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Con l'arrivo dell'estate e 
del caldo è iniziato per molti 
il delle vacanze, del
lo svago, e del 
dal lavoro. che avra suo 

mese di agosto, 
ma che già fin d'ora vede mi
lioni di italiani in vacanza. I 
mass-media e la mentalità 
corrente danno molta 
tanza al 

detinito «la 
tuE speranza del secolo 

asi ad indicare che è 
nel m~mento della libertà dal 
lavoro, del e della va
canza che 
realizzare se 

. ritrovando così la ve
ra libertà delle sue scelte e 
delle sue azioni. 

chi 
dità e 
mo che 

in proton
attenzìone all'uo

di 
vacanza, osserva che 
cr~scenti de\ 
nella società moderna «non 
sono ancora affatto lo spazio 
libero -oer una libera umani-

distensio
ne molto spesso si trasforma 
in nuova tensione e l'assen
za del lavoro si trasforma a 

media. 

milano il 

sumi, turismo e 
vertimento verso mete 
fabbricate in funzione 

nella 
da: nasce 
rare le alienazioni cui tem
po libero nella no
stra società consumistica. 
Si oresenta auindi all'uomo 

in ferie la di li
berare il proprio tempo libe
ro e le propri~ vacanze dai 
gravi condizionamenti 
massificandolo, li trasforma 
in massacrante rincorsa ad 
un divertimento pr<)Qrarrtm.a
to da altri. vacan
ze non si risolvano 
spazio vuoto e im;igrliìi~:arlte, 

dai 
consumismo 

Ul:SU!::JI l d che 
ca]pa<:ìta. di orientarlo 

~-~~~;~liberazione alla 

necessaria una «rivolu
zione culturale» del li
bero e delle vacanze, in cui 
l'uomo la capacità 

lui stesso ri
trova nella sua interiorità. La 
vacanza così trasfor-

segue in ultima 

Venuta 
ciliane in il PSI non aveva 
ottenuto i risultati che 
va per trattare da 1Josizioni 

no essere ff.Yt:WJ!SSirme 
paese. 

crisi non ci E 
di rea-

vita del Paese: l'econ.o
e 

In questa breve, ma peral
tro efficace, frase Clell' Apoca
lisse si può condensare tutto 
il viaggio apostolico Gio
vanni Paolo II in Colombia; 
«messaggero di evangelizzazio
ne», come si definisce Egli 
stesso, visitato città gran
di e piccole in questo 
force» in un paese povero fi-

ma «verso azioni costruttive e 
riconciliatrici 
no veramente a/tJrnorpçw 
Paese». 
si sono in~ammin;ti sulla via 

ore do-

morte e alla causa 
riconciliazione della pa

ce>>. Giovanni II co
munque in tutti i suoi discor

COilda.nn:ato il ri
v10,Ie111Za, ma ha af

motivi che 

sì nei 
scor
recu-
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della liberazione» ad opera 
aaemDzrà e custodirà questo dovere come un 

beni Dio 
hanno un 

universale e, di come-

non puo ctJe tnatcare 
mentalizzazione consumata. Il 

è ancora 
strtaJtj<?nt.ato le istitu

interesse 
di ce 

segue in ultima 



a 
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«In Dio viviamo, ci muoviamo ed esi
stiamo» (At 7 /28) 

Nel comune cammino di 
emerge il problema di ap
profondire la nostra conoscenza di 
Dio: «Dio silenziosamente tuo». 

Ci sono interrogativi che spesso 
nelle varie relazioni umane e di 
stolato proponiamo aali altri senza 
pensare a noi. 

appena ci si dice che Dio è 
sconosciuto o poco sentito, facilmen
te pensiamo a/la massa immensa di , 
persone che non Lo conosce o che 
Lo ignora. 

Ma noi siamo veramente certi di 
conoscere Dio perscmcrlmtentter 

Spesso poniamo questa domanda 
a persone impegnate nella vita spiri
tuale: che cosa dici dell'Amore di Dio 
per te? Lo ami? 
leggi? ... 

Il nostro torto nei problemi troppo 
alti è di una questione di idee di 
tutto. 

Posto il concetto più o meno ade
guato, ci si impegna ad operare per il 
meglio; ed ecco che rispetto a Dio da 
conoscere ed amare subito pensiamo 
al nostro di idee che abbia
mo su di Lui, al cumulo di opere 
buone che sappiamo per Lui; e 

tal modo non ci accorgiamo di te
nere lontano Dio. 

Lontano appunto tra noi e 
Lui poniamo i nostri buoni atti di 
pensiero e di attività così usuali e su
perati che non camminiamo più a 
passo con Lui. 

I punti di tutta la 
questione sono questi: Siamo immer
si nella di Dio e nella Sua 

siamo perennemente nel Suo 
Amore creativo, cioè. che 
parte sempre da Lui, ma non cam
miniamo al Suo fianco! 

l-""'..,"''"'"'• è avanti a noi; pur 
avendoci sospinto non sia
mo a! Suo passo: viviamo un'altra 
realtà nella vita. 

Quindi dobbiamo essere presenti 
nell'opera attiva di Dio al momento e 
non tempo. 

È solo così che si sente ((Dio silen
ziosamente nostro>>. 

Altra considerazione: Dio è 
sconosciuto al mondo solo perché 
tanti Lo ignorano, .ma anche 
in noi c'è un atavico preconcettf) di 
voler essere noi a fare tutto verso di 
Lui. 

Quindi c'è da imparare a tacere 
con le nostre sicurezze, con lo stesso 
nostro operare ed amare; di diventa-
re del di 
cioè del Suo agir-e nei nostri 

Solo così potremo tornare al Suo 
e camminare con 

festato preoccupazione per una 
pericolc>sa tendenza dell'uomo a 
trasformare il mondo senza tener 
conto delle della natura alle 

striale e oost-industriale non può 
ritenersi estranea e superiore. 

una vana e pericolosa illu
sione - ha detto tra l'altro il Pa
pa - di costruire la pro

vita e di fare del mondo il 
regno della 
vamente con le forze.» 

«È la tentazione - ha 
commentato Giovanni Paolo II -
nella auale è caduto l'uomo ma

dimentico che le leggi del
la natura condizionano anche la 
civiltà industriale e post- indu-

ne b1olog1ca, genetica, psicologica 
che se è retta dai criteri della leg-
ge morale (e dalla finaliz-
zazione al regno di , può ri-
solversi nel dell'uomo 

con conseguenze tra-

~,..;,.,,-,tifica «Lancet» 
il primo caso 

di «aborto selettivo». I ginecologi lo 
hanno definito molto 
interessante», ma Movimento per la 
Vita lo ha condannato come «un'a-
trocità>>. I due superstiti sono 
venuti alla luce giorno fa e 
sono ottima salute. 

La madre, il cui nome viene tenu
to segreto, ha 34 anni. Aveva già un 
bambino, ne voleva un secondo. Si 
era sottoposta ad una cura ormonale 

aumentare la fertilità nella clinica 
universitaria"' di in Olanda. 
Quando però aveva scoperto di esse-
re incinta non di un ma di cin-
que, qveva chiesto di I quat
tro che l'avevano in cura le 
avevano allora di tenere in 
vita soltanto due nascituri. 

Quando donna è entrata in ca-
mera operatoria la durava 
da 10 settimane. In un rapporto scrit
to per «Lanceb, quattro medici 
olandesi spiegano come hanno punto 
i tre embrioni da eliminare «uno per 
uno, nella regione cardiaca. con 

aua1cne movimento dell'a
nella rèÌazione - l'atti-

creature fossero 
dichiarato Nua

direiirice del «Movi
mento per la Vita)} britannico. Che 
medico è mai chi uccide i bambini 
che stesso ha permesso di conce
pire, con le sue cure? 
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gicamente funeste». 
«Il Concilio - ha commentato 

il Papa - riconoscendo all'uomo 
d'oggi la sua grandezza, ma an
che il suo limite nella legittima 
autonomia delle cose create, gli 
ha ricordato la verità della divina 
provvidenza che viene incontro 
all'uomo per assisterlo ed aiutar
lo. In questo rapporto con Dio 
Padre, Creatore e Provvidente, 
l'uomo può continuamente risco
prire il fondamento della sua 
salvezza». 
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Il Consiglio nazionale dell'Azione 
cattolica, riunitosi sotto la presidenza 
dell'avvocato Raffaele Cananzi, sue
ceduto ad Alberto Monticone nella 
carica di presidente, ha approvato la 
stesura finale del documento conclu
sivo dell'assemblea generale di fine 
aprile ed ha eletto i membri della 
presidenza nazionale. 

A grandissima maggioranza sono 
risultati eletti: vice presidenti nazionali 
per il settore adulti, Rosy Bindi e 
Giuseppe Gervasio; vice presidenti 
per il settore giovani, Maria Campa
telti e Franco Miano; rappresentante 
per l'Azione cattolica ragazzi, Maria 
Draghetti; segretario generale Ida 
Bozzini; amministratore Mario Patrizi. 

In un intervento Raffaele Ca!ilanzi 
ha affermato di sentirsi, dal momento 
della nomina, «il presidente di tutti, di 
tutta l'associazione, il garante della 
rappresentatività e dell'unità nella va
rietà delle sensibilità». 

Nel compiere una valutazione della 
recente assemblea nazionale, Cananzi 
ha richiamato la frantumazione della 
società civile, la sfida istituzionale e la 
debolezza della risposta dei partiti, la 
sfida morale, la crisi del rapporto tra 
etica ed economica. 

Dal punto di vista ecclesiale ha ri
cordato l'attualità dei temi e dello spi
rito del Concilio, il nuovo Concorda
to e la spinta verso una rinnovata 
operosità dei cristiani nel campo civile 
e politico, con stile di fraternità, com
prensione e tolleranza. 

Raffaele Conanzi ha colto anche 
l'occasione per ribadire le connotazio
ni essenziali e le finalità dell'Azione 
cattolica, in sintonia con le indicazioni 
dei vescovi e del Papa: santità della 
vita, scuola alla vocazione laicale con 
una adeguata formazione dottrinale 
ed etica anche verso i comportamenti 
sociali e politici, popolarità, democra
ticità. 

Per il neo presidente l'assemblea 
ha confermato in pieno la scelta pa
storale dell'associazione sia per i con
tenuti espressi (formazione spirituale 
dei cristiani e rievangelizzazione nella 
società) sia per i metodi (un dialogo 
chiaro, esclusivo della propria identi
tà, ma aperto, franco, mite, 
fraterno). 

Il brano evangelico del buon samaritano propone due aspetti della 
«novità» del codice di vita cristiana. 

~ Vicini e lontani .,.. 

Gesù fa suoi i comandamenti della legge mosaica (Amore di Dio e del 
prossimo) citati dallo scriba interlocutore esperto dell'Antico Testamento: 
«Fà questo - lo esorta - e vivrai». 

Due sostanziali novità invece introduce dalla sua interpretazione del 
concetto di «prossimo». 

l - Dal particolare all'universale. Per lui il «prossimo>> dell'uomo 
è lo stesso prossimo di Dio: il quale offre la sua Alleanza a tutta l'uma
nità, senza alcuna discriminazione etnica e religiosa. 

«Prossimo» non è, dunque, sinonimo di «connazionale», come in de
finitiva lo considera lo scriba, ma è sinonimo di «tutti», avendo esso 
una portata assolutamente universale. Il samaritano è oggettivamente 
un nemico del giudeo ferito, per ragioni etniche (essendo un incrocio 
di ebrei e pagani) e religiose (essendo ritenuto dai giudei un eretico). 
Gesù indica come esemplare il suo comportamento, perché da «lonta
no» si è fatto vicino, anzi «prossimo» al malcapitato giudeo. 

2 - Dal dato al compito. «Prossimo» infatti, per Gesti, non si 
è, ma si diventa. Egli considera non l'oggetto, ma il soggetto dell'azio
ne, non il verbo staticamente passivo, ma quello attivo. Non è «prossi
mo» chi si trova situato oggettivamente vicino ad altri, come una cosa, 
ma chi «si fa vicino» agli altri. 

La distanza che conta per lui non è quella geografica o anagrafica, 
già fissata e indipendente dalla volontà dell'uomo, ma quella umana, 
dalla volontà stabilifa. 

Il prossimo allora non è un «dato» di cui prendere atto, ma un «com
pito» da assolvere: da categoria geografica si fa categoria storica. 

tsrii~a~nti e feriti .,.. 

L'uomo spogliato e ferito, messo da Gesù al centro della parabola, 
è il simbolo dell'uomo come tale. 

La brigante natura. La prima ferita l'uomo la riceve dalla natura: 
è la sua finitudine, che lo fa costituzionalmente dipendente, bisognoso 
della assistenza degli altri. 

Sanata dall'amore elevante del Dio creatore, che volle l'uomo parte
cipe della sua stessa natura, fu mortalmente riaperta nella tempestosa 
alba della nostra storia {peccato originale). 

La storia. La storia umana è storia di briganti e di feriti. I no
stri rapporti interpersonali sono gestiti da rapace egoismo depredante. 

La nostra vita socio-politica è stata ed è tuttora, infestata da «brigan
ti>>: il potere-dominio ha fatto e fa della legalità violenta ( = ordine co
stituito legalizzato) l'arma per spogliare e per uccidere intere masse (si 
pensi al Sud-America, all'Africa, al Sud-Africa ... ). 

O samaritani o complici dei brioanti .,.. 

Gesù ci ha dato con la sua vita il codice di comportamento per il cam
mino della nostra esistenza. È passato per la tessa strada di noi-feriti 
e ci ha curato dandoci tutto il suo («spogliò se stesso ... ») e tutto se stes
so («amò i suoi fino alla fine ... ») nel mistero pasquale. 

È tutto condensato nella Pasqua il codice cristiano: non solo «dare 
al prossimo», ma «essere prossimo». Esso fa «persone» due esseri: il 
soccorso e il soccorritore. 

Nel codice cristiano non è configurabile la neutralità: «passare oltre 
dall'altra parte» della strada, come fanno il sacerdote e il !evita della 
parabola, vuoi dire farsi complici dei briganti. 

Nel nostro piccolo paese come nel «villaggio» elettronico-planetano 
si è sempre schierati dall'una o dall'altra parte. 

Il posto del cristiano è indicato perentoriamente da Gesù: «Va' e fa' 
anche tu lo stesso». 

PREGHIERA: O (<Buon Samaritano», che scendesti 
dalla regale tua cavalcatura 
per soccorrere noi feriti a morte 
ripassa anche oggi per le nostre vie. 

È insidiato il cammino da «briganti» 
pronti a colpire, cinici, dovunque: 
e sono innumerevoli i feriti. 

Vedrai noi <<passare oltre» disattenti 
al gemito dei miseri imploranti, 
o alla Ti Vù guardare indifferenti 
morenti intere masse depredate. 

Ritorna e con te portaci a curare 
tutti i feriti vicini e lontani, 
giacenti in chiusa solitaria angoscia. 

E fa' che siamo in tanti e tutti uniti, 
lieti di 4arci prossimi» a chi soffre. 

Varianus 
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aetemi Sacerdotis comme
ministros 

et cunctis, quos caros 
libenter lm])ertim!US. 

cittadine e 
nr,ovmc:ìa!i '""'"'"'"'.-.-H ed assenti 

suo ctnauantesimo :::iacer- loro costante 
in di e di 

L'omelia è 
di un lavoro comçHm:o 

pr<)Sp,ett;ato in una 
di 

espresso un 
di sti-

geJnti1eZL~a verso la sua mode
sta persona. 

Il Vescovo ha manife-
stato la sua la bella 
«assemblea che lo 

Ex die l ma e di obbedienza al Santo 

Nostri octavo. 

Padre che tanta u~~~~~\toll::::u
za ha usato verso di lui in
viandoo:li la Lettera nurnr,rn-

500 del suo Sacer
Mons. Vescovo ha 
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circondava e che oltre ad es
sere una «manifestazione di 
riconoscenza al buon Dio per 
tanti rivelava l'acuto e 
vivo senso comunitario di 
una chiesa locale attorno al 
suo Vescovo Mons. Vesco
vo ha sentito n dovere di 
es]primE~re la sua riconoscen
za a Dio richiamandosi all'A
postolo S. che all'ini-

È vivissima a 
l'eco della 

anniversario 
Sacerdotale nella Cl.zttE~drale 
Basilica S. Maria. 

timana 
tera che 
viato all'Ecc. m o Vescovo 
Rieti oer la 

e nnnr~>nrl?:it·mi 

ti 

il te
della lettera S. 
_ Giovanni Pao

lo II 0 pervenuta 
la anti della Festa 
Pietro e Facciamo 
tare che la lettura della lette
ra dal Cancelliere Ve
scovi/e Mons. Antonio Con
te cui fatto seauito anche 

reatino in occasio
ne della Visita Pastorale a 
Rieti del Santo Padre nel 

~OYI1'l1"11d"> 1983. 

Siamo 
nerabile F,..,+,.,ll~ 
celebrare 
della tua ordinazione sacer
dotale. che in forza del 
nostro ministero n::.·rta.rin,i::._ 

mo anche eventi tristi e 
lieti delle e 
dei loro 

ricorrenza e 
rimenti formulare i 

Tu possa por
tare ancora avanti tuo ser-

"'"'''"'""~-+"~-+"' riflet-
sacerclozl,o sublime di 

colui che ne 
è stato investito fruisce in ab
bondanza 
ri. E 

con la sua volontà. C'è dun
que motivo 

dal momento 
normalmente 

no, a 
do il 
cessari. 

Ormai sono 
anni da 
della sac;rdo
zio, eserciti l'ufficio oneroso 
di e attualmente co

Rieti. E a tale 
è 

bene che rifletta a'ttentamen
te, venerabile di 
modo ritrovando i mo
tivi che hanno informato la 
tua dalla tua buona 
coscienza anzitutto e in . 

scaturiscano a T e e 
indefet

Per-

zio di sua lettera "'""'''"'"'"''-
lica comunità cristiane 
«rendeva a Dio per 
avere tratto loro ani-
me nell'ammirabile sua luce 
per mezzo del \,.,,..,,..,., 1"' 

con l'annuncio 
salvezza)). 

tutti i re
socmsélbHì della nostra Chie
sa hanno dovuto dedicare in
teresse vivamente costruttivo 
alle strutture dic>cesa11e, 
Iute dai nel tratte1mp1o 
maturati: strutture ed assetti 
che consideriamo premesse 
valide e condizioni coerenti 
con le nuove vie sulle 

::,i~In<)re chiama fra noi la 
sua in mez
zo a tante preoccupazioni ... 

non è mai mancata un'azio
ne ordinaria e im
mE!OliUa che è pegno delle 

benedizioni di Dio: <<Penso 
_: ha detto Sua Ecc., non 
solo alla normale cura delle 

Pa1rrocct1ie. ne-
incontri sui at-

tualità nel vasto campo della 
cultura e della morale 
sa; penso alla Visita Pastora
le in corso che ha 

penso 
incontri con numerose 

cateqorie per loro nll'l"\hl:on"\; 

alla conside
razione dedicata alle Voca
zioni al Sacerdozio che da in
teresse di è chiamato 
a diventare oroblema di tut-

la è richiesta 
scelta delle tanniglie 
studenti. Per tutto 

sto e per altro 
mo motivo di sentirei santa
mente io colo
ro che ne sono autori e pro
tagoniisti; sono debitore verso 
tutta la comunità che ne è 
stata sostenitrice con la pre-

e con il consenso; in
vito tutti Voi a nel 
cuore sentimenti di ""'"''"'~'"·"'"1 "" 
qratitudine al buon 

Nella seconda . 
sua omelia Mons. Vescovo 
ha manifestato la sua ,..,.,..,..,.... ...... ,,..._ 
da o:ioia ner la imminente 

.... wuu!:j:l ....... Naziona-
"'"'"'.,.nde di 

che chiamerà a Rieti 
molti Italiani dalle varie 
ni della oenisola nel,.. .. ~~~;~~ 

con 

200() 

LUGLIO 

con competenza e 
Sostenuta da tutti 

oro:anismi di oartecioazio-
«la 

oo:o:etto di 1mt"\or!nn 

Enti 
Autorità ad livel-

la Settimana un 
servizio di carità che 

renderemo alle chiese sorel
le del nostro paese e a colo
ro che da esse fra noi 
geranno» ha detto H 
v o in forma solenne. 
Nell'ultima dell'Omelia 
Sua Eccellenza ha ricordato 

tutta 
cui è Pastore re

nelle sue varie 
coJmp10I11enti: i Suoi Sacerdoti 

neng1os1 per i ha avu
esnressioni di stima e di af

rievocando tutta l'am
e la varietà del loro mi

nistero nei diversi camoi: le 
reliuiose e le claustrali. 

sa intera che si sente LV.:nu.ur 

ta in unità e come tale si 
senta. Ed è questo il lato che 
in assoluto di altro 
merita la 
razione. 

Parlando della 
munione Mons. 
Vescovo ha detto che essa 
dilata nostri snazi. rende 

in una Chiesa interamente 
ministeriale sono chiamati ad 
essere della 
che 

L'omelia si è conclusa con 
una invocazione alla ve~~:~~ 
santa con Lei 
blica esoressione «Grandi 
Cose ha 
Noi». 
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mato un comunicato per in
t.r-..·nn·"''""' che l'Amministrazio
ne Comunale ha intenzione 
di nel dei 

un 
marino per bambini 
non agli anni 
non ai 12. 

Il 

ministrazione Comuna
le entro e non oltre il 
21 alle ore corre-
date documenti richiesti. 

Premesso che l'esito delle 
domande sarà comunicato 
direttamente alle in

nel comunicato si 
le fnmi'nliP 

ammessi al s __ 
vranno contribuire alle spese 
sostenute dall'Amministra
zione, in misura onJD4:>rz~mw
le al reddito accertato. 

Il modulo della domanda 
e l'elenco dei documenti 

nonché eventuali 
essere 

richiesti Servizi So-
ciali del Comune 
dalle ore 9 alle ore 13. 







segue dalla prima 
ma non solo, a chi 
sogno di essere considerato, 

AJ. ......... U ..... .L.LH.l.' 

così della 
liberazione 

precisato que
nreferenziale non 

«dai 

trina sociale 
indicato le vie seguire ver-
so l'evangelizzazione e la 
mozione umana 
amtetlLcaJna, ma ha anche pre
cisato i i confini entro 

il clero deve operare. 
Dimostrazione evidente del-

1nteressamento completo di 
II si è avuta 

dove un contan
si lamentava delle 

da 

razza, è stato fatto tacere, ma 
gli ha ridato la paro

contadino ha potuto co
stentatamente, leggere il 

suo discorso censurato. E, an
ha ri-
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la visita alla spianata «af 
fogata» dal Nevado del Ruiz, 
dove sono 23.000 sepolti vivi, 
dov'è sepolta dove an
cora il vulcano minaccia di rie
splodere. A Lerida, il Santo Pa
dre a 300.000 fedeli del
la tragedia che ha colpito tanta 
gente già povera ed ora ancor 

povera, a Cartagena ricor
una storia ancor più truce, 

la tratta degli schiavi, chieden
dosi nuovamente perché; perché 
ci sono, ancora oggi, dopo 500 

tante ingiustizie, oggi che 
a cartagena gli atro-a:mtnc,anz 
sono in maggioranza cattolici, 
grazie a/lavoro dei 
mzssuman che Giovanni Pao
lo II ha voluto sempre e giusta
mente rtc1Jra1'lre. 

E la tratta degli schiavi ha 
anche permesso al Santo Padre 
di affrontare un altro tipo di 
schiavitù, quella della droga, 
mercato fiorentissimo in Co-
lombia e pericolo i 

per 
Basta pensare che si è arrivati 
ad una sovrapproduzione tan
to che, dall'83 ad oggi, 
zo è sceso di più di un terzo. 

che venQano 

ma questo non spetta 
certo al 

~iilli!ll!illlliUIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIUIIiiUUIIniltliiiiUI!iiUUIIIIIIIJ!IIIInlilllliiiiiiiiiiiii!IIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIil!lllllllllilllllilfliiH!illlfliiiiiiiiii!IIIUii~llll!illll~ll 

n~aico•mc>ra.tiv~n~i 
si accaDarramenti 
che non possono 
llilll!!ll!lìlli!IUI!Ii~l!illli~lllilllllli!IIIIIIIII!UIIIIIUIII~IIIIIIIIìilllllll!lllll 

segue dalla 

;nrrl>r>ri=-> fantasia: per le va
servono modelli 

pn?taoDncian, bensì sono ne-

e spese necessarie e 
tn1'fP1nP,vifP ostacolate. 

volta Francesco 
prova di 

si di governo; aveva detto di vo
ler essere 
te e 

ne (cfJe non sia na~rtttu·a 
l'occasione di .<:-niPnmtP 

doti di statista e 
raJ.:zo;"l.ai:ztà democratica e re-

Le due culture «della solidarietà» e 
,,...,.,.,..,,.tonnnnn a due scuole diverse. 

Ho aiutato 

«L'uomo- ha 
È 

che vivono 
e con 

ridotta al mini-
1981 

da 653 

fw·tinnmP.nte cercano di entrare Jamlglla a 
esercita il suo diritto di morte. 

inctut)ita!bif,e. riconosciuto da un maestro (e 
del nuovo corso, marchese de 

un delitto immaqinario 

una 


