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società finanziaria tra le più dinamiche operanti sul mercato. I Promotori Finanziari 
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Risotto 
agli asparagi 

Ingredienti per 4 persone 

400 di riso, 100 g. di burro, 
100 g. di grana grattugiato, 

30 g. di prezzemolo, 1 kg. di 
asparagi, 1 litro di brodo 

di carne o di dado, 
1 bicchiere di vino 

bianco secco, 1 cipolla, sale. 

Come si prepara 

Pulire gli asparagi e farli 
cuocere a vapore. Tagliare le 

punte e le parti più morbide d,~l 
gambo. Far rosolare la cipolla 

tritata con metà del burro. 
Aggiungere il ris~ m~sco~ando 

per un paio di mmut1: 
Bagnare col vino e lascIar, 

evaporare. Unire via. via il 
Aggiustare di sale. 

A cottura ultimata aggiungere 
il resto del burro, il nre:ZZé~mu 
tritato, le punte di asparagi e 

grana grattu~iat?. . 
Far riposare un palO di nunutl 

e servire. 

Vino consigliato: 

Verduzzo 

·L I avvenimento 

Doi discepoli 
del Risorto 

l'esempio 
della carità 

diventa 
politica, 

quella vera, 
che organizza 

nel modo 
più giusto 
la società. 

on questo titolo alcuni anni fa fu pubblicato e rappresentato un dramma dello 
scrittore cattolico Diego Fabbri. E l'avvenimento, naturalmente, era la resurrezione 
di Gesù di N azareth. 

Era bello, nel dramma, sentire parlare i testimoni di quell'evento unico. Gente 
uguale alla gente di oggi, con i problemi, le paure e le speranze degli uomini e delle 
donne di oggi. Per quei primi fortunati discepoli la risurrezione è stata una 
esperienza sconvolgente, prima che un dogma da credere. 

E per noi, cosa è la Risurrezione? Che legame vediamo tra la nostra vita e la 
Pasqua? Quale speranza nasce per noi da questa Pasqua? Con la settimana prima 
della Domenica delle Palme abbiamo sentito spegnersi i rumori e gli insulti della 
campagna elettorale. Ora attendiamo curiosi il miracolo delle urne. Ma può venire 
un miracolo dalle urne? 

Sembra che nel Vangelo si parli solo una volta di votazioni. E fu quando 
portarono Gesù davanti a Pilato, perché fosse processato. Pilato, convinto dell'inno
cenza di Gesù e volendo salvarlo in qualche modo, chiese alla folla di votare e di 
esprimere chi volesse libero Gesù o Barabba (un assassino!). Sappiamo l'esito della 
votazione. Disastroso! E fu graziato l'assassino! L'insegnamento è per noi estre
mamente grave ed attuale. 

Dalla folla, anonima, non bene informata e tanto meno formata o addirittura 
manipolata, può venire fuori di tutto: persino il premio ad un assassino e la 
condanna di un innocente. In fondo se i Pastori della Chiesa, in queste ultime 
settimane (e il Papa in testa) hanno detto qualcosa lo hanno fatto con questo scopo: 
illuminare e incoraggiare sulla via giusta, perché prevalga, anche in Italia, la civiltà 
dell' amore! Ora rimane a tutti, Pastori compresi, la preghiera. Quella a cui ci ha 
invitati il Papa, presso la Tomba di S. Pietro: "Questo popolo con la sua tradizione 
mediterranea, con le sue ascendenze greco-romane, questo popolo protagonista di 
eventi di carattere decisivo per la storia umana sta davanti a noi. Ogni sua vicenda 
noi portiamo e presentiamo sull' altare .... Presentiamo come offerta tutti i frutti dello 
spirito umano, nei quali si sono espressi il lavoro e la creatività, la cultura e la 
sofferenza dei figli e delle figlie di questa terra. Preghiamo, in modo particolare, per 
gli attuali figli e figlie dell'Italia, perché diventino degni di una cosÌ significativa 
eredità, e sappiano esprimerla nella loro vita presente individuale, familiare e 

Dlcl"ur 
a cura di Luigi Moscati 

HANNIBAL 

ANTEIANUA 

Annibale (è) alle porte 

sociale, nell' economia e nella politica". 
Vale la pena ricordare che, in prece

denza Giovanni Paolo II aveva parlato di 
cristiani italiani come Benedetto da Norcia, 
Gregorio VII,Francescod' Assisi, Tommaso 
d'Aquino, Caterina da Siena (il genio della 
femminilità italiana), Galileo, per giunge
re fino ad Alcide De Gasperi e Giorgio La 
Pira. 

E se sono questi i cristiani a cui gli 
attuali figli e figlie d'Italia devono ispirarsi 
per èontinuare una storia di civiltà e di fede 
è giusto che i cristiani, anche in questo 
momento importante sappiano discernere 
(tra i candidati al Parlamento) chi è che 
incarna veramente i valori vissuti da que
sti grandi santi e grandi italiani. La coerenza 
tra fede e vita non può essere interpretata 
in modo astratto e generico e non è com- .. 

~ / 2° Marzo 1994 - 5 



patibile con qualsiasi scelta in cam
po politico! . ' 

A qualcuno verrà il d ubblO che Cl 
siamo molto allontanati dalla nostra 
iniziale meditazione sulla Pasqua. E 
che non abbiamo risposto alla do
manda: che cos' è per noi la risurre
zione? Quale legame c' è ~ra la r:ostr~ 
vita e la Pasqua? Ma la dIgressIOne e 
solo apparente.. . 

Il Cristo Risorto Cl porta una VIta 
nuova. Fa nascere una speranza 
nuova dentro di noi. Una vita ed una 
speranza che non possono es~~re 
racchiuse in nessuna formula P?lI.tIc~ 
e tanto meno partitica. I C~Ist1am 
sono testimoni di un avvemmen~o 
che supera sempre la piccola stona 
degli uomini. E m~ntre la ~upera l.e 
offre significato, st~molo d~ ~utentI
co progresso, una nserva dI Immen
sa speranza. 

Duemila anni fa a Gerusalemme 
viveva una piccola com~n~tà: erano 
i discepoli del Ri~o~to. 51 nc~nosc.e
vano - secondo Il lIbro deglI AttI -
perchè erano assid~i all'inse&na
mento degli ApostolI, alla'pr~ghler~ 
comune e spezzavano mSleme Il 
pane dell'Eucarestia. E, soprattutto, 
perché erano un cuore solo ed 
un' anima sola. E per questo tra loro 
non c'era nessuno nella miseria. La 
carità diventava politica, qu.~lla :vera, 
che organizza nel mo~o l?IU gIUSto 
la società. La fede commcI~va a t~a
sformare la vita. Anche la VIta SOCIa-
le. . 

E' una utopia per 1'oggI? no, ma 
se crediamo alla Pasq,ua, se a~co: 
gliamo Cristo Risorto,.e ur:a so?eta 
nuova, che ognuno dI r:01 puo co
minciare a costruire. Il RISortO ce ne 
dà la forza. 

Buona Pasqua a tutti. ., 
+ Giuseppe Molman 

Vescovo di Rieti 
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RISPARMIO 76 

Via Piselli, 4 - 02100 RIETI 
ffici e Presidenza (3 linee urbane) 27.12.12 telefax (0746) 49.62.42 

permercati: Rieti, Via Piselli, 4 - tel. 49.87.73 

Villa Reatina - Via Campoloniano, 40 - tel. 29.69.89 
Poggio Mirteto - Via Roma, 40 - tel. (0765) 22.174 

OFFERTA PASQUA (alcuni esempi) 

ba COOP kg. 1 L 
Bauli kg.1 
Motta Tartuf. gr. 750 
Melegatti Agn.d'oro kg. 1 

Tc<polino gr. 350 Perugina 
, Antenati Pernigotti gr. 215 

Eiite gr. 325 latte 
" EWe gr. 500 fondente 

Dole-Art gr. 150 latte 
DG/c-Art gr. 325 fondente 
n1e Braghetto mI. 750 

Pinot Chardonnay mI. 750 
Asti Martini mI. 750 
Montenegro I. 0,700 

84 6 anni I. 0,700 
1r I. 0,700 

COOP gr. 400 x 3 
Righetti gr. 500 
"O" kg. 5 

Voiello gr. 500 
vergine COOP It. 1 

Rio Mare Nat. gr. 160 x 2 

pia.tti concentrato It. 1 
crema Palombini gr. 250 " 

6.300 
9.700 
9.900 

10.000 
9.900 

12.600 
6.700 
9.900 
3.700 
6.700 
5.790 
5.590 
6.990 

13.850 
12.650 
12.200 

1.390 
1.550 
2.750 
1.190 
5.690 
3.350 

2.290 
2.450 

Caffè Normale Rossa gr. 250 x 2 
Burro Giglio gr. 250 
Philadelphia gr. 125 

Agnello nazionale locale 
- coscio - testina al kg. 
- spalla al kg. 
- cotolette al kg. 
- coratella al kg. 

La convenienza 
ali- insegna del rispar_io 

3.960 
1.650 
1.890 

12.500 
12.500 
16.950 
7.900 
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L'Amore 
perfetto 
«Chi osserva la sua Parola, in 
lui l'amore di Dio è veramente 
perfetto» (1 Gv 2, 5) 

Questa affermazione deve essere 
. letta alla luce delle motivazioni 

che hanno determinato la prima 
lettera dell' apostolo Giovanni, nella 
quale è inserita: prendere posizione 
contro alcuni eretici, i quali, oltre· a 
negare la divinità di Gesù storico, giu
stificavano dei comportamenti del tutto 
disancorati dalla sua parola. 

In questa lettera Giovanni afferma 
che la vita cristiana è partecipazione alla 
vita stessa di Dio, nella quale "dimora" 
mettendo in pratica la sua parola. Il 
"vivere" la parola, non è soltanto condi
zione per possedere in futuro la vita 
eterna, ma fin da adesso genera in noi la 
vita di Dio ed è già inizio della vita eterna 

«Chi osserva la sua Parola in lui 
l'amore di Dio è veramente perfetto» 

L'apostolo vuole dirci senz' altro che 
la vita cristiana autentica ed il vero 
amore di Dio si dimostrano non tanto 
nei bei discorsi e speculazioni, ma nei 
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fatti concreti, mettendo in pratica il co
mandamento «che avete ricevuto fin da 
principio» (1 Gv. 2, 7). 

Egli però intende qualcosa di più. 
Vuole dirci che la parola di Dio vissuta 
produce in noi l'amore che è proprio di 
Dio, Padre Figlio e Spirito Santo; quel
l'amore che il Figlio, Gesù, ha portato 
sulla terra e lo ha spinto a donarsi a noi 
fino al sacrificio di sé, perché anche noi 
ci amiamo gli uni agli altri come lui ci ha 
amato. 

«Chi osserva la sua Parola, in lui 
l'amore di Dio è veramente peifetto» 

Naturalmente l'apostolo non inten
de dire che questo amore sia posseduto 
da noi in modo perfetto fin dagli inizi 
della sua conversione. Egli presuppone 
il cammino che necessariamente deve 
compiere il cristiano: un cammino fatto 
di impegno e di sforzo generoso di fronte 
alle difficoltà. 

L'apostolo vuoI dirci che, se uno si 
mette a vivere seriamente la parola di 
Gesù, entra in comunione con Dio questa 
comunione si approfondirà fino ad ar
rivare immancabilmente a quella per
fezione nell'amore che ci ha insegnato 
lui. 

«Chi osserva la sua Parola, in lui 
l'amore di Dio è veramente peifetto» 

Come vivremo dunque la Parola di 
vita di questo mese? 

Essa ci ricorda che per Gesù non 
contano le belle parole, ma i fatti; conta 
lo sforzo e la generosità nel vivere il suo 
comandamento. . 

Uno degli aspetti della concretezza, 
su cui puntare in questo mese, può esse
re vivere nelle sue varie sfumature 
l'amore del prossimo. Esso si presenta 
con esigenze sempre nuove, si scopre 
che c'è sempre qualche cosa da migliorare. 

Ma questa parola vuole ricordarci 
soprattutto una verità di portata immensa 
e cioè che gli insegnamenti di Gesù 
vissuti producono la vita e l'amore di 
Dio dentro di noi, posseggono una forza 
trasformante e una ricchezza dagli svi
luppi imprevedibili. Il vivere la parola 
di Gesù ci conduce alla perfezione nel
l'amore, è insomma la via normale alla 
santità, a cui tutti siamo chiamati. 

L a giornata del Familyfest a 
Roma del 6.3.1994 è una 
giornata da ricordare per Ù 

messaggio di pace e di amore 
che lancia a tutte le famiglie. 

Oltre seimila persone Con
fluite da Roma, Lazio e Abruz::,o 
nella sala Paolo VI in Vaticano. 
Nessun leader in vista, apparen
temente sembrava come se nes
suno guidasse ma ognuno sape
va quello che doveva fare e non 
dimostrava perplessità o smz(r
rimento. 

Da Rieti eravamo 
pulmans di focolarini e . 
tizzanti. La familiarità si è 
lita subito per l'immediata 
glienza e il caloroso benvenuto 
lo ero in qualità di invitato. 

Capire che cosa è 
non è facile, sarebbe HlC:l'.1J.V 

verlo. Cercherò di dire 
che mi hanno colpito di pi 
ragazzi erano pronti sul 
che suonavano e cantavano, : 
colorate si intrecciavano. Ci 
vrastava possente l'imme, 
soffitto artistico della sala N 
e in fondo il suo Cristo che 
ge da un fascio di rovi. L' 
sfera si presentava festosa e . 
iosa. 

A questo punto qual( 
doveva parlare. Erano 
infatti alcune coppie di 
sposi che sono state h~,~,,,~rn 
presentate da qualche 
rio che certo non appariva 
lì per fare il presentatore ed 
birsi. Niente manie di e::;].l)!':'!Ul 

o di protagonismo ma spirito 
servizio. 

Le testimonianze delle 
vani coppie hanno fatto 
muovere ed hanno fatto 
re. Raccontavano di 
difficili di coppia ma 
aiuto vicendevole; di 
angosciosi con i figli con '.' 
mi di droga; di miserie e di 
vertà di coppie di stranien. 
importante sentire con 
coraggio si affrontava il 
con quanta pazienza si ri 
a trovare l'aiuto che a volte 
brava insperato e tutti 
contenti perchè erano 
dalla fede in Dio e di 
al movimento di Famiglif 
ve di Chiara Lubich. 

Chiara Lubich è la 
fondatrice ed insegna un' 
molto semplice: la 

ORGANIZZATO DAL MOVIMENTO FAMIGLIE NUOVE 
DI ROMA, LAZIO E ABRUZZO 

Gesù di stare uniti. L'uni
tà che affratella e acco
muna senza barriere. 

Non solo fedeltà a Cri
sto ma anche fedeltà al 
Magistero della Chiesa. 

Il Papa che sa, che co
nosce bene i focolarini non 
solo ha permesso loro di 
essere ospiti della Sala 
Nervi ma ha avuto anche 
parole di accoglienza 
quando ha detto "sentite
vi come a casa vostra" 
dopo la preghiera dell' An
gelus in Piazza S. Pietro. 
Ha sottolineato, inoltre, 
come il movimento dei 
focolarini è apostolico e" ci 
insegna come essere in
sieme in Cristo per l'im
pegno e la generalità dei 
rapporti della grande fa
miglia di Dio che è la 
Chiesa". ... 
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La partecipazion~ d~ 
coppie di giovani comugl 
dell' ex Jugoslavia e. del
l' America Latina ha dImo
strato come il movimento 
si sia diramato in altre parti 
del mondo portand.o ! 
frutti della missionaneta 
ecclesiale. 

Quest' anno il Family
fest ~he si andrà svolgen
do in altre date in altre 

regioni d'Italia si colloca 
puntuale nell' Anno ~nt~r
nazionale della FamIglIa. 

Con la Lettera alle Fa
miglie scritta in occasione 
dell' Anno della Famiglia, 
ha detto il Papa, ha inteso 
instaurare un dialogo 
confidenziale con le fami
glie consapevole dei peri
coli cui sono esposte ma 
anche delle potenzialità 
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che hanno da impegnare 
per far crescere la civiltà 
dell' amore. La stessa let
tera, ha continuato, avreb~ 
be potuto. scriverl,a a~ 
focolarini perche l 
focolarini sono famiglie di 
comunità di amore, scuo
le di vita, testimonianza 
all' interno ed all' esterno 
dei valori fondamentali 
dell' esistenza umana, au-

tentico contesto cristiano. 
La missione della Chiesa 
si realizza attraverso le fa
miglie. E questo i 
l'hanno indovinato gra, 
al genio femminile 
Chiara. 

La giornata 
Familyfest ha 
S. Messa animata 
dai bei canti dei 
poi il p!anzo a~ . 
in mamera COSI 
si è consumato negli 
spazi del l~ol?o e che 
permesso dI dIalogane 
persone nuove di ognì 
sociale. 

Nel pomeriggio 
mo avuto il piacere 
ascoltare da un rela 
pensiero di Chiara 
l'economia di 
condiviso da 
Giordani e anche 
stesso Giovanni P 
che ne ha parlato 
prima volta in ur:o 
viaggi in Amenca 
come sistema per 
il divario tra Nord e 
Si tratta di un sisten,a 

Famiglia, modello 
per l'umanità 

amily Fest '94 - festa della famiglia. Ed è un clima di festa gioiosa e 
t:,ccolta che si respira sotto la volta solenne dell' aula Paolo VI in Vaticano 
sremita da oltre 7000 persone provenienti da Roma, dalle diverse città 

Al}yUzzo e del Lazio. 
Una gioia motivata: la famiglia, che sem
soccombere sotto i colpi di tante aggres

ha mostrato durante questa giornata 
vitalità. 

su una realtà e non sull'utopia il 
gio-proposta di ChiaraLubich per 
~-nternazionale della famiglia, conse

anche all'QNU,letto da due coppie in 
della manifestazione. La fondatrice 

Mc?imento dei Focolari - di cui famiglie 
che ha promosso il Familyfest è una 

- proiettando le famiglie all' or
imn'linente futuro terzo millennio, affer

"ogni famiglia, può divenire prota
di questa era, può ispirare le linee per 

a cambiare il mondo di domani", 
perchè congegnata da Dio come ca

dell' amore, segno e tipo di ogni 
convivenza umana". E ne precisa ancor 
il compito: che "nel terzo millennio 

· , possa diventare davvero una grande 
" 

· carrellata di testimonianze di coppie 
interi nuclei familiari presentate oggi 
Sala Nervi, queste parole hanno assunto 

dei molti spaccati di vita quotidiana tipica di tante famiglie di fronte 
economiche per i problemi dell' occupazione, a a quelle della 

di coppia o del rapporto genitori-figli; colpite dal dramma della 
o da gravi handicaps, di fronte alle ardue scelte dell' apertura alla vita o 

dalla logica delle tangenti. Situazioni tutte in cui 1'amore è apparso 
vincente, ma fecondo di nuova creatività all'interno della famiglia e 

. .... . all' esterno: col suscitare una famiglia tra famiglie con le più 
forme di solidarietà, con l'irradiazione di uno stile di vita 

. animato dal dare anzichè dall' avere, con nuove forme di 
non del profitto ma di comunione, col favorire la cultura della vita. 

an'tOre che vinceanche sull' odio nei campi profughi della ex Jugoslavia 
testimoniato una coppia della Croazia. 

amore che queste famiglie attingono da Dio amore. Una scelta che 
· . sin dalle prime battute. 
~òmiglia di questo tipo risponde alle esigenze non solo dei cristiani ma 

dl persone di altre convinzioni religiose o non credenti che aderiscono 
nel mondo a questo modelo di famiglia. Si motiva così la presenza 

oggi, di personalità ebraiche, rappresentanti dell'Islam e del buddismo. 
pomeridiano era iniziato con la presentazione della figura di 
nel centenario della nascita: scrittore, uomo politico confondatore 

.' . Primo sposato che aderisce agli ideali del Movimento e che 
possibile la nascita del Movimento Famiglie Nuove. . 

si è concluso con il lancio di un' azione umanitaria a favore 
bosniache. 
modello per l'umanità. Titolo di questo family-fest '94. 

manifestqzione· è in programma in questo 1994 anche nelle altre 
':ittà italiane tra cui Napoli, Milano, Torino, Palermo e Firenze. E in 

nei cinque continenti dove è diffuso il Movimento 

nomi co che, come fa il 
Papa con la Centesimus 
annus, invita alla solida
rietà su scala planetaria. 
Secondo Chiara le azien
de, le comunità di persone 
dovrebbero essere con
vertite in modo tale da di
stribuire gli utili per inve-

stimenti nelle aziende, per 
i poveri, per nuovi posti di 
lavoro e per sostenere 
strutture di uomini adatti 
ad un' economia nuova. La 
proposta vale all'interno 
delle regole del mercato 
che non vuole eliminarle 
ma desidera infondere 
un' anima nuova all' inter
no del mercato. In poche 
parole si vuole realizzare 
in concreto quella solida
rietà, di cui si parla tanto, 
per una cultura del dare e 
non per un arricchimento 
personale. 

La motivazione del 
Familyfest viene a dare 
una mano anche alla rea
lizzazione della Carta dei 
Diritti della Famiglia che 
vuole consolidare, alla 
luce dei principi morali 
esposti, l'ordine sociale 
e giuridico della il gran
de" società: Nazione, Sta
to e Comunità internazio
nali. 
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OTTIMA L/INIZIATIVA, GESTITA DALL'ASCOM, DELLA EXPO RIETI 94 
CHE REGISTRA SUCCESSI DI PARTECIPAZIONE ESPOSITIVA 
E DI PUBBLICO. IL TIMORE E' SE GLI ENTI LOCALI 
FARANNO MORIRE PER DECLASSAMENTO QUANTO L'ASCOM 
FATICOSAMENTE STA PORTANDO AVANTI. 

Expo 94: un 5eln 
da randeriell? 

di Ajmone Filiberto Milli 

C he sia un destino 
maleficamente per
sistente? Una sorta 

dall' Associazione reatina 
dei Commercianti. E che, 
a parte ogni altra consi
derazione, potrebbe di
ventare il punto di lancio 
per una serie di "indotti" 
o di attività collaterali che 
certamente non dispiace
rebbero nell' appassito 

di anticittà? Si parte sem
pre bene o quasi bene nelle 
cose per poi annegarle 
stradafacendo, disper
dendole in mille frantu
mazioni che, le cose, non 
hanno più nulla a che fare 
con la loro intenzione ori
ginaria. CosÌ per tutto: la 
Mostra dell' antiquariato 
(quale?) e dell'artigianato 
(di che tipo?) ne fa fede 
come (speriamo) ultimo 
esempio: nata con idee e 
proponimenti da Gran
derieti, si sta spegnendo a 
poco a poco orfana com' è 
di disimpegni pubblici e 
di una conclamata assen
za di cultura delle cose. 
Un ultimo esempio, quel
lo della Mostra mensile 
"del terzo sabato e dome
nica di ogni mese" , che da 
sperato ultimo esempio 
potrebbe, sempre in nome 
di quel destino malefica
mente persistente, diven
tare il penultimo ove il 
posto dovesse esserle pre
so dalla Fiera campiona
ria Expo Rieti 94: nuova 
iniziativa gestita con in
dubbia qualità e mestiere 

panorama delle iniziative 
locali. 

In un' area espositiva di 
4.000 metriquadrati, i 100 
espositori (la metà dei quali 
del Reatino) l'hanno rico
perta per circa la metà, 
esponendo 50 settori 
merceologici che arruola-
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no produzioni che v: 
dal commercio all' 
nato all' agricolture, 
piccola industria. Il 
in un confronto che' ' 
mente non appann 
senso organizzativCc 
1'Ascom che ha 
l'Expo di un contar no 
servizi ormai soggetti 
tivi in qualsivoglia e 
zione che reclami il· 
alla dignità. Per cui 
giustamente alto il 
di soddisfaziow:: 
dell' Ascom che d 
espositori che dei 
moltissimi visitatori 
biglietto d'ingresso', 
. lire. 

L'iniziativa, CÒI te 
te le iniziative, non 
che rassicurarci circa 
sviluppo e la sua 
Certamente: c'è il 
luogo: un L-au'~'~' 

non certamente a 
come "rifiniture", 
ospitare nulla che" 
un qualcosa di eli . 
dalla esposizione dI 
stiame. 

E' un limite, 
topo grafico, che 
bene poter 
che, 
trà certamente giu 

di àeclassificatore delle future 
r[;cline. Il problema è un altro: 

. come e se il loro sviluppo si 
cozzare contro un limite 

maggiore e determinante: la 
di cultura cittadina ed am

va degli Enti nostrani cosÌ 
di arcidimostrati limiti nella 
delle cose cittadine e deiloro 
ì. Questo riteniamo essere il 
Lnda~ental.e che non può 

emb-g~re merzlalmente spinto 
negativamente ricca casistica 
arsa e dove, torniamo a 

re, 1'esempio classico da 
"del come non si ammi

_ città" è l' emblematico caso 
Mostra "del terzo sabato e 

.:....,~"".-.,. di ogni mese". 
Perché sÌ: le iniziative vengono 

e .ben sorrette dalle buone 
,,; l, ~~se vengono ampia
. oette ed altrettanto ampia
ilbstra~e: quando poi si tratta 

o dI determinarne lo svi
ecco che 1'anticittà ripiove i 

n:ajf~fìci e tutto si risgretola, 
SI a,: rossa, tutto si vanifica e si 

Per cui siamo giunti al 
. che, pu.r idealmente senten-

fIgh e dlf~nsori degli istituti 
democr~zIa rappresentativa, 
costrettI a sentirci tifosi della 

'~ommissariale del nostro 
, ~ornato ad essere, sotto la 

Q1 un Commissario Ré 
ente ricattabile' né 

influenzabile né 
la "chiacchiera" 

proprie incapacità 
nO'Av.~~, tornato ad essere 

. istituto di amministra~ 
Clt~adini: Ppa, Piano com-

cantIere per la collocazione 
ai bombardati nel 

, Expo 94, accomoda
e e dell'invivibile traf
: tutte cose realizzate 

commissariale 
tolte alla polvere dei 

dove giacevano sepolte da 

: c,ampi?niaria Expo Rieti 
and1 essa. Il d~stino segnato 

dna CIttadmo? L'Ascom 
a salvarla dalla banaliz
e dallo svuotamento che 

malefi~amente pre-
" DIventerà una 

oa Granderieti o subirà la 
so? di un Term.inillo bianco 

mE~ ro~so di vergogna? O la 
. ahre miziative? Il punto è 

La FIDAL 
dalla carbonella 

al farfan 
D ~~~~~~~~~e~~i~~!~g~~ Tanto ha fatto e tanto ha. detto. Si era messo 

. inizi storici e documen~:~i~~% dell.~ spor,t atletico reati~o, dai suoi 
stone e biografie per immagini edito d~g~1. ~e l ha fatt~. A.tletlca a Rieti: 
~he, Paolo Tigli presiede, ' omitato proVInCIale della FidaI 

e l opera compiuta che 
~rmai fa già parte delle 
l~brerie di famiglia. Un 
lIbro (166 pagine ed oltre 
80 foto) che definire un 
con.d~nsato di nostalgie è 
d~fImrIo per approssima
ZIOne: parte dal 1881 e 
g~unge, foto dopo foto, 
dIdascalia dopo dida
scalia, commento dopo 
commento, fino agli Ot
tanta. Il vecchio sport! Le 
sudate di una volta! Le 
vecchie fatiche fine a se 
stesse! Il libro dice que
sto, volendo dimostrare e 
naturalmente dimostran
dolo come il "filo rosso" 
che cuce la città sia il filo 
sdipanato dal gomitolo 
dello sport: ciò aldilà di 
passioni politiche, di fa
zioni e faziosità, del 
trasmutaredei tempi edel
l'accavallarsi della Storia 
e delle generazioni. Ma 
il libro, è soprattutt~ 
un' oper~ di pedagogia 
vers,? ChI non. "ha vissuto" un tempo ormai lontano. 

Nel realizzare questo lib~o - dice T l' . 
non soltanto una lacuna restituend l' . Ig 1 dtbb!amo vol~to colmare 
ma abbiamo cercato di colmare o ul mcum e mondo sportivo reatino, . una acuna di og . Q . 
sportivamente parlando un Mario E . gl. uarz..tl conoscono, 
Eugenio Di Fazi o un Énric . SP.OStl detto Crecre? Quanti un 
Quanti un del Bianco detto S:a~:t~a~t:'f21 d~ttf sporti~amente Richittu? 
del Molino della Salce do a.. un a uz?Odllcampodiatletica ve generaZIoni d' ... 
correndo sulla pista di carbonell? '.. I r~atlnl SI sono allenate 
generosi eroi dellafalcata? Con :~Ht~~~~ di Zt?l, sa~no di q.uesti oscuri, 
perlomeno alla memoria' . . o a !amo Inteso nconsegnarli , inSieme a tutti coloro i qu l' . 
correndo sulla pista di tartan". (A.F.M.) a I sono venutl dopo 
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Nel 1986, 
dal 25 al 
29 ago

sto, durante la 
XXXVII Set
timana Litur-

Una Chiesa 
tutta mninisteriale sono ~"'~""U-

ti Mini 
istituiti. 

gica Naziona- . . . 
le celebrata a RIetI, nelle adunanze 11-
tu'rgiche si cantava cOIl!e .ritornello 
l'antifona: "Hai fatto di nOI, Signore / un 
popolo regale / :.acerdoti per il nostro 
Dio". . 

Era l'eco di quanto l'Apostolo GIO
vanni aveva scritto nell' Apocalisse (l,5-
6): "Gesù Cristo ha fatt~ di noi un regn~ 
di sacerdoti per il suo D~o e Pa~re; a L~I 
la grazia e la potenz~ nel secolI. A~en . 

Il Concilio VatIcano II, al n lO 
della Lumen gentium, afferma: "P~r la 
rigenerazione (= battesimo).e l'un~IOne 
dello Spirito Santo (= cres.lma), l bat
tezzati vengono consacratI a forma:e 
una dimora spirituale e un sacerdozIO 
santo, per offrire, ~~diru:te tut~e.l~ ope
re del cristiano, spmtualI sacnfici a far 
conoscere i prodigi di colui ch~ da~le 
tenebre li ha chiamati alla sua am:mr~bIle 
luce. Tutti quindi i discepolI dI Cnsto, 
perseverando nella preghiera. e lodan~o 
insieme Dio, offrano se stessI come VIt
tima santa, gradita a Dio, rendano d~m
que testimonianza ~ Cristo e, a Chi la 
richieda diano reagIOne della speranza, 
che è in 'loro, della vita eterna". . . 

In attuazione di queste affermazIOlll 
del Concilio sono seguiti nel tempo 

importanti documenti uffi~iali: 
nel 1972, il 15 agosto, Il Papa Paolo 

VI pubblicò "m~t~ proprio" due l~~ter~ 
apostoliche: "Mlllls~e~la qU,aeda~ , sUl 
mI' nisteri ossia serVIZI nell ambIto del

, d " l la Chiesa e "Ad pascen um , su 
diaconato nella Chiesa latina; 

nel 1973, il 29 genaio, l' is.tru.zi~ne 
della S.Congregazione per la dIS~lpl!~~ 
dei Sacramenti "Immensae cantatIs , 
sui ministri straordinari della 
S.Comunione; 

nel 1984, il 15 luglio, la nota past~
rale della C.E.I. su "Il Giorno del SI-
gnore"; . . 

nel 1988, il 2 giugno, il "Dlrettono 
per le celebrazioni domen!cali in assen
za del presbitero" pubblIcato. ~all~, S: 
Congregazione per il Culto. dlvm~ .(e 
pubblicato anche nel Bollettm? UffIcIa
le della diocesi nO 7 - maggIO-agosto 
1993). , .. . 

Con la Lettera apostolica ' Mmlste:I~ 
quaedam" venivano aboliti gli C?rdIlll 
minori e il suddiaconato e velllvano 
riconosciuti ufficialmente il Lettorat~ e 
l'Accolitato come ministeri a sé stantI e 
non finalizzati al sacerdozio. Non sono 
solamente questi i ministeri che vengo-

ONORANZE FUNEBRI INTERNAZIONALI, 

.~lJGElVlO_ ~----S di: RICCI GIACOMO FU ALFREDO & BRUNI . 

~ 52.350.140 - 52.354.935 
CELLULARE: 0337 / 784178 

0337 / 774636 

Notturno e Festivo: 
86891370 - 52357684 - 50913937 - 5681540 
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All' Accolitato si può assimilare 
ministero straordinario 
S. Comunione, che può essere eserc', ' 
anche dalle donne, mentre, per 
ministeri istituiti sono riservati solo 
uomini. 

La nota pastorale della C.E.I 
Giorno del Signore" ribadisce la 
sità di celebrare e ridare importanza 
Domenica, come festa primordialf 
stiana. Quando manca il sacerdote 
Messa, anche allora la Domelllc::t 
celebrata sotto la guida di qualcuno 
riunisca il popolo di Dio per l' 
della Parola e la preghiera comune. 

Il sacerdote o presbitero non 
considerarsi come colui che . 
sintesi d tutti i ministeri, ilfactotuJ1? 
della comunità, ma piuttosto come 
che sa armonizzare i singoli .. 
condurli all'unità. La celebrazione 
l'Eucaristia (S.Messa) deve vVJ.J0L'C'U' 

il punto di arrivo, non di 
comunità cristiane. Quelle, 
nel territorio, affidato alla re~:DonS,lO,lJ 
e giurisdizione pastorale di un 
quando non possono avere 
che per loro celebri la S .Messa, la 
nica e nelle feste, dovrebber? 
radunare lo stesso, sotto la gUldi] 
diacono o di un ministro istituito? 
che solamente di uno dei fed:::h 
l'ascolto della Parola di Dio e per 
gare insieme. . 

La citata nota pastorale del V 
al n° 26 afferma: "Se per 
ministro sacro (presbitero o 
per altra grave causa diventa 
la partecipazione alla n 

eucaristica, la stessa norma 
santificazione della festa) , 
vivamente di prendere parte alla 
gia della Parola, se ve n'è q' 
oppure di dedicare un con~ruo 
alla preghiera pers~n,a1~ o 1ll ,-,i 
secondo l' opportulllta, 1ll grupv 
miglie e di amici". Ovviamente I 
vare a cò è necessario che le; 
comunità siano preparate ii 

emergenza. 

gL Direttore, 
ritengo importanti alcune consi
derazioni sul cosiddetto "bilan

approvato dal Commissa-
itizio dotto Nardone periI 1994. 

il campo da possibili 
" preciso subito di essere com
,nente d'accordo con quanto 

dal dott. Nardone nella con
stampa, ed in particolar modo 

doverosa una manovra economi
riSlwamemo del bilancio comunale. 

più parti ho udito voci che tende
;;ottovalutare la situazione 
del Comune di Rieti, ma riten

non si sia seriamente considerato 
i tempi siano cambiati e come 

non sia più procrastinabile giunge
saldo delle vecchie pendenze. E' 

vero che non si possono ta
gli investimenti, ma il rischio è 

se ne possano fare proprio a 
di u,~a situazione debitoria pesan

senso, assume particolare valo
LVL'''LL'.' JUv del collegio dei revisori 

particolare, vorrei però soffer
su due aspetti fondamentali: la 
e la rendita dei beni comunali e, 

importanza, il problema dello 
dei rifiuti solidi urbani. 

Comune di Rieti possiede un pa-
. irrlmobiliare di sicuro valore 

. causa le difficoltà finanzia
fatiscente e non credo sia 

cederne una parte per fini di 
economico, onde permet

il ricavato, anche il rispristino 
restante. 

della ex caserma dei Vi
era parte del programma 

da me presieduta e del pro
gi.à stata investita la commis-

che si era nel suo 
so espressa favorevolmente. 
senso, d'altronde, tenere una 
che sta andando in rovina sen-

Ia possibilità di intervenire. 
tra)' altro che l'introito 

anche di sanare pregresse 
d;~bitorie. 

. è invece la situazione di 
e Villa Fiordeponti; credo 
il Commiss61rio sia stato 

anche perchè quelle strutture. 
Riuniti di Ricovero, hanno 

situazioni di contenzioso che 

LETTERA DELL 'EX-SINDACO PAOLO BIGLIOCCHI 

A proposito 
di quel bilancio 
non possono essere dimenticate. 

Importante è anche far rendere in 
modo congruo le strutture di proprietà 
ed in tal senso si stava operando con la 
revisione dei canoni di affitto. Anzi, con 
delibera di giunta, era stata completa
mente rivista la situazione dei locali siti 
nel palazzo comunale, prevedendo 
un' asta pubblica per la loro locazione. 
Tutto ciò considerato, credo di poter 
giudicare senz' altro favorevolmente la 
manovra economica varata per il 1994. 

Altro problema importante è quello 
dello smalti mento dei rifiuti solidi urba
ni e della tassa a carico dei cittadini, che 
quest'anno è inevitabilmente aumenta
ta. Sono anche in questo caso d'accordo 
con il dott. Nardone quando asserisce 
che, se non si giungerà in tempi brevi 
alla realizzazione di una discarica pro
vinciale, non si potrà ottenere una ridu
zione di questa tassa. 

CAlT 

Al momento attuale non si è in grado 
di controllare il prezzo di smaltimento e 
si è continuamente soggetti alle variabi
li di un mercato che fa dell' emergenza la 
sua occasione essenziale di speculazio
ne. Per questo motivo avviammo gli 
studi per localizzare un sito e sempre per 
questo motivo si è più volte pressata la 
Regione, affinchè affrontasse il proble
ma con urgenza. Solo una discarica pro
vinciale permetterà infatti il controllo 
dei prezzi, consentendo una reale ridu
zione del carico per i cittadini. Ho sem
pre affermato che sul problema discarica 
non è permesso fare politica, ma neces
sita una presa di coscienza collettiva sul 
fatto che non si può più sperare di rin
viare una soluzione che garantirà sia i 
costi che la possibilità reale di smaltire. 

La ringrazio per l'ospitalità. 

Dott. Paolo Bigliocchi 

UCA 
SOCiUA' (ATlO!!CA O! AHH:;'HAII0Nf 

Rag. ROBERTO CICCAGL/ONI 
AGENTE GENERALE 

AGENZIA GENERALE DI: 
RIETI 

02100 RIETI - VIA DELLE ORTENSIE, 8 TEL. 0746 / 200604 
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UNO SGUARDO AI RISULTATI 
DELL 'INDAGINE DEL CENSIS 
SUI CANDIDATI 

Le illusioni 
del voto 
C i accingiamo alle urne per concretizzare il 

passaggio alla Seconda Repubblica, ma il ri
schio più serio che grava su questa vigilia di 

voto è che si stia per dar vita soltanto alla Prima 
Repubblica bis. Secondo il CENSIS, solo il 17,5% dei 
candidati è già stato parlamentare, il che porterebbe 
a pensare che il rinnovamento sia vero e consistente, 
salvo poi scoprire che ai vecchi politici stanno su
bentrando gli ancor più insidiosi "notabili", espo
nenti delle retrovie partitiche o ricchi professionisti 
(in particolare avvocati) che viaggiano mediamente 
sui 125 milioni di lire annui di reddito (contro i 19 del 
refito degli Italiani), piuttosto che rappresentanti 
della società civile. Il dato è inquietante, perchè 
testimonia il permanere di una mentalità dura a 
morire, la stessa che ha prodotto l'implosione del 
sistema che ci accingiamo (ma sarà vero 7) a cambiare. 
La ricerca di una personalità potente, in grado di 
soddisfare le richieste più varie, pare ancora essere 
la linea guida nella scelta degli elettori, senza pen
sare che è stato proprio questo tipo di politica 
clientelare a causare i guai da cui il Paese cerca ora 
con fatica di uscire. Se esiste infatti un corrotto 
(intesa la parola' in senso lato, anche solo come 
elargitore di favori), deve esistere almeno un 
corruttore. Così, se il sistema politico è arrivato ai 
livelli patologici che conosciamo, è perchè la classe 
politica, rea di tante ribalderie, ha potuto nutrirsi di 
quella cultura del "favore" che coinvolge tutti, nes
suno escluso. Perchè, sia detto con chiarezza, se 
l'esponente politico di spicco si è reso colpevole 
delle furfanterie più gravi, ciò gli è stato possibile 
dalla complicità dei suoi beneficiati piccoli o grandi, 
che non hanno mai mancato di indirizzare su di lui 
il proprio favore elettorale. Non ci si può dunque 
scagliare sul boss di turno, dopo che per anni lo si è 
sostenuto col proprio voto, in cambio magari di un 
posto di lavoro, dell' assegnazione di un alloggio o di 
una pensione. 

Il sistema è tale proprio perchè coinvolge tutte le 
sue parti e l'andazzo di questi ulitmi giorni di 
campagna elettorale non pare mutato, se è vero che 
il gradimento popolare è indirizzato ancora verso 
chi, con l'arroganza del proprio potere, ha coltivato 
i consensi con il rivendicazionismo invadente dei 
propri meriti presunti o con icontributi (di denaro 
pubblico) a pioggia, generosamente elargiti agli amici 
e agli amici degli amici. Che Dio ce la mandi buona. 

Massimo Palozzi 
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QUATTRO PASSI CON I GIOVANI 
CHE ANDRANNO A VOTARE 
PER LA PRIMA VOLTA 

Indecisi, 
ma rivolti 
al nuovo 

di Stefania Quondamcarlo 

T ra loro c'è chi pren
de d'assalto i nego
zi Swatch per pro

curarsi l'ultimo modello, 
chi passa le giornate da
vanti a un pianoforte, chi 
sogna il cinema, chi ama 
Fiorello e chi non perde 
una puntata di Beverly 
Hills. Ci sono quelli che 
ogni giovedì stanno da
vanti alla televisione per il 
"Rosso e nero" di Santoro e 
quelli che invece non san
no neanche che si tratta di 
un programma televisivo. 
Dalla maggioranza dei 
"grandi" vengono imma
ginati superficiali e perdi
giorno, misteriosi e 
sconclusionati. Eppure 
tanti di loro parlano dei 
genitori come di miti da 
emulare, altri lamentano 
invece di non essere ab
bastanza capiti, uno urla 
che vuole andare a vivere 
da solo. I giovani di oggi 
sono comunque attivi, 
creativi e sicuramente 
molto più impegnati della 
generazione che li ha pre
ceduti e questo è dimo
strato per esempio dalla 
crescita delle associazioni 
di volontariato e di ogni 
altra forma di aggre
gazione sia a.livello laico 

che cattolico. Hanno 
que riscoperto il 
dello stare insieme 
raggiungere scopi 
precisi, per fare del 
agli altri e molti, forse 
un pizzico di . 
per lasciare questo 
migliore di come l 
trovato. 
più, i 
mostrano per 
parte anche decisi 
sponsabili, con idee 
sul proprio futuro e 
tissimi a realizzarle. 

Tutti, indistin 
sognano e vogliono 
mondo nuovo, una 
conda Repubblica" cne 
davvero diversa 
prima. Sono stufi 
facce vecchie e del 
in cui rubando, sono 
creati istituzioni e 
vita sbagliati. 

Tra la Nutella, l,m 
metto e la discoteca 
vano anche il temFO 
leggere un buon 
acclama tissimi 
mille lire, 
vergogna che si debba 
sere ricchi per 
un libro"; tra 
libro-culto di 
Hesse, Siddharta. C? 
popolo del sabatI' 

tantissimi: ballano 
diFertirsi, per non 

per incontrare 
e per fare qualcosa 

" Non è vero che 
tutti schiavi dell'al

o della droga, non è 
che vestono tutti con 

o con i tacchi a 
è;olo gente norma

il sabato a di
per poi ripren

'e!l~W'''-'U con la vita di 
: scuola, studio, 

Ir)ero e cena a casa 
gic'nitori. Esistono 
i devianti, questo è 
ma sicuramente in 

minore rispetto 
a di età cui fanno 

loro fratelli mag
si permettono 

,a,,,,,."'" 'IV una sigaretta 
L, ricreazione o nel 

al bar con gli 

mento tabù di 
periodo sono le 
. elezioni politi
lcuno deve spie

carne si vota!" esige 
di loro. Altri riman

di pietra quando 
che dovranno 

due schede per 
. pensavano di 

a con una sola 
I più informati 

colpa ai "grandi" 
referendum dello 

aGprile hanno per
una legge così as

sistema eletto-
tentare di far

che in questo 
" dimeno gli 

politici a 
, , . I più impe
hanno già la tes

pa~;tito, sanno tut
UlGdo di votare, 

scorporare e 
i seggi, e 
giorni si 

da fare per 
le"proprie 

voti. 
la Piazza per 

ai comizi, 
gli angoli delle 
distribuire vo-

di Massimo Palozzi 

Scheletri nell' armadio 
S ilvioi Ber.lusconi ha giustifi~a~~ i~ pagamento di tangenti da parte del fratello Paolo 

con ~ ~Ifesa de~la su~ ~ttivita Imprenditoriale e, animo nobile, del lavoro dei 
propn dIpen~e~tl. Ha ClOe contrabbandato per un' opera di bene unreato commesso 

prtvmcre~urrett1Zlan:ente quella libera concorrenza tanto invocata in questa campagna 
~ e tora e.. a sepropno no~e~apossibile resistere alla concussione, perchè questa non 
e stata mm neanche denuncIata alla magistratura? 

ed è piena di ladri, con
cordano nell'idea di cam
biare, di dar vita a una re
altà che difenda il cittadi
no, il povero, che diminu
isca le tasse e che modifi
chi anche un po' l'assetto 
scolastico. Ricordano l'oc
cupazione della scuola 
fatta durante l'inverno , ' un autogestione che in 
fondo non è servita a nien
te a parte tanti sette in 
co~dotta sulle pagelle del 
pnmo quatrimestre. Ri
tengono sia difficile for
n:ular~ proposte o sugge
nmentI per la nuova clas
se politica, anche se la 
maggior parte ammette di 
non averci pensato affatto. 

Sono in fondo eccitati 
all'idea di andare per la 
prima volta a votare: 
qualcuno pensa che non 
sarà certo il suo il voto 
decisivo, altri sono invece 
convinti della grande re-

sponsabilità che gli è affi
data, specialmente in un 
momento delicato e parti
colare come quello che 
stiamo vivendo. 

La maggior parte di
chiara di non lasciarsi 
coinvolgere o influenzare 
minimamente dalle idee 
~ei propri genitori, spe
CIalmente per quanto ri
guarda la politica, anche 
s~ poi forse in questo pe
nodo durante i pranzi e le 
cene, a casa non si parla 
d'altro, grazie anche al
l'apporto dei telegiornali. 
Ecco quindi che la fami
glia ricopre un ruolo deci
sivo anche in qu~sto caso, 
senza volerI o, senza sa
perlo, anche come sem
plice guida. 
. Ta.n~i sono ancora gli 
mdeCIsI: scoprono che non 
esiste più un unico "scudo 
crociato", una sola "falce e 
martello", ricorrono ai 

gi~rnali e si accorgono che 
pOI anche i giornalisti sono 
di parte, ci sono i "compra
ti" ed i "venduti", dopo 
" ' penne pulite" non c'è 
davvero più scampo! Non 
resta quindi che affidarsi 
al proprio buonsenso, an
dare un po' in giro a senti
re quello che dicono i can
didati, ascoltarli magari 
anche in televisione, an
che se poi promettono tut
ti le stesse cose "buone e 
giuste". Ma per molti co
munque il vero problema 
sembra rimanere uno solo: 
quelle due diverse schede 
r:er la Camera dei deputa
tI: una per la persona, una 
perla lista. Tanti non han
no ben capito dov'è che 
dovranno mettere la 
crocetta, quante ne do
vranno mettere, a cosa 
servono due schede e per
ché non ne bastava una 
s?la. Pensano che questo 
SIa una specie di trucco 
escog~tato dai politici 
esclUSIvamente per im
brogliarli. 

Quello che è certo, co
~unque, è il fatto che pra
tIcamente tutti andranno 
a votare, tutti sentiranno il 
bisogno di farlo per il de
siderio di cambiare un po' 
le cose, per avere come 
l'impressione (purtroppo 
solo quella) di essere un 
po' gli artefici del cambia
mento, conIa speranza poi 
che un cambiamento ci sia 
davvero, ... e che Dio li as
sista! 
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FORUM SULLE ELEZIONI POLITICHE. 
PIERLUIGI BORGHINI, PRESIDENTE 
DELL'ASSINDUSTRIA, HA FATTO DA CONDUTTORE. 
PRESENTI TUTTI I CANDIDATI INNANZI AD UNA SALA 
AFFOLLATA DI OPERATORI ED IMPRENDITORI. 

AI volo divisi 
es " '. perl_ 

Pierluigi Borghini (al centro) insieme ai candidati. Nel/'altra pagina: un gruppo di imprenditori segue il forum 

azzeccato e meglio non si 
poteva, per il fatto che i sei 
avversari, acerrimi ed av
velenati su altri terreni, in 
quello dell'Hotel Cavour 
si sono assaltati di racJO 
preferendo cortesie e " ' 
tilezze. Poche le stoccate e 
quasi tutte fra Cabras 
Belloni. Insomma, l 
scontro dietro il 
delle Carmelitane 
non c' è stato e sul U' ...... ,~_ 
non sono rimasti ('rlll;C''''n 

ri. In compenso i sei 
polarissimi pers 
tutti in cerca di a 
hanno lasciato agli 
striali reatini ed alle 
squadre di sosteni 
proprio pensiero in 
le. Di essi, solo due, g 
che martedì prossimo 
sulteranno eletti, 
la possibilità di 
in pratica. Per gli 
quattro l'arrivederci è 
prossima volta. 

Così Borghini, 
splendida forma, 
con tono molto n .... -.tDcci. 

naIe: "Voi sapete 
Confindustria non 
schierata con nessm',o 
tre maggiori poli. Ma 
mougualmenteint.3"~"':: 

a sapere come la 
su argomenti per Foi 
dustriali di vitale' 
tanza. Riteniamo, 
dicono i sondaggi, 
nessuno degli sci!' 
menti avrà la 
za assoluta". 

Borghini è al cen 
Salone dai soffitti 
sono le luci della 
ne. Fa un caldo boi",. 
ca 1'aria. Molti 
piedi. I sei 
cerca del C0l1senSl 
lare sono 

PierlUigi Borghini, 
presidente dell' As
sociazione degli In

dustriali della Provincia e 
di quella del Lazio, con 
prospettive di salire anco
ra i gradini più alti di 
Confindustria, sarebbe 
stato, di certo, un ottimo 
candidato per le elezioni 
di domenica e di lunedì. 
Ma nel Salone detto "Il 

Fioretto" dell'Hotel 
Cavour, affittato dagli In
dustriali presso uno di 
loro, il cav. Omero Torda, 
di fresca nomina nel Con
siglio di Fondazione della 
Cassa di Risparmio e per
ciò ben disponibile a 
sfoderare un sorriso che 
gli alleviasse le ambasce, 
più o meno reali, per il 
calo delle commesse nella 

sua fabbrica di maxitubi, 
Borghini ha fatto da mo
deratore di una tavola ro
tonda tra i candidati della 
Destra, del Centro e della 
Sinistra alle elezioni poli
tiche di domani e 
postdomani . 

"Il Fioretto", se chi ha 
battezzato il Salone aveva 
idee da spadaccino, è stato 
terreno perfettamente 

poltrone di cuoio 
Guglielmo Rositarn 
timo ad arrivare 
trafelato e si scusa: 
go da Roma ove ho 
strato una tribuna 
rale per RAI3". ~d 
lui si sdraia. Il 
destra di Bo 
SandroSalvati 
e Popolari). A 
Angelo Dionisi 
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gli 
demandato. 
elettorale è 

"""nL3t". Pesano 
degli interro

come l' elezio
del premier 

della 
Che ne 

e, con 
nessuno 

amenti rag
Ia maggioranza. 

aggregazioni do
avere program-

~i.c~iar~, alleanze compa
tIbIlI ed m~ic.are il proprio 
leader. POI bIsognerà evi
tare ~li. ~quilibri propa
gandIstICI dovuti all'uso 
scorretto della televisio
ne". 

Rositani: "Ormai la 
scelta del doppio turno 
appare obbligata. Noi sia
ll!0 pe~ la Repubblica pre
SIdenZiale e la elezione di
retta del Presidente della 
Repubblica con un siste
ma di tipo americano, na
tur~lmente da farsi dopo 
la nforma delle istituzio
ni. Anche il capo del go
verno deve essere eletto 
dal popolo" . 

Ferroni: "D'accordo 
~er il. doppio turno e per 
l elezIOne del premier da 
parte dei cittadini. Biso
gna però ridurre il nume
ro dei parlamentari, abro
gare e riformare l'art. 81 

sull~ copertura delle spe
se, IpotIzzare un nuovo 
regionalismo caratterizza
to da idee federaliste e 
procedere alla riforma 
della pubblica ammini
strazione" . 

B~lloni: "Sono per il 
dOppIO turno e 1'elezione 
diretta del Capo dello Stato 
e del Governo alla france
~e". ~abras interrompe: 
Ma m Francia il presi
d~nte della Repubblica 
mIca lo elegge il popolo?". 

La palla torna a 
Borghini, che la smista ai 
suoi ospiti con la seconda 
domanda: "Tocchiamo ora 
un argomento delicato' 
l'imposizione fiscale. Sie~ 
te favorevoli alla fissazio
ne di un tetto massimo o 
di spostamento di prelievi 
d~lle imposte da quelle 
dIrette a quelle indirette o 
viceversa?" . 

Belloni: "Sono 
contrario ai condoni 
fiscali e per l'inver
sione del sistema fino 
ad ora seguito: prima 
la spesa statale e poi 
le tasse. Bisogna pri
ma tassare, accertare 
gli introiti e poi 
spendere. Concordo 
per una maggiore 
detraibilità di spese 
per i contribuenti e 
sono favorevole a 
fissare un tetto fisca
le per tutti". 

Cabras, che ha 
chiesto a Belloni un 
pubblico contraddit
torio, torna a fio
rettare e Belloni con
clude: "lo fiscalmenc 

te ho fatto il cittadino 
ed il cittadino per 
bene! Mi conoscono 
per questo!" 

Ferroni: "Mi 
guarderei bene da chi 
p~omette l'impossi
bIle: meno tasse, più 
pensioni. Sono favo
revole alla semplifi
cazione delle proce
dure ed a ridurre i 
numero dei balzelli. 
Vorrei il decentra-
mento fiscale e l'in

troduzione di tasse sui ti
!?li di Stato". Borghini: 
Ma se non ci sarà una 

maggioranza, come dico
n.o i sondaggi, come si de
CIderanno queste rifor
me?". Rositani: "Non mi 
lascerei ingannare dai 
sondai?gi, caro Borghini. 
Vedrai che ci sarà una 
buona e solida maggio
ranza!". 

Cabras: "N on dar retta 
ai sondaggi, Rositani. lo 
amo e coltivo il dubbio". 

. Ros~tani: "I problemi fi
scalI sono complessi: bi
sogna abolire la minimun-
t~x.. ~?biamo cinquanta 
tIpI dI Imposte e necessita 
~no sn~ll~me~to imposi
tlvo. E mdIspensabile 
~tabilire un rapporto fra 
Imposte dirette ed indiret-
t~. Il primo problema da 
nsolvere è l'evasione fi
scale. Ci sono 170 mila ... 
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miliardi di evasione ... ". 
Salvati: "Il tetto del 

prelievo fiscale non do
vrebbe superare il 40 per 
cento del PIL (prodotto 
interno lordo). Ridurrei i 
balzelli a non più di dieci. 
L'imposizione fiscale do
vrebbe riguarçlare con
giuntamente l'intero nu
cleo familiare" . 

Dionisi: "lo dico no 
all' aliquota unica, 
per intenderei 
quella di Berlu
sconi, perché pe
nalizza i redditi 
più bassi e privile
gia quelli alti. Sono 
per la lotta al
l'evasione e per 
l'esemplificazio
ne. Vorrei la fisca
lizzazione della 
spesa sanitaria, 
l'abolizione della 
minimun-tax e 
dell'ICI e restitui
rei l'autonomia 
impositiva a Co
muni e Regioni. 
Bisogna fare più 
controlli incrocia
ti per scovare gli 
evasori. Sono per 
lo stato sociale e 
per la tassa sui Bot 
che, chiarisco, è 
proposta di Rifondazione 
Comunista e non dei 
progressisti. Questa pro
posta ha fatto scandalo, ma 
poi, mano mano, ci stanno 
arrivando quelli della 
CGIL e lo stesso prof. 
Martino, il berlusconiano. 
Infine allocherei diversa
mente le risorse". 

Cabras: "Disboscherei 
la giungla delle tasse che 
non sono cinquanta, come 
ha detto Rositani, ma ben 
duecento. Le ridurrei ad 
otto, dieei. Non credo 
realistica la promessa 
berlusconiana di 
detassazione generalizza
ta. Ciò causerebbe l'au
mento dei tassi di interessi 
e dell'inflazione. Bisogna 
consentire la ripresa degli 
investimenti pubblici e 
privati. L'inflazione,come 
dice Galbraith, colpisce i 

poveri e galvanizza i ric
chi" . 

Borghini: "Introduco il 
terzo tema, quello del re
ferendum propositivo. 
Cosa ne pensate?". 
Dionisi: "Tornando a par
lar di tasse, vi dico che mi 
è arrivata una ingiunzione 
a pagare 15 milioni di im
posta. Mi sento vittima di 
un' angheria". Brusio nel-

Ferroni: "lo sono con
trario alla posizione 
espressa da Cabras". Sal
vati: "Un uso corretto del
!'istituto referendario è 
auspicabile. La legge elet
torale scaturita dai refe
rend um realizza, ad 
esempio, un contatto di
retto tra candidato ed 
elettore. Prima era diver
so. Ora si dovrebbero sce-

Da sinistra: Sandro Salvati, Pierluigi Borghini, Guglielmo Rositani. 
Nell'altra pagina: Andrea Ferroni (a sinistra) e Antonio Be/loni. 

la sala: ma fanno gli accer
tamenti anche ai senatori? 
Poi Dionisi accenna al 
principio del silenzio-as
senso che dovrebbe sbloc
care pratiche incastrate 
nelle strette maglie delle 
procedure dei ricorsi. E 
questo dà modo a Belloni 
per sottolineare che di si
lenzio-assenso "non ne ha 
funzionato neanche uno!". 
Cabras: "Sono contrario al 
referendum abrogativo, 
che trasformerebbe la Re
pubblica in uno stato as
sembleare con indici di 
confusione e rissosità 
inimmaginabili. Invece 

. andrebbe bene il referen
dum confermativo. Non 
siamo la Svizzera, che per 
cacciare i lavavetri va alle 
urne. La repubblica parla
mentare è la forma più alta 
di democrazia che esista". 

gliere le persone per bene 
e le più brave" . 

A questo punto una 
domanda la pone il diret
tore di Mondo Sabino, set
timanale locale, avv. 
Gianfranco Paris: "Diteci 
che ne pensate su questi 
temi: rilancio degli inve
stimenti, flessibilità della 
mano d'opera, formazio
ne professionale". Cabras: 
"Per le nuove occupazioni 
c'è da mettere in conto che 
un operaio cambierà, nei 
prossimi anni, almeno 
cinque-sei volte il proprio 
lavoro. Quindi occorre 
raggiungere un alto grado 
di flessibilità attraverso la 
formazione professionale 
permanente e attuando la 
riforma della scuola. Sono 
d'accordo sul fatto che i 
primi due anni di lavoro 
per i giovani non siano 
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soggetti a previdenza. Cò 
per facilitare 1'assunzione 
e per aiutare le aziende". 
Dionisi: "Bisogna garan
tire il salario ai lavoratori 
Niente 'licenziamenti ~ 
niente mobilità. Per la 
flessibilità tutto è 
alla formazione" . 
"La svolta è legata agli ' 
vestimenti pubblici e 
vati ed alla 

professionale 
itinere. 

restituire vigore 
industriale. I 

dipendono dal 
abbiamo pochis-

grandi imprese, po
piccole medie indu-

t2cltissime e picco
aziende. lo punto 

. fra politica ed 
. Gli investimenti 

essere detassati. 
introdurre l'IV A 
, sugli investi-

Per quanto riguar
fO::''lazione profes

hno ad ora è stata 
libro dei sogni". 

questo punto 
. introduce un 

scottante: "Che ne 
della situazione 

Cassa di Ri
Come dovrebbe 

guidata e da chi?". 
. "In questo mo
la politica si ritira 

. lo sono diffi
per il mio la-

vice-presidente 
'. afia e per il 
~mento della 

In 'iuestioni poco 
La Cassa di Rispar

privilegiare le 
sane reatine!". 

"Presso la Cassa 
.' da tempo si 

fareunpo' 
Perciò totale 

dei vertici e 
di persone ~l di 

"ogni sospetto". 
Come cittadino 

e come candidato vorrei 
che fossero chiamate per
sone competenti a cui affi
dare la Cassa". Rositani: 
"Il problema del credito è 
prioritario. Per gli investi
menti bisogna fare scelte 
logiche e non è possibile 
un calcolo a freddo delle 
garanzie. Si è lasciata falli
re l'industria Formichetti 
e Bianchetti, perché io 
stesso non sono riuscito a 
trovare a Rieti un istituto 
di credito che concedesse 
un prestito di 35 milioni a 
quell'industria a fronte di 
900 milioni di nuovi ordi
ni. Certo, la Cassa di Ri
sparmio ha evidenziato 
recentemente, difetti e 
l~ggerenze. Ci vuole mag
gIOre professionalità". 

Borghini: "Rositani, 
ma sei d'accordo o non per 
l'azzeramento delle cari
che?". Rositani: "Sono per 
scelte che cadano su per
sone professionalmente 
preparate". Ferroni: "lo 
sono invece per il totale 
azzeramento dei vertici 
de~la Cassa di Risparmio. 
POI, per la Formichetti e 
Bianchetti, l'impresa che 
doveva subentrare era dal 
tras~ors? poco limpido ... ". 
Rosltam: "Infatti, non è 
più venuta a Rieti ... ". 
Belloni: "Sono per una 
privatizzazione della Cas
sa .di Risparmio e per un 
aZlOnanato popolare. 

Il duello 
a distanza 

L a Dcsir?mpe:,una parter~diventa "popolare" 
e .sturzlana,. l ~ltra sceglIe una collocazione 
dIversa: legIttIma quanto l'altra, ma diversa. 

I va~o.ri cattolici usati in maniera disomogenea, 
addmttura opposta. Che cosa debba intendersi 
J;>er "popolarità" del cattolicesimo sarebbe stato 
lpggetto della sfida che il senatore Cabras (Pp) 
e?be a lanc~are all' omologo-opposto Belloni, can
~hdato penI Cc.d. Una sfidél che presupponeva un 
Incontro pubblIco su contenuti e motivazioni delle 
2 differenti scelte. 

Belloni ha però posto delle condizioni che 
anche .a~lo sfidante Cabras sono sembraté delle 
se~plI~I "~c~se" per defilarsi dal confronto. Da 
cUI Il gIUdIZIO che Paolo Cabras ha espresso in 
u!1a c~mferenza-stampa: "lo, invitando Belloni al 
qzbattzto pubblic?, h~~ercato soltanto un confronto di 
zde.e, un,a sorta dz ve:ifzca delle intenzioni. Ma Belloni, 
n~z fa~tz, non ha n:az voluto. ~n simile confronto. E così 
sz fa difendere da zmprobabzlz ed assurde condizioni che 
denotano soltanto imb~razzo. Ed il perché si compren
de',dal mome:zto che luz, vecchio dc, ben sa come la vera 
anzma cattolzca sia sempre stata un' anima popolare: da 
don Sturzo, a De Gasperi, e non certamente un'anima 
c~nser?atrzce ~ dolcemente ma pervicacemente rea
~lOnarza ed antzpopolare. Lui ben sa come ciò lo collochi 
m una situazion~ di chiara difficoltà, data la sua 
presenta~lOne a fzanco del Msi che è la forza che lo 
trascma.m questa campagna elettorale e senza la quale 
sarebbe zgnorato dall'elettorato di Rieti e della Sabina 
E tutto ciò lo infastidisce, cosa che umanamente v~ 
anche compresa. Lui ben sa come io non sia né un 
disertore né un voltagabbana, lo no". (A.F.M.) 

L'azzeramento dei vertici 
è obbligatorio; è il minimo 
di decoroso che si possa' 
f~re ~d è dovuto da rarte 
dI chI ha amministrato ... ". 
C~bras interviene pole
mICO, sulla "scelta' politi
ca" dei responsabili del
l'Istituto di credito cittadi
no. Ma non si capisce bene 
quello che dice, perché 
Belloni reagisce affer
mando: "Cabras è nuovo. 
A vendo fatto il consiglie
re comunale dieci anni fa 
non ?eb?o certo rispon~ 
dere lO dI come sono stati 
scelti i dirigenti della Cas
sa di Risparmio ... ". 
Cabras: "Ma io sono in at
tesa della fissazione del 

pubblico contraddittorio 
fra noi due. A quando la 
data?". Belloni: "Mi lasci 
parlare sen, Cabras, lei è 
nuovo qui. La ricostruzio
ne del sistema bancario 
potrà avvenire soltanto 
separando la politica dal
l'economia e dalle banche 
come il caso Cassa di Ri~ 
sparmio insegna. lo, per
ciò, credo in questa sepa
razione". 

Borghini interviene e 
spegne i toni. E' la fine. 
Adesso la parola passa alle 
urne. 

Dalle cortesie o quasi 
de "Il Fioretto", alle scia
boIate degli elettori. 
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LA SETTIMANA REGIONALE 
DEI BENI AMBIENTALI 

E CULTURALI 
DEL LAZIO RECUPERA 

LA GRANDE 
FIGURA DEL GENETISTA 

REATINO 
NAZARENO STRAMPELLI. 

NELLA EX STAZIONE 
DI GRANICOLTURA 

DI CAMPOMORO TUTTO 
E' RIMASTO COME ALLORA. 

NELLO STUDIO 
DELLO SCIENZIATO 

CIMELI E RICORDI E I SEGNI 
DELLA SUA OPERA 

PER VINCERE 
LA FAME NEL MONDO. 

IL TESTAMENTO DELLO 
SCIENZIATO. 

Strampelli 
un Nobel 
mancato 

di Ottorino Pasquetti 

M i dice Roberto 
Lorenzetti, che sta 
riordinando le 

carte dello scienziato: "E' 
come se il Professore fosse 
uscito da poco da questa 
stanza. Tutti i mobili sono 
rimasti così, dal giorno 
della sua morte". 
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N azareno Strampelli ha 
vissuto e lavorato qua 
dentro per decenni. Ecco la 
vecchia scrivania e la poI" 
trona girevole e poi la se
dia di legno sul cui fondo, 
con la sua mano, ha scritto: 
"Questo è quello che io ebbi 
dal Comune di Rieti dal-

l'Ottobre 1903 all'Ottobre 
1904 come materiale a di
sposizione della Cattedra 
di Agricoltura .... ". In tut
to, una sedia. E nient'al
tro. E a dire che per venire 
da noi, il Professore aveva 
lasciato il suo posto di in
segnante presso l'Uni-

versità degli Studi di 
merino, attratto, come 
dalle possibilità che :' 
biente della Vallata 
gli dava per 
suoi studi di 

Con Roberto 
ma di decifrare 
calligrafia su cui i 
tempo hanno la 
lungo. Leggiamo 
la firma e la data: Gi 
1920. 

E' curioso. 
studiando, girava 
le alla finestra, 
duto alla sua ",.,.'nTOIT) 

da prendere luce da 
Di lato, sul muro, Ci 

due foto. Di lui, con 
ratteristica lobbiél 
quella che più mi 
è della moglie 
una contessa di 
marchigiana, ritratta 
letto di morte. L' > 

nea deve essere stata 
tata in una stanzcc 
villetta che a 
abitava la 
Strampelli e che st?i. 

. il. r~cinto. del complesso, 
dII?Inta dI un giallo invec
chIato e di un verde tenue 
come le case dell~ 
For~stale. Si vede il profi
l~ dI Carlotta: davvero no
bIle e raffinato! Non pare 
che la morte ne abbia 
sconvolto i lineamenti 
Tutt' altro! Forse ella no~ 
ha sofferto. ' 

".Eppure doveva esse-
. re. dI salute cagionevole _ 

mI chiarisce Lorenzetti _ 
Ho trovato lettere dello 

Scienziato in cui 
lui si preoccupa 
tanto d~lla salute 
della moglie. E' 
strano: le scrive
va anche due o tre 
volte al giorno. 
Erano così inna
morati!". 

Il letto di mor-
te di Carlotta è 
circondato di 
r~mi di pesco fio
nto. Quando la 
nobildonna è ces
sata di vivere do
vevano essere i 
primi giorni di 
primavera. Sulle 
pareti nessuno si 
è c~ra~o di toglie
re I dIplomi ed i 
riconoscimen ti 
ottenuti da Stram
pelli in tutto il 
mondo per i suoi 
studi di genetica 
applicati alla gra
nicoltura. N e ho 
appuntati uno 
della Repubblica 
Argentina. Ce ne 
è un altro della 
Ligue Françaice 
del '23. E' un di
ploma d'onore 
per aver risolto i 

p;obl~mi dell' agricoltura 
d oltr Alpe. A Torino nel 
191 t gli concessero la'me
daglia d'oro all'Esposizio
ne Internazionale dell'In
dustria e del Lavoro. Poi 
un altro diploma, quello 
della Reale Accademia di 
Ag~icoltura, sempre di 
Tonno. 

Mi domando ad alta 
voce del perchè non sia ... 
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stato assegnato il 
Nobel a Nazareno 
Strampelli. "Me }.o sto 
chiedendo anch 10 da 
molto tempo" con
corda Loren-zetti, che . 
al suo computer portatIle 
memorizza le carte del 
Professore. E mi confer~a 
che 1'ottenne un suo alhe
va messicano. Ma non 
Strampelli. Perchè? C'er:
trava in qualche modo I~ 
Fascismo? A Stoccolma ~I 
fecero influenzare negatI
vamente dal regime? 

Sarà da indagarlo, 
questo motiv? ~erchè 
Strampelli reahzzo qua~
sù 800 qualità di sra!u, 
passando per SO? mlla.lf~
croci. Una cosa IncredIbI
le. Ma tutto è registrato 
con calligrafia certa. Tutt? 
è documentato dalle SPI
ghe conservate nelle 
bacheche sistem~t~ lur:g~ 
i corridoi, dai recIpIentI ?I 
vetro tappati ed a te~t~ Ir: 
giù con. le varie quahta dI 
sementI. 
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. Il durante una riunione organizzativa. 
Scopigno, MatteocCIRe Rbeartmoe L~renzetti nello studio di Strampe/li. 

Nell'altra pagma. o 

Lorenzetti ha scoperto 
il sistema che egli adope
rava dopo che ebbe cono
sciuta la legge di Mer:del ~ 
gli esperim.enti.sui pI~elh: 
Un intrecCIO dI anellI: d~ 
frecce, di padri, ma~n, ~I 
grani fratelli,. che SI um
scano, si scompongono 
per poi fruttificare sul t~r
reno, vincere le malattIe, 
1'allettamento e ren?,er~ 
quintali e quintali in pm d~ 
frumento da pane per ogn~ 
ettaro seminato. I foglI 
sono tutti segnati da un 
intrigo di disegni. I!-1dica
no il percorso segmto dal 
Professore, andando ~p
presso alla Natura ed Ir:
dagando come .un 'PolI
ziotto per scopnrne l se-

greti più nascosti. . dI' 
Stare nello StudIO 

Strampelli è come essere 
finito nel pieno del pass~
to. Mi sento collocato a n
troso. Avverto la sensa
zione che danno i films rea
lizzati con questo inte!-1to. 
Ce ne sono, in giro, dI fa
mosi. Due ritratti di Vitto~ 
rio Emanuele III sono statI 
tolti da una parete e sono 
adagiati per terr.a .. Un~ 
grande foto inco~m~I~ta dI 
Emilio Maraini e VICIn~ ~ 
quella di Guido B~ccelh, Il 
ministro dell' agncoltura 
dell' epoca. Lorenz~tti h.a 
già ordinato alcunI .fascI
coli. Ci sono le asslcura~ 
zioni di una vecchia Fi~t,.1 
conti di un' azienda, l h-

bretti degli oper"j, 
fatture e le ma 
degli assegni tratti 
conto tenuto presso 
Cassa di Risparmio 
Rieti e di Roma, 

corrispondenza CO? 
ditta Toscano e .' 
Buenos Aires. Eppo' 
priamo' ~ verbali della 
gia Staz!one 
di Gramcoltura. Il 
quello dell' 
Comitato _.~;"ici~·(::Jl[l·· 

in data 26 novembre 1 
Siamo così lontani 
tempo, addirittur~ 
alla guerra di ~ibla 

"Il giorno dI 
26 novembre 1991 
via Ludovisi nell' a 
ne dell'On.le Grane:". 
ciale Emilio MaralIlI, 
ore 17,30 sono con 
1'On.le Comm. Dr, 
Schanzer, l' On.le 
Emilio Maraini 
commissari -~ .~nl,pc;:';,;l 
ti del Ministero deL. 
coltura,ilPrincipeL 
Lodovico poter. 

conl'11issario rappresen
tank del Municipio di 
Rier' ed il Prof. Nazareno 
Straxnpelli, dirett~re ordi~ 
narii' della StazIOne dI 
GraI:icoltura". I commis
sari decisero che la presi
denza del Comitato dove
va ndare ad Emilio 
Mar?ini ed il luganese 
l'otknne all'unanimità. 

l'mtro due piccoli e 
modestissimi armadi ci 
sono preziosi cimeli e carte 
da studiare, fotografie di 

lastre con la testi
di tutte le ricer

Lorenzetti mi avver-
"Negli ultimi tempi lo 

cienziato sembrava 
an.ge'Bcl·la per il suo testa

. N e tesseva uno e lo 
ceva più tardi". 

Eo le copie di quello 
3 gennaio 1937 e 

del 29 agosto 1940. 
C:f'·",.,,'n,plli di fatto, non 

Con le sue sco-
se fosse stato un al

s:',rebbe diventato, al
un miliardario. 

ce si preoccupò e 
per lo stato delle sue 

: "Ho un'assicura
sulla vita per 

50,000, che devono ser
a pagare il debito di 
lire 150.000 che grava 

con ipoteca sulla ex mia 
proprietà di Crispiero 
(Macerata)". Nei testa
menti appaiono i nomi dei 
suoi figli, Anna e quello 
del grande oculista Bene
detto. 

"Il mobilio degli am
bienti delle abitazioni di 
Rieti e Roma è mio, e di 
questo voglio, che Bene
detto ne scelga tutto quan
to gli piace ed il restante 
sia consegnato ad Augusta 
perché lo trasporti a 

Crispiero. Non ammetto 
che se ne venda niente! 
Benedetto nello scegliere 
il mobilio che vorrà, dovrà 
per quanto riguarda i letti 
prenderli come si trovano, 
con gli attuali materazzi, 
cuscini, coperte coltri ecc. 
Non si dovrà fare nessuno 
scambio o sostituzione!", 
avverte, premuroso di 
scendere fin nei dettagli e 
preoccupato che potesse 
disperdersi il letto su cui 
era giunta la fine per 

Carlotta. 
Il Professore era stato 

da anni nominato Senato
re del Regno per meriti 
scientifici. Eppure condu
ceva un' esistenza mode
sta. Lorenzetti pare che 
abbia fatto una scoperta 
clamorosa: "Vieni in que
st' altra stanza. Ti mostro 
dove sedevano Strampelli 
e Mussolini, quando il 
Duce veniva qua, in gran 

. segreto, a parlare di sco
perte scientifiche e della 
'politica agraria. Qui fu 
decisa e vinta la Battaglia 
del Grano da cui il Fasci
smo ricavò un 'gran suc
cesso. Ma da quel che ho 
visto, Strampelli non fece 
mai politica, fu marginale 
al regime. A lui importava 
la ricerca e lo studio, a cui 
si applicava totalmente". 

Le due poltrone stanno 
una difronte all' altra. Che 
Mussolini ci venisse dav
vero a Campomoro se ne 
hanno testimonianze, tra
mandate fino ad oggi. 
"Che Mussolini sia venu
to spesso a Rieti e sul 
Terminillo è un dato di
mostrato. Che poi venisse 
qua a parlare con Stram
pelli gli era fin troppo fa
cile". (1. continua) 

REFERENDUM. PRIMARIE 

Scegli il tuO· Sindaco 
~----------------, SCHEDA 

REFERENDUM .. PRIMARIE 

IO VORREI PER SINDACO IL SIGNOR: 

.............................................................................................. I 
vere il nominativo - La scheda non può essere fotocopiata I 
. quindici giorni sarà stilata una graduatoria provvisoria _ I 

la scheda a: . 
FRONTIERA - Piazza Oberdan, 7 - Rieti I 

consegnatela al vostro rivenditore abituale nelle edicole.) I 

-----------------~ 

A causa della campagna per le elezioni 
politiche, sospendiamo temporanea
mente la pubblicazione dei "più votati" 
per il Referendum-Primarie indetto dal 
nostro giornale. 

I-lettori possono continuare a com
pilare e ad inviare la scheda riprodotta 
qui accanto, ai nostri ufficiredazionali. 

Il Referendum-Primarie riprenderà 
regolarmente dopo il 28 Marzo con la 
pubblicazione della graduatoria ag
giornata. 
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GLI ALUNNI DEL PRIMO CORSO 
DELL 'ISTITUTO TECNICO 
PER GEOMETRI 
DI RIETI SI RINCONTRANO 
E DECIDONO DI CELEBRARE 
PRIMA DELL'ESTATE 

Il trentennale 
dei "Ieperacci Il 

T uttO più facile del 
previsto, a Marco è 
venuta l'idea. Qual

che telefonata, un rapido 
passa parola, la voce è cir
colata velocemente e la 

di Franco Fagiuolo 

sera fissata per l'appunta
mento ... tutti presenti. 

Gli arrivi naturalmen
te alla spicciolata, prima 
Sergio poi Giuliano poi 
Sandra e via via gli altri, 

man mano che si riforma
va il gruppo tra esclama
zioni di gioia e di stupore, 
tra una battuta e l'altra che 
solo noi potevamo capire 
perchè appartenenti alla 

I geometri del primo corso del "Ciancarelli" insieme all'architetto Velia. Sopra, in una foto del 1962, 
gli stessi alle Fonti del Clitunno 
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nostra storia di trent'anni 
fa. L'emozione cresceva e 
gradatamente ci sembra
va di essere tornati 
vecchie aule dell' ex 
zo Potenziani. 

Come quando si 
lisce uno specchio 
polvere così i ricordi 
l'uno insieme ai rico 
dell' altro hanno fa 
rilucere di incanto 
sprazzi più belli della 
stra giovinezza. 

Lampi di luce, ctLJIJct~~l1 
violenti destinati ~,,~hnri, 
poadessere 
pidamente dai 
dagli anni e dai 
ma proprio per 
piacevoli e gradIti. 
se per una serata 
stati di nuovO giovani. 

Abbiamo rivissuU 
"dramma" di Cavoli 
do, nascosta ab' 
l'antologia sotto 
dra, cominciò a 
leggendo i versi 
polcri che avrebbe 
sapere a memoria, e 
ce purtroppo non 
nemmeno quanti 
quelli assegnati. 
che sfogliava e 
non compreso, ci 
gava disperatament ;' 
lo sguardo per sa? 

qu,::ndo ~oveva fermarsi. 
1 verSI erano venti, andò oltre i 

trenta, ma quando l'insegnante co
minciò ad elogiarlo per aver fatto 
più del syo dovere non sopportò 
l' 011t3 mal provata in tutta la sua vita 
di studente e, tirato fuori il libro 
volle che la verità venisse immedia~ 
tam,:nte ristabilita e documentata 
con classico due. 

Abituati a .con~iderare il quattro 
bel voto, 11 seI con biasimo un 

c'rrtiréì?-;j2;I', D., figuratevi l'impressione 
11 nuovo p.ro~essore di topo

dopo pochI glOrni, ci minac-
con la storica frase "Giovannelli 
. attento perchè altrimenti ti metto 

e ti sbatto fuori". 
, un applauso fragoroso, 

applauso che da quel giorno ri
ad ogni gaffe o performance 

<"o,",,-'.LCU ti. 
. . preside tentò di toglierci 

dmtto ma mai vi riuscì. II 
, all'apt;~auso fu una "conqui

s,ndacale che da quel giorno 
.• gelosamente fino alla 

ciel corso. 
Come non ricordare la storica 

ogazion~ di .Boncompagni 
guerra del PaesI Bassi o i barat
dcatti c~n la dirimpettaia del 
perfarCl tenere la radio accesa 

prigionia di Crisostomi nella 
segreta? 

Come non ricordare la pudica e 
ata bidella Riccarda che arros

come un peperone prima di 
.~a s?glia dell' aula preve

gla le avances, talvolta ardite 
le bisbigliavamo dai banchi? ' 

Dopo un' ora di ricordi il miracolo 
definitivamente compiuto; se 

w<:ma!o un campanello ci sa
chIesti quale fosse la lezione 

,:,a .. Ecco perchè quando, con 
dI ntardo, ci raggiunse l'ar
VelIa, immediato fu il timore: 

se spie~herà o interrogherà, e 
il pensIero a travi e capriate. 
. fortuna niente interrogazio-
un bel sermone di belle e 

te parole che hanno 
amen te sciolto f emozione 
generale commozione so

. quando il vecchio e caro 
ha ricordato i cinque 

che non erano più tra noi. 
. della serata, tutti fe-

, inappagati. Il comune desi
e stato quello di ritrovarsi an
con la speranza di riuscire a 

qualche interessante ini
aÌ nostri futuri colleghi. 
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VA-tENTINO 

I . l'ta' del crocivia di Vazia sulla statale che n prosSlm ."v; l [" 
orta al Terminillo, sorge l'hotel nstora~te .. ~ en l-o 

~O", e da questo incrocio si d~pa.rtono tu~tl .gllltzneran 
archeologici, artistici, religzosl e curatlv~. l Il 'a 
"Valentino" è un centro moderno e funz~ona. e. ~ -

d · nella ristorazione nella ncettlvlta ed vanguar la , . l' 
assicura al tempo stesso un trattamen~o famlg !are e 
confortevole. La cucina è una contznua e s~mp~e 
rinnovata esaltazione della trad~zio~e culzn~rza 
"Sabina "fatta di ingredienti naturalz e ncette antIche. 

Lefregnacce, la porchetta (piatti reatini per,ec.cellt/;~ 
za), ifunghi, le grig.liate su~fuoco o a legna, ~t;:~u~;':;to 
sabina i cereali e l legumI della zona, con l .. _,è 

d Il ' dl'eta "Mediterranea". I vini locall, fOTi,' e 
e a vera . N l t aol

genuini, sono la gioia del buongustazo. e re r~e'~u_ 
l'hotel un ampio parchegg~o p~r pullman delle gl .
ristiche e macchine dei cllentl. 
Per unfrettoloso pranzo di lavoro, per un brev~ 
end, per una serena vacan~a per V~! e per. l " 
bambini, un riposante soggzorno da Valentzno. 

V AZIA (Rieti) Km. 4,2 Statale 4/bis del Terminillo 
Prenotazioni: 0746-220247/220570 

TACCUINO D'ARTE SACRA 

Per una storia locale 
di arte religiosa 

Il nostro territorio rappresenta una 
> intersezione trail Lazio, appunto, 
. le Marche, l'Abruzzo, con le 
. ed i tratti salienti che emer-

Unico, forte elemento di coesione 
l'appartenenza ad una 

rinsaldata in parte dei 
così rapidamente delineati e 

nelle loro coordinate geografi
ed etniche, dalla estensione della 

. di Rieti nel Cicolano, e dunque 
di Regno. 
la condivisione di uno stesso 

eli fede costituì coesione e con
anche là dove, al contrario, uno 

paese era segnato nelle sue vie o 
sparsi per la campagna dal 

tra Diocesi diverse. 
questo ruolo di autentica unifica-
di sedimentazione culturale e 

svolto nella dimensione 
che è propria del territorio, 
una altrettanto importante 

di equilibrio sociale, che si 
nella dimensione verticale di 

H,-U'''''JU\.- in classi rigidamente 
dall'aristocrazia d'impronta 

plebe contadina, attraverso 
-~""·"1\JIlC intermedia di una minu

borghesia praticante arti e me-

tec:timonianza di ciò, possiamo 
. osservare il notevole patri

che ci è stato consegnato· 
passate non soltanto 

di Ileana Tozzi 

nei celeberrimi musei delle città d'arte, 
ma nei mille documenti materiali delle 
pievi e dei chiostri, degli oratori e delle 
cappelle cemeteriali di ognuno dei no
stri paesi. 

Di volta in volta, gli artisti che si' 
sono misurati con i temi dell' arte sacra 
richiesti dalla committenza, fossero essi 
caposcuola di vaglia o umili artigiani, 
hanno saputo portare il loro contributo 
alla definizione di una fede comune, 
attraverso la quale fosse possibile 
travalicare ogni barriera, territoriale o 

sociale. 
Proviamo, dunque, a ricercare e leg

gere nella loro complessità documenta
ria, iconografica ed antropologica, le 
testimonianze di questa storia d'arte e di . 
fede che ha informato il nostro passato e 
caratterizza a tutt' oggi il nostro territo
rio: ne deriva un contributo alla defini
zione alla definizione delle tematiche e 
dei rapporti salienti tra arte locale e 
correnti estetiche di più ampio respiro, 
attraverso la riscoperta dei gioielli del
l'arte sacra reatina e sabina. 
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Il 

TELEFONO DEL VICINO El SEMPRE PIU I VERO 
Erano 195 nell'87, sa
ranno circa 10.000 a fi~ 
ne '93: perché aume:'J
tano a vista d'occhio 
le aziende che hanno 
il Numero Verde? 
Semplicemente per un 
fatto di convenienza. Hl 
Numero Verde convie
ne. Facilita e poten
zia i contatti, allarga . 
il mercato, incre
menta il volume 
d'affari. E' un acocs
so privilegiato messo 
a disposizione de 
clientela. E' uno 
mento 
per ogni offert~ d 
"Customer Servmce 
Il Numero Verde 
un chiaro segno 
attenzione che I 
aziende danno 
propri clien~i -u 
servizio con .1 (fil'.! 

le la SIP si pon 
fianco a fianco 
le aziende italian 

Nt~L CORSO DELL 'ASSEMBLEA 
DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI 

Premiato 
,assimo Palozzi 
ei giorni scorsi si è tenuta nella sala consiliare della 
Provincia l'assemblea della sezione provinciale del
l'Unione Italiana dei Ciechi, che quest' anno festeggia 

armiversario della costituzione a Rieti. La seduta è stata 
a conclusione del quadriennio di gestione del 

Direttivo, con l'intento di indicare i risultati con
, focalizzare i problemi ancora irrisolti e procedere al 

delle cariche. La relazione proposta all'assemblea ha 
cosÌ i maggiori temi in cui siè impegnata l'azione 

'U.!C., a cominciare dagli aspetti legislativi, che risultano 
'vamente penalizzanti per i disabili visivi. In partico

state evidenziate le difficoltà di inserimento dei non 
nel campo dell'istruzione e del lavoro, e due storie 
sono state di esemplare chiarezza sulla mancanza di 

ai problemi dei ciechi dimostrata daenti pubblici e 
private. 

termine della relazione, il Vescovo mons. Molinari ha 
eti numerosi ciechi presenti la solidarietà di tutta la 

reatina, riconoscendo la necessità di un intervento più 
a favore dei portatori di handicap. 

significativo intermezzo ha poi segnato lo svolgimen
lavori assembleari. Alla riunione dello scorso anno era 
,.n"0'-'llL'-'. quale assessore del Comune di Rieti, il nostro 
Massimo Palozzi. In quella sede, egli aveva manife-

disponibilità a prestare attenzione alle esigenze dei 
dI lì a qualche giorno una delegazione dell'UJ.C. era 
lui ricevuta e le richieste presentate subito accolte. 
to è stato assunto come l' «esempio di un rapporto 
e lineare, improntato alla correttezza ed alla 

, comeha dichiarato il presidente della sezione 
Felice Micheli, e per questo impegno a favore della 

--····~~lVl.'v dei bambini nonvedenti il Consiglio Direttivo 
il conferimento di un premio a Massimo Palozzi, 

: «per la meritoria attività svolta in qualità 

foto: Massimo Palazzi riceve il premio dalle mani 
del Presidente regionale U.f. C. Fortini 

Medici 
cattolici 

a convegno 
T 'annuale Convegno Regionale dell' Associazione MeL' dici Cattolici Italiani del Lazio si terrà a Rieti il 14 

aprile prossimo ed acquista particolare significato ed 
importanza per il fatto che hanno assicurato la loro presenza 
all'incontro S.Em. il Cardinale FiOrenzo Angelini, assistente 
nazionale AMCI, e S.E. Mons. Sgreccia, moralista ed esperto 
di bioetica sanitaria. Il tema che sarà trattato è di gra'ndissima 
attualità: "La famiglia nella solidarietà civile". 

L'incontro si terrà presso il Centro Studi e Convegni della 
Cassa di Risparmio di Rieti in via Tullio Crispolti e ad esso 
parteciperanno i medici di tuttele province laziali. L' argo
mento sul quale si incentreranno le relazioni dei relatori è stato 
suggerito direttamente dal Vescovo mons. Giuseppe Molinari. 

Il programma della giornata è il seguente: 
- ore 9,15 Introduzione: dr. David A. Fletzer, delegato 

regionale; dr. Giuseppe Coccia, presidente sezione di Rieti. 
- ore 9,30 "Dove va lafamiglia in Italia?" dr.ssa Carla 

Colicelli, vice direttore del Censis; 
- ore 1 0,00 "La famiglia paradigma della esperienza di 

solidarietà" prof. Angelo Scivoletto, direttore dell'Istituto di 
Sociologia della Facoltà di Lettere dell'Università di Parma; 

- ore 10,30 Intervallo; 
- ore 10,45 Tavola Rotonda: "Stato e famiglia: sintonia o 

conflitto?" Moderatore prof. Domenico Di Virgilio, presi
dente nazionale dell' Associazione Medici Cattolici. Italiani; 
prof. Adriano Bompiani, presidente ospedale Bambin Gesù di 
Roma; prof. Giuseppe Dalla Torre, presidente nazionale 
Unione Giuristi Cattolici Italiani; avv. Mario Racco, docente 
di legislazione sanitaria Università di Roma - Tor Vergata; dr. 
Mario Boni, segretario generale FIMMG; 

ore 12 ,30 Discussione; 
ore 12,50 Conclusioni di S. E. Mons. Giuseppe Molinari, 

Vescovo di Rieti 

di assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Rieti». 
Dopo aver ricevuto il premio dalle mani del presidente regio
nale Leucio Fortini, Palozzi ha rivolto un commosso ringra
ziamento nel corso di un intervento nel quale ha evidenziato 
con amarezza come l'essersi dedicato al perseguimento del 
bene comune, tutelando in particolare le categorie più 
svantaggiate, sia rtsultato cosÌ inusuale da essergli valso 
addirittura un attestato di benemerenza. 

Dopo la premiazione hanno portato il loro contributo il 
prof. Paolo Cati Giovannelli, a lungo primario del reparto 
oculistica dell' ospedale di Rieti, eil dott. Giacomo Ciacciarelli, 
oculista anch' egli. I lavori sono quindi proseguiti con l' ele
zione dei nuovi membri del Consiglio Direttivo, dopo che 
anche Ferroni, Dionisi, Salvati e Rositani, candidati alle 
prossime elezioni politiche, erano intervenuti nel dibattito. 
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CONFERITO NELLA FESTA DI S.GIUSEPPE 
AI PIANI DI CANTALICE 

Accolitato 
a Tommaso 
D i chiese, pievi e cappelle, la 

parrocchia di Cantalice ne ha 
a bizzeffe, Non si contano i 

luoghi sacri che mons, Gottardo 
Patacchiola, parroco della cittadina, 
ha sotto la sua giurisizione, Ma fra 
tutte, confessa senza pudore, quella 
a lui più cara è la cappella della zona 
Bivio di Poggio Bustone, 

Dedicata a San Giuseppe, la 
chiesetta del Bivio da qualche anno 
accoglie anche la festa cui don 

Gottardo tiene in maniera particola
re: quella, appunto, del" custode del 
Redentore", La festività comprende 
anche un momento di comunione 
con i fratelli malati, che si radunano 
nella preghiera e nella celebrazione 
del Sacramento dell'Unzione, 

Anche quest'anno, la comunità 
del Bivio ha vissuto la solennità di'S, 
Giuseppe con intensa partecipazio
ne, A festeggiare con gli abitanti del
la zona, il pastore della Chiesa loca-

le, nel giorno del suo onomastico: il 
vescovo Giuseppe ha presieduto la. 
solenne Messa vespertina, seguita 
dalla suggestiva processione ccn 
fiaccolata, Con mons, Molinari, ac
colto con affetto da don Gottardo, 
hanno concelebrato il rettore d,=l 
Seminario, don Vincenzo Nani, il 
canonico penitenziere della Catte
drale, mons, Vincenzo Santori, e il 
parroco di Marcetelli, don Italo StasL 

La celebrazione è stata arricchita 
dal conferimento del ministero 
dell'accolitato a Tommaso Bo
nomelli, seminari sta della 
diocesi che presta colla 
pastorale nella parrocchia 
Cantalice, Il giovane T 
proveniente da Novara, aveva 
vuto la settimana precedente, 
Cattedrale, il lettorato, insieme 
un altro seminarista, Zdenek, 
vo della Cecoslovacchia, 

Nell'omelia, il vescovo si è ' 
trattenuto familiarmente con i 
senti, prendendo spunto dal 
dell'istitutuzione dell' accolito f 
riflettere sulle vocazioni al 
ro sacerdotale nella nostra 

Via.S.Agnese· n.23 
ViaCintia n. 6 
Via delle.Palme .n. 1/3 
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: numerose sono le m 'd' . ' " emone 1 costruzioni civili e 
~~d1Oevah, nna,sc~m~n~ali, e barocche che si possono 

n solo nella cItta dI RIeti, ma in tutta la Sabina, Ne 

~ec'''c'HJ:.''ewra'''pHplLr'ed;::r~t~~~ed~~t~p~?ia!llo alla ~o~tra attenzio-
, in Sab' Ig 10fI esempI dI architettura 

ma .. , 

'.' . p,e' partecip~ a lu Concorsu "Repassamoce Riète e 
ma , doveresslte spedì la cartolina a "F t' " 

Oberdan 7 02100 R' ' ron zera -
h ' f' IetI, co' le risposte esatte a éste 

C c e v~ acemo: ... 
0;ne se, chIama la chiesa retrattata? 

se troa? 
quale stile de architettura l'àu costruita? 

'DAENTRA': anche "ciàdaentr'" ' consiste ne' la ' 't a parteclpaaluconcorsu 
. vmcI a, a sorte fra tutte le cartoline dé un 

, a"P:ontiera" gràtisse per un anno), Le' arole 

ne' c~::if:t~~ lChe ve Ph:opo?émo esta settiman/àu da 
li specc IttU ecco sotto: 

(($a ~a//e')) 
~. oÙUJe/t-~ nur/'!cA!'e.c-/U· 

Orizzontali: ' 
~: ~ - Impiastricc~a~ure di terriccio (7 caselle) 

° - ~e~~~:~1 r~~~~:A~) a sud della parete del Campanile 

~o ~ ~ ~v;fha:e, nel se~so di "scafàre" (lO caselle) 
at OllI ,che t~rmIllavano in pomi o fiori dorati o 

n0 5 _ C gefoltatI, usati dall~ donne sabine (l3 caselle) 
a~I,cotto largo a fIghe bianche e tu h' , 

ultImI anni dell'800 sostituì la famosa "s:g~~(9 ~~~e~:fh 

IRISPOS~E: le risposte ai quesiti riguardanti il ponte "reatino" 
e seguentI: sono 

~)) - ~?nto d~ inaugurazione del primo ponte moderno 1932 
- IS ruzlOne del ponte da parte d Il t 

nell'ulti,1fo1a guerra '11 giugno ~9~4ruppe tedesche in ritirata, 

3) - Anno dI maugurai dII' ' , Ione e attuale rIcostruito ponte 1949 

La nsoluzione del cru' b 
dialettali, in ordine nu~~~~ ~ comprende le seguenti parole 

Definizione n° l (6 caselle) o, Ertùta 
" n° 2 (lO " ) Sprescìttu 

n° 3 (lI ' ) Scerscenàtu 
n° 4 ( 8 " ) Tréspene 
n05(10 " ) Muntinèlla 
n° 6 ( 9 ) 'Ntroatùru 
n° 7 ( 9 ) Cuccugnàu 
n° 8 ( 7 " ) Zùzzecu 
n° 9 (2 ) Au 

,CAFFE' DI MERITO· 'l ft" , 
offrirlo, uesta v l . 1 ~a ,e d~ I?ento ci sentiamo di 
o?ore qu~st' annoo a~a4~~ ~~:~~a~I ;r~s: reatini che si son fatti 
SI tratta di Edmo dC' ,emo, 
Eleuteri che h n o roce, Rossano Eleuteri ed Alberto 

, ,,,' , anno presentato una canzone dal titolo "C ' 
~~~~~, egregIamente interpretata dalla cantante Valeria ~~~ 
Di artisti validi come quelli c' t ' h 
città, ce ne sono molti a Riet' 1 atI, c, e ~anno lustro alla nostra 
della " 1 e provIllcia e non solo nel cam o 
scult~r:~~~~:~:r:ncphoeelsnl'aqUelli ~el teatro, della pittura, defIa 
c, , ' , mUSIca ecc 

1 augunamo di avere o " ' merito" e far l' ccas10llI per offrire molti "caffè di 
ve 1 conoscere e ci aug' l' 

locali ed il pubblico di R' t' ' . ur,Iam,o a tre,sI che gli Enti 
iniziative, le 1 mcoraggmo m OgllI modo le loro 

Ve saluta 
Incenzu 
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famiglia così come .e~er
ge dal disegno, dlvmo. 
Quel disegno che ~ e~pre?
so nel valore ongmano 
della Creazione e che un 
giorno Gesù, lasciando cor: 
un palmo di n.as? gb 
interlocutori fan seI che 
volevano coglierlo in fallo 
invitandolo a prendere 
posizione s~lla licei~à ~el 
ripudio con~ugale, nchla-
mò senza eSItare. . 

NEL SALONE DEL SEMINARIO IL CONVEGNO SULLE 
FAMIGLIE IN DIFFICOLTA I 
ORGANIZZATO DAL CONSIGLIO DEI LAICI 

La famiglia rende in

fatti visibile il vero volt5_ 
del Creatore: l'amore. il 
bello è che la realizzaz:io
ne piena dell'immagme 
divina nell'uomo non std 
nel maschio o nella fem
mina presi si~golarme~tE:, 
ma nella COppIa. C~~e ~m~: 
o si realizza l'unita pIena 
come Dio l'ha voluta (:'U~\l 
sola carne") o tutto Il Gl

scorso va a carte quaran-
totto! .' . b 

E qUl arnvano l prob,,,-
mi. Nell'umanità, cr~ata 
buona e redenta da Cnst{), 
c'èpurtroppoil~al.e. E~~ 
le sue leggendane lmp.·_ 
se, pare che il diavolo c:~
tivi un gusto tutt~ paI ,.1-
colare a seminare Zlzzama 
nelle famiglie e infrange r~ 
la relazione d'amore fra l 
coniugi. La Chiesa, -., 
nel lottare contro tutto CIO 

che turba l'amore con:u
gale e nell' andare 

Infinite realtà 
di sofferenza 

di N azareno Boncompagnl 

Anno internazionale 
della famiglia: si 
marcia a tutta birra. 

Anche nella nostra dioce
si, dove anzi il teI?a ?el~~ 
comunità domestlca e gla 
da un bel po' al centro 
dell' attenzione pasto!al~. 

Tra le varie iniziatlve m 
corso, si è mosso ul~im~
mente il ConSIglIO 
Diocesano dei Laici, l'or
gano al quale fanno ca1?o l~ 
diverse aggregazIO.nl 
laicali presenti nella ChIe
sa reatina. Il tema che,~a 
voluto affrontare, nell m-
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contro organizzato 1?resso 
il seminario la settlma~~ 
scorsa, è stato q~ell? CUllI 
recente DirettorIO dI pasto
rale familiare dell~ Cei de~ 
dica l'intero capItolo VII. 
le famiglie in difficoltà. 

Nell'aula magna del 
vetusto palazzo di piazza 
Oberdan, addobbata ~ fe~ 
sta come nelle OCCaSIOni 
importanti, s?no .c,?m~e
nuti sacerdotl, relIgIOSI e 
soprattutto tanti laici, i~
pegnati nelle :parrocchl~, 
nei movimentl, nelle att~
vità ecclesiali. La presl-

denza dell'incontro è toc
cata al responsabi}e del 
Consiglio, il preslden.te 
dell' AC Fabio De AngelIs. 
Introdotto il tema, ha ce~ 
dutola parola ai t~er~laton 
della serata: il vlcano ge
nerale, mons. Ercole L~ 
Pietra, e due laici, entrambI 
dipendenti della U~L 
reatina: Anna De Sa~t~s, 
psicologa al serVIZIO 
tossicodipendenze, ~ P~o
lo Di Benedetto, pSlchla-
tra. . 

A don Ercole il compI: 
to di ripresentare la realta 

con speciale a .' 
alle coppie in cnSI, 
compie solo un~ be 
opera di ~arità e dI 
zione socIale e 
le. Molto di più: essa 
sce in vista dell'ideale 
è condizione' ~""'-""",'l.-

bile per la . , 
stessa dell'umanIta 
condo il progetto 
Yamore pieno e ...,,,-n'c'I." 
tra uomo e donna .. 

Il discorso non SI 
solo al valore . 
della coppia e ai SUOI 
blemi: dato che 
non è soltanto . 
donna, ma è coppIa 
figli, l' aspetto d~ll~ 
rale delle famiglIe In 
coltà si allarga nat1 
mente al problema 

l'essere genitori. . 
I.!e hanno parlato glI 

altri due relatori, portan-
do testimonianza che 
scaulTisce, oltre che dalla 
propria esperienza perso
naIe, dalle conoscenze e 
dalia pratica acquisite sul 
lavoro. Anna De Santis, in 
particolare, che è quoti
dianamente a contatto con 
faw.iglie provate nel cam
po specifico della. tossico
dipendenza, ha ncordato 
che le minacce all'unità 
della famiglia genitori-figli 
non sono certo minori 
delle minacce all'unità dei 
cOI,iugi. 

Essere genitori è il me~ 
più difficile del 
E se non si è "cop

pia! con tutti i sacri crismi, 
si sarà mai buoni ge

E' assai complicato, 
:Ui, assolvere al ruolo 

padre e madre ed eser
così la funzione che 

alla famiglia è assegnata 
dalla comunità ecclesiale 
e civile: educare, al pro
prio interno, per trasmet
tere valori e cultura al
l'esterno, creando i buoni 
cittadini e gli artefici della 
società. 

Dal punto di vista so
ciale, Rieti, ha detto la De 
Santis senza peli sulla lin
gua, non è più un'isola 
felice. Un solo esempio: il 
65 % dei.tossici rea tini sono 
sieropositivi.E il dramma 
della droga è specchio fe
dele di una realtà molto 
più diffusa. Anche se rela
tivamente poche sono le 
famiglie toccate da questa 
piaga, ben di più sono 
quelle in cui si avvedono 
le potenziali cause che in 
genere ne sono all' origine 
e che si possono sintetiz
zare con quattro parole: 
genitori incapaci di 
esserlo. 

Le istituzioni? Meglio 
non parlarne. Gli operato
ri agiscono più da volon
tari che da dipendenti. 
Tutto o quasi è lasciato alla 
buona volontà delle per
sone che vi lavorano. 

La Chiesa? Sa di avere, 
a questo punto, un'ulte
riore responsabilità: non 
solo curare e prevenire il 
"mal di coppia", ma for
mare le persone educan
dole' a costruire la fami
glia. Di qui non si scappa: 
la pastorale familiare non 
deve essere più un optional. 

Piccole provocazioni le 
halanciatemons. La Pietra 
in chiusura di serata, pri
ma di cedere la parola al 
vescovo per il saluto fina
le. La posizione della 
Chiesa, ha ribadito don 
Ercole, nei confronti dei 
separati e divorziati deve 
essere di grande acco
glienza, di impegno in-

stancabile; non, però, al di 
fuori di un discorso di ve
rità, che resta la prima e 
reale carità. 

Perché non costituire 
gruppi di cristiani che 
preghino appositamente 
per questo scopo? Perché 
non riprendere in mano la 
proposta dell' Osservatorio 
permanente sulla famiglia in 
diocesi, come luogo di 
mediazione tra gli ideali e 
la realtà concreta locale? E 
il Consultorio cattolico che 
abbiamo? E' sfruttato a 
fondo da tutti, come ten
tativo di aiuto a tante si
tuazioni? La pastorale 
giovanile tiene presente il 
discorso famiglia? 

Gli interrogativi sono 
tanti. Occorre che la Chie
sa reatina si lasci provoca
re seriamente. E cominci 
ad agire, per non dover 
sempre stare a piangere 
lacrime di coccodrillo. 
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4, 

Il Direttorio 
di pastorale familiare 

A cura dell'Istituto di Scienze Religiose "Papa Giovanni XXIII" 

ALCUNE CONCLUSIONI 

V ale la pena arriva
re ora ad alcune 
conclusioni. Nelle 

puntate precedenti abbia
mo cercato di riassumere 
fedelmente il contenuto 
del Direttorio pastorale, 
senza commenti persona
li, per offrire a chi non ha 
tempo di leggerlo la vi
sione del matrimonio e 
della famiglia che ha la 
Chiesa e l'azione pastora
le che essa si propone di 
svolgere a favore di que
sto istituto naturale. 

Anzitutto il Direttorio 
riconosce al matrimonio e 
alla famiglia una nativa 
soggettività, basata sulla 
dinamica dell' amore che 
Dio creatore pone nel 
cuore di ogni uomo e che è 
l'anima della vita di co p-

pia e delle relazioni 
interfamiliari. La famiglia, 
ontòlogicamente struttu
rata quale "culla della vita 
e dell' amore nella quale 
l'uomo nasce e cresce", è 
poi alla radice dei vincoli 
vitali e organici che la le
gano alla società. Dio "ha 
costituito la famiglia quale 
principio e fondamento 
dell'umana società" e ha 
impresso così in ogni fa
miglia "la missione di es
sere la prima e vitale cel
lula della società". 

Così per quanto ri
guarda il ruolo educativo 
dei genitori, il Direttorio 
afferma che esso affonda 
le sue radici nella realtà 
naturale della famiglia, il 
luogo privilegiato della 
dimensione affettiva e 

relazionale. Pertanto la 
missione educativa è un 
diritto-dovere dei genito
ri. Ciò vale anche nel 
campo dell'esperienza 
religiosa per ciò che con
cerne 1'educazione alla 
fede e alla vita cristiana. 
Sono i genitori i primi 
educatori alla fede, sono 
essi che trasmettono la loro 
esperienza di fede ai figli 
con la parola, l'esempio, 
con la creazione di una 
"cultura cristiana" fami
liare che i figli si trove
ranno a respirare tutti i 
giorni attraverso le mille 
occasioni del vivere quo
tidiano. 

Infine i compiti della 
coppia e della famiglia af
fondano le loro radici, per 
i credenti, nei sacramenti 

Automatizzazione 

Campane 
Orologi da Torre 

Incastellature 

Parafulmini 

ADRIANO DE SANTIS 
Via Appennini, 61 - 63023 FERMO (AP) tel. 0734/621905 Parto IVA 00331760447 

Preventivi e sopralluoghi gratuiti 
Assistenza immediata su tutti gli impianti 
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del battesimo e, in paI Li
colare, del matrimonio I 
coniugi, dice il Direttorio 
"sono soggetti di una 
missione di salvezza, ra
dicata nel battesimo e ;,el 
matrimonio, che non solo 
li riguarda e li coinvolge, 
ma che chiede pure di 
compiere a beneficio 
prio e di altri mediante 
parola, l'azione, la 
Soggettività e res.ponsolbi
lità, quindi, della cOPIia 
della famiglia che si 
vono dispiegare sia 
comunità civile che 
quella ecclesiale. 

A vvicinandoci a 
conclusione del nostro 
voro, ci sembra 
no riassumere 
linee generali la 
compiti, i modi di 
di quella famiglia 
Chiesa propone alla 
del vangelo e di una 
razionalità. La 
per la Chiesa "si basa 
l'amore e sulla 
donazione di un . 
di una donna che F 
mente e per sempre 
dono di mettersi 
per realizzare un 
di vita". I contenu 
ed originali di 
unione sono l' 
proco, la pro 
l'educazione, la 
tà. Pertanto la Chiesa, 
rispettando la liberià 
le scelte individuah, 
può accettare 
che feriscono 
tuto naturale e 

'lanno contro il bene comu
Ed allora il divorzio, 1'aborto, le 

. fra omosessuali e quelle di 
nel loro dato oggettivo non 

ono non essere condannate 
(~_hiesa. 

potrebbe essere considerata 
. una posizione dura, "non in 

con i tempi", ma la Chiesa non 
. . una ~o.ttrina propria, ma 

, on che SI nfanno direttamen
al vangelo, al quale essa non può 

E'é'Sere obbediente. D'altronde 
riflette serenamente su tutte le 

che investono la vita 
coppia e la realtà familiare non si 
ò non riconoscere ch~ una 
tE6èt;~Ionedei diritti individuali 

si concilia col bene del-
1.tu.ul~~Ha stessa, soprattutto dei 

elI'attuale marasma morale e 
i. • questa cultura relativistica 

ha fatto saltare il limite divisorio 
bene e male, tra il bene indivi

e quello sociale e che gioca a 
~''''"''o"JlV contro tutte le istituzioni 

quelle fondamentali, si av~ 
'3~m'pre. di più il bisogno di 
dI nfenmento certi di deter
. valori semplici ed universa-

nvalutazione di quegli istituti 
con:~ la famiglia, che sono 

bIlI per un vivere sociale 
più ordinato e meno 

famiglia è stata sempre al 
dell' attenzione della Chiesa 

. esta attenzione viene 
ta con questo documen
che riassume in maniera 

i vari pronunciamenti e i 
. documenti emanati so-

o dopo il concilio. La fami-
dIce il Direttorio, deve essere 

al centr? della evangeliz
e paSSIva e attiva. E si 

che anche da parte dello 
porti avanti una politica più 
verso di essa attraverso 

di s~pporto, soprattutto in 
~:h sI~uazioni pesanti, di 

frscalI e, infine, con 
to ~eIIa f.amiglia da 
nel luoghI educativi e 

vogliamo concludere - ed è 
rivolto ai credenti - che la 
troverà il suo momento 
te u~ificante nella pre

quando essa nel
comune appùnto,' ren

Cristo e diventa" chiesa 
(8. Fine) 

IL QUINTO E SESTO INCONTRO DEL CORSO 
DI FORMAZIONE PER COPPIE DI SPOSI 

La famiglia 
nel mondo 

.~i Giovanna Stella 

D on Lino M Il'' o 

aperta sul ma;;~~o'~' ~nvlt~~o ~ tenere la quinta relazione "Famiglia 
zionata dall' ambi~~:r ~ o a .un~ premessa: la famiglia è condi

mediazione dell' es' e I~ CUlo VIve e deve divenire luogo di 
Esaminando la ~~~.nf·a che l SUOI membri vivono nella società. 

sottolineato come 50 an~~;: ~ttrav.er:o tre generazioni, il relatore ha 
culturale e professionale, so;r:~~:; ern,? fosse poss~bile l'om(~geneità 
dina. In particolare era diverso . o se SI tratta:v~ dI una re alta conta
stimato in virtù dell' esperienza ~r~!r~tto ad OggI: Il ruolo d~ll' ~nziano, 
mentre il giovane, ancora marginale n:rf,~~~i~[t~tplc;o~:~i? dIstIngueva, 
autorevolezza né potere. Iva, non aveva 

Nella famiglia della generazione ' ... 
s<?~i~le e culturale fra genitori e figli: q:~~~~l~:,a ~n~zI~.la divaricazione 
pm Il mestiere del padre ed è lui ch . ImI.s u Iano per non fare 
nh' spetto a~li anziani grazie alle nuoveec~~~::~~~~~h~~~rza mfagg!ore 
c e eserCIta In questa si tu . " a pro eSSlone . f l' . . aZIOne c e una forte tensione culturale . h' 
l Ig l contestano VIvacemente e m tt . .. . ,pOlC e 
delle famiglie d' t e ono In cnSII valori e i modelli di vita 

".. l appar enenza. 
rela~:a I~~~e un~ ~erza generazione di famiglie nella quale c'è una 

p.erché tutti i~~~~~~~~r~~~~:~c:~ l~ ~~::~~~tpe~edt~~~!flod.~i sftudio, 
ZIOne, anche se possono 'd l . l l In orma
di fami lie i ruoli sono essere. l eo. ~gIcamente diverse. In questo tipo 
edellai~discussaauton~i:od~~~;~IcI, a ~~usa ~el pluralisn:? d~lle idee 
e di precari età perché ciascun m:m'bma ~ e anc e un. senso dllnslcurezza 
progetti di vita. Questo fenom ro, eve organIzzar.e ?a solo i suoi 
arricchimento reciproco, second~n~. pU~. gere~ar~ con~IttI o. costituire 
nella famiglia. Ecco allora che" IP? Ire aZIOnI che SI sono Instaurate 
e "culturale" nel gruppo, scegl~~~~~a%I cer~aro compen~azi.one affettiva 
una dimens.ione di conoscenza perso~~~. o e aggregaZIOnI che abbiano 

d In questI gruppi giovanili il conoscersi non solo precede 1'ad . 
a un progetto ma talora lo t't. es Ione 
fatto di stare i;sieme. sos l Ulsce e esaurisce tutta la funzione del 

nuo~~ :~t~fof~~tzr: ~~~~~~~~~t~ a~int.erno della fami~lia è dato dal 
del lavoro. n o a CIrca un trentennIO nel mondo 

Senza dare giudizi di v l f 
il lavoro extra-domestico ~~~e su tquesto enomeno va però detto che 
degli orari rispetto agli altri m~:b~i de~~:~ sP?sl~ametfti, sfasamento 
domestico a cui non rovv d ., l . .amlg I~, a annoso lavoro 
lontananza fisica dei ~ue c~ni~~~~h: ~a~I~;~cÙ~~~arcal~?~ supporto, 

Le c0n,se!?uer:ze sono molte:' crescono nelle d~~~ePfu Il lavoro: ' 
frequente Il nschIO di crisi affettive o di id t't' e an!?osce, e 
l'educazione. en l a e per quanto nguarda 

I 't' h . 
si nO~:~io;lù ~~~~ P;~~~!O ~l tu.olo di. t~asmettitori della fede e questo 
compito. Pertanto come er 1~~;f:~:~Iz~onal~ente si affidava questo 
religiosa al di fuo;i della~aJiglia. l, l gIOVanI recuperano l'esperienza 

Dopo aver indicato alcune delle trasformazioni del nucleo familiare, .. 
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il relatore ha indicato il tipo di rap
porto prevalente che si instaura fra 
società e famiglia. 

La precari età economica, le 
maturazioni sociali, i fenomeni ne
gativi (corruzione, violenza, 
crminalità) che caratterizzano la 
nostra epoca creano uno stato 
d'animo di diffidenza che porta a 
chiudersi nel privato degli affetti 
familiari. 

Questo atteggiamento è da cor
reggere; anzi la famiglia deve aprirsi 
alla cultura del dialogo, deve assu
mere un ruolo di mediatrice fra i 
vari agenti educativi che influenza
no i giovani, deve consentire il pas
saggio dalle sicurezze passive vis
sute in famiglia alle sicurezze attive 
date dall'inserimento attivo e critico 
nella società. A questo proposito il 
prof. Marcelli ha auspicato che av
venga in Italia un cambiamento di 
mentalità che ci porti ad un corretto 
senso dello Stato verso il quale sia
mo stati più dientes che cives. 

Per introdurre il tema "Famiglia, 
comunità orante", oggetto del 
nostro sesto incontro, padre 

Romano Altobelli ha presentato al
cuni passi della lettera del Papa alle 
famiglie pubblicata il 24 febbraio. 

Nel numero 4 di questo docu
mento, dedicato specificamente al 
tema della preghiera della, con e per 
la famiglia, il Santo Padre ha affer
mato che attraverso la preghiera la 
famiglia partecipa all' amore di Dio 
di cui tutti abbiamo bisogno e riceve 
la sua forza unificante e la perseve
ranza nell' alleanza coniugale dal~ 
1'azione dello Spirito. 

Dopo questa premessa, il rela tore 
ha affermato che la preghiera della 
famiglia è parte essenziale della 
spiritualità coniugale che essenzial
mente si può definire vita nello 
Spirito di Gesù morto e risorto, dono 
gratuito a cui va data una risposta 
libera che si realizza attraverso 
un'esistenza concreta. Pertanto, la 
morale cristiana e quindi anche 
quella coniugale non è imposta 
dall' esterno, ma diviene un' esigen
za, il frutto dello Spirito Santo che 
agisce nel cuore degli sposi. 

La vita spirituale non è 
un' astrazione, ma significa essere 
memoria di Cristo nel tessuto della 
propria esistenza. 

Pur essendo la spiritualità della 
famiglia innestata nella chiamata alla 

42 -~ / 2° Marzo 1994 

santità propria di tutti i cristiani, 
esistono delle caratteristiche sue 
proprie: la spiritualità della creazio
ne che si esprime nel dono della vita; 
la spiritualità dell' alleanza che si 
radica nell'unità della coppia chia
mata ad essere una sola carne; la 
spiritualità della croce che consente 
di affrontare le difficoltà e le tensioni 
della vita matrimoniale; la spiritua
lità della resurrezione per cui si 
rinasce all' amore coniugale perdo
nando e dimenticando. 

In questo contesto si inserisce la 
preghiera della famiglia con le sue 
caratteristiche e i suoi contenuti e 
che deve essere premessa e prepara
zione alla preghiera liturgica cioè 
ecclesiale, comunitaria. 

La preghiera familiare deve es
sere fatta in comune dai membri; 
prima dai coniugi da soli e poi dai 
genitori e dai figli; essa deve essere 
frutto ed esigenza della comunione 
che viene dai sacramenti del batte
simo e del matrimonio. 

Il contenuto è costituito dalla vita 
stessa della famiglia con le sue circo
stanze gioiose e dolorose. 

A questo proposito in un mo
mento successivo della sua relazio
ne padre Altobelli ha elencato nu
merosi salmi che possono essere uti
lizzati per ringraziare, per invocare 
aiuto o perdono, in caso di malattie 
e lutto, per esprimere lode a Dio e 
fiducia in Lui. 

Questa mentalità orante che do
vrebbe condurre ogni cristiano a 
mettersi in colloquio con Dio a vivere 
ogni circostanza della sua vita alla 
luce della relazione che ha con Lui è 
stata esemplificata dal relatore, con 
testi tratti dall' Antico Testamento e 
in particolare dal libro di Tobia ai 
capitoli 3,1-6 e 15-17. 

Questi testi sono stati scelti pro-

prio perché evidenziano situazioni 
coniugali o familiari in cui la ple
ghiera accompagnata costantemen_ 
te ogni gesto e ogni decisione, è ';e
gno, frutto, causa di conversione 
modifica e alimenta i rapporti fra i 
vari membri. 

Per quanto riguarda 1'educazio_ 
ne dei figli alla preghiera, padre 
Altobelli ribadisce che non è certo 
fondamentale insegnare ai figli 
parole o le formule, quanto 
l'esempio concreto e la viva 
monianza. 

Come pregare in famiglia? 
Per prima cosa, bisogna es~ 

capaci di superare le difficoltà 
presentate dal tempo ridotto, 
vita caotica, dall'invadenza 
mass-media. Anche in questo b 
miglia cristiana dovrebbe 
capace di dare una 
attuando unO stile di vita che si 
ponga all'utilitarismo e 
produttivismo e aprendosi 
preghiera, che è di per sé 
riservato per ciò che è 
inutile a livello 
monetizzabile. 

Entrati in questa 
orante, ricordiamo che gli 
fondanti della preghiera 
1'ascolto della Parola di Dio (Le. 1 
"Insegnaci a pregare"); il si! 
interiore, l'esperienza intima 
rapporto con Dio. 

Le forme poi della preghiera 
varie: si può farlo con le 
che sappiamo, meditando su 
si dice, riproponendo poi un2c 
che ha suscitato un' eco 

Abbiamo già accennato 
preghiera con i Salmi; al 
può fare con una pagina dei 
A questo proposito padre 
suggerisce quattro domancce 
agevolare la meditazione: chi 
personaggi, cosa fanno, cosa' 
cosa dice a me questo testo? 

Quando pregare? AlmenO 
momenti liturgici forti, ma 
mente l' optimum è in ogni 
della vita in comune; 
ai pasti, prima del riposo. 
corre molto tempo, almeno 
tutti questi momenti e non in 
giorni. Basta che la 
disca la giornata 
un momento forte di ~~.~"," H 

comunicazione, sia uno 
dono di fede e di speranza, sia 
e non abitudine, sia parte 
l'amore della famiglia, 
unità, della sua crescita. 

irL:11mente è arrivata. 
porta la data del 6 
U1c!rZO ed è pervenu-

5 giorni dopo la lettera 
i~)irezione Centrale 
" radiDelettrici del-

. .' e delle 
e delle Comunica-

Roma, con cui si 
eia ufficialmente 
ttente Diocesana 
favorevole della 

di concessione 
la radiodiffusione so-

ad ambito locale a 
cOlumerciale. 

Si tr.1tta davvero di un 
traguardo, giunto 

conclusione di un 
"10 partito all'indo

della promulgazione 
legge Mammì, nel-

1990. Da allora ci 
voluti chili di carta 
e rincorse a scaden~ 

più incalzanti e 
quintali di 

e di tenacia per 
e modificare di 

volta situazioni 
e tecniche. 

La Concessione 
alla nostra Radio 

di Luciano Candotti 

Importante era riusci
re ad esserci all' appunta
mento decisivo della con
cessione governativa. Se 
no, .s~gnificava· spegnere: 
v~mflcando sforzi, inve
stImenti, e soprattutto ri
manendo fuori dal mon
do dell' emittenza radiote
levisiva. E si sarebbe persa 
per s~mpre una preziosa 
occasIOr:e per.!' impegno di 
evangelIzzaZIOne e di in
formazione di tutta la no
stra chiesa. 

Tra l'altro, il bacino di 
servizio concesso è molto 
vasto: riguarda il 75 % del
la popolazione della dio
c~si : parte della provin
CIa dI Terni. 

Risulta ancora più pre-

z~oso q~indi, con questo 
n~onosclmento, lo sforzo 
dI potenziamento effet
tu~tocl,all' unione di Radio 
Annuncio ... con Radio Ste
reo Colli Sul Velino. 

E ~utto questo giunge 
propno nel momento in 
cui la chiesa è stata solleci
tata a riscoprire il senso di 
un impegno a favore delle 
comunicazioni. 

Ora non è che tutto sia 
finito pìer le emittenti 
con.cessionarie: urgono 
altn appuntamenti e altre 
scaden~e. Ma questo è già 
parte dI un ulteriore im
pegno di qualificazione 
delle trasmissioni: possi
bile solo ora dopo l'ago
gnata, raggiunta conces-

Pellicceria 

sione. Ed è per questo che 
recentemente il Vescovo 
Mons. Molinari ha costi
tu~t~ un consiglio di am
mI~ustrazione composto 
dal sacerdoti: Nardan
tonio Mons. Salvatore 
Tosoni don Lucio ~ 
Candotti don Luciano e 
un consiglio di redazia'ne 
anch' esso composto dai 
sacerdoti Paoletti don 
Sante, Leone don France
s~o, B~rdotti don Luigi, 
TlburzI don Ferdinando e 
Candotti don Luciano e dai 
laici Spadoni Tonino 
Franco BelI ardi, Giangiuli 
Umberto e dal diac. 
Focaroli Vincenzo. 

Anche altre due emit
tenti reatine, a tutt'oggi 
hanno avuto la concessio
ne ~ son<?: Radio Mep or
gamzzazIOne e Radio onda 
verde. 

.Per una buona compa
gma per un cammino che 
f~nalmente si prospetta più 
SICUro e che auguriamo 
lungo e fruttuoso. 

TI - Via Garibaldi, 300 - Te!. e Fax 0746 / 204091 
RMINILLO - Residence "Roma" - Te!. 0746/261549 
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Aspettando il ventennale: l'Atletica 
CARIRI si avvia a compiere il suo 
ventesimo ..... compleanno. E' uno dei 
pochi casi in cui si può affermare che 
quattro lustri fanno sentire un po' ... 
anziani nonostante siano sinonimo' di 
giovinezza e l'atletica CARIRI - para
dossalmente - è sempre giovane in 
quanto i suoi ragazzi, i suoi atleti, hanno 
una età da fare invidia ... ad una scuola 
elementare. 
L'anzianità fa capolino - per un attimo -
sul volto dei dirigenti - di coloro che 19 
anni fa hanno avuto la bella intenzione 
di creare l'Atletica Studentesca Reatina. 
Raoul Guidobaldi promotore e primo 
finanziatore; Renato Milardi primo 
sponsor del fratello Andrea che gettò 
anima e corpo nella iniziativa della 
Studentesca; Giustino De Sanctis primo 
presidente della CARIRI che ebbe l'in
tuito di comprendere che il connubio 
Sport - Scuola - Banca poteva rappre
sentare un valido volano di movimento 
giovanile nell'ambito di una Provincia 
sonnacchiosa e priva .... di idee. 
L'iniziativa della CARIRI precorse i 
tempi facendo da esempio alla stessa 
ACRI (sponsor giochi della gioventù) e 
a tanti altri Istituti di Credito che ancora 
oggi appoggiano iniziative analoghe a 
quelle della banca cittadina. 
Una testimonianza di validità della ge
stione della CARIRI che deve intender
si confermata anche nei momenti attuali, 
dopo che l'istituto è stato costretto a 
vivere dannose conseguenze (in senso 
economico) per i noti incidenti di per
corso verificatisi nell' area romana. 
Come giustamente è stato scritto "non è 
il caso di piangere sul latte versato" e la 
presenza di nuovi dirigenti ed ammini
stratori della CARIRI alle annuale 
"megagalattica" premiazione della Stu
dentesca dimostra che la Cassa di Ri
sparmio, la banca di tutti i reatini, su
perato l'ostacolo (seppure difficoltoso) 
sta riprendendo la strada di sempre, senza 
il pericolo di mettere in discussione re
altà che ha create, che ha volute e nelle 
quali ancora crede. 
Arrivederci, quindi, alla cerimonia del 
ventesimo compleanno nella convin
zione che anche lo sponsor collaborerà 
serenamente allo spegnimento delle 
candeline, rivitalizzato - come gli atleti 
della Studentesca - da una sana e robusta 
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competizione in campo economico e 
sociale. 

A volte, per lo stesso motivo, può essere 
pericoloso in senso contrario, ma allora 
basta metterlo per qualche minuto in 
panchina e .... il gioco è fatto. Ostia ... amara per l'Emmezeta Rieti. 

In riva al mare, infatti,'è improvvisa
mente scesa la pressione di tutti gli atleti 
reatini, compresa quella del coach e così 
Lorenzi e compagni - nonostante la re
gia di Capisciotti (finalmente in campo) 
_ sono "affogati" nel mare calmo e in
vitante dell'antico porto di Roma Im
periale. 
E' stata una brutta esperienza, conside
rato che la squadra si sentiva saldamente 
ancorata al se-

Non inserirlo, invece, nel r6ster di par
tenza può essere un errore ed errore è 
stato - per noi - non portarlo ad Ostia un 
campo dove Giovannelli avrebbe potu
to far valere la sua esuberanza e la 
sua ... voglia di vincere. 
Speriamo che i due punti lasciati in riva 
al mare: ... non debbano essere mala
mente rimpianti in prossimità della fine 
del campionato. 

condo posto, 
pronta a difen
dere con le un
ghie la posi
zione che 
l'avrebbe por
tata nella serie 
superiore. 
Ci sia permes
sa, però, una 
considerazio
ne di carattere 
tecnico, vista 
la formazione 
della squadra 
messa in cam
po da Marti
noia: 
Ha sorpreso 
l'assenza di 
Giovannelli 
(lasciato a casa 
per motivi tec
nici)! Istintiva
mente abbia
mo pensato 
che la sconfit
ta poteva star
ci tutta, consi
derato che 
Giovannelli 
(seppure 
bistrattato) è 
uno dei pochi 
(forse l'unico) 
che con la sua 
improvvisa 
creatività può 
rompere gli 
equilibri tatti
ci della squa
dra avversaria. 
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Festa • In 
. resso la Questura di Rieti ha avuto 
Iuo~o la riunione annuale degli 
lscnttl alla locale Sezione del-

1'Assc)ciazione N azionale della Polizia 
di Stato alla presenza del Questore dr. 

Adornato, del Prefetto dr. Mario 
'.;'IVJlVl'~'H'v e del Vice Presidente Nazio

dell'A.N.P.S. dr. Ugo Nigro. 
Dopo la relazione svolta dal Presi

della Sezione yice Questore Ag
" Enea Vendlttl, ~anno parlato 
o, dIlle Il Questore, Il Prefetto e il 
Presidente dell' A.N.P.S., i quali 
esp;es~o. l,usinghieri apprezza

per I attlvlta svolta dalla Sezione 
""",r",,,,,'" la coesione tra i Soci in atti-

di se~vizio. ~ quelli in congedo con 
è1rton" rTl VI femIhari. 

Il dott. Nigro ha consegnato al Pre
la pergamena di Socio Onorario 

, A.N.P.S. e subito il Presidente 
. ha consegnato al dott. Morcone 

tintivi del!' Associazione e il 
~",,,,mc.'''LI.V della Sezione. 

A ciascuno degli ospiti è stato dona
quadro raffigurante il palazzo mu-

famiglia all' A.N.PS 

/I presidente Enea Vendittì svolge la sua 
relaZione. Sotto: la sala delle riunioni della 
Questura durante la manifestazione. 

nicipale di Rieti. 
Infine sono stati consegnati i se

guenti attestati: 
. Targa a ricordo del servizio ai soci 
ID congedo: Durante Santino (Assi
stente della Polizia di Stato - c), Fainelli 
Domemco (M.llo di 2/\ Cl. - c), Ferilli 
Sante (Sovr. Capo), Lucantoni Carmine 
(Appuntato), Mariani Franco (Assistente 
Capo), Rossi Renato (Appuntato) 
Sargeni .Adriano (Sovr. Capo), Tempe~ 
sta FulvIO (Assistente Capo). 

Diploma di fedeltà agli iscritti da 
oltre lO anni: Gianfelice Dr. Maurizio 
(V.Questore Aggiunto - c), De Luca 
R~ffa~le (M.llo di 2/\CI. - c), Caruso 
~Icolo (Appuntato - c), Rainaldi Anto
mo (Sovr. Capo - s), Rossi Renato 
~ ~jPuntato - c), Mele Giuseppe (V. Sovr. 

Targa d'argento ai soci 
ultraottantenni: Natali cav. Goliardo 
(s. Ten. - r), Fainelli Domenico (M.llo 2/\ 
Cl. - c), ~affi Carlo (Appuntato), Orsini 
cav. Marmo (M. Ilo di ]/\Cl.), Crisostomi 
FelIce (Appuntato). 

~I.le ~umerose, gentili signore pre
sentI, m ncordo della manifestazione è 
stata donata una rosa con mimosa. ' 

.. AI. termine della riunione soci e fa
IT.ulIan hanno partecipato al pranzo so
CIale presso un noto ristorante reatino. 
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Ricordo di Fulco 
Vincenti Mareri 
A veva 89 anni e ci ha lasciati dopo 

un lungo periodo di sofferenze 
fisiche che lo hanno costretto 

alle premurose cure ~el.la sua. adorata 
moglie Rosa, della fIglIa LUCIa e del 
genero Mario. 

al '500. Era stato medico condotto di 
alcuni paesi intorno a Rieti (di T?rncella, 
di Casaprota, di Castelnuovo d~ Farfa) e 
per diversi anni è stat? medIC? delle 
Terme di Cotilia su cm ha lascIato un 

Fu/co Vincenti Mareri 

Apparteneva al cas~to. dei. Cont~ 
Vincenti Mareri; la famIglIa Vmcent~ 
era di origine francese e i Conti .Maren 
erano del Cicolano e si erano fuse mtorno 
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interessante libro per conoscere di più la 
storia e le proprietà terapeutiche di quel
le acque. 

La sua passione erano gli studi 

umanistici (amava molto sia la cultur'ì 
latina che quella greca) e spes~o i~terc8-
lava nei suoi dialoghi espressIOm com,:: 
il famoso "Estate parati" quasi a VQ 
lerci riportare alla realtà dell~ vita, al 
suo essere un breve passaggIO verso 
l'eternità. 

Lo ricordiamo senz'altro come una 
persona fuori del comune, nobile d' an;
mo oltre che di fatto, amante della vera 
cultura e con un profondo senso religiu
so (diceva che pregava molto Santa 
Filippa Mareri di cui era discendente). 
Un giorno ci fece veder.e nel SU? ?orta
foglio un foglietto con Il Magniflcat l~ 
latino a testimonianza della sua VIta dI 
preghiera. ., 

In questi ultimi anm abbIamo POtl:LO 
apprezzare in lui una persona che ha 
saputo vivere l'ultima tapp~ della p' 0-

pria esistenza, l'età del pensIOnamen to, 
non come epoca dI rassegnazIOne. ma 
come periodo preziosissimo da dedlCa
re a coltivare lo spirito e ad approfoncJrre 
il rapporto con Dio. 

Quando lo andavamo a trovare . 
chiedeva testi di spiritualità e avvertI 
vamo una sapienza che ci 
Aveva un grande senso della ~allllGHU. 
Nella sua casa si respirava 
un'atmosfera di unità e di amore 
proco che soll~va~a l' ~nima. 

In questi ultImI meSI ha . 
un decadimento progressivo che hé VI 
suto con grandissima dignità. . 
dalla fede, confortato dai sacr~~erJI 
dal premuroso affetto dei ~amlhan, 
sofferto in silenzio senzamm 

In quest' epoca in cui sembra '; 
rirsi per molti il senso della vera CH; 
Fulco ci ha testimoniato come, l?ur 
dicandosi ad una professione SClei 

ca, si può - anzi si dovrebbe -
trascurare la vera form~L; 
umanistica; in questi anni in cm l,a 

miglia è in crisi Fulco ci ricorda che 
vivere bene, per essere sere~i, per 
prossimarsi alla m?rte in grazI.a dI 
non soli e disperatI come tantI, . 
mo riscoprire il valore grandlS 
dell'amore in famiglia. , 

Carissimo Fulco, grazie della 
testimonianza; ti ricorderemo 

'_~,A~n'PIII come una persona . 
amante dei veri valori della Vltii., 
ghiamo ora l'Eterno Padre percbe 
ancora in cammino su quest~; 
possiamo vivere come te ~~~ Q~ 
dal quotidiano ma sempre VIgIlI e, 

Giovanni Paolo e Marcella .', 

n Massimiliano, 
mo di pace 

I l (2 marzo segna, nel martirologio 
ddia Chiesa latina, il dies natalis di 
san Massimiliano di Tebessa. Santo 

giovane (ha concluso la sua vita terrena 
a sol! ventun'anni) e salito alla gloria 

, altari nella Chiesa dei primi secoli 
un motivo tutto particolare: fu mar
per obiezione di coscienza. 
Da qualche anno, la ricorrenza di san 

JVlas~;mllliano è stata valorizzata, nella 
''-'',l'v.m italiana, come festa degli obiet

coscienza. Sono molte, infatti, le 
che celebrano nel giovane mar-

i: patrono degli obiettori cattolici, 
svolgono il servizio civile prevalen

presso le diverse Caritas. Dallo 
() anno, la Caritas Italiana ha reso 

UU,lv,.H~ tale festività, proponendo ne la 
one a tutte le Chiese locali. 

Così, per il secondo anno consecuti
anche la Caritas reatina ha voluto 

san Massimiliano con un 
nOlneJllto di riflessione e di preghiera. 

se!a dell' Il marzo, vigilia della ri
si sono ritrovati presso il Se

Vescovile gli obiettori attual
in servizio e quelli congedati, che 
ti anni hanno svolto il loro servi-

alla patria nella nostra Caritas 
. con loro, tanti volontari e 
che operano presso il Centro 
e il Telefono Amico e alcuni 
. futuri obiettori. 

programma ha visto un primo 
nella cappella, dove si è tenuta 

Veglia di preghiera in onore dei 
della pace, presieduta dal diret

Caritas, don Benedetto Falcet
dalla lettura degli Atti del 

di san Massimiliana, conse
dalla Tradizione, si sono svilup

vari momenti della celebrazione: 
penitenziale, con richiesta di per

per l'incoerenza nell' essere ope
di pace e testimoni del Vangelo 

. ;.la proclamazione della paro
Dia; la preghiera per tutti i martiri 
P,ice del mondo d'oggi, da coloro 

dato la vita in Bosnia e in 
(civili e militari) a quanti dona

. vita nel servizio solidale ai 

La toccante liturgia si' è conclusa 
con la consegna di un "simBolo di pace" 
a tutti i partecipanti, cui è seguito il 
saluto del vescovo, sopraggiunto per 
unirsi alla festa. 

Festa che è proseguita in refettorio, 
con un'àgape fraterna e un momento di 
allegria e comunione tra obiettori e vo
lontarie. 

Mons. Molinari ha espresso il rin
graziamento della comunità diocesana a ' 
tutti gli operatori della Caritas. Ai gio
vani in servizio civile ha ricordato il loro 
compito singolare di testimonianza 
profetica cpe scaturisce dalla scelta di 
servire la patria nella persona degli ul
timi e dei bisognosi. 
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• I restauri 
di Santa Maria 
della Vittoria 
Con una solenne liturgia eucaristi.ca 

il Cardinale Giuseppe Capno, 
titolare della Chiesa di S.Maria 

della Vittoria in Roma (via XX Settem
bre), della Comunità dei Padri 
Carmelitani Scalzi, ha celebrato la 
inaugurazione dei restauri della Chiesa, 
curati dalla Sovrintendenza ai Beni ar
tistici e storici di Roma. 

Alla cerimonia hanno parteciapato: 
P. John Sullivan, Consigliere Generale 
della Comunità dei Padri Carmelitani 
Scalzi; P. Stefano Guernelli, Provincia-

Estasi di S.Teresa 
(Bemini) 
Scultura conservata 
nella chiesa 
di S, Maria della Vittoria 
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le dei Cannelitani della provincia di 
Roma; il Priore P. Luca Arcese, molti 
religiosi, dirigenti e dipendenti di vari 
Ministeri e numerosi fedeli. 

Nell'omelia il Cardinale Caprio ha 
illustrato la storia della Chiesa, costruita 
tra il 1608 e il 1620 su progetto di C. 
Maderno, in onore di S.Paolo Apostolo 
e, successivamente, intestata a S.Maria 
della Vittoria per la vittoria riportata 
dall' armata cattolica l' 8 novembre 1620, 
nella battaglia della Montagna Bianca 
presso Praga. Più che all' abilità di 

Massimiliano di Baviera ed al valore dei 
suoi soldati, il successo della battaglia 
fu attribuito alla intercessione della M,,
donna. Nel momento in cui è iniziata a 
profilarsi la sconfitta delle truppe cat
toliche dall' assalto delle forze nemiche 
più numerose, guidate da Federico di 
Sassonia, intervenne nella battaglia il 
Venerabile Padre Domenico di Gesù e 
Maria, carmelitano scalzo, cappellano 
militare, che portò un quadro raffigurante 
l'immagine della Vergine Maria in 
adorazione davanti al Bambino Gesù, 
che aveva trovato nel castello di 
Strakonitz e che presentava riguature e 
gli occhi d tutte le raffigurazioni ad 
eccezione d quelli del Bambino Gesù, 
erano stati perforati dagli eretici. Da 
quella immagine si propagarono 
luminosissimi che abbagliarono gli av
versari e li costrinsero a fuggire. 

L'8 maggio 1622 l'immagine mi 
racolosa fu solennemente trasportata 
installata in questa chiesa che da 
prese il nome di S .Maria della V 
o, semplicemente "La Vittoria". 

E' una delle più belle chiese di 
mèta di numerosissimi studiosi e dì 
risti provenienti da ogni parteuv,'H;UW~V 
anche perché è uno de monument, 
prestigiosi dell' arte barocca. 

L'esterno della chiesa presente-,. 
facciata semplice del Soria, mentre 
l'interno si possono ammirare:. k 
tuosa architettura del Maderno, 13 
gestiva cantoria di Mattia De' R 
preziose opere scultoree e pittoriche 
scultura "Estasi di S.Teresa" - che è 
delle opere più note di Gian 
Bernini; la scultura "Sogno 
S.Giuseppe" di D.Guidi; gli 
"Natività" e "Fuga in Egitto" 
p.E.Monnod e molti preziosi dipinti, 
i quali: "Trionfo di Maria delle 
(volta) e "Assunzione" ( 
G.D. Cerrini; "Trionfale ingre5 
Praga" (Abside) di L. Serra; "S, 
di Gesù bambino" di G. Szoldatlcs; 
Vergine e S .Francesco" di Domen; 
"Rapimento di S.Paolo" di 
delle Notti; "Consegna del 
P.Domenico" di S.Conca; "SS . 
nità" del Gurcino; "S.Giovanni 

Croce" di N.Lorenese; il ritr? . 
Card. Berlingero Gessi di G.Rem. 

In chiusura della cerimollla, 

Guernelli ha auspicato che i v 
ammirando le opere d'arte 
trovare la luce della fede. 

FrancO 

e rose più belle sbocciano 
spesso fra il groviglio delle 
sp~ne, dove mani avide non 

raggIUngerle e deturparne lo 

Così in una terra non molto lontana 
noi nacque la vocazione di Santa Rita 
CEda. A qualche mese dalla Sua 

che si celebra il 22 maggio di ogni -
"ella ncorrenza del giorno in cui 
pia anima salì anelante al Cielo il 

d.i ~ascia ha iniziato la prepa;a
spmtuale. Infatti in memoria da 

anm Ìn cui la Santa portò sulla fronte 
spina del Crocifisso, nei 15 giovedì 

percedono il 22 maggio, i fedeli 
con la preghiera la Santa degli 

'. Il nostro vescovo Mons. 
Molinari, su invito del Parroco 

Mons. Elio Zocchi, ha pre
la solenne Concelebrazione 

,tica a~l~ qu.al.e hanno partecipato 
Agostlmam, Il Parroco, le Mona

Aglstiniane, i fedeli di Cascia e un 

. Mons. Molinari presiede 
la concelebrazione eucaristica 

nel santuario di Santa Rita. 
Sotto: tra i malati leonessani 

nell'ospedale di Cascia. 

Mons. Molinari 
• •• In vlslla a Cascia 

gruppo di pellegrini. 
Durante l'omelia il Vescovo 

ha affidato alla Santa coloro che 
so.ffrono ed ha pregato affinché 
glI -uomini di buona volontà il
luminati dalla fede e guidati d~lla 
?ottrina sociale della Chiesa, si 
Impegnino perrisollevare il Paese 
dalla crisi morale, sociale ed 
economica. 
. La visita a Cascia si è conclusa 
In Ospedale ove il Vescovo ha 
salutato i malati, la maggior parte 
della. nostra terra di Leonessa 
portando a tutti una parola di 
speranza e di conforto. 

Santa Rita visse un' esperienza 
t~rr~~a certamente singolare e 
dIffIcIle donando a tutti un mira
bil~ eseu:pio di umiltà, di coragio 
e dI paZIenza. oi non dobbiamo 
lasciare che la nosra vita si limiti 
a c??templare le sue opere anzi
che Impegnarsi ad imitarle. 

Rosa Boccanera 
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Da Scai 

Una Via Crucis 
senza Stazioni 
I l Santuario, Scai, 1080 slm, è collegato a Passo Serra, alto circa 1150, da una 

ripida strada con oltre i133% di pendenza: faticosa salita per una Via Crucis da 
fondare, ma che culmina già nella quindicesima Stazione, quella della Risur

rezione, con un Eremo, battezzato "Deserto". Succede a una baita in legno, demolita 
in occasione della trivellazione del monte per ricerche petrolifere. Una verde e 

. fiorita spianata di circa 70x70 metri che 
sviluppano un' area di 490mq., e diciamo 
pure 500 per affinità decuplicata con la 
Pentecoste che è l' arrotondato di sette 
settimane. 

Un luogo dello Spirito, dunque, 
anche nelle dimensioni della superficie 
che lo richiamano. Adibito alla 
contemplazione e solitudine pura. Si
lenzio assoluto. Tre isolate casette, una 
in muratura e due in legno , 
stilisticamente incerte ma ben armoniz
zate, possono ospitare da uno a sette 
persone per volta. 

C'è acqua corrente, servizi igienici, 
angolo cottura e caminetti , ma·- almeno 
per il momento - non c'è elettricità. 
Induce l' andare a letto con le galline e lo 
svegliarsi al canto del gallo, per prece
dere il sole nascente dietro il Pizzo di 
Sevo. La notte, quand' è limpida, stellata 
e senza gli aloni delle illuminazioni 
metropolitane, mette in contatto con le 
stelle. 

Pensando ali 
nuova strage 
degli innocen i 

Sabato 19 febbraio al Santuario dei 
Varoni a Scai è una giornata fredda 
e nebbiosa. Il c1imà rigido della 

natura si accompagna al violaceo della 
li turgia. Es ' inaugura la Quaresima. Alle 
cinque della sera. 

Convengono pellegrini e 
parrocchiani per un 'Eucari
stia destinata alla riflessione 
penitenzinle sul problema 
delle vittime innocenti della 
ex-Jugoslavia. La Messa è 
solenne e cantata. Sono pre
senti il Rettore del Santuario 
fra' Liberato Piovesan, pro
motore dell'incontro di pre
ghiera, le Suore Benedettine 
di Carità del Monastero di 
Scai e altri cristiani prove
nienti dai paesi vicini, anche 
dalla meno vicina Accumoli. 

La celebrazione è presie
duta da don Eduardo Shongo, 
della Diocesi di Kampala in 
Uganda, che abbiamo pre
sentato ai lettori in precedenti 
cronache da Scai. Egli parla 
dei bambini jugoslavi, vitti
me più innocenti di questa 
scandalosa guerra, che ci vede 
tutti coinvolti e in qualche 
modo responsabili. Per que
sto la liturgia è doppiamente 
quaresimale, perché includ~ 
il dolore attuale di quesU 

martiri innocenti . 

Annunciamo questo serbatoio di si
lenzio contemplativo a tutti i lettori di 
Frontiera, perché non sia conosciuto 
solo a quanti già lo usano provenienti 
anche da fuori Diocesi: Roma, Ascoli, 
S.Benedetto del Tronto, L'Aquila, Ve- . 
nezia ed altre impensate parti d' Italia. Il 
solo vi sitarlo è un assaggio di 
contemplazione. 

Il Monte Serra al tempo delle perforazioni 
per la ricerca del petrolio 

L'argomento dei 
ni slavi è esteso a tutta l 

Suggeriamo di farlo a tutti i pellegrini del Santuario mariano di Varoni, di cui 
l'eremo o Deserto è propagine e vedetta. Consente una panoramica della Valle 
amatriciana e, per essa, della Diocesi di Rieti, contenuta da quattro baluardi spesso 
innevati : il monte Vettore, la catena della Laga, il Gran Sasso e la Maiella. Ognua 
di queste cime colloquia con le altre e il Passo della Serra nt< intercetta i sussurri, 
facendone sottofondo alla ricerca orante di quelli che, vivendovi per qualche giorno 
da monaci, 'ne fanno un monastero tascabile. 

Luigi Giuranna 
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fanzia che costi tuisce il 
della storia. Da qui la necessit~ 
un' educazione cristiana ai fanCIullI 
iniziarli fin da piccoli ai proble~ 
fraternità universale e farne del 
catori pacifici di questa ed altre 
degli innocenti, vittime dei nUOVI 
della storia. . pa 

Adele Narcisi e Luigi GluraP 

del 
L'avvincente storia 

Santo dei giovani a fumetti 

Un album 
di 112 pagine, 
tutte colori 
e immagini. 
Illustrazioni 
di Lucas. 
Prezzo 
E 15.000 
Nuova 
Edizione 

Francesco Possenti: 
esuberante, intelligente . , 

pIeno di vita 
Alll.ava il teatro, l' eleganza~ 

. A 18 anni, quando 
glI arridevano le prolll.esse 

della giovinezza 
il Signore lo chialll.a~ 

Diviene Gabriele. 
. Per sei anni 

SI allena in convento 

per. diventare lll.issionario. 
~cnveva al padre: 

La lll.ia vita 
è un continuo godere". 
Muore a 24 anni. 
Dopo la lll.orte esplode 
la sua vitalità. 
E' oggi S. Gabriele 
dell' Addolorata , 
uno dei santi più alll.ati 
e popolari della cristianità. 
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