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Pollo 
con ananas 
e arachidi 

Ingredienti per 4 persone 

1 ananas fresca 
2 petti di pollo 
50 g. di arachidi salate 

Come si prepara 

Scaldate in un tegame 2 cucchiai 
d'olio ed una noce di burro. Unite 
la polpa di ananas che avrete 
tagliata a dadini e fatela stufare 
con mezzo bicchiere di vino bian
co. 
Quando sarà in ebollizione unite 
il pollo che avrete tagliato a dadi
ni e passato leggermente nella 
farina. 
Fate cuocere per lO minuti a calo
re moderato, quindi aggiungete 
le arachidi. Aggiustate di sale e 
pepe, alzate la fiamma per un 
attimo e unite una spruzzatina di 
grappa. Riportate a fiamma 
moderata e ultimate la cottura per 
altri 7-8 minuti facendo attenzio
ne che il tutto sia ben legato. 
Servitelo caldo guarnito con fo
glia di insalata. 
Vino consigliato: Fontanelle 88 
Villa Banfi 

Protagonisti 
delcatnbiatnento 

della grave 
realtà sociale 

reatina. 

Ascoltiallloli! 

a anni ormai i segnali che contraddistinguono la ripresa dell' attività dopo la pausa 
estiva sono gli stessi: tariffe aumentate, nuove tasse da pagare, cassa integrazione 
in alternativa a licenziamenti sotto forma di dimissioni incentivate. Quest'anno, 
però, 1'autunno si prevede più nero del solito e la gente è preoccupata. Anche la Rieti 
che in luglio e agosto, al mare o sui monti, si è tinta di color cioccolata lo è. 

Sebbene in un recente passato pareva avesse raggiuriti livelli economici ed oc
cupazionali ottimali, la nostra provincia oggi mostra in tutta la sua gravità i 
numerosi problemi che una classe politica distratta non riesce a risolvere. Infatti, 
mentre all'inizio degli anni '80 una stretta economica poteva incidere relativamen
te sulla sua struttura produttiva in crescita, il giro di vite imposto dall'attuale 
governo nel tentativo di risanare un' economia sempre malata, certamente colpirà 
duramente le piccole e medie imprese del nostro nucleo industriale e non è escluso 
che saremo ricacciati nella bassa classifica delle province in base al reddito prodotto. 

Fu proprio negli anni '80 che la Cassa di Risparmio di Rieti (presidente 1'avv. 
Leonardo LeonardO affidò al CENSIS una ricerca sul mercato del lavoro in provin
cia di Rieti, con particolare riferimento alle caratteristiche quanti-qualitative delle 
offerte del lavoro giovanile. Risultato: un volume dei centocinquanta pagine che, 
oltre a registrare una crescita economica che portava Rieti al 370 posto in Italia, 
metteva in guardia da ritardi nei processi di ristrutturazione dell' apparato produt
tivo, sul quale era necessario intervenire subito per non essere superati da imprese 
operanti in altre aree geografiche con adeguato migli0Itimento della produzione. 

Uno studio prezioso offerto ai politici, agli amministratori, agli imprenditori, ai 
sindacalisti affinché non venissero perse occasioni, anzi fossero dati segni di 
speranza al mondo giovanile reatino in attesa di lavoro e costretto a bivaccare in 
famiglia, che ancora oggi funziona come luogo di decantazione degli effetti della 
crisi occupazionale. 

Ma di quella pubblicazione non si è più parlato, benché offrisse numerose 
ipotesi di linee progettuali per interventi a favore dei giovani disoccupati e 
nonostante la CaRiRi avesse voluto introdurre elementi di proposta e di concretezza nel 
panorama locale sul problema della condizione giovanile. Pertanto i giovani rea tini 
sono restati a guardare, delusi da ripetute promesse, ma con una grande aspirazio
ne: cambiare una realtà sociale che non li soddisfa e nella quale vogliono vivere da 
protagonisti. E' quanto emerge dai risultati di un test conoscitivo effettuato dalla 
nostra Diocesi in preparazione del prossimo Convegno dei Giovani. 

E' ancora la Chiesa locale, dunque, sempre attenta alle vicende umane, a 
chiamare i giovani ad essere "soggetti responsabili" al suo interno e nella società 
reatina. Lo fa in un periodo di grande incertezza per le sorti di una nascente 
Comunità Europea, segnato da costrizioni e violenze che traggono origine dal 
fallimento di politiche sbagliate e vedono artefici gli stessi giovani. 

E' stato già detto che il Convegno Diocesano dei Giovani non sarà un momento 
celebrativo, ma la risposta alle sfide di una società che cambia, nella consapevolezza 
che oggi "l'esistenza umana conosce momenti di crisi e di stanchezza, di delusione e di 
opacità" ed in tale contesto allignano i maestri "dell'attimo fuggente" che "invitano 
ad ascoltare ogni istintiva propensione o brama, col risultato di far cadere l'individuo in una 
angoscia piena di inquietudine, accompagnata da pericolose evasioni verso fallaci paradisi 
artificiali, come quello della droga" (Giovanni Paolo II). 

Allora, tutta la comunità cristiana che è in Rieti, ma anche la comunità civile e 
soprattutto chi la governa, di fronte a questo avvenimento abbiano la bontà di una 
grande umiltà, quella dell'ascolto. Per far sì che i nostri giovani non debbano più 
dire "spero che questa società migliori senza troppe chiacchere", ma siano loro stessi gli 
artefici del reclamato miglioramento, perché divenuti Uomini nuovi creatori di storia. 

Luciano Martini 
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"Q uando ti invoco, rispondimi, 
Dio, mia giustizia ... " Il Sal
mo 4 si apre con una lamenta

zione iniziale che potrebbe metterci nella 
condizione di pensare che ci troviamo di 
fronte ad una preghiera in cui l' orante si 
pone in una dimensione di lamentazio
ne rispetto al Signore Dio. Al contrario 
tutto il Salmo è pervaso da un'atmosfe
ra di grande pace e serenità e tutto il 
clima dentro il quale si svolge la pre
ghiera è quello di una grande fiducia da 
parte dell' orante nei confronti di Dio. Il 
salmista emerge nel suo pregare come 
un testimone privilegiato dell' amore di 
Dio. Proprio da questo quadro risalta 
una grande dimensione della preghiera: 
essa non si presenta solo come dialogo 
personale fra Dio e colui che prega, ma 
proprio perché è preghiera, e dunque ha 
in se la necessità di essere detta, spesso 
essa si manifesta come una forma di 
testimonianza rispetto alle opere mera
vigliose che Dio compie per i suoi servi 
fedeli. 

La simbologia del Salmo è piuttosto 
complessa, accenno soltanto ad alcuni 
elementi che possono aiutare per la 
preghiera: al v. 3 troviamo un contrasto 
tra l'essere e il nulla, un contrasto che 
richiama la dimensione di Dio e dell'i
dolo; questa dimensione di contrasto tra 
la pienezza di Dio e il vuoto degli idoli 
è ricorrente nell' Antico Testamento. 
L'altra dimensione simbolica è quella 
rurale del vino e del frumento che sono 
i segni del benessere e della prosperità 
che ritroviamo alla fine del Salmo. 

"Quando ti invoco, rispondimi, Dio, 
mia giustizia ... ": questa lamentazione 
iniziale ci mette di fronte alla preghiera 
che manifesta due interlocutori: l' oran
te e Dio. La preghiera autentica non può 
essere mai uno sterile ripiegamento su 
se stessi, ma proprio perché dialogo 
intimo fra l'uomo e il suo Dio essa ha 
una dimensione di fecondità illimitata. 
L'uomo che dischiude il suo cuore al 
dialogo con Dio rende il cuore stesso 
capace di orizzonti illimitati proprio 
perché capace di essere in una relazione 
dialogica con Dio. La preghiera autenti
ca è un dischiudersi degli angusti oriz
zonti umani alla grandezza degli oriz
zonti di Dio. Questo è testimoniato dal 
testo stesso del Salmo 4: in esso Dio è 
definito "mia giustizia" dove si intende, 
nel linguaggio biblico, che Dio è 
salvezza, "è offerta di liberazione ... 
"dalle angosce mi ha liberato" (v.2). Il 
termine angosce evoca una liberazione 
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Salmo 4 

di carattere spazio-temporale in cui al
l'angustia del chiuso di un villaggio si 
sostituiscono gli orizzonti aperti della 
campagna. La liberazione che Dio viene 
a portare è dunque il dischiudersi di "un 
orizzonte aperto di felicità". E' molto 
interessante notare che la richiesta di 
ascolto che il salmi sta rivolge a Dio 
nasce dal ricordo che Dio ha già fatto 
"spazio" nella sua vita. Già nel Salmo 3 
abbiamo incontrato questa dimensione 
della "memoria" nella preghiera. 

Dal dialogo con Dio il salmista pas
sa poi ad un invito caloroso e vigoroso 
ad optare per Dio; l'invito è rivolto a 
tutti coloro che si oppongono al piano di 
Dio nella storia (cfr. Is. 5,8ss). L'empio, 
a cui tale invito è rivolto, è descritto in 
tre definizioni: rinuncia e calpesta ciò 

che è solido; ama il nulla; ricerca l'illu
sione e la menzogna. Al quadro che 
descrive l'empio si contrappone la de
scrizione del giusto del v. 4 con una 
sottolineatura molto importante: il giu
sto è tale solo per grazia, solo per dono 
di Dio e quindi la descrizione che di lui 
viene fatta è descrizione di Dio stesso 
che lo rende tale. Il verbo sapere che 
troviamo in questo versetto è un invito 
ad una professione di fede che è l'unica 
che riesce a penetrare il mistero del 
giusto. "Dio compie nel giusto due 
operazioni: lo ricolma di prodigi e lo 
ascolta." La prima operazione richia
ma una grande dimensione: Dio è vivo 
ed operante nella storia e solo Lui salva 
nel senso pieno del termine. La seconda 
operazione richiama alla mente la realtà 
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~~ 
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a cura di don Paolo Maria Blasetti 

personale di Dio che è capace di ascol
tare. Prima di narrare la vocazione di 
Mosè il libro dell' Esodo fa una specie di 
premessa che motiva la vocazione stes
sa e in questa premessa J ahvè è descritto 
come capace di ascoltare il grido del suo 
popolo, ricordarsi dell' alleanza promes
sa, guardare la condizione del popolo e 
prendersene cura (cfr. Es. 2,23-25). 
Anche Elia sul monte Carmelo nella 
lotta contro i profeti di Baal ha la consa
pevolezza che Jahvè ascolta la voce del 
servo che grida a lui (cfr. IRe 18,37;). 
Dio è persona che ascolta il grido del 

giusto che sale fino a lui. Al v. 7 segue 
una stupenda immagine piena di luce 
nella quale veniamo messi di fronte al 
fatto che la vera felicità per l'uomo è la 
luce della rivelazione divina perché solo 
in essa l'uomo trova la pienezza della 
sua verità. E questo si prolunga nei 
versetti successivi quando si afferma 
che la pace interiore è superiore ad ogni 
altro bene; cosÌ superiore da permettere 
di addormentarsi in pace perché il cuore 
è pieno di gioia e di speranza. Una pace 
e una speranza che potremmo commen
tare con il versetto di un altro salmo: "lo 

sono tranquillo e sereno come bimbo 
svezzato in braccio a sua madre, come 
un bimbo svezzato è l'anima mia" (Sal 
131,2;). 

"Ascolta la mia preghiera": quella 
che apparentemente potrebbe sembrare 
una preghiera che nasce da un cuore che 
si sente abbandonato è, al contrario, una 
preghiera che nasce da un cuore pieno di 
fiducia che si abbandona serenamente 
nelle braccia forti e sicure del suo Dio. 
Quella dell'abbandono fiducioso è una 
delle dimensione essenziali della pre
ghiera biblica e della preghiera cristia
na. Tale abbandono fiducioso nasce dalla 
consapevolezza che Dio è persona che 
agisce nella storia e salva. Questa fu una 
delle grandi riscoperte del Concilio 
Vaticano II che volendo superare una 
tendenza legalistico-farisaica, sempre 
presente come tentazione nelle comuni
tà cristiane, sottolineò in molti docu
menti, ma soprattutto nella Dei Ver
bum, il carattere personale della rivela
zione divina. 

Le implicazioni di questa grande 
riscoperta sono molteplici, ma una so
prattutto mi sembra opportuno sottoli
near~Jale realtà implica che il rapporto 
del èredente con Dio sia un rapporto 
carico di affetto in cui egli si sente 
coinvolto in tutta la sua realtà. L'uomo 
entra nella dimensione di fede con la 
mente e con il cuore e vive la sua rela
zione con Dio abbandonandosi in una 
profonda e autentica dinamica d'amore. 
Dio non è una realtà distaccata e lontana 
piuttosto·è una persona che dalla sua 
infinità si rende accessibile all'uomo 
che lo cerca con cuore sincero. E' pro
prio l'esperienza personale e comunita
ria di un Dio presente nella storia e che 
salva che apre il cuore del credente alla 
pace e alla serenità: l'uomo si sente 
coinvolto dentro questa storia d'amore 
e in essa comprende la verità e contem
poraneamente la vanità del resto. E' a 
partire dalla relazione con Dio che l' uo
mo può comprendere anche il valore 
delle cose che gli vengono incontro 
durante il cammino della sua vita. E' 
quando cerca la sua tranquillità e la sua 
serenità nelle cose che l'uomo scopre 
tutta la povertà e la pochezza del suo 
essere. Solo in Dio possiamo trovare la 
pace e la serenità autentiche, quelle che 
ci fanno addormentare nella tranquilli
tà. Solo trovando Dio l'uomo sperimen
ta quella dolcezza infinita che lo fa sentire 
"come un bimbo svezzato in braccio a 
sua madre". 
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EMILIO DIIANNI 

Il re 
dell'estate 

Sagra degli spaghetti all'amatri
ciana: Presente! Sagra della bra
cioladi Cittareale: Presente! Sagra 

del gelato di Antrodoco: Presente! Con
vegno sulle proprietà del fagiolo bor
bontino: Presente! Tavola-rotonda sulla 
produzione e lo smercio della ciambel
la di Roccantica: Presente! E poi ancora 
il lungo elenco delle feste in ogni angolo 
e cantuccio della provincia: presente, 
presente, presente! 

Oramai lo chiamano l'assessore
trottola, il Sant' Emilio Di Janni, protet
tore dell' estate sabina. Quello che, se 
interviene sul luogo dove si cucinano a 
quintali gli spaghetti al guanciale e gli 
gnocchi con il sugo di castrato, non fa né 
piovere, né grandinare. Dove arriva lui 
il colonnello Bernacca fa fiasco. Fa 
splendere il sole da Accumoli e Passo 
Corese, da Borgorose a Magliano Sabi
na. La sua estate è un prolungato mezzo
giorno di fuoco ed ogni serata trascorsa 

Emilio Di lanni 
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innanzi ad un piatto di polenta è mitigata 
dalla brezza che solo I ui, Sant' Emilio Di 
Janni, riesce a far levare e discendere 
sulle sudate fronti dei dannati della bella 
stagione. 

L'assessore provinciale alla cultura 
è quello dell'invito a mangiar mezze 
zite e braciole sotto "la cerqua" di Roc
casalli. In una giornata particolare, ha 
battuto ogni record umanamente perse
guibile: quello di stare alle dieci di 
mattina a Preturo per una gara di trattori, 
a Selva di Cittareale per gustare le bi
stecche alla brace; nel primo pomerig
gio a Greccio per un assaggio di tonna
relli ai funghi e poi, all' ora in cui gli 
inglesi prendono il té, ecco che lui si 
sdraia in una poltrona di un caffé di 
Antrodoco innanzi ad una coppa di pi
stacchio, more e lamponi di bosco, 
degustandola a mo' di un salutare dige
stivo che scende in uno stomaco perva
so da una burrasca, messo a dura prova 
da cibi sani, ma pesanti come pietre di 
cava, scosso da peristaltici movimenti, 
nel disperato tentativo di far passare al 
vaglio del fegato trigliceridi e colestero
lo di cui ogni giorno Sant' Emilio Di 
J anni fa una incetta da far saltare le aorte 
ad un robusto toro di montagna. 

L'assessore-trottola produce cultu
ra popolare. Diffonde il gusto antico dei 
piatti sabini. Da montanaro senza anello 
al naso ha capito che uomini e donne, in 
quest'epoca e più di prima, vanno presi 
per la gola. Così, per dimostrare che è 
possibile smentire tutti i dietologhi più 
alla moda, predica di valle in valle, di 
contrada in contrada, il nuovo verbo 
dello stare insieme, che si coniuga al
l'infinito: mangiare, mangiare, mangia-
re. 

Non c'è nessuno più noto e più 
famoso tra i politici locali, di colui che 
riesce, in ogni fine settimana, a radunare 
migliaia e migliaia di persone, locali e 
forestiere, che invita a ballare al suolo 
delle cento bande musicali, che di fatto 
controlla. Saltarello, tacco e punta, 
marzucca, e tenero valzer. Poi uno stra
scicato tango argentino. Si cava la giac
ca e si slancia in un vortice di tarantella 
da strapaese, batte le mani e fa la gira
volta. Lui si che ha intuito e saggezza. In 
fondo il suo credo è ancora quello antico 
del popolo italico, che egli volge in 
vernacolo: "Franza o Spagna, purché se 
magna!" 

T uttala carriera l'ha svolta aRieti, 
un periodo lungo, punteggiato 
anche da grandi eventi, che han

no costellato la storia della città e dei 
suoi abitanti. Qui ha messo radici salde, 
fondate le proprie certezze attraverso la 
famiglia e quindi rifinendo il proprio 
delicato e difficile mestiere di giudice. 

Marcello Chiattelli ha da poco la
sciato il Palazzo di Giustizia, la sua toga 
che ne indicava il grado di alto magistra
to di Cassazione e l'ufficio che occupa
va, e dove ha lavorato fino all'ultimo 
giorno, in cui ha compiuto i settant' an-
ni. 

Il momento della pensione lo ha 
colto con il codice nelle mani e con le 
pratiche di tanti processi smaltiti prima 
di dare l'addio ad una professione intesa 
innanzi tutto come dovere, e poi come 
funzione da cui trarre il soddisfacimen
to dei propri interessi culturali, gli sti
moli per realizzarsi, il sostentamento 
per la propria famiglia. 

Più che giovanile, Marcello Chiat
telli è ancora giovane. Fisico asciutto, 
grande capacità lavorativa, forte moti
vazione all'uso degli strumenti di docu
mentazione giuridica, mente esercitata 
ad un giornaliero esercizio di analisi e di 
sintesi, egli ha ricoperto il ruolo di pre
sidente del tribunale reatino lavorando 
intensamente fino all'ultimo come fece 
il primo giorno quando vi entrò, ormai 
alcuni decenni fa, appena uditore giudi
ziario. 

Di questo magistrato non si perderà 
troppo presto il ricordo, per il fatto che 
il suo modo di essere giudice imparziale 
ed umano, è stata la sua carta di credito 
presso la gente semplice dei rioni popo
lari, spesso costretta a varcare le porte di 
Palazzo di Giustizia a causa di accertate 
povertà e diffuse sofferenze. N ella stes
so tempo anche gli strati sociali più alti 
della società reatina ne hanno lodato la 
dirittura morale e l'impegno a mostrare 
il volto della "dura lex" più comprensi
bile e più accetto, perché veramente più 
giusto. 

Andando a rivedere i processi istrui
ti, le sentenze emesse, le varie ordinan
ze nell' ambito del penale ed in quello 
del civile, si constata soprattutto l'equi
librio del presidente Chiattelli in ogni 
atto del proprio magistero, l'essere riu
scito a stare lontano dalle passioni poli
tiche, certamente avute e colti vate come 

MARCELLO CHIATTELLI 

Addio 
al Codice 

ogni uomo, ma che mai hanno pesato a 
formare un giudizio che non fosse lega
to al solo riscontro degli atti processuali 
e delle prove. 

Silenzioso, schivo da ogni forma di 
pubblicità del proprio operato, lontano 
dal protagonismo che, molte volte, è 
deleterio in ogni attività umana, ma in 
specie nel settore della giustizia, il pre
sidente Chiattelli è passato per i corridoi 
e le aule del "Palazzaccio" rispettoso di 
tutti, il suo parlare sottovoce, senza gesti 
plateali e senza nervosismi. 

Da buon umbro è stato un saggio. E 
come capita a tutti gli umbri, non gli ha 
fatto difetto la capacità di veder la vita 
con le lenti di chi è disincantato ed è 
dotato di un calibrato senso dell'humor. 
Magistrato, dunque, dalla vita privata 
del tutto riservata, come deve essere 
quella di un uomo chiamato a giudicare 
gli altri; preparato ed aggiornato, inna
morato della natura, del mare e della 
montagna. 

Il suo hobby è stato e continuerà ad 
essere la campagna, il giardino, un orto, 
il frutteto, luoghi ave si è rifugiato 
quando c'era da prendere decisioni che 
avrebbero pesato sulla vita dei suoi 
consimili. Lì, facendo l'agricoltore, ha 
colto il piacere della semina, attendendo 
fiducioso il raccolto. 

Gli stessi sentimenti lo animano nel 
momento in cui lascia il campo della 
legge. La società non è poi così cattiva 
come sembra dalla quotidiana lettura 
dei giornali, anche se la si osserva dal 
privilegiato osservatorio dello studio di 
presidente di un tribunale, luogo non 
certo ameno. ' 

2 

/I magistrato Marcello Chiattelli. 
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"DOSSIER EUROPA EMIGRAZIONE" 

Sugli arabi 
• • errori europei 

L 'accusa è "di errata lettura, da 
parte del mondo occidentale, 
dell' interrelazione esistente 

fra religione e vita politica" tra mondo 
occidentale cristiano e mondo arabo
islamico. Da qui deriverebbe l'insorge
re di un punto critico fra le due culture 
che sarebbe all' origine dellaincompren
sione dei problemi dei Paesi mussulma
ni da parte soprattutto dell'Europa co
munitaria e, quindi, della stessa Italia. 

A sostenere questa tesi è "Dossier 
Europa Emigrazione", rivista mensile 
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di informazione e di dibattito sui proble
mi delle migrazioni, edita dal Centro 
Studi Emigrazione di Roma, membro 
della Federazione Stampa dei Padri 
Scalabriniani. La Congregazione. Sca
labriniana è particolarmente attenta alle 
questioni del Terzo Mondo ed alle 
tematiche che affliggono le migliaia di 
extracomunitari in perenne emigrazio
ne verso i paesi ricchi del nord. 

Il direttore di "Dossier Europa Emi
grazione" è G. Tassello, che stampa in 
bella, ma semplice veste, presso i tipi 

3 
della tipografia di Città N uova. 

Nel numero che presentiamo, appa
re di notevole rilievo l'articolo di Maria 
Ferrante sul seminario promosso del 
CNEL sul tema "Spazio Mediterraneo", 
che ha visto un approfondito dibattito da 
parte di molti uomini di cultura presenti 
alla manifestazione. 

Quello del problema religioso appa
re l'argomento di maggior peso, specie 
per la relazione del prof. Edgar Pisani, 
presidente dell'Istituto del Mondo Ara
bo e consigliere del Presidente della 
Repubblica francese Mitterand: Ripren
dendo il discorso sulle culture dell' occi
dente e di quella dei Paesi mussulmani, 
Pisani ha affermato che "esse fanno 
riferimento a religioni monoteiste, al
l'interno delle quali esistono numerose 
posizioni nell' interpretazione dei diver
si problemi. Il più importante dei quali 
si sviluppa attualmente nella cultura 
islamica attorno alla questione della 
modernità e della progressiva secolariz
zazione. Questione che alcune scuole 
giudicano inevitabile, mentre altre ri
fiutano categoricamente, con le conse
guenze che l'integralismo religioso 
comporta. 

"Questa interpretazione risulta con
divisa dal professor Mohamed Arkoum, 
titolare di storia del pensiero della filo
sofia arabo-islamica dell'Università di 
Parigi, il quale ha accusato l'Europa di 
un forte ritardo nella comprensione in
tellettuale dei problemi. Tutto a causa 
del fondamentalismo, unico parametro 
per giudicare negativamente il mondo 
islamico. 

Per Arkoum rispunta il pericolo del 
colonialismo, generato dagli spaurac
chi del fondamentalismo e dai cattivi 
risultati forniti dalla politica della coo
perazione per lo sviluppo dei popoli 
poveri. 

Il professore della Sorbona è del 
parere che "il pensiero politico europeo 
ha dato le dimissioni" da una corretta 
analisi dei punti di crisi delle culture, 
quando esse si sono scontrate una prima 
volta con l'espulsione degli ebrei e dei 
musulmani dalla Spagna; poi con l'e
spulsione negli anni che vanno da1195~ 
al 1962 degli ebrei e degli occidentalI 
dal Marocco, Tunisia ed Algeria; con la 
guerra del Libano "ed, oggi, con la tra
gedia dei popoli dell'ex-Jugoslavia. 

r 
I 
I 

I 
I 

I ndignato e furente si è ritirato come 
ogni anno nella sua Casa dell'Isola 
del Giglio, nell' arcipelago 

toscano,dove ogni estate, quando era 
alla testa della CISL, andava a ritem
prarsi, per riprendere le forze da utiliz
zare poi nelle grandi battaglie sindacali. 
Quest'anno è arrivato tra Giglio Castel
lo e Giglio Porto con i capelli ritti, 
avendo dovuto lasciare, a causa dell' im
posizione del vertice della DC, il suo 
posto da ministro del lavoro per conser
vare la poltrona a Montecitorio. A cal
marlo non sono bastati i piatti di pesce 
confezionatigli dalla moglie, né sono 
servite le scorribande in mare insieme al 
figlio. 

Franco Marini, quanto ad atteggia
menti polemici nei confronti di Forlani, 
Gava e De Mita, dal Giglio è ripartito 
con la stessa scorta di malumore con cui 
venti giorni prima vi era sbarcato. Quan
do le cose vanno male, non c'è ciambel-

4 
FRANCO MARINI 

Va alla guerra 
l'ex-ministro 
la che riesca con il buco. E così Rieti ha 
perduto anche quell'appoggio prezioso 
all'interno del governo nazionale. Ma di 
più hanno perduto i lavoratori italiani. 
Quelli che non arrotondano il salario 
con niente, che lavorano e basta, pagano 
le tasse e zitti. 

La grande stampa controllata dai 
circoli neo-capitalistici e massoni ha 
orchestrata la sua bella campagna attor
no alla necessità di schierare un ministe
ro di tecnici. Con questa scusa sono 

L'on. 
Franco Marini 

andati ai posti-chiave dei dicasteri eco
nomici i rappresentanti dell' alta finan
za, i grandi banchieri ed anche i "profes
sori" che, appena qualche anno fa, face
vano parte della nutrita schiera dei boiar
di di Stato. 

Neoccapitalismo e massoneria han
no escogitato il bel programma di passa
re al torchio soprattutto il derelitto lavo
ratore dipendente, quello che, all'inter
no del governo, nessuno difende. Ban
chieri e finanzieri, nelle vesti di mini
stri, si sono dati da fare. Stretta sulla 
casa, rdente più scala mobile, raddoppio 
di bolli su attenti e quanto altro, aumenti 
delle ritenute sugli stipendi per la spesa 
sanitaria, dilapidata in mille rivoli ed 
ora anche con la corresponsione di 
compensi incentivanti che portano al 
raddoppio degli stipendi di medici ed 
infermieri. 

Nessuna voce che si sia levata, nelle 
riunioni a Palazzo Chigi, a favore del 
derelitto lavoratore monoreddito. L'u
nica che c'era, quella dell'ex-sindacali
sta Franco Marini, è stata largamente 
soffocata dalla storia della incompatibi-
1ità parlamentare. 

Scalfaro s'è levato chiedendo ad 
Amato che i sacrifici siano diligente
mente ripartiti su tutto il popolo. Ma, nel 
mentre il lavoratore dipendente, una 
volta toltagli la scala mobile, non ha 
introiti diversi, gli altri fanno presto a 
lievitare parcelle ed onorari che quasi 
sempre sfuggono al fisco distratto che 
mostra di non sapere dove si nasconde 
l'evasore fiscale. 

Marini è ripartito dal Giglio con 
propositi di guerra. Adesso che gli manca 
l'arma dello sciopero generale, vedre
mo se sarà capace di stroncare in Parla
mento la manovra che strangola il disar
mato cittadino che lavora, vota e paga 
regolarmente le tasse. 
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Pellegrini reatini a 
Gerusalemme. 

Sullo sfondo la moschea 
diOmar. 

UNA TESTIMONIANZA DALLA TERRA SANTA 

A Gerusalemme 
cercando Gesù 

Rivissuta l'esperienza umana di Gesù 
nella Città di David. 

E ravamo in 85 ed abbiamo vis
suto un' esperienza a dir poco 
meravigliosa: abbiamo vedu

to e calpestato il suolo che ha visto 
nascere, crescere, soffrire, morire, 
risorgere il figlio di Dio nostro Pa
dre. 

La Terra Santa ci ha accolti pelle
grini; l'Ufficio Diocesano con l'Ope
ra Romana Pellegrinaggi ha orga
nizzato il viaggio per tutti noi: Sa
cerdoti, Suore, laici. Presiedeva il 
numeroso gruppo il più umile tra di 
noi, pellegrino come noi: S.E. Mons. 
Giuseppe Molinari, nostro vescovo 
Diocesano. La direzione è stata cu
rata, e bene, dai reverendi Dan 
Gennaro Antonini e Don Daniele 
Muzi, responsabili ciascuno di un 
sotto gruppo nonchè guide culturali 
e spirituali. 

Ci siamo recati in terra d'Israele 
per conoscere il Paese della Rivela
zione, la terra di Dio, a noi tutti 
familiare fin dalla più tenera infan
zia. E in questi pochi giorni, appena 
una settimana, è diventato reale ciò 
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che molti di noi soltanto immagina
vano. Durante il cammino lungo le 
strade tracciate dalla Storia Sacra, 
abbiamo scoperto i luoghi più affa
scinanti e più interessanti della Ter
ra Santa; tutti hanno un denomina
tore comune: Gesù che visse e soffrì 
fino ad essere crocifisso. 

Che meraviglia essere a Naza
reth, la cittadina della Galilea che ha 
visto crescere in sapienza e grazia 
nostro Signore, che non aveva nulla 
che lo distingueva bambino dagli 
altri bambini, adolescente dagli altri 
adolescenti,artigiano dagli altri arti
giani. E' a N azaret~ che l'Angel<;> di 
Dio apparve a Mana per annunZIar
le la nascita di suo figlio; è a Naza
reth che il "verbo si fece carne ed 
abitò fra noi". 

Che emozione partecipare alla 
Celebrazione della Santa Messa nel
la Grotta S. Girolamo adiacente la 
Grotta della Natività a Betlemme,sede 
dell' avvento più straordinario della 
storia· dell'umanità: la nascita del 
Salvatore del mondo. Una stella 

d'argento nella grotta ricorda illuo
go dove Gesù nacque ed un altare al 
lato destro della grotta ricorda la 
mangiatoia dove Gesù fu deposto. 

Ma che tristezza ripercorrere la 
Via Dolorosa, per fare la Via Crucis 
attraverso i vicoli della città vecchia 
di Gerusalemme, dal Pretorio fino al 
Calvario, tra l'indifferenza della 
gente comune, la sporcizia, la mise
ria, la confusione, la routine giorna
liera. Ma forse la prima non fu mi
gliore. Eppure in Gerusale~me ha 
inizio e si conclude la stona della 
Redenzione realizzata da Cristo. Il 
cuore della" città Santa" è la Basilica 
del SantoSepolcro che ricopre e riuni
sce ciò che resta del Golgota, la col
lina su cui Cristo fu Crocifisso, e il 
Sepolcro in cui fu deposto il suo 
corpo. Che peccato, però, che ~a 
Basilica sia così divisa tra le vane 
confessioni cristiane: greco-ortodos
si, Armeni, Siriani, Copti, Abissini: 
Le varie Confessioni Religiose SI 
sono divise l'edificio così come i 
soldati si spartirono le vesti di Gesù 

prima della Crocifissione!!!! Che 
tensione continua si prova nell' atte
sa di entrare nella Cappella del Santo 
Sepolcro proprio per questa coesi
stenza di diverse religioni. Ma che 
gioia raccogliersi in preghiera all' in
terno della Cappella dove una lastra 
di marmo bianco indica il luogo dove 
fu deposto il corpo di Gesù che la 
mattina di Pasqua ha vinto il pecca
to e la morte con la sua Resurrezio
ne. 

Che bello vedere, attraversare, 
toccare l'acqua del Lago di Tiberia
de o lago di Gesù, pensando che su 
questo lago e intorno ad esso, si è 
svolta gran parte della predicazione 
del Messia e sono accaduti molti 
fa tti evangelici: il Prima to di Pietro ,la 
guarigione dellebbroso,la bonaccia 
dopo la tempesta, la pesca 
miracolosa,la moltiplicazione dei 
pani e dei pesci, il camminare di 
Gesù sulle acque agitate dal vento ... 

Che emozione essere nella sala 
del Cenacolo, sul Monte Sion, dove 
è avvenuta l'ultima cena di Gesù 
con gli Apostoli la sera del giovedì 
Santo, durante la quale Egli istituì 
l'Eucarestia e il Sacerdozio. E' qui 
che Gesù Risorto apparve agli Apo
stoli il giorno di Pasqua ed è qui che 
nacque la Chiesa. 

Che senso di pace e di tranquilli
tà in tutti noi in quella mattinata sul 
Monte delle Beatitudini; si aveva 
1'impressione di udire ancora la voce 
del Signore che proclamava al 
mondo intero "Beati i poveri di spi
rito, beati gli afflitti, beati i persegui
tati perché di essi è il regno dei cie
li" ... 

Visitando questi altri luoghi, tutti 
concentrati in un piccolo lembo di 
terra bagnato dal Mare Mediterra
neo, dove Gesùha parlato ed è morto 
per gli uomini, in alcuni di noi è 
nato, in altri si è fatto più vivo, in 
molti prosegue, e in maniera mera
vigliosa, l'incontro di Dio con tutti 
gli uomini. 

Vivendo questa esperienza sia
mo tornati a casa spiritualmente e 
culturalmente arricchiti ma anche 
un po' pensierosi perché questa ter
ra, "terra di fede e di amore", fu ed 
è tuttora luogo della desolazione, 
del terrore, del sangue. 

Che la pace si istauri presto in 
questa terra: gli Ebrei e gli Arabi 
possano vivere insieme seguendo la 
legge dell' amore che Gesù stesso ha 
tanto proclamato. • 

ORDINATO SACERDOTE DAL VESCOVO 

Don Sante 
giovane prete 

U n' intera zona in festa, lo scorso 9 luglio: da tutti i paesi dell' ama
triciano, moltissimi fedeli erano convenuti ad Amatrice per 
prendere parte al rito di ordinazione sacerdotale di don Sante 

Paoletti, figlio di quella terra. 
Don Sante è nativo di Sant'Angelo, una frazioncina del comune 

amatriciano: dopo il servizio militare, maturò la vocazione al sacerdo
zio, ed entrò nel Seminario reatino. Passato a Colle Val d'Elsa prima, e 
poi al Seminario maggiore di Siena per gli studi teologici, ricevette lo 
scorso anno l'ordinazione diaconale da mons. Molinari. 

Ora Sante ha terminato gli studi, giusto in tempo per il momento 
decisivo della sua vita, culmine del suo cammino e coronamento del suo 
sogno: essere consacrato presbitero per la Chiesa di Dio che è in Rieti. 

Il solenne rito, presieduto dal vescovo, si è svolto nella cripta della 
chiesa dell'Istituto Don Minozzi di Amatrice. Moltissimi gli intervenuti, 
stipati in ogni angolo del luogo sacro ove riposano le spoglie del 
venerato fondatore dell'Opera Nazionale Mezzogiorno d'Italia. 

La cittadina era veramente in festa per l'occasione: tutti sapevano, 
tutti erano interessati all' avvenimento. 

Con il vescovo Molinari concelebra vano circa quaranta preti: confra
telli del presbiterio reatino e religiosi, ma anche tanti giovani sacerdoti 
amici dell' ordinando, suoi compagni di seminario. 

Presenti anche molti seminaristi di Siena,oltre ai seminaristi della 
diocesi, che hanno curato, con altri giovani laici, il servizio liturgico. 

Tra i presenti, praticamente tutti i compaesani e, in prima fila, i 
parenti di Sante: visibilmente commossa la felice per aver donato a Dio 
e alla Chiesa questo suo figlio. 

Il vescovo, nell'omelia, ha ricordato la preziosità del ministero 
sacerdotale, la donazione totale che da esso deriva. Ha augurato a don 
Sante di essere sempre fedele al Signore, alla sua Parola, alla sua Chiesa, 
di essere sempre gioioso come in tale giorno di festa. Una particolare 
raccomandazione, inoltre, riguardo la gioventù della VI Zona, cui don 
Sante, giovane tra i giovani, dovrà aver curia in maniera peculiare. 

Alla fine della solenne celebrazione, il Vescovo ha comunicato ai 
presenti che don Sante svolgerà comunque il suo ministero nel territorio 
di Amatrice (pur non facendo mancare la sua collaborazione a carattere 
diocesano): all'annuncio, è esploso, spontaneo, un lungo applauso: 
quasi un sospiro di sollievo, per quei cristiani forse un po' dimenticati 
e abbandonati a se stessi, e che auspicavano con un desiderio immenso 
tale decisione. 

Infine, il sindaco della cittadina ha portato il saluto dell' amministra
zione comunale e di tutti gli amatriciani al novello sacerdote, e una 
fanciulla del Collegio delle suore Ancelle di don Minozzi ha recitato una 
simpatica poesia in suo onore. 

Prima di congedare l'assemblea, don Sante, pieno di commozione ha 
salutato e ringraziato i presenti, invitando tutti a ristorarsi nel cortile 
dell'istituto, dove era stato preparato un nutrito banchetto. 

Una grande festa, dunque: proseguita, per gli abitanti di Sant' Ange
lo e alcuni ospiti, anche l'indomani: nella chiesa del paesino, don Sante, 
attorniato dal parroco, dal vicario e dai sacerdoti della zona e da altri 
presbiteri amici, ha infatti presieduto per la prima volta l'Eucarestia, cui 
ha fatto seguito una solenne Processione del Santissimo Sacramento per 
le vie del paese. 

La processione eucaristica, appositamente rimandata dalla domeni
ca del Corpus Domini a quel giorno, è stato forse il segno di tutta la 
missione che Sante ha davanti: camminare, insieme al popolo pellegri
no, alla Chiesa in cammino verso il Regno, portando Cristo ai suoi 
fratelli. 

(Vincenzo Focaroli) 
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MENTRE "LA CITTA' DEI PARTITI" VA IN PEZZI 

Via Almirante: 
non tutto quadra 

Il ripensamento del caso fa sorgere 
il dubbio che esso serva per lotte interne ai partiti. 

Si può accettare il Fascismo V'caso per caso"? 

P arliamoci chiaro: od il Fasci
smo e l'Antifascismo sono op
pure no. Se sono vanno as

sunti in tutta la loro consistenza di 
categorie della Storia, se viceversa 
non sono inutile inventarsi posizio
ni di comodo o transitorie. Da en
trambe le parti. Ma una cosa deve 
esser certa, aldilà dell' essere o non: 
in nessun caso i due processi stori
co-politici vissuti anche dalla nostra 
città potranno essere assunti secon
do momentanee convenienze di 
mezzadria opportunistica. Ciò sa
rebbe offensivo e ridicolo per ciò che 
entrambi i processi storici, segnati 
da tragicità e passioni, hanno rap
presentato. Ridicolo oltreché stori
camente incongruo. 

Si dà il caso come in città si stia 
discutendo (invero più tra alcune 
forze politiche che altrove) se sia il 

/I Podestà Alberto Mario Marcucci. 
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caso di assegnare la denominazione 
di una strada cittadina al parlamen
tare Giorgio Almirante, segretario 
nazionale del Msi. La nominazione 
di una Via al dirigente missino non 
è di oggi: già l'apposita Commissio
ne comunale ebbe a discutere della 
cosa e nessuno, dei presenti,disse 
no. E la cosa finì lì. Il Sindaco Tabel
lini, come da prassi, oltre un anno fa 
rimetteva ai capigruppo copia della 
delibera di Giunta con sui si faceva 
proprio l'informale orientamento 
della Commissione. Senonché a di
stanza di oltre un anno la cosa è 
riesplosa con la violenza dell'imme
diatezza: come se non fosse già a co
noscenza dei partiti da ben 15 mesi. 
La questione "no a Via Almirante" è 
stata alzata nel cielo della polemica 
politica dal Gruppo comunale del 
Pds. 

La cosa, aldilà di qualsiasi altra 
considerazione, non appare del tut
to chiara. Per cui alcuni quesiti. 

1) Perché si riapre il caso dopo 
oltre un anno? 2) Perché il rappre
sentante de'l Pds in seno alla Com
missione dove si discuteva la deno
minazione lasciò la seduta senza 
esprimere alcun parere di merito? 3) 
Il Consiglio comunale del 21 aprile 
'80 votò quasi unanimamente (uni
co voto contrario Massimo Fraioli, 
Psdi; unico astenuto Angelo Dioni
si, Pci) la proposta della Giunta di 
sinistra di intitolare uno spazio 
urbano ad Alberto Mario Marcucci, 
podestà reatino dal '24 al '36 e Segre
tario della Camera dei Fasci e delle 
Corporazioni ossia della Camera dei 
Deputati in epoca fascista. L'essere 
fascista di un Marcucci può essere 
accettato, l'essere fascista di un 
Almirante no? E, semmai, in base a 
quale categoria politica di giudizio? 
Si dice: Marcucci è reatino. Quindi 
Almirante verrebbe respinto dal Pds 
non perché fascista ma perché fasci
sta non reatino? Quindi il giudizio 
sul Fascismo sar~bbe soggetto a 
valutazioni, come dire? di ordine 
geoanagrafico? 4) In che misura non 
è vera la lucida malignità non im
possibile avanzata dal consigliere 
comunale Antonio Cicchetti: la tar
diva e retrodatata opposizione del 
Pds a Via Almirante, frutto di un 
Antifascismo "ripensato", non 
avrebbe nulla di idealmente antifa
scista ma sarebbe soltanto uno sco
perto pretesto per lotte interne al 
Pds, pretesto con cui obliquamente 

si mirerebbe a colpire persone la cui 
presenza sarebbe ritenuta ingom
brante da altri. 

Quindi, secondo Cicchetti, l'An
tifascismo (la maiuscola è di chi scri
ve, non di Cicchetti) sarebbe nien
taltro che un pretesto per far fuori 
definitivamente qualcuno. Ipotesi 
politicamente infamante: non già per 
le lotte fratricide ma per l'uso prete
stuoso che si farebbe dell' Antifasci
smo. A tale lucida malignità non 
impossibile nessuna risposta è stata 
finora fornita. Ed anche ciò appare 
strano. E che le cose non filino del 
tutto liscie sul piano della logica 
traspare anche per la presa di posi
zione del responsabile provinciale 
della Commissione trasporti del Pds: 
Raffaele Bariletti il quale dice: "La 
disputa su Via Almirante è un falso 
problema perché oggi il Fascismo non è 
il pericolo che minaccia la nostra demo
crazia che invece ha bisogno di pacifica
zione e della unione di tutte le forze. Il 
pericolo è la Mafia e ciò che ne deriva. 
Inoltre ad Almirante, aldilà del giudizio 
storico-politico che riguarda il Fasci
smo, deve essere riconosciuto di aver 
inserito il movimento fascista aldiden
tra delle regole della nostra democrazia: 
esattamente come fece Togliatti nel '44 
quando democratizzò il Pci in senso 
parlamentare e costituzionale". 

Ed anche a tali "nuove" afferma
zioni di Bariletti nessuno, finora, ha 
fornito risposta alcuna. Questo pe
riodico, per la cultura da cui provie
ne e per i principi etici cui si ispira, 
ha sempre cercato di guardare con 
distacco ai fatti che tratta e di cui dà 
testimonianza pensando come le 
persone, aldilà delle passioni e degli 
slanci, siano sempre riconducibili 
alla propria centralità. Per cui un 
altro quesito: Via Almirante (o Lar
go Marcucci) deve essere un civile 
segnale di pacificazione di fronte 
alla Storia che è stata e della quale 
pacificazione la nostra Città si fa 
portatrice non neutra ma moralmen
te vigile (pacificazione non deve 
intendersi come commistione, come 
frullato), o Via Almirante deve in
tendersi come una "furbizia" dei 
fascisti per entrare ancor più dentro 
la democrazia per demolirla? A 
domanda potranno rispondere sol
tanto i fascisti in Consiglio comuna
le. Pacificazione come lealtà critica 
~lla ~epubblica o pacificazionecome 
tlnZlOne? 

E poi: possibile che in una città in 

progressivo smottamento delle sue 
strutture urbane e morali e dove un 
potere partitocratico non fa altro che 
staccarsi sempre più dalle reali sof
ferte esigenze della gente, possibile 
che in una città di macerie come la 
nostra non si trovi di meglio che far 

finta di discutere Via Almirante sì, 
via Almirante no? O ciò è la riprova 
dello scadimento della politica come 
cultura del reale e dello scadimento 
del dibattito politico? Sì: il Fascismo 
ha perso ed è stato battuto. Ma se 
Atene piange Sparta non ride. .. 

Antonini e Vassallo 
• assessorI 

L e intese che erano state raggiunte a livello dei vertici delle maggiori 
correnti della DC provinciale e regionale, al fine di conseguire una 
unità di intenti nella campagna elettorale del 5 aprile scorso e sotto

scritte per assicurare un reale sostegno ai candidati reatini al Senato ed alla 
Camera, si sono andate concretizzando e completando durante restate. 

Dopo la nomina di Antonio Cipolloni a vicesegretario provinciale per la 
corrente antoniniana, il consigliere comunale di area sbardelliana Maurizio 
Vassallo, è andato a sostituirlo all'interno della giunta municipale di Rieti in 
qualità di assessore. 

L' on.le Sbardella ha poi mantenuto gli impegni assunti nei confronti del 
consigliere prof. Gianni Antonini che, per 1'appoggio offerto alla candidatura 
di Maurizio Giraldi quale deputato, ha avuto il via libera all'ingresso nel 
nuovo governo regionale, andando ad occupare l'assessorato agli enti locali. 

Dopo l'esperienza del prof. Luigi Cipriani che fu presidente ed assessore 
nelle prime giunte del Lazio, Antonini è il secondo consigliere reatino a far 
parte dell'esecutivo che governa la Regione,,, 

dllANNELLO O.' & c. 
: CONCESSIONARIA: 
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ICOVengas. 
GAS IN BOMBOLE E SERBATOI 

INSTALLAZIONE SERBATOI GPL IN COMODATO GRATUITO 
PER INDUSTRIE - RISTORANTI - COMUNITA' AGRICOLTURA 
USI DOMESTICI E RISCALDAMENTO 

CON VISITE GRATUITE A DOMICILIO 

RIVENDITORE BRUCIATORI E CALDAIE RlELLO 
02100 RIETI 
Via Salaria per L'Aquila, ·145 

Telefono 0746/274174 (2 linee urbane) 
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n nome del Capo dello Stato 
voi riconoscerete il Ten. Col. 
Pierluigi Centa quale Coma n

dante del P Battaglione NBC Etruria"; 
questa la frase di rito con la quale il 
Ten. Col. Giovanni Pennarale, alla 
presenza di Autorità militari, civili e 
religiose e rivolto al Personale del 
Reparto schierato in armi, alle 10,30 
di martedì Il agosto ha ceduto il 
comando del Battaglione al concit
tadino Pierluigi Genta. 

Poi il passaggio di mano della 
Bandiera. 

Pochi istanti solamente. 
In quei pochi istanti, sicuramen

te, tutta 1'esplosione del mondo in
teriore; lo svolgersi, come in un film 
a passo rapido,degli avvenimenti più 
importanti del passato: l'ingresso in 
Accademia, il giuramento, la nomi
na ad Ufficiale, le parole più signifi
cative di qualche Capo particolar
mente apprezzato: quelle che ti ac
compagnano per tutta la vita. 

Tutto in un lampo, si diceva, la 
cui unica traccia visibile, ma non per 
tutti, sono gli occhi lucidi del ceden
te e quelli del subentrante: lucidi e 
fieri insieme. 

Pierluigi Genta lo ricordo da 
ragazzo. Un bravo ragazzo, che ha 
compiuto nella nostra città gli studi 
per geometra; lo ritrovo adesso, a 
distanza di poco più di vent'anni, 
fiero Comandante, forte e generoso, 
proprio come si addice alla icono
grafia del ruolo. 

In questa ventina d'anni, ne ha 
compiuto di passi il Genta: dalla 
frequenza del 150° corso regolare di 
Accademia e Scuola di Applicazio
ne, al corso di Ardimento, al corso 
basico per la conoscenza delle lin
gue e ad un paio di corsi (anche lui) 
presso la Scuola NATO di Oberam
mergau, in Baviera, per la conoscen
za delle armi speciali nell' ambito 
dell' approfondimento dei problemi 
riguardanti la difesa NBC. 

Poi il corso di Stato Maggiore. 
Poi, oltre ai comandi ai vari livel

li, gli incarichi, in Italia e all' estero, e 
tutti di prestigio. 

E' stato anche in Somalia, per un 
paio d'anni nell' ambito di una parti
colare cooperazione internazionale. 

Ora è il Comandante del "no
stro" Battaglione. E' il terzo, per 1'e
sattezza, tra i concittadini che abbia
mo assolto il prezioso incarico pres
so il Reparto di stanza nella nostra 
città. 
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SIGNIFICATIVA CERIMONIA ALLA "VERD/ROSI" 

Avanti 
"E truria"! 

Il Ten. Col. Pierluigi Genta, reatino, 
ha assunto il comando dello Battaglione NBC. 

Entrò in Accademia nel 1968. . 

di Mario Carrozzoni* 

" Ten. Col. Genta (a sin.) ascolta la formula con la quale gli viene ceduto il comando dal Ten. 
Col. Pannarale. Nell'altra pagina: riceve la Bandiera del Battaglione dal comandante uscente. 
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Non dubitiamo che egli possa 
assolverlo, oltre che con dignità ed 
onore, anche con soddisfazione di 
vederlo potenziato, come richiede
rebbe il comune buon senso, visto 
che è l'unico reparto di questo gene
re in Italia e data anche la particolare 
situazione internazionale, che non è 
proprio idilliaca. 

, 'S iamo qui convenuti nella 
Valle Santa da tutte le 
parti di Europa - ha detto 

nel suo saluto al Vescovo diocesano 
mons. Giuseppe Molinari il presi
dente dell'Ordine Francescano Se
colare signora Argia Passoni - per 
poter rimeditare sulle orme di Fran
cesco il suo stile evangelico, il suo 
modo di porsi con Dio, con gli 
uomini, con le cose." Il discorso è 
stato pronunciato durante un incon
tro svolto si nel Salone papale fra i 
quasi cento partecipanti al raduno 
Uefra 1992, svolto si nel Convento di 
S. Antonio al Monte dal 9 al 20 ago
sto e mons. Molinari. 

"Siamo venuti - ha continuato la 
signora Passoni - non tanto per di
battere problemi o fare grandi di
chiarazioni sull'unità europea, ma 
per cominciare a sperimentare tra 
noi quell' apertura di orizzonti, 
quell' attenzione all' altro, quella 
capacità di accoglienza, di perdono 
e di condivisione che come figli 
dell'unico Padre siamo chiamati a 
testimoniare nel mondo. Ciò di cui 
l'uomo ha oggi bisogno è di sentirsi 

Speriamo che non abbiano fon
damento le nostre apprensioni, le
gate a sensazioni e mormorii, peral
tro abbastanza incontrollati, che lo 
vorrebbero ancor più ridimensiona
to se non addirittura sciolto. 

Il nostro Battaglione NBC, cui 
già in un momento di particolare 
congiuntura della sua storia fu dato 

Terziari 
francescani 
a S. Antonio 

al Monte 

famiglia di Dio." 
Del gruppo dell'Ordine Francesca
no Secolare facevano parte finlan
desi, lettoni, polacchi, ungheresi, 
rumeni, cecoslovacchi, inglesi, tede
schi, francesi, belgi, spagnoli, au
striaci ed italiani in rappresentanza 
di 160 mila membri delle varie 
comunità nazionali. 

Durante un liturgia eucaristica 
nella Cripta della Cattedrale, S. E. 
Mons. Molinari, all' omelia, ha d'et
to: "Qualcuno sottolinea che la ca
ratteristica proprio del movimento 
francescano è stata la profonda 
obbedienza alla Chiesa. Continuate 
in questa filiale obbedienza ai Pasto
ri. Ad essi Gesù ha promesso: «Chi 

il nome improprio di "Etruria" anzi
ché di "Sabina" come auspicato da 
più parti, nel Reparto e fuori, è 
comunque legato a doppio filo alla 
nostra città: sarà difficile sottrarlo 
ad essa senza arrecarle danno mora
le ed offesa imperdonabile. 

Ed ora buon lavoro, Pierlugi 
Genta: tocca a te accrescere il presti
gio del Battaglione NBC dalla cui 
ruota, addestrativa ed educativa, 
sono sempre usciti dei buoni soldati 
e, soprattutto, dei buoni cittadini. 

E buona fortuna a te, Giovanni 
Pannarale, che arrivando al Batta
glione portasti con te una fresca 
brezza di aria pura di montagna, e ti 
adopri ora a riversare nel Centro di 
Controllo Nazionale NBC il grosso 
bagaglio della tua cultura e della tua 
esperienza nel particolare e delicato 
settore. La città ti è grata per il tuo 
onesto lavoro e per l'impulso che 
hai saputo dare, nel Reparto, ai 
rapporti di amicizia con essa. 

*Comandante del Battaglione NBC 
all'inizio degli anni '80. 

ascolta voi, ascolta me». Ma è pro
prio 1'obbedienza alla Chiesa - ha 
aggiunto il vescovo - che diventa 
per noi impegno sincero e costante a 
vivere la fede stessa di Pietro e dei 
suoi successori. L'unica strada per 
raggiungere la gioia, la libertà, l'a
more fraterno e la pace, è quella 
indicata dal Vangelo. Esso costitui
sce per ogni uomo un camino verso 
Dio, di cui ci fa ritrovare la paternità; 
verso il prossimo, per realizzare 
l'unità nella cultura, nella politica e 
nell' economia, sa trovare la strada 
dell'unità nella sincera conversione 
dei cuori, nell' accoglienza piena di 
Gesù Cristo e quindi anche nell' ac
coglienza piena di tutti gli uomini e 
le donne." 

N egli undici giorni di permanen
za a Rieti, il gruppo del Terz'Ordine 
francescano ha trattato alcuni temi 
come quelli presentati da Pierre 
Allard su Lo spirito di Francesco d'As
sisi nell'Europa di oggi, soffermando
si ad esaminare gli aspetti della fra
ternità e della comunione, dell' esse
re contemplativi nel mondo, nel 
camminare al passo della vita. 
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Per me è "l'ora 
del Getsemani" 

S on. o un assiduo e costante lettore 
della rivista "FRONTIERA". 
Godo nella lettura dei vari artico

li che si susseguono in detta rivista, ma 
soprattutto sono preso da un vivo desi
derio di ritornare col mio pensiero nella 
bella città di Rieti che vide la mia fan
ciullezza nel Seminario Diocesano e poi 
la mia Ordinazione Sacerdotale nel 
lontano' 44, sotto i bombardamenti, nella 
Cattedra di S. Maria. 

Esprimono il mio vivo ringrazia
mento a Sua Eccellenza Mons. Giusep
pe Molinari, attuale Vescovo di Rieti: 
infatti Egli ha voluto regalarmi l'abbo
namento alla rivista per un anno. Oserei 
dire con tutta sincerità, senza minima
mente offendere la modestia e la riser
vatezza di Sua Eccellenza: "tanto nomi
ni nullum parum elogium"; e questo per 
la sua apertura di mente e di cuore, per 
le sue mani bucate verso i poveri e gli 
indigenti. Grazie, Eccellenza, di questi 
nobili insegnamenti che mi dai, con 
l'augurio di sempre nuove forze che il 
Signore ti dona nel tuo lavoro di Guida 
e Pastore delle anime. 

Un pensiero particolare rivolgo agli 
operatori, collaboratori, redattori o re
sponsabili di questa rivista. Pensiero 
che vorrei concretizzare nella Preghie
ra, perché il loro cuore non abbia mai a 
stancarsi e che tanta luce non venga mai 
meno. 

Inoltre vorrei ri volgere una parola di 
incoraggiamento a tanti malati o perso
ne anziane come lo sono io. Sì, sono 
Don Paolo Di Luca residente in Porto 
D'Ascoli, seduto su una sedia a rotelle 
da 38 anni. A dire il vero, quando a 
Roma mi venne data la sentenza rimasi 
allibito; per me era "L'Ora del Getse
mani". Mi caddero tutte le poche risorse 
che mi erano rimaste: un freddo siberia
no spezzò le mie gambe, ma soprattutto 
il mio cuore. Eppure una voce interiore 
mi diceva: "Non sei vero Sacerdote se 
non partecipi alla mia sofferenza sulla 
Croce per la tua redenzione". 

Ho detto 38 anni di sedia a rotelle; 
devo tuttavia affermare con tutta since
rità che proprio su questa sedia ho ritro
vato il mio Sacerdozio. Ho sentito nella 
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don Paolo Di Luca 

I 
I , 
I 

mia anima le Parole di Cristo Eterno 
Sacerdote: "Prendi latua croce e segui
mi ... Oh voi che piangete, narrate le 
meraviglie del Signore. Sono venuto a 
portare il Lieto Annuncio ai poveri, a 
fasciare le piaghe dei cuori sanguinan
ti." 

Otto anni or sono ebbi la fortuna, 
tramite Mons. Paoletti, di ricevere con 
altri sei Sacerdoti e due Vescovi, l'Un
zione degli Infermi dalle mani stese di 
S.S. Giovanni Paolo II. Proprio in quella 
circostanza il Santo Padre, abbraccian
domi, con le lacrime agli occhi, mi sus
surrò queste parole: "Sia per te questa 
sedia un Altare dì lode e il ringrazia
mento per la conversione dei peccatori e 

per la redenzione di tante anime che 
fanno parte del Corpo Mistico di Cristo, 
la Chiesa". 

Queste parole sono tuttora un pro
gramma costante della mia vita di Sa
cerdote infermo, perché sia di esempio 
a tanti malati, ai sofferenti, agli anziani. 
Carissimi lettori anziani, malati, soffe
renti nel corpo e nello spirito, Coraggio! 
Tutti siamo chiamati a lavorare nella 
Mistica Vigna del Signore come artefici 
di quella Storia che emerge dal tempo e 
dallo spazio e ci proietta verso i Valori 
Eterni del Cielo. 

Siamo chiamati indistintamente ad 
essere non tanto maestri, ma quanto 
testimoni nel Regno di Dio, a servire 
con fedeltà, fiducia, coerenza di vita, 
logica di pensiero nella Chiesa, Sacra 
Depositaria delle Verità Eterne. 

A tutti la mia più viva riconoscenza 
e il perpetuo ricordo al Signore. 

Vorrei chiudere con le parole di uno 
Scrittore Sacro: "Mi addormentai e 
sognai che la vita è gioia ... mi risvegliai 
e sperimentai che la vita è Servizio ... 
incominciai a servire e compresi che il 
servizio dona a tutti i cuori quella pace 
e quella gioia che solo CRISTO, SOR
GENTE VIVA, può donarci." 

don Paolo Di Luca 
Porto D'Ascoli 

Il ricordo 
di P. Balducci 

E gregio Direttore, 

Desidero ringraziare perso
nalmente lei e il firmatario, Goffredo 
Cianfrocca, del sentito ricordo di Erne
sto Balducci comparso sulla Sua autore
vole testata. 

E' importante, soprattutto in questo 
difficile momento nel quale noi tutti ci 
stiamo impegnando a continuare il lavo
ro e il messaggio di Balducci, poter 
contare su testate autorevoli come la sua 
per diffondere le idee della "cultura di 
pace". 

Mentre resto a sua disposizione per 
ogni informazione desideri ricevere sul 
nostro lavoro editoriale, Le invio cor
diali saluti. 

Elisabetta Mughini 
responsabile ufficio stampa ECP 

FOTOQUIZZE: l'aéte reconosciutu l'urdùnu criènte foto
grafatu a lu Caffé "Mio bar" prima de pigliàcce le ferie? Se 
tratta de Cavoli Itala àbbita a Rièté in Via M. C. Dentato. 

Se è jitu in vacanza, come de isti tempi succede, senza 
menu se sarà portatu una copia de "Frontiera" (abbonatu 
gràtisse pe' un anno) e la confezziòne offerta da "Mio bar" 
Esta orda lu fotografu è jtu a lu Gran Caffè 4 Stagioni, pe' 
fàsse ugni tantu un caff'eùcciu, magara mentre legge reparatu 
a lo frìscu!! 

SI RICOMINCIA: siamo alla fine della stagione vacan
ziera e gradualmente Rieti comincia a riempirsi dei reatini che 
tornano dal mare, dai monti e dalle varie località di villeggia
tura. 

Anche "Frontiera" riapre i battenti per riallacciare rapporti 
diretti con i suoi lettori. 

Qué ne icéte? Ce lu olémo piglià un bellu caffé a la salute 
nostra, prima de rencumincià ésta "Dionòra"? ... Possù, piglià
mocelu e lu offrémo ... (idealmente) a tutti i lettori di "Frontie
ra"!!! 

"TONINO": un bel caffé corretto lo vogliamo offrire 
quest' oggi al sig. Antonio Cipolloni, "Tonino" per gli amici, 
già Assessore comunale ed ora Direttore dell' Azienda Auto
noma Soggiorno e Turismo. Come amministratore, tra le tante 
iniziative da lui promosse, ci piace ricordarne una in partico
lare, che farà senz' altro piacere ai lettori di una celta età ed agli 
"Scout" reatini: riguarda la figura di Mons. Benigno Luciano 
Migliorini, già Vescovo di Rieti negli anni bui dell' ultima 
guerra. 

Il "largo" situato all'inizio di Via Borgo S. Antonio aRieti, 
ave verrà ubicato anche il monumento alle vittime del bom
bardamento del Borgo, dello scultore Dino Morsani, sarà 
appunto intitolato a Mons. Migliorini. 

Ricordando le benemerenze acquisite durante il Suo Epi
scopato, in anni particolarmente difficili per gli orrori della 
guerra, la cosa non può fare che piacere a tutti i veri reatini ed 
il merito è anche di "Tonino". 

IMMONDIZIA AL ... "FORNO"? Si ha notizia che da 
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qualche giorno sta bruciando la discarica comunale di Borgo
rose, che raccoglie i rifiuti solidi urbani del Cicolano ... (pare 
che l'incendio sia dovuto a cause naturali) ... Sorge però un 
dubbio: tempo fa noi, da queste colonne, ci occupammo 
ampiamente del problema della raccolta e smalti mento della 
immondizia di casa nostra ed a questo proposito il nostro 
amico "FARO" in una sua letterina il noi indirizzata ci riferiva 
il suggerimento di un poIitico'locale, secondo il quale ogni 
reatino doveva smaltire i propri rifiuti mediante un forno di 
cottura sito nella propria abitazione, riducendo il tutto in 
"pani" cotti (secondo la moda americana)! ... Che a Borgorose 
abbiano recepito il suggerimento anzidetto e stiano sperimen
tando la ... " cottura"?! ... Po' èsse? ... Mo' ce 'nformàmo meglio.! 

"CAMPANE" COMUNALI: sarìanu élle "biònge" che 
hau spariàtu pe' Riète pe' raccòje buttìje ... buttijétte e ròbba 
de vetru in genere. "Raccolta differenziata" è lu scopu de éste 
"campane" e l'idea a di lo veru ce pare bòna; io mapperò no' 
ajo capìtu du' cose: 

I) - Preché ne' éste campane ciàu fattu un bùciu così 
picculu pe' 'nfilàcce la ròbba, che se pe' casu olìssi buttàcce 
un buttiglione 'mpo' ròssu o, pèjo una ... damiggianétta ... te 
tòcca ròppela pe' tera pe' 'nfilacce li pezzi? 

2) No' ajo ancora capitu se quanno le svòtanu este campa
ne, preché io, ogni òrda che ce ajo le tròo sempre piéne che non 
c'entra più cosa! 

Considerazziòne: .. .'mpo' non c' entranue 'mpo' so' sempre 
piene, qué aémo da fa? Buttàcce li recipienti de ... "gomma"? 

"STROZZAPRETI": è la ricetta che avevo promesso di 
fornire alla signora Amalia, reatina d'importazione, da me 
incontrata durçmte le vacanze (può far comodo anche a qual
che altra lettrice ed è tratta dal volume "La cucina sabina" di 
Maria Giuseppina Truini Palomba). 

"Pasta acqua e farina. Lavorare l'impasto quindi, prenden
done un pezzetto per volta, allungarlo fino ad ottenere dei 
maccheroni. Condire con "sugo finto". 

Ve saluto e bon appetito ... Incenzu! 
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RISTRETTE IN TUTTA EUROPA LE LEGGI SUGLI IMMIGRATI 

Il dramma 
dei vu cumprà 

Allarme rosso in Germania e Italia per il razzismo. 
Invasione commerciale sotto la strategia di mafie internazionali. 

L'impegno di Caritas e MDVI non basta più. Stato assente. 
Arrestati a Rieti tre marocchini. 

di Franco Funari 
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Germania. L'estate è al culmi
ne quando scoppiano le vio
lenze di Rostock. I neonazi

sti tedeschi se la prendono con gli 
immigrati e trasformano la città 
baltica in un campo di battaglia per 
cinque notti di seguito. Il risultato è 
che il problema dell' ordine pubbli
co balza al primo posto. Kohl, il 
cancelliere tedesco, è d'accordo nel 
modificare la costituzione che ga
rantisce il facile ingresso di profu
ghi, senza lavoro, proponendo una 
drastica chiusura delle frontiere. 

Italia. La questura di Roma vieta 
nello stesso periodo un raduno di 
naziskin ai Prati del Vivaro. Si temo
no violenze contro immigrati dal 
Terzo Mondo ed ebrei e Martelli 
manda alle Camere modifiche della 
legge che restringono gli ingressi di 
stranieri extracomunitari nel nostro 
Paese. 

Rieti. A metà luglio il sostituto 
procuratore della Repubblica 
dott.ssa Rosanna Sciré fa arrestare 
Abdel Hamsaouri, marocchino di 
35 anni, laureato alla Sorbona, che 
ha aperto una specie di ufficio di 
collocamento e di assistenza per 
immigrati del Marocco in una casa 
di Piazza Tevere. Va in carcere 
Abdullah Karim, marocchino anche 
lui, insieme ad altri tre connaziona
li. In casa di Karim, gli investigatori 
scovano una ragazza nascosta in una 
botola, in attesa di ottenere un per
messo di soggiorno ed una somma 
in contanti di più di cento milioni. 

A fine agosto 1'inchiesta si allar
ga. Si indaga sembra per una poco 
chiara gestione delle autorizzazioni 
a risiedere sul territorio nazionale. 
Secondo uno studio statistico, il due 
per cento della popolazione reatina 
è costituito da immigrati del Terzo 
Mondo, della ex-Jugoslavia e del
l'Albania. In totale sarebbero 3.350. 

Mentre la città è semi vuota e la 
gente sta al mare, la stampa quoti
diana fornisce una serie di resoconti 
che lasciano di stucco i lettori soffo
cati dall' afa. L'opinione pubblica 
scopre un "pianeta" che a lungo è 
stato proposto all' attenzione dei più 
sensibili soltanto dalla Caritas dio
cesana e dai Movimenti di Volonta
dato che in pratica hanno cercato di 
supplire alle carenze dello Stato, 
o~frendo agli immigrati un minimo 
dI assistenza sul piano sanitario, 
~ella ospitalità, delle prime necessi
ta. 

Ma adesso si capisce che questo 
non basta. Distribuire cibo, vestia
rio, somme in danaro, aver appre
stato una casa di accoglienza e mes
so su un ambulatorio medico dove 
gli immigrati possono essere curati, 
è una testimonianza, è molto, ma 
certamente non è sufficiente ad af
frontare e risolvere tutti i problemi 
che stanno a monte dell'immigra
zione dal Terzo Mondo e dai Paesi 
poveri d'Europa. 

I cattolici hanno fatto e fanno Ce 
magari potrebbero fare di più) nel
l'ambito della solidarietà. Ma ci si 
accorge, senza scoraggiarsi, che si 
resta ai margini. I bisogni sono enor
mi specie per il lavoro. Lo Stato è 
latitante. E cominciano adesso ad 
evidenziarsi le lacune e le insuffi
cienze della politica di Comune e 
Provincia. 

Ormai si capisce che sulle soffe-

renze e i bisogni di questi disperati 
della terra, ci sono centrali interna
zionali che speculano. 

I rea tini tornano in città dalle 
spiagge d'Abruzzo o dalle altre della 
Penisola e non possono dimenticare 
la continua sfilata di marocchini e 
senegalesi che offrivano reiteramen
te le poche o le tante cianfrusaglie 
che si recavano appresso. 

"Mai come quest' anno ce ne 
erano stati in così gran numero. Sotto 
1'ombrellone arrivavano di continuo. 
Abbiamo fatto acquisti, comprato di 
tutto. Ma come aiutare ognuno di 
quei poveretti? Troppi e molti anche 
con un modo assillante di fare." 
Questa una delle tante dichiarazioni 
rilasciate ci. Le coste italiane, da Trie-
ste alla Sicilia, fino a Ventimiglia, 
pullulavano di immigrati. Ogni 
mattina ed ogni pomeriggio i sene
galesi e i marocchini sulle spiagge; a .. 
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sera sui lungomare gli immigrati 
dall' est, russi, polacchi, rumeni, con 
macchine fotografiche, binocoli, 
orologi ex-sovietici, matrioske. 

Tutti i vacanzieri hanno capito 
che i vari gruppi hanno dei capi, 
delle sezioni di controllo, che eserci
tano il ruolo di rifornire di mercan
zie gli immigrati, assegnandogli i 
tratti di spiaggia, quelli dei viali e 
dei lungomare. Una sovrastruttura, 
alla quale non si può disobbedire 
pena vendette e percosse, opera sul 
territorio nazionale al di sopra ed in 
barba degli organi statuali italiani. 
E' questa sovrastruttura, fatta dei 
più forti, attrezzati e prepotenti, che 
detiene l'ingrosso dei prodotti da 
vendere, che arrivano non si sa da 
dove, né si sa chi li produca: orologi, 
accendini, occhiali, collane, coralli, 
magliette, jeans, vestiti. 

Di certo da Trieste alla Sicilia e 
da qui risalendo fino a Ventimiglia, 
non c'è uno che a monte paghi l'I
V A, rilasci fatture, sia, insomma, in 
regola con le leggi italiane. Un 
commercio su cui speculano in molti, 
del tutto illegale, di certo controllato 
da vertici mafiosi o paramafiosi, che 
introitano centinaia di miliardi suc
chiando il sudore a migliaia di extra
comunitari. Sulle spiagge dell' A
bruzzo sono piovuti quest' anno 
immigrati cosiddetti evoluti, i quali 
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spandevano sulla sabbia i loro "falsi 
di pregio" . E cioè borse con le griffe 
più famose: Trussardi, Valentino, 
Vuitton, Cardin; orologi Rolex e 
Bulgari perfettamente imitati, scar
pe Timberland di tutte le fogge ed i 
colori; magliette Lacoste. I prezzi: 
Rolex a 250 mila lire; Timberland a 
110 mila; borse a cinquanta ed ottan
tamila lire. 

Le spiagge dell' estate 1992 sono 
diventate un mercato ed un souk 
arabo con pericoli enormi per que
sto vorticoso commercio illegale ed 
illegittimo non sconosciuto, deve 
ritenersi, agli organi di polizia dello 
Stato. 

Ci si chiede: Chi è che produce i 
"falsi"? Chi rovina ed a tten ta al ma de 
in Italy ed inficia la produzione 
qualificata dei nostri prodotti? Chi 
distribuisce, e acquista nelle centrali 
dei falsari gli oggetti da mettere nei 
sacchi degli immigrati, mandandoli 
per poche lire a sudar sangue per 
strappare due soldi da spedire a casa 
a moglie e figli affamati? 

I problemi della legalità delle 
attività praticate non possono esse
re nascosti dietro una falsa conce
zione pietistica e di errata solidarie
tà nei confronti degli immigrati. 
Chiudere gli occhi è come mettere la 
testa sotto la sabbia. Prima o poi 
queste organizzazioni di controllo 

degli stranieri del Terzo Mondo 
poste al di fuori di quelle statua li, a 
cui di fatto gli immigrati sanno di 
dovere la possibilità di restare in 
Italia (e non, si badi bene, agli enti ed 
alle leggi che invece la legittimano, 
come dovrebbero), prima o poi 
porranno magistratura e corpi di 
polizia innanzi a più gravi e più 
complesse questioni di quelle di 
mafia, 'ndrangeta e camorra nelle 
regioni meridionali. 

Una metastasi che nessuno frena 
si va spandendo dovunque, con la 
farisaica copertura di lasciare che gli 
immigrati facciano comunque qual
che cosa. 

Accanto a queste migliaia di 
manovali organizzati da cupole 
senza scrupolo, ci sono poi quegli 
immigrati che, invece, sono presenti 
legalmente nei luoghi di lavoro, nelle 
industrie, nelle aziende, nel settore 
agricolo ed alberghiero anche qui a 
Rieti. 

Costoro si notano per la loro 
dignità, il modo di essere cittadini 
nuovi e responsabili. Li si incontra 
lungo i viali, fuori dei caffé nelle ore 
e nelle giornate di riposo. 

Essendo quelli dotati di maggior 
cultura, di fatto autonomi, sfuggo
no al controllo ed all' organizzazio
ne della mafia degli immigrati. La 
volontà di costoro è quella di inse
rirsi pian piano nel contesto sociale, 
diventandone elementi di diritto e a 
pieno titolo. 

Un ennesimo grido di allarme si 
leva da molte fonti responsabili. Non 
è possibile andare avanti con la 
improvvisazione ed il disordine, 
lasciando campo libero a chi affitta 
case a mezzo milione al mese per 
immigrato (spesso in un apparta
mento ci sono da cinque o più perso
ne). Non si può lasciare che extraco
munitari vivano in uno stato di 
completo abbandono ed indigenza 
quali quelli che si trovano all'inter
no o all'ingresso dell'ospedale psi
chiatrico, facendo finta di niente. 

Regolare seriamente l'afflusso 
degli extracomunitari significa pro
grammare anche il numero di chi 
può trovare lavoro. Sotto questo 
profilo, se lo Stato non fa presto e 
bene tutto il suo dovere, non baste
ranno le sole iniziative dei movi
menti di solidarietà cristiana e non a 
riempire un vuoto in cui prospera 
l'illegalità, il crimine e lo sfrutta
mento. III 
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CONVEGNO DEI GIOVANI 

Rieti, 1-4 ottobre 1992 
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Ripartire 
dai giovani 

U ndici anni fa i vescovi italia
ni, in un documento dive
nuto famoso, si domanda

vano seriamente: "A quali valori 
vogliamo ispirare il nostro futuro?" 
Ed ecco la risposta chiara, valida 
allora ma anche oggi: "Innanzitutto 
bisogna decidere di ripartire dagli 
"ultimi", che sono il segno dram
matico della crisi attuale. 

Fino a quando non prenderemo 
atto del dramma di chi ancora chie
de il riconoscimento effettivo della 
propria persona e della propria 
famiglia, non metteremo le premes
se necessarie ad un nuovo cambia
mento sociale". 

E ancora: "Con gli 'ultimi' e con 
gli emarginati, potremo tutti recu
perare un genere diverso di vita. 

Demoliremo, innanzitutto, gli 
idoli che ci siamo costruiti: denaro, 
potere, consumo, spreco, tendenza 
a vivere al di sopra delle nostre 
possibilità. 

Riscopriremopoii valori del bene 
comune: della tolleranza, della soli
darietà, della giustizia sociale, della 
corresponsabilità. 
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Ritroveremo fiducia nel proget
tare insieme il domani C.') E avremo 
la forza di affrontare i sacrifici ne
cessari, con un nuovo gusto di vive
re" (La Chiesa Italiana e le prospet
tive del Paese, CE!, 25-10-1981, nn. 4 
e 6). 

n cristiano sa che anche lo stile di 
Dio è ripartire sempre dagli 
"ultimi": "Dio ha scelto ciò che nel 
mondo è stolto, debole e ignobile 
per confondere i sapienti, i forti, le 
cose che sono" (I Coro 1,27-28). 

Ho pensato molto a questo stile 
di Dio, meditando in questi giorni il 
Cantico di Maria, il Magnificai. 

"n Magnificar ricorda che da
vanti al Cristo nella gloria nessuna 
differenza sociale vale più, le poten
ze umane hanno perso il loro carat
tere assoluto. Cristo nella gloria ha 
abbattuto gli idoli, il cristiano deve 
liberarsi dal fascino di Mammona. n 
Magnificat denuncia la menzogna e 
l'illusione di coloro che si credono 
signori della storia e arbitri del loro 
destino e va incontro a chi, come 
Maria, ha il cuore carico d'amore 
l'anima distaccata e libera" (G. 

Ravasi). 
Come non pensare, allora, a 

questa Ragazza di Nazareth, giova
nissima, povera, sconosciuta, ma 
casta e con il cuore colmo di amore e 
di speranza? 

Come non pensare a questa Fan
ciulla di N azareth che, semplicemen
te con la sua fede, ha ribaltato l'inte
ra storia del mondo? 

Come non pensare ai giovani di 
tutti i tempi e, in particolare, ai gio
vani del nostro tempo che, pur es
sendo considerati gli ultimi di fron
te a coloro che contano nella vita 
sociale, nella cultura, nell' economia 
e nella politica, possono essere, in 
realtà, gli uomini nuovi costruttori 
di una nuova storia? 

Come non pensare ai giovani 
della nostra Chiesa e Società di Rieti 
e come non lasciarsi prendere dalla 
tentazione pazza di scommettere su 
di loro il futuro di questa nostra 
Chiesa e di questa nostra società di 
Rieti? 

N oi, Chiesa di Rieti, vogliamo 
lanciare questa sfida e fare questa 
scommessa. 

Ci sostiene l'esempio sempre 
pieno di fascino della giovanissima 
Fanciulla di Nazareth, che umile e 
povera, ha cantato la sconfitta dei 
potenti e il trionfo dei piccoli e dei 
senza potere. 

Ci sostiene l'esempio del primo 
gruppo di giovani che, duemila anni 
fa, seguirono Gesù di Nazareth nel
la sua incomprensibile ma straordi
naria avventura. 

E anche essi hanno posto, con il 
loro sangue, il seme di un radicale 
rinnovamento e cambiamento nel 
mondo. 

Ci sostiene lo sguardo limpido e 
pieno di speranza dei giovani di 
questa terra sabina, che abbiamo 
avuto già la gioia di incontrare nelle 
scorse settimane e che ormai si stan
no preparando, con entusiasmo, al 
nostro Convegno Diocesano dei 
Giovani. 

Un avvenimento di grazia, una 
festa della giovinezza, un' esplosio
ne di speranza. Una speranza che 
nessuno ha il diritto di uccidere. Ma 
tutti abbiamo l'altissimo dovere di 
accrescere e di aiutare a realizzarsi. 

Così ci aiuti la Vergine del Ma
gnificai. 

+ Giuseppe Molinari 
Vescovo di Rieti 

GIOVANE CLARISSA AI SUOI COETANEI: PREGATE PERCHE' ... 

... La storia 
è Cristo 

E l uno sgugrdo abbastanza 
insolito quello di una cla
rissa, per relazionarvi sul

l'ultima riunione della Commissio
ne Diocesana che si occupa della 
preparazione del Convegno dei 
giovani, che si svolgerà a Rieti nei 
giorni dall'l a14 Ottobre prossimo, 
ma certo è anche abbastanza insoli
to, sebbene piuttosto emblematico, 
il contesto in cui tale incontro ha 
avuto luogo. 

Credo infatti, che ci siano dei 
momenti della vita in cui il vortice 
degli impegni e la complessità delle 
situazioni che ci circondano necessi
tano di un momento di quiete e di 
riflessione più profondo, che ci aiuti 
a far decantare e chiarire i nostri 
pensieri per richiamare davanti agli 
occhi "l'unica cosa necessaria" o 
meglio ,l'unico senso che deve orien
tare e sostenere tutto il nostro agire. 

N on è a caso, quindi, che il 
pomeriggio del 5 Agosto u.s., pro
prio nel pieno di quel periodo estivo 
normalmente riservato al riposo, un 
gruppo di giovani appartenenti alle 
diverse zone pastorali della Diocesi 
si è ritrovato nella Chiesa del Mona
stero "S. Chiara" di Rieti per dare 
inizio alla riunione che si sarebbe 
poi tenuta nel parlatorio dello stesso 
Monastero. I giovani insieme alla 
comunità delle clarisse, hanno cele
brato la preghiera dei Vespri (pre
sieduta dal Vescovo, Mons. Molina
l'i) che ricordava quel giorno la 
dedicazione della Basilica di S. Maria 
Maggiore, la più antica Chiesa dedi
cata, in occidente, alla Vergine 
Madre di Dio. Ed è sempre incredi
bile constatare come, quella preghie
ra che da secoli continua a scandire 

di Sr. Maria Maddalena Peranio o.s.c. 

i ritmi della vita del popolo di Dio, 
pur così antica, sia amata e parteci
pata dalla sensibilità giovanile che 
sa cogliere, fra le sue righe e le sue 
note, quel soffio dello Spirito che 
continuamente ci rigenera a vita 
nuova. 

Suor Maria Margherita Perani. 

Al termine della preghiera poi, il 
gruppo si è portato nel locale inter
no del Monastero, dove si è pregato 
espressamente per il Convegno dei 
giovani con le parole che Mons. 
Molinari aveva preparato e fatto 
stampare su biglietti che portano 
impressa l'immagine di Pier ~ior
gio Frassati, giovane che recente
mente la Chiesa ha beatificato e 
presentato come modello alla gio
ventù dei nostri tempi. 

Altra particolarità dell' evento: 
per una volta, le clarisse non hanno 
soltanto ospitato questa riunione, 

ma vi hanno preso parte nella perso
na di una sorella, non semplicemen
te per ricordare (o far sapere, a chi 
non conosce la ragion d'essere della 
vita contemplativa claustrale!) che 
essere in Monastero non significa 
stare 'in disparte' dalla Chiesa ma 
che questa è la loro parte nella Chie
sa e perciò nel cuore del mondo, ma 
soprattutto perché coloro che si stan
no impegnando operativamente 
nelI' Pfganizzazione del Convegno 
potessero sapere e testimoniare che 
ci sono persone costantemente oc
cupate ad accompagnare il loro la
voro con la richiesta continua al 
Signore di tutti quei doni di grazia 
che, soli, possono rendere quest'ini
ziativa veramente feconda per la 
gioventù reatina. 

Mons. Molinari, dopo l'appello 
teso a raccogliere le presenze di co
loro che erano stati invitati all'in
contro ed i nomi di nuovi possibili 
collaboratori lì convenuti, ha aggior
nato l'assemblea sulla preparazione 
del Convegno, illustrando la bozza 
del programma e assicurando della 
conferma di partecipazione dei rela
tori invitati, ha poi riferito riguardo 
agli incontri in preparazione al 
Convegno da lui tenuti personal
mente con i giovani, i parroci e le 
religiose delle diverse zone pastora
li dal 15 Luglio al3 Agosto ed ha poi 
chiesto ai rappresentanti delle varie 
zone, lì presenti, una breve relazio
ne sull' andamento del lavoro per le 
diverse iniziative che ogni zona 
pastorale porta avanti, così da pre
parare e coinvolgere i giovani in 
particolare (ma non solo loro!) a 
questo evento diocesano. 

Si è poi affrontato l'argomento .. 
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delle Sotto-Commissioni in cui si 
erano divisi i giovani direttamente 
occupati nella preparazione del 
Convegno, riconfermando l'oppor
tunità di 3 gruppi operanti rispetti
vamente nei settori Preghera - Ri
flessione/Testimonianza - Servizio 
e dei quali sono stati meglio precisa
ti i compiti ed il raggio d'azione, 
invitando tutti i presenti disponibili 
e ancora non appartenenti a nessu
na delle sottocommissioni ad inser-

riori di annunciare ed invitare i loro 
allievi alle manifestazioni di questa 
iniziativa che la Chiesa reatina dedi
ca espressamente a loro. Un' altra 
precisazione si è avuta ancora in 
relazione ai momenti dedicati alla 
preghiera che, nell' attuale bozza di 
programma prevedevano solo le 
celebrazioni di apertura e di chiusu
ra del Convegno. 

Una giovane, appartenente alla 
sotto commissione "Preghiera", ha 

Giovani nel monastero di S. Chiara preparano il Convegno. 

visi. 
Mons. Vescovo ha poi richiesto 

un'indagine per stabilire quanti 
giovani, nei paesi distanti dal capo
luogo, necessitano di un mezzo di 
trasporto per poter partecipare alle 
iniziative del convegno, e poter così 
approntare un servizio di autotra
sporto, e con questo l'altro proble
ma logistico affrontato è stato quello 
legato alla refezione dei giovani che, 
dopo l'impegno scolastico della 
mattinata, sono costretti a fermarsi 
in città per poter essere presenti agli 
appuntamenti pomeridiani e serali 
previsti dal programma. 

Con l'intento poi di far conosce
re al maggior numero possibile di 
ragazzi le proposte del Convegno è 
stata avanzata ed accolta l'idea di 
chiedere a tutti gli insegnanti di 
Religione delle Scuole Medie Supe-
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specificato che in realtà, all'inizio di 
ogni pomeriggio di attività è previ
sto un breve momento d'incontro, 
pensato e animato dagli stessi gio
vani che già vivono nella Chiesa, 
per aiutare coloro che, invece, ne 
sono lontani a conoscere e ad avvici
narsi a questa fondamentale dimen
sione di vita. Infatti, sebbene l'inten
zione del Convegno sia di chiamare 
indistintamente tutti i giovani del 
nostro territorio, vicini o distanti 
dalla Chiesa, a riflettere sul loro ruolo 
di 'creatori' e protagonisti della sto
ria che giorno per giorno si presenta 
a noi, mi sembra fondamentale che, 
al di là delle riflessioni, delle rela
zioni, delle tavole rotonde che si 
terranno, un' occasione come que
sta, che parte dal cuore e dalla solle
citudine di chi ha messo Cristo al 
centro della propria esistenza, deb-

ba portare all'universo giovanile 
quella risposta al senso del nostro 
esserci che solo la Fede può dare, e 
cioè la certezza di una speranza più 
forte della disperazione; di un amo
re libero e sincero che sa offrirsi 
gratuitamente; di una vita che ha 
definitivamente sconfitto la morte. 
E questa testimonianza sarà credibi
le solo se i giovani animatori del 
Convegno prima che bravi mana
ger, artisti o organizzatori saranno 
dei veri 'contemplativi' cioè sapran
no far trasparire dai loro gesti e dalle 
loro parole quella luce, quella gioia, 
quella pienezza di vita che solo chi 
ha incontrato Dio, lasciandosi attra
versare e 'sconvolgere' dal suo Spi
rito, può conoscere. 

Ecco allora il senso della pre
ghiera che dovrà accompagnare il 
nostro impegno: non solo formule e 
pratiche che, a volte, ci sono di osta
colo più che di aiuto, ma la consape
volezza che nell' essere costantemen
te presenti a sé stessi, alla ricchezza 
della nostra povertà umana amata, 
accolta e salvata dalla forza dell' a
more di Dio, ogni fatica, ogni realiz
zazione, ogni desiderio viene assun
to e trasformato in benedizione e in 
offerta per tutti. In questo, sono certa, 
potrà e dovrà risplendere l'unità di 
tutti i nostri cuori, giovani e meno 
giovani, fuori o dentro a monasteri, 
a scuole, a luoghi di lavoro e sarà la 
luce più grande e luminosa che bril
lerà sul Convegno, perché la comu
nione che inevitabilmente ne nasce
rà, segnerà senza ombra di dubbio il 
nostro divenire 'uomini nuovi' e 
saprà risvegliare nei giovani che 
incontreremo la nostalgia di quel 
regno di pace, di giustizia e d'amore 
che, in Gesù Cristo, è già 'storia' in 
mezzo a noi. 

Così, la riunione è terminata con 
alcuni minuti di preghiere sponta
nee con le quali si è ringraziato il 
Signore del cammino già percorso e 
si è affidato alle sue mani tutto il 
lavoro che resta da realizzare insie
me ai nostri desideri ed alle nostre 
speranze. E forse, il messaggio più 
vero che quella parte di Chiesa che 
vive silenziosamente nel Monastero 
può dare ai giovani della Commis
sione Diocesana che il 2 Settembre 
torneranno ancora lì a riunirsi, è 
proprio il suo essere segno vivente 
ed efficace della 'scomodante' cer
tezza evangelica che "senza di Lui 
non possiamo far nulla"! 

per la 

C!ENTRO COMMERCIA-LE E EZETA RIETI 
ZONA INDUSTRIALE Loc .. s. Rufina 

APERTO TUTTI I GIORNI ANCHE LA DOMENICA 
ORARIO 9.00 - 12.30 I 15.30 - 19.30 chiuso Lunedì e Martedì Mattina 



QUESTIONARIO: HANNO RISPOSTO MILLE GIOVANI REA TINI 

Un pianeta 
ignoto 

Premessa 

L'uso di un questionario può risultare veramente 
utile al fine di rendere più conosciuta la realtà a cui si 
rivolge, ma per quanto completo, non potrà mai descri
vere nella sua interezza una situazione. 

Questa è una premessa fondamentale nel procedere 
alla lettura dei risultati di qualsiasi ricerca. Sono infatti 
molteplici i risvolti psicologici di ogni risposta, perché 
ognuna ha dietro un soggetto con un preciso sistema di 
personalità, una propria esperienza e motivazione, ma 
anche uno specifico contesto sociale. 

Nonostante ciò, un test è in grado di raccogliere 
ricche e valide informazioni che spesso sfuggono all'in
tuizione comune, ma che permettono preziose consape
volezze. 

Il questionario nasce per questo scopo: cercare di 
saperne di più sulla condizione giovanile, direttamente 
dai giovani. 

Accanto a tale premessa occorre fare un'ulteriore 
considerazione: un test è in gran parte lo specchio della 
conoscenza, che chi lo struttura ha, del problema che 
indaga, di tutte le possibili alternative che una doman
da è in grado di aprire e sviluppare. 

In questo test molte sono le domande che lasciano al 
soggetto la possibilità di esprimersi liberamente, svin
colandosi dalle rigide, e spesso assolutamente non rap
presentative, alternative che si offrono per ciascuna 
domanda. 

Occorre quindi estrema cura nell'interpretazione 
delle risposte, soprattutto contestualizzarle nella realtà 
in cui vengono date, per non incorrere in conclusioni 
che potrebbero rendere vani sforzi considerevoli, diretti 
a migliorare l'opera di persone e strutture. 

Presentazione 

Il questionario è stato redatto da una commissione 
che opera in ambiente ecclesiale ed in particolare nella 
pastorale giovanile della Diocesi di Rieti. 

La sua distribuzione e somministrazione è stata affi
data, nella maggior parte dei casi, agli insegnanti di 
religione delle scuole superiori della provincia di Rieti, 
ma solo alcune di esse sono risultate rappresentate nello 
spoglio dei risultati. 

I questionari completati al di fuori del circuito scola
stico sono molto pochi, e comunque sono stati distribui
ti da persone impegnate in ambiente ecclesiale. 

In totale sono stati riconsegnati 1003 protocolli, di cui 
alcuni, circa l'uno per cento, non completati. 
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La struttura 

Il protocollo pone in totale settanta domande distri
buite in otto sezioni, ognuna con un titolo specifico e 
interessanti diverse aree. Le domande sono a risposta 
multipla e molte offrono la possibilità di aggiungere 
considerazioni personali. 

Al termine è stato posto uno spazio per ulteriori 
osservazioni. 

La sezione A, il cui titolo è "Per conoscerti", ha lo 
scopo di raccogliere i dati personali del soggetto, rispet
tandone l'anonimato. 

La sezione B interessa la "Famiglia"; le dodici do-

mande che la compongono riguardano i rapporti fami
liari, il ruolo e la figura dei genitori, la fiducia di cui gode 
il soggetto e il posto che la fede occupa all'interno della 
famiglia. 

Il titolo della sezione C è: "Chiesa e Religione". Si 
pongono undici domande relative alla propria vita di 
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fede, alla conoscenza della Bibbia, alla preghiera, alla 
vita della parrocchia ed i problemi ad essa relativi. 

"L'affettività" è trattata dalla sezione D con sei 
domande, sollevando i temi della sessualità e dell' amo
re. 

La sezione E interessa "La scuola". 
Accanto a questioni relative in senso stretto al mondo 

scolastico, quali la figura dell'insegnante, i programmi 
didattici, la motivazione personale allo studio o le ca
renze della scuola, si cerca di focalizzare l'attenzione sui 
punti di riferimento degli studenti e questioni di una 
certa rilevanza, quali l'Università a Rieti. 

Cinque domande relative alla disoccupazione, alla 
presenza degli immigrati e in generale al mondo del 
lavoro, compongono la sezione F. 

Nella sezione G, anche il mondo della "Politica" 
trova spazio all'interno del questionario. Con quattro 
domande si cerca di sapere che cos'è la politica, e che 
tipo di coinvolgimento politico esiste, nel mondo giova
nile. 

La sezione H riguarda il "tempo libero": come e dove 
si trascorre questo tempo prezioso, se la città offre spazi 
ed iniziative per riempirlo, sono i temi chiave delle 
quattro domande che compongono la sezione. 

Infine la sezione I, "Altro", verte su problemi non 
trattati in precedenza. 

Il tema del volontariato, del servizio militare, dell' e-

marginazione e della droga sono i contenuti delle undici 
domande finali. 

N ote di metodo 

Di seguito riportiamo i risultati del questionario 
secondo due criteri: 

- ogni domanda è raffigurata mediante dei grafici ad 
istogrammi; nell' asse delle ascisse sono riportati i valori 
percentuali di ciascuna risposta (quanti soggetti scelgo
no una specifica risposta), mentre sull' asse delle ordina
te si trovano le diverse alternative offerte. 

Ogni grafico è brevemente commentato, rimandan
do alla lettura dello stesso per avere informazioni più 
dettagliate. 

Considerando la possibilità di poter scegliere con
temporaneamente più alternative, i grafici riportano 
percentuali la cui somma totale supera il 100%. 

La percentuale delle risposte mancanti non è riporta
ta nei grafici. 

-Le risposte personali e messe per esteso dal soggetto 
previste da alcune domande, accanto alle alternative 
proposte, non sono riportate secondo una modalità 
grafica, ma commentate a lato di ciascun grafico relativo 
alla domanda stessa cercando di render conto delle 
tendenze espresse. 

Sezione A: "Per conoscerti" 

A1- Quanti anni hai? 
Il campione della ricerca è costituito per il 92,3% da 

soggetti di un' età compresa tra 15 e i 22 anni, di cui il 
45,8% tra i 15 e i 17 anni. 

A2 - Sesso. 
1135% è di sesso femminile, il 65% maschile. 
A3 - Studente; Lavoratore; In cerca di lavoro 
Ben 1'87,8% sono studenti, mentre solamente il 6,9% 

lavora. 
A4 - Quale scuola stai rappresentando? 
Il 22,5% dei giovani del campione rappresentano 

Licei, il 62,3% Scuole Tecniche, il 2,7% frequenta l'Uni
versità, il 12,5% non risponde. 

A5 - Quale titolo di studio hai conseguito? 
1197,3% dei soggetti dice di aver conseguito la licenza 

media, mentre il 2,7% non risponde. 

1) Quanti anni hai? 
A 15-17 B 18-22 C 23-29 D oltre 

~:;::::~ 45,8 46,5 
C.6,8 
D 10,5 

O lO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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2) Sesso? A Maschio B Femmina 

A 35,0 
B 65, O 

I 
~_L~ -----

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

3) A Studente B Lavoratore C In cerca di lavoro 

A .............. .. 87,8 
B liIi 6,9 
C 113,7 

-_J _ ______ _ ___ ~J __ J __ ! __ 

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

A6 - Abiti in? 
1126,3 % dei soggetti proviene da piccoli paesi, mentre 

il 22,8% da grandi. La percentuale totale relativa a Rieti 
città e periferia è pari al 48,34%. 

A7 - Hai un gruppo di appartenenza? 
1121,4% risponde negativamente. 
AS - Il gruppo che frequenti ha carattere? 
Il 17,23% dei giovani che hanno compilato il test, 

frequenta un gruppo di carattere religioso. 
Il dato emergente dalle considerazioni personali dei 

soggetti, ci dice che il gruppo frequentato spesso non ha 
un carattere specifico, ed è legato più ad un luogo, "il 
Viale", la strada più frequentata e punto di ritrovo di 
molti giovani di Rieti, che ad altro. Alcuni affermano 
che fare musica li accomuna. 

Infine il carattere "sessuale", "amichevole" e "di 
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divertimento" ritorna con una certa frequenza. 

6) Abiti in? 
A Rieti città 
B In periferia 

di Rieti 
C Grande paese 

(1000/4000) 

A 28,8 
B_19,5 

C_22,8 
D 26,3 
E 111,6 

, , 
~'----D Piccolo paese 

E Luogo isolato o lO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

7) Hai un gruppo di appartenenza? ASi BNo 

A 76,0 
B 21,4 
~ __ L ____ I I I 

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

8) Il gruppo che frequenti ha carattere? 
A Sportivo B Culturale C Spontaneo D Religioso 
E Sociale F Umanitario G Politico 

A_19,5 
Bili 6,9 
C 46,1 
D_17,2 
E .9,4 
FIIII3,O 
Gl1,7 

O 10 20 30 40 50 60- 70 80 90 100 

B1- Il rapporto educativo che esiste in casa è di tipo? 
La maggior parte dei soggetti definiscono il rapporto 

educativo familiare" armonioso". 
B2 - Che cosa manca in questo rapporto? 
Quando viene domandato cosa manca, moltissimi 

affermano niente, ma la confidenza, il dialogo, la com
prensione, la fiducia, compaiono in molti protocolli, 
mentre, con una frequenza minore, sembra mancare la 
sincerità, l'amore e l'unità tra gli stessi genitori. 

B3 - In che misura i tuoi genitori partecipano alla tua 
vita? 

Secondo gli intervistati, 1'80,8% dei genitori, consi
gliano i propri figli, mentre solo l'l % si disinteressa di 
essi. N elle considerazioni non vi è nulla di nuovo rispet
to a ciò già espresso graficamente. 

B4 - N ella tua famiglia che posto hanno le attenzio
ni per i vicini di casa, i vecchi, il prossimo in genere? 

Solo il 45% ha una grande attenzione per il prossimo, 
e nelle considerazioni personali si presenta più volte la 
parola" dipende". 

BS - Che cosa ammiri di più nei tuoi genitori? 
Moltissimi giovani ammirano nei loro genitori la 

generosità, la bontà, la disponibilità, l'amore, la sinceri
tà, il senso del dovere e il modo di educare i figli. Altri, 
ma in misura minore, la pazienza, la saggezza, l'onestà 
e la lealtà, l'accordo tra la famiglia ed il lavoro, il lavoro, 
il saper affrontare le difficoltà, l'allegria, i sacrifici che 
fanno, l'impegno che hanno per il futuro e la fiducia nei 
figli, la voglia di vivere. Infine solo alcuni parlano di 
lealtà e sincerità nel rapporto di coppia, dell' attacca
mento al lavoro, della cultura, la fermezza, l'apertura 
mentale, la calma, l'intelligenza, la sensibilità, l' equili
brio, la razionalità, il senso della giustizia, la caparbietà 
e la semplicità. Non mancano risposte del tipo, il mene
freghismo, nulla e tutto, ma sono veramente poche. 

1) Il rapporto educativo che esiste in casa è di tipo? 
A Permissivo B Severo C Armonioso 
A 23,6 
B.8,6 
C 63,4 

I I I I I 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

3) In che misura i tuoi genitori partecipano alla tua 
vita? 

A Con il loro consiglio B Lasciandoti libero 
C Imponendosi D Disinteressandosi 

A 80,8 
B _ 12,5 
C.6,2 
DI 1,0 

L_l I I I I 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

4) Nella tua famiglia che posto hanno le attenzioni 
per i vicini di casa, i vecchi, il prossimo in genere? 

A Nullo B Minimo C Grande 

Alli 3,8 
B 25,0 
C 

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

B6 - Che cosa invece ti da più fastidio? 
L'eccessivo controllo è invece ciò che ricorre con 

maggior frequenza. 
Sono molti anche coloro che non si lamentano di 

nulla. L'incomprensione, tindiscrezione, l'essere assi
lanti dei genitori e la presenza di litigi coniugali com
paiono in alcune risposte. 

B7 - Che ruolo ha tua madre nella tua famiglia? 
Da questa domanda si deduce il ruolo caratteristico 

della madre in famiglia: è colei che ha maggior confi
denza con i figli e soprattutto si occupa dell' andamento 
della famiglia. 

BS - Che figura e ruolo ha tuo padre nella famiglia? 
Il ruolo del padre è più definito dalle alternative A 

(24%) e B (38,5%), in cui sembra che sia più un'autorità 
che un responsabile. Comunque sono anche importanti 
le altre alternative, soprattutto la C (36%) e la E (36%). 

7) Che ruolo ha tua madre nella tua famiglia? E' colei: 
A da cui, al contrario di papà, è facile ottenere tutto; 

B che accetta e subisce tutte le decisioni del babbo; C 
che ha la principale responsabilità dell'andamento 
della famiglia; D che non accetta condizioni di inferio
rità; E con cui i figli hanno maggior confidenza 

A 22,0 
Bili 5,8 
C 44,7 
D 25,7 
E 61,7 

~_L i 

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

8) Che figura e ruolo ha tuo padre nella famiglia? 
E' colui che: 
A che decide cosa è bene e male; B a cui si chiedono 

i permessi; C con cui si può discutere di qualsiasi cosa; 
D che può fare ciò che vuole senza rendere conto a 
nessuno; E a cui si chiede consiglio; F che non ha 
tempo da dedicare ai figli e alla famiglia 

A 24,0 
B 38,S 
C 36,0 
D.8,7 E ____ 36,O 

F ~7,6 
'-__ L I _L_ I 

---~---

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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B9 - I tuoi genitori fanno distinzione tra figli maschi 
e femmine? Come e in che cosa? 

Mentre il 73,5% dei giovani intervistati afferma che 
non esiste una distinzione all'interno della famiglia tra 
figli maschi e femmine, il 13,8% rileva una distinzione, 
soprattutto nella libertà, sia in generale, che per uscire 
da casa o negli orari. Pochi parlano di diverse attenzioni 
o nell' attribuire le colpe. 

BIO - Quando in famiglia si discute di qualche cosa, 
i tuoi genitori ascoltano anche il tuo parere? 

Nelle famiglie dei soggetti che hanno compilato il 
questionario, il parere dei giovani è ascoltato sempre o 
talvolta, nel 90,4% dei casi. 

Bll - La tua vita di fede o di rifiuto della fede, ha 
subito l'influenza dei tuoi genitori? Come? 

Il 30,3% dei soggetti afferma che i genitori hanno 
influenzato la loro esperienza della fede, contro il 66,8% 
che sostiene il contrario. Nel rispondere a come ciò è 
avvenuto, molti parlano di imposizione della fede, altri 
vedono i genitori come delle guide. Infine ci sono alcuni 
che sono stati allontanati dalla fede dai loro stessi geni
tori. 

BI2 - Che cosa vorresti dai tuoi genitori? 
Sono molti che rispondono "niente" a questa doman

da, ma ce ne sono altrettanti che reclamano comprensio
ne, fiducia, libertà, attenzione, affetto, dialogo. Con una 
certa rilevanza compare la richiesta di beni materiali e di 
soldi, mentre con molta meno frequenza si leggono le 
seguenti risposte: più responsabilità, più discrezione, 

CI- Quando senti parlare della Chiesa cosa pensi? 
Rispetto a questa domanda è sicuramente importan

te che ben il 28,9% dei soggetti considerano la Chiesa 
"un edificio dove andare a pregare"; di contro il 61 % la 
definiscono la comunità dei credenti in Cristo. Nelle 
considerazioni personali si pone l'accento soprattutto 
sulla realtà di incontro e comunione che la Chiesa è, ma 
ci sono anche le seguenti risposte: corruzione, formalità, 
non m'interessa, è lontana da me, dove gli anziani 
dormono o parlano. Infine non mancano riferimenti alla 
tranquillità, al posto dove chiedere, riposare e trovare 
perdono. 

C2 - Qual'è la tua posizione in materia di scelta 
religiosa? 

Da questa domanda emerge che ben il 7,8% degli 
intervistati non sono cattolici, praticanti o meno. 

C3 - Che cosa ammiri dipiù della Chiesa? 
La virtù riconosciuta in modo assai rilevante alla 

Chiesa, è quella di occuparsi dei più bisognosi, di avere 
carità verso il prossimo e di testimoniare sempre la 
propria solidarietà con i più sfortunati. Accanto a ciò, c'è 
ammirazione per l'interesse che la Chiesa ha per i pro
blemi sociali, e soprattutto per i problemi dei giovani. 
Ma è forte anche la voce di chi non ammira nulla nella 
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più serietà, serenità, modernità, dialogo tra gli stessi 
genitori, che continuino ad amarsi, meno nervosismo 
scaricato sui figli. 

9) I tuoi genitori fanno distinzione tra figli maschi e 
femmine? A Si B No 

A_13,8 B ______ _ 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

10) Quando in famiglia si discute di qualche cosa i 
tuoi genitori ascoltano anche il tuo parere? 

A sempre B talvolta C mai 
A 42,4 
B 48~ 
CII 4,0 
~J __ ! __ . I __ .. _,_L_I_ 

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

11) La tua vita di fede o di rifiuto della fede, ha subito 
l'influenza dei tuoi genitori? A Si B No 

A 30,3 
B 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Chiesa. Molti parlano dell' appoggio morale e psicologi
co che è in grado di dare, ma anche della fede, della 
bontà, dell'umiltà, della fiducia, dell' operosità, della 
forza, e della funzione di guida che mostra. Infine si 
ammira la cultura e l'intelligenza dei parroci, lo stimold 
alla preghiera, la coerenza, la costanza, di essere al passo 
con i tempi, l'opera di evangelizzazione, di incarnare il 
Cristo, la dottrina e i dogmi che sostiene. 

Altri ammirano. poche persone che agiscono nella 
Chiesa, o solo il suo passato, o solo le costruzioni e gli 
edifici che la costituiscono. 

C4 - Cosa ti fa problema? 
La maggior parte dei soggetti non ha nessun proble

ma nei confronti della Chiesa. 
Altri, ma in misura minore, criticano la presenza di 

regole ritenute superflue, la ricchezza economica dei 
preti, l'indifferenza dei cristiani e la loro corruzione. 

Infine l'anacronismo, gli obblighi che vive un cristia
no, la vita dei preti e delle suore, la mancanza di risposte, 
la confessione, la messa, il potere temporale, la politica, 
le prediche, la troppa influenza dall' esterno, le proposte 
troppo spirituali, la politica, il fanatismo, l'infallibilità 
ed il malcostume, sono i problemi che compaiono con 
minor frequenza nei diversi protocolli. 

Un'ultima nota riguarda la mancanza della celebra
zione Eucaristica in alcuni paesi. 

1) Quando senti parlare della tua Chiesa cosa pensi? 
A è la mia parrocchia; B è il luogo dove ci incontria

mo fra amici per crescere insieme; C è un edificio per 
andare a pregare; D sono i preti; E la comunità dei 
credenti in Cristo; F una realtà superata 

A 22,0 
B 33,3 
C 28,9 
D.7,71 
E 61,0 
F .5,7 

I i I I I 

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

2) Qual'è la tua posizione in materia di scelta religio
sa? 

A cattolico praticante; B cattolico non praticante; C 
cristiano non cattolico; D credente in altra religione; E 
non credente; F indifferente 

AB ,===r~~1158,4 • 32,3 
Cl1,9 
D10,5 
E 112,2 
F.3,2 

L._'-----'-_--'-_ J __ ----'-_--'--_-LI i 

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

CS - Hai mai pensato che potresti essere un membro 
attivo della parrocchia? 

Solamente il 23,9% dei soggetti intervistati desidere-

rebbe fare qualcosa per la parrocchia. Nelle considera
zioni personali alcuni affermano che manca il tempo 
necessario per dedicarsi a questi tipi di impegni, mentre 
altri già fanno qualcosa o hanno fatto. 

C6 - Cosa ritieni più··talido della tua parrocchia? 
Rispetto a questa domanda, la percentuale di giovani 

che ritiene validi i momenti formativi che la parrocchia 
offre, è del 2,5%. 

Nelle risposte personali emerge in modo drastico la 
mancanza di iniziative che coinvolgano i giovani, la 
presenza di spazi che non vengono utilizzati e soprat
tutto la mancanza di stima per la parrocchia. 

Sono diversi coloro che affermano che nella parroc
chia non c'è niente di valido. 

C7 - Cosa pensi del prete? 
Il prete è la persona che aiuta i giovani a crescere nella 

fede per il 30% degli intervistati. 
Nelle considerazioni personali, accanto a deprezza

menti relativi a qualità personali, il prete viene definito 
come il responsabile della comunità, una brava persona 
in grado di instaurare delle buone relazioni. 

Spesso gli vengono rimproverati l'anacronismo e 
l'incompetenza. 

5) Hai mai pensato che potresti essere un membro 
attivo della tua parrocchia? 

A no mai B non mi interessa 
C nessuno me l'ha mai detto D si, lo desidererei 

A 27,0 
B _ 17,7 
C_10,7 

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ~ 
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6) Cosa ritieni più valido della tua parrocchia? 
A le opportunità che offre a noi giovani per cresce

re; B i luoghi che mette a disposizione; C i momenti 
formativi; D l'attenzione sociale; E le feste; F l'espe
rienza di vita comunitaria 

A~~ __ .41,8 
B"15,1 CIII 2,5 
D_13,6 

EF ii· .11117.,5_ 36,2 
. __ 1._. __ ... L_----.J._ _ __ . __ . __ .. 

o lO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

7) Cosa pensi del prete? 
A è una persona che aiuta gli altri; B è una persona 

che fa un mestiere come gli altri per campare; C è colui 
che mi aiuta a crescere nella fede; D è uno che predica 
bene e razzola male; E è un amico 

A 26,1 
B "12,0 
C. 30,0 
0"16,3 
E_17,5 

o lO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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CS - La messa domenicale cosa significa per te? 
La messa come resurrezione di Cristo è vissuta solo 

dal 25% dei soggetti, mentre il 51,7% pensa alla celebra
zione come un' occasione di preghiera comunitaria. 

Per molti la messa potrebbe essere migliore, è noiosa, 
un'obbligo, non è nulla, non indispensabile, un inutile 
punto di riferimento, insignificante, non raggiunge lo 
scopo per cui esiste. Per altri, la minoranza, è poco 
conosciuta ma importante, un'occasione di sollievo, 
libera e non è imposta, dura poco ed è molto bella. C'è 
anche chi ritiene meglio pregare da solo e chi non crede 
a nulla . 

C9 - Che tipo di conoscenza hai della Bibbia? 
Nulla o scarsa è la conoscenza della Bibbia per il 

53,6% dei giovani. 
CIO - Come hai incontrato la Bibbia? 
In solo 1'11,4% dei casi la conoscenza della Bibbia è 

avvenuta in famiglia, mentre il 6,2% vi è giunto per 
interesse personale o in gruppo. Solo alcuni affermano 
che il catechismo è riuscito a far conoscere la Bibbia. 

8) La messa domenicale cosa significa per te? 
A un appuntamento in più per stare con gli amici; 

B una perdita di tempo, per questo ci vado poco; C la 
preghiera comunitaria di noi cristiani; D una rottura 
che sopporto per far tacere i miei; E la gioia di celebrare 
con gli amici la resurrezione di Cristo; F un punto di 
riferimento indispensabile nella mia settimana 

A_17,4 
B_14,0 
C 51,7 
D III 5,0 
E 25,0 
F 25,0 

L.L. __ ~ __ I ___ ' ___ • __ I .--,--1 _-'--_~ 
O lO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

9) Che tipo di conoscenza hai della Bibbia 
A nulla B scarsa C sufficiente D buona 

Ali 6,20 

BC :::::~~ 47,4 37,9 
01116,9 

O lO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

lO) Come e dove è avvenuto il tuo incontro con la 
Bibbia? 

A famiglia 
D gruppo 

B scuola C parrocchia 
E per interesse personale 

A_Il,4 

BC -=:::~3~3~,0 I 45,6 
DIII 6,2 
E III 6,2 

L 
O lO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

CH - Riguardo alla preghiera ... 
La preghiera è ritenuta importante nel 52,8% dei casi, 

il 25% prega nel bisogno e ben il 4,9% non prega, 
convinto della inutilità dell' atto. 

N elle considerazioni personali molti dicono di pn~
gare nelle diverse ore della giornata, spesso in modo 
spontaneo, per ringraziare e chiedere perdono. Altri 
trovano nella preghiera la forza per vivere, la possibilità 
di riavvicinarsi a Dio e per dimenticare i problemi. 
Infine c'è chi si scorda di pregare e prega solo nella 
necessità. 

DI - Come definiresti il sentimento dell' amore? 
Il31 ,8 % dei soggetti considera l'amore come un dono 

illimitato di sé, mentre il 70,4% fa riferimento ad un 
esperienza intensa d'incontro con l'altro. 

Solo pochi parlano dell' amore come un' esperienza di 
sofferenza, ma la maggior parte parla di indispensabili
tà, di meraviglia e perfezione, di conforto e di legame. 

1) Come definiresti il sentimento dell'amore? 
A astratto; B virtù; C esperienza intensa che nasce 

dall'incontro profondo con l'altro; D carità; E rischio; F 
dono illimitato di sè; G capacità di perdono 

A_10,6 
B III 9,7 C ________ 70,4 

014,7 
E 1119,6 

~==:.i 
O lO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

02 - Ritieni sia possibile costruire la "Civiltà dell' a
more"? Perché? 

Il 54,6% dei soggetti non ritiene possibile la civiltà 
dell'amore, mentre il 40,3% è più ottimista. 

I molti pessimisti basano le loro ragioni sulla consta
tazione di una realtà abitata da uomini ipocriti, egoisti, 
arrivisti, non sinceri, vendicativi, ambiziosi, violenti, 
con odio reciproco, senza valori, attaccati al potere, a 
contatto con troppi soldi, di poca fede, indifferenti e 
ignoranti; secondo loro non c'è amore vero. 

Gli ottimisti sono molto meno prolissi nel descrivere 
le loro ragioni: secondo loro la civiltà dell' amore già 
esiste perché già esiste la generosità dell'uomo. Molto 
spesso si trova questa frase: l'amore è più forte, basta 
impegnarsi nel nostro piccolo, nel quotidiano. 

D3 - Come vedi la realtà dell' amore tra un uomo e 
una donna? 

Un impegno per la vita, questa è l'idea di amore per 

Il) Riguardo alla preghiera ... 
A non prego mai, perché non serve 
B prego solo quando sono nel bisogno 
C sento che la preghiera è importante 

Ali 4,9 

BC -:::~2i5~, ~O __ II 52,8 

~. ~ __ .. _I _. _____ . ___ L .. _ 
O lO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

il 73,8% dei giovani che hanno avuto il questionario. 
Molti aggiungono che l'amore è la perfezione della 

vita. 
D4 - La sessualità per te è? 
Interessante il dato che nel 4,2% dei casi la sessualità 

è considerata un tabù. 
N elle considerazioni in aggiunta alcuni affermano di 

non avere le idee chiare in proposito, altri che è una 
realtà "schifosa" e "pericolosa", ma la maggior parte .. 
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sostiene che è solo un momento dell' amore che da gioia 
e completezza. 

2) Ritieni sia possibile costruire la "Civiltà dell'amo-
re"? 

A Si B No 

A 40,3 
B 54,6 

I I I~~I~~~~~~ __ 
O lO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

3) Come vedi la realtà dell'amore tra un uomo e una 
donna? 

re 
A un'esperienza da consumare finchè dura il piace-

B un'avventura 
C un impegno per la vita A_ 8,7 B. 6,8 C _________ 73,8 

I I I I I I I I 
O lO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

4) La sessualità per te è? 
A la forma più alta di conoscenza 
B è un tabù 
C una tranquilla forma di relazione 
D una cosa di cui vergognarsi 

A 32,4 
B .4,2 
C 48,6 
DI 0,9 
~I I I 

O lO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

El - Quale valore ha o ha avuto la scuola nella tua 
vita? 

La scuola ha chiaramente un grande valore per la 
formazione dell'individuo, il 55,7% dei soggetti sceglie 
una tale risposta, e il 26,7% lo ritiene il luogo della 
cultura e della creatività. 

Chi risponde per esteso alla domanda, afferma che la 
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DS - Chi ritieni ti abbia maggiormente educato alla 
conoscenza della sessualità? 

Il gruppo di amici concorre nell'63,3% dei casi ad 
informare i giovani sulla sessualità, e ben il 43,1 % dei 
soggetti apprende informazioni dai mass media. La 
parrocchia è l'ultima fonte di informazione circa la 
sessualità, solo 1'1,5% dei soggetti ne riconosce l'impe
gno in questo senso. 

Il proprio fidanzato o fidanzata è spesso nominato 
come colui o colei che educa alla sessualità. 

Non ultima viene nominata la pornografia. 
D6 - In una scala di valori da 1 a lO, quale attribui

resti al tuo bisogno di esprimerti in gruppo? 
Le percentuali variano per ogni punteggio. Da un 

valore pari a121,1 % del valore uno si passa al 19,7% del 
valore dieci; il più basso è il valore quattro con una 
percentuale del 1,4%. 

5) Chi ritieni ti abbia maggiormente educato alla 
conoscenza della sessualità? 

A la famiglia B la scuola C il gruppo di amici 
D la parrocchia E i mass media 

A 26,2 
B_16,7 
C 63,3 
D Il,5 
E 43) 

I I I I I I 
O lO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

6) In una scala di valori da 1 a lO quale attribuiresti 
al bisogno di esprimerti in un gruppo? 

A 21) 
B Il,6 
C Il,7 
Dll,4 
E .7,7 
F _12,7 
C_18,2 
H_18,5 
I _10,5 
L_19,7 

I I I I I I I I I 
O lO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

scuola non ha avuto un grosso ruolo nella propria vita; 
molti dicono nessuno o troppo poco, per alcuni è stato 
il luogo dove poter fuggire dalla famiglia. 

E2 - Quali ritiene siano le carenze più gravi della 
scuola che frequenti o hai frequentato? 

La carenza di strutture è il dato più frequente, lo 
afferma il 49,7% dei soggetti, ma ci sono interessanti 

percentuali riguardo le altre scelte: nel 27,2% dei casi si 
riconosce il poco impegno degli studenti come grave 
carenza della scuola. 

Nelle considerazioni in aggiunta alle alternative 
proposte, si sottolinea la mancanza dei finanziamenti è 
degli spazi disponibili, l'incomprensione degli inse
gnanti e le preferenze che esistono all'interno della 
classe. 

Alcuni reclamano l'assenza di rapporti che vadano 
oltre la scuola ed il collegamento con la società civile. 

Infine si avverte il dislivello con l'istruzione Univer
sitaria e il desiderio di poter alzare quello dell' ambiente 
scolastico frequentato, soprattutto nelle scuole tecniche 
dove diversi soggetti denunciano la limitatezza degli 
argomenti proposti. 

1) Quale valore ha o ha avuto la scuola nella tua vita? 
Aun valore grande per la mia formazione 
B un ulteriore luogo di frustrazione ed umiliazione 
C un modo come un altro per stare con gli altri 
D un luogo dove ho dato spazio alla cultura e 

creatività 

A 55,7 
B .5,3 
C_11,2 
D 26,7 
~I I I I I 
O lO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

2) Quali ritieni siano le carenze più gravi della scuola 
che frequenti o hai frequentato? 

A le strutture; B i programmi; C la scarsa professio
nalità degli insegnanti; D il poco impegno degli stu
denti; E la mancanza di collegamento tra la scuola e la 
famiglia; F l'inadeguata preparazione al lavoro e al 
proseguo degli studi 

A 
B 
C 

17,3 
27,3 
27,2 D 

E_1O,5 
F 26,S 

49,7 

~I I I I I I i ._I~ 

O lO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

E3 - Nella scuola sei hai scelto l'insegnamento della 
religione lo hai fatto per: 

1132,3% dei soggetti ha scelto l'insegnamento della 
religione per fede, e solo il 7,3% è stato sollecitato dai 
familiari. 

Nelle risposte in aggiunta troviamo motivazioni 
diverse da quelle proposte: la scelta è avvenuta per 
abitudine o per fare confusione per alcuni, altri solo 
perché in questo modo evitando le ore alternative. 

E4 - Sei soddisfatto di come viene svolto nella tua 
scuola l'insegnamento della religione? 

L'insegnamento della religione trova soddisfatti, in 
gran misura, i soggetti del questionario: il 48,1 % rispon-

de "si", ed il 29,7% abbastanza. 
Nelle aggiunte facoltative si sostiene che spesso di

pende dagli insegnanti e che a volte si parla poco di 
religione durante le lezioni. Alcuni non sono affatto 
interessati alla materia. 

ES - Se non sei troppo o per niente soddisfatto da 
cosa dipende? 

Nel 15,6% dei casi è il programma a non soddisfare, 
mentre il 14% si dice non motivato. L'insegnante è 
ritenuto la causa dell'insoddisfazione solo per 7,7% del 
campione esaminato. 

In alcune aggiunte facoltative si sostiene la somi
glianza tra lezione scolastica e catechismo, causa dell' in
soddisfazione; in altre si chiede all'insegnante di far 
cessare la troppa confusione in aula; infine la necessità 
di approfondimenti e di avere più ore a disposizione, è 
spesso riportata dalle osservazioni dei soggetti. 

E6 - Al tuo insegnante di religione cosa chiederesti? 
Solo 1'8,2 % dei giovani chiedono maggior cultura agli 

insegnanti di religione. 
Molti sono quelli che desiderano affrontare problemi 

quotidiani, avere più tempo per stare insieme all'inse
gnante e soprattutto disponibilità al dialogo. Alcuni 
desidererebbero avere informazioni sulla sessualità, altri, 
maggiori approfondimenti, rispetto del silenzio, rap
porti più amichevoli ed infine usare meno i libri in 
favore di una lezione meno scolastica non imponendo le 
idee. 

3) Nella scuola, se hai scelto l'insegnamento della 
religione, l'hai fatto perché: 

A per fede 
B sollecitato dai familiari 
C per aumentare la cultura religiosa 
D ti puoi confrontare sui valori e problemi giovani

li 

A 32,3 
B.7,3 
C 20,0 
D 

O lO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
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4) Sei soddisfatto di come viene svolto nella tua 
scuola l'insegnamento della religione? 

A Si B No C Abbastanza 

A 48,1 
B _11,6 
C 29,7 

I I i I I I I I I 
O lO 20 30 40 50 60 70 80 90 

5) Se non sei soddisfatto, da cosa dipende? 
A dal tuo insegnante 
B dal programma che non ti piace 
C da (non sei sufficientemente motivato) 

A.7,7 
B_15,6 
C" 14,0 

I 
100 

L I I I I ! i 

O lO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

6) Al tuo insegnante di religione cosa chiederesti? 
A maggior cultura 
B maggior rapporto umano 

A.8,2 
B 24,4 
~~ ____ ~ __ I i I I 
O lO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

E7 - Quale impostazione prevalente dovrebbe avere 
un programma di religione? 

Un'impostazione morale ed esistenziale è scelta dal 
78% dei giovani del campione. 

Sono veramente molte le risposte che sostengono la 
necessità che i programmi trattati abbiano un aggancio 
con la realtà e con molti più campi d'interesse di quelli 
che già sono presentati. 

ES - Ritieni sia importante per la nostra città un 
punto di riferimento per gli studenti, soprattutto per i 
pendolari? 

Solo il 4% dei sogg"etti del campione ritiene non 
necessario un punto di riferimento per i pendolari. 

Fl- Cos'è per te il lavoro? 
La seconda percentuale più elevata rispetto a questa 

domanda ci dice che il 37% dei giovani pensa al lavoro 
come ad una condanna. 

Nel 67,1 % dei casi è però un mezzo per realizzare se 
stessi. 
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7) Quale impostazione prevalente dovrebbe avere 
un programma di religione? 

A storica e culturale 
B biblica e teologica 
C morale ed esistenziale 

A_ 13,8 
B _10,8 C_ ............ . 78,0 

~~L ___ ~I ~ 
O lO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

8) Ritieni sia importante per la nostra città un punto 
di riferimento per gli studenti, soprattutto per i pendo
lari? 

ASi BNo 
A __________ 87,7 

B.4,0 
L---L __ --'-i __ --'I_~____'___ __ LI ~~-----LI_~_"____ __ I'_________L_ 
O lO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

E9 - Rieti non ha l'Università ... 
N elle risposte facoltative si sostiene l'inutilità dell'U

niversità a Rieti, e che sarebbe uno spreco di soldi; solo 
il 24% dei casi ritiene che sia un fatto grave, mentre il 
24,6% considera la carenza un'occasione per uscire e 
confrontarsi con altre esperienze. 

9) Rieti non ha l'Università ... 
Aè un fatto grave; B è indifferente; C è meglio, cosÌ 

abbiamo l'occasione di uscire e confrontarci con altre 
esperienze; D è un ulteriore fonte di disagio; E è un 
impoverimento culturale per tutti, non solo per i gio
vani 

A 24,0 
B .7,70 
C 24,6 
D_14,9 
E 28,5 

I I I I I I I I I 
O lO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

F2 - Come giudichi la situazione occupazionale 
della nostra provincia? 

Il 42,8% del campione non conosce la situazione 
occupazionale della provincia, il 7,7% la considera ade
guata alle esigenze. 

Nelle considerazioni persònalioltre a ripetere le al~ 

ternative proposte, si aggiungono chiari deprezzamenti 
per questa situazione. 

F3 - Se ritieni ci sia un problema occupazionale, 
quali sono a tuo parere le cause? 

Per il 40,4% dei soggetti il problema dell' occupazione' 
ha le sue cause nel disinteresse dei politici, mentre solo 

il 17,1 % considera la scarsa capacità imprenditoriale. 
Alcuni aggiungono che le difficoltà nascono anche 

perché c'è sempre più richiesta di specializzazione e 
professionalità, sostenendo che il diploma spesso non è 
più sufficiente, altri affermano che chi vuole veramente 
lavorare trova lavoro. 

F4 - Per trovare lavoro a quali di questi mezzi ricor
reresti? 

Non sceglie la raccomandazione il 66,9% dei giovani 
esaminati, ma nelle considerazioni personali accanto 
all'impegno delle proprie forze viene sempre citata la 
raccomandazione. Inoltre più volte si sottolinea che da 
soli non si è in grado di trovare lavoro ed alcuni, pochis
simi, rispondono "prostituzione". 

FS - Ritieni che gli immigrati sottraggano posti di 
lavoro? Perché? 

Gli immigrati non sottraggono posti di lavoro per il 
53,4% del campione. Alla domanda "perché?", molti 
rispondono che i lavori che fanno sono umili, e non 
interessano gli italiani. Altri affermano che la loro vo
lontà e bravura dovrebbe essere comunque premiata al 
di là del posto dove si trovano, sono come noi ed hanno 
il diritto di vivere. 

Infine accanto a chi sostiene che dovrebbero miglio
rare il proprio paese, c'è chi li definisce ladri e corrotti. 

1) Cos'è per te il lavoro? 
Auna condanna a cui l'uomo non può sottrarsi 
B un mezzo per guadagnare soldi 
C un modo per contribuire alla costruzione della 

società 
D un modo per realizzare se stessi 

A 37,0 
B 19,4 
C 21,3 
D 67,1 

I I 

O lO 20 30 40 SO 60 70 80 90 100 

2) Come giudichi la situazione occupazionale della 
nostra provincia? 

A non la conosco 
B preoccupante 
C adeguata alle esigenze 

A 42,8 
B 39,7 
C.7,7 

I I 
O lO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

3) Se ritieni ci sia un problema occupazionale, quali 
sono a tuo parere le cause? 

A per il disinteresse dei politici 
B per le difficoltà economiche del paese 
C per la nostra scarsa cultura imprenditoriale 

A 40,4 
B _16,7 
C_17,1 

O lO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

4) Per trovare lavoro a quali di questi mezzi ricorre
resti? 

A impegnerei tutte le mie forze 
B mi cercherei una buona raccomandazione 

A 66,9 
B 30,4 

I I I I~~ ____ I ~ 
O lO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

5) Ritiel1i che gli immigrati sottraggano posti di 
lavoro? 

A si B no 

O lO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 .. 
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Gl - Che cosa è per te la politica? 
La politica è considerata come realtà indispensabile 

dal 26,1 % dei soggetti, ma nelle considerazioni persona
li i termini che più ricorrono sono i seguenti: 

- arrivisti; 
- criminali; 
- imbroglioni; 
- mafiosi; 
Per molti è una realtà sconosciuta e non interessante, 

per altri permette l'espressione delle diverse opinioni e 
corretta sarebbe ottima. 

G2 - Ti interessi della vita politica della tua città? 
Perché? 

Il 15,6% dei giovani del campione ha interesse per la 
vita politica della città. 

Nelle aggiunte finali spesso si legge: "non saprei cosa 
fare", o "non sono preparato"; molti lamentano una 
disinformazione e la mancanza di occasioni che perlllet
tano di partecipare attivamente. Infine, alcuni, defini
scono la vita politica della città come noiosa, una guerra, 
e un' ambiente corrotto. 

G3 - Come giudichi i nostri politici? 
Il 3,2% dei giovani pensa i politici competenti alloro 

compito, e 1'1,8% crede siano preoccupati del bene socia
le. Ne154% dei casi sono considerati interessati solo a se 
stessi. Nelle considerazioni aggiunte in pochissimi af
fermano che alcuni sono effettivamente preoccupati per 
il bene della società, ma in molti di più ripetono quanto 
espresso nella domanda G1: 

- imbroglioni; - mafiosi; 
- magnoni; - arrivisti; 
- venali; 
C'è anche chi afferma di non conoscerne nessuno. 
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1) Che cosa è per te la politica? 
A una cosa sporca 
B un modo per far carriera 
C una realtà indispesabile per il bene della società 

A 37,2 
B 23,4 
C 26,1 

i ! I I I I 
O lO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

2) Ti interessa la vita politica della tua città? 
A si B no 

A_15,6 B iiiiil _______ 78,0 

I i I I I I I I 
O lO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

3) Come giudichi i nostri politici? 
Apreparati a tale compito 
B incompetenti a tale compito 
C preoccupati solo dei loro interessi personali 
D preoccupati solo degli interessi del partito 
E preoccupati del bene sociale 

A.3,2 
B_13,8 
C 54,0 
D 27,0 
E Il,8 

I I I I 
O lO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

G4 - Come vedi i partiti? 
La percentuale totale delle opzioni A, B e C, è pari al 

72%: i partiti sono inutili, arroganti e intralciano la vita 
pubblica del cittadino. Il 14,6% del campione ritiene 
siano espressione di vera democrazia. 

Tali considerazioni si ripetono nelle riflessioni perso-
nali con aggiunte del tipo: 

- sono poco seri; 
- troppi e inutili; 
- sono dei canili. 

4) Come vedi i partiti? 
A inutili B arroganti 
C un intralcio alla libera partecipazione del cittadi

no alla vita pubblica 
D espressione di una vera democrazia 

A~:::!:i23,5 21,0 
27,5 

D_14,6 

,--I ---'--_--LI _ I 1 I I I 
O lO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Hl - Come passi il tuo tempo libero? 
L'11,3% del campione trascorre il tempo libero in 

solitudine, mentre il 70% con gli amici .. 
Molti aggiungono che il proprio ragazzo / a è il com

pagno del tempo libero, altri citano la famiglia. 
Alcuni leggono o scrivono, mentre non pochi affer

mano che praticano lo sport; a proposito di questo è 
frequente trovare giovani che partecipano a gare spor
tive e che si allenano al Campo Scuola di Rieti. 

Molti sono coloro che passano il tempo libero "in 
giro" . 

1) Come passi il tuo temI? o libero? 
A da solo B con glI amici 

A_ll,3 B ______ _ 

O lO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

H2 - Quale valore dai al tempo libero? 
Il tempo libero è il tempo del divertimento per il 

38,4% del campione, ma per iI40,6% è anche il momento 
dell' affettività e dell' amicizia. 

Nelle aggiunte finali si afferma che in esso si può 
"conoscere meglio chi ti è accanto e se stessi", è il tempo 
"dell' amore". 

Alcuni lo definiscono il tempo della fatica ma per 
molti è quello che passa più in fretta. 

H3 - I tuoi luoghi per il tempo libero sono? 
La parrocchia è la meno frequentata nel tempo libero, 

sceglie questo luogo il 6,3% del campione. 
Nel "viale" è presente il 24,8% dei soggetti. 
Anche qui lo sport (campo scuola, palestra, piscina) è 

citato da diverse persone, ma non mancano risposte 
come il bar, i giardini, l'aria aperta, la musica e la danza, 
sale prove musicali. 

2) Quale valore dai al tempo libero? 
A è il tempo del riposo; B è il tempo del divertimen

to; C è il tempo della creatività; D è il tempo della 
riflessione; E è il tempo dell'evasione; F è il tempo 
dell' affettività e dell' amicizia; G è una perdita di tempo 

A_16,7 
B 3~4 
C_13,8 
D_15,8 
E 17,3 
F 40,6 
G11,9 

I I I I I 
O lO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

3) I tuoi luoghi per il tempo libero sono: 
A la natura; B ìl viale; C la discoteca; D la parroc

chia; E la tua stanza; F la strada in genere; G la TV; H 
non è importante il luogo, ma con chi sto; I non è 
importante il luogo, ma cosa faccio 

A_20,6 
B 24,8 
C_12,7 
D16,3 
E_13,9 
F .10,2 

Gr::::12:,3=-~~_. 55,2 
27,0 

I I I I I I I 
O lO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

H4 - La tua città (o paese) offre spazi ed iniziative 
per il tempo libero? 

Cosa chiederesti? 
Il 70,6% 9-el campione ritiene che la città non offra 

spazi o iniziative per il tempo libero, ma il 21 % la pensa 
diversamente. 

Nelle riflessioni finali si chiede: 
- più organizzazione; 
- club per amici; 
- più luoghi d'incontro; 
- più gruppi sportivi; ... 
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- discoteca; 
- un parco nazionale; 
- pubs; 
- cinema; 
- strutture sportive; 
- spettacoli; 
- occasioni culturali; 
- strutture gratis; 
- un parco; 
- più giardini; 
- posti per suonare. 

Il - Hai mai sentito parlare di volontariato? 
I!96% del campione ha sentito parlare del volontaria

to, ma non il 2,8%. 

1) Hai mai sentito parlare di volontariato? 
A si B no 

A 9~ 
Bili 2,8 

,----L .... _: ____ , I 

O lO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
\ 

1 2 - Saresti disposto a dedicare gratuitamente tem
po per gli altri? 

L'alternative A e B, sommate tra loro, ci dicono che il 
70A% del campione è disposto a dedicare gratuitamen
te tempo al prossimo, contro 14,6% che invece non ne ha 
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Pochissimi sostengono che c'è tutto e non chiedono 
nulla di più. 

4) La tua città (o paese) offre spazi ed iniziative per 
il tempo libero 

A si B no 

--,-__ I 

O lO 20 30 40 50. 60 70 80 90 100 

intenzione. 
Nelle considerazioni finali molti affermano che vor

rebbero, ma che il tempo non c'è. Alcuni rispondono 
"forse", altri sarebbero disposti sulla base del compito 
da effettuare. 

13 - La Caritas Italiana propone alle ragazze maggio
renni un anno di volontariato sociale per servire i po
veri... 

I! 63,3% degli intervistati non sapeva dell'iniziativa 
della Caritas, e 1'8,2% vorrebbe saperne di più. 

Di nuovo si ripropongono le risposte precedenti: 
- non ho tempo; 
- forse; 
- non voglio farlo. 
14 - Sai che in Italia c'è una legge che per motivi di 

coscienza permette di sostituire il servizio militare 
con un servizio civile? 

Il 29,5% non sapeva della possibilità del servizio 
civile, mentre il 63A% ne era a conoscenza. 

2) Saresti disposto a dedicare gratuitamente tempo 
per gli altri? 

A si B è quello che desidero 
C no D nemmeno se mi pagano 

A 62,0 
B_8A 
C_12,2 
DIII2A 

L_L_I ____ , _ L __ _ ._i _. : _ .. .1._.L __ I_ 

O lO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

3) La Caritas italiana propone alle ragazze maggio~ 
r~nni un anno di volontariato sociale per servire i pove
n ... 

A non lo sapevo B vorrei saperne di più 
C non mi interessa 

~,==~: ___ . 63,3 
I 24,5 

C.8,2 
l_.L __ L_i .. 

O lO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

4! Sai che in Italia c'è una legge che per motivi di 
COSCIenza permette di sostituire il servizio militare con 
un servizio civile? 

A si B no AB ,==rr~~--IB 63A I 29,5 
, ._1._ . ..L. 

O lO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

15 - Ti interesserebbe saperne di più? 
Il 58,7% dei soggetti del campione vorrebbe conosce

re di più circa la realtà del servizio civile, ma i136, 1 % non 
ha alcun interesse in tal senso. 

16 - Ritieni che la nostra società e la nostra Chiesa 
stiano facendo abbastanza per promuovere la realtà 
del volontariato? 

Perché? 
Il 36,6% del campione non ritiene che si faccia abba

stanza. 
Molti giovani sostengono che c'è poca informazione 

e se ne parla poco. 
Altri sono convinti che ci sono troppi interessi perso

nali anche in quest'ambito, sostenendo che i soldi ven
gono fatti sparire. 

Infine dei giovani affermano che un servizio del 
genere da senso alla vita, altri non vedono risultati e 
secondo loro di fatti c'è ne sono veramente pochi. 

17 - Cosa pensi del servizio militare? 
Per quanto riguarda il servizio militare, il 45A% del 

campione lo ritiene un momento di formazione, mentre 
il 20,2 lo reputa inutile. 

L'8,6% lo crede indispensabile per la difesa della 
patria. 

5) Ti interesserebbe saperne di più? 
A si B no 

~ =_==~I, ===r3~6~,~I·1!i 58,7 
I 

O lO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

6) Ritieni che la nostra società e la nostra Chiesa 
stiano facendo abbastanza per promuovere la realtà del 
volontariato? 

A si B no 

~-=====:~ 48,3 I!!I 36,6 

O lO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

7) Che cosa pensi del servizio militare? 
Aè inutile 
B è indispensabile per la difesa della patria 
C è un obbligo civile a cui tutti debbono rispondere 
D è un ostacolo all'inserimento nella società e nel 

mondo del lavoro 
E è un momento di formazione 

A 20,2 
B Il 8,6 
C_18,5 

~ iiiil1•t •5 __ II 

~ __ L ____________ , ______ ,_. 

O lO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

18 - Quando incontri un emarginato ... 
Il13A% dei giovani del campione evita un emargina

to, il 42,8% vorrebbe fare qualcosa pur declinando la 
responsabilità. 

Pochi sono gli indifferenti di fronte ad un emargina
to, ma anche quelli che ci parlano o lo aiutano in qualche 
modo. 

Molti quelli che si sentono impotenti, vorrebbero fare 
qualcosa ma non sanno che cosa, e desiderano difender
lo. 

Alcuni sentono di essere bloccati dai pregiudizi, 
avvertendo rabbia e pena. 

19 - Di fronie all'immigrazione ... 
N el5 A % dei casi si vorrebbe chiudere le frontiere agli 

immigrati, ne14A% allontanarli dal territorio nazionale, 
e il 12A% del campione vuole che stiano nel loro paese 
di provenienza . 

...---

8) Quando incontri un emarginato ... 
A lo eviti B lo giudichi 
C pensi di dover fare qualcosa, ma declini la re-

sponsabilità D vorresti che non ci fosse 

A_13A 
B.8A 
C 42,8 
D_14,2 

I .. L I 
O lO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ~ 
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9) Di fronte all'immigrazione ... 
Aognuno stia a casa sua 
B è ~eIl<.> sentirci un'unica famiglia mondiale 
C ChIUdIamo le frontiere D buttiamoli fuori 
E .anche loro hanno il diritto, come noi di stare 

megho ' A_ 12,4 
B.3,9 
C.5,4 r.·.4,4 ............ . 70,6 
L! __ ,~ ___ i __ ~ __ L __ -L ___ i 

O lO 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

110 .- ~en~i che le strutture di accoglienza civili ed 
ecclesIah, SIano sufficienti per rispondere a questo 
problema? 

Cosa proporresti? 
. Il77,6~ dei soggetti non ritiene che ci siano strutture 

dI a,~cogl~enza. sufficienti per rispondere al problema 
dellimmigrazlOne. 

Trattar!i .in modo .~igliore, avere opportunità d'in
contro e dI r.Itrovo, utIlI~zare spazi e strutture, comprese 
le parrocchIe, !e case dI cura, le case di accoglienza per 
l~ ~oro for~azlOne, sono le considerazioni e le proposte 
pm comunI. 

Ma ci sono anche affermazioni del tipo: 
- cacciarli via; 
- non m'interessa' 
- è meglio aiutare' gli italiani; 
- forse non ci sono rimedi' , 
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- !l0n farli venire; 
- Investire dei capitali; 
- non so. 

111.- Di fronte ad uno spacciatore di droga che sta 
smercIando la roba ... 

MentreJl31 % ~egli intervistati è pronto a denunciare 
~no .Sp~cCl~tore dI droga, il 17,5% ritiene opportuno non 
ImpICCIarSI. 

10~ P.en?i che le. s.trut.ture di accoglienza civili ed 
eccleSIalI, SIano SuffICIentI per rispondere a questo pro
blema? 

A si B no 

t .... 14.,6 .......... .. 77,6 

Il). Di fronte ad uno spacciatore di droga che sta 
smerCIando la "roba" ... 

A mi limito a condannarlo 
B non mi impiccio, non sono affari miei 
C sono pronto a denunciarlo 

A 25,1 
B_17,5 C __ _ 

60 70 80 90 100 

L e osservazioni che i ragazzi fanno sono molte e di vario 
genere; accanto a suggerimenti per migliorare il test o 
a lunghi ed elaborati pensieri sulla condizione dell' uo

mo nella nostra società, emerge in modo drammatico il grido 
di speranza dei giovani, interrotto spesso da chi non ne ha più. 
E' difficile render conto di quanto questi ragazzi vogliano dire, 
e nessuno meglio di loro può riuscirei. 

- "Spero che ci potrete aiutare, perché Rieti ha biso
gno di crescere, ma nessuno se ne occupa. Ci sentiamo 
demotivati a questa vita sporca". 

- "Spero solo che questa società migliori senza trop
pe chiacchiere". 

- "Spero di tutto cuore che questo questionario sia 
efficiente per cambiare la nostra città". 

- "Spero che qualcosa cambi in tutto ... Dio c'è. 

- "Spero che questo esperimento vada giustamente 
in porto. Ciao". 

- "Credo che se si vuole osservare e riflettere sui 
giovani il modo migliore è quello di chiedere e far 
esprimere loro direttamente (come più o meno si sta 
facendo con questo test) invece di stare ad ascoltare 
gente, matura ed erudita, che propone sempre i soliti 
stereotipi della gioventù. Secondo questi la gioventù è 
tutta malata di protagonismo e d'ambizione, preoccu
pata di apparire, di sembrare e di imporsi il più possibi
le. Ma c'è anche un'altra gioventù, quella della sofferen
za 'e dell'impegno, che in una società di incapaci, fa 
comodo prendere in giro e denigrare". 

- "Spero che si continuerà a chiedere l'opinione di noi 
giovani. Spero anche che saremo aiutati a conoscere a 
fondo, le situazioni già esistenti per cambiare quelle 
sbagliate" . 

- "Secondo me la Chiesa dovrebbe imporsi di più". 

- "Che stupidaggini!" 

- "La realtà giovanile di Rieti mi sembra troppo 
dispersiva, ci sono troppe realtà diverse, E' utile un 
convegno che cerchi di conciliare le diverse esigenze, 
che accomuni gli interessi per progettare qualcosa insie
me, per dare delle risposte, altrimenti si rischia una 
disgregazione totale tra i giovani". 

- "Penso che questo test non sarà preso in considera
zione, come del resto tutti gli altri che ho fin' ora fatti. 
Questo non è pessimismo o rinuncia, ma solo realismo 
visto che è una vita che rispondo a domande del genere 

senza vedere attuare alcun tipo di riforma. Purtroppo 
mi sono accorta che noi giovani siamo ben disposti a 
farci capire ma sono gli altri che non ci capiscono o fanno 
finta, Ho risposto al testo solo per non mancare di 
rispetto a nessuno, ma non per questo voglio dire di 
approvarlo per cui sono sicùra che ancora una volta sarà 
tempo perso, se non sarà così faccio subito le mie scuse". 

- "Il mondo dei grandi non è poi così perfetto. Preti 
e politici se nè infischiano dei reali problemi che ci sono. 
I politici fanno promesse che poi non mantengono, ed i 
preti non sono disposti ad ascoltarci, noi giovani venia
mo emarginati perché considerati inutili, ma nessuno 
pensa che saremo noi gli uomini del domani. Si pensa 
solo al denaro e tutto è corruzione. C .. ) L'unica cosa 
pulita che è rimasta è l'amore che viene a volte infanga
to. C .. )". 

- "Questa è stata una bella iniziativa, però sperò che 
potrà fruttaree servire in qualche modo a qualcuno dato 
<::h€ molta gente soffre a causa dello stato italiano, Vorrei 
anch' io aiutarli". 

- "Penso che l'idea di un test sia interessante e molto 
utile, bisognerebbe proporne di più. la religione penso 
che sia molti importante perché ti permette di evadere 
dalla vita frenetica della società moderna e industrializ
za ta. Penso che i politici non dovrebbero neanche esiste
re! Sono inutili! Fanno sempre promesse che non man
tengono mai! I preti parlano, parlano di pace, di carità e 
di giustizia ma non si calano nella realtà e nei veri 
problemi: m~Jia, droga. Dovrebbero fare qualcosa di 
concreto invece di parlare! A fare questo siamo capaci 
tutti! In giro c'è tanto menefreghismo e tanta ingiustizia! 
Spero che voi della Diocesi di Rieti vi diate da fare! 
Avete tutto il mio appoggio! Fate qualcosa: strutture per 
i giovani, (non lo stupido viale), risolvete qualche pro
blema! Ciao e grazie della possibilità che mi avete dato 
di esprimere le mie idee! Non capita spesso!" _ 
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IL CONVEGNO AFFIDATO AL SANTO DEI GIOVANI 

"5 onsor" celeste 
Proposto l'esempio di Pier Giorgio Frassati, 

l'uomo delle otto beatitudini. 

I 1 Convegno dei giovani ha ora 
anche il sUo "sponsor" celeste, 
il suo santo protettore. 

Le idee per scegliere non manca
vano, dai vari santi giovani ai gran
di apostoli della gioventù come Fi
lippo N eri, Luigi Gonzaga o l'ancor 
più grande don Bosco. 

Eppure si è preferito sceglierlo 
Un gradino sotto, tra i Beati: non ha 
infatti ancora raggiunto la méta della 
piena glorificazione terrena quello 
che la diocesi reatina ha scelto come 
patrono del Convegno, diffonden_ 
do la preghiera, composta da mons. 
Molinari, con la sua immagine: Pier 
Giorgio Frassati. 

Altri cristiani giovani arrivati agli 
onori degli altari, s'è detto, non sa
rebbe stato certo difficile trovarli. 
Ma la figura del beato Frassati Con
tiene in sé quel tanto di modernità, 
di maggiore "accessibilità", potrem
mo dire,che lo rende in qualche 
modo un po' più vicino, come 
modello, ai giovani credenti di oggi. 

in nulla il suo "essere altro" per la fede. 

Laico nella Chiesa, cristiano nel 
mondo. E, in entrambi gli ambiti, 
giovane: giovane che sa divertirsi, 
ma che sa anche indignarsi, incapa
ce di chiudere gli occhi dinanzi alle 
ingiustizie di questo mondo o alle 
ipocrisie dei suoi fratelli cattolici. 
Giovane innamorato della vita, 
anche nei suoi aspetti lUdici, goliar
dici, sportivi ... ma mai dimentico 
della vita eterna mèta del suo cam
mino, anzi portatore di quell' entu-
siasmo e di quella gioia pasquale 
che solo la bellezza dell' età giovani
le sa portare pienamente. 

E non solo perché è un santo 
(chiamiamolo pure cosÌ, anche se gli 
manca ancora il titolo ufficiale) di 
questo secolo (non è certo l'unico). 

Non solo perché ha uno sguardo 
simpatico, che infonde quasi tene
rezza (non è poi questo che si cerca 
nei santi!). 

liomelite che lo aveva preso improv
visamente a pochi giorni dal conse
guimento della laurea in ingegne-ria. 

Dalla Congregazione Mariana 
alla Lega Eucaristica, all' Apostolato 
della Preghiera, alla San Vincenzo, 
Sopra ttutto all' Azione Ca ttolica (e al 
suo ramo universitario, la Fuci): tante 
le sue esperienze di apostolato e di 
spiritualità (culminata nella vesti
zione come terziario domenicano). 
Ma anche, non dimentichiamolo, 
l'attività politica, nel Partito Popola
re di don Sturzo, in un periodo in cui 
la violenza e la Sopraffazione del 
fascismo vedeva di cattivo occhio 
l'impegno sociale di chi testimonia 
la libertà e la verità di Cristo .. 

Il motivo principale è che ''l'uo
mo delle otto beatitudini" (come è 
universalmente chiamato) resta il 
modello perfetto della piena realiz
zazione della universale Vocazione 
alla santità: da giovane, e, soprattut
to, da giovane laico. 

Era la sera del 4 luglio 1925, Ver
so il tramonto, quando Pier Giorgio, 
appena ventiquattrenne, moriva 
nella SUa casa di famiglia a Torino, 
stroncato da una grave forma di po-
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Si chiudeva cOsÌ una vita, breve 
ma quanto mai intensa, interamente 
spesa al servizio del Regno. Perché 
il regno di Dio, ci insegna il Vangelo, 
è già qui in mezzo a noi: e noi siamo 
chiamati a edificarlo, giorno per 
giorno. 

Pier Giorgio, nella sua esistenza, 
non aveva fatto che questo: edifica
re il regno di Dio nella storia. Da 
laico, facendo crescere il lievito nel
la pasta. 

E tutto questo, coniugando una 
incredibile spiritualità e pastoralità 
con un esemplare stile di laicità, che 
lo rendeva vero uomo senza tradire 

E accanto atutto questo impegno 
(coniugato con uno studio del quale 
non divenne mai schiavo!), il tempo 
per le gite, le passeggiate con gli 
amici, le scalate in montagna. L'im
magine più bella è certamente quel
la che lo ritrae in cima a un' alta 
vetta: simbolo, quasi, del suo aver 
raggiunto le vette più alte della 
santità, dopo aver camminato sui 
sentieri delle beatitudini evangeli
che. SÌ, un vero modello per i gio
vani, desiderosi di essere davvero 
"uomini nuovi creatori di storia". 

, al TE'ledrin. ' , dove trovarcl: , il 
Quando VUOI" sal 'I bip sul display, appare h 

sentiamo I ., _ pplamo c e APpen~ero di telefono, cosls~a possibile, ~~~ ~~ e ti riChi?mi:;;;~ :~;:'~re qui. Tele~ 
Fatti sentire, ,noI ,S~egOzi Affiliati o agll~; 
drin Sip: chleddo alSi o telefona al 1 . 
fici Commerciali p, E 
LASCIATE;VI TROVAR " 



VALENTINO 

In prossimità del crocivia di Vazia sulla statale che 
porta al Terminillo, sorge l'hotel ristorante "Valenti
no ", e da questo incrocio si dipartono tutti gli itinerari 
archeologici, artistici, religiosi e curativi. 
"Valentino" è un centro moderno e funzionale all'a
vanguardia nella ristorazione, nella ricettività ed 
assicura al tempo stesso un trattamento famigliare e 
confortevole. La cucina è una continua e sempre 
rinnovata esaltazione della tradizione culinaria 
"Sabina "fatta di ingredienti naturali e ricette antiche. 

Le fregnacce, la porchetta (piatti reatini per eccellen
za), ifunghi, le grigliate sulfuoco o a legna, l'olio della 
sabina, i cereali e i legumi della zona, con il risultato 
della vera dieta "Mediterranea ". I vini locali, forti .e 
genuini, sono la gioia del buongustaio. Nel retro del
l'hotel un ampio parcheggio per pullman delle gite tu
ristiche e macchine dei clienti. 
Per unfrettoloso pranzo di lavoro, per un breve week
end, per una serena vacanza per Voi e per i vostri 
bambini, un riposante soggiorno da "Valentino". 

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

/I vescovo Molinari tiene 
/a sua re/azione a/ 
Convegno. 

CONVEGNO STORICO DURATO ALCUNI MESI 

D'Annibale .. Rinaldi 
ecco la conclusione 

A Borbona tappa saliente con l'intervento 
del cardinale Bafile. A Rieti nel Salone papale 

le relazioni finali di Maceroni e Tassi. 

di Nazareno Boncompagni 

T irare le somme e tracciare le 
linee conclusive è toccato al 
prof. Giorgio Rossi, storico 

de ':La Sapienza" di Roma e mode
ratore dell'intero Convegno. Com
pito arduo, quello di tentare di ri
comporre in un quadro unitario le 
molteplici e diverse provocazioni 
emerse nel corso dell'intenso svol
gimento dei lavori, ruotante attorno 
alle due emblematiche figure di 
Massimo Rinaldi e Giuseppe D'An
nibale. 
Il convegno di studi storici e giuridi
ci, promosso dall'Istituto storico 
"Massimo Rinaldi", si è così felice
mente concluso con le ultime due 
sessioni di luglio. 

Dopo la seduta inaugurale in 
Roma a marzo e i due pomeriggi 
rea tini di maggio, è stata la ,:,olta di 
Borbona. La ridente cittadina della 

Valle del Velino, patria del D'Anni
bale, ha accolto residenti e conve
gnisti nella chiesa di S. Maria As
sunta, ove riposano le spoglie del 
cardinale giurista morto esattamen
te un secolo fa. 

La mattinata, apertasi con i saluti 
del sindaco di Borbona De Marco, 
del vescovo Molinari, del parroco 
don Ernesto Pietrangeli, degli ono
revoli Giraldi e Antonini, ha visto la 
partecipazione del cardinale roma
no Corrado Bafile (presente anche 
nelle sessioni precedenti), che del 
suo omologo D'Annibale è discen
dente per parte materna. 

L'anziano porporato non ha fat
to mancare il suo promesso inter
vento relativo alla figura dell'illu
stre avo, fatta rivivere con interes
santi rievocazioni ed anche simpati-
ci aneddoti, frutto di ricordi di fami- .. 
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glia. Gradita testimonianza per la 
città di Borbona, che vanta l'onore 
di aver dato i natali all'insigne 
moralista e canonista e di averlo 
avuto come vice-parroco dal 1839 al 
185I. 

La sessione del Convegno è stata 
inserita proprio nelle celebrazioni 
del Centenario della sua morte. Ma 

la parte celebrativa non ha offuscato 
quella (ben più importante) scienti
fica, che ha visto alternarsi al micro
fono, mattina e pomeriggio, diversi 
relatori, chiamati ciascuno ad offri
re il proprio contributo per l'ambi
zioso obiettivo del Convegno: riper
correre un importante tratto di sto
ria locale. 

Si è iniziato con una interessante 
e corposa relazione dal taglio stori
co-teologico, affidata al prof. Aldo 
Gorini dell'Università di Genova. 
Lo studioso, docente di storia della 
Chiesa, ha offerto un' ampia panora
mica della teologia di fine XIX seco
lo, inquadrando perfettamente in 
essa la ricerca teologica del D'Anni-

Fu parroco dopo don • asslmo 

E l stato recentemente a Rieti, in visita a mons. Vesco
vo, un sacerdote dei Missionari di san Carlo che 
vanta un onore tutto particolare nel suo ministero: 

l'essere stato Parroco, dall'84 fino allo scorso aprile, nella 
stessa parrocchia brasiliana in cui Massimo Rinaldi esercitò 
per sei anni il suo apostolato. Padre Genoir Pieta, scalabrinia
no, è infatti parroco a Encantao, nel Rio Grande du Soul, nella 
chiesa di San Pedro che proprio da don Massimo fu edificata. 

Il servo di Dio vi fu parroco dal 1904 fino a11910. Da allora, 
molte cose sono cambiate, la chiesa è stata ricostruita, gli 
italiani emigrati sono ormai pienamente inseriti nel popolo 
del Brasile. Ma gli scalabriniani, apostoli degli emigranti, sono 

P. Genoir Pieta alla destra del vescovo. 
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ancora lì. Padre Genoir, brasiliano figlio di italiani, è natural
mente orgoglioso di sentirsi successore del santo prete e 
vescovo. Con lui abbiamo avuto una interessante conversio
ne. 

Encantao: un nome importante nella biografia di Massi
mo Rinaldi, missionario e vescovo. E' ancora ricordato da 
quella gente? 

"Persone che lo hanno conosciuto non vivono più. Ricor
do comunque una donna molto anziana, Rachele Nardini, che 
raccontava di aver ricevuto da lui la Prima Comunione. 
Comunque, nei ricordi che si tramandano, padre Massimo è 
ricordato come un uomo di intensa preghiera, di immensa 
bontà, di grande spirito missionario. Grande predicatore, 
nessuno dimentica i lunghi viaggi a cavallo con il rosario in 
mano. Il suo spirito di sacrificio non aveva limiti, così come il 
suo amore verso i poveri». 

C'è oggi, quindi, una certa fama su di lui? 
«Molta. In occasione dell'apertura della Causa di beatifi

cazione, in parrocchia sono state portate due lettere da lui 
inviate subito dopo il ritorno in Italia. C'è un museo parroc
chiale a lui dedicato. Inoltre gli è stata intitolata anche una via 
pubblica». 

Si può dire che la gente lo ritenga santo? 
<<Sì, certo: molti lo ricordano considerato tale dai loro 

genitori. Attualmente i fedeli sono molti interessati all'anda
mento della causa, chiedono notizie. Personalmente le ripor
terò loro almio ritorno». 

La chiesa di quel tempo oggi non esiste più. E i documen
ti della parrocchia? 

«Furono portati via e distrutti dal vescovo Joào Becker, per 
alcuni problemi. In seguito è stato fatto un piccolo riassunto». 

Lei ha visitato la tomba di mons. Rinaldi in cattedrale. 
Che impressione le ha fatto? 

"Ho voluto pregare, affinché egli dal cielo trasmetta anche 
a noi i valori missionari che ha vissuto in maniera unica. Sì, l'ho 
pregato: non come quando si visita la tomba di un morto 
qualsiasi» . 

Certamente Massimo Rinaldi è già santo in cielo. La sua 
glorificazione in terra sarebbe utile a noi e a voi. 

«Credo che risveglierebbe molto !'impulso missionario in 
quella regione. Aiuterebbe molto a capire il fenomeno dell' e
migrazione. Per la congregazione scalabriniana costituirebbe 
anche, sono certo, un risveglio vocazionale. Per tutti, poi, 
sarebbe un modello di missionarietà: anche in una realtà 
completamente diversa dalla sua come è quella di oggi». 

baIe. 
Dalla teologia alla storia del 

movimento cattolico: su questo ta
glio i contributi del dott. Roberto 
Marinelli, dell' Archivio di Stato di 
Rieti, e del collega Henny Romanin. 
Il primo ha illustrato le dinamiche 
del cattolicesimo reatino d'inizio 
secolo di fronte alla "questione so
ciale": tra scontri, tensioni, entusia
smi e perplessità anche la Chiesa di 
Rieti appare, alla vigilia del Venten
nio, cogliere in tutta la sua dramma
ticità la nuova questione, sconosciu
ta ai cattolici fino alla Rerum nova
rum. Sotto il regime fascista, seden
do ormai sulla cattedra episcopale 
mons. Rinaldi, la diocesi reatina ebbe 
a confrontarsi ancora di più con le 
problematiche sociali: il rapporto 
Chiesa-società a Rieti in questo in
quieto periodo è stato oggetto della 
riflessione offerta dal praf. Roma
nin, appassionato cultore di storia 
locale. 

Ancora storia, più particolareg
giata, nelle relazioni dei sacerdoti 
mons. Antonio Buoncristiani, docen
te all'Istituto Teologico di Assisi, e 
mons. Antonio Conte, cancelliere 
della Curia reatina. Al prof. Buon
cristiani il compito di parlare della 
Conferenza Episcopale Umbra, di 
cui la nostra diocesi faceva parte 
negli anni di episcopato del Rinaldi 

che ne fu anche segretario nel '28. Il 
legame della Chiesa di Rieti con 
l'Umbria si sarebbe mantenuto poi 
fino al 1972. Dedicata al territorio di 
Cittaducale (isola nella diocesi di 
Rieti) nel periodo di attività del Card. 
D'Annibale la relazione di don 
Conte, attuale parroco della cittadi
na borbonica che era stata diocesi 
fino a poco tempo prima. 

Infine, due interventi specialisti
ci per questa seduta borbonate: la 
relazione del dott. Tersilio Leggio 
(direttore del Museo di Farfa), che è 
tornato indietro nel tempo, fino al
l'antico cristianesimo sabino, illu
strando la crono tassi episcopale 
reatina nell' Alto Medioevo (perio
do che offre diversi punti in comune 
con l'epoca contemporanea, ogget
to di studio nel Convegno); e l'ana
lisi, tenuta da mons. Giovanni Beni
sio, dell' attività giomalistica~ di 
Massimo Rinaldi, instancabile scrit
tore sulla stampa. 

Un patrimonio di notizie e di 
riflessioni, quello offerto a Borbona. 
Proseguito poi, l'indomani, a Ri€ti, 
nel Salone Papale, per la sessione 
conclusiva. 

In apertura, la presentazione del 
Commento di Giuseppe D'Anniba
le alla Costituzione Apostolicae Sedis, 
da parte del prof. Luciano Osbat 
dell'Università di Viterbo: la Costi-

L'intervento di mons. 
Maceroni, alla sua 
destra il pro!. Rossi. 

tuzione di Pio IX, del 1869, dedicata 
alla limitazione e classificazione 
dellècensure, fu infatti oggetto di 
un dettagliato commento (uno dei 
primi) da parte del cardinale giuri
sta. 

La figura di Massimo Rinaldi nel 
quadro dei rapporti Chiesa-Stato 
veniva invece presentata dal prof. 
Vittorio Fosini, docente a La Sapien
za. 

E di mons. Rinaldi hanno parlato 
anche i due animatori principali del 
Convegno, Giovanni Maceroni e 
Anna Maria Tassi, e l'attuale suo 
successore, mons. Molinari. 

La personalità del santo vesco
vo, emergente rispettivamente da 
documenti d'archivio e dagli scritti 
inediti, è stata illustrata da suor Anna 
e da don Giovanni, attivi responsa
bili dell'Istituto Storico e degli Ar
chivi diocesani. 

Infine, la presentazione delle 
quattro lettere pastorali scritte dal 
Servo di Dio alla sua diocesi non 
poteva toccare che a colui che siede 
sulla stessa cattedra. 

Con l'intervento di mons. Moli
nari e le già accennate conclusioni 
del praf. Rossi si è chiuso il lungo e 
ricco Convegno, che ha visto la 
nostra Chiesa reatina impegnata a 
riflettere su un periodo quanto mai 
stimolante della sua storia. 
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MOLTI PROBLEMI ANCORA DA RISOLVERE A PETRELLA 

II restauro 
di santa Maria 

Sol!ec~t'!to l'intervento della Comunità Montana 
per ulterlor~ fInanziamenti. E' necessario completare i lavori 

dI restauro. Interesse di tutta la Vallata. 

F orse non è mai capitato in una 
zona di riscoprire un monu
mento sacro che riassume l'in

tera storia del territorio. In realtà 
questo avvenimento, di grande 
sr;essore culturale, si è verifica to que
st anno nel corso dei lavori di re
stauro in S. Maria della Petrella. 

52 - Frontiera/Io Settembre 1992 

di Henny Romanin 

Edificio sacro, citato nelle bolle 
pontificie che delimitarono nel 
M~dio ~vo la diocesi reatina, dopo 
l~ InvaSlOni saracena e Normanna, 
dIvenne chiesa castrale di Petrella 
S~lt? con l'ir:castellal!lento e, prima 
dI gIUngere Integra fIno ad oggi, le 
sue mura hanno riassunto, nelle 

tracce arti.s!iche, per nulla paesane o 
tr~scurabIlI tutta la storia che vide il 
C.I~olano protagonista nel passato 
pUI, che non lo sia oggi. La Sovrin
tend~n~a, nei suoi quindicennali 
l~von dI ~estauro, ha potuto comin
CIare a nscoprire in quelle mura 
quelle tracce che il tempo e forse 
ancor più l'ignoranza, a vev'a ~ancel-
lato e coperto. 

E così il tempo, dopo la riapertu
ra delle cappelle, voluta anche local
n:ente ix: ques!i ultimi anni, poste 
dI~tro glI altan barocchi, anch' essi 
seI~enteschi, ha cominciato a riac
qUIstare, se non completamente 
almeno in parte, le forme che ebb~ 
a~le origini. e~ a mostrare i messaggi 
dI fede e dI VIta che sono dipinti su 
quelle mura consacrate. E' così che 
dopo la cappella posta sotto la tre~ 
c~nt~sca torre campanaria, che il 
RICCI nel 1919 definì torre più per 
colubrin~ che per campane, e che 
presenta Interessanti storie della vita 
della Vergine, poste su uno strato 
affre~ca.t~ sopra altri dipinti prece
dentI, SI .e giunti alla cappella, che 
ora pOSSIamo definire dei Mareri 
Infatti, &"li ~te~mi della famiglia~ 
feudatana dI CIcoli dal secolo XIII al 
X~I, si n:oltiplican<;> fra le immagini 
d~I SantI, fra I bustI degli Evangeli
stI, co.n l~ loro tre piramidi in campo 
vermIglIo sormontate da rose bian
che, le stesse che si vedono affiorare 
n~l portale, costruito con materiale 
dI spoglio di epoca classica, accanto 
ad una Annunciazione Medioevale 
che incorniciava l'ingresso. E lo 
splendore della basilica, la sua im-

portanza come Chiesa matrice dei 
feudi equicoli, accanto a quella che 
fu dal 1305 la sede dei Mareri, ormai 
signori di quasi tutta la valle, è testi
moniata da resti di pitture nella 
facciata,che davano al fronte del 
tempio, ora semplice e disadorno, 
l'aspetto di un merletto di colori con 
scene tratte dalla Scrittura. 

Tutto questo riaffiora da un oblio 
voluto dal tempo e, chissà, forse dai 
feudatari succeduti ai Mareri e che 
di costoro vollero una "dannatio 
memoria e", certamente quando la 
famiglia, una volta gloriosa, falci
diata dalla strage della Petrella del 

L'interno della 
monumentale 

chiesa di 
S. Maria. 

Nell'altra pagina: 
la facciata con il 

campanile. 

1511, restò solo padrona di Ascrea, 
di Marcetelli e di Collefegato, dan
dosi all'illegalità del banditismo di 
confine. Eppure da essa era nata 
Filippa, la fondatrice del Monastero 
di Borgo San Pietro e la cui immagi
ne, forse era fra i santi effigiati nelle 
cappelle, ma di cui non si trova che 
qualche traccia sui muri volutamen
te raschiati. 

Senza poi parlare della grande 
Pentecoste di cui ha fatto notizia 
anche la stampa nazionale, scoperta 
dietro l'abside e datata 1509. Fu,forse 
questa, l'ultima opera commissio
nata dai Mareri per la loro Basilica. 
Poi ci sono le stratificazioni baroc
che, di epoca colonnese e barberi
niana. Dagli stemmi si deduce la 

presenza munifica di famiglie bor
ghesi del posto. Ormai il feudalesi
mo cominciava a scomparire e veni
va sostituito dalla ricca borghesia, 
che a Petrella ebbe una storia note
vole. Memorie più recenti sono il 
trasferimento nella basilica delle 
devozioni locali legate al convento 
minoritico di San Rocco, soppresso 
con le leggi eversive. Di tutto l'edifi
cio conserva geloso le memorie, 
mentre ancora viene richiesta la sua 
visita da molta gente che viene 
opposta da lontano per vedere la 
tomba del padre assassinato di Bea
trice Cenci, che fu sepolta nell' absi-

de e riesumato del 1982. 
Ma di questa chiesa, ci si interro

ga localmente, cosa sarà? 
I restauri stanno per compiersi, 

ma molto resterà da fare per l'arre
do, l'illuminazione, il restauro delle 
tre magnifiche pale seicentesche, che 
dovranno tornare ad ornare gli alta
ri. Vista l'eccezionalità del monu
mento e il suo valore per l'intera 
zona, le speranze vanno alla Comu
nità Montana, anche se in ciò c'è una 
paura non remota. 

Com'è noto, anche la politica 
locale equicola è inquinata da una 
mentalità campanilistica, che fa 
porre subito problemi, magari effi
meri, pur di non intervenire in un 
paese che si odia. Le richieste saran-

no fatte, ma accanto alle richieste 
occorrerà che tutti gli amministrato
ri della Valle, e non solo quelli di 
Petrella visitino il monumento. For
se solo allora si convinceranno del 
fatto che esso è un patrimonio che 
non è di un paese solo, ma di un 
territorio per il quale essi sono 
amministratori. Infatti, per le altre 
chiese di Petrella, anch' esse monu
mentali ed importanti dal punto di 
vista artistico, ma non simbolo della 
storia del territorio, è stata la popo
lazione locale a provvedere. 

Ora, accanto alla popolazione 
dovrà intervenire anche la Comuni-

tà montana, la Provincia e l'Ente per 
il turismo. D'altra parte - e non è 
presunzione - si dice a Petrella che le 
autorità di questi Enti dovrebbero 
solo prendere visione del patrimo
nio. Allora sarà impossibile che essi 
lo possano ignorare e metterlo in 
"non cale" come spesso accade per 
le cose che non interessano. E sareb
be un valido recupero di una ricca 
storia di una notevole fetta della 
provincia ad essere posto a disposi
zione di tutti, la restituzione di un 
tesoro d'arte, di memorie, di vita, 
che appartiene non sola alla Storia 
della Fede, ma che riassume quella 
dell'intera società locale attraverso 
le evoluzioni avute attraverso i se
ooli • 
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B eati gli assetati di giustizia, per
ché saranno giustiziati. Ho sen
tito questa battuta alla radio 

mentre tra una canzone e l'altra il disk
jockey snocciolava spiritosaggini in 
libertà, senza rendersi probabilmente 
conto della carica evocatrice di quelle 
sue parole in cui pare sinistramente rac
chiudersi l'aspetto più inquietante della 
nuova stagione che abbiamo alle porte. 
Una stagione naturalmente intesa non 
solo e non tanto dal punto di vista me
teorologico, quanto piuttosto culturale, 
una stagione durante la quale si dovrà ri
pensare il senso del vivere civile sotto la 
pressione congiunta dei tanti elementi 
di turbativa che si sono addensati sulla 
nostra povera Repubblica. 

Mai come in questi ultimi mesi la 
giustizia è stata tanto pesantemente 
protagonista della vita del Paese, sia con 
il portare alla luce il miserabile mercato 
della corruzione politico-amministrati
va, sia pagando agli ultimi rabbiosi assalti 
della criminalità organizzata il suo prez
zo forse più alto. 

Si tratta di vicende certamente di
verse tra loro, ma indice tutte di una 
disgregazione di valori che flagella con 
uguale intensità il Paese da Nord a Sud 
e nelle quali si trova preso il cittadino 
inerme, quel cittadino sempre più asse
tato di giustizia ma anche sempre più 
smarrito dalla contradditorietà dei se
gnali che le istituzioni di questo nostro 
strano Paese continuano a mandare. 

Come la faccenda delle tangenti. 
Vivaddio, dopo anni di ruberie, qualcu
no a Milano si è accorto che le cose 
erano sospette, e da quel momento, come 
per incanto, tutte le procure d'Italia 
hanno avuto la rivelazione che forse non 
solo Milano era Tangentopoli. ma ci 
voleva proprio il messia - Di Pietro per 
capirlo? Possibile che erano tutti così 
distratti? Certo, meglio tardi che mai, 
ma com' è ragionevole pretendere che il 
cittadino conservi fiducia nelle istitu
zioni di fronte a queste strane sfasature? 
E' logico poi che la manovra economica 
del governo Amato susciti sentimenti di 
iniquità nella gente che chiede giustizia 
e viene falcidiata da una serie di inevita
bili provvedimenti all'insegna dell'au
sterità più cupa. 

Poco conta se fino a ieri eravamo 
tutti scandalizzati dalla voragine del 
deficit pubblico, pronti ad inveire con
tro i governi inetti e sciuponi che si sono 
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di Massimo Palozzi 

Appunli 
di fine 
eslale 

succeduti dal dopoguerra ad oggi, senza 
pensare che ogni cosa ha il suo prezzo e 
la nostra fulminea rinascita che in qua
rant' anni ci ha portato da una dittatura e 
una sconfittll nella seconda guerra 
mondiale ad essere tra i sette Grandi 
Paesi del mondo, con qualcosa doveva 
pur essere pag~ta. E finalmente, il mese 
scorso l'ISTAT ci ha sbattuto in faccia 
chiaro e tondo che noi Italiani siamo un 
popolo che yivé al di sopra delle sue 
possibilita,come se finora qualcuno si 
potesse essere illuso del contrario. 

Ma la cura Amato risultaugualmen
te indigesta, perché non siamo disposti 
a recedere neanche di un· millimetro 
dalle posiziohiraggiunte ed anzi riven
dichiamo legittime aspettative diulte
riori miglioramenti, nonostante quelli 
di Moody's, F agenzia americana che fa 
i conti in tasca agli Stati, continuino a 
retrocederei nelle loro classifichè. 

Una cosaè çerta, però, che una scel
ta di fondova fatta. Va fatta per impedi
re che le spinte 'disgregatrici di stampo 
lobbistico~affaristico prevalgano caval
cando la tigre della protesta per sop
piantare l' attllal~ sistema con un altro di 
diverso edirpprevedibile stampo. Si 
potrà obiettare che questo sistema è in 
crisi e non sempre ha dato segni di 
efficienza, ma un gran pregio almeno ce 
l' ha, ed è quello di poter essere corretto 
in piena libertà. 

In un mmÌlento tanto delicato per le 
sorti dellaReP,llpblica da far lanciare al 
Capo dello Stato un. invito ad una nuova 
resistenza, meIitre la piaga della corru
zione si allargaamacchiad'olio, occor
re più che mai aggrapparsi con forza ai 
cardini sui quali si è edificata questa 
Repubblica e respingere ogni tentativo 
di dissoluzione che certe menti illumi
nate continuano a propagandare con un 
linguaggiQ da terroristi. 

I sostenitori della Lega farebbero 
bene a ripensare alle dichiarazioni di 
Miglio all' indomani delle stragi di Pa
lermo e gli altri a riflettere che il seme 
della discorqià regionali sta, che così 
bene ha attecç~ito a due passi da noi, è 
stato portato persino inParlffinento, cioè 
nella supreinaespressione dell'unità 
nazionale; : 

Ha ragione Scalfaro, è tempo di una 
nuova resistènza e non solo contro la 
Mafia, se vorremo davvero evitare che 
gli assetati:dj. giustizia finiscano per 
essere tutti i,~ustiziati. 

Apre l'università: 
non scherzo! 

L amberto, ti scrivo. Uso il tu, che 
era dei latini. Anche se Gugliel
mo auspica un rapido ritorno al 

fascistico voi. Me lo consente il mio 
vecchio titolo di membro di quel Sena
tus Populusque Romanus, assemblea ari
stocratica e colta e più oligarchica di 
quella di adesso. 

So che dentro il consiglio comunale, 
da te presieduto, sono in molti a non 
nutrire amorevoli sentimenti nei miei 
riguardi. Sappi che li ricambio con una 
giustificata disistima. 

Adesso che vi siete tutti riposati e 
ch.e la. volp~ rossa g?fWB}~ per ~~ ~ba
SCIe dI Bettmo e l' orso'P,~iJ.H~R PI'f fàtta la 
sua definitiva scelta andl:é6ffiàlla dopo i 
non celati amori sbardelliani, la città vi 
attende al lavoro. L'autunno, Lamberto, 
è stagione di raccolta. Uva, castagne, 

di Marco Terenzio Varrone 

grano turco e funghi. I contadini si ral
legrano e la popolazione anche. 

Dicono che oramai si può stare tran
quilli. Da novembre sarà al via l'univer
sità. Certo, non si tratta di molto. Ma gli 
studenti si accontentano. Tre corsi di 
laurea breve: sanità, ambiente ed agri
coltura. Il popolo applaude la volpe rossa. 
Prima che Bettino gli tagliasse la coda 
era apparsa in foto più giorni <l,i seguito 
sulla stampa locale. L'università è un 
fatto compiuto, diceva. Ogni prqmessa 
è un debito, affennava. E adesso ii debito 
è saldato. 

Mi dicono che stai nelle crucce per 
la giornata inaugurale dell'anno acca
demico. Che tutto è pronto, sedi, bidelli, 
professori, laboratori, insomma ogni 
cosa, ma che c'è una guerra in corso tra 
l'orso bianco ed il suo collega volpino e 
che a complicare le cose cisisia messo 
anche il picchio verde. Ognuno di costo
ro vuole tagliare il nastro inaugurale e 
che tu, ago della bilancia, non sai come 
cavartela. L'orso bianco, infatti, minac
cia. Lui, abituato ai freddi polari, riven
dica. Se c'è uno che ha titolo ad impu
gnare le forbici e compìefé"fl taglio, 
afferma, è proprio lui a cui va il merito 
di aver pensato, fondato, auspicato, 
difeso, propugnato ed imposto al Go
verno ed alla collega Russo lervolino, 
quella dalla voce di visitors, l'apertura, 
per il novembre del '92, della università 
reatina (tre corsi di laurea breve tre) 
come apparirà sui manifesti annuncianti 
la manifestazione inaugurale, copiati da 
quelli degli spettacoli di varietà che 
puntavano tutto sulla presenza delle 
ballerine, indicandone il numero (dodi
ci girls dodici). 

Non vorrei stare nei tuoi panni, 
Lamberto. Anche se le soluzioni, uno 
come te, abituato al compromesso mi
nuto per minuto, alla fine le trova. lo 
comunque, da ex-senatores, ti suggeri
sco una via d'uscita. Il taglio del nastro 
fallo fare al picchio verde, che è di becco 
duro. La volpe rossa mettila a capo della 
direzione del personale. E per l'orso 
bianco, abituato ai candori artici, fai 
approntare una bella toga con risvolti di 
ermellino, c@stituendolo da subito 
Magnifico Rettore della Università degli 
Studi di Rieti, inaugurata - è bene fissare 
una data per la storia - il giorno del 
Signore del 31 novembre del 1992. 

Saluti goliardici, caro Lamberto, dal 
tuo Marco Terenzio. 
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ARREDAMENTI PER L'UFFICIO 
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SHARP 
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Rex· Rota Il Italia 
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Via P. Colarieti 15/21 .. Tel. 0746/484665 

(TRA VERSA VIALE G. DE JULIIS) 

Olimpiadi amare per l'Italia. Infatti, 
alcuni sport nei quali pensavamo di 
eccellere sono rimasti privi di medaglie 
ed il bottino aureo complessivo non ha 
confermato il carniere di SeuI. E' un 
movimento, quello olimpico, che va 
curato con particolare attenzione con 
l'impegno assiduo delle varie federa
zioni i cui giochi di potere, a volte, 
risultano deleteri per l' ottenimento di 
importanti traguardi sportivi. Tra l'al
tro, bisognerebbe cerèare di evitare 
quell' ostentato "mercimonio" che or
mai figura da tempo nel bagaglio tecni
co di ogni atleta. Almeno ogni quattro 
anni, nel sacro nome di Olimpia, si po
trebbe evitare di "concordare" i premi 
prima della partenza dando un "delu
dentissimo" peso venale al colore del 
metallo delle medaglie che saranno 
conquistate. Così, però, va il mondo e 
noi continuiamo a rimanere incollati 
allo schermo televisivo nella malcelata 
attesa di un exploit che ci compensi di 
qualche ora di sonno perduta a beneficio 
di avvenimenti sportivi che "barattano" 
l'agonismo con i sonanti biglietti verdi 
dello zio Tom, o, meglio ancora, con 
sonanti marchi tedeschi. 

Barcellona chiama Rieti; è un po' 
presuntuoso come collegamento, ma 
molti sono gli aspetti che collegano i 
giochi di Olimpia con gli avvenimenti 
sportivi che stanno "cercando di so
pravvivere" nell'ambito della nostra 
città. Gelindo Bordin, per esempio, 
grande sconfitto della maratona non ha 
certo brillato nella Amatrice-Configno, 
in attesa di una forma che sembra sparita 
dopo l'olimpiade di SeuI. I migliori 
protagonisti, poi, della atletica leggera, 
hanno partecipato al "Meeting 92" di 
Rieti che il "solito" Sandro Giovannelli 
ha organizzato alla grande cercando di 
vincere, ahimè, la lotta con i premi di 
ingaggio e con gli amministratori co
munali che non riescono ancora, dopo 
oltre un decennio, a strutturare, in 
maniera adeguata, gli impianti sportivi 
del Campo Scuola. 

Il basket reatino, inoltre, cosÌ come 
quello nazionale - bruciato dai cerchi di 
Olimpia - sta cercando di risalire dispe
ratamente la china. Le difficoltà da 
superare, però, sono ancora tante. 

In campo maschile, Otello Rinaldi 
sta facendo carte false per dare un asset-

di Mauro Cordoni 

to dignitoso alla squadra. In panchina ha 
voluto Gianfranco Sanesi, fresco coach 
di serie C, con la speranza che la "polve
re di stelle" di un recente passato agoni
stico riesca ad "indorare" i risultati del 
prossimo campionato. La battaglia più 
difficile, comunque, il Presidente la sta 
combattendo sempre sul piano econo
mico - Colantoni, Natalini, e Grillo, 

definitivamente dalla Banca Popolare 
di Rieti, il "professore" tanto ha bussato 
che si è vista aperta la porta del merca
tone Emmezeta da poco in attività nella 
nostra città con l'intenzione di dare una 
volta concreta al futuro degli "ipermer
cati" nell' ambito del Centro Sud. Spon
sor nuovo e squadra nuova con il ritor
no, si dice, di Paola Sileni anche se a 

/I presidente dell'A.S. Pallacanestro Femminile prot. Valeri. 

infatti, non scendono ancora in campo e 
sembra che abbiano intenzione di fare 
gli aventiniani a tempo indefinito. Sane
si spera nel nuovo pivot Brianza (non 
sembra un mostro di bravura) e strizza 
l'occhio a Daniele che novello sposo in 
terra reatina potrebbe vedere di buon 
occhio un suo tesseramento con la so
cietà di via Pennina. In definitiva, si 
preannuncia un campionato in sordina! 
Hai visto mai, che partendo umilmente 
si arrivi trionfando??? 

Benito Valeri, detto Dino, è riuscito, 
anche lui in mezzo a tante difficoltà, a 
dare un nuovo volto alla squadra fem
minile di Serie A. Un nuovo volto ed 
anche un nuovo sponsor. Abbandonato 

"mezzo servizio". Anche per il coach si 
parla una lingua nuova, (Giachin) visto 
che Sandro Cordoni ha deciso di accet
tare l'invito dei maschi etti della vicina 
Aquila militante in serie C con bellicose 
intenzioni di fare ancora meglio. 

Nonostante tutto, Valeri ci riprova
la strada non è facile - le casse della 
società non sembrano sprizzare alle
gria, le squadre avversarie sono tutte 
molto forti, almeno sulla carta, ma lui, 
l'uomo del basket femminile a Rieti ha 
intenzione di continuare imperterrito. 
Auguriamoci che il Mercatone, il nuovo 
sponsor, gli dia una mano tanto concre
ta che riesca a salvare dal baratro una 
iniziativa che non merita certo di morire 
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PER GLI ANZIANI IN COSTANTE AUMENTO 

Lenta 
l'assistenza 

Finanziamenti regionali e iniziative 
del Volontariato. Confronto con la USL RII1. 

Cresce il bisogno di assistenza. 

di Glauco Perani 

L a struttura sociale del nostro 
Paese, in particolare nelle 
regioni centro-settentrionali, 

appare caratterizzata nell'ultimo 
decennio da una progressiva dimi
nuzione del tasso di natalità e, paral
lelamente, da un aumento della po
polazione anziana che, secondo le 
stime più recenti, rappresenterà fra 
10 - 15 anni oltre il 20% della popo
lazione totale. 

Tali tendenze sono chiaramente 
evidenti anche nella provincia di 
Rieti dove gli anziani ultra65enni 
costituiscono, in base ai dati ISTAT, 
il 14,7% della popolazione. 

Le linee-guida della legislazione 
nazionale e regionale nel settore 
hanno individuato l'assistenza 
domiciliare, intesa come l'insieme 
delle prestazioni di carattere sanita
rio (medico, infermieristico e riabili
tativo) e socio-assistenziale (gover
no e pulizia della casa, aiuto perso
nale, servizio di accompagnamento 
e trasporto, svolgimento di pratiche 
burocratiche) svolte al domicilio 
dell'utente, come la modalità orga
nizzativa più rispondente alla tutela 
della salute e del benessere psico
fisico dell' anziano, attraverso il 
mantenimento di questo nel pro
prio ambito sociale di appartenenza 
e la conseguente riduzione dei rico
veri impropri o, peggio, del ricorso 
alla istituzionalizzazione in case di 
riposo o cronicari. 

In questa ottica la Regione Lazio 
ha emanato una normativa - L.R. 
2.12.1988 n. 80 e successiva Delibe-
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razione Giunta Regionale 29.11.1989 
n. 1020 - intesa a promuovere l'at
tuazione, da parte delle Unità Sani
tarie Locali, di interventi di assisten
za domiciliare di tipo medico, infer
mieristico e riabilitativo in forma 
integrata con le prestazioni sociali 
erogate dai Comuni, a favore delle 
persone anziane e dei soggetti non 
autosufficienti, dettando i relativi 
criteri organizzativi e attribuendo 
finanziamenti straordinari sulla base 
dei progetti inviati dalle stesse 
UU.SS.LL. 

La U.5.L. RI/l,ad esempio, veni
va autorizzata ad istituire una Equi
pe operativa composta da 1 medico, 
1 terapista della riabilitazione e 5 
infermieri professionali, ricevendo 
finanziamenti straordinari, per l'an
no 1990, per un importo di circa 260 
milioni. 

Nel settembre 1991, in conside-

razione del completo immobilismo 
della U.S.L. nel settore, veniva costi
tuito il Comitato per l'attuazione 
della L.R. 80/1988, che riuniva As
sociazioni di volontariato e di cate
goria, confessionali e non, presenti 
in ambito locale - Tribunale per i 
Diritti del Malato, Ass. Naz. Mutila
ti e Invalidi Civili, Caritas Diocesa
na, Ass. San Vincenzo, Ass. Reatina 
Famiglie Portatori di Handicap, Ass. 
Naz. Emodializzati, Ass. Lotta In
sufficienze Respiratorie - con l'o
biettivo di aprire un confronto con 
la U.5.L. RIIl per una reale e incisi
va azione sui punti qualificanti del 
problema: individuazione dei casi e 
stesura dei piani di trattamento,isti
tuzione del Centro per l'Assistenza 
Domiciliare, attivazione dell' equi
pe operativa, stipula dei protocolli 
di intesa con i Comuni per il coordi
namento degli interventi di compe
tenza e l' ottimizzazione delle risor
se. 

Ad oltre 9 mesi dal primo incon
tro con l'Amministratore Straordi
nario, a ttra verso un serrato confron
to che ha visto a fianco del Comitato 
i Sindacati Pensionati CGIL, CISL e 
UIL, l'assistenza domiciliare sta 
lentamente partendo nel territorio 
del Comune di Rieti, pur se in modo 
ancora carente e senza quelle neces
sarie strutture organizzative e pro
grammatorie a livello centrale e 
distrettuale che, sole, potrebbero 
garantirne l'adeguatezza, la conti
nuità e illogico sviluppo. 

Tali difficoltà hanno evidenziato 
l'esigenza, ufficialmente formaliz
zata nello scorso mese di maggio, di 
una Conferenza sui Servizi Sanitari 
della U.S.L. RII1, come momento di 
un pubblico confronto sulle reali 
risorse disponibili, in termini di 
strutture, di personale, di beni e 
servizi, di costi assoluti e comparati, 
sulle scelte politiche e le priorità 
perseguite nei diversi settori di in
tervento della sanità reatina. 

La Conferenza sui Servizi, pro
mossa con cadenza annuale - come 
previsto dall'art. 2 del Contratto 
Collettivo Naz. di Lavoro della 
Sanità emanato con D.P.R. 384/90-
può realmente costituire lo strumen
to di una partecipazione dell' utenza 
alle scelte in materia sanitaria, nello 
spirito di quella riforma sanitaria 
che ha inteso coniugare nella tutela 
della salute "il diritto del cittadino e 
l'interesse della collettività". _ 

I l problema rifiuti è di tutte le 
Amministrazioni Comunali, ivi 
comprese quelle della Provin

cia di Rieti, le quali per lo smalti
mento sono costrette a sopportare 
costi gravosi. 

Dinanzi al fallimento di varie 
ipotesi di soluzione del problema la 
Comunità Montana del Velino, che 
comprende i Comuni da Castel S. 
Angelo ad Accumoli, con delibera 
di Giunta ha deciso di invocare le 
provvidenze previste dalla L.R. 53/ 
86, oltre 40 miliardi, e individuato la 
località "L es che" in Comune di 
Posta, a confine con Borbona, nei 
pressi della frazione Figino. 

L'opinione pubblica si è interes
sata del problema quando è apparso 
l'ordine del giorno dell'ultimo 
Consiglio della CM. che prevedeva 
la ratifica della deliberazione di 
Giunta. 

In seguito all' avvenuta ratifica le 
popolazioni dei tre Comuni si sono 
mobilitate ed hanno costituito un 
Comitato di lotta contro la discarica, 
il quale ha provveduto ad impugna
re presso il Co.Re.Co. l'atto delibe
rativo, ha investito del problema 
l'autorità giudiziaria e l'autorità 
regionale. L'azione di lotta ha avuto 
il momento più forte nella manife
stazione svoltasi dinanzi alla sede 
della Comunità Montana di Posta, 
presenti i consigli comunali di Bor
bona, Posta e Cittareale. Si è avuta 
un' alta partecipazione di popolazio
ne, indice di quanto il problema sia 
sentito. 

Esponenti del Comitato antidi
scarica hanno evidenziato le ragioni 
del dissenso che sono così riassumi
bili: 

- Il problema investe l'interoter
ritorio provinciale e non può essere 
risolto a livello di Comunità Monta
na. Al riguardo è stato redatto un 
costoso studio che individuò in Cit
taducale il sito ove doveva sorger la 
discarica ed al tempo stesso preve
deva altri centri di trasferenza nel 
territorio, tra cui Posta. Avendo il 
Comune di Cittaducale detto no alla 
realizzazione della discarica lo stu
dio è stato messo nel cassetto e la 
Comunità Montana di Posta ha 
pensato, senza grossi studi prelimi
nari, di beneficiare degli stessi fondi 
di cui alla L.R. 53/86 trasformando 
il sito di trasferenza "L esche" invera 
e propria discarica. 

- La zona prescelta era stata già 

NESSUNO VUOLE I RIFIUTI 

Allarme 
a Borbona 

Protesta contro 
la Comunità Montana. Bellini si impegna 

per la revoca della delibera 

di Vincenzo Focaroli 

scartata dalla Regione nel 1986 per 
la presenza di falde acquifere che 
interessano il Velino e quindi l'Ac
quedotto Peschiera. 

- L'estrema vicinanza delle abi
tazioni di Figino inducono chiun
que a rivedere la scelta del sito. 

- La vocazione del territorio dei 
tre Comuni interessati è quella turi
stico-agropastorale - sempre così è 
stata definita negli studi fatti dalla 
Comunità montana - e ci si chiede 
come conciliare detta vocazione con 
la presenza di una discarica al cen
tro dei tre comuni. 

- Perché una discarica possa 
funzionare è necessario un bacino 
di utenza di 200.000 persone e la 
Provincia di Rieti ne conta circa 
150.000. Allora come può sostenersi 
che la discarica è solo per il territorio 

comunitario? O piuttosto non si 
pensava proprio alla discarica pro
vinciale da realizzare in Posta? D'al
tra parte i 450 mila mc. previsti nello 
studio fatto, da dove potrebbero 
affluire se non dall'intero territorio 
provinciale e forse anche dal di fuori 
di eSJ;Q.? 

- Il territorio dei tre Comuni è 
spopolato per vari motivi e ciò non 
giustifica che esso diventi la pattu
miera di altri centri più fortunati. 

- Compito specifico della Comu
nità Montana è quello di proteggere 
e valorizzare il territorio, non degra
darlo per risolvere problemi che non 
afferiscono la sua specifica compe
tenza, ma quella di altri organi isti
tuzionali. 

- Il problema ha assunto anche 
valenza politica, in barba ai Comu
ni, al momento più deboli, ma sor
retti dall' azione popolare non certo 
e indecisa. 

Il Presidente della CM. Giusep
pe Bellini è stato presente alla mani
festazione dimostrando di non vo
lersi sottrarre alle censure mosse. 
Ha cercato di replicare ad esse illu
strando illavoro, l'impegno e la fatica 
profusa in tanti anni presso la CM. 
Egli ha assunto l'impegno di pro
porre al Consiglio Comunitario la 
revoca della deliberazione e conse
guentemente riportare il problema 
"discarica" a livello di Consiglio 
Provinciale. 

I Comitati di lotta rimarranno 
allertati onde fronteggiare qualsiasi 
ripensamento. _ 
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Nuova campana 
ricorda il Cardinale 

Si sono concluse a Borbona le cele
brazioni del primo centenario 
della morte del Cardinale Giu

seppe D'Annibale. 
La celebrazione voluta dall' Ammi

nistrazione comunale, si è svolta nella 
Chiesa di S. Maria Assunta, ove sono 

conservati i resti mortali del D' Anniba
le. Vi sono stati due momenti celebrati
vi: laS. Messa e la benedizione di una 
campana a ricordo dell'avvenimento. 
La S. Messa concelebrata dal card. 
Corrado Bafile, dal Vescovo Giuseppe 
Molinari, dai sacerdoti nativi di Borbo-

/I card. Bafile si appresta a benedire la campana. 

na e da altri venuti per l'occasione. 
II Cardinale concelebrante, lontano 

parente del D'Annibale, si è detto lieto 
di trovarsi a Borbona per solennizzare 
una ricorrenza cosÌ importante. Ha ri
cordato la sua presenza a Borbona nel 
1937 quando vi fu la traslazione della 
salma del Card. D'Annibale dal cimite
ro nella chiesa ove attualmente è custo
dita. Dopo avere accennato ai meriti del 
D'Annibale giurista, moralista ha rac
comandato ai presenti la fedeltà alla 
Parola di Dio, alla Chiesa sua deposita
ria e interprete. Ha ricordato la necessità 
di incarnare quotidianamente i valori 
della fede cristiana. Ha detto ai borbon
tini di esser fieri per avere un concittadi
no così illustre. Ha ringraziato il Vesco
vo e i presenti per avere, in modo così 
lodevole, dato luogo alla celebrazione 
centenaria. 

Successivamente sul sagrato della 
chiesa si è proceduto alla benedizione di 
una campana, voluta dall' Amministra
zione Comunale a corredo della Cap
pella del Cimitero, e voluta in questo 
centenario perché ricordasse questo av
venimento. 

Il Vescovo Molinari ha letto l' iscri
zione posta a ricordo; "Perché chiami i 
borbontini alla preghiera in attesa del 
ritorno del Signore - re centenario della 
morte del Card. G. D'Annibale" e ha 
salutato i presenti complimentandosi per 
la celebrazione. 

Ha fatto seguito il saluto del sindaco 
e le benedizione della campana da parte 
del card. Corrado Bafile. 

Presenti al rito i nipoti del cardinale 
D'Annibale. 

MONS. DINO TRA BA LZINI A VILLAS. ANATOLIA 

Spiritualità con l'Arcivescovo 

A nche quest'anno a Villa S. 
Anatolia si è svolto un corso di 
esercizi spirituali per laici gui

dati da S. E. Mons. Dino Trabalzini 
Arcivescovo di Cosenza e Bisignano 
coadiuvato, nella liturgia, da Don Luigi 
Bardotti. 

Era presenta un gruppo di parteci
panti della Diocesi di Rieti che, ha potu-
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to seguire le meditazioni attentamente e 
con assiduità. 

Come tema principale il relatore ha 
sviluppato il progetto di vita cristiana 
alla luce del Concilio Ecumenico Vati
cano no. Ha definito la religione cristia
na quella del cuore perché dal cuore si di 
parte l'amore, la coscienza, la memoria, 
la libertà, la responsabilità. 

Oggi spesso si confonde l'ordine 
spirituale che è quello che può avere una 
radice cristiana, cattolica, protestante, 
ma anche religiosa (con un Dio perso
nale) e non religiosa (Camus, Sartre). 
Purtroppo la caratteristica del nostro 
tempo è l'ambiguità. 

Il fondamentale cristiano pone l' uo
mo alla ricerca della salvezza, attraver-

so Gesù mediatore, con un atto di fede 
cosciente, libero e responsabile. Nella 
realtà bisogna tener conto che le struttu
re del mistero cristiano (come eviden
ziato in un chiaro prospetto del noto 
teologo Natale Bussi) hanno come cen
tro la "comunione" dell'uomo con Dio e 
la "comunione" di Dio con l'uomo. 

Mons. Trabalzini ha tenuto a richia
mare l'attenzione sul termine comunio
ne; sul suo significato nel progetto di 
salvezza ed ha citato per meglio farlo 
comprendere un noto detto: Dio ci ha 
creato uno per uno ma non ci salva se 
non insieme. CosÌ riscopriamo ancora 
un significato di Dio, comunità di amo-
re. 

La comunione, secondo il prospetto 
del detto teologo è: dialogica (perché 
fatta di rapporti personali), critica (per
ché Cristo la opera e la fonda come 
mediatore), soterica (perché in essa sta 
la nostra salvezza), ecclesiale (perché 
costituita da un "Noi" umano unito ad 
un "Noi" divino), agapica (perché fatta 
di amore), escatologica (perché sarà 
perfetta alla fine della storia). Il relatore 
ha, inoltre, messo in risalto i dinamismi 
del mistero cristiano che si indicano 
nella vocazione da parte del Dio-Trino e 
nella conversione da parte dell'uomo. 
La conversione (nel significato di cam
biamento e convergenza) si realizza 
attraverso le virtù della fede, della spe
ranza, della carità, della preghiera e 
dell'impegno morale ed etico. 

Ci ha indicato ancora i mezzi per 
facilitare l'ascolto dello Spirito Santo: 
riferimento al Mistero Pasquale, Parola 
di Dio, Il Sacramento (mediazione 
simbolica efficace), preghiera persona
le e liturgica (fatta con il cuore non con 
le labbra), impegno ascetico, discerni
mento spirituale. 

Alla luce di tutti questi criteri di fede 
si può concludere che la vita cristiana è 
esperienza di amore, di gioia di amare e 
di testimoniare a Dio che veramente 
l'amiamo. 

Gli esercizi spirituali si sono conclu
si nel giorno di festa dell' Assunzione 
della Beata Vergine Maria con la Santa 
Messa e con l'omelia dell' Arcivescovo 
che non ha mancato di ricordare che 
come Gesù è "la primizia dei risorti" 
cosÌ la madre è la prima chiamata a 
prendere parte al suo destino di gloria. 

I partecipanti hanno dimostrato vivo 
interesse per tutte le spiegazioni e i 
chiarimenti di cui era prodigo l' Arcive
scovo il quale è stato sempre disponibile 
per tutti e in chiesa per le confessioni e 
nello studio per i colloqui personali. 

(Calogero Marotta) 

Giubileo sacerdotale 

P a?re Urbano (al centro con la casul~ b~an~a) ha cel~brato i suoi cin9~anta anni 
dI messa con una solenne eucarestla InSIeme al mpote, padre LUIgI Faraglia 
(a sinistra), don Silvio Amadei, e a destra il parroco di Vazia don Ferdinando 

Tiburzi. 
A padre Urbano di auguri di "Frontiera". 

c 

Chermine e i balocchi 

Uno dei quadri della 
pittrice Vidori. 

hermine Vidori, reatina di adozione, nativa della Turchia, squisita sensi
bilità e cultura cosmopolita, ha scoperto la propria vena pittorica realizzan
do quadri con una tecnica ed un colore adatti all'infanzia, ma che 

affascinano e catturano anche gli adulti. 
Dal21 al 27 settembre espone sotto i Portici del Comune. Tra i suoi maestri Titti 

Saletti e l'albanese Lin Dilija 
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Monteleone 
celebra Maria 

A nche quest'anno il mese ma
riano è stato celebrato nella 
parrocchia di Monteleone 

Sabino con una certa vivacità e ricchez
za di contenuti. Come sempre è stata la 
recita quotidiana del Santo Rosario, in
tercalata da vari canti mariani, la carat
teristica di rilievo che ha attirato l' atten
zione dei fedeli, carichi di devozione 
alla Madonna. Inoltre, la statuina della 
Madonna di Lourdes, che dall' ormai 
lontano 1976, anno del primo pellegri
naggio parrocchiale alla Grotta di Mas
sabielle, continua ininterrottamente a 
visitare le nostre famiglie per racco
glierle nell'unità e ravvivare in ognuna 
di esse quello spirito di preghiera, che 
un tempo caratterizzava la famiglia cri
stiana e che oggi in parte si è perduto .. 

Ma all'interno di questo mese ma
riano ci sono stati avvenimenti e ricor
renze di enorme portata, che incidono 
nella vita della comunità. 

E' stata celebrata la festa di Santa 
Vittoria, patrona di Monteleone. E' 
questo un rilevante fatto comunitario, di 
notevole incidenza spirituale, che af
fonda le sue radici nelle antiche e solide 
tradizioni del paese. Nonostante che la 
festa non sia stata preceduta da partico
lari iniziative di preparazione, si è vista 
una partecipazione pressochè totale della 
gente, specialmente nei momenti carat
terizzati dalle varie celebrazioni religio
se: SS. Messe, processioni, Vespri, 
Benedizione Eucaristica... Paesani e 
forestieri, uniti nella stessa fede e dalla 
stessa devozione alla Santa Vergine e 
Martire, hanno rivissuto momenti forti 
di vita comunitaria all' ombra della 
Chiesa Monumentale di stile romanico 
del secolo XIo ,che segna il luogo del 
martirio di Santa Vittoria. Punto di inte
resse e di attrazione è stata la processio
ne folcloristica delle tre confraternite 
presenti in parrocchia. All' omelia, don 
Vincenzo N ani, ha richiamato il signifi
cato ancora attuale della verginità e del 
martirio e ha ricordato a tutti la vocazio
ne alla santità, comune a tutto il popolo 
di Dio in cammino sulle orme del Risor
to. 

Al programma religioso, da sempre 
il fatto centrale dei due giorni di festa, si 
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è aggiunta la parte culturale: giochi, 
concerto musicale, fuochi d'artificio ... 
A conclusione del mese mariano, la 
comunità parrocchiale si è sentita anco
ra in festa attorno al Vescovo, Mons. 
Molinari, che è intervenuto per la cele
brazione del Sacramento della Confer
mazione. Per i cinque giovani e per tuta 
la comunità cristiana di Monteleone si è 
rinnovato il prodigio della prima Pente
coste. E' confortante il fatto che due di 
loro, consci dei contenuti del sacramen
to da essi ricevuto, hanno deciso sponta-

neamente d'impegnarsi nell'Oratorio 
come futuri catechisti e animatori. Parte 
integrante della festa è stata la celebra
zione della Messa di Prima Comunione 
di un gruppo dì undici ragazzi che nel 
loro entusiasmo giovanile, hanno esul
tato per il loro primo incontro con Gesù 
nel sacramento dell' Eucaristia. 

L'ultimo avvenimento rilevante 
proprio a chiusura del mese di Maria è 
stata la ormai tradizionale fiaccolata, 
che quest' anno non potendo andare alla 
Grotta a moti vo della pioggia, si è svolta 
in chiesa. In una chiesa gremita di gente, 
sono risuonati i canti di Lourdes insie
me alla recita del Rosario nella sugge
stiva cornice dei "Flambeaux". Le fiac
cole accese e il canto dell' A ve hanno 
suscitato emozioni e ricordi dei dolci 
momenti della fiaccolata che a Lourdes 
diventa insieme spettacolo e preghiera. 

Nozze di diamante 

G iuseppe Merchiorre, Maestro del lavoro, fondatore del Consolato Maestri 
del Lavoro di Rieti e attuale Console, e Zelinda Novelli hanno celebrato 
nella chiesa Parrocchiale di Regina Pacis il loro sessantesimo anniversario 

di matrimonio. 
Ai due coniugi, che hanno voluto ringraziare il Signore per i doni ricevuti in tanti 

anni di vita insieme, giungano gli auguri vivissimi della nOstra rivista. 

I sacerdoti don Paolo Blasetti e don 
Luigi Tosti, presentati dal parroco 
don Marco Rossetti, hanno tenuto 

una conversazione di carattere spiritua
le, presso i locali della ex scuola, sul 
tema: lslam e Cattolicesimo. Colorita, 
profonda, persuasiva la parola di don 
Paolo che ha tracciato le strade delle due 
religioni: lslam e cristianesimo, uscite 
da un punto in comune: il patriarca 
Abramo, per dilagare nel mondo con il 
Vangelo di Gesù ed il Corano di Mao
metto. Anche se le due vie sono ora 
quasi all' opposto, necessita un dialogo, 
come ha affermato don Paolo perché 
esse marcino verso la grande luce: Dio. 
n nostro tèmpo è frantumato. 

Non avendo più un nemico da cui 
difendersi tutte le etnie vanno allaricer
ca della propria identità religiosa. Dia
logo ha affermato don Paolo significa 
uno spirito di amiciziain un clima di 
rispetto. Questo è stato di recente dimo
strato nel grande Convegno di Assisi tra 
tutti i rappresentanti delle varie religio-
lll. 

Il secondo incontro ha avuto luogo 
sul tema: Il giorno del Signore. Hanno 
parlato la profssa Anna Labella e don 
Marco Rossetti, illustrando con facilità 
di parola l'importanza del sabato per gli 

Vindoli: Islom 
e cattolici 

Vindoli. 

ebrei e la domenica per noi cristiani, 
come giorni di riposo, di preghiera, di 
meditazione e di carità. 

Ha presenziato il convegno S.E. 
Mons. Giuseppe Molinari, Vescovo 
Diocesano di Rieti che ha svolto il tema 
della preghiera. Il Vescovo ha risposto a 
molte domande dei presenti illustrando 
il vero significato della preghiera nella 

Leonessa ricorda 
don Pio Palla 

E ' stato ricordato a Leonessa il 
sacerdote don Pio Palla, mor
to il 24 luglio 1972, dopo una 

lunga e laboriosa vita sacerdotale e so
ciale a difesa dei sacri principi della fede 
e della giustizia. 

La commemorazione ha avuto ini
zio con la Santa Messa celebrata nel 
Santuario di S. Giuseppe Cappuccino 
da mons. Antonio Conte, Cancelliere 
Vescovile, assistito da altri sacerdoti. 

Mons. Conte all' omelia ha ricordato 
brevemente la figura di don Pio Palla, 
che dedicò mezzo secolo di vita. alla 
Chiesa e all'educazione religiosa dei 
Leonessani. 

Al termine della celebrazione euca-

ristica, autorità, clero e cittadini si sono 
portati nell' abitazione adiacente alla 
chiesa di S. Pietro, ove visse don Pio, 
per scoprire una lapide a ricordo, dopo 
che mons. Giuseppe Boccanera aveva 
magistralmente tratteggiato la figura di 
questo umile, colto, saggio sacerdote, 
apostolo della Chiesa in tempi difficili. 

Sono seguiti interventi dei convenu
ti alla cerimonia tra cui il seno Mar:z;io 
Bernadinetti. 

Hanno inviato il proprio saluto e 
l'adesione alla manifestazione S.E. 
Mons. Giuseppe Molinari, che si è detto 
spiacente di non esser presente per altri 
gravosi impegni, dell' ono Forlani e di 
altre personalità della provincia. 

giornata di ogni cristiano unita ad opere 
buone e soprattutto imperniata sulla 
meditazione e sul grande amore verso 
Dio. 

n ciclo si è concluso con un' ora di 
adorazione nella Chiesa parrocchiale di 
Viescl.-

Siamo grati a don Marco ed alla 
professoressa Anna Labella per questa 
lodevole iniziativa che si ripete da qual
che anno nel mese di agosto. 

Chiude 
l'ufficio 
postale 

Silvio Labella 

L a Direzione Provinciale delle 
Poste di Rieti ha chiuso l'Uffi
cio di Vindoli che funzionava 

da prima della guerra '15-'18. Benefi
ciavano di questo ufficio postale, oltre 
gli abitanti del posto, quelli di Volciano, 
Colleverde, Vuesci, Sala, Pianezza e S. 
Vito. Il provvedimento ha provocato 
molto malumore tra più di un centinaio 
di pensionati che ora debbono recarsi a 
Leonessa per riscuotere la pensione. 
(S.L.) 
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Sul Terminillo 
estate cristiana 

I nostri parroci lo ripetono spesso 
all'inizio dell'estate: la fede non 
va in vacanza! 

Anzi, il riposo estivo, la villeggiatu
ra, dovrebbe costituire un felice mo
mento per pensare, riflettere, dialogare 
con se stessi e con Dio. 

La pastorale del turismo e del tempo 
libero si riferisce probabilmente anche a 
questo: non si tratta, è stato più volte 
ribadito, di moltiplicare le Messe sulle 
spiagge o di mettere qualche toppa, come 
Chiesa, alla moda corrente che conside
ra le ferie come mero svago e voglia di 
far niente! 

Si tratta invece di rendere un servi
zio all'uomo di oggi, di essere presente 
accanto al cristiano, in maniera tutta 
particolare, anche quando è in vacanza. 

E' la funzione che nella nostra Dio
cesi assolve, al novanta per cento, la 
parrocchia di San Francesco al Termi
nillo. Intitolata al Santo patrono d'Italia 
e al Cuore Immacolato di Maria, la chie
sa della "montagna di Roma" ha sÌ il 
titolo parrocchiale: ma ben pochi sono i 
parrocchiani residenti sul posto in 
maniera stabile. 

Questa piccolissima comunità di 
fedeli assolve però un ruolo fondamen
tale: quello di "parrocchia turistica", 
come ama definirla Padre Luigi 

P. Luigi Faraglia e prof.ssa Renata Natili. 
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Faraglia,l' attivo francescano conventua
le che ne ha la responsabilità da ormai 
dieci anni. 

Tra villeggianti estivi e turisti di 
passaggio sulla montagna appenninica, 
non sono certo pochi i cristiani, più o 
meno impegnati nelle loro comunità di 
provenienza. A tutti loro, nelle inten
zioni di padre Luigi, bisogna saper of
frire qualcosa di più di un semplice 
servizio di carattere liturgico: una chie
sa infatti, anche in un luogo di villeggia
tura, non può ridursi esclusivamente a 
una stazione di servizio sacramentale! 

CosÌ, anche in questo agosto '92, il 
dinamico frate ha dato vita a un variega
to programma, volto a creare occasioni 
di incontro, di riflessione e soprattutto 
di comunione: per tentare di fare comu
nità tra credenti provenienti da luoghi e 
esperienze diverse. 

Affiancato da un piccolo comitato, 
un valido aiuto l'ha trovato, come lo 
scorso anno, nella prof.ssa Renata Nati
li, una giovane e impegnata signora ro
mana di casa al Terminillo. Impegnata 
nel CIF (Centro Italiano Femminile), di 
cui è Presidente regionale, Renata si è 
resa in particolare disponibile per uno 
dei momenti del programma. Un pro
gramma, quest' anno, quantitativamen
te ridotto rispetto ai precedenti, ma non 
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meno denso d'interesse. 
Si è dato il via con una conferenza 

tenuta dalla prof.ssa Beatrice Fracci. Il 
tema: "Il linguaggio dell'arte nella 
chiesa del Terminillo". Il tempio termi
nillese è forse un unicum nell' ambito 
dell' architettura francescana, della quale 
la Fracci ha ripercorso la storia, illu
strandone valori e contenuti. L'edificio 
sacro che s'innalza sulla cima appenni
nica ha un suo linguaggio con cui parla
re agli uomini d'oggi, pellegrini verso il 
monte santo in cui siederanno alla mensa 
del Regno. 

Mille canadesi a Rieti 

L'altro appuntamento di riflessione 
era invece affidato, s'è già detto, alla 
N atili. Quanto mai attuale e coinvolgen
te il tema: "Educare alla legalità". Il 
documento dell' episcopato italiano cosÌ 
intitolato è stato al centro della sua ricca 
presentazione e dell' animato dibattito 
che ne è scaturito. 

Sembra il più urgente compito della 
presenza sociale della Chiesa, e soprat
tutto dell'azione dei laici cattolici, co
struire una nuova cultura della legalità. 
Una necessità di presenza, dunque, che 
comprende il sociale e il politico, ma 
che deve trovare nella formazione dei 
giovani, delle famiglie, delle comunità 
un elemento fondante e irrinunciabile. 

Questa la parte dedicata alla rifles
sione e all'approfondimento, che però 
non ha esaurito il programma, prosegui
to con il Concerto di un gruppo sinfoni
co reatino (cui il tempio parrocchiale ha 
offerto ospitalità) e soprattutto con la 
ormai tradizionale Processione nottur
na in onore della Vergine. 

Alla sera del 14 agosto, vigilia del
l'Assunta, anche quest'anno una nume
rosa folla di fedeli si è radunata in pre
ghiera e in festa attorno all'immagine di 
Maria. Le note della Banda musicale di 
Lisciano hanno contribuito a rendere 
più solenne la festa che celebra, nel 
mistero della gloria di Maria, il trionfo 
di Cristo risorto e la speranza pasquale 
di tutti i cristiani. 

E la festa è stata conclusa "in bellez
za" da mons. Giuseppe Molinari: come 
lo scorso anno, alla sera di Ferragosto, il 
Pastore della diocesi è salito a Terminil
lo per presiedere la solenne concelebra
zione eucaristica, che ha visto la chiesa 
riempita di fedeli. 

Non sono cosÌ mancate, ancora una 
volta le occasioni per chi, sulla monta
gna, vuole sentirsi più vicino al suo 
Creatore. 

(N.B.) 

I pellegrini canadesi 
davanti alla Cattedrale 

di Rieti. 

S ono stati quasi mille i pellegrini 
giunti a Rieti dal Canadà, mem
bri dell' Armée de Marie, della 

Famiglia dei Figli e delle Figlie di Maria 
e degli Oblati -Patrioti guidati dalla 
fondatrice madre Paul-Marie. Il nume
roso gruppo è giunto all' Aereoporto di 
Milano e nel Duomo ha assistito ad un 
messa celebrata da padre Denis Laprise, 
che all'omelia ha detto: "I testi della 
Santa Scrittura ci invitano ad approfon
dire l'esperienza del Cenacolo, metten
doci in marcia sulle orme della Santissi
ma Vergine". 

I pellegrini giunti d'Oltre Oceano 
hanno poi visitato Torino, sofferman
dosi nei luoghi di S. Domenico Savio e 
di don Bosco, dove si sono svolte le 
cerimonie dell' omaggio a Maria delle 
giovani e la testimonianza di fedeltà alla 
Chiesa ed al Papa da parte dei Cavalieri 
dell' Armée. In un intervento di Père 
Lemay questi ha sottolineato come l' in
segnamento di don Bosco abbia punti di 
contatto con quello del movimento 
ecclesiale canadese e cioè: confessione 
e comunione frequenti, devozione a 
Maria e al catechismo. 

Passando per Firenze, i mille pelle
grini sono giunti a Rieti, dove hanno 
visitato Greccio e Fonte Colombo e 
quindi nella Chiesa di Regina Pacis li ha 
accolti il parroco mons. Vincenzo San
tori che ha salutato il gruppo dicendo: 
"lo voglio offrire il mio saluto a ciascu
no di voi, a nome mio e di don Luigi 

Bardotti. Il saluto non è soltanto il no
stro, ma di tutta la comunità parrocchia
le". 

Alla messa l'omelia è stata pronun
ciata dall'abate Etienne Dubé su Papa 
Benedetto XV e le litanie della Santa 
Vergine. E' stato in quel giorno che si 
sono aggiunti altri pellegrini provenien
ti dal Cile, Stati Uniti, Svizzera, Fran
cia. C'è stato poi l'incontro con Giovan
ni Paolo II che durante l'Udienza gene
rale ha sal utato il gruppo guidato da 
padre Denis: "Rivolgo il mio benvenuto 
al folto gruppo internazionale dell' Ar
mée de Marie, che sta vivendo un inten
so itinerario attraverso alcuni Santuari 
mariani italiani. Lasciatevi sempre 
educare dalla Madre del Signore, pelle
grina della fede e della speranza; portate 
nei vostri Paesi il tesoro spirituale, che 
avete accumulato in questi giorni." 

Successivamente, il pellegrinaggio 
è continuato a S. Gabriele dell' Addolo
rata ed all'Aquila, dove le liturgie sono 
state presiedute dall' arcivescovo mons. 
Mario Peressin e dove si è proceduto 
all'ordinazione sacerdotale di alcuni 
giovani. Quindi i pellegrini hanno fatto 
ritorno a Rieti partecipando alla solt::nne 
celebrazione nella Cattedrale Basilica 
di S. Maria, nel corso della quale il 
vescovo mons. Giuseppe Molinari ha 
detto che Maria, come gli odierni pelle
grini, è ancora in viaggio, dopo duemila 
anni, per portare al mondo l'annuncio 
salvifico di Gesù suo figlio. Rivolgen-

dosi agli aderenti all' Armée de Marie il 
vescovo ha sottolineato come quest' o
pera sia strumento nelle mani della 
Vergine perché Ella possa continuare la 
sua missione, il suo viaggio d'amore e 
di speranza nella odierna generazione. 

Conferenza 
al Rotary 

S abato 26 settembre p.v., alle ore 
18, presso il Salone degli Spec
chi del Circolo di Lettura, a cura 

del Rotary Club di Rieti verrà presenta
to il libro Cristoforo Colombo e il Papa 
tradito scritto dal giornalista Ruggero 
Marino. 

Interverrà l'autore, mentre l'intro
duzione verrà svolta dal nostro concit
tadino prof. Cesare Valentini. 

Si tratta di un romanzo storico av
vincente: la storia della scoperta dell' A
merica sembrava definitivamente fissa
ta eppure; Ruggero Marino, con le sue 
ricerche, vuoI dimostrare che il vero 
"sponsor" di Colombo fu il Papa geno
vese Innocenzo VIII (Giovanni battista 
Cibo) e non già Isabella di Castiglia. 

All'importante incontro culturale 
sono invitati gli insegnanti, gli studenti 
e la cittadinanza. 
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