
∆ Anziani
Altro che riposo!
Alla Casa di Riposo comunale 
non ci si ferma mai. Tante le 
iniziative. L’ultima è il torneo 
di Briscola e Scopa che ha 
visto partecipare sia gli 
uomini che le donne

Abbonati a Frontiera

23
An

no
 X

XV
II 

• 
15

 g
iu

 2
01

2

∆ Proposte
Per una città
del sollievo
Forse è tempo di guardare 
in modo diverso una delle 
risorse meno considerate 
di Rieti: la sua cultura del 
volontariato
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SOLO ACQUA E FARINA?

Costa meno di un caffè alla settimana

 ∆ segue a pag. 11

Dialogando nei giorni scorsi con il 
vaticanista del Tg1 Fabio Zavattaro, 
ci raccontava che era stanco di 
occuparsi sempre e solo di ornitologia 
di questi tempi. Chiaro il riferimento 
ai corvi in servizio permanente 
effettivo sopra ai cieli del Vaticano. 
“Ho bisogno di rivivere esperienze di 
popolo di Chiesa” ci ha sussurrato. 
Già, come la meravigliosa visione del 
parco di Bresso alle porte di Milano 
per il Family 2012 e quelle parole 
confortanti del Papa sul significato 
della famiglia e su una sua tutela che 
non può essere solo decantata nei 
discorsi (e ne abbiamo documentato 
la bellezza nella cover di Frontiera 
della settimana scorsa).

Esperienze
di popolo

∆ l’editoriale
di Carlo Cammoranesi

La Chiesa al di là della
dimensione ornitologica...



Frontiera ∆ anno XXVII n.23 ∆ 15 giugno 2012

Assicurazioni
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La certezza della
soluzione migliore

∆ CONGRESSO EUCARISTICO DIOCESANO

Domenica 17 giugno avrà inizio, con la celebrazione dei 
vespri in Cattedrale alle ore 17, il Convegno della Chiesa 
reatina sull’Eucaristia, in preparazione al Congresso 
Eucaristico previsto per il prossimo autunno.

Rieti è ancora capace di fare la comunione?

tema2

L’Anno Eucaristico Diocesano, 
annunciato lo scorso Natale e avviato 
l’8 gennaio, muove verso la sua fase 
“forte”. Dal 17 al 19 giugno, infatti, 
si terrà il convegno ecclesiale su 
“Eucaristia, forma della vita 
cristiana”. Sarà un importante 
momento di rifl essione per la Chiesa 
locale, in vista del prossimo autunno. 
In quei mesi infatti, in seno alla 
diocesi, si svolgerà una serie di 
indagini sul rapporto tra l’Eucaristia 
e alcuni temi centrali: la tradizione 
(Eucaristia: Pane del cammino), la 
vita affettiva (Eucaristia: Passione 
di Dio per l’uomo), la fragilità 
(Eucaristia: Presenza di Misericor-
dia), il lavoro e la festa (Eucaristia 
nel tempo dell’uomo) e la cittadi-
nanza (Eucaristia: Luce per la 
città).

Con l’Anno Eucaristico, dunque, 
la Chiesa di Rieti non ha posto 
l’accento su aspetti strettamente 
celebrativi. Al contrario: parte da 
quanto sente di avere di più prezioso 
e fa una proposta dinamica. Mette 
sul piatto un progetto di vita e 
interroga sull’attualità di questa 
offerta nel tempo presente.

Peccato che alla città questo 
contributo pare interessare assai 
poco. Potremmo dire che Rieti è 
troppo presa dal cambiamento 
politico, amministrativo, sociale e 
culturale per pensare a fare la 
Comunione. Ma chi ci crederebbe? 
Meglio ammettere che la Chiesa è 
una realtà marginale. 

La secolarizzazione che attraversa 
il Paese passa anche sotto il Termi-
nillo. La si legge nelle chiese sempre 
più vuote, nell’età media dei 
sacerdoti sempre più alta, in una 
adesione ai sacramenti che, quando 
c’è, spesso ha il sapore di una mera 
formalità, di un cristianesimo di 
facciata. 

Non è raro sentire un clima di 
rifi uto, a volte di aperta ostilità, nei 
confronti del sacro e della religione. 
Sono molti pure quelli che si 
lamentano degli “scandali” della 
Chiesa e della sua “ingerenza” nelle 
cose dello Stato. E questo nonostante 
l’infl uenza pubblica dei suoi 
pronunciamenti sia scarsa, e non solo 
sul terreno morale. Dunque perché la 
città dovrebbe interessarsi all’Euca-
restia? 

Forse perché il gesto dello 
spezzare il pane e mangiarne tutti 
riguarda anche la dimensione laica, 
civile, secolare della Polis. Richiama 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

a costruire la comunità, a tenere 
insieme e dare sollievo. Sfi da a 
creare una società della comprensio-
ne, della fi ducia, della inclusione.

È la direzione in cui muove Rieti? 
In che modo la città spezza il pane e 
lo distribuisce? A volte pare che ai 
suoi membri più potenti interessi 
solo contenere la spinta dei più 
deboli. Troppo spesso a Rieti la 
ricerca della tranquillità si risolve 
nella tutela della posizione e della 
rendita. Certi equilibri (o squilibri) 
sembrano intoccabili.

Ma non per questo chi rimane 
indietro smetterà di cercare il pane. indietro smetterà di cercare il pane. 
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offerta nel tempo presente. civile, secolare della 

Rimane aperta, in città, una richiesta 
di condivisione, ascolto, umanizza-
zione. Interrogarsi sul senso della 
Comunione non è poi così lontano 
dal chiedersi: «come partecipiamo 
alla vita cittadina?»

Scrive il Cardinale Martini 
dell’Eucaristia: «ogni volta che l’ho 
celebrata mi sono posto una doman-
da: che cosa sto facendo? Cosa 
stiamo vivendo in questo momento?». 
E ancora: «Chi siamo? Che cosa 
facciamo attorno a questo altare? 
Che signifi cato ha il nostro essere 
insieme?». Sono le stesse domande di 
orientamento, di identità, di senso del 

Città 
ed Eucaristia
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L’anno eucaristico che la Chiesa reatina sta 
vivendo genera in molti di coloro che cercano 
di essere impegnati nella vita e nella stessa 
comunità ecclesiale riflessioni e analisi sul modo 
di essere Chiesa e di fare Eucaristia

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

vivere comune che dovrebbero 
caratterizzare la vita civile.

Con l’Anno Eucaristico la Chiesa 
locale prova ad aprire un dialogo, a 
dare un indirizzo. Ad uscire da quella 
sorta di marginalità cui non vuole 
rassegnarsi. Prova, invece, a indicare 
il fondamento del bene di tutti, a 
cercare un sostrato alla vita comune. 
Prepara un contributo che può essere 
lievito della società, un «piccolo 
seme di nuovi germogli». 

Uno stimolo cui varrebbe la pena 
di prestare maggiore ascolto, almeno 
come compito culturale, come 
prospettiva di indagine, come 
contributo ad una vita sociale un po’ 
più giusta. 

Troppo spesso la città ci è apparsa 
un anonimo contenitore di gruppi 
separati. Magari comoda da gestire 
dall’alto, ma incapace di darsi 
obiettivi comuni. Forse sarebbe 
tempo di avvicinarsi alla stessa 
mensa, di guardare cosa condividia-
mo più che ciò che ci divide, di 
cercare una nuova alleanza. Di 
metterci, ecco il punto, in comunione.

preghiere da parte del celebrante, 
al punto che tutto assume un senso 
molto più vero. Se sono digiuno 
dalla sera prima e sento i morsi 
della fame perché devo fare la 
comunione o dire la Messa e se 
devo dire una serie di orazioni 
quando metto l’amitto, il camice, il 
cingolo (che sarebbe il simbolo del 
freno alla lussuria, orpello di cui si 
fa volentieri a meno!), della stola, 
della pianeta, allora quella cosa 
che sto per fare è un vero impegno 
da svolgere con tutte le accortezze 
che richiede. Certo, si dirà che 
anche quelle cose possono essere 
meccaniche, ma ogni elemento 
non potrà essere superfi ciale, ogni 
orazione che dico e lo stesso tempo 
che ci metto, prima o poi mi fanno 
pensare e pregare. Oggi noi 
vediamo un sacerdote entrare in 
chiesa di corsa, infi lare un camice 
e una casula in tre secondi e 
cominciare il rito. Alcuni sacerdo-
ti dicono, loro stessi, che la forma 
più sbrigativa e veloce, quando c’è 
un prete e un messale ad ogni ora 
del giorno è quella di dire Messa.

Se vogliamo recuperare il senso 
di ciò che facciamo dobbiamo 
tornare a collocare i riti eucaristici 
nelle ore mattutine, svolgere buona 
parte degli altri sacramenti e 
sacramentali all’interno di 

celebrazioni della Parola o di 
Vespri, prediligere, soprattutto la 
domenica, celebrazioni ben fatte e 
in minor numero, ma soprattutto 
sganciare il rito dall’offerta in 
particolare la domenica. Qui sta o 
cade la credibilità, oggi soprattut-
to, di chi vuole lanciare alla nostra 
gente e soprattutto ai giovani un 
messaggio che sia serio e accatti-
vante. La fi ne delle Messe (binate, 
trinate e “quattrinate”!) “ a 
offerta” è urgente e la condicio 
sine qua non per riallacciare il 
dialogo con il popolo di Dio in 
campo pastorale; le Unità Pastora-
li, i Sinodi e tutte le altre questioni 
diventano di secondo piano.

Le Messe non si possono 
sprecare poiché stiamo parlando 
del bene massimo della Chiesa e 
quando c’è di mezzo il bene 
massimo questo si deve custodire 
gelosamente e proteggere da ogni 
incrostazione e abuso.

Spesso le Messe dei giorni 
feriali vengono collocate in orari 
da “oziosi”, alle dieci del mattino 
si devono avere altre cose da fare, 
alle quattro del pomeriggio pure. 
La Messa non può essere la 
“scusa” che riempie giornate vuote 
o semivuote: all’inizio o alla fi ne 
della giornata deve tornare ad 
essere percepita “fonte e culmine”. 
Un rinnovamento in questo senso è 
d’obbligo, ogni altra argomenta-
zione che giustifi chi la situazione 
in cui ci troviamo vuole solo 
rimandare scelte vitali e urgenti.

Dello spreco di Messe durante 
le feste patronali parleremo in 
un’altra occasione.

Se si legge un qualsiasi testo sulla 
Messa o gli stessi libri liturgici si 
vede che la Chiesa dà il primo 
posto a ciò che l’Eucaristia è e 
signifi ca per i cattolici secondo la 
Scrittura, la Tradizione e la 
teologia; è talmente importante 
(fonte e culmine) che quando si 
dice, o meglio si celebra, la Messa 
a tutti i credenti dovrebbero 
tremare i polsi.

Invece la ripetizione meccanica 
e automatica di formule e di gesti, 
l’intonazione della voce, la 
stanchezza di chi celebra e di chi 
partecipa, rendono scontato ciò 
che si fa e ciò che si dice.

Di Messe ne vengono dette 
troppe e vengono dette male, per 
una serie di motivi che sarebbe 
interessante analizzare, ma a cui 
possiamo solo accennare. Nel 
vecchio rito, che a seguito del 
Motu Proprio Summorum 
Pontifi cum può essere usato a 
favore di particolari gruppi di 
fedeli, prima di celebrare, sempre 
in orari mattutini per il fatto del 
digiuno dalla sera prima, si 
devono compiere una serie di 
cerimonie “private” e recitare 

dare un indirizzo. Ad uscire da quella 

rassegnarsi. Prova, invece, a indicare 

cercare un sostrato alla vita comune. 
Prepara un contributo che può essere 

di prestare maggiore ascolto, almeno 

metterci, ecco il punto, in comunione.

Lo spreco delle Messe
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Strafalciando∆

Amici lettori, che noia! Torna l’estate, calda e 
luminosa, col suo odore di tiglio, le scuole chiuse, 
le rituali pigrizie. I meriggi son troppo lunghi, i 
fondi per le vacanze scarseggiano, in città nulla 
accade di nuovo. Rischiamo di intristirci. Per 
fortuna, però, a sollevarci il morale provvederà il 
lavoro culturale. Assaporiamo in anteprima il 
rutilante programma dell’estate reatina. Non 
mancherà lo svago, o fortunati cittadini! Ricchissi-
mo sarà poi il programma di studi, erudito ed 
extra-nazionale! Interessanti i titoli delle iniziative 
in allestimento.

Sublimi saperi

In campo filosofico si svolgerà un convegno di 
analisi teoretica, basato sul dirompente quesito: 
«Può la realtà risiedere in un solo giorno?» (cfr. 
Fron. 12 / 22). Fra gli “enunciati propedeutici” 

possiamo citare il limpido: «Quasi ricerca di sé 
dentro se stesso e dove il di fuori da sé veniva 
molato per poi essere riprodotto irenicamente 
come un equilibrio dinamico tra due grandezze: il 
se stesso ed il diverso da sé» (Q4 / 13).

cade dalle nuvole?

Per il settore della poesia avremo un seminario di 
approfondimento dal titolo: “Lineamenti e protago-
nisti del neo-immanentismo sabino”. Il piatto forte 
sarà l’esegesi del famoso frammento post-dannun-
ziano noto come Immanenza: «La pioggia 
tagliuzzava la luce dei fanali, in un dolce fragore il 
buio della notte affogava: che stesse davvero 
piovendo?» (Butt / AP 149). Un chiosatore 
malizioso ha già obiettato: «che fosse sbronzo al 
volante?». Ed ha polemicamente aggiunto che, per 
lui, il vero immanentismo deve contenere una 

spruzzata di anacoluto, quel sovrappiù di licenza 
poetica, che abbonda in ben altro autore. A suo 
avviso la lirica veramente emblematica è angolo di 
vento: «Qui vengo a ritemprare / il mio spirito 
inquieto / e rapito dai sogni / vola» (Car / Can 95). 
Si profila, insomma, uno scontro di tendenze, che 
per ora ci vede vigliaccamente neutrali.

Quel certo sapore

Per gli amanti della narrativa si prepara una 
conferenza-dibattito sul tema: “Atmosfere proustia-
ne nella memorialistica reatina”. Fra i personaggi 
oggetto di accurata analisi troverà un posto di rilie-
vo «Guglielmina, la puledra surreale» (Q2/ 52), che 
alcuni critici hanno voluto paragonare a Odette. 
Sentite l’eco parigina nel passo detto “impeto e 
tormenta”: «Dopo la neve venne il vento che 
scellecò nuvole ed alberi» (Q2 / 12). 

scelta una piccola e forse un po’ 
troppo bistrattata realtà di provincia, 
è perché il tema non è tecnico, ma 
innanzitutto culturale.

Di Rieti la Gerbera d’Oro 
riconosce la dimensione umana, la 
capacità di dare conforto, l’attenzio-
ne per la persona prima che per la 
malattia. Come un raggio di sole che 
rischiara un angolo in ombra, il 
premio mette l’accento su un tratto 
locale poco considerato, ci fa 
scoprire “Citta del Sollievo”.

Si tratta di una indicazione tutt’al-
tro che secondaria. È vero che la 
fondazione Ghirotti ha guardato al 
lavoro svolto in campo oncologico. 
Ma l’attenzione ai temi socio-sanita-
ri di Rieti è ampia, forte e struttura-
ta. Sono tante le persone e le realtà 
associative che da tempo svolgono 
silenziosamente la loro scelta di 
vicinanza a chi soffre, a chi ha meno 
fortuna, a chi ha un inciampo. È una 
attitudine abbastanza diffusa da 
poter essere propriamente considera-
ta uno dei caratteri più autentici e 
vivi della società locale.

Teniamolo presente. In questa 
direzione il premio potrebbe e 
dovrebbe essere l’occasione per 
acquisire una nuova consapevolez-
za, per uno scatto in avanti. Pare 
quasi invitare ad un rinnovato patto 
tra le associazioni, il mondo della 
sanità locale e le realtà istituzionali. 
Sarebbe un peccato se “Rieti Città 
del Sollievo” rimanesse un semplice 
slogan. Ci si intravede, infatti, una 
strada da percorrere. L’invito ad un 
progresso umano, civile e culturale 
della nostra realtà locale inedito e 
prezioso.

L’idea è lanciata, lavoriamoci 
insieme.

Il premio Gerbera d’Oro 2012, da 
poco assegnato all’Ospedale 
provinciale di Rieti dalla Fondazio-
ne Ghirotti, dal Ministero della 
Salute e dalla Conferenza delle 
Regioni e delle Province a Statuto 
Speciale, è un risultato su cui 
rifl ettere.

Di sicuro, nella diffi cile situazio-
ne in cui si trova la sanità reatina, 
costretta ad arrancare tra mille tagli 
e gravi carenze di personale, 

testimonia un che di eroico. 
Riconosce un’eccellenza conseguita 
nonostante gli ostacoli e le diffi col-
tà.

Ma se si parlasse solo di questo 
non ci sarebbe nulla di eccezionale. 
In fondo, data l’epoca, ogni successo 
viene conseguito contro un forte 
vento contrario.

Il pregio del premio al San 
Camillo De’ Lellis è un altro. Non 
risponde semplicemente ad un alto 
risultato medico, a una questione di 
qualità o quantità dei servizi. In 
queste cose ci avrebbero sorpassato 
facilmente altre strutture. Se è stata 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

∆ proposte

Una delle risorse meno considerate di Rieti è la 
sua cultura del volontariato. Forse è tempo di 
guardare a questo mondo in modo diverso 

Per una città
del sollievo

locale

∆ iniziative

Il sito nasce per iniziativa 
dell’associazione Musikologia-
mo e della Confraternita di 
Misericordia di Rieti.
«L’idea – spiega Antonio 
Sacco, presidente di Musikolo-
giamo – è quella di valorizzare 
l’importante risorsa del Cinque 
per Mille in direzione di una 
appartenenza territoriale».

Cosa vuoi dire?

I soggetti che possono ricevere 
il contributo sono tanti, tutti 
meritevoli. Il problema è che le 
risorse sono limitate. In un 
territorio in sofferenza come il 
nostro, ci è sembrato giusto 
sensibilizzare i cittadini 
sull’opportunità di indirizzare 
il loro contributo alle realtà più 
specifi catamente locali. In 
fondo, in questo tempo di crisi, 
il loro lavoro è assai prezioso 
nel contenere i disagi. In 

troppo bistrattata realtà di provincia, 

capacità di dare conforto, l’attenzio-

malattia. Come un raggio di sole che 

Si tratta di una indicazione tutt’al-

Ma l’attenzione ai temi socio-sanita-
ri di Rieti è ampia, forte e struttura-

vicinanza a chi soffre, a chi ha meno 
fortuna, a chi ha un inciampo. È una 

poter essere propriamente considera-

sanità locale e le realtà istituzionali. 

del Sollievo” rimanesse un semplice 
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Strafalciando

Chi lo capisce è bravo

Pare che sia in preparazione anche un simposio di 
fi sica nucleare, dal titolo: “Nuove concezioni 
quantistiche dell’atomo”. Un amico scienziato ci 
ha spiegato che, secondo le nuove teorie, i singoli 
elettroni eviterebbero gli orbitali a più alta 
energia, con la seguente “logica criptica”: 
«Rinuncio pro-tempore, salvo poi recuperare 
nell’immediatezza del tempo» (cfr. Fron. 12 / 22). 
Così affastellato, chi ti ritrova, perduto elettrone? 
Chi ci capisce niente?

Misteri edipici

Dell’incontro di teologia conosciamo solo il titolo: 
“Una ancestralità formativa”. Sottotitolo: «Moleco-
lazione della chiesa diffusa come inconscia 
presenza in ciascuna coscienza perché ogni 

individuo operante in italia (sic!) ha avuto una 
mamma e delle nonne» (Q 12 / 81). 

Genius loci

Un grande sforzo organizzativo richiederà il 
grande festival internazionale d’arte, architettura 
ed urbanistica “Gli architrave” (cfr. Altr. 48). Le 
tre sessioni proporranno domande cruciali.
Venerdì: «Il centro storico è un reperto largo?» (Q2 
/ 42). Conferenza. Segue scavo simbolico (all’om-
bra), con prestigiatori e porchetta gratis. Sabato: 
«La città suona sorda come il rimbalzo di una 
moneta falsa?» (Q2 / 111). Prolusione. Consegna di 
spartiti futuristi. Segue concerto per tamburo, 
celesta e coro, con danza augurale intorno al 

Monumento alla Lira. Domenica: «Casa Palmegia-
ni è architettura sintagmatica, oppure antologica?» 
(Q2 / 30). Relazione. Segue corteo per la città 
vecchia, poi visita al Velino, con la toccante 
cerimonia dello spargimento del peperoncino fra le 
onde. Al termine, danze in costume, spettacolo 
pirotecnico, giochi vari e torneo di schiaffo del 
soldato. Partecipa il nuovo sindaco, che così si 
allena a prenderle senza reagire. 

Pensierino della sera

Ha ragione chi critica Petrangeli per non aver 
risolto in pochi giorni gli atavici problemi del 
Comune di Rieti. Come ogni ex-assessore ben sa, 
tali problemi sono di facilissima soluzione. Si 
tratta di piccoli difetti, dovuti al troppo entusia-
smo, ad un eccesso di bontà. Infatti ce li ha 
procurati... Babbo Natale.

∆ polemiche

di Elzevir

5

Da alcuni anni, anche nella consape-
volezza che l’ultimo giorno di 
scuola, soprattutto alle superiori ma 
anche alle medie, diventa una gran 
baraonda con tanto di gavettoni e 
goliardate varie, la consulta studente-
sca, su input delle autorità scolasti-
che provinciali, organizza una 
giornata di balli fuori dalle scuole 
con tanto di giustifi cazione collettiva 
per gli studenti delle superiori.

Quindi tutti pensano che il penulti-
mo giorno di scuola sia in realtà 
l’ultimo e che si completino 
interrogazioni e formalità varie.

Ebbene, lo sappiano soprattutto i 
genitori, non è così. Il penultimo 
giorno di scuola diventa l’ultimo con 
i gavettoni di rito e l’ultimo giorno 
non tutti vanno alla festa al parco, 
ma diversi scelgono di rimanere a 
scuola a creare caos, disturbo, gran 
confusione.

Il 9 giugno, nonostante il tempo 
non sia stato estivo, alcuni studenti 
del classico hanno rovesciato vari 
litri di acqua dalle scale antincendio 
in ferro a chi stava sotto, testimone il 
sottoscritto, con parole rivolte al 
personale delle pulizie, tipo “putta-
na”, scappando come conigli e 
urlando come vere bestie.

Chi scrive ha il diploma di 

maturità classica conseguito al 
Varrone e ha anche insegnato nello 
stesso liceo classico per alcuni anni, 
quindi non se la prende con nessuno 
che faccia quella scuola per partito 
preso; ma la spocchia di chi pensa di 
essere superiore e invece non lo è 
affatto deve essere affrontata, 
smascherata e ridicolizzata.

I nostri alunni stanno diventando 
incontrollabili, la loro maleducazione 
incontenibile, i loro genitori incapaci 
di tenerli a bada, i dirigenti scolasti-
ci, sempre pronti a dare la colpa agli 
insegnanti e con la paura dei ricorsi e 
dei suicidi, non prendono quasi mai 
provvedimenti.

Signori genitori, avete abdicato 
alla vostra funzione educativa e se 
pensate che la scuola possa supplire 
alle vostre carenze avete capito male, 
i vostri fi gli, a scuola, non pagheran-
no niente: siamo nell’epoca del 
perdonismo da quattro soldi e dei 
sessantottini al potere!

Ma i vostri fi gli saranno puniti 
duramente dalla vita, perché gente 
così, se non sarà raddrizzata con 
metodi anche duri, non farà niente di 
buono. Se la scuola fosse un’azienda 
avrebbe già dovuto dichiarare 
fallimento e noi tutti a casa.

Massimo Casciani

∆ iniziative

Una risorsa
da valorizzare

Scuola finita, scuola fallita

È in corso di sviluppo un sito internet
di servizio rivolto alla promozione del 5 x 1000
per il volontariaro di città

qualche modo suppliscono alle 
tante carenze che ci sono.

Quindi cosa proponete?

Insieme alla Confraternita di 
Misericordia abbiamo pensato di 
sviluppare un sito internet (cui 
seguirà anche del materiale 
stampato) attraverso il quale 
spiegare il meccanismo del Cinque 
per Mille che, lo ricordiamo, non 
costa nulla al cittadino. Attraverso 
il sito saranno presentate le realtà 

specifi camente locali, distinte da 
quelle appartenenti alle grandi 
sigle, da quelli che chiamiamo i 
“ripetitori sociali”. Quindi daremo 
anno per anno diffusione dei 
contributi ricevuti da ogni realtà, 
in modo che i cittadini possano 
percepire come una piccola parte 
delle loro tasse rimane sul 
territorio e viene spesa, per 
eventualmente spostarla consape-
volmente secondo le inclinazioni o 
le esigenze del momento.

D. F.
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Il cittadino si augura che il nuovo 
corso possa aiutare un rilancio 
socio economico della realtà che 
gravita attorno al capoluogo. 
D’altronde, questo è stato uno dei 
temi della campagna elettorale 
del neo sindaco e di chi lo sta 
appoggiando. Per il momento 
abbiamo visto che la macchina 
amministrativa è stata messa a 
punto, e non senza diffi coltà. Ma 
adesso abbiamo gli assessori e i 
presidenti del Consiglio Comuna-
le e dei gruppi consiliari. 

Proprio attorno a queste 
nomine iniziano a trapelare le 
prime ombre sulla nuova gestione. 
Tra gli assessori, molti rappresen-
tano una vera e propria novità nel 
panorama comunale. Altri, sono il 
segno di una certa continuità con 
il passato. Buona parte dei 
sostenitori di Petrangeli ne 
avrebbe fatto a meno. Tanto più 
che anche tra i “tecnici” c’è chi 
vuole tenere questa linea. È il 
caso dell’assessore alla cultura.

Ma cosa vorrà dire continuità? 
Avremo ancora grandi festival in 
salsa di peperoncino? Non sono 
quelle manifestazioni che la 
maggiornanza di oggi, quando era 
all’opposizione, indicava come 
iniziative succhia soldi tra le 
cause del buco di bilancio?

Quante spese sono state fatte 
con i soldi di tutti per agevolare 
certi eventi e certe iniziative di 
“promozione territoriale” dal 
taglio pseudopopolare? Davvero 
si vuole dare continuità a quel 
sistema?

È lo stesso che ha generato la 
prima preoccupazione della nuova 
amministrazione: quella dei 
lavoratori “precari” in Comune. 
Sarebbe il caso di ricordare che 
tra questi, buona parte sono 
persone a disposizione del 
Sindaco o degli assessori, 
consapevoli che al cambio Giunta 
sarebbe venuta meno anche la 
loro posizione. Eppure pare 
occorra salvare il posto a tutti. 
Così la Giunta media con i 
sindacati, quelli che non hanno di 
certo fatto mancare il proprio 
appoggio alla campagna elettorale 
del neo sindaco. Sarà inevitabile 
cercare un qualche compromesso. 
Non a caso l’assessorato al 

personale è stato assegnato ad un 
uomo dalla lunga esperienza 
politica e di mediazione come 
Bigliocchi. 

È possibile che chi credeva e 
crede nel cambiamento possa 
sentirsi deluso. Magari perché 
ancora tiene all’idea che il 
nepotismo caratteristico delle 
ultime legislature fosse da 
lasciare alle spalle. Almeno 
perché anche su quello si è 
costruita la sconfi tta del centrode-
stra.

E se non altro anche perché 
Rieti vive anche di altre vertenze. 
Come quella dei lavoratori della 
Coop 76. Durante la campagna 
elettorale si facevano avanti 
soluzioni. Adesso che si è 
insediata la nuova Giunta, 
coincidenza vuole che tornino a 
vivere con il dubbio sul loro 
futuro lavorativo. Anche i 
lavoratori Ritel sono ancora lì. Da 
mesi vedono nella loro esistenza 
alternare momenti di sconforto a 
prospettive di rilancio, mentre il 
tempo scorre inesorabile. E 
ancora non basta. Le vertenze 
aperte sono decine, innumerevoli 
le attività che hanno chiuso o 
stanno per farlo. Tante le persone 
che hanno visto la propria vita 
trasformarsi in una condizione di 
precarietà se non di indigenza.

Siamo solo all’inizio della 
consiliatura, d’accordo. Il Sindaco 
e la sua Giunta debbono ancora 
cominciare davvero a lavorare. 
Ma queste sono le premesse, è 
bene tenerle presente.

L’alba che si è prospettata 
all’orizzonte reatino appare 
costernata di nubi, speriamo che 
con il trascorrere del giorno 
queste possano dissolversi. Al 
momento la sensazione è che 
potrebbero causare un bel 
temporale, uno di quelli dai quali 
sicuramente non si esce asciutti.

Giovanni Cinardi

Panorama locale∆

∏ Altri incarichi ∏
Fabio Melilli eletto 
presidente del CAL

Il presidente della Provincia di 
Rieti, Fabio Melilli, questa mattina 
è stato eletto all’unanimità dei 
presenti presidente del Consiglio 
delle Autonomie locali del Lazio 
(Cal). Il Consiglio delle autonomie 
locali è un organo previsto dalla 
Costituzione per ogni Regione ed ha 
il compito di rappresentare tutti gli 
enti territoriali della regione, 
favorendo il loro intervento diretto 

nei processi decisionali della 
Regione e attuando il principio di 
raccordo e consultazione permanen-
te con la Regione. Fanno parte di 
tale organo i presidenti della 
Province, i sindaci dei Comuni 
capoluogo e rappresentanti delle 
Province, dei Comuni e delle 
Comunità montane. Il Consiglio 
esprime pareri obbligatori in merito 
alla determinazione o modificazione 
delle competenze degli enti locali 
locali, al riparto delle competenze 
tra Regione ed enti locali, al 
bilancio regionale, agli atti di 
programmazione generale; inoltre 
può esprimere osservazioni facolta-
tive su tutte le altre proposte di 
legge e di altri atti all’esame del 
Consiglio regionale.

Il sindaco Simone Petrangeli ha 
presentato la sua Giunta. Quella che 
lo accompagnerà nei mesi e negli 
anni a venire nel governo della città 
e in un momento in cui i problemi 
sono sicuramente tanti, alcuni anche 
di notevole portata. Otto assessori, 
tra cui due donne e quattro tecnici. 
Per tutti un impegno gravoso, ma 
anche stimolante per guardare 
avanti. Ma vediamoli i nomi della 
nuova squadra di assessori.
Emanuela Pariboni ricopre il ruolo 
di vicesindaco con delega al 
Commercio e Attività Produttive. 44 
anni è laureata in Scienze Politiche 
presso l’Università La Sapienza di 
Roma. Dopo esperienze professiona-
li nel settore privato e pubblico, dal 
2001 è funzionaria dell’Amministra-
zione Provinciale di Rieti dove ha 
collaborato alla gestione del 
Personale, della Formazione e, dal 
2004, delle Energie Rinnovabili. È 
stata segretaria provinciale dei 
Democratici di Sinistra. 
La seconda donna della Giunta 
Petrangeli è Stefania Mariantoni. 
Nata a Rieti nel 1965 è psicologa 
specializzata in psicoterapia 
psicoanalitica. Sposata con un 
insegnante ha tre fi gli di 13, 12 e 7 
anni. Lavora da circa vent’anni nel 
settore delle politiche sociali ed ha 
svolto consulenze per enti locali 
relative al coordinamento ed alla 
progettazione dei Servizi Sociali. 
Svolge attività clinica privata a Rieti 
come psicoterapeuta.
Andrea Cecilia – Assessore Urbani-
stica e Lavori Pubblici. Ingegnere, è 
nato a Rieti il 24 luglio 1970, sposato 
con due fi glie. È laureato in ingegne-
ria presso l’Università di Roma La 
Sapienza. La sua attività professio-

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

nale si muove soprattutto nell’ambito 
dell’ingegneria antisismica, del 
restauro e recupero di edifi ci storici, 
della progettazione urbanistica e 
architettonica anche con progetti in 
ambito internazionale. 
Marcello Degni – Assessore 
Bilancio e Patrimonio. È nato a 
Roma nel 1956 ed è sposato. 
Economista, esperto di fi nanza 
pubblica, docente di contabilità 
pubblica a “La Sapienza” di Roma e 
all’Università di Pisa. Ha lavorato al 
Ministero dell’Economia, alla 
Presidenza della Repubblica e alla 
Regione Lazio dove ha guidato il 
Settore studi di Sviluppo Lazio. 
Autore di pubblicazioni sui temi del 
bilancio tra cui “La fi nanza locale, 
struttura fi nanziamento e regole” e, 
nel 2012, “La voragine: inghiottiti 

È giunta la Giunta
In Comune
nominati assessori,
Presidente del Consiglio
e capigruppo

Con l’insediamento della Giunta e la 
celebrazione del primo Consiglio Comunale, ha 
preso il via quella che vuole essere una nuova 
era amministrativa per il Comune di Rieti

Un alba a tinte fosche?

Paolo Bigliocchi
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∆ Il corpo estraneo
di Aimone Filiberto Milli

Il sindaco c’era già. Adesso c’è 
anche la Giunta, ossia chi ci 
governerà. Nelle prima seduta del 
Consiglio comunale, dove il 
sindaco Simone Petrangeli ha 
presentato gli 8 assessori, dal 
mare del chiacchiericcio sono 
emersi alcuni elementi che vanno 
senz’altro segnalati. La presenza 
di una donna nell’incarico di 
vicesindaco: Emanuela Pariboni 
(nella prima sindacatura Cicchetti 
c’era già stata una donna vicesin-
daco: Albertina Ciferri di FI); 
l’intervento, da lettino di Freud, 
del consigliere Bernardino De 
Marco, secondo degli eletti nella 
lista del Pd (la capolista Anna 
Maria Massimi arrivata quinta!), 
il quale, seppur in un intervento 
piuttosto sminuzzato, ha tirato 
fuori da se stesso il dissenso 
collettivo, le collettive inquietudi-
ni, i vari perché inevasi circa le 
ripetute sconfi tte del proprio 
partito. E poi, quasi a sommergere 
l’invadente chiacchiericcio dei 
più, l’intervento del consigliere 
eletto nella lista del sindaco 
Mettici del tuo, Giovanni 
Lodovisi, il quale legge un passo 
del Simposio di Platone per cui è 
apparso ancora più netto lo iato 
con il comune sentire dei più, 
collegando Platone alle 3 catego-
rie che sono il marchio locale e 
politico di Mettici del tuo: 
legalità, trasparenza, partecipa-
zione. Bene, il governo cittadino 
c’è ed anche con qualche sorpresa 
percentuale: il Ps con 2 consiglieri 
(Carlo Ubertini ed Enrico 
Zepponi) ha un assessore, il Pd, 
con 7 consiglieri, ha 2 assessori 
uno dei quali vicesindaco. La cosa 
ha destato non pochi commenti 
vista la marginalità di un partito 
abituato ad essere centrale e, di 
contro, l’ascesa di un Ps che si 
ricollega, perlomeno idealmente, a 
quell’antico Psi cui risultano 
legate le memorie storiografi che 
della città e del suo immediato 
intorno. Comunque, a parte tali 

notazioni di una percentualità 
che, andando aldilà del mero 
numero, sfocia naturalmente in 
una obbligata riconsiderazione 
politica dei rapporti di rappresen-
tanza, ciò che conta è la funziona-
lità di una Giunta su cui però 
gravano le varie decine di milioni 
di euro di debito (soltanto quello 
che il Comune ha contratto con 
l’Asm si aggirerebbe ben oltre i 20 
milioni). Un debito che pesa e che 
i Revisori dei conti assicurano 
circa il loro riassorbimento nel 
giro di qualche anno ove però “si 
cambi registro nell’uso delle 
fi nanze comunali”. Comunque il 
debito c’è ed il sindaco Petrangeli 
si trova a dover far fronte ad una 
situazione debitoria che certamen-
te non aiuta lo sviluppo della città. 
A ciò si aggiunga il disavanzo di 
critiche che vengono portate nei 
riguardi di qualche assessore sotto 
tiro non per inadempienze o cose 
del genere ma semplicemente per 
motivi di parentele anteriormente 
acquisite mentre il consigliere 
Lodovisi insiste nel voler 
considerare gli assessori “dal loro 
operato e dalla loro trasparente 
onestà”. Quando l’antico podestà 
Alberto Mario Marcucci, 
trovando Rieti “una città al buio”, 
cercò di trasformarla da paese un 
po’ città in città con qualche 
strascico di paesanismo, un certo 
paesanismo è rimasto nell’antro-
pologia mentale di alcuni Reatini 
i quali sembrano godere soltanto 
nel criticare il colore dei calzini 
(un po’ come il Marco Polo 
defi nito da Montanelli: “In tutto il 
suo lungo viaggio da qui alla Cina 
non ha fatto altro che guardare gli 
zoccoli del cavallo”). E quindi 
dagli all’assessore all’Urbanistica 
ed ai Lavori pubblici! colpevole di 
essere, ormai da anni, il suocero 
di un dirigente dei cosiddetti 
Poteri forti. Altro che zoccoli del 
cavallo: si guarda al colore dei 
calzini e non alla sostanza delle 
cose ben defi nite da Lodovisi.

Assessorato all’urbanistica
e zoccoli del cavallo

∆
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percentuale: il Ps con 2 consiglieri 
(Carlo Ubertini ed Enrico 
Zepponi) ha un assessore, il Pd, 
con 7 consiglieri, ha 2 assessori 
uno dei quali vicesindaco. La cosa 
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della città e del suo immediato 
intorno. Comunque, a parte tali 

Periodo caratterizzato dalla presenza 
dell’alta pressione africana che garantirà 
giornate soleggiate e temperature legger-
mente al di sopra della media. Anche se 
l’elevato tasso di umidità le farà percepire 
ancora più calde. Possibilità di qualche 
temporale pomeridiano a ridosso dei rilevi.

G. C.pi
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∏ Provincia e Regione ∏
Premio Euro d’Oro 
alla Provincia di Rieti

La Provincia di Rieti ha ricevuto il 
‘Premio Euro d’Oro’ per i risultati 
conseguiti con il Patto regionalizza-
to 2011.
Il premio è stato consegnato al presi-
dente della Provincia di Rieti, Fabio 
Melilli, dalla presidente della Regio-
ne Lazio, Renata Polverini, durante 
la presentazione dei risultati del 

2011 e delle novità 2012 del Patto 
regionalizzato che si è svolta questo 
pomeriggio a Roma nella sede della 
Regione Lazio, alla presenza degli 
assessori regionali al Bilancio, 
Stefano Cetica, e ai Rapporti con gli 
Enti locali, Giuseppe Cangemi; per 
la Provincia di Rieti erano presenti 
anche l’assessore al Bilancio, Enzo 
Antonacci, e il dirigente competen-
te, Fabio Barberi.
Istituito nel 2011 dalla Regione, il 
Premio Euro d’Oro è stato assegnato 
in questa seconda edizione alla 
Provincia di Rieti che ha ceduto agli 
altri enti locali la quota più impor-
tante di patto dell’intera Regione, 12 
milioni di euro, “effettuando 
un’ottima programmazione del 
proprio patto di stabilità”.

programma sull’Ambiente del 
Governo Prodi. 
Per il più giovane della Giunta, 
Alessandro Mezzetti gli Assessora-
ti Sport, Scuola, Politiche Giovanili, 
Centro Storico e Frazioni. Nato a 
Rieti il 14 settembre del 1981 è 
laureato in Tecniche per la Preven-
zione, Facoltà di Medicina e 
chirurgia presso il Polo Didattico 
Sabina Universitas. Nel 2002 è stato 
eletto al Consiglio della Terza 
Circoscrizione come capogruppo dei 
Democratici di Sinistra. Dal 2009 è 
stato Assessore Provinciale con 
delega alle Politiche Turistiche. Inca-
rico che ha lasciato per il nuovo 
ruolo nella Giunta Comunale. Per 
l’assessore Paolo Bigliocchi Polizia 
Municipale, Personale e Rapporti 
con il Consiglio. Nato a Roma il 6 
marzo del 1955 è laureato in 
medicina. Sindaco di Rieti negli 
anni Novanta ha poi ricoperto il 
ruolo di consigliere comunale per 22 
anni. Dal 2009 è anche consigliere 
provinciale con delega alla Sanità. 
Per Giampiero Marroni all’interno 
della Giunta il ruolo di Presidente 
del Consiglio Comunale. 
Liste e partiti hanno poi nominato i 
rispettivi capigruppo. Per il Pd, 
Alessandro Fiorenza, il più votato 
tra i consiglieri del suo partito; 
Enrico Zepponi per il Psi; Giovan-
ni Lodovisi per Mettici del tuo; 
Pamela Franceschini per la Sinistra 
dei Beni comuni; Arianna Grillo di 
Sel; Emanuele Donati di Alleanza 
per Rieti, Simone Miccadei per 
l’Api di Rutelli. Il centro fa la scelta 
di unire i gruppi dell’Udc con la lista 
Rilancio, capogruppo Silvio 
Gherardi, vice Carmine Rinaldi. 
Nel centro destra il Pdl sceglie 
Giuliano Sanesi, la lista Rieti che 
sviluppa Antonio Perelli, Città 
Nuove David Festuccia.

dal debito pubblico” edito da 
Castelvecchi. 
A Diego Di Paolo è stato affi dato 
l’assessorato al Turismo, Cultura e 
Promozione del Territorio. Nato a 
Rieti il 30 novembre del 1958, è 
laureato in Sociologia con indirizzo 
economico redigendo una tesi su 
“Marketing turistico dell’operatore 
pubblico”. Ha ricoperto ruoli 
manageriali per i principali tour 
operator italiani e collabora con 
network di agenzie di viaggio e 
catene alberghiere. E’ docente in 
corsi master di turismo e turismo 
culturale. 
Per Carlo Ubertini assessorato 
Ambiente, Agricoltura e Sviluppo 
Sostenibile. Nato a Rieti nel 1965 è 
laureato in Scienze Forestali ed 
Ambientali. È autore di pubblicazio-
ni su riviste scientifi che sulle 
tematiche delle politiche ambientali. 
È inoltre consulente e coordinatore 
di progetti di sviluppo sostenibile in 
collaborazione con l’Enea. È 
responsabile nazionale dell’Ambien-
te per lo SDI e componente del 
tavolo nazionale per la redazione del 

È giunta la Giunta
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andare a vedere lo spettacolo delle 
“Serenate” in occasione della Festa 
del Sole. Lì si sentono protagonisti e 
al centro dell’attenzione.

Tra le iniziative e i progetti ci sono 
quelli che tengono impegnata la 
mente e quelli più manuali.

Vero. Intanto tutto l’anno siamo 
impegnati a preparare i lavori, 
rigorosamente realizzati dai nonni, 
che serviranno ad allestire il nostro 
“Mercatino di Natale”. Ogni anno si 
arricchisce di nuovi ed ingegnosi 
lavori, sia maschili che femminili. 
Abbiamo anche un locale adibito a 
palestra. Lì i nonni, due volte alla 
settimana, fanno attività fi sica con un 
fi sioterapista. Con molta passione li 
stimola e riesce a far fare loro anche 
diversi esercizi. Le attività manuali 
sono comunque anche fi nalizzate 
anche all’impegno mentale, per 
questo si impegnano con la pittura, il 
collage ed altre attività artistiche e 
creative.

Ci sono anche dei laboratori?

Abbiamo un locale laboratorio dove 
vengono organizzate e portate avanti 
diverse attività e dove si trovano i 
diversi materiali necessari. Qui 
nascono cornici e vari oggetti a 
decoupage, realizzati in prevalenza 
dagli uomini, mentre le donne si 
ingegnano in lavori di ricamo e 
maglia ottenendo magnifi ci capi 
artistici.

Chi segue i nonni nei loro lavori?

Nel laboratorio e nelle attività in 
genere sono seguiti da Cristina, la 
psicologa, Federica l’assistente 
sociale, Antonella e Alessandra. 
Tutte, in momenti diversi, concorro-
no a stimolare, integrare, sollecitare, 
i nonni a socializzare prima di tutto, 
e ad impegnarli mentalmente nelle 
varie attività.

Vedendo ciò che fate e fanno gli 
ospiti si capisce che la Casa di 
riposo non è un parcheggio, ma un 
luogo vivo in cui ognuno è coinvolto.

Non si può e non si deve pensare alla 
Casa di Riposo come ad un luogo di 
accudimento, o perlomeno non solo. 
Sarebbe fi nita per noi che vi 
operiamo e per i nostri nonni che ci 
vivono. È vero che l’anziano che ci 
arriva è sempre una persona che ha 
bisogno di essere accudita, perché 
magari la famiglia non può farlo, o 
non ne ha possibilità, o magari è 
proprio inesistente. Ma se fosse solo 
questo il nostro lavoro non avrebbe 
senso. Noi dobbiamo e vogliamo 
dare loro qualcosa di più, qualcosa di 
bello che hanno dimenticato, che 
forse non hanno mai avuto: una 
gioia, una carezza, un sorriso, uno 

Altro che riposo!
Alla Casa di Riposo comunale non ci si ferma mai. 
Tante le iniziative promosse. L’ultima il torneo
di Briscola e Scopa che ha visto partecipare 
sia gli uomini che le donne

Ne parliamo con la responsabile 
Adonella Scopigno.

Adonella, quanto è importante 
promuovere sempre nuove attività?

È nostro dovere e piacere reinventar-
ci ogni giorno con nuove attività, a 
volte suggerite anche dagli ospiti 
stessi. Hanno bisogno di essere 
stimolati continuamente, e questo li 
aiuta a tenere sempre attiva la mente 
ed il corpo. A volte, anzi spesso, 
s’invecchia a causa della noia. Non a 
caso le statistiche parlano di sempre 
più persone che, una volta raggiunta 
l’età della pensione, si lasciano 
andare giorno dopo giorno. A volte si 
ammalano. Questo perché il fi sico, 
oltre alla mente, smette di pensare e 
lavorare. A volte, per i nostri nonni, 
succede l’inverso. Arrivano alla 
nostra casa un po’ “abbioccati”, ma 
dopo qualche giorno, vuoi per gli 
stimoli reciproci con gli altri, vuoi 
per il meraviglioso lavoro che 
riescono a fare gli operatori, 
rifi oriscono.

Il torneo è stata l’ultima in ordine di 
tempo, ma durante l’anno ci sono 
sempre tante cose da fare. Come 
dividete le attività?

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

La nuova struttura si presta molto 
bene alle nostre attività e per questo i 
nonni si sentono molto liberi di 
esercitarle e condividerle. Le attività 
vengono organizzate e suddivise 
anche in base alle stagioni. Il recente 
e alla sua prima edizione, Torneo di 
briscola e scopa è stata una scom-
messa. Proposto da Nicola, il nostro 
addetto alla portineria e da Cristina, 
psicologa è stato immediatamente 
accolto con entusiasmo. Nell’arco di 
due mesi ha visto impegnate diverse 
squadre composte da uomini e 
donne, alla presenza di due giudici di 
gara, Nicola e Luciana Urbani, 
assistente sociale. Quindi una gara 
assolutamente seria ed impegnata, 
dove non sono mancate battute e 
anche qualche parola di troppo da 
parte di chi perdeva.

Gli ospiti come accolgono tutte le 
vostre proposte?

I nonni sono sempre entusiasti di ciò 
che proponiamo prima ed organizzia-
mo poi. C’è sempre qualche solitario 
che inizialmente sembra diffi dente, 
ma poi quando vede gli altri fare 
delle cose con piacere, in punta di 
piedi magari, ma si avvicina. Capita 
anche che se una manifestazione è 
loro particolarmente gradita, ce la 
ripropongono e ci sollecitano a 
rifarla. Una di quelle particolarmente 
amate è l’uscita che facciamo per 

stimolo a fare, perché molti di loro si 
sentono “ormai inutili”, si adagiano 
nella loro solitudine. E sta a noi farli 
rinascere se possibile.

Progetti per i prossimi mesi?

Nel corso dell’anno si esplicano 
diverse attività fi nalizzate, ci sono 
molte manifestazioni organizzate da 
associazioni come Musikologiamo, 
dalle scuole, da Cinquant’anni e più. 
I nonni poi, si occupano di un 
piccolo orto, allestito da loro, e 
proprio qui coltivano i pomodori che 
servono a fare la “Sagra della 
Panzanella”, che si tiene nel giardino 
della struttura e vede la partecipazio-
ne delle famiglie degli ospiti che si 
intrattengono con noi per mangiare, 
stare insieme ed ascoltare e ballare 
buona musica. Questa manifestazio-
ne si svolge da qualche anno sempre 
con notevole successo.

Quindi mi sembra di aver capito che 
torneranno anche quest’anno i 
mercatini con gli oggetti realizzati 
dagli ospiti.

Tornerà il “Mercatino di Natale” che 
è ormai un fi ore all’occhiello della 
Casa di riposo. I nonni sono sempre 
emozionati quando si avvicina il 
momento dell’allestimento. Ognuno 
di loro è estremamente orgoglioso 
del proprio lavoro, e tiene molto a 
farlo presente ai visitatori. D’altra 
parte ci lavorano tutto l’anno, quindi 
è giusto che cerchino complimenti e 
gloria. Più che meritati perché i 
lavori sono veramente belli.

Come ha detto ci sono anche attività 
diversificate per le donne e per gli 
uomini. Molte però sono in comune?

Le attività sono relativamente 
diversifi cate, tutti fanno tutto. Ne 
abbiamo avuto riprova con il torneo 
di carte. Pensavamo che si facessero 
avanti solo uomini ed invece, con 
nostro immenso e piacevole stupore, 
si sono presentate anche donne, e 
proprio una donna è la vincitrice di 
uno dei tornei.

Cos’è per Adonella Scopigno questa 
Casa piena di nonni stupendi?

Mi piace pensare la Casa di Riposo 
come la mia grande famiglia, e non 
solo per i nonni, ma anche per chi ci 
lavora. Agli operatori va il mio 
grande plauso per la loro dedizione, 
affetto, professionalità. A volte, dico, 
è un lavoro ingrato il loro, perché 
non si vede, perché pochi sanno cosa 
comporta e solo chi lo vive può 
apprezzarlo. Ai miei nonni un grazie 
per quanto, forse a loro insaputa, 
sanno darmi, con la loro gioia e a 
volte la loro naturale tristezza, con 
l’esperienza di vita che insegna ogni 
giorno di più e tanto.

∆ Incontri
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∆ Presentazioni

di Saveria Fagiolo
redazione@frontierarieti.com

Si comprende immediatamente che 
non si tratta della solita, pedante 
promozione, dove il protagonista, 
anziché il libro stesso, è il ticchettìo 
dell’orologio che scandisce i minuti 
che separano dalla fi ne. Ma si è 

subito travolti da un clima di festa, 
di gioiosa compartecipazione e di 
sincera appartenenza ad una grande 
famiglia, nella quale Donatella è 
per tutti «Dona», merito della sua 
spontaneità e di un sorriso che 
coinvolge e rapisce chiunque lo 
incontri.

“Semplicemente io” non è solo un 
libro: è la dimostrazione evidente 

che, se si vuole, i sogni si possono 
realizzare e che la parola «impossi-
bile» non può e non deve esistere; il 
sogno di Dona era quello di dare 
concretezza ai momenti più signifi -
cativi della sua vita, sia positivi sia 
negativi, e trasformarli in un libro. 
Ci è riuscita. Una soddisfazione 
personale e una rivincita nei 
confronti di tutti coloro che hanno 
cercato di farla desistere dall’inten-
to, scoraggiandola anziché suppor-
tarla, ostacolandola anziché starle 
accanto. 

«Perché gli altri fanno le cose e io 
invece non ci posso riuscire? Chi 
l’ha detto?». Così decide di esordire 
Dona, con queste domande incalzan-
ti che inducono ognuno di noi a 
rifl ettere e a convincerci, ancora una 
volta, che le barriere sono solo 
mentali e sono labili, pronte ad 
essere distrutte dalla forza e 
dall’esempio di Dona e di chi, come 
lei, possiede il segreto per affrontare 
la vita a testa alta e lo custodisce al 
tempo stesso come un tesoro: il 
coraggio.

E di coraggio hanno parlato anche 
Morena De Marco, direttore 
provinciale di Special Olympics ed 
Enrico Faraglia, vice direttore 
provinciale. Tutti insieme a fi anco di 

Venerdì 8 giugno, presso la biblioteca comunale
Paroniana di Rieti, è stato presentato il libro 
“Semplicemente io”, opera prima di Donatella 
Mancini, trent’anni, reatina e atleta pluridecorata
delle Special Olympics

Dona, come angeli custodi, per un 
evento che va al di là della mera 
pubblicità e della promozione, ma 
per accompagnarla in quest’ultimo 
grande traguardo della vita.

E infatti, al centro dei racconti di 
Dona non poteva non esserci che 
Special Olympics: una realtà che è 
aggregazione e solidarietà, in una 
sola parola: famiglia. Ed è prorpio 
vero che «Special Olympic non ti 
scivola addosso una volta che l’hai 
conosciuto», come ha candidamente 
ammesso Stefania Cardenia, 
direttore regionale di Special 
Olympics Lazio, presente anche lei a 
fi anco di Dona. 

E tutto quindi ruota intorno allo 
sport, non solo perché Dona è 
un’eccellente atleta ma anche perché 
nel libro lo sport diviene una 
metafora di vita, il mezzo con cui 
riuscire a gridare al mondo «Io ci 
sono». E Dona ha dimostrato non 
solo di esserci con tutto il suo 
ottimismo e carica vitale, ma di 
essere anche una valente scrittrice, 
forte del giuramento di Special 
Olympics che recita: «che io possa 
vincere, ma se non ci riuscissi, che io 
possa tentare con tutte le mie forze». 
E non c’è dubbio che Dona abbia 
vinto anche questa volta.

Semplicemente 
«Dona»

Panorama locale∆

∏ Protezione Civile ∏
Bastioni: «Il problema non 
sono i terremoti»

A seguito delle polemiche seguite alle dichiarazio-
ni della Commissione Grandi Rischi, il responsa-
bile del C.E.R. di Rieti, Crescenzio Bastioni ha 

inviato a «Frontiera» una sua riflessione sull’argo-
mento.
Scrive Bastioni: «Una cosa che si fa fatica a capire 
nel nostro Paese è che i terremoti non sono un 
problema in sè. Il problema siamo noi esseri 
umani, e soprattutto la nostra mentalità fatalista, 
tipicamente italiana, che ci porta ad avere la 
memoria corta, a dimenticarci di fare le cose per 
bene salvaguardandoci e tutelandoci. I terremoti 
non uccidono, non sono un problema in quanto 
rappresentano un fenomeno naturale, che si ripete 
ciclicamente, ed a cui dovremmo solo adattarci. Il 
problema non sono le scosse, il problema sono le 
costruzioni fatte male. Chi muore per il terremoto 
muore sotto le macerie della propria casa o di un 
qualsiasi edificio che non regge, nella nostra Italia, 
a terremoti di magnitudo 5.5/6.0, che non sono 
terremoti “forti”, se paragonato a ciò che accade 
altrove. In moltissimi altri Paesi del mondo, dagli 
Stati Uniti d’America all’Australia, dal Giappone 

alla Nuova Zelanda, scosse così fanno appena il 
solletico. In quei luoghi, anche con magnitudo 
superiori a 7, ci sono stati solo pochi danni e niente 
vittime. Ma allora lo vogliamo capire che il 
problema non sono le scosse, ma gli edifici 
costruiti senza rispetto dei criteri e delle tecnologie 
antisismiche? Se proprio dobbiamo trovare 
colpevoli e responsabili da mettere alla gogna, 
prendiamocela con chi costruisce male e con chi – 
quindi a partire dagli stessi cittadini – se ne 
infischia dell’aspetto antisismico della casa in cui 
va a vivere, pensando invece per giorni al colore 
della facciata, all’architettura della villetta, al tipo 
di piastrelle, agli infissi e alle serrature. Che poi 
crollano in un istante se non si bada agli elementi 
ingegneristici fondamentali per un territorio 
antisismico com’è gran parte del nostro Paese. Se 
inizieremo a costruire bene, i terremoti non 
saranno più un problema e non ci faranno più 
paura».
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che vuole partecipare pienamente 
all’Eucaristia comunicando al corpo 
e al sangue di Cristo. A questo 
dovere lo richiama lo stesso 
Apostolo con l’ammonizione: 
“Ciascuno, pertanto, esamini se 
stesso e poi mangi di questo pane e 
beva di questo calice” (1 Cor 11,28). 
San Giovanni Crisostomo, con la 
forza della sua eloquenza, esortava i 
fedeli: “Anch’io alzo la voce, 
supplico, prego e scongiuro di non 
accostarci a questa sacra Mensa con 
una coscienza macchiata e corrotta. 
Un tale accostamento, infatti, non 
potrà mai chiamarsi comunione, 
anche se tocchiamo mille volte il cor-
po del Signore, ma condanna, 
tormento e aumento di castighi”. In 
questa linea giustamente il Catechi-
smo della Chiesa Cattolica stabili-
sce: “Chi è consapevole di aver 
commesso un peccato grave, deve 
ricevere il sacramento della 
Riconciliazione prima di accedere 
alla comunione”. Desidero quindi 
ribadire che vige e vigerà sempre 
nella Chiesa la norma con cui il 
Concilio di Trento ha concretizzato 

Il Convegno ecclesiale reatino di 
preparazione al Congresso Eucari-
stico del prossimo autunno porta 
all’attenzione dei fedeli e anche di 
chi sta sulla soglia la questione 
dell’Eucaristia.
Se si vanno a rileggere i documenti 
dei Papi sul questo tema, che anzi 
non è un tema per i credenti, ma il 
nucleo stesso della vita di fede, si 
può vedere che ciclicamente si 
ripete la centralità del Sacramento 
per eccellenza. Dopo il Concilio e 
quindi dopo la Sacrosanctum 
Concilium, la Costituzione sulla 
Liturgia, il Papa Polo VI scrisse 
l’Enciclica Mysterium fi dei (1965). 
Dopo dieci anni lo stesso Pontefi ce 
emanò l’Esortazione Apostolica 
Gaudete in Domino.

I motivi dell’Enciclica sono 
chiariti dallo stesso Papa: «Ben sap-
piamo [...] che tra quelli che parlano 
e scrivono di questo Sacrosanto 
Mistero ci sono alcuni che circa le 
Messe private, il dogma della transu-
stanziazione e il culto eucaristico, 
divulgano certe opinioni che turbano 
l’animo dei fedeli ingerendovi non 
poca confusione intorno alle verità 
di fede, come se a chiunque fosse 
lecito porre in oblio la dottrina già 
defi nita dalla Chiesa, oppure 
interpretarla in maniera che 
il genuino signifi cato delle parole o 
la riconosciuta forza dei concetti ne 
restino snervati».

Nella Gaudete in Domino, in 
occasione dell’Anno santo del 1975 
il Papa scrive: «il Figlio rende al 
Padre un amore senza misura: “Io 
amo il Padre e faccio quello che il 
Padre mi ha comandato”. Egli fa 
sempre ciò che piace al Padre: è il 
suo “cibo”. La sua disponibilità 
giunge sino al dono della sua vita 
d’uomo, la sua fi ducia sino alla 
certezza di riprenderla. “Per questo 
il Padre mi ama: perché io offro la 
mia vita, per poi riprenderla di 
nuovo”. In questo senso, egli si 
rallegra di andare al Padre. Non si 
tratta per Gesù di una effi mera presa 
di coscienza: è l’eco, nella sua 
coscienza umana, dell’amore che 
egli conosce da sempre come Dio nel 
seno del Padre: “Tu mi hai amato 
prima della creazione del mondo”. 
Vi è qui una relazione incomunicabi-
le d’amore, che si identifi ca con la 
sua esistenza di Figlio, ed è il 
segreto della vita trinitaria: il Padre 
vi appare come colui che si dona al 
Figlio, senza riserva e senza 
intermissione, in un impeto di 
generosità gioiosa, e il Figlio come 
colui che si dona nello stesso modo 

a cura di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

Eucaristia:
forma e sostanza

Il Corpo del Signore

Il Convegno Eucaristico diocesano è una buona 
occasione per tornare sulle riflessioni dei pontefici
sul grande tema dell’Eucaristia

∆ Percorsi di fede

Ben sap-

Massimo Casciani
la severa ammonizione dell’apostolo 
Paolo affermando che, al fi ne di una 
degna ricezione dell’Eucaristia, “si 
deve premettere la confessione dei 
peccati, quando uno è conscio di 
peccato mortale”».

Con la Lettera Apostolica Mane 
nobiscum Domine (2004), Giovanni 
Paolo II prepara l’Anno dell’Eucari-
stia e annota: «Alla richiesta dei 
discepoli di Emmaus che Egli 
rimanesse “con” loro, Gesù rispose 
con un dono molto più grande: 
mediante il sacramento dell’Eucari-
stia trovò il modo di rimanere “in” 
loro. Ricevere l’Eucaristia è entrare 
in comunione profonda con Gesù. 
“Rimanete in me e io in voi” (Gv 
15,4). Questo rapporto di intima e 
reciproca “permanenza” ci consente 
di anticipare, in qualche modo, il 
cielo sulla terra. Non è forse questo 
l’anelito più grande dell’uomo? Non 
è questo ciò che Dio si è proposto, 
realizzando nella storia il suo 
disegno di salvezza? Egli ha messo 
nel cuore dell’uomo la “fame” della 
sua Parola (cfr Am 8,11), una fame 
che si appagherà solo nell’unione 
piena con Lui. La comunione 
eucaristica ci è data per “saziarci” 
di Dio su questa terra, in attesa 
dell’appagamento pieno del cielo. 
Ma questa speciale intimità che si 
realizza nella “comunione” eucari-
stica non può essere adeguatamente 
compresa né pienamente vissuta al di 
fuori della comunione ecclesiale. È 
quanto ho ripetutamente sottolineato 
nell’Enciclica Ecclesia de Euchari-
stia. La Chiesa è il corpo di Cristo: 
si cammina “con Cristo” nella 
misura in cui si è in rapporto “con il 
suo corpo”. A creare e fomentare 
questa unità Cristo provvede con 
l’effusione dello Spirito Santo. E Lui 
stesso non cessa di promuoverla 
attraverso la sua presenza eucaristi-
ca. In effetti, è proprio l’unico Pane 
eucaristico che ci rende un corpo 
solo. Lo afferma l’apostolo Paolo: 
“Poiché c’è un solo pane, noi, pur 
essendo molti, siamo un corpo solo: 
tutti infatti partecipiamo dell’unico 
pane” (1Cor 10,17). Nel mistero 
eucaristico Gesù edifi ca la Chiesa 
come comunione, secondo il supremo 
modello evocato nella preghiera 
sacerdotale: “Come tu, Padre, sei in 
me e io in te, siano anch’essi in noi 
una cosa sola, perché il mondo creda 
che tu mi hai mandato”» (Gv 17,21).

Nella Lettera Apostolica Dies 
Domini del 31 maggio 1998 il Papa 
affronta l’intreccio tra vita celebrata, 
la Messa domenicale soprattutto, e 
vita vissuta: «Ricevendo il Pane di 
vita, i discepoli di Cristo si dispon-
gono ad affrontare, con la forza del 
Risorto e del suo Spirito, i compiti 
che li attendono nella loro vita 

al Padre, con uno slancio di 
gratitudine gioiosa, nello Spirito 
santo». È nella gioia che inquadra la 
donazione di Gesù e il suo diventare 
cibo per piacere al Padre.

L’ultima Enciclica di Giovanni 
Paolo II, Ecclesia de Eucaristia 
(2003) ripropone la dottrina 
tradizionale della Chiesa sull’eucari-
stia, ma sottolinea anche alcuni 
divieti di accostarsi alla mensa del 
pane consacrato: «La comunione 
invisibile, pur essendo per sua 
natura sempre in crescita, suppone 
la vita di grazia, per mezzo della 
quale si è resi “partecipi della 
natura divina” (2 Pt 1,4), e la 
pratica delle virtù della fede, della 
speranza e della carità. Solo così 
infatti si ha vera comunione con il 
Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. 
Non basta la fede, ma occorre 
perseverare nella grazia santifi cante 
e nella carità, rimanendo in seno alla 
Chiesa col “corpo” e col “cuore”; 
occorre cioè, per dirla con le parole 
di san Paolo, “la fede che opera per 
mezzo della carità” (Gal 5,6). 
L’integrità dei vincoli invisibili è un 
preciso dovere morale del cristiano 

Domenica 10 giugno la vicaria 
del Centro Storico ha celebrato 
insieme al Vescovo Lucarelli la 
ricorrenza del Corpus Domini.
Nella gremita Cattedrale, 
durante l’omelia, il presule ha 
ricordato gli elementi essenziali 
della dottrina eucaristica e ha 
preparato l’assemblea alla 
processione che si è svolta dopo 
la Messa per le vie del centro 

storico. Il vescovo ha sottoline-
ato che a differenza di tutte le 
altre processioni, in quella del 
Corpus Domini ad essere 
portato alla città è il corpo vivo 
del Signore. Le associazioni del 
centro storico hanno reso 
omaggio al passaggio del corpo 
eucaristico disponendo sul 
percorso alcune infi orate, 
preparate durante il mattino.
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∆ l’editoriale

Esperienze di popolo
La Chiesa al di là della dimensione ornitologica...
∆ segue da pag. 1
Oppure l’ugualmente stupenda 
cornice degli oltre 90mila pellegrini 
della Macerata-Loreto che in un 
tradizionale sabato di giugno hanno 
camminato tutta la notte per quasi 30 
chilometri, raggiungendo all’alba la 
Santa Casa di Loreto. La proposta di 
fine anno scolastico di un prete 
maceratese, don Giancarlo Vecerri-
ca, ora Vescovo di una diocesi 
marchigiana, diventa gesto e slancio 
di fede vissuta ed implorata per tutti. 
Un popolo nella notte, verrebbe da 
dire, il popolo della notte se non ci 
fosse il rischio di creare inutili 
equivoci con la schiera degli 
appassionati della disco. Ma quegli 
ottantamila e più che si muovono 
all’imbrunire di un sabato sera 
meritano… l’articolo determinativo 

come suggello ad un’espressione 
corale in cammino che è quella e 
non può essere altra. Ovvero un 
popolo in cerca di una meta, di un 
senso al proprio incedere. Perché 
questo è il senso (ariecco il determi-
nativo!) di un Pellegrinaggio che si 
pone come metafora autentica della 
vita. Il camminare verso Loreto, 
verso la Santa Casa, la cui vista si 
palesa verso l’alba della domenica 
mattina, è quindi un andare anche di 
festa con canti e preghiere corali, 
con l’innalzamento di migliaia e 
migliaia di flambeaux e la presenza 
degli immancabili fuochi d’artificio. 
Ma anche è un gesto fatto di silenzi 
e meditazioni interiori. Che servono 
a sentire non estranea a sé la 
presenza di Cristo e della madre che 
lo ha generato. Una presenza che 

diventa amica dell’uomo. E un 
pellegrinaggio può servire a 
scoprirlo. Perché in una notte c’è la 
vita. Tutta la nostra vita. Direbbe il 
regista John Landis, tutto in una 
notte. E quindi c’è come la scelta, 
in un bivio, di rimanere fuori o di 
camminare. Con la certezza che 
nella seconda ipotesi, non si è soli. 
E nello stare insieme si comprende 
cos’è il bene per sé. Qualcosa di 
presente, che accade ora. Come una 
giornata di sole. O un tramonto da 
mozzafiato. O un popolo che si 
muove. L’ebrea Arendt diceva che 
l’unica possibilità per un principio 
etico di essere verificato e convali-
dato è quando esso si manifesta 
sotto forma di esperienza. Ebbene, 
l’incontro con il bene per il proprio 
destino diventa riflessione ed 
esperienza, giudizio ed “interferen-
za” con il quotidiano. Come questo 
pellegrinaggio sta facendo da 33 
anni. O come l’invito di un Papa 
nel radunare tutte le famiglie di 

ogni angolo della terra in un’immensa 
“spianata” del nord Italia come 
appuntamento mondiale.

E continuerà a fare, dentro il solco di 
una Chiesa dura a morire… Perché 
immagini di segretari e faccendieri 
che fabbricano documenti, spargono 
maldicenze, distillano veleni e 
progettano trappole alla lunga 
stancano. E gli intrighi di quella che 
fanno sembrare come una corte 
rinascimentale con il contorno di 
dossier, lettere anonime, informative 
giudiziarie, email e fughe di notizie 
sono solo il bieco pretesto per far 
allontanare lo sguardo da quei punti 
sorgivi dove cresce e si alimenta il 
vero cristianesimo.

ordinaria. In effetti, per il fedele che 
ha compreso il senso di ciò che ha 
compiuto, la celebrazione eucaristica 
non può esaurirsi all’interno del 
tempio. Come i primi testimoni della 
risurrezione, i cristiani convocati 
ogni domenica per vivere e confessa-
re la presenza del Risorto sono 
chiamati a farsi nella loro vita 
quotidiana evangelizzatori e 
testimoni. L’orazione dopo la 
comunione e il rito di conclusione – 
benedizione e congedo – vanno, sotto 
questo profi lo, riscoperti e meglio 
valorizzati, perché quanti hanno par-
tecipato all’Eucaristia sentano più 
profondamente la responsabilità ad 
essi affi data. Dopo lo scioglimento 
dell’assemblea, il discepolo di Cristo 
torna nel suo ambiente abituale con 
l’impegno di fare di tutta la sua vita 
un dono, un sacrifi cio spirituale 
gradito a Dio (cfr Rm 12, 1). Egli si 
sente debitore verso i fratelli di ciò 
che nella celebrazione ha ricevuto, 
non diversamente dai discepoli di 
Emmaus i quali, dopo aver ricono-
sciuto “alla frazione del pane” il 
Cristo risuscitato (cfr Lc 24, 30-32), 
avvertirono l’esigenza di andare 
subito a condividere con i loro 
fratelli la gioia dell’incontro con il 
Signore (cfr Lc 24, 33-35)». 

Benedetto XVI, dal canto suo, 
nella Sacramentum Caritatis, del 
2007, riprende il linguaggio e la 
teologia tomiste sull’Eucaristia; San 
Tommaso d’Aquino, infatti, parla 

dell’Eucaristia come del sacramento 
expressivum della passione e morte 
del Signore e fattivo (factivum) della 
carità tra i cristiani; il n° 89 parla 
delle implicazioni sociali dell’Euca-
ristia, che è interessante rileggere: 
«L’unione con Cristo che si realizza 
nel Sacramento ci abilita anche ad 
una novità di rapporti sociali: “la 
‘mistica’ del Sacramento ha un 
carattere sociale”. Infatti, “l’unione 
con Cristo è allo stesso tempo unione 
con tutti gli altri ai quali Egli si 
dona. Io non posso avere Cristo solo 
per me; posso appartenergli soltanto 
in unione con tutti quelli che sono 
diventati o diventeranno suoi”. A 
questo proposito è necessario 
esplicitare la relazione tra Mistero 
eucaristico e impegno sociale. 
L’Eucaristia è sacramento di 
comunione tra fratelli e sorelle che 
accettano di riconciliarsi in Cristo, il 
quale ha fatto di ebrei e pagani un 
popolo solo, abbattendo il muro di 
inimicizia che li separava (cfr Ef 
2,14). Solo questa costante tensione 
alla riconciliazione consente di 
comunicare degnamente al Corpo e 
al Sangue di Cristo (cfr Mt 5,23-24). 
Attraverso il memoriale del suo 
sacrifi cio, Egli rafforza la comunione 
tra i fratelli e, in particolare, 
sollecita coloro che sono in confl itto 
ad affrettare la loro riconciliazione 
aprendosi al dialogo e all’impegno 
per la giustizia. È fuori dubbio che 
condizioni per costruire una vera 

pace siano la restaurazione della 
giustizia, la riconciliazione e il 
perdono. Da questa consapevolezza 
nasce la volontà di trasformare 
anche le strutture ingiuste per 
ristabilire il rispetto della dignità 
dell’uomo, creato a immagine e 
somiglianza di Dio. È attraverso lo 
svolgimento concreto di questa 
responsabilità che l’Eucaristia 
diventa nella vita ciò che essa 
signifi ca nella celebrazione. Come ho 
avuto modo di affermare, non è 
compito proprio della Chiesa quello 
di prendere nelle sue mani la 
battaglia politica per realizzare la 
società più giusta possibile; tuttavia, 
essa non può e non deve neanche 
restare ai margini della lotta per la 
giustizia. La Chiesa “deve inserirsi 
in essa per via dell’argomentazione 
razionale e deve risvegliare le forze 
spirituali, senza le quali la giustizia, 
che sempre richiede anche rinunzie, 
non può affermarsi e prosperare”.
Nella prospettiva della responsabili-
tà sociale di tutti i cristiani i Padri 
sinodali hanno ricordato che il 
sacrifi cio di Cristo è mistero di 
liberazione che ci interpella e 
provoca continuamente. Rivolgo 
pertanto un appello a tutti i fedeli ad 
essere realmente operatori di pace e 
di giustizia: “Chi partecipa all’Euca-
ristia, infatti, deve impegnarsi a 
costruire la pace nel nostro mondo 
segnato da molte violenze e guerre, e 
oggi in modo particolare, dal 

terrorismo, dalla corruzione 
economica e dallo sfruttamento 
sessuale”. Tutti problemi, questi, che 
a loro volta generano altri fenomeni 
avvilenti che destano viva preoccu-
pazione. Noi sappiamo che queste 
situazioni non possono essere 
affrontate in modo superfi ciale. 
Proprio in forza del Mistero che 
celebriamo, occorre denunciare le 
circostanze che sono in contrasto 
con la dignità dell’uomo, per il quale 
Cristo ha versato il suo sangue, 
affermando così l’alto valore di ogni 
singola persona.»

Il pensiero pontifi cio, in quasi 
cinquant’anni, ha ripetuto sempre la 
tradizionale dottrina della Chiesa 
sull’Eucaristia, ma ha anche avuto 
un’evoluzione, in particolare sui 
temi sociali e le implicazioni 
pratiche.

Possiamo dire che vi è anzitutto 
l’intento di preservare da ogni errore 
la corretta dottrina eucaristica, da 
ogni abuso la celebrazione della 
Messa, soprattutto, e della liturgia in 
generale e l’intento, non sempre 
facile da veicolare, di far diventare 
vita vissuta la fede nella presenza 
reale di Gesù tra gli uomini.

Potrebbero essere frutti signifi ca-
tivi dopo il nostro Congresso 
Eucaristico: ripassare la dottrina, 
correggere gli abusi e far diventare 
vita pratica quel “poco” di acqua e 
farina che è forma e sostanza della 
nostra vita di credenti.
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∆ Parrocchie

chiesa12

Premiata con ‘Il Sabino d’Oro’ 
la Pia Unione di Sant’Antonio 
di Padova a Rieti

Fede e dintorni∆

∏ Parrocchia Poggio Fidoni ∏
Solennità del Corpus Domini

Nella chiesa parrocchiale San Michele Arcangelo 
di Poggio Fidoni, come ogni anno il parroco don 
Gino ha celebrato con solennità la ricorrenza del 

Corpus Domini. Dopo la esposizione del Santissi-
mo Sacramento e la incensazione, l’offi ciante ha 
evidenziato che la Diocesi di Rieti dedica quest’an-
no all’Eucaristia, nella quale è la presenza reale 
sacramentale del Signore. L’Eucaristia –ha 
sottolineato il parroco – è il più grande dono di 
Dio, alimenta la nostra anima e ci rende capaci di 
un amore incommensurabile verso i fratelli. Con 
l’Eucaristia si testimonia la profondità della nostra 
fede. È seguita una lunga processione con il 
Santissimo Sacramento che si è snodata lungo le 
suggestive strade del paese adornate di fi ori in tutto 
il percorso. Al rientro in chiesa canti, preghiere e 
la benedizione Eucaristica.

Commemorazione dei caduti
Anche quest’anno nella parrocchia di Poggio 
Fidoni-Cerchiara sono stati commemorati i caduti 
dell’11 giugno 1944, vittime della rappresaglia 

tedesca. Nella chiesa di San Michele il parroco don 
Gino ha celebrato la Messa di suffragio, sottoline-
ando la tragedia di ogni guerra che non risparmia 
neanche la vita degli innocenti, strappandola dalla 
loro famiglia e che devono essere ricordati e 
onorati come martiri della Patria. Alla cerimonia 
di commemorazione erano presenti i fi gli, i nipoti e 
i parenti dei caduti che nonostante siano trascorsi 
dalla tragedia ben 68 anni hanno testimoniato 
quell’orribile evento di terrore e di dolore come se 
fosse accaduto ieri. I fi gli allora erano appena 
diciottenni ed i nipoti bambini. Ma quelle immagi-
ni sono rimaste impresse nella memoria e il dolore 
per la perdita dei propri cari nel loro cuore. Dopo 
la Santa Messa, nonostante la pioggia ed i lavori in 
corso per il rifacimento della piazza, tutti i presenti 
si sono portati al monumento ai caduti e don Gino 
ha impartito la benedizione pronunciando il nome 
di ciascuna vittima.

Franco Greco

La Commissione del Rotary Club 
Rieti preposta all’attribuzione del 
Premio Il Sabino d’Oro ha reso nota 
l’avvenuta assegnazione, per l’anno 
2012, alla Pia Unione Sant’Antonio 
di Padova - Rieti: il riconoscimento 
giunge proprio nell’ambito dei 
festeggiamenti del bicentenario di 
fondazione della confraternita 

cittadina.
“Il Sabino d’Oro”, istituito nel 

1975 da un’intuizione di Mario 
Vinicio Biondi ed Adeodato Ciotti e 
giunto quest’anno alla 28^ edizione, 
viene conferito alla persona fisica o 
giuridica che con la propria attività 
intellettuale, professionale ed 
organizzativa abbia onorato la 

Sabina, oppure abbia operato ed 
operi per la rivalutazione ambientale 
e monumentale della Sabina stessa; 
la sua assegnazione non è necessa-
riamente annuale. Scorrendo l’Albo 
d’Oro del Premio possono ritrovarsi 
personaggi del calibro del prof. 
Cesare Verani, di Mons. Benedetto 
Riposati, del Prof. Arduino Ange-
lucci, dell’Arch. Manfredi Nicoletti, 
del Prof. Maurizio Maurizi, di 
Mons. Lorenzo Chiarinelli, del Prof. 
Paolo Cati Giovannelli, ma anche 
molti altri studiosi, storici, artisti, 
nonché Enti ed Istituzioni reatine 
benemerite.

Di particolare significato la 
motivazione del conferimento alla 
Pia Unione: «[...] per aver saputo 
valorizzare le Celebrazioni Antonia-
ne reatine ed aver attuato sistemati-
camente significativi programmi 
religiosi e civili, culminanti nella 
tradizionale Processione dei Ceri, 
venuta alla ribalta nazionale ed oggi 
annoverata tra le più importanti tra 
quelle tenute in Italia. Per aver 
stimolato la realizzazione di 
significative opere di conservazione 

Il riconoscimento arriva in coincidenza con 
i festeggiamenti per il bicentenario della 
confraternita

e restauro del patrimonio artistico 
dell’antica Chiesa di S. Francesco di 
Rieti. Per aver saputo svolgere una 
funzione sociale e culturale di alto 
profilo e per aver ottenuto consensi 
unanimi dalla comunità civile, 
conquistando fiducia e rispetto 
anche tra i non credenti, sollecitando 
la vicinanza ed il sostegno degli Enti 
e di tutte le Istituzioni e dando così 
lustro e visibilità alla città di Rieti ed 
al suo territorio anche fuori dai 
confini della Regione Sabina».

Il Premio Sabino d’Oro, consi-
stente in una placca d’oro - su legno 
di ulivo - sopra la quale è incisa 
l’immagine di un guerriero sabino 
stilizzato (come da disegno del 
compianto artista Adeodato Ciotti), 
è stato consegnato nel tardo 
pomeriggio del 13 giugno scorso 
all’interno della chiesa di S. 
Francesco, nell’ambito delle 
celebrazioni antoniane reatine, alla 
presenza delle massime autorità 
civili e religiose. 
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∆ commenti liturgici XI Domenica del tempo ordinario 

al Salmo al Vangelodi Adriano Angelucci di Jean-Baptiste Sano

È BELLO RENDERE GRAZIE AL SIGNORE

È bello rendere grazie al Signore e 
cantare al tuo nome, o Altissimo,
 annunciare al mattino il tuo amore, 
la tua fedeltà lungo la notte,
Il giusto fiorirà come palma, cresce-
rà come cedro del Libano;
 piantati nella casa del Signore, fiori-

ranno negli atri del nostro Dio.
 Nella vecchiaia daranno ancora 
frutti, saranno verdi e rigogliosi,
per annunciare quanto è retto il 
Signore, mia roccia: in lui non c’è 
malvagità

 Salmo 91

COME UN GRANELLO DI SENAPE

In quel tempo, Gesù diceva: «Così è 
il regno di Dio: come un uomo che 
getta il seme sul terreno; dorma o 
vegli, di notte o di giorno, il seme 
germoglia e cresce. Come, egli 
stesso non lo sa. Il terreno produce 
spontaneamente prima lo stelo, poi 
la spiga, poi il chicco pieno nella 
spiga; e quando il frutto è maturo, 
subito egli manda la falce, perché 
è arrivata la mietitura». Diceva: «A 
che cosa possiamo paragonare il 
regno di Dio o con quale parabola 
possiamo descriverlo? È come un 

granello di senape che, quando 
viene seminato sul terreno, è il 
più piccolo di tutti i semi che sono 
sul terreno; ma, quando viene 
seminato, cresce e diventa più 
grande di tutte le piante dell’orto e 
fa rami così grandi che gli uccelli del 
cielo possono fare il nido alla sua 
ombra». Con molte parabole dello 
stesso genere annunciava loro la 
Parola, come potevano intendere. 
Senza parabole non parlava loro ma, 
in privato, ai suoi discepoli spiegava 
ogni cosa.   Mc 4,26-34

Nell’episodio intitolato “Il Ritorno” 
della serie Don Matteo, parlando 
con il parroco, Suor Maria dice: «A 
pensarci bene, seguire Gesù è as-
surdo, paradossale, eppure ci cam-
bia la vita. Come si dice, la follia di 
Dio è più sapiente degli uomini». 
Incantevole follia divina: davvero la 
presenza di Dio nel mondo è una 
vera spina nel fi anco per la nostra 
logica umana smaniosa di effi cien-
za e di immediatezza. È una presen-
za apparentemente insignifi cante ed 
inutile, quasi impercettibile ed as-
surda, eppure è l’Unica Via per la 
nostra salvezza. 
La parabola odierna è ambientata 
nel mondo agricolo. Nella prima 
parte assistiamo ad un incredibile e 
riprovevole spreco: un agricoltore 
che non semina ma “getta il seme”, 
su di un terreno sicuramente arido, 
sassoso e brullo, a dire il vero poco, 
o per nulla promettente. Miracolo: 
«il seme germoglia e cresce. Come, 
egli stesso non lo sa», asserisce la 
parabola! Non ci sono scientifi che 
sperimentazioni né rigorose e quoti-
diane verifi che. Il povero agricolto-
re aspetta senza fretta né inquietudi-
ni. Segue una dettagliata descrizione 
di quello che succede al seme: «Il 
terreno produce spontaneamente 
prima lo stelo, poi la spiga, poi il 
chicco pieno nella spiga». Grande 
lezione, a noi seminatori della Paro-
la nel terreno affi datoci dal Signore. 
Quante volte abbiamo sentito den-
tro ed attorno a noi l’insistente ed 
insidiosa, la scoraggiante e demo-
niaca vocina: «Ma chi te lo fa fare? 
Vedi che non ti ascolta più nessuno. 
La gente è interessata a ben altre 
cose che alle tue noiose prediche. 
Da quando hai seminato che cosa è 
cambiato? Non vedi che va di male 
in peggio?». Eppure Gesù ci assicu-
ra che anche se non sappiamo, an-
che se non vediamo, magari ci vor-
ranno anni ed anni, ma «il seme 
germoglia e cresce», «Il terreno 
produce spontaneamente». Il «tutto 
e subito», oppure il mitico ed affa-

scinante «tutto in tempo reale» 
dell’era digitale non hanno niente a 
che fare con l’evangelica pazienza 
delle lunghissime ma profonde e ro-
buste maturazioni. Ci illumina S. 
Paolo a questo proposito: «Né chi 
pianta né chi irriga vale qualcosa, 
ma solo Dio, che fa crescere». Ecco 
il segreto: a noi spetta il compito di 
seminare largamente con piena ed 
indelebile fi ducia in Dio: Lui sa 
quello che succede al seme dentro i 
cuori. Forse non vedremo mai i ri-
sultati delle nostre povere fatiche, 
ma ci basta sapere che lui vede, e 
che teneramente veglia sul seme. 
«È come un granello di senape…»: 
con questo paragone, Gesù ci mette 
in guardia. Nel seminare non dob-
biamo lasciarci travolgere dalle lo-
giche della visibilità ad ogni costo. 
Anche se sembra insignifi cante e 
poco visibile, la Parola di Dio rac-
chiude in sé un inarrestabile seppur 
lentissimo dinamismo, una inconte-
nibile carica di trasfi gurante e strari-
pante gioia, e chi l’accoglierà non 
rimarrà mai lo stesso. Chi semina la 
Parola si tenga lontano da fanatismi 
isterici e da grandezze politiche ed 
economiche: il regno di Dio viaggia 
su ben altre corsie, magari non get-
tonate né ricercate dagli uomini, ma 
affi dabilissime, i cui effetti sono du-
revoli nel tempo ed al di là di esso, 
perché orientati verso l’eternità. «In 
privato, ai suoi discepoli spiegava 
ogni cosa». Ai piedi del Signore, 
come Maria di Betania, impareremo 
anche noi a vedere ogni persona ed 
ogni cosa con occhi profondamente 
illuminati dalla sua divina sapienza: 
«Tu gradisci la sincerità nel mio in-
timo, nel segreto del cuore mi inse-
gni la sapienza». Malgrado le resi-
stenze e le varie prove a cui siamo 
sottoposti, spargiamo il seme della 
Parola senza risparmio ed ovunque, 
con gioia, pazienza, ruminante me-
ditazione ed orante silenzio. Sarà 
Dio ad occuparsi del resto, secondo 
il suo amoroso ed eterno disegno di 
salvezza.

rubriche 13

Con questa domenica entriamo nel 
tempo ordinario in cui sono inserite 
due solennità: la prossima domeni-
ca la Natività di San Giovanni Bat-
tista e ad agosto la solennità 
dell’Assunzione della Vergine Ma-
ria. Nel tempo ordinario, che in 
estate coincide con il giusto riposo 
dalle attività lavorative e dagli im-
pegni che quotidianamente siamo 
tenuti a onorare, dobbiamo fare at-
tenzione a non allentare la nostra 
vita di fede. Piuttosto, visto che si 
ha più tempo, occorre approfondire 
e rinvigorire il nostro rapporto con 
il Signore approfittando, per chi può 
immergersi nella natura, per godere 
delle meraviglie del creato. In que-
sta domenica è Gesù stesso che ci 
invita, nel Vangelo di Marco, con 
due parabole a guardare il ciclo na-
turale delle cose, a dare tempo, il 
giusto tempo alla maturazione dei 
frutti. I frutti a cui si riferisce Gesù, 
sono i passi della nostra fede per 
giungere al suo Regno, passi sereni 
e sicuri alla sua sequela. Il salmo 
che ci accompagna nella preghiera è 
il cantico del giusto: «È bello rende-
re grazie al Signore e cantare al tuo 
nome, o Altissimo, annunciare al 
mattino il tuo amore, la tua fedeltà 

lungo la notte» (Sal 91,2) recita il 
salmista e già notiamo lo spazio 
temporale, lo spazio di vita dedicato 
all’amore di Dio: l’alba che inizia 
con il suo amore e il cammino delle 
ore per arrivare fino alla notte, rin-
graziando per le grazie ricevute nel-
lo scorrere della giornata. Oggi si è 
tentati a iniziare la giornata con il 
pensiero rivolto alle mille cose da 
fare e il pensiero non corre mai ver-
so il Signore. Al termine della gior-
nata non si trova mai il tempo di ri-
flettere, di fermarsi un attimo per 
comprendere una grande verità: tut-
to ciò che possiamo fare, le nostre 
piccole o grandi opere sono frutto 
della misericordia divina, che ci 
dona la forza e l’intelletto per com-
pierle. Come il giusto, che sa aspet-
tare per raccogliere i frutti e cono-
sce le difficoltà che si incontrano 
inevitabilmente e chiede al Signore 
la forza di poterle superare, anche 
noi, rincuorati dalla parola di Gesù, 
possiamo pregare che con le nostre 
opere, la nostra vita un giorno «fio-
rirà come palma, crescerà come 
cedro del Libano» (Sal 91,13) rigo-
gliosa, verdeggiante e capace di re-
sistere alle impetuose tempeste che 
scuotono l’oceano dell’umanità.

Rieti Sparita di Ileana Tozzi

Porta Romana

La porta meridionale della città 
è denominata porta Romana fi n 
dall’età medievale, quando la 
sua dislocazione marcava nella 
parte alta di via di Ponte il 
tracciato del terrapieno che 
circoscrive l’arce, corrispon-
dente allo stato attuale con via 
Pellicceria e via San Pietro 
Martire. Allora, la città di 
divideva in sestieri, e due di 
essi furono a lungo indicati 
come porta Romana de supra o 

de intus e porta Romana de 
suptus.
Ricostruita extra moenia nel 
corso del XVI secolo, la porta 
fu enucleata e posta al centro 
dell’esedra di marcato stile 
razionalista negli anni ‘30 del 
Novecento, sacrifi cando alla 
monumentalità esaltata dal 
regime il fi tto tessuto edilizio 
che fi ancheggiava il tratto 
urbano della Salaria all’accesso 
nell’antico borgo. come porta Romana de supra o nell’antico borgo. 
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∆ Ricette

di Alessio Vallonidi Alessio Valloni

∆ Dottrina sociale

Il percorso che da svariate settima-
ne stiamo compiendo si arricchisce 
di una nuova riflessione che Papa 
Benedetto XVI presenta al numero 
58 dell’Enciclica presentata in 
questa rubrica. 
Si tratta delle tematiche relative 
agli aiuti internazionali allo svilup-
po che «al di là delle intenzioni dei 
donatori, possono a volte mantene-
re un popolo in uno stato di dipen-
denza e  perfino favorire situazioni 
di dominio locale e di sfruttamento 
all’interno del Paese aiutato» (n. 
59). 
È chiaro il tentativo del Pontefice è 
quello di segnalare alcune anoma-
lie che rischiano di ingigantire le 
inefficienze e radicalizzare proble-
mi irrisolti. Nell’Enciclica quindi 
si indicano alcuni criteri che devo-
no ispirare non solo la scelta dei 
programmi da attuare ma anche e 
soprattutto le modalità da seguire 
affinché il beneficio sia davvero 
del povero e non di chi è già forte e 
sicuro delle proprie posizioni eco-
nomiche e culturali. Se quindi è 
ovvio che gli aiuti economici non 
devono perseguire secondi fini, 
non è così scontato che i program-
mi che si decidono di attuare deb-
bano coinvolgere sia gli attori eco-
nomici che i soggetti della società 
civile portatori di cultura, «com-
prese le Chiese». 
È la partecipazione dal basso che 
occorre incentivare con una forte 
valorizzare della risorsa umana: 
«questa è l’autentico capitale da 
far crescere per assicurare ai Pae-
si più poveri un vero avvenire au-
tonomo». 
Se quindi da una parte di rispettare 
la dignità del povero dall’altra oc-
corre creare le condizioni affinché 
la sua povertà venga eliminata una 
volta per tutte, senza aiuti che fan-

no tornare il povero nello stato i 
cui era prima di ricevere il soste-
gno. Si affacciano altre e più com-
plesse considerazioni perché è 
l’ambito del mercato, dove di rap-
portano la domanda e l’offerta, a 
fare la differenza tra povertà e nor-
malità. 
Così il Papa parlando dei paesi po-
veri: «consentire e favorire il pro-
gressivo inserimento dei loro pro-
dotti nei mercati internazionali, 
rendendo così possibile la loro pie-
na partecipazione alla vita econo-
mica internazionale. Troppo spes-
so, nel passato, gli aiuti sono valsi 
a creare soltanto mercati margina-
li per i prodotti di questi Paesi. 
Questo è dovuto spesso a una man-
canza di vera domanda di questi 
prodotti: è pertanto necessario 
aiutare tali Paesi a migliorare i 
loro prodotti e ad adattarli meglio 
alla domanda». 
Occorre orientare commercialmen-
te le produzioni dei paesi più pove-
ri, non avere paura della concor-
renza che potrebbero fare verso i 
paesi più ricchi, anche perché per i 
primi si tratta spesso di sopravvi-
venza, ma assume anche un altro 
valore, «stabilire regole commer-
ciali internazionali che le sosten-
gano, e rafforzare il finanziamento 
allo sviluppo per rendere più pro-
duttive queste economie».

LA RISORSA UMANA
La maggior risorsa da valorizzare nei Paesi da assistere 
nello sviluppo è la risorsa umana: questa è l’autentico 
capitale da far crescere per assicurare ai Paesi più poveri 
un vero avvenire autonomo

Tutti conoscono il tiramisù, uno 
dei dolci classici della cucina ita-
liana. Ve ne proponiamo  una va-
riante con tanta frutta che lo rende 
più leggero e adatto all’estate che 
si fa sempre più vicina. Servito 
freddo è il dessert perfetto per una 
cena estiva.

Ingredienti:

7 dl di latte, 120 gr di zucchero, 1 
scorza di limone e arancia, 3 tuor-
li, 1 confezione di savoiardi, succo 
d’ananas, 400 gr di fragole, 2 dl di 
panna fresca.

Preparazione:
Prepariamo questo speciale tira-
misù. Seguite bene le istruzioni. 
Portate a bollore il latte con lo zuc-
chero e le scorze. Spegnete, lascia-

te in infusione per 10 minuti. Poi 
eliminate le scorze. Sbattete i tuor-
li, aggiungete mezzo bicchiere di 
latte. Mettete il composto in una 
casseruola sul fuoco, mescolate 
fi nché la crema si addensa. Spe-
gnete e fate intiepidire mescolan-
do ogni tanto. Immergete metà 
savoiardi nel succo d’ananas. Di-
sponeteli in uno stampo rettango-
lare, versatevi qualche cucchiaiata 
di crema, fate uno strato di fragole 
divise a metà e coprite con crema. 
Fate un secondo strato di savoiardi 
imbevuti, coprite di crema e fra-
gole e tenete in frigo per 2-3 ore.

TIRAMISÙ ALLA FRUTTA
Il tiramisù alla frutta è un dessert buono, sfi zioso, fresco

Lunedì 18 giugno dalle 21, Auditorium Varrone

PICCOLI GRANDI MUSICISTI
INSIEME PER FESTEGGIARE LA GIORNATA EUROPEA DELLA MUSICA

Mercoledì 20 giugno dalle 16, Officina dell’Arte

LIVE PERFORMANCE DI ALESSIO GUADAGNOLI 
IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE DEL RIFUGIATO

Giovedì 21 giugno dalle 21, Auditorium Varrone

L’EUROPA NEL ROMANTICISMO 
CONCERTO IN DUO PIANISTICO E SOLISTICO

DEI MAESTRI ELEONORA PODALIRI VULPIANI E FEDERICA ELEUTERI

Sabato 23 giugno dalle ore 21.30, Basilica di S. Agostino

LUCI SU S. AGOSTINO
SPETTACOLO DI MULTIVISIONE E MUSICA A CURA DELL’OFFICINA DELL’ARTE RIETI
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02 Sabato  SELVI
03 Domenica MARAINI
04 Lunedì A.S.M. 2
05 Martedì S. MARIA
06 Mercoledì VACCAREZZA
07 Giovedì MANCA

a cura dell’Associazione sindacale dei farmacisti titolari di Rieti e provincia

15
di Stefano Martelluccidi Stefano Martellucci

∆ Saperne di più

No. Non occorre comprare alcuna 
nuova apparecchiatura, né aggior-
nare quelle già possedute: per 
l’utente fi nale il passaggio di pro-
tocollo sarà invisibile e indolore.
L’ 8 giugno 2011 molte delle prin-
cipali realtà tecnologiche della 
rete tra le quali Google, Yahoo e 
Facebook, abilitarono le proprie 
infrastrutture al nuovo protocollo 
per osservare le eventuali riper-
cussioni negative sul traffi co della 
rete. Ad un anno di distanza, il 6 
giugno 2012, è avvenuto il passag-
gio uffi ciale e defi nitivo dal vec-
chio protocollo al nuovo, resosi 
necessario per far fronte al proble-
ma del rapido esaurimento degli 
indirizzi IP disponibili. 
Internet ha una età relativamente 
giovane: in quasi trent’anni di atti-
vità ha rivoluzionato il mondo, 
collegando tra loro circa 3 miliar-
di di persone che ogni giorno ac-
cedono alla rete da 11 miliardi di 
dispositivi differenti sparsi per il 
globo. Quello che forse non è noto 
a tutti, però, è l’enorme lavoro che 
sta alla base dell’infrastruttura in-
ternet, nato dal geniale apporto di 
persone come Joseph C.R. Lickli-
der, che ebbe l’intuizione di colle-
gare dei computer tra loro con una 
rete, Ray Tomlinson, che inventò 
la posta elettronica e Tim Berners-
Lee, coinventore, assieme ad Ro-
bert Cailliau, del World Wide Web, 
permettendo la nascita degli indi-
rizzi dei siti. Tutte persone che 
hanno offerto il loro contributo li-
bero da Royalties e brevetti, impe-

dimenti questi che oggi avrebbero 
reso internet uno strumento acces-
sibile a pochi e dunque non quella 
rivoluzione che invece è stata. 
Dietro ogni indirizzo web c’è un 
codice IP che lo identifi ca. Fino ad 
ora la gestione di queste sequenze 
numeriche era affi data al protocol-
lo IPV 4, sistema che per anni ha 
permesso di gestire gli indirizzi 
IP, cioè i codici numerici assegnati 
ad ogni dispositivo connesso; 4,3 
miliardi era il massimo numero di 
codici ancora disponibili dal pro-
tocollo IPV 4 e, visto che le previ-
sioni di nuove connessioni erano 
vicine a quella cifra, occorreva 
modifi care tale protocollo per evi-
tare che tutti i neofi ti di internet, 
siano essi semplici navigatori, o 
siti o blog, rimanessero tagliati 
fuori. 
Col passare degli anni sempre più 
persone hanno avuto accesso ad 
internet e molte delle nazioni in 
via di sviluppo, come Cina ed In-
dia, hanno una popolazione nume-
ricamente impressionante per cui, 
tutti questi nuovi utenti, rischia-
vano di saturare la rete. Il vecchio 
protocollo poteva garantire “solo” 
altri 4 miliardi di IP che, per quan-
to possa sembrare strano, andava-
no diminuendo molto rapidamen-
te. L’IPV 6, invece, garantisce, ad 
oggi, circa 3,4 trilioni di trilioni di 
trilioni di trilioni di indirizzi IP 
disponibili. Possiamo quindi stare 
tranquilli, almeno per i prossimi 
secoli: Internet darà ancora voce a 
tantissime idee.

IPV 6: INTERNET EVOLVE
I principali produttori di servizi internet, gli ISP, oltre che
aziende specializzate nella produzione di apparecchiature 
di rete e web in tutto il mondo, hanno cominciato ad 
abilitare il protocollo IPV 6, per risolvere il problema della
carenza di indirizzi dell’ IPV 4

È compito del Vescovo nominare avvocati ecclesiastici 
presso il suo tribunale. Ma chi è l’avvocato e quali sono i 
suoi compiti?

di Gloria Palmerinidi Gloria Palmerini

∆ Legalmente

Innanzitutto può essere uomo o 
donna, deve godere di buona repu-
tazione nella comunità, deve esse-
re considerato un esperto in diritto 
canonico e, preferibilmente, deve 
essere cattolico. Compito dell’av-
vocato è quello di tutelare i diritti 
del suo assistito e, quindi, agire 
nel suo interesse. Operando di 
fronte al tribunale, rimaga inteso, 
che non può essere al servizio del 
tribunale stesso. 
La maggior parte dei tribunali ec-
clesiastici ha dei propri “albi” 
dove risultano iscritti gli avvocati 
approvati e che, quindi, sono a di-
sposizione delle parti. Se si desi-
dera scegliere un avvocato che 
non compare nella lista approvata, 
si deve presentare al vescovo una 
richiesta. Il principale compito 
dell’avvocato è quello della ricer-
ca imparziale della verità. Un av-
vocato non può indurre le parti o i 
testi a mentire al tribunale, né può 
adoperare l’inganno o la disonestà 
nelle sue argomentazioni. Invece, 
deve sempre agire in conformità 
con i retti principi della sua co-
scienza. La ricerca della giustizia 
è la ricerca della verità.
Accanto alla fi gura dell’avvocato 
troviamo quella del patrono stabi-
le del cui servizio deve dotarsi 

l’organico del tribunale regionale 
nel numero minimo di due. Questa 
fi gura professionale svolge attività 
di consulenza e di contatto con le 
parti per esaminare la loro situa-
zione matrimoniale in vista della 
causa di nullità. Il patrono stabile 
non percepisce alcun compenso 
dai fedeli, alla sua retribuzione 
provvede il tribunale, attingendo 
alle risorse messe a disposizione 
della CEI ed alle condizioni dalla 
stessa stabilite.
Infi ne, abbiamo la fi gura del pro-
curatore o madatario. Anch’esso è 
incaricato dalla parte e non dal tri-
bunale. E’ un rappresentante per-
sonale delle parti verso la corte. 
La nomina del procuratore non è 
obbligatoria ma opzionale: né la 
parte attrice, né quella convenuta 
sono obbligate a nominare un pro-
curatore. Compito del procuratore 
è quello di assistere all’esame dei 
testimoni; porre specifi ci atti giu-
diziari nell’interesse delle parti 
durante le diverse fasi dell’indagi-
ne, appellare la sentenza emessa 
dal giudice.
Benchè il procuratore agisca 
nell’interesse della parte, come 
ogni altro offi ciale del tribunale, il 
suo fondamentale interesse è la ri-
cerca della verità.

AVVOCATO E PROCURATORE: FIGURE
INDIPENSABILI O VALIDO AIUTO?



∆ Accoglienza
∆ Celebrazione del vespro
∆ Saluto del Vescovo

S.E. Mons. Delio Lucarelli
∆ Relazione introduttiva

Mons. Ermenegildo Manicardi
Biblista, Rettore dell’Almo Collegio Capranica

∆ Dibattito

Domenica 17 giugno
dalle 17,00

Cattedrale Santa Maria

∆ Preghiera di apertura 
∆ Relazione

Mons. Ercole La Pietra
Vicario Generale Diocesi di Rieti

∆ Confronto e formazione dei gruppi

Lunedì 18 giugno
dalle 17,30

Parrocchia Madonna del Cuore (via Piselli)

∆ Preghiera di apertura 
∆ Lavori di gruppo
∆ Conclusioni

Martedì 19 giugno
dalle 15,00

Parrocchia Madonna del Cuore (via Piselli)

Convegno Ecclesiale

INFO: 0746.253621 / 338.2560854 / 335.6587702 / 329.9452389
fabricius01@libero.it / donmarianoassogna@libero.it

www.rieti.chiesacattolica.it

Diocesi
di Rieti


