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Rieti, Agosto 1986 
La Settimana Liturgica Nazionale, 25-29 agosto, è ormai 

alle porte. Rieti ne è la sede e l'intera Comunità diocesana 
è felice di accogliere i fratelli e le sorelle che, attesi in gran 
numero, converranno da ogni regione d'Italia per la grande 
manifestazione. 

Fin d'ora, a tutti il piu cordiale benvenuto e l'augurio che 
l'incontro produca profonde ragioni di fede e stimoli salutari. 

Le settimane liturgiche ebbero inizio nell'immediato dopo
guerra, esattamente nel 1949, e Parma ospitò la prima di 
esse. Nella complessità di quel momento interamente pro
teso alla ricostruzione, su basi solide e valide, di quanto il 
lungo conflitto aveva devastato e crudelmente infranto, era 
palese in ogni spirito avvertito e sollecito, l'aspirazione a una 
intelligenza più piena dei riti sacri e a una individuazione più 
precisa del loro contenuto. Fu così che le annuali Settimane 
dedicate alla sacra Liturgia condussero a una estesa analisi 
delle espressioni del culto e offrirono una luminosa illustra
zione dei segni sacramentali attraverso i quali il mistero cri
stiano raggiunge gli uomini. 

Intanto maturavano i tempi del Concilio che tanta effica
ce attenzione doveva dedicare a tutta la celebrazione della 
realtà di grazia e un costruttivo fervore innovativo si diffuse 
in tutta la comunità cristiana. In conseguenza, le Settimane 
Liturgiche imboccavano la via dell'approfondimento teolo
gico e pastorale, che tuttora le guida e le sostiene e che tanti 
consensi sta riscotendo presso gli affezionati e in coloro che·· 
alla Liturgia chiedono chiarimento e luce per un più intimo 
contatto con Dio. 

In questo quadro si colloca il tema della Settimana di Rie
ti: «Sacerdoti per il nostro Dio» (dr. Apoc. 1,6). È un argo
mento suggestivo e l'enunciazione stessa, nella sua densità 
espressiva, in qualche modo anticipa e annunzia la conso
lante realtà che ne è proclamata. Tale realtà, in sintesi, può 
essere fissata e riassunta in tre punti: 

- l'umanità ha un unico ed eterno Sacerdote che è il Fi
glio di Dio fatto uomo; 

- egli, l'unico ed eterno Sacerdote abilita tutti gli uomini 
a rendere a Dio il culto dovuto, conferendo loro, mediante 
il Battesimo, quel Sacerdozio comune a tutti i fedeli che l'a
postolo S. Pietro definisce «regale» 

-infine, il sommo Sacerdote di tutti i credenti, Gesù Cri
sto, prolunga nel tempo l'ufficio di mediatore che gli è pro
prio, comunicando i suoi poteri ad alcuni uomini scelti con 
affetto di predilezione: è il Sacerdozio ministeriale. 

Alla luce di questa dottrina, la vita cristiana diventa, già 
per ogni battezzato cosciente del suo stato, una continua li
turgia, un atto ininterrotto di culto. 

Argomento suggestivo, si diceva: aggiungiamo, affascinan
te. Fra l'altro, porta a riflettere sul fattore sociologico e pa
storale della crisi delle vocazioni e sugli orientamenti che fan
no emergere sempre più nitida e sempre meglio delineata 
la coscienza ministeriale della Chiesa intera. 

Fra le molteplici articolazioni e i vari motivi della materia 
di studio, c'è il capitolo del diaconato permanente: una pre
ziosa realtà ecclesiale che sembrava perduta e che, provvi
denzialmente, una più completa riconsiderazione e urgenti 
bisogni di ministero hanno fatto ricuperare nella dottrina e 
nella pratica. La Chiesa di Rieti se ne avvantaggerà in ma
niera emblematica. La celebrazione eucaristica, infatti, del
l'ultimo giorno vedrà inserita nel sacro rito, l'ordinazione dia
canale di un giovane padre di famiglia, che coronerà in tal 
modo un suo sogno lungamente coltivato. Sarà partecipe del
la sua gioia, insieme con la gentile consorte, tutta la comu
nità locale, come poche bisognosa di aiuto, e quanti ad essa 
si assoderanno nella carità del Signore. Che sia, questo fat
to, auspicio e propiziazione per un lungo seguito di vocazio
ni a tutti i Sacri ministeri. In fondo l'individuazione del tema 
della Settimana è scaturita da tali bisogni. 

Dunque: tutti Sacerdoti per il nostro Dio! Molti consacrati 
al santo servizio. 

+ Francesco Amadio 
Vescovo di Rieti 
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Viene con agosto il periodo di 
punta delle ferie. Ed anche il no
stro giornale è costretto, salutar
mente, a obbedire alla regola del 
riposo. 

Vogliamo però, prima di con
cederci le tre settimane di silen
zio, farvi giungere, cari lettori, 

stro settimanale smme~ndle 

una riflessione quale augurio fer
vido per le vostre ferie. 

La Bibbia, classìfi
cando i molteplici tempi del vi
vere umano, sembra ridurli 
essenzialmente a due: il tempo 
del lavoro e quello del riposo, ca-

Ci ritroveremo pulntuallmlenlte 
il nostro settimanale. 

A tutti 

ratterizzato il primo da Ingrata 
fatica (''Con il sudore della tua 
fronte ti procurerai il pane''), dal
la gioia il secondo, definito "tem
po per ridere". 

Sono i due tempi, che scandi
scono la vita dell'universo e di 
tutte le creature, nell'alternarsi 
del giorno operoso e della notte 
riposante. 

Sono indispensabili tutti e 
due: il primo per vivere; il secon
do per vivere umanamente. Il ri
poso infatti consente di scarircare 
le tensioni accumulate e di ricrea
re le energie spese nel necessario 
lavoro. 

Ma, se ci fermassimo qm, con
sidereremmo l'uomo come una 

"macchina" da lavoro. Esso è in
finitamente di più. È un essere 
dalla struttura "trinitaria": lavo
ra (lo hanno definito faber), in
daga ( = sapiens) e si diverte 
(ludens). 

Ne·ll'<)ri;gHJLario progetto della 
creazione ed in quello della re
denzione l'uomo deve ripartire il 
suo tempo tra queste tre attivi
tà, ed in ognuna di esse rendere 
compresenti le altre: lavorare da 
essere intelligente e creativo, go
dendo della sua produzione; in
dagare faticando, ma gratificato 

Benso 

segue in ultima 
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si s1anc1a verso 

oen~::~ro,sna sia come la sorgen
e mai si esaurisce. 

la limoidezza 

za 

si 
sia per noi come 

E sempre. 

sen-

per tutti sentieri 
suo continuo 

stra-
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;:,zgnore, il sentiero 
sulle strade dei 

tuoi i paesi del-
la Tua dimora e risplendere ai 
miei occhi la meta delle mie 
che. Dammi di questa in-

che mi uomo della 
curiosità che mi fa 

di bellezza, 
gusto vita 

del bene sulla 
terra. 

Dammi di capire la bellezza del-
le cose e le che Tu esprimi 
a mio dalle nrr>TAlr)_ 

dità di esse. Donami di compren
dere la bontà delle cose e di saper
ne rettamente usare per la Tua 

e per la mia La mia 
il mio canto, il mio la

voro, tutta la vita siano espressio
ni di riconoscenza verso di Te. 
Concedimi di capire uomini che 
incontro sul mio cammino e il do
lore che e che 
dividono con me la fatica della 

l'amore la 
so.:J.di'stolzicme della scoperta: dam

delia vera amicizia e del
cordiale, at-

puro, miseri-
cordioso. 

Fammi sentire la voce della stra-
da: che mi invita sulle vie 
del mondo a conoscere 

i del Tuo amore, 
che batte cammino dei cuori, 
. che conosce sentiero del-
le altezze dove abiti nello 
dore del/a Verità. 

Lontano da Te e dalle Tue vie, 
sentire l'inutilità del tutto, il 

silenzio e la sordità delle cose ed 
il desiderio della casa. A 
Casa dammi di poter,..,,,,,,-,"",-"' 
ve Tu 

Amnrp nieno. 

La ricerca del senso dell'esistenza è problema nato con l'uomo. È 
lo stesso problema-uomo. 

H vuoto d eH' esistenza • 

Qoèlet è un uomo disilluso, spietato realista, lucido osservatore criti
co dell'esistenza. Il suo libro è stato definito un capolavoro di nichili
smo esistenziale, condensato nell'amara tesi, ripetuta come ritornello: 
«Vanità delle vanità, tutto è vanità». 

Nel breve squarcio della lettura odierna oggetto della sua riflessione 
è la brutale evidenza dell'inutile agitarsi dell'uomo, «con cui si affatica 
sotto il sole», nei giorni che rapidi si susseguono e che «non sono che 
dolori e preoccupazioni penose». Le cose non placano l'affanno dell'a-

ma lo generano e lo alimentano crudelmente. 

~n falso • 

Pochi hanno come Qoèlet il coraggio della fredda analisi. I più cer
cano di non guardare in faccia la realtà di per sé disperante; cercano 
l'alienante «distrazione», per dirla con B. Pascal. E Dio sa quanti mezzi 
vi sono al mondo, soprattutto oggi, per procurarla. 

Non più autentici dei superficiali «distratti» gaudenti sono gli idolatri 
della ricchezza, sempre numerosi in tutte le epoche1. caratterizzanti la 
nostra come «l'epoca dell'avere». Essi fanno del relativo l'assoluto, co
me lo stolto ricco della parabola: «Anima mia, hai molti beni; riposati, 
mangia, bevi e datti alla gioia>> (Hl lettura). 

Le dure parole di Gesù riecheggiano quasi letteralmente il monito 
sapienziale di Qoèlet: «Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la vi
ta. E quello che hai preparato di chi sarà?», Il progettato grande «ma
gazzino>> dello stolto non è dispensa della vita, ma tomba della sua 
autenticità: è «il vuoto», non «il pieno». 

n della fede. 

Il libro di Qoèlet è stato definito <<un'antropologia del "se">>: \'anho
pologia che ignora la resurrezione del Cristo. 

S. Paolo nella II lettura parla di due creazioni: una abitata dall'«uo
mo vecchio», che vive nell'ottica della miope razionalità; l'altra abitata 
dall'«uomo nuovo», nato nella tomba di Cristo e destinato al Regno. 

L'«uomo nuovo» non conosce il pessimismo. Ma la sua gioia «è una 
grazia tragica, che seduce e vuole ottenere la rinuncia libera e sorriden
te ad ogni proprietà e più ancora il dono totale di se stesso» (P. Can
ne). n cristiano fa il pieno di senso svuotante la sua vita del ciarpame 
ingombrante delle cose, che considera solo come mezzi, mai come fi
ne. È questo il monito di Paolo: «Se siete risorti con Cristo, <~cercate le 
cose di lassù»: vivere cioè nel tempo, orientati all'eterno. 

I discendenti di Qoèlet ~ 

Non mancano oggi atei, severi critici dell'esistenza, riecheggianti l'an
tico Qoèlet. Da due secoli la cultura si è fatta sensibile al problema-uomo 
più che ai problemi dell'uomo. Da qualche decennio si fa portavoce 
del«delirio della fine», generato dal non-senso della condizione umana 
e di una storia orientata all'autodistruzione. 

Osserva il Premio Nobel, A. Camus, che «è significativo che (il pen
siero moderno) sia, insieme, uno dei più penetrati di una filosofia del 
non-significato del mondo e uno dei più straziati nelle sue conclusioni». 

Qoèlet non è disperato, perché crede in Dio, pur ignorando la se
conda creazione sottratta dalla Pasqua alla «vanità». 

I «Qoèlet» atei, nella «vanità» vedono l' «assurdo» e vi si ribellano. 
Il menzionato A. Camus, ossessionato dall'assurdo e promotore del

la vana «rivolta», collega lo stato d'animo odierno alla negata resurre
zione del Cristo: «Da quando la divinità di Cristo è stata negata, il dolore 
è ridìventato appannaggio degli uomini. .. Questo mondo assurdo e sen
za Dio si popola allora di uomini che pensano chiaramente e non spe· 
rano più», perché «ciò che muore non ha senso». 

· Sola alternativa alla disperazione è la fede nella resurrezione. Sta é 

noi cristiani annunciarla. Ma non abbiamo altra dimostrazione che le 
vita, solo intenta a «cercare le cose di lassù». . 

Questo bel sole che di vita infiamma 
un giorno, spento, ruoterà nel cielo; 
invano chiederà di luce un raggio 
alle vicine stelle e alle galassie, 
dall'incombente inverno anch'esse in fuga. 

Più vasto dell'immenso il nostro cuore, 
con Te di tutti gli astri più lucente, 
privo di Te piombato nella notte, 
a morenti candele va mendico. 

In sua cieca follia più non s'avvede 
che «la luce del mondo» sei Tu solo, 
che tutto a vanità è sottoposto 
che tutto va, gemendo, verso il nulla. 

Alzati Tu nel nostro cielo buio; 
luce, valore e la certezza dona 
d'un agosto festivo senza fine. 

Varian 
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3 AGOSTO 1986 

di Davide 

-Signore, per l'armonia che regna nell'universo 
per le sue bellezze, riflesso della tua Beltà divina: 

noi ti lodiamo, Signore. 

- Per il sole e per la luce del giorno, 
per la chiarezza che la fede mette nelle nostre anime: 

noi ti lodiamo, Signore. 

-Per la terra fecondata di pioggia e di sudore, 
per i tesori immensi che tu creasti per l'uomo: 

noi ti lodiamo, Signore. 

- Per lo slancio degli abeti che ci indicano il cielo, 
per lo slancio dei nostri cuori ad amarti di più: 

noi ti lodiamo, Signore. 

- Per il canto degli uccelli e la dolcezza dei nidi, 
per il fresco cinguettio del bimbo cullato; 

noi ti lodiamo, Signore. 

-Per la bellezza dei fiori seminati dalla tua bontà, 
per la gioia del bimbo che sorride alla mamma: 

noi ti lodiamo, Signore. 

-Per la limpidità delle acque riflettenti il cielo, 
per la limpidità degli occhi, testimone della tua presenza: 

noi ti lodiamo, Signore. 

- Per la rugiada che rinfresca il mattino, 
per la grazia infusaci dal tuo amore: 

noi ti lodiamo, Signore. 

- Per la brezza çhe, la sera, carezza le biade, 
per il soffio tuo divino che santifica le anime: 

noi ti lodiamo, Signore. 

- Per il canto del vento che freme nella foresta, 
per l'inno di fede cantato da natura: 

noi ti lodiamo, Signore. 

- ?e! \a 'be\\e.zza à.e\\e. dttà e. de\\e nostre abitazioni, 
per la Città Celeste ove è preparato un posto per noi: 

noi ti lodiamo, Signore. 

- Per l'amore che arricchisce i focolari, 
per l'amicizia che allieta la giovinezza nostra: 

noi ti lodiamo, Signore. 

-Per la gioia che riempie il cuore delle mamme, 
per la gioia dei tuoi figli ch'han Maria per Madre: 

noi ti lodiamo, Signore. 

- Per la gioia di parlare, di ridere e cantare, 
costruendo in comune la Città nuova: 

noi ti lodiamo, Signore. 

- Per il lavoro fecondo delle formiche, nostre sorelle, 
per la fatica feconda degli uomini, nostri fratelli: 

noi ti lodiamo, Signore. 

- Per la dolcezza dei cibi che alimentano il corpo, 
per il Pane del cielo che nutre le anime; 

noi ti lodiamo, Signore. 

- Per la strada che si perde all'orizzonte, 
per il cammino dei cieli da noi percorso assieme: 

noi ti lodiamo, Signore. 

-Per l'altezza dei monti, simbolo della tua grandezzzr, 
per lo sforzo gioioso di coloro che vi ascendono: 

noi ti lodiamo, Signore. 

-Per la calma del lago ove si rispecchiano i monti, 
per i giorni felici datici dal tuo amore: 

noi ti lodiamo, Signore. 

- Per i torrenti precipiti che scavano i monti, 
ed anche per i pianti che riscattano i nostri sbagli: 

noi ti lodiamo, Signore. 

- Per lo splendor dei cieli nelle notti tranquille, 
che cantano infinitamente la tua magnificenza: 

noi ti lodiamo, Signore. 

-Per l'oceano immenso, specchio d'infinità, 
per i nostri cuori colmabili solo dal tuo amore: 

noi ti lodiamo, Signore. 

_,Per il finnamento cilestrino, che nasconde la tua bellezza, 
per la felicità dei Santi che la contemplano in"cielo: 

noi ti lodiamo, Signore. 

-Per la gloria del Padre e del Figlio, 
per quella dello Spirito che regna nelle anime nostre: 

n()i ti lodiamo, Signore. 

L'Italia vacanziera 
to le autostrade e si SPI)PI)!ano 

uffici e rat•oncne. 
di vacanza non sempre viene recu-

come di 
arricchimento interiore e culturale. È 

andare aUa scoper
oossibilità «alternative» 

e associa-

alla documentazione. 
Per 

l'Azione Cattolica. Drimeooiano 

do sui laici o sul tema della solida
del servizio 

tura>>. ovviamente, le. inizia
tive di riflessione biblica. eseoetica ed 

i tanti, 

modo «ricco» di far vacan-
za, mi sembra sottolinea-
re una iniziativa volu-
ta dalla Provincia di Pordenone 
collaborazione con Movimento Lai-
ci America Latina che fino 
al 7 settembre mo-

UH.JUL"'"' nella Valcelli-
na, una località nauu' ,~, 
con lo scopo di far conoscere i 
bi emi 
bandono 
chiamento della popollazJone, 
molte altre 

È solo un 
lo saggio delle iniziative proposte a 
chi non si accontenta solo 
<<evadere>). 
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Manca un mese alla apertura 
della 37a Settimana Liturgica 
Nazionale che quest'anno si 
svolgerà a Rieti, centro geogra
fico d'Italia. 

La grande macchina organiz
zativa della stessa ha impegna
to almeno un centinaio di per
sone tra sacerdoti, religiosi, re
ligiose e laici alla preparazione 
della solenne assise. 

S. Ecc. Mons. Francesco 
Amadio, Vescovo di Rieti in un 
incontro ufficiale di questi gior
ni con tutti i maggiori responsa
bili delle varie sottocommissioni'J.. 
che hanno approntato il lavoro 
base per (<questo grande even
to religioso>> e «sociale>> che ca
ratterizzerà l'ultima settimana 
dell'Agosto 1986, ha espresso la 
sua gioia oltre al suo compiaci
mento a Mons. Salvatore Nar
dantonio per la imponente mo
le di lavoro che egli ha sapien
temente coordinato in questi ul
timi mesi perché tutto anche nel 
dettaglio riuscisse bene. «<mpe
gno, entusiasmo, precisione di 
lavoro, collaborazione sensibile 
e competenza da parte di tutti 
sono state le espressioni felici 
con eu\ Mons. Vescovo ha cer
cato di definire le linee dello 
«sforzo organizzativo» eccezio
nale che ha richiamato un po' 
quello della Visita Pastorale del 
Santo Padre a Rieti nel gennaio 
del 1983. 

Però S. Ecc. ha aggiunto te
stualmente «a questo sforzo or
ganizzativo encomiabile fanno ri
scontro gli adeguati frutti spiri
tuali?>> È un interrogativo pasto
rale che il nostro Vescovo si è 
giustamente posto nel contesto 
ufficiale della commissione orga
nizzatrice della settimana. Ed è 
un interrogativo a cui tutta la 
commissione in genere e quella 
delle comunicazioni sociali del
la stampa in ispecie dovranno 
dare la dovuta attenzione perché 
il molto e ordinato lavoro ester
no non sia un fuoco di paglia e 
diventi invece stimolo a fare ca
pire e fare approfondire sempre 
più e sempre meglio ad ogni li
vello, il tema altamente spirituale 
della Settimana «Sacerdoti per 
il nostro Dio>). 

La settimana riuscirà non per 
il numero dei partecipanti- che 
saranno senz'altro tanti da tutta 
Italia - ma per la qualità dei 
contenuti teologici e pastorali 
che avrà saputo comunicare e 
far calare nella pubblica 
opinione. 

È nostro dovere esplicito an
che come membri del Centro 
Diocesano delle Comunicazioni 
Sociali e della Stampa sottoli
neare e divulgare questi conte
nuti per creare una vera opinio
ne pubblica sul tema che tocca 
sia il Sacerdozio ministeriale dei 
Presbiteri sia il sacerdozio comu
ne dei fedeli. 

Tentiamo di riassumere i con
tenuti teologici e delle 
relazioni ufficiali della Settimana 
nei seguenti punti nodali senza 

la pretesa di entrare nel merito 
e nel dettaglio delle relazioni dei 
singoli maestri della Settimana 
scelti con molta saggezza dal 
C.A.L. i quali certamente toc
cheranno aspetti teologici, fon
danti quellì pastorali pratici. 

l. Il Sacerdozio di Cristo è un 
fatto che emerge da tutta la Bib
bia sia dall'Antico Testamento 
che lo prepara e lo adombra con 
simboli, eventi, segni chiari e fatti 
sociali, sia dal Nuovo Testamen
to che lo presenta nella sua con
creta attualizzazione in Cristo, 
Parola Viva del Padre e Annun-

cio di Salvezza. 
2. L'Assemblea Liturgica è 

sempre la più bella, la più alta 
e autentica espressione del Sa
cerdozio ministeriale dei Presbi
teri e del Sacerdozio regale dei 
fedeli che trovano in essa l'api
ce o il «summit» di convergenza 
di tutto il ministero di Cristo Ca
po e di Cristo membra. 

3. Il nuovo Codice di Diritto 
Canonico dà un amplissimo 
spazio alla descrizione del sacer
dozio dei Religiosi e dei laici che 
non sono delle unità distaccate 
e a sè stanti nel coroo della 

XXXVII 
SETTIMANA LITURGICA NAZIONALE 

RIETI 25-29 AGOSTO 1986 

SACERDOTI 
PER 

CENTRO AZIONE LITURGICA 

Chiesa ma sono parte viva ed 
attiva della stessa nell'esercizio 
dei loro carismi e delle loro azio
ni apostoliche che, quando so
no tali, sono autenticamente sa
cerdotali perché strettamente le
gate alla comunità ecclesiale che 
deve essere sempre tutta mini-
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di Dio diventano realtà vissu
ta da tutto il popolo di Dio. 
11 mistero del sacerdozio è: -
un mistero di amore in quan
to rende il sacerdote capace 
di annunciare l'amore di Dio, 
di rendergli testimonianza e 
di diventare con la sua vita 
un avvenimento di amore; 

e i fratelli. 
Sceglierei? No. Cercherei i 

di rispondere a Cristo che, i 
come confido e gliene rendo 
grazie, mi ha scelto. 

E che tutti noi, possiamo 
ogni giorno ripetere: 

- Se dovessi ricomincia
re. . . mi farei ancora prete 
.... mi farei ancora suora ... 
mi farei ancora padre o ma
dre di famiglia ... per rispon
dere all'invito di Dio che ci 
ama e ci abilita a rivelare a 
tutti che Lui ama ogni uomo. 

steriale e missionaria. 
4~ Il Diaconato permanente 

che sta rifiorendo nella chiesa la
tina e che è sentito come gran
de e sublime impegno di tanti 
laici cresciuti alla scuola delle As
sociazioni cattoliche, dei Movi
menti e dei Gruppi Ecclesiali è 
uno dei frutti e delle espressioni 
più vive della Chiesa del 2000 
e uno degli aiuti e sostegni più 
grandi al sacerdozio ministeria
le dei Presbiteri che non posso
no da soli assolvere al loro gran
de e crescente impegno pasto
rale a livello di evangelizzazione, 
di catechesi e di animazione 
apostolica. 

5. I ministeri ecclesiali affida
bili ai laici sono tanti e vanno op
portunamente dosati ed estesi ai 
contesti sociali e ambientali del 
nostro tempo, della nostra sto
ria e della nostra cultura. 

6. Il Sacerdozio ed i ministeri 
visti nella prospettiva vocaziona
le costituiscono l'asse portante 
della Pastorale vocazionale che 
è la parte essenziale a cui deve 
far riferimento ogni tipo di pasto
rale seria. 

7. L'ampio raggio di azione 
sacerdotale anche della vita co
niugale cresce sempre più se ali-
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mentato dalla Eucarestia che è 
anche per i coniugi, che forma
no la famiglia come piccola chie
sa domestica, «culmen et fons 
totius vitae cristianae», cioè cul
mine e fonte di tutta la vita cri
stiana. 

8 o La eventuale presidenza e 
il coordinamento delle Assem
blee Liturgiche fatte dai laici in 
assenza del sacerdote è uno de
gli argomenti più attuali e più di
scussi dai liturgisti e dai pasto-
ralisti. ,' 

Questa in nuce sarà l'ampia 
panoramica liturgica teologico
pastorale della Settimana che si 
svolgerà a Rieti e che troverà il 
suo contesto naturale nelle me
ravigliose e affascinanti conce/e
brazioni liturgiche e nelle Litur
gie comunitarie delle ORE in cui 
si vedrà tutto un popolo di Dio 
nelle sue più svariate compo
nenti che pregherà, canterà, 
rendendo lode e gloria a Dio. 

A tutti i partecipanti sarà affi
dato questo ricco tesoro e patri
monio teologico-pastorale che 
ogni anno il C.A.L. regala con 
amore e fortissima carica apo
stolica alla Chiesa Italiana. 

Sac. Giovanni Benisio 

Come religiose vogliamo 
porre la nostra attenzione in 
margine alla tematica della 
imminente 37a Settimana 
Liturgica Nazionale: «Sacer
doti per il nostro Dio», che ri
teniamo utile in particolare, 
alla situazione pastorale del
la nostra diocesi e pensiamo 
va/ida per le altre Chiese lo
cali. Il tema che ci verrà pro
posto, aiuterà noi tutti a riflet
tere, comprendere, penetra
re il significato profondo del 
Sacerdozio ministeriale e Sa
cerdozio comune dei fedeli 
come «Mistero e Ministero di 
amore». 

- un ministero di amore 
in quanto il Padre ha manda
to il Figlio e il Figlio manda 
i suoi sacerdoti, e la forza di 
questa missione è lo Spirito 
del Padre e del Figlio, che è 
Amore. È ministeria/e pro
prio perché mistero di amo
re; ciò che è amore non si 
può chiudere in una situazio
ne statica o limitata. Il sacer
dote è un mandato, essen
zialmente ad annunciare il 
mistero di Dio Amore e a 
realizzar/o, a partecipar/o, a 
comunicarlo nella vita degli 
altri. 
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Dentro la dinamica dell'A
more di Dio, Cristo assume 

volontà del Padre una 
undone perenne e instanca

bile di mediazione che è ap-
i! suo sacerdozio. E 

entra nella vita dell'uomo co
me portatore di Dio Amore 
e introduce l'uomo nella vita 
di Dio con una vocazione di 
amore. La vocazione d'amo
re degli uomini che il Vange
lo esplicita, nasce da questo 
traboccamento dell'amore, 
attraverso Cristo, nella vita 
dell'uomo. San Giovanni 

di questo mistero 
detto con estrema sempli

cità: «Noi abbiamo creduto 
all'amore che Dio ci porta» (l 
Gu. 4,16). E allora il deside
rio di Cristo è che questo 
amore con cui ci ama, accol
to da noi, venga corrisposto: 
«Non vi dirò più servi, ma 
amici)) ha detto Gesù ai suoi 
discepoli (Gv. 15,15), e a 
ciascuno: do ti amo», è nel
l'interiorità di questo rappor
to bilaterale che va scoperta, 
vissuta, sperimentata, quoti
dianamente resigenza del 
scerdozio come mistero di 
amore. 

Il sacerdozio costituisce an-
che il attraverso il 

riv~:~lm~ior:re dell'amo
re e l'esperienza dell'amore 

Concludiamo fa nostra 
breve riflessione con un sem
plice intervento dell'anziano 
e sofferenze Vescovo Cardi
nale Padre Michele Pel
legrinoo 

Se qualcuno mi doman
dasse, come anni ormai lon
tani, un mio compagno di 
Università, un chierico in crisi 
di vocazione, divenuto poi 
un buon padre di famiglia, 
professore e preside di Liceo 
ora in pensione: «Don Pelle
grino, sei contento di essere 
prete?», risponderei come al
lora: «Sono contentissimo e 
se dovessi ricominciare mi fa
rei ancora prete». 

Apprezzo tutte le vocazio
ni e professioni. 

Conosco e stimo un'infini
tà di padri di famiglia, di gen
te che lavora in tutti i mestieri 
e professioni, e molti, senza 
dubbio, sono molto migliori 
di me, ma, per conto mio, 
sceglierei ancora questa vita 
quella che mi mette in con
dizioni di servire meglio Dio 

Ripigliando il discorso 

Mi riferisco al discorso, del 
Vescovo in occasione del50° di 
sacerdozio. Ricordate certamen
te che terminava con un argo
mento che è divenuto centrale 
da qualche mese nella nostra 
diocesi. La settimana liturgica, 
che si terrà a Rieti dal 25 al 29 
agosto, prossimi è un evento di 
tale portata che sembra quasi 
impossibile che essa sia potuta 
organizzarsi nella nostra città, 
che finora è stato sì il centro d'I
talia, ma solo come pura curio
sità geografica. 

Sacerdoti per il nostro Dio 

Fino a qualche anno fa, quan~ 
do si parlava di sacerdoti si in
tendeva parlare dei preti, fino ad 
allora ritenuti gli unici gelosi de
positari del sacerdozio dì Cristo. 

Il sacerdote diceva la Messa con 
le spalle rivolte al popolo. Egli 
raccoglieva il mistero dell'uomo, 
del suo dolore, delle sue speran
ze e le presentava a Dio da cui 
attingeva la parola e la grazia che 
salva il popolo o Il popolo era in 
attesa e non partecipava se non 
passivamente a quanto avveni
va sull'altare. 

n battesimo 

Eppure nel battesimo noi tut
ti abbiamo ricevuto l'unzione 
dell'olio crismale, tutti i cristiani, 
nessuno escluso. Quell'unzione 
ci faceva e ci fa partecipi di Cri
sto re, sacerdote e profeta. An
che del sacerdozio tutti i cristia
ni sono chiamati ad essere pro
tagonisti, in modo diverso, ma 
non meno vero di quello mini
steriale, dei preti, cioè dei pre
sbiteri che per abbreviazione 
chiamiamo preti. Il battesimo! Se 
tutti i cristiani che presentano un 
loro figlio al battesimo fossero 
coscienti che anche così essi 
compiono un atto sacerdotale, 
offrendo! Offrendo il frutto del 
loro amore, e quindi se stessi. 

la settimana liturgica 
nazionale 

Vuole essere un richiamo a 

questa realtà che emerge dal 
battesimo. Vuole farci diventa
re coscienti della necessità che 
tutti i cristiani si sentano investi
ti di questo sacerdozio comune. 
Di qui l'invito pressante a tutti i 
nostri diocesani concittadini per
ché frequentino la settimana e 
facciano tesoro di quanto scatu
rirà dalle relazioni dei dotti inse
gnanti che, specialisti in materia, 
potranno illuminare la nostra 
anima e aprirci ad una parteci
pazione viva nella vita liturgica. 

La vita del cristiano 
sia tutta una liturgia 

Durante l'ultima cena, Egli 
prese il pane' lo spezzò. n gesto 
che ripetiamo ad ogni Messa de
ve diventare il gesto di ogni no
stro istante. Sentirei chiamati a 
far comunione fra di noi, per 
partecipare la ricchezza di que
sto nostro sacerdozio a tutti gli 
uomini, perché di noi tutti siamo 
responsabili, a cominciare dagli 
ultimi, dobbiamo sentirei pronti 
a spezzare noi stessi per tutti, 
perché chiamati a fare come ha 
fatto Gesù. • 

Bastianu 





«Il Papa da tempo pensava e 
progettava d'incontrarsi con i re
sponsabili delle Confessioni cri
stiane non cattoliche e con i ca
pi delle grandi Religioni a prega
re per la pace. Anche Paolo VI 
aveva avuto quest'idea. Giovan
ni Paolo Il ne ha parlato con i 
capi religiosi che incontra nei 
suoi viaggi. Credo che per que
st'iniziativa abbiano insistito mol
to i luterani tedeschi». 

Per mons. Sergio Goretti, cin
quantasettenne, umbro di Città 
di Castello (Perugia), dov'è na
to il2 aprile 1929, da cinque an
ni vescovo di Assisi, Nocera 
Umbra e Gualdo Tadino, il pros
simo luned! 27 ottobre sarà una 
giornata straordinaria. Sarà il ve
scovo della città di Francesco ad 
accogliere ed ospitare, nel nome 
del «poverello», il Papa e i capi 
delle Chiese e Religioni di tutto 
il mondo. «È un'iniziativa origi
nalissima - dice -. È la prima 
volta nella storia che queste per
sonalità s'incontrano in nome 
della pace e per la pace». 

Quando si scriverà la storia 
della Chiesa in questo secolo 
non s\ potrà tare a meno di. cita
re la basilica romana in San Pao
lo fuori le mura e la data del 25 
gennaio, festa della conversione 
dell' «apostolato delle genti», 
giorno conclusivo dell'ottavario 
di preghiere per l'unità dei cri
stiani. A San Paolo fuori le mu
ra il 25 gennaio 1959 Papa Gio
vanni XXIII· annunciò il Conci
lio Vaticano II, la revisione del 
Codice di diritto canonico, il Si
nodo della diocesi di Roma. Il 
25 gennaio 1983 Giovanni Pao
lo II promulgò il nuovo Codice 
di diritto canonico, dopo 24 anni 
di lavoro. 1125 gennaio 1985 vi 
annunciò il Sinodo straordinario 
dei vescovi a vent'anni dal Con
cilio «per celebrare, verificare, 
promuovere il Vaticano Ih. ll25 
gennaio 1986, in occasione 
dell' «Anno internazionale della 
pace» promosso dall'Gnu, l'an
nuncio dell'incontro di preghie
ra per la pace con le Religioni ad 
Assisi: «La guerra può essere 
decisa da pochi, la pace suppo
ne il solidale impegno di tutti», 
disse il Papa. 

Per un giorno Assisi, capitale 
mondiale della preghiera e del
la pace. 

- Monsignor Goretti, qual è 
lo spirito di quest'iniziativa? 

«Parlare dello spirito di que
st'iniziativa equivale ad entrare 
nella sua vera natura. Sarà una 
giornata di preghiera. Il Papa, i 
capi delle Confessioni cristiane 
non cattoliche e di altre Religio
ni vengono in pellegrinaggio ad 
Assisi per pregare insieme. An
che il Papa si fa pellegrino, si 
unisce agli altri. Non è il Papa 
che convoca e presiede, ma è lui 
che promuove e sono i capi re
ligiosi che insieme vengono ad 
Assisi. Pregare significa aprirsi al 
prog~tto che Dio ha per l'uomo, 
per le vicende e la storia uma
na, è aprirsi alla fraternità poiché 
tutte le Religioni riconoscono 
che l'uomo in qualche modo è 
figlio di Dio, è aprirsi ad un im-

• 

pegno concreto ~ favore della 
pace». .fi 

- Una giornatd che ha carat
teristiche diverse .da altre mani
festazioni per la pace? 

«Certamente. 'Ricevo ogni 
giorno telefonate', lettere e ri
chieste di gruppi; associazioni, 
movimenti che vorrebbero veni
re ad Assisi in quèl giorno a ma
nifestare per la p~e. A tutti di
co "no" perché se venissero ed 
assumessero il tono'di una ma
nifestazione esterr\a con l'inevi
tabile denuncia delle ingiustizie, 
denuncia che pure è doverosa, 
snaturerebbero i.l ~enso della 
giornata. Sono st{tte concorda
te fra i capi religioSi· queste ca
ratteristiche: sarà an·a giornata di 
riflessione sulla Pi;trola di Dio o 
sulla parola che parla di Dio. Per 
noi la Rivelazione cristiana è Pa
rola di Dio; per altre Religioni so
no riflessioni stupende su Dio. 
Sarà giornata di preghiera e di 
silenzio per aprirsi e capire me
glio il piano di Dio. Sarà giornata 
di penitenza: è chiaro che per 
aprirsi a Dio, l'uomo deve anche 
vincere se stesso e l'egoismo che 
è in lui e nel mondo, quindi la 
disciplina, la penitenza, la ricon
ciliazione diventano strumento 
per poter realizzare la grande fi
nalità della pace. L'ultima carat
teristica è il pellegrinaggio: cam
minare verso un luogo che ha 
un grande significato religioso e 
spirituale come Assisi, andare 
verso una meta spirituale per in
dicare che si cammina insieme 
a tutti gli altri uomini». 

- Quando il Papa le ha par
lato di quest'iniziativa, come l'ha 
presentata? 

«Da tempo ci pensava e an
che Paolo VI l'aveva ventilata. 
L'incontro era nell'aria da anni. 
Giovanni Paolo II ha avuto il co
raggio di dare il via in modo con
creto. La sede fino all'ultimo 
momento, fino a qualche ora 
prima dell'annuncio del 25 gen
naio, è stata incerta. La scelta di 
Assisi è stata fatta dal Padre al 
mattino alle 11 ,f nel pomerig
gio alle 17 ha dato l'annuncio. 
Vi erano altre candidature, ma 
non quelle ipotizzate dai giornali. 
Non si è mai pen~ato a Ginevra, 
dove pure ha se'de il Consiglio 
ecumenico mondiale delle 
Chiese». 

- Quali erano, allora, le cit
tà candidate? " 

«Le tre sedi candidate erano 
tutte italiane. Si pensava a San 
Marco di Venezia perché Vene
zia ha rappresentato un faro di 
civiltà per il Mediterraneo e l'O
riente. Si pensava a Montecas
sino in omaggio a San Benedet
to e al ruolo del inonachesimo 
nella cultura eut:opea e anche 
perché nell'ultim'a guerra vi si è 
combattuta un'asperrima batta
glia. Alla fine il Papa ha scelto 
Assisi unicamente in nome di 
San Francesco, :figura eccezio
nale che presenta a noi cristiani 
la radicalità della:,sequela di Cri
sto ma che parla ~n che a tutti gli 
uomini in nome di quella frater-

nità che seppe esprimere e in
camare tanto bene nella sua 
vita». 

- I capi religiosi hanno accet
tato questa scelta? 

«Certo. Dal sondaggio pre
ventivo che è stato fatto circa la 
disponibilità ad accettare l'inizia
tiva, è emerso che la figura di 
San Francesco parla non solo ai 
cristiani, ai cattolici ma anche ai 
musulmani, ai buddisti, alle al
tre Religioni. San Francesco è 
veramente molto conosciuto nel 
mondo, più di quello che noi 
immaginiamo. Non mi risulta 
che la scelta di Assisi abbia in
contrato difficoltà e opposizioni, 
anzi è piaciuta a tutti». 

- Sarà la terza volta che il 
Papa viene ad Assisi. Come 
mai? 

<<Assisi è veramente fortuna
ta da questo punto di vista. Po
chi giorni dopo l'elezione (avve
nuta il 16 ottobre 1979, ndr) il 
5 novembre il Papa venne ad 
onorare San Francesco e anche 
per fare un gesto d'amore per l'I
talia che ha in San Francesco il 
suo patrono. Venne una secon
da volta il 12 marzo 1982 nel
l'ottavo centenario della nascita 
di San Francesco (1182- 1982), 
per partecipare al "centenario 
francescano" e per presiedere 
l'assemblea straordinaria della 
Conferenza episcopale italiana 
che si svolgeva qui. Nell'ottobre 
prossimo sarà la terza volta. È 
un caso unico per una città ita
liana. Evidentemente il Papa ri
conosce che da Assisi premana 
un messaggio di spiritualità, di 

Una veduta di Assisi in una antica incisione. 
fraternità, di pace tutto parti- 1979? h' d 11 d. · · · , 

l 
· c 1ese e a 1ocesi c1 s1a un ora 

co are». 

- Anche Papa Giovanni 
XXIII venne, i/4 ottobre 1969, 
in pellegrinaggio ad Assisi e alla 
Santa Casa di Loreto prima del
l'apertura del Concilio de/1'11 ot
tobre 1962 ... 

«Sf, tutti ricordano quel pel
legrinaggio per invocare le bene
dizioni della Madonna e di San 
Francesco sul Concilio. Ma As
sisi ha ospitato tanti Papi che vi 
hanno soggiornato anche a lun
go. Abbiamo due basiliche pon
tificie, di San Francesco e di 
Santa Maria degli Angeli, che 
sono state abbellite e ingrandite 
dai Papi. Qui abbiamo gli stu
pendi affreschi di Giotto della 
"Leggenda di San Francesco". 
Quando venne Giovanni XXIII 
io mi trovavo a Roma e seguii 
con emozione l'avvenimento in 
televisione». 

- Cosa ricorda della prima 
visita di Giovanni Paolo II nel 

«Veramente, tentai di venire di adorazione, e una veglia di 
anch'io ad Assisi ma non riuscii preghiera sabato 25 ottobre, in 
neppure ad avvicinarmi: la città modo che tutta la città e la dio-
non offre grandi spazi e grandi cesi possano vivere intensamen-
piazze. Era così assiepata e zep- te il 27 ottobre. L'incontro sarà 
pa di gente che fui bloccato ad preceduto domenica 26 ottobre 
un chilometro. Nel1982 ero già dalla visita pastorale del Papa a 
vescovo da due anni, quindi ac- Perugia. Vi hanno sede due 
compagnai il Papa in tutta la grandi università, fra cui quella 
visita». per gli stranieri che il Papa vi-

- Come si.prepara spiritual
mente la diocesi a questo terzo, 
storico incontro? 

«Abbiamo già avviato alcune 
iniziative, con incontri di pre
ghiera nelle grandi basiliche. 
Punteremo su un intenso mese 
di ottobre. Faremo una lunga ri
flessione sulla pace con lo stu
dio dei messaggi papali per la 
giornata di Capodanno. Faremo 
celebrazioni penitenziali comuni
tarie e anche gesti di riconcilia
zione reale e di perdono su co
se concrete. Per l'ultima settima
na prevediamo che in tutte le 

siterà». 

- Come si preparerà la Chie
sa universale a quell'incontro? 

«So che il Papa, tramite il Co
mitato organizzatore dell'incon
tro, inviterà tutte le diocesi cat
toliche del mondo ad unirsi nel
la preghiera, probabilmente do
menica 26, in modo che tutto il 
mondo cattolico preghi in unio
ne al Papa e ai capi religiosi. 
Analoga iniziativa sarà presa da 
altre Confessioni cristiane e da 
altre Religioni. Mi sembra il se
gno più bello: tutto il mondo si 
riunisce a pregare per la pace». 

Pier G. Accornero 
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Non è sempre vero che lo 
sport è salute. <<Mantenersi in 
forma può essere anche mol
to richioso, soprattutto se a 
scoprire la competizione 
(magari amatoriale) è chi non 
è più giovanissimo e fino a 
quel momento ha snobbato 
lo sport. 

Infatti la massima presta
zione muscolare si raggiunge 
tra i 18 e i 24 anni. Dopo i 
25 anni queste prestazioni 
subiscono un decadimento, 
dapprima lieve, poi sempre 
più marcato. L'andamento 
della massima potenza mu
scolare sostenibile per trenta 
minuti su cccicloergòmetro» 
(un apposito _strumento di 
misurazione) subisce una ri
duzione di circa il 50 per cen
to nel passaggio tra i 41 e i 
71 anni. Quindi attenzione a 
quale attività atletica pratica
re; e soprattutto non resiste
re eroicamente agli sforzi fi
sici prolungati. Le lunghe 
marce vanno affrontate con 
filosofia, lasciando a casa lo 
spirito agonistico. In un re
cente congresso di patologi 
clinici sono state presentate 

alcune ricerche. Una di esse 
si riferisce alle modifiche della 
mioglobina negli atleti di 
quattro squadre di pallavolo 
(due maschili e due femmi
nili, età media vent'anni). 

<(La mioglobina - affer
mano i ricercatori del Centro 
di Medicina dello sport 
dell'Emilia- Romagna - è 
un pigmento respiratorio pre
sente nei muscoli di vertebra
ti e invertebrati. Rispetto al
l'emoglobina, ha una mag
giore affinità con l'ossigeno, 
rappresentandone una riser
va durante la contrazione 
muscolare. Dopo lo sforzo 
degli atleti sono state riscon
trate marcate modificazioni 
della mioglobina. Perciò ogni 
sforzo fisico dev'essere fatto 
sotto attenta osservazione 
medica». 

Un'altro gruppo di ricerca
tori ha esaminato 15 piloti di 
motocross (età fra i 16 e i 33 
anni). Ecco i risultati registrati 

' 
sugli atleti sotto sforzo: con
trazione dell'escrezione uri
naria del sodio; aumento di 
quella del potassio; attivazio
ne del sistema renina-aldo
sterone. Anche 14 atleti (dai 
23 ai 47 anni) partecipanti al
la gara di sci di granfondo 
Marcialonga nel Trentina so
no stati sottoposti a vari esa
mi dai medici dell'ospedale di 
Trento: il giorno precedente 
la gara, appena terminata 
questa, il giorno dopo e die
ci giorni dopo. ((Tra le con
clusioni più significative -
dicono i medici - c'è la di
mostrazione dell'aumento 
dell'attività adrenocorticale e 
la riduzione degli ormoni ti
roidei». 

Lo sforzo muscolare pro
voca modiftcazioni ematochi
miche, ematologiche, ormo
nali e urinarie. Perciò i me
dici a congresso sono stati 
unanimi nel raccomandare di 
controllare stabilmente lo sta
to di allenamento e il tasso di 
fatica. «L'aumento del nu
mero di piastrine - dice Lo-

renzo Massa dell'ospedale di 
Alessandria -, la stabilità 
della loro adesività e l'au
mento de/l'aggregabilità, ac
compagnate a volte dalla 
presenza di aggregati circo
lanti, sono indici di condizio
ne tromboftlica che, a secon
da dell'età del soggetto e del 
tipo di esercizio, può instau
rarsi durante lo sforzo». 

Conclusioni? Nello sport di 
resistenza si può osservare 
un notevole aumento del vo
lume cardiaco, dovuto prin
cipalmente a un sovraccari
co dell'organo. Negli sport di 
forza e di potenza si presen
ta invece un maggior sovrac
carico pressorio. Di qui un 
consiglio: non sottoporre (so
prattutto al di là dei 35 anni) 
l'organismo a sforzi per i qua
li si richieda un aumento del
la frequenza cardiaca al di so
pra di 120-125 pulsazioni al 
minuto per periodi pro
lungati. 

c.v. 



«Giorgio, chiudi quella set
timana enigmistica e leggi il 
libro che ti ho appena com
prato!». «Uffa, mamma! Ho 
impiegato mezz'ora a legger
ne una pagina e non ho ca
pito un bel nulla!» 

Si tratta di una botta e ri
sposta tra madre e figlio 
quindicenne registrata sotto 
un ombrellone, a pochi pas
si dallo sciabordio delle on
de su una spiaggia abruzze
se. Lei, genitrice un po' ec
cessivamente pedante per l'i
struzione del figlio; lui, come 
tanti studenti di oggi, più por
tato all'omogeneizzazione dei 
comportamenti dei coetanei 
cui è più gradita la lettura del
la settimana enigmistica o 
quella di giornaletti meno im
pegnativi e più distensivi. 

L'argomento delle utili Jet
ture per tanti nostri adole
scenti e giovani studenti è tra 
quelli che è e dovrebbe esse
re fra i primi obiettivi della 
azione didattica specie degli 
insegnanti di lettere. È una 
constatazione comune, quasi 
al limite di una geremiade, 
quella per cui tanti, troppi 
studenti leggono poco e ma
le e l'analfabetismo di ritorno 
per tanti di loro non è sem
pre una esagerazione. Una 
dimostrazione di ta\e situazio
ne la si può ricavare anche 
da una lettera di cui riprodu
ciamo uno squarcio, appar
sa su «Oggi» il 7 luglio e in
viata al prof. Gaspare Bar
biellini Amidei. In essa il pa
dre di un maturando si 
lamenta con il docente, au
torevolissimo esperto mini
steriale, perché tra i temi di 
italiano assegnati alla matu
rità di quest'anno, quello co
mune a tutti gli indirizzi di stu
di e il munero scelto dagli 
studenti, è stato il seguente: 
«Attraverso quali esperienze 
avete imparato ad apprezza
re la parola scritta rispetto alla 
pluralità delle forme espres
sive del nostro tempo, acqui
stando il gusto della lettura e 
raggiungendo la compren-

si o ne del valore dell'opera 
letteraria?». 

Ed il genitore conclude il 
suo scritto con queste paro
le: «Già, caro professore, me 
lo sono sempre chiesto an
ch'io, via via che in questi an
ni ho visto i nostri ragazzi dal 
televisore, dai videogame, 
dalla videomusic, dai juke
box, dalle partite di pallone, 
dai concerti di musica rock e 
da tutto un mondo di imma
gini. .. E quando non erano 
giornali da leggere erano li
bri, libri obbligati di scuola, 
dove l'opera letteraria diven
ta noia, fatica mnemonica». 

Sì, proprio come è capita
to a Giorgio, dirimpettaio del 
nostro ombrellone su una 
spiaggia abruzzese. Ma, con 
tutta franchezza, è opportu
no chiedersi: questa caduta 
di interesse per la lettura in 
tanti nostri studenti giovani e 
meno giovani è dovuta 
esclusivamente alle moderne 
«Sirene» dei videogame e a 
tutto il mondo fatto di imma
gini che la tecnologia moder
na abbia immesso sul merca-· 
to giovanile o non invece an
che all'azione didattica della 
scuola che spesso non sa far 
assaporare ed apprendere 
agli studenti il gusto e il pia
cere della lettura? 

Riteniamo che ambedue i 
fattori, in un intreccio dai 
contorni indefinibili, influisca
no negativamente su tanta 
giovane popolazione scolasti
ca. D'accordo che il mondo 
delle immagini è di gran l un
ga più allettante di quello dei 
libri perché meno faticoso, 
per tanti ragazzi delle nostre 
scuole e «la partita», se non 
si corre ai-ripari, rischia di es
sere vinta dalla tecnologia 
più sofisticata delle immagi
ni a scapito della sana lettu
ra dei libri, in corretto e av
vincente stile italiano. 

Un ruolo importantissimo 
in questo campo lo giocano 
soprattutto i docenti di lette
re cui spetta il compito pri
mario e costruttivo di inse
gnare agli studenti il gusto 
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Steven Swedes deve essere senz'altro un tipo originale. Per le sue vacan
ze era indeciso se andare per mare con una vera imbarcazione oppure 
girare la Svezia in automobile. Così è venuto ad un compromesso: ha 
adattato la sua Mercedes a mo' di motoscafo e ha reso galleggiante an
che la roulotte. Quando è arrivato a Smagen, sulle coste occidentali del
la Svezia, è stato grande lo stupore dei bagnanti che affollavano la spiaggia. 

della lettura. Un tempo non 
troppo remoto gli insegnanti 
a scuola impiegavano non 
poche ore nella lettura 
espressiva di celebri brani di 
autori, fatta dalla viva voce 
degli insegnanti e da loro 
commentati da diversi punti 
di vista. Nella scuola d'oggi 
spesso ci si lamenta, anche 
giustamente, per la mancan
za di tempo per la lettura in 
classe delle pagine celebri di 
autori italiani e stranieri, spe
cie negli istituti superiori. 
Sempre più frequentemente, 
salvo lodevoli eccezioni, i do
centi assegnano agli studen
ti cospicue pagine di lettura 
di autori (Foscolo, Manzoni, 
Verga, Pirandello ecc.) da ef
fettuarsi a casa. In classe le 
ore di lezione sempre più fre
quentemente vengono utiliz
zate nella spiegazione un po' 
pedante della letteratura ita
liana, magari di critica lette
raria comparata degna di stu
di universitari. 

Ci si lamenta poi perché in 
classe certi ragazzi «non stu
diano, non capiscono, non 

leggono o leggono senza 
comprendere». Ma questa 
caduta di tensione per il pia
cere della lettura sarà tutta 
dunque addebitabile alle cen
tinaia di migliaia di studenti 
svogliati che preferiscono, 
come Giorgio, la settimana 

enigmistica, i· videogame, la 
tivù, il calcio mundial o for
se non anche un po' a certa 
azione didattica che, soven
te, dà per scontato la lettura 
e compr~nsion.e di opere di 
tanti autori italiani? Ritenia
mo che, su questo versante, 

la scuola italiana debba recu
perare un po' del bel tempo 
perduto quando era la viva 
voce degli insegnanti che sa
peva far gustare agli studen
ti tante pagine di autori italia
ni e stranieri. 

Vitale Breno 
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LA 

ac4:erttr:atrtce e autoritaria 
essere stato censurato 

Mario Pastore, il veterano dei 
lettori del Tg2, se ne va in ferie 
anticipate sbattendo la porta; 
Pietro Vecchione, caporedatto
re agli Interni, si dimette, resta 
dimissionario 24 ore, poi rientra; 
da più parti, dentro e fuori l'am
biente, si levano critiche feroci. 
Ma cosa succede al Tg2? Suc
cede che ad appena un mese 
dalla sua nomina a direttore del 
telegiornale della seconda rete 
Rai, Antonio Ghirelli, col suo si
stema di direzione, ha suscitato 
un vespaio di polemiche. L'ac
cusa più largamente diffusa è 
quella di aver trasformato il T g2 
(per la verità da sempre di area 
socialista) addirittura in una suc
cursale dell'ufficio stampa di 
Craxi. «Basta, non sopporto più 
di fare il megafono di Craxi. Mi 
metto in ferie», sbotta infatti Ma
rio Pastore. Ed effettivamente 
Antonio Ghirelli è arrivato al Tg2 
direttamente dall'incarico di ca
po ufficio stampa della presiden
za del Consiglio. Prima ancora 
era stato capo ufficio stampa al 
Quirino/e al tempo di Pertini, 
che lo sbatté fuori per una gaf
fe, commessa durante una visi
ta di Stato in Spagna, nei con
fronti dell'allora presidente del 
Consiglio Cossiga. 

Arrivato al Tg2 sull'onda di un 
gradimento p/ebiscitario ottenu
to dalla redazione (83 s~ 6 no, 
9 astenuti) Ghire/li ha comincia
to ben presto a «craxizzare» il te
legiornale. Fin dal.suo esordio si 
capisce l'aria che tira: in apertu
ra di telegiornale una lunga in
tervista con Giuliano Amato, il 
sottosegretario alla presidenza 
del Consiglio, il consigliere più 
vicino a Craxi, il suo portavoce 

più autorevole. La campagna 
elettorale in Sicilia è un'altra oc
casione nella quale il filo diretto 
Tg2-Palazzo Chigi si manifesta in 
tutta evidenza. 

Il filo-craxismo di Ghirel/i 
giunge a provocare risentimenti 
perfino nel Psi: il vicesegretario 
Martelli si lamenta pubblicamen
te perché una sua dura dichia
razione circa certi «patti cretini» 
(allusione al patto dei sette anni 
proposto da De Mita) viene cen
surata dal Tg2 che evidente
mente la ritiene dannosa in un 
momento di difficile passaggio 
per Craxi. 

Il corrispondente da Roma del 
Financial Times scrive un artico
lo in cui loda la politica econo
mica del governo a guida socia
lista: il T g2 corre ad intervistar
lo e ne viene un bel pezzo di 
propaganda. 

Viene poi l'incredibile intervi
sta con il presidente della Ban
ca Nazionale del Lavoro, Mario 
Nesi, ovviamente socialista, il 
quale, pur presiedendo un ente 
pubblico, non si fa scrupolo di 
dichiarare al Tg2 che «Se Craxi 
non sarà più presidente del Con
siglio, il Paese correrà seri peri
coli». La protesta questa volta 
viene dal democristiano Mauro 
Bubb/ico che in una dichiarazio
ne sottolinea il cattivo gusto del
l'intervistato, ma non tralascia di 
aggiungere che «la pubblicità si 
paga a tariffa, non a sudditanza 
socialista» e infine ricorda che un 
telegiornale «deve dare una in
formazione corretta, che aiuti a 
capire, non a manipolare gli 
ascoltatori». 

E adesso la rivolta di Pastore, 
«anche se a malincuore - dice 

-; Ghirelli è un rY'!·io amico; pro
fessionalmente è bravissimo. E 
poi è onesto. Ma continua a fa
re il capo ufficio stampa di Cra
xi: ha solo cambiato sede». Da 
Palazzo Chigi a dia Teulada. «In
nanzi tutto - continua Pastore 
- a noi condut~ori non è più 
permesso di fare ·a benché mini
mo commento ci/M notizie. E poi 
guardate i sondaggi, le intervi
ste con la gente. La troupe ne 
realizza cinquecento, poi Ghirelli 
fa mandare in onda solo quelle 
tre o quattro che gli fanno como
do. Neanche la Tv sovietica ar
riva a questi eccessi». 

Ci sono poi i favoritismi di 
({scuderia»: una rubrica nuova, 
«Taccuino della, crisi» all'interno 
del Tg2, affidatp ad un redatto
re appena assunto, Onofrio ?ir
rotta, marito della segretaria per
sonale di Craxi. Contestato dai 
colleghi, ha resistito solo pochi 
giorni: Ghirelli si è visto costret
to a sospender.e la rubrica, trop
po platea/mente filo- craxiana e, 
oltretutto, telfvisivamente di 
uno squallore impressionante. 

Ghire/li aveva promesso un 
Tg2 più agile, «con un pizzico di 
Woody Allen», ricorda Pastore. 
«Invece, ecco il megafono di 
Craxi. Io lo sapevo che sarebbe 
andata così. Ripeto: stimo Ghi
relli come uomo, ma non l'avrei 
mai voluto alla guida del Tg2. 
Perché è e continua ad essere il 
capo ufficio stampa di Craxi. E 
io faccio il giornalista, non il ve
linaro del Palazzo». 

Prima del «Caso Pastore» era 
esploso quello di Pietro Vec
chione, capo del servizio politi
co, che la mattina del 7 luglio 
manda a Ghir<?lli una lettera di 

dimissioni. Motivo? Il nuovo di
rettore accentra tutte le decisio
ni, decide tutto lui, il ruolo del 
caposervizio politico è del tutto 
superfluo. Vecchione è sociali
sta come Ghirelli, eppure non 
condivide certe scelte smaccate, 
come quella di trasmettere l'i
naugurazione di un asilo nel Mi
lanese solo perché il nastro lo ha 
tagliato Craxi. Altra decisione 
contestata dalla redazione quella 
di ritardare di alcuni minuti l'ini
zio del telegiornale in attesa che 
Craxi uscisse dal colloquio con 
Fanfani, durante il mandato 
esplorativo del presidente del 
Senato. Comunque il caso Vec
chione rientra dopo ventiquat
tr'ore. Ma il malumore all'inter
no della redazione resta e pro
fondo. Riassumendo, le critiche 
a Ghirelli sono sostanzialmente 
due: direzione troppo autorita
ria, senza· alcuna autonomia per 
i servizi e completa sudditanza a 
Craxi. 

Ghirelli per il momento non si 
scompone, anzi in una dichiara
zione ad un'agenzia esprime sor
presa per la mossa di Pastore. 
Intanto però al suo passivo va 
segnata una gaffe direttoriale: 
scrive a Repubblica replicando 
ad una lettera pubblicata dal 
giornale a firma Gianfranco Dru
siani, il quale accusava il Tg2 di 
essere diventato peggio di «No
vella 2000». E Ghirelli incomin
cia la sua lettera di replica così: 
((Non so se questo Drusiani esi
sta veramente ... ». Ma Drusiani 
esiste e Ghirel/i dovrebbe saper
lo: infatti è un suo redattore della 
sede Rai di Bologna. 

Franco Corti 



segue dalla prima 

dalla soddisfazione della scoper
ta; divertirsi lavorando e inda
gando, ma libero da ogni imposta 
programmazione, abbandonato 
soltanto alle ali della immagina
zione e dell'estro creativo. 

La nostra realtà tuttavia, e cer
ta realtà in particolare (si pensi 
alla catena di montaggio), è an
cora ben lontana da questa feli
ce sintesti biblica. 

Fatica l'uomo quando è alle 
prese con la resistente materia 
(faber) come quando affonda il 
suo sguardo nell'ignoto (sapiens), 
che sfida la sua curiosità costitu
zionale, ma è restio a conceder
glisi e a svelare il suo volto. 

L'uomo per realizza
re la sua dimensione Iudica deve 
sottrarsi ad ogni attività lavora
tiva imposta. È il "tempo libero" 
lo spazio per il "gioco" umano, 
che si esprime nello svago, nel
l' evasione, nel canto spiegato, ne
gli hobbies, nella distesa 
comunione con gli altri e nel la
voro piacevole dell'esplorazione 
appassionata, totalmente disinte
ressata, del cosmo sconfinato e 
del microcosmo, piccolo e infini
to nello stesso tempo, che è l'uo
mo stesso. 

La legislazione dei Paesi civili 
ha restituito a tutti il diritto ad 
uno spazio giornaliero "per ride
re" ed ha consentito quel feno
meno di massa (in Italia il 50%), 
che è il godimento delle ferie 
annuali. 

Purtroppo anche su questo pe
sano le minacce della nostra con
sumistica società. E deve essere 
protetto o liberato da sudditan
ze, cui I' organizzazione sociale e 
l'industria culturale l'hanno sot
toposto per fini di lucro e di po
tere, mortificando la libera 
espansione dell'animo. 

La vacanza è per sua natura 
personale: tutta affidata alla libe
ra creatività di ciascuno. Appar

' tiene al "regno della libertà", 
come il lavoro appartiene al ''re
gno della necessità''. 

Se non recuperiamo questa 
piena libertà del "tempo libero", 
noi usciamo da una ferrea gabbia 
impostaci da altri e dalla neces
sità, la quale ci imprigiona tutto 
l'anno, per farci catturare da 
un'altra, che, per quanto lusin
ghiera possa apparire, è ancora 
più mortificante, perché più sco
pertamene e gratuitamente stru
mentale. 

Plinio il Giovane, i resti della 
cui villa sono presso la nostra ti
pografia, nel Panegirico a Traia
no, scrive: "Dalla qualità dei 
divertimenti ci si forma un retto 
giudizio della gravità, probità, tem
peranza di un uomo ... Chi mai è 
così perverso che quando è occu
pato non mostri un po' di gravità 
nel contegno? È la vacanza che ci 
rivela ... ". 

L'augurio nostro è che la va
canza sia per tutti una incorag
giante manifestazione di piena 
autenticità, ed insieme l'arricchi
mento di essa. 

A quanti di voi (vor
remmo che foste tutti), passeran
no le ferie da turisti per le vie 
d'Italia e del mondo o anche da 
ospiti di ambite località marine 
o montane auguriamo con il ne
cessario ristoro fisico la gioia di 
ampliare l'orizzonte di vita me
diante nuove conoscenze di luo
ghi, di costumi, di tesori d'arte 
e mediante la scoperta di nuovi 
valori e di nuovi spazi per il re
spiro più ampio dell'animo. 

Le città portano scritta nelle 
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loro mura tutta una storia, che 
narra intraprendenza e fatica, 
grandezza e miseria, slanci idea
li e tragiche cadute. 

I paesaggi naturali hanno poi 
il più fascinoso ed il più accessi
bile dei linguaggi: i ciclopici mon
ti e i mari sconfinati parlano di 
una misteriosa possanza creatri
ce e provvida; le aggraziate pic
cole valli, viventi musei delle più 
rare bellezze, testimoniano di un 
ordinatore, che si muove a suo 
pieno agio nel mondo infinita
mente piccolo ed organizza il mi
stero della vita nel variegato 
mondo della natura: nelle cellu
le del nostro organismo assetate 
d'ossigeno, come nelle annose 
piante generose di ombre refri
geranti. 

A quanti non usci
ranno dalla propria valle auguria
mo un vero riposo fisico ed un 
gratificante ristoro morale, tutti 
e due possibili anche nel consue
to ambiente di vita. Basta allon
tanare dalla nostra visuale gli 
oggetti che formano la catena 
delle nostre quotidiane schiavitù; 
far tacere le metalliche voci os
sessionanti dei mass media, che 
ci inseguono dovunque; recupe
rare l'attitudine contemplativa e 
con essa il senso del festivo con 
tutto il suo spessore di gratuità, 
di canto, di gioco, di sogno, di 
gioia. 

Con la stanchezza fisica allo
ra scompariranno frustrazioni, 
alienazioni, rabbie represse, an
sie, paure ... tutto l'amaro che si 
è depositato nell'animo nella mo
notona fuga dei nostri affannosi 
giorni. 

È possibile, nel clima festivo 
di molte giornate, rivisitare la 
propria valle con occhio pene
trante, quasi radioscopico, e con 
il cuore di innamorato, teso solo 
a contemplarla nel suo fascino 

·eterno e ad ascoltarne i segreti 
messaggi, da sempre inviati e for
se sempre soffocati dal chiasso 
delle concitate giornate. 

È possibile e spontaneo, in un 
clima sereno e tranquillo, aprir
ci reciprocamente l'intimo sacra
rio dell'animo e riversare l'uno 
nell'altro i sentimenti più uma
ni, abitualmente respinti nell'in
conscio: fra familiari, troppo 
poco conosciuti e troppo trascu
rati, tra amici vicini e fra amici 
lontani, ritrovati e riaccolti nel 
gioioso ardore dell'ospitalità, tra 
sconosciuti, portatori di lembi di 
mondi diversi. 

È infine ricreativo ospitare 
scrittori, lontani nello spazio e 
nel tempo, che ci hanno lasciato 
un ricco diario spirituale del lo
ro viaggio quaggiù: la lettura ci 
guida alle esplorazioni del sape
re, le meno problematiche e spos
santi e forse le più feconde. 

T ornare ad una sor
ta di infanzia spensierata ridarà 
a tutti noi lo stupore difronte al
la riscoperta bellezza naturale e 
ci ridarà lo sguardo limpido per 
riconoscere dovunque le orme del 
Dio dei nostri labili giorni, coper
te dalla polvere del quotidiano 
travaglo. Ci farà incontrare con 
la parte più vera di noi stessi, che 
non cessa di gridare, inascoltata, 
la sua nostalgia di autenticità e 
grandezza, mortificate nella scial
ba routine quotidiana. 

Tutti questi incontri, curati 
con amore, ci ricaricheranno di 
nuove energie necessarie per ri
prendere il cammino con passo 
agile e con cuore libero sui bina
ri della ferialità, che, rigidi e im
passibili, ci stanno aspettando. 
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Agosto: tempo di ferie. Anche per «Frontiera 2000». 

I nostri tipografi hanno abbandonato le linotypes e si so
no già perduti tra la spensierata folla gitana. 

Lo sia anche per tutti noi, amici lettori. E nel senso più 
pieno. 

Visi paJlidi 

Siamo dei «Visi pallidi»: perché pallido è il sole per gran 
parte dell'anno e ci dà quello che può; e perché trascor
riamo la nostra vita, per necessità nel lavoro e per libera 
scelta nello svago, alla luce fredda e anemica dei nostri 
soli artificiali. 

Ferie vuoi dire fare il pieno di sole festivo con abbon
dante riserva, che resista all'inverno più lungo e più cru
do. Vuoi dire fare il pieno di energia per una fatica che 
ogni anno si fa più pesante e impietosa. Vuoi dire fare 
il pieno di vitalità da una generosa natura, celebrante il 
suo trionfo di vita. 

lpertesi 

Siamo ipertesi. Incalzati da impegni, passiamo la vita 
correndo. A piedi o in macchina il nostro scenario e il no
stro destino è la strada. E l'imperativo è massacrante: di
vorarla, senza soste e senza pietà per stanchezza o per 
l'affanno nelle sue brusche impennate. 

Non ci raggiunge e non ci tocca il fascino della natura: 
l'occhio è fisso in avanti o sui congegni del cruscotto per 
frustarli e stimo/ari alla corsa. 

Essa invano resta là, aperta con il libro più antico, scritto 
per noi e da noi mai sfogliato. Come proiettili sparati, fa
melici, puntiamo sui suoi scrigni per carpirne le nascoste 
ricchezze. 

Non ci sfiora il palpito delle creature sorelle: sora luna 
e le stelle ... clarite et pretiose et belle», «sora acqua ... hu
mile et pretiosa et casta», «messer lo frate sole ... bellu et 
radiante cum grande splendore», «frate foco ... bello et io
cundo et robusto et forte», «frate vento et a ere et nubi! o 
et sereno et onne tempo>>, «sora nostra matre terra, la qua
le ... produce diversi fructi con coloriti fiori et h erba». 

Tutte queste creature ci interessano per quanto ci dan
no, non per quanto ci dicono; anonime serve sfruttate, 
non tenere, provvide sorelle; strumenti, non segni e pa
role di un linguaggio cifrato, narrante l'onnipresente 
mistero. 

Il nostro è un mondo-magazzino da riempire, non un 
cosmo-casa, nel quale distendersi in trepida contem
plazione. 

Ferie, amici lettori, vuoi dire porsi in ascolto del corale 
canto del creato, dovunque echeggiante: sulle montagne 
innevate, vestite di eterni ghiacciai, sulle caste spiagge ma

rine del meraviglioso Sud, custode di genuinità e di pri
migenio purezza, o sulla valle consueta, rivisitata con 
vergine sguardo. 

Vuoi dire fondere con esso il nostro inno più puro, più 
appassionato e più gioioso alla vita: un cantq che conti
nui al ritorno, scandito dai colpi del maglio consueto. 

Solitari 

Presi negli ingranaggi degli orari e nei gelidi intrecci di 
scambi, stiamo chiudendoci ognuno in se stesso: l'occhio 
attento alle impassibili agende, l'animo infastidito dal si
nistro, frettoloso passo del tempo, metallico come il tic 
tac dell'orologio, insensibile ai tempi dell'anima. 

Stiamo diventando folla di solitudini, incapaci di comu
nicare tra noi. La disumana società produttivistica non per
dona: impone ai molti di «fare», perché pochi «abbiano» 
e pretende impedire a tutti di pensare, contemplare, so
gnare, ascoltare ... e amare. 

E intanto soffriamo l'atroce mancanza dell'«improdut-· 
tivo» stare insieme, che è la fonte più ricca di umanità; 
dello «sterile» scambio dei nostri mondi interiori, il solo 
che apra gli spaziosi continenti al nomade cuore, eterno 
pellegrir1o; della «Oziosa» amicizia, la sOla che possa de:, 

molire gli spessi recinti della nostra muta e fredda prigionia. 
Ferie: tempo di costruire o ricostruire i più larghi ponti 

della comunione con tutti: con i familiari, spesso stranieri 
sotto il medesimo tetto; con i vicini, lontani dalla cordiale 
consuetudine; con gli stranieri, alla ricerca anch'essi di spa
zi più caldi di umanità. 

Ferie: ricerca di comunione con quanti ci hanno parla
to con il sovrumano linguaggio dell'arte; con le ombre am
monitrici, puntuali all'appuntamento presso i ruderi dentro 
scenari devastati dal tempo o dalla follia umana; con quan
ti infine ci hanno descritto in ogni lingua la loro attonita 
esplorazione dell'ignoto cosmico e umano: la cultura e la 
lettura ci pongono in feconda comunione con altri« ... del 
mondo esperti l e delli vizi umani e del valore». 

Notturni 

Il mancato abbraccio vitale con la natura e la tradita gioia 
della comunione con gli altri si accompagnano ad una sor
dità, che ci priva del rapporto con l'«Altro» 1 il «Sole» illu
minante di senso la nostra avventu~ra sull'opaco 
frammento-terra. 

Eppure, come S. Giovanna d'Arco siamo certi che «Dio 
fa la nostra strada». Non ne udiamo più i passi leggeri nello 
strepito del nostro vano «moto eterno»; non ne vediamo 
più il volto riflesso dai più disparati scenari della natura; 
non lo riconosciamo più miniato negli «altri», che fanno 
il nostro stesso cammino. 

Tutto p_ar/a di lui: l'immenso stellato come la pallida lu
na; i rumoreggianti oceani, come i microscopici organi
smi che li popolano; le montagne rocciose, come le stelle 
alpine che le adornano; l'orrore di scabri paesaggi lunari, 
come lo splendore delle riposanti vallate; le città con l'u
niversale linguaggio delle pietre, dell'arte, delle cattedrali 
slanciate; i paesini, gemme vive di valli e di monti, con 
le loro pievi aranti, custodi secolari di cultura, di storia e 
di fede; i segni dovunque lasciati dal fluire del tempo, che 
indica Lui: (( ... quel mare, al qual tutto si muove». 

Ferie: Ascensione nella luce. Immersione nei mari cal
di di cielo. Dolce naufragio nell'infinito, ebbro di sole. Pas
sione di eterno. Nostalgia di Dio. 

Ci siamo condannati a vivere in superficie: così delle 
cose come di noi stessi. Ci fuggiamo, quasi timorosi di 
intime spaziose piaghe sommerse ancora mormoranti da 
remote profondità. 

Tornare al proprio «iO» profondo, il più vero ed il più 
ignorato e tradito, è il viaggio più lungo e più arduo, ma 
anche il più avvincente che si possa fare. Ma per esso ci 

manca il tempo, tolto da una vita alienata alla ricerca del
le cose, considerato sprecato se speso nello "sterile mon
do" della gratuità, della bellezza e della bontà. Ci manca 
l'equipaggiamento. Ci manca soprattutto l'ardimento ne
cessario. 

Ferie. Finalmente turisti dello spirito. Tesi alla ricerca 
e alla liberazione del proprio «io» segreto. 

Bastano poche sere di silenzio, imposto da irreali tra
monti e vegliato poi dalle tacite stelle: pochi mattini, stu
pefatti di aurore; qualche pomeriggio, stanco di sole sotto 
amiche piante, presso discreti ruscelli, sommessamente 
mormoranti, o sulle spiagge deserte del mare, esperto di 
profondità, accompagnati dalla cullante, eterna sua danza. 

Approdare all' «io)) sommerso è ritrovare pienamente 
se stessi, riscoprire zone incontaminate, sopravvissute al
le paurose mareggiate della vita, che ci suggerirono negli 
anni sognanti i più arditi progetti di vita. 

Approdarvi vuoi dire iniziare una seconda giovinezza 
e con il ritrovato slancio giovanile fare il progetto che con
ta, il più ardito, espresso, dall'antichissimo detto: «Diventa 
quello che sei». 

Ferie-sogno, amici? No: ferie-realtà. Basta voler/e. Io 
le voglio tanto per voi. Come per me. 


