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Il recente Congresso Na
zionale del PCI ha portato 
qualche cosa di nuovo nel
l'atteggiamento dei comuni
sti verso la religione in 
genere, i cattolici in ,...,, ... T,-r._ 

!are? Per rispondere a que
sta domanda occorre 
analizzare l'evolversi at-
teggiamenti tenuti PCI 
verso i cattolici. 

All'inizio c'è Gramsci, se
condo il quale il problema 
deve consistere nel "sostitui
re" la fede cattolica con quel
la marxista -leninista: in un 
paese cattolico come l'Italia 
- dice - compito del PCI 
è quello di diventare una "fe
de" che sostituisca neUe co
scienze de\\a quella 

cristiana. 
Poi viene Togliatti. 11 

aLla strategia della «sostituzio
ne» delle fedi, affianca quel
la della «mano tesa}) ai 
cattolici, del «dialogo» sui va
lori etici. E ciò al fine- si di
ce - di «liberare» i valori 
umani reali presenti nel cri
stianesimo dall'involucro re
ligioso per riformularlo in 
termini «laici» e per attuarli 
sul piano at-
traverso il Quest'ultimo 
tenta cioè di accreditarsi 
presso i cattolici come lo stru
mento per concretizzare i va-
lori cristiani, quelli 
della e della 
stizia. Al 
opera con tutti i mezzi per 
«laicizzare» le coscienze: la 
religione resta per il PCI 
pio dei popoli. 

Viene poi È il 

possibilità di generare valori 
«utili» per la costruzione del 
socialismo, e a tal fine van
no sfruttati. Si può parlare di 
una strategia volta alla «fun
zionalizzazione immediata» 
della coscienza etico religio
sa alla politica. 

La tesi 41 elaborata per il 
recente Congresso del PCI 
rettifica questa posizione, in 
quanto viene riconosciuta 
una autonomia ed un signi
ficato autonomo alla fede re
ligiosa, e la sua non 
riducibilità nella politica. Ad 
una «funzionalizzazione diret
ta» della fede alla politica del 
PCI, viene sostituita una cer
ta funzionalizzazione «indiret
ta» a scopi di rinnovamento 
e di tràsformazione politico
sociale. 

Questa rapida panoramica 
a prima vista sembra segna
re una evoluzione politica del 
PCI verso il fatto religioso, e 
quindi il cattolicesimo. Di fai-

nonostante variazioni tat-
Ia strategia del PCI non 

è cambiata molto: il PCI con
tinua a vedere la fede religio
sa sempre in termini di 
«utilizzazione» alla «sua» po
litica, su cui però la coscien
za religiosa non può avere 
niente da dire perché sareb
be integrismo: ed è quanto 
hanno sperimentato in que
sti anni quei cattolici che han
no creduto di poter ,_,,...,~+.,. •. ., 

cosa nel 
fede reli,oi0!3a 

ra scritta al Congresso comu-
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Si è conclusa domenica 27 
aprile la sesta assemblea nazio
nale dell'Azione Cattolica. 
Un'assemblea durante la quale 
non sono mancati colpi di sce
na e in cui sono stati evidenziati 
i motivi che hanno suscitato la 
crisi e le dimissioni della vigilia. 

Ampio spazio è giusto dare in 
questo articolo alla relazione del 
presidente uscente Alberto Mon
ticone e al discorso del du
rante l'udienza concessa ai 
delegati dell'assemblea. 

L'ampia relazione di Montico
ne aveva per obiettivo non solo 
quello di fare un bilancio delle 
attività svolte, ma soprattutto di 
«fare il punto del proprio cam
mino e delineare un programma 
di più intensa e vivace. ope
rosità». 

All'inizio delle 31 cartelle il 
presidente aveva portato il suo 
saluto al Papa al quale, aveva 
poi aggiunto, «guardiamo con 
particolare fiducia ed attenzione 

l'impegno apostolico e per 
difesa dei più grandi valori 

umani della pace e della giusti
zia tra le nazioni». 
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sotterrati. Lo stesso Monticone 
ribadiva fermamente l'assoluta 
necessità di non spaventarsi di 
fronte alle difficoltà, di corregge
re, aggiornare, migliorare le scel
te fatte negli anni precedenti: 

Il presidente de!I'A.C. affron
tava quindi il tema della Chiesa, 
soprattutto dopo il Convegno di 
Loreto, convegno nel quale ha 
detto «si è inspirata aria conci
liare ed insieme missionaria»; 
Loreto insegna due cose «che 
occorre scegliere totalmente \a 
Chiesa e che bisogna amare il 
mondo per amore della Chie
sa>>. Da questo \'invito «a racco
gliere la sfida della 
secolarizzazione, ben consci che 
l'annuncio del Vangelo è oggi 
possibile in un dialogo, non con 
culture o ideologie. in crisi, ben
sì con persone che vivono neHa 
realtà secolarizzata; un dialogo 
possibile anche per una matura 
fedeltà ai contenuti religiosi, se
condo il coraggioso modello 
conciliare». 

A conclusione della relazione 
Montincona analizzato la ano
mala situazione politica del no
stro paese, nel quale «i cittadini 
non sono scontenti per essere 
governati male, bensì per non 
essere governati)); ecco allora 
l'importanza dei laici cattolici che 
non possono sottrarsi all'impe
gno di rigenerazione del perso
nale politico. 

momento in cui la secolariz
zazione e la laidzzazione della 
vita sociale, a cui il PCI ave

segue in ultima Il cardinale Ugo Paletti mentre parla all'assemblea dell'Azione cattolica 

Dopo questa introduzione . 
aveva affrontato, com'è logico, 
l'argomento più scottante: le di
vergenze. E lui stesso afferma
va che in un organismo in 
continuo sviluppo come l'A.C. 
«non mancano tensioni interne 
e febbri di crescenza», ma que
sti sono «i dolori del parto e non 
gli acciacchi della vecchiaia», 
questo per metafora fa
ceva dunque pensare che gli an
tichi dissapori fossero finalmente 

Da parte sua, Giovanni Pao
lo II, ricevendo in udienza i 1500 
delegati dei!' A.C., diceva <<l'apo
stolato dell'Azione cattolica, ec
clesiale per sua natura, non 
deve in alcun modo confonder
si con attività di tipo puramente 
civico, sindacale o politico>> ma 
«nessun terreno in cui siano in 
gioco la persona umana, i suoi 
diritti e doveri, i valori morali e 
religiosi, può esserle indifferen
te o estraneo, pur nelle dovute 
distinzioni degli ambiti di com
petenza». 

va contribuito 
.,.,. .............. , ..... attraverso 
zione» di certi valori cristiani 
dalla matrice religiosa, sfocia 
in una generale dissoluzione 
dei valori, di cui l'edonismo 
e il nichilismo sono i se

evidenti. 
perché i 

cristiani non stanno in 
da alla 

con estrema •'-""--lUILa, '"''"'"""''~in. 

nel momento di m<::tQQ.ior 
tu n a del PCI. Con un 
ritardo, il 
aveva sempre 
dall' «ethos» spontaneo 
mondo contadino ed om?railo 
no1rm.o:::.tr. di ideali cristiani, si 

1 

rende conto di rimanerne vit
tima. Di qui un nuovo modo 
di porre il con i cat
tolici: viene riconosciuto il va
lore della fede religiosa per il 
«socialismo». La coscienza 
religiosa, avrebbe la 
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Come i lettori vedono, continuia
mo a pubblicare foto di gente affa
mata. Ma, con questo, che 
non si pensi che intendiamo toccare 
la corda dell'emozione e della com
passione. 

Questo bambino affamato non mi 
suoi 

im'plalcabll(~, vittima di un'e
norme che è stata 
consumata nei suoi ccn't~'"'(."'lir:~".:. e nei 
confronti di milioni di essere att;amlati 
come lui. 

Parliamo di «ingiustizia». Ma le in-
, giustizie non si sanano con i 
celli caldi dell'elemosina o col 
di qualche straccio smesso. Non è 
più tempo - ma lo è stato mai? 
per esortazioni moralistiche o per 
«mozioni degli affetti». E nemmeno 
di «aiuti»: troppi settori del cosiddet
to «mondo cattolico» sono ancora 

be,atatmlen1te convinti che con un pò 
di aiuti e un pò di pr<)pé'!Qatnd.a 
solverà finalmente 
«fame nel mondo». 

Il deve esser ti-
rato dalle secche di questo mo-
ralismo vacuo e inefficiente, e 
impostarlo sotto un eminen-
temente sono sta-
te le cause che l'hanno causato, e 
politici debbono essere gli strumenti 
con i quali si dovrà risolverlo. 

L'afflato missionario è una gran 
bella cosa, e sono belle perfino certe 
ingenue declamazioni solidaristiche, 
che ci ricantano da varie Ma mi 
sia permesso di dire: lasciano il tem
po che trovano. Il problema non si 

Paolino G. Bruno 

segue in ultima 

Il Papa ha mostrato fermezza 
e decisione nel ribadire quei 
principi che invece proprio all'in
terno dell'Azione Cattolica ten
dono ad essere dimenticati. 
Ricordando la preziosità della
varo di apostolato, i cui principi 
si trovano nella Lumen Gentium 
e nella Apostolicam actuosita
tem, Giovanni Paolo II ha.riba
dito che questa identità sarebbe 
compromessa se in nome di «di
scutibili visioni ecclesiologlche si 
accettassero improprie estensio-

Caterina Bartolucd 

segue in ultima 



L'Assemblea plenaria della 
Congregazione per i Sacramenti 
che si è svolta tra martedì e giove
dì ha conosciuto il suo momento 
culminante nell'udienza nella qua
le il Papa ha ricevuto i membri del
l'assemblea guidati dal Cardinale 
Prefetto Pau! Augustin Mayer. 

Nel suo discorso Giovanni Pao
lo II, dopo aver ricordato i temi di
battuti nella plenaria, riguardanti 
talune urgenti questioni inerenti i 
Sacramenti della Confessione, del
l'Ordine e del Matrimonio, ha vo
luto soffermarsi particolarmente sul 
piimo dei tre: la Riconciliazione, il 
sacramento della misericordia 
divina. 

«La Chiesa - ha detto il Papa 
- è gelosa di questo dono del Si
gnore e, nel rendere grazie per 
una prova così toccante di amore, 
si sente impegnata a salvaguardar
ne la ricchezza, perché non avven
ga che l'uomo, spesso miope nelle 
vedute anche se generoso nelle in
tenzioni, finisca per intaccarne 
qualche aspetto con conseguente 
grave danno per le anime>>. 

«Non ci si può nascondere, in
fatti - ha osservato il Santo Pa
dre - che negli ultimi tempi sono 
sorte perplessità in varie persone 

di Chiesa e sono state introdotte 
qua e là iniziative pratiche nell'a
zione pastorale che non appaiono 
in sintonia con la retta dottrina, 
riaffermata anche di recente nelle 
norme del Codice di Diritto Ca
nonico>>. 

«Due sono - ha quindi ricorda
to il Papa- in particolare, le que
stioni sulle quali vi siete soffermati 
nel corso di questa vostra Plena
ria: quella del tempo opportuno 
per la prima Confessione e quella 
dell'assoluzione sacramentale im
partita in forma collettiva». 

Giovanni Paolo II ha ricordato 
che «non sempre si percepisce la 
natura gioiosa e liberatoria» del sa
cramento della Riconciliazione. 

Bisogna invece sempre aver 
presente che «il credente che si ac
costa con giuste disposizioni alla 
confessione non fa l'esperienza 
della giustizia che condanna, ma 
dell'amore che perdona». 

Anche i più giovani e le coscien
ze in formazione possono trovare 
grande aiuto dalla confessione. n 
Santo Padre a questo proposito ri
leva che accanto alla necessità di 
sacerdoti dotati di «necessaria pre-
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IL 

ha detto: « ... inoltre si trascura l'ascesi 
spirituale; molti perdono di vista le 
prospettive del Regno di Dio e spes
so, anche nella pastorale, ci si preoc
cupa troppo esclusivamente 
dell'aspetto sociale e degli obiettivi 
temporali». 

C'è da augurarsi che la lettera ar
rivi presto a destinazione! ... 

• 
l 

parazione» per un'adeguata ammi
nistrazione del Sacramento ai 
fanciulli, «resta che anche le gra
dazioni leggere del male morale 
hanno la loro importanza, che si 
rivela significativa se considerata 
nella prospettiva pedagogica di un 
cammino di crescita umana e cri
stiana». Per questo è bene non ri- · 
tardare eccessivamente l'epoca 
della prima confessione. 

Quanto all'assoluzione in forma 
generale il Papa ha riaffermato 
quanto già espresso nella «Recon
ciliatio et Paenitentia»: si tratta di 
una forma che «riveste un carat
tere di eccezionalità e non è, quin~ 
di, lasciata alla libera scelta, ma è 
regolata da un'apposita disciplina». 
Le norme di siffatta disciplina so
no note. 

«Occorrerà inoltre - ha aggiun
to testualmente il Papa - appro
fondire l'impegno catechetico, 
specialmente nei confronti degli 
adulti, per portare i fedeli a com
prendere le ragioni che giustifica
no l'obbligo di confessare 
individualmente le proprie colpe 
gravi al ministro della Chiesa, an
che dopo che si è ricevuta un'e
ventuale assoluzione in forma 
collettiva. 

Nel fare ciò sarà, tuttavia, im
portante - ha detto Giovanni 
Paolo II - che si aiuti il fedele a 

l scoprire che non solo d'obbligo si 

l 
tratta, ma anche di un vero e pro
prio diritto: vi è qui, infatti, un ri
flesso di quel rapporto personale 
che il Buon Pastore intende stabi
lire con ciascuna pecorella, da lui 
individualmente conosciuta, anzi 
- secondo la bella espressione del 
Vangelo di Giovanni - da lui 
"chiamata per nome"». 

R.A. 

Domenica delle Palme. Giornata 
della gioventù. Ho letto la cronaca 
della manifestazione diocesana. I gio
vani raccontano all'altoparlante alcu
ne loro esperienze. Un obiettore di 
coscienza: «Difendere il Paese ma 
senza armi». Una ragazza parla delle 
manifestazioni studentesche: «Manca
no aule, ma il peggio è che mancano 
le idee». Un giovane che lavora in un 
gruppo di solidarietà: «Fraternità con 
chi soffre e impegno per cambiare 
questa società che genera i poveri». 
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Ho fatto questo pensiero: lodevol
mente impegnati, questi giovani; ma 
conosceranno puntualmente i dieci 
comandamenti? ... 

Entro in una chiesa, il giorno di 
Pasqua, per la Messa. Ascolto lepre
ghiere dei fedeli. Per l'ennesima vol
ta sento: «... drogati, carcerati, 
anziani, handicappati, emarginati ... ». 
Subito ho pensato: Eh già! Il discor
so della carità e del giudizio. Guai 
se la Chiesa non lo ricordasse e so
prattutto non lo vivesse costantemen
te nelle opere. Ma poi mi son detto: 
un momento! L 'elenco non può finì
re qui perché, tra i "poveri", ci sono 
sicuramente anche i bestemmiatori e 
le vittime del loro scandalo, i nuovi 
empi ed i loro proseliti, i lussuriosi 
ed i destinatari delle loro devastanti 
male/atte (un torbido spettacolo, in 
un cinema, sta tenendo banco inin
terrottamente da più di un mese; e 
pensare che c 'è ancora chi beve la de
pistante storie/la che vorrebbe presenti 
a certi films i soliti quattro vecchio t
ti guardoni e rimbambiti). 

Da qualche tempo sto riflettendo: 
una carità soltanto orizzontale non 
può forse trasformare la Chiesa in un 
patronato? ... 

Il Papa nella lettera indirizzata a 
tutti i sacerdoti per il giovedì santo, 

«lo sono la Resurrezione e la Vi
ta» (Gv. 11125) 

Siamo nel tempo pasquale. 
Gesù è risorto per tutti: in che 

modo è stato ricevuto nel nostro 
cuore, perché questo è avvenuto 
e che cosa il Padre avrebbe realiz
zato nell'offerta del Figlio, il Suo Fi
glio unigenito? Quel venire di Dio 
in dono vita fa la Pasqua della 
storia. 

Quel bisogno perenne dell'uo
mo di venire liberato dall'offerta 
amante del Verbo incarnato costi
tuisce la catena incessante delle 
Pasque dell'umanità: anche quel
la di questo anno. 

Così l'agnello, il cui sangue se
gna le porte degli Ebrei, è diven
tato il simbolo dell'Amore Divino 
che libera e che salva. 

Per gli Ebrei, che di anno in an
no commemoravano quel fatto di 
liberazione, non significava solo un 
gesto della potenza Divina, ma li 
compenetrava nella visione del 
suo Amore nel loro oggi storico ed 
ecco che allora una grande fidu
cia rinasceva in loro. 

Deve essere così anche per noi; 
ogni Pasqua dunque intende evo
care un movimento persistente 
della iniziativa Divina «indurre l'uo
mo a vedere la salvezza sua)) ... 
non tanto nelle risorse tecniche, 

sociali, ideologiche economiche 
dell'uomo in atto di costituirsi crea
tore di valori: ma in Dio. 

Per quanto si deve desiderare la 
Pasqua non soltanto per una'festa 
cara, religiosamente importante 
con le sue evocazioni storiche, ma 
si deve mirare ad essere coscienti 
e quindi vedenti di una azione li
beratrice nella storia dell'uomo 
presente, di una azione presenzia
ta dal Verbo Divino «Dio» che per
mette al Figlio di operare 
mirabilmente la nostra Re
denzione. 

È questa una sollecitazione a 
non perdere altro tempo; ma a 
correre incontro al Figlio con cuo
re per vedere, per ricevere 
e lasciarsi fare da Dio che opera in 
noi ... e a scoprire il Dio che opera 
in noi. 

Dobbiamo scoprirLo con un oc
chio nuovo, con un cuore libero 
che ci permette e ci consente di la
vorare per Lui ed essere più buo
ni con i fratelli. 

Riflettiamo quindi sul valore del
la Pasqua di Resurrezione; è an
cora calda nel nostro cuore; in essa 
stringiamo il Cristo che si è dato, 
si è offerto per noi e con Lui nel 
cuore incontriamo il prossimo. 

«Dalle Riflessioni di Vita» del Mo
vimento dell'Apostolato itinerante. 

La liturgia continua a presentarci la novità portata dalla Pasqua: nel
la sua realizzazione finale (II Iett.) e nel suo laborioso affermarsi (I lett.), 
sotto la guida dello Spirito (III lett.). 

Da tutte le frontiere 

I particolari della descrizione della «città santa» ne evidenziano la de
stinazione universale (mura di cinta, porte, scritte ... ). 

Dai confini storico-geografici. Alla sua vita gloriosa (simboleggiata 
dalle pietre preziose) è chiamata tutta l'umanità (le porte aperte nelle 
quattro direzioni); e vi confluisce tutta la storia della salvezza, nelle fasi 
dell'Antico Testamento (i nomi scritti delle «dodici tribù d'Israele)}) e del 
nuovo (i nomi dei «dodici apostoli dell'Agnello scritti sui dodici ba
samenti). 

Da recinti sacrali. In essa manca il Tempio, il quale nell'Antico Te
stamento era il luogo dell'incontro di Dio con il suo popolo: questo vi 
si riuniva, lasciando il suo mondo profano e Dio vi accedeva, come 
uscendo dalla sua trascendenza. Ma il tempio ebraico era figura del Cristo 
Risorto, il vero luogo dell'incontro di Dio con gli uomini: «l'Onnipoten· 
te e l'Agnello sono il suo tempio» (H lett.). Con la Pasqua cadono tutti 
i recinti territoriali della sacralità: in una Persona, e non più in un edifi
cio, avviene l'incontro di Dio con gli uomini, nel Cristo: «Se uno mi 
ama ... noi verremo a porremo in lui la nostra dimora». Dalla Pasqua 
in poi sono possibili confini del sacro solo umani, alzati dall'uomo con 
il rifiuto del Cristo stesso: è «tempio» il cristiano «che ama»; "è «tempio» 
la comunione dei cristiani, che accolgono il Cristo. 

Il principio di demolizione di ogni barriera è la Parola di Dio. La forza 
liberante è lo Spirito, «anima della Chiesa». 

È la della Chiesa. È Lui la capacità di comprensione pro-
fonda («vi insegnerà») di tutto lo spessore del senso della parola rivela
ta e di applicazione rispondente a1 cangiante scenario della storia. Da 
Lui guidata, la Chiesa non può fare della fede una cultura, accanto ad 
altre culture. Lo Spirito la colloca sopra la geografia culturale, per mo
strare di tutte le culture da una parte l'immancabile relatività, dall'altra 
le esigenze che travalicano i mutevoli orizzonti. 

È la memoria della Chiesa. Il compito dello Spirito è di 
«ricordare ciò che detto>> Gesù. Si tratta, di una memoria profetica 
della Parola, che, pronunciata nel tempo, tutti i tempi supera illumi
nandoli. È infatti memoria di un popolo, che cammina con altri popoli 
su un percorso sempre nuovo e problematico. 

È la memoria penitenziale della Chiesa. Essendo capacità di com
prensione della Parola e di proiezione della sua luce sul cammino in 
atto, lo Spirito si fa anche giudizio profetico dell'attuazione che in pas
sato è stata fatta della parola: attuazione mai codificabile, perché im
mancabilmente imperfetta o infedele della Parola-progetto, essendo fatta 
dalla Chiesa itinerante, sempre «santa e peccatrice». Lo Spirito, «ricor
dandole» la Parola, esprime un giudizio, dunque, che chiama la Chie
sa a pentimento e a conversione. 

PROCESSO DI LIBERAZIONE 

È la fedeltà allo Spirito che ritma il processo di liberazione. Indetto 
dalla Pasqua, la Chiesa primitiva lo avvia subito, demolendo le prime 
muraglie divisorie, rappresentate dalle prescrizioni giudaiche, che alcu
ni vogliono imporre ai convertiti tutti (cfr. I lett.). Lo fa adottando il me
todo della gradualità, allo scopo di conserare la pace al suo interno. 

La storia della Chiesa registra fasi alterne nella sua missione liberan
te. In particolare fu il venir meno della memoria profetica della Parola, 
e il prevalere nella chiesa di una memoria di se, compiaciuta e codifi
cante, che non le permisero di cogliere il moto di liberazione espresso, 
sia pure in modo contraddittorio, dalle moderne antropologie. Oggi essa 
è tesa a liberare la fede dai calchi delle culture di moda, di cui, in con
sonanza con la sensibilità odierna, valuta le esigenze, alla luce non di 
una sua cultura, ma della Parola, che lo Spirito le «insegna e ricorda». 
* * *La Chiesa è fedele allo Spirito, se allo Spirito è fedele ogni cristia
no. Senza questa chiamata in causa personale, la riflessione fatta sa
rebbe puramente accademica. 

È Pasqua. È primavera. E ancor ci troui 
rannicchiati in noi stessi nelle tane, 
come esseri che tardano ad uscire 
dal letargo invernale imprigionante. 

Tiraci fuori, o Spirito, ed unisci 
il nostro canto all'armonia vitale. 

Spalanca a tutti i lati d'ogni «chiesa» 
tutte le porte, che ampie il Padre volle, 
e allarga all'infinito le pareti, 
perché nessuno escluda e a tutti appaia 
della <<città futura» chiaro segno. 

Assisti la tua Chiesa dialogante 
coi fratelli separati, con gli ebrei, 
con tutte le culture e religioni: 
e docile discepola a Te sia, 
la <<città santa» intenta a costruire. Varianus 



((L'Europa non deve esau
rire le proprie forze vive nei 
soli campi economico, ideo
logico, politico o militare. 
L'impegno decisivo sarà 
quello sulla qualità della cul
tura vissuta a livello di co
scienza europea». È quanto 
ha detto il Santo Padre du
rante l'udienza concessa ai 
partecipanti al Convegno In
ternazionale promosso dall'I
stituto Polacco di Cultura, 
incentrato sul tema <<Eredità 
cristiana della cultura euro
pea nella coscienza dei con
temporanei». 

Questi i primi punti salienti 
del discorso del Papa: 
D Quale coscienza hanno gli 
europei della loro eredità cri
stiana? d/ bilancio a prima vi
sta sembra comportare tante 
luci quante ombre. Da una 
parte migliaia di europei dan
no l'impressione di vivere 
senza memoria spirituale, co
me degli ereditieri che han
no dilapidato il loro 
patrimonio sacro. Molti uo
mini e donne, in effetti, pas
sano il loro tempo di lavoro 
e di vacanza senza alcun ri-

ferimento al Vangelo o a 
Dio». 
D «Questo agnosticismo 
pratico, questa indifferenza 
tranquilla, è spesso il dram
ma delle società economica
mente più avanzate che 
hanno estirpato il sacro dal
la vita quotidiana e non han
no ancora imparato a creare 
uno spazio religioso nel cuo
re delle nuove culture». 
D «Non ci si può fermare 
unicamente all'aspetto oscu-

Il natale di Roma, che se
condo la tradizione ricorre il 
21 aprile, è stato ricordato 
dal Papa. Rivolgendosi ad 
oltre 40 mila pellegrini radu
nati in Piazza San Pietro in 
una giornata di sole, il 
ha detto che «è una data 
gna di essere ricordata». 

«La città che vive da 2739 
anni - ha proseguito - ha 
giustamente meritato, unica 
al mondo, il titolo di "eter
na", non solo per la sua an
tichissima origine, ma anche 
per i singolari compiti che Id
dio ad essa ha riservato nel 
piano della Redenzione. Da 
quando il pescatore di Gali
lea, designato dal Salvatore 
degli uomini a pascere il 
gregge del nuovo popolo di 
Dio, approdò alle rive del 
Tevere, la Chiesa, una san
ta cattolica apostolica, diven
ne anche romana. È Roma 
la patria comune. La ricor
renza del natale di 
perciò, sia per gli abitanti del
la città stimolo ad essere cit
tadini sempre più degni di 

ro del paesaggio umano e 
culturale di questo continen
te. In certi ambienti, forse a 
causa delle prove esteriori 
che li aspettano, manifesta
no una rimarchevole fedeltà 
alle loro radici spirituali ed 
una forte vitalità religiosa». 
D «Come non gioire, per 
esempio, nel vedere tanti cri
stiani, in molti Paesi europei, 
impegnarsi con generosità ed 
intelligenza in questo pro
mettente progetto che si 
chiama adesso la nuova 
evangelizzazione?». 
D <<Gli europei, così fieri del
la loro libertà, della loro crea
tività, del loro senso della 
partecipazione, possiedono 

dei valori spirituali che, fe
condati dal Concilio Vatica
no II sollecitano l'incontro 
della Chiesa con le culture 
locali». 
D Attraverso un dialogo 
franco e coraggioso dobbia
mo rivendicare le libertà e le 
garanzie indispensabili affin
ché i cristiani, tutti i creden
ti, possano apportare il loro 
contributo indispensabile al
la costruzione del futuro di 
tutte le società di questo con
tinente, dal nord al sud, dal
l'est all'ovest. 
D Fondamentale il ruolo del 
Pontificio Consiglio per la 
cultura nella nuova evange
lizzazione dell'Europa. 

«È necessario sviluppare 
ed approfondire una fede 
sempre più cosciente in Ge
sù Cristo ed una più esigen
te coerenza al messaggio 
evangelico; perché, una re
ligiosità fondata esclusiva
mente o principalmente su 
basi semplicemente "cultura
li" si trova esposta ai vari pe
ricoli che provengono dai 
modelli di vita infida ti di con
sumismo e materialismo, che 
sono propagandati e diffusi 
da agenzie culturali e politi
che, e in particolare dagli 
strumenti della comunicazio
ne sociale. C'è pertanto il ri
schio - non solo astratto -
che molti fedeli restino invi
schiati nella indifferenza reli
giosa o si adattino all'incoe
renza in campo morale». Co-
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Il Papa ha richiamato i Ve
scovi a far rispettare la «retta 
dottrina» della confessione 
che rischia di essere danneg
giata da «miopi vedute» dei 
fedeli, ma anche da «iniziati
ve pratiche nell'azione pasto
rale» non in sintonia con il 
magistero. Il Papa lo ha fat
to in occasione dell'udienza 
concessa ai partecipanti alla 
plenaria della Congregazione 

' 
questo privilegio, e per i cri
stiani di ogni lingua e nazio
ne motivo di riflessione e di 
impegno perché la romanità 
della loro fede sia anche ade
sione fedele all'intera verità 
del Vangelo di Cristo». 

In precedenza il Papa ave
va esortato i fedeli a pregare 
per le vocazioni sacerdotali e 
religiose. 

Sotto il patrocinio del Co
mune si sono tenute manife
stazioni alle quali hanno 
partecipato migliaia di podi
sti e ciclisti di ogni età. Il Pa
pa ha salutato dalla finestra 
del suo studio diverse deci
ne di migliaia di ragazzi delle 
scuole cattoliche romane 
partecipanti alla «Sesta ma
ratona di primavera». 

Giovanni Paolo II, com
piacendosi per l'iniziativa, ha 
detto ai ragazzi: dn questi 
tempi difficili voi siete la spe
ranza di Roma, dell'Italia e 
del mondo». La maratona si 
è conclusa all'interno di Vil
la Borghese, dove nei pressi 
del galoppatoio, è stata cele
brata la Messa. 

vaticana per i Sacramenti che 
in questi giorni hanno valu
tato proprio tale questione. 

Principale motivo dei rilievi 
del Papa è stata la tendenza 
di alcune chiese particolari ad 
usare con una certa frequen
za l'assoluzione generale dei 
peccati impartita ai fecjeli 
senza la tradizionale confes
sione individuale e auricola
re. Il Sacramento della 
confessione, ha detto il Pa
pa, è un dono del Signore e 
la Chiesa «Si sente impegna
ta a salvaguardarne la ric
chezza, perché non avvenga 
che l'uomo, spesso miope 
nelle vedute anche se gene
roso nelle intenzioni, finisca 
per intaccarne qualche aspet
to con conseguente grave 
danno per le anime». 

«Non ci si può nasconde
re - ha detto Giovanni Pao
lo n - che negli ultimi tempi 
sono sorte perplessità in va
rie persone di Chiesa e che 
sono state introdotte qua e là 
iniziative pratiche nell'azione 
pastorale che non appaiono 
in sintonia con la retta dottri
na, riaffermata anche di re
cente nelle norme del Codice 
di diritto canonico». 

«Quanto al problema del
l'assoluzione impartita in for
ma generale a più pentiti 
senza la previa confessione 
individuale, rincresce anzitut
to constatare- ha detto an
cora il Papa che, 
nonostante le precise indica
zioni date dal Codice di dirit
to canonico e ribadite 
dall'esortazione apostolica 
"Reconciliatio et Paeninten
tia", in non poche chiese par
ticolari si registrano casi di 
abuso. Al riguardo sento il 
dovere di riaffermare che 

questa forma di celebrazione 
del Sacramento riveste un 
carattere di eccezionalità e 
non è quindi lasciata alla li
bera scelta ma è regolata da 
un'apposita disciplina. Le 
norme di tale disciplina sono 
quelle note: la Chiesa, fede
le alla volontà del suo Mae
stro e Signore, non intende 
mutarle». 

«Faranno bene, pertanto, 
le Conferenze episcopali -
ha aggiunto il Papa a ri
tornare con fermezza su que
sto punto stabilendo 
chiaramente quali siano i casi 
di "grave necessità" previsti 
dal Codice di diritto canoni
co per legittimo ricorso all' as
soluzione in forma collettiva 
ed adoperandosi poi con co
stanza per orientare confor
memente a queste direttive la 
prassi pastorale delle loro 
chiese». 

Nel suo discorso, il Papa 
ha affrontato anche la que- · 
stio ne dell'età idonea alla pri
ma confessione. Giovanni 
Paolo II si è detto favorevole 
alla confessione dei fanciulli 
che così possono essere aiu
tati a sviluppare un'equilibra
ta distinzione tra bene e 
male, a condizione però che 
la confessione sia guidata da 
sacerdoti preparati sul piano 
pedagogico. 

I preadolescenti, egli ha 
detto, devono accostarsi al
la confessione come gli adul
ti, e non si deve «temere che 
ciò abbia ad ingenerare fru
strazioni o traumi, giacché 
nell'atto stesso in cui il peni
tente scopre la dimensione 
della propria colpa si in con
tra pure con una rinnovata 
esperienza della miseri
cordia». 

sì il Papa si è rivolto, sabato 
19 aprile, agli otto Vescovi 
dell'Umbria ricevuti in visita 
«ad limina Apostolorum».~ 

Questi, altri punti salienti 
del discorso del Santo Padre: 
D «<n questo contesto, voi 
avete sottolineato, con una 
certa preoccupazione, l'au
mento delle separazioni lega
li, dei divorzi, degli aborti, 
della criminalità minorile, del 
triste fenomeno della tossico
dipendenza specie tra i gio
vani. Vengono talvolta 
disattesi i doveri sociali, co
me testimoniano l'emargina
zione degli anziani e la 
disoccupazione dei giovani, 
quest'ultima superiore in 
Umbria alla media na
zionale». 
D «Occorre evitare nell'atti-

«L'uomo e la donna, creati 
con uguale dignità di persone 
come unità di spirito e di corpo, 
si diversificano per la loro strut
tura psico-fisiologica. L'essere 
umano porta infatti il contrasse
gno della mascolinità e quello 
della femminilità». Con queste 
parole il Santo Padre ha aper
to, mercoledì 23 aprile, la cate
chesi del mercoledì, nona della 
serie, che ha avuto per tema: 
"L'uomo immagine di Dio, è 
soggetto di conoscenza e di 
libertà". 

Questi gli altri punti nodali 
della catechesi del Santo Padre: 
O «L'uomo ha dentro di sé una 
relazione essenziale con la veri
tà, che determina il suo caratte
re di essere trascendentale. La 
conoscenza della verità compe
netra tutta la sfera del rapporto 
dell'uomo con gli altri uomini, e 
pone le premesse indispensabili 
di ogni forma di cultura». 
O «Gli atti umani portano in sé 
il segno dell'autodeterminazione 
del volere e della scelta. Di qui 
nasce l'intera sfera della mora
le: l'uomo, infatti, è capace di 
scegliere tra il bene ed il male, 
sostenuto in ciò dalla voce della 
coscienza che spinge al bene e 
trattiene dal male». 
O «Come la conoscenza della 
verità, così anche la capacità di 
scelta, cioè la libera volontà, 
compenetra l'intera sfera della 
relazione dell'uomo col mondo, 
e specialmente con gli altri uo
mini e si spinge anche oltre». 
O «La vera libertà è la libertà 
nella verità, iscritta, da principio, 
nella realtà deJI'"immagine 
divina"». 
O «<n forza di questa "immagi
ne" l'uomo, quale soggetto di 
conoscenza e libertà, non soltan
to è chiamato a trasformare il 
mondo secondo la misura dei 
suoi giusti bisogni, non soltanto 
è chiamato alla comunione di 
persone propria del matrimonio, 
da cui ha inizio la famiglia e con
seguentemente ogni società, ma 
è anche chiamato all'Alleanza 
con Dio». 

vità pastorale sia l'immobili
smo tradizionalista, sia 
l'improvvisazione occasiona
le episodica, risvegliando in 
tutti la necessità e l'adesione 
ad un impegno progettuale, 
che abbia precisi obiettivi, 
programmi, verifiche; e que
sto non solo a livello parroc
chiale, ma anche diocesano 
e regionale». 
D «< laici sono aperti e dispo
nibili a dare il loro contributo 
di tempo, di energie, di de
dizione, di entusiasmo per
ché il modello di parrocchia 
non sia soltanto luogo di ser
vizio di culto e di incontri oc
casionati, ma sia soprattutto 
esperienza concreta nel no
me di Cristo, con un dinami
smo missionario e con forza 
di testimonianza evangelica». 

Viva partecipazione al 
dolore delle persone 
coinvolte nelle due grav\ 
sciagure, accadute una 
nello Sri Lanka e l'altra 
nel Bangladesh, è stata 
espressa dal Santo Pa
dre, al termine dell'u
dienza generale. Queste 
le parole del Santo 
Padre: J 

È con profonda per/a 
che ho appreso delle due 
gravi sciagure, accadute 
una nello Sri Lanka, do
ve il cedimento di una di
ga ha causato distruzione 
e morte; l'altra nel Ba n
gladésh, per una violen
ta tempesta che ha 
rovesciato un battello ca
rico di circa un migliaio di 
passeggeri, provocando 
la morte di una gran par
te di essi. · 

Nell'esprimere la mia 
viva partecipazione al 
dolore delle persone 
coinvolte in tali dolorosi 
eventi, innalzo a Dio la 
mia preghiera di suffragio 
per le numerose. vittime. 
Invoco poi da Dio il con
forto per quanti soffrono, 
per le famiglie afflitte dal
la perdita dei loro con
giunti, per quanti si 
trovano in pena perché 
colpiti nel lavoro o negli 
affetti. 

Auspico che anche in 
questa circostanza la so
lidarietà umana possa 
sovvenire alle indigenze 
provocate da simili disa
stri e che la forza della ca
rità possa essere un 
valido rimedio ai bisogni 
emergenti ed alla tristez
za del male subito dai no
stri fratelli. 
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sottolineare ripresa 
dell'Associazione, 

dirigentl rlP'lrnnn ""'"''1 ~""'11:'""' «ogni forma-

L'Azione Cattolica deve 
essere non solo fedele a se 
stessa, ma «incondizionata
mente» fedele al Papa e ai 
Vescovi e i suoi dirigenti de
vono evitare «ogni persona
lismo e protagonismo». Lo 
afferma il presidente della 
Cei card. Ugo P o letti in una 
«Lettera aperta» indirizzata al 
Vescovo assistente generale 
dell'associazione mons. Fio
rino Tagliaferri, nella quale è 
delineato l'identikit dell' Azio
ne Cattolica e in particolare 
del suo vertice, quale dovrà 
risultare dall'assemblea ge
nerale. 

Il card. Paletti non fa espli
cito riferimento alle polemi
che degli ultimi mesi, 
culminate con le dimissioni di 
alcuni membri della presi
denza nazionale, ma nem
meno le ignora: «Il mio 
ringraziamento - scrive in
fatti il presidente della Cei -
s\ tivo\ge. in particolare. a\ pre
sidente uscente Alberto 
Monticone che durante il suo 
mandato e non senza sacri
ficio personale, ha illustrato 
e ampliato il programma del
la «scelta della formazione re
ligiosa che nel prossimo 
passato ha consentito una ri
presa qualitativa e quantita
tiva in tutta l'associazione>>. 

L'auspicio del cardinale è 
che tale ripresa continui: «Se 
l'Azione cattolica sarà vera
mente una scuola di forte 

Almeno a livello mondia
le, nella Chiesa cattolica è fi
nita la crisi delle vocazioni 
sacerdotali, anche se restano 
difficoltà nei Paesi ricchi del
l'Occidente, Italia compresa. 
Questo il dato principale che 
emerge dalla «interpretazio
ne socio-statistica della re
cente evoluzione delle 
vocazioni sacerdotali» curata 
dall'Ufficio centrale di statisti
ca della Chiesa, le cui con
clusioni sono state diffuse in 
Vaticano. 

Cominciata nel 1970 e 
proseguita fino al 1975 -
qua"ndo si passò da 72.991 
a 60.142 seminaristi maggio
ri -, la diminuzione delle 
vocazioni ha cominciato ad 
attenuarsi: negli anni dal 
1975 al1984 (ultimo al qua
le si riferiscono i dati) si è ar
rivati a 80.302 seminaristi 
ma iori, superando di 

personalità, educatrice di 
giovani, di uomini, di donne, 
consapevoli e responsabili 
delle proprie convinzioni -
precisa- i Vescovi la circon
deranno della loro fiducia, la 
sorreggeranno con tutta la lo
ro autorità, confermandole 
con gioia quel «mandato ec
clesiale» che la qualifica fra 
tutte le altre associazioni e la 
unisce strettamente al loro 
ministro>>. 

Secondo il card. Paletti 
soltanto se l'Azione Cattolica 
risponderà a queste attese 
«essa sarà veramente quella 
"forza associata" che con 
competenza e coerenza po
trà inserirsi nel tessuto della 
vita socio-culturale, profes
sionale, politica del nostro 
Paese, assumendosi la pro
pria responsabilità alla luce 
della sapienza cristiana e 
conformandosi alla dottrina 
del magistero». 

In una nota pubblicata dal 
settimanale dell'Azione Cat
tolica «Segno Sette», mons. 
Tagliaferri definisce, dal can
to suo, «normali» le tensioni 
verificatesi prima dell'assem
blea aggiungendo però che 
esse «non vanno esasperate» 
in quanto «il senso di respon
sabilità e la franchezza chie
dono un'integrazione di 
umiltà e di pazienza: ci è 
chiesto di comporre insieme 
il diritto e la rinunzia, l'affini
tà e la solidarietà di gruppo 
e la comunione con i 
diversi». 

7. 311 tlnità la stessa cifra dei 
1970. 

n saldo attivo tra il 1970 e 
il 1984 si è registrato princi
palmente nei Paesi in cui i 
cattolici sono in minoranza o 
in quelli dove la Chiesa in
contra difficoltà da parte dei 
governi o in quelli nei quali 
al basso tenore di vita corri
sponde un numero molto al
to di fedeli per sacerdote. Il 
saldo è invece negativo so
prattutto nei Paesi ad alto te
nore di vita con pochi fedeli 
per ogni sacerdote. Tra que
sti Paesi c'è l'Italia, che è pas
sata dai 10.227 seminaristi 
maggiori del 1970 ai 4.877 
del 1981 (anno di maggiore 
crisi) per risalire ai 5.365 del 
1984. In' totale dal 1970 al 
1984 ia diminuzione è stata 
di 4.862 unità. 

INTERVISTA CON PADRE ANGELO LAZZAROTTO CHE PER MOLTI ANNI È VISSUTO AD HONG KONG 

• 
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Anche se non hanno rinunciato alla visione materialista ed atea del mondo, negli ultimi tempi i dirigen
ti della Repubblica popolare hanno instaurato una diversa politica nei confronti di credenti delle varie 
religioni. Anche Confucio riconosciuto nuovamente meritevole di rispetto. Nonostante le difficoltà, 
la Chiesa cattolica ha oggi molta vitalità e speranza 

Padre Angelo Lazzarotto, ret
tore dell'Università Urbaniana di 
Roma, è vissuto a lungo ad 
Hong Kong e conosce come po
chi altri la situazione cinese. Gli 
abbiamo chiesto un'intervista. 

- Si sente parlare di nuovi 
segni di apertura della Cina al 
mondo occidentale in campo 
economico. Quali effetti potrà 
avere questo fenomeno per 
un'evoluzione della qualità di vi
ta nella società cinese? 

«Elaborando i loro grandi pro
grammi di modernizzazione del
la Cina, i dirigenti stanno 
prendendo decisioni che inve
stono i più diversi aspetti della vi
ta del Paese. Riconfermando la 
linea di "porta aperta" sul mon
do esterno, viene posto un nuo
vo accento sull'educazione della 
gioventù e sull'apprendimento 
delle lingue straniere, è incorag
giata l'iniziativa privata, si ripete 
che gli intellettuali e gli artisti 
possono usufruire di una certa 
libertà di espressione, che i di
ritti dell'individuo vanno rispet
tati, quando non contraddicono 
il bene comune, che anche i 
membri del partito al potere so
no uguali di fronte alla legge del
lo Stato ... È significativo anche 
il fatto che il grande filosofo che 
ha dato un'anima alla Cina an
tica, Confucio, è di nuovo rico
nosciuto come meritevole di 
rispetto». 

- Ci sono segni che questa 
progressiva apertura economica 
e culturale si estenda anche ad 
aspetti spirituali? 

«Pur con cautela, direi di sì. 
Si sa, per esempio, che la nuo
va Costituzione della Repubbli
ca popolare cinese approvata in 
dicembre 1982, a differenza del
le tre precedenti Costituzioni, 
dedica un testo piuttosto lungo 

Se la crisi a livello mondia
le si è arrestata ed anzi ci so
no segni di ripresa, i dati 
presentano però notevoli dif
ferenze tra continenti e Pae
si. In Africa, ad esempio, il 
numero dei seminaristi è cre
sciuto sempre (5 .424 in più 
dal 1970 all984), mentre in 
Oceania è sempre diminuito 
(323 in" meno nello stesso 
periodo). In America, se il to
tale è positivo, al Nord la di
minuzione è costante (6.101 
in meno) e non può affer
marsi neanche che la crisi sia 
finita perché si hanno au
menti inferiori all'l per cen
to. Nell'America del Sud le 
vocazioni sono sempre cre
sciute (8. 727 in più). 

In Europa tutti i principali 
Paesi hanno avuto un anda
mento delle vocazioni analo-

ed elaborato al fatto religioso. Mi 
pare di leggere in questo fatto un 
segno che la religione per lo me
no non è più trattata come 
un'appendice insignificante nel 
contesto sociale del Paese. Cer
to, i dirigenti della Cina non 
hanno oggi rinunciato alla loro 
visione materialista ed atea del 
mondo; ma sembrano ricono
scere onestamente che diversi 
milioni di cinesi sono tuttora cre
denti di una religione o dell'altra. 

- Da qualche tempo in Cina 
si parla di «civiltà spirituale so
cialista». Si può vedere anche in 
q(#!sto un riconoscimento dei 
valori spirituali? 

L'Associazione Italiana 
Guide e Scouts d'Europa 
Cattolici, costituita i/14 aprile 
1976, ha compiuto in questi 
giorni 10 anni di vìta. 

In questo decennio l'Asso
ciazione ha conseguito un 
notevole sviluppo sia qualita
tivo che quantitativo avvici
nandosi oggi ai 15.000 soci 
e riscuotendo ovunque con
sensi ed apprezzamenti per la 
sua azione educativa, sia nel
l'ambito ecclesiale che in 
quello sociale. 

Per ricordare questo im
portante anniversario è stato 
organizzato ad Anzio (Ro
ma), dal 25 al 27 aprile, un 
convegno di tutti i Capi re
sponsabili dell'Associazione. 

Nei tre giorni del Conve-

go: prima decrescente, poi 
crescente. Ma la crisi è stata 
superata in epoche diverse. 
In Polonia la svolta è avve
nuta nel 1972; nel 1975 in 
Ungheria, Germania Federa
le e Irlanda; l'anno dopo in 
Francia; ancora un anno per 
Cecoslovacchia e Portogallo 
e via via fino al 1981, quan
do anche l'Italia, per ultima, 
è entrata nella fase crescen
te. In questi stessi anni il no
stro Paese, che nel1970 era 
il secondo del mondo, dopo 
gli Stati Uniti, per numero di 
aspiranti al sacerdozio, è di
venuto quinto, superato da 
Polonia, Stati Uniti, India e 
Brasile. 

Con questa evoluzione, 
conclude l'Ufficio centrale di 
statistica della Chiesa, «sem
bra essere assicurato» il ri
cambio dei sacerdoti 
attualmente esistenti. 

«Non bisogna lasciarsi ingan
nare dal suono delle parole. 
Certe espressioni nascondono 
infatti grossi equivoci, come mi 
pare che sia il caso proprio del
l'espressione accennata. Quan
do infatti le autorità spiegano il 
senso che danno alla loro «civiltà 
spirituale», ci tengono a ribadi
re che essi non intendono affat
to riferirsi ad una visione 
spiritualista della vita, che am
mette cioè le esigenze di un'ani
ma spirituale e di una esistenza 
orientata verso un essere supe
riore. Per «civiltà spirituale socia
lista» intendono i più elevati 
valori morali che rendono one-

gno i partecipanti sono stati 
impegnati in una serie di di
battiti, riflessioni, dimostra
zioni pratiche, sulla metodo
logia scout, sui temi di forma
zione personale, sugli aspet
ti relativi all'azione 
dell'Associazione nell'ambito 
ecclesiale e sociale. Si sono 
tenuti al riguardo sia sessio
ni comuni, sia incontri speci
fici distinti per Branche 
(suddivisioni corrispondenti 
alle varie fasce di età dei ra
gazzi e delle ragazze). 

Questo incontro al quale 
hanno partecipato circa 
l. 500 Capi, tra giovani e 
meno giovani provenienti da 
tutta Italia, divisi in due sot
tocampi, non ha voluto esse
re una semplice 
celebrazione, ma /'occasione 
per lanciare, iri un clima di 
fraternità scout, i temi ed i 
progetti che dovranno soste
nere l'azione dell'Associazio
ne nel prossimo decennio, 
per un servizio sempre più 
aggiornato e rispondente al
le esigenze dei giovani di 
oggi. 

A questi intenti risponde il 
motto dell'incontro che è sta
to: i 4 punti di Baden Powell: 
una proposta ai giovani di 
oggi, uomini e donne di do
mani; sempre pronti a dare 
testimonianza della speranza 
che è in voi. 

Questo significa che l'o
biettivo principale delle Gui
de e Scouts d'Europa 
Cattolici è la salvaguardia dei 
valori fondamentali relativi 
alla formazione religiosa, 
morale e civile dei giovani, 
attraverso l'utilizzazione del 
metodo Scouts. 

Dalla Campania hanno 
partecipato al Convegno: 

Nino Lammoglia, Capo 
Gruppo Napoli I, Carlo Boe
caccino, Capo Gruppo S. 
Giorgio del Sannio, Salerno 
Patrizia, Motore Antonietta, 
Castello Luigi, Basiaco Gigi, 
Caruso Giuseppe, Capi Uni
tà e Padre lsidoro Valentino 
assistente snirituah~ 

sta e socìaìmente valida una vi
ta umana: onestà, altruismo, 
servire il popolo, laboriosità e al
tri ancora. 

- Che spazio è dato ai cre
denti e ai cristiani in particolare 
per esprimere i valori sociali del 
Vangelo nella Cina di oggi? 

«In Cina è ancora proibito fa
re "propaganda religiosa". I 
mezzi di comunicazione sociale 
sono sempre monopolio di Sta
to e devono servire per diffon
dere l'ideologia e la "visione del 
mondo" propugnata dal Partito 
comunista cinese. Ma nel nuo
vo clima di tolleranza e di mag
gior libertà che hanno 
instaurato, le autorità vedono 
volentieri che i cristiani si distin
guano per il loro impegno e per 
il loro servizio sociale. La testi
monianza ,,silenziosa di cristiani 
che sono cittadini e operai mo
dello e che non hanno paura di 
manifestare la loro fede, nono
stante le drammatiche esperien
ze passate, è senza dubbio una 
delle ragioni che spiegano lo 
straordinario fenomeno di con
versioni che si verificano oggi in 
Cina». 

- È possibile quindi dire che 
la Chiesa cinese, nonostante le 
difficoltà che ha dovuto affron
tare, non manca di vitalità e di 
speranza? 

«Non ho il minimo dubbio: la 
Chiesa in Cina, pur essendo sta
ta privata da più di 30 anni del
l'apporto di oltre 5.000 
missionari stranieri, sacerdoti, 
suore, fratelli, e avendo perdu
to in questi tre decenni gran par
te dei suoi 2.500 sacerdoti locali, 
sta oggi dimostrando una vitali
tà che ha del miracoloso; soltan
to l'azione dello Spirito a livello 
anche dei fedeli più umili nelle 
comunità rurali può spiegare 
una fedeltà così eroica e uno ze
lo missionario così genuino. Le 
autorità hanno permesso la ria
pertura di circa 800 chiese cat
toliche e di quasi il doppio di 
chiese protestanti in questi ulti
mi cinque anni: ebbene, queste 
chiese sono ancora insufficienti 
per rispondere ai bisogni dei fe
deli e di quanti vorrebbero co
noscere là religione ... » 

- In questi ultimi mesi si è 
sentito parlare di personalità cat
toliche che sono andate a visi
tare la Cina, avviando contatti 
sia con autorità politiche che con 
esponenti dell'Associazione pa
triottica dei cattolici. Ci furono 
dei vescovi asiatici, il card. Sin 
di Mani/a, madre Teresa di 
Calcutta ... 

«Ultimamente anche il Vesco
vo cinese di Hong }{ong, mons. 
Wu, accettando un invito ufficia
le da parte delle autorità cinesi, 
ha visitato Pechino e Shanghai. 
C'è da sperare che, rompendo 
l'isolamento in cui erano rimasti 
per tanto tempo, gli esponenti 
cattolici che godono della fidu
cia del governo possano trova .. 
re un legame vitale con la 
Chiesa universale e quindi an
che con la Sede apostolica, sco
prendo che questo legame non 
costituisce alcuna minaccia alla 
dignità e all'indipendenza dello-



LA MAMMA s. 

La storia di Assunta Goretti si 
schiude nell'ombra: nessuno 
seppe mai chi l'aveva messa al 
mondo! Nel tardo pomeriggio 
del 15 agosto 1866 una mano, 
rimasta ignota, depose la neo
nata nella ruota della Pia Casa 
degli Esposti di Sinigallia (Anco
na), suonò il campanello di ri
chiamo e disparve. Alle fasce 
dell'innocente era appuntato un 
biglietto che, in rozzi caratteri, in
formava come alla piccina fos
se stato amministrato il 
Battesimo in casa e le fossero 
stati imposti i nomi dì Assunta 
Angiolina Ida. Il giorno dopo, 
per la piccola abbandonata, fu
rono celebrate le solenni cerimo
nie del Battesimo e fu segnata 

·sui registri con i nomi di Assun
ta Angiolina Ida Carlini, cogno
me che fu cambiato varie volte 
con quelli di Casagrande o 
Esposti, comuni a molti tro
vatelli. 

Affidata dal Brefotrofio ai co
niugi Aguzzi, due vecchi conta
dini di Corinaldo, passò 

_ l'infanzia e la giovinezza lavoran
do i campi e assistendo i geni
tori adottivi malaticci, poveri e 
larghi di rimproveri per la pove
ra Assunta. Unico sollievo e 
conforto per \a buona figliola an
dare alla più vicina chiesa, di
stante alcuni chilometri, a 
pregare e a vedere la statua della 
Madonna! Laboriosità e serietà, 
pazienza e fede così grandi, non 
passarono inosservate ad un 
giovane contadino povero come 
lei, ma tanto pio e semplice: Lui
gi Goretti. Le trattative per il ma
trfmonio non furono lunghe ed 
Assunta il 25 febbraio 1886 spo
sando Luigi giurò di amare il 
marito, di crescere i figli nel ti
more di Dio, nel rispetto alla 
Chiesa e ai genitori, di essere il 
sostegno della famiglia nella 
buona e nella cattiva sorte, di 
sopportare qualsiasi cosa prima 
che offendere Dio. 

Sposa e Madre 

Assunta entrò a far parte del
la famiglia Goretti dove già vive
vano la matrigna e il fratello di 
Luigi e con amore aiutò tutti nel 
coltivare i campi che i Goretti la
voravano a mezzadria. Dopo un 
anno Antonio venne dal cielo ad 
allietare le fatiche di Assunta e 
Luigi. Ma d'improvviso la mor
te lo portò via quando già si av
viava, bello e felice, verso 
l'anno. Assunta si sentì morire, 
ma i poveri non possono indu
giare in tristezze, il lavoro urge 
e solo la fede rianima! ... Un an
no dopo una seconda nascita 
confortò i Gorettì e il vuoto la
sciato da Antonio fu, in parte, 
colmato da Angelo. Assunta fu 
per lui come in seguito per gli al
tri figli, madre severa e amoro
sissima insieme. Essere mamma 
per lei significava essere educa
trice, formatrice di coscienze e di 
caratteri. Angelo camminava 
appena quando i Goretti dovet
tero lasciare la mezzadria e cer
carsi un altro padrone! In quel 
tempo le morì la madre adotti
va ad Assunta confessò di sof
frirne più di quello che pensava. 
Triste fu anche il giorno in cui 
non riuscì a persuadere il vec
chio Aguzzi a venire a stare con 

lei e lo dovette accompagnare 
lontano, in un ricovero. 

Nel 1890 una nuova mater
nità portò ad Assunta e Luigi il 
dono di una bimba, Mariatere
sa, che subito tutti chiamarono 
Mariettina e che sarà la futura 
Santa, martire della purezza! 

E gli anni passarono per quel
la famiglia senza molti avveni
menti. Ci fu il matrimonio del 
fratello di lui che mise su casa 
per suo conto, ci furono altre 
due nascite, due maschi, Maria
no ed Alessandro. Assunta do
veva lavorare da mattina a sera 
senza requie per i suoi quattro 
figli, per aiutare il marito nei 
campi, per badare alle bestie, 
curare la casa, tenere la cucina. 
Ella soleva dire: «Non so se vor
rei essere ricca. Sto dove Dio mi 
ha messa, come vuole Lui, con
tenta che mi abbia dato una fa
miglia!». 

Vedova 

Il 6 maggio 1900 per la ma-

• • • 
!aria, il tifo, la polmonite, Luigi 
morì e lasciò sola Assunta coi fi
gli da mantenere, coi debiti da 
pagare, nella terra av.ara dell'a
gro pontino da dissodare. Uni
co conforto alla sua angoscia la 
fede della sua Maria, di allora 10 
anni, che le ripeteva: «Coraggio, 
mamma, Dio ci aiuterà!» Due 
anni dopo - il 6 luglio 1902 -
il martirio di Maria eroina di pu
rezza e Mamma Assunta ebbe la 
gioia, più unica che rara, di as
sistere alla canonizzazione della 
grande Figlia nel1950 per l'au
torità di Pio XII in Piazza S. 
Pietro. 

Abbiamo voluto rievocare la 
vita di Assunta Goretti proprio 
ora che il libro di uno scritiore 
senza scrupoli ha sollevato un 
polverone per offuscare la radio
sa figura di Santa Maria Goretti! 

Questi nostri tempi non finisco
no mai di sgomentarci con dia
boliche manovre!. .. 

IN MARGINE ALLA VISITA DEL PAPA ALLA SINAGOGA ROMA 

lnterpt·etazioni negative 

Il Papa va a pregare con la 
comunità ebraica nella sina
goga di Roma. Un gesto sa
lutato come segno di rispetto 
della Chiesa verso il popolo 
ebreo. Ci sarà chi traviserà 
interpretando/o un livella
mento di tutte le religioni, 
cattolica compresa. 

I più lo giudicheranno un 
atto di riparazione per il trat
tamento duro riservato dalla 
Chiesa agli ebrei. Non rien
tra nelle intenzioni di questa 
nota giudicare il comportan
to della Chiesa nei secoli pas
sati; anche se è doveroso 
distinguere l'azione della 
Chiesa in quanto tale da 
quella degli· uomini di Chie
sa, tanto più se investiti di au
torità civile, un ambito nel 
quale non è assicurata alcu
na assistenza da parte dello 
Spirito Santo. Errori e colpe 
del resto comuni alle altre co
munità religiose, comprese 
quelle ebree e maomettane. 
Un fenomeno che si ripete 
ogniqualvolta si identifica re-

ligione con nazione, o, al 
contrario, nazione con irreli
gione. Storia dei nostri 
giorni. 

Il punto in cui la Chiesa 
avrebbe mancato, proprio 
come Chiesa, sarebbe nel 
giudizio dato degli ebrei chia
mandoli «perfidi giudei>>. Lo 
fece in passato nella celebra
zione del Venerdì Santo in
nalzando preghiere per sé ed 
i suoi, per le altre religioni, e 
per quanti ne sono privi. 

l perfidi ebrei 

Veniva spesso di chieder
mi: «È mai possibile che la 
Chiesa, nell'esercizio di un 
suo fondamentale compito, 
ci inviti a pregare per delle 
persone e nel contempo lan
ci contro di esse degli insul
ti?». La Liturgia, con la 
Parola di Dio, è l'atto più sa
cro ed ecclesiale! Rifletterei 
su quel «perfidi giudei>>, che 
tuttora anche a molti cattoli
ci fa scandalo, ed opportuna-

mente è stato eliminato da 
Papa Giovanni. 

In realtà «perfido» in italia
no suona: sleale, cattivo, an
zi, malvagio, maligno. E il 
«Maligno>> per eccellenza è il 
demonio. Per cui gli ebrei sa
rebbero stati considerati dia
bolici! Notavo però che la 
Liturgia pregava in latino, un 
latino antico, religioso, eccle
siastico. Ora «perfido>> è una 
parola composta (per-fido); 
dooe «per» è un prefisso che 
aggiunge l'idea di <<cambia
mento>>, mentre «fido>> richia
ma la fedeltà alla parola data. 
Nel linguaggio cristiano ed 
ebraico invece «fede>> signifi
ca fedeltà alla Parola di Dio. 
Allora bisognava intendere 
che la Chiesa qualificasse co
me «perfidi>> gli ebrei per es
sere venuti meno alla loro 
fede. Per fede attendevano il 
Messia, ma allorché questi 
arrivò - e con le carte in re
gola, secondo le profezie -
le autorità religif:'se non gli 
credettero. 
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Personalmente ciò mi 
tranquillizzava, ma fu con 
piacere che trovai la confer
ma autorevole nella ultima 
edizione del «Liber Sacra
mentorum» del card. I. 
Schuster, dove in una nota 
si accenna al cambiamento 
disposto da Papa Giovanni. 
«Comunque, sta scritto, an
che il testo precedente dove
va essere letto con la 
mentalità degli antichi e a 
quel tempo "perfidia" voleva 
dire solo mancanza di fede». 
E cita altri autori. 

Ricorre in questi giorni il 
primo anniversario della ce
lebrazione del convegno ec
clesiale di .Loreto. In 
circostanze simili è d'obbligo 
domandarsi se il convegno 
abbia raggiunto il suo frutto 
meno clamoroso, meno rac
contabile dai giornali, ma più 
profondo e duraturo per la 
trasformazione delle nostre 
comunità cristiane. Il conve
gno di Loreto ha spinto que
st'anno i cattolici italiani a 
cercare altri fratelli con i quali 
condividere la gioia della ri
conciliazione, dono che il Si
gnore offre agli uomini in 
ogni momento della loro 
storia? 

L'esperienza della comu
nione ecclesiale, vissuta a 
Loreto nella varietà ricca e si
gnificativa delle vocazioni, 
dei carismi e dei ministeri, ha 
insegnato a superare resi
stenze e presunzioni e a da
re efficacia alla comune 
missione dei cattolici nella so
cietà italiana, con l'unico cri
terio che la rende credibile: 
l'unità visibilmente espressa 
in nome di Cristo, in modo 
da essere Chiesa riconciliata 
ed, anzi, primizia del mondo 
riconciliato. 

La volontà di comunione, 
la riflessione sul nesso tra 
persona e comunione (quel
lo che fa la persona è la ca
pacità di comunione); la 
constatazione che ciò che 
cambia la vita n"on è l'indivi
dualismo, che radicalizzato 
porta all'assurdo, ma l'esi
genza di essere in comunio
ne, di creare dei gruppi di 
amicizia, sono divenute più 
impegnative che nel passato. 
Il convegno ha fatto percepi
re ai cattolici italiani l'urgen
za di offrire un deciso 
contributo di idee, di forze e · 
di valori, attinti dal messag
gio evangelico e alla signifi
cativa tradizione religiosa 

UN ANNO 

della nazione, per la soluzio
ne dei problemi del Paese. 

Questo diffuso e sentito 
clima di comunione sta 
creando le premesse per la 
soluzione di non facili proble
mi, che, negli ultimi vent'an
ni, hanno reso meno incisiva 
l'azione missionaria ed evan
gelizzatrice della chiesa 
italiana. 

Prima del convegno di Lo
reto, ad esempio, era in atto 
un vivace dibattito circa la 
presenza o meno dei cattoli
ci in campo politico. Le ten
sioni, che talvolta sfioravano 
le divisioni, erano causate 
dalle soluzioni che venivano 
date al problema. Alcuni era
no propensi a seguire il mo
dello di San Cassiano, e cioè 
del disimpegno, altri invece 
sentivano maggior conso
nanza con le scelte esistenzia
li di San Nicola, per una 
presenza nel sociale e nel po
litico come emerge dalla leg
genda russa che ha per 
protagonisti i due santi. 

Si narra infatti che San Ni
cola e San Cassiano scesi dal 
Paradiso per visitare la terra, 
videro un giorno, sulla loro 

strada, un povero contadino, 
che faceva inutili sforzi, nel
lo spingere un carro di fieno, 
affondato nella melma. 

«Andiamo a dare una ma
no a quel poveretto», disse 
San Nicola. «Me ne guarde
rei bene! -, rispose San 
Cassiano - Avrei paura di 
infangarmi il camice bianco». 
«Aspettami, allora, o prose
gui la strada da te solo», -
disse San Nicola, entrando 
senza indugio nella melma. 

Egli aiutò vigorosamente il 
contadino a trarre il carro dal 
pantano, poi raggiunse il 
compagno. Era tutto coper
to di fango, con il camice 
stracciato e impillaccherato. 
Quando San Pietro lo vide in 
quello stato, se ne mera
vigliò. 

«Che cosa ti è accaduto?» 
- gli chiese. San Nicola rac
contò il fatto. «E tu? - do
mandò San Pietro a San 
Cassiano -. Non eri con lui 
giù sulla terra?». 

«Sì, ma io ho l'abitudine di 
non immischiarmi in ciò che 
non mi riguarda. E bado so
prattutto di non macchiarmi 
il camice e di mantenerlo im
macolato». «Ebbene, - dis
se San Pietro; - tu, Nicola 

che non hai avuto paura di 
sporcarti, aiutando il tuo 
prossimo, sarai festeggiato 
due volte all'anno e verrai 
considerato il più gran santo, 
dopo di me, di tutta la Rus
sia. Tu invece, Cassiano, 
contentati d'avere il camice 
immacolato, perché la tua fe
sta ricorrerà soltanto negli 
anni bisestili, una volta ogni 
quattro anni». 

Dopo il convegno di Lore
to le contrapposizioni e le 
tensioni sull'impegno o sul 
disimpegno dei cattolici in 
politica hanno ceduto il po
sto alla convinzione che per 
il cattolico l'impegno politico 
non solo è possibile, ma do
veroso. «I cristiani manche
rebbero ai loro compiti se 
non si impegnassero a far sì 
che le strutture sociali siano 
o tornino ad essere sempre 
più rispettose di quei valori 
etici, in cui si rispecchia la 
piena verità dell'uomo». 

In nome della cultura del
la «piena verità dell'uomo» 
molti cattolici cominciano a 
domandarsi, perché debba
no essere accusati di integri
smo i fratelli che nell'impe
gno politico non dimentica
no le loro radici culturali e 
ideali, la visione del mondo 
propria dell'essere cristiani 
per promuovere la vita inte
grale dell'uomo, secondo tut
te le dimensioni della sua 
esistenza. 

Questo nuovo clima è na
to per merito del convegrw 
di Loreto, dove autorevol
mente è stato insegnato che 
la «coerenza con i propri 
principii /e la conseguente 
concordia sono condizioni in
dispensabili per l'incidenza 
dell'impegno dei cristiani nel
la costruzione di una società 
a misura d'uomo e secondo 
i piani di Dio». 

Cesare Del Zotto 

Vicende delle 

Cade allora la nota di ma
lignità. Del resto con lo stes
so linguaggio la Chiesa 
pregava per gli «in-fedeli», 
cioè per quanti sono privi del 
dono di Dio che è la fede. E 
non per colpa loro. 

Parimenti non aveva ra
gione di disprezzo pregare 
per gli «eretici» e gli «scisma
tici»; ad indicare quelle co .. 
munità cristiane che non 
conservano l'integrità della 
fede, i primi, o sono separa
ti dalla Chiesa di Pietro, i se
condi. Sono termini tecnici 
che segnalano dei fatti, ma 
che col tempo hanno assun
to nel linguaggio comune 
una carica offensiva. Per to· 
gliere la quale oggi, in clima 
di ecumenismo, si parla di 
«fratelli separati»: dove quel 
«fratelli>> ammorbidisce il «Se
parati»; perché in avvenire 
potrebbe a sua volta essere 
considerato un'ingiuria. 

Guarda caso, «ortodosso>> 
è un termine nobile, indica 
chi è conforme alla vera dot
trina religiosa, ma nel lin
guaggio ecclesiastico lo si 
applica agli orientali separa
ti. Con il che non si vup/ cer
to insinuare che i cattolici 
non siano ortodossi. 

Si tratta di vicende delle 
parole, dove una innocente, 
come «diverso>>, diventa ol
traggiosa, dal momento che 
con essa si qualificano gli 
omosessuali. 

Pio Della Valentina 



Non vorremmo essere nei 
panni dei provveditori agli 
studi, sui tavoli dei quali siro
vesciano, in questi giorni, le 
proteste dei presidi e dei con
sigli di istituto per la «famige
rata» circolare ministeriale 
che ha ridotto l'importanza 
dei cosiddetti bacini d'utenza. 
Fino al corrente anno scola
stico bisognava iscrivere ira
gazzi alla scuola media 
inferiore o superiore nel ri
spettivo luogo di residenza. 
C'erano i distretti, nell'ambi
to dei quali ciascun alunno 
veniva obbligatoriamente pi
lotato a scegliere la sede sco
lastica. Funzionava il 
cosiddetto criterio della terri
torialità. L'intenzione del le
gislatore era di stabilire una 
distribuzione equilibrata dei 
plessi scolastici e di offrire at
traverso una (com'è apparsa 
poi) discutibile ripartizione il 
maggior numero di cattedre 
al maggior numero possibile 
di insegnanti. Si sa che ci so
no in Italia ancora migliaia di 
laureati che si considerano 
precari e battono alla porta 
per poter avere essi pure una 
cattedra. 

Il ministero della Pubblica 
Istruzione offre adesso ampia 
libertà ai genitori di iscrivere· 
i propri figli presso l'Istituto 
che ritengono per essi più 
idoneo, senza alcun vincolo 
di territorio. Naturalmente la 
sede scolastica dev'essere in 
grado di fornire ambienti, at
trezzature e personale suffi
cienti. In caso contrario può 
rifiutare ogni iscrizione al di 
fuori del proprio bacino. 

È difficile prevedere che 
cosa succederà: ma le avvi
saglie non promettono nulla 
di buono. Avviene un po' 
dappertutto, specialmente 
nelle città in cui sono presenti 
scuole ad indirizzo scolastico 
similare e dove la questione 
dell'obbligatorietà del bacino 
non è mai stata digerita. La 
residenza era un cappio al 
collo anche per quelle fami
glie che avevano buone ra
gioni per far trasferire il figlio 
da una scuola a un'altra. E 
non si trattava di genitori so
spettosi di persecuzioni da 
parte dei docenti, ma di pa
pà e mamme desiderosi di 
offrire alla propria prole un 
iter culturale e scolastico più 
sereno e più vantaggioso. 

Nessuno sa a quali umilia
zioni essi sono stati sottopo
sti da presidi testardi e da 
insegnanti vendicativi. Ra
gazzi con false residenze, 
alunni temporaneamente di
ventati cittadini del capoluo
go con la compiacenza di 
pseudo-zie, ragazzine par
cheggiate in casa di amiche: 
pur di non essere costretti a 
frequentare non solo la scuo
la ma addirittura la sezione, 
dove erano norma il perdi
tempo e la didattica delle mil
le cose inutili. Adesso c'è la 
corsa ad accaparrarsi un po
sto nella scuola preferita, con 
la conseguenza di una cadu
ta di prenotazioni in alcune e 
di un'esagerata lievitazione in 
altre. 
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La riduzione dell'importanza del criterio della territorialità nelle iscrizioni scolastiche si sta rivelando un prov
vedimento atteso dalle famiglie. 

l rischi di questa storia so- ta della natalità. Le classi ca
no evidenti. 11 primo è ap
punto quello di vedere 
scuole con edifici nuovi, ric
chi di attrezzature scientifiche 
e di ambienti, avviarsi ad un 
rapido declino per mancan
za di materiale «umano». 
Dall'altra parte, certi istituti 
non sapranno come sistema
re le inaspettate eccedenze di 

gnanti) preda nota di quan
to sta succedendo. Una 
scuola non può usare metri 
e misure di valutazione op
poste a quelle di scuole ana
loghe.· A lungo andare si 
paga tutto, anche l'irrisione 
che dalla cattedra si fa a un 
ragazzo che non la pensa po
liticamente o religiosamente 

come il professore, anche le 
divisioni ideologiche scoper
tamente manifeste tra inse
gnante e insegnante. Le 
famiglie (può darsi che sba
glino) adesso presentano ~l 
conto e sbarcano altrove. E 
un momento delicato que
sto, si collaudano e si verifi
cano anche le scuole 
superiori sorte in quest'ultimo 
decennio. In democrazia pu
re questo è un tipo di prezio
so confronto. Nessuno se 
n'abbia a male. Con il diritto 
di libertà esiste anche quello 
di giudizio. 

Le famiglie nel frattempo 
scelgano. Tutte non potran
no essere accontentate per
ché le strutture scolastiche 
non sono più di tanto flessi
bili. Ma capi d'istituto e do
centi, specialmente quelli le 
cui scuole stanno registrando 
disserzioni in massa, abbiano 
l'umiltà di chiedersi se sia il 
caso di recitare, magari som
messamente, il mea culpa. 

A.C. 

« 1946-1986, quarant'anni 
di Repubblica, l'Italia è cre
sciuta». È questo il tema che 
ha ispirato il programma del
le celebrazioni che si svolge
ranno a partire dal primo 
giugno, con la parata milita
re in omaggio alle Forze 
Armate. 

L'o n. Amato ha prospetta
to la possibilità che l'attuale 
stemma della Repubblica Ita
liana possa essere modifica
to in futuro. Egli ha spiegato 
che «lo stemma non è quel
lo a cui si era pensato, ma 40 
anni or sono ci fu una im
provvisazione che portò alla 
ruota dentata». Di questo 
problema saranno incaricati 
tu,tti i giovani e soprattutto 
quelli che frequentano scuole 
di grafica. A loro sarà affida
to il tema «Come i giovani 
vedono lo stemma della Re
pubblica». Poi, artisti illustri, 
esperti, faranno una scelta e 
proporran,,no il nuovo 
stemma. 

alunni. 

lano, gli alunni si rarefanno, 
i banchi e le aule restano 
vuoti. La liberalizzazione dal
la morsa territoriale o distret
tuale risponde al diritto 
fondamentale che ha il citta
dino di scegliersi (visto che è 
lui a pagare le tasse) la scuo
la che almeno gli consenta di 
studiare. E ciò viene ad ur
tare con il reticolo delle car
riere e delle sistemazioni 
professionali degli insegnan
ti: il che è pur un problema 
grave, ma non tale da poter 
vincolare i ragazzi a scuole 
(ambienti e docenti) che que
sti rifiutano. 
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Le geremiadi dei professo
ri non si sono fatte attendere 
e accusano le famiglie di an
dare alla ricerca della scuola 
facile. Un consiglio di classe, 
ha addirittura prospettato il 
pericolo della ghettizzazione 

· innescato dalla Circolare del
la Falcucci. In altre parole, 
essi dicono che avremo 
scuole con i secchioni e altre 
con gli ignavi, da una parte 
i bravi, dall'altra i «deboli». 
Da un liceo è venuto addirit
tura questo segnale: state at
tenti che da noi se ne vanno 
e non vogliono venire perché 
non siamo seri e facciamo le 
cose come si deve. 

Il vero dramma che sta 
sotto alla faccenda è la cadu-

Secondo i dati elaborati 
dall'Istat in Italia i disoccupati 
sono 2.391.000; di questi 
1.16 7. 000 sono giovani in 

1 cerca di prima occupazione. 
Questo numero è andato via 
via crescendo nel corso de
gli ultimi anni, quando dalle 

\ scuole e dalle università so
l no cominciati a giungere sul 

mercato del lavoro i figli del 
benessere, del boom econo
mico della fine degli anni '50 
e gli inizi degli anni '60. 

Ma non si tratta solo di 
questo. Contemporanea
mente a tale ingresso in mas
sa di giovani sul mercato 
occupazionale si è assistito ad 
un fenomeno che ha porta
to ad un radicale cambia
mento, anche se graduale, 
dei sistemi produttivi e di 
conseguenza del mondo del 
lavoro. Si tratta in sostanza 
del fenomeno dell'ingresso 
delle nuove tecnologie nelle 
aziende. 

Hanno sbagliato certi capi 
istituto a non essere più ela
stici, a mettersi in concorren
za con altri vantando cifre di 
frequenza e non serietà di 
impostazione. Hanno sba
gliato gli insegnanti che han
no fatto di tutto per mettere 
in croce le famiglie e gli 
alunni. 

Non sappiamo se la dispo
sizione ministriale avrà un se
guito e un'applicazione 
omogenea, ma è bene che 
qualcuno (specialmente inse-

Ci si è così trovati di fron
te ad un periodo di trasfor
mazione del mondo del 
lavoro al quale ha fatto segui
to un calo dell'occupazione. 
Ma questo fenomeno non è 
da imputarsi, come spesso si 
è fatto, solo alla robotizzazio
ne che ha sostituito l'uomo in 
molte funzioni, quanto al 
conseguente disorientamen
to che tale cambiamento ha 
portato nei giovani. 

Nonostante questo pro
cesso trasformativo si sia ini
ziato ormai da diversi anni, il 
disorientamento e l'incertez
za che lo hanno accompa
gnato non sono ancora 
superati. Ed i giovani hanno 
sempre maggiore difficoltà a 
trovare un impiego. E tale 
difficoltà ha fatto sì che oggi 
sia sempre più importante 
trovare un posto di lavoro, 
qualunque esso sia, a dispet
to delle proprie capacità ed 
attitudini. 

Oltre duecentomila stu
denti delle scuole secondarie 
lasciano gli studi prima di 
averli terminati. Il fenomeno 
interessa tutti i principali in
dirizzi: licei, istituti tecnici, 
magistrali e professionali. È 
quanto emerge da una ricer
ca condotta dall'Università 
Cattolica di Milano che indi
ca le motivazioni del fenome
no, prendendo in esame gli 

Per dare risposte ai tanti 
interrogativi che questa in
certezza suscita in molti gio
vani, due giornalisti, Fabrizio 
Ferragni e Raffaello Masci, 
hanno scritto un libro: «Gui
da al primo lavoro» (Rizzoli 
Editore) presentato al pubbli
co a Roma dal Ministro del 
Lavoro De Michelis, dal sen. 
Macciotta, dal presidente del
l'ENEA Colombo e dal gior
nalista Nuccio Fava. 

Questo nuovo libro - che 
è un po' il seguito ed il com
pletamento del precedente 
volume pubblicato nell'84 dai 
due giovani autori: «Il lavo
ro del laureato» - vuole es
sere un valido contributo ad 
aiut~re, fornendo moltissime 
informazioni, quei giovani 
che devono immettersi nel 
mondo del lavoro. Vi sono 
quindi indicate molte possi
bilità di impiego, anche sta
gionali e part-time, con 
indirizzi e modalità per for-

anni sco/astici dal 1978 al 
1981. 

C'è «una nuova causa» 
degli abbandoni: la caduta di 
centralità della scuola, cioè 
molti studenti non ritengono 
che ad un buon comporta
mento scolastico corrisponda 
poi un lauoro adeguato. An
che gli abbandoni dovuti al
la selezio'ne meritocratica 
(41,1 per cento) e alla se/e-

mulare richieste di assunzio
ni o di informazioni. 

La novità di questo libro è 
data - come rileva il presi
dente dell'IRI Prodi nell'intro
duzione al volume - dal 
fatto che esso «rappresenta 
una forma di consulenza di 
massa fornita ad un pubbli
co a cui in genere nessuno 
offre consulenza». Ma ha an
che il pregio, non meno im
portante, di richiamare i 
giovani ad essere creativi, ad 
essere protagonisti, capaci di 
ragionare sovvertendo la lo
gica oggi dominante e che 
ragiona in termini tradizionali 
di posto di lavoro. 

Ma l'opera di Ferragni e 
Masci nasce oltre che dalla 
volontà di offrire una consu
lenza anche dalla constata
zione che fra i giovani c'è 
poca informazione per ciò 
che riguarda il mercato del 
lavoro. Gaetano Vallini 

zione occulta, dovuta ad 
un 'insoddisfacente prepara
zione nella scuola media, 
svolgono un ruolo importan
te ma non primario come av
veniva precedentemente. Il 
27,2% ha ripetuto almeno 
un anno nella scuola media 
inferiore; il 51, l% di chi ab
bandona viene bocciato nel 
primo anno delle superiori. 

È la necessità di rendersi 
autonomi e utili, è la voglia 
di provare le proprie capaci
tà nella vita attiva ad influen
zare i giovani nel non 
conseguire il diploma. L'ab
bandono coincide con la ri
cerca del lavoro. 

Il 30,6% aveva già lavora
to quando ha lasciato la 
scuola; a tre anni dall'abban
dono il 66,5% lavora, il 
33,5% no; il 9,2% non ha 
mai cercato lavoro e non lo 
cerca; il 6, 8% non ha mai la
vorato e cerca; il 15,5% ha 
perso il lavoro e lo cerca; 
1'1,9% ha perso il lavoro e 
vuole riprendere gli studi. 

I giovani che lasciano la 
scuola sembrano orientati a 
considerarla come qualcosa 
da «conoscere per abbando
narla senza rimpianti», prefe
rendo proseguire con sistemi 
formativi a distanza o da in
tegrare con il lavoro. Il nu
mero degli abbandoni è alto 
nel primo anno (19, 7 per 
cento) e diminuisce con gli 
anni successivi: 9,4% in se
conda; 4,8% in terza, 3,8% 
in quarta e lo O, 9 in quinta. 
Gli abbandoni sono più ac
centuati negli istituti profes
sionali e negli istituti tecnici; 
seguono le magistrali, le 
scientifico e il classico. 



'' 
«Riso amarO>> direbbe un 

nostalgico della letteratura 
veri sta del secolo scorso. 

«T empi duri per chi non è 
vampiro)> commenterebbe 
chi parla a proverbi. Gli è che 
dopo venti giorni di informa
zione radio-giornal-televisiva, 
il cittadino rintronato si ritro
va a fare il suo bilancio di 
consumatore ed a rivedere il 
suo «menÙ» quotidiano, do
po la grandinata di dubbi, 
denunce e sospetti di questa 
bizzarra primavera enoga
stronomica. 

Dunque, stando ai dati dìf
fusi, il cittadino italiano che, 
all'alba, mentre penetra dal
le persiane la prima incerta 
luce dell'ora legale, si aggira, 
tra cucina e tinello, in pigia
ma incrociando la moglie in 
bigodini, si appresta in real
tà a vivere una giornata di di
stillato di suicidio. 

Intanto se a colazione si ar
rischia di andare oltre la fran
cescana tazzina di caffè 
tostato (l'ultimo baluardo fi
nora rimasto indenne dal so
spetto) , la sua è subito una 
passeggiata in campo 
minato. 

Un po' di prosciutto? Per 
carità! L'antenato suino da 
cui procede, è stato forse vio
lentato da tali dosi chimiche 
di alimentazione forzata che 
quel gusto saporoso può na
scondere una perfida insidia. 
Insomma il maiale grugnisce 
e colpisce ancora: natural
mente al fegato! 

L'arancia è lì sul tavolo, 
seducente e lucida: ma lo sai 
con quali prodotti l'hanno lu
cidata e con quali punture 
l'hanno fatta galoppare ver
so la maturazione precoce? 

Il cittadino va in ufficio: a 
mezza mattinata c'è il rito del 
cappuccino. È un diritto ita
lico sancito dalla· Costituzio
ne. Ha appena il tempo di 
sorbire il primo cucchiaino 
che l'occhio gli cade su un ti
tolo del giornale «Bloccato 
un forte stok di scatole di lat
te: polvere avariata?». 

Attorno alla mensa di mez
zodì, mentre il teleschermo 
snocciola la lista delle ditte di 
vino mortale, aleggiano i fan
tasmi di Canterbury e gli spi
riti dei trapassati. 

«Vuoi la pasta al ragù?» si
bila la consorte. Ha lo stesso 
tono di voce di Santippe 
quando diceva a Socrate: «Ti 
va un po' di cicuta?». 

La cronaca infatti ha appe
na annunciato che il rischio 
che un «pelato» inquinato in
quini il ragù ha la stessa per
centuale di probabilità di un 
tamponamento sull' autostra
da del Sole il lunedì di Pa
squa alle sei del pomeriggio. 

Procediamo. Anche il cit
tadino procede. Il piatto for
te, si sa, è la carne: il 
consiglio di famiglia ha deci
so a suo tempo di espellere 
dalla cucina quella in scatola 
e rassegnarsi a quella del su-

' 
permarket: la probabilità di 
inghiottire una bistecca di 
estrogeni sfiora la certezza 
ma, sentenzia il padre ai fi
glioletti ignari, «il danno de
gli estrogeni è lento! Ci vuole 
anche qualche decennio per 
accorgersene». 

E così, garantito ai figlioli 
ancora un po' di avvenire, la 
famiglia unita affonda nel ci
mento forchetta e coltello. 

«Non si beve oggi a tavo
la?>> chiede ansioso il nonno. 
«Fino a nuovo ordine acqua 
minerale>> annuncia il capo
famiglia che ha appena resti
tuito al fornitore una cassa di 
bottiglioni «appartenenti al 
terzo elenco». 

Fino a nuovo ordine: infat
ti il Ministero ha promesso 
che, finita la buriana del vi
no, incomincerà quella del
l'acqua, minerale e naturale. 

E la giornata volge al tra-
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La psicosi del vino killer 
continua a colpire. Sempre 
più impressionante l'elenco 
delle vittime, sempre più lun
ga la lista dei colpevoli e del
le ditte a rischio, sempre più 
inarginabile il fiume di paro
le, nel quale sta annegando 
la più recente delle frodi al
l'italiana. Ma, come spesso 
succede in questi casi, la 
questione non è chiusa. An
zi. In quel di Orzinuovi (Cre
mona), per esempio, si è 
adesso scoperta la falsa Co
ca Cola. Una consumatrice si 
è sentita male; dopo le cano
niche a~alisi si è scoperto che 
un commerciante, invece di 
rifornirsi della regolare be
vanda, se la faceva in casa 
usando sciroppi. Niente me
tanolo, questa volta, ma una 
nuova dimostrazione che la 
fantasia dei sofisticatori non 
ha limiti né pudori. Beati i 
tempi - dice qualcuno -
quando gli osti allungavano 
il vino con acqua di fonte. 
Che, tra parentesi, non era 
inquinata. 

PGl 

• '' 
monto: la cena è quella di 
Sem Benelli del teatro del 
primo novecento. Era uno 
spettacolo di successo: si 
chiamava la «cena delle 
beffe». 

«Verdure e formaggio: e 
così si chiude la giornata sen
za sovraccarichi», dice il die
tologo. 

Ma sono discorsi della 
preistoria. 

Nelle verdure conservate, 
se non son bollite a dovere, 
si puÒ' annidare il «botulino 
assassino» scrive il dottore 
nella rubrica «Come non an
nunciare le proprie 
esequie!». 

«Non acquistate formaggi 
a basso prezzo, possono 
avervi macinato dentro an
che quei prodotti sintetici con 
cui si fanno i manici degli 
ombrelli» fa eco il pessimista 
di turno, che esce sempre di 
casa con l'ombrello. 

Il cittadino mangia e 
pensa. 

«Papà, vado al bar un'o
retta con la mia ragazza» 
chiede il primogenito «Al 
bar? Lo sai che hanno sco
perto che la Coca-Cola era 
trielina ?». 

Il sole tramonta sulle vi
cende umane, sulle fattorie e 
sulle città, sul metanolo e su
gli estrogeni, sui coloranti, 
sulla trielina, sui vitelli 
gonfiati. 

Il cittadino rimugina e 
pensa. 

Alla Tv intanto si alterna
no le immagini: enormi pi
gne di bottiglioni di vino 
assassino, elenchi di ditte in
criminate, notizie allarmanti 
sull'acqua avvelenata. 

E poi la pubblicità: bambi
ni paffuti con il sederino d'o
ro che leccano formaggini di 
sogno, massaie robuste che 
inneggiano ad un bue ma
schio in scatola, e poi un tur
binio di pomodori più radiosi 
del sole di Sicilia. 

Che confusione nella testa 
del cittadino! Il desiderio di ri
tirarsi nell'isola di Robinson 
Crusoe a mangiare banane è 
forte. Ma il dovere incalza, la 
famiglia anche: «Ho deciso! 
Niente più giornali e vendia
mo il televisore. Moriremo 
ugualmente: ma in pace». 

Ve la ricordate la Union 
Carbide? È la società statuni
tense proprietaria dell'im
pianto a Bhopal, in India, dal 
quale uscì una fuga di gas 
che seminò la morte nella cit
tadina: più di duemila i mor
ti, decine di migliaia i feriti e 
gli intossicati. 

Ora la Union Carbide è ri
tornata di attualità per una 
fortissima multa che si è vi
sta infliggere dalle autorità 
americane per violazione dei 
regolamenti di sicurezza nel
le fabbriche del West Virgi
nia, negli Usa. 

La società chimica dovrà 
pagare la multa di 1 milione 
e 400 mila dollari, vale a di-

re 2 miliardi e 200 milioni di 
lire. Fughe di gas erano infat
ti avvenute successivamente 
nella fabbrica statunitense, 
nella quale venivano impie
gati anche dipendenti per 
«annusare» perdite di gas. Di 
solito ci si serve di uccelli, o 
di altri animali. 

Quando accadde il disa
stro di Bhopal l'opinione 
pubblica mondiale ne fu 
scossa profondamente. Era 
una tragedia moderna ma 
anche antica, antica come 
Caino. 

Poi scoppia la tragedia del 
vino avvelenato e si scopre 

La pittrice Novella Parigini serve un piatto di spaghetti in Piazza di Spa
gna, a Roma, durante la manifestazione «anti fast fao d» organizzata dal 
«Comitato di salute pubblica contro il degrado della città», un gruppo 
di matrice artistico-culturale che ha voluto manifestare pubblicamente 
contro !'«americanizzazione»- così è stata definita- della capitale. 
Fra i protagonisti della singolare protesta, lo scrittore e regista Luciano 
De Crescenza, il comico Giorgio Bracardi, gli attori Philippe Leroy e 
«Bombolo», il cantante Claudio Villa. Alcuni hanno preso la parola per 
«difendere» Roma dai locali all'americana, tra gli applausi, mentre su 
magliette e cartelli si leggevano slogan come «Sono un hamburghem. Una 
dottoressa ha ,addirittura elencate i pericoli delle «gastriti da fast food». 
Alla fine, com'era inevitabile, c'è stata una colossale spaghettata all'aperto. 

che il veleno non era solo 
nelle bottiglie che hanno fat
to strage. 

C'è un altro «veleno» che 
si propaga da un continente 
all'altro, che non ha razza o 
nazionalità: è il «veleno» che 
si insedia nella mente degli 
uomini quando prima di tut
to, della stessa vita dei pro
pri simili (se proprio non si 
vuole chiamarli fratelli), vie
ne messo il proprio interes
se, il proprio tornaconto, il 
proprio profitto. 

<<L'uomo vale meno di 
una bottiglia di vino vendu
to» ha commentato acuta
mente l'Osservatore Roma
no. Il giornale vaticano ha 
avuto la profondità e il corag
gio di andare oltre: «Siamo 
ormai alla discarica della co
scienza. La responsabilità è a 
vari livelli. Anche a livelli di 
quanti, invece di arginare e 
ribaltare con un balzo di qua
lità la mentalità di morte con
tro l'uomo, vi si sono 
adattati. Ora infatti si piange 
non tanto sui morti, quanto 
sulle conseguenze negative 
per l'economi~ Si piange 
non tanto per gli innocenti 
che hanno bevuto, quanto 
per l'immagine del vino». 

Dalle cantine con il vino al 
metanolo alle discariche abu
sive che hanno inquinato 
l'acquedotto comunale di 
Casale Monferrato i! passo è 
breve, non solo geografica
mente. A muovere gli inqui
natori è anche qui l'assoluto 
disprezzo per la salute degli 
altri uomini e l'equilibrio del
la natura. Anche in questo 
caso, accertate le responsa
bilità e puniti i colpevoli, su
perate le polemiche che poi 
non lasciano nulla, bisogne
rà riflettere sulle autorevolis
sime parole pronunciate dal 
Papa. Giovanni Paolo II, 
parlando di scienza e di fede, 
ha affrontato anche la que
stione dell'ecologia, cercan
do di collocarla in una giusta 
ottica. 

<(Il dissesto ecologico che 
suppone sempre una forma 
di egoismo anticomunitario 
- ha spiegato il Papa - na
sce da un uso arbitrario, e in 
definitiva nocivo, delle crea
ture, di cui si violano le leggi 
e l'ordine naturale, ignoran
do o disprezzando la finalità 
che è immanente all'opera 
della creazione». 

A.M. 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIUIIIIIIIIIIItliiiiiii!IIIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiii!UIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllilllllllllllllltiiiUIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUiliiiiiiiiiiiJIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIImiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIllllll 

Ufficio del Registro come 
luogo di appuntamento. ~ 
non per motivi romantici. E 
quanto accade in queste set
timane. Gli esperti assicura
no che, come quelle chiazze 
oleose seminate dalle petro
liere in avaria, l'onda grigia 
toccherà tutti i paesi finora in
denni. Si tratta di una carto
lina color giallo-stinto con cui 
l'automobilista viene precet
tato a presentarsi al suddet
to Ufficio entro quindici 
giorni per versare brevi ma
nu la cifra X. La didascalia è 
fredda come la sentenza di 
un Pretore: «per insufficien
te versamento della tassa au
tomobilistica settembre-di-

' 
cembre 1983». 

«Che cosa non hai fatto 
nel settembre-dicembre 
1983?» chiede a se stesso, 
tremolante, il cittadino che, 
di fronte al cipiglio dello sta
to sovrano, si sente sempre 
come il Pierino sorpreso con 
le mani nel barattolo della 
marmellata. La ricerca affan
nosa della ricevuta '83 non 
approda a nulla: quel taglian
dino, finito chissà dove, ac
quista il fascino di un reperto 
archeologico. Non resta che 
andare sul luogo del delitto. 

E così nella disadorna aula 
dell'Ufficio del Registro, ci si 
trova subito in buona compa
gnia: sembra la rimpatriata 
dei redud. Ognuno il suo fo
glietto, ognuno la sua multa. 

«Che cosa ho fatto ai dan
ni della Repubblica negli ul
timi mesi dell'83?» chiede il 
cittadino all'impiegato di tur
no. L'impiegato ha il volto 
dell'Ispettore di Dostojevsky. 
«Eh! Caro signore, è scatta
to in quel periodo un aumen
to di tassa per la sua utilitaria. 

' 
Lei deve aver fatto l'indiano. 
Ora lo Stato ricupera». 

Lo Stato ricupera: un lun
go, inesorabile ricupero, ec
co il motto perenne, dai 
tempi di Franceschiello ai no
stri giorni. Hai un bel dire: 
«giuro che quella notizia mi 
era sfuggita». Non importa. 
La legge non ammette l'igno
ranza. n cittadino serio si ab
bona alla Gazzetta Ufficiale e 
ogni sera si ripassa le novità 
legislative. Lo Stato non per
dona e non dimentica: mul
ta con raddoppio e contorno 

di interessi, misurati al cro
nometro. 

Il cittadino, snocciolando 
nel profondo del cuore tutto 
il vocabolario in uso presso i 
portuali, paga. In contanti, fi
no all'ultimo centesimo, co
me il servo delle gleba al 
momento del raccolto. E poi 
se ne va non senza fare, ap
pena uscito, una tappa all'o
steria a rincuorarsi con un 
bicchiere di barbera. Un bic
chiere magari irrorato di me
tanolo, sfuggito a ettolitri -
chissà perché - a quello 
Stato super-controllore, cui 
non sfugge neppure il ta
gliandino dell'ultimo quadri
mestre del 1983. 



• • 

Al congresso Provinciale 
della Democrazia Cristiana, 
svoltosi a Cotilia di Castel S. 
Angelo in preparazione di 
quello nazionale, un grande 
successo personale è stato 
ottenuto dal sen. prof. Man
lio Janni con il47,83 dei voti 
e dal Consigliere Regionale 
prof. Giovanni Antonini con 
il31, 12 dei voti. L'uno della 
corrente Andreottiana e l'al
tro·della corrente Forlaniana 
ma uniti dalla comune volon
tà di operare per la fortuna 
della D.C., della nostra Re
gione e del paese. Sono se
guiti, con il 10,40% i 

Micheliani, con 9,27% i Ba
sisti, e con 1'1,26% i Fan
faniani. 

L'assemblea, alla quale 
hanno partecipato 270 dele
gati, provenienti da tutti i co
muni della provincia, ha 
avuto inizio alle ore 9,30. Al 
tavolo della presidenza era
no seduti: l'onorevole Filip
po Micheli (presidente); il 
segretario provinciale dr. 
Sandro Marinetti; l'On. Mar
zio Bernardinetti; il Segreta
rio della sez. di Rieti rag. 
Adelmo Matteocci; il presi
dente dell'UMCIM rag. Gio
vanni Marchetti; i segretari 
San tori e T iberi. 

L'on. Micheli, aprendo i 
lavori ha parlato dei difficili 
momenti che l'Europa sta at
traversando e dei numerosi 
problemi: politici, economici 

e sociali che occupano e im
pegnano i responsabili della 
politica Nazionale e Interna
zionale. Il dr. Marinetti, inter
venuto subito dopo, ha 
ringraziato gli ip1tervenuti in
dicando ai delegati le tema
tiche e gli adempimenti da 
seguire. In politica interna 
Marinetti ha rivendicato al 
suo partito il diritto di dirige
re la politica Nazionale, in 
politica estera ha approvato 
l'operato dell'On. Giulio An
dreotti. 

Il Sindaco di Castel S. An
gelo ha ringraziato H segreta
rio provinciale per avere 
scelto come sede dell'assem
blea il suo paese ha chiesto 
ai responsabili e ai neo
delegati di: «far sì che la no
stra provincia abbia maggio
re peso nella realtà Lazio ... ». 

Il delegato di Montopoli De 
Santis, ha accentrato la sua 
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I risultati conseguiti dalla 
Cassa di Risparmio di Rieti 
nel 1985, centoquarantesi
mo esercizio dalla fondazio
ne, possono giudicarsi 
favorevoli, nonostante le in-
certezze che hanno caratte
rizzato l'anno appena 
trascorso. 

ne al piano sportelli varato 
dalle competenti autorità. 

Continua, inoltre, l'opera 
di ammodernamento e ri
strutturazione degli immobi
li, per un migliore 
adeguamento delle attuali 
esigenze, ivi comprese quel
le di sicurezza. 

• • • 

nella vita economica e socia
le dellaprovincia per incide
re in forme più efficaaci nel 
suo tessuto economico con 
compiti ed iniziative che han
no inteso assumere aspetti 
essenzialmente promozionali 
e collaborativi con gli organi
smi preposti ai vari settori 
operativi. 

Blasco 

attenzione su l'opera svolta 
dalla D.C. in 40 anni. Il dott. 
Giuseppe Russo ha portato, 
al congresso, il saluto della 
sua Associazione. L'ing. Car
lo Fabri, dopo avere pole
mizzato su quanto avvenuto, 
in analoga circostanza, nel 
1983 e 1984, ha invitato gli 
amici democratico-cristiani a 
portare: « ... un contributo 
d'idee e alimentare il moto
re delle iniziative .. ,)). n segre
tario Adelmo Martellucci ha 
visto nel pentapartito la giu
stificazione di un presidente 
del Consiglio, Socialista. 

L'On. Franco Maria Mal
fatti ha richiamato l' attenzio
ne dei presenti sulla: 
necessità di un rilancio della 
D.C. come fattore fonda
mentale dell'equilibrio demo
cratico in Italia; pericolosità 

, delle correnti neutralistiche e 
antiamericane; l'On. Malfat
ti ha, poi, giustificato la di
sapprovazione del governo 
per l'azione militare degli Sta
ti Uniti in Libia, ma questo 
non ha permesso a Malfatti 
di sottovalutare le gravi re
sponsabilità della Libia nello 
sviluppo del terrorismo né 
che la Libia ha compiuto un 
atto di guerra contro il nostro 
territorio; ha affermato, altre
sì, che da De Gasperi a og
gi, la D.C. ha avuto una 
posizione di grande fermez
za e lungimiranza e con que
sta fermezza e non con 
illusioni pacifiche e neutrali
stesi è ottenuto il più lungo 
periodo di pace. 

Il consigliere provinciale 
Emio Dijanni, con forza, ha 
sostenuto che nella D.C. oc-
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' 

Il sen. Manlio ]anni 

corre ci siano, anche, uomi
ni che lavorano (il braccio) 
capaci di avvicinare, sostene
re la gente delle campagne e 
<do - ha continuato Dijanni 
- svolgo con passione, con
vinzione e umiltà, anche, 
questo ruolo .... » 

Il Consigliere Regionale 
prof. Antonini ha rilevato: 
« ... una scarsa animosità del 
congresso ravvivato, solo, 
dal discorso di Dijanni ... »; ri
cordato ed elencato gli impe
gni che i democristiani hanno 
nei confronti del partito na
zionale della D.C., ha spie
gato la dinamica dei rapporti 
con gli elettori e con gli altri 
partiti. Riferendosi al P. C. L, 
Antonini ha sostenuto che 
negli ultimi anni si sono mo
dificate le realtà delle compo
nenti sociali e politiche nel 

sistema Italiano dovute all'at
tenuazione della polarizzazio
ne politica fra D.C. e P.C.I.. 
È venuta meno, ha continua
to Antonini, la «Conventio 
ad excludendum>> che pre
miava la D.C. come forza ca
ratterizzante. degli elementi di 
occidentalità e dei principi 
fondamentali del regime di 
mercato e delle libertà per
sonali. 

Il «140°», nell'animo degli 
amministratori vuole avere la 
finalità non solo di riconside
rare il cammino percorso, 
per valutarne la portata e l'in
cidenza nello sviluppo eco
nomico della provincia, ma 
anche e soprattutto per trar
ne suggerimenti ed indicazio
ni per il futuro, e per essere 
costantemente al passo con 
i tempi sia sotto il profilo del
l'efficienza, anche tecnologi
ca, che sotto quello della 
presenza attiva in ogni inizia
tiva tesa al bene comune. 

Sul piano delle attività 
operative e di sviluppo, leini
ziative intraprese dalla Cassa 
per venire incontro alle varie 
attività economiche e sociali 
della provincia hanno cònse
guito lusinghieri risultati. L'I
stituto attualmente, offre 
ormai una gamma completa 
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Moderazione, prudenza e 
umanità nell'intervento del 
Sen. Manlio Janni che, sen
za nascondere le preoccupa
zioni derivanti dagli 
avvenimenti che hanno tur
bato i rapporti e la conviven
za tra gli Stati, ha invitato i 
convenuti alla calma, alla ri
flessione e al controllo degli 
aspetti emotivi che tanto do
lore e sangue provocarono al 
tempo delle riunioni oceani
che. Ha sintetizzato le vicis
situdini degli arabi, di questo 
popolo sopraffatto e calpe
stato nei suoi più cari e sacri 
diritti: ... che ha visto preva
lere sui temi religiosi, che so
no gli elementi unificanti di 
questa miriade di tribù, il 
pragmatismo capitalistico e 
l'asservimento alle teorie 
Marxiste-Leniniste. 

Cercando di attuare quel
le scelte pertinenti che più 
possono rispondere alle esi
genze dei vari settori com
merciali, la massa fiduciaria 
amministrata dall'Istituto ha 
raggiunto ben 700 miliardi, 
mentre gli impieghi economi
ci si sono attestati intorno ai 
277 miliardi. 

La funzione creditizia del
la Cassa di Risparmio verso 
i settori economici della sua 
zona si concretizza 

in interventi diretti pari 
a circa 300 miliardi di lire ed 
in consistenti interventi indi
retti tramite l'Istituto Federa
le di Credito Agrario, il 
Mediocredito del Lazio, l'Ar
tigiancassa e la Federleasing. 

Con particolare impegno, 
il Consiglio di Amministrazio
ne sta perseguendo un pro
gramma di completamento 
delle strutture organizzative e 
dell'articolazione territoriale 
dell'Istituto, anche in relazio-

di agevolate, atte 
a le necessità di 
tutti gli operatori economici e 
dei lavoratori dipendenti e 

riguarda le 
nn.o .. ,.,..,.;,"ni per opera di be

nf;.,...,.~~,., e pubblica utilità, il 
Consiglio di Amministrazio-
ne, nell'intento di rendere 
più coerente ai il con
cetto proprio di beJnel'ìcE~nza. 
è gradualmente passato dal
fa concezione arcaica della 
beneficenza spicciola a quel-
la moderna e di am-

in di 
contribuire allo sviluppo del
la vita associata, intesa que
sta in tutte le sue 
manifestazioni, dalle essen-

. zia/i alle voluttuarie, dal lavo
ro al tempo libero ed alla 
formazione culturale. Basti 
pensare che negli ultimi cin
que anni sono stati erogati 
più di cinque miliardi di lire. 

La dovuta attenzione è 
stata rivolta anche all'attività 
di propaganda e pubblicità e 
nel campo culturale, in attua
zione concreta dei fini istitu
zionali e statutari, la Cassa di 
w" ..... ,., .. ,.,,,,., di Rieti ha cerca-

Gialle 

Un vero rebus. Cerco il tele
fono degli ospedali di Rieti. A 
pag. 151 sotto il titolo Ospeda
li, non risulta che Rieti abbia al
cun ospedale. C'è ad Amatrice 
a Bagnoregio a Civita Castella
na. A Viterbo. A Rieti? Rieti non 
c'è. Vado alle pagine nere. Uni
tà sanitaria. C'è l'ospedale gene
rale. Non trovo notizie di quello 
che una volta era il manicomio. 
Nosocomio? Niente. Ospedale 
Psichiatrico? Niente. Come si 
chiamerà? Sfoglia e sfoglia. 
Niente. Ma sì. Deve essere co
sì. Quell'affare dai vari nomi è 
stato aperto. Non c'è più nessu
no. Tutti fuori. Anche il te
lefono. 

Un matto da 

Quell'ospizio, nosocomio, 
manicomio, ospedale psichiatri-

co una volta c'era ed era intito
lato a S. Francesco. Un santo 
caro a tutti noi di Rieti anche a 
quelli della seconda generazio
ne. S. Francesco passava da 
matto perché s'era messo in te
sta che era possibile imitare da 
vicino Gesù Cristo. Era ricco. 
Vendette tutto per essere pove
ro. Abbracciava i lebbrosi. Face
va nascere Gesù Bambino a 
Greccio. Parlava con Gesù a 
Fonte Colombo. Un matto non 
c'è dubbio. Ma un matto da sle
gare, come è stato scritto molto 
bene. 

Matti 

Anche se non risulta dalle Pa
gine Gialle e nere risulta nei fat
ti. Quell'arnese... esiste. E 
dentro c'è della gente. Ci sono 
dei nostri fratelli. Matti? Non 
matti? Certamente malati. Cer
tamente nostri fratelli. Sarà an
cora intitolato a S. Francesco? È 
un fatto che ci sono due soli re
parti: uno maschile e uno fem
minile, dove stanno insieme, 
insieme ripeto, i così detti pro
pri e così detti impropri. Ogni re
parto ha un solo ambiente che 
serve da dormitorio e refettorio. 

Orrore! 

vendo di queste cose vi confes
so che mi sto sentendo male. A 
che cosa paragonare questi am
bienti? Chiamarli lager credo che 
sia poco. Sapere che in questo 
carcere, che conserva anche le 
grate, c'è un mucchio di gente, 
miei fratelli, mi fa rizzare i capelli. 
Lo stesso ambiente esterno, così 
divinamente dotato dalla natu
ra, rende più orribile il contrasto 
con quelle mura fatiscenti, con 
quell'ammasso di creature sen
za volto, senza nessun segno di 
quell'immagine con cui siamo 
stati creati. 

C'è quatlcUIIlO Ba-

Al Tribunale dei diritti del ma
lato s'è rivolto il Movimento Fe
derativo Democratico di Roma, 
per poter visitare quel luogo e 
fare qualche cosa. Ne fa parte 
anche il figlio di Aldo Moro. Da 
Roma si interessano di questi 
fratelli sventurati. E noi. di Rieti? 
Confessiamo il nostro egoismo. 
Tutti presi da questa società con
sumistica abbiamo altre cose da 
pensare. Ci resta più facile pen
sare che là dentro non c'è nes·
suno. Quei volti infatti sono i 
volti di Uno che sulla Croce non 
aveva più volto. 

Bastianu 

Non certo ha giustificato, 
il Sen. Janni, gli atti di terro
rismo, che ha respinto ener
gicamente, ma neppure ha 
condiviso, contro gente che 
ha una profondissima moti
vazione religiosa, la politica 
delle «cannoniere» e ha di
chiarato: «dobbiamo essere 
consapevoli che nel mondo 
Arabo pr.oseguiranno gli atti 
terroristici fino a quando non 
daremo una risposta precisa 
al problema Israeliano e al 
problema Palestinese, questi 
sono~ continua Janni, i veri 
motivi di attrito nei quali s'in
nesta poi il gioco dell'Unio
ne Sovietica, la stessa, 
eventuale morte di Ghedda
fi, avrebbe portato, forse, alla 
creazione di un martire e al
la nascita di un governo filo
sovietico. L'unica via che 
l'Italia deve seguire è la via 
delle trattative, della ricerca 
pacifica con il mondo 
arabo ... ». 

Rolando Panunzi 



e problemi 

• • 
Organizzato dalla Provin

cia Romana dei Frati Minori 
con la collaborazione scien
tifica del Pontificio Ateneo 
«Antonianum» e con il Patro
cinio dell'Ente Provinciale 
per il Turismo, si è svolto il 
3° Convegno di Studi Sulla 
ValJe Santa di Rieti, incentra
ta sul tema «Il santuario di 
Poggio Bustone - Un mes
saggio di Pace al mondo 
d'oggi)}. 

• 
l 

anfiteatro chiuso dalla im
mensa corona dei monti, pa
dre T arcisio ha aggiunto che 
essa costituisce per turisti e 
pellegrini di tutto il mondo un 
polo di attrazione e di indub
bia importanza spirituale, 
perché segnata a mo' di cro
ce da eremi che videro la pri
ma fioritura francescana: 
Poggio Bustone, Fonte Co
lombo, Greccio, La Foresta. 

Presentato dal Vescovo di 
Rieti mons. Francesco Ama
dio, ha preso poi la parola 
mons. Chiarinelli il quale, ri
ferendosi all'argomento asse
gnatogli, ha avviato il 
discorso dicendo: «Ci vorreb
be un cantore e un artista per 
poter cogliere la profondità 
del tema che ci è stato pro
posto in questo convegno: 

S. Francesco e la Pace». Un 
cantore che potesse fare ria
scoltare l'eco della sùa paro
la, che potesse ripresentare 
davanti a noi le tracce del suo 
volto». 

Nello sviluppare ed appro
fondire l'argomento, egli ha 
ricordato che nel 1986, su 
invito di Giovanni Paolo 
converranno in Assisi 
stato e personalità di tutto il 
mondo per innalzare a 
una invocazione di pace. 
un segno e un contributo -
ha aggiunto - che tutti i cre
denti vogliono dare in 
sto anno che l'ONO ha 
proclamato Anno deJfa pace. 
Francesco e pace costituisco
no ragione di speranza pro
fetica anche questa 
nostra stagione. oroorio in 

questi giorni, allorché il mon
do, come è stato ricordato, 
trattiene il respiro dinanzi al
l'insipienza e tracotanza che 
credevamo esorcizzate defi-

, la mente e il 
cuore si schiudono con invo
cazioni al messaggio sempre 
attuale del Santo di Assisi». 

«È alla luce di questa forte 
esperienza - dice ancora 
mons. Chiarinelli - che van
no rilette le due preziose te
stimonianze di T ommaso da 
Celano e di T ommaso da 
Spalato, E non è a caso che 
questa esemplarità di pacifi
catore che troviamo in Fran
cesco, è stata presa ad 
immagine del cammino del
la Chiesa italiana nel conve
gno di Loreto, e ha trovato 
la citazione nella sh:>ssn allo-

cuzione di Giovanni Paolo II 
in quella circostanza». Suc
cessivamente, nel chiedersi 
se c'è un'eredità da raccoglie
re ancora dal messaggio sca
turito dalla straordinaria 
avventura francescana lega
ta al Santuario di Poggio Bu
stone, mons. Chiarinelli ha 
affermato che «dalla roccia 
della grotta di Poggio Busto
ne è sprizzato il fuoco nuovo 
che ha scollato il cuore .di 
Francesco e per lui il mondo. 
Su quella roccia, segno di 
povertà e di conversione, si 
innalza oggi il tempietto del
la Pace, testimonianzn com
movente e sempre attuale di 
quella fraternità e penitenza 
che costituiscono ancora il 
cuore delia proposta france
scana. Fu così che France-
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Inserito tra due momenti 
musicali, costituiti in apertu
ra dal Coro Polifonico di Ga
vignano, diretto dal maestro 
P. Domenico Cipriani 
o.f.m., e in chiusura dalla 
banda di Poggio Bustone, di
retta dal maestro Li Puma, 
che ha accompagnato la fan
tasiosa esibizione delle ragaz
ze in costume medioevale e 
sabino, il convegno, articola
to in. tre fasi, ha preso l'avvio 
presso il rinnovato Circolo di 
Lettura dove, dopo l' esibizio
ne del coro anzidetto - alla 
quale hanno fatto peraltro 
seguito parole di saluto con 
annesse riflessioni sul tema 
della pace, pronunciata dal 
presidente dell'Ente Provin
ciale per il Turismo, p.e. 
Chiaretti e del sindaco di 
Poggio Bustone, Uliano Bat
tisti, i lavori sono entrati nel 
vivo del tema, prima me
diante un appassionato inter
vento del Superior~ del 
Santuario di Poggio Busto
ne, padre Tarcisio Sestili e 
poi dell'oratore. ufficiale, 
mons. Lorenzo Chiarinelli, 
Vescovo di Aquino e Pon
tecorvo. 
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sco, fatto dentro uomo 
nuovo e uomo pacifico, di
venne operatore di pace. Pa
pa Giovanni XXIII, nella 
enciclica Pacem in terris, af
ferma: «sono quattro i pila
stri di un'autentica 
costruzione di pace: la verità 
e la giustizia, la libertà e l'a
more. Ebbene Francesco ha 
già innalzato questi quattro 
pilastri e li ha mirabilmente 
esemplati con i suoi gesti, 
con le sue parole, con la sua 
presenza: di Poggio Bustone 
ha fatto il luogo della verità, 
lasciandosi illuminare dalla 
luce di Dio e rinnovare total
mente dal suo perdono. Al
la Foresta ha insegnato la 
giustizia, da Fonte Colombo 
ha trasmesso il messaggio 
evangelico della libertà, d
proponendo con la regola 
l'affrancamento dell'uomo 
dai condizionamenti del 
mondo. A Greccio, infine, 
ha voluto riproporre il miste
ro immenso dell'amore nel
la nascita di Cristo». Nel 
chiudere la sua appassiona
ta conferenza mons. Chiari
nelli ha formulato l'auspicio 
che «da questa valle, da que
sti luoghi si innalzi ancora 
nella memoria santa di Fran
cesco, l' edific\() della pace 
nella verità e nella giustizia, 
nella libertà e nell'amore». 

Padre Tarcisio ha esordito 
affermando che «dopo Assi-

Rieti può considerarsi co
me la città più francescana 
d'Italia e, in definitiva, come 
seconda patria di S. France
sco». Facendo poi riferimen
to alla valle reatina, definita 

Con una splendida giorna
ta di convivenza trascorsa a 
Colle S. Mauro dall'ultima 
classe dell'Istituto Magistrale 
e della Scuola Magistrale, il 
benemerito Istituto «Bambin 
Gesù», gestito dalle Suore 
Oblate del Bambin Gesù e 
retto da anni da Mons. An
tonio Riposati, arcidiacono 

Diocesi di ha con-
cluso le manifestazioni della 
Festa delia Scuola Cattolica. 

Dette manifestazioni sono 
iniziate il 13 di aprile con una 
giornata di ritrovo delle ex
alunne dell'Istituto. 

occa!;J.o!ne, quest..__, 
incontrarsi nuovamente 
po l'esperienza trascorsa sui 
banchi di scuola e per ricon
frontarsi su quanto appreso 
negli anni di 
presso l'Istituto. 
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Il 21 aprile, Natale di Ro
ma, è un giorno di festa per 
i volontari e le volontarie vin
cenziane di Rieti. 

Sono venuti a trovarli Pa
dre Monichelli, l'Assistente 
spirituale regionale con la si
gnora Lancellotti, Responsa
bile regionale e la signora 
Giovannelli, Responsabile 
provinciale. 

Don Silvestrelli generosa
mente ci pone a disposizio
ne la chiesa di S. Rufo per la
Messa che sarà celebrata al
la fine della riunione, egli che 
ci ospita tutto l'anno in una 
stanza della sua parrocchia. 

L'adunanza si svolge, co
me è d'uso, confortata dal 
pensiero spirituale del nostro 
Assistente, don Giovanni 
Benisio; poi prendono la pa
rola Padre Menichelli e la si
gnora Lancellotti esortandoci 
ambedue ad acquistare un 
nuovo stile d'impegno carita
tivo adeguato alle necessità e 
allo spirito dei tempi in cui ci 
muoviamo. Abbiamo soprat-

tutto bisogno di una 
cazione per arrivare 
un'identità vincenziana. 

Su tali argomenti don Giu
seppe Menichelli ha scritto 
due volumetti che ci distribui
sce per leggerli e per medi
tarli. Intanto un nroblema. 
che al più presto 
affrontare e risolvere - affer
ma la Lancellotti - è di la
vorare nelle parrocchie, 
modo che i gruppi 
chiali vincenziani collaborino 
col parroco per andare in
contro ai poveri della comu
nità che a lui è affidata. 

Nella celebrazione della 
parola e dell'Eucaristia, in
centrata nel ricordo e nel suf
fragio per il nostro Monsignor 
Antonio Sebastiani, Padre 
Menichelli ha elevato un in
no alla carità, ricordando che 
S. Vincenzo de' Paoli fu un 
evangelizzatore dei poveri, 
perché annunziare il Vange~ 
lo è rilevare la Carità di Cri
sto. «È l'amore che cambia il 

ta di riflessione e di gioia co
munitaria, nella quale la 
Parola di Dio è venuta a da
re un senso vitale ad ogni 
partecipante. 

È seguita, domenica 20 
la nartecipazione alla 

di Primavera di 
ed alla manifestazio-

ne di della 
Scuola che ha fat-
to risaltare nel catino del 
10Y:)Péltoiio di Villa Borqhese 
forza aggregatrice 
che fanno della 
tolica una insostituibile 
gonista nel progetto 
ed11r:ntivo delle giovani gene-
razioni. 

Le ultime due iniziative or-
l't,..~,.,,.,,.~"" dal 
.Kn:>osati, e dalla 
oeriora. Suor M. Germana 

. sono state vissute al
l'interno dell'istituto la 

e i Cld!:i::ilCI, 

andando nel fondo del cuo
individuo per ricer-

care insieme senso 
vivo e vero sapere: un sa-
pere per vivere, come inse
gnava Comenio. La stessa 
~:~~~da vissuta al Colle S. 

dalle ultime classi del
l'Istituto e della Scuola 
strale ha concluso 

Festa 
tolica. 

Animata da alcuni laici e 
dalla stessa comunità 
sa delle Suore del 

ta in prospettiva del dopo. 
Un dopo forse incerto ma 

certamente che vede nella 
condivisione della verità 
evangelica un primo e fonda
mentale modo di vivere que
sta esperienza: le stesse 
giovani presenti, stimolate da 
una riflessione iniziale. han-

nuo-
vo ci attende? 

La scuola cattolica sta fa
cendo totalmente il suo do
vere di veicolo culturale 

di sempre migliori riflessioni 
che 

di 
P a-questa vita passa per 

rola di Dio ed il viverla 
candola nella vita stessa 

è facile ma è un ten-

tativo che va fatto, come 
hanno ribadito le stesse 
rag_azze. 

E anche questo un modo 
di sentirsi impegnate già co
me ex-alunne, per non per
dere mai di vista il senso di 
una esperienza fatta all'inter
no di una Scuola Cattolica. 

Un plauso, dunaue. all'I
stituto «Bambin 
aver portato 
della Scuola ma 
non come mera propagan
da, bensì come esempio di 
formazione limnida e totaliz
zante irradiata 
del Vangelo di Cristo, traen
do sempre forza dalle 

la 
pronunziò a Cana: «Fate tut
to quello che Lui vi dirà». 

Fabrizio Tomassoni 

Dopo la seconda giornata 
dei lavori, incentrati sulle ot
to relazioni presentate, i con
vegnisti si sono spostati a 
Poggio Bustone dove, dopo 
una solenne concelebrazione 
presieduta dal vescovo di 
Rieti, mons. Amadio, il sin
daco Uliano Battisti ha acce
so la Lampada Votiva nel 
temnietto della Pace, cerimo

quale ha fatto segui-
to la manifestazione di cui 
abbiamo fatto cenno in 
apertura. 

Giovanni Marconicchio 
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Nel n. 13 de/13/4186 del 
vostro settimanale, Sotto il 
Campanone Bastianu scrive 
qualche cosa che titola -
Rea tini d'origine controllata 
-; a mio avviso vengono 
es1ore~ssi dei giudizi sbagliati. 

per ciò che vorrei che mi 
si desse ospitalità per una ri

che vuole essere chia-

dove 
vilipesa e il vizio e 

la corruzione sono in onore, 
alcuni «Reatinb) 
gettivo calza alla perfezione, 
si riuniscono e discutono dei 
fatti antichi, vecchi e nuovi, 
che interessarono ed interes
sano la nostra città. Tutto ciò 
ha fatto scalpore in molti set
tori e ci sono state critiche 
positive e negative. Ci è pia
ciuta la reazione ed H 
to che abbiamo registrato. 
segno che c'è ancora 
che cosa di vivo. Nel nostro 
atto costitutivo e statuto, am
piamente discusso, si di 

unione al fine di pro-
ed nella 

ambienti Rea-

tini, il valore morale di assi
stere economicamente e 
moralmente i reatini tutti, ca
duti in disagiate condizioni, 
ecc. 

Ha capito ed interpretato 
male il buon Bastianu («Che 
c'entra» n.d.r.), che io stimo, 
e non sono riuscito a render
mi conto del come si possa
no esprimere giudizi senza 
conoscere lo statuto. È azzar
dato e di gusto quantomeno 
da non accettare. Si è 
to di discriminazione 
tre sì che esiste. Non 
esiste nel nostro circolo, che 
nelle intenzioni dei soci fon
datori, con la clausola «siano 
nati a Rieti e risultino anagra
ficamente Reatini da almeno 
tre generazioni», si è inteso 
sancire un principio che è a 
salvaguardia del Circolo 
«Reatino fra Reatini» ed è 
una garanzia ed un 
cardine suggerito da persone 
anziane dotate di un'espe
rienza di lunga vita vissuta, 
che amano profondamente 
la nostra città. 

Non abbiamo risentimen-

to con alcuno. Il dialogo, la 
discussione, la critica l'accet
tiamo. Ci conforta il fatto che 
iniziamo ad avere aderenti 
che hanno onorato la nostra 
città sia loro che i loro avi. Li 
ringr.::~.zi<::tmo e qui salutiamo 
tutti ed ognuno,che pur non 
~~+endo far del Circo-

concretamente collabora
no per lo sviluppo morale e 
civile della nostra Rieti. 

Grazie per l'ospitalità per il 
Comitato promotore del Cir
colo «Reatino fra Reatini». 

Mario Ciancarelli 

Non resta che congratular
si con la convinzione di que
sti nostri illustri concittadini 
ed augurarsi che quanto con
tenuto nello statuto {che ho 
letto, alla Cartoleria Moder
na) possa diventare strumen
to di crescita per la nostra 
città. Evviva! Buon lavoro da 
uno che è reatino ... da qua
le generazione? 

Bastianu 



Disma era un !adrone da 
strada che per trent'anni ave
va "lavorato" con impegno e 
con successo assaltando e 
depredando i viandanti del
la Galilea. Metodo semplice 
e sicuro il suo: si appostava 
dove le strade pianeggianti 
facevano gomito a ridosso di 
colline o di montagne e allor
ché le vittime erano a tiro 
giusto, eccolo sbucar fuori 
roteando un cbltellaccio a 
sbarrare il passo. N atural
mente il coltello maneggiato 
con rara e minacciosa mae
stria, e qualche volta andato 
anche mortalmente a segno 
sulla pelle degli altri, era l'ar
gomento più persuasivo a 
stroncare ogni resistenza; ma 
se fosse occorso qualcosa di 
più a intimorire gli aggrediti 
- ma non ce n'era stato mai 
bisogno - Disma aveva a di
sposizione un fisico così ro
busto e massiccio e un 
cipiglio così spceventoso da 
far passare ogni velleità di re
sistergli. 

In tal modo "operando", il 
ladrone l'aveva fatta sempre 
franca. Ma anche per Disma, 
che toccava ormai i cinquan
t'anni, era venuto il momen
to del "recide rationem". 
Quel giorno il !adrone non 
poté passarla liscia e ci rimi
se la libertà, in attesa di ri
metterei la vita: i soldati di 
Cesare finalmente lo aveva
no catturato, rinchiudendolo 
nel carcere di Gerusalemme, 
da dove sarebbe uscito sol
tanto per andare a morire, 
perché la condanna, seguita 
al processo, era stata quella 
infamante della croce. In
somma, la fine più degna di 
lui e della sua vita scellerata. 

Uccellaccio in gabbia - e 
che gabbia! - Disma s'era 
ormai rassegnato alla sua 
brutta sorte. 

Adesso nella tetraggine del 
carcere dove era stato getta
to, immalinconiva ogni gior
no di più ed era proprio 
questo sentimento, nuovo 
per lui, quello che lo faceva 
ripiegare col pensiero su un 
episodio singolare occorsogli, 
molti anni prima, durante la 
sua vita di !adrone. 

Un giorno nella sua rete 
erano incappati due vian
danti: un uomo e una giova
ne donna, che a cavalcioni di 
un mulo, reggeva al seno un 
bambino. Disma sbarrata co
me al solito la si era 
appressato minacciosamente 
a quella piccola comitiva, ma 
il suo occhio esperto lo ave
va subito avvertito che c'era 
poco da attendersi da quei 

due che, vestendo miseri 
panni, denunciavano aperta
mente la loro estrema pover
tà: infatti aperte e controllate 
le bisacce che pendevano dai 
fianchi del mulo, Disma non 
vi aveva trovato che un po' 
di cibo. A conti fatti non re-

stava di prezioso, in tutta 
quella miseria ambulante, 
che il mulo; e il ladro ne sfo
derando il coltellaccio e col 
suo più fiero cipiglio, aveva 
imposto alla donna di scen
dere dalla sua cavalcatura e 
all'uomo di consegnargliela. 

Ma fu qui che a Disma ca
pitò quello che non si sarab
be mai immaginato potesse 
succedere: ora quella donna, 
bellissima, alzando lo splen
dore dei suoi occhi su di lui 
s'era messa a piangere, ma 

di un pianto così dolce e cal
mo, pur nel suo accorato 
struggimento, che illadrone 
n'era rimasto tutto colpito da 
non saper più cosa fare. 

E intanto che quelle !acri
ne silenziosamente scende
vano da quegli occhi 

stellanti, a Disma pareva gli 
si disfacesse il cuore dalla pe
na e dalla pietà. Pena e pie
tà vergognose per lui e a cui 
avrebbe voluto ribellarsi, ma 
tutto era inutile: quel pianto 
lo disarmava e disarmando
lo gli faceva apparire ancor 
più grottesca - lui, il terrore 
della Galilea! - quella sua fi
gura di vinto dal pianto di 
una donna. Così che, infine, 
il !adrone aveva, contro vo
glia, ceduto e dato libero pas
so ai due, mentre la donna 
lo ringraziava umilmente pro
mettendogli, in compenso, 

---e in 
qu.a1~:>1as1 circostanza - egli 
avesse chiesto a quel suo 
bimbo cresciuto anni, 

sarebbe stata da lui ac
cordata. 

Naturalmente Disma non 
aveva fatto cenno di ""~'''~ .. 
ventura a nessuno dei suoi 
amici che certo l'avrebbero 
canzonato: lui stesso, per va
rio non s'era dato pa
ce, stimandosi disonorato e 
qualificandosi di vile e di pu
sillanime. 

Una settimana prima del
la Pasqua, Disma, dalla sua 

era stato attratto da un 

gran rumore di folla osan
nante. Le "voci" del carcere 
avevano poi riferito che si era 
trattato del solenne ingresso 
di un "re" in Gerusalemme. 
-Sempre feste!- s'era det
to Disma scotendo melanco
nicamente la testa. 

Poi due giorni innanzi 
quello fatale, le stesse "voci" 
avevano diffuso la notizia che 
il proconsole di Roma, Pon
zio Pilato, aveva concesso la 
grazia della libertà a un con
dannato a morte, di nome 
Barabba, in cambio di quel 
"re" che sarebbe, invece, an
dato al Quest'ulti
ma notizia aveva messo in 
confusione il cervello di Di-
sma perché non riusciva a 
capacitarsi come Barabba -

un ladrone pari suo e ben co
nosciuto da lui - fosse stato 
liberato e un "re" - quel "re" 
per cui s'era tanto o san nato 
qualche giorno prima -
avesse preso il suo posto. 
Sempre fortunato! - s'era 
detto Disma alludendo a Ba
rabba e scotendo, per la se
conda volta, melanconica
mente la testa. 

E così era giunto anche il 
giorno dell'espiazione. Usci
to dal carcere sotto buona 
scorta insieme al compagno 
di pena, si caricò le spalle 
della sua croce e s'incammi
nò verso il luogo del suppli
zio. Ma una cosa lo stupì 
subito: la gran ressa di gente 
che faceva siepe, appena 
fuori della città, lungo tutto il 
percorso sin quasi alla som
mità del monte che, squalli
do e nudo, si profilava 
sinistramente in lontananza. 
Possibile - pensava Disma 
- che tutta quella gente si 
fosse mossa per vedere lui e 
il suo compagno? Allora siri
cordò improvvisamente di 
quel "re" che certo aveva ec
citato la curiosità della folla. 
E infatti di mano in mano che 
il "re" procedeva caricato pur 
lui della croce e guardato dai 
soldati, la fiumana di popo
lo gli si accalcava intorno e ai 
lati con segni manifesti, nei 
più, di pietà e di devozione. 
Anzi a un certo punto del do
loroso tragitto, uno di quella 
folla si era persino offerto -
e i soldati l'avevano permes
so - di sollevarlo dal peso 
della croce, portandogliela lui 
per qualche tempo. 

Disma, da tutto questo, si 
convinceva sempre più che 
davvero quell'uomo doveva 
essere un "re" e del resto il 
suo stesso comportanto, in 
quella tragica circostanza, lo 
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dava chiaramente a vedere: 
calmo e sereno pur nell'am
bascia che gli scoloriva il vi
so, il "re" aveva per tutti una 
parola di perdono, di pace e 
una quasi sovrumana soavi
tà, mansueta e limpida, di 
sguardo che premeva il cuo
re. Un siffatto uomo- pen
sava Disma - non poteva 
essere colpevole di alcun de
litto se accettava con tanta in
trepidezza quell'atroce 
sacrifici o. 

Confitti in croce sul Calva
rio, Gesù nel mezzo, ai suoi 
Iati i due ladroni, i soldati 
avevano cominciato a bef
feggiarlo, gridandogli che se 
lui era figlio di Dio - come 
si proclamava - ne desse 
prova scendendo daUa cro
ce. A questo oltraggi si uni
vano, intanto le bestemmie 
dell'altro ]adrone che sbava
va odio e rabbia contro l'im
potenza di Gesù a salvare se 
stesso e i suoi due compagni 
di martirio. 

Disma taceva e fissava Ge
sù che aveva voltato la sua 
testa verso di lui. E ancora 
quegli occhi, miti al tempo 
stesso imperiosi, che andava
no velandosi dell'ombra cu
pa della morte, lo 
soggiogavano riempiendolo 
di una dolcezza e di una pa
ce non mai provate, pur tra 
gli spasimi spietati della sua 
carne trafitta: dolcezza e pa
ce che erano già presagio di 
pentimento e di conversione. 

E fu proprio in questo mo
mento che alle orecchie di 
Disma giunsero dal basso 
una voce e un pianto implo
ranti di donna che lo folgo
rarono di stupore: la voce e 
il pianto, inconfondibili e uni
ci - non c'era dubbio - udi
ti in quel remotissimo 
giorno ... 
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«Giacobbe disse a Giusep
pe: "Va' a vedere come stan
no i tuoi fratelli e come sta il 
bestiame poi torna a riferir
mi". Allora Giuseppe andò in 
cerca dei suoi fratelli e litro
vò a Dotan. Essi lo videro da 
lontano e, prima che giun
gesse vicino a loro, complot
tarono di farlo morire» 
(Genesi, 37, 14.17-18). 

La storia di Giuseppe 
(Gen. cap. 37-50) prefigura 

in modo mirabile la missione 
di Gesù, che appunto è il 
centro e il compito di ogni 
parola contenuta nelle Sacre 
Scritture. 

Così il passo sopra ripor
tato è un'immagine della 
Passione di Gesù che, invia
to dal Padre per manifestare 
l'amore di Dio per gli uomi
ni, viene da questi tradito e 
messo a morte. 

<<Essi lo videro da lontano 

e, prima che giungesse vici
no a loro, complottarono di 
farlo morire»: se avessero la
sciato parlare Gesù ascoltan
do le sue parole, Lui si 
sarebbe avvicinato al loro 
cuore, ed aurebbe "'"'' .... """""""1

·,-.. 

Ja cr.r·no1nto 

Ma lo videro solo da 
lontano ... 

Ed è proprio .Gesù che di
ce, mentre giace tra le tortu
re: «Padre perdonaTi, perché 

non sanno quello che fan
no»: se lo sapessero, non 
metterebbero a morte l'auto
re della Vita. 

M.N. 





Una delle caratteristiche 
più importanti ed eccitanti 
del viaggiare è sempre stata, 
ed è tutt'ora, l'attesa e la si
curezza di trovare nei paesi 
che ci si accinge a visitare, 
qualche cosa di molto diver
so da ciò che ci circonda 
sempre. La ormai diffusa e li
vellante città tecnologica ha 
ridotto, se non cancellato 
questa sensazione del viag
giare, soprattutto nei paesi 
più sviluppati. 

In Africa questa emozione 
è ancora assicurata ed è pos
sibile assaporarla con African 
Express, che offre alcune lo
calità di un'Africa ancora ve
ra, vera con se stessa, con 
tutti i pro e i contro per loro 
e per noi, per quanti di noi 
vi si recheranno. 

A parte alcune caratteristi
che, soprattutto geografiche 
e spettacolari in comune -
i grandi spazi, i lunghi e lar
ghi fiumi, gli immensi laghi, 
i profondi silenzi - alcune 
zone dell'Africa offrono emo
zioni o spettacoli che, pur
troppo per colpa dell'uomo, 
non offrono altre terre. Le 
più ricche ed estese riserve di 
animali sono in Africa Orien
tale: in Tanzania, Kenya, 
Rwanda, Zambia, Bot
swana: ecco dunque la carat
teristica principale del viaggio 
Africa n Express: il Safari fo
tografice, un'avventura affa
scinante ed eccitante quanto 
la caccia, giacché non si va 
in giardini zoologici naturali 
come alcuni superficialmen
te credono. Si fanno invece 
lunghe ore di piste polvero
se a bordo di pullmini alla ri
cerca di animali che vivono 
nel loro ambiente: immense 
savane, rive insidiose di fiu
mi, laghi e paludi,· enormi 
piane racchiuse da alti mon
ti come il Kilimanjiaro, il 
Monte Kenya e il Ruwenzo
ri. Ma l'Africa è anche mare, 
e mare veramente stupendo: 
non bisogna infatti dimenti
care che il continente nero è 
circondato da tre grandi ma
ri, uno più bello dell'altro, 
l'Oceano Indiano, l'Atlantico 
e il Mediterraneo. 

Oggi, velocemente, molto 
sinteticamente, daremo 
un'occhiata ad alcuni di que
sti stupendi Paesi così come 
li presenta African '-'"'1"''"''""'· 

E cominciamo con il Ke
nya e la Tanzania. In questi 
due grandi Paesi è possibile 
soddisfare le proprie voglie 
ecologiche, a contatto con 
un ambiente naturale la cui 
esuberanza non è certo abi
tuale. Allo stesso tempo è 
possibile assaporare quanto 
di meglio, in fatto di como
dità, può offrire il progresso. 
Mombasa e Malindi offrono 
infatti sistemazioni alberghie
re in grado di soddisfare 
chiunque; inoltre, spiagge di 
sabbia finissima, acque cal
de, ricche di coralli e pesci 
tropicali, sono a portata di 
mano. E i parchi, tutti egual
mente ricchi di flora e fauna, 

possono essere individuati 
per le loro caratteristiche pe
culiari. Il parco di Amboseli 
dominato dalla cima sempre 
innevata del Kilimanjiaro; la 
riserva di Tvaso, che con 20 
mila chilometri quadrati è la 
più grande del mondo e lari
serva di Meru, entrambe po
polate di elefanti, leoni, 
leopardi, gazzelle e da mol
tissime varietà di uccelli. E 
poi il parco di Samburu, per 
i suoi coccodrilli, per il Gere
nuk e per la «Grevy zebra», 
difficilmente rintracciabile al
trove. In questa regione un 
aspetto di particolare impor
tanza è costituito dai la ahi. 
Nella Rift Va si trova il la-

go Naivasha, abitato da più 
di 300 specie di uccelli; il la
go Nakuru, che accoglie 
qualche cosa come più di un 
milione di fenicotteri rosa, 
per finire al lago Turkana, 
sulle cui sponde sono stati 
trovati i più antichi resti uma
ni che si conoscano. In que
sta terra, a 1.650 metri di 
altitudine, in una scenografia 
che ha dell'incredibile, è il 
parco Masai Mara. Di qui, 
ogni anno, partono per una 
migrazione dal sapore bibli
co, centinaia/ di migliaia di 
bufali diretti al parco Seren
geti, in Tanzania. Scenden
do verso sud-ovest, sempre 
in Tanzania, si incontra il cra
tere Ngorongoro, la pìù 
grande caldera del mondo, 
che col suo diametro di 17 
chilometri, a 2.500 metri di 
altezza, costituisce un im
menso zoo naturale. 

E dal Kenya e dalla Tan
zania, trasferiamoci in Rwan
da e Zaire. H Rwanda, con la 
sua estensione di 26.338 chi
lometri quadrati, è all'incirca 
un decimo del vicino Zaire, 

· 2 milioni e 350 mila chilome
tri quadrati. Rwanda, cono
sciuto come il Paese delle 
mille colline: possiede 5 vul-

cani sulle ~ui pendici vivono 
gruppi di gorilla di monta
gna. Qui, gli ultimi rappre
sentanti di questa specie, 
170 esemplari, vivono ciban
dosi di vegetali, pacifici e 
paurosi, sotto gli occhi dei tu
risti di passaggio. Da uno de-

affluenti del Nilo prende il 
nome il parco dell'Akagera, 
che in 250 mila ettari racco
glie un'infìnità di specie ani
maìi: bufali, impala, zebre, 
leoni, leopardi e iene. 

Vicino al piccolo Rwanda, 
lo Zaire. Colosso, non solo 
per l'estensione territoriale, 
ma anche per la varietà ed 
esuberanza dei paesaggi che 
lo compongono. In questo 
Paese, ancora integro, esiste 
uno dei più vecchi parchi 
africani. Costituito nell925. 
il parco di Virunga è ai piedi 
dei monti della Luna, ai con
fini con l'Uganda e si esten
de su circa 350 chilometri di 
lunghezza per 35 di larghez
za. Questo parco garantisce 
ancor oggi una ricchezza in
contaminata di ambienti na
turali e una fauna composta 
da centinaia di specie 
animali. 

E passiamo ora, sempre 
velocemente, allo Zambia. In 
questo angolo africano non 
ancora contaminato dal turi-

smo di massa, in 18 parchi 
naturali vivono più di 100 
mila elefanti (su una popola
zione africana totale di quat
trocentomila) ; 5 mila rinoce
ronti neri; centinaia di .mi
gliaia di bufali; ippopotami, 
coccodrilli; giraffe, zebre, fa
miglie di leoni, leopardi e 
una gran quantità di piccoli 
animali e uccelli, fra cui l'a
quila pescatrice, presa a sim
bolo nazionale dello Zambia. 

Il parco di Luangwa Val
ley, attraversato dall'omoni
mo fiume, è considerato il 
parco africano più popolato 
da animali. In questa terra, 
confine naturale e politico tra 
Zambia e Zimbabwe, appaio
no imponenti le cascate Vit
toria, considerate una tra le 
meraviglie naturali del Mon
do. Da marzo a maggio, du
rante le inondazioni, più di 5 
milioni di litri di acqua al se
condo precipitano con un 
impatto così imponente che 
sia le nubi di vapore create 
dall'acqua, che l'assordante 
frastuono possono essere 
notati a più di 30 chilometri 
di distanza. Per questo mo
tivo sono state donominate 
dagli indigeni «il fumo che 
tuona». 

E per concludere, il Bot
swana. Il Botswana è uno 
stato indipendente situato tra 
la Namibia ad ovest, lo Zam
bia e lo Zimbabwe a nord-est 
e a sud la Repubblica del Sud 
Africa. «Un saggio utilizzo 
della natura» è la parola d'or
dine in questa terra ove l'uo
mo ha creato riserve e parchi 
nazionali, al fine di non di
sturbare la quiete di questi 
luoghi e per una loro più si
cura conservazione. Nella re
gione nord-ovest del deserto 
del Kalahari esiste un'im
mensa oasi creata dal delta 
del fiume Okavango le cui 
acque, che per chilometri e 
chilometri si perdono nelle 
sabbie del deserto, permetto
no la vita di innumerevoli 
specie animali ed una lussu
reggiante vegetazione. A 
nord-est del delta del fiume 
la riserva Moremi dove tra gli 
altri animali vive l'antilope Si
tatunga, rarissima da trovare. 

In una prossima puntata, 
oltre ad approfondire la co
noscenza di questi stupendi 
Paesi che abbiamo oggi «Vi

sitato» solo superficialmente, 
ci occuperemo anche de] Ca
merun, del Mali, del Sene
gal, del Gambia e dello 
Zimbabwe. 
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Ogni volta che giungo a Gatarak
wa mi sembra di essere tornato a ca
sa. Mi è tanto familiare ormai questo 
villaggio e questa missione in cima alla 
salita, sulle pendici orientali della ca
tena dell'Aberdare, quasi esattamen
te all'Equatore, che l'odore del fumo 
dei fuochi di legna che ogni sera sale 
dalle capanne del villaggio e il tubare 
delle tortore che dall'alba al tramon
to riempiono lo straodinario silenzio 
della missione, sono cose ormai che 
fanno parte della mia vita. 

Dalla casa della missione lo sguar
do spazia su tutta la valle dell'Ewaso 
Nyro, fino al monte Kenya, sulle cui 
pendici dall'altra parte della valle si 
intuisce Naro Moru, e fino quasi a Na
nyuki e ai vasti spazi di Dal Dal. 

Ma qui, rispetto a Dal Dal, la si
tuazione è del tutto diversa. Ci trovia
mo infatti nel cuore di quella regione 
che il Delamare, nel 1898, chiamò 
White Highlands, gli Altopiani dei 
Bianchi. Tanto è buono il clima di 
questa regione e fertili i suoi suoli, che 
gli inglesi si riservarono il diritto esclu
sivo di possedere queste terre, allon
tanandone con la forza sia i Maasai 
che gli Akikuyu, che alla fine del se
colo erano stati decimati dalle carestie, 
dalle epidemie e dalle guerre fra i due 
gruppi. 

Gli Inglesi costruirono sugli Alto
piani le loro fattorie, e in esse fecero 
lavorare la manodopera kikuyu: la 
farm di Gatarakwa si chiamava Bel
levue e di essa rimane ancora il ricor
do in un cartello stradale. Ma quando 
la colonizzazione terminò, dopo la 
guerriglia dei Mau Mau- che sull'Al
berdare avevano i loro rifugi - tutti 
gli Altopiani subirono una progressi
va trasformazione per effetto della ri
forma agraria che lentamente - e 
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irrazionalmente- assegnava tramite 
le Societies le proprietà dei bianchi agli 
indigeni, in piccoli lotti di pochi acri 
ciascuno. 

La parrocchia di Gatarakwa, che è 
grande come una nostra diocesi, si tro
va totalmente coinvolta in questo pro
cesso di trasformazione culturale, 
economica e sociale degli Altopiani. 
Dalla verde Embaringo fino alla ster
minata prateria di Suguroi, dove sul
l'entrata del recinto che racchiude 
questa farm si legge ancora uno scia
gurato nome italiano, da Magunda fi
no a Tanyai e a Kamareki, e oltre la 
nuova strada asfaltata che congiunge 
Nyeri a Nyakururu, una trentina fra 
villaggi e nuclei abitati e migliaia di 
capanne isolate sparse dalla riforma 
ospitano più di venticinquemila Aki
kuyu ormai da alcune generazioni 
usciti dalla cultura schematizzata della 
tribù, e immersi nei problemi irrisolti 
che i nuovi modelli economici, le nuo
ve forme di produzione, i nuovi con
sumi e le nuove esigenze stanno l01·o 
presentando. 

Il problema della casa, quello del
la scÙola per i figli (e dei libri e dei 
vestiti), le nuove dimensioni della fa
miglia e una nuova posizione di fron
te al matrimonio, il problema dei 
rapporti con gli altri, non più ricon
ducibili agli schemi comportamentali 
tribali, la partecipazione agli organi 
democratici per la gestione della casa 
comune, i conflitti nei rapporti di la
voro e gli scontri con l'apparato bu
rocratico, sono tutti aspetti nuo1Ji nella 
vita della popolazione di Gatarakwa, 
e devono venire affrontati ogni gior
no con soluzioni non rintracciabili 
nell'esperienza individuale. 

La stessa agricoltura, in cui Aki-

kuyu erano maestri, oggi va sempre 
peggio. Costretta nelle rigide maglie 
della riforma, poco o nulla assistita 
dallo stato, afflitta dalla progressiva 
erosione dei suoli causata dalla dissen
nata deforestazione, non riesce a tro
vare soluzioni moderne, adeguate alla 
nuova impostazione generale dell'eco
nomia kenyota. 

A questa massa di problemi che 
ogni giorno presentano sfaccettature 
nuotJe e che coinvolgono sia i singoli 
che i gruppi familiari e le intere co
munità, la missione di Gatarakwa cer
ca di dare, e di aiutare gli indigeni a 
trotJare una risposta cristiana. 

Bd è una risposta che diventa di vol
ta in volta la costruzione di una scuo
la, di una chiesa, un consiglio per un 
problema immediato, la sepoltura di 
un ragazzo vicino alla capanna della 
sua famiglia nella boscaglia di Sugu
roi, la costruzione di un pozzo, le mes
se della domenica e tutta l'attività 

pastorale, l'assistenza sanitaria, la pre
parazione dei catecumeni, le confes
sioni, la partecipazione alle riunioni 
delle comunità cristiane, il disbrigo 
delle continue pratiche burocratiche, 
la cura dell'orto della missione, la ri
parazione delle auto e del generatore, 
il catechismo nelle varie scuole, l'at
tività~del clinic e ancora tante altre co
se che ogni giorno bisogna affrontare 
con umiltà e costanza. A tutto que
sto preso si aggiungerà la realizzazio
ne del Centro Agrario Sperimentale e 
Didattico di Karemen, che dovrà aiu-

._ tare gli africani a migliorare le loro tec
niche agricole. 

La pace della missione di Gatarak
wa, appena movimentata dal volo del
le tortor&, nasconde in realtà 
un'attività frenetica, che oggi gravita 
tutta sulle spalle di don Elvino e don 
Luigi, rimasti soli a evangelizzare le 
persDne e ad aiutare la comunità a tro
vare una interpretazione cristiana a 
tutte le difficoltà che quotidianamen
te la affliggono, cercando una rispo
sta materiale e spirituale per tutte le 
pene. 

Dopo il rientro di Pia e di Silvana, 
che hanno donato quattro anni della 
loro vita al popolo di Gatarakwa ·la
sciando tracce indelebili della lom 
azione - e non si è trovato nessuno 
disposto a sostituirle - e dopo la par
tenza per Dal Dal di don Giacomo e 
di Maria prima e di Don Dante poi, 
a Gatarakwa oggi sono rimasti in due, 
e in due, con serenità e con pazienza, 
ogni giorno all'alba cominciano a la
vorare, non sapendo quali problemi 
nuovi si presenteranno, ma sicuri di 
riuscire a concludere bene un'altra 
giornata di fatica. 
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Un bilancio dei danni inflitti ai 
libici dagli americani non è an
cora completo, ma il portavoce 
del Pentagono, Robert Sims, ha 
detto ai giornalisti che nel corso 
dell'azione, durata appena 
11-12 minuti, i cinque obiettivi 
prefissati sono stati colpiti simul
taneamente. 

Grazie all'uso di «decine» di 
missili «Harm» e «Strike», gli · 
americani hanno danneggiato 
da tre a cinque aerei «<L-76» nel 
settore militare dell'aeroporto di 
Tripoli e da cinque a dodici 
«Mig-23» nella base di Benina, 
vicino Bengasi, dove sono stati 
distrutti anche 23 hangar. Di
strutti anche sono stati gli accan
tonamenti di Azizyah. 

Il successo della missione, se
condo il portavoce, è stato do
vuto «alla sorpresa, alle 
intercettazioni elettroniche, alla 
messa fuori uso dei missili avver
sari, alle tattiche di attacco ra
sente il suolo, alla copertura 
assicurata dalla notte». 

Il portavoce ha precisato che 
una delle operazioni più efficaci 
degli americani è stata quella di 
neutralizzare i sistemi guida dei 
missili libici (molti dei quali, se
condo Sims, sono stati comun
que lanciati dopo che gli aerei 
americani si erano ritirati) in mo
do che «i missili (libici) andava
no su e tornavano giù», ha 
detto. 

Il portavoce ha lasciato inten
dere in questo modo che una 
parte delle distruzioni sofferte da 
Tripoli potrebbero essere state 
causate dalla ricaduta degli stessi 
missili libici «come quello foto
grafato>) nelle foto che secondo 
Sims non ritraggono un aereo 
militare. Infatti alcuni piloti ame
ricani che hanno preso parte al 
raid su Tripoli e Bengasi, inter
vistati a bordo della portaerei 
«America>>, hanno espresso la 
convinzione che le due città sia
no state danneggiate non solo 
dalle loro bombe ma anche dai 
razzi sparati dai libici. Come ha 
messo in risalto pure il coman
dante della Sesta Flotta, ammi
raglio Frank Kelso, la contraerea 
è apparsa molto.carente e così 
i missili lanciati contro i jet sta
tunitensi, dopo aver fallito il ber
saglio, sarebbero ricaduti al 
suolo con effetti devastanti. 

L'operazione partita dalle por
taerei in navigazione nel Medi
terraneo è durata 
complessivamente due ore e 
mezzo, ed il bombardamento 
vero e proprio una trentina di 
minuti, ha spiegato ancora 
Kelso. 

«Erano spaventati a morte 
quando ci hanno visto>>, ha di
chiarato il navigatore di un bom
bardiere commentando la 
reazione dei libici all'arrivo degli 
aviogetti americani, mentre un 
suo collega ha detto ancora del 
bombardamento: «Quando ci è 
stato chiesto di farlo, ne siamo 
stati orgogliosi>). «Non ci piace 
vedere gli americani saltare in 
aria a bordo di un aeroplano, o 
dentro una discoteca di Berli
no», ha affermato il comandan
to rloll::~ So~t::'l Flnttr~ 

Il portavoce ha anche detto 
che non risulta che missili sofi
sticati come gli «SA 5» siano stati 
lanciati contro gli aerei ame
ricani. 

Quanto alle due portaerei, la 
«Coral Sea» e la «America» che 
hanno preso parte all'attacco, 
nel corso del quale erano state 
stazionate all'interno della zona 
aerea di Tripoli, esse rimarran
no nella zona «un po' più a Nord 
per tutto il tempo che sarà ne
cessario» ha detto Sims. 

Richiesto da un giornalista se 
aerei per l'operazione fossero 
partiti da altri Paesi, oltre alla 
Gran Bretagna, in riferimento al 

fatto che il presidente Reagan ha 
ringraziato «Paesi europei>> al 
plurale per l'aiuto prestato agli 
Usa, Sims ha risposto di «non 
poter! o dire». 

Il Pentagono ha poi reso no
ta la consistenza delle forze ae
ree impiegate nelle incursioni 
contro obiettivi libici: si è tratta
to complssivamente di 66 aerei 
a reazione dell'Aeronautica o 
della Marina, fra i quali 30 aerei 
per il rifornimento in volo. 

Il ministero della difesa statu
nitense ha confermato che gli at
tacchi sono stati effettuati da 18 
«F-111» dell'Aeronautica con 
base a Lakenheath, in Gran 
Bretagna, e da 15 «A-6» e 

«A-7» (aerei d'attacco) della Ma
rina decollati dalle portaerei 
«Coral Sea» e «America» pre
senti nel Mediterraneo. 

Tre «F-llh decollati dalla ba
se britannica di Upper Heyford 
sono stati ulitizzati per confonde
re, mediante gli strumenti elet
tronici di cui sono dotati, le 
difese libiche durante l'attacco. 
Infine 17 «KC-10» e 13 
«KC-135>>, aerei cisterna a rea
zione decollati dalle basi britan
niche di Mildenhall e Fairford, 
sono stati utilizzati per rifornire 
diverse volte gli «F-11 h duran
te il loro viaggio di andata e ri
torno di oltre 10 mila chilometri 
tra la Gran Bretagna e la Libia. 

La Commissione federare del
le Banche, l'organo di controllo 
e di sorveglianza delle banche 
svizzere, ha allungato il tempo di 
risposta sugli averi di Ferdinan
do Marcos, depositati negli isti
tuti di credito della 
Confederazione elvetica. 
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Con una decisione politica il 
25 marzo il Consiglio federale 
aveva deciso di bloccare prov
visoriamente gli averi di ogni ge
nere depositati in Svizzera 
dall'ex presidente delle Filippine, 
Marcos, dalla sua famiglia o da 
emissari e prestanome a lui vi
cini. Questo atteggiamento di 
Berna ha inaugurato di fatto un 
nuovo corso, di fronte a solleci
tazioni- non nuove- di que
sto o di quel governo, perché si 
alzi qualche coperchio sulle ro
buste e oscure pentole di certi 
fondi, destinati fin qui a restare 
avvolti nel massimo segreto. La 
discrezione e il riserbo sono an
tiche arti in cui eccellono gli sviz
zeri, soprattutto le banche e i 
banchieri. 

Chi vede la gran madre Rus
sia come un Paese popolato di 
gente priva di humour e di men
te ristretta dovrebbe dare inve
ce un'occhiata alla rivista satirica 
«Krokodil» che, tre volte al me
se, senza peli sulla lingua pren
de in giro le assurdità della vita 
sovietica. 

Nulla sembra <<off-limits» per 
il <<Krokodil» che è famoso per 
la sua irriverenza pur essendo 
edito direttamente dal serioso 
Partito comunista sovietico. Per
sino la parola d'ordine del regi
me di Gorbaciov, 
«accelerazione» (della produzio
ne, dell'efficienza, dell'economia 
e via dicendo), è l'argomento di 
numerose vignette. 

Le 16 pagine a colori del 
<<Krokodil» riflettono i problemi 
reali della vita quotidiana del cit
tadino sovietico e il «defisitnii» -
che letteralmente può essere tra
dotto come «deficit», cioè man
canza o scarsità dei beni 
essenziali sul mercato - è il te
ma favorito delle vignette umo
ristiche. 

Nella capitale del più vasto 
Paese del mondo, che è all'a
vanguardia nelle tecnologie spa
zi a/i, è spesso impossibile 
acquistare una semplice scopa. 
Dopo aver inutilmente visitato 
venti grandi magazzini moscoviti 
e negozi di casalinghi, una mas
saia - scrive il «Krokodil» - ha 
finalmente trovato in un nego
zio un bastone con una pinza fis
sata ad una estremità, cui si 
potrebbe attaccare il resto della 
scopa qualora lo si trovasse in 
vendita in un altro negozio. Ma 
questa non è una barzelletta. 

I telefoni sono invece in ven
dita in diversi negozi, ma i mo
delli più recenti e moderni sono 
stati progettati senza tenere in al
cun conto le esigenze più ele
mentari dell'utente, come spesso 
accade nell'industria sovietica 
che è tutt'altro che orientata ver
so il mercato. I bordi delle cor
nette, per esempio, sono 
taglienti e feriscono le orecchie 
del ma/capitato utente. E nel
l'Urss il compratore non può re-

stituire, se scontento, la merce 
al venditore. 

La produzione dei frigoriferi è 
finalmente aumentata di molto, 
ma la loro qualità lascia molto a 
desiderare. Infatti, o trasforma
no in blocchi di ghiaccio qualun
que cosa vi si metta dentro, 
anche al di fuori degli appositi 
scomparti per i surgelati, oppu
re sono così rumorosi da impe
dire alla gente di dormire anche 
nella stanza accanto alla cucina. 
E occorre considerare che gli ap
partamenti sovietici sono quasi 
sempre molto piccoli, sicché non 
ci si può allontanare da questa 
insopportabile fonte di rumore. 

«Castigare ridendo mores» 
potrebbe essere il motto dei re
dattori e dei disegnatori di «Kro
kodil», i quali malgrado il loro 
umorismo svolgono un lavoro 
molto serio, segnalando punti
gliosamente le gravi disfunzioni 
degli intricati e rugginosi mecca
nismi dell'economia sovietica e 
mettendo alla berlina i respon
sabili. Questo, nel/'Urss, è uno 
dei pochissimi metodi efficaci 
per far andare meglio le cose. 

Spesso i redattori del «Kroko
dil)> fanno quello che non riesco
no a fare gli ispettori degli 
innumerevoli ministeri sovietici. 
Per esempio, un reporter del 
<<Krokodil>) ha recentemente vi
sitato il cantiere di una cartiera 
della Moldavia di cui aveva par
lato il ministro delle Costruzio
ni, il quale aveva assicurato che 
i lavori sarebbero stati conclusi 
un anno prima del previsto. Eb
bene, il giornalista non ha trova
to traccia di operai, ma ha visto 
soltanto l'ingegnere capo, che 
stava per prorompere in lacrime 
perché gli operai non c'erano e 
i costosi macchinari importati 
dall'estero erano sepolti sotto la 
neve. 

Il contrasto tra l'alta tecnolo
gia sovietica di certi settori e il 
basso livello tecnologico delle in
dustrie che producono beni di 

uso comune è posto in eviden
za da una vignetta che mostra 
un cosmonauta che si lamenta 
perché il ferro da stiro di sua mo
glie non funziona quasi mai. 

Naturalmente in tema di po
litica estera il «Krokodil» è afli
neato su/le tesi ufficiali e i suoi 
bersagli preferiti sono il presiden
te Reagan e i suoi generali. 

Il «Krokodil», fondato nel 
1922 ai tempi di Lenin, è popo
lare tra le masse. Un osservato
re straniero lo definisce <wna 
valvola di sfogo» e afferma: «Se 
il Pcus lascia che la gente rida dei 
suoi problemi è per impedire che 
il malcontento assuma toni più 
serb>. 

E così i «no» si erano sempre 
e puntualmente susseguiti fino al 
25 marzo 1986. No, ai tempi 
dello scià di Persia, che veniva 
in vacanza a St. Moritz e in Sviz
zera aveva depositato immense 
fortune. No, nel passato prossi
mo, per le indagini sui conti di 
Duvalier (anche se ora sarebbe 
stata avviata la procedura per 
accertare l'entità dei suoi beni e 
per bloccarli). L'elenco è e sa
rebbe lungo e, anche volendo, 
chissà quanti nomi sfuggi
rebbero. 

Dopo la deposizione e la fu
ga da Manila s'erano quasi su-
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Comunicazioni mondiali: collegamenti via terra, mare, cielo. Telefona
te da continente a continente via cavo, ponti radio o satelliti. Il più grande 
dispositivo automatico del mondo con oltre 576 milioni di telefoni con
sente di effettuare miliardi di comu~ipazioni.La rete telefonica diventa 
sempre pitì popolare come risulta dalla statistica internazionale presen
tata di recente dalla Siemens alle Società per l'esercizio telefonico. Gli 
americani sono quelli che telefonano di più; ognuno di loro, statistica-

1Jm'Lar.!t1o. utilizza il telefono almeno 1500 volte all'anno. In Giap
sempre secondo la statistica, c'è un posto telefonico pubblico ogni 

nella Germania Federale uno ogni 380, in Indonesia inve-
50. 000 abitanti. 

bito intensificati i movimenti 
dell'entourage di Marcos, preoc
cupato - nel suo imperiale esi
lio - delle mosse subito attuate 
da Cory Aquino, la quale ave
va inviato a Berna una delega
zione, incaricata di informarsi 
sulle possibilità legali di recupe
rare i fondi-Marcos. 

I filippini erano rimasti molto 
soddisfatti della volontà di col
laborazione delle autorità svizze
re: ricevuti dal Dipartimento 
degli Affari Esteri, dalla Com
missione federale delle Banche, 
dalla Banca Nazionale e dal
l'Amministrazione delle finanze, 
gli inviati di Cory Aquino erano 
partiti con buone prospettive ri
spetto all'esito finale della loro 
missione. 

Dev'essere slato proprio que
sto successo ad allarmare ulte
riormente Marcos e i suoi, ora in 
campo con azioni di rimessa gra
zie alle società di copertura. 
Sembra che gli averi di Marcos 
in Svizzera ammontino a 90 mi
lioni di dollari, depositati in sei 
banche, tra cui le tre maggiori 
(UBS, SBS e CS); e solo cinque 
anni fa la sostanza era ancora 
più imponente. Solo la signora 
Imelda Marcos pare possedesse 
nel1981 un conto di 120 milio
ni di dollari presso una banca di 
Ginevra. Al di là, comunque, 
delle vicissitudini di questi fondi
Marcos e della decisione finale 
di Berna, resta il fatto inedito di 
quel congelamento politico 
adottato il 25 marzo. 

Qualche osservatore sostiene 
che il Consiglio federale ha vo
luto dimostrare di avere le mani 
pulite. Forse, scavando di più 
sotto questo orientamento di 
Bema, si può scorgere qualche 
segnale nuovo, qualche registro 
diverso nella politica estera del
la Confederazione: «Quelle che 
sotto altri governi potrebbero es
sere considerate decisioni poco 
più che consuete - ha scritto un 
giornale politico liberai-radicale 
- da noi non possono non es
sere considerate come prese di 
posizione coraggiose, visto an
che il passato di perfetta e a volte 
cinica equidistanza)). 

Tale segnale nuovo consolida 
al tempo stesso anche la colle
gialità d'azione del governo di 
Bema, soprattutto dopo il rischio 
che la stangata dell'Onu si tra
ducesse di fatto in una boccia
tura di Pierre Aubert, che è 
ministro degli Esteri, e della sua 
linea politica. Se l'adesione al
l'GNU fosse stato un capriccio 
personale di Aubert, appare evi
dente che, dopo la valanga di no 
che l'ha travolto, sarebbe stato 
abbandonato. Ci sarebbe stato 
quindi un richiamo ad una poli
tica più prudente, meno impe
gnata e più equidistante, nel 
solco della migliore tradizione 
svizzera. Il pronunciamento su
gli averi di Marcos rafforza inve
ce l'immagine di una politica 
estera più collegiale, più chiara 
e anche moralmente più pro
filata. 
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Con una produzione di 10 

milioni di quintali annui l'Ita
lia è al primo posto, tra i pae
si produttori di riso, nell'area 
dell'Europa occidentale. Le 
principali regioni risicole so
no, in ordine di produzione 
quantitativa: Piemonte, 
Lombardia, Emilia Roma
nag, Sardegna e Veneto; 
piccole risaie si trovano an
che in Toscana nella zona di 
Grosseto e in Calabria. 

La tecnica italiana della 
coltivazione del riso è all'a
vanguardia, per la qualità il 
nostro prodotto è considera
to tra i migliori e ben 6 milio
ni di quintiali, perché gli altri 
4 vengono consumati nella 
nostra penisola, sono vendu
ti ai Paesi che non lo produ
cono, per un ammontare 
annuo di 200 miliardi di lire. 

L'importanza e l'attenzione 
dedicate al prodotto, oltre 
che far pendere positivamen
te la bilancia delle nostre 
esportazioni, per tale settore, 
è data da una realtà nell'area 
geografica mondiale: il riso 
costituisce l'alimento quoti
diano di tre quarti dell'uma
nità; infatti consumano riso le 
popolazioni dell'Asia, dell'A
merica Centrale, Meridiona
le e in alcuni Paesi Africani 
esso sostituisce abitualmente 
il pane e spesso anche il 
companatico. 

Nel resto del mondo se ne 
consuma rneno, tutti i 
pop~li, ad eccezione 
Esquimesi e dei Lapponi, per 
ragioni chiaramente climati
che, mangiano riso e in Ita
lia in media si arriva sui 5 
chilogrammi a persona. 

Questo riso, però che 
cos'è? 

n chicco di riso è un frut
to, anche se un po' speciale 
e il nome del tipo di frutto ca
ratteristico del riso e dei ce
reali è, da una parola di 
ongme greca: cariòsside. 
Parlando diciamo, molto più 
semplicemente chicco. 

I frutti di riso sono portati 
da una pannocchia di cento
duecento grani e vengono 
raccolti d'autunno essiccati e 
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immagazzinati. Per la sua 
coltivazione il riso si adatta ai 
terreni più diversi, ma richie
de temperature piuttosto 
elevate. 

Questo prodotto, fra i tanti 
della nostra alimentazione, è 
forse l'unico che può presen
tarsi sulle nostre tavole come 
antipasto, come primo, co
me sostanzioso piatto forte, 
come contorno o come 
dolce. 

Oltre a questa sua «duttili
tà» è un alimento che pre
senta molte qualità: è buono, 
nutriente e molto digeribile. 

Nutriente perché contiene 
proteine, vitamine, sali mine
rali e zuccheri. L'amido che 
costituisce la maggior parte 
del «chicco» di riso è un as
sociazione di zuccheri (cioè 
un polisaccaride). Non è, pe
rò, un amido a granuli gros
si, ma a granuli piccolissimi, 
caratteristica che rende il pro
dotto molto digeribile, cioè 
nutre l'organismo senza ri
chiedere sforzi all'apparato 
digerente. Qualità queste 
elencate che fanno preferire 

_il riso a sportivi, atleti, bam
bini, anziani, convalescenti in 
una prospettiva di alimenta
zione sana, gustosa ed 
librata. 

Ecco ora alcuni consigli 
pratici per cuocere il riso. 

Non bisogna lavare il riso 
prima della cottura. 

Per cuocerlo con acqua va 
calcolato che occorrono 4 
tazze di acqua o cinque, se lo 
si vuole molto cotto, per 
tazza di riso. Se si vuol p re-

Pomo, sinonimo di meia, non 
è che la derivazione dai latino 
«pomum», che significa frutto, 
ed il fatto che ancor oggi si usi 
qu-esto termine. sottolinea l'im
portanza attribuita fin dai tempi 
antichi a questo frutto. Oggi le 
varietà coltivate e quelle ancora 
in via di selezione sono molte, 
però le più richieste da un pun
to di vista commerciale sono la 
Golden delicious o mela dorata 
e la Starking, una varietà di De

licious rossa. 
La mela è un'ottima apporta

trice di vitamine, di enzimi indi
spensabili al corretto 
funzionamento dell'organismo, 
di zuccheri facilmente assimila-
bili, di acidi (acido malico), di 

parare degli ottimi risotti è 
necessario prima di ""''"''"'""'''
gere il brodo, far rosolare per 
2 o 3 minuti il riso asciutto in 
un recipiente dove già avre
te messo il condimento e 
aromi. Solo aver me
scolato bene il tutto sul fuo-
co va 
acqua calda. 

brodo o 

Un per cottu-
ra ottimale del riso; essa de
ve essere arrestata al 
momento in cui 
lo si consistente un 

amidaceo al gusto. La 
tradizione italiana dei 
con riso è vasta, nella cuci
na dell'halia settentrionale 

PIANTE 

mineraìi quali potassio, 
magnesio, sodio, etc. La parte 
più ricca di principi attivi è la 
buccia, però è bene assicurarsi 
del fatto che non sia stata trat
tata con sostanze chimiche, al
trimenti è meglio rinunciarvi e 
scartarla. 

Il Trentina Alto Adige è il 
maggior produttore di mele. Un 
tempo questa regione era famo
sa anche presso lo zar di Russia 
che prediligeva tra le tante, le 
mele importate da questa zona. 
Della varietà tanto cara allo zar 
oggi si è persa la tradizione e 
non è p1u della «Re- , 
netta del Canadà» resta solo una 

troviamo risotti favolosi: ri
sotti alla Milanese, alla Par
migiana, alla pilota, «risi e 
bish> riso e piselli alla Veneta. 

Un principio sta alla base 
di tutta la produzione risico
la italiana: l'agricoltura ben 
Or4QaJnizza1ta è un buon, ahzi 
un ottimo investimento e l'a

delle tecnologie 
nella coltivazione 

del riso, un prodotto genui
no, importante per una sana 
e corretta alimentazione e dal 
quale come abbiamo visto, 
dipende il sostentamento di 
ben tre quarti dell'umanità, fa 
bene sperare. 

parente stretta, coltivata soprat
tutto in Val di Non, dove que
sta rustica mela ha trovato da 
sempre un ambiente favorevo
le e un particolare consenso da 
parte dei contadini, motivato an
che dal fatto che la maturazio
ne è tardiva e il gusto può essere 
apprezzato in tutta la sua fre
schez;a per l'intero inverno e 
conservato senza problemi fino 
alla primavera. 

n melo selvatico, chiamato 
anche melo dolcìgno cresce 
spontaneo in tutta Europa, dal 
mare alla zona submontana. 
Probabilmente è originario del
l' Asia Occidentale, dove per 
molto tempo venne ignorato. I 
greci furono i primi a coltivarlo 
ed a Roma ai tempi dell'impe
ratore Augusto se ne contavano 
già 30-40 qualità diverse. Un 
tempo era molto apprezzato, 
sorpattutto a scopo medicinale. 
Nel Medioevo ha goduto di lar
ghi consensi che non si limitava
no solo al frutto, ma si 
allargavano a foglie e fiori che 
venivano prescrittti contro le ma
lattie degli occhi; i giovani ger
mogli erano consigiiati contro la 

Non so quanti, tra i m1e1 
avventurati lettori, giovedì 6 
marzo u.s. abbiano assistito 
al servizio mandato in onda 
dalla rete 2 in coda al tele
giornale delle 19.45. Se non 
l'avete visto, no, non preoc· 
cupatevi, non vi siete persi 
niente; anzi, forse vi siete ri
sparmiati una crisi epatica. 
Ma io che l'ho visto non pos
so fare a meno di comunicar
vi il mio profondo scoraggia
mento. Il servizio parlava del
la visita del card. Sin, Prima
te delle Filippine, a Giovanni 
Paolo Il. 

<<È arrivato il Proconsole, 
ha riferito al Papa, ha preso 
istruzioni, domani ripartirà 
per l'estrema provincia del
l'Impero Ecclesiastico»: in 
questi termini si esprimeva /a 
voce fuori campo, e intanto 
la telecamera mostrava la 
faccia del card. Sin. Una de
lusione. I proconsoli che ho 
conosciuto io, nei filmoni sto
rici degli anni 50, avevano 
come minimo la faccia semi
truculenta di Ernest Borgni
ne; la faccia del card. Sin è 
invece levigata, come quella 
del seminarista addetto ad 
accogliere nel sacro efebeo 
gli ospiti di riguardo. La fac
cia di uno che sorride trop
po spesso per poter aspirare 
a comandare anche solo una 
centuria di riservisti. 

Ma - direte voi - la fac
cia può ingannare! È vero. 
Per questo il sullodato servi
zio televisivo non si limitava 
a mostrare il volto del "pro
console", ma denunciava a 
chiare note il trionfalismo di 
quella visita; annunciava che 
sono tornati i tempi di Gre
gorio VII, con la sicumera di 
chi sa davvero chi fu Grego-

gotta, e le gemme servivano per 
alleviare mal di capo, coliche, 
stitichezza e digestioni difficili. 

La corteccia del melo è toni
ca, stimolante ed astringente dei 
vasi sanguigni e dei tessuti. In 
particolare la corteccia della ra
dice della pianta conÙene flori
zina, un glucoside amaro cui 
verrebbero attribuite proprietà 
antireumatiche e febbrifughe. A 
piccole dosi aiuta a diminuire il 
tasso di glucosio nel siero san
guigno e quindi può essere 
d'aiuto alle persone diabetiche. 
Foglie, fiori e gemme sono diu
retici, utili nei casi di infiamma
zioni renali. 

Tutto il frutto, ma in partico
lare la buccia (meglio se seccata 
e polverizzata) può essere con
sigliata nella cura delle calcolosi 
renali e nei disturbi della vesci
ca (in particolare cistiti). La me
la è anche calmante, 
rinfrescante, diuretica e antidiar
roica. La mela cotta è soprattut
to lassativa. Cotta o cruda è un 
ottimo depurativo del sangue li
berando l'organismo dalle 

l 
rio VII, perché ha visto /'"En
rico IV" di Pirandello; 
additava infine al pubblico lu
dibrio, come condensato del
la protervia del rinascente 
Potere Temporale dei Papi, 
la frase del cardinale
seminarista: «Nelle Filippine 
la Chiesa è forte!». 

È mancato solo l'ultimo 
tocco: una foto, riportata da 
una rivista di culturismo fisi
co, che ritraesse il Primate fi
lippino nell'atto di mostrare al 
mondo monumento/i fasci 
muscolari. 

La mattina dopo i giornali 
scrivevano ben altre cose. 

Eminenza, cos'ha detto al 
Papa? «L'ho informato del
l'attuale situazione, che è sot
to controllo, e che il paese è 
pacifico. Gli ho fatto anche 
presente che, con la nostra 
azione, abbiamo evitato uno 
spargimento di sangue». 

Giovanni Paolo II cos'ha 
risposto? «Ha raccomandato 
che la Chiesa non abbia 
potere». 

E lei, Eminenza? «Ho pro
messo che ci staremo molto 
attenti, che già ci stiamo mol
to attenti». 

Finora non l'ho detto, ma 
il servizio del TG2 sera di gio
vedì 6 marzo 1986 ... era fir
mato! Da un certo Ugo 
D'Ascia. Il nome di per sé 
evoca recondite rozzezze. 
Abbondantemente superate, 
nella realtà, dall'acida cattive
ria di quest'ometto, uno dei 
quindicimi/a che il contri
buente paga perché tramite 
la Rai ci ammanniscano, tra 
l'altro, polpette velenose co
me quella di giovedì 6 mar
zo 1986. 

L. S. 

tossi ne_ 

Il succo delle mele e le mele 
grattugiate sono di buon suppor
to anche nelle cure dietetiche; 
esercitano un'azione benefica 
sull'apparato digerente e più in 
generale su tutto l'organismo 
grazie all'abbondanza dì sali, di 
acidi organici che contengono. 

Il frutto influenza anche le 
condizioni di peracidità genera
le e quindi le mele sono utili per 
persone che soffrono di gotta, 
reuamtismi, calcificazione delle" 
arterie e disturbi epatici. 

Grazie al buon contenuto di 
fosforo organico anche il siste
ma nervoso ne può trarre van
taggio. Molte ricette antiche 
consigliano l'uso deìle mele quali 
«fonti di bellezza» della pelle; la 
polpa applicata sull'epidermide 
rassoda e abbellisce i tessuti. 

Ricordo infine il «sidro», otte
nuto dalla fermentazione del 
succo delle mele che raggiunge 
bassa gradazione alcolica e che 
preso a piccole dosi rappresen
ta una sana bevanda; l'abuso 
provoca invece ulcera gastrica. 

Tiziana Menabò 



segue dalla prima 

ni del concetto di «laicità», che 
indurrebbero ad un livellamen
to di quelle diversità di ministe
ro appartenenti alla divina 
costituzione della Chiesa e che 
farebbero venir meno la specifi
cità delle vocazioni nella Chiesa 
e, quindi, della stessa vocazio
ne l ai cale e di quella dell' Azio
ne cattolica. Questa identità può 
sussistere solo a condizione di 
una piena fedeltà al magistero 
sia in ragione dell'essere battez
zati sia in ragione dell'essere 
chiamati alla collaborazione con 
l'apostolato proprio della gerar
chia e di una sentita concordia 
con le altre associazioni e movi
menti di apostolato dei laici». 

Ricordando il suo discorso a 
Loreto il Santo Padre riafferma
va l'urgenza di una nuova «im
plantatio evangelica» proprio 
nell'ottica di questo processo di 
secolarizzazione che sta infiltran
dosi soprattutto nell'ambito del
la famiglia, della procreazione e 
dell'accettazione di una nuova 
vita. È dunque in quest'ottica 
che l'Azione cattolica deve pro
digarsi, impegnandosi nell'evan
gelizzazione autentica di cui la 
«santità della vita» sia la priorità 
fondamentale. Ecco che il Papa 
chiede che le associazioni diven
gano «autentiche scuole di for
mazione dottrinale, oltre che 
spirituale, e non solo per le ve
rità da credere ma anche per il 
comportamento da tenere». 

Se verranno seguite queste 
indicazioni I' apostolato non si 
esaurirà nell'impegno persona-

segue dalla prima 

risolve con le belle parole e 
nemmeno con le buone in
tenzioni, che possono avere 
l'effetto della narcosi o della 
droga. Le cose- la realtà
vanno guardate per quelle 
che sono, e non come vor
remmo che fossero. 

Più che di «prediche» il co
siddetto Terzo mondo ha bi
sogno di analisi economiche 
e di strumenti politici. 

le di singoli, infatti proprio la ne
cessità di unità veniva 
sottolineata negli «Acta Diurna» 
dove si legge che l'Azione cat
tolica «deve rigenerare la sua na
tura associativa. Il suo o è 
apostolato associato o non è 
apostolato di azione cattolica, 
perché la modalità propria di 
questo apostolato è quella di 
agire uniti a guisa di corpo or
ganico». Solo lavorando, quin
di, in maniera organica e 
comunitaria l'Azione cattolica 
potrà realizzarsi realmente nella 
società e nella cultura italiana. In 
questo modo l'associazione po-

. trà dare «un contributo essenzia
le se saprà conservare e 
rinvigorire la sua caratteristica di 
associazione popolare, attraver
so l'impegno di una presenza co
raggiosa, caratterizzata da 
programmi chiari e concreti». 

E nello stesso tempo non de
ve lasciarsi condizionare «da 
quei meccanismi che la menta
lità secolaristica mette in atto per 
bloccare sul nascere le vie del
l'evangelizzazione. Non avrà ti
more delle accuse di trionfalismo 
o di proselitismo, che appaiono 
infondate e pretestuose nell'o
dierna situazione italiana. Né si 
lascerà indurre a comportamenti 
che, nell'illusione di smussare le 
opposizioni all'annuncio evange
lico, finiscono per nascondere l'i
dentità cristiana». 

Ultimo argomento toccato dal 
Papa è stato quello dell'unità in
terna che rispetti tutte le compo
nenti dell'A.C. e che armonizzi 
tutte le varie esperienze associa
tive sempre all'interno del qua-

giorno che passa i rw·,r.hllann1 

di questi «dannati terra» 
si aggravano, e i morti per fa
me aumentano pauro
samente. 

Sarà ancora tra i viventi 
questo piccino? Non lo so. 
So che i suoi occhi mi inse
guono, e mi fanno vergogna
re: «Ci si 
nell'essere 
disse un 
Uno di 
cristiani 
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dro tracciato dalla Chiesa. 

Da quanto brevemente detto 
si capisce chiaramente quale sia 
il pensiero di Giovanni Paolo II, 
quindi della Chiesa, riguardo 
l'autentico aspetto che l'A.C. de
ve assumere nella sua identità di 
azione cattolica. 

Ma queste indicazioni, ribadite 
non poche volte dal Papa, sem
bravano non dovessero essere 
tenute in considerazione o for
se si pensava che il Santo Pad're, 
come primo rappresentante del
la Chiesa, le avesse date tanto 
per darle. Sta di fatto che il do
cumento, redatto alla fine del
l'assemblea, parla di una A.C. 
che "promuove l'attenzione e 
l'ascolto-dialogo con tutte le 
componenti culturali del paese, 
antiche e nuove", mentre, due 
soli giorni prima, Wojtyla aveva 
chiaramente detto di non indul
gere in forme di dialogo malin
teso con posizioni ideologiche e 
politiche non compatibili con la 
fede cristiana. Come se questo 
non bastasse l'A.C. sostiene "l'o
biezione di coscienza come va
lore in sè" e la Chiesa invece lo 
accetta soltanto inteso come va
lore più alto, non come diritto 
personale. Comunque è tutto il 
documento che più o meno sot
tilmente cerca di prendere le di
stanze dalle indicazioni date dal 

È per questo che il Card. 
Paletti, presa la parola, afferma 
che il documento va cambiato 
perché impreciso e tale che si 
potrebbe «dubitare che il pensie
ro espresso sia quello della Chie
sa»; più chiaramente egli dice 
che è in contrasto con la linea 
della Cei e per questo decide di 
trasmettere il documento stesso 
al consiglio nazionale perché lo 
confronti con la Cei prima di 
pubblicar! o. 

Non era mai successo prima 
che un documento fosse riman
dato al Consiglio naziQJlale, da
to che veniva approv~to per 
statuto dell'Assemblea stessa, 
ma evidentemente "affermazioni 
uounHan, comportamenti mora
li, su cui gli unici a dare giudizio 
di verità sono i pastori della 
Chiesa>> ravvisati dal Card. Pa
letti non erano tanto sottintesi da 
passare inosservati. 
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segue dalla 

nista testimonia la loro 
illusione. Il anche nel 
momento in cui riconosce al
la fede religiosa un valore au
tonomo, non cessa di inserire 
questo ficonoscimento in 
una visione «utilitaristica». 

Tutto questo è stato con
·fermato dai lavori del Con-

Filo Sovietici 
Cossutta 

gresso Nazionale del PCI. La 
relazione di Natta ha nproJJO-
sto di 
dei comunisti verso i cattoli
ci portato avanti in questi an
ni al di là delle variazioni 
tattiche ai catto-
lici il PCI soltanto 
di 

cattolici possono al 
programma comunista solo 
un contributo di forze non di 
idee. E della lettera inviata da 

no•r<::AnrillTrl Cattoliche 
del 

sempre. 

Schema panoramico delle correnti e dei gruppi che compongono anua!tmc?nt:e 
Di ogni corrente è segnalata la denominazione e l'esponente di "·~·::s~>"--'• 

Il Pci, l'agguerrito gruppo partito da Li
vorno nel freddo gennaio del 1921, ingi
gantitosi poi nel corso dei 65 anni, è giunto 
a Firenze. 

Una «via» e una stella 

Lo ha sempre orientato la stella polare 
di Mosca: fin dall'inizio, quando si deno
minò «Partito comunista d'Italia - sezio
ne dell'Internazionale comunista». 

Così fu nella tragica, «nera» notte della 
clandestinità. Da Sta/in il partito apprese 
il metodo delle epurazioni, che portò al
l'eliminazione di Tasca alla sua destra e di 
Kr. .... r~.rrn alla sua sinistra; ed alla tattica sta
liniana dei «fronti popolari si ispiro nel '37 
nel fare il patto di unità d'azione con il par
tito socialista si ispirò alla tattica staliniana 
dei «fronti popolari». 

Una volta uscito allo scoperto, si dette 
l'attuale nome, che esprime la volontà di 
una sua autonomia, di cui sembrò prima 
affermazione la «svolta di Salerno», con la 
rinuncia all'immediata attuazione del pro
getto rivoluzionario. 

Ma continuò ad orientarsi guardando la 
stella polare, per nulla impressionato del
la sua sinistra luce rosso-sanguigno nella 
lunga infernale notte staliniana. Lo testi
moniano le sue prime scelte politiche del 
dopo-resistenza. Basti ricordare per tutte 
la furente opposizione all'ingresso dell'Italia 
nella ritenuta poi provvidenziale 
ombrello protettivo dei st.w stesso cammi
no dalle intemperie dell'Est comunista. 

Poi venne il '56. Venne il «Rapporto se
greto di Krusciov» ad aprirci qualche 
squarcio dell'inferno staliniano, certo non 
sconosciuto a Togliatti, reduce da/lungo 
esilio vissuto a Mosca. Venne a dare al Pci, 
che aveva idolatrato Stalin, l'occasione di 
qualche cambiamento: l'VIII Congresso di 
quell'anno coniò le formule della «Via na
zionale al socialismo» e, per la politica este
ra, di ((policentrismo», implicante il rifiuto 
dell'URSS come Stato-guida. 

Da allora, pur nella sostanziale fedeltà 
a Mosca, assunse atteggiamenti critici fi
no allo <<strappo», dopo le repressioni di 
Cecoslovacchia, Polonia e Afghanistan. 

lVel nuovo più disincantato clima, con 
Berlinguer cercò di darsi una immagine 
nuova, che non tradisse la propria identi
tà e la sua memoria storica: la formula 
dell'(<eurocomunismo» indicò il nuovo di
segno politico dei comunisti 
dell'Europa-Ovest, che scelsero il model
lo di democrazia politica, proprio dei Paesi 
occidentali. E ci-.volle del coraggio, se si 
pensa alla bigotta chiusura ideologica dei 
predecessori di Gorbaciov. 

Le «vie» di Firenze 

.-...r· ... vnnrr,.,,,..., la guida carismatica di Ber
linguer, il partito in vista di Firenze non si 
è mostrato concorde sull'unica (<via» per
corsa. E vari gruppi ne hanno disegnata 
una propria per propor/a a tutto il partito. 

Ci doveva essere un vincitore. Ed è sta
to Natta, il quale ha portato sulla sua stra
da i tre gruppi più consistenti e significativi: 
il suo centro burocratico, la destra riformi
sta di Napolitano e Lama e la sinistra di 
Ingrao. 

È stato un successo dell'abile capitano 
di lungo corso, premiato con l'investitura 
ufficiale, p~r acclamazione, a leader del 
partito. 

i ' · n rho 

di sostanza. Sinistra e destra infatti non vo
gliono la medesima cosa. 

La sinistra di Ingrao sogna ancora la 
strategia rivoluzionaria, che vede concre
tata nella «terza via» e nel «governo costi
tuente». 

La destra riformista rifiuta come fanto
matica la «terza via» e, come fuori uso, la 
((prima via», quella filosovietica di Cossut
ta, e si accontenta della «Seconda via», in 
passato ritenuta via di perdizione: la vec
chia, che attraversa tutta l'Europa Occi
dentale, frequentata dai partiti socialisti e 
socialdemocratici. Accanto a questi inten
de essere partito della «sinistra europea». 

In definitiva, dopo aver giocato, ed an
che rumorosamente, con k::l libertà inter
na che è stata argutamente definita ((il 
nuovo giocattolo politico del Pci», almo
mento di riprendere il cammino hanno tut
ti, ali estreme escluse, fatto propria la 
medesima via (pare fa<<seconda»), e si so
no riuniti come ai tempi del «centralismo 
democratico», decisi a marciare su Roma. 
Forza dell'abitudine? Preoccupazione elet
torale? 

Non tutte le vie portano a Roma 

Ma l'assenza di chiarezza e di un lin
guaggio univoco autorizza a parlare piut
tosto di unanimismo che di unità. E del 
resto, se non portano a Roma la «prima 
via», per 40 anni rifiutata dagli italiani, e 
la ((terza>>, inesistente, anche /a «seconda» 
presenta difficoltà. È infatti già occupata 
non da uno, ma da due partiti italiani, il 
Psdi e il Psi, e l'elettore non riesce a capi
re perché il Pci non si unisca ad essi o, al
meno, perché non ritorni al vecchio padre, 
il Psi, che per quanto affetto da cronici ma
lanni, è pur sempre suo padre. 

Più che discutibile è anche il mezzo pro
posto per attuare il disegno riformista: il 
«governo di programma», che, sebbene 
duramente criticato durante il dibattito, è 
stato poi varato dal Congresso. Lo han
no tacciato di astrattezza non solo a de
stra del Pci (vedi l'articolo di I. Montanelli, 
«Indecisi a tutto») e alla sua sinistra, ma 
anche dentro lo stesso partito dei presti
giosi esponenti, come Ingrao e Asor Rosa. 

Una novità positiva è stato l'orientamen
to più pragmatico che in passato, cioè fa 
determinazione di fare i conti con i pro
blemi concreti più che di proclamare l'ideo
logia. Poco nominati sono stati Marx e 
Lenin (ma non abbandonati, perché de ra
dici non si toccano» - ha detto Natta) e 
taciuti i miti cari alla tradizione comunista: 
la centralità della classe operaia, la fuoriu
scita dal capitalismo e la rivoluzionaria lotta 
di classe. Questi hanno trovato un'eco no
stalgica nel discorso di Ingrao, ed il pro
lungato, appassionato applauso 
tributatogli dall'assemblea testimonia del 
loro profondo radicamento nella base del 
partito. 

Una concordia discors ha, dunque, uni
to i comunisti ripartiti alla volta di Roma, 
convinti di avere tranquillizzato il Paese 
che la temuta «diversità» del Pci non c'è 
più e di poter ricevere finalmente il man
dato di governare l'Italia, ponendo così fi
ne alla ((democrazia zoppa» cioè al 
«bipartitismo imperfetto». 

Ma l'eterogeneità del gruppo marcian
te e della stessa dirigenza giustifica tutti i 
dubbi che l'ambita meta possa essere rag-
~: •• ~+~ 


