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IL METEO
Tra color che son sospesi
Il fi ne settimana vedrà una maggiore 
stabilità. Anche se non mancheranno 
annuvolamenti pomeridiani e locali, 
temporanei, fenomeni, specie in montagna. 
In questa fase le temperature risulteranno 
superiori alle medie, aggravate anche da un 
elevato tasso di umidità. Ad inizio settima-
na l’affl usso di aria atlantica darà vita ad 
una nuova fase caratterizzata da estesa 
instabilità. Una condizione che andrà lenta-
mente scemando. Durante questo periodo 
le temperature scenderanno.

G. C.

POLITICA
Tentativi di sinistra
Si è svolta il 9 giugno a Rieti 
l’iniziativa “L’alternativa è un 
processo collettivo”con Pippo 
Civati, da poco fuoriuscito 
dal Pd, con cui «Frontiera» 
ha intavolato un dialogo

ANNIVERSARI
«La radio locale 
funziona e vive»
Da 35 Radiomondo racconta 
Rieti nella piena autonomia.
Ne parliamo con il patron 
Pier Luigi Aguzzi

CICLISTICA
Mobilità sostenibile:
avanti piano
È ormai una certezza la 
buona riuscita di Bicincittà, 
manifestazione ben 
organizzata dall’Uffi cio 
Informagiovani

AUDITORIUM DEI POVERI
Un piano per San Giovenale
Grazie alla sinergia di più 
realtà, l’Auditorium dei 
Poveri aumenta le proprie 
autonome possibilità con 
l’arrivo di un nuovo 
strumento culturale



sogni inquieti, si trovò trasfor-
mato in un enorme insetto». 
Kafka non specifica di quale 
insetto si tratti, ma si è spesso 
pensato ad uno scarafaggio. 
Gregor, diventato scarafaggio, 
continua a pensare, desidera-
re, soffrire come quando 
aveva un corpo umano; pensa 
addirittura di parlare come 
prima, ma i suoi parenti non 
lo capiscono più. Dapprima 
essi sono comprensibilmente 
spaventati, poi accettano la 
stranezza (la sorella si incari-
ca pure di nutrire l’insetto), 
ma alla fine la situazione 
diventa insostenibile e Gregor 
muore non si sa bene per 
causa di cosa o per colpa di 
chi.

Sono state date infinite 
interpretazioni sul significato 

I profondi sconvolgimenti cui stiamo assistendo
non sono necessariamente un invito ad arroccarci 
su posizioni consolidate

della metamorfosi di Gregor: 
l’insopportabilità della 
famiglia borghese in crisi, 
l’incompatibilità del genio con 
un mondo filisteo, l’incomuni-
cabilità radicale cui ci con-
danna il mondo moderno, 
l’impossibilità di un affetto 
autentico; altri approcci 
interpellano la psicanalisi, 
l’origine ebraica di Kafka, la 
sua sessualità e molto altro.

Resta il fatto che quella 
strana trasformazione (così 
alcuni preferirebbero tradure 
il titolo originale del racconto) 
riesce ad evocare qualcosa 
che, pur producendoci repul-
sione, ci riguarda. A cent’anni 
dalla pubblicazione del 
racconto ci troviamo a vivere 
un momento di cambiamento 
che non appare come un 

di Carlo Cammoranesi

Tra le ricorrenze lettera-
rie di quest’anno spicca 
il centenario della 

pubblicazione de “La meta-
morfosi” di Franz Kafka. Il 
breve racconto ha una potenza 
inventiva, una suggestività 
emotiva, una pluralità di 
lettura tali che è diventato 
uno dei testi costitutivi della 
nostra cultura: pressappoco 
sappiamo tutti di che cosa si 
tratta. La vicenda è nota: 
Gregor Samsa, modesto 
commesso viaggiatore che 
vive coi genitori e la sorella in 
un appartamento di una città 
non nominata ma in cui si 
riconosce la Praga dell’autore, 
«un mattino, al risveglio da 

semplice aggiustamento, un 
ritocco di particolari. Sta 
avvenendo una metamorfosi 
profonda e perciò siamo presi 
dallo sconcerto perché non ne 
conosciamo l’esito e non 
sappiamo prevedere i tempi. 
Ad esempio, viene da chieder-
si, dopo aver letti i risultati del 
referendum sui matrimoni 
omosessuali in Irlanda: cosa 
sarà la famiglia domani? 
Oppure, come si trasformerà 
la geografia del Medio Oriente, 
fatta a tavolino dalle potenze 
occidentali, sotto la pressione 
dell’Isis? O, ancora, come sarà 
la comunicazione nell’era di 
internet omni invasiva? E 
dove condurrà la sperimenta-
zione biologica sull’uomo? 
Sono tante le domande ineva-
se, i dubbi che emergono, gli 
scenari che si prospettano.

È stato osservato che non 
tutte le metamorfosi finiscono 
tragicamente come quella 
descritta da Kafka. Che, anzi, 
in natura la metamorfosi è 
quel processo per cui il bruco 
diventa una meravigliosa 
farfalla. I profondi sconvolgi-
menti cui stiamo assistendo, 
dunque, non sono necessaria-
mente un invito ad arroccarci 
su posizioni consolidate (che 
del resto a lungo andare non 
tengono), ma possono rappre-
sentare il suggerimento per 
un cammino libero da forme 
stantie, non appesantito da 
recriminazioni, certo che 
l’essenziale è in grado mo-
strarsi in forme (morfé, da cui 
metamorfosi) nuove e inatte-
se.

L’aveva intuito il giovane 
Karl Brand, morto ventiduen-
ne di tisi, che nel giugno del 
1916 pubblicò “La contrometa-
morfosi” di Gregor Samsa. Lo 
scarafaggio escluso da tutti e 
buttato nella spazzatura, 
ritrova le sue fattezze e si 
riscopre uomo più consapevo-
le e maturo di prima. Le 
sofferenze della prima meta-
morfosi non sono per lui state 
vane. C’è sempre una possibi-
lità di riscatto, un’opportunità 
di ripresa, perché la speranza 
parte dalla coscienza di un 
uomo che non si concepisce da 
sé. Ma nell’altro coglie quel 
seme che fa crescere l’opera 
del cambiamento. Inaspetta-
tamente.

Metamorfosi e 
contrometamorfosi

editoriale
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agenzie internazionali, quali 
l’Onu e la Comunità europea, 
convinti che in tal modo 
potevano neutralizzarsi le 
spinte rivendicative del 
femminismo radicale e 
favorire l’entrata nello spazio 
pubblico dell’equiparazione 
dell’omosessualità all’etero-
sessualità.

Si trattava però di presenta-
re all’opinione pubblica un 
“prodotto” accattivante, 
alimentato da termini, quale 
uguale dignità, tolleranza 
interculturale, uguaglianza 
sociale, libertà individuale, 
salvo poi immettere nella 
legislazione gli elementi 
scardinanti non tanto, o non 
solo, dell’antropologia cristia-
na, ma di tutto l’umanesimo 
occidentale.

Esperta di umanità, la 
Chiesa non ha smesso in 
questo decennio di elaborare 
la propria proposta culturale, 
alla luce della sacra Scrittura 
e del patrimonio del Magiste-
ro, sapendo di dover parlare a 
tutti, non solo ai credenti, sul 
pericolo di questa egemonia 
ideologica che, come un fiume 
dai molti affluenti, tende a 

Abbiamo chiesto alla professoressa Paola Ricci Sindoni, 
presidente dell’Associazione Scienza & Vita, di fare il punto 
sulla teoria del gender e sull’attenzione che la Chiesa 
cattolica, esperta di umanità, riserva ad un tema che mira a 
mutare l’orizzonte antropologico

distendersi su tutti gli aspetti 
della vita sociale, dalla scuola 
alla famiglia, dalla società 
civile alla politica.

Il richiamo forte e chiaro di 
Papa Bergoglio agli intellet-
tuali, il 15 aprile 2015 a piazza 
San Pietro, è in tal senso 
emblematico: occorre infatti 
un supplemento di riflessione 
critica, in grado di controbat-
tere a questo attacco virulen-
to, immaginando nuovi modi 
per ridire come la libertà di 
pensiero, specie su temi così 
nevralgici, sia necessaria al 
fine di favorire “una società 
più libera e più giusta”. La 
preoccupazione del Pontefice 
si è inoltre rivolta in quel 
medesimo intervento alle 
possibili motivazioni che 
hanno spinto i modelli ideolo-
gici del gender a svilupparsi 
così rapidamente.

Forse – nota il Pontefice – è 
la difficoltà ad impostare le 
relazioni fra i sessi, nel 
rispetto delle differenze, a 
creare quel clima “di frustra-
zione e di rassegnazione”, su 
cui si è insinuato “quella 
confusione, quello sbaglio 
della mente”.

di Paola Ricci Sindoni*

31 Luglio 2004. L’allora 
cardinale Joseph 
Ratzinger, Prefetto 

della congregazione per la 
dottrina della fede, inviava 
una Lettera ai Vescovi della 
Chiesa cattolica “sulla collabo-
razione dell’uomo e della 
donna nella Chiesa e nel 
mondo”. Ripresentando il 
quadro magisteriale intorno 
alla natura relazionale della 
differenza sessuale fra donna 
e uomo, il cardinale avvertiva 
l’episcopato di una nuova 
insidiosa tendenza culturale, 
quella del gender, volta a 
scomporre la natura bi-paren-
tale della famiglia, composta 
da un padre e da una madre, e 
a presentare un modello 
nuovo di sessualità polimorfa.

Quando ancora le corazzate 
giornalistiche e massmediati-
che ignoravano la questione, 
la Chiesa era già in allarme, 
pronta a dire una parola 
chiara su una dottrina antro-
pologica, preparata a tavolino 
dagli “esperti” delle grandi 

Gli fanno eco i tanti accorati 
appelli del cardinale Bagna-
sco, presidente della Cei, che 
non manca, ormai da anni, di 
argomentare razionalmente 
sulle cause di questo disastro 
ideologico, ponendo in atto, in 
positivo, le motivazioni che 
devono essere messe in campo 
per un risveglio delle coscien-
ze, così da proporre un’alter-
nativa credibile a questa 
drammatica perdita di senso 
dell’umano.

L’attenzione del cardinale è 
principalmente rivolta alla 
nuove generazioni, che nella 
scuola cercano punti fermi 
per la loro formazione e che al 
contrario trovano in essa 
insegnamenti che minano al 
profondo la loro crescita 
identitaria, che passa anche 
attraverso l’accettazione 
consapevole della propria 
sessualità. “Reagire è dovero-
so e possibile, – ha detto di 
recente nella prolusione del 23 
marzo – basta essere vigili, 
senza lasciarsi intimidire da 
nessuno, perché il diritto di 
educare i figli nessuna autori-
tà scolastica, legge o istituzio-
ne politica può pretendere di 
usurparlo”. L’abolizione della 
festa della mamma e del papà, 
ad esempio – ha detto nella 
sua relazione inaugurale al 
convegno di maggio di Scien-
za & Vita – è la prova evidente 
di questa massiccia invasione 
ideologica, che avrà incalcola-
bili conseguenze personali e 
sociali, se non si reagisce con 
coraggio e determinazione.

Con la medesima passione 
civile si è espresso in questo 
periodo monsignor Nunzio 
Galantino, segretario generale 
della Cei, che fa appello al 
mondo cattolico, ma non solo, 
richiamando al dovere sociale 
di contrasto a questa deriva 
culturale con le armi dell’ar-
gomentazione e del confronto, 
senza inutili contrapposizioni 
ideologiche, ma con la consa-
pevolezza che la bipolarità 
sessuale, che i bambini 
sperimentano soprattutto in 
famiglia tramite le figure 
genitoriali, è un dato sancito 
dalla nostra Carta costituzio-
nale. Contrapporsi alle teorie 
del gender è in fondo un altro 
modo per contrastare quel 
pensiero debole che tutto 
avvolge e che può diventare 
un pericoloso germe per una 
malattia sociale dai danni 
incalcolabili.

*Sir

Chiesa e gender: 
chi teme la verità?
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ai Comuni impegnati nell’ac-
coglienza, mentre la Lega 
Nord minaccia di bloccare le 
prefetture e presidiare le 
strutture di accoglienza. Ad 
oggi il trend di arrivi sulle 
coste italiane è leggermente 
superiore a quello dello scorso 
anno, con 10mila presenze in 
più, mentre si prevedono 
complessivamente 200mila 
arrivi nel 2015 (a fronte di 
170mila lo scorso anno).

 Posizione anticostituziona-

La decisione di Roberto Maroni, presidente della Lombardia, 
di tagliare i fondi ai Comuni che dovessero accettare i 
migranti, trova l’adesione dei governatori di Veneto e 
Liguria. Le reazioni della Caritas italiana e di Migrantes. 
Tante voci dai territori: don Claudio Visconti (Bergamo), don 
Virginio Colmegna e Pino Nardi (Milano), don Silvio Grilli 
(Genova), Gugliemo Frezza (Padova)

le. “È una posizione profonda-
mente sbagliata dal punto di 
vista costituzionale prima che 
dal punto di vista politico. 
Potrebbe prefi gurare un 
confl itto tra Stato e Regioni”, 
ribadisce Giovanni Maria 
Flick, presidente emerito della 
Corte Costituzionale, ricor-
dando come l’articolo 117 della 
Costituzione escluda “che le 
Regioni possano utilizzare a 
questo fi ne una specie di 
sanzione impropria, non 

È scontro sull’accoglienza 
dei profughi tra Regioni 
del Nord Italia e gover-

no, dopo la provocazione 
lanciata dal governatore della 
Lombardia, Roberto Maroni, 
di tagliare i fondi ai sindaci 
che dovessero accogliere 
nuovi migranti. Maroni 
intende coinvolgere in questa 
decisione anche Veneto e 
Liguria. Intanto dal G7 Matteo 
Renzi ha annunciato il contra-
rio, ovvero che darà incentivi 

dando i fondi che sono tenuti 
a dare per l’assistenza o altro”. 
Infatti, “secondo l’articolo 117 
- chiarisce Flick - allo Stato 
appartengono le competenze 
su politica estera e rapporti 
con l’Unione europea, migra-
zioni, sicurezza e ordine 
pubblico, livelli essenziali di 
prestazioni per i diritti sociali 
e civili”. Anche la minaccia 
della Lega, secondo Flick, è 
“contro la legge” e potrebbe 
“arrivare al punto di confi gu-
rarsi come un vero e proprio 
reato”.

 Caritas e Migrantes, “no 
allo scontro politico”. Per 
Caritas italiana “non è il 
momento per fare dell’immi-
grazione un tema di scontro 
politico”; anzi, al contrario 
serve “un atteggiamento 
pronto al dialogo”, dichiara 
Oliviero Forti, responsabile 
dell’uffi cio immigrazione. 
Simili prese di posizione, inve-
ce, non fanno “altro che alzare 
il livello di scontro, mentre 
l’opinione pubblica riceve 
un’immagine distorta del 
fenomeno”. Contraria alla 
“chiusura” verso profughi e 
rifugiati pure la Fondazione 
Migrantes, per la quale 
“chiudere le porte ai migranti 

attualità / immigrazione

Indebolisce l’Italia
la chiusura del Nord
a profughi e rifugiati
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Via F.lli Sebastiani, 215/217 - 02100 Rieti

0746.271805

0746.497121

A Rieti con Caritas e Arci
la Giornata Mondiale 
del rifugiato

indebolisce la credibilità 
dell’Italia in Europa”. La 
maggior parte dei profughi, 
precisano il presidente della 
Migrantes, monsignor Gueri-
no Di Tora, e il direttore 
monsignor Giancarlo Perego, 
“non sono clandestini - come 
purtroppo si sente ripetere, 
anche in senso dispregiativo 
- ma con il diritto a una forma 
di protezione internazionale”, 
e questo segnale che viene dal 
Nord nuoce alla “credibilità 
dell’Italia, che si appresta a 
convincere i Paesi europei a 
un piano sull’immigrazione 
che prevedrebbe il ricolloca-
mento o l’insediamento di 
persone che sbarcano sul 
territorio italiano”.

 Le Caritas della Lombardia. 
Le istituzioni “dovrebbero 
lavorare insieme per risolvere 
i problemi anziché crearli”, 
ammonisce don Claudio 
Visconti, direttore di Caritas 
Bergamo e delegato regionale 
delle Caritas della Lombardia. 
Come Caritas bergamasca 
accoglie attualmente quasi 
500 profughi, di cui oltre 200 
coinvolti in lavori socialmente 
utili: pulire una strada, 
lavorare in oratorio, pulire i 
sentieri delle piste ciclabili. In 
tal modo, spiega Visconti, 
“stimoliamo i migranti a occu-
pare bene il tempo” e “l’acco-
glienza diventa migliore, con 
maggiore prossimità da parte 
dei cittadini”. Di maggiore 
vicinanza, unita alla richiesta 
di una “diffusa cultura 
dell’ospitalità”, parla pure don 
Virginio Colmegna, presiden-
te della Fondazione Casa della 
carità “A. Abriani” di Milano. 
Colmegna invoca una risposta 
- da parte “della comunità 
cristiana e non solo” - in grado 
di mostrare “che la tradizione 
dell’ospitalità è uno degli 
elementi fondamentali” della 
nostra convivenza. E proprio 
Milano, che con l’Expo ha una 
“dimensione mondiale”, “ha 
bisogno di un respiro di 

solidarietà ancora maggiore”.
 Territori accoglienti. 

Andando sui territori, la 
“tradizione di accoglienza” 
che si sperimenta specie nelle 
parrocchie e nelle realtà del 
mondo cattolico stride con i 
moniti della politica. Don 
Silvio Grilli, direttore del 
“Cittadino”, il settimanale 
diocesano di Genova, auspica 
che queste “siano solo battute 
propagandistiche, ma senza 
effetto”. “I sindaci sono già in 
diffi coltà ad accoglierli, sono 
poche le realtà che ci riescono. 
Tagliare i fondi sarebbe una 
beffa”, osserva, evidenziando 
che solo il 2% dei migranti 
giunge in Liguria. Spostandosi 
in Veneto, Guglielmo Frezza, 
direttore del settimanale 
diocesano di Padova, “La 
Difesa del Popolo”, denuncia 
come la contrarietà all’acco-
glienza da parte di tanti enti 
locali sia “bipartisan” e il 
fenomeno duri “da mesi, anzi 
da anni”. “La strada ottimale 
- osserva Frezza - è quella 
della microaccoglienza, e 
abbiamo tanti casi virtuosi 
nelle nostre parrocchie: si 
ospitano 5-6 persone in un 
appartamento, e così possono 
diventare una presenza non 
invasiva e al tempo stesso una 
risorsa per la comunità”. 
Infi ne, tornando in Lombar-
dia, Pino Nardi, direttore delle 
testate dell’arcidiocesi mila-
nese, ricorda i ripetuti appelli 
della Chiesa ambrosiana a 
“una politica che si ponga a 
servizio dell’uomo, di tutto 
l’uomo”. In tal senso “il ruolo 
della politica - rimarca - è 
gestire questo fenomeno”. 
“Non si può pensare di conti-
nuare in una logica demagogi-
ca che porta alla chiusura. La 
politica deve coinvolgere 
ancora di più il terzo settore, 
la Caritas, l’associazionismo. 
Non basta - conclude - dire di 
no, e men che meno ricattare i 
Comuni disposti a fare il loro 
dovere”.

Anche quest’anno, in 
occasione della 
Giornata Mondiale 

del Rifugiato, istituita 
dall’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite il 4 
dicembre 2000 con la 
risoluzione n. 55/76, il 
Comune di Rieti promuove-
rà alcune iniziative per 
comunicare e diffondere il 
diritto di asilo, affi date 
all’Arci e alla Caritas Dioce-
sana in qualità di gestori dei 
progetti territoriali aderenti 
alla rete SPRAR.

“L’elemento di aggrega-
zione sarà lo sport - dichiara 
l’assessore alle Politiche 
socio-sanitarie Stefania 
Mariantoni -, inteso non solo 
come pratica ludica e di 
confronto ma anche come 
opportunità di scoperta di 
nuovi “mondi””.

Il programma delle 
iniziative prevede incontri 
di Calcio a cinque, (il 19 e 20 
giugno) e di Cricket (13 
giugno). Il Cricket è infatti 
uno sport praticato da 

tempo nella nostra città, 
ragazzi bengalesi, pakistani 
e afghani si misurano ogni 
fi ne settimana in diversi 
parchi pubblici cittadini, e 
includere questo sport 
all’interno della manifesta-
zione per la Giornata 
mondiale del Rifugiato 
rappresenta una grande 
opportunità di scoperta e 
integrazione.

La premiazione delle 
squadre vincitrici ci sarà il 
20 giugno alle 21 e a seguire 
sarà inaugurata, presso la 
Sala Mostre del Comune di 
Rieti, un’ esposizione dal 
titolo “Io so(g)no in italia”, 
mostra fotografi ca e proie-
zione di video realizzata dai 
benefi ciari dei progetti 
SPRAR di Rieti.

Infi ne il 24 giugno alle 17, 
sempre presso la sala 
mostre del Comune, ci sarà 
l’incontro pubblico “Il sogno 
di Elias” a cura di Marinella 
Correggia, giornalista de “Il 
Manifesto”, scrittrice e 
attivista dei diritti umani.
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Si è svolta il 9 giugno a Rieti l’iniziativa di Sinistra Ecologia 
Libertà “L’alternativa è un processo collettivo”: tentativo, 
all’indomani delle elezioni amministrative in alcune 
importanti Regioni, di parlare di alternativa, di governo e di 
sinistra. Al tavolo anche Massimiliano Smeriglio, 
Vicepresidente della Regione Lazio e il deputato Pippo Civati, 
da poco fuoriuscito dal Pd, con cui «Frontiera» ha intavolato 
questo dialogo

Tentativi
di sinistra

di Antonio Sacco

Onorevole, quanta sinistra 
c’è oggi in Italia?

Potremmo dire tantissima, o 
pochissima. Manca una 
rappresentanza di sinistra, o 
centro-sinistra arriverei a 
dire, perché le trasformazioni 
del partito democratico hanno 
allargato questo mondo a 
sinistra. C’è molta consapevo-
lezza di avere una sinistra: 
stasera a Rieti abbiamo avuto 
una platea molto grande, 
molto frequentata, secondo 
me c’è da affrontare il compito 
di provare a costruirla nel 

modo migliore.

Si può dire che il centro 
sinistra riparte da Rieti?

Per certi versi sì. Qui c’è 
un’amministrazione che 
rappresenta questa esigenza, 
che lo fa attraverso un sindaco 
che io ho sempre seguito da 
lontano, ma che mi sembra 
molto popolare nel pieno 
senso della parola. Oggi c’è il 
bisogno di ricordare a chi sta 
al governo, facendo cose un 
po’ di destra e con molta 
destra che incombe, che sta 
facendo un piacere alla vera 
destra più che a questa o 
quella corrente del Pd. Occorre 

corrispondere a questo 
raccogliendo la sfida politica. 
Io credo sia necessario ci si 
mobiliti da subito con un 
referendum, anche con più 
quesiti sulle questioni fonda-
mentali, per dimostrare che ci 
siamo, che ci organizziamo 
non solo mettendo insieme 
delle sigle, ma costruendo 
insieme l’obiettivo politico di 
cambiare un sistema che non 
ci piace. Bisogna costruire una 
forza politica che contrasti 
questo disegno: abbiamo 
tantissime risorse in questo 
Paese che sono travolte dagli 
eventi. Tantissime persone 
non vanno a votare; i più 
appassionati sono i più 

arrabbiati e chi più si è fidato 
ora è il più sfiduciato.

Come riconquistare chi non 
va più a votare?

Dimostrando che la politica si 
può fare senza mostrare una 
smodata frenesia per il potere 
ad ogni costo, anche quello 
dell’illegalità cui assistiamo in 
questi giorni, a costo di candi-
dare persone che non possono 
essere elette, a costo delle cose 
che leggiamo sui giornali e 
lasciano sgomenti i cittadini. 
Anch’io non mi sono sentito 
rappresentato dal mio partito, 
e non lo dico per fare lo 
spiritoso: quando ti ritrovi in 
Parlamento a votare cose verso 
cui avevi promesso il contrario 
non sai più come orientarti. 
Ora c’è da capire se nella 
società sta maturando una 
coscienza diversa. Io penso che 
si possa tornare ad una politica 
che spiega le cose, che si 
assume delle responsabilità e 
degli impegni, e che passa il 
tempo a contatto con la gente e 
non soltanto nei talk show 
televisivi o sul web. Costruen-
do attraverso questi strumenti 
una partecipazione che veda i 
cittadini protagonisti.

Siamo passati da una 
situazione ben connotata, in 
cui avevamo il Partito 
Comunista, la Democrazia 
Cristiana, il partito 
Socialista e così via, al 
momento attuale in cui 
vediamo l’elettorato 

città / politica
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disperso in grandi partiti 
“liquidi”. La sinistra come fa 
a ritrovare il suo popolo?

Da cose da fare che ne sono. 
Una su tutte è combattere la 
disuguaglianza. Che non è solo 
quella con la casta: c’è da 
cambiare un modello di 
sviluppo che taglia fuori le 
persone. Lo si vede in questo 
scambio (che anche il Pd 
sostiene, di fatto): un prestito 
della Bce in cambio di meno 
diritti per i lavoratori. Non so 
dove andremo a parare: le 
persone non lavorano o 
lavorano con stipendi da fame, 
ma la questione del reddito 
minimo il Presidente del 
Consiglio la vive come una 
provocazione, una “roba da 
furbi”. Io non penso sia da 
furbi dare un sostegno tempo-
raneo alle persone che cercano 
lavoro, che dimostrano di 
farlo, che vivono in aree 
depresse. Ci sono zone di 
questo Paese in cui le persone 
non sanno più a che santo 
votarsi più che quale partito 
votare. La disuguaglianza vale 
anche nella concorrenza: chi è 
amico degli amici se la cava 
sempre. La disuguaglianza 
richiama il tema del conflitto 
di interessi, della selezione 
della classe dirigente... Ci sono 
da contrastare le lobby: non 
sono sfide eroiche. Richiedono 
un minimo di coraggio, ma 
sono un ambito che per la 
sinistra rappresenta uno 
spazio sconfinato.

Tra Jobs Act e statistiche 
sulla disoccupazione è 
sempre d’attualità il tema 
del lavoro. A che punto 
siamo?

Abbiamo fatto una operazione 
che non è sbagliata di per sé, 
che è stimolare la stabilizza-
zione dei lavoratori, pagandola 
– va detto – profumatamente 
perché Renzi ha destinato 
8.000 euro all’anno per tre 
anni alle aziende che rendono 
a “tempo indeterminato” 
– almeno a parole – i lavoratori 
in organico. Ma il lavoro non si 
crea soltanto con le regole e i 
sussidi, ci vuole anche una 
politica industriale minima: 
non dico le vecchie acciaierie, 
penso a promuovere filiere di 
innovazione anche in campi 
tradizionali per il nostro 
Paese. C’è da lavorare sulle 
reti, sull’ambiente, sui servizi. 
Abbiamo un paese che sta 
invecchiando: la Sanità deve 
funzionare proprio come oggi? 

Al Rive Gauche Cafè sono stati 
festeggiati i 20 anni 
dell’associazione Area Rieti. 
All’evento erano presenti tra gli altri 
Gianni Alemanno, Francesco 
Storace, Isabella Rauti, Guglielmo 
Rositani e Antonio Cicchetti.

O dobbiamo pensare a soluzio-
ni migliori. Si crea così il 
lavoro. Le aziende che reggono 
sono quelle che esportano. 
Vuol dire che fanno prodotti di 
qualità, ma a questo non 
dovrebbero corrispondere 
contratti di lavoro di qualità e 
un rapporto migliore con il 
sindacato? Sorprende che nel 
nostro Paese certe politiche 
vengano da un’area di sinistra. 
In Europa non ci sono altri 
socialisti o laburisti in forte 
opposizione con il sindacato.

Politica e comunicazione: 
oggi si ha l’impressione che 
la politica si faccia solo coi 
tweet e i post...

Io sono un grande frequenta-
tore dei social. Il web serve 
moltissimo, ma solo se poi 
precipita in serate con le 
persone, con cui discuti le cose 
in un rapporto diretto e con 
impegni che si prendono 
stringendosi la mano. Sul web 
è tutto molto veloce: anche la 
menzogna e la calunnia. E mi 
domando il perché. Un van-
taggio della rete, però, è quello 
di saper rovesciare i ruoli. Io 
mi ritengo ancora un cittadino 
elettore e cerco di mettermi 
anche nella prospettiva di chi 
vota.

L’Europa dove sta andando?

Mi pare che il problema sia da 
affrontare. Nella contesa tra 
Grecia e Germania, l’Italia 
dove si colloca? Fa il bravo 
bambino davanti alla maestra 
o, senza sollevare l’insurrezio-
ne della classe, prova a spiega-
re che il modello attuale non ci 
sta aiutando, ma anzi taglia 
fuori i più deboli? Dobbiamo 
farci salvare solo da Draghi o 
possiamo costruire un pensie-
ro diverso? Per capirci: quando 
è emerso Tzipras ci siamo 
concentrati solo sui crediti che 
vantiamo verso la Grecia. Il 
problema è che anche il nostro 
Paese ha debiti verso altri. 
Come la gestiamo quella 
partita? C’è una idea per 
venirne fuori? Se non affron-
tiamo il problema potrebbe 
succedere che non solo alla 
politica non crede più nessu-
no, ma neppure all’Europa. E 
allora diventerà difficile per 
chi non vorra rinunciare a 
quel disegno riuscire a difen-
derla. Se vediamo i risultati 
elettorali, emerge che metà 
dei voti vanno a partiti che più 
o meno esplicitamente voglio-
no uscire dall’euro.

Celebrazioni a destra

Una comunità ha dimostrato la sua forza» ha scritto 
Chicco Costini su Facebook: «Lo ha fatto con il sorriso 
sulle labbra, e con qualche lacrima, lo ha fatto cantando 

a squarciagola e sussurrando parole di pietra. Ieri sera un 
manipolo di donne ed uomini ha sfidato il destino ed ha vinto. 
Ha vinto non perché c’erano centinaia di persone, non per i 
numeri, impressionanti, ma per il cuore e la passione che si 
sono respirati su lungo fiume. Ieri militanza e comunità hanno 
dato vita ad una festa, che non sarà la quarta dimensione e 
neanche la terza, ma è la dimensione verticale e sacra del 
nostro modo di essere. Ieri donne ed uomini, ragazze e ragazzi 
hanno fatto vedere cosa significa avere un’identità, avere radici 
profonde, cosa significa essere una milizia che combatte con 
rabbia ed amore. Saremo pure anime perdute, ma di sicuro ieri 
abbiamo riacceso una fiamma la cui luce ha illuminato la 
nostra città».
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Da 35 anni dà il buongiorno, da 35 racconta Rieti, da 35 è 
Radiomondo. Seppur in un periodo diffi cile 
economicamente, sempre libera da qualsiasi vincolo, nella 
piena autonomia l’emittente tenta ancora di rimanere 
nell’etere e non far scomparire un altro pezzo di storia della 
città di Rieti. Ne parliamo con il patron Pier Luigi Aguzzi

di David Fabrizi

35 anni fa cosa signifi cava 
aprire una radio a Rieti?

Io venivo già da un’altra radio, 
Radio Rieti Uno Centro Italia, 
la prima in assoluto nata con 
Sabina 2000. Parliamo del 
1975 - ‘76. Ero giovanissimo, di 
voglia ce n’era tanta... e nel 
1980 mi balenò l’idea: la faccio 
per conto mio! Presi con me 
un po’ di amici della vecchia 
radio e amici nuovi che di 
radio non sapevano nulla: gli 
spiegai più o meno come 
funzionavano le cose e comin-
ciammo. Il 10 maggio a 
mezzogiorno, dopo prove e 
controprove al Terminillo per i 

trasmettitori, dalla sede di via 
San Rufo 47 iniziammo le 
trasmissioni. È stata sempre 
un’avventura creativa: non ci 
siamo mai limitati a ripeterci 
nelle cose. Siamo stati sempre 
i primi a fare tutto, siamo 
sempre andati avanti tenendo 
il passo dell’innovazione, 
ultimamente abbracciando 
anche lo streaming e i disposi-
tivi mobili. Ci è sempre 
piaciuto stare dietro alla 
tecnologia. È importante in 
questo settore. Se rimani 
indietro muori: vuolo dire che 
gli investimenti debbono 
sempre essere tanti per 
correre dietro alle innovazioni 
fondamentali.

Innanzitutto la radio è un 

mezzo di comunicazione. Il 
ragazzo di 35 anni fa cosa 
voleva dire alla città?

Non è che volessi dire grandi 
cose. Volevamo mandare bella 
musica: all’inizio quello era il 
nostro fi ne. Non pensavamo 
certo al grande radiogiornale, 
a dare grandi notizie: non 
eravamo neanche vincolati 
come oggi al tempo dell’infor-
mazione giornaliera. Eravamo 
liberi e ognuno voleva propor-
re il programma più bello, la 
musica più innovativa. A quei 
tempi già c’erano sei o sette 
emittenti attive. Noi arrivam-
mo quando le altre radio erano 
già accese, però bandimmo le 
solite canzonette, puntando su 
un repertorio più raffi nato, la 

crema musicale di quei tempi, 
e riuscimmo a fare la differen-
za, il pubblico percepiva la 
qualità. Ma ad un certo punto 
non è più bastata a pagare i 
conti: col passare degli anni è 
stato necessario pensare 
anche al lato economico 
dell’impresa. Di conseguenza 
cominciammo anche noi ad 
includere un repertorio più 
commerciale.

In ogni caso sembri aver 
vinto la scommessa: ad oggi 
la radio locale commerciale 
a Rieti sei tu. Non hai più 
concorrenti...

Sì, c’è anche Mep Radio, ma è 
una radio comunitaria, è 
differente come tipologia e 
concezione. Come radio 
commerciale Radiomondo è 
l’unica rimasta e la portiamo 
ancora avanti, oggi con grande 
sacrifi cio. Da tre anni a questa 
parte non è affatto facile: non 
c’è più il “giro” economico che 
c’era prima, abbiamo ridotto il 
budget annuale...

Però vedo che non ti arrendi, 
anzi apri nuovi fronti, come 
ad esempio con il sito di 
Rietinvetrina...

Beh, la passione è tanta e la 

città / anniversari

35 anni di Radiomondo
«La radio locale 
funziona e vive»
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voglia è tanta, per cui si cerca 
sempre di fare. Rietinvetrina 
esiste da sei anni e va molto 
bene, è un giornale molto 
seguito. Richiede tanto tempo 
e tanto lavoro ma dà anche 
soddifazione. Abbiamo anche 
partecipato ai bandi del Plus e 
ottenuto risorse per avventu-
rarci in una nuova situazione, 
cercando di portare la radio 
anche in video.

Qual è la funzione della 
radio nella città oggi?

La prima è quella di coprire 
l’informazione locale. I 
network nazionali fanno la 
loro programmazione, non è 
che pensano a noi o guardano 
a noi: offrono un orizzonte 
generale, anche con una 
informazione ben fatta, ma se 
tu vuoi conoscere il fatto 
locale, sentir parlare il prima-
rio dell’ospedale provinciale 
piuttosto che sentire suonare i 
bravi musicisti locali, devi 
sintonizzarti su Radiomondo.

C’è una funzione identitaria!

Sì. Quando arrivò il primo 
network nazionale, facendosi 
anche una gran pubblicità 
ricoprendo la città di adesivi, 
ci impaurimmo tutti. Pensam-
mo che la nostra storia fosse al 
capolinea. Per questi fenome-
ni il reatino è fantastico: sul 
prodotto che viene da fuori 
impazzisce. Il locale, anche di 
qualità, viene valutato meno 
della stupidaggine che viene 
da Milano, da Roma o da 
un’altra città. Poi ci accorgem-
mo che al calo di ascolti seguì 
una risalita d’interesse: 
superato questo processo ad 
onde abbiamo avuto la confer-
ma che la radio locale funzio-
na, comunque vive.

In tanti anni sei stato la 
fucina di numerosi talenti 
che ritroviamo in altri 
ambiti, ma hai anche avuto 
contatti con grandi artisti, 
tutti tuoi ospiti in radio 
quando passavano da Rieti. 
Quale ti ricordi con 
maggiore piacere?

Pino Daniele. Indiscutibilmen-
te. Ebbi la fortuna di conoscer-
lo nel 1981, prima del concer-
to. Era imbattibile a livello 
umano, proprio come persona. 
E come musicista tutti lo 
conosciamo.

Sta ricevendo un gran numero di adesioni l’edizione 2015 
della Festa Europea della Musica, organizzata da 
Musikologiamo in collaborazione con il Lions Rieti Host e 
con il patrocinio gratuito dell’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Rieti

L’iniziativa è una grande manifestazione 
popolare gratuita che si tiene il 21 giugno 
di ogni anno per celebrare il solstizio 

d’estate; è una festa aperta a tutti i parteci-
panti amatori o professionisti, che desiderano 
esibirsi di fronte ad un vasto pubblico, sempre 
curioso e disponibile.

A Rieti la data del 21 giugno sarà il momen-
to culminante di una più ampia proposta – 
chiamata “Giugno … in musica” – che vedrà 
impegnati in modo stabile tre luoghi (Audito-
rium Varrone; Auditorium dei Poveri e vicolo 
Giordano Bruno) più una serie di altri spazi e 
locali.

Ad aprire la serie di concerti, il 9 giugno 
presso l’Auditorium Varrone, sono stati i 
giovani allievi del Maestro Eleonora Podaliri 
Vulpiani: Caterina De Paola, Francesco 
Gentile, Cristiano Luciani, David Mancini, 
Emanuele Mastroiaco, Sara Principi, Sofia 
Silvestri e Francesco Monti – che si cimente-
ranno in un repertorio pianistico che va dal 
barocco al classico, dal romantico al moder-
no.

Ad arricchire la serata c’erano gli alunni 
delle classi terze dell’Istituto Comprensivo di 
Villa Reatina (plessi Vazia e Villa Reatina, con 
canti ed esecuzione di brani con il flauto 
dolce), diretti dal Maestro Paolo Marcelli, e le 
allieve dei corsi di contemporaneo e moderno 
della scuola di danza “Danzarte” diretta dal 

Maestro Katya Benedetti. Ed un’altra “chicca” 
musicale l’ha offerta il duo chitarra-violino 
composto da Edoardo Blasetti e Gloria Santa-
relli su musiche di Burgmuller e Fauré e il 
duo pianistico del Maestro Eleonora Podaliri 
Vulpiani con Francesco Gentile su musiche di 
Rossini.

Gli eventi successivi si svolgeranno a 
partire dal 14 giugno attorno a tre punti 
principali: Auditorium Varrone, vicolo 
Giordano Bruno e Auditorium dei Poveri. Per 
l’intero svolgimento dell’iniziativa l’organiz-
zazione mette a disposizione autorizzazioni 
Siae ed Enpals, impianto audio e luci, vitto 
solo per gli artisti, alloggio solo per chi è 
distante 150 Km dalla sede dell’evento. I 
musicisti ed i locali che li ospitano riceveran-
no un attestato di partecipazione alla Festa 
Europea della Musica 2015.

Sono ancora aperte eventuali candidature 
alla partecipazione da parte di cantanti, 
musicisti e gruppi; il modulo di adesione è 
disponibile sull’home page del sito frontiera-
rieti.com. Il programma potrebbe quindi 
subire alcune variazioni e ampliamenti.

Sono media partner della manifestazione 
«Frontiera», l’emittente radiofonica «Radio-
mondo» con il quotidiano on-line «Rietinve-
trina», la Social TV «Tutta la Città ne Parla» 
con l’aggregatore di notizie «RietiNews» e la 
rete televisiva «Rtr».

Festa Europea della Musica:
a Rieti tantissime adesioni 
di musicisti e locali



Mobilità sostenibile:
avanti piano

sembra sempre uguale a se 
stessa e forse fine a se 
stessa...

Io credo che tutti i cambia-
menti radicali, che incidono 
sugli stili di vita, hanno tempi 
lunghi, soprattutto in una 
città un po’ seduta sulle 
proprie abitudini. È una 
evoluzione lenta, ma io credo 
che l’evoluzione ci sia: bisogna 
insistere, bisogna che la goccia 
scavi la roccia. La dinamica è 
rallentata, ma incisiva.

Allora sarebbe il caso di 
moltiplicare iniziative come 

È ormai una certezza la buona riuscita di Bicincittà, manifestazione nazionale 
promossa da UISP e ben organizzata dall’Ufficio Rieti in Bici del Comune e 
dall’Informagiovani. Decine di persone, anche intere famiglie, hanno approfittato 
della bella mattina di sole per fare una pedalata in compagnia sul percorso 
opportunamente studiato dagli organizzatori. Un modo per riscoprire il piacere 
della bicicletta, promuovere la mobilità sostenibile e il movimento fisico, e 
riappropriarsi delle strade della città

Bicincittà!

Anche: d’altra parte noi 
stiamo predisponendo una 
mobilità non solo alternativa e 
sostenibile, ma anche artico-
lata e diffusa. Per esempio è in 
cantiere l’istituzione di nuove 
piste ciclabili. Faccio un 
esempio: ci stiamo concen-
trando sul tratto di pista 
ciclabile, quasi naturale, che 
collegherebbe il quartiere di 
Quattro Strade a quello di 
Madonna del Cuore. Ma 
stiamo pensando anche ad 
altri tratti: piste e percorsi 
ciclabili, ma anche pedonali. 

di David Fabrizi

«Questa manifesta-
zione oggi coincide 
con il primo anno 

dalla istituzione del Bike 
Sharing. Bicincittà – spiega 
l’assessore all’Ambiente Carlo 
Ubertini – quest’anno ha 
anche questo carattere celebra-
tivo. Sono realtà che concorro-
no alla definizione di una 
nuova cultura della mobilità 
alternativa e sostenibile».

Però la situazione non 
sembra evolvere. Alla fine la 
passeggiata di Bicincittà 

Stiamo per aggiornare il Piano 
Urbano del Traffico (Put), che 
prevederà non solo un tentati-
vo di fluidificazione della 
circolazione automobilistica, 
ma anche l’istituzione e 
l’intreccio con questi percorsi 
ciclopedonali con il Bike 
Sharing e con un ripensamen-
to del trasporto pubblico 
locale. Pensiamo ad una 
offerta variegata, diffusa, su 
base sostenibile. E sì, manife-
stazioni come Bicincittà – che 
hanno un carattere educativo 
– vanno probabilmente 
intensificate. Come dicevo si 
tratta di affrontare cambia-
menti di stili di vita, di cultu-

città / iniziative
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A Bicincittà 
il servizio 
gratuito della
Confraternita 
di Misericordia

re radicate. I tempi sono 
lunghi, ma la tendenza è nella 
giusta direzione.

A proposito di piste ciclabili 
naturali: forse un’occasione 
è stata persa in viale 
Maraini: i marciapiedi sono 
larghissimi, ma in gran 
parte sono occupati da un 
verde del tutto decorativo. 
Magari si potevano ricavare 
tratti ciclabili anche lì...

È probabile. Abbiamo dei 
tecnici che stanno lavorando 
anche su questo fronte: è 
possibile recuperare dei 
percorsi stante la situazione 
attuale.

La città non solo 
è morfologicamente 
predisposta ad una 
mobilità alternativa 
e sostenibile, ma è anche
molto bella: ha un cuore
medievale in una cornice
naturale, è protetta
dal Terminillo, unita 
dal Velino e abbracciata
dal verde. 

Sarebbe un crimine l’uso 
esclusivo della macchina: è un 
uso utile, ma non può essere 
un uso compulsivo, fino a 
domandarci se siamo noi a 
guidare la macchina o è la 
macchia a guidare noi. 

La nostra identità viene 
definita dallo spazio che ci 
circorda...

In latino “ambio” significa «gi-
rare attorno»: attorno a noi. Di 
recente è stato fatto un 
importante convegno aiutato 
e promosso proprio da «Fron-
tiera» insieme al Fai su 
“Percezione consapevole di 
ambienti e spazi significativi”. 
La nostra identità viene 
definita dallo spazio che ci 
circonda. Se invece ci concen-
triamo su di noi, la centralità 
viene assunta dal mezzo, e il 
mezzo diventa fine, per cui 
siamo schiavi dell’automobile, 
della tecnologia, perdendo di 
vista il contatto con la natura 
che ci identifica e caratterizza 
la nostra esistenza e la nostra 
identità.

È stata la Confraterni-
ta di Misericordia di 
Rieti, con i suoi 

volontari e i suoi mezzi, a 
fornire gratuitamente il 
servizio sanitario alla 
manifestazione Bicincit-
tà, svolta nella mattina di 
domenica 7 giugno e bene 
organizzata dall’Informa-
giovani del Comune di 
Rieti.

La Confraternita, da 
sempre impegnata al 
servizio del prossimo in 
un’ottica di sostegno, 
sollievo e miglioramento, 
ha voluto così contribuire 
alla diffusione di uno stile 
di vita maggiormente 
sostenibile e attento 
all’ambiente naturale ed 
urbano, ma anche in 
grado di favorire la 
socializzazione e le 
relazioni, oltre che, 
ovviamente, una buona 
salute fisica.

Giornata Mondiale
del Donatore di Sangue: 
«Frontiera» 
al fianco di Fratres

In vista della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, 
che si celebrerà il prossimo 14 giugno, «Frontiera» si 
affianca al gruppo di Donatori di Sangue Fratres di Rieti 

mettendo al suo servizio un’apposita sezione del proprio sito 
internet, per informare sulle attività dell’associazione e 
contribuire a diffondere la cultura del dono.

La Fratres è infatti un’associazione di ispirazione cristiana 
che crede nell’importanza della donazione come gesto di 
solidarietà e generosità. Si avvale di volontari, persone 
impegnate, preparate, attente agli altri.

La donazione è un atto volontario, anonimo, periodico, 
gratuito e soprattutto responsabile. È un piccolo gesto che 
rende grandi. Per tutti noi che abbiamo a cuore la vita, la 
donazione è un gesto di vita.

La Fratres dedica il suo impegno a chi crede nella forza del-
la donazione. È gente autentica, che si rimbocca le maniche, 
che fa la sua parte.

Nasce nel 1971 come Ente morale, con l’obiettivo di invitare 
la gente alla donazione anonima, gratuita, periodica e 
responsabile del sangue, del sangue midollare e degli organi. 
La sezione locale (Determina Regionale n.° B02381 del 11 
giugno 2013 – Iscritta all’Albo Regionale del Volontariato del 
Lazio sez. Sanità sottosez. Donatori di Sangue n.° 124) nasce a 
Rieti nel 2012 per volontà di alcuni membri della Confrater-
nita di Misericordia di Rieti con l’intento di portare anche nel 
capoluogo sabino lo spirito che anima la consociazione 
nazionale.

La Fratres è un’associazione approvata da un decreto 
ministeriale del 1994, e si avvale di volontari, persone 
impegnate, attente alle problematiche dei propri simili e 
soprattutto preparate. Il lavoro preliminare è, infatti, l’infor-
mazione circa l’importanza della donazione e il superamento 
di quelle piccole paure e resistenze che ci bloccano davanti 
ad un gesto così semplice eppure così solidale.

Sì, perché la fraternità costituisce il fondamento di questa 
Consociazione, che opera per la tutela della salute dei dona-
tori e dei riceventi.

La Fratres sviluppa un’azione permanente a tutti i livelli 
della vita sociale, specialmente nel mondo giovanile e 
studentesco, per la diffusione dell’educazione sanitaria e per 
la formazione della cultura del dono. Tutto questo seguendo 
il progresso e l’aggiornamento scientifico nel campo trasfu-
sionale, contribuendo ad uno sviluppo più intenso della ricer-
ca e della utilizzazione del sangue e dei suoi derivati e 
favorendone il buon uso.

Il Gruppo di Donatori di Sangue Fratres invita ognuno a 
condividere questo risultato: «Attorno a noi c’è qualcuno che 
aspetta di tornare a vivere con tutta la sua forza. E con un po’ 
della tua».
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di Davide Rondoni

Un corpo per la strada. 
Corpus, in latino. 
Portato in giro. Il 

corpus di Lui, Corpus Domini. 
Del Signore, Gesù il Nazareno. 
In mezzo alle nostre strade, in 
questa epoca dei corpi esibiti e 
di altri occultati. Sì, la nostra è 
una strana epoca. In molti 
modi e in molti campi assistia-
mo a una esibizione quasi 
grottesca dei corpi. A una cura 

È stata celebrata a Rieti con la Messa in Cattedrale e la 
processione eucaristica per le vie del centro, la Solennità del 
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. Tanti i fedeli che hanno 
partecipato al rito che si è concluso con la benedizione 
eucaristica nella chiesa di San Domenico, con il rientro della 
processione accompagnato dall’Organo Dom Bedos Ruobo. Il 
“baldacchino” sotto il quale si trovava il Corpus Domini è stato 
sostenuto da aderenti all’Azione Cattolica Italiana. Tra le altre 
realtà laicali, hanno partecipato alla cerimonia i Cavalieri del 
Santo Sepolcro e i confratelli della Pia Unione di Sant’Antonio 
di Padova. Sul tema proponiamo una riflessione del poeta e 
scrittore cattolico Davide Rondoni

Corpus Domini

chiesa 

che arriva fino allo spavento-
so.

Da un lato sì, il corpo 
sembra il re, al cui altare fare 
sacrifici di ogni genere. Diete, 
soluzioni di conservazione e 
correzione. E accanto al 
sorprendente e nobile svilup-
po di tecniche chirurgiche e 
protesiche che aiutano i corpi 
degli afflitti, ci sono sviluppi 
abnormi della cura estetica 
del corpo. Quantità scandalo-
se di soldi si spostano per la 
cura estetica del corpo, per 

arginare imperfezioni e 
soprattutto ansie. E al centro 
del grande business dell’in-
trattenimento stanno i corpi 
spesso esibiti e immiseriti 
delle star e delle starlette.

Però, d’altro lato, lungo le 
strade in cui esce il Corpus di 
Lui, ci sono i corpi che scanda-
lizzano e vorremmo invece 
non vedere. I corpi dei naufra-
gati della vita, i corpi buttati 
via. Quelli che ci impietosisco-
no sui barconi e poi ci infasti-

discono agli incroci. I corpi 
della malora. Che non vorrem-
mo sulla nostra strada. E 
quelli che occultiamo, che è 
meglio non vedere. I corpi che 
non sappiamo come fare.

Viviamo in un’epoca di 
esibizione ma anche, d’altro 
lato, di rimozione del corpo. 
Questo strano involucro che 
per quanto lo mascheriamo, 
ricorda che siamo creature, 
che siamo limitati, che siamo 
fragili. Che non ci bastiamo da 
soli, e abbiamo bisogno di 
essere nutriti, dissetati, di 
essere abbracciati. Corpo della 
nostra fragilità gloriosa e 
scandalosa. Corpi che spesso 
nei nostri più giovani sono 
teatro di mostruose incurie, di 
grida represse di denuncia, di 
richieste d’aiuto, di disagi 
inafferrabili. Non a caso, in 
molti modi l’arte contempora-
nea ha lavorato intorno al 
mistero e allo scandalo del 
corpo. Ma ora esce il suo. Il 
Corpus. Il Re che ha conosciu-
to un trattamento da schiavo. 
Il corpo trasfigurato e croce-
fisso, il corpo osannato e 
frustato.

Il suo Corpus esce e si offre. 
Si offre come nutrimento. Per 
chi vuole la vera bellezza. Per 
chi vuole la vera forza. Anco-
ra, come fece durante la sua 
ultima cena, e poi durante la 
notte del pianto tra gli ulivi e 
nel grido sulla croce. E come 
aveva fatto a Cafarnao, 
scandalizzando tutti. Allora 
come ora: solo se mangiate me 
avrete la vita. Corpo che non 
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Ricco di eventi il 
programma liturgico 
e culturale-ricreativo 

curato dalla Pia Unione che 
quest’anno vedrà anche 
un’iniziativa promossa 
nell’ambito del programma 
“Reate well, quando il cibo è 
storia” di Expo 2015.

La Processione dei Ceri, 
come annunciato, cambierà 
percorso a causa dei lavori 
del PLUS che stanno interes-
sando il Centro storico. La 
processione perciò, lascian-
do via Cintia all’altezza 
dell’Inps, si dirigerà in via 
dei Gerani per poi prosegui-
re in via G. Falcone, via P. 
Borsellino, Largo Bachelet, 
via della Verdura e sul Ponte 
Romano dove avverrà la 
benedizione alla Città, 
solitamente compiuta 
dinanzi alla Cattedrale.

Di particolare interesse 
sarà anche l’accoglienza 
straordinaria in città della 
Reliquia “ex massa corporis” 
di Sant’Antonio di Padova 
che rimarrà a Rieti dal 17 al 
21 giugno raggiungendo gli 
infermi nelle case di riposo 
di S. Lucia ed ex Manni, i 
malati del San Camillo de 
Lellis e quelli dell’Unitalsi 
accompagnata da Padre 
Luciano Marini, Rettore del 
Santuario dell’Arcella, dove, 
il 13 giugno 1231, morì frate 
Antonio.

Un altro momento impor-
tante sarà anche la riaper-
tura, dopo i lavori di restau-
ro compiuti 
dall’Amministrazione 
provinciale di Rieti, della 
Cappella di Sant’Antonio 
nella Chiesa di San France-
sco in programma venerdì 
12 giugno alle 18.30 subito 
dopo l’esposizione della 
Statua del Santo prevista 
alle 18.

Fa parte del programma 
anche la Biennale “Chiese in 
fiore”, organizzata in 
collaborazione con l’Asso-
ciazione Porta d’Arce.

Nell’ambito del Giugno 
Antoniano Reatino è stato 
inserito un evento - ispirato 
ai 5 elementi base (grano, 
acqua, olio, zucchero e sale) 
su cui è stato costruito il 
progetto “Reate well, quan-
do il cibo è storia” in occa-
sione di Expo 2015 di cui il 
Comune di Rieti è capofila 
- per ricordare la figura del 
genetista Nazareno Stram-
pelli con un incontro, a cura 
del Direttore dell’Archivio di 
Stato di Rieti, Roberto 
Lorenzetti, che si terrà 
sabato 13 giugno alle 17.30 
nella chiesa di San France-
sco alla presenza del Cardi-
nale Francesco Coccopalme-
rio Presidente del Pontificio 
Consiglio per i testi Legisla-
tivi.

guardiamo ammirati come 
quello di un vip, corpo che non 
adoriamo solamente. Corpus 
che inghiottiamo, pane, 
sangue, vita. Scandalo degli 
scandali: Dio non è un’idea, 
ma un corpo. Da mangiare, da 
inghiottire con tutta la nostra 
fame, tutta la nostra dispera-
zione e gioia di vivere. Corpus 
che non ha paura della fame 
che ci abita, che ci fa cercare 
cibo ovunque, che ci fa adden-
tare pietre, a volte, e fa bere da 
pozzi avvelenati. Corpus suo 
che diviene nostro corpo, per 
le strade della vita. Indegna-
mente, ma misteriosamente 
rapiti in quella gloria e in 
quella croce. Corpus che non 
ha paura di nessun corpo 
umano, fratello e sorella 
ovunque è comunque piagato, 
o sperduto.

Non è un caso, credo, che il 
cristianesimo abbia generato 
nella storia il primo sguardo 
pietoso verso i corpi umani, la 
nascita degli ospedali, e del 
più attento sguardo estetico, 
l’arte che ha raffigurato 
l’umano, maschile e femmini-
le, in tutti i modi, secondo 
ogni dimensione. E mentre 
avanza una cultura che è 
quasi insofferente verso il 
corpo reale dell’uomo, e 
vorrebbe ridurci a idea, ad abi-
lità tecnologica, a supporto, o 
a ologramma, ecco che pro-
prio in alcune figure di 
cristiani il corpo riacquista 
ogni dignità. Innanzitutto, nel 
corpo sgozzato dei martiri 
copti, e dei ragazzi in Uganda, 
Nigeria, morti sussurrando il 
Suo nome. E poi nell’indimen-
ticabile corpo del Papa Gio-
vanni Paolo II, atleta del bene 
e poi sofferente accanto ai 
sofferenti di tutto il mondo, 
segno di dignità per tutti. E 
così come la gentile delicata 
ammissione di debolezza 
fisica di Benedetto XVI ha dato 
conforto e lezione a tanti, ora 
la simpatia dei gesti, pieni di 
significato, pieni di simpatia 
umana verso i più feriti da 
parte di Francesco, sono 
momenti della cena del 
mondo in cui il corpo riceve 
antica e nuova luce di dignità.

Ora il Corpus esce ancora 
per le strade, corpo tra i corpi. 
Vita per la vita.

Marcetelli: 
cittadinanza 
onoraria 
a don Gottardo 
Patacchiola

Prime Comunioni 
a Poggio Fidoni

Il Sindaco e il Consiglio 
comunale di Marcetel-
li hanno conferito la 

cittadinanza onoraria a 
don Gottardo Patacchio-
la: per le alte doti umane 
e morali manifestate 
nello svolgimento della 
sua missione di sacerdote 
presso la parrocchia di 
Marcetelli e a testimo-
nianza del profondo 
legame che unisce quel 
territorio alla sua perso-
na. La consegna della 
targa è avvenuta il 23 
maggio in occasione della 
festa di San Venanzio 
Martire, patrono del 
Comune. Particolarmente 
folta la presenza degli 
abitanti di Cantalice, 
paese natio del parroco, 
accompagnati dal sindaco 
Silvia Boccini.

Nella Chiesa parroc-
chiale San Michele 
Arcangelo in 

Poggio Fidoni il parroco 
don Luigi Greco ha 
celebrato la solennità del 
Corpus Domini con una 
Santa Messa nel corso 
della quale ha ammini-
strato la prima Comunio-
ne ai bambini Sofia 
Amadei, Ostap Klim, 
Matteo Pinto, Alessan-
dra Sciatore e Caterina 
Tiburzi. La cerimonia, 
resa ancor più suggestiva 
dal coro di Poggio Fidoni 
diretto dalla d.ssa Luisel-
la D’Angeli e con la 
partecipazione del tenore 
Maurizio Muratori, si è 
conclusa con una proces-
sione per le vie infiorate 
del paese. (F. G.)

Sono state presentate durante la 
mattina del 9 giugno dal sindaco di 
Rieti, Simone Petrangeli, e dal Priore 
della Pia Unione Sant’Antonio di 
Padova, Marino Flammini, le 
iniziative del Giugno Antoniano 
Reatino che culmineranno, 
domenica 28 giugno, con la Solenne 
Processione dei Ceri in onore di 
Sant’Antonio di Padova 

Tutto pronto per il
Giugno Antoniano
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Iniziative / auditorium dei poveri

prima persona il progetto, 
proponendo per la sala un bel 
“codino” Petrof: «È un ottimo 
strumento, in perfette condizio-
ni, dotato di tutte le componen-
ti originali. La tavola armonica 
è perfetta. Il buono stato del 
pianoforte si vede anche dalla 
tastiera in avorio: integra, 
senza segni, senza scheggiatu-
re. Da un certo punto di vista 
mi dà quasi un dispiacere: vuol 
dire che lo strumento è stato 
suonato poco».

Noi proviamo ad azzardare 
che il piano sia stato solo 
tenuto bene dai precedenti 
proprietari, magari perché 
molto amato. Ma il signor 
Ciampi non ci prende troppo 
sul serio: «Allora lo strumento 
non è stato amato nel modo 
giusto. Avere un pianoforte e 
non suonarlo è un po’ come 
limitarsi a contemplare una 
bella donna!»

Cediamo alla sua autorità: 
70 anni di attività non sono 

Grazie alla sinergia di più realtà, l’Auditorium dei Poveri 
aumenta le proprie autonome possibilità con l’arrivo di un 
nuovo strumento culturale

uno scherzo. Ha troppa 
esperienza per sbagliarsi. Il 
nucleo originario del negozio 
risale al 1945. Ad avviarne la 
storia il capostipite, Mario 
Ciampi: nell’immediato 
dopoguerra lavorò puntiglio-
samente con chi costruiva e 
restaurava questi affascinanti 
strumenti. Si impadronì così 
della meccanica del pianofor-
te, dei segreti dello strumento, 
dei suoi più reconditi aspetti 
artigianali. Una passione per 
la qualità e un amore per il 
suono che unite ad un felice 
istinto imprenditoriale hanno 
fatto del punto vendita una 
sorta di piccolo tempio, 
consacrato alla musica colta e 
raffinata.

Non a un caso la Petrof, 
storica casa cecoslovacca di 
pianoforti, conosciuta in tutto 
il mondo per l’alta qualità dei 
suoi strumenti, elegge Ciampi 
come unico referente italiano: 
«La storia della Petrof in Italia 

di David Fabrizi

È con lo sforzo congiunto 
di Confraternita degli 
Artisti, Confraternita di 

Misericordia di Rieti e Asso-
ciazione Musikologiamo che 
arriva un pianofore all’Audito-
rium dei poveri. Una novità 
accolta con curiosità e positivo 
entusiasmo dalla comunità 
dei musicisti di Rieti già al 
momento della pubblicazione 
di una prima foto dello 
strumento su Facebook e 
Whatsapp.

Ma a raccontarci qualcosa 
in più dello strumento è Silvio 
Ciampi, titolare dello storico 
negozio di pianoforti in via 
Vespasiano, a Roma, a due 
passi dal Vaticano. Informato 
del desiderio delle tre associa-
zioni di dotare l’Auditorium 
dei Poveri dello strumento, ha 
preso in simpatia, sostenuto e 
deciso di accompagnare in 

ha camminato in parallelo con 
la nostra» spiega Ciampi. «Cre-
do sia il maggior produttore di 
pianoforti in Europa. All’epoca, 
negli anni ‘50, vendeva circa 20 
pianoforti l’anno in Italia. Nel 
periodo migliore della nostra 
collaborazione abbiamo 
superato le 2000 unità».

Divenuto un polo di eccel-
lenza, il piccolo tempio del 
pianoforte di via Vespasiano 
vede musicisti di chiara fama 
si rivolgersi a Ciampi per 
assicurarsi i migliori stru-
menti per le loro esecuzioni: a 
frequentano il negozio Arthur 
Rubinstein, Franco Mannino, 
Svjatoslav Richter, Fabrizio 
Campisi, Piero Piccioni, Nino 
Rota e tanti altri grandi nomi. 
Noi ci permettiamo di chiede-
re un ricordo in particolare, 
quello di Arturo Benedetti 
Michelangeli: «si serviva della 
nostra Sala Prove, trovava che i 
nostri strumenti rispondevano 
perfettamente alle sue esigen-
ze. Ma con lui nacque un 
rapporto di vera stima e 
profonda amicizia. Nei suoi 
passaggi romani Michelangeli 
frequentava la nostra casa con 
abitudine. Conservo con 
particolare amore il pianoforte 
su cui era solito studiare. 
Oramai è un pezzo di storia, ma 

Un piano
per San Giovenale
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per me è anche il ricordo di 
tempi, forse meno difficili di 
questi».

Ciampi è partner di nume-
rose grandi istituzioni musi-
cali: il Teatro dell’Opera di 
Roma, l’Auditorium Parco 
della Musica, l’Accademia 
Nazionale di Santa Cecilia, i 
Musei Vaticani, la Casa del 
Jazz. A partire da questo punto 
di osservazione “alto”, gli chie-
diamo un commento sulla 
situazione delle realtà più 
piccole: «Un tempo le case 
erano più grandi – ci dice – 120 
metri quadrati in media. Oggi 
siamo scesi circa a 90. Vuol dire 
anche che c’è meno spazio per 
la musica. Anche nello spazio 
pubblico manca. Da questo 
punto di vista l’iniziativa del 
vostro “Auditorium dei Poveri” 
rimane originale, insolita, e per 
questo preziosa».

È stata quasi un’anticipazione dei temi del Giugno Antoniano, il convegno sui 
Sermoni di Sant’Antonio svolto lo scorso 6 giugno

I Sermoni di Sant’Antonio, 
messaggio per l’umanità dei nostri giorni

Celebrata al de Lellis la Giornata del Sollievo

La serie degli incontri legati dal titolo 
Insieme insieme proposti da «Fron-
tiera» in collaborazione con la 

Confraternita degli Artisti, la Confrater-
nita di Misericordia, l’associazione 
Musikologiamo e il Gruppo di donatori di 
sangue Fratres sotto l’egida del Progetto 
Culturale diocesano ha preso il via con 
l’appuntamento dedicato ad anticipare di 
fatto le tematiche proprie del Giugno 
Antoniano, affidando a Massimo Cascia-
ni e Ileana Tozzi la lettura e l’analisi 
storico-critica dei Sermoni di Sant’Anto-
nio di Padova, che lo stesso autore amava 
indicare con il termine opus, alludendo 
così alla particolare finalità del testo 
destinato alla formazione dottrinale dei 
confratelli.

I due relatori hanno dunque offerto la 
loro lectura dei Sermoni antoniani, 
autentica ed originale summa di imposta-
zione scolastica che rivela la salda prepa-
razione filosofica e teologica posseduta da 
Sant’Antonio, fondata sull’auctoritas delle 
Scritture convenzionalmente interpretate 
nel senso letterale, allegorico, morale ed 
anagogico.

I sermoni, enumerati secondo l’ordine 
di lettura dei testi sacri dell’ufficio divino, 
fin dalla domenica di Settuagesima e 
corredati dai testi di ispirazione mariana 
e da quelli dedicati alle Vite dei Santi, 
sono stati analizzati nella loro struttura 
formale, che prevedeva sistematicamente 
un prologo, una expositio della materia 
ispirata alla liturgia del giorno festivo 

secondo la sequenza di una lettura 
dell’Antico Testamento, l’introito, l’episto-
la e il vangelo della domenica dell’anno 
liturgico ed un epilogo, ed era esplicita-
mente finalizzata a fornire insegnamenti 
utili alla meditazione e destinati alla 
pratica della vita quotidiana, affinché 
fosse orientata alla luce della parola di 
vita.

La lettura offerta da Sant’Antonio si 
sviluppava mediante l’analisi delle 
concordanze all’interno dei testi sacri, a 
cui si aggiungevano gli scritti dei Padri 
della Chiesa e le annotazioni etimologiche 
di rara suggestione, nelle quali si è 
rintracciata l’eredità dell’erudito latino 
nostro conterraneo Marco Terenzio 
Marrone, accolta dal dotto portoghese 
attraverso la lezione di Sant’Agostino e di 
Isidoro di Siviglia.

Lo stesso Antonio di Padova paragonava 
il suo metodo ad una quadriga che, come 
il carro di Elia, «solleverà l’anima dalle 
cose terrene portandola ad una celeste 
familiarità con quelle del cielo» (Prologo, n. 
5).

I sermoni di Sant’Antonio, dotti eppure 
piani e comprensibili, sospesi tra mistago-
gia e catechesi, non hanno l’incisività e la 
freschezza delle prediche di San Bernar-
dino da Siena, raccolte e trascritte da 
Benedetto di mastro Bartolomeo presente 
in piazza del Campo a Siena dal 15 agosto 
1427 per i quarantacinque giorni succes-
sivi, ma testimoniano l’impegno speso 
nell’insegnamento e nella predicazione, 

non meno degli scritti acroamatici ed 
essoterici di Aristotele, peraltro anch’egli 
riconosciuto come auctoritas almeno 
nell’ambito delle scienze naturali.

Ma il metodo messo a punto da Sant’An-
tonio supera il processo sillogistico dal 
generale al particolare, fondandosi 
piuttosto – e saldamente – sull’interpreta-
zione delle Sacre Scritture opportuna-
mente collazionate, analizzate, commen-
tate secondo le innovative esigenze dei 
laici e degli ecclesiastici che al tramonto 
del medioevo trovarono campo comune 
d’esperienza intellettuale nella fondazio-
ne delle università.

Il messaggio che Sant’Antonio affidò ai 
confratelli mediante i suoi Sermoni 
appare ancora capace di suscitare l’ascol-
to e l’interesse dell’umanità dei nostri 
giorni, esposta alle medesime tentazioni 
– le seduzioni del potere, del denaro, della 
carne – resa più fragile dal paradossale 
affermarsi della cultura di massa capace 
di privilegiare l’informazione trascuran-
do gli aspetti formativi della coscienza, 
così come è stato dimostrato e discusso da 
Ileana Tozzi e da Massimo Casciani 
nell’incontro di sabato 6 giugno nell’Audi-
torium dei poveri a San Giovenale.

Si sono svolte domenica 7 giugno attorno 
alla cappella del nosocomio reatino le 
iniziative per la Giornata del Sollievo 

2015, istituita per la promozione delle cure 
palliative e, in particolare, della terapia del 
dolore, e promossa dal Ministero della Salute e 
Politiche sociali, dalla Conferenza delle 
Regioni e delle Province Autonome e dalla 
Fondazione nazionale Gigi Ghirotti. Lo scopo 
della manifestazione è informare e sensibiliz-
zare gli operatori sanitari e i cittadini sull’im-
portanza di promuovere la “cultura del 
sollievo” ed estendere la consapevolezza che il 
sollievo non è solo desiderabile, ma anche 
possibile. In questa giornata, infatti, si affer-
ma la centralità della persona malata e il suo 
diritto ad essere informata su quanto si può 
fare per controllare il dolore e la sofferenza 
attraverso le terapie più avanzate, ma anche 
l’importanza di considerare il malato nella 
sua interezza, ponendo attenzione a tutti 
bisogni, psichici, fisici, sociali e spirituali, in 
modo di creare la migliore qualità di vita per 

lui e per la sua famiglia. L’iniziativa, parteci-
pata dagli operatori dell’ospedale reatino e da 
tante realtà impegnate nel volontariato 
sanitario, ha assunto quest’anno un sapore 
particolare: il 28 maggio, infatti, alla città di 
Rieti è stato conferito il titolo di “Città del 
sollievo” (prima realtà del Lazio ad avere tale 
riconoscimento) con riferimento al Premio 
Gerbera d’oro assegnato nel 2012 al reparto di 
Radioterapia Oncologica del De Lellis, alla ASL 
di Rieti, alla Associazione ALCLI Giorgio e 
Silvia e all’associazione Musikologiamo. Il 
conferimento ha avuto luogo presso l’Audito-
rium del Ministero della Salute in Roma 
giovedì 28 maggio, alla presenza del ministro 
della Salute, Beatrice Lorenzin. Il titolo di 
Città del Sollievo è un importante riconosci-
mento per Rieti, sostenuto dal Comune anche 
attraverso una specifica delibera di Giunta. Il 
titolo sarà celebrato con l’apposizione di 
targhe agli ingressi della città a conferma 
della vocazione ai valori dell’associazionismo 
e del “Sollievo”.
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La domenica delle palme 
del 23 marzo 1986, a 
piazza san Pietro, San 

Giovanni Paolo II, nel pronun-
ciare la prima omelia legata 
alle GMG, indicava ai giovani 
uno dei temi più importanti e 
delicati della fede cristiana, 
dare ragione della propria 
speranza in Gesù.

Il tema è delicatissimo e 
provocatorio, chiama in causa 
la capacità di saper risponde-
re, in modo autentico e 
credibile, a coloro che chiedo-
no come si fa ad essere certi 
della promessa di Gesù, come 
si riesce a sentire Dio accanto 
ogni giorno, tanto da renderlo 
l’orizzonte di senso a cui è 
finalizzata la propria l’esisten-
za, come si fa a relativizzare il 
“tutto di sé”, a Dio, tanto che 
qualsiasi altra esperienza, 
desiderio e persona, hanno un 
valore relativo e secondario.

Impresa certamente diffici-
le, eppure possibile, da sem-
pre, perché è l’amore stesso 
che Dio ci dona ogni giorno, 
che ci rende capaci di narrar-
lo, raccontarlo, nella semplici-
tà come nella complessità, nel 
linguaggio come nei gesti.

Il testo è tratto dalla 1 

lettera di Pietro, un componi-
mento compreso all’interno 
del gruppo delle lettere 
Cattoliche del Nuovo Testa-
mento, così chiamate perché 
non dirette a specifiche 
persone ma ai credenti in 
generale.

L’intento della lettera, 
certamente ben sintetizzato 
dalle parole scelte dal Papa, 
intende sollecitare sia una 
presa di coscienza della novità 
che il cristianesimo porta in 
sé, che consolidare la propria 
fede nel confronto con un 
mondo fortemente critico e a 
volte oppositivo ad essa.

La fede, vissuto personale 
che si pone alla base delle 
scelte individuali e comunita-
rie, porta inscindibilmente 
con sé la forza del convinci-
mento e della persuasione, 
parole buone e comprensive 
accompagnate da opere e gesti 
altruistici nonché rinunce e 
sacrifici.

Forse, parafrasando un cele-
bre filosofo impegnato nel 
capire come l’uomo può 
davvero conoscere, potremmo 
dire che la fede senza le opere 
è vuota, le opere senza la fede, 
sono cieche.

Dare ragione della speranza 
che è in noi, significa quindi 
essere pieni di amore e non 
essere ciechi e disorientati. È 
chiaro che occorrere leggere 
l’intera lettera per coglierne il 
significato più ampio e auten-
tico, ma è indubbio che il suo 
tratto centrale è l’esortazione 
alla fortezza della fede e alla 
perseveranza della speranza, 
delineando i tratti del cristia-
no come costruttore dell’ago-
stiniana “Città di Dio”.

Nell’omelia di quella matti-
na, il Papa usò parole chiaris-
sime nel riconoscere che in 
quel preciso momento inizia-
va la tradizione della Giornata 
delle Gioventù, un cammino 
la cui portata era evidente-
mente già stata compresa dal 
Pontefice.

Il tema del “dare ragione 
della propria speranza”, è il 
fondamento di ogni GMG, una 
sorta di filo rosso che le 
collega tutte perché ciascuna 
è, a livello mondiale, l’espres-
sione della speranza che 
milioni di giovani ripongono 
in Gesù. Già l’esserci è quindi 
dare ragione della speranza, 
ma non è un esserci qualsiasi, 
perché rimanda ad un’altra 

dimensione tipica delle GMG, 
quella della gioia, capace di 
unire persone che parlano 
lingue diverse e di far crollare 
i muri dell’indifferenza e della 
chiusura.

Tanti i modi per coniugare il 
“dare speranza”, ma quelli 
riconducibili alle GMG come 
non riferirli proprio a questi 
due aspetti: l’esserci e il 
condividere la gioia di aver 
trovato Dio.

Un’esperienza con queste 
caratteristiche ne richiama 
tante altre … la fiducia verso 
l’altro, il riuscire a guardare la 
“luna” e non fermarsi al 
proprio “naso”, uscendo così 
da un egocentrismo, anche 
culturale, e vaccinandosi dal 
conseguente narcisismo, 
sperimentare altruismo, 
condivisione e il senso dell’at-
tesa di un incontro che 
avviene ogni giorno e di si è 
certi che sarà pieno e definiti-
vo.

Sono quindi i segni visibili 
di fede e d’amore che danno 
ragione del desiderio e del 
coraggio della speranza 
cristiana, una testimonianza 
coerente, mite, dolce e credi-
bile dell’amore di Dio.

GMG 2016 / Verso Cracovia
Il tema della prima GMG: «Sempre pronti a rispondere 
a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi» (1Pt 3, 15).

di Alessio Valloni
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