
È diventata un’invasione apoca-
littica, con i centri che scoppia-
no e l’emergenza che si avvia a 
toccare livelli da codice rosso. 
A fi ne anno, molto probabil-
mente, gli immigrati sbarcati 
sulle coste italiane supereran-
no la quota record di 100mila. 
Con gli arrivi degli ultimi giorni 
siamo già oltre i 60mila e le 
segnalazioni intercettate 
sull’altra sponda del Mediter-
raneo fanno intuire che l’estate 
sarà un’estate molto traffi cata 
nel Canale di Sicilia.
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Si riaffaccia l’instabilità
Correnti fresche, prima nord 
atlantiche, poi addirittura di 
origine artica, manterranno il 
tempo piuttosto instabile e le 
temperature piuttosto fresche 
per il periodo. Difatti saranno 
possibili episodi piovosi a volte 

anche intensi, a causa del 
contrasto tra le differenti masse 
d’aria. I fenomeni si concentre-
ranno principalmente nelle ore 
centrali del giorno. Lasciando 
spazi piu soleggiati durante le 
prime ore del giorno. Le tempe-
rature, come accennato sopra 

saranno in sensibile diminuzione. 
Probabilmente solo a fi ne 
periodo assisteremo ad un 
progressivo miglioramento delle 
condizioni meteo. Attenzione alla 
formazioni di locali banchi di 
nebbia al primo mattino.
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Costa meno 
di un caffè alla settimana



È stata una Lectio Magistralis del professor Massimo Cacciari a 
dare il via alla serie di iniziative culturali e di spettacolo che si 
svolgono lungo il percorso del Cammino che attraversa la Valle 
Santa reatina. E forse il discorso del filosofo al Vespasiano ha 
permesso alla città di allentare un po’ la tensione, dopo giorni di 
dure polemiche attorno alla situazione generale

di Massimo Casciani

La Lectio del Prof. Massimo 
Cacciari è stata ascoltata 
da un foltissimo pubblico 

al teatro Flavio Vespasiano, 
pubblico formato in buona 
parte da insegnanti, in servizio 
e in quiescenza, ma anche da 
tanti cittadini non necessaria-
mente appassionati di storia e 
filosofia, attratti dal tema di 
cui la nostra terra è in qualche 
modo protagonista, certamen-
te, ma soprattutto dall’autore 
della lezione.

Il filosofo ha parlato di 
inquietudine, in riferimento al 
tema, perché la figura del 
Poverello genera senza dubbio 
simpatia, ma anche un senti-
mento di ossequioso distacco, 
per la radicalità della scelta e 
del pensiero, per la ruvidezza e 
una buona dose di ingenuità, 
miste ad una certa risibilità se 
calate nel contesto odierno. 
L’inquietudine nasce anche 

dalla difficoltà di veicolare un 
pensiero che è molto di più di 
quello che si pensa, ma forse è 
anche molto di meno.

La nostra città è passata 
dalla polemica sulla esternaliz-
zazione di alcuni servizi, come 
quello degli asili per bambini, ai 
grandi voli pindarici sul pelle-
grinaggio nella filosofia greca e 
in quella successiva e nella 
esperienza francescana, e 
queste distanze di tempi e di 
culture, di percezione del reale 
nel nostro contesto effettivo, 
richiedono quasi alla nostra 
mente di fare una sintesi che 
non sempre è possibile.

In realtà il tema del pellegri-
naggio nella filosofia e nel 
contesto francescano ha una 
qualche attinenza anche con 
quello che viviamo noi oggi.

Dice Cacciari che nel pellegri-
naggio della filosofia e della 
letteratura greca, ma anche 

recente, non vi è mèta, se non 
la ricerca della verità. Mentre 
nel pellegrinare religioso la 
mèta è il luogo e lo stesso 
pellegrinare.

Questo vale anche per le 
nostre scelte politiche, ammini-
strative ed economiche, come 
quella delle esternalizzazioni o 
di qualsiasi altra necessità che 
si presenti per ripianare errori 

iniziative

È partita il 7 luglio una 
densa quindici giorni 
d’iniziative culturali e 
spettacoli da svolgere 
lungo il percorso del 
“Cammino” che 
attraversa la Valle Santa 
Reatina, il luogo che 
Francesco ha più amato, 
toccando l’anello dei suoi 
otto Comuni che danno 

vita al tracciato che da La 
Verna conduce fino a 
Roma. Una operazione 
che certamente guarda 
alla promozione turistica, 
ma in armonia con un 
ritorno di interesse verso 
la figura del Poverello 
d’Assisi che sembra 
comunque essere 
nell’aria

e superficialità del passato, sia 
che siano partiti di destra, sia 
che siano partiti di sinistra a 
decretare queste scelte 
impopolari.

Il problema è la mèta del 
nostro pellegrinare: è, per ora, 
solo la risoluzione di problemi 
economici contingenti e poi 
continuare a vagare a vista, 
senza un obiettivo solido, 
oppure trovare una soluzione 
definitiva per la realizzazione 
dello stato sociale, di quei 
servizi alla persona che gli Enti 
pubblici devono erogare per 
migliorare la qualità della vita 
dei cittadini?

La visione della vita di 
Francesco di Bernardone è 
paradossale ed esemplare ad 
un tempo, come ha detto 
Cacciari. È paradossale perché 
semplice e difficilissima. È 
esemplare perché è la base da 

Diritto D’asilo per santo franCesCo
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cui partire per riformare non 
solo la Chiesa ma anche la 
società, è l’exemplum.

Fino a che punto la nostra 
società e i nostri Enti saranno 
capaci di porsi obiettivi di media 
e di lunga durata è difficile a 
dirsi, perché tali obiettivi non 
sono vincenti nell’immediato e 
sul piano elettorale. Si preferi-
sce brancolare nel buio e non 
avere una mèta certa e degna 
di essere perseguita.

Per ora il ritorno al france-
scanesimo è solo obbligato 
dalla crisi dell’economia, per 
cui un po’ tutti sono costretti a 
tirare la cinghia e a rinunciare 
al superfluo, ma un vero 
ritorno potrà esserci solo in 
condizioni di abbondanza e 
come ponderata scelta di vita, 
in vista di un fine più grande.

Francesco è ancora alla 
ricerca di un tetto che possa 
contenere tutto lo spessore 
della sua provocazione che 
dura da ottocento anni, è 
ancora in cerca di persone 
capaci di credere in un mondo 
diverso, che si possa costruire 
una società più giusta.

Il compito delle istituzioni 
politiche e amministrative è 
allora solo quello di predispor-
re servizi e rendere la vita 
quotidiana meno difficile, o è 
pure quello di aiutare i cittadini 
a trovare un senso più pieno 
alla vita stessa? 

lectio magistralis

#le parole del filosofo

FRAnCESCo nELLE PiEghE 
dEL CAMMino

«Questo cammino che porta 
Francesco sulle vostre strade 
quale significato ha?»

Un pubblico silenzioso ed attento ha 
seguito la Lectio Magistralis di Massimo 
Cacciari su san Francesco. Da solo a 

riempire la scena. Niente cattedra, né poltron-
cina, ma solo un leggio per quella che è stata a 
tutti gli effetti una lezione. Non di quelle 
pedanti o noiose, ma di quelle che ti fanno 
tornare a casa arricchito. Per più di un’ora il 
“professore” Cacciari ha guidato i presenti in 
un “cammino” ricco di citazioni, riflessioni e 
pensieri aperto da una domanda: «Questo 
cammino che porta Francesco sulle vostre 
strade quale significato ha?».

Parte da qui Cacciari per “narrare” del 
Francesco viandante che amava sentir cantare 
mentre viaggiava e lungo il viaggio chiese al 
frate che lo accompagnava di cantare per lui. 
Ma questi rifiutò, perché disse che forse lì 
avrebbero potuti scambiare per giullari («ma 
Francesco non si definiva il giullare di Dio?»). E 
così ci pensò un angelo a cantare per loro.

Si diceva cammino. È lì che torna Cacciari 
spiegando che «per comprenderlo si deve 
parlare prima della sua simbologia».

E da dove iniziare se non dal «viaggio come 
elemento fondamentale della filosofia, basti 
pensare alla navigazione socratica. E dal 
viaggio della sophia del sapere si arriva nei 
secoli a quello della tecnica».

Ma non si ferma qui il viaggio e nemmeno il 
relatore che parla anche del «più arrischiato di 
tutti i viaggi, quello del Faust di Goethe con il 
protagonista che chiede di essere portato nel 
regno dove le forme vengono disciolte, nel 
mondo delle origini».

E non può mancare il viaggio di Ulisse. 
Perché «i cammini della civiltà europea sono 
contorti e volerli ridurre ad un unico viaggio è 
un’idiozia».

E, dopo questi cammini, si arriva a quello di 
Santiago, «uno dei cammini dell’Europa 
cattolica, il viaggio del pellegrino. Diverso dagli 
altri, ma che dagli altri non può essere separa-
to. Ma c’è una differenza perché il pellegrino, al 
contrario del filosofo, ha una meta fisica. 
Strada e meta, mentre il filosofo non può dire 
di avere una meta perché la ricerca della verità 
non è propriamente una meta».

Eccola la differenza. Perché «il pellegrino 
riceve in dono la meta ma anche la forza per 
sopportare il viaggio, mentre il filosofo si crea 
da solo la meta che è poi il risultato».

E poi c’è il viaggio di Francesco, «uno strano 
pellegrino che non oltrepassa la città. La cerca 
con la voglia e la nostalgia di andare dove 
vivono uomini e esseri capaci di ascoltare e con 

loro lodare il Signore. In Francesco non c’è 
nessuna nostalgia di un’ascesi mistica dove le 
figure si estinguono in un’unica luce, ma c’è 
l’essere definito: uomo, donna o animali con cui 
conversaree da convertire».

Per Francesco «libertà è andare “nudi” per il 
mondo donando e perdonando e a piedi. 
“Andate carissimi” è l’esortazione di Francesco 
ai suoi cui dice “benedite chi vi perseguita e 
caudate chi vi ingiuria”».

E cammina Francesco, cammina ovunque, 
ma per «andare ovunque non si deve solo esse-
re liberi, ma anche nudi perché addomesticarsi 
nel senso puro del termine vuol dire, per 
Francesco, impossibilità di andare. Non vuole 
una casa e anche la sua cella gli va stretta 
perché “la mia cella è il mio corpo” dice. Sii 
libero. Risorgi. Questa è la provocazione di 
Francesco».

Francesco pellegrino che predica “Pace e 
bene” e ha la «nostalgia del “farsi accanto” che 
è anche la sua fede. Un correre all’altro, al 
prossimo che diventa prossimo quando “io” gli 
corro accanto. È questa l’energia che muove il 
suo cammino. E l’invito a perdonare, ma in 
modo lieto perché dice ai suoi “ non siate 
nebulosi perché la novella che annunciate è 
lieta e dovete predicarla cantando”».

Corre Francesco, corre. «Corre dietro al 
padre, corre dietro a madonna povertà, corre 
per la misericordia». Questo è il suo cammino. 
E «il correre di Francesco ha una forma: farsi 
prossimo correndo nudi e liberi».

Il camminare. Che è raggiungere il prossimo 
e «più è distante, più diventa la mia meta per 
farmi suo prossimo».

E di questo cammino «mai si nasconde la 
pericolosità, anche se si deve camminare 
lietamente, mai si nasconde il male. Perché non 
si maschera nulla della lotta».

di paola Corradini
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Tanti tratti di papa Bergoglio non sono comprensibili sulla base del 
nome Francesco, ma del suo appartenere all’ordine dei gesuiti

di Massimo Casciani

la Chiesa 
Da san franCesCo 
a papa franCesCo

Professor Cacciari, in questi 
800 anni il “pellegrinaggio” di 
san Francesco non è stato un 
fallimento sia dal punto di 
vista cristiano che da quello 
filosofico? In fondo non si è 
realizzato quasi nulla di quello 
che aveva sognato san 
Francesco...

Nel cammino storico, per 
definizione – e Francesco lo 
sapeva benissimo – non si può 
realizzare il fine. Francesco, a 
differenza di tanti altri movi-
menti a lui contemporanei, non 
assume mai un atteggiamento 
eretico. Anche in senso 
etimologico: non vuole mai 
fare parte a sé. Non si solleva 
mai per fare della sua posizio-
ne qualcosa di separato dal 
resto. Quindi è implicito anche 
nella predicazione francescana 

la possibilità dell’accordo, del 
compromesso. Il sentire di 
Francesco è sempre un sentire 
cum Ecclesia. E quindi nella 
consapevolezza che la Chiesa è 
anche militante, peccatrice. È 
scontato che l’exemplum 
francescano in tutta la sua 
pienezza, la sua forza, la sua 
prepotenza non possa incar-
narsi nel secolo. Ma è il sale 
del secolo. Questa è la posizio-
ne di Francesco: dev’essere il 
sale della Chiesa. E guai se la 
Chiesa dimentica questo sale e 
diventa così completamente 
insipida, una cosa insipida. Il 
problema di Francesco è che 
questo sale non venga meno. 
Ma Francesco ha piena consa-
pevolezza che la sua forma 
vitae non può essere l’ordine 
della Chiesa. Tanto è vero che 
non vorrebbe costituirlo come 

ordine, ma come grande 
exemplum, come forma di vita 
esemplare.

Però questa anarchia che 
viveva coi suoi frati, se non si 
può realizzare nella 
concretezza del mondo 
sembra essere più che altro 
un’utopia...

No, perché la sua forma vitae 
poi in qualche modo si realizza. 
Si forma una comunità di cui 
Francesco per primo sa tutti i 
limiti, tutte le contraddizioni, 
vede tutte le degenerazioni. E 
tuttavia quell’esempio rimane 
vivo. Senza non ci sarebbero 
nemmeno le deviazioni. Anche 
nelle deviazioni permane quel 
punto di riferimento attraver-
so metamorfosi, trasforma-
zioni, tradimenti di ogni genere. 

iniziative
A margine della Lectio 
Magistralis tenuta il 7 
luglio nel teatro Flavio 
Vespasiano, abbiamo 
conversato con il filosofo 
Massimo Cacciari, 
indagando insieme a lui 
sul rapporto tra san 
Francesco e la 
modernità, anche 
rispetto ai discorsi della 
Chiesa contemporanea

D’altra parte tradizione e 
tradimento non sono termini 
molto lontani. C’è tutto questo: 
la santità di Francesco è 
estremamente realistica, 
come il ritratto che ne fa 
Giotto, e anche Dante.

Da poco più di un anno 
abbiamo un papa che ha voluto 
prendere il nome di Francesco, 
sicuramente per dare questa 
impronta alla Chiesa. È una 
persona anziana, ma ha voluto 
compiere gesti in cui coglie 
alcuni tratti della spiritualità 
francescana. Però poi 
leggiamo sui giornali che non 
riesce a fare alcune cose, ad 
esempio a riformare la curia. 
Non sarà che la spiritualità 
francescana, più che una 
liberazione diviene una gabbia 
perché non si riesce davvero a 
sprigionare il suo potenziale?

La spiritualità francescana non 
può essere mai una gabbia se 
la vivi, e anche se la pensi. 
Tuttavia è chiaro che la 
spiritualità vive nelle contrad-
dizioni di questo mondo, anche 
all’interno della Chiesa. Papa 
Bergoglio ha assunto quel 
nome, chiaramente, per 
indicare l’esigenza di una 
riforma radicale della Chiesa: il 
movimento francescano è 
l’esempio più alto di un movi-
mento di riforma radicale della 
Chiesa, di richiesta di riforma 
radicale della Chiesa senza 
uscire dalla Chiesa, senza 
disperare della Chiesa. Gli altri 
movimenti diventano eretici 

#francesco

/parole
il video dell’intervista concessa da 
Massimo Cacciari a Massimo Casciani è 
disponibile sulla WebTV del sito di 
«Frontiera».
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altri eventi

#immagini

SAn FRAnCESCo A SAnTiAgo: 
LE FoTo nELLE VETRinE dEL CEnTRo

Delle piccole frecce gialle ad indicare appunto il “percor-
so” al pellegrino. E non importa se la strada percorsa è 
lunga poche centinaia di metri (le vie cittadine) perché 

voltando lo sguardo dove le frecce indicano, si viene catapul-
tati in paesaggi ed immagini che, per pochi attimi, ti fanno 
sentire appunto pellegrino.

Questo grazie al fotografo spagnolo Manuel Valcarcel che 
ha esposto le sue opere nelle vetrine di alcuni negozi del 
centro. “Peregrinatio, il viaggio di San Francesco a Santiago” è 
il titolo della mostra itinerante inserita tra gli eventi di una 
quindici giorni d’iniziative culturali e spettacoli che si svolgono 
lungo il percorso del Cammino di Francesco. Ad accompagna-
re le opere di Valcarcelsono arrivati a Rieti il direttore genera-
le del Xacobeo l’Ente di governance del Cammino di Santiago e 
Rafael Sanchez, Francisco Singul, storico e studioso del 
Cammino di Santiago.

Il 2014 è l’anno che segna gli ottocento anni del pellegrinag-
gio di San Francesco d’Assisi a Santiago de Compostela e così 
Manuel Valcarcel è partito dalla Galizia per attraversare Italia, 
Francia e Spagna ripercorrendo lo stesso percorso che 
Francesco seguì da Assisi a Compostela nel 1214.

E le immagini esposte raccontano il viaggio di oggi, quello di 
Valcarcel, e quello di ieri, di Francesco. Perché, nonostante gli 
ottocento anni trascorsi, le strade e i luoghi sono rimasti gli 
stessi, con il tempo che si è fermato. Cambiano i piedi di chi le 
percorre, ma quello che si percepisce è rimasto invariato. Si 
respira ancora l’esperienza di quanti hanno preceduto Valcar-
cel in passato.

Santuari, monasteri, città che sono “segnate” dal Cammino 
di Santiago. Un incontro di culture in un viaggio che unisce 
indissolubilmente paesaggio e pellegrini in una ricerca spiri-
tuale si svolge tra fronde, terra, passi, templi, statue e 
decorazioni barocche degli altari. E poi l’incontro con la 
natura, i gesti, le parole dei pellegrini che si riposano nelle 
locande e negli ostelli.

Le immagini di Valcarcel sono piccoli sprazzi di immenso 
che fanno capolino dalle vetrine e basta un attimo perché, 
dopo averle guardate, ci si senta trasportati oltre. E ti ritrovi 
così tra quei pellegrini che guardano dalla cima di un monte, a 
fianco di quell’albero che segna la via, accanto a quella statua 
che silenziosa guarda lontano.

Il giovane fotografo galiziano ha saputo cogliere e racco-
gliere, durante il suo viaggio sulle orme di Francesco, la 
chiave di quello che è ormai un fenomeno storico, i suoi valori 
universali, la sua immensa valenza culturale. E lo ha fatto con 
gli occhi “umili” del pellegrino e non con quelli del fotografo. 
Con le sue immagini Valcarcel ha saputo regalare a chi guarda 
quei valori cari a Francesco e a quanti, dopo di lui, hanno 
percorso la stessa strada: rispetto, comprensione, scambio, 
solidarietà, ospitalità. Unite insieme grazie a questo lavoro di 
Manuel Valcárcel che ha vestito i panni del pellegrino guar-
dando e immortalando strade e santuari, ma con gli occhi 
spalancati, per raccogliere l’essenza di un fenomeno unico.

perché disperano della possibi-
lità di autoriforma della 
Chiesa. Francesco non dispera, 
anzi ci spera, eccome! E 
manifesta continuamente la 
sua speranza, la sua fiducia 
nella capacità della Chiesa di 
riformarsi. Ma attenzione: 
papa Bergoglio non può essere 
compreso soltanto sulla base 
del nome che si è dato. Papa 
Bergoglio combina quel nome 
con la sua tradizione, diversa 
da quella francescana, per 
certi versi completamente 
diversa, ma altrettanto 
fondamentale per la civiltà, e 
soprattutto per la civiltà 
moderna europea, che è la 
tradizione gesuitica. Non 
bisogna mai dimenticarsi 
questo. La militia Christi di 
Bergoglio deriva dal ceppo 
gesuitico, dal ceppo ignaziano. 
Tanti tratti di Bergoglio non 
sono comprensibili sulla base 
del nome Francesco, ma del 
suo appartenere a questo 
formidabile ordine, che è uno 
degli elementi decisivi di tutta 
la cultura moderna e contem-
poranea, tanto è vero che 
alcuni aspetti fondamentali 
della nostra cultura sono stati 
grandi antagonisti dell’ordine 
gesuitico, sia dal punto di vista 
della spiritualità cristiana, con 
Giansenio, sia dal punto di vista 
laico con l’Illuminismo. Atten-
zione, Ignazio amava France-
sco, come Domenico, ma li 
metteva insieme; nella mia 
Lectio ho mostrato come 
Dante non li mettesse affatto 
insieme come sembra. Nella 
struttura formale dei due canti 
centrali del “Cielo degli spiriti 
sapienti” non erano affatto 

equipollenti. Per Ignazio in 
qualche modo sì: l’essere 
milizia che come torrente deve 
percuotere l’eresia e la miseri-
cordia senza limite, sine 
glossa, di Francesco. Bergoglio 
è un Francesco gesuita, un 
gesuita che si chiama France-
sco. Un Ignazio francescano o 
un Francesco ignaziano...

Francesco vive in un’epoca di 
grandi scuole teologiche e 
filosofiche: penso ad Anselmo 
d’Aosta e a san Tommaso 
D’Aquino, Però lui non sembra 
si ponga il problema di Dio 
sotto il punto di vista 
filosofico, speculativo. È 
perché lo riteneva risolto?

Francesco aveva un grande 
sospetto verso gli studi 
teologici, anche se forse non 
riteneva che la teologia fosse 
stata inventata dal demonio, 
come alcuni grandi spiriti 
contemporanei. Vedeva con 
grande sospetto la teologia 
perché coglieva il tentativo – 
che gli era del tutto estraneo 
– di accordare l’esperienza di 
Dio e del Cristo in particolare a 
presupposti di tipo logico 
filosofico. Però non c’è nem-
meno il rifiuto radicale di 
questa strada come invece 
accade per altri movimenti 
pauperistici o ereticali a lui 
contemporanei. Tanto è vero 
che la generazione successiva, 
con san Bonaventura, l’ordine 
francescano diventa una delle 
grandi scuole teologiche del 
basso Medioevo, e forse quella 
che maggiormente introduce 
poi a certi aspetti del pensiero 
moderno e contemporaneo.

di paola Corradini

Domenica 6 luglio si è svolta 
presso il Santuario di Fonte 
Colombo una conviviale 
organizzata dal Lions Club 
Rieti Varrone, con lo scopo di 
raccogliere fondi per contribui-
re al recupero dell’Eremo di 
San Sebastiano, su indicazione 
del Guardiano Padre Marino 
Porcelli. Una giornata all’inse-
gna della spiritualità e dell’ami-
cizia che lega il Club, amico 
sostenitore del Cammino di 
Francesco, a Padre Marino 

Porcelli (Presidente della 
Fondazione Amici del Cammino 
di Francesco) e ai Padri France-
scani.

il serviCe Dei lions rieti varrone
in favore Di fonte ColoMbo

#attorno ai santuri
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in città

Aveva quasi dell’incredibile la folla che ha 
animato fino a tarda ora la città durante la 
notte bianca promossa da Ascom

di David fabrizi

Si direbbe quasi avessero 
voglia di scrollarsi di dosso il 
pessimismo, il fastidio, l’affan-
no degli ultimi tempi. Forse il 
peggio non è proprio passato, 
ma prima o poi bisogna pure 
decidersi a inventare qualcosa 
di nuovo, a ritrovare una 
misura.

Certo, la Notte Bianca non 
basta, ma ripetuta tutti i sabati 
d’estate un contributo potreb-
be darlo. Ma c’è il coraggio di 
scommetterci?

Con la lezione 
francescana di Massimo 
Cacciari la città ha 
riscoperto un qualche 
senso di spiritualità, ma 
appena due giorni prima 
aveva vissuto una serata 
piuttosto mondana. Ma 
non ci si può lamentare 
di questo: entrambi sono 
segni di vitalità

notte bianCa: rieti 
è giovane e piena Di vita

Tantissime altre immagini 
della notte Bianca 
organizzate in gallerie 
fotografiche sono disponibili 
sul sito di «Frontiera»

Viva, giovanile, allegra: è 
la Rieti della Notte 
Bianca promossa per 

l’inizio dei saldi. Tanti gli angoli 
vitalizzati da piccoli spettacoli, 
musica, performance. Tantissi-
me le persone che hanno 
affollato il centro.

«Migliaia le persone che hanno popolato l’intero centro storico, 
animato in maniera intelligente partendo da sei punti cardine 
cittadini con eventi musicali per tutti i gusti, spettacoli di artisti, un 
originale villaggio reggae, performance di capoeira». 
È evidente la soddisfazione in casa Ascom al momento di tirare il 
bilancio della Notte Bianca. Anche perché la partecipazione degli 
esercizi commerciali è stata attiva, rendendo la città «ancora più 
accogliente» con la scelta «di tenere aperti i propri negozi fino a 
tarda notte, illuminando piazze e strade cittadine». 

E a gratificare ancora di più l’organizzazione il fatto che «tanti 
visitatori sono arrivati anche da fuori città e provincia». 
Lo ha spiegato Leonardo Tosti, presidente di Confcommercio 
Imprese per l’Italia, nel ringraziare l’art director di Vertigo Eventi, 
Jean Luc Hanel, ed il suo staff, ma anche il Comune di Rieti per la 
disponibilità di piazze e altri spazi cittadini, e tutte le altre realtà 
che «hanno creduto nella Notte Bianca e tenuto aperti i propri 
esercizi commerciali arricchendo la manifestazione con iniziative 
private».
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note dall’informagiovani in breve

#costume e società

SELFiE PRiMA E doPo

L’informagiovani di Rieti e l’Associazione 
Musikologiamo erano presenti alla “notte 
Bianca” del 5 luglio con un angolo 
musicale in via Cintia. E durante l’iniziativa 
hanno presentato “Selfie Rieti”, gioco 
sull’autoscatto al quale tutti possono 
contribuire fotografandosi e divertendosi.

Uno spartiacque. Il mondo non sarà mai più come 
prima. La mania dell’autoscatto imperversa ormai 
dappertutto. Per rendersene conto basta pensare 

cosa sarebbe successo se questa moda fosse nata secoli 
prima.

Forse un selfie avrebbe accompagnato molti momenti 
storici, rendendo inutili le rappresentazioni dei pittori. I 
grandi trattati di pace si sarebbero risolti in scatti più che 
in sontuose feste e le reliquie dei santi si troverebbero 
rimpiazzate da migliaia di foto ridicole.

E immaginiamo la dea Kali farsi sei selfie contempora-
neamente o medusa pietrificare un telefonino dopo 
l’altro. Pensiamo a Dante rimproverato da Virgilio per i 
troppi scatti con vari demoni e dannati. E che cos’è la 
sindone se non un selfie di stoffa?

Che cosa diventerà questa moda? Si esaurirà come le 
altre? O entrerà nelle nostre consuetudini quotidiane? 
Probabilmente nel curriculum ci diranno di allegare un 
selfie e anche gli sposi ripiegheranno su l’autoscatto per 
il servizio fotografico. Prima o poi avrà lo stesso valore di 
una firma.

Come per tutte le cose il segreto è prendere questo 
fenomeno con leggerezza. Scherzare e riderci su, usan-
dolo come un pretesto qualsiasi per tutto il resto. 

di Caterina D’Ippoliti e Samuele Paolucci

#lavoro in comune

i SoMMERSi E i SALVATi

#cronache

CRoLLA Un MURo AL BoRgo, 
AUTo TRAVoLTE dALLE MACERiE

Dopo circa due mesi, 22 
Lavoratori socialmente utili 
riprenderanno a lavorare per 
l’Amministrazione comunale di 
Rieti. La Giunta ha approvato, 
infatti, la delibera di presa in 
carico che conferma l’impegno 
lavorativo nei precedenti 
Settori d’impiego e in nuovi 
servizi come la Biblioteca 
comunale, l’Ufficio turistico, il 
Teatro e il Museo con l’obietti-
vo di garantire la loro fruibilità 
anche nei giorni festivi.
Diversa la situazione degli ex 
Asu, che a 2 mesi dal licenzia-

mento collettivo minacciano di 
passare alle vie legali perché 
stanchi della snervante attesa 
di una soluzione.
Prova a sedare gli animi il 
presidente del Consiglio 
Comunale Marroni, ricono-
scendo che quello degli ex Asu 
è «un problema più difficile da 
risolvere» ma aggiungendo che 
«presto, grazie all’impegno 
dell’Assessore Giuli e della 
Regione Lazio, attraverso 
l’Assessore Refrigeri, potrebbe 
trovare una soluzione definiti-
va».

#post mortem

LAVoRi AL CiMiTERo

Un comunicato del Comune di 
Rieti chiude una polemica 
durata qualche giorno sullo 
stato del cimitero di Rieti: 
«Dopo 15 anni sarà realizzato 
l’ampliamento e il restauro 
grazie all’azione congiunta tra 
esecutivo e Consiglieri comuna-
li». Il Settore manutenzioni ha 

predisposto il Piano Cimiteriale 
che prevede la realizzazione di 
588 loculi, 44 tombe a terra e 
216 ossarietti all’interno del 
campo principale del nuovo 
Cimitero. E oltre all’amplia-
mento è prevista l’esecuzione 
di lavori di manutenzione 
straordinaria.

Una squadra del Comando 
Provinciale Vigili del Fuoco di 
Rieti è intervenuta il 4 luglio in 
via Cavatella (zona Borgo) per 
il crollo di un muro di recinzio-
ne. 

Il cedimento del manufatto in 
pietra ha interessato tre 
autovetture private parcheg-
giate proprio nelle vicinanze 
del muro. Nessuna persona è 
rimasta ferita.
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in città

#polemiche

/servizi comunali

il tema 
dell’esternalizzazione dei 
servizi comunali, e degli 
asili in particolare, ha 
portato un qualche 
scompiglio in Comune

non solo in Italia.
Le ragioni che danno forza a 

questa spinta sono più o meno 
le stesse – con i dovuti rappor-
ti di scala – per tutti i livelli del 
settore pubblico. Si insiste 
sulla necessità di ridurre il 
debito e sull’esigenza di fare 
spazio ad un’impresa privata 
che, per sua natura, sarebbe 
più “competitiva” e dunque più 
conveniente per tutti.

Di conseguenza le tante 

Da CittaDini a Clienti?

Possibile che i servizi pubblici e lo Stato più 
in generale debbano per forza essere 
considerati come carrozzoni inutili e 
impossibili da riformare?

componenti dello Stato sono 
oggetto di discorsi distruttivi, 
tesi a dimostrarne l’inefficien-
za, il peso inutile, l’ingombro. 
Anche la preferenza accordata 
a parole come “amministrazio-
ne” sembra voler sminuire la 
forza positiva delle istituzioni 
democratiche. Tanto che 
quando commettono degli 
errori, piuttosto che correg-
gerli si chiede a questi enti di 
farsi da parte.

Sarà che il successo della 
Notte Bianca ha disteso 
gli animi, o forse è merito 

della Lectio di Cacciari: dopo 
alcuni giorni di fuoco il tema 
delle esternalizzazioni degli 
asili nido e dei servizi comunali 
più in generale sembra essere 
uscito da quelli caldi.

È un peccato, e non solo 
perché finalmente s’è vista un 
po’ di vita in Consiglio, soprat-
tutto dalle parti della maggio-
ranza. Il tema, infatti, è di 
stretta attualità. Messa da 
parte l’accusa di voler favorire 
questo o quel privato, le scelte 
che arriveranno sembrano 
comunque di quelle che 
condizionano la vita cittadina 
per anni. Di conseguenza non ci 
si può limitare a dire che non 
c’è alternativa. E poi una chiara 
dialettica su questi argomenti 
risuonerebbe più che bene con 
quella generale nel Paese.

Al fondo del discorso, infatti, 
si può cogliere una tendenza 
sempre più forte e sempre 
meno dibattuta. Quella che 
contesta il ruolo dello Stato 
nell’economia e più in generale 
nella vita delle comunità. Al 
punto che l’arretramento 
dell’intervento pubblico è 
oramai del tutto evidente, e 

Si può fare anti-politica

finché si vuole, ma 

occorrerebbe pure 

domandarsi quanto 

questo atteggiamento 

davvero ci convenga. 

Non sarà che nel ridurre il 
settore pubblico ad una 
versione banalmente “sociale” 
ed inefficiente di quello privato 
finiamo con il condizionare la 
natura stessa del rapporto 
pubblico–privato? Nel passag-
gio di mano dall’uno all’altro i 

di David fabrizi

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
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“cittadini” non si trasformano 
forse in “consumatori”, in 
“clienti” o – al meglio – in 
“utenti”?

Possono sembrare questioni 
di lana caprina: con la crisi che 
corre, trionfa un certo senso 
pratico. Data l’emergenza – si 
dice – importa che i servizi ci 
siano, chi li eroga è secondario. 
Ma davvero la cosa è così 
indifferente? E se la differenza 
c’è, è astratta o sostanziale?

Sono grandi temi. Richiede-
rebbero, per l’appunto, un 
ampio dibattito. Non foss’altro 
che per evitare una scelta 
affrettata, condotta sull’onda 
dell’affanno contabile.

In attesa di poter assistere a 
questa discussione, ci limitia-
mo a constatazioni di più basso 
profilo. Di fronte a servizi 
pubblici in perdita, ad esempio, 
nessuno ha ancora spiegato in 
che modo l’esternalizzazione 
porterebbe non già al pareggio 
– come basterebbe al Comune 
– ma addirittura all’utile, 
secondo quanto conviene 
all’impresa.

Da questo punto di vista, 
come minimo, Sindaco e Giunta 
dovrebbero presentare ai 
cittadini un’analisi dei vantaggi 
in termini di costi reali. Quanto 
risparmieranno l’utenza vera e 
propria e la collettività con le 
esternalizzazioni?

E oltre a questo ci sarebbe 
almeno da spiegare nel merito 
in che modo il Comune conti-
nuerà ad esercitare una sorta 
di “controllo di qualità” e di 
quali strumenti l’Amministra-
zione pensa di dotarsi per 
raddrizzare eventuali inadem-
pienze da parte dei concessio-
nari.

Tutte cose che ovviamente 

non toglierebbero il rammari-
co per la politica rinunciataria 
cui stiamo assistendo. Tenere i 
conti a posto è senz’altro un 
bene, ma sarebbe pure utile 
vedere il taglio degli sprechi 
accompagnato da una politica 
“espansiva”. 

Che volto avrebbe

la città se il Comune 

assumesse un ruolo 

“imprenditoriale” e 

agisse con fiducia ed 

efficacia per tradurre 

in realtà una visione 

meno subalterna agli 

interessi privati?

La domanda sembra desti-
nata a rimanere senza rispo-
sta. Eppure questioni come 
l’accudimento dell’infanzia, 
l’invecchiamento della popola-
zione e la crescente disoccupa-
zione difficilmente possono 
trovare piena soddisfazione 
nel mercato.

 E anche quando si pensa di 
poter instaurare una collabo-
razione tra pubblico e privato, 
è necessario che lo Stato o il 
Comune siano attivi e capaci di 
definire con chiarezza il 
proprio ruolo.

Viene da chiedersi a che 
possa servire un Comune una 
volta ceduti ai privati i propri 
servizi. Quello di Rieti ha 
qualche idea a riguardo?

in breve

#sanità / 1

APPARECChiATURE A CARdioLogiA: 
LA ASL RingRAziA LA FondAzionE

#sanità / 2

LiSTE d’ATTESA: 
LA ASL VUoLE dARCi Un TAgLio

La Direzione Generale 
dell’Azienda USL Rieti ed il 
direttore dell’Unità di Cardio-
logia del de Lellis ringrazia-
no Presidente e Segretario 

generale della Fondazione 
Varrone per la donazione di 
strumentazione medica a 
favore dell’Unità di Cardiolo-
gia del Presidio reatino.

Da alcune settimane l’Asl sta 
lavorando per ridurre i tempi 
di attesa di esami e visite 
specialistiche: «Lo scorso 7 
giugno abbiamo riferito dei 
risultati ottenuti nella 
Cardiologia che, grazie alla 
ridistribuzione dell’offerta di 
prestazioni fra ospedale e 
territorio, sono stati incre-
mentati in modo consistente i 
volumi di visite cardiologiche 
ed indagini diagnostiche 

immessi nel sistema di 
prenotazione. Azioni concrete 
che hanno permesso un 
abbattimento di ben 261 
giorni per le visite e di 340 
giorni per l’eco cardiogram-
ma. Un segnale positivo che 
apre la strada ad ulteriori 
iniziative per il contenimento 
delle liste di attesa e dell’as-
sistenza specialistica i cui 
risultati saranno visibili entro 
qualche mese».

#altre polemiche

AnAgRAFE dEgLi ELETTi:
VA CoSTRUiTA QUELLA VERA
«Con l’avvento della nuova 
Amministrazione è stato 
approvato, in data 16 novem-
bre 2012, un “Regolamento 
per la pubblicità della 
situazione patrimoniale degli 
amministratori, dei consiglie-
ri comunali e degli altri 
soggetti obbligati” – recetti-
vo della legge 441/1982 – , in 
fase di rinnovazione.
Tuttavia, pur apprezzando 
l’impostazione di tale 
strumento e ciò che mate-
rialmente ne è scaturito in 
materia di informazione sui 
Pubblici Amministratori, 
riteniamo necessario un 
ulteriore intervento normati-
vo che possa colmare le 
evidenti lacune in tema di 
accessibilità ai dati afferenti 
le attività svolte nell’eserci-
zio di ogni singolo incarico».
Lo dichiarano i Consiglieri 
Comunali Emanuele Donati e 
Fabrizio Marchili in una nota 
che prosegue: «È fondamen-

tale, dunque, che venga 
assicurata la diffusione 
telematica, in formato 
standard, tra l’altro oltre a 
quanto da noi proposto, 
dell’archivio degli altri atti 
del Comune quali interroga-
zioni, interpellanze, mozioni, 
risoluzioni, ordini del giorno, 
domande di attualità (se 
presentate per iscritto), con 
l’indicazione dei proponenti e 
lo stato del loro sviluppo 
amministrativo, distinti per 
materia, al fine di consentire 
la giusta conoscenza delle 
attività svolte dai singoli 
Consiglieri comunali, 
tenendo conto delle loro 
presenze in aula ed in 
commissione, nonché dei 
voti espressi su ogni singolo 
provvedimento».
I Consiglieri concludono la 
nota ringraziando «per 
l’imprescindibile collabora-
zione Marco Giordani di 
Sabina Radicale».
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in città

#associazioni

/donne

delle città gemellate di Ito, Saint 
Pierre Lès Elbeuf, Nordhorn e 
Rieti».

E di donne si è parlato 
durante l’incontro tenutosi a 
Sant’Eusanio in un periodo in cui 
sono proprio le donne a 
riempire le pagine di cronaca. 

QuanDo 
le Donne 
fanno rete

Si è parlato di donne, durante un incontro 
tenutosi a Sant’Eusanio, in un periodo in cui 
sono proprio le donne a riempire le pagine 
di cronaca

di paola Corradini

Una cronaca fatta di violenze, 
morti, uccisioni, aggressioni 
dove le vittime sono madri, 
mogli, compagne quasi sempre 
colpite da chi invece dovrebbe 
condividere con loro un percor-
so di vita. Ma spesso c’è solo 
morte.

«Un grazie davvero 
sentito all’Associa-
zione Onlus Loco 

Motiva per questa bellissima 
esperienza: attraverso il 
linguaggio dell’arte si può 
raggiungere la piena inclusio-
ne, attraverso la policromia 
svaniscono le discriminazioni; 
perchè la diversità è una 
risorsa, qualcosa che arricchi-
sce e non priva». Con queste 
parole Paola Montali, presiden-
te di Donne In Rete.eu ha voluto 
ringraziare l’associazione onlus 
La Loco Motiva che ha voluto 
inserire nell’ambito della 
mostra in flora con le opere e 
l’istallazione “Donna di fiori”, 
un incontro-dibattito per 
affrontare il tema della 
violenza sulle donne.

«L’installazione itinerante 
“Donna di Fiori” – spiega Nunzio 
Virgilio Paolucci della Loco 
Motiva onlus – è stata allestita 
dal maestro Fabio Grassi e cura 
dell’Associazione Donne In Rete.
eu e rientra nel progetto più 
ampio denominato “Inflora” che 
ha ospitato a Porta d’Arce le 
opere create da artisti disabili 

L’associazione Donne In Rete.
eu nasce, non a caso, l’8 marzo 
di due anni fa e da allora ha 
fatto importanti passi in avanti 
riuscendo a creare una “rete” 
per difendere e tutelare le 
donne vittime di atti di violenza, 
molestie che coinvolgono ormai 
ogni luogo del vivere quotidiano. 
Le volontarie che operano al 
suo interno hanno quindi come 
compito fondamentale quello di 
dare supporto a quelle donne-
vittime che non possono 
affrontare da sole situazioni a 
volte drammatiche, soprattutto 
quando, accanto a loro, ci sono 
anche dei minori.

«Questo – spiega la presiden-
te di Donne in rete.eu, Paola 
Montali – per cercare di colma-
re i vuoti lasciati dalle istituzioni 
e per aiutare le donne a ritrova-
re la serenità che meritano, a 
riacquistare una sicurezza 
interiore oltre che riuscire ad 
abbattere quel muro di paura e 
silenzio che circonda le vittime 
di abusi e violenze».

Ed eccole le “donne in rete” 
che hanno messo a disposizione 
di chi ha bisogno le loro compe-
tenze, la loro voglia di fare, una 

L’attuale situazione 
politica ed economica 
dell’italia non può essere 
utilizzata come 
giustificazione per la 
diminuzione di attenzione 
e risorse dedicate alla 
lotta contro tutte le 
manifestazioni di violenza 
su donne e bambine

Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero
Via Cintia n. 83. Tel. 0746 20 36 69

www.insiemeaisacerdoti.it
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I SACERDOTI AIUTANO TUTTI.
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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,
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• 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.
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fino ad un massimo di 1032,91 euro 
annui dal proprio reddito complessivo 
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e delle relative addizionali.
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è Morto Don loreto CiCCaglioni

serie di iniziative, «perché – ag-
giunge la Montali – non è facile 
entrare nel “silenzio di una 
donna” e comprendere le sue 
richieste di aiuto, il più delle 
volte indirette e nascoste per 
paura; per questo vogliamo 
sensibilizzare la presa di 
coscienza che, se si subisce 
violenza, si è vittime di un reato 
punibile e il nostro impegno è 
volto ad abbattere lo stereotipo 
ed il pensiero ancora diffuso 
che “subire è anche colpa della 
vittima” perché vorrebbe dire 
essere picchiate, violentate, 
vessate una seconda volta».

Durante l’incontro, cui era 
presente anche Alida Castelli, 
consigliera di Parità della 
Regione Lazio, sono quindi state 
illustrate le motivazioni che 
hanno portato alla costituzione 
di “Donne In Rete”, le idee, la 
voglia di fare ed i progetti a 
sostegno delle donne.

Si è anche parlato di una 
cultura di solidarietà e parteci-
pazione perché, sempre citando 
la Montali, «ogni piccolo passo 
che facciamo serve ad abbatte-
re il muro di silenzio che quasi 
sempre caratterizza la violenza 
verso donne e minori». Quanti i 
muri che si alzano. Costruiti con 
i mattoni del silenzio, del 
disinteresse, dei pregiudizi che 
uccidono due volte chi subisce 
violenze e abusi. Ed invece, 
come spiegano le volontarie di 
donne in rete.eu «la violenza si 
deve combattere ogni giorno, 
agendo in prima persona. Per 
questo è necessario l’impegno 
di tutti, uomini e donne, affinché 
questo muro venga abbattuto».

«In Italia – sottolinea la 
Montali – viene commesso un 
omicidio in famiglia ogni due 
giorni e in 7 casi si 10 la vittima 
è una donna. E nel mondo viene 
uccisa una donna ogni 8 
minuti». Dati agghiaccianti che 
lasciano basiti. Ma proprio 
questi numeri terribili sembra 
quasi abbiano ormai anestetiz-
zato la società che ascolta, 
commenta, si indigna, ma poi 
continua la sua strada. E questo 
non è giusto. «La violenza 
contro le donne – ha detto la 
presidente di Donne in rete.eu 
citando un discorso di Kofi 
Annan – è forse la violazione dei 
diritti umani più vergognosa. 
Essa non conosce confini né 
geografia, cultura o ricchezza. 
Fin tanto che continuerà, non 
potremo pretendere di aver 
compiuto dei reali progressi 
verso l’uguaglianza, lo sviluppo 
e la pace».

Ed è proprio l’Onu che ha 
diffuso dati che fanno parlare di 
emergenza per questo tema 
anche in Italia dove la prima 
causa di morte per giovani 
donne, tra 16 e 44 anni, è 
proprio il femminicidio. Con 
l’80% la violenza domestica 
colpisce le donne italiane. 
Donne che vivono nelle grandi 
città, come quelle che vivono in 
un piccolo paese. Donne in 
carriera, donne casalinghe, 
donne di ogni ambito sociale. 
Tutte vittime di mani assassine.

«L’attuale situazione politica 
ed economica dell’Italia non può 
essere utilizzata come giustifi-
cazione per la diminuzione di 
attenzione e risorse dedicate 
alla lotta contro tutte le manife-
stazioni di violenza su donne e 
bambine – ha affermato 
Rashida Manjoo, relatrice 
speciale delle Nazioni Unite, 
responsabile per la violenza 
contro le donne – ed è proprio il 
silenzio uno dei principali 
ostacoli per prevenire e fron-
teggiare il problema della 
violenza al femminile».

Così le donne in rete hanno 
deciso di lottare ogni giorno per 
fornire alle fasce più deboli 
della popolazione, ed in partico-
lare a donne e minori, strumenti 
utili per la tutela e l’attuazione 
dei diritti riconosciuti dalle leggi, 
attraverso la costruzione di 
alleanze, di collaborazioni, 
indispensabili per risolvere i 
conflitti esistenti.

«Il nostro intento – dicono – è 
quello di cancellare il terribile 
pensiero, ancora molto diffuso, 
che subire una violenza è anche 
colpa della vittima: questo 
vorrebbe dire essere picchiate, 
violentate, vessate, una 
seconda volta».

Da qui l’apertura di uno 
spazio di ascolto, attraverso 
“Sportelli Rosa” nelle sedi 
comunali o di enti presenti sul 
territorio presso i quali, in 
completa riservatezza ed 
anonimato, le donne o le 
persone in situazione di vessa-
zione, possono trovare soste-
gno e supporto ai problemi che 
vivono ogni giorno.

Sicuramente un piccolo 
passo, ma che potrebbe 
diventare grande, e lo divente-
rà, grazie a chi ogni giorno si 
mette dalla parte dell’altra, 
della vittima. Di chi deve fare i 
conti con una vita di violenze e 
paura. Di minacce e intimidazio-
ni. Di grida e pugni. Perché 
anche queste donne possano 
ritrovare la speranza.

dom bedos-roubo

#musica

QUAndo BACh SUonA iL TAngo

Si è tenuto nella serata di domenica 6 luglio, nella chiesa 
di San Domenico, un concerto, sull’organo Dom Bedos-
Ruobo Benedetto XVI, di Cristina Garcia Banegas, 

strumentista di fama internazionale impegnata sullo strumen-
to per l’incisione di un nuovo capitolo della sua edizione 
dell’integrale delle opere per organo di Johann Sebastian 
Bach.

Il concerto ha presentato un programma piuttosto curioso, 
nel quale si sono intrecciate le partiture del musicista argenti-
no Astor Piazzolla, con le austere musiche del tedesco. Una 
proposta in cui il tango argentino ha assolto la funzione della 
“Toccata”, lasciando ad una selezione delle opere del tedesco 
il compito della “Fuga”.

Entusiasta il pubblico, che ha lungamente applaudito la 
musicista dell’Uruguay. Ed è stata proprio la Banegas, in una 
video-intervista concessa a «Frontiera», a spiegare le ragioni 
di una combinazione di autori così diversi. Se infatti Bach 
sembra tutto rivolto allo spirito, il tango di Piazzolla evoca 
piuttosto la sensualità e la carne.

«Questa idea me l’ha proposta un altro organista, pensando-
la per un concerto nel nord della Germania. Mi sembrava una 
cosa molto difficile, impossibile da realizzare. Ma studiando i 
materiali ho scoperto che Piazzolla era spesso a Montevideo 
per suonare l’harmonium. Piazzolla amava Bach, e voleva 
avere tempo per studiare l’organo e suonare Bach. Allora ho 
cercato di trovare delle corrispondenze nella tonalità, nel 
colore, nella dinamica. Ma il programma è costruito con grande 
rispetto».

di David fabrizi

il video dell’intervista concessa da 
Cristina garcia Banegas è disponibile 
sulla WebTV del sito di «Frontiera».

Don Loreto Ciccaglioni, parroco di 
Rivodutri e già presidente dell’Isti-
tuto diocesano del Sostentamento 
del Clero è morto. Il rito funebre è 
stato celebrato il 30 giugno nella 
chiesa di Rivodutri dal vescovo e da 
numerosi esponenti del clero.
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chiesa

#il mondo visto da Rieti

/ufficio problemi sociali

prime che provengono dall’Afri-
ca sono bene accolte alla 
frontiera di tutti gli Stati. È la 
manna che arriva dal Continen-
te Nero per sfamare l’appetito 
delle multinazionali occidentali, 
dei faccendieri mediorientali, 
degli speculatori asiatici. Tutti 

barConi: è teMpo 
Che l’ue pensi aD 
una vera 
Cooperazione 
Con l’afriCa

Strano che esista un principio di libera 
circolazione delle merci, ma non sia 
previsto lo stesso diritto per le persone...

di valerio shango

soggiogati dalla bramosia, 
dall’avidità di soldi.

Queste materie prime non 
verranno mai respinte. Sacra è 
la libera circolazione delle 
merci, non quella delle perso-
ne. E guai a chi rifiuta di sotto-
mettere il proprio sottosuolo, la 

Il quesito è di grande attuali-
tà. Nel Canale di Sicilia si 
vedono ogni giorno carrette 

del mare cariche di donne, 
bambini soli, giovani stretti 
come delle sardine, ammuc-
chiati come animali. Gente che 
quando non annega nel mare 
Mediterraneo, rischia di morire 
soffocata nei barconi. La gelida 
determinazione degli scafisti 
lascia sconvolti. Riescono, 
imperterriti, a mercificare la 
vita umana. Sembriamo tornati 
all’epoca della “tratta dei neri”. 

I migranti hanno ancora in 
mente una visione idealizzata 
dell’Europa. Ma nel continente 
trionfa un materialismo 
spietato, il culto del dio denaro. 
Sulla carta le varie Costituzioni 
europee mettono in primo piano 
i diritti della persona, ma nei 
fatti è il profitto a farla da 
padrone.

Difficile sapere cosa pensano 
i Governi dell’Africa sub-saha-
riana di fronte allo spettacolo 
di uomini e donne sfruttati e 
umiliati, feriti nella loro dignità 
umana. Più facile accorgersi di 
quanto siano accondiscendenti 
all’emorragia delle ricchezze 
delle loro nazioni. E le materie 

propria agricoltura, la propria 
fauna alla prepotenza delle 
multinazionali. La stampa, gli 
esperti e gli intellettuali prezzo-
lati fanno presto a sottolineare 
la “destinazione universale” dei 
beni della terra. 

E se un Governo africano 
proprio non vuole adeguarsi, 
come minimo rischia di cadere, 
o peggio di dover assistere 
all’eliminazione fisica dei propri 
leader. È accaduto nella Repub-
blica Democratica del Congo 
con la morte di Patrice Lumum-
ba nel 1961 e di Laurent Désiré 
Kabila nel 2000. E se non basta 
si può star certi che arriverà 
una guerra interna provocata ad 
arte. Quella della Repubblica 
Democratica del Congo, aggre-
dita dal vicino Ruanda e 
dall’Uganda è storia recente. 
Tragedie consumate sempre e 
solo perché gli avvoltoi possano 
saccheggiare le risorse. 

5 milioni di congolesi inermi 
(donne, bambini e giovani) sono 
stati barbaramente trucidati da 
eserciti stranieri sotto gli occhi 
indifferenti della Comunità inter-
nazionale dal 1996 ad oggi. Più 
di tre milioni di profughi congo-
lesi, per scampare alle fucilate, 
trovano la morte nella foresta 
equatoriale. Quando non li 
uccidono gli animali feroci, ci 
pensano la fame e le malattie.

E le donne subiscono la 
violenza continua delle milizie 
dispiegate in tutto il territorio 
congolese, specialmente ai 
confini con il Ruanda, con 
l’Uganda, con il Burundi. Ora, 
anche ai confini con l’Angola e il 
Congo Brazzaville, dal quale i 
congolesi della Repubblica 
Democratica del Congo sono 
stati espulsi.

Ma lo stesso scenario si 
ripete drammaticamente in 
tutta l’Africa: nel Mozambico, in 

La tragedia umana legata 
ai flussi migratori dal 
nord Africa alle coste 
siciliane non accenna a 
finire

Malattia e pellegrinaggio: Chi l’ha Detto Che non si può?

Pubblichiamo una lettera aperta 
del direttore dell’Ufficio 
diocesano per la Pastorale 
della Salute

Carissimi operatori e volontari sanitari, 
consentitemi una volta di parlarvi a 
cuore aperto di una bellissima realtà 

che da tanti anni vivo insieme a mia moglie, 
prima come semplice barelliere dell’unital-
si e poi anche come diacono, alla fine del 
mese di agosto ogni anno.

L’esperienza è quella di un viaggio a 
Lourdes con il treno bianco. Oggi viviamo 
un tempo nel quale tutto è prezioso e il 

tempo stesso non basta mai! Perché allora 
andare a Lourdes con il treno e non magari 
in bus che è più comodo o in aereo che è più 
veloce? Il cosiddetto “treno bianco”, è 
l’unico mezzo consentito per poter accom-
pagnare tante persone malate e soprattut-
to in carrozzina!

Il viaggio in aereo infatti è consentito, per 
legge, a non più di 5 malati in carrozzina! 
Ecco quindi che questa associazione, che ha 
più di 250.000 soci in tutta Italia, con 
migliaia e migliaia di volontari ogni anno 
organizza (a partire dal mese di aprile con 
data 29- 5 maggio) i cosiddetti “Treni 
bianchi” sui quali sacerdoti, medici, volonta-
rie e volontari tutti si pagano il viaggio e le 

spese di soggiorno a Lourdes per assistere 
in tutto i malati che desiderano partecipare 
a giorni di fraternità, di preghiera in struttu-
re create a “dimensione malato” nelle quali 
anche il tavolo del bar consente ai malati di 
poter stare seduti in carrozzina senza 
sentirsi mortificati dalle varie barriere! 

La nostra Diocesi, che ogni anno è 
presente a Lourdes, partirà dal 21 al 27 
agosto( ma per chi lo desidera vi è anche la 
possibilità dell’aereo (22/26 agosto) e ci si 
può già iscrivere di persona presso la sede 
Unitalsi di Rieti in Via del Porto 27 telefo-
nando al numero 0746 483491 dalle ore 
16,00 alle ore 18,00, Cell. Presidente 
Unitalsi Sottosezione di Rieti 3665725142.
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 Siamo quindi di fronte a un fenomeno 
umano di dimensioni veramente impressionan-
ti, che non accenna ad esaurirsi, ma che in 
Europa viene percepito solo come problema 
organizzativo o amministrativo. Non ci si rende 
conto che pur nella dimensione quasi biblica di 
questi flussi, quelli che si muovono sono solo 
piccole porzioni di popoli sconvolti da guerre, 
dittature o povertà. Per dare un numero, i 
profughi siriani accolti nel vecchio continente 
sarebbero solo lo 0,7 per cento di tutti i 
profughi causati dal conflitto che sta distrug-
gendo il Paese. E i quasi 20mila eritrei sbarcati 
nei primi sei mesi sulle coste italiane sono una 
minima avanguardia di un popolo di 5 milioni di 
persone schiacciate dalla dittatura di Iasias 
Afwerki. C’è un pericoloso silenzio, un pizzico di 
voluta estraneità e di malcelata indifferenza, 
tanto c’è sempre qualcuno che al limite può 
ospitare chi fugge per agguantare uno straccio 
di speranza.

Si scappa perché la situazione è insostenibile, 
al punto che anche i rischi di un viaggio in balia 
dei trafficanti viene considerato comunque un 
destino migliore. Illuminanti al riguardo le 
parole di Giovanni Martinelli, vescovo di Tripoli, 
in Libia, quasi con le lacrime agli occhi, che ha 
raccontato: «A furia di sentirmi dire “ovunque la 
vita è migliore rispetto a quella dei nostri Paesi”, 
l’unica cosa che posso augurare loro è che 
trovino una barca per attraversare il Mediterra-
neo, anche a rischio della vita». Martinelli poi ha 
voluto dire una cosa che sui giornali e sui media, 
specialisti in autolesionismo, non leggiamo mai: 
ha fatto un elogio all’Italia, «per l’enorme sforzo 
fatto». Il riferimento è in particolare all’opera-
zione Mare Nostrum, iniziata nell’ottobre 2013, 
dopo il tragico naufragio al largo delle coste di 
Lampedusa in cui annegarono ben 380 migranti. 
Mare Nostrum ha salvato certamente centinaia 
di vite, grazie alla scelta di una politica “search 
and rescue”, affidata alla Marina Militare. Si 

tratta di una procedura di salvataggio attivo che 
va aldilà del generico obbligo per i natanti di 
soccorrere chi si trova in difficoltà.

È una scelta di cui l’Italia si è fatta carico e che 
costa circa nove milioni al mese. Ma invece di 
essere condivisa e partecipata dall’Europa, 
come vera scelta di civiltà, viene mal digerita, in 
particolare dalla Germania e dai paesi scandina-
vi. Ma comunque la pensino i paesi del nord, il 
vedere i nostri militari sbarcare dalle fregate 
tenendo magari tra le braccia bambini piccolissi-
mi, sopravvissuti all’esperienza durissima della 
traversata, è immagine che dovrebbe inorgogli-
re e inorgoglirci. Quasi un inno imprevisto alla 
vita.

Certo, resta poi aperta la grande questione 
dell’accoglienza, che pesa in gran parte sui paesi 
del fronte sud, Italia in primis, anche per via 
delle regole davvero “punitive” previste dal 
Trattato di Dublino (in base al quale la richiesta 
d’asilo va fatta nel primo paese di approdo). Ma 
l’emergenza sta mandando in tilt anche i sistemi 
di paesi in seconda linea e anche più attrezzati, 
come ad esempio l’Olanda.

Certamente, la capacità e la disponibilità 
all’accoglienza è uno dei parametri con cui si 
misura il grado civiltà di un paese. Ma l’acco-
glienza richiede anche acume politico, e quindi 
capacità di affrontare le situazioni non dove 
sfociano ma dove si generano. L’Europa da 
questo punto di vista brilla davvero per assenza 
di visione e di iniziativa politica: basti pensare 
all’anacronismo di aver voluto il quartiere 
generale di Frontex, l’agenzia per la gestione 
della cooperazione operativa alle frontiere, a 
Varsavia. Cioè a 3800 chilometri dalla costa 
libica. Ma si può? Ci domandiamo sconcertati… 
C’è un minimo di ragionevolezza, di buon senso 
che accompagnano certe scelte, oppure siamo 
di fronte ad una gestione illogica di una questio-
ne di cui purtroppo ancora non se ne conoscono 
l’effettiva portata e le profonde conseguenze.

Δ segue da pag. 1

Il problema dell’accoglienza di Carlo Cammoranesi

Migrazioni: un fenomeno umano di dimensioni veramente impressionanti

editoriale
Somalia, in Eritrea, nel Darfur, 
nella Repubblica Centroafrica-
na, in Costa d’Avorio, ecc.

Le rare volte che arrivano 
alla televisione, queste storie ci 
commuovono, ci indignano, ci 
inquietano. Soprattutto quando 
un occidentale è stato rapito o 
trucidato. Ma quando i migranti 
si avvicinano alle coste dell’Eu-
ropa occidentale, la parola “soli-
darietà” esce dal vocabolario. 
L’ha denunciato anche Papa 
Francesco, a Lampedusa, 
quando nel luglio 2013 ha 
celebrato la Messa in suffragio 
dei nostri fratelli africani 
annegati nel “Mare nostrum”.

Se davvero l’Unione Europea 
vuole una pace duratura e 
condivisa fra i popoli, si impegni 
a fermare le guerre. Potrebbe 
decidere di fermare la fabbrica-
zione e la vendita delle armi 
all’Africa. Piuttosto l’Africa ha 
bisogno di trattori per arare le 
terre, di interventi per migliora-
re le proprie infrastrutture, di 
costruire strade e ponti, 
ospedali e scuole, università in 
cui formare medici, agronomi, 
tecnici, architetti. 

Per risolvere i suoi problemi 
con l’immigrazione, l’Europa 
dovrebbe scegliere seriamente 
la strada della cooperazione. È 
con l’esportazione del “know 
how” che può arginare l’impor-
tazione di un’umanità squalifica-
ta. Diversamente continueremo 
a vedere i giovani africani 
raccogliere pomodori; e le 
ragazze africane condannate 
alla sporca industria della 
prostituzione. Ma chi rischiereb-
be di far questa fine pur di stare 
in Europa potendo studiare, 
lavorare e vivere dignitosamen-
te in casa propria?

E l’Europa s’arrischiasse a 
rispondere a questa non 
sarebbe già qualcosa?

L’Unitalsi inoltre organizza 
pellegrinaggi a Loreto, Fatima-
Santiago e Terra santa. Per la 
Terra santa la prima partenza è 
dal 17 al 24 luglio prossimo. A 
qualche indeciso desidererei 
rispondere con le parole di un 
giovane (e sono tanti sui nostri 
treni): «Sono venuto perché ci 
sono i malati e non pensavo di 
ricevere così tanto, rispetto al 
poco che ho dato!» Spero di 
poter incontrare qualcuno di 
voi sui prossimi pellegrinaggi, 
grazie anche a questa povera 
lettera.

Buon “pellegrinaggio” intanto 
nella vita quotidiana!

nazzareno iacopini

Sabato 5 luglio la comunità 
parrocchiale di Casette ha 
festeggiato i 60 anni di Messa 
di Padre Roberto. Il frate 
francescano, di stanza nel 
convento di Colle San Mauro, è 
molto amato dai parrocchiani, 
che in gran numero hanno 
ricevuto da lui i sacramenti. 
Alla celebrazione erano 
presenti il vescovo, il vicario 
generale e il provinciale 
dell’Ordine.

Dalle prime ore dell’8 luglio, sui social network s’intrec-
ciano i ricordi di generazioni di reatini commossi per la 
morte di Enzo Tarani, già primario del reparto di Malattie 
Infettive presso il San Camillo de’ Lellis, pediatra di chiara 
fama.

Anche «Frontiera» si unisce ai tanti che compiangono 
questa perdita, stringendo in un abbraccio i figli Luigi ed 
Antonella, gli amatissimi nipoti e ne ricorda l’impegno 
civile, la vis polemica sempre aperta al confronto, la 
tenacia nel perseguire le cause in cui credeva, l’intelligen-
za viva messa al servizio della collettività.

Ci piace ricordarlo al servizio della chiesa di San 
Domenico, dedito con tutte le sue energie intellettuali a 
promuovere le attività didattiche e culturali rese possibili 
dalla costruzione del monumentale organo Dom Bedos.

i. t.

#fraternità #l’estremo saluto

iL doTT. TARAni Ci hA LASCiATo
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#vocazioni

/donne

domenica 6 luglio si è tenuto presso il monastero delle clarisse di 
san Fabiano il secondo incontro di preghiera per le vocazioni 
femminili alla vita consacrata

di francesco salvi

nato Da Donna

Chiesa

Essendo la tematica 
dell’incontro incentrata 
sulla vocazione della 

donna nella Chiesa, mi è 
sembrato opportuno lasciarci 
guidare dalla lettera apostolica 
di Giovanni Paolo II Mulieris 
dignitatem del 1988, che offre 
un’ indagine accurata sulla 
dignità e la vocazione della 
donna nel progetto della 
creazione e della redenzione del 
genere umano. Punto di 
partenza è Genesi 1,27: «Dio 
creò l’uomo a sua immagine; a 
immagine di Dio lo creò; 
maschio e femmina li creò». Il 
santo pontefice pone il fonda-
mento della sua argomentazio-
ne sul fatto che l’uomo – ma-
schio e femmina – è il culmine 
di tutta la creazione: maschio e 
femmina sono esseri umani di 
pari dignità, creati a immagine e 
somiglianza di Dio, i quali come 
sposi e genitori trasmettono 
tale immagine e somiglianza ai 
loro discendenti: «Siate fecondi 
e moltiplicatevi, riempite la 
terra e soggiogatela» (Gen 
1,28). Il papa sottolinea inoltre 
– profeticamente per il conte-
sto culturale in cui oggi ci 
muoviamo - come la Sacra 
Scrittura pone l’istituzione del 
matrimonio contestualmente 
alla creazione dell’uomo e della 
donna, quale condizione 
indispensabile per la trasmis-
sione della vita alle nuove gene-
razioni, alla quale il matrimonio 
e l’amore coniugale per la loro 
natura sono ordinati: «Per 
questo l’uomo abbandonerà 

suo padre e sua madre e si 
unirà a sua moglie e i due 
saranno una sola carne» (Gen 
2,24). 

Quando l’uomo e la donna 
scelgono di allontanarsi da Dio e 
si separano da lui si crea 
squilibrio e disordine innanzitutto 
nell’unione tra di loro: l’amore 
cede il passo al desiderio di 
possesso e alla volontà di 
dominio sull’altro. L’umanità 
entra nel caos. Il santo padre, 
citando san Paolo, evidenzia 
come quest’ultimo, mentre 
parla dell’irruzione dell’amore 
divino nella storia degli uomini: 
«Quando venne la pienezza del 
tempo Dio mandò il suo Figlio 
nato da donna» (Gal 4,4), 
richiama le parole del Protovan-
gelo: «Io porrò inimicizia tra te e 
la donna, tra la tua stirpe e la 
sua stirpe: questa ti schiaccerà 
la testa e tu le insidierai il 
calcagno» (Gen 3,15). E’ questo il 
primo annuncio della vittoria sul 
male e sul peccato e non è 
secondario il fatto che per 
annunciare l’avvento di Cristo e 
del suo trionfo sul Maligno si 
sottolinea che Egli sarà donato 
al mondo per mezzo di una 
donna. In questa prospettiva si 
congiungono sotto il nome della 
donna le due figure femminili: 
Eva e Maria. Se nella donna Eva 
ha trionfato il Maligno, nella 
donna Maria, madre del Cristo, 
lo stesso Maligno ha riportato la 
sua definitiva sconfitta. Appare 
come il destino dell’umanità sia 
legato alla donna e al suo 
assenso o rifiuto del progetto 

vuole strapparle, ponendole di 
fronte a lei più come un incidente 
da evitare, che un dono intrinse-
camente legato alla sua natura e 
alla sua piena realizzazione. 
Paradossalmente, la cultura 
femminista nel tentativo di 
affermazione dell’identità 
femminile di fronte al maschio, 
ha pensato che la donna potesse 
realizzarsi assimilandosi alla 
figura maschile. Il risultato è 
stato quello per cui la donna ha 
abbandonato le peculiarità della 
sua natura.

Ci rendiamo conto allora, 
come questi incontri di preghiera 
per le vocazioni al femminile 
riguardino da vicino non solo la 
nostra realtà ecclesiale, ma 
tutto il mondo che ci circonda, 
sempre più povero di certezze e 
di punti di riferimento che 
abbiano un valore universalmen-
te riconosciuto. Pregare per le 
vocazioni femminili oggi non 
significa pregare solo perché ci 
siano ragazze che si facciano 
suore o monache. Significa 
pregare perché la donna ritrovi 
sé stessa, la sua fondamentale 
vocazione alla sponsalità e alla 
maternità, che si può esprimere 
sia nella vita nuziale che nella 
vita consacrata e in ogni caso 
nella vita donata. La donna che 
si consacra al Signore – come 
bene era evidenziato dall’abito 
da sposa indossato al momento 
di prendere i voti perpetui, 
secondo il rito previsto in molti 
istituti di vita consacrata - non è 
da considerarsi nubile. Accanto 
alla rinuncia al matrimonio e alla 
maternità fisica c’è un si 
fondamentale detto allo sposo 
che è Cristo e c’è una maternità 
spirituale, che – come ricorda 
Giovanni Paolo II - riveste 
molteplici forme, secondo il cari-
sma dei diversi istituti religiosi, 
secondo diversi modi di vivere la 
sollecitudine per i più bisognosi: 
gli ammalati, gli abbandonati, gli 
orfani, gli anziani, i bambini, i 
giovani, i carcerati, gli emargina-
ti. L’amore sponsale deve 
riversarsi necessariamente su 
qualcun’altro. Nel matrimonio 
questa disponibilità è assorbita 
nella reciprocità dell’amore 
coniugale e si riversa in partico-
lare dai genitori verso i figli; 
nella verginità questa disponibili-
tà è aperta a tutti gli uomini 
abbracciati dall’amore di Cristo 
Sposo.

La Chiesa, come la stessa 
società, risente sensibilmente e 
soffre per il fatto che la vocazio-
ne sponsale e materna in molte 

che il Creatore ha fatto su di 
essa. Le parole del Protovangelo 
alla luce del Nuovo Testamento 
– spiega san Giovanni Paolo II - 
esprimono pienamente la 
missione della donna nella lotta 
salvifica del Redentore contro 
l’autore del male nella storia 
dell’uomo. Non si spiegherebbe 
perché il Protovangelo abbia 
messo così fortemente in risalto 
la donna se in lei non avesse 
avuto inizio la nuova e definitiva 
Alleanza di Dio con l’umanità. 
Mentre nell’AT per stipulare la 
sua Alleanza con l’umanità, Dio 
aveva interpellato solo degli 
uomini come Noé, Abramo, 
Mosè, per quanto riguarda la 
Nuova Alleanza, quella eterna ed 
irrevocabile, Egli si è rivolto ad 
una donna: all’inizio della Nuova 
Alleanza infatti, c’è Maria, la 
Vergine di Nazareth.

Come pensare allora che la 
Chiesa possa rinnovarsi senza 
ripartire dalla donna? E’ questo 
il senso degli incontri di preghie-
ra pensati dal nostro vicario don 
Jarek, che sono iniziati forse non 
a caso un po’ nel silenzio e nel 
“nascondimento” del monastero 
di san Fabiano, ma che vogliono 
stimolare tutti noi a pregare 
perché le donne ritrovino sé 
stesse e il valore altissimo della 
missione affidata loro da Dio. 
Alla donna è affidata la sacralità 
della vita, la generazione di ogni 
nuova vita; per questo essa ha 
una predisposizione naturale alla 
sponsalità e alla maternità, 
dimensioni che l’inganno della 
cultura occidentale odierna 
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donne resta soffocata o sopita. 
C’è bisogno che lo Spirito Santo 
soffi nel cuore di tante donne, 
che sull’esempio della Vergine 
Maria aderiscano al progetto di 
Dio su di loro: allora non solo la 
Chiesa, ma l’intera nostra 
società post-cristiana invecchia-
ta e quasi in agonia, vivrebbe una 
nuova primavera. E’ per questo 
che abbiamo iniziato a pregare il 
Signore perché susciti una 
santità al femminile nella nostra 
comunità ecclesiale e doni il 
coraggio a tante giovani donne di 
rispondere alla chiamata di Gesù 
Cristo che le invita a seguirlo. 
Seguire Cristo per le ragazze di 
oggi significa innanzitutto 
valutare la proposta di vivere il 
matrimonio, e prima ancora il 
fidanzamento, secondo l’etica 
cristiana, fedeli all’amore di 
Gesù e donando la vita nell’amo-
re al marito e ai figli che il 
Signore vorrà affidare loro; ma 
significa anche donarsi a Cristo 
Signore offrendo interamente la 
loro vita a Lui e alla moltitudine 
di figli spirituali sui quali lo Sposo 
vuole riversare il suo amore.

Dinanzi ad una sfida di questa 
portata, che sembra vederci 
sconfitti in partenza, possiamo 
o voltare le spalle o ingaggiare 
battaglia. Gli incontri che 
abbiamo iniziato, vogliono 
offrirci l’opportunità di iniziare a 
combattere con la forza della 
preghiera. Pregare non significa 
fare niente: «Se aveste fede 
quanto un granellino di senapa, 
potreste dire a questo gelso: Sii 
sradicato e trapiantato nel 
mare, ed esso vi ascolterebbe» 
(Lc 17,6). Se preghiamo perché 
molte donne ascoltino e 
seguano la voce del Signore che 
le chiama a vivere per Lui, 
perché non dovrebbe ascoltar-
ci? Il problema è che non 
preghiamo con convinzione, 
forse perché non crediamo 
realmente alla potenza della 
preghiera o forse perché la 
nostra fede non è pari alle 
dimensioni di un granello di 
senapa… Pertanto impegnamoci 
a pregare per questa intenzione, 
innanzitutto personalmente, ma 
anche partecipando agli incontri 
di preghiera che riprenderanno 
dal prossimo mese di settem-
bre nel monastero di san 
Fabiano; il Signore non manche-
rà di ricompensarci, innanzitutto 
aumentando la nostra fede (cf. 
Lc 17,6) e poi infondendo in noi 
la sua pace che solo la preghie-
ra e la comunione con Lui 
possono donarci.

commento al vangelo
domenica XV per annum

#Mt 13,1-23

SEMinARE TAnTo, 
RACCogLiERE PoCo

Strana parabola, quella che racconti stavolta, Gesù. Lo 
utilizzi spesso il linguaggio agricolo e pastorale… e però 
con esempi che, nella realtà, suonerebbero quanto 

meno ambigui! Quale proprietario di una vigna pagherebbe lo 
stesso stipendio a operai che hanno lavorato diversamente? 
Quale contadino farebbe crescere grano buono senza strap-
pare l’erbaccia cattiva? Quale pastore correrebbe rischi 
assurdi come lasciare 99 pecore per cercarne una sola? E 
soprattutto, per venire alla parabola di oggi, che razza di 
seminatore è uno che non guarda dove getta i semi e, a conti 
fatti, ne va a sprecare i tre quarti? Qualunque agricoltore 
assennato lo definirebbe un incosciente!

A legger bene però quel che vuoi dirci, Gesù, la tua attenzio-
ne si concentra non tanto sul seminatore e sul seme, quanto 
sui terreni. Quei quattro tipi di terreno che sono la gente a cui 
la tua parola è annunciata. Ai tuoi discepoli di allora, e a noi 
che siamo chiamati oggi ad annunciare la gioia della fede, lo 
premetti subito che il “successo” dell’annuncio è garantito 
solo per il 25 per cento. Sarà soltanto uno su quattro colui 
che non solo ascolterà ma saprà avere radici solide, non si 
lascerà soffocare da distrazioni varie e porterà frutto. E 
anche qui non si tratta di fruttificazione totale: non tutti al 
cento per cento, c’è chi si fermerà a sessanta e chi a trenta… 
Come a volerci dire: non spetta a voi selezionare i terreni né 
pretendere un successo assoluto!

Insomma, vieni a dirci che Dio è il proprietario di tutto. E 
delle sue cose decide lui come gli pare: fa quel che vuole della 
sua vigna, del suo gregge, del suo campo, e non spetta a noi 
stare a giudicare se paga tutti gli operai alla stessa maniera, 
se si prende cura delle pecore disgraziate che non seguono gli 
ordini del pastore, se il suo seme dice di spargerlo a piene 
mani senza stare a considerare dove cade… Allora, noi 
seminatori dobbiamo eseguire e zitti: gettare il seme della sua 
parola dove capita, senza fare studi preventivi, perché non 
possiamo saperlo in anticipo che tipo di terreno è quello a cui 
ci rivolgiamo. 

E tu hai voluto avvertirci che gli ostacoli alla crescita esisto-
no eccome. Sono sempre esistiti e sempre esisteranno. Nello 
spiegarci la parabola, ti soffermi in particolare sul terreno 
numero due e numero tre. Il primo è infatti abbastanza 
scontato: una strada dove i semi non fai in tempo a buttarli 
che arrivano gli uccelli e se li pappano… cioè il male che non 
permette nemmeno di iniziarlo l’ascolto della tua parola. E 
questa ci sta tutta. Più approfondita la tua spiegazione per il 
terreno sassoso e le spine: quelle situazioni in cui tutto 
sembrerebbe partire bene, ma poi alla prima difficoltà – quel-
le “persecuzioni” che ci preannunci non sarebbero mai manca-
te alla tua Chiesa, qualunque forma esse assumano –un seme 
non radicato smette subito di crescere. E soprattutto quelle 
spine che sono il farsi affascinare da ricchezza, potere, 
interessi materiali… qui hai voglia il seme ad esser buono: 
quando fai può fruttificare?

Tante storture, nella nostra pastorale e nel nostro modo di 
intendere l’annuncio del tuo regno, partono probabilmente dal 
non voler capire questa tua parabola, Gesù. Dalla nostra 
pretesa di avere successo a tutti i costi. Mentre tu hai messo 
bene in chiaro che Dio non vuole trasformare tutto il mondo in 
terreno buono, ma lasciare libero ognuno di accogliere o no la 
fede in te, e soprattutto di perseverare o no in questa fede. 
Per dirla in breve, tu ancor oggi ci ripeti: voi seminate e basta. 
A raccogliere i frutti, quelli che verranno e quanti ne verranno, 
penserà qualcun altro. 

di zeno bagni

Domenica 6 luglio si è 
svolta la celebrazio-
ne per i 400 anni 

della Confraternita di 
Sant’Antonino Martire di 
Ornaro.

All’evento hanno 
partecipato alcune confra-
ternite della diocesi che 
sono state accolte dal 
priore e dai confratelli di 
Ornaro. Dopo la visita al 
camposanto e la benedi-
zione delle tombe, il 
corteo si è diretto in 
processione verso la 
chiesa parrocchiale ove è 
stata celebrata la Messa.

In apertura il Dott. 
Angelo Pitorri, storico 
animatore della vita 
folcloristica e culturale di 
Ornaro, ha ripercorso 
storicamente le fasi della 
confraternita fin dall’atto 
notarile del 1614 e ne ha 
illustrato le funzioni nel 
corso del tempo.

Al momento dell’omelia 
il parroco don Alessandro 
Perez ha ceduto la parola 
a padre Francesco 
Lucantoni, nativo di 
Ornaro, 90 anni.

L’anziano sacerdote, che 
ha concelebrato da seduto 
vista l’età, ha tenuto una 
breve e lucida omelia in cui 
ha collegato il vangelo del 
giorno, che addita nei 
piccoli l’esempio a cui 
rifarsi per una corretta 
sequela Christi, al ruolo 
delle confraternite, nel 
loro servizio alla parroc-
chia, ai poveri, alla 
comunità.

Al termine del rito il 
Priore, Prof. Alessandro 
Di Giuliani, ha ringraziato i 
presenti e ha offerto ai 
responsabili delle confra-
ternite intervenute una 
tavoletta con incisa l’icona 
di sant’Antonino e una 
ciambella tipica della 
festività del Santo.

M. C.

#fraternità

oRnARo 
FESTEggiA 
400 Anni
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CHIESA DI SAN DOMENICO
chiesa del fondo edifici di culto

dall’otto all’undici luglio

ISMUS
Istituto di Musica Sacra
Pontificio Organo Dom Bedos-Roubo
Benedetto XVI

Diocesi di Rieti

9 luglio ore 21
concerto dei docenti

10 luglio ore 21
concerto dei docenti

11 luglio ore 18
concerto finale

Nell’ambito del programma del Master 
d’alta formazione di Musica Barocca 
“Musica Antica a Rieti”, veranno offerti 
alla cittadinanza i seguenti concerti:

luglio
2014

musica antica 
a rieti


