
Com’è forte il dolore! A volte ti 
arriva addosso quando meno 
te lo aspetti, altre volte lo vedi 
arrivare e – solo a pensarci – ti 
viene già da piangere, molte 
altre volte – invece – lo senti 
crescere dentro di te piano 
piano, fi no a percepirlo in tutta 
la sua destabilizzante forza. 
Ancor più forte del dolore, 
però, è la sofferenza, ossia il 
nostro modo di reagire davanti 
al dolore. Perché non ti saresti 
mai aspettato che, di fronte ad 
una cosa che gli altri giudicano 
piccola e superfl ua, tu avresti 
reagito così, saresti crollato.

 E questo ti lascia sgomento, 
senza parole, incapace di 
riprendere totalmente il 
controllo della tua vita e del 
tuo desiderio di bene. 
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Concreto miglioramento

Dal weekend si aprirà una fase 
più stabile, grazie al ritorno 
dell’alta pressione. Non 
mancherà, però, qualche 
annuvolamento pomeridiano 

con associate locali precipita-
zioni, specie sui rilievi. Dalla 
seconda parte della settimana 
entrante dovrebbero crearsi le 
condizioni per un nuovo 
incremento dell’instabilità, con 
fenomeni più probabili ed 

estesi. Le temperature previ-
ste in repentina ascesa, tanto 
da superare leggermente i 
valori normali, perderanno 
nuovamente qualcosa durante 
fi ne periodo.
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Costa meno 
di un caffè alla settimana



Si è tenuto a Grottammare, l’incontro “Pellegrini nel Cyberspazio”, 
un’occasione per dare nuovo slancio ai siti dei settimanali cattolici. 
Forte la consapevolezza che l’impegno per la carta stampata non 
viene meno. Ma occorre accelerare la “transizione” professionale 
e farsi trovare pronti alla ripresa del mercato

di Adriano Bianchi (direttore de “La Voce Del Popolo” - Brescia)

“Pellegrini nel CyBersPAzio”

La transizione è in atto. Non 
siamo più al punto di 
partenza. Siamo partiti, 

ma il cammino appare ancora 
lungo e periglioso. Le parole 
d’ordine risuonate al Meeting 
dei giornali online, organizzato a 
Grottammare dal settimanale 
«l’Ancora» di San Benedetto 
del Tronto in collaborazione con 
Fisc, Sir e Zenit, sono chiare e 
non lasciano spazio a ulteriori 
titubanze. Dobbiamo procedere. 
Ma chi ce lo fa fare?

I settimanali diocesani sono 

chiamati a giocare la loro 
partita in internet con il loro 
patrimonio di storia e di 
esperienza nel territorio. È 
un’occasione da cogliere e lo 
potremo fare solo se, accanto 
all’approfondimento culturale 
e antropologico sul senso del 
nostro naviganti, abitanti o 
pellegrini, saremo disponibili 
alla circolazione delle idee, allo 
scambio di esperienze e alla 
lungimiranza degli investimenti 
in un settore dove anche i 
grandi gruppi editoriali proce-

dono a tentoni.
A Grottammare ne abbiamo 

fatto una piccola esperienza 
con alcuni interventi mirati e 
dei lavori di gruppo guidati da 
esperti che hanno trasformato 
il convegno in un laboratorio. 
D’altro canto la dimensione del 
fenomeno internet e le possibi-
lità di interazione che ci sono 
offerte giustificano lo sforzo. 

Anche in questo settore, 
come settimanali, rischiamo a 
volte di viaggiare in modo 
disordinato. È normale, è la 

su di noi
Nel primo numero di 
«Frontiera» del 2014 ci 
ponevamo il problema 
del rapporto dell’edizione 
a stampa con quella 
on-line, dettato dallo 
sviluppo delle nuove 
tecnologie e dallo 
spostamento dei lettori 
su web e mobile. 
Un tema divenuto di forte 
attualità nell’ambito dei 
settimanali cattolici

Nella tre-giorni dei “Pellegrini 
nel cyberspazio” è stata 
approfondita la presenza degli 

operatori e delle testate cattoliche in 
rete. In tutti i discorsi è emersa la 
necessità di “esserci” accanto 
all’altra parola d’ordine: integrazio-
ne.

E sul tema è arrivato anche è il 
piccolo contributo di «Frontiera». Du-
rante questo primo primo meeting 
dei giornali cattolici cartacei e 

on-line, la testata reatina è stata 
infatti chiamata a presentare il 
proprio modo di essere giornale 
diocesano: un’esperienza che da 
tempo sperimenta la convivenza e la 
sinergia di diverse piattaforme: il 
settimanale cartaceo, il quotidiano 
digitale, il video on-line e una diffusa 
presenza sui social network.

Nessun campo, del resto, può 
essere trascurato. «Papa Francesco 
– ha ricordato il presidente Fisc 

Zanotti – indica la stampa tra le 
prime quattro priorità per la nostra 
Chiesa, alla stregua della vita religio-
sa e dei rapporti fra laici e preti».

La Fisc

La FISC, 
Federazione 
Italiana 
Settimanali 
Cattolici, 
riunisce 189 
settimanali 
diocesani 
(compresa 
«Frontiera»)
con all’attivo 
un centinaio di 
siti di informa-
zione, presenti 
in circa 160 
diocesi, 
raggiungendo 
così gran 
parte del 
territorio 
nazionale. Le 
copie diffuse, 
secondo 
recenti 
accertamenti, 
sono intorno 
al milione di 
copie a 
settimana.

Le foto

Due ampie 
gallerie 
fotografiche 
realizzate in 
collaborazio-
ne con le 
testate 
“sorelle” 
«l’Ancora» e 
«Corriere 
Cesenate» 
sono sul sito 
di «Frontiera»
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ricchezza e la differenza delle 
nostre testate e dei nostri 
territori, ma non deve trasfor-
marsi in un limite. Proprio la 
trasversalità della rete e la 
sua pervasività ci rende tutti 
ancor più vicini e, credo, ci 
stimolerà a fare insieme i passi 
più adeguati. Ogni redazione, in 
questa prospettiva, dovrà 
ripensarsi, ampliare le propo-
ste, “rimediare” le prassi, i 
tempi e l’organizzazione del 
lavoro. Soprattutto, come 
abbiamo visto a Grottammare, 
riaccendere l’entusiasmo per 
qualificare la presenza del 
nostro impegno editoriale 
anche nel “territorio digitale”.

I discorsi non nuovi su 
internet ci spingono, ma 
questo è il momento di affina-
re le sensibilità, il linguaggio e 
soprattutto le competenze. 
Nella rete, infatti, le regole 
non le dettiamo noi, ma 
l’esserci con la forza della 
nostra identità, con il radica-
mento delle comunità che 
raccontiamo, col motore 
propulsore dello Spirito Santo 
che ci alimenta sono una 
garanzia per intraprendere con 
decisione l’avventura.

Gli aspetti problematici non 
mancano. Anche durante il 
meeting marchigiano sono 
emersi. Il primo è quello della 
transizione professionale: la 
conversione multimediale di 
giornalisti e redazioni abituate 
agli standard del giornale 
cartaceo non è semplice. 
Formazione, condivisione e 
investimento sui giovani sono 
le strade indicate. In secondo 
luogo la sostenibilità economi-
ca. Le nostre piccole aziende 
editoriali sono “mantenute” dai 
giornali di carta. La crescita 
della pubblicità online non è 
sufficiente a sopravvivere e 
scoraggia investimenti soprat-
tutto in un tempo critico come 
questo dove l’imperativo a 
garantire bilanci in equilibrio è 
categorico.

un significativo riconoscimento

#media

ECClESia iN aMEriCa: FroNtiEra!

Collegato a “Pellegrini nel Cyberspazio”, primo 
meeting dei “Giornali cattolici cartacei e 
on-line”, tenutosi a Grottammare (ascoli 
Piceno) dal 12 al 14 giugno, si è svolto il premio 
giornalistico “testate online”.

Quattro le categorie proposte all’universo dell’editoria 
diocesana: il premio “Nel tempio e per le case” per la 
sezione giornalistica, assegnato a chi abbia sottolineato 

un aspetto o un evento di rilevanza sociale, culturale o 
religiosa della Diocesi; il premio “Inter mirifica” per la grafica 
sarà assegnato al sito che abbia la migliore fruibilità dei 
contenuti ed è dedicato al ricordo del cinquantesimo anno dal 
decreto scaturito dal Concilio Vaticano II sugli strumenti della 
comunicazione sociale e sul dovere di servirsene; il premio 
“Redemptoris missio” conferito al miglior video realizzato a 
corollario di una notizia come omaggio alla lettera enciclica 
del 1990 che considera possibile l’evangelizzazione del nostro 
mondo solo tenendo conto dei mass media che condizionano 
fortemente le nuove generazioni; e il premio “Ecclesia in 
America” per la fotografia, da assegnarealla foto ritenuta più 
adeguata all’articolo collegato ricordando quanto san Giovan-
ni Paolo II disse a chiusura del sinodo americano nel 1972: 
«L’odierna realtà richiede che si sappia dominare il linguaggio, 
la natura e le caratteristiche dei mass media per l’efficacia 
della nuova evangelizzazione».

Ed è proprio in quest’ultima specialità - ed essendo ai primi 
posti anche nelle altre categorie -che è arrivato il riconosci-
mento alla testata diocesana reatina, grazie all’articolo 
“Angelino”. «La foto di Angelino scattata da David Fabrizi e 
pubblicata sul giornale online di Rieti e Provincia «Frontiera» a 
corredo di un articolo scritto in forma di dialogo - si legge nelle 
motivazioni della giuria - racconta il dramma di tanti uomini che 
in strada consumano la loro povertà ma soprattutto racconta 
l’indifferenza e la povertà spirituale di tanti, di chi chiede e di chi 
non sa dare».

Al riconoscimento sono legati una pregevole opera di 
pittura realizzata dall’artista Tiziana Marchionni ed un corso 
Anicec per operatori dell’informazione promosso dalla 
Conferenza Episcopale Italiana.

Da parte sua, Marilisa Della Monica de «L’Amico del Popolo», 
con l’articolo “La residenza universitaria? È un b&b”, si è 
meritatamente aggiudicata il premio “Nel tempio e per le 
case”; il premio “Inter mirifica” è andato al sito di «Toscana 
Oggi» ed è stato ritirato dal direttore Andrea Fagioli, che ha 
subito girato il merito alla redazione on-line. «Romasette.it» 
ha invece portato a casa il premio “Redemptoris missio” con 
un video dedicato al convegno della Caritas di Roma.

Integrare carta e online è 
indispensabile. È stato ricorda-
to a più riprese e da diversi 
interlocutori. La carta non è 
finita, anche se l’online è 
decollato. Non è finito il 
giornale che tanti amano 
ancora sfogliare ogni settima-
na e ci “serve” perché garanti-
sce il sostentamento delle 
nostre aziende. Nessuna 
smobilitazione, quindi, per i 
giornali cartacei, ma espansio-
ne delle proposte con la 
versione digitale, l’online e i 
social. Anche perché se i 
giovani, che amano un’infor-
mazione più smart, più ludica e 
interattiva, non incrociano più 
la carta stampata siamo noi 
che dovremo andare loro 
incontro rendendoci presenti 
nel web.

Il presidente Francesco 
Zanotti concludendo il meeting 
“Pellegrini nel Cyberspazio” 
sabato 14 giugno, ha ricordato 
che questo percorso va 
sostenuto con forza. Sono in 
gioco da un lato la testimo-
nianza ecclesiale e dall’altro lo 
sviluppo democratico della 
società. E se le parole di Paolo 
VI, riconsegnate da papa 
Francesco ai vescovi italiani, 
non lasciano alibi alla comunità 
cristiana circa l’investimento 
che la Chiesa è chiamata a fare 
nei confronti della comunica-
zione, e in specifico della 
stampa cattolica, l’appello 
rivolto dal presidente Fisc alla 
politica ha inteso far sì che si 
continui a garantire, anche 
attraverso il non venir meno 
dei contributi economici 
all’editoria, il pluralismo 
dell’informazione.

Una sfida importante che va 
affrontata ritrovando l’entu-
siasmo e la passione per un 
Vangelo che incontra le storie 
degli uomini e che c’importa 
raccontare sia con i tweet, sia 
con le parole... Quell’entusia-
smo che a Grottamare c’è 
stato.

Un lavoro da svolgere con in testa 
l’esortazione arrivata da Mons. Carlo 
Bresciani, vescovo della Diocesi di 
San Benedetto del Tronto-Ripatran-
sone-Montalto. Nella Messa che ha 
preceduto i lavori ha ricordato come 
ai giornali cattolici tocchi il compito 
di contribuire a portare verità nella 
grande nuvola informativa che ci 
circonda. Un impegno da portare 
avanti con coscienza e attenzione, 
ma anche con audacia e libertà.
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Padova. Li separano quasi 
sette secoli di storia e alcuni 
significativi dati biografici. 
Antonio è morto a 36 anni da 
semplice frate, anche se 

predicatore insigne. Rinaldi è 
stato missionario in Brasile e 
ha ricoperto incarichi impor-
tanti per la sua congregazione 
prima di diventare vescovo di 

ChiesA e PolitiCA: 
l’AttuAlità di
MAssiMo rinAldi

Rieti. Ma entrambi sono attuali 
perché hanno vissuto il 
Vangelo. E il Vangelo non ha 
tempo, è eterno, è per sempre. 
Chi vive il Vangelo può essere 
modello di vita per tutte le 
generazioni. Ovviamente le 
situazioni cambiamo. Un conto 
è la Chiesa al tempo di Antonio, 
un altro è quella al tempo di 
Massimo Rinaldi. Altro ancora 
è la Chiesa di oggi. Il tratto 
comune è che tutti siamo 
chiamati a vivere il Vangelo, 
che si incarna nelle singole 
situazioni.

La sua esperienza missionaria, 
come ha inciso sul suo 
episcopato e sul suo 
sacerdozio?

Credo che quell’esperienza lo 
abbia trasformato. È andato 
nelle “periferie del mondo”: 
ecco un altro elemento di 
attualità, che ben risuona con 
le parole di Papa Francesco. 
Allora la periferia era il Brasile, 

Don Giovanni, è da poco 
passato l’anniversario della 
morte del vescovo Massimo 
Rinaldi. A che punto siamo con 
la causa di beatificazione?

In realtà il processo è finito. La 
Congregazione per le cause dei 
santi gli ha riconosciuto le 
virtù eroiche. Dunque mons. 
Rinaldi è “venerabile”. Per la 
Congregazione mons. Rinaldi 
può costituire un modello per i 
vescovi diocesani per la sua 
formidabile attività pastorale. 
In sostanza per essere beato 
gli manca solo il “miracolo”.

Ma la figura di mons. Rinaldi 
cosa può dire agli uomini di 
oggi, qual è la sua modernità?

Quest’anno mi è stato richiesto 
di sviluppare proprio questo 
argomento dalla Pia Unione di 
Sant’Antonio di Padova in 
occasione del Giugno Antonia-
no. Sto proprio riflettendo su 
questo aspetto: l’attualità di 
Massimo Rinaldi e di Antonio di 

Spesso lo si dice per 
pura retorica, ma 
talvolta uno sguardo al 
passato può essere 
molto utile per 
interpretare il presente

a fine maggio la diocesi e la città hanno 
ricordato con una serie di iniziative la figura 
del vescovo Massimo rinaldi a 73 anni 
dalla morte. Cercandone l’attualità

di Massimo Casciani

chiesa

il video integrale 
dell’intervista a Don 
Giovanni Maceroni è 
disponibile sulla WebtV 
del sito di «Frontiera».

CorPus doMini, doMeniCA 
ProCessione euCAristiCA in Centro

Domenica 22 giugno alle ore 18 il vescovo di Rieti e i sacerdoti 
della città concelebreranno in Cattedrale la Messa della 
solennità del Corpus Domini e al termine si svolgerà la 

processione eucaristica per le vie del centro, se le condizioni 
meteorologiche lo permetteranno.

In caso di pioggia, al termine della Messa si svolgerà all’interno 
della Basilica un’adorazione prolungata del Santissimo Sacramento.

In città saranno sospese tutte le Messe vespertine della domenica.

#processioni
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ma poi per certi aspetti l’ha 
ritrovata anche a Rieti. Nel suo 
episcopato ha portato l’opinio-
ne che si era fatto in Brasile: 
che per far bene l’opera 
pastorale è necessario stare in 
mezzo alla gente. Tutti lo 
conoscevano, tutti lo seguiva-
no. E lui si faceva presente in 
tutte le situazioni della vita 
delle singole persone. Diceva-
mo che il Vangelo non ha 
tempo: le periferie c’erano al 
tempo del Rinaldi e ci sono al 
tempo di Papa Francesco. Ma 
non fu Gesù il primo a portare 
la propria presenza nelle 
periferie? Periferie che poi 
sono i luoghi in cui l’uomo 
lavora, e Massimo Rinaldi era 
sempre accanto ai lavoratori. 
La sua era una pastorale fatta 
a piedi, incontrando la gente. 
Penso che oggi possa essere 
un richiamo anche per noi che 
prendiamo troppo spesso la 
macchina e non incontriamo 
più le persone, non ci guardia-
mo più negli occhi. Non è una 
proposta attuale?

Siamo nel Giugno Antoniano. 
Al tempo di Massimo Rinaldi ci 
furono momenti critici rispetto 
alla festa di Sant’Antonio...

Beh, per due volte fece la 
processione scalzo, vestito di 
un saio. La prima volta fu 
quando venne costituito 
l’impero in Italia. Massimo 
Rinaldi non era favorevole. 
Recandosi a San Francesco si 
era accorto che i devoti 
avevano ceri più grandi del 
solito. Interrogati i fedeli gli si 
rispose che il Paese era 
diventato più grande e bisogna-
va ringraziare sant’Antonio. 
Ovviamente Antonio non 

c’entra niente con le guerre di 
conquista. Ma anche qualche 
giorno fa hanno fatto l’osten-
sione della statua per ricorda-
re la liberazione di Rieti. Fu da 
parte degli Alleati, sant’Anto-
nio non c’entrava proprio 
niente. La coincidenza con il 13 
giugno fu solo un caso: non 
dobbiamo politicizzare sant’An-
tonio. 

E l’altro episodio?

Al tempo del Rinaldi il fasci-
smo non voleva che la Chiesa 
si interessasse dei giovani. Fu 
messa in difficoltà anche 
l’Azione Cattolica. Il regime 
cercò di scardinarla e anche 
qui a Rieti fu chiusa. Da parte 
sua Papa Pio XI vietò le proces-
sioni, tutte le processioni in 
Italia. Potevano essere perico-
lose dato il clima teso tra 
Chiesa e Stato. Massimo Rinadi 
si era accordo che se non si 
fosse fatta la processione la 
Pia Unione e i devoti sarebbero 
andati alla conquista del 
Comune. Poteva scapparci il 
morto. Quando la religione o la 
religiosità diventano fanatismo 
possono succedere anche 
queste cose. E allora il vesco-
vo Rinaldi telefonò al Papa e 
Pio XI dispose che la processio-
ne a Rieti si poteva fare, a 
patto che avesse un carattere 
penitenziale. Quindi Massimo 
Rinaldi svestì la talare e si mise 
un saio per poi fare la proces-
sione a piedi nudi. I gerarchi del 
regime si erano presentati alla 
processione credendo fosse 
una vittoria loro, ma quando si 
accorsero dell’atteggiamento 
del Rinaldi si ritirarono fino a 
sparire.

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

incidenti diplomatici

#giugno antoniano

oStENSioNi E baNDiErE roSSE

il calendario dei festeggiamenti antoniani ha 
incluso una pagina sicuramente infelice: la 
sostanziale sovrapposizione dell’ostensione 
della statua con una colonna sonora tutta di 
stampo comunista nel giorno dell’anniversario 
della liberazione

Continua a far discutere, addirittura fuori città, la scelta di 
abbinare l’ostensione della statua di sant’Antonio e il 
concerto della Banda POPolare dell’Emilia Rossa.

Dal 13 giugno in poi se ne sono dette tante, e ognuno ha 
cavalcato a proprio gusto la faccenda. E il capo cosparso di 
cenere del sindaco Petrangeli, invece di sedare gli animi, 
sembra aver soffiato sul fuoco, con i musicisti comunisti che 
gli danno del rinnegato. Pazienza, fra non molto ci stanchere-
mo anche di questa storia: o perché ci verrà a noia o perché 
arriverà qualche altro spunto.

Dunque conviene affrettarsi a vedere se c’è qualcosa da 
imparare in mezzo a questa confusione. Ad esempio la 
prudenza: saranno pure passati settant’anni, ma la memoria 
rimane ancora un ché di delicato, da avvicinare con cautela. E 
tanto più la proposta è seria, solenne, istituzionale, tanto 
maggiore dovrebbe essere assennato chi la fa.

Diversamente affronta il rischio di risultare prepotente, 
corre il pericolo di perdere di vista le ragioni di chi ha senti-
menti diversi. E questo proprio quando non si dovrebbe fare 
un discorso di parte, ma proporre un’esperienza condivisa.

Anche le canzoni sono argomenti. “Bandiera Rossa” la si può 
cantare finché si vuole, non c’è nulla di male. Ma era l’argo-
mento giusto per la serata? Chi ha pensato l’evento ha tenuto 
presente la sensibilità di tutti o ha ceduto alle proprie inclina-
zioni, ai propri gusti, alla propria lettura delle cose?

Ognuno risponda come vuole. In fondo, oramai, a proposito 
di ogni tema si può dire “dipende”: a seconda del punto di 
osservazione la realtà appare talvolta differente, cangiante, 
con molteplici sfaccettature. In questo senso il mondo è 
relativo, a volte troppo relativo!

Una cosa, però, ci sembra di poter dire con un certo margi-
ne di certezza: ancora una volta ci troviamo di fronte ad una 
occasione persa. Quella di trovare un punto di unione, di 
solidarietà, di coesione. È uno scopo che nella nostra città 
sant’Antonio avrebbe saputo servire benissimo da solo.

Fu un cristiano straordinario, un uomo di fede intensa e di 
carità senza misura: morto a soli 36 anni, riuscì a girare mezza 
Europa per portare al popolo il messaggio rivoluzionario di 
Gesù.

Difficile non riconoscere nella sua proposta una spinta alla 
giustizia sociale, all’emancipazione dei poveri, alla Liberazione 
per tutti. Non a caso a lui sono dedicate migliaia di chiese, a lui 
si rivolgono persone da tutto il mondo per chiedere una 
grazia, una protezione.

Il santo è di tutti e per tutti, proprio come la Liberazione.
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chiesa

adatti al reddito debbono 
rendere perché si possa 
sostenere i sacerdoti. Il piccolo 
stipendio dei sacerdoti nasce 
proprio da questo reddito. 
Dunque questi beni vanno 
amministrati bene, con ocula-
tezza. 

C’è un po’ la logica anche di 
questo spostamento...

Sì, i locali di via del Mattonato, 
nei quali siamo stati per 
vent’anni, sono senz’altro più 

spaziosi. Ma l’istituto risultava 
un po’ staccato dagli uffici di 
curia. Oggi siamo rientrati in 
seno al vescovado. Certo, i 
locali sono più piccoli, ma sono 
stati adattati con cura, utiliz-
zando al meglio gli spazi.

I lettori a questo punto si 
domanderanno da dove 
arrivano i soldi dello stipendio 
dei sacerdoti.

Intanto diciamo che i sacerdoti 
percepiscono tra gli 800 e i 

l’istituto Diocesano Sostentamento Clero è 
stato trasferito nei locali all’ingresso della 
Curia vescovile

di Massimo Casciani

Don Benedetto Falcetti è il 
presidente dell’Istituto 
Diocesano per il Sosten-

tamento del Clero. Lo abbiamo 
incontrato in occasione del 
trasferimento dell’Istituto 
all’interno dei locali del 
Vescovado.

«Abbiamo volentieri dato 
seguito all’indicazione del 
vescovo di trasferirci in questi 
nuovi locali» ci ha detto don 
Benedetto. «Peraltro, storica-
mente, si tratta proprio dei 
locali adibiti all’amministrazione 
dei beni che il capitolo della 
cattedrale aveva. Dovevano 
servire al sostentamento dei 
preti e dei canonici che opera-
vano in cattedrale. Quindi è un 
po’ come ritornare alle origini».

L’amministrazione è una cosa 
importate...

Certo, lo scopo dell’Istituto 
Sostentamento Clero è 
centrale. Nel 1985 sono 
passati all’Istituto tutti i beni 
delle parrocchie e della diocesi 
che erano a reddito. Mentre 
quelli di uso pastorale sono 
rimasti alle parrocchie. I beni 

Spesso i traslochi sono 
occasioni per ripensare le 
cose, i luoghi e i ruoli. 
Magari per tornare alle 
origini e riprendere 
l’attività con nuovo 
entusiasmo e maggiore 
vigore

I NOSTRI SERVIZI modelli 730
ed Unico, Imu, modello F24, Isee, Social Card,

Bonus Gas ed Energia, modello Red,
contratti di locazione,

dichiarazione di successione,
modello Eas, dichiarazioni fiscali.

SEDE DI RIETI
Via S. Agnese, 4 – tel. 0746 491547

1.000 euro, secondo il caso. Di 
questi una piccola parte 
derivano dall’Istituto sostenta-
mento clero. Al 90% il sosten-
tamento dei sacerdoti viene 
dall’8x1000; l’8% arriva 
dall’Istituto; il restante 2% 
dalle offerte deducibili. Si dirà 
che la Chiesa avrebbe un 
grande patrimonio da far 
fruttare: è vero, ma è anche 
vero che in gran parte è disper-
so sulla superfice delle 
diocesi. Comprende boschi, 
terreni e fabbricati, ma 
amministrare un patrimonio 
spezzettato è piuttosto 
difficile. Molte volte, poi, già 
bisogna fare i conti con l’uso. 
Alcuni hanno ottenuto lo 
sfruttamento di un terreno da 
un parroco in anni passati in 
cambio di poco. Ci sono realtà 
complesse da mediare, 
ricostruire, normalizzare. 
L’Istituto ci mette tutto 

nuovA CAsA Per l’istituto

il video integrale 
dell’intervista a Don 
benedetto Falcetti è 
disponibile sulla WebtV 
del sito di «Frontiera».
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l’impegno, anche grazie ai suoi 
tecnici che vanno nel territorio 
e contattano le persone, anche 
perché sugli immobili a reddito 
noi paghiamo le tasse.

Parlavamo anche dell’8x1000 
e delle offerte deducibili...

Sì. Le offerte deducibili hanno 
un tetto massimo di 2.000 
euro sia per i privati che per le 
aziende. Sono una possibilità 
concessa dallo Stato di poter 
sostenere con un ulteriore 
canale i sacerdoti. Affiancano 
l’8x1000 che, lo ricordiamo, 
non è una tassa in più, ma la 
libera scelta di destinare una 
frazione di quello che lo Stato 
comunque incassa con le tasse 
alla Chiesa.

Però c’è chi pensa che se per 
un anno lo Stato non versasse 
l’8x1000 alla Chiesa si 
potrebbe tappare più di un 
buco di bilancio! Io rispondo 
che con l’8x1000 si paga anche 
il tanto lavoro che la Chiesa 
richiede, anche al mondo 
civile: artigiani, idraulici, 
restauratori...

La risposta non è sbagliata, ma 
il problema è un altro: i soldi 
destinati alla Chiesa sono una 
parte millesimale degli incassi 
dello Stato. Difficile possano 
ripianare qualcosa di significa-
tivo. Sono sicuro che se 
davvero una operazione del 
genere servisse a qualcosa, la 
Chiesa sarebbe la prima a dire 
di sì. Anche perché probabil-
mente, per un solo anno, 
riuscirebbe pure a tirare 
avanti. In tempi difficili è giusto 
tirare un po’ tutti la cinghia. Ma 
vanno attentamente valutati i 
costi e i benefici di ogni opera-
zione.

A proposito di 8x1000: 
facciamo un appello ai 
sacerdoti perché facciano 
un’opera di sensibilizzazione 
dei fedeli? 

Benissimo, l’appello va fatto. 
Per ogni cattolico è un dovere 
sostenere la propria Chiesa. 
Anche perché non solo questi 
soldi vengono dati con grande 
oculatezza, ma vengono anche 
usati con la stessa cura. La Cei 
ci chiede che tutto venga 
rendicontato, è giusto ed è 
importante. È nella trasparen-
za che si fanno le cose. Quindi 
bene all’impegno di ogni 
sacerdote, e bene all’impegno 
di ogni cattolico. Anche di 
questo vive la Chiesa. E senza 
di questo tante cose non si 
potrebbero fare.

parrocchie

#terminillo

FUlMiNE iNCENDia la ChiESa 
Di SaN FraNCESCo. 
il ParroCo: «UN DiSaStro»

imperersa in questi giorni un tempo tutt’altro 
che estivo. E i fenomeni hanno ccreato più di 
un problema...

È stato un fulmine la causa dell’incendio domato nel 
pomeriggio dello scorso lunedì nella chiesa di San 
Francesco sul monte Terminillo.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 15.30; quando Vigili 
del Fuoco sono giunti sul posto l’incendio si era propagato al 
locale caldaie. La situazione è stata tale da richiedere circa un 
ora per domare le fiamme.

«È un disastro – ci ha detto lunedì scorso il parroco Padre 
Mariano Pappalardo – stanotte a Terminillo è successo il 
finimondo, diverse strutture hanno avuto grandi problemi e 
anche noi in chiesa abbiamo avuto grossissimi danni, soprattut-
to all’impianto elettrico: sono saltati i termoconvettori, è saltato 
addirittura il contatore dell’Enel. Si è anche aperta una crepa 
sul muro esterno dell’abside della chiesa: il fulmine, caduto 
nella parte absidale, ha proprio squarciato l’intonaco. Adesso 
non rimane che quantificare i danni».

«Grazie a Dio siamo saliti al Terminillo e ci siamo accorti di 
cosa stava accadendo – ha aggiunto Padre Mariano – siamo 
riusciti ad avvertire in tempo i Vigili del Fuoco. Essendo i 
problemi concentrati nella parte posteriore della chiesa, 
nessuno si era accorto di nulla».

Per una sfortunata coincidenza, l’incidente è accaduto in 
prossimità del cinquantesimo anniversario dalla consacrazio-
ne del tempio. Per l’occasione, assieme ad altre iniziative, il 
parroco di Terminillo intende consegnare un attestato di 
benemerenza a tutti gli operai che hanno lavorato alla costru-
zione della chiesa.

«Non ci rinunciamo» ha rassicurato Padre Mariano. La 
cerimonia della consegna degli attestati, quindi, al momento 
rimane prevista per il giorno 11 agosto alle ore 16.

Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero
Via del Mattonato n.3. Tel. 0746 203669

www.insiemeaisacerdoti.it

O F F E R T E P E R I  N O S T R I  S AC E R D O T I .  U N S O S T E G N O A M O LT I  P E R I L  B E N E D I  T U T T I .

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

I SACERDOTI AIUTANO TUTTI.
AIUTA TUTTI I SACERDOTI.
Ogni giorno 38.000 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.

www.insiemeaisacerdoti.it
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Affresco rinvenuto nel corso dei 
lavori di sistemazione dei nuovi 

uffici dell’Istituto Sostentamento 
Clero. Vi sono scritte le proprietà 

amministrate dal capitolo della 
Cattedrale
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chiesa

#Uffici

/villa santa anatolia

abbiamo i lavoratori disoccu-
pati, i coinvolti in tutte le 
vertenze.

Un anno fa la parola d’ordine 
era: “salvare il lavoro a Rieti”. 

don vAlerio:
non PerdiAMo
lA sPerAnzA

lavoro e città: le criticità sono sempre le 
stesse. Di conseguenza non vengono meno 
l’impegno e il sosteno dell’Ufficio 
Diocesano Problemi Sociali e lavoro

di david Fabrizi

Sembrerebbe che siamo 
ancora fermi lì...

Sì, oggi siamo tutti preoccupa-
ti, delusi. Anche per questo è il 
momento di ridare speranza.

«Il 16 è stato un giorno 
molto importate 
nell’ambito dei festeg-

giamenti antoniani. La Pia 
Unione ci ha chiesto di celebra-
re l’eucaristia e sono stato 
molto contento di vedere sia i 
lavoratori che tutti i sindacati 
presenti. Non sono stati fatti 
inviti particolari: il semplice 
passaparola è bastato a 
riempire quasi completamente 
la chiesa di San Francesco».

A parlare è don Valerio 
Shango, direttore dell’Ufficio 
diocesano per i Problemi 
Sociali e il Lavoro. 

Questa attenzione da parte del 
mondo del lavoro è un 
termometro delle credibilità 
della Chiesa sui temi sociali?

Probabilmente è così. Da parte 
nostra c’è un impegno concre-
to, di pressione “morale”, 
accanto ad un costante 
sostegno spirituale alle 
situazioni di crisi, perché non 
venga mai meno la speranza. 
Per questo abbiamo pregato 
san Francesco e sant’Antonio. 
Abbiamo voluto seguire il 
modello di Papa Francesco, 
che per una situazione com-
plessa come la contesa 
arabo-israeliana si affida alla 
preghiera. Da parte nostra 

Lo scorso lunedì una 
delegazione di lavoratori 
Schneider ha incontrato il 
vescovo.

È vero, abbiamo fatto insieme 
il punto della situazione, una 
valutazione degli ultimi sei 
mesi nei quali la Chiesa si è 
fatta vicina a questi fratelli 
così angosciati dall’incertezza 
del futuro. C’è chi ragiona 
sull’uscita dalla fabbrica con 
gli incentivi, chi pensa al 
trasferimento in altra sede, chi 
semplicemente non sa più che 
pesci pigliare. Sullo sfondo 
rimane sempre la speranza di 
un compratore, che rimetta 
stabilimento e competenze dei 
lavoratori in gioco. Noi, da 
parte nostra, abbiamo potuto 
far presente alcuni casi di 
imprenditori interessati. 
Leggendo «Frontiera», anche 
da altre città, grazie al sito, 
hanno forse intravisto una pos-
sibilità e hanno contattato la 
diocesi. Da parte nostra li 
abbiamo messi in contatto con 
Vertus, l’advisor che si sta 

tiene bene la relazione 
intessuta dalla Chiesa 
locale con il mondo del 
lavoro. Particolare 
attenzione alle situazioni 
di difficoltà

unA serAtA Per giAnnA 
BerettA MollA

Nell’ambito dei festeggiamenti 
antoniani, un toccante incontro con 
Gianna Emanuela Molla. Una donna 

che gira il mondo a far conoscere la figura 
della mamma che lei non ha conosciuto, 
perché è morta quando aveva appena una 
settimana di vita.
Mamma santa, mamma fino in fondo, 
perché proprio il suo sacrificio le ha 
permesso di vedere la luce. Davanti 

all’effigie di sant’Antonio, molti reatini 
hanno seguito la testimonianza della figlia 
di santa Gianna Beretta Molla, a 10 anni 
dalla canonizzazione e a 20 dalla beatifica-
zione.
Parole sentite per raccontare la santità di 
mamma Gianna così come a lei è stata 

trasmessa dal papà e dagli altri familiari. 
Tanti i reatini che hanno accolto la sua 
toccante testimonianza. E in molti hanno 
voluto dirle grazie, al termine dell’incontro 
(concluso con un bel momento musicale 
offerto dal soprano Silvia Costanzi col 
saxofonista Elmar Schäfer e il tastierista 
Alessandro Olori).
Denso d’affetto il saluto ai membri 
dell’Azione Cattolica, che non hanno voluto 
mancare alla serata dedicata alla prima 
esponente dell’Ac elevata al massimo 
grado del riconoscimento della santità.

nazareno Boncompagni
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occupando di trovare la ditta 
giusta per rilevare lo stabili-
mento della multinazionale 
francese. Speriamo che ne 
venga fuori qualcosa di buono.

Una strada non potrebbe 
essere quella di riunire i 
dipendenti in una cooperativa? 
Le competenze per riprendere 
la produzione non mancano di 
certo e l’esperienza altrove sta 
dando buoni frutti.

Sarebbe molto bello se i 
lavoratori potessero prendere 
in mano il proprio destino. Il 
problema è nella complessità 
del mercato in cui operano i 
lavoratori Scheneider. Nella 
produzione sono imbattibili. 
Hanno la migliore qualità in 
Europa. Ma si sentono molto 
deboli dal punto di vista delle 
relazioni commerciali. Ci vuole 
un professionalità per queste 
cose. Ciò non toglie che nelle 
giuste condizioni la strada si 
potrebbe percorrere. Certa-
mente cercheremmo di 
affiancarli. Del resto sono stati 
gli stessi lavoratori a chiedere 
al vescovo di non abbandonar-
li. Sembra quasi che la Chiesa 
sia rimasta una certezza a 
fronte di troppe delusioni 
arrivate da altri fronti.

So che l’Ufficio per la 
Pastorale sociale ha fatto un 
altro passo importante...

Sì, da qualche giorno abbiamo 
richiesto un incontro sui 
problemi occupazionali di Rieti 
al Presidente del Consiglio dei 
Ministri Matteo Renzi. Ci 
piacerebbe discutere con lui 
della possibilità di applicare a 
Rieti la “formula Elettrolux”. In 
ogni caso occorre un sostegno 
alla reindustrializzazione. E 
Rieti potrebbe certamente 
diventare un polo industriale 
della Green Economy.

Il tema rimane quello di non 
perdere la speranza

Assolutamente. In alcuni siti si 
inizia addirittura a intravedere 
una tendenza alla rilocalizza-
zione. Perché rinunciare senza 
aver combattuto la battaglia? 
Soprattutto quando pensiamo 
che l’alternativa per noi e per i 
nostri figli è quello di abbando-
nare la città per cercare lavoro 
altrove, magari all’estero. Lo 
dicevamo prima: il lavoro deve 
rimanere a Rieti.

editoriale

Più amara di tutte, allora, è la consapevo-
lezza. Nel momento in cui diventiamo consape-
voli del nostro male, quando ci accorgiamo 
che tanto del nostro dolore nasce dalle nostre 
azioni, dalle nostre parole, dalle nostre scelte, 
ci troviamo di fronte al dramma più grande: 
quello di non poter dare la colpa a nessuno.

Così, smarriti e in balia di ciò che siamo o di 
ciò che proviamo, ci guardiamo attorno e non 
vediamo altro che un mondo che – nella 
maggior parte dei casi – ha deciso di non 
aspettarci. E tutto si avvolge di una gelida 
solitudine. Si fa strada così la soluzione finale, 
la tentazione della distruzione. Distruggendo, 
si pensa… “allora sì che potrò ricominciare”. E 
non si capisce che il problema non è fuori di sé, 
ma dentro di sé. Così, ubriachi di questa facile 
via d’uscita, in amore si chiude tutto e si cerca 
qualcos’altro, dinanzi agli imprevisti si agisce 
con fermezza eliminandoli, anche nel caso che 
l’imprevisto sia un bambino inatteso, nella 
malattia – invece – si stacca la spina o di chi 
sta male o, molto più tragicamente, di se 
stessi.

E così quel dolore insopportabile, quella 
sofferenza deflagrante, quella consapevolez-
za amara, diventano il motore di un gesto di 
distruzione. Certamente giustificabile, mini-
mizzabile, all’occorrenza anche esaltabile o, 
molto più prosaicamente, negabile. Di fronte 
alla vita, di fronte al dramma della vita, oggi la 
soluzione più semplice è quella quindi di 
distruggere, è quella di chiedere agli altri di 
diventare colpevoli di qualcosa che è solo 
dentro di me.

Per questo, per tutto questo, appare altresì 
luminosa la risposta che il popolo cristiano 
suggerisce ad ogni uomo e ad ogni donna che 
sono nell’ora della prova e della confusione: il 
cattolicesimo, infatti, non propone di “distrug-
gere per vivere”, ma di portare a qualcuno la 
propria fatica, la propria sofferenza. Come è 
disarmante la risposta della Chiesa!

Essa, guardando Cristo, ci dice che il dolore 
non si può eliminare, che la sofferenza non si 
può fuggire e che la consapevolezza non si può 
evitare. Essa, guardando Cristo, ci dice che 
tutto si può portare, portare a Qualcuno. Da 
secoli tutto ciò avviene, nella tradizione della 
fede, col gesto del pellegrinaggio. Qui ogni 
uomo e ogni donna assume su di sé la propria 
vita e la porta davanti a Qualcuno. Col pellegri-
naggio, insomma, ci viene detto che l’esistenza 
– qualunque esistenza – ha sempre una 
possibilità, la possibilità di essere offerta, di 
essere messa nelle mani di un Altro. Per 
questo – davanti alle miriadi di tragedie del 
nostro tempo, come davanti alla crisi econo-
mica o sociale – il gesto più ragionevole è 
stato compiuto da coloro che nella notte tra 
sabato 7 e domenica 8 giugno hanno fatto a 
piedi tutta la strada che separa Macerata da 
Loreto, nel cuore delle Marche, perché hanno 

avuto avuto il coraggio di prendere tra le mani 
la propria vita e di portarla davanti ad un Altro. 
Il pellegrinaggio Macerata-Loreto, giunto 
quest’anno alla sua XXXVI edizione, è stato 
quindi per il nostro tempo un antidoto concre-
to alla tentazione di distruggere. Esso si è 
posto negli anni come una risposta ragionevo-
le al male e al disagio della vita perché non ha 
proposto di rivendicare diritti, né di eliminare 
ostacoli, ma di offrire tutto. E non lo ha fatto 
in maniera magica, prendendo due bigliettini e 
due capretti e mettendoli sull’altare di Dio, ma 
attraverso la fatica del cammino.

Non c’è niente infatti come camminare, 
come affrontare la ruvidità della vita, che 
faccia emergere di più di che cosa abbia 
davvero bisogno, in ogni istante, la nostra 
esistenza: i pellegrini, che sono partiti con 
entusiasmo e con una certa ingenuità, dopo 
qualche ora di cammino, saranno stati inevita-
bilmente costretti dalla stanchezza, dagli 
eventi o dalle paure, a domandarsi che cosa 
stiano facendo, perché siano lì, che cosa sia 
essenziale per continuare a camminare e a 
vivere. In definitiva i pellegrini sono partiti con 
tante domande, ma la strada li educherà ad 
avere una sola Domanda.

Quella notte, pertanto, non è accaduto a Ma-
cerata un gesto meccanico ed evocativo, ma 
un fatto che ha provocato tutti ad una scoper-
ta, la scoperta che più forte del dolore, più 
vero della sofferenza, più profondo della 
consapevolezza, c’è l’Amore. È questo Amore 
che la nostra vita veramente attende ed 
questo Amore che può curare tutte le nostre 
ferite e non permettere al cuore di cedere alla 
follia della distruzione. Ma questo Amore, ci 
testimoniano coloro che si mettono in cammi-
no, può provenire soltanto da Dio. Proprio 
questa loro certezza lascia interdetti e turbati 
tutti coloro che guardano, spingendo i media a 
velare l’evento, minimizzandolo o non conside-
randolo affatto. La forza della testimonianza 
che parte da Macerata per tornare nelle 
nostre case piena di gioia è pertanto disarman-
te. Perché ci dice che ciò che cambia il mondo 
non è la politica o la strategia, ma la gratuità 
dell’Amore di un Padre. A cui ci si rivolge con 
umiltà e decisione. Ha colpito tantissimo la 
telefonata in diretta di Papa Francesco, così 
pure le parole del Segretario di Stato Parolin, 
o ancora le testimonianze di chi ha perso la 
casa per un’alluvione o deve affrontare il 
calvario della tossicodipendenza. Ma più di 
tutto ha toccato il cuore vedere centinaia e 
centinaia di foglietti di carta fatti uscire dalle 
proprie tasche e consegnati dentro un braciere 
acceso davanti alla Santa Casa, raggiunta in 
piena alba. Sono le invocazioni di grazia, le 
richieste di aiuto di ognuno di noi. La domanda 
con cui si è partiti la sera prima e con cui si è 
camminato tutta la notte. Che rimane aperta e 
non si spegne sotto la cenere di quel fuoco 
vivo.

Δ segue da pag. 1

In balia di ciò che siamo di Carlo Cammoranesi

Non c’è niente come camminare, come affrontare la ruvidità della vita, che faccia 
emergere di più di che cosa abbiamo davvero bisogno
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chiesa

#sacerdoti

/sant’agostino

re dell’Onarmo: “l’Opera 
Nazionale di Assistenza 
Religiosa e Morale degli 
Operai, organizzazione di 
assistenza religiosa, sociale, 
sanitaria ed economica dei 
lavoratori, che svolgeva la sua 
attività tra le classi più pove-
re”. Non era un lavoro facile il 
suo, e non mancarono iniziati-
ve valide.

Il prete era uno spilungone, 
come adesso. Allora gli uomini 
erano capelloni. Anche i preti. 
Don Salvatore lo era mezzo-
mezzo, ma con una bella linea 
di basettoni alle tempie. Così 
rosari, confessioni, comunioni, 
soprattutto eucarestia, 
conferenze, catechismo ed 
anche calcio, basket, concerti, 
conferenze, gite e pellegrinag-

don sAlvAtore 
nArdAntonio: 40 Anni 
dA Prete e dA uoMo

Figura complessa quella del parroco di 
Sant’agostino: prete degli operai, degli 
studenti, delle Comunità Neocatecumenali, 
delle vocazioni, ma anche economo 
diocesano e presindente idsc

di ottorino Pasquetti

gi, biblioteca, giornali. Tutto da 
infilare in un bottiglione e 
scecherare forte! Sfide con 
quegli irruenti e assatanati 
operai, che sul vecchio Fassini 
entravano a gamba tesa, foga 
classista e mezza atea, e non è 
che avessero molti riguardi nei 
confronti di don Salvatore, 
mandato spesso a terra a 
seguito di paurosi e terrificanti 
tackle. Ma non è che anche lui 
scherzasse, così robusto che 
era.

Mons. Trabalzini il suo 
parroco andò a sceglierlo là, 
alla SNIA, per dare il cambio 
nientemeno che a don Bruno 
Bandini, un pilastro della 
Chiesa reatina. Dal turbinoso 
Concilio Vaticano II era trascor-
so un decennio e poco più. Il 

Per la vita delle persone, 
l’arrivo di un prete è un 
avvenimento importante 

in una parrocchia. Sia che 
credano o non credano. In 
genere si tratta di un sacerdo-
te giovane, che viene mandato 
dal vescovo ad assumere un 
compito decisivo per la 
crescita spirituale ed anche 
civile di una comunità più o 
meno grande. Di un educatore, 
di un formatore a tutto campo! 
Quando nel 1974, quarant’anni 
fa, mons. Dino Trabalzini, spedì 
don Salvatore Nardantonio, 
nato nel Cicolano, un mezzo 
sangue sardo ed equicolo ed 
allevato nel seminario reatino 
da grandi insegnanti come i 
Riposati e i Santori, nella 
parrocchia di sant’Agostino, 
questa era grosso modo 
ristretta.

Don Salvatore era prete 
degli operai. Veniva dal luogo 
di lotte sindacali: proletari 
contro signori, ogni giorno. Un 
moderato, ma gli occhi e le 
idee rivolte in avanti. Gli operai, 
per intenderci, erano quelli 
della Snia. Badava a 1.500 
lavoratori, che avviò sulle 
strade della fede alla luce 
degli insegnamenti di mons. 
Ferdinando Baldelli, il fondato-

prete che veniva dalla produ-
zione del rayon – si diceva – era 
uno che con i giovani sapeva 
farci. Così cominciò da lì, dai 
giovani, con i quali ogni mattina 
s’incontrava al liceo Iucci, 
essendovi titolare di italiano e 
storia.

Mossa felice fu l’apertura al 
Cammino neocatecumenale 
della parrocchia, un carisma 
frutto del Concilio con il quale 
oggi quel tradizionale nucleo di 
cristiani laici che lo frequentò 
all’inizio, è totalmente missio-
nario; catechizza ogni anno; ha 
imboccato la strada delle 
periferie; predica costante-
mente il Kerigma, perfino in 
piazza del Comune e non si 
vergogna! Insomma, va sotto il 
municipio di Petrangeli e nelle 
periferie dei senzatetto di ritor-
no, come nel ’60, nelle case di 
riposo e all’ospedale ad 
annunciare che Gesù Cristo è 
risorto!

Quando domenica scorsa s’è 
festeggiato il quadruplice 
decennio di quella prima volta, 
il resto di quelli che il Signore 
non aveva chiamato ancora in 
Cielo, era tutto lì, tornato da 
chissà dove, alla messa delle 

Festeggia 40 anni di 
sacerdozio il parroco di 
Sant’agostino. in festa la 
comunità parrocchiale, 
ma solo: sono in tanti a 
voler bene a Mons. 
Nardantonio
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1130, come nel ’74, a fargli 
festa con le chitarre della 
rivoluzione cattolica voluta da 
san Giovanni XXIII. Con quei 
primi, adesso incanutiti, 
c’erano i nuovi parrocchiani, i 
nuovi giovani che erano venuti 
con il territorio allargato e 
sempre con le chitarre.

Dopo così tanto tempo 
trascorso da parroco in un 
quartiere, la storia che ti si 
srotola sotto gli occhi, che 
fugge via come il passaggio di 
un jet o il volo di una rondine e 
non te ne accorgi, tra culle da 
benedire, confetti e lanci di riso 
e unioni da confermare, defunti 
che ti lasciano accompagnati 
da tanti requiem e dalle 
certezze di rivederci, di episodi 
da raccontarne ne hai un 
archivio conficcati bene nella 
memoria che regge e non cede 
un punto. Quanti ragazzi incerti 
e timidi sono divenuti uomini e 
padri sotto la sua guida, quanti 
professionisti affermati, operai 
onesti, madri e spose affettuo-
se, perché educati con il 
Vangelo in mano e il sorriso 
sulle labbra, sempre pronto a 
benedire, incitare, comprende-
re, perdonare in nome di Uno 
che non vedi, ma che senti, 
perché c’è lui che lì lo testimo-
nia, incrollabilmente sicuro.

Sempre con la parola 
perdono ad essere pronunciata 
per prima, anche quando 
l’errore commesso è stato 
grande. Eppure domenica 
scorsa una ruga su quella 
fronte spaziosa e lucida del 
parroco, i basettoni involatisi 
chissà dove, s’è notata. Ho 
pensato che fosse per le tante 

famiglie sofferenti e povere, 
per i tanti disoccupati e i 
licenziati, i cassaintegrati, per 
gli extracomunitari che 
bussano anche loro alla 
Caritas parrocchiale che non si 
riesce ad assistere tutti; per le 
numerose famiglie travolte 
dalle incomprensioni e dall’ini-
micizia.

E questa era la Chiesa fatta 
di persone, quella viva, che 
domenica c’era e che lui da 
buon muratore, con l’aiuto di 
Cristo, ha tirato su. La Casa di 
Dio, pure quella di pietra, è ora 
splendida perché curata con 
così tanto zelo dall’averla 
portata ad essere di nuovo 
bella, come ai tempi degli 
Emeritani, con l’aiuto dello 
Stato, del Comune, della 
Fondazione Varrone, del 
Commissariato per il terremo-
to, della Presidenza del 
Consiglio e dei tantissimi fedeli 
sempre generosi nelle offerte 
e nel conseguire gli obiettivi 
indicati, quando don Salvatore 
punta ad un ambizioso traguar-
do da raggiungere.

Infine le vocazioni. In questi 
quarant’anni in sant’Agostino 
ne sono nate, frutto raro e 
prezioso che non è mancato. 
Tante infine le energie donate 
dal parroco alla Diocesi con 
incarichi pesanti assolti e 
portati in solidarietà e soste-
gno dei vari vescovi, con 
fedeltà e generosità, vissuti 
bruciando come un lampo 
questi quaranta anni trascorsi 
a consolare, a sostenere, a gio-
ire, predicando il dono della 
pace, lieti noi per averne 
goduto insieme a tanti.

commento al vangelo

#Gv 6, 51-58

SaNtiSSiMo CorPo E SaNGUE Di 
CriSto (aNNo a)
In quel tempo, Gesù disse alla folla:  «Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. 
Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia 
carne per la vita del mondo». Allora i Giudei si misero a discutere aspra-
mente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?».  Gesù 
disse loro: «In verità, in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio 
dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la 
mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell’ulti-
mo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevan-
da.  Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. 
Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così 
anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo; 
non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo 
pane vivrà in eterno».

E così, Gesù, anche stavolta le hai dette proprio tutte per 
farti guardare storto! Sembra proprio che lo fai apposta: 
del resto, il rischio era che ti portassero in trionfo, dopo 

quel miracolo straordinario della sovrabbondanza di cibo 
ricavato da cinque pagnotte d’orzo e due miseri pescetti… Ti 
volevano fare re, e tu pensi subito a smontare i facili entusia-
smi: venite, entrate in sinagoga che adesso ve la sciorino tutta 
la verità… altro che il potente re che ci farà mangiare senza 
nemmeno faticare!

Cominci con il dare dei cannibali ai tuoi discepoli. Scusa, 
Gesù, ma così qualcuno deve aver capito… Poi che occorre 
pure bere il tuo sangue… Ma ti rendi conto a chi lo vai dicendo? 
A gente che considera il sangue il segno di vita e si guarda 
bene dall’assumerne, quando mangia carne, anche soltanto 
una goccia: e adesso dovrebbero stare ad ascoltarti mentre li 
inviti a essere, perdona la banalità, una specie di vampiri? 
Come se non bastasse, continui a dire che il pane di Mosè, 
quello che gli israeliti consideravano un dono immenso, quella 
manna che li sfamò durante la lunga traversata nel deserto, 
non era il vero pane del cielo, perché non rendeva immortali 
come invece il tuo, di pane… Ottimo pretesto offerto a quelli 
che, dinanzi ai facili entusiasmi della folla per le tue parole, 
non vedono l’ora di coglierti in castagna per dire alla gente 
“vedete? Parla male persino di Mosè! Lasciatelo perdere che è 
un falso profeta!”. 

Insomma, hai fatto del tutto perché non fosse la voglia di 
riempirsi la pancia a convincere le persone a farsi tuoi disce-
poli. Fino a quando, finito il tuo discorso, tutti lì a Cafarnao 
daranno forfait e rimarranno soltanto quelli del tuo gruppo, e 
tu dirai se vogliono andarsene anche loro… Ti rispondiamo noi, 
Gesù, con Pietro, che nell’ambito del tuo gruppo non è proprio 
il massimo della comprensione e della risolutezza (notte 
dell’arresto e canto del gallo docet, di lì a poco…), ma che tu, 
guardando oltre le apparenze, hai scelto per essere colui che 
ci conferma tutti nella fede. Con lui, ti diciamo anche noi: Ma 
da chi vuoi che andiamo, Signore? Dove le troviamo parole di 
vita eterna come le tue? Saranno pure parole strane, difficili 
da comprendere… eppure noi siamo convinti che sei il Figlio di 
Dio! 

Lo vediamo e lo capiamo proprio in quel pane che diventa 
vero cibo e in quel vino che è vera bevanda. Perché, se ci 
sforziamo di andare oltre la materialità, capiamo che tu volevi 
riferirti a quell’agnello che nella Pasqua viene immolato, con 
quelle carni che danno sostentamento e con quel sangue che 
salva le case segnate con esso da ogni morte. Perché il corpo 
è la totalità dell’essere e il sangue è la vita. Lo ricordiamo, lo 
contempliamo, lo rendiamo attuale ogni volta in cui, spezzan-
do il pane e offrendo il calice della benedizione, annunciamo 
che tu sei morto e risorto per noi, fino a quando tu tornerai… e 
sarà eterna eucaristia, eterno banchetto di gioia!

di zeno Bagni
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musica

#iniziative

/concerti

Una festa promossa in 
modo indipendente tutta 
dedicata alla musica, 
riapre ad un 
ragionamento su 
territorio, spazi comuni e 
cultura in città

Si celebra il 21 giugno in tutta Europa la più 
che trentennale “Festa Europea della 
Musica”, giunta a rieti alla 14a edizione

di david Fabrizi

lA Città in MAno
Ai MusiCisti

1

2
3

4
Nata in Francia nel 1982 

per iniziativa del Ministro 
della Cultura Francese, 

Jack Lang, la Festa Europea 
della Musica è l’evento che ogni 
21 giugno celebra l’arrivo 
dell’estate in molte città in 
Europa e nel mondo, regalan-
do centinaia di concerti com-
pletamente gratuiti, di ogni 
genere musicale.

Nel 2014, l’iniziativa festeg-
gia a Rieti la sua XIV edizione, 
dopo aver ripreso slancio nel 
2013 grazie all’Associazione 
Culturale di Promozione 
Sociale “Musikologiamo” e al 
Lions Club Rieti Host, anche 
con la collaborazione di 
«Frontiera».

«Quest’anno ci siamo mossi 
con un certo anticipo - ci ha 
spiegato a nome dei Lions 
Federico Belloni - e la proposta 
ha trovato riscontro anche tra 
realtà come l’Ascom. È un 
fattore importante, perché la 
Festa della Musica ha certa-
mente un qualche potenziale di 

attrattiva dall’esterno. Per altro 
questa edizione è stata accredi-
tata tra quelle ufficiali a livello 
nazionale e internazionale. 
Questo ci garantisce di sicuro 
una maggiore visibilità».

Quello “turistico”, però, rimane 
un “effetto collaterale”. 
Sembra venir prima lo spirito 
popolare...

Infatti, è vero che insieme a 
Musikologiamo ci siamo 
adoperati per dar vita a più 
concerti nel centro storico, 
anche puntando su spazi che a 
prima vista non si presterebbe-
ro. Questo fa parte del discor-
so di valorizzazione del territo-
rio. Ci sta più a cuore, però, far 
crescere una cultura della 
partecipazione popolare. L’idea 
originale è che durante la festa 
chiunque possa andare in 
strada e suonare, facendo 
dello spazio pubblico un 
piccolo palcoscenico per poter-
si esprimere.

È un po’ come dire che per 
promuovere la città 
bisognerebbe per prima cosa 
rifarla propria, saperla 
vivere...

Sì, il senso più profondo è 
questo. Dal punto di vista 
pratico della manifestazione 
stiamo lavorando per superare 
l’idea del “concerto organizza-
to”, della “rassegna musicale”. 
Ovviamente è un discorso in 
prospettiva, ci stiamo avvicinan-
do al risultato piano piano. Del 
resto questo modo di ragionare 
non appartiene certo alla nostra 
tradizione consolidata.

Ma a Rieti ci sono musicisti e 
spazi per la musica?

Beh, io non sono esattamente 
un esperto in materia, ma che 
ci sia un certo fermento 
musicale si coglie facilmente. 
Al di là di alcune realtà consoli-
date, non mancano né gli 
studenti di conservatorio, né i 
giovani che si dedicano con 
passione ai generi più “leggeri”. 
La cultura musicale in linea 
generale non manca. E non 
mancano neppure gli spazi per 
suonare se si guarda alle 
grandi sale “istituzionale”. 
Quelli che sembrano mancare 
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sono luoghi meno elitari come 
un buon numero di la sale 
prove, o un semplice palco nei 
parchi. È vero che si può 
comunque suonare più o meno 
dappertutto, ma è difficile che 
questo accada senza gli 
strumenti per consolidare una 
vera “scena musicale” locale. 
Lo spazio che manca veramen-
te è quello adatto alla condivi-
sione, alla sperimentazione dei 
percorsi musicali. Ma questo 
sembra essere vero anche in 
molti altri ambiti della vita 
cittadina.

Per questo lo sguardo della 
Festa inizia ad allargarsi anche 

alle periferie?

Di sicuro è un tema serio: non 
si può continuare a pensare 
solo al centro, e dentro di 
questo posare lo sguardo solo 
su alcune  zone. Ma quest’anno 
rispetto alla periferia abbiamo 
disposto solo qualche tentati-
vo. Speriamo di poterci 
lavorare in modo migliore il 
prossimo anno. Gli obiettivi ci 
sono tutti: vanno conquistati 
un po’ alla volta, mano a mano 
che si consolidano le realtà già 
avviate. Di sicuro siamo 
fiduciosi, l’interesse di pubblico 
e musicisti quest’anno è 
cresciuto molto.

IL PROGRAMMA:

VENERDÌ 20 GIUGNO

ore 21 Auditorium Varrone (2)
Eleonora Podaliri Vulpiani 
ed i suoi allievi di Conservatorio

ore 22 Lungo Velino Café (9)
Joy Stick

ore 22.30 Be’er Sheva, via delle Stelle (10)
Duo Voce e pianoforte 
Maria Rosaria De Rossi e Paolo Paniconi

ore 22.30 Taverna dei Fabri (1)
Sax On The Beach

SABATO 21 GIUGNO

ore 19 Largo S. Giorgio presso Rigodon Café (7)
Phoenix Girls Chorus Cantabile

ore 19.30 Luwak Café
Insidious Trap

ore 21 Auditorium dei Poveri (8) 
Mononoke

ore 21.15 piazza S. Rufo (5)
La Chiave del 9

ore 22.15 piazza S. Rufo (5)
Ritmix

ore. 22.15 Gran Café La Lira (4)
Alessio Guadagnoli

ore 22.45 Bonobo Club Café (6)
Casale 136-Negramaro Tributo

ore 23.15 Depero DJ Set (2)
Musica elettronica

DOMENICA 22 GIUGNO

ore 19 18zerouno Coffee&Restaurant (Conforama) 
Insidious Trap

ore 21 Auditorium Varrone (2)
Musì Duo
Sandro Sacco (flauto) & Paolo Paniconi (pianoforte);

ore 22 LungoVelino Caffè (9)
Postal Docs 
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il 21 giugno all’Auditorium Varrone ci sarà lui con tutti i componenti 
del team italiano della spedizione internazionale del CAI. Enrico era 
partito con le sue macchine fotografiche per “raccogliere” immagi-
ni ed attimi di un viaggio e di un mondo ai più sconosciuto. Oltre 
quarantacinque giorni passati tra i monti dell’Himalaya, isolati dal 
mondo e senza alcun collegamento. «Non avevano né i telefoni 
satellitari, né ovviamente alcun collegamento alla rete e quindi – 
racconta Enrico – affidavamo le nostre notizie e i saluti alle staffet-
te che scendevano nel paese più vicino dove c’era la possibilità di 
inviare i messaggi via internet. Per utilizzare il computer per scarica-
re le foto, avevano portato dei pannelli solari. All’inizio nessuno 
credeva potessero funzionare ed invece ce l’abbiamo fatta. Quindi 
tecnologia “pulita” nella natura estrema». Con Enrico hanno vissuto 
quest’avventura ai confini del mondo Alberto Peruffo, Francesco 
Canale, Cesar Rosales Chinchay, Davide Ferro, Anindya Mukherjee 
e Andrea Tonin, tutti guide esperte che hanno saputo trovare un 
perfetto affiatamento. Oltre alle “meraviglie” dei luoghi e della 
natura, la spedizione ha raggiunto anche i principali obiettivi che si 
era posti sia in ambito geografico che culturale. Quindi un successo 
immenso che ha saputo coniugare l’impresa alpinistica con una 
serie di incontri e situazioni di cui parlerà lo stesso Enrico, come 
pure i suoi compagni di scalata, durante l’incontro all’Auditorium 
Varrone. E la città sarà lì ad ascoltare, a guardare, a stupirsi.

Comune di TOFFIA

In fase di ultimazione da 
TEL. 333 2835787 ◊ Email: edilgruppo@alice.it

€ 82.000

#montagna

/cai

Quella che racconteranno Enrico ed i suoi 
compagni di avventura, come scrive ines 
Millesimi, consigliere Cai di rieti, «è la storia 
di natura e culture che si sono incontrate»

di Paola Corradini

dA rieti All’hiMAlAyA
e ritorno

incontri

È tornato a casa l’alpinista reatino Enrico Ferri. È tornato da un 
lungo viaggio tra ghiacciai e foreste, tra fiumi e cascate, che 
lo ha portato dall’altra parte del mondo, sulle vette e i ghiacci 

dell’Himalaya. E racconta di un mondo che «non si può immaginare 
da qui. Pensi di sapere cosa troverai ed invece è una sorpresa 
continua. Anche i sassi sono diversi da quelli che potresti trovare 
qui. È tutto straordinario. La flora, i paesaggi, tutto ciò che ti 
circonda». A raccontare il suo viaggio e quello dei compagni del Cai 

Frontiera • anno XXIX n.23 • 20 giugno 201414



sul doM Bedos
Corsi e ConCerti

i corsi di musica antica e i concerti offerti 
da studenti e docenti animeranno una 
parte dell’estate reatina

Don Luigi - Napoli

Insieme.

Insieme ai poveri. Insieme ai dimenticati. Insieme alle vittime della 
camorra. Insieme ai detenuti. Insieme ai malati. Insieme agli anziani soli.
Conto corrente postale n.57803009 - www.insiemeaisacerdoti.it

Segui la missione dei sacerdoti sulla pagina FB facebook.com/insiemeaisacerdoti

CEI Conferenza Episcopale Italiana
Chiesa Cattolica

CEI_FISC2014_180X135.indd   1 18/02/14   10:34

Si inaugurano, quest’anno, 
i corsi estivi di musica 
antica promossi dal 

Comitato San Domenico, 
organizzati dal suo Istituto di 
Musica Sacra (ISMUS), patroci-
nati dal Comune di Rieti, e 
offerti da rinomati docenti 
attivi, a livello internazionale, 
sia nel campo della didattica 
come in quelli della discogra-
fi a, del concertismo e della 

ricerca musicologica.
Si tratta di un’iniziativa 

mirata a valorizzare il patrimo-
nio di strumenti musicali e di 
luoghi architettonici presenti 
sul territorio, ricco di tradizio-
ni, soprattutto in riferimento 
alla cultura cenobita france-
scana e domenicana.

Non è per caso, infatti, che il 
punto di incontro di maggiore 
importanza dei corsi sia 

costituito dalla chiesa di San 
Domenico, dove dal 2009 ha 
trovato collocazione uno dei 
più importanti organi oggi 
esistenti in Europa, il Dom 
Bedos—Roubo magistralmente 
realizzato da Barthélemy 
Formentelli e dichiarato 
Pontifi cio Organo Benedetto 
XVI.

Intorno a questo luogo, si 
ergono altri edifi ci che ospite-
ranno le lezioni e le ore di 
studio degli iscritti, fra cui la 
chiesa di San Pietro martire, 
ove si trova un eccellente 
organo italiano del ‘700 e 
l’Oratorio di S. Nicola, che 
accoglierà i due clavicembali 
messi a disposizione dall’Asso-
ciazione Musicale L’Architasto 

e dalla Associazione culturale 
Modus Inveniendi, entrambe di 
Roma.

La Fondazione Elsa Peretti di 
Barcelona (Spagna) metterà a 
disposizione una viola d’amore 
costruita da Ferdinando Gaglia-
no (Napoli, 1775) che verrà 
suonata da Valerio Losito, il 
quale, a sua volta, metterà a 
disposizione degli allievi una 
seconda viola d’amore di sua 
proprietà.

I corsi sono indirizzati a tutti 
quei giovani talenti che inten-
dono approfondire alcuni 
aspetti della prassi esecutiva 
della musica antica e che, alla 
fi ne del ciclo di lezioni, offri-
ranno alla cittadinanza di Rieti 
un concerto conclusivo.
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Vicarie della città di Rieti

Solennità
del Corpus Domini

Solenne Celebrazione Eucaristica
Domenica 22 giugno ore 18 Δ Cattedrale di Santa Maria

Seguirà processione per le vie del centro
in città sono sospese tutte le celebrazioni vespertine

av
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