
∆ Giugno antoniano
Lasciarsi cambiare
Questo l’invito del Vescovo: 
cambiare in direzione di 
di una sempre maggiore 
aderenza al Vangelo
e all’epoca che stiamo 
vivendo
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∆ Fenomeni
Chi è il Pil?
È la domanda di una serie 
di micro interviste, fatte 
su strada con il telefonino, 
che aprono uno spaccato 
inedito sulla percezione 
dell’economia

Cortesia, qualità, assistenza... e convenienzaVieni con Front
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∆ www.frontierarieti.com

È sufficiente versare 35 euro sul
C.C.P. n. 11919024, Intestato a Coop. Massimo 

Rinaldi via della Cordonata snc, Rieti
indicando abbonamento nella causale

redazione@frontierarieti.com
tel. 0746 271378
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Costa meno di un caffè alla settimana

 ∆ segue a pag. 11

«Il mondo non è che una continua al-
talena. Tutte le cose vi oscillano senza 
posa: la terra, le rocce del Caucaso, le 
Piramidi d’Egitto, e per l’oscillazione 
generale e per la propria. La stessa 
costanza non è altro che un’oscillazio-
ne più debole». Sono parole di Michel 
de Montaigne i cui Saggi – opera cen-
trale per il passaggio alla modernità – 
sono stati recentemente ripubblicati. 
Che «tutte le cose oscillano» è espe-
rienza evidentissima e quotidiana per 
gli abitanti delle zone terremotate: le 
mura che fino a ieri offrivano solido 
appoggio oggi minacciano di crollare, 
la torre che costituiva elemento essen-
ziale del paesaggio familiare è caduta. 
Ma in fondo ogni persona minima-
mente pensosa sa che la precarietà, il 
continuo movimento, la transitorietà 
caratterizzano la natura attorno a noi 
ed anche – ciò che più importa – noi 
stessi. Di fronte a questa constatazione 
si apre un bivio.

I Saggi...

∆ l’editoriale
di Carlo Cammoranesi

.,.. e le risposte defi nitive

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

La certezza della
soluzione migliore

∆ SUGGESTIONI ANTONIANE

La festa di Sant’Antonio di Padova a Rieti è un fenomeno 
grande, complesso. Proviamo a guardarci dentro senza la 
pretesa di disegnare il suo volto defi nitivo, di esaurire il 
suo senso più profondo

Riflessioni a lume di... cero

tema2

Qualche amico, tra lo scherzoso e il 
risentito, ci ha detto che la Proces-
sione dei Ceri e tutto il marchinge-
gno del giugno antoniano hanno un 
che di paganeggiante, folcloristico, 
superstizioso, esibizionista e 
sporcaccione. E c’è pure chi, tra il 
serio e il faceto, ci ha confessato di 
essere convinto che la maggior parte 
dei presenti non vada per Sant’Anto-
nio, ma per paura della “catena di 
Sant’Antonio”. «E poi – ci hanno 
detto scherzando – tutti a chiedere la 
grazia, ma nessuno che vada a 
farla». 
Magari hanno anche un po’ di 
ragione. Noi non ci metteremo a 
discutere e non c’è nemmeno da fare 
gli ipocriti. Purché si critichi per 
migliorare, non per distruggere.

Sarà anche vero che di folcloristi-
co, cioè di “popolare” nel senso 
peggiore, c’è molto. Ma resiste 
anche un sostrato autentico, 
profondo, identitario, al quale vale 

ancora la pena rivolgersi. Un 
qualcosa che di certo andrebbe 
approfondito. 

Faticoso? Può darsi, ma qualche 
sforzo su noi stessi, prima o poi, 
dovremo farlo. E qualche critica 
dovremo pure accettarla, altrimenti 
tutta la città fi nirà per assomigliare 
a certe sue cariatidi: magari 
reggeranno qualche tetto, ma a forza 
di autocelebrarsi hanno perso del 
tutto il senso dell’ironia.

Quindi ben vengano il giudizio e 
l’approfondimento, accettiamo pure 
la presa in giro. Aiuteranno a 
guadagnare in consapevolezza, a 
migliorare, a tirare fuori dal folclore 
qualche elemento buono, fecondo, 
utile per dare vita alla città futura. 

Un lavoro “culturale”, questo, 
piuttosto trascurato. Invece andreb-
be intrapreso e diffuso. E non 
bastano i convegni e i concerti, 
purtroppo. Le culture, i modi di 
vivere, si diffondono per capillarità, 
su tempi lunghi, su ragionamenti 
collettivi.

Guardiamo al caso dell’oro. Due 
anni fa il Vescovo aveva invitato, tra 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

enormi resistenze, alla rimozione 
degli ex-voto dal simulacro di 
Antonio. Quest’anno la statua è stata 
esposta una prima volta vestita del 
solo saio. Poi, in processione, è 
andata molto meno “carica” del 
solito. E anche i più tradizionalisti 
hanno mugugnato appena. Si sta 
progressivamente capendo che 
l’intuizione del Vescovo è giusta. 

È una cosa da poco? Può darsi. 
Ma forse si accompagna ad una 
diversa consapevolezza, a un più 
profondo modo di sentire e di 
pensare. Anche a questo richiamava 
il mons. Lucarelli durante l’omelia 
di domenica mattina, quando ha di domenica mattina, quando ha 
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profondo, identitario, al quale vale anni fa il Vescovo aveva invitato, tra 

parlato di Antonio come di un santo 
che «usò la ragione e l’intelligenza» 
per richiamare «i suoi contempora-
nei all’urgenza della conversione».

Perché si possa ritornare a 
guardare in alto, occorre porsi 
domande anche scomode, inquadra-
re fatti e movimenti, indagare radici 
e fondazioni. La stato di una città, il 
modo in cui festeggia, non sono un 
semplice dato, una sorta di condizio-
ne immutabile. Ci sono dietro 
ragioni, cause, motivi, derive.

Bisogna rintracciarli e capirli se 
si vuole sconfi ggere l’inerzia e 
andare in direzione di un vero 
rinnovamento.

Dentro
il folclore
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I “Pani” di Sant’Antonio

Intorno 
alla Mensa
Osserva che ci sono tre tipi di 
mensa, e in ognuna c’è una 
propria refezione. La prima è la 
mensa della dottrina: «Davanti 
a me tu prepari una mensa, di 
fronte a quelli che mi persegui-
tano» (Sal 22,5), cioè contro gli 
eretici. 
La seconda è la mensa della 
penitenza: «Tranquillità alla 
tua mensa, piena di grasse 
vivande» (Gb 36,16). Felice 
quella penitenza che produce la 
quiete della coscienza e 
abbondanza di bene, cioè opere 
di carità verso i fratelli. 
La terza è la mensa dell’Euca-
ristia, di cui dice l’Apostolo: 
«Non potete partecipare alla 
mensa di Cristo e alla mensa 
dei demoni» (cf. 1Cor 10,21). 
Nella prima mensa la refezione 
è la Parola di vita, nella 
seconda i gemiti e le lacrime, 
nella terza la carne e il sangue 
di Cristo. 
E anche qui fa’ attenzione che 
non è detto «alla mensa», ma 
«intorno alla mensa». Intorno a 
queste mense deve stare ogni 
cristiano, a somiglianza di 
coloro che girano avidamente 
intorno a ciò che desiderano 
vedere e trovare, ma dove non 
riescono ad entrare. 
Così costoro devono girare 
intorno alla mensa della 
dottrina, per imparare a 
distinguere il bene dal male, e 
tra bene e bene; devono girare 
intorno alla mensa della 
penitenza per suscitare in sé il 
dispiacere dei peccati commes-
si e anche dei peccati di 
omissione, per confessare le 
loro colpe, precisando le 
circostanze, per riparare il 
danno arrecato, per restituire 
ciò che hanno illecitamente 
tolto, per elargire le cose 
proprie a chi è nel bisogno; 
devono girare intorno alla 
mensa eucaristica per credere 
con fermezza, per accostarsi ad 
essa con devozione, e ricevere 
il corpo di Cristo dopo 
profonda rifl essione, reputan-
dosi indegni di tanta grazia.
Preghiamo dunque il Figlio di 
Dio che ci conceda di ristorarci 
a questa triplice mensa per 
essere degni di saziarci alla 
mensa celeste […]. Ce lo 
conceda colui che è benedetto 
nei secoli dei secoli.
Amen.

Antonio di Padova
dai Sermoni

Tappeti di fi ori e uno stuolo di gente. 
Come ogni anno si è ripetuta la 
grande festa del giugno antoniano 
reatino nel duecentesimo anniversa-
rio della fondazione della Pia 
Unione, che si occupa di preparare i 
festeggiamenti.

Dimensione ricreativa, religiosa, 
popolare, liturgica, musicale si 
con-fondono, cioè si fondono 
insieme per suscitare quel coacervo 
di odori, sapori, colori, quel clima 
che è sempre lo stesso, ma anche 
sempre nuovo.

Seguendo in Tv la processione dei 
ceri si leggono i volti del popolo 
pellegrinante, con le sue preoccupa-
zioni, le sue delusioni, le sue 
speranze.

Ogni volta viene da dire: «Ma se 
mandavano la processione dell’anno 
scorso che cosa cambiava?». Niente, 
eppure tutto.

Niente, perché è sempre la stessa, 
tutto, perché è sempre nuova. Non 
solo cambiano i politici in coda, 
come è stato per i nuovi amministra-
tori comunali.

Cambia la storia e il volto di una 
città e di un popolo, per certi versi 
stanco, ma ancora con la volontà di 
camminare insieme al suo Santo 
taumaturgo, al Santo dei Miracoli.

Forse una “corte dei miracoli” 
dietro al Santo dei Miracoli; gente 
incapace di dare una svolta e di 
cambiare? Forse sì, ma speriamo di 
no!

Accade ogni sei o sette anni 
quello che è avvenuto quest’anno: 
celebrare il giorno della Processione 
di Sant’Antonio, nella chiesa di San 
Francesco, la solennità della nascita 
di Giovanni Battista.

Arduo mettere insieme questi 
aspetti; ci ha provato Mons. Vescovo 
nell’omelia della mattina di domeni-
ca 24 giugno: «Vorrei rifl ettere con 
voi su alcuni aspetti che mi sembrano 
essenziali per noi e per il momento 
che stiamo vivendo, coniugando 

questi tre personaggi (Zaccaria, 
Giovanni Battista e Antonio di 
Padova) che hanno in comune quei 
doni che il Signore offre a chi lo cerca 
e a chi lo aspetta con cuore sincero». 
Il vescovo ha rivolto l’attenzione al 
«dono di una fede non sciocca o 
semplicistica, ma in continua ricerca 
della verità e del bene». È quella «di 
Zaccaria: una fede di sacerdote della 
religione ebraica ligio ai suoi compiti, 
ma pronto ad indagare con la 
razionalità la sconvolgente parola 
dell’angelo» La fede di Giovanni «fu 
una fede solida, ma per certi versi 
anche “gridata”, per vincere la 
sordità del suo popolo». La fede di 
Antonio «assunse tutte e due queste 
modalità: usò la ragione e l’intelligen-
za, non vacillò di fronte ai dubbi e 
urlò ai suoi contemporanei l’urgenza 
della conversione e della pratica 
religiosa».

I Santi francescani per il Vescovo 
sono nostri contemporanei, infatti: 
«Ottocento anni di fede e di cammino 
della Chiesa non rendono, Antonio e 
San Francesco, anacronistici». Al 
contrario: «sono nostri compagni di 
viaggio, nostri fratelli nella fede». 

Oggi, ha rilevato il presule, sono 
cambiate le circostanze «ma i 
problemi da affrontare sono gli 
stessi, compresi quelli della vita 
civile e sociale: il malaffare, la 
mancanza di lavoro, la confl ittualità 
tra le persone e nei vari contesti di 
vita e di lavoro». Sia Francesco che 
Antonio «compresero un fatto che 
non deve apparirci secondario: per 
cambiare il mondo e la Chiesa 
dovevano per primi loro stessi 
lasciarsi cambiare il cuore con 
l’accoglienza di Cristo».

Il Vescovo ha fatto riferimento al 
Congresso Eucaristico e ha parlato 
del nutrimento spirituale citando 
anche l’episodio del miracolo della 
Mula; per il presule il nutrimento 
spirituale: «possiamo averlo tutti in 
modo particolare con la partecipa-
zione attiva e fruttuosa alla Messa 
domenicale: solo lì, Parola e Pane, 
comunità e sacerdote, si possono 
incontrare. Solo a partire dalla 

comunità eucaristica si può costruire 
un mondo rinnovato e redento. La 
comunità eucaristica, di cui noi 
cristiani siamo membra vive e 
partecipi, non è solo un luogo di vita 
religiosa, spirituale: essa deve 
aprirci il cuore e l’intelligenza per 
andare incontro a coloro che sono 
nel bisogno, soprattutto in questo 
tempo di crisi. Vi sono tante povertà 
nel nostro tempo: materiali, spiritua-
li, mentali. Usciti dalla Messa 
dobbiamo coltivare il proposito di 
dare il nostro amore e il nostro 
contributo per alleviare queste 
povertà, con quello che abbiamo. In 
questo modo, veramente, l’Eucaristia 
trasformerà il mondo».

Per Sant’Antonio le mense, cioè, 
potremmo dire, i pani sono tre: la 
Parola, la Penitenza e il Corpo e 
Sangue di Cristo.

Mons. Lucarelli ha fatto anche 
riferimento alla conversione quando 
ha accostato il Battista e Zaccaria e 
li ha presi a modello della nostra 
vita spirituale: «spesso noi vogliamo 
che la Chiesa e la società siano 
migliori, ma noi vorremmo sempre 
restare gli stessi, con le nostre 
mediocrità e le nostre certezze 
umane, ma è troppo comodo, 
soprattutto utopistico e inutile».

Il presule ha invitato a guardare 
Zaccaria: «è sconvolto dall’annuncio 
dell’angelo, capisce che si deve 
lasciare travolgere da una novità che 
sarà a benefi cio di tutti. Continua il 
suo servizio di sacerdote, ma lo 
svolge in modo nuovo, con l’entusia-
smo di chi sa di essere sulla via della 
conversione a Dio. Giovanni Battista 
non predica solo per gli altri, ma 
soprattutto per se stesso; e i lunghi 
digiuni lo preparano ad accogliere 
quella Parola e quel Pane che Gesù 
viene a donare a tutti».

I “Pani” di quella vita evangelica 
che ha suscitato tanti maestri di vita 
e tanti Santi e che sono spiegati nel 
Sermone antoniano, Parola, 
Penitenza, Eucaristia, sono stati 
spezzati dal Vescovo per l’oggi della 
nostra Chiesa e della nostra realtà 
sociale. Non è poi così poco.

In occasione del giugno antoniano, nel pieno dell’Anno Eucaristico, il vescovo
di Rieti ha approfondito il rapporto tra la figura del Santo di Padova e il tema 
dell’Eucaristia

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com
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∏ Musica ∏
Così suona: 
“Italia-Germania 4-3”

Anche quest’anno si terrà la manifestazione 
musicale che vedrà protagonista l’organo della 
chiesa di San Domenico. La novità consiste nel 
fatto che i concerti si svolgeranno in due fine 
settimana: il 29 e 30 giugno e il 7 e 8 luglio.
Il concerto di venerdì 29 giugno alle ore 21,30 
costituisce anche l’atto finale del primo anno dei 
corsi tenuti dall’ Istituto Superiore di Musica Sacra 

(ISMUS) di Rieti, patrocinato dal Pontificio 
Istituto di Musica Sacra di Roma. La serata sarà 
aperta dal conservatore dell’organo e factotum 
dell’ISMUS ing. Filippo Tigli che eseguirà una 
suite a 5 movimenti improvvisata nello stile 
francese classico sul tema della Marsigliese. Il 
concerto proseguirà con musiche di Bach e 
Pachelbel, suonate da Francesco Corrias e da 
Roberto Menossi. Il maestro Corrias ha conseguito 
il secondo livello per lo studio dell’organo 
seguendo le lezioni dell’ISMUS. Il suo concerto 
conclude dunque il primo anno dei vari corsi, 
attivati dall’SMUS che ha visto la partecipazione 
di 47 allievi che hanno ricevuto l’attestato il 19 
giugno scorso in San Domenico, durante una 
semplice ma sentitissima cerimonia. Il Festival 
d’organo Dom Bedos – Roubo proseguirà sabato 
30 giugno con un concerto in San Domenico alle 
ore 21,30 dall’originale titolo: “Italia-Germania 
4-3” che parafrasa una celeberrima partita di 

calcio. La serata musicale prevede l’esecuzione, da 
parte di Daniele Rossi, di 3 brani di autori tedeschi 
e 4 di autori italiani. La serata proseguirà con brani 
ottocenteschi italiani in cui è previsto l’accompa-
gnamento di strumenti a percussione. Daniele 
Rossi, i due percussionisti Emanuele De Luca e 
Benedetto Chiarini Petrelli, trasformeranno 
l’austero Dom Bedos – Roubo in uno strumento 
bandistico. Sabato 7 luglio alle 21,30 l’organista 
Giandomenico Piermarini, titolare dell’organo 
della Basilica di S.Giovanni in Laterano di Roma, 
eseguirà brani di Bach. Domenica 8 luglio alle 
18,30, nel corso della S.Messa, la corale Aurora 
Salutis, accompagnata al Dom Bedos – Roubo da 
Paolo Paniconi e diretta da Alessandro Nisio, 
eseguirà la “Messa Capitolare” di Giuseppe 
Ottavio Pitoni. Alle 19,30 Francesco Saverio 
Colamarino concluderà la manifestazione con 
musiche di François Couperin, Nicolaus Bruhns, 
Dietrich Buxtheude e Johann Sebastian Bach.

localetema4

∆

∆ Tesori locali

Domenica 24 giugno, in occasione 
dei festeggiamenti in onore di 
Sant’Antonio di Padova, si è 
assistito ad un vero e proprio ritorno 
alle tradizioni, quelle vere, quelle 
che purifi cano l’anima per la loro 
semplicità, ma al tempo stesso così 
profonde da arrivare al cuore di 
ognuno, non importa quanto 
credente. 

La città intera sembrava sospesa 
in una dimensione meta-temporale, 
ovvero oltre il tempo materiale, 
fi sico, quello in cui siamo abitual-
mente calati, e come proiettata in 

un’età conosciuta solo grazie al 
racconto di nonni e padri. 

Fin dalla domenica mattina 
grandi e piccini, fi anco a fi anco, 
hanno riscoperto il senso di 
appartenenza e dello stare insieme: 
tra gioco e devozione, in un clima di 
festa, curvi sull’asfalto, assediati da 
un caldo che non acconsente a 
tregue, realizzano l’arte antica 
dell’infi orata, veri e propri capolavo-
ri di semplicità.

I giovani non giocano a fare i 
grandi; gli adulti non si ridicolizza-
no nel voler apparire a tutti i costi 
giovani; gli anziani non più esclusi 
dalla convulsa frenesia di questa 
realtà sociale sempre più irricono-
scente nei loro confronti, anzi parte 

In un momento storico in cui tutto deve andare
inevitabilmente in direzione della modernità e 
della avanguardia, pena l’esclusione dalla spirale 
vorticosa della società civile, riscoprire il valore e 
la forza della tradizioni non solo è necessario per la 
nostra identità, ma è soprattutto rigenerante

Finalmente popolo

integrante e attiva di una festività 
che è di tutti e per tutti. La fatica 
non esiste: è compartecipazione, 
condivisione, è gioia.

Per un giorno le vie del centro si 
sono riempite di colori, di rumori 
familiari e di profumi che si 
credevano dimenticati, perduti per 
sempre e vivi solo nel ricordo di chi, 
fortunato, ha vissuto nell’età in cui 
ci si conosceva sul serio, si comuni-
cava sul serio ed infi ne ci si aiutava 
sul serio.

Nessuna frenesia, nessuna smania 
di arrivismo. Rieti sembrava come 
rallentata, come se il fattore tempo 
fosse ritornato fi nalmente ad avere 
l’aspetto che aveva in passato, non 
di un nemico da sconfi ggere, verso 
cui sentirsi subordinati, ma di un 
alleato, capace di far riscoprire il 
piacere dello stare insieme, la 
consistenza di cose perdute. 

Tutto è popolare, tutto è folclore. 
Tutto è tradizione e ritualità. 
Diffi cile non amare Rieti quando si 
tinge di fede e riscopre così 
l’autenticità di valori antichi, come 
in occasione dei festeggiamenti di 
Sant’Antonio.

Per un istante la sensazione è 
stata di vera appartenenza ad una 
comunità, di essere fi nalmente 
«popolo», dove guardare negli occhi 
delle migliaia di persone accorse per 
la processione del Santo equivaleva 
a guardare negli occhi di un 
familiare, di chi si è sempre 
conosciuto. E per un istante non ci si 
è sentiti soli. 

E non rimane che l’impaziente 
attesa dei festeggiamenti del 
prossimo anno, dove poter riscoprire 
di nuovo la forza delle tradizioni.

di Saveria Fagiolo
redazione@frontierarieti.com

∆ Altri santi e popoli

Nel paese di Santa 
Anatolia succedono strane 
cose. Ad esempio sono 
stati affi ssi manifesti in 
cui, tautologicamente, «la 
popolazione» chiama a 
raccolta «la popolazione». 
Il tema da trattare «sono 
le analisi (fatte da chi?) 
della Statua di Sant’Ana-
tolia». Una operazione 
talmente corale che i 
nostri potenti “servizi 
informativi” non hanno 
rintracciato alcun 
comitato, né avuto nota di 
una assemblea o riunione 
fatta per deliberare in 
nome del “popolo” 
(sovrano?). Neanche il 
parroco, pare, era a 
conoscenza dell’evento o 
informato sui fatti. Anche 
dell’esito dell’inziativa 
non ci è dato sapere 
(siamo proprio un pessimo 
giornale!). Però ci viene 
da pensare: «che strano 
modo di essere popolo...»
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∏ Buone nuove ∏
I pulcini di Santa Susanna

Lo scorso anno le cronache locali scrivevano di 
come un delinquente abbatteva un esemplare dei 
cigni che stazionano nello specchio d’acqua delle 
sorgenti del Santa Susanna, nel comune di 
Rivodutri. Ad un anno di distanza, dopo la 
reintroduzione di un nuovo esemplare, siamo a 

raccontare la nascita di due piccoli pulcini di cigno 
che rendono ancora più suggestive le limpide acque 
che sgorgano dalle sorgenti. Speriamo che la 
stupidità non abbia il sopravvento sulla forza della 
natura e che i due batuffoli bianchi possano 
diventare cigni e regalarci ancora la magia della 
schiusa delle uova.

G. C.

∏ Auguri ∏
Per gli 80 anni 
di Monsignor Luigi Aquilini
L’AVIS di Amatrice, con il suo presidente, i 
consiglieri, i collaboratori e tutti i donatori di 
sangue, augurano a Monsignor Luigi Aquilini un 
mondo di bene e di serenità per i suoi formidabili 
80 anni vissuti tutti per il bene comune, ivi 
compreso l’impegno avuto come donatore di 

sangue ed ora come consigliere, sostenitore e 
collaboratore, nonché persona degna di ogni 
riguardo per la sua immensa e profonda prepara-
zione socio culturale. Monsignor Luigi Aquilini è 
stato tra i soci fondatori della Sezione di Amatrice 
e medaglia d’Oro.
«Festeggiamo con lui questa ricorrenza – ha fatto 
sapere il presidente dell’AVIS di Amatrice Luigi 
Mancini – confidando che continui ancora per 
molto tempo la sua opera all’interno dell’AVIS, 
della cultura locale e della Parrocchia di San 
Martino».

locale 5
Per prima cosa si scorge una 

tabella nella quale sono riportati i 
dati inerenti alcuni lavori di 
manutenzione del tratto, per 
395.905,11 euro, commissionati dal 
Comune di Poggio Bustone.

Lavori che, a detta di alcuni 
frequentatori, si sono svolti molto a 
singhiozzo, tanto che da diversi 
giorni non si vedono uomini 
all’opera nel tratto fi nanziato.

Per ora ci si è limitati ad uno 
sbancamento attiguo alla provincia-
le e si è provveduto a buttare un po’ 
di materiale di riporto, dando forma 
ad un primo pezzo di sentiero.

Poi è sopraggiunto l’abbandono e 
di tale situazione hanno approfi ttato 
i soliti maleducati, che non hanno 
disdegnato di trasformare la strada 
in una discarica a cielo aperto.

È vero che l’idea di realizzare un 
sentiero parallelo alla strada ha una 
piena giustifi cazione. Permette ai 
pellegrini di camminare tranquilla-
mente, senza dover condividere il 
percorso con le auto. Però, perché a 
fronte di quasi 400.000 euro di 
stanziamento i lavori non hanno mai 
preso veramente il via?

di Giovanni Cinardi
redazione@frontierarieti.com

∆ A proposito di francescani

A Rieti ha preso il via la mostra 
“Francesco il Santo”, che vede 
esposte opere, anche di artisti 
importanti, centrate sulla fi gura del 
Santo di Assisi.

Di conseguenza la città si è 
riempita di statue, manifesti e teli 
appesi nei principali luoghi del 
centro per promuovere la manifesta-
zione.

Però non tutte le opere che hanno 
per tema la presenza francescana nel 
nostro territorio danno riscontri 
positivi.

Così allontanandoci dalla città e 
seguendo il “Cammino di France-
sco”, ci imbattiamo in uno spettaco-
lo poco edifi cante. Un qualcosa che 
poco ha a che fare con lo spirito di 

rispetto dell’ambiente che è cardine 
del pensiero francescano.

Camminando sulla strada 
provinciale 2A, quella che collega la 
Ternana con il paese di Poggio 
Bustone, si attraversa un tratto del 
Cammino di Francesco che appare 
abbandonato a se stesso.

Per la promozione del territorio ci si può pure 
rivolgere ai santi, ma a patto di farlo bene

Francesco: quanta 
strada ancora...

Si tratta di un breve tratto di 
qualche centinaio di metri, ma 
ubicato all’inizio di un percorso che 
conduce in uno dei santuari più 
suggestivi del contesto francescano.

Però a dare il benvenuto al 
viandante che percorre il Cammino 
si trova il cantiere abbandonato e la 
sporcizia che lo accompagna. 
Spesso, si sa, la prima impressione è 
quella che conta. Senza andare a 
cercare nello specifi co le responsa-
bilità, vorremmo che chi ammini-
stra, specie se in più di un’occasione 
si è (auto)compiaciuto dei risultati 
raggiunti dal “Cammino di France-
sco”, si impegni a rendere il 
percorso quanto più pulito e 
presentabile.

Altrimenti a poco serviranno le 
promozioni messe in campo. Il 
passaparola dei pellegrini vale più 
di qualsiasi volantino e di qual si 
voglia strumento promozionale.
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∏ Scuola ∏
Consegnate le borse 
di studio del Rotary Club

Gloria Santarelli 13 anni, della Scuola Media Basilio Sisti 
e Federico Euforbio studente del Liceo Classico Terenzio 
Varrone, sono i vincitori delle due borse di studio offerte 
dal Rotary Club di Rieti nell’ambito del Premio Interact, 
giunto alla sua terza edizione, e riservato agli studenti 
reatini che si siano distintisi per merito scolastico e 
qualità personali. La cerimonia di consegna si è tenuta 

alla presenza del Prefetto Chiara Marolla, del Presidente 
del Rotary Club Rieti Gianfranco Formichetti, del Notaio 
Paolo Gianfelice e del Presidente dell’Interact Club 
Filippo Marco Fiorentini. Le borse di studio del Rotary 
sono intitolate all’associazione Interact - promossa a 
livello internazionale dai Rotary Club a favore dei ragazzi 
tra i 12 ed i 18 anni, che si pone come obiettivo quello di 
stimolarli alla consapevolezza di sé, avviandoli anche alla 
solidarietà ed all’impegno sociale. Gloria Santarelli, 
violinista iscritta al Conservatorio , si è messa in luce per 
l’eccellenza musicale e per il rendimento negli studi 
mentre Federico Euforbio è risultato quinto assoluto nella 
versione dal greco nell’ultima edizione del Certamen 
Varronianum Reatinum. Nella prima edizione furono 
premiate le studentesse reatine Claudia Cesi e Marta 
Liciani del Liceo Classico Varrone prime classificate nelle 
selezioni del Certamen, mentre l’edizione del 2011 ha 
visto le borse di studio andare a Vincenzo Ceraolo della 
Scuola Media Angelo Maria Ricci e Benedetta Cavalli del 
Liceo Scientifico Carlo Jucci.

si muove silenziosa tra il pubblico e 
guarda senza vedere scene di morte 
e racconti di guerre e dolore narrate 
dagli attori.

Tra loro ragazzi arrivati da ogni 
angolo della terra e fuggiti alla 
violenza e al dolore. E dopo le storie 
e corpi abbandonati a terra con due 
angeli, uno bianco e uno nero, che 
con le loro ali li raccolgono e li 
depongono con pietas in un ammas-
so di umanità che viene ricoperto da 
un velo trasparente che oscilla al 
vento quasi a voler ricoprire le 
brutture del mondo. A cancellare 
quell’odio che lascia a terra cadaveri 
troppo spesso innocenti.

E piange Giulietta. Piange per 
un’umanità bistrattata, dimenticata, 
fl agellata dalla violenza e dal 
risentimento in nome di una “verità” 
che verità non è.

“Giulietta d’autunno” è stata una 
piccola gemma che ha saputo 
illuminare e commuovere un’Audi-
torium pieno di gente. Gente che si è 
commossa, che ha pianto anche. 

E questo è forse il pregio più 
grande di un lavoro durato giorni e 
mesi e portato avanti con passione 
da Franco Pistoni. 

La capacità di portare chi ti 
guarda al di fuori di confi ni già 
segnati. Di strade già tracciate. Per 
andare oltre. Verso una realtà 
raccontata e una storia immaginata. 
La storia di un’umanità diversa. 
Dove le parole hanno ancora un 
signifi cato reale, Vero. Puro. Una 
realtà che insegna a guardare oltre 
le apparenze e le diversità. Una 
realtà per ora, purtroppo, ancora 
solo immaginata. Ma non impossibi-
le.

∆ Teatro∆ Sudate carte

«Che cosa succede a Rieti il 23 
giugno?». Questa la domanda che ha 
viaggiato sul web per giorni 
accompagnata da slogan e due video 
amatoriali ma coinvolgenti. Tanti i 
reatini che si sono fatti trascinare in 
un “mistero” che li ha portati 
proprio fi no ad un sabato pomerig-
gio caldissimo in piazza Vittorio 
Emanuele. Prima un piccolo gruppo 
di persone, cui pian piano se ne sono 
aggiunte altre. E poi ancora e 
ancora. Fino a formare un lungo 
serpentone umano che, incurante 
della calura, ha sfi lato attorno alla 
piazza per poi dirigersi verso via 
Pennina. Tutti in fi la indiana 
accompagnati dal battito dei piedi 
sull’asfalto rovente per la Marcia 

per la Pace con l’idea di una cultura 
della pace contro la guerra. 

Poi l’Auditorium Varrone, per lo 
spettacolo “Giuletta d’autunno”, 
allestito da Teatro Alchemico, 
Food’s Moon Theater e Centro 
Accademia Ricerca Sperimentale. 

Tanti gli attori in scena, tutti 
giovani, tutti carichi di ricordi, di 
parole, per raccontare una storia, 
tante storie.

Storie di dolore, di assenze, di 
vite spezzate, i cui pezzi sono stati 
rimessi insieme grazie al laboratorio 
teatrale curato da Franco Pistoni, 
Federica Scappa e Umberto Carac-
cia. 

Un viaggio tra gestualità e parole 
che ha permesso a questi giovani 
uomini e donne di raccontare la loro 
storia. A segnare il passo una 
Giulietta, con la meravigliosa 
Federica Scappa, muta e cieca, che 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

Ecco cosa è successo a Rieti il 23 giugno!

Giulietta d’autunno

Dagli appunti
di Giorgio Di Fazi
«Cara Frontiera, fra le carte 
del compianto Giorgio Di Fazi 
ho trovato una bozza di 
dizionarietto sabino-sabaudo, 
con frasi idiomatiche ed 
espressioni tipiche della vostra 
nobile terra. Ritengo siano di 
tradizione orale, ma potrebbero 
anche essere state già edite. 
Mi sembra di ricordare che il 
povero Giorgio aveva recensito 
alcuni autori reatini per la 
vostra rivista. Comunque, certo 
di fare cosa gradita, vi trasmet-
to gli appunti rinvenuti».

È quanto si legge in una 
lettera alla redazione fi rmata 
da Biagio Domizi. Per la bozza 
di dizionario abbiamo pensato 
ad una pubblicazione a puntate. 
Ecco una prima parte:
 
Asprezze: «Conosceva quel 

vento che gli riportava 
asprezze di battaglie e 
nostalgie di ondulati 
tramonti di colori esplosi».

Botteghino: «Omettere la sua 
fi gura sfaldata di luce 
diafana dalla cornice di 
quell’entità sacrale solido-
geometrica che nella liturgia 
teatrale si chiama botteghi-
no?»

Circadiana: «Valutare l’epoca 
storica in chiave circadiana 
come se tutto iniziasse ogni 
mattino per terminare ad 
ogni occasione».

Datteri: «Ritornavano i 
repubblicani. Luci, chitarre, 
sigarette e datteri. Ma le 
rivalse avvelenavano i 
rapporti, sminuzzavano 
l’asse della ragione».

Esterne: «Viveva sillogistica-
mente attraverso attimalità e 
razionali anacoluti mentali 
che convergevano in un 
logos di assai diffi cile 
espugnazione da parte delle 
logiche esterne».

Forse: «Il tempo intride le 
stanze della vorace frana del 
passato e Gozzano forse è 
nella penombra del sofà».
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∏ Iniziative ∏
“L’Europa nel Pallone” visita 
la “Villa dei Cedri” Unitalsi

Domenica 24 giugno un gruppo di amici un po’ 
speciali è andato a rendere visita agli ospiti della 
casa famiglia “villa dei Cedri” dell’Unitalsi, a 
Cantalice. Si tratta dei protagonisti della trasmis-

sione di Rtr “l’Europa nel Pallone”, un divertente 
“Bar dello Sport” televisivo durante il quale si 
commenta, proprio come si fosse al bar, la partita 
della nazionale di calcio del giorno precedente. 
E proprio come in un vero bar, tra un aperitivo e 
un salatino il programma Tv prevede anche una 
piccola riffa, con premi che l’inedita compagnia 
ha deciso di girare proprio alla casa famiglia 
dell’Unitalsi.
Perlopiù cibo e dolciumi, che gli ospiti ed i 
volontari di villa dei Cedri hanno certamente 
gradito, ma siamo sicuri che la gioia maggiore è 
arrivata dalla visita in sé, dall’occasione di una 
mattinata diversa. E l’esperienza di sicuro ha 
arricchito anche i protagonisti de “l’Europa nel 
Pallone”. Hanno fatto esperienza di vite difficili e 
di una realtà troppo spesso ingiustamente 
dimenticata. Speriamo che questa piccola iniziati-
va attivi anche l’interesse di altri.

D. F.

∏ Confartigianato ∏
Franco Lodovici eletto 
Presidente degli edili

Anaepa di Confartigianato Rieti ha un nuovo 
Presidente. Il Consiglio Direttivo ha infatti 
nominato all’unanimità Franco Lodovici leader 
delle imprese edili di Confartigianato. Lodovici è 
uno dei costruttori storici della città oltre che 
Presidente del Consorzio edile Consea promosso 
da Confartigianato Imprese Rieti. Al neo-Presiden-
te sono arrivati i complimenti degli organismi 
regionali e nazionali di Anaepa – Confartigianato.
Ad affiancare il Presidente ci sarà il Segretario 
Maurizio Aluffi, attualmente membro della 
segreteria nazionale di Anaepa.
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Una pazienza certosina nel racco-
gliere ricordi e pensieri oltre alla 
voglia di conoscere una storia che è 
anche la tua storia. E così, giorno 
dopo giorno, parola dopo parola, 
Stefano Marci ha messo insieme 
una storia vera. La storia di suo 
nonno, Luigi Salvatori, internato 
nei lager nazisti. È stato proprio il 
nipote Stefano, a volere che le parole 
e la memoria del nonno non 
andassero perdute. Da qui la ricerca 
di un editore per dare voce, attraver-
so le pagine di un libro, ad una 
storia vera. 

Stefano è tanto tempo che lavori a 
questo progetto e finalmente ha 
visto la luce grazie alla Marlin 
Editore. 

È stata una fatica, ma alla fi ne ho 
trovato questa casa editrice che ha 
apprezzato il mio progetto ed ha 
deciso di pubblicare il diario di mio 
nonno.

“Una gavetta piena di fame. Due 
anni di lager e di sofferenze 
raccontati alla piccola Pucci” è il 
titolo del libro. Cosa si racconta?

Il diario è stato scritto durante 
l’internamento del Terzo Reich e 
racconta l’esperienza vissuta dai 

circa 650.000 italiani rinchiusi nei 
lager nazisti dopo l’armistizio dell’8 
settembre 1943 con la qualifi ca di 
Internati Militari Italiani per aver 
rifi utato di continuare la guerra al 
fi anco dei tedeschi e di aderire alla 
Repubblica di Salò. E tra di loro 
c’era anche mio nonno Luigi.

Un racconto nitido e toccante.

Nonno è riuscito a raccontare, 
sottoforma di diario, la vita all’inter-
no dei lager, le condizioni in cui 
erano costretti a vivere gli internati 
e il trattamento subito dai tedeschi.

Nel libro si parla anche, sempre 
come testimonianza diretta 
dell’occupazione italiana in Grecia.

Vengono raccontate le azioni non 
sempre edifi canti compiute dai 
soldati italiani. Il loro modo di 
vivere ed i rapporti con gli autocto-
ni. E anche le violenze efferate nei 
confronti dei ribelli e della popola-
zione.

La storia del ritrovamento delle 
memorie di Luigi Salvatori ha un che 
di romantico.

Un po’ è vero. A trovare le memorie 
di nonno Luigi siamo stati io e mia 
madre, sua fi glia, dopo la sua morte. 
E da lì è nato il desiderio di rimette-
re insieme quello che comunque è 
un pezzo di storia della nostra 
famiglia.

Il diario si apre con una lettera che 
Luigi scrive alla piccola Pucci, sua 
figlia.

Porta la data del 4 dicembre 1944 e 
viene scritta nel campo di Sandbo-
stel, nella Bassa Sassonia, alla fi glia 
Liliana, detta Pucci, che allora 
aveva cinque anni. Da lì nonno 
inizia a raccontare della guerra e 
della prigionia. Da lì il racconto va 
avanti sino all’arrivo a Roma del 14 
settembre 1945, dopo essere stato 
liberato dall’Armata Rossa il 23 
marzo. 

Però continuò la carriera militare.

Riprese servizio nell’esercito e si 
trasferì a Rieti dove chiuse la 
carriera col grado di generale di 
divisione. 

Diverse le onorificenze ricevute tra 
cui anche una post mortem.

Tra le tante mi piace ricordare le due 
croci al merito di guerra per le 
operazioni belliche a cui aveva 
partecipato tra il 1940 e il 1943 ed 
una per l’internamento subito nel 
Terzo Reich. Il 27 gennaio 2010 gli 
è stata inoltre assegnata “post 
mortem” la medaglia d’onore 
riservata agli ex deportati nei lager 
nazisti.

Luigi Salvatori non parlava quasi 
mai della sua storia di prigioniero.

È vero. Infatti soltanto una volta ha 
raccontato la sua storia. E per questo 
sono convinto che queste sue 
memorie siano ancora più importan-
ti. Perché è anche grazie alle sue 
parole ed i suoi ricordi che siamo 
riusciti a conoscere quegli anni della 
sua vita che lo hanno tenuto lontano 
dalla sua città e dai suoi cari.

∆ Libri

circa 650.000 italiani rinchiusi nei Porta la data del 4 dicembre 1944 e 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.com

La pubblicazione del diario di un reduce della 
seconda guerra mondiale, rende collettive le 
memorie private

I frammenti del tempo
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∏ Giugno antoniano ∏
Tiromancino a Rieti: suoni e 
luci in piazza San Francesco

Il successo della tournée 2012 dei Tiromancino 
arriva a Rieti in occasione dei festeggiamenti 
antoniani. Tra la chiesa di San Francesco e il palco 
posto di fronte si è stretto un pubblico composito 
ed entusiasta. Tanti, ovviamente, gli appassionati, 
e altrettanti, data la gratuità dell’evento, i curiosi, 
ma la partecipazione è stata calorosa per tutti.

Funziona la formula rinnovata con cui Federico 
Zampaglione presenta i brani del suo ultimo 
album e le gemme più preziose del suo repertorio. 
Interessante il lavoro visivo delle proiezioni sul 
retro del palco e il ricorso all’intreccio tra 
elettronica e chitarra. Dalla performance è emerso 
l’affiatamento tra i musicisti, la versatilità degli 
arrangiamenti, la personalità del leader come 
cantante e chitarrista. Una esibizione dal taglio 
fresco e (molto vagamente) psichedelico, dal 
notevole impatto sonoro e visivo, nella calda 
estate reatina. Incantevole la cover di “Felicità” 
del compianto Lucio Dalla.

∏ Iniziative ∏
La Multivisione
conquista la piazza

Ha affascinato tanti l’esperienza multimediale 
proposta sabato 23 giugno dall’Officina dell’Arte 
di Rieti in piazza Mazzini, durante i festeggiamen-
ti per il giugno Antoniano e la Festa Europea della 
Musica. L’autoproduzione ha coinvolto la duecen-
tesca parete della chiesa basilica di Sant’Agostino, 
diventata luogo di un ragionamento, visivo e 
sonoro, attraverso la tecnica della multivisione 
digitale realizzata da Aesop Studio e il flauto 

darmi una mano, pagandolo, senza 
tutte queste diffi coltà? A che serve? 
Tutta questa disoccupazione “siete 
voi che la create”!». Oppure: «Per 
cento euro mi ha chiamato la banca! 
Se li porto al Pil i soldi come faccio 
a portarli alla banca?».

Le interviste (disponibili su You 
Tube e nella WebTv di «Frontiera») 
contengono frammenti di discorsi, 
piccoli scampoli di vita capaci, con 
due frasi, di dare fi lo da torcere ad 
anni di chiacchiere altolocate, anche 
se a parlare è un venditore di strada o 
un disoccupato fermato al semaforo.

Le risposte alle due domande sono 
ruvide, impacciate, spesso divertenti, 
ma talvolta anche insospettabilmente 
profonde, intuitivamente vere e 
sempre diritte al punto. 

«Chi è il Pil?». «Io!» si sente 
rispondere dal fondo di un pulmino 
di ragazzi sfortunati. 

Rifl ettiamoci su.

darmi una mano, pagandolo, senza 

«Chi è il Pil?»
La domanda, seguita da un «e cosa vuole da noi?»
è la protagonista di una serie di micro interviste
fatte su strada da Antonio Sacco per capire, 
da coloro che vivono la quotidianità, qualcosa 
di “economia reale”

L’esperimento, in equilibrio tra 
provocazione e indagine “seria”, è 
realizzato esclusivamente tramite 
l’uso di un telefonino. Lo scopo è di 
andare ad ascoltare l’opinione delle 
persone umili, di chi vive la quoti-
dianità, a dispetto dei castelli di paro-
le degli addetti ai lavori. 

Non è detto, infatti, che per 
parlare di Pil, crescita, sviluppo, crisi 
economica e industrializzazione 
occorrano fi gure professionali e 
linguaggio specialistico.

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com

Dai piccoli fi lmati emerge la 
percezione popolare dei problemi. 

Le questioni vengono lette in 
modo sorprendentemente completo e 
articolato. Talvolta con educazione, 
più spesso con ironia, in qualche 
caso con la parola colorita o volgare 
che certamente esiste nel lingua di 
strada, c’è pure chi sarebbe capace di 
dare soluzioni. Ovviamente se non 
vivessimo in un sistema che è fatto a 
posta, come dice qualcuno, «per 
complicare le cose nel senso della 
stupidità».

Non a caso tra gli intervistati 
qualcuno sbotta: «Per quale motivo 
non posso predere qualcuno per 

∆ Fenomeni ∆ Critiche

Rifl ettiamoci su.

modo sorprendentemente completo e 

strada, c’è pure chi sarebbe capace di 

vivessimo in un sistema che è fatto a 

Le interviste 
sono fruibili 

da dispositivi 
mobili tramite

il QR Code 
stampato a 

fianco

Il QR Code è un’immagine 
bidimensionale in grado di 
contenere dei dati e link e di 
restituirli in seguito ad una 
scansione in modo immediato. 
Può essere letto in modo 
semplice e veloce da un 
qualsiasi telefono mobile 
tramite le solite “App”. Da 
questo numero di «Frontiera» 
specifici QR Code saranno 
associati ai contenuti multime-
diali che integrano agli articoli.

Al termine della Processione 
dei Ceri, Mons. Lucarelli ha 
pronunziato un breve discorso 
prima della benedizione fi nale 
dicendo, tra le altre cose e in 
fi ne: «In questo momento di 
crisi economica, che tocca 
anche pesantemente la nostra 
Città, mi sento di chiedere agli 
Amministratori della cosa 
pubblica tutto l’impegno 
possibile per aiutare le famiglie 
e i giovani in diffi coltà, 
verifi cando bene le reali 
esigenze di chi è nel bisogno, 
senza elargire in modo 
indiscriminato».

Non sono solo voci quelle 
secondo cui molte persone, pur 
non avendo reali esigenze, 
attingono alle risorse pubbliche 
non per sbarcare il lunario, ma 
per arrotondare alla faccia di 
chi veramente è bisognoso e 
dei cittadini contribuenti.

Alcuni giorni fa, mentre chi 
scrive faceva la fi la alla cassa 
di uno dei tanti supermercati 
reatini è stato testimone di un 
episodio non propriamente 
simpatico.

Due persone, dall’abbiglia-
mento non occidentale, 
facevano la fi la con il carrello 
della spesa pieno; ma pieno di 
merendine, patatine, bibite, 
patate surgelate, solo qualche 
detersivo per i panni e per i 
piatti. Si dirà: “nulla quaestio”. 
Ognuno mangia e compra ciò 
che vuole.

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.com
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∆ Il corpo estraneo
di Aimone Filiberto Milli

Coop 76: tutto in altomare 
dopo la bocciatura
del documento sindacale

∆

Coop 76: tutto in altomare 
dopo la bocciatura
del documento sindacale

Panorama locale

“live” di Sandro Sacco. I presenti 
sono rimasti affascinati dalla 
composizione/scomposizione di 
forme, colori, parole ed immagini 
realizzate attraverso l’impercettibile 
sincronia di un sistema di video 
proiettori controllati informatica-
mente. Ad ogni atmosfera, ad ogni 
campo visivo, ad ogni geometria che 
sotto gli occhi rapiti del pubblico si è 
disfatta in un pulviscolo di luci, il 
flautista ha accordato i suoni del 
proprio strumento. Grazie alla 
completa, ma mai ostentata, 
padronanza dello strumento, Sacco 
ha dispiegato l’intero vocabolario 
espressivo del flauto, riuscendo a 
portare i presenti all’interno di un 
paesaggio sonoro finemente legato a 
quello visivo. Così, a poco a poco, da 

semplice fondale di una proiezione, 
le pareti della chiesa di Sant’Agosti-
no sono diventate uno spazio 
immaginario, quasi l’apertura verso 
un’altra dimensione. Un’esperienza, 
questa del 23 giugno, nel quale 
spazio urbano, videoarte e proiezio-
ne sonora si sono felicemente unite, 
testimoniando un modo inconsueto 
di vivere la città, fatto del tentativo 
di linguaggi nuovi, di apertura al 
dialogo tra gli ambiti, di condivisio-
ne di intenti. La scommessa ora è 
quella di dare continuità e opportu-
nità a questo genere di iniziative. 
Dimostrano, infatti, una voglia di 
fare e inventare che non sempre a 
Rieti trova facilmente spazio e 
accoglienza.

D. F.

La cronaca è chiara: l’assemblea 
dei lavoratori ex Coop 76 ha 
irrimediabilmente bocciato la 
opzione pro Evergreen certifi cata 
da decisioni unitarie dei sindacati 
Cgil-Cisl-Uil. Se la cronaca è 
didatticamente chiara, la Politica 
un po’ meno. Anzi per niente. 
Perché la bocciatura è la dimostra-
zione non di una cultura organica-
mente democratica che si esprime 
attraverso la diretta volontà dei 
lavoratori quanto l’aver lasciato 
progressivamente marcire una 
realtà, la Coop 76, fi no ai suoi con-
torcimenti attuali che sembra si 
basino assai più su questioni 
procedurali e normative che non 
su precise strategie che sappiano 
riportare la estenuata Coop 76 non 
dico ai fasti della sua grandezza 
– e di una immagine che trovava 
la sua principale motivazione nel 
fatturato e nella indiscussa 
adesione dei suoi soci che si 
mobilitavano attraverso il 
sostegno dei propri volatilizzati 
atti di concretezze – ma perlome-
no ad un intervento della Politica 
– soprattutto del Pd inquanto la 
dirigenza aziendale della Coop 76 
risultava organizzativamente tutta 
di famiglia – che invece lasciava 
deteriorare fi no al crollo fi nale una 
situazione a dir poco paradossale e 
ben conosciuta (lo stesso capo-
gruppo comunale, Pierlorenzo 
Scacciafratte, era ben a conoscen-
za degli umori che circolavano tra 
i dipendenti. Quindi, in quanto 
rappresentante del partito nella 
istituzione, il Pd non poteva 
ignorare il massiccio serpeggiare 
degli spinosi stati d’animo che si 
traducevano in precise segnalazio-
ni agli organi di informazione). 
Ma la Politica non risulta abbia 
mai chiesto ai sindacati (nel caso 
il Pd alla Cgil anche se questa non 
più “cinghia di trasmissione” ma 
comunque organica e ben 
documentabile “area di riferimen-
to”) “che cosa stesse accadendo 
alla Coop 76 e se fosse vero ciò 
che suoi dipendenti andavano 
denunciando”. Nulla di nulla. Fino 
all’indecoroso crollo fi nale quando 

la Storia attraverso la montaliana 
“rete a strascico”, ha portato in 
superfi cie la degenerata realtà che 
costruiva se stessa nella completa 
indifferenza della Politica. E se 
oggi si cerca di minimizzare la 
bocciatura che si è consumata 
attraverso la consultazione del 
soggetto collettivo costituito dai 
suoi ex dipendenti, signifi ca la 
ingiustifi cata insistenza nel negare 
la realtà di tipo nuovo in cui la ex 
Coop 76 viene a trovarsi: una 
Evergreen che registra la boccia-
tura del documento sindacale a 
suo favore ma che, legittimamen-
te, dichiara di voler, organizzati-
vamente e commercialmente, 
continuare, mentre all’orizzonte si 
affaccia insistentemente quella 
Coop Centro Italia che uffi cializza 
le sue intenzioni di massiccio 
intervento circa il salvataggio 
della Coop 76. Per cui tutto risulta 
essere in mano al collegio dei 3 
commissari liquidatori i quali, ben 
a posteriori, sono stati nominati 
non come “diagnosi” ma come 
“terapìa d’urgenza” alla brandina 
di una Coop 76 che respira 
attraverso la bombola dell’ossige-
no quando invece il mancato e 
colpevole intervento della Politica 
avrebbe senzaltro potuto evitare il 
collasso che colpisce lavoratori, 
immagine cooperativistica, e quel 
prestito sociale che costituiva la 
volontaria e fi duciosa mobilitazio-
ne dei depositanti. Ma il risultato 
delle votazioni e della bocciatura, 
a saldo della espressa e dichiarata 
felicità di chi ha inteso bocciare il 
documento sindacale e rimettere 
quindi tutto in discussione con 
esiti di cui al momento si ignorano 
i punti fi nali, non placa certamente 
gli animi dei dipendenti alcuni dei 
quali hanno da tempo rimesso alla 
Magistratura un preciso esposto 
per l’accertamento di “eventuali 
responsabilità” che verrebbero 
arricchite a gran voce da strascici 
relativi a possibili coinvolgimenti 
nel fi nanziamento di una recente 
campagna elettorale. E chi più ne 
ha, più ne metta. Siamo messi 
proprio bene…

Va bene tendere la mano, ma siamo sicuri che 
diamo il giusto e alle persone giuste?

Sì, ma al momento di pagare 
una cifra di € 100,00, leggasi 
cento euro, l’uomo tira fuori il 
buono dei servizi sociali del 
Comune di Rieti.

Mi auguro che la segreteria del 
Sindaco e i suoi addetti stampa 
leggano questo articolo e 
l’Assessore ai servizi sociali da 
subito assuma un provvedimento 
restrittivo all’indiscriminata 
elargizione di proventi e aiuti.

Basterebbe limitare i buoni ai 
soli generi di effettiva necessità, 
soprattutto per l’alimentazione e 
al massimo per la pulizia, ma non 
per quanto non è essenziale.

È giusto che la collettività 
assuma l’onere di sostenere coloro 
che non hanno risorse per vivere, 
ma per il di più non possono 
essere richiesti ulteriori sacrifi ci 

ai cittadini; inoltre, questo “di 
più” sottrae aiuti ad altri che 
hanno bisogno di sostentarsi.

È necessario dare un segnale e 
indagare seriamente anche 
riguardo ad altre persone e ad 
altre strutture pubbliche e private 
foraggiate dal pubblico, poiché 
spesso molti che non sono poveri 
fanno lamentele e riescono ad 
accedere ad aiuti che non 
spetterebbero loro.

«Frontiera» si offre di racco-
gliere segnalazioni in tal senso, 
anche per porre un freno alla – 
chiamiamola così – “sfacciataggi-
ne” con la scusa della crisi. 

Bisogna imparare, o meglio 
reimparare, a recuperare oggetti e 
cibo e porre un freno agli sprechi. 
È anche questa una forma di 
carità.

Aiutare
i poveri “veri”
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Questo l’invito del Vescovo in occasione delle
celebrazioni antoniane: cambiare in direzione di 
di una sempre maggiore aderenza del Vangelo e ai
tempi attuali

∆ Percorsi di fede

Fede e dintorni: parrocchie e dibattiti∆

∏ Cittaducale / 1 ∏
Quando i santi prendono 
l’apetta: Cittaducale e 
l’indigestione delle novità

A Cittaducale, in questi giorni, mi è capitato di leg-
gere ed ascoltare il pensiero di vari cittadini del no-
stro strano paesello riguardante le odierne vicende 
religiose. Credo sia un pensiero condiviso da tutti 
che in paese si è creata una divisione! C’è chi appog-
gia le iniziative del nuovo parroco e c’è chi invece 
non le apprezza affatto! Io voglio esprimere tutto lo 
sdegno che ho provato vedendo la statua del Santo 

venerato nel nostro paese da secoli, ridotta a girare 
per le vie del paese sopra a un’apetta! «Che squallo-
re» ho pensato! Avevo i brividi quando l’ho visto per 
la prima volta! Nonno sull’apetta ci carica la verdura 
dell’orto e non si sognerebbe mai di portarci a spasso 
un Santo! Almeno potevano prendere una Mercedes! 
A parte gli scherzi! Portare il Santo sulle proprie 
braccia è una fatica che un uomo fa come sacrifi cio 
da donare a Dio, è un fi oretto e un modo per onorare 
il Santo, sudando e faticando per mostrarlo al Paese. 
I cittadini scendono in piazza e vanno in processione 
nel percorso stabilito da decenni per onorare il Santo 
e rispettare la tradizione. Sono le persone che devo-
no andare dal Santo e non il Santo che deve venire a 
farsi vedere! Non funziona come per la montagna 
che va da Maometto! Povero Sant’Antonio! Portato 
su un’apetta in giro pieno di luci come un fenomeno 
da baraccone, o “pubblicizzato” su un megafono 
passando per le vie del paese come un fruttivendolo 
che vende arance e banane! Ma come si fa a non ca-

pire quanto siamo scesi nel ridicolo! Ognuno fa quel-
lo che vuole, sempre nei limiti del rispetto della li-
bertà altrui, ovviamente, seguendo questo principio, 
anch’io faccio quel che voglio esprimendo aperta-
mente il mio pensiero, sicura del fatto, che molti in 
Paese la pensano come me; scrivendo questa lettera 
ho fatto quello che sentivo. Sentivo di dover difende-
re la fi gura di un Santo che per me è importante e va 
venerato in altri modi, con tutto il rispetto possibile e 
immaginabile! Come è sempre stato venerato da in-
tere generazioni! A mio parere appendere dei pro-
sciutti nelle grate della fi nestra in chiesa non è asso-
lutamente rispettoso! Anche Gesù scacciò i mercanti 
dal tempio! Sappiamo tutti in Paese che per Sant’An-
tonio si fa la lotteria, non era necessario appendere 
dei prosciutti per ricordarcelo! Inoltre, il Santo è sta-
to portato in processione con la macchina piccola, 
invece che con la tradizionale e bellissima macchina 
grande tanto amata dai civitesi e le sue vesti sono 
state spogliate del tesoro, che è stato portato in bella 

«Oggi, con questa Processione, noi 
siamo diventati come una sola realtà 
e ora, trasformati, torniamo alla 
nostra vita quotidiana: dobbiamo 
tornare diversi e sprigionare una 
grande energia».

Queste le parole di Mons. 
Lucarelli al termine della Processio-
ne dei Ceri. Un invito affi nché lo 

sguardo rivolto a Sant’Antonio 
durante il giugno reatino dia forma e 
sostanza al quotidiano. Un tema che 
fa l’eco a quello dell’Anno Eucaristi-
co Diocesano, “Eucarestia, forma 
della vita cristiana”. D’altra parte 
cosa sono i santi se non un esempio 
da imitare, la mediazione verso ciò 
che sta più in alto?

Oggi, ha spiegato il vescovo 
durante la Messa della mattina, 
«sono cambiate le circostanze, ma i 
problemi da affrontare sono gli 

stessi, compresi quelli della vita 
civile e sociale: il malaffare e la 
conflittualità tra le persone». 
Antonio di Padova, come pure 
Francesco da Assisi, «compresero 
un fatto che non deve apparirci 
secondario: per cambiare il mondo e 
la Chiesa dovevano per primi loro 
stessi lasciarsi cambiare il cuore con 
l’accoglienza di Cristo».

Proprio come noi, Francesco ed 
Antonio «potevano rinnovare la 
realtà solo a partire da ciò che già 
era in atto, cioè da quella Chiesa e 
da quella società. Riflettiamo su 
questo» ha detto il presule: «spesso 
noi vogliamo che la Chiesa e la 
società siano migliori, ma noi 

Lasciarsi cambiare

vorremmo sempre restare gli stessi, 
con le nostre mediocrità e le nostre 
certezze umane. Ma è troppo 
comodo, soprattutto utopistico e 
inutile».

Secondo il Vescovo, quindi, il 
progresso di tutti ha bisogno anche 
di un serio lavoro su se stessi: «per 
Antonio – spiega – l’Eucaristia fu 
veramente “forma” della sua vita. 
Anzitutto perché il suo donarsi agli 
altri nasceva dalla donazione di 
Cristo; il suo essere “missionario” 
nasceva dall’invio che conclude la 
Messa: “andate e annunciate, 
battezzate, parlate, aiutate i fratelli e 
le sorelle che incontrate”».

Un invito alla mutualità che non 
deve però essere alieno alla 
dimensione pubblica: «In questo 
momento di crisi economica, che 
tocca anche pesantemente la nostra 
Città, mi sento di chiedere agli 
Amministratori della cosa pubblica 
tutto l’impegno possibile per aiutare 
le famiglie e i giovani in difficoltà, 
verificando bene le reali esigenze di 
chi è nel bisogno, senza elargire in 
modo indiscriminato».

«Non dobbiamo abbandonare la 
presa e non dobbiamo cedere a 
brutte tentazioni di sconforto» ha 
sottolineato mons. Lucarelli, 
chiudendo il cerchio tra i percorsi di 
crescita personale e la dimensione 
unitaria della comunità: «Vi sono 
tante povertà nel nostro tempo: 
materiali, spirituali, mentali. Usciti 
dalla Messa dobbiamo coltivare il 
proposito di dare il nostro amore e il 
nostro contributo per alleviare 
queste povertà, con quello che 
abbiamo. In questo modo, veramente, 
l’Eucaristia trasformerà il mondo!».

David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.com
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∆ Dietro la festa

∆ Pia Unione

di Carlo Cammoranesidi Carlo Cammoranesi

∆ l’editoriale

Fede e dintorni: parrocchie e dibattiti

mostra separatamente! Comunque il malcontento 
che si avverte e la divisione che si è creata mi fa 
pensare a un versetto del Vangelo… «Pensate voi 
che sia venuto a mettere pace sulla terra? No, vi 
dico, ma piuttosto divisione; perché, d’ora in avanti, 
cinque persone in una casa saranno divise, tre con-
tro due e due contro tre. Il padre sarà diviso contro il 
fi glio e il fi glio contro il padre, la madre contro la 
fi glia e la fi glia contro la madre; la suocera contro la 
sua nuora e la nuora contro la sua suocera» (Luca 
12.51- 53). Dovremmo cercare tutti di avere un po’ 
di più il coraggio delle nostre idee e, soprattutto, do-
vremmo cercare tutti di non abboccare subito come i 
pesci più tonti del lago, accettando e seguendo tutto 
quello che propone il primo che arriva, permettendo 
così alle nostre tradizioni di andare in frantumi! Al 
Vescovo di Rieti e al Consiglio Pastorale vorrei dire: 
non credete che per Cittaducale siano un po’ troppe 
le novità da digerire tutte insieme?

Monica Coretti

∏ Cittaducale / 2 ∏
Del rinnovarsi nella fede

Assistiamo da mesi ad un pervicace intento di divi-
dere i parrocchiani in due fazioni contrapposte, quasi 
si trattasse di una faida medievale, con argomenta-
zioni pro o contro la passata e l’attuale conduzione 
parrocchiale. L’argomento tiene banco nei bar e nelle 
piazze ma, tifo a parte, non produce soluzioni, né 

vincitori. Gli sconfi tti sono invece tutti i parrocchiani 
che, privilegiando simpatie di parte, ignorano l’inse-
gnamento fondamentale di Cristo: amatevi l’un l’al-
tro e progredite nella fede. Che senso ha rifugiarsi 
nelle tradizioni, puramente umane e quindi transito-
rie, quando il faro del nostro comportamento deve 
essere il Vangelo? Che senso ha tifare per un parroco 
o per l’altro e addirittura contrastarne il mandato con 
parole o azioni malevole, se il fi ne di entrambi è il 
bene della Comunità? Certamente un parroco è anzi-
tutto un uomo e come tale può sbagliare. Ma se è 
animato da pie intenzioni, lo fa in buona fede e va 
anzitutto compreso e aiutato. Uniamo dunque i nostri 
sforzi affi nché un bravo sacerdote riesca a trovare la 
pace interiore, rinnovando la sua promessa di fedeltà 
al Signore. Al contempo, adoperiamoci per facilitare 
il gravoso compito che è stato affi dato ad un capace 
e volenteroso Padre della Fraternità Monastica. In 
entrambi i casi ci sarà d’ausilio la preghiera.

Stefano Nardini

WebTV

Francesco e Antonio 
compagni di viaggio
È disponibile nella WebTv del 
sito internet di «Frontiera» il 
video dell’Omelia del Vescovo in 
occasione della celebrazione 
antoniana di domenica 24 giugno.

Il supporto
della Misericordia
In occasione del bicentenario dalla 
fondazione, nel segno della simpatia 
e del sodalizio tra le confraternite, la 
Pia Unione di Sant’Antonio di 
Padova ha affidato l’assistenza 
sanitaria degli eventi più grandi del 
giugno antoniano alla Misericordia 
di Rieti. I volontari della Confrater-
nita si sono distinti per tempestività 
e qualità dei piccoli soccorsi che si 
sono resi necessari, soprattutto a 
causa del caldo. A dare una mano ai 
confratelli di Rieti, in occasione 
della processione, i volontari della 
Misericordia de L’Aquila, entusiasti 
di partecipare all’evento antoniano.

Il bicentenario 
prosegue
Non finiscono con la Processione 
dei Ceri e la reposizione della statua 
del Santo le iniziative per il 
bicentenario della Pia Unione di 
Sant’Antonio di Padova. Il ricco 
calendario di inziative vedrà, tra le 
altre cose, la proposta di una serie di 
eventi che intrecceranno la figura di 
Antonio di Padova con quella di San 
Francesco. Il programma completo è 
sul sito della Pia Unione.
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... e le risposte
defi nitive

∆ segue da pag. 1
La prima strada percorribile è – 
come scrive Remo Bodei presen-
tando i Saggi - quella di non affan-
narsi a cercare «risposte definitive», 
non ambire ad una felicità perma-
nente, ad una verità indiscutibile e 
assoluta. È una strada che appariva 
ragionevole a Montaigne in un pe-
riodo e in un Paese – la Francia del 
secondo Cinquecento, dilaniata dai 
conflitti di religione tra cattolici e 
protestanti – in cui spesso le «rispo-
ste definitive» erano imbracciate 
come armi contro gli avversari e la 
«verità» usata come un manganel-
lo. Meglio accontentarsi di verità 
parziali, di speranze limitate, di 
soddisfazioni quotidiane piuttosto 
che dell’inarrivabile felicità. Proce-
dendo in questa direzione, si giunge 
però a preferire la precarietà rispet-
to alla difficile esigenza di stabilità 
e, quindi, a sentire nemico chi, 
come la Chiesa cattolica, continua a 
sostenere che verità, libertà, felicità 
non sono chimere irraggiungibili, 
ma l’unica destinazione adeguata 
all’uomo e, per di più, una destina-
zione di cui si può da subito speri-
mentare una caparra. È questa la 
seconda strada. In essa realistica-
mente non si finge che la precarietà 
non esista o che non ci sia oscilla-
zione di sé e delle cose, né ci si na-
sconde che le «risposte definitive» 
possono essere travisate e strumen-

talizzate. In essa però, nello stesso 
tempo, non si è disposti a tacere che 
l’esigenza di stabilità è più radicale 
della constatazione dell’effimero e 
non si inganna, con speranze picco-
le e felicità a portata di mano, lo 
struggimento che tende a quelle 
grandi e permanenti. In questa stra-
da chi afferma di possedere le «ri-
sposte definitive» non vanta una 
propria superiorità o una volontà di 
esclusione: semplicemente è con-
tento del tesoro trovato e vorrebbe 
farne parte tutti. A questo riguardo è 
abbastanza frequente leggere saggi 
e inchieste che incolpano la Chiesa 
cattolica di essere arroccata sulle 
sue «risposte definitive» senza mo-
strare nessuna disponibilità ad ade-
guarsi alla liquida flessibilità in cui 
il mondo cosiddetto secolarizzato si 
è ormai assestato. Se la Chiesa – di-
cono – rinunciasse alla pretesa della 
definitività, verrebbe compresa ed 
accettata molto più facilmente dal 
mondo moderno. Probabilmente è 
vero: all’inizio verrebbe accettata 
come una delle tante voci del multi-
forme coro della precarietà, ma ben 
presto sarebbe dimenticata o buttata 
come ultimamente insignificante. 
Invece offrendo la sua «risposta de-
finitiva» la Chiesa riconosce ed af-
ferma la statura «grande» della ra-
gione umana. Una ragione che 
anela a poter dire col salmista: «Non 
temiamo se trema la terra, se crol-
lano i monti nel fondo del mare». 
Quella stessa ragione che ci fa esse-
re carichi di speranza anche se la 
terra continua a tremare e la nostra 
economia a subire l’incubo dello 
spread e non vede ancora la fine del 
tunnel.possono essere travisate e strumen- tunnel.

I Saggi...
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WebTV

Saluto e 
benedizione finale 
del Vescovo
È disponibile nella WebTv del 
sito internet di «Frontiera» il 
video della conclusione della 
Processione dei Ceri.

∆

confratelli di Rieti, in occasione 
della processione, i volontari della 
Misericordia de L’Aquila, entusiasti 
di partecipare all’evento antoniano.

Il bicentenario 
prosegue
Non finiscono con la Processione 
dei Ceri e la reposizione della statua 
del Santo le iniziative per il 
bicentenario della Pia Unione di 
Sant’Antonio di Padova. Il ricco 
calendario di inziative vedrà, tra le 
altre cose, la proposta di una serie di 
eventi che intrecceranno la figura di 
Antonio di Padova con quella di San 
Francesco. Il programma completo è 
sul sito della Pia Unione.

Processione dei Ceri.
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Come si sta 
attorno alla Mensa?

Fede e dintorni∆

∏ Immigrazione ∏
Caritas e associazione
Franz Fanon insieme
per insegnare l’italiano

Si è concluso il giorno 22 giugno con la consegna 
degli attestati ai 28 partecipanti, il corso “Io parlo 
italiano” organizzato dalla Caritas Diocesana di 

Rieti in collaborazione con l’associazione Franz 
Fanon sezione di Rieti. Il percorso di apprendimen-
to della lingua si è articolato in 15 lezioni pomeri-
diane tenute presso i locali Caritas di via 
Sant’Agnese 26, da volontari formati in precedenza.
Il corso fi nanziato con fondi 8x1000 è stato pensato 
per fornire agli alunni, divisi in due classi di 
apprendimento una conoscenza linguistica di base 
veicolo essenziale d’integrazione e coinvolgimento 
sociale dello straniero. I partecipanti provenienti da 
10 diverse nazioni hanno mostrato interesse 
frequentando con costanza e profi tto le lezioni. 
«Ancora una volta la Caritas, nel suo stile di 
impegno e vicinanza agli ultimi, ha risposto ad un 
bisogno del territorio»: così ha concluso don 
Benedetto Falcetti ringraziando i partecipanti, i 
volontari e le organizzatrici Valeria Valeri e Gloria 
Palmerini, ribadendo altresì l’importanza di un 
lavoro sinergico fra le organizzazioni di volontaria-
to vicine agli ultimi.

∏ Leonessa ∏
L’Ente Palio propone 
San Giuseppe in chiave 
multimediale
Il 30 giugno alle 21 a Leonessa ritorna l’incredibile 
vita di San Giuseppe da Leonessa. In occasione del 
4° centenario della morte l’Ente Palio del Velluto 
mette in piazza tutti i suoi fi guranti per una 
rappresentazione in chiave musical/multimediale 
sulla vita del Santo patrono dal titolo: Eufranio 
Desideri, un Uomo, un Santo. Lo spettacolo, che si 
propone in una chiave moderna e dinamica, ha 
come scopo primario di divulgare la vita e le opere 
di un francescano, moderno ed attuale, famosissimo 
tra i suoi contemporanei – tanto da essere conside-
rato Santo già in vita – ma che oggi è quasi 
sconosciuto ai più, ed onorato e celebrato solo dai 
Leonessani.

compiuto? Questo è l’Anno Eucari-
stico Diocesano ed è giusto che 
ognuno di noi si interroghi e ponga 
delle riflessioni.

“Liturgia eucaristica” si chiama 
Messa e quattro sono i momenti 
fondamentali della celebrazione: riti 
d’ingresso, liturgia della Parola; 
liturgia eucaristica e riti di congedo. 
Ognuno di noi sa cosa sta facendo il 
celebrante e ciò che siamo chiamati 
noi partecipanti a fare o dire?

Ed allora è importante «Conosce-
re, incontrare, vedere Cristo». 
Abbiamo bisogno di un processo 
educativo per arrivare con cognizio-
ne alla conoscenza di Cristo, della 
Chiesa e di essere in cammino con 
gli altri verso la meta della salvezza. 
Ma la parrocchia attuale ci aiuta 
verso questo cammino?

Parrocchia significa vivere fra la 
gente. Un parroco riviveva le sue 
riflessioni per quanto riguardava la 
sua parrocchia e diceva: «La crisi 
dell’attuale modello di parrocchia 
appare acuta e grave poiché sempre 
più essa ha finito per essere conside-
rata o per diventare realmente: o 
un’istituzione puramente giuridica, 
amministrativa e burocratica, o “una 
stazione di servizio religioso”, della 
quale i fedeli si servono come 
avventori di passaggio, estranei e 
anonimi, soprattutto per ricevere i 
sacramenti o “un’agenzia di culto” 
gestita dal parroco come esclusivo 
agente responsabile nei confronti dei 
fedeli, considerati solo come oggetto 
di cura pastorale e non soggetti 
attivi nell’azione pastorale».

L’obiettivo che ci dobbiamo porre 
è di rivedere il significato ed il 
valore di “essere cristiano” e come 

Un interessante spunto sulla salute
delle parrocchie e le loro prospettive

esercitarlo. La formazione è il cuore 
e l’anima di chi è impegnato in 
un’azione missionaria, e le parroc-
chie possono e devono fornire le 
basi per la formazione dei fedeli, 
con una catechesi fatta di incontri 
formativi e di dottrina, ma anche di 
esperienza, liturgia, fraternità. 

Solo la formazione può dare 
quella spinta che fa del cristiano un 
portatore funzionale e capace della 
parola di Dio.

Non può un cattolico sentirsi tale 
solo perché frequenta la Messa 
domenicale, se poi ignora i fonda-
menti del cristianesimo. «Io sto in 
mezzo a voi come colui che serve»: 
questa è l’immagine evangelica per 
far nascere delle relazioni fraterne 
in una comunità. La parrocchia è di 
tutti, nessuno escluso. È la casa di 
Dio.

C’è il rischio che, a volte, diventi 
una “parrocchia comunionale”, 
basata solo su legami umani e di 
amicizia. In altri casi c’è anche il 
pericolo che l’evangelizzazione che 
si dovrebbe esercitare venga 
sopraffatta e lasci quasi interamente 
il posto alla promozione umana.

Non so se ho fatto bene ad aprire 
un capitolo di riflessione e se ho 
centrato i problemi. Non sono un 
esperto. Quello che mi ha spinto è il 
sogno che le parrocchie ridiventino 
la casa di tutti e che la Messa sia 
una festa di gioia.

La chiesa è un luogo dove si 
santifica il Signore, è un momento 
d’incontro, gioioso, tra fratelli che si 
amano. La parrocchia dovrebbe 
favorire l’accoglienza di tutti i 
fratelli in nome dell’amore per il 
prossimo.

Credo che con con l’articolo “lo 
spreco delle Messe”, e con altri 
scritti sulle parrocchie pubblicati su 
«Frontiera», il Prof Massimo 
Casciani ci abbia invitati ad una 
rifl essione dovuta sulla Chiesa e sul 
nostro modo di essere cristiani. Nel 
suo scritto mi ha particolarmente 
colpito un passo: «di Messe né 
vengono dette troppe e vengono 
dette male».

Credo che al di là dell’orario in 
cui viene celebrata, una riflessione 
sulla Messa è giusto farla perché, 
come dice Papa Benedetto XVI: 
«dalla Domenica, come Giorno del 

Signore, scaturisce il senso cristiano 
dell’esistenza ed un nuovo modo di 
vivere il tempo, le relazioni, il lavoro, 
la vita e la morte».

Si ricordi che è la Domenica in se 
stessa che deve essere santificata, 
perché non finisca per essere un 
giorno “vuoto di Dio”.

Pongo la domanda: noi riusciamo 
a partecipare alla Messa con senso 
di gioia, e al termine della cerimo-
nia ad uscire dalla Chiesa con la 
forza e il cuore impregnati di quanto 
il Papa ci ha detto?

Spesso, noi cattolici siamo 
cresciuti con il senso di appartenen-
za al mondo cattolico più per 
tradizione che per convinzione.

Quale formazione abbiamo per 
partecipare alla Messa in senso 

di Antonio Vulpiani
antonio.vuilpiani@frontierarieti.com

∆ Parrocchie
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di Alessio Valloni

Sul pullman di Juan il sefardin, che 
sta per spagnolo, c’era tutta la prima 
comunità di sant’Agostino, una 
sessantina di fratelli e sorelle, con la 
quale, per la seconda volta, eravamo 
tornati in Israele a scaglioni, una 
decina di mesi fa l’ultimo, e l’altr’an-
no il primo, per celebrare l’elezione 
prevista dalla tappa fi nale del 
Cammino neocatecumenale durato 
tre decenni e mezzo, sotto la 
conduzione dell’equipe romana di 
Giampiero Donini e che ancora 
continua.

Di questo, naturalmente, non è 
che interesserà a molti. Per il 
racconto delle differenze che, 
invece, si sono generate in quella 
realtà dal maggio del 1998, anno del 
primo viaggio, e fi no al 2012, forse 
qualche lettore si troverà che ne 
abbia di curiosità e di pazienza.

Transitammo innanzi alla Porta 
di Sion sulle cui pietre ancora ci 
sono incisi indelebili i buchi e le 
scheggiature dei colpi di mitraglia 
di Uzi Narciss, l’ufficiale che era 
alla testa dei paracadutisti ebraici 
nella guerra del ‘67, detta dei Sei 
Giorni. Furono loro che si lanciaro-
no all’assalto della Gerusalemme 
Vecchia, sconfiggendo gli arabi e 
arrivando in due giorni a liberare il 
Muro del Pianto. Sul nostro pullman 
apparve come per incanto un libro 
sui detti dei Padri del deserto, 
massime piene di saggezza e di 
sapienza cristiana. Si trattava, 
quindi, di una lettura attinente al 
pellegrinaggio, perché eravamo 
diretti proprio nel deserto, quello 
attorno all’oasi di Gerico. Uno dei 
detti era di Agatone di Scete 
d’Egitto: «Dicevano di lui che visse 
per tre anni con una pietra in bocca, 
finché non riuscì a tacere». Se quel 
metodo fosse stato applicato ai 
conduttori dei talk show televisivi di 

casa nostra, il che non guasterebbe, 
da noi regnerebbe la pace sociale. 
Invece, è la guerra. Isidoro di 
Pelusio visse ai margini del deserto 
tra il 360 e il 450 d. C.: «Poiché alta 
è la vetta dell’umiltà e profondo 
l’abisso dell’arroganza, vi consiglio 
di cercare quella per non precipitare 
in questo». Se accadesse adesso si 
svuoterebbero Camera e Senato e 
giù, giù capiterebbe la disgrazia 
della solitudine anche ai circoli di 
bocciofili. 

Alla periferia della città palesti-
nese dove ad amministrare sono gli 
uomini di Abu Mazel, ad un 
crocicchio, c’è un grande albero che 
tutti fotografavano. Era il famoso 
sicomoro – la tradizione dice che è 
vecchissimo quest’albero dal frutto 
che s’incide con l’arte necessaria per 
farne fuoriuscire un succo dolcissi-
mo - su cui, per vedere Gesù, salì 
Zaccheo, il pubblicano esattore delle 
tasse, che aveva un cuore corazzato 
e impenetrabile ad ogni preghiera 
che avesse prefigurata la dilazione 
dei tributi. Insomma un predecesso-
re ebraico dell’Equitalia di duemila 
anni fa, che funzionava assai bene 
allora in Israele. 

«Zaccheo, scendi subito, perché 
oggi devo fermarmi a casa tua», lo 
interpella improvvisamente Gesù, 
che entrando nella casa dell’esatto-
re-peccatore scandalizza i farisei 
perché condanna il peccato, ma non 
l’uomo come ogni ferreo giustiziali-
sta vorrebbe. Così Zaccheo si 
converte per l’amore che Gesù gli 
dimostra, al punto che innanzi a 
tutti si compie un miracolo: «Ecco, 
Signore, io do la metà dei miei beni 
ai poveri; e se ho frodato qualcuno, 
restituisco quattro volte tanto». 
Zaccheo era molto ricco. Immagina-
te se la regola fosse applicata in 
questo tempo di truffe, cosa 
accadrebbe. Il presidente Monti non 
servirebbe più!

∆ prosegue sul prossimo numero

∆ Dottrina sociale

«Quale progetto di aiuto può pro-
spettare una crescita di valore così 
significativa – anche dell’econo-
mia mondiale – come il sostegno a 
popolazioni che si trovano ancora 
in una fase iniziale o poco avanzata 
del loro processo di sviluppo eco-
nomico?». Anche se è formulata 
come una domanda, quanto appena 
sopra riportato, è una chiara via 
d’uscita per ogni crisi economica, 
anzi è l’antidoto perché nessuna 
crisi si sviluppi. Al n. 60 della Cari-
tas in Veritate il Pontefice torna an-
cora una volta sulla necessità di 
promuovere la solidarietà tra i po-
poli e il rispetto della dignità uma-
na, al fine di perseguire e sostenere 
un modello di sviluppo economico 
che non teme crisi o disfatte. Scom-
mettere sull’uomo significa, in so-
stanza, mettersi al riparo da qual-
siasi attacco ai mercati. Si tratta di 
applicare, a livello delle economie 
nazionali e internazionali, l’impor-
tante parola evangelica: costruire 
sulla roccia, sull’uomo, consente 
alla casa, ai mercati, di resistere al 
vento e alla pioggia più forte. Il 
Papa sceglie dei toni inusualmente 
pragmatici e operativi al fine di in-
dicare come valorizzare energie 
nuove e sopite di cui intere nazioni 
dispongono; arriva anche a parlare 
di solidarietà fiscale per incentivare 
delle forme di solidarietà dal basso. 
Ecco alcuni passaggi: «gli Stati 
economicamente più sviluppati fa-
ranno il possibile per destinare 
maggiori quote del loro prodotto 
interno lordo per gli aiuti allo svi-
luppo, rispettando gli impegni che 
su questo punto sono stati presi a 
livello di comunità internazionale. 
Lo potranno fare anche rivedendo 
le politiche di assistenza e di soli-
darietà sociale al loro interno, ap-
plicandovi il principio di sussidia-
rietà e creando sistemi di 
previdenza sociale maggiormente 
integrati, con la partecipazione at-
tiva dei soggetti privati e della so-
cietà civile. In questo modo è possi-
bile perfino migliorare i servizi 
sociali e di assistenza e, nello stes-
so tempo, risparmiare risorse, an-
che eliminando sprechi e rendite 
abusive, da destinare alla solida-
rietà internazionale». Al n. 61 Be-
nedetto XVI continua in questa se-

rie di consigli che in realtà 
costituiscono una chiara provoca-
zione verso un programma da assu-
mere e mettere in atto. Scommette-
re sull’uomo, significa scommettere 
sull’educazione, intesa, quest’ulti-
ma, come formazione integrale 
dell’uomo, non solo quindi come 
istruzione o preparazione al lavoro. 
Tale percorso educativo non può e 
non deve cedere alle lusinghe del 
relativismo, strada “breve” e certa-
mente più comoda, ma che porta al 
fallimento; affrontare e coltivare la 
diffusione di un’idea universale di 
uomo, è la strada più lunga e fatico-
sa, quella nella quale ogni uomo è 
riconosciuto persona, che implica 
una sua estensione spirituale irridu-
cibile, che prende vita e si anima 
nel confronto con il piano morale. 
Evitare questa “strada” equivale al 
diventare ancora più poveri, poveri 
tutti, perché è l’educazione morale 
ad essere debilitata. Altro versante 
sul quale operare è quello del turi-
smo internazionale: «può costituire 
un notevole fattore di sviluppo eco-
nomico e di crescita culturale, ma 
che può trasformarsi anche in oc-
casione di sfruttamento e di degra-
do morale. (…) evento diseducati-
vo sia per il turista sia per le 
popolazioni locali. Queste ultime 
spesso sono poste di fronte a com-
portamenti immorali, o addirittura 
perversi, come nel caso del turismo 
cosiddetto sessuale, al quale sono 
sacrificati tanti esseri umani, perfi-
no in giovane età». Il turismo inter-
nazionale, anche quando non giun-
ge a queste orribili conseguenze, 
può tradursi in una realtà squisita-
mente consumistica che preclude 
alla possibilità dell’incontro tra 
persone e culture, vero obiettivo 
per lo sviluppo dei popoli. Occorre 
pertanto valorizzare l’occasione 
della conoscenza e dell’arricchi-
mento reciproco, «senza togliere 
spazio al riposo e al sano diverti-
mento: un turismo di questo genere 
va incrementato, grazie anche ad 
un più stretto collegamento con le 
esperienze di cooperazione inter-
nazionale e di imprenditoria per lo 
sviluppo». Ricetta facile, ricetta 
evangelica, non fatta per la «com-
plessità narcisistica e egoistica dei 
mercati mondiali».

LO SVILUPPO È DIFENDERE L’UOMO

L’evangelica semplice ricetta: promuovere e difendere
l’uomo, signifi ca rendere più prospere le economie di
intere nazioni

Poiché alta 

di cercare quella per non precipitare 

crocicchio, c’è un grande albero che 

che s’incide con l’arte necessaria per 

Zaccheo, il pubblicano esattore delle 

dei tributi. Insomma un predecesso-

perché condanna il peccato, ma non 
l’uomo come ogni ferreo giustiziali-

di Ottorino Pasquetti
redazione@frontierarieti.com

Il fascino di Gerusalemme

Pubblichiamo a puntate un’ampia cronaca del viaggio in 
Terra Santa compiuto dalla prima comunità di S. Agostino

∆ A Gerico nel Monastero della Quarantena

Il fascino di Gerusalemme 
e di tutto Israele / 1
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∆ commenti liturgici XIII Domenica del tempo ordinario 

al Salmo al Vangelodi Adriano Angelucci di Massimo Casciani

TI ESALTERÒ, SIGNORE,
PERCHÉ MI HAI RISOLLEVATO

Ti esalterò, Signore, perché mi hai
risollevato, non hai permesso ai 
miei nemici di gioire su di me.
Signore, hai fatto risalire la mia vita 
dagli inferi, mi hai fatto rivivere 
perché non scendessi nella fossa.
Cantate inni al Signore, o suoi 
fedeli, della sua santità celebrate il 
ricordo, perché la sua collera dura 

un istante, la sua bontà per tutta la 
vita. Alla sera ospite è il pianto e al 
mattino la gioia.
Ascolta Signore, abbi pietà di me, 
Signore, vieni in mio aiuto! Hai 
mutato il mio lamento in danza, 
Signore, mio Dio, ti renderò grazie 
per sempre. 

 Salmo 29

CON FEDE E SENZA PAURA

In quel tempo, essendo Gesù passa-
to di nuovo in barca all’altra riva, gli 
si radunò attorno molta folla ed egli 
stava lungo il mare. E venne uno 
dei capi della sinagoga, di nome 
Giàiro, il quale, come lo vide, gli 
si gettò ai piedi e lo supplicò con 
insistenza: «La mia figlioletta sta 
morendo: vieni a imporle le mani, 
perché sia salvata e viva». Andò con 
lui. Molta folla lo seguiva e gli si 
stringeva intorno.
Ora una donna, che aveva perdite 
di sangue da dodici anni e aveva 
molto sofferto per opera di molti 
medici, spendendo tutti i suoi averi 
senza alcun vantaggio, anzi piut-
tosto peggiorando, udito parlare di 
Gesù, venne tra la folla e da dietro 
toccò il suo mantello. Diceva infatti: 
«Se riuscirò anche solo a toccare le 
sue vesti, sarò salvata». E subito le 
si fermò il flusso di sangue e sentì 
nel suo corpo che era guarita dal 
male.
E subito Gesù, essendosi reso conto 
della forza che era uscita da lui, 
si voltò alla folla dicendo: «Chi 
ha toccato le mie vesti?». I suoi 
discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla 
che si stringe intorno a te e dici: 
“Chi mi ha toccato?”». Egli guardava 
attorno, per vedere colei che aveva 
fatto questo. E la donna, impaurita 
e tremante, sapendo ciò che le era 

accaduto, venne, gli si gettò davanti 
e gli disse tutta la verità. Ed egli 
le disse: «Figlia, la tua fede ti ha 
salvata. Va’ in pace e sii guarita dal 
tuo male».
Stava ancora parlando, quando 
[dalla casa del capo della sinagoga 
vennero a dire: «Tua figlia è morta. 
Perché disturbi ancora il Maestro?». 
Ma Gesù, udito quanto dicevano, 
disse al capo della sinagoga: «Non 
temere, soltanto abbi fede!». E non 
permise a nessuno di seguirlo, fuor-
ché a Pietro, Giacomo e Giovanni, 
fratello di Giacomo. 
Giunsero alla casa del capo della 
sinagoga ed egli vide trambusto e 
gente che piangeva e urlava forte. 
Entrato, disse loro: «Perché vi agi-
tate e piangete? La bambina non è 
morta, ma dorme». E lo deridevano. 
Ma egli, cacciati tutti fuori, prese 
con sé il padre e la madre della 
bambina e quelli che erano con lui 
ed entrò dove era la bambina. Prese 
la mano della bambina e le disse: 
«Talità kum», che significa: «Fan-
ciulla, io ti dico: àlzati!». E subito la 
fanciulla si alzò e camminava; aveva 
infatti dodici anni. Essi furono presi 
da grande stupore. E raccomandò 
loro con insistenza che nessuno 
venisse a saperlo e disse di darle da 
mangiare.

Mc 5, 21-43

«Ringraziamento dopo un pericolo 
mortale», così ci presenta la Bibbia 
di Gerusalemme il salmo 29 che 
oggi ci accompagna nella preghiera 
liturgica. In questa domenica dove 
Gesù si mostra Signore della vita, 
con il racconto evangelico di Mar-
co che presenta la guarigione 
dell’emorroissa e l’episodio della 
fanciulla risuscitata, figlia di Giai-
ro, uno dei capi della sinagoga. «Si-
gnore, hai fatto risalire la mia vita 
dagli inferi» (Sal 29,4) non ha esi-
tazioni, il poeta sacro a riconoscere 
nel Signore l’artefice della sua sal-
vezza, colui che nella sua miseri-
cordia non abbandona mai le sue 
creature. Quanta consolazione, 
quanta forza ci dona questa pre-
ghiera se esploriamo il nostro vis-
suto e ci accorgiamo di quante vol-
te potevamo essere vittima della 
morte spirituale e anche fisica che 
la nostra condizione umana ci porta 
a vivere e a sperimentare e siamo 
qui, a lodare Dio, a vivere soprat-
tutto nella liturgia eucaristica il no-
stro essere figli di Dio, amati e vo-
luti, protetti dalla sua infinita 
misericordia, cercando con l’aiuto 
dello Spirito Santo, di essere testi-
moni luminosi di questo amore che 
ci è donato. Allora, come l’emor-
roissa che, con la forza della fede 

tenta di toccare almeno il mantello 
di Gesù per essere guarita e perse-
verando riesce, anche noi, come lei 
possiamo pensare alle tante ferite, 
alle tante piaghe che ci hanno toc-
cato ma sono scomparse per la gra-
zia di Dio. Prosegue il salmista: 
«Hai mutato il mio lamento in dan-
za» (Sal 29,12) ed è lo stato d’ani-
mo di chi, toccato dalla grazia divi-
na, riesce a superare i più arditi 
ostacoli. Non suonino tristi e pen-
sierose queste umili righe di com-
mento al salmo, perché nascono 
dalla gioia, attraverso la preghiera 
di veder scorrere negli avvenimenti 
della vita, la mano del Signore, su-
perando il grande peccato 
dell’egoismo, del bastare a noi 
stessi, dell’essere forti di una gra-
zia che in verità è solo dono del Si-
gnore. Come l’emorroissa che si 
getta ai piedi di Gesù e Giairo che 
si prostra davanti a Lui chiedendo 
grazia per la sua figliola, dimo-
strando entrambi la propria fede 
pubblicamente e in modo inequivo-
cabile, anche noi nel silenzio della 
nostra stanza o nell’assemblea riu-
nita davanti alla mensa eucaristica, 
ringraziamo il Signore che conti-
nuamente sana le nostre piaghe e ci 
fa risorgere dai pericoli, frutto delle 
insidie del peccato.

Rieti Sparita

Piazza Cavour nei primi nel 1913

Il brano del vangelo di questa XIII 
domenica per annum, nella sua for-
mulazione più ampia, riporta la 
guarigione di due donne, una adulta 
che aveva perdite di sangue da 12 
anni, una giovane di 12 anni che era 
ormai morta. In realtà l’evangelista 
non sembra voler raccontare sem-
plicemente due miracoli che fanno 
di Gesù un guaritore, ma vuole tra-
smettere un messaggio molto chia-
ro: il tempo della salvezza è venuto, 
il compimento è un fatto, lo dimo-
stra il numero 12.  La sofferenza 
della donna emorroissa e la morte 
della fi glia di Giairo potrebbero 
sembrare il massimo di cui avere 
timore, ma con il compimento della 
venuta di Cristo il male e la morte 
non sono più, o non dovrebbero es-
sere più, spauracchi; non sono più 
da temere. La fede della donna che 

tocca il mantello e avverte l’arre-
starsi del fl usso di sangue e la fede 
del centurione che confi da sul fatto 
che Gesù potrà restituirgli la fi glia 
non è pura creduloneria, ma è espe-
rienza viva di una persona straordi-
naria. La paura del male e della 
morte, ancora oggi, nell’esperienza 
che si fa di Gesù nella Messa, si 
deve dissolvere e trasformarsi in un 
grido di fede. D’altra parte la paura 
del male e della morte, nel nostro 
tempo, non ci consentono di elimi-
nare il problema, ma abbiamo tro-
vato il modo per esorcizzarli, sen-
za alcun risultato, se non quello di 
arrivare impreparati a soffrire e a 
morire. Esercitarsi ogni giorno a 
soffrire e a morire ci rende pronti 
dal punto di vista umano, ma ci 
apre anche ad una speranza di feli-
cità e di risurrezione.
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∆ Saperne di più

Turing nacque a Londra il 23 giu-
gno 1912 e, proprio in occasione 
del centenario della sua nascita, 
vengono quest’anno celebrate e ri-
cordate in tutto il mondo le sue 
scoperte ed opere. Il lavoro dello 
scienziato non fu solo teorico, 
ebbe anche importantissime appli-
cazioni soprattutto nel campo del-
la crittografi a, sfruttate quando 
Turing stesso fu reclutato dallo 
spionaggio delle forze armate bri-
tanniche per decodifi care i lin-
guaggi militari usati dalla Gema-
nia nazista in quella che allora era 
l’indecifrabile macchina “Enig-
ma”. Proprio per questo motivo il 
doodle di Google, versione specia-
le del logo di Google, è stato, nel 
giorno esatto del centenario, una 
visualizzazione del principio di 
funzionamento della cosiddetta 
“macchina di Turing”, una delle 
prime e più interessanti intuizioni 
dello scienziato britannico. Turing 
illustrò il suo funzionamento per 
la prima volta in un saggio com-
pletato nell’Aprile del 1936, quan-
do aveva solo 24 anni; il lavoro 
venne pubblicato nel 1937 sulla 
rivista «Proceedings of the Lon-
don Mathematical Society» col ti-
tolo: On Computable Numbers, 
with an Application to the Entschei-
dungsproblem. Nel saggio veniva 
lungamente esposto il funziona-
mento di una “macchina automati-
ca” che, su una striscia infi nita di 
caselle ciascuna occupata da 0 o 1, 
eseguiva alcune operazioni in 
base a istruzioni predefi nite. La 
“macchina di Turing”, nel primo 
saggio degli anni Trenta, non ven-
ne ideata come puro esercizio 

mentale, ma neppure con in mente 
la costruzione concreta di un og-
getto: Turing la pensò e la utilizzò 
per dare risposta, attraverso una 
dimostrazione complessa che par-
tiva dalla “macchina”, ad uno dei 
grandi problemi che matematici e 
logici del tempo cercavano di ri-
solvere, il cosiddetto Entscheidun-
sproblem, o “problema della deci-
sione”. Oltre a questi importanti 
effetti teorici la macchina di Tu-
ring è oggi considerata la base ma-
tematica degli attuali computer 
digitali. Turing era omosessuale e, 
nel 1952, ebbe una relazione con 
Arnold Murray. Poco tempo dopo 
però Turing denunciò l’uomo per 
furto dopo che quello aveva aiuta-
to un complice ad entrargli in casa 
per rubare. Lo scienziato, durante 
le indagini, ammise la relazione 
con Murray e in base al cosiddetto 
“emendamento di Labouchere”, 
mentre era all’Università di Man-
chester, venne arrestato con l’ac-
cusa di “oscenità grave”. Turing 
non andò in prigione, accettando 
di essere castrato chimicamente 
attraverso un ciclo di estrogeni 
della durata di un anno: ciò ebbe 
su di lui un effetto devastante, sia 
dal punto di vista fi sico sia menta-
le. L’otto giugno del 1954 venne 
trovato morto suicida nel suo letto.
Il dieci settembre 2009, con di-
chiarazione uffi ciale da parte del 
governo, l’intera Gran Bretagna ha 
chiesto scusa allo scienziato.

ALAN TURING: 
IL GENIO DAL SESSO “SBAGLIATO”
Matematico, logico ed esperto crittografo fu tra i più
importanti studiosi e sperimentatori nel campo della 
matematica applicata. E’ considerato uno dei fondatori 
dell’informatica moderna, precursore dell’idea di 
“intelligenza artifi ciale” e colui che ha formalizzato il 
concetto di “algoritmo”

Giovanni Paolo II nel suo discorso al Tribunale della
Rota Romana in occasione dell’inaugurazione dell’anno
giudiziario del 2005 evocava la cosidetta «dimensione 
morale dell’attività degli operatori giuridici presso i 
tribunali ecclesiastici, soprattutto per quel che riguarda il
dovere di adeguarsi alla verità sul matrimonio, così come 
essa è insegnata dalla Chiesa»

di Roberta Di Blasi

∆ Legalmente

Si è precedentemente accennato a 
come durante il procedimento ca-
nonico tutta la struttura cerchi in 
realtà di addivenire alla verità del 
sacramento così come si è formato 
e come si è strutturato nel tempo, 
verifi cando se si possa parlare ef-
fettivamente di matrimonio nullo 
ovvero no. Il Pontefi ce difatti so-
steneva che «sempre la questione 
etica si è posta con speciale inten-
sità in qualsiasi genere di processo 
giudiziario. Gli interessi individua-
li e collettivi possono, infatti, in-
durre le parti a ricorrere a vari tipi 
di falsità e perfi no di corruzione 
allo scopo di raggiungere una sen-
tenza favorevole. Da questo ri-
schio non sono immuni nemmeno i 
processi canonici, in cui si cerca di 
conoscere la verità sull’esistenza o 
meno di un matrimonio. L’indubbia 
rilevanza che ciò ha per la co-
scienza morale delle parti rende 
meno probabile l’acquiescenza ad 
interessi alieni dalla ricerca della 
verità. Ciò nonostante, possono ve-
rifi carsi dei casi nei quali si mani-
festa una simile acquiescenza, che 
compromette la regolarità dell’iter 
processuale. È nota la ferma rea-
zione della norma canonica a simi-
li comportamenti» (cfr CIC, cann. 
1389, 1391, 1457, 1488, 1489). 
Continuava il Pontefi ce scrivendo: 
«È evidente l’oggettiva gravità 
giuridica e morale di tali compor-
tamenti, che non costituiscono si-
curamente la soluzione pastoral-

mente valida ai problemi posti 
dalle crisi matrimoniali. Grazie a 
Dio, non mancano fedeli la cui co-
scienza non si lascia ingannare, e 
tra di essi si trovano anche non po-
chi che, pur essendo coinvolti in 
prima persona in una crisi coniu-
gale, non sono disposti a risolverla 
se non seguendo la via della veri-
tà». 
Tutti gli operatori dei Tribunali 
devono quindi amministrare la 
giustizia in modo retto, mai la-
sciandosi condizionare da senti-
menti di pietà ovvero da pensieri 
dominanti in determinato luogo e 
periodo storico. Il Sommo pontefi -
ce Giovanni Paolo II insisteva: 
«La deontologia del giudice ha il 
suo criterio ispiratore nell’amore 
per la verità. Egli dunque deve es-
sere innanzitutto convinto che la 
verità esiste. Occorre perciò cer-
carla con desiderio autentico di 
conoscerla, malgrado tutti gli in-
convenienti che da tale conoscenza 
possano derivare. Bisogna resiste-
re alla paura della verità, che a 
volte può nascere dal timore di ur-
tare le persone. La verità, che è 
Cristo stesso (cfr Gv 8, 32 e 36), ci 
libera da ogni forma di compro-
messo con le menzogne interessa-
te». Giovanni Paolo II terminava 
poi specifi cando ulteriormente il 
retto operato del giudice il quale 
«deve poi attenersi alle leggi cano-
niche, rettamente interpretate. Egli 
perciò non deve mai perdere di vi-

COME SI SVOLGE UN PROCESSO
DI NULLITÀ MATRIMONIALE?

sta l’intrinseca connessione delle 
norme giuridiche con la dottrina 
della Chiesa. Qualche volta, infatti, 
si pretende di separare le leggi del-
la Chiesa dagli insegnamenti ma-
gisteriali, come se appartenessero 
a due sfere distinte, di cui la prima 
sarebbe l’unica ad avere forza giu-
ridicamente vincolante, mentre la 
seconda avrebbe un valore mera-
mente orientativo od esortativo».

tribunali ecclesiastici, soprattutto per quel che riguarda il

di Roberta Di Blasi
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Il risotto zucchine e gamberetti è un 
primo piatto classico, di facile realiz-
zazione, e con il quale si va a colpo 
sicuro. Ed è pure facile arricchire la 
ricetta base secondo gusti e fantasie.

Ingredienti:

280 g di riso, 300 g. di gamberi
2/3 zucchine, 10 pomodorini pachi-

no, 1 bicchiere di vino bianco, ½ bic-
chiere di olio extra vergine d’oliva, 2 
spicchi di aglio, prezzemolo e 1 dado 
vegetale.

Preparazione:
In pochissima acqua fate lessare i 
gamberi per 10 minuti e tenete la loro 
acqua. Sgusciate i gamberi e mettete 
da parte le code. In una pentola ver-

RISOTTO ZUCCHINE E GAMBERI
Una ricetta semplice che si presta a variazioni e interpretazioni “di stile” e di gusto

rubriche16
∆ Ricetta

sate l’olio e l’aglio e, quando è 
colorito, aggiungete il riso. Ba-
gnare con l’acqua dei gamberi, 
aggiungere il dado. Quando si 
asciuga versate il vino bianco. 
Lavate gli zucchini e affettateli 
a rondelle con il pelapatate. 
Unire questi ultimi al riso e i 
pomodorini pachino. Prosegui-
te la cottura aggiungendo quan-
do occorre un pò di brodo bol-
lente, e a fi ne cottura un po’ di 
prezzemolo trito. Mantecare e 
servire decorando le porzioni 
con le code di gamberi.

Idee e varianti: 
Un’idea per dare maggior colo-
re al piatto è l’aggiunta di zaffe-
rano a fi ne cottura. Oppure, per 
un piatto dal sapore più delicato 
e avvolgente, a fi ne cottura ag-
giungete tre cucchiai di panna 
da cucina.

Dominio anticicloni-
co incontrastato. Dal 
week end un nuovo 
apporto africano 
riporterà temperature 
elevate che unite 
all’alto tasso di 
umidità renderanno 
l’aria quasi irrespira-
bile.

G. C.
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29 Venerdi
 S. MARIA 
30 Sabato 
 VACCAREZZA 
1 Domenica
 S. AGOSTINO
2 Lunedì
 A.S.M. 4
3 Martedì
 SALARIA
4 Mercoledì
 PETRINI
5 Giovedì
 RUGGIERI
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