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«Miss Liberty», la «donna 
della libertà» ha compiuto 
100 anni. E per l'occasione 
si è rifatta il trucco per mo
strarsi ai mondo più bella e 
più giovane di prima ... D'al
tra parte alla bella età di ce n
to anni non c'è da recar me
raviglia se aveva bisogno di 
un bel restauro ... 

ra consiste nel ridurre la liber
tà ai soli suoi aspetti negati
vi, intendendola cioè unica
mente come superamento o 
assenza di limiti e condiziona
menti esterni: la libertà vera 
è invece prima di tutto e so
prattutto libertà «per», cioè li
bertà per essere di più, per 
uno sviluppo integrale della 
persona umana, per opera
re al servizio del bene comu
ne e dei fratelli, per amare in
somma._.; e ancora: libertà 
come responsabilità ed impe
gno, come esercizio dei pro
pri diritti e assieme adempi
mento dei propri doveri, co
me promozione della giusti
zia e della pace. 

Non solo. La libertà oggi è 
più che mai soggetta ad es
sere mortificata dalle moder
ne sottili forme di persuasio
ne e di condizionamento, 
dallo strapotere dei mass
media, dalla violenza della 
pubblicità, dalla arroganza in
controllata dei vari poteri, 
dagli abusi amministrativi, 
dalla intolleranza delle ideo
logie, dalla invadenza dei 
partiti ... 

n quadro non è certamen
te roseo. La nostra democra
zia ha da tempo nel suo in
terno troppi pericolosi germi 
di dissoluzione. O meglio: 
ogni democrazia porta in sé 
i germi della dissoluzione, 
per cui se si vuole che essa 
resti salda e sana occorre 
quotidianamente lottare con-
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Dopo il referendum sull'a
borto del maggio 1978 i laici
sti nostrani chiamavano noi 
cattolici «quelli del 32 per 
cento», adesso dovranno chia
marci «quelli del 90 per cen
to». Questo, infatti, sembra 
essere il consenso all'insegna
mento della religione nelle 
scuole dello stato come si pro
fila dopo la chiusura delle 
iscrizioni fissata~" come noto, 
al 7 di luglio. Comunque, a 
parte il suddetto riferimento 
che ci è venuto spontaneo, 
speriamo solo che cessi nel 
paese una polemica che noi, 
fin dall'inizio, abbiamo con
siderato assurda e strumenta
le. Ora si tratta, per tutti, di 
prendere sul serio una faccen
da che seria lo è in se stessa 
e per gli inevitabili riflessi che 
avrà sul futuro della nazione. 

Detto questo, il primo no
stro sentimento è di soddisfa
zione per una scelta libera e 
spontanea, autenticamente 
gestita dalle famiglie e dagli 
studenti, che dimostra come 
l'humus religioso e morale 
della nostra nazione sia anco
ra sostanzialmente sano nono
stante gli sbandamenti che 
pure in questi anni ha cono
sciuto. Gli italiani amano i lo
ro figli e perciò hanno scelto 

segue in ultima 

Ma non è detto che di un 
po' di restauri abbia bisogno 
anche la libertà stessa, una 
merce purtroppo così rara 
nel nostro mondo, tanto è 
vero che le nazioni veramen
te democratiche sono in net
ta minoranza rispetto a quelle 
ove esistono vere e proprie 
dittature o gravi limitazioni al
le più elementari libertà, da 
quella di pensiero a quella di 
religione, da quella di stam
pa a quella di riunione, o di 
insegnamento, o di mercato. 
Dove poi le stesse libertà for
mali sono garantite e rispet
tate, non sempre lo sono le 
liber..tà «sostanziali», quelle 
dal bisogno, dalla povertà, 
dall'analfabetismo, ecc. Gli 
stessi Stati Uniti, che hanno 
festeggiato i 100 anni del lo
ro simbolo della libertà han
no sacche impressionanti di 
poveri al limite della soprav
vivenza ... La «bella signora 
con la lampada» illumina an
che queste realtà. C'è poi, 
compromessa in tutto il mon
do, una delle libertà essenzia
li, quella dalla paura: il mon
do non ha mai temuto di più 
di soccombere ad un olocau
sto nucleare ... Non è vero 
che la civiltà industriale ha 
sconfitto la paura; è vero 
purtroppo il contrario: l'ha 
ingigantita. Chernobyl non è 
che un piccolo segno. 
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Anche le nostre libertà 
avrebbero bisogno di essere 
restaurate. Più e meglio del
la statua della libertà di New 
York. Gli anni si fanno sen
tire anche per loro. Ma for
se, più che gli anni, a farsi 
sentire sono le contraffazio
ni che sempre più spesso 
vengono contrabbandate al 
loro posto. Ce ne sono per 
tutti i gusti e soprattutto per 
tutti gli «interessi» più o me
no confessabili, che ne trag
gono vantaggio. 

La prima e la più grave 
contraffazione consiste nel 
contrabbandare per libertà la 
licenza o l'arbitrio egoistico e 
soggettivo, che ne sono inve
ce la più radicale negazione. 

Un'altra contraffazione 
consiste nel permissivismo o 
nella latitanza statale che di 
fatto finisce per aprire la stra
da al trionfo, palese o occul
to, delle varie oligarchie del 
potere o del denaro, dei vari 
corporativismi, se non delle 
varie organizzazioni_ mafiose. 

Altra contraffazione anco-
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classe: 

Prima classe 

Seconda 

Terza 

Quarta 

classe: 

Prima 

Seconda 

classe: 

Prima 

Seconda 

Terza 

Quarta 

Elementare 

Media 

l 

promossi% 

98,8 

98,9 

99,3 

promossi% 

85,9 

promossi % rimandati % 

47,9 30,9 

54,9 32,7 
58,7 31,3 

promossi% 

99,1 

98,2 

bocciati% 

1,2 

1,1 

0,7 

0,7 

bocciati% 

14,1 

11,1 

bocciati% 

21,2 

12,4 

10,0 

8,4 

bocciati % 

0,9 

1,8 

Si sono conclusi, o lo saranno entro poco tem
po, gli scrutini e gli esami per migliaia di 'stu
denti italiani dai 6 ai 19 anni. 

Anche questa è stata una buona annata, co
me si può vedere dalla tabella delle statistiche 
che pubblichiamo scaturita dalle indagini
campione fatte dal Servizio statistico della Pub
blica Istruzione. Il dato sugli esami di maturità 
non è ancora pervenuto dato che questi sono an
cora in via di svolgimento. 

Rispetto all'anno scorso c'è stato un ulterio
re, anche se esiguo, incremento delle promozio
ni, sia alle elementari che alle medie; anche se, 
contemporaneamente al salire i gradini della sca
la scolastica, si osserva una maggior severità dei 
docenti che, però, durante gli esami tende a 
scomparire. Dimostrazione questa che alle su
periori chi viene rimandato a settembre o boc
ciato nel corso dei primi quattro anni non deve 
considerarsi <punito», ma «sostenutO>> là dove 
presenta le maggiori lacune. 

Dalla tabella statistica appare evidente che 
nella scuola elementare le bocciature vanno da 
un massimo di 1,2% in prima ad un minimo 
di O, 7% in terza e quarta, evidente dunque che 
la selezione non esiste, o quasi, nell'ambito di 
questo primo quinquennio. 

La prima, reale, selezione viene fatta alla 
scuola media: troviamo in/atti anche quest'an-

• 
l 

no un 14, l% di bocciati in prima e un % 
in seconda, mentre agli esami di licenza) sem
pre secondo la statistica della P.I., sono stati boc
ciati solo l'l, 8% dei candidati. 

Le cose cambiano un po', ma non molto) al
le superiori, che, non essendo obbligatorie, do
vrebbero essere più selettive. Infatti nelle prime 
classi non si supera quasi mai il 50% dei pro
mossi, tutti gli altri sono o bocciati oppure ri
mandati a settembre. Quest'anno i promossi so
no stati il47,9%, i rimandati il30,9% e i re
spinti il21,2% nella prima classe superiore, poi, 
in seconda, terza e quarta si ha una diminu
zione di rimandati e bocciati. La selezione, quin
di, che contraddistingue soprattutto il primo an
no, tende a diminuire gradualmente fino a scom-

. parire quasi completamente con gli esami di ma
turità. 

-k * * 
Parlando di scuola, anche se l'argomento eva

de da scrutini ed esami, ci fa piacere ricordare 
che i genitori e gli alunni italiani hanno scelto 
in larghissima maggioranza di avvalersi dell'in
segnamento della religione cattolica; scelta que
sta per molti versi più culturale che non religio
sa che dimostra come chi è governato spesso sia 
più maturo e meno settario di chi governa. 

Caterina Bartolucd 



Don Carlo Gnocchi lasciò detto che 
i propri occhi dovevano permettere ad 
altri di vedere, dopo la sua morte, e 
infatti due giovani ne ebbero uno per 
ciascuno con essi possono guardare il 
mondo e la sua gente e quando li ho 
visti non m'è stato difficile riandare al 
dolcissimo sguardo di lui. 

Ma forse non è stato ancora detto 
del tutto che ben altra luce, e duratu
ra, egli dette non alla vista, bensì al
l'anima di chi lo conobbe e gli fu vici
no quand'era in vita. 

La sua fama è legata, si sa, alla "Pro 
Juventute", da lui fondata perché 
ospitasse, nei numerosi collegi sparsi 
in tutta Italia, i mutilatini di guerra (i 
figli, da principio, dei suoi alpini, quelli 
fisicamente minorati dallo scoppio 
d'ordigni bellici) e poi i poliomielitici e 
infine tutti i ragazzi comunque impe- 1 

diti: ma prima d'allora, a cominciare 
da quando era arrivato sacerdote no
vello nella mia stessa parrocchia mila
nese di San Pietro in Sala, la sua vo
cazione fu quella dell'educatore, che 
ai nostri occhi di fanciulli non era me
no esortativa di quella che aveva mos
so don Bosco, al quale il nostro prete 
aveva dedicato la prima radunata dei 
suoi piccoli amici. 

La chiesa era allora quasi in perife
ria e dietro l'abside correvano la via 
Giotto e la via Duccio di Boninsegna, 
che avevano ai lati larghi spazi prativi 
dove ci esercitavamo nel calcio con 
una palla fatta quasi sempre di cenci: 
don Carlo ruzzava con noi dopo aver 
fermato i lembi della tonaca alla larga 
fascia che i preti di rito ambrosiano 
portano in vita. E correva e sudava e 
sorrideva, mascherando il male di cui 
pochi sapevano, riempiendo i propri 
occhi con la nostra beatitudine: ora 
quelle strade sono cariche di gente e 
sarebbe bastato il grosso casamento 
che ospita adesso gli uffici della più dif
fusa rivista italiana, Famiglia cristia
na, a mutarne l'antico volto paesano, 
com'è successo negli anni vicini a que
sti che corrono. 

Esile com'era, persino diafano, non 
ce la fecevamo a capire di dove riu
scisse a trarre la forza fisica e morale 
che lo sosteneva e che procurava alla 
sua tenera mamma Clementina una 
trepidazione contrastante, alla vista, 
con la placidezza di lui: quando lei s'af
facciava verso il cortile dove ci spos
savamo in interminabili partite di pal
lacanestro, don Carlo si rimpiccioliva 
dietro di me, che ero uno dei più alti 
dell'irrequieta brigata, per nasconde
re il proprio affanno. 

Il don Carlo d'allora preparava il ter
reno al don Carlo educatore dell'Isti
tuto Gonzaga, al pietoso cappellano 
militare nei Balcani e in Russia (il suo 
libro Cristo con gli Alpini è uno dei più 
drammatici documenti sugli orrori della 
guerra), al costruttore dal nulla di quel
la "Pro Juventute" alla quale hanno 
guardato da ogni parte d'Europa co
me a un'istituzione, nel suo genere, 
veramente esemplare: soprattutto al 
sacerdote, che delle virtù della propria 
fede dava senza soste testimonianza 
senza indulgere al vuoto chiacchieru
me di certi retorici predicatori. 

Che ha detto ora nel trentesimo an-
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Juventute''. 
caune.Uano militare degli alpini 

sua erano i ragazzi. 

Don Carlo Gnocchi con uno dei ragazzi 
ai quali donò tutta la sua vita 

niversario della~'ffi;-rte di questo prete 
(era nato nel1902), il cardinale Mar
tini, a noi, i suoi vecchi ragazzi radu
nati nel Duomo milanese? Queste pa
role, che da tanto aspettavamo: "In
tendiamo dare avvio, come Chiesa 
ambrosiana, alle procedure canoniche 
perché don Carlo Gnocchi un giorno 
possa essere venerato tra i santi della 
Chiesa: perché lui - l'apostolo del do
lore innocente - possa diventare il pa
trono dei disabili e delle loro famiglie». 

È un santo, ma noi lo sapevamo da , 
allora, da quando era soltanto uno 
sconosciuto prete segaligno, ma ripie
no d'amore per i suoi ragazzi. L'ulti
ma volta che lo incontrai fu all'inau
gurazione di una Triennale d'arte al 
parco di Milano e subito mi disse d'aiu
tarlo a cercare, tra la folla degli invita
ti, un certo personaggio che avrebbe 
dovuto dargli una mano per la sua fon
dazione: non gli reggeva già più il fia
to e continuava ancora a lottare con 

la vigoria di un apostolo. 

Molti anni prima, quando decidem
mo di pubblicare un numero unico del
la nostra associazione, gli dissi che 
avremmo dovuto parlare anche di lui. 
E lui così mi rispose: «Tieni da conto 
le mie parole per quando farai il mio 
eloquio funebre. Allora ricordati che 
ne voglio tante e tante, ma vere (una 
volta almeno), e alle quali risponda 
una bella realtà di lavoro e di vita». 

E quando gli inviai i miei rallegra
menti per la medaglia d'argento al va
lor militare conferitagli per il conforto 
e l'aiuto dato senza risparmio ai soldati 
della divisione «tridentina» durante il 
tremendo ripiegamento in Russia (da 
dove scriveva a me - che ero in altra 
zona in guerra - lettere di struggente 
incitamento al coraggio e alla speran
za), così rispose, fra l'altro: «L'impor
tante, l'essenziale, anzi, è che la me
daglia finale possa esserci ed essere la 
più bella possibile. È quello che di cuo
re auguro anche a te». 

Lui l'ha avuta di certo, a parte il ri
conoscimento della sua santità che la 
Chiesa si prepara a dargli. Quanto al
l'elogio funebre che m'aveva chiesto, 
altri lo fecero, anche se serviva ben po
co, tanto note erano ormai la sua fi
gura e la sua opera: al suo ragazzo, al 
quale aveva scritto l'ultima lettera, dal 
letto di morte, un gran nodo alla gola 
non avrebbe consentito altro che 
piangere. Giuseppe Rimbotti 
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Meditando sul nostro 
cammino di fede, può emergere la se
guente domanda: «Che cosa si aspet
ta Dio da noi?». 

Una flebile voce ci dice nel cuore: 
«Dio aspetta i tuoi passi prima della tua 
discussione». 

È vero, troppe discussioni tra noi; 
eppure se vediamo nel Vangelo, risul
ta chiaro che «Chi vuol discutere con 
Cristo non lo segue». , 

Tutti coloro che si son messi sui suoi 
passi, hanno ricevuto da Lui uno 
sguardo, un invito; e senza imbastire 
discorsi, senza patteggiare, senza pro
porre le loro idee, Lo hanno seguito. 

Sono loro, cioè sono questi del met
tersi subito in cammino ed al suo fian
co i Discepoli del Cristo. 

Tutti quelli che vollero discutere od 
almeno una loro visuale particolare, 
sono rimasti soli con se stessi, presi dal
la loro opinione. 

È veramente singolare questo pas
so del Vangelo e dovrebbe essere me
glio considerato: «Chi volle discutere 
con il Cristo, non Lo segu~ né gli affi
dò la propria vita». 

Conosciamo bene le discussioni dei 
Farisei agli insegnamenti di Gesù; ma 
chi di loro divenne discepolo del 
Cristo? 

Questo ci fa pensare ... e che cosa 
rispondiamo? 

C'è da diffidare del nostro parlare, 
dei nostri magnifici progetti, se non si 
aspira alla unione della comunità, in 
modo particolare quando inizialmen
te abbiamo avvertito che il Signore ci 
ha avvicinati con il Suo progetto. 

Non c'è da perdersi in discussioni. .. 
queste servono le nostre risoluzioni 
personali e pongono in evidenza 
quanto vorremmo fare noi, invece di 
accogliere il fare di Dio. 

Sembra che noi siamo diventati sag-

gi per le nozioni che abbiamo preso, 
per il prezioso rinnovamento che for
se abbiamo compiuto nella nostra 
mente ma non in attuazione pratica. 

Per questo incliniamo la discussio
ne ... ed ecco che non finiamo mai di 
discutere sul cammino, sulla forma, 
sulle nozioni e non ci accorgiamo di 
rallentare l'evoluzione. 

Con Dio ci vuole più speditezza per 
essere al Suo fianco ... e da quando 
una chiarezza ci ha preso e una espe
rienza Sua attraverso un fine costitui
to ha ribaltato la nostra vita, non c'è 
più da imbastire discussioni ma solo da 
affiancare il fine costituito e partire. 

Tentare di chiarirci quella Sua de
cisione con idee nostre, con nostre pa
role vuoi dire forse ricadere nel cerchio 
ristretto delle nostre operazioni. 

L'invito del Vangelo deve esserci 
chiaro; dobbiamo accogliere il Suo in
vito: partire, essere certi ormai di es
ser nella sfera della iniziativa creatrice 
di Dio. 

Potremmo discutere nei nostri pas
si troppo lenti, su quello che non sap
piamo fare o non abbiamo realizzato; 
ma non sulla Sua guida, non sulla Sua 
opera in noi, in quanto Dio aspira a 
farsi presenza operante in coloro che 
non si escludono con quanto esposto 
sopra. 

Ognuno deve dare ciò che ha della 
sua linfa ... è necessario però matura
re in quello che Dio va operando al di 
dentro di noi. 

Non dobbiamo rispondere soltanto 
in riferimento a doveri o ad espressio
ni particolari di efficienza oppure di li
mitazione di altri. .. ma domandarci an
cora «che cosa si aspetta Dio da noi? 
Che cosa dobbiamo fare per realizza
re quanto è scritto? ... In che modo? ... 
Come debbo rispondere all'invito di 
Dio?». 

- • tta 
Sbaglia chi considera l'ospitalità un'esigenza secondaria dell'uomo: 

è essenziale e assolutamente primaria. 

-011111111 Essere-con-e-per-l' «altro» ..,... 

L'uomo è essenzialmente un essere-con-gli-altri: è un essere nativa
mente «ospitale», bisognoso per realizzarsi di comunicare con gli altri. 

Essere-con-l'«Altro». La prima ospitalità che ci realizzqa è quella offer
ta all' «Altro», Dio. 

Le letture I e III presentano due accoglienze dell'ospite divino: quella 
di Abramo, festosa e generosa, cui l'ospite misterioso risponde annun
ciando la nascita di !sacco; quella delle sorelle Marta e Maria, che ospi
tano Gesù con atteggiamento diverso. 

Marta era «tutta presa dai molti servizi»: era-per-l'Ospite. Maria «se
dutasi ai piedi di Gesù, ascoltava la sua parola»: era- con- l'Ospite, 
nell'atteggiamento tipico del discepolo. 

Gesù apprezza di più l'ospitalità di Maria: lo stare-con-Dio è «la sola 
cosa necessaria», che prepara e anticipa lo «stare sempre con il Signo
re» (S. Paolo), che è lo scopo della vita, la «vita eterna» stessa. 

La nostra vita è infatti amore: attesa, ricerca, desiderio di comunica
re con le persone, non con le cose. E la prima Persona, la sola a ben 
riflettere, è l' «Altro», il solo che può integrare la nostra connaturata in
sufficienza. 

Essere-per-l'«Altro». Lo stare-con-Dio, conoscere i suoi desideri ri
guardanti la nostra stessa sorte, ci induce ad essere-per-l' «Altro». 

Luca ricorda il fatto ad una comunità impegnata nel servizio ai pove
ri, tanto assorbente da richiedere l'istituzione di diaconi, addetti specifi
camente alla loro assistenza. Egli, sensibilissimo all'impegno sociale, 
ricorda che l'essere-con-l'«Altro», cioè l'ascolto interiore della Parola di 
Dio, è la condizione indispensabile per operare efficacemente per gli 
altri: l'azione segue l'ascolto, l'accoglienza interiore della Parola. 

-011111111 Essere-con-... e -per-gli-altri..,... 

Essere-con-gli-altri. Essere con !'«Altro» comporta l'essere-con-gli
altri: perché il Dio Trinit~rio, che è essenzialmente Essere-con ed Essere
per, ha voluto essere-con-ed essere-per-l'uomo. Così che non si può 
essere-con l' «Altro» senza essere-con-gli-altri. 

Il rapporto comunitario, il vivere insieme in comunione di sentimenti 
e nella condivisione amicale e fraterna delle situazioni altrui è essenzia
le all'autenticità umana. 

Essere-per-gli-altri. Dalla comunione fraterna nasce l'urgenza mo
rale di essere-per ... cioè di donare e di donarsi: costruendo il «noi» 
comunitario, orizzonte di vita autentica per ogni «io» personale. 

-011111111 Estate: tempo di ospitalità..,.. 

La nostra è stata definita «la civiltà dei recinti». Il muro divisorio sta 
diventando il simbolo dell'epoca nostra, caratterizzata da individualismo. 
Apriamo gli spessi recinti solo per lo scambio di cose, di merci, non 
di sentimenti. Lo vuole la nostra società produttivistica, la società «del
l'avere», non «dell'essere». Ne deriva l'incomunicabilità che ci rende sem
pre più aridi e vuoti, meno uomini, perché, per dirla con G. Marcel, 
«l'uomo-mistero» è sopraffatto e come schiacciato dall' «uomo-problma». 

Ha scritto Bernanos: «Il mondo moderno vive troppo in fretta ... non 
ha più il tempo di sperare o amare o sognare». 

E l'impegnatissimo E. Mounier, acutamente osserva: «Quando la co
municazione si affloscia ... io perdo profondamente me stesso ... l'alter 
( = l'altro) diviene alienus ( = estraneo). Si potrebbe quasi dire che io 
esisto soltanto nella misura in cui io esisto per gli altri, è che, al limite: 
essere è amare». 

È difficile trovare commenti del Vangelo odierno efficaci come questo. 
L'estate, tempo di ferie e di ritrovi, sia la sagra dell'ospitalità: offerta 

all' «Altro», per porre fine all'inquietante senso di esilio interiore, e agli 
altri per vivere entro una comunione di valori e di destino. Per giunge
re allo scambio di sentimenti, e non solo di cose, e per aggiungere alle 
parole funzionali quelle esprimenti stupore, gioia, emozioni, amore. 

Preghiera: O Pellegrino, che cercando vai, 
sotto le fredde stelle e il sol cocente 
le case tristi per portarvi festa, 
vedi la nostra solitaria e vuota. 

È recintata e d'ogni cosa piena 
e allegria promettendo il mondo intero 
vi giunge ogni ora per segrete vie, 

Ma tutto portan via, volando, i giorni: 
restano il vuoto e l'insensato chiasso. 

Sei Tu, l'Ospite atteso: vieni e resta. 
La <<sola cosa» a noi è «necessaria»: 
stare-con-Te ed ascoltar Te solo 
svelarci il Padre, il Regno a noi promesso 
ed il mistero che noi stessi siamo. 

Per-Te vivremo e la famiglia umana, 
i recinti abbattendo, formeremo. 

Varianus 



DAL DIARIO UN PELLEGRINO 

Sono le ore 13 di sabato 
28 giugno. Alla stazione cen
trale di Prato fa ritorno il lun
go treno che ha portato a 
Lourdes 600 pellegrini pro
venienti da quel Santuario 
mariano. Un festoso svento
lio di fazzoletti bianchi, dai fi
nestrini delle quindici carroz
ze, crea un'atmosfera di so
gno e di grande gioia a signi
ficare la ricchezza di grazia e 
di bontà che ha arricchito il 
cuore di ogni pellegrino. n 
messaggio è recepito dai tanti 
pratesi, in attesa del ritorno 
dei loro cari, che esplodono 
in un battimano gioioso per 
ringraziare dei doni spirituali 
e le benedizioni ottenute eri
portate dalla Regina dei Pi
renei anche per essi. 

Ai fedeli pratesi, ancora 
una volta, si era unito un bel 
gruppo proveniente da Ma
cerata, Frontone, Serradica, 
Cacciano e Isola Fossara. 

Il treno era partito il lune
dì precedente alle ore 17,25. 
Il Vescovo di Prato Mons. 
Pietro Fiordelli, ideatore, ani
matore e saggio regista del 
Pellegrinaggio, che ormai si 
rinnova ogni tre anni, saluta 
e benedice chi parte e chi re
sta e trasmette subito il suo 
entusiasmo, la sua ardente 
Fede e il suo grande amore 
verso la Madonna, sotto la 
cui protezione pone ogni pel
legrino e il faticoso viaggio. 
Come padre amoroso consi
glia ed esorta tutti alla atten
zione, alla prudenza e alla 
preghiera, perché il pellegri
naggio si svolga nel migliore 
dei modi. Quest'anno il viag
gio sarà diretto perché non ci 
è stata concessa nessuna 
fermata. 

Velocemente passano le 
stazioni della Toscana e del
la Liguria. Una ottima cena, 
una fervorosa preghiera e un 
«Buon riposo a tutti!» chiudo
no la giornata. 

Qualcuno si è accorto del 
passaggio della frontiera. I 
più si sono svegliati, quando 
il treno filava silenzioso oltre 
i cento all'ora sulle ottime ro
taie francesi, al suono festo
so delle campane di San Pie-

• 

• 

tro, invitati dalla cabina di re
gia alla recita delle preghiere 
del mattino. Una piccola ap
petitosa colazione e subito la 
parola del Vescovo che ci 
presenta la stc.ria delle appa
rizioni, galvanizzando mente 
e cuore di ognuno nel desi
derio ·ardentissimo del primo 
incontro con la Madonna. 

Alle 12,30 siamo alla sta
zione di Lourdes. Si scende 
dal treno e subito sui pulman 
che ci porteranno ai veri al
berghi per il pranzo e un ri
posino. 

Nel primo pomeriggio 
adunata dinanzi all'Incorona
ta per andare a celebrare la 
Santa Messa e salutare la 
Madonna. 

Le chiese sono tutte occu
pate e la celebrazione avver
rà nella grande T end a
Cappella, dove si ritrovano le 
migliaia di giovani che ogni 
giorno confluiscono a Lour
des. Segue il saluto alla Grot
ta, dalla sponda opposta del 
Gave. Parla a nome di tutti 
Mons. Vescovo. Commossi 
ascoltiamo le sue parole che 
escono da un gran cuore in
namorato della vergine, e 
tanti sono i sentimenti, i pen
sieri personali nonché i mes
saggi che ci sono stati affida
ti e che ci premuriamo de
porre sulle mani della Ma
donna perché siano inoltrati 
alla sorgente delle grazie. 

Tutte le funzioni religiose 
celebrate a Lourdes sono 
belle, ben preparate e indi-
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menticabili, ma ce n'è una 
che suscita un vero entusia
smo di fede: la Messa inter
nazionale. 

Nella immensa Basilica 
· sotterranea abbiamo assistito 

alla Messa concelebrata da 
quattro Vescovi e da 500 sa
cerdoti alla presenza di mi
gliaia di fedeli provenienti da 
ogni parte del mondo. 

Il Vangelo e la preghiera 
dei fedeli, proclamati in cin
que lingue danno la netta 
realtà della universalità della 
nostra Santa Madre Chiesa. 

Decine di sacerdoti, al mo
mento della Comunione, 
hanno distribuito il Corpo di 
Cristo a tutti i presenti, ivi 
compresi centinaia e centi
naia di malati giacenti sulle 
barelle. 

«Ad Jesum per Ma
riam! . .. >> A Lourdes il bino
mio Eucaristia- Maria è la 
realtà più dolce e con-/ 
fortante! 

Un altro momento di en
tusiasmo spirituale è la Pro
cessione con il Santissimo 
Sacramento e la Benedizio
ne agli ammalati presenti nel
la immensa piazza. 

Tutti vanno a Lourdes con 
fiduciosa attesa di una grazia: 
guarigione o rassegnazione. 
La prima viene solo quando 
vuole il Signore, la seconda 
sempre, e l'abbiamo consta
tato sul volto sereno di que
ste creature provate dal do
lore e da malattie o infermi
tà, dinanzi alle quali la scien
za medica non sa che fare. A 
questo punto non posso fa-

ur 
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re a meno di parlare di una 
ragazza diciottenne handi
cappata che faceva parte del 
nostro gruppo: Maria Cristi
na, che spero non se ne ab
bia a male. 

«Grazie, Cristina, ci hai 
dato un esempio di genero
sità e di fortezza d'animo». 

Sul pulman che ci riporta
va a casa hai voluto parlare, 
anche se a stento per la tua 
infermità, e ci hai veramen
te commossi quando hai det
to: «Quando ho visto tanti 
bambini più infelici di me, ho 
detto alla Madonna che gua
risse loro e non me». 

Forse non ti sarai accorta, 
ma abbiamo pianto di com
mozione ed abbiamo tanto 
ammirato la tua fede. 

«Brava! La Madonna ri
compensi questa tua grande 
generosità e dia conforto ai 
tuoi cari genitori che ti han
no accompagnato ed assisti
to con tanta fede e tanto 
amore. Ci ricorderemo sem
pre di te!». 

Altro momento forte e di 
intensa spiritualità è la «Via 
Crucis» su per le faticose 
rampe del monte che sovra
sta la Grotta. Si rivive la Pas
sione di Cristo e si sente la 
gioia di accompagnare Gesù 
con la stessa devozione e 
pietà delle pie donne del 
Vangelo. Ci ha colpito il fat
to che tante persone percor
rono quella «via» a piedi nu
di e veramente sanguinanti. 

La Processione «aux 
Flambeaux». Vista nelle foto 
può sembrare una manifesta
zione prettamente folkloristi
ca ... fuori posto. Non è così! 

È l'entusiasmo di migliaia 
di innamorati della Madonna 
che vogliono manifestare il 
loro amore alla Regiona del 
Cielo con il canto, in tante 
lingue diverse, dell'ormai fa
mosa «Ave» di Lourdes. Il 
canto del Credo e del Pater 
noster, al termine della inter
minabile luminosa processio
ne, dinanzi alla grande Basi
lica del Rosario, dà la netta 
sensazione di essere vera-

~ DII'IWIEZJONE: 

IMMINENTI l LAVORI PER lA QUARTA CHIESA IJILOURDES. Questa è 
la pianta del nuovo santuario di Lourdes, che verrà ad affiancarsi 
agli altri tre. Come il disegno mostra bene, rassomiglia ad un 
grande teatro, con due ali a gradinate che convergono verso 
l'altare. In alto, a destra, si nota la pianta di un piccolo teatro, che 
sarà: destinato soprattutto a sala di proiezione per i filmati su 
lourdes e il suo messaggio. Tutto il complesso, che sorgerà dalla 
parte del fiume Gave di fronte alla Grotta e che conterrà circa 5.000 
fedeli, dovrebbe essere pronto per il1988. 

mente fratelli, perché figli di mo portati, oltre il Gave, di-
una stessa Mad1 c, la nanzi alla Grotta. Il Vescovo 
Madonna. Mons. Fiordelli ha parlato, 

La messa alla Grotta: tre 
Vescovi e decine di sacerdoti 

"'concelebranti, e ancora mi
gliaia di fedeli e tanti malati 
distesi nelle caratteristiche 
carrozzelle. Abbiamo fissato 
lo sguardo sulla bella Imma
gine dell'Immacolata, collo
cata sul punto della roccia 
dove la Madonna apparve a 
Bernardetta. 

Ognuno ha parlato nel se
greto del suo cuore ed ha re
cepito quanto la Madonna 
ha detto a ciascuno. Sono i 
segreti gelosamente conser
vati, che ci daranno forza e 
conforto nella vita di ogni 
giorno. 

Come gli anni precedenti 
avremmo voluto passare sot
to quella Immagine e stam
pare un caldo bacio su quel
la roccia che milioni di mani 
hanno devotamente toccato. 
Non ci è stato permesso per 
l'incalzare di altri pellegrinag
gi già pronti per la celebrazio
ne della Santa Messa, ma il 
nostro bacio lo abbiamo fat
to volare sul volto santissimo 
della nostra Mamma del cie
lo ed una materna, calda, af
fettuosa e desiderata carezza 
è scesa sui nostri propositi di 
vita più intensamente cristia
na e sempre più conforme al
la volontà del suo Gesù. 

n distacco da una persona 
cara è sempre il momento 
più difficile e doloroso nella 
vita di ognuno. Lo è stato 
anche per noi l'ultimo giorno 
della nostra permanenza a 
Lourdes, anche perché non 
sappiamo se potremo ritor
nare: il futuro è nelle mani di 
Dio ... 

Recitando il Rosario ci sia-

come lui solo sa fare, a no
me· di tutti. Ha detto grazie 
alla Madonna per i doni elar
giti, ha chiesto perdono per 
ciò che non è andato bene, 
ha promesso di portare nel 
cuore tutti i sentimenti susci
tati in noi dall'ascolto silenzio
so di Maria, e sottomissione 
incondizionata alla volontà di 
Dio anche nel dolore, pren
dendo esempio dalle migliaia 
di malati presenti a Lourdes 
e ha detto alla Madonna «Ar
rivederci nel 1989!». 

Quanto sopra scritto è co
me un diario di uno dei pel
legrini che viene pubblicato 
su questo giornale perché ri
chiesto dal gruppo del quale 
si faceva cenno all'inizio. 
L'autore chiede scusa se tut
to non è preciso, ma è un 
diario personale e perciò ... 

A chiusura sente il dove
re, a nome anche dei pelle
grini ospiti di Prato, di ringra
ziare S.E. Mons. Pietro Fior-

. delli per la paterna accoglien
za, tutti i pratesi per il buon 
esempio che ci hanno dato, 
nonché le gentili signorine 
della Villa del Parco per la 
fraterna disponibilità e il ma
gnifico ristoro dopo la stan
chezza del viaggio in treno e 
prima di risalire sul pulman 
per il lungo viaggio che ci 
avrebbe riportato a casa. 

Per la cronaca: la somma 
raccolta dopo la Via Crucis, 
come dono del pellegrinag
gio al Santuario di Lourdes 
offerta alla direzione, che ser
virà anche per la costruzione 
di una nuova Basilica di cui, 
in anteprima, diamo la pian
ta, ammonta a circa 10 
milioni. 

M.d.R. 
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fatti e 

La nostra Chiesa si sta prepa
rando ad un grande appunta
mento nazionale, quello della 
37a Settimana Liturgica che ri
chiamerà tante rappresentanze 
di Chiese sorelle dagli angoli più 
remoti della nostra penisola e 
dalle isole direttamente interes
sate al tema che verrà ampia
mente studiato dai Convegnisti. 
«Sacerdoti per il nostro Dio» è 
stato l'argomento che il C.A.L. 
(Centro di Azione Liturgica) do
po serio e preoccupato sondag-

gio a livello liturgico e pastora
le, ha scelto, proprio perché la 
carenza e la crisi di vocazioni al 
Sacerdozio è uno dei problemi 
più attuali messi a fuoco e richia
mato con accorati accenni anche 
dal Santo Padre in tanti suoi au
torevoli interventi un po' do
vunque. 

Il concetto che sta maturando 
nella Chiesa universale in genere 
e nella Chiesa italiana in ispecie 
di realizzare sempre più alla lu
ce di tutti i Documenti del Con-

cilio Vaticano II una Chiesa tut
ta ministeriale cioè una comunità 
in comunione di intenti tutta 
protesa con le sue svariate com
ponenti di sacerdoti, religiosi, re
ligiose e laici ad attuare l'evan
gelizzazione in ogni ambiente, è 
stata la ragione primaria che ha 
orientato il C.A.L. alla scelta di 
un tema tanto attuale e tanto 
evidente. La Diocesi di Rieti con 
il Suo Vescovo Mons. France
sco Amadio ha espresso subito 
la sua gioia per la scelta della 

Capitale dei Sabini come centro 
della prestigiosa assise liturgica. 
Daranno lustro alla Settimana 
sia la prolusione di S. Eminen
za il card. Ugo Paletti, Vicario di 
Sua Santità che terrà la prolusio
ne al Teatro Moderno, sia la pre
senza di moltissimi Vescovi d'I
talia, sia le relazioni di illustri 
maestri di prim'ordine nel cam
po liturgico, canonico, pastora
le e teologico quali Mons. Car
lo Ghidelli Sottosegretario della 
CEI, P. Pelagio Visentin OSB, 

anziano consigliere del C.A. L. , 
S.Ecc. Mons. Angelo Fagiolo, 
Segretario della Congregazione 
dei Religiosi, P. Luca Brandoli
ni del Vicariato di Roma, S.Ecc. 
Mons. Lorenzo Chiarin.elli, Ve
scovo di Aquino, Sora e Pon
tecorvo. 
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la grande assise, comporta. 
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Non mancheranno comuni
cazioni importanti sul «Diacona
to permanente», rifiorimento au
tentico di una preziosissima real
tà ecclesiale, sui Ministeri eccle
siali come esercizio del 
Sacerdozio comune dei fedeli. Il 
tutto in un stupenda cornice di 
Celebrazioni liturgiche accuratis
sime, esemplari, e altamente 
formative. 

Un'opera di sensibilizzazione è 
stata curata a largo raggio anche 
dalla Curia Vescovile perché a 
livello pastorale maturi in tutta la 
Diocesi una mentalità di grande 
apertura per l'accoglienza di tutti 
i Convegnisti e per la compren
sione del grande evento che la
scerà una traccia storica partico
lare nella Chiesa locale Reatina. 
Anche in un suo recente inter
vento a gruppi ecclesiali raccolti 
in preghiera proprio per la buo
na riuscita della Settimana, 
Mons. Ercole La Pietra, Vicario 
Generale della Diocesi diceva 
«Sono certo che molti convegni
sti avranno in quei giorni della 
Settimana Liturgica degli <<im
portanti momenti vicino a Cri
sto>> che scopriranno presente 
nella Parola annunciata dai re
latori illustri, nella persona dei 
sacerdoti celebranti e nella As
semblea riunita. Sarà una con
quista importante per tutta la 
Chiesa reatina quella di consta
tare con mano la verità e la at
tualità del detto evangelico «do
ve due o più saranno riuniti nel 
mio nome, io sarò in mezzo a 
loro». 

Mons. Silvio Verna, che in 
questi ha celebrato il 
suo 50° sacerdozio accan-
to a Mons. Vescovo in Catte
drale, sta :raccogliendo del 
prezioso materiale eh riguar
da la vita pastorale di S.Ecc. 
Mons. Massimo Rinaldi.. 
Espungiamo da «questi fioret
ti» alcune esortazioni alle Re
ligiose di. tutta la Diocesi. 

«Imitate l'amore della Madonna» 

Alla Pastorale, solerte, saggia, 
continuativa e tutta centrata nel
la vita interiore di Mons. Rina/
di non poteva mancare una vi
va attenzione per tutte le Suore 
della Diocesi. 

Chi scrive può attestare que
sto, perché, dopo aver avuto la 
gioia di aver ricevuto da lui l'Or
dinazione sacerdotale nel/'ormai 
lontano 12/uglio 1936, ebbe an
che quella di vivere per qualche 

anno sotto lo stesso tetto e di se
dere alla stessa mensa. 

Per le Suore tutte aveva un ri
spetto non comune e una vene
razione ammirevole, intimamen
te convinto che le religiose nel
la Chiesa occupavano un posto 
privilegiato, nel senso che, mi
stiche Spose di Cristo, devono 
essere Vangelo vivente che tut
ti possono leggere, dall'indiffe
rente al cristiano fervoroso, dal 
povero al malato, al bambino. 

Il ritornello suo sulle Suore era 
sempre uno: «Amate tanto Ge
sù imitando l'amore della 
Madonna». 

Era inconcepibile per lui che 
una Comunità religiosa non par
tecipasse ogni giorno al sacrifi
cio eucaristico e non si cibasse 
del Pane degli Angeli. Ecco per
ché non celebrava quasi mai nel
la sua cappella privata, ma ogni 
mattina, prestissimo, anche du
rante il gelido inverno, riparan-
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La delegazione dei rappresentan
ti degli Enti Locali reatini recatisi 
adIto (Giappone) per le cerimonie 
in occasione dell'anniversario del 
gemellaggio con la nostra città ha 
redatto un primo, lunsinghiero bi
lancio delle manifestazioni giappo
nesi dei giorni scorsi. 

Lo stand gastronomico impian
tato a Tokio, nella centralissima 
Ginza, è stato visitato in pochi 
giorni da decine di migliaia di per
sone, tra cui industriali ed opera
tori economici, e la manifestazio
ne è stata trasmessa dalla rete tele
visiva nazionale. 

La città di Ito ha dedicato quin
di a Rieti due intere giornate den
se di manifestazioni, tra le quali 
grande risalto ha ottenuto la mo
stra della gastronomia internazio
nale, nella quale si è apprezzata la 
qualità del vino e, soprattutto, del
l'olio della Sabina. 

Sempre ad Ito si sono tenute due 
mostre, una delle quali, fotografi
ca, dedicata alla città di Rieti e l'al
tra di disegni eseguiti da bambini 
reatini. 

Con una suggestiva cerimonia 
sono state quindi impiantate in un 
parco di Ito quattro piante di oli
vo, dono del Comune di Rieti. 

Nella giornata di domenica, in 
onore della delegazione reatina, si 
sono tenute manifestazioni folck
loristiche culminate con la tradizio-

e 
nate gara delle tinozze, che acco
muna Rieti alla città Giapponese, 
e che è stata vinta dalla squadra 
reatina. 

La cerimonia ufficiale del ge
mellaggio si è quindi tenuta alla 
presenza del Consiglio Comunale 
di Ito e delle altre Autorità citta
dine ed è stata onorata dalla pre
senza dell'Ambasciatore italiano a 
Tokio Bartolomeo Attolico. 

Il nostro ambasciatore, incon
trandosi con la delegazione dei rap
presentanti degli Enti locali reati
ni guidati dal Sindaco prof Gio
vannetti, ha espresso il suo profon
do apprezzamento per l'iniziativa 
portata avanti dalle due città, ricor
dando quindi che questo gemellag
gio è l'undicesimo ormai sancito 
tra città italiane e giapponesi. 

L 'Ambasciatore ha quindi esa
minato, insieme agli Amministra
tori reatini, le possibili iniziative da 
portare avanti per sviluppare ulte
riormente i rapporti in atto sotto 
gli aspetti economici, turistici e cul
turali, e fornendo anche alla nostra 
delegazione preziosi suggerimenti di 
carattere operativo. 

Alle manifestazioni tenutesi ad 
Ito è stato datq grande risalto an
che dalla stampa e dalle reti tele
visive nazional! giapponesi, che 
hanno accolto con la consueta e 
tradizionale cortesia gli ospiti 
rea tini. 

dosi, quando pioveva, sotto un 
rozzo e alle volte squinternato 
ombrello e sgranando un gran
de rosario, compagno indivisibi
le della sua vita di apostolo, si 
portava ora in un convento, ora 
in un altro per fare partecipare 
alla S. Messa specie quelle Re
ligiose che avevano educande in 
casa. E non mancava assoluta
mente mai il così detto «fervori
no», rivolto con tale semplicità 
e unzione di spirito, che tutte ca
pivano la parola di Dio e senti
vano nel loro cuore palpitante 
l'amore divino. Spesso, duran
te questi fervorini, si vedeva 
quasi trasfigurato il volto di 
Mons. Rinaldi, quasi che lo Spi
rito Santo stesse a suggerirgli 
quanto doveva dire. 

Una volta riempite di amore 
di Dio, voleva che le Suore 
uscissero di convento per cate
chizzare nella verità della fede 
piccoli e grandi. Un'immensa 
gioia riempiva il suo animo, 
quando poteva osservare grup
pi di Suore che nelle chiese di 
città, di periferia o di montagna 
insegnavano catechesi. E vole
va tutto fosse fatto con parole 
semplici: altrimenti, diceva, 
«non ci capiscono niente». 

E quanto godeva, allorché 
Comunità religiose accettavano 
di vivere permanentemente nel
le Parrocchie per assistere spiri
tualmente, in collaborazione con 
i Parroci, gli adulti, i bambini e, 
soprattutto, i malati. 

A questo proposito non di
menticherò mai l'intima gioia 
che gli traspariva dagli occhi, 
quando la neo-Fondatrice delle 
Suore Missionarie Catechiste di 
Gesù Redentore, Madre Ansel
ma Viola, si presentò a lui con 
le prime seguaci per chiedere un 
lavoro di apostolato in diocesi: 
«Vi manda proprio la Provvi
denza, disse il santo Vescovo. 
Andate a Monteleone Sabino, 
ove non ci sono Suore. Lì fare
te un mondo di bene». E così fu. 
Ma provata una grande tristez
za, quando le Suore per gravi 
difficoltà erano costrette a lascia
re un posto di lavoro di apo
stolato. 

Mons. Rinaldi, perché le Suo
re svolgessero con tutta tranquil
lità il/oro prezioso lavoro, le aiu
tava, e non in modo sporadico, 
con generose offerte, pagando 

di propria tasca e sollecitando 
contributi da parte di autorità 
competenti. 

Le Religiose che lo hanno co
nosciuto ricordano davvero in 
benedizione il nome del Santo 
Vescovo Mons. Massimo Rinaldi 
e ne sperimentano ancor oggi 
tutta la protezione. 

Sac. Silvio Verna 

Rieti si sta preparando ad ac
cogliere migliaia di persone per 
l'eccezionale assemblea. La 
Commissione Liturgica Diocesa
na presieduta da Mons. Nardan
tonio Salvatore, coadiuvato nel
l'Ufficio segreteria da don Ferdi
nando Tiburzi, sta lavorando in
defessamente perché i vari 
servizi, logistico, cerimoniale, 
tecnico, trasporti, di ordine, di 
manifestazioni, di pronto soccor
so, ecc., portino a termine e 
mettano a punto nel miglior mo
do possibile tutte le attività" che Sac. Giovanni Benisio 
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La conclusione 

Qualcuno mi rimprovera per
ché spesso, dicono, no~ conclu
do. Vorrebbero che la sferzata 
avesse la giusta violenza, l'ironia 
fosse meno carezzevole, la botta 
senza riguardi a nessuno. Arrivi, 
dicono, al punto giusto e poi ti 
fermi. Quando la frusta dovreb
be far sentire il suo schiocco ri
mane per l'aria... E così perde 
quella capacità incisiva che po-

trebbe lasciare il segno. È il mio 
stile, rispondo. Potresti portarmi 
un esempio? 

L'esempio 

Tu hai scritto, anzi il Vangelo 
dice: Si fa più festa in cielo per 
un peccatore pentito che per no
vantanove giusti che non hanno 
bisogno di penitenza. Bellissimo. 
Ma dovevi concludere! E come? 
Ecco come: Si fa festa a Rieti per 
un solo santo; e che festa! Pro
cessione, ceri, banda, campane, 
fuochi artificiali, prediche. 
Quanta festa! Invece di fronte a 
non si comporta secondo i cano
ni della nostra ipocrisia d com
portiamo come ci siamo com
portati ... 

Sfrattato in roulotte 

Non sapendo dove andare a 
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L'istituto Addestramento Lavo
ratori, Ente Convenzionato Regio
ne Lazio, informa che dal l luglio 
sono aperte le iscrizioni ai Corsi di 
Formazione Professionale gestiti 
dal C.P. F.- I.A.L. - CISL, per 
l'anno 1986-87. 

I Corsi, interamente sovvenzio
nati dalla Regione Lazio, sono di 
durata annuale e biennale e per
mettono il conseguimeno delle se
guenti qualifiche professionali: 

Settore lavoro agli Uffici: ste
nodattilografi; addetti alla Segrete
ria d'Azienda; addetti contabili pa
ghe e contributi; addetti operatori 
su elaboratori elettronici. 

Settore industria: meccanici 
tornitori; meccanici d'auto. 

Possono iscriversi i giovani di 
ambo i sessi prosciolti dall' obbli
go scolastico e disoccupati. La fre-

quenza ai Corsi dà diritto alla ero
gazione degli Assegni familiari ed 
al rinvio del servizio militare. 

A fine corso viene rilasciato, su
perati gli esami finali, un attesta
to di qualifica valido per il collo
camento al lavoro, per pubblici 
concorsi ed eventuali rientri sco
lastici. 

I corsi sono completamente gra
tuiti (libri, cancelleria, strumenti di 
lavoro, contributo spese di viaggio). 

Il centro di Formazione è dota
to di moderne attrezzature tecnico 
didattiche (laboratorio linguistico, 
Computer, macchine da scrivere 
elettroniche, etc.). 

Per ulteriori informazioni ed 
iscrizioni rivolgersi presso la Segre
teria del Centro - Viale Fassini, 
22 - 2 ° piano - oppure presso 
la sede della CISL di Via Roma, 
57- Tel. 41242. 

dormire un nostro concittadino 
non ha trovata altra soluzione 
che collocare una roulotte sotto 
l'arco interno dell'atrio del palaz
zo municipale, lui la moglie e i fi
gli. Sfrattato da via della Verdu
ra, con uno sfratto divenuto ese
cutivo ieri mattina, che doveva 
fare? Naturalmente qui potrei ri
petere quello che ho detto altre 
volte sull'assegnazione delle ca
se popolari eccetera. Ma vorrei 
che l'amico di cui sopra mi sug
gerisse una conclusione. Di quelle 
che lasciano il segno. 

Una domanda cristiana 

Io non so se d siano case po
polari spicce per quel poveraccio. 
So, però, che alcune case sono 
abitate da' qualcuno che poteva 
anche farsela, magari in coopera
tiva, coi soldi suoi. I soldi li ha 
depositati in borsa, che, vorrei 
dire: Grazie a Dio, in questi gior
ni sta calando. Se questo signo
re è cristiano, non potrebbe ce
dere la casa al rulottaro forzato 
che è anche disoccupato e com
prarsi una casa coi soldi che tie
ne alla banca? So che il mio ami
co mi dirà: domanda inutile! 

Inutile il V angelo? 

Vien la voglia di rispondere: 
allora tutto il V angelo è inutile. 
O meglio abbiamo reso inutile il 
V angelo. «Se uno vuol essere mio 
discepolo ... » Ci confrontiamo 
mai con quelle parole che trasfor
marono Francesco d'Assisi? Io, 
quando lo faccio, mi vergogno. 
Salviamo la faccia con Vigilie so
lenni, con Cene comunitarie, con 
mille riflessioni sulla Parola di 
Dio, ma quando si tratta di scen
dere ai fatti ... 

Bastianu 



' 
Chi dice che in Italia manca

no i cantanti? Questa è la doman
da che ci siamo posta, e con noi 
se la sono posta tutte le persone 
(il teatro era gremito come non 
mai) che hanno avuto la fortuna 
di assistere al concertane valevole 
per l'assegnazione della vittoria 
finale, che ha visto impegnati ben 
28 giovani talenti in lotta sino al
l'ultima nota, all'ultimo gorgheg
gio, nella speranza di superare il 
punteggio di otto decimi neces
sario per entrare nella rosa dei 
vincitori, ma anche di acquista
re quei decimi o centesimi pre
ziosi agli effetti della conquista 
della vittoria assoluta, o quanto 
meno per occupare una delle pol
trone di prima fila nella gradua
toria definitiva. 

Quanta festa e che clima eu
forico! Un teatro rigurgitante, un 
entusiasmo al settimo cielo e tan
ti applausi interminabili, che 
spesso hanno indotto molti a ri
chiedere istintivamente dei bis 

che, trattandosi di una finale, si 
sapeva già in partenza che sareb
bero rimasti sospesi nell'aria a te
stimoniare l'intensità del godi
mento interiore di ciascuno dei 
presenti. 

E dobbiamo dire che applau
si, entusiasmo a quant'altro di 
iperbolico il pubblico ha espres
so, hanno commosso Franca Va
Ieri e Maurizio Rinaldi in modo 
particolare, i grandi, insuperabi
li animatori di questa stupenda 
iniziativa, di questo splendido 
concorso che quest'anno ha inte
ressato anche alcune delle zone 
musicalmente più competenti ed 
accreditate dalla penisola, che 
hanno inviato al Flavio Vespasia
no varie deputazioni teatrali ca
peggiate da quella della prestigio
sa città di Parma. 

Un rarissimo avvenimento 
questo, che a nostro avviso non 
è che la logica derivazione dei cla
morosi successi ottenuti dagli 
spettacoli operistici presentati in 

Maestro Maurizio Rinaldi 
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Rieti, un paradiso sulla terra? 
Sembrerebbe così dalla lettera che 
il dott. Vito Colucci ha inviato al 
Sindaco prof Augusto Giovannei
li, che con vivo piacere riportiamo 
di seguito. 

Al Sig. Sindaco di Rieti 

Sig. Sindaco, 
In occasione del giuramento del

le reclute presso la caserma «Val
dirosi» avvenuto pochi giorni fa, io 
e mia moglie siamo stati ospiti del
la sua città per tre giorni. Mio fi
glio Colucci Giovanni che fa par
te del1 ° battaglione «Etruria'> do
po aver giurato fedeltà alla Patria 
ebbe l'opportunità di stare con noi 
e di farci da guida. 

Siamo rimasti meravigliati sia 
della stessa città di Rieti, per il 
comportamento estremamente gen
tile dei Suoi concittadini, per la pu
lizia, l'ordine e il silenzio. 

Abbiamo visitato alcune zone 
della provincia, come monasteri e 
stabilimenti termali. La pace e la 
quiete è stata una costante di tutti 
i luoghi. 

Noi, per nostra ventura viviamo 

in una città caotica, disordinata, 
sporca e nelle mani di teppisti, tan
to che facendo un paragone, ci è 
sembrato di vivere, per soli tre gior
ni, in un paradiso sulla terra. 

Spero, se le possibilità economi
che me lo permetteranno, di ritor
nare ancora. 

Ringrazio innanzitutto una pat
tuglia di vigili urbani che, nel tran
quillo traffico cittadino, trovando
mi in di !fico ltà, mi hanno assisti
to, mettendomi a mio agio. 

Ringrazio il titolare dell'alber
go «Quattro Stagioni» per la signo
rilità del loro modo di fare. Rin
grazio i ristoratori e baristi per la 
cordialità e la semplicità dei loro 
comportamenti. 

Sig. Sindaco, mi creda, se potessi 
mi trasferirei stabilmente nella Sua 
città, ave, ne sono certo, vivrei una 
vecchiaia più serena, fra gente più 
buona e altruista. 

Le auguro di cuore che Lei pos
sa guidare Rieti facendola sempre 
più progredire. 

Colucci Vito 
Ispettore Capo della Polizia di 

Stato 
Via Puglie, n. 29- 74100 Taranto 

' 

questi ultimi anni dalla Mattia 
Battistini nei famosi templi del
la lirica delle città rientranti nel
la sfera d'influenza dell' ATER 
(Associazione Teatrale Emilia 
Romagna), spettacoli recensiti 
con esaltanti titoli a grossi carat
teri come, ad esempio, «Una Tra
viata senza precedenti nel teatro di 
Mantova», oppure «Un Trovato
re accolto trionfalmente dal pub
blico» con larghi elogi al sopra
no Silvia Mosca, al mezzosopra
no Paola Romanò (considerata 
ormai una beniamina del pubbli
co), al tenore Ivano Costantino, 
al baritono Michele Porcelli «dal
la voce bella e duttile», al basso 
Carlo Striuli. Ed ancora «Stagio
ne lirica eccezionale» - Positivo 
bilancio artistico ed economico 
(Nazione - Carrara). 

Restando su questo argomen
to, c'è da aggiungere (o meglio da 
ricordare poiché abbiamo avuto 
occasione di darne ripetutamen
te notizia), che la Radiotelevisio
ne Italiana (Canale l 0 e 3°), nel 
rispetto di una consuetudine or
mai ben radicata, dedica annula
mente ampio spazio all'attività 
della Mattia Battistini. 

Ancor più incisivo poi, l'inte
ressamento da parte della Radio
tre che, oltre a trasmettere det
tagliati servizi su ogni edizione 
del concorso di canto, si premu
ra, durante la stagione lirica, di 
registrare una delle opere in car
tellone, che viene successivamen
te messa in onda per la gioia de
gli appassionati. Vivo e altamente 
positivo è anche l'interesse della 
stampa nazionale, il che sta a di
mostrare l'importanza assunta 
nel giro di soli sei anni di attivi
tà, sia della rassegna canora -
unica tra le tante riservate ai gio
vani cantanti di cittadinanza ita
liana - che della stagione lirica 
la cui durata, in continua dilata
zione, ha superato nello scorso 
anno i nove mesi. 

È pertanto facile rendersi con
to dei copiosi e soavi frutti che 
i giovani cantanti, rifiniti da ce
sellatori del calibro di Franca Va
Ieri e Maurizio Rinaldi, sono in 
grado di ottenere per quasi un 
anno dall'albero del successo. 

T ornando al concorso lunga e 
vivissima è stata l'attesa per co
noscere i risultati di questa set
tu;_a edizione del «Battistini», co
sa facilmente comprensibile da-

Franca Valeri 

to il cospicuo numero dei finali
sti e l'equilibrio dei valori, 
chiaramente affiorato nel corso 
delle varie esibizioni, ottimamen
te sostenute dal complesso Or
chestrale delle Regioni, impecca
bilmente diretto dal maestro 
Maurizio Rinaldi. 

Oltremodo difficile quindi il 
compito della Commissione pre
sieduta dalla celeberrima cantan
te Gina Cigna, che con la sua 
presenza ha dato grande lustro a 
questa splendida rassegna cano
ra. Dal verdetto, emesso dopo 
una sofferta scelta, operata su di 
un sottile filo centesimale, è usci
ta una stupenda rosa con 14 pe
tali, sui quali erano scritti i se
guenti nomi che elenchiamo in 
ordine di merito: Barbara Bri
schlk di Bologna, Emanuela Sa
lucci di Roma e Maria Prosperi 
di Roma (soprani), vincitrici ex 
aequo, rispetivamente per le ope
re Carmen, Traviata e Forza del 
Destino, ai quali fanno seguito 
quelli di Antonio Mercenò (teno
re per Carmen e Forza del De
stino), Paola Leolini di Roma (so
prano per Carmen), Alessandro 
Valentini di Subiaco (basso per 
Carmen), Dalila Miele di Milano 
(soprano per Forza del Destino), 
Giuseppe Coluzzi di Potenza (te
nore per Forza del Destino), Ste
fania Bonfadelli di Bussolengo 
(soprano per Carmen), vincitrice 
del Trofeo messo in palio dal 
Banco di Roma per il cantante 
più giovane (19 anni!)), Paolo De 
Marco di Mangano (baritono per 
Forza del Destino), Patrizia Ma
rescotti di Roma (soprano per 
Traviata), Loredana Putzolu di 
Cagliari (soprano per Traviata), 
Maura Riacci Titta (mezzosopra
no per Forza del Destino), Sal
vatore Ragonese di Mantova (te
nore per Traviata). 

Quattordici i vincitori, ma il 
sopra accennato equilibrio dei va
lori consentirà al maestro Mau
rizio Rinaldi di usufruire anche 
di buona parte di coloro che a 
motivo dell'impietosa legge dei 
numeri sono rimasti in disparte, 
elementi che, come il pubblico ha 
avuto modo di apprezzare, non 
hanno demeritato. 

Di diversa configurazione le 
tre opere Carmen, Forza del De
stino e Traviata, sulle quali era
no basate le prove di esame e ov
viamente di diverso stampo e co-

lore le voci delle tre vincitrici. In
fatti alla raffinatezza di canto di 
Barbara Brischik si contrappone 
la spavalda ma oltremodo grade
vole scioltezza vocale e la vibran
te musicalità di Emanuela Saluc
ci, mentre Maria Prosperi si di
stingue per una più calda carat
terizzazione della voce, densa di 
vibrazioni drammatiche. 

Di rilievo anche le qualità ca-

nore di Antonio Marcenò di Pa
lermo meritatamente collocato a 
ridosso delle tre vincitrici, e così 
dicasi per tutti gli altri fatta ec
cezione per la romana Patria Ma
rescotti che avrebbe meritato una 
classificazione più rispondente ai 
suoi molti requisiti vocali e inter
pretativi. 

Decisamente sacrificata Rita 
Carrieri, figura ideale di Carmen, 
che nonostante la sua esclusione, 
risulterà particolarmente utile al 
maestro Rinaldi, come pure rite
niamo del tutto ricuperabile il 
giovanissimo baritono Michele 
Porcelli, la cui bocciatura è do
vuta alla insufficiente prepa
razione. 

Calato il sipario su questa 
splendida settima edizione del 
concorso, tanto Franca V aleri che 
il maestro Rinaldi hanno imme
diatamente iniziato la loro pre
ziosa opera di rifinitura, e siamo 
certi che grazie appunto alla lo
ro comprovata capacità di realiz
zare degli autentici miracoli nel 
difficile campo scenico e musica
le, all'apertura della stagione li
rica il pubblico si troverà di fron
te dei giovani le cui doti vocali 
e interpretative risulteranno ele
vate all' ennesim~ potenza. 

Giovanni Marconicchlo 
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Analogamente a quanto avvenu
to nelle varie città italiane, anche 
gli alunni delle scuole cittadine so~ 
no entrati a far parte del gruppo di 
coloro che hanno scelto l'insegna
mento della religione. 

La notizia, anche se riferita ad 
una situazione provvisoria, è stata 
comunicata dal Provveditore agli 
Studi dott. Giancola, il quale ha 
precisato che i dati resi noti - che 
riportiamo di seguito -, si riferi
scono a 13 su 15 Istituti. 

Nelle scuole di ogni ordine egra
do della provincia di Rieti, alto 
scadere del 7 di luglio, la situazio
ne provvisoria delle iscrizioni de
gli alunni, e fra questi, di coloro 
che hanno proceduto alla scelta o 
meno dell'insegnamnto della reli
gione è stata la seguente: 

Scuola materna: iscritti n. 
2.151; sì all'insegnamento della re
ligione 2.128; no n. 23; adesioni 
pari al 98%. 

Scuola Elementare: iscritti n. 
7.875; sì all'insegnamento della re
ligione 7. 74'; no n. 128; adesioni 
pasri al 98%. 

Il dato è, ovviamente parziale e 
non definitivo e si riferisce a 22 cir
coli didattici su 23. 

Scuola Media di 1° grado: 

iscritti n. 3. 640; sz' all'insegnamen
to della religione 3.415; no n. 50; 
adesioni pari al 98%. 

Il dato è riferito a 13 scuole me
die su 28. 

Scuola Media di 2 ° grado: 
iscritti n. 3.312; sìall'insegnamen
to della religione 3.214; no n. 98; 
adesioni pari al 97%. 

Il dato, sempre provvisorio, è ri
ferito a 13 su 15 istituti. 

Come è facile immaginare, que
sta adesione plebiscitaria è stata in
terpretata nei modi più svariati le
gati in parte alla profonda matrice 
religiosa, ed in parte a motivazio
ni di altro tenore. Comunque ciò 
che interessa è la mole complessi
va dei dati che sta a dimostrare 
quanto artificiosa sia stata la po
lemica di questi mesi contro l'in
segnamento della religione. Attra
verso la stampa e con tutti gli altri 
mezzi disponibili si è cercato di da
re l'impressione che fosse in atto 
una specie di congiura per costrin
gere gli italiani a subire la presen
za di un insegnamento contestato, 
mentre la realtà ha dimostrato che 
l'opinione pubblica è mòtivata da 
radici socio-culturali diverse da 
quelle espresse da ristretti settori, 
anche se dotati di potenti mezzi. 
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'' ENTUSIASTICHE ACCOGLIENZE 

'' 
È il tema scelto Papa per la XX Giornata· 
della pace si celebrerà il l 0 gennaio 
dell'anno prossimo 

«Sviluppo e solidarietà: 
chiavi della pace» è il tema 
scelto dal Papa per la vente
sima giornata mondiale del
la Pace che sarà celebrata il 
l. o gennaio 1987. 

A vent'anni dalla pubblica
zione dell'Enciclica di Paolo 
VI «Populorum Progressio» 
«la questione dello sviluppo 
resta per il mondo intero una 
partita da giocare che recla
ma di essere presa in consi
derazione ancora una volta, 
specie nella prospettiva di un 
suo rapporto positivo alla 
causa della pace», si legge in 
una nota illustrativa del tema 
diffusa dalla sala stampa va
ticana. 

«Ci sono oggi - dice la 
nota - nuovi problemi e sfi
de, nuovi mezzi e tecnologie 

e mutate condizioni che de
vono essere presi in conside
razione quando si parla di 
sviluppo. Guardando allo 
sviluppo in questo contesto, 
lo si può considerare come 
una delle chiavi della pace. 
Numerosi sono i settori in cui 
lo sviluppo e la solidarietà 
possono contribuire alla cau
sa della pace: l'irrisolta que
stione dei rifugiati, la coope
razione internazionale in re
lazione al debito con l'estero; 
le cause profonde del terro
rismo; lo sfruttamento eco
nomico sociale e politico di 
cui è vittima il debole». 

n tema del messaggio è 
stato illustrato in un breafing 
da mons. W.F. Murphy, del
la Commissione pontificia 
«Justitia et pax». 

'' • 

«Non ho mai cantato così 
tanti bis in tutta la mia carrie
ra». Questo commento a cal
do di Luciano Pavarotti, po
chi minuti dopo la conclusio· 
ne del suo primo concerto in 
Cina, dà da solo la misura 
del successo, senza prece
denti per un artista della liri
ca chiamato a esibirsi in que
sto Paese, che il tenore mo
denese ha saputo conqui
starsi a Pechino. 

Assieme a Pavarotti e al
l' orchestra e coro del Teatro 
dell'Opera di Genova che 
l'hanno accompagnato, ha 
fatto il suo debutto in Cina 
tutto il melodramma roman
tico e verista italiano. I tremi-
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Se ne parla tanto: 
che cos'è la TAC 

Cosa è la TAC (T omografia 
Assiale Computerizzata) di cui 
tanto si parla? Lo spieghiamo ai 
lettori, poiché abbiamo ricevuto 
anche qualche lettera al riguar
do. Com'è noto, sulle comuni 
lastre radiografiche il corpo uma
no viene rappresentato da im
magini bianche o nere e grigie 
dovute al differente assorbimen
to dei raggi X da parte delle 
strutture anatomiche attraversa
te. L'assorbimento è notevol
mente diverso dal caso dell' os
so e del polmone che danno im
magini ben differenziate, rispet
tivamente bianche e nere, 
mentre è pressoché identico per 
tutti gli altri organi che costitui
scono le cosiddette «parti mol-

li» (cervello, fegato, reni, milza, 
pancreas, gangli linfatici, ecc.) e 
che pertanto si confondono in 
un tono di grigio più o meno 
uniforme senza potersi distin
guere tra loro. 

Orbene, la TAC per mezzo 
del calcolatore permette di rile
vare minime variazioni di den
sità e quindi di superare la bar
riera del grigio all'interno del 
quale identifica con immediatez
za visceri ed organi non altri
menti esplorabili direttamente. 

Come funziona la TAC? Es
sa permette di effettuare delle 
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• • 
Ha conquistato la Palma d'o

ro a Cannes. Ne hanno parlato 
come di un co/ossa/, perché 
vanta una storia lunghissima e, 
diciamolo pure, molto faticata. 

Tra i/1605 e i/1759, i Gesui
ti diedero vita a numerose mis
sioni nelle colonie spagnole e 
portoghesi, catechizzando ed 
avviando alla cultura e alla civiltà 
gran parte della popolazione. l 
missionari erano musicisti, in 
gran parte, soldati, mercenari. 
Cercarono di tutelare gli indios 
dai soprusi dei latifondisti, lotta
rono per la sopravvivenza assie
me con questi, ma non ricevet
tero appoggio - chiaramente 
- dalle monarchie locali. Cos~ 
moltissime missioni andarono 
distrutte e tanti indios furono tru
cidati e massacrati. 

Quindici anni per arrivare ad 
un film improntato su tanta parte 
della storia dell'uomo, altrettanti 
per arrivare alla sceneggiatura, 
un carosello di produttori prima 
del «ciack» di inizio. 

Poi un grande attore come 
Robert De Niro accetta il ruolo 
di protagonista, affiancato dal 
bravo Jeremy lrons. Nonostan
te il caldo infernale, /e.asperità, 
le insidie della giungla, il film 
nasce. 

' 
Regista, viene scelto Roland 

Joffé («Urla nel silenzio» è il film 
che lo ha reso noto), il produt
tore sarà Fernando Ghia. Pro
tagonisti, soprattutto, gli indios 
della tribù dei Waunama, che 
collaborano entusiasticamente 
col cast. 

«The Mission», prossimo ad 
uscire sugli schermi di tutto il 
mondo, è uno dei più grandi 
films promessi dalla imminente 
stagione cinematografica. È co
stato 40 miliardi, è andato sog
getto ad undici settimane di ri
prese in Colombia, quattro in 
Argentina. 

È la storia vissuta dei Gesuiti, 
de/loro sacrificio. Tra le mille in
certezze, prima della disfatta, es
si cercarono di portare la parola 
di Dio nel mondo, come pace, 
civiltà, progresso. 

« The Mission» è il risultato di 
una produzione difficile e corag
giosa, pur se risulterà essere, alla 
fine, un grandioso bussiness. 
Però esalta l'uomo, e questo è 
già molto: soprattutto, narra una 
vicenda bellissima - tragica -
della storia umana. 

Quando l'uomo - tanto tem
po fa - era al servizio 
dell'uomo. 

Tullia Bartolini 

sezioni radiografiche trasversali 
del corpo umano, di memoriz
zarle e di ricostruirle immediata
mente con l'aiuto del computer 
che consente di identificare e di 
valutare diverse centinaia di to
nalità di grigio comprese nell'in
tervento tra il bianco dell'osso ed 
il nero dei polmoni. In altri ter
mini la TAC non è altro che la 
naturale evoluzione tecnologica 
dello stratigrafo o tomografo in
ventato dall'italiano Vallebena 
che oggi si avvale del computer 
per la costruzione dell'im
magine. 

La TAC ha determinato in cli
nica profondi cambiamenti nel 
modo di giungere alla diagnosi. 
È sufficiente pensare, ad esem
pio, come abbia influenzato la 
neuroradiologia provocando la 
caduta delle richieste di neuro
angiografia e di pneumo
encefalografia; come abbia in
fluenzato la gastro-enterologia e 
altri numerosi esami «invasivi» 
poiché permette di ottenere 
identici risultati diagnostici - se 
non superiori - con indagini 
meno costose in termini di de
naro, di rischio. 

G. Borghi 

Vale per il precetto 
la Messa alla TV? 

Rispondiamo, ancora una 
volta, ad alcune lettere che ci so
no giunte e che ci pongono la 
stessa domanda: vale per il pre
cetto festivo la Messa seguita in 
Tv? 

Certamente la messa in Tv 
«non è buona» come usa dire la 
gente; infatti, perché si possa fa
re una celebrazione liturgica, si 
richiedono la presenza fisica e la 
contemporaneità. Quindi non si 
può, assistendo alla Tv (e qui il 
verbo è proprio assistere), assol
vere il cosiddetto precetto festi
vo che ordina di partecipare, 
perché è un atto di comunità. 

Certamente fa cosa buona il 
malato o la persona impedita ad 
assistere alla celebrazione della 
messa in Tv, ma con essa non 
soddisfa al precetto, al quale pe
rò non è tenuto proprio perché 
malato o impedito. Le persone 
sane che possono «partecipare» 
alla Messa in chiesa, se assisto
no a quella in Tv non fanno ma
le; è sempre un atto di pietà e 
di unione col Cristo che rinno
va la sua passione; resta però 
l'obbligo della partecipazione alla 
celebrazione della Messa. 

Perciò la Messa in Tv non è 
valida mai per l'osservanza del 
precetto; è cosa buona per tutti 
e utile e quasi necessaria per i 
malati. A.G. 
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la spettatori che hanno ap
plaudito, gridato, battuto i 
piedi e partecipato con tutto 
il cuore all'esibizione del ce
lebre tenore italiano erano 
per lo più giovani, avidi di 
ascoltare dal vivo quelle arie 
·d'opera e quelle canzoni che 
una politica di crescente 
apertura verso l'Occidente 
porta oggi nelle loro case so t
to forma di dischi e nastri 
magnetici. 

Pavarotti ha alternato pezzi 
di bravura- arie come «Ve
sti la giubba» dai Pagliacci di 
Leoncavallo e «La donna è 
mobile» dal Rigo/etto di Ver
di - a canzoni celebri, come 
«Non ti scordar di me» e 
«Torna a Surriento». Il pub
blico che riempiva fino all'ul
timo posto il teatro del Palaz
zo delle Esposizioni di Pechi
no, ha riconosciuto imme
diatamente ogni pezzo, 
apprezzando soprattutto 
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is'' 
quelli del repertorio puccinia
no e verista, tradizionali ca
valli di battaglia del tenor~ 
modenese. 

Tra i giovani presenti c'è · 
anche chi ha riconosciuto fin 
dalle prime battute dell'or
chestra il celebre: «Nessun 
dorma», della Turandot di 
Puccini, un'opera messa al 
bando nella Cina rivoluziona
ria per il suo contenuto e che 
quindi, in teoria, dovrebbe 
essere ignota al pubblico lo
cale. Anzi proprio quest'aria 
cantata tra i tanti bis, assieme 
agli acuti finali di canzoni ce
lebri come «0 sole mio», ha . 
riscosso i battimani più entu
siasti degli spettatori, ormai 
tutti in piedi». 

Se Pavarotti ha potuto di
re commosso ai cronisti: 
«Non hQ mai avuto un'acco
glienza simile, è il massimo 
che mi potessi aspettare», al
trettanta meraviglia e com
piacimento per il successo 

del concerto sono stati 
espressi dal sovrintendente 
del Teatro Stabile di Geno
va, Mario Ragazzi, e dai fun
zionari dell'ambasciata d'Ita
lia a Pechino, che hanno or
ganizzato nei mesi scorsi que
sta tournée nell'ambito del 
programma di scambi cultu
rali tra Italia e Cina. 

Per rimanere in tema di 
primati: il concerto è stato 
trasmesso in diretta su tutto 
il territorio nazionale dalla ra
dio di Stato, cosa è che non 
accadeva da almeno sei an
ni, mentre i biglietti, introva
bili ormai da settimane, sono 
costati a ogni spettatore 10 
yuan, l'equivalente di 5.000 
lire (un decimo di un buon 
stipendio mensile). 
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Un prezioso alimento troppo spesso dimenticato - Trova molteplici 
applicazioni - origine antichissima, è stato ingiustamente soppiantato dal 
riso e dali' orzo 

Il miglio è stato uno dei 
primi cereali conosciuti dal
l'uomo. Era diffuso in molte 
aree geografiche, in parti co
lare in Cina, India, Africa ed 
Europa orientale. Non aven
do particolari esigenze am
bientali era frequente trovarlo 
allo stato spontaneo ovun
que. Solo dopo essere stata 
usata per millenni questa gra
minacea venne messa a 
coltura. 

Oggi da un punto di vista 
alimentare ha perso la sua 
posizione di preminenza (fat
ta eccezione per l'Africa, do
ve rappresenta ancora il ce
reale più diffuso presso le tri
bù nomadi) soppiantato in 
parte dall'orzo, che in Orien
te lo sostituì per volontà dei 
governanti che lo ritenevano 
più adatto al nutrimento dei 
soldati, e in parte dal riso, 
che si sviluppa nelle stesse 
condizioni climatiche. 

Il Panicum miliaceum, 
questo è il nome botanico, è 
una pianta che può raggiun
gere il metro di altezza, ha fo
glie larghe e pelose, fiori di
sposti a formare una pannoc
chia composta da piccole spi
ghe con un solo fiore 
ciascuna. l fiori sono granelli 
rotondi, di colore general
mente bianco, ma anche ros-

so o nero. La coltivazione 
viene fatta per semina e il pe
riodo di raccolta è l'estate. 

Della pianta si usano i se
mi che in commercio si tro
vano sotto forma di chicchi, 
di fiocchi e di farina. l chic
chi allo stato naturale sono ri
coperti da un tegumento 
esterno rigido, difficile da 
masticare, che ne rende po
co piacevole il consumo allo 
stato integrale. Si trattano al
lora i semi seguendo due 
metodi di lavorazione: li si 
pesta in mortai di marmo fi
no a sminuzzarli e poi li si 
ventila (procedimento simile 
a quello usato dalle popola
zioni africane); oppure si sot
topongono i semi ad un pro
cesso di decorticazione. 

Il miglio è l'unico cereale 
basico, indicato quindi con
tro l'acidità del sangue. È 
composto da/60% di amido, 
da/4- 5% di olii, dal10-11% 
di proteine; contiene inoltre 
buone quantità di magnesio, 
fosforo, ferro, vitamina A ed 
altre vitamine. Per il conside
revole contenuto in acido sia
lico diventa un ottimo co
smetico naturale che svolge 
una benefica azione sulle un
ghie, sui capelli e sullo smal
to dei denti. 

Grazie al buon quantitati
vo di proteine può sostituire 
la carne. Il miglio contiene 
anche lecitina, il che rende 
questo cereale un prezioso 
alimento per il controllo di 
colesterolo del sangue e per 
gli organismi stressati e debo
li. È particolarmente indica
to in gravidanza: gli si attri
buisce la proprietà di essere 
un antiabortivo naturale e un 
riequilibratore delle carenze 
della donna incinta. 

Con il miglio si possono 
confezionare dolci, crespelle, 
biscotti; grazie al potere ag
glutinante lo si può usare per 
preparare torte e sformati. In 
fiocchi è ottimo per minestre 
e rientra nella composizione 
del «muesli», una miscela' di 
cereali che si prepara lasci an
do cuocere per mezz'ora in 
brodo, latte o acqua. Il volu
me del liquido deve essere 
circa tre volte quello del mi
glio; si mette tutto a freddo 
in una pentola coperta e si la
scia cuocere a fuoco basso fi
no a completa evaporazione. 
Di solito non occorre aggiun
gere sale in quanto il miglio 
ha già un sapore leggermen
te salato. 

Tiziana Menabò 



segue dalla prima 
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che crescano in compagnia di 
Gesù, alla luce e con la forza 
di una fede che li fa buoni, te
nuti per mano da una Chiesa 
che ha il coraggio di dirsi 
«madre e maestra». A tutti 
questi genitori noi diciamo fin 
d'ora: grazie perché avete 
ascoltato la vostra coscienza 
anziché le paure di quei falsi 
profeti che ai vostri figli san
no offrire soltanto sesso e 
pornografia, ignoranza e ri
bellione. Avete scelto bene 
perché avete scelto le cose più 
difficili, quelle che educano e 
fanno maturare, quelle che 
conducono ad un avvenire se
reno e non al fallimento. 

I 1200 ragazzi di N a poli 
coinvolti in quel lurido com
mercio, di cui parliamo qui 
sotto, non li hanno certo cor
rotti coloro che vogliono la re
ligione nella scuola. Purtrop
po anche queste incredibili 
miserie umane servono a pro
vare, accanto all'esaltazione 
delle virtù, il valore dei prin
cipi religiosi-morali di cui 
ogni coscienza ha bisogno di 
nutrirsi, specialmente in cer
te età della vita. 

Ma, oltre alla soddisfazio
ne che riteniamo legittima, 
questo plebiscito di sì ci met
te addosso anche il peso di 
una grande responsabilità. A 
tutti, genitori, studenti e in
segnanti, tocca gestirla con un 
impegno certamente maggio
re di quanto non sia stato fat
to finora. L'interessamento, 
la partecipazione, la compe
tenza renderanno ragione del
la scelta compiuta sia per gli 
alunni come per i docenti, i 
quali potranno insieme porta
re avanti un dialogo cultural
mente valido anche in mate
ria di religione. 

La scuola, evidentemente, 
non ha lo scopo di far prose
liti, neppure la scuola di reli
gione; ma è altrettanto fuor di 
dubbio che un insegnamento 
serio e approfondito, condot-
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to con rigore nell'ambito sto
rico e scientifico, potrà aiuta
re i giovani a quell'altra scel
ta ancor più impegnativa: se, 
cioè, la religione meriti solo di 
essere studiata o anche vissu
ta. Una scelta che sull'igno
ranza non potrà certo essere 
fatta. È per questo che la scel
ta massiccia dei sì del 7 luglio 
fa onore alla religione e alla 
scuola, ai genitori e ai figli. 

infamia vendere 
l'innocenza dei bimbi! 

La strage degli innocenti 
continua mostrando sempre 
nuovi aspetti dello stesso di
sprezzo per l'uomo. Ma non 
ha limiti la fantasia del male? 
Adesso a N a poli hanno sco
perto un altro crimine infame. 
Due ignobili individui, uno 
svizzero e uno italiano, han
no trovato il modo di far 
quattrini a paiate adescando 
bambini di 6/13 anni e foto
grafandoli in tutte le pose per 
i milioni di corrotti sparsi in 
Europa. L'innocenza di que
ste creature (un giro di oltre 
1.200), forse abbandonate al
la strada dall'ignoranza e dal
l' estrema povertà dei genito
ri, veniva «pagata» con mille 
o diecimila lire! 

Contro questi corruttori di 
professione, che sfruttano e 
mercanteggiano i bambini, 
«uccidendo li» nell'innocenza, 
non si può neppure tirare in 
ballo la scienza, qui c'è solo 
malvagità alimentata da una 
sete sfrenata di denaro. Esat
tamente come avviene per lo 
spaccio della droga o per il 
commercio delle armi. Ma 
lora perché non è pari anche 
l'indignazione della gente? E 
dopo l'indignazione, perché 
famiglia, parrocchia, scuola e 
civiche istituzioni, non met
tono insieme uno sforzo con
creto per salvare l'infanzia, 
l'unico patrimonio che può 
garantire il futuro dell'u
manità? 
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segue dalla prima, 

tro di essi. Si ha l'impressio
ne che, invece, vi si indulga. 
Di nascono i rischi per la 
nostra libertà: una pianta 
sempre delicata che ha biso
gno di molte cure perché 
non intristisca e muoia; ha bi
sogno soprattutto di affonda
re le sue radici in un terreno 
buono e fertile. 

Ciò che forse manca di più 
oggi alla nostra libertà è pro
prio la mancanza di questo 
terreno «buono» alla sua ba
se, da cui trarre vigore, for
za, capacità di continuamen
te autorigenerarsi. E questo 
terreno è rappresentato dai 
fondamentali valori spirituali 
e morali dell'uomo. Senza di 
essi, prima o poi, la libertà, 
ogni libertà, è destinata a cor
rompersi e perire. E in que
sti ultimi anni proprio questo 
terreno si è andato via via 
erodendo sotto i colpi del 
materialismo pratico, dell'e
donismo, del consumismo, 
dell'individualismo. 

Occorre ridare un'anima 

alla libertà. Non basta rifarle 
il trucco con qualche opera
zione di ingegneria costituzio
nale o legislativa, operazioni 
troppo simili al restauro este
riore che è stato fatto alla sta
tua della libertà. Occorre ben 
altro. Occorre andare più in 
profondità. E qui i cristiani 
hanno una particolare re
sponsabilità. Essi non posso
no e non devono dimentica
re che sono i portatori di una 
fede «che rende liberi». Una 
fede autentica, senza tenta
zioni mondane o temporali
stiche, è indispensabile per 
una democrazia che non vo
glia naufragare nella ricerca 
del benessere, dei piaceri, 
dei godimenti materiali. 

Forse non sarebbe male ri
cordarlo qualche volta di 
E magari meditare il recente 
documento su «Libertà cri
stiana e liberazione»: è scrit
to anche per noi. Per noi che 
tra l'altro, abbiamo appena 
celebrato i 40 anni della no
stra ritrovata libertà nella de
mocrazia repubblicana. 
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Pubblichiamo anche questo articolo di Vico in due 
successivi numeri. Come negli anni passati, offria
mo ampie e documenta~e riflessioni su argomenti 
della massima importanza, pensando di fare cosa uti
le e gradita ai lettori, che dispongono in queste set
timane - vogliamo pensarlo e augurarlo - di più 
tempo da dedicare alla lettura. 

(La Direzione) 

Vi è un'indubbia interdipendenza tra le molte dimen
sioni del «noi» sociale, come vi è tra i molti volti del no
stro «iO» personale. 

Al vertice della catena delle dipendenze vi è il valore
trascendenza, cioè la religione: essa rivela e nello stesso 
tempo segna l'orientamento di un popolo. 

11 parere dei coJrnp,ut4~rs 

Ho davanti un'indagine, l'ultima, della DOXA su «La 
frequenza alla Chiesa ... » ·t n Italia, effettuata nell'ottobre 
del1984. 

Ne trascrivo solo qualche dato, relativo alla frequenza 
alla Messa domenicale. Su 44 milioni e mezzo di abitanti 
dai 15 anni in su sono «praticanti regolari» i/28,1% (cir
ca 12 milioni), «praticanti discontinui» i/30,8% (circa 14 
milioni). A mano a mano che si va dai piccoli centri alle 
città diminuisce la frequenza alla Messa: dal 34,4% dei 
regolari e dal65,6% dei discontinui delfa periferia si scen
de rispettivamente al23,5% e al48,9 delle città. Parola 
di computers. E tanto basti. 

La 

Tornato alla montagna, dalla quale rotolai in città qua
ranta anni or sono, ho voluto vivere una domenica con 
i resti della natia frazione montana. 

Richiamato dai toccante, evocativo suono delle fami
liari campane, riecheggianti per le deserte colline, sono 
tornato all'antica chiesetta, carica di storia (è del mille) e 
segnata dalle vistose cicatrici del tempo. 

Salendo per il sentiero irriconoscibile, guidato dall'in
fallibile, memore cuore, pensavo di incontrare pochissi
me delle poche persone, sopravvissute alla fuga iniziata 
negli anni '50. Non è stato così: vi ho ritrovato quasi tutti 
gli abitanti rimasti (circa 80). Li ho visti seguire assorti il 
rito, sprofondare lo sguardo nel mistero, che sempre in
travvedono all'orizzonte della loro vita, nel rapido avvi
cendarsi delle stagioni e nell'impietoso alternarsi di liete 
e sofferte vicende. 

Analoga, anche se meno coinvolgente, l'esperienza vis
suta in un'altra chiesetta, chiusa dentro un paesino da pre
sepio, un pugno di case, ai piedi di un'alta montagna. 
Sconosciuto, ho spiato attentamente le poche decine di 
presenti al rito («Vi sono tutti» mi ha detto il vecchio par
roco) e li ho trovati partecipi con semplice trasparente fe
de. L'ho seguiti, particolarmente incuriosito, all'uscita, 
dalla chiesa: cordiali, senza ombra di smancerie, allegri, 
genuini senza possibilità di trucchi, come genuino è tutto 
lassù (finché non vi giungerà, come nebbia, la-corruzione 
dalle nostre città). 

Qualcosa di simile constatai qualche anno fa in molti 
paesini della Val d'Aosta (Valnontey di Cogne, ai piedi 
del Gran Paradiso, Saint-Jacques e Ayas ai piedi del mon
te Rosa, la Thuile ... ) e più ancora in molti paesi delle do
lomiti (paesi fiabeschi del Cadore, della Val di Fassa, del 
Brenta ... ). Qui la corale partecipazione, fatta di preghie
ra e di canto, trovava sempre in me un'eco vibrata e mi 
travolgeva, tanta era la fede che ne traspariva, forte co
me le rocce delle guglie sovrastanti, intatta come le nevi 
perenni che le incappucciano, generosa come gli 
tuosi torrenti che tagliano le valli. 

In queste celebri località allora, come nella mia povera 
zona montana oggi, ho ritrovato delle oasi della «cultura 
della solidarietà», ben resistenti al freddo deserto, da de
cenni in rapida espansione. 

La basilica 

La sontuosa, illustre basilica, da me frequentata abituai-

mente nella mia città, visitata tutto fanno da turisti di ogni 
nazione, mi offre meravigliose, incomparabili scene di vi
ta umana, ma solo nei celebrati affreschi di remoti artisti, 
ispirati dalla vita del loro tempo. 

Entrandovi, provo la sensazione di freddo. Vi trovo as
sembrate centinaia di persone: estranee fra loro, impala
te, distratte, attente all'orologio, sorde al linguaggio 
liturgico, tutto teso, invano, a evocare il senso della fra
ternità e della famiglia. 

Sono queste le persone, circa 700-800, che le statisti
che qualificano <<praticanti regolari». Rilevamenti statistici 
fatti con scrupolo da nostri esperti locali hanno accertato 
altri 700-800 come «praticanti discontinui». Molti di più 
i praticanti delle grandi occasioni (i «pasqualini» e i «na
talini»). 

La restante metà circa della popolazione è completa
mente assente dalla vita della comunità cristiana. Ostilità 
aperta le riserva infine una minoranza consistente, sem
pre più numerosa e combattiva, sotto l'influsso delle 
ideologie. 

Ho così a portata di mano la conferma dei risultati del
la DOXA: sintomatici, preoccupanti, allarmanti. 

11 astro-terra 

L'amara constatazione fatta nel numero precedente (cfr. 
«La quarantenne emancipata») circa la «cultura dell'indif
ferenza», che fa della nostra «l'era del pesce», per dirla 
con B. Marsha/1, mi ha richiamato alla memoria un qua
dro descritto da Dostoevskij nel romanzo «l'adolescente», 
in cui gli uomini si stringono l'un l'altro, perché il sole di 
Dio è tramontato e fa freddo. 

Sette anni dopo, ne/1882, il maestro del nuovo cor
so, F. Nietzsche, nella celebre opera, «La gaia scienza», 
scriveva: «La morte di Dio. Questo evento di enorme por
tata non è ancora giunto, è ancora in cammino. Che co
sa abbiamo fatto, quando abbiamo staccato la catena che 
legava la tena al sole? ... Forse che non erriamo in un nulla 
infinito? Non sentiamo il soffio del vuoto sul nostro vol
to? Un freddo pungente. È come se scendesse la notte, 
notti sempre più numerose». 

Così parlando, non intendeva teorizzare l'inesistenza di 
Dio. Si limitava a registrare, con il suo stile fervidamente 
immaginifico, il fatto che la vita degli uomini non era più 
«legata» a Dio, il quale, come «morto», non incideva più 
sulla loro vita; ed auspicava il compimento di questo 
«evento ancora in cammino», per poter cancellare dalla 
vita del mondo un Dio, inteso come rivale dell'uomo: che 
gli impedisse di essere «dio» lui stesso. 

Ma dallo «staccare la catena che lega la terra al sole» 
deriva il senso del buio e del freddo: perché la terra, cioè 
l'umanità, non è un astro fonte di luce, ma solo un minu
scolo frammento illuminato e fecondato dal sole, cioè da 
Dio. 

Il «soffio del vuoto», generato dalla perdita della fede, 
è avvertito con folle esultanza (contrastata a livello incon
scio?) in alcuni scrittori atei e con lucida allarmata preoc
cupazione dagli scrittori credenti. 

Nefle anime grandi, anche non credenti, il tramonto del 
sole-Dio genera «il sentimento tragico della vita», come 
nel filosofo e poeta spagnolo M. De Unamuno, il quale 
dalla «Stretta dell'angelo del nulla» cercò di liberarsi, ag
grappandosi alla fede. 

Chi grande non è, trova a portata di mano molti surro
gati del «sole». Uno dei marxisti più sensibili e più aperti 
all'istanza religiosa, E. Bloch, ha scritto: «Il mondo bor
ghese diviene tanto più estraneo alla fede quanto più nu
merosi sono i surrogati che esso cuoce al suo posto». 

Sono in molti, credenti e non, a spiegare con il gelido 
«soffio nel vuoto» religioso <dl freddo pungente» dei no
stri giorni. 

Se così è, e non c'è motivo di dubitarne, si profila in 
Italia un crudo inverno umano. Infatti solo una minoran
za si oppone alla nuova «laica» stagione postindustriale. 

E non con tutta la conspevolezza e la grinta che l' «enor
me portata)) dell'esiziale «evento» richiede. 

(Continua) 


