
Lo aveva detto: «Io so-
no la vita». 

Poi il Golgota clamoro
samente lo smentì: umiliato, disfat
to, annientato, lo chiuse, esanime, 
in una sua fenditura. 

Ma quell'Uomo, morto, aprì la 
sua prigione sigillata da roccia. La 
vita fu l'ultimo evento di Gesù di Na
zareth: lo aveva detto: «Io sono la 
resurrezione e la vita». 

«Luce del mondo» sbaragliò de
finitivamente la fredda notte della 
morte: da tracotante signora del 
mondo, ne fece la serva incaricata 
di traghettarci verso il continente 
della vita. 

Da allora un canto corale si leva 
dal mondo. Festanti lo accompa
gnano le campane di Pasqua. 

Ce lo ha detto: «<o so
no venuto perché abbiano la vita e 
in abbondanza». 

* Eppure, già lo avverti, la 
morte ti invia sulla rapida onda del 
tempo le prime sue ombre (gli ac
ciacchi dell'età, la malattia ... ). Ti an
nuncia le medesime tenebre, che 
avvolsero la terra il venerdì della 
morte. 

Ma ricorda che a quella improv
visa notte sanguigna seguìil peren
ne mattino della Pasqua. 

Non restare chiuso nella tomba 
della tristezza. 

Apri la finestra e lasciati tutto illu
minare dalla dilagante aurora rinata. 

* * Forse la notte del male, già 
scesa sugli sconfinati spazi del tuo 
animo, ti opprime ed hai il terrore 
di non poter liberartene: come illeb
broso della sua ulcera atroce. 

Affacciati alla finestra e respira a 
pieni polmoni l'aria vitale de\ nuo
vo mattino. 

Nuova vita sentirai fremere in te. 
( Ad ogni età ritroverai il prodigio di 

una cantante giovinezza. 

Ce lo ha assicurato: 
«Dio non ha mandato il Figlio nel 
mondo per giudicare il mondo, ma 
perchè il mondo si salvi per mezzo 
di lui». 

Eppure vedi anche tu, come l'ar
tista, il nostro mondo ricco e progre
dito, già tutto dissestato, rovinare 
paurosamente in catastrofi sempre 
più immani. 

E già chiaramente percepisci l'e
co del cruento rovini o del Calvario. 

Ma il Cristo che vinse l'orrore del 
Golgota sconvolto, ci ha dato la cer
tezza che anche i nostri attuali orro
ri saranno superati: «lo ho vinto il 
mondo!». 

Ha solo bisogno di noi. 
Non chiuderti allora in un rasse

gnato, disarmante pessimismo. Apri 
la porta della tua esistenza ed in 
questo orrido paesaggio invernale 
va', solerte agricoltore, a preparare 
la stagione della vita: è già annun
ciata dal «Sole», rialzato sul nostro 
orizzonte, ed è impaziente di esplo
dere in un canto trionfale. 

Ma convinciti che ci 
vuole tanta costanza: per liberarti del 
tuo ritornante tenebrore morale e 
per riassettare questo mondo gua
stato dal terremoto del venerdì. 

Non essere distratto corridore, il
luso sognatore di traguardi gloriosi, 
dimentico delle faticose tappe in
termedie. 

Tu, fatto consapevole dal Golgo
ta, disegna attentamente tutto il trac
ciato. E poi. .. stringi i denti, contrai 
i muscoli e non mollare mai. 

La gloria ti aspetta all'ultima 
tappa. 

Benso Benni 
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· «Uscì, allora Simon Pietro, in

sieme a Giovanni e si recarono al 
sepolcro. Correvano insieme tutti 
e due, ma l'altro discepolo corse 
più veloçe di Pietro e giunse per 
primo al sepolcro ... Entrarono nel 
sepolcro e videro che era vuoto ... 

.... Maria invece stava all'ester
no vicino al sepolcro e piangeva 
«Hanno portato via il mio Signo
re... «Donna perché piangi? ... 
«Gesù è risorto, è· salito al Pa
dre .... (Gio. 20,1-19). 

E Matt~o aggiunse «Con gioia 
grande corsero a dare l'annuncio 
ai suoi dis'cepoli ... (Matt. 28,9). 

Ho letto sempre con commozio
ne questo pQ.sso del Vangelo rima
nendo colpito da questa gara 
d'amore verso il Maestro dei due 
discepoli Pietro e Giovanni: giun
gere primi a Cristo. 

Gesù non c'è ad aspettarli. È 
tornato al Padre. Una forza invisi
bile ha sollevato la pietra. Il cielo 
si è aperto ed ha abbracciato il suo 
Salvatore. All'annuncio dell'Ange
lo una grande gioia esplode nel 
cuore dei discepoli e corrono, cor
rono ... Una forza invisibile è nei lo
ro cuori. Il profeta di Galilea è il 
figlio di Dio fatto uomo. Questa 
forza sarà più forte della spada di 
Roma e del tempo che tutto logo
ra e consuma. Da questo sepolcro 
vuoto inizia il cammino della Chie
sa. Tutta la nostra Fede è qui. La 
nostra speranza è sbocciata in que
sta tomba vuota, Un nuovo gior
no è spuntato nella vita 
dell'um~nità. «Vana sarebbe la no
stra fede se Cristo non fosse risor
to! ammonisce San Paolo. In 
questa Pasqua ho incontrato il Cri
sto che sorride. Ho scoperto una 
dimensione nuova anzi antica del 
Cristianesimo: il messaggio della 
gioia, quella che viene dalla cer
tezza dell'annuncio evangelico. 

Spesso ci è stata presentata una 
religione di dolore e di penitenza 
ma rare volte una fede viva fon
data sulla gioia dell'Exultet pa
squale quasi che al cristiano fosse 
poco lecito sorridere. 

Ma la nostra gioia non è quella 
del «mondo», è una gioia viva che 
trascende il creato e investe tutto 
l'essere e fa cantare con San Fran
cesco: «Laudato sii mi Signore per 
nostra .... 

Quanto sono felice di recitare 
ogni giorno questo inno di lode co
sì prorompente di serenità e di per
fetta letizia! provate anche voi 
amici lettori e troverete che ogni 
giorno sarà un felice giorno e tut
te le nostre pene avranno una di
mensione diversa... E provate 
oggi, ad aprire la finestra su que
sta primavera che brilla nell'aria, 
esulta nei campi, rompe la scorza 
nella gemma inerte e intona una 
infinita sinfonia di canti nelle dan
ze degli uccelli e in questa festa di 
colori e di suoni incontrerete gli oc
chi di Dio che vi sorridono con lo 
sguardo di un bimbo o dai petali 
di un fiore ... E la nostra umile fe
de diventerà un inno di gioia, un 
cantico di ringraziamento a Dio 
che ci ha voluto fare un sì grande 
dono: quello della Redenzione. In 
questa prospettiva e sotto questa 
luce anche la morte non sarà più 
per noi una mesta fine bagnata di 
lacrime ma un «passaggio» verso 
un nuovo mondo, una nuova vi
ta. Allora non più pianti ma canti 
di gioia come i primi martiri delle 
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catacombe. Se h Pasqua ci por
tasse veramente questo dono di 
credere fermamente in questo mi
stero grande della Resurrezione 
noi non avremmo più dolore, fru
strazioni, nevrosi, incubi m~ solo 
tanta gioia di vivere e di operare. 
Proviamo a vivere questa dimen
sione nuova del Cristianesimo e la 
vita sarà un cammino verso un 
mondo di luce. Ma qualcuno di voi 
mi dirà: «Come si può essere feli
ci in un mondo di violenza e di in
giustizie, lei è un sognatore, un 
utopista, un illusionista, un dema
gogo? No. Vivo e soffro come cia
scuno di voi. Sono triste e piango. 
Una cosa forse mi differisce dai 
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tanti: «Ho scoperto che credendo 
non si può essere più pessimisti e 
infelici ma nella nostra vita di fede 
c'è posto solo per la gioia nella cer
tezza dell'Amore di Dio e nella cer
tezza che Gesù è risorto per 
prepararci un regno eterno. Un 
cuore pieno di Fede è sempre pie
no di una prorompente carica di 
gioia e ha una forza nuova chelo 
spinge a sorridere anche nei mor
si del dolore. Apriamo l'animo al
l' ottimismo, alla generosità, alla 
speranza e troveremo solo pace. 
Tanta pace. «Esultate, fratelli, Ge
sù è risorto! 

Cardellini llhJISei>Pe 
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N ella lettera ricordato l'attaccamento di San Giovanni Maria Vianney 
al ministero della Confessione e della catechesi 
e le virtù di povertà, castità e obbedienza 

Il Santo Curato d'Ars, parroco in 
un piccolo paese della Francia, diven
tato famoso e popolare per il suo 
straordinario attaccamento al Sacra
mento della Confessione e per la sua 
capacità di denunciare il male «in tut
te le sue forme», è stato proposto con 
un documento ufficiale da Giovan
ni Paolo II quale modello di azione 
di santità a tutti i sacerdoti cattolici 
del mondo. In occasione del secon
do centenario della nascita di Gio
vanni Maria Vianey, più conosciuto 
come Curato d'Ars, il Papa dedica al
la figura di questo santo parroco una 
lettera indirizzata a tutti i sacerdoti 
della Chiesa in occasione del Giove
di Santo 1986. 

«Il suo esempio non può cadere 
nell'oblio» scrive il Pontefice, para
gonando le difficoltà incontrate dal 
Santo Curato nel suo tempo con quel
le a cui i preti dei nostri giorni devo
no fare fronte per l'evangelizzazione. 
«Noi abbiamo più che mai bisogno 
della sua testimonianza, della sua in
tercessione per affrontare le istituzioni 
del nostro tempo, nel quale, nonosta
te un certo numero di segni di speran
za, l'evangelizzazione è contrastata da 
una laicizzazione crescente, nel qua
le si trascura l'ascesi soprannaturale, 
molti perdono di vista le prospettive 
del Regno di Dio e spesso, anche nel
la pastorale, ci si preoccupa troppo 
esclusivamente dell'aspetto sociale e 
degli obiettivi temporali». 

;'' ·/:; .. k 

«I sacerdoti - scrive il Papa -, 
coloro che si preparano al sacerdozio 
e coloro che vi saranno chiamati, 
hanno bisogno di fissare lo sguardo 
sul suo esempio e di seguirlo. No, la 
figura de( Curato d'Ars non tramon
ta» ribadisce il Pontefice che ha tra
s/01mato la sua lettera del Giovedì 
Santo in un vero e proprio esame di 
coscienza sulla fedeltà dei sacerdoti 
al proprio ministero sull'esempio del 
Curato d'Ars. 

Questo Santo, che Giovanni Pao
lo II andrà a venerare personalmente 
nel mese di ottobre nella cittadina di 
Ars, viene proposto specialmente co
me modello di confessore instancabi
fp rariçma auesto che «ha creato a 

giusto titolo la sua fama. Noi oggi ab
biamo riscoperto meglio che nel se- .. 
colo scorso l'aspetto comunitario 
della penitenza, della preparazione al 
perdono, e dell'azione di grazia do
po il perdono. Ma il perdono sacra
mentale richiederà sempre un 
incontro personale con il Cristo Cro
cifisso attraverso la mediazione del 
suo ministro. Spesso, purtroppo, i pe
nitenti non si accalcano con fervore 
attorno al confessionale, come ai tem-
pi del Curato d'Ars. Ora, il/atto stes
so che un gran numero di essi, per 
varie ragioni, sembra astenersi total
mente dalla confessione, è segno che 
è urgente sviluppare tutta una pasto
rale del Sacramento della Penitenza». 
Questo compito deve avere la priori-
tà assoluta rispetto a tutte le altre at
tività sacerdotali. 
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Insieme al proprio impegno del mi
nistero della Confessione sull'esempio 
del Curato d'Ars, il Papa esorta i sa
cerdoti a· esaminarsi sulla loro fede e 
fedeltà alla Messa, alla predicazione 
e alla catechesi, all'identità stessa del 
sacerdozio e alle virtù della povertà, 
della castità e dell'obbedienza. Il Cu
rato d'Ars «aveva il coraggio di de
nunciare il male in tutte le sue forme, 
senza condiscendenza, poiché ne an
dava della salvezza eterna dei suoi fe
deli». Altrettanto energico era 
l'attaccamento alla propria identità. 

«San Giovanni Maria Vianney of
fre una risposta eloquente a talune ri
messe in discussione dell'identità del 
sacerdote che si sono manifestate nel 
corso degli ultimi vent'anni. Ora tut
tavia sembra che ci stia arrivando a 
posizioni più equilibrate». 

I tentativi di laicizzazione del sa
cerdote- scrive il Papa- sono dan
nosi per la Chiesa. È perciò essenziale 
per la Chiesa «che l'identità del sa
cerdote sia salvaguardata con la sua 
dimensione verticale. Molte croci si 
presentarono al Curato d'Ars nel cor
so del suo ministero: calunnie della 
gente, incomprensione di un vicario 
o dei confratelli, contraddizioni, ed 
anche una lotta misteriosa contro le 
potenze infernali, ed a volte persino 
la tentazione della disperazione nel 
mezzo di una notte dello spirito». 
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La nostra vita cristiana poggia tutta sul mistero della Pasqua, che fonda 
la nostra fede e ispira tutta la nostra condotta. Ovviamente, se da tale 
mistero ci lasciamo totalmente afferrare, liberandoci come Gesù da tut
to l'apparato della morte. 

Il MASSO .... 

È il grande ostacolo, che impedisce ai più di entrare nel clima vitale 
del Risorto: il pregiudizio della nostra ragione, che non accoglie l'an
nuncio pasquale, per quanto rispondente ad una mai sopita nostalgia 
della vita piena. Ci convincono le dimostrazioni rigorosamente razio
nali e le verifiche sperimentali, mentre ci fanno diffidenti i segni da de
cifrare, come il «segno» della creazione che rinvia al Creatore e come 
quello della tomba vuota, che rinvia al Redentore . 

È questo il grande masso, che chiude a noi Cristo nel sepolcro. Ma
ria trovò la pietra che chiudeva la tomba del Signore rimossa e sentì 
rimossa anche quella che la chiudeva nel suo pregiudizio. Se nei mi
scredenti il pregiudizio è esplicito, in molti cristiani può essere inespres
so. Sappiamo che non noi possiamo ribaltare la pesante chiusura alla 
fede, come non avrebbe potuto ribaltare Maria il pesante masso. È ne
cessaria l'opera di Dio, che apra la nostra vita alla fede. 

Il MALE ...... 

Può darsi il caso che venga ribaltato il masso del pregiudizio aperto 
o latente, e che si resti privi di vita dentro la tomba. È necessario per 
questo vincere il male che ha spento la vita: è il peccato, parola che 
ci inquieta e che per questo abbiamo tolto dal nostro vocabolario. 

Alla luce dell'insegnamento di Gesù e del suo essere-per-gli-altri si 
può dire che il male mortale nostro è l'egoismo. L'apostolo Giovanni, 
accorso al sepolcro, che «vide e credette>>, afferma che «chi non ama 
rimane nella morte» e che ((sappiamo di essere passati dalla morte alla 
vita, perché amiamo i fratelli». (1 Gv 3, 14). E S. Paolo nell'epistola 
ci dice che questo amore è «la vita nascosta in Dio>>: è «cercare le cose 
di lassù, pensare alle cose di lassù». Il che vuol dire vivere in una di
mensione nuova la nostra vita giornaliera; è andare oltre l'orizzonte del
l'uomo «uecchio», che altrove definisce anche «carnale», perché vive 
nella sola dimensione temporale, collocando in essa tutti gli scopi della 
sua esistenza; è vivere secondo le esigenze dell'uomo «nuovo», parte
cipe mediante il Battesimo della nuova vita del Risorto. 

~lE BENDE 

Le citate parole di S. Paolo, non suonano disprezzo per le cose di 
«quaggiù», ma le indicano al cristiano come realtà «vecchie>>, da «rin
novare ad immagine del Creatore», da riportare cioè al disegno primi
tivo di Dio mediante l'amore, che cancella ogni divisione («Non c'è più 
greco o giudeo ... schiavo o libero, ma Cristo è tutto in tutti»). 

È il compito del cristiano. Compito contrastato, perché il rinnova
mento nella prospettiva, personale e collettiva, del Regno pasquale, 
si scontra con consolidati interessi egoistici. 

Per questo, come d fu una congiura contro il Risorto, il quale rivolu
zionava tutta la vita degli ebrei, così c'è oggi e sempre vi sarà, tacita 
o espressa una congiura interessata contro la fede nella resurrezione, 
perché essa impone il rinnovamento della nostra vita personale e degli 
equilibri sociali. La fede nel Risorto comporta infatti la creazione del
l'uomo <<nuovo» in noi per essere «fermento» nella massa in vista della 
<<nuova città» da costruire a misura dell'uomo, figlio di Dio. 

I cristiani, che superano il pregiudizio della resurrezione e rifiutano 
il peccato, non possono che tagliare le bende dell'inerzia, di cui sono 
segno quelle che immobilizzavano il morto nell'antica sepoltura ebrai
ca. L'azione è il segno che si è vivi: anche l'azione nel campo sociale, 
perché il regno di Dio è in continuità con la nostra storia, come il Risor
to è in continuità col Crocifisso. Il Regno è anche l'umanità liberata dai 
suoi mali storici. E come tale è compito che ci assegna la Pasqua. 

Pr,eqhicr:!r«:'l: Di primavera annunciano il Vangelo 
danzando senza sosta le campane: 
dell'eterna stagione della vita 
aperta da Te - Primula rinata 
nel morto bosco dell'inverno umano. 

Non la verde stagione del sorriso, 
annunciata da primule dorate 
e da stormi di rondini esaltata: 
che lieta viene e subito svanisce. 

Ma della «nuova», stagione gli squilli 
hanno il potere solo d'acUire 
la nostalgia nei cuori mai sopiti. 

So/i possiamo darne la certezza 
«noi che mangiamo insieme a Te-Risorto» 
Fà che la nostra «vita in Dio nascosta» 
offra, «Cercando di lassù le cose», 
testimonianza convincente al mondo. 



Quindicimila lavoratori 
aspettavano Giovanni Paolo 
II al «Macrolotto», un enor
me magazzino fuori Prato 
che servirà da deposito per 
un agglomerato di grandi 
aziende. Prato, conosciuta in 
tutto il mondo per le sue stof
fe, é un mondo di grandi ci
fre, ma anche qui i problemi 
non mancano; benché la 
gente continui a vestirsi, an
che qui la disoccupazione è 
un male conosciuto. 

Al suo arrivo il Santo Pa
dre era stato, come d'abitu
dine, ricevuto dai rappresen
tanti cittadini, da Mons. Fior
delli, il vescovo, e dalla cit
tadinanza, in Piazza del 
Comune. Nel suo primo sa-

. luto il Papa ha spiegato il per
ché di questa visita proprio il 
19 marzo «per l'occasione 
della festività di San Giusep
pe, il carpentiere di Nazaret, 
Patrono di quanti vivono col 
lavoro delle mani e con esso 
sostengono la loro famiglia» 
e si è augurato che Prato nel
la sua espansione industria
le riesca a «costruire, in 
mezzo alla moderna, disarti
colata società del benessere 
e del consumo, un tipo di cit
tà a misura umana, nella 
quale ciascuno possa sentir-

si a proprio agio ed avere 
adeguate opportunità di svi

luppo personale». Ma, sicu
ramente, l'incontro più 
significativo, senza togliere 
niente agli altri, è stato quel
lo con i lavoratori, appunto 
al Macrolotto. Prima di par
lare Giovanni Paolo II ha 

ascoltato le testimonianze di 
un'operaia, che ha centrato 
l'attenzione sul difficile rap
porto lavoro-famiglia, rap
porto nel quale il più delle 
volte è proprio la famiglia a 
risultare emarginata, in una 
città dove si lavora dalle 8 al
le 12 ore al giorno. Contem
poraneamente, però se da 
un lato alcuni sono costretti 
ad un super lavoro, dall'altro 
ci sono molti disoccupati, co
me la ragazza che ha parlato 
al Papa e che da più di un 
anno si trova in questa situa
zione. E qui si comincia a 
parlare di solidarietà, dignità, 
nuova coscienza sociale: pa
role che molto spesso sono 
risuonate durante l'incontro 
con i lavoratori. Anche l'ar
tigiano, il commerciante, 
l'impiegato e il pensionato 
(rappresentanti quindi tutte le 

Interno della cattedrale di Prato 
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varie categorie) hanno ri
scontrato la necessità di sal
vare la dignità dell'uomo che 
lavora in libertà e che inten
de realizzare i valori della fa
miglia. 

Nel suo discorso il Santo 
Padre ha, a sua volta, affron
tato tutti i temi focali che più 
stanno a cuore ai lavoratori: 
il lavoro che «è, in prima 
analisi, una vocazione per 
l'uomo, un segno qualifican
te de/la sua natura di essere 
razionale, dotato di intelletto 
e di volontà, creato ad im
magine di Dio e abilitato a 
dominare le innumerevoli 
energie della creazione». 
Non è tanto importante il la
voro che viene svolto, ma le 
persone che lo svolgono; in
fatti, ripensando a San Giu
seppe e al suo lavoro di 
carpentiere, diventa eviden
te il valore religioso e insie
me umano del lavoro. Per 
questo il Papa ha ribadito che 
«il primo fondamento del va
lore de/lavoro è l'uomo stes
so, il suo soggetto». Da qui 
scaturisce che «per quanto 
sia un a verità che l'uomo è 
chiamato ed è destinato alla
varo, però prima di tutto il la
voro è per l'uomo e non 
l'uomo per il lavoro». 

Tutto ciò che rappresenta, 
dunque, profitto, capitale, 
imprenditorialità, perfeziona
mento del lavoro deve esse
re favorito solo e soltanto se 
tiene presente che «al centro 
sta l'uomo» e ad esso tutto 
ciò deve essere subordinato. 
L'uomo non deve mai esse
re sottomesso a ritmi freneti
ci, non deve mai essere 
sottomesso al lavoro; non 
deve vivere per lavorare, ma 
lavorare per vivere. Per evi
tare quindi che l'uomo risulti 
disumanizzato è necessario 
che ricerchi «la verità del pro
prio essere», che analizzi se 
stesso nella sua interezza per 
essere consapevole realmen
te di ciò che è; solo allora ac
quisterà il senso dei suoi 
diritti, armonizzato con quel
lo dei suoi doveri. In questo 
studio interiore una partico
lare attenzione va riservata al 
rapporto lavoro-famiglia; il 
cui punto nodale è sottoli-

neato da Giovanni Paolo II 
nell'enciclica "Laborem Exer
cens": «La famiglia è, nel 
medesimo tempo, una co
munità resa possibile dal la
voro e la prima interna 
scuola di lavoro per ogni uo
mo». Questo stretto rappor
to mette ancor più in 
evidenza che «l'uomo lavora 
per vivere». Ma vicino a tut
to questo si apre il dramma 
di tanti, soprattutto giovani, 
che si trovan-o nella impossi
bilità di lavorare. «L'inattivi
tà forzata è una situazione 
iniqua». Tutto ciò che l'uomo 
spera, sogna, rischia di esse
re annientato. Questa piaga 
sociale deve essere debella
ta e per fare ciò è necessario 
verificare, esaminare, studia
re per scoprire che cosa c'è 
che non funziona. 

L'avanzare incalzante del
le innovazioni tecnologiche, 
che tende a sopprimere 
"vecchi" posti di lavoro, de
ve, contemporaneamente 
aprirne di "nuovi", tenendo· 
sempre al centro dell'atten
zione l'uomo, infatti «nessun 
meccanismo, per quanto 
perfezionato, può sostituire 
l'ingelligenza umana». 

Da tutto questo emerge un 
lavoro, ma soprattutto un 
uomo nuovo; un uomo che 
cerca continuamente nuovi 
impulsi interiori per migliorar
si. «L'uomo diventa, per co
sì dire, tanto più uomo, 
quanto più riesce a superare 
se stesso, scavalcando i con
fini della materia». 

Nel suo incontro con i gio
vani il Santo Padre ha parla
to del periodo di Gesù 
giovane, della sua vita nasco
sta a Nazaret. Come Gesù 
«cresceva nella sua matura
zione umana, negli affetti fa
miliari, e nella preparazione 
alla sua missione» così tutte 
«le grandi missioni a servizio 
dell'uomo non s'improvvisa
no, ma esigono una lunga 
preparazione, nel silenzio di 
una laboriosità tenace e per
severante». 

Giovanni Paolo II non si 
stancherà mai di spronare i 
giovani a preparare il loro fu-

turo, perché sarà la base del 
mondo di domani, della so
cietà del domani. 

Quello che costruiranno 
oggi ritroveranno in futuro; 
ciò che avranno seminato 
raccoglieranno. 

La festa di S. Giuseppe 
non poteva non focalizzare 
l'aspetto di S. Giuseppe pa
dre. La sua paternità così 
particolare e privilegiata, è 
profondamente legata alla 
patenità di ogni uomo: «ge
nerare un figlio, per l'uomo, 
è soprattutto un ricever/o da 
Dio: si tratta di accogliere in 
dono da Dio la creatura che 
si genera». 

I genitori non potranno 
mai sentirsi "padroni" dei 
propri figli; una paternità ed 
una maternità degni di tale 
nome devono generare un fi
glio non solo fisicamente, ma 
soprattutto moralmente e 
spiritualmente. Vivere re
sponsabilmente il ruolo di ge
nitori apre confini inaspettati 
all'amore coniugale; la fami
glia cristiana deve «testimo
niare se stessa di fronte al 
mondo, attuando nel proprio 
seno quell'intima comunità di 
vita e di amore, che Dio stes
so ha previsto per lei nel suo 
progetto iniziale». 

«Dio è sempre vicino a chi 
soffre. E anche il Papa vi è 
vicino». Così Giovanni Pao
lo n si è rivolto ai malati che 
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lo aspettavano nella chiesa di 
S. Domenico. Di fronte a 
tanto dolore e a tanta soffe
renza Egli ha innalzato la sua 
preghiera per implorare con
forto e guarigione, ma anche 
l'invito affinché il dolore sia 
trasformato «in sacrificio di 
puriftcazione e in dono pi sal
vezza». Tutti coloro che con
dividono il peso della croce 
hanno un ruolo privilegiato 
nell'edificazione della Chiesa. 
Abbandonarsi a Dio, com
pletamente, può trasformare 
la sofferenza fisica; può farla 
diventare <<caparra di ricom
pensa eterna». 

Un pensiero Giovanni 
Paolo H ha anche rivolto a 
tutti coloro che assistono i 

malati, poiché «con la loro 
opera, essi ripropongono la· 
sollecitudine del Buon Sa
maritano. Siano consapevoli 
che le loro premure ed atti
vità, la serenità e la forza che 
cercano di infondere, sono 
una preziosa testimonianza 
della presenza compassione
vole di Dio in mezzo ai suoi 
figli toccati da ogni sorta di 
infermità». 

Caterina Bartolucd 

Il Papa tra gli operai di Prato al «Macrolotto» 
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<<Preghiamo Madre di Dio, perché ciascuno di noi il Sacramento 
penitenza si congiunga alla prontezza della riparazione» ~ Vincendo il male 
con il bene, partecipiamo sempre più pienamente al mistero della Pasqua 

L'incontro penitenziale co
me sorgente di profonda 
gioia spirituale è stato il tema 
della meditazione compiuta 
dal Papa durante il settima
nale appuntamento con i fe
deli per la recita dell'Angelus. 
Queste le parole del Santo 
Padre: 
1. «Misere mei Deus .. . ». 

l'uomo pentito - dopo l'ac
cusa dei peccati - ne ottie
ne la remissione. Solo Dio 
può rimettere i peccati, per
ché Egli è Amore. Da questa 
immensità dell'amore di Dio 
ha avuto inizio il mistero della 
Redenzione. Il suo Figlio -
«colui che non aveva cono
sciuto peccato - Dio lo trat
tò da peccato in nostro 
favore, perché noi potessimo 
diventare per mezzo di Lui 
giustizia di Dio» (2 Cor 5,21). 

La logica della giustizia 
umana sta qui dinanzi al mi
stero della giustizia diDio: 

male. È pronto a sopportar
ne i sacrifici. La grazia del Sa
cramento della penitenza 
non solo <cinterrompe» in noi 
la presenza del peccato, ma 
veramente «rinnova la po
tenza dello spirito»: sprigiona 
le nuove energie di ciò che è 
buono. 

Preghiamo la Madre di 
Dio, perchè in ciascuno di 
noi il Sacramento della peni
tenza si congiunga alla pron
tezza della riparazione. 
Vincendo il male col bene, 
partecipiamo sempre più pie
namente al mistero della Pa
squa di Cristo. 
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IL PAPA AGLI INSEGNANTI CATTOLICI 

• • e>> 
tratta «del futuro delle nuove generazioni, della società e della Chiesa», 

ha detto Giovanni Paolo II ai convegnisti dell'UCIIM 

Giovanni Paolo II è torna
to sull'argomento dell'inse
gnamento della religione 
cattolica nelle scuole pubbli
che con· alcune considerazio
ni sulla natura culturale che 
comporta la definizione che 
il nuovo Concordato tra l'I
talia e la Santa Sede dà del
l'insegnamento stesso. Per 
riparlare di scuola e di religio
ne il Papa ha colto l' occasio
ne dell'udienza concessa ai 
partecipanti al Convegno na
zionale dell'Unione cattolica 
degli insegnanti medi 
(Uciim). 

«Qual valore della cultura 
religiosa che il 'nuovo' Con
cordato adduce come prima 

«silenzio» su Dio e su tutto 
ciò che si riannoda a Lui o 
addirittura rifiutano qualsiasi 
tipo di discorso sull'argomen
to; delle forme povere di lai
cità che, pur non negando 
espressamente Dio e il mon
do del sacro, lo mettono tra 
parentesi e lo escludono di 
fatto dal circuito vivo della 
cultura umana; delle correnti 
di pensiero talmente perse 
nel frammentarismo delle co
se terrene da essere incapa
ci di formulare domande sul 
significato dell'uomo, della 
vita, sul valore stesso delle 
cose». 

Nel corso della Quaresima 
le nostre meditazioni dell'An
gelus fanno riferimento a 
quelle parole del Salmo, nel
le quali la verità sul peccato 
e sulla conversione a Dio tro
va la sua piena manifestazio
ne. È la verità della fede, la 
verità del pensare, e, ancor 
più, la verità della coscienza: 

Giustizia che in pari tempo è 
Amore! Mediante la Croce di 
Cristo in cui proprio questo 
Amore si manifesta definiti
vamente, l'uomo, da figlio 
prodigo qual'era, ccdiventa 
giustizia di Dio». Viene libe
rato dal peccato, giustificato: 
viene fatto ritornare alla giu
stizia di Dio mediante 
l'amore. 
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motivazione per ·la presenza 
di un insegnamentp di reli
gione adatto e congeniale al
la natura e alle finalità della 
scuola - ha detto tra l'altro 
il Papa - non si identifica 
semplicemente con la som
ma degli influssi culturali che 
una religione (nel nostro ca
so, il cattolicesimo) è stata ed 
è in grado di esercitare sui 
vari aspetti della vita e della 
cultura: ma, ben più profon
damente, sta ad indicare la 
realtà di quella dimensione 
profonda dello spirito umano 
da cui ha origine e si genera 
la cultura aperta alla trascen
denza, come cultura auten
tica dell'uomo, e in cui si 
collocano e trovano risposta 
gli interrogativi esistenziali sul 
senso fondamentale e ultimo 
della vita». 

«La scuola e la cultura -
ha affermato il Papa - non 
possono lasciarsi imprigiona
re in visuali così anguste e 
senza respiro. Devono esse
re aperte a tutti gli interroga
tivi e ai perchè dell'uomo, 
anche più profondi, a comin
ciare da quelli che riguarda
no le ragioni del vivere e del 
morire, il senso ultimo dell'e
sistenza, il significato del be
ne e del male». 

«Pietà di me, o Dio, se
condo la tua misericordia; l 
nella tua grande bontà can
cella il mio peccato. /Lava mi 
da tutte le mie colpe,lmon
dami dal mio peccato» (Sal 
50 (51), 3-4). 

L 'uomo si incontra con 
Dio mediante la verità della 
coscienza quando confessa il 
suo peccato. La grazia della 
conversione lo conduce di 
nuouo a Dio, che Cristo ha 
rivelato come Padre: è il Pa
dre di ciascuno dei figli pro
dighi. Quando un peccatore 
si rivolge a Lui con una vera 
conversione, quando si pre
senta a Lui con un vero atto 
di dolore per i peccati, allora 
il Padre lo accoglie sotto il 
tetto della casa paterna: lo 
accoglie nella comunione di 
quell'amore, che ha rivelato 
ai suoi figli. Infatti <<Dio ha 
tanto amato il mondo da da
re il suo Figlio unigenito, per
ché chiunque crede in lui 
non muoia, ma abbia la vita 
eterna» (Gv 3,16). 

2. Mentre preghiamo in 
unione con Maria, la nostra 
riflessione quaresimale si ri
volge al Sacramento della ri
conciliazione, col quale 

È veramente inscrutabile 
quell'incontro col Dio Viven
te, che /'uomo sperimenta 
nel Sacramento de/la pe
nitenza. 

3. Questo incontro è sor
gente di profonda gioia spi
rituale. Grida il Salmista: 
<<Rendimi la gioia ... » (Sal 50 
(51), 14). Infatti il peccato 
che grava sull'uomo, è la sor
gente di tristezza e di abbat
timento. <<Rendimi la gioia di 
essere salvato». Questa gioia 
viene restituita dalla grazia 
del Sacramento della ricon
ciliazione con Dio. 

La grazia genera nell'uo
mo anche la prontezza nel 
soddisfare a Dio ed agli uo
mini. Perciò il Sa/mista pre
ga: «Sostieni in me un animo 
generoso» (cfr. Sal 50 (51), 
14). L'uomo interiormente 
rinnovato è tanto più pronto 
a fare il bene quanto più, pri
ma, il peccato lo ha legato al 
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L 'Opus Dei replica alle 
ipotesi e agli interrogativi sol
levati da alcuni parlamentari 
e che si riferiscono - si leg
ge in un comunicato della se
greteria dell'opera -, «a una 
immagine totalmente defor
mata deii'Opus Dei» stessa. 

In un comunicato diffuso 
recentemente la segreteria 
della «Prelatura», che conta 
oltre 75 mila iscritti, nei vari 
continenti, ribadisce che l'O
pus ha natura e fini esclusi
vamente spirituali. «Tutti i 
suoi membri sono tenuti al ri
spetto delle leggi civili; godo
no della stessa piena libertà 
di cui godono tutti i cittadini 
cattolici, dovendosi le auto-

dal dare ogni e qualsivoglia 
consiglio in materia profes
sionale, sociale, politica, 
ecc ... È vietata assolutamen
te la clandestinità e ogni se
greto per i medesimi fedeli 
della Prelatura Opus Dei». 

«Gli statuti da cui sono 
tratte queste citazioni - sot
tolinea il comunicato - so
no gli unici assegnati dalla 
Chiesa alla Prelatura. Essi 
hanno la pubblicità prevista 
dalla normativa canonica. Ne 
sono in possesso integrale 
tutti i vescovi nel cui territo
rio sono stati eretti centri del
l'Opus Dei, e sono 
consultabili presso l'autorità 
competente (Sacra Congre
I"Tf"l7innP oer i vescovi)». 

IN UNA LETTERA DEL CARD. WILLEBRANDS 

La Chiesa cattolica potreb
be riconoscere in futuro la 
validità delle ordinazioni nella 
comunione anglicana, se 
verranno superate le difficol
tà dottrinali che ancora per
mangono. È probabile quindi 
che tali difficoltà siano supe
rate. È questo il senso di una 
lettera indirizzata dal cardina
le Willebrands, presidente 
del Segretario per l'unione 
dei cristiani, ai due copresi
denti della Commissione in
ternazionale anglicano-ca t
tolica e resa nota a Londra e 
a Roma contestualmente al
le risposte dei due presidenti. 

Il cauto ottimismo per una 
soluzione positiva della que
stione viene adombrato an
che nel titolo scelto 
dall' «Ossevatore Romano>> 
nella pubblicazione del car
teggio: «Progresso nel dialo
go tra cattolici ed anglicani; 
verso la soluzione di una dif
ficile questione». 

In una breve illustrazione 
delle lettere presentate ai 
giornalisti, il padre Pierre Du
prey, segretario del Segreta
riato per l'unione dei cristiani, 
ha sottolineato come appare 
ormai superabile la questio
ne delle ordinazioni anglica
ne. Queste ordinazioni infatti 
dai cattolici erano finora rite
nute non valide e lo stesso 
Papa Leone XIII non le ave
va riconosciute perché il rito 
dell'ordinazione degli angli
cani sembrava non ricono
scere il valore dell'Eucarestia. 

Le attuali tre commissioni 
miste hanno invece conve
nuto che la fede nell'Eucare
stia è la stessa e quindi anche 
il sacerdozio degli anglicani è 
valido. Il rapporto finale del-. 
la commissione internaziona
le mista cattolico-anglicana 

del 1981 sarà sottoposto fra 
due anni all'approvazione dei 
vescovi anglicani. Roma ha 
già fatto sapere di trovarvi 
aspetti positivi ma ha messo 
in risalto residue difficoltà 
dottrinali. 

Il «senso o sentimento re
ligioso», ha detto il Papa, so
no una dimensione 
fondamentale dell'uomo. «È 
vero - ha aggiunto - che 
si tratta di una dimensione 
naturale ed innata, presente 
in ogni uomo, ma proprio 
per questo essa va corretta
mente educata e sviluppata. 
Purtroppo ci sono nel mon
do contemporaneo delle cul
ture che impongono il 
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Giovanni Paolo II domeni
ca 13 aprile visiterà la Sina
goga di Roma. Anche se 
incontri con comunità ebrai
che e con rabbini sono ormai 
una consuetudine, è la prima 
volta che un Papa entrerà in 
un tempio ebraico. La noti
zia è stata data dal direttore 
della sala stampa vaticana, 
Joaquim Navarro Valls, ri
spondendo alle numerose 

domande dei giornalisti. 
«Posso informare - ha 

detto il portavoce - che il 13 
aprile, nel pomeriggio, H 
Santo Padre si recherà in vi-· 
sita alla Sinagoga di Roma». 
Ad essa fa capo una comu
nità ebraica di circa 15 mila 
persone. Gli ebrei in Italia, 
secondo le più recenti stati
stiche, sarebbero circa tren
tamila. 
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Questa è una locomotiva celebre, la Flying Scotsman, fotografata men
tre sta sbuffando all'uscita dalla stazione londinese di Marylebone alla 
partenza del viaggio per Stratford-upon-Avon. Farà la corsa tutti i giorni 
fino al termine della prossima estate. Il convoglio si chiama Luncheon 
Express: con 35 sterline, circa settantamila lire, si viaggia nella prima 
classe di un treno d'epoca, si ottiene un ricco pranzo a base del tradizio-

nale roast beef e, al ritorno, un classico tè serale. 

Il Papa ha concluso il sue 
discorso salutando gli inse 
gnanti delle scuole medie ( 
ribadendo l'importanza de 
problema dell'insegnament< 
della religione: «La posta i1 
gioco - ha detto - è gran 
de; si tratta dell'uomo e dE 
suo avvenire; dei giovani, dc 
futuro delle nuove generazi< 
ni, del futuro della società 
della Chiesa». 
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dal Papa 
l' insostituibile 
valore 
Seminario 
per formazione 
del Clero 

«Desidero affermare an< 
una volta il prezioso ed ins1 
tuibile valore del seminario 
la formazione del clero». l1 
detto Giovanni Paolo II in u 
scorso rivolto ai superiori, a 
segnanti ed alunni del semil 
maggiore e del seminario n 
re di Padova ricevuti in V< 
no insieme all'arcivescovo 
città mons. Filippo FrancE 

Insieme all'elogio del ser 
rio indicato come palestra ; 
formazione religiosa e rr 
dei futuri sacerdoti il Pa1 
chiesto ai seminaristi di ap:ç 
allo studio della teologi< 
l'accortezza «di saper disc 
re la verità autentica in me 
lo sviluppo complesso e t; 
deviante nelle varie dott1 

Il tempo di seminario 
detto il Papa - richiede 1 

ri sacerdoti «di ricercare 
gnamento della Chie~ 

ascoltarlo, di accoglierlo. 
sta Chiesa dovete adesio 
religioso rispetto anche s< 
ta vi sarà richiesto di con 
la naturale inclinazione 
rare i vostri giudizi e le 
scelte su criteri solo per! 
su principi estranei all< 
della Fede>>. 



39 ANNI VERITÀ SUL 
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autorità USA avevano che l'oggetto volante nN~cn~:nt~lto 

Documenti top-secret sugli 
Ufo, redatti nel 1947 dall'F
bi, richiesti da un gruppo di 
studi ufologici degli Stati Uniti 
e dapprima negati, sono stati 
recentemente declassati es
sendosi il gruppo appellato al 
Freedom of information act, 
la legge per la libertà d'infor
mazione. Alcuni riguardano 
un caso classico della storia 
ufologica, il «Roswell inci
dent» avvenuto sembra il 2 
luglio 194 7, ma scoperto il 7·, 
a Magdalena, una località Yri
cina a Roswell, nel N~w 
Mexico. 

1
;. 

Per 39 anni è stato ritenu
to il caso tipico di astronave 
extraterrestre schiantatasi sul
la Terra provocando la mor
te degli alieni che erano a 
bordo. 

sere scomparso alla vista dei 
Wilmot. Il relitto venne ritro
vato il 7 e fu visto dal gior
nalista Jonny McBoyle che 
parlò anche di «piccoli uomi
nb> carbonizzati a bordo. 
Quando stava per trasmette
re la. ~otizia, sulla sua stessa 
telescrivente ricevette da una 
fonte non identificata l' ordi
ne di cessare la trasmissione. 

Nel documento Fbi dell'8 
luglio '47 si legge: «L'ufficio 
informazioni dell' Air Force 
ha avvertito che il caso rien
tra nell'interesse nazionale». 
Ecco così spiegata la fonte 
che impedì la trasmissione 
della notizia. E questo inte
resse riguardava i primi mis
sili americani per l'invio dei 
satelliti in orbita e per ricer-

i rottami erano stati trovati tre 

che di medicina spaziale 
usando scimmie. 

Qualsiasi notizia fosse tra
pelata, si sarebbe saputo che 
la ricerca missilistica degli 
americani aveva scopi non 
solo militari ma anche di con
quista dello spazio. I presunti 
alieni ovviamente erano 
scimmie. Lo si apprende dai 
dottori J.P. Hemy, E.R. Bal-. 
1inger, P.J. Maher e D.G. Si
mons che, citati anche 
dall'Fbi, scissero poi, nel 
1952, sul «The journal of 
aviation medicine» che dal 
'47 «fuono usati razzi V2. 
Nella sezione anteriore del 
missile era alloggiata una 
capsula con lettini dove ve
nivano immobilizzate le scim
mie in tuta spaziale 
anestetizzate con pentobarbi-

tal e morfina. La capsula ve
niva recuperata con un 
paracadute... disgraziata
mente - scrivono i medici 
- in qualche missile, essen
do venuto a mancare il fun
zionamento del paracadute, 
si ebbe, dur"ante il violento at
terraggio, la morte istantanea 
de~li animali». 

E quel che accadde a Ro
swell. Per 39 anni si è fatto 
credere che questo «inciden
te» riguardasse gli Ufo e gi 
extraterrestri. Oggi, final
mente, grazie alla legge sul
la libertà di informazione, la 
verità, almeno su quel caso, 
è venuta fuori. Non sono po
chi però gli avvistamenti di 
presunti Ufo che dalla fine 
della guerra aspettano una 
spiegazione. 

consultazioni con la minoranza Islamica 

Il nuovo Governo filippino 
conta di redigere una nuova co
stituzione e di sottoporla a refe-~ 
rendum popolare entro sessanta 
giorni: successivamente, ma co
munque prima della fine dell'an
no, saranno organizzate elezioni 
legislative e amministrative. Lo 
hanno annunciato il vice Presi
dente Salvador Laurei (che è 
anche Premier e Ministro degli 
esteri) a una delegazione della 
comunità europea in visita a 
Mani! a. 

Il progetto, di nuova costitu
zione - ha indicato Laurei -
sarà redatto da una commissio
ne di 30-50 personalità rappre
sentative dei diversi strati sociali. 

Si trova a Manila una delega
zione del «fronte nazionale di li
berazione Moro» (Fnlm), del 
quale fanno capo i ribelli musul
mani che conducono da 13 an
ni una attiva guerriglia per 

ottenere una larga autonomia 
nelle province meridionali delle 
Filippine (soprattutto l'isola di 
Mindanao) abitate dalla mino
ranza islamica. Un portavoce 
della delegazione ha annuncia
to che dovrebbe avere luogo un 
incontro con la signora Aquino, 
alla quale sara chiesto di ripristi
nare e dare completa esecuzio
ne all'accordo di Tripoli del 
1976. Questa intesa, conclusa 
nella capitale libica dal Governo 
dell'ex Presidente Marcos con i 
dirigenti del «fronte Moro» attri
buiva alle province abitate dai 
musulmani una larga autonomia 
amministrativa e politica, fatta 
eccezione per le competenze in 
materia di politica estera e di di
fesa. L'accordo di Tripoli fu in 
gran parte disatteso dal Gover
no di Manila, donde il prosegui
mento nell'isola di Mindanao 
della lotta armata da parte dei 
musulmani. 

Su questo episodio sono 
stati scritti numerosi libri. Ora 
i documenti resi pubblici rive
lano che il presunto disco vo
lante' era zzun oggetto 
esagonate, sospeso ad un 
pallone di circa 20 piedi di 
diametro con un cavo, somi
gliante ad un pallone aero
statico da grandi altezze, con 
un riflettore radar. L'oggetto, 
il pallone e i resti carbonizza
ti dei presunti alieni (sembra 
tre) furono inviati al campo 
Wright per essere esaminati». 
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I documenti riportano di
chiarazioni del maggiore 
Curtan dell' Air Force e furo
no inviati al direttore dell'Fbi 
Edgar Hoover. 

Il 2 luglio 194 7 verso le 22 
i coniugi Wilmot videro pas
sare sopra Roswell il presun
to disco volante. La cittadina 
aveva allora la prima base di 
aerei da bombardamento 
atomico, era in linea d'aria a 
275 chilometri da Los Ange
les dove lavorava la comuni
tà per le ricerche atomiche, 
e a 175 da Alamagordo do
ve il White sands missile ran
ge e i Proving group 
compivano ricerche segrete 
di carattere missilistico
spaziale. 

L'oggetto si sarebbe 
schiantato in una fattoria vi
cino a Magdalena dopo es-

... 
E 

È morto di vecchiaia, in 
una fattoria della' regione in
glese del Sussex, l'uomo che 
per vent'anni fu arbitro dei 
destini del Medio Oriente: sir 
John Glubb, passato alla sto
ria e alla leggenda come 
«Glubb Pasha)>, condottiero 
della Legione araba che nel 
1948 tenne testa vittoriosa
mente al neonato esercito di 
Israele. 

Nel mondo arabo, la sua 
figura è ancora oggi molto 
più celebre di quella di Law
rence d'Arabia, resa popola-

. re in Occidente da libri e film 
di successo. Come Lawren
ce, sir John parlava la lingua 
degli arabi, amava i loro co
stumi e anche meglio di loro 
sapeva galoppare sul dorso 
di un cammello. 

Ma diversamente da Law
rence fu un uomo di potere, 
strumento prima dell'egemo
nia britannica e poi delle am
bizioni del re di T ransgiorda
nia Abdullah, che grazie ai 
suoi soldati divenne padrone 
di gran parte della Palestina 
storica e della città vecchia di 
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«Stiamo in stato di cessate-il fuoco» e «N o n sparate, per favore»: questi 
gli appeili lanciati ai guerriglieri da un'autocolonno militare nell'isola 

di lvlindanao 

Gerusalemme. 
A 88 anni, l'uomo non si 

rassegnava a vivere di ricor
di. Continuava a pubblicare 
libri e articoli, a tenere con
ferenze, a seguire la tormen
tata evoluzione del mondo 
arabo, in cui egli era stato 
tanto amato e tanto odiato. 
L'annuncio della morte è sta
to dato dai familiari a May
field, il paesino di campagna 
dove si era ritirato trent'anni 
fa. 

Nato il 16 aprile 1897 a 
Presto n nel Lancashire, figlio 
e nipote di ufficiali, si era for
mato nell'Accademia miliare 
e con il grado di tenente ave
va combattuto nella prima 
guerra mondiale. Era stato 
ferito tre volte e sulla mascel
la gli restava una cicatrice che 
anni dopo doveva procurar
gli il soprannome di «Abu 
Hunaib, l'uomo dal mento 
piccolo, con il quale gli arabi 
impararono presto a cono
scerlo. 

La sua grande avventura 
cominciò nel 1919, quando 
partì volontario per l'lrak. Il 
crollo dell'impero turco ave
va lasciato il campo libero per 
una spartizione di zone di in
fluenza tra Francia e Gran 
Bretagna. Gli arabi, che ave
vavo sperato in una patria in
dipendente nella mezzaluna 
fertile del Vicino Oriente, 
erano in rivolta. Lawrence 
d'Arabia, che aveva condivi
so il loro sogno, era rientra
to in patria deluso. Il giovane 
John Glubb non ebbe occa
sione di incontrar lo. Ccrnob
be invece il suo compagno di 
lotta Feisal, al quale il gover
no britannico aveva offerto il 
trono dell'Irak per compen
sarlo della corona perduta in 
Siria. 

Al nuovo regime iracheno 

• 
l 

John Glubb offerse i suoi ser
vigL dimettendosi dall' eserci
to britannico nel 1926. 
Nell'organizzare i guerrieri 
beduini come una forza ar
mata moderna ebbe tanto 
successo che quattro anni 
dopo il governo di Londra lo 
richiamò con il grado di mag
giore per sperimentare la sua 
ricetta anche nella Transgior
dania, allora sotto mandato 
britannico. 

Le pattuglie del deserto di 
Glubb divennero presto sim
bolo dell'autorità costituita là 
dove l'esercito regolare non 
osava avventurarsi. Il quar
tiere generale era ad Am
man, in quel tempo poco più 
di un villaggio. Fu qui che 
John Glubb conobbe il fratel
lo di Feisal, Abdullah, dive
nuto re di Transgiordania per 
volontà del primo ministro 
britannico Wiston Churchill. 
Il palazzo reale era una ten
da. Dal nuovo sovrano sir 
John ebbe il titolo di Pasha 
e il comando della legione 
araba nel 1939. 

Allo scoppio della secon-

da guerra mondiale divenne 
chiaro che Glubb Pasha ave
va operato un miracolo: in
segnato ai beduini la 
disciplina. Ai suoi ordini la le
gione araba entrò in Irak per 
domare una rivolta fomenta
ta dai nazisti e poi in Siria per 
sconfiggere le truppe del go
verno francese di Vichy. 

Nel 1948, quando l'Onu 
decise di spartire la Palestina 
fra ebrei e arabi, re Abdullah 
vide l'occasione per espan
dere il suo regno. La legio
ne di Glubb Pasha passò il 
Giordano, appoggiata da al
cuni reparti iracheni, per fer
marsi soltanto nel centro di 
Gerusalemme. Fu questo 
l'ultimo trionfo per «l'uomo 
dal mento piccolo)). Nel 
1951 il re venne ucciso nella 
moschea della città santa da 
un nazionalista palestinese. 
Cinque anni dopo, con la cri
si di Suez e il vento di rivolu
zione che soffiava in tutto il 
mondo arabo, il nuovo re di 
Giordania Hussein cedette 
alla pressione dei nasseriani. 
Mandò in congedo Glubb 
Pasha, ma si tenne i territori 

Sir fohn Glubb in una foto del 
1955 

da lui conquistati, che Israe~ 
le avrebbe occupato nel 
1967. 

Da allora, nella sua fatto
ria nel Sussex, sir John ha 
continuato a scrivere di geo
grafia e di politica. «Ai miei 
tempi - ha detto in un'inter
vista - la guerra era una co
sa seria. Bisognava 
dichiararla. Adesso, si usa in
vadere un Paese senza 
preavviso, bombardando i 
civili>). 

Bruno Marolo 
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La Polonia pare non fac
cia più notizia. Piero Sinatti, 
un esperto in materia, anno
ta su Stampa Sera: <<Anche 
se segnata da alcune sconfit
te subite in battaglie impor
tanti (come il boicottaggio 
delle elezioni parlamentari 
dell'ottobre scorso), l'opposi
zione è ancora viva: lo pro
vano sia le forme di 
solidarietà nei confronti dei 
numerosi prigionieri politici, 
che da alcuni mesi stanno 

conducendo scioperi della fa
me contro il peggioramento 
progressivo delle condizioni 
di detenzione, sia la prodigio
sa vitalità della stampa clan
destina: nonostante l'inaspri
mento delle pene contro l'e
ditoria "non censurata", es
sa riesce a veicolare ancora 
una libera e diffusa informa
zione sugli avvenimenti inter
ni di cui la stampa ufficiale, 
nazionale e locale, tace». 
«L'attività editoriale de/l'op-

posizione - è la conclusio
ne dell'esperto - presenta 
molte affinità con quella de
gli anni '76-'80, quando il sa
mizdat polacco conobbe una 
fioritura straordinaria: ades
so il regime mostra ben mi
nore disponibilità alla 
tolleranza; ma, per ora, non 
ha la possibilità di stroncare 
un fenomeno che non poco 
ostacola la volontà normaliz
zatrice, in senso praghese, 
del Generale». 
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RIETI 
fatti e problemi 

surre 
La vittoria di Cristo sulla 

morte non può essere consi
derata soltanto un evento 
storico o il segno visibile di un 
immenso amore per l'u
manità. 

La Resurrezione è anche 
un fatto che appartiene 
all'uomo. 

Cristo infatti è risorto do
po la passione e la morte in 
croce per segnare con un'or
ma indelebile l'itinerario del
l'uomo, che può risorgere 
soltanto attraverso il sacrificio 
e la sofferenza. 

Nel caso dell'uomo il prez
zo del riscatto, e quindi l'es
senza e la natura del 
sacrificio, è tutto nella propria 
liberazione dal peccato. 

Se è vero che non si può 
vivere una vita cristiana rim
proverando continuamente 
ad Adamo la caduta e a Dio 
di averci troppo vincolato a 
quel peccato d'origine, non 
è meno vero che non si può 
viverla passivamente, di ren
dita, attingendo sempre alla 
fonte della misericordia divi
na il premio del perdono. 

Non basta, in sostanza, 
fingere di pentirsi ai piedi di 
un confessionale, magari con 
la certezza, se non addirittu
ra con il proposito, di ricade
re nello stesso peccato, 
perché si conta esclusiva
mente sulla bontà divina, la 
quale «ha sì gran braccia che 
prende ciò che si rivolge a 
lei». Qui è invece in ballo 
l'impegno dell'uomo a non 
più commettere il peccato. E 
per peccato non s'intende 
soltanto la piccola o grande 
infrazione al dettato della leg
ge umana e divina, ma so
prattutto la presenza nelle 
azioni di una determinazione 
malvagia che presume un 
freddo ragionamento e un 
calcolo metodico e prolunga
to. Parlo delle colpe di mali
zia, di frode e di violenza 
che, in definitiva, non produ
cono soltanto rovina e disa
stri a livello individuale, ma, 
degenerando assai spesso 
nella trasmissione e nel con
tagio, provocano quasi sem
pre una catastrofe sociale. 

Ed è in questo senso che 
la bontà dell'azione supera 
talvolta in valore la stessa 
preghiera, che pure è tanto 
utile a raccogliersi in Dio pri
ma di agire, come supera gli 
stessi freddi discorsi comuni
tari, dai quali non sempre si 
esce con animo più sereno e 
con diverso e più scoperto 
atteggiamento dello spirito 
nella disponibilità al bene. 

Il quale dunque non si pra
tica solo- ed è qui la gran
de confusione - per un 
supino e doveroso ossequio 
alle leggi scritte o alle belle 
frasi e considerazioni che si 
sono talvolta oziosamente di
scusse in quel tale convegno 
o in quella tale assemblea, 
ma per una trasformazione 

• ton e 
radicale della nostra umana 
debolezza in forza aggregatri
ce, attingendo soprattutto, 
per questo salutare processo 
di rinnovamento, alle risorse 
che covano nelle radici stes
se dell'uomo. 

Ecco perché risorgere si
gnifica cambiare totalmente, 
oggi più che mai, perché il 
mondo ha bisogno di questa 
rielevazione dello spirito ass
sopito e distratto, non solo 
alla riflessione e alla medita
zione, ma essenzialmente al
la pratica del bene. 

Le campane di Pasqua 
non suonino tanto la gloria 
del Cristo che rompe la pie
tra del sepolcro e si mostra, 
prodigio unico e irripetibile, 
alla stupita umanità con tut
te le tracce del suo martirio 
e in tutta la magnificenza del
la sua divinità, ma suonino 
soprattutto questa rinascita 
dell'uomo all'amore, in pie
na sintonia con quell'altissi
mo esempio. La morte non 
passerà solo se risorgerà al
l'amore con la vittoria trion
fale sul male. 

Sarebbe inutile, banale e 
improduttivo continuare a vi
vere parassitariamente di 
quella divina Resurrezione, 
se ciascuno di noi seguitasse 
a coltivare e a nascondere a 
se stesso con ostinazione da 
furbastro - è proprio il caso 
di dire dietro l'esile profilo di 
un dito - le proprie deficien
ze e le proprie piccole o gran
di manchevolezze. 

Portiamo alla luce del Cri
sto che risorge la realtà dei 
nostri peccati, calpestandoli 
sotto i nostri piedi sanguinan
ti, come Cristo fece della 
morte, e soltanto allora qual
cosa cambierà, non sarà più 
tutto sempre uguale, nella 
sua triste e grigia monotonia, 
nonostante questa radiosa 
luce pasquale che si riaccen
de ogni anno nel panorama 
fiorito dell'incipiente pri
mavera. 

La nostra vera primavera 
sarà quella in cui l'uomo ri
tonerà fratello all'uomo, 
stringerà la mano al suo ne
mico, perdonandolo, rimet
terà i debiti al suo vicino in 
difficoltà, non oserà percuo
tere e uccidere, non tradirà 
chi ha avuto fiducia in lui. 

Soltanto questa potrà 
chiamarsi Resurrezione. Sol
tanto allora l'uomo avrà ca
pito veramente e 
pienamente il significato di 
ciò che Cristo fece per lui 
duemila anni or sono e con
tinua a fare inascoltato. 

Tutto il resto non conta 
perché è vuota chiacchiera, 
arida finzione, stupida ipo
crisia. 

Fuori di questa prospetti
va non c'è luce né possibilità 
di risalire alla superficie del 
nostro sepolcro. 

Savino Pasquetti 
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La festa di S. Giuseppe celebrata a S. Agostino 
Una cornice di popolo 

attenta e partecipe si è 
stretta attorno al nostro 
Vescovo, Mons. France
sco Amadio, per celebra
re la solennità di S. 
Giuseppe, patrono della 
parrocchia di S. Agostino, 
guidata da 12 anni da 
Mons. Salvatore Nardan
tonio, attuale economo 
diocesano. In S. Giusep
pe e sulla sua figura di fe
de-le esecutore della 
volontà di Dio si son ritro
vati tutti i presenti, lavora
tori artigiani anzitutto, 
presenti nelle tre compo
nenti della Unione Provin
ciale dell'Artigianato, della 
Cooperativa Artigiana di 
Garanzia, dell'Ass.ne Pen
sionati Artigiani; i Maestri 
del Lavoro di Rieti, esem
pi di fedeltà al lavoro; gli 
stessi amministratori ed 
operatori economici pre-

senti: il cons. regionale on. 
Giovanni Antonini; il vice
sindaco di Rieti, prof. Re
nato Cruciani; il presidente 
e il direttore generale del
la Cassa di Risparmio di 
Rieti, avv. Leonardo Leo
nardi e rag. Alido Tozzi; i 
gruppi della variegata pa
storale parrocchiale; le 
stesse comunità religiose 
delle Suore del Bambin 
Gesù (che hanno proprio 
in S. Giuseppe, un punto 
essenziale di riferimento 
nell'itinerario quotidiano 
alla ricerca del senso più 
autentico del loro carisma 
che mosse la fondatrice 
dell'Ordine, Anna Moroni) 
e delle Maestre Pie Vene
rini del benemerito Convit
to S. Paolo. 

L'introduzione del Se
gretario del Consiglio Pa
storale Parrocchiale ha 
immesso nel tema della 5 

Domenica di Quaresima, 
la domenica della miseri
cordia di Dio e dell'im
menso amore verso il suo 
popolo che ogni giorno è 
invitato a riscoprire le me
raviglie di questi singolari 
doni. Le stessg letture so
no state animate dalle 
rapprsentanze presenti: la 
l del profeta Isaia procla
mata da Luigi Tomassoni, 
da anni impegnato alla 
guida della Cooperativa 
Artigiana di Garanzia; il 
Salmo 125 meditato con 
attenzione dal Maestro del 
Lavoro, Leoncini; la lette
ra ai Filippesi (un vero 
spaccato di vita interiore 
dell'apostolo S. Paolo) re
cata all'attenzione dei pre
senti da Suor Beatrice 
Martelli delle Suore del 
Bambin Gesù. 

Nell'omelia, Mons. 
Amadio ha ripreso il ver-
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Tutto il mondo è un paese 

Rieti come Parigi? Sareb
be una bella presunzione! 
No. Parigi come Rieti, inve
ce. Anzi, peggio! La prova? 
È arrivata una cartolina da 
Parigi. Il timbro chiarissimo 
predica: Paris 09 
18.12.1981. 

Nel centro c'è un altro tim
bro ancora più marcato e 
chiaro: Paris 09 13.3.86. A 
penna è scritto: Retardé for
tuitement dans le service. 
Nemmeno una parola di scu
sa. Però, vi confesso, è stata 
una bella sorpresa! 

otto il campan ne 
zia ti ve. Dato che c'è questa 
e bellissima, non si potrebbe 
stimolare la partecipazione 
più numerosa possibile dei 
giovani? Se si esponessero le 
locandine in tutte le scuole? 
Non all'elementari però! 

Un campanaro vero 

Sabatino Grillotti è l'ultimo 
campanaro vero di S. Maria. 
Il nome di Bastianu appartie
ne a un campanaro più anti
co. E poi la mia è una 
usurpazione. Io, le campane 
le ho suonate poche volte, 
almeno quelle di S. Maria. E 
le ho suonate sempre insie
me a Sabatino. Era il tempo 
che le campane facevano ar
rivare la loro onda a Conti
gliano. Tutta la piana era 
investita da un suono melo
dioso e caldo. E il contadino 
si inginocchiava in mezzo al
la campagna. 

Nozze d'oro 

era presente anche per testi
moniare l'attaccamento di 
Sabatino alla Chiesa di S. 
Francesco e a S. Antonio. 
Insomma Sabatino è un mez
zo Vescovo, laico. Natural
mente facciamo festa anche 
noi con lui. 

Un cantico nuovo 

« ... e c'era un cantico nuo
vo e tutti gli altri pianeti abi
tati sentirono cantare la terra 
ed era un canto d'amore». 
Questo squarcio di una poe
sia di E. Cardenal (Apocalip
sis) era scritto su un foglietto 
del coordinamento degli in
segnanti per la pace di Rieti. 
Mi è parso bello proporlo al
la vostra lettura, per invitar
vi al coro della terra verso gli 
altri pianeti. Chi è così tanto 
stonato che non possa can
tare un canto d'amore? 

Bastianu 

setto del Salmo 125 
«Grandi cose ha fatto il Si 
gnore per noi» per illustra 
re il senso del camminc 
quaresimale che ci condu 
ce direttamente nel cuor 
della Notte Santa della Pc 
squa, la notte delle not 
nella quale Cristo Risort 
ci chiama a condividere 
senso di salvezza che sgo1 
ga dalla stessa croce glc 
riosa piantata per la nostr 
risurrezione. Il presule h 
invitato a non opporre n 
sistenza alla grazia di Dic 
«avendo - ha detto -
nel cuore la stessa gioia 
la stessa pace dell'adult, 
ra perdonata e riconcilié 
ta da Cristo Gesù, fonte 
culmine della nostra vita 
credenti». 

Ha infine salutato i pr' 
senti dando una parola 
caldo incoraggiamento 
tutti, specie alla struttu 
parrocchiale di S. Agos 
no, che giornalmente 
confronta con la fedeltà < 

la sequela di Cristo alla l 
ce del messaggio d 
Concilio Vaticano II. 

Ma S. Giuseppe ha a 
che parlato al cuore c 
papà presenti, che dura 
te la processione offert 
riale (aperta da Su 
Vincenzina del Convitto 
Paolo), hanno ricevuto 1 

fiore dai bambini prese 
come segno di amore 1= 

quanto fatto all'interno 
ogni famiglia e nel seg 
di un rinsaldato legame : 
quale ogni umana famis 
si riconosce, nel mode 
unico e singolare della 
Famiglia di N azareth. 

· «Grandi cose ha fatte 
Signore per noi»: ve 
mente questa parola 
Dio si è fatta carne in 
Agostino nel nome di 
Giuseppe, esempio di 
lenzioso adempimento 
la parola di Dio. 

Fabrizio Tornasse 

Sabatino Grillotti, campa
naro vero, ha celebrato le 
nozze d'oro con Maria. E 
nqn a Santa Maria. Li ha ac
colti la chiesa di S.Nicola. 
Sabatino è S. Nicola. Saba
tino è la festa dell'Addolora
ta. Mons. Silvio Verna, don 
Lucio Tosoni e P.Giorgio 
Leoni lo hanno festeggiato, 
insieme a Fernando Rossi, 
anche se Fernando non ha 
celebrato la Messa. P. Leoni 
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Musica d'alta classe 
e gratuita 

Sono ricominciati i concer
ti organizzati dall' Ass. Mus. 
Giuseppe Giordani. I primi 
due sono stati condotti a 
buon livello. La gioia più 
grande era vedere la parte
cipazione di giovani interes
sati e competenti. L'altra 
volta parlai dei giovani e la
mentavo la mancanza di ini-

Auguri 

A S.E. Mons. Francesco Amadio, al Presbi
terio Diocesano, ai Religiosi e Religiose, a tutti 
i nostri lettori formuliamo i più sinceri auguri 
per una serena e santa Pasqua. 

La Redazione Diocesana 

Abolite le autentiche su 
modelli reddituali INP5 

I gravi inconvenienti cui 
erano sottoposti i pensionati 
ed i lavoratori per procedere 
all'autentica delle sottoscri
zioni necessarie per ottenere 
gli assegni familiari sia da 
parte dell'INPS che da parte 
delle aziende nonché la con
cessione o la conferma delle 
pensioni INPS sono stati fi
nalmente eliminati. 

Il Parlamento, infatti, con 
la legge finanziaria 1986 e 
con la legge n. 45 del 
28.2.86, già entrate in vigo
re, ha disposto l'abolizione 
delle suddette autentiche per 
le richieste di assegni familiari 

nonché per le prestaz 
previdenziali o assisten 
obbligatorie. 

Come è facilmente intt 
le, tali innovazioni ha. 
una grossa portata spe1 
mente per la provinci( 
Rieti, ove gli anziani ed i 
lati costituiscono una gn 
fetta della popolazione e 
erano costretti ad auten 
re i numerosi moduli ric 
sti dalla Sede dell'INP 
prezzo di gravi sacrifici o 
nomici, per avere un ne 
a domicilio, o fisici per re 
nelle sedi comunali. 

Clemente Dom 

ADI PARMIO DI RIETI 
al tuo servizio dove vivi e lavori 
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È il tema della 37a Settimana Nazionale Liturgica si celebrerà a Rieti dal 25 al 29 Agosto 1986 

RICHIESTA UN'ADEGUATA 
PREPARAZIONE SPIRITUALE 

La Settimana Liturgica: 
• un , ,--

stimolo, _... ......... _ 
La Diocesi di Rieti sta in

tensificando gli impegni, già 
avviati da mesi, per accoglie
re adeguatamente la Setti
mana Liturgica Nazionale, la 
37a della serie, che sviluppe
rà il Tema: «SACERDOTI 
PER IL NOSTRO DIO». 

Si tratta di un avvenimen
to che interessa la Chiesa ita
liana tutta, ma che coinvolge 
direttamente la Chiesa di 
Rieti. 

L'aspetto, che maggior
mente è necessario curare 
durante la fase di preparazi
ne, deve essere soprattutto 
quello della sensibilizzazione 
dei fedeli, in modo da favo
rire una preparazione spiri
tuale e più generalment~ una 
riflessione sul posto premi
nente che la Liturgia ha nel
la vita e nella missione della 
Chiesa. 

La Settimana Liturgica, in
fatti, non deve essere vista o 
risolversi in una celebrazione, 
o, peggio, in una manifesta
zione, ma deve lasciare una 
traccia duratura e segnare 
una data significativa nella vi
ta della Chiesa locale Dio
cesana. 

Perchè dunque provochi 
una migliore e più profonda 
intelligenza della Liturgia, è 
necessario che ci si disponga 
fin d'ora ad accogliere un ta
le avvenimento liturgico e ci 
si prepari a viverlo in uno spi-
rito di interiorità. · 

Se si vuole creare una 
nuova coscienza, ocorre an
zitutto che si continui a pro
muovere e a far crescere la 
convinzione che la Liturgia è 
«fonte e culmine» della vita 
della Chiesa. 

Purtroppo, si ha la sensa
zione che per molti fedeli la 
Liturgia sia un freddo susse
guirsi di gesti e di parole, ma
gari con la variante di una 
revisione effettuata negli ul
timi decenni di alcuni riti e di 
alcune preghiere, mentre de
ve divenire un fatto capace di 
dare nuova vitalità alle co
munità cristiane e deve ricer
care, quindi, nella formazio
ne delle coscienze il suo pun
to di forza. 

Bisogna riportare la Litur
gia non soltanto al centro 
della vita ecclesiale e della 
pastorale, ma della stessa vi
ta del cristiano. 

In questo senso l'iniziativa 
della Settimana Liturgica può 
diventare un'occasione per 
una seria e progressiva for
mazione liturgica per tutti i fe
deli, nonché dei Sacerdoti e 
dei Religiosi se dovessero 
persistere forme di opinioni e 
di comportamento antiquati, 
non rispondenti al rinnova
mento liturgico evocato dal 
Concilio Vaticano II. 

Le comunifa devono ave
re nella Liturgia compresa e 
partecipata il loro centro e la 
loro sorgente prima. 

Da come una comunità vi
ve la Celebrazione Liturgica 
è possibile stabilire subito la 
sua fisionomia e la sua vera 
identità. 

La Liturgia diventa davve
ro lo specchio di una co
munità. 

La Settimana Liturgica di
venta, quindi, una grande 
scuola dove sarà possibile 
trovare l'occasione per un ri
sveglio ed una crescita delle 
nostre comunità. 

L'intenzione degli organiz
zatori è appunto quella di far 
riscoprire il genuino ruolo 
della Liturgia e ci si augura, 
perciò, vivamente che la Set
timana Liturgica sia prepara
ta con serietà, in maniera 
adeguata a livello spirituale e, 
poi, sia vissuta in pienezza da 
tutti. 

È un avvenimento, infatti, 
di primo piano, in cui occor
re ravvisare un chiaro segno 
della benevolenza divina; va 
accolto dunque con fede e 
con la consapevolezza che il 
Signore viene a fare una vi
sita al Suo Popolo che è in 
Rieti, offrendo la Sua Grazia 
e la Sua Benedizione. 

LE COMUNITÀ MOBILITATE PER LA 
SETTIMANA LITURGICA NAZIONALE 

Modalità di partecipazione 

La Chiesa Cattedrale ave la comunità parteciperà alle celebrazioni 
liturgiche 

La macchina organizzativa 
della Settimana Liturgica si 
mé messa in moto e si sta av
viando la delicata fase del
l'accettazione delle prenota
zioni. 

Per quanto concerne le 
iscrizioni con richiesta di al
loggio, è necessario rivolgersi 
alla segreteria del CAL (Via 
Liberiana, 17 - 00185 
Roma).· 

Le iscrizioni senza richiesta 
di alloggio devono essere in
vece effettuate direttamente 
presso la Segreteria Liturgi
ca Diocesana, che ha la pro
pria sede presso la Curia in 
Via Cintia 83- 02100 Rieti. 

Si precisa che la Settima
na Liturgica Nazionale è 
aperta a tutti; pertanto viene 
rivolto un caloroso invito a 
tutte le diverse componenti 
ecclesiali della Diocesi, per
ché possano essere presenti 
a questo straordinario ap
puntamento liturgico. 

Sacerdoti, Religiosi, Reli-
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Dal 25 al 29 agosto 1986, 
come ormai è noto a tutti, 
Rieti ospiterà un avvenimen
to di portata nazionale, la 
37a Settimana Liturgica. 

La macchina della prepa
razione alla Settimana è 
giunta già a buon punto del 
suo percorso. 

Alla riunione del Consiglio 
Nazionale del CAL (Centro 
di Azione Liturgica), svoltasi 
a Roma il 27 febbraio u.s., è 
stato fatto il punto della situa
zione, che consente di poter 
valutare il buon lavoro svol
to dalla Commissione Litur
gica Diocesana. 

Di fronte ai membri del 
Consiglio del CAL, presiedu
to da Mons. Carlo Manziana, 
il responsabile de/la Diocesi 
di Rieti Mons. Salvatore Nar-

CONSIDERATO 

Nazionale 
dantonio, accompagnato da 
don Ferdinando Tiburzi, ha 
s_volto un'ampia e dettaglia
ta relazione, esponendo i ri
sultati già conseguiti nella 
parte organizzativa della Set
timana Liturgica. 

Precisato l'impegno profu
so da tutti i componenti del
la Commissione Diocesana 
nei diversi settori e con com
piti specifici ben definiti, 
espressa la collaborazione as
sicurata dai vari Enti, Asso
ciazioni ed organismi della 
città di Rieti nonché della 
Provincia, Mons. Nardanto
nio ha fornito una documen
tazione precisa su quanto è 
stato già raggiunto, facendo 
intravvedere una rassicuran
te ed esaltante preparazione 
conseguita nei molteplici am
biti dell'organizzazione tanto 
da meritare sinceri apprezza
menti, giustificata soddisfa
zione ed ampi consensi da 
parte dei componenti del 
C AL. 

P. Secondo Mazzare/lo, 
piacevolmente sorpreso e vi
vamente emozionato per l'e
sauriente lavoro svolto dalla 
Commissione Diocesana di 
Rieti, ha espresso - a nome 
di tutto il Consiglio Naziona
le - un profondo ringrazia
mento a Mons. Nardantonio 
e, tramite lui, al Vescovo 
Mons. Amadio, nonché ai 
collaboratori ed ai diversi Enti 
della città di Rieti. 

p/essa opera organizzativa, 
cercando di coinvolgere altri 
organismi locali e portando a 
termine altre iniziative finora 
sospese, ma è possibile con
fidare nel conseguimento di 
brillanti risultati vista la colla
borazione, l'interessasmento, 
la disponibilità, la mobilitazio
ne dimostrati dalle compo
nénti ecclesiali, civili, 
politiche, economiche, turi
stiche e commerciali della cit
tà sabina. 

È auspicabile che i duemi
la convegnisti, che affluiran
no a Rieti dalle diverse 
località d'Italia, possano tro
vare una calorosa fraterna 
ospitalità, mentre è possibile 
già prevedere che verrà loro 
fornita una <<borsa» ricca di 
materiale, souvenir e soprat
tutto tanta cordialità. 

giose e Laici sono diretta
mente chiamati in causa, 
perché facciano pervenire la 
propria adesione alla Setti
mana, dalla quale si spera 
che ne possa scaturire un 
nuovo impulso e impegno di 
sempre più intensa e coeren
te vita cristiana per l'intera 
Diocesi. 

Ogni congressista riceverà 
una tessera di riconoscimen
to, che gli consentirà di par
tecipare ai lavori ed alle 
Celebrazioni liturgiche della 
Settimana. 

Le relazioni e le riunioni 
plenarie si svolgeranno pres
so il Cinema-Teatro Moder
no, mentre le Celebrazioni 
Liturgiche verranno effettua
te nella Cattedrale. 

Ad ogni settirrlanalista ver
rà consegnata una dignitosa 
e ricca «borsa», piena di no
tes, di depliant, di souvenir 
e di altro materiale fornito 
dagli Enti e Banche locali. 

Per chi lo richiede, è pos
sibile anche usufruire del 
pranzo (in Seminario L. 
13.000; presso alcuni Risto
ranti convenzionati di Rieti L 
15.000). Si accettano preno
tazioni fino ad esauriemtno 
dei posti disponibili. 

Per ogni eventuale infor
mazione rivolgersi a: 

Segreteria Diocesana Li
turgica - Via Cintia 83 -
02100 Rieti - Tel. (0746) 
482791. 

Ci si augura vivamente 
che un gran numero di per
sone possa sentirsi coinvolta 
e aderisca alla Settimana Li
turgica per viverla in pienez
za di Grazia. 

Pagina 
a cura di: 
Giuseppina 
Faccini 

È necessario però che si 
estenda il convincimento e 
l'impegno liturgico da parte 
di tutti. 

«Sacerdoti per il nostro Dio»: un tema che dovrà coinvolgere tutta la 
chiesa di Rieti 

Chiaramente, bisogna an
cora continuare nella com- La città si prepara ad accogliere il grande avvenimento 
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Tutti avranno letto almeno 
una volta nella loro vita qual
che mirabolante impresa del
le navi corsare. Salgari è un 
classico per tale genere di 
narrazione avventurosa. Ep
pure, se é vero che, bene o 
male, tutti abbiamo un'idea 
di chi fossero i pirati, cono
sciamo assai poco della loro 
vita, al di là di qualche ar
rembaggio, spartizione di 
bottino, ecc. 

Pirati ve ne sono stati in 
tutte le epoche e ce ne sono 
ancora oggi. 

Dopo la scoperta dell'A
merica ad opera di Cristofo
ro Colombo, la Spagna, 
patrocinatrice dell'impresa, 
iniziò uno sfruttamento a tap
peto del Nuovo Mondo, 
spartito tra il Portogallo e la 
Spagna stessa quasi da una 
«linea di demarcazione». La 
loro reazione non tardò a far
si sentire. Infatti, qualunque 
nave spagnola o portoghese 
veniva attaccata da bande di 
corsari assoldati da tali nazio
ni. La Spagna riceveva così 
la sua «punizione». Chi si in
caricava di compiere simili 
imprese? I pirati, i corsari, i 
filibustieri e i bucanieri. 

Occorre a questo punto 
dare una spiegazione per di
stinguere questi termini. I pi
rati erano coloro che, senza 
un'autorizzazione legale, de
predavano le navi. I corsari, 
invece, effettuavano il bri
gantaggio con l'autorizzazio
ne di una cdettera di cbisa» 
rilasciata da un governo che 
dava l'ordine di depredare le 
navi dello Stato nemico. I fi
libustieri erano predoni sud
divisi in pirati o corsari 
secondo la differenza sopra 
citata che battevano il Mare 
delle Antille e il Golfo del 
Messico. I bucanieri (da 
«boucan» = affumicamento; 
«boucan» è anche la capan
na in cui venivano affumica
te le carni) erano all'inizio 
semplici cacciatori di origine 
francese che vivevano a Hai
ti. Erano esperti nell'affumi
care le carni e avevano 
creato un lucroso commercio 
trattando con le navi di pas
saggio. Questa attività infasti
diva, però gli Spagnoli che 
tentarono in tutti i modi di eli
minarli. I bucanieri, allora, si 
associarono ai filibustieri, lo
ro sostenitori, in una lotta ac
canita contro la. Spagna. 

Si comprenderà che i vari 
governi avevano solo l'imba
razzo della scelta nell'affida
re a gente così priva di 
scrupoli e pronta a tutto 
c<spedizioni punitive» contro 
la Spagna. La sede di questi 
~~~....1,...,..,; n'""' 1,. Trwt11rr::~ n11i 

Scene di vita dei pirati 
nacque quella sorta di con- pure valgono per un solo 
fraternita nota anche con il viaggio». 
nome di «Fratellanza della Il filibustiere doveva sog
Costa>>. L'amicizia tra i filibu- giacere a un rigido codice e 
stieri era veramente profon- dimenticare il suo passato 
da. Essi si associavano a due prima del grande passo per 
a due per spartire gioie e sof- entrare nella confraternita. 
ferenze come annota Exme- Non solo non aveva famiglia, 
lin de Honfleur, chirurgo ma doveva cambiare anche 
della Tortuga: <cTutti i com- nome sostituendolo con so
ponenti dell'equipaggio si as- prannomi, nomi di fantasia, 
sociano a due a due per nomi geografici. Ricordate 
aiutarsi a vicenda in caso di Carmaux, uno dei personag
ferita o malattia e all'uopo gi di Salgari? Ebbene, Car
passano fra loro una scrittu- maux è una località francese. 
ra a mo' di testamento, con Quando i filibustieri iniziaro
la quale stipulano che se uno no a prendere l'usanza di 
dei due muore, l'altro diven- sposarsi, rivelavano solo al
ta padrone di quanto egli lora il loro vero nome e da 
possiede. A volte questi a c- questa particolarità pare sia 
cordi sono permanenti, op- nato il proverbio nelle Antil-

le che dice: «S'impara a co
noscere la gente solo quando 
si sposa)>. Bisogna dire, pe
rò, che coloro che si sposa
vano erano ritenuti dei deboli 
e quindi declassati. Prova ne 
è che molti di essi diventaro
no, per amore o per forza, 
dei coloni, abbandonando i 
Fratelli deiìa Costa. 

Le regole di vita erano 
molto dure e scrupolosa
mente studiate. «Fuori dal 
•servizio ciascuno di loro non 
seguiva che i propri capricci. 
Questa specie di licenza la 
portavano pure a bordo dei 

loro bastimenti dove qualcu
no, quando la bizzarria lo 
prendeva, cantava, rideva, 
con il rischio di turbare il son
no dei compagni che peral
tro non avrebbero nemmeno 
osato lamentarsi. Infatti tut
te queste piccole e altre diffi
coltà, che dovevano eccitare 
il coraggio, mettere alla pro
va la loro pazienza, abituarli 
alle privazioni, dovevano es
sere sopportate senza la
gnanze. Chi privava i 
compagni di una parte dei 
profitti era reietto, portato 
senza viveri e vestiti su di 
un'isola deserta e abbando
·nato senza pietà». 

Il tirocinio comprendeva, 
naturalmente, anche un'ec
cellente familiarità con le ar
mi. Exmelin riporta: <cl 
bucanieri sono gente che ti
ra alla perfezione ... Si diver
tono a tirare a segno ... 
Spesso scelgono luoghi ove 
siano delle piante d'arancio, 
e se qualcuno ve n'ha pros
sima al ccboucan»' fanno a 
gara di abbattere a palle le 
arance senza toccarle, ta
gliandone il picciolo con il 
colpo>)_ 

Occorre far luce su un al
tro punto. Salvo rarissimi casi 
i Fratelli della Costa si distin
guevano da tutti gli altri tipi 
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di pirati o corsari per un as
soluto disprezzo delle ric
chezze. Tutto ciò che 
guadagnavano veniva dilapi
dato in pochi giorni di bagor
di e Exmelin ce ne spiega il 
perché: « ... A domandar lo
ro quale piacere trovino nel
lo sperperare in così poco 
tempo e con tanta prodigali
tà le ricchezze accumulate 
con tanti sforzi e pene, ri
spondono ingenuamente: 
'Esposti come siamo a un'in
finità di pericoli, il nostro de
stino è ben diverso da quello 
degli altri uomini. Oggi vivi, 
domani morti, che c'impor
ta accumulare e tenere da 
conto? Contiamo solo sul 
giorno in cui viviamo, mai su 
quello che dovremo vivere. 
Pensiamo piuttosto a passa
re la vita, che a risparmiare 
quanto occorre a conservar
la'». La maggior parte di 
essi diventava filibustiere per
ché oltre ad essere un fallito, 
un rifiuto della società, era 
deciso a vendicare torti subi
ti anche dai propri antenati. 
Pur essendo pessimi ammi
nistratori, i filibustieri posse
devano una... polizza 
assicurativa in piena regola 
per garantirsi da eventuali. .. 
infortuni sul lavoro. 

L'epopea della filibusta ter
mina con la fine del '600. l 
vari governi, ormai rappaci
ficatisi, non hanno nessuna 
convenienza a mantenere in 
vita i corsari che vengono in 
breve tempo liquidati. Non 
tutti però si arrendono all'e
videnza dei fatti. Nuovi pira
ti issano le loro bandiere: i 
<cjolly rogers», i famosi teschi 
e scheletri per tenere in scac
co per un altro secolo le flot
te europee. Van Horn, De 
Graff, Grammont, Avery, 
Kidd e tantissimi altri hanno 
dimostrato a tutte le corone 
la vitalità ancora posseduta 
dai pirati nonostante i ripetuti 
tentativi per fiaccarla. 

Barbara Cattaneo 
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LA CAPITALE DELLA BULGARIA MUTÒ 
FINE DEL XVI SECOLO COME 

• • 
l l 
La prima denominazione della città 
ed il VII secolo a.C. occuparono la -a-..... u.n .. 

Da qualsiasi parte si arrivi in 
città, nell'incanto di un avvici
namento alla ricerca di una si
lenziosa meditazione, Sofia 
suscita l'ammirazione del viag
giatore per il meraviglioso sito 
nel quale si adagia e sembra as
sopita. È al centro della vasta 
e fertile pianura omonima, nel
la quale si intrecciano parecchi 
fiumi argentei e si innalzano ca
tene di montagne dalle cime fre
quentemente imbiancate anche 
nella stagione estiva, fra cui il 
Vitocha, sfondo impressionan
te che sovrasta la grande città 
balcanica di oltre un milione di 
abitanti. 

Informazioni sui primi abi
tanti dell'attuale Sofia risalgo
no alla preistoria, più 
precisamente al IV e III millen
nio a. C.. Nel corso del VIII e 
VII secolo a.C., la tribù tracia 
del Serdi si stabilz' nei pressi del
le sorf!enti minerali, che /in da 

quei remoti tempi rappresenta
vano una salutare tappa per il 
benessere fisico dell'uomo. 

Le principali vie di comuni
cazione provenienti dalla Tra
eia, dall'Europa centrale, dal 
Danubio e dal mare Adriatico, 
nonché dall'Egeo, si interseca
no nella pianura di Sofia, qua
si a rappresentare un incontro 
obbligato fra tutti i popoli e tut
te le culture di quella importan
te area. Tale circostanza e tutta 
una serie di fattori diversi han
no favorito la crescita e lo svi
luppo di questa notevole città, 
la cui storia abbraccia un' epo
ca di oltre due millenni. 

Nel corso del I secolo a.C. 
la località si trova ai limiti del
l'impero romano e porta il no
me di Serdica, rappresentante 
un centro commerciale ed am
ministrativo importante. Nu
merose sono infatti le scoperte 
archeologiche di 1zotevole valo-

che tra l'VIII 

re che testimoniano l'importan
za ed il declino dell'antica 
Serdica. 

i1~ ·k i': 

Ai tempi di Khan Kroum 
(IX secolo), Serdica è compre
sa nei confini della Bulgaria e 
prende il nome slavo di Srèdets. 
Ben presto la città si sviluppa 
come centro politico e cultura
le nell'ambito del vasto stato 
bulgaro medioevale, acquistan
do risonanza anche per varie at
tività artigianali che ancor oggi 
fioriscono nella zona. Durante 
il periodo della denominazione 
bizantina (secoli XI e XII), la 
città è conosciuta sotto il no
me di Triaditza. Ma un rapido 
declino sul piano economico e 
culturale si verifica nel corso 
del XIII secolo; verso la fine del 
XIV secolo la città prende il no
me di Sofia, in onore della San
ta che in Oriente fu sempre 

-----

La Cattedrale di Alessandro Nevskij a Sofia, la capitale della Bulgaria 

molto venerata. ni legate alle invasioni da parte 
Il visitatore ancor oggi può di altri popoli. Nel secolo V es-

godere della presenza di nume- sa fu distrutta dagli Unni. Fu 
rosi edifici artisticamente note- poi ricostruita da Giustiniano 
voli, la maggior parte dei quali I e in due riprese fu occupata 
rappresentati dai luoghi di eu!- dai bulgari; cadde poi in mano 
to: dalla chiesa di S. Sofia del dei turchi ai quali rimase fino 
secolo VI alla più vetusta chie- alla costituzione dello stato 
sa di S. Giorgio; poi la Grande bulgaro (1878). Anche duran-
Moschea, la cattedrale di Ales- te l'ultimo conflitto mondiale 
sandra N evskij, la chiesa «Své- conobbe per ultima l'occupa-
ta Petka Samardjiiska» e cosz' zione dei russi. 
via. La città è inoltre sede di Oggi Sofia è un grande cen-
università, istituti di cultura, tro industriale che assicura il 
musei e collezioni di opere 18% della produzione indu-
d'arte. striale nazionale. Inoltre ha un 

La storia della capitale bul- entroterra af.!.ricolo molto ricco. 
gara non è priva di vicissitudi- Paolo Franceschini 
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Sei in Italia, perchè questa decisione? 
Come ti trovi? 
Come vedi l'Italia come paese? Geograficamente? 
Hai notato delle differenze nelle parti di Italia che hai vi
sitato? Quali? 
Se tu potessi cambiare qualcosa dell'Italia, che cosa cam
bieresti? Perché? 
Se dovessi portare via dall'Italia qualcosa che cosa sce
glieresti? 
Se tu dovessi lasciare qualcosa di tuo in Italia, che cosa 
lasceresti? 
Che cosa ti manca di più in Italia del tuo paese? 

Sei in Italia, perché que
sta decisione? 

l) Perché voglioandare a 
scuola. 

2) Abbiamo desiderato, 
per tutta la nostra vita di ve
nire in Italia, e ora siamo ve
nuti! Ci piace molto questo 
paese per il grande numero 
di monumenti e per l'impor
tanza della sua storia. 

3) Ho un nipote che l'an
no scorso è venuto qui in Ita
lia e me ne ha parlato molto 
bene. 

4) Volevo vedere e studia
re da vicino i monumenti, i 
posti ricchi di storia. 

5) Perché l'Italia ha una 
grande storia, è così inte
ressante. 

6) lo vengo da Boston, al
l'università organizzano dei 
corsi all'estero e io ho scelto 
di venire a Firenze. 

7) Dell'Europa, la Francia, 
l'Italia sono nazioni ricche di 
storia. 

8) Sto andando a scuola in 
Svizzera per le sue vicinanze 
mi è sembrato opportuno ve
nire anche in Italia perché 
ammiro la sua cultura. 

9) Perché volevo frequen
tare scuola di restauro e al 
mio paese è un po' difficile. 

lO)Io frequento un colle
ge americano a New York. 
Sono scultore, ho ricevuto 
una borsa di studio per viag
giare e ho scelto di venire in 
Italia per studiare le vostre 
opere d'arte. 

11) Volevo venire per ve-

Le interviste qui riporta
te sono state realizzate 
sempre dagli alunni di una 
classe V elementare della 
scuola G. Marconi di Ca
sellino. L'argomento qui 

,. proposto è l'ITALIA. 
Com 'è visto dagli stra

nieri il nostro Paese, per
ché molti vengono qui è 
cosa singolare che cosa ci 
porterebbero via o cosa ci 
lascerebbero. 

E se ?pesso è vero che 
può succedere di non ac
corgerci delle cose che ca
pitano sotto il naso tutti i 
giorni, alcune di queste ri
sposte possono offrirei lo 
stimolo a vederci più chia
ro ed anche, a con
frontarci. 

Una cosa bellissima è 
che fra tante cose che ci 
vogliono portare via una è 
quella dei sole ... il sole nel 
carattere. 

A cura di 
Carmelina Rotundo 

dere le opere d'arte. Io ave
vo degli amici qui a Firenze 
e desideravo rivederli. 

12) Perché mi piace mol
to l'Italia. Tra tutti i paesi Eu
ropei preferisco l'Italia. 

13) Io sto seguendo un 
programma di studi negli 
Stati Uniti e la mia scuola in 
particolare, organizza dei 
corsi in Italia ed in Inghilter
ra. Io ho preferito venire in 
Italia. 

Come ti trovi? 

.·~~ 
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5) Per ora bene. 
6) Sono felice, qui ho mol-

ti amici. 
7) Molto bene. 
8) Bene. 
9) Bene. 
10) Sto passando dei gior

ni meravigliosi in Italia. L'Ita
. lia è un paese che offre delle 
grandi possibilità: è caldo, 
eccitante ... 

11) Bene! Oh!! Sì bene. 
12) Mi sono trovata molto 

bene; benissimo a Venezia. 
13) Oh!! Stiamo benissi

mo. L'Italia, gli italiani sono 
differenti. Differente però 
non significa male, soltanto 
differente. 

Come vedi l'Italia come 
Paese? Geograficamente? 

l) Io ho visto Roma, l'iso
la d'Elba, ho fatto un giro in 
motocicletta in montagna 
dovrei vedere altri posti, pri
ma di poter parlare dell'Italia. 

2) Abbiamo visitato solo 
Roma e Firenze e quindi non 
possiamo avere ancora un'i
dea dell'Italia. 

3) Ho visitato Roma, do
ve sono stata per una setti
mana e ora Firenze. 

4) Per me l'Italia come 
paese è bello, interessante e 
magnifico. Ci sono anche 

2000 

1VV"11flLV 1986 
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• • tert 

molte cose buone della cuci
na e per tutto questo ho de
ciso di conoscerlo. 

5) È ricco di storia, ha una 
grande cultura. 

6) È bello il Paesaggio! Le 
colline, i cipressi, i fiumi, le 
montagne; mi piace il loro 
«o n d ulamento». 

7) Ho visitato Siena, Mila
no e ora Firenze. La Tosca
na mi piace molto. 

8) Ho visitato Venezia, 
Varese, Milano. Milano è 
molto diversa da Firenze è 
più indaffarata. 

9) In Italia ho vissuto a Fi
renze, e ho visto la Sicilia, 
Roma, Milano; per me c'è 
differenza tra nor d e sud. 
10) Sto in Italia da un mese 
e ho visto, Roma per una 
settimana, Pisa, Venezia, ora 
Firenze; tutto è veramente 
affascinante. n senso della 
storia è predominato in tutte 
le parti d'Italia. 
11) Siamo stati solo a Firen
ze per ora, non possiamo 
avere un'idea del paese, 
ancora. 
12) Sono andata a Venezia, 
a Roma. Roma mi piace 
molto, è una bellissima città. 
13) Io ho visitato: Firenze, 
Napoli, l'isola d'Elba, Orbe
tello, Assisi, Roma, la città 
del Vaticano, Cervinia. Vor
rei però ritornare nei posti 
per vederli meglio, per cono
scerli. 

Hai notato delle differenze 
nelle parti d'Italia? Che hai 
visitato? Quali? 

1) Ancora, per me è troppo 
presto per fare dei paragoni. 
2) Non sappiamo. 
3) Posso fare un paragone 
solo tra Roma e Firenze: Ro
ma è una città indaffarata, la 
sua storia mi piace molto. 
4) Non sono stata a sud di Fi
renze, posso fare un parago
ne tra nord e centro. 
Conosco la mentalità di Bol
zano sono più freddi dei fio
rentini. Il paesaggio cambia e 
anche la gente. 
5) Firenze è la mia seconda 
città dopo Venezia e non 
posso sapere ancora le dif-
ferenze. _ 
6) Sono stato nel Nord, ho 
visto Venezia poi Roma e Fi
renze. Se dovessi fare un pa
ragone fra Firenze e Roma 
direi: Firenze è circondata 
dalle colline, invece Roma è 
più grande; per il poco tem
po che ci sono stato, posso 
giudicare per ora solo l'aspet
to geografico. 
7) Difficile dire, è solo una 
settimana che sto in Italia. 
8) Ma!! Come ho detto pri
ma, Milano mi sembra più in
daffarata; Firenze più 
tranquilla. 
9) In Italia ho vissuto a Firen
ze, ho visto però altri posti: 
la Sicilia, Roma e Milano. 
Per me, ho già detto prima 
c'è una grande differenza, un 
po' come in Spagna tra nord 
e sud. La gente del sud è 
molto diversa. Città grandi 
come Milano, anche già Fi-

Cl 

renze sono per me più com
merciali. Nel sud, per loro è 
più importante la vita familia
re; stanno più ore in casa; c'è 
un ritmo diverso. 
10) Può darsi che Firenze ab
bia maggior opera d'arte, 
Roma è, per alcuni aspetti 
come New York: la gente si 
deve muovere più veloce
mente. (Tutte le cose sono 
più veloci) . Firenze sembra 
una città più calma e Vene
zia la più romantica. 
11) Come ho detto prima, 
conoscendo solo Firenze non 
ho dei termini per fare para
goni, per capire le differenze. 
12) Sì ci sono delle differen
ze!! Roma è una città molto 
attiva, Venezia è sempre cal
ma, calmissima; Firenze è 
una città molto antica. 
13) Ogni posto, ogni città è 
differente. Per me, come ho 
detto prima, l'Italia, gli Italiani 
sono diversi da noi ame
ricani ... 

Se tu potessi cambiare 
qualcosa dell'Italia che co
sa cambieresti? Perché? 

1) Per ora niente! 
2) Farei gli Italiani più alti. 
3) Mi piacerebbe cambiare il 
traffico: è terribile. In A meri
ca non abbiamo un tipo di 
traffico così. Le strade sono 
più grandi e il traffico scorre 
più ordinatamente. 
4) Le cose un po' più veloci. 
5) Non so! 
6) Ora non so, non posso 
pensare a niente, è tutto 
molto bello! 
7) Veramente non ci ho pen
sato, troppo poco tempo che 
sono qui. 
8) Non ci ho pensato l'ho ac
cettata così. 
9) ........... . 
10)È veramente difficile! 
Penso che la cosa che desi
dererei di più è che ci fosse 
più pace, non solo in Italia, 
ma anche in tutto il mondo. 
11) Non sol! 
12) Se io potessi cambiare 
qualcosa? Ancora mi piace 

molto così l'Italia, non vorrei 
cambiare nulla! 

Se dovessi portare v!';l dal
l'Italia qualcosa, che cosa 
sceglieresti? 

1) Caffè e latte: cappuccino; 
gelato; spaghetti; pizza. 
2) Io, un grazioso giovane 
uomo Italiano. Io, non lo so 
ancora. 
3) Gli ombrelli degli alberi. 
Gli ombrelli dei pini. Sono 
pieni di fascino; (We don't 
have the ombrella pine J 
don' t Know why, but w e 
don't have!!). 
4) U sole, il sole nel carattere! 
5) Penso, la gente. 
6) Le stradine piccole, le ca
se vicine una all'altra. 
7) Porterei via la felicità la 
gioia per la vita che c'è qui. 
8) La cultura, l'amicizia, le 
cose più piccole, le stradine, 
le case antiche. 
9) Porterei via forse la legge-
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rezza, quell'espansività che 
gli italiani, anche gli america
ni hanno per stare con gli 
altri. 
10) Che cosa mi piacerebbe 
tenere quando partirò da Fi
renze? Quello che desidere
rei tenere, sono tutti i miei 
ricordi. 
11) Il cibo Italiano (Italian 
Food). 
12) Porterei via le scarpe, le 
giacche di pelle; a Firenze la 
pelle è molto buona. 
13) Porterei via Voi!! Lavo
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stra simpatia. In America 
vorrei il vostro gelato, la buo
nissima pasta · italiana, i 
dolci ... 

Se tu dovessi lasciare qual
cosa di tuo in Italia, che co
sa lasceresti? 

l) Il mio sorriso. 
2) Il mio entusiasmo, l'ap
petito. 
3) Spero la mia amicizia. 
4) Lascerei i miei ricordi. 
5) Lascerei qui la gente!!! (del 
mio paese). 
6) Il traffico del mio paese. 
7) I cibi troppo dolci, delle 
volte nelle pasticcerie ci so
no molte cose troppo dolci. 
8) Il cibo americano. 
9) Lascerei la mia rigidezza, 
quel qualcosa così ... che nel 
mio paese non'mi piace; qui 
manca forse un po' di serietà. 
10) Molte persone che ho in
contrato, non ho avuto la 
possibilità di conoscerle be
ne. Ho la speranza di aver la
sciato, un'impressione di 
capire, di prendere ... come 
un americano. 
11) Non lascerei niente! 
12) Vorrei insegnare giappo
nese a tutti i bambini d'Italia. 
13) Lascerei qui il mio cuo
re. -Io la tecnologia ame
ricana. -

Che cosa ti manca di più in 
Italia del tuo paese? 

l) Mi manca la colazione, 
perché in America la colazio
ne è molto più grande, io 
mangiavo: pane, uova, pan
cetta affumicata, frittelle, gal
lette. Mi manca anche il cibo 
messicano, quello cinese e la 
mia famiglia. 
2) Le amicizie. 
3) I parenti. 
4) La gente che conosco. 
5) Gli amici. 
6) Mi manca molto la «noti
zia» la spettacolarità che c'è 
nel mio paese, la tecnologia. 
7) Niente qui; sono con mio 
marito, io mi diverto, vedo 
posti nuovi..·. 
8) La famiglia, gli amici. 
9) Gli amici del mio paese. 
10) Io viaggio solo e penso 
che mi manchino molto gli 
amici e la famiglia. Non sen
to che mi mancano altre 
cose!!! 
11) I miei compagni di 
scuola. 
12) A me, sembra che gli Ita
liani non sono puntuali; mi 
manca questa puntualità, la 
precisione che invece, c'è nel 
mio paese. 
13) La mia famiglia, il mio fi
danzato. 
14) Cambierei la circolazione 
stradale. Qui ci sono troppe 
automobili e le strade sono 
troppo piccole. Poi, per me 
guidano molto velocemente. 
Negli Stati Uniti è differente, 
le strade molto grandi. Poi 
desidererei più parchi, più 
verde ... 
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UNA VALANGA DI DOMANDE DI PER TEMA <<TAMBURI, MESSAGGI» 

Mi!!liaia di giovani • 

far parte d • 
l 

Non tutte le richieste possono però essere esaudite- Lo scorso anno tut~onto 
oltre 36 mila per la ferma di tre anni e ben 49 mila per fare il servizio di leva 

L'Associazione «Meeting per l'amicizia fra 
i popoli» ha indetto un concorso rivolto a tutti 
gli studenti delle scuole medie superiori sul 
tema della settima edizione del Meeting: 
«Tamburi bit messaggh) (Rimini, 23-30 Ago
sto '86). 

un'esperienza per lui interessante e il suo bi
sogno di dialogo. 

C'è una vera e propria cor
sa dei giovani per entrare a 
far parte dell'Arma dei Cara
binieri. Bastano a dimostrar
lo alcune cifre. L'anno scorso 
le domande di arruolamen
to effettivo (minimo tre anni 
di ferma) sono state 36.437 
a fronte di 5.672 arruola
menti. Le domande per ef
fettuare il servizio di leva 
obbligatorio (12 mesi) sono 
state ben 49 mila a fronte di 
poco meno di 8 mila arruo
lamenti possibili, dati che 
moltiplicano di quattro
cinque volte le domande di 
arruolamento di quattro an
ni fa. 

Come si può spiegare 
questo vero e proprio 
«boom», questa improvvisa 
riscoperta dell'Arma, da che 
cosa nasce l'aspirazione di 
decine di migliaia di giovani 
italiani a entrare a far parte 
della «Benemerita?». «Le ci
fre parlano chiaro - dice il 
colonnello Corinto Zocchi, 
capo dell'ufficio relazioni 
pubbliche dei Carabinieri -. 
I giovani che Ci inviano le lo
ro domande di arruolamen
to scrivono che non vogliono 
fare un lavoro né burocrati
co né ripetitivo, ma anzi aspi
rano a rendersi utili subito 
con un'attività che non li an
noi e che li renda prota
gonisti». 

Certo è anche possibile 
che il «boom» delle doman
de di arruolamento sia in 
parte originato dalla crescen
te disoccupazione giovanile, 
ma evidentemente questo 
non basta a spiegare l'attrat
tiva che oggi suscita la divisa 
del carabiniere. 

Aggiunge il colonnello 
Zocchi: «Sarà anche il nostro 
stipendio iniziale di un milio
ne netto, che vale anche per 
l'arruolamento di leva, oppu
re i successi dell'Arma nella 
lotta contro la mafia, l'azio
ne di Sigonella o ancora il 
prestigio di uomini come il 
generale Dalla Chiesa». 

La realtà inconfutabile è 
che un numero sempre ere~ 
scente di giovani aspira ad in
dossare la divisa dei 
carabinieri. Giovani in preva
lenza diplomati (il 62 per 

cento tra i sottufficiali) alcuni 
dei quali entrano poi nei corsi 
ufficiali ed hanno la possibi
lità di laurearsi nel giro di 
quattro anni. 

Insomma il carabiniere in
genuo e impacciato, quello 
per intenderei di tante stupi
de barzellette e di altrettanto 
sciocchi film che quelle bar
zellette hanno portato sullo 
schermo, ha fatto il suo tem
po. Gli insulsi luoghi comu
ni sono stati spazzati via, c'è 
stata di fatto (e nelle cifre che 
sono state esposte) una rivo
luzione di mentalità. 

Semmai sono altri ora i 
modelli che anche cinema e 
televisione hanno fatto cono
scere al grande pubblico. Per 
esempio quello del capitano 
energico e intelligente, inter
pretato da Giuliano Gemma, 
protagonista della serie tele
visiva «Caccia al ladro d'a"u
tore». Sono così finalmente 
cambiati i vecchi schemi. In
somma dal maresciallo inter
pretato da De Sica in «Pane 
amore e fantasia)), un mare
sciallo ingenuamente senti
mentale o dai buffoneschi 
film come «I carabimattb) sia
mo passati ad una rappre
sentazione tutta in positivo 
della figura del carabiniere. 

Le vecchie stereotipate 
macchiette sono definitiva
mente tramontate. 

«Non ci siamo mai sentiti 
offesi, né ieri né oggi - con
clude il colonnello Zocchi -
anzi noi siamo stati i primi a 
riderei sopra e a prenderlo 
come un segno di affetto del
la gente nei nostri confronti>). 

Il manifesto con il quale 

l'Arma invita i giovani all'ar
ruolamento dice: «Il carabi
niere: per la gente, tra la 
gente)). E i giovani questo 
hanno compreso, dimostran
do di sentirsi attratti da una 
professione dinamica nella 
quale oltretutto esistono spazi 
per specializzarsi in decine di 
mansioni. 

Si parlerà quest'anno della comunicazio
ne, intesa come momento fondamentale per 
la nascita e il consolidamento consapevole 
dell'umanità e civiltà dell'uomo. A tema sa
rà quindi il desiderio dell'uomo nella sua «at
tesa» di notizia, la sua ricerca di 

Il concorso è aperto a singoli partecipanti 
o a .gruppi di studenti (non più di 5) suddivi
si secondo le fasce del biennio e del triennio 
(o del~ secondo biennio), i quali dovranno 
presentare un elaborato dattiloscritto (non 
più di 10 cartelle) a mo' di riflessione o ri
cerca critica a carattere documentario. S~
ranno premiati i primi tre classificati per 
ciascuna delle due fasce; la premiazione av
verrà nel corso dello svolgimento del Mee
ting '86. 

Marini un milione e 900 mila lire al mese; Pizzinato un milione e mezzo; Benvenuto un milione e mila 
Qual è lo stipendio dei diri- gretari delle Cis/ regionali e i se-

genti sindacali? Secondo quali gretari di categoria con un 
criteri viene fissato? In che mo- numero di iscritti superiore a 
do e in che quantità vengono 250.000; alla seconda, le segre-
pagati i funzionari e il personale terie degli organismi con un nu-
tecnico? L'Agenzia Asca ha suo/- mero di iscritti che va da 
to nella Cgi/, nella Cis! e nella Uil 100.000 a 250.000; al terzo li-
un'inchiesta che è giunta ai se- vello con numero di iscritti da 50 
guenti risultati. a 100.000. 

Segretari Generali I funzionctri (in Cis{ sono de-
- Lo stipendio di Franco Ma- nominati operatori) sono sem-

rini (Cis/) è di un milione pre inquadrati alla fascia 
900.000 lire, quello di Antonio immediatamente inferiore rispet-
Pizzinato (Cgil) un milione to a quella di appartenenza. 
500.000, quello di Giorgio Ben- Cinque livelli invece per la Uil: 
venuto (Uil) un milione 674.000 al primo, con uno stipendio di 
lire. Le cifre sono state ricavate 
dalle ultime busta paga. 

In Cgil al segretario generale 
(almeno durante la gestione La
ma) venivano aggiunte oltre 

70.000 lire e al segretario gene
rale aggiunto 30.000. I segreta
ri generali e gli aggiunti hanno 
a disposizione l'automobile con 
l'autista e l'uomo della scorta. I 
segretari aggiunti della Cisl han
no uno stipendio di 100.000 li
re inferiore a quello di Marini, 
quindi di 1.800. 000 lire. I segre
tari confederali di Cgil, Cis/ e Ui/ 

hanno un salario inferiore di 
qualche centinaio di migliaia di 
lire rispetto a queflo del segreta
rio generale. 

Gli altri sindacalisti 
- Ogni confederazione ha un 

suo regolamento interno. La 
Cgil divide i suoi dipendenti in 
dieci livelli parametro/i che van
no da 100 a 184. Allivello più 
basso, nel quale sono collocati 
portieri e autisti, il salario netto 
è di 923.000 lire. Al sesto livel
lo (parametro 168) ci sono le se

greterie regionali e di categoria, 
al settimo livello i segretari gene
rali regionali e di categoria (pa
rametro 161), all'ottavo i 
segretari confederali, al nono il 
segretario generale aggiunto, al 
decimo il segretario generale. 

Non ci sono né straordinari, 
né scatti di anzianit6, <<ma gli sti
pendi - spiega il responsabile 
dell'organizzazione della Cgil, 
Enzo Ceremigna - possono 
tuttavia variare dalle 100 alle 
200.000 lire. Ogni Federazione 
di categoria e ogni regionale ha 
infatti dei fondi di cui può dispor
re e che possono anche essere 
utilizzati per le cosiddette inden-

nità di funzione». 
«<n Cis/ - dice il responsabi

le dell'organizzazione Sante 
Bianchini - abbiamo cambiato 
nel 1979 il nostro regolamento 
interno». Fino a quel momento, 

infatti, i segretari confederali 
avevano gli stipendi uguali a 
quelli dei deputati. La Cis/ ha di
viso i suoi dirigenti in fasce a cui 
corrispondono diversi stipendi. 
Alla prima fascia con uno stipen
dio di circa un milione e 
600.000 lire appartengono i se-

poco superiore al milione e 
600.000 lire, il segretario gene
rale, i segretari confederali, i se
gretari generali regionali e di 

_categoria con oltre 50.000 
iscritti. 

Al secondo, con stipendio fi
no a 1.300.000, segretari nazio

nali di categoria con oltre 
50.000 iscritti e i segretari gene
rali delle unioni regionali e di ca
tegoria con meno di 50. 000 
iscritti. Agli ultimi tre livelli ap
partiene l'apparato amministra
zione con stipendi di poco 
superiori al milione. 
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2 a 4 mila lire 
Dal l luglio 1986 la paga 

dei militari di leva sarà rad
doppiata e passerà dalle at
tuali 2. 000 lire a 4. 000 lire 
giornaliere. Le indennità 
operative dei militari di car
riera saranno rivalutate del 
20 per cento. 

L'annuncio è stato dato 
dal ministro della Difesa Spa-
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dolini alla commissione Dife
sa della Camera che sta 
esaminando, in sede legisla
tiva, la proposta di legge dei 
gruppi parlamentari che pro
poneva di portare la paga 
giornaliera dei militari di le
va da 2.000 a 5.000 lire dal 
1.o gennaio 1986 e la pro
posta iniziale del ministero 
della Difesa di aumentare ta
le paga - ferma dal 1981 -
a 3.000 lire. 

SENTENZA SULLA COSIDETTA <<DISOBBEDIENZA CIVILE» 
' La Corte di cassazione! E 

La fonte primaria delle en
trate di cui lo Stato ha biso
gno per procurarsi i mezzi 
necessari ad assicurare i ser
vizi pubblici è costituita dai tri
buti imposti allà generalità dei 
cittadini. Il principio è stato 
fissato dalla Corte di Cassa
zione, stabilendo che l'obie
zione fiscale rientra tra i reati 
che l'art. 415 del Codice pe
nale punisce con la reclusio
ne da sei mesi a cinque anni. 

l giudici della Suprema 
Corte hanno così chiarito la 
posizione di chi istiga i citta
dini alla cosiddetta disobbe
dienza civile, nel caso 
specifico invitando/i a ridur
re l'autotassazione Irpef. 

La norma penale richia
mata parla tra l'altro di «di
sobbedienza delle leggi di 
ordine pubblico»; ebbene la 
Cassaìione ha detto che le 

leggi tributarie, in particolare 
quelle suli'Irpef, sono di or
dine pubblico <<perché co
genti ed assistite da sanzioni 
amministrative e talora penali 
sia in ordine a false indicazio
ni e a indebite detrazioni dal
la denuncia annuale dei 
redditi, sia in ordine all'omes
so versamento, diretto alla 
Tesoreria dello Stato, dell'ac
conto e del saldo del
l'imposta.». 

' 
Ma c'è di più: secondo la 

Cassazione da diffusione in 
massa dell'obiezione fiscale 
porrebbe lo Stato nell'impos
sibilità o nella difficoltà di as
solvere i suoi compiti 
essenziali con grave compro
missione, oltreché degli inte
ressi, anche della stessa 
sicurezza pubblica». 

La sentenza, che annulla 
un verdetto della Corte di 

Appello di Mi/ano di assolu
zione di otto valtellinesi finiti 
sotto processo per aver stam
pato e diffuso una serie di 
volantini invitanti all'obiezio
ne fiscale, giunge quando 
non sono ancora spenti gli 
echi delle iniziative con le 
quali i contribuenti venivano 
invitati ad autoridursi le im
poste della percentuale del 
bilancio dello Stato destina
ta alle spese militari. 

Spadolini ha precisato che 
gli aumenti rappresentano «il 
massimo sforzo che il gover
no può sostenere per il 
1986, nella coscienza del va
lore testimoniale dell'atto di 
omaggio alle Forze Armate 
in un momento di perduranti 
difficoltà della finanza 
pubblica». 

L'aumento della spesa a 
carico del bilancio della Dife
sa per i11986 sarà di 164 mi
liardi per il raddoppio della 
paga giornaliera dei giovani 
di leva e raffermati e di 62 
miliardi per l'indennità di im· 
piego operativo. 



' 

A sentire le dichiarazioni 
della «Raffaella nazionale» 
(anzi, internazionale, ormai) 
reduce dalle sfibranti fatiche 
americane, c'è da rimanere 
di stucco: «Abbiamo portato 
l'Italia in America»; «Mi se n
to una pioniera»; «È stato un 
trionfo», e via autoesaltando. 
Sembra di ascoltare un Pre
mio Nobel che abbia scoper
to un nuovo vaccino per la 
salvezza dell'umanità soffe
rente, o un conquistatore che 
annunci raggiunta la civilizza
zione di un nuovo con
tinente. 

Ma che cosa ha fatto di co
sì importante ed eccezionale 
la «Raffa)) spedita da mam
ma Rai oltre oceano insieme 
a tutta la sua tribù? Di sicuro 
c'è, innanzitutto, che ha spe
so un mucchio di soldi: non 
sapremo mai quanti, come al 
solito, ma forse è meglio co
sì. Per il resto, ha condotto 
uno spettacolo che andava in 
onda alle 14 - orario piut
tosto infelice - e nemmeno 
in tutti gli States - come ci 
hanno fatto credere - ma 

la popolazione italia
na, secondo i dati Istat, 
registra ancora una mo
desta crescita. Alla fine 
di 1985 ammonta
va a 57.142.258 
con un saldo mensile dei 
nati vivi sui morti di 
-8.010 unità. Ma ii saldo 
medio mensile negli ulti
mi tredici mesi è stato 
solo di 5.084 unità. Nel 
1983 i nati vivi furono 

ma nel 1984 
erano scesi a 597.560, e 
nei primi sette mesi del 
1985 sono stati 345.005: 

questo rit
mo, n totale del 1985 
ammonterebbe a poco 
più di 591 mila nati vivi. 
Si ripeterebbe così il fe
nomeno negativo avve
nuto fra il1984 e il1985, 
quando la popolazione 
dimunuì in assoluto di 
6.200 unità. 

soltanto in una zona limitata 
del New Jersey: un po' co
me dire, insomma, che Tele 
Pincopallino ha conquistato 
l'Europa trasmettendo tra 
Valcanale e Pradalunga ... , 
sciorinando la solita sequela 
di canzoncine, giochi e 
sgambettamenti. La Carrà 
formato esportazione si è, 
come sempre, abbondante
mente autoincensata in diret
ta, lanciando incenso a piene 
mani anche sui suoi ospiti più 
o meno illustri. Con questi 
ultimi, nemmeno l'aria di ol
tre oceano l'ha aiutata ad es
sere un po' meno imbranata: 
quando è seduta accanto ad 
un ospite, infatti, Raffaella gli 
sorride da un orecchio all'al
tro, scuote ripetutamente la 
gialla criniera, si agita tutta, 
si sdilinquisce in gridolini e bi
rignao, ma non sa fare nien
te di più. Persino Kissinger 
s'è lasciato scappare, senza 
riuscire a fargli una, dicesi 
una, domanda intelligente ... 

Non parliamo poi della sua 
padronanza della lingua in
glese: la Carrà traduce a na
so, come si dice, e ne 
risultano traduzioni quanto 
meno singolari: una dichiara
zione di un esponente della 
Nbc («<l suo programma mi 
incuriosisce, mi dicono che in 
Italia ha molto successo))) è 
diventata testualmente, sulle 
labbra ineffabili di Raffaella: 
«Questi complimenti mi con
fondono, ha detto che è uno 
spettacolo bellissimo)). Po
tenza delle lingue straniere e 
del narcisismo inguaribile 
delle nostre vedettes! 

Come recita un antico pro
verbio: «Chi no gha nisu an
tadur. .. )) , con quel che 
segue, se è vero, come è ve
ro, che Sammy Davis junior, 
il quale di queste cose se ne 
intende, ha dichiarato che 
uno show come «Buonasera 
Raffaella)) lui non lo farebbe 
mai. Perciò, mentre speria
mo che un velo di oblio scen
da rapidamente sulle 
performances americane di 
Raffaella, auguriamole con 
tutto il cuore ben tornata a 
casa. E auguriamole anche 
che ci resti, per favore. Nel
l'interesse delle nostre pove
re tasche di contribuenti e 
nell'interesse della già abba
stanza miserevole immagine 
del nostro paese all'estero. 

A.C. 

• 
l 

L'Italia è in Europa il se
condo Paese produttore di 
gelati industriali, dopo la 
Germania, ma l'industria na
zionale non ha vita facile, al
meno all'interno del Paese. 
Le difficoltà non derivano 
dalla concorrenza dei Paesi 
stranieri, né da quella dei ge
lati artigianali, ma dalle esi
genze del consumatore 
italiano che risulta essere un 
grande consumatore di gelati 
(circa 6litri a testa nell'85 per 
un totale di 515 milioni di 
porzioni). 

Dal momento che questo 
consumo alimentare, per co
sì dire voluttuario, è in au
mento (le previsioni sono per 
uno smercio di 600 milioni di 
porzioni nell'86), l'industria 
nazionale s'interroga sui gu
sti e sulle esigenze degli ita
liani, per non perdere questa 
enorme torta. 

Le ventidue industrie na
zionali (grandi, medie e pic
cole), con circa 6 mila 
persone occupate, più l'in
dotto di diverse decine di mi
gliaia di unità, hanno fatto 

· realizzare, tramite la loro as
sociazione (l' Aidi) un'indagi
ne che è risultata interessante 
sotto diversi profili. E soprat
tutto su quello sociale della 
popolazione italiana. 

E risultato infatti che nei 
consumi alimentari siamo al
l'avanguardia, ben prepara-

ti, di gusti scelti, e non 
guardiamo più all'alimenta
zione essenziale, ma in fatto 
di mangiare facciamo un 
«mix)> di pratico e di ri
cercato. 

Ciò spiega anche il. proli
ferare dei famosi· «fast food)) 
dove accanto al «ni>) dell'ali
mentazione attuale, l'ham
burger, c'è anche il gelato, 
come piacevole complemen
to dell'alimentazione e gusto
so «effimero)) integrativo dei 
nostri pasti. 

Dall'indagine presentata 
nel corso di una conferenza 
stampa dal presidente del
l'Aidi, Mario Pretti, insieme a 
Marino Finzi, presidente del
l'Intermatrix (specializzata in 
inchieste) e Giovanni Giolit
ti, del Consiglio superiore 
della Sanità, è emerso che, 
in fatto di consumi alimenta
ri, gli italiani possono consi
derarsi «soprasviluppati>); 
meno di 5 milioni sono i sot
toalimentati, mentre per il re
sto il problema, semmai, è 
quello della dieta antiin
grassante. 

Ma dalle risultanze ottimi
stiche delle indagini l'indu
stria non trae motivo per 
essere entusiasta. Se i gusti 
sono ricercati, la produzione 
deve essere più qualificata, 
perché l'italiano è esigente a 
tavola come al bar, o dovun
que nei 220 mila punti ven-
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Dal primo aprile la mozza
rella non potrà più essere 
venduta sfusa, secondo una 
precisa disposizione del Par
lamento. All'inizio del pros
simo mese entrerà infatti in 
vigore la legge numero 
321/85, che prevede l'obbli
go del preconfezionamento 
per i formaggi a pasta filata. 

Le trecce di Nusco, le 
mozzarelle di bufala di Aver
sa e Battipaglia, il fiordilatte 
di Rieti e L'Aquila, il cacio
cavallo pugliese, la scamor
za molisana, le ovoline del 
Casertano dovranno essere 
venduti con tanto di pacchet
to sigillato e di etichetta. 

Una vera e propria carta 
d'identità, con il peso, il gior
no di scadenza, il nome del 
produttore. 

«Produttori senza scrupo
li, manipolatori, distributori 
dal magazzino facile stanno 
cercando di ostacolare il de
butto della legge, di aggirarla. 

Le nuove norme seguono 
l'interesse della produzione e 
del consumatore. Tra l'altro 
l'Italia si allineerà alle dispo
sizioni già in vigore su tutto 
il territorio della Cee)>. 

• 
dita (compresi ristoranti e 
negozi alimentari) in cui ac
quista un gelato preconfezio
nato. Come dire che questa 
torta che viene dal freddo· 
deve essere sempre più ap
petibile, perché l'italiano i 
suoi 6 litri di gelato a testa 
nell'anno li vuole buoni, più 
buoni magari dei 22 litri a te
sta che consuma un ame
ricano. 

Chi sono i maggiori man~ 
giatori di gelati in Italia? An-

zitutto i friulani (120 porzioni 
a testa nel1'85), poi vengono 
i toscani (100 porzioni), e i 
marchigiani (99) seguiti dal
l'Emilia Romagna dove si so
no consumate 97 porzioni a 
testa. Si parla, ovviamente di 
gelato industriale. Ciò spiega 
perché la Sicilia, terra di ge
lati per eccellenza viene mol
to dopo (con sole 60 porzioni 
a testa). 

F.L. 
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sp 
Miliardi di mance 

Pur passando da uno 
scandalo all'altro, i Casinò 
italiani continuano ad avere 
floridi bilanci. Da Sanremo si 
apprende che gli amministra
tori della locale casa da gio
co prevedono di incassare 
complessivamente, nel corso 
del1986, oltre 55 miliardi di 
lire, circa il dieci per cento più 
di quanto fu incamerato nel
lo scorso anno. 

Il bilancio di previsione in
dica un'entrata di 40 miliar
di per il settore gioco; il resto 
del mal/oppo dovrebbe arri
vare grazie alle slot-machines 
che entreranno in funzione a 
partire dalla prossima estate. 

Cinquantacinque miliardi 
di entrate che. usciranno, 
dunque, dalle tasche dei gio
catori. Ma non è tutto: dalle 
tasche dei giocatori, sempre 
stando alle previsioni degli 
amministratori del Casinò di 
Sanremo, usciranno anche 
qualcosa come otto miliardi 
e mezzo di mance, un miliar
do in più rispetto allo scorso 
anno. ~~ 

Tutte cifre, queste, molto 
lontane dall'immagine dell'I-

)l 

o la 
talia che si ricava dalle stati
stiche elaborate dal fisco, il 
quale si ostina a dipingere un 
Paese povero in canna. A 
parte le mance per miliardi, 
appunto, come si legge nel 
bilancio di Sanremo. 

Università: più efficienti 
quelle private 

L 'educazione è un proble
ma di libertà e nessuna auto
rità può togliere al genitore il 
diritto inalienabile di sceglie
re per i figli l'educazione che 
vuole. Lo ha affermato l'on. 
De Mita, intervenendo a Na
poli al convegno su «Libertà 
di educazione in Italia come 
in Europa: per un rinnovato 
rapporto tra scuola e inseri
mento nel mondo del lavo
ro)>, organizzato dalla Fidae 
(Federazione istituti di attivi
tà educative). Dal suo inter
vento è emersa anche una 
realtà che è anche una con
ferma, di questi ultimi lustri 
in riferimento agli studi uni
versitari. 

«Gli istututi universitari più 
efficienti in Italia - ha detto 
il segretario della Dc - sono 
quelli liberi (Cattolica, Bocco
ni, Luiss) e sul mercato offro
no le migliori prestazioni». 
Viceversa, la scuola pubblica 
è condizionata da un buro
cratismo il quale «offre un 
servizio di bassa qualità e ad 
alto prezzo». 

De Mita ha sostenuto la 
necessità di un recupero di 
efficienza e di libertà nella 
scuola italiana, due valori -
ha detto - che non interes
sano solo i cattolici, ma tutta 
la società italiana. 

<<Sussiste ancora in Italia 
- ha aggiunto - un residuo 
di laicità intollerante che pre
tende di essere punto di rife
rimento per la formazione 
delle coscienze, e questo non 
è tollerabile sul piano cultu
rale né su quello politico». 
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MA QUANTO HA SPESO LO STATO? 

Accusato di peculato con
tinuato e aggravato per non 
aver versato nelle casse del
l'erario 26 lire, un ufficiale 
giudiziario del Tribunale di 
Tempio Pausania è stato al
la fine prosciolto perché il fat
to non sussiste, dopo cinque 
anni di inchiesta. Solo per un 
accertamento perita/e l'am
ministrazione della giustizia 
ha speso più di un milione di 

• 

lire. 
Protagonista della vicenda 

è Giuseppe Terzitta, di 68 
anni, andato in pensione, 
dopo 37 anni di servizio, nel
l'agosto del 1981, due mesi 
dopo l'apertura dell'inchiesta 
a suo carico. Un ispettore del 
ministero di Grazia e Giusti
zia nel corso di controlli con
tabili nella pretura di Olbia 
aveva accertato che Terzitta, 

recuperare 26lire 
tra il maggio e il dicembre del 
197 4, periodo in cui fece 
l'applicato ufficiale giudiziario 
a Olbia non avrebbe versato 
l'erario di 52.940 lire. 

Denunciato per peculato 
continuato e aggravato Ter
zitta, si era difeso sostenen
do di aver effettuato i 
versamenti mediante l'appli
cazione di marche da bollo 

sugli originali degli atti 
eseguiti. 

Gli accertamenti del peri
to nominato dal Tribunale 
confermarono le sue dichia
razioni evidenziando un am-

. manco di 26 lire. Omissione 
ritenuta dal pubblico ministe
ro e dal giudice istruttore «ir
risoria e giuridicamente 
irrilevante». 





' • 

Un missionario spagna- 'spuntasse qualche lacrima. 
lo che da molti anni lavo- - «E allora - domandai 
ra in Giappone ci ha - volete che preghiamo?» 
raccontato questa sua «Sì, per favore - miri-
esperienza. sposero i due coniugi -, 

-«È accaduto la notte ma come si fa a pregare? 
scorsa. Potevano avere Né mia moglie né io sap
una quarantina d'anni. piamo pregare ... Lei vor
Non so come si chiamava- rebbe imparare bene per 
no; con tutta probabilità poter poi continuare apre
non riceveranno mai il bat- gare da sola ... » 
tesimo, però il loro non è Risposi con semplicità: 
un caso isolato. «Pregare è come._. parla-

Si presentò per primo 
lui, vestito senza ricerca
tezza. L'accolsi nella saletta 
d'attesa della casa parroc
chiale. Mi disse che sua 
moglie era ammalata di 
cancro e che l'aspettava 
fuori nella macchina. Uscii 
per salutarla e la invitai ad 
entrare. 

Si trattava di un cancro 
alla gola. L'avevano ope
rata due anni prima ma il 
cancro si era riprodotto e 
la donna era sotto cura. Il 
suo morale era a terra. 
Non parlava; solo il mari
to spiegava la situazìoll.e. 

chiesero di pregare per 
lei. Non erano cristiani. Il 
marito commentava che il 
pregare davanti alle statue 
di Buddha non gli era ser
vito a nulla. Da parte mia 
cercai di tranquillizzarli, di
cendo loro che se Dio esi
ste deve ascoltare le 
preghiere di tutti quelli che 
si rivolgono a lui con cuo
re sincero, a qualunque 
religione appartengano. 

«Però nel Buddhismo 
non c'è Dio» sussurrò il 
marito. 

Gli risposi: «Sono con
vinto che Dio ascolta an
che i buddhisti e gli 
shintoisti sinceri se si met
tono a pregare con buona 
volontà ... ». 

«Sì - mi ribattè il signo
re sconosciuto -, Dio è 
uno solo. Per voi cristiani 
c'è un solo Dio, Gesù 
sto. Perciò, pregare 
dei non è idolatria?>>. 

re con un amico, oppure 
colloquiare con Dio in si
lenzio, con grande fiducia. 
Sappiate però che anche 
se preghiamo io non pos
so promettere che la si
gnora guarirà. L'unica 
cosa che posso èssicurare 
è che Dio risponde sempre 
con amore ad una pre
ghiera che sgorga dal 
cuore ... ». 

Entrammo in chiesa e 
pregammo. I due coniugi 
ripetevano le parole che io 
pronunciavo a voce 
Con le mani giunte, gli oc
chi socchiusi ed il cuore 
sospeso. 

Uscimmo in 
Giunti sulla soglia di casa 
il marito pregò la sposa di 
attenderci qualche istante 
perché egli voleva conver
sare da solo con me. Mi 
disse brevemente: «Sappia 
che siamo afflitti da una 
grave preoccupazione. 
Abbiamo commesso un 
delitto molto riprovevole ... 
Abbiamo ucciso due bam
bini orìma che nascesse

Dio perdonare 
peccati?... tem-

po portiamo dentro di noi 
un rimorso grande ... ». 

Gli parlai della mia fede 
nel 
suo perdono senza 

«Potrei chiamare 
nuovo mia moglie perché 
ascolti queste parole e pre
ghiamo nuovamente chie
dendo perdono a Dio dei 
nostri peccati?», mi chiese 
il signore sconosciuto. 

Tornarono immediata
mente. Ci sedemmo tutti 
e tre in un banco della 
chiesa. Parlai con 
adagio di Gesù, dei suoi 

insegnamenti sulla fiducia 
di Dio e raccontai loro la 
parabola del figlio prodigo 
e del padre misericordio
so. Li assicurai che nella 
vita è sempre possibile co
minciare da çapo .... 

I due si misero a prega
re. n marito precedeva; la 
moglie ripeteva le sue pa
role. Fu una preghiera 
molto semplice che ricor
do testualmente: «O Dio, 
noi abbiamo ucciso due fi
gli tuoi, due figli che tu 
amavi tanto. Confessiamo 
questo peccato e ci dispia
ce moltissimo. Se è possi
bile, liberaci da questo 
pes&- e concedici il tuo 
perdono». 

Uscimmo. Quando risa
lirono in macchina, sem
bravano trasformati. Le 
loro ultime parole furono: 
«Grazie! ... Qualcuno ci ha 
ridato coraggio!». 

La soia, meglio conosciu
ta forse con il nome di «fagio
lo del Giappone» è una 
leguminosa appartenente al
la famiglia delle papilionacee; 
dai botanici è denominato 
<<Glycine hispida» o «Glycine 
max», ma il portamento del
la pianta, nonostante il no
me, con il glicine non ha 
nulla a che vedere. È una 
pianta erbacea annuale che 
predilige climi caldi e o tem
perati. È provvista di una ra
dice strisciante, ramificata e 
di foglie munite di lungo pe
duncolo. I fiori sono piccoli, 
di colore variabile dal bianco 
al viola e raccolti a piccoli 
gruppi all'ascella delle foglie. 
A maturità danno frutti costi
tuiti da baccelli lunghi dai 6 
a l O cm. e contenenti dai 
due ai quattro semi il cui co
lore varia dal giallastro al ver
de scuro. Se ne distinguono 
cinque qualità principali: 
bianca, verde, rossa, gialla e 
nera. 

La soia è un alimento 
completo ed è il vegetale da 
cui l'uomo ha saputo ricava
re il maggior numero di pro
dotti alimentari e industriali. 
Era utilizzata già in epoca 
preistorica, dapprima come 
pianta spontanea, poi am
piamente coltivata. Gli orien
tali ed in parficolare i cinesi 
la consideravano come uno 
dei cinque alimenti sacri. Ri-
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nizzko di sale e 
Panna 

montata, scorza di arancia 
candita. Per la o:lassa: due 

zucche-

Preparate il fondo torta: 
lavorate i tuorli con lo zuc
chero, la vaniglia e il sale in 
una grande terrina e quando 
il composto sarà spumoso in
corporatevi il burro fuso tie
pido, la farina e, infine, gli 

albumi montati a neve. Ver
sate l'impasto imburrato in 
uno stampo a forma di cuo
re e fatelo cuocere in forno 
moderato a 170° per 45 mi
nuti. Intanto preparate la 
glassa: sbattete gli albumi a 
neve fermissima incorporan
do lo zucchero a pioggia. 

Sformate il dolce cuore e 
quando sarà tiepido tagliate
lo a metà nel senso della lar
ghezza e farcitelo con panna 
montata. Ricomponetelo e 
copritelo con la glassa quin
di guarnitelo con la scorza 
d'arancia candita, t~gliata a 
dadini. 

mase comunque una coltu
ra esclusiva dell'Estremo 
Oriente fin a/1693, quando 
il botanico tedesco Kaempler 
la <<scoprì» ed importò in Eu
ropa dove iniziò ad essere 
coltivata. 

Oggi le coltivazioni di soia 
ricoprono circa il 10% del
l'intera area coltivata in Cina 
e il 20% di alcune regioni· 
russe; in America è diffusa 
soprattutto lungo il delta del 
Mississippi; in Italia la coltiva
zione è invece molto scarsa 
specie per la «diffidenza» che 
ancora si ha nei confronti di 
questo alimento. Ciò decisa
mente a torto in quanto la 
soia ha un contenuto protei
co molto elevato (più di quel
lo della carne), è ricca di 
vitamina A, B, D, E e di sali 
minerali, quali, per citarne 
solo alcuni, calcio, ferro e 
potassio. Inoltre la soia è una 
delle poche sostanze da cui 
si possa ricavare lecitina, un 
composto molto complesso 
che anche l'uomo è in grado 
di sintetizzare, ed è indispen
sabile per molte funzioni cel
lulari rendendo per esempio 
solubili alcune sostanze altri
menti non solubili in acqua e 
svolgendo anche un impor
tante azione anticolesteroti
ca. Di regola l'organismo è in 
grado di sintetizzare tutto il 
quantitativo di lecitina che gli 
serve, ma in alcuni casi, do
vuti soprattutto a squilibri ali
mentari, la produzione è 
inferiore alla richiesta organi
ca e quindi è necessario ripri
stinare il giusto equilibrio 
consumando le sostanze che 
contengono lecitina, quindi 
in primo luogo soia, affianca
ta da altri legumi, rosso d'uo
vo e oli vegetali. 

Contro il colesterolo è 
un'ottimo rimedio e a tal pro
posito è bene sottolineare 
che l'effetto migliore lo si ot
tiene con la somministrazio
ne di soia allo stato naturale, 
quindi mangiando il fagiolo 
di soia. Per praticità si può 
trovare anche lecitina pura 
sotto forma di granellini che 
possono essere gradevol
~ente aggiunti ad insalate o 
minestre grazie al loro sapo
re leggermente nocciolato o 
assunti con un pachino d'ac
qua prima dei pasti. 

Attenzione però agli im
brogli commerciali: bisogna 
in primo luogo accertare il 
grado di purezza di lecitina e 
non lasciarsi attrarre dai prez
zi solo apparentemente con-

«Sì - risposi a mia vol
ta -, Dio è unico. Non 
giungeranno a Lui le pre
ghiere sincere degli uomi
ni anche se lo invoncano 
con nomi diversi? Io cre
do nel Dio di Gesù Cristo. 
Gesù ci insegna che Dio è 
Padre di tutti gli uomini e 
si prende cura di tutti, non 
solo dei cristiani>>. 
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La donna acconsentiva 
con cenni del capo e mi 
parve che nei suoi occhi 

Anche l Keys, 82 anni, 
«emeritus» dell'Università del 
Minnesota, ha provato con 
una vasta e lunga inchiesta in 
sette Paesi che la «dieta po
vera» nella quale i grassi ani
mali hanno poco spazio a 

vantaggio dell'olio d'oliva, 
hanno permesso all'Italia me
ridionale e alla Grecia di ave
re un numero molto più 
basso di infarti del miocardio 
rispetto a Finlandia, Stati 
Unitì, Sudafrica. L'inchiesta 

si è sviluppata per dieci anni 
con la conferma che la dieta 
mediterranea preserva dai 
guai dell'arteriosclerosi. Ne
gli Stati Uniti una massiccia 
azione di educazione ad un 
nuovo stile di vita basato sul-
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la dieta mediterranea, sulla 
riduzione del bere superalco
lici e del fumo, sull'aumento 
dell'attività sportiva, ha per
messo un calo delle malattie 
dell'apparato cardiocirco
latorio. 

rne 
venienti! Inoltre bisona 
sottolineare che la lecitina è 
un prodotto facilmente dete
riorabile, va conservata in fri
gorifero e necessita accertaré 
che non contenga antifer
mentativi che altrimenti ne 
annullerebbero gli effetti. 

La soia è presente sul mer
cato sotto altre svariate for
me: farina, olio, latte, 
formaggio, salsa, etc. La fa
rina di solito viene disidrata
ta e pressata a formare 
bocconcini o addirittura bi
stecche; basterà fasciarle a 
macero per un po' in acqua 
fredda o immergerle per po
chi minuti in acqua bollente 
per ottenere pezzi di carne 
magra, ottimi per ragù, pol
pette e ripieni. Anche la fari
na è un alimento molto 
completo ed equilibrato spe
cie se si paragona alla farina 
di frumento, essendo 4 vol
te più ricca di Qjloto, venti 
volte più ricca di sostanze 
grasse e quattro volte meno 
ricca di carboidrati. Il latte di 
soia si può ottenere mette n
do a macero 150-200 gr. di 
fagioli di soia ben tritati in un 
litro di acqua fredda per due 
giorni; si filtra e si consuma 
preferibilmente in giornata. Il 
latte di soia aggiunto ad uno 
shampoo neutro (un bicchie
re di latte in rapporto ad un 
cucchiaio di shampoo) di
venta un ottimo detergente 
per capelli grassi. 

Tiziana Menabò 
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Pulite le foglie delle vostre 
piantine d'appartamento con 
un pezzo di carta asciugatut
to bagnata di latte. Divente
ranno lucide e si nutriranno. 

Lavate e asciugate alcuni 
limoni, bucateli qua e là con 
un ago da calza e in ciascun 
buco infilate un chiodo di ga
rofano (sette per ogni limo
ne). Sistemate i limoni in un 
vaso a chiusura emertica, co
priteli con olio d'oliva legge
ro, chiudete e lasciate 
riposare almeno due mesi. 
Sarà il condimento ideale per 
cucinare il pesce o per insa
porire le insalate. 

L'ala di tacchino o di pol
lo è buona ed economica. 
Lessate le ali con sedano ca
rota e cipolla e mettete da 
parte il brodo per minestre o 
risotti. Private le ali cotte del
la pelle, tritate la carne con 
capperi, acciuga e olive. Ag
giungete sale, pepe e olio e 
qualche goccia di limone. È 
un pO.té squisito. 

Per avere patate bollite in
tatte, cuocetele con la buccia 
ben lavata e quando sono 
cotte fasciatele raffreddare 
prima di sbucciar/e. 



Pasqua è risurrezione, gioia. Ma la gioia del cristiano non è completa se non è condivisa con il 
fratello. Ricordiamo perciò a coloro che desiderano condividere la loro letizia con chi è nel bisogno 
che possono farlo o tramite la Caritas diocesana, rivolgendosi al proprio parroco per informazioni; 
o attraverso la Caritas italiana, via Baldelli, 41 - 00146 Roma, inviando la propria offerta a mezzo 
del c.c.p. 347013. 

• ugurt 
Ai nostri eccellentissimi Arcivescovi e Vescovi, alle Autorità ci

vili, a tutti i nostri carissimi lettori l'augurio più vivo di una felice 
e serena Pasqua di Risurrezione da godere in unione a Cristo 
Risorto, nostra vita e nostra gioia. 

Le festività infrasettimanali 
impediscono la regolare usci
ta del nostro giornale; per
tanto il prossimo numero 
non uscirà domenica 6 apri
le ma la domenica suc
cessiva. 
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-~- .. lllllo.llll. celeste' ' 
Quello in· corso è consid?rato il <<peggiore» passaggio 

della cometa di Halley. E tale è stato per noi che non l'ab
biamo vista rischiarare le nostre notti, come i fortunati no
stri nonni nel1910. 

Non così è stàto per gli scienziati, che hanno potuto in
viare a spiar/a delle sonde {già 2 russe e 2 giapponesi), 
di cui la più audace è stata l'europea «Giotto». 

Triste messaggera? 
Da quando è apparsa (fu vista con certezza nel 240 

a. Cr.) la Halley ha richiamato l'attenzione dell'uomo per 
la sua mobile luminosità in un cielo che appare immobile 
e che immobile fu ritenuto dall'astronomia fino all'era 
moderna. 

La fantasia si è sbizzarrita a identificare questa strana 
<<stella» chiomata e ha finito per considerarla una messag
gero, infuocata di sdegno, inviata dall'alto ad ammonire 
e a punire noi mortali. 

Scrivo a 10 Km dai ruderi della villa di Plinio il giova
ne, il quale 2 mila anni fa la definì «Un genere di stelle 
cheporta il terrore con sè e non si placa facilmente». Que
sta convinzione, un tempo comune e ancor oggi radicata 
nella mentalità popolare, non fu condivisa da Giotto (dal 
quale ha preso nome l'ardita sonda), che nella «Adora
zione dei magi» dipinse la cometa sopra la capanna di Be
tlem, quale simbolo di gioia e di speranza, così come gli 
apparve nel passaggio del 1301. 

Una «patata di ghiaccio» 

La scienza l'ha spogliata del suo manto mitologico, fu
nereo o festoso, e ne ha progressivamente esplorato la 
vera identità. Gli ultimi suoi connotati ce li ha inviati la 
sonda <<Giotto» il14 marzo, passando a 1.240 Km. di di
stanza, dopo un v{aggio di 600 milioni di Km. 

Gli scienziati, che hanno decodificato i dati trasmessi, 
hanno descritto il suo nucleo (15 Km. di lunghezza e 10 
Km. di larghezza) come una "patata di ghiaccio" allunga
ta o come una "nocciolina americana", a causa dei due 
estremi rigonfi. È stata rievocata anche la definizione di
namica data nell950 dall'astronomo Fred Whipple: "La 
cometa è una fontana celeste, che zampilla da una gran
de palla di neve sporca galleggiante nello spazio". 

A causa della orbita ellittica fortemente eccentrica pas
sa infatti la maggior parte della sua esistenza nei gelidi abissi 
dello spazio (fino a l anno-luce dal sole) e quando al so
le si avvicina, come sta avvenendo quest'anno arrivando 
a soli 140 milioni di Km. di distanza, il suo nucleo siri
scalda e per l'evaporazione e la sublimazione delle sue so
stanze si formano una chioma luminosa, quasi sferica, e 
la coda che si allunga, direttamente originata dalla chioma. 

La sua natura di «palla di neve» ne fa un residuo ar
cheologico, che, protette dal ghiaccio, può contenere trac
ce della materia della nebulosa primitiva, la quale ha dato 
origine al sistema solare. 

Un "segno" da decifrare 
La disincantata e piuttosto deludente identificazione, fat

ta dalla scienza, non l'ha privata della sua prerogativa di 
«segno». Insieme alle tante altre comete, «numerose co
me i pesci nell'oceano», secondo Keplero: insieme ai tanti 
altri segni scritti ne/libro dell'universo, che si offre aperto 
alla nostra lettura. 

Come tale la Halley provoca la curiosità filosofica, non 
meno di quella scientifica. 

Ci riporta indietro nel tempo, a 4 o 5 miliardi di anni 
fa, quando si formò il sistema solare, un frammento sbri
ciolato nella immensa Via Lattea. 

Ci fa (<dolcemente naufragare» nell'infinito spazio
temporale, inducendoci all'ascolto del silenzio del nulla 
e poi dell'irrompere dell'esistenza dell'universo, giovane 
anch'esso, con solo una decina di miliardi in più del no
stro <<bambino» sistema solare. Torna a riproporci l'anti
ca, l'eterna domanda circa quel «passaggio» dal buio alla 
luce. 

Ci invita a contemplare, oltre che le nostre creazioni, 
esaltanti, anche se talvolta tragicamente deludenti, l'in
canto della creazione, che l'uomo trovò approdando alla 
vita di coscienza e che lo invase dello stupore, padre del
la sapienza: molto ateismo nasce da questa grossolana, 
disattenzione alle meraviglie della natura e del cielo. 

Ci ammonisce di tenere i nostri «astri» nell'orbita della 
solidarietà, disegnata dal Creatore, per non provocare 
!'«inverno nucleare», non meno disastroso di quello attri
buito da un 'ipotesi scentifica all'impatto con la terra di una 
cometa fuorviata 65 milioni di anni fa: coperto con i de
triti e gas il sole, la gelida temperatura sterminò i dino
sauri e molte altre forme di vita. 

Sarà provvidenziale il suo passaggio, se ne ascoltere
mo i moniti salutari. Ha già riunito gli scienZiati di tutto 
il mondo per lo studio della sua struttura. È un buon au
spicio, che sfata il suo mito di «stella cattiva))' che porta 
sciagure e ce la mostra come benefica, splendida gitana 
dei cieli. Anche se incorreggibilmente eccentrica. 


