g di pancetta a dadini, 
una dozzina di cipollette fresche, 400gr 
di champignon di piccole dimensioni, una 
noce di burro, olio extravergine d’oliva, 
pepe e sale.

Δ Quanto Basta… ricette di casa mia / 24 Δ letture

di Anna Simona Santoprete

annasimona.santoprete@frontierarieti.com

Pollo al vino
Il coque au vin ovvero pollo al vino è una delle 
ricette francesi più classiche e deliziose, non sono 
una grande amante del pollo ma vi assicuro che 
fatto così è superbo!

Ogni giorno 38 mila sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, 
conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: di un’offerta per il
sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento Clero e vengono distribuite a
tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose, che possono contare così sulla generosità di tutti.

Offerte  per  i  nostr i  sacerdot i .  Un sostegno a  molt i  per  i l  bene d i  tutt i .  

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione
4 modalità: 
• Conto corrente postale n° 57803009
• Carte di credito: circuito CartaSi chiamando

il numero verde 800.82.50.00 o via internet
www.offertesacerdoti.it 

• Bonifico bancario presso le principali banche italiane
• Direttamente presso l’Istituto Sostentamento

Clero della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per chi vuole, le offerte versate a favore dell’Istituto Centrale

Sostentamento Clero sono deducibili fino ad un massimo

di 1032,91 euro annui dal proprio reddito complessivo ai

fini del calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali.

Per maggiori informazioni consulta il sito
www.offertesacerdoti.it 

C H I E S A  C A T T O L I C A -  C . E . I .  C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a

I sacerdoti aiutano tutti.
Aiuta tutti i sacerdoti.

Ogni giorno 38 mila sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, 
conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: di un’offerta per il
sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento Clero e vengono distribuite a
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L’offerta è deducibile:

Per chi vuole, le offerte versate a favore dell’Istituto Centrale

Sostentamento Clero sono deducibili fino ad un massimo

di 1032,91 euro annui dal proprio reddito complessivo ai

fini del calcolo dell’Irpef e delle relative addizionali.

Per maggiori informazioni consulta il sito
www.offertesacerdoti.it 

C H I E S A  C A T T O L I C A -  C . E . I .  C o n f e r e n z a  E p i s c o p a l e  I t a l i a n a

I sacerdoti aiutano tutti.
Aiuta tutti i sacerdoti.

Preparazione:
Lavate, asciugate e infarinate i pezzi 

di pollo. Nella cocotte di coccio (oppu-
re nella casseruola) fate sciogliere una 
grossa noce di burro in un po’ di olio, e 
aggiungete la pancetta, quando il burro 
sarà completamente sciolto e la pan-
cetta bel rosolata aggiungete i pezzi di 
pollo infarinati e fateli dorare. A fiam-
ma viva aggiungete anche le cipolline 
e i funghi che lascerete interi dividendo 
solo la cappella dal gambo (per questo 
servono di piccole dimensioni). Una 
volta rosolato il tutto versate il cognac 
e provate a fiammeggiare fino a com-
pleta evaporazione (non è difficile, se il 
cognac è buono basta un fiammifero). 
Aggiungete il vino e portatelo ad ebbo-
lizione, quindi abbassate la fiamma e 
cuocete lentamente per 40 minuti con 
il coperchio. Gli ultimi 10 minuti sco-
perchiate e fate restringere un poco il 
sughetto. Lasciate riposare e intiepidi-
re per altri 10 minuti e poi portate in 
tavola.

Per quanto riguarda il vino rimania-
mo però in Italia: i nostri vini rossi in-
fatti non hanno nulla da invidiare ai fa-
mosi cugini francesi. Con questo piatto 
consiglio un Grignolino d’Asti dal co-
lore rosso rubino e dal profumo carat-
teristico e delicato. Il sapore è asciutto 
e leggermente tannico, gradevolmente 
amarognolo con persistente retrogusto 
di uve mature.

La risposta prova-
no a darla quattro 
sacerdoti che cer-
cano Dio dapper-
tutto, perché Dio è 
dappertutto, si ma-
nifesta sempre, ma 
per vederlo bisogna 
indossare gli oc-

Tre amici aspettano 
per l’aperitivo del-
le sette un ex pro-
fessore di latino e 
greco che non si fa 
vivo: l’uomo è stato 
assassinato e il cor-
po giace sul pontile 
della villa dove si 

chiali della fede. La figura di Gesù è sempre 
presente e puntuale. Attraverso la narrazione 
delle loro vite e dei loro incontri diranno se e 
dove hanno trovato Dio. Qual’è stata la loro 
strada per trovare un’esistenza autentica. I 
Vangeli quotidiani secondo quattro preti di 
strada riesce a raffigurare in chiave moderna 
le parabole del Nuovo Testamento.

era ritirato dopo aver lasciato l’insegnamento. 
Ad indagare il vicecommissario Enea Zottìa 
che dovrà vedersela con segreti, menzogne e 
interessi particolari in cui è coinvolto l’intero 
paese.

AA.VV.
Dov’è Dio

Marco Polillo
Il pontile sul lago
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