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iL meteo
estate sì, ma non del tutto
Avremo un periodo che vedrà prevalere la 
stabilità mattutina. Mentre durante le ore 
più calde si formeranno delle nubi a cui 
saranno associate precipitazioni che 
colpiranno il territorio a macchia di leopar-
do. Localmente i fenomeni potranno 
assumere carattere temporalesco e risulta-
re piuttosto intensi. Le temperature saran-
no gradevoli e temporaneamente si atteste-
ranno su valori di poco inferiori alla 
norma.

g. C.

editoriaLe
L’assenza del padre
C’è chi celebra il relativismo 
etico della paternità e, visto 
che ci siamo, dichiara 
l’ingresso nell’era del dopo-
padre

Festa deLLa musiCa
21 eventi per il 21 giugno
Con il solstizio d’estate torna 
l’appuntamento con la Festa 
della Musica, organizzata 
dall’Associazione 
Musikologiamo insieme al 
Lions Rieti Host, con il 

patrocinio gratuito del 
Comune di Rieti e la 
collaborazione di molte 
realtà associative. 
«Frontiera», già da diversi 
anni, è “media partner” e 
sostenitrice dell’iniziativa

reaLtà LaiCaLi
misericordia in crescita
Oltre che al servizio 
sanitario la Confraternita di 
Misericordia guarda alla 
cultura, la promozione di 
iniziative e la collaborazione 
con altre realtà della Chiesa



sempre più privi delle prime, 
si sentono sempre meno 
autorevoli nel trasmettere i 
secondi.

Dinanzi a questo quadro 
non manca chi, come Michele 
Serra e Claudio Bisio – due 
testimoni esemplari della 
cultura diffusa dominante – 
se ne fanno una ragione e si 
congedano felicemente da una 
figura e da un ruolo percepiti 
come ingombranti e, soprat-
tutto, rivelatisi poco credibili 
e in ultima analisi inefficaci. 
Le tesi di Serra e Bisio (si veda 
il loro dialogo nella Repubbli-
ca delle idee, in una piazza 
stracolma a Genova) non sono 
affatto peregrine e sono 
ampiamente condivise. Il 
terreno della sconfitta sembra 
essere quello dei comporta-

Serra e Bisio si complimentano a vicenda, celebrando il 
relativismo etico della paternità e, visto che ci siamo, 
dichiarando l’ingresso nell’era del dopo-padre

menti e dei principi che 
dovrebbero sostenerli. Dalle 
relazioni sessuali provvisorie, 
purché emozionalmente 
coinvolgenti, all’assoluta 
indifferenza verso gli ambien-
ti di vita quotidiana, nel 
primato di un io che si perce-
pisce nella più completa 
libertà di poter disporre di sé 
come del proprio corpo, la 
generazione dei figli sembra 
aver fatto proprio quel “vieta-
to vietare” che tanto ci appas-
sionò decenni fa. Appropria-
zione culturale che, 
ovviamente, priva i padri di 
qualsiasi autorevolezza 
togliendo loro il bastone del 
comando, cioè il potere di 
divieto.

Constatando il successo 
della controcultura alternati-

di Carlo Cammoranesi

L’assenza del padre, intesa 
come mancato esercizio 
di una funzione che 

spesso degenera in una 
sostanziale assenza è, da 
qualche tempo, tra i fenomeni 
emergenti all’interno della 
società contemporanea. Il 
contesto sociale non ne è 
responsabile, ma contribuisce 
comunque a creare lo scenario 
delle opportunità. Dinanzi 
alla leadership di un io 
onnipresente e insofferente, 
nel primato dell’autoreferen-
zialità di ciascuno, la guida 
paterna sembra girare a 
vuoto. Abituati per secoli a 
trasmettere eredità materiali 
e principi morali i padri, 

va che loro stessi hanno 
prodotto, Serra e Bisio si 
complimentano a vicenda, 
celebrando il relativismo etico 
della paternità e, visto che ci 
siamo, dichiarando l’ingresso 
nell’era del dopo-padre. 
Ovviamente alla base di 
quest’errore ci sono due 
spettacolari riduzioni: la 
prima è quella che riduce 
l’educazione a dei divieti, la 
seconda è quella che ignora il 
principio fondamentale della 
paternità che è il desiderio di 
avere un figlio. Per precisare il 
primo aspetto si può osserva-
re come manchi completa-
mente l’idea – peraltro ben 
spiegata da Massimo Recalcati 
nel suo “Il complesso di 
Telemaco” – di quell’impor-
tante supporto dell’autorevo-
lezza fornito dalla funzione 
della testimonianza.

Restringere l’educazione 
alla possibilità di dare divieti 
ignora il fatto decisivo di un 

L’assenza del padre

editoriale
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padre che, prima ancora di 
dare ordini, ha bisogno di 
essere autorevole, e l’autore-
volezza, per essere tale, 
richiede la coscienza di cosa si 
è costruito e del perché lo si è 
fatto, chiede la testimonianza 
di un vita coscientemente 
vissuta e coerentemente 
praticata. Solo il testimone ha 
diritto ad essere autorevole.

Il padre è tale quando è 
autorevole, ed è autorevole 
quando si rende testimone 
credibile dei valori che perse-
gue, non tanto quando li 
impone. I valori non si impon-
gono mai, perché nascono da 
un desiderio di relazione. 
Negli anni Settanta, quando i 
giovani rincasavano all’alba, 
si vergognavano di incrociare 
quanti, alla stessa ora, anda-
vano al lavoro: erano i testi-

moni di una vita responsabile 
ed autentica. Non c’era il 
bisogno di avere divieti, se lo 
vietavano da soli e dopo un po’ 
hanno iniziato a tornare a 
casa prima, se non altro per 
essere degni di quelle persone 
che incrociavano. Un altro 
mondo. E non è fantascienza. I 
valori saranno anche scritti 
nel cielo delle idee e sostenuti 
dalle dottrine di salvezza, ma 
nascono e maturano nel solido 
desiderio di relazione con il 
mondo reale. Ed i nostri padri 
si sforzavano, invano, di 
farcelo capire. Alla base di 
questa loro inefficacia – ed è il 
secondo aspetto ignorato dalla 
vulgata contemporanea – c’era 
la nostra incapacità di ricono-
scere il desiderio iniziale che 
li aveva alimentati: la gioia 
dell’essere padri e di avere un 

figlio da crescere, al quale 
insegnare ad andare nel 
mondo, dove tutto il rapporto 
si gioca nei primi anni di vita, 
quando si rientra a casa la 
sera e nei fine settimana, nel 
quadro di una relazione solida 
e stabile con la loro madre.

L’adolescenza è il momento 
della crisi, ma è una separa-
zione di breve durata, è la 
normale esigenza dell’esplora-
re e del vedere. Anche se – ed è 
questo il vero problema che si 
apre – quest’esigenza può far 
correre oggi rischi un tempo 
assolutamente inesistenti. Ma 
ignorando il valore della 
testimonianza Serra e Bisio 
passano sotto silenzio anche il 
desiderio di relazione connes-
so alla paternità. Per Michele 
Serra l’equazione è chiara: 
come i figli debbono liberarsi 

dai genitori anche quest’ulti-
mi debbono liberarsi dai figli, 
minimizziamo quindi le 
relazioni anziché valorizzarle. 
Come se Ulisse non avesse 
avuto bisogno del pensiero di 
un Telemaco per tornare a 
casa, come se Telemaco non 
avesse avuto bisogno di un 
Ulisse da attendere, per 
desiderare di crescere e 
rendersi degno del suo ritor-
no. Si gioca tutta qui la partita 
con un affronto sempre più 
pesante, tra gender delirante, 
colonizzazione ideologica e 
immagine di famiglia ormai 
relegata a cornice per il 
comodino. E poemi come 
l’Odissea non servono più, 
manco fossero favole, per 
indicare una traccia di vita, 
valida ieri e, ahimé, non più 
oggi.
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giorno alla stessa ora: «chi 
viene sa che potrà fare tante 
tappe, fermarsi ed ascoltare 
gratuitamente quello che 
vuole».

CuLtura in tempo di Crisi

«Abbiamo sempre pensato che 
le risorse della città fossero più 
interessanti di altre – prosegue 
Sacco – abbiamo portato avanti 
le cose con fatica e continuiamo 
a farlo, anche se ci rendiamo 
conto che in questo momento 
non è facile parlare di cultura. 
Quando c’è tanta gente che non 
ha lavoro, sembrano esserci 
altre priorità rispetto alla 
musica. La cultura sembra 

Con il solstizio d’estate torna l’appuntamento con la Festa 
della Musica, organizzata dall’Associazione Musikologiamo 
insieme al Lions Rieti Host, con il patrocinio gratuito del 
Comune di Rieti e la collaborazione di molte realtà 
associative. «Frontiera», già da diversi anni, è “media 
partner” e sostenitrice dell’iniziativa

qualcosa di accessorio, ma 
dovrebbe essere il contrario. 
Per questo continuiamo a fare 
quello che abbiamo fatto 
sempre, cercando di portare 
avanti le cose in maniera seria. 
Delle volte anche con l’idea di 
fare a prescindere: crediamo in 
quello che facciamo, per noi 
non è importante una platea 
piena. Conta che sia presente 
chi ha intenzione di ascoltare 
davvero».

Leggere La Città  
in un Contesto più ampio

«Ci sembra corretto sottolinea-
re l’importanza di partecipare a 
questa giornata europea. La 

a cura di david Fabrizi

21 eventi per il 21 
giugno. È lo slogan 
lanciato da Antonio 

Sacco, presidente dell’associa-
zione Musikologiamo, per 
lanciare le iniziative della 
Festa Europea della Musica, 
durante la conferenza stampa 
tenuta la mattina del 16 
giugno nella Sala Consiliare 
del Comune di Rieti.

«21 eventi – ha spiegato – che 
vanno dalla musica classica a 
quella leggera, ma guardando 
anche al folclore e al patrimo-
nio della musica etnica» per 
diversi concerti proposti 
simultaneamente: lo stesso 

Festa della musica segna un 
punto in favore della città. 
Nella regione Lazio Rieti è 
l’unico capoluogo di provincia 
ad aver aderito in maniera 
seria. C’è infatti un circuito 
presso il quale occorre accredi-
tarsi ogni anno e del quale 
occorre rispettare i principi 
fondamentali. Non è un pas-
saggio scontato come si può 
credere, non si tratta solo di 
organizzare il concertino. Se 
siete curiosi andate a vedere il 
sito dedicato alla Festa Europea 
della Musica, ma non cliccate 
solo sull’Italia. Guardate cosa 
accade in Europa. In Francia ci 
sono le Università che aprono le 
proprie sedi per far accogliere i 
musicisti, stessa cosa per i 
musei, ma soprattutto si 
occupano le strade. Provate a 
dare uno sguardo alla Scozia, a 
curiosare sulla città di Edim-
burgo. Il 21 giugno è una festa 
continua, dalla mattina alla 
notte. Tutti gli angoli della città 
vengono sonorizzati» aggiunge 
il presidente di Musikologia-
mo: «L’idea di farci coinvolgere 
in questi festeggiamenti risale 
a diversi anni fa: quando 
abbiamo capito che che l’Euro-
pa da guardare è anche questa. 
Vogliamo avvicinare Rieti a 
questo palcoscenico, conquista-
re questa dimensione, insieme 
agli artisti che vogliono aderi-
re».

in città / musica

21 eventi 
per il 21 giugno
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Festa della musica: 
il programma è questo

i soLdi non Fanno  
La CuLtura

Altra sottolineatura fatta da 
Sacco è stata quella sul 
patrocinio non oneroso del 
Comune: «significa che la 
cultura vogliamo farla a 
prescindere dal fatto che ci 
siano i meno fondi pubblici. 
Conta di più la volontà degli 
artisti di proporre l’arte di 
combinare i suoni. In un 
momento in cui c’è tantissima 
“spending review” ci piace di 
poter dire che questa festa non 
ha fondi pubblici alle spalle: 
significa che che può andare 
avanti sulle proprie gambe».

«La Festa della Musica a Rieti 
è cresciuta negli anni, costando 
più fatica che denaro, ma la 
volontà di musicisti di altri 
luoghi di proporsi ed essere 
presenti a Rieti in questi giorni, 
ci dice che altri territori ci 
guardano con interesse» ha 
aggiunto l’organizzatore, 
mettendo tra le righe l’idea 
che il metodo può essere 
replicato con successo anche 
in altri settori.

VaLorizzare Le risorse

La Festa della Musica sarà 
distribuita su diversi punti 
della città: locali, auditorium, 
chiese. Ma una situazione in 
particolare sembra essere la 
novità da sperimentare 
quest’anno: «Una via sotto gli 
occhi di tutti che può essere un 
palcoscenico naturale» spiega 
Sacco. È via Giordano Bruno, 
«che con la chiusura al traffico 
sembra diventata una zona 
morta. Ma si può ribaltare la 
situazione, scovare in un limite 
una nuova possibilità. Approfit-
tando dell’assenza delle auto e 
porteremo lì alcuni spettacoli, 
trasformando quell’angolo in 
un vicolo dei suoni».

iL sostegno deL Comune

«Il Comune ha dato il patroci-
nio non oneroso ad una inizia-
tiva che ritiene essere impor-
tante per la città» spiega da 
parte sua l’assessore anna 
maria massimi. «Rieti si va 
sempre più delineando come 
città della danza e della musi-
ca: abbiamo avuto il Rieti 
Danza Festival, adesso avremo 
una iniziativa che renderà 
vitale e allegra la città. Poi nei 
primi giorni di luglio ci sarà 
Rieti Danza Estate, altri tre 

giorni importanti per l’attività 
coreutica» ha aggiunto la 
titolare della delega alla 
cultura, sottolineando che 
queste iniziative possono 
contribuire a «far riprendere 
anche le attività economiche. 
Contengono una possibilità di 
crescita e costituisce un’oppor-
tunità per creare posti i lavo-
ro».

La Funzione  
deL VoLontariato

«Debbo aggiungere di guardare 
con gratitudine alle realtà che 
stanno promuovendo la Festa 
Europea della Musica» ha detto 
ancora Massimi. «Senza il 
contributo delle associazioni 
oggi il Comune non potrebbe 
proporre nulla alla città. Non è 
una posizione simpatica, né 
semplice, quella di dover dire a 
tanti artisti, a tanti giovani, 
“non abbiamo nulla, non 
possiamo che offrire il patroci-
nio non oneroso o la Sala 
Consiliare per la conferenza 
stampa”. Il supporto del 
Comune in questo momento 
può apparire fragile. Ma mi 
auguro che passato il 2015, che 
senza dubbio è l’anno più 
pesante dal punto di vista 
finanziario, si possa riconosce-
re quello che è il talento, la com-
petenza, e il lavoro che viene 
svolto per la città».

un’esperienza  
in Continuità

«Il Lions Club Rieti Host è il 
terzo hanno che partecipa alla 
Festa Europea della Musica. La 
manifestazione ha avuto un 
grosso successo negli anni 
precedenti e sicuramente anche 
quest’anno lo avrà» ha detto il 
presidente Vincenzo silvi. 
«Come club – ha concluso – 
partecipiamo sempre ad eventi 
che tendono a valorizzare i 
giovani che rendono visibile il 
nostro territorio e la nostra 
città. Partecipiamo volentieri e 
parteciperemo ancora negli 
anni che verranno».

La conferenza stampa di 
martedì 16 giugno ha 
dato il via ufficiale 

all’edizione 2015 della Festa 
della Musica a Rieti. Una 
manifestazione popolare e 
gratuita, che si tiene in 
tutto il continente il 21 
giugno di ogni anno per 
celebrare il solstizio d’esta-
te, ma che in città si è 
dilatata fino a dare vita ad 
un vero e proprio “Giugno 
in musica”.

Evento di anteprima è 
stato infatti un primo 
concerto curato dalla 
pianista Eleonora Podaliri 
Vulpiani, e dal 14 del mese 
l’offerta musicale ha ripren-
de con un ritmo quasi 
quotidiano, andando ad 
interessare gli spazi dell’au-
ditorium dei poveri di via 
Garibaldi, dell’auditorium 
Varrone, della monumenta-
le Chiesa di san domenico, 
di via giordano Bruno e dei 
locali Bonobo Clubcaffè, 
gran Caffè la Lira e giada 
american Bar.

Ad esibirsi all’Auditorium 
dei Poveri sono gli allievi 
del Conservatorio di rieti 
(il 17 con la Wind orchestra 
e il 22 con gli allievi della 
Classe di Canto e di arte 
scenica), il compositore e 
pianista Luigi pizzaleo (il 
19 e il 26), l’artem gospel 
Choir (20 giugno) ed il 
quintetto  di etno-jazz the 
Loversproject (21 giugno). Il 
14 giugno si è inoltre tenuta 
a porte aperte la prova del 
concerto del 21 giugno.

Il 19 giugno vede invece 
impegnato l’Auditorium 
Varrone, con l’esibizione di 
diverse realtà corali: “Voci 
di Gioia” (dalle 18), “Tirami-
sù” e “Mamm… olè” (dalle 
21). Sempre l’Auditorium 
Varrone, ma il 21 giugno, a 
partire dalle ore 18 un ricco 
concerto con daniele 
angeletti, sara Fontana, 
sara moretti, Francesco 
moretti, Lavinia nobili, 
Fiona di paolo, aurora 

miarelli, Filippo Vespazia-
ni, gabriele pirrotta, 
Virginia roscetti, sandro 
sacco e ruggero russi. La 
serata proseguirà a partire 
dalle 21 con un’ulteriore 
prova degli allievi del 
Conservatorio di rieti, 
stavolta con la classe di 
Musica da Camera. La sala 
messa a disposizione dalla 
Fondazione Varrone tornerà 
quindi protagonista il 25 
giugno alle 21 con il musì 
trio di Paolo Paniconi 
(piano), sandro sacco 
(flauto) e stefano rossi 
(tenore) insieme a mariaro-
saria de rossi, sofia 
zannetti e maria Flavia 
zannetti.

Il pontificio organo dom 
Bedos ruobo Benedetto 
XVi e la chiesa di San 
Domenico saranno a loro 
volta protagonisti il 20 
giugno alle ore 18.30. david 
maria gentile (plain-chant) 
e Federico del sordo 
(organo) proporranno 
l’esecuzione integrale della 
Messe Solennelle à l’usage 
des paroisses di François 
Couperin (1668-1733).

Il 21 giugno, dalle 19, 
l’onda arancione delle 
percussioni della tribù 
akuna matata attraverserà 
la città di Rieti.

Il 20 e 21 di giugno, via 
Giordano Bruno si trasfor-
merà in un vicolo dei suoni, 
andando ad ospitare rispet-
tivamente il giovane can-
tante Jacopo Bertini e la 
trascinante giò Vescovi 
Blues Band, entrambi alle 
ore 21.

Sabato 20 giugno, vedrà 
l’esibizione di Lady Kateri-
na alle 21 presso Giada 
American Bar.

Il 21 giugno, inoltre, 
sempre alle 21, si esibiranno 
i Crt al Bonobo Clubcaffè e 
il cantautore Carlo Valente 
al Gran Caffè La Lira.

Un concerto speciale degli 
allievi del Conservatorio 
di rieti verrà inoltre 
realizzato e radiodiffuso il 
20 giugno in diretta presso 
gli studi di «Radiomondo», 
partner della Festa della 
Musica insieme a «Frontie-
ra», alla Social TV «Tutta la 
Città ne Parla» e alla rete 
televisiva «Rtr».
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Un impegno a 360 gradi quello della Confraternita di 
Misericordia in città. Attorno al servizio sanitario e 
all’impegno a fianco dei malati, dei deboli, dei bisognosi, il 
sostegno alla cultura, la promozione di iniziative e la 
collaborazione con altre realtà della Chiesa

misericordia
in crescita

di david Fabrizi

Cresce in città l’impegno 
della Confraternita di 
misericordia di rieti. 

Senza trascurare la propria 
vocazione di soccorso ai più 
deboli ed il continuo impegno 
nel settore sanitario, l’associa-
zione sta infatti intensifican-
do i propri interventi nella 
vita sociale e culturale del 
capoluogo.

In questi giorni, ad esempio, 
sta portando avanti l’impegno 
preso con la Festa europea 
della musica, alla quale 
contribuisce con i propri 
volontari fornendo assistenza 
e contribuendo all’allestimen-
to delle esibizioni. Un sostegno 
alla vita musicale della città 

che segue da vicino l’acquisto 
– sostenuto insieme a musiko-
logiamo e Confraternita 
degli artisti – di un pianofor-
te, collocato nella sala dell’Au-
ditorium dei Poveri.

«La salute di una città non è 
solo un fatto fisico – ci spiega 
Fabio spaccini, Governatore 
della confraternita – ma 
comprende anche una dimen-
sione morale e culturale. Con 
questa convinzione nel cuore 
cerchiamo di portare il nostro 
piccolo contributo anche dove 
non servono le ambulanze e gli 
infermieri. Rispetto alla città 
cerchiamo di essere “soccorrito-
ri” in un senso più ampio. Rieti 
sta affrontando criticità sotto 
molteplici punti di vista: del 
lavoro, di disordine urbano, di 
depressione e sconforto. Il 

servizio sanitario ci porta a 
conoscere realtà di grande 
precarietà e miseria. Come 
associazione cerchiamo di 
rispondere a questa situazione. 
Non solo guardando ai singoli 
casi: ci sembra portatore di 
altrettanta carità il tentativo di 
favorire il potenziale della città, 
la vitalità che conserva ma non 
riesce ad esprimere».

Questa impostazione di 
“promozione sociale”, vede la 
Confraternita di Misericordia 
spesso impegnata al fianco di 
attività sportive, ma anche di 
grandi eventi, di cui talvolta è 
promotrice, come nel caso 
della “Rievocazione della 
Canonizzazione di San Domeni-
co di Guzman” che si svolge da 
diversi anni a Rieti sul finire 
del mese di agosto.

«Quello del “San Domenico” è 
un grande appuntamento, 
insieme culturale e popolare. E 
all’orizzonte domenicano ci 
sentiamo legati in maniera 
particolare: all’origine delle 
confraternite di Misericordia c’è 
la figura di San Pietro Martire, 
un religioso che entrò a far 
parte dell’Ordine dei Frati 
Predicatori al tempo in cui 
Domenico di Guzmán era viven-
te. Insieme al Consorzio Reate 
Antiqua Civitas, abbiamo 
avviato una significativa 
collaborazione con la Curia 
Generalizia dell’Ordine, che ci 
vede anche raccogliere l’invito a 
dare un contributo ai festeggia-
menti per l’Ottocntesimo di 
fondazione dell’Ordine, in sinto-
nia con l’anno Giubilare 
dedicato alla Misericordia».

Una naturale attenzione alla 
sfera religiosa evidente anche 
nell’impegno della Confrater-
nita nel Giugno Antoniano: 
«Presteremo il nostro servizio di 
assistenza al concerto di Marco 
Masini e soprattutto durante la 
Processione del Ceri – conclude 
Spaccini – in un’ottica di 
collaborazione tra realtà 
ecclesiali. Inoltre, come già 
negli anni passati, i nostri 
volontari e quelli del consociato 
“Gruppo Donatori di Sangue 
Fratres”, porteranno i nostri 
marchi nelle diverse infiorate 
realizzate per la processione: è 
il nostro modo di essere vicini 
alla parte più popolare della 
devozione antoniana.

chiesa
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Prosegue il calendario di «Insieme Insieme» calendario di 
eventi culturali dell’Auditorium dei Poveri organizzati da 
Confraternita degli Artisti, Gruppo Donatori di Sangue 
Fratres e Confraternita di Misericordia di Rieti, con il 
patrocinio del Progetto Culturale della Diocesi di Rieti e di 
«Frontiera»

La notte buia 
dell’anima

di david Fabrizi

È stato il padre domenica-
no manolo puppini a 
presentare a Rieti il libro 

“La notte buia dell’Anima”, 
della cantante, scrittrice e 
musicista perugina sarah 
minciotti: «Attraverso questo 
libro, Sarah ci rende partecipi 
del dialogo che la sua anima 
intrattiene con Dio».

Una vita interiore, ha 
aggiunto Fra Puppini, che 
l’autrice «vuole condividere con 
il mondo intero: una vita fatta 
di canto, di preghiera, di lotta 
spirituale, di ricerca di Dio, di 
silenzio, di accettazione della 
Croce».

Ma nella presentazione il 
religioso è andato più a fondo 
alla bellezza e alla necessità 
del libro: «Non c’è vita cristia-
na senza vita spirituale. La 
Chiesa, ciascuno di noi, ha il 
compito di aiutare gli altri a 
fare esperienza di Dio, a 
percepire Dio, a relazionarsi con 
Dio, perché Dio abita in noi. È 
sbagliato pensare che il compi-
to del cristiano sia soltanto 
quello di impegnarsi nel 
mondo, di fare soltanto qualco-
sa per migliorare la società. 
Compito del cristiano è anche 
quello di coltivare ed intensifi-
care la propria relazione con 
Dio. La fede ci permette di fare 
esperienza reale di Dio, ci 
introduce alla vita spirituale, 
quella guidata dallo Spirito 
Santo. Il fedele non soltanto 
“può”, ma “deve” fare esperien-
za di Dio. Non basta avere delle 
buone nozioni di Dio».

E l’esperienza di Sarah 
Minciotti sembra essere stata 
intensa, decisiva. Ma a suo 
modo anche semplice, a 
portata di mano: «l’incontro 
meraviglioso che ho avuto con 
Gesù tramite Maria, è avvenuto 
in un santuario mariano vicino 
casa mia». Un incontro 
«d’amore» avvenuto nel 2003: 
«è qualcosa che ha completa-
mente cambiato la mia vita e 
mi ha fatto vedere la strada che 
debbo percorrere malgrado 
tutte le sofferenze e tutti i 
disagi che la vita ci pone 
davanti». 

«Il mio cammino con il 
Signore è iniziato al ritorno di 
un viaggio molto importante 
per la mia carriera – racconta 
Sarah – avevo lavorato per sette 
mesi con Youssou N’Dour e la 
sua band a Dakar, in Senegal. 

La mia esistenza dal punto di 
vista artistico si stava realiz-
zando». 

Ma solo entrando nel 
santuario a due passi da casa 
la cantante e scrittrice ha 
sentito «questa presenza di un 
amore puro, semplice, specia-
le». 

Una presenza così forte da 
spingerla a tornare più volte 
in quel luogo. Eppure, prima di 
questa esperienza, i percorsi 
di vita di Sarah avevano 
guardato altrove: «al Buddi-
smo... all’induismo, ma con 
occhio critico, senza una 
presenza forte. Invece l’amore 
che attraverso Maria mi ha 
portato a Gesù è stato un 
fenomeno sconvolgente: ho 
visto la luce, ho sentito una 
presenza forte che ha cambiato 

il mio modo di vivere. Non nella 
mia sensibilità artistica, ma 
sentendomi spinta verso una 
protezione, un discernimento 
delle cose, delle scelte da fare» 

E le scelte non sono sempre 
facili: «l’incontro con Gesù – ha 
spiegato Sarah – è stato anche 
un incontro di croce, di soffe-
renza. Mi portavo dietro delle 
sofferenze fin da bambina. Ma 
l’incontro con la croce del 
Signore è insieme un momento 
di dolore e di gioia: senza la 
Croce non si dà la Resurrezione. 
La gioia passa attraverso la 
sofferenza. Dobbiamo amarla 
la Croce: è un momento sostan-
ziale di vita. Dietro le fragilità 
umane, le esperienze sconvol-
genti, che ci possono portare 
anche ad un forte dubbio, c’è la 
ragione di Dio. Ci porta a vedere 

la verità, il cammino che tutti 
siamo destinati a percorre: 
verso l’eternità, verso la luce, 
verso l’amore infinito di Dio».

«Forse le mie parole faticano 
a spiegare quello che ho 
provato: ho incontrato Gesù, 
che è verità, vita presenza vera 
nell’Eucaristia. Ho iniziato a 
frequentare i sacramenti, ad 
andare in Chiesa, a confessar-
mi, a pregare molto il santo 
rosario: è una preghiera 
meravigliosa».

Il video della 
presentazione
è disponibile 
sul sito di 
Frontiera
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19-20 19

19-21

giugno giugno

giugno

sport LiBri-montagna

motori

giornata mondiaLe deL 
riFugiato: torneo di 
CaLCio a Cinque Con arCi 
e Caritas

Anche quest’anno Arci e 
Caritas Diocesana, come enti 
gestori del Progetto Sprar 
(Sistema di Protezione Richie-
denti Asilo e Rifugiati) del 
Comune di Rieti, organizzano 
per la celebrazione annuale 
della Giornata Mondiale del 
Rifugiato un evento che 
intende coinvolgere i soggetti 
che concorrono alla realizza-
zione del progetto e  la cittadi-
nanza reatina.

presentazione 
deLLa nuoVa guida 
aL terminiLLo
Sede Cai di Rieti ore 18.30

Con l’idea di guardare con 
occhi nuovi la montagna, per 
fornire a tutti, compresi gli 
appassionati e gli esperti, la 
possibilità di scegliere quali 
attività intraprendere o 
riscoprire nel Reatino, varie 
sezioni del CAI (Rieti, Leonessa 
e Antrodoco) e sotto l’egida del 
CAI Lazio, hanno patrocinato 
la nuova guida al Terminillo – 
Monti Reatini, edita dalle 
Edizioni il Lupo che si presen-

le, giunto ormai alla undicesi-
ma edizione. La meta di 
quest’anno, è Leonessa (RI) 
che ospiterà l’evento dal 19 al 
21 giugno 2015. Il caratteristi-
co Borgo laziale, ospiterà una 
tre giorni densa di avveni-
menti, in cui sarà possibile 
provare i nuovi modelli 
V-Strom650XT e V-Strom1000 
grazie alla preziosa collabora-
zione del Concessionario di 
zona Mototecnica, ed alla 
diretta partecipazione di 
Suzuki Italia. Ad oggi risulta-
no iscritti 110 equipaggi 
provenienti da tutta Italia.
Per informazioni
www.v-strommers.it.

Xi raduno nazionaLe 
V-strommers

La Comunity virtuale V-
Strommers.it, che lega ed 
accomuna gli appassionati di 
questo glorioso modello della 
Suzuki, si ritrova per il 
tradizionale Raduno Naziona

ta come una assoluta novità 
nel panorama editoriale di 
montagna dell’Appennino: 
288 pagine a colori, con mappe 
per ogni itinerario e fotografie 
sia descrittive che di grande 
impatto visivo.

si sono aperti il venerdì 
12 giugno i festeggia-
menti del Giugno Anto-

niano Reatino, con l’esposizio-
ne del santo e la celebrazione 
eucaristica presieduta dal 
cappellano della Pia Unione 
Sant’Antonio di Padova, don 
roberto d’ammando.

E sono stati numerosissimi i 
fedeli che hanno partecipato 
alla Messa, invitati dal sacer-
dote a ricercare «le radici della 
nostra fede, la realtà più 

profonda di Dio. E la realtà più 
bella di Dio è l’amore, parola 
chiave attraverso cui leggere, 
capire e celebrare» la coinci-
dente festa del Sacro Cuore di 
Gesù.

sabato 13, Festa liturgica di 
Sant’Antonio di Padova e del 
Cuore Immacolato di Maria, è 
invece stato il  Cardinale 
Francesco Coccopalmerio, 
Presidente del Pontificio 
Consiglio per i testi legislativi. 
Sabato 13 giugno 2015 a 
celebrare l’Eucaristia.

Ad accoglierlo è stato mons. 
delio Lucarelli: «Siamo 
onorati di averla insieme a noi 
in occasione di questi festeggia-
menti in onore di Sant’Antonio. 
Sono tanti anni che la comunità 
cristiana di questa diocesi 
porta avanti questa manifesta-
zione di fede, che in qualche 
modo porta a verificare se 
stessi e a incoraggiarsi recipro-
camente nell’essere coerenti tra 
quello che diciamo di credere e 
quello che viviamo nel quoti-
diano» ha detto il presule.

«La sua presenza – ha 
aggiunto mons. Lucarelli – in 
qualche modo ci avvicina alla 
Chiesa universale: il suo 
compito nella Chiesa è molto 
grande, molto importante. Noi 
accogliamo la sua parola e la 
sua vicinanza con tanto affetto 
e tanta riconoscenza. Speriamo 
che la sua presenza ci sia di 

aiuto per farci coraggio di 
fronte ai problemi della vita del 
nostro territorio, che non è 
semplicissima. Dobbiamo 
sentirci capaci di uscire da una 
emergenza che ci fa penare».

Lo stesso giorno, la Pia 
Unione ha voluto ricordare 
Nazareno Strampelli, affidan-
do la testimonianza storica a 
roberto Lorenzetti, Direttore 
Archivio di Stato di Rieti. Ed è 
stato un modo per ripensare 
allo scienziato, ma anche 
all’uomo attento al prossimo.

Il video 
dell’omelia di 
don Roberto
è disponibile 
sul sito di 
Frontiera

Il video dell’in-
tervento di 
Roberto 
Lorenzetti
è disponibile 
sul sito di 
Frontiera

Il video 
dell’omelia 
del card 
Coccopalme-
rio è sul sito di 
Frontiera

partito
il giugno antoniano

chiesa

Tante le iniziative, anche culturali. Mercoledì 24 giugno l’incontro «Maria nei 
Sermoni di Sant’Antonio di Padova»: con la Prof. Suor Mary Melone, S.F.A., 
Rettore Magnifico Pontificia Università “Antonianum”. Molti passaggi sono 
presenti in video sul sito di Frontiera
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mensa di santa Chiara 
in difficoltà. 
sabato e domenica 
raccolta alimentareun santo più “leggero”
«Carissimi fratelli della Mensa Santa Chiara. Con 

sommo dispiacere volevamo mettervi al corrente 
che da domani 17 giugno, fino a data da stabilirsi ci 

impegneremo a fornire solamente panini e frutta. Ciò è dovuto 
a mancanza di fondi per pagare viveri di prima necessità e 
sostenere le spese necessarie alla vita della mensa. Confidiamo 
nella Provvidenza Divina e nella coscienza delle persone 
preposte ad aiutarci. Un sorriso e la nostra vicinanza non vi 
mancherà ma questo non è sufficiente per colmare i bisogni di 
chi ha fame e sete di giustizia».

Con questo annuncio la realtà caritativa, nata il 13 gennaio 
2002, per iniziativa dell’Ordine Francescano Secolare di 
Fonte Colombo, in una piccola stanza del monastero delle 
Clarisse, rende noto il proprio stato di difficoltà.

La mensa di Santa Chiara ospita tra le 50 e le 70 persone al 
giorno, tutti i giorni dell’anno, dal lunedì al sabato dalle 
18.30 e la domenica e festivi dalle 12.30. I volontari aiutano 
circa 60 famiglie bisognose portando i pasti a domicilio. La 
mensa aveva iniziato il suo servizio con il pranzo della 
domenica e dei giorni di festa, con 30 volontari pronti a non 
mollare, nonostante l’affluenza iniziale fosse piuttosto 
scarsa. Oggi il numero dei volontari si aggira attorno ai 100 
elementi. 

A muovere l’impresa «un unico desiderio nel cuore: donare a 
chi ci è vicino il calore di una famiglia, come autentici fratelli in 
Cristo, facendo esperienza della bellezza della Chiesa nella 
varietà dei suoi carismi».

Sabato e domenica ci sarà una raccolta alimentare al 
centro commerciale Perseo, con la speranza che la chiusura 
possa essere scongiurata, ma avuta la notizia la città sembra 
avere avuto come un sussulto. E allo sgomento, visibile anche 
dai commenti sui social network, si cominciano rapidamente 
a sostituire iniziative concrete.

Il basket reatino, ad esempio, ha subito deciso di «dare un 
aiuto a questa fondamentale istituzione cittadina». E nella 
cena organizzata lo scorso mercoledì per festaggiare la 
promozione in A2 ha inserito un’asta di beneficienza. Saran-
no battute le maglie double face di allenamento dei giocatori 
e le maglie commemorative riconquistiamolA. «Speriamo così 
che, con l’aiuto di tutti quelli che si stanno attivando in questi 
giorni, tra privati ed istituzioni, si possa aiutare la Mensa a 
continuare a svolgere una funzione tanto importante per la 
nostra città» dichiarano dal Club in una nota.

19 20giugno gennaio

giugno antoniano mostre

io so(g)no in itaLia
Sala Mostre del Comune di Rieti
ore 21

Sarà inaugurata presso la Sala 
Mostre del Comune di Rieti 
un’ esposizione dal titolo “IO 
SO(G)NO IN ITALIA”,  mostra 
fotografica realizzata dai 
beneficiari del progetto 
Caritas e proiezione di video 
riprese il cui soggetto è la città 
di Rieti, realizzate dai benefi-
ciari del progetto Arci,  fram-
mento di un progetto di video 
racconto ancora in corso. La 
mostra sarà aperta a ingresso 
libero fino al 28 di giugno.

in gesù Cristo iL nuoVo 
umanesimo
Incontro con le Vicarie cittadi-
ne e le realtà Associative
Chiesa San Francesco ore 21

Tra gli appuntamenti del 
Giugno Antoniano Reatino 
l’incontro sul tema del Conve-
gno Ecclesiale Nazionale di 
Firenze 2015 a cura della 
Consulta Diocesana delle 
Aggregazioni Laicali. Pensiero 
Antoniano conclusivo. Inter-
mezzi musicali a cura del Musì 
Duo: Paolo Paniconi, pianofor-
te e Sandro Sacco, flauto 
traverso.

Con i tempi lungi che dettati dalla necessità di tenere 
insieme cambiamento e tradizione, prosegue il progressivo 
alleggerimento della statua di Sant’Antonio dagli ori donati 

dai devoti.
Un processo che ha preso il via già da qualche anno, e non 

senza fatica, all’indomani di una esplicita indicazione del vesco-
vo Delio Lucarelli, che andava a cogliere la contraddizione tra 
l’abito francescano e i preziosi. Una posizione che dapprima ha 
suscitato parecchi malumori, ma che con il tempo è stata com-
presa e accolta dai più. 

Quest’anno la scelta è evidente e sostanziale. A questo punto 
sembra auspicabile la piena restituzione dell’abito del simulacro 
alla sua naturale semplicità. E magari la prossima edizione sarà 
quella buona. Nel frattempo, ovviamente, c’è da riflettere su 
quale sia il destino degli ex voto.
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panorama locale

20 20giugno giugno

teatro musiCa

“La VoLpe e iL re”
Greccio, ore 21

Jobel Teatro presenta “La Volpe 
e il Re”. Rallegrar di saltimban-
chi in musica e racconto, 
spettacolo teatrale per bambi-
ni, ragazzi e famiglie ispirato 
al fabliau medievale della 
volpe Renart nella versione 
tedesca, in cui la storia risulta 
essere più lineare e meno 
cruda rispetto alla versione 
francese. La storia dello 
spettacolo prende le linee di 
una fiaba per bambini e adulti 
partendo dal ricchissimo 
immaginario medievale.

dJ seLeCtion Con paoLa 
maugeri: La storia deL 
roCK da eLVis presLey ad 
oggi
Largo San Giorgio ore 22

A Rieti dal 20 giugno fino a 
settembre, nella cornice di 
Largo San Giorgio, prendono 
vita le serate estive reatine. 
Concerti, cinema all’aperto e 
degustazioni eno-gastronomi-
che. Tutti gli spettacoli ad 
ingresso libero.  Sarà Paola 
Maugeri la testimonial d’inau-
gurazione della prima edizio-
ne di LargoCult. sia descrittive 
che di grande impatto visivo. 

21 giugno

giugno antoniano

La Chiesa di san 
FranCesCo in rieti 
tra memoria e storia
Chiesa San Francesco ore 21.15

Si tiene nell’ambito del 
Giugno Antoniano Reatino 
l’incontro Culturale: «La 
Chiesa di San Francesco in Rieti 
tra memoria e storia a 770 anni 
dalla Bolla Pontificia di edifica-
zione». Relatori: Prof. Tersilio 
Leggio, Storico del Francesca-
nesimo; Dott. Roberto Marinel-
li, Deputazione Storia Patria 
degli Abruzzi; Prof. Ileana 
Tozzi, Direttrice Museo Diocesi 
di Rieti.

Storico volto di MTV, Paola 
Maugeri è vegetariana da 32 
anni e vegana da 16. È autrice 
di libri di successo – editi da 
Mondadori – dedicati al 
mondo vegan: “La mia vita a 
impatto zero” e “Las Vegans”. 
Testimonial d’eccezione, l’ex 
bassista, e grande esperta di 
musica – conduce Long 
Playing Stories su Virgin Radio 
– realizzerà nella piazzetta di 
Largo San Giorgio una DJ 
Selection che racconta la 
storia del rock da Elvis Presley 
ad oggi.

selezionate per la Bottega 
Couture sono state scelte tra 
aspiranti provenienti da tutto 
il mondo e da tutte le scuole, 
avranno una “induction” di 
quindici giorni nel mese di 
luglio in occasione dell’inau-
gurazione della sede di Piazza 
di Spagna, evento internazio-
nale, e poi continueranno da 
metà settembre fino a maggio 
del prossimo anno. L’occasione 
della vita.

«Questa chiamata da Valen-
tino conferma l’ottimo lavoro 
che svolgiamo e l’ottima scelta 
del metodo Burgo, 90% delle ore 
di pratica in laboratorio – com-

Qualche settimana fa, su queste colonne, Gabriella Grenna 
ci spiegava le potenzialità della sua scuola di sartoria. Di 
questi giorni la notizia che due allieve hanno ricevuto 
l’attenzione dalla Maison Valentino

menta la Grenna – per gli altri 
ragazzi dell’Accademia prose-
guiranno le valutazioni con 
inserimenti in altre posizioni. 
Non mancheranno altre 
importanti opportunità anche 
per gli altri allievi», ci comuni-
ca la HR Valentino Dott.ssa 
Fregosi.

«L’Accademia continua la 
collaborazione non solo con la 
Maison Valentino ma anche 
con altre firme della moda, 
anche Gucci ha richiesto figure 
professionali formate con il 
metodo della nostra Accade-
mia. Che dire – riferisce la 
Grenna – sono orgogliosa e 

Cristina giusti e pamela 
Bernardini, allieve 
dell’Accademia Grenna 

di Rieti, sono state valutate 
dalla Maison Valentino Alta 
Moda nella storica sede di 
piazza Mignanelli in Roma. 
L’incontro è avvenuto lunedì 
15 giugno.

Per la scuola di sartoria di 
via Garibaldi si tratta di un 
traguardo importantissimo e 
che consolida le potenzialità 
del centro ideato da gabriella 
grenna basato sul metodo 
Burgo di Milano, prestigiosa 
scuola di moda e design in 
attività da 50 anni. Le ragazze 

oltremodo felice per aver 
realizzato e centrato questo 
progetto nella mia città, avendo 
l’esclusiva per il Lazio e l’Um-
bria della metodologia di lavoro 
Burgo, ad un livello di elevata 
eccellenza in breve tempo, e 
soprattutto di aver creato un 
canale di opportunità per i 
giovani e meno giovani».

«I nostri allievi si diplomano 
a Milano nella stupenda sede di 
Piazza San Babila svolgendo 
l’esame finale davanti ad una 
commissione di esperti. I nostri 
corsi base sono 4 – aggiunge la 
direttrice – fashion design, 
sartoria professionale, stilista 
di moda, modellista, a cui si 
aggiungono i corsi di specializ-
zazione. Ampliamo la nostra 
offerta con corsi di ricamo, 
costumista teatrale, cad 
industriale ( scelte fatte su 
indicazione delle grandi firme). 
L’Accademia integra i suoi 
percorsi con visite guidate 
presso atelier e mostre, inter-
venti in Accademia di esperti 
del settore. È possibile iscriversi 
in ogni momento dell’anno, 
ogni insegnante ha massimo 8 
allievi, per garantire qualità e 
professionalità».

L’accademia sita in via 
Garibaldi 241 ha già parteci-
pato ad eventi e sfilate e 
concorsi e il prossimo 26 
giugno gli allievi del secondo 
anno parteciperanno alla 
sfilata con propri abiti al 
Beach Club Milano, evento 
nazionale con la partecipazio-
ne degli addetti del settore 
moda e design.

successi locali
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24 giugno

inContro puBBLiCo

iL sogno di eLias
In occasione della Giornata 
Mondiale del Rifugiato
sala mostre del Comune di Rieti 
ore 17

Il 24 giugno verrà realizzato 
l’incontro pubblico “Il sogno di 
Elias” a cura di Marinella 
Correggia, giornalista de Il 
Manifesto, scrittrice e attivi-
sta dei diritti umani. 
Attraverso la storia del 
rifugiato iracheno Elias, 
beneficiario del Progetto 
Sprar del Comune di Fara 
Sabina gestito dall’Arci, la 
giornalista ripercorrerà le 

cause e le evoluzioni dei 
conflitti in Medioriente e delle 
relative ripercussioni sulle 
vite dei singoli individui, che 
porta l’Italia a delinearsi come 
prima frontiera di salvezza e 
di realizzazione di un nuovo 
progetto di vita. 
Questo incontro si delinea 
come azione di sensibilizzazio-
ne del territorio. 
Un momento di confronto e 
riflessione aperto alla cittadi-
nanza sulla complessità del 
recente fenomeno migratorio. 
Sarà anche un’occasione per 
comunicare e diffondere il 
percorso di accoglienza 
realizzata sul nostro territorio 
dai progetti Sprar e da lì 
partire per riflettere insieme 
alla collettività sui temi 
riguardanti il diritto di asilo.

poggio Fidoni

Commemorati i Caduti 
deLL’eCCidio nazista deL 
1944

nella ricorrenza del 71° 
anniversario dell’ecci-
dio nazista a Poggio 

Fidoni (11 giugno 1944), nella 
Chiesa parrocchiale S. Miche-
le Arcangelo il parroco don 
Luigi Greco ha celebrato una 
santa Messa in suffragio delle 
vittime alla presenza di loro 
parenti. Il sacerdote nell’ome-
lia ha evidenziato gli orrori di 
tutte le guerre e, dopo la 
funzione eucaristica, ha 
impartito la benedizione 
estendendola ai caduti di 
Poggio Fidoni nella 2a guerra 
mondiale, 1940-1945, i cui 
nomi sono incisi nel monu-
mento eretto in piazza: 
Amaranto Eva Bucci, Maiali 
Marino, Maiali Antonio, Nobili 
Umberto, Bucci Edoardo Lino, 
De Angelis Pasquale, Angeluc-
ci Giovanni, Amaranto 
Leonino, Chiani Angelo, 
Pigozzo Gino, Iacobini Vincen-
zo, Rotili Gino e Migliorati 
Giovanni (disperso).

Franco greco

Libri

s. FaBiano, daLLa 
CLausura ai LiBri

giovedì 18 giugno, è stato 
presentato presso 
l’Archivio di Stato di 

Rieti il volume “Tra le carte 

della clausura. Le Clarisse di S. 
Fabiano da San Francesco al XX 
secolo” di Daniela Tommasi e 
Alessandro Sebasti, edito 
dall’Archivio di Stato di Rieti e 
dal Monastero di San Fabiano. 

marcetelli

un aLtro piCCoLo passo: 
L’osteLLo

nel percorso ammini-
strativo avviato, che 
pone la tutela dell’am-

biente al centro del piano di 
sviluppo dell’economia locale, 
il progetto studiato dal Comu-
ne di Marcetelli in collabora-
zione con la Riserva Naturale 
Monte Navegna e Monte 
Cervia aggiunge finalmente 
concretezza agli sforzi soste-
nuti in questi ultimi anni.

Il pensiero di combinare la 
necessità di occupazione con 
la valorizzazione del patrimo-
nio ambientale in cui Marce-
telli è immerso, ha prodotto 
infatti un sistema di rilancio 
che si avvarrà finalmente di 
competenze straordinarie; e 
questo perché il continuo 
sostegno dimostrato dalla 
Regione Lazio e l’impegno 
eccezionale degli Enti Pubblici 
interessati, hanno di fatto 
permesso di ottenere la 
collaborazione dell’AIGAE 
(Associazione Italiana Guide 
Ambientali Escursionistiche), 
che al fianco di Comune e 
Riserva sarà costantemente 
impegnata nella formazione 
del personale coinvolto, forte 

dell’esperienza e della prepa-
razione acquisite negli anni.

L’ostello “Il ghiro”, che tra 
l’altro è dotato di impianti di 
efficientamento energetico e 
quindi pienamente in linea 
con il progetto, sarà quindi il 
punto cardine attorno a cui 
graviteranno turisti e associa-
zioni, e permetterà di intensi-
ficare notevolmente gli eventi 
che valorizzano e fanno 
conoscere il territorio. L’ecotu-
rismo promosso dalle guide 
ambientali infine, rappresen-
ta una fetta interessante di 
appassionati che sanno 
rispettare l’ambiente e che 
sono sempre alla ricerca di 
posti incontaminati, un 
turismo di qualità sul quale è 
bene investire.

Borgo san pietro

attiVo iL presidio 
“antinCendio BosChiVo”

ha preso il via e sarà 
aperto per tutto il 
periodo estivo sino al 

30 settembre, il presidio AIB 
“antincendio boschivo” nella 
nuova sede di Borgo San 
Pietro nel Comune di Petrella 
Salto e che garantirà anche il 
Soccorso Tecnico Urgente per 
tutto il territorio del Salto 
Cicolano.

Il servizio reso dai Vigili del 
Fuoco è frutto dell’accordo di 
programma per l’anno 2015 e 
stipulato  tra la Regione Lazio 
e il Dipartimento dei Vigili del 
Fuoco e che ha infatti previ-

sto, per la Provincia di Rieti, al 
fine di fronteggiare i rischi 
derivanti dagli incendi 
boschivi, la dislocazione di 
una squadra di Vigili del 
Fuoco proprio nel territorio 
del Cicolano, inoltre la stessa 
partenza antincendio boschi-
vo potrà essere chiamata a 
svolgere, in accordo con la 
Sala Operativa Regionale della 
Regione Lazio interventi su 
tutto il territorio regionale.

Presente per il battesimo il 
Sindaco del Comune di Petrel-
la Salto oltre ad altre autorità 
locali e dei Comuni limitrofi.

Con la partenza suddetta il 
dispositivo di soccorso dei 
Vigili del Fuoco di Rieti viene 
ulteriormente potenziato nel 
periodo estivo configurandosi 
nella fascia diurna dalle ore 8 
alle ore 20 complessivamente 
su 5 squadre operative dislo-
cate: due  presso la sede 
centrale di Rieti, una presso le 
sede di Poggio Mirteto, una 
nel Comune di Posta e una a 
Petrella Salto nella località di 
Borgo San Pietro.

alla casa del padre

È morto niCCoLò eusepi

stefania Saccone, Presi-
dente dell’A.GE. di Rieti, 
ha dato la notizia della 

scomparsa prematura di 
Niccolò Eusepi, Vice Presiden-
te dell’associazione. I funerali 
si sono svolti a Rieti, presso la 
chiesa di S. Domenico di 
piazza Beata Colomba merco-
ledi 17 giugno.



chiesa 

Violenze sulle donne in 
famiglie cattoliche: 
i confessori cosa fanno?
I dati Istat sulle violenze domestiche sono allarmanti. La 
scrittrice italo-iraniana Farian Sabahi ha raccontato il 
dramma vissuto nei nuclei formati da credenti. Don Paolo 
Gentili, direttore dell’Uffi cio nazionale Cei per la famiglia: 
“In casi estremi si può anche parlare di ‘separazione 
terapeutica’ da valutare come un dovere, e non solo un 
diritto, per la tutela di sé e dei propri bambini”

di g. pasqualin traversa*

sofferenze e solitudini 
vissute nella paura e nel 
senso di colpa, che 

lasciano cicatrici indelebili 
nell’anima e a volte anche nel 
corpo, spesso non intercettate 
o addirittura silenziate da chi 
dovrebbe invece tendere una 
mano per aiutare le vittime a 
uscire dall’incubo della 
violenza domestica. Secondo 
l’Istat, 6milioni 788 mila 
donne tra i 16 e i 70 anni 
subiscono o hanno subito 
almeno una volta nella loro 
vita una qualche forma di 
violenza; oltre il 62% da parte 
dei partner, attuali o ex, più 

del 60% di fronte allo sguardo 
terrorizzato dei fi gli minori 
che ne verranno segnati per 
sempre. Nessuna famiglia può 
dirsi al sicuro: teatro di 
maltrattamenti non sono solo 
quelle degradate o “a rischio”, 
ma pure famiglie “insospetta-
bili”. Tra queste, rivela la 
scrittrice italo-iraniana 
Farian Sabahi - ma non è una 
novità - anche famiglie vicine 
alla Chiesa, dove si va a messa 
ogni domenica e ci si confessa 
pure. In un’opera in forma di 
lettera-appello al Papa, Sabahi 
ha idealmente sintetizzato le 
storie raccolte da diverse 
donne cattoliche del nord 
Italia dando loro voce e volto 
attraverso Ginevra, che 

racconta anni di violenza 
accompagnati dalle esortazio-
ni del suo confessore a soppor-
tare e a tenere unita la fami-
glia - lo stesso sacerdote che, 
sostiene la donna, concedeva 
l’assoluzione al marito “recidi-
vo” - e di avere fi nalmente 
trovato la forza, anche grazie 
ad un altro prete, di denuncia-
re il marito e ricominciare con 
i fi gli una nuova vita. Il testo, 
letto dall’autrice lo scorso 
aprile al TedxMilano (uno 
degli appuntamenti Technolo-
gy Entertainment Design per 
lanciare idee meritevoli di 
essere diffuse), è stato pubbli-
cato su un periodico e rilan-
ciato qualche giorno fa in una 
trasmissione radiofonica 

nazionale. Di questa emergen-
za abbiamo parlato con don 
Paolo Gentili, direttore 
dell’Uffi cio nazionale Cei per 
la pastorale della famiglia, 
partendo dall’appello conclu-
sivo di Ginevra al Papa: “Ti 
chiedo solo una cosa: fa’ in 
modo che i sacerdoti non 
assolvano - sempre e comun-
que - gli uomini violenti”.

in situazioni come questa, 
qual è il compito di un 
sacerdote? 

“La difesa del debole è il primo 
dovere di ogni cristiano; lo è 
ancor più per il pastore di una 
Chiesa che, ammonisce Papa 
Francesco, deve essere ‘ospe-
dale da campo’. Quando una 
persona viene a consegnare 
un dramma così penetrante, 
pur nel sigillo confessionale, il 
sacerdote ha in mano un 
bisturi con cui può aiutarla a 
liberarsi dal senso di colpa e 
dalla disistima di sé, incorag-
giarla a custodire se stessa e i 
propri fi gli, sostenerla nel 
pretendere che il coniuge si 
curi. In casi estremi si può 
anche parlare di ‘separazione 

chiesa
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Via F.lli Sebastiani, 215/217 - 02100 Rieti

0746.271805
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terapeutica’ da valutare come 
un dovere, e non solo un 
diritto, per la tutela di sé e dei 
propri bambini”. 

e di fronte ad un uomo 
“maltrattante”? 

“Compito del confessore è far 
capire che il pentimento, se 
sincero, deve portare ad un 
cambiamento di vita. Tuttavia 
questo tipo di uomo è spesso 
vittima di un passato di 
violenza, i suoi artigli affon-
dano in ferite profonde. 
Occorre allora suscitare anche 
la consapevolezza dell’obbligo 
alla cura delle proprie nevrosi 
perché con adeguati percorsi 
terapeutici da certi comporta-
menti animaleschi si può 
uscire. È una questione di 
giustizia: chiunque venga a 
conoscenza di episodi simili 
deve assumersi le proprie 
responsabilità, a maggior 
ragione un pastore”. 

La Chiesa sa intercettare e 
“abitare” questa sofferenza? 
in che modo può 
intervenire? 

“Pur nella complessità e 
delicatezza delle dinamiche 
familiari e di coppia, è possi-
bile intervenire con discrezio-
ne sostenendo la vittima di 
violenza con un accompagna-
mento di tipo affettivo e 
spirituale. In molte parrocchie 
ci sono coppie ‘preparate’ ed 
esperte, in grado di avvicinar-
si con prudenza e prendersi 
cura di queste donne. Ma 
quando occorrono competen-
ze psicologiche, legali, medi-
che di tipo professionale, è 
bene invitarle a rivolgersi ai 
consultori familiari di ispira-
zione cristiana, rete che svolge 
un servizio molto prezioso sul 
territorio. Il dramma della 
violenza, inoltre, è spesso 
coperto dall’omertà di fami-
liari e vicini di casa; un’omer-

tà che va interrotta facendo 
capire che pur nel rispetto 
delle situazioni più sensibili 
occorre avere occhi e orecchie 
capaci di vedere e sentire le 
ferite e le urla della porta 
accanto. Se sappiamo e non 
interveniamo, siamo tutti 
gravemente corresponsabili”. 

La Chiesa ha un ruolo 
soprattutto educativo: come 
prevenire questa piaga? 

“La preparazione al matrimo-
nio non può ridursi alla 
formazione a ridosso delle 
nozze. Dagli Orientamenti 
pastorali 2012 è emersa la 
necessità di un accompagna-
mento graduale e continuo fi n 
dalla tenera età, fatto di 
educazione ai sentimenti ma 
anche alla scoperta che tutti 
noi abbiamo emozioni negati-
ve che possono trasformarsi 
in rabbia e distruttività. 
Vanno riconosciute, imparan-
do a contenere fi n da piccoli - 
in famiglia, a scuola, in 
parrocchia, nei luoghi del 
divertimento e dello sport - le 
manifestazioni dell’ira. Se 
necessario, vanno curate. Ma 
occorre anzitutto dire la 
bellezza dell’amore e del 
servizio. Famiglia viene da 
famulus, servitore; la sua 
ricchezza è l’essere l’uno servo 
dell’altro: i coniugi tra loro e 
nei confronti dei fi gli; i fi gli 
nei confronti dei genitori 
anziani. E questo si gioca 
quotidianamente sulla testi-
monianza attraverso le 
‘eroicità nascoste’ richiamate 
dal Papa, cui occorre dare 
visibilità. È la famiglia il vero 
fattore di felicità, ma deve 
convertirsi rimettendo 
egoismi o aspetti disfunziona-
li nell’orizzonte del Vangelo. E 
a volte questa conversione 
chiede ad una donna che 
subisce violenza anche di 
denunciare il proprio marito”.

*Sir

servizio civile: si parte!

il 28 maggio 2015 sono partiti i progetti del Servizio Civile 
Nazionale fi nanziati da Garanzia Giovani. I progetti 
approvati riguardano: l’arte in ogni sua sfaccettatura con 

particolare attenzione alle iniziative musicali della provincia 
di Rieti (“A Lavoro Giovani”); la valorizzazione del territorio 
reatino dal punto di vista turistico e nello specifi co la promo-
zione del Cammino di S.Francesco (“Il Cammino di France-
sco”); l’accoglienza e lo svolgimento di attività ludico-ricrea-
tive per i bambini (“Spazio Bimbi”).

Dieci ragazzi sono stati selezionati tramite bando pubblico 
per realizzare questi progetti e hanno preso servizio nelle 
rispettive sedi di attuazione dei progetti: L’InformaGiovani, 
l’Uffi cio Turistico del Comune di Rieti, lo Spazio Famiglia di 
Quattro Strade. 

Noi del progetto “A Lavoro Giovani”, abbiamo lo scopo di 
organizzare eventi musicali e artistici, creare corsi formativi 
(corsi di deejays, chitarra, canto ecc.), cercando di stimolare 
la creatività della nostra città con un occhio di riguardo ai 
giovani. Ci impegniamo a mettere a frutto le nostre capacità, 
che variano in diversi campi: musicale, grafi co e cinemato-
grafi co. Per quanto riguarda l’ambito musicale ci piacerebbe 
creare dei corsi per insegnare a tutti coloro che sono interes-
sati l’utilizzo di uno strumento musicale e le tecniche di 
mixaggio. Questo potrebbe essere integrato con un’attività di 
tipo cinematografi ca con l’attivazione di corsi legati alle 
tecniche audiovisive e all’educazione del linguaggio relativo 
al mondo della settima arte. Inoltre, tra di noi c’è chi è 
appassionato di grafi ca e sarebbe entusiasta di operare per la 
realizzazione di locandine, fl yers e biglietti da visita di vari 
eventi per la nostra città. 

Le nostre aspettative sono quelle di riattivare e dare nuovi 
impulsi ad una città che il più delle volte non è in grado di 
soddisfare le esigenze della gioventù locale. L’impresa può 
sembrare ardua, ma noi cercheremo di dare il massimo per il 
raggiungimento di questo obiettivo, che non dovrebbe essere 
un sogno ma una concreta realtà. Senza nascondersi dietro a 
facile retorica il nostro lavoro è incentivato anche dal fatto 
che percepiremo un piccolo stipendio, che ci permetterà per 
quanto possibile di essere autonomi. Già dai primi giorni di 
formazione siamo venuti a contatto con le diffi coltà e gli 
impegni. Ad esempio abbiamo imparato come si controlla in 
modo effi ciente la posta elettronica capendo quali sono le 
notizie da sponsorizzare nel nostro sito piuttosto che quelle 
poco rilevanti. Potremmo trovare diffi coltà nella non rispo-
sta della cittadinanza e dalla scarsità di fondi per realizzare 
iniziative. Ci aspettiamo da questo nostro percorso una 
crescita umana e professionale, dovuta anche alla conoscen-
za dalle nostre responsabili, che fi n dall’inizio si sono rileva-
te persone in grado di accogliere ogni nostra richiesta in 
modo professionale e materno. Inoltre anche tra di noi si sta 
creando un rapporto che non si ferma solo all’ambito lavora-
tivo, ma che si estende anche al di fuori. Queste sono le 
nostre aspettative iniziali, alla fi ne del nostro percorso 
tireremo le somme e vedremo se queste piacevoli impressio-
ni iniziali si saranno rivelate giuste.

di Andrea Muzi, Nicole Fosso, Alessio Torelli, Alec Mezzadri
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chiesa / l’enciclica del papa

L’interesse della Chiesa per 
l’ambiente non nasce oggi. 
Cinquant’anni fa il Concilio 
rilevava come nel nostro 
tempo s’imponga la domanda 
circa il “compito dell’uomo 
nell’universo” (GS 3). I padri 
conciliari registravano una 
consapevolezza diffusa: 
l’uomo è divenuto molto 
potente a motivo delle sue 
conoscenze scientifiche e dei 
mezzi tecnici, ma, nello stesso 
tempo, appare incerto nel 
governare quanto possiede. 
Un esempio è precisamente 
l’ambiente, dove molte volte 
l’uomo si è mostrato non un 

Rilettura del magistero pontificio sulla “cura del creato” dal 
Concilio Vaticano II ad oggi. L’attenzione della Chiesa a 
questo argomento ha radici profonde. Finora solo un tema 
tra i tanti all’interno di documenti - per lo più lettere 
Encicliche - a carattere morale o sociale o in contesti più 
ampi come le Giornate mondiali per la pace. Francesco, 
invece, gli dedica una intera Enciclica

custode saggio, ma uno 
sfruttatore sconsiderato, al 
punto da impoverirne le 
risorse o da mutarne gli 
equilibri. Il Concilio era 
convinto che i beni della terra 
non dovessero essere messi al 
servizio di pochi, così da 
divenire questi sempre più 
ricchi, ma di tutti, special-
mente dei più poveri. Dio ha 
dato la terra a tutti gli uomini 
e a nessuno deve mancare il 
necessario. 

Negli anni seguenti il 
magistero pontificio ha 
costantemente avuto presente 
la questione ecologica nella 

di marco doldi*

È ormai in arrivo l’encicli-
ca sull’ambiente: il Papa 
stesso vi ha fatto riferi-

mento domenica all’Angelus, 
parlando di un avvenimento 
da accompagnare “con una 
rinnovata attenzione alle 
situazioni di degrado ambien-
tale, ma anche di recupero, 
nei propri territori”. Il testo 
sarà rivolto a tutti, perché 
ciascuno, credente o no, deve 
oggi crescere nella responsa-
bilità verso la casa comune 
che Dio ha affidato a tutti.

prospettiva conciliare: il 
compito dell’uomo nell’uni-
verso è quello di avere cura 
dell’ambiente secondo un 
equilibrato sviluppo. Inter-
venne il beato Paolo VI, 
mettendo in guardia perché lo 
sfruttamento sconsiderato 
della natura poneva problemi 
di sicurezza per l’uomo stesso, 
oltre ad essere una degrada-
zione dell’ambiente. Ne parlò 
tante volte san Giovanni Paolo 
II, esponendo i danni causati 
dall’uomo all’ambiente, 
espressione della bramosia di 
alcuni nell’avere e nel godere 
oltre quello che è possibile. 
Soprattutto, il Papa riconduce-
va il rapporto dell’uomo con 
l’ambiente al progetto creato-
re di Dio. La terra è affidata 
all’uomo in quanto collabora-
tore nel continuare l’opera 
della creazione: sempre, 
infatti, l’uomo ha cercato di 
migliorare le specie viventi da 
quelle vegetali a quelle anima-
li. Al contrario lo sfruttamen-
to moderno, accresciuto dal 
consumismo, è un errore 
antropologico: l’uomo dimen-
tica di essere collaboratore e 
diviene padrone. 

ha una storia antica
lo sguardo sull’ambiente
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All’ambiente ha fatto 
riferimento anche Benedetto 
XVI, definito da una nota 
rivista internazionale “il 
primo Papa verde”. Attento 
alle questioni sociali, ha posto 
la protezione dell’ambiente 
all’attenzione dei responsabili 
internazionali, invitando a 
ripensare l’attuale modello di 
sviluppo globale. Nessuno 
deve accaparrarsi le risorse 
della terra, perché l’intera 
famiglia umana vi deve 
trovare il necessario per 
vivere dignitosamente. Papa 
Francesco ha iniziato il suo 
pontificato, ricordando la 
vocazione di tutti a custodire 
l’intero creato nella sua 
bellezza e varietà. Coltivare e 
custodire il creato è un’indica-
zione di Dio data non solo 
all’inizio della storia, ma 
ancora oggi a ciascuno di noi; 
è parte del suo progetto; vuol 
dire far crescere il mondo con 
responsabilità, trasformarlo 
perché sia un giardino, un 
luogo abitabile per tutti. 

L’attenzione della Chiesa a 
questo argomento ha radici 
profonde. Con l’Enciclica 
siamo, però, davanti ad una 
novità. Infatti, finora l’am-
biente è stato affrontato come 
un tema tra i tanti all’interno 
di documenti magisteriali 
- per lo più lettere Encicliche 
- a carattere morale o sociale o 
in contesti più ampi come le 
Giornate mondiali per la pace. 
Ora, invece, il Papa ha scelto 
di dedicare all’ambiente un 
testo ampio e completo come 
quello di un’Enciclica. 

Sicuramente il testo riscuo-
terà molta eco mediatica, 
anche a motivo del fatto che 
nel 2015 vi saranno importan-
ti appuntamenti internazio-
nali sui cambiamenti climati-
ci. E la Chiesa vi entra secondo 
una competenza che acquisi-
sce dagli studiosi, ma anche 
con una visione che le è 
propria, promuovendo insie-
me un’ecologia ambientale e 
un’ecologia umana. Ad essere 
in pericolo non è solo l’am-
biente, ma anche l’uomo; la 
cultura dello scarto sacrifica 
al profitto e al consumo parte 
dell’umanità: poveri, affama-
ti, malati. La vita umana, la 
persona non sono più sentite 
come valore primario da 
rispettare e tutelare, specie se 
è disabile, se non serve ancora 
- come il nascituro -, o non 
serve più - come l’anziano. Per 
questo i Papi hanno parlato di 
ecologia umana, strettamente 
legata all’ecologia ambientale.

* Sir

I giornali e l’enciclica del Papa sull’ambiente. L’Espresso 
pubblica la presunta bozza del documento. L’anticipazione 
in Curia viene attribuita agli ambienti conservatori per 
attaccare Francesco e indebolirne il messaggio. Dal Sir 
una piccola lezione di deontologia professionale

«Con queste poche righe assolviamo a 
un dovere professionale nei con-
fronti dei nostri lettori» si leggeva 

martedì 15 giugno sulla prima pagina del sito 
dei Servizi di Informazione Religiosa. «Anche 
noi, come tutti gli addetti ai lavori, abbiamo 
letto il “testo italiano di una bozza” dell’encicli-
ca “Laudato si’” di Papa Francesco, secondo 
quanto precisato da padre Federico Lombardi, 
pubblicata in anteprima da “L’Espresso” in 
violazione dell’embargo. Come è nel nostro stile 
abbiamo scelto di non violare a nostra volta 
l’embargo, a differenza di quanto hanno fatto, 
questa mattina, gli altri grandi mezzi di 
comunicazione.

Abbiamo deciso di aspettare giovedì, data 

indicata dalla Santa Sede, per la pubblicazione. 
Non cambieremo il nostro piano di lavoro, 
anche se sappiamo bene che i nostri lettori, 
giustamente incuriositi, in queste ore leggeran-
no altrove ciò che anche noi avremmo potuto 
rilanciare. Una sconfitta professionale? No, una 
semplice parola data e da rispettare. 

In queste nostre parole non c’è un filo di 
moralismo. C’è solo la consapevolezza che il 
Papato è diventato terreno di scoop. Di una 
nuova guerra della comunicazione che eviden-
temente i mezzi di comunicazione laica inten-
dono ingaggiare. Tutti noi saremo costretti a 
una profonda riflessione».

Parole che sottoscriviamo in pieno.

embargo violato 
e parola data...

Colori dell’estate reatina

piano la primavera cede il passo e l’estate 
si avvicina lentamente. A Rieti come in 
qualsiasi altro posto. Proviamo a vedere 

alcuni dei molti nuovi colori che giugno ci 
riserva.

Uno dei protagonisti cromatici del periodo 
è il fieno. Prima ondeggia nel vento, poi si 
sfuma sotto la falce. E ancora, si raccoglie in 
righe appena più scure, per finire nelle 
geometriche forme in cui viene immagazzi-
nato. Il tutto attraversando le scale del verde 
fino all’oro, un oro secondo solo a quello del 
grano.

Ma questo è anche il mese di Sant’Antonio. 
Entrando nella chiesa di San Francesco si 
vedono le tante luci che, brillando sulle 
superfici dorate, si confrontano con le scure 
assi del soffitto. E anche la profondità del 

nero saio pare, a sua volta, sospesa nell’ulte-
riore splendore della statua.

Fortunatamente le campagne e lo stesso 
ambiente urbano ci offrono istantanee dei 
fiori e frutti stagionali. Ad esempio la ciliegia 
sfida il rosso a raggiungere il nero mentre 
matura; per poi rimpiangere il pallido rosa 
iniziale. Il gelsomino invece combatte, 
inutilmente, col verde. Vorrebbe creare una 
bianca parete con i suoi piccoli vortici…

Non basterebbe un romanzo intero per 
raccontare tutte le mille sfumature. Ma un 
modo semplice è smettere di leggere (tra un 
paio di righe…), alzare gli occhi, aprire la 
finestra e fermarsi. Sarà l’estate a raccontar-
si, i colori diranno ordinatamente il proprio 
nome. Un momento è sufficiente per ascoltar-
li tutti insieme. Il momento è questo.

samuele paolucci
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in occasione della II Giorna-
ta Mondiale della Gioven-
tù, san Giovanni Paolo II, 

nell’aprile del 1987, convocò i 
giovani in Argentina, a 
Buenos Aires. Fu la prima 
GMG con una dimensione 
internazionale, successiva-
mente organizzata con caden-
za biennale, almeno fino al 
1997. L’occasione si realizzò 
all’interno della visita aposto-
lica che il Pontefice effettuò in 
America latina, il “continente 
della speranza”, per usare le 
parole che Egli pronunciò nel 
messaggio del 30 novembre 
1986.

La speranza e la testimo-
nianza sono i nuclei centrali 
del testo da Lui redatto e 
diretto ai giovani, parole 
direttamente riconducibili al 
tema portante della GMG: 
l’amore di Dio. Papa Wojtyla 
citò se stesso parlando ai 
giovani dell’amore, quando 
riprese il n. 10 dell’Enciclica 
“Redemptor Hominis”: “L’uo-
mo non può vivere senza 
amore. Egli rimane per se 
stesso un essere incomprensi-
bile, la sua vita è priva di 
senso, se non gli viene rivelato 
l’amore, se non s’incontra con 

l’amore, se non lo sperimenta 
e non lo fa proprio, se non vi 
partecipa vivamente”.

Queste parole sintetizzano 
bene la riflessione che il Papa 
propose ai giovani, indicando 
nelle parole riportate in 1Gv 
4,16, il riferimento biblico 
della GMG 1987. Amore, 
speranza e testimonianza, tre 
anelli di un’unica catena che i 
giovani vennero chiamati ad 
afferrare. La vita, senza 
amore, non ha senso. Senza 
amore l’uomo non può com-
prendersi, non può dare 
risposte a se stesso. L’amore 
infatti implica l’incontro e il 
confronto, l’apprezzarsi e il 
venirsi incontro, il capire e il 
capirsi, riconoscere l’altro e 
essere riconosciuto dall’altro. 
Senza amore non sappiamo 
chi siamo, non possiamo 
sperare, non possiamo testi-
moniare.

In una stagione della vita 
così delicata e intesa come 
quella della giovinezza, 
fermarsi, riflettere e speri-
mentare il valore dell’amore è 
indispensabile per gettare le 
basi del proprio futuro, per 
iniziare a interrogarsi sulle 
scelte da prendere. Ecco 

quindi l’altro tema che riprese 
Papa Giovanni Paoli II: la 
vocazione. Il Papa chiamò i 
giovani a divenire “uomini 
nuovi”, capaci di scorgere le 
insidie dell’effimero e il vuoto 
che esso lascia nell’anima. 
Invitò tutti a “crescere in 
umanità, a porre come priori-
tà assoluta i valori dello 
spirito, (…) riconoscendo e 
accettando sempre più la 
presenza di Dio nella vostra 
vita, la presenza di un Dio che 
è Amore”.

Conoscere l’amore e cresce-
re in esso è sia la prospettiva 
che quotidianità della vita, è il 
continuo presente del cristia-
no, ma anche la sua memoria 
e la sua attesa, è l’infinito che 
siamo chiamati a sperimenta-
re nella finitudine. L’amore 
non guarda lo scorrere del 
tempo, il Papa lo ricordò anche 
quando, riferendosi a Giovan-
ni, l’autore del testo preso a 
riferimento per la GMG, 
affermò che l’apostolo “(…) 
seguì il Signore fin da giova-
ne, crescendo in tale fede ed 
amore fino alla vecchiaia. 
Proprio alla fine dei suoi 
giorni sulla terra egli scrive-
va: “Noi abbiamo riconosciuto 

e creduto all’amore che Dio ha 
per noi. Dio e amore; chi sta 
nell’amore dimora in Dio e Dio 
dimora in lui” (1 Gv 4, 16).

È questa una commovente 
testimonianza di ciò che 
chiamiamo anche gioventù 
cristiana dello spirito, che 
consiste nel rimanere sempre 
fedeli all’amore di Dio. L’unio-
ne con Dio ci fa crescere ogni 
giorno in tale gioventù. Al 
contrario, tutto ciò che ci 
separa da Dio - il peccato con 
tutte le sue conseguenze - è 
cammino certo di invecchia-
mento interiore, di anchilosa-
mento e di torpore per cono-
scere e vivere la continua 
novità dell’amore di Dio, che 
ci è stata rivelata in Cristo”.

Un messaggio sempre 
attuale, un altro modo per 
dire ai giovani che se vogliono 
rimanere giovani, devono 
cercare e vivere l’amore di 
Dio, rimanergli accanto 
significa mantenersi giovani 
nello spirito e non perdere, 
nonostante il passare degli 
anni, la serenità e la saggezza. 
Allontanarci da Lui significa 
invecchiare, ma non è alla 
dimensione fisica che il Papa 
intendeva riferirsi.

GMG 2016 / Verso Cracovia
La II GMG del 1987 in Argentina: «Noi abbiamo riconosciuto e creduto 
all’amore che Dio ha per noi...» (1Gv 4,16)

di alessio Valloni
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