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RIETI P.zza Cavour, 66 Tcl. 0746/204041 - 270482 - Fax 0746/204041 

Questo è il rendimento ottenuto da Sviluppo EurOPa 

negli ultimi dodici mesi. Si tratta di una performance 

da vero leader: grazie ad una profonda conoscenza dei 

mercati finanziari europei, Sviluppo Europa è in falli 

primo per rendimento nel comparto dei fondi bilanciali 

internazionali. * 

Grande dinami s mo nella gestione, 

tempestività nelle decisioni , capacità di individuare 

soluzioni innovative, sono le qualità che fanno dri 

fondi lNG Sviluppo delle opportunità di investimenlo 

vantaggiose e sempre all'avanguardia. Per cogl iere 

queste opportunità, basta rivolgersi con fiducia ad uno 

dei nostri promotori finanziari. 

Per saperne di più non dovete fare altro 

che telefonare alle nostre- Agenzie di zona. Scoprirele 

cosÌ la forza di ING Sviluppo e la validità delle Sue 

proposte finanziarie ed assicurative. 

':' da Il Mondo, 4 ottobre 1993 

INGlÀà) SVILUPPC 
Staff Office: Roberto Fallerini - Promotore Finanziario 

Gianpiero Petroni 
Tiziana Iacoboni 

Sviluppo Europa ai sens i dell'art. 2 del regolamento può investire fino (~I JOO% in va lori mobiliari emessi o garantiti da un unico Stato aderente all'OCSE. 
Per una maggiore informazione, prima dell'adesione, leggere il prospetto informativo che deve essere consegnato da chi propone l' invest imento. 

Campagna Abbonamenti 1994 
Tempo di Natale 
Tempo di Regali 
Tempo di 

- r 40.000 per un anno 
_ La quota va versata sul cc/postale n. 11919024 
_ oppure presso il nostro ufficio (Palazzo del Seminario 

Piazza Oberdan, 7 - Tel. 271378, dal lunedì al venerdì - ore 17-19) 
_ o l'Ufficio Caritas (Curia Vescovile - Via Cintia, 83 

Tel. 203731 , dal lunedì al venerdì - ore 9-13) 

Anno IX 

15 Gennaio 1994 

In copertina: Le ragazze del Riccio Club 

Quindicinale di attualità, religione , politica, 
cultura, informaziòne generale 

Registrazione Tribunale di Rieti 
n° 1/91 del 14/3/1991 

Una Copia r .. 2.500 

Associato alla FISC 
Federazione Italiana 
Settimanali Cattolici 

edito dalla 
Società Cooperativa 

"Massimo Rinaldi'" 

I servizi 
14 Jurassic sonnecchia 26 Dietro ·l'angolo c'è la Cariri del 

Duemila 
16 Un barlume di nuovo 

28 L'uomo CARIPLO 
18 La sapiente "Terza età" 

29 La rO$a. dei papabili 
20 Lions Club 

30 Piace alla gente il Prefetto 
21 Leucemia infantile giovane 

Crocerossina martire 
33 Gioia, annuncio, preghiera 

22 Inaugurato il nuovo verde 
37 AI "Nazzareno Strampelli" se ti 

23 Scegli il tuo Sindaco iscrivi indovini 

24 Il Direttorio di pastorale familiare 38 Lo show dell'armonia 

25 Laici nella Chiesa 40 Quelli della Madonna del Cuore 
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Vini 
Regionali e 
Nazionali 

Piatti tipici 
Giovedì 
Pesce 

Qk3toraflte .~ Efloteca 
LQ Decoro flerQ 

CHIUSO VENERDì 

RIETI 
Via Terminino, 33 . Tel. 0746·497669 
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Riso e zucca 

Ingredienti per 4 persone 

400 g. di riso Arborio 
700 g. di zucca, 100 g. di burro 

100 g. di grana grattuggiato 
1 lt. di brodo anche vegetale 
1/2 cipolla tritata, sale, pepe 

Come si prepara 

Togliere alla zucca la buccia ed 
i semi e tagliarla a dadini. 
Far sudare in metà burro la 

cipolla, unire la zucca, bagnare 
con il brodo e lasciar cuocere 

per 15 minuti. 
Aggiungere il riso e mescolare, 
quindi a poco a poco, versate il 
brodo caldo fino a cottura quasi 

ultimata, unire il resto del 
burro, aggiustare di sale e pepe, 

unite il formaggio e servite. 

Vino consigliato: 
Dolcetto 

Uno sguardo 
all' essenziale 

Quattro 
anm 

di presenza 
in Diocesi 

di 
lvlons. Giuseppe 

Molinari 

a realtà dell'uomo, la realtà stessa della vita è una realtà complessa che assume in sé 
aspetti immediatamente evidenti e risvolti, concretamente, meno tangibili, ma non 
per questo meno fondanti l' essere e il dinamismo delle vicende che vanno svolgendosi 
attorno ad esso e per suo mezzo. 

Crediamo tanto a questa verità da averne fatto la nostra vita e la nostra forma di 
presenza nel mondo, una presenza non direttamente immersa nelle situazioni 
contingenti, ma proprio per questo capace di uno sguardo più obiettivo, certamente 
pieno di amore e di compromissione, perché diretto a ciò che di più profondo si 
muove sotto le trame della storia. Con questi occhi, piuttosto che basandoci su 
numerosi fatti concreti, ed in forza di una comunione di vita che ha il suo centro nel 
Signore, vogliamo provare a considerare la presenza di mons. Molinari nella nostra 
Diocesi, presenza che il 6 gennaio ha segnato il suo quarto anno. 

Non possiamo nascondere che, quali persone dedite a vita contemplativa, 
nell' avvicinarci ai fratelli generalmente ci si impone, quale evidenza primaria, il loro 
spessore spirituale, la loro tensione verso quei valori nascosti nel profondo di ogni 
uomo, la loro capacità di attenzione a quell' «essenziale invisibile agli occhi». E, 
certo, i primi incontri con mons. Molinari hanno lasciato trasparire questa sua 
particolare caratteristica: non si è presentato, infatti, in un ruolo, in quella veste di 
ufficialità che purtroppo mortifica tante doti di sensibilità e di calorosa umanità, ma 
è arrivato fra noi con tutto il proprio bagaglio di uomo e di consacrato, con la 
consapevolezza che, al di là delle nostre capacità, bisogna credere e poggiarsi sulle 
"ragioni" di Dio per servire, qui ed ora, il compiersi del Regno. 

A noi sta a cuore sottolineare proprio come abbiamo visto il nostro Vescovo, il 
Pastore della nostra Diocesi, leggere la storia che si compiva in lui e attorno a lui 
(spesso tessuta anche con avvenimenti e incontri che hanno coinvolto in prima 
persona la nostra fraternità), alla luce della Parola di Dio, con una estrema linearità, 
con uno sguardo semplice e limpido che ha saputo mostrarci la presenza viva e reale 
del Signore nelle situazioni lasciando scorgere così un cuore capace di profondità, 
di ascolto, di rispetto dell' opera di Dio nei fratelli. 

E ci è parSO anche emblematico come, in diversi incontri diocesani, per lo più 
organizzati da gruppi giovanili impegnati nella pastorale, egli si sia presentato con 
omelie che erano in realtà delle preghiere, piccoli segni del suo legame con il Signore. 

Ci teniamo ad evidenziare questo aspetto della vita del nostro Vescovo perché 
crediamo, sulla scia del Magistero, che «tra i principali doveri dei Vescovi eccelle la 
predicazione del Vangelo. I Vescovi infatti sono gli araldi della fede che portano a 
Cristo nuovi discepoli; sono dottori autentici, cioè rivestiti dell' autorità di Cristo, 
che predicano al popolo loro affidato la fede da credere e da applicare nella pratica 
della vita, la illustrano alla luce dello Spirito Santo, traendo fuori dal tesoro della 
Rivelazione cose nuove ed antiche,la fanno fruttificare e vegliano per tenere lontano 
dal loro gregge gli errori che la minacciano» (Lumen gentium, n. 25). 

Un Vescovo che fosse anche un organizzatore capace o un trascinatore di folle ma 
che non avesse nel cuore e sulla bocca la Parola suggerita dallo Spirito e "ruminata" 
nella preghiera non sarebbe di fatto né un vero Pastore per il suo gregge, né una .. 
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sentinella vigile per il suo popolo! Perché una comunità 
ecclesiale non può consolidarsi né crescere con equilibrio 
se non fondandosi sulla consuetudine di una preghiera 
che, su coordinate tracciate dallo stesso Vescovo, assu
me i problemi della compagine diocesana, cercando la 
loro soluzione alla luce della Parola offerta da Dio alla 
sua Chiesa. 

Queste modalità di edificare il Regno e l'operare di 
chi vi dedica l'esistenza, e soprattutto di chi, investito di 
specifici carismi, è chiamato non solo a lavorarvi ma a 
renderne particolare conto, lungi dall' essere schematiche 
direttive, volte a costituire un modello ecclesiale ideale, 
vogliono piuttosto offrire ad ogni comunità cristiana -
ed alla nostra in particolare - la possibilità concreta di 
vivere l'esperienza evangelica armonizzando tutte le 
componenti e convogliando le forze in unità d'intenti, 
sotto la guida, appunto, di chi vigili con amore di padre 
sulla vita dei suoi figli. Questa figura - di padre, 
innanzi tutto - attendevamo quattro anni fa per la nostra 
Chiesa, e questa crediamo confacente alle doti naturali, 
morali e spirituali di mons. Giuseppe, doti tutte da 
sopportare mediante ogni possibile forma di collabora
zione da parte di tutti noi, e da arricchire nel dono della 
complementarietà dei carismi. Ed è auspicabile, in questo 
senso, che le varie iniziative che radunano alcune 
componenti diocesane, come abbiamo visto possibile 
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realizzarsi, ad esempio, in occasione delle veglie in 
preparazione al Natale o alla Pentecoste, dei momenti di 
preghiera per i giovani, degli incontri di Lectio biblica, 
abbiano il Vescovo non soltanto presente, ma protago
nista, come colui che indica l'unico cammino che il 
Signore vuole percorrere con la nostra Chiesa. 

Così come è anche fondamentale che il Vescovo sia 
l'animatore del presbiterio diocesano, che è parte inte
grante del suo ruolo e della sua presenza, non soltanto 
occupandosi dei problemi che caratterizzano ciascuna 
realtà pastorale, ma proprio offrendo loro, per come e 
quanto è possibile, un cammino spirituale che aiuti a 
leggere ogni storia personale e particolare come p~rte di 
un più grande progetto di salvezza che ha però Il suo 
punto di forza in un'unità fondata sull'amore e sulla 
comunanza di obiettivi. 

L'incarnarsi di questa tensione ideale deve certa
mente fare i conti con la nostra umanità e con illimite che 
la contraddistingue, un limite che viene però superato 
da quella forza del desiderio che spinge ad operare 
dando il meglio di sé, nell' amore e nella pazienza, un 
desiderio che abbiamo sempre sentito vivo nel nostro 
Vescovo e che intendiamo accompagnare, nell' ambito 
della nostra vocazione ed in collaborazione con tutte le 
altre membra della Chiesa reatina. 

Le sorelle clarisse del Monastero S.Chiara 

l a Chiesa di Rieti esulta ancora per le 
J recenti ordinazioni sacerdotali.di don 

.1# Italo, don Carlo e don Zaccana. 
Nell' esortazione che precede il rito del

l'ordinazione il Vescovo si rivolgeva ai fe
deli penicordare loro che i sacerdoti vengono 
ordin~ti "per predicare il Vangelo, guidare il 
popolo di Dio e celebrare il culto divino, 
specialmente col sacrificio eucaristico 
(S.Messa)". 

Anche questa esortazione sottolinea la 
priorità, nel ministero pastorale, della 
predicazione. La Costituzione conciliare 
"Sacrosanctum Concilium", al n° 35, ricor
da ai presbiteri: "Il ministero della Parola sia 
adempiuto con fedeltà e nel debito modo; 
questa poi attinga anzitutto alle fonti della 
Sacra Scrittura e della Liturgia, quasi an
nunz~o delle mirabili opere di Dio nella 
storia della sal vezza, ossia nel mistero di 
Cristo, mistero che è in noi sempre presente 
e operante, soprattutto nelle celebrazioni 
liturgiche" . 

La Chiesa si premura che il candidato al 
Sacerdozio, dal momento che dovrà eserci
tare in primo luogo il ministero della Parola, 
possieda "retta dottrina, pietà genuina, buoni 
costumi e attitudine ad esercitare il ministero 
(can. 1051 n. l). 

Lo stesso S. Paolo sottolinea il primato 
della Parola nella vita del cristiano quando 
afferma che "la fede dipende dalla 
predicazione e la predicazione a sua volta si 
attua per la Parola di Cristo" (Rom. 10,17). 

Nella sua prima lettera ai Corinzi il 
medesimo apostolo aveva scritto (1,17) 
"Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma 
a predicare il Vangelo; non però con discorso 
sapiente, perché non venga resa vana la 
croce di Cristo". 

Oltre che sentire personalmente il pre
impegno per la predicazione, S. Paolo 

trasmette anche al discepolo Timoteo . 
. nella seconda letlera che gli indirizza 

egli scrive: "Ti scongiuro davanti a Dio e a 
Gesù Cristo ... annunzia la Parola, insisti in 

occasione opportuna e non opportuna, 
ammonisci, rimprovera, esorta con ogni 
:nag~animità e dottrina. Verrà giorno infatti 

CUI non si sopporterà più la sana dottrina, 
. per prurito dì udire qualcosa, gli uomini 

di maestri secondo le pro
voglie, rifiutando di dare ascolto alla 

volgersi alle favole. Tu però vigila 
, sappi sopportare le sofferen

Compi la tua opera di' annunciatore del 
angelo, adempi i tuo ministero" (2 Tim. 4 
5S). 

In queste parole di S.Paolo si delinea 
direttiva pat!0rale anche per il prete di 

Prele 
• per annunciare 

oggi. Essendo ministro della Parola è facile 
capire come la Chiesa si premuri che il prete 
sia fornito di dottrina solida, di pietà vera, di 
costumi irreprensibili. n prete non annuncia 
ai fratelli, una sua dottrina, ma il Vangelo di 
Cristo. "Ognuno ci consideri come ministri 
di Cristo - scrive S.Paolo nella 1 a ai Corinti 
- e amministratori dei misteri di Dio. Ora 
quanto si richiede negli aministratori è che 
ognuno risulti fedele" (cap. 4, l ss). 
L'Apostolo aveva insegnato ai Romani (cap. 
lO, 9) "Se confesserai con la tua bocca che 
Gesù è il Signore e crederai con il tuo cuore 
che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai 
salvo. Con il cuore infatti si crede per otte
nere la giustizia e con la bocca si fa profes
sione di fede per avere la salvezza. Dice 
infatti la Scrittura: Chiunque crede in lui non 
sarà deluso. Poiché non c'è distinzione fra 
Giudeo e Greco, dato che lui stesso è Signore 
di tutti, ricco verso tutti quelli chè lo invo
cano. Infatti chiunque invocherà ìl nome del 
Signore sarà salvato".Ciò premesso l'Apo
stolo si interroga: 

"Ora come potranno invocarlo senza 
avere prima creduto in lui? E come potranno 
credere senza averne sentiro parlare? E come 
potranno sentime parlare senza essere prima 
inviati? Come sta scritto: Quanto son belli i 

piedi di coloro che recano un lieto annuncio 
di bene!". 

Il prete dunque è un inviato al popolo di 
Dio per recare "il lieto annuncio di bene". 
Questo è il suo primo impegno. Accesa e 
rianimata la fede nel popolo con l'annuncio 
della Parola, la alimenterà coi Sacramenti e 
con la preghiera. sacramenti e preghiera si 
spoglieranno allora della patina della in
consapevole tradizione per diventare realtà 
più responsabile, pezzo cioè, datoci dal Si
gnore, per alimentare e sostenere la nostra 
fede. 

La Chiesa italiana che si è mossa sulla 
scia del Concilio ha indicato al Popolo di Dio 
che vive in Italia la strada da percorrere in 
questi ultimi accenni del secolo XX, impo
stando progressivamente una pastorale che 
continua ad avere un denominatore comune: 
evangelizzazione e mete scadenzate che la 
incarnano nella realtà dell'oggi: 

a) evangelizzazione e promozione 
umana per la fine degli anni "60; 

b) evangelizzazione e sacramenti per gli 
anni '70; 

c) comunione e comunità per gli anni 
, SO; 

d) evangelizzazione e testimonianza 
della carità per gli anni '90. 

Rag. ROBERTO CICCAGLIONI 
AGENTE GENERALE 

AGENZIA GENERALE DI: 
RIETI 

02100 RIETI - VIA DELLE ORTENSIE, 8 TEL. 0746 / 200604 
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IL TELEFONO DEL VICINO El SEMPRE 
Erano 195 nell'87, sa
ranno circa 10.000 a fi
ne '93: perché aumen
tano a vista d'occhio 
le aziende che hanno 
il Numero Verde? 
Semplicemente per un 
fatto di convenienza. Il 
Numero Verde convie
ne. Facilita e poten
zia i contatti, allarga 
il mercato, incre
menta il volume 
d'affari. E' un acces
so privilegiato messo 
a disposizione della 
clientela. E' uno stru
mento fondamentale 
per ogni offert~ ~,i 
"Customer Servlce . 
Il Numero Verde: 
un chiaro segno di 
attenzione che le 
aziende danno ai 
propri clienti - un 
servizio con il qua
le la SIP si pone 
fianco a fianco con 
le aziende italiane. 

ttingendo alla dopo una seconda fase 
cronaca, la ri
flessione è solle-

<; ';tta dalla proposta del 
V·" francese Bal-

di compensare 
CO;l un assegno mensile 
le la'!oratrici che cede
ranDO il posto ai maschi 

Il lavoro femminile 
è in pericolo? 

di esasperata soggetti
vità, di radicale domi
nio della libertà e della 
differenza sessuale, di 
crisi dei ruoli tradizio
nali; dopo una visione 

disoccupati. 
'idea non pare peregrina né 

maschili sta se è vero che una notevole 
maggioranza di donne francesi si di
chiara favorevole e se una diffusa opi
nione anche nostrana considera una 
propé,sta del genere molto ragionevole 
perché risolverebbe in un colpo varie 
emergenze: disoccupazione, sgretola
mento della famiglia, detanalità, 
devianze giovanili, costi di specifici 
servizi ecc .. 

I! tutto con un finanziamento mode
sto che rivaluterebbe il lavoro casalingo 
piuttosto che compensare inattività o 
attività inutili, come avviene per i vari 
ammortizzatori sociali già esistenti. 

Anni fa, ~nche in Italia l'allora diret
tare dell'Osservatorio del mercato del 
lavoro, Nino Galloni, ideò una ricerca i 
cui risultati sembrarono interessanti: un 
alto numero di italiane avrebbero la
sciato l'impiego per un compenso 
mensile inferiore a quello proposto oggi 
alle francesi: un milione al mese contro 
un milione e quattrocentomila lire. 

I! ragionamento, in fondo, è in linea 
con quello del piccolo imprenditore si
ciliarlO che qualche tempo fa ha pensato 
bene di licenziare le operaie (che dopo
tutto potevano essere mantenute dai 
mali ti), piuttosto che gli operai. 

E' in linea anche con la direzione di 
quella fabbrica di abbigliamento reatina 
che, con l'alibi di eccessivi permessi per 
maternità, licenzia le donne troppo pro
lifiche e poi pensa di chiudere bottega. 

La questione ha molte sfaccettature 
che non possono prescindere da alcune 
veriUì: la recessione e la disoccupazione 
Sono fenomeni pressanti e gravissimi 
perché congiunturali e strutturali, le 
donne· sono stanche di doppi e tripli 
lavo'i e trovano difficoltà a tenere in 
equilibrio una presenzil ricca di signifi
call Ìn tutti gli ambiti in cui vivono ed 
operano, il ruolo della famiglia si riscopre 
centrale, quella della madre è 

Ma è legittimo per uno Stato scarica
re il tutto sulle spalle delle donne e 
implicitamente colpevolizzarle per la 
mania di emanciparsi col lavoro 
extradomestico? 

Semplicemente; è legittimo rimettere 
in discussione il dirittto delle donne al 
lavoro? 

Ed una società o un mondo dellavo
ro, prefigurati senza le specificità anche 
femminili, saranno auspicabili per il bene 
di tutti, uomini e donne? 

Ed ancora; all' interno della famiglia 
una rigorosa ripartizione di compiti ri
sponderà alle istanze profonde della per
sona, dall'intesa di coppia, all' educazio-
ne dei figli? . 

Si parla, vagamente, di qualche al
ternativa: ridurre, per tutti, l'orario del 
lavoro armonizzandolo coi tempi della 
famiglia, favorire il part-time,ristruttu
rare globalmente il mondo del lavoro e la 
cultura del lavoro (adeguando questo 
alla persona umana e non più a modelli 
rigidamente maschili), ricostruire un 
tessuto sociale con spazi per l'entusia
smo del lavorare e del produrre (il che è 
diverso dall'appagarsi per "un posto" di 
lavoro). 

Nell'immediato, però, i bilanci non 
consentono utopie e la parola d'ordine è: 
tagliare!, tanto che nell' ipotesi di com
pensare la casalinghità vien fatto di chie
dersi chi dovrebbe garantire l'assegno e 
con quali finanziamenti. 

La problematica non può essere af
frontata solo nei suoi risvolti pratici. 
Spetta ai "competenti" percorrere strade 
eque ed efficaci; spetta alle donne singo
le, eventualmente, scegliere s~nza 
condizionamenti lo stato di casalinga a 
tempo pieno; spetta alla cultura politica 
considerare l'essere femminile una ri
sorsa per la società. 

Anche se per vie differenziate, è un 
approdo sofferto ed irreversibile dopo 
un primo femminismo in lotta per la 
conquista di una parità senza differenze, 

della "differenza" come 
valore all'interno del
l'uguaglianza nella pro-

spettiva della reciprocità, della relazio
nalità, della pari dignità. 

In questa ottica, una < società che 
cresce a misura di persona non può 
guardare strumentalmente alla donna 
come a un supplemento marginale o 
decorativo dove si ha il potere di deci
dere la qualità dell' esistenza collettiva, 
per relegarla istituzionalmente in un 
dorato ambito culturale dove ·le 
potenzialità, le specificità, le affetti vità, 
i carismi sono rannicchiati nel privato e 
questo è irrilevante peri vocianti mer
cati in cui si produce, si decide il pre
sente e s"l contratta il futuro. 

E' in questo nevralgico spazio so
cio-culturale che si giocano sia 
l'affrancamento della questione fem
minile dalle contingenze presenti, sia 
1 'umanizzazione della convivenzacivi
le, oggi necessaria più che mai. 

N ella crisi è lecito chiedere ragione, 
per rimuoverle, delle cause e delle re
sponsabilità ed è lecito chiedere abne
gazione a tutti, uomini e donne senza 
discriminazione. 

Se magari in forme nuove, 
attecchiscono ghettizzazione, lottiz
zazione dei ruoli, egoismo, calcolo e 
interessi di parte, non si costruisce una 
comunità vera; lo Stato si divide; la 
società si sfalda in nuove emarginazioni; 
le interrelazioni si banalizzano in vuota 
esteriorità; il sistema economico di ven
ta sempre più competitivo ed aggressivo. 

Quanto alle donne (francesi o italia
ne o di altra nazionalità) attratte dalla 
tutela di un assegno mensile che le 
solleva da molteplici oneri, va ricorda
to che esse sono protagoniste della storia 
a tutto campo: certamente per la loro 
natura di spose e di madri, ma anche per 
la loro "cultura" di professioniste, di 
operatrici, dilavoratrici, di membri at
tivi della organizzazione sociale e poli
tica, per la loro capacità, al pari dell'uo
mo, di contribuire all' edificazione della 
vita comune. 
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DOPO LE MASSICCE PROTESTE STUDENTESCHE 
DI DICEMBRE, NELLE SCUOLE CITTADINE 

E' TORNATA LA CALMA. IL MAGMA 
DELL'INSODDISFAZIONE IN CONTINUO MOVIMENTO. 

Jurassic 
sonnecchia 

di Stefania Quondamcarlo 

Sembrerebbe che la 
protesta studentesca 
si sia chetata. Ma non 

è così. E' la testimonianza 
che viene da questo servi
zio, costruito dall'interno 
di un mondo giovanile. 

Eccoli ancora uniti gli 
studenti rea tini, a gridare 
i propri diritti, quelli di 
sempre, e le loro proteste, 
quelle nate dalla 
questione finan
ziaria e dalla 
conseguente 
proposta di ri
forma scolastica 
Jervolino. Eccoli 
tutti insieme nel 
tentativo di cam
biare un po' le 
cose, "di far par
tecipi tutti quan
ti del momento 
storico che stiam 
o vivendo", urla 
in un microfono 
V alen tina, 17 
anni, Liceo classi
co. 

Si dichiarano 
completamente 
apartitici a diffe
renza degli altri 
movimenti di 
protesta nati in 
ogni parte d'Italia e parla
no con rabbia di qualcuno 
di loro che vuole a tutti i 
costi portare avanti la 
propria ideologia politica 
o che comunque cerca di 

esprimere in ogni modo il 
proprio pensiero, anche 
con un semplice striscione. 
Li seguo nelle loro scelte, 
nelle loro decisioni, ne 
ammiro la determinatezza 
e la maturità che sono riu
sciti a dimostrare. 

"La nostra è una prote
sta costruttiva, altrimenti 
avremmo scelto l' OCCUPa-

zione", cerca di farmi ca
pire Luca, del comitato 
esecutivo del Liceo scienti
fico. Sembrano davvero 
sicuri e convinti delle loro 
idee, peraltro ben costrui-
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te su di una scrupolosa 
documentazione sui fatti 
che stanno vivendo. 
Qualcuno non è neppure 
completamente contro la 
finanziaria, come Luca, 18 
anni, del Varrone. "Ab
biamo solo paura che la 
privatizzazione della 
scuola porti ancora più 
disparità fra Nord e Sud" . 

Qualcuno è invece 
meno ottimista, come Fa
brizio dell' ITIS che mi dice 
sorridendo: "Se si crede 
che nella finanziaria vi sia 
qualcosa di positivo, si 

crede alle favole". 
Lottano contro il de

creto taglia-classi (in trop
pi si lavora male); lamen
tano la poca chiarezza in 
merito all' eventuale figu
ra di preside manager; 
chiedono programmi di
versi: "Vogliamo studiare 
la storia che stiamo vi
vendo, perchè è la nostra 
storia, vogliamo un 
program ma di letteratura 
che arrivi fino al '900", e 
ricordano i temi di italia
no degli scorsi esami di 
maturità. Non hanno 
perso tempo, ve lo assicu
ro, hanno organizzato la 
loro scuola con proiezioni 
di films e documentari, 
hanno parlato del '68, di 
Che Guevara, di Kennedy, 
delle ragazze-madri e del
la questione palestinese, 
hanno raccolto materiale 
in merito, ne hanno fatto 
piccole mostre e poi han
no tenuto insieme a qual
che professore lezioni di 
educazione sessuale. A 
tutto questo si sono unite 
anche lezioni normali. 

Matematica, Fi
losofia, Greco, 
con l'aiuto di 
professori o di 
studenti più 
grandi. Le loro 
scuole si sono 
trasformate in 
veri e propri la
bora tori: ogni 
aula ha un car
tello dove è scrit
to 1'argomento 
della lezione che 
vi si tiene e nei 
corridoi cam
peggiano i pro
grammi giorna
lieri, le notizie 
dalle altre città, 
gli argomenti di 
cronaca più inte
ressanti, i ritagli 
di giornale. 

Purtroppo 
c'è chi, approfittando della 
situazione, ha prefertito 
passeggiare con gli amici 
o restarsene a letto, si è 
comunque trattato di una 
esigua minoranza. In-

somma, bisogna ammet-
non è stata la solita 

,-.rntesta studentesca: i ra
~:'"l~zi si sono davvero dati 
;:la fare ma soprattutto, a 
differenza di sempre, 
[-,anno avuto i professori 
dalla loro parte: "Non 
~)Ossono dirci di sì, ma in 
pratica ce lo fanno capi
re", mi spiega Mauro 
dell'ITIS. 

Durante un' assemblea 

al Varroneil prof. lampieri 
urla in un microfol1D di 
fronte ad una folla prati
camente in delirio: "La 
scuola è nostra quindi ri
prendiamo cela e combat
tiamo il sistema che ha 
cambiato la realtà intorno 
a noi. La cultura è un mez
zo non un fine, un diritto 
non un dovere!". E alle sue 
parole sono seguite grida 
da stadio e scrosci di ap-

ALLA RICERCA 
DELL' AUTOGESTIONE 

PERDUTA 

, 'R i~orderemo p~ù ~a set~imana au~ogestita che i 
Clnque anm Inten passatI al liceo!", 

. . vociferavano gli studenti freschi di un'espe-
nenz~ Important.e, come ho gi~ sostenuto nel preceden
te artIcolo pubblIcato su Frontiera del 18.12.93. 

. Dolci r~cordi, quindi, memorie di una bella autoge
stione subIto soffocate da numerosissime verifiche scrit
te ed orali,. necessarie in vista della sosta natalizia e 
soprattutto della chiusura del benedetto quadrimestre. 
. Lo stato ed il parlamento non dimostrano alcun 
mteresse verso il volere dei giovani, futuro dell'Italia, e 
nella scuola agiscono sempre e comunque secondo 
direttive "aliene". Bontà loro! 
,. E' assai remota l'eyentualità di una nuova autoge

snone, lunga una settlmana, con tanto di assemblee di 
contorn<?, cor~i alternativi e coreografiche manifestazio
m; ma, SI badI bene, gli alunni non devono dimenticare 
quello spazio che hanno sempre avuto, ma sottovaluta
te: e snobbato, considerandolo piuttosto come un giorno 
dI vacanza: l'assemblea d'istituto. 

Sì, proprio l'assemblea d'istituto, che in qualsiasi 
legg~ e decreto.è configurata, guarda caso, come uno 
spazIO autoges~Ito dagli stessi studenti, i quali possono, 
e devono, ~eCldere con autonomia quali argomenti 
trattare:. u? m~ontr? .su un tema prestabilito, dei corsi 
alternatlvI a dISpOSIZIOne dei vari interessi un film con 
seguente discussione, eccetera. ' 
. Il materiale è molto, sia nel campo dell'attualità che 
In quello della cultura generale; ma una mattinata di 
assc;mblea disorganizzata e dispersiva diventa vera
mente un'inutil~ perdita di tempo: perciò è assoluta
m~nt~ nece~sano che gli alunni siano in primo luogo 
chIErI nelle Idee e negli obiettivi prefissati. 

;~ntal modo quella che era nata come un'imitazione 
delle dimostrazioni nelle scuole romane, sarebbe final
~e!:.te u.n'autogestione figlia più c~e legittima dei diver-

1 ctlsagI e delle sempre nuove eSIgenze presenti all'in
ter~? di ogni scuola. 

11 grande Shakespeare diceva: "Imitazione nella for
ma, originalità nella sostanza". In bocca al lupo! 

Stefano Cacciagrano 

plausi, compresi quelli più 
timidi di qualche altro in
segnante. 

Di certo l'entusiasmo 
si affianca inevitabilmen
te alla preoccupazione: "E' 
impossibile continuare a 
non fare lezione, abbiamo 
gli esami", mi dice Ga
briele dell'ITG. Anche 
qualche professore espri
me la propria incertezza: 
ilA vrei approvato la deci
sione dei ragazzi al 100% 
solo se avessero scelto un 
momento migliore" . 

Gli studenti sanno co
munque che la loro non 
può essere .una protesta 
ad oltranza: tutto è finito 
sabato Il dicembre con 

una manifestazione citta
dina in concomitanza a 
tante altre in ogni parte 
d'Italia e ad una generale 
a Roma, dove comunque 
è stata presente una dele
gazione di studentireatini, 
"anche solo per far sapere 
che ci siamo pure noi", mi 
dice orgoglioso Leonardo. 

Verso le 12 ,30 di saba
to tutto è finito. E' tornata 
la calma, lunedì di nuovo 
a scuola, questa volta ve-

. i"amente. Qualcuno ricor
derà tutto con un po' di 
nostalgia, molti, spero 
tutti, hanno capito che, 
tolto anche l'ultimo 
striscione, si è torna ti a fare 
sul serio. 
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FINE D'ANNO: CONSUNTIVO DI SPERANZA 

Un barlume 
di nuovo 

Tra i rottami del vecchio spunta il seme 
della volontà di ricostruire. Bisogna arrivare sulle macerie come 

nei bombardamenti: prima degli sciacalli. 

di Ajmone Filiberto Milli 

S empre un po' tristi i 
consuntivi perché 
sono la somma di 

giorni addizionati e quin
di annullati da un tempo 
ormai irrimediabilmente 
trascorso. Ciò come riferi
mento esistenziale. Il rife
rimento mondano potreb
be invece segnare anche 
allegria ave il bilancio non 
risultasse malandato. Po
trebbe. Infatti il bilancio 
"mondano" di un anno ri
ferito alla nostra città dà 
una somma a valenza 
algebrica purtroppo ne
gativa. I Reatini, in quanto 
cittadini, hanno vissuto un 
anno piuttosto brutto, 
contorto e segnato da una 
sorta di "episodicità" che 
non ha certamente favori
to né la tranquillità perso
nale né quella collettivo
familiare. Perché ripeterci? 
Ormai si sa: il cittadino è 
stato, localmente, gover
nato male, amministrato 
peggio. Perché rifare la li
sta delle inadempienze, 
delle latitanze della "poli
tica" nel dare risposte alla 
collettiva domanda che 
dalla città sale, seppur 

vanamente ormai da tem
pi immemor~bili, vers~ l.e 
dimore "alte della polItI
ca e dai muri cosÌ spessi da 
impedire di essere ascol
tata? 

La lista è ben cono
sciuta per averla questo 
periodico puntualmente 
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aggiornata ed integrata. Il 
fatto che - caso unico nella 
storia politica reatina e, 
crediamo, piuttosto raro 
anche in quella nazionale 
- il Consiglio comunale sia 
stato costretto ad auto
sciogliersi pensiamo sia 
eloquentemente sufficien-

te a dimostrare la incon
gruità della ci ttà.de,i Partiti 
rispetto alla CItta della 
gente ed il visto,so sc~rt? 
tra i doveri dell amminI
strare e la richiesta di es
sere amministrati. Un fal
limento, come usa dirsi in 
termini commerciali. Ma 
tutto il male arrecato alla 
città conviene sia lavato 
da un pianto che, seppur 
socialmente compren
sibile, risulterebbe politi
camente irrisolvente ed 
alternativamente impro
duttivo? Spes, ultimadèa. E' 
ancora una volta vero. 
Perché sulle macerie poli
tiche della città nostra non 
svolazzano soltanto corvi 
e jene, disperazione ~ 
reattività nichilistiche: Il 
vento porta semi dovun
que anche sugli aridi sterpi 
della delusione, del disin
ganno. Seguitare ad af
fondare? 

Esaurirsi negli este
nuanti rimbalzi di colpa 
quando tutti, seppur con 
diverse quote di respon
sabilità e per consistenza 
diversa del "capitale" di 
colpa, tutti sono colpevo
li? O forse lo siamo perché 
infondo il consenso (anche 
se poi ingannato e mano
messo) a tale classe politica 
locale siamo stati noi a 
concederlo: vuoi per leg
gerezza, vuoi per infantile 
credulità, vuoi per innata 
fiducia nelle altrui pro
messe. Seguitare a pian
gere? Ed a chi giovereb
be? Non certamente alla 
città della gente che si ar
rabatta come può nella 
episodicità dei giorni mai 
rinunciando alla speranza 
e ad intravedere barlumi 
di sole pur nella cupezza 
dei foschi tramonti (le 6 
famiglie reatine che, ano
nimamente, hanno inteso 
dividere l'imbandita ta
vola del Natale con altret
tanti "fratelli" non italiani, 
soli in una città straniera 
ma non ostile: aldilà del 
fatto suonano come un 
sonoro simbolo solida
ristico, come il tasso di 

---------------------
speranza nell~ fratern~ 
bontà del prossImo s~pen 
senza1tro l~ quota dI pes
simistica dlffldenz~) .. 

Niacerie, rottamI, dIsa
stri. Eppure qualcosa si 
agita e tenta di emergere 
dai wttofondi dell' acqui
trino in cui la città vive. 
Tra le senilità della politi
ca tra la fitta coltre di 
a~ministratori pubblici i 
quali/ in realtà, non hanno 
fatto che amministrare se 
stessi ai danni del "pub
blicd', tra le crepe dello 
sfacelo si notano, seppur 
ancora flebili e forse ancora 
timorose ed in sicure, voci 
evolontà "nuove", perso
ne portatrici di altri valori, 
di lm modo diverso dì in
tendere la cosiddetta poli
tica come servizio per gli 
altri, voci di volontà nuo
ve; incontaminate e che 
mai si sono confuse, per 
corne gli è stato possibile, 
con 1'altrui querulità: per
sone che intendono porre 
le cose al posto delle pa
role. Persone di speranza, 
volontà di sperare, inten
zioni di allargare la striscia 
di sole sulla cupezza del
l'orizzonte. Infondo ciò è 
quanto importa. Le gra
duatorie del negativo le 
abbiamo redatte ed il ne
gativo della nostra realtà 
cittadina è sotto gli occhi 
di chiunque. 

E ciò è il consuntivo 
diciamo mondano e quo
tidiano del "vissuto" an
nuale della nostra città. Ma 
ce n'è un altro di consun
tivo: è quello del diritto 
alla speranza, alla volontà 
di rinascere, di ricomin
ciare: con assai meno 
credulità, con assai meno 
innocenza e dabbenaggine 
verso il credito da dare alle 
promesse altrui. Quindi i 
consuntivi che traiamo 
sono due: uno tutto in nero 
ed i cui autori sono ir
riproponibili; l'altro che 
annuncia squarci di luce il 
cui voltaggio di speranza 
va potenziato, protetto, 
difeso. Soltanto così po
tremo ricostruire il dopo. 

'. 

Il segno 
come purezza 

nell'arte 
I l segno come purezza d'arte. E come rappresentazione delle intenzioni d'arte. 

n segno come transfert, come sublimazione e come nostalgia di un incontaminato 
mondo della forma, come momento della forma precorretta e come creativo 

attimo visivo dell' «inizio» della forma. Il segno per ciò che raffigura e non per ciò 
che raffigurare si vorrebbe, spesso malamente. Tutto ciò, ed altro ancora, è quanto 
è riuscita a dire la Mostra di calcografia La realtà del segno, organizzata in Labro 
al castello Nobili Vitelleschi e suoi dintorni dall'Associazione La medaglia del ro
vescio e patrocinata dalla Regione e dal Comune labrese. 

Che cosa ha mai proposto questa mostra? Ha esposto ben 13 artisti calcografi che 
il curatore della rassegna, il pittore Franco Bellardi, è riuscito a far convergere in 
questa mostra di tipo nuovo, perdipiù facendola precedere da un convegno, non 
meno interessante che la mostra stessa, sull' arte calcografica che ha visto, accanto 
allo stesso Bellardi (ha 
introdotto spiegando il 
significato didattico ed 
artistico del disegno 
calcografico), al sindaco 
Gianfranco Blasi ed al 
consigliere regionale 
Andrea Ferroni, i pro
fessori Leo Strozzi eri e 
Massimo Duranti, dot
tissimi relatori. 

Come Bellardi è 
stato un po' il "Virgilio" 
del viaggio attraverso il 
segno, la mostra ha as
sunto un po' la funzione 
di apripista e di 
propedeutica alla nasci
ta, proprio in Labro, di 
una scuola nazionale per 
disegno calcografico 
assai benvista dalla Re
gione che ha già stan
ziato alcuni miliardi per 
il ricupero funzionale di 
un ex convento dove la scuola dovrebbe essere collocata. Ma la mostra (ed il 
convegno) ha avuto il primario scopo di far conoscere il valore del segno inteso come 
momento assoluto ed incontaminato: non' dal colore, non dalle "furberie" del 
mestiere, non dai "montaggi" operati sulla tela: il segno è stato riproposto nella sua 
"innocenza" e nel suo rapporto teoretico con "l'interiore" di ciascuno. 

Quasi una segnaletica che tenti indicare la verità. "Siamo condannati a cercare 
la verità senza mai poterla trovare", diceva il problematicista Spirito. Pensava al 
segno per come esso è stato definito nel convegno labrese? (A.F.M.) 
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INAUGURATO IL SO ANNO ACCADEMICO DELL' U. T.E. 

La sapiente 
"Terza età" 

1/ dotto Ponziani 
tiene il discorso 
inaugurale. 
AI/a sua destra 
la prot.ssa Gorgo; 
al/a sinistra: 
il prot. Formichetti 
e l'Assessore 
Di lanni; dietro: 
il rag. Mario 
Fioravanti 

E ' mancata la gravità 
togàle, ma l'inau
gurazione del 5° 

anno accademico del
l'Università della Terza 
Età di Rieti è stata piena 
della solennità che si addi
ce a manifestazioni di 
questo tipo nei migliori 
atenei. Per aula magna la 
sala consiliare della Pro
vincia; "magnifico retto
re": il dotto Gesualdo 
Ponziani, uno dei 
fondatori dell'Università; 
uditorio: le autorità, il cor
po accademico, gli stu
denti. 

Chi pensasse che qui si 
è voluto imitare ciò che 
non si è potuto fare da 
giovani incorrerebbe in un 
grossolano errore. Quisi è 
voluto dare il giusto valore 
all' apertura del quinto 
corso di studi "dell'unica, 
vera, funzionante oggi, 

università della nostra cit
tà", come l'ha definita il 
Vescovo diocesano Mons. 
Giuseppe Molinari, por
tando il saluto della Chiesa 
reatina. 

Il dotto Ponziani ha ri
cordato "l'attività positiva 
che l'Università ha svolto 
nella città di Rieti con con
tinuità e concretezza", in
ducendo la Regione Lazio 
a darle, unitamente ad al
tre sorte nelle province 
laziali, un riconoscimento 
legale ed un aiuto finan
ziario che serviranno a 
rendere queste strutture, 
fondate sul volontariato, 
più stabili e funzionali. 

L'anno accademico 
1993-94 prevede un pro
gramma d'insegnamento 
molto articolato: nove 
corsi, centocinquanta le
zioni con inserimento di 
quattro nuove materie. Un 

18 -~ / 10 Gennaio 1994 

programma cosÌ rias
sumibile: Letteratura ita
liana (prof.ssa Elena Gorgo) ~ 
Filisofia (prof. Gisberto 
Fioravanti); Storia reatina 
(prof.ssa Ileana Tozzi); Sto
ria delle religioni (avv. Fe
lice Gianfelice); Storia del
l'architettura (arch. 
A1anuela A1arinelli); Cultu
ra medica: alimentazione 
(dott.ssa Anna Vigilante); 
Biologia (dott .ssa Francesca 
Pace); Letteratura inglese 
(dott.ssa A1ariella Russo); 
Storia della musica (prof. 
A1ario Tiberti). 

Al di là della elenca
zione delle materie oggetto 
di studio nel corso dell' an
no accademico appena 
iniziato, il dott. Ponziani 
ha tenuto ad evidenziare 
come "tante materie, nel
l'arco della vita lavorati
va, si possono solo sfiora
re, per mancanza di tem-

po e possibilità. Invece 
nella terza età si ha la pos
sibilità di approfondirle, 
specie se non si è potuto 
fare nell' età giovanile". 
Pertanto "l'iscrizione ai 
corsi non è solo il modo di 
sfuggire la solitudine, ma 
con il tempo ci si rende 
conto che la vita diventa 
più interessante e si sco
pre che si posono avere 

capacità che forse 
non si sapeva di 
avere". 

N elI' arco della 
manifestazione, 
come in program
ma, il prof. Gian
franco Formichetti 
ha presentato illibro 
"Il Vescovo di Rieti 
card. A1arcanto-nio 
Amulio e le costitu
zioni sinodali del 
1566", scritto dal 
prof. Vincenzo Di 
Flavio. La dotta 
esposizione di For
michetti, i successi
vi interventi, sul
l'argomento, del
l'Autore e della 
prof.ssa Ileana Toz
zi sono serviti a sim
boleggiare una le
zione, che ha .dato 

modo di registrare l'inte
resse, davvero notevole, 
suscitato tra i non più gio
vani studenti. 

Una serata, dunque, 
che ha messo in luce tutto 
il valore sociale, oltreché 
culturale, di una istituzio
ne che, nonostante la 
disattenzione e noncuran
za di certa classe politica, è 
nata e cresciuta ad opera 
degli ideatori di questa 
meravigliosa esperienza, 
per amore all' anziano ed 
alla cultura. 

La città deve ricono
scenza a queste persone 
che, in autentico spirito di 
servizio, danno testimo
nianza di quanto bene il 
volontariato è capace nei 
confronti della terza età. 
Ed a Rieti, ove il 1993, anno 
dell'anziano, è passato in 
sordina, questo non è 
poco! 

lUNEOf MAITINA 

li 



LIONS CLUB DI RIETI 

Concluse 
le celebrazioni 
del giubileo 
I l Lions Club di Rieti ha 

concluso le cerimonie 
per le celebrazioni del 

25esimo anniversario di 
fondazione, avvenuta, 
come ha ricordato il primo 
presidente dell' epoca, 
comm. Florido Floridi, il 
quale iniziò il lungo cam
mino del Club con i primi 
ventisei soci. Da allora la 
storia del Lions reatino è 
fitta di eventi, legati alla 
città ed alla sua vita. 

Nel 1976 si celebrò la 
giornata di studio della 
fondazione Medi al Tea
tro Vespasiano con un in
contro con i professori 
Arcidiacono e Magni sul 
tema "Progresso e limiti 
della scienza". Nel 1978 fu 
trattato il tema :"La S.Sede 

tra URSS e Cina". Fu co
niata, per il decennale del 
Club, una medaglia in ar
gento. 

Nel 1980 fu celebrato il 
15esimo centenario della 
nascita di S. Benedetto da 
Norcia presso l'Abbazia di 
Farfa, con una allocuzio
ne dell'insigne latinista 
reatino mons. Benedetto 
Riposati. Nello stesso 
anno fu fondata la Lega 
per la lotta contro i tumo
ri.Nell'81,inoccasionedel 
primo Shuttle lanciato in 
orbita dalla NASA, si ten
ne al Flavio un convegno 
sulla pace e la conquista . 
dello spazio, alla presen
za della vedova di 
Guglielmo Marconi, mar
chesa Maria Cristina, e di 
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sua figlia principessa 
Elettra. 

Nel 1983 il Club fece 
coniare una medaglia in 
oro che venne donata a 
Giovanni Paolo II in visita 
apostolica a Rieti ed a 
Greccio. Nel 1984 venne 
affrontato il problema 
dell' adolescentologia. Nel 
1985 si tenne una confe
renza su "Stato e Chiesa 
durante il Concordato", alla 
presenza del prof. Cesare 
Mirabelli, prossimo V. 
Presidente del Consiglio 
Superiore della Magistra
tura. 

Fu in quell' anno che il 
Lions restaurò la balaustra 
del Santuario di Greccio. 
Nell'86 dibattito sulla fa
miglia, la sua eclissi e la 

nascita di nuovi modelli 
con l'intervento di Ferrara, 
Pastore e Saccà. Nell'87 
tornò Mirabelli per tratta
re il tema "La difesa dei di
ritti costituzionali". Nell'88 
fu celebrato il ventennale 
e presentato il libro "Le 
ragioni degli altri" del giu
dice Severino Santiapichi 
e si svolse il convegno 
sull'Intelligenza artificia
le condotto da Paolo 
Frajese. Il Lions restaurò 
le porte lignee di Porta 
Conca. 

Nel 1989 vennero trat
tati tre problemi, quello 
dell'Ingeneria Genetica da 
parte del prof. Noberto 
Revoltella, l'altro sulla 
criminalità organizzata 
che ebbe per relatore il 
capo della polizia di Stato 
Parisi e quello del 
gen.sotgiu sulla droga. 
Nel '90 il cardinal 
Ratzinger parlò nel Salo
ne Papale su "La situazione 
della fede nella cultura di 
oggi" e Sergio Zavoli trat
tò il tema "Il futuro del
l'uomo di fronte" alla 
degenerazione del potere. 
L'integrazione europea 
nella nuova situazione 
politica fu la conferenza 
tenuta da Marziale e Gui. 

Nel '92 il Lions ha col
laborato a portare avanti 
le celebrazioni del 50esi
mo anniversario del Ve
scovo Santo Mons. Mas
simo Rinaldi ed è iniziato 
il lavoro di restauro della 
Via Crucis di S. Antonio al 
Monte. Nel '93 il Lions ha 
ospitato il ministro della 
giustizia Conso. . 

Nella serata conclusi
va delle celebrazioni 
giubilari, il presidente 
comm. Gaetano Conti ha 
proceduto alla investitura 
dei nuovi soci sigg. 
Moreno Blasi, Massimo 
Filipponi, Giampaolo 
Manelfi, Lorenzo MazziIli 
e Sandro Proni. Il presi
dente Conti, in un suo in
tervento, ha ribadito lo 
specifico compito del 
Lions, che è quello del ser
vizio per il bene comune. 

Leucemia 
infantile 

L a signora Santina Proietti è la assai determinata 
<)residentessa della sezione di Rieti dell' Asso

.: ~iazione per la Lotta Contro la Leucemia del
l'Inf;;nzia. Personalmente è passata per una trauma
tica esperienza di questo genere con un figliolo e, 
grazÌ,:; a Dio ed alla scienza ed alla stessa ALCLI, ne 
è venuta fuori, il bambino è miracolosamente guari
to. 

Da questa esperienza, insieme ad un altro grup
po di persone, ha trovato la forza di impiantare 
l'Associazione in città ed attraverso essa di condurre 
una campagna di sensibilizzazione ai grandi proble
mi della leucemia infantile. In questo ha trovato 
1'appoggio di molti medici ed in particolare del 
dottor ChiIlemi, dell' ALCLI nazionale, il quale, in
sieme alla Proietti, è deciso a costituire a Rieti, presso 
l'Ospedale generale S. Camillo de Lellis, un centro di 
ricerca. 

"Sarebbe decentrato abbastanza - afferma il dott. 
Chillemi - Potrebbe mantenere medici allo studio ed 
all'aggiornamento, assicurando l'attuazione di un 
protocollo scientifico, dato che il 50 per cento dei casi 
di leucemia infantile è guaribile". 

E' per questo che la sezione reatina dell' ACLI ha 
organizzato al Circolo di Lettura un pomeriggio per 
discutere del tema: "Le leucemie dell'infanzia. Ri
cerca e terapia: stato dell'arte". Hanno introdotto il 
dott. Mazza ed il dott. Zepponi; il dott. Chillemi ha 
illustrato la funzione dell' ALCLI. Digilio ha 
relazionato sul trattamento della leucemia nel bam
bino, fornendo dati sui risultati e sui problemi esi
stenti. La dott. ssa Werner ha parlato della qualità 
deIIa vita del bambino guarito; il dotto Torlontano si 
è soffermato sul trapianto di midollo osseo e sulla 
sua attualità; il dott. Iarossi si è chiesto qua le colla
borazione sia possibile fra l'ospedale e 1'ALCLI; il 
dotto Teolato ha relazionato sulla realtà laziale 
dell'ADMO. 

Sono seguiti gli interventi preodinati del dott. 
Amerigo Dionisi e del dott. Vincenzo Ca pparella sui 
tumori solidi e il trapianto di midollo osseo. Le 
conclusioni sono state tira
te da Digilio, Mazza e 
Zepponi. 

Santina Proietti ha di
chiarato che le intenzioni 
della sezione reatina sono 
quelle di voler impiantare 
Un polo di primo soccorso 
con l'acquisto di una mac

contaglobuli il cui 
12 di 90 milioni, di 
assicurare ad alcuni 

una borsa di studio 
un cent~o di 

-·~'~·'.'.Ul'.Jlct pediatrica pres
Ospedale generale. 

'. 

Crocerossina 
martire 

P .er riflettere sulla attualità del volontariato e 
della presenza femminile nel volontariato, 
avremmo voluto non essere sollecitati da una 

circostanza luttuosa. La morte della crocerossina 
Maria Cristina Lunetti, al servizio delle Nazioni 
Unite a Mogadiscio, diventa Ulievito" se ci pone delle 
inquietudini di fronte ad eventi ed aspetti del nostro 
tempo che, viceversa, tendiamo a rimuovere dalla 
coscienza e a dimenticare in fretta. 

Un killer solitario, in un giovedì di dicembre, 
uccide una ventiquattrenne, entusiasta dell' amore 
gratuito che genera servizio e del servizio che genera 
pace; ma non può uccidere i valori sothisi a quella 
missione di servizio e di pace, specialmente quando 
e dove il servizio diventa eroismo e la pace rappre
senta un miraggio. 

Nel capitolo III della Veritatis Splendor c'è un in
vito a camminare nella Luce, ad attuare il rapporto 
tra fede e morale, a porre le norme morali universali 
e immutabili al servizio della persona e della società 
per rinnovare vita sociale e politica e per giungere ad 
una nuova evangelizzazione. A conclusione della 
Lettera Enciclica, il Papa prega Maria, Madre di 
misericordia, perché l'uo,mo compia liberamente le 
opere buone con tutta la vita. 

Ma la sorgente del volontariato non è solo nella 
uParola" e nel Magistero. 

E' nella storia, nella coscienza, nelle Costituzioni 
delle nazioni democratiche: è nel dovere di operare 
per rimuovere le situazioni di bisogno e le cause 
delle molteplici povertà, delle paure, delle ingiusti
zie. 

Il dovere è degli Stati, delle istituzioni, delle 
associazioni, dei singoli. L'istanza è quella del parte
cipare proponendo, secondo le proprie competenze 
e scelte e secondo le necessità altrui, vicine e lontane 
che siano. 

La condivisione, le dimensioni della persona e 
delle interrelazioni, la rimozione delle cause di 
emarginazione e discriminazione, la formazione di 
una coscienza collettiva, sono princi pii del 

volontariato e insieme 
obiettivi di pace che coin
volgono doveri, disponibi
lità ed impegni di cias
cuno. Pietà cristiana, pace, 
onore e gratitudine, dun
que, per Maria Cristina 
Lunetti, crocerossina vo
lontaria che nella sua bre
vissima vita ha realizzato 
con intensità quei valori, 
consapevole ma non timo
rosa dei rischi, autentica 
testimone della nuova 
frontiera del bene. 

(Livia Di Maggio) 
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PAROLA DI COOP UMBRIA 

Inaugurato il nuovo verde 

Dall'alto in basso 
la fotocronaca 
della manifestazione: 
il tiro alla fune e la 
corsa coi sacchi; 
il saluto del dotto Raggi; 
il dotI. Andreani (a sx.) 
con il prof. Schifani, 
direttore didattico 
di Contigliano 
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arola di Coop Umbria! Quindi, parola di galantuo-P ma e presto mantenuta. Con queste premesse C?o~ 
Umbria ha assolto all'impegno assunto c<?n la CItta 

di Rieti di dotare di un' area verde attrezzata Il Campo 
di Atletica leggera di viale della Gioventù. Per l' o~c~sione 
sono giunti da Perugia i massimi ~apP!esenta!1tI dI.COOp 
Umbria, con a capo il presidente GIOr.gIO Ra~gI, che ~n un 
breve intervento ha tenuto a sottohneare l legamI che 
uniscono Coop Umbria a Rieti, ricordando che il successo 
dell'ultimo insediamento commerciale, quello del Cen
tro Futura, è stato conseguito perchè Coop Umbri~ per
segue una politica ecologica ir:sieme .al~a scelta dI p~o: 
dotti sani e privi di conservantI, c~mdI'.'Isa da.lla totahta 
dei cittc.rdini, nonchè per i rapportI che IntrattIene con la 
scuola ed il mondo dell' educazione e dello sport. 

Alla inaugurazione dell/Nuovo :rerde".è stata abbi
nata anche l' esibizione sportiva deg~I a.lunm delle ~cuole 
elementari e medie di Rieti e ContIghano, orgamzzata 
egregiamente dal Provveditorato agli Studi e dalla 
Studentesca CaRiRi. 

Con)'inaugurazione del parco si è conclu~a così l~ 
prima fase del progett~ avvia t? dalla locale SeZIOne .SOCI 
di Rieti di Coop Umbna, presIeduta dal dott. Adnar:o 
Andreani e dai membri del "Riccio Club" che raccoghe 
moltissim'i ragazzi e ragazze delle scuole cittadine. . 

Al completamento del progetto si è giunti dopo I~ 
grande lavoro di ricerca effettuato da t:u~te le scuol~ ~I 
Rieti, culminato con la rassegna espOSItIva .tenutasI In 
occasione dell' apertura del Centro \=ommercI~le Fu~ura. 
Da quei lavori, i tecnici prepostI a~l~ re~hz~azIO~e, 
hanno preso atto delle reali .necesslta del glovam e 
dell'importanza che uno spazIO verde nuov<? avrebb~ 
avuto nella loro vita al di fuori delle ore scolastIche. COSI 
le idee, i sogni ed i progetti - prop~io come avviene p~r 
le fiabe nel periodo del Natale - SI sono trasformatI In 
una splendida realtà. 

REFERENDUM.PRIMARIE " 

Scegli il tuo Sindaco 
R ositani conferma il suo primato. E' giunto a 264 

schede. Tigli è secondo con 81 segnalazioni e Cicchetti 
è ancora terzo, salendo a 47 schede. Questi i dati del 

terzo conteggio delle schede del Referendum-Primarie 
"Scegliete il nuovo sindaco" indetto dal nostro giornale tra i 
propri lettori, in un momento in cui nuove aggregazioni 
politiche e nuovi movimenti si preparano ad affrontare le 
elezioni che si terranno con ogni probabilità fra meno di sei 
mesi. 

Entra nella classifica di coloro che si apprestano alla 
grande corsa per la conquista dello scranno di sindaco, anche 
il pidiessino Alberto Bianchetti, professore di scuola media. 
Per lui sono giunte 47 schede. 

L'ex sindacoBigliocchi si è finalmente mosso dai blocchi 
di partenza ed ha toccato quota 33. Subito dopo, a seguire, c'è 
Alberto De Santis con l l schede. Entra in classifica un nome 
del tutto nuovo, che si ap-

Palazzo del Seminario - 509 schede, 
Ribadito che il nostro referendum non può non essere che 

puramente indicativo e che le schede sono tutte anonime, si 
conferma fra i candidati a sindaco l' on.Ie Guglielmo Rositani 
al centro, in questi giorni, di una polemica scoppiata a seguito 
dell' organizzazione, da parte del deputato, di una manifesta
zione popolare al Palazzo dello Sport, che ha avuto il successo 
di migliaia di partecipanti ed ha causato, di contro, l'interro
gazione in Parlamento, del seno Angelo Dionisi, di 
Rifondazione Comunista, che ha chiamato in causa il com
missario prefettizio del comune di Rieti dott. Pietro Verga. 

Il sondaggio di Frontiera, a meno di un cambiamento di 
rotta nelle settimane a venire, dimostra l'inesistenza di 
segnaI azioni consistenti di personalità del vecchio centro 
politico e moderato. Se si esclude De Santis, esponente della 
Lega, resta la destra con Rositani e Cicchetti e la sinistra con 

paia a quello di Ileana 
Tozzi e che è il prof. 
Gianfranco Formichetti, 
direttore della Biblioteca 
Riposati. Vassallo, ex
assessore comunale, il ge
ometra Papale, l' avvoca
to Antonio Belloni, l'av
vocato Pietro Carotti ed 
Andrea Ferroni hanno ot
tenuto anche loro delle 
segnalazioni. Ad una set
timana dall'uscita in edi-' 
cola di questa edizione, 
erano giunte nei nostri 
uffici di piazza Oberdan -

r------------------, 
I SCHEDA I 

i pidiessini Tigli, Bianchetti 
ed il socialista Bigliocchi, 
Puòessere significati vo che 
i nostri lettori abbiano già 
polarizzata la loro atten
zione su progressisti e con
servatori, cosÌ come è av
venuto a Roma ed a Napo-

: REFERENDUM • PRIMARIE : 

I IO VORREI PER SINDACO IL SIGNOR: I 
I I I ......... , ... , .................................................. , ............ , .. " .... ,., ... ,.".,. I 
I (Scrivere il nominativo - La scheda non può essere fotocopiata I 
I -Ogni quindici giorni sarà stilata una graduatoria provvisoria _ I 

Inviate la scheda a: 

I FRONTIERA - Piazza Oberdan, 7 - Rieti I 
I oppure consegnatela al vostro rivenditore abituale nelle edicole.) I L __________________ ~ 

l '? l. 

Il nostro Referendum 
continuerà fino al momen
to della presentazione delle 
candidature per il nuovo 
sindaco. C'è tempo per 
compilare la nostra scheda. 

Vi invitiamo ancora a 
farlo. 
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Il Direttorio 
di pastorale familiare 

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

I l capitolo IV: la cele
b~azione del matrimo
nw 

Potrebbe sembrare questo 
capitolo meno interessan
te dei precedenti in quan
to presenta indicazioni 
pratiche sulla celebrazio
ne del matrimonio; ma, in 
questa materia, è proprio 
l'aspetto liturgico
celebrativo che - quasi 
cartina di tornasole - rivela 
nei nubendi la qualità della 
loro preparazione e il li
vello della maturazione 
spirituale raggiunta. Ab
biamo tutti davanti lo 
squallore di liturgie in cui 
non sai se deprecare di più 
l'impaccio di sposi che, 
dopo tanti anni, rimettono 
i piedi in chiesa per questa 
circostanza o la disat
tenzione di una massa di 
gente (non assemblea) che 
sta lì incuriosita a ridac
chiare, muta solo quando 
deve rispondere alle 
invocazioni del sacerdote. 

Non parliamo poi di 
addobbi esagerati, quasi 
sempre pacchiani, e del
l'ira -di-Dio che combina
no certi fotografi e 
cameramen rovinando con 
il loro viavai saltellante 
ogni clima di raccogli
mento. Laddove, invece, 
una seria preparazione, 
remota e prossima, vero 

,itinerario spirituale, fa sì 
che gli sposi testimonino 
tutta la comprensione di 
un sacramento attraverso 
una liturgia non solo tec
nicamente ben preparata, 
ma soprattutto vissuta 

come autentica esperienza 
di fede personale e comu
nitaria. E per essi il sacra
mento diventa luogo nel 
quale appare manifesto 
che «i coniugi significano 
e partecipano al mistero di 
unione fecondo tra Cristo 
e la Chiesa». 

Ed ecco alcune indica
zioni pratiche. 

Quando e dove celebrare il 
matrimonio. 
Il Direttorio indica, come 
giorno, la domenica e, 
come luogo, la propria co
munità parrocchiale. Sen
za dubbio, dal punto di 
vista teologico-pastorale, è 
la scelta ottimale. Ma se ciò 
è possibile e consigliabile 
per le piccole comunità in 
cui rari sono i matrimoni 
durante l'anno, sorgono 
invece pratiche qifficoltà 
di attuazione quando nu
merose sono le richieste di 
celebrazione, spesso con
centrate in determinati 
periodi dell' anno. La con
tinua e ripetuta celebra
zione di matrimoni nella 
domenica interrompe il 
normale svolgimento del
la predicazione legata al
l'anno liturgico, infastidi
sce i fedeli e per la 
ripetitività del rito e per il 
quasi sempre scontato ri
tardo degli sposi. Precise e 
ponderate norme dovreb
bero in sede locale regola
mentare tale punto. 

Come celebrare il matri
monio. 
Il criterio fondamentale 
che deve presiedere alla 
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celebrazione del matri
monio è che esso deve ri
sultare evangelizzante ed 
ecclesiale. 

Il sacerdote curi, insie
me agli sposi, la scelta del
le letture più appropriate 
e l'intelligenza di esse, così 
pure tutta l'organizzazio
ne della liturgia: dalla 
scelta e preparazione dei 
lettori, alle monizioni,ai 
canti. 

Il Direttorio racco
manda che, per ciò che ri
guarda l'aspetto esteriore, 
non si faccia distinzione 
di persone: per tutti il rito 
sia dignitoso e sobrio. A 
questo proposito condan
na la vanitosa ostentazio
ne, l'eccessivo spreco ne
gli addobbi. 

Un richiamo partico
lare ai suoni e ai canti, che 
devono inserirsi corretta
mente nel momento litur
gico e favorire la preghie
ra ed il raccoglimento. A 
questo proposito è bene 
ricordare che i brani mu
sicali tradizionalmente in 
uso (come l'Ave Maria di 
Schubert o di Gounod, le 
"Marce" di Mendelssohn 
e di Wagner) sono di ori
gine profana e ripetutamente 
proibite dall' autorità eccle
siastica. In modo partico
lare deve essere evitato il 
canto del solista, che quasi 
sempre scambia la chiesa 
con il teatro rovinando il 
clima di raccoglimento. E' 
bene, pertanto, che già dal 
primo incontro con i 
nubendi si diano chiare 
indicazioni per non tro
varsi poi a sopportare veri 

e propri scempi durante la 
liturgia nuziale. Si sa che 
alcuni suona tori o gruppi 
musicali, che abitualmen
te operano in ambienti 
profani (come i piani-bar), 
si offrono, dietro indica
zione di fotografi e fiorai, 
per le celebrazioni nuziali 
(con richiesta di compensi 
spesso esagerati). Il più 
delle volte si tratta di gio
vani che non mettono mai 
piedi in chiesa e neppure 
conoscono i vari momenti 
liturgici in cui suonare. Da 
essi non ci si può certo 
aspettare un contributo 
positivo alla preghiera. Ci 
si affidi dunque agli abi
tuali organisti che svolgo
no servizio in chiesa. I canti 
siano quelli animati dal
l'ordinario coro liturgico 
parrocchiale. 

Il Direttorio passa poi a 
trattare alcuni casi parti
colari: 

* Il matrimonio di 
battezzati non credenti. Il 
parroco deve verificare 
con estrema attenzione se 
ci siano le minime condi
zioni indispensabili. Per
tanto occorre, in questi 
casi, che la richiesta di 
matrimonio si trasforimi 
in occasione di vera 
catechesi. Pur sapendo che 
«ness.uno, all' infuori di 
Dio che scruta i cuori, può 
misurare la fede di un bat
tezzato, .. .la Chiesa, e in 
essa innanzitutto i pasto
ri, non può esimersi dal 
dare un giudizio sulle 
condizioni di fede di 
quanti sono chiamati a ce-

."","",~------

leb,are con frutto i gesti 
sacrarnentali». Quando 
tutti i tentativi dovessero 
risultar.e negativi e «i 
nubendI mostrassero di 
rifiutare in modo esplicito 
e forrnale ciò che la Chiesa 
intende compiere quando 
celebra il matrimonio dei 
battezzati», allora il rifiu
to di procedere alla cele
braZiOne sacramentale del 
matrimonio non solo è do
veroso, ma significa anche 
rispetto di chi si dichiara 
non credente. 

Su questa situazione 
occorre una seria disanima 
da parte dei parroci. Forse 
queste situazioni sono più 
numerose di quanto si 
creda. Spesso c'è come un 
gioco non troppo coperto 
teso ad ingannare e a farsi 
ingannare: i nubendi ri
spondono a mezza bocca 
alle domande del sacer
dote e il sacerdote si 
guarda bene dall' appro
fondire la situazione spi
rituale degli sposi. La de
cisione sia presa con au
tentico spirito di discerni
mento e secondo criteri 
condivisi con il vescovo e 
gli altri presbiteri. 

* Circa poi i matrimoni 
misti (tra cattolici e cri
stiani di altre chiese non 
cattoliche) e i matrimoni 
interreligiosi (tra cattolici 
e appartenenti a religioni 
non cristiane), il Direttorio 
invita alla massima pru
denza, soprattutto quando 
l'altra parte aderisce alla 
religione islamica, religio
ne che ha sul matrimonio 
posizioni troppo diver
genti da quella cristiana. 

* Sul matrinonio dei 
minorenni, infine, la mens 
generale del Direttorio è 
quella di rimandare il 
D-:"atrimonio a quando ci 
SIano le indispensabili 
omdizioni di maturità e 
I~bertà dei giovani. Sono 
d;:; condannare, quindi, 
quei matrimoni messi su 
frettolosamente per'ripa
rare a situazioni delicate. 

(3. continua) 

l!., 

Laici nella Chiesa 
L' incontro mensile del clero, tenutosi nel mese di dicembre sotto la presidenza del 

Vescovo, è stato animato dall'arcivescovo Salvatore De Giorgi, Assistente 
generale dell' Azione Cattolica Italiana e Presidente della Commissione episcopale 

per illaicato, il quale ha svolto una relazione sulle associazioni laicali nella Chiesa. 
Il relatore è partito dalla considerazione che l'uomo per sua natura è un essere socievole 

e quindi portato ad associarsi. E' stato creato a immagine di Dio che è Trinità, è Dio stesso 
che interloquì con l'uomo inserito nel consesto di un Popolo. 

Mons. De Giorgi ha ribadito che ogni associazione all'interno della Chiesa deve poter 
essere considerata una "associazione ecclesiale". L'aggettivo ecclesiale ha in sé due 
caratteristiche: l'una formale, cioè tale riconoscimento è dato dalla Chiesa dal vescovo' 
l'altra sostanziale: l'associazione deve promuovere per gli associati un cam~ino di santità: 
deve essere in comunione con l'autorità della Chiesa, deve coinvolgere tutti nel perseguimento 
del fine apostolico, deve essere in comunione con le altre realtà ecclesiali, deve essere 
fermento nella società per incarnare in concreto i principi evangelici. se l'associazione si 
estranea dalla società viene tradito lo spirito laicale, cioè quello di operare nel temporale per 
l'avvento del Regno. Il relatore è passato poi a riferire sulle differenze giuridiche delle varie 
associazioni: Associazioni riconosciute dall'autorità ecclesiale, pubbliche e private e 
associazioni di fatto. Di qui la necessità del discernimento da parte dei pastori nell' acco
gliere l'una associazione anziché l'altra. Il Vescovo, nella Diocesi, è colui che ha l'autorità, 
la responsabilità di dare l'ultimo assenso. 

Mons. De Giorgi ha ricordato che ogni movimento, pur avendo fini propri, deve essere 
sem.p~e in siI?-tonia con la Chiesa ~niversale e con quella particolare: diocesi e parrocchia. 
TUttI I gruppI debbono confrontarSI con il programma pastorale diocesano e realizzarlo per 
quanto è di loro competenza. Programmi paralleli sono dannosi o quanto meno infruttuosi. 

Molto importante è la formazione spirituale dei componenti le associazioni. Essa deve 
essere continua e possibilmente raccordata tra le varie componenti del Popolo di Dio. 
Strumento privilegiato al riguardo è il Catechismo della Chiesa Cattolica. L'Istituto di 
Scienze Religiose appare uno strumento efficace al riguardo. Punto di riferimento indi
spensabile appare, inoltre, la dottrina sociale della Chiesa i cui strumenti non sono stati 
sfruttati al meglio. Ha ribadito che ogni gruppo ecclesiale deve lavorare nel rispetto e nella 
colla~or.azion~ con gl~ a.ltri gruppi. Deve indi viduare l'elemento umano cui fare la proposta 
assocI.atlv~ neIlo~ta~I, m coloro che non sono già "nel chiuso", così da portare alla Chiesa 
un arncchimento mdIscusSO, senza nulla togliere ad alcuno. ' 

Si è soffermato poi sull' Azione Cattolica, associazione ecclesiale con una sua lunaa 
storia la cui attuale validità trova riscontro negli atti del Magistero. Essa realizza u~a 
c?llaborazione personale e solidale che viene offerta ai pastori. I Vescovi hanno il dovere 
dI promuoverla e i parroci di valutare l'opportunità di farla nascere in parrocchia. L'Azione 
Cattolica è legata al "ministero" e non al ministro, quindi un servizio autentico alla realtà 
ecclesiale che resta a prescindere dall' avvicendamento dei ministri della Chiesa. Essa è 
stata e potrà essere una scuola di santità e un seminario di vocazioni. 

. A~ pomeri~gio, De ~iorgi ha ~enuto un incontro con gli esponenti delle varie aggregazioni 
lmcah presentl nella ChIesa reatma, preceduto da una mezz' ora di incontro particolare con 
i membri dell' AC diocesana. 

Vincenzo Focaroli 

ONORANZE FUNEBRI INTERNAZIONALI 

,-,---S .$tJ GE1\TIO_ 
di: RICCI GIACOMO FU ALFREDO & BRUNI 

~ 52.350.140 - 52.354.935 
CELLULARE: 0337/784178 

0337 / 774636 

Notturno e Festivo: 
86891370 - 52357684 - 50913937·5681540 

00125 ROMA 
VIA A. ALABANTI, 10 
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NELLA CASSA DI RISPARMIO SI VA VERSO LA 
MAGGIORANZA AZIONARIA DELLA CARIPLO DOPO 

LA RICAPITALIZZAZIONE ORDINATA 
DA BANKITALIA. 

OTTANTA MILIARDI DI DENARO FRESCO SPESI DA 
MILANO PER RISANARE LE PERDITE DI OPERAZIONI 

ANDATE A MALE NELLA CAPITALE. 
LE DIMISSIONI DEL PRESIDENTE AGABITI E QUELLE 
ANNUNCIATE DAL DIRETTORE GENERALE VECCHI. 

LA POSIZIONE CRITICA DEI SINDACATI. 
MENTRE SCOPPIA LA BATTAGLIA PER 

LA PRESIDENZA, ECCO ... 

direttore generale della 
Cassa di Risparmio che ha 
ufficializzato la propria 
disponibilità a dimettersi 
dal prestigio so e difficile 
incarico di massimo verti
ce tecnico del più grande 
istituto bancario cittadino. 
Mentre non può sottrarsi 
alle conseguenze dei rilie
vi che gli ha mossi la Ban
ca d'Italia, Vecchi respin
ge invece con fermezza 
l'accusa di essere stato 
l'ideatore di un disegno 
che avesse altri fini se non 
quello di rendere più forte 
la CARI.RI. E questo lo fa 
contrastando lè stringenti 
argomentazioni delle or-

ganizza
zioni sin
dacali in
terne alla 
banca, che 
lo hanno Dietro l'angolo 
presentato, 

nel corso di una infuocata 
conferenza stampa, tenu
tasi tra Natale e S.5tefano 
all'Hotel Miramonti, Come 
uno che si è arrogato i po
teri propri della presiden
za, del comitato di gestio
ne e del consiglio diam
mini strazio ne della 
CARI.RI., i quali avreb
bero lasciato correre per 
buon vivere. 

c' è la Cariri 
del Duemila 

Fa sapere che il 
proprio inten
dimento era 

quello" di fare della 
Cassa di Risparmio 
di Rieti un grande 
istituto bancario,che 
potesse confrontar
si a pari titolo con gli 
altri. Anche sulla 
difficile piazza di 
Roma." La stessa 
fonte rivela che 
quell'Enrico 
Nicoletti , a cui la 
CARI.RI. ha aperto 
più di una linea di 
credito per svariati 
miliardi, con parec
chia disinvoltura, e 
che aveva legami 

di Ottorino Pasquetti 

Il presidente della CARIPLO Mazzotta 
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con quelli della ban
da della Magliana e 
il cui nome appare 
tre volte nella rela
zione della Com
missione parlamen
tare d'inchiesta sul 
fenomeno della ma
fia e sulla criminali
tà organizzata a 
Roma e nel Lazio, 
lui, come cliente pri
vilegiato dell'istitu
to, ce l'aveva trova
to, essendo uno con 
il quale la CARI.RI. 
aveva corrispon
denza da ben tredici 
anni. 

Quel "lui" sta 
per Franco Vecchi, il 

Bruno Pescetelli e 
Franco Simeoni per la 
CISL, Carlo Pezzotti per 
la Silcea-Cisal, Vincenzo 
Matocci ed Enrico 
Amatori per la Cgil e 
Ciancarelli per la UIL 
hanno usato nei suoi con
fronti un martello 
demolitore ed hanno spa
rato con alzo zero sui ver
tici politici della banca, 
sollecitandone le dimis
sioni, peri risultati negati
vi della loro gestione. Poi 
hanno rammentato che, 
cinque anni fa, l'avv. 
Leonardo Leonardi, pur 
meritandolo, non fu 
riconfermato alla presi
denza, perchè non si era 
piegato alle logiche della 
partitocrazia, che gli ave
va preferito persona meno 
adeguata di lui ai difficili 

e gravosi compiti da svol
gere. 

Pezzotti, dal canto suo, 
criticava la rimozione 
dall'ufficio fidi del vice 
direttore Giandomenico 
Orlandi, decisione con cui 
si era smantellato un filtro 
essenziale a garanzia del
le operazioni più rischio
se per la concessione dei 
prestiti. 

"Sono tutte sciocchez
ze - dichiarava Vecchi a 
"Paese Sera" il giorno dopo 
della conferenza-stampa
Come avrei potuto in
fluenzare le decisioni di 
un organo collegiale?" Ma 
per nulla intimoriti, i sin
dacati, che si apprestano 
ad aprire azioni 
giudiziarie risarcitorie nei 
confronti della banca, non· 
hanno lasciato la preda, 
prima potentissima e 
adesso indebolita dagli 
eventi incalzanti. 

Per quel sogno di 
grandezza, adesso nau
fragato, di costruire una 
banca più potente e più 
prestigiosa, il direttore 
generale, chiamato a va
lutare la propria gestione, 
che evidenzia circa cento 
miliardi di crediti in sof
ferenza, ha tirato un frego 
ed ha convenuto di la
sciare la poltrona più ele
vata del Palazzo di via 
Garibaldi, sede centrale 
dell'Istituto, rispondendo 
positivamente alle solle
citazioni che gli venivano 
fatte da più parti. Lui, 
volontariamente, non 
avrebbe mosso neppure 
un passo dalla sua tolda 
di comando. Ma restare 
un minuto di più gli è or
mai precluso. Come si suoI 
dire in gergo, Vecchi non 
è disposto al sacrifico e lo 
fa solo" obtorto collo". Così 
come ha convenuto di la
sciare il presidente della 
CA.RI.RI, rag. Bruno 
Agabiti, dimissionario 
dall'incarico, chiamato in 
causa dai sindacati per 
aver lasciato spazi troppo 
ampi all' attivismo del suo 
direttore generale. 

Gli eventi, i colpi di 
scena, le indiscrezioni ed i 
fatti reali e quelli fantasio
si, si sono accavallati in 
questa vicenda che vede 
uomini e forze diverse al 
centro di forti scontri di 
potere, in un contesto 
temporale in cui le banche, 
dopo la legge Amato, si 
accorpano, si inglobano ed 
ingrandiscono, soggia~ 
cendo a scuole del pensie
ro finanziario che trasver
salmente percorrono i 
1:emplii della moneta di 
tutte le Capitali del mon
do e non perseguono, co
me doveva fare fino a 
qualche anno fa la Cassa 
di Risparmio, anche fina
lità di beneficenza. Ades
so bisogna produrre il 
profitto a tutti i costi, in 
omaggio ad un liberismo 
radicale e non mediato, 
per altri versi pericolosis
simo. 

Terreno impervio, 
dunque, pressocchè mi
nato, in cui si sono azzar
dati tutti gli altri managers 
di provincia d'Italia ed in 
cui si sono misurati, con 
gravi rischi, i consigli di 
amministrazione fino a 
ieri l'altro impegnati in 
operazioni di piccolo 
cabotaggio bancario, sia 
ad Aosta, che a Cuneo e 
quindi anche a Rieti. 
Aggiungasi a questo il 
trapasso del sistema poli
tico, l'effetto devastante di 
Tangentopoli ed il venir 
meno di vari e consistenti 
protettorati partitici, con 
1'affiorare di tutte quelle 
operazioni che erano nate 
zoppe o sono state 
azzoppate cammin facen
do e delle quali la magi
stratura italiana ha finito 
per doversi interessare. 

Franco Vecchi, dun
que, guardava a Roma 
come all'unico luogo in cui 
far lievitare la CARI.RI.. 
Questo era il suo disegno 
per bilanciare l'efficienza 
ed il gran nome della 
CARIPLO, la Cassa di Ri
sparmio delle Province 
Lombarde, diventata ... 
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partner di minoranza, 
quando alla legge Amato 
si è dovuto dar corso. 

Purtroppo attorno al
l'agenzia della Cassa di 
piazza Montecitorio baz
zicava non solo Enrico 
Nicoletti, ma anche il no
taio Di Ciommo, il 
Ciarrapico della Casina 
Valadier, il Mauro Leone, 
figlio maggiore dell' ex
presidente della Repub
blica, tutti inquisiti ed in
carcerati, nonché Ugo Be
nedetti, amministratore 
delegato di Italsanità, ve
nuto a Rieti per inserire 
fra le 29 case di riposo da 
costruire con i soldi del
l'IRI anche quello che, 
d'intesa con il Comune, 
doveva diventare il com
plesso per anziani di 
Campoloniano. 

E' a questo punto che 
s'incominciano ad inca
gliare le decine di miliardi 
della banca reatina. Ed è 
così che iniziano ad emer
gere le prime difficoltà, 
con la vicenda Di Pietro, il 
suo defenestramento 
come unico responsabile 
dell' area romana della 
CA.RI.RI, il ricorso di 
quest'ultimo al giudice del 
lavoro ed il controricorso 
della Cassa ed infine l'ar
resto di Di Pietro a cui è 
seguita la scarcerazione, 
dopo aver resa ampia e 
completa deposizione sui 
prestiti andati in parte, 
secondo i magistrati, a fi
nanziare attività illecite. 

Il gran parlare che si 
faceva sui giornali nazio
nali e locali delle vicende 
in cui l'Istituto reatino era 
interessato, non poteva 
sfuggire alla Banca d'Ita
lia. E di qui l'ordine di una 
ispezione, definita dalla 
dirigenza della CARl.Rl. 
di routine e dai sindacati 
come vera e propria in
chiesta, i cui risultati sono 
stati il preludio ad una 
lettera che gli uomini di 
Antonio Fazio, Governa
tore di Bankitalia, hanno 
consegnato il 15 novem
bre scorso nelle mani del 

presidente Bruno Agabiti. 
La missiva è di molte 

pagine. Il suo contenuto è 
per gran parte noto. Si 
tratta di un esame radio
grafico delle condizioni 
della banca, una TAC vera 
e propria, eseguita dagli 
ispettori sullo stato di 
malattia della Cassa. Fazio 
ha ordinato la terapia d' 
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urto. Con essa Bankitalia 
ha preteso, di fatto, un 
cambiamento dei vertici. 
Poi ha disposto la 
ricapitalizzazione della 
CA.RI.RI. Pressappoco 
dicendo: "Dovete trovare 
danaro fresco per 80 mi
liardi di lire presso un 
gruppo bancario prima
rio". Siccome CARl.PLO. 

è un gruppo bancario pri
mario e già sta dentro la 
società per azioni, non si è 
dovuto andare troppo 
lontano per reperire la in
gente somma. Il Governa
tore è come se avesse lan
ciato un avvertimento: 
"Attenzione! La ricapi
talizzazione va fatta entro 
sessanta giorni e cioè non 
più tardi del 15 gennaio 
1994", pena il commis
sariamento, evento, però, 
del tutto improbabile 
avendo trovato in 
CARIPLO l'ancora di sal
vataggio con la perdita, di 
contro, della maggioran
za all'interno del Consi
glio di Amministrazione 
della società per azioni 
(sette membri 10mb ardi e 
quattro reatini). 

"Come si capisce bene 
- hanno dichiarato alcuni 
consiglieri della Fonda
zione CA.RI.RI - la 
ricapitalizzazione è ne
cessaria affinchè la 
CARl.RI. possa vendere 
danaro ad un prezzo con
correnziale. Non per al
tro." 

"Nessuno dei rispar
miatori corre il men che 
minimo pericolo. La ban
ca è salda!" hanno assicu
rato all'unisono sia 
Agabiti, che Vecchi, il 
Consiglio, la Fondazione 
e gli stessi sindacati. 
Adesso, però, bisogna far 
presto per ridisegnare il 
futuro dell'Istituto. Dietro 
l'angolo c'è la CARl.Rl. 
del Duemila. Meno reatina 
e più lombarda. Più effi
ciente, moderna ed at
trezzata. E con essa c'è la 
Rieti del terzo millennio. 
Quella che si darà un 
nuovo sindaco e rinascerà 
piena di speranza, eleg
gendo prossimamente al
tri parlamentari. 

Con la CA.RI.PLO., 
dunque, si è dovuta trat
tare la ricapitalizzazione. 
Ma in quali termini? La 
Fondazione della 
CARl.Rl., che fino a ieri 
controllava il 67 per cento 
delle azioni, aveva nomi-

nato agli inizi dello scorso 
mese una commissione di 
cui facevano parte l'ing. 
Giancarlo Giovannelli, il 
dottor Alessandro Rinaldi 
ed il dottor Enrico 
Lorenzoni, che il giorno 
lO dicembre si incontrava 
a Roma con il presidente 
Mazzotta ed il direttore 
generale Molinari. 

Mazzotta, come si sa, è 
impegnato in queste setti
mane a realizzare "la 
grande CA Rl.PLO" . Sta 
completando l'ingresso in 
Caripuglia, con una parte
cipazione, per ora non 
maggioritaria, nella ban
ca di Bari, che effettuerà a 
breve un aumento di ca
pitale per 300 miliardi. Sta 
per varare la holding con la 
concentrazione delle Cas
se di Risparmio di Bari e 
di Salerno e con la Cassa 
di Risparmio di Calabria e 
forse con la Banca della 
Capitanata di Foggià, ra
dunando così tutta la sua 
presenza nel Sud. 

"Per le necessità di 
to, 

Rieti - ha assicurato 
Mazzotta - gli 80 miliardi 
sono disponibili, ma a 
patto che i vertici della 
Cassa cambino tutti." 

Il 23 dicembre la dele
gazione reatina, integrata 
dal vice presidente Olinto 
Petrangeli, volava a Mila
no, incontrandosi di nuo
vo con Mazzotta e 
Molinari. Erano presenti 
anche Agabiti e Vecchi 
convocati per dibadire la 
loro volontà di farsi da 
parte. E c'era anche Fa
brizio Giovannelli, presi
dente del collegio dei sin
daci. 

Da quel momento in 
poi gli eventi si sono sus
seguiti velocemente. Il 27 
dicembre si è riunita 
l'Assemblea dei Soci della 
Fondazione, per ascoltare 
una brevissima relazione 
di Agabiti, che ufficia
lizzava le proprie dimis
sioni dalla CARl.RI SpA 
e dichiarava il proprio 
proposito di restare alla 
guida della Fondazione. 

La relazione era integrata 
da un intervento del vice 
presidente Petrangeli an
che per attenuare lo choc 
subito dall' assemblea, sol 
che si pensi come, dopo 
150 anni, la proprietà della 
Cassa passi da mani 
reatine a mani forestiere. 

Le Organizzazioni 
sindacali, riguardo alla 
modifica del pacchetto 
azionario hanno precisato: 
"N on ci faremo coloniz
zare". Ma poi aggiunge
vano, in modo soft, che la 
CARl.PLO. avrebbe co
munque garantita la con
servazione dei 600 posti 
di lavoro, cosa a cui più 
tengono, come è ovvio, 
Pescetelli e gli altri. 

L'Assemblea della 
Fondazione deciveva di 
approntare ùna linea di 
intermediazione. La com
missione consiliare veniva 
integrata con i consiglieri 
Marcello Chiattelli, già 
presidente del Tribunale 
di Rieti, e il prof. Maurizio 
Maurizi, direttore della 

clinica otoia trica del
l'Università Cattolica di 
Roma, con il compito di 
stipulare i cosiddetti patti 
para sociali con i lombardi. 

Ma gli spazi di mano
vra erano già minimi alla 
vigilia del 15 gennaio. E 
che cosa accadrà dopo 
quella data? La presiden
za dell'Istituto verrà la
sciata di certo ad un 
reatino. Ma a chi? Si fan
no i nomi di Petrangeli, 
Lorenzoni, Gianfelice e 
Leonardi. 

A questo punto biso
gnerà stare attenti a sce
gliere la persona giusta, 
individuandola, se possi
bile, fuori dall' apparte
nenza a partiti ed evitan
do così che sia comunque 
targata, espressione di 
vecchie logiche che po
trebbero portare, al mo
mento del voto, a deleterie 
divisioni, rendendo più 
debole, innanzi alla 
CARl.PLO., la posizione 
dei rappresentanti della 
CARl.Rl.. 
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PRIMO BILANCIO SULL 'ORDINE PUBBLICO ED IL 
FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI STATALI. 

A PALAZZO VINCENTINIINCONTRO 
CON I GIORNALISTI ED IL DOTT. MARIO MORCONE. 

Piace 
alla gente 
il Prefetto 

• giovane 
T ra la gente dei rioni 

popolari si parla 
ancora di un certo 

prefetto Giacone, che era 
stato a Rieti negli anni '30, 
conquistandosi la fama di 
funzionario coraggioso, di 
grande impegno, vigile 

guardiano delle istituzio
ni, uomo che voleva il ri
spetto della legge e che, in 
quel tempo, dove non 
mancavano le angherie da 
parte di più di un gerarca 
fascista, stava dalla parte 
del più debole. Girava per 
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la città, spesso da solo (al
lora la città era un borgo), 
ascoltava, osservava, si 
faceva un concetto di quel 
che non andava e poi in
terveniva. 

Adesso che a Palazzo 
Vincentini c'è al lavoro 

Il dotI. Morcone ed i 
suoi collaboratori du
rante la conferenza 
stampa 

Mario Morcone, 
giovanissimo 
prefetto venuto in 
città da pochi 
mesi, molti reatini 
sono tornati a quei 
lontani ricordi. 

Ha in mano un 
appunto,l'attuale 
ra ppresen tan te 
del Governo cen
trale, e senza agi
tarsi molto, affer
ma che,se doma
ni il concorso per 
il primariato di 
chirurgia presso 
l'Ospedale gene

rale provinciale S.Camillo 
de' Lellis non dovesse 
svolgersi per l'ennesima 
assenza di qualche mem
bro della commissione 
esaminatrice, invierà il re
lativo fascicolo alla Pro
cura della Repubblica, 
sollecitando un esame a 
fondo di tutti gli atti e 
chiedendo di andare in
dietro per tredici anni, 
poichè è dal 1980 che quel 
primariato doveva essere 
ricoperto. 

E' stata sufficiente 
questa minaccia perchè 
all'indomani, dopo 156 
mesi dalla prima convo
cazione, finalmente il 
concorso avesse luogo. 

Tra l'amministratore 
straordinario della USL 
dott. Gianfranco Mizzelli 
ed il prefetto Morcone, 
sembra sia stato sotto
scritto un patto. Quando 
le cose non filano come 
dovrebbero e le forze del 
primo non sono sufficienti 
a spuntarla, Mizzelli lascia 
la sede di viale Matteucci 
e sale a Palazzo Vincentini. 
Morcone viene rapida
mente informato ed ecco 
che seguono pronte tera
pie per far rinsavire chi da 
troppo tempo scherza e 
disattende la legge. 

L'ultimo blitz dei ca
rabinieri, sempre al-

l'Ospedale generale, per 
frenare la piaga dell' assen
teismo' rientra in quella 
che viene definita una 
politica volta a restringe
re i freni e a far funzionare 
meglio le strutture e ad 
assicurare a tutti i cittadi
ni servizi migliori e pun
tuali. 

Mario Morcone, in po
chi mesi che sta da noi, già 
conosce uomini, cose, si~ 
tuazioni, fatti. Per appro
fondire, poi, ha comincia-

. to a girare. Decine di Co
muni grandi e piccoli 
hanno ricevuto la sua visi
ta. Il.vertice giornaliero 
con il ql.lestore ed i co
mandanti dei carabinieri 
e della guardia di finanza 
non è più di routine. Con i 
responsabili delle forze 
dell' ordine si fa davvero 

un vertice, si studia la 
strategia per bloccare la 
delinquenza. CosÌ sono 
nate le operazioni in Bas
sa Sabina contro i rapina
tori; cosÌ si è arrivati .al 
sequestro di un arsenale 
d'armi che sarebbe basta
to ad un plotone della 
"Verdirosi"; cosÌ si sono 
mandati in galera fior di 
delinquenti che commer
ciavano in droga. 

La provincia non è più 
terra di conquista per im
migrati clandestini dal 
Terzo Mondo. Si è fatta la 
conta degli stranieri che 
soggiornano in Sabina. Ce 
ne sono 3684 e chi non è in 
regola viene rispedito a 
casa. Le espulsioni sono 
state 83 ed i permessi re
vocati 184. 

Mario Morcone è una 

versione moderna di un 
convinto servitore dello 
Stato. Sportivo, non di
sdegna, quando ne ha 
tempo, una partita a 
calcetto, nè un bagno nel
la piscina coperta. Di do
menica abbandona il son
tuoso appartamento di 
Palazzo Vincentini e 
scende a far piazza innanzi 
al "Quattro Stagioni". Se la 
sera ha voglia di pizza, 
insieme alla famiglia, se 
ne va al "Pappamondo", 
rione Borgo, zona oltre il 
Velino, confondendosi 
con la normale clientela. 

La latitanza ammini
strativa negli ultimi mesi 
di vita· della Giunta 
Bigliocchi,lo ha costretto, 
per certi versi, a riempire 
spazi enormi di potere non 
esercitato. CosÌ come il 

sussistere di gravi incer
tezze,lo ha condotto, come 
per il Terminillo, a con
vocare riunioni per la no
mina di un direttore della 
stazione turistica, dove è 
andato a sciare non appe
na è caduta la neve con 
abbondanza. 

Di recente ha ricevuto 
i cronisti nel grande salo-
ne delle feste del fastoso 
appartamento di servizio, 
che ha urgente bisogno di 
restauri e lavori da parte 
di una Sovrintendenza ai 
Monumenti distratta e 
sognaccosa, presentando-
si insieme a tutti i suoi più 
diretti collaboratori, al suo 
vicario dotto Bottino ed al 
dotto Tarricone, con il 
questore Adornato ed il 
vice questore N ardin ed il 
capitano dei carabinieri ... 
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Diomeda. 
Ha condensato in die

ci pagine dattiloscritte 
1'attività svolta dalla Pre
fettura in quattro mesi di 
lavoro assai intenso, co
municando che, ad esem
pio, sono state revocate 
duecento pensioni di in
validità e che, nell' anno di 
entrata in vigore del nuo-

vo codice della strada, 
sono state sospese ben 360 
patenti di guida. 

Per la discarica dei ri
fiuti solidi urbani, ormai 
si è agli sgoccioli. Nessu
no, si dice in Prefettura, 
potrà più pensare di 
disattendere il problema 
o di opporsi alla creazione 
in provincia di una ne-
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cessaria, indispensabile 
discarica. I soldi dei citta
dini non si possono bru
ciare trasportando in luo
ghi lontanissimi, su e giù 
per la penisola, i rifiuti che 
si producono a Rieti, spe
cie oggi che la Procura 
della Repubblica sta inda
gando anche in questo 
ambito dove si ipotizzano 

essersi verificate gravi ir
regolarità. 

Con alcune aggiorna
te somiglianze Morcone 
sarà davvero la 
re incarnazione del prefet
to Giacone? A confermar
lo saranno i mesi che ver
ranno. La gente, è ovvio, 
lo spera e ne sostiene con
vinta l'azione. 

Pomeriggio insolito, 
quello di un piuttosto 
freddo sabato de

cembrino, per vedere tan
ti palloncini colorati svo
lazzare, all'improvviso, 
nel cielo della città, in una 
pausa di sereno nel clima 
piovoso di questa stagio
ne invernale. Canzoni in
solite, da anni Settanta, 
quelle udite dal piazzale 
antistante la Cattedrale, 
riempito da un consisten
te gruppo di giovani di 
Rieti e dintorni. E giornata 
insolita, rispetto alla tra
dizione che vi aveva con
sacrato la seconda setti
mana di gennaio, per l' a p
puntamento della pasto
rale giovanile diocesana 
dedicato alla pace. 

Quest'anno, i membri 
della competente com
missione hanno voluto 
cambiare data ed anche 
.genere della manifesta
zione: non più gennaio, ma 
in avvento, e non più la 
marcia della pace conclu
sa dall'incontro di pre
ghiera ma, fermo restan
do quest'ultimo, un mo
mento di apertura festosa 
("annuncio gioioso della 
pace" era la definizione nel 
programma). 

La proposta ha riscos
so anche stavolta numero
se adesioni fra i giovani e 
gli adolescenti più o meno 
impegnati in qualche 
esperienza ecclesiale. Non 
c'è sta to il forte 
coinvolgimento delle altre 
fasce d'età tipico delle 
marce di anni passati, ma 
una risposta venuta pre
valentemente dal mondo 
giovanile, cui il progetto 
della commissione, al la
voro sulla scia del Conve
gno '92 degli "Uomini 
nuovi creatori di storia", si 
rivolge. 

L'incontro ha avuto 
inizio, dunque, con il ra
dunO all' esterno del Duo
mo, dove ci si è salutati 
insieme con canti di ,gioia 
e di riflessione "laica": le 
canzoni di Morandi, 
quello più impegnato, e la 

Nelle foto: 
due momenti L'INCONTRO GIOVANILE PER LA PACE 
della manifestazione 

Gioia, 
• annunCIO, 

preghiera 
di Nazareno Boncompagni 

protesta pacifista di Bob 
Dylan in versione italiana 
e cristiana. Fra una melo
dia e l'altra, i saluti, le ri
flessioni a braccio dei 
presenti e, in primo piano, 
la proposta della più 

grande testimonianza of
ferta al Paese, e al mondo, 
nell'ultimo periodo: quel
la di Maria Cristina 
Lunetti, la crocerossina 
morta in Somalia nel
l'adempimento del suo 

servizio di volontaria nel
la martoriata nazione afri
cana. Con silenziosa at
tenzione, i giovani hanno 
ascoltato la lettura del te
stamento di Maria Cristi
na, significativamente let
to da una volontaria della 
Croce Rossa reatina, il cui 
comitato femminile ha 
appositamente inviato tre 
rappresentanti, nella loro 
caratteristica divisa, alla 
manifestazione diocesana. 

Con il lancio dei pal
loncini, che ha concluso il 
momento all'esterno, si è 
voluto simboleggiare il 
lancio di propositi di pace, 
la consegna al cielo di un 
impegno preso in terra, 
1'impegno ad essere pro
tagonisti, a proprio modo, 
nella costruzione di quel
la pace che, come ricorda
va il Natale alle porte, ha 
un nome ed un volto: quelli 
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di Gesù di Nazareth. 
Nello spirito di comunione fra

terna proprio dei discepoli di Cristo, 
l'assemblea si è trasferita all' interno 
della basilica di Santa Maria, per 
vivere un momento più raccolto di 
riflessione e di preghiera comunita
ria. Canti, letture bibliche, medita
zione attraverso la parola e attraver
so l'immagine (con l'aiuto delle 
diapositive che scorrevano come 
provocazione alla coscienza di cia
scuno) hanno fatto da ingredienti a 
questo secondo momento della 
manifestazione. 

L'incontro ha avuto poi anche 
una caratterizzazione ecumenica: era 
infatti presente una rappresentanza 
della comunità reatina degli 
avventisti, unitisi ai giovani cattolici 
nel testimoniare e invocare la pace. 
Dopo la prima esperienza di pre
ghiera ecumenica, vissuta sempre 
con la Chiesa Cristiana Avventista 
del Settimo Giorno, lo scorso anno 
durante il Convegno dei Giovani, 
gli esponenti di questa comunità 
protestante. hanno nuovamente ac
cettato l'invito della Chiesa cattolica 
reatina a uno scambio fraterno di 
testimonianze: è toccato, stavolta, al 
nuovo pastore locale, Lucio Altin, 
proporre una gradita riflessione ai 
presenti sull' essere opera tori della 
vera pace, quella lasciata da Cristo e 
diversa da quella che dà il mondo. 

Un' altra presenza è stata quella 
di due giovani preti della Comunità 
di S.Egidio, la nota organizzazione 
romana che ha fatto dell'impegno 
nella pace, nella solidarietà, nel 
servizio agli ultimi la sua ragione di 
vita. 

Don Marco, sacerdote impegna
to nella Comunità, ha parlato ai 
giovani rea tini di questa esperienza 
che ha saputo, nel suo piccolo, pro
durre miracoli, non solo nell' alle
viare le sofferenze di tantissimi po
veri, ma nel far incontrare gli uomini, 
attraverso il dialogo, nella ricerca 
comune delle concrete vie della pace. 

Ha chiuso l'incontro la lettura di 
un brano del messaggio del Papa 
per la Giornata Mondiale della Pace 
dedicato alla famiglia, tema scelto 
da Giovanni Paolo II per aprire il 
1994, anno dedicato dalla comunità 
internazionale proprio alla famiglia. 
Il brano ha degnamente concluso la 
manifestazione lanciando un ulte
riore annuncio di quella pace che 
non va soltanto invocata, ma prima 
di tutto costruita. 
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."1 e si proviene da Roma si può per
correre la Via Tancia e giungere 
dopo Il km. circa presso il paese 

di Contigliano. A prima vista si riesce 
ad individuare una parte più antica del
l' "bitato raccolta sullo spuntone di una 
rocca e la zona moderna dislocata in 
basso lungo il viale alberato. 

Il nome "Contigliano" sembra esse
re legato alla Gens Quintilia da cui 
Quintilianus, vocabolo rinvenuto nel 
Regesto Farfense dell'anno 846. 

Il Castrum Quintiliani è il paese 
fortificato che le cronache registrano 
nell157, la cui sede era presumibilmente 
la cima della rocca su cui attùalmente 
sorge l'abitato antico. Nel. XV secolo 
Contigliano si impone come il castello 
pièJ. rappresentativo della zona in cui 
sorge, soprattutto per la posizione stra
tegica di controllo sulla pianura reatina 
e per la vicinanza dei valichi sulle cui 
montagne è addossato. 

Nel 1436 Micheletto Attendolo 
Sforza si impossessò del castello di 
Contigliano per il quale Rieti offrì, in 
cambio della restituzione, una notevole 
somma di denaro. La situazione non si 
risolse favorevolmente per Rieti, tanto 
che Rieti decise di muovere guerra al
l'assedio di Sforza su esortazione del 
Cardinale Giovanni Vitelleschi. 

L'assedio da parte del Comune di 
Rieti servÌ a raggiungere un accordo per 
la resa e la restituzione del Castello. 

La memoria di questi eventi storici 
si conserva nello stemma reatino mura
to sulla facciata del Palazzo Municipale 
di Contigliano. 

Le guerre ricominciano quando, nel 
1501, una donna di Contigliano colpi
Sce Vitellozzo Vitelli intento a reclamare 
viveri per il suo esercito in marcia verso 
L'Aquila. In seguito a ciò l'odio e le 
stragi sembrano interminabili ed inter
Ininabile sembra il cammino di 
Contigliano verso la ripresa. 

L'anno 1561 registra l'episodio in 
c~i_il Comune di Rieti concede al paese 
dl Contigliano il permesso di allargare 
la cmta muraria e solo due anni dopo la 
ChIesa viene innalzata agli onori di 
CoHegiata. 

U prefetto ConsolaÌ'e ed un pretore 
~llrale si insediano ne11798 e nel 1827 
11 paese viene registrato nelle cronache 

sede di Governo con a capo un 
t. 

In giro per Contigliano 

Podestà, il cui potere si estende sull'in
tera Val canera. 

La parte antica dell'abitato è cinta 
da mura su cui si apre la Porta dei Santi. 
Alla Chiesa Collegiata dedicata a S. 
Michele Arcangelo si accede dalla 
suddetta porta percorrendo una ripida 
stradina. La facciata della Chiesa, di 
impronta severa, evoca ritmi vigno1eschi 
ed è modulata da lesene, anche 
composite, realizzate in cotto. 

Il portale è sovrastato da un 
architrave con edicola. All'interno c'è 
un' unica navata e cappelle laterali in cui 
si rinvengono, a partire dalla prima di 
destra, una pala di altare con l'Assunta 
tra i SS. Giovanni Evangelista e Fran
cesco e Filippo Neri, due tele con S. 
Girolamo e la Vergine con Bambino tra 
s. Francesco e S. Filippo Neri; i dipinti 
risalgono al XVII secolo. 

Nella prima cappella a sinistra c'è 
una tela con S. Vincenzo Ferreri (1724); 
sul retro dell' altare l'immagine del di
pinto, realizzato nel 1710 da Filippo 
Zucchetti, pittore reatino, è quella del
l'Arcangelo S. Michele cui è intitolata 
la Collegiata. 

Di notevole maestria sono gli stalli 
del coro nella sacrestia, realizzati' da 
Venanzio di Nanzio da Pescocostanza 
(1763) realizzatore, peraltro, anche dei 
quattro confessionali. 

Sono da ammirare anche l'affresco 
che rappresenta la Caduta di Simon 
Mago (1764), il dipinto raffigurante S. 
Antonio, opera di un pittore sabino, e 

I resti 
dell'Abbazia 
di S.Pastore 

coperti 
di edera 

l'organo monumenta1e, opera di Adria
no e Renuzio Fedeli, compiuto nel 1748. 
Il paese antico merita un po' di attenzione 
per la dovizia con cui sono curati i 
restauri delle abitazioni e delle strutture 
monumentali. E' pure suggestiva la 
scenografia dei festeggiamenti orga
nizzati alla vigilia di Pasqua durante i 
quali cortei in costume percorrono i 
viali del paese fino alla Chiesa 
Collegiata. 

Se si intende giungere a Contigliano 
percorrendo la Provinciale per Greccio, 
si può godere dello splendore dell' Ab
bazia di S. Pastore, caposaldo religioso, 
politico ed economico dei secoli XIII e 
XIV. 

L'aspetto odierno le è conferito da 
una condizione di totale abbandono su
bita attraverso il tempo. 

Anche se è ormai incappucciata da 
una intricatissima rete di edera, notevole 
e possente si nota la torre campanaria. 
La Chiesa non possiede più alcuna co
pertura; la struttura è a tre navate divise 
da piloni quadrangolari con campate a 
sesto tondo. 

La pianta della Chiesa è a croce 
latina, molto sviluppata in senso 
longitudinale. 

Nella struttura dell' Abbazia si in
dividua, tuttora, l'Aula Capitolare con 
volte e crociera e tracce di affreschi del 
XIV secolo. E' più difficile individuare 
l'appartamento cinquecentesco degli 
Abbati Cornrnendatarii. 

Anche nel chiostro in rovina si rin
tracciano due iscrizioni del 1255. 
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TRIENNIO DI QUALIFICA 

OPERATORE 
IMPRESA 

/' TURISTICA 

...... OPERATORE 
GESTIONE 
AZIENDALE 

ADDETTI 
SEGRETERIA 

/' D'AZIENDA 

...... ADDETTI 
CONTABILITA' 
D'AZIENDA 

BIENNIO POST QUALIFICA 

NUOVO ORDINAMENTO 
Il corso di studi, dopo il biennio comune, si diversifica.~1 
terzo anno permettendo il conseguimento delle qualifi
che, riconosciute dalla CEE: 

OPERATORE DELLA GESTIONE AZIENDALE (G.A.) 
OPERATORE DELL'IMPRESA TURISTICA (I.T.) 

Il biennio si caratterizza per la validità culturale dell'area 
comune (22 ore) in cui sono integralmente recepiti i 
nuovi programmi Brocca e per l'area specifica dell'indi
rizzo (14 ore). 

Nel terzo anno si approfondiscono le discipline relative 
alla qualifica. 

Il corso di studi prevede per tutti e tre gli anni quattro ore 
settimanali di approfondimento da strutturare secondo 
le esigenze degli studenti. 
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CORSO TRADIZIONALE 
Il corso è caratterizzato da un biennio comune in cui 
vengono sperimentati i nuovi program~i di ~~tematica 
e Informatica e da un terzo anno diversificato che 
consente il conseguimento di una delle Qualifiche: 

"ADDETTO ALLA SEGRETERIA D'AZIENDA" (S.A.) 
"ADDETTO ALLA CONTABILITA' D'AZIENDA" (C.A.) 

che permettono un buon inserimento negli uffici ammi
nistrativi con specificità diversificate. 

----------------------------------------------------------
i capisce che è una 
scuola giovane, pie
na di iniziative, dove 

vale la pena di formarsi 
per affrontare in mod.o di
sinvolto e responsabIle la 
vita. «Se avete scelto di 
passare qui i c!nqu~ anni 
di scuola - COSI da Il pro
prio b~nvenuto all~ ma
tricole Il corpo redazlOnale 
del giornale del "Nazzareno 
SfYampelli" - vuoI dire che 
il nostro Istituto vi ha par
ticolarmente colpito, 
perc~è vi ~ffascina la pro~ 
svettlva dI lavorare su dI 
dn elaboratore elettronico 
o perchè vi piace imparare 
a dattilografare. Con il 
passare dei mesi o degli 
aLni scoprirete cose sem
pre nuove, attività inte
ressanti» quali lo studio di 
ahneno due lingue stra
niere, i viaggi in Italia ed 
all'Estero per completare 
la propria formazione, la 
palla volo e l'atletica leg
gera, il giornalismo, l'in
formatica, l'ecologia e le 
materie che rendono sal
da la formazione profes
sionale dal punto di vista 
del diritto, dell'economia 
aziendale, della tecnica 
commerciale, della legi
slazione sociale e tributa
ria. 

Un'atmosfera serena, 
un' apertura alla società 
esterna, la sensibilità ai 
problemi veri dei giovani 
di oggi, questo è quel che 
fa la differenza all'Istituto 
Professionale di Stato per 
i Servizi Commerciali e 
Turistici "Nazzareno 
Strampelli" di Rieti con 
sede in via S. Francesco e 
con Scuola coordinata a 
Poggio Mirteto e che met
te proprio agio tutti i ra
gazzi che, dopo aver con
seguito il diploma di terza 
media, decidono di conti
r:u2re gli studi per inserir
SI nel mondo del lavoro o 
per andare all'Università. 

Dal "Nazzareno Stram
pell/' si ottiene una màtu
rità che immette imme
diatamente nel non facile 

semplice circuito 
,~ 

LA SCUOLA PORTA IL NOME DI UN GRANDE 
SCIENZIATO REATINO. 

AFFASCINA I GIOVANI PERI PROGRAMMI MODERNI, 
I LABORATORI E LE ATTREZZATURE. 

AI " Na%%arenO 
"rampe"; " 
se ti iscrivi 

• d·· In. oVini 
della produzione (banche, 
aziende, assicurazioni, 
amministrazione pubblica 
e degli enti locali - Regio
ne,Provincia, Comuni -
studi legali, Ministero de
gli Interni per la polizia 
femminile, ecc.). O che 
avvia agli studi universi
tari con grandi prospetti
ve di far presto e bene il 
tempo per conseguire la 
laurea in economia e 
commercio, in informati
ca, in legge, in scienze, in 
matematica o in qualsiasi 
altra facoltà, in quanto la 
maturità professionale 
consente l'iscrizione a 
qualsiasi corso di laurea. 

A capo di questa real
tà, che opera da quasi 
trent' anni in Città ed a 
Poggio Mirteto, c'è la 
prof.ssa Anna Lopez Di 
Virgilio, preside di ruolo, 
con grande esperienza per 
aver diretto importanti 
istituti superiori, posta alla 
guida di un ottimo ed 

affiatato Corpo docente 
che ha contribuito ad affi
nare i metodi di insegna
mento ed ha innestato, 
sull' albero del corso tradi
zionale per Addetti alla 
Segreteria di Azienda e per 
Addetti alla Contabilità 
d'Azienda, il triennio di 
qualifica del nuovo ordi
namento per Operatore di 
Impresa Turistica e per 
Operatore di Gestione 
Aziendale. 

L'Istituto è articolato 
su di un primo triennio al 
termine del quale si ottie
ne un diploma di qualifica 
che già consente di entrare 
nel mondo del lavoro. Ma 
poi tutti gli studenti, in
namoratisi della scuola, 
dei suoi progràmmi e delle 
moderne attrezzature 
quali le due aule di 
computers, i laboratori del 
calcolo elettronico e mec
canico, delle macchine da 
scrivere manuali ed elet
troniche, delle macchine 

contabili, del laboratorio 
linguistico e della palestra, 
desiderano continuare con 
il biennio post-qualifica 
per conseguire 1'ambita 
maturità. 

Dal momento della sua 
istituzione ad oggi, il 
"NazzarenoStrampelli",che 
porta il nome di un grande 
scienziato reatino esperto 
nel campo della genetica, 
ha diplomato centinaia di 
ragazzi e ragazze. La 
stragrande maggioranza 
ha ottenuto posti di rilievo 
nel contesto del terziario 
avanzato sia in provincia 
di Rieti che in altre Regioni. 
Moltissimi si sono laurea
ti e tutti hanno contribuito 
ad accrescere il patrimonio 
culturale provinciale, 
nonchè a consolidare lo 
sviluppo della Sabina di-

. ventando protagonisti non 
solo del proprio avvenire, 
ma anche di quello del
l'intera comunità provin
ciale. 
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M usica, entusia.
smo, applausi e 
clima da grande 

festa: ingredienti ben do
sati per il piatto forte della 
bella serata di dicembre al 
Teatro Tenda di piazza 
Comotti, che ha ospitato il 
5° Cantafestival Sabino. 
L'edizione '93 della ormai 
tradizionale 
manifestazio
ne canora ha 
visto riuniti, 
come sempre, i 
piccoli artisti 
con le loro fa
miglie attorno 
alla vivace or
ganizzazione 
dell'Istituto 
Bambin Gesù. 

La attiva 
comunità delle 
Suore Oblate 
ha ancora una 
volta indossa
to, particolar
mente nella 
persona della 
vicaria suor 
Germana, i panni di ma
nager della gioia e dell' ar
monia, offrendo alla co
munità reatina la possibi
lità di un pomeriggio non 
solo di spettacolo: sessio
ne invernale, questo 
Cantafestival, della Festa 
della Scuola Cattolica che, 
dopo Pasqua, avrà il se
condo atto nella grande 
Maratona di Primavera. 

La passerella dei can
tanti in erba ha riscosso 
un prevedibile successo. 
Sempre OK l'organizza
zione coordinata da Pino 
Strinati, con la direzione 
artistica di Gianni Turina. 
Perfetto, anche quest'an
no, l'accompagnamento 
musicale del gruppo degli 
Ibage. Il ruolo di presenta
tore è stato affidato, sta
volta, al bravo imitatore 
Yuri Spigarelli, che si è 
avvalso di una efferve
scente Mara Piovesan 
come spalla. Impeccabili, 
nelle loro divise, le ragaz
ze dell' Istituto Alber
ghiero, che con il loro 
servizio di accoglienza 
degli ospiti hanno saputo 
dare un ulteriore tocco di 
qualità alla serata. 

QUINTO CANTAFESTIVAL SABINO 

Lo show 
dell' armonia 

La premiazione 

Presenza fissa, nelle 
varie canzoni in gara, il 
coro dell'Istituto Bambin 
Gesù, diretto da Marcella 
Crescenzio Assai gradite, 
inoltre, le esibizioni che 
hanno fatto da contorno 
alle tre categorie dei gio
vani cantanti. Il "cantau
tore di Dio" padre Sergio 
Tommasi, prete stimma
tino legato alla città di Rieti 
per i tanti anni trascorsivi, 
ha dato sfogo alla sua po
esia fatta musica e fatta 
preghiera. Applausi con
quistati anche da un altro 
grande amico delle can
zoni dei piccoli, il conter
raneo Francesco Rinaldi. 
Il piccolo Stefano Mosetti, 
reduce di Bravo, bravissi
mo! ha conquistato l'am
mirazione del pubblico 
con i suoi pezzi folk ese
guiti all' organetto con una 
maestria inimmagina
bilmente. precoce. Brave 
anche le giovani ballerine 
di "Studio Danza". 

Gli stessi presentatori, 
Spigarelli e la V enier, 
hanno dato sfogo alle loro 
doti artistiche, il primo ti-

rando fuori tutta la sua 
bravura di imitatore, la 
seconda offrendo singo
lari interpretazioni di bra
ni della musica italiana. 
Yuri Spigarelli ha presta
to la voce, via via, a un 
personaggio diverso per 
accompagnare in scena 
ognuno dei ragazzi in 
gara, suddivisi nelle tre 
categorie a seconda del
l'età. 

Alla giuria, presiedu
ta dalla soprano (reatina 
d'adozione) Mirella Capo
netti, il non certo facile 
compito di scegliere i più 
bravi da premiare. Si sono 
aggiudicati il primo pre
mio, rispettivamente per 
la prima, seconda e terza 
categoria, il piccolo 
Damiano Grifoni, la gio
vanissima Francesca 
Eleuteri e l'esponente del
le più grandicelle "signo~ 
rinette" Alessandra Gian-
ni. 

Fra la categoria dei più 
piccini, l'ha avuta vinta 
uno dei più popolari bra
ni della canzone italiana 
legato al mondo dei ricor-
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di, dell'infanzia, della fa
miglia: il celeberrimo 
Mamma del nostro conter
raneo Nino Bixio, con cui 
Damiano Grifoni ha com
mosso la platea e conqui
stato la vetta della sua ca
tegoria. 

Francesca Eleuteri ha 
invece battuto i compagni 

della seconda 
categoria con 
una simpatica 
canzoncina 
vincitrice allo 
Zecchino 
d'Oro del '74: 
Ciribiricoccola è 
il titolo bizzar
ro per il brano 
che le ha fatto 
meritare gli 
applausi del 
pubblico e il 
riconoscimen
to della giuria. 

Infine, per 
la categoria dei 
ragazzi delle 
medie la for
tuna ha arriso, 

fra i sei tutti bravi, alla 
canzone presentata da 
Alessandra Gianni, che ha 
conquistato il premio con 
un non facile pezzo porta
to al successo da Anna 
Oxa, Quello che le donne 
non dicono. 

Complimenti ai vinci
tori e complimenti a chi, 
più di tutti, l'ha avuta vin
ta ancora una volta: la 
proposta educativa della 
scuola cattolica, che ha 
saputo coinvolgere bam
bini , famiglie e città in 
una kermesse dello spetta
colo non fine a se stesso, 
come hanno voluto rico
noscere le autorità pre
senti alla manifestazione, 
invitati sul palco per le 
premiazioni: il vescovo 
Molinari, il sindaco 
Bigliocchi, l'assessore 
Sebastiani, l'onorevole 
Rositani, il direttore della 
Cariri Vecchi e, per la 
stampa, l'avv. Sergio 
Carrozzoni, capo della re
dazione reatina de Il Tem
po, sponsor ufficiale, in
sieme al nostro quindici
nale diocesano, del signi
ficativo appuntamento. 

Nabon 

FOTO: ésta òrdalu quizze fotograficu ve lu resparagnàmo, 
preché ve lo ìcio io se qué rappresenta éllo che bedéte ecco 
sopre: se tratta de la fotografia dé lu presépiu che ajo ideàtu pe' 
la paròcchia méa dé Reggina Pàcisse, co'le statuette artistiche 
dé Domenicu Martini, che l'ha scorpìte ne' lu legnu dé olìa. 
Domenicu è unu scurtòre dé "finu" e cià messa tutta l'arte séa 
pc' fabbricà le statuette, lu bassorilievu dé San Franciscu che 
bedéte a manCÌna e un'andra bella statua gròssa, che non se éde 
ne' la fotografia, preché è stata allocàta appena ìntri e rap
presenta una mamma che porta li figli versu lu presépiu. 

Qué bò significà istu presepiu ve lo ìcio sùbbitu: 
- pe' primu, la Profezzìa de la nascita dé lu Bambinellu (fatta 

da li profeti Isaia, Geremia eDaniele, che se ìdu pe' 
primi a mandrìtta, ne' lu costone dé montagna. 

-pe' secùnnu, la Storia dé lu Presepiu che cumìncia a Grècce ... 
(difatti se éde una bella fotografia dé lu Santuariu, 
offerta gentirménte da lu "Studiu Realcolor Riete" dé 
Italo Salvemme). 

- Pe' urdimu bò significà la rescopèrta dell'amore dé la fami
glia, fatta da la mamma che porta li figli versu Iu pre
sepiu. 

lJe' istu laùru de realizzazione dé lu Presepiu àu collaboratu 
c,i versi bòni cristiani dé la Paròcchia, a cumincià da Zaccaria 
(o pe' mèjo ìce da Don Zaccaria, preché a li sei de Gennaru è 
statu ordinatu prete), a 'Ngelinu, lu falegname, a lu stessu 
scurtòre Domenicu Martini, a Vittoriu Pescetelli e a Paulu 
Capucci. Li rengrazziàmo tutti e gli regalàmo la prenotazziòne 
pe' un postu 'm Paraìsu. Pe' concrùe, èccove una bella poesiòla 
dé P.L.Mariani, che parla propiu dé 

LV PRESEPIU 
Checchinu è un òme tantu sminchjonàtu: 
una ne fàne e l'antra la à penzènno, 
de tutti li coluri le à 'nventènno 
e no' repùsa se non t'hafregatu. 

Mo', l'antrejéri àfattujò a la casa 
un. gran bellu presepiu, istu Checchinu: 
clà messa la capanna, lu Bambinu, 
e du' somari, e la paja cià spàsa. 

. Checchì, gli ghiéo, ma qué t'é rembambìtu? 
Cià missi du' somari, lòco 'n funnu, 
de lu bòe qué-n'hafattu? .. - Oh! tu 'ntontìtu
m'ha respòstu Checchinu.~ - Li somari 
li 'ncuntri a tutte l'ore, ne' 'stu munnu; 
ma li bòi, no' lo sa che bàgliu cari? -

t. 

(,:ga Wa//e')). 
d'e" UeMttJ-A-GUJ- /na/l!l'..t'eD~" 

E QUIZZE: i corrispondenti significati in itali~no dei ter
mini dialettali proposti in precedenza sono: 

. Fiescenàtu = bagnato, inzuppato fradicio 
- Pàsima = affanno, asma 
. Zìula = uccelletto dal becco corto, che dimora 

abitualmente nei campi e nelle siepi. 
Per il nostro Concorso vernacolare"Repassamoce Riète e la 
Sabbina ", proponiamo questa volta una novità e cioè un 
Rebus (naturalmente in vernacolo), da decifrare dal disegno 
qui di seguito riportato! E' difficile? Pensiamo di no; comun
que, per facilitare l'interpretazione diciamo che si riferisce ad 
un caratteristico personaggio popolare del rione Porta d'Arce. 

CAFFE' DI MERITO: il caffè di merito vogliamo offrirlo 
questa volta a Don Zaccaria, il simpatico diacono di Regina 
Pacis, che il giorno dell'Epifania ha ricevuto l'ordinazione 
sacerdotale dalle mani del Vescovo Diocesano Mons. Molinari. 
Nella Chiesa Regina Pacis, gremita di parrocchiani, egli ha 
ripetuto la classica formula di disponibilità alla chiamata 
vocazionale, al celebrante ed al clero presente. Lo abbiamo 
visto emozionato e con gli occhi lucidi ... (non l'aémo ìstu 
"pallidu" preché è niru de colore, ma a la fine gli aémo sbattùte 
le mani finu a spellàccele; forza Don Zaccarì... benvenutu in 
Paròcchia, preché lo sa se quantu ci sta da fa! ! !). 
E co' la beneizzione de Don Zaccaria, ve saluta pure 

Incenzu 
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Una foto del 1948. 
Insieme al direttore della 
SNIA Viscosa dell'epoca, 
dott. Bortolotto, 
da sinistra: Marcello Perotti, 
Angelo Lanaro, Marco Lafiandra, 
Aldo Simeoni, Gianni Mestichelli, 
Giuseppe Bonera, Renato Di 
Beo, Sergio Ruggeri, Giuliano 
Ometto, Rossano Bustini. 
Sotto: alcuni di "quella razza" 
posano alla Rotonda. 

Quelli della 
Madonna del Cuore 
C on questa presenta

zione circa 200 
amici di tutte le 

gloriose generazioni del 
quartiere Madonna del 
Cuore si sono ritrovate per 
la prima volta dopo 35 
anni. La manifestazione ha 
riscosso un successo stre
pitoso e ha avuto il suo 
culmine emozionante 
quando presso il bar 
della Rotonda, luogo 
del raduno, centinaia di 
amici si sono ritrovati, 
riconosciuti e abbrac
ciati commuovendosi 
come ragazzini sotto la 
d~bole luce dei lampio
nI. 

Molti, nonostante il 
maltempo, sono giunti 
da località lontane come 
Udine, Milano, Caserta, 
Bergamo, Teramo, 
Pratola Peligna, Roma 
e Terni. 

La serata è prose
guitacon unaluculliana 
cena in un noto risto-

rante di Morro Reatino, da 
molti raggiunto con un 
pullman messo a disposi
zione dalla efficiente or
ganizzazione. 

Sono stati graditi ospi
ti Padre Goffredo Liguori, 
il francescano che colla
borò con il compianto don 
Igino Cabrele, parroco di 
Madonna del Cuore dal 

40 -~ / 1° Gennaio 1994 

'40 al '50; mons. Salvatore 
N ardantonio, anch' egli già 
parroco nello stesso quar
tiere, e l'attuale pastore 
don Rino Nicolò. 

Nel corso della serata 
sono stati consegnati a tutti 
i presenti souvenirs e de
clamate due poesie, una di 
Marco Lafiandra dedicata 
a "Padre Goffredo" ,l'altra 

di Enzo Spadoni intitolata 
"Agli amici della Madon
na del Cuore. 

E' stata ricordata la 
storia del glorioso quar
tiere che inizia negli anni 
'30 con la costruzione della 
Supertessile. Qui interi nu
clei familiari provenienti 
dall' Abruzzo, Puglia, 
Veneto ed altre località vi

cine si insediarono a 
motivo del lavoro tro
vato nella nuova fab
brica dando vita e svi
luppo alla zona. 

Il quartiere tra gli 
anni' 40 e '50 si svilup
pò a tal punto da sud
dividersi in zone, tra le 
quali la Madonna del 
Cuore e le Villette, in 
continuo conflitto 
sportivo e territoriale 
che si manifestava con 
interminabili "partite a 
pallone", che inevita
bilmente finivano "a 
castagna te". Rivali di 
giorno, amici la sera Cl 

si ritrovana tutti alla Ro
!:onda per andare a Rieti 
"a puzzà". 

Grande animatore e 
pa~re i~ questo periodo 
fu Il maI dimenticato par
roco don Igino, il quale con 
le sue numerose iniziative 
ter:eva l~gati alla parroc
chIa decme e decine di ra
gazz.i .. Infatti è quasi im
possIbIle trovare tra noi chi 

non ha fatto il chierichetto, 
non ha partecipato alle 
processioni alla Viscosa in 
occasione della Prima Co
munione o alle varie gite 
in pullman. 

Come non ricordare i 
campeggi a Pian di Rosce 
a Fiamignano, al mare? 
E.rano momenti di spen
SIeratezza e vita sana e 
attiva all' aria aperta che, a 

sera, culminavano con 
1'ora delle stelle e soprat
tutto con scherzi notturni 
a smontare tende e bran
de. E chi non ricorda di 
aver corso dietro i carri 
agricoli diretti al vicino 
zuccherificio chiedendo 
"orno dàmme'na caròta"? E, 
dato il solito diniego del 
contadi.no, giù a spiccar 
barbabIetole con il pic-.. 

Nelle due foto: "Da Maria" 
per ricordare i campeggi 
a Pian di Rosee, Fiamignano, 
al mare; l'ora delle stelle· 
le interminabili ' 
partite a pallone 
che finivano a castagna te 
tra la Madonna del Cuore 
e le Villette 
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E' il momento dello scambio dei doni. Da sinistra: Edipo Turilli, Marco 
Lafiandra, P. Goffredo, don Salvatore (seminascosto), don Rmo. 

chetto. 
E' ancora vivo il ricor

do delle storiche proces
sioni del Venerdì Santo che 
si snodavano lungo il 
quartiere con q~adri vi~ 
venti interpretatl da nOI 
ragazzi e con la pa~te~ip~
zione attiva di tuttl glI abI
tanti. 

Il quartiere godeva di 
autonomia e strutture 

proprie come la s~uola, l~ 
chiesa, la fabbnca, gli 
spacci aziendali, ~n ce~tro 
polifunzionale rIcreatlvo 
come la Canonica, ove, ol
tre al gioco del biliardo ed 
altri vari giochi, si sv?l~~
vano varie altre attlvIta, 
tra le quali teatro e serate 
danzanti. 

Molto intensa era 1'at
tività sportiva. Si pratica-

vano: ginnastica, 
calcio, gioco delle 
bocce. Prestigio se, 
in quel periodo, fu
rono le affermazio
ni della squadra 
dell'ONARMO, in
vidiata dagli altri 
quartieri della città. 

Con la chiusura 
della SNIA e la 
conseguente ricerca 
di nuovi posti di la
voro, molti di noi 
sono emigrati in 
altre città o, se ri
masti a Rieti, in al
tri quartieri. I moti-
vi familiari, di la
voro ed il cambia

mento gestionale del bar 
della Rotonda, nostro tra
dizionale punto di ritro
vo, hanno fatto diradare i 
nostri incontri. 

Il frantumarsi del vec
chio ceppo, l' espanders~ 
del quartiere con nUOVI 
insediamenti, la vita cao
tica di oggi non hanno pi~ 
dato modo di conservare l 
vecchi modelli di vita. Per 

Pellicceria 

cui, dopo anni, ci si è rit~o
vati con una voglia, 
trepidazione e slanc~o che 
è impossibile deSCrIvere, 
ma con la forza di volontà 
di far rivivere quella "raz
za" che non è estinta ma 
che vivrà fino "all' esauri
mento delle scorte", con
sapevole che le nuove ge
nerazioni non potranno 
riproporre quel vecchio 
stile di vita. 

Ci si è salutati a tarda 
notte con la volontà e l'au
gurio di rivede~si.ogni d~~ 
anni. Sono statl rIcordatlI 
cari amici che ci hanno la
sciato ed è stato osservato 
che quelli di noi che, 
senzea gravi motivi, non 
hanno onorato l'amicizia, 
"non sanno cosa hanno 
perso". 

(Il Comitato Organiz
zatore: Giuseppe 
Alessandrini, Antonio 
Giordani,Aldo Lafiandra, 
Francesco Lafiandra, 
Marco Lafiandra, Luigi 
Perotti, Lamberto Proiet
ti, Antonio Pulcini) 

RIETI - Via Garibaldi, 300 - Tel. e Fax 0746/204091 
TERMINILLO - Residence "Roma" - Tel. 0746/ 261549 

42 -~ / 1° Gennaio 1994 

Gentleman su qu~ttro ruote: esiste un 
rapporto bellissimo, quanto indissolu
bile fra l'ing. Carlo Fabbri ed il mondo 
r!ell'Automobilismo. Il suo è stato un 
ancore aL. primo rombo di motore e, 
ancora oggi, incurante del tempo che 
Fassa, quel rumore se lo porta nel cuore 
nuto da fargli rinverdire ... antiche im
prese. Per la terza volta, infatti, ha cen
trato l'obiettivo di conquistare un titolo 
it'lliano di velocità cimentandosi negli 
autodromi di tutta Italia con campioni 
affermati e padroni deL prossimo futu
ro sportivo. 
Carletto (lasciamo da parte i numerosi 
pseudonomi), ha conquistato il titolo 
della classe 2000 GTS/2R - gruppo 
auto storiche -pilotando unaPorche 356/ 
B che già nel 1990 gli era servita per 
centrare il massimo alloro in campo 
nazionale. 
L'ennesima vittoria del nostro campio
ne è la conferma che la "vera passione" 
per uno sport non conosce ostacoli 
(neanche quelli anagrafici) e quando il 
richiamo torna ad essere insistente si 
abbandona tutto per tornare al "primo 
amore", nel rispetto di una nobiltà di 
intenti che risiede soltanto nei ... "signo
ri dello sport". 
Proprio per questo l'ingegnere, seppure 
in momenti diversi, a causa degli impe-

gni familiari e professionali, nel suo 
palmares annovera importanti successi. 
Innumerevoli i primi posti nei campio
nati sociali con vetture turismo e formu
la 3; un secondo posto nel campionato 
italiano - GR 2000 - nel 1966 ed il titolo 
assoluto nel 1974 nel Gruppo 4, con la 
Porche 2000. 
Il riconoscimento del CONI (due volte) 
con la medaglia di bronzo al merito 
sportivo è la conferma del vero, sano 
spirito agonistico di quest'uomo, di un 
ingegnere, di Carletto ... di un pilota nato 
con iL. volante in mano. 

Futuro nei giovani: il settore giovanile 
è il fatidico fiore all'occhiello del mo
vimento calcistico della nostra Provin
cia. In un momento, infatti, in cui la 
serie superiore (si fa per dire) annaspa in 
mille problemi, è bello sapere che nove 
squadre "baby" hanno fatto parlare di sé 
in importanti tornei nazionali e régiona
li. E di campioncini in erba, a detta degli 
esperti, ce ne sono molti, tanto che i 
grandi club mandano spesso i loro 007 a 
visionare questi ragazzini, i futuri Baggio 
nostrani. Tutto questo a riprova che molte 
società hanno pensato bene di potenzia
re i vivai, prima ancora di avventurarsi 
in campionati dove lo "straniero" è 
d'obbligo e costa quanto un giocatore di 

serie A. Per questo, vogliamo plaudire 
alle iniziative del Casette, dello Sporting 
Lisciano e del Quattro Strade, tre socie
tà della nostra zona che stanno lavoran
do concretamente e con ottimo risultati 
sulle ... giovani promesse. Speriamo 
proprio che tutto questo interessante 
movimento di base possa riuscire un 
giorno, a risolvere le sorti del Rieti cal
cio che da qualche anno a questa parte 
non riesce più a trovare la giusta via. 

Nuova via anche per la compagine 
"sportiva" del nostro Comune. Dopo 
alcuni infruttuosi tentativi di salvatag
gio, infatti, sono cambiati tutti gli alle
natori ed un unico "coach" è venuto a 
governare le sorti di una squadra che 
ormai non aveva più ragione di esistere. 
E' tornato a Rieti, quindi, quel V erga che 
tanto bene fece come Prefetto e che 
molto si distinse, poi, in incarichi su
periori. 
Certo, il suo compito sarà molto age
volato visto che si trova a ... "gareggia
re" in solitudine, ma noi - irriducibili 
ottimisti - vogliamo sperare che 
l'esempio del nuovo allenatore, imposto 
dalle vistose carenze dei nostri atleti, 
possa servire a tutti i cittadini perché 
scelgano, poi, con più oculatezza i 
futuri ... giocatori della nostra politica. 



In prossimità del crocivia di Vazia sulla statale che 
porta al Terminillo, sorge l'hotel ristora~te .".V.alenti~ 
no ", e da questo incrocio si dipartono tuttl glz ltmeran 
archeologici, artistici, religiosi e curativi. 
"Valentino" è un centro moderno e funzionale all'a
vanguardia nella ristorazione, nella ricett~vi:à ed 
assicura al tempo stesso un trattamento famlglzare e 
confortevole. La cucina è una continua e sempre 
rinnovata esaltazione della tradizione culinaria 
"Sabina "fatta di ingredienti naturali e ricette antiche. 

Lefregnacce, la porchetta (piatti reatini per,ec.cellen
za), ifunghi, le grigliate sulfuoco oa legna, ~ ol~o della 
sabina i cereali e i legumi della zona, con II nsultato 
della ;era dieta "Mediterranea". I vini locali, forti e 
genuini, sono la gioia del buongustaio. Nel retr~ del
l'hotel un ampio parcheggio per pullman delle glte tu
ristiche e macchine dei clienti. 
Per unfrettoloso pranzo di lavoro, per un brev~ week~ 
end, per una serena vacanza per Voi e per l vostn 
bambini, un riposante soggiorno da "Valentino". 

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

Rieti il Patto 
erca firme 

.4 nche a Rieti è iniziata la sottoscrizione del Patto di 
,~ Rinascita Nazionale, il manifesto di Mario Segni, 

&- presentato nella nostra città dal coordinatore dei Po
polari per la Riforma Roberto Fallerini nel corso di una 
~ conferenza stampa. 

Fallerini, nell'illustrare gli impegni che i 
Popolari per la Riforma assumono con questa 
iniziativa, ha riassunto in otto punti qualifi
canti la proposta del Patto di Rinascita na
zionale: l) Il Capo del Governo eletto diret
tamente dai cittadini; 2) Una pubblica am
ministrazione moderna, efficiente e giusta; 
3) Un nuovo patto fiscale: meno tasse, meno 
spese, niente sprechi; 4) Il blocco del deficit 
pubblico: più investimenti, più occupazione; 
5) Un vero patto sociale: più solidarietà, 

meno assistenzialismo; 6) Un mercato libero, concorrenziale, 
aperto ai cittadini; 7) Il federalismo europeo contro il 
federalismo secessionista; 8) La lotta alla criminalità organiz
zata per ridare sicurezza e diritto ai cittadini. 

Il coordinatore dei Popolari per la Riforma ha manifestato 
ottimismo per il superamento della crisi, sia nazionale che 
locale. 

"Condizione essenziale - ha detto - è che i cittadini ab
bandonino definitivamente quegli uomini del vecchio sistema 
che hanno ridotto il Paese e la nostra Provincia in questo 
stato. Oggi è più che mai attuale il passo evangelico che 
ammonisce ad essere «candidi come colombe e furbi come 
serpenti». E' impossibile dar credito a personaggi che fino a 
ieri hanno tenuto i Partiti e la "cosa pubblica" in una sorta di 
serraglio che ha garantito loro interessi personali ed oggi 
vogliono ripresentarsi come innovatori". 

"Va anche chiarito che né il separatismo della Lega, né il 
massimalismo di quella sinistra rimasta al di là del muro di 
Berlino riusciranno a dare risposte di ricostruzione e di 
fiducia. Perciò chiediamo tante adesioni al nostro Patto". 

Il coordinamento dei Popolari per la Riforma è a disposi
zione in Piazza Cavour, 66 Rieti - tel. (0746) 204041, per 
fornire informazioni e materiale necessari alla raccolta delle 
firme. 

La Veglia giovane 

G iovani e monache insieme, come è ormai tradizione, 
riuniti a pregare alle soglie del Natale. L'appuntamento 
annuo che chiude l'itinerario d'Avvento per il settore 

giovanile dell' Azione Cattolica reatina è stato rispettato: 
qualche giorno prima di Natale; la comunità delle clarisse di 
via san Francesco ha accolto i vari gruppi giovanili parrocchiali 
che svolgono il cammino di ACper la consueta Veglia di 
preghiera in preparazione alla festa della Natività. 

Nella chiesa del monastero di S.Chiara, stavolta, sono 
convenuti anche alcuni genitori: in sintonia con il programma 
associativo e il piano pastorale della Diocesi, è stato voluto 
dare all'appuntamento di quest' anno un valore di comunione 
con le famiglie, ricordando la loro funzione primaria nel
l'opera educativa non solo dei fanciulli, ma anche dei giovani .• 
A tale dimensione è stato dedicato un momento della veglia, 
con un significativo gesto: uno dei giovani ha consegnato ai 
propri genitori, in rappresentanza di tutte le famiglie, il nuovo 
testo del Catechismo dei Giovani l "lo ho scelto voi". 

Gli altri momenti hanno avuto per protagonisti la "padro
na di casa", Chiara di Assisi, la "madre dell' Avvento", Maria 
di N azareth, e, naturalmente, il Dio fatto carne, Cristo Verbo 
di Dio. 

Le sorelle clarisse hanno animato, con letture, riflessioni 
e un canto, il momento dedicato alla figura della loro fondatrice, 
nell' ottavo Centenario della nascita che la Chiesa sta cele
brando. 

Quindi, un momento di alta spiritualità: la contemplazione 
pregata dell'icona della Vergine, ripercorrendo lo spirito 
della cristianità d'Oriente che nelle icone vede una presenza 
quasi fisica del Dio fatto uomo. 

Infine, l'ascolto della Parola, con due letture bibliche, e 
l'omelia di don Luigi Bardotti, che ha presieduto, come 
Assistente unitario dell' AC diocesana, la veglia, con a fianco 
l'assistente del Settore Giovani don Paolo Blasetti. 

Fu il medico dei Realini 

E, morto il dottor Rodolfo Primangeli. Aveva 90 anni. 
Simbolo di un modo di "fare il medico" che oggi è 
stato sostituito da un altro modo di fare (migliore o 

peggiore non possiamo dire: ma che sia profondamente diverso 
è un fatto), Rodolfo Primangeli apparteneva a quella "cultura 
fuciniana della professione" che Lo portava, prima che ogni 
altra cosa, a stabilire un rapporto soprattutto umano con il 
paziente. . 

Medico condotto per molti anni nel Comune reatino, 
prigioniero di guerra in Palestina, Rodolfo Primangeli era 
diventato un punto di riferimento nell'immaginario cittadino. 
Era l'ultimo rimasto dei "medici di una volta". Con Lui 
un' epoca definitivamente si chiude aprendosi un irrisolvibile 
quesito esistenziale: ha curato i malanni a generazioni di 
Reatini ma nessuno è riuscito ad alleviare i suoi. 

La redazione di Frontiera partecipa al lutto della famiglia. 
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Lottare è vivere 
N ello splendido scenario delle. monta~n.e di S.~ietro,}n un p~~saggio c~~ 

invita al silenzio e alla meditazIOne, nOI, 1 r~gazzl. della ~o~umta Incontro , 
abbiamo vissuto intensamente un anno ncco dI emOZIO~I. . . . 

Tenendo sempre fede allo spirito pio~ieristlco ~he Don Plenno Cl IDsegna, 
abbiamo cercato di mostrare a noi steSSI che ogm uomo con. alle spalle una 
esperienza devastante, ha le capacità per poter riadattare la sua VIta al resto della 

~~ ., .. 'd' 
Il nostro centro ospita diciassette persone, il CUI peno do comumtano .vana aI 

quaranta ai tre mesi, solo quattro dei quali vivono l'esaltante avventu.ra.dI respon
sabili, ragazzi che avendo anche loro ~iss~to l.' esperienza dr~ga, OggI SI tro.vano ~ 
donare la loro forza acquisita ai nUOVI arn~atI, p.a~sando.cosI da.una pOSIZIOne d! 
emarginati a quella di protagonisti. La partICOlarita che dlf~e~enzla.la nostra r~alta 
dalle numerose altre della "Comunità Incontro", è q~e~la dI vlv~re m un contamer, 
nel quale sono raccolte tutt.e le nece~sità che !l ~uot1~~ano nchI~~~:, 

Ci racconta Pietro, ventlsette anm, da ventItre meSI m comum.ta. qu~sto centr? 
ha preteso di nascere affrontando mille ostacoli, primo .fra tUttI ~a dIffIdenza e Il 
sospetto della gente, spaventata da un gruppo di tossicodlpen~entI.che p:endeva~o 
possesso di una parte delle loro terre e ancora quelle ?!,ga~IzZ~tIV~, VIstO c~e .ID 
Gennaio ancora non potevamo beneficiare delle ~ec.essI~a p~I~ane dI una famIglIa, 
tipo l'acqua potabile e l'elettricità e soprattut.to Il dIsagIO dI vlv~r~ ,s~nza u~a vera 
casa. Ma questo spirito così france.scano h~ all1r;tentat~ sempre dI pm m ~e l arr;,ore 
Per la vita semplice e sincera, la ncerca dI quel valon ven che questa Cl offre '. 

Continua Antonio, responsabIle 
dei lavori, da trentacinque mesi in 
comunità: "La nostra giornata è 
improntata su piccoli lavori di arti
gianato; la manutenzione della casa, 
la cura degli animali, dell' orto e del 
giardino. Quello che io cerco ~i tra
smettere ai ragazzi è l'esempIO, fa
cendomi sempre carico dei pesi mag
aiori. Ho attraversato momenti molto 
duri quest' anno, legati ai tanti lavori 
di cui il centro necessita, ma nono
stante ciò non è mai venuta meno in 
me la voglia di lottare per un futuro 
migliore". 

Franco, il più giovane del grupP?, 
vent'anni, da cinque mesi in comum
tà, ci dice: "Quello che mi ha stupito a~ 

L:..-:;"... ___ ~:..-:..-....-.;.. "'".----.--""""';,;..;,;..-.., ., mio arrivo qui è stato il vedere tanti 
AlcunI gIOvan/ della Comun/ta Incontro ragazzi accomunati dallo stesso pro-

blema: lottare per riconquistare una v~ta s~nza so~ta~~e e questo mi ha trasmesso la 
voglia che adesso ho di andare avantI e dI camb~are . . ' . . 

AN atale quattro ragazzi del nostro cent~o e CIrca. seIce~to dell~ grande famIglIa 
"Incontro" sono tornati alle loro case per nabbracclare gh,affettI per .tan~? ~empo 
rimasti sospesi. Rino, il primo responsabile, comm~nta COSI la. sua USCIta: . E stato 
un sacrificio duro che è costato per me quattro an~l, ma propno questo mI ha fatt~ 
riapprezzare quei principi di vita, pert~t~ tempo dImentIcatI. quello che adesso mI 
accompagna è la voglia di vivere la Dlla vIta a testa alta, .nella ~Iena c~s,clenza delle 
responsabilità delle quali dovrò farmi carico. Il mes~ag,gI? che lO e tuttI 1 rag~zzI che 
hanno apena lasciato la comunità porteremo ~ell.~ VIta e dI gr~nde amore e dI gra~d~ 
speranza, dimostrando che gratifica molto dI p.m un~ C?I,aZIOne ~overa ?,on ChI SI 
vuoI bene, che una serata alla "Scala" con tantI anommi m ~OppIO petto '. . 

I Ragazzi della "Comunità Incontro" di Monte S. GIOvanm 
.) 
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Serva 
per amore 

Suor Maria Josè 

Seguendo la ripida strada intrapr~sa 
da una piccola donna, molte gIO
vani scelgono di camminare per le 

vie del mondo, per sostenere, a volte 
materialmente altre solo moralmente, 
gli emarginati, i reietti, i poveri. " 

Capita di incontrarle per la cI~ta, 
vestite di un semplice lenzuolo candIdo 
come il loro volto, sempre illuminato e 
pronto a dare serenità e conforto. " ' 

Sono le Missionarie della Canta dI 
Madre Teresa di Calcutta. Anche la no
stra terra, che sembrerebbe sterile di 
vocazioni ha dato al mondo una sua 
figlia per~hé facesse della sua vita un 
dono d'amore. 

E' nata a Pianezza di Leonessa. Si 
chiama suor Maria Josè, al secolo 
Vincenza Di Mario, entrata nell'ordine 
nel 1970 qUàndo aveva diciotto anni. Ha 
fattò la sua professione solenne a Roma 
nel 1990. 

La sua scelta l'ha portata molto lon
tana dalla terra in cui è nata: opera infatti 
in Paraguay. Ma quando la vocazione è 
amore non esistono confini, nemmeno 
quelli che trascendono l'uo.mo ~a que: 
sta terra al cielo, poiché la VIta gta non e 
più di creatura umana. 

Rosa Boccanera 

Terza Zona 
• • Insieme 

, 'L afamiglia in preghiera attende il Dio che viene": questo il tema che, in 
occasione dell' Avvento, ha portato le comunità cristiane della Terza 
Zona pastorale della diocesi a riunirsi nel suggestivo santuario francescano 

di Poggio Bustone per un incontro di preghiera e di riflessione. 
La liturgia della Parola è stata presieduta dal vescovo mons. Giuseppe Molinari, 

con la partecipazione di un buon numero di sacerdoti, religiosi e tanti fedeli che con 
il vescovo hanno pregato affinché ogni famiglia diventi un vero santuario della vita 
e dell'amore e i figli trovino in essa un forte sostegno per la loro crescita umana e 
cristiana. Dopo il rito d'introduzione, una coppia di coniugi con il loro bambino ha 
portato sull' altare un cero acceso, segno di 
fede e di speranza che la famiglia è chiamata 
ad alimntare soprattutto nel tempo d'A v
vento. 

Le riflessioni sul tema dell' incontro sono 
state precedute dalla lettura del n.50 della 
Familiaris consortio, in cui il Papa Giovanni 
Paolo II illustra il compito della famiglia 
«chiamata a prendere parte viva e respon
sabile alla missione della Chiesa ponendosi 
al servizio di questa e della società stessa nel 
suo essere ed agire in quanto intima comu
nità di vita e di amore». 

La testimonianza dei due giovani sposi 
ha dimostrato come si possa in conreto 
partecipare alla missione della Chiesa ed 
essere nella fede "un cuor solo e un' anima 
sola". 

S.Liberato 
perle 

• • vocazioni 

Nella parrocchia di San Liberato 
Martire in Cantalice periI secondo 
anno consecutivo si è ripetuta la 

preghiera comunitaria per le vocazioni. 
In questo momento di spiritualità si è 
voluto soprattutto sottolineare come sia 
essenziale vedere in Gesù la persona più 
importante della nostra vita, colui che ci 
rivela la verità e ci apre alla speranza. E' 

questo il senso del pen
siero che ci ha lasciato 
don Francesco Leone, nel 
ricordarci come Gesù 
rappresenti la vera novità 
della vita, come sia futile 
la nostra continua ricerca 
del nuovo senza mai es
sere appagati di questo. 

In un clima di calore umano e di grande 
familiarità, il vescovo ha sollecitato interventi 
di genitori, catechisti, sacerdoti e figli sui 

Giovani in preghiera a S.Liberato 

Il nostro senso di 
incompiutezza non sarà 
mai riempito se non da 
Gesù: l'unica persona che 
dà senso alla nostra vita 
riuscendo, così, a saziare 
ogni nostro desiderio. 
Non per altro Sant' Ago
stino afferma: "Il nostro 
cuore è inquieto, Signore, 
finché non riposa in te". 

problemi più urgenti delle famiglie e sui rapporti oggi esistenti all' interno di queste. 
Molto valide sono state le analisi fatte e significative le soluzioni ai problemi, 
individuate nel dialogo aperto, nella fiducia, nella preghiera costante a soprattutto 
nel!' amore che deve esistere all' interno della famiglia e nella riscoperta dei valori 
di Dio perché solo essi rivelano l'uomo vero. 

La presenza nella comunità di giovani ragazze etiopi, che hanno eseguito un 
canto di ringraziamento al Signore nella loro lingua madre, è stata una bella 
testimonianza della universalità della Chiesa che, fonnata da tante piccole realtà 
s8ciali, si dilata sempre più fino ad abbracciare la grande famiglia di Dio. 

Con la preghiera finale del vescovo ed una àgape fraterna si è concluso questo 
sereno e costruttivo incontro che ha offerto a tutti la possibilità di pregare il Signore 
che viene a rit1ettere sulla necessità di ripartire dalla famiglia per salvare e 
promuovere valori che siano alla base di una società più sana, più giusta e sui quàli 
Costruire il vivere civile. 

La famiglia è dunque ben lontana dall' essere un'istituzione ormai sorpassata, 
Come alcuni vorrebbero far credere, e se il 1994 è stato proclamato dall' ONU "anno 
imernazionale della famiglia" e il Papa si è associato a tale iniziativa, e se anche in 
America il presidente Bill Clinton torna a parlare dei valori della famiglia, vuoI dire 
che si è presa coscienza che «l'avvenire dell'umanità passa attraverso questa», 
come si legge nella Familiaris consortio al n. 86. Agnese Strinati 

La vocazione precede 
di pari passo con la formazione del
l'identità personale e con tutti i conflitti 
esistenziali e di relazione che tale cre
scita comporta. La chiamata gratuita e 
misteriosa di Dio avviene normalmente 
attraverso delle meditazioni sia indivi
duali che comunitarie, sicché la voca
zione rimane soggetta ai diversi 
condizionamenti personali, psicologici 
o socio-culturali, ed evolutive in rela
zione alle sfide o agli appelli dell' am
biente di vita, della cultura in cui si vive. 

La preghiera per le vocazioni ha 
voluto soprattutto spingere ognuno di 
noi a porsi di fronte a Gesù a cuore 
aperto ed a chiedergli, come fece San 
Francesco, cosa vuole che noi facciamo 
invitandoci così a conformare la nostra 
volontà con la Sua. 

Gianna Panfilo 
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Nuovi 
C'è anche una nota pratica: una gio

vane ragioniera legge il bilancio parroc
chiale del 1993. 

• •• 
La processione 

per le vie del paese, 
la riunione convi
viale arricchita da 
interventi di mons. 

sidente del Gruppo Vincenziano reati no 
hanno unito e cementato la volontà co
mune di lavorare insieme per la maggiore 
gloria di Dio che l'apostolo S.Giovanni 
ci addita in questo giorno della sua festa; 
27 dicembre 1993. Solo l'amore per I 
nostri fratelli evidenzia l'amore per Dio. vlncenzlanl Marcella Meucci Lorenzoni 
Segretaria del Gruppo Volontariato 
Vincenziano di Rieti M onte San Giovanni è un paese 

del Reatino a 700 metri di al
titudine che porta il nome di un 

grande santo, il discepolo prediletto di 
Gesù, al quale egli affidò, prima di spirare 
sulla croce, sua Madre. Giovanni capì 
che in Gesù c'è tutta la nostra salvezza. 
Nel Vangelo che porta il suo nome ci 
viene raccontato il primo incontro con 
Lui, da cui iniziò l'avventura più bella 
della sua lunga vita. 

Questo dopo le letture ce lo ricorda 
il nostro amato vescovo, mons. Giusep
pe Molinari, nell' omelia della Messa 
preceduta e accompagnata si~ dai cant~ 
dei bambini delle elementan preparatI 
dalla loro brava maestra, sia dal coro più 
grande dei cantori di Monte San Gio
vanni e Poggio Perugino. 

C'è tanta gente, soprattutto bambini 
che occupano i primi banchi della chie
sa: una macchia festosa di calore. 

A questi e agli adulti numero~i, tr~ 
cui i membri della Confratermta di 
S.Giovanni, si rivolge il parroco don 
Valerio Shango rendendosi interprete 
della gioia della comunità parrocchiale 
che accoglie il suo vescovo. Presente, 
poi, il Gruppo Vincenziano di Rieti ~a 
lui invitato, i catechisti della parrocchia, 
menzionati il Consiglio pastorale e il 
Consiglio per gli affari economici, don 
Valerio annuncia la nascita del Gruppo 
di Volontariato Vincenziano di Monte 
S.Giovanni che ha in Luisa Sperandio la 
sua Presidente. E' la giovane e graziosa 
mamma del piccolo Riccardo; il suo 
nome è un programma. Non è sta~a ~ors~ 
una "Luisa" il primo aiuto femmmlle di 
san Vincenzo de' Paoli? 

La neo Presidente si rivolge a tutta la 
comunità: presenta le sue collaboratrici 
e annunzia il programma del Gruppo 
che vuole andare incontro agli anziani, 
aiutare la comunità di recupero dei tos
sicodipendenti che esiste in paese, ~sser~ 
uno stimolo per tutti a pensare aglI altn. 

La risposta del vescovo alle parole 
di Luisa è un saluto gioioso al nuovo 
Gruppo Vincenziano: la vita del cristia
no è soprattutto carità. 
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Molinari, di don 
Valerio, della pre-

Longone e Sant'Anna 

M omento di vera gioia, quello vissut~ dalla.comunità di Longone Sabino, in 
occasione della riapertura della chiesa di S.Anna. 

La cappella rurale, dedicata alla ma.dre della Madonn~, aftonda.le s.ue 
radici in un passato assai remoto. Se il centro ~bltato d~ Longon~ SI puo far nsalIre 
alla fine del primo millennio, la nascita della chIesetta dI S.Anna e da collocare nella 
seconda metà del XIII secolo, mentre un rifa~im~n~o è documentato n.eI1645. 

Riaprendo la suggestiva pie~e.' i parroc~hIam ~I Lon!S0ne. hanno nscop~rt? l~ 
bellezza di una significativa tradIZIOne che Vide, ne~ secolI addIet~o,. num~r~sIssIml 
patronati di S .Anna, invoc~t~ via via .come protrettnce d.alle madn ~l faml.glIa, d~ll~ 
lavandaie e dalle ricamatnCl; fu pOi scelta patrona del falegnami, deglI ebamstl, 
degli orefici e addirittura dei mina~o.ri. .... . ..._ 

Non si contano poi le canzom m suo onore: mm par~h~urglcI, ~ant1 IInco 
narrativi, e perfino le ninnananne ad ella d~d!cat~. Le t~adlZlone sabme ne sono 
ricche, e qualcuna è stata tramandata fmo ai glOrm nost~1. 

In occasione del rito di benedizione del luogo sacro, naperto dal vescovo mons. 
Molinari alla presenza del sindaco Marianantoni e del varroc? don Benedetto 
Falcetti, i cristiani longonesi hanno spiegato le loro VOCI nell mno popolare a 
S.Anna da tutti conosciuto. . . '. l 

Un gesto alquanto significativo ha concluso la pIccola e toccante cenmo;l1~. a 
consegna della chiave della chiesetta alle ragazze del paese (ne~laf.oto), perche sIan~ 
premurose custodi del luogo sacro de~i~ato al~a Santa che ~l~hlam~ ~lla mente 1 

valori della femminilità e della matermta, segm della bened1Zl0ne dlvma. 

Dal Salto all' Epiro 
ome già annunciato in altro nu
mero, il Cicolano ha preso nelle 
varie comunità parrocchiali 

l'iDiziativa di intervenire per portare il 
ccntributo di solidarietà delle popola
zioni della zona alle missioni albanesi, 
dove operano sacerdoti delle vicine 
diocesi abruzzesi e dove esiste l'urgenza 
di aiuti materiali e morali. 

Per prima si è mossa la comunità 
delle Clarisse di S .Filippa Mareri che ha 
inviato due suore nella missione di 
Lezha, dove opera don Antonio Sci arra, 
sacerdote della diocesi dei Marsi. E' 
così che due religiose, suor Maria 
Anatolia e suor Maria Pina, si sono 
imbarcate a Bari, accompagnate dalla 
,;uperiora generale dell'istituto, suor 
lvlaria Margherita, per raggiungere 
1'Albania, dove una avrebbe operato 
come catechista, mentre l'altra, infer
miera professionale, nella cura dei ma
lati. Con loro le due suore hanno portato 
una reliquia di Santa Filippa, che hanno 
donato alla risorgente comunità 
albanese. 

La situazione che le due suore hanno 
trovato in terra d'Albania è tanto tragica 
da non essere creduta verosimile dalle 
nostre opulente comunità. Le popola
zioni mancano di tutto: dal punto di 
vista materiale, la dittatura comunista 
non ha lasciato che fame e miseria. Dal 
punto di vista spirituale, il tentativo del
la dittatura comunista di cancellare per
fino il ricordo di Dio e delle religioni 
lascia i suoi segni evidenti: le chiese 
tra;;formate in magazzini, mascherate 
anche all' esterno, insieme ai tragici ri
cordi di sacerdoti, religiosi e laici, incar
cerati, torturati e uccisi in odio alla fede, 
in uno di quei tanti "paradisi" del so
cialismo reale che da noi si mostravano 
come esempio di democrazia e di libe
razione. 

Ma Dio non è stato cancellato dal 
~Uonc dei cattolici d'Albania, che, come 
In tutte le Chiese del martirio e del 
silenzio, mostrano l'entusiasmo verso 
U~a nfi6ritura spirituale che lascia am
fllIratì. E le SUore di S.Filippa si com
mUOVono nel narrare l'esperienza affa
SCi!1ante di questa missione, breve sì, 
ma tanto ricca di frutti. 

Esse, sostengono, si sono sentite 

povere fra i poveri, secondo il carisma 
c1ariano-francescano proprio della loro 
congregazione; coscienti, però, della 
ricchezza del carisma di portare Cristo 
agli assetati di giustizia e il suo pane agli 
affamati nel corpo. Hanno così riscoperto 
in senso missionario quel privilegium 
paupertatis che di Chiara d'Assisi fu 
sempre una bandiera da difendere, 
un'insegna di perfezione evangelica. 

La notizia che con loro è approdata 
sulle rive dell' Epito una reliquia di Santa 
Filippa deve essere motivo di orgoglio 
per l'intero Cicolano. Infatti, dalla zona 
si muovono anime generose a portare 
soccorso materiale e spirituale a chi ne 
ha bisogno, recando, al tempo stesso, 
qualcosa dei resti mortali di chi in que-

La chiesa 
di 

SFrancesco 
di Scutarì, 

trasformata 
in teatro. 

sta generosa donazione seppe tracciare 
nei secoli l'itinerario. Si dona, insieme 
all' aiuto, anche una parte di quella sto
ria spirituale di cui la terra equicola è 
ricca. 

La missione delle due suore non è 
che l'inizio. Certamente, con la gene
rosità di sempre, nelle prossime stagioni 
si potrebbero muovere laici impegnati a 
portare solidarietà ad una Chiesa che, 
ormai uscita dalle catacombe della per
secuzione, vuole ricominciare a testi
moniare Cristo nel tempo e nella storia, 
diventando essa stessa faro di fede e di 
speranza per il mondo intero che cam
mina verso la costruzione del regno di 
Dio. 

Henny Romanin 

Culla e Nozze 
in casa Vale'ntini 

D uplice festa in casa del carissimo Cesare Valentini, presidente dell'UCIIM 
(Unione Cattolica Italiana Insegnanti Medi) reatina. 1118 dicembre è venuta 
alla luce la nipotina Alessandra. L' 8 gennaio, invece, la figlia Maria Grazia 

(fino a poco tempo fa attiva animatrice di Azione Cattolica) ha celebrato le sue 
nozze con Stefano Peron, matrimonio benedetto da don Paolo Blasetti nella cripta 
della Cattedrale. 

Ai neo nonni, prof. Cesare e signora Luciana, ai novelli genitori, Antonella e 
Massimo, e agli sposi novelli, Grazia e Stefano, l'augurio di tanta felicità. 
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Da Amatrice 
Ripensando 
poeticamente 

•• • a quel giovani 
del '91 
L a poesia che vi proponiamo è stata scritta gal giovane 

Maurizio Palombini di Comillo Nuovo, piccola frazione 
di Amatrice. Vuole ricordare quei giovani amatriciani 

deceduti nell' anno 1991 per cause non naturali. 
Li raccomandiamo al Signore perché la Sua infinita 

misericordia li introduca nella visione beatifica. 

IN RICORDO DEI GIOVANI 

Ora che siete nel Regno dei Cieli 
assisi alla Corte del Signore 
ricoprite la testa con i veli 
alle vostre" mamme cariche d 'amore. 

d.S.P. 

Quando la notte eterna vi ha ghermiti 
con la sua mano adunca e minacciosa 
voi subito vi siete inorriditi 
per tanta dipartita dolorosa. 

Ma con l'aiuto del Signore Iddio 
che vi ha sorriso e teso la sua mano 
vi siete immersi tosto nell'oblio 
e adesso con fiducia guardate lontano. 

Ora noi in terra rù;ordiamo 
la vostra giovinezza esuberante 
ed una Santa Messa celebriamo 
per venerarvi sempre, in ogni istante. 

Pregate da Lassù un po ' per noi 
perché possiamo trovare la pace 
lo dico: "Signore se lo vuoi, 
implora per loro subito una Prece". 

Amatrice, 27 settembre 1992 

Maurizio Palombini 

50 -~ I 1° Gennaio 1994 

CATECHESI PER ADULTI 

Sulle orme 
di Marco 

I n risposta all' esigenza avvertita dalla nostra comunità è 
iniziata in novembre la catechesi per adulti, che costitui
sce uno dei momenti fondamentali della vita ecclesiale, 

essendo la trasmissione viva del messaggio di Gesù Cristo, 
esplicazione della primitiva evangelizzazione. 

Don Paolo Blasetti ha intrapreso il commento del vangelo 
secondo Marco, evidenziando l'importanza di conoscere Gesù 
e la necessità di stare a lungo con Lui, di fare esperienza di Lui 
per essere suoi testimoni e sentire dilatarsi gli orizzonti della 
nostra vita individuale e comunitaria. . 

Approfondire e meditare il vangelo ci è apparso fin dai 
primi incontri coinvolgente, anche perché don Paolo si ade
gua al nostro passo, usando un lingmiggio chiaro e instauran
do un rapporto dialogico, aiutandoci a comprendere il mes
saggio di Gesù, tramandato da Marco, che invita l'uomo di 
ogni tempo alla testimonianza e all' apostolato. 

Don Sante Paoletti 

...• 

L'avvincente storia 
del Santo dei giovani a fumetti 

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

Francesco Possenti: 
esuberante, intelligente, 

pieno di vita. 
AlTIava il teatro, 1'eleganza. 

. A 18 anni, quando 
glI arridevano le prolTIesse 

della giovinezza 
il Signore lo chialTIa~ 

Diviene Gabriele. 
Per sei anni 

'si allena in convento 

per diventare lTIissionario. 
Scriveva al padre: 
"La lTIia vita 
è un continuo godere". 
M uore a 24 anni. 
Dopo la lTIorte esplode 
la sua vitalità. 
E' oggi S. Gabriele 
dell' Addolorata , 
uno dei santi più alTIati 
e popolari della cristianità. 

Per ordinazioni: L'eco di S. Gabriele - 64048 S. GABRIELE (TE) _ ltal 
... Prezzo f 15.000 (+ f 3.000 per spese di spedizione) Y 


