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Piccoli 
panini agli 

• scampI 

Ingredienti per 4 persone 

8 piccoli panini al latte 
8 scampi lessati 

maionese 
4 foglie di lattuga tagliate a 

striscioline 

Come si preparano 

Tagliate un coperchio 
alla sommità del panino 

e svuotarlo della mollica, 
riempitelo con un ciuffo di 

maionese, 
mettete un po' di striscioline 

di lattuga e uno scampo. 
Ricoprite con altra maionese. 

Vino consigliato: 

Spumante Brut 
medoto Charmat 

La D.C. nella storia 
el movimento cattolico 

L'ispirazione 
cristiana 

del Partito 
alla luce 
dei fatti 

sembrato utile per la nostra ricerca partire dai recenti avvenimenti chehanno creato 
una soluzione di continuità nella vita politica italiana. 
Ora vogliamo esaminare, nella sua specificità, la presenza dei cattolci organ.izzati in 
Italia. Una presenza complessa per la loro "ambivalente appartenenza" e alla 
comunità ecclesiale e alla comùnità civile. 
E' una ricognizione, quella che ci accingiamo a fare, che vuole analizzare alcune 
specificità che ricorrono nella storia del movimento cattolico e che hanno reso 
tormentata la sua vita. E' sufficiente accennare ad alcune tematiche che da sempre 
hanno fatto problema: il rapporto con la comunità ecclesiale e in particolar modo con 
la gerarchia ecclesiastica; la formazione e la provenienza della sua classe dirigente; 
l'interclassismo e i ceti sociali di riferimento. 
Il nostro discorso può risultare più chiaro se alla trattazione di queste tematiche 
specifiche premettiamo alcuni cenni storici. 

I PARTE: un po' di storia . 
Quando e perché sorge in Italia un movimento di ispirazione cristiana. 

Nella seconda metà dell'800 il Papa e la Chiesa vivevano un momento molto 
difficile. Le ideologie allora dominanti (positivismo,liberalismo, socialismo) aveva
no tutte una base filosofica anticristiana. I regimi liberali, allora al potere, erano quasi 
tutti anticlericali e dominati dalla massoneria. Il processo unitario italiano si era 
concluso contro la Chiesa e il Papa si era rinchiuso per protesta in Vaticano. Il non 
expedit aveva estraniato le masse cattoliche dallo Stato e lo Stato si era fatto sempre 
più ostile alla Chiesa. 
In questo contesto sorse il movimento cattolico e sorse non tanto per istanze 
immediatamente politiche, ma per la difesa del Papa e della Chiesa. Per cui la sua 
anima fu prevalentemente quella della intransigenza e della concorrenzialità allo 
Stato (Cfr. le numerose opere sociali: casse rurali, cooperative, associazioni di mutuo 
soccorso ... ). 

In questo contesto socio-culturale avvenne un passaggio cruciale all'interno del 
mondo cattolico: il passaggio cioè dal "fedele" al "laico militante", perché si era 
passati dal "regime di cristianità" (visione unitaria cristiana del mondo propria del 
M.E. e dell' ancien régime) alla pluralità ideologica. Il laico militante prende coscienza 
che la sua visione del mondo è una fra le tante e quindi si sente impegnato non solo 
alla difesa del Papa, ma anche alla riconquista della società a Dio e alla Chiesa. 

Ma il movimento cattolico era una realtà quanto mai complessa e contraddittoria 
per alcuni problemi interni che lo agitavano fin dagli inizi. Esso era, ad es., 
contemporaneamente movimento ecclesiale e movimento politico. Comprendeva 
soggetti sociali oggettivamente in contrapposi:zione: possidenti e mezzadri, im
prenditori e operai, nobili e contadini. Inoltre non era precisata la sfera di autonomia 
rispetto alle direttive della gerarchia ecclesiastica. 
Quando le tensioni giunsero al culmine (anche per la presenza battagliera dei 
giovani democristiani di Don Romolo Murri, sospettato di modernismo) Pio X si 
trovò costretto a sciogliere (1904) l'Opera dei Congressi, organismo rappresentativo 
del movimento. 

Chiarificazione all'interno del movimento cattolico 
Occorreva allora una chiarificazione di fondo per riprendere il cammino. .. 
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Fu merito di Don Luigi Sturzo pri
ma, e di Pio XI dopo. 
Don Sturzo, col discorso di 
Caltagirone (29 dico 1905) e poi con 
la costituzione del P.P.I. (gennaio 
1919) rivendicò per la sua forma
zione politica (di ispirazione cri
stiana) alcune caratteristiche fonda
mentali: la non confessionalità del 
movimento (esso sorgeva per porta
re avanti un programma politico, 
non per la difesa della Chiesa) e la 
conseguente autonomia program
matica e gestionale rispetto alla ge
rarchia ecclesiastica; un program
ma "democratico" e non conserva
tore. Di conseguenza il P.P.I. non 
intendeva essere (come lo sarà la 
D.e. di De Gasperi) l'unico movi
mento politico rappresentativo del 
mondo cattolico. Don Sturzo non 
voleva invischiare la Chiesa nelle 
beghe delle lotte politiche. Altro, 
rispetto a quello della Chiesa, 
l'orizzonte di un partito politico che 
per Don Sturzo era sempre un "ac
cidente storico", che ad un certo 
momento, finita la sua funzione, 
poteva scomparire. C'è in questa 
impostazione tutta la "laicità" di una 
concezione politica moderna che non 
fu ben compresa dalla gerarchia del 
tempo che guardò sempre con so
spetto all' opera di Don Sturzo. E 
quando Mussolini volle la testa del 
prete siciliano, minacciando altri
menti ritorsioni, il Card. Gasparri 
consigliò a Don Sturzo ... un viaggio 
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di studi a Londra. Sarebbe tornato in 
Italia nel 1947. 

Su un piano diverso, ma con lo 
stesso scopo, operò Pio XI. L'A.C. fu 
la cura massima del suo pontificato, 
la difese accanitamente dalle minac
ce e dalle violenze del fascismo. Egli 
la collocò all'interno della realtà ec
clesiale e le assegnò soprattutto il 
ruolo formativo delle persone. La 
legò strettamente alla gerarchia 
dando ad essa, e alle sue campagne 
annuali, lo stesso programma pa
storale della Chiesa. 

Ormai il movimento cattolico aveva, 
almeno in teoria, saputo individua
re la diversità del modo di porsi in 
politica e nella realtà ecclesiale. 
Questa distinzione non sarà da tutti 
compresa. Ma è la strada sulla quale 
s'incamminò il movimento cattolico 
e trovò, nella" scelta religiosa" (1967) 
dell' A. C. di Bachelet e Mons. Franco 
Costa il punto finale del non ritorno. 

II PARTE: 
alcune particolari tematiche 

In questa seconda parte della nostra 
riflessione vogliamo esaminare al
cune caratteristiche specifiche del 
partito di ispirazione cristiana: il si
gnificato e la portata di questa 
espressione, la formazione della 
classe dirigente democristiana, i 
rapporti che la ex D.e. ha avuto col 
mondo cattolico. 

L'ispirazione cristiana 
Da quanto detto nella prima 

parte risulta che la nascita dei partiti 
democristiani è legata al sorgere in 
Europa nella seconda metà dell'800 
delle ideologie che saranno alla base 
dei nuovi partiti di massa (in Gran 
Bretagna invece i partiti non avranno 
mai un carattere ideologico). 
Pur con le dov1ile cautele sull'uso 
del termine, anche il cristianesimo 
nel campo socio-politico si fa "ideo
logia" e rivela urgenze, indica pro
spettive, auspica soluzioni ai vari 
gravi problemi della società moder
na. Una lunga serie di encicliche 
sociali - dalla Rerum novarum alla 
Centesimus annus - espongono il 
pensiero sociale cattolico sui più 
importanti problemi. E' la "dottrina 
sociale della Chiesa" . 
A questa dottrina ha fatto riferi
mento, come base ideologica, la D.C.. 

Per un' analisi corretta dobbiamo 
prima dire su quale piano si colloca 

questa dottrina sociale della Chiesa. 
Essa non si pone sul piano imme
diatamente politico, ma sul piano 
morale in quanto fa riferimento ai 
valori fondamentali dell'uomo: il 
rispetto della persona e della vita 
umana, lo spirito solidaristico, il 
diritto per tutti a godere dei beni 
della terra, l'attenzione particolare 
agli ultimi, la difesa della famiglia 
come realtà di feconda integrazione 
affettiva. 
Sono valori che, però, hanno biso
gno di incarnazione in un determi
nato tempo e in un preciso contesto 
sociale attraverso un'accurata ana
lisi scientifica di ricognizione dei bi
sogni e l'individuazione degli stru 
menti operativi più appropriati. E' il 
livello politico, è la fatica dei partit 
che per questo si devono attrezzare 
anche culturalmente. A questo 
compito di trasferimento tecnico
culturale di valori assoluti nel con
creto della vita politica la D.e. è 
venuta meno. Nonha avuto maiun2l 
cultura autonoma di partito. Ha 
delegato al mondo cattolico la co· 
pertura ideologica. Pertanto non 
hanno torto coloro che giudicar,,) 
questo riferimento della D.e. al
l'ispirazione cristiana come colle
gamento puramente "nominc,
listico" . 
E' accaduto così che la D.C. - partito 
interclassista e per questo necessitato 
alla mediazione e interna e verso le 
forze esterne - sia stata succube d
ternativamente del liberismo eco
nomico e dello statalismo socid
comunista per cui l'Italia - caso unico 
in Europa - ha accumulato il mac,si
mo del privatismo e il massimo dello 
statalismo. Nihil navi sub sole! E' 
l'antica piaga del trasformismo 
(aliter consociativismo) che si è ri-, 
prodotta nel secondo dopoguerra 
inquinando la vita politica italiana. 
Di questa subordinazione . . 
co-culturale all' uno e all' altro 
po riportiamo due riferimenti. 
Uno riguarda la famiglia, un 
tanto caro alla sensibilità dei 
ci. Mentre si è venuto incontro 
diritti, anche esasperati, dei 
membri presi singolarmente 
il marito può essere escluso , 
decisione abortiva della moglie}" 
operato molto poco per cre 
strutture di supporto e di 
alla famiglia presa nel suo 
N on c'è stata una politica per la 
per la prima occupazione . 
non c'è stata una politica di 

per le famiglie nu
nlero~;e col risultato, mol
to anche dal punto 
di vista economico, che 
l'Italia è all'ultimo posto 
nella graduatoria mon
diale circa l'incremento 
dem'Jgrafico. E per "sal
var:"i J"anima" non è stato 
suffL:;ente per la D.e. im
pegnc:ysi. nell~ battaglie 
contro Il dIvorzio e 
l'abeno. E' il debito pagato 
all' in di.vid ualismo radica
le e a' consumismo econo-

'altra parte - è il secon-
riferimento - abbiamo 

nelle mani dello 
una enorme concen

.~nlz,H)Ht: di imprese e ser
che sono stati trasfor
, in feudi politici e in 

'.~tlDt)ort1 finanziari ai par-
e aIle correnti dei par-

razione cristiana 
infine, dovuto 
comportamenti 

.' delle persone. 
lede doveva deriva
,mpplemento di mo
che, purtroppo, non 

stato. 

,dendo la nostra ri
, e, dobbiamo dire 

l'ispirazione cristiana 
aveva animato i vari 
Stu~rzo, De Gasperi, 

La Pira, Dossetti i 
hé'nno ben meritato 

nazione - non ha 
le ultime genera-

-~'C"JLlI.'~ E così 
aia sciupata una 

eredità non solo 
.' n:a anche politi

SIGna, anche se con 
sempre le sue 

classe demo cri
CO:3' era, come si è 

9,uali rapporti ha 
COl rnondél cattoli-

nel prossimo 

Cura dell'Istituto 
SCiDnz R l' . .". e e 19lOse 

«Non temere, continua solo 
ad avere fede!» (Mc 5,36). 

Giai.ro, ur:o dei capi .della sinagoga, si era 
recato da Gesu p~r supphcarlo di venire presto 
a casa su.a a guanre la sua figlioletta che stava 
per m~nre. Gesù, vista la sua fede, subito 
accondIscende. Senonché, durante il cammi
~o, dalla casa arriva l'annunCio che la fanciulla 
e morta. 
, ! portatori della notizia fanno osservare a 

GlaIro che ormai è inutile scomodare il Mae
stro. Ma Gesù, éhe avverte tutto quello che 
acc~de ~I,I' intorno, raccomanda a Giaro di non 
la;;cla:sl Impressionare da quanto è successo 
ne daI su ' , di' ' 

«Non temere, continua solo ad aver fede' E ggenmentl e la gente, dIcendogli: 
vita con le parole: 'Talità kum" .» , recandosI alla casa della fanciulla, le ridà la 

«Non temere, continua solo ad aver fede!» 

La persona di Giaro ci appare qui come la fi u d' , 
da fatti e circostanze che la mettono in crisi. g ra l un credente, la cUI fede viene colta 

Nel caso di Giaro si tratta dell'evento h r 
morte della figlioletta. E si tratta poi del du~b ~ e~ l V?,le~a ~ssolutaI?~nte prevenire: la 
s~a: dubbio insinuato e rafforzato dai suggeri::: Cl~ca d utlhta della, VIsIta di Gesù a casa 
CIrcondano, Sono commenti che riflettono entI e ~ ~op1men~1 delle persone che lo 
morte non solo come il dolore più gra d quella mhentahta tant,o dlf~usa che considera la 

E' . n e, ma anc e come la fme dI tutto 
m questo contesto che dobbiamo cogliere il significato della rispo~ta di Gesù, 

«Non temere, continua solo ad aver fede!» 

Il modo con cui Giaro aveva chiesto a Ges' l ' , 
dimostrato senz'altro una verafedeinLu' M u a g~an~lOne della sua bambina aveva 
Gli chiede una fede capace di andare al ~i làa ~,ra Ges~ c:~~de una fede ancora più grande. 
arresti mai, nemmeno di fronte all'event ., ~ °rill u lO e paura: un~ fede che non si 
chiede di credere che Lui è colui che pu~ ~~u °loroso eld u~anamente meparabile. Gli 

n are a VIta, a pIenezza della vita, 

«Non temere, continua solo ad aver fede!» 

Come viv,re~? allora la Parola di vita di questo mese? 
, ~nche nOI Cl ntroviamo nella persona di G' A h . , 
m cnsi da una difficoltà improvvisa d Iaro. , nc e I~ nostra fe.de puo essere messa 
nostri progetti, da una grave malattia ' d~ ;~o~vento ~r;;?reVIS~o ch.e VIene a sconvolgere i 
anche noi possiamo risentire di cert~ ide un~ar~1 l una sltu~zlOne molto dolorosa. Ed 
persone che ci circondano a volte anchee, opmlOill, ~r~poste dI s?luzioni, da parte delle 
la visione cristiana delle c~se. persone amlC e, le qualI non sempre riflettono 

Orbene, sono questi i momenti in cui conform alI P , 
continuare ad aver fede Uno dei difetti d lÌ e a arola dI Gesù, dovremmo 
perserveranza, di piena 'fiducia e generos~tà~ nostra fede potrebbe essere la mancanza di 

Ecco perchè Dio permette che la t f d 
assurde. Egli vuole purificarla vuole ~o~ ra e e attrav~rsi situazioni difficili e, a volte, 
Lui, credendo che il suo amore'è molto eiùere se nOI s.applar.n0 veraI?ent~ abbandonarci in 
vuole costruire in noi una fede capace ~i gr~ntde d~~tostn pro~et~I, des~der~ o attese, Dio 
mondo: una fede basata sulla scelta pers;~~~s ~~e~ ~ suggestl?ill medIOcn o fallaci del 

Se avremo questa fede, sperimenteremo s e I e~~ e non g~a, su soste~ill este:ni. 
~ella vita. Ed allora anche quelle condizioni e~pre pm ,che Gesu e la vera VIta, la pienezza 
msuperabili e la fine di tutto verranno relative SI ~azIOill, ntenute dal mondo come fatalità 
a Gesù, ' Izza e; passeranno in secondo piano di fronte 

• 
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IL CONVEGNO DELL'AZIONE CATTOLICA 
REATINA SULLE DIFFICOLTA' SOCIALI DELLA 
FAMIGLIA 

Non 
lasciamola 
sola! 

di Nazareno Boncompagni 

N on si può dire che la 
diocesi reatina, 
camminando nel 

suo piano pastorale sulla 
famiglia - e in particolare 
in questo anno internazio
nale ad essa dedicato - sia 
stata avara di iniziative. 
Corsi, convegni, incontri 
hanno mobilitato gli orga
nismi pastorali, le associa
zioni, i movimenti, gli enti 
diocesani. 

Ultima attività, cilie
gina sulla torta di un anno 
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assai intenso! l'appunta
mento organizzato dal
l'Azione Cattolica. Dopo 
la giornata dello scorso 
anno, protagonista l'ex 
presidente nazionale del
l'associazione Cananzi, 
anche per questo '94 i laici 
di AC si sono mobilitati a 
riflettere sulle tematiche 
familiari con il convegno 
tenuto si la terza domeni
ca di maggio. 

Nella sala dell'istituto 
degli Stimmatini sono 

convenuti giovani e adulti 
delle diverse associazioni 
parrocchiali di AC, attor
no al tema: "Le difficoltà 
sociali delle famiglie. Quale 
contributo può dare l'Azione 
Cattolica?". A parlarne, la 
presidenza diocesana ha 
invitato, per la prima par
te, la coppia responsabile 
regionale per la famiglia 
nell' AC del Lazio, Mauri
zio e Daniela Bellomaria, 
mentre la seconda parte è 
stata affidata all' assisten-

te diocesano del settore 
giovani, don Paolo 
Blasetti. 

Gli ostacoli che la fa· 
miglia incontra nel suo 
itinerario nella società. 
sono stati oggetto della 
relazione dei coniug, 
Bellomaria, da tempo im
pegnati, nella diocesi d~ 
Roma, nel cammino del
l'associazione a fianco 
delle famiglie. Individua
lismo, con conseguente 
solitudine, frustrazione, 
nascita di egoismi; errata 

o concezione della libertà, 
da cui nasce quella men-

o talità edonistica del "culb 
dell'inutile" che crea po
vertà anche là dove nOll 
esistono; cultura del
l'opulenza, che ha prodot.· 
to l'immagine di un'Italia 
pingue e satolla, dove la 
famiglia o si adegua o 
viene emarginata: sonD 
solo alcuni dei punti a 
sfavore della realtà fami
liare prodotti dalla società 
italiana negli ultimi 02-
cenni. 

A farne le spese, e tan
to, è il modello di famiglia 
che non solo la Chiesa, ma 
lo stesso ideale costituzio
nale addita: una famigl:a 
soggetto, realmente pro
tagonista nel suo insieme 
(non come singoli membri) 
delle dinamiche sociali, Si 
pensi a campi come 
l'educazione, il tempo li
bero, i mass media. Nella 
scuola, si sfruttano le 
enormi potenzialità di 
rapporto famiglie-ishtu
zioni o il tutto si riduce 
alla freddezza della buro
crazia, del dovuto, tenen
dosi buono quello che 
pur sempre un otb, 
"parcheggio" dei f 
specie più piccoli? Il 
po libero riesce a fare 
famiglia un soggetto 
vo di impegno sociale, 
vl1e, solidaristico o la 
tura del "godiamoci 
chi soldi che ab 
soffoca i pochi ritagli 
libertà accentuand(j 
egois~i privatistici di . 
si diceva prima? I mezZ1 

Oll1l.Hticazione sociale 
o con la loro 

positi\rità (l~ creazione di 
un "villaggIO globale") a 
colmaTe le ferite che pro
curano ai rapporti interni 
alle famiglie e con le altre 
famiglie? 

Ancora una volta, ad 
essere lievito che fermenta 
una realtà nuova, a lan
ciare concreti segnali al 
mondo è chia
mata l"" comuni
tà ecclesiale. 
Prim8 di tutto, 
cominciando 

volta per 
ad occu

dellafami
in quanto 
e non solo 

singoli suoi 
componenti. E 

, poi diffondendo 
lariw·luzionaria 
mentalità che 
vede ]e famiglie 
attente ai bisogni 

ella società 
rilevanza 

e di 
alla 

CGntributo che a tali 

problematiche è chiamata 
a dare l'associazione ha 
esposto la sua breve ma 
puntuale relazione don 
Paolo, premettendo che 
anche in questo ambito (la 
dimensione familiare) il 
compito dell' AC deve es
sere fedele allo stile suo 
proprio di associazione 
laicale che realizza il fine 
apostolico della Chiesa. 

L'impegno dell' AC ri
guardo alle famiglie va 
essenzialmente in tre di
rezioni. La prima passa 
attraverso l'ordinaria at
tività, che automatica
mente diventa pastorale 
familiare: formazione di 
tutte le fasce d'età, con la 
quotidiana attenzione alle 
realtà familiari che 
ruotano attorno a ragaz-

zi, giovani e adulti ade
renti. 

In secondo luogo, è ne
cessaria una risposta ai bi
sogni immediati. Di fron
te alle difficoltà delle fa
miglie, l'Azione Cattolica 
non è certo chiamata ad 
improvvisarsi assistente 
sociale, ma, all'interno 
della comunità cristiana, i 
laici di AC debbono saper 

Adulti e giovani di A.G. partecipanti al convegno, Nella foto sopra il titolo: la presidenza del Convegno 

essere solidali prima di 
tutto aiutando ad utilizza
re i mezzi che tanto il 
volontariato quanto le 
istituzioni pubbliche of
frono. 

Come terzo impegno, 
l'AC deve proporsi una 
visione ad ampio raggio. 
Occorre dire, con sempre 
più risoluta fermezza, no 
ad ogni improvvisazione. 
Un'azione lungimirante 
deve lavorare sui tempi 
lunghi, partendo da 
un' attento studio della re
altà sociale in cui ci si 
muove, per poi predi
sporre mirati interventi._ 

~ / 2° Maggio 1994 - 13 



UN INTERESSANTE INCONTRO-CONFRONTO TRA I 
GIOVANI DI A.C. ED I LORO GENITORI 

grate all'inter~o di ~n più 
ampio cammmo dI fed," 
che settimanalmente 
gruppi giovanili dell' AC 

Il concetto di 

Facc·la a facc·la ~~~:tf~~;!~ 
per scontato dal 

~ con papa 
mamma 
U na delle ricchezze 

più grandi che la 
nostra società pos

siede e che ci interpella 
continuamente rispetto ai 
problemi che solleva, e 
soprattutto ai ruoli, all~ 
responsabilit~ e ai valor~~ 
che chiama In causa, e 
quella specifica c.om,?-nità 
educativa che chIamIamo 
famiglia, così importante 
e delicata, da poterla pro
babilmente identificare 
come la pietra angolare 

~ della società in cui siamo 
chiamati ad annunciare il 
vangelo di Gesù. 

Consapevole dell.a 
preziosità di una ta.le entl: 
tà, il settore GIOvam 
dell' AC reatina ha voluto 
dedicarle tempo e forze, 
organizzando de~li i.n
contri con i giovam e glO
vanissimi sia a livello par
rocchiale che diocesano 
proprio sul tema della fa
miglia. L'app~ntam~nto 
finale dei lavon svoltl du
rante il corso di quest' an
no associativo, ha coin
volto anche i genitori dei 
giovani ader~nti d~ Azio
ne Cattolica, l quah, pres
so la casa degli Stimmatini, 
lo scorso 8 maggio si sono 
ritrovati a discutere insie
me ai propri figli su. speci: 
fici problemi che gh stessI 

hanno sollevato in prece
denti riunioni. 

Sarebbe veramente 
utile ripercorrere i ricch~ 
ed interessanti interventI 
del dibattito tra i genitori e 
i figli e le riflessioni e gli 
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e 

interrogativi sollevati dai 
gruppi, ma .si~tetizzando 
è già possIbIle rendere 
conto delle molteplici di
mensioni toccate che han
no reso le attività di grup
po molto utili e ben inte-

giovani, per nien
te chiaro e tanto meno dato 
per scontato dai giovani. 
Essi si scontrano ogr:i 
giorno con idee.ed esempi 
che snaturano Il concetto 
di famiglia, presentando 
caratteristiche intese come 
fondamentali e costitutiv,,,, 
che non la definiscono, ma 
la confondono, determi
nando la perdita di 
acquisizioni e convinzio
ni che purtroppo non sono 
più ribadite c~n for~a .~ 
chiarezza negh ambIentI 
in cui i giovani vivono e 
crescono. . 

Il problema dei ruoh è 
stato al centro di un ulte
riore discussione. Pensare 
ad un "papà" cOJ?e ur: 
amico che cerca dI PO'SI 
sullo stesso piano del fi
glio è una realtà prima o 
poi rifiutata ~allo stes,s~ 
figlio, secondo 11 p'arer~ ,:: el 
ragazzi e dei medIato n del 
dibattito, tra cui l'assi
stente diocesano del Set~ 
tore don Paolo Blasetti La 
domanda infatti non è 
esclusivamente 
amicale, ma 
educativa integr 
dimensione deIl'u"'~.~-~-
che non deve assolu 
mente mancare, ma che 
un certo punto di 
secondaria rispetto al 
lo che i genitori 
nella famiglia. 

Il modo di vivere 
fede all'interno del 
familiare: i giovani 
mentano formalità, 
sostanza, tanto meno 
stimonianza. 
non il coinvolgimento o 
credere reso visibile 
dialogante. Molti di 
cercano risposta al .. 
gno e al desider~o ~J 
fuori della famIglIa .. 
luoghi e nelle persone 

e che sembra
meritare la loro fiducia. 
Ancora meno toccato 

il temD. della politica e la 
famigLa. La consape,:,~
lèZZa del problema pohtI
cO nOI' cresce nel nucleo 
familiare, tranne rare ec
cezionL e spesso neanche 
all' esterno di questo, quasi 

tabù da non vio-
lvia è grande la do

mandé1 di chiarezza che 
nei giovani ri

a questa realtà. 
;wnitori sono stati 

.II_~A'~ ,,/v-,"ti" dai figli su 
temi ed alcuni di 

coinvolgimento sempre 
maggiore: per questo sono 
state pensate delle giorna
te all'interno dei 
campiscuola estivi in cui i 
genitori saranno invitati a 
partecipare con un ruolo 
attivo accanto ai propri 
figli. 

N elI' ambito di questa 
riscoperta di responsabili
tà e di ruoli all'interno 
della famiglia, il dibattito 
ha affrontato una questio
ne delicata: le aspettative 
e le richieste reciproche tra 
genitori e figli. Lo scambio 
di punti di vista, dopo un 
momento iniziale di ri
flessione e di chiarezza ri
spetto al problema, ha 
messo in luce quanto sia 
importante per un figlio 
scoprire il mondo e se 

stesso con le proprie forze, 
non dando niente per 
scontato, sotto la guida di 
un genitore che non sia 
pronto a prevenire ogni 
problema, ma che sia un 
punto di riferimento nei 
momenti difficili. Gli stessi 
genitori hanno espresso il 
legittimo desiderio di agire 
all'interno di un campo di 
azione descritto non solo 
dai doveri nei confronti dei 
figli, ma anche dai propri 
diritti, sempre chiaramen
te in ordine alla loro edu
cazione. 

Infine l'idea della cop
pia,la consapevolezza dei 
problemi, delle continue 
preoccupazioni, della re
altà quotidiana della fa
miglia, del ruolo di mari
to, di moglie, di genitore, 

descritti ed esposti dalla 
viva voce dei papà e delle 
mamme intervenuti al
l'incontro, sono stati mo
menti di profondo con
fronto con le posizioni e le 
convinzioni che i giovani 
hanno espresso rispetto 
alla loro personale idea 
circa la realtà della coppia. 
E' stata un'utile "ventata" 
di consapevolezza che ha 
aiutato tutti ad inquadra
re la dimensione familiare 
con un preciso aggancio 
aUa realtà, cercando di 
sfatare inutili e dannosi 
ideali, che a volte determi
nano ripensamenti in fa~ 
miglie nascenti. 

A cura 
dei responsabili del 

Settore Giovani di A.C. 



IL 6 GIUGNO RICORRE IL 5tr DEL BOMBARDAMENTO AEREO IN CUI 
PERSERO LA VitA 51 PERSONE. IN PIAZZA BENIGNO MIGLIORINI 
SARA' SCOPERTO IL MONUMENTO DELLO SCULTORE MORSANI E 

SARA' CELEBRATA LA MESSA DEL RICORDO. 

• Il Borgo: memoria 
come monito 

di Ajmone Filiberto Milli 

U na città d,ei Partiti 
distratta da giusti 
seppur dispersivi 

impegni elettoralistici 
probabilmente non è 
granché disposta a ricor
dare invece ciò che la città 
della gente ben ricorda con 
accoramento e stupore: il 
6 giugno di 50 anni fa aerei 
americani si davano a 
bombardare il Borgo pro
ducendo 41 vittime: gente 
del posto o sospinta dagli ' 
impalpabili vènti del de
stino a passare per la zona 
in quel giorno ed a quel
l'ora. Tra i 41 anche 15 
soldati germanici. 

La parte "quasi citta
dina" di via Borgo San
t'Antonio (fino alla ormai 
famosa "fontanella") andò 
completamente distrutta: 
case, famiglie, speranze. 
Più che un'azione milita
re, quell'incursione aerea 
può ben considerarsi 
un' azione di turismo mili
tare: una gratuita passeg
giata di morte con vista, 
dalI' alto, della città di Rieti 
e della sua Valle. Infatti la 
città (e men che meno il 
Borgo) non era obbiettivo 
militate: non lo era mai 
stata. Inoltre il fronte della 
guerra stava transitando 
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dappresso e Rieti non era 
nemmeno nella linea dei 
combattimenti di avanza
ta o delle retroguardie. 
Rieti era una città nella 
sacca, di "pace": zona di 
transito delle truppe 
germaniche e null' altro. 
Inoltre non era nemmeno 
zona di resistenza politica: 
infatti il giorno dopo l'in
cursione i reparti della Re
pubblica sociale lasciava
no la città perilN ord, come 
già programmato. 

Insomma la città di 
Rieti non offriva alcun 
appiglio ad un bombarda
mento che ebbe tutte le ca-

ratteristiche dell' atto ter
roristico. Cinquant'anni. 
La città ogni anno ha ri
cordato quelSeigiugno che 
ferì, senzarimarginazione, 
tutto un quartiere e la sua 
gente. Quest' anno vuole 
ricordare in maniera par
ticolare anche se il ricor
dare di quest' anno porta, 
profondamente 
la cifra del distacco 
città della gente e 
dei Partiti. C'è . 
luto un Commissario 
ordinario al Comune, 
dottor Guido N 
perché, finalmente!, si 
tessero iniziare i 
quella piazza " 
dalle bombe" e u.c;"U'-'''U 

Vescovo Benigno 
rini: oggi piazza ma 
lora" inizio di quella 
Borgo Sant' Antonio che 
bombe demolirono 
parte della sua l 

Lavori per la 
un monumento in 
delle 41 persone 
realizzato dallo 
burghecjanu 
Morsani; lavori di 
mazione e mon 
che, ove mancassero 
esempi, da soli 
bero ad indicare 
amministrativa delle 
rie Amministrazioni 
munali che, tra . 
Imbrogli, hanno 

per ben Il anni la non siste
dello slargo dove collocare 

IDIJIU"'-U' .... ""v. E ciò nonostante le 
e vivaci tira te d'orecchie del 

. .,,,idel!lte della 2a Circoscrizione 
Giuli, ~ ~el Comitato per il 

delle vIttIme costituitosi a 
con il solo scopo di non 

memoria e ricordo di 
madri, padri, figli. 

l'UlalmE!nre, con lo scioglimento 
rHHU'U""UaL,LV~Lt:: comunale ed' 

Dat;:;dJ~~l.v dei poteri di governo al 
ZOll!lffiIÌss:anlo Nardone, ci si sta av

alla sistemazione della zona. 
.' il Cinqua,ntenario di quel 

dI morte e dI calda primave-
sembra sia celebrato secondo 

il Comitato stesso ha da 
deside~ato e per cui ha ope
nella pIazza Migliorini, sarà 
la Messa del ricordo e del

civico contro la violenza 
ed il rione si ritroverann~ 

patto di tolleranza e 
,C'V'-'U.LUH.: in nome di quei morti 

ragIOne. 
E la Chiesa non è soltanto "stru

di 9uel~' evento: essa è "sog
attIvo m quanto le prime 

ad accorrere, dalla città 
d.el ~i~me ed in quel giugno di 
fIontI, furono i sacerdoti: don 

",-'.H",V San tori, don Giovanni 
don . .t\nt~:mio Riposati, don 

BandmI, Il cappuccino fra' 
Bressi, don Ercole 

~~"~~-~.-, parroco di quel San 
Arcangelo che le bombe non 

gente sepolta sotto le mace
ancora morta ma che si 
a morire fu data la bene

da sopra i cumuli e le voci 
salivano flebili e com~ 

mentre imploravano 
, sarvàtece. 

città vi~se la sua tragedia. Al
furono ritrovati subito 

Alcuni furono messi nell~ 
Piacentiniil barbiere altri 
di Panecotta, vicino Porta 

Un quartiere veniva colpito 
della sua tipicità. Da quel 
sua gente, già particolare 

'''''',''UH'''" e storia, non è stata 

• 

W la Scòla 
di Cenciarelli 

L a Scuola si.fa. dr~maturgìa, dramma scenico: con pro~ti 
deuteragomsu: c~r? Con prologo ed epilogo, come nella tragedi~ 
greca. ~ la Scola e Il dramma didattico in 2 atti che il drammaturgo 

~~I?a~olar~,iI~cenzo Cenci~elli, uomo di scuola (insegna Scienze e 
. ImIc~ a. ' sutut? GeometrI), ha messo in scena con un estroso scatto 
Inn?vauvo. e la pnma volta che la Scuola si fa teatro. E quindi didattica 
reCItata. 

Cenciarelli e il "Piccola Musa" 

di W la Sc?l~ è ~~ ~toria, n~~ certame~te inventata ma tratta da esperienze, 
~na famIglIa. li)lanarola : due gemtori (Prosdocimo e Leonilde) ed il 

figlIo alu~~o (~zI~ro): ~a è .anche la storia di un fallimento non familiare 
ma ~elle IsutuZl?n~: la ~stituzIOne Scuola. Prosdocimo e Leonilde ven ono 
eletu . nel ConSIglIo ~I classe: una indubbia promozione sociale. ~llo 
spoglIo de~le schede rISultano soltanto 2 voti: i loro: gli altri genitori non 
sono and~u.a v?tare perché non hanno alcun interesse. Durante le riunioni 
~el C.0n~Iglio ~I ~lasse n?n ~~nn~ ':interpretare" le schede che, nelle Medie 
Infeno~, SosutU1~cono l pm agIlI voti numerici. L'assistente sociale li 
~.d~rgU1s~e, q~asi colpeyoli di non. aver saputo educare a ragione il figlio 

lZIero. L assisten5e SOCIale ha u~ l~nguaggio quasi (quasi) più astruso che 
le schede: Qu~st~ e la Scuola? SI dIcono i "pianaroli". 

Ce~cIarell~, Il q~ale cert~ente n?n manca di una estrosa lucida e 
sbanalizzante In,,:enuva, pone Il fatto In una dimensione onirica: tutto è 
~rutto d~l sogno d~ un .docente c~e.~oIloca il proprio sogno nell' amIO 2005: 
In quell ~no g~m!on ed alunm, nbollenti di calda rabbia pedagogica che 
~nnulla ~l mamensmo burocratico di ministeri e provveditorati in un 
hbera~ono scatto di dignità civica, fanno un falò di sched d', altr 
astruSItà. e e l e 

f 
.WI da Scòla è tutto un applauso, un' amarissima risata che Cenciarelli ci 

a nca ere addosso. (A.F.M.) 
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La parrocchia, 
una famiglia? 
L eggo sempre con piacere un pe

dodico parrocchiale, che un 
confratello mi fa pervenire fedel

mente, modesto nella forma tipografica, 
ma interessante nel contenuto pratico. 

Nell'ultimo numero il parroco scri
ve: «( ... ) obiettivo che tutti insieme do
vremmo coltivare e perseguire è la co
struzione di una vera comunità parroc
chiale. 

Molti, purtroppo, ignorano cosa 
possa significare appartenere ad una 
Parrocchia. In questo anno dedicato, 
universalmente, alla famiglia il richia
mo alla realtà della Parrocchia diventa 
opportuno, necessario, vitale e fonda
mentale. 

La Parrocchia, infatti, è una fami
glia, che annovera e comprende tutti 
coloro che, manifestando la stessafede 
in Cristo, vivono nel medesimo territo
rio. 

Di questa famiglia parrocchiale il 
sacerdote rappresenta il padre spiri
tuale, 

A questo proposito, è opportuno ri
portare quanto viene definito nei docu
menti della Chiesa. 

Il Codice di Diritto Canonico preci
sa quanto segue: 

"La parrocchia è una determinata 
Comunità di Fedeli che viene costituita 
stabilmente nell'àmbito di una Chiesa 
particolare, e la cui cura è affidata sotto 
l'autorità del Vescovo diocesano, ad un 
Parroco quale suo proprio pastore" 
(515): 

La Sacrosanctum Concilium sotto
linea che "bisogna fare in modo che il 
senso della Comunità Parrocchiale fio
risca soprattutto nella celebrazione co
munitaria della Messa domenicale" 
(S.c. IV, 42). 

Perciò tutti devono dare la più 
grande importanza alla vita liturgica 
della Parrocchia che si svolge intorno 
al Pastore, principalmente nella chiesa 
centrale: convinti che c'è la principale 
manifestazione della Chiesa nella par
tecipazione piena e attiva di tutto il 
Popolo di Dio alle medesime celebra-
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zioni liturgiche, soprattutto alla mede
sima Eucaristia, alla medesima pre
ghiera, al medesimo altare" (cfr. Sacros. 
Concilium IV, 41). 

La serietà, l'ortodossia della fede 
di un cristiano si misurano esi carat
terizzano da quanto espresso nei due 
momenti: J: Ascolto della Parola di 
Dio; 2. Appartenenza e partecipazione 
attiva alla vita della propria Parrocchia. 

Quanta amarezza, quale angoscia, 
quale profonda sofferenza avverte un 
padre nel riscontrare che alcuni suoi 
"figli spirituali" non hanno ancora 
maturato la consapevolezza dell'ap
partenenza alla famiglia parrocchiale! 
( ... )>> 

Ho pensato di scrivere queste righe 
con l'intenzione di ampliare quanto af
fermato sopra. 

Quanto esporrò non è frutto originale 
di mie riflessioni ma è stato estratto da 
due articoli rispettivamente di P. Haring 
e P. Vanzan pubblicati in riviste di pa
storale. 

Il primo scrive: «Agli inizi del cri
stianesimo, l'eucaristia veniva celebrata 
come" assemblea cristiana domestica ", 
in piccole comunità che si sentivano 
davvero ''famiglia ". Questo non signi
fica che non abbiano senso, ad esempio, 
le eucaristie solenni che il pontefice 
celebra negli stadi difronte a centinaia 
di migliaia di persone. ( ... ) Ciò non 
toglie che le celebrazioni eucaristiche, 
nella loro forma basilare, siano quelle 
vissute nel!' ambito di piccole comunità 
cristiane non anonime. ( ... )>> 

Delle nostre eucaristie, dove parte
cipano 200-500 persone, possiamo af
fermare che sono piccole comunità che 
si sentono davvero "famiglia" o piuttosto 
comunità più o meno "anonime"? 

P. Vanzan parla di parrocchia come 
di «comunione di comunità, di una 
circonferenza di circonferenze,fondata 
sui diversi doni, carismi e ministeri 
dove il carisma del "pastore" ha il 
compito di armonizzare, correggere e 
incrementare il cammino e l'opera di 
tutti gli altri carismi per il bene-essere 

e il bene-operare di ciascuno a vantag
gio di tutta la comunità». 

E' universalmente riconosciuto che 
dopo il Concilio lo Spirito ha suscitato 
movimenti, associazioni, gruppi (come 
Focolari, Rinnovamento dello Spirito, 
Cursillos, Neocatecumenali, nonché 
l'Azione Cattolica preesistente al Con
cilio, per citare solo quelli di cui ho fatto 
esperienza diretta), che, incoraggiati dal 
Papa e (dalla maggioranza) dei vescovi, 
stanno rinnovando la Chiesa. 

P. Vanzan nota: «Dove la presen;;a 
di uno di questi finisce per dominare si 
verificano evidenti difficoltà ... non là 
dove i parroci riescono a tenerla sotto 
controllo». 

Rifiutare a priori tutte le esperienze 
che lo Spirito ha suscitato e di cui con
statiamo i frutti, per mettere in aHo 
esperienze originali di cui il parroco 
resta sostanzialmente protagonista, 
sembra per lo meno temerario e comporta 
il rischio che il successore, sostenitore 
anche lui di esperienze originali, rico
minci tutto da capo, con notevole disa
gio dei fedeli. 

Dagli Atti degli Apostoli constatia
mo che le varie comunità erano aperte a 
reciproci influssi. La comunità di 
Gerusalemme fonda e trasmette la sua 
vita cristiana alle comunità delle vicine 
città pagane e da queste a sua volta ne 
viene arricchita spiritualmente di nunvi 
apporti. 

La parroc;chia ideale è quella deve 
ogni fedele trova l'opportunità di sco
prire, arricchire e mettere a frutto il 
proprio carisma. Se per qualcuno questo 
non si verifica per i più svariati mo:ivi 
rallegriamoci se trova altrove la 
di vivere l'impegno cristiano. Chi 
rebbe proibire ad un innamorato 
S.Francesco di realizzare l'ideale 
sua vita frequentando un conve 
francescano? I frutti spirituali si river
serebbero anche sulla parrocchia. 

P.Vanzan a proposito dice: 
come nessun carisma è dato al 
per esclusivo vantaggio 
così ogni carisma ha un ti' 'LLlnI'V' 

destinazione "pastorale" (si pensi 
l'influsso apostolico della 
Teresa di Lisieux)>>. 

Dunque, più che preoccuparci 
parrocchiani che già vivono in 
maniera la loro esperienza di fede, 
rebbe bene rivolgere le energie 
verso i lontani dalla Chiesa. 

Don Filippo 

; O' , ' l,:dinaz~one s~cerdotale in. vista. 
, Il lO gmgno Il vescovo Gmsep-
pe Molinari consacrerà 

presbité:;ro il giovane seminarista Victor 
Anton; Ray. La solenne liturgia si terrà 
alle Of' 18,00 nella chiesa parrocchiale 
di S. lìgostino in Rieti, presso la cui 

nità Victor, dopo il diaconato ri
in febbraio, svolge il servizio 

(oltre che a Posta, Sigillo e 
Eno). 

p;ùveniente dall'India, ove è nato, 
stato del Keral, trentaquattro anni 

il gIOvane, approdato nella diocesi 
. , da circa un anno, ha compiuto 

stl'di teologici presso l'Urbaniana a 
ed attualmente si sta specializ
in Teologia Morale all' Accade

rtL'UlJi~l"Llld. Sarà il quattordicesimo 
ct'dinato da mons. Molinari. 

1 cammino di riflessione del presbi
terio diocesano si concluderà con 
limI giornata di fraternità sacerdotale 

9 giugno a Loreto. Tutto il clero 

reatino è stato invitato dal vescovo a 
questo momento di comunione a chiu
sura dell' anno pastorale, che ha visto 
riuniti preti, diaconi e seminaristi ogni 
t~rzo giovedì del mese in seminario, per 
nflettere su tematiche attinenti la fami
glia in collegamento con i vari aspetti 
dell' azione pastorale. 

Alla giornata presso la città 

marchigiana sede del santuario mariano 
della Santa Casa interverranno anche il 
vescovo emerito mons. Francesco 
Amadio e il presule di San Benedetto 
del Tronto (originario di Leonessa) 
mons. Giuseppe Chiaretti. 

A Ppuntamento generale per l' int, e-, 
ra comunità diocesana: l' 11 
giugno sono invitati a riunirsi, 

presso il seminario vescovile, tutte le 
componenti della Chiesa reatina (ve
scovo, clero, religiosi e religiose, laici 
impegnati nelle parrocchie, negli orga
nismi pastorali e nelle associazioni) per 
un momento di verifica dell'anno pa
storale trascorso. 

L'incontro, che avrà inizio nel pri
mo pomeriggio, prevede le relazioni 
del vicario generale, delle zone pasto
rali, dei responsabili dei vari uffici ed 
organismi, cui seguirà il dibattito in 
vista dell'impostazione delle linee per 
il prossimo ànno, nella continuità con il 
piano pastorale in corso. 
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DECISA A TTI VITA , PROMOZIONALE DEL 
IICOMITATO PER IL TRAFORO LEONESSA-RIETI!!. 
L'INVITO A PARLAMENTARI ED 
AMMINISTRATORI PER UN IMPEGNO UNITARIO 
FINALIZZATO A REALIZZARE L'OPERA. 
PROGRAMMATE IMPONENTI MANIFESTAZIONI 
PER LUGLIO ED AGOSTO. 

Quel tunnel 
si deve fare! 
D opo che la Regione 

Lazio ha attivato le 
procedure previste 

dalla legge per affidare 
mediante gara d'appalto 
lo studio di fattibilità della 
galleria Rieti-Le.onessa, 
l'attività del ComItato co
stituito per dare impulso a 
tutte le iniziative finaliz
zate alla realizzazione del 
traforo non registra soste. 
Tutti sono convinti che 
questa è un' occas~o?e, 
forse l'ultima, per nVIta
lizzare un comprensorio 
da tempo abbandonato a 
se stesso, che non può, né 
deve essere perduta. 

Le riunioni del Comi
tato hanno ormai un ritmo 
settimanale e fervono le 
iniziative per mettere a 
punto una serie di manife
stazioni programmate per 
i mesi di luglio ed agosto, 
quando su.ll: altopiano 
leonessano SI nverseranno 
quasi cinquantamila per
sone: gente emigrata. p~r 
motivi di lavoro prmcI
palmente nella metropoli 
romana; appassionati di 
montagna che vengono 
quassù, a 1000 metri, per 
trascorrere le vacanze a 
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/I presidente 
del "Comitato per il traforo 

Leonessa-Rieti" 
dott. Antonio MariantGni. 

SOifo; 
Leonessa - la chiesa 

di S.Pietro 
dopo una nevicaia. 

due passi da casa, attratti 
dai luoghi ameni di cui il 
territorio leonessano è 
ricco. 

Ormai l'opinione 
sta prendendo s~mpre 
piede, non solo m seno al 
Comitato, ma in tutta lo. 
città, è che a trarre 
cio dalla realizzazione· 
collegamento con R 
non sarà soltanto 
sa ma la stessa Rieti , . . 
1'intera Sabma. A y IllU ·.~.v. 
di molti il capol 
infatti,oggi è ancora .. 
collegato con i comUni 
importanti della pro· 
ciao Tant'è che 1'~ ,Ul'LC<n.~ 

più brevi i tempI, 
percorrenza tra quesn 
altri centri extra, 
vinciali, gli interesSI 
cittadini propendono 
quelle direzioni. ~cco. 
lora che da Amatnce SI 
verso Ascoli Piceno, 
Magliano Sabina e 
Mirteto verso 
Leonessa verso 
dal Cicolano, fino 
l'apertura della sup 
strada, si andava. 
Avezzano e L'AqUl!;J· 

La realizzazione 
traforo del TerminiHo 

. rebbe un collega
immediato di tutti i 
. a Nord-Est della 

con Rieti, river-
su essa rapporti, 

'<~rP"'f'C.~;L volume di affari 
sottratti dalle città vi-

«Come si può preten
lo sviluppo del 

nei bacini Sud 
Nord senza connetterlo 

un sistema di collega
stradale rapido? -

dom.anda il presidente 
tonio Mariantoni. -

non tenere presenti 
impulsi positivi che 

}·hero venire ad un 
religioso poco 
to nella Valle 

ga a quel fiorente circuito 
di pellegrinaggi cresciuto 
intorno al Santuario di 
Cascia? Ed ancora, come 
non riconoscere le 
potenzialità agrituristiche 
di un altopiano come il 
nostro, potenzialità 
sfruttabili appieno solo 
quando collegamenti ra
pidi garantiranno ade
guate presenze tutto 1'an
no?» 

Il pericolo che la cul
tura del "no", in passato 
assai spiccata a Rieti, pos
sa far prendente altre di
rezione al finanziamento 
stanziato dalla Regione 
Lazio, preoccupa non poco 
i leonessani. E' ancora vivo 
il ricordo dei miliardi già 
destinati alla costruzione 
del nuovo carcere e quelli 
destinati alla sistemazio
ne delle sponde del fiume 
Velino, perduti per 
l'ottusità di una classe po
litica non all' altezza del 
compito affidatole e per la 
insensatezza di cittadini
contro abituati a conside
rare il territorioreatino 

come una riserva all' inter
no del quale interdire ogni 
diritto ad altri per far pre
valere il proprio. 

« Voglio esser libero di 
andare una sera a teatro, 
così come voglio che i 
rea tini abbiano la libertà 
di venire a prendere un 
gelato a Leonessa. Per 
questo desidero che questo 
collegamento si realizzi, e 
presto» - dice Renzo 
Chiaretti - un leonessano 
che esercita la professione 
di odontoiatra nella sua 
città. Una dichiarazione 
che rivela tutta la deter
minazione della gente che 
è rimasta quassù per far sì 
che questa città di mon
tagna non morisse, e grida 
il suo diritto ad avere il 
teatro, la scuola per i pro
pri figli, 1'ospedale a 15 
minuti di automobile da 
casa, oggi che gliéne viene 
offerta l'occasione. E' pre
tendere troppo? 

«Riteniamo che l' isola
mento nel quale siamo stati 
relegati troppo a lungo -
aggiunge Chiaretti - sia 

merr:!iri del Comitato in riunione. Da sin.: Emilio Cordisco, Renzo Chiaretti, Ezio Andrea Crescenzi, 
Antonio Mariantoni, Maurizio Rosati, Massimiliano Chiaretti e Cos(antino A/oisi. 

terminato il 20 novembre 
1993 con la pubblicazione 
della legge regionale n. 67 
che finanzia 65 miliardi di 
opere stradali, tra le quali 
quella che ci interessa. Il 
Comitato che abbiamo 
costituito sta raccogliendo 
numerose sottoscrizioni. 
Si pensa di costituire se
zioni staccate a Rieti ed a 
Roma, ma ci si sta orga
nizzando anche a Cascia, 
Norcia e Monteleone di 
Spoleto, ove è fissata 
un' assemblea per i14 giu
gno alle ore 18. Questa 
volta non torniamo indie
tro, quel tunnel si deve 
fare!». 

In occasione dell' inse
diamento del Comitato 
s.ono stati numerosi gli 
amministratori presenti 
dichiaratisi ben disposti 
per il traforo. Impegni a 
favorire la realizzazione 
dell' opera sono stati presi 
dal consigliere regionale 
Andrea Ferroni, dal presi
dente dell' Amministra
zione provinciale Cesare 
Giuliani, dal Sindaco di 

Cantalice. I Sindaci di 
Cascia e Monteleone 
di Spoleto si sono det
ti interessati ad un più 
rapido collegamento 
con Roma attraverso 
il traforo sotto il 
Terminillo. Ora sono 
attesi 1 pronun
ciamenti ufficiali 
dell' ono Guglielmo 
Rositani e del seno 
Antonio Belloni, che 
non potendo essere 
presenti per impegni 
parlamentari, invia
rono messaggi be
naugurali. 

I membri del Co
mitato ed i cittadini 
di Leonessa e quelli 
di Rieti sono convinti 
che soltanto con la 
volontà unita e riso
luta dei nostri parla
mentari ed ammini
stratori, l'agognato 
collegamento potrà 
essere realizzato. Ed 
a questo impegno li 
chiamano. • 
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INTERESSANTE TAVOLA ROTONDA ORGANIZZATA 
DALL 'AlDO PER FESTEGGIARE 
UN CICLO DI PROFICUA ATT/VITA I 

• I I 

• I li • I 
di Stefania Quondamcarlo 

N ella superba cor
nice del Salone 
Papale si è svolta 

una tavola rotonda pro
mossa dall' A.I.D.O. di 
Rieti per festeggiare i ven
ti anni di attività. Nume
rosi gli esperti che yi ha~
no partecipato, tuttl.«~mI
ci animati da un dIstInto 
senso di amore» come ha 
voluto sottolineare la 
Dr.ssa Adriana Liverani, 
Presidente del Consiglio 

Regionale AI.D.O. 
Il Prof. Baroni, Asso

ciato di Chirurgia Gene
rale all'Università Tor 
Vergata di Roma, ~el SU? 
discorso introduttlvo n
corda come purtroppo a 
livello nazionale per 
quanto riguarda la dona
zione organi si ottengan? 
risultati piuttosto scarSI, 
con una percentuale di soli 
5,5 donatori per milione 
di abitanti. Fa presente 

inoltre che vi è una forte 
disparità fra risultati otte
nuti e possibilità quali
tative a disposizione, «un 
numero di interventi ridi
colo rispetto ad équipe ed 
attrezzature ad alto livel
lo». Il vero problema 
quindi è sensipilizzare 
l'opinione pubblica. 

Il Dott. Giovanni 
Canzio, magistrato presso 
il Tribunale di Rieti, pensa 
che le ragioni del falli-

Da sinistra: dr,ssa Liverani, pro," Manni, prot. Fruscella, dr. Carrozzoni (foto Aldo Bernardinetti) 
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mento della politica dd 
trapianto siano da indivi
duare non tanto nel sist~
ma normativo, quanto 
piuttosto nelle arretra
tezze amministrative del
le strutture e in una 
disattenzione da parte 
dell'intera comunità veL20 
questa realtà. . . 

I partecipantI tuth 
concordano sull'impor
tanza della Chiesa corae 
portatrice di una.Pastor~
le, di un' opera dI SenSHJl: 
lizzazione in grado di 
rendere le coscienze 
tutti più aperte a questo 
problema comune. 
volte durante il dibattito 
è sentita infatti la 
za della figura di un 
gioso; il Vescovo 
po, S.E. Mons. 
Molinari, ha avuto sol 
to il tempo dei saluti e 
ringraziamenti per 
partire per andare a 
brare il sacramento 
Cresima. 

Si è parlato poi . 
nuova legge in maten3 
trapianti che ha ridotto 
12 a 6 le ore post 
durante le quali si 

Manni, Ordina
di Anestesia e Riani
zio:le all'Università 

'" 'lV,,~"-'" di Roma, è il fatto 
nuova legge ha 

';"~,D,-l',;,.ltO le modalità di 
Id;."u,n~ morte indi

dal fatto 
il oaziente sia o meno 
pO::é:~~iale donato~e d~ 

organl. J"ll1almente qumdI 
chiara di fronte 
tutti gli italiani 

uguali. 
Proprio quando sem

cne tutti i relatori 
sull' efficacia 

nuova legge, il 
Carlo Casciani, Or

di Clinica Chirur
all'Università Tor 

di Roma, inter
affermando che in 
una legge che do

essere uguale per 
produce le solite 
, egliormai 

tra il nord, 
una per

di18trapianti per 
di abitanti e il Sud 

invece la percentua-
si riduce a 3. Due realtà 

quindi che corri
a due diverse 
alla vita. 

lfam\~nl:emolto più 
si manifesta il 

Raffaello Corte sini, 
di Clinica Chi-

all'Università "La 
" di Roma. Crede 
che l'Italia stia 
un momento di 

trova anche modo 
di politica 

, per la gioia 
. in sala, che 

in Berlusconi e 
governo innova-

Rende poi noti i ri
. di una ricerca, at

~,perimentando 

modelli di diffusio
cultura, svolta in 

regioni del centro
Sa,:jegna)\ Sicilia, 

nid, 'Umbria, 
e Puglia. Si è 

Una media di 20 
per milione di 

nella sola Sarde
che la nostra 

una situa-

l!,., 

Da sinistra: dr. Canzio, prot. Baroni, pro," Cortesini, pro," Casciani, pro," Castegneto 

zione in evoluzione, stia
mo assistendo ad una 
«Italia che reagisce, ri
sponde e lavora». Alle sue 
parole segue lo stupore 
degli altri colleghi e dello 
stesso Prof. Baroni che lo 
invita a divulgare per il 
bene di tutti i propri si
stemi! 

Il prof. Severino 
Fruscella, Ordinario di 
Oculistica all'Università 
Tor Vergata di Roma, 
tratta dei tempi del
l'espiantoedicomequesto 
viene regolato dalla legge. 
Di seguito al suo inter
vento più volte si parla di 
mass-media, di disinfor
mazione, di stampa-con
tro e quindi di programmi 
televisivi che non hanno 
altro scopo che quello di 
far scemare la fiducia della 
gente nei medici, campa
gne stampa vergognose 
che danneggiano l'uma
nità. 

Il Dott. Pietro Carroz
zoni Primario del reparto 
di Oculisticadell' Ospeda
le S.Camillo de Lellis di 
Rieti, spiega come l'ospe
dale della nostra città in
contri due diversi tipi di 
problemi: uno legato alla 
mancanza di una équipe 
medica specialistica sem
pre pronta ad intervenire, 

l'altro legato alla struttura 
ospedali(:~ra più in gene
rale che rende problema
tica la stessa conservazio
ne degli organi. 

Verso la fine della pri
ma parte della tavola ro
tonda il discorso va un po' 
degenerando: ognuno 
mette in gioco l'efficienza 
del proprio ospedale, del 
proprio posto di lavoro, 
«un vero osservatorio 
privilegiato» dice qualcu
no, e c'è chi si dà un gran 
da fare per mostrare a tutti 
la propria brillante carrie
ra. Una sorta di diatriba 
che non è affatto piaciuta 
al pubblico, ma che co
munque il Prof. Baroni da 
bravo moderatore riesce a 
contenere . 

Per tutti quanti quindi 
un' ultima riflessione su 
quello che è il consenso al 
trapianto. Si ribadisce 
l'importanza dell'infor
mazione: «E' fondamen
tale arrivare al consenso 
informato». Si richiede che 
l'iscrizione all' A.I.D.O. 
abbia valore legale. Si 
ipotizza addirittura una 
scelta obbligatoria per 
ogni cittadino italiano: 
donatore o non donatore e 
l'adesione potrebbe esse
re riportata sulla patente o 
su altro documento di 

identità. 
Il Prof. Marco Casta

gneto, Ordinario di chi
rurgia sostitutiva e dei 
Trapianti all'Università 
Cattolica di Roma, non 
crede possibile una tale 
forma di codificazione, 
«solo una sanità che dà 
maggiori garanzie, che 
funziona bene e che può 
dimostrare di aver fatto 
tutto bene, sarà quella che 
più riceverà consenso da 
un eventuale donatore». 

Una tavola rotonda 
interessante quindi, acce
sa e coinvolgente, capace 
di persuadere con la fer
mezza e l'umanità di per
sone che credono nel pro
prio lavoro, non dimenti
cando mai il motivo per 
cui hanno aderito ad una 
associazione come 
1'A.LD.O. così profonda
mente animata da senti
menti e valori nobili. Tut
to per evidenziare la 
«pochezza del dono ri
spetto alla schiera che è in 
attesa», come hasottoline
ato il Dott. Giovanni 
Canzio. 

E per finire la Dr.ssa 
Adriana Liverani ricorda 
a tutti una frase di S.Paolo: 
"Vi voglio così bene, che da
rei me stesso pur di salvar-.,,, 
VI. . III 
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A CONTENDERSI IL POSTO DA SINDACO SONO IN QUATTRO: 
L'EX SOCIALISTA PAOLO BIGLIOCCHI, ANTONIO CICCHETTI di A.N., 

ROBERTO LORENZETTI DEL P.D.S. E ANITA LAMB DI RIFONDAZIONE 
COMUNISTA. PROFILO E SPERANZE DEI CANDIDATI. 

Giocate! 
E' 
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un pòker 
d'assi 

I l nuovo sistema elet
torale per la scelta del 
sindaco di Rieti ac

cende i riflettori sui candi
dati alla prima poltrona di 
Palazzo di Città, ponendo 
in piena luce i quattro 
personaggi in lizza, men
tre sembra restringere 
nell' ombra tutti gli altri che 
concorrono a rappresen
tare ,il popolo all'interno 
dell' Aula Calcagnadoro. 
E' un effetto del sistema 
maggioritario, che si ac
centuerà qualora si debba 
andare al ballottaggio, nel 
caso in cui nessuno degli 
aspiranti a primo cittadi
no superi la soglia del cin
quanta più uno per cento 
dei voti degli elettori. Al
lora, a "beccarsi", reste
ranno in due, i più votati 
al primo turno e si assiste
rà ai fuochi d'artificio pri
ma del voto definitivo in 
programma due settimane 
dopo il 12 di giugno. 

Il cittadino reatino do
vrà votare scegliendo tra 
un poker d'assi, alcuni di 
essi conosciuti al grande 
pubblico, come Paolo 
Bigliocchi, che è stato già 
sindaco socialista e come 
Antonio Cicchetti, che, dal 

1975, è ininterrottamen'e 
rimasto all' opposizione 
nelle file missine del Con
siglio comunale. Roberto 
Lorenzetti, invece, è nOTO 
negli ambienti culturali 
per i suoi studi di ricerc'a 
storica; Anita Lamb è co
nosciuta nel mondo dena 
scuola per la sua profes
sione di insegnante. 

PAOLO 
BIGLIOCCHI 

A lui fanno riferimen
to due liste: una civica di 
area laica socialista e / o f:'X

leghista, e quella del Par
tito popolare, che ha pe~ 
capolista un cattolico d1 
forte tempra, come l'11g. 
Igino Leuratti, emiliano 
trapiantato in città da ,eiù 
di vent' anni e vi contiene 
il nome del giovane 
segretario provinciale 
Saverio Rosa. 

Bigliocchi è stato l' u1ti~ 
mo sindaco prima delY 
vento del Co 

politiche che 
Di certo è un 

,SUL1<UUemQcratico mo
un riformista che, 

gendo fra mille dif
durante il suo re

e sedendo nello studio 
IU di Lionello 

cci e di Angelo 
-Sassetti, si è sa

conquistare il con
e la stima di molti 

'ni. Lo attende un 
durissimo e, fino 

apertura delle urne 
corsa agli ostacoli 
di insidie. 

Obiettivo: andare al 
~aggio. Gli riuscirà 

.:voteranno tutti quelli 
l'PI e se saprà attirare 

sua orbita una fetta 
elettori del PDS. Conta 
pescare anche tra i ceti 

. e professionali. 

Candidato di Allean
Nazionale, ha il sup

oltre che del suo 
, anche di Forza 

Lega e Centro Cri
Democratico. Sulla 

è l'uomo che tutti 
r..,.~~'.'_' battere. Ma ci 

7 

CDmme~ciante in via 
ultima generazione 

ul~a lung.a genealogia 
operaton del settore 

calzature, si è impo
aH' attenzione della 
bUca opinione per la 
costante battaglia di 

, contro tutte 
elegiunte 

susseguite in 

'L_" minuti, forze an
~ J" di-

com~!J~]e a ]' 
~natI.vi;Liçi ~ l appunta_ 
In VIsta 'l..111portanti SUo n0111 ' 
rautianaall'irl,\,t0 i111pe_ ~.al capp~{ saltato fuo . 
MSI reatino ed dlt più ll111provv' o de] PDS? COntr . 
del leader ~ocale dr,<;t. h111ento d~~o, dopo il f~_- di giu o CICchetti che . 
anza N aZIOnale on111ettere ins' progetto . blOcca gno, deVe ri ' ~] 12 
Gugl~elmo Rosit~ni. ·EQt!;9cche~~.zne Un fron1l 5~% ~e ~otto la So urlre a 
qu~stI che capeggia la lista'9J.po o l], c~e andas~ Blg1ioC:~' Voti; fola de] 
del quaranta candidati di Co"'. Pp an fino . strapp 111, a C"l' dntro 
d t ù" ass al b are 'J u: e 

es .ra, .con lo scopo, che Rifond ando per i allotta' l paSsi ~e 
t~ttI .glI attribuis~ono: di Ma suì~~~bblica_ seg1iriu~~io:sUpera!cte; Il 
nus~Ire ad. esse.re Il pnmo sono stati dJ'i'ndi- cJassificars :-a, nella cor lo, 
degl~ e.let~l de: quaranta della corrent~'''iU. RC?n tro A l,Per secondsa a 
conslglIen, COSI da poter nista che fa '" .. lfondaz' nlta Lafhb o e 

. d '1 ,capo aì 10n C '" d' 
freSIe ere l consesso e sigliere regionale An~n Cui il PD~ , 0111unist l 
e.~ere ~otto controllo il suo Ferroni e quello dei "'.J:'contr ~ giunto a, 

pm . gIOvane collega di polari. po,,,,, d'o dI inaudtd 
partIto, app~nto Cicchetti, E' cosÌ che all'ulf L:k tosizioni ta 
nel tcaso .egdh dovesse di- momento,èsp~ntatof~~~ F'pCCiatur;d~ 
ven ~re sm aco. un nuovo Si ' L'ora e 

SI scopre l'acqua calda no il . gnor Nessu- dazIOne t", pe:-
a ricordare che Cicchetti ti' a~:ndI~,to Lo~enzet~ fann? riferir~dl 
non ha mai nascosto il suo op' ere do~e t l. declf~e dI mazIOni politick 
'd l f' l S onogra la lo m .. t l ea e ascista, riferendosi cal Al - a SInlS ra. Il . . e. suo nome fanno Do t d' fl . 
a a pOSIZIOne illuminata riferiment lt l PDS . cen ~ l 1 osofla al 
chef~delfilosofoGiovanni quelli di A~ie~n~~ 'b ' ~Iceo claSSICO, è in quel
GentIle, assassinato a Fi- cratica ed i r ~mo~ l area da sempre, e rap-
r~nze. Non si può dire che di Saletti. epubblIcam pres~nta. attualmente la 
SIa un conservatore o un Lor "'" voghadelveterocomunisti 
moderato, invece è lecito di C ~!l~~ttleongmano di dimostrare che il PDS 
definir lo come un ha d o~ I~ Ian0i- terra che locale ha i piedi di argilla 
innovatore di destra, con nagg~ °c~ena~ael a perso- ta.nt~c0~ lo stesso sen: 
grande voglia di cambia- passato h' , d re~ente DIOmsI e sceso in campo 
mento. l' anno ommato per guidare la lista di 

ROBERTO 
LORENZETTI 

Funzionario direttivo 
dell' Archivio di Stato il , 

argR~mt.ente e h~,ng.amente Rifondazione, con lo sco-
su le l e prOVInCIa . . l d' . S 'l . .' pa. pnnclpa e l ncercare, 
l ~r~ Ul a contmuare più che un' affermazione 
a sene. per l l' '1' n . .. sona e, umI Iazione 

candI~ato del PDS elettorale del suo ex- ar-
deve battersI su tre fronti: tito. p 

Automatizzazione 
Campane 

Orologi da Torre 

Incastellature 

Parafulmini 

• 

ADRIANO DE SANTIS 
Via Appennini, 61 - 63023 FERMO (AP) te!. 0734/621905 Part. IV A 00331760447 

.Preventivi e sopralluoghi gratuiti 
ASSistenza immediata su tutti gli impianti 
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PRATICAMENTE TERMINATI I LAVORI DELLA RIETI-TERNI NEL TRATTO 
MACELLETTO-PIEDIMOGGIO E QUELLI DA RIETI A CITTADUCALE. 

MA L'APERTURA AL TRAFFICO E' CONTINUAMENTE RINVIATA. 
EPPURE STA PER CAMBIARE RADICALMENTE IL MODO DI VIVERE 

DEI COMUNI DELLA VALLATA. 

Viabilità bloccata 
città assediata 

D Opo duemila. e cin
quecento anni al
meno, la Salaria 

cambia effettivamente 
tracciato. Che le nostre 
auto sfrecciassero verso 
Ascoli, di fatto correndo 
sull' asfalto gettato lungo 
le antiche pietre romane, 
lo abbiamo scoperto alcu
ne settimane fa, quando a 
Cardito, tra S. Rufina e 
Cittaducale, le ruspe del
!'impresa che sta condu
cendo i lavori della grande 
variante sono andate a 
battere con le pale metalli
che sui blocchi ed i muretti 
a secco costruiti dai roma
ni, nascosti appena sotto 
pochi strati di catrame, 
breccia e terra. N e è seguito 
il blocco del cantiere da 
parte della Sovrintenden
za archeologica ed il rin
vio, a quale giorno del ca
lendario noli. si conosce 
ancora, dell' apertura di 
quasi sette chilometri di 
autostrada a quattro cor
sie, che è lì tutta pronta e 
non aspetta altro che con
segnarsi al traffico. 

Dall' entrata di Rieti 
Est, che è a Valle Oracola, 
fino alle pietre romane di 
Cardito, che commuovo
no solo a guardarle per la 
storia che nascondono, in 
una mattinata di footing, 
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di Ottorino Pasquetti 

Il rettifilo austradale che corre verso Cittaducale entro una sconosciuta Valle Oracola 

quei pochi chilometri li ho 
percorsi avanti ed indietro. 
Per quel che mi è apparso 
a prima vista, si tratta di 
un' opera progettata sag
giamente e degnamente 
realizzata, che scopre, 
senza violentarli, luoghi e 
squarci di panorami sco
nosciuti alle grandi mas-

se, abituate ai fine settima
na da trascorrere borghe
semente al mare. 

Alcuni maniaci di 
mura/es hanno già dipinto 
i loro affreschi con lo spray 
sui muri di sostegno, dise
gnando mostruosi ghiri
gori degni di interpreta
zioni psichiatriche, ma che 

però servono a 
monotonia e l 
del cemento. Che 
mura/es siano lì, lascia 
dere ci sia un club, 
vera organizzazione 
appassionati dell' arte 
graffiti. 

Tutta ignota è la ' 
che si percorre, 

do il V dino in due punti, 
il fiume scorre 

plac;do e senza fretta. Sul
la appare adagia

colle, finalmente 
resa pubblica ammi
razie,n2, la grande villa 
roSSO pompeiano dei Conti 
Rossel1i e più in basso i 
casol:;ri dei loro mezzadri. 
La visione di Cittaducale 
SbL(ca improvvisa da sotto 
un cavalcavia, allo svin
colo di Cardito. Da lì a 
Vane Oracola i cartelli, già 
appe.sti indicano una di
stanza di quattro chilome
tri. Così Cittaducale è ad 

.. ' un t'o di schioppo dal 
centro di Rieti. Cinque 
mirn:ti per raggiungerla in 

e lo svincolo di S. 
. il è a soli tremila 
. Il capoluogo e la 

civitesi divente
. , tra poco, davvero 

scbborgo di Rieti. 
Se per i rea tini quello 

viabilità continua ad 
. un supplizio stori

aggravatosi negli ulti-
quarant' anni, allora è 

insistere nel definire 
,delle strade al pari 

un fronte, nelle trincee 
qUcJe siamo stati con

. te sconfitti per 
perduto due gran

guerre: quella dell' Au
a del Sole, che scel
[racciati alla vallata 

Tevere e poi quella 
'Autostrada Roma

Adriatico. Nella 
fummo battuti dal 

. e dai perugini. 
guerra del

€, dagli onorevoli 
e Gaspari e dagli 

e dai pescaresi. 
ad est di Rieti il nuo
tra autostradale è 

. l ' o occato, ad ovest 
si muove. Anche 

della superstrada 
è pronta fino a 

. In corso ci 
Lue solo modesti 
Gli operai di una 
cltada Benevento 
gli ultimi dadi dei 
;l. Quelli della 

s~ Conti Piante 
slstemando le aree 

a verde. Resta da comple
tare la segnaletica oriz
zontale e porre le reti di 
protezione nei due svin
coli: quello di Contigliano 
e di Sellecchia. 

Dall' entrata di Rieti 
ovest, posta a Case Basse 
di S. Benedetto, ho per
corso in auto la nuova 
strada uscendo allo svin- . 
colo di Contigliano. In 

Ciclisti e scooteristidella domenica percorrono da tempo la Rieti
Terni. Sopra: I cartelli autostradali con le nuove distanze chilometriche 

quattro minuti, forze an
che in tre e mezzo, la di
stanza è coperta. In questo 
caso, qualora il governo 
Berlusconi metta mano a 
revisionare le storture 
della polverizzazione 
amministrativa del Paese 
tornando a praticare l~ 
politica seguita da 
Mussolini, 1'autonomia di 
quel Comune potrebbe 
essere a rischio. 

Andando oltre i 
. centroquaranta verso 
Contigliano, non puoi non 
rammaricarti che, quella 
che tutti chiamiamo 
superstrada, di fatto non è 
che una normale arteria a 
d~e so~e corsie, un poco 
pm ?ntta, un poco più 
ampIa, con tante meno 
c~rve della strada provin
CIale che va a sostituire. E' 
il risultato pervicacemente 
inseguito da quelle asso
ciazioni ambientaliste che 
cosÌ battendosi, avrebbe
ro vinto - stando alle loro 
soddisfatte affermazioni -
una guerra ecologica, 
come se l'impatto sul pae
saggio della strada, che 
scorre completamente in 
pianura, non sarebbe sta
to poi lo stesso, fosse essa 
realizzata a due, come è 
accaduto, e non a tre cOr
sie, come la maggioranza 
dell' opinione pubblica 
adesso reclama. 

Di assurdi, non sensi e 
politiche del "no", Rieti è 
la capitale d'Italia. Ed in 
essa pare trasmigrino tutti 
quelli che nel nostro Paese 
delle politiche del "no" 
sono fervidi assertori. 
C?s~cchè la superstrada 
Civitavecchia-Viterbo
Orte-Terni-Rieti-Torano 
di Borgorose è ovunque a 
tre corsie, per molte tratte 
anche a quattro, meno che 
a Rieti, dovendoci noi di
stinguere sempre e co
munque. 

Ma non basta. Anche 
qui c'è un blocco, rappre
sèntato dal fatto che l'al
laccio con la Salaria per 
Roma della superstrada 
Rieti-Terni è ancora im- .. 
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Pellicceria 

possibile perchè solo una 
delle due gallerie, che 
sottopassano Castel 
S.Benedetto e Maglianel
lo Alto, è pronta. Nella se
conda la talpa meccanica 
sta ancora bucando e coSÌ' 
bisognerà attendere e sof
frire per molto l'assedio 

/I rettifilo 
che arriva allo svincolo 
di Contigliano 
consentirà di percorrere 
la distanza da Rieti 
in meno di 4 minuti. 
Ma per questo tratto 
della Rieti-Terni 
vi è il rimpianto 
di un'occasione perduta: 
quella di aver realizzato 
un'arteria a una sola 
carreggiata 
con doppio senso 
di marcia, prevedibilmente 
assai pericolosa. 

RIETI - Via Garibaldi, 300 "" Tel. e Fax 0746/ 204091 
TERMINILLO - Residence "Roma" - Tel. 0746 / 261549 
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del traffico, in ogni ora del 
giorno, lungo la parte sud 
della città, da Porta Roma
na, a Porta d'Arce, alla 
Terminillese, fino a Villa 
Reatina ed al Nucleo in
dustriale. 

Viabilità bloccata 
dunque, e, conseguente~ 
mente, città assediata ed 
impenetrabile, con le 
viuzze del Centro storico ' 
ridotte ad un cammina
mento, fra ali di lamiera. 

Ironia della sorte! Nel 
mentre l'Anciene Regime 
appare definitivamente 
tramontato, si materializ
za, anche se con decennali 
ritardi, il progetto della 
defunta DC di dare a Rieti 
una sistemazione viaria 
moderna ed accettabile e 

, si riqualifica il lavoro di 
alcuni suoi uomini di 
punta ed anche si apprez
zano le intuizioni che 
questi ebbero. Dico della 
società "Nuova Salaria " 
che fu operativa con Ascoll 
Piceno. Mi rifaccio alle fa
tiche di Sisifo, spese allora 
abbondantemente, fra 
congressi, studi e dibattiti, 
per varare la Rieti-Terni e 
farla finanziare. Così, 
quando il destino è davve
ro baro e la sorte volta alla 
fine le spalle al partito che 
fu di Bernardinetti e 
Cipriani, Malfatti e 
Leonardi, i nostalgici si 
lamentano perchè non c'è 
più in servizio permanen
te effettivo qualcuno da 
invitare, come avvenne nel 
'92, per la tratta di 
Gamagna della Rieti
Torano, ad un taglio di 
nastro tricolore. 

Entrati in piena era 
post -democristiana, saran
no quelli del Governo 
Berlusconi, prima o poi, a 
dover liberare la città asse
diata. 
0. St~te certi, dunque, che 
il tagho dei nastri ci sarà. 
Ed anche la festa. E la scena 
ce la godremo in televisio
ne! La paternità delle opere 
del vecchio regime, appena 
sprofondato, è già stata ri
vendicata. • 



UNA SENTENZA DELLA CORTE 
COSTITUZIONALE RIMUOVE 
UN ANACRONISTICO E INIQUO 
SISTEMA DI SELEZIONE PER 
L'ACCESSO ALLE CARRIERE DELLA 
POLIZIA E DELLA MAGISTRATURA. 
«E' UNA POSITIVA RIAFFERMAZIONE 
DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA 
E CONGRUITA'» SOSTIENE 
IL DOTT. GIOVANNI CANZIO, 
GIUDICE DEL TRIBUNALE DI RIETI 

Giustizia 
è fatta 

di Massimo Palozzi 

D a oggi in poi le col
pe dei padri non 
ricadranno più sui 

figli, almeno per quanto 
riguarda r accesso a certe 
carriere. La novità, che ha 
il sapore di una vera rivo
luzione del costume giu
ridico italiano, è contenu
ta in una sentenza della 
Corte Costituzionale del23 
marzo scorso. Chiamata a 
decidere sulla questione di 
legittimità sollevata dal 
T.A.R. della Liguria in se
guito al ricorso di unara
gazza a cui era stato negato 
l'arruolamento nella Poli
zia di Stato per la pendenza 
di un procedimento penale 
nei confronti del fratello, 
la Consulta ha stabilito che 
occorre tener conto unica
mente della moralità e 
della condotta dell'inte
ressato e non più anche di 
quelle dei congiunti. Si 
tratta di un'importantissi-

ma conquista di civiltà 
giuridica, con il rispristino 
di una giustizia sostanziale 
che leggi datate nella loro 
isprazione continuavano a 
negare ai cittadini italiani. 

"In realtà" -si legge in
fatti nella sentenza stesa 
dal prof. Antonio 
Baldassarre- "la norma 
denunciata riflette una si
tuazione storica della so
cietà italiana propria di 
molti decenni or sono, 
quando la famiglia era, di 
norma, l'ambito di 
socializzazione pressochè 
esclusivo dei giovani. Ora, 
a seguito dell' attuazione 
dell' obbligo scolastico e 
dello sviluppo delle pos
sibilità reali di frequenta
re gli istituti di istruzione 
fino allivello universitario 
e a seguito dell' evoluzio
ne dei rapporti sociali ge
nerali, che permette ai 
giovani un' accresciuta 
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possibilità di interazione 
in ambiti extrafamiliari, 
non si può negare r even
tualità che singoli soggetti 
maturino in sé stessi la 
credenza in valori diversi 
o antitetici rispetto a quelli 
diffusi nelle proprie fami
glie di origine e ispirino le 
proprie condotte a modelli 
di convivenza sociale dif
ferenti o contrari rispetto 
a quelli seguiti dai genitori 
o da altri componenti del 
proprio nucleo familiare". 
Con queste ed altre moti
vazioni la Consulta ha 
quindi dichiarato l'illegit
timità costituzionale 
dell' art. 26 della legge 1 o 

febbraio 1989 n. 53 nella 
parte in cui, rinviando per 
l'accesso ai ruoli del per
sonale della Polizia di 
Stato al possesso delle 
qualità morali e di con
dotta stabilite per l'am
missione ai concorsi della 

magistratura ordin 
prevede che siano 
coloro che, per le . 
mazioni raccolte, non 
sultano, secondo r 
prezzamento insindar 
le del ministro . 
te, appartenenti a 
di estimazione 'H'JHL'~ 
discussa. Con gli 
presupposti, la Corte 
dichiarato inoltre "l' 
gittimità costituzio 
dell' art. 124, terzo 
del regio decreto 30 
naio 1941 n. 12, nella 
in cui, nel LlE,\..~IJH.L<· 

requisiti di 
concorsi della HLC1L"-'O'~ 
ra ordinaria, pre 
l'esclusione di colore 
per le informazioni 
colte, non risultano, 
condo l'apprezz 
insindacabile del 
glio Superiore dells 
gistratura, 
famiglia di e 

akindiscussa" . 
Una limpidezza di 

tazioni che fa fi-
,.e giustizia di un 

sistel1 l ?l esageratamente 
aleatorio quale quello delle 

3zioni", assunte 
non meglio spe
E proprio sulla 

:tà delle informa-
e sull' insindacabilità 

giD.::Hzio, si sono ap
te le critiche della 

infatti, contro il 

di Massimo Palozzi 

L'ingannevole canto delle Sirene 

I l trattamento riservato all'avvocato Cesare Chiarinelli la dice lunga sullo stile di 
questo "nuovo" affacciatosi in politica. 

. çhiarinel.li er~ stato fra i primissimi a fondare un Club Forza Italia a Rieti e come 
pre~!O Il ?OmI:msSan? appositamente inviato da Roma lo ha brutalmente estromesso 
d~ll lllcanco dI coordlllatore del movimento di Berlusconi. Questo perchè aveva osato 
sfIda~e.la santa alleanza stretta tra i vecchi ex capi democristiani ora in penosa agonia 
e .la dmg~nza. dell'l'v!.S.I.-Alleanza Nazionale, a sostegno della candidatura a sindaco 
di Antomo CIcchettI. . 

Tutt~ coloro che in buona. fede avevano creduto nel "nuovo" potranno trarre un 
grande lll~egnamento dalla.vIcen.da dell'avv. Chiarinelli, al quale va tutta la nostra 
c?mprens!O~e e la co.nsolazlOne di pensare che, da Ulisse in poi, a credere a certe sirene 
c e solo da nmetterci. 

del tribunale di Rieti- "è stata ri
stabilita la corretta applicazione 
dei principi di ragionevolezza e 
c~mgruità, negati da quelle irra
glOnevoli limitazioni che finiva
n? I?er d~ten:ni~are conseguenze 
dI tIpo discrImmatorio. Si è cioè 
eliminaj:a una traslazione del tut
t~ arbitraria sul soggetto dell' am
bIente familiare". Queste ed altre 
pronunce consimili sono il frutto 
dell'opera di nuovi costi
tuzionalisti di estrazione cattoli
ca. "Il prof. Baldassarre, autore 
della sentenza, è uno studioso dei 
diritti dell'uomo sia come indivi
duo sia nelle formazioni sociali 
ove si svolge la sua personalità" -
commenta ancora Canzio, citan
do l'art. 2 della Costituzione- " e le 
sue motivazioni danno pieno il 
senso della considerazione del 
singolo come soggetto di diritto, 
al punto da entrare nel merito 
d~l~e scelte del legislatore" . Il giu
dIZIO del magistrato reatino è 
dunque assolutamente positivo, 
perchè così "la Consulta ha 
riaffermato garanzie e principi 
fondamentali in uno stato moder
no e civile. D'altra parte" -conclu
de Canzio- "il CSM già da tempo 
~veva adottato una prassi 
mterpretativa piuttosto "liberale" 
nella valutazione delle informa
zi~ni", ma è chiaro, aggiungiamo 
nOI, che questa pronuncia afferma 
un principio che d'ora innanzi 
dovrà essere scrupolosamente 
osservato, a prescindere dalla 
buona volontà degli interpreti .• 
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UN SUCCESSO EDITORIALE DELLA liMASSIMO RINALDI II 

Anni difficili scritti 
libro di fiducia • In un 

N ell'autunno del 
Quarantuno, al se
guito del vescovo 

Benigno Migliorini, c'era 
un frate minore: fra Fedele 
Bressi: tarchiato, robusto, 
ottimista. Fu la radice da 
cui germogliò lo scoutismo 
reatino, fenomeno nuovo 
del giovanilismo, palestra 
formativa della coscienza 
di molti, moltissimi giova
ni reatini. 

Passato che fu il fronte 
della guerra fra Fedele 
Bressi creò il primo nucleo 
di scout: da quel momento 
il religioso iniziò il suo tra
gitto nella storia reatina 
come fra Fedele e gli scout 
divennero la complanarità 
al Suo nome. 

Anni difficili, quelli: 
quasi più difficili di quelli 
precedenti. Se prima c'era, '. 
incombente, la morte.! 
dopo, dilagante ed 
irrefrenabile, montava la 
marea di un certo 
nihilismo che, malsano, 
fioriva soprattutto tra i 
giovani frastornati dalla 
caduta di un mondo e dalla 
non nascita di alcunché: 
tante cose che sembravano 
nessuna. 

I boy scout furono la 
barriera che, per come 
potette, frenò quella 
diaspora verso il nulla ap
prossimativo o verso 
l'estremismo catartico che 
sembrava essere la filoso
fia portante dell' epoca, la 
mareggiata che sballotta
va i detriti esistenziali gio
vanili da una sassosa 
spiaggia all' altra. 

Quel mondo, quella 
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"costruzione morale" che 
furono gli scout di fra Fe
dele, quei giorni pieni di 
nebbia sono stati 
magistralmente ricostrui
ti dal bellissimo libro di 
Mario Carrozzoni e 
Gastone Ciancarelli "Lo 
scoutismo reatino tra storia e 
memoria" edito dalla 
"Massimo Rinaldi". Il lì
bro ripercorre un' epoca 
ma con il disincanto del 
"dopo", come vedere un 
paesaggio da lontano non 
fecendo più parte del pae-

saggio e dei suoi par
ticolarismi. 

Carrozzoni e Cian
carellinonsonodueautori 
"indotti", non scrivono 
ricostruendo "per media
zione" quanto il libro 
contiene: essi rappresen
tano due distinte genera
zioni dello scoutismo, una 
sorta di continuum senza 
soluzione né organiz
zativa né morale: 
Ciancarelli il nucleo fon
dante dello scoutismo di 
fra Fedele, Carrozzoni 

l'immediato "dopo". Il lì
bro divaga ma sapendo 
sempre rimanere nél tema: 
ripercorrere l'epoca che la 
nostra città ha vissuto: cen 
le sue contraddizioni,i suoi 
tic, le sue onde di speranza 
ed i suoi risucchi di scon
forto. 

Ma soprattutto usano 
le pagine come una sorta 
di schermo cartaceo dove 
riappaiono volti ed esi
stenze di giovani che sem
bravano dimenticati tra le 
intercapedini del tempo. 
Giovani di allora che lo 
scoutismo di fra Fedele 
seppe trarre dalle spirali 
della disperazione politica 
ed esistenziale, gente 
reatina passata sul naSiTO 
della nostra città e òe' 
adesso la vita ha disperso 
ma senza disperdere in essi 
quei semi di fiducia e di 
cultura della solidarietà 
che lo scoutismo usa 
come primari elementi . 
la sua pedagogia morale. 

La particolarità del li
bro di Carrozzonl 
Ciancarelli è 
qui: un ritorno del , 
delle sue angosce e ci 
sue speranze attraverso 
stessi protagonisti ' 
nili di quel tempo. 

Un libro della 
ria e forse anche di 
conie, ma senzaltro di 
ducia. Come dire: se h 
tà ha già saputo 
quanto oggi viene 
dato, perché mai non 
vrebbe ancora saper 
quei valori e quella 
ranza? 

TACCUINO D'ARTE SACRA 

Il mosaico della 
Madonna, Regina 

della Pace 

a storia dell' arte sa
cra, che offre testi
monianze di singo

valore riguardo ai se-
:3corsi, continua a 

nn~'."m·D la sua funzione 
ho""f,' ,"C> e spirituale, di sol
lecit'lzione e di divul

dei valori della 
nelle forme più 

dettate dalle 
ti artistiche con

Così dunque 
la nostra città ha 

svilupparsi nuovi 
ed innalzarsi 

campanili e nuove 
" dalle strutture 
convenzionali, ma 
non meno valide 

il profilo funzionale 
estetico, rispetto alle 

del passato. 
popoloso quartie
si è sviluppato a 

delle mura, oltre il 
a livello, dopo 

Cinquanta ha as
prezioso ruolo di 

ione la chiesa 
dedicata a 

l:::.egina Pacis: fon-
da monsignor Carlo 

. utilizzando per le 
un modesto ma
man mano che 

urbano si 
articolando ed 

, la chiesa è 
cantiere aperto ed 

fum;;, di vita religio
all'impegno di 

- OO"',"'L.U Santori e dei 
instanca~ 

di Ileana Tozzi 

bili collaboratori. Ora, a 
guidare la parrocchia è 
don Lucio Tosoni: la chiesa 
è ormai compiuta, com
pleta nell' allestimento e 
nel sobrio apparato esteti
co. 

Gli elementi iconogra
fici di maggiore risalto 
sono il risultato dell' opera 
attenta e misurata di 
Arduino Angelucci, che 
ideò, progettò ed eseguì 
gran parte degli arredi 
sacri. Al suo stile scarno 
ed essenziale, denso nei 
contenuti, si deve il cartone 
dei mosaico che sovrasta 
l'altare maggiore, svilup
pandosi secondo la movi
mentata struttura del 
tamburo, che sostituisce la 
cupola nella moderna ar
ticolazione dell' ambiente. 

All'interno di un vasto 
esagono dai lati irregolari, 
è collocata in trono la figu-

'ra della Vergine, come 
un' antica, ieratica Maestà: 
con gesto sereno ed auto
revole, protende verso il 
popolo dei fedeli il Bambi
no, Salvatore dell'umani
tà. 

Ai lati, due coppie di 
angeli offrono alla Ma
donna i doni simbolici del 
suo potere eterno, mentre 
la corona, segno di potestà 
terrena, è ai suoi piedi, su 
un soffice cuscino. Lo 
sfondo è definito da lu
minose tessere d'oro, che 
nel preziosismo cromatico 
rammentano la lezione dei 
tre centisti toscani, ma sol
lecitano ulteriormente chi 
osserva a recuperare la 

memoria di più antiche le
zioni d'arte sacra. Le tende 
raccolte in un nodo dal 
panneggio armonioso 
sono una raffinata citazio
ne ravennate, le rutilanti 
ali degli angeli rammenta
no 1'archetipo cavalliniano, 
lo stesso fondale dorato 
rinvia ai cieli aurei di 
Sant' Ambrogio a Milano. 
" C'è un significato pro
fondo, sotteso a questa che 
solo un' osservazione su
perficiale potrebbe inter
pretare come una riela
borazione formale, di or
dine puramente accade
mico: 1'arte musiva, che ha 
il pregio indubbio di spri
gionare la luce ed il colore 
dalla materia, procede con 
lentezza nella sedimen
tazione delle forme, ed ha 
pertanto la capacità di as
sumere in profondità i si
gnificati della fede. L'im
magine di Maria, regina 
della pace, deve di neces
sità assumere un forte si
gnificato simbolico. A 
Maria compete questo ti
tolo, che tutta l'umanità 
intende come segno di 
speranza, perché ha sapu
to sacrificare sé stessa, do
nare il proprio figlio al
l'umanità intera. La sua 
dimensione terrena dun
que sfuma, ed è riassunta, 
nell' aurea meta temporale 
e metafisica che tradizio
nalmente il fondale dorato 
evoca. • 
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IL VICE PARROCO DI VILLA REATINA, DON DIDACE RUZINDANA 
COINVOLTO NEI MASSACRI DELLA RIVOLUZIONE IN RUANDA, 
RACCONTA L'ECCIDIO AVVENUTO NEL SUO PAESE IN UNA LETTERA 
INVIATA DALLA TANZANIA ALL 'ING. IGINO LEURATTI. 

"E' un massacro, 
a i utatec i " 
P· er più di venti giorni, 

nella parrocchia di S. 
Giovanni Bosco di 

Villa Reatina i movimenti 
cattolici hanno pregato 
per l'abate Didace Ruzin
dana, quarantuno anni, 
ruandese, tribù deiTutsi, i 
famosi vatussi, noti per 
1'altezza e la snellezza del 
corpo, fino a due anni fa 
vice-parroco di fatto ac
canto a don Mario Laureti. 

Tre settimane fa era 
giunto da Roma un prete 
spagnolo, amico di don 
Didace, ed aveva incon
trato don Mario e la fami
glia Leuratti, che il sacer
dote africano frequentava 
spessissimo quando stava 
a Rieti, per annunciare che 
era morto. L'ing. Igino 
Leuratti è 1'ex-direttore 
dello stabilimento Inter
motor (Lombardini). E' 
venuto da Reggio Emilia 
una ventina di anni fa con 
la moglie Giorgia. "lo sono 
1'ottavo figlio di Igino e 
Giorgia", ripeteva don 
Didace scherzando. 

Dalla Tanzania ecco 
però che del tutto inattesa, 
arriva a casa dei Leuratti, 
in via Pierluigi Mariani, la 
notizia che il prete tutsi è, 
invece, vivo. "Sono corso 
da don Mario trafelato - ha 
raccontato Igino Leuratti
e ci siamo rallegrati". 

Don Didace ha scritta 
una lettera a don Mario, 
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Don Didace tra Igino e Giorgia Leuratti. Nell'altra pagina il sacerdote insieme all'ultima figlia dei 

indirizzandola ai "carissi
mi Papà e Mamma", come 
chiama Igino e Giorgia. E' 
una testimonianza in di
retta dei massacri com
piuti in Ruanda dai ribelli 
sanguinari e senza scru
poli morali, motivati da 
ancestrali rivalità tribali e 
degli adii accumulatisi nei 
secoli fra i ruandesi della 
tribù Tutsi, che vuoI dire 
alto e quelli della tribù 

Hotu, che vuoI dire basso. 
Il prete di colore, pro

prio come avrebbe fatto un 
giornalista, ha descritto 
tutte le violenze e le vicis
situdini, in un italiano es
senziale ed efficace. 

Centomila uccisi 

"Dal sei aprile, dopo 
l'incidente aereo in cui il 
Presidente del Ruanda 

Habyalimana è . 
ucciso, la guardia del 
moso presidente ( 
cento soldati armati 
nissimo) hanno 
to ad ammazzare la 
e i politici dell' 
ne di tutti i 
prattutto, la gen 
dell' etnia tutsi, la mi,i 

Quei soldati 
zano ancora oggi. La 
mana scorsa si parlava 

1.a uccisi. Oggi c'è 
Ieri, nella città di 
'70 feriti sono stati 

'\ila dall' ospedale e 
davanti agli occhi 

Croce Rossa impo
Se io sono vivo, ecco 

Mie fratello, professo-
di università e direttore 
Gabinetto del Ministro 

è stato 
con il suo 

'_'_,~h:·n .. e più di cento al-
persone. Lo abbiamo 

te dalla radio dei 
LtC;'HA .• "'~' due giorni fa. 

gIOrni dopo, nell~ 
si-Prefettura dI 

.• ""~ .. ,,v· si ammazzava la 
sì bruciavano le case 

rubava tutto. Tutti i 
. dovevano lasciare 
e fuggire. Dalla par-

di mio nipote -
sono andato a tro-

un sindaco amico, ex
del caro Padre 
. Gakumba, vole

un aiuto mili
. Ma era 

I-'V,''-'H'U~. Sono tornato 
di fuggire. 

il13 aprile con mio 
\~ due preti di una 

vicina (Antoine 
\::ari) e due suore 

~WllCU·,oH' J,t'le Dominique) 
lasciato la par

. Una suora mala-

ta, un sacerdote anziano e 
malato di 88 anni non po
tevano fuggire. Li abbia
mo lasciati. Oggi si dice 
che loro, insieme con un 
sacerdote giovane che non 
è voluto fuggire, sono ri
masti uccisi. 

Il muggito 
dell'ippopotamo 

N ai, di notte, con circa 
500 parrocchiani siamo 
fuggiti a piedi e fatto otto 
ore, prima di raggiungere 
la frontiera Ruanda-Tan
zania. Quella frontiera è 
costituita da un fiume 

chiamato Akagera, dove 
ci sono gli ippopotami. 
Abbiamo pagato insieme 
50mila lire (5.000 franchi) 
per attraversarlo. Questo 
va bene. Il guaio è che c'era 
un piano cattivo fatto dai 
ladri del Ruanda che vole
vano uccidere "quei preti 
tutsi e ricchi". Ci aspetta
vano al di là del fiume. 

Dopo cento minuti 
eravamo in Tanzania, ma 
grazie a Dio siamo stati 
salvati da un muggito del
l'ippopotamo che ci ha 
fatto paura. Tornati indie
tro,abbiamo seguito un 
altro corso e raggiunto un 

ccidio di religiosi 
on si sa tanto da'I Ruanda e dalle nostre famiglie. Molti preti sono 
rimasti uccisi. Anche quelli della mia Diocesi - quanti non lo so. Tra 
di loro è morto padre Oreste, padre Erode, padre Giustino, padre 

e altri che non conosciamo. 
bisogno di tufto - ha scritto don Didace - Certo noi dormiamo e 

,ma i confratelli tanzaniani bravi, nella loro povertà non riescono a 
. vestimenti e altre cose necessarie. 

potete aiutarci, ecco il mio indirizzo: Abbè Didace Ruzindana -
ngaro Parish P. O. Bux 103 - Karagwe/Kagera R. Tanzania. 
ringrazio molto e vi saluto con molto affetto. Scriverete a me per dirmi 
che avrete fatto. Vi auguro tante belle cose. Dio vi benedica. Pregate per 

• 

luogo non previsto dai la
dri. Però, venti minuti 
dopo, ecco due ladri da
vanti a noi, armati di fuci
li, di bombe, di granate, 
che gridano su di noi e ci 
costringono a sederci gli 
uni vicinissimi agli altri. 
Ci insultano tutti. Erava
mo un gruppo di 75. Altri 
avevano preso un' altra di
rezione. Essi minacciava
no di ucciderci. Finalmen
te prendono i nostri soldi e 
ci lasciano andare via. 

Derubati e traditi 

Il capo dei ladri, chia
mato Sinidio,famoso, era 
conosciuto dai membri del 
gruppo. Sul suo cappello 
portava l'immagine del 
Presidente morto. Quel 
secondo giorno è stato il 
più tremendo: dopo quat
tro ore di marcia a piedi, 
abbiamo visto un' abita
zione isolatissima in quel
la foresta dell'East Afrika, 
çhiamata savane in fran
cese. 

Una famiglia di origi
ne ruandese ci accoglie, ci 
dà acqua da bere (acqua 
sporca dei laghi), ma co
munica con quei ladri e 
cerca di aggredirci. 

Il mio diabete, diven
tato amico mio, non mi fa 
tanto male. E' un miracolo 
veramente. Avevo finito le 
compresse di minidiab che 
mi aveva mandato la mia 
famiglia da Rieti. 

Avevo lasciato tutte 
quelle medicine a 
Rukongo, non sapendo 
quello che doveva accade
re! Così, durante quattro 
giorni, abbiamo marciato 
fino alla parrocchia di 
Bushangavo, della Dioce
si di Rubenge, 150 chilo
metri circa. Sporchi, affa
mati, con tanta sete, siamo 
arrivarti dal vescovo di 
Rubenge che stava in 
quella parrocchia. Buono, 
umile, ci ha trattati benis
simo e messi in'quella par
rocchia. Ma in questa par
rocchia abbiamo bisogno 
di tutto". • 
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LA CONFERENZA DI ELEONORA MASINI SU UN FENOMENO 
DIFFUSO NELLA SOCIETA OCCIDENTALE 

Cosi i media 
oggi condizionano 

la famiglia 

L a dottoressa Eleonora Masini, 
docente di Sociologia presso la 
Pontificia Università Grego

riana, ha chiuso il ciclo di conferenze 
promosso dal nostro Istituto di 
Scienze Religiose con un tema diffi
cile ed affascinante: "Società di mas
sa, consumi e famiglia" . 

Essendo la prima espressione 
contenuta nel titolo piuttosto abusa
ta la relatrice ha ritenuto opportuno 
darne la definizione scientifica: 
"moltitudine di persone politica
mente passive e destinatarie in modo 
indifferenziato di mezzi di comuni
cazione". 

Tale società si è prodotta con lo 
sviluppo industriale e continua inal
terata con i suoi caratteri anche nel
l'epoca post-industriale dei nostri 
giorni. 

Quali sono dunque questi carat
teri peculiari? 

Si possono sintetizzare quelli più 
evidenti: i prodotti che questa socie
tà crea sono uguali in tutto il mondo, 
così come sono identici i sistemi in
formativi; nella vita economica pro
duzione e consumo sono nettamente 
separati, nel senso che ognuno con
suma ciò che non ha prodotto; la 
popolazione è concentrata nelle zone 
urbane; c'è la tendenza a centralizza
re il potere politico ed economico; la 
persona è parcellizata .. 

A questa società sono ovviamen
te funzionali i mezzi di comunicazio-
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di Giovanna Stella 

ne di massa, che nel "passaggio" 
dal giornale alla radio alla televisio
nehanno un impatto sempre mag
giore sulle masse, impatto a cui cor
risponde una diminuzione della 
capacità dell'utente di selezionare i 
contenuti. 

Allora la prima domanda inevi
tabilmente cade sulle possibilità che 
si hanno di combattere l'influenza 
dei media, cioè sulle modalità da 
attivare per migliorare le capacità 
di selezione e di critica. 

La relatrice ha proposto un "iti
nerario didattico" per l'uso dei pro
grammi televisivi da usare soprat
tutto, ma non solo, con igiovani e i 
bambini. 

Innanzi tutto bisogna cercare di 
capire da chi a chi va il messaggio, 
qual è l'organizzazione che lo man
da, qual è il contenuto effettivo che 
viene trasmesso, cioè qual è l'inten
zione del' "autore" e quali tecniche 
usa per esprimerla. Si t~atta in so
stanza di un' opera di decodi
ficazione che precede il giudizio su 
ciò che si vede, che fornisce gli 
strumenti tecnici per non assorbire 
passivamente quanto viene comu
nicato. 

E' chiaro che a questa operazione 
complessa di decodifica segue ne
cessariamente un giudizio, che può 
essere anche di accettazione del 
messaggio; quello che importa è 
tentare di educare alla ricezione at-

tiva, vigile di quanto viene trasmes
so. 

La relatrice ha poi sottolineato 
un altro aspetto fondamentale della 
società di massa· e cioè il consumo 
massiccio di beni, comunemente 
chiamato consumismo. 

Al di là delle facili ed ovvie con
danne, esso è "necessità" economi~ 
ca, nel senso che oggi c'è una 
zione al consumo per consentirE 
dato livello di produzione 
striale. Se noi diamo per 
questo postulato, diventa' 
ed irreversibile l'altro dato che 
la società di massa vittima del 
sumo che detta i comportamenti 
influisce pesantemente sul modo 
vivere della gente. 

Anche il calo demografico 
statato in Italia ha come 
causa anche l'imperante 
smo. 

Di fronte a questa realtà non 
possiamo comunque dichiarare 
potenti anche perché piccoli 
di un cambiamento non 
cominciano ad emergere. 

Uno dei più forti ci viene 
l'ecologia o meglio dallo studio' 
capacità che ha il nostro pianeta 
resistere e reagire all'impatto che 
sviluppo industriale compie, U1 

mini di scorie, rifiuti e 
delle energie. Queste capacità .. 
iono sempre più limitate e gla . 
oltre a provocare innocui grd1 

ll11annE, hanno ~mposto alcune re
produzlOne, ma soprattut-

han'-'o determinato un cambia
di mentalità, un aumento 

della sensibilità ambientale che for
ma una consistente opinione pub
blica >2 dà vita anche a formazioni 
politiche. 

Senza enfatizzare troppo è certo 
comu1:que che la salvaguardia 
dell'habitat dell'uomo e quindi di 
tutti altri esseri viventi appare 
sempre di più come la "forza" capace 
di produrre un sensibile cambia-

. di tendenza rispetto allivello 
attua12 di consumi. 

L'ultimo aspetto toccato dalla 
,,,-,,,.I·H-'-"· è quello riguardante l'in

della popolazione nel 
moneto ed il rapporto fra anziani e 

attiva. 
deiti statistici indicano che in 

aree geografiche, ma so": 
in Europa, cresce la per

~X1Lll.HU'C di coloro che vengono de-
anziani, cioè al di sopra dei 65 
di età, rispetto alla popolazione 

to invecchiamento della 
di per sé postivo, è 

pH'!occupante dal punto di vi
dell' economia della società intera, 

n0rt vede aumentare di pari 
le rorze produttive e che quindi 

(Ielle necessarie risorse per 
a tutta la popolazione an-

. condizioni di vita dignitose. 
DI questo problema sociale vie
di nuovo pesantemente caricata 

.C'~aHu.,~u·la ed, all'interno di essa, la 
situazione è accom

. poi dalla forte denatalità, 
l'Italia detiene il primato in 

f ma che nel tempo breve si 
in America Latina, dove 

è b t~nde!l.za ad avere non più 
fIgh, pOI m Africa ed in Asia. 
. ,autorevoli - penso agli 
lé\n che hanno redatto il 

annuale sullo stato del 
-. auspicano che questa 
SI realizzi ben presto, so-
nei paesi in via di svilup-
11 rapporto fra risorse e 
one è sempre più 

, però che l'invito al 
delle nascite sia - da solo -

tre,ppo evidente accettazio
'ua distribuzione dei beni 

e del costo che pagano 
perché l'Occiden-

al suo elevato livello di 
e di spreco. • 
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Mostre 
M ario Bagordo, affermato 

pittore nella CapitaL, 
espone i suoi bellissimi e 

delica ti acquarelli, nella Sala 
consiliare del suo paese di origine, 
che è Stimigliano. Il sindaco prd. 
Costante Menichelli ha fatto deUa 
mostra di Bagordo un punto impor
tante del programma culturale del 
Centro sabino per l'inizio della sta
gione turistica. Il curato catalo:30 
delle opere esposte reca una pun
tuale presentazione del dott.Roberto 
Fedele, visitabile ogni giorno. 

La reatina Rita Iacuitto ha eS170-
sto alcune delle sue interessanti 
opere al Forte Spagnolo del capo
luogo abruzzese. Nell'ambito della 
mostra organizzata all' Aquila 
Studio sperimentale sul tema: Effetto 
donna, il discreto fascino della bellezza, 
Rita ha colto appieno le finalità che 
Studio sperimentale si 
di raggiungere. Secondo la . . 
ed, il giudizio dei molti visitaton glI 
olii dell' affermata pittrice reatìna, 
moglie del rag. Renzo Figorilli, 
rettore dell' Agenzia n.l de 
CA.RLRL di piazza del 
avevano la particolarità di . 
efficaci e suscitatori di forti SEntI
menti e profonde sensazioni. 

Vince la Media di Antrodoc 
I ragazzi della Scuola Media 

"Mannetti" di Antrodoco sono 
stati i più bravi ed al termine di 

un confronto serrato con altre squa
dre in rappresentanza di altri isti tu ti 
scolastici della Città e della Provin
cia, si sono aggiudicati il primo po
sto in classifica nel concorso "Pro_ 
getto Scuola Sicura Il organizzato 
dalla Prefettura di Rieti, in piazza 
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Cesare Battisti, con la collaborazio
ne di altri enti, fra i quali il Provve
ditorato agli Studi. 

I due Ministeri dell'Interno e 
della P .1., tramite il prefetto Morcone 
ed il provveditore Fedele, hanno 
inteso, cosÌ, diffondere, tra i giova
ni, una cultura di protezione civile 
di rilevante portata. Festa grande, 
dunque, per la vittoria della Scuola 

di Antrodoco, intelligen 
guidata dalla presideprof.ssa 
Valenti Ciaramelletti, sempre' 
ta a cogliere le occasioni pi~ 
zie per qualificare la formaZIOne 
suoi studenti. 

CosÌ saranno gli 
antrudocani a rappresent~re. 
gnamente la provincia di Rleb 
finali di Orvieto. 

• • erlcanl 
casa 

inque professionisti nativi 
dello Stato della Georgia 
(LISA), sono stati ospiti presso 

famiglie rotariane reatine 
ambito del programma "Scam-
Gn"'ppi di Studio". Analoga

cinque professionisti del 
(Distretto 2080 del Rotary), tra 

Natalucci, presentato dal 
Reatino, hanno visitato lo Stato 
(~eorgia allo scopo di fare 

costruttive nelle rispet
attività lavorative. 

I professionisti americani hanno 
raodo di ammirare la bellezza 

n"stra città e dei suoi dintorni, 
trascurare l'attività professio

ccm visite guidate presso le 
. più importanti della zona. 
. dall'ing. Bruno Camilletti, 

an,ericani hanno lasciata Rieti 
un certo rimpianto, augurando

di poter tornare, magari con le 
famiglie. 

Gli ospiti, in una conviviale, sono 
sa.lutati dal Presidente dott. 

Scapato, che ha sottolinea
l'im:Jortanza dell' amicizia fra le 

. di lingua e cultura diverse. • 

ul'o 
e ne è andato, silenziosamen
te, Yavv.Vincenzo Colarieti, un 
personaggio pieno di interes

del sentimento dell' ami-
spirito gioioso e reatino di 
antico e di saldissime tradi-

lllcenzo è morto ad 84 anni, ma 
ancora in gamba nel fisico e luci

intellettualmente, tanto che 
con assiduità la fre-

del Palazzo di Giustizia. 
"espirato 6 si era nutrito di 
di codice per tutta la vita, 

ndo la passione per la politi-
per Il basket. 
suo figlio Luigi, anche lui av

(2~ apprezzato magistrato 
~ I Il ,cordoglio della redazio
fr'Jntzera. • 

Nuoto 
alla Il Foresta Il 

Si concluderà domenica prossima 29 maggio, presso la piscina dello 
Sporting Club "La Forestali, il saggio di nuoto, riservato a tutti i ragazzi 
del settore propaganda, denominato Trofeo Scuole Nuoto. Alla mani

festazione della F.I.N. prende ranno parte 250 giovani provenienti da tutta 
la provincia, a dimostrazione dello sviluppo raggiunto dal nuoto e della 
bontà dei corsi di preparazione. Tutti gli atleti riceveranno un diploma di 
merito contraddistinto dal grado di "Stella marina", "Cavalluccio marino", 
"Delfino" ed una maglietta a ricordo della manifestazione. • 
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O rmai la Festa della 
Scuola cattolica, 
con la sua Marato

na di Primavera sponso
rizzatadaIL TEMPO,èun 
appuntamento fra i più 
importanti dell'intero 
anno per la gioventù delI.a 
provincia sabina. COSI, 
anche per la Settima edi
zione, è stato registrato un 
successo andato oltre le 
previsioni, s01?r~ttu~t.~ 
perché sono statl nbadItlI 
valori essenziali della fa
miglia e, quindi, l'impor
tanza che la scuola assu
me, come agenzia di for
mazione educatica, ac
canto ai genitori di ogni 

ragazzo. 
Bisogna dire che le 

Suore Oblate del Bambin 
Gesù, insieme a Pino 
Strinati, presidente del 
comitato organizzativo, e 
con loro tutte le religiose 
intervenute, meritano un 
ampio plauso. Per alcuni 
giorni, anche quest'anno, 
la festa coglie il segno, che 
è quello di interrogar.e i 
papà e le mamme rea~me 
sull'importanza crucIale 
del ruolo che essi sono 
chiamati a svolgere nella 
famiglia e la grande re
sponsabilità che debbono 
assumersi, nell' educazio
ne dei figli, insieme alle 

ANCORA UNA VOLTA 
LA FESTA DELLA SCUOLA 
CATTOLICA HA RISCOSSO UN 
GRANDE SUCCESSO 

Maratona 
Primavera 
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i oicc;oli:c:simi 
delle scuole materne. 

In basso a sinistra 
gli sbandiera tori 

di 

istituzioni pubbliche e 
La Festa della Scuola 

ca, con gli spettac~li degl~ Q.. 

ni e degli studentl, con l 
zione degli sbandi~r.a~on. 
Borgovelino, con l' eSI~:llzlO~ìe 
Francesco RinaldI ec 
para pendio del ~ampi 
Claudio Papa, con l canl 
Gruppo Cinofilo dei. ,. 
ri con la banda musIcale al 

s~iano, con la presenta '. 
equilibrata di Tiziana TuranI: 
multimedialità di GalaXl, SI 
riproposta an~he ~o:ne 
sione di una dIVersIta 
di considerevole valore, .. 
quella di fondare l' . 
Vangelo e, quindi, 
di vista i valori della 
e dell' amicizia. 

Ampia la partecip 
quest'anno, delle vane 

Sparo e via del prefetto 
Morcone 

panificio 

cattoliche di Rieti e pro
vincia, tutte premiate con 
coppe e targhe offerte in 
abbondanza da enti e pri
vati. Alla partenza della 
Maratona il vescovo 
mons. Molinari ed il pre
fetto dr. Mario Morcone 
che ha dato il via ed ha 
pure compiuto il percorso 
fino allo stadio, insieme 
alla moglie ed ai figli. 

Allo stadio la Messa 
celebrata da mons. Salva
tore Nardantonio e 
l'omelia sulla famiglia, 
argomento e tema su cui 
tutta la festa è poggiata. 
Per l'edizione del '95, 
Strinati è già allàvoro. 

Si parla già di assolute 
novità! Ma la novità che le 
famiglie gradiscono sono 
vedere i loro figli impe
gnati in saggi ed esibizio
ni. Da tanto è giustificata 
la presenza di seimila 
persone alle due giornate 
di grande gioia. • 

S. leNISI 
il piacere di gustare 
il pane arabo all' avena, 
il pugliese, ai cereali, 
al farro, alle olive 
ed alle noci 

Via S. Agnese n. 23 
Via Cintia n. 6 
Via delle Palme n.1/3 
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CASTEL GANDOLFO: DA TUTTO IL MONDO PER UN'EDUCAZIONE 
AL DIALOGO TRA I POPOLI 

N onostante i mass
media continuino a 
divulgare notizie 

poco incoraggianti sulla 
pace tra i popoli, è bene 
notare che gli stessi ne tac
ciono furbescamente altre, 
più numerose, ma, forse, 
meno d'impatto delle pri
me, perché positive. 

Queste, invece, sono 
state ampliamente illu
strate e dibattute nel 
Convegno sull'Educazio
ne alla Mondialità, tenu
tosi a Castel Gandolfo ed 
organizzato dall'A.M.U. 
(Azione per un Mondo 
Unito) e dal Movimento 
Internazionale Umanità 
Nuova (espressione del 
Movimento dei Focolari). 

Presenti i rappresentati 
di tutto il mondo (solo Stati 
Uniti ed Australia hanno 
partecipato inviando una 
relazione) ed alcuni rap
presentanti dell'ONU. 

Il desiderio di prose
guire al meglio il cammi
no di cooperazione e dia
logo tra i popoli, intrapreso 
ormai da anni, è emerso 
nell'esposizione di realtà 
eccezionali, illustrate da 
esperti-in campo politico, 
economico, sociologico, 

ambientalistico. 
Si è parlato, cosÌ, 

"economia di comunioIl':~", 
che ha portato al 
economico e di 
zone, prima molto povee, 
come il Sahel, il Brasile, il 
Guatemala, dove sono 
sorte aziende agricole ~';e
stite dalla gente del posto, 
con una parte degli utili 
realizzati da. parte 
aziende e messi in O'nl""'_' 

nione, appunto, in un 
scorso concreto di JVL''-lQ[--_ 

rietà. 
Si è parlato di 

turazione all'altro, con 
Germania, dove è in 
la realizzazione di una
di solidarietà tra tedeschi 
e turchi, che sta portando 
molto frutto ed .,,.r,,,..,,,.,., 
il fenomeno, da 
sionare, dell 
razziale in quelle 
Inculturarsi all'altro, 
vuole dire apprendere 
cultura del diverso da 
per capirlo, per 
la diffidenza data 
conosciuto" ed intrap 
dere con lui un r...,.,--.mo,t,CI 

dialogo e di LVJLLULJVL 

ne. 
Si sono toccati 

scottati come i 

Verso una 
nuova umanità 

di Anna Rita Bonanomi 
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Cos' è l'A.M.U. 
I ,associazion~ "Az~one per un Mond? Unito" - A.M.U., nasce nel 1986 
_ , c?me o.rganIZ~aZlOne no~ ~overnatl\~a (On~), sen~a scopo di lucro e 

-.J" VIene nconoscIUta dal MInIstero deglI Affan Esten. 
A.M.U. si ispira alla spiritualità dell'unità del Movimento dei Focolari e 

colbbora, quindi, con il Movimentò Umanità Nuova e Giovani per un Mondo 
Upito che ne sono l'espressione nel sociale. 

L'Associazion.e coopera allo sviluppo dei popoli e diffonde la cultura del 
di.'11ogo fra questI. 

'A.M.U., agisce rispettando le realtà sociali, culturali ed economiche locali 
allci,crescita ~ei popol,i, rend~ndoli protagonisti del proprio sviluppo. ' 

:Jempre l A.M.\!. e co~vm~a ,che. solo con la collaborazione è possibile 
ra§;gmngere una pIena solIdaneta a lIvello mondiale. 

l progetti di sviluppo nei Paesi sono stati attuati in vari settori: 
Brasile: sviluppo dell'agricoltura 
Argentina: sviluppo dell'artigianato locale 
Guatemala: sviluppo dell'alimentazione e promozione della donna 
Filippine: sviluppo della formazione professionale nel campo della 

falegnameria 
~;ahel: sviluppo dell'alfabetizzazione, degli ospedali ecc. 
tnoltre l'A.M.U. collabora con la CEE. 

l'ingegnere 
Rondinara 

nel dire che 
ambientale ri

una collaborazio
a livello planetario, se 
. vuole risolvere. 
Siamo, ormai, vicini al 

di non ritorno", 
il quale qualsiasi 

di salvare il pia c 

utile. Ecco, allo
VL0'Ut:..llV di una stra te

• 

tanti, mai divulgate. Per
ché? 

Ecco, allora, l'impor
tanza del rimettere l'uo
mo al centro degli interes
si politici, economici e so
ciali, per partire da qui al 
recupero del pianeta e di 
un'economia migliore. 

Ed ecco l'invito della 
sociologa brasiliana Vera 
Araùjo a riscoprireil valo
re dell'unità, il cui seme "è 
presente nel mondo fin dal 
momento della creazione". 

_ Bisogna formare una 
"umanità attrezzata di 
concetti" come l'ugua
glianza, l'interdipen
denza, la libertà, la solida
rietà; concetti supporlati 
da una antropologia che 
ponga al centro la perso
na . 
- Bisogna imparare a 
dialogare, ad inculturarci, 
appunto, all'altro, con un 
valore base importantissi
mo che è l'amore. Bisogna 
imparare a guardare ad 
ognuno senza infrastrut
tùre, come il colore e l'età. 

Il mondo, insomma, ha 
bisogno non di persone 
colte, ma di sapienti, che 
insegnino a conoscerci, ad 
ascoltarci, a comprender
ci, per scoprire il positivo 
che c'è in ognuno ed intra
prendere, finalmente, un 
cammino di vera coope
razione e di vero sviluppo .• 

il bisogno di 
pe::lsamentc del no

.. di sviluppo e 
pOllhca della tecno
è necessario inter

quella pericolosa 
del profitto e del

instaurata dalla 
industriale, che 

ONORANZE FUNEBRI INTERNAZIONALI 

l'uomo e la sua 
per lasciare spa
;:;dagno. Ed ecco 

dei mass-media: 
'3a che l'ozono, la 
. i del quale sta 
mgenti danni al 

può . essere 
con l'aiuto di 

recuperati modifi
le bombe, fatti 

nell'atmosfera, 
. a bassissi

t\fotizie impor-

r----S.~lJGElV"lO_ 
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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Giovanissmi alla ribalta: le fasi pro
vinciali dei giochi della gioventù hanno 
portato alla ribalta, a Rieti, una miri ade 
di "campioncini" con tanta voglia di 
dire la loro nei settori agonistici delle 
varie discipline sportive. Per quanto ri
guarda il calcio, poi, si sono svolte a 
Rieti addirittura le qualificazioni per le 
finali nazionali con la Scuola Media 
"Vinci" esclusa per un soffio da Nuoro. 
Al di là dei risultati, comunque, rimane 
il fatto della concreta organizzazione e 
dell'impegno del CONI per questo tipo 
di manifestazioni che debbono rimane
re un saldo punto di riferimento nella 
maturazione, anche morale, dei nostri 
giovani, spesso, troppo spesso, preda di 
altri richiami contornati da un triste 
degrago dei valori umani. Ben vengano, 
quindi, i ragazzi di tutta Italia a "calpe
stare" le nostre piste di atletica e il 
campo verde del nostro stadio. La loro 
presenza dve ricordare a tutti noi, conti
nuamente, che è necessario creare i 
presupposti perché il futuro di questi 
giovani si presenti degno di essere vis
suto nel reciproco rispetto dei diritti e 
dei doveri di ognuno. 
Combattiamo quanti vedono nei "gio
vani talenti" soltanto un crudo mezzo 
per fare soldi e per raggiungere posizio
ni sociali importanti; cerchiamo di "ri
costruire" nei nostri figli, nei nostri ni
poti quel senso di gioia di vivere che 
deve prescindere, per forza di cose, dal 
dio denaro. Cominciamo, proprio dai 
"Giochi della Gioventù", quando i ra
gazzi assaporano l'ebrezza di stringere 
fra le mani il premio del vincitore, a far 
capire che nella vita si può essere cam
pioni anche senza ... le sponsorizzazioni 
miliardarie. 
Solo seminando per tempo, infatti, si 
possono ottenere i risultati sperati e i 
nostri campioni in erba, come il calcia
tore Emanuele Chiaretti, potranno esse
re veri protagonisti della loro vita, nel 
contesto della stima e del riconoscimen
to degli altri. 

Motociclismo... veloce: per i piloti 
reatini che nella quarta prova degli as
soluti d'Italia, svoltasi a Misano 
Adriatico, si sono comportati da veri 
campioni. Solo Angelo Laudati - sfor
tuna nera - è stato costretto al ritiro, al 
termine del sesto giro della sua prova. 
U go Laudati, invece, dopo una gara 
avvincente nella Open 1000, è riuscito 
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ad aggiudicarsi un eccellente terzo po
sto, pronto a giocarsi il titolo nella quinta 
prova del Mugello. 
Ermanno Bastianini, invece, nella gara 
600 super sport, si è dovuto accontentare 
della quarta posizione a causa di noie 
meccaniche che lo hanno disturbato per 
tutta la corsa. Ermanno, comunque, può 
già considerarsi un vero campione, tanto 
che alla fine di questo mese parteciperà 
al campionato europeo del Mugello, 
sempre nella categoria 600. 
Appuntamento importante, quindi, che 
vedrà lottare Bastianini per le prime 
posizioni. Auguri!!! 

Partita persa, da qualche anno pur
troppo per la Texas Instruments di Rieti. 
Intendiamo parlare dello stabilimento, 
non certo della squadra di calcetto! Ne 
vogliamo parlare in chiave sportiva, per 

non acuire più di tanto gli 
quanti nel lavoro dello 
reati no hanno fondato il futuro 
proprie famiglie. Il Consorzio per 
Nucleo Industriale di Rieti sta 
purtroppo lo scotto delle ,iniziative 
tutti quegli "atleti" che hanno 
bene di vincere le partite nell" 
to, nascondendo i veri ... risultati. E 
persi gli sponsor (leggasi . 
statali), le squadre "straniere" . 
pensato bene di rivitalizzare le 
squadre in campi muniti ancora 
(?) contributi. 
Ed oggi gli sportivi (si fa per dire) 
prendono con tutti, arbitri e 
con quegli arbitri e con quegli ali 
che furono osannati ... a suo 
Così va il mondo, e così andrà 
finché faremo finta di non 
la verità delle cose. 

: dopo l'~rte, ~c.coci ancora in clima estivo sulle sponde 
lago a n?1 !am1hare, mèta di turisti soprattutto romani, 

anche realIm e della provincia. 
al wlito la foto ci dà il pretesto per il consueto ... 

che è il seguente: 

CornI." se chiama lu paesìttu che se éde rencimàtu sopre a 
lu còHe? 
Prima che se chiamasse coscì, quale era lu nome? 
Quale santa, secùnnu la tradizzione bénne martirizzàta 
ednu a 'stu paese? ' 

Istt~ quizze è 'mpo' più difficile, ma co' 'mpo' dé bòna 

l'aéte decifràtu, come soli tu, pigliate la cartolina e 
Frontiera la risposta giusta. E sperate 

~H·.UH"W'U gràtisse! 

a lu quizze dell'andra òrda so' élle che ve ìcio: 
nome dé lu lagu è Turanu 
paese che ci sta sopre è Colle di Tora 
ariàcce, da Riète, 'gna fàsse 33 chilometri 

, DI MERITO e no' de "marito", come ha scrittu pe' 
lu 'ìpografu dé Frontiera ... (a menu che non conosce 

speciale pe' le bardàsce che cercanu ... "maritu"! l). 
catfé lo offriamo questa volta al nostro amico e 
. prof. Sandro Giovannelli, congratulandoci con 
Il c~)nf~rimento del "Sabino d'oro" assegnatogli dal 
~luf) dI RIeti nei giorni scorsi. 

Sandro Giovannelli da tanti anni e lo abbiamo 
Compagno di palcoscenico in commedie dialettali 
. . a lui attribuito, come ideatore e direttore 
di Rieti, ci fa doppiamente piacere ... bràu Sandro 

" ': bìdi 'mpo', magara fra qué anno, dé organizzàcc~ 
Oumpiade" ... a Riète ... 

((:;ga Wa//e')) 
~. OeMfY't·~ nHz.,c~'o-/U· 

LU FAONE: dé faùni, che sarìanuilli belli focaràcci àrdi ima 
jecì~a ~é. metri, che s'accennéanu ne' le strài e ne' le piazze a 
la vIggIlIa dell'Ascenzione secùnnu la tradizzione rietina 
o~immài ~e n~ ~.du pochi! Sarà pe' lu fattu che pure lu prezz~ 
de le fascme e JI1U a le stelle o preché ce sémo ... 'mborghesìti 
tutti ànti, fattu è che dé faùni ce ne so' remàsti, e mancu tanti 
ne' li paesìtti ecìnu aRiete. ' 
Bene ha fattu la popolazzione de Casi S.Beneìttu a renfrescà 
esta bella tradizzione! L'approàmo dé còre, preché le cose 
bòne e genuine no' arìanu da morì mai! Presémpiu, quantu era 
bòna la pasta 'n casa, fatta co' ... 

LV STENNERELLV 

Se bo' magnà un piattùcciu saporìtu, 
'gna che scantùni lo ... "confezzionàtu" 
e che recùri a lu tempu passa tu 
quanno lo cucinàne era più usatu .. ! 

Lu re de 'sta cucina, tempu bellu, 
se po' considerà lu stennerellu, 
che co' la moje séa, la ... spianatora, 
te raffiatàa la trìppa a tutte l'ora! 

Fregnàcce, fregnaccétte, tagliatèlle, 
lasàgna, cicerchiòle, pappardèlle, 
strengozzi, cappellitti, maccaruni, 
quadrucci, fettuccine, tagliolini ... 

Tuttu erafattu "a cìciu" da 'st'aggéggiu, 
che manovràtu da la mani esperta 
nell'arte dé 'mpastà e ne' lu manéggiu, 
te facéa remanìne a ... bocca aperta! 

Ma ma ' ... tuttu se tròa bellu che fattu, 
confezzionàtuco' la carta lustra ... 
a bòn cuntu lo troipure ... "stracottu" 
e te rempiagni la cucina nostra . .! 

Lu stenneréllu mo' sta a cantoncìllu 
'nzéme.a la spianatora 'mporveràta.: 
qué òrda se repìglia pure ìllu, 
ma solu pe' scrocchià qué ... TORTORATA!!! 

(v. marchioni) 

E co' 'na bòna magnata dé ... fregnàcce, ve resaluta. 

INCENZU 
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Al11lsola felice 
un mare 
di convenienza! 

Vino Bianco Brick 
Lt. 1 

t.1.250 
al LI. f. 1.250 

Succhi Day Brick 
mI. 200x3 

t.950 
al Lt. E. 

Riso Arborio Zibra . Olio Extra Vergine Monaci 
~.1 Lt.1 

t. 1.790 t.4.920 
al Kg. U E. 1.790 al LI. E. 4.920 

Pelati Dominique 
grAOO 

t.420 
al Kg .. E. 

Pasta Posillipo 
gr.500 

t.490 
alKg. E. 

Dama Olio Extra Vergine 
"11 Casolare li 

Lt.5 

L. 22.500 
al Lt. E. 4.500 

Caffè Coop Moka e Bar 
gr.125X4 

L. 7.500 
al Kg. E. 15.000 

mminando con Maria 
'I a vallata ridente 

, s'inchina, co' i suoi 
>"'" figli, al tuo appa-

Arrivavi tra le gole di 
e ti faceva corona 
soprattutto di gio-

che dalle grotte scendeva 
con Te; camminava leg

qU2si non toccava i piedi 
perché in tua compagnia 

si fa più lieve. Vi siete 
altio dette tante cose lun

percorso; per cinque chilo
i dialoghi si saranno sus
. chissà quanti inse

lÌ e quante risposte hai 
all,,- gente che è venuta a 

'. Le tante canzoni 
appeso le note sugli 

perché fossero più 
non fossero svanite 

presto nel vento. 
'altra moltitudine è 
d"Ha piazza a via del 
mnata di fiori e tante 

I e drappi; le due pro
sono ordinatamente 

e in un solo coro hanno 
. per via N azionale, 

variopinti s'in
come rondini in 

petalmi freschi e profu-
tessevano un lungo tap

tUD onore. 
tuo passare le file si infoltivano e 

. di leggere i pannelli con mes
esortazione ad una vita più 

noi e di saluto affettuoso a 
snodavano tra piante verdi e 

. Era evidente la commo-
, , persone che, dalle finestre 

raggiunte da archi elaborati per 
. trionfale, facevano ca-

I gli occhi lucidi e le mani in 
rendevano lode. 
, di festain ogni angolo, per 

e. llelle case. La gente sembra 
11la preghiera e all'ascolto 

te1npo;pare che il soggiorno di 
'~UHIQ~"·Ll1C;. renda più presente 
realtà materna della Vergine 
sa, di che cosa ha bisogno il 

faccia sì che non si fermi 

"li,. 

disadorna la nostra, ma pura, 
profonda, ricca e fervente, che 
somigli un po' alla Sua. 

Preghiamola ogni sera, 
quando alle 18,30 o alle 21, ci 
rechiamo in chiesa, perché 
modelli e cambi il nostro spirito 
con la sua dolce premura di 
madre, come sa fare Lei. Non 
siano parole le nostre richieste, 
le nostre promesse, le nostre 
manifestazioni di affetto e di 
riconoscenza, ma siano 
espressioni di vita coerente. 
D'altra parte mi pare questo, lo 
stesso concetto che don Vin
cenzo ci ha sottolineato nel- " 
l'omelia della Messa celebrata 
a mezzogiorno, quando la 
Madonna è arrivata in parroc
chia; come pure, ribadisce don 
Cesare tutte le sere, perché i 
parrocchiani facciano tesoro di 
tanta Grazia. 

Antrodoco infiorata al passaggio della processione 
in onore della Madonna delle Grotte 

Non lasciamoci ingannare 
dalla menzogna, dalla 
vanagloria, dall' apparenza, ma 
rendiamoci disponibili alla 
Verità, a Cristo. La Madre non 
può deluderci: accogliamolo 
come ha fatto Lei, dandogli il 
primo posto nel nostro cuore, 
allora gli "archi di trionfo" 

all'esteriorità e che ognuno accolga Cri
sto, il suo Figlio unigenito, nel proprio 
cuore, con la consapevolezza che è 
l'unica devozione che desidera e possa 
farle piacere. 

Indichi la strada da percorrere ad 
ogni creatura e "rinnovelli in cuor la fé" 
perché il cammino di questo popolo a 
Lei devoto, non sia in contraddizione 
con ciò che esterna in occasione della 
sua venuta, ma sincero e fedele sempre. 

Che questa festa sia una celebrazione 
solenne di tutte le famiglie, vicine e' 
lontane, che tornino o no, ma che co
munque, hanno il vivo ricordo di Lei; 
suggerisca loro la via del suo "~ì" ge
neroso "che ha sciolto sovranamente la 
tragedia della nostra libertà", portando ci 
alla salvezza. 

Non vuole essere una fede scialba e 

avranno valore. 
Così, i123, potremo riaccompagnarla 

con animo rinnovato, con affetto purifi
cato: la musica, i canti, le preghiere, i 

" fiori, i drappi, gli striscioni, avranno 
colori più vivi, aspetti diversi, significa
ti più veri; ed Ella ripercorrendo i nostri 
centri, ci benedirà, ci sorriderà compia
ciuta, in attesa della festa dell' anno 
prossimo, desiderosa di tornare; non 
mancherà certamente da parte nostra, 
qualche visita alla sua abituale dimora. 

Ma prima, ringraziamola di cuore, 
per i tanti favori di ogni giorno, di cui 
tutti siamo testimoni. 

Spesso ci dimentichiamo di rendere 
grazie a chi ci fa del bene, ma imparia
mo a farlo anche quando preghiamo. Poi 
le mamme se lo meritano, nessuno può 
negarlo e una Madre tale, tanto più. 

Angela Pasqualoni 
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gita Terzone • In 

L e due foto documentano le gite organizzate dal Circolo A.N.S.P.1. di 
Terzone. 

In alto: la comitiva posa sul sagrato del santuario della Madonna della 
Quercia a Viterbo nel corso della gita effettuata il 7 maggio alla Comunità di 
Nomadelfia a Grosseto e a Porto Santo Stefano. 

In basso: i gitanti sul sagrato del santuario di Santa Rita da Cascia il14 maggio, 
in occasione del pellegrinaggio organizzato nel corso della novena in onore di Santa 
Rita. • 
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ella Chiesa di S .Liberato di 
Cantalice, sull' altare laterale 
della navata di destra, è possibile 

un affresco databile al 1200 di 
ignoto ma di pregevole fattura 

.lrante la Vergine con il Bambino; 
!.Tt:l è invece l'aggiunta di stucchi 

base dello stesso, che riproducono 
Cas? di Nazareth sorretta da due an-

Non si hanno in paese notizie atten
che possano spiegare il motivo 
devozione antica ma certamente 

Der la Madonna di Loreto. Rac
." infatti, i nonni che negli anni 

ìontani alle ore 22 del lO dicem
la fredda notte veniva rischiarata da 
falò accesi nelle aie, nei campi o 

cortili antistanti le abitazioni, men
ca,npane a festa, nel silenzio circo-

facevano sentire nitidi i loro 
.: "passava la Casa di N azareth 

dagli angeli, secondo la tra-
nel territorio di Loreto". 

OgE'i. a ricordare l'avvenimento, ri
soltanto sparuti lumini accesi 
sui davanzali delle finestre. 

i tempi e nell' arco di pochi anni 
tradizioni centenarie tra

dalla fede degli antenati ma 
~è non deve morire la devozione 
sotto qualunque titolo venerata 
i~Dme ha detto il papa Paolo VI, 
hamo essere cristiani, dobbiamo 
rnariani" e l'uomo di oggi in 

di sicuri e nuovi orizzonti, ha 
riscoprire Maria. 
intenti e la necessità di man-

viva la tradizione religiosa con
" dagli avi, hanno portato il 
Don Francesco Leone a realiz
i suoi parrocchiani un pellegri-

nel Santuario Lauretano dove è 
"la Casa della Incarnazione" e 

misericordioso di salvezza 
Dio per gli uomini. 
il viaggio il parroco, oltre a 

ere e canti mari ani, ha 
risultati degli ultimi studi 

~,iia controversa "questione 

S.Liberato alla 
scoperta 
di Loreto 
Eucaristica, riflessioni, momenti di spi
ritualità più intensa o di piacevole di
stensione, hanno caratterizzato que
sta giornata di preghiera che ha degna
mente aperto il mese di maggio. 

La preghiera che ha concluso la 
giornata ci sia di sostegno nel corso di 
questo mese: "Signora della Pace e della 
Speranza, Signora di tutti quelli che 

CAlT 

partono perché sei la Signora del cam
mino e della Pasqua. Anche noi abbia
mo condiviso il pane dell'amicizia e 
dell'unione fraterna. Ci sentiamo forti e 
felici. La nostra tristezza sarà mutata in 
gioia, e la nostra gioa sarà piena e nes
suno ce la potrà rapire". 

Agnese Strinati 

SOCIElA" CATTOliCA PI ASSl<;VIA110Nf 

Rag. ROBERTO CICCAGLIONI 
AGENTE GENERALE 

AGENZIA GENERALE DI: 
RIETI 

02100 RIETI - VIA DELLE ORTENSIE, 8 TEL. 0746/200604 
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