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Continua l’ottobrata

L’alta pressione ci terrà compa-
gnia per l’intero periodo. Anche 
se infi ltrazioni di aria umida 
manterranno viva un po’ di 

nuvolosità pomeridiana.
Le nubi con associati alcuni 
fenomeni potranno diventare più 
consistenti verso la fi ne del 
periodo in esame. 
Le temperature, un po’ fresche 

di primo mattino, risulteranno 
superiori alla norma nei valori 
massimi.
Non mancherà la formazione di 
nebbie mattutine.
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è suffi ciente versare 35 euro
sul C.C.P. n. 11919024,
intestato a Coop. Massimo Rinaldi
via della Cordonata snc, Rieti
indicando abbonamento
nella causale

Costa meno 
di un caffè alla settimana

La ricorrenza con la quale si 
ripetono i fenomeni di aggressio-
ne tra coniugi o conviventi, così 
come il reiterarsi di atti di 
violenza estrema tra le coppie di 
giovani adolescenti non può non 
imporci una puntuale rifl essione. 

 Δ segue a pag. 11

Trasferte francescane



È stata un’intensa due 
giorni di fede quella 
vissuta dalla delegazione 
diocesana di Rieti ad Assisi 
il 3 e 4 ottobre, durante il 
75° anniversario della 
proclamazione di San 
Francesco patrono d’Italia

Speciale Assisi

#pellegrinaggi

/francescani

Grande festa ad Assisi per San Francesco patrono 
d’Italia. Tra i presenti anche il premier Renzi, il 
ministro Giannini, il governatore del Lazio Zingaretti 
e il sindaco di Roma Marino. Ma soprattutto c’erano 
migliaia di pellegrini dalle diocesi del Lazio. Da Rieti 
è partita una delegazione ufficiale della diocesi, ma 
pure una rappresentanza della Pia Unione 
Sant’Antonio di Padova e un pullman organizzato 
dall’Ufficio Diocesano Pellegrinaggi

Ad Assisi
per festeggiare 
il Patrono d’Italia

I fedeli reatini, insieme a quelli 
delle diocesi del Lazio si sono 
recati in pellegrinaggio ad 

Assisi in occasione della festa di 
San Francesco, per offrire l’olio 
che alimenta la Lampada votiva 
dei Comuni d’Italia. Fu proprio il 
Lazio la prima Regione ad 
accendere la lampada 75 anni 
fa, pochi mesi dopo il 18 giugno 
1939, giorno in cui Pio XII 
proclamò San Francesco 
d’Assisi, insieme a Santa Cateri-
na da Siena, patrono d’Italia.

E l’occasione del 2014 è stata 
forte non solo dal punto di vista 
della fede, ma anche per 
l’intenso sapore civile.

Al fianco delle diocesi del 
Lazio, infatti, è stata presente 
anche una delegazione regionale 
guidata dal presidente Nicola 
Zingaretti. Circa 80 sindaci – 
trai quali anche il nostro Simone 
Petrangeli e il primo cittadino 
della capitale, Ignazio Marino – 
in rappresentanza dell’intero 
territorio regionale. Presente 
anche una delegazione del 
Governo, che ha visto la presen-
za del presidente del Consiglio, 
Matteo Renzi e del ministro 
della Scuola, Stefania Giannini.

Le cerimonie hanno avuto 
inizio venerdì 3 ottobre

Alle 17 il Corteo civile è partito 
da piazza Garibaldi per raggiun-
gere la vicina basilica papale di 
Santa Maria degli Angeli. Lì, 

Frontiera • anno XXIX n.35 • 10 ottobre 20142



dopo l’accoglienza delle autorità 
civili da parte del custode del 
Convento di Santa Maria degli 
Angeli, il francescano padre 
Vittorio Viola, si è svolta la 
solenne commemorazione del 
Transito di San Francesco, 
presieduta dal vescovo di Rieti 
monsignor Delio Lucarelli, 
vice-presidente della Conferen-
za episcopale laziale, alla 
presenza del Cardinale Agostino 
Vallini, vicario generale di Sua 
Santità per la diocesi di Roma.

Sabato 4 ottobre è stata la 
basilica di San Francesco ad 
ospitare gli eventi. 

Dopo un incontro delle autorità 
civili del Lazio nel Palazzo 
Municipale di Assisi, il corteo 
civile è partito dalla piazza del 
Comune per raggiungere la 
chiesa superiore. Il cardinale 
vicario Agostino Vallini – insie-
me ai vescovi delle diocesi del 
Lazio, al vescovo di Assisi 
monsignor Domenico Sorrenti-
no, ai ministri generali e provin-
ciali delle Famiglie francescane 
– ha presieduto la solenne 
concelebrazione.

Al sindaco di Roma Ignazio 
Marino il compito di accendere 
la lampada votiva dei Comuni 
d’Italia con l’olio offerto dal 
Lazio. Durante l’offertorio, il 
sindaco di Assisi e le autorità 
istituzionali, insieme ai fedeli 
delle diocesi del Lazio – tra i 

quali i confratelli della Pia 
Unione di Sant’Antonio di 
Padova di Rieti – hanno presen-
tato doni tipici regionali a San 
Francesco.

Al termine della celebrazione, 
il Presidente del Consiglio 
Matteo Renzi ha presentato il 
suo messaggio all’Italia, cui 
hanno fatto seguito i saluti del 
Presidente della Regione Lazio 
Nicola Zingaretti, del Sindaco di 
Assisi Claudio Ricci e del 
vescovo di Assisi monsignor 
Domenico Sorrentino.

Nel pomeriggio, nella chiesa 
inferiore, è stato monsignor 
Gino Reali, vescovo della diocesi 
suburbicaria di Porto-Santa 
Rufina e delegato per il pellegri-
naggio regionale ad Assisi a 
presiedere i vespri pontificali, 
terminati i quali il corteo dei 
fedeli con le autorità civili del 
Lazio e di Assisi si è spostato 
processionalmente dalla 
basilica inferiore alla piazza 
superiore per la chiusura con la 
preghiera di protezione per 
l’Italia e per il mondo, con la 
reliquia della benedizione 
autografa di San Francesco e la 
distribuzione dei ramoscelli 
d’ulivo.
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Nei giorni del 
pellegrinaggo ad Assisi in 
occasione della festa di 
San Francesco, patrono 
d’Italia, i reatini si sono 
sentiti in comunione, in 
continuità con le 
generazioni trascorse che 
ci hanno lasciato un 
patrimonio di fede e di 
bellezza

#pellegrinaggi

/francescani

Tante le emozioni, tante le 
impressioni al ritorno da 
Assisi che meritano di 

essere ordinate su un foglio di 
carta prima di essere condivise 
con i lettori di «Frontiera».
La scelta della Conferenza 
Episcopale Laziale di limitare a 
cinque i membri della delegazio-
ne di ciascuna Diocesi ha 
responsabilizzato ancor più i 
pochi che hanno avuto il privile-
gio di partecipare, a vario titolo 
impegnati nell’organizzazione 
dei singoli appuntamenti che 
rendevano denso il programma 
delle due giornate assisane.
Alla delegazione reatina è stato 
conferito l’incarico di curare la 
realizzazione dell’opuscolo 
intitolato Luoghi francescani 
nelle Diocesi del Lazio, concepito 
come una sorta di guida spiri-
tuale e non semplicemente 

storico-artistica al fine di 
riconoscere e leggere in filigra-
na le tracce del Santo di Assisi e 
della fioritura dell’Ordine dei 
Frati Minori nei territori della 

nostra regione. Conclusa, 
dunque, la compilazione delle 
sedici schede della Diocesi 
Reatina, che pur limitandosi alla 
descrizione dei luoghi essenziali 

costituisce parte cospicua della 
pubblicazione, è stata conferita 
forma omogenea ai materiali 
prodotti dalle singole Diocesi, è 
stato realizzato l’impaginato 
dalla veste grafica agile e 
gradevole alla lettura, garan-
tendo elementi di continuità con 
l’opuscolo riguardante le 
celebrazioni liturgiche, inaugu-
rate venerdì 3 ottobre, data del 
Transito, proprio dal nostro 
Vescovo.

Monsignor Delio Lucarelli ha 
celebrato infatti i primi Vespri 
nella basilica papale di Santa 
Maria degli Angeli in Porziuncola 
e la sua omelia, limpida e 
lineare, schietta negli intenti e 
sicura nella fedeltà al Verbo 
inteso francescanamente sine 
glossa ha teso un filo solido e 
sottile per legare insieme le 

Alla delegazione reatina è stato conferito l’incarico 
di curare la realizzazione dell’opuscolo intitolato 
“Luoghi francescani nelle Diocesi del Lazio”

di Ileana Tozzi

Tante emozioni
per i reatini

www.insiemeaisacerdoti.it

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

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

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

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

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

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

che possono contare così sulla generosità di tutti.

Per offrire il tuo contributo hai a disposizione 4 modalità:

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

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

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

della tua diocesi.

L’offerta è deducibile:

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

Per chi vuole, le offerte versate
a favore dell’Istituto Centrale 
Sostentamento Clero sono deducibili 
fino ad un massimo di 1032,91 euro 
annui dal proprio reddito complessivo 
ai fini del calcolo dell’Irpef
e delle relative addizionali.
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Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero
Via Cintia n. 83. Tel. 0746 20 36 69
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Speciale Assisi

Frontiera • anno XXIX n.35 • 10 ottobre 20144



La presenza istituzionale

I pellegrini del Cicolano

ansie, i dolori, le inquietudini di 
tutti e di ciascuno, per trovare 
conforto e ristoro nel nome di 
San Francesco in questa 
nostra terra benedetta dalla 
sua presenza. 

Il nostro Vescovo si è 
confermato infatti solerte 
Padre e Pastore richiamando 
alle loro responsabilità morali 
i Sindaci e gli amministratori 
presenti, si è rivelato figlio 
innamorato di Rieti e della 
Sabina di cui ha celebrato con 
passione la segreta, antica 
bellezza. 

Questa celebrazione 
liturgica scandisce un mo-
mento cruciale nella vita e 
nell’esperienza pastorale di 
monsignor Lucarelli, ormai 
prossimo al termine del suo 
mandato: ma, come già il 9 
settembre scorso nella 
ricorrenza della consacrazio-
ne della cattedrale di Santa 
Maria Madre di Dio, il nostro 
Vescovo ha consegnato un 
profondo insegnamento ai 
fedeli, ed in particolare a noi 
presenti ad Assisi additando a 
tutti ed a ciascuno la via 
maestra, quella stessa che 
San Francesco ormai prossi-
mo alla morte indicò ai suoi 

compagni ripetendo l’esorta-
zione di San Paolo, «Io ho fatto 
la mia parte; la vostra, Cristo 
ve la insegni» (Ef. 4, 21).

La sobria, eterna bellezza di 
Santa Maria degli Angeli, la 
monumentale capacità 
narrativa affidata da Giotto 
alla misura delle forme e 
dalla vivacità dei colori nella 
basilica di Assisi sono stati gli 
elementi formali, figurativi 
capaci di fare da cassa di 
risonanza a queste riflessioni 
nutrite dalla sequenza delle 
celebrazioni con le quali il 
Lazio ha offerto l’olio per 
alimentare la lampada che 
arde perennemente sulla 
tomba di San Francesco, 
attraverso i suoi amministra-
tori e con la benedizione dei 
suoi vescovi.

Per questo, in questi giorni 
così particolari ci siamo 
sentiti tra di noi in comunione, 
in continuità con le generazio-
ni trascorse che ci hanno 
lasciato un patrimonio di fede 
e di bellezza, richiamandoci 
intimamente al dovere che, a 
nostra volta, ci impegniamo a 
consegnare qualcosa di bello, 
di autentico e di vero a chi 
verrà dopo di noi.

Naturale la presenza del 
primo cittadino di Rieti 
Simone Petrangeli 

durante la due giorni di festeg-
giamenti, accompagnato dal 
Gonfalone del Comune, affidato 
alle cure degli agenti della 
Polizia Municipale. Insieme a lui 
altri 80 sindaci, in rappresentan-
za di tutti i Comuni del Lazio - 
Roma compresa - e del presi-
dente della Regione Nicola 
Zingaretti. E si può facilmente 
intuire che - a margine delle 
liturgie e delle manifestazioni 
ufficiali - l’occasione sia stata 
utile anche per un confronto sui 
temi caldi della politica regiona-
le: sanità e trasporti innanzi 
tutto. E chissà che il santo non 
porti qualche buon consiglio!

La festa del patrono d’Italia ha una chiave civile da 
affiancare a quella religiosa. E nell’anno in cui è stato 
dato al Lazio il compito di alimentare la lampada votiva 
dei Comuni italiani non poteva certo mancare una 
presenza importante dai luoghi più “francescani”

Insieme con i nostri Vescovi, monsignor Delio Lucarelli e monsignor 
Lorenzo Chiarinelli, don Emmanuele Dell’Uomo d’Arme e don Rober-
to D’Ammando, i delegati ed i membri della Pia Unione Sant’Antonio 
di Padova, c’erano ad Assisi anche i fedeli provenienti dalla vicaria del 
Cicolano, capitanati dall’infaticabile don Daniele Muzi da molti anni 
responsabile dell’Ufficio Pellegrinaggi della Diocesi.
Don Daniele ricorda bene la precedente missione assisana, svoltasi il 
4 ottobre 1994: allora, fu la Diocesi reatina a curare l’intera organiz-
zazione che, grazie alla collaborazione con Adelmo Matteocci, 
all’epoca presidente dell’Azienda Autonoma Turismo, vide partecipare 
ben 12.000 reatini. Più sobria l’edizione 2014 del pellegrinaggio ad 
Assisi, in linea con il tempo presente: ma dai paesi del Cicolano si 
sono ripercorse con fede le antiche strade che portano alla Porziun-
cola, in memoria della nascita al cielo di San Francesco d’Assisi.
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Il vescovo di Rieti Delio 
Lucarelli ha presieduto la 
celebrazione del Transito 
di San Francesco 
centrando alcuni aspetti 
dell’attualità del santo 
nella sua omelia

#pellegrinaggi

/francescani

Venerdì 3 ottobre, ad 
Assisi, alla presenza del 
Cardinale Agostino 

Vallini, e dei vescovi del Lazio, è 
stato il vescovo di Rieti, mons. 
Delio Lucarelli, a presiedere la 
celebrazione del Transito di San 
Francesco.

Il presule ha centrato 
nell’omelia alcuni aspetti 
dell’attualità del santo, dichia-
rando sin dall’inizio una precisa 
chiave di lettura rivolgendo un 
«cordiale e affettuoso pensiero 
ai poveri, ai disoccupati, agli 
afflitti e a tutti coloro che, in 
qualche modo, somigliano a 
Francesco».

Come a dire che la vita del 
cristiano non può essere fatta di 
valori astratti, ma va spesa 
affrontando i problemi concreti 
della comunità.

È vero infatti che «La scelta di 
fede cristiana», corrisponde ad 
una «prospettiva “alta”». Ma, ha 
spiegato mons Lucarelli, «non è, 
e non può essere, una scelta di 
comodo o una via facile per il 
quotidiano. Tutt’altro, è impe-
gnativa e difficile, ma anche 
entusiasmante e ricca di signifi-
cato».

Significato da cercare soprat-
tutto nelle Scritture: «Mi 
colpisce molto - ha detto il 
vescovo - la lettura del “Transi-
to”. Accanto alle frasi pronuncia-
te da San Francesco, sono stati 
apposti i richiami biblici, soprat-
tutto del Vangelo e dei testi di 
san Paolo. Ciò vuol dire che 
l’identificazione francescana a 
Cristo prese le mosse da una 
conoscenza semplice ma 
profonda del Vangelo, e da una 
confidenza con lo stile di Gesù 
che lo facevano non solo agire, 
ma parlare con le stesse parole 
dei testi sacri». Bisogna dunque 
«Ruminare la Parola, ripetendo-
la, aiuta molto ad agire secondo 
le indicazioni che suggerisce». 

«Ma - ha avvertito il presule 

- anche questo non è sufficien-
te!» Quella di Francesco, infatti, 
non è stata «una vita distratta in 
favore del cielo. Egli amò la città 
e credette fermamente in essa, 
nelle sue potenzialità; non 
considerò il cristianesimo una 
scelta indifferente al contesto in 
cui si è chiamati a vivere».

Ovvero nella «città dell’uomo: 
Assisi, Roma, Rieti, e tutte le città 
dove l’uomo vive e lavora».

«La richiesta di pace - ha 
sottolineato mons. Lucarelli - 
sale dal basso, da parte di chi 
calpesta ogni giorno le strade 
delle nostre città». Una richiesta 
che presenta «aspetti molteplici: 

l’assenza di guerra, il benessere, 
la serenità, la condivisione, la 
libertà».

«Chi è incaricato di stabilire 
questa pace, oggi come allora 
- ha ricordato il vescovo - è 
l’uomo politico che riceve il 
mandato di edificare la città. 
Nella benedizione che Francesco 
dà ad Assisi potremmo quasi 
vedere un affidamento delle 
nostre città a chi deve costruirle 
e difenderle. Non una visione 
puramente ecologica, quella più 
comune, che fa molta presa e 
che è un po’ semplicistica; il 
nostro Santo ha compiuto una 
rivoluzione “antropologica” di 

pacificazione dell’uomo con se 
stesso, con i suoi simili e con il 
creato intero».

«È la rivoluzione antropologica 
del Vangelo - ha aggiunto il 
presule - quella del primato di 
Dio per la piena valorizzazione 
dell’uomo, e non per la sua 
umiliazione, in un contesto in cui 
è responsabile ma non signore 
assoluto della natura». E ancora: 
«L’eredità francescana per 
Assisi, per Rieti per l’Italia intera, 
si radica nella conoscenza di 
Cristo tutto proteso a salvare 
l’uomo, ma con la mente e con il 
cuore rivolto verso il Padre, 
verso Dio».

«Nel rispetto del pluralismo 
multireligioso e multietnico che 
oggi sfida il nostro Paese e le 
nostre consuetudini, la riscoper-
ta della figura di Francesco è alla 
base di un possibile, grande 
rinnovamento sociale e politico. 
Oltre che ecclesiale». Secondo il 
vescovo «Papa Francesco, con le 
sue parole e i suoi gesti, e con 
tutto il suo stile vuole orientarci 
a questo cambiamento. Supera-
ta la separazione ideologica tra 
laici e cattolici, si tratta di trarre 
da un passato ricco, ma anche 
problematico, le soluzioni per il 
futuro».

Attraverso San Francesco 
«noi conosciamo meglio il volto 

«Papa Francesco, con le sue parole e i suoi gesti, 
e con tutto il suo stile vuole orientarci al 
cambiamento, a superare la separazione ideologica 
tra laici e cattolici»

a cura di David Fabrizi

Togliere a chi ha 
in abbondanza 
per dare a chi ha 
poco o nulla

Speciale Assisi
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La parola al Governo

Il Norberto ritrovato

luminoso di Cristo che si china 
sui poveri di oggi, sui disoccu-
pati, sui senza-tetto, e cerca 
per loro una via di salvezza. 
Anzi offre loro la salvezza! Il 
compito materiale di portare 
questa salvezza spetta a noi, 
al nostro genio, al nostro 
modo di gestire le risorse, alla 
nostra onestà e lungimiranza. 
Non dobbiamo avere né 
timore, né vergogna di amare 
Francesco, di ammirare il suo 
coraggio di seguire Cristo in 
letizia, con semplicità, ma 
senza stupidità».

Il vescovo di Rieti ha 
invitato a lasciarsi stimolare 
da Francesco a «compiere 
scelte coraggiose, in favore di 
coloro che sono nella prova e 
nel bisogno». 

«In questa ottica - ha 
sottolineato - togliere a chi ha 
in abbondanza, per dare a chi 
ha poco o nulla, non è questio-

ne di ideologia politica, ma di 
giustizia». Parole in cui 
sembra risuonare la sentenza 
dell’Enciclica Populorum 
Progressio di Papa Paolo VI: 
«la proprietà privata non 
costituisce per alcuno un 
diritto incondizionato e 
assoluto. Nessuno è autorizza-
to a riservare a suo uso 
esclusivo ciò che supera il suo 
bisogno, quando gli altri 
mancano del necessario».

«E forse è giunto il momen-
to che si faccia quanto è giusto 
fare» ha esortato mons. 
Lucarelli. «Potrebbe essere 
proprio San Francesco a 
suggerirci quella trasforma-
zione antropologica necessa-
ria ad invertire la rotta che 
hanno intrapreso le nostre 
città. Ce lo auguriamo. 
Preghiamo che ciò avvenga. Ci 
impegniamo perché questo si 
attui!»

È Stato il presidente del 
Consiglio, Matteo Renzi, a 
rappresentare la Nazione 

alle celebrazioni in onore di San 
Francesco d’Assisi Patrono 
d’Italia che si sono tenute il 4 
ottobre ad Assisi.

Dopo aver partecipato alla 
Messa celebrata dal cardinale 
vicario Agostino Vallini, il 
premier ha parlato dalla Loggia 
del Sacro Convento di Assisi. 

«Va e ripara la tua casa»: è 
stato lo spunto “francescano” 
del discorso. «Vale anche per il 
nostro Paese – ha aggiunto il 
premier – c’è da riparare molte 
cose: innanzitutto il sistema del 
lavoro, ma sono molte le cose 
che dobbiamo fare nei prossimi 
mesi: istruzione, scuola, pubblica 
amministrazione, giustizia».

«Nonostante le diffi coltà non 
molliamo. Ci chiamiamo Italia» 
ha poi esortato, «Vorrei che tutti 
facessimo uno sforzo per 
ricordarci il nome della nostra 
comunità, di fronte alle nostre 
bellezze, ricordiamoci che ci 
chiamiamo Italia e nonostante le 

diffi coltà e il disagio chiamandoci 
Italia e non mollando dobbiamo 
portare avanti con orgoglio e 
passione la nostra storia e il 
nostro futuro».

Il primo messaggio che Assisi 
manda al «governo e a tutti gli 
italiani è l’attenzione al tema 
dell’ambiente, del creato» ha 
aggiunto Renzi. Un tema, ha 
sottolineato il presidente del 
Consiglio, «molto importante 
per chi si impegna in politica», 
ma occorre fare attenzione 
«non solo al modello sostenibile, 
ma al modello umano in cui 
l’uomo non è solo un numerino».

Per Renzi c’è ancora un 
messaggio che Assisi può dare 
all’Italia: la «Perfetta letizia», 
che è «un modo di vivere di 
fronte a tutte le diffi coltà». «Oggi 
in Italia – dice il premier – è 
molto diffi cile perché c’è un 
momento di diffi coltà. Eppure 
venendo qui impariamo che 
perfetta letizia è un modo di 
vivere di fronte a tutte le diffi col-
tà».

In qualche momento, ad Assisi, si è avuta l’impressione che 
la politica - disorientata e in crisi - si sia quasi messa in 
ascolto del messaggio francescano come alla ricerca di una 
bussola. «Al pari di quello che fece Francesco d’Assisi, se 
anche noi, se anche i deputati e i senatori, abbracciassero 
qualche lebbroso, cioè qualche realtà vera, purulenta, pure 
faticosa - e ce ne sono tantissime - cambierebbero anche le 
agende politiche» aveva rilevato monsignor Nunzio 
Galantino, Segretario generale della Cei, in vista della 
ricorrenza francescana

Dal prato in lieve declivio disteso come un ordinato fazzo-
letto verde davanti alla basilica di Assisi, il Cavaliere di 
Norberto accoglie noi reatini come sentinella dell’aurora: è 

una replica della statua bronzea per oltre un anno esposta a 
Rieti, in occasione della mostra Francesco, il Santo - tanto bella 
quanto misconosciuta, come troppo spesso accade nella nostra 
piccola realtà.

C’eravamo quasi affezionati a questa immagine così inconsue-
ta, che pure racconta una pagina autentica e sofferta della vita di 
Francesco d’Assisi, quando ancora era un giovane insoddisfatto 
dagli ideali adamantini, dalle sfocate ambizioni, impegnato nella 
ricerca strenua e testarda della propria strada.

Il Cavaliere di Norberto, nome d’arte o meglio di sintesi per 
l’artista naïf Norberto Proietti che seppe farsi con la sua scultura 
appassionato interprete del messaggio francescano, vissuto a 
Spello tra il 1927 e il 2009, rappresenta l’ora buia della coscienza 
di questo giovane ricco, bello ed ambizioso che volle farsi 
cavaliere per riscattarsi da una condizione sociale ambigua quale 
poteva essere quella di un mercante, un uomo banausico – per 
dirla con Aristotele – che ricavava il proprio benessere materiale 
attraverso la quotidiana fatica del vivere, prima di intuire e 
sperimentare che solo la rinuncia ai beni terreni lo avrebbe reso 
capace di abbracciare e possedere il mondo.

Lo ritroviamo qui ad Assisi, sul prato di smeraldo della 
basilica, il Cavaliere di Norberto, al termine del suo cammino, 
come se ci aspettasse da allora.

I. T.

Frontiera • anno XXIX n.35 • 10 ottobre 2014 7



il sinodo sulla famiglia

Parlare con franchezza - la 
“parresia” evangelica - e 
ascoltare con umiltà. È 

racchiuso nei due estremi di 
questo binomio il senso della 
terza Assemblea generale 
straordinaria del Sinodo dei 
vescovi sulla famiglia. A 
raccomandarlo ai partecipanti 
come “cifra” dello stile sinodale 
è stato Papa Francesco, apren-
do la prima Congregazione 
generale. Una panoramica, a 
360° gradi, sullo “stato di 
salute” della famiglia è stata 
offerta dal cardinale Péter 
Erdő, relatore generale. Per la 
prima volta, la “Relatio ante 
disceptationem” ha incluso già 
gli interventi scritti dei padri 
sinodali, inviati alla segreteria 
generale del Sinodo prima dei 
lavori. Prima prova pratica di 
collegialità, tema questo che 
sta molto a cuore al Papa, ha 
assicurato monsignor Bruno 
Forte, relatore speciale, 
durante la prima conferenza 
stampa sui lavori. Perché il 
Sinodo non è un Parlamento, ha 
puntualizzato il cardinale André 
Vingt-Trois, presidente delegato 
di turno: non cerca la maggio-
ranza ma il confronto fraterno 
per far progredire la Chiesa.

Vivere insieme senza matrimo-
nio: è una delle tendenze più in 
voga oggi in materia di famiglia, 
ha denunciato il card. Erdő. Oggi 
“molti percepiscono la loro vita 
non come un progetto, ma 
come una serie di momenti nei 
quali il valore supremo è di 
sentirsi bene, di stare bene”, e 
così “ogni impegno stabile 
sembra temibile, l’avvenire 

appare come una minaccia”. 
Nonostante questo la famiglia 
“non è un modello fuori corso”, 
anche se incontra “molte 
difficoltà”: “Non viene messa in 
questione la dottrina dell’indis-
solubilità del matrimonio in 
quanto tale, essa è anzi inconte-
stata e nella maggior parte 
osservata anche nella prassi 
pastorale della Chiesa con le 
persone che hanno fallito nel 
loro matrimonio e che cercano 
un nuovo inizio”. 

Nessun “catastrofismo”, né 
“abdicazione”: c’è “un patrimo-
nio di fede chiaro e ampiamente 
condiviso, dal quale l’Assemblea 

sinodale può partire, di cui si 
dovrebbero rendere più univer-
salmente consapevoli i fedeli 
attraverso una più profonda 
catechesi sul matrimonio e la 
famiglia”, in grado di guardare 
“al di là della cerchia dei cattoli-
ci praticanti”. Il cardinale parla 
di vere e proprie “strutture di 
peccato” e di “un processo di 
stravolgimento che mette in 
questione la tradizionale cultura 
familiare e spesso la distrugge”. 
D’altra parte, “la famiglia è 
quasi l’ultima realtà umana 
accogliente in un mondo deter-
minato pressoché esclusiva-
mente dalla finanza e dalla 
tecnologia. Una nuova cultura 

Ha preso il via il 5 
ottobre il Sinodo 
Straordinario per la 
famiglia indetto da 
Papa Francesco per 
affrontare i nodi 
cruciali delle relazioni 
nel mondo 
contemporaneo

Il Papa ha indicato lo stile sinodale, improntato alla 
“parresia” evangelica. Nella relazione del cardinale 
Péter Erdő affrontati tutti i nodi culturali e pastorali 
sui quali i padri sinodali si confronteranno. Dalle 
convivenze che hanno sostituito il matrimonio alla 
posizione dei divorziati risposati civilmente. Nella 
consapevolezza, però, che c’è “un patrimonio di 
fede chiaro e ampiamente condiviso”

di M. Michela Nicolais

Franchezza e ascolto
a cominciare
dai matrimoni nulli

#Sinodo dei vescovi

/le famiglie “altre”

della famiglia può essere il 
punto di partenza per una 
rinnovata civiltà umana”. 

“La misericordia non toglie gli 
impegni che nascono dalle 
esigenze del vincolo matrimo-
niale”. Anche nelle “situazioni 
matrimoniali difficili”, questi 
impegni “continuano a sussiste-
re anche quando l’amore umano 
si è affievolito o è cessato”. La 
“vera urgenza pastorale”, 
allora, “è permettere a queste 
persone di curare le ferite, di 
guarire e di riprendere a cammi-
nare insieme a tutta la comunità 
ecclesiale”. Come? Attraverso 
una “rinnovata e adeguata 
azione di pastorale familiare”, 
che sappia “sostenere i coniugi 
nel loro impegno di fedeltà 
reciproca e di dedizione ai figli, 
riflettere sul modo migliore di 
accompagnare le persone” in 
difficoltà, “in modo che non si 
sentano escluse dalla vita della 
Chiesa”, e “individuare forme e 
linguaggi adeguati per annuncia-
re che tutti sono e restano figli 
e sono amati da Dio Padre e 
dalla Chiesa madre”. Non serve 
la “pastorale fai-da-te”. 

“Quello dei divorziati risposati 
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civilmente è solo un problema 
nel grande numero di sfide 
pastorali oggi acutamente 
avvertite”. Parole chiare, quelle 
del relatore generale, secondo 
il quale “sarebbe fuorviante il 
concentrarsi solo sulla questio-
ne della recezione dei sacra-
menti”. “Bisogna tener conto 
della differenza tra chi colpe-
volmente ha rotto un matrimo-
nio e chi è stato abbandonato”: i 
divorziati risposati civilmente 
“appartengono alla Chiesa, 
hanno bisogno e hanno il diritto 
di essere accompagnati dai loro 
pastori”. Di qui la proposta di 
“avere almeno in ogni Chiesa 
particolare un sacerdote, 
debitamente preparato, che 
possa previamente e gratuita-
mente consigliare le parti sulla 
validità del loro matrimonio”. 

“Non sembra azzardato ritenere 
che non pochi dei matrimoni 
celebrati in Chiesa possano 
risultare non validi”. Il card. 
Erdő ha messo l’accento sulla 
questione della nullità dei 
matrimoni, affrontata in più 
punti della sua relazione. La 
proposta del cardinale è di 
“rivedere, in primo luogo, 
l’obbligatorietà della doppia 
sentenza conforme per la 
dichiarazione di nullità del 
vincolo matrimoniale, proce-
dendo al secondo grado solo se 
c’è l’appello da una o da entram-
be le parti”. Da “esaminare più 
approfonditamente” la prassi di 
alcune Chiese ortodosse, che 
“prevede la possibilità di 
seconde nozze e terze connota-
te da un carattere penitenziale”. 

“Dietro le tragedie familiari c’è 
molto spesso una disperata 
solitudine, un grido di sofferen-
za che nessuno ha saputo 
scorgere”. “Perché si possa 
veramente accogliere la vita 
nella famiglia e averne cura 
sempre, dal concepimento fino 
alla morte naturale, è necessa-
rio ritrovare il senso di una 
solidarietà diffusa e concreta”, 
ha detto il cardinale, esortando 
ad “attivare a livello istituziona-
le le condizioni che rendano 
possibile questa cura facendo 
cogliere la nascita di un bambi-
no, così come l’assistenza a un 
anziano, quale bene sociale da 
tutelare e favorire”. In primo 
piano anche l’accoglienza e la 
difesa della vita, dal concepi-
mento alla morte naturale: 
rivisitando anche, in positivo, il 
messaggio della “Humane 
Vitae”.

Il Pontefice ha parlato della situazione internazionale, della sfida di 
aggiornare la Chiesa e della necessità di avvicinarsi ai giovani. Sullo stile del 
Sinodo: “Che tutti possano esprimere le proprie idee in tutta libertà. La 
libertà è sempre molto importante. Altra cosa è il governo della Chiesa, 
che è nelle mie mani, dopo le consultazioni del caso”

Parola di Papa

di Maribé Ruscica

Cosa deve fare la Chiesa con i giovani conviventi? 
Cacciarli? No, sostenerli

A Buenos Aires è stato un fine settimana 
grigio, freddo e di abbondante pioggia, ma 
centinaia di migliaia di persone - soprat-

tutto giovani - hanno compiuto l’annuale pelle-
grinaggio alla Basilica di Luján, portando la loro 
devozione alla Madonna più venerata dagli 
argentini. Comunque, non è stata la 40ª edizione 
di questo popolare pellegrinaggio la notizia più 
commentata della domenica. Annunciata in 
prima pagina dal quotidiano “La Nación”, l’inter-
vista a Papa Francesco – realizzata dal giornali-
sta argentino Joaquín Morales Solá e pubblicata 
col titolo “Da soli con Francesco. Potere, politica 
e riforma” - ha catturato l’attenzione della 
maggioranza, credenti e non. Papa Francesco ha 
parlato della situazione internazionale, della 
sfida di aggiornare la Chiesa e della necessità di 
avvicinarsi ai giovani, e sin da ora anche a partire 
dal Sinodo sulla famiglia. “Non aspettatevi un 
pronunciamento definitivo la prossima settima-
na”, ha avvertito il Pontefice. “Questo sarà un 
lungo Sinodo, che durerà probabilmente un 
anno. Io do solo l’impulso iniziale. Io sono stato 
relatore del Sinodo del 2001 e c’era un cardinale 
che ci diceva ciò che si doveva dibattere e ciò che 
non si doveva. Questo non succederà adesso. Ho 
perfino dato ai vescovi la facoltà, che spettereb-
be a me, di scegliere i presidenti delle commis-
sioni. Saranno loro a scegliere i segretari e i 
relatori. Questa è la pratica sinodale che a me 
piace. Che tutti possano esprimere le proprie 
idee in tutta libertà. La libertà è sempre molto 
importante. Altra cosa è il governo della Chiesa, 
che è nelle mie mani, dopo le consultazioni del 
caso”, afferma Papa Francesco.
“Il tema della famiglia è di grande rilievo e tanto 
caro alla società e alla Chiesa. Si è data molta 
enfasi alla questione relativa ai divorziati, 
aspetto che senza dubbio sarà dibattuto. Ma, 
secondo me, sono anche un problema molto 
importante le nuove e attuali tendenze della 
gioventù che non si sposa. È una cultura 
dell’epoca. Molti giovani preferiscono convivere 
senza sposarsi. Cosa deve fare la Chiesa? 
Cacciarli? O, invece, avvicinarsi, sostenerli e 
cercare di trasmettere a loro la parola di Dio? Io 
sono con quest’ultima posizione. Il mondo è 
cambiato e la Chiesa non può chiudersi in 
supposte interpretazioni del dogma. Dobbiamo 
avvicinarci ai conflitti sociali, ai nuovi e ai vecchi, 
e cercare di offrire una mano di consolazione, 
non di condanna e non solo di contrasto”, ha 
risposto il Pontefice. 

Secondo quanto scritto dal giornalista che lo ha 
intervistato, Papa Francesco conserva una 
notevole prudenza nel parlare del suo Paese. 
Non dimentica mai che è un capo di Stato che 
potrebbe giudicare su un altro. Rispetto all’Ar-
gentina ha soltanto parole di elogio per Omar 
Abboud, dirigente della Comunità musulmana 
argentina, per il rabbino Abraham Skorka e per 
Julio Schlosser, presidente della Daia (Delegazio-
ne delle associazioni israelite argentine). 
Ma l’intervista a Papa Francesco non è stata 
l’unica sezione del giornale dedicata alla fede. Si 
è parlato anche della gestione del sacerdote 
Juan Carlos Molina, scelto dalla presidente 
Cristina Kirchner dieci mesi fa come direttore 
della Segreteria per la prevenzione della 
tossicodipendenza e la lotta contro il narcotraf-
fico (Sedronar), che ha fatto polemiche dichiara-
zioni sulla depenalizzazione del consumo di 
droga, contro cui è stato costretto a intervenire 
lo stesso padre Pepe Di Paola, il giovane sacer-
dote “villero” che coordina la Comisión Nacional 
de Drogadependencia della Conferenza episco-
pale argentina. Dopo aver chiarito che ciò che gli 
interessa è lavorare per non criminalizzare i 
tossicodipendenti, padre Molina ha affermato 
che “il primo passo per la guarigione di un 
ragazzo è un abbraccio” e ha parlato delle 
critiche che ha ricevuto a causa del suo profilo 
“kirchnerista” ma ha insistito nell’affermare che 
“nel 2019 dovrebbe tornare Cristina…”, definita 
come un vero “uragano”. Nell’articolo viene 
anche ricordata la Fondazione Valdocco, da lui 
creata nel 2003 per aiutare bambini in situazio-
ne di vulnerabilità, ed è lo stesso Molina ad 
avvertire che ha scelto quel nome in memoria 
del quartiere di Torino dove don Giovanni Bosco, 
padre dei salesiani, ha iniziato la sua opera. 
Come non mai, il mondo dell’informazione 
sembra coinvolto nella comunicazione del 
messaggio del Vangelo. Grazie anche al “Papa 
venuto dalla fine del mondo”.
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Dopo sei mesi trascorsi in 
“bottega” arrivano per i 9 
ragazze e ragazzi coinvolti 

nel progetto, le prime proposte 
di assunzione. La notizia è 
arrivata durante la consegna 
degli attestati presso la Camera 
di Commercio. La Bottega di 
mestiere “Il Dolce Centro Italia” 
è stata la prima avviata in 
provincia di Rieti, coinvolgendo 
sei aziende locali e, appunto, 
nove giovani che hanno impara-
to, per altro con grande impe-
gno e passione, il mestiere di 
pasticciere e gelataio.

Matteo Ricciardi, Michela 
Luciani, Matteo Discepoli, 
Susanna Adami, Giulia Melchior-
ri, Andrea Annibaldi, Danilo 
Rossi, Matteo Perna e Maria 
Pascucci i tirocinanti che hanno 
ricevuto il riconoscimento al 
loro lavoro.

«L’avvio della bottega di 
mestiere – come spiega Valenti-
na Colarieti Tosti referente di 
Italia Lavoro – si deve a Con-
fcommercio Rieti che ha avuto 

Quando parliamo di 
modernizzazione del 
mercato del lavoro 
dobbiamo 
necessariamente sapere 
che questa passa anche 
attraverso l’investimento 
nel talento e della 
conoscenza che solo 
lavori artigianali possono 
dare

#lavoro

/artigianato

l’idea e la capacità di coordinare 
le imprese coinvolte nel progetto 
rispondendo all’Avviso pubblico 
dell’Area Occupazione e Sviluppo 
di Italia Lavoro conosciuto come 
Programma AMVA».

Quali sono le aziende che hanno 
seguito ed formato i giovani 
tirocinanti?

«La Pasticceria dei Fratelli 
Napoleone, la Pasticceria Fiori, il 
Panifi cio Sabino di Marino 
Flammini, Sant’Agnese e Antico 
Forno di Sorgi e il Panifi cio La 
Spiga di Montopoli di Sabina».

Gli attestati e le offerte di 
lavoro arrivate ad alcuni dei 
giovani partecipanti alle 
Botteghe sono un segno 

evidente che la scommessa è 
stata vinta.

«Nel corso della cerimonia sono 
state le stesse istituzioni a 
sottolineare come, la bottega di 
mestiere, sia un validissimo 
strumento per motivare i 
giovani soprattutto in un 
periodo come questo dove le 
opportunità occupazionali sono 
poche. E in più è stato rimarcato 
come diffondere l’artigianalità 
anche tra i più giovani è un primo 
passo verso quello che potreb-
be diventare, a tutti gli effetti, 
un vero e proprio lavoro».

Quindi le nuove generazioni 
imparano il lavoro artigianale e 
allo stesso tempo trovano 
anche lavoro.

«In molti casi è così. Per prima 
cosa le “Botteghe di Mestiere” 
hanno permesso a questi 
giovani reatini di imparare un 
mestiere e specializzarsi in uno 
dei principali comparti del Made 
in Italy e anche di vedere aperte 
strade lavorative che, di questi 
tempi, è certamente una cosa 
positiva. Non va sottovalutato 
inoltre che questo tipo di 
apprendistato segna un passag-
gio generazionale di competenze 
che permette il tramandarsi di 
saperi e mestieri che altrimenti 
sarebbero, spesso, dimenticati».

Alle Botteghe di Mestiere va 

L’esperimento di un ritorno guidato all’artigianato 
sta dando qualche buon frutto

di Paola Corradini

Botteghe di mestiere: proposte 
di assunzione per 9 ragazzi

Sportello informativo
sulle nullità matrimoniali

Gli avvocati saranno presenti un’ora a settimana
presso la parrocchia della CATTEDRALE

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

Consultorio Familiare Sabino • Circolo Acli “Sos Obiettivo Famiglia”

presso la parrocchia della CATTEDRALE

Per qualsiasi ulteriore informazione 
Avv. Roberta Di Blasi 320 7540970
Avv. Gloria Palmerini 349 2978206
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anche il merito di tramandare e 
conservare i mestieri 
artigianali.

«Tutto ciò non va sottovalutato 
e non possiamo ignorare che 
quando parliamo di modernizza-
zione del mercato del lavoro 
dobbiamo necessariamente 
sapere che questa passa anche 
attraverso l’investimento nel 
talento e della conoscenza che 
solo lavori artigianali possono 
dare».

Si corre tanto verso il futuro e 
la tecnologia eppure sono in 
molti a riscoprire la manualità e 
l’artigianato.

«Perché possono tornare ad 
essere il fulcro centrale per una 
nuova forma di occupazione e 
quest’idea è condivisa da chi 
ogni giorno vive la vita economi-
ca del Paese e della nostra 
piccola realtà. Dobbiamo 
trasmettere alle nuove genera-
zioni la convinzione che molte e 
decisamente valide sono le virtù 
del lavoro artigianale che per 
anni è stato il fulcro vitale della 
nostra economia e che rischia di 
scomparire».

Oggi però, come hai detto, 
l’artigianato torna a ricoprire un 
ruolo primario.

«Quelli che sino ad oggi rischia-
vano di scomparire, oggi 
tornano ad essere mestieri 
ricercati perché possono 
diventare un’alternativa al nulla 
che ci propone questo momento 
di crisi. E qui entrano in gioco 
anche le “Botteghe di Mestiere” 
come riscoperta, da parte dei 
giovani, dei mestieri manuali».

Si parla già di nuove Botteghe. 
Cosa diresti ai giovani per 
invogliarli ad iscriversi?

«Che è comunque un’opportuni-
tà da giocarsi. Perché può 
nascere una nuova imprendito-
ria e, in più, si può avere un 
inserimento nel mondo del 
lavoro grazie alla combinazione 
di tirocinio e apprendistato che è 
il fine ultimo delle Botteghe. Le 
nuove generazioni avranno una 
change in più per costruirsi un 
futuro».

Δ segue da pag. 1

editoriale

Il narcisismo imperante
di Carlo Cammoranesi

Per la personalità narcisistica non c’è l’esigenza di nessuna reale “compagnia”: una tale 
esigenza è semplicemente rimossa. All’opposto di chi interpella il mondo e l’infinito, agli 
antipodi di chi si interroga sul senso dell’esistenza

Se le recenti vicende di cronaca non costituisco-
no un fatto inedito, tuttavia, da qualche anno, le 
notizie di atti di violenza gratuita e insensata 
all’interno delle coppie, quasi sempre culminanti 
con l’uccisione della componente femminile o 
con quella dei figli e il successivo suicidio 
dell’omicida, ci giungono con frequenza crescen-
te. Ogni tragedia è sempre unica e quindi non può 
non ferirci, farci del male, offendere la nostra 
coscienza. Il male fatto agli altri ferisce e fa 
soffrire: l’indifferenza non è una virtù e interro-
garci è la prima reazione umanamente accettabi-
le.
Va allora detto che, se esiste una logica di 
possesso che innesca ed alimenta comporta-
menti violenti fino a scatenare volontà assassi-
ne, c’è anche da chiedersi perché solo oggi, cioè 
negli ultimi tre/quattro anni, dopo decenni di 
trasformazioni sociali e di costume, si arrivano a 
registrare episodi umanamente insostenibili di 
violenza domestica.
Perché un abbandono coniugale o la fine di una 
convivenza generano, oggi, una violenza omicida 
ancora assente negli anni settanta e ottanta? 
Perché l’interruzione di una relazione tra due 
adolescenti genera in modo sempre meno raro 
comportamenti assassini, impensabili nella 
cultura e nella società italiana dei decenni 
precedenti? Perché oggi si uccidono i figli che si 
risparmiavano ieri?
Se non è possibile elencare le motivazioni che 
presiedono a simili derive della ragione – moti-
vazioni che, spesso, sono di ordine psichico 
individuale più che socio-culturale – si può invece 
indicare lo scenario societario nel quale queste 
derive si producono. È possibile definire cioè il 
contesto delle rappresentazioni della realtà e le 
percezioni del mondo e della vita che, se non 
sono responsabili del gesto criminale (le respon-
sabilità sono sempre di chi concretamente 
aggredisce o uccide) tuttavia non solo non 
impediscono quest’ultimo ma finiscono addirit-
tura con il costituirne le premesse ambientali.
Lo scenario in questione è quello strutturato da 
un individualismo dominante che alimenta e 
rinforza le personalità di tipo narcisistico. Per 
queste soggettività qualunque abbandono, 
qualunque negazione della relazione affettiva, 
costituiscono un’esperienza insopportabile, nella 
quale il desiderio dell’altro di recuperare la 
propria libertà si presenta ai loro occhi come un 
crimine assoluto. Che si reagisca all’abbandono 
dell’altro (vero o presunto) in modo diretto, 
attraverso l’aggressione o l’assassinio, o 
indiretto, sopprimendo se stessi insieme agli 
eventuali figli, non cambia la dinamica di base. 
Tanto il primo quanto il secondo comportamen-
to sono spesso modalità parallele di punire la/il 
responsabile dell’abbandono.
Di fatto un simile atteggiamento non si realizza 
che a partire da un incontro mai realmente 

avvenuto. L’altro, concepito come semplice 
completamento del proprio sé e puro perfezio-
namento della propria esistenza, non è percepito 
nella sua identità propria, nella sua radicale 
alterità e nella dimensione non aggirabile della 
sua presenza. L’altro, inteso come supporto al 
proprio io, costituisce solo la base funzionale 
sulla quale consolidare il proprio modello di vita 
e la propria personale dimensione dell’esistenza. 
Nell’universo narcisistico non c’è spazio per 
l’altro, né tanto meno per una comunità di “altri” 
dove ciascuno ha la sua ricchezza e le sue 
qualità.
Ma soprattutto per la personalità narcisistica 
non c’è l’esigenza di nessuna reale “compagnia”: 
una tale esigenza è semplicemente rimossa. 
All’opposto di chi interpella il mondo e l’infinito, 
agli antipodi di chi si interroga sul senso dell’esi-
stenza, il profilo narcisista questo senso lo 
conosce già, ed è quello costituito dalla sua 
stessa persona. Tutto il resto non è che secon-
dario: compreso l’altro che deve solo stare al 
suo posto e rendersi funzionale. A partire da 
questa negazione del problema principale 
dell’esistenza e della sua sostituzione con il 
primato della propria stessa persona, ogni 
deriva è possibile. Dopo aver liquidato il senso 
delle domande originarie dell’uomo come quelle 
fondamentali sul desiderio di felicità e verità, 
sono gli altri a scomparire nella loro capacità di 
libertà. Ridotti a semplici comprimari funzionali, 
questi sono da legare a sé, comunque. Qualsiasi 
loro gesto di libertà non può essere che netta-
mente sanzionato, fino al sopprimerne l’esisten-
za quando vogliono andare via, lasciandoci soli. 
Più che una condanna scritta, è una prospettiva 
da allontanare al più presto. Il voler bene a sé, 
quello vero, non è il narcisismo che ci isola.

Frontiera • anno XXIX n.35 • 10 ottobre 2014 11



In città

2000 prigionieri. Rinchiusi in 
gabbie anguste e costretti 
a fare una vita dove la 

libertà possono solo sognarla. 
Sono gli animali del circo 
costretti a vivere in pochi metri 
quadri ad esibirsi di fronte ad un 
pubblico spesso in situazioni 
che, con il loro essere animali, 
non hanno nulla a che vedere. In 
molti casi, nonostante i proprie-
tari dei circhi affermino il 
contrario, vengono addestrati, 
soprattutto tigri e leoni, ricor-
rendo alla violenza, fisica e 
psicologica giocando sulla loro 
paura del dolore fisico e sulla 
privazione del cibo. 

In gabbia gli animali soffrono, 
anche se i circensi dicono di no, 
per chi sa coglierli i segni del 
loro stare male sono inconfon-
dibili: si dondolano continua-
mente e girano su sé stessi. Per 
questo motivo sono tante le 
associazioni animaliste ed 
ambientaliste, come pure 
cittadini comuni, che hanno 
detto basta. 

Anche a Rieti, qualche giorno 
fa, le volontarie dell’associazio-
ne “Gli Amici di Rod”, e “II 
Guardiano dell’Ombra” si sono 
ritrovate a pochi metri dal 
tendone di un circo posizionato 
accanto al Palasojourner per far 
sapere che anche Rieti c’è e 
vuole dire no a quello che è 
considerato da molti un abomi-
nio. 

situazioni che dovrebbero invece 
generare un profondo senso di 
ingiustizia e indignazione». 

Indignazione, proprio così. 

#iniziative

/associazioni

Rifacendosi a quanto affer-
mato anche da associazioni 
nazionali, chi ha partecipato alla 
protesta ha voluto ribadire che 
«non c’è nulla di educativo nel 
tenere animali in gabbia e a farli 
esibire come fossero marionet-
te. È un’ingiustizia nei confronti di 
animali innocenti, oltre che un 
insegnamento pericoloso per 
tutti i bambini che vanno a 
vederlo. Studi effettuati da psico-
logi ci hanno dato ragione: uno 
show basato sul comando e lo 
sfruttamento di animali inermi 
insegna al bambino a ridere di 

A Rieti una piccola protesta contro un circo prova a 
lanciare il tema degli animali in gabbia dal punto di 
vista etico

di Paola Corradini

Chi è la bestia? Perché sarebbe opportuno 
chiedere a chi ride di simili 
proteste, se è naturale e giusto 
vedere un orso ballare o andare 
sui pattini, un elefante sostene-
re il suo peso, di diverse tonnel-
late, solo sulle sole zampe 
posteriori, una tigre saltare in 
mezzo ad un cerchio di fuoco? 

Non è necessario fornire qui 
una risposta. Ognuno può 
pensarla come vuole. L’unica 
cosa certa è che, per chi ha un 
occhio attento, dietro a paillet-
tes e pennacchi, si nascondono 
maltrattamenti e prevaricazioni 
nei confronti di animali che 
vengono comunque tenuti 
prigionieri e costretti a vivere 

Rieti è una piccola realtà, 
ma a dispetto di questo 
riesce ad ospitare un po’ 
tutte le sottoculture che 
agitano il mondo 
contemporaneo
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una vita che non gli appartiene. 
Tutto questo dopo che 

l’animale è spesso allontanato 
dal suo ambiente, se cuccioli, 
anche dalla madre, e portato in 
un luogo che non conosce dove 
la prevaricazione e il dolore 
sono il pane quotidiano. 

Gli animali selvatici sono fatti 
per vivere liberi, hanno tutto il 
diritto di vivere la loro vita in 
libertà nella loro terra d’origine, 
non hanno commesso alcun 
crimine che giustifichi la loro 
prigionia a vita, il loro maltratta-
mento, e la loro umiliazione 
durante gli spettacoli. 

«Questo non è più accettabile 
– dice Susanna – e per questo si 
sono mosse anche associazioni 
nazionali che hanno chiesto al 

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

Ho la grazia di accompa-
gnare, come catechista, 
un gruppo di ragazzi 

della mia parrocchia al 
sacramento della Cresima. 
Sono ragazzi e ragazze nel 
pieno dell’adolescenza. 
Stanno vivendo quella età di 
mezzo, complessa e bella, 
che prelude alla maturità 
personale. Quell’età – lo 
sanno bene i genitori – che 
vede trasformare la propria 
voce, il proprio corpo nel 
turbinio della crescita, 
rendendo fragili e delicati 
come vasi di cristallo.
Naturalmente il nostro 
percorso di preparazione al 
Sacramento è incentrato 
sull’incontro con Gesù, sui 
suoi insegnamenti, sulla sua 
presenza nella nostra vita. Ma 
in questo contesto non ci si 
può esimere dal confronto 
con la realtà che viviamo in 
questo periodo storico. E 
dialogando con loro mi 
accorgo quanta sofferenza gli 
avvenimenti attuali portino 
nei loro pensieri: in primo 
luogo l’esodo biblico dei 
migranti verso le nostre 
coste, il loro destino in terre 
non accoglienti per la crisi e i 
pericoli a cui vanno incontro 
prima e dopo l’approdo. Poi il 
pensiero del terrorismo, del 
barbaro eccidio che in oriente 
vivono le genti. Infine, ultima 
piaga, l’epidemia di ebola che 
sta decimando il Nord Africa. 
Piaga che la nostra società 
evoluta non riesce ancora a 
debellare.
Gli avvenimenti che ogni 
giorno ci vengono proposti 
attraverso i media, forse non 
ci sono stati neppure nel 
Medioevo più scabroso. I 
nostri ragazzi, come noi, 
attraverso le notizie dei 
telegiornali o attraverso 
Internet vengono “torturati” 
da quanto di peggio l’uomo, 
lontano da Dio, può fare.
Anche nella mia gioventù ci 
sono stati eventi di questo 
tipo, ma non c’era l’informa-
zione globale di oggi. La mia 
generazione ha sentito 
parlare della guerra del 
Vietnam attraverso la 
canzone di Gianni Morandi 

“C’era un ragazzo che come 
me amava i Beatles e i Rolling 
Stones”, ripresa poi da Joan 
Baez a livello internazionale. 
Ricordo quanta emozione mi 
dava ascoltarla. Come ricordo 
l’assassinio di John Fitzgerald 
Kennedy: ero bambino, la 
notizia mi arrivò dal televisore 
di una amica di mia madre 
(all’epoca ce n’erano pochissi-
me). Ricordo quanto sconcer-
to sentivo in casa e tanti altri 
eventi negativi che ci volava-
no sopra la testa, ma ovattati 
dalla lontananza. Tutti 
avvenimenti poi approfonditi e 
conosciuti nei percorsi 
scolastici, ma già diventati 
storia.
Oggi non è così. La nostra 
gioventù rischia di perdere la 
spensieratezza dell’età, la 
gioia della vita, a causa di chi 
– non si capisce il motivo – 
vuole portare morte e 
distruzione, odio e barbarie in 
un mondo creato da Dio con 
ben altri obiettivi.
Speriamo che giovane età 
riesca anche ad ammortizzare 
questi traumi sociali. A noi 
cristiani è affidato il compito 
di aiutare, di guidare la nostra 
gioventù, il nostro futuro, con 
l’insegnamento del “Maestro”, 
di Gesù che allontana l’uomo 
dagli estremismi, pone amore 
al posto dell’odio, il perdono 
al posto dell’offesa, la 
fraternità al posto dell’egoi-
smo.
Accompagnare la nostra 
gioventù all’incontro con il 
Signore, nella libertà, nel 
rispetto individuale e soprat-
tutto a conoscere il mezzo 
che ci “connette” – per usare 
il loro linguaggio – con Lui: la 
preghiera. Tutto il resto non è 
più opera di uomo, ma del 
Signore.

Pensieri e parole
La grazia di accompagnare

di Adriano Angelucci

Parlamento e al governo italiani 
di seguire l’esempio dei Paesi che 
hanno detto no allo sfruttamen-
to degli animali nei circhi. Un 
elenco che si allunga ogni giorno 
con l’approvazione di progetti di 
legge che si vietano l’utilizzo di 
animali nei circhi. Anche in Italia 
servirebbe un intervento a livello 
nazionale che fissi dei principi 
comuni. Nel nostro piccolo 
abbiamo anche promosso una 
raccolta firme per sensibilizzare 
le istituzioni locali affinché non si 
accettino circhi dove ci sono 
ancora animali. L’unico circo che 
vogliamo sostenere è quello in 
cui sono gli uomini ad essere 
ammirati per la loro performan-
ce artistica». 

E come contraddire Susanna? 
Sono ormai diversi anni che 
circhi di fama mondiale hanno 
scelto di non utilizzare più gli 
animali come gli australiani 
“Flyng Fruit”, i canadesi “Cirque 
du soleil”, i francesi “Les 
Colporteurs”, gli americani 
“Minimus” e molti altri. 

Assistere ad un loro spetta-
colo è un’emozione, un tripudio 
di gioia e allegria. Colori, musica, 
balli, canti, acrobazie. E gli 
applausi, anche dei più piccoli, 
sono tanti. Giocolieri, trapezisti, 
clown, comici, mimi, contorsio-
nisti tengono il pubblico con il 
fiato sospeso e con il sorriso 
incollato alla labbra. E gli 
animali? Sono altrove, lontano 
da quel tendone, nel luogo che 
gli spetta di diritto. Come la 
libertà. Questa è la strada da 
tracciare. L’unica che profuma di 
civiltà.

blog
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4 ottobre, san Francesco. 
Sabato scorso il calenda-
rio dei santi si è fermato 

sul patrono d’Italia. Come ha 
dimostrato la scelta del Papa, 
l’attualità del poverello di Assisi 
non ha bisogno delle ricorrenze 
per essere affermata. E infatti 
prendiamo al balzo questa data 
solo per cercare una, persona-
lissima e crediamo inedita, 
defi nizione del “nostro” Santo.
Per diventare san Francesco, 
Giovanni (questo il suo nome di 
battesimo) ha disobbedito. Al 
padre, alle consuetudini, a se 
stesso certamente, ma soprat-
tutto all’ordine, al suo ordine di 
grandezza. Nel doppio signifi ca-
to che questa espressione può 
assumere di dimensione e 
ambizione forzata. L’uomo è 
uscito dai sui binari: sociali, 
economici, culturali e spirituali. 
Fino a superare le stesse leggi 
della natura umana, almeno per 
come queste ci si impongono.

E l’andare oltre ha sempre 
bisogno di un mezzo: l’umiltà è 
lo strumento che il santo ha 
usato a tale scopo. L’unica 
strada possibile per raggiungere 
contemporaneamente purezza e 
bontà. Rivoluzione è forse un 
termine inadeguato e insuffi -
ciente per descrivere una tale 
opera, perche indica il semplice 
cambiamento dell’ordine 
costituito. Per crearne uno 
nuovo bisogna distruggere 
quello a cui si appartiene. 
Disobbedire appunto.

P.S. A proposito di ricorrenze, 
con il numero di questa settima-
na è esattamente un anno che 
scriviamo insieme gli articoli per 
la rubrica “Note dall’Informagio-
vani”. Quindi con l’occasione ci 
sentiamo di ringraziare l’uffi cio 
Informagiovani, «Frontiera» e il 
direttore, ma soprattutto i 
lettori che ogni settimana ci 
dedicano almeno un click. 

Nella giornata del 6 
ottobre, all’interno della 
chiesa parrocchiale di 

Santa Maria Assunta a Vazia, 
sono state rubate ostie consa-
crate, forse da parte di balordi 
che pensano di giocare con le 
cose serie; forse da parte di chi 
si diletta di messe nere e 
satanismo. Comunque con il 
chiaro intento di far vedere la 
profanazione. Se avessero 
rimesso il tabernacolo a posto, 
o lo avessero aperto e rubato 
poche ostie, forse nessuno se 
ne sarebbe accorto. Chissà 
quante volte lo hanno fatto, 
approfi ttando di orari e momen-
ti in cui la sorveglianza si allenta.
Chissà quante volte hanno 
profonato l’Eucaristia fi ngendo 
di fare la comunione.
Appena appurato il fatto sono 
stati chiamati sul posto i 
carabinieri per gli accertamenti 
e le indagini.
Dopo aver collocato il taberna-
colo al di fuori del luogo che 
abitualmente lo ospita, i malvi-
venti hanno trafugato la pisside 
con le particole consacrate e la 
teca che contiene l’ostia grande 
per l’esposizione eucaristica.
Chi ha compiuto tale atto, se 
cattolico, incorre nella scomuni-
ca latae sententiae riservata 
alla sede Apostolica.
Al reato punito dal codice penale 
si aggiunge il delitto canonico, 
punito con la pena maggiore 
della scomunica immediata, 
oltre al fatto che si tratta di un 
peccato gravissimo.
Sarebbe interessante scovare e 

smascherare questi soggetti, 
vedere chi sono, cosa pensano, 
cosa fanno nella vita. Certamen-
te Rieti non è Torino, ma proprio 
perché è un piccolo centro 
qualche cosa si sa e si può 
scoprire. Chi non ha nulla da 
temere deve avere il coraggio di 
uscire allo scoperto, perché 
nascondersi quando si fanno 
certe porcherie è tipico di chi 
non ha gli strumenti anche 
culturali per assumersi il 
coraggio delle proprie azioni.
Se è il loro ateismo che vogliono 
comunicare c’è chi è pronto ad 
ascoltarli, se è puro anticlericali-
smo lo stesso; se è il verbo di 
Satana che vogliono diffondere 
possono sempre provare.
Se poi pensavano di fare una 
ragazzata si sbagliano di grosso, 
perché non lo è: non si può 
scherzare con quanto di più caro 
hanno i credenti, cioè la presen-
za reale di Gesù nel Pane 
consacrato.

Note dall’Informagiovani:
Disobbedire all’ordine

di Caterina D’Ippoliti e Samuele Paolucci

Tutto casa e chiesa
Il pane di Dio 
nella bocca di Satana

di Massimo Casciani
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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.
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Via delle Molina 21 - tel. 331 32 49 247
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LEGGI
Giunsero a Cafàrnao e subito 
Gesù, entrato di sabato nella 
sinagoga, insegnava. Ed erano 
stupiti del suo insegnamento: 
egli infatti insegnava loro come 
uno che ha autorità, e non come 
gli scribi. Ed ecco, nella loro 
sinagoga vi era un uomo 
posseduto da uno spirito impuro 
e cominciò a gridare, dicendo: 
“Che vuoi da noi, Gesù Nazare-
no? Sei venuto a rovinarci? Io so 
chi tu sei: il santo di Dio!”. E Gesù 
gli ordinò severamente: “Taci! 
Esci da lui!”. E lo spirito impuro, 
straziandolo e gridando forte, 
uscì da lui. Tutti furono presi da 
timore, tanto che si chiedevano 
a vicenda: “Che è mai questo? 
Un insegnamento nuovo, dato 
con autorità. Comanda persino 
agli spiriti impuri e gli obbedisco-
no!”. La sua fama si diffuse 
subito dovunque, in tutta la 
regione della Galilea.

(Mc 1,21-28)

MEDITA
È proprio così la gioia è sempre 
fi glia dello stupore! Quello del 
maestro di Nazareth è un 
“insegnamento nuovo”, una 
dottrina diversa, che sa cogliere 
l’essenziale, che va dritta al 
cuore, che sa far tesoro delle 
esigenze dell’uomo, del quale 
intuisce i bisogni e le domande, 
anche quelle più recondite ed 
inespresse, quelle a cui si fatica 
a dare intelligibilità e che pure 
istintivamente ci sono ben note. 
L’insegnamento di Gesù è senza 
fronzoli. Egli non ama i labirinti 
concettuali, ma con semplicità 
parla il linguaggio della gente, 
della povera gente. Eppure ha 
una profondità inaudita, una 
chiarezza disarmante. Tutto ciò 
meraviglia le folle di Palestina 
avvezze ad ascoltare gli inse-
gnamenti spesso arzigogolati 
degli scribi di quel tempo, 
dottrine che secondo il parere di 
Gesù servivano solo a mettere 
pesanti fardelli sulle spalle della 
gente, insegnamenti che, 
mettendo in auge tradizioni 
umane, fi nivano per vanifi care la 
rivelazione di Dio. Quanto 
diverso l’insegnamento di Gesù: 
parole traboccanti libertà, 
concetti che si libravano leggeri 
nello spazio terso ed infi nito del 

cuore di Dio teneramente 
chiamato “Abbà”. Orizzonti alti e 
sconfi nati, eppur così essenziali 
e penetranti. E la gente restava 
stupita, di uno stupore che 
generava meraviglia e gioia, una 
gioia che attraeva a tal punto da 
tramutarsi in gioiosa sequela. 
Noi oggi non siamo più capaci di 
stupore. Le parole evangeliche 
non creano in noi più nessuna 
meraviglia, le avvertiamo 
troppo consuete, di una consue-
tudine che genera noia e 
pesantezza o forse solo indiffe-
rezza… e la sequela si paralizza. 
Ci siamo rimessi, così, ad 
ascoltare gli innumerevoli scribi 
del nostro tempo, dottori senza 
alcuna “autorità”, fatui millanta-
tori, incantatori di serpenti, 
maestri del nulla che ci scara-
ventano nel vuoto, in un vortice 
maledetto che ci risucchia 
l’anima e il cuore, la mente e i 
sentimenti. Ripiombiamo così 
nelle tenebre più fi tte dove non 
ci sono più né sogni né speranza, 
ove ogni promessa rimane 
delusa. Se invece di mendicare 
briciole di verità da chi non può 
darci nulla di sostanzioso, 
imparassimo a tendere le mani a 
Colui che solo più darci il “pane 
fresco” della Verità e dell’Amo-
re! Cristo Gesù ha Parole di Vita 
eterna, solo Lui. 
Chi sono i miei veri “maestri”, 
coloro il cui pensiero condiziona 
le mie scelte, il mio modo di 
giudicare e di vedere la vita?
È proprio vero che è Gesù il mio 
unico maestro di vita?
Dinnanzi all’insegnamento di 
Gesù sono ancora capace di 
stupore, ne so cogliere la 
perenne novità e la straordinaria 
libertà?

PREGA
Signore Gesù, maestro autore-
vole, invia su di me il tuo Santo 
Spirito, affi nché mi aiuti a 
percepire la novità perenne, la 
straordinaria ricchezza, la forza 
liberatrice del tuo insegnamen-
to. Plasma in me un cuore 
sempre capace di stupirsi delle 
parole di grazia che escono dalla 
tua bocca, e lo stupore si 
trasformi in gioia, e la gioia in 
adesione piena, e la piena 
adesione in condotta di vita.

Meditare il Vangelo 
con i monaci di Terminillo:
La parola di Gesù 
contro i maestri del nulla

Il Museo dei beni ecclesiastici 
della Diocesi di Rieti vanta un 
cospicuo corpus di sculture 

lignee provenienti dal territorio 
della dorsale appenninica, ricco 
di pregiate essenze utilizzate tra 
il medioevo e l’età moderna dai 
tanti ebanisti, dai semplici 
carpentieri ai più raffi nati 
maestri, di cui non sempre cono-
sciamo l’identità. Una di queste 
statue, una scultura raffi guran-
te S. Antonio di Padova partico-
larmente degradata, è stata 
oggetto di un originale lavoro di 
ricerca condotto da Riccardo 
Rossi per la sua tesi magistrale 
in Tecnologia del legno discussa 
nell’anno accademico 2010/2011 
presso la facoltà di Agraria 
dell’Università degli Studi di 
Viterbo, dipartimento D.A.F.N.E. 
sul tema «La funzione ecologica 
del legno nei Beni Culturali. 
Proposta per una metodologia di 
indagine che consideri lo stock di 
CO² nei manufatti e l’analisi 
SWOT», relatore la prof. 
Manuela Romagnoli, correlatore 
la sottoscritta in qualità di 
direttore del Museo Diocesano 
di Rieti, controrelatore la prof. 
Paola Pogliani. Il risultato si 
sintetizza nell’elaborazione di un 
protocollo per la valorizzazione 
storico-artistica/ecologica dei 
beni culturali lignei messo a pun-
to e sperimentato a partire dallo 
studio del caso. Si tratta di un 
manufatto che sotto il profi lo 
storico-artistico attesta il grado 
di maturazione dell’artigianato 
artistico raggiunto nel corso dei 
secc. XVI-XVII nell’area territo-
riale della Diocesi di Rieti, a 
cavaliere dei confi ni tra lo Stato 
della Chiesa ed il Regno di 
Napoli. La scultura, convenzio-
nale nell’impostazione e nella 
riproduzione delle fattezze del 
Santo, è stata a lungo esposta 
ad agenti patogeni che ne hanno 
fortemente compromesso lo 
stato di conservazione. Alta 132 
centimetri, consiste in un 
manufatto ligneo ricavato da un 
unico tronco scavato interna-
mente e modellato all’esterno, a 
cui sono saldate mediante perni 
lignei e chiodi metallici le parti 
più lavorate, quali la testa, le 
braccia, i piedi calzati da sandali 
fi nemente scolpiti. Sulle varie 
parti della scultura è ancora 

presente la mecca di prepara-
zione della decorazione pittorica 
nonché qualche frammento del 
rivestimento tessile costituito 
con ogni probabilità dalla tunica 
del Santo. Varie aggiunte di 
essenze diverse, tra cui domina 
la canna di bambù, testimoniano 
gli svariati, a volte maldestri 
interventi di conservazione 
messi in atto nel tempo per 
preservare e utilizzare la statua 
agli scopi devozionali cui era 
destinata. Lo studio condotto 
dal dottor Rossi è consistito in 
una serie di ispezioni in situ, di 
analisi al microscopio per 
l’individuazione delle varie 
essenze lignee e per la valuta-
zione qualitativa degli agenti 
specifi ci di degrado, di stima del 
volume del manufatto per poter 
quantifi care la CO² accumulata. 
Il risultato della ricerca ha 
aperto dunque nuove prospetti-
ve per una fruizione ecologica e 
per la valorizzazione del nostro 
patrimonio artistico.

Con arte e con ingegno:
Al museo della Diocesi nuove 
tecnologie di conservazione

di Ileana Tozzi
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