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Portare o farsi portare?
 Δ segue a pag. 13

Lo scorso 7 giugno Papa Francesco 
ha incontrato insegnanti e studenti di 
scuole gestite da suoi confratelli ge-
suiti, rispondendo a braccio, come ci 
sta abituando sempre più spesso, alle 
domande dei presenti. Una bambina 
gli ha chiesto come mai avesse deci-
so di non trasferirsi negli apparta-
menti riservati al pontefi ce e di es-
sersi, invece, insediato nel convitto 
di Santa Marta, come uno dei tanti 
funzionari e impiegati che lavorano 
in Vaticano. «Per me è un problema 
di personalità. Io ho necessità di vi-
vere fra la gente e se vivessi solo, 
forse un po’ isolato, non mi farebbe 
bene» ha detto il Papa. Ed ha aggiun-
to che la stessa domanda gli era stata 
rivolta anche da un professore e di 
aver risposto: «Per motivi psichiatri-
ci. Perché è la mia personalità». 

Quello “psicotico”
del Papa
Le scelte di Francesco al di 
là della solita manfrina del 
Papa alla… “uno di noi”

Δ l’editoriale

di Carlo Cammoranesi
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Costa meno di un caffè alla settimana

Δ Tema

Cronache 
del dopo-antonio
Con la tradizionale 
Processione dei Ceri si è 
concluso il Giugno Antoniano 
2013. Ma non per questo 
viene meno il rapporto tra la 
città e il santo

Δ Archivio di Stato

Sessant’anni
e non sentirli
L’Archivio di Stato di Rieti è 
arrivato a spegnere sessanta 
candeline. Queste però non 
segnano un punto di arrivo, 
ma di partenza verso nuove 
storie
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Δ Cronache del dopo-Antonio

A dispetto di chi se ne lamenta o 
lo guarda con suffi cienza, anche 
quest’anno il Giugno Antoniano è 
stato un grande momento di 
partecipazione popolare. Ne ha 
fatto esperienza chi si è mescolato 
alla folla. Lo ha visto chi ha 
seguito le celebrazioni dallo 
schermo televisivo.

Una partecipazione che ogni 
anno porta a domandarsi perché 
Sant’Antonio attiri tutte queste 
persone, nonostante siano tempi 
grami per la fede. Cosa rappresen-
ta davvero questo francescano per 
quanti si mettono in fi la, prendono 
il cero e si incamminano? E cosa 
vuol dire per i tanti che dentro alla 
chiesa di San Francesco si 
avvicinano al simulacro, toccano 
la “macchina”, e sussurrano 
qualche parola? E cosa cercano 
ancora quelli che più semplice-
mente assistono?

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

Forse sbagliamo, ma ci viene 
spontaneo immaginarlo attratto 
dal problema del debito e dell’inte-
resse sul debito. In fondo nella 
nostra epoca la logica dell’usuriere 
è stata elevata a metodo di 
governo. 

Cosa regge le austere 

politiche dei nostri giorni 

se non le pretese di ricchi 

prestatori sui popoli 

indebitati?

«L’usuraio ha i denti sempre in 
moto, intento a rapinare, maciulla-
re e inghiottire i beni dei poveri» 

ha scritto Frate Antonio. Mentre 
formulava i suoi Sermones aveva 
probabilmente di fronte la tragedia 
di famiglie espropriate della casa e 
dei beni a causa della cupidigia di 
qualche ricco prestatore, mai sazio 
di incrementare i propri profi tti.

Ma oggi ad essere rapinati e 
maciullati sono interi Stati. Sono i 
beni dei cittadini ad essere 
inghiottiti. È dall’inizio della crisi 
dell’eurozona che governi e 
contribuenti pagano per salvare 
non si sa bene chi o cosa. Di certo 
non i popoli: per contentare gli 
appetiti di certi ricchi creditori li 
vediamo cedere conquiste costate 
decenni di lotte. Per rimettere i 
debiti, i governi sono costretti 
svendere risorse e beni comuni, a 
privatizzare anche quello che mai 
si dovrebbe.

Anche grazie ad una accurata 

Con la tradizionale Processione dei Ceri si è concluso il Giugno 
Antoniano 2013. Ma non per questo viene meno il rapporto tra la 
città e il santo

Sant’Antonio 
e gli usurai d’oggi
Cosa direbbe Sant’Antonio di Padova al 
mondo moderno? In quale piega della nostra 
realtà rintraccerebbe il male maggiore? Su 
quale sentimento farebbe leva per cercare il 
miglioramento?

Antonio viene inteso come 
strumento per arrivare a Dio? O si 
invoca il santo come risolutore dei 
problemi terreni? Probabilmente ci 
sono questi aspetti, e ce ne sono 
molti altri ancora. Diffi cile ridurre 
la moltitudine di punti di vista che 
accompagna un fenomeno di 
queste dimensioni ad un denomi-
natore comune.

Più utile, allora, potrebbe essere 
il tentativo di provare ad immagi-
nare cosa frate Antonio direbbe 
oggi. In quale piega della nostra 
realtà rintraccerebbe il male 
maggiore? Su quale sentimento 
farebbe leva per cercare il 
miglioramento? Quale sarebbe la 
sua proposta per una società più 
giusta e vicina al Vangelo?

Sappiamo quanto 

Antonio abbia lavorato e 

predicato contro l’usura.

www.insiemeaisacerdoti.it
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I SACERDOTI AIUTANO TUTTI.
AIUTA TUTTI I SACERDOTI.
Ogni giorno 38.000 sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, 

conforto e speranza. Per continuare la loro missione, hanno bisogno anche del tuo aiuto concreto: 

di un’offerta per il sostentamento dei sacerdoti. Queste offerte arrivano all’Istituto Centrale Sostentamento 

Clero e vengono distribuite tra tutti i sacerdoti, specialmente a quelli delle comunità più bisognose,

che possono contare così sulla generosità di tutti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

• Conto corrente postale n° 57803009
• Carte di credito: circuito CartaSi chiamando

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

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

della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

Per  mag gior i  informazioni  consul ta  i l  s i to :   w w w. ins iemeaisacerdot i . i t

Per chi vuole, le offerte versate
a favore dell’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero sono deducibili 
fino ad un massimo di 1032,91 euro 
annui dal proprio reddito complessivo 
ai fini del calcolo dell’Irpef
e delle relative addizionali.
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Usurai e cani muti 
dal 1200 a oggi
Oggi l’usura e lo sfruttamento economico, a fronte di una straordinaria 
disponibilità di risorse, sono ancora più vistosi e insidiosi del medioevo

manipolazione mediatica, questo 
scenario si è tradotto in una prassi 
comunemente accettata. Ma ciò 
non rende la situazione giusta o 
sostenibile. Al contrario, è causa 
di continue e inutili sofferenze, di 
irragionevoli privazioni, di palesi 
brutalità. Basti pensare alle 
conseguenze delle dissennate 
scelte europee sulla vita dei 
cittadini della Grecia. O alle grige 
prospettive che ha di fronte anche 
il nostro Paese.

Ci perdonerà allora il santo se 
ce lo immaginiamo tuonare contro 
l’UE, la Banca Centrale Europea, 
il Fondo Monetario Internazionale. 

Forse, se fosse Antonio 

di Padova a mettere sotto

accusa il mantra 

insensato dei mercati, 

a dire che l’austerità 

e le liberalizzazioni 

sono ricette stupide 

e fallimentari, a smontare 

il mito del debito 

pubblico, cominceremmo

a crederci e reagire.

Ma ovviamente Frate Antonio non 
tornerà a prendere le nostre difese. 
Forse, però, nell’inconscio 
collettivo del Giugno Antoniano, 
accanto alle pene personali del 
cuore, della salute e del portafo-
glio, i devoti portano sotto la 
statua del frate anche questo 
sentimento, questo desiderio, 
questa rivendicazione di giustizia 
sociale.

In fondo la fi gura di Antonio è 
da sempre quella del santo presso 
cui trovare protezione. Fu amico 
dei poveri per carità, ma anche 
perché attento osservatore della 
società del proprio tempo. Un 
modo di stare al mondo che, legato 
alla passione per il Vangelo, gli ha 
in qualche modo permesso una 
visione profetica sul futuro 
dell’umanità. E forse è proprio 
questo che ne rende sempre attuale 
il pensiero e la testimonianza.

di Massimo Casciani
massimo.casciani@frontierarieti.it

L’attualità di Fernando da 
Lisbona, in religione Antonio di 
Padova, nelle settimane scorse 
onorato e festeggiato con 
cerimonie religiose e intratteni-
menti ricreativi per tutti i gusti e 
per tutte le età, diventa molto 
pregnante, ma anche scomoda, 
quando si comincia a parlare del 
suo dire “pane al pane e vino al 
vino” riguardo aspetti tuttora 
irrisolti: la questione della 
gestione dei soldi e della vita 
politica cittadina. 

Sono passati ottocento anni, 
sono cambiate le circostanze, gli 
usi, i tempi, le leggi, ma i 
problemi nodali dell’uomo 
restano irrisolti.

Allora nascevano i Comuni, vi 
era in Italia e in Europa una 
signifi cativa rinascita economica 
anche in campo agricolo, si 
sviluppavano le università 
soprattutto nei grossi centri: 
altro che buio medioevo!

Dunque le cose non andavano 
male, ma c’era chi si voleva 
arricchire comunque alle spalle 
di chi aveva poco; nacquero 
anche le banche, proprio per 
evitare che il prestito ad 
interesse sfuggisse al controllo 
della collettività, giustamente. 

Ma Antonio ottenne anche 
una modifi ca della legge sul 
debito, perché oltre alla restitu-
zione del dovuto e una giusta 
pena, il debitore non fosse 
penalizzato anche con altre “ves-
sazioni” legali.

E cosa facevano i capi del 
popolo? Antonio non ebbe altro 
da fare che attingere dalla 
Bibbia, libro di Isaia, cap 56, 
versetti 10 e 11, leggiamo: «I 
suoi guardiani (del popolo, ndr) 
sono tutti ciechi, non si accorgo-
no di nulla. Sono tutti cani muti, 
incapaci di abbaiare; sonnec-
chiano accovacciati, amano appi-
solarsi. Ma tali cani avidi, che 
non sanno saziarsi, sono i pastori 
incapaci di comprendere. Ognu-
no segue la sua via, ognuno bada 
al proprio interesse, senza 
eccezione».

Parole tostissime, quelle di 
Isaia, ma più ancora quelle di 
Antonio, contro i politici inermi 
del tempo, incapaci di pensare ai 
bisogni del popolo.

Oggi quell’usura da lui 
combattuta e quei cani muti da 
lui duramente apostrofati sono 
ancora vivi e presenti in mezzo a 
noi, senza che ottocento anni di 
predicazione, di progresso, di 
dottrina sociale, di istruzione 
abbiano scalfi to di niente metodi 
e atteggiamenti non solo non 
evangelici, ma addirittura 

disumani.
Questo è il cruccio di molti 

credenti. Oggi l’usura e lo 
sfruttamento economico, a fronte 
di una straordinaria disponibilità 
di risorse, sono ancora più 
vistosi e insidiosi del medioevo. 
Il controllo che esercitano i 
grandi poteri economico-fi nan-
ziari, controllo anche sociale e 
politico, ma più ancora culturale, 
non è certo dimesso come quello 
medievale o da circoscrivere a 
pochi “baiocchi”.

Oggi i nostri cani muti, che 
sono genufl essi ai diktat dei 
poteri forti della dea Europa, non 
hanno fatto altro che abbaiare 
contro la povera gente senza 
lavoro, senza speranza e senza 
futuro.

È vero, però, che vi è una 
grande differenza tra il medioe-
vo di Antonio e il nostro bel 
mondo di oggi. Che allora usurai 
e cani muti aggredivano un 
mondo che stava dilatando i suoi 
confi ni, mentre oggi raschiano 
insaziabili le poche risorse che i 
meno abbienti hanno la colpa di 
aver avuto.

Servono personaggi col 
fegato, capaci di gridare dietro a 
certi affaristi scriteriati e 
presuntuosi, dai pulpiti dell’era 
multimediale, per poter almeno 
arginare in parte il male che è 
nel mondo.

È tempo di togliere l’oro 
Tre anni fa il vescovo Lucarelli ha espresso un desiderio: 
che la statua del santo fosse liberata dall’oro con cui viene 
vestita, esposta e portata in processione. Da allora è stato tolto 
qualche pendaglio, ma la sostanza non è cambiata. L’esortazio-
ne del vescovo è caduta nel vuoto. Forse ha confi dato troppo 
nel buon senso: una qualità che da noi, purtroppo, non è di 
casa. E di togliere l’oro quasi non si parla più. L’ha spuntata 
chi argomenta in favore dell’addobbo dorato. In fondo, si dice, 
è il segno della devozione, mica il prodotto dell’usura! È vero, 
ma se Antonio il francescano prendesse miracolosamente vita, 
cosa farebbe? Girerebbe così agghindato vantandosi di aver 
ricevuto tanta ricchezza in cambio di grazie e miracoli? E che 
senso hanno quei gioielli su una statua quando pure il Papa 
porta solo una croce di ferro?

D. F. 
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Δ Appunti urbani Δ La città e l’auto

Lo sappiamo: la processione di 
Sant’Antonio per qualcuno è 
insopportabile. C’è chi la ritiene 
un inutile strascico di medioevo, 
fuori tempo e fuori luogo. Per non 
parlare del “danno collaterale” 
prodotto dalla cera. Ogni anno si 
migliora nel minimizzare lo 
sporco (e il rischio di scivolare). 

Ciò nonostante, sono in tanti a 
sopportare malvolentieri questo 
residuo della devozione popolare.

Però ammettiamolo: il giorno 
della processione offre anche 
qualche vantaggio. Non parliamo 
ovviamente della dimensione 
spirituale: per una volta la 
possiamo dare per scontata. 

E non ci interessa nemmeno 
parlare dell’impatto turistico ed 
economico dei festeggiamenti del 
giugno cittadino. C’è un altro 
aspetto, magari più piccolo, ma 
che è unico nel suo genere.

Il giorno della processione è 

forse il solo in cui le strade di 
Rieti sono completamente 
sgombre dalle automobili. È 
l’unica occasione in cui si riesce 
davvero a cogliere la proporzione 
delle strade, l’armonia di certi 
palazzi, il respiro del tessuto 
urbano. 

Liberate dalla ferraglia, le 
strade sembrano improvvisamente 
più larghe. Ci si sorprende a 
cogliere il ritmo dei portoni, il fi lo 
delle facciate, i dettagli del piano 
terra.

E per una volta si assapora il 
piacere di passeggiare “senza se e 
senza ma”, senza dover tenere 
conto di varchi aperti o chiusi, 
senza dover tenere l’orecchio 
pronto a cogliere il rumore di una 
macchina che arriva.

È un tale miracolo, che deve 
volerci per forza l’intervento di 
Sant’Antonio.

D. F.

Sant’Antonio
e il miracolo dell’auto
Per certi fenomeni sovrannaturali ci vuole per forza 
l’intervento di qualche santo...

Il tragico incidente in cui è morto il prof. Scipioni 
riporta in primo piano tante contraddizioni

locale4

Un po’ di fresco, poi torna il caldo

Il fi ne settima sarà caratte-
rizzato da correnti fresche e 
una situazione piuttosto 
instabile che potrebbe dar 
luogo a qualche precipita-
zione. Queste condizioni 
andranno avanti anche nei 
primi giorni della settimana 

successiva. Quindi assiste-
remo ad un progressivo 
miglioramento. Tornerà a 
splendere il sole e si 
guadagnerà qualche grado, 
fi no a raggiungere valori 
anche sopra le medie.

G. C.

piovono rane

∏ Polifonie reatine ∏

Buona riuscita
per la Festa Europea della Musica

Quando nel 2002 il Vescovo 
Lucarelli mi affi dò l’Uffi cio 
Scuola, facendomi succedere a 
don Vincenzo Nani, trovai 
come collaboratore il prof. 
Giuseppe Scipioni, persona 
delicata e discreta, che nei sei 
anni della mia permanenza 
nell’incarico mi è stato molto di 
aiuto, non solo per il disbrigo 
delle pratiche d’uffi cio, ma 
anche per tanti preziosi 
consigli, paterni, professionali e 
anche evangelici. 

L’ho conosciuto soltanto in 
questa dimensione, se si vuole 
circoscritta, ma suffi ciente per 
decifrare il suo carattere e le sue 
modalità eleganti di relazionarsi 
con le persone.

La notizia della sua morte, 
travolto da un automobilista in 
città, mi ha colpito e addolorato. 
Penso di poter anche esprimere 
la vicinanza del Vescovo alla 
famiglia per i lunghi anni di 
servizio volontario e competen-
te prestato in Curia.

La sua tragica morte suscita 
sentimenti perfi no di ribellione 
per il fatto che non si riesce ad 
arginare un fenomeno devastan-
te, quale quello degli incidenti 

stradali ai danni dei pedoni.
Purtroppo vengono spesso 

fatti controlli ed emesse 
sanzioni amministrative per 
sciocchezze a persone tutte d’un 
pezzo, mentre sembra che i 
“pericoli pubblici” siano 
impuniti e in libertà. Spesso vi 
sono persone anziane che non 
hanno più i rifl essi pronti per 
guidare e i rinnovi della patente 
forse sono rilasciati con una 
certa superfi cialità. 

Come pure vi sono troppi 
anziani che si sacrifi cano per 
fi gli e nipoti autoaccusandosi di 
reati non commessi da loro ma 
dai loro giovani parenti: tanto 
loro non hanno nulla da perdere.

Mentre la redazione di 
«Frontiera» rinnova sentimenti 
di cordoglio e di stima alla 
famiglia del caro Peppino, esorta 
le autorità competenti a monito-
rare meglio e a valutare con 
oculata ponderazione le 
irregolarità e le infrazioni più 
gravi perché siano sanzionate 
adeguatamente. Una città più 
sicura dobbiamo lasciare ai 
nostri fi gli, non una giungla invi-
vibile, inospitale e pericolosa.

Massimo Casciani

In memoria di
Giuseppe Scipioni

Tanti i canti intonati e le note 
suonate per la Festa Europea della 
Musica a Rieti. Tanti i musicisti 
che hanno prestato la loro arte e 
tanti coloro che hanno prestato 
orecchio.
L’iniziativa è stata portata avanti 
da Musikologiamo, Assessorato 
alle Culture e al Turismo del 
Comune di Rieti, Lions Club Rieti 
Host, Ascom, Informagiovani di 
Rieti, Offi cina dell’Arte e dei 
Mestieri di Rieti, e «Frontiera». Un 
ulteriore cartellone musicale è 

stato allestito dall’Arci Under-
ground.
«Il prossimo anno – ha spiegato 
Antonio Sacco, presidente di 
Musikologiamo – speriamo di 
riuscire a portare la musica in ogni 
locale della città. Ma prima ancora 
vogliamo fare in modo che ci siano 
musicisti ad ogni angolo. Vogliamo 
promuovere una sana sinergia tra 
esecutori e ascoltatori, riportare 
l’esperienza musicale fuori dalle 
cuffi ette in cui è stata chiusa».

D. F.
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Δ Prospettive

Il sindaco Petrangeli, l’assessore 
all’ambiente Ubertini e il Com-
missario della Provincia Felici 
sono stati i protagonisti di una 
interessante trasferta.

Accompagnati da un gruppo di 
tecnici sono andati a visitare 
l’impianto per il compostaggio dei 
rifiuti del Comune di Salerno.

Cofinanziato con fondi europei, 

il sito è considerato un punto di 
riferimento in materia di tratta-
mento della frazione umida della 
raccolta differenziata, un esempio 
virtuoso per la qualità della 
progettazione, per l’efficacia delle 
soluzioni tecnologiche e per 
eco-sostenibilità.

Ma non è stato il solo profilo 
tecnico ad attrarre i nostri 
amministratori. L’impianto, 
infatti, con le 25.000 tonnellate di 
rifiuti organici lavorate e trasfor-
mate in 8.000 tonnellate di 

compost e 4 milioni di Kw/h di 
energia, risponde ai bisogni di un 
bacino di 130.000 abitanti.

Stiamo quindi parlando di un 
territorio paragonabile grosso 
modo alla nostra provincia. 
L’esperienza di Salerno dimostra 
che certe scelte si possono e si 
dovrebbero fare anche da noi. 
Potremmo coniugare il rispetto 
dell’ambiente ad una diminuzione 
della tassa sui rifiuti e alla creazio-
ne di qualche nuovo posto i lavoro. 
Sarebbe un primo vero segno di 

cambiamento e miglioramento.
Ma arriverà? La nota del 

Comune non dice nulla a riguardo. 
Non c’è il minimo accenno alle 
intenzioni dei nostri enti territoria-
li. Ed allora ci prende la paura di 
cadere ancora una volta nella 
trappola del “bello, ma impossibi-
le”, del “vorrei, ma non posso”. 
Una paura che vorremmo tanto 
fosse smentita. Altrimenti 
avremmo letto la banale cronaca 
di una istituzionalissima gita fuori 
porta.

5

I vertici di Comune e Provincia si sono recati 
nella città di Salerno per visitare l’impianto di 
compostaggio

Solo una gita
fuori porta?

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it
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E così l’Archivio di Stato di Rieti 
è arrivato a spegnere sessanta 
candeline che segnano però, non 
un punto di arrivo, ma di partenza 
verso nuove storie. 

«La manifestazione per festeg-
giare il sessantesimo dell’Archivio 
di Stato – spiega il direttore, 
Roberto Lorenzetti – ha testimo-
niato come la nostra sia una realtà 
importante della città perché, oltre 
a conservare testimonianze storiche 
di grandissimo valore, offre anche 
occupazione a più di trenta persone 
che voglio ringraziare per il grande 
impegno e la passione dimostrati in 
più di un’occasione». 

In questi anni l’Archivio di Stato 
ha fatto passi da gigante.

Al suo interno sono conservati 
milioni di documenti in circa 
60.000 faldoni e registri, 8630 
mappe, oltre 2000 pergamene, oltre 
a circa 5000 volumi, 182 riviste a 
stampa il tutto conservato in circa 

9000 ml di scaffalature. Di 
fondamentale importanza è poi il 
nuovissimo laboratorio digitale 
dove sono state scansionate circa 
400.000 immagini che vanno ad 
aggiungersi ai 51000 negativi di 
sicurezza, 31000 card, e circa 700 
bobine.

Un lavoro che alcuni potrebbero 
definire in sordina, quello 
dell’Archivio, ma che regala poi 
grandi momenti di cultura e 
socializzazione a tutta la 
comunità.

Ed è vero. In questi ultimi anni 
sono stati realizzati un milione di 
contenitori d’archivio attraverso 
una lavorazione artigianale 
utilizzando solo materiali partico-
lari, destinati alla lunga conserva-
zione dei documenti. Una attività 
che non ha costi, se non quelli 
della materia prima e che porta ad 
un risparmio misurabile in milioni 
di euro per la pubblica ammini-
strazione.

Si diceva: sessant’anni e non 
sentirli.

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.it

Perché c’è sempre da fare, da approfondire, 
da organizzare mostre...

Perché c’è stata una crescita 
costante e continua soprattutto in 
questi ultimi anni. Dal lontano 
1953, anno dell’istituzione, nel 
mese di giugno, grazie all’impegno 
del sindaco di Rieti, Angelo 
Sacchetti Sassetti, l’Archivio di 
Stato ha sempre guardato avanti 
migliorando costantemente il suo 
lavoro. Dalla prima sede di via 
Roma, a quella sulla Salaria per 
arrivare alla sede attuale in via 
Ludovico Canali dove opera una 
struttura capace di offrire servizi 
ai cittadini ogni giorno grazie ad 
un’offerta culturale di grande 
quantità e qualità data dalla 
collaborazione in questi anni, con 
prestigiose università e istituti di 
ricerca italiani. 

Documenti preziosi per chiunque 
voglia accedervi?

Assolutamente sì. Perché rappre-
sentano la memoria storica del 
territorio e non è un caso che, 
parlando della fruizione dei nostri 
spazi di consultazione, si calcola 
un’ottima percentuale di affluenza 
giornaliera. E siamo orgogliosi che 
l’Archivio di Stato si dimostri ogni 
giorno, ente attivo e erogatore di 
servizi e offerta culturale. E questo 
nonostante le innegabili difficoltà 
economiche. Siamo decisi a 
proseguire su questa strada di 
offerte valide e concrete ai 
cittadini da una parte e, dall’altra 
con una costante rete di contatti 
con enti locali e istituti nazionali.

Sessant’anni
e non sentirli

Note dall’Informagiovani
redazione@frontierarieti.it

Junk Food

Al giorno d’oggi un problema poco affrontato, 
ma piuttosto importante, è quello del cosiddetto 
“cibo spazzatura”.
Con la diffusione dei fast food, infatti, l’alimen-

tazione, in particolar modo dei giovani, ha 
subito un forte mutamento nel corso degli anni.
Fino a venti anni fa era consuetudine consuma-
re prodotti di origine naturale (anche a causa di 
un diverso stile di vita e a una diversa condi-
zione sociale). Ma oggigiorno gli adolescenti 
consumano grandi quantità del cosiddetto “cibo 
spazzatura”. Non sapete cosa intendiamo?
La definizione deriva dal termine inglese junk 
food. Indica alimenti accomunati da elevato 
apporto energetico, ricchi di glucidi e grassi, 
ma dallo scarso valore nutrizionale.
Vale a dire hamburger, hot-dog, patatine fritte, 
snack, fritti in generale e soft drink. Che questo 
cibo abbia successo è un fatto. Tutti, almeno 
una volta nella vita, ne hanno fatto uso. E 
queste proposte non colpiscono solo per il 
gusto, ma anche per l’aspetto. Come si può 
biasimare chi ne va matto? 
Peccato che mangiare cibo spazzatura faccia 

male. Piò o meno tutti conoscono almeno 
parizialmente i rischi che questi cibi possono 
provocare sulla salute umana. I danni peggiori 
sono quelli che portano a livello gastrico e 
cardiocircolatorio. 
Per non parlare dell’incremento dell’obesità, 
anche infantile. Un problema che in Italia 
colpisce un bambino su quattro. Ma non accade 
non solo per la cattiva alimentazione. Va anche 
considerato che i giovani tendono a muoversi 
sempre meno e a prediligere uno stile di vita 
più sedentario.
E i danni del junk food non si fermano alla 
ciccia. Quello che forse la maggioranza non ha 
ben presente, sono le conseguenze che questa 
alimentazione porta a livello cerebrale. 
Studi statunitensi dimostrano che una dieta 
scorretta provoca danni al sistema nervoso. 
L’aumento di colesterolo e pressione arteriosa 
va a limitare o interrompere il flusso sanguigno 
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Durante le visite per il 
sessantesimo moltissimi i cittadini 
che hanno potuto vedere come 
lavorate e capire l’importanza di 
quanto viene fatto dall’Archivio

Vedere con quanto interesse i 
visitatori, non soltanto le autorità, 
ma anche i cittadini comuni e gli 
appassionati, hanno visitato le 
nostre sale ed i nostri laboratori è 
stata una grandissima soddisfazio-
ne. Grande entusiasmo è stato 
dimostrato dai visitatori per i 
laboratori di legatoria, cartotecni-
ca, restauro e digitalizzazione 
soprattutto per la produzione di 
contenitori d’archivio che posizio-
nano il nostro Archivio di Stato tra 
le eccellenze a livello nazionale. 
Negli ultimi anni sono stati 
realizzati artigianalmente dai 
nostri laboratori oltre un milione di 
contenitori che hanno prodotto un 
risparmio per lo stato di circa 
quattro milioni di euro.

Parliamo del suo libro, presentato 
proprio per il sessantesimo 
dell’Archivio di Stato, “Strampelli. 
La Rivoluzione Verde”. 

Va detto che quella presentata è la 
seconda edizione, cui sono state 
aggiunte alcune rivisitazioni e un 
nuovo apparato iconografi co, 
rispetto a quello che presentai nel 
2000 in occasione del congresso 
internazionale dedicato a questo 
grande scienziato reatino. Al 
tempo il lavoro uscì con una 

doppia edizione in italiano e in 
inglese. Anche questa nuova 
edizione viene pubblicata in 
italiano ed in inglese visto che 
ancora oggi aumenta costantemen-
te l’interesse per Strampelli da 
parte di studiosi da ogni parte del 
mondo. 

Ma il Centro Sperimentale che fine 
farà?

Sono anni che mi batto affi nché si 
possa discutere in modo costrutti-
vo e concreto sul destino della 
struttura di Campomoro e del 
patrimonio storico che contiene. È 
un pezzo di storia e di scienza che 
non può essere cancellato e 
soprattutto dimenticato visto che 
racchiude una delle più esaltanti 
esperienze scientifi che che la storia 
agraria ricordi, grazie proprio a 
Strampelli che, a Rieti lavorò ai 
suoi studi ed esperimenti più 
importanti.

Centro di Rieti che, ad oggi, versa 
in condizioni disastrose.

Tra tutte le strutture realizzate da 
Strampelli, quella di Rieti non 
esiste più, nonostante fosse il 
centro direzionale. Soppressa nel 
1967 nell’assordante silenzio della 
politica locale, venne successiva-
mente data in gestione all’Istituto 
per lo studio e la difesa del suolo, 
che si sta avvicinando alla 
chiusura ed oggi, lo ribadisco, il 
destino di questo “tesoro inestima-
bile” è consegnato al tavolo della 

politica. Sarebbe un peccato 
perdere un istituto che ha scritto 
una delle pagine  scientifi che tra le 
più importanti ed entusiasmanti 
del Novecento.

Dopo tanti anni sono in molti a 
sostenere l’importanza, ancora 
oggi, fondamentale dell’opera di 
Strampelli.

A chi spesso mi chiede l’importan-
za dell’opera di Strampelli 
rispondo con le parole che mi disse 
anni fa Zhang Xueyong, direttore 
dell’Istituto di Germoplasma di 
Pechino. In base ad una loro 
indagine, non c’è un solo pezzo di 
pane che si consuma oggi nel 
mondo che non contenga almeno 
un genotipo dei grani che Stram-
pelli ha creato qui a Rieti. Questo 
dovrebbe bastare a farci rifl ettere 
sull’importanza dell’opera di 
questo immenso genetista. 

Quello con Strampelli è un viaggio 
che Roberto Lorenzetti ha iniziato 
molti anni fa, giusto?

Nazareno Strampelli e i suoi studi, 
la sua vita e la sua fi gura, mi 
accompagnano da quasi trent’anni, 
da quando per la prima volta 
cominciai pazientemente a 
raccogliere le sue carte sparse a 
terra e a ricostruire un vicenda 
straordinaria della quale nessuno 
aveva mai ritenuto opportuno ed 
importante parlare. Questo è stato 
l’inizio del nostro viaggio.

Diocesi di Rieti
Consultorio Familiare Sabino

Circolo acli “Sos obiettivo Famiglia”

gli avvocati saranno presenti 
un’ora a settimana
presso le parrocchie 

CatteDRale • QuattRo StRaDe
RegINa PaCIS

Per qualsiasi ulteriore
informazione 

avv. Roberta Di Blasi 320 7540970
avv. gloria Palmerini 349 2978206

Sportello
informativo
sulle nullità
matrimoniali

RegINa PaCIS

diretto al cervello. Sembra, inoltre, che i cibi 
spazzatura possano avere un ruolo rilevante 
nella malattia di Alzheimer.
L’informazione su questo fenomeno è ampia e 
comprensibile da tutti, ma il problema rimane. 
E non solo in grandi città, ma anche in luoghi 
più concentrati come la piccola città di Rieti.
Il consumo è in crescita soprattutto tra i 
giovani perché i cibi spazzatura sono molto 
gustosi e alla portata di tutti. Tra gli adole-
scenti si affermata la teoria che mangiare 
questi alimenti provochi felicità, che riescano 
a tirarti su di morale. In realtà è solamente una 
leggenda metropolitana, come vari studi 
hanno dimostrato. 
Ciò detto, va ricordato che non si possono 
prendere in considerazione soltanto i giovani: 
basti considerare, infatti, quante persone, a 
causa del lavoro, sono costrette a rimanere 
fuori tutto il giorno e ad accontentarsi di pasti 

veloci come hamburger, hot dog e snack. 
In questa categoria rientrano anche quelle 
persone che tornando a casa tardi non hanno il 
tempo necessario per prepararsi un pasto sano 
e di conseguenza preferiscono fermarsi nei 
fast food.
Per non parlare di quei pigroni che si attengo-
no al proverbio “l’ozio è padrone di tutti i vizi” 
o che non avendo la fantasia e la capacità di 
cucinare acquistano cibi pronti. 
A conti fatti il junk food porta assai pochi 
benefi ci, mentre i danni alla salute sono certi. 
Sarò il caso di dar retta ad un proverbio 
reatino? «Sarà che u cane se magna o turcu 
ma u sacco nun s’ncolla» (Sarà che il cane si 
manga il granturco, ma il sacco non se lo porta 
via) dice la saggezza popolare. E forse è il 
caso di tenerlo a mente.

Elisa Lucani, Fabio Palmerini 
e Michela Maddaleni

Promuove la salvaguardia dei valori 
della vita, dell’amore e della sessualità, 
del matrimonio e della famiglia. Offre 
consulenza medica, psicologica, 
giuridica, morale e sociale, ai singoli, 
alle coppie, ai minori e a quanti ne 
facciano richiesta attorno ai problemi 
della coppia e della famiglia. Promuove 
una vita familiare e procreativa 
responsabile. Sostiene la persona, e 
offre supporto alla genitorialità e nelle 
emergenze educative.

Contatti:
segreteria@consultoriosabino.org.
Tel. 0746.481718 • Fax 0746.247301
Mobile 347.1249529
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Δ Giugno Antoniano

L’omelia del vescovo di Rieti durante la tradizionale 
celebrazione eucaristica della domenica della 
Processione dei Ceri

il matematico di Pisa che introdus-
se in Occidente l’uso dei numeri 
arabi, quelli che usiamo ancora 
oggi.

«Non sembri secondario 

che proprio un uomo di 

scienza come Fibonacci 

abbia salvato Antonio 

dalle onde del mare in 

tempesta» 

ha detto il vescovo: «Questo fatto 
mi colpisce molto e mi fa riflettere 
anche sul rapporto tra la scienza e 
la fede».

Fibonacci fu il più grande 
algebrista e aritmetico cristiano 

La devozione del popoloΔ

∏ New Entry ∏

Anche Papa Francesco 
tra i temi delle infiorate

Diciamolo subito: non c’è Processione dei Ceri 
senza infiorate. E anche quest’anno nelle varie 
zone del centro in tanti si sono ingegnati per 

realizzare queste opere d’arte tanto belle quanto 
provvisiorie. Ogni strada ha la sua tecnica e il 
suo stile: si va dai fiori veri e propri alla 
segatura colorata, passando per il riso e per il 
sale. E se in alcune strade l’esecuzione sembra 
più libera, quasi anarchica, in altre il tutto 
risponde ad un piano ben ordinato e ad una 
lunga preparazione.
Tanti temi proposti per il passaggio del santo: 
dalle semplici geometrie alle riproduzioni di 
pitture sacre. Questa edizione del Giugno, poi, 
ha variamente interpretato i temi dell’Anno 
della Fede voluto da Benedetto XVI. 
Tuttavia, tra le tante scelte possibili, abbiamo 
pensato di soffermarci su questo ritratto del 
Pontefice. Al di là della qualità tecnica, ci è 
sembrato indicare che Papa Francesco è subito 
entrato nel cuore dei reatini; che il suo messag-
gio e la sua forza spirituale sono immediata-
mente mescolabili con la tradizione antoniana.

Chiesa8

«Il Vangelo non è mai disincarnato 
dalla nostra vita, non è mai pura 
teoria». Lo ha affermato mons. 
Delio Lucarelli nell’omelia di 
domenica mattina nella chiesa di 
San Francesco. Le celebrazioni 
antoniane sono state per il vescovo 
di Rieti l’occasione di ragionare 
sul rapporto tra fede e ragione.

La fede, ha spiegato, non può 
ridursi ad una fase fatta, da 
ripetere come un ritornello. 
Riconoscere in Gesù il Cristo di 
Dio, come hanno fatto i discepoli, 
non è facile per nessuno. «È il 
terremoto della nostra vita – ha 
detto il presule – la fede è come un 
terremoto che scuote le nostre 
viscere». È una condizione che ha 
a che fare con interrogativi 
profondi, con crisi dolorose e 
pericolose.

«Antonio – ha ricordato il 

vescovo – rispose a Cristo dopo 
aver fatto esperienze di vita che lo 
avevano messo a stretto contatto 
con la morte. Fu protagonista di 
un naufragio, si accorse che la sua 
vita poteva valere molto poco, 
poteva essere vulnerabile e 
precaria».

Spesso gli interrogativi che ci 
spingono a testimoniare Cristo 
sono quei naufragi che ci costrin-
gono a farci delle domande molto 
serie su noi, sulle nostre scelte, e 
sul senso del nostro vivere.

«Non fu il naufragio in sé a far 
cambiare a Fernando, poi Antonio, 
la sua vita» ha precisato mons. 
Lucarelli. «Egli era già un uomo di 
Dio, un giovane e promettente 
teologo. Ma il naufragio gli fece 
vedere la vita in una prospettiva 
diversa».

Quando nei pressi delle coste 
siciliane l’imbarcazione su cui 
viaggiava insieme ad altri, 
naufragò, Antonio fu salvo per 
intervento di Leonardo Fibonacci, 

di David Fabrizi
david.fabrizi@frontierarieti.it

del medioevo; la sua “sequenza 
aurea” è ancora oggetto di studio. 
«Antonio di Padova frequentava 
queste persone, che lo affascinava-
no e lui, a sua volta, affascinava 
loro. Questi studiosi – ha sottoline-
ato mons. Lucarelli – avevano 
saputo dire, anche loro: Tu sei il 
Cristo di Dio! Non vi era nessuna 
opposizione tra fede e ragione, tra 
fede e scienza».

«Potremmo dire – ha aggiunto il 
vescovo – che fu proprio la scienza 
a salvare, tra virgolette, la fede di 
Antonio. Fu uno scienziato che 
salvò materialmente Antonio dalla 
tempesta, ma fu anche la grande 
riflessione culturale del giovane e 
promettente Antonio a farlo 
determinare ancora di più per 
Cristo».

Per il vescovo questo ci 
suggerisce alcune importanti 
considerazioni, che dobbiamo 

I naufragi della 
ragione e della fede

MP C2000/MP C2500/MP C3000

 Alte prestazioni per documenti 
a colori e in bianco e nero

Macchine per ufficio
vendita e assistenza

di Paolo Antonini

Via Fratelli Sebastiani 215/217 Rieti
Tel. 0746 271805 – 0746 497121
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anche saper trasmettere ai nostri 
giovani: «la fede nel Cristo Figlio 
di Dio non è in opposizione alla 
cultura, anzi entrambe vivono 
l’una dell’altra; la vita è piena di 
naufragi (degli affetti, del lavoro, 
del signifi cato stesso che diamo 
alla nostra esistenza), ma dobbia-
mo avere fi ducia che il Signore, nel 
quale riponiamo ogni nostra 
speranza: ci invia sempre qualcuno 
per darci una mano, soprattutto 
chi ci sembra tanto lontano da noi 
e dalla nostra vita».

L’invito di mons. Lucarelli è di 
non «scoraggiarci se la vita ci 
riserva amare sorprese o prove 

ardue e insidiose, se incappiamo 
nei naufragi che ci fanno vedere la 
morte in faccia, poiché in quelle 
circostanze la grazia di Dio ci 
viene in aiuto». 

Un pensiero, questo, che il 
presule ha tratto dal salmo: «Tu sei 
il mio aiuto, la tua destra mi 
sostiene». 

«Il braccio del Signore ci 
afferra, per opera di qualcuno che 
ci sta accanto, e ci sostiene – ha 
aggiunto mons. Lucarelli – se noi 
siamo capaci di fi darci di Lui e di 
cercarlo».

«Cerchiamo il Signore nella 
nostra vita fi n dall’inizio» ha 
esortato il vescovo, invocando 
Antonio di Padova perché «ci 
insegni a cercare sempre il 
Signore, a riconoscerlo nella 
nostra vita come il Cristo di Dio.
Egli è la nostra àncora di salvez-
za».

«Alla scuola di Antonio – ha 
concluso mons. Lucarelli – impa-
riamo la matematica dell’amore, 
verso Dio e verso il prossimo: Lui è 
il nostro Fibonacci, che ci aiuta a 
superare i naufragi della fede e 
della vita».

Fibonacci è noto soprattutto 
per la sequenza di numeri da 
lui individuata e conosciuta, 
appunto, come “successione 
di Fibonacci”: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 
8, 13, 21, 34, 55, 89 ... in cui 
ogni termine, a parte i primi 
due, è la somma dei due che 
lo precedono. Sembra che 
questa sequenza sia presente 
in diverse forme naturali (per 
esempio, negli sviluppi delle 
spirali delle conchiglie, ecc.). 
Una particolarità di questa 
sequenza è che il rapporto 
tra due termini successivi 
aumenta progressivamente 

per poi tendere molto 
rapidamente al numero 
1,61803..., noto col nome di 
rapporto aureo o sezione 
aurea.

L’intuizione di Fibonacci

Come ogni anno, il ricavato del 
“Pane di Sant’Antonio” del 13 di 
giugno è stato devoluto dalla 
Pia Unione di Sant’Antonio di 
padova al mondo del volontaria-
to. Quest’anno, il risultato è 
stato pari a 1.560 euro ed è stato 
ripartito tra tre realtà benemeri-
te: l’Arfh (Associazione 
Reatina Famiglie portatori 
Handicap), la Loco Motiva 

(realtà che si dedica a ragazzi 
dislessici e autistici) e alla 
Confraternita della Miseri-
cordia di Rieti.

Quest’ultima, come già 
l’anno scorso, ha anche prestato 
la propria opera di assistenza 
sanitaria e primo soccorso 
durante l’intero Giugno 
Antoniano, compresa la 
Processione dei Ceri.

Anche quest’anno, insieme alle 
celebrazioni, alla processione, e 
alla parte ludica, il Giugno 
Antoniano reatino è stato 
occasione di approfondimento. 
Attorno alla fi gura del santo di 
Padova hanno trovato posto 
momenti formativi di assoluto 
spessore. 

C’è stato ad esempio un 
incontro con mons. Guillermo 
Gutierrez, del Pontifi cio 
Consiglio per la famiglia. Nella 
chiesa di S. Francesco a 
affrontato il tema de “La 
famiglia, prima cellula della 
società e piccola chiesa 
domestica”. Partendo dall’idea 
che «la famiglia cristiana è 
sacramento particolare della 
comunione con Dio e tra gli 
uomini» il sacerdote messicano 
ha ragionato sulla «tremenda 
crisi del matrimonio, della 
natalità e della educazione» e 

riaffermato il valore della 
famiglia fondata sul matrimo-
nio tra uomo e donna come 
«risorsa per la società da 
valorizzare, a fronte di una crisi 
che sta travolgendo l’Europa 
stessa». 

Un secondo appuntamento, a 
cura di mons. Lorenzo 
Chiarinelli, è stato centrato su 
“L’Anno della fede e il Catechi-
smo della Chiesa cattolica”. Un 
tema affascinante, caro al cuore 
di chi, proprio come Chiarinel-
li, contribuì a scrivere, nel 
1992, quella pagina di rinnova-
mento per la Chiesa universale. 

Un ultimo incontro è stato 
quindi condotto da mons. 
Giuseppe Molinari, arcivesco-
vo emerito de L’Aquila, che ha 
articolato il propio ragionamen-
to sul tema “Credo la Chiesa, 
una, santa, cattolica e apostoli-
ca”.

Il pane di Sant’Antonio

Tra devozione e formazione
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Δ Giugno Antoniano

∏ Oltre la processione ∏

Una festa di famiglia
Il giorno della processione è stato 
per il vescovo l’occasione per 
annunciare l’apertura della Casa 
Famiglia per l’infanzia della Diocesi

«Quello che ho colto questa sera in questa 
celebrazione: lungo le strade tanta gente, tanti 
bambini, tante famiglie, tanti giovani. È un po’ 
una festa di famiglia questa di ritrovarsi attorno 
all’immagine di Sant’Antonio, attorno alla sua 
reliquia». Così il vescovo a conclusione della 
Processione dei Ceri: «Mi ha commosso vedere i 
vostri bambini, piccoli e simpatici. Nella loro 
ingenuità, nel loro essere vicini alle mamme, ai 
papà, ai nonni, in qualche modo percepivano 

che c’era qualcosa di bello, qualcosa di grande. 
E il loro cuore si apriva. Certamente è così: il 
cuore di bimbi deve aprirsi nella serenità di un 
cammino di famiglia sereno, costruito giorno per 
giorno».
Un tema, questo della serenità dell’infanzia, che 
è stato più volte richiamato dal vescovo. Proprio 
durante il peridodo antoniano, ha infatti dato 
avvio a «quella Casa Famiglia che avevo 
sognato da tanto tempo. Non quella degli adulti 
e dei grandi, ma dei bambini. In questi giorni si 
è aperta – ha spiegato il vescovo – sono arrivati 

i primi ospiti. Vogliamo dare sostegno a bambini 
che provengono da famiglie non serene, che non 
possono dare, almeno in questo momento, 
quell’aiuto di cui i piccoli hanno bisogno. Per 
questa realizzazione – piccola proprio perché 
dev’essere “famiglia” – sento di dover ringrazia-
re il Signore. Ho visto realizzato questo sogno 
che portavo dentro di me».
La Casa Famiglia “L’Arcobaleno”, così si 
chiama la struttura – visitata dal vescovo 
proprio il giorno precedente la processione – è 
stata affidata in gestione alla associazione 
“Nuova Vita Onlus” ed ha già suscitato un certo 
interesse in città. Giovedì 20 giugno, ad 
esempio, si è svolta presso il ristorante Mabì 
una cena di beneficenza organizzata dalle 
associazioni “Un amico in più” e dalla stessa 
“Nuova Vita Onlus”, in collaborazione con 
l’agenzia “Meraviglioseventi”, allo scopo di 
raccogliere fondi a favore dell’iniziativa. 

E anche quest’anno è arrivato 
il giorno della Processione dei Ceri

glI INDISCIPlINatI

Non è facile mettere “in fila” tutti. 
C’è chi vuole stare vicino al Santo 
e quindi rimane fermo in attesa di 
poter occupare un posto a fianco, o 
comunque vicinissimo, alla statua. 
E c’è chi «aspettiamo ancora un po’ 
prima di entrare nella fila, così 
possiamo vedere Sant’Antonio». Le 
più ligie alle regole sono sicura-
mente le donne vestite di nero. Con 
i loro ceri si dispongono in fila, a 
destra o a sinistra a seconda del 
braccio d’appoggio. Ma qualche 
«disubbidiente» come la definisce 
Sandra, una delle donne in nero che 
ogni anno precede il Santo, si 
infiltra tra loro. Viene, ovviamente, 
subito ripresa per il vestito a fiori 
sgargianti: «signora lei qui non può 
stare, non è mica vestita di nero. 
Per me faccia pure, ma tanto se 
passano i fratelli la fanno uscire 
dalla fila». «Guarda, guarda quella 
signora. Ma si può venire in 

Il RISVeglIo

Una città intera si è svegliata al 
suono delle campane. È l’annuncio 
di una domenica diversa, scandita 
dall’amore e la devozione per 
“Sandandò”. Lo confermano le 
parole di un ragazzo, poco prima 
che il Santo si affacci dal portale 
della chiesa: «possiamo essere 
proiettati verso il futuro, viaggiamo 
per il mondo, utilizziamo computer, 
cellulari e ogni tipo di tecnologia, 
ma quando si tratta di Sant’Antonio, 
torniamo tutti alle origini, allo 
stesso modo di sentire che era dei 
nostri nonni». 

Il PoMeRIggIo

Sin dalle prime ore del pomeriggio 
Piazza San Francesco accoglie i 
fedeli. Arrivano per salutare 
Sant’Antonio prima dell’inizio 
della processione. Le panche della 
chiesa sono già tutte occupate. 

Qualcuno aspetta fuori perché la 
calca è tanta: «se lu lanci non se 
cae neanche uno spillu», tiene a 
sottolineare un’anziana abbigliata 
con il caratteristico grembiule nero.

I RItaRDataRI

Sul retro, all’entrata della sagrestia 
è un via vai di gente. I portatori, i 
fratelli di Sant’Antonio, chi deve 
ancora acquistare il cero e cerca 
disperatamente i due ragazzi 
addetti alla vendita che si sono 
volatilizzati. «E ora come faccio? 
Vado in processione senza cero?» 
chiede preoccupata una donna. 
Ma ecco riapparire i ragazzi, 
bacchettati scherzosamente da un 
anziano che invece il suo, di cero, 
se lo tiene ben stretto mentre si 
gode il fresco della sagrestia.

tuttI IN FIla

Intato fuori si scartano e si 
accendono i primi ceri. Si inganna 
l’attesa della disposizione, diventa-
ta anch’essa una caratteristica della 
processione. 

di Paola Corradini
paola.corradini@frontierarieti.it

processione vestite così? E poi i 
tacchi così alti. Per carità non c’è 
proprio più religione» commenta 
un’altra signora poco più avanti.

SI PaRte

Il fumo dei ceri ha già riempito via 
San Francesco quando la processio-
ne inizia a muoversi. Ed è un 
attimo. 
Sant’Antonio sta per attraversare 
una città intera che è già assiepata 
lungo le strade e i marciapiedi per 
assistere al passaggio della 
macchina.

Il SeRPeNtoNe uMaNo

E nel lunghissimo serpentone 
umano, cuore della processione, le 
mani stringono i ceri e i piedi 
calpestano l’asfalto dove già si sono 
poggiate le prime gocce di cera. 
Eccola la salita di Santa Chiara con 
le fiammelle che illuminano la 
penombra, e poi giù verso via 

Cronache
da una processione
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Non rinunciate al servizio

«Se fosse presente qui in mezzo 
a noi Papa Francesco, ci 
saluterebbe con il suo “buonase-
ra”. Non è presente, ma lo 
sentiamo vicino a noi, assieme a 
Papa Benedetto che ha avviato 
l’Anno della Fede e che noi in 
qualche modo stiamo portando 
avanti con questa manifestazio-
ne di fede».
Così il vescovo Lucarelli ha 
salutato quanti si sono radunati 
in piazza San Francesco in 
chiusura della Processione dei 
Ceri, per ricevere la benedizio-
ne con la reliquia di Sant’Anto-
nio e tirare le somme di 
«quindici giorni di preparazio-
ne, di preghiera, di riflessione, e 
anche di acquisizione della 
grazia del Signore attraverso i 
sacramenti». 
«Noi – ha spiegato il vescovo 
– cerchiamo di far parte di 
quella grande famiglia dei figli 
di Dio, dell’umanità intera, e di 
quella grande famiglia che è la 
realtà della Chiesa: la nostra 
piccola Chiesa di Rieti e la 
realtà della Chiesa universale, 
che cammina per le vie del 
mondo per dire a tutti parole di 
speranza, parole di sostegno, 
parole di confidenza, di amore 

gli uni verso gli altri».
Mons. Lucarelli si è anche 
rivolto alle autorità che hanno 
partecipato alla processione: 
«non è facile – ha riconosciuto 
– amministrare, non è facile 
gestire una realtà mancando 
anche i mezzi per dare quello 
che c’è bisogno di dare. Dare 
oltre alle parole di incoraggia-
mento, anche quell’aiuto alle 
realtà che poi fanno essere 
serene le famiglie, gli adulti, gli 
anziani». Ma non per questo il 
vescovo ha rinunciato ad 
incoraggiare tutti quanti, 
«ognuno per il suo ruolo, per il 
suo compito, al servizio della 
comunità civile, al servizio della 
comunità umana, e anche della 
comunità cristiana», perché 
«siamo consapevoli che al di 
sopra di noi, al di là di noi, c’è 
qualcuno che dall’alto ci guarda 
e ci guida».
«La protezione dei santi – ha 
concluso il presule – va 
invocata da chi crede. E chi non 
crede comunque sia rispettoso 
nell’atteggiamento di vita nei 
confronti di queste figure che 
hanno accompagnato il 
cammino della storia della 
Chiesa».

«Non è facile amministrare, non è facile gestire 
una realtà mancando i mezzi per dare quello 
che c’è bisogno di dare»

Garibaldi e le prime infiorate e i 
volti giovani e vecchi affacciati alle 
finestre. Qualcuno saluta con la 
mano, ma discretamente, perché 
siamo in processione e non ad una 
passeggiata della domenica. 

«È uSCIto SaNDaNDò»

Tre “botti” ripetuti rompono il 
silenzio battuto dallo scalpiccio 
dei piedi delle donne in nero. «È 
uscito sandandò» mormora 
qualcuna mentre con una mano si 
tiene il cero e con l’altra si fa il 
segno della croce. 

Sulle StRaDe INFIoRate

Porta d’Arce e poi via Nuova e i 
petali, i colori, le immagini per 
accogliere il passaggio del Santo. 
C’è anche il volto del nuovo papa 
Francesco che sorride tra le 
infiorate che centinaia di mani e di 
schiene piegate sotto al sole, sin 
dalle prime ore del mattino, hanno 
steso lungo le vie. «Ma com’è che 
oggi non canta nessuno? Che v’è 
preso?». È una vecchina piccola 
che si è affacciata dalla finestra 
della sua casetta. Qualche donna 
sorride, qualcun’altra la saluta. E 
poi, ecco partire le prime note e il 
coro di voci: «O Sant’Antonio 
preeegaaa per me». Ma oltre alle 
canzoni, alle preghiere, alle 
suppliche, a muovere questo 
immenso mare di gente sono i 
pensieri. Quelli non detti, quelli 
silenziosi, che ognuna di queste 
persone si porta dentro. E puoi 

quasi sentirli guardando i loro volti, 
i loro occhi.

MaNI e PIeDI

Sant’Antonio è soprattutto questo. 
È nelle mani nodose e nelle 
fanciulle che stringono il cero, nei 
piedi coperti dalle calze nere, o 
scalzi e neri di asfalto. E i ceri, 
piccoli, grandi, leggeri o pesanti 
portati con quella dignità che solo 
la devozione può dare. Perché in 
quelle tre ore della processione si è 
tutti devoti. Non c’è più niente. 
Solo Sant’Antonio e la devozione 
che ognuna di quelle persone nutre 
per lui. In quelle ore tutti amano il 
loro santo. Sono lì perché devono e 
vogliono esserci. Il resto non conta.

uNa gRaNDe aNIMa

Ed è questo che le unisce tutte. Si 
diventa una grande ed unica anima. 
Ci si scambia una parola, un saluto. 
Ci sia aiuta a riaccendere il cero 
quando il vento infingardo lo 
spegne, a togliere la cera in eccesso 
con il coltello infilato nella tasca 
del grembiule quando impedisce 
alla fiamma di bruciare. Unire. 
Questo il verbo che meglio 
rappresenta questa giornata 
dedicata alla processione dei Ceri. 
Perché è una città intera quella che 
si chiude a formare un grande 
cerchio con al centro la statua del 
santo più amato, più venerato. Che, 
magari anche solo per un giorno, 
ma riesce ad stringere attorno a sé 
una città intera.

Il giovedì precedente la 
processione, piazza e chiesa 
di S. Francesco hanno accolto 
l’appuntamento più festoso di 
tutto il Giugno antoniano 
reatino: quello dedicato alla 
benedizione dei bambini. 
Lunga la fila dei piccolissimi 
devoti, da quelli ancora in 
braccio a mamme, papà e 
nonne a quelli più grandicel-
li, che hanno sfilato dietro 
l’altare maggiore per 
venerare l’immagine del 
santo taumaturgo, baciare la 
sua reliquia e ricevere il 

giglio, dopo aver accolto 
all’esterno la benedizione da 
don Roberto. “Armato” di 
aspersorio, il cappellano 
della Pia Unione ha girato a 
lungo la piazza per benedire i 
tantissimi bambini presenti, 
tra i canti festosi animati 
dalle giovani suore di Santa 
Filippa Mareri.

∏ Il santo dei bambini ∏

Una piazza in festa
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Il supplemento sul Lazio del “quotidiano dei 
vescovi” si prepara al cambiamento

Fine dei festeggiamenti e Reposizione
del simulacro del santo

Fede e dintorniΔ

∏ Notizie liete da Morini ∏

Il battesimo di Marta

A Morini, nella Chiesa Sant’Antonio Abate, 
don Gino Greco ha amministrato il sacramento 
del battesimo alla bella Marta, primogenita di 
Mattia Valeri e Simona Del Tento. Padrini 
Daniele Valeri e Alessandra Del Tento. 
Il parroco ha evidenziato l’importanza del 
battesimo, primo sacramento, con il quale 
si diviene cristiani. Quindi ha rimarcato il 
compito dei padrini che, unitamente ai genitori, 
devono educare la battezzata secondo la 
dottrina della Chiesa. A Marta i migliori auguri. 

F. G.

Chiesa12

«Lazio Sette» cambierà presto 
aspetto e funzione. Gli uffici delle 
Comunicazioni Sociali delle 
diocesi del Lazio si sono riuniti 
martedì 25 giugno presso la diocesi 
di Porto - Santa Rufina per portare 
avanti il progetto di ristrutturazio-
ne del supplemento di «Avvenire».
L’idea di fondo è di trasformare la 
pubblicazione attuale – che si 
limita ad un semplice assemblaggio 
dei contributi delle singole realtà 
diocesane – in un vero e proprio 
“magazine” regionale. Non si 
perderanno dunque i contenuti 
locali; si cercherà piuttosto di 
qualificarli, di cucirli in un 
discorso che metta “in rete” le 
varie esperienze, fino ad ottenere 
un prodotto più omogeneo, dotato 
di maggiore profondità e capacità 
di impatto.

L’informazione diocesana è dunque 
destinata ad essere sempre meno la 
cronaca delle cose fatte e l’agenda 
di quelle da fare. L’esigenza 
condivisa è quella di riportare la 
stampa ad essere veicolo per far 
circolare notizie, idee e proposte.
Un rinnovamento che prevede 
anche una serie di innovazioni dal 
punto di vista tecnico. Grazie alle 
possibilità della rete, infatti, si darà 
vita ad una sorta di redazione 
regionale pur rimanendo i singoli 
addetti nelle proprie città di 
residenza. Per quanto concerne la 
fase di produzione vera e propria, 
grazie ad una comoda interfaccia 
web, gli operatori di ogni diocesi 
potranno creare singole pagine del 
giornale direttamente dal proprio 
PC, in modo aperto e collaborativo.

D. F.

L’avvenire... di Lazio Sette

Antonio, ultimo atto

Δ Giugno Antoniano Δ Editoria

∏ Federazione tra le Associazioni del Clero in Italia - Regione Lazio ∏

In corso la campagna di tesseramento 2013
La Faci ricorda che oltre agli iscritti 
ordinari (clero) è possibile estendere 
i benefici della Federazione anche ai 
collaboratori degli enti ecclesiastici. 
Possono infatti iscriversi alla Faci i 
laici, che vengono accolti come soci 
accreditati, ed in particolare gli insegnanti 
di religione, i catechisti e gli animatori 
di attività parrocchiali, chi è membro del 
Consiglio Affari Economici diocesano o 
parrocchiale, chi è membro del Consiglio 
Pastorale diocesano o parrocchiale, 
chi è consigliere o revisore dei conti 
dell’I.D.S.C., gli impiegati di Curia, 
dell’I.D.S.C. o dei Seminari e i sacristi.
I tesserati hanno diritto a ricevere a casa 
il mensile «L’amico del Clero», possono 

usufruire delle tante convenzioni Faci 
(l’elenco completo sul sito faci.net), 
di agevolazioni negli acquisti presso 
Fraternitas (fraternitas.it) e di assistenza 
previdenziale e sociale gratuita presso le 
Acli (acli.it).
Altro vantaggio dei tesserati è 
l’accoglienza presso le strutture di Marina 
di Massa e di Montecatini a prezzi 
vantaggiosi. 
Ai tesserati è inoltre possibile la 
consultazione dello sportello tramite il 
numero di telefono 06 632831, e di Fax 06 
39388928.
La tessera ha un costo di € 35 e si può 
prenotare presso la Segreteria della 
Diocesi (tel. 0746 253620).

La sera del lunedì, un momento 
di preghiera guidato dal 
Cappellano della Pia Unione di 
Sant’Antonio di Padova don 
Roberto D’Ammando ha 
accompagnato la Reposizione 
della statua del frate francesca-
no.
Il momento non è certo il più 
popolare tra quelli del Giugno e 
raramente si pubblica qualche 
scatto delle operazioni.
Eppure è una fase suggestiva: in 
qualche modo tutto ritorna 
“normale”, ordinario, terreno. Il 
simulacro smette di suscitare 
sentimenti, invocazioni, 

speranze. Perde il sapore del 
simbolo, torna ad essere una 
semplice cosa, da riporre e 
conservare. E si ha la sensazio-
ne che in fondo tutto torni ad 
essere umano, troppo umano.

D. F. 

fo
to

: 
M

as
si

m
o 

Re
nz

i

fo
to

: 
M

as
si

m
o 

Re
nz

i



Frontiera Δ anno XXVIII n.25 Δ 28 giugno 2013 Δ pag. 12 Frontiera Δ anno XXVIII n.25 Δ 28 giugno 2013 Δ pag. 13

Si è svolto presso il Monastero benedettino di Scai 
di Amatrice il ritiro annuale dei diaconi e aspiranti 
diaconi della diocesi di Rieti

In occasione del ritito dei diaconi, il vescovo Delio 
Lucarelli ha annunciato la stesura di un nuovo 
documento pastorale

13

Δ l’editorialeΔ Comunità diaconale

Δ Novità in arrivo

Se andiamo al di là della solita 
manfrina del Papa alla… “uno di 
noi”, che usa un linguaggio im-
mediato, che sta al livello della 
gente, troviamo in queste risposte 
una profondità che sorprende e 
pacifica. Anzitutto l’uso della pa-
rola «psichiatrici» per definire i 
motivi della scelta.
Papa Bergoglio sa l’italiano ed è 
pienamente consapevole che 
quella parola evoca ombre preoc-
cupanti, allude ad una sfera che 
inquieta e che non si vuol tanto 
facilmente mettere di fronte agli 
altri, come se si trattasse sempre 
di qualcosa che non è tanto a po-
sto e, comunque, si vorrebbe di-
versa. Ed invece il Papa ci rassi-
cura, come se dicesse: Vedi, io 
sono fatto così, devo stare in mez-
zo alla gente, perché altrimenti la 
mia psiche ne risentirebbe. Ma se 
sono fatto così è proprio con que-
ste caratteristiche psichiche che 
devo rispondere alla vocazione 
che ho ricevuto, svolgere il com-
pito che mi è stato assegnato. Per-
tanto non avere paura: la tua psi-
che è quella che è, ha degli aspetti 
che ti sembrano dei limiti ed altri 
che ti soddisfano; gli uni e gli altri 
sono risorse per compiere il tuo 
cammino. Se infatti tu perseguissi 
un immaginario stato di «norma-
lità» – che poi non esiste o magari 
è deciso da quelli che determina-
no la mentalità dominante -, non 
cammineresti più.
Accetta il «come» sei - «unico e 
irripetibile» avrebbe detto il mio 
predecessore Giovanni Paolo II – 
e questo farà bene a te, al tuo 
compito nel mondo, a chi ti sta 
vicino.

L’altro insegnamento riguarda 
l’espressione «È la mia personali-
tà». Verrebbe da dire – e i farisei 
di tutti i tempi e di tutti gli indi-
rizzi ideologici l’han sempre det-
to - : «Va beh, hai la tua persona-
lità, ma adesso sei il Papa di tutti 
e quella personalità devi metterla 
tra parentesi per indossare para-
menti neutrali che si confanno al 
tuo ruolo». Niente è più anticri-
stiano di questa asettica e appiat-
tente neutralità. Gesù sapeva 
bene che Simone figlio di Gio-
vanni avrebbe dovuto utilizzare 
tutto il suo carattere «pietroso» 
per svolgere il proprio compito di 
capo degli apostoli; tanto quanto 
il giovane e sensibile Giovanni 
avrebbe dovuto approfondire la 
sua delicatezza di personalità per 
accogliere e curare la Madonna. 
Guardiamo poi tutta la storia del-
la santità nella Chiesa: è un sus-
seguirsi di «personalità» radical-
mente diverse le une dalle altre, 
di temperamenti miti o focosi, 
avventurieri o riservati, allegri o 
malinconici, di intelligenze me-
diocri o vivacissime.
Ognuna di queste personalità ha 
lasciato la sua inconfondibile 
nota nella sinfonia generale. Lo 
Spirito, infatti, è eminentemente 
fantasioso, rifugge l’omologazio-
ne istituzionalizzata ed ama la 
multiforme ricchezza di un coro 
con diversissimi accenti. Nella 
diversità accettata e valorizzata 
si riesce poi a costruire l’unità 
non appiattita o strumentale, ma 
autenticamente operante, che non 
genera divisioni o rivalità inter-
ne. Anche di fronte a personalità 
ben strutturate e forti.

Δ segue da pag. 1

Quello “psicotico” del Papa

Insieme in fraternità

Sulla scala di Giacobbe

di Carlo Cammoranesi

I diaconi reatini con i relativi 
aspiranti hanno svolto il loro ritiro 
annuale presso il Monastero 
benedettino di Scai di Amatrice.
Un luogo caro alla comunità 
diaconale, che lo ritiene un po’ la 
propria “casa madre”. È dal sorgere 
della comunità, infatti, che i 
diaconi si sono ritrovati nelle sue 
stanze per fare la verifica dell’anno 
trascorso e per programmare il 
futuro.

Quest’anno i presenti sono stati 
incoraggiati e sostenuti dalla 
presenza di Mons. Salvatore 
Nardantonio, che già durante 
l’anno aveva curato l’incontro 
mensile.

La premura del diacono 
Vincenzo Focaroli – delegato per 
la comunità diaconale e la presenza 
di don Filippo Sanzi, assistente 
spirituale della comunità, hanno 
assicurato la buona riuscita 
dell’esperienza formativa.

La comunità diaconale ha 
sempre messo al primo posto la 
formazione, la preghiera, la carità, 
la vita cristiana vissuta nella 
concretezza quotidiana.

Essendo in pieno svolgimento 
l’Anno della Fede, don Salvatore ne 
ha approfondito i temi prendendo 
spunto dal Vangelo, dalle lettere 

apostoliche, dai documenti 
conciliari, nonché dai Padri della 
Chiesa, facendo riferimento 
continuo al magistero del S. Padre 
Francesco.

In questo modo ha fatto riscopri-
re ai presenti il valore del sacra-
mento dell’ordine e la corresponsa-
bilità nel servire la Chiesa, 
sull’esempio di Cristo servo.

Coinvolgente la celebrazione 
svoltasi a San Lorenzo e Flaviano il 
venerdì sera. 

La piccola comunità, guidata dal 
diacono Mario Trecca, si è unita: 
con le fiaccole accese, processional-
mente. I diaconi e i fedeli sono 
arrivati nella chiesa vicina, ove 
dopo la liturgia battesimale hanno 
rinnovato insieme le promesse 
battesimali.

La preparazione e l’entusiasmo 
di don Salvatore ha favorito la 
buona riuscita dell’incontro.

Anche il Vescovo Delio ha fatto 
visita alla comunità. Mons. 
Lucarelli ha sempre nutrito 
simpatia verso la comunità 
diaconale, vi ha investito non 
poche energie, e si è detto fiducioso 
che questa continuerà il suo 
cammino e ogni diacono troverà un 
ruolo, un ministero nella Vigna del 
Signore.

Il Vescovo Lucarelli sta preparan-
do un documento sulla liturgia, 
dopo quello pubblicato nel 2005 
dal titolo “Dignità e decoro delle 
celebrazioni liturgiche”, in cui 
sono date indicazioni sulla 
liturgia. Il documento si intitola 
“Sulla scala di Giacobbe” e prende 
spunto dal celebre sogno di 
Giacobbe in cui il patriarca biblico 
vedeva gli angeli scendere e salire 
al cielo.
La liturgia è questo movimento 

discendente e ascendente in cui si 
realizza la comunicazione tra Dio 
e l’uomo; ma essa deve essere 
significativa, autentica, non finta, 
non stanca.
La particolarità del documento, 
per la prima volta, è che le bozze 
saranno condivise con il clero che 
potrà offrire suggerimenti, 
modifiche, approfondimenti e 
proposte.
Poi il Vescovo tirerà le somme e lo 
darà alle stampe.
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XIII Domenica del Tempo Ordinario

Δ Commento al Vangelo (Lc 9,51-62)

Seguito dai suoi discepoli, Gesù 
s’incammina verso Gerusalemme. 
E’ un viaggio che gli richiede una 
“decisione ferma” (“indurisce il suo 
volto” scrive Luca nell’originale 
greco, proprio come il servo di Jah-
vé che, nel libro del profeta Isaia, 
afferma: “Il Signore Dio mi assiste, 
per questo non resto svergognato, 
per questo rendo la mia faccia dura 
come pietra, sapendo di non restare 
confuso” Is 50,7). E’ un viaggio tut-
to orientato verso il dono totale del-
la propria vita.  Gesù aveva indicato 
con chiarezza ai suoi discepoli qua-
le era la meta del suo viaggio, ma 
loro non avevano ancora capito fino 
in fondo il suo insegnamento né le 
sue implicazioni. Chi non ha la for-
za di fare violenza a se stesso  (Mt 
11,12) per seguire Gesù sulla via 
della donazione totale della propria 
vita, rimarrà solo un suo ammirato-
re. Chi riduce la propria fede ad un 
adempimento scrupoloso di alcune 
pratiche religiose e devozionali non 
diventerà mai un vero discepolo di 
Gesù. 
Un volta avviata la partenza, i mes-
saggeri di Gesù devono fare fronte 
ad un netto rifiuto di accoglienza da  
parte dei Samaritani perché, spiega 
Luca, Gesù  “era chiaramente in 
cammino verso Gerusalemme”. Vi-
ste le circostanze, i discepoli Giaco-
mo e Giovanni, chiamati “figli del 
tuono” (Mc 3,17),  fanno una propo-
sta piuttosto stuzzicante secondo il 
loro modo di pensare: perché non ri-
produrre in edizione rivista ed au-
mentata lo stesso evento che realizzò 
il profeta Elia a suo tempo, quando 
invocò il fuoco divorante dal cielo (1 
Re 18,38)? Luca invita le comunità 
cristiane a non meravigliarsi: chi fa 
la scelta di seguire Gesù sulla via 
della donazione totale della propria 
vita incontrerà sempre degli ostacoli 

sul suo cammino, perché la sua logi-
ca è completamente diversa, (se non 
opposta a/) da quella del mondo: 
“Nel mondo avete tribolazioni, ma 
abbiate coraggio: io ho vinto il mon-
do!” (Gv 16,33). 
I discepoli pensavano che era venuto 
il momento di passare alle maniere 
forti. Il metodo tradizionale ed ultra 
efficiente sarebbe quello di inceneri-
re chi non la pensa come loro. Anno-
ta Luca: Gesù “si voltò e li rimpro-
verò”. Luca usa ancora il verbo 
“epitimau”, adoperato nel suo van-
gelo quando Gesù deve scacciare il 
demonio. La scandalosa proposta di 
Giacomo e Giovanni è dettata dallo 
spirito diabolico, che riesce a con-
vincere che con la violenza si deve 
imporre il proprio modo di pensare e 
di agire. Sì, Gesù li vuole esorcizza-
re, perché purtroppo la mentalità del 
Maligno può radicarsi tranquilla-
mente anche nei cuori di coloro che 
hanno iniziato il cammino con Lui. 
L’unico fuoco che deve scendere dal 
cielo è quello dell’amore per tutti, 
quello dello Spirito di Cristo che tra-
sforma i cuori degli uomini, consu-
mandoli d’amore per Dio e per tutti i 
fratelli. E questo il fuoco che Gesù è 
venuto a portare sulla terra: “Sono 
venuto a gettare fuoco sulla terra, e 
quanto vorrei che fosse già acceso!” 
(Lc 12,49).
Vengono presentate da Luca tre vo-
cazioni che indicano la radicalità 
richiesta a chi accoglie la chiamata 
di Gesù, e vuole seguirlo sulla via 
della donazione totale della propria 
vita. Al primo Gesù risponde che 
chi lo segue deve purificare il suo 
cuore dall’avido possesso dei beni 
di questo mondo. Nel secondo caso, 
Gesù invita chi lo vuole seguire a 
staccare il suo cuore dalle tradizioni 
e consuetudini antiche (del regno 
dei morti), che entrano in conflitto 

COME SI SEGUE GESù?

Mentre stavano compiendosi i giorni in 
cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù 
prese la ferma decisione di mettersi 
in cammino verso Gerusalemme e 
mandò messaggeri davanti a sé. Questi 
si incamminarono ed entrarono in un 
villaggio di Samaritani per preparargli 
l’ingresso. Ma essi non vollero ricever-
lo, perché era chiaramente in cammino 
verso Gerusalemme. Quando videro ciò, 
i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: 
«Signore, vuoi che diciamo che scenda 
un fuoco dal cielo e li consumi?». 
Si voltò e li rimproverò. E si misero 
in cammino verso un altro villaggio. 
Mentre camminavano per la strada, 

un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque 
tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi 
hanno le loro tane e gli uccelli del cielo 
i loro nidi, ma il Figlio dell’uomo non 
ha dove posare il capo». 
A un altro disse: «Seguimi». E costui 
rispose: «Signore, permettimi di andare 
prima a seppellire mio padre». Gli re-
plicò: «Lascia che i morti seppelliscano 
i loro morti; tu invece va’ e annuncia 
il regno di Dio». Un altro disse: «Ti se-
guirò, Signore; prima però lascia che io 
mi congedi da quelli di casa mia». Ma 
Gesù gli rispose: «Nessuno che mette 
mano all’aratro e poi si volge indietro, 
è adatto per il regno di Dio».

l’INteRVeNto  
DI BeNeDetto CRoCe

Soffermiamoci ai tempi nostri, 
ponendoci in ascolto di Benedet-
to Croce, che all’indomani della 
fine dell’ultima guerra mondiale 
si compiacque sorprenderci col 
suo ‘non possiamo non dirci cri-
stiani’, e prese ad illustrare il ri-
sveglio cristiano in atto nella sua 
contemporaneità.
E fu veramente una sorpresa per 
quanti avevano in mente molte 
pagine della sua Storia d’Europa 
nel secolo decimonono. Dove, 
all’indomani della prima guerra 
mondiale, lo storico liberale ebbe 
a scrivere roventi stroncature di 
fronte al fenomeno straripante 
delle conversioni religiose. Le 
recenti estemporaneità appariva-
no in forte contrasto con quelle 
pagine severe. Mostrava allora di 
patire i dissapori per le ‘folle che 
in Germania tornavano al prote-
stantesimo~ di cui andava rife-
rendo un testimone egregio, il 
medico neo-convertito Agostino 
Gemelli. Per questa sua avver-
sione, lo storico liberale non riu-
scirà mai a capacitarsi soprattutto 
delle innumerevoli personalità 

che in Italia, provenienti dalla 
letteratura, dall’arte, dalle scien-
ze ardivano professare aperta-
mente il loro incontro con Cristo.
Ad incominciare da quella cla-
morosa del letterato G. Papini, 
per andare poi alle altrettanto in-
comprensibili conversioni di de-
cine e decine di prestigiose per-
sonalità, di cui il noto don G. 
Rossi della ‘Pro Civitate Chri-
stiana’ raccoglierà le spontanee 
confessioni nel fortunatissino 
Uomini incontro a Cristo del 
1950.
Dove figurano i drammaturghi 
Pitigrilli e Benelli, i matematici 
Severi e Fantappié, i giuristi Fer-
rabino e Carnelutti, l’ebreo Eu-
genio Zolli, già Rabbino Mag-
giore di Roma, per citare solo 
alcuni italiani, mentre in Francia 
spiccavano i nomi di Paul Clau-
del, Leon Bloy, i Maritain, ecc.

π Segue sul prossimo numero.

π Segue dal numero precedente

Se ne sente parlare di frequente, e 
da qualche anno con accentua-
zioni assai gratificanti e lusin-
ghiere, e sempre in tono di gradi-
ta sorpresa considerato il clima 
generale di progressiva secola-
rizzazione della società.
L’espressione comunque non è 
nuova, e si ritrova cosi formulata 
in pagine di narrazione storica, 
letteraria o anche di sviluppo del 
pensiero filosofico.
Rinascita religiosa: è una 
espressione oltremodo impegna-
tiva e, secondo me, persino insi-
diosa, come vedremo. Merita per-
ciò una pausa di riflessione, alla 
stregua di chi ne ha fatto, oltre la 

cronaca, personale approfondi-
mento. Per il caso, prendiamo 
qui in esame due autorevoli inter-
preti, Benedetto Croce e Ignazio 
Silone, due terremotati, attenti al 
fenomeno religioso, ma che nella 
vita ebbero una sorte differente. ll 
primo era rimasto orfano di una 
famiglia benestante nel terremoto 
di Casamicciola del 1883 e adot-
tato dallo zio Silvio Spaventa, 
studioso in Napoli; il secondo 
perse la famiglia contadina in 
quello della Marsica del 1915, 
accolto con altri orfani da ‘uno 
strano prete’, giovane e smilzo, 
don Orione, da cui ebbe pane 
casa e istruzione.

IGNAzIO SILONE E BENEDETTO CROCE

di Goffedro Cianfrocca

Δ A proposito di rinascita religiosa

di Jean Baptiste Sano

con i valori nuovi del vangelo che 
promuove il regno della vita. Alla 
terza persona Gesù precisa che non 
sono ammessi tentennamenti quan-
do si tratta di seguirlo. La proposta 

di Gesù impegna la totalità della 
vita ed esige un cuore totalmente 
indiviso. Sono le uniche condizioni 
per avere una vita davvero riuscita, 
la vita autentica secondo Dio.
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Dopo più di due anni di conflitto ed una stima di almeno 
90.000 vittime il conflitto siriano sta uscendo dallo schema 
che ha caratterizzato le sue prime manifestazioni 

La guerra è nata con l’aspetto di una 
guerra civile con lo scopo di rove-
sciare il governo di Assad; si è poi 
trasformata in guerra indiretta dove 
si trovano a cozzare gli interessi 
delle grandi potenze regionali e 
globali.Ora il Paese è in preda alla 
violenza settaria. 
La Siria, come fu la Jugoslavia, ha 
una popolazione che aderisce alme-
no a cinque religioni diverse (Sun-
niti, Sciiti, Cristiani, Alauiti, Dru-
si) ed era prevedibile che dal caos 
scaturisse il germe della violenza 
etnico-identitaria. Lo scontro più 
violento è tra gli Hezbolla e al-Nu-
sura Front che da poco ha annun-
ciato la sua formale alleanza con la 
più nota organizzazione di al-Qua-
eda, la multinazionale del terrori-
smo con cellule attive in oltre 60 
paesi. 
Le due fazioni non sono tanto di-
verse tra loro: affondano entrambe 
le radici all’estero, hanno la stessa 
intenzione di portare avanti la Jihad 
e praticano la stessa osservanza 
fondamentalista della legge islami-
ca. Ultimamente queste due si sono 
affermate come protagoniste del 
conflitto. 
Almeno gli Hezbollah si sono di-
mostrati un utilissimo alleato per il 
presidente Assad, attivi nel respin-
gere i ribelli al Nord e protagonisti 
insieme all’esercito regolare nella 
riconquista della città di al-Qusayr. 
Una vittoria che ha avuto una por-
tata strategica molto rilevante. Dal 
canto suo al-Nusura, che controlla 
la zona Est di Damasco, sta acco-
gliendo tra le sue file sempre più 
miliziani provenienti da Libia, 
Arabia Saudita, Tunisia, che pren-
dono le armi incitati, in patria, dal-
la predicazione dei loro leaders reli-
giosi. Il conflitto siriano potrebbe 
valicare i confini con il ritorno a 

casa dei volontari armati e così aiz-
zare i contrasti tra fazioni in altre 
nazioni musulmane come Libano e 
Marocco. 
In più la presenza massiccia di Hez-
bollah ed al-Quaeda in uno dei più 
importanti Paesi mediorientali può 
complicare i tentativi di raggiunge-
re un compromesso diplomatico 
senza trascinare mezzo mondo in 
una guerra, manifesta o clandesti-
na. 
L’Iran non intende perdere il suo 
maggior alleato mediorientale, pi-
vot della rete di alleanze grazie alla 
quale gode di un’influenza che rie-
sce ad arrivare fino alle alture del 
Golan al confine con Israele; la 
Russia (che ha basi militari nella 
regione) e la Cina intendono contra-
stare l’influenza occidentale; dal 
canto suo gli USA ed alcuni paesi 
UE non vogliono rinunciare all’idea 
di uscire indeboliti da questo scon-
tro egemonico per procura ed Oba-
ma è sempre più spinto verso l’in-
tervento. 
Dietro questo mosaico di interessi 
ci sono i siriani che si combattono 
con armi fornite da questa o da 
quell’altra nazione, servizio o agen-
zia, giunte nelle loro mani clande-
stinamente o alla luce del sole, via 
mare, aria o terra. Per vincere que-
sta guerra e portare il cambiamento 
sarà dunque  necessario dominare 
due fasi differenti e consecutive: la 
prima che dovrebbe coincidere con 
la rimozione di Assad e la seconda 
che vedrà lo scontro tra moderati e 
Jihadisti. 
Purtroppo, come in una classica 
storia dove il mostro più difficile da 
sconfiggere è sempre quello finale, 
sarà la seconda fase la più compli-
cata da gestire e che assegnerà una 
nuova èlite di potere alla futura Si-
ria. 

Nuove speranze terapeutiche 

Una ragione dello scarso succes-
so dei trattamenti alla nicotina 
potrebbe risiedere nel fatto che 
non affrontano un aspetto crucia-
le del consumo di sigarette: i se-
gnali che spingono a fumare. Per 
questo, le sigarette elettroniche 
stanno diventando una alternati-
va per coloro che cercano di 
smettere: gli utenti delle sigarette 
elettroniche inalano dosi di nico-
tina vaporizzata da dispositivi a 
batteria che sembrano sigarette. 
Secondo uno studio del 2010 
pubblicato sul “Journal of Public 
Health Policy”, i livelli di sostan-
ze cancerogene nel vapore delle 
sigarette elettroniche sono circa 
un millesimo di quelli presenti 
nel fumo di sigaretta.
Stando all’aneddotica questi di-
spositivi, sul mercato da circa un 
decennio, aiutano i fumatori a 
smettere: non ci sono però, molte 
ricerche scientifiche che suffra-
ghino tale assunto e i gadget non 
sono regolamentati come farma-
ci. 
Nel 2010 un tribunale ha frustra-
to il tentativo della FDA di clas-
sificare le sigarette elettroniche 
come dispositivi per la sommini-
strazione di farmaci. Non ci 
sono, per ora, prove che le siga-
rette elettroniche siano altrettan-
to efficaci delle terapie di sostitu-
zione della nicotina esistenti ma 
quest’anno saranno pubblicati 
due studi sulle sigarette elettroni-
che. 
Il primo è una ricerca su 300 fu-
matori effettuata in Italia: si trat-
ta del follow-up di un analogo 
studio in cui, dopo sei mesi, 22 
su 40 fumatori irriducibili aveva-
no smesso o ridotto il consumo 
di sigarette di oltre la metà. Nove 

hanno rinunciato del tutto alle si-
garette, mentre 6 hanno conti-
nuato con le sigarette elettroni-
che. 
I risultati del secondo e più am-
pio studio sono attualmente in 
fase di “peer review”. 
 È interessante notare, spiegano i 
ricercatori dell’Università di Ca-
tania in Italia, che anche un grup-
po di controllo di fumatori che 
hanno usato una sigaretta elettro-
nica senza nicotina, ha mostrato 
un calo significativo nel consu-
mo di tabacco, sia pure inferiore 
a quello di quanti avevano usato 
e-cig alla nicotina. Questo decli-
no suggerisce che la dipendenza 
dalla sigaretta non sia solo una 
questione di nicotina, ma che 
sono coinvolti anche altri fattori, 
come la necessità di alleviare lo 
stress o attività che inducono i 
fumatori a prendere in mano una 
sigaretta. 
Una ricerca attualmente in corso 
in Nuova Zelanda su 657 fuma-
tori mette a confronto sigarette 
elettroniche e cerotti alla nicoti-
na. Questo primo grande studio 
randomizzato e controllato per 
confrontare i prodotti fornirà an-
che alcune delle prime informa-
zioni sugli effetti collaterali delle 
sigarette elettroniche, spiegano 
gli scienziati del National Institu-
te for Health Innovation neoze-
landese e pensa di poter fornirne 
i risultati entro settembre.
Nonostante l’ottimismo che cir-
conda i risultati della e-cig, per 
contrastare con successo l’abitu-
dine al fumo, in molti casi proba-
bilmente sarà necessario ricorre-
re a un intervento comune in altri 
trattamenti delle dipendenze: il 
sostegno psicologico. 

SMETTERE DI FUMARE

SIRIA E POST-SIRIA

di Stefano Martelluccidi Francesco Galloni

Δ Saperne di piùΔ Outlook




