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Chiesa in cammino
IL METEO

L’abbonamento a

frontiera
costa meno
di un caffè
alla settimana
è sufficiente versare 35 euro
sul C.C.P. n. 11919024,
intestato a Coop. Massimo Rinaldi
via della Cordonata snc, Rieti

Andiamo a secco
Vivremo un periodo caratterizzato da alta
pressione di matrice africana. Pertanto
avremo giornate serene e piuttosto calde.
La sensazione di calore sarà accentuata
dall’elevato tasso di umidità. A partire da
metà settimana potrebbe farsi più concreta
la probabilità che si formino annuvolamenti pomeridiani. Ai quali potranno essere
associate temporanee e locali precipitazioni
anche a carattere temporalesco che però
poco potranno contro la forte calura.
G. C.

chiesa

Cinquantesimo
dall’ordinazione
per il vescovo
Lucarelli
di David Fabrizi

A

veva 25 anni mons.
Lucarelli quando fu
ordinato sacerdote. E di
sicuro allora erano tutt’altri
tempi. Ma proprio per questo
ci sembra utile rubare un po’
di tempo al vescovo: non tanto
per fare un bilancio, quanto
per fondare sull’esperienza
maturata una visione del
futuro.
Eccellenza, come è nata la
sua vocazione?
È nata ai tempi del liceo. Alla
fine della scuola dissi in
famiglia che volevo farmi
prete. Ho già raccontato altre
volte che mio padre rimase
silenzioso per qualche giorno.
Poi mi disse: «Per me va bene,
ma sappi che è una cosa
seria». Certamente era un
pensiero che coltivavo da
tempo. Le vocazioni nascono
da una serie di incontri, di
esperienze, di idee, che poi
diventano progetto da coltivare, da realizzare.
Lei è stato ordinato nel 1965,
anno della chiusura del
Concilio Vaticano II.
Diventare sacerdote in quel
periodo aveva un sapore
particolare?
Certamente in quegli anni,
ma già a partire dalla fine
della seconda guerra mondiale, l’attesa di novità era grande
in ogni campo, non solo
ecclesiale. Ma l’aggiornamento di cui aveva parlato Giovanni XXIII era il grande salto che
si stava per compiere verso
una Chiesa più attenta al
mondo. Quindi un giovane che
si apriva a una vocazione in
quegli anni sentiva di poter
dare il suo preciso contributo
alla grande operazione di
rinnovamento. Il sapore
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È stata un festa grande
quella partecipata il 29
giugno dai sacerdoti e dalla
comunità ecclesiale della
diocesi di Rieti nella chiesa
di San Francesco. Poche ore
prima della conclusione del
Giugno Antoniano, infatti,
il vescovo Delio Lucarelli ha
festeggiato i cinquant’anni
dall’ordinazione sacerdotale

particolare era dato soprattutto da questa volontà di lavorare tutti per costruire il nuovo.
Negli anni successivi la
Chiesa l’ha chiamata ad
occuparsi della formazione
dei presbiteri e dei
missionari. Nel tempo è
cambiato il modo in cui si è
sacerdoti? Cosa ci vuole per
essere un buon prete?
Direi che sotto il profilo
sacramentale e della profonda
identità che connota il prete
non è cambiato niente, ma è
cambiato il mondo, ed è in
continuo cambiamento. La
formazione, sia dei presbiteri
che dei missionari, fino a
qualche decennio fa, era
basata su principi collaudati e
anche abbastanza statici. Ma
la società stessa era piuttosto
lenta nei cambiamenti. Oggi
deve essere diverso l’approccio alla realtà, ed è necessario
conoscere non solo i cambiamenti ma anche i vari modi in
cui essi vengono interpretati.
Quindi per essere un buon
prete è necessaria una profonda consapevolezza della
propria identità, ma unita alla
chiara percezione del mondo e
dei suoi cambiamenti. Inoltre,
anzi prima di tutto, una vita
di preghiera e di spiritualità,
che è la vera anima della vita
sacerdotale.
Oltre alle trasformazioni
della Chiesa nella sua
attività di sacerdote e
vescovo ha assistito anche ai
cambiamenti nella società e
nella famiglia. Quest’ultima
– il sinodo è alle porte – è un
tema sempre più al centro
delle attenzioni della Chiesa.

U

n traguardo significativo quello dei cinquant’anni di
sacerdozio, tagliato dal vescovo Delio Lucarelli
nell’attesa di consegnare la diocesi di Rieti al suo
nuovo pastore: mons. Domenico Pompili. A tracciare un
partecipato profilo di don Delio è stato l’altro vescovo reatino,
mons. Lorenzo Chiarinelli, emerito di Viterbo. Nell’ordinazione del confratello avvenuta nell’anno conclusivo del
Concilio Vaticano II, nell’attività di formazione sacerdotale e
missionaria, nella consacrazione episcopale avuta il 6
gennaio 1997 da papa Giovanni Paolo II, nella promulgazione
del libro sinodale del 2006, e in tante altre tappe del cammino di mons. Lucarelli, don Lorenzo ha trovato il tratto comune dell’Eucaristia, di quello spezzare «lo stesso pane» che
unisce in un solo corpo la Chiesa.
«L’Eucaristia è questa realtà che ci porta al cuore della
comunità ecclesiale – ha spiegato il presule – la Chiesa nasce
dall’Eucaristia. Davanti a questo altare, nell’Eucaristia presieduta dal vescovo, siamo al cuore della nostra fede». Ma quella
Eucaristica non è una realtà statica: illumina tanto il percorso sacerdotale di mons. Lucarelli, quanto quello «che fanno
insieme vescovo e popolo»: illumina – per usare le parole di
Papa Francesco – la Chiesa in cammino: «un cammino di
speranza, di amore, di fratellanza tra di noi» ha sottolineato
don Lorenzo.

Lei come vede il futuro su
questo tema?
Dobbiamo essere molto attenti
ai cambiamenti e alle istanze
che partono dal basso, ma la
tentazione di adeguarci
completamente ai desideri del
momento non può essere
considerato un atteggiamento
corretto. Evitare gli estremi è
già una buona base per
dialogare. Intanto dobbiamo
concentrarci sulla famiglia
fondata sull’unione di un
uomo e una donna, quella
naturalmente e biologicamente feconda, sulle giovani
coppie che si preparano al
matrimonio o che vivono le
difficoltà di relazione della

vita matrimoniale, così come
concepita dalla Costituzione e
dalle leggi civili ancora in
vigore in Italia. Questa famiglia, che alcuni definiscono
“tradizionale”, è ciò che
garantisce il futuro della
società. Dobbiamo mettere in
campo tutte le forze per
aiutare queste coppie a
prepararsi bene per il matrimonio e dare loro gli strumenti per prevenire e risolvere
eventuali e sempre più frequenti crisi, incomprensioni e
rotture. Le istituzioni sono
poco impegnate su questo
fronte, mentre sono molto
disponibili ad introdurre
nuove forme di vita familiare.
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E come vede il futuro proprio
su questi temi più
controversi?
Lo vedo piuttosto incerto,
poiché da una parte la società
sta procedendo molto velocemente nei cambiamenti,
mentre la Chiesa non potrà
sottoscriverli acriticamente,
senza dire con schiettezza la
sua parola che si fonda sia
sulla Scrittura, sia su un’antropologia squisitamente
umana e dunque non solo
religiosa. Mi riferisco al
matrimonio delle persone
dello stesso sesso e ad un certo
indifferentismo di genere che
non tiene conto della diversità
tra maschio e femmina, intesa
come ricchezza e vera possibilità di dialogo. Non possiamo
accettare la visione secondo la
quale la diversità tra uomo e
donna sia puramente culturale e non invece costitutiva
dell’essere umano. Se si pensa
che cesseranno le discriminazioni o le violenze solo perché
le differenze di genere non
sono considerate più rilevanti
si è completamente fuori
strada. Anzi aumenterà la
confusione e l’incertezza sarà
grande. In mancanza di
identità chiare e ben definite
aumenteranno le sofferenze e
le incomprensioni – mi auguro
di no, naturalmente – ma
anche il disordine sociale. Si
cerca di creare un pensiero
unico, in ordine a questi temi,

per cui chi la
pensa
diversamente viene
accusato di
“omofobia”.
Questa è già
una prima
conseguenza
negativa di
questa
operazione
culturale,
che tende ad
eliminare la
diversità di
opinione e a
marginalizzare pensieri
forti e
radicati,
poiché
considerati
dannosi. La
questione è
complessa e
forse sottovalutata da
molte
persone “di
buona volontà” che dovrebbero dare il loro apporto qualificato con più coraggio. Mi
riferisco a sociologi, psicologi,
giuristi, pedagogisti, non solo
di estrazione cattolica, quanto
piuttosto di area laica, che
sono però su questa linea di
pensiero.
Durante la celebrazione
dell’anniversario, mons.
Chiarinelli si è rivolto a Lei
facendo riferimento alla
«Buona battaglia»
dell’apostolo Paolo. Nel suo
motto episcopale si leggono
le parole “In Verbo Tuo”,
come a dire che quella del
Signore è l’unica parola
affidabile. Si direbbe quasi
un suggerimento per far
fronte allo spaesamento
attuale: oggi sembra
tutt’altro che facile
«conservare la fede».
La fede è da una parte
un’esperienza soprannaturale, che ci supera e ci sfugge,
dall’altra è un fatto anche
molto umano, poiché si fonda
proprio sulla consapevolezza
umana di essere vulnerabili,
fragili. La Parola di Dio per noi
sacerdoti e vescovi, ma anche
per tutti gli altri credenti, è
un aspetto ineliminabile e da
essa dobbiamo sempre prendere la forza spirituale e
l’insegnamento per orientare
ogni scelta, nella vita e nella
pastorale. Abbiamo così la
certezza di combattere la
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Mons. Pompili al vescovo Lucarelli:
«La sua presenza è la prova di un
legame che non passa»
In occasione dei 50 anni di sacerdozio, mons. Domenico
Pompili, vescovo eletto di Rieti, ha scritto a mons. Lucarelli una lettera, letta dal vescovo Chiarinelli durante la
Messa giubilare. Riportiamo il testo integrale di seguito:
Caro vescovo Delio,
desidero farmi presente anch’io nel giorno in cui festeggia il
cinquantesimo anniversario della sua ordinazione presbiterale.
La memoria del suo servizio alla Chiesa, di cui ben 19 anni
proprio a Rieti come vescovo, è motivo di gratitudine e di
speranza.
Dirle grazie viene quasi spontaneo a motivo del suo servizio
tenace e discreto, sapiente e moderno, concreto e spirituale. Sin
dal primo incontro mi ha colpito il suo sguardo diretto e
disarmato che me l’ha resa vicina e disponibile. La sua presenza che non verrà meno è la prova di un legame che non passa e
che – ne sono certo – diventerà un’intercessione quotidiana per
le persone che ha conosciuto ed amato in questi anni.
Dentro il suo anniversario si cela anche un motivo di speranza. Rispetto alla fragilità di tanti rapporti che si rompono o si
allentano, la sua durata nel tempo dice che i legami sono ciò
che dà sapore all’esistenza. Ed anche ciò che preserva la Chiesa
dall’essere una semplice organizzazione e la fa sperimentare
una comunità accogliente, per quanto sempre limitata.
Le chiedo, infine, di benedirci tutti: i presbiteri che con lei
hanno condiviso la fatica pastorale degli ultimi anni, i diaconi
in gran parte da lei ordinati per il bene della comunità, le donne
e gli uomini laici di ogni età che sono cresciuti sotto la sua
ispirazione umana e cristiana. E da ultimo, benedica anche me
che vivo trepidante l’attesa di succederle nella guida pastorale.
Le assicuro la preghiera e l’amicizia. Come lei ha ricordato
proprio ieri, citando S. Antonio di Padova, “l’anno di misericordia è Gesù e il suo Vangelo”. Insieme continueremo a camminare per questa strada in un tempo in cui essere umani è forse la
cosa più necessaria.
Domenico, vescovo eletto di Rieti

buona battaglia. Nella Sacra
Scrittura vediamo quasi
delineato il cammino di ogni
uomo, di tutti i tempi. Dell’uomo di fede soprattutto. Oggi
non è facile conservare la
fede, proprio perché essa si
fonda sulla Parola di chi ha
dato tutto se stesso, cioè Gesù.
Nell’epoca in cui sembra non
avere peso “la parola data”, in
cui “fidarsi è bene ma non
fidarsi è meglio”, una fede del
genere sembra inconsistente,
vuota, persino pericolosa.
Eppure è sul logos, sul verbum,
che si fonda la ragione, il
pensiero umano. La tecnica e
il progresso materiale rispondono ai bisogni contingenti
delle persone, ma non a
quell’anèlito insopprimibile
che è fortemente ancorato
nell’animo umano. Per cui è
difficile conservare la fede,
ma è ciò che desideriamo con
tutto il nostro essere. E se non
abbiamo la fede, la cerchiamo.
E se neghiamo agli altri di
cercarla, sappiamo di non
poterlo negare a noi stessi. È
una scommessa che vale la
pena fare e su cui puntare

tutto, senza fanatismi, ma con
grande slancio e piena consapevolezza.
Partendo dalla sua
esperienza di prete e
vescovo, quale suggerimento
sente di poter dare ad un
giovane che avverte la
vocazione per la vita
sacerdotale?
Intanto di verificare bene
nella sua coscienza, senza
superficialità e facili entusiasmi, le sue vere intenzioni, le
sue inclinazioni e la sua
indole. Poi di compiere un
serio percorso culturale e di
discernimento con l’aiuto di
esperti e di fare un cammino
di direzione spirituale con un
sacerdote esperto e maturo,
proprio per essere aiutato a
crescere e a sviluppare il
proprio desiderio. Inoltre un
impegno molto intenso di
preghiera e di meditazione
proprio sulla Parola di Dio e
sugli scrittori sacri. Tutto
questo anche prima di iniziare
la formazione in seminario,
che resta la via privilegiata.
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Appunti
dal giugno antoniano

Anche quest’anno la statua del santo
più amato dai reatini ha attraversato la
città in processione accompagnata dai
ceri: è il “fenomeno” Antonio che si
ripropone come tratto distintivo della
spiritualità del reatino

M

a il culmine del giugno antoniano coinvolge la città ben
oltre la dimensione strettamente religiosa. Che pure non
manca mai dietro ogni rito, ogni abitudine, ogni fatto
della domenica di processione: sta nascosta nella cioccolata
servita nel chiostro a quanti si recano alle Messe e in quella che
gli addetti della Pia Unione S. Antonio la portano a chi non può
muoversi; sta dietro le infiorate, che richiedono un impegno
costante dalle prime ore della mattina; sta nel gran finale di
fuochi d’artificio, esplosi dopo che la pesante macchina del santo
è rientrata in San Francesco.
Sta pure nel miscuglio di cera e calce che imbratta le strade nei
mesi successivi. Un disagio che si cerca di limitare, ma che alla
fine viene quasi accettato come un male necessario.
A spiegare questo affetto per il santo ci ha provato mons.
Lucarelli, durante il pontificale della domenica mattina: «penso
di poterlo definire vero maestro spirituale, ma anche un uomo
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concreto, calato nel suo tempo, un uomo sanguigno, pieno di energia
e di cultura. La sua figura si staglia nell’orizzonte della santità
anche per la sua capacità di essere contemporaneo a noi, a distanza
di otto secoli, oltre che agli uomini del suo tempo, perché la realtà è
cambiata, ma i desideri delle persone e i problemi, sono sempre gli
stessi, oggi come allora».
UN DIALOGO SILENZIOSO
Su questi presupposti, il vescovo, alla conclusione della Processione dei Ceri, nel discorso a braccio prima della benedizione
dalla porta della chiesa di San Francesco ha definito il rapporto
tra la città e il santo «Un dialogo silenzioso nel cuore di ognuno di
noi». Antonio, «servitore dell’umanitù del suo tempo», è ancora «un
compagno di viaggio per tanti di noi». E se anche è un atteggiamento di fede “popolare”, ha aggiunto mons. Lucarelli, «è degno
di tutto il nostro rispetto».
IL “LASCITO SPIRITUALE” DEL VESCOVO LUCARELLI:
«LA MISERICORDIA È GESÙ E IL SUO VANGELO»
In uno dei suoi Sermoni, Sant’Antonio dice: «l’anno di misericordia è Gesù e il suo Vangelo» aveva ricordato mons. Lucarelli
durante la celebrazione della mattina, volendo consegnare
«questo messaggio, che considero come il mio “lascito spirituale”:
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Un giugno di cultura e riflessione

S

ono stati tanti, e di assoluta qualità, gli eventi culturali e
pastorali proposti dalla Pia Unione durante la conclusa
stagione antoniana. Si è ragionato a partire dalla figura di
Sant’Antonio per andare a toccare diversi ambiti ed esperienze,
anche nel tentativo di tenersi nella più ampia prospettiva del
cammino della Chiesa italiana.
Non a caso il Giugno Antoniano ha ospitato, curata dalla
Consulta diocesana delle aggregazioni laicali, la prima serata
pubblica dedicata al percorso di avvicinamento al Convegno della

Le chiese in fiore

S

eguendo la cadenza biennale, il 2015 è stato uno degli anni
in cui si è svolta a Rieti, in occasione dei festeggiamenti di
S. Antonio da Padova, l’iniziativa delle “Chiese in Fiore”. Un
evento che si cala nella cornice della tradizionale infiorata delle

che sia di stimolo e di incoraggiamento per il futuro di ognuno di noi
e per la nostra Città e per la nostra Chiesa. Il futuro sarà molto
complesso e difficile, sia per la Chiesa che per la famiglia, così come
è intesa da sempre. Il nostro compito di credenti – ha concluso il
vescovo – sarà sempre più quello di guardare con gli occhi della
misericordia il volto dell’altro e il corso della storia, sapendo proclamare a chiara voce ciò che siamo e ciò che crediamo, senza paura e
senza vergogna, come fece il Santo francescano che veneriamo oggi
con devozione».
LA MISERICORDIA NELL’INFIORATA...
E quasi come per una implicita sintonia, proprio il tema della
misericordia ha attraversato le infiorate. In particolare quelle di
Porta Romana, realizzate come sempre dall’Associazione omonima utilizzando esclusivamente fiori freschi. Quest’anno sono
state impiegate 11.000 rose, 1.100 gerbere e centinaia di ginestre,
oltre a 4.000 garofani e 400 girasoli.
In collaborazione con il Gruppo di Donatori di Sangue Fratres, la
Confraternita di Misericordia e la Confraternita degli Artisti,
visto l’approssimarsi del prossimo giubileo indetto da Papa
Francesco, i volontari hanno disposto sulla via del borgo cittadino figure tratte dalle “Sette opere di Misericordia” del pittore
italiano Michelangelo Merisi da Caravaggio, dipinte tra la fine del
1606 e l’inizio del 1607.
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Chiesa italiana che si celebrerà nel prossimo mese di novembre a
Firenze.
Ma i temi di questo evento, l’uscire, l’abitare, l’annunciare,
l’educare e il trasfigurare, hanno risuonato a loro modo anche in
altri appuntamenti: nella «Lettura dell’inno alla Carità di San
Paolo» affidata a mons. Lorenzo Chiarinelli; nel ricordo di Papa
Giovanni XXIII sviluppato con il Dott. Marco Roncalli, nipote del
papa e Presidente della Fondazione a lui dedicata; nell’esperimento di evangelizzazione «Luci nella notte», affidato a padre Massimo Vedova e ai suoi giovani; nella lezione su «Maria nei Sermoni
di Sant’Antonio di Padova» tenuta dalla Prof. Suor Mary Melone,
S.F.A., Rettore Magnifico Pontificia Università “Antonianum”.

vie cittadine senza essere né una rassegna, né un concorso a
premi, bensì un’ occasione per promuovere l’arte dell’infiorare
nei suoi vari aspetti, da quell artistico a quello turistico. Gruppi
infioratori provenienti da diverse località Italiane, e non solo, si
sono così cimentati nell’arte dell’infiorata dentro alle chiese più
importanti della città.

In questo modo l’infiorata sarà dunque un modo per avvicinare il
folclore e la devozione cittadina ad una precisa esortazione
evangelica; il suggerimento della prospettiva della fede e della
solidarietà anche come risposta all’invadenza della dimensione
mercantile protagonista dei nostri giorni.
... E QUELLA IN SERVIZIO
Una presenza costante, ma discreta, è stata quella di servizio
della Confraternita di Misericordia di Rieti. L’associazione ha
garantito il servizio sanitario durante il concerto di Marco
Masini, tenuto nella serata del 27 giugno in piazza San Francesco
e caratterizzato da uno straordinario afflusso di pubblico, ed è
stata sul posto anche durante la domenica mattina, garantendo
assistenza ai tanti che hanno partecipato alle diverse celebrazioni eucaristiche. Come di consueto, in serata la confraternita ha
coperto l’assistenza sanitaria per l’intero svolgimento della
tradizionale processione dei ceri, mettendo a disposizione,
ambulanze, personale medico, soccorritori ed infermieri.
IL GIUGNO SUL SITO
Filmati dagli eventi promossi dalla Pia Unione e ricche gallerie
fotografiche sulla processione sono disponibili sul sito di «Frontiera».
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locale / commercio

sono più un’opportunità o un
problema?
I plus saranno un’opportunità
in futuro perché le piazze
saranno più belle e più fruibili.
Ma i danni sono stati superiori
a quelli preventivati. Queste
lungaggini hanno portato ad
una forte sofferenza le attività
che si trovano all’interno del
centro storico. È una situazione visibile a tutti quanti.
Anche durante i festeggiamenti antoniani si è lavorato
poco. Eppure in città sono
transitate migliaia di persone.
Il problema è che la gente in
piazza proprio non ci viene.
Non è incoraggiata?
Ci sono tante cause, ma niente
è stato fatto per alleviare il
disagio.
di David Fabrizi

I

n occasione dell’avvio dei
saldi, sabato 4 luglio, dalle
18 alle 3 della notte, in
centro a Rieti torna la notte
bianca. «Ci saranno negozi
aperti, oltre dieci postazioni
musicali e artisti di strada» ci
spiega Nando Tosti, presidente Ascom. «Gli intrattenimenti
saranno dislocati in varie parti
del centro storico: da porta
Cintia al Borgo, comprendo in
modo abbastanza ampio la
zona della Ztl. Purtroppo la
parte della piazza principale è
occupata dai cantieri, ma
abbiamo deciso di trasformare
il disagio in una opportunità,
allargano l’area delle manifestazioni».
Del resto Rieti non solo in
centro...
Infatti, ci sono anche attività
all’esterno, ai limiti del centro.
A proposito di commercio:
sui media nazionali si parla
spesso di una ripresa
economica in corso. Anche se
poi alcune agenzie
presentano dati negativi. A
Rieti come vanno le cose: si
sente questa ripresa?
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Nel frattempo Ascom sul
centro continua a puntare,
proponendo le sue notti
bianche. Sicuramente creare
momenti di attrazione per
facilitare il commercio è il
compito dell’associazione di
categoria, ma colpisce la
scelta reiterata di puntare su
qualcosa che ha a che fare
con la cultura...

Notte bianca per
l’avvio dei saldi
Ascom Confcommercio torna a
riproporre una “notte bianca”:
l’edizione dello scorso anno è stata un
successo di partecipazione
Nel commercio a Rieti si sente
molto debolmente e i dati
dell’Ispettorato del Lavoro di
pochi giorni fa ce lo confermano: la nostra è una delle città
più lente nell’agganciare la
ripresa. Forse perché come
tutte le città piccole vive una
sorta di ritardo: la crisi si
avverte dopo, ma si supera
anche più tardi. D’altra parte
noi non abbiamo realtà che
possono essere di sprone alla
ripartenza: non c’è quasi più
industria, né c’è una agricoltura davvero forte: lavoriamo
con quel poco che può essere il
turismo.
Parliamo dei Plus: da una
parte ci sono negozi che

hanno rinnovato i locali
grazie ai finanziamenti,
dall’altra circola un certo
malumore per la lungaggine
dei cantieri...
Sì, il problema è che non è
stato rispettato il cronoprogramma che ci era stato
prospettato. Perché durante i
lavori sono emerse realtà che
hanno spinto la sovraintendenza a bloccare i lavori per
accertarne la natura e la
qualità. Ciò detto, secondo noi
le persone realmente impegnate nei lavori sono poche
rispetto alla mole di lavoro da
fare.
Ma problemi a parte, i Plus

Beh, proprio in questi giorni
abbiamo promosso un “open
day” in Prefettura. Una visita
guidata proposta da noi, con
l’istituzione che ci ha facilitato
l’esperimento, riuscita benissimo. Abbiamo avuto gente
venuta anche da Terni. Lo
facciamo anche con fatica. Ma
siamo convinti che cultura e
turismo siano il sostrato su cui
oggi può reggersi il commercio. Non a caso in programma
abbiamo due eventi; uno il 4
giugno con la “notte bianca”, e
l’altro il 18 con la “notte dei
motori e dello sport”. Il 18 e il
19 ci sarà infatti la Coppa
Carotti. Vorremmo cercare di
riportare in centro un po’ delle
persone che hanno sempre
gravitato su Lisciano, Vazia e
Terminillo, organizzando
proiezioni all’aperto, caratterizzando la città con le auto
d’epoca e con altre iniziative
in tema.
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locale / politica

– paiono dire – restiamo sul
punto: «Nel mese di aprile tutti
e 106 lavoratori siamo stati
mandati a casa, nonostante
svolgessimo servizi essenziali
per la comunità dalla Provincia
di Rieti, nel silenzio più assoluto». Dato che Cotral sta per
assumere – aggiungono – «sarebbe il caso di verificare se tra i
lavoratori di Risorse Sabine
qualcuno ha i requisiti? Non è
assurdo che la Pubblica Amministrazione con una mano
licenzia e con l’altra assume
senza nemmeno avere qualcuno che glielo faccia notare”?».
PENDOLARI

C

i volesse trovare un
tratto comune nelle
vicende più recenti della
città, potrebbe trovare soddisfazione in una certa inadeguatezza della politica ai
problemi. Dal basso, dai
cittadini, dai “corpi intermedi” sembra arrivare sempre
più forte una critica serrata,
una profonda insoddisfazione,
una amara disillusione verso i
diversi livelli istituzionali.
ASM
Accade con il caso Asm, che
vede l’azienda in preda ad una
situazione poco chiara, con i
sindacati ed i lavoratori
piuttosto preoccupati dal
futuro, e la minoranza in
consiglio comunale che accusa
la maggioranza di evitare il

RISORSE SABINE

Ancora più dura una lettera
aperta pubblicata sul quotidiano on line di «Frontiera» e
scritta da un pendolare. In
questo caso è lo scambio
gomma–rotaia verso Roma a
sollevare la protesta: «Ma dove
è finita la politica locale? E dove
sono i rappresentanti dei tanti
cittadini che sono stati da
questi ultimi votati ed eletti,
quindi autorizzati a lavorare e
fare per loro? Cari esponenti
della sinistra reatina, vi siete
piegati, vi siete assoggettati, vi
siete inginocchiati di fronte alla
solita arroganza della politica
romana».

Una maggiore protesta dalla
base arriva poi dai lavoratori
di Risorse Sabine. Con un
comunicato prendono le
distanze da «Destra, Sinistra e
Movimento 5Stelle», chiedendo
uno stop alle strumentalizzazioni arrivate dopo l’ultimo
incontro in Regione. Piuttosto

Non entriamo troppo nello
specifico di ciascuna storia:
questi accenni bastano a
raccontare la difficoltà. Viene
però da chiedersi se sia un
male solo locale o se invece la
situazione rifletta e sia eco di
una crisi della politica più
profonda.
D. F.

Giorni di ordinaria
debolezza politica
Tanti i temi aperti - anche da lungo
tempo - sui quali non si riesce a
mettere una parola definitiva. Piccoli
segnali di una politica in crisi?
confronto «su temi di fondamentale importanza e che già
da troppo tempo necessitano di
una risposta chiara e definitiva». Oggetto del contendere la
proroga dei contratti di
servizio, «illegittima» - spiega
la minoranza - perché effettuata «in mancanza del
requisito dell’urgenza e operata,
invece, per inerzia dell’amministrazione».

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

In uno degli appuntamenti compresi nella
stagione culturale dell’Auditorium dei Poveri, si è
tenuto un interessante incontro sull’agricoltura
idroponica, condotto da Giorgia Pontetti, della
Ferrari Farm: un’eccellenza del territorio che
grazie all’innovazione riesce a portare
i prodotti del Cicolano nello spazio

Un’azienda agricola...
che piacerebbe al Papa!
di David Fabrizi

L

a lettera enciclica Laudato si’ di Papa Francesco,
con la sua visione di una
ecologia “integrale”, solleva
temi forti e spinge a cercare
risposte. Il testo del pontefice
sposta il problema ecologico
dal dominio degli specialisti
ad un terreno più generale: ne
fa una interpretazione della
vita, di sé stessi, del creato.
Coglie le contraddizioni
dell’attuale modello di sviluppo, indica il rapporto tra
squilibrio ecologico e povertà,
esorta ad un cambiamento
negli stile di vita a 360 gradi.
Rimane però aperto il
problema di come ottenere il
cambiamento, di quali strategie adottare per dare corpo
all’alternativa, al superamento della cultura dello scarto.
L’impianto teorico, ideale, è
chiaro e desiderabile. Ma va
conseguito con scelte politiche, sociali e tecniche che
sono ancora tutte da studiare.
Per non cadere nello sconforto
di fronte all’enormità di
questo compito può essere
utile guardare alle esperienze
positive che già sono attorno a
noi. Sulle colline che stanno
sopra al lago del Salto, ad
esempio, a 700 metri d’altezza,
c’è un’azienda agricola che
mette insieme tradizione,

8

tecnologia, e rispetto per
l’ambiente.
È la Ferrari Farm di Giorgia
Pontetti. Laureata in ingegneria aerospaziale ed elettronica, ha deciso di dare il via
all’impresa ripercorrendo la
tradizione di famiglia. Nasce
così su una tenuta di circa 10
ettari un esperimento in
equilibrio tra le coltivazioni
biologiche in pieno campo
(con frutteto ed orto, incluse
spezie ed erbe officinali) e
un’agricoltura futuristica
basata sul metodo idroponico
in serre ermetiche.

l’acqua con i sali minerali
disciolti dentro. Gli elementi
vengono poi forniti in modo
graduale alle piante, che
vegetano come fosse a terra». Il
vantaggio si trova nell’assenza
degli agenti patogeni attivi nel
terreno: batteri e parassiti che
costringono a mettere in
campo strategie di difesa.
«Nell’idroponico, soprattutto in
serre sterili come le nostre, tutto
questo manca: per la pianta
rappresenta la situazione
ideale». Non a caso «quello che
in campo produce cento in
idroponica produce duecento».

UNA SCIENZA ANTICA

UN IMPIANTO UNICO NEL
SUO GENERE.

«Le coltivazioni idroponiche
sono una delle tecniche più
antiche. Se ne ha traccia
addirittura nei geroglifici degli
antichi egizi, Anche i giardini
pensili di Babilonia erano
coltivati con sistemi idroponici.
Gli aztechi coltivavano su
piattaforme galleggianti
artificiali di due metri per
trenta» ricorda Giorgia.
Idroponico vuol dire che si
coltiva togliendo la terra,
sostituendola con un sostrato
di origine naturale. Togliere il
terreno in agricoltura può
sembrare un controsenso, ma
alla pianta serve soprattutto
ad acquisire i nutrienti: «il
trucco sta nell’usare il sostrato
come una spugna che assorbe

«I nostri impianti sono unici in
Europa – aggiunge Giorgia –
sono interamente progettati e
realizzato da noi. Sono costituiti da due serre e da una terza
struttura chiamata fitotrone: si
distingue dalle serre tradizionali perché quelle usano il sole per
illuminare le piante, questa
invece è completamente isolata
rispetto all’esterno. Utilizza i
led per produrre luce artificiale
e coltivare: questo isolamento
permette di fare produzioni
indipendenti dal contesto e
dalle condizioni esterne».
ALL’ORIGINE DI UNA SCELTA
«Ho dato il via a questa avven-

tura perché sono originaria del
Cicolano, provengo da una
famiglia contadina povera, che
faticava lavorando la terra. Ma
ho avuto la possibilità di studiare e laurearmi. E ho pensato che
essere un ingegnere potesse dare
una mano anche ad una cosa
antica come l’agricoltura»
spiega Giorgia. «L’obiettivo era
quello di innovare, di dimostrare
che l’agricoltura non è solo
fatica e sudore, ma anche
tecnologia e avanguardia.
Insieme c’è la voglia di dimostrare che si può coltivare dappertutto: dall’Equatore al Polo Nord, e
anche dove il terreno è inquinato».
ATTENZIONE ALL’AMBIENTE
Una scommessa che non
guarda al trionfo della tecnica
fine a se stessa, ma presenta
risvolti di grande interesse
ecologico. Ad esempio contiene
la possibilità di ridurre il
traffico di alimenti andando a
coltivare direttamente nei
luoghi di consumo. Una strategia che permetterebbe di
ridurre l’inquinamento, le
emissioni di CO2 dovute ai
trasporti.
COLTIVARE IN VERTICALE
Un altro motivo per cui vale la
pena di pensare all’idroponico
è per assecondare la strategia
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∆ MOMENTI D’ENCICLICA

Il clima

I

l 18 giugno scorso è uscita l’enciclica di Papa Francesco dal
titolo “Laudato si’”. L’onda dei commenti a caldo solo adesso
inizia ad arretrare. Si è fatto un gran parlare infatti del tema
ecologista, inedito per un’intera lettera enciclica; dei risvolti
politici, soprattutto sul legame finanza e povertà; e sulle implicazioni fi losofiche della visione del mondo che viene presentata.
Pensando a mente fredda, crediamo che i grandi argomenti,
oggetto di riflessioni e vere polemiche, facciano parte dell’intera
tradizione cattolica e cristiana. Sarebbe superficiale addossare
all’ultimo testo del Papa un’intera concezione della vita e del
cosmo, con i suoi pregi e difetti. Si deve invece leggere il testo
nella sua novità, nelle espressioni e nei concetti ideati proprio per
affrontare le sfide contemporanee. I particolari vengono prima
del senso generale.
“Il clima come bene comune”. Questo non è soltanto il titolo di
uno dei sotto-capitoli del libro, è anche un’affermazione necessaria per promuovere attività concrete. Innanzitutto va detto che il
clima è un concetto complicato, una misura statistica di molte
variabili meteorologiche globali di lungo periodo. Nessun singolo
evento può essere direttamente addebitato a fenomeni climatici,
ma al contempo è innegabile la loro influenza sulle catastrofi che
stiamo affrontando.
Il testo papale spiega molto chiaramente come stanno le cose,
approfittando del grande impegno della comunità scientifica
internazionale in questo campo. Tutto però per raggiungere un
traguardo ambizioso: “osare trasformare in sofferenza personale
quello che accade al mondo, e così riconoscere qual è il contributo
che ciascuno può portare”.
Samuele Paolucci

dell’agricoltura verticale. «Nelle città – sottolinea Giorgia – si
costruisce sempre più intensivamente, togliendo il verde dai
centro abitati. Una possibilità
per il futuro sarà quella di poter
coltivare in idroponica, direttamente nei palazzi, orti condominiali o domestici. Nel nostro
piccolo abbiamo appena
terminato e stiamo per lanciare
sul mercato, anche grazie ad
Expo, una serra domestica. È
un oggetto grande quando un
frigorifero che tutti i giorni
coltiva la sua insalata idroponica, forse addirittura risparmiando rispetto a quella che si
compra al supermercato».
UN OCCHIO AL CIELO
Alla Ferrari Farm sembrano
ragionare con i piedi ben
piantati in terra, ma non per
questo si rinuncia a guardare... in alto: «Nello spazio il
terreno non c’è: se dovessimo
colonizzare Marte o la Luna
l’unica soluzione sarebbe
l’agricoltura idroponica. Come
azienda siamo parte di un
gruppo di lavoro internazionale
che pensa alla progettazione di
sistemi capaci di sostenersi
nello spazio, partendo dalle
urine e dalle feci dell’uomo per
arrivare a coltivare senza
sprecare nulla, ma reciclando
tutto».

CIBO E SALUTE
L’idroponica ha un grande
potenziale anche per quello
che riguarda i cosiddetti “cibi
funzionali”. Per capirci possiamo citare i vari “bifidus” che si
sentono nella pubblicità degli
yogurt. In sostanza si tratta di
progettare alimenti in grado
di dare particolari benefici a
chi li consuma. «Un vantaggio
intrinseco di tutto quello che
viene coltivato in idroponica è
l’assenza di nichel» precisa
Giorgia. E questa è una buona
notizia per le tantissime
persone che proprio per a
causa dei metalli pesanti
risultano allergiche al pomodoro. Ma l’ortaggio nasconde
ben altre possibilità: «stiamo
dando il via ad esperimenti
legati ad un un antitumorale: il
licopene. In serre come le nostre
si può cercare di far sviluppare
più licopene al pomodoro
cambiando la composizione dei
sali di partenza che si danno
alla pianta».
COMPUTER CONTRO
LO SPRECO
Gli impianti della Ferrari Farm
sono completamente computerizzati. La gestione non è
affidata ad un agronomo, ma
ad un sistema informatico,
che controlla costantemente la
situazione e che decide in
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autonomia quali sono le condizioni climatiche da applicare e
quanta acqua dare alle piante.
E se per caso le piante non
consumano tutta l’acqua
fornita, nulla va sprecato: il
residuo viene recuperato “per
pendenza”, sfruttando la forza
di gravità, sterilizzato e
rimesso in circolo. «Uno sforzo
che ci permette di consumare
solo l’acqua che realmente
serve alle piante per crescere,
andando a tutelare un bene
prezioso».
LA RICETTA ELETTRONICA
DI COLTIVAZIONE
«Tutti i giorni, da quando viene
piantato il seme all’ultimo di
vita della pianta, il computer sa
da solo di cosa hanno bisogno il
nostro pomodoro o il nostro
basilico» racconta Giorgia.
«Abbiamo puntato su queste
due piante perché per il basilico
la ricetta di coltivazione è molto
semplice. Il pomodoro è una
pianta che invece è soggetta a
molte malattie ed ha una
ricetta elettronica più complicata: cambia temperatura sei
volte durante una giornata.
Questa complessità ci ha
permesso di dimostrare che la
nostra serra funziona in ogni
caso». E i risultati non hanno
mancato di suscitare l’interesse dell’Università di Napoli: «ci
ha regalato semi dei “San

Marzano” doc: una varietà
quasi perduta la cui coltivazione è stata abbandonata a causa
della disposizione di queste
piante alle malattie. Noi li
abbiamo seminati e abbiamo
fatto già due raccolti di pomodoro San Marzano idroponico di
qualità incredibile, senza
incappare in nessuna malattia».
QUESTIONE DI METOTO
Insomma: la Ferrari Farm si
direbbe proprio un modello
aziendale compatibile con
l’ispirazione della Laudato si’.
La scelta dei semi locali a
dispetto degli Ogm e le
soluzioni adottate per ottenere prodotti di qualità evitando
additivi chimici sembrano
potersi inserire bene tanto nel
discorso della tutela del
creato, quanto con l’esigenza
di sfamare il mondo, oggi al
centro del dibattito grazie ad
Expo. E con l’idea della riproducibilità in scala dei processi
pare aprirsi una porta verso
l’autonomia dei singoli e delle
comunità, in controtendenza
alla volontà accentratrice e
monopolista delle multinazionali del cibo. Al di là di ogni
altro merito, queste esperienze sembrano annunciare la
disponibilità di metodi per
rispondere alle sfide del
presente. Non è cosa da poco.
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locale / auditorium dei poveri
fare con lo spirito. La Chiesa
se ne interessava secondo la
chiave della salvezza. Ma più
modestamente si potrebbe
dire che la musica fa bene al
cuore, che ne dici?
Ovviamente sono d’accordo.
La capacità più profonda
dell’arte è quella di elevare lo
spirito, di sollevarci dai
pensieri (utili anche quelli)
del quotidiano per ricordarci
forse la nostra vera essenza.
Tra le altre cose ci ricorda che
la vita non è solo un mero
sopravvivere. In questo senso
la musica è una distrazione in
senso nobile: la dedizione ad
un qualcosa che che si ama e
che può anche ricompensare.
Viene da chiedersi come sia
stato per il vostro gruppo
suonare in una chiesa. Il
vostro repertorio ha un
deciso sapore sudamericano
e si potrebbe pensare che le
due cose siano destinate ad
una convivenza difficile...
di David Fabrizi

S

i sono svolti nei giorni
attorno al 21 giugno i
concerti della Festa
Europea della Musica organizzata da Musikologiamo in
collaborazione con il Lions
Club Rieti Host ed il supporto
delle Confraternita di Misericordia, e degli Artisti e del
Gruppo Donatori di Sangue
Frates. L’iniziativa ha visto
esibirsi musicisti di impostazione “classica” come gli
allievi ed i docenti del Conservatorio di Rieti e le diverse
incarnazioni dell’ensemble
“Musì”, ma anche proposte di
qualità nell’ambito della
musica “leggera”. È il caso dei
Loverproject, un ensemble
internazionale, con base a
Viterbo, che propone un
raffinato etno-jazz su ritmi
latini. A raccontarci questa
esperienza è la cantante e
chitarrista Dalia Lupo.
Dalia, mi ha incuriosito la
vostra decisa volontà di
venire a Rieti...
Ci è molto piaciuta l’idea della
diffusione gratuita della
musica. Ma ha avuto il suo
peso anche il fatto che questa
di Rieti fosse l’unica situazione realmente “europea” nella
nostra regione. Abbiamo
deciso di venire perché
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Cantare Dio
con ritmo
sudamericano

Tolti gli inevitabili problemi
tecnici, per me è stata
un’esperienza meravigliosa.
Chi l’ha detto che debba si
debba eseguire solo musica
classica in una chiesa? Non
credo che certi mondi siano
contrapposti, anzi.
Lo credo anch’io: il
repertorio che avete
proposto ha particolari
caratteri di allegria e di
malinconia. Per certi versi
sono molto umani, ma
sembrano sempre rivolti a
qualcosa di più grande...

La Festa Europea della Musica ha
portato a Rieti i Loversproject, un
ensemble internazionale, con base
a Viterbo, che propone un raffinato
etno-jazz dal sapore latino
abbiamo visto la serietà con
cui avete trattato l’evento:
penso che valga sempre la
pena partecipare in queste
iniziative. Inoltre... adoro
viaggiare!
Credi che questo genere di
iniziative siano utili? Mi
pare che nel nostro tempo la
musica sia un’esperienza
sempre più al margine, quasi
che abbia definitivamente
fatto la fine della
tappezzeria sonora...

cultura facciano sempre di più
da “tappeto”. Sono esperienze
che non vengono prese
seriamente. Invece personalmente sono convinta che l’arte
in genere potrebbe essere –
per un Paese come l’Italia – un
propulsore economico non
indifferente. Basta guardare
al nostro passato: l’Italia ha
sempre vissuto d’arte; eppure
siamo i primi a dimenticarcene. Ma in passato c’era la
Chiesa a fare da mecenate agli
artisti... oggi è tutto diverso.

Queste iniziative sono utili
proprio per questo. E direi che
il problema riguarda lo stato
dell’arte in generale. Ho
l’impressione che l’arte e la

Accennavi alla forza
economica della cultura, ma
la musica e l’arte in generale
si intrecciano in tanti modi
alla vita. Hanno anche a che

Sì, assolutamente. A questo
proposito ti traduco il testo di
un brano nel quale credo
profondamente e che abbiamo
cantato all’Auditorium dei
Poveri. È “Se Eu Quiser Falar
Com Deus” (Se voglio parlare
con Dio) di Gilberto Gil: «Se io
voglio parlare con Dio / devo
spegnere la luce / devo abbassare la voce / devo incontrare la
pace / devo slacciare i nodi
delle scarpe, della cravatta / dei
desideri e delle paure / devo
scordarmi delle date / devo
perdere il conto / devo avere le
mani vuote / l’anima e il corpo
nudo / Se voglio parlare con Dio
/ devo accettare il dolore /
mangiare il pane che il diavolo
ha impastato / devo diventare
un cane / leccare i pavimenti
dei palazzi / dei castelli sontuosi dei miei sogni / posso essere
triste e timoroso / ma aver
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allegria nel cuore / Se voglio
parlare con Dio / devo avventurarmi e salire al cielo / senza
corde per reggermi / devo saper
dire addio / volgermi e camminare deciso per la strada / e
alla fine non trovare quello che
pensavo incontrare». Il testo
può sembrare duro, ma non lo
è. Forse ha qualcosa della
visione un po francescana:
personalmente adoro San
Francesco, forse è la visione
con la quale più concordo.
Parliamo un po’ di voi. Siete
un gruppo un po’
“particolare”, che unisce
tante esperienze diverse.
È vero. Il progetto è nato
durante il mio “Erasmus” in
Portogallo. Ho sempre amato
la musica Brasiliana e in
passato facevo parte del coro
“Aquarela do Brasil” a Roma.
Cantavamo sopratutto repertorio il classico (Hector Villa
Lobos, ecc.). In Portogallo ho
conosciuto il mio compagno,
Alexandre Melo. Era arrivato
in Portogallo dal Brasile come
musicista professionista 30
anni fa. Il progetto Theloversproject funziona così: attorno
a noi due si muove un collettivo aperto di artisti e musicisti
che si uniscono in collaborazione.

Un’intensa estate
al Templum Pacis

È

stato presentato il
primo luglio all’Auditorium dei Poveri il
programma delle iniziative
estive della parrocchia di
San Francesco al Terminillo. Un calendario che vedrà
le sale e le aree esterne del
Templum Pacis impegnate
per tutto il periodo di
agosto tanto dal punto di
vista pastorale quanto dal
lato culturale e ricreativo.
Tra le iniziative illustrate
segnaliamo la seconda
edizione della mostra di
illustrazione per l’infanzia
“L’inCanto del Creato”, ed
una serie di appuntamenti
centrati sulla figura di San
Benedetto: come maestro
di vita spirituale, ma anche
nell’ottica di una proposta
alternativa all’attuale
sistema economico.
L’intero mese sarà inoltre
caratterizzato quotidianamente da laboratori,
workshop, momenti
dedicati all’arte e all’artigianato, concerti, presentazioni di libri e cineforum
realizzati in collaborazione
con diverse realtà del
territorio.

Incontrare Dio all’Inferno

«S

econdo me oggi c’è un grande problema: il male del
mondo diventa la scusa per dire che Dio non esiste, il
modo per esclamare: “dov’è Dio?”». È per rispondere
a questo disagio che Riccardo Beltrami ha scritto l’agile libro
“Incontrare Dio all’Inferno”, entrato sulle vicende di Etty
Hillesum e Pavel Florenskij: la prima, Etty, ebrea, studiosa, in
ricerca, verrà internata in un campo di concentramento e
avrà sentimenti buoni persino per i suoi aguzzini e lui, Pavel,
matematico, accademico, dapprima agnostico, poi teologo e
pope ortodosso, subirà la persecuzione del regime comunista.
Entrambi hanno in comune una forte spiritualità, una
grande confidenza con il Vangelo, con la persona di Gesù;
hanno un grande amore per la vita, anche in condizioni
disumane. Ma la loro ricerca interiore non è mai disgiunta da
una serrata, razionale e profondamente culturale ricerca
intellettuale.
Il volume è stato presentato il 26 giugno all’Auditorium dei
Poveri di Rieti dall’autore e dall’editore. «Queste due figure
sono esempi molto belli – ha spiegato Beltrami – non erano
credenti, confidavano innanzitutto nella scienza. Ma nella
prova, nelle difficoltà della loro vita, si sono accorti che la
scienza e la tecnica non aiutano. Di fronte al problema esistenziale, alla solitudine, alla ricerca di senso, non può rispondere la
scienza, ma la fede».
Una fede – ha sottolineato Beltrami – che sta lì a ricordarci
che «la morte e la sofferenza non sono l’ultima parola».
Il filmato della presentazione è disponibile sul sito di
«Frontiera».

Improvvisazioni su Nosferatu
La Festa Europea della Musica celebrata durante tutto il mese di
giugno a Rieti, e che ha visto «Frontiera» come “media partner”,
si è conclusa il 26 giugno all’Auditorium dei Poveri di Rieti con
un’improvvisazione dal vivo al pianoforte sulla pellicola «Nosferatu, eine Symphonie des Grauens» di Friedrich Wilhelm Murnau
affidata al pianista e compositore Luigi Pizzaleo.
L’esecuzione ha messo insieme un classico del cinema espressionista tedesco con la ricerca nell’improvvisazione musicale: lo
scorrere della storica pellicola è stato così supportato da una
“colonna sonora” originale e a suo modo irripetibile, con un
risultato di grande suggestione. Il video dell’evento è dispobibile
sulla WebTV del sito di «Frontiera».
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chiesa locale

Un anno di emporio

Arte e fede

Il 7 luglio l’Emporio Caritas ha compiuto
un anno di attività

Una proposta in sinergia tra
Ufficio Catechistico e «Frontiera»

L

’iniziativa finanziata con fondi dell’otto per mille, ha visto nel
periodo trascorso il rilascio della tessera a 305 beneficiari.
L’utenza, composta in prevalenza di cittadini italiani (56%) ha
potuto approvvigionarsi, presso i locali di via Terenzio Varrone 148,
di beni di prima necessità e di prodotti per
l’igiene, facenti parte
L’emporio caritas in numeri
delle erogazioni AGEA,
acquistati o donati da
Prodotti alimentari
una rete di supermercati
solidali del territorio.
Pasta da 500 gr.  . . . . 7.600  . .  Pacchi
L’accesso al servizio è
Tonno in scatola  . . . . 3.474  . .  Confezioni
effettuato attraverso un
Pomodori pelati  . . . . 2.310  . .  Confezioni
colloquio con l’èquipe del
Riso 1 kg  . . . . . . . . . . . 560 . . . .  Confezioni
centro di ascolto e
Latte 1 L. . . . . . . . . . . . . 1.638  . .  Confezioni
subordinato alla presenFormaggio 500 gr.  . . 711  . . . .  Confezioni
tazione di attestazioni
Bastoncini di Pesce . . 550 . . . .  Confezioni
reddituali (dichiarazione
Burro 250 gr . . . . . . . . 346 . . . .  Confezioni
ISEE in primis).
Olio Di Oliva . . . . . . . . 1.530  . .  Litri
Per 30 nuclei familiari
Zucchero . . . . . . . . . . . 1.663  . .  Confezioni
beneficiari, sono stati
Farina . . . . . . . . . . . . . . 350 . . . .  Kg
realizzati con il coordinaMarmellate 400 gr . . 822 . . . .  Barattoli
mento di uno psicologo e
Carne . . . . . . . . . . . . . . 532  . . . .  Confezioni
di due consulenti famiSucchi di frutta . . . . . 1.296  . .  Brik
liari percorsi di accompaBiscotti 500 gr . . . . . . 477  . . . .  Confezioni
gnamento e supporto. Tra
i sostenitori progettuali
Prodotti per l’igiene
la locale fondazione
bancaria Varrone.
Sapone piatti  . . . . . . . 319 . . . .  Confezioni
Sapone liquido . . . . . . 150 . . . .  Confezioni
Sapone bucato  . . . . . . 177  . . . .  Pezzi
Bagno schiuma  . . . . . 235 . . . .  Confezioni
Dentifricio . . . . . . . . . . 172  . . . .  Tubetti
Lamette da barba . . . 136 . . . .  Confezioni
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I t a l i a n a

di Marco Tarquini*

C

on una serie di video su alcune opere d’arte
presenti nel nostro territorio diocesano, l’ufficio
Catechistico di Rieti, vuole allacciarsi al progetto
nazionale che impegna diversi Uffici Cei, tra i quali
ricordiamo quello di Evangelizzazione e Catechesi, dei
Beni Culturali Ecclesiastici, Liturgico e Tempo LiberoTurismo e Sport. In coincidenza al Convegno Nazionale
di Firenze si darà vita ad un sito capace di raccogliere e
concretizzare l’invito contenuto nella Evangeli Gaudium:
«È auspicabile che ogni chiesa particolare promuova l’uso
delle arti nella sua opera evangelizzatrice, in continuità
con la ricchezza del passato, ma anche nella vastità delle
sue molteplici espressioni attuali, al fine di trasmettere la
fede inn un nuovo linguaggio parabolico» (EG n.167).
Il progetto Cei vuole essere uno strumento di consultazione e interazione online rivolto a catechisti, insegnanti, animatori, guide turistiche, volontari ecc. al fine
di valorizzare in chiave pastorale ed educativa le innumerevoli testimonianze di arte cristiana presenti nel
nostro paese.
Il documento Cei Incontriamo Gesù ricorda al n. 43:
«Uno strumento particolarmente efficace per il primo
annuncio (e per la catechesi) si rivela la valorizzazione del
patrimonio artistico ecclesiale, dalle opere più sublimi alle
espressioni di arte religiosa popolare». Questa, afferma il
documento, è la “via della bellezza” nella quale possiamo
trovare un grande veicolo di annuncio e approfondimento della dottrina cristiana.
Questa “via della bellezza” passa anche per la nostra
Diocesi, il nostro desiderio è farla conoscere perché
ciascuno di noi e tutto coloro che ne avranno visione
possano arricchirsi del grande messaggio di fede che i
nostri padri ci hanno lasciato e del quale oggi siamo noi i
custodi.
Abbiamo voluto iniziare dal grande affresco quattrocentesco del maestro reatino Liberato Di Benedetto di
Cola Rainaldo. L’opera, rappresentante la Crocifissione
(5mX10m) si trova nel transetto destro della Basilica di
S. Agostino a Rieti. È un primo passo per aprire la porta a
quest’iniziativa che ci vedrà impegnati in questo tempo
estivo. I video con le relative introduzioni potranno
essere visti sul sito del nostro Ufficio Catechistico: www.
ufficiocatechisticorieti.it, sulla relativa pagina Facebook:
Ufficio per l’Evangelizzazione e la Catechesi - Diocesi di
Rieti e sul sito di «Frontiera».
*Diretore Ufficio Catechistico Diocesano
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Un “Campo Estivo” a Borgo Velino

D

al 15 al 26 giugno per la prima volta nella Parrocchia di S.
Matteo Apostolo di Borgo Velino si è svolto un “Campo
Estivo” per bambini dai 6 agli 11 anni. Trentacinque tra
bambini e giovani ragazzi che insieme agli educatori, alle famiglie e al giovane sacerdote don Giovanni hanno vissuto, in diversi
modi, una esperienza estiva indimenticabile all’insegna della
condivisione della gioia della fede. Il tema del Campo estivo è
stato quello della “fiducia”, che ha portato tutti a riscoprire il
dono della fede in Dio ed a incrementare legami di amicizia tra i
ragazzi come inizio di un cammino che va oltre i limiti dell’esperienza estiva ma che come un buon seme seminato nel “campo”
della vita porterà senz’altro frutto!
Due settimane intense che hanno permesso alla comunità
parrocchiale di scoprire la sua identità di famiglia dove la
collaborazione e l’unione sono diventate la forza e la gioia di tutti.
Forse l’inizio di un modo nuovo per noi di “fare” Chiesa!

È Don Sante Paoletti il parroco
di Monteleone e Oliveto

H

a preso possesso della parrocchia di Monteleone
Sabino il sacerdote destinato a succedere a don Jean
Baptiste Sano (il quale da gennaio è giunto in città
come parroco a Villa Reatina e che ha continuato in questi
mesi a gestire “in tandem” entrambe le parrocchie) alla
guida della locale comunità parrocchiale, che comprende
anche il vicino paese Oliveto: si tratta di don Sante Paoletti,
che ritorna a Rieti dopo alcuni anni in “trasferta” nella
diocesi di Sulmona–Valva.
Don Sante, nativo dell’Amatriciano, ha trascorso i primi
anni di sacerdozio come parroco ad Amatrice, prima di
trasferirsi in Abruzzo. Ora il rientro nella propria diocesi di
appartenenza, destinato alla piccola ma vivace parrocchia
del paese erede dell’antica Trebula Mutuesca, in cui ha fatto
l’ingresso negli ultimi giorni di giugno.

rubriche

di Alessio Valloni

GMG 2016 / Verso Cracovia

Io sono la Via, la Verità e la Vita
1989: la prima GMG Internazionale Europa celebrata in estate

L

a GMG del 1989 fu la
“prima” da diversi punti
di vista: la prima GMG
internazionale celebrata in
Europa, la prima effettuata in
estate, dal 19 al 20 agosto, non
quindi nella domenica delle
palme, la prima in cui si
organizzarono le catechesi, la
prima nella quale l’invito alla
partecipazione fu espressamente caratterizzato da un
pellegrinaggio a piedi, molti
giovani infatti raggiunsero la
sede dell’evento, Santiago de
Compostela, percorrendo la
conosciuta via del pellegrinaggio medioevale alla tomba
di san Giacomo. La prima a
precedere un evento importantissimo nella storia
dell’umanità, la caduta del
muro di Berlino: la successiva
GMG fu celebrata nell’Europa
dell’Est, in Polonia.
La Pace fu al centro delle
preghiere di milioni di giovani. Nel messaggio del 27
novembre 1988, san Giovanni

Paolo II ricordò ai giovani che
la vera pienezza della vita si
trova solo in cristo e soprattutto “Solo Cristo è capace di
riempire fino in fondo lo
spazio del cuore umano. Egli
solo dà la forza e la gioia di
vivere, e ciò nonostante ogni
limite o impedimento esterno”.
Parole che colpirono, e
ancora colpiscono, il cuore di
ogni fedele e che spingono ad
amare e conoscere meglio il
Salvatore. Il santo Pontefice
rivolse ai giovani tre domande
chiave, direttamente riconducibili al versetto del vangelo di
Giovanni scelto per l’evento:
Hai già scoperto Cristo, che è
la Via? Hai già scoperto Cristo,
che la Verità? Hai già scoperto
Cristo che è la Vita?
Al centro delle GMG veniva
quindi posto Gesù Cristo,
ispiratore di una vita nuova,
più matura e profonda, una
vita che non ha paura di
interrogarsi e riflettere nel
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cercare il senso e il progetto
della propria esistenza.
Tale dimensione, sottolineava san Giovanni Paolo II, è
sempre vera, ma ancor più
nell’età della giovinezza, un
periodo di grazia in cui
ciascuno individua la direzione da dare alla propria esistenza. Scoprire Cristo nella
nostra vita è una strada che
vale la pena percorrere e
esplorare, perché la via che
Gesù offre conduce alla verità.
Il Papa così risponde alle
domande che egli stesso
rivolse ai giovani.
La Via: “Voi giovani molto
spesso vi trovate al bivio, non
sapendo quale strada scegliere, dove andare; ci sono tante
strade sbagliate, tante proposte facili, tante ambiguità. In
tali momenti non dimenticate
che Cristo, col suo Vangelo, col
suo esempio, con i suoi comandamenti, è sempre e solo
la via più sicura, la via che
sbocca in una piena e duratu-

ra felicità”. La Verità: “Cristo è
la parola di verità, pronunciata da Dio stesso, come risposta
a tutti gli interrogativi del
cuore umano. E’ colui che ci
svela pienamente il mistero
dell’uomo e del mondo”.
La Vita: “Vivete animati da
grandi speranze, da tanti bei
progetti per l’avvenire. Non
dimenticate, però, che la vera
pienezza della vita si trova
solo in Cristo, morto e risorto
per noi. Solo Cristo è capace di
riempire fino in fondo lo
spazio del cuore umano. Egli
solo dà la forza e la gioia di
vivere, e ciò nonostante ogni
limite o impedimento esterno”.
Tante e profonde le sollecitazioni che i giovani ricevettero in occasione della GMG del
1989, e san Giovanni Paolo II
molte volte ripetette ai giovani che scoprire Cristo è la più
bella avventura della nostra
vita.
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Il vescovo:
un uomo
di strane vedute
Pregustando la gioia dell’arrivo in
diocesi di mons. Pompili, il giornale
diocesano desidera offrire ai suoi
lettori l’opportunità di riflettere
sull’identità e la missione del vescovo
di Mariano Pappalardo

I

l 5 settembre il vescovo
eletto Domenico riceverà
l’ordinazione episcopale
nella nostra basilica cattedrale di Rieti ed inizierà così il
suo ministero episcopale a
servizio della nostra comunità
diocesana.
Se la memoria non mi
inganna, è da 90 anni che il
vescovo di Rieti non veniva
consacrato nella sua cattedrale. Era il 19 marzo del 1925
quando il reatino p. Massimo
Rinaldi, missionario scalabriniano, eletto sette mesi prima
a guidare la nostra chiesa
diocesana, veniva ordinato
vescovo dal cardinale Raffaele
Merry del Val nella cattedrale
di Rieti.
Sette vescovi si sono succe-
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duti, dopo di lui, sulla cattedra
di Orso primo pastore di Rieti,
tutti ordinati altrove.
Non credo siano molti i
reatini a conservare memoria
della celebrazione di quel
giorno di marzo del 1925, è
quindi prevedibile che sarà
per tutti una grazia in più
poter partecipare al rito
dell’ordinazione del nuovo
vescovo nella cattedrale di S.
Maria.
Pregustando la gioia di quel
giorno, il giornale diocesano
desidera offrire ai suoi lettori
l’opportunità di riflettere
sull’identità e la missione del
vescovo.
Al n° 20 delle premesse al
rito dell’ordinazione episcopale auspica che la comunità
diocesana sia convenientemente preparata alla celebrazione dell’ordinazione del

nuovo vescovo.
Percorreremo insieme il
sentiero liturgico, sentiero per
molti inusitato, in genere
frequentato solo da esperti o
“patiti” di liturgia. Eppure già
mi sembra di scorgere lo
stupore sul volto di molti,
appena ci si renderà conto
della fecondità, della bellezza,
della freschezza, per molti
versi inedita, del nostro
tentativo di comprendere chi
sia il vescovo a partire dal rito
attraverso il quale la Chiesa lo
consacra.
La Chiesa crede ciò che
celebra e celebra ciò che crede.
Lasceremo che siano i sacri
riti a raccontarci chi sia il
vescovo, a svelarci la sua
identità, a tracciare le linee
portanti del suo ministero.
Prima, però di imboccare il
suddetto sentiero, ci sia
permesso di indugiare sul
termine con il quale designiamo il credente che viene
messo a capo della comunità
diocesana.
Il sostantivo “vescovo”
deriva dal greco episkopos. E’
una parola composta: il verbo
skopéo (io guardo), è preceduto da una preposizione epì
(dall’alto). Il vescovo è dunque
uno che guarda dall’alto.
Il suo ruolo è stato comunemente interpretato come
quello di un “sorvegliante”.
Questo termine evoca dolorose vicende di schiavi in terra
d’Egitto che molto ebbero da
soffrire a causa dei loro
sorveglianti (Cf. Esodo 1,11).
Descrive comunque il compito
di chi deve osservare qualcuno, magari allo scopo di
tenerlo sotto disciplina, per
prevenire errori o castigare
abusi; in un’ottica più positiva
è compito del sorvegliante
occuparsi e magari preoccuparsi di coloro che sono
affidati alla sua sorveglianza
affinché siano custoditi e
preservati da tutto ciò che può
nuocere.
Sinceramente mi sembra un
modo riduttivo, per niente
esaltante di interpretare il
ruolo del vescovo.
“Guardare dall’alto” più che
un compito, esprime la
necessità di scegliere il punto
prospettico da cui guardare
l’orizzonte.
Un vescovo è chiamato a
guardare il mondo, la storia e
sopratutto gli uomini “dall’alto”, con la stessa prospettiva
con la quale li guarda Dio.
“Guardare dall’alto” è
guardare con gli occhi e con il

cuore di Dio, è vedere come
Dio vede.
Tra i credenti, il vescovo, è
un credente che sa far suo lo
sguardo di Dio; un credente
alla ricerca non di ciò che è
meglio o perfetto, ma di ciò
che, qui ed ora, è secondo il
cuore di Dio. Il suo non è il
ruolo di un abile stratega
capace di offrire soluzioni ad
ogni problema, ma di aiutare
tutti a far propria l’ottica
divina, a guardare ogni cosa
con la pupilla di Dio. Il vescovo
è colui che aiuta la sua chiesa
a fare una necessaria conversione: cessare di scrutare le
vicende dell’uomo dal basso
ed iniziare a contemplarle
“dall’alto”. Conversione in
questo caso diventa con-visione. La conversione sarà vera,
autentica, feconda nel momento in cui i credenti saranno capaci di “con-vedere”
insieme con Dio, vedere da
dove vede Lui, quello che vede
Lui, come vede Lui. Conversione è cambiamento di direzione, uno sguardo nuovo
sull’esistenza.
Per tornare alle antiche
vicende di schiavi in terra
d’Egitto, mentre i sorveglianti
preposti dal faraone si preoccupano di come far rendere al
massimo i loro sottoposti, non
importa a quale prezzo,
“dall’alto” Dio vede l’affl izione
del suo popolo, e comincia a
tessere una preziosa e segreta
trama di salvezza (Cf. Esodo
3,7-9).
Lo sguardo “dall’alto” è
sguardo di compassione e di
benevolenza; lo sguardo
“dall’alto” è uno sguardo che
provoca sempre a fare esodo,
ad intraprendere cammini di
libertà, a passare dall’umiliazione della schiavitù alla
dignità del servizio; a mutare
il lamento in danza, la veste di
sacco in abito di gioia.
“Guardare dall’alto” non è,
non può, non deve neppure
lontanamente evocare arroganza. Colui che dall’eternità
guarda il mondo “dall’alto”, è
stato capace di scendere fino
agli inferi per far dono
all’umanità di un nuovo e più
vasto orizzonte di vita.
Ci aiuti il nuovo vescovo ad
essere credenti di nuove e più
ampie vedute: non le nostre,
non le sue, ma quelle di Dio.
Più che un sorvegliante il
vescovo è un contemplativo,
non solo perché i suoi occhi
devono essere sempre rivolti
verso Dio, ma perché sa far
proprio lo sguardo di Dio.
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editoriale

Il sorriso dei
perseguitati
Mentre si consuma la pulizia etnica, la Nigeria cristiana
balla e prega incessantemente
di Carlo Cammoranesi

E

lisabeth ha 15 anni.
Trasporta la sorella sulla
schiena. Passate le tre
del pomeriggio colpisce un
pezzo di metallo appeso a un
grande vecchio albero africano. Il suono entra nella savana
e raggiunge ogni angolo del
villaggio di Dogo Nahawa in
Nigeria. La comunità è sparsa,
c’è solo un incrocio di strade
che funge da piazza. Le case
sono di una sola stanza, con le
pareti di argilla. Il pavimento
è terra rossa, mentre i tetti
sono di paglia o di materiale
prefabbricato ondulato. Non
c’è acqua corrente nelle case,
ma ci sono due fontanelle
nella strada principale. Il sole
è inclemente, i cactus vengono
utilizzati per separare i piccoli
campi. Non ci sono né macchine, né bestie per arare la
terra.
Mentre i bambini del

villaggio rispondono al richiamo di Elisabeth, alcune donne
si dirigono verso i campi, per
lavorare la terra. La maggior
parte dei residenti di Dogo
Nahawa è cristiana, quasi tutti
agricoltori. La coltivazione
permette loro di sopravvivere.
Hanno gli occhi gialli i tratti
del viso molto marcati. In
pochi parlano inglese, la
lingua dominante è l’hausa.
I bambini del villaggio si riuniscono nell’unica chiesa
rimasta in piedi. Sotto la guida
di Elisabeth cominciano a
ballare. Canzone dopo canzone, con il ritmo del tamburo e
il suono che fa una pentola
quando si chiude e si apre.
“Quando si segue Gesù Cristo
non si guarda indietro”, dice il
testo che si ripete più e più
volte. Anche il più piccolo, che
non ha ancora due anni, balla
in un modo che non si può
imparare.
I bambini che ballano con
Elisabeth avrebbero tante
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ragioni per guardare indietro.
In un’età in cui tutto resta
impresso nella memoria, un
centinaio di uomini ha attaccato il villaggio. Prima hanno
sparato coi loro fucili, poi
hanno bruciato molte case e
l’altra chiesa, infine hanno
usato il machete. Nella memoria di questi bambini c’è la
frase terribile di quegli
uomini: “Morirete tutti perché
siete cristiani”.
Il massacro è stato nel 2015.
È cominciato alle 3 del mattino
ed è finito alle 7. Bonifacio,
volontario della Caritas, è
arrivato alle 8. Il villaggio
stava ancora bruciando e
ovunque c’erano corpi mutilati. Da allora Bonifacio viene
spesso a Dogo Nahawa e
ascolta il dolore che ancora
riempie ogni angolo del paese.
Ascolta la gente, piange e
prega con loro. “Non è facile
superare una cosa del genere”,
spiega. Bonifacio rispetta i
capi del villaggio, eletti

secondo le antiche tradizione
e parla a lungo con loro.
Una vecchina, che viene
chiamata signora, attraversa
una delle strade di Dogo
Nahawa. Le manca un braccio,
che le è stato amputato in
quella fatidica notte. Non si
vergogna di essere mutilata.
Sul volto porta i segni di due
croci. “Anche se tornassero
un’altra volta e uccidessero
tutti, anche se rimanessi
l’unica in vita, anche se fossi
l’unica cristiana rimasta non
mi convertirei all’Islam”. Le
parole della signora sono
chiare e ferme. Non aggiunge
altro e sorride. Forse non lo sa,
ma è uno dei pilastri dell’universo: un sì di questo tipo
sostiene le stelle.
Non si sa chi è stato a
ordinare il massacro. Sembra
che Boko Haram abbia chiamato i Fulani, una delle etnie
più importanti della Nigeria,
per uccidere i cristiani.
Nessuno sa quanti ne sono
morti a causa dell’applicazione della sharia nel nord del
Paese dal 2000. Il progetto è
chiaro: eliminare i seguaci
della croce da quella parte del
Paese. Decine di migliaia,
specialmente nella zona vicino
a Madiguri, hanno lasciato le
loro case e sono fuggiti in
Camerun.
Mentre si consuma la pulizia
etnica, la Nigeria cristiana
balla e prega incessantemente. Le chiese piene, un inno
dopo l’altro, le confessioni
negli angoli, la catechesi in
ogni spazio disponibile.
Sembra la Polonia degli anni
‘80. “Non ci toglieranno
l’allegria”, assicura Monsignor
Kaigama, Elisabeth danza e
Bonifacio spiega: il canto, il
ballo e la preghiera spazzano
via il male, aiutano ad alleviare il dolore. Carità e musica
contro la barbarie: questa è la
testimonianza della giovane
chiesa nigeriana. Ha appena
un secolo, ma migliaia di
martiri. Una ventata di
freschezza per il vecchio
cristianesimo occidentale
stanco, che non sa ballare. Che
invece si lamenta e si strugge
soltanto. E che dovrebbe
imparare a guardare questo
spicchio di Africa capace di
produrre un tipo di ricchezza,
questa volta non materiale,
che raggiunge in pieno il
cuore, l’essenza più vera ed
intoccabile dell’uomo. Da dove
veniamo e chi ci ha fatto: sono
domande che lì non risuonano
a vuoto…
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17 luglio 2015
FESTA DI SAN CAMILLO DE’ LELLIS
patrono dei malati e degli operatori sanitari

Ospedale Provinciale San Camillo De’ Lellis - Rieti
ore 9 arrivo del cuore di san Camillo - processione fino alla cappella
ore 11 solenne celebrazione eucaristica
presieduta da S. E. Mons. Delio Lucarelli
animata dal coro Aurora Salutis diretto dal M° Barbara Fornara
al termine della Santa Messa bacio della reliquia
ore 15 passaggio con la reliquia
nei reparti e nelle stanze delle persone ricoverate
Il cuore di san Camillo rimarrà esposto nella cappella dell’ospedale
Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute, Via Cintia 83, 02100 Rieti. Tel. 0746 25361, Fax 0746 200228
www.pastoralesanitariadiocesirieti.it • salute@rieti.chiesacattolica.it • nazzarenoiacopini@hotmail.it

