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Tempo per lo più stabile

Periodo caratterizzato prevalen-
temente da alte pressioni. Anche 
se spifferi di aria più umida 
potranno arrecare temporanei e 

locali disturbi. Specie durante la 
prima parte del week-end. Le 
temperature, pur altalenanti, si 
manterranno su valori compresi 
tra le medie del periodo, o 
leggermente superiori, solo più 

fresche durante le prime ore. 
Attenzione alle nebbie mattuti-
ne, che diverranno via via più 
intense e persistenti.
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Costa meno 
di un caffè alla settimana

Dalla Sicilia, ed esattamente 
dalle terre di Marina di Ragusa 
così care al mondo della fi ction 
per le avventure del commissa-
rio Montalbano, emerge forte la 
“candidatura” del nostro giornale 
come esempio pilota di un’espe-
rienza online di qualità e profes-
sionalità.

 Δ segue a pag. 3

Città in movimento



argomenti

Da qualche giorno in città 
spira un refolo di aria 
positiva. È legato all’idea 

di inventare un futuro per l’ex 
Viscosa. L’area è avvelenata, 
ampiamente compromessa dal 
punto di vista ambientale. E la 
proprietà è consapevole che – 
volente o nolente – prima o poi 
dovrà procedere ad una costosa 
bonifica.

Potrebbe sembrare una bella 
seccatura, ma con un po’ di 
creatività e voglia di fare si può 
trasformare anche il più grande 
dei problemi in un’opportunità.

Tante volte basta qualche 
buona idea per rovesciare le 
sorti avverse. Il problema è 
trovarla. Ma il compito, oggetti-
vamente, non è semplice. 
Persino i migliori cervelli 
dell’Amministrazione Comunale 
a tal proposito sembrano 
brancolare nel buio. Eppure la 
zona è strategica. Come le altre 
aree ex industriali di Rieti, era 
nata fuori le mura, ma è stata 
inghiottita dall’espansione 

cittadina negli anni del benesse-
re. Oggi, a produzioni finite, quel 
motore vitale dell’economia 
locale ha lasciato il posto ad un 
grosso buco nel bel mezzo del 
tessuto urbano.

Dunque non è facile metterci 
le mani: qualunque scelta 
condizionerà inevitabilmente 
tutto il resto. Facile immaginare 
le polemiche, i contrasti, le 
divergenze. Il caso recente dello 
zuccherificio insegna.

L’unica soluzione sembra 
quella di affidarsi ad una sorta 
di intelligenza collettiva, di 
allargare la discussione. Il 
compito è tra le vocazioni della 
“Rete per l’Eccellenza Nazionale” 
(Rena). L’associazione ha avuto 
quale fondatore e primo 
presidente il reatino Alessandro 
Fusacchia, oggi Capo di Gabinet-
to del Ministro dell’Istruzione 
Stefania Giannini. La proposta 
incontra il favore dei principali 
soggetti coinvolti: il Comune di 
Rieti e la Banca Monte dei Paschi 
di Siena, proprietaria di gran 

parte dei 30 ettari su cui si 
estende l’ex Snia.

Di conseguenza, il 26 settem-
bre la macchina organizzativa si 
è messa in moto. Si è tenuto un 
primo incontro pubblico nella 
sala della chiesa di Santa 
Scolastica. La giornata ha 
trovato compimento con la 
simbolica apertura dei cancelli 
della Viscosa alla cittadinanza.

Sono i primi passi verso il 
lancio di un concorso internazio-
nale di idee. «Servirà a raccoglie-
re e selezionare progetti sosteni-

Con l’avvio di un 
concorso di idee per il 
recupero degli spazi 
della Snia Viscosa, 
torna in primo piano il 
problema delle aree 
ex industraiali

Il fallito tentativo di recupero dell’ex Zuccherificio, giocato dal 
rispettivo proprietario sul filo del «o così o niente» potrebbe 
essere stato di lezione. Fatto sta che per mettere mano alla Snia 
il Monte dei Paschi di Siena sta sperimentando una strada più 
morbida e partecipata

di David Fabrizi

L’ex Snia e la nuova borghesia

#città

/aree ex industriali

Un buco
nella città

Sono trenta gli 
ettari di 
terreno dell’ex 
Snia Viscosa. 
Per la città rap-
presentano un 
problema a 
causa dell’in-
quinamento, 
ma contengo-
no anche un 
grande 
potenziale di 
svlluppo

30
Il concorso di idee per la 
riqualificazione dell’ex 
area industriale della 
Snia Viscosa, promossa 
da Rena, Banca Monte dei 
Paschi di Siena e Comune 
di Rieti è stato lanciato 
dall’Auditorium Varrone 
e trasmesso in strea-
ming internet. All’evento 
ha portato un contributo 
in video conferenza 
anche il ministro Maurizio 

Martina. A Rieti erano 
invece presenti, tra gli 
altri, il presidente di Mps 
Alessandro Profumo, l’ex 
ministro Fabrizio Barca, e 
il reatino Alessandro 
Fusacchia, uno dei 
promotori del progetto 
Rena. Presenti all’incon-
tro anche agli ammini-
stratori locali, i rappre-
sentanti in Regione e alla 
Camera, e molti cittadini.

Il convegno
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bili per riqualificare l’area come 
sito produttivo, luogo di forma-
zione e spazio identitario cultura-
le» spiegano da Rena. L’ambizio-
ne è di fare dell’ex Snia Viscosa 
«il nuovo centro della città e un 
polo di specializzazione e 
attrazione per tutto il centro 
Italia».

Il tutto per permettere a Rieti 
«di tornare ad attirare intelligen-
ze, manodopera qualificata e 
investimenti e a connettersi con 
le reti più dinamiche che già oggi 
lavorano sulla frontiera tecnolo-
gica, dell’innovazione sociale, 
dello sviluppo sostenibile e 
dell’internazionalizzazione».

La cosa suona abbastanza 
bene e la città si divide meno del 
solito, forse perché ancora non 
capisce esattamente dove si 
andrà a parare. Anche la 
stampa più qualificata sembra 
aver sospeso il giudizio, avendo 
scelto di limitarsi alla cronaca. 
Qualche dibattito s’accenna 
giusto nelle chiacchiere private, 
tra chi riconosce il tentativo 
sincero di allargare i confini 
della democrazia e quanti 
pensano di stare ad assistere 
all’emergere di una sorta di 
nuova borghesia. La cosa in sé 
non sarebbe neppure un male: si 
presenta giovanile e illuminata, 
competente, in grado di stare al 
passo coi tempi, di testimoniare 
la propria professionalità e i 
propri buoni propositi. Ma ad un 
certo punto potrebbe anche 
scoprirsi interessata a favorire 
le scelte e i processi che le sono 
più funzionali, lasciando indietro 
le altre esigenze.

Chi fa certi discorsi, ovvia-
mente, si affida più al pregiudi-
zio che al giudizio. Però non si 
può disconoscere la forza della 
dimensione economica. Il rischio 
è che preceda e determini le 
scelte piuttosto che esserne il 
frutto maturo.

Il rimedio potrebbe essere 
l’individuazione di reali meccani-
smi di partecipazione della 
cittadinanza, di strumenti che 
vadano oltre il mero ascolto, la 

presenza formale o lo strea-
ming. Trovare il modo di far 
partecipare la comunità alla 
proprietà delle fabbriche, delle 
start-up, degli incubatori di 
impresa o di qualunque altra 
destinazione avrà l’area, ad 
esempio, potrebbe essere una 
strategia efficace per subordi-
nare gli interessi privati a quelli 
pubblici.

Del resto l’ex Snia 

è un “problema 

comune”. Per venirne 

fuori nel migliore

dei modi sembrerebbe 

necessario farne anche 

un “bene comune”. 

Al di là della retorica, vuol 
dire che ogni potere attorno 
all’area andrebbe distribuito con 
equilibrio, che dal binomio 
pubblico privato si dovrebbe 
passare ad una realtà socializ-
zata, nei cui consigli di ammini-
strazione non siedono solo i 
manager e gli amministratori, 
ma anche i rappresentanti degli 
istituti culturali, dei lavoratori, 
delle diverse componenti della 
comunità.

È presto per dire se è questa 
la strada che abbiamo intrapre-
so. Ma se così fosse ci trove-
remmo a guardare alla città in 
modo inedito. Non come a un 
muro compatto di edifici e 
terreni da cui trarre il massimo 
profitto al minor costo possibi-
le, ma come a campo di relazioni 
tra soggetti di pari dignità, il cui 
funzionamento previene la 
possibilità che qualcuno si 
chiuda a riccio sui propri egoi-
smi.

E riuscire anche solo in 
questo, sarebbe già un bel 
risultato.

Δ segue da pag. 1

editoriale

Dalla Sicilia la conferma:
oltre la carta, il web

I siti web di informazione per le testate diocesane: 
non un’alternativa al cartaceo, ma un’integrazione, 
una ricchezza ulteriore.

A conclusione del 
convegno sono stati 
aperti i cancelli della 
fabbrica per permettere 

alla cittadinanza una 
simbolica visita al 
primissimo tratto della 
proprietà.

Ai cancelli

«Frontiera» non ha mai amato 
le vetrine autoreferenziali, ma 
ha sempre fatto cronaca con 
lo spirito di salvaguardare il 
bene della sua gente, di 
recepire le istanze di un 
territorio spesso in ginocchio 
in vari settori (ma c‘è l’alibi 
della spending review), 
pungolando e stimolando 
l’ambiente ad uno sguardo più 
maturo e meno rivendicativo. 
Una scelta oculata e non 
sempre vincente in un mondo 
che preferisce sposare il 
gossip, l’urlo, la rivalsa a 
discapito della sana inchiesta. 
Rieti ha quindi valutato la 
possibilità di ampliare le 
opzioni comunicative della 
testata diocesana, potenzian-
do un sito che sta diventando 
una sorta di fiore all’occhiello. 
Non un’alternativa al cartaceo, 
ma un’integrazione, una 
ricchezza ulteriore. Il semina-
rio di aggiornamento Fisc a 
Ragusa, svoltosi dal 18 al 21 
novembre, ha affrontato il 
tema attualissimo dell’immi-
grazione, attraverso il raccon-
to di una realtà dolorosa, ma 
con cui dover fare i conti, in un 
impegno di conoscenza e 
coscienza sociale, senza 
dimenticare il ruolo dei nostri 
settimanali che quando si 
tratta di dare spazio agli 
ultimi, a chi non ha voce, non si 
sottrae al suo lavoro. Nel 
corso ragusano si è anche 
evidenziata la progressiva 
crescita del web ed il conse-
guente adeguamento delle 
redazioni, tenendo fermo 
l’assioma che il nostro prodot-
to rimane la notizia. Già, ma 

come veicolarla? L’informazio-
ne è più social, più glocal, più 
fast e più coinvolgente e dove 
lievita l’emozionalità a dispetto 
della razionalità. Nel panora-
ma delle realtà online della 
Fisc tra i relatori è stata 
menzionata la presenza di 
«Frontiera» come un segno 
ben calibrato di comunicazione 
sinergica, tra carta, web, video 
in una costante relazione di 
collaborazione, esaltando le 
qualità di un sito che può 
costituire un modello di 
raffronto in un mercato in 
continua evoluzione. Non è 
stata una citazione richiesta 
o… prenotata, ma certamente 
inaspettata fino ad un certo 
punto. Perché l’innovazione, la 
fantasia, la dedizione pagano 
sempre. È dunque una strada 
che siamo chiamati a percor-
rere con maggiore convinzio-
ne, evitando di incorrere nel 
virus del multitasking, ma 
consapevoli che la specializza-
zione anche nell’editoria, il 
saper fare e bene una sola 
cosa, è un punto per ripartire. I 
nuovi media sono un’opportu-
nità da non demonizzare anche 
per giornali diocesani che 
hanno una storia secolare e 
anche e soprattutto per 
giornali come il nostro, più 
giovane sul campo, e che non 
ha paura di immergersi nel 
“mare nostrum” della comuni-
cazione multimediale. Quel 
“mare nostrum” spesso 
rievocato nel corso siciliano 
come ambito di accoglienza e 
di fraternità per i tanti migran-
ti di questi tempi. Teatro 
purtroppo di frequenti e 
drammatiche odissee…
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Il tema della famiglia, con 
i suoi cambiamenti e la 
pluralità delle posizioni 
del mondo 
contemporaneo, al centro 
della riflessione della 
Chiesa universale

speciale sinodo

#famiglia

/letture

Ormai ci siamo: tutto è 
pronto per l’apertura 
della III assemblea 

generale straordinaria del 
Sinodo dei vescovi, sul tema “Le 
sfide pastorali sulla famiglia nel 
contesto dell’evangelizzazione” 
(Vaticano, 5-19 ottobre 2014). 

Per il 4 ottobre la Chiesa 
italiana ha organizzato un 
incontro di preghiera in piazza 
San Pietro dalle ore 18 alle 
19.30. Questi mesi preparatori 
sono stati ricchi di dibattiti e 
approfondimenti. Come ovvio, 
non sono interventi critici. 
Facciamo il punto con il cardina-
le Lorenzo Baldisseri, segreta-
rio generale del Sinodo dei 
vescovi.

Eminenza, questi mesi sono 
stati accompagnati da tanti 
spunti di riflessione, ma anche 
da non poche polemiche su 
alcune questioni, come ad 
esempio la comunione ai 
divorziati. Come si preannuncia 
questo importante evento 
ecclesiale? Con che stato 
d’animo accostarsi?

È necessario avere animo 
sereno, ponderazione e calma. 
Capisco che gli animi si accendo-
no alla vigilia dell’evento 
specialmente su certi argomenti 
che i media enfatizzano, a cui 
alcuni ecclesiastici hanno 
prestato il fianco, ma credo che 
esprimere le proprie opinioni è 
positivo, basta che lo si faccia 
con civiltà e senso costruttivo. 
Se si vuole dare risposte 
adeguate, necessita costruirle 
nel confronto e nella buona 
volontà di fare passi in avanti 

per trovare vie di soluzione 
nella verità e nella carità. Io mi 
domando perché non parlare 
anche della poligamia, dei 
matrimoni combinati, dei 
matrimoni misti, delle povertà 
di ogni tipo che creano spesso le 
condizioni per separazioni, 
divorzi, fallimenti? Questi e 
molti altri saranno i temi 
discussi nel Sinodo, e soprattut-
to quello di trovare il linguaggio 
giusto per trasmettere ai 
giovani la bellezza del Vangelo 
della famiglia. Spero se ne parli 
fin da ora come contributo e 
aiuto ai padri sinodali nella loro 
riflessione e come opportunità 
per creare un’opinione pubblica 
di ampio respiro, con orizzonti 

vasti, una visione mondiale della 
famiglia.

In questi giorni sono spesso 
risuonate parole come 
“misericordia”, “perdono”, “non 
possumus”, “oikonomia”, che 
indicano anche una linea di 
pensiero. Cosa si sente di dire a 
chi non è addentro ai lavori ma 
guarda con ansia e speranza a 
questo appuntamento?

Che tutto questo non è e non 
deve considerarsi un mezzo per 
creare confusione. Non è 
affatto così. Quando si dibatte e 
si discute su certi temi, anche 
sensibili, lo scopo è mettere sul 
tappeto lo stesso tema e 
lasciare che ciascuno opini e si 

esprima secondo le sue cono-
scenze e convinzioni. È stato 
ripetuto sovente che l’insegna-
mento della Chiesa su matrimo-
nio e famiglia si trova affermato 
e descritto in documenti ufficia-
li, magisteriali. La misericordia e 
il perdono sono centrali nella 
dottrina della Chiesa e sono 
spesso richiamati da Papa 
Francesco come una verità che 
deve accompagnare in tutte le 
circostanze e i contesti la vita 
dell’uomo. Il ‘non possumus’ e 
la ‘oikonomia’ sono affermazioni 
e concetti che fanno parte del 
dibattito e pongono questioni 
serie degne di attenzione e di 
rispetto e aiutano a far riflette-
re e approfondire la materia.

Discussione aperta e confronto 
reale durante i lavori: sarà 
effettivamente così?

Papa Francesco in numerose 
occasioni ha detto e ha fatto 
capire che è importante espri-
mersi, senza paure e sospetti. 
La fede è vissuta e s’incarna in 
persone concrete; lo sforzo 
della Chiesa e degli operatori 
pastorali è porgerla nella sua 
interezza alla portata della 

Il cardinale Lorenzo Baldisseri, segretario generale 
del Sinodo, a proposito del dibattito sulla 
comunione ai divorziati: “Io mi domando perché non 
parlare anche della poligamia, dei matrimoni 
combinati, dei matrimoni misti, delle povertà di ogni 
tipo che creano spesso le condizioni per separazioni, 
divorzi, fallimenti?”. Occorre “trasmettere ai giovani 
la bellezza del Vangelo della famiglia”

di Vincenzo Corrado

«Parleremo di famiglia 
senza paure e sospetti»
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gente, con semplicità e onestà. 
Il sentirsi liberi di esprimere 
quello a cui si crede o quello di 
cui si dubita mostra la qualità 
dell’uomo che lo distingue da 
altre creature e lo fa responsa-
bile davanti a Dio e agli uomini. 
La discussione, allora, nel 
Sinodo sarà aperta, vi sarà 
confronto e i partecipanti, nelle 
diverse loro funzioni, sono 
chiamati a far primeggiare non il 
proprio interesse o punto di 
vista, ma a cercare la verità che 
non è un concetto astratto, 
frutto della speculazione 
filosofica o teologica, ma la 
persona di Cristo, Uomo-Dio, 
uomo storico e Figlio del Padre: 
‘Io sono la via, la verità e la vita’. 
Da lì bisogna partire. Il primo 
evangelizzatore è stato Gesù 
che è sceso nelle strade e si è 
fatto conoscere con la parola e 
con i segni e, finalmente, con la 
sua testimonianza di vita.

L’assemblea non si chiuderà a 
ottobre ma, con una decisione 
senza precedenti, verrà 
protratta in successive tappe. 
Come se si volesse sottolineare 
che la sinodalità non accelera le 
decisioni ma le fa maturare.

È proprio così! La decisione del 
Santo Padre d’indire un’assem-
blea sinodale, che si svolgerà in 
due tappe, indica la volontà 
d’identificare la sinodalità per 
quello che è, e cioè un cammino 
insieme, che prevede riflessioni, 
pause, riprese e via facendo fino 
ad arrivare alla meta e tutto 
questo è compiuto non attraver-
so il lavoro di solitari, da piccoli 
gruppi di persone o commissio-
ni, ma attraverso il coinvolgi-
mento del popolo di Dio intero. 
Lo abbiamo già visto con il 
documento preparatorio che ha 
diffuso il questionario, al quale 
ha risposto un enorme numero 
di persone e istituzioni. Il Sinodo 
è un’assemblea di vescovi e di 
altri aventi diritto, ma si muove 
con la partecipazione di tutta la 
Chiesa.

Tra i partecipanti all’assemblea 
figurano anche 13 coppie di 
coniugi, provenienti da diversi 
Paesi tra cui anche zone di 
guerra. La loro testimonianza 
sarà ascoltata e tenuta in 
considerazione?

Sì, vi figurano tredici coppie di 
coniugi provenienti dai cinque 
continenti e anche da zone di 
guerra. La loro presenza in 
primo luogo è una testimonianza 
di vita vissuta, da offrire 

all’attenzione di tutti come una 
bella esperienza di fede, compo-
nente essenziale per una buona 
riuscita di un matrimonio e di 
una famiglia. Questo nella 
varietà delle culture e delle 
tradizioni in tutto il mondo: non 
c’è geografia, storia, o lettera-
tura e scienza che non trattino 
del matrimonio e della famiglia 
come espressione fondamenta-
le della società e per il cristiano, 
una Chiesa domestica, che vi 
s’incarna, in forza del battesi-
mo.

Riguardo all’annunciata “nuova 
metodologia interna dei lavori”, 
può anticiparci qualcosa?

Durante i lavori sinodali sarà 
seguito il regolamento in vigore 
del Sinodo dei vescovi, che si 
chiama Ordo Synodi Episcopo-
rum. Tuttavia, per il fatto che il 
tema scelto per l’assemblea si 
svolgerà in due tappe, come 
nella preparazione anche nello 
svolgimento dei lavori ci sarà 
un’attenzione particolare 
sull’aspetto dinamico e parteci-
pativo. Gli interventi dei membri 
saranno inviati in anticipo alla 
segreteria generale per organiz-
zare l’ordine delle sessioni, che è 
tematico. Durante le sessioni 
interverrà una coppia di sposi 
per comunicare la propria 
testimonianza. Alla fine della 
giornata vi sarà l’ora di discus-
sione libera. L’informazione sarà 
maggiormente curata e resa 
immediata e rapida. Si preferi-
sce utilizzare ampiamente 
briefing e Twitter piuttosto che 
il sintetico testo spesso modifi-
cato a voce in aula, ed è prevista 
anche la partecipazione di padri 
sinodali invitati, che daranno un 
volto agli interventi. Le relazioni 
generali pronunciate nei mo-
menti stabiliti dal calendario del 
Sinodo saranno a disposizione 
nelle diverse lingue e offriranno 
il contenuto dei lavori dell’as-
semblea.

Come si concluderà questo 
Sinodo? Ci sarà un documento 
che farà da “pista di lavoro” per 
l’assemblea ordinaria del 2015?

Alla conclusione del Sinodo vi 
sarà un messaggio al popolo di 
Dio e un documento detto 
sinodale, che sostituirà le 
‘propositiones’. Il documento, 
approvato dall’assemblea, sarà 
consegnato nelle mani del Santo 
Padre che ne disporrà a suo 
piacimento, e sarà la base 
dell’Instrumentum laboris del 
Sinodo del 2015.

Giuseppe e Lucia Petracca 
Ciavarella, uditori al prossimo 
Sinodo sulla famiglia, sono 
capitani di lungo corso della 
pastorale familiare, ambito 
che frequentano da più di 30 
anni e del quale sono respon-
sabili a livello regionale, 
“globe trotter” della Puglia 
tra mare, colline e asperità 
montuose interne. 
Sposati da 32 anni, con 
quattro figli, sono entrambi 
medici: pediatra oncologa lei, 
medico nucleare lui. Di 
situazioni delicate ne affron-
tano ogni giorno: “Incontriamo 
le famiglie in parrocchia, 
accompagniamo i fidanzati, 
ma soprattutto incontriamo le 
famiglie nelle loro sofferen-
ze”, dicono spiegando lo 
speciale legame che c’è tra il 
loro vissuto lavorativo e l’atti-
vità pastorale che svolgono in 
tutta la Regione: “Siamo 
partiti dal cuore della nostra 
famiglia. Avevamo deciso di 
sposarci, ma al corso di 
preparazione al matrimonio 
avevamo trovato molta 
spiritualità e poca attenzione 
alla vita di coppia e ai suoi 
problemi concreti”. “Allora 
venite e aiutatemi!”, la propo-
sta del parroco sotto forma 
di benevola provocazione: 
così, dopo il matrimonio, 
Giuseppe e Lucia hanno deciso 
di portare nei corsi frequenta-
ti poco prima “quello che 
mancava”. 

 Le pizze e il “nonno di tutti”

“Siamo egoisti. Sogniamo un 
futuro per i nostri figli in una 
società migliore di quella che 
abbiamo creato”. Sta in questa 
frase la chiave per capire le 
innovazioni che Giuseppe e 
Lucia hanno introdotto nei 
corsi di preparazione al 
matrimonio, dove con i 
fidanzati si parla senza tabù e 
con sano realismo anche di 
sessualità, procreazione 
responsabile, sindrome del 
“nido vuoto” e desiderio del 
figlio “a tutti i costi”. “Seguia-
mo le coppie non solo nei 20 
incontri, ma fino al giorno del 
matrimonio, quando aiutiamo i 
futuri sposi nella preparazione 
‘personalizzata’ della liturgia”. 

E poi c’è la casa di Giuseppe e 
Lucia in campagna, dove si 
fanno speciali “ritiri” - anche a 
corso finito, per le rimpatriate 
o per festeggiare gli anniver-
sari di nozze - mentre gli 
uomini impastano la pizza e le 
donne indossano un grembiu-
le per aiutarli a cuocerle. Ma 
anche la casa di San Giovanni 
Rotondo è sempre aperta: 
come quando il papà di 
Giuseppe, 96 anni, negli ultimi 
due anni stava molto male e 
Giuseppe e Lucia hanno deciso 
di trasferire lì gli incontri con i 
fidanzati, e così l’anziano che 
presiedeva alle sedute è 
diventato “il nonno di tutti”.

Prendersi in giro
Con i fidanzati, “bisogna 
mettersi in gioco, raccontare 
di sé, farsi prendersi un po’ in 
giro”, suggeriscono i due 
medici parlando della loro 
esperienza sul campo: “Non 
basta voler essere una coppia 
cristiana, bisogna anche capire 
cosa significa”. Il problema è 
che spesso e volentieri 
“nessuno racconta veramente 
ai giovani, in termini aderenti 
al loro vissuto, cosa sia il 
magistero della Chiesa”. A 
volte gli ostacoli vengono 
anche dai preti: Giuseppe e 
Lucia ne sanno qualcosa, per 
due anni sono stati invitati dal 
rettore del seminario di 
Molfetta a tenere un 
“laboratorio” sulla famiglia.

“Agenzia sacra locale”
A.S.L., acronimo che sta per 
“agenzia sacra locale”. I nostri 
interlocutori lo usano per 
denunciare come oggi, in 
parrocchia, “siamo diventati 
dei dispensatori di sacramen-
ti”. La ricetta vincente è 
invece quella di “accompagna-
re a braccia aperte” chi 
sceglie il matrimonio cristia-
no.

Una testimonianza dalla Puglia:
Accompagnare a braccia aperte

di M. Michela Nicolais
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speciale sinodo

#famiglia

/letture

“Che cosa mi aspetto dal 
Sinodo? Che non sia un 
sinodo platonico, che 

non si ritiri su un’isola rassicu-
rante di discussioni dottrinali o 
di norme generali ma che abbia 
un occhio aperto alla realtà 
concreta e complessa della 
vita”. Si intitola “Sinodo sulla 
famiglia. Le attese di un vesco-
vo diocesano”, il testo scritto 
dal vescovo di Anversa, monsi-
gnor Johan Bonny. Non una 
lettera pastorale né un docu-
mento dogmatico. Semplice-
mente un testo dove un vescovo 
delinea le sue attese in vista del 
Sinodo. Un testo lungo e 
complesso (24 pagine), ricco di 
riferimenti storici ma anche 
accompagnato di pagina in 
pagina dalle storie di persone, 
giovani e coppie, con cui il 
vescovo in questi anni si è 
imbattuto. C’è la storia della 
catechista di parrocchia, 
divorziata e risposata civilmen-
te. C’è la giovane coppia che 
convive in attesa di maturare la 
decisione di sposarsi. C’è la 
storia di J. e K. sposati civilmen-
te come coppia omosessuale e 
quella di A. e L. che hanno fatto 
ricorso alla fecondazione in 
vitro. “Essere vescovi - confida 
ad Anversa mons. Bonny - è 
essere pastori e questo funziona 
in due direzioni: io qui devo dire 
alla mia gente qual è l’idea e la 
linea dottrinale ed etica della 
Chiesa cattolica. Ma c’è anche 
un’altra direzione: devo far 
sapere agli altri vescovi cosa la 
gente vive e sente, quali sono le 
loro gioie ma anche i loro dolori. 
Un movimento in due direzioni 
ed io ho voluto contribuire alla 
discussione in modo costrutti-
vo”. 

Le coppie irregolari. 

Il punto centrale del testo di 
mons. Bonny è la ricerca di una 
sintonia tra dottrina e pastorale 
nei confronti soprattutto delle 
coppie irregolari. Secondo il 
vescovo c’è “una linea culturale 
che corre tra il Nord e il Sud 
dell’Europa”. “L’Europa meridio-
nale sopporta meglio la grande 
distanza che esiste tra la realtà 
e la norma” mentre in Europa 
del Nord “ciò che è meno bello o 
meno positivo, deve in qualche 

modo poter essere canalizzato 
o regolato in qualche via legale. 
Secondo il nostro sentimento, la 
persona non è aiutata con il 
silenzio o la negazione”. Sarebbe 
quindi auspicabile qualche 
“legge in meno” ma “applicata”. 
L’attenzione è focalizzata in 
modo particolare ai divorziati 
risposati anche perché sono gli 
animatori pastorali a chiedere ai 
vescovi criteri e direttive e in 
mancanza di risposte, si genera-
no situazioni di “confusione”. Il 
vescovo Bonny ricorda a questo 
proposito la tradizione giuridica 
dell’Oriente cristiano: “La 
possibilità cioè di un regolamen-
to eccezionale in nome della 
misericordia”. Una strada che 
secondo il vescovo belga “può 
offrire una apertura”. E aggiun-
ge: “Anche su questo punto 
guardo con speranza il prossi-
mo Sinodo”. 

Dottrina e pastorale. 

Mons. Bonny parla della sua 
“riflessione” ai giornalisti 
mentre nella sua città è in corso 
l’incontro interreligioso per la 
pace promosso dalla Comunità 
di Sant’Egidio. “Dottrina e 
pastorale - dice - vanno insieme: 
l’una ha bisogno dell’altra. È 
sempre stato così nella tradizio-
ne della Chiesa: la dottrina si 
crea in dialogo con la vita e la 
vita si vive in dialogo con la 
dottrina. Non due cose separate 
con una dottrina formale da 
scrivere in ufficio e poi un lavoro 
pastorale da reinventare nelle 
varie diocesi del mondo”. Le 
realtà poi sono diverse. “È vero 
che il mondo è globalizzato però 
non è globalizzato in tutto: il 
modo per esempio con cui noi 
viviamo la famiglia qui in Europa 
del nord non è lo stesso nell’Eu-

ropa del Sud o in Africa o in 
America Latina”. Poi una confi-
denza: “Ho pubblicato questo 
testo solo 4 giorni fa e almeno 
una ventina di persone sono 
venute a raccontarmi pezzi della 
loro vita che mai hanno avuto il 
coraggio di raccontare ad un 
vescovo. Perché adesso? Forse 
perché hanno sentito che i 
vescovi vogliono ascoltarli e 
provano a capire”. “Compito 
primario della Chiesa - incalza 
Bonny - è prendere dal cuore 
delle persone il peso vissuto per 
una vita. La gente non ci chiede 
di essere d’accordo con tutto, 
ma chiede di essere ascoltata. 
Nelle famiglie c’è di tutto. E se 
la chiesa è una famiglia, allora il 
vescovo che è un pastore, come 
un buon padre prova a mantene-
re insieme la sua famiglia 
complicata”. 

Tornare al Vangelo.

Il vescovo propone di tornare al 
Vangelo per “vedere come Gesù 
combinava legge e misericordia, 
verità e misericordia. La scuola 
per imparare come fare, si trova 
lì. Non è soltanto questione di 
etica. La problematica richiama 
l’ecclesiologia e la cristologia. Il 
problema è più ampio perché si 
tratta di capire come essere 
Chiesa e come Chiesa misurarsi 
alla persona di Gesù per vedere 
come lui stesso combinava la 
verità e il suo modo di rivelarla, 
molto vicino alla gente: dunque 
verità e vita, legge e misericor-
dia”. Papa Francesco insiste 
molto su questa attitudine 
pastorale. D’altronde - chiede il 
vescovo - “come si può evange-
lizzare se non c’è uno spirito di 
dialogo, apertura e di reciproci-
tà?”.

Il vescovo di Anversa Johan Bonny ha scritto un 
testo per delineare le sue attese, soprattutto per le 
coppie irregolari con le quali ha intessuto un dialogo

di Maria Chiara Biagioni

L’Europa del Nord
vive male la distanza
tra realtà e norma
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«In ogni persona 
il desiderio di pace 
è aspirazione essenziale
e coincide… con il desiderio
di una vita umana piena, 
felice e ben realizzata»
(BENEDETTO XVI)

LIBRERIA
EDITRICE
VATICANA

PER SOSTENERE
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Il nostro tempo è adatto 
alla strategia dell’oratorio, 
del campetto di pallone 
parrocchiale frequentato 
dai ragazzi come 
momento di gioco ma 
anche di formazione 
umana?

fede e dintorni

#esperienze

/Anspi

«L’Anspi, Associazione 
Nazionale San Paolo 
Italia, è una realtà che 

si concentra in una parola sola: 
oratorio».

Così Giancarlo Bonicelli 
segretario del circolo provincia-
le Anspi di Rieti, introduce alla 
dimensione dell’associazione.

«Oratorio nell’ambito della 
parrocchia» precisa. «Noi 
lavoriamo a stretto contatto con 
i parroci per creare il “valore” 
dell’oratorio. È un luogo che ha 
la prerogativa di far crescere i 
ragazzi e farli diventare uomini. È 
un’esperienza che ho avuto 
anch’io da bambino ed è qualco-
sa a cui ho deciso di contribuire 
da adulto».

Quando diciamo “oratorio” 
pensiamo al campetto fuori 
dalla parrocchia dove c’è il 

parroco che vede giocare i 
ragazzi, poi li chiama a servire 
Messa, o a fare qualche altra 
attività. È così?

È vero che nell’oratorio l’aspet-
to più evidente è l’attività 

ricreativa, ma non basta. 
Ovviamente questo aspetto è 
quello che attira maggiormente 
i ragazzi, e con i ragazzi attira 
anche i genitori. L’attività 
sportiva – che è quella che più 
generalmente seguiamo – è 

importante. Ma si possono fare 
anche altre proposte come il 
cineforum, il teatro, le arti 
figurative, la musica o le 
biblioteche. l’importante è che 
l’attività non sia solo ricreativa, 
ma anche educativa. E tutto si 
deve svolgere in una parrocchia 
dove c’è l’accoglienza. L’oratorio 
deve accogliere. Poi, all’interno 
di queste attività, aiutiamo il 
ragazzo a trovare il proprio 
ambiente di amicizia, di condivi-
sione con gli altri ragazzi e gli 
adulti per diventare il futuro 
uomo. Il nostro è un investimen-
to sui ragazzi. A differenza forse 

L’esperienza dei circoli Anspi a Rieti è forse ancora 
poco nota, ma sta portando molti frutti significativi

di Massimo Casciani

Oratorio: esperienza
per formare l’uomo
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I SACERDOTI AIUTANO TUTTI.
AIUTA TUTTI I SACERDOTI.
Ogni giorno 38.000 sacerdoti diocesani annunciano il Vangelo nelle parrocchie tra la gente, offrendo a tutti carità, 

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

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

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

che possono contare così sulla generosità di tutti.
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L’offerta è deducibile:
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Il video della conversa-
zione con Giancarlo 
Bonicelli è disponibile 
nella web tv del sito di 
«Frontiera»
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delle scuole calcio che 
investono sul futuro 
giocatore.

È interessante questa 
differenza con le scuole 
calcio. Cercano di formare 
campioni, mentre la logica 
dell’Anspi è di formare 
uomini. I ragazzi capiscono 
la differenza, e la 
apprezzano?

Potremmo parlare 
dell’esperienza recente di 
una nostra squadra che ha 
vinto quest’anno il campio-
nato nazionale degli oratori. 
Ce l’ha fatta perché ha dato 
fiducia alla proposta 
dell’oratorio: accoglienza e 
condivisione. L’oratorio non 
ha una gestione verticistica, 
ma vede i ragazzi più grandi 
occuparsi di quelli più 
piccoli. Questo è uno 
stimolo per ogni età a non 
rivolgere lo sguardo verso 
se stessi, ma verso gli altri, 
un po’ più grandi o un po’ più 
piccoli. Questo approccio dà 
poi dei risultati: i ragazzi 
riescono a raggiungere i 
loro obiettivi. Ma come 
Anspi, ovviamente, la cosa 
importante non era vincere 
il titolo, ma veder crescere 
un embrione di oratorio

Cosa deve fare una 
parrocchia per dar vita ad 
un circolo Anspi?

Dal punto di vista ammini-
strativo, l’Anspi è una realtà 
associativa riconosciuta 
dallo Stato. Quindi oltre alle 
persone c’è da affrontare 
una piccola spesa iniziale, e 
un po’ di burocrazia. Ma la 
cosa più importante è avere 
voglia di investire sui 
ragazzi. Poi come Anspi 
provinciale non facciamo 
mai mancare il nostro aiuto.

Quanti sono i circoli Anspi a 
Rieti?

Quest’anno sono quattro. Il 
comitato zonale esiste dagli 
anni ‘80. Ma i primi circoli 
erano una realtà un po’ 
estemporanea. Oggi la 
proposta dell’oratorio è più 
articolata e completa.

A Rieti abbiamo avuto don 
Mario Laureti come pioniere 
dell’Anspi. Lei lo conosce?

Io sono in stretto contatto 
con don Mario perché 
rimane sempre il nostro 

riferimento. È un vulcano di idee.

Però il vero padre dell’Anspi è 
stato Paolo VI. Non è strano che 
un Papa cagionevole di salute 
abbia avuto un’idea del genere?

Secondo me è un papa che ha 
visto lungo. Forse Paolo VI ha 
lavorato nel silenzio e nella 
sofferenza, ma ha lavorato 
bene, e ha visto che l’oratorio 
poteva essere l’anima della 
parrocchia e l’ha sostenuta. 
L’idea dell’oratorio è molto 
importante, perché è lì che 
possiamo investire veramente 
sui ragazzi. E ben formati posso-
no davvero dare un contributo 
positivo alla società.

Un tempo l’oratorio era l’unica 
offerta. Oggi si trova a 
competere con la piscina, il 
corso di inglese, la musica e 
tutte le altre attività con cui i 
genitori cercano di stimolare i 
ragazzi. Non è una realtà 
superata?

No, io penso che anche questo 
tempo sia adatto all’oratorio. I 
ragazzi vengono trasportati da 
una attività all’altra, ma gli 
manca di fare amicizia, condivi-
sione, gruppo. Del resto come 
potrebbero se vengono conti-
nuamente distratti da tutte 
queste attività? Il che non vuol 
dire che l’oratorio debba propor-
re ai ragazzi cose in cui si 
riconoscono o trovano interes-
se. Ed è anche vero che, pure 
non puntando a creare necessa-
riamente dei “campioni”, diversi 
campioni dello sport provengo-
no dall’esperienza degli oratori. 
Ma la marcia in più dell’oratorio 
sta nel creare quell’ambiente 
sano, cristiano, nel quale si 
possono davvero ritrovare, e 
crescere facendo tesoro anche 
delle esperienze degli altri.

Se guardiamo al calcio, vediamo 
che è uno sport notevolmente 
competitivo, “maschio”. Non 
sarà che con l’oratorio 
rischiamo invece di creare una 
umanità troppo “morbida” per 
un mondo in cui si deve 
sgomitare non poco?

Noi insegniamo a “giocare con il 
sorriso”. Giocare significa 
impegnarsi, mettere tutto il 
nostro spirito agonistico. Ma nel 
rispetto degli altri. Per restare 
al calcio, chi deve poi mediare 
gli eccessi non è il giocatore, ma 
l’arbitro. Imparare a dare il 
massimo – ma nel rispetto delle 
regole – è più importante che 
dell’agonismo fine a se stesso. 

La parrocchia di San 
Michele Arcangelo ha 
festeggiato la fine delle 

attività estive per i ragazzi in 
coincidenza della festa del 
Santo.

E come ogni anno si è 
trattato di una offerta ricca 
voluta dalla parrocchia per 
unire alla funzione educativa, 
un concreto servizio alle 
famiglie, che sempre più 
spesso nel periodo di sospen-
sione delle lezioni scolastiche 
si trovano in difficoltà nell’of-
frire ai ragazzi un luogo sano 
e sicuro in cui poter stare 
insieme.

Le strutture della parroc-
chia, del resto, ben si presta-
no a questo genere di scopi, 
essendo ben attrezzate con il 
campo da calcio, quello da 
basket, l’area per il pattinag-
gio, gli ampi spazi coperti ed il 
bel giardino.

E proprio in occasione della 
festa patronale, il prato ha 
visto aggiungersi un ulteriore 
tassello, dedicato ai bambini 
più piccoli: una nuova area 
gioco messa insieme grazie al 
contributo della Fondazione 
Varrone.

Al fianco del gioco e dello 
stare insieme, poi, la festa di 
San Michele Arcangelo è stata 
anche una occasione di 
concreta solidarietà. La 
parrocchia infatti si è ingegna-
ta con tante attività per 
raccogliere fondi e sostenere 
alcune attività di aiuto portate 
da una coppia italiana nel 
Madagascar.

Come a dire che la gioia 
dello stare insieme, da piccoli 
ma anche da adulti, ha senso 
se si riesce ad allargarla 
quanto più possibile, raggiun-
gendo anche ciò che sembra 
troppo lontano.

Durante la mattinata del 
29 settembre presso la 
chiesa di San Michele 

Arcangelo, è stato festeggia-
to il Patrono della Polizia di 
Stato.

La Messa è stata celebrata 
da mons. Lorenzo Chiarinelli, 
vescovo emerito di Viterbo, 
con il cappellano provinciale 
della Polizia di Stato don 
Fabrizio Borrello.

Alla cerimonia, allietata dai 
canti di un coro appositamen-
te formato per la circostanza 

da dipendenti della Polizia di 
Stato e dell’Amministrazione 
Civile dell’Interno, erano 
presenti il Prefetto di Rieti, i 
responsabili dei Comandi 
Provinciali delle altre Forze di 
Polizia, le massime autorità 
cittadine ed una rappresen-
tanza dell’Anps.

Dalle parrocchie
Nuovi giochi per i bambini 
di San Michele Arcangelo

Celebrazioni
Festeggiato il Patrono 
della Polizia di Stato

di David Fabrizi
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fede e dintorni

Si sono concluse il 27 
settembre a Monte San 
Giovanni le operazioni di 

ricognizione e consolidamento 
delle reliquie di San Generoso. 
Ed è stata un’occasione di festa 
per il paese, che nuovamente si 
è ritrovato nella chiesa parroc-
chiale, alla presenza del vesco-
vo di Rieti mons. Delio Lucarelli, 
del vice cancelliere della Diocesi 
don Emmanuele Dell’Uomo 
D’Arme – incaricato di redigere i 
documenti del caso – e del 
parroco don Valerio Shango.

Il lavoro di conservazione dei 
resti mortali (affidati al chimico 
Nazareno Gabrielli) e la siste-
mazione nella nuova teca in 
cristallo antisfondamento 
(curata dal tecnico Lineo 
Tabarin), sono stati possibili 
grazie al contributo dei tanti 
fedeli. Una generosità che non 
solo testimonia la devozione 
verso il santo, ma per suo 
tramite tra i cittadini di Monte 
San Giovanni e il paese. È vero 
infatti che in tanti lavorano 
lontano, ma non per questo 
manca una solida rete di 
relazioni con la terra d’origine e 
la disponibilità a tornare spesso 
“a casa”.

Qualche volta si sente dire 
che le reliquie dei santi 
sono una forma oramai 
inattuale della fede. In 
realtà la devozione 
popolare contiene una 
carica positiva di valori 
necessari anche al nostro 
tempo

#parrocchie

/Monte San Giovanni

Negli aspetti della fede e della 
pietà popolare, dunque,si 
possono cogliere anche impor-
tanti segnali di identità, oltre che 
di solidarietà tra le famiglie e le 
generazioni. Ed infatti a margine 
della cerimonia – che ha previ-
sto momenti di preghiera e 
riflessione al fianco degli aspetti 
più tecnici – è emersa anche 
l’idea di dotare il Comune di un 
piccolo museo, che proprio 
partendo dai materiali disponibili 
su san Generoso possa raccon-
tare come questi s’intrecciano 
con la storia del paese. Il 

legame con il santo, infatti, 
risale agli anni compresi tra il 
1600 e il 1700, duranti i quali 
veniva invocato per protezione 
dalle pestilenze.

Ma Generoso ha una storia più 
antica: il lavoro di ricognizione 
ha permesso anche la datazione 
delle ossa, eseguita con la 
tecnica del radiocarbonio dal 
dipartimento di Fisica dell’Uni-
versità di Torino. Secondo gli 
specialisti, l’uomo ha vissuto 
con tutta probabilità tra il 125 e 
il 245 dopo Cristo. «Quasi 

certamente – ha spiegato il 
vescovo ai presenti – è uno dei 
tanti martiri che nei secoli sono 
stati prelevati dalle catacombe 
romane per essere inclusi nelle 
nuove chiese».

«Quale che sia la sua storia 
– ha aggiunto don Valerio – del 
santo oggi conta soprattutto il 
suo essere portatore dei valori 
positivi che abbiamo vissuto 
durante tutto il processo di 
ricognizione: la fede in Cristo, 
l’amore, la comprensione del 
prossimo, la generosità con tutti 
e soprattutto con i bisognosi. In 
questo senso – ha aggiunto il 
parroco – il lavoro di consolida-
mento non ha solo un profilo 
tecnico o estetico: si è trattato di 
soprattutto di conservare quello 
che è un segno di speranza e di 
bontà, affinché possa essere 
affidato alle nuove generazioni 
per traghettare il paese verso un 
futuro migliore».

Le reliquie del santo, datate con il metodo del 
radiocarbonio, fanno risalire il co-patrono di Monte 
San Giovanni al secondo secolo dopo Cristo

di David Fabrizi

Monte San Giovanni: 
San Generoso nella nuova teca

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

Frontiera • anno XXIX n.34 • 3 ottobre 201410



Il primo incontro dei diaconi dell’anno 
pastorale appena iniziato si è tenuto presso 
l’accogliente paesino di Roccaberardi di 

Pescorocchiano. Tutta la comunità diaconale 
reatina, accompagnata dal vicario generale 
don Jaroslaw (Jarek) Krzewicki e dall’imman-
cabile don Filippo Sanzi, è stata ospite del 
diacono Dario Di Matteo, che presta ormai da 
svariati anni il suo servizio a Roccaberardi e di 
cui è diventato un vero e proprio punto di 
riferimento. 

I diaconi, insieme alle consorti e agli aspiran-
ti al diaconato, si sono ritrovati nell’accoglien-
te chiesetta di san Paolo Apostolo alle ore 
9,30 della fresca mattina di sabato 27 set-
tembre. Il diacono Vincenzo Focaroli ha 
presieduto la recita delle lodi mattutine alla 
quale è seguita la riflessione di don Jarek, sul 
tema del ruolo del diacono nella famiglia e 
nella Chiesa. 

Il diacono, afferma don Jarek, deve incarna-
re la figura di padre e di figlio allo stesso 
tempo: è padre in famiglia, dove è luce e punto 
di riferimento, e figlio particolare nella Chiesa 
e della Chiesa, in quanto membro del clero e 
seguace instancabile dell’unico e più importan-
te Padre che è nei cieli. Si è quindi esaminata la 
figura del diacono permanente nella chiesa 
contemporanea e nel contesto diocesano 
reatino, alla luce del Concilio Vaticano II e di ciò 
che la Chiesa ci indica riguardo questa “nuova” 
figura. 

Don Jarek ha più volte sottolineato come le 
figure dei diaconi permanenti siano fondamen-
tali nella nostra diocesi soprattutto quando 
sono inviati a comunità lontane dal capoluogo, 
come quella di Roccaberardi, dove rendono 
presente la Chiesa a tutte le persone che si 
trovano lontane dal centro diocesano e le 
aiutano a sentirsi membra vive dell’unica 
Chiesa di Cristo. 

Su uno spunto del diacono Focaroli, don 
Jarek ha infine sottolineato e riflettuto 
sull’importanza, per il diacono ma anche per il 
cristiano in generale, dei valori e della qualità 
dell’essere quando tutta la nostra esistenza 
poggia sulla solida base evangelica. 

Alle ore 11,30, alla presenza della popolazio-
ne di Roccaberardi, è stata la celebrata 
l’eucaristica al termine della quale il consiglie-
re comunale Salvatore Bonventre ha portato 
alla comunità diaconale i saluti del sindaco di 
Pescorocchiano , ringraziando i diaconi per la 
presenza, segno della vicinanza della diocesi a 
questa terra. 

Quindi è seguito il pranzo preparato dalle 
sapienti mani della signora Dina, moglie del 
diacono Dario, nei locali adiacenti alla chiesa e 
la visita alle grotte carsiche di Val de’ Varri, 
una delle più interessanti attrattive turistiche 
della nostra provincia a motivo della loro stra-
ordinaria bellezza. 

Nel ringraziare il diacono Dario Di Matteo e 
la consorte Dina per la splendida accoglienza, 
la comunità diaconale spera di rinnovare 
sempre più spesso esperienze come questa 
che aiutano a capire e a riscoprire l’importanza 
del valore della fraternità e della condivisione.

di Fabrizio Blasetti

Diaconi ospiti 
a Roccaberardi

Sanità: la città rimane compatta 
in attesa di atti concreti

«Devo essere sincero con voi, 
non mi sarei mai aspettato di 
lottare per un diritto dell’uo-

mo fondamentale come quello della 
salute, che oggi sembra venir negato o 
limitato alla popolazione reatina».
Con queste parole il diacono Nazzareno 
Iacopini, responsabile per la Pastorale 
Sanitaria della Diocesi di Rieti ha aperto 
l’incontro l’affollatissima assemblea per 
la sanità che si è svolta il 30 settembre 
sotto gli archi del Vescovado.
Una agitazione giustificata – spiega 
ancora Iacopini – «dal clima di incertezza 
generale, nella circolazione di informazio-
ni contraddittorie, nella mancanza di un 
atto che metta definitivamente in sicurez-
za la popolazione reatina».
E una lettura simile la propone anche 
l’assessore regionale Refrigeri, quasi 
come una captatio benevolentiae: «Le 
persone fanno bene ad essere preoccu-
pate per quello che è accaduto negli anni 
in questa provincia. Gli ospedali li abbia-
mo visti chiusi sul serio e abbiamo visto 
anche la difficoltà in cui sono state 
costrette a lavorare le nostre strutture 
sanitarie» ha ammesso.
Ma subito dopo arriva la rassicurazione: 
«Il decreto verrà a metà ottobre. Credo 
che il presidente Zingaretti, impegnandosi 
con una nota scritta con tutti i sindaci 

della provincia, abbia sostanzialmente 
fissato tutto ciò che avverrà nella 
provincia di Rieti».
Si tratterà di «una sanità il più possibile 
diffusa, con l’apertura della casa della 
salute a Magliano e del centro di riabilita-
zione a Poggio Mirteto, con mantenimen-
to dell’ospedale ad Amatrice e con la 
richiesta, accettata dal Ministero della 
Salute di considerarla area disagiata» ha 
spiegato Refrigeri, sottolineando che 
«oggi non c’è il pronto soccorso ad 
Amatrice, ma arriverà: anche così 
alziamo un po’ il livello della proposta 
sanitaria».
Ed anche sull’ospedale della città sono 
confermate le rassicurazioni su tutti i 
reparti «con l’aumento di posti letto 
annunciato dal presidente della Regione».
Interventi che, sottolinea Refrigeri, «con 
l’uscita dal commissariamento dopo dieci 
anni, potrebbe permetterci di marcare un 
saldo positivo».
L’assemblea incassa ma non molla: 
associazioni, sindacati, operatori e 
cittadini rimangono uniti, si dispongono in 
attesa degli atti formali, promessi entro 
metà mese, ma restando allerta e 
promettendo battaglia. La prossima 
riunione, dunque, o servirà per esaminare 
i decreti, o darà il via ad un inasprimento 
della protesta.

Dieci anni di sacerdozio 
per don Francesco Salvi
Dieci anni fa Mons. Lucarelli imponeva le 
mani sul capo di don Francesco Salvi, un 
giovane che aveva maturato la sua vocazio-
ne all’interno del cammino neocatecumena-
le.
Dopo aver avuto esperienze lavorative e gli 
studi in seminario da giovane-adulto, il 
ragazzo reatino ha accolto l’invito del 
Signore a lavorare come operario nella sua 
mèsse.
A don Francesco gli auguri della redazione 
di «Frontiera».
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Sportello informativo
sulle nullità matrimoniali

Gli avvocati saranno presenti un’ora a settimana
presso le parrocchie CATTEDRALE • QUATTRO STRADE • REGINA PACIS

Per qualsiasi ulteriore informazione 
Avv. Roberta Di Blasi 320 7540970
Avv. Gloria Palmerini 349 2978206

Consultorio Familiare Sabino • Circolo Acli “Sos Obiettivo Famiglia”

 QUATTRO STRADE • REGINA PACIS

Per qualsiasi ulteriore informazione 
Avv. Roberta Di Blasi 320 7540970
Avv. Gloria Palmerini 349 2978206

In città

Anche l’Archivio di Stato di 
Rieti parteciperà a 
“Domenica di carta”, 

l’iniziativa promossa dal Ministe-
ro per i Beni  e le Attività 
culturali e del Turismo e quindi 
resterà aperto per l’intera 
giornata quando si potrà visitare 
la mostra sul 70° della Libera-
zione e a seguire il rifugio 
antiaereo della Caserma 
Verdirosi, il chiostro di San 
Domenico e l’oratorio di S. 
Pietro Martire.

«E’ una grande soddisfazione 
– ha detto il direttore dell’Archi-
vio di Stato, Roberto Lorenzetti 
– che anche la nostra struttura 
sia inserita in una manifestazio-
ne di tale importanza che 
permetterà a chi ancora non ne 
ha avuto la possibilità, di visitare 
mette insieme la mostra 
allestita nei locali dell’Archivio 
che contiene documenti di 
grande rilevanza storica come i 
documenti del processo Kap-
pler».

“Domenica di carta” è un 
appuntamento di grande valore 
storico e culturale ed averlo 
anche a Rieti è un segnale 
importante.

«L’evento promosso dal Ministe-
ro dei Beni e delle Attività 
Culturali e del turismo nasce 
per valorizzare il patrimonio cul-
turale e letterario presente 
negli Archivi di Stato, Soprinten-
denze archivistiche e Biblioteche 
pubbliche statali. Quello di Rieti 
è tra i 135 Archivi di Stato 
presenti sul territorio italiano 
che offrono ai visitatori un 
tesoro di manoscritti, pergame-

della città racchiusi all’interno 
della Verdirosi».

Le iniziative per il 70° della 
Liberazione hanno dato vita ad 
una collaborazione importante 
tra Archivio di Stato e Verdirosi. 

«Le iniziative promosse hanno 
suggellato questa collaborazio-
ne che ha avuto grande apprez-
zamento dalla città e dalle 

#iniziative

/archivio di stato

ne, riviste, giornali, carte 
geografi che ed ogni struttura da 
il suo contributo con visite 
guidate e mostre».

A Rieti, oltre all’Archivio, si 
potrà visitare anche la Caserma 
Verdirosi. 

«Con il rifugio antiaereo e il 
chiostro di San Domenico che 
sono tra i luoghi più suggestivi 

Nuovi appuntamente all’Archivio di Stato grazie 
all’iniziativa promossa dal ministero per i Beni e le 
Attivitò Culturali

di Paola Corradini

“Domenica di carta”
migliaia di cittadini che hanno 
visitato la mostra e il rifugio 
della Caserma Verdirosi».

La mostra sul 70° della 
Liberazione ha riscosso grande 
successo e riveste 
un’importanza storica 
notevolissima.

«Dall’inaugurazione, lo scorso 
24 aprile, la mostra intitolata 
“Rieti 1944. Guerra, resistenza, 
liberazione” è stata visitata da 
moltissimi cittadini e scolare-
sche che hanno potuto conosce-
re quanto accadde in quell’anno 
cruciale per la nostra città e per 
l’Italia. Nel 1944 ci fu il bombar-
damento del Borgo, come pure 
gli eccidi del Tancia e di Leones-
sa, le Fosse Reatine e di Poggio 
Bustone. Quell’anno segnò però 
anche la liberazione di Rieti. 
Quindi a livello storico, la 
documentazione esposta, 
riveste un valore del tutto 
particolare».

La particolarità è che ci sono 
documenti originali raccolti 
grazie ad un lavoro meticoloso 
dai ricercatori.

«Un grande lavoro veramente. 
Per poter raccontare, proprio 
attraverso i documenti originali, 
la storia del nostro territorio». 
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Si diceva documenti di grande 
rilevanza storica.

«Sono esposti i rapporti di 
polizia e della questura, come 
pure alcuni carteggi della 
brigata “Gramsci” cui si affian-
cano fotografie d’epoca dei 
bombardamenti di Rieti e della 
sua liberazione».

E poi ci sono le carte del 
Processo Kappler.

«Carte che aprono la mostra e 
solo da poco all’Archivio di 
Stato. Tra quelle più interessanti 
quelle relative agli appunti del 
presidente del tribunale che 
condannò all’ergastolo l’aguzzi-
no nazista». 

E il manoscritto di Massimo 
Adolfo Vitale?

«Era un colonnello e una delle 
prime persone a chiedersi cosa 
stava accadendo agli ebrei che 
venivano catturati. Così decise 
di mettersi alla ricerca di queste 
persone e, quando capì quale 
era stato il loro terribile destino, 
iniziò a cercare prove e docu-
menti che portarono poi alla 
creazione di una lista di deporta-
ti italiani».
Vitale che è anche legato al 
campo di sterminio più 
tristemente famoso.

«Fu lui a recarsi, con alcuni 
sopravvissuti, nel 1947, in 
Polonia dove dovevano testimo-
niare nel processo contro il 
direttore del campo di Au-

schwitz che era ancora poco 
conosciuto, come le barbarie 
che al suo interno erano state 
compiute. Il colonnello fu uno 
dei primi visitatori ad entrare 
nel campo come civile e quindi a 
poter raccontare quando visto e 
come veniva perpetrata la 
barbarie in queste strutture. il 
primo in Italia a visitarlo e a 
darne poi testimonianza scritta, 
probabilmente proprio con 
questo scritto nel quale si 
descrive il funzionamento dei 
campi di sterminio».

Dal 1953, anno in cui è stata 
costituita la Sezione di Rieti, 
l’Archivio di Stato ha raccolto 
una grande quantità di 
documenti di grande rilevanza 
storico-documentaria. 

«Oggi l’Archivio di Stato custodi-
sce un immenso patrimonio 
documentario accumulatosi 
negli anni grazie all’acquisizione 
di archivi e collezioni documen-
tarie pubbliche e private». 

Proprio a causa della grande 
mole di documenti raccolti nei 
prossimi mesi avrete ancora 
molto da fare.

«Direi per i prossimi anni. E il 
lavoro non sarà semplice visto 
che dovranno essere smistati 
moltissimi documenti attraver-
so studi e ricostruzioni storiche 
che permetteranno poi a 
ricercatori ed appassionati di 
utilizzare al meglio la ricchissi-
ma documentazione dell’Archi-
vio di Stato».

Non sappiamo se sia stato troppo pessimista il presidente 
della Fisc (Federazione italiana settimanali cattolici), 
Francesco Zanotti, quando la mattina di giovedì 25 

settembre alla Camera dei Deputati, intervenendo all’incontro 
“Garantire il pluralismo dell’informazione. Appello urgente al 
Governo e al Parlamento”, ha detto: “La stampa diocesana che 
rappresento, con le sue 189 testate, sta vivendo un momento 
veramente difficile. Si naviga a vista, senza sapere cosa accadrà 
domani. Quasi non ci sono più lacrime per piangere e ci doman-
diamo se nei confronti della stampa locale in genere, qualcuno 
voglia la nostra morte”. Il tono con cui ha pronunciato queste 
parole era accorato ma non disperato. Il fatto di aver indetto un 
incontro per presentare l’appello al governo, con alcune propo-
ste concrete, denota la volontà di opporsi a una crisi che sta 
toccando un po’ tutto il mondo dell’informazione: dalle reti 
televisive alle grandi società editoriali (Rizzoli, Mondadori, 
Repubblica, Stampa, Sole 24 Ore ecc.) fino alle società editrici più 
piccole.

I pesanti dati della crisi odierna. 

Questo composito mondo della stampa regionale, provinciale, 
locale, dei piccoli editori di libri e riviste varie, delle giovani 
cooperative di giornalisti che si cimentano con la comunicazione 
in rete e con iniziative d’avanguardia (web 2.0), un tempo magari 
diviso da storia, tradizione e visioni ideologiche antagoniste, oggi 
è invece accomunato da un destino che sta mettendo a repenta-
glio la sopravvivenza di giornali e riviste dalla storia lunga e 
gloriosa, ma con crescenti difficoltà economiche. I dati forniti 
all’incontro sono allarmanti: meno 22% le vendite in edicola 
negli ultimi cinque anni, meno 50% la pubblicità, 3000 posti di 
lavoro persi nelle redazioni delle testate maggiori, 1000 in quelle 
dei giornali più piccoli e dei territori. “La situazione è gravissima 
– ha spiegato Zanotti - perché la pubblicità da sola non basta per 
tenere in piedi i giornali, che pure hanno sempre avuto e oggi 
ancora di più organici ridotti all’osso, con stipendi magri. Per 
questo abbiamo ideato questo incontro col quale chiediamo a 
Governo e Parlamento di rivedere i criteri con i quali vengono 
distribuiti i sempre più scarsi fondi all’editoria”.

Ridurre i tagli ai giornali non-profit. 

La richiesta formulata da Zanotti a nome della Fisc parte dal 
fatto che “negli ultimi due anni abbiamo subito tagli di circa il 
60% dei contributi mentre il resto dell’editoria che usufruisce dei 
contributi sulla legge 250/90 ha subito un taglio di circa il 30% 
- ha spiegato -. Quindi, per evitare di dover assistere a chiusure di 
testate, chiediamo che anche nei nostri confronti si porti il 
‘taglio’ al 30%, così da lasciare un po’ di respiro ai giornali 
diocesani”. “La questione - ha aggiunto - non è una battaglia per 
conservare dei ‘privilegi’, anzi è esattamente il contrario: si 
tratta di poter usufruire di quel minimo di sostegno che permet-
te di mantenere in vita queste voci libere”. Tre gli “appelli” che 
sono stati rivolti al Governo: avviare un tavolo di confronto con 
gli operatori del settore per definire obiettivi e strategie per una 
vera “riforma dell’editoria” da tempo attesa; accelerare la 
revisione delle norme sull’emittenza televisiva e radiofonica; 
provvedere con la prossima legge di stabilità a garantire le 
risorse adeguate agli strumenti di intervento che la legge già 
oggi prevede per l’editoria non-profit, cooperativa, di idee e di 
testimonianza (tra cui rientrano in particolare le testate diocesa-
ne).

La Fisc al Governo:
attenuare i tagli
sostenere le voci libere

EDITORIA IN ALLARME
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blog

Falso premio al falso Pil. 
Questa una sintesi estrema 
della “conquista” da parte 

dell’ISTAT del premio igNobel 
per l’economia. Nella motivazio-
ne si specifica che il nostro 
istituto di statistica ha “preso 
orgogliosamente l’iniziativa di 
adempiere al mandato dell’Unio-
ne Europea” sull’aggiornamento 
del calcolo del prodotto interno 
lordo, includendovi dentro anche 
le attività illegali.
L’assegnazione annuale degli 
igNobel da parte della rivista 
“Annals of Improbable Rese-
arch” è una goliardica e spasso-
sa parodia della seriosa premia-
zione dei più accreditati Nobel. 
Anche per questo la notizia non 
ha avuto una vasta eco sui 
giornali italiani, dopotutto si 
tratta di uno scherzo. Uno 
scherzo che però fa pensare e 

ogni anno di più riflette le 
distorsioni presenti nella ricerca 
scientifica ed economica.
La poco onorevole onorificenza, 
mette in luce la stranezza di 
considerare l’economia crimina-
le tra le voci della ricchezza 
nazionale. La popolarità dell’indi-
catore economico più importan-
te era già compromessa dalla 
scarsa capacità di misurare le 
reali condizioni di un paese. 
Pensare poi di raggiungere 
l’agognata crescita con una 
manovra puramente contabile 
sembra ridicolo.
Ovviamente non è così semplice 
e ci sono profonde questioni di 
econometria e politica economi-
ca in ballo. A noi basta vedere 
che, per un riconoscimento 
internazionale che riceve un 
nostro ente, si tratta di quello 
più improbabile e poco credibile.

Sta diventando una carnefi-
cina l’uccisione di donne, 
mogli, fidanzate, compa-

gne, figlie, a motivo del sospetto 
di tradimento, di accertato 
tradimento, di decisione di 
abbandonare il maschio.
Spesso ferito più nell’orgoglio 
che nell’amore, più nell’amore di 
sé che per altro, più per quello 
che dice la gente che per un 
serio esame di coscienza che 
metta in luce le responsabilità 
del maschio stesso nella fine 
del rapporto. Essere cornuto dà 
tanto fastidio!
Ma varare leggi più severe non 
serve, scandalizzarsi neppure. 
Forse la ricetta c’è, anche se 
potrà sembrare eccessiva, 
eretica, provocatoria, detonante.
Le religioni, e primo fra tutte il 
cristianesimo, devono rivedere, 
senza cambiare la granitica 
dottrina stratificatasi nei secoli 
e derivante da intoccabili testi 
sacri, l’approccio al tradimento, 
modificare l’eccessiva enfatiz-
zazione dell’unione che dovreb-
be durare per tutta la vita, 
ammorbidire toni che in menti 
eccessivamente possessive fino 
all’ossessione generano quasi 
una giustificazione della 
violenza.
Il tradimento c’è sempre stato e 
sempre ci sarà, come la guerra, 
come il peccato, come tutto. 
Quando si verifica è naturale che 
accada, anche se non è normale, 
nel senso che non corrisponde 
alla norma morale e giuridica.
È pieno l’antico testamento di 
tradimenti, più o meno giustifi-
cati, certamente condannati da 
Dio, ma sempre con una 
possibilità di riprendere il 
cammino. Nel nuovo testamen-
to la dottrina sul matrimonio è 
ancora più stringente: «all’inizio 
non fu così» dice Gesù a quelli 
che gli dicono se sia lecito 
ripudiare la propria moglie, ma 
Mosè lo ha concesso per la 
durezza del vostro cuore.
Ma perché il cuore della nostra 
gente, di certi uomini senza 
cervello, senza cultura, senza 
sapienza umana e cristiana, 
senza apertura mentale, che 
tengono le loro mogli come 
schiave e subalterne, chiuse 
come animali, è un cuore nuovo 

come quello che vorrebbe 
Gesù?
L’adulterio è o non è come 
qualsiasi altro peccato mortale? 
Come la bestemmia, come tutte 
le infrazioni ai dieci comanda-
menti che costituiscono la 
materia grave di ogni azione 
morale che compiono ebrei e 
cristiani?
Sarebbe interessante esaminare 
un po’ tutte le religioni nel loro 
insegnamento sul matrimonio e 
il tradimento, anche per la 
severa lucidità con la quale 
disciplinano questi ambiti della 
vita, ma le religioni, che non si 
possono permettere il lusso di 
essere strumentalizzate per la 
guerra santa, figuriamoci se 
possono permetterselo per 
giustificare l’uccisione di una 
persona che ha tradito.
L’insegnamento dovrà essere 
più aperto, possibilista: la 
fedeltà non è un dato di fatto, o 
un miracolo della grazia sacra-
mentale, è una possibilità che 
può realizzarsi con la forza della 
volontà, della fede, della grazia, 
della sequela.
Ma anche per come si atteggia 
l’altra persona, come mi tratta, 
come si prende cura, di me, 
come accudisce il rapporto, se 
non è così la possibilità della 
fedeltà diventa pura utopia.
E se succede non è niente di 
irreparabile. Si può ricucire il 
rapporto se è solido e ben 
fondato, si può rinsaldare, 
oppure, valutata ogni cosa, vi si 
può mettere fine senza che 
muoia nessuno. Non si è i primi e 
non si è manco gli ultimi, non si 
deve fare perché lo fanno tutti, 
ma se proprio è impossibile, 
amen. Fine della commedia.
Riduciamo l’enfasi dei matrimo-
ni, anzitutto riducendo quella 
orribile e anacronistica pantomi-
ma di matrimoni fastosi, che 
spesso nascondono già ripetuti 
tradimenti nel corso del fidanza-
mento.
E poi quella perbenistica e 
benpensante espressione: «hai 
visto, proprio lei/lui! Sembrava-
no tanto affiatati!». Facciamo 
solo ridere: dobbiamo cambiare 
approccio, c’è poco da dire e c’è 
poco da fare. Faremo più bella 
figura con la storia!

Note dall’Informagiovani:
InCredibili IgNobel

di Samuele Paolucci

Tutto casa e chiesa
Femminicidio e religioni

di Massimo Casciani

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

Contatti: segreteria@consultoriosabino.org. 
Tel. 0746.481718 • Fax 0746.247301 Mobile 347.1249529
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LEGGI E RILEGGI:
«Passando lungo il mare di 
Galilea, vide Simone e Andrea, 
fratello di Simone, mentre 
gettavano le reti in mare; erano 
infatti pescatori. Gesù disse 
loro: “Venite dietro a me, vi farò 
diventare pescatori di uomini”. E 
subito lasciarono le reti e lo 
seguirono. Andando un poco 
oltre, vide Giacomo, fi glio di 
Zebedeo, e Giovanni suo fratello, 
mentre anch’essi nella barca 
riparavano le reti. E subito li 
chiamò. Ed essi lasciarono il loro 
padre Zebedeo nella barca con i 
garzoni e andarono dietro a lui»

(Mc 1,16-20)

MEDITA E RIFLETTI:
“Venite dietro a me”: questo 
l’invito del Signore Gesù a 
ciascun uomo; un invito perso-
nale, che coinvolge ognuno. Il 
cristianesimo è la risposta a 
questa proposta! Seguire Lui è 
volgersi al “Dio con noi”, è 
entrare nel Regno, è con-vertir-
si. La sequela, l’essere discepoli 
è però fi nalizzata alla trasfor-
mazione, alla plasmazione. Si 
segue il Maestro, il Signore Gesù 
per diventare come Lui. Ogni 
uomo è chiamato ad intrapren-
dere questo cammino che porta 
alla realizzazione piena di ciò che 
ciascuno è, nella sua verità unica 
e irripetibile. È una chiamata, 
una vocazione che rinvia all’atto 
creativo. Quando il Signore ci 
chiama, ci interpella ci “trae 
fuori” dal nulla, come fossimo in 
quell’istante nuovamente 
ri-creati. Questa la prima 
vocazione che ogni uomo deve 
riuscire a percepire: l’essere 
posto nella vita. Tale vocazione 
primordiale non è però mai una 
chiamata solitaria o individuale. 
Assume sempre la caratteristi-
ca della relazione, della comu-
nione, della fraternità. Gesù 
passando sul lago chiama 
Simone e Andrea; Giacomo e 
Giovanni. L’uomo è chiamato ad 
essere relazione, a vivere della 
fraternità: questa la sua 
vocazione originaria, riservata a 
ciascuna persona. Gesù passa 
dentro la storia nella quotidiani-
tà della vita: la chiamata avviene 
nel tempo e nello spazio 
dell’ordinario. Mentre siamo 

affaccendati, nell’impegno di 
tutti giorni, nelle nostre preoc-
cupazioni, nei nostri progetti o 
sogni, delusioni o amarezze, 
Gesù passa e dischiude la verità 
più autentica racchiusa in 
ciascuno di noi. E ci chiama per 
far esplodere ciò che siamo. A 
Simone e Andrea, a Giacomo e 
Giovanni è chiesto di continuare 
ad essere pescatori, mettendo a 
disposizione la loro arte, la loro 
attitudine, la loro professionalità 
cambiando l’oggetto, il riferi-
mento, il senso del loro pescare. 
Gesù non ci impone mai una 
realtà che non ci appartiene, che 
non è consona alla nostra 
natura. La vocazione di Dio è per 
esprimere al meglio quelle 
attitudini, quei doni, quelle 
risorse che Lui ci ha offerto e ha 
posto in noi per metterle al 
servizio degli altri, di tutti. La 
realizzazione personale, nella 
prospettiva di Dio, è sempre 
fi nalizzata alla missione, al 
servizio, al mettere a disposizio-
ne. Solo così i propri doni 
possono portare frutto perché 
motivo di gioia per coloro che ne 
possono usufruire e godere.

PREGA:
O Maestro buono, che passi 
sulle rive del nostro quotidiano e 
ci chiami per portare a compi-
mento la nostra identità e la 
nostra natura umana, aiutaci ad 
riconoscerti e ad ascoltare la 
tua voce, a far riecheggiare in 
noi la tua parola che ci chiama 
alla missione. Fa’ o Signore che 
possa avere la forza di seguirti, 
di lasciare le mie sicurezze, ciò 
che è noto e conosciuto per 
intraprendere con Te una nuova 
sfi da. Signore Gesù, il tuo Spirito 
faccia esplodere tutta la ricchez-
za che è custodita nel cuore e 
che mi è stata donata, per poter 
essere nel mondo testimone del 
tuo amore per ogni uomo.

AGISCI:
Cerco di scoprire in me i doni, le 
risorse, le potenzialità che mi 
sono state date in dono e mi 
chiedo come posso “cambiare, 
rimanendo me stesso!” Metto in 
atto tali ricchezze per il bene 
dell’altro.

Meditare il Vangelo 
con i monaci di Terminillo:
“Venite dietro a me”

Nel corso dei secoli, il 
mistero eucaristico 
informa l’arte sacra nelle 

sue varie espressioni, dalla 
narrazione pittorica degli episodi 
salienti – dall’Ultima cena alla 
Messa di San Gregorio ai 
miracoli di Bolsena, di Alatri, di 
Lanciano – alla decorazione 
tessile dei paliotti, dei veli 
omerali, degli apparati per la 
liturgia, fi no alla esaltazione 
plastica costituita dal ciborio, 
spazio circoscritto che assolve 
alla duplice funzione di custodire 
e di esaltare l’ostia consacrata.
Nella nostra cattedrale e nelle 
pertinenze del Museo diocesano, 
meritano particolare attenzione i 
resti del tabernacolo del 
Santissimo Sacramento com-
missionato dall’omonima 
Compagnia che, sorta nel 1502, 
intraprese con zelo lodevole 
l’allestimento della cappella in 
fondo alla navata destra del 
duomo.
Lo scultore fi orentino Federico 
di Filippo di Ubaldo, in collabora-
zione con il romano Salvato di 
Giacomo Pirozi, vi realizzò fra il 
1509 ed il 1512 un maestoso 
tabernacolo in marmo che si 
sviluppava su tre diversi livelli: 
in basso, sotto l’altare era 
disposto un paliotto su cui era 
raffi gurato in altorilievo il Cristo 
risorto. Erano disposti in 
sequenza, a destra e a sinistra 
dell’altare, entro nicchioni 
coronati da conchiglie, San 
Giovanni Battista e Santa 
Barbara, patrona di Rieti. Più in 
alto, erano i profeti Isaia e David 
re. Al vertice della complessa 
struttura era collocato il 
Bambino Gesù, in atto benedi-
cente, recante in mano la 
sfera-mondo.
Il paliotto è attualmente murato 
lungo la parete del transetto da 
cui si accede alla cappella delle 
Reliquie: il Cristo che risorge 
sorretto dagli angeli sollevando-
si dal sepolcro in cui sono 
raffi gurati gli strumenti della 
Passione ha appena vinto la sua 
battaglia contro la morte: pur 
apparendo affranto, dolente e 
fragile nella sua umanità, è il 
testimone della vita eterna.
La lastra marmorea custodita 
presso il lapidarium reca al 
centro il monogramma raggian-

te IHS, agli spigoli le testine di 
due delicati puttini: nel comples-
so del monumento, faceva da 
raccordo fra la mensa dell’alta-
re ed il tabernacolo.
Le statue incluse in nicchie 
fi nemente decorate in oro 
zecchino, a tutt’oggi murate 
lungo le pareti del battistero, 
costituivano il complemento 
catechetico del SS.mo Sacra-
mento.
Nell’ordine inferiore, erano 
disposti il Precursore San 
Giovanni Battista e Santa 
Barbara patrona di Rieti, 
autentici testimoni della fede: 
l’uno, infatti, aveva accettato di 
buon grado di essere vox 
clamantis in deserto, l’altra 
aveva saputo sfi dare l’autorità 
paterna per obbedire al Padre 
celeste.
Così nel registro superiore 
compaiono il profeta Isaia, il 
primo dei quattro profeti 
maggiori, che prefi gurò la 
fi oritura dell’albero di Jesse e la 
maternità divina di Maria, ed il re 
David, autore dei Salmi, profeta 
del sacrifi cio della croce.
La scelta di questi personaggi 
corrisponde puntualmente ad 
una precisa esigenza didascalica, 
costituendo i gradini della scala 
verso il Creatore culminante 
nella fi nissima fi guretta del 
Cristo bambino custodita nella 
cappella di Sant’Ignazio in 
cattedrale.
Al Bambino Gesù che stringe 
nella mano il simbolo del mondo 
facevano da coronamento i due 
cherubini alati inclusi in lunette a 
semicerchio, attualmente nel 
lapidarium.
Così Cristo è l’alfa e l’omega, 
l’inizio e la fi ne – o, meglio, il fi ne 
– della storia dell’uomo, 
rappresentata simbolicamente 
nel maestoso tabernacolo di 
Federico Fiorentino, che riecheg-
gia nelle forme il monumentale 
altare eretto da Desiderio da 
Settignano presso le sagrestie 
della basilica medicea di San 
Lorenzo a Firenze.

Con arte e con ingegno:
Il tabernacolo di Federico 
di Filippo di Ubaldo

di Ileana Tozzi
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dei finestrini, tra i sedili, se non 
addirittura sopra, come i 
cioccolatini di benvenuto sui 
cuscini degli alberghi a quattro 
stelle, c’è un’ampia scelta. Si va 
dai chewingum, già masticati e 
di ogni colore, ai semi dei famosi 
“bruscolini”, a carte di ogni 
genere che sembra nei prossimi 
mesi verranno utilizzate per un 
corso accelerato di origami e, la 
chicca finale e molto ambita, i 
fazzolettini di carta, ovviamente 
usati. 

Insomma un viaggio che è 
tutto un programma. E qualcu-
no ancora ha voglia di lamentar-
si. Che facce toste. C’è la cura di 
ogni dettaglio e sempre per il 
bene del viaggiatore. Per le 
donne poi l’attenzione è partico-
lare e quindi in estate si viaggia 
senza aria condizionata e spesso 
in piedi, così ad un prezzo 

che spesso si accontentano di 
stare attaccati ai finestrini o sul 
soffitto. I più audaci amano 
condividere il posto con il 
passeggero. Sono talmente 
simpatici e carini che gli stessi 
pendolari spesso li fotografano 
e postano la foto su facebook, 
come si fa con quelle delle 
vacanze. Sembra che qualcuno 
abbia anche fatto un album che 
farebbe invidia al più appassio-
nato entomologo. I confort poi, 
ci sono tutti. C’è la possibilità, 
per quanti non ne avessero 
avuto tempo, di una doccetta 
ecologica e veloce con l’acqua 
piovana che scende dai finestrini 
o dalle fessure del tetto. 

E poi quei meravigliosi 
souvenir, per altro completa-
mente gratis, posizionati 
ovunque e che ognuno può 
portarsi a casa. Nelle fessure 

Sempre più critica la vita dei pendolari. Un principio 
di incendio qualche giorno fa ha visto coinvolto un 
autobus, con le fiamme. Dal vano motore 
dell’automezzo hanno rischiato di raggiungere 
anche la cabina

di Paola Corradini

Trasporto pubblico: 
“non ci facciamo 
mancare nulla”

bassissimo si fanno sauna e 
ginnastica per mantenersi in 
forma. In inverno il riscaldamen-
to non funziona quasi mai, ma 
sembra la cosa sia voluta, 
perché, si sa, il gelo fa bene alla 
pelle e distende le rughe.

E ci vogliamo lamentare?
Ogni giorno, tra andata e 

ritorno, le ore che si trascorro-
no sull’autobus sono preziosissi-
me perché si imparano moltissi-
me cose nuove o si coltivano 
hobbies cui altrimenti non ci si 
potrebbe dedicare.

Moltissime inoltre le novità 
per l’inverno che verrà.

Sembra siano già state chiuse, 
a causa dell’alto numero di 
iscritti, le lezioni che un esperto 
criminologo terrà durante i 
viaggi per insegnare ai passeg-
geri a scoprire di che natura 
siano le macchie che ricoprono i 
sedili. E sono andati tutti in 
brodo di giuggiole quando hanno 
saputo che, nelle corse nottur-
ne, verrà utilizzato anche il 
luminol.

L’entomologo, non interpella-
to, si è offeso e quindi il viaggia-
tore proprietario dell’album di 
foto, porterà la sua collezione e 
gli appassionati, potranno 
finalmente conoscere il nome 
dei loro “piccoli” compagni di 
viaggio.

E l’origami? Ma certo, non 
poteva mancare e quindi 
sembra arriverà direttamente 
dal Giappone un’esperta per 
deliziare i passeggeri che 
potranno poi portare a casa 
tanti regalini realizzati con le 
loro mani e con i germi di 
qualcun altro.

Ma non finisce mica qui. Per i 
più avventurosi verranno 
organizzati dei percorsi ad 
ostacoli per raggiungere il 
capolinea e, se la corsa sarà 
stata soppressa, pazienza, 
perché arrabbiarsi, si potrà 
rimanere a Roma un’altra ora 
intonando l’Inno alla gioia diretti 
da un grande maestro di musica 
in pensione. 

I più sfortunati invece parti-
ranno alla volta di Rieti per 
tornare a casa ed arrivarci non 
si sa quando, ma questi sono 
dettagli. E nessuno sarà triste, 
chi rimarrà e chi partirà, perché 
saranno tutti uniti dal meravi-
glioso pensiero che, domani, 
oltre ad essere un altro giorno, 
si vivrà una nuova avventura. 
Viva la vita del pendolare. 
Almeno una volta dovrebbero 
provarla tutti.

Poi ne riparliamo. 

Per la serie “non ci faccia-
mo mancare nulla”, i 
pendolari che ogni giorno 

viaggiano con i mezzi Cotral, se 
la sono vista anche con il fuoco 
e con un principio di incendio 
che, qualche giorno fa ha visto 
coinvolto un autobus, con le 
fiamme che, dal vano motore 
dell’automezzo hanno rischiato 
di raggiungere anche la cabina. 
Tanta paura e molto fumo, ma 
nessuno dei passeggeri è 
rimasto ferito. 

E così i pendolari aggiungono 
un’altra tacca al calendario di 
quelle che sono disavventure 
quotidiane. Per quanto concerne 
la pioggia e il vento avevano già 
dato. Mancava un elemento 
altrettanto importante. E così 
anche le fiamme sono arrivate a 
“rallegrare” i meravigliosi viaggi 
di donne e uomini che, ogni 
giorno, partono alla volta di 
Roma senza sapere quando e, 
sarebbe da dire se, arriveranno.

Questi viaggi, che già sono 
sfibranti per gli orari impossibili 
che si devono subire per poter 
portare a casa la “pagnotta”, 
sono diventate delle rocambo-
lesche avventure su cui però in 
molti non hanno più voglia di 
scherzare. 

Ma sono proprio esagerati 
questi pendolari. Non si accon-
tentano mai. Cercano il pelo 
nell’uovo, di capelli sui sedili ce 
ne sono già troppi, sono asfis-
sianti, pedanti, noiosi e si 
lamentano ogni giorno anche su 
quella loro pagina di facebook 
aizzati dai rappresentanti del 
Comitato.

Ma possibile che non riescano 
a cogliere il lato romantico 
dell’alzarsi quando fuori è 
ancora notte, uscire di casa 
senza dover salutare i figli e con 
il pensiero che li rivedranno, se 
andrà tutto bene, solo la sera? E 
poi correre leggiadri verso la 
fermata del mezzo e salire al 
volo per lanciarsi in una nuova 
avventura. Vuoi mettere la 
suspance quando ogni mattina 
sale sull’autobus chiedendosi 
cosa accadrà e quali sorprese si 
troveranno. Sembra sia stata 
istituita anche una lotteria 
segretissima con ricchi premi 
per i vincitori. Le sorprese 
potrebbero essere tante e, va 
detto, anche molto varie. 
Almeno su quello non si rispar-
mia. E allora perché lamentar-
si? Ci sono ogni giorno “compa-
gni di viaggio” affettuosi e 
simpatici che non occupano 
nemmeno troppo spazio visto 

tormentoni
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