
∆ Spunti
La religione popolare
Un convegno organizzato 
dalla Pia Unione è stato 
l’occasione per riflettere 
sulla religiosità dal punto
di vista delle scienze 
antropologiche
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∆ Etnicamente
Valorizzare le 
differenze
Ha preso il via Etnicamente, 
progetto dedicato alla
tematica dell’integrazione 
con eventi e manifestazioni 
a Rieti e provincia
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Costa meno di un caffè alla settimana

 ∆ segue a pag. 11

Come mai – si chiede Claudio Risé in 
un recente saggio – molte persone 
della società occidentale sono affette 
dalla strana malattia di faticare a 
dormire? Un recente studio dice che 
un italiano su tre soffre di simili 
disturbi. È un dato rilevante. Risé 
afferma che «dietro il contemporaneo 
“timore di dormire” si intravede la 
paura di un incontro con un mondo 
“altro”»; cioè il sonno mette paura 
perché in esso, in forma di sogni, 
riemergono dimensioni che sono state 
espulse dall’abituale esperienza 
cosciente e che non si vorrebbe 
considerare. 

Insonnia

∆ l’editoriale
di Carlo Cammoranesi

Un’inquietudine 
su cui rifl ettere

LA CITTÀ DEI SANTI
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Assicurazioni

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

La certezza della
soluzione migliore

∆ FRANCESCO IL SANTO

Una città, una mostra, un santo. Sono i temi che muovono 
la grande mostra da poco inaugurata sulla fi gura del 
Poverello di Assisi. Un tentativo di intrecciare identità, 
cultura e turismo sul quale vale la pena ragionare

Ha preso il via, dopo una lunga e accurata
preparazione, la mostra “Francesco, il santo”

tema2

L’esposizione d’arte coinvolge su più 
piani la città e i suoi riferimenti 
francescani. Innanzitutto per la sua 
collocazione tra il Museo Civico, il 
Museo Diocesano e lo storico 
Palazzo Potenziani.

I curatori, inoltre, hanno inteso 
creare un percorso che miscela 
alcuni capolavori antichi e moderni 
provenienti da tutta Italia, con le più 
interessanti opere d’arte che 
Francesco di Assisi ha ispirato nel 
contesto della nostra Valle Santa, 
assieme a codici, incisioni, stampe, 
reliquiari e altre testimonianze 
concrete della storia del movimento 
francescano nel reatino.

Lo sforzo degli organizzatori, 
quindi, è stato quello di inserire la 
città di Rieti nel contesto di un più 
ampio circuito culturale, attraverso il 
riferimento al Poverello d’Assisi.

Il risultato ha sicuramente aspetti 
positivi. Dimostra ancora una volta la 
reale capacità della città di farsi 

contenitore di manifestazioni di buon 
livello. Ma più interessante ancora è 
il tentativo di essere il contenuto, di 
puntare su qualcosa di proprio. 
Sarebbe fuorviante, però, cercare di 
dimostrare che «non abbiamo niente 
da invidiare agli altri», come 
abbiamo sentito durante la presenta-
zione della mostra.

A volte la giusta voglia di 
sprovincializzare conduce, per 
paradosso... ad un certo provinciali-
smo, ad una malsana invidia, ad una 
imitazione di altre realtà tanto 
pomposa quanto ineffi cace.

Un vizio di fondo che, a nostro 
avviso, da parecchi anni caratterizza 
un po’ tutte le iniziative istituzionali 
organizzate in città. Si direbbe che 
dietro alla pretesa di “fare cultura” ci 
sia un frettoloso desiderio di entrare 
nel “giro buono”, di conquistare, 
usiamo una formula “sabauda”, un 
qualche prestigio «extra-nazionale». 
Magari fondandolo su un che di 
alieno, estraneo, importato con la 
scusa della «promozione turistica 
della città». Ma anche il «marketing 
territoriale» ha i suoi limiti.

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

L’esperienza ci insegna che questa 
impostazione non funziona. Certa-
mente apre certe fi nestre, accende 
degli spot. Ma la cultura piegata al 
commercio non paga. Alla fi ne “della 
fi era”, pure se internazionale, non 
resta nulla di stabile. Da questo punto 
di vista il problema di Rieti è che gli 
sforzi delle sue politiche culturali 
sono, per così dire, centrifughi: non 
lasciano un deposito duraturo.

Più utile sarebbe invece valorizza-
re e far crescere il pensiero, le 
attitudini e le attività dei suoi abitanti.

Da anni inseguiamo “la grande 
occasione” con idee sconclusionate. 
Talvolta con follie che fortunatamen-
te non sempre si realizzano, come 
l’autodromo da Formula 1 nella 
Piana. Altre volte sono stati allestiti 
festival internazionali dal sapore 
elitario e un po’ snob, celebrati con i 
cancelli rigorosamente chiusi.

Ma il turismo non funziona così. 

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

Macchine per ufficio
vendita e assistenza

di Paolo Antonini

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

reale capacità della città di farsi 

Ad essere attrattiva è l’identità, la 
specifi cità, l’unicità. Le città non 
diventano turistiche sulla base di 
questo o quell’evento, creato ad hoc 
e sovrapposto alla normale quotidia-
nità. Conta assai di più l’interesse che 
suscita la loro storia, la curiosità per 
il loro modo di vivere, il fascino che 
emana dalle loro peculiarità. Più che 
per i grandi eventi, oggi è forse 
tempo di tornare a lavorare su noi 
stessi, su ciò che siamo in grado di 
elaborare, sulle nostre specifi cità.

Alcune piccole esperienze 
autonome hanno già dato buoni frutti 
da questo punto di vista. Nonostante 
la quasi totale indifferenza delle 
istituzioni.

Viene in mente, ad esempio, la 
Rievocazione storica della canoniz-
zazione di San Domenico. Si è 
dimostrata non solo capace di 
riempire le piazze della città a partire 
dal lavoro autonomo di cittadini e 

All’ombra
del santo
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Un passaggio di consegne

I percorsi

associazioni, ma addirittura di essere 
capace di esportazionsi.

Guardiamo al sapore che danno 
alla città le infi orate in onore di 
Sant’Antonio. Il lavoro e la fatica che 
tanti cittadini fanno spontaneamente 
sulle strade della città hanno un 
fascino diffi cile da spiegare, ma 
genuino. La stessa Processione dei 
Ceri mette in evidenza una identità 
forte della città. Non a caso è 
conosciuta fuori dalle mura, forse ben 
oltre quello che sospettiamo. 

E potremmo citare ancora altre 
iniziative, come ad esempio i Cavalli 
Infi occhettati. Oppure, in un altro 
campo, il lavoro che associazioni 
come Musikologiamo fanno per dare 
ai musicisti locali spazio e dignità, in 
un panorama altrimenti deformato 
dalla ricerca della star ad ogni costo.

La mostra su San Francesco è di 
alta qualità, ma al momento sembra 
rimanere scollata dalla città. Si 
vorrebbe intrecciare ad essa, ma 
rischia di farlo in maniera superfi cia-
le, occasionale, incompiuta. Mentre, 
al di sotto della superfi cie liscia e 
sottile delle politiche culturali 
uffi ciali, c’è una città che suona, fa 
cinema e teatro, scrive, prega, 
approfondisce e si interroga.

Che sia arrivato il tempo di 
prestarle orecchio, spazio e mezzi?

. Il lavoro e la fatica che 

conosciuta fuori dalle mura, forse ben 

Cavalli 

ai musicisti locali spazio e dignità, in 

rischia di farlo in maniera superfi cia-

«Non sono molti i personaggi 
capaci di mantenere intatta la 
forza della loro personalità con il 
trascorrere dei secoli.  Di alcuni, i 
più grandi, rimangono vivi il 
ricordo e la memoria, se ne 
apprezzano anche a posteriori le 
straordinarie qualità che hanno 
permesso loro di diventare 
testimoni di un’epoca e maestri di 
pensiero». 

San Francesco è stato sicura-
mente uno di questi ed a lui è 
dedicata la mostra che si svolge a 
Rieti fi no al prossimo 4 novembre. 
“Francesco, il Santo. Capolavori 
nei secoli e dal territorio reatino” è 
una mostra che, attraverso la 
fi gura del Poverello di Assisi, 
permetterà a quanti arriveranno a 
Rieti, di visitare e conoscere la 
Valle Santa e i suoi santuari oltre 
ad ammirare le opere esposte di 
grandi artisti quali Cimabue, 
Margarito d’Arezzo, Correggio e 
Tiziano. Ed ancora Annibale 
Carracci, Pietro da Cortona, Giam-
battista Tiepolo, Adolfo Wildt e 
Mimmo Paladino solo per citarne 
alcuni. La mostra è stata ideata da 
Anna Imponente e Gianfranco 
Formichetti con la collaborazione 
della Soprintendenza per i Beni 
Storici Artistici ed Etnoantropolo-
gici del Lazio.

All’inaugurazione del 16 giugno 

presenti lo stesso ex assessore alla 
Cultura Formichetti ed il suo 
successore Diego Di Paolo che 
hanno accolto ospiti e visitatori. 
«La mostra – ha detto Formichetti 
– attraverso le opere esposte vuole 
dimostrare, dopo secoli, che la 
fi gura di San Francesco è ancora 
attuale come il cammino che ha 
segnato. Per questo la nostra Valle 
Santa di Rieti giocherà un ruolo 
fondamentale facendo da trade-
union fra il francescanesimo dei 
santuari e quello raffi gurato nelle 
opere d’arte. Rieti ha giocato un 
ruolo fondamentale nella storia del 
francescanesimo ed è un onore che 
la nostra terra ospiti capolavori 
che vanno dal Duecento ad oggi. 
Francescanesimo che verrà toccato 
in tutti i suoi aspetti, quello 
artistico, quello artigianale con i 
tanti tesori e miniature dedicate e 
dai documenti e testimonianze che 
ci riportano al pensiero di 
Francesco».

Entusiasta ed orgoglioso anche 
il neo assessore alla cultura ed al 
turismo Diego Di Paolo che ha 
curato il management organizzati-
vo della mostra. «Questa è 
un’occasione unica per il nostro 
territorio – ha detto – che potrà 
farsi conoscere anche oltre i 
confi ni nazionali. Dobbiamo farla 
conoscere, proporla, attraverso 
una campagna costante che porti a 
Rieti ogni tipo di visitatore che 
possa unire il piacere dell’arte con 
quello del paesaggio e della 
natura. La presenza all’inaugura-
zione di grandi testate giornalisti-
che nazionali e di esperti che si 
sono espressi in modo egregio 
rispetto alla mostra, ma anche alla 
città ci riempie di orgoglio e ci fa 
ben sperare per il futuro. Lo spirito 
di San Francesco aleggia ancora 
nella Valle Santa che senza ombra 
di dubbio ha fatto da sfondo ai 
momenti più importanti della vita 
di San Francesco».

P. C.

La mostra si articolerà in tre 
sedi espositive. Il primo spazio 
è quello della  Sezione Storico-
Artistica del Museo Civico di 
Rieti dove sono esposti alcuni 
degli esempi più signifi cativi 
dell’immagine di San France-
sco. Esposti i capolavori 
provenienti da diversi musei 
nazionali ed internazionali tra 
cui 12 opere di artisti come Ci-
mabue, Margarito d’Arezzo, 
Antoniazzo Romano e Caravag-
gio. I curatori hanno individua-
to capolavori che potessero 
illustrare i momenti più 
importanti della biografi a di 
Francesco. Nella seconda sede, 
il Salone del Palazzo Papa-
le della Curia reatina che ospita 
il Museo Diocesano, sono 

esposte le opere provenienti dal 
territorio reatino e riguardanti 
l’arte sacra in onore di San 
Francesco: dipinti, sculture e 
preziosi paramenti sacri. Tra i 
pezzi più notevoli la prezio-
sa Croce di Posta del XIV 
secolo, le tele di Vincenzo 
Manenti e Alessandro Turchi 
detto l’Orbetto e il dipinto 
recentemente restituito al 
caravaggesco Bartolomeo 
Manfredi, proveniente da 
Leonessa. Molte di tali opere 
saranno sottoposte a restauro in 
concomitanza della mostra con 
interventi promossi dalla 
Fondazione Varrone e dalla 
Soprintendenza per i Beni 
Storici Artistici ed Etnoantropo-
logici del Lazio. Nella terza 

sede, gli spazi espositivi nel 
Palazzo Potenziani Fondazione 
Varrone, sono raccolti i 
documenti più importanti 
riferiti a San Francesco e al 
Francescanesimo nel territorio 
reatino dal Duecento ai giorni 
nostri. Durante tutta la durata 
della mostra si terranno diverse 
conferenze, ognuna dedicata ad 
un capolavoro esposto. Sono 
stati anche predisposti alcuni 
itinerari turistici sul francesca-
nesimo che interesseranno la 
Città di  Rieti ed il percorso del 
“Cammino di Francesco”. 
Verranno inoltre organizzate, su 
richiesta, visite guidate nei 
quattro Santuari che conservano 
le testimonianze del passaggio 
del Santo.
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Strafalciando∆

L’imminente convegno sulla poesia sabina produce 
buoni frutti prima ancora di cominciare. Chi ha 
detto che i poeti vivono fra le nuvole? Al contrario! 
I nostri letterati, immersi nella viva attualità, sanno 
cogliere l’essenziale della cronaca. Quanti esempi 
in questi giorni, amici lettori! È tutto un fi orire di 
aforismi, metafore, quartine. Gran cosa la letteratu-
ra impegnata! Fra le righe della lirica, possiamo 
scoprire il piacere del testo. Fa bene alla salute, 
lenisce la depressione. Prendiamo ad esempio il 
verso (Car can 56/90): «e non conosciamo cosa 
facciamo... / nessuno si accorge dell’incendio 
acceso / come l’armadio senza abiti / ognuno 
scompaiono». Non è forse una chiara allusione ai 
problemi del bilancio comunale? Ispirato all’attuali-
tà anche il passo (BS.41): «giovani deformi dai 
volti brulli / gravitano la società presente». 
Maestosa città, elevata poesia. Del resto «... non 
abbiamo niente da invidiare a nessuno...» ha 
proclamato un ex assessore che se ne intende.

ATTUALITÀ

Polemiche sulle esclusioni dalla nuova Giunta? 
Insorge (Butt u30): «Ho dei giorni controvento / 
mentre torno nella mia città / con il cuore colmo di 
brughiera / in un’isola sospesa / ove osservo l’altra 
parte di me». Gli fa eco (BS.15): «Candidi fi ori di 
bosco / dove rossi frutti / adombrano la linfa / di 
pungenti spine». Notevole, poi, la sensibilità 
sociale dimostrata da (Butt a.p. 223): «Che io non 
perda qualcosa / che l’immensità del tempo ha 
conservato». La letteratura è amica dei soci 
prestatori.

Temi locali...

Si apre la Grande, Preziosa, Ricca mostra sul 
Poverello? Subito scrive (Malup17): «Mi sento 
come / Francesco santo / ma riesco solo a vestirmi 
/ di ciò che lui si è spogliato». Sono bastati pochi 
giorni a dimenticare ogni altisonante programma 
elettorale? Una lirica ci ammonisce (Car can9): 
«amo i miei ricordi / e vagherò pellegrino / 
portando con me / questo antico / libro di favole». 
Si discute sul futuro urbanistico della città? Scrive 
(EB.C31): «I palazzi indietreggiano / il cielo si 
spalanca». Più scettica, ma pungente (Malup 80): 
«La roccia sgretola a fi otti». Quasi cronachistico, 
poi, il verso (Butt ap 45): «L’acqua aspettava 
stanca / d’esser spalmata d’ombra». Lo stesso 
autore interviene con piglio post-moderno sulla 
processione dei ceri (Butt ap 126): «La notte 
s’accende di luce e si anima di suoni mentre lucide 
sete impalpabili sfi lano».

∆ Riflessioni

locale

∆ Strutture

L’amministrazione Emili, per opera 
dell’ormai “già assessore” Gianfran-
co Formichetti, ha lasciato in 
eredità alla nuova Giunta una 
mostra di non poco valore su san 
Francesco. Inaugurata da pochi 
giorni e dislocata in tre diversi siti, 
ospita tele e documenti mai avuti a 
Rieti. Vale la pena visitarla, anche 
da parte di chi poco sa di arte. 
Questo del resto è il bello dell’arte: 
anche l’ignaro non può che apprez-

della Chiesa, da laico, sembra fosse 
diacono, comunque non prete; le 
riforme dal vertice, quelle calate 
dall’alto, non servono anche perché 
non attecchiscono. Spesso allonta-
nano il popolo dalla Chiesa uffi ciale 
e non si radicano.

È il vertice che deve saper 
cogliere le esigenze del popolo e 
seguirlo, declinandole in modo 
appropriato e secondo ragione, 
secondo le norme e la tradizione.

Forse questo è stato il motivo più 
profondo delle tante opere d’arte che 
sono fi orite attorno al Santo 
assisiate, prima nella sua città natale 
e poi anche qui a Rieti e nel mondo.

Francesco fa parte del nostro 
patrimonio di fede e di cultura, ma 
non ha avuto lo stesso successo di 
Sant’Antonio sul piano popolare, per 
il fatto che la tradizione popolare 
riguardo ad Antonio si riallaccia ai 
riti precristiani legati alla fertilità 
della terra e ai raccolti, dunque al 
mondo contadino.

Due giganti della fede, due 
campioni della Chiesa: Antonio il 
colto che diventa paradossalmente il 
santo del “popolino”; Francesco il 
semplice che diventa “oggetto” di 
culto della pittura, della letteratura e 
della cultura un po’ chic di destra e 
di sinistra.

Vedere la mostra, frutto di 
un’ampia collaborazione istituziona-
le (Comune, Provincia, Fondazione 
e Diocesi), vuol dire fare un bel 
salto nella cultura e nella storia, ma 
anche e forse soprattutto in un modo 
originale e persino attuale di essere 
Chiesa, pienamente immersa nella 
storia, ma con lo sguardo che 
trapassa le nubi.

tema4

Francesco,
non solo
Santo

Il Poverello di Assisi è
una figura centrale del 
nostro immaginario,
ma che ne sarebbe
senza la Chiesa?

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com

di Ottorino Pasquetti
redazione@frontierarieti.com

zarne la bellezza; è proletaria, 
come la fede: la possono gustare 
anche gli incolti!
Una cosa si deve dire della 

passata amministrazione e del Prof. 
Formichetti: di iniziative culturali 
ne sono state promosse, forse come 
non mai! E questo può essere solo 
un bene.

Ma i reatini non sono affezionati 
a San Francesco, dobbiamo ricono-
scerlo, e dovremmo anche saperne 
indagare i perché; cosa non facile.

Di questo Santo vengono sempre 
evidenziati gli aspetti ecumenici, 
l’ambiente, la pace, tutte cose 
secondarie. Non parliamo della 
castità, bellamente occultata, e dello 
sforzo di crescere nella perfezione 
della fede. 

Vengono allegramente tralasciati 
altri aspetti, quelli per cui è Santo e 
non solo: il suo essere un grande 
riformatore della fede e della società 
del suo tempo prima di tutto. E poi 
l’insegnamento più importante: 
l’amore per la Chiesa, nonostante 
tutto. Questo è un dato di una 
sconvolgente attualità. San France-
sco e Sant’Antonio esistono nella 
memoria e nella vita dei credenti, e 
dei non credenti, perché c’è la 
Chiesa, altrimenti sarebbero solo dei 
meri trafi letti in qualche enciclope-
dia.

Così per tutti i Santi, anche quelli 
più recenti compreso Padre Pio e 
Madre Teresa di Calcutta; ce ne 
sono e ce ne saranno sempre di 
questi uomini e donne, ma se non ci 
fosse la Chiesa non ne saprebbe 
niente nessuno o quasi.

San Francesco fu un grande 
riformatore dei costumi all’interno 

Pochi sanno la novità della Ci-
clovia, perché non è stato ancora 
diffuso un avviso di apertura, 
mancando la colorazione di alcu-
ni chilometri, rossa e prescritta 
per legge, e la segnaletica di rito, 
necessarie ad una inaugurazione 
che si rispetti, quando tutto avrà i 
cosiddetti sacri crismi. Ma colo-
ro che sono, fi n dalla prima ora, 
affezionati fruitori della Ciclo-
via, e costoro sono sempre in co-
stante crescita di numero, l’han-
no saputo, si sono lanciati a 
percorrerla, infi schiandosene del 
formale segnale d’apertura, poi-
ché non ci sono reti di plastica e 
sbarramenti diversi che possano 
impedirlo e bloccare l’accesso ai 
cittadini smaniosi di godere di un 
luogo ove star tranquilli e corren-
do o pedalando, vivere alcune 
ore in un posto d’incanto, ove si 
esprime in tutta la sua comple-
tezza, quello slogan che è stato 
banalmente rinfoderato dal siste-
ma pubblicitario locale e che 
però bene riassumeva il senso 
dello spettacolo e dello stupore 
che è contenuto in La provincia 
di Rieti attraente per natura! in-
nanzi ai siti che essa racchiude e 
circoscrive.

Il primo tratto della pista era 
partito due anni fa da Rieti ed era 
giunto fi no a Colle Aluffi , fi an-
cheggiando la strada provinciale 
per Finocchieto – Greccio con il 
suo nastro rosso bruciato, uguale 
a quello del campi di tennis. E 
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... Extra-nazionali...

Le lettere sabine sanno occuparsi, però, anche di 
temi continentali. Un esempio (BS. 85): 
«Terra iberica, / dove volgi lo sguardo / all’amica 
Europa unita / ed il caldo tepore / dei tuoi cuori, 
fan / garante l’evolversi / d’un gaio futuro». 

Attenta ai grandi eventi anche l’immaginifi ca 
prosa proustiana del frammento (Q.12 / 22 / 74): 
«Nei giorni che morì Krusciov, Rieti fu premonitri-
ce del crollo del muro. Limitatamente, s’intende, 
alla cronaca politica del PCI locale i cui eredi non 
proprio in salute soprattutto il suo fi glio maggiore: 
il PD».

... e di varia umanità

Qualche cenno merita quella miscellanea di 
argomenti scabrosi che la poesia sa affrontare da 
par suo. Le coppie di fatto, ad esempio? Si 
pronuncia (Sab.F. 12 / 23): «Parentele anterior-
mente acquisite / hanno assicurato circa il loro 
assorbimento / nella mentale antropologia». Il 
dramma dei precari? Sentite (Altr 100): «Ogni 
giorno è una sorta di giorno in prestito ed ogni 
esistenza una esistenza altrettanto». Cronache di 
malasanità? «Dolori atroci / farmaci inutili / 

spesso la scienza è muta / la tosse espettora la 
propria natura embriologica». (Ppm 22 / A 15). Il 
calvario dei pendolari? «Giulia, la nonna di 
Guglielmina, assisteva sempre alle esecuzioni 
capitali. La nipote, puledra surreale, fu impiegata 
al Sabino (poi Acotral ndr)». (Cfr Q2).
Il dramma dell’alcoolismo? «Senza un vino da re / 
non so fermare il cielo. Esco sul palcoscenico / e 
recito / ad un coro di monti». (B67/ C65/).

Altimenti, chi li capisce?

A proposito di Monti. Sta imponendo tagli e 
sacrifi ci a tutti, a parte banche e ricconi. Speria-
mo, almeno, di ricavarne un piccolo benefi cio 
morale. Ecco la nostra sommessa proposta: 
proibire per legge i Quaderni del Comune di Rieti. 
Oppure, in subordine, imporre l’obbligo di 
pubblicarli con testo a fronte e versione in lingua... 
italiana. 

di Elzevir

locale 5
∆ Strutture pubblici da fruire gratuitamente, pun-

tando con le gambe e maggiormente 
con il cuore e con lo spirito verso la 
tomba di Santiago Matamoros nel 
nome del quale la Cristianità ricacciò 
gli arabi in Africa grazie alla reconqui-
sta.

Nella Valle Santa reatina, anima e 
muscoli spingono in direzione dei 
luoghi di quel Francescanesimo po-
vero che sembra ormai sempre più 
incerto ad Assisi, ricca di opere d’arte 
e di avvenimenti politici e perfi no di 
festival canori, che si avvalgono delle 
suggestioni delle luci colorate accese 
sui monumenti medievali e sulla basi-
lica voluta da Sant’Elia, che a Fonte-
colombo, ai suoi tempi, era di casa. 
Nei santuari della pista doble-face an-
cora alberga lo spirito povero dell’As-
sisiate, che percorse questa valle a 
piedi scalzi, su di una barchetta nel 
lago e dove lui si nutrì di pesci, né 
raffi nati e né squisiti, e digiunò a lun-
go come a Poggio Bustone per qua-
ranta giorni e predicò il perdono dei 
peccati, che era il Vangelo del suo 
Cristo e che i nostri Minori richiama-
no alla memoria dei pellegrini un 
poco esausti per la fatica, un poco 
preoccupati per trovare un tetto sotto 
cui dormire e mangiare, quando giun-
gono ai conventi della Regola, a quel-
lo del Presepe e poi a quello del Can-
tico delle Creature, che è alla Foresta. 
Ma è qui lo spirito del camminare ed 
è qui che è soddisfatta la ricerca del 
silenzio e il bisogno di sfogare le an-
gosce, scioglierle in preghiere, lun-
ghe e appena mormorate, cadenzan-
dole sui passi dei sandali o anche 
delle adidas e delle nike che percor-
rono la Ciclovia doble-face.

Ora, partendo dal Mulino della Sal-
ce, il percorsocorto gira sulla via che 
costeggia la ferrovia a sinistra e sulla 
destra il Velino e giunge fi no al Ponti-
cello, per interrompersi subito appres-

so. Da Piazza Angelucci, andando a 
destra, il percorsolungo giunge fi n alla 
Chiesa Nuova e chi vuole entra nella 
bella chiesa di Santa Barbara in Agro e 
prega. Colle Aluffi  viene aggirato sul-
la destra e già si è nel nuovo itinerario 
della pista. A seguire la Ciclovia essa 
tocca alcuni casali divenuti ville, che 
fi no ad ora restavano nascosti, per poi 
immettersi prima di Terria entro bo-
schetti e radure e riprendendo il per-
corso ombroso delle piante secolari 
che ancora lambiscono il fi ume. A 
Ponte Quattro Novembre la Ciclovia 
bypassa la strada provinciale che va 
verso le scuderie dei purosangue della 
famiglia Rosati-Colarieti, ricosteggia 
il Velino e poi il Turano per toccare le 
case sotto il Castello dei duchi camerti 
di Varano a Terria, si inoltra al di qua 
di Monticchio, luogo dei marchesi 
Vecchiarelli, sorpassa un maneggio di 
gran moda e punta dritto al centro del-
la Piana, dove si biforca: a sinistra va 
al Turano a destra giunge fi no alla sta-
zione ferroviaria di Contigliano.

Dal ponte sulla Finocchieto fi no 
alla ferrovia, la Ciclovia vesirà ancora 
per poco il suo look di asfalto nero. In 
settimana, dicono, sarà dipinta in ros-
so e rifi nita con segnali e arricchita di 
fontanelle, tabelle e tavoli e panche in 
legno che, speriamo, resistano agli as-
salti scatenati degli incivili e dei bar-
bari.

Visto dal nuovo percorso, dopo 
Colle Aluffi , il Terminillo commuove, 
tanto la cartolina che si ha è suggesti-
va. Dopo Terria, la Ciclovia doble-fa-
ce scopre i siti francescani di Greccio, 
in mezzo c’è la ricostruita Abbazia ci-
stercense di San Pastore e quindi la 
Collegiata di Contigliano. Andate di 
fretta a comprare una bicicletta e a 
munirvi di un salterio. Di mattino pre-
sto merita correre sulla double-face e 
se avete fede, farà bene anche pregare 
le Lodi.

Pedalate francescane
S’è allungata di molto la Ciclovia della
Conca reatina. S’è più che raddoppiata e da
Rieti, passando per Terria, è giunta fin sotto
Contigliano

qui s’è arrestato, perché la Provincia 
era a corto di soldi per proseguire. Era 
il tratto cosiddetto corto, che ha svolto 
bene il suo compito ospitando sporti-
vi, ciclisti, podisti, famiglie, bambini, 
pattinatori, triciclisti. Ora è stato com-
pletato il tratto lungo (ma non è ancora 
concluso, né è il defi nitivo!) che è 
pressoché il doppio del primo ed ha 
tardato un poco ad aggiungersi al pri-
mo, perché ci sono sempre ostacoli da 
superare e impedimenti che si frap-
pongono ai cantieri aperti nel Reatino, 
come ci gravasse sopra una maledizio-
ne.

La pista ciclabile è sempre più do-
ble-face, perché non solo è multi-
sport, ma è diventata il percorso prefe-
rito dai pellegrini della Via Francigena, 
i quali ne approfi ttano per godersi la 

Valle Santa in tutta pace e silenzio, 
spostandosi da una santuario all’altro, 
da Poggio Bustone a Greccio o a Fon-
tecolombo, in quanto per un lungo 
tratto del Cammino di Francesco non 
sono più costretti ad andare per le stra-
de dove corrono auto, tir e motociclet-
te, ma seguono il tragitto che li intro-
duce a lambire i campi di frumento e 
di granoturco, quello dei girasoli, che 
sono coloratissimi di giallo e di verde 
tenue quelli della soia in fi ore.

Almeno per la pista doble-face del-
la Conca reatina, è proprio come in 
Galizia e nelle campagne spagnole. 
Qui ci sono itinerari realizzati proprio 
per i pellegrini che si snodano sui trac-
ciati francesi, portoghesi, galleghi e 
toccano città e paesi, luoghi di ristoro, 
agriturismi o addirittura dormitori 
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la sofferenza economica ha acuito il 
disagio, andare oltre i confi ni
culturali della nostra piccola città 
può risultare ostico. C’è stato anche 
poco coraggio da parte della politica 
nel trattare il tema, nel plasmare i 
servizi adeguandoli alla diversa 
composizione sociale che risulta 
dalla presenza migratoria. Spesso si è 
preferito far fi nta di niente come se il 
mondo non bussasse continuamente 
alle porte della nostra città e 
dell’Italia in generale. Questo 
atteggiamento può effettivamente 
avere complicato alcuni nodi della 
convivenza.

Parliamo dei richiedenti asilo. 
Quanti sono nel Comune di Rieti e in 
provincia?

Quantifi care i numeri dei richiedenti 
asilo e rifugiati è abbastanza diffi cile. 
Spesso sono persone che restano sul 
nostro territorio perché legate ad un 
progetto di accoglienza al termine 
del quale si spostano. È anche vero 
che ci sono straordinari esempi di 
integrazione di rifugiati in città e 
nella nostra provincia. Giovani che si 
sono fermati, lavorano, si sono 
sposati e tra poco diventeranno dei 
papà, tutto con una straordinaria 
capacità di “addentare” la vita e con 
una grande sete di pace.

Perché è importante l’integrazione? 
Può essere un valore aggiunto? 

È importante convivere nel reciproco 
rispetto e tenendo costante e presente 
il rapporto diritti-doveri. L’integra-
zione non è un processo che inizia e 
fi nisce dopo un mese. È un discorso 
e sono delle pratiche complesse, un 
rapporto tra cittadini che si costrui-
sce giorno per giorno, bambini che 
vanno a scuola insieme, genitori che 
si parlano, cibi che si scambiano, 
sostegno reciproco, criticità da 
affrontare insieme. Se chiedo a mio 
nipote, che abita a Reggio Emilia, 
quanti bambini stranieri ci sono in 
classe, ti guarda stupito e non 
percepisce che il suo compagno di 
banco, rumeno, polacco o altro, è 
“straniero”. Ecco nella nostra città ci 
sono circa il 7% di cittadini stranieri. 
Un vero valore aggiunto.

Legge Bossi-Fini. Abolire o 
modificare?

Credo che occorra una rivoluzione 
culturale prima che politica. Una 
massiccia dose di coraggio da parte 
della nostra classe politica con un 
approccio più profondo al tema. 
Dopo aver capito bene allora si può 

Valorizzare
le differenze

Ha preso il via Etnicamente il progetto dedicato alla
tematica dell’integrazione con eventi e manifestazioni 
che si terranno a Rieti e in provincia fino a dicembre

Nato nel 2010 da un’iniziativa del 
C.R.E. Centro Rurale Europeo, con 
la collaborazione della Casa del 
Volontariato di Rieti “Etnicamente” 
coinvolge tutte le realtà associative 
di Rieti attive sull’immigrazione. Un 
calendario ricco di incontri, arte, 
cultura, storia ed “etnogastronomia” 
che vede protagonista l’aspetto 
multietnico della società. Rifl essioni, 
idee, proposte, progetti e intratteni-
mento al fi anco delle popolazioni 
immigrate e delle Associazioni che 
hanno partecipato al progetto. E da 
questo numero inizia un “viaggio” 
proprio tra tutte le associazioni 
partecipanti. Ad aprire la strada 
l’Arci che, attraverso Donatella 
Terni, racconta come il mondo 
dell’associazionismo reatino si 
muove nell’ambito dell’accoglienza 
e dell’immigrazione.

Donatella, quanto è importante una 
manifestazione dove al centro di 
idee e progetti ci sono le tematiche 
legate dell’integrazione?

Importantissima soprattutto ora in 
cui dobbiamo rifl ettere se il momen-
to di crisi generale può trasformarsi 
in un’occasione di coesione e 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

“resistenza comune”. Parliamo e 
pratichiamo l’integrazione  perché è 
meglio vivere tutti insieme, soste-
nendoci, conoscendoci, senza paure. 
La manifestazione serve proprio a 
questo ed è indirizzata a due 
destinatari, gli italiani e gli stranieri 
presenti sul territorio.

Molte le associazioni del territorio 
che si occupano di immigrazione e 
che hanno aderito all’iniziativa.

Etnicamente è  un gran bel momento 
di coesione, i motori principali sono 
stati il Centro Rurale Europeo e la 
Casa del Volontariato ed è un 
esempio di rete che non sempre si 
riesce a realizzare. Un’occasione di 
scambio e una tempesta di idee che 
si è scatenata anche grazie a “Studio 
Evento”. Abbiamo voluto esaltare le 
competenze di ogni attore del 
progetto ma soprattutto raccontare 
cosa facciamo perché abbiamo 
sempre bisogno di comunicarlo e 
“sentire” il sostegno del contesto e 
dei cittadini. 

Nonostante l’impegno di molte 
associazioni e cittadini comuni 
parlare di integrazione nel nostro 
Paese non è sempre facile. Perché?

Perché si hanno tante paure, la 
diversità si vive spesso con diffi coltà, 

modifi care o abolire. L’importante è 
che si passi da un approccio  
sicuritario ad una logica dell’inclu-
sione.

Parliamo del diritto alla 
cittadinanza. Soprattutto per 
bambini figli di immigrati, ma nati 
in Italia. 

L’Arci e tante altre associazioni 
hanno realizzato e sostenuto la 
campagna “L’Italia sono anch’io”. 
Invito i vostri lettori ad andare a 
vedere il sito. Il terzo settore ha 
promosso due proposte di legge di 
iniziativa popolare: una sulla 
cittadinanza per chi nasce nel nostro 
paese da genitori stranieri, l’altra per 
il diritto di voto alle elezioni 
amministrative. Sono state raccolte 
oltre 100.000 fi rme. Segno che i 
cittadini hanno voglia di grandi 
cambiamenti, la campagna inoltre è 
stata molto sostenuta anche dal 
Presidente Napolitano. Coinvolgere i 
migranti nei processi elettivi e 
partecipativi è condizione necessaria 
per la convivenza.

Che tipo di rapporto c’è con le 
comunità straniere presenti a Rieti?

Ci sono alcune comunità, come 
quella albanese e marocchina, che si  
sono organizzate e hanno fondato 
delle associazioni. Esiste l’esperien-
za della comunità ucraina che 
organizza corsi per l’insegnamento 
della propria lingua.
I rapporti con il terzo settore locale 
sono ottimi, in fondo abbiamo 
obiettivi comuni.

Parlando della scuola come viene 
affrontato il tema dell’integrazione 
e come viene risolto quello legato 
alla lingua?

Come si potrà immaginare il taglio 
delle risorse legate alle legge 286/98 
ha impoverito se non addirittura 
annullato interventi e servizi di tutti i 
tipi, in particolare quelli all’interno 
della scuola. Esiste uno stato di 
diffi coltà all’interno degli istituti sco-
lastici perché di azioni che facilitino 
l’apprendimento della lingua e la 
coesione scuola-famiglia sarebbero 
opportune e necessarie.
C’è una grande diffi coltà anche ad 
organizzare i corsi di italiano per gli 
adulti. I fondi non ci sono e ricorrere 
al volontariato non è sempre 
possibile. Dunque noi di Arci e la 
Caritas ci impegniamo ad organizza-
re dei corsi ma non possiamo non 
sottolineare la necessità di interventi 
più strutturati e continui.

∆ Incontri
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di Saveria Fagiolo
redazione@frontierarieti.com

La natura è stata indubbiamente 
generosa, ma anche l’uomo ha 
saputo arricchire il territorio; 
d’altronde l’arte ha diverse manife-
stazioni e l’architettura, non importa 
se pubblica o privata, è una di 
queste. 

Il problema sorge nel momento in 
cui all’uomo fautore di opere 
urbanistiche, degne di essere defi nite 
«artistiche», subentra l’uomo 
seguace del degrado e dell’incuria, 
quando cioè all’impegno concreto di 

«culturale» ha impedito fi nora la 
concreta possibilità di un intervento 
che potesse in qualche modo 
riqualifi care la villa, dal momento 
che l’Italia è un Paese dove la 
cultura è relegata sempre più ai 
margini della società civile. 

Eppure, quanto di meravigliosa-
mente importante si potrebbe fare 
all’interno di una cornice del genere, 
con gli affreschi, le colonne con 
capitelli eclettici e i putti che 
festosamente reggono ghirlande 
sospese; quanto di utile si potrebbe 
costruire immersi nel giardino 
all’italiana, all’ombra di piante 
secolari che da 300 anni testimonia-
no la grandezza del passato, la forza 
della natura e l’abulia dell’uomo 
moderno. 

Un centro di specializzazione che 
porrebbe Rieti all’avanguardia 

Rieti, si sa, è una fucina di tesori ancora inesplorati

medica; oppure il luogo dove poter 
approfondire gli studi sull’acqua, 
patrimonio reatino; oppure un 
museo; oppure un centro riabilitati-
vo; insomma, le idee da sviluppare 
sarebbero molteplici, quel che 
manca è, come in tutte le cose, la 
volontà. Senza volontà non ci sono 
proposte e senza proposte non ci 
sono fondi economici, necessari per 
la ristrutturazione.

Villa Ponam è fi nora un monu-
mento dimenticato da enti ed 
istituzioni; con l’auspicio che non 
sia «un luogo del cuore» solo per il 
Fai, ma la dimostrazione sincera ed 
autentica che in Italia l’arte e la 
cultura sono ancora al primo posto, 
e con l’augurio che Villa Ponam 
possa al più presto risorgere dalle 
proprie ceneri, e torni all’antico 
splendore. Come merita.

Villa Ponam
«luogo del cuore»

Panorama locale∆

∏ Via Roma ∏
Via le bare per Sant’Antonio
Un’idea divertente. Sei persone in rete, una 
bruttura da criticare. Ed ecco il funerale in via 
Roma, con un defunto steso sulla bara e gli amici 
stretti attorno lacrimevoli e con candele al seguito. 
Era l’estate dell’anno scorso. Le foto in poche ore 
fecero il giro della rete e fi nirono anche sulla 
stampa locale. Da quel giorno le fi oriere di Via 
Roma diventarono per tutti le “bare”.
L’allora sindaco Emili fece in fretta a dichiarare 
che per settembre (quindi appena un mese dopo) i 
feretri sarebbero stati rimossi ammettendo quindi 
l’errore di chi le aveva commissionate e di chi le 
aveva realizzate. 
Ma le bare, corredate da quella che oggi può 
essere defi nita tranquillamente una triste profezia 
(la didascalia recitava “Questo Comune bara”) 
sono sopravvissute al mese dei morti («È ormai 

novembre il mese dei morti perché toglierle 
proprio ora?» disse il primo cittadino) e anche al 
nevoso e freddo dicembre trasformandosi in 
“sepolcri imbiancati” che lo stesso gruppo di 
buontemponi fotografò prontamente. 

Lunedì mattina però, la “primavera” della 
Giunta Petrangeli ha scalzato le bare che non 
hanno resistito al caldo di questi giorni ed alla 
fermezza dell’assessore Alessandro Mezzetti che 
ne ha ordinato la rimozione. 

E così le mani d’acciaio delle gru hanno 
sollevato quintali di travertino per togliere le bare 
da via Roma. Una scelta obbligata visto che 
proprio lungo la via principale del centro storico 
domenica pomeriggio dovrà passare la processio-
ne dei Ceri che avrebbe avuto serie diffi coltà a 
transitare lungo un percorso reso ancora più 
stretto dalla presenza, appunto, delle fi oriere-bare. 

Per loro non ci sarà ritorno però. Verranno 
posizionate in altra sede. Forse al Terminillo 

anche se prima i tecnici comunali dovranno 
appurare se il travertino possa resistere alle rigide 
temperature che in inverno si registrano sulla 
montagna reatina. Qualcuno dei residenti al 
Terminillo però non sembra essere entusiasta 
all’idea. Ed allora si dovrà trovare un’altra 
sistemazione, sempre in pendenza, proprio per 
permettere alle fi oriere di aderire al terreno e 
mantenere la giusta inclinazione.

Il loro dislocamento comunque non sembra aver 
turbato più di tanto i cittadini che nella quasi 
totalità si sono detti soddisfatti della scelta 
operata. Il dubbio e le perplessità sono però legati 
al costo, quarantacinquemila euro, di un’opera che 
forse si sarebbe potuta evitare. 

Qualcuno ha invece criticato la scelta dell’am-
ministrazione: «i soliti egoisti, gli anziani potevano 
usarle per farsi una pennica durante le salite di via 
Roma».

Saranno tornati i buontemponi?

valorizzare l’aspetto generale della 
città o della provincia, l’inerzia fa sì 
che esse vengano abbandonate a se 
stesse nell’indifferenza più totale.

Tanti, purtroppo, potrebbero 
essere gli esempi in grado di 
avallare questa triste condizione, ma 
una considerazione speciale merita 
il caso di Villa Ponam. La villa, 
situata nelle colline che sovrastano 
Case San Benedetto, frazione a due 
chilometri da Rieti, è la dimostra-
zione evidente dell’incapacità tutta 
italiana di tenersi stretti i gioielli 
che l’uomo del passato ha donato a 
quello del futuro. 

Costruita nel 1700 come abitazio-
ne privata, in perfetto stile tardo 
barocco, alla morte senza eredi del 
signore Ponam la villa subì alterne 
vicissitudini, fi no a giungere ad 
oggi, di proprietà pubblica (ASL 
Rieti), ma in uno stato di totale 
abbandono. Il FAI (fondo ambiente 
italiano), carpendo il valore e il 
potenziale della villa aristocratica, 
ha sposato la causa, proponendo 
l’apertura al pubblico, in occasione 
della giornata Fai di primavera, e 
portando così a conoscenza di uno 
dei più begli esempi di architettura 
privata barocca del Lazio, e dunque 
dichiarato all’unisono come un bene 
di matrice culturale. 

E forse, proprio l’aggettivo 
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∏ Automobilismo ∏
Coppa Carotti: 
quest’anno salta il giro

Con una conferenza stampa tenuta nella sala 
consiliare del comune di Rieti, l’avvocato 
Innocenzo De Sanctis, presidente dell’ACI di 
Rieti, ha annunciato che quest’anno non verrà 
effettuata la Coppa Carotti.

A giustificare la scelta, tra le altre cause, il grosso 
calo di piloti iscritti nelle gare internazionali, 
dovuto alla più generale crisi economica.
Anche l’Assessore allo sport del Comune di Rieti, 
Alessandro Mezzetti, ha ammesso che la situazio-
ne contingente non è favorevole e riguarda tutte le 
istituzioni. «C’è l’idea – ha detto Mezzetti – di 
creare un comitato composto dalle istituzioni del 
territorio, per far fronte a quelle manifestazioni che 
hanno grande valenza per la città. Con la Coppa 
Carotti è soltanto un arrivederci, la trasparenza ed 
il rigore ci indicano questa strada».
Ha spiegato l’avvocato De Sanctis: «La Coppa 
Carotti ha un costo che si aggira intorno ai 160 
mila euro. Anche se Comune e Provincia di Rieti 
avessero trovato gli stessi fondi della scorsa 
edizione (rispettivamente 15mila e 50 mila euro) 
non saremmo arrivati a coprire tutti i costi, 
abbiamo cercato anche di far intervenire un grosso 
sponsor nazionale, con l’offerta di cambiare 

addirittura anche il nome della manifestazione, ma 
non abbiamo avuto seguito alla nostra richiesta».
«Oggi sono molto triste – ha concluso De Sanctis 
– da 35 anni sono a capo di questa manifestazione, 
in tutte le edizioni siamo usciti più o meno con le 
ossa rotte, ma con lo spostamento dei pagamenti 
siamo riusciti a rimanere a galla. Abbiamo fatto di 
tutto, ma ora la situazione è più grande di noi, 
perché la nazione si trova in una posizione pesante 
e l’ACI si rende conto che non si può fare diversa-
mente. La nostra gara è molto accreditata e 
considerata tra le più belle, con il fermo di 
quest’anno non sarà pregiudicata totalmente, 
salterà il Campionato Europeo e quando il 
prossimo anno la rifaremo varrà solo per il 
campionato italiano».
Un altro duro colpo, insomma, per gli appassionati 
della cronoscalata reatina, dopo che l’anno scorso 
la gara è stata funestata dal tragico incidente di 
Georg Plasa.

persone, la situazione diventa critica 
e pericolosa. 
Si è detto più volte che le cause 
degli incendi possono essere 
naturali, ma anche dovute all’uomo.

Gli incendi naturali si verifi cano 
molto raramente e sono causati da 
eventi naturali e quindi inevitabili 
mentre gli incendi di origine 
umana sono all’ordine del giorno, 
soprattutto in alcuni mesi dell’anno.

Ci sono quelli definiti colposi e 
quelli dolosi. 

Quelli colposi, detti anche involon-
tari, sono causati da comportamenti 
dell’uomo, irresponsabili e impru-
denti, che spesso segnano la 
violazione di norme e comportamen-
ti. Ma non sono fi nalizzati ad 
arrecare volontariamente danno. 

Quali sono le cause più comuni?

In genere sono dovuti alla pratica di 
attività agricole e forestali con il 
fuoco che viene impiegato per 
bruciare le stoppie, distruggere i 
residui vegetali provenienti da 
lavorazioni agricole e forestali, e per 
rinnovare i pascoli. Purtroppo molto 
spesso queste operazioni vengono 
effettuate in aree molto vicine ai 
boschi. Un’altra causa degli incendi 
colposi è l’abbandono di mozziconi 
di sigarette e fi ammiferi lanciati 
lungo i sentieri, le piste forestali, e 
le linee ferroviarie che possono 
cadere sull’erba secca e innescare un 
incendio. E poi i pericolosissimi 
barbecue che quasi sempre non 
vengono spenti bene.

E gli incendi dolosi? 

Sono quelli volontari che vengono 
appiccati volontariamente, con 
l’intento di arrecare danno al bosco 
e all’ambiente. Le cause sono la 
ricerca di profi tto con l’obiettivo di 
utilizzare l’area distrutta dal fuoco 
spesso per interessi legati alla 
speculazione edilizia, al bracconag-
gio, o per ampliare le superfi ci 
coltivabili. In altri casi i comporta-
menti dolosi sono da ricondurre a 
problemi comportamentali come la 
piromania e la mitomania. 
Nella classifi cazione degli incendi ci 
sono anche di incendi di origine 
ignota.

Cosa fare in caso di avvistamento di 
un incendio? 

Se si avvista un incendio o un 
principio di incendio boschivo si 
deve subito dare l’allarme chiaman-
do i numeri 1515; 115; 112; 113 
oppure il numero verde della 
Protezione Civile 803.555. Da 
ricordare che se la segnalazione è 
fatta telefonicamente si dovrà 
specifi care con chiarezza la località 
dove si è sviluppato l’incendio. 
Altrettanto importante è che, dopo 
aver dato l’allarme non si cerchi in 
nessun modo di spegnere le fi amme 
se non si ha un’adeguata preparazio-
ne e se non si è dotati di attrezzature 
ed equipaggiamenti idonei. Nel caso 
in cui si sia molto vicini all’incendio 
è bene cercare nel più breve tempo 
possibile una via di fuga prima che 
le fi amme inizino ad espandersi. 
Perché non dimentichiamo che non 
c’è fuoco che non sia pericoloso.

Anche per Rieti è bollino rosso con 
«condizioni di emergenza e possibili 
effetti negativi sulla salute di 
persone sane e attive e non solo sui 
sottogruppi a rischio come gli 
anziani, i bambini molto piccoli e le 
persone affette da malattie croni-
che». I consigli sono sempre legati ai 
comportamenti da tenere soprattutto 
durante le ore più calde evitando di 
esporsi al sole e di fare attività 
fi siche troppo intense all’aria aperta 
tra le 11.00 e le 18.00. Altro rischio 
grave, in questo periodo e anche 
nella nostra provincia, è quello degli 
incendi. Per questo chiediamo a 
Crescenzio Bastioni, C.E.R. 

Protezione Civile, di spiegare come 
evitare questo tipo di pericolo. 

Innanzitutto spieghiamo cos’è e 
come si scatena un incendio 
boschivo. 

Un incendio boschivo è un fuoco che 
tende ad espandersi su aree boscate, e 
che può coinvolgere anche eventuali 
strutture e infrastrutture antropizzate 
che si trovano all’interno dell’area 
interessata dal fuoco. 

Quindi pericoloso?

Certo perché le fi amme si propagano 
provocando danni alla vegetazione e 
agli insediamenti umani. E quando 
il fuoco si trova vicino a case, 
edifi ci o luoghi frequentati da 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

Il caldo africano è sbarcato anche a Rieti e 
proseguirà, secondo la Protezione Civile, anche 
nei prossimi giorni quando le temperature 
saliranno anche fino ai 40 gradi

Attenti al fuoco!
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∆ Il corpo estraneo∆ Polis
di Aimone Filiberto Milli

Il voler essere
del sindaco Petrangeli e 
l’aneddoto sulla Sora Camilla

∆

Il voler essere
del sindaco Petrangeli e 
l’aneddoto sulla Sora Camilla

Continua il dominio anticiclonico anche se 
ad inizio settimana qualche disturbo nord 
atlantico potrebbe riportare un po’ di 
instabilità, specie sui rilievi. Le temperature 
torneranno su valori del periodo e la 
diminuzione del tasso di umidità renderà le 
giornate più piacevoli.

G. C.pi
ov

on
o 

ra
ne

Che i conti fossero al collasso lo 
sapevano anche i sassi. Del resto in 
campagna elettorale lo si è ricordato 
ad ogni pie’ sospinto. L’unico che 
forse non ne era a conoscenza è 
proprio l’assessore al bilancio. 
Almeno così ha dichiarato. Sarà che 
viene da Roma e poco si è interessa-
to, fi nora, della nostra realtà.
Comunque sia, dichiarata e illustrata 
una volta ancora la voragine di 
bilancio, la coppia di amministratori 
è passata a indicare alcune strategie 
per porre rimedio. Rispetto alle 
aspettative di tanti, a quel punto, 
qualcosa ha cominciato a scricchio-
lare. I discorsi sono sembrati un po’ 
fuori di sesto. Ad esempio, quando a 
fronte di un passivo globale di circa 
30milioni di euro, l’attenzione si è 
focalizzata sulle spese di gestione 
degli impianti sportivi, che in breve 
tempo sono raddoppiati arrivando 
alla cifra di 590mila euro. Sarà stato 
per fare un esempio di mala 
gestione, ma dà perplessità la 
volontà di concentrare tanto 
interesse in quella che pare essere 
una goccia d’acqua in un oceano di 
debito. Le spese vere, come quelle 
per i servizi sociali, sono state 
invece presentate appena di striscio. 
Eppure, secondo certe fonti affi dabi-
li, le prestazioni erogate del Comune 
di Rieti, in questo campo, arrivano a 

costare anche il doppio dell’equiva-
lente privato. Ciò nonostante non si 
è parlato di razionalizzare la spesa 
per i servizi sociali. Viene da 
domandarsi perché. A voler pensar 
male si potrebbe dire che attorno 
all’erogazione di certi servizi 
gravita una serie di interessi non 
semplici da ridimensionare. Ci sono 
ad esempio gli affi tti e i relativi 
locatori, e un universo di cooperati-
ve fi ttamente intrecciate alla cosa 
pubblica. Sono cose che non 
possono che dare preoccupazione al 
cittadino, specie quando, durante la 
conferenza, si è lasciato intendere 
che per rientrare dal debito gli 
toccherà di fare la sua parte. Non 
vorremmo che lo slogan del sindaco, 
“mettici del tuo”, si risolvesse tutto 
in un aumento dell’imposizione 
fi scale locale, senza interventi 
strutturali risolutivi. Lo diciamo di 
nuovo: la Giunta Petrangeli si è 
appena insediata e ha ancora 
bisogno di tempo per lavorare e 
dimostrare il proprio indirizzo. Noi 
diciamo la nostra giusto per dare 
qualche stimolo a far bene a chi 
tiene il Palazzo di Città, con quello 
spirito di partecipazione e collabora-
zione che sono stati il motore della 
campagna elettorale della maggio-
ranza in Comune.

Giovanni Cinardi

Panorama locale

∏ Iniziative ∏
Le officine
della Fondazione

È stata presentata alla stampa la 
mattina del 19 giugno la completa 
ristrutturazione di 4000 metri 
quadrati delle “Officine Fondazione 
Varrone”. Sono spazi ubicati nel 
centro storico del capoluogo sabino, 
adibiti completamente ad attività 
culturali. Il complesso è da intende-
re come l’offerta di un Ente privato 
per offrire gratuitamente un servizio 
pubblico, con appositi spazi 
destinati all’arte, alla musica, alla 
cultura. Il presidente de Sanctis ha 
dichiarato: «Oggi quell’antico nucleo 
artiginale che per anni ha rappre-

sentano il cuore pulsante della città 
di Rieti, si è trasformato in una 
cittadella della cultura, un attrattore 
culturale per diverse discipline, 
(Biblioteca, corsi di organi, corsi di 
moda, palestra di inglese, scuola di 
pittura, galleria di arte contempora-
nea, caffè letterari) che la Fondazio-
ne Varrone vuole far diventare il 
motore e il volano culturale di tutta 
la provincia, capace di creare un 
effetto stimolante e propositivo per 
l’intera comunità, attraendo tutte le 
forze propulsive del territorio, 
creando interazioni e sinergie. Si dà 
un nuovo valore ai luoghi storici 
della città, offrendo anche ai turisti 
una struttura polivalente e qualifi-
cante a disposizione dell’intera 
comunità».

Con una conferenza stampa il Sindaco Simone 
Petrangeli e l’assessore al bilancio Marcello
Degni hanno illustrato la situazione 
finanziaria del Comune di Rieti

Saranno Degni?

Elaborate in 17 pagine, il sindaco 
Simone Petrangeli presenta le 
linee del programma ammnistra-
tivo per l’area del Comune al cui 
centro c’è la città di Rieti cui il 
sindaco intende “restituire un 
futuro capace di contrastare un 
declino che non intendiamo 
rassegnarci a considerare 
inevitabile”. Quindi dichiarazioni 
e linee programmatiche di un 
“voler essere” di sapore antico e 
che cerebralmente e politicamente 
rifi utano le astrattezze di un 
destino quasi questo fosse 
emanato dagli umori di quegli 
astratti dèi greci inventati dagli 
uomini. Dalle dichiarazioni del 
sindaco emergono 12 Rieti-Città: 
Rieti città in comune, dell’econo-
mia verde, della produzione 
perché produttiva, Città solidale 
ed inclusiva, Città sicura, della 
cultura, dei giovani, dello sport, 
dei bambini, dell’equità, europea 
e digitale, policentrica, della 
qualità della vita e del paesaggio, 
della salute e della bellezza. Ed il 
messaggio che il sindaco rimette 
alla collettività (anche ai consi-
glieri comunali?) è quello di una 
Rieti “città condivisa dove essere 
cittadini signifi ca prima di tutto 
prendersi cura delle relazioni 
umane, della sostenibilità della 
vita, del benessere collettivo, 
della bellezza”. Programma 
altamente ambizioso ma altrettan-
to altamente “sostenibile” perché 
il “voler essere” è lo stesso che ha 
portato Petrangeli (il quale 
“esprime” Sel e non viceversa) 
alla plebiscitaria vittoria. Per cui 
l’interrogativo si sposta dal 
sindaco al resto della Istituzione: 
la Giunta è in grado di “sostenere” 
le fattibili enunciazioni del 
sindaco? Ed il Consiglio comuna-
le? La radice del perché il fattibile 
diventi realizzato risiede in ciò: 
nella tenuta civico-culturale del 

Consiglio e della Giunta, nell’as-
sorbire il “voler essere” del 
sindaco quasi come un fatto 
personale dei consiglieri. 
Certamente che il “declino” della 
nostra città è diventato così 
visivamente palpabile da sembra-
re quasi un ovvio e dispettoso 
destino: declino non soltanto 
civico ma della civicità e del 
modo di rapportarsi tra i residenti 
urbani e delle frazioni. Tra le 
righe delle 17 pagine che cosa 
dice il sindaco Petrangeli? 
Reagire all’«8 settembre» urbano 
che la precedente amministrazio-
ne ci ha lasciato in eredità per cui 
è come un idealmente “andare in 
montagna” per poter realizzare il 
“voler essere” che faccia giustizia 
di qualsiasi “destino”. E mentre la 
città, da una impropria Resistenza 
passa ad un proprio contrattacco, 
nelle 12 Città che Petrangeli 
enumera si sta consumando un 
fatto del tutto diverso perché, a 
differenza della sora Camilla, la 
Coop 76 “adesso” se la “pigliano” 
tutti ed è quasi una gara a chi la 
vuole di più mentre la guerra da 
sanamente commerciale sta 
diventando tossicamente politica 
essendo due le fazioni in spietata 
lotta: chi per la cooperativa 
Evergreen chi per la umbra 
CentroItalia e di tutto (e di più) si 
parla meno che del soggetto 
socialcollettivo costituito da 
coloro i quali operavano nella 
Coop 76 e che adesso, dopo il 
collasso, non più. Con il timore 
(“Pensare male si fa peccato però 
si indovina”, dice Andreotti), 
sollevato varie volte, che, gira 
gira, si vorrebbe diluire tutto nel 
tempo per giungere al salvataggio 
comunque dei responsabili del 
disastro anche se i sindacati 
Cgil-Cisl-Uil-Ugl al riguardo 
hanno posto paletti e condizioni 
ben precise. Chi vivrà, vedrà.
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Convegno Eucaristico Diocesano
relazione del vicario generale

Mons. Ercole la Pietra

chiesa10

Il Convegno ecclesiale diocesano, aperto da una
bella relazione di Mons. Ermenegildo Manicardi, si
è interrogato anche sulla qualità e quantità della
partecipazione dei cristiani alla Messa domenicale

∆ Percorsi di fede

Fede e dintorni∆

∏ Eventi lieti ∏
Il battesimo di Nicolò...

Nell’antica e prestigiosa chiesa di San Tommaso 
Apostolo in Cerchiara (Ri) il parroco don Luigi Greco 
ha amministrato il Sacramento del Battesimo al 

piccolo, bello e vivace Nicolò, primogenito di Fabio 
D’Ippolito e di Martina Feliciangeli. Padrini: Mariano 
Patrizi e Azzurra Spoletini. L’offi ciante il Sacro Rito 
nell’omelia ha sottolineato il valore del Battesimo, 
primo Sacramento, che è il più grande dono di Dio. 
Numerosi i parenti e gli amici che hanno partecipato 
con gioia all’evento. Da queste colonne formuliamo i 
migliori auguri a Nicolò, ai suoi genitori, ai gongolanti 
nonni, ai bisnonni ed ai parenti tutti.

Franco Greco

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

partecipazione dei cristiani alla Messa domenicale

Il rilievo fatto con appositi questio-
nari, restituiti solo da otto vicarie su 
dodici, presenta i limiti dati dal fatto 
che è stato distribuito a fi ne Messa, 
quindi solo a coloro che, di regola, 
partecipano ai riti festivi.

Non poteva essere diversamente, 
altrimenti ben altre le domande e 
ben altro lo sforzo organizzativo e 
scientifi co che si dovevano fare.

Dagli interventi a fi ne relazione 
sembra emergere un cruccio, che 
serpeggia da anni fra il clero e i 
catechisti, fra gli operatori pastorali 
e alcuni laici impegnati.

Perché la gente non va a Messa?

Anche qui nessuno ha fi nora 
avuto il coraggio di scoperchiare la 
verità. Ciò che è stato detto va 
sempre nella direzione di mostrare 
le insuffi cienze della cosiddetta 
gente e di scelte non coerenti e di 
comodo del popolo di Dio.

Perché la gente 
non va a Messa?

Si preferirebbe andare nei 
mercatoni e al mare, a mangiare dai 
parenti e a gozzovigliare fuori porta, 
allo stadio o alla partita del fi glio, 
promettente calciatore. Cioè si 
preferirebbe fare tutto quello che si 
ritiene più importante della Messa. 
Potrebbe essere vero e in parte lo è, 
ma non possiamo esserne certi e 
comunque non in tutti i casi le 
ragioni sono queste o simili.

Manca un serio esame di coscien-
za da parte di chi la Messa la dice e 
la prepara, allora cominciano i 
dolori.

Alcuni, pochi, non fanno per 
niente la predica, altri la fanno di 
quaranta minuti, c’è chi ha la corale 
e la Messa dura un’ora e mezza e chi 
canta solo “Al tuo santo altar” come 
nei giorni feriali. C’è chi fa accurate 
esegesi bibliche dei testi (pochi) e 
chi ampie analisi sociologiche sui 
mali del nostro tempo; ma soprattut-
to c’è chi rimprovera i pochi 
presenti perché non può graffi are gli 
assenti.

C’è chi ti si rivolge “ad perso-
nam”, magari per dirti che sei 
arrivato tardi, e chi non ti si fi la 
affatto; c’è chi canta tutta la Messa 
(magari!), e chi la legge con una 
monotonia da ricovero, di chi 
ascolta, si capisce!

C’è chi ti dice che i soldi nella 
bussola sono troppo pochi e che la 
cassa piange e chi ti dice che i fondi 
raccolti per i poveri sono stati 
destinati per comprare beni per la 
parrocchia.

C’è chi non va a Messa in quella 
chiesa perché il parroco non gli 
rivolge la parola (sic!) e c’è chi dice 
– e sono molti – ma a me chi me lo 
fa fare!

Mons. Manicardi ricordava che 
Cristo è presente anche nel sacerdo-
te che celebra. Domanda: anche se è 
uno che fa una o tutte le cose di cui 
sopra?

Ma è più facile credere che Cristo 
sia presente in un poco di acqua e 
farina!
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WebTV

Mons. Manicardi: 
“Eucaristia forma 
della vita cristiana”
È disponibile on-line nella web tv 
del sito internet di «Frontiera» 
(frontierarieti.com) il video 
integrale della relazione del 
biblista Mons. Ermenegildo 
Manicardi, rettore del Collegio 
Capranica sul tema: «Eucaristia 
forma della vita cristiana» 
registrato domenica 17 giugno in 
Cattedrale in occasione del 
Convegno Eucaristico Diocesano.
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∆ l’editoriale

Insonnia
Un’inquietudine su cui rifl ettere
∆ segue da pag. 1
Lo psichiatra ne cita due: quella del 
«sacro» e quella dell’appartenenza. 
La dimensione religiosa, espulsa 
dalla vita consapevole e non più 
attiva in essa, si ripresenta nel 
sogno; così come vi torna l’esigenza 
di rapporti così intensi da non essere 
schiacciati dalla regola del tornacon-
to o del ruolo nel meccanismo 
sociale, come invece accade nella 
vita vissuta. La difficoltà di dormire 
– potremmo riassumere – è dovuta 
al fatto che intere regioni costitutive 
della persona sono talmente 
dimenticare e represse che possono 
riaffiorare solo in quel momento in 
cui la coscienza è addormentata; 
sono come un fondo dell’io che si 
vorrebbe eliminare e che invece è 
sempre lì a interrogarci e provocarci. 

Questo fondo è «altro» da noi 
eppure in noi conficcato come parte 
della nostra stessa costituzione. 
Insomma, gli altri – intesi veramente 
come «altro» e non semplicemente 
come strumenti della nostra 
soddisfazione (affettiva, erotica, di 
potere, di ruolo, di sostegno) – sono 
una continua contestazione della 
nostra autosufficienza. E, per di più, 
rimandano alla suprema alterità di 
Colui dal quale sappiamo, seppur 
indistintamente, di provenire: l’Altro 
con la maiuscola (tornano in mente 
le riflessioni dello stesso Risé sulla 
distruzione che la nostra cultura ha 
operato della figura del padre, 
immagine chiarissima del Padre). Il 
pensiero dominante, quello che 
respiriamo e accettiamo nella vita 
«cosciente», quella che non dorme, 

ci suggerisce instancabilmente che 
il nostro io lo produciamo a noi 
stessi, che la nostra consistenza 
personale è il risultato di una saggia 
organizzazione delle nostre risorse, 
di un oculato utilizzo delle nostre 
energie e che i rapporti sono tutti 
funzionali ad un obiettivo autono-
mamente identificato e calcolabile 
nei passi che si devono compiere 
per raggiungerlo. E così, soli e 
preoccupati, non dormiamo; perché 
c’è quella famosa regione scono-
sciuta che non possiamo impune-
mente dimenticare. La regione in 
cui ci accorgiamo di essere «dati» e 
quindi inevitabilmente lanciati 
dentro il rapporto con lo Scono-
sciuto che ci dà a noi stessi e con 
tutti gli altri che, da un lato, sono 
nella nostra stessa condizione e, 
dall’altro, ce la ricordano con la 
loro incoercibile alterità. È la 
presunzione moderna di essere noi 
e solo noi i costruttori autonomi del 
nostro io che non funziona. Ma 

l’agitarsi continuo delle nostre notti 
– nella città che, come la New York 
della canzone, non dorme mai – è 
un’inquietudine che potrebbe 
salutarmente farci riflettere: se 
riconsideriamo e accettiamo l’altro/
Altro, possiamo tornare ad essere 
come il bambino del salmo, che 
dorme «tranquillo e sereno in braccio 
a sua madre». 
È qui, in questo punto, e non nel voler 
fuggire da una realtà che non 
accettiamo perché vogliamo plasmar-
la noi, che si gioca il grande appello 
del Papa che ha fatto all’ultima 
assemblea della Cei di maggio: «In un 
tempo nel quale Dio è diventato per 
molti il grande Sconosciuto e Gesù 
semplicemente un grande personag-
gio del passato, lasciamoci trovare ed 
afferrare da Dio per condurre l’uomo 
d’oggi, spesso distratto, ad un 
rinnovato incontro con Gesù Cristo». 
È il cammino verso la santità, un 
cammino aperto a tutti, non a pochi 
eletti.

www.insiemeaisacerdoti.it
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• Carte di credito: circuito CartaSi chiamando
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della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per  mag gior i  informazioni  consul ta  i l  s i to :   w w w. ins iemeaisacerdot i . i t
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Sostentamento Clero sono deducibili 
fino ad un massimo di 1032,91 euro 
annui dal proprio reddito complessivo 
ai fini del calcolo dell’Irpef
e delle relative addizionali.
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Istituto Diocesano per il Sostentamenteo del Clero di Rieti, via del mattonato n.3 tel. 0746 203669
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∆ Incontri

chiesa12

Antonio e l’universo
della religiosità popolare

Fede e dintorni∆

∏ Eventi lieti ∏
Il battesimo di Greta

Lo scorso 16 giugno a Leonessa, presso la chiesa 
dei Cappuccini, è stato celebrato il battesimo di 
Greta Cinardi, per la felicità di papà Marco e 
mamma Annamaria. La funzione, celebrata da 
Padre Anavio, ha visto la viva partecipazione dei 
parenti, degli amici e della collettività rendendo 
felici i genitori della piccola. Un augurio sincero 
alla famiglia di Greta per una vita serena in un 
cammino di fede cristiana. 

∏ Iniziative ∏
Uno spettacolo per
la Giornata Mondiale
del Rifugiato
In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 
la Caritas Diocesana di Rieti invita allo spettacolo 
teatrale “Giulietta d’autunno” realizzato dai 
rifugiati del progetto SPRAR (Sistema di Protezio-
ne per Richiedenti Asilo e Rifugiati) in collabora-
zione con Teatro Alchemico e Franco Pistoni, 
direttore artistico del Centro Accademia Ricerca 
Sperimentale. 
L’appuntamento è per sabato 23 giugno alle ore 
18,30 presso l’Auditorium Varrone a Rieti; a 
seguire, alle ore 20, degustazione di prodotti etnici 
in Piazza Mazzini a cura dell’Associazione Cuochi 
Rieti in collaborazione con i rifugiati.
Il progetto SPRAR è gestito dalla Caritas Diocesa-

na in collaborazione con il Comune di Rieti.
La Giornata Mondiale del Rifugiato è stata istituita 
dall’Assemblea Generale dell’Onu per riaffermare i 
valori sui quali sono basati gli accordi internazio-
nali in materia di protezione dei rifugiati.

A relazionare sul tema l’antopologa 
Michela Forgione, dell’Università 
Federico II di Napoli.

La differenza tra la religiosità 
popolare e quella istituzionalizzata, 
secondo la dottoressa, non è netta né 

immediata. Ha spiegato, infatti, 
come non solo l’una e l’altra possano 
convivere felicemente, ma anche 
come spesso sia la forma più 
semplice e sanguigna del sentimento 
religioso a generare le forme 
rigorose del culto e della liturgia 
ufficiale. Questo non vuol dire che 
la religiosità popolare manchi di una 

specificità o sia vuota ripetizione. 
Attraverso la lettura dei gesti e 

delle consuetudini che ruotano 
attorno al giugno antoniano reatino, 
al simulacro del santo e al “copione” 
della processione, la Forgione ha 
infatti portato allo scoperto i 
significati profondi che vivono 
dentro la tradizione. 

Un complesso sistema di trasmis-
sione di senso che, sebbene diventi 
sempre più inconscio e sfuggente, 
una volta spiegato e recuperato può 
alimentare di nuova linfa la 
comunità, attraverso una nuova 
elaborazione creativa.

Al di là dell’approfondimento del 
punto di vista antropologico, è stato 
forse questo il punto centrale della 
conferenza.

La Forgione non solo ha capito e 
descritto il vissuto della festa, ma ha 

Un prezioso convegno organizzato dalla Pia 
Unione di Sant’Antonio di Padova è stato
l’occasione per riflettere sulla religiosità dal punto
di vista delle scienze antropologiche

introdotto l’idea che la narrazione 
del sistema di segni della religiosità 
popolare apre una strada per 
l’approfondimento tanto della 
religione, quanto della sua capacità 
di dare spessore al tessuto sociale.

Nella seconda parte della serata 
infatti, il dialogo con Massimo 
Casciani, che moderava l’incontro, 
ha portato la riflessione sul comples-
so significare dell’Eucaristia e sulla 
viva contraddizione tra la crisi della 
religiosità istituzionale e il diffuso 
bisogno di risposte spirituali.

Una situazione nella quale il ruolo 
del sacerdote è «molto più difficile 
che in passato», ma anche «una 
grande opportunità».

Secondo l’antropologa, la 
dimensione sacerdotale si è fatta più 
complicata perché i fedeli, oggi, non 
si accontentano di credere senza 
capire, ma cercano l’approfondimen-
to, la «dimostrazione» il senso 
concreto della dimensione religiosa.

E proprio qui c’è l’opportunità: 
laddove il sacerdote è capace di 
spiegare, approfondire, ragionare, 
testimoniare il messaggio di fede, dà 
un contributo decisivo non solo alle 
singole persone che ha di fronte, ma  
anche al gruppo sociale in cui vive.

Ogni comunità, spiega la Forgio-
ne, ha bisogni umani ineliminabili. 
La narrazione e testimonianza di sé 
è uno di questi. La religiosità, 
compresa quella popolare, ne è un 
aspetto. Ma in una società evoluta e 
culturalmente preparata non bastano 
le sole forme del passato a fornire 
senso. Occorre anche la consapevo-
lezza e la capacità di approfondire e 
capire fino in fondo i gesti che si 
compiono o sono richiesti.

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

1 sola famiglia distrutta dalla guerra
è già troppo.
Nessuno sceglie di diventare rifugiato.
Tu si che puoi fare una scelta.

www.unhcr.it

Giornata Mondiale del Rifugiato   20 giugno 2012

CARITAS DIOCESANA Rieti 
in collaborazione con Teatro Alchemico

e Franco Pistoni direttore artistico C.A.R.S

invita
SABATO 23 giugno 2012

Rieti Via Terenzio Varrone, 52 
Auditorium Varrone - ore 18,30
Integrazione sul palcoscenico Spettacolo teatrale “Giulietta d’Autunno” a cura 
del Progetto SPRAR Caritas Diocesana Rieti e Associazione Teatro Alchemico

P.zza Mazzini 
ore 20,00
Degustazione prodotti etnici e cucina fusion a cura del Progetto SPRAR 
Caritas Diocesana Rieti e Associazione Cuochi Rieti

Rimanere e rischiare la vita in una zona di guerra?

Fuggire e lasciare le persone che ami?

Tu cosa faresti?
Per i rifugiati l’alternativa è tra l’orrore e qualcosa di peggio.
L’UNHCR aiuta le persone in fuga a trovare protezione e a ricostruirsi una vita.
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∆ commenti liturgici XII Domenica del tempo ordinario 

al Salmo al Vangelodi Adriano Angelucci di Jean-Baptiste Sano

È BELLO RENDERE GRAZIE AL SIGNORE

Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
tu conosci quando mi siedo e quan-
do mi alzo, intendi da lontano i miei 
pensieri, osservi il mio cammino e 
il mio riposo, ti sono note tutte le 
mie vie.
Sei tu che hai formato i miei reni e 
mi hai tessuto nel grembo di mia 

madre. Io ti rendo grazie: hai fatto 
di me una meraviglia stupenda. 
Meravigliose sono le tue opere, le 
riconosce pienamente l’anima mia. 
Non ti erano nascoste le mie ossa 
quando venivo formato nel segreto, 
ricamato nelle profondità della terra.

 Salmo 91

SI CHIAMERÀ GIOVANNI

Per Elisabetta si compì il tempo del 
parto e diede alla luce un figlio. 
I vicini e i parenti udirono che il 
Signore aveva manifestato in lei la 
sua grande misericordia, e si ral-
legravano con lei. Otto giorni dopo 
vennero per circoncidere il bambino 
e volevano chiamarlo con il nome 
di suo padre, Zaccarìa. Ma sua 
madre intervenne: «No, si chiamerà 
Giovanni». Le dissero: «Non c’è 
nessuno della tua parentela che si 
chiami con questo nome».  Allora 
domandavano con cenni a suo 
padre come voleva che si chia-
masse. Egli chiese una tavoletta e 

scrisse: «Giovanni è il suo nome». 
Tutti furono meravigliati. All’istante 
si aprirono la sua bocca e la sua 
lingua, e parlava benedicendo Dio. 
Tutti i loro vicini furono presi da 
timore, e per tutta la regione mon-
tuosa della Giudea si discorreva di 
tutte queste cose. Tutti coloro che 
le udivano, le custodivano in cuor 
loro, dicendo: «Che sarà mai questo 
bambino?». E davvero la mano 
del Signore era con lui. Il bambino 
cresceva e si fortificava nello spirito. 
Visse in regioni deserte fino al 
giorno della sua manifestazione a 
Israele.                       Lc 1,57-66.80

In questa Domenica la liturgia ci in-
vita a celebrare la Solennità della 
nascita di San Giovanni Battista, il 
precursore di Nostro Signore Gesù 
Cristo. Nel brano del Vangelo odier-
no, è sottolineato fi n dall’inizio che 
questa nascita è dovuta all’interven-
to miracoloso di Dio. Alla sterilità 
di Elisabetta, Dio contrappone la 
sua misericordia, la sua benedizio-
ne, concedendole un fi glio. Questa 
benedizione riempie di gioia non 
soltanto lei e quelli di casa sua, ma 
anche “i vicini ed i parenti”. Che 
lezione di amore fraterno in un am-
biente tutto imbevuto dalla tenera 
presenza di Dio; che contrasto con 
la nostra cosiddetta mentalità mo-
derna dominata dalla logica anima-
lesca del “mors tua vita mea”(morte 
tua, vita mia)! Ad Ain Karim regna 
la logica altamente evangelica: 
“vita tua, laetitia mea”, la tua vita, il 
tuo successo, la tua felicità, il tuo 
stare bene è la mia gioia. Giovanni è 
dono, è regalo di Dio per tutti. Dice-
va il famoso poeta indiano Rabin-
dranath Tagore: “Ogni volta che 
nasce un bambino, è segno che Dio 
non si è ancora stancato dell’uo-
mo”.
“Nomen omen”, tradotto letteral-
mente, questo detto latino signifi ca 
“il nome è un presagio”.  Per gli 
Ebrei la circoncisione è segno di ap-
partenenza al popolo dell’Alleanza, 
Israele, mentre il nome imposto al 
nascituro indicava la persona, la 
missione che doveva compiere. Il 
brano del Vangelo odierno racconta 
che volevano dare al bambino il 
nome di suo padre Zaccaria che si-
gnifi ca “Il Signore si è ricordato”. 
Ma il bambino non viene chiamato 
con questo nome, non dà continuità 
alla tradizione di suo padre. Sempli-
cemente perché non è più il tempo 
di ricordare le promesse: le profezie 
si sono già avverate. Il nome di Gio-
vanni signifi ca: “Il Signore ha fatto 

grazia, ha manifestato la sua bontà, 
ha mostrato la sua benevolenza”. 
Dio solo sa quanta fatica fanno i sa-
cerdoti nel ricordare ai genitori che 
chiedono il battesimo che il nome 
imposto al bambino deve essere 
quello di un Santo riconosciuto dal-
la Chiesa oppure quello di un perso-
naggio biblico. Non soltanto come 
richiesta di protezione e di interces-
sione, ma anche come augurio, 
come missione, come cristiano pro-
gramma di vita. Meno male che il 
Santo Padre ci è venuto in aiuto, du-
rante l’Angelus della domenica 9 
gennaio 2011,  esortando i genitori 
a non cedere a nomi fantasiosi, bla-
sonati, o come si dice “trendy” che 
mirano solo a fare colpo su coloro 
che li sentiranno, ma ad imporre ai 
loro fi gli i nomi cristiani.
«Il bambino cresceva e si fortifi ca-
va nello spirito. Visse in regioni de-
serte fi no al giorno della sua mani-
festazione a Israele» Il Battista 
cresce e lascia la famiglia per prose-
guire la preparazione alla sua mis-
sione nel deserto, per diventare au-
tentico testimone di Dio. Il 
“deserto” appunto, luogo dell’es-
senzialità, scuola dove si impara a 
distaccarsi dai beni materiali, a 
rompere ogni legame con la logica 
dell’accumulo. Il deserto, che è un 
continuo pellegrinare su una terra 
che non è nostra, ci ricorda che in 
questo mondo siamo solo di passag-
gio. Vita severa, austera e dura che 
non scende a compromessi con le 
tante allettanti e pubblicizzate co-
modità; vita vissuta pienamente con 
signifi cato e con senso. Se crediamo 
davvero che non tutto il male viene 
per nuocere, auguriamoci che con 
questa crisi, impariamo di nuovo ad 
apprezzare anche il “pane di ieri” 
(E. Bianchi), a puntare su ciò che  
conta veramente nella vita,  a vivere 
con sobrietà, fratellanza e condivi-
sione con tutti.

rubriche 13

La preghiera ha spesso bisogno del 
silenzio, richiede uno spazio perso-
nale dove la meditazione è libera di 
scorrere senza limiti di tempo. 
Sappiamo, attraverso la Sacra 
Scrittura che Gesù pregava ogni 
giorno il Padre e appartenendo al 
popolo ebreo, anche attraverso i 
salmi. In questa solennità della na-
scita di San Giovanni Battista, uni-
ca natività celebrata dalla Chiesa  
oltre a quella di Gesù, segno di 
quale importanza teologica è rive-
stita la figura del precursore, il sal-
mo che ci aiuta nella preghiera, è 
un omaggio alla profonda cono-
scenza del Signore delle sue crea-
ture. «Sei tu che hai formato i miei 
reni e mi hai tessuto nel grembo di 
mia madre» (Sal 138, 13) recita il 
salmista e sorprende l’inserimento 
nella preghiera di una parte del no-
stro corpo, i reni, che altre tradu-
zioni indica come viscere. Normal-
mente non pensiamo mai a parti 
così interne del nostro corpo, a 
come siamo formati, a quanti orga-
ni non visibili lo compongono. Il 
nostro pensiero corre verso l’este-
riorità, le fattezze che gli altri pos-
sono notare e con questo perdiamo 

anche la nostra profondità di  me-
ravigliose creature frutto dell’amo-
re di Dio. Il Signore non ci conosce 
per le nostre fattezze esteriori: il 
colore dei capelli, la nostra altezza, 
tutti quei parametri che normal-
mente noi usiamo, ma ci conosce 
nel nostro intero essere, uno ad uno 
fin dal grembo materno, prima an-
cora di essere creature. Prosegue il 
salmo: «Non ti erano nascoste le 
mie ossa quando venivo formato 
nel segreto» (Sal 138,15) e ancora 
una volta siamo chiamati a medita-
re quanto amore possa avere verso 
di noi il Signore che ci ha creato, 
quello stesso amore riversato con 
l’incarnazione di Gesù, glorifican-
do la nostra condizione umana; 
quanto amore dal segreto del crea-
to alla luce della vita. Anche noi, 
come San Giovanni Battista che 
esultava, nel grembo materno, alla 
voce di Maria, riconosciamo il Si-
gnore e chiediamo di essere anche 
noi precursori, come San Giovanni 
Battista, per portare al nostro pros-
simo il messaggio di amore univer-
sale di Gesù, riempiendo i tanti 
fossati e spianando le tante asperità 
che costellano la nostra vita.

nasce un bambino, è segno che Dio 
non si è ancora stancato dell’uo-
mo”.
“Nomen omen
mente, questo detto latino signifi ca 
“il nome è un presagio”.  Per gli 
Ebrei la circoncisione è segno di ap-
partenenza al popolo dell’Alleanza, 
Israele, mentre il nome imposto al 
nascituro indicava la persona, la 
missione che doveva compiere. Il 
brano del Vangelo odierno racconta 
che volevano dare al bambino il 
nome di suo padre Zaccaria che si-
gnifi ca “Il Signore si è ricordato”. 
Ma il bambino non viene chiamato 
con questo nome, non dà continuità 
alla tradizione di suo padre. Sempli-
cemente perché non è più il tempo 
di ricordare le promesse: le profezie 
si sono già avverate. Il nome di Gio-
vanni signifi ca: “Il Signore ha fatto 

Rieti Sparita

Una suggestiva immagine di Porta Cintia del 1917 
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Anna Simona Santoprete

∆ Ricette

di Alessio Vallonidi Alessio Valloni

∆ Dottrina sociale

Il tema dello sviluppo economico è 
quanto mai attuale. Le problemati-
che e le prospettive che intere na-
zioni stanno affrontando per risol-
vere o attenuare la crisi economica 
che attraversa il mondo, spesso, 
troppo spesso, sono interpretate se-
condo delle possibili soluzioni che 
investono prima di tutto le dinami-
che del mercato, degli investimenti 
e del rapporto tra domanda e offer-
ta. Dov’è il diretto riferimento 
all’uomo? Papa Benedetto XVI ne 
parla senza indugio. Egli indica 
un’opzione di fondo che sorprende 
per la sua semplicità e assoluta 
inattualità. Il percorso che conduce 
al vero sviluppo e all’autentica co-
operazione tra i popoli, con evi-
denti riflessi positivi sulle econo-
mie nazionali, deve partire dal 
valore dell’incontro.
L’Enciclica “Caritas in veritate”, al 
n. 59 afferma: «La cooperazione 
allo sviluppo non deve riguardare 
la sola dimensione economica; 
essa deve diventare una grande oc-
casione di incontro culturale e 
umano». Tale cooperazione è pos-
sibile solo se avviene un duplice 
riconoscimento: da una parte i pae-
si ricchi devono tener conto della 
propria e altrui identità culturale, 
pena l’impossibilità del confronto 
con i paesi poveri, dall’altra sono 
quest’ultimi che non devono aprir-
si «indifferentemente e senza di-
scernimento a ogni proposta cultu-
rale», perché in tal modo non 
riuscirebbero a prendersi la re-
sponsabilità e a gestire il loro au-
tentico sviluppo. Sarebbero delle 
copie destinate ad essere smasche-
rate e quindi a fallire. Un salto sen-
za rete. La questione si può porre 
anche su un altro piano: piuttosto 
che avallare l’idea di una superiori-
tà culturale basata su traguardi 
avanzati e raggiunti dalla tecnolo-
gia dalle società occidentali, è più 
onesto e rispettoso dell’alterità cul-
turale, riconoscere i fattori che 
hanno favorito questo sviluppo, in 
particolare quelle virtù che oggi 
sembrano dimenticate. È un passo 
importante perché è, in fondo, un 
messaggio per le società in cresci-
ta, esse «devono rimanere fedeli a 
quanto di veramente umano c’è 
nelle loro tradizioni, evitando di 
sovrapporvi automaticamente i 
meccanismi della civiltà tecnologi-

ca globalizzata». Si tratta di dare 
valore a quanto di umano c’è in 
ogni uomo e ritrovarsi nell’unica 
famiglia umana. Le due posizioni 
di cui appena sopra sono le colon-
ne e le fondamenta per costruire 
l’edificio dell’economia nazionale 
e mondiale. È lo spirito che prevale 
sul materialismo, anche quello con 
venature squisitamente economi-
che. Crescere e sostenersi mutua-
mente e senza ambiguità, è una 
chiara esplicitazione della morale 
inscritta nel cuore dell’uomo dal 
Creatore, una legge viva e forte, 
rintracciabile in ogni civiltà. Così 
il Papa: «Una tale legge morale 
universale è saldo fondamento di 
ogni dialogo culturale, religioso 
(…) è il presupposto di ogni co-
struttiva collaborazione sociale». 
Senza collaborazione sociale non 
c’è crescita e stabilità economica. 
Senza una legge morale condivisa 
e riconosciuta, non c’è collabora-
zione sociale. La ricaduta operati-
va di una tale posizione teorica è 
subito evidente: «l’aiuto allo svi-
luppo dei Paesi poveri deve esser 
considerato come vero strumento 
di creazione di ricchezza per tutti» 
(n. 60). Fino a quando gli occhiali 
dell’egoismo e del potere vedranno 
solo la miope dinamica dello sfrut-
tamento come garanzia di succes-
so, sarà impossibile praticare la 
strada che compone, in un’unica 
prospettiva, collaborazione sociale 
e sviluppo economico: le soluzioni 
poste in essere per risolvere qual-
siasi crisi economica saranno sem-
pre temporanee e offensive della 
comune appartenenza alla famiglia 
umana. Se quindi l’attuale crisi 
economica terminerà, l’ottica mio-
pe prima o poi ne farà esplodere 
un’altra. Vale la pena operare sulle 
fondamenta e le colonne portanti, 
piuttosto che su un’ingannevole 
facciata dell’edificio economico.

LO SVILUPPO È INCONTRO E CULTURA
Il vero sviluppo, prima che economico, è occasione di 
incontro culturale e umano

Le polpette di zucchine sono un 
piatto che rappresenta una gustosa 
variante alle classiche polpette di 
carne. La preparazione è semplice 
e rapida, pertanto si prestano an-
che per un aperitivo, uno snack o 
uno stuzzichino. Le polpette di zuc-
chine sono inoltre un modo alter-
nativo e accattivante per proporre 
le verdure ai bambini.

Ingredienti per 2 
persone:

2 zucchine medie, 1 uovo, 4 cuc-
chiai di pane grattugiato, 50g di 
formaggio a pasta dura (tipo asia-
go) grattugiato grossolanamente, 
un pizzico di sale, una manciata di 
erba cipollina (fresca o essiccata)

Preparazione:

In una terrina grattuggiate grosso-
lanamente a julienne 2 zucchine 
medie crude, aggiungete gli altri 
ingredienti, mescolate velocemen-
te. Sul fondo della teglia mettete 
l’alluminio leggermente unto con 
olio d’oliva. Con un cucchiaio 
prendete una quantità di impasto, 
formate la polpetta (tonda, piatta, 
lunga... a piacere), passatela nel 
pane grattuggiato e proseguite 
così fi no all’esaurimento dell’im-
pasto (vengono fuori 6-7 polpette 
di medie dimensioni).
Infornate la teglia nel forno caldo, 
dopo 10-15 minuti di cottura le 
polpette sono pronte. Buone anche 
fredde. Un piatto estivo e squisito 
da gustare con gli amici.

POLPETTE DI ZUCCHINE
Una simpatica alternativa alle polpette di carne

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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22 Venerdi PETRINI 
23 Sabato  RUGGIERI (A.S.M. 1 - S. AGOSTINO)
24 Domenica A.S.M. 1
25 Lunedì SELVI
26 Martedì MARAINI
27 Mercoledì A.S.M. 2
28 Giovedì S. MARIA

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

15
di Stefano Martelluccidi Stefano Martellucci

∆ Saperne di più

Modifi care in laboratorio un seg-
mento di vena messa a disposizio-
ne da un donatore deceduto. Ri-
muovere dal tessuto le cellule 
originarie, mediante trattamento 
con enzimi e detergenti, al fi ne di 
evitare ogni problema di rigetto e 
rivestire il campione istologico 
donato con staminali provenienti 
dal midollo osseo della paziente, 
cosìcché il sistema immunitario 
dell’ospite lo riconosca come pro-
prio.
Questa complessa tecnica, cono-
sciuta con il nome di “decellula-
rizzazione”, ha salvato la vita di 
una bambina di dieci anni, colpita 
da una disfunzione del fl usso san-
guigno nel tratto compreso tra in-
testino e fegato.  Non solo la nuova 
vena ha permesso un fl usso mi-
gliore, ma la qualità della vita per 
la ragazza è decisamente aumenta-
ta. Infatti, ad un anno dal trapian-
to, la bambina ha ricominciato a 
crescere normalmente ed ha la 
possibilità di svolgere attività fi si-
ca moderata, cosa che prima non 
poteva fare. Sebbene il trapianto 
di vasi sanguigni artifi ciali sia una 
delle soluzioni più sfruttate in 
caso di simili problemi, non sem-
pre l’applicazione degli stessi è 
fattibile. In questo caso poi, l’inte-
ressamento della vena porta, un 
vaso sanguigno dalla portata mol-
to ampia, ha presupposto la neces-
sità di trovare una soluzione ade-
guata in quanto a grandezza: 
diffi cilmente le vene sintetiche o 

quelle prese da altre parti del cor-
po possono sopportare la stessa 
sollecitazione. 
La tecnica usata è la stessa con cui 
l’anno scorso, per la prima volta al 
mondo, l’italiano Paolo Macchia-
rini, ormai emigrato proprio nel 
paese scandinavo dopo le promes-
se naufragate di una cattedra 
all’Università di Firenze, ha co-
struito una trachea artifi ciale al 
sicuro dal rischio rigetto.
La rigenerazione di vene in vitro è, 
ormai, una frontiera ampiamente 
esplorata. Altri scienziati, questa 
volta di tre università statunitensi, 
Yale, East Carolina e Duke Uni-
versity, hanno messo a punto una 
tecnica che consente di far cresce-
re e di immagazzinare, col metodo 
della crioconservazione, porzioni 
di vasi sanguigni sviluppate colti-
vando cellule umane. La metodi-
ca, come illustrato in uno studio di 
recente pubblicazione su Science 
Translational Medicine, sfrutta 
cellule prelevate dallo stesso pa-
ziente a rischio infarto che potreb-
be averne bisogno, ad esempio, per 
un futuro intervento di by-pass. I 
vasi sanguigni possono essere cre-
ati in anticipo e stoccati a basse 
temperature per quasi un anno: il 
“trapianto” di vena è praticamente 
autologo e a prova di rigetto. Le 
cellule vengono “purifi cate” e col-
locate su un’impalcatura di poli-
meri bio-assorbibili che si dissol-
vono nell’organismo senza 
provocare effetti collaterali. 

RICOSTRUITA UNA VENA
GRAZIE ALLE STAMINALI
Medici dell’Università di Gothenburg e dello Shalgrenska
University Hospital hanno ricostruito i vasi sanguigni di
una bambina e ripristinatole il fl usso ematico tra fegato
ed intestino, usando cellule di un donatore immerse nelle
staminali della paziente stessa

Una volta deciso di intraprendere il processo di nullità 
matrimoniale dinanzi ad un tribunale ecclesiastico si 
presenta la domanda (istanza) al foro competente e se 
questa viene accettata si va incontro all’istruzione della 
causa

di Roberta Di Blasidi Roberta Di Blasi

∆ Legalmente

Nell’atto introduttivo del ricorso 
davanti al giudice, detto libello,  
viene esposta la vicenda matrimo-
niale mettendo in risalto i motivi 
su cui si basa la richiesta di nulli-
tà. Ricevuto il libello il Vicario 
giudiziale nomina il collegio giu-
dicante; l’istanza viene poi sotto-
posta al giudizio preliminare di 
ammissibilità rispetto alla compe-
tenza del tribunale ed alla capacità 
dell’attore di stare in giudizio. Il 
libello viene respinto se risulta 
evidente che non vi è nessun fon-
damento per impugnare il matri-
monio. 
Se, invece, il libello viene accetta-
to, si cita la parte convenuta e si 
arriva alla concordanza del dub-
bio. Per concordanza del dubbio si 
intende la precisazione del motivo 
di nullità su cui si dovrà impernia-
re la causa.  La fase che segue è 
quella relativa all’istruzione: du-
rante questa uno dei giudici, per lo 
più lo stesso Preside, inizia di soli-
to con l’interrogare l’attore e, suc-
cessivamente nonché separata-
mente il convenuto, poi si passa 
all’esame dei testimoni indicati 
dalle parti o citati direttamente 
dallo stesso giudice. Nelle cause 
aventi ad oggetto l’impotenza o 
l’infermità mentale, il giudice si 
servirà dell’opera di uno o più pe-
riti. Possono essere presenti a tutti 

gli interrogatori e prendere visio-
ne in qualunque momento degli 
atti processuali e dei documenti 
prodotti sia le parti stesse che il 
Difensore del Vincolo e, se è inter-
venuto in giudizio, il Promotore di 
Giustizia. Soltanto in casi eccezio-
nali, per particolari circostanze 
relative a fatti o persone, il giudice 
potrà disporre che si proceda in 
segreto, non consentendo ai difen-
sori delle parti di presenziare agli 
interrogatori. Una volta terminati 
gli adempimenti istruttori il Presi-
de del tribunale emana il decreto 
di pubblicazione degli atti fi ssan-
do anche un termine entro il quale 
le parti possono avanzare even-
tuali altre richieste. Dopo tale de-
creto anche le parti personalmente 
potranno visionare gli atti proces-
suali ed i loro difensori potranno 
richiederne una copia. Solo per 
evitare gravissimi pericoli  il giu-
dice potrà stabilire che qualche 
atto non venga reso noto. La fase 
istruttoria si chiude con il decreto 
di conclusione della causa ed il 
giudice a questo punto fi ssa anche 
un termine per il deposito delle 
memorie difensive. Si apre allora 
la fase discussione della causa, 
che si svolge di regola per iscritto, 
con la redazione da parte degli av-
vocati e del Difensore del Vincolo 
di memorie ed osservazioni.

COME SI SVOLGE UN PROCESSO
DI NULLITÀ MATRIMONIALE?




