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Tartine 
alla spuma 

di tonno 

Ingredienti per 4 persone 

8 fette di pan carrè 
100 g. di tonno, capperi, 

mollica di pane, l tòrlo sodo, 
brandy, 3 filetti di acciuga, 

burro 

Come si preparano ; 

Tagliare finemente il tonno 
con le acciughe. Passatelo 
al mulinello insieme con il 

tòrlo e la mollica 
precedentemente inzuppata 

nel latte e strizzata. 
Unire al composto del burro 
ammorbidito e montato ed 

amalgamare. Dovrà risultare 
spumoso. 

Aggiungere infine due 
cucchiai di brandy e spalmare 

le fette di pane imburrate. 
Guarnire con i capperi. 

C' è un fuluro 
per il P.P.I.? 

Occorre 
domandarsi 

se è auspicabile 
per la Chiesa I 

nell' odierna 
situazione I 
un partito 

di ispirazione 
cristiana 

remessa 
Prima di tentare una risposta occorre prendere atto di alcune realtà irreversibili. 

Anzitutto la finalità, implicita nei programmi dei partiti democristiani, di cooperare 
alla creazione di un umanesimo cristiano (Maritain) o di una società cristianamente 
ispirata (La Pira, Dossetti) è fallita anche laddove questi partiti sono stati al potere 
(Italia, Germania). 
La secolarizzazione, infatti, che si è innescata con lo sviluppo industriale del 
dopoguerra, è stata un fenomeno cosÌ vasto e profondo da travolgere ogni progetto 
riconducibile tout court alla visione cristiana della vita. La maggior parte delle 
culture oggi dominanti, da quella radical-laicista a quella tecnologica, sono di 
stampo immanentistico. Il post-moderno - senza memoria e senza progettualità - è 
tutto finalizzato all'individuo e alle sue fruizioni immediate. 

Inoltre, con la crisi del socialismo reale, il collante anticomunista, che aveva 
nella ex D.C il suo riferimento privilegiato, è venuto meno. Pertanto il tradizionale 
elettorato moderato di questo partito ha conosciuto una vera diaspora confluendo 
per la maggior parte nel polo di centro destra. Solo in parte (sul 10%) è restato nel 
nuovo P.P.I. sorto sulle ceneri della D.C. 

Infine un altro elemento importante da tener presente è che la gente non 
richiede più ai partiti di essere portatori di visioni totalizzanti o generali della vita, 
ma di impegnarsi a risolvere urgenti problemi sociali (disoccupazione, malasanità, 
droga, mafia e cosÌ via). Ci sembra di capire, insomma, che la gente non è più 
disposta a dare deleghe in bianco ai partiti per ciò che riguarda problemi di carattere 
ideologico-morale; alle sezioni dei partiti preferisce aggregazioni o gruppi di 
carattere religioso, sportivo, culturale e di volontariato sociale dovè trova non solo 
una integrazione culturale e psicologica, ma anche la possibilità di un impegno 
diretto e personale. 

Se le cose stanno cosÌ, si capisce come i partiti siano stati privati, nella 
coscienza dei cittadini, del loro ruolo tradizionale dominante. Si spiega in questo 
modo anche la nuova mobilità dell' elettorato e la continua aggregazione e 
disaggregazione) che disorienta non poco anche i più aftenti osservatori di cose 
politiche. 
Non si può non tener conto di questi nuovi fattori di carattere culturale e psicologico 
quando ci si accinge a fondare (o rifondare) un nuovo partito, com' è ilcaso del nuovo 
Partito popolare. 

A questo punto ci domandiamo se è auspicabile per la Chiesa, nell' odierna 
situazione, un partito di ispirazione cristiana. 
L'interrogativo, cosÌ come è posto, potrebbe risultare irritante in quanto il nuovo 
Partito Popolare può rivendicare legittimamente una sua specifica e autonoma 
ragion d'essere, indipendentemente dagli interessi della Chiesa. .. 
Ma non si può negare che nel passato la D.C abbia ricevuto collaborazione e abbia 
attinto suffragi dalla Chiesa e che la Chiesa italiana abbia utilizzato (e anche 
condizionato) la D.C per le sue battaglie e nei suoi rapporti col paese. 
Comunque l'interrogativo che ci siamo posti potrà servirci a delineare i possibili 
futuri rapporti tra la Chiesa e il nuovo Partito Popolare non solo, ma anche a 
intravedere un probabile diverso atteggiamento della Chiesa rispetto alle vicende .. 
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politiche e alle realtà temporali del 
paese. 

Fatta questa. precisazione, 
cerchiamo ora di rispondere alla do-

• manda articolando il nostro ragio
namento intorno a due tematiche: il 
nuovo ruolo che la Chiesa va assu
mendo nei rapporti con le realtà 
politiche e sociali e la vera finalità 
che deve perseguire un partito di 
ispirazione cristiana. 

La profezia della Chiesa oggi 

Forse è necessario partire un po' da 
lontano. La Chiesa, soprattutto con 
questo Papa, ha instaurato un collo
quio diretto col mondo servendosi 
di quei mezzi di comunicazione che 
l'odierna sviluppata tecnologia le 
offre. Un messaggio, un documen
to, una presa di posizione della 
Chiesa e, in nome di essa, del Papa 
sono trasmessi e conosciuti in tem
po reale in tutto il mondo. Perciò il 
Papa, soprattutto questo Papa, ha 
acquisito anche presso i non creden
ti il ruolo di un referente morale e 
"politico" di primissimo piano. E 
con lui ci si confronta, si dialoga o ci 
si scontra come sta avvenendo que
sti giorni in cui si sta preparando 
1'agenda dei lavori per la conferenza 
del Cairo su Popolazione e sviluppo 
circa il problema specifico del con
trollo delle nascite. Si possono citare 
altre problematiche (le manipola
zioni genetiche, la sperequazione tra 
paesi ricchi e paesi poveri, i contra
sti etnici e il razzismo) su cui la 
Chiesa colloquia col mondo presen
tando la sua visione ispirata al van-

gelo e auspicando soluzioni in linea 
con la difesa della dignità della per
sona umana. 
Siamo convinti che nell' attuale si
tuazione la Chiesa non abbia bisogno 
delle mediazioni partitiche per far 
sentire la sua voce e portare avanti la 
sua profezia. 

Se ora veniamo a considerare 
le cose di casa nostra in cui i fonda
menti democratici, checché se ne 
dica, sono stabili e radicati ormai 
nella coscienza dei cittadini, possia
mo dire che sia venuta meno una 
"situazione di eccezionalità" che 
possa giustificare interventi diretti 
della Chiesa nel campo politico e 
nelle competizioni elettorali; altri 
campi, più specifici e più consoni 
alla sua missione richiedono l'at
tenzione della Chiesa: la formazio
ne delle coscienze all' onestà e allo 
spirito di servizio, la difesa della 
vita in tutte le sue fasi e situazioni, 
l'impegno contro le antiche e nuove 
povertà, soprattutto la "nuova 
evangelizzazione" che dovrà essere 
alla base del rinnovamento del po
polo di Dio che è in Italia. 
In questa prospettiva appare chiaro 
come si scolori sempre di più l'ipo
tesi della necessità di un supporto 
partitico. 
Una riposizione della Chiesa sui 
problemi morali e sociali (oltre che 
su quelli strettamente religiosi), 
privilegiando il momento formativo, 
la renderebbe senza dubbio più cre
dibile e accetta alla gente. Si ripete
rebbe 1'esito, pur nella diversità del
le situazioni, che si ebbe nel secolo 

scorso con la fine dello Stato Pontifi
cio: nel momento in cui la Chiesa 
usciva dalle competizioni stretta
mente politiche recuperava respiro 
universale insieme a credibilità e 
prestigio. 
Dicendo queste cose sembrerebbe 
chiuso il discorso sulla opportunità, 
almeno per la Chiesa, di una 
rifondazione del Partito Popolare, 
un partito cioè di ispirazione cri
stiana. Ma non è questa la conse
guenza inevitabile e lo vogliamo 
dimostrare. 

E' utile per l'Italia il nuovo Partito 
Popolare 

Dobbiamo ripartire da Don Sturzo il 
quale, superando l'atteggiamento 
dei cattolici intransigenti di fine ot
tocento, affermò con decisione che il 
P.P.I., da lui fondato, non era sorto 
per difendere la Chiesa e combatte
re le sue battaglie, ma esso - partito 
tra partiti - aveva fini squisitamente 
politici che si riassumevano nel pro
porsi e portare a compimento il ben" 
della nazione. E a questo bene ge
nerale il partito poteva dare u!' 
contributo originale e rilevante 
proprio in forza della sua ispirazione 
cristiana. 
Di questa presenza, oggi, sicura· 
mente democratica e portatrice di 
importanti valori civili, dovrebbero 
rallegrarsi le altre forze politiche 
perché essa rafforzerebbe la stabiL, 
tà democratica della nazione. 11 
Partito Popolare resterebbe, in par
ticolare per i cattolici, il portatore 
privilegiato della dottrina sociale 

della Chiesa e di quello 
spirito di solidarietà PL)

Automatizzazione 

Campane 

fondo mutuato dal ven
gelo. 

Orologi da Torre 

Incastellature 

Parafulmini 

ADRIANO DE SANTIS 

Ma a chi dovrà rivolgc'si 
questo partito, quale pro
gramma elaborare e éc,n 
quali uomini, quale col
locazione avere nel pal1o
rama politicoitaliano',con 
quali altre forze politlcl1€ 
collaborare? Lo vedremo 
nel prossimo numero di 
Frontiera. 

Via Appennini, 61 - 63023 FERMO (AP) tel. 0734/621905 Parto IV A 00331760447 

Preventivi e sopralluoghi gratuiti 
Assistenza immediata su tutti gli impianti 
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A cura 
dell'IstiìM 

di Scienze· 
ReligiOse 

, , T i basta la mia grazia: la mia 
potenza infatti si manifesta 

. pienamente nella debolezza" 
(2 Cor 12, 9). 

San Paolo scrive di aver avuto gran
di rivelazioni (2 Cor 12,1-4). Ma Dio ha 
perr:esso anche che fosse çolpito da 
grandi prove. Dopo aver parlato delle 
tribo:azioni, pericoli e difficoltà ineren
ti alla sua attività apostolica (2 Cor Il, 
23-27), ora san Paolo parla di una prova 
tutta particolare che lo accompagna e lo 
tormenta continuamente. Scrive: "Per
ché non montassi in superbia, mi è stata 
messa una spina nella carne, un inviato 
di satana incaricato di schiaffeggiarmi" 
(12, 

Ripetutamente Paolo ha supplicato 
Signore di liberarlo da questa soffe

Ma Egli gli ha risposto: 

basta la mia grazia: la mia potenza 
si manifesta pienamente nella 

" 

I commentatori hanno fatto diverse 
circa il tipo di prova a cui 

i:IOCerm;j l'apostolo. L'ipotesi più proba
sernbra essere quella di una malat
di un disturbo fisico permanente 

-··~'U~"L" che, oltre ad essere partico
te fastidioso, gli era d'impedi
nell' attività e gli dava la sensa

r:etta del suo limite umano. 
,Ciò che maggiormante qui interes
pen\ è il significato che san Paolo ha 

da questa prova. 

La potenza 
si manifesta 
nella debolezza 

, "Ti basta la mia grazia: la mia potenza 
infatti si manifesta pienamente nella 
debolezza". 

Paolo vi scorge un efficace antitodo 
contro ogni pericolo di esaltazione spi
rituale. Ma soprattutto scopre in essa un 
grande valore. La prova, soprattutto 
quando ci fa sentire la nostra debolezza, 
è lo spazio nel quale e attraverso il quale 
si manifesta in tutta la sua pienezza la 
forza della grazia di Dio. Per questo 
Paolo dichiara: "Mi vanterò ben volen
tieri della mia debolezza perché dimori 
in me la potenza di Cristo" (12, 9). 

"Ti basta la mia grazia: la mia potenza 
infatti si manifesta pienamente nella 
debolezza" . 

Come vivremo allora la Parola di 
questo mese? Vivendo con la fede le 
varie prove: malattie, limiti, incom-

prensioni, contrarietà che a volte ci 
bloccano. In modo particolare quelle 
prove che più ci disturbano, ci affliggo
no o ci umiliano. Per ciascuno di noi, 
infatti, ci può essere una sofferenza di 
natura fisica o spirituale che limita le 
ispirazioni, i nostri desideri, i progetti. 

Cercheremo di vederla come 
espressione dell'amore di Dio che ci 
purifica; di ricordare l'insegnamento che 
ci viene da san Paolo: la prova ci rende 
sempre più consapevoli del nostro nulla 
e manifesta meglio agli altri che quanto 
c'è in noi di buono, di altruistico- un 
consiglio, un atto di generosità, una te
stimonianza efficace, un discorso affa
scinante - viene da Dio. 

Niente, meglio della nostra debo
lezza, può manifestare che "la potenza" 
che agisce in noi non viene da noi, ma da 
Cristo. Allora anche noi potremo essere 
strumenti autentici del suo disegno di 
salvezza per l'unamità. 

ONORANZE FUNEBRI INTERNAZIONALI 

~ 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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A' nche il bigliettino da visita ha una copertqra 
dorata. Cristiano Ciaccia lo ha voluto così per 

, dare più forza a qU,eHe due parole che campeg
giano sulla SUa gioielleria, IperGold, $ituata nel Cen
tro.Commerciale Là Galleria, anch'essa in via 

'MicioccolL ' , . 

SuperOro sono due parole magiche, che evocano 
i preziosi monìli che sonq esposti nelle vetrine del 

negozio, una giòielleriarealizzata con razionalità estre~ 
ma, al cui bancone si aCcede passando per due pareti di 
cristallo messe a sigillare l'accurata esposizione.ili crii 
brillano.ciotole',e piatti dell'Argenteria fiOrentina ti le, 
cristallerie di Boemia., Cristiano viene da Ostia. 

Nella città sul mare i suoi fratelli gestiscono esercizi 
analoghi al suo: Per cui, fra Rìèti ed Ostia, è come se 
esistesse un ponte, attraverso cui giungono ad Iper Gold 

gli ultimi modelli di, una produzionè di gran gusto e che' 
vanta il marchio L'Unoaerre e la raffinata Iavoràiione di 
L'EIfepa" gran griffe del' Vìcentino,' patria' di' preziosi 
aggeggi perle donne di tutto il mondo. 
, Nel settore degli orologi Cristiano Ciaccia possiede 
ùna munita collezione di Lorenz, mòdemo e classico, 
secondo un gusto internazionale, rinnovato adèsso dagli 
Svizzeri. Ed acclWto a tanto orgoglio deUa precisione 
conseguita dai maestri di Ginevra, ecéo anche i più 
accessibili Laurens. . 

, (IperGold. Gioielleria -La Galleria -ViaMicioccoJi 
Rieti- tet 20.19.37) " " 
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A SANTA CHIARA LA PROFESSIONE SOLENNE DI SUOR MARILENA PERANI 

Missionaria 
dietro la grata 

U na festa di nozze, al 
gran completo. La 
sposa, pronta per lo 

sposo. Le "vergini compa
gne" che la conducono al 
cospetto del re. Il velo, già 
sul capo da tre anni, e ora 
fissato per sempre. Il ban
chetto, attorno alla lieta 
mensa preparata per la co
munità in festa. 

E lui? Lo Sposo? Lo 
Sposo è in arrivo. Le vergi
ni sagge lo attendono con 
le lucerne accese. Non re
stano fuori, quando la fe
sta ha inizio. 

Le immagini più belle 
dei salmi, delle parabole 
evangeliche, delle pagine 
dei Padri vengono alla 
mente in questo singolare 
rito "nuziale". Al centro 
della festa, dunque, lo 
Sposo: Cristo Gesù, e la 
sposa: la giovane 
Marilena. Testimoni spe
ciali: Francesco e Chiara 
d'Assisi. 

E' il primo pomeriggio 
della domenica del Corpus 
Domini. Ogni paese della 
diocesi reatina ha elevato i 
suoi inni, accompagnati 
dai fumi d'incenso, al Dio 
grande nascosto nel sac~a
mento eucaristico, e le PIC
cole e grandi comunità 
parrocchiali hanno cam
minato con lui nelle solen
ni processioni. La città vi
vrà invece la solenne pro
cessione eucaristica poco 
più tardi, con il vescovo 
Molinari. 
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di Nazareno Boncompagni 

Qualche ora prima del 
solenne rito per le vie del 
centro storico, il pastore 
della Chiesa locale si tro-

va a presiedere un' altra 
festa, più intima ma non 
meno grande. Nel mona-

stero delle clarisse in via S. 
Francesco monsignor 
Giuseppe ha la gioia di ri
cevereil "sì" solenne e 

definitivo di 
suor Maria 
Madddalena 
Perani. A tre 
anni dal pri
mo passo dei 
voti tempora
nei, è ormai 
giunto il mo
mento della 
professione 
solenne. 

N e Il a 
chiesa del 
monastero si 
sono raduna
ti in tanti. 
Giovani, uo
mini e donne, 
religiose di 
vita attiva, 
novizi fran
cescani. Die
tro la grata,le 
monache e le 
postulanti 
partecipano, 
nascoste ma 
protagoniste, 
al sacro rito. 
La madre 
abbadessa e 
altre due so
relle sono 
però fra l'as
semblea, al 
primo banco, 
a fianco dei 

genitori di Marilena. E al 
posto d'onore lei, la sposa, 
pronta ad abbracciare per 

sempre il più amato e de
siderato "marito" di ogni 
tempo. 

Le tappe della liturgia 
sono suggestive. I mo
menti si susseguono nella 
loro solennità. Poco meno 
di un' ordinazione. 

Quella di Marilena non 
è una professione religio
sa come le altre. Le 
moniales ,le religiose di vita 
contemplativa, rivestono 
nella Chiesa una dignità 
d'i consacrazione tutta 
speciale. Come speciale è 
il ruolo che ricoprono nel 
popolo di Dio: il servizio 
umile e nascosto della 
preghiera. 

Il vescovo lo sottolinea 
nell' omelia: è una mis
sione. Non meno di quella 
di padre Marino, il prete 
francescano che gli siede a 
lato con il padre provin
ciale dei Minori. Padre 
Marino, partito anni fa da 
Fontecolombo per il lon
tano Mozambico, è torna
to per qualche giorno nella 
Valle Santa e non ha 
mancato di partecipare 
alla liturgia in cui una figlie 
della stessa valle, cittadina 
della Rieti tanto cara al 
Poverello d'Assisi, si lega 
per sempre allo Sposo ce
leste. Alla fine della Mes
sa, anche lui dice due pa
role, testimone della mi~
sione che lo vede attual
mente impegnato in quelb 
terra lontana. Ma pure 
padre Marino ribadisc;~ 

giovane clarissa il valore 
insostituibile della sua mISSIOne, 
esaltata in modo molto bello nel
l'omelia del vescovo. 

Una missione speciale, dunque, 
qL;ella che Molinari affida a su or 
Mz,rilena. Non solo nell'essere, at
traverso la preghiera, anima e so
ste2:no di tutte le attività apostoliche 
deila Chiesa. Ma anche nel porsi, 
dinanzi al mondo, segno di con
trEi :ìdizione e testimonianza forte dei 
valori più grandi. In una società 
serr,pre meno attenta agli aspetti 
spIrituali, che riduce tutto a 
materialità e consumismo, che fa 
della stessa dimensione corporea e 
sessuale una merce da usare, le 
vergini recluse dei monasteri ten
gono invece alto il valore sublime 
della castità. 

L'invito del vescovo a Marilena 
si fa esplicito: «Fa parte anche que
sto della tua vocazione, pregare e 
riparare per tante innocenze calpe
st3Ìe, per tante verginità violentate, 
per tanto amore tradito, svilito, 
sporcato, impoverito ... ». 

Parole belle e sentite, quelle del 
pé.store che consegna a Cristo una 
pecorella del suo gregge per farne la 
sposa splendente e raggiante nel pa
lazzo del re. «Possa, allora, questo 
fascino e profumo della tua verginità 
accompagnarti sempre ... Possa tu 
sperimentare che il tuo corpo, che 
custodisci vergine per il Signore, è 
COii.le un dono d'amore sempre 
nuovo per il tuo Sposo e per i tuoi 
fratelli, è come il pane sull' altare, 
che diventa eucaristia per la salvezza 
del mondo». 

Un dono nuovo. Un regalo pre
zio"o della famiglia Per ani e della 
comunità cristiana di Rieti per fe
steggiare ancora meglio l'ottavo 
centenario della nascita di Chiara 
d'Assisi. Come Chiara, "l'altra voce 
di Francesco", Marilena ora è "pie
tra di sostegno per chi restaura la 
Chiesa". Pietra di sostegno per quelli 
~he lavorano nella vigna. Per i frati, 
Impegnati nel secolo. Per il vescovo 
e i snoi collaboratori. Per i laici. Per 
i gicvani. Per le ragazze che scelgo
no via del matrimonio. Per tutti 
coloro che credono alla forza della 
contemp~azione, del silenzio, della 
preghiera umile e nascosta. 

;:;ioisci,valle reatina, terra ama
ta dal serafico padre di Assisi. Die
tro la grata c'è una sorella in più, 
cor~sacrata per sempre all' amore. 
Chwmata ad amare anche per te. 

AVVIATE LE PROCEDURE PER LA 
COSTRUZIONE DEL NUOVO COMPLESSO 

PARROCCHIALE DI SAN GIOVANNI BATTISTA 
SULLA TERMINILLESE 

Benedetta l'area 
dell' erigenda 

chiesa 

Per ora è stata solo benedetta l'area dove sorgerà la nuova chiesa di 
S.Giovanni Battista, parrocchia che già abbraccia i due quartieri 
sorti alla destra ed alla sinistra della prima parte della Via del 

Terminillo, affidata alle cure dei Padri Stimmatini. E' un primo passo per 
portare a termine un' operazione complessa e costosa, che riguarda la 
costruzione del nuovo tempio e delle strutture ad esso connesse. 

Padre Lucio Boldrin, in una lettera agli abitanti residenti nel quartie
re, ha ricordato come da molti anni tutti siano in attesa della costruzione 
della nuova chiesa parrocchiale, in quanto la cappella dell'Istituto degli 
Stimmatini non è più sufficiente a far fronte alle esigenze della comunità. 

Il progetto è già stato redatto da tempo e reca la firma dell' arch. 
Rodolfo Ciani. Per i finanziamenti sono state fatte le necesarie richieste 
alla Conferenza Episcopale Italiana, alla Curia vescovile ed agli altri Enti 
sociali. Comunque/dice padre Lucio, che è necessario anche l'apporto 
delle famiglie della parrocchia, con loro contributi finalizzati allo scopo. 
"Tanti ruscelli riescono a formare un grande fiume - ricorda padre Lucio 
- le cui acque portano vita e ristoro a intere regioni". 

A che serve una chiesa? E perché chiediamo il contributo per la sua 
costruzione a tutto il quartiere? A queste domande il giovane parroco dà 
una risposta articolata: "Sarebbe facile rispondere: se la costruiscano 
quelli a cui serve. E' ovvio che è dovere soprattutto dei battezzati 
realizzare un luogo di culto in cui vivere una vita di fede; ma l'edificio I 
chiesa, con le realtà ad esso collegate, assolve a compiti socialmente più 
complessi. Ormai la storia ci insegna che i nostri avi hanno sempre 
costruito il loro tessuto abitativo attorno ad una chiesa che tutti, nono
stante la loro povertà, hanno voluta grande, bella, accogliente. Nei nuovi 
quartieri urbani, motivo non ultimo del loro vivere disgregato, è la 
mancanza di punti di riferimento e di raccordi ricchi di valori; ed a 
riguardo l'edificio I chiesa, anche se non unico, è tra i più significativi. 
Noi non vogliamo che il nostro quartiere diventi uno dei tanti quartieri 
'dormitorio', con tutte le negative conseguenze di disadattamento socia
le, specie giovanile; per questo desideriamo che sorga una chiesa come 
luogo di unione, di servizio, di crescita, per i grandi e più ancora, per le 
nuove generazioni. 

I locali che con il vostro contributo verranno realizzati saranno luogo 
di incontro e di crescita per i valori' spirituali ed umani. E nel nostro 
quartiere i genitori, preoccupati per l'educazione dei figli desiderosi di 
vivere momenti sereni e gioiosi~ sanno bene che di questo c'è urgente 
bisogno. 

I contributi volontari possono essere consegnati direttamente ai 
sacerdoti della parrocchia o mediante le apposite schede disponibili 
sempre in parrocchia. Ciascuno può donare in rapporto alle proprie 
possibilità ed alla propria generosità. La somma indicativa di lO milal 
ventimila lire mensili potrebbe essere una formula risolutiva se le circa 
mille famiglie del quartiere si impegnassero a rispettarla". 
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CHIUSURA DELL 'ANNO PASTORALE AL SANTUARIO 
DELLA SANTA CASA PER IL CLERO DELLA DIOCESI 

Pellegrini 
a Loreto 

di Vincenzo Focaroli 
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A conclusione del
l'anno pastorale e 
come coronamento 

dei ritiri mensili, sacerdo
ti reatini con il proprio Ve
scovo hanno voluto vive
re una giornata di 
fraternità e letizia. Così il9 
giugno si sono recati in 
pellegrinaggio alla Santa 
Casa d~· oreto, affinché la 
loro gi . a fosse condivisa 
con C lei che donò al 
mondo il sommo ed eter
no sacerdote Gesù Cristo. 

Il primo momento di 
fraternità è stato il viaggio 
in pullman: recita delle 
lodi e prove dei canti; don 
Mario Laureti è stato l'ani
matore e il regista della 
giornata. 

Arrivati a Loreto alle 
Il è iniziata la celebrazio
ne dell'Eucaristia nella 
Santa Casa. 

Si è trattato di un mo
mento molto intenso, 
molto partecipato: i sacer
doti rea tini ai piedi della 
Madonna Nera sembra
vano tutti figli attorno alla 
Madre, tutti premurosi per 
farle festa. 

Il vescovo Molinari 
nell' omelia ha tratto lo 
spunto dal messaggio che 
il Santo Padre ha inviato al 
vescovo di Loreto in oc
casione dell'inizio del
l'Anno Lauretano e ha ri
cordato i momenti salienti 
della nostra redenzione: 
l'annuncio dell'angelo, la 
risposta affermativa di 
Maria, l'incarnazione del 
Verbo. Di qui l'impegno 
di ognuno: come acco
gliamo l'annuncio della 
volontà di Dio su di noi, 
come rispondiamo a que
sta volontà, come incar
niamo questa volontà nella 
vita di ogni giorno. 

La comitiva si è spo
stata poi a San Benedetto 
del Tronto, ove al risto
rante erano ad attenderla 
Mons. Francesco Amadio; 
vescovo emerito della no
stra diocesi, e Mons. Giu
seppe Chiaretti, vescoVO 
della locale Chiesa di San 
Benedetto del Tronto 

/I vescovo ed alcuni sacerdoti rea tini intorno 
s don Paolo Di Luca. Nell'altra pagina: due 
momenti della giornata lauretana 

~y'Iontalto-Ripatransone. I presuli 
hanno espresso la loro gioia per lo 
stare insieme e per avere avuto la 
disponibilità di vivere questo mo
n,ento di fraternità con il presbiterio 
cui ognuno si sente legato profon
damente, anche se per motivi diversi. 

Ospite gradito è stato don Paolo 
Di Luca, già sacerdote diocesano, 
F;2r essere stato parroco di Cesaproba 
di J\:10n~ereale, al tempo in cui quel 
terntono apparteneva alla Diocesi 
di Rieti. Don Paolo è un sacerdote 
sofferente: da tanti anni è costretto a 
VIvere su una carrozzella. Ma da 
qtlella cattedra insegna e illumina la 
strada di tante persone che a lui 
giornalmente si rivolgono. 

Il vescovo Chiaretti, durante 
!'incontro conviviale, gli ha comu
nicato. di averlo proposto per il 
confenmento del titolo di Monsi
gnore e di averlo ottenuto, quale 
segno di simpatia, di stima per il suo 
sacerdozio vissuto nella sofferenza 
e speso per i sofferenti. 

Il vescovo Amadio, con parole 
commosse, ha ricordato il suo affetto 
e 1'attaccamento alla Chiesa di Rieti 
e ha manifestato la sua gioia per le 
Occ'lsioni che gli permettono di es
ser~ ancora unito al suo gregge, al 
sue, presbiterio. , . 

Nel pomeriggio Mons. Chiaretti 
ha invitato tutti a visitare la catte
drale di San Benedetto del Tronto 
per Ìvi ammirare l'affresco di 400 
metri quadrati che adorna l'abside 
realizzato da P. Ugolino. ' 

Il viaggio di ritorno è servito a 
t\'-tti per gustare l'esperienza forte 
VISsuta al mattino. 

Don Vietor 
nuovo prete 

G iorn? di festa per la Chiesa reatina, 
ospIte della parrocchia di S. 
Agostino nella solennità del Sacro 

Cuore di Gesù. Festa per l'ordinazione sa
cerdotale di don Vietor Antony Ray. 

Il parroco mons. Salvatore Nardantonio, 
rappresentanze delle comunità 
Neocatecumenali, il gruppo degli Scouts 
h~nno ~nimato la liturgia e fatta accoglienza 
al fedelI convenuti nel tempio di S. Agostino 
per partecipare alla festa del giovane or
dinando. 

Vietor: un seminarista venuto dall'In-
dia. Trentaquattro anni, sguardo -dolce e 

,. occhi vivaci. Studente dapprima presso 
l Urbamar:a ~ attu~ln:ente presso l'Alfonsianum, dove ha pressoché 
completatI glI StudI dI teologia. 

,~ella nostra dioc~si è presente da. circa due anni: vi approdò grazie 
alI mteressamento dI don Bruno PIOve san, parroco di Scai, che lo 
presento a.l nostro vescovo, il quale paternamente lo accolse. 

Alle ~eI .del pomeriggio di venerdì 17 in S. Agostino vi erano molti 
sacer.dotI dI colore, amici di Victor, suore, convenuti per l'evento e per 
farglI festa. 

. Il rito. è, stato ben curato d.ai. resp'ons~bili della liturgia della parroc
chIa, e SI e svolto sotto la VIgIle dIrezIOne del cerimoniere vescovile 
mons. Gottardo Patacchiola. 

A don Vincenzo Nani, rettore del Seminario, il compito di presentare 
a.l vescovo l'ordinando e di garantire dinanzi alla comunità diocesana 
nguardo la sua formazione e dignità. 

Don Paolo Blasetti, direttore del Centro Diocesano Vocazioni intro
duceva.i ,:,ari momenti della liturgia di ordinazione, consente~do ai 
presentI dI partecipare con attenzione e raccoglimento. 

Nell'omel~a, il vescovo.ha ringraziato il Signore per aver donato un 
nuovo presbItero alla ChIesa locale. Si è detto ben lieto di ordinare 
sacerdote ?on Vietor nel. giorno dedicato al Cuore di Cristo, giorno 
scelto da V Ietor stesso per Il suo attaccamento e la sua devozione al Sacro 
Cuore. -

. Mons. ~olinari ha ricordato al giovane indiano il grande dono che il 
SIgnore glI ha fatto: lo ha reso un "altro Cristo". Attraverso le sue mani 
continuerà a spezzare il Pane di vita. Attraverso la sua bocca continuerà 
ad annunciare la sua Parola. Attraverso il suo ministero continuerà a 
benedire e rimettere i peccati. . 

Il l?re~ul~ h~ voluto inoltre invitare i presenti alla preghiera per i 
fratellI cnstIam del Ruanda, vittime di atroci. massacri. Infine non ha 
mancato di ringraziare il parroco donSalvatore, che con sollecitudine ha 
accolto Vietor a S. Agostino come collaboratore e ora lo accoglie come 
novello prete. 

Un momento suggestivo ha concluso la solenne celebrazione. Al 
ter,mine della M~ss~, in c~~ i~ neo-or?i~ato è salito per la prima volta 
alI altare per offnre Il sacnfIcIo eucanstIco con il vescovo e i confratelli 
i ~acerdot~ indianiyresenti hanno offerto a mons. Molinari, in segno di 
stIma e dI osseqUIo, una collana costruita in India nel Kera zona di 
provenienza di Vietor: collana che viene donata in occasia'ni molto 
p~rticol~ri a persone che hanno ruoli importanti nella vita di fede e nella 
VIta socIale presso il popolo indiano. 

~?nclusa ~a cel~bra~ione liturgica, il novello prete ha salutato gli 
amICI presso Il semmano con un bel rinfresco. 

Auguri, don Vietor, e buon lavoro nella nostra Chiesa! (V.F.) 
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ALLA RICERCA DEL NUOVO, USATO SPESSO COME PRETESTO, 
SI PASSA DA UNA VERITA' POLITICA AD UN'ALTRA IN UN FLUSSO 

MIGRATORIO CHE SOVRAESPONE LA RICERCA DI SE STESSI. 

Identità 
vo cercando 

Rivolgimenti eletto
rali o della identità. 
Non c'è dubbio 

come anche nella nostra 
città sia in atto una "muta
zione" politica di propor
zioni non meno vaste che 
quelle nazionali: la biolo
gia politica che ne risulta 
non può certamente esse
re letta in chiave "evolu
zionista" ma in chiave "ri
voluzionaria": nulla è più 
come prima, ognuno es
sendo diverso da sé: ma
reggiate, migrazioni di 
consenso di tipo nuovo in
vadono spazi altrettanto 
nuovi e la coscienza poli
tica di ciascuno si attesta 
su verità fino a ieri ritenute 
non vere. Ognuno si 
rein terpreta, rein ter
pretando gli altri. Siamo 
alla ricerca di una nuova 
identità intesa come evo
luzione di identità non più 
valide o "calziamo" qual
siasi identità il mercato 
politico ci offra? Il quesito, 
certamente, non può tro
vare soluzione in una ve
loce cronaca giornalistica 
investendo esso le stesse e 
non sempre sondabili 
profondità dell' ontologia: 
però il problema esiste ed 
è sotto gli occhi di tutti. 

Dentro la "città dei 
Partiti" assistiamo a 
diaspore di difficile 
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di Ajmone Filiberto Milli 

quantificazione: militanti 
fino a ieri ultra giurando 
sulla loro democraticità 
intesa "in un modo", oggi 
super-giurano che il modo 
di intendere e democrati
cità e tutto il resto non è 
più "quel" modo ma un 
altro né migliore né peg
giore del precedente: 
semplicemente diverso. E 

ciò, intuitivamente, non 
può non riflettersi nella 
"città della gente", tra le 
persone" di tutti i giorni" e 
sulle quali pesa 1'esempio 
che dalla città dei Partiti le 
proviene. Tutto ciò avvie
ne per caso? Per spietato 
calcolo di mero opportu
nismo? Avviene per di
strazione? Per trascurabile 

Pubblicità elettorale in vista delle elezioni politiche di marzo 

leggerezza? Avviene. E se 
tali flussi alla ricerca sem
pre di un se stessi fossero 
determinati dal vento di 
insicurezza esistenziale, 
figlia legittima e presun
tuosa di una esistenza ri
dotta al puro momenta
neo, ad un occasionale 
tanto vanitoso quanto 
improduttivo? 

Se tale migrazione 
delle proprie identità fos
se il terminale di una esi
genza del "voler essere" e 
quindi non altro che la 
spasmodica ricerca di 
un' ansa, di una qualsiasi 
spiaggia dove poter collo
care se stessi? Certo è che 
il processo ha del quasi 
fantastico. Militanti fino a 
ieri rocciosamente fermi su 
verità ideologiche ritenu
te inespugnabili f' 

supervere in quanto vere 
in se stesse, vere per defi 
nizione, alfieri di certeZZE: 
sbandierate al vento dei 
fermi princìpi, oggi arro
tolano quelle bandiere im
pugnandone altre che 
fanno garrire al vento dI 
altrettanto rocciosecer
tezze. E la città "della ger,
te" guarda tra l' attonita _~ 
la smarrita cercando (il 
comprendere cosa mai si 
possa celare dietro tranto 
turismo ideologico. Op
portunismo? Voglia di sc-

pravvivere comunque? Cinismo dei 
princìpi? Forse assenza di una iden
tità che sia tale e quindi spasmodica 
necessità di venirne comunque in 
possesso. 

L'identità: questa astrattamente 
concreta categoria sia della mente 
che morale, la sola che possa deporre 

favore del nostro sfuggente "chi 
siamo". Avere una identità signifi
ca spendere e consumare fino in 
fondo le proprie scelte, onorandole 
con gli esiti che esse impongono: 
qualsiasi esse abbiano ad essere. 
Altrimenti siamo nel mercatino 
Tiana le dove un banco è tranquilla
(Dente intercambiabile con un altro: 
ciò che li distingue è soltanto il 
prezzo della merce. 

La nostra città sta vivendo il giro 
di boa di scadute identità in cerca di 
identità nuove: tutto ciò non è che il 
lascito dell' esercizio della politica 
realizzato non già come servizio ma 
come mercato dove ciascuno giron
zola tra le bancarelle perché nessu
na di esse riesce a "fissare" l'atten
zione dei componenti la "città della 
gente". 

o E cosÌ assistiamo al decadente, 
umido spettacolo di questi flussi di 
opinione che altro non sono che il 
risultato di una nevrosi da 
insicurezza politica, un sentirsi ri
dotti a quasi nessuno, mentre, incal
-'ante, preme la volontà di voler es
sere, di non affondare, di seguitare a 
vivere in superficie. Se nonché 
!'identità cozza con la 
intercambiabilità:o si è o non si è 
pur se essere non significa 
pjetrificazione di se stessi, statuaria 
in:1mobilità antologica. "Fissi ma non 
inmobili", diceva Giolitti. 

Senonché lo spettacolo cui assi
stiamo e che ci proviene dalla "città 
dei Partiti" non è certamente uno 
sI,:ettacolo di "mobilità nella fissità" 
dei princìpi, ma uno spettacolo di 
d:vastànte insicurezza, di opportu
TIlstico vitalismo deteriore. Si passa 
da un Partito all'altro, da una for
rr:.:,zione politica all' altra perché non 
SI e stati mai di alcun Partito, non si 
è realmente vissuta alcuna ideolo
gia. Si vuoI soltanto sopravvivere a 
se stessi ed ai propri fallimenti. 

Tra i tanti guasti determinati 
dall'uso' della politica cosÌ come 
q'Gesta viene impropriamente usata 
da tempo a questa parte, questo della 
petdita della identità e senz'altro il 
peggiore dei guasti ed il meno 
peTdonabile. 

Lu IJolIIIJarclalllenfu 

S iamo in epoca di celebrazioni, di consuntivi: per quanto in rosso 
possano essere ( e lo sono) la volontà di sperare, la necessità di 
credere che non tutto possa seguitare ad essere come finora è rompe 

le croste del pessimismo soffocando i conati della inconcludente dispera
zione. 

Il6 giugno di 50 anni fa, inutilmente, morirono al Borgo 41 persone, 
vittime di un bombardamento che non aveva alcuna ragione militare di 
essere. Ma ci fu. L'accaduto è stato drammaturgizZato, in un lavoro in 2 
atti, da Rodolfo Fallerini: Lu bombardamentu. E' là storia di quel giorno, 
sullo sfondo di quel quartiere, tra le tipologie che contraddistinguono 
quella particolare Rieti dde Ila ddafiume. 

Fallerini rifà la storia "generale" del bombardamento attraverso 
collocazioni particolari di fatti ed accadimenti. 

Brenno, Emma, Berardinu, Riccardo, 'Ntonna: nomi dietro dietro cui 
si cela, simbologicamente, la varia e formicolante umanità del Borgo. Ma 
Fallerini fa muovere sulla scena anche nomi di persone reali che dell' evento 
furono attivi testimoni: il vescovo Benigno Migliorini, un don Antonio che 
altri non può essere che quell' Antonio Riposati segretario del vescovo, un 
fra' Fedele il quale è il fra' Fedele Bressi "inventore" dello scoutismo 
reatino. Il lavoro di Fallerini si snoda in maniera burghecjana: tra vicoli, 
finestre di gerani, gente che chiacchiera. E, forse a dimostrazione che il 
bene ed il male non risiedono tutti da una parte, ne Lu bombardamentu c'è 
anche Hans, soldato della Wehrmacht ma assillifato ormai, anche lin
guisticamente, alla comunità burghecjana. 

Questo Hans è forse il personaggio sul quale convergono con maggiore 
determinazione le linee di forza delle riflessioni: non esiste il totalmente 
buono ed il totalmente cattivo: esiste la gente con le sue pulsioni morali. 
Hans è il tedesco "buono" che odia la guerra e che nel bombardamento vede 
soltanto la morte. Se Fallerini si era ripromesso di dimostrare la gratuità 
delle classificazioni globali, c'è pienamente riuscito attraverso Hans, usato 
come "apologo" del bene che risiede nel male. (A.F.M.) 

CATI UCA 
Rag. ROBERTO CICCAGLIONI 

AGENTE GENERALE 

AGENZIA GENERALE DI: 
RIETI 

02100 RIETI - VIA DELLE ORTENSIE, 8 TEL. 0746 / 200604 
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CELEBRATA NELLA RIETI STORICA LA 18()AFESTA DELL'ARMA 
BENEMERITA. L'OMELIA DEL VESCOVO ED I DISCORSI DEL PREFETTO 

MORCONE E DEL TEN.COL. PARATORE. L'APPREZZAMENTO 
DELL 'OPINIONE PUBBLICA PER L'OPERA DEI CARABINIERI. 

I I 
• I 

Giovane carabiniere in alta uniforme. 
Sopra: il ten.col. Nicola Paratore. 
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L' Arma dei carabinieri ha 
180 anni. A giudizio una
nime degli esperti si dice 

che sia la struttura più efficiente 
e più moderna del nostro appa
rato militare, amministrativo e 
poliziesco e la più radicata nel 
cuore degli italiani. A Rieti, poi, 
il particolare modo di proporsi 
del suo comandante provincia
le, il ten. col. Nicolò Paratore, 
alto ufficiale dal carattere affa
bile e dai convincimenti partico
larmente umani e dalla perso
nalità volitiva ed efficienti sta nei 
momenti dell' azione dei suoi 
uomini, accentua il legame di 
affetto che lega 1'opinione pub
blica sabina ai suoi carabinieri. 

A far crescere il livello di 
questo intensissimo convinci
mento, ha contribuito proprio 
in questi giorni il gesto eroico ed 
altruista del maresciallo Centola, 
comandante della stazione di 
Amatrice, che ha rischiato la vita 
per salvare due operai in pro
cinto di rimanere asfissiati. 1800 

compleanno, dunque, per l'Ar
ma Benemerita che, per dare 
maggiore solennità alla ricor
renza, ha trasmigrato dalle non 
più sopportabili ristrettezze 
della caserma di via Cintia, nei 
due palazzi storici, tra i più belli 
della città: il Palazzo Papale e il 
Palazzo dei Marchesi Vec
chiarelli, in via Roma. 

All'interno dell'Episcopio si 
è svolta la parte ufficiale della 
ricorrenza. Carabinieri in alta 
uniforme sono stati dislocati 

rme 
do 

sotto le Volte dugentesche, lun
go lo scalone che dà l'accesso al 
Salone di Bonifacio VIII, dove si 
sono ritrovate autorità e rappre
sentanze combattentistiche e 
d'arma. 

Una folla di invitati è stata 
ricevuta personalmente dal 
ten.col. Paratore e dal cap. 
Diomeda, comandante della 
compagnia di Rieti. Il vescovo 
Mons. Giuseppe Molinari, come 
ogni anno, ha celebrato la Mes
sa. All' omelia ha posto in risalto 
i contenuti cristiani ed umani 
che permeano il lavoro dei ca
rabinieri "a cui tutti debbono 
riconoscenza" . 

Al termine della Messa il cap. 
Diomeda ha letto l'ordine del 
giorno del Comandante generale 
dell' Arma, quindi il Prefetto 
Morcone ha voluto rivolgere un 
indirizzo di saluto e di apprez
zamento ai carabinieri per 
l'opera che svolgono diutur
namente in Provincia nella pre
venzione e nella repressione dei 
reati, consentendo a tutti di vi
vere in una delle province più 
tranquille d'Italia. Al termine il 
ten.col. Paratore ha pronunciato 
un discorso ai suoi uomini, rin
novando la fedeltà dell' Arma 
alle istituzioni repubblicane ed 
ha affermato che le finalità dei 
carabinieri sono bene espresse 
dal concetto che è più importan
te prevenire che reprimere. 

Paratore ha ricordato l'atto 
di eroismo di Centola, quello 
dei caduti e dei feriti di quest'ul-

timo anno e 
quindi ha ri
chiamato l'at
tenzione dei 
presenti sui 
successi dei ca
rabinieri a Rieti 
ed in Sabina 
nella lotta con
tro la droga e la 
criminalità co
mune, contro 

l'usura e per la salvaguar
dia dell' ambiente. 

Il comandante Para
tore ha offerto poi un "vino 
d'onore" nello storico Pa
lazzo Vecchiarelli. E' ap
parso a tutti l'intento di 
realizzare un' atmosfera di 
gran classe e nel contempo 
fraterna. Per molto vi ha 
contribuito il fatto che il 
ricevimento si sia svolto 

sotto gli artistici cassetto
ni dei soffitti e che nessu
no degli ospiti si sia senti
to in difficoltà per essere 
stato scrutato dalle figure 
di cardinali e vescovi, di 
armigeri e di santi, che 
quella folla di personalità 
guardavano dalle pareti a 
cui erano appesi i preziosi 
quadri ad olio della fami
glia Vecchiarelli. 
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TRIENNIO DI QUALIFICA 

OPERATORE 
IMPRESA 

/ TURISTICA 

.... OPERATORE 
GESTIONE 
AZIENDALE 

ADDETTI 
SEGRETERIA 
D'AZIENDA 

ADDETTI 
CONTABILITA' 
D'AZIENDA 

BIENNIO POST QUALIFICA 

NUOVO ORDINAMENTO 

Il corso di studi, dopo il biennio comune, si diversifica al 
terzo anno permettendo il conseguimento delle qualifi
che, riconosciute dalla CEE/ 

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

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

Nel terzo anno si approfondiscono le discipline relative 
alla qualifica. 

Il corso di studi prevede per tutti e tre gli anni quattro ore 
settimanali di approfondimento da strutturare secondo 
le esigenze degli studenti. 

20 -~ / 2° Giugno 1994 

CORSO TRADIZIONALE 

Il corso è caratterizzato da un biennio comune in cui 
vengono sperimentati nuovi programmi di Matematica e 
Informatica e da un terzo anno diversificato che consen
te il conseguimento di una delle qualifiche: 

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

che permettono un buon inserimento negli uffici am
ministrativi con specificità diversificate. 

a conferma è quella 
di essere diventata 
davvero una scuola 

superiore all'insegna del
la modernità e della totale 
apertura alla società civile 
f:iù avanzat~. C~ conforta 
che questo SI stIa sempre 

realizzando per l'Isti-
Professionale per i 

NUOVA INIZIATIVA DELL'ISTITUO PROFESSIONALE 
"NAZZARENO STRAMPEllllI 

A scuola di 
Servizi Com
rnerciali e Turi
stIci "Nazzare
nG Strampelli" 
di Rieti per il 
S"i.1CCeSSO arriso 
ad una iniziati
va di tutto rilie-

privatizzazioni 
vo assunta dalla prof.ssa 
Anna Lopez, preside della 
scuola. Si tratta della Con
ferenza-dibattitto tenuta
si nella sala del Centro 
Studi e Convegni della 
Cassa di Risparmio sul 
tema: "La diffusione della 
proprietà dei mezzi di produ
zione: il caso della privatiz
zCizione delle imprese pubbli
che", tenuta dal prof. Luigi 
Buzzacchi, docente di 
analisi dei sistemi finan
ziari al Politecnico di To
rino. 

Buzzacchi è stato pun
tU3.le, preciso ed ha susci
tato grande interesse negli 
studenti. "Il termine 

privatizzazioni è assurto 
recentemente ad una no
torietà particolare. Quan
do i cittadini vengono de
lusi dall'incapacità dello 
Stato a risolvere i loro pro
blemi, essi si rivolgono al 
settore privato. In genere 
la prima delusione viene 
seguita da quella per il set
tore privato. Un processo 
di privatizzazione può es
sere variamente attuato. 
Esso ha come effetto la 
modifica della struttura di 
proprietà di un'impresa 
pubblica, che diventa pri
vata o parzialmente pri
vata" . 

Buzzacchi ha ricorda-

to come il processo di 
privatizzazione muti il 
ruolo dello Stato nel 
finanziamento del sistema 
economico. Da un punto 
di vista economico-indu
striale si sostiene come 
esso possa contribuire ad 
un incremento di efficien
za del sistema. L'efficien
za economica di un siste
ma industriale è influen
zata dalla configurazione 
proprietaria. 

Il relatore ha trattato 
dei diritti di proprietà e 
della natura dell'impresa, 
descrivendo le public 
companies ed il ruolo del 
mercato finanziario. Un 

Studenti nell'interno dell'Istituto Professionale "Nazzareno Strampelli" 

aspetto importante dei 
numerosi problemi è stato 
quando il prof. Buzzacchi 
ha spiegato il ruolo econo
mico della proprietà pub
blica vista quale strumen
to di politica economica a 
correzione della mano in
visibile del mercato, i beni 
pubblici, i monopoli na
turali che sono l'occupa
zione ed i settori strategi
ci. 

Infine, il relatore ha 
avanzato alcune osserva
zioni del fenomeno 
priva tizzazioniin Italia ed 
ha concluso comparando
lo ad altre esperienze 
straniere. 

Concludendo, ha di
mostrato intuitivamente 
come la struttura di 
un'impresa sia una varia
bile critica nella denomi
nazione del livello di pro
duttività del capitale fisi
co ed umano del sistema 
economico. 

Tutti i presenti, i do
centi e gli- studenti hanno 
commentato favorevol
mente l'iniziativa della 
preside Lopez, sostenuta 
anche grazie al contributo 
della Banca Popolare di 
Rieti, della Cassa di Ri
sparmio e della Federlazio. 

Dati gli esiti ed i ri
scontri cosÌ tanto incorag
gianti, nel prossimo anno 
si ha intenzione di poten
ziare ed incoraggiare con
ferenze e dibattiti su temi 
di attualità legati alla pro
grammazione scolastica. 
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SCOPERTO IL GRUPPO BRONZEO DELLO SCULTORE MORSANI, 
CHE RICORDA I CADUTI DEL BOMBARDAMENTO DEL BORGO. 

NELL 'OCCÀSIONE PRESENTATO IL LIBRO DI A.F. MILLI 
CHE RICOSTRUISCE LA TRAGEDIA 

Quel tramonto 
lunghissimo 

I l giorno del D-Day, 
quello dello sbarco al~ 
leato in Normandia, è 

lo stesso in cui un nugolo 
di fortezze volanti ameri
cane scaricò grappoli di 
bombe sul Borgo, provo
cando quarantuno vitti
me, tra civili italiani e mi
litari tedeschi. Gli anglo
americani non davano 
tregua al nemico in fuga 
verso il nord e lo martella
vano con spezzonamenti, 
mitragliamenti e bombar
damenti quando, di gior
no, cercava di rendersi 
invisibile nascondendo 
automezzi, cingolati e 
truppe sotto gli alberi dei 
viali o tra le case delle pe
riferie cittadine. 

A distanza di cin
quant' anni da allora, nel 
pomeriggio del 6 di giu
gno, appena trascorso, lo 
slargo provocato dalle 
esplosioni, ove le case non 
sono state più ricostruite e 
che come piazza è stata 
intitolata alla memoria del 
vescovo mons. Benigno 
Migliorini, ha ospitato la 
manifestazione nella qua
le è stato inaugurato il mo
numento a quei caduti. 

Il gruppo bronzeo, 
opera dello scultore 
reaJino Dino Morsani, an
che lui borghi-giano, è 
stato scoperto alla pre
senza di un migliaio di 
cittadini, che ha a lungo 
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1/ pubblico presente al/a cerimonia inaugurale in Piazza Benigno Migliorini. 
Nell'altra pagina: il particolare del gruppo bronzeo a ricordo dell'eccidio del Borgo. 

applaudito sia a ricordo 
dei morti di allora, sia per 
la bravura dell' artista. Il 
complesso bronzeo rea
lizzato dallo scultore è 
poggiato su di una base 
fatta di intelaiature me
talliche del tipo tubi In
nocenti, e coglie un grup
po di persone mentre vie
ne scagliato dal cielo ver
so la terra, quasi in essa 

volesse penetrare, alla ri
cerca di una madre che ne 
preservasse il dono della 
vita da quella improvvisa 
ed inspiegabile morte. 

Nella stessa occasione 
è stato presentato il volu
me "Gli aridi fuochi di pol
vere di un tramonto lunghis
simo", frutto di una ricerca 
ed anche di una medita
zione sui fatti accaduti al-

lora, del collega Ajmone 
Filiberto Milli. Di quegli 
avvenimenti Milli ha data 
una lettura esistenziale, 
passando a tratteggiare 
l'intreccio dei destini del
le vittime, ignare della fine, 
perché innocenti, quand<? 
ancora, come tutti i reatinl 
di quel tempo, mettevano 
in atto ogni accorgiment? 
per sopravvivere. ESSI, 

come tutti gli italiani, ave
vano un solo pensiero do
minante: quello di riuscire 
a scamparla dalle tremen
de conseguenze della 
guerra. Purtroppo non fu 
così. 

Nel libro Milli rappor-

ta quell' azione di guerra 
con il presente storico e 
sostiene la tesi che il 
bombardamento non 
trova giustificazione al
cuna sotto il profilo mili
tare, affermando che il 
Borgo non era e non po-

teva essere un obiettivo 
strategico da distruggere. 
Il collega conclude 

esternando, sia nel libro e 
poi, come ha fatto, in un 
breve intervento orale, la .. 
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I rappresentanti dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato in pen
sione e dell'Unione Mutilati per Servizio. Sopra: il Commissario 
straordinario Nardone ed il Vescovo Molinari durante la cerimonia. 
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convinzione che, a distan
za di mezzo 'secolo, siano 
finalmente ricomposte le 
pur residue divisioni fra 
italiani. Ciò per evitare che 
anche il ricordo delle vit
time venga speso dagli 
speculatori dei sentimenti 
e delle tragedia, come 
moneta deprezzata, sul 
cinico mercato della poli
tica di casa nostra. 

Lo stesso Morsani ha 
coordinato la serata, a cui 
hanno presenziato le mas
sime autorità cittadine con 
mons. Giuseppe Molinari, 
vescovo di Rieti, il prefet
to Mario Morcone ed il 
commissario straordinario 
del Comune prefetto Gui
do Nardone. 

C'è voluto molto tem
po prima che il monu
mento ai caduti venisse 
eretto lì in piazza 
Migliorini. Lungaggini, 
preoccupazioni, mancan
za di finanziamenti, tra
scuratezza soprattutto da 
parte dell' Amministrazio-

ne comunale, 
bisogna ri
cordarlo, ci 
sono state. 
Ma nel mo
mento della 
commemo
razione tutto 
è stato accan
tonato, in 
quanto il si
gnificato 
morale sia 
dell'inaugu
razione del 
monumento 
che della 
presentazio
ne del libro, 
trascende la 
piccolezza 
delle umane 
insufficien
ze. Rispon
dendo, così, 
ai saluti ed ai 
ringrazia
menti da più 
parti rivolte
gli per aver 

egli accelerato le procedu
re e vinti gli ultimi tenten
namenti, il dott. Nardone 

Ajmone Filiberto Milli 

ha colto anche 1'occasione 
per rivolgere un saluto alla 
popolazione, essendo il 
suo mandato, con le ele
zioni comunali appena· 
svoltesi, ormai giunto al 
termine. 

Il libro di Milli è stato 
presentato dal direttore di 
Frontiera collega Luciano 
Martini, che ne ha sottoli
neato i passaggi salienti, 
invitando alla lettura dei 
brani più significativi il 
prof. VincenzoCenciarelli. 

Hanno parlato anche il 
presidente dell' associa
zione laziale dei mutilati 
ed invalidi civili e vittime 
della guerra e Massimo 
Giuli, presidente della 2a 

Circoscrizione. 
Infine mons. Molinari 

ha celebrato una messa in 
suffragio delle quarantuno 
vittime, il cui nome è stato 
chiamato dalla voce di don 
Angelo Pietrolucci, parro
co del Borgo. 

Don Vincenzo Santoril 

allora giovanissimo sacer
dote, tra i primi ad accor
rere per aiutare i feriti del 
bombardamento, ha data 
una breve testimonianza. 

L a giuria del premio 
letterario "Nazareno" 
ha assegnato allibro 

"Lo scoutismo reatino tra 
storia e memoria" di Mario 
Carrozzoni e Gastone 
Ciancarelli una targa di 
merito che è stata conse
gnata nella cittadina 
laziale di Poli nel corso 
della manifestazione per 
l'attribuzione dell' ambìto 
premio letterario nazio
nale, edizione 1993. 

Vale ricordare che il 
premio letterario "Naza
reno" si prefigge di se
gnalare l'opera lettera
ria di uno scrittore italia
no, pubblicata nel corso di 
ogni anno, che più di altre 
abbia sottolineato i valori 
autentici della morale, 
della cultura e della didat
tica. Sono molte, dunque, 
le opere, riguardanti la 

Ciaàcarelli tra P. Pucci (a 
sinistra) eP.Santino Maiolati. 

prosa e la poesia, che au
tori e case editrici di tutta 
Italia sottopongono alla 

TARGA DI MERITO AGLI AUTORI DEL LIBRO 
IILO SCOUTISMO REATINO TRA STORIA E MEMORIAli 

Premiati 
i cappelloni 
del '44 
giuria del "Nazareno". 
Quest'anno, tra essi, è sta
to inviato, per un giudi
zio, anche l'opera di 

Carrozzoni 
e Cianca
relli, re
centepub
blicazione 
a cura dell' 
Editrice 
"Massimo 
Rinaldi". 

Questa 
la motiva
zione che' 
ha accom
pagnatola 
targa di 
merito: 
" Simpatica 
ed interes
sante storia 
dello scou
tismo in 
Rieti dal 
suo sorgere 
nel 1944 ad 
oggi. 

La nar
razione vie
ne interval
lata con ac
cenni agli 
avvenic 
menti stori

ci tormentati italiani del 
tempo ed alla storia dello svi
luppo del movimento 
scoutistico mondiale. 

Gli Autori pongono par
ticolarmente in evidenza 

l'importanza umana e cri
stiana che ha avuto nella for
mazione del loro carattere e 
della loro personalità l'aver 
assimilato e vissuto il vero 
spirito dello scoutismo. 

Giustamente si augura
no che il loro esempio venga 
recepito, imitato, seguito dalle 
nuove generazioni, come 
espressamente dicono nel 
congedare la loro bella opera: 
«La nostra presenza attuale 
ha un significato di testimo
nianza, gratitudine per la 
Associazione che ci accolse 
da giovani e che ci tenne per 
mano nei sentieri più 
impervii. La nostra presenza 
vuole essere di esempio e di 
aiuto per le generazioni fu
ture, è un debito che assu
memmo in gioventù e che ora 
vogliamo onorare, ricono
scendo allo scoutismo quan
to di utile ci ha dato, quanto 
di buono ci ha insegnato, di 
quanto di bello ci ha gratifi
cato» . 

A fare da cornice alla 
premiazione è stata l'in
cantevole Poli, che tro
neggia nel verde lussu
reggiante dei Monti 
Prenestini, a meno di venti 
chilometri da Tivoli. Gli 
onori di casa sono stati fatti 
da P. Armando Pucci, 
fondatore del Premio e 
vecchia conoscenza degli 
scout rea tini, per essere 
stato il loro assistente al-

meno per un anno subito 
dopo P. Vinci, anch'egli 
della congregazione degli 
Scolopi. 

Presenti tutte le auto
rità del posto, tra queste il 
giovane parroco, pure 
scolopio: P. Santino 
Maiolati, nostro concitta
dino, ordinato sacerdote 
da pochi anni e inviato a 
prestare il proprio servizio 
pastorale a Poli, ove gli 
Scolopi hanno la casa di 
Santo Stefano. 

Visibilmente cOmmos
so Gastone Ciancarelli 
quando ha ricevuto la 
targa dalle mani di P. Pucci 
(Mario Carrozzoni non era 
presente per un inderoga
bile impegno). Sono 
riaffiorati ricordi di vita 
scoutistica iniziata "in una 
calda domenica d'agosto del 
1944" nella piazza di Rieti 
e, dopo cinquant'anni, 
ancora duratura, fedele al 
motto "Semel scout semper 
scout". Il grande abbraccio 
tra Gastone e P. Armando 
ha racchiuso idealmente sì 
vicende ed esperienze 
delle quali il libro fa me
moria, ma soprattutto ha 
voluto contenere gelosa
mente tutti quei ragazzi 
del '44, i cui volti sono 
ancora scolpiti nella men
te di quel sacerdote che ha 
inciso non poco nella loro 
formazione. 
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CICCHETTI E LORENZETTI A CACCIA DELLA MAGGIORANZA 
ASSOLUTA. DUE SETTIMANE DI SUPPLEMENTO DI CAMPAGNA 

ELETTORALE ALL 'AMERICANA IN UN CLIMA 
ELETTRIZZATO E PIENO DI ENTUSIASMO 

E' l'ora 
del ballottaggio 

Un'industria in de
clino, l'edilizia sco
lastica settore in 

grande sofferenza, 1'ap
parato amministrativo 
comunale di molto 
sotto dimensionato, traffi
co automobilistico e par
cheggi da città araba, set
tore commerciale frustra
to dall'inflazione di licen
ze, 1'ambito della cultura 
sfuggito di mano e da ri
portare entro un perime
tro per lo meno ordinato, 
il settore sanitario gior
nalmente sottotiro per 
contestazioni ed insuffi
cienze, il servizio di net
tezza urbana fortemente 
carente per manzanza di 
una discarica, il passaggio 
delle consegne tra un 
consiglio comunale di
ventato negli anni, per 
vecchiezza, quasi un con
gresso di tartarughe, ma 
di certo amministra
tivamente esperto, a 
quello appena eletto, in cui 
molti dei suoi membri 
sono alle loro prime 
esperienze pubbliche. 
Questa l'eredità negativa 
e di qui l' attesa della città 
per sapere chi sarà il suo 
salvatore, il sindaco del 
maggioritario! 

Di contro, il sondaggio 
a livello nazionale di fine 
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di OUorino Pasquetti 

anno dell' accreditatissimo 
giornale economico "Il 
Sole-24 Ore", che presen
ta il rovescio insospettato 
della medaglia. E' quello 
studio ad assegnare al ca
poluogo della Sabina il 
diciottesimo posto nella 
graduatoria nazionale 
delle province italiane per 
qualità della vita ed il 
trentottesimo per reddito 

pro-capite prodotto nel 
1993, con un eccezionale 
record di venticinque mi
lioni di lire per abitante. 
Luci ed ombre, dunque. 
Ed ancora grandi ina
dempienze collettive, 
pubbliche e private sul 
versante del da farsi, ed 
immense risorse e smisu
rate qualità e virtù singole 
e di massa da sfruttare e 

lasciate fino ad ora a lan
guire. 

A chi, insomma, dei 
due candidati a sindaco; 
Antonio Cicchetti per la 
Destra e Roberto Loren
zetti per la Sinistra, giuntI 
fino al ballottagio, sarà 
assegnato il compito di 
indossare le vesti dei 
biblico Gedeone e salvan' 
Rieti, come fece lui con 

1'antico Israele? 
Gedeone-Cicchetti e 

G ed eone- Lorenzetti 
avrebbero pregato così il 
Padreterno: "Se tu stai 
davvero per salvare Rieti 
per nostra mano, ecco, noi 
metteremo un vello di lana 
sull' aia: se c'è rugiada 
soltanto sul vello e tutto il 
terreno resta asciutto, noi 
sapremo che tu salverai 
Rieti per nostra mano, 
come hai detto". Ma chi 
dei due lunedì mattina si 
sveglierà e potrà consta
tare il suo vello zuppo 
d'acqua ed il terreno vici
no asciutto, come la sabbia 
del deserto a mezzogior
no? 

Alla vigilia del braccio 
di ferro, Antonio Cicchetti 
2 Roberto Lorenzetti vor
rebbero sembrare sereni e 
distesi, ma negli ambiti dei 
loro cervelli si suppone ci 
sia soltanto il rovello di 
come strappare all' avver
sario quell' unico e sol voto, 
indispensabile per asse
gnare la vittoria allo 
schieramento di Destra 
oppure a quello di Sinistra. 

Cicchetti nasconde il 
suo nervosismo con con
tinue battute di spirito. 
;\Ton gli è atteggiamento 
consueto. Nel preparare il 
servizio fotografico per 
Frontiera abbiamo conve
nuto che sta bene ad en
trambi uno scatto mentre 
si stringono la mano sotto 
il Palazzo o innanzi alla 
Fontana dei Delfini, mo
numenti-simbolo del po
tere comunale da sempre. 
"E' il segno che siamo 
amici e non litigheremo 
p2r questa vicenda. che ci 
pone oggi in momentaneo 
contrasto" . 

Cicchetti è inappunta
bIle nel suo completo gri
gio, cravatta a disegni 
nlinuti e variopinti sullo 
sfondo azzurrfno della 
camicia. Lorenzettiresiste 
~i tentativi del fotografo 
dI costruire una scena che 
abbia un significato pale
se e non recondito. "Non 
siamo né Fini e né Rutelli", 

t. 

ammonisce. Si riassetta la 
giacca, prima del clik. Ha 
1'aria svagata dell'uomo 
di cultura che è, in jeans e 
giacca blù, divisa non solo 
di panno, un po' alla 
Nicolini, immagine di cui, 
alla fine, Roberto non rie
sce a disfarsi, restando 
nella crisalide propria 
dell' ex-assessore romano 
inventore dell' effimero 

nelle giunte capitoline di 
sinistra. 

Per tutta la mattinata 
Cicchetti è stato in
trovabile. Confessa: "Non 
ero in riunione con nes
suno. Non trattavo l'at
tribuzione di alcun asses
sorato. Ero in giro a cercar 
voti". Lorenzetti è felice 
di aver trovato cento gio
vani che lavorano giorno 
e notte per lui: "Il mio 
quartier generale è a Pa-

lazzo T omassetti, innanzi 
alle Poste. E' una fucina, 
un cantiere di iniziative. 
Al termine della campa
gna elettorale non avrò 
speso più di quattro mi
lioni di lire, una inezia. La 
mia pubblicità è il trionfo 
del volontariato". Eppure 
per tutta la mattinata ha 
avuto un lungo incontro 
con esponenti delle liste 

che lo hanno sostenuto. 
"Le percentuali con le 
quali siamo arrivati al 
ballottaggio, io ed An
tonio,nonhanno più alcun 
valore. Qui si ricomincia 
tutto daccapo€ sarà com
pletamente diverso". 

Saletti, il vecchio lea
der repubblicano che ha 
messo su una lista insieme 
ai socialisti di Giovannelli, 
per far da sgabello al can
didato della Sinistra, non 

ha passato il turno. Cadu
ta fatale! è stata malevol
mente definita. E per 
Lorenzetti anche questo è 
un problema. Cicchetti 
sorride, ma forse nascon
de un cruccio. Malgrado 
la sua stoffa di attore 
freddo e completamente 
ancorato ai lacci della lo
gica e della dialettica 
gentiliana, non ha del tutto 
celato il disappunto per 
non essere diventato sin
daco al primo turno, come 
i pronostici gli accredita
vano con generale am
piezza. Cicchetti si rifugia 
nell' angolo del "Comun
que è stato un gran suc
cesso! Ma che volete di 
più? lo ho vinto, noi ab
biamo vinto! Sono gli altri 
che hanno perduto". 

Il candidato della De
stra era accreditato della 
maggioranza assoluta dei 
voti. Tutti gli esperti, co
munque, lo collocavano 
poco al di sotto del 55. Per 
Lorenzetti e Bigliocchi, 
averlo costretto, invece, al 
di sotto del 50, è stato un 
risultato insperato, che 
adesso dà il gusto a tutti di 
godersi il ballottaggio 
come fosse una gara 
sportiva. Che cos'è che 
non ha perfettamente 
funzionato? 

N ella somma delle 
percentuali ottenute dalle 
liste che sostenevano 
Cicchetti, a confronto con 
i voti che ha avuto, gli 
manca solo uno zero vir
gola cinque. Che non è 
tanto e non è poco. Forse 
qualcuno non ha accetta
to la sua conclamata ap
partenenza all' ala più 
estrema dell'ex-MSI? Ri
sponde: "Questa etichetta 
vogliono per forza attac
carmela addosso. Ma oggi 
è come fare un discorso 
antistorico, che non ha più 
senso. Soprattutto i gio
vani lo rifiutano e lo re
spingono" . 

Alle 13 e 30 scende in 
piazza, dal palazzo della 
ex-DC, il coordinatore dei 
"Popolari" Ivano Pompei, .. 
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l'uomo che tutti hanno 
circuito fino all' altra sera. 
Ormai solo i "Popolari" 
possono far pendere la 
bilancia dall'una o dal
l'altra parte. Che farà 
adesso il PPI? Molti affer
mano che il PPI è in un cuI 
de sac. Pompei ammette di 
trovarsi nei panni di un 
nuovo Celestino V. Dubbi 
nel cuore fino alla morte 
ne ha a bizzeffe. Che de
ciderà il PPI? "Se doves
simo seguire un discorso 
logico e conseguente do
vremmo dire ai nostri 
elettori: non votate 
Cicchetti. Ma possiamo 
dire, in assoluta tranquil
lità, votate Lorenzetti, che 
è sostenuto dagli ex-co
munisti di vecchia osser
vanza?" Lorenzetti, che ha 
appena conosciuto Pom
pei e fa parte del crocchio 
che sta discutendo del di
lemma in cui versano gli 
ex-democristiani, chiari-
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sce: "Ma io non sono 
iscritto al PDS. Sono un 
indipendente sotto tutti i 
punti di vista. Non lavoro 
nella sede dell'ex-PeI e la 
mia candidatura è stata 
fatta da un ampio arco di 
forze laiche e progressiste. 
Perchè, dunque, i Popola
ri non potrebbero votar
mi?". Si confessa Pompei: 
"N oi non controlliamo più 
il nostro elettorato. In 
questa situazione do
vremmo astenerci. Se di
ciamo astenetevi, chi ci 
ubbidirà?". Infatti, 'non 
pochi di quelli che hanno 
votato PPI già sono stati 
disubbidienti al primo 
turno, votando Cicchetti 
o Lorenzetti, senza sce
gliere, come gli era stato 
consigliato, Bigliocchi. 
Così i voti dei Popolari, 
per esplicita ammissione 
del coordinatore, debbo
no intendersi lasciati in 
momentanea libera uscita 

verso i due fronti? Per for
za. Essi godranno di 
un'estesa franchigia. 

Adesso i due poli, che 
si affrontano per eleggere 
il sindaco, hanno ognuno 
nel loro programma ele
menti positivi se riferiti 
alla dottrina sociale della 
Chiesa, di cui la solidarietà 
e l'uomo sono i principali 
cardini. Ma alcuni punti 
sono in evidente contrasto 
con essa. Se, però, tutti gli 
appelli delle due parti 
lanciati ai cattolici hanno 
da essere interpretrati, se 
ne ricava, che il vello in
zuppato di rugiada lo 
troverà, lunedì mattina, 
Gedeone- Cicchetti o 
Gedeone-Lorenzetti nel 
solo caso in cui il maggior 
numero di questi si sarà 
schierata o con l'uno o con 
l'altro. 

Certo di voti dei "Po
polari" a Cicchetti si sup
pone che gliene bastereb-

bero pochi per aver egli 
conseguito al primo turno 
il 48,1 % dei suffragi e 
Lorenzetti solo al 24,7% 
Ma quest'ultimo insiste 
nel dire che le carte del 
gioco sono tutte spa
rigliate. Si ricomincia 
davvero da zero e non da 
tre, come avrebbe detto il 
povero Troisi? Di certo si 
riprenderà tutto dall'ini
zio. Di nuovo i due can
didati dovranno riac
catasta re uno sull' altro 
tutti i loro voti e l'abilità 
tra i contendenti starà nel 
far cambiare opinione a 
chi già si è espresso contro 
di loro al primo turno. Non 
sarà davvero facile! La 
battaglia per eleggere il 
nuovo sindaco è giunta 
all'ultimo atto. Cicchetti o 
Lorenzetti, chi la spunte
rà tra i due? 

Lunedì, giorno di san 
Cirillo, finalmente Gedeo
ne svelerà il suo volto. 

di Massimo Palozzi 

I dolori dell' elelloralodi cenlro 

D omenica si vota per il ballottaggio e la scelta sarà tra Antonio Cicchetti e Roberto Lorenzetti. Persone 
ampiamente stimabili, espressione il primo della destra, il secondo della sinistra. Il centro non c'è, ma ci sono 
quei 6828 elettori (il 23% del totale) che al primo turno hanno votato Bigliocchi. Sono facili da immaginare 

le ambasce per tutti costoro che, avendo scelto una terza via, difficilmente potranno riconoscersi nell'uno o nell' altro 
dei candidati a sindaco di Rieti. 

Allora, appoggiare Cicchetti, consigliere di lungo corso, uno che non ha mai abiurato al suo credo fascista e che 
ama passeggiare per la piazza sottobraccio ad un reduce della Repubblica di Salò, e sul cui carro sono già saliti illustri 
esponenti del passato regime? Oppure sostenere Lorenzetti, uomo di studi, ma da sempre omologo alle posizioni della 
sinistra comunista prima e pidiessina poi, e che ha gradito l'immediato apparentamento con Rifondazione? Domande 
amletiche, che sollevano smarrimenti tali da indurre all' obiezione di coscienza contro una legge che impone di 
scegliere tra chi è già stato rifiutato. 

Quasi quasi era meglio il turno unico, almeno chi aveva vinto lo aveva fatto per meriti propri e agli altri non 
rimaneva la triste alternativa di votare, turandosi il naso, per il meno peggiore. 

•••••••••••• 

Le elezioni in cifre 
ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE 

12 GIUGNO 1994 

RIETI 

CANDIDA TI SINDACI: 
Lorenzetti voti 7.33524,7% - (Liste collegate: Rieti Democratica voti 1.025 - 3,9%; P.D.S. voti 4.189 - 15,9 %; P.S. 
-P.R.! voti 1.977 -7,5% TOTALE VOTI 7.191 - 27,2 %); 
Bigliocchi voti 6.828 23,0% (Liste collegate: P.P.1. voti 2.758 10,5%; Alleanza per Rieti voti 2.3358,8% TOTALE 
VOTI 5.093 19,4%); 
Cicchetti voti 14.30448,1 % (Liste collegate: CCD voti 2.140 8,1 %;A.N. voti 6.74825,7%; Lega 5.266 2,0; Forza 
Italia voti 3.37612,8% TOTALE VOTI 12.810 48,6%); 
Lamb voti 1.2584,2% (Liste collegate: Rifondazione Comunista voti 1.2714,8%). 
Vanno al ballottaggio di domenica 27 giugno 1994 i candidati Cicchetti e Lorenzetti. 

CITTADUCALE 

CANDIDATI SINDACI: 
Natali (Progresso Benessere) voti 90 1,9%; 
Ranalli (Alleanza Nazionale) voti 1.09023,4%; 
D'Angeli (Uniti per Governare) voti 4339,3%; 
Cesari (Forza Italia-Popolari) voti 1.12224,2%; 
Scopigno (Costruiamo insieme il Progetto) voti 1.49632,2%; 
Angeletti (Rinnovamento) voti 416 9%. 
E' eletto sindaco Scopigno. 

VARCO SABINO 

CANDIDATI SINDACI: 
Tosti voti 12548,4%; 
Ponzani voti 13351,6%. 
E' eletto sindaco Ponzani. 
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DA AVERSA GLI ECHI 
DI UNA REALTA' DRAMMATICA 
VISSUTA DA MONS. CHIARINELLI 

. TRA DISOCCUPAZIONE E CAMORRA 
E L'UCCISIONE DI D. PEPPINO DIANA. 
DAL RUANDA GLI ECCIDI 
DI VESCOVI E PRETI. 

• I nuovI 
màrtiri 

di Giovanna Stella 

L a morte di tanti reli
giosi, addirittura di 
due vescovi e del 

presidente della Confe
renza Episcopale del 
Ruanda ripropone la real
tà del martirio che pensa
vamo appartenere ai 
primordi della cristianità. 
Faceva parte delle nostre 
"glorie", ma era un' espe
rienza impensabile per noi, 
che viviamo in un occi
dente cristianizzato o co
munque segnato dal cri
stianesimo e in cui ancora 
la persona che ricopre una 
carica religiosa gode per 
lo più di rispetto. 

Italia, un prete coraggio
so, innamorato del volto 
di Gesù, mille volte offeso 
nella sua gente dalla di
gnità calpestata, viene 
massacrato. 

Si è spento, travolto da 

tante altre notizie preoc
cupanti, lo sgomento per 
l'uccisione di don Peppino 
Diana, parroco nella Dio
cesi di A versa, a cui ci lega 
l'affetto per monsignor 
Lorenzo Chiarinelli, per 
tanti anni maestro, guida 
spirituale, riferimento 
culturale per tanti cre
denti, credenti e non. 

Ma non è per ricordare 
quel brutale assassinio che 
ora prendiamo la penna -
sarebbe troppo tardi - né 
per testimoniare solida
rietà (e preoccupazione) 
per un caro amico che 
certamente deve fare i 
conti con una realtà diffi
cile e talora, appun'to, tra
gica. In entrambi i casi 
queste poche righe sa
rebbero vane, perché 
troppo lontane sia dalla 
curiosità immedia ta che la 
cronaca suscita destinata 
com'è ad essere rapida
mente rimpiazzata dai 
sentimenti che altre notizie 
ci provocano, sia dal do
lore di chi ha vissuto i fatti 
in prima persona e deve 
comunque avere il corag
gio di "stare dentro" ad 
un mondo così carico di 
violenza. 

Quel che vogliamo in
vece fare è appunto ritor
nare su questo tema del 
coraggio, tanto necessario 
a chi mette in pericolo la 
vita per testimoniare au
tenticamente il Vangelo in 
una realtà dove la 
sopraffazione ha preso il 
posto della legge, ma ne
cessario anche a noi, alla 
Chiesa tutta, perché sem
pre l' opacità del quotidia
no rischia di toglierei o 
appannarci la speranza, di 
fare di noi un sale senza 
sapore, un lievito senza 
forza. 

Con spirito profetico, 
forse, monsignor 
Chiarinelliintitolava il suo 
saluto di ingresso ad 
A versa: "Coraggio, popolo 
tutto", ma le sue parole ri
volte alla Chiesa locale che 

. gli era stata affidata val
gono come un monito che 
è bene ricordare. 

Dove sono le radici per 
noi cristiani? 

N ella fiducia, nella 
presenza e nell'aiuto di 
Dio. 

Nella sua lettera pa
storale mons. Chiarinelli 
ricordava il profeta Aggeo 
che invitava il popolo a 

Eppure, non sono po
chi coloro che muoiono per 
testimoniare la forza del 
Vangelo. Pensiamo a pa
dre Popieliuzko e ancora 
prima a monsignor 
Romero. Ma - dicevamo -
sono stati martiri di ditta
ture feroci; realtà lontane 
della nostra democrazia 
"tranquilla", dove rara
mente gli uomini di Chie
sa si sono scontrati con il 
potere. E invece, anche in 
Italia, nella cristianissima Mons. Chiarinelli durante una celebrazione in una festa patronale 
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ricostruire il tempio dopo 
l'esilio in Babilonia, cioè il 
luogo della preghiera, del 
culto, dell'identità nazio
nale. Portato ai nostri 
giorni, questo invito è. i,l 
richiamo alla centrahta 
della preghiera nella no
stra vita, cioè alla centralità 
dell'incontro con Dio. Il 
tempio, e si può dire la 
liturgia, la preghiera han
no valore perché" segno del 
primato di Dio nella scala dei 
valori: Israele non sarà Isra
ele, se non cerca prima di 
ogni altra cosa il Regno di 
Dio. Ed è così anche per noi, 
qui ed ora". Non possiamo 
pensare in alcun modo di 
trovare identità cristiana, 
se non costruiamo tenace
mente la nostra fede nel 
Dio che salva e che libera, 
se non ci affidiamo, direi 
se non ci fidiamo piena
mente e totalmente del 
Suo amore misericordioso, 
se non splendiamo di 
questa certezza che deve 
illuminare ed indirizzare 
la nostra vita. 

Questo dunque signi
ficava per Israele tornare 
ad edificare il tempio, 
senza lasciarsi scoraggia
re dalle terribili urgenze 
di una patria desolata e 
distrutta dopo anni di 
esilio. 

Ma, ricorda mons. 
Chiarinelli: "Il nostro 
'Tempio' con profonda verità 
è l'uomo. Edificare questo 
T empio è far vivere l'uomo, 
promuovere l'uomo, servire 
l'uomo". 

Vengono ricordate le 
parole di S. Giovanni 
Crisostomo. 

"Vuoi onorare il Corpo 
di Cristo? Non permettere 
che sia oggetto di disprezzo 
nelle sue membra, cioè nei 
poveri, privi di panni per 
coprirsi. Non onorarIo qui in 
chiesa con stoffe dj seta, men
tre fuori lo trascuri quando 
soffre per il freddo e la nudi
tà. [. . .] Il corpo di Cristo che 
sta sull' altare, non ha biso
gno di mantelli, ma di anime 
pure; mentre quello che sta 
fuori ha bisogno di molta 

cura". 
o Come non trovare at
"tuali, nonostante i secoli 
che ce ne separano, queste 
parole? 

Evangelizzazione e 
promozione umana sono 
ancora per noi due termi
ni difficili da coniugare ed 
ancora facciamo fatica a 
capire che il Signore Gesù 
ha redento tutto l'uomo, 
non solo tutti gli uomini, e 
che la Sua salvezza tra
scende la storia, ma non 
ne fa a meno; in modo 
misterioso l'attraversa e 
chiede che noi, discepoli, 
ne costruiamo i segni vi
sibili nella giustizia, nella 
solidarietà, nella carità. 

Altrimenti il 'Tempio' 
rischia di diventare l'as
soluto e si dimentica l'uo
mo, quello che oggi è qui 
con me, e che ha fame e 
sete di giustizia. 

A quest'uomo non 
possiamo chiedere la ras
segnazione in nome della 
ricompensa nei Cieli, 
dobbiamo scendere al suo 
fianco, non solo per con
dividere le sue pene, ma 
per combattere i mali che 
gliele procurano. 

Allora - non a caso - si 
può trovare il martirio, che 
non sempre è quello 
cruento di don Peppino e 
di tanti altri, ma può essere 
quello della solitudine, 
della mancanza di garan
zia, delle accuse di im
prudenza o peggio, quello 
dell'incomprensione da 
parte della tua stessa co
munità. 

Ancora una volta ci 
insegna una Chiesa che 
soffre con gli uomini, come 
sempre, solo l'amore 
rende martiri e solo la croce 
è la misura dell' amore. 

Questo ci viene da 
pensare, in una tranquilla 
città di provincia, dove 
nessuno rischia di morire, 
ma dove può affievolirsi, 
per le nostre debolezze, la 
voce potente e la forza 
sconvolgente dell' amore 
che vuole farsi simile a 
quello del Signore Gesù. 
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Associazione degli Industriali 
della Provincia di Rieti 

Martedì 28 Giugno '94 - ore 17,00 

Intervengono: Aldo FUMAGALLI. 
Consigliere Incaricato della CONFINDUSTRIA 
per le Riforme Istituzionali 

Vito GAMBERALE 
Direttore Generale TELECOM Italia 

Gabriele ROMAGNOLI 
Presidente CONFIDI Rieti 

Roberto SCHISANO 
Amministratore delegato ALITALIA 

Presiede: Pierluigi BORGHINI 
Presidente ASSINDUSTRIA Rieti 

RIETI - HOTEL QUATTRO STAGIONI' 
. . 
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D Presidente 
. • Borghini, in 

• • una recente 
intervista lei parla di se
gnali di ripresa per l'indu
stria reatina. 

R.: Al di là di qualche 
tiepido segnale di ripresa, 
la situazione locale nel suo 
complesso evidenzia una 
struttura asfittica ed inca
pace di avviare i tanto 
sperati processi di decollo 
e di sviluppo delle attività 
economiche. Tuttavia 
dall'indagine congiuntu
rale sull' evoluzione del 
sistema produttivo regio
nale del nostro Centro 
Studi emerge che nel pri
mo trimestre 1994, i dati 
relativi all' andamento 
congiunturale del settore 
industriale mostrano un 
generale rallentamento 
della fase recessiva. 

D.: PerI'occupazione? 
R.: Analogamente a 

quanto osservato nel cor
so del IV trimestre del
l'anno passato, anche nel 
periodo gennaio-marzo si 
è rilevata una contrazione 
dell'occupazione (- 3,3%). 
Maggiormente interessato 
all' espulsione della forza 
lavoro è stato il compatto 
metalmeccanico. 

D.: Ci sono rimedi per 
una inversione di tenden
za? 

R.: Obiettivo priori
tario della politica indu
striale e di programma
zione è quello di rilanciare 
la nostra industria e pro
iettarla in maniera consi
de:çevole sui mercati na
zionali ed internazionali 
con l'aiuto della Regione. 

D.: Perché la Regione? 
. R.: Perchè la politica . 
mdustriale è oggi politica 
di ambiente e territorio, 
una politica cioè che sap
pia favorire le condizioni 
di crescita, che attiri nuovi 
insediamenti produttivi, 
c~e unisca ricerca, produ
ZIOne e cultura. 

D.: E veniamo ad 
un' altra nota dolente: il 
credito. 

R.: L'Associazione, 

BORGHINI LASCIA LA PRESIDENZA 
DELLA CONFINDUSTRIA REATINA E CONCLUDE 

LA SUA ESPERIENZA CON UNA INTERVISTA 

Industriali 
• In assemblea 

nella piena consapevolez
za della importanza stra
tegica che gli istituti di 
credito hanno per il 
rilancio dello sviluppo alle 

imprese, già da qualche 
anno -stanno dedicando 
gran parte delle risorse 
organizzative ad una in
cisiva att ività attraverso il 

/I Presidente .Uscente Pierluigi Borghini (a destra) 
insieme al Direttore Giuliano Piacentini 

proprio Confidi e la 
consorella Finindustria 
regionale. Inoltre, senza 

.' troppi clamori, ha siglato 
.. ' accordi molto interessanti 

per le piccole e medie im
prese conIa Banca di Roma 
e con la FILAS. . 

D.: Questo significa 
che non vi è più dialogo 
con le banche locali? 
.• R.: Niente affatto! 
Malgrado l'atteggiamento 
delle due banche locali che 
continuano a praticare 
condizioni non incorag
gianti per gli imprendito
ri, ci adopereremo sempre 
più per aprire una dialogo 
migliore con l'intento di 
ottenere da parte loro ri
sposte che soddisfino ed 
incoraggino lo sviluppo 
delle nostre imprese. 

D.: Una carenza che 
avete sempre denunciato 
è quella riguardante le in
frastrutture. 

R.: Ci si deve convin
cere che con l'apertura dei 
mercati CE.E. sono le Re
gioni più forti ed 
infrastrutturate a trarne 
maggior vantaggio. Per cui 
siamo costretti a denun
ciare l'insufficienza della 
rete infrastrutturale: dal 
mancato completamento 
della dorsale appenninica 
(tratto Rieti - S. Martino e 
Piedimoggio - Terni), alle 
mancate realizzazioni di 
progetti ambiziosi che se 
concretizzati avrebbero .. 
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dato una svolta significa
tiva allo sviluppo della 
provincia. Mi riferisco al 
raddoppio della Salaria 
per Roma, al casello auto
stradale di Stimigliano, 
alla tangenziale di 
Antrodoco, alla galleria 
Rieti - Leonessa. Per non 
parlare poi di alcuni pro
getti chiusi nel cassetto: 
sistemazione del lungo 
Velino, nuovo palazzo di 
giustizia, al carcere, alla 
caserma dei c.c.. Tutti 
progetti sepolti, falciati 
dalle violente diatribe 
verbali, fumose, prive di 
alcun costrutto nella so
stanza. 

D.: L'Associazione In
dustriali ha più volte 
auspicato uno sviluppo 
del Turismo. 

R.: Posso confermare 
che quello del turismo è 
un argomento che ci sta 
particolarmente a cuore. 
E' nostra convinzione che 
le attività turistiche nella 
nostra provincia sono sta
te quasi sempre il prodot
to di spontaneismo, men
tre oggi vanno affrontate 
in maniera scientifica e 
con una visione 
improntata a fornire un 
nuovo prodotto. In tal 
modo il prodotto turismo 
diviene anche un investi
mento che favorisce la 
nascita e la localizzazione 
di nuove imprese indu
striali e di servizio. E' in 
questa ottica che va visto 
il nostro consenso per il 
rilancio del T erminillo, 
per una migliore valoriz
zazione della Valle Santa, 
dei laghi del Salto, del 
Turano, delle terme di 
Fonte Cottorella, di Cotilia 
e di Farfa. 

D.: Sappiamo che lei 
. lascia la presidenza degli 
industriali di Rieti, è un 
addio a Rieti? 

R.: Lascio la presiden
za dell' Associazione ma 
non lascio Rieti. La mia 
attività di imprenditore in 
questa città continuerà 
con 1'auspicio di svilup
parla in tempi migliori. 
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Piacentini: 
«Migliore assistenza 
alle nostre Imprese» 

L' J\ssociazi~me degli Industr~a~i reatin~ ri:rendica'più assistenza e più servi
ZI per le Imprese operantI m provmcIa. A dIrlo con forza è Giuliano 

. Piacentini, il direttore dell' Assindustria. «La piccola e media industria 
reatma sta attraversando momenti cruciali che potranno condizionare il suo 
futuro. Essa 
avverte il peso 
della comples
sità di un mer
cato in cui la 
competitività è 
sempre più 
forte. Tuttavia, 
malgrado tut
to, la maggiore 
vi tali tà della 
imprenditoria 
locale viene da 
questa fascia di 
imprese e, per
tanto, va soste
nuta in modo 
tangibile». 
Questa la pre
messa di Pia
centini, che poi 
introduce il 
tema della 
"qualità tota
le" . 

«Per le pic
cole e medie 
industrie la 
necessità di 
rinnovarsi sot
to il profilo 

Aldo Fumagalli, Consigliere Incaricato della Confindustria 
per le Riforme Istituzionali 

delle tecnologie di processo, oggi è solo una parte delle questioni da affrontare. 
O~corre recuper~re margin~ di con:petitiv~tà su tutti i fronti dell' organizzazione 
aZIe~d~le. AlcunI parametn sono dIventatI fondamentali per garantire alle azien' 
de dI nmanere sul mercato come le superiori capacità finanziarie e la migliore 
struttura di commercializzazione. 

Per questo motivo - afferma Piacentini - 1'Associazione degli Industriali hé' 
p~ntato su di un programma d'azione per conseguite "la qualità totale" in 
aZIenda, legandolo alla formazione ed alla consulenza specifica rivolta alle 
aziende associate». 

Il direttore dell' Assindustria ha trattato anche il tema della commercializ
zazione sui mercati esteri e sugli impegni che come Associazione si vanno 
assumendo in relazione alla sicurezza aziendale, alla tutela ambientale dando 
vita ad un servizio di rilevazione della rumorosità ed ampliando l' assist~nza nel 
c~mp<? dello smaltimento dei rifiuti industriali e per la medicina del lavoro. A (lÒ 

SI aggIUnga quel che si sta facendo per il credito. 
«Per questo non manca alla nostra Associazione - ha concluso Piacentini - un 

servizio che viene effettuato oltre che direttamente tramite il nostro Consorzio 
Fi~i, eleJ?ent<? propul~ivo di un n::erc~to sovente rigido e poco disponibile . 
affIdare Idee, mnovaZIOne e capacItà Imprenditoriale. Si consideri al riguardo 
che lo scorso anno, 1'organismo ha erogato oltre 20 miliardi di lire, mentre 
c~mvenzioni I?erfezionate con istituti di credito hanno raggiunto il numero . 
cmqu~ perche ~oncernono la CA.RI.RI, la Banca Popolare di Rieti, il Monte dE'l 

PaschI, la ComIt e la Banca di Roma». 

TA~~I.JINO D'ARTE SA~RA 

AFFRESCO CONSERVATO NELLA SAGRESTIA DI SANT'EUSANIO 

L I Annunciazione 
~'l ono stati recentemente 

recuperati e sottoposti a 
~_ restauro conservativo 
alcuni affreschi tornati alla 
luce presso la chiesa di 
S:;mt'Eusanio, a Rieti. Parti
colarmente interessante ap
pare l'affresco raffigurante il 
terna dell' Annunciazione, 
sulla parete di fondo della 
sagrestia. 

In origine, con tutta pro
babilità, la parete su cui fu 
carnpita la scena faceva parte 
deilil chiesa, e precisamente 
de] transetto: la chiesa di 
Sant'Eusanio, infatti, dal XVI 
scc ;)10 ad oggi è stata oggetto 
di svariati interventi di 
ristrutturazione, alcuni dei 
quali hanno riguardato le 
stesse strutture perimetrali. 

Ricorda la riguardo il 
Palmegiani, nel suo studio su 
"Rieti e la regione Sabina" : 
"iì panoco, don Tommaso 
Cim:afogli, nel 1736, non si 
sa per quale ragione, volle 
impicciolire la chiesa, facen
dola scorciare, da capo a 
piedi". L'attuale sagrestia, 
dunque, potrebbe corrispon
dere alla volumetria della 
chifcsa parrocchiale a croce 
latina, secondo l'assetto che 
adessa era stato dato nel 1589. 

Questa stessa data è 
ipotìzzabile come quella in 
cui 1'affresco dell' Annun
ciazione fu commissionato e 
realIzzato. 

:onsiderazioni formali e 
?tilistiche sostengono tale 
Ipotesi di datazionè: si tratta 
infitti di'un dipinto di buona 
fattura, che denota nella 
composizione e nella tavo
lozza cromatica una chiara 
a~cendenza fiamminga, qua
.81 una citazione della cultura 

di Ileana Tozzi 

nordeuropea filtrata dalla 
sensibilità ed addolcita dalla 
luminosità, proprie del Cin
quecento italiano. 

Particolare risalto assume 
la corrispondenza e contrario 
tra il linguaggio formale 
riecheggiante lo stile fiam
mingo e l'esaltazione del 
culto mariano, respinto dalla 
cultura della Riforma 
luterana: quasi a voler signi
ficare l'universalità del 
messaggio dell' Annuncia
zione, a ribadirne l'attualità 
in una scelta di fede rinnovata 
proprio dalla temperie post
tridentina. 

L'affresco si sviluppa 
lungo la parete secondo lo 
schema tradizionale; la Ver
gine è raffigurata sulla destra, 
raccolta in preghiera, consa
pevole del mistero che sta 
per compiersi. Da sinistra, 
appare l'Angelo annuncian
te. Lo spazio tra i due prota
gonisti dell' evento è scandi
to dal leggio tagliato diago
nalmente dal fascio di luce su 
cui si manifesta la Colomba 
dello Spirito. 

Tale scansione è irrigidi
ta dalla massa centrale del 
pilastro, schiacciata frontal
mente dalla prospettiva che 
ritaglia, esaltandolo, lo scor
cio domestico di cui 
evidenzia il letto virginale, 
protetto dal ricco tendaggio, 
teso a sottolineare la porzio
ne destra della scena. 

Maria si manifesta nella 
sua umiltà come ancilla Do
mini, con le mani giunte ed il 
capo redinato, gli occhi bas
si, che quasi non sostengono 
l'intensa luminosità dello 
Spirito. 

Dalla lettura del Libro 

Sapenziale, aperto sul leg
gio, ha certo presagito 
l'evento. Ora che questo si 
realizza, fa dunque dono del 
suo libero arbitrio a Dio, che 
la destina ad essere madre 
del Salvatore. 

Maria è raffigurata come 
una giovane di 
raffinata bellezza, 
dai lunghi capelli 
biondi, dalla pelle 
diafana. 

Le vesti pre
ziose che indossa 
denotano la 
sobrietà e l'ele
ganza che si addi
ce alle nobili dame 
del Rinascimento 
maturo. 

Il rosso inten
so della veste 
morbida, trattenu
ta alla vita da una 
preziosa cintura 
intrecciata di fili 
dorati, illeggia
drita da delicati 
merletti, è atte
nuato dalle tra
sparenze del velo 
serico che copre le 
chiome composte, 
si stempera nel-
l'avorio caldo del mantello 
bordato di folta pelliccia, ne
gligentemente abbandonato 
sulle ginocchia. 

Meno significativa appa
re la figura dell' Angelo, for
se da attribuire alla mano di 
un apprendista. Sta di fatto, 
però, che l'affresco della sa
grestia della chiesa di 
Sant'Eusanio propone 
un' interpretazione originale 
del tema dell' Annunciazio
ne, tanto frequentemente in
terpretato dall' arte sacra, te-

stimoniando in maniera 
inequivocabile un momento 
di transizione della pittura 
tardocinquecentesca a Rieti 
e nel territorio sabino. 

L'età rinascimentale ha 
di fatto lasciato tracce piutto
sto labili di una civiltà svi-

luppatasi presso le corti delle 
Signorie piuttosto che al
l'ombra delle cattedrali. 

L'affresco dell' Annun
ciazione recuperato presso 
Sant'Eusanio dovunque as
sume un particolare, ulteriore 
valore documentario proprio 
perché consente diriallacciare 
la cultura locale con le correnti 
artistiche fiamminghe, dando 
ulteriore prova della capacità 
dimostrata dagli artisti locali 
di recepirne i messaggi for
mali. 
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IN OCCASIONE DELLA FESTA DI SAN CAMILLO IL PIANETA 
SANITA I AL CENTRO DI UN CONVEGNO DI STUDIO IN ONORE DI MADRE 

GIUSEPPINA VANNINI PROSSIMA BEATA. 

lo sono il malato tuo 
signore e padrone 

Q uest' anno la festa 
di S.Camillo De 
Lellis, patrono dei 

malati e degli operatori 
sanitari dell'Ospedale 
Generale Provinciale di 
Rieti che da due anni ha 
assunto anche il suo nome, 
è stata caratterizzata da 
una nota particolare che fa 
onore alle Figlie di 
S.Camillo ed alla loro Su
periora suor Maria 
Nicolosi: un convegno di 
studio e di formazione per 
gli ospedalieri durato due 
giorni per onorare Madre 
Giuseppina Vannini, 
fondatrice delle Figlie di 
S.Camillo che il16 ottobre 
prossimo sarà proclamata 
Beata in piazza San Pietro 
da Papa Giovanni Paolo 
II. 

Tanta sensibilità e di~ 
sponibilità hanno dimo
strato alla iniziativa il dott. 
Annibale Papa, primario 
della II Medicina, il dott. 
Paolo Di Benedetto, aiuto 
a Diagnosi e Cure, ed il 
dotto Vincenzo Di Nardo, 
aiuto al Malattie infettive, 
che hanno trattato argo
menti di studio attualissi
mi e di formazione etica 
del personale che presta 
servizio nel nosocomio 
reatino. Il dotto Papa ha 
sviluppato l'argomento: 
"Gli errori alimentari" con 
aggiorna tissima docu-
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di Giovanni Benisio 

Operatori sanitari partecipano alla Messa celebrata da Mons. Molinari (nell'altra pagina). 

mentazione scientifica 
riferentesi al mondo, al
l'Italia, alla Regione Lazio 
ed al territorio della Pro
vincia reatina. Il dott. Di 
Benedetto ha approfondi
to "Umanizzazione e 
strutture ospedaliere" ri
velando una forte sensibi
lità al problema etico, psi
chiatrico e religioso che la 
vita ospedaliera presenta. 
Il dott. Di Nardo, trattan
do il "Rischio infettivo per 
gli operatori sanitari" ha 
reso pubblica la ricerca 
compiuta dall' équipe del 
suo reparto con i dati tec-

nici più ,aggiornati sulle 
infezioni ospedaliere ri
scontrati in Italia e nel 
mondo, abbinando il tutto 
nel contesto fotografico 
delle. bellezze ecologiche 
dei quattro Santuari 
francescani della Valle 
Santa. 

Le rev.de suore Figlie 
di S. Camillo, che lavora
no in ospedale, alla Casa 
di cura S.Rita e alla Scuola 
professionale "Madre Van
nini", hanno invitato per 
la circostanza conferen
zieri qualificati per il set
tore sanitario: suor 

Costanza Pedretti delle 
Figlie di S.Camillo di 
Roma, P.Rosario Messina 
dei Ministri degli Inferfl~ 
del "Camillianum" dI 
Roma, suor Natalina. 
Mangiagalli delle Figlie:ii 
S.Camillo missionaria m 
Africa. 

Suor Costanza Pedret
ti dopo il richiarno 
ali, excursus storico ddla 
vita di Madre Giuseppin~ 
Vannini vista nei rapportI 
che ha dimostrato di aver.e . 
con i comportamentit1Pl
ci di S.Paolo e di S.Cal' ,~llo 
De Lellis, ha trattato con 

~,,--------

?rande competenza "Ma
?lre Giuseppina Vannini 

mondo della salute" 
;"!chiamando l'attenzione 
~u tre punti nodali: la 
7;alorizzazione della soffe
,.,;nza che va vissuta nel 
~;uo contesto di sacralità e 
'10n di burocratizzazione 
, ~. sistema assistenziale e 

versante puramente 
c1i.nico della salute, che è 
Qrande diritto della per
~'r.ma; la centralità del malato 
che è un uomo che va 
proiettato al consegui
mento del miglior benes
sere possibile e infine la 
wnanizzazione dei rapporti 
tre, i degenti e gli operatori 
sanitari che fa leva e perno 
sulla unicità e irrepetibilità 
ddla persona umana e sa 
rendere anche protagoni
sti responsabili della pro
pC'ia salute persino i mala
ti. Per umanizzare - ha 
detto suor Costanza - oc
corre essere umanizzati e 
continuare in questo im
pegno con se stessi. 

P.Rosario Messina ha 
riferito, da esperto reli
gioso e da camilliano au
tentico su "Attenzione al
l'uomo e alle sue malattie" 
richiamando le motivazio
ni etiche dell' operatore sani
tario. L'operatore ha 
contraddistinto l'amplis
sinlo orizzonte della sua 
tr"itazione costellandolo 
con tre significative cita
zioni che solo un addetto 
ai lavori come lui poteva 
çonoscere bene: la prima è 
di Budda e risale a 400 anni 
prima di Cristo. "L'infer
miere deve essere buono e 
devoto verso il paziente, 
pum di mente e di corpo, 
capace di ogni servizio 
assistenziale di cui l'am
maL~to ha bisogno ... deve 
sapETe cucinare, lavare il 
bag7lo del malato ... pron
to, paziente... non arbi
trandosi mai di testa sua" . 
La sfòconda è un testo me
dievaledesunto dagli 
Stabti delle confraternite: 
"Gli infermieri devono 

doti e virtù di 
quali si esigono in 

chi consapevolmente si 
reputa servo degli infer
mi ... ". La terza è il Decalogo 
che S.Camillo, fondatore 
dei Ministri degli Infermi, 
ha scritto nel 1584 a Mila
no e che forma la sintesi di 
tutto il suo programma di 
riforma sanitaria del 1500. 
Spicca in apertura di que
sto decalogo la frase "lo 
sono il malato tuo signore 
e padrone" e in chiusura 
c'è questa affermazione: 
"Non esitare ad imposses
sarti della mia sofferenza". 

Felicissima è stata la 
parte della trattazione in 
cui P. Messina ha appro
fondito il rapporto ed il 
dialogo tra l'operatore sa
nitario ed il paziente con 
cui vanno condivise gioie, 
paure e speranze perché 
nel momento del dolore 
chi soffre attende 
condivisione e compren
sione. Oltre alle cure - ha 
detto P.Messina - occorre 
dare il cuore, frase che ha 
rivelato l'animo sacerdo
tale e camilli ano dell' ora
tore che ha visto un chiaro 
rapporto tra medicina an
tropologica e medicina 
psicosomatica, discipline 
che insistono molto sul 
rapporto tra medico-pa
ziente ed infermiere-pa
ziente. 

Suor NatalinaMangia
galli con l'approfondi
mento di "Ringraziamen
ti, racconti e documenta
zione" ha donato, con la 
sua calda carica apostoli
ca, un'amplissima rela-

zio ne al pubblico presente 
in sala con l'ausilio di 
proiezioni, racconti com
moventi e documen
tazioni fotografiche prese 
dal vivo nel Burghina 
Phaso (Alto Volto) e nel 
Benin, ove le attività di 
assistenza e di promozio
ne umana sono svolte delle 

Figlie di S.Camillo in con
dizioni difficilissime e 
umanamente inspiega
bili. 

Per la parte stretta
mente religiosa i tre Cap
pellani dell' Ospedale 
hanno preparato e attuato 
perticolari celebrazioni 
eucaristiche articolate in 
tutte le corsie per circa 20 
giorni, onde riuscire a 
sensibilizzare, per la festa 
del Santo patrono del 
mondo ospedaliero l tutti i 
settori e gli ambienti di
versi dell'Ospedale Gene
rale Provinciale. 

S. E.. Mons. Giuseppe 
Molinari, vescovo dioce
sano, ha celebrato la Mes
sa prelatizia in cappella 
facendo il panegirico del 
Santo che fa onore non solo 
alla sua terra d'origine, ma 
anche a tutto il mondo 
ospedaliero. 
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Per percorrere, fisicamente e simbolica
mente, dalla notte all'aurora, il cammino 
dei popoli del Sud del Mondo e di tutti i 
"Piccoli" della terra verso l'autopro
mozione e la cooperazione. 
Non ci contrapponiamo ai Grandi, ma 
vogliamo dialogare e cercare insieme le 
vie per un nuovo autentico ordine mon
diale. 

• • vieni 
anche tu! 

veglia 
con noi! 

ascolta 
il grido 

della terra 
nella notte! 

affretta 
l'aurora 

di un 
mondo nuovo! 

CL' anno pastorale è finito. E si è 
concluso - non, però, per le 

. . parrocchie e i gruppi che devo-
110 organizzare i faticosissimi 
campiscuola o le altrettanto faticose at
tività di intrattenimento estivo -
anche il lavoro pastorale con i ra
rrazzi. 

tà, a partire dai suoi responsabili e dalle 
famiglie che la compongono. Non illu
detevi, dunque, operatori di "altri" am
biti pastorali che speravate di esserverla 
scampata non facendo i catechisti dei 

I ragazzi 

ti, compiono il cammino di Iniziazione 
Cristiana in maniera progressiva e diluita 
nei vari anni della loro crescita, fino alle 
soglie dell' adolescenza. Le tappe sacra
mentali successive al battesimo giungo-

no per loro distanziate nel tempo. 
Dunque, fino alla Cresima, la loro 
Iniziazione è ancora in fase di svol
gimento. " Per molti parroci, catechisti e 

collaboratori pastorali l'ultima 
grande fatica è stata la celebrazione 
ddle tappe sacramentali, fra cui la 
,c,empre attesa festa della Prima 
Comunione dei fanciulli. Momento 
bello, ricco di ricordi e di poesia per 
chiunque. Ma, proprio per questo, 
con il rischio di non essere visto 
nella giusta inquadratura: è troppo 
facile, infatti, che la poesia, le im
lnagini stucchevoli, le sdolcinature 
di contorno che troppo spesso ac
compagnano tale momento prenda-

e la vita 
liturgico

sacramentale 

«Questo lo sapevamo già. E al
lora?". Allora, per chi è cristiano 
ma ancora in fase di iniziazione, il 
discorso non è automaticamente 
uguale ai cristiani "pieni" (ammet
tiamo che i giovani e gli adulti lo 
siano realmente, con un pizzico di 
fantasia!). Pertanto con i fanciulli e 
i ragazzi il problema della liturgia 
deve porsi in termini speciali. So
prattutto perché, in Occidente, l' or-

il sopravvento nell' immaginario 
collettivo delle comunità e dunque an
che nell' attenzione dei responsabili pa
storali. 

Discorso delicato, quello della Pri
ma Comunione. Ci torneremo su con 
calma. Prendiamo però lo spunto per 
avviare, nel nostro cammino di appro~ 
fondimento "semiserio" delle tematiche 
concernenti la "pastorale dei ragazzi", 
ur:a nuovo discorso: i ragazzi e la vita 
liturgico-sacramentale. 

Quando si parla di Iniziazione Cri
stiana (dei fanciulli e preadolescenti, 
neI nostro caso) il pensiero corre subito 
a un particolare punto: la catechesi. Molti 
identificano l'Iniziazione Cristiana con 
essa (anzi, con il "catechismo per i sa
cramenti"), dimenticando che 
"iniziazione" è educazione progressiva 
alla vita cristiana e che dunque deve 
abbracciare tutti e tre gli aspetti del vi
vere in Cristo e nella Chiesa: la catechesi, 
la liturgia e la carità. 

Della prima abbiamo parlato a biz
zeffe su queste colonne. Avviamo ora 
Un "pproccio al secondo aspetto, riflet
tendo sul rapporto tra la liturgia e le 
nOSire carissime "terribili pesti". 

discorso non è certo più semplice. 
Anzi, riguarda sempre più non solo gli 
"addetti ai lavori" (quanti cioè concre
tamènte lavorano nello specifico con 
fanchI]]i e preadolescenti: catechisti, 
educatori e affini), ma l'intera comuni-

'. 

piccoli tremendi parrocchiani! Il discor
so vi chiama in causa! Soprattutto se c'è 
qualcuno, tra voi, che si occupa del
l'animazione liturgica (ma anche tutti 
gli altri non si sentano esonerati, ché 
tanto prima o poi li pizzichiamo!). 

Questa puntata ha a disposizione lo 
spazio soltanto per introdurre l'argo
mento, perciò diamo solo l'imput alla 
riflessione. 

L' imput ce lo dà una considerazione 
tanto ovvia quanto problematica: i ra
gazzi hanno il diritto a vi vere la liturgia. 

«Rieccoli, questi, con la scoperta 
dell' acqua calda! Certo che che l' hanno 
il diritto: sono cristiani! Il problema è 
che a loro (e ai genitori) probabilmente 
interessa poco e niente: aMessa vengono 
quando se ne ricordano!". 

Piano, non precipitiamo. Una cosa 
per volta. Dunque, essendo battezzati, 
hanno tale diritto: intanto non è male 
ricordare che i ragazzi sono persone e 
sono cristiani e non semplicemente fu
turi tali. 

Non è male, però, ricordare anche 
l'altro dato importante: che lo sono in 
modo particolare. E questo vale anche 
per la liturgia. 

Non è solo un problema di,psicolo
gia o di strategie educative e pastorali. 
C'è un dato teologico essenziale alla 
base del discorso: nel nostro contesto 
socio-ecclesiale, i ragazzi (la maggior 
parte, perlomeno), battezzati da neon a-

dine teologico tradizionale dei sa
cramenti dell'LC. è stato mutato: 

l'iniziazione all'Eucaristia avviene pri
ma della Confermazione (cosa, in ter
mini strettamente teologici, semplice
mente assurda: l'Eucaristia esprime il 
massimo, la pienezza di vita ecclesiale, 
e di per sé sarebbe riservata a quanti 
vivono pienamentela comunione eccle
siale e sono già completamente "ini
ziati"). 

La prima riflessione, che lasciamo 
in sospeso, è proprio questa: come si 
deve intendere, teologicamente e quindi 
anche pastoralmente, la partecipazione 
dei battezzati non cresimati alla cele
brazione eucaristica? 

E, in collegamento a ciò, un'altro 
problema: c'è differenza fra i battezzati 
che presenziano alla liturgia senza ancora 
parteciparvi in pienezza (accostandosi 
cioè alla mensa eucaristica) e gli altri, 
vale a dire fra i bambini che non hanno 
ancora fatto la Prima Comunione e i loro 
compagni più grandi che l' hanno fatta ai 
quali "manca" solo la Cresima? 

Per tutti loro, abbiamo detto, 
l'Iniziazione Cristiana è avviata ma è 
ancora infieri. Allora, devono avere una 
liturgia speciale per loro? Devono par
tecipare in modo particolare a quella 
normale della comunità? Il discorso si 
pone solo per la Messa o anche per le 
altre azioni liturgiche e sacramentali? In 
termini pastorali di animazione che cosa 
comporta tutto ciò? Sono le domande 
che ci guideranno nelle prossime puntate. 
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Al11lsola felice 
un mare 
di convenienza! 

Vino Bianco Brick 
Lt, 1 

E. 1.250 
al LI. E, 1.250 

Riso Arborio Zibra 
Kg, 1 

E. 1.790 
al Kg, LI. E, 1.790 

Pelati Dominique 
grAOO 

E. 420 
al Kg" E, 

Pasta Posillipo 
gr.500 

E.490 
al Kg, E. 

Succhi Day Brick 
mI. 200x3 

E. 950 
al LI. E, 

Olio Extra Vergine Monaci 
Lt. 1 

E. 4.920 
al LI. E. 4,920 

Dama Olio Extra Vergine 
"11 Casolare Il 

Lt.5 

L. 22.500 
al Lt. f. 4.500 

Caffè Coop Moka e Bar 
gr.125x4 

L. 7.500 
al Kg. f. 15. 000 

ra la Cassa di Ri
sparmio e la Feder
lazio di Rieti è stato 

n:\';Yiunto un accordo per 
1;] ',,~~ncessione di crediti 

piccole e medie im
pr.:se che .i diriç;enti del
l'istituto dI credito e della 
federazione delle piccole 
eifiedie industrie hanno 
i11ùstrato ad un folto nu
mEro di imprenditori pre
senti al convegno apposi
tamente organizzato nel 
Cenl:ro Studi della CaRiRi. 

Alla presenza dei mas
sirm dirigenti dalla Cassa 
di Risparmio di Rieti (il 
presidente avv. Olinto 
Petrangeli ed il direttore 
generale dr. Gianfranco 
Tesu.J/ del presidente del
la Confidi Lazio dr. Giulio 
Crem.onese, del direttore 
e del segretario generale 
della Federlazio dotto An
tonio Zanetti e dott.ssa 
Ma.:'ia Pia Marchetti, del 
direttore del Medio Cre
dite: Lombardo di Roma 
dr. M:arzio Pedrazzoni, il 
presidente della 
Federlazio di Rieti dr. Pa
sqwl.Ie D'Innella Capano 
ha 3Derto i lavori del con
veg:\o confermando il 
rapporto di essenziale 
colbborazione in essere tra 
gli imprenditori della 
provincia di Rieti associa
ti alla Federlazio e la Cas
$a di Risparmio. 

«L'accordo con la Cas
dì Rieti - ha detto - de
a molto spazio al 

, di investi-

crisi economico-so
d'211a nostra provin
::aggiunto Grmai li

ò;guardia. La disoc
. . è dilagante. Nel 

ha superato il 15%. 
deindustrializzazione 
sta investendo il tes

:produttivo locale 
i\lcatel, Intermo-

IMPORTANTE ACCORDO RAGGIUNTO TRA CARIRI E 
FEDERLAZIO A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENTI 

DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA 

Finanziare 
per investire 

/I presidente 
della 
FEDERLAZIO 
Pasquale 
D'lnnella 
Capano, 

tor) impone la necessità 
non più rinviabile di nuo
ve e determinanti politiche 
di intervento che tengano 
conto in particolare delle 
reali necessità delle im
prese e di una assunzione 
di responsabilità che in
veste tutte le forze vive ed 
interessate davvero allo 
sviluppo, oltreché econo
mico, anche culturale del
la nostra provincia». 

Il presidente della 
CaRiRi avv. Olinto 
Petrangeli ha evidenziato 
come il rapporto con la 
Federlazio costituisca per 
il maggiore Istituto di 
credito reatino un veicolo 
di sviluppo al quale viene 
e verrà dedicata la massi-

ma attenzione per soste
nere la voglia di ripresa 
che anima l'imprenditoria 
locale ed alla quale la 
CaRiRi ha dedicato anche 
recentemente un' attenzio
ne particolare con lo 
stanziamento di plafond 
per operazioni a medio / 
lungo termine. 

In dr. Giulio Cremone
se ha parlato dell'impor
tanza economica che rive
stono le piccole e medie 
imprese la cui.validità so
ciale è stata riscoperta e 
riconosciuta a livello so
ciale e produttivo. «Spes
so - ha detto tra l'altro 
Cremonese - molte nostre 
aziende sono state co
strette ad operare con tassi 

al top-rate che, se sommati 
alla fase congiunturale che 
ha tanto influito nei termi
ni dei pagamenti, pongo
no oggi molte imprese 
finanziariamente al tra
collo». 

Sono seguiti gli inter
venti del dr. Gianfranco 
Testa della dott.ssa Maria 
Pia Marchetti e del dr. 
Marzio Pedrazzoni. 

Aperto il dibattitto, 
sono stati molti gli im
prenditori che vi hanno 
partecipato evidenziando 
i nodi che hanno determi
nato il periodo congiun
turale dal quale non si è 
ancora usciti e rappresen
tando i diversi aspetti del 
rapporto banca/Impresà. 
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Fratelli tra fratelli 
U na decina di sacerdoti 

dell'Unione Apostoli
ca del Clero hanno 

scelto di celebrare il loro in
contro mensile nella Casa di 
riposo per il clero, gestita 
dalla FACI per conto della 
CEI, ove sono ospitati con 

squisita premura anche i 
confratelli Mons. Antonio 
Ricci, Mons. Giuseppe 
Senzameno e Mons. Adriano 
Silvestrelli. 

l sacerdoti hanno pregato 
insieme in cappella con un'ora 
di Adorazione Eucaristica ed 

O ltre alla necessità di cercare e trovare un "leader", un 
capo che tuttavia (caro Cacciari) non si inventa dal
l'oggi al domani, le forze innovatrici, cristiane e laiche 

di sinistra, debbono operare una scelta fondamentale, deci
siva, strtategica. 

Il PDS in primo luogo (che resta il puù votato partito dei 
progressisti) deve scegliere se: 

A) proseguire senza indugi la linea tracciata da Berlinguer 
e da Moro, tendente alla creazione d'una grande forza popo
lare la quale realizzi l'incontro tra i cattolici illuminati ed i 
laici. Quanto sopra attraverso una rielaborazione se serve 
del Vangelo, ed anche del meglio della cultura di sinistra 
della solidarietà e dell'illuminismo. Abbandonando gli aspetti 
e le prospettazionifallimentari da un punto di vista storico. 

oppure 
B) Rilevare in pieno il patrimonio socialista italiano (ante 

Craxi) per collegarsi strattamente ed organizzativamente con 
i grandi partiti socialisti e socialdemocratici europei, nella 
prospettiva dell'alternanza. 

A mio modesto avviso è questa la prima grande scelta dei 
democratici italiani. 

Cordialità. 
avv. Adalberto Andreani (Rieti) 
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hanno, poi, condiviso gioio
samente l'àgape fraterna con 
i presbiteri della casa, fra i 
quali l'emerito Petriarca di 
Cilici a degli Armeni Sua 
Beatitudine Hemaiagh 
Ghedighian. 

Un ringraziamento parti
colare al direttore della Casa 
Mons. Rino Vescul e alle 
suore di S.Giuseppe di Cu
neo che curano con squisita 
amorevolezza gli ospiti. 

Pensione 
Ristorante 

IL DELFINO 
Via Filiani - tel (085) 9492734 

64025 PINETO (TE) 

COMPRATEVI UNA VACANZA RILASSANTE 

Don Benso Benni, a fianco del vescovo Molinari, parla nel Salone 
Papale in occasione del Decennale del nostro giornale 

Giubileo 
per 
Don Benso 
E' un po' insolita la scritta sul "ricordino" diffuso per 

i suoi 50 anni di vita presbiterale. Don Benso Benni, 
per ricordare le sue "nozze d'oro sacerdotali", ha 

voluto scrivere una singolare "confessione" di sapore quasi 
agostiniano sul retro dell'immaginetta inviata anche a noi: 
confessione di lode, di amore per Dio e i fratelli, e richiesta di 
perdono per i limiti del suo ministero. 

Un ministero, quello di don Benso, interamente speso 
nella sua Chiesa locale di Città di Castello e per tanti anni 
profuso nel settore delle comunicazioni sociali. La diocesi 
reatina e la nostra rivista lo ricordano come attivo responsa
bile de La Voce prima e fondatore e direttore di Frontiera 2000 
poi, sorella maggiore di Frontiera. 

Il nostro augurio si unisce· al ricordo affettuoso e al 
ringraziamento sincero per quanto manifestato dal Signore 
nei doni elargiti attraverso di lui anche alla stampa diocesana 
di Rieti. 

Ad multos annos, don Benso! 

panificio 

1.18MISI 
il piacere di gustare 
il pane arabo all' avena, 
il pug liese, ai cereali, 
al farro, alle olive 
ed alle noci 

Via S. Agnese n. 23 
Via Cintia n. 6 
Via delle Palme n. 1/3 

~! 2° Giugno 1994 - 43 



Nel segno di Chiara 

, '[ nsieme alle famiglie per una vita più serena e ... più Chiara". Questo il 
messaggio che i bambini della Scuola Materna Santa Lucia di Rieti hanno 
voluto rivolgere a quanti hanno partecipato alla grande festa di gioia che si 

è tenuta nei giorni scorsi presso !'Istituto delle Suore Clarisse Apostoliche "S. 
Lucia". E' stato un "piccolo dono" per ricordare l'ottavo centenario della nascita di 
Santa Chiara, patrona della televisione, per dare un segno dell'impegno profuso 
dalla scuola cattolica. 

Le insegnanti Monica Pezzotti e Giusy Orsolillo, le infaticabili Suor Colomba 
e Suor Rosita, alcuni genitori ed i bambini di tutte le sezioni hanno preparato uno 
spettacolo che ha rappresentato insieme occasione di festa e spunto di riflessione. 

L'iniziale momento di preghiera, ispirato a Chiara d'Assisi ed alla famiglia, ha 
dato il "la" alle esibizioni. Prima fra tutte quella del cantautore Padre Giulio 
Calcagna ofm che, accompagnato dal suono melodico della sua chitarra, ha 
presentato brani per giovani e adulti in chiave religiosa. Particolarmente suggestiva 
la "coreografia sul mondo", un ovale disegnato da circa cinquanta bambini vestiti 
di bianco, sventolanti pon-pon variopinti in aria, sulle note della celebre "We are 
the World". 

Momento clou la rappresentazione "Con Chiara per un mondo migliore", un 
recital di notevole carica emotiva che ha proposto in tutta la sua attualità il potere 
della televisione e dei media in genere. Un uso oculato dei mezzi di comunicazione 
permette all'uomo di non diventarne schiavo. A mettere ordine in questo "grovi
glio" d'attrazione l'eccentrico Padre Pio D'Andala ofm, conduttore, mago, comico 
e musicista. 

Gran-finale con il canto ~'Una famiglia tutta per me". C.A. 

Saggio musicale 
Non tutti conoscono 1'Associazio

ne Culturale intitolata a Giuseppe 
Ottavi o Pitoni e in particolare 

l' attività del Centro Studi Musicali, che 

44 -~ / 2° Giugno 1994 

ha sede in Rieti, Via S.Rufo. Il Centro 
Musicale, intitolato al musicista reatino 
che visse dal 1657 al 1743, è forse 
l'unica scuola di musica avente una 

struttura ben determinata nel calendario 
delle lezioni, nel collegio dei docenti, 
nel consiglio diretti va e in quant' altro 
necessita ad una scuola. Molteplici le 
discipline musicali insegnate: fisarmo
nica, clarinetto, violino, pianoforte 
tromba, canto, chitarra classica. Buona 
la presenza degli allievi. 

Nel corso dell' anno gli alunni han
no rappresentato al pubblico due saggi 
dimostrazione del grado di preparazio 
ne conseguito; si è trattato di due mo
menti che ha visto confluire all' audito
rio Pitoni tante persone desiderose di 
complimentarsi con i giovani artisti. 

A fine anno scolastico il Centro Stu 
di Musicali ha organizzato due incontri 
ad un più alto livello che si sono svolti 
entrambi presso il Circolo di Lettura. Il 
l ° giugno gli alunni hanno dato prov:~ 
della loro bravura, con soddisfazione 
degli insegnanti e di tutti i presenti. 

Grazie al patrocinio del Comune, 
dell' Amministrazione Provinciale, md 
maggiormente della Banca Popolare di 
Rieti, sono state concesse sei borse di 
studio agli alunni più meritevoli: per la 
fisarmonica a Mirko Miluzzi (ins. Vin
cenzo Colaluce); per il pianoforte a 
Emanuele Micacchi (ins. Maria Mo
sca); per il canto a Novella Bassano (ins. 
Mariangela Di Giambernardino); per 'a 
chitarra a Matteo Mariantoni (ins. Anto
nio Pantaleo) e ex aequo per particolcri 
meriti a Fabio Organtini - tromba - (ins. 
Mauro Marcaccio) e a Maristella 
Focaroli - chitarra - (ins. A.Pantaleo). 

A tutti gli alunni, insegnati e respon
sabili dell' Istituto è stato donato Hll 

lingottino d'argento raffigurante il Te1-
tro Flavio Vespasiano, fatto coniare dal
la Banca Popolare di Rieti. 

Il3 giugno, alle ore 18, gli insegnan
ti hanno svolto un concerto, allietando i 
presenti con le loro esecuzioni. Si sono 
susseguiti: al pianoforte Marzia 
Zingarelli e Alessandro Nisio, al flauto 
Stefano Conti, al corno Silvano Cardella. 
Si è trattato di un incontro impegnati "0, 
di esecuzioni musicali che hanno allie
tato i presenti, i quali non sono s!Jti 
certo avari di applausi. 

Complimenti a questo centro, a 
questa scuola che concretizza le asplfa
zioni di tanti giovani artisti e alla pre: 
sidente del centro Anna MariaLazza: ,m 
che non si risparmia nel fare sernnre 
meglio. 

Vincenzo Focaroli 

RITORNO AL PASSATO CON AUTO D'EPOCA 
A CANTALICE 

A retromarcia 

A Cantalice c'era la storia. In oc
....". cas~one della f~sta patron~le, S: 

".~ FelIce, nell'ultIma domemca dI 
maggio, si sono dati appuntamento nu-

mero si amatori dell'auto d'epoca. 
Nella piazza del paese c'erano di 

tutti i tipi, tirate a lucido, età minima 25 
anni (è col 25° anno che si acquista il 

Le rosse "Moto Guzzi" partecipanti alla rassegna di Cantalice. 
30pra: fuoriserie tirate a lucido fanno bella mostra nella piazza del paese. 

~. 

diritto si "auto d'epoca"), con a bordo i 
piloti desiderosi di ben figurare, ma 
anche compiaciuti della splendida gior
nata. 

Ed è stata veramente una piacevole 
passeggiata: dopo il ritrovo, ultimati i 
preparativi, sono state effettuate brevi 
prove cronometrate, durante le quali 
hanno sfilato, disciplinate ed eleganti, 
"vecchie" Fiat, un "maggiolino" 1200, 
la lunga "hguar " 420 G, la Triunph 
Vitesse è, una nera MG e diverse "Alfa 
Romeo"; ma non mancavano certo le 
fiammanti Moto Guzzi 250" "Airone 
Turismo" e c'era pure il vecchio "Fal
cone" 500 amaranto. Tutti motori ancora 
pieni di vita, come sembravano voler 
testimoniare i loro rombi un po' impa
zienti. 

La più anziana? Una Fiat llOO mo
dello Bertone del '38 (RI 3454) color 
crema ed aperta all' azzurro cielo pome
ridiano; seguiva a ruota un' altra Fiat 
1100 (RI 9095), la serie A, più giovane 
d'un anno, e cosÌ due gioielli di Balilla, 
datate ' 48' e ' 51 e dotate del classico 
valìgione posteriore. Poi una 502, una 
850 Sport... 

Uniche, ognuna unica, ognuna con 
la sua storia, con dietro proprietari me
ticolosi, chissà quante volte in cerca del 
pezzo originale, chissà quanto 
affezionati a quello che spesso è un 
ricordo di famiglia ... 

Ma ecco che dopo il cronometro c'è 
la sfilata, e via alla "corsa", tra Cantalice 
superiore e inferiore, lungo le strade 
ricche del panorama della pianurareatina 
prima e dentro il paese poi. 

A ringraziamento degli applausi dei 
paesani festanti c'era la risposta dei 
clacson, ora rochi, ora squillanti. 

Al ritrovo in paese, la constatazione 
che nessuno dei 23 mezzi partecipanti 
(17 auto e 6 moto) mancava all'appello 
dava il via alla musica della banda pa
esana che annunciava la premiazione. 
Presentazione era il discorso del sinda
co Ciogli, nella doppia veste di primo 
cittadino e di partecipante alla gara (11 ° 
classificato), il quale prima aveva con
fessato di aver venduto, anni fa, una Fiat 
Bertone per 200.000 lire (l). 

«Spero che a questa prima manife
stazione cantali ciana delle "macchine 
storiche" ne seguano di altrettanto belle 
e ben organizzate». Questo l'augurio 
del sindaco ed anche il nostro. 

Giuseppe Moscati 
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IL PORPORATO ZAIRESE ETSOU IN VISITA A MONTE SAN GIOVANNI 

Il giorno del Cardinale 
I nvitato dal suo connazionale don 

Valerio Shango, sabato 7 maggio 
1994 il 64enne card. Federico Etsou 

ha fatto visita alla comunità cristiana di 
Monte San Giovanni in Sabina. 

Alle ore 17,05 entra in piazza la 
scorta della Polizia che accompagna il 
porporato, accolta da numerosa popola
zione e dalle autorità civili, tra cui il vice 
prefetto dott. Tarricone, il sindaco Livio 
Sabetta con tutta l'amministrazione 
comunale di Monte San Giovanni; è 
presente anche il vicario della terza zona 
pastorale don Angelo Ippoliti. 

La banda musicale di Monte San 
Giovanni, che vanta una tradizione cen
tenaria esegue l'inno nazionale dello 
Zaire seguito da quello italiano. Poi 
segue il saluto delle autorità e della 
comunità al cardinale. Inizia così la pro
cessione lungo le vie del paese verso la 
chiesa parrocchiale, dove verrà conferi
to il sacramento della confermazione a 
dodici ragazzi preparati per due anni 
dalla catechista Bruna Mei. 

Nella sua omelia il porporato richia
ma al significato della Cresima: "La 

46 -~ / 2° Giugno 1994 

Il card. Etsou accolto nella pianza di Monte S.Giovanni ascolta /'inno Zairese. 
Sotto: il porporato insieme ai giovani cresimati. 

confermazione del nostro Battesimo af
finché la nostra vita porti frutti piacevoli 
al Signore", ed aggiunge: "Dobbiamo 
essere attenti a non chiuderci nel nostro 
egoismo, nel nostro benessere materia
le, ma a ricordare, attuandolo, il nostro 

impegno di solidarietà, creando una 
nuova civiltà di pace, di giustizia, pun· 
tando sulla fratellanza universale, vera, 
che supera le barriere di razze, tribù 
culture". Il cardinale conclude il suo 
intervento congratulandosi con don. 
Valerio per il suo impegno pastorale 
profusò con cuore ed amore per il Si. 
gnore e per i parrocchiani. Egli ricorda 
anche ai cresimati che conobbe dOi) 
Valerio a tredici anni, quasi alla loro età, 
quando era suo parroco, e lo mandò nel 
1969 nel seminario minore per studiare. 

Al termine della Celebrazione 
Eucaristica don Valerio ringrazia tutta 
la popolazione, le autorità presenti ed 
assicura al cardinale il sostegno di que
sta comunità nella preghiera, chieden(10 
al Signore che benedica l'opera pasto
rale di Sua Eminenza nell' arcidiocesi di 
Kinshasa con più di cinque milioni ji 
abitanti, in quella nazione ricchissima, 
scandalo geologico per tutte le suerisor
se del sottosuolo, della natura, ma che 
non gode di stabilità né sociale né poli
tica. 

Poi la manifestazione prosegue in 
piazza dinanzi alla Chiesa dove il grupp~ 
Vincenziano di Monte San Giovanl11 
offre un gradito rinfresco a tutta la popJ-

SEn. Federico Etsou ospite di Michele ed 
Anna Ciccopaoli . 

lazlone. II cardinale si intrattiene a par-
. lare con la gente. Sono presenti anche le 
"Mamme cattoliche dello Zaire" venute 
in pellegrinaggio in San Pietro per assi
ster.,; alla beatificazione di un loro con
nazionale, il catechista Isidore Bakanja. 

L'illustre porporato, dopo la cena 
offerta da Michele Ciccopaoli si conge
da b:;;uedicendo e ringraziando tutti; poi 
parte alla volta di Roma dove si fermerà 
per Concistoro, in preparazione del 
Giubileo del 2000. 

Aleandro Amici 
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Da Leonessa alla Paolina 

.La Televisione 
di Rieti è ... 

-!nasmette su! canali 39 diMcinte Calcarone perla Valle 
fleatina e sui canali 51 eHi {Ù} da Tonita Tiberina per la 
bassa Sabina. 

_ ba spazIo à tutte le realtà di Flleti e della ProvIncia. 

_ programmi di sport, cultura, spettacolo, arte, pantica, turl· 
smo, informazione locale, eoologla, mediclna. 

_ Ogniglomo tanta lnformazionè con :1 edizioni di TG, pro
grammi, dirette dallo studio con, ,'irderllento telefonico dei 
te!espettatorì sugti argomenti de! momento 

È la Televisione 
di Rieti! ! ! 

INDICAZIONI UtlU PER GU UTENTI 
_ Per prima cosa occorre sapèfè In qualè direzione è puntata la 

'propria antenna. Se, il orIentata VèfSO il Termìnl!!o, Te!esabìna 
2000 sì twva sul canale 39. Se il puntato verso Roma sul 
canalé 5i é H1 (11). 

_ Il segnafe d! Telesablna2000 raggiunge l'SO'%, d,eU'ulenza. Se 
la ricezione il dilettosa oeccre regolare l'impianto personale. 

_ Vi irwìtiamo 1\ telefonare a! 074BJ201242 o a veniré presso i 
nostri studi (Via A.Manzoni, Hl • mETI) rlsolvére Insieme 
eventuali pròbiemi di ricezione tie! 

1'Jp..,.Uh<,.;w"J!",.AOtJ1UNJ - rn\rt 
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I 131 maggio, festa della Visitazione 
della Beata Vergine Maria, presse 
il Santuario della Madonna delle. 

Paolina, la parrocchia di Leonessa, gui· 
data dal rev.mo parroco Padre Cherubi
no e da Padre Mauro, ha concluso iì 
mese di maggio dedicato alla Madonna. 
Numerosi fedeli (nella foto) hanno par
tecipato alla solenne Concelebrazionf 
Eucaristica, preceduta dall' Adorazione 
Eucaristica e dalle confessioni. 

/I parrocchiani di Leonessa 
nel Santuario della Madonna della Paolina 
in occasione del loro pellegrinaggio 

Notiziario Vindolese 
Sabato 28 maggio, nel pomeriggio, presso la chiesa parrocchiale di 

S.Giovanni Battista di Vindoli di Leonessa hanno ricevuto la Prima 
Comunione i bambini Alessandro Labella di Giuliano e di Marcella 

Agrestini e Chiara Labella di Norberto e di Daniela Agrestini. 
Nella chiesa addobbata di fiori e gremita di popolo, il parroco don 

Marco Rossetti e l'ex parroco di Vindoli don Alberto Billo hanno 
concelebrato la Santa Messa vespertina ed impartito la Prima Comunio
ne ai piccoli. 

Dopo la cerimonia religiosa, suggestiva e toccante, si è avuto un 
simpatico rinfresco nella piazzetta detta "dell' Attiola". 

Domenica 29 maggio Vindoli ha festeggiato, insime alla SS. Trinità la 
Madonna della Pace. 

Questa festa che si svolge nell' ultima domenica di maggio ver:ae 
istituita dopo la guerra e dedicata alla Regina Pacis. 

Le due "festarole", Annunziata Righi Labella e Rita Teodoli, si SODO 

prodigate perché tutto riuscisse nel modo migliore per onorare la 
Madonna, regina della pace. La S.Messa è stata celebrata nel tardo 
pomeriggio, da don Angelo Pietrolucci che non è mai mancato a questo 
appuntamento spirituale. 

Dopo la Messa si è svolta, per le vie del paese e lungo un tratto della 
provinciale, la processione con la statua della Regina Pacis, seguita da 
tutta la popolazione di Vindoli, tra canti e suono di campane, mentre wtto 
intorno si accendevano lumini e fiaccole in segno di grande gioia, 

Al rientro in chiesa, dopo il bacio della reliquia, sono estratte a sorte 
le due festarole per l'anno venturo che sono le signore Marcella Agre>tml 
Labella ed Elisa Pasquali. 

Un grazie di cuore va alle festarole, al parroco, a don Angelc 
Eufranio Labella e ai giovani di Vindoli per la bella fiaccolata. , 

Silvio Lal}!,,;;:a 

"La mia Prima 
Comunione " 
I bambini 
di Corvaro 
che hanno 
ricevuto la Prima 
Comunione 
in una foto ricordo 
con il loro parroco 
Don Daniele Muzi. 
In prima fila, 
secondo da destra: 
Mario Roberto 
De Michelis. 

E ' cosa comune che in ogni parrocchia, in questo perdiodo, ci sia la festa delle 
Prime Comunioni e delle Cresime. 

Fa poi veramente notizia nei piccoli centri della nostra diocesi rime
diare quattro o cinque fanciulli ogni lustro di anni. 

Desideriamo segnalare da queste colonne come vera bella notizia che il5 giugno 
ben 24 bambini in Corvaro hanno ricevuto per la prima volta l'Eucaristia. E tutti gli 
anni è così. 

Fa notizia sapere che alla estrema periferia della diocesi e della provincia ci sia 
un paese dove c'è vita; dove i bambini sono amati e desiderati, dove trova poco 
spazio la teoria del figlio unico. 

E le famiglie si sentono gratificate dal dono della vita, specialmente in questi 
giorni di festa quando si fanno tanti sacrifici per stare con i tempi e qualche volta 
anche con lo spreco dei nostri tempi: ma si è soddisfatti.Ogni volta che si vede un 
figlio sull' altare ci si sente rinnovati e ricaricati nel duro compito di genitori. 

E poi nel gruppo di quest'anno c'è Mario Roberto. Lo ricordate Mario Roberto, 
il bambino di Corvaro per il quale si commosse nell' 87 l'intera provincia di Rieti e 
l'intera Marsica? 

Aveva bisogno di un fegato perché il suo non andava bene. La generosità, come 
sempre, fece il miracolo di reperire quanto era necessario: Mario fu felicemente 
operato. Ora sta benissimo, frequenta la scuola, la parrocchia, ed il 5 giugno ha 
celebrato la sua Messa di Prima Comunione. 

Noi abbiamo gioito e si pensa che la notizia faccia piacere a tutti. 
"La mia prima Comunione / è la gipia mia più grande, / è la gioia mia più bella 

/ perché sono accanto a te ... ": così cantavano i fanciulli davanti all'altare mentre 
offrivano un giglio e, con la candela accesa, rinnovavano le promesse battesimali. 

Molto belle le preghiere personali e spontanee che i ragazzi hanno formulato: 
veramente nel cuore di questi bambini c'è spazio per le necessità di tutto il mondo. 

E poi nelle offerte dell' altare hanno voluto ricordare l'amore di Dio e l'amore al 
prossimo, "perché fare la Comunione significa fare comunione". 

Anna Di Rocco 
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INTERESSANTE INIZIATIVA AD AMATRICE 

Giornata del yolontariato 
Seconda edizione della giornata del 

volontariato ad Amatrice (28-29 
maggio). E' stata indetta dalla neo 

associazione volontariato di Amatrice 
AS.V.Am. (è da appena uìia~no che 
questo nuovo organism6 è funzionante 
nella nostra provincia!) in collaborazio
ne con la locale amministrazione comu
nale. 

Alla realizzazione della manifesta
zione hanno contribuito anche enti, atti
vità commerciali e privatì cittadini. 

Nella giornata di sabato si è svolto, 
nella chiesa-oratorio S .Emidio in 
Amatrice, un convegno e tenuta una 
tavola rotonda sul tema: "Volontariato: 
solidarietà sociale e fratellanza cristia
na". Dopo l'intervento introduttivo 
dell'ing. Antonio Serafini, hanno preso 
la parola il sindaco di Amatrice dott. 
Antonio Serva, il presidente della Pro 
Loco Bruno D'Alessio, il Vice presiden
te dell'UNIT ALSI Andrea Ruggeri, 
Daniel Djedjed, ricercatore della Costa 
D'Avorio. Sono intervenuti, poi, illion 
Enzo Brunelli, che ha sottolineato 
l'attivita del suo Club a livello locale ed 
internazionale partecipando alla cam
pagna Sight First - la vista innanzitutto 
- per combattere la cecità nel mondo, 
l'ing. Raffaele Cappellari e signora. 

Ci si è soffermati sulla scelta di fare 
volontariato, sulla necessità di solida
rietà e di disponibilità verso il prossimo 
in questo nostro mondo in cui si rischia 
di essere travolti dalla banalità dei sen
timenti, dalla corsa della vita che lascia 
passare inosservato il dolore umano. 

Basterebbe decidere di offrire gra
tuitamente agli altri qualcosa di sé, del 
proprio tempo, delle proprie attitudini! 
E' così infatti che è sorta l' AS.V.Am. di 
Amatrice; sensibilità e forti sentimenti 
hanno portato alcune persone ad inizia
re l'esperienza di volontariato: Eros 
Scagnoli è il Presidente della neo asso
ciazione. E' auspicabile che realtà simi
li si costituiscano anche in altri centri 
della nostra piccola provincia. 

. Alla domenica, nell'Istituto femmi-
nile "P.C.Minozzi" è giunto da Rieti un 
nutrito gruppo di unitalsiani (giovani-
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anziani; "sani" -"malati") per trflscorre
re insieme una giornata in questo paese 
noto a tutti per la sua specificità culina
ria: "gli spaghetti all'amatriciana". 

Nella chiesa di Sant' Agostino si è 
potuto partecipare alla Santa Messa, alla 
quale è seguita la Processione Eucaristica 
lungo le vie del paese. . 

Un luculliano pranzo per tutti i pre
senti è stato offerto dall'Associazione 
Volontariato Amatrice con la collabora
zione della cittadinanza. 

E' seguito un pomeriggio di allegria 
con giochi, canti, balli, passeggiata per 
le vie caratteristiche di Amatrice. 

Anna Di Rocco 

I VALORI DEL VANGELO 

RESTANO I PIU' GRANDI IDEALI DELL'UOMO. 

ANCHE QUEST'ANNO, FIRMA 

PER SOSTENERE LE COSE IN CUI CREDI. 

" Ama il prossimo tuo come te stesso" . La Chiesa cattolica opera da 

sempre per annunciare e testimoniare il messaggio del Vangelo. Un 

m essaggio che attraversa il tempo e che comprende i più grandi valori 

d ell'uomo . Valori universali come la fiducia in Dio, la solidarietà, la 

p ace, che la Chiesa cattolica traduce in un servizio verso le persone e le 

famiglie, in Italia e nel mondo. Per aiutare chi soffre, chi non ha niente, 

chi è malato. Per sostenere tutti coloro che hanno bisogno di r iferimenti 

n ei momenti difficili. Per portare e difendere la pace. Una testimonian-

za e un impegno che ogni cattolico può condividere, anche con l'otto 

pe r mille dell 'IRPEF. Basta 

un a \firma, serve moltis simo. 
CHIESA CATTOLICA 
CEI Conferenza EpiscoI?ale Italiana 

COME DESTINARE 

L'OTTO PER MILLE 

DELL'IRPEF ALLA 

CHIESA CATTOLICA. 

Il rigo dell'otto per mille su 

cui va effettuata la scelta del 

contribuente è presente in 

.tutti i modelli 740, 730-1, 101 

e 20 I. Firma, come nell'esem

pio, nella casella contrasse

gnata "Chiesa cattolica". 

Perché la tua scelta ' risulti 

. valida ricordati di firmare per 

esteso, entro la casella e solo 

in una casella. Ricordalo 

anche al tuo coniuge, se pre

sentate la dichiarazione con

giunta. Di seguito sono elen

cate alc~ne particolarità che 

differiscono tra i vari modelli. 

MODELLO 101 E 201 

Se sei possessore del modo 

101 o 201, e non sei più 

obbligato per legge alla 

dichiarazione dei redditi, 

ricordati che se vuoi esprime

re la tua scelta devi comun

que firmare e spedire in 

duplice copia il tuo modello 

con affrancatura ordinaria al 

competente ufficio delle 

imposte dirette, oppure con

segnarlo , sempre in duplice 

copia, al competente ufficio 

del tuo Comune di resi

denza a partire dal I"maggio 

e fino al 30 giugno 1994. 

MODELLO 730 - I 

Se utilizzi il modo 730-1 

(marzo o aprile) devi metterlo 

nell'apposita busta (chiusa e 

firmata nei lembi per garantire 

la riservatezza) che va conse

gnata al datore di lavoro, 

all'ente che eroga la pensione 

o al CAAF (Centro Autoriz

zato di Assistenza Fiscale). 

MODELLO 740 

Se sei obbligato alla compila

zione del modo 740 troverai il 

rigo per far destinare l'otto 

per mille nella prima pagina 

del modello, dopo i dati ana

grafici. Nei casi particolari , 

previsti al paragrafo 15 del

le istruzioni per la compilazio

ne del modo 740/94, dovrai 

utilizzare l'apposita scheda 

allegata alle istruzioni stesse. 


