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Tartine 
Mimosa 

Ingredienti per 4 persone 

8 fette di pan carrè 
2 p0!ll0dori, 
maIOnese, 

3 uova sode 

Come si preparano 

Spalmare le fette di pane 
con la maionese; 

coprirle con fettine 
di pomodori non troppo 

maturi; cospargerle 
con il bianco delle uova sode 

. tritato e grattuggiato 
sopra i tuorli. 

Vino consigliato: 
Spumante brut 

Un nuovo 
arlilo Popolare Ilaliano 

Per 
salvaguardare 

al Paese 
un grande 

patrimonio 
culturale 

t. 

n questo ultimo servizio tratteremo del nuovo Partito Popolàre Italiano (P.P.I.), dei 
suoi programmi, della sua collocazione politica, dei suoi quadri. E prenderemo 
posizione. 
Ma non vogliamo essere portavoci né della Chiesa locale, né di Frontiera; il nostro 
orientamento, invece, è frutto di una ricerca fatta dall'Istituto di Scienze Religiose 
Giovanni XXIII, organismo che si qualifica per la sua dimensione critico-culturale. La 
bontà, pertanto, delle nostre tesi è legata alla validità delle nostre argomentazioni, 
che possono essere legittimamente messe in discussione da altre e diverse 
argomentazioni. In realtà a noi interessa aprire un dibattito culturale che accompa
gni il difficile momento di trapasso politico che investe, insieme ad altre formazioni 
politiche, anche quella di ispirazione cristiana. 

La preparazione nell' astensione 
Era lo slogan dei cattolici di fine ottocento e può essere riproposto ancor oggi. 

Come è possibile per un nuovo partito aderire ad una o all' altra parte dello 
schieramento politico quando ancora è alla ricerca di unasùa ragion d'essere, di un 
programma, di una nuova classe dirigente? Accodarsi all'uno o all'altro polo 
significherebbe scegliere una funzione subalterna e compromettere un patrimonio 
culturale e politico che, nonostante le ultime gravi deviazioni, ha contribuito a fare 
dell'Italia una delle più importanti democrazie occidentali e che, riveduto e ag
giornato, può essere di grande utilità al paese. 
L'unica scelta sensata è quella di una opposizione non aprioristica, ma selettiva delle 
varie proposte di legge che il nuovo governo porterà in Parlamento. 

Un programma da definire 
E' da collocare al primo posto perché in base ad esso si seleziona la classe politica, 

si guadagna il consenso dell'elettorato, si scelgono le alleanze. . 
Il nuovo P.P.I., se vuoI conservare l'ispirazione cristiana, non può prescindere dalla 
dottrina sociale della Chiesa, orizzonte morale e culturale in riferimento al quale 
dovrà elaborare un programma operativo credibile. Tale dottrina, soprattutto negli 
ultimi documenti papali ed episcopali, presenta scelte e priorità ben precise per le 
quali il solidarismo e la destinazione universale delle risorse devono orientare le 
politiche mondiali e nazionali nella persuasione che il mercato non può essere 
l'unico regolatore delle economie in quanto oggettivamente favorisce la parte più 
forte con la conseguenza che i paesi ricchi diventano sempre più ricchi e i paesi 
poveri sempre più poveri (Il FIL globale dell' Africa è diminuito in questi ultimi anni 
del 20%). 
All'interno degli stessi paesi opulenti un buon terzo della popolazione vive in gravi 
ristrettezze economiche ed è in espansione il fenomeno del "barbonismo". N egli 
USA abbiamo l'esempio evidente di questa divaricazione interna di due situazioni 
sociali sempre più radicalmente differenziate e contrapposte. Nei paesi dell'Est 
europeo i vecchi partiti comunisti, oggi socialisti, sono ritornati dovunque al potere 
a causa della politica, selvaggiamente liberista, attuata dai nuovi governi, che aveva 
portato al crollo della produzione interna, ad un generale impoverimento, al sorgere 
di una ristretta cerchia di nuovi ricchi senza scrupoli, all' espandersi pauroso della 
criminalità. 
Responsabili ed eque scelte politiche devono guidare il mercato in linea con un 
progetto di società non idealisticamente paritaria, ma umanamente giusta che dia a .. 
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tutti sufficienti opportunità di realizzazione. Pertanto il 
programma del P.P.I. non può non essere marcato da 
forte socialità ed avere un'attenzione particolare alle 
persone meno garantite, a quel "terzo della popolazio
ne" che anche in Italia vive la perenne sofferenza della 
precarietà. 

Per non restare sulle linee generali, crediamo che il 
nuovo partito deve prendere posizione autonoma e 
critica di fronte all' orientamento oggi prevalente delle 
dismissioni e delle privatizzazioni delle aziende pub
bliche. Certamente ci sono imprese e servizi impro
priamente gestiti dallo Stato; ma altra cosa sono, invece, 
i servizi sociali e le strutture sanitarie che devono restare 
per la maggior parte in mano pubblica anche per avere 
il potere di imporre una politica sanitaria nazionale che 
garantisca assistenza ai più poveri, agli anziani, agli 
handicappati. In questo campo non può prevalere la 
ragione del profitto (e nemmeno quello dello sperpero!), 
ma quella del servizio alle persone. La cura ai malati 
terminali, ad es., non potrà mai essere remunerativa né 
in mano allo Stato, né in mano ai privati, ma non per 
questo tali infelici possono essere abbandonati a se 
stessi o gravare interamente sulle loro famiglie. E' tutta 
la comunità che se ne deve far carico prelevando le 
risorse necessarie dai settori più remunerativi. Per noi 
cristiani la persona, ogni persona, in qualsiasi fase della 
sua vita o in ogni situazione di vita si trovi, è sacra, non 
il profitto. Per cui se anche noi auspichiamo uno Stato 
più snello e legg€ro, più efficiente e meno spendaccione 
non per questo abbiamo l'idolatria del privato né lo 
consideriamo il toccasana di ogni disfunzione. A parte 
ilfatto che il privato, o almeno certo privato, si identifica 
col "salotto buono" di Mediobanca, istituto che rap
presenta gli interessi di pochi gruppi imprenditoriali i 
quali, come si dice, privatizzano gli utili e pubblicizzano 
i profitti. Sappiamo per quanti miliardi la FIAT o la 
Olivetti hanno pesato sulle casse dello Stato. Ma quando 
hanno trovato conveniente vendere la Telettra o la 
Perugina agli stranieri non hanno mostrato un minimo 
di amor patrio. E' la stessa consorteria che ha organizza
to la borsa come luogo di razzia dei risparmi dei piccoli 
azionisti, affatto tutelati dai vari istituti di controllo, tipo 
Consob. Il nostro è un capitalismo abbastanza provin
ciale che quando ha tentato scorrerie fuori dei confini 
nazionali (Gardini alla piazza di Chicago per l'affare 
della soia, Olivetti in Belgio, Pirelli in Germania, la FIAT 
in Francia) ne è uscito con le ossa 
rotte. 

La collocazione politica 
Per questa posizione ideale e cul

turale, che si rifà alla dottrina sociale 
della Chiesa, noi cristiani non abbia
mo nulla a che spartire con un certo 
"berlusconismo" e pertanto non riu
sciamo a capire la fretta che ha il 
filosofo Buttiglione o l'esponente di 
Comunione e Liberazione Formigoni 
di salire sul carro del vincitore di 
Arcore. Dei tre raggruppamenti che 
formano la coalizione di governo (il 
CCD. è solo una ruota di scorta di 
Berlusconi) quello meno omogeneo è 
proprio Forza Italia. Una 
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aggregazione che ha fatto del "nuovismo" (finora solo a 
parole!) la sua bandiera magica; ma che manca di una 
omogenea cultura politica e di un programma organico 
definito. Essa si identifica troppo col suo leader e solo il 
suo carisma tiene provvisoriamente uniti persone e 
gruppi tanto diversi. 

Ma per ora non troviamo nemmeno a sinistra una 
sponda di appoggio per il nuovo P.P.1.. E' una sinistra in 
crisi alla ricerca di una politica moderna, di una credi
bile leadership, combattuta tra i vincoli tenaci che la 
tengono legata al passato e le istanze di rinnovamento. 
Tale rinnovamento, o meglio una sinistra moderna (si 
parla di "partito democratico") non può non passare per 
lo smantellamento del P.D.5. perché la "svolta della 
Bolognina" è stata recepita dalla pubblica opinione 
come un intervento di cosmesi facciale. In realtà sono 
restati lo stesso gruppo dirigente, la stessa struttura 
organizzativa, la stessa occupazione di posizioni di 
potere e di rendita nelle regioni rosse. Eppoi la sinistra 
in genere ha un grosso debito col mondo cattolico. La si 
è trovata sempre sulla sponda opposta circa i temi cari 
alla sensibilità dei cattolici. Il P.CI. / P.D.5. poi, in 
particolare, da una parte ha cercato il dialogo, dall' altra 
ha operato per una estrema laicizzazione della società 
italiana subendo anch' esso l'influsso e il 
condizionamento della cultura radicale. Ogni tentativo 
di dialogo o di collaborazione è sembrato sempre poco 
sincero, piuttosto strumentale (come quello di inserire 
cattolici all'ultima ora nelle proprie liste per racimolare 
qualche voto in più tra i cattolici nelle competizionj 
elettorali). E' la eredità dell'ambiguità togliattiana che 
ancora opera in quel partito. 
Pertanto - è la nostra convinzione - il nuovo P.P.I. deve 
rivendicare per il momento una sua spiccata autonomi;: 
ed una collocazione politica diversificata rispetto al 
polo di centro-destra e a quel che resta del polo 
progressista. 
Un periodo, piùomenolungo,lontanidallagestionedel 
potere e dai compromessi che spesso esso comporta, 
potrà essere tesaurizzato dai Popolari per ritrovare la 
propria anima profonda e per liberarsi da tanta zavorra 
accumulatasi in tanti anni di potere. Inoltre, per il bep= 
del paese, ci sembra positivo il fatto che si sia messo in 
modo il meccanismo dell' alternanza che fa considera;'= 
provvisoria la gestione del potere e spinge quindi a ben 
meritare in vista delle verifiche elettorali. 

Il P.P.1. a Rieti 
Siamo stati a guardare un pa' 

distaccati il trapasso che ha port2JO 
dalla vecchia D.C. al nuovo partito. 
Abbiamo pensato che i ripetuti in
calzanti appuntamenti elettorali non 
davano spazio e tempo per una sere
na e approfondita riflessione. E no~ 
abbiamo invidiato la posizione. dI 
chi si è trovato a gestire in tali mo: 
menti il cambiamento. Ma ora e 
tempo di agire energicamente, pena 
la sçomparsa di questa esperier;za 
politica. E noi vogliamo dare vna 
qualche collaborazione soprattutto 
culturale. 
Abbiamo prima parlato dei 

~:rammi, della collocazione politica, ma, a livello locale, 
è prioritario il discorso sulla classe politica. Essa deve 
es"sere rinnovata completamente. Chi per tanti anni ha 
riwperto cariche all'interno del partito o negli enti 
pllbbli~i a nome d.el r:a:tito deve farsi da parte. Questo 
anrescmdere dal gmdIz10 sulle persone. Questo ricambio 
l~ esige l'opinione pubblica che è stanca di vedere 
ser·-,pre le stesse persone a gestire le cose di partito e i 
pj)oblici .affari. Questo fattore psicologico non è 
trascurabIle dal punto di vista politico. I successi della 

prima e di Forza Italia dopo sono legati a questa 
vogtia matta di voltare pagina. Sappiamo bene che 
coloro che per tanto tempo sono stati in politica attiva 
fanno fatica a ritornare semplici cittadini. Ma per tutti 
prima o poi deve arrivare il pensionamento: Sarebbe un 
ver:: delitto politico volersi riappropriare ora del partito, 
personalmente o per interposta persona, ricompattando 
pacchetti di tessere col vecchio metodo clientelistico. Il 
mondo ca~t~lico, ~ ~ui per tra?izione il partito di ispi
raZione crIsÌ1a~a SI e sempre rIvolto,ne sarebbe disgu
stato e forse glI volterebbe per sempre le spalle. 
A queste persone si chiede un atto di generosità: si 
mettano da parte per sempre. 

E quale potrebbe essere allora il nuovo personale 
politico? Noi lo vediamo venire soprattutto dal mondo 
del volontariato. In questi ultimi anni molte persone, 
disgustate dalla politica, si sono generosamente impe
gnate nella varietà dei servizi sociali maturando, nella 
gratuità dell' agire, un encomiabile spirito di servizio e 

c,:mosc~nza d.iretta e concreta delle marginalità e dei 
bIsogm. SappIamo bene che la militanza politica si pone 
su un altro piano e richiede "cultura politica e ammini
strativa". Sono cose però che si imparano in fretta: 
quello che è necessario è dare spazio e opportunità 
all'inserimento di queste nuove persone che portano 
con sé forti motivazioni morali e la passione del dono. 

Conclusione 
Allora un nuovo collateralismo tra Chiesa e P.P.I.? 

Non è proprio il caso di riproporre una tale esperienza 
legata a situazioni storiche passate. Il pluralismo dei 
cattolici in politica non solo è un dato di fatto, ma ormai. 
un' acquisizione culturale. Sarà la coscienza individuale 
a de~ide.re la propria collocazione politica con questa 
precIsaz1One: se molte culture sono compatibili con la 
fede,la fede non è compatibile con tutte le culture o tutti 
gli elementi di esse. E per formarsi il necessario discer
nimento un cattolico non può non fare riferimento al 
messaggio evangelico e al magistero della Chlesa. 
Senz'altro, però, un partito che organicamente assume 
la do~trina sociale della Chiesa e che per la maggior 
parte e formato da credenti diventa punto di riferimento 
pr~vilegiat~ per i cattolici. E' chiaro che questacredibi
lIta non puo essere data solo da un astratto riferimento 
all'ispirazione cristiana, ma deve essere fondata sulla 
cr~d.ibilità dei programmi e sulla correttezza degli uo
mImo E su questo non saremo più disposti a transigere. 

A cura dell'Istituto di Scienze Rdigiose 
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IN SEMINARIO L'ASSEMBLEA DIOCESANA 
DI VERIFICA DELL 'ANNO PASTORALE 

Esperienze 
a confronto 

dì Rosa Boccanera 

U n incontro nato 
dall' esigenza di 
verifica intesa 

come momento nel quale 
tirare le fila delle iniziati
ve portate a termine nel
l'anno passato e delineare 
un programma di pasto
rale per quello venturo e 
come ha affermato mons. 
Giuseppe Molinari: «Non 
per ricerca di sciocca 
autocompiacenza ma per 
riflettere su errori ed ina
dempienze, analizzando
ne le cause, e per ringra
ziare il Signore di ciò che è 
stato fatto». 

Questo il filo condut
tore intorno al quale han

Don Mario Laureti tiene la sua relazione. AI tavolo della presidenza il no ampiamente relazio
Vescovo ed il Vicario Generale. nato e dibattuto i presbi
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teri, religiosi e laici con
venuti nel salone del se
minario reatino il po
meriggio del 17 giugno. 

Ha dato il via ai lavori 
il vescovo: dopo aver pre
sentato l'Annuario Dioce
sano, volume ricco di in
formazioni atto a favorire 
una migliore conoscenza 
delle diverse realtà ope
ranti in diocesi, Mons. 
Molinari ha evidenziato 
le attività da promuovere 
per il nuovo anno, inse
rendole nel più ampio 
quadro delle programma
zioni della Conferenza 
Episcopale Italiana e in 
ossequio alle direttive del 
Santo Padre. 

Utili, anche se non 

troppo approfondite, al
l'analisi delle cose fatte le 
relazioni sull' opera di or
gani quali il Consiglio 
Presbiterale, il Consiglio 
Diocesano dei Laici, gli 
Uffici diocesani, le Zone 
Pastorali: relazioni pre
sentate rispettivamente da 
don Mario Laureti, Fabio 
De Angelis, mons. 
Gottardo Patacchiola (in 
nome del cancelliere 
mons. Antonio Conte 
assentatosi all'ultimo mo
mento), don Sante GattL 
Da esse è partito lo spunto 
per il successivo dibattito 
dell' assemblea. 

Una dialettica dai toni 
vivaci ha lasciato affiora
re problematiche di diffi
cile risoluzione ruotanti 
intorno al tema della fami -
glia, la formazione reli
giosa dei giovani, la ten
denza generalizzata alla 
secolarizzazione, davanti 
alle quali sia i pastori sia i 
laici si trovano concordi 
nel dover agire in unità di 
intenti, potenziando il co
ordinamento tra sacerdo
ti, fra questi ed i laici e 
religiosi e dei laici fra loro. 

Si fa sempre più forte 
la necessità del recupero 
di una dimensione di cn
munione nata da raziona
le e positivo confronto che 
la renda autentica, 
fruttuosa, ed utile stru
mento dinanzi alle grande 
sfide che sembrano porTe 
il cristiano di fronte a un 
sempre maggiore divario 
tra la fede pregata e la re
altà quotidiana. 

La strada da seguire 
quella indicata ai . 
da san Paolo, che neUa 
Lettera ai Colossesi li E'mc 

monisce dicendo: «Tutto 
quello che fate in 
ed opere, tutto si 
nel nome del Signore 
rendendo per mezzo di 
grazie a dio Padre». E 
Concilio, nel riferire le 
role dell' Apostolo ai 
afferma: «Né la cura 
famiglia né gli altri 
gni secolari devono 
estranei alI' orien 

Don Sante Gatti 

spiri'uale della vita». 
Impariamo pertanto a portare in 

ogni momento il distintivo della fede 
in C-isto così che saremo riconosci
bili dal modo in cui ci ameremo gli 
uni gli altri, e da quanto questo amo
re prevarrà su ogni nostro pensiero 
e guiderà ogni nostra azione. Que
sta è la costante testimonianza del 
nosh-o vescovo che ha manifestato 
in m:)lte occasioni il suo sentimento 
di vivo attaccamento alla sua Chiesa 
di Rieti. E' nostro dovere unirci alla 
sua preghiera e al suo impegno a 
servizio dell'uomo. 

In confidenza 

scarsità di partecipazione sia dei sa
· che di laici all' incontrodiocesano 
abbiamo riportato la cronaca deve 

. . se queste mezze giornate di 
sza:zo sufficienti alla program
di una attività pastorale che 

. tutta la Diocesi nella molte-
. di,i settori e dei servizi da rendere. 

Cl sembra che siano necessari mag
pr~~arazione e più tempo da de
ai' analisi dei problemi e alla ve

dei risultati. 
La Redazione 
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IL NUOVO ANNUARIO DIOCESANO: IN OLTRE 
400 PAGINE RACCONTATA LA DIOCESI DI RIETI 

Nomi e cifre 
della nostra 
Chiesa 
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Q uello che monsi
gnor Molinari viha 
scritto nella pre

sentazione non è poco: 
«Vorremmo che fosse un 
libro che si ama, perché vi 
sono scritti nomi noti al 
cuore e sempre presenti 
alla memoria. Come i nomi 
delle persone care, dei fa
miliari, degli amici, dei 
luoghi che ci hanno visti 
bambini e sono ora testi
moni delle nostre lotte e 
speranze di adulti». 

Un libro che si ama? 
Un insieme di dati, nu
meri, nomi e cognomi, 
cariche, uffici, indirizzi e 
telefoni. E poi di note sto
riche, e citazioni di docu
menti, e foto di chiese ... 
Una specie di "guida Mo
naci" della Chiesa locale e 
non solo locale: un libro 
che si ama? 

L'Annuario Diocesano 
che la nostra Editrice -la 
Cooperativa "Massimo 
Rinaldi" - ha dato alle 
stampe vuole essere dun
que, nelle intenzioni del 
vescovo, molto più di un 
semplice strumento di 
consultazione. Un' opera 
cara alla memoria e all' af
fetto.Come il diario di 
scuola per i ragazzi, che 
non lo considerano solo un 
insieme di pagine su cui 
annotare compiti e comu-

nicazioni, ma lo specchio 
di giorni di vita, che poi 
magari, passati gli anni, si 
va a rileggere ripensando 
a ciò che esso evoca. 

In oltre quattrocento 
pagine, caratteri grandi e 
grafica. ben curata, l'An
nuario racconta, attraver
so dati ufficiali e nomi, 
1'essere-agire della dioce
si reatina. Sembra un la
voro di ordinaria ammi
nistrazione; eppure non è 
stato facile per chi l'ha re
datto - il parroco di Colli 
sul Velino don Luciano 
Candotti - raccogliere 
notizie concernenti il pas
sato e il presente, metterle 
insieme in maniera razio
nale e precisa ed organiz
zare il tutto. Don Luciano 
ha passato giorni interi (ed 
anche notti) a reperire 
materiale, controllare, 
scattare fotografie ... Alla 
fine di una lunga gesta
zione, il parto si può dire 
che sia ben riuscito. No
nostante inevitabili sviste, 
omissioni e refusi. 

Come è pensato l'An
nuario? Sfogliando l'indi
ce, si nota subito che è di
viso in sette parti. Le più 
consistenti sono le ultime 
quattro, riguardanti di· 
rettamente la realtà 
diocesana. 

Apre immediatamen
te, dopo la presentazioE~ 
di monsignor Molinari, la 
sezione sulla Chiesa un:
versale, con la foto e i re
lativi dati del papa Gio
vanni Paolo II e i vari or
gani e dicasteri della Curia 
romana. 

Quindi, dopo un elen
co di vari enti, organismi ,e 
associazioni nazionalI, 
entra in scena la Chiesa 
italiana nella sua ufficia
lità: la CEI con i suoi uffiò, 
le sue commissioni e i suo~ 
organismi amministra l'VI 
e pastorali. Segue l' eler;c~ 
preciso di tutte le diocesI 
del Paese raggruppate 
conferenze episcopali 
gionali. . 

La terza parte è duh
cata alla regione eccles1a-

stica laziale. Vi trovano 
spazio la composiz~one 
deila Conferenza EPISCO
pele re~ionale e i. suo~ or
gafi ismi pastoralI, cUI se
guel' ele~co d~ttagliat~ di 
tube le dIOceSI del LazIO. 

Finalmente arriva la 
Chiesa reatina. Si inizia 
con la parte (la quarta) 
concernente la realtà 
diocesana a livello centra
le. p"pre il lungo elenco dei 
vesCCi vi di Rieti (ripreso dal 
salone degli stemmi in 
epiEcopio), dall~ggen?a
rio :oan Prosdoclmo fmo 
all'attuale pastore Giu
seppe. Segue una più ri
stretta lista di nomi: la se
rie dei vescovi di 
Cittaducale nei tre secoli 
di vita (dal 1502 al 1818) 
della particolare diocesi 
"isola" nel territorio 
reatino prima di passare 
in toi'o alla sede vescovile 
delYAquila fino ai giorni 
nostri; vi è riportato per 
intero anche il testòdella 
Boll", di soppressione del
la diocesi civitese. 

Dopo lo scorcio sul 
pass;"to, ecco subito l'at
tualità: la diocesi Teatina 
oggi foto e dati 

. del vescovo in 
e del vescovo 
Francesco Ama-

ceguiti dal vescovo 
titolare di Cittaducale (l'ex 

di Novara mons. 
, e dai presuli ori
delle nostre zone, 
Chiarinelli e mons. 

e arn
Ie commis

, i consigli. Lungo 
di cariche, numeri 

'i~l:or;'lCI e mansioni. Se
il Seminario e 
di Scienze Reli

Quindi ecco gli 
delle scuole catto-

presenti in diocesi, 
religiosa in 
di riposo, 

delle case di 
e d'accoglienza. 

dopo la lista 
del "proprio" 

della diocesi, gli enti ed 
opere della Chiesa locale 
(e qui è cdllocata anche 
"Frontiera"). 

Eccoci giunti alla 
quinta parte, la più ampia 
e dettagliata. Vi sono de
scritte tutte le 94 parroc
chie della diocesi, suddi
vise secondo le 6 Zone 
pastorali nelle quali il ter
ritorio diocesano è orga
nizzato. Per ogni zona, 
dopo i dati generali e la 
cartina, vengono passate 
in rassegna le singole co
munità parrocchiali. In 
apertura di pagina, la foto 
della chiesa parrocchiale. 
Seguono i dati statistici e 
quelli giuridici e fiscali. 
Quindi, nome e indirizzo 
del parroco e degli even
tuali vicari e cooperatori, 
il santo titolare e le feste, le 
opere parrocchiali (vale a 
dire gli immobili e spazi 
posseduti oltre la chiesa), 
gli organismi, gruppi e 
attività pastorali esistenti 
in parrocchia. Quindi le 
case religiose presenti, le 
eventuali rettorie e 
cappellanie, 1'elenco di 
tutte le chiese, cappelle ed 
oratori, i santuari, le 
confraternite, i "centri pa
storali" (le ex parrocchie 
soppresse ed unite alla 
parrocchia attuale). Infine, 
le scuole e le istituzioni 
civiche esistenti nel terri
torio. Chiude la carrellata 
di ogni parrocchia la nota 
storica, più o meno svi
luppata, contentente qua
si sempre anche notizie di 
carattere artistico e 
architettonico sulla chiesa 
parrocchiale e le altre 
chiese. 

Nelle parti sesta e set
tima ritorna la Diocesi in 
generale. Il presbiterio 
reatino occupa la sesta 
parte, con l'elenco di tutti 
i sacerdoti diocesani (con 
data di nascita e di ordi
nazione, ufficio ricoperto 
e indirizzo), compresi 
quelli residenti fuori dio
cesi e quiescenti. Quindi i 
tre diaconi permanenti. 
Segue un elenco del pre-

sbiterio secondo l'anno di 
nascita e lo "stato ana
grafico" dei preti. 

Preceduta dall' elenco 
dei missionari e missiona
rie di origine reatina e da 
quello delle parrocchie 
secondo i Comuni, ecco 
l'ultima parte, la settima, 
dedicata agli istituti di vita 
consacrata e alle associa
zioni. In pista allora le 
varie comunità religiose 
maschili e le più numero
se case femminili (mona
steri di clausura e suore di 
vita attiva). 

Quindi, dopo le asso
ciazioni sacerdotali, arri
vano diverse pagine dedi
cate alle varie ag
gregazioni di laici esisten
ti in diocesi: dall' Azione 
Cattolica ai movimenti 
spirituali, ai gruppi e as
sociazioni cattoliche ope
rantinel volontariato, nella 

cultura, nelle professioni, 
nel sociale. 

E si è arrivati così a 
pagina 400. 

Dopo la scorpacciata di 
informazioni, chi volesse 
ulteriormente soddisfare 
la sua curiosità può dare 
un' occhiatina al quadro 
statistico generale. 

Fine della lettura. Si è 
riusciti ad "amare" un li
bro del genere? Certa
mente chi ama la sua 
Chiesa (nonostante tutti i 
difetti che ha) non può fare 
a meno di apprezzare uno 
strumento che aiuta a co
noscerla meglio. E la co
noscenza reciproca -' ri
cordava anche mons. 
Molinari in occasione della 
presentazione dell' An
nuario durante 1'assem
blea pastorale del 17 giu
gno - è il primo passo per 
la comunione. 

ELETTRODQMESTICI 

TV COLOR 

VIDEO - REGISTRAZIONE 

HI-FI - AUDIO - C,B. 

AUTORADIO 
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6NEGOZIO ''1 fESIP ) 

~------****-jo: 
ANTRODOCO (RI) - Piazza G, Marconi - Tel. 0746/56519 

IL NEGOZIO A 5 STELLE 
* QUALITA', ASSORTIMENTO, MARCHE PIU' PRESTIGIOSE 

* PREZZI CONVENIENTI, CONSEGNA E COLLAUDO GRATUITO 

* SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA, MONTAGGIO AUTORADIO 

* CONTRATTI SIP PER ABBONAMENTI TELEFONI CELLULARI 

* VENDITE'RATEAU CON CONSEGNA IMMEDIATA DELLA MERCE 

/I Acquista subito ciò che desideri, pagherai con comode rate men
sili a partire da Settembre 1994/1 

~ / 1 o Luglio 1994 - 15 



AL CIRCOLO DEL BRIDGE ALBERTO BIANCHETTI 
ILLUSTRA LE IMPRESE DEGLI SCALATORI DEL CAI REATINO: 

HANNO PIANTATO LE BANDIERE DELLA CITTA' SULLE 
MONTAGNE DI QUATTRO CONTINENTI 

Andar 
per montagne 

O uanti rea tini san
no che la bandiera 

........... della loro città è 
stata infissa sulle catene 
montuose di 4 continenti? 
E che questi scalatori 
hanno affrontato spedi
zioni e spedizioni di qua e 
di là per il mondo sbor
sando di tasca propria 
soldi e soldi senza una lira 
di rimborso da parte di 
alcun Ente, mentre milio
ni e milioni venivano 
messi allegramente a di
sposizione per ben altre 
cose, la cui lodevolezza no 
era certamente superiore 
a quella degli scalatori del 
Cai reatino? Tutta questa 
oscura e volontaria attivi
tà promozionale della cit
tà di Rieti e tutto il 
sotto fondo di "distrazio
ne" da parte del contributo 
pubblico sono venuti alla 
luce durante un' altra bel
lissima serata di cultura 
che il Circolo del Bridge 
ha voluto regalare alla 
città, dopo quelle sulla 
poesia e la pittura, sui temi 
dell' amore e della morte. 

Il professor . Alberto 
Bianchetti, presidente del 
Cai (e del Coni) reatino ha 
illustrato una ricchissima 
serie di diapositive che 
"fissano" ben 13 spedi
zioni sulle catene mon
tuose del mondo: Alaska, 
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di Ajmone Filiberto Milli 

Bolivia, Africa, Europa, 
Asia. Ha illustrato, ha 
spiegato, ha reso note tec
niche ed il perché di mo
menti" situazionistici": c'è 
un alpinismo per dire 
muscolare, di arditezza, ed 
un alpinismo come dire? 
morale, che assurge a va
lori etici, a cultura. Ma, 
indipendentemente da 
ciò, dalla serata sono 
emersi 2 aspetti, aldilà di 
tutto e soprattutto: come 
mai tutto ciò è passato 

A/berto Bianchetti verso /a vetta 

inosservato sul piano isti
tuzionale; perché l'indivi
duo avverte la necessità di 
staccarsi da una vita "di 
pianura" e tendere "in su". 
E' soltanto per una que
stione di verifica atletica 
di se stessi? Per una sorta 
di fanatismo dei muscoli? 
Bianchetti, da par suo, ha 
posto il problema in una 
dimensione culturalmen
te interlocutoria: c'è un al
pinismo che potrebbe es
sere definito esistenziale, 

un interiore bisogno di as
sestare se stessi a "quote" 
morali più alte attraverSD 
il raggiungimento mate
riale di altimetrie meno 
banali. Una sorta di sem<) 
religioso di se stessi che 
chiede essere realizzai,) 
attraverso la natura. 

Tale il senso profond,~ 
del discorso di Bianchetti 
da cui emerge come il p:i
mato delle spedizioni ne
gli scalatori rea tini non ~fa 
il mero ed importante fz;t-

to fisico esaurentesi ~ell' a~bito .di 
un.calido valo~e cardlOresplrat.ono: 
sih'Jene il r~~g~ungere s~ stes~l ed ~ 
prcfJri eqmhbn n.ella mlsu.ra l~ cm 
ci s[:;a scollare dal metabohsml del
le cnote "basse", dal vivere quoti
diai"lc<: "A 2.000 piedi dal livello del 
mare ed aldisopra di ogni altra cosa 
umawz", notava Nietzsche. Se la se
rata'Andare per montagne" del Cir
colo <.lel Bridge non avesse avuto 
altre '/alenze che l'a ver riconfermato 
come le spinte interiori trascendano 
la pura fisicità, avrebbe ottenuto già 
di per sé un enorme successo mora
le: la necessità che ognuno avverte, 
in u<,menti diversi della propria 
esistenza, di liberarsi della schiavitù 
del per riunirsi ai silenzi pri

del mondo, ai suoi alti 
momenti creativi. 

.Alcune diapositive che Bianchetti 
ha mostrato ed illustrato hanno fatto 
pens8re alla presenza di un qualche 
fotografo nel momento stesso della 
Cre~zione: quegli infiniti spazi, quei 
silenzi che "si vedono", quei cieli 
sfond aJi da una luce non nostra, quel 
chiedersi "Ma noi chi siamo, replicanti 
aborigeni della giungla urbana?": 
suggestivi momenti di profondi 
ripensamenti esistenziali. Ma la 
"serata" ha messo in luce un altro 
aspetto della cosa: la solitudine che 

o nostri scalatori hanno cercato 
o' conquista interiore si è ripro

negativamente come non cer
{Ha imposta solitudine istitu

..cUli In. w. tutto di tasca propria ed a 
plinto che, per ridurre le spese, 

. dovuto comprimere oltre il 
"'~"Hn,,;. la "propedeutica" alla 

abolendo i necessari giorni 
.ad.at1:an1eIlto fisiologico alle quote 

direttamente dalla base 
vetta, rischiando di brutto 

. ha rischiato di perdere 
occhio per fatti emorragici). 
La più avvilente solitudine da 

di chi non ha avvertito la op
di dire almeno grazie a 

rischiando non soltanto eco no
di persona, ha inteso 

il nome della nostra città 
rnontagne del mondo. Ed è 

indifferenza, questa distra
questa no,ncuranza verso 
re in gloriosa umiltà dei 
ligli l'aspetto tutto negativo 

cesa, ciò che più offusca l'im
ael momento in cui dall' 

di ogni cosa umana" si 
giù, nelle pianure delle 

povere istituzioni cittadine. 

Polo 
magazine n° 4 

P alo magazine orami viaggia nello scompartim. ento delle 8 pagine in 
una scansione e con titolazione da giornaletto "cresciuto in via di 
sviluppo". Polo magazine è la voce scritta di quel Progetto Polo 

(promozione, orientamento, lavoro, occupazione), gemmazione dell , Enaip 
di cui abbastanza si parla ma poco, assai poco, ancora si sa. 

n Progetto Polo inquadra 13 utenti diretti da 5 operatori polivalenti. 
Scartato 1'albo delle liberalgerarchie, vediamo che cosa dice questo 40 

numero di Polo magazine: se e come esso è cresciuto e, nel caso, quali i suoi 
difetti di crescita. L'editoriale dà la cifra dello spirito della pubblicazione: 
"Nella cassetta del Polo magazine della scuola media Leonardo da Vinci 
abbiamo trovato circa 300 brevi messaggi" (quindi il Polo è presente nelle 
scuole come "cassetta"). Continua l'editoriale: "Contengono tante ri
chieste, le più varie,' alcune forse impossibili: 'vorrei che gli alunni 
avessero un giorno libero come gli insegnanti', altre: 'la colazione è una, 
perciò ho tutto il diritto di mangiarla; i ragazzi della 3a non hanno il diritto 
di prendermela', .... 

Il magazine è tutto su questa linea: allegramenteseriosa, benevolmente 
ironica con le verità seminate qua e là con intelligente noncuranza. Ci sono 
pagine dedicate alla Scuola, altre al Lavoro, altre ai giochi tra cui il 
cruciverba: la compagna di Braccio di Ferro: 15 orizzontale, 6 caselle. Ma 
la nostra intenzione non è comporre una sorta di verifica redazionale, 
oltretutto presuntuosa. n problema è che 13 giovani, un po' in urto con 
l'esistenza, riescono a comporre un giornale di "piccole grandi dimensio
ni" esprimendosi in esso, imparando a mettere il fatto dentro le parole, 
scrivendo di una vita un po' distratta e non sempre benevola. Tutto qui. 

ONORANZE FUNEBRI INTERNAZIONALI 

~ 52.350.140 - 52.354.935 
CELLULARE:: 0337/784178 

0337 / 774636 

(A.F.M.) 

Notturno e Festivo: 
86891370 - 52357684 - 50913937 - 5681540 

00125 ROMA 
VIA A. ALABANTI, 10 
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PER L'ESTATE REATINA E TERMINILLESEUN CARTELLONE ARTISTICO 
CON GRANDI NOMI ED OPERE DI SICURO RICHIAMO 

Il successo 
di RIEI'IFESJ'IVAI 

E state Insieme cam
bia. Da quest'anno 
l'estate reatina è 

completamente rinnova
ta. Va in archivio "Estate 
Insieme" ,la siglia che ave
va caratterizzato le prece
denti stagioni ed all' ormai 
appassionato pubblico 
della rassegna artistica 
cittadina l'Amministra
zion~ comunale propone 
"RietiFestival", che ha 
debutatto con grande suc
cesso attraverso una bella 
edizione del "Rigoletto" 
di Giuseppe Verdi per la 
regia di FrancaValeri e la 
direzione del maestro 
Maurizio Rinaldi. 

L'allestimento del
l'opera verdiana , avve
nuto nello splendido 
Chiostro di S.Francesco, è 
servito a completare il 
successo, segnando un 
inizio estremamente lu
singhiero per il neonato 
"RietiFestival" promosso, 
appunto, dal Comune ed 
organizzato dalle Asso
ciazioni Culturali "Gior
nate Musicali" ed "Ima
gine" con il Patrocinio 
della Presidenza del Con
siglio dei Ministri - Di
partimento dello spetta
colo, del Consiglio regio
nale del Lazio, dell' Asses
sorato regionale al Turi
smo, dell' Azienda Auto
noma soggiorno e turismo 
Rieti-Terminillo, dell' As
sociazione culturale 
"Mediascena Europa". 

Alla serata inaugurale 
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è stata presente Mia 
Molinari, prima ballerina 
della trasmissione televi
siva "Buona domenica". 
Come hanno dichiarato 
gli organizzatori di 
"RietiFestival", le manife
stazioni artistiche di que
st' anno sono una evolu
zione migliorativa della 

., 

. Rassegna "Estate Insieme", 
che hanno lo scopo di 
sfruttare le suggestive 
piazze della città Centro 
d'Italia e le frescure del 

• Terminillo, attraverso 
l'uso del Teatro Tenda di 
Pian de Valli, richiaman
do l'interesse di cittadini e 
di turisti su di un cartello-

ne dove spiccano perso
naggi di grande richiamo 
artistico ed opere di note
vole livello, tali da soddi
sfare i più diversi gusti. A 
tale riguardo basta citare 
uno "show a sorpresa" di 
Beppe Grillo, il concerto 
di apertura del tour estivo 
di Amedeo Minghi, il 
balletto "Rome o e 
Giulietta" con la grandis
sima Carla Fracci e 
Gheorghe Jancu, Nando 
Gazzolo ne "Il Gioco delle 
parti" di Pirandello, la 
Compagnia del Balletto di 
Toscana con un "galà di 
stelle", il recital di Mauri
zio Micheli "Nudo e sen~ 
za meta", ed ancora l'Or
chestra Sinfonica Mol., 
dava, la simpatica 
che affronterà i 
smi" di Plauto, 
D'Angelo e Gian 
Farnese in una 
giallo di 
Hollmes" , ed altri 
per dirla lunga 
offerta di generi e 
naggi proposti 
ministrazione reatina 
propri cittadini ed 
numerOsissimi 
provenienti da ogni 

Anche quest' anno 
mancherà un amico 
rassegne culturali 
reatine e cioè il 
ballerino dell' 
Roma Raffaele 
checonla~u"'''~Uj~~''-
Balletto 
insieme alla 
bella Grazia Galante, 

a due ispirato a 
e Fred" e, prose
nel settore della 
saranno da non 

le performances 
Compagnia di Dan

di Renato Greco, della 
'\n'lln"o·nl" Balletto '90 e 

di Patrizia 
ed i danzatori 

fitto mistero che 
attorno al reci

sorpresa di Beppe 
dal titolo che appa

"Piaz
tra passato e 

non ha disilluso le 
Àncora una volta 

Grillo, con i suoi 
piro tecnici giochi 
verbali, ha suscitato 
grandi risate in bar
ba ai nuovi ed ai 
vecchi "potenti", ca
landosi nella realtà 
locale e assumendo 
personaggi della 
cronaca recente ita
liana e reatina e 
sfruttando, traI' altro, 
la splendida 
scenografia naturale 
di Piazza Cesare Bat
tisti. La nuova rasse
gna artistica estiva, 
dunque, si va svol
gendo con ampia 
partecipazione di 
pubblico e con lusin
ghieri giudizi critici 
e si snoderà per tutta 
la stagione, essendo 
essa stata animata da 
nuovi impulsi e vi

gori, allo scopo di favorire 
il turismo culturale e 
rilanciare l'immagine 
stessa della città, propo
nendo spettacoli di in
dubbio interesse per gio
vani e meno giovani. 

Da non dimenticare 
per gli appassionati e gli 
ospiti di Rieti e del 
Terminillo è, infine, il fat
to che l'Associazione cul
turale "Giornate Musica
li", organizzatrice/ospite 
del Festival reatino, pro
seguirà sulla Montagna di 
Roma la propria attività 
fino al 25 agosto propo
nendo, nell'ambito della 
2gesima edizione del 
Festival Internazionale 
della Musica, numerosi 
concerti di musica da ca
mera , che si svolgeranno 
presso il Palazzo del Tu
rismo, nonché vi svolgerà 
i corsi internazionali di 
perfezionamento ed in
terpretazione musicale di: 
direzione d'orchestra, 
atelier pianistico, canto, 
flauto, fagotto, corno, 
oboe, clarinetto, tromba e 
trombone, che vedranno 
impegnati oltre 100 musi
cisti provenienti dai mag
giori conservatori del 
mondo. 
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Un tempo erano ille
. gittimi o adulterini o 

figli di N.N. o figli 
della colpa; comunque era
no "diversi" perché con un 
solo genitore, quasi sempre 
mamma. 

Poi la.legge ne ha fatto 
$comparire gli appellativi e 

Dalla parle 
dei figli 

do il mutare dei tempi e 
delle interrelazioni; oppure 
una reale attenzione alla fa- , 
miglia come luogo di cre-
scita e di realizzazione per
sonale e sociale. 
,\ Nel primo caso, per i 
figli dei separati o delle si
tuazioni particolari, si 

'la emarginazione ma, coi tempi, ha 
prodott~ un'altra. div~rsi~à: q~el~a de~ 
figli del separati, del dIvorZIati, del 
:plurisposati, figli ancora affidati preva
lentemente alla madre. 

A volte sono ragazzi con più madri, 
Più padri, più fratelli, molti nonni, tanti 
parenti, in una rete multipla per compo
nènti, per storia, per geografia. 

Al disorientamento e all'incertezza 
dei punti di riferimento, si aggiunge 
qualche volta la confusione tra amore e 
violenza, conseguenza dei contenziosi. 

il loro "possesso". Ed ancora una 
spetta per lo più alla madre ga
un minimo di equilibrio e di 
emotiva. 

A differenza di ciò che avveniva nel 
nell' opinione pubblica tutte 

situazioni rientrano nella norma
Così sembrano normali le nuove 

della genetica onnipotente: fi
di nonni, di incroci vari, di coppie 

. di opzioni complicate e 

parte la generale spinta 
autorealizzazione con la sua com

di egoismo, quei figli sono cer
voluti ed amati, ma destinati 

lO smamlmento in una società psicotica 
insieme coi valori della famiglia, 

ltanlente posti al culmine della scala 
convivono concezioni familiari 

diverse e frammentazioni o rotture ma
trimoniali sempre più variegate e fre
quenti. 

Seguendo i parametri statistici il fu
turo riserverà la etichetta di "diversi" ai 
figli di coniugi uniti e tradizionali. 

Qualche sociologo ne sostiene la 
possibilità. 

Intanto, un fenomeno è già visibile, 
seppure mascherato da un eccesso di 
cura, di protezione, di tolleranza: la 
sempre minore centralità dei figli nella 
coppia e nella società. 

I figli non sono più il cemento dei 
matrimoni; in famiglia solidarietà ed 
egocentrismo convivono di fatto; la fe
licità è ricercata come conquista indivi
duale; il successo personale è spesso 
primario rispetto ad altre esigenze, spe
cialmente altrui. 

Si fa strada non solo la convivenza 
libera, ma anche il modello giovanilistico 
del vivere soli, del mettersi nella condi
zione di disponibilità per qualunque 
aggregazione, secondo situazioni con
tingenti. 

I figli, se non rifiutati, sono sostan
zialmente un addobbo, formalmente 
impreziositi, comunque soli e "diversi". 

In ordine alle tante diversità filiali, 
si fanno strada due scuole di pensiero 
alternative. O la ridefinizione culturale 
dell'identità singola e collettiva secon-

ipotizza il superamento di ogni residuo 
di svantaggio, in vista di un oonsapevole 
affrancamento dei singoli dalle condi
zioni esterne e in vista di un arricchi
mento personale derivante dalle espe
rienze più diverse sul piano della rela
zione. 

Però, in questo passaggio culturale 
dalla posizione di vittime a quella di 
.privilegiati, non è messa nel debito con
to la fragilità di tutto ciò che è emozio
nale e che è insito in ogni processo di 
razionalizzazione e di maturazione del
la personiùità. 

Nel secondo caso, la prospettiva fa
miliare, si fa perno su una diversa visio
ne della persona umana e della sua vita 
di relazione, a cominciare dal recupero 
dello stesso concetto di famiglia che, 
per la nostra Costituzione, è fondata sul 
matrimonio, civile o religioso che sia, e 
che è umanamente riconosciuta come 
nucleo fondamentale della società. 

L'Organizzazione delle Nazioni 
Unite ha proclamato il 1994 anno inter
nazionale della famiglia. Le iniziative, 
da ogni parte, si sono moltiplicate ad 
indicare l'estremo interesse per questa 
tematièa. 

La nostra comunità diocesana, in 
tutte le sue componenti f si è attivata per 
progettare, analizzare, discutere, pro
porre. La giornata di verifica (17 Giu
gno) del Convegno Diocesano ha dato 
la misura della vivacità, della sensibilità 
e delle energie che parrocchie, commis
sioni, associazioni hanno posto in cam
po in ordine all'argomento famiglia. Le 
forze politiche, a tutti i livelli, si sono 
dichiarate impegnate verso l'obiettivo 
di promuovere socialmente la famiglia, 
di sostenerla e di tutelame i diritti. 

Se non sono solo parole, c'è da ben 
sperare che non ci siano più prezzi da 
pagare al "progresso sociale" e che non 
ci siano più figli diversi". 
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AI11Isoia felice 
un mare 
di convenienza! 

Vino Bianco Brick 
Lt. 1 

t. 1.250 
al Lt. f. 1.250 

Succhi Day Brick 
mI. 200x3 

t.950 
al Lt. f. 

Riso Arborio Zibra Olio Extra Vergine Monaci 
Kg.1 

t. 1.790 
al Kg. Lt. f. 1.790 

Pelati Dominique 
gr.400 

t.420 
al Kg .. f. 

Pasta Posillipo 
gr.500 

t.490 
al Kg. f. 

Lt. 1 

t.4.920 
al Lt. f. 4.920 

Dama Olio Extra Vergine 
"II Casolare Il 

Lt. 5 

L. 22.500 
al Lt. E. 4.500 

Caffè Coop Moka e Bar 
gr.125x4 

L. 7.500 
al Kg. E. 15. 000 

ino a qualche anno fa, 
quando gli aspiranti 
al sacerdozio erano 

tanti, la festa dei Santi 
AGostoli Pietro e Paolo era 
ri~ervata alle ordinazioni; 
da qualch: te~po, invece, 
le crdinazlOm avvengono 
in tempi diversi durante 
l'anno. 

Stavolta, invece, la 
Chiesa reatina ha avuto la 
giOJ3 di a~no:,erare tra i 
suoi presbIten un nuovo 
mernbro proprio nella fe
sta c'e129 giugno. Nel po
meriggio, in Cattedrale, il 
vescovo Molinari ha im
posto le mani sul giovane 
Tornmaso Bonomelli. 

Don Tommaso provie
ne d911a diocesi di Novara. 
Ha concluso gli studi 
filosofici e teologici ri
spettivamente presso il 
C€!:tro Studi Paolo VI di 
Brescia e il Seminario S. 
Gaudenzio di Novara. D,i 
circa un anno Tommy (così 
affeltuosamente chiama
to) è giunto nella nostra 
diocesi di Rieti; in questi 
mesi ha collaborato nel
l'impegno pastorale nella 
parrocchia di Cantalice. 

Una celebrazione par
tecipata e sentita, quella 
della sua ordinazione. 
Presenti, tra i sacerdoti, 
don Dino Bottino, del Se

. ario Maggiore di 
Nov,1ra, suo padre spiri

,",""''''C',''''''' della sua 

Hanno concelebrato 
sacerdoti del clero 

tra cui il Rettore 
Seminario, don Vin

l'l"ani, che ha curato 
presentazione del gio

~);-d.inandonel previ
momento. I parroc

di Cantalice sono 
, 'uti con affetto, e i 

a'~ti della schola 
tOium parrocchiale 

3nimato i canti del-

NELLA FESTA DEI SANTI PIETRO E PAOLO 

Tommaso 
ordinato prete 

di Vincenzo Focaroli 

Il novello sacerdote (vicino al vescovo) con il clero che ha partecipato all'ordinazione (Rieti Foto) 

rito sono stati introdotti, 
da don Paolo Blasetti, di
rettore del Centro 
Diocesano Vocazioni. 

Nell' omelia, mons. 
Molinari ha ringraziato il 
Signore per questo dono 
fatto alla sua Chiesa, con 
la chiamata di Tommy alla 
vita sacerdotale. 

Il presule ha affidato il 
giovane don Tommaso 
nelle mani di Maria. Ri
cordando quindi il Servo 
di Dio Massimo Rinaldi, 
ha invitato il neo 
presbitero a scegliere, sul-

1'esempio del santo vesco
vo reatino, come compa
gno di viaggio il Crocifis
so. 

Un ultimo invito di 
mons. Molinari a don 
Tommaso: continuare ad 
interessarsi dei giovani, 
come ha fatto in questi 
mesi di collaborazione 
pastorale in parrocchia. 

La liturgia di ordina
zione, in tutti i suoi sugge
stivi momenti, si è svolta 
con solennità, seguita dai 
partecipanti, fra cui, com
mossi,la mamma e gli altri 

parenti di Tommy, appo
sitamente giunti da 
Novara. 

Al termine della Messa 
il novello sacerdote ha ri
volto parole di saluto edi 
ringraziamento ai presen
ti, invitandoli a festeggia
re con lui in seminario, 
dove è stato offerto un 
rinfresco. 

E' iniziato dunque per 
don Tommaso il nuovo 
cammino. Giorni di gioia 
e di sacrificio lo attendono 
nel servizio alla comunità 
cristiana di Rieti. 
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CONGRESSO E RINNOVO DELLE CARICH~ 
FRA I POPOLARI DI RIETI E PROVINCIA. 
RAGGIUNTAUN'INTESA DI BASE 
PER TENTARE UN CAMMINO UNITARIO. 
TRA SPERANZE E DIFFICOLTA' 
NON SI FERMA L'ANSIA DI COSTRUIRE ... 

Il nuovo, 
vero PPI " nuovo segretario cittadino del PPI 

Tulfio Ciogli 

di Nazareno Boncompagni 

L e varie espressioni del nuovo Ppi hanno raggiunto un 
dignitoso accordo per presentare liste uniche di delegati 
sia al Congresso provinciale di domani 17 luglio, che a 

quello regionale. In base alla suddetta intesa si è concordato di 
proporre all'assemblea cittadina, dopo il dibattito seguito alla 
relazione di Massimo Palozzi, il nominativo di Tullio Ciogli, 
espressione del volontariato cattolico, alla carica di Segretario 
comunale della Sezione "A. De Gasperi". Per la Segreteria 
provinciale, è stato designato Giosuè Calabresi, attuale sindaco 
di Posta. Alla decisione di giungere ad un Congresso non 
traumatico, evitando contrasti deleteri per la sorte del partito, 
ha contribuito la generalità degli esponenti, prendendo serio 
impegno di porsi al lavoro disinteressatamente, per consolidare 
una già forte presenza nel contesto sociale reatino e per costruire 
una più concreta testimonianza in tutta la provincia. 

Se prima era la scelta 
più facile e vincente, 
adesso è un bel di

lemma. Stare al centro, 
dopo tutto quello che va 
succedendo, si sta rive
lando un equilibrio sem
pre più azzardato. 

Gli eredi di Sturzo e De 
Gasperi vanno arrabbat
tandosi tra spinte centri
fughe interne (in realtà 
più di qua che di là, ossia 
più verso l'attuale potere 
berlusconiano) e conti
nue accuse provenienti 
dal di fuori: "Scegliete, una 
buona volta, piantatela 
di essere né carne né pe
sce!" . 
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Le sorti del Partito Po
polare hanno cominciato a 
vacillare, anche a Rieti, con 
la dipartita di qualche 
"grande vecchio" (ma tanti 
altri si sono ben guardati 
dall'andarsene!) e con il 
riavvicinamento del parti
to al suo retroterra cultura
le: il mondo cattolico. Via i 
big, abbandonata, almeno 
in teoria, la vecchia Demo
crazia cristiana con i suoi 
metodi e i suoi stili 
tangentopolizi, i dirigenti 
rimasti hanno chiesto aiu
to ai laici cristiani impe
gnati in tutt'altri ambiti. 
Prezioso e salutare ritorno 
alla "purezza" delle origi-

ni, per qualcuno. Danna
ta ingerenza di cattolici 
integralisti con sogni dit
tatoriali alla Bindi, per 
qualcun altro, cui troppo 
caro è il potere per ceder
lo così facilmente. 

Fra i rappresentanti di 
quest'ultima categoria si 
conta la gran parte degli 
amministratori locali di 
fede scudocrociata. Sin
daci e consiglieri di co
muni più o meno bianchi 
della provincia reatina, 
pronti alla corsa alle cari
che che, dopo le ultime 
amministrative, il Ppi sta 
rinnovando. 

A livello nazionale, il 
mondo cattolico contra
rio alle spinte centrifighe 
(anzi filoberlusconiane, 
come si diceva) guarda 
con interesse, ovviamen
te, alla candidatura di 
Giovanni Bianchi alla se
greteria politica. L'ex 
presidente delle Adi, 
espressione del gruppo 
più fedele alla tradizione 
cattolico-democratica, 
oltre agli sponsors di 
Bindi, Cananzi e 
Monticone ha già ricevu
to la benedizione dell' ex 
segretario Martinazzoli e 
di altri nomi importanti 

come quello del parla
mentare laziale Elia. 

E a Rieti? Quali batta
glie si profilano? Il mon
do cattolico, dopo aver 
offerto la candidatura di 
Sandro Salvati alle politi
che di marzo, ha espressu 
una buona presenza fra ì 
candidati della lista Ppi al 
Comune di Rieti. Il 
risultanto non è stato pru
prio esaltante: non ce l'ha 
fatta, per una manciata di 
voti, il candidato "forte", 
il segretario della Com
missione diocesana per la 
pastorale sociale Igiho 
Leuratti,capolista dei Po
polari. Degli altri candi
dati provenienti dal pia
neta ecclesiale, è riusdo 
invece ad ottenere il terzo 
posto l'ex dirigente g"O
vanile dell' Azione Catio
lica diocesana Saverio 
Rosa, che ora siede in 
Consiglio Comunale aS
sieme a Pierino Mancini, 
di provenienza Cisl, e a 
Vincenzo Rinaldi, che fa 
capo agli antoniniani. 

Fortunatamente, le 
spinte di centrodestra 
presen ti in ca 
scudocrociata non 
avuto la meglio a ... 
di Città. Il gruppo de· 

cor\siglieri de! ~pi ha detto chiara
rnerite: opposIzIOne, non preconcet
ta n;él dura opposizione, alla giunta 
di destra; sui singoli provvedimenti 

oi:-i potrà discutere, ma la linea 
~ohtica resta. distante mille miglia 
da cdeIla di Cicchetti. 

tin. buon passo nel cammino, 
piuUOSt? breve, verso i! Co~gress~ 
provincIale. Il calendano ~eI ~avon 
è a ntmo serrato. 1110 luglIo Cl sono 
state assemblee di sezione in tutte 
le sedj comunali del Ppi, con elezio
ne del Segretario e del Direttivo di 
sezior;e e scelta dei delegati al Con
gresso provinciale: trenta cinque in 
tutto, seleziona ti fra gli 
autocandidati nell'unica lista pro
vinciale. L'Il, poi, si è svolta l'as
.2a di tutti gli "eletti" (sindaci 
e consiglieri circoscrizionali, comu
nali e provinciali) e la scelta di altri 
venti delegati per tale categoria. 

Né Congresso di domani, do
menica 17, al Circolo di Lettura, si 
eleggerà il Segretario provinciale, il 
cui nome, al momento di andare in 
stampCl.,non è pìù un mistero. 

Comunque e al di là di tutto, 
dopo :m vivace confronto e sanate 
le più gravi in comprensioni, si sono 

. le basi per la costruzione del 
politico del partito di ispira-

cristiana. Posto dinanzi a un 
ricostruire sotto altro nome la 

DC dei potenti controllori 
tessere abilissimi a cucire e disfa
cow:inuamente equilibri, allean
e spartizioni di poltrone oppure 

. a rappresentare gli interessi 
gente e tutelare i valori cari 

cristiano. Ci sembra 
la ;'rrada da percorrere sia obbli
ed è la seconda, e che, a nostro 

è stata già imboccata. 

Errala corrige 
MARINA RINALDI E NON MAX MARA 

Con riferimento all' articolo pubblicato su Frontiera nel n. Il, dell'Il 
giugno scorso, dal titolo "Lo sbarco di Coin eMax Mara" in via Roma, 
la società Max Mara, per la cui attività nella nostra città esprime

vamo positivi e lusinghieri giudizi, ci prega cortesemente di chiarire che 
laddove, nel servizio giornalistico, è scritto Max Mara, deve intendersi 
invece Marina Rinaldi. 

Di quanto sopra diamo volentieri atto. 

Dai nonni 
i ragazzi 2000 

P resso la casa di riposo "P. Manni", gli alunni della scuola elementare 
statale di Pian de Valli del Terminillo, accompagnati dai genitori, 
hanno offerto uno spettacolo agli anziani dell'istituto come verifica 

del "Progetto Ragazzi 2000". Sono stati coordinati dagli insegnanti 
Alessandra Cortesi, Sonia Spadoni, Bruna Domenici. 

Hanno assistito allo spettacolo la Direttrice Didattica dott.ssa Fulvia 
Cicconi Santilli ed il vicario collaboratore ins. Roberto Tilli. Recitando 
poesie, cantando e presentando un balletto, i bambini hanno allietato i 
"nonni" della casa di riposo. sottraendoli, per un pomeriggio, alla 
quotidianità della loro condizione di anziani. 

Il messaggio che si voleva trasmettere era di pace, al di là di ogni 
frontiera, non ultima, tra tante, quella costituita dall'età che, spesso, è 
motivo di emarginazione e di diversità. La riuscita dell'iniziativa ha 
testimoniato che il messaggio è stato recepito adeguatamente dai 
destinatari, dei quali sarebbe opportuno ricordarsi anche in altre circo
stanze e con nuove iniziative. 
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LE IDEE DELLA GIUNTA DI CENTRO DESTRA ANNUNCIATE 
DAL SINDACO. CHIAREZZA DI ESPOSIZIONE E DI PROGRAMMI. 

ANTONIO CICCCHETTI HA RIVELATO COSI'IL SOGNO DI COSTRUIRE 
UNA CITTA'DA OTTANTAMILA ABITANTI 

"La • mia con precisione. Ne ha fat
to un' analisi chiara e pun
tuale. Per la risoluzione di 

grande Rieti 
. essi è stato accorto. Pren
de tempo, come è logico 

Il che sia. Ma assicura che si 
comincerà da subito a fal 
funzionare i servizi, cosa 
che soprattutto sta a cuore 
ai cittadini. 

N on è possibile im
maginare un futu
ro degno di una 

città moderna, quanto ad 
opere pubbliche e servizi, 
se Rieti non raggiungerà 
gli ottanta mila abitanti. 
Pressappoco con queste 
parole Antonio Cicchetti 
ha sintetizzato il pro
gramma della sua mag
gioranza per la città che 
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di Ottorino Pasquetti 

gli elettori gli hanno affi
dato da amministrare, così 
disegnando un' ipotesi che 
fu anche di Giulio De Juliis, 
sindaco socialista dal '60 
al '70, il quale, presentan
do il nuovo Piano 
Regolatore Generale per 
l'edilizia nel 1972, vi scris
se che esso doveva servire 
per una città che, tenendo 
conto dello sviluppo in-

dustriale, nei primi anni 
'90 avrebbe dovuto con
tare più di 80 mila abitan
ti. 

Nel suo discorso di 
insediamento, Cicchetti ha 
dimostrato ampiamente la 
conoscenza dei problemi 
che si trovano sul tappeto 
dell'urgenza e dell' emer
genza municipale. Li ha 
enumerati. Li ha illustrati 

L'inizio della prima 
seduta è slittato di un' ora 
Presiede Rositani, con ri
conosciuta capacità ed 
imparzialità. E' stato il più 
votato. C'è !'imprevisto 
della Lega che, come di
chiarerà Alberto de SanCtis 
più tardi, non avrà asses
sori. Si vede che de Sanctis 
è deluso. Ma non si arreL
derà. La squadra del Sin
daco è in attesa di là, nel 
suo Gabinetto. Farà l'in
gresso dopo l'accertamen: 
to dell'inesistenza di caSI 

di incompatibilità, né di 
ineleggibilità. Telecamere, 
fotografi, gran pubblico, 
come l' occasione richiede. 
C.,dolti gli ultimi dubbi, 
ecco, dunque, la squadra e 

deleghe affidate ai nuo
assessori: dott. Alberta 

Ciferri, vicesindaco ed af-
sociali; dotto Marco 

LeHi, Personale e Bilancio; 
pof .. Gianfr.anco Fo:mi
ebettl, PubblIca IstrUZIOne 
e Cultura; arch. Fabrizio 
Sferra Carini, Urbanistica; 
prof. ~uigi C~a~amellett~, 
La'lon PubblICI; dr. Attl
lio Mozzetti, Sport e Turi
srno. 

La prima cosa che si 
nota è che tutti i compo
nenti di Giunta sono in 
po'c;sesso di titolo accade
mico, contrariamente al 
p9ssato quando essere 
laureati era una eccezio
ne. Inoltre (per ora sulla 
carla, ma si spera che la 
squadra dia dimostrazio
nè di capacità anche sul 
campo, ove è attesa ad 
operare da subito) ognu
no degli assessori ha spe
cificità e professionalità 
considerevoli. Ad esempio 
e per tutti, il caso del prof. 
Ciaramelletti, docente di 
punta dell'ITC, documen
tato e serio oppositore a 
Palazzo d'Oltre Velino, 
presidente del Collegio dei 
Revisori dei Conti della 
Banca Popolare, general
meli ,:e circondato da stima 

considerazione. 
Un gran bene si dice 

del vice sindaco
la dr.ssa Ciferri, 

·_-"-~_· •• V legale dell'USL di 
accreditata di pre-
grande equilibrio, 

""o'UU''<U.'LCl garanzia di libero 
•• ",··~~A"'-"U. Inutile dire anche 

f. Gianfranco 
f'OITfuchiet . notononsolo 

é!ites culturali, ma an
al gran pubblico e non 
y'?atino, ricercatore e 
. a livello univer-

piano tecnico le 
per far bene, ci 

tutte. 

t. 

Bagno di folla 
dopo la vittoria 
S ono passati i primi trenta minuti del nuovo giorno quando Antonio Cicchetti 

improvvisa il suo discorso della Corona, davanti a circa quattrocento suoi 
sostenitori che hanno atteso lo spoglio finale delle schede del ballottaggio, 

affollando i parterres dei caffè della piazza, ingannando l'attesa con il mangiar gelati 
e guardando i maxischermo dei mondiali di calcio. 

Senza una preordinata regia, comunque, la irrefrenabile gioia per la vittoria, 
accende la fantasia dei vertici del Polo della Libertà e del Buon Governo ed ogni 
proposta è accolta, purchè essa cavalchi ed amplifichi l'onda popolare degli entusia
smi. Così sul palco dei comizi, posto sotto i portici del Palazzo di Città, salgono i capi 
e i non capi, gli artefici di questo strepitoso successo che ha portato un missino di 
rango a diventare primo cittadino della Capitale della Sabina. Soltanto qualche anno 
fa questo evento non era neppure immaginabile. Adesso è stato reso possibile dal 
crollo della partitocrazia e delle lobbyes che detenevano il potere locale. 

A rendere uno sperticato omaggio al giovane sindaco, è ora il suo avversario 
interno di partito e di sempre, Guglielmo Rositani, che coglie il momento favorevole 
per enumerare i meriti del neo-eletto, la sua moralità ed anche la sua reatinità. Per 
concludere che "la città ha scritto con il voto di oggi una indimenticabile pagina 
tricolore" e per non mancare l'appuntamento multimediale con le telecamere ed il 
piccolo schermo, a cui egli deve gran parte delle sue fortune. 

Così Rositani pretende di riaffermare il suo ruolo di lider maximo della Destra nel 
M.S.I. el fuori del M.s.I., nella coalizione vittoriosa e distende sull' eletto la sua ala 
protrettrice. Quella di uno che è uso a navigar da tempo in mari maggiormente 
perigliosi e che richiedono, perciò, cuori pifl coraggiosi. Appunto come gli oceani di 
Montecitorio, i mari delle Antille della Rai, con le loro burrasche e le loro tempeste o 
lo Stretto di Horn della Direzione Nazionale del M.s.I. E' proprio qui che è arduo e 
potrebbe risultare mortale per chicchessia, ma non per lui, il rischio di finire schiacciato 
fra le correnti capeggiate da Fini o da Rauti o da Servello, per niente inferiori alla forza 
dei flutti che si scontrano lì dove il Pacifico e l'Atlantico si confondono. 

"Viva Rieti! Vi va Antonio Cicchetti! /I , grida trafelato Rositani e scoppia l'a pp la uso 
forte e consistente della massa, mentre dal parterre del Caffè Moderno, dove par- -. 
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E.t'.1 Il 

cheggia la gioventù di 
sinistra, frustrata dal 
voto di stasera, si leva 
uno strascicato coro di 
fischi, incerto e, co
munque, testimone di 
un palese e democra
tico disaccordo, pur 
necessario perchè 
tutto non finisca nel
l'appiattimento di 
quanti, affrettatisi a 
far valigie, sono saliti 
sul carro del vincito
re. L'ex-deputato co
munista Franco Pro
ietti è quello che pro
testa più vivacemen
te. Lo farà, più tardi, 

Rosita~i e Cicchetti. Sotto: alcuni consiglieri della maggioranza. 
A pago 35. nella sede del M.~.I. giovani in attesa dei risultati elettorali. 

disfazione e di legitti
mo orgoglio per aver 
contribuito personal
mente e come leader 
dei Cristiano demo-' 
cratici locali al suc
cesso di Cicchetti, ha 
espresso un giudizio 
sull' evento, definen
dolo" storico". "Dopo 
un secolo - ha detto 
Belloni - si ammai
na finalmente in Co
mune la bandiera del 
marxismo. E' una 
grandissima soddi
sfazione ed una vitto
ria che abbiamo co-

A pago 34 : la nuova GIUnta nel giorno dell'insediamento. 

anche per iscritto, invocando una presunta violazione 
della legge elettoral~ per quel comizio improvvisato, 

: certamente non .suscltato da tracotanza politica, ma più 
"., da spo~ta.~ea es~genza degli ~nimi e con lo stesso spirito 

',,c<;)fl CUI, pIU tardI, sono saltatI parecchi tappi di bottiglie 
dI spuman~e" mess~ a fresco per 1'occasione. 

No, ~a.cltta non e completamente unita dietro il suo' 
~ur .e!flclente e stimato nuovo sindaco. Starà a lui 
n~mfIca~la, dietro l: attuazi<;>ne del stio programma e lo 
stIle ~he ll~augure~a~ conquIstandosi, se gli riuscirà, se 
~on 1 adesIOne polItIca, almeno la considerazione ed il 
nspetto della parte che ha perduto. 

. Perc~è la.città s'è quasi spaccata a metà: il 57% è con 
Clcc~ettI ed. 1143% con Roberto Lorenzetti, il candidato 
SCO~fI~tO del Progressisti. Da una parte ci sono 13.601 sì 
per Il sI~daco della Destra, dall' altra 10.238 no andati in 
suffragIo del mancato sindaco della Sinistra. 

In mezz~, in~ne, ~2.046 cittadini che, forse non rico
noscendosI ne nel 
programmi dell'uno 
né dell' altro candida~ 
to (o perchè pervicaci 
antifascisti o perchè 
o?t~~ati ~d incorreg
gIbIlI antIcomunisti), 
hanno preferito an
dare al mare, salire al 
T erminillo o rinfre
scarsi nelle acque dei 
laghi, disertando le 
urne. Insomma, un 
terzo degli elettori, ha 
saltato il doppio rito 
elettorale e stanotte 
manca alla festa. 

Prima di Rositani 
il peana della vittori~ 
della Destra è stato 
diffuso nell' etere dai 
microfoni delle radio 
locali, quando è lette
ralmente sbottato 
dalla bocca del sena
tore Antonio Belloni 
il quale, pieno di sod~ 
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,. . struito insieme". 
E gIUS.to Il tempo che il protagonista vero di questa 

espugnaZI?n~ popolare di Palazzo di Città, una presa 
della. BastIglIa alla rovescia, se vista come evento 
c~assls~a, J)r~nda l~ parola. E Antonio Cicchetti comin
c~a COSI: RIngrazIO ~ue.sta città meravigliosa, che ha 
npagato ventotto anm dI lavoro amministrativo da me 
speso al ~uo servi:z:i<;>. Ringrazio anche gli avversari, che 
SI sono dimost~a~I dI ra?l?o. Abbiamo dat o vita insieme 
ad un~,cOl;npetIzIOne CIvIle. E' la prima volta che avvie
ne e CIO dImostra che le battaglie politiche si possono 
fare co~ questo grado di civiltà. Anche la festa che è in 
corso dImostra questo elevato grado di civiltà. Ciò è 
pren:'-~ssa eccellente per andare verso il cambiamen-
to. C e un vent~ n~ovo .che sp~r~, è anche il tempo delle 
nuove generazIOm, del nUOVI Impegni. Bisognerà ab
batter~ a~c~e il mu~o ~he resta da una parte e dall' altra 
e c.he Cl dIVld~. La CItta democraticamente ha decretato 
ChI doveva VIncere. La democrazia è buona sempre. 

Garantiremo, cari cittadini, quei servizi che questa città 
in cinquant' anni, non ha mai avuto. Viva Rieti!". 

Alle 0,40 della notte l'Ufficio elettorale del Comune, 
voluto dal Commissa~io straordinario S;ui~o Nardone 
e coordinato dal SUOI. due sub-com~Issan Pe.scara e 
Colajanni, passa l'ultimo elaborato InformatIco che 
sancisce la straripante vittori~ della Destr~. E' in q~el 
momento che in sala stampa, dIvenuta ormaI una bolgIa, 
arriva il corteo dei vincitori con in testa il neo-sindaco ed 
i due deputati Rositani e Belloni, seguiti da molti dei 
neo-consiglieri ed anche da imprenditori, commercianti, 
artigiani, professori, professionisti, che hanno fornito la 
base e lo zoccolo duro di questo successo del Polo delle 
Libertà e del Buon Governo. 

C'è Coca Cola e Fanta a disposizione. Si brinda 
americano. Cicchetti è frastornato. Veste ancora l'abito 
con cui è apparso in 'copertina sull'ultimo numero d~ 
Frontiera. Interpreta lui tutto il bisogno di nuovo dI 
quella che adesso si chiama "la gente". 

Sarà capace di incarnare tale generalizzata speranza 
quando gli ent~sias~i sarann? pass~ti.e ri~a~ral:1no l~ 

. grandi difficolta del J?robiemi ammI~IstratI~'1 dI ogm 
giorno? Glieloauguna~o. Co~e glI aug?na~o una 
kénonis democratica per lIberarSI del suo gIOvamle, m~ 
lungo, passato fascista, stato dal quale gran parte dI 
quelli che si sono astenuti o non ~anno vota~o, hann? 
tratto giustificato e legittimo motIvo o dubbIo per dI
sertare le urne. 

La nostra è forse una riflessione sciocca, ma non è 
stupida quell' affermazione di Ludwing Ulmann, scritto
re e critico viennese, che bene evidenzia una preoccupa
zione di molti: "Più si invecchia e più.ci si rende conto che 
}1on si può sfuggire alla propria infanzia". A Cicchet~, 

che è uomo intelligente e di retti intendimentI, 
dovere difugare le doverose preoccupazioni e "ricucire" 
città, nel momento in cui il piccolo macchiavellismo 

borghesia italiana, i~ qu.esto caso.reatina, come l? 
J\..J;jlHUeHaVa il non da 1m stImato GIUseppe BottaI, 

aHUUaHllQ di sottintesi ideali" per ricavare dal cambia
·C\U."CH.,U, subito e consistentemente, il proprio tornaconto. 

A Ile' 22,30 nella sede 
. del Comitato Rieti 

per noi, che ha so
stenuto la candidatura di 
Roberto Lorenzetti, giun
gono 'i primi risultati. 
Chiamano trafelati da 
Chiesa Nuova. "Qui vin
ciamo: 128 voti noi e 99 
Cicchetti". A seguire altra 
telefonata da via Cese, 
zona rossa della piana. 
"Stiamo in testa. Anzi lo 
doppiamo: 43 Cicchetti ed 
89 Lorenzetti". Ma sarà un 
fuoco di paglia. La calca 
dei sostenitori dello stori
co locale, chiamato all'ul
timo momento ad inter
pretare la parte del candi
dato a sindaco per i 
progressisti, passa rapi-

damente da uno stato be
ato di incerta soddisfazio
ne a quello di un primo, 
evidente scoramento. 

I vertici d el PDS ci 
sono tutti. Dal segretario 
Adalberto Festuccia, al 
consigliere regionale An
drea Ferroni, da 
Marchegiani, leader della 
CGIL, ad uno stuolo di 
supporters. Hanno prefe
rito attendere l'esito del 
ballottaggio a Palazzo 
T omassetti, anziché nella 
storica sede di via 
Varrone. Lorenzetti getta 
acqua sul fuoco del primo 
entusiamo ed a ragione. 
Poi assume la linea che ha 
studiato nel caso di scon
fitta e dichiara: "Ho au- -. 
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mentato voti dovunque. 
Abbiamo compiuto una 
buona battaglia. Ho co
nosciuto tanti giovani che 
adesso si stringeranno at
torno al mio programma 
per continuare e non la
sciar sguarnito il campo 
dei progressisti. Peccato! 
Mi sono venuti meno i voti 
dei popolari. Peccato!". 

Anche Ferroni e 
Festuccia lanciano i primi 
strali contro il PPI colpe
vole, secondo loro, di aver 
predicato 1'astensionismo, 
cosi credendo di porsi al 
riparo delle reazioni criti
che dietro la grossa mole 
di Ivano Pompei, coordi
natore locale del partito 
della Russo Jervolino, e 
trovando così un capro 
espiatorio ai diversi errori 
che non solo 1'opposizio
ne interna attribuisce loro. 
Ma anche parecchi intel
lettuali di sinistra e parte 
della stessa base PDS. 

Giuseppe Cardellini, 
singolare e popolare con
duttore di accese tribune 
elettorali televisive, si in
carica di rendere concreta 
una domanda che pone in 
serio imbarazzo il "logico 
e freddo" segretario pro
vinciale. 

"Allora, Festuccia, qui 
stiamo nella sala stampa. 
Innanzi a questa sconfitta 
tutti dicono che devi di
metterti e seguire 1'esem
pio di Occhetto. Che ne 
pensi?" 

Festuccia abborraccia 
una risposta, gelida 
quanto un ghiacciolo: 
"No, non mi dimetto. E 
perchè dovrei farlo? Non 
ci penso nemmeno". 

Cardellini soffia nel 
microfono uno sconsola
to "Lo supponevo!". Non 
insiste e la questione delle 
dimissioni di Festuccia, 
per ora, viene accantona- . 
ta. 

Nella sede del Comi
tato arriva Saletti. Anche 
lui se la prende con catto
lici e popolari. La sconfit
ta della Sinistra prende 
maggior consistenza man 
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di Massimo Palozzi 

Un' idea contro l'usura 
D urante la recente campagna elettorale amministrativa, nessuno ha parlato dei 

problemi della criminalità e dell' ordine pubblico. Forse perchè ancora illusi 
che Rieti e la sua provincia siano immuni da grosse manifestazioni 

delinquenziali o forse perchè convinti che altre siano le priorità per un' amministra
zione comunale. Allo stato dei fatti, però, mi pare che queste posizioni siano da 
rivedere. La vicenda della famiglia Morelli, condannata in blocco per usura ed 
estorsione, e 1'arresto di Sandro Colasuonno, sempre per usura, oltre alle insistenti 
voci di popolo sulle fiorenti attività degli strozzini di casa nostra, hanno svelato una 
realtà fatta di ricatti, di umiliazioni, di prevaricazioni ed anche di disturbo dell' eco
nomia cittadina, tale da suscitare un particolare allarme sociale. Sarebbe bene che la 
nuova amministrazione comunale (capeggiata tra l' altro da un sindaco che di mestiere 
fa il commerciante, esponente quindi di una categoria particolarmente a rischio) 
sentisse pressante il bisogno di attivarsi per proteggere i Reatini dalle mire fameliche I ...• 
dei cravattari, istituendo subito un numero verde per raccogliere le denunce delle ~ 
vittime dell 'usura e coinvolgendo poi associazioni di categoria, sindacati, magistratura i 
e forze dell' ordine per intensificare la lotta agli usurai e, soprattutto, per creare una ~ 
cultura nuova, in grado di fare terra bruciata intorno a chi, sfruttando le disgrazie altrui, i 
ingrassa se stesso contornandosi di un' aura di viscida rispettabilità. Il 

I" 

Roberto Lorenzetti nella sede d.,:1 
Comitato Rieti per noi quando 
ormai i risultati pervenuti lo da
vano perdente. 
Scenderà poi in piazza per aL~
bracciare il suo rivale Cicchet( 

mano che giungono altri 
risultati. L'illusione di 
potercela fare è durata L n 
attimo. Nel frattempo 
Lorenzetti scende i,l 

piazza, incontra un rag
giante Cicchetti. Si con
gratulacon1'avversarioed 
anzi lo abbraccia sotto ie 
luci della televisione. La 
scena è inconsueta. 

Frastornato e rapito or 
da questa radio or da 
quell' altra, or da questa 
tivvù, lo storico sembra 
calarsi sempre di più 
panni del Cyrano 
Rostand, che escI 
"Che dite? E' stato 
Lo so. Ma non ci si 
sperando nel su 
No, no. E' molto più 
quando è inutile". 
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La chiesa 

Facciata della chiesa di 
S.Domenico; nella foto piccola: 

il campanile. 

FIRMATA 
LA DELIBERA 
DAL 
COMMISSARIO 
PREFETTIZIO 
NARDONE. 
IL TEMPIO 
DUGENTESCO 
TORNA 
ALLA CURIA. 
DESTINAZIONE: 
LA COMUNITA I 
PARROCCHIALE 
DI 
SANTA LUCIA. 

L' antefatto. Quando 
la città di Rieti era 
poco più delle case 

comprese nella cinta 
muraria, le parrocchie 
erano tante e piccole. Nel 
vecchio quartiere Fiume 
de' Nobili la parrocchia di 
S. Nicola abbracciava un 
piccolo rione, compreso 
tra via S. Pietro Martire e 
via della Verdura. 

Nacquero poi nuove 
case. Il quartiere si allar
gò, e di molto. Doveva es
sere una zona residenzia
le, destinata ad accogliere 
la crema della borghesia 
cittadina. Le vie furono in
titolate a fiori e piantE 
d'ogni specie, dando vita 
alla " città -giardino" . 

E la parrocchia? Con
servando il titolo origina
le, la parrocchia fu chia
mata "S. Nicola in S. Lu 
cia": la sede parrocchiale 
venne infatti trasportaLl 
nell' antica chiesa già del 
Monastero delle clarisse di 
S. Lucia, da tempo trasfe
ritesi nella nuova casa in 
piazza Beata Colomba e 
del resto "spogliate" de'l 
loro complesso dalle 
espropriazioni ottoCe'.l
tesche. 

In un progetto di morso 
Trabalzini negli anni '70.si 
pensò di ridisegnare :a 
geografia delle parrocchIe 
cittadine, attraverso l.a 

creazione di un 

d • 5 D • ~~~;oo eti~~~o) 'n I 0 --e n I c o vista dell'edL:l-• ••• ~~~~:!i~m~~;'~~ 

• In uso 
chiale in viale deha GIO
ventù, sotto la cui gi .:ri
sdizione sarebbe dovuto 
ricadere tutto il territorio 
di "città-giardino" rosic

chiando qual-

alla parrocchia 
che via anche a 
Regina Pacis e 
alla -
della 
le. Progetto 
masto s· 
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carta e pOi 
bandonato: nell'86, cen 
ristrutturazione delle 
rocchie in seguito al 

Concordato, venne co-
3tituita a pieno titolo la 
,.,;>rrocchia di S. Lucia (re
~:;ndo S. Nicola solo una 
cappella). 

Frattanto, l'allora par
N'CO don Lucio Tosoni 
~~'~va da qualche tempo 
riaperto la bel~a chi~,sa di 
S. Pietro MartIre, gla ap
Fartenent~ ~d ur~a 
Confratermta, dIvenuta m 
breve la "succursale" di S. 
Lucia per le Messe feriali 
ed anche per qualche 
Messa festiva. Negli ultimi 
armi, chiusa la monu
mentale chiesa del vecchio 
mDnastero clariano per 
interminabili restauri, S. 
Pi:~tro Martire è divenuta 
di fatto l'unico luogo di 
culto della comunità par
rocchiale. 

Primo atto. Nel set
tembre scorso don Lucio 
Tosoni passa a Regina 
Pads, scambiando il posto 
con don Luigi Bardotti. 
Quest'ultimo, il giorno 
della cerimonia di inse
di,tmento - svolta si per 
carenza di spazio nel cor
tile delle Suore del Divino 
Amore -, annuncia il suo 
desiderio di veder quanto 
pnma riaperta e ridonata 
alla comunità la chiesa di 
S. Lucia. 

Ben presto, però, ci si 
rende conto che non solo i 
la'·ori non procedono poi 
tanto in fretta, ma che, 
aLche una volta tornata in 
auge, la stessa chiesa di S. 
Lucia, pur con una capa
cità assai maggiore della 
bella ma troppo piccola S. 
Pietro Martire, non è co
munque il massimo cui 
aspirare, quanto a gran
dezza e capienza, per una 
cOFmnità indubbiamente 
nmnerosa (4800 abitanti e 
12eo famiglie). 

i consigli della parroc
Cht:l (pastorale e gegli af
fan economici) si interro
gar~o sul problema, stimo
l~ti da don Luigi. Alla fine 
Cl si orienta su una scelta 
assai azzardata: puntare 
alla ristrutturazione e alla 
concessione in uso della 

non lontana chiesa di S. 
Domenico. 

Il passo è quanto mai 
ardito. Lo stupendo tem
pio dei domenicani - an
ch'essi, a suo tempo, cac
ciati dal loro convento -
sito in piazza Beata Co
lomba non versa certo in 
condizioni favorevoli. 
Completamente privo del 
tetto, lasciato nei secoli 
abbandonato a se stesso, 
oggetto di incuria e scem
pi artistici che oggi sareb
bero da galera immediata 

(fu ridotto per un certo 
periodo addirittura a se
gheria!), ne serviranno di 
interventi prima di poter
vi rimettere piede. 

La parrocchia tuttavia 
non demorde, e decide di 
partire, puntando, dopo la 
richiesta ufficiale della 
Curia, alla prova di statici
tà e al progetto di "rifaci
mento del tetto anche con 
copertura non definitiva 
per salvaguardare ciò che 
è rimasto con possibilità 
di uso della chiesa" . Quin
di si passerebbe al "perfe
zionamento delle pratiche 
per una definitiva siste
mazione da parte delle 
Belle Arti". 

Secondo atto. La Curia 
riceve la petizione dei 
consigli parrocchiali e del 
parroco di S. Lucia. Si de
cide di procedere con le 
pratiche, profittando del-

la presenza a Palazzo di 
Città del Commissario 
Prefettizio. Il vescovo fir
ma cosÌ una richiesta uffi
ciale a Nardone "perché 
l'edificio Chiesa di S. 
Domenico, sito in piazza 
Beata Colomba, in Rieti, 
sia restituito al culto e adi
bito a chiesa parrocchiale 
della popolosa parrocchia 
cittadina di S. Lucia". 

Nella nota di mons. 
Molinari viene passata in 
rassegna la storia del tem
pio domenicano, ricor-

dando che in re
altà, purchiuso in 
seguito ai sac
cheggi e alle 
profanazioni di 
epoca risorgi
mentale, non ha 
mai cessato di es
sere luogo di 
culto a tutti gli 
effetti. In parole 
povere, la chiesa. 
di S. Domenico 
non è mai stata 
"sconsacrata" 
con atto ufficiale. 

Pur risultan
do di proprietà 
del Demanio e 
quindi del Co
mune di Rieti, la 

diocesi, in quanto edificio 
di culto, vi ha sempre 
continuato e vi continua 
tuttora ad avere giurisdi
zione. Perché opporsi 
dunque a una richiesta più 
che legittima? 

Terzo atto. E infatti 
Nardone non si sogna mi
nimamente di opporvisi. 
In poche settimane, si 
giunge all' accordo. 

Detto fatto. Dal Comu
ne arriva in Curia la 
deliberazione commis
sariale: "La Curia Vesco
vile di Rieti è autorizzata 
ad utilizzare la Chiesa di 
San Domenico ubicata in 
Piazza Beata· Colomba, 
esclusivamente per l'eser
cizio del culto da parte 
della Parrocchia di Santa 
Lucia, con gli obblighi e le 
prescrizioni di cui alle 
premesse. Il culto potrà 
essere esercitato dopo gli 

opportuni lavori di re
stauro che ne consentano 
la fruibilità ed assicurino 
la pubblica e privata 
incolumità" . 

Parroco e collaboratori 
pastorali di S. Lucia sono 
più che soddisfatti. A detta 
di don Luigi, "la notizia 
della destinazione d'uso e 
di un certo interessamen
to per un veloce recupero 
sta interessando molto 
credenti e non credenti. La 
vita pastorale della par
rocchia sta ricevendo an
che da questo un forte in
cremento d'interesse. In
fatti il problema è nato ed 
è stato riproposto proprio 
per l'impossibilità di ac
cogliere degnamente la 
comunità parrocchiale, 
non solo a Natale o Pasqua 
ma in molteplici celebra
zioni" . 

Epilogo. Il cammino ora 
è solo avviato. Onore ai 
promotori, ma bando ai 
facili entusiasmi. Di stra
sia da percorrere ne resta 
tanta e ardua. 

Don Bardotti annuncia 
che verrà presto costituito, 
sotto la sua responsabilità, 
uno speciale Comitato per 
il recupero di S. Domenico. In 
progetto anche l'idea di un 
convegno storico finaliz
zato alla conoscenza e al 
far risorgere l'interesse a t
torno all' argomento. 

Mons. Rinaldi aveva 
tanto sognato il ritorno a 
Rieti dei frati predicatori e 
la ria pertura della loro 
monumentale chiesa di S. 
Domenico: lui, di forma
zione francescana, non 
trascurava il richiamo alla 
tradizione domenicana di 
Rieti, ove il santo di 
Guzman fu canonizzato. 
Della riapertura parlò sin 
dall'inizio dell'episcopato, 
nella prima lettera pasto
rale alla Diocesi, e vi ri
tornò più volte sulle co
lonne dell'Unità Sabina. 
Ora almeno nella sua se
conda parte il sogno ha 
buone chances di avverar
si. Che faccia lui il mira-
colo? ( Nabon) 
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Ivan Liguori con lo staff infermieristico dell'organizzazione 

PER TRE GIORNI AL CIRCOLO DI LETTURA 
IL TERZO CORSO INTERNAZIONALE 

Ortopedici 
a convegno 

di Francesco S. Pasquetti 

R ieti ha confermato, 
se ce ne fosse stato 
ancora bisogno, che 

una delle sue vocazioni più 
definite è quella di città 
dei convegni e dei con
gressi, per come è posizio
nata al Centro d'Italia, a 
quaranta minuti d'auto da 
Roma, per la sua tranquil
lità, i suoi invidiabili 
d'intorni e perchè è città 
d'arte bellissima e poco 
conosciuta. 

L'occasione l'ha forni
ta il III Corso di aggiorna
mento internazionale di 
Ortopedia e Trauma-
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tologia, che per tre giorni 
ha trasformato il capoluo
go sabino nella città italia
na su cui era puntata l 'at
tenzione di studiosi, 
scienziati e medici di alcu
ne nazioni europee. 

Merito di tutto questo 
va, anzitutto, al dotto Ivan 
Liguori, primario del re
parto traumatologia ed 
ortopedia dell'Ospedale 
S.Camillo de Lellis e del 
suo staff, che lo ha assisti
to ed aiutato nell' organiz
zazione di questo III Cor
so, che ormai si svolge 
nella nostra città ogni due 

anni e segue alle edizioni 
del '90 e del '92, a cui già 
arrise un ampio successo. 

Per il convegno, ap
prezzato a livello scientifi
co in tutto il Continente, 
sono stati presenti a Rieti 
ortopedici e radiologi di 
fama mondiale. A vincere 
tutte le difficoltà e i 
prevedibili ostacoli ci sono 
voluti l'impegno e l'amo
re per la città del Dott. I van 
Liguori, dei suoi aiuti ed 
assistenti e del suo grup
po di infermieri professio
nali, che ne hanno soste
nuto il lavoro. Per tre 

giorni, dunque, professo
ri, ortopedici, radiologi 
italiani e stranieri di fama 
internazionale si sono 
succeduti al microfono del 
Salone degli Specchi al 
Circolo di Lettura, trat
tando argomenti di gran
de interesse medico, ma 
anche sociale, come le le
sioni articolari degli arti 
superiori ed inferiori. 

Il III Corso ha fatto se
guito alle due precedenti 
edizioni che avevano ri
guardato le fratture e i 
gessi funzionali sempre 
degli arti. Tra i nomi ec
cellenti del convegno di 
giugno quello del Prof. 
Fineschi, direttore della 
cattedra presso il Policli
nico ff A. Gemelli" e capo
équipe dell'intervento 
chirurgico per la riduzio
ne della frattura al femorE' 
del Pontefice Giovanni 
Paolo II, quello dellionese 
P. Chambat, definito dagli 
sportivi ffmago" del gi· 
nocchio, che ha restiuito 
l'uso dell' arto all' olim 
pionica dello sci Deborah 
Compagnoni; quello di 
Perugia, nome conosciu
tissimo tra i tifosi del ca) 
cio per i numerosissimi in
terventi volti a rimetter,;:; 
in piedi campioni della 
pedata. 

Del tutto nuovo per 
l'Italia, infine, l'avvio dE'I 
l° Corso Teorico-Pratico 
per infermieri professio
nali di ortopedia e tra uma
tologia e terapisti della 
riabilitazione. Il Corso si è 
svolto in contemporanea 
con il Convegno, presso i~ 
centro Studi e CongressI 
della CA.RI.RI. Esso ha 
avuto grande successo di 
partecipazione ed anche 
riconoscimenti da parte 
degli esperti per la serie:à 
dei programmi e per La 

materia trattata, volta 
incrementare la professlO-

nalità tecnica del persona
le para-medico, elemento 
non secondario sia in fase 
post-operatoria che pe' i~ 
recupero dopo i delJcatl 
interventi ortopedici. 

I 1 Mundial americano 
, ha tenuto sulla corda 
~ 1'Assemblea generale 

de lI' Associazione degli 
Industriali rea tini, co
stnngendo gli intervenuti 
al passaggio delle conse
gn,~ fra Pierluigi Borghini 
e Romagnoli, presidente 
subentrante, a soggiacere 
ad uno stato di attesa e di 
tensione nervosa per l'in
COl,tro calcistico Italia
Messico, che alle 18 e 25 
ha spopolato l'assemblea, 
and~ita incontro ad un av
vePlmento sportivo che ha 
non poco deluso e che 
foruc' era meglio disertare. 

Ciò avrebbe consenti
to seguir meglio gli in
terventi degli invitati ad 
una Clualificatissima tavo
la-rotonda, a cui hanno 
partecipato Aldo Fuma
galli, consigliere incarica
to éìile riforme istituziona
'li della Confindustria, Vito 
Gamberale, direttore ge
nera.1e Telecom Italia, e 
Rob,"rto Schisano, ammi
nistratore delegato del
l'ALitalia. 

lo' annuale assemblea 
della Confindu-

, locale ha dato modo 
neo-eletto sindaco di 

, Antonio Cicchetti di 
da un palcosce

~i grande prestigio, 
ha permesso di ri
agli industriali di 

'T emergenza Texas". 
E' toccato poi a 

leggere la pro
articolata relazione su 
gEi ci siamo intratte
. 11'0'110 scorso l'lumero 
Frontiera, in sede di 

,fazione dell' avve
Borghini ha af

che gli industriali 
al nuovo go

.con la speranza che 
nesca a porre mano 

deoli l 
,~ 

l>rovincia di Rieti 

Borghini e i suoi ospiti alla Tavola rotonda, Nella foto piccola il neo-presidente Romagnoli 

L'ASSEMBLEA DEGLI INDUSTRIALI REATINI 
E LA SUCCESSIVA TAVOLA ROTONDA 

Romagnoli 
presidente 

ad una politica tale da 
migliorare la competiti
vità internazionale del
l'Italia. 

Sul piano provinciale, 
l'ing. Borghini ha insistito 
nella critica alle ammini
strazioni pubbliche per 
non essere riuscite a rea
lizzare i programmi della 
grande viabilità, quelli per 
assicurare servizi ade
guati alle industrie e per 
non aver realizzato l'uni
versità. Poi ha ripreso la 
sua polemica con le ban
che, ree, secondo il suo 
giudizio, di praticare tassi 

troppo elevati sui prestiti 
alle industrie. 

La tavola rotonda gui
data dallo stesso Boghini, 
ha visto l'intervento di 
Schisano, che ha parlato 
della sua recente, trau
matica esperienza all' Ali
talia, con l'urgente biso
gno di rendere produtti
vo il servizio del vettore 
nazionale; di Fumagalli, 
che ha insistito sulla ne
cessità di completare le 
riforme istituzionali; di 
Gamberale, che ha de
nunciato i ritardi del no
stro sistema integrato di 

telecomunicazioni; del 
neo-presidente Roma
gnoli, che ha ribadito le 
critiche al sistema banca
rio locale. 

Nel lasciare la presi
denza' ma non Rieti, alla 
fine Borghini ha voluto 
ringraziare tutti gli asso
ciati, il personale tecnico 
dell' Associazione, ma so
prattutto il direttore ge
nerale Giuliano Piacentini, 
a cui ha rivolto parole di 
alto apprezzamento, sti
ma ed amicizia per il lavo
ro compiuto e per la colla
borazione a lui fornita. 
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L ' abitato di Amatrice 
originariamente era 
una di quelle concen

trazioni rurali che, al tempo 
dell'invasione longobarda, 
vennero inglobate nel Ducato 
di Spoleto. 

Se ne rintraccia il nome 
in documenti farfensi del 
1012 ed in un diploma del
l'Imperatore Corrado II del 
1037 che attesta i territori 
posseduti dal Vescovo di 
Ascoli. 

"Matrice" o "La Matri
ce" denota che il paese era 
sede primaria della Chiesa, 
motivo per il quale acquisì 
uno smisurato potere rispetto 
agli abitati dei dintorni e 
presto ne accolse gli abitanti 
quando il Ducato di Spoleto, 
al principio del XIII secolo, 
passò in dominio della Santa 
Sede e le terre su cui sorgeva
no le ville, tra le quali 
Amatrice, furono attribuite 
alla: Chiesa ed al Comune di 
Ascoli. 

Nel 1265 circa un re della 
casa di Svevia privò il Co
mune e la Chiesa di ascoli del 
teritorio amatriciano inse
dian dosi nella zona e ne favorì 
l'annessione al Regno di 
Napoli. 

Le cronache a questo 
proposito non registrano atti 
di ribellione da parte della 
gente dell' amatriciano .nei 
confronti dell' invasione d! Re 
Manfredi, motivo per il qua
le si suppone che ciò avven
ne con la complicità di una 
parte della popolazione. 

D'altro canto si verificò 
una agguerrita resistenza alla 
presa di dominio da parte di 
Carlo I d'Angiò. 

Nel secolo XIV combatté 
contro Cascia, Norcia e 
L'Aquila inviando perfino 
truppe di rinforzo a Braccio 
da Montone che si accingeva 
ad espugnare la città 
d'Abruzzo nel 1424. 

Nel corso delle guerre tra 
Angioini ed Aragonesi che si 
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• Amatrice 
delle Chiese di S. Agostino e 
di S. Emidio. 

Notevole esempio di ar
chitettura sacra trecentesca è 
la Chiesa di S. Francesco in
trodotta da un sobrio portale 
gotico, sovrastato da una 
lunetta che ospita la statua 
della "Vergine in trono con 
bambino" ed accanto due 
"Angeli adoranti". L'interno 
è ad una sola navata con 
un' abside che accoglie affre
schi del XIV e XV secolo. 

Decoroso è il Giudizio 
Universale del trecento che 
si apre sopra l'altare, il pulpi
to barocco intagliato in legno 
ed il portico in pietra quattro
centesco adagiato sulla pare
te interna della facciata, or
nato di bassorilievi. 

Anche la Chiesa di S. 
Agostino ubicata nella parte 
nord-orientale della città è 
ornata da un austero portale 
tardogotico del 1428 con sa
cre statue sulla lunetta. 

Portale della chiesa di S. Francesco in Amatrice 

L'architettura sacra anno
vera senz' altro altre dignito
sissime chiese tra le quali 
quella di S. Fortunato, di S. 
Emidio e la Chiesa cinquecen
tesca di S. Maria della Porta. 

contendevano il Regno di 
Napoli, Amatrice sostenne 
con vigore questi ultimi tan
to da ottenere, quale rincom
pensa, l'onore di incidere la 
moneta con il motto "Fidelis 
Amatrix". 

Dichiaratasi nel 1528 a 
favore del Re Francesco di 
Francia, fu messa a ferro e 
fuoco dalla casa francese e 
ricondotta al servizio del
l'Imperatore Carlo V. 

Si risollevò con orgoglio 
dalle rovine e, quindi, eletta a 
feudo dei potenti nobili Vi
telli, Orsini e Medici, tornò 
sotto il dominio del Regno di 
Napoli. 

La conformazione urba
nistica della cittadina è rego
lare e si ritiene si possa attri
buire alI' architetto Cola 
Filotesio che l'avrebbe pro
gettata in tale modo dopo le 
distruzioni del 1529. . 

Bei palazzetti si affaccia-

no sul reticolo delle vie, ac
canto ad antiche architetture 
quali la Torre Civica e le Torri 

Pensione 
Ristorante 

IL DELFINO 
Via Filiani - tel (085) 9492734 

64025 PINETO (TE) 

COMPRATEVI UNA VACANZA RILASSANTE 

.FOTO: uno dei più antichi mestieri, che vanno purtroppo 
é.comparendo, è quello illustrato dalla nostra amica pittrice 
Titty Saletti. Lu "facòcchiu" o "faòcchiu" in un reati no più 
a.ntico, era un mestiere povero e faticoso, ma indispensabile 
per la vita: del più diffuso mezzo di trasporto a cui si rivolgeva: 
i l carretto! 

Il mestiere del carrettiere, come pure quello de "lu 
faòcchiu", si tramandava spesso di padre in figlio, particolar
mente in certi quartieri come quello di Porta d'Arce, dove 
basta ricordare un nome per rappresentare i carrettieri ... 
"Rubbacòre" ! 

QUIZZE: il quiz di Frontiera, che come sapete con questo 
numero va in vacanza per tornare alla metà di settembre, per 
questa volta ve lo risparmiamo e vi accenniamo invece qual
cile particolarità che riguardava il trasporto a due e anche ... 
quattro ruote ... (di legno!). 

l) Il trasporto a carretto semplice, da lavoro, di uso 
comune era trainato da cavallo o mulo (oggi è sostituito da 
veloci motocarri e simili). 

2) Il trasporto agricolo veniva effettuato con le caratteri
stiche "baròzze", trainate da coppie di buoi (oggi si usano per 
lo più trattori). 

3) I "tiri" a due o quattro e più cavalli (secondo l'impor
taaza dei personaggi) erano riservate ad un certo ceto sociale, 
cioè i ... "ricchi"! 

4) I rapidi "calessini"', bighe ecc., trainati da scalpitanti 
cavalli "barberi" erano riservati agli amanti della velocità. 

5) Carrozze di varia forma e dimensione, sempre trainate 
do cavalli, erano adibite a trasporto pubblico. 

Questi i mezzi da trasporto più usati fino intorno agli anni 
TJ enta, per poi .. gradatamente cedere il passo alle prime 
automobili, croce e Delizia dei nostri tempi! 

RISPOSTE a lui quizze su la fotografia pubbricata ne' "Lu 
ca/l'è" de fineMaggiu. 

l) Lu paesìttu che se éde rencimàtu sopre a lu colle ecinu 
a la lagu è Castel di Tora. 

2) Prima che se chiamàsse coscì, ciaéa lu nome de ... Castel 
Vecchio. 

(,::ga Y5a//e')) 
dé' o-~/tee~~ /na"{J~o~' 

3) La Santa che, secùnnu la tradizzione, bénne martirizzata 
ecìnu a 'stu paese ( ... ma non è.storicamente provato) è 
san1' Anatolia. 

CAFFÉ DI MERITO: lo offriamo questa volta, soprat
tutto come augurio di buon lavoro, ai signori rappresentanti il 
nuovo esecutivo comunale, capeggiato dal neo sindaco eletto 
Antonio Cicchetti e composto dagli assessori Albertina Ciferri 
(servizi sociali), Fabrizio Sferra Carini (urbanistica), Luigi 
Ciaramelletti (lavori pubblici), Gianfranco Formichetti (cul
tura e spettacoli), Attilio Mozzetti (sport e turismo), Marco 
Lelli (bilancio e personale). Il nuovo Sindaco appare animato 
dalle migliori intenzioni di operare con sollecitudine per il 
bene della collettività reatina; ci è piaciuto il suo appello alla 
collaborazione rivolto a tutti, comprese le forze di opposizione 
e non possiamo che rallegrarci con lui per la dichiarata buona 
volontà. 

Ci auguriamo e gli auguriamo che a queste dichiarazioni 
seguano feconde operosità. Buon lavoro! 

LU PALLO': è ill'affare rotùnnu che ba' tantu de moda isti 
giorni che la nazzionale italiana se gioca in America la 
"Coppa mondiale". Pure noiantri ce olémo aggregà a istu "tifu 
nazzionale" e lo facémo co' una poesiola dé Pier Luigi 
Mariani che se chiama ... 

TIFO REATINO 

- Ddàagli, 1'aràbbi, ddàgli a lu palIo' ; 
non te 'ncantàne, che tte è arèto issu! -

- Po' jò, ddàgli nni stinchi, tira jò -
- Ritolini preché non ce l'hau missu? 

- Po' scì, po' scì, pòrtalu 'm pricissiò, 
tantu non ce Il'azzicchi ne la réte! 

- Preché non te repùni, San1' Antò?-
- Ve passamo la mela, oggi a Riète! -

- Oh, che mammòcciu, bba a mmorì ammazzatu! -
- Po' tté, mo' se càu tutti, oh che ddisastru! -
- Sittu, Giuà, che 11' arbitru à fischiatu! -

- Puzzòoo! lu fiatu te sse nne scappasse 
quanno che ffischjié! Mo te caccia 'mpiastru, 
quanno scappi te scallo le canàsse!!! 

(p.l. mariani) 

E co' l'auguriu de repcirtà a casa la "Coppa Americana", 
ve saluta e ve augura ... "bòne vacanze!" 

Incenzu 
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A VILLA SANT'ANATOLIA, LA CASA DIOCESANA SULLE RIVE DEL TURANO, 
L 'A TTI VITA , ESTIVA '94. 

DA RIETI E DA TUTTO IL LAZIO 
DIVERSI GRUPPI GIOVANILI A PREGARE 

E CRESCERE 

Metti 
un campo 
nelle tue vacanze 

Sono ripartite anche 
quest' anno le con
suete attività estive 

di Villa S. Anatolia. Si trat': 
ta di iniziative rivolte, 
prevalentemente, a ragaz
zi e ragazze dalle elemen
tari all'università. Attività 
forti che vivificano la sta
gione estiva che, se per
mette di "tirare il fiato" 
dopo le fatiche scolastiche, 
non deve mai essere ozio. 

Gli specialisti del
l'educazione affermano 
che la vita di un uomo di
pende da quattro o cinque 
"sì" e altrettanti "no" che 
si dicono durante 1'adole
scenza. E' in quel magico 
periodo in cui i ragazzi 
diventano uomini e don
ne che si decide il futuro: i 
valori di fondo su cui ver
ranno fatte le scelte, la 
forza di volontà, la capaci
tà di amare o la scelta di 
fare dell'egoismo uno sti
le di vita. 

Non si può costruire la 
vita di un uomo in base 
alle necessità degli uffici 
di marketing delle fabbri
che. 

Ecco il valore delle 
proposte dei diversi grup
pi che trovano ospitalità a 
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di Luigi Bardotti 

Villa S. Anatolia. Vi salgo
no reatini e non. L'Azione 
Cattolica dei Giovani della 
nostra Diocesi realizzerà i 
suoi campi in altre zone 
per offrire ai suoi aderenti 
anche l'opportunità di 
ambienti nuovi e, d'altra 
parte, la nostra casa 
diocesana accoglie ragaz
zi e giovani da molte dio-

cesi d'Italia. 
Il campo come luogo 

diverso da tutti i giorni, 
dove ci si confronta tra 
ragazzi e giovani e si 
esperimenta la gioia di una 
vita spesa in nome del
l'amore vero, quello che è 
dono disinteressato, quel
lo sui cui si può costruire 
una vita. 

Il campo, occasione 
privilegiata di un incontro 
personale con Cristo Gesù: 
1'amico più vero di ogni 
uomo. 

Il card. Saldarini, arci
vescovo di Torino, in una 
sua lettera ha definito «la 
strada giusta» l'impegno 
educativo dei campi esti· 
vi. 

----_ .. -------------------------------; 

Villa s. Anatolia: 
un calendario 

da giugno a settembre 
I. l centro dioc~sano di,SPif., itualità Villa S. Anatolia sorge 

nella splendida cornzce naturale della Valle del Turano, 
a metà strada tra Colle di Tora e Castel di Tora. 

Di proprietà della Congregazione vaticana per le Chiese 
Orien~ali ,(è stata per diversi anni casa estiva del pontificio 
colleglO di Roma dei seminaristi cattolici di rito orientale), 
dagli anni Settanta è stata concessa in comodato alla diocesi 
di Rieti. 

Affidata alla direzione di don Luigi Bardotti e amministra
ta da un apposito Circolo ANSPI, accogli e nei mesi estivi (e 
qualc~e ?o,lta anche durante /'inverno nei week-end) gruppi 
aSSOCiatIVI e parrocchiali per campi, ritiri, esercizi spirituali, 
convegni. L'estate ospita soprattutto campiscuola di fanciulli, 
adolescenti, giovani. 

, Il calendario dell' attività estiva '94 si è aperto a metà 
:;Iugno con un camposcuola per ragazzi organizzato dalla 
parrocchia di S. Lucia insieme ad esponenti di Regina Pacis 
2d altre parrocchie reatine. 

t. 

L?ella diocesi di Rieti salgono inoltre a S. Anatolia fra 
lugllO e settembre: la Banda Musicale "Città di Rieti" (di 
cui don Bardotti è presidente); gli anziani della parrocchia 
di S. Lucia per il loro soggiorno; l'Azione Cattolica 
diocesana, che vi terrà rispettivamente i due Campi ACR 
(peri fanciulli 6-8 e 9-11 anni il primo, peri ragazzi 12-14enni 
il secondo) e la Tre-giorni del Settore Adulti; la Polisportiva 
"Don ,Bc;>s,co" della parrocchia di Villa Reatina per tre gior
nate di rztlro. 

Vari poi i gruppi parrocchiali e diocesani di diverse zone 
de~ La~io: l'ACR della diocesi di Civitacastellana, le parroc
chie di Monterotodondo, Poggio Mirteto, Torri, Villalba di 
Guidonia, Cori, la diocesi di Sora con i catechisti, la parrocchia 
romana di S. Girolamo, Bracciano, Velletri. 

Ospite a S. Anatolia anche un campo nazionale: quello 
della FUCI. La dirigenza nazionale della federazione degli 
universitari cattolici ha scelto anche quest' anno la nostra casa 
diocesana. 

panificio 

S_ A:eNESI 
il piacere di gustare 
il pane . arabo all' avena, 
il pugliese, ai cereali, 
al farro, alle olive 
ed alle noci 

Via S. Agnese n. 23 
Via Cintia n. 6 
Via delle Palme n. 1/3 
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Famiglia 
festa • In 

UNA GIORNATA INSIEME 
ORGANIZZATA DALLE ACLI 

CON "PEDALATA ECOLOGICA ", 
MOMENTO DI PREGHIERA, 

PRANZO E ... VOLO 
SULLA CITTA I 

di Calogero Giangreco MaroUa 

Una gioiosa manife
stazione hanno or
ganizzato le ACL! 

di Rieti per festeggiare la 
famiglia che quest' anno è 
all' attenzione internazio
nale. 

Grandi e piccoli hanno 

potuto partecipare alla 
"pedalata ecologica" che 
si è svolta lungo un itine
rario prestabilito. I ciclo
motori sono stati invitati a 
radunarsi presso l'Aero
club di Rieti e, dopo aver 
dato la loro adesione, sono 
partiti verso le ore 9,30 alla 
volta di Chiesa Nuova, 
Terria, Contigliano, Via 
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Tancia, Rieti e rientro. Tutti 
sono riusciti ad arrivare 
all' orario approssimativa
mente previsto dato che il 
giro ciclistico non aveva 
scopo agonistico. 

L'allegria era negli oc
chi di tutti soddisfatti di 

aver realizzato qualcosa di 
insolito in una giornata 
piena di sole. 

Vedere famiglie che 
stanno insieme, che si di
vertono, che si appassio
nano alla vita sociale è 
stato, evidentemente, il 
motivo dell'iniziativa 
prevista dal Presidente 
Domenico De Acutis, il 

quale da circa un anno 
opera per rilanciare a lun
go campo il funzionamen
to delle ACL!. "Sono con
tento - ha detto - che le 
famiglie reatine hanno 
partecipato con figli e 
amici. Sto pensando di or-

ganizzare la festa della 
famiglia ogni anno con un 
programma sempre più 
vario". 

All' aperto Don Mario 
Laureti, assistente eccle
siastico dell' Associazione 
reatina, ha celebrato la 
"Santa Messa delle fami
glie" il quale non ha man
cato di trarre spunti di ri-

flessione sulla famiglia, 
vera prima cellula della 
società che deve essere 
aiutata dalle istituzioni con 
sussidi e con strutture 
adeguate negli asili, nelle 
scuole e nei posti di lavo 
ro. Inoltre riferendosi alla 
"Lettera alle famiglie" cl' 
Giovanni Paolo II con la 
quale quest' anno ha inte· 
so celebrare l'Anno Inter
nazionale della famiglil 
promosso dalle nazioni 
Unite, ha messo in risahcì 
come è nella famiglia che 
l'uomo e la donna cresco
no e maturano e recano il 
contributo di comuni or e 
e di complementarietà per 
il bene comune. 

Dopo la liturgia fagio
li, cotiche, panini e 
porchetta aspettavano ì 
convitati e inoltre vÌPJ), 
bibite e gelati, il tutto, ad 
offerta libera, consumé,to 
in un Hangar dell' aeroclub 
dove erano stati apprcn
tati tavoli e sedie. 

Per i più esigenti C'·'Ta 
anche la possibilità di con
sumare il pranzo al rido
rante ad un prezzo con
venzionato. 

Durante la mattinata e 
nel pomeriggio ha tunC 

zionato un serVl 
dell' Aeroclub che 
la possibilità di volare. 
venti minuti ad un pre 
conveniente. Così: 
persone hanno fatto 
rienza di volo per la 
volta. 

Il bilancio della 
nata è stato quindi . 
revole ed ha 
l'impegno e la 

lontà degli organizzatori 
delle ACL! che, con gene
rosità, hanno messo a di
spusizione le loro energie 
affinchè la festa voluta ri
sultasse un vero punto di 
incontro e di comunione 
fra'.erna. 

RICORRENZE STORICHE: MATTEOTTI E GENTILE 

Delitti 
illustri 

di 
Giuseppe Moscati 

I l 19?~ è ~nc~e l'anno che riporta alla memoria tragici episodi della storia 
polItIca ItalIan.a. Memorabile l'assassinio dell'arciduca austro-ungarico 
Francesco FerdInando edella sua consorte Sofia a Sarajevo datato 28 giugno 

1914: ottanta anni fa. ' 
~a l'~talia è intere~sata in questa primavera-estate da due importanti ricorren

ze: ~l delItto MatteottI e quello di Gentile, rispettivamente settanta e cinquanta 
anmfa. 

Era il 30 maggio 1924 quando in 
Parlamento risuonavano le parole del 
discorso di protesta pronunciate so
lennemente dal deputato socialista 
Giacomo Matteotti: di sicuro l'ultimo 
atto, che lo condannava per aver gri
dato all'illegalità elettorale e chiesto 
l'invalidazione dei risultati delle ele
zioni di aprile. IlIO giugno l'assassi
nio che - come testimonia J ohannes 
Hartmann - «distrugge l'illusione di 
quanti ancora si attendevano 
l'inserimento del fascismo nel sistema 
legale». Ciò che, comunque, sor
prende, è che alla indignata reazione 
dell' opinione pubblica, di qualsiasi 
colore politico, non segnò alcuna 
concreta azione del paese o della co
rona. Da qui il via all'instaurazione 
del regime totalitario, che passava a 
calpestare fondamentali libertà co
stituzionali ... 

Vent' anni dopo è ilfilosofo, storico 
della filosofia, nonché politico Gio
vanni Gentile a pagare con la vita il 
proprio essere "simbolo di unità na-
zionale pericoloso e di troppo presti- Giacomo Matteotti 
gio", come ricorda un articolo del 
marzo '44 di Concetto Marchesi, il 
lati~ista mi~it.ante nell~ lotta clan~estina. In quei mesi, l'uomo più ardito d'Italia 
(cos~ lo defInls~e SergIO. Romano In ur:a recente edizione de La Stampa) era ber
saglIato ~a ogm dov.e: VIsto come tradItore del fascismo, osteggiato dagli Alleati 
e da R.a?IO Londra (Il col. Stev~ns 1<;> chiamò "pubblico nemico") ma soprattutto 
n~l mmno del ~.A.P. (GruPPI AZIOne Partigiana d'ispirazione comunista) di 
FIrenze. E propno due membri del G.A.P. si macchiarono dell' esecuzione materiale 
il 15 aprile '44 quando, sparando su Ge~tile: i~ne&,g~ano alla giustizia popolare: 
tradotto corr~ttan:ente, un altr~ es~~pIOdi gIUStIZia sommaria. Ecco perché il 
co~~ent? d! R~d:o Londra: :<gIUStIZlél, ~ra. fatta». Ed. ecco perché ci giunge più 
ventIero. Il gIUdIZIO de~lo st?nco AI.do RICCI, secondo Il quale il delitto venne «da 
u~a partIcolare conceZIOne IdeologIca della guerra civile, quella cioè che privile
gIava colpire simboli e idee». 

A. dire il ,:ero, ~0,rse la commem~razio~e di due simili delitti politici non ha 
vuto In questI mesI l eco dovuta, OggI che SIamo un po' tutti testimoni di un' altra 
sco~parsa - certo di altra natura - ma di grande rilievo anch' essa: quella della 
polItIca ... 
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Un momento della cerimonia: in primo piano da sinistra Aldo Mazza, Sera fino Pasquali, 
il presidente dell'EP. T. Adelmo Matleocci con il direttore Loris Scopigno 

La nuova Via eruei 

/I presidente del Lions Club 
Gaetano Conti 

Le insegnanti dell'Istituto d'Arte 
che hanno guidato il restauro 

L e edicole della Via Crucis di 
S.Antonio al Monte, riprisL
nate a cura ed a spese del Li?~s 

Club di Rieti, sotto la Jirezione de,
l'architetto Fabrizio Sferra Carini e 
le cui bellissime terra cotte sono 
disegnate, eseguite e realizzat~ da
gli studenti e dai docenti dell'Istltuw 
statale d'Arte" Antonino Calcagna-
doro" di Rieti, sono state inaugurate 
nel corso di una sobria cerimoma a 
cui hanno partecipato le massin-'1e 
autorità cittadine. 

Il presidente del Lions Gaet2 Y10 

Conti in un suo intervento, ha. 
cordato il significato dell'iniziato 
di servizio posta in essere dal ' 
club. E' seguito un interv~nto 
sindaco Cicchetti e quindI un 
scorso del presidente dell'E.' 
Adelmo Matteocci ed una 
zione tecnica di Sferra Carini. .. 

La benedizione delle edicole 
stata impartita dal ve~c 
diocesano mons. Giuseppe MOl' 

TACCUINO D'ARTE SACRA 

LA VIA CRUCIS DI SANT'ANTONIO AL MONTE 

Cronaca di un restauro 

I ,antico convento francescano, 
fondato intorno al14 7 4 - data in 

_,I cui un Breve di Sisto IV ne 
confermò la costruzione, costituisce un 
punto di riferimento di notevole im
pOltanza per la storia cittadina, tanto dal 
punto di vista spirituale, quanto dal punto 
di vista culturale ed artistico. Qui, infat
ti, fu attivata la sede del noviziato per i 
francescani, raccogliendo una preziosa 
bib!JOteca, confluita più tardi nel fondo 
della Paroniana, qui fu stabilita una 
esperienza diprim' ordine, e presso la 
chie:"a furono conservate opere d'arte 
sacra che sono a tutt' oggi tra le più alte 
testimonianze che la città di Rieti possa 
vantare. Ma il colle su cui sul finire del 
XV secolo sorse il convento, a sud 
dell' insediamento cittadino, appena al 
di là del corso del fiume Velino, nel 
quali confluisce il Turano, si prestò per 
la sua prossirrùtà all'insediamento ur
bano e per il dolce pendio che lo carat
terizza, ad accogliere nel primo Sette
centc, la scansione di una Via Crucis, la 
r:iproduzione iconografica e fisica ad un 
temp" del dolente cammino che portò il 
Cristo dalla città di Gerusalemme al 
luogc:; del martirio sul Golgota: camrrùno 

bolico,espiatorio per l'umanità 
alla ricerca della propria 

one. 
Fra' Leonardo da Porto Maurizio si 
testimone, apostolo della diffusio

Via Crucis intraprendendo 
" •• nYd'~Cl opera di predicazione e di 

che lo condusse attraverso 
impervi territori delle regioni cen-

. fino in Corsica, animato 
sua fede: fu anche a Rieti ed in 
2, recandosi a Roma a predicare 

l' P~rmo Santo tra il 1749 ed il 1750. 
fondò confraternite e ritiri, 

conversioni, l~sciò traccia tangi
sua presenza nella Via Crucis 

t'Antonio al Monte. Le edicole in 
questa si articola, riproducendo le 
salienti della passione e morte di 

Signor Gesù Cristo, dislocate 
il pendio del colle di Sanr' Anto

.al l'ionte, furono dal XVIII al XIX 

di Ileana Tozzi 

secolo meta della pietà popolare, impe
gnata a celebrare, attraverso l' ascensio
ne al colle che si sovrapponeva nell' im
maginario collettivo al Calvario del 
Cristo, i riti solenni della Pasqua, ade
rendo iizialmente al gusto tardo barocco 
della sacra rappresentazione solen
nizzata ed insieme cristallizzata dalle 
immagini d'arte, entrando lentamente 
questo rituale a far parte delle tradizioni 
locali. 

Queste subirono, inevitabilmente, 
una battuta d'arresto dopo la soppres
sione degli Ordini Religiosi e 
l'incameramento dei beni da parte dello 
Stato, nel 1869. 

Il nostro sec()lo ha assistito impotente 
al declino di tante tradizioni e delle 
ricchezze storico-artistiche ad esse 
connesse. 

Fino a pochi anni orsono, le sedici 
edicole che scendono dalle pendici alla 
sommità del colle di Sanr' Antonio 
sembravano essere condannate ad un 
inesorabile degrado. 

Nel 1992, però, l'iniziativa intra
presa dai Lions Club nell'ambito del 
service nazionale "Ama di più la tua 
città" ha saputo coinvolgere e 
sensibilizzare associazioni, enti - primo 
fra tutti il Circolo Reatino fra Reatini -

ed istituzioni che, a diverso titolo, han
no contribuito a recuperare nelle valenze 
artistiche e. nei significati spirituali il 
piccolo, prezioso patrimonio rappre
sentato dalle edicole della Via Crucis di 
Sanr' Antonio al monte. 

Tra coloro che si sono impegnati in 
questa opera, va certo rammentato 
l'Istituto Statale d'Arte "Antonino 
Calcagnadoro", a cui è stato affidato 
l'incarico di rielaborare il tema della 
crocefissione nelle sedici formelle che 
scandiscono le tappe della Via Crucis. 
Lo stato delle antiche edicole vietava, 
infatti, un restauro conservativo vero e 
proprio: le soluzioni iconografiche ideate 
dai giovani allievi dell'I.S.A., proposte 
e realizzate, grazie alle competenti ca
pacità di cOordinare il lavoro dimostrate 
dai loro decenti, hanno il vanto di 
ricollegarsi intimamente alla tradizione 
recuperandone la spiritualità profonda 
ma innovando del pari forme e figure, 
ricorrendo a tecniche ed a materiali che 
ben conciliano l'antico ed il moderno. 
Le formelle realizzate dai giovani del
l'Istituto d'Arte rappresentano le fasi 
salienti della Passione e della crocefis
sione proponendo immagini legate in
timamente alla grande lezione dell' arte 
sacra, reinterpretando i più autorevoli 
modelli senza limitarsi a citazioni ac
cademiche, ma dimostrando i risultati di 
uno studio attento a cogliere i significati 
e capace di esprimerli attraverso il segno, 
la forma, la materia. 

Gli esiti iconografici sono di note
vole effetto: basti soffermare l' atten
zione sul fatto che si tratta di un' opera 
corale, proprio come accadeva nelle 
botteghe rinascimentali, per compren
dere quale livello di coerenza interna è 
stato raggiunto, grazie ad un impegno 
che supera i limiti dell' apprendimento 
di tecniche strumentali. 

In questo modo, il recupero delle 
edicole di Sant' Antonio al Monte è valso 
a trasmettere alle generazioni future 
l'amore per gli aspetti salienti della 
tradizione storico-artistica sollecitando 
l'impegno nella loro salvaguardia. 

~! 1° Luglio 1994 - 51 



/INTERVISTA A CINQUE GIOVANI 
PARTECIPANTI AL CONGRESSO DEI GEN 3 

Obiettivo: 
mondo unito 

L' incontro con Bar
bara, Michela, 
Maria Lucia, Livia 

ed Emanuela non è stato 
come tanti, banale, scon
tato, basato su di un dialo
go evasivo e futile. Al con
trario l'argomento tratta
to, con questo allegro 
gruppetto di quindicenni 
reatine, è stato di una no
tevole serietà, 
perchè si è par-

di Anna Rita Bonanomi 

parire, all' avere e puntan
do tutto su di un solo stile 
di vita: l'essere. 
I - Maria Lucia cos' é que
sto ideale di vita per te? 
M.L. - Ho conosciuto que
st'ideale di Dio Amore 
tramite i miei genitori, 
perchè lo vivevano da 
tempo, ma è stato durante 
un congresso per le Gen 3 

che ho scoperto di essere 
stata chiamata da Dio. Ho 
cominciato allora, a vivere 
in modo nuovo con i com
pagni di classe, con gli 
amici, facendo per loro 
piccole cose, come donare 
una gomma da cancellare. 
I - E tu Livia? 
L. - Ero attratta da alcune 
compagne che erano mole 

to felici; mi sono sentita 
trascinare da queste per
sone ed ho cominciato an
ch'io ad amare gli altri nel
le piccole cose di ogni 
giorno. 
I - Michela so che siete sta
te ad un Congresso, dedi
cato ai giovani della vo
stra età, dal titolo "Obiet
tivo mondo unito"; me ne 
vuoi parlare? 
M. - Il Congresso, che si è 
tenutoil5 giugno ad Ostia, 
era aperto a tutti i giovani 
che volevano conoscere i 
Gen 3; per me è stato un 
momento importante, 
perchè ho partecipato 
come musicista all' orga
nizzazione, suonando nel 
complesso; per fare que
sto sono andata a Roma 
varie volte per le prove, 
col caldo ed i compiti da 
fare al rientro. Ma l'ho fat
to lo stesso perchè anche 
così ho potuto amare. 
I - Emanuela mi spieghi il 
titolo del Congresso, cosa 
vuoI dire "mondounito"?
E. - Noi intendiamo parla
re di un mondo formato 

lato di Dio. 
Non di un Dio 
trascendentale, 
però, lontano o 
cervellotico, 
ma di un dio 
Amore, che in
segna ad acco
gliere l'altro 
senza discri
minazioni, ma 
semplicemente 
per quello che 
è, con la sua 
storia, fatta di 
gioie e dolori, 
da condividere 
con lui fino in 
fondo. Dio 
Amore da por
tare nella scuo
la tra i compa
gni e gli inse
gnanti, da do
nare in famiglia 
e per la strada 
con gli amici, 
rinunciando Le GEN 3 di Rieti cantano 'Qualcosa di più" al Congresso '94 dei GEN 3. 

per Lui, all'ap- Da sinistra: Livia, Michela, M.Lucia, Barbara, Emanuela. 
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eia persone che amano con 
amore che va al di là di 
ogni apparenza e non 
guardano se uno è nero o 
ha gli occhi a mandorla. 
Parliamo di chi mette in 
comunione tutto, l'uno per 
l'altro. 

Chi sono i GIN 3? 
I Gen 3 sono la terza generazione del Movimento dei Focol.a ... ri. La loro età 

va dai dieci ai diciotto anni. . 
Vivono mettendo Dio al primo posto della loro vita; sanno che Dio è 

amore e vogliono far conoscere e diffondere l'amore che viene da Dio in tutto 
il mondo. 

I - Barbara so che avete 
parlato anche di "cultura 
del dare", e cioè? 

Per fare questo carcano di amare ogni prossimo che incontrano ed anche 
cercano di amarsi tra loro. 

Il loro grande ideale è creare l'unità del mondo. Perciò lavorano portando 
ovunque la pace, la concordia, l'amore per l'altro. 

B.- La cultura del dare è 
UI' concetto semplicissi
mo, nel senso che si capi
SC2 soprattutto con i fatti 
di tutti i giorni; bisogna 
saoer donare senza rice
v~re, senza aspettarsi di 
ricevere; anche se ogni 
volta che do qualcosa mi 
sento ripagata con tanta 
felicità dentro di me. 

E qui mi raccontano tut
te Insieme della canzone 
ch,~ hanno composto per il 
Congresso, come dono di 
sé ai partecipanti; una 
canzone" sul dare", data 
gri'tuitamente, frutto di 
un' esperienza di collabo
razione di gruppo, dove 
ognuna ha donato " un 
pezzetto" di sé all' altra: chi 
la capacità di suonare uno 
strumento musicale, chi la 
capacità di scrivere un te
sto. chi la capacità di can
tare. Ed ecco il frutto della 
loro fatica, una canzone 
dal titolo "Qualcosa di 
più', un invito ai propri 
c.oe!anei a vivere per idea
II et,·", non tramontano e 
non lasciano un senso di 
VUoto dentro. 

.Mi raccontano di un 
loro amico, Marco, che ri
l1uncia al posto di lavoro 
appena trovato, per darlo 
ad un giovane americano 
Conosciuto per strada e 
s~nza una lira in tasca, per 
aluté!do a tornare a casa in 

. ed occuparsi del-
madre in fin di vita. 
~aHa partecipazione con 

nu .espongono que
. che capisco 

questa cultura dal 
sia parte integrante 
loro vita e che anche 
come Marco, sapreb
nnunciare ad un pro
umano, per donarlo 

'. 

La m~g~ior pa~te dei .Gen 3 è cattolica, ma vi sono anche Gen 3 anglicani, 
luteram, nformatI, ebreI, musulmani, buddisti, induisti. Ci sono Gen 3 che 
non hanno una religione, ma vogliono collaborare alla realizzazione dell' unità 
del mondo. 

I Gen ~ so~o ~nche animatori del movimento "Ragazzi per l'unità", che ha 
come obIettIvo Il voler fare qualcosa di concreto per il mondo unito? Infatti 
P?rtano l'unità tra le famiglie, tra le razze, tra i giovani di lingua e cultura 
dIverse. Per questo promuovono tante attività, come la comunione dei beni a 
livello mondiale, fondo comune per tutti i giovani del mondo in difficoltà. 

Il loro programma per l'unità è stato presentato dai rappresentanti del Gen 
3 all'O.N.U. ed è stato premiato nel 1989 dall'Unicef ItaliJ col premio 
"Mondodomani", ottenendo anche un grande riconoscimento personale da 
parte del Papa stesso. 

ad un ragazzo in difficol
tà. 

Parole semplici quelle 
di queste ragazze, che 
esprimono, però una 
grande scelta di fondo. 

Alla mia domanda su 
cosa direbbero ad un gio
vane alla ricerca di un sen
so per la sua esistenza, mi 
rispondono, convinte, che 
in mezzo a tutto questo 
consumismo c'è un ideale 
che non crolla: Dio; se
guendolo si può riempire 
quel vuoto che può deva
stare un' anima, nauseata 
dai falsi valori dell' appa
rire e dell' arrivare sempre 
primi in tutto. 

Loro sono per il non 
arrendersi, per vivere il 
Vangelo che, in una sorta 
di nuova rivoluzione 
coper-nicana, sostituisce 
l'ego-centrismo con l' "al
tro-centrismo". Mi dicono 
che bisogna anche stare 
insieme agli altri, per con
dividerne i problemi, per 
non discriminare nessuno. 

E poi qualcuno, tra noi 
ad ulti, sostiene ancora che 
i giovani non hanno nulla 
da insegnare! 
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La 
benedizione 
della nuova 

chiesa 
di S.Maria 

Madre 
della Chiesa 

impartita 
da Mons. 

Francesco 
Amadio 

ne/1989. 

FESTA DI SANT'ANNA ALLA NUOVA 
PARROCCHIA DEGLI SCOLOPI 

Una duplice 
fedeltà 

T uttO incomincia nel 
1640, quando l'infa
ticabile ottuagena

rio Giuseppe Calasanzio, 
non contento di dover ba
dare ai quasi mille ragazzi 
delle sue scuole pie, sta
bilizzate ormai nella più 
accogliente sede dei Pa
lazzo Muti adiacente alla 
Chiesa di S. Pantaleo, ha 
l'idea di venire incontro 
alle aspirazioni di alcune 
signore romane, deside
rose di collaborare in 
qualche modo alla sua at
tività educativa. 

Ed il modo fu quello di 
organizzarle in un gruppo 
che nel nome di Sant' An
na si prendesse cura spe
cificamente di ragazze o 
donne in difficoltà. 

Ma perché Sant' Anna? 
Forse perché nell'immagi
nario dell' evangelico 
Calasanzio le figure 
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di Goffredo Cianfrocca 

bibliche in genere gode
vano di un rilievo privile
giato. 

E' certo comunque che 
nell'iconografia assai ri
petuta e corrente di quei 
tempi la Santa veniva 
rappresentata con un libro 
in mano, seduta, nell'atto 
di insegnare qualcosa a 
Maria bambina, appog
giata alle sue ginocchia. 
Sant' Anna, insomma, 
come un' educatrice fortu
nata che avrebbe potuto 
ispirare il ruolo esemplare 
di una presenza, concreta 
e attiva, nello sforzo 
immane della riforma 
della società cristiana a . 
partire dall' istituzione 
della gioventù nella pietà 
e nelle lettere. 

N acque così un modo 
di presenza che ha avuto 
un seguito costante nel
l'intera storia degli 

Scolopi, i quali hanno col
tivato nei loro collegi e 
chiese questa specie di 
associazione che propone, 
al di là di motivi devozio
nali, un impegno di analisi 
e di intervento nel sociale 
finalizzati al obiettivi col
lettivi di tutto rilievo stori
co. 

La devozione a San
t'Anna - sia detto tra pa
rentesi - è molto moderna, 
e se richiamiamo facil
mente il voto di Lutero 
giovane alla Santa è per 
segnalare il fatto che tale 
devozione è soprattutto 
nordica, tanto che il nome 
più frequente tra le ragaz
ze è quello di Anna, e forse 
legata alla fecondità. 

I particolari, che giu
stificano questa connes
sione, provengono dai 
Vangeli apocrifi, nei quali 
si trovano notizie sui ge-

nitori della Madonna illu
strate con episodi capaci 
di appagare l'affettuosa 
curiosità dei fedeli. 

Nel Protoevangelo di 
Giacomo, dunque, si nar
ra come Anna, ormai vec
chia, rimanesse costerna
ta nel vedere il suo 
Gioacchino rifiutarsi 
un' offerta al Tempio pro
prio perché privo di 
discendenza e rifuggiarsi 
quindi col gregge sui 
monti, esiliandosi dalla 
tribù di Giuda. Ecco allora 
un candido angelo appa
rire prima sul bianco 
gregge di Gioacchino e poi 
sulla casa silente di Anna, 
sprofondata nella tristez
za e nella preghiera, ad 
annunciare che il Signore, 
al quale niente è impossi
bile, avrebbe fatto fiorire 
nella loro vecchiaia il più 
bel fiore dell'umanità. 

E l'incontro dei due. 
avvenuto davanti alla 
Porta Dorata, è rappre· 
sentato da Giotto nell'in
cantevole dipinto delL? 
Cappella degli Scrovegni 
di Padova. Sant' Anna, h' 
sterile moglie di Gioac
chino, diventa così la ma
dredi Maria e la nonna del 
Bambino Gesù. 

Adattandola nel con· 
testo dei suoi obiettivi di 
riforma educativa, il 
Calasanzio non nega que
sta motivazione almenu 
negli effetti, ai quali, se 
moralmente negativi, in· 
vita ad ovviare. Ma è pre
valente in lui l'idea delL, 
collaborazione che da 
Dame o madri di famiglia 
possa venire all'impresa 
comune della educazione 

Dovunque gli Scolori 
hanno portato le loro 
scuole, c'è la presenza 
documentata di qualche 
nobildonna o di donne 
comuni che ne hanno af· 
fiancato l'attività. 

La Conti-Gentili, che 
agli inizi del '700 destinò i 
suoi beni per 1'erezione 
uno dei Collegi più fam;'" 
dell'Italia Centrale, queIlo 

cF Alatri, che negli anni Cinquanta 
o!Coitava ancora sui cento convittori, 
fa;~eva parte dell' associazione che 
aveva sede in Roma, a S.Pantaleo. E 
G'.lando qualche decennio prima, gli 
dcolopi si furono assestati in Rieti, 
venne a formarsi subito un gruppo 
dello stesso genere, che è durato nei 
secoli, tanto che la Rieti tradizionale 
rice,rda ancora il concorso della gen
te ;:l1a Chiesa di Santa Scqlastica nel 
giorno della Santa e l'industriosità 
delle tante Sorelle. 

Ed ecco il punto. 
Per un sentimento di duplice fe

de] tà, prima alle proprie tradizioni 
ancora vive e poi alle richieste di 
reatlne non immemori, gli Scolopi 
intendono ripristinare da quest' an
no Questa - chiamiamola - devozio
ne ~ella nuova sede parrocchiale 
dove da qualche anno si sono trasfe
riti, senza soluzione di continuità 
C01~ quei caratteri che li identificano 
da San Giovanni in Statua a Santa 
SCGlastica ed ora a Santa Maria Ma
dre della Chiesa. Possibilmente, con 
lo spirito genuino delle origini, 
quello che risulta dalle regole di fon
dazione della Congregazione-madre 
di Roma, tanto nota alle cronache 
che riportano la partecipazione di 
ben 34 Cardinali ai festeggiamenti 
del 1669. 

Ad evidenziare lo spirito origi
natio, si legga la regola nona che 
testualmente recita: "Qualsiasi don
na possa essere ascritta tra le Sorelle 
di questa Congregazione, purché sia 
pei coona onesta". Divise a gruppi, le 
Sorelle esplicavano nei 14 Rioni di 
RO)~la "quattro opere di carità", tra 
le quali quello della preparazione 
cristiana: "Invigili e insista al modo 
di vivere cristianamente delle 
neofite ... ", come stabilisce un' altra 
norma. Ed è notevole anche la nota 
finale: "Niuna però tanto di queste, 
quanto delle altre sopraccennate 
opere obbliga in coscienza, come 
ogn'una può sapere solo si prescri
v~no esortando per maggior servi
ZIO di Pietà e Devozione". 

Insomma, sembra di capire che 
le attività caritative e assistenziali 
nOI. sono fini a se stesse, ma piuttosto 
funzionali ad una pietà vissuta. 
. Al dilà delle forme, queste espe

flenze del passato, maturate nel vivo 
dell'impegno cristiano ed umano, 
possono ispirare anche nel presente, 
~eB urgenza di ripensare la famiglia 
~ CHi è dedicato quest' anno - alla luce 

Parola. 

.,. 

Convegno U.A.C. 

A Sacrofano si è svolto il Convegno N azionale dell'U.A.C. sul tema: 
"Testimoni del Vangelo della Vocazione". La nostra Diocesi è 
stata presente con il direttore del Circolo Diocesano Don Vincenzo 

Santori. 
Gli argomenti trattati saranno esposti nell'incontro aperto a tutti i 

ministri ordinati che si svolgerà a Leonessa nella frazione di Fontenova 
presso l'Ostello dei PP. Scolopi Lunedì 25 luglio dalle ore 10,00 alle ore 
15,00. Interverrà il vescovo Giuseppe Molinari. 

Le prenotazioni le riceve Don Paolo Blas.etti - te1. 0746 / 482720 
(Cattedrale). 

Cinefeafro 
al 4 Stagioni 

, 'C ineteatro" è stato presentato domenica 26 nel salone dell'hotel 
4 Stagioni dagli allievi del 3° anno della scuola di teatro diretta 
da U go Frangareggi e Aldo VelIa, nata presso lo studio danza 

Movimento In di Maurizio Matocci e Anita Carnevali. 
Può ben dirsi uno spettacolo centrato sia perla sua struttura e 

concezione originale, che per la sua esecuzione molto valida anche in 
considerazione del fatto che si trattava di un saggio e non di uno 
spettacolo di aUori professionisti, fatta eccezione per Ugo Frangareggi 
inserito nel cast ed anche autore e regista dello spettacolo. 

Avevamo avuto modo di apprezzare nella passata stagione 
F ARETEATRO in "Le Petit Cafè" di Tristano Bernard al Circolo di 
Lettura e ne avevamo apprezzato l'impegno; ora, con Cineteatro ne 
abbiamo avuto una conferma piena. . 

Tutti gli allievi sono stati all' altezza della situazione dimostrando 
buona padronanza di scena e capacità nella caratterizzazione del perso
naggio. 

Recitavano in Cineteatro: Ugo Frangareggi, Mauro Ruiz, Cristiana 
Masi, Silvia De Santis, Annarita CaUani, Orietta Marinelli, Luisa Villani, 
Gisella Zilembo. I costumi erano di Antonella Ermini. Le scene cinema
tografiche sono state assemblate da Maurizio Matocci. 

Applausi vivissimi durante e alla fine dello spettacolo. 
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Città imbandierata: si pensava che lo 
spirito popolare italiano, l'amore patrio 
per il Paese, per la Nazione fosse morto 
e sepolto sotto le ceneri di una indiffe
renza diventata ormai la malattia del 
secolo, senza essere mai comparsa sui 
ricettari dei vari medici. E' bastato, in
vece, un avvenimento particolare, non 
certo storico né economico (nel senso di 
politica economica), per svegliare da 
quelle famose ceneri l'animosità sopita 
di una italianità divenuta, veramente, 
soltanto un ricordo storico. 
Come è facile capire, stiamo parlando 
dei Campionati del Mondo di calcio (è, 
o non è una rubrica sportiva?). E' basta
to il calcio di inizio di Italia-Eire, per 
presentare alla calda, ·afosa aria di una 
estate torrida la bandiera italiana. Il 
vessillo fa bella mostra di sé dalle 
terrazze, dalle finestre di numerose case 
dove appassionati incalliti, aspettano che 
il "codino d'oro" (non Berlusconi!) li 
costringa, con i suoi goals, a partecipare 
a caroselli infernali, al termine di ogni 
incontro. 
A dire il vero, il gioco dei nostri atleti 
non è che stia entusiasmando molto 
l'immensa platea, ma tanto è che le 
bandiere italiane sono rimaste imperter
rite per tentare di sfruttare il più leggero 
alito di vento, con la speranza di dare 
corpo ad uno sventolio festoso e 
ben augurante per il prosieguo dei cam
pionati. 
"Pane e giochi": iRomani, ai tempi loro, 

non andavano tanto per il sottile, ed 
affogavano nei ludi (incontri-scontri 
sportivi) certe albagie della popolazio
ne che, una volta sfamata, si contentava 
di utilizzare a suo piacimento il "famoso 
pollice" nel nome di uno spirito di classe 
che, ahimé, somiglia pericolosamente 
al nuovo afflato neonazionalista dei 
giorni nostri. 
Alla luce di queste considerazioni, na
sce spontanea la proposta di organizza
re i "Campionati del Mondo" di calcio 
almeno ogni due anni, per dare modo al 

ONORANZE FUNEBRI INTERNAZIONALI 

~ 52.350.140 - 52.354.935 
CELLULARE: 0337 /784178 

0337 / 774636 

Notturno e Festivo: 
86891370 - 52357684 - 50913937 - 5681540 
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00125 ROMA 
VIA A. ALABANTI, 10 

nostro amore di ... patria di non cadere 
definitivamente nel nulla, in quel tipo di 
limbo, cioè, dove ognuno di noi costru
isce un proprio credo, una propria na
zionalitàe, purtroppo, un propriomodus 
videndi che ha perso i contatti con il 
logico vivere comune. 

Bandiere al vento (tricolori con tanto 
di "fiamma") anche per Antonio 
Cicchetti neo-Sindaco di Rieti. Da que
ste pagine, non ci periti amo certo di 
scrivere che, di fronte al bivio con curve 
pericolose in cui si è trovata la città al 
momento del "ballottaggio", anche noi 
abbiamo scelto Antonio da Rieti come 
"coach" più idoneo per condurre la 
squadra reatina. E' stato un momentc 
importante nel quale, con una piccola, 
modesta croce si è investito per il futuro. 
Lo abbiamo fatto consapevoli di ri
schiare, ma anche nella malcelata spe 
ranza che la nuova squadra, il nuovo 
allenatore possano restituire alla città ], 
giusta dignità. 
Caro Antonio, pardon, "Egregio Sindi;· 
co", sui campi agonistici quello che 
conta - alla fine - è sempre e comunque 
il risultato. Per questo desideriamo au
gurarci che la tua personalità di Sindaco 
non sia da scoprire dal tuo discorso 
programmatico (seppure interessante'), 
ma giorno dopo giorno con i fatti, con i 
risultati come accade proprio al termite 
di ogni incontro sportivo. Chi vince non 
può essere che il primo, il secondo, p'lf 

giocando bene, ha bisogno sempre di ... 
migliorare. In bocca al lupo !!! 

Bandiere ammainate, invece, per la 
Sebastiani Basket. Almeno fino a que
sto momento, infatti, nulla sembra:ia 
stato fatto per iscrivere la squadra al 
campionato di Serie BI, mentre il p,e~ 
si dente Rinaldi è ancora alle prese con I 
"lodi" voluti da alcuni dei suoi gioCillO
fI. 

Strano destino quello di questa società 
che al momento della sua rinascita trova 
la strada irta di difficoltà, tanto da 
tere in forse il proprio futuro. 
che il "nuovo coach" della Città S12 

grado di trasferire un po' della sua. 
fessionalità anche nel settore .. 
della pallacanestro individuando, 
gari, delle vie alternative per .. 
a ... galla la società di Via Penmn;; 
somma, viviamo di speranza ... ! 

estimonianza 
ra le tante testimonianze riportate sull'operato del 
Servo di Dio Massimo Rinaldi, missionario in Bra
sile, si può aggiungere quella di una donna, ormai 

molto avanti negli anni, che lo conobbe all'Antagorda, un 
territorio ~el !<io Grande do Sul, nella "fazenda" di suo padre 
emIgrato ItalIano e che dal futuro Vescovo, insieme ai tanti 
fratelli e sorelle, ricevette i sacramenti dell'Eucaristia e della 
Confermazione. Era appena una bambina, allora, ma non 
dir;lenticò mai quell'uomo santo che peregrinava di villaggio 
in villaggio, a piedi o, nel migliore dei casi, a dorso di mulo, 
per foreste lussureggianti e inestricabili, attraverso lande 
sconfinate sotto un cielo infuocato, in mezzo a mille disagi, 
per portare la parola di Dio e il conforto cristiano ai coloni ed 
indigeni che mai nel passato ebbero la grazia di accogliere tra 
di 1,)[0 un sacerdote cattolico. 

Quei ricordi sempre vivi, ripetuti in famiglia nella corsa 
degli anni, recepiti dall'affetto filiale, si sono concretizzati in 
qUf;sta 

TESTIMONIANZA * 
Mi;} madre nell'ombra 
vestita di modestia 
a pdtinare i ricordi 
scomposti 
daLia opera degli anni. 

""n battello scivolaa 
lento 
alla musica chiara 
del fiume J acarè 
in un mare di verde 
sconfinato. 
BUITO Fejo ... 
festa nell'aria e nel sole 

Ride tenero il ramo 
che batte alla finestra. 

alla 'fazenda' di mio padre: 
gJfotondo fiorito di bambini 
attorno al missionario 
venuto di lontano 
con un breviario 
e il crocifisso soltanto."" 

i r:cordi 

Giunge l'eco d'argentine risa 
col tòcco d'una campana. 

al balcone della memoria ... 

""Padre Massimo conobbe 
Com'è amaro 
il ~ammino della g~nte 
nella terra 
lontana. 
CO;11ui 
incontrai nella nuda cappella 

s'affacciava la luce 
fioriva la speranza. 

E andava avanti 
col carro dei fratelli emigranti 
a rinnovare i gesti 
la fatica 
sopra una terra 
odorosa di promesse. 
E venne il tempo di spaccare le zolle 
riarse 
di frantumare la terra 
e riporvi il nuovo seme. 
E' piena la sacca di pani sudati: 
s'alzano trecce di mani 
e grida 
assetate di vita. 

Tutto intorno 
al Rio Grande do Sul 
l'eco parlava del missionario 
italiano 
che s'era scrollato di dosso 
l'abito di festa 
per sentirsi più vero 
per sentirsi fratello."" 

Nuvole Chiare 
fragili come fiori di pésco 
chiudono il Sereno. 

Leonina Petroni Scipioni 

* ]0 Premio al Concorso, settore Poesia, bandito dall'istituto 
Storico "Massimo Rinaldi" di Rieti per una poesia inedita 
liberamente ispirata alla vita e alle opere del Servo di Dio 
Massimo Rinaldi. 
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Un vero ed autentico trionfo di 
folla ha accompagnato e ideal
mente concluso la quindicina in 

onore di S.Antonio di Padova che anche 
quest' anno Rieti ha inteso celebrare al 
meglio. 

Si deve ancora una volta alla Pia 
Unione S.Antonio di Padova, guidata 
con discrezione dal Presidente ff. cav. 
Domenico Giovannelli, se Rieti si è 
potuta stringere di nuovo al suo Santo, il 
Taumaturgo di Padova. 

Un itinerario, quello del programma 
1994, di attenzione alla celebrazione dei 
sacramenti e di coinvolgimento della 
intera popolazione che è andato ben 
oltre gli auspici dello stesso Cappellano, 
Don Vincenzo Nani, che nel suo appello 
della vigilia aveva ricordato S. Antonio 
di Padova come "Arca del Testamento". 

Sono tanti i sentimenti che albergano 
in tutti noi all'indomani della conclu
sione delle celebrazioni. 

Primo fra tutti, il legame sempre più 
saldo con la Chiesa locale, con il suo 
Vescovo, Mons. Giuseppe Molinari. Poi, 
il filo di amore e devozione che ha 
collegato (e collegherà) direttamente 
Rieti a Padova: particolare, questo, che 
ha impegnato fortemente la visita del 
Rev.mo Padre Olindo Baldassa 
ofm.conv., venuto a rendersi conto di 
persona della fede universale in Dio 
Padre e nel suo Servo, Antonio di Pado
va. 

In quest' ottica, Mons. Giuseppe 
Molinari si è innestato con la sua parola 
semplice ma profonda. 

Il presule lo ha fatto, soprattutto, nel 
discorso di fine Processione riandando 
ai numerosi problemi socio-economici 
che da tempo attanagliano la nostra città, 
come quello della Texas, ed ha chiesto a 
tutti i presenti una rinnovata testimo
nianza di verità affinchè si possa sempre 
più tornare su posizioni di uguaglianza 
e di diritti sacrosanti, pur nel reciproco 
riconoscimento dei doveri di ogni cit
tadino e di ogni cristiano. 

Ma la venuta di Padre Olindo 
B aldassa ha riproposto anche l'ansia di 
un ritorno dei Frati Minori Conventuali 
nel quartiere di S. Francesco: questo, 
anche per la presenza del Rev.mo Padre 
P. Vitelli, provinciale dei FF. MM. Cc. 
di Roma, che ha promesso il suo inte
ressamento. 

Sarebbero ancora tanti i motivi 
scaturiti da questi giorni, vissuti nel 
dialogo e nell'ascolto di Sant' Antonio. 

58 -~ I 1° Luglio 1994 

Una città attorno 
al suo Santo 

Non possiamo certo dimenticare la 
testimonianza di fede e di popolo del 
solenne pontificale del 13 giugno né 
quella della solenne celebrazione di do-

Laurea 
Presso la Facol.tà di .~ett~re e Filo

sofia dell'Umverslta dl Bologna 
si è laureata in Discipline delle 

Arti, Musica e Spettacolo (DAMS) 
Maria Ludovica Faraglia. 

Alla neo-dottoressa, proveniente 
dalle fila dell' Azione Cattolica della 
parrocchia di S. Lucia, le più vive con
gratulazioni. 

menica 19, né lo spettacolo commoven
te (per partecipazione e raccoglimento) 
della processione dei ceri, con il vescovo 
e la "Macchina" di Sant' Antonio cne 
hanno so1cato strade di Rieti (Via nuova 
in particolare) splendidamente addoù
bate con fiori e con posizioni allegOrI
che, né - infine - la memoria sempre 
attuale della fede antoniana di Mons. 
Massimo Rinaldi, ricordata con passione 
da Mons. Giovanni Maceroni nella 
lebrazione eucaristica del 23 giugno e 
nella trasmissione su Tele Sabina 2000. 

A novembre la reliquia del Santo 
sarà a Rieti direttamente da Padovaper 
preparare la strada alle . , 
ufficiali dell'ottavo centenario Gel 
nascita di Sant' Antonio, il cui ini 
ufficiale è fissato per febbraio 199}; 

Fabrizio TomassOHI 

cuoia e natura 
i è svolta nella Scuola G .Pellegrini 
Cislaghi della Direzione Didattica 
Rieti 2 in Quattro Strade, la mostra, 

àperta a tutti, relativa alla studio del 
L<:go di Ripasottile, che è una riserva 
naturale parziale. 

Noi alunni abbiamo studiato quanto 
l'ambiente sia importante per gli anima
li e per l'uomo. Abbiamo scoperto che 
che ogni essere vivente ha una sua fun
zione nell' ecosistema. Abbiamo avuto 
la possibilità di visitare la riserva di 
Ripasottile direttamente, guidati dalle 
nostre insegnanti Carla Olivieri, Agata 
Paoalia, Miriam Quintili e Antonella 
Negri e da tre esperti del W.W.F. per 
COl;oscere i rapporti tra la flora e la 
fauna. 

A scuola, per capire l'ambiente, ab
biamo fatto il plastico di tutta la riserva. 
Capire come è strutturata è stato molto 
interessante per noi. Entusiasmante è 
sta:o effettuare la planimetria dell' am
biente e capire come lo si può raffigurare 
in piccolo; abbiamo scoperto, poi, come 
hanno origine i fiumi e da essi capire 
come si crea il lago. 

La poesia dialettale reatina ci ha 
fatto capire come 1'ambiente sia stato 
presente nella storia e nella mente 
deruomo e come la riserva e i laghi 
della nostra città siano un patrimonio 
anti;~o, solo nostro. Anche noi alunni 
abbiamo scritto filastrocche inventate 

.. da I,oi e abbiamo parlato dell' ambiente 
del lago, dei suoi animali, della vegeta
. Il lavoro è stato piacevole e di

venente e lo abbiamo svolto in gruppi di 
bambini; ognuno cercava di ren-

la filastrocca più allegra e di far 
. baciare le rime. E' stata una vera 

Abbiamo fatto anche un piccolo te
m miniatura, dove la fauna diventa

va protagonista. Uno dei principali attori, 
dai quali abbiamo tratto spunto, è stato 

"Brutto anatroccolo". La flora e fauna 
sono state raffiguratç con l'uso di vari 

. con il pongo abbiamo realiz-
la plànimetria e il plastico, per gli 

. abbiamo utilizzato anche il le
(;ompensato ed abbiamo imparato 

usare il traforo per realizzare animali 
. il pento lino, germano reale, la 

e la vegetazione che circonda il 

lago. 
Abbiamo poi scoperto l'arte di co

struire gli uccelli con una tecnica: 
l' origami. Gli uccelli sono stati poi ap
pesi con fili ai soffitti dell' atrio. 

Tutti abbiamo lavorato e nei lavori 
c'è la mano di tutti noi bambini, dalla 
scuola materna che ha studiato il rispetto 
per la pulizia dell' ambiente, fino alla 
classe quinta della scuola elementare 
che ha completato il lavoro. con uno 
studio più accurato e scientifico circa gli 
animali e le piante. 

Le nostre insegnanti ci hanno.fatto 
capire come ogni materia è in relazione 
all'altra. Il lavoro è stato interessante, 
non è stato un anno noioso ma diverten
te. Abbiamo scoperto che noi facciamo 
parte di una grande immagine: l'am
biente. 

Il nostro Direttore Dr. Luciano 
Sarego è stato molto contento del lavoro 
svolto da noi ma guidato perfettamente 
dalle nostre insegnati: da quelle della 
scuola materna a quelle della scuola 

elementare, a tal punto che abbiamo 
"guadagnato" una coppa premio, la più 
grande che va data soprattutto alle no
stre maestre brave e pazienti. 

Dimenticavo di dirvi che abbiamo 
fatto anche dei bellissimi cartelloni 
pubblicitari, per invitare tutti a visitare 
la riserva naturale di Ripasottile. 

Arrivederci tutti a Ripasottile, pas
sando per 1([ nostra mostra. Non vi an
noierete! . 

Maristella Focaroli 
IlIB 

Nozze di diamanle 

I l giorno 18 giugno i coniugi StefaninaAntonacci e Giannino Montalbrini hanno 
celebrato, nella loro parrocchia di S. Agostino, 60 anni di matrimonio. 

La liturgia di ringraziamento al Signore è stata celebrata dal cugino P. 
Germano Cerafogli e dal nipote Don Americo Maioli, con l'assistenza del parroco 
Mons. Salvatore Nardantonio. 

Erano presenti molti nipoti e pàrenti. 
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Il giorno del distacco 

A Rieti penso che tutti abbiano sentito parlare della Scuola Materna S. Lucia, 
tenuta dalle Clarisse Apostoliche in Piazza Beata Colomba. E' conosciuta 
particolarmente dalle famiglie i cui genitori lavorano al palazzo di giustizia, 

o a quello degli uffici finanziari, tenuto conto della sua ubicazione. 
Nota a tutti 1'affabilità e 1'accoglienza delle suore, nonché delle insegnanti: è 

sufficiente fare il nome di suor Rosita, di suor Colomba per avere la conferma del 
clima che l'Istituto scolastico offre. 

Consuetudine positiva è la celebrazione di alcuni incontri durante l'anno 
scolastico che favoriscono e ricercano l'incontro scuola-famiglia, insegnanti
genitori. Al riguardo va ricordata in primo luogo la festa di S.Lucia che ricorre il13 
dicembre: in tale occasione la Casa religiosa è aperta a tutti, specie a coloro che per 
motivi d'istituto frequentano il monastero; successivamente in avvento, in quare
sima e da ultimo fa lesta di fine d'anno che ha visto riuniti alunni, genitori, educatori. 
Questo momento di distacco è particolarmente sentito e direi anche un po' doloroso 
per gli alunni dell 'ultimo anno, i quali, passando alla scuola elementare, lasceranno 
definitivamente la scuola di S.Lucia. 

Quest' anno sono stati 28 i bambini che hanno ricevuto il diploma attestante la 
promozione, unitamente ad una penna ricordo e ai confetti di buon augurio. A tutti 
dieci e lode, forse dieci agli alunni e lode agli insegnanti. Il coro dei bambini ha dato 
il benvenuto ed ha animato l'incontro, con la soddisfazione visibile della madre 
generale suor Margherita, delle insegnanti Giusy Orsillo, Monica Pezzotti, suor 
Maria Francesca, suor Clara, suor Rosita e suor Colomba. 

I genitori quale segno di affetto e di stima all'Istituto, hanno regalato due 
panchine per la scuola di Via dei Tigli che in questi giorni sta mettendo a nuovo il 
giardino per meglio accogliere i giovani ospiti. 

I migliori auguri e complimenti a questa Scuola da chi ha sperimentato 
direttamente buoni risultati, con l'augurio che le iscrizioni per l'anno prossimo 
siano ancora più numerose di quello passato. V. F. 
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PARROCCHIA E SCUOLA A VILLA REATINA 

Estate ragazzi 
{ .

.. ] na proposta di animazione del 
tempo libero. Un progetto di 

. socializzazione. Un modo per 
rendere meno vuote le calde mattinate e 
gli ancor più caldi pomeriggi dell' estate. 

L'iniziativa pensata da don Mario 
Lat<reti, parroco di Villa Reatina, di 
concerto con la scuola elementare del 
qU2,rtiere, si prefigge di colmare il vuoto 
che inevitabilmente, chiusi i battenti 
dell' anno scolastico, si viene a creare 
per molti ragazzi, con ricadute sulle ri
spettive famiglie. A luglio e agosto c'è 
chi va al mare, o in montagna, o al paese 
dai nonni. Ma non tutti i genitori hanno 
la possibilità di costose vacanze per i 

Addio, 
mamma 

Bernardina 
C-' e ne è andata in silenzio, soffrendo 
cL) serenamente. Ali' età di 86 anni 

Bernardina Cerasoli vedova 
.~.~u,"u. mamma di don Mario, ha rag

ora il suo sposo. 
Nel quartiere di Villa Reatina tutti i 
v"'"ulalu' la ricordano con affetto, 

l tanti anni vissuti nella casa canonica 
a fianco del figlio parroco, anche 

la morte del marito. 
La liturgia esequiale si è svolta nella 

. parrocchiale di S. Giovanni Bo-
presieduta dal vescovo Molinari e 

da don Mario con diversi 
del presbiterio diocesano. La 

parrocchiale vi ha partecipato 
-"'A\J~'" .. e i fratelli del cammino 

atecumenale hanno pensato ad 
arla. .. 

l'.1amma Bernardina ora riposa nel 
di Castelfranco. 

A.nche Frontiera si unisce nel co
cordoglio. 

propri figli. E poi per molti l'abbandono 
della città si riduce a quindici-venti 
giorni. 

Alternativa: solo il gioco in cortile e 
le passeggiate in bicicletta, quando non 
è la solita TV a farla da padrona pure 
sotto il soli eone. Un po' poco per un 
bambino, che non conosce peggior ne
mico della noia e dell'indolenza. 

Ha preso corpo così l'idea di don 
Mario, concertata con la direttrice di
dattica Alide Marini Pomante: una serie 
di attività - culturali, educative, 
ludiche, motorie ecc. - per passare 
insieme le giornate estive. L' organizza
zione è del Circolo ANSPI della parroc
chia S. Giovanni Bosco in collaborazio
ne con il Circolo Didattico. Destinatari, 
i bambini e ragazzi del quartiere, dalla 
prima elementare alla seconda media. 

Dal 7 luglio, così, nei locali della 
scuola elementare messi a disposizio
ne, e qualche volta anche in parrocchia, 
una quarantina di fanciulli di Villa 
Reatina trovano occasione per passare 
intelligentemente il tempo libero. Le 
attività proposte sono molteplici: dan
za, pittura, corso di chitarra, teatro, 
giornalismo, ecologia, visite guidate, 
ricerche sul quartiere, ed anche Bibbia e 
liturgia. Ce n'è per tutti i gusti e le 
esigenze. E poi, per tutti, momenti in 
allegria con canti, giochi e movimento. 
Compresa qualche serata dopo cena in 
compagnia tra schitarrate e scorpacciate 
di cocomero. 

Il progetto, sotto la supervisione di 
don Mario, è portato avanti con la pre
stazione gratuita di alcuni "docenti" 
volontari (esperti o appassionati delle 
singole discipline) e la collaborazione 
dei giovani del!' Azione Cattolica della 
parrocchia. Coordinatore è Flavio 
Santilli; vicecoordinatore il diacono 
Jean-Louis. 

Se le cose procederanno come pre
visto, a settembre, prima di tornare sui 
banchi di scuola, ci sarà anche una set
timana di chiusura con presentazione 
dei "frutti" delle diverse attività. 

E' un'idea pensata per un quartiere 

di periferia, con le sue particolari esi
genze. Ma chissà che non possa servire 
di stimolo anche per altri quartieri o 
paesi. Se si vuole, le agenzie educative, 
famiglie comprese, possono mettersi 
insieme a collaborare. E alla comunità 
cristiana può benissimo spettare il ruolo 
promotore e catalizzatore di potenzialità 
spesso sopite. 

Nozze 

I 12 luglio, circondati dall' affetto di 
familiari, amici, fratelli di fede del 
cammino neocatecumenale, si sono 

uniti in matrimonio Francesco Saverio 
Pasquetti e Silvia Vari. 

La liturgia nuziale è stata celebrata a 
Roma, nella basilica di S. Lorenzo al 
Verano, parrocchia della sposa. 

A Francesco, figlio del collega 
Ottorino e lui stesso giornalista (colla
bora, oltre che con la pagina locale de Il 
Tempo e con Radio Onda Verde, anche 
con Frontiera: proprio in questo nume
ro è presente un suo articolo), e a Silvia, 
la redazione augura tanta felicità. 
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