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Pausa estiva 
aspettando il vescovo

è suffi ciente versare 35 euro 
sul C.C.P. n. 11919024,
intestato a Coop. Massimo rinaldi
via della Cordonata snc, rieti

L’abbonamento a 

frontiera 
costa meno 

di un caffè 

alla settimana

IL meteo
Prosegue l’estate
Ancora un periodo caratterizzato da alta 
pressione e temperature superiori alla 
norma. 
Specialmente tra weekend ed inizio setti-
mana, anche se non si possono escludere 
annuvolamenti di calore a cui saranno 
associate locali precipitazioni. 
Fenomeni che potrebbero divenire più 
probabili ed estesi con lo scorrere dei 
giorni.

G. C.

asPettanDo IL vesCovo
Il tempo favorevole
Sono mobilitati volontari e 
istituzioni in vista 
dell’ordinazione di mons. 
Pompili. Tante le persone 
attese in città per l’evento

eventI
La città di san Domenico
A fi ne agosto l’ottava 
edizione della rievocazione 
storica della Canonizzazione 
di San Domenico: un modo 
“made in rieti” di coniugare 
fede, cultura e turismo

ParroCCHIe
Comunità nel vangelo
e nella carità
Quattro Strade sembra una 
periferia invecchiata da cui i 
giovani scappano. Una sfi da 
cui è chiamata la parrocchia 
nel tempo di Papa Francesco

verso La GmG
uniti nella preghiera 
sulle colline del Cicolano
Prosegue il cammino 
diocesano dei giovani che si 
preparano a vivere la 
Giornata Mondiale a 
Cracovia



libero. Se si disperde questo 
momento, è come sciupare 
una chance importante per la 
propria vita, ma se veramente 
si considera l’estate come la 
fase dell’anno più preziosa in 
quanto uno si impegna come 
desidera con il valore che 
riconosce prevalente per sé, 
allora è un’altra cosa. E il 
valore più grande dell’uomo, il 
ciò per cui vale la pena alzarsi 
il mattino, costruirsi mattone 
per mattone la propria fatica 
quotidiana sta nella gratuità 
ed emerge proprio nel tempo 
libero. La verità dei rapporti, 
la possibilità di un viaggio con 
gli amici, il gusto delle cose, la 
fedeltà alla preghiera, la 
passione per la lettura, tutto 
questo lo si scorge più in 
vacanza che durante l’anno. In 
vacanza uno è libero e se è 
libero fa quello che vuole. Non 
si scappa, difficile barare. La 
vacanza c’entra con il modo 
con cui si vive, ovvero anche 
come apertura e slancio alla 
realtà oppure opprimente 
chiusura in una fuga da tutto 
e da tutti per ricercare se 
stessi. Ma come? È possibile 
poi? Se la vacanza non aiuta a 
ricordarci quello che uno 

occupazione, dalla serietà e 
dalla tenacia al lavoro, da 
come usa il suo tempo libero. 
Ecco la parola chiave, il 
grimaldello per entrare nel 
cuore del suo interesse. Tempo 
libero. Ovvero quello che una 
persona veramente vuole, lo si 
capisce quindi non tanto dal 
lavoro, dallo studio, vale a dire 
da ciò che è obbligato a fare, 
dalle convenienze o dalle 
necessità sociali, ma come si 
pone di fronte allo spazio 
sconfinato del riposo estivo, o 
ancora meglio dal suo tempo 

di Carlo Cammoranesi

Questo che avete tra le 
mani è l’ultimo numero 
prima delle ferie estive. 

Un’uscita curata con la stessa 
passione delle altre, non con 
disimpegno o sciatteria 
perché già con la testa rivolta 
alle vacanze. Anzi, è pur vero 
che la sosta è soprattutto 
un’occasione per ritemprare 
fisico e spirito, ma è anche un 
momento di riflessione per 
ripensare in modo costruttivo 

al lavoro vissuto durante 
l’anno, correggere modalità di 
approccio, contenuto e grafica, 
cogliere spunti di provocazio-
ni o passi sbagliati, perché i 
lettori rappresentano per noi 
la carne viva di questo proget-
to, il frutto più succoso e 
nutriente. Quello che dà vita e 
senso al giornale. Per questo la 
vacanza non è da intendere 
come il tempo dell’ozio e del 
nulla. È il tempo del pensare. 
Di una libertà da mettere in 
gioco. Una persona la si 
giudica, prima che dalla sua 

«Frontiera» va in vacanza, ma con lo sguardo proteso ad 
abbracciare la buona notizia e a farsi testimone di quella 
speranza che non possiamo darci da noi, ma che possiamo 
riconoscere e vivere

In odore
di buone notizie

EDITOrIALE
buone vanCanze. Una pausa vissuta allegramente e 
sanamente aiuta a costruire un tessuto connettivo con il 
quotidiano che si nutre e può espandersi, sempre alla luce di quel 
desiderio che ci abita di riconoscerci fratelli e sorelle, bisognosi 
di dare e ricevere amore e amicizia
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Anche vicino casa si possono fare delle esperienze di 
“conoscenza” da raccontare ai tanti distratti al rientro dalle 
ferie. Purtroppo vi sono persone che accumulano viaggi che 
impoveriscono il portafoglio senza arricchire il cervello

La vacanza sia riposo 
e non ossessione

vorrebbe ricordare di più, dal 
bene più grande al pensiero 
più atteso, se non ci rende più 
attenti agli altri, ma invece 
più istintivi, se non ci aiuta a 
guardare la natura con 
commozione e stupore, se non 
ci fa compiere un sacrificio 
con gioia, allora il tempo 
libero non ottiene il suo scopo. 
Quello cioè che la libertà 
dell’uomo va espressa per un 
di più che valga, che ci renda 
più uomini e più capaci di 
affrontare le asprezze della 
ripresa, senza recriminazioni 
o rabbie. È lo spirito che 
desideriamo animi anche il 
nostro periodo di riposo, in 
modo da riprendere con voi, 
con l’uscita di venerdì 28 
agosto, con «Frontiera» un 
rapporto ancora più vivo e 
familiare, con uno sguardo 
proteso ad abbracciare la 
buona notizia e a farsi testi-
mone di una speranza che non 
ci diamo noi. Ma che possiamo 
riconoscere e vivere. A comin-
ciare dall’arrivo del nuovo 
Vescovo, il cui ingresso in 
Diocesi è fissato per il 5 
settembre. Giusto in tempo 
per ritornare “in campo” in 
odore di buone notizie.

di bruno Cescon

L’Italia, questo è certo, si riposa. Il rito 
delle vacanze va verso il culmine della 
sua celebrazione di massa. In tempo di 

crisi le fabbriche concedono il pieno di ferie. 
Ma attenzione: neppure il Paese va tutto in 
vacanza, come darebbero a pensare gli 
ingorghi autostradali in agosto. 

Un’indagine di qualche anno fa aveva 
scoperto che circa 3 milioni di nostri conna-
zionali fingono di andare in ferie. E per 
fingere organizzano una specie di sceneggia-
ta, una messa in scena, tra il comico e il 
tragico. Sono quegli italiani che parlano di 
vacanza, si vantano delle ferie, ma non hanno 
i mezzi per farle. Annunciano agli amici la 
partenza, staccano il telefono, mettono la 
segreteria, oscurano le finestre, si procurano 
perfino le cartoline dei luoghi dove dovrebbe-
ro andare e se le fanno inviare da qualcuno. 
La vergogna genera il doloroso fenomeno dei 
vacanzieri per finta. Come se nelle coscienze 
si fosse depositato un obbligo sociale di 
partire. Una ossessione. 

E purtroppo tutti questi sono costretti a 
patire mezzogiorno e sera, divi e divette, 
uomini famosi e politici, grandi industriali e 
calciatori, che popolano l’estate spesso volgar-
chic, di cafoni arricchiti. Ma speriamo che 
non si verifichi anche in questa stagione di 
ripesa più sperata che realizzata. 

Perché manca pure il buon gusto di starse-
ne in disparte senza fare notizia quando vi è 
un Paese che soffre una perdurante crisi, che 
è insieme anche una crisi d’identità, che 
mette in dubbio perfino il genere delle 
persone. 

Auguriamoci che non vada in onda un’esta-
te “straciabattona”. Con il buon gusto in 
caduta libera e un florilegio di canottiere, 
pance e minicostumi. 

Per fortuna vi è anche l’estate delle vacanze 
semplici. Quasi in ogni dove della nostra bella 
Italia si può finalmente gustare un tuffo in 

una spiaggia in-frequentata o il fresco della 
montagna. Non è assolutamente necessario 
che una cima, un colle s’affaccino sulla 
famosa Cortina dei vip. Importante è che sia 
ugualmente piacevole e degna di lunghe 
escursioni. Casomai lungo il cordone degli 
appennini scorre la possibilità di visitare non 
solo le grandi chiese o le grandi opere di 
architettura. Vi sono capitelli, chiesette 
ornate di dipinti, all’ombra di ampie chiome 
di alberi vetusti. Forse accanto vi sta anche 
un’antica osteria che un buon bicchiere, 
senza rischio per la patente, vi donerà un 
incipit di ebbrezza. Avrete la gioia del silenzio, 
perché il flusso turistico cerca il chiasso 
altrove. 

Magari in un paesino piccolo piccolo come 
Monterchi, a circa 20 km da Arezzo, si può 
sostare in contemplata meraviglia, lasciando-
ci ammaliare dalla presa forte di uno stupore 
infinito, davanti alla Madonna del parto. A 
firma di Piero della Francesca. L’Italia è 
stupenda ovunque. È sempre una sorpresa 
anche quella vicina a casa tua. C’è anche un 
santuario che luccica di notte su un colle. 
raggiungilo con la tua famiglia, dopo aver 
osato una preghiera spontanea, sarà un 
pic-nic di pace. 

E per chi ha voglia di tirare un po’ tardi, di 
concedersi il fresco della sera fino a notte 
fonda, perché il giorno dopo non vi è l’obbligo 
del lavoro, abbondano anche le sagre. Che 
sono un buon frutto del volontariato sociale, 
capaci di aggregare e tenere insieme famiglie 
e paesi. Insomma si può fare i pendolari dei 
monti e pure del mare, del paesello come di 
una sagra senza portare alcun rossore di 
vergogna, perché non hai raggiunto Parigi, 
non sei volato a Londra, non sei schizzato ad 
Amsterdam. Anche vicino casa si possono 
fare delle vacanze di “conoscenza” da raccon-
tare ai tanti distratti al rientro dalle ferie. 
Purtroppo vi sono persone che accumulano 
viaggi, vacanze; impoveriscono il portafoglio 
senza arricchire il cervello. L’obbligo del 
riposo non è l’ossessione delle vacanze.

FrontIera torna  
IL 4 settembre. 

Come di consueto 
le uscite in edicola e in 
abbonamento del 
settimanale si fermano 
per la pausa estiva. 

Non va invece in ferie 
l’edizione on-line: sul sito 
continueranno ad essere 
garantiti aggiornamenti 
quotidiani
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ASPETTANDO IL VESCOVO

Il tempo favorevole
Sono mobilitati volontari e istituzioni 
in vista dell’ordinazione di mons. 
Pompili. Tante le persone attese in città 
per l’evento

Fervono l’attesa e i prepa-
rativi, in vista del 5 
settembre, giorno in cui 

la comunità ecclesiale di rieti 
accoglierà il suo nuovo Pasto-
re. 

Una giornata che si prean-
nuncia di festa ed entusiasmo 
e che vede all’opera la Chiesa 
locale insieme alle istituzioni 
civili.

Già concordato con le 
autorità municipali un piano 
di massima per l’accoglienza 
delle tante persone che 

giungeranno da fuori città. Il 
Comune metterà a disposizio-
ne un sistema di navette per 
limitare il disagio del trasferi-
mento dalle aree di parcheg-
gio.

Da parte sua la Chiesa locale 
metterà a disposizione volon-
tari per offrire supporto e 
dare indicazioni per raggiun-
gere i luoghi della celebrazio-
ne nella quale monsignor 
Domenico Pompili sarà 
associato all’ordine episcopale 
e insediato sulla cattedra di 

san Probo. 
Dato l’alto numero di 

presenze previste, non tutti 
potranno entrare in Cattedra-
le: di conseguenza verranno 
predisposte aree dotate di 
maxischermi per partecipare 
al rito dall’esterno. 

La suggestiva cerimonia 
potrà inoltre essere seguita 
anche da casa grazie ai servizi 
televisivi forniti da TV2000, 
mentre i più lontani saranno 
serviti via internet con la 
trasmissione in streaming del 
segnale dai canali on-line 
diocesani.

Altra difficoltà potrebbe 
essere quella dei lavori sulle 
piazze del centro storico, ma 
dal Comune sono arrivate 
rassicurazioni sull’andamento 
dei lavori: per i primi di 

settembre i Plus saranno a 
buon punto e le piazze dovreb-
bero risultare quasi del tutto 
libere. 

In quella del Comune, sotto 
il Municipio, avverrà il saluto 
all’ordinando da parte del 
sindaco della città. Da lì il 
passaggio in Prefettura, dove 
assumerà i paramenti sacri 
insieme a tutti i vescovi che 
poi in processione raggiunge-
ranno l’ingresso del Duomo 
per dare inizio la liturgia di 
ordinazione. 

A presiedere il rito, il 
cardinale presidente della Cei, 
l’arcivescovo di Genova 
angelo bagnasco. 

Accanto a lui, come co–con-
sacranti principali, il prede-
cessore di Pompili sulla 
cattedra reatina, Delio Luca-
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a un mese DaLL’evento. 
Manca oramai circa un mese 
all’ingresso del nuovo vescovo. 
Di conseguenza la Diocesi sta 
accelerando sui preparativi in 
collaborazione con Comune e 
Prefettura per offrire la 
migliore accoglienza ai tanti 
che verranno a partecipare del 
bel momento

relli, il vescovo della sua 
diocesi di provenienza, 
Lorenzo Loppa, il segretario 
generale della Cei, nunzio 
Galantino, il reatino, emerito 
di Viterbo, Lorenzo Chiarinel-
li. 

L’ordinazione dell’eletto 
nella propria diocesi di 
destinazione è una situazione 
che presenta alcune particola-
rità dal punto di vista liturgi-
co: prevede che il vescovo 
consacrante principale 
presieda fino al termine dei 
riti esplicativi che seguono 
l’ordinazione, per poi insedia-
re sulla cattedra il neo vesco-
vo “cedendo” a lui la presiden-
za. 

Perciò, dopo aver svolto i 
vari riti che giungono all’im-
posizione delle mani (da parte 
di tutti i vescovi presenti) e 
alla preghiera consacratoria, 
dopo che Bagnasco avrà unto 
col crisma il capo di Pompili e 
gli avrà consegnato le insegne 
episcopali, avverrà l’insedia-
mento sulla cattedra da cui, 
dopo aver scambiato l’abbrac-
cio di pace con i confratelli 
vescovi, egli presiederà la 
liturgia eucaristica fino al Te 
Deum finale. Al termine, 
l’uscita ed il saluto a quanti 
avranno seguito la celebrazio-
ne dall’esterno. 

Maggiori dettagli per 
quanto riguarda l’organizza-
zione saranno resi noti nelle 
prossime settimane attraver-
so la diffusione di materiali 
informativi, sugli organi di 
stampa e sul sito della diocesi.

È tempo di gran caldo, e vedo ogni giorno 
gli operai che lavorano davanti alla 
cattedrale alla pavimentazione delle 

piazze; sforzo e fatica, polvere e sudore, 
grande spirito di sacrificio e abnegazione, ma 
anche tanta professionalità; penso che a loro 
debba andare la nostra riconoscenza, come a 
tanti che lavorano lontano dagli sguardi dei 
più, in condizioni non sempre ottimali.

Nei centri della periferia della diocesi ci si 
prepara alle festività estive, religiose e non, e 
in tanti torneranno ai paesi di origine per 
trovare un po’ di riposo: anche a loro un 
saluto cordiale e sincero.

Questa è un’estate decisamente unica 
poiché, mentre continuo a visitare le parroc-
chie per le varie ricorrenze, mi preparo con 
tutti i miei collaboratori all’ingresso in 
diocesi di Mons. Domenico Pompili, che mi 
succede nel servizio episcopale a questa 
Chiesa.

Invito tutti ad una preparazione che sia 
soprattutto spirituale per accogliere il nuovo 
vescovo, come apostolo di carità, dispensatore 
dei sacri misteri, predicatore del Vangelo.

Che sia per la nostra Chiesa un’occasione di 
svolta e di grandi novità.

 Delio Lucarelli

È stata una bella esperienza quella del 
pellegrinaggio a Fatima della parroc-
chia di Monte San Giovanni. 

In gruppo si sono uniti al parroco don 
Valerio Shango per recarsi dal 25 al 28 di 
luglio sui luoghi delle apparizioni mariane e 
immergersi in un momento di contemplazio-
ne staccando la spina dagli affanni del 
quotidiano.

«Anche per chi è molto impegnato verso il 
prossimo, nell’ascolto o nell’attività materiale 
- spiega don Valerio - è necessaria una pausa: 
per ritrovare se stessi, per rimettere tanti 
discorsi nella giusta dimensione e prospettiva, 
per tornare al lavoro con rinnovato entusiamo 
e nuova energia». Aspetti quanto mai necessa-
ri pensando ai tanti problemi irrisolti rimasti 

sulla sua scrivania di direttore dell’Ufficio 
Problemi Sociali e Lavoro.

«Abbiamo riportato dal Portogallo tanta 
speranza» conclude don Valerio. «Nelle 
preghiere abbiamo affidato la nostra diocesi e 
la nostra gente alla protezione della Madonna»

mons. Lucarelli: 
«riconoscente agli operai»

Pellegrini per ritrovarsi

Frontiera • anno XXX n.30 • 31 luglio 2015 5



di David Fabrizi

torna l’ultima settimana 
di agosto l’appuntamen-
to con la Rievocazione 

storica della Canonizzazione di 
San Domenico di Guzmán, 
manifestazione prodotta in 
collaborazione dal Consorzio 
reate antiqua Civitas e dalla 
Confraternita di misericor-
dia di rieti con il patrocinio 
della Curia Generalizia 
dell’ordine dei Frati Predica-
tori.

Come negli anni passati, 
l’iniziativa si propone di 
coniugare alcuni aspetti della 
fede e del recupero della 
storia cittadina, con l’idea di 
comunicare una proposta 
culturale e civile, di offrire 
uno spunto per rifl ettere 
insieme sul passato e sul 
presente della città. 

«Di sagre medievali ce ne 
sarebbero tante – spiega Fabio 
spaccini, governatore della 
Confraternita di Misericordia 
– ma al fi anco del divertimento 
e dell’intrattenimento, noi ci 

Dal 27 al 30 agosto si svolgerà a rieti l’ottava edizione della 
rievocazione storica della Canonizzazione di San Domenico: 
un modo tutto “made in rieti” di fare cultura e turismo, 
rimanendo in ambito popolare e tenendo al centro la fede

ChIESA LOCALE

Con La sQuILLa e IL tamburo. Saranno il suono delle trombe, 
il battere dei tamburi e la voce del banditore ad annunciare 
l’evento: il Papa proclama santo Domenico di Guzmán. Accadde a 
rieti nel 1234, ma ogni anno l’episodio rivive in una rievocazione 
in costume contornata da un ampio gruppo di spettacoli e 
proposte culturali

La città di san Domenico

proponiamo di dare un contri-
buto affi nché la città risulti più 
partecipata e consapevole».

In questa chiave la manife-
stazione viene da sempre 
autoprodotta, senza chiedere 
alcun tipo di fi nanziamento 
pubblico. E la diffi coltà 
economica di questo periodo 
non sembra scoraggiare 
l’organizzazione: «Qualche 
volta ho l’impressione che la 
crisi venga usata un po’ come 
un alibi. Io credo sia tempo di 
invertire il ragionamento» 
spiega Spaccini. «L’impegno è 

quello di realizzare gli obiettivi 
nonostante la crisi. Di dimo-
strare che le risorse della 
società sono nelle persone 
prima che nei soldi».

non a caso la novità di 
quest’anno sarà il mercato 
medievale...

Sì, ma non va inteso come un 
altro canale di autofi nanzia-
mento. È il tentativo di rein-
ventare un pezzettino di 
economia locale, laddove 
l’economia della nostra città 
non ha alcun senso, non si 
basa più su niente. rieti ha 
coltivato a lungo una sua 
vocazione artigianale. Lo si 
legge pure nei nomi delle 
strade: via Pellicceria, via Del 
Mattonato, e c’era il “borgo dei 
ferrari”, la zona dei “cordari”... 

Immagini dalla precedente 
edizione della rievocazione 

della Canonizzazione 
di San Domenico a rieti
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misericordia domenicana

Il gemellaggio perduto

Non si tratta di cedere ad una 
qualche nostalgia, ma di 
impostare lo sguardo nel 
modo giusto, di cogliere le 
opportunità del proprio tempo 
senza rinunciare a quanto ha 
funzionato fi no a ieri e forse è 
stato abbandonato troppo 
frettolosamente.

Cosa si potrà acquistare sui 
banchi del mercato?

Non ci sarà nulla di importato. 
Avremo solo artigiani locali: 
per occasione coleremo la 
cera, faremo il sapone, lavore-
remo la ceramica. E insieme al 
mako (Mercato Agricolo a Km 
Zero, ndr) della V Comunità 
Montana proporremo anche 
prodotti di agricoltori e 
allevatori della nostra zona. 
Alle spalle di molte tra queste 
esperienze c’è una grande 
ricerca: di conservazione, di 
approfondimento, di attualiz-
zazione. Anche in questo 
senso la manifestazione è 
“rievocazione”: di un senso, di 
una prospettiva da riscoprire 
nelle radici della città.

ma in questa direzione 
perché è utile guardare a 
san Domenico di Guzman?

L’epoca della canonizzazione è 
stata una delle più fl oride per 
la città. La forte presenza 
degli ordini mendicati in 
questo senso non può essere 
letta in modo accidentale. I 
conventi di questi fratelli in 
Cristo non sorgevano ai bordi 
delle città: erano scientemen-
te inseriti nel tessuto urbano, 
proprio là dove il lavoro 
artigiano andava cambiando 
l’economia di mercato e la 
stessa trama sociale. È come 
abitanti della città che dome-
nicani e francescani riusciro-
no ad essere testimoni credi-
bili del Vangelo. Sono aspetti 
complessi, che di anno in anno 
abbiamo cercato di approfon-
dire in apposite giornate di 
studio. recuperarne lo spirito 
sarebbe già utile. E nella città 
di oggi sarebbe altrettanto 
utile ritrovare l’impegno alla 
vita comunitaria che Domeni-
co domandava ai novizi. Le 
diffi coltà dell’oggi richiede-
rebbero accettazione recipro-
ca, concordia degli animi, 
capacità di fare rete. Per 
essere comunità è necessario 
mettere in comune: non 
soltanto i beni materiali, 
quanto il proprio lavoro, i 

propri talenti, cercando di 
valorizzarsi a vicenda invece 
di ostacolarsi.

rispetto a come siamo messi 
sembra la richiesta di un 
cambiamento profondo. C’è 
da rimboccarsi le maniche!

Non è che pretendiamo di 
cambiare la realtà con una 
sfi lata in costume! La manife-
stazione cerca di dare un 
suggerimento, di proporre un 
atteggiamento, di indicare 
uno stile. È in questo senso 
che pensiamo anche all’espe-
rienza del mercato e dell’arti-
gianato. Ci pare che oggi si sia 
diffusa una sorta d’incapacità 
di concepire il lavoro, soprat-
tutto tra i più giovani. Non 
perché il lavoro non si trova, 
ma perché oramai non si 
coglie più il senso di ciò che si 
fa, la relazione tra la propria 
fatica e ciò che si produce. 
Come esistono i “non luoghi”, 
esiste il “non lavoro”. Per 
questo ci piacerebbe fare del 
mercato medievale un labora-
torio in cui i ragazzi possano 
sperimentare il “vero” lavoro 
nel mezzo dei “non lavori”, 
andare a lezione di lavoro, 
imparare come si fa una sedia 
a partire dall’albero. Se non 
reimpariamo come si trasfor-
mano le cose, diffi cilmente 
potremo trasformare la 
società.

sembrano discorsi un po’ 
lontani da quelli che si fanno 
di solito sul territorio...

Forse sì, ma risuonano in più 
orecchie di quanto non si 
creda. Non saremmo arrivati 
all’ottava edizione della 
rievocazione in un contesto 
del tutto sordo a questi 
stimoli. Un esperimento di 
questo genere, indipendente e 
autofi nanziato, non avrebbe 
retto senza essere capace di 
parlare alla città. E ogni anno 
alla “rievocazione” si avvicina 
qualche realtà nuova. L’impor-
tante per noi è riuscirci nello 
stile domenicano: con lo 
studio, l’approfondimento, la 
parola e la testimonianza.

Può sembrare strano che sia la Confraternita di Miseri-
cordia a promuovere una manifestazione in costume 
medievale. In generale il sodalizio viene associato alle 

ambulanze e al servizio sanitario. Ma il legame c’è ed è 
antico: passa per la fi gura di Pietro rosini, meglio conosciuto 

come San Pietro Martire. 
Entrato a far parte 
dell’Ordine dei Frati 
Predicatori al tempo in 
cui Domenico di Guzmán 
era vivente, secondo la 
tradizione è il fondatore 
quella che oggi è la 
Venerabile Arciconfrater-
nita della Misericordia di 
Firenze, sul cui modello 

sono nate e cresciute le oltre 700 confraternite attuali. Tra le 
quali fi gura anche quella di rieti. L’impegno nella rievocazio-
ne domenicana allora, per i confratelli di rieti prende il 
sapore di un ritorno al punto di partenza, uno sguardo alle 
origini che aiuta a ritrovare motivazioni e scopi. 

Qualche anno fa la città di rieti portò avanti il discorso 
di un gemellaggio con Caleruega, città natale di San 
Domenico. Nel 1998, con l’assistenza attiva di Padre 

Jesus Martin, si svolsero diversi incontri tra i comuni di 
Caleruega e rieti per la fi rma del gemellaggio tra le due città.

L’accordo - si legge in spagnolo nel volume “El convento de 
Santo Domingo de Caleruega: 50 años como foco de dominica-
nismo” di José Antonio Casillas García - è stato fi rmato in 
Spagna nella sala del convento domenicano ed è stato ratifi -
cato l’anno successivo in Italia, in occasione della riconsacra-
zione della recuperata chiesa di San Domenico.

Ma da allora il patto pare essere caduto nel dimenticatoio, e 
ben pochi paiono ricordarsene. L’attuale Amministrazione si 
è dimostrata molto attenta al tema dei gemellaggi: che sia il 
caso di recuperare il tempo perso?

SULLA WEBTV. Sono sul sito 
di «Frontiera» i video del 
convegno sulla fi gura di San 
Pietro Martire promosso 
dalla Misericordia di rieti e 
affi dato alla professoressa 
Ileana tozzi e allo storico 
don Giovanni maceroni.

Fabio Spaccini, Governatore 
della Misericordia di rieti

Volontari della Confraternita di Misericordia
durante il servizio in ambulanza
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ChIESA LOCALE

Fa sempre piacere quando 
una bella esperienza 
locale conquista spazio e 

visibilità nella stampa nazio-
nale. Questa volta è il caso 
della parrocchia sacro Cuore 
di Gesù, nel quartiere di Quat-
tro Strade, gratifi cata da un 
ampio servizio su «Famiglia 
Cristiana».

La chiesa fu inaugurata nel 
1963 da don Giuseppe racca-
gni, e fu un’impresa a suo 
modo eroica, portata avanti 
nel tempo in cui al posto del 
quartiere c’erano solo i campi 
e qualche casolare.

Poi, come tutte le periferie, 
anche Quattro Strade è 
cresciuta: in modo disconti-
nuo, disordinato, approssima-
tivo. Delle periferie di rieti 

condivide molti problemi: la 
lontananza, la marginalità, la 
mancanza di servizi. Ma non 
per questo mancano punti di 
forza. E uno è senza dubbio la 
parrocchia, animata dal 1998 
dall’instancabile don mariano 
assogna, affi ancato dal 2009 
dal vicario parrocchiale don 
Giovanni Gualandris, con la 
collaborazione del diacono 
vincenzo Focaroli.

Ma prima di don Mariano 
sono stati don Cesare silvi, 
don Giacomo napoleoni e 
don Filippo sanzi ad accom-
pagnare la crescita della 
Comunità, a disporre il 
proprio impegno umano e 
pastorale, a cogliere le nuove 
vocazioni e ad occuparsi dei 
primi interventi di manuten-

zione e ampliamento.
Tutti i parroci hanno curato 

il grande complesso parroc-
chiale. I lavori più rilevanti 
sono stati compiuti nel 2003 
con il determinante contribu-
to dell’otto per mille alla 
Chiesa Cattolica e con la 
partecipazione dei fedeli.

Oggi la fase espansiva del 
quartiere sembra defi nitiva-
mente conclusa, e la parroc-
chia si direbbe diventata il 
centro di una periferia 
popolata «di anziani e di 
giovani che vanno via». 

«La scuola elementare aveva 
tre classi, ora si fanno capriole 
per non chiuderla e così anche il 
catechismo, i battesimi sono 
pochissimi» spiega don Maria-
no. Il tempo delle origini era 
diverso: nel 1963 «dai paesi 
della montagna la gente 
scendeva verso la città». Erano 
gli «anni del boom e di altre 
speranze». 

Oggi la situazione è cambia-
ta e la prospettiva dei 3.000 

residenti attuali sembra più 
dura. «Eppure – sottolinea il 
servizio di «Famiglia Cristia-
na» – don Mariano resiste e la 
parrocchia è specchio di tenacia 
e anche di cocciutaggine».

Infatti le attività non 
mancano: ci sono gli scout, 
l’Azione cattolica, il gruppo 
che si occupa della liturgia e 
degli arredi della chiesa, “le 
fi oriste”, perché, osserva don 
Mariano, «la bellezza è impor-
tante quando si racconta il 
Vangelo».

Quanto alle diffi coltà del 
quartiere, si cerca di affron-
tarle puntellando la comunità 
con la solidarietà: c’è chi fa la 
spesa anche per il vicino che 
ha perso il lavoro e chi guarda 
anche lontano, sostenendo 
l’adozione a distanza e gruppo 
missionario. Soldi di poveri 
per i poveri: «Ogni offerta è un 
sacrifi cio – ricorda don Maria-
no – io lo so, ma è così che una 
comunità cresce nel Vangelo e 
nella carità».

vIte DI ParroCCHIa. Il settimanale «Famiglia Cristiana» 
dell’editrice San Paolo ha dedicato un servizio alla parrocchia del 
Sacro Cuore di Gesù di Quattro Strade. Un’occasione per ridare a 
nostra volta uno sguardo alla storia e al presente della chiesa 
costruita di fronte al Sacrario dei martiri delle Fosse reatine

Sacro Cuore di Gesù di Quattro Strade. Un’occasione per ridare a Sacro Cuore di Gesù di Quattro Strade. Un’occasione per ridare a 
nostra volta uno sguardo alla storia e al presente della chiesa nostra volta uno sguardo alla storia e al presente della chiesa 
costruita di fronte al Sacrario dei martiri delle Fosse reatine

Una periferia invecchiata da cui i giovani 
provano a scappare sembra proprio la 
sfi da cui è chiamata la parrocchia nel 
tempo di Papa Francesco

Comunità nel vangelo
e nella carità
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Dopo un intervento di 
restauro e risanamento 
conservativo è stato 

restituito alla comunità il 
santuario di San Felice 
all’Acqua di Cantalice. La 
cerimonia di inaugurazione si 
è svolta domenica 27 luglio, 
promossa dal parroco di 
Cantalice don Gottardo 
Patacchiola, dalla Confrater-
nita di San Felice, dal Comune 
e dalla Pro-Loco del paese, e 
dal Comitato organizzativo 
per il 5° centenario della 
nascita del frate cappuccino.

Nel cortile del sobrio edifi-
cio, una piccola fontana 
segnala la sorgente d’acqua 

che, secondo la tradizione, è 
stata oggetto di un miracolo 
ad opera del frate cappuccino.

Si narra infatti che durante 
una calda giornata estiva, 
Felice e i suoi compagni 
fossero dediti come solito alla 
cura degli armenti. Il gran 
caldo e la mancanza di acqua, 
però, comportavano una gran 
fatica, e i suoi compagni, al 
limite di sopportazione si 
lamentavano e imprecavano 
contro Dio e il loro triste 
destino. Affinché i contadini 
potessero estinguere la sete, si 
racconta che Felice pregò e, 
colpendo a terra con un 
bastone fece scaturire una 

È un mondo ricco di 
umanità e azioni positi-
ve quello delle confrater-

nite di Misericordia. E proprio 
per questo merita di essere 

ben raccontato.
Così sabato 25 luglio nella 

sede di via Gioberti a roma, i 
referenti per la comunicazio-
ne delle Misericordie del Lazio 

Il recupero rimette nuovamente il 
santuario a dispozione dei cantaliciani 
e dei tanti pellegrini che transitano sul 
Cammino di Francesco

raccontare la misericordia

hanno dato vita ad un primo 
incontro di formazione e 
coordinamento, per definire 
al meglio le strategie, le 
modalità, gli approcci con il 
mondo dei media e dei social 
network.

A guidare l’incontro la 
consorella Consuelo ruggiero, 
addetto stampa presso Confe-
derazione Nazionale delle 
Misericordie d’Italia. Con l’aiu-
to di una serie di slide ha 
illustrato i principi e le tecni-
che della “comunicazione 
sociale”, intrecciando il 
discorso teorico ad esempi 
pratici tratti dall’esperienza 
quotidiana delle confraternite.

L’obiettivo condiviso è 

quello di raccontare nel modo 
più efficace la quotidiana azio-
ne caritativa dei volontari per 
promuovere e diffondere i 
valori delle Misericordie.

A conclusione dell’incontro, 
il presidente del coordina-
mento regionale delle Miseri-
cordie del Lazio, Fernando 
Nasoni, ha salutato i confra-
telli e fornito alcuni aggiorna-
menti sullo sviluppo delle 
attività dell’organizzazione.

Il prossimo appuntamento 
per i referenti per la comuni-
cazione delle Misericordie del 
Lazio è previsto alla vigilia 
dell’anno giubilare della 
Misericordia indetto da Papa 
Francesco.

sorgente d’acqua. La Santa 
Messa è stata presieduta da 
mons. Delio Lucarelli e 
concelebrata da mons. Loren-
zo Chiarinelli. L’amministra-

tore apostolico della Diocesi di 
rieti non ha mancato di 
tracciare un profilo del 
cappuccino, amico di San 
Filippo Neri e di Papa Sisto V.

Come ogni anno, il 
comune e la Pro Loco 
di Poggio Bustone, in 

collaborazione con il Con-
vento Francescano di san 
Giacomo e il CAI, organizza-
no per il 2 agosto, la “Marcia 
del Perdono” in memoria del 
giorno del Perdono France-
scano.

Il 2 agosto, infatti, la 
Chiesa festeggia “Il Perdono 
di Assisi”, ricordando la 
speciale indulgenza che il 
Santo Padre Onorio III 
concesse a tutti i fedeli, su 
richiesta di san Francesco 
d’Assisi.

Il ritrovo per i marciatori 

provenienti da rieti è 
previsto alle 15.30 nel 
piazzale antistante il 
cimitero. Da lì alle 16 
partirà il pullman gratuito 
diretto al piazzale antistan-
te la chiesa di San Pietro di 
Poggio Bustone. 

Dopo un momento di 
preghiera la marcia affron-
terà un percorso lungo il 
Cammino di Francesco, 
guidata dal gruppo Cai di 
Poggio Bustone. L’arrivo al 
Sacro Speco sarà seguito 
dalla benedizione con la 
reliqua di San Francesco e 
dalla Messa celebrata nella 
cappella.

riaperto il santuario
di san Felice all’acqua

CANTALICE POGGIO BUSTONE

torna puntuale
la marcia del Perdono
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ChIESA LOCALE

di alessio valloni

un clima cordiale e 
familiare ha caratte-
rizzato l’incontro del 25 

luglio organizzato dalla zona 
del Cicolano, in vista della 
partecipazione della Diocesi 
alla prossima GMG di Craco-
via.

L’appuntamento è parte 
fondamentale del percorso 
iniziato nel novembre 2014, 
quando una trentina di 
giovani reatini si sono recati 
in Polonia per fare esperienza 
dei luoghi e della spiritualità 

della terra di san Giovanni 
Paolo II. In quell’occasione 
sono maturate alcune consa-
pevolezze e consolidato un 
certo entusiasmo che oggi, 
nell’ambito del percorso di 
avvicinamento al grande 
raduno, sono sorgente e stimo-
lo per proporre e diffondere la 
partecipazione dei giovani 
alla GMG del 2016. Dopo 
quindi la veglia del 28 marzo e 
l’approfondimento della 
spiritualità di S. Antonio di 
Padova nel giugno scorso, 
alcuni giovani della zona del 
Cicolano, di Leonessa e di 
rieti, si sono ritrovati a 

pregare insieme sulla Collina 
del Vangelo, un appuntamento 
coordinato da suor Carla 
valente e suor maria moret-
to, delle suore pastorelle, con 
l’aiuto e la collaborazione di 
alcuni laici del luogo.

“Vedere e condividere la fede 
nelle testimonianze di santità 
possibile di ieri e di oggi” è 
stato il tema della giornata 
affrontato nelle rifl essioni di 
gruppo e nella preghiera 
comune, guidata da Padre 
ezio Casella, all’interno della 
casa di Candido e stefania 
valente, due laici di Corso di 
Fiamignano, che hanno 
lasciato un indelebile ricordo 
di carità e altruismo nelle 
persone che li hanno cono-
sciuti e apprezzati. 

Alla presenza anche di 
alcuni componenti dell’equipe 
diocesana GMG 2016 e del 
referente don zdenek Kopri-
va, i partecipanti hanno 

potuto vivere un intenso 
momento di spiritualità, 
caratterizzato dallo scambio 
di importanti esperienze di 
vita lette alla luce dell’inse-
gnamento evangelico.

Santa Filippa Mareri, santa 
Chelidonia e santa Anatolia 
sono state le tre fi gure propo-
ste all’attenzione dei parteci-
panti affi nché, come in 
occasione della fi gura di 
sant’Antonio di Padova, la 
santità fosse letta come 
storicamente rintracciabile 
nel proprio territorio e vissuta 
come possibile e praticabile, 
non come un’utopia irrag-
giungibile. 

Il successivo appuntamento 
è fi ssato per il prossimo 
settembre, presso la zona di 
Leonessa, mentre il 25 ottobre 
i giovani verranno invitati a 
farsi pellegrini a roma, presso 
la tomba di san Pietro e di san 
Giovanni Paolo II.

IL santo PaDre È IL PrImo IsCrItto. Dopo aver dato 
l’annuncio uffi ciale dell’apertura delle iscrizioni alla XXXI 
Giornata Mondiale della Gioventù, Papa Francesco, al termine 
dell’Angelus, ha compilato il modulo di registrazione su un tablet

Prosegue il cammino diocesano dei 
giovani che si preparano a vivere la 
Giornata Mondiale della Gioventù a 
Cracovia

uniti nella preghiera 
sulla collina del vangelo
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Via F.lli Sebastiani, 215/217 - 02100 rieti

0746.271805

0746.497121

di Franco Greco

solenni festeggiamenti in 
onore dei SS. Martiri si 
sono svolti nella Parroc-

chia di Poggio Fidoni-Cerchia-
ra, frazione di rieti, venerati 
nella antica Chiesa omonima 
in località Piediserre. 

Il rito religioso è iniziato 
con il Triduo di preparazione, 
la recita del S. rosario, la 
celebrazione della S. Messa 
offi ciata dal parroco don Luigi 
Greco e l’esposizione delle 
reliquie dei Santi. 

Domenica, con la partecipa-
zione della Banda Musicale di 
Contigliano, diretta dal m° 
bruno Cianfolini, è stata 
deposta una corona di fi ori per 
i defunti nell’attiguo cimitero 
ed è stata celebrata da don 
Luigi Greco, coadiuvato dal 
diacono don agostino russo, 
una Santa Messa in onore dei 
SS. Martiri animata dall’ottimo 
Coro parrocchiale di Poggio 
Fidoni-Cerchiara diretto dalla 
dr.ssa Luisella D’angeli, con 

la partecipazione del tenore 
maurizio muratori.

Come da tradizione è 
seguito il trasferimento delle 
reliquie dei santi nell’antica 
chiesa di S. Tommaso Apostolo 
in Cerchiara, famosa per la 
presenza delle famiglie 
Colonna e Cesi che hanno dato 
alla Chiesa Papi e Vescovi, 
nonché sede di un Tribunale 
Ecclesiastico. 

In serata, presso tale Chiesa, 
è stata celebrata da don Luigi 
Greco con l’ausilio del diacono 
don Agostino russo l’Eucari-
stia, alla quale è seguita una 
lunga processione con fi acco-
lata per le vie del paese 
accompagnata dalla Banda 
Musicale di Contigliano. 

Una corona d’alloro è stata 
deposta per i caduti in guerra 
i cui nominativi sono stati 
letti dal consigliere comunale 
Lidia nobili. Il programma 
religioso si è concluso il giorno 
successivo con la deposizione 
delle reliquie dei Santi nella 
loro chiesa a Piediserre dove il 
parroco don Luigi Greco ha 

celebrato la Santa Messa a 
suffragio dei defunti resa 
ancor più toccante dai canti e 
musiche dell’organista mario 
biasi.

Il programma ricreativo –
culturale si è svolto con: 
torneo di briscola a coppie; 
gara di ruzzola; commedia 
dialettale in due atti “Che 
carogna la cicogna” a cura del 
Gruppo teatrale “Insieme 
per…”; serata danzante con 
l’Orchestra Sogno Mediterra-
neo; esibizione del Gruppo 
Musicale “Simpatia Band”; 

esposizione di presepi in 
miniatura di Francesco 
Giauna e dipinti di Lina 
Cipriani.

Un plauso per il lavoro 
svolto con passione, ai compo-
nenti il Comitato festeggia-
menti: Franco Altili, Franco 
Blasilli, Pietro Feliciangeli, 
Daniele Festuccia, Dino 
Giubilei, Sandrino Lattanzi, 
Fiorella Nobili, Gianni Nobili, 
Leonino Nobili, Paola Nobili e 
Andrea Sampalmeri. Numero-
sissimi i fedeli partecipanti ai 
festeggiamenti.

solenni 
festeggiamenti 
in onore dei ss. martiri

POGGIO FIDONI-CErChIArA TErMINILLO

Lo scorso anno “L’InCan-
to del creato”, mostra di 
illustrazione per 

l’infanzia ispirata al Cantico 
delle creature di san France-
sco, aveva voluto celebrare il 
50° della consacrazione del 
tempio dedicato al Patrono 
d’Italia. Quest’anno il 
percorso si fa più articolato 
e oltre che dalla seconda 
edizione della mostra, la 
parrocchia del Terminillo 
sarà animata da un’ampia 
offerta di iniziative, wor-
kshop, concerti, presenta-
zioni di libri e cineforum. 

Il tutto per rilanciare il 

messaggio di armonia 
cosmica del Poverello 
d’Assisi, da rileggere anche 
nell’ottica dell’enciclica 
Laudato si’. I monaci della 
Fraternità della Trasfi gura-
zione, che curano il tem-
plum pacis, hanno pensato 
un’offerta per tutti: per i 
parrocchiani, per i villeg-
gianti, e per i reatini incu-
riositi delle proposte dei 
monaci e dal desiderio di 
approfondire il valore 
dell’esperienza spirituale e 
culturale benedettina. Il 
calendario completo degli 
eventi è sul sito di Frontiera.

Invasione d’arte
sul terminillo
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Festa DI aCQua e DI soLe. La Festa del Sole quest’anno si 
direbbe essere stata capace di raccogliere un entusiasmo che non 
si vedeva da molti anni.

PANOrAMA LOCALE

di David Fabrizi

Che le gare sul fiume di 
fine luglio sono una 
festa, un momento di 

partecipazione e gioia popola-
re, è annunciato sin dal nome. 
Ma per festeggiare occorre 
ritrovarsi attorno a qualcosa 
di condiviso, occorre sentire 
di appartenere ad uno stesso 
mondo, occorre il segno di una 
qualche unità.

E non c’è dubbio che il 
Velino a rieti ha da sempre 
questa funzione. Anche se il 
suo ruolo si è andato affievo-
lendo con il tempo, anche se la 

sua forza è stata in parte 
dimenticata.

A dare sapore alla Festa del 
Sole, in fondo, è sempre stata 
la memoria del rapporto dei 
rioni con il fiume: come mezzo 
di sostentamento, risorsa di 
lavoro, possibilità di trasporto, 
fonte di pericolo.

Più ci allontaniamo dal 
tempo del nesso immediato 
tra cittadino e corso d’acqua, 
allora, più le gare sul fiume 
rischiano di assomigliare ad 
un folklore senza giustifica-
zione, scollegato da una 
ragione più profonda.

Il successo delle edizioni 
meglio riuscite, dunque, al di 

là del “movimento”, della 
giusta soddisfazione imme-
diata, dovrebbe suonare anche 
come un invito: a prendersi 
cura di questo compagno 
silenzioso, a capirne le ragio-
ni, a cercargli una nuova 

funzione, un nuovo e più 
intenso rapporto con le sue 
sponde e le sue acque.

Diversamente si corre il 
rischio di dimenticare qualco-
sa, di rendere la città parzial-
mente estranea a se stessa.

Il successo della Festa del Sole sembra 
un’occasione per ripensare al rapporto tra 
la città ed il Velino, alla ricerca di una 
rinnovata alleanza

sulle ali 
del velino

In occasione della Festa  
del Sole, l’Ammini-
strazione Comunale 

ha accolto nella sala 
consiliare del Comune di 
rieti le delegazioni delle 
città gemellate di S. 
Pierre Les Elbeuf e di Ito. 
Due presenze che si sono 
intrecciate con il 30° 
anniversario del gemel-

laggio con la città giappo-
nese. 

Non a caso  nella 
mattina del 26 luglio, le 
diverse delegazioni hanno 
inaugurato “I Giardini di 
Ito”, in Piazza Marconi, 
dove sono state riunite le 
diverse testimonianze del 
trentennale rapporto con 
la città del Sol Levante.

Inaugurati 
i “Giardini di Ito”
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∆ MOMENTI D’ENCICLICA

ecosistema

nella sua enciclica Papa Francesco dedica un 
intero capitolo all’ecologia integrale. A defi nirla, 
ma soprattutto a indicarne con forza l’adozione 

come necessaria per capire e risolvere i problemi con-
temporanei. Non solo ambientali. Si parla esplicitamente 
di ecologia economica, sociale, istituzionale, culturale e 
della vita quotidiana.

Il punto di partenza per tutto il discorso è il concetto 
di ecosistema. riconoscere un idea astratta, matematica 
si potrebbe dire, come parte integrante della creazione è 
un passo fondamentale per apprezzare al meglio il 
valore del ecologia. In tutte le sue forme.

Pensiamo ad esempio all’ambiente urbano. Solo 
un’ecologia dell’incontro tra gli abitanti, con spazi 
dedicati alla socializzazione, garantisce una reale 
integrazione dei cittadini. Quindi l’architettura deve 
perseguire anche “un altro tipo di bellezza: la qualità 
della vita delle persone, la loro armonia con l’ambiente, 
l’incontro e l’aiuto reciproco”

Siamo arrivati al nucleo del testo papale; la proposta 
centrale che in seguito verrà soltanto specifi cato e 
approfondita; il vero contenuto, ideale e pratico al tempo 
stesso. L’ecologia integrale è una visione del mondo. Un 
modo di fare proprio e applicare alla vita (in senso lato) il 
punto di vista sistemico, l’unico in grado di fornire una 
rappresentazione completa della realtà.

di  samuele Paolucci

rUBrIChE / INFOrMAGIOVANI

L’atomo, a settant’anni, non va ancora in pensione. Lo storico 
accordo siglato tra Stati Uniti e Iran qualche giorno fa, dimo-
stra che il nucleare è ancora d’attualità nello scenario geopo-

litico internazionale; proprio nel luglio 1945, infatti, ad Alamo-
gordo gli Stati Uniti facevano esplodere il primo ordigno 
nucleare.

Il via libera del Consiglio di Sicurezza dell’ONU all’accordo tra 
Teheran e i cinque membri permanenti più la Germania, è 
arrivato martedì 14 luglio. È previsto lo stop delle sanzioni 
internazionali nei confronti dell’Iran in cambio del controllo sul 
suo programma nucleare civile. 

Non è stato facile raggiungere questo risultato, anche in 
conseguenza dei fantasmi che il nucleare si porta dietro.

In questo senso, il primo test per un’arma nucleare è stato 
Trinity, condotto negli Stati Uniti il 16 luglio 1945. L’esplosione 
avvenuta nel deserto di Jornada del Muerto nel Nuovo Messico 
(Usa), liberò un’energia pari a circa 20.000 tonnellate di tritolo. 
Questo primo esperimento ha dato inizio all’era nucleare. Da 
allora ci sono state: hiroshima e Nagasaki, la bomba h, Chernobyl 
e Fukushima, senza dimenticare lo sfruttamento della fi ssione a 
fi ni energetici. 

Nonostante vari trattati sulla limitazione delle armi atomiche, 
nel mondo a tutt’oggi esistono decine di migliaia di testate 
nucleari. Stiamo praticamente camminando su un letto di 
ordigni pronti ad esplodere; ma nessuno sembra preoccuparsene. 
Pare che il vecchio atomo ci tenga ancora sotto scacco.

di alessio torelli e samuele Paolucci

trovato un nuovo pianeta simile alla Terra, ora sappiamo 
dove mandare le persone fastidiose.

In questi giorni infatti è stato scoperto Kepler-452b, lo ha 
annunciato la NASA e, per somiglianza col nostro pianeta, supera 
di gran lunga gli esopianeti scoperti fi no ad ora, supera persino 
Kepler-22b che era stato annunciato quattro anni fa come gemel-
lo più prossimo alla Terra.

Questo nuovo pianeta si differenzia dagli altri pianeti “Kepler” 
per la sua distanza dalla stella, che è simile a quella della Terra, 
dal fatto che è una volta e mezzo la grandezza del nostro globo e 
dalla stella che è solamente il 4% più grande e il 10% più lumino-
sa. 

I giorni in un anno su Kepler-452b sono 385 contro i nostri 
soliti 365 giorni quindi l’estate e l’inverno saranno più lunghi.

Sembrerebbe una scoperta sensazionale ma oramai ci siamo 
abituati a tutti questi annunci: Keplero, la sonda spedita per 
trovare nuovi esopianeti, infatti, ha scoperto in tutto più di 4.400 
esopianeti di cui solo uno è stato confermato per più del 50% 
come pianeta vivibile. 

Purtroppo le nostre tecnologie non riescono a rilevare total-
mente la massa di questo pianeta, ci stiamo già attrezzando con 
la realizzazione di un telescopio spaziale che partirà nel 2018 che 
magari potrà fornirci più dettagli.

Quindi prepariamo le valigie per un nuovo lungo viaggio verso 
una nuova meta.

di alec mezzadri

settant’anni con l’atomo

Il gemello della terra

Frontiera • anno XXX n.30 • 31 luglio 2015 13



Signore l’Unto, il Consacrato, 
il Messia. Non è un titolo di 
vanto, ma una tremenda 
responsabilità. Come il Messia 
dovrà portare ai poveri il lieto 
annunzio, proclamare libertà, 
annunciare un Dio che fa 
grazia. (Lc 4,18-19). L’unzione 
gli ricorderà costantemente il 
dovere di essere “collaborato-
re della gioia” (2 Cor 1,24) 
della sua Chiesa.

L’unzione farà del vescovo 
l’anima della fraternità. Il 
salmo 132 mette in parallelo 
la soavità della vita fraterna, 
la sua intrinseca bontà, con 
l’unzione sacerdotale di 
Aronne. Vivere da fratelli, con 
un cuor solo e un’anima sola, 
“è come olio profumato sul 
capo, che scende sulla barba, 
sulla barba di Aronne, che 
scende sull’orlo della sua 
veste” (Salmo 132,1-2). Unzio-
ne e fraternità si richiamano a 
vicenda, non c’è l’una senza 
l’altra. Il fluire dell’unguento 
sul capo di Aronne evoca  
quanto possa e debba essere 
inebriante la concordia di voci 
e di cuori. Nello stesso tempo 
se venisse a mancare in mezzo 
all’assemblea dei fratelli la 
presenza dell’unto, questa 
facilmente si trasformerebbe 
in un assembramento senza 
coesione, in un agglomerato di 
persone estranee le une alle 
altre, indifferenti se non 
anche sospettose. La presenza 
dell’unto del Signore è garan-
zia del perdurare del profumo 
della carità. Goccia a goccia, 
l’unguento che gli cola dal 
capo, darà vita ad una comu-
nità di fratelli che nell’amore 
vicendevole diventeranno 
carne del Vangelo.

Nel vedere quel gesto mi 
tornerà alla mente l’unzione 
di Betania (Mc 14,3-9). Una 
donna anonima versa sul capo 
di Gesù un unguento prezioso 
di Nardo purissimo. E’ uno 
spreco! Pensano in molti. Gesù  
invece vi scorge una profezia. 
Non è solo anticipazione della 
sua unzione funebre, è alzare 
il velo su di una verità enelu-
dibile: non c’è amore senza 
spreco, senza esagerazione; 
l’amore esige la dismisura. 
Calcolare, lesinare, interes-
sarsi solo dello stretto neces-

per loro vescovo, con loro 
cristiano, come bene sintetiz-
za S. Agostino.

L’unzione ricorda anche le 
nostre infermità e il bisogno 
di consolazione e salvezza. 
Ungere con olio i malati è uno 
dei compiti che Gesù affida ai 
discepoli inviati in missione. 
Chi è malato, ricorda l’aposto-
lo Giacomo (5, 13-16) chiami a 
sé  i presbiteri perché preghi-
no su di lui e lo ungano con 
olio. 

Mandato come buon sama-
ritano a farsi carico di chiun-
que sia prostrato e umiliato 
dalla vita, il vescovo è consa-
pevole delle  proprie fragilità 
per questo si affida alle 
preghiere che la Chiesa 
innalza ogni giorno per lui. 
L’esperienza della sua infer-
mità redenta gli darà la 
capacità di comprendere in 
modo empatico le debolezze 
degli uomini e delle donne 
affidati alle sue cure e saprà 
chinarsi con compassionevole 
prossimità verso chiunque 
anela a risorgere. Saprà conso-
lare con la stessa consolazione 
con cui lui stesso è stato 
consolato da Dio (2 Cor 1,3s).

L’unzione lo configura in 
modo particolare a Cristo 

di mariano Pappalardo

terminata la preghiera di 
ordinazione in cui si 
invoca  sull’eletto lo 

“Spirito che regge e guida”, 
iniziano i riti esplicativi, riti 
cioè che rendono manifesto, 
attraverso segni visibili ciò 
che lo Spirito ha già realizzato 
in colui che ha ricevuto 
l’ordinazione e in qualche 
modo ne evidenziano alcuni 
degli aspetti più significativi.

Il primo rito esplicativo è 
l’unzione crismale. Il vescovo 
ordinato riceve l’unzione con 
il crisma sul capo.

È un gesto esplosivo, ricco di 

evocazioni simboliche, un 
gesto plurale per richiamare 
alla mente una molteplicità di 
doni, di sfide, di compiti.

Innanzitutto è un richiamo 
al battesimo, sacramento nel 
quale i credenti sono stati 
unti, consacrati con il dono 
dello Spirito che ha messo su 
ciascuno il suo sigillo e ha 
fatto  dei battezzati un popolo 
di sacerdoti, re e profeti.

Questa unzione ricorderà al 
vescovo che il suo nuovo 
ministero affonda le radici 
nella grazia battesimale. 
Pastore e guida del popolo a 
lui affidato, continuerà  ad 
essere credente e discepolo 
assieme con gli altri credenti, 

Il vescovo viene tra noi come segno della 
dismisura dell’amore di Dio. Le mezze 
misure non fanno per lui, non è Vangelo 
che possa dare alla Chiesa

Il vescovo / 5
L’incontentabile 
per eccellenza

rUBrIChE

PrIma DeLL’orDInazIone. Prosegue la riflessione di Padre 
Mariano Pappalardo sull’identità e la missione del vescovo 
nell’attesa dell’arrivo in diocesi di mons. Domenico Pompili
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sario: non è Vangelo. Gesù non 
lascia cadere quel gesto 
profetico, anzi lo farà suo 
gettandosi in una avventura 
di carità senza limiti, accet-
tando la croce come segno 
della dismisura dell’amore. 
Ovunque si predicherà il 
Vangelo ci si ricorderà del 
gesto di quella donna: si dovrà 
annunciare che senza un 
amore smisurato, totale, 
radicale, sprecone, il Vangelo 
non è Vangelo.

Immerso in questi ricordi, 
mi verrà da pensare che il 
vescovo viene tra noi come 
segno della dismisura 
dell’amore di Dio. Non si 
accontenterà del “quanto 
basta”, ma si preoccuperà di 
mettere tra le nostre mani 
“una misura buona, pigiata, 
colma e traboccante” (Lc 6,38). 
Stando tra noi, come segno 
profetico della  sovrabbondan-
za dell’amore di Dio, allarghe-
rà le nostre tende, amplierà i 
nostri granai, dilaterà i nostri 
cuori, aprirà le nostre menti. È 
l’unto che ci rammenterà 
l’inefficacia delle mezze 
misure, dei compromessi e dei 
giochi al ribasso. E’ l’unto che 
non può essere soddisfatto  
fino a quando le giare non 
saranno piene fino all’orlo. È 
l’unto: l’incontentabile per 
eccellenza, mai appagato, 
neppure di se stesso, finché 
l’amore non sarà crocifisso.

Le mezze misure non fanno 
per lui, non è Vangelo che 
possa dare alla Chiesa.

L’olio dell’unzione non potrà 
scivolargli addosso, ma lo 
compenetrerà fino a diventare 
un tutt’uno con lui. 

Che il profumo di quell’un-
guento possa  inebriare tutta 
la Chiesa reatina.

verso CraCovIa. Prosegue la serie di articoli sulla 
storia delle giornate mondiali della gioventù, lette da 
diverse angolazioni in vista di quella polacca del 2016

di alessio valloni

È negli Stati Uniti d’America, tra le 
montagne rocciose del Colorado, che nel 
1993 i giovani cristiani del mondo si 

ritrovarono, convocati da Papa Giovanni 
Paolo II, per l’ottava GMG internazionale.

Fu un appuntamento che dette inizio ad 
una significativa tradizione, la celebrazione 
della Via Crucis per le strade di una grande 
città metropolitana, una testimonianza forte, 
che trasmise un segno concreto, pubblico e 
visibile della fede dei giovani presenti a 
Denver.

Il tema della vita, posto al centro del grande 
evento, venne declinato dal Pontefice in 
diversi modi, sia ripercorrendo quanto già 
indicato nelle precedenti GMG, che tenendo 
conto di un aspetto fondamentale, il desiderio 
di ogni uomo di conservare e migliorare la 
propria vita, costruendo un mondo migliore 
nel segno dell’unità, della condivisione e del 
rispetto reciproco. San Giovanni Paolo II, 
riflettendo sui tentativi di costruire un’unità 
politica nel corso della storia dell’umanità, 
rilevò, purtroppo una serie di inconcludenti 
risultati: «Non è possibile costruire un’unità 
vera e duratura mediante la costrizione e la 
violenza. Un simile traguardo può essere 
raggiunto solo costruendo sul fondamento di 
un comune patrimonio di valori accolti e 
condivisi, quali, ad esempio, il rispetto della 
dignità dell’essere umano, l’accoglienza della 
vita, la difesa dei diritti dell’uomo, l’apertura 
al trascendente e alle dimensioni dello 
spirito».

I giovani, che rappresentano la speranza su 
cui contare per superare i fallimenti del 
passato, sono, secondo il pensiero che espres-
se, nel messaggio preparatorio alla GMG, il 
grande Pontefice, capaci di rispondere a 
questa sfida. Lo stesso grande raduno delle 
GMG «vuole essere seme e proposta di una 

nuova unità, che trascende l’ordine politico, 
ma lo illumina. Esso si fonda sulla consapevo-
lezza che solo l’Artefice del cuore umano è in 
grado di rispondere adeguatamente alle 
attese che in esso albergano».

La Giornata Mondiale della Gioventù 
diviene, allora, annuncio di Cristo che procla-
ma anche agli uomini di questo secolo: «Sono 
venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in 
abbondanza» (Gv 10,10). È per questo che le 
GMG non possono essere considerate un 
ripetitivo evento convenzionale, ma la rispo-
sta ad un’esigenza profonda della Chiesa 
pellegrina e missionaria, «segnano provvi-
denziali momenti di sosta: servono ai giovani 
per interrogarsi sulle loro aspirazioni più 
intime, per approfondire il loro senso eccle-
siale, per proclamare con crescente gioia ed 
audacia la comune fede in Cristo, morto e 
risorto. Sono momenti in cui molti di loro 
maturano scelte coraggiose ed illuminate, 
che possono contribuire ad orientare l’avve-
nire della storia sotto la guida, insieme forte 
e soave, dello Spirito Santo».

Giovani che però occorre siano attenti e 
consapevoli delle insidie del mondo, dei 
“profeti ingannatori e falsi maestri”. Il Papa, a 
questo proposito, parlò di coloro che «condan-
nano la creazione e, in nome di uno spiritua-
lismo ingannevole, conducono migliaia di 
giovani sulle strade di una impossibile 
liberazione, che li lascia alla fine più soli, 
vittime della propria illusione e del proprio 
male. Apparentemente all’opposto, i maestri 
“dell’attimo fuggente” invitano ad asseconda-
re ogni istintiva propensione o brama, col 
risultato di far cadere l’individuo in una 
angoscia piena di inquietudine, accompagna-
ta da pericolose evasioni verso fallaci paradisi 
artificiali, come quello della droga. Ci sono 
pure maestri che situano il senso della vita 
esclusivamente nella ricerca del successo, 
nell’accaparramento del denaro, nello svilup-
po delle capacità personali, senza riguardo 

GMG 2016 / Verso Cracovia
«Io sono venuto perché abbiano la vita 
e l’abbiano in abbondanza»
A Denver, negli USA, la GMG del 1993
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per le esigenze altrui né rispetto per i valori, 
talora neppure per quello fondamentale della 
vita».

Obiettivi, questi, che non solo non saziano, 
ma che «spesso acuiscono ed esasperano la 
sete che brucia nell’anima dell’uomo». L’unica 
risposta alla soddisfazione di questa sete, è 
Gesù, colui che ha posto la sua tenda in mezzo 
a noi, l’autore stesso della vita. Essa non può 
fiorire se non tramite la donazione di sé agli 
altri.
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