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Melanzane 
al cartoccio 

Ingredienti per 4 persone 

4 melanzane, sale, olio, burro, 
formaggio grattuggiato, 

prezzemolo 

Come si preparano 

Tagliate a cubetti un po' 
grandicelli le melanzane, 

senza sbucciar1e. Ungete con 
olio e burro quattro fogli di 

alluminio. Distribuite le 
melanzane un po' per foglio, 

cospargetele con un po' di 
olio, qualche fiocco di burro, 

formaggio e prezzemolo. 
Chiudete i cartocci, cuoceteli 
nel forno preriscaldato per 20 
minuti. Servite le melanzane 

nei cartocci. 

Un gi rn I 
.~ . . ~ 
IU riCCO, plU n 

Lo sforzo 
di aggiornamento 

voluto 
dalla Redazione 

sia sostenuto 
da un forte 

aumento 
li abbonamenti. 

on la volontà e la speranza di riuscire a mantenere fede ai valori cristiani che Frontiera 
persegue e con l'intento di sintonizzarsi sempre più con lo sviluppo del pensiero 
teologico e con l'avanzamento della società civile, diocesana e reatina, così da essere 
sempre strumento moderno di divulgazione di testimonianza e di idee, dall' odierno 
numero in edicola, il nostro giornale pone> mano ad una trasformazione. Essa 
riguarderà il rinnovamento delle rubriche, per aggiornarle alle esigenze attuali; 
comporterà il potenziamento dei servizi scritti e fotografici, per rispondere alle 
sollecitazioni che salgono dalla cronaca quotidiana e, quindi, dalla pubblica opinio
ne; consentirà una migliore utilizzazione di strumenti tipografici per garantire il 
"nuovo vestito" della rivista. 

Tale piccola rivoluzione, al via oggi, si completerà con i prossimi numeri. In tal 
modo avremo data attuazione alle conclusioni di un dibattito interno alla redazione, 
a cui tutti hanno contribuito, dopo una giornata di confronto, ed anche di medita
zione spirituale, tenusati questa estate a Leonessa. 

I lettori troveranno più spazi riservati ai giovani, alla scuola, alle problematiche 
legate alla tossicodipenza locale. Saranno diversamente curate le rubriche politiche. 
Nei servizi giornalistici ci sarà un più ampio coinvolgimento redazionale da parte 
dell'Istituto di Scienze Religiose Giovanni XXIII e, per la prima volta, verranno 
raccontate la storia e i ruoli dei santuari più nascosti della nostra Diocesi. 

Frontiera si interesserà del lavoro dei parlamentari e degli amministratori, di 
quello delle imprese, dei commerci e del turismo, non tralasciando di dar voce alla 
peculiarità cattolica e democratica dei suoi lettori. E non solo a questi, ponendosi il 
fine di dialogare con la espressione della cultura laica cittadina. Anche per il settore 
della pubblicità cercheremo di razionalizzare il sistema della raccolta, rendendoci 
conto che si ha bisogno di un marketing specializzato di supporto, con il quale interagire 
attraverso iniziative appositamente studiate per maggiori vantaggi da parte degli 
Amici Inserzionisti. 

Prima di tutto ai Parroci, ai Sacerdoti, alle Religiose ed ai Religiosi, ai Laici ed al 
le Laiche di tutti i Movimenti, le Associazioni, le Comunità cristiane, vogliamo dire 
il grazie di Frontiera per il sostegno morale che ci assicurano, insieme ai suggerimenti 
che ci comunicano, per migliorarla. Tutte queste carissime persone sanno quanto sia 
importante per il giornale provvedere a sviluppare il settore abbonamenti, favoren
do nuove sottoscrizioni e curando il rinnovo dei vecchi abbonati, avvicinandoli e 
aiutandoli. Nessuno lasci per trascuratezza di far decadere il proprio abbonamento. 
Desiderio del nostro Vescovo sarebbe quello che ogni Parrocchia avesse, tra la 
stampa da diffondere, Frontiera e che ogni Famiglia della Diocesi sottoscrivesse il 
proprio abbonamento, così da essere in linea con le Chiese locali più sensibili 
nell' assicurarsi validi sussidi di comunicazione, come un giornale, attraverso il 
quale far circolare idee, proposte e testimoniare per conseguire un più alto grado di 
fraterna comunione. 

Con questo spirito, dopo le ferie estive, ci accingiamo al lavoro per il nuovo anno. 
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In c 
ers I 

C on la ripresa delle attività pasto
rali dopo la pausa estiva anche 
Frontiera riprende le sue pub

blicazioni in una veste rinnovata scatu
rita dalla riflessione del Comitato di 
Redazione il quale ha pensato di mettere 
anche una rubrica di spiritualità per 
aiutare il popolo santo di D.io d~lla dio
cesi reatina a compiere la Sllltesl neces
saria fra la fede e la vita, sintesi che 
sicuramente costituisce una 
delle "fatiche" se non lafatica 
che il credente è chiamato ad 
affrontare nel suo cammino 
verso la patria. Si vorrebbe 
provare, dalla pagine di que~ 
sto giornale, a dare degli 
spunti perché ogni lettore nel 
segreto del suo cuore possa 
entrare in dialogo profondo 
con il Signore Gesù e riuscire 
ad incarnare nella concretezza 
della storia la Parola di sal
vezza. Si è pensato di proporre 
una lectio divina del vangelo 
di Luca, che sarà il vangelo 
domenicale che accompa
gnerà il cammino delle c~
munità cristiane nel proSSI
mo anno liturgico: la Parola 
proclamata nell' assemblea 
liturgica domenicale è ~ar~la 
data a tutto il popolo dI DIO, 
ma deve diventare anche 
Parola detta per ogni singolo 
credente che nello sforzo di 
interiorizzazione deve pla
smare la sua vita su quella 
Parola per diventare anch~ 
lui singolarmente Parola dI 
Dio per ogni uomo. Si ha 
l'idea di una "piccola scuola 
di preghiera" che possa aiu
tare i nostri lettori ad entrare 
sempre di più ne~ mistero ~e! 
Dio di Gesù Cnsto che SI e 
rivelato per la salvezza di ogni 
uomo. 

Per raggiungere questo 
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• In 
• trla 

scopo si è pensato di premettere alcun! 
articoli introduttivi che pongano le baSI 
di quanto si vuole sviluppare ~el ~o~'so 
dei prossimi numeri nella LectlO dlVlna 
del vangelo di Luca. . 

Ho letto qualche tempo fa ~na be.llls
sima frase che ci aiuta nella nflesslOn.e 
di questa prima tappa: «Possiar~lO. am
vare fino al limite di dire che Il cnstIane
simo non è una religione ma "un even-

to" Gesù di Nazareth, Figlio di Dio». 
Tale affermazione sottolinea una di
mensione essenziale della vita di fede 
dei cristiani: la nostra adesione non è ad 
una ideologia, ad una filosofia, a~ u~ 
sistema di norme morali, ad una sene di 
~iti ... Prima di tutto la nostra adesione di 
fede è adesione alla persona di Gesù di 
N azareth Verbo fatto carne. Questo non 
esclude i riti, le norme morali ... ma 
mette in evidenza che tutto questo pren
de il suo vero significato a partire da un 
incontro avvenuto e avveni ente con il 
Signore Dio che è entrato nella storia 
nella persona di Gesù di Nazareth. I 
racconti evangelici di chiamata 
rimarcano con forza questa dimensione 
e ci fanno comprendere che l' adesion.e 

dei discepoli nasce dal fascI
no immenso che Gesù eserci
ta su di loro, fascino che li 
porta a giocarsi tutto dentro 
quel rapporto. . 

Essere nella fede, cammI
nare nella fede non significa 
tanto cercare delle risposte o 
delle cose quanto piuttosto una 
persona: a questo prop.o~ito 
sono estremamente slgmfIca
tivi due passi del vangelo se
condo Giovanni che ci fanno 
vedere un itinerario che siamo 
chiamati a percorrere come 
discepoli del Signore: in Gv: 
l 25-29 si narra l'incontro del 
p~imi discepoli. con Gesù i 
quali, su indicazIOne delBa~
tista, si mettono a segUire Il 
Signore che vedendoli rivol
ge loro questa domanda: «Che 
cercate?»; al capitolo 20,15 
dello stesso vangelo secondo 
Giovanni a Maria di Màgdala 
piangente presso il sepolcro 
Gesù rivolge un' altra doman
da: «Chi cerchi?». Questo 
passaggio è molto interessan~ 
te perché mette in nsalto ch~ 
dopo l'esistenza terrena dI 
Gesù rivelativa del suo volto e 
di quello del Padre il 
non è più chiamato a 
qualcosa ma qualcuno. 
resto Gesù 
nella sua predicazione 
ma l'idea della fede 
adesione personale e 

-
nitaria alla sua persona: sempre nel 
vangelo di Giovanni 6,28-29 alla folla 
che ha mangiato i pani e i pesci e che gli 
chiede «Che cosa dobbiamo fare per 
compiere le opere di Dio?» Gesù ri
sponde afferma~do che <:1'opera di Dio 
è credere in colUi che eglI ha mandato». 
Alla gente che si muove su un piano di 
"opere" Gesù presenta la fede .come 
adesione alla sua persona. Tale nvela
zione da parte dello stesso Dio è stata 
più volte sottolineata dai padri conciliari 
che nella Dei Verbum, probabilmente il 
documento più importante del Concilio 
Vaticano II, ribadiscono la dimensione 
personale della rivelazione di Dio. 

Tutto questo ci fa comprendere che 
la verità della nostra fede si gioca prima 
di tutto e soprattutto dentro questo rap
porto personale con il Signore vissuto 
comunitariamente e singolarmente. Ora 
una relazione umana ha bisogno di al
meno tre elementi per essere vera: un 
incontro coinvolgente, la memoria del
l'incontro, il perdurare del rapporto. 
Tanto più questo accade nella relazione 
di fede con il Signore Gesù: si è già visto· 
come i primi discepoli vivono il mo
mento dell'incontro che diventa essen
ziale per tutto il cammino successivo 
della loro vita, ma ogni pagina del van
gelo ci presenta episodi in cui questa 
realtà si ripresenta alla nostra attenzione 
e meditazione (la Samaritana, il cieco 
nato, Zaccheo, la peccatrice perdonata). 
E' importante che ci sia questo momen
to determinante perché il rapporto esiste 
(lon solo perché è detto ma anche e 
s~prattutto perché è "fatto", è storia, è 
evento, è parte della mia vita, costitui

momento saliente del mio 
"'.".UW""",v· di uomo. Certa-

nessuno di noi può più 
1'esperienza dei con-

7-"",."nu,,,,,,· di Gesù, ma è vero 
che, pur se con modali

deve esserci que
momento di incontro in 
affascinato dal Signore, 

sono deciso per lui. 
Penso che questo sia uno 

aspetti più carenti nella 
delle nostre comunità 

che rischiano di pre-
la fede come adesione 

e non a qualcuno: 
compiere sempre 

stesso: sempre nell' episodio della chia
mata dei primi discepoli secondo la nar
razione di Giovanni l'evangelista sot
tolinea che «erano circa le quattro del 
pomeriggio» (Cv. 1,39) ad indicare che 
quel giorno e l'ora di quel giorno sono 
rimaste impresse in maniera indelebile 
nel cuore del discepolo a ragione del
l'importanza dell'incontro. La memo
ria di quel momento è fondamentale per 
la nostra vita di relazione con il Signore, 
se non ci fosse arriverei fino a dire che è 
difficile poter parlare di una vita di fede 
ed è arduo, nei momenti difficili del 
cammino, riprendere quota perché ve
niamo a mancare della possibilità di 
riandare al momento che ci ha fatto 
decidere per lui. Ma la relazione di fede 
con il Signore non è un semplice mo
mento puntuale della nostra vita di cui 
possiamo far memoria in alcune situa
zioni particolari: quel momento iniziale 
e fondamentale ha bisogno di essere 
alimentato nel prosieguo della vita at
traverso altri momenti espliciti di in
contro dove la conoscenza e l'amore 
crescono in un progressivo dono di sé 
all' altro. Così la vita di fede si manifesta 
in un continuo incontro con il Signore 
nella preghiera persona e nell' ascolto 
della sua parola. 

Sempre nell' episodio della chiama
ta dei primi discepoli secondo la narra
zione del vangelo di Giovanni si dice 
che quei primi due «restarono con lui 
tutto il giorno» (Cv. 1,39) e nel vangelo 
di Marco troviamo che Gesù sceglie i 
dodici perché «stessero con lui e anche 
perché andassero a predicare» (Mc. 3,14) 
a sottolineare che l'essenziale della vita 

cristiana è essere con il Signore: certa
mente questo essere con il Signore non 
deresponsabilizza l'uomo rispetto alla 
vita e agli impegni, ma essi sono conse
guenza dell' essere con lui. Al primo 
posto c'è dunque lo stare con il Signore, 
essere in ascolto attento della sua parola 
come Maria sorella di Marta e Lazzaro, 
vivere della relazione amorosa con lui 
per essere pervasi dal suo amore che è 
manifestazione e incarnazione del
l'amore del Padre. Questo chiede che la 
mia vita sia segnata in maniera forte da. 
momenti espliciti in cui questo stare con 
lui si concretizza anche fisicamente. Non 
possiamo trincerarci dietro al discorso 
che per un cristiano qualsiasi azione se 
è vissuta nella fede lo fa essere nel 
Signore: è una di quelle mezze verità 
che possono condurci a quella che pos
siamo definire "l'eresia dell' attivismo" 
che ci porta alla perdita della centralità 
di Dio nella nostra vita anche se appa
rentementefacciamo tutto per lui; la 
mancanza di momenti espliciti davanti 
al ~ignore inficia anche la verità del 
nostro operare per lui. 

Dalle pagine di Frontiera, attraver
so questa rubrica, si vuole provare a 
recuperare il senso di tutto questo per 
gustare insieme, mediante la Parola di 
Dio, la presenza del Signore nella nostra 
vita, scoprendo ogni giorno che il cam
mino di fede è come l'immergersi in un 
oceano infinito: più si nuota e più si 
percepisce la sua vastità. Vuole essere 
un aiuto a lasciarsi catturare dall'amore 
del Padre manifestato in Cristo attraver
so la potenza della sua Parola vissuta 
nella comunione ecclesiale. 

Automatizzazione 

Campane 

Orologi da Torre 

Incastellature 

Parafulmini 

ADRIANO DE SANTIS di essere comunità 
questa realtà 

loro perprime l'hanno 
Via Appennini, 61 - 63023 FERMO (AP) te!. 0734/621905 Parto IVA 00331760447 

al momento dell'in
fondante deve seguire 

Iia dell' incontro 

Preventivi e sopralluoghi gratuiti 
Assistenza immediata su tutti gli impianti 

~ / I Settembre 1994 - 7 



Coin: 
quello che ~ogna 
la gente ~veglia. 
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IL VIAGGIO IN TURCHIA ORGANIZZATO 
DALL'UFFICIO DIOCESANO PELLEGRINAGGI 

• I 

N ella prima quindi
cina di Luglio un 
gruppo di reatini 

con il vescovo diocesano 
ed alcuni sacerdoti sono 
partiti pellegrini pe.r la 
Turchia" sulle orme dI san 
Paolo". 

In questo paese paga
no e di cultura ellenistica 
l'apostolo delle gen~i h~ 
effettuato ben tre VIaggI 
apostolici per portare an
che tra i pagani il messag
gio evangelico. E' .qui c~~ 
è nata la Chiesa del gentllI, 
come a Gerusalemme, nel 
giorno della Pentecoste, 
era nata la Chiesa giudeo
cristiana. 

Il primo incontro con 
san Paolo, o meglio con 

• Il VI 

• 
di Antonio Conte 

una suggestiva immagine 
musiva dell'apostolo, 
l'abbiamo avuto visitando 
la chiesa bizantina di S. 
Salvatore in Chora a 
Istanbul. E' chiamata ora 
Museo dei mosaici, che ri
salgono tutti al sec. XIV. 
Al tempo dell' apostolo 
Paolo Istanbul si chiama
va Bisanzio e non era una 
grande città; sul Bosforo la 
superava Micea che le sor
geva quasi di fronte sulla 
sponda asiatica e che fu 
sede dello Concilio 
ecumenico nel 325 che 
condannò Aria. 

Lasciato Istanbul dopo 
tre giorni di soggiorno 
siamo passati in Asia per 
visitare Troia, la città can-

I 
tata dall'Iliade di Omero. 
Di questa città rimangono 
solo le rovine che si posso
no vedere in diversi strati 
a ricordo delle successive 
civilizzazioni che si 
sovrapposero le une alle 
altre. 

Poco distante dall' an
tica Troia (circa 40 Km) 
sorge Troade, città della 
Misia. Il suo porto era uno 
scalo per le navi che face
vano rotta tra l'Asia e la 
Macedonia. San Paolo 
passò da Troade almeno 
tre volte senza mai fer
marsi molto. La prima 
volta vi giunse durante il 
suo secondo viaggio mis
sionario verso il 50 d. c., 
dopo la impossibilità di 
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proseguire verso la 
Bertinia (la regione a nord
ovest dell' Anatolia), come 
avrebbe voluto. Qui ebbe 
la visione notturna del 
Macedone che lo suppli
cava: «Passa in Macedonia 
e aiutaci!» (Atti 16, 7-9). 
Prima di partire da Troade 
Paolo si congeda dalla co
munità (cfr. 2 Coro 2, 13). 
Vi approda ancora p'ochi 
mesi dopo, nella pnma
vera del 58 di ritorno dalla 
Macedonia e in viaggio 
verso Gerusalemme (Atti 
20,7-12). 

In una delle sue ultime 
visite alla città l'Apostolo 
lascia nella casa di un certo 
Carpo il mantello con i li
bri e le preziose pergame
ne e prega Timoteo che gli 
riporti il tutto quando ver
rà da lui (cfr. 2 Tim. 4, 13). 

Dalla Troade (regione) 
anche noi, via terra, co
prendo un percorso di 
poco più di 30 Km. siamo 
giunti ad Arso come san 
Paolo nel 58 d. C. al termi
ne del suo terzo viaggio 
apostolico. Abbiamo .visi
tato i resti imponentl del 
tempio di Atena famoso 
nell' antichità e costruito 
sulla sommità del
l'acropoli. Davanti al no
stro sguardo si profilava, 
poco distante, l'isola di 
Lesbo. 

Dopo Arso siamo an
dati a vedere Pergamo, 
famosa per il suo impo
nente altare a Zeus Soter 
(Giove Salvatore) ora a 
Berlino e il vasto com
plesso in onore di 
Asclepio, centro cul~rale
terapeutico, che attuava 
gente da tutto l'impero ~ 
costituiva una delle fonti 
primarie del benessere 
economico di Pergamo. 

Dopo Pergamo abbi.a
ma visitato Smirne, la CIt

tà episcopale di. san 
Policarpo, arso VIVO.a 
ottanta sei anni durante la 
persecuzione del 167 d.C. 
Pergamo e Smirne sonO 
due delle Chiese 
dell' Apocalisse di .So~ 
Giovanni. Ai paston dl 

queste due Chiese l'apo
stolo che Gesù amava ri
volge i suoi messaggi (Ap. 
28-11 Smirne;2,12-17Per
gamo). San Paolo nei suoi 
viaggi missionari non le 
tocca. 

E' quindi la volta di 
Efeso. Dopo Alessandria 
d'Egitto e Antiochia di Si
ria era la città più popolata 
dell'Oriente: possedeva 
un porto ed un emporio di 
grandissima importanza. 
Efeso era la capitale della 

partenza dalla città. 
Efeso fu pure l'ultimo 

soggiorno dell'apostolo 
Giovanni, sulla cui tomba 
l'imperatore Giustiniano 
nel VI secolo costruì una 
maestosa basilica a tre 
navate, di cui si vedono i 
resti. 

Dell' antica città si 
conservano imponenti re
sti dell'Odeon, del grande 
teatro, della biblioteca di 
Celso, dei templi di Adria
no e di Artemide. Si può 

Gruppo di pellegrini rea tini sulla riva del Lago Salato . 
Nella foto sopra il titolo: di fronte al Mausoleo di Ataturck (Ancara) 

provincia proconsolare 
dell' Asia e giocava un 
ruolo commerciale, politi

e religioso di prim' or-
dine. Il grande tempio de
dicato ad Artemide 

. Polimaste (= «dalle molte 
'UUUHCH\~") era una delle 

meraviglie del mon-
antico che attirava folle 

di devoti e co
un lucroso cam

per il fiorente arti
locale degli ar
La predicazione 

vangelo ad Efeso 
l'avvio in modo 

. con il soggior-
dI san Paolo in città che 

per circa tre anni 
d.C.). Da Efeso egli 
alcune delle sue 

. quella ai Filippesi, 
ai Corinzi e forse 

la lettera ai Galati. 

visitare utilmente la chie
sa del 3° Concilio 
ecumenico che riconobbe 
alla Vergine Maria il titolo 
di Thetòkos (= «Madre di 
Dio» ). 

A nove chilometri a 
sud di Efeso, su un fianco 

dell' antico monte 
Solmisso, circondata da 
una folta vegetazione, si 
erge una piccola cappella 
a cubo conosciuta come la 
Casa della Madonna 
(Meryem Ana). Era dome
nica e qui abbiamo 
concelebrato la Messa. 

Siamo partiti alla volta 
di Priene, visitando il tea
tro e il tempio di Atena 
Polia s, Didima per vedere 
il grandioso tempio di 
Apollo e Mileto. San Paolo 
vi giunse al rientro del suo 
terzo viaggio missionario 
nella primavera de158 d.C. 
Qui fece venire subito da 
Efeso gli "anziani della 
Chiesa" per salutarli e per 
rivolgere loro i suoi ultimi 
pressanti incita menti pa
storali (Atti 20,17-38). 

Da Mileto siamo saliti 
a Gerapoli (oggi Pamuk
kale) per visitare il bel te
atro e le famose cascate 
pietrificate e proseguire 
per Antiochia di ·Pisidia 
(da Paolo e Barnaba 
evangelizzata nel primo 
viaggio) e quindi di Iconio 
che Paolo visitò due volte 
nel primo viaggio nel 47 
d.C. e vi ripassò verso il 50 
all'inizio del secondo 
viaggio. Qui ad Iconio, una 
delle città più religiose 
dell'Islam anatolico, c'è 
solo una piccola chiesa 
cattolica di stile britannico 
moderno dedicata a San 
Paolo, tenuta da due suo-

re francesi; in città ci sono 
appena cinque cristiani. 

Da Iconio siamo anda
ti in Cappadocia, la patria 
dei tre grandi Padri della 
Chiesa greci: Basilio di 
Cesarea, Gregorio di Nissa 
e Gregorio di Nazianzo. 
Abbiamo visitato a 
Goreme la valla delle 
chiese rupestri, una delle 
quali dedicata a S. Barba
ra. 

Dalla Cappadocia sia
mo risaliti ad Ancara, ca
pitale della Turchia, in 
Galazia. Abbiamo già ri
cordato che durante il suo 
soggiorno ad Efeso san 
Paolo scrive una lettera ai 
Galati esortandoli ad 
avvalersi della libertà 
concessa ai figli di Dio 
senza lasciarsi irretire dalle 
pastoie della legge. Ancara 
è l'antica Ancira. Ad 
Ancara abbiamo potuto 
visitare l'interessantissi
ma museo delle civiltà 
anatoliche. 

Da Ancara, con scalo 
ad Istanbul, siamo ritor
nati a Roma, dopo undici 
giorni di soggiorno in 
Turchia, la terra che vista 
nascere e prosperare la 
Chiesa delle genti, la terra 
dei primo otto Concili 
ecumenici, in cui l'inva
sione e il dominio islamici 
hanno distrutto ogni atti
vità cristiana lasciandone 
solo gloriosi ricordi nei 
luoghi e nelle rovine. 

'UCA 
SOCIO,,· CATTOliCA DI ASSICI,IRAZlONf 

Rag. ROBERTO CICCAGLIONI 
AGENTE GENERALE 

AGENZIA GENERALE DI: 
RIETI 

degli ar
contro di lui (Atti 

1) affrettano la sua 
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I CASI MUSTAFA' E CAMPANELLI 

r 

D ieci giorni fa, una 
notizia che giunge 
da Rieti, fa saltare 

sulla sedia i capi-redattori 
dei telegiornali e della 
grande stampa nazionale. 
Il primario del reparto 
anestesia dell'Ospedale 

Generale 
Provin
ciale de' 
Lellis, dr. 
C a r l o 
Campa
nelli, do
po tredici 
anni che è 
di ruolo, 
dopo 37 
di attività 
di servi
zio e con 
alle spal
le trenta-
mila ane

stesie praticate, all'im
provviso si vede recapita
re una lettera, con cui l'USL 
di Rieti gli annuncia che è 
spiacente di doverlo re
trocedere al ruolo di aiuto. 
Perché? 

"11 concorso per il 
primariato che Lei ha vin
to nel 1981 va annullato, 
poiché il posto che si pre
sumeva fosse vacante, di 
fatto non c'è mai stato. Ci 
ridia i soldi indebitamen
te percepiti." 

Qualcuno quel prima
riato se lo era davvero so
gnato? Sì, quel posto do
veva essere stata proprio 
una visione degli ammini
stratori dell' epoca. Ed il 
bando, le approvazioni, le 
delibere, gli atti del comi
tato di controllo, gli esa
mi, i titoli, gli altri candi-

• I 
• I 

dati? 
Carlo Campanelli, 

l'anestesista che tutti a 
Rieti conoscono e stima
no, deve essersi sentito un 
alieno. Forse un marziano 
disceso da un ufo su quel
l'imprevisto ed enigmati
co pianeta che sono le USL 
di tutta Italia, inventate da 
menti politiche perverse 
per far impazzire gli uma
ni. Tutto come un film, 
quindi? Immaginario il 
posto ed anche gli altri 
candidati? Parrebbe! Ma 
non è tutto qui. 

A fine agosto altro non 
senso arriva alle agenzie 
di stampa dalla città del 
Centro d'Italia. Mustafà 
El Grissen, un giovane 
marocchino che faceva il 
benzinaio presso il distri
butore dell' AGIP di piaz
za Marconi e che migliaia 
di automobilisti conosco
no ed apprezzano per la 
testimonianza di educa
zione, di impegno sul la
voro e di dedizione che ha 
sempre dato, si imbeve gli 
abiti di benzina e sta per 
darsi fuoco. Motivo: "Sono 
disperato. Il mio contratto 
di formazione lavoro è fi
nito. Ora sono disoccupa
to. Se non trovo con che 
sostenere la mia famiglia, 
mia moglie Mina e mio fi
glio Nabil, mi uccido o fa
temi rientrare in Maroc
co." 

Ma nella sua terra na
tiva Mustafà non può tor
nare. C'è una legge italia
na che glielo impedisce. 
Mustafà è uno di quegli 
extracomunitari finiti nel 
colossale raggiro in cui 
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sono caduti almeno ses
santa stranieri ed in cui 
sono coinvolti alcuni 
sottufficiali della questu
ra di Rieti indagati ed ar
restati dalla Procura della 
Repubblica. Insieme agli 
altri suoi connazionali 
deve dire al tribunale come 
è accaduta la truffa; se è 
vero che ha pagato tan
genti; se conosce chi erano 
quelli che tiravano le fila 
dell' or ganizzazione. 
Dunque, un testimone. E' 
per questa qualifica che 
non può rimpatriare. Ma 
se non ha lavoro la legge 
Martelli ne obbliga il rim
patrio. E qui un evidente 
contrasto di norme. 

Intanto Mustafà, Nabil 
e Mina, costretti dalla rigi
dità delle disposizioni, non 
possono muoversi. El 
Grissen può anche morire 
d'angoscia o addirittura 
suicidarsi. A chi importa? 
Già noi italiani abbiamo 
tanti grattacapi! Ci manca 
Mustafà con i suoi proble
mi! 

Dura lex, sed lex, dice
vano i latini. Niente rim
patrio, dunque. Ma anche 
niente lavoro. In compen
so disprezzo e fame. CosÌ, 
come l'ex-ragazzo del di
stributore AGIP, altre 
cinquantanove vittime del 
raggiro, di fatto prigionie
re della legge e della buro
crazia. 

"Di quale umanità an
date cianciando voi cri
stiani? - ripete spesso un 
giovane extracomunitario 
del Terminillo, di confes
sione musulmana, che è di 
quelli che sono finiti vitti-

me della truffa. 
"Quel che accade a noi 

marocchini, senza che voi 
vi scomodiate per nulla
racconta a Frontiera il tito
lare dell' esercizio ave la
vara il ragazzo, un univer
sitario nel suo paese di 
origine - ha dell' alluci
nante. Aspettiamo, noi 
truffati, raggirati e deru
bati, di essere resi liberi". 
Una situazione, come è 
logico capire, da pelle 
d'oca. 

Sull' altro fronte della 
malaburocrazia, il telefo
no di casa Campanelli ha 
squillato per giorni. Ami
ci, colleghi, parenti e gior
nalisti da tutta Italia che 
chiamavano per sapere, 
conoscere dell' assurdo, 
fare auguri e lasciare soli
darietà e riconfermare sti
ma. 

Per Mustafà, che abita
va a Vazia, si è dato da fare 
il prefetto di Rieti. E gli 
altri? 

Il processo dell' affaire 
extra-comunitari sembra 
sia stato iscritto a ruolo per 
il prossimo ottobre. Final
mente il tribunale emette
rà il suo giudizio. Ma farà 
in tempo per restituire a 
questi uomini disperati, 
privi di lavoro, giunti in 
un paese civile, cattolico, 
democratico ed una volta 
patria del diritto, con la 
certezza di poter dignito
samente vivere, la loro di
gnità umana? 

Anche Campanelli ha 
annunciato che ricorrerà 
alla giustizia. Quella civi
le, forse penale ed al Tar. 
Tra qualche anno anche lui 
saprà davvero se i tredici 
anni passati da primario 
anestesista saranno da in
tendersi come usurpati. 
Oppure qualcuno gli dirà 
che non è un visionario, 
perché quelle trentamila 
anestesie praticate su ~o~ 
mini, donne e bambln1 

sofferenti, che avevano 
avuto bisogno di lui e del
la sua scienza, lo erano 
state davvero. Concrete 
anestesie. 

• le a gli ra u 
• • eral nll rl S • rl 

C aro Direttore, 
nel mese di giugno u.s. mi è stata 

.. diagnosticata una malattia che 
richiedeva urgente ricovero in ambiente 
ospedaliero. Mi è stato, nell'occasione 
"consigliato" di ricoverarmi presso u~ 
nosocomio di maggior sicurezza, ma 

presso l'O.G.P. di Rieti. 
Uso a considerare le cose di "casa 

" come primarie, mi sono ricove
presso il reparto di nefrologia del 

O.G.P.. . 
L'accoglienza ricevuta sin dal primo 

m()menlC() e l'interessamento sommo 
.,UJ.HK'''Ui:llU'1lU· sia dal dirigente il settore 

Pitoni, come dall'intera équip~ 

composta dai dott.ri Valentini Aleandri 
Ronci, Fioravanti, Di Martino: Angelon; 
e dott.ssa Scapato, mi fecero ben spera
re. Quando, di notte, vedevo accendersi 
la lampadina tascabile del medico che 
accompagnato da due infermieri entra~ 
va nella mia stanza per controllare lo 
stato di salute dei ricoverati, mi tornava 
alla ~~nt~ l'insegnamento del Vangelo 
che CII~vl~a a vivere insieme per essere 
cont~n.tJ, m comunione, non egoisti, 
uommi responsabili. .. 

Se la cordialità e l'amore sono la 
prima medicina, questa mi fu data sin 
dal primo momento. 

Le visite che mi vennero fatte· non 

furono mai fugaci, ma momenti di con
sultazione tra i medici del reparto, tal
volta protratta per parecchio tempo. Il 
decorso della malattia, diagnosticato 
I~ng~, serio e faticoso, ha dopo pochi 
glOrm aperto la strada alla speranza. 

A tutti questi medici, insieme al 
personale infermieristico, che si sono 
prodigati oltre ogni dire, attraverso 
F.ron.tiera voglio esprimere la mia gra
tltudme. GraZIe per avermi dimostrato il 
senso del dovere, perii calore che sapete 
dare al reparto in cui prestate servizio· 
grazie per la capacità che avet~ 
sci orinata. 

Però oltre alla sofferenza della ma
lattia, ve ne è stata una che non siete stati 
capaci di eliminare: il gran caldo ... 

~ernacca - mi disse un giorno un 
mediCO, con rima scherzosa - non ca
pisce un'acca ed allora non piove ... 

Ad mai ora semper. 

Vinicio Picchi 



L'ASSESSORE FABRIZIO SFERRA CARINI PROPONE LE NUOVE 
DIRETTRICI DI SVILUPPO DELLA CITTA' E DI RICUPERO DEI SUOI 

RICCHI VALORI AMBIENTALI. PRIMA NECESSITA ': 
REVISIONE DEL PRG SCADUTO NEL '90. 

Cosi 
la Rieti 
di domani 

di Ajmone Filiberto Milli 

Assai più che sfigu
rata può ben dirsi 
come la città sia in 

parte dissolta in parte 
colliquata: la dissoluzione 
per quanto si è lasciato di
struggere, sia dal tempo 
che dall' incuria che dalla 
violenza umana, la 
colliquazione per tutte le 
potenzialità lasciate di
sperdersi nel deserto delle 
buone intenzioni. Per cui 
oggi la città è come è: 
un' accozzaglia di mo
struosità urbanistiche che 
ripiovono, nell'immedia
to e nel tempo, sulla vita 
stessa dei fruitori della 
città: i cittadini. 

L'essere negativo del
la città è un essere 
modificabile, correggibile, 
ricuperabile al raziocinio 
urbanistico ed alla cate
goria dell' estetica? Alla 
funzionalità di un suo es
sere? Quale il disegno che 
la nuova Amministrazio
ne sta elaborando per 

"raddrizzare", nei limiti 
del possibile, una città 
"storta" e che si accavalla 
in se stessa in maniera 
esageratamente scrite
riata? Ma c'è un disegno? 
un piano? una direttrice 
strategica? Ai quesiti, tut
t'altro che retorici, ri
sponde il nuovO assessore 
all'Urbanistica: l'architet
to Fabrizio Sferra Carini. 

Nel modo seguente: 
"Prima di ogni altra consi
derazione ritengo necessario 
definire lo scenario della cit
tà, lo sfondo su cui si staglia 
e in cui giace: il fondale che 
dà il tono a tutta la rappre
sentazione urbana. Il fonda
le è il seguente: la città pog
gia e s'imposta su un terri
torio che, certo di non esage
rare, definisco eccezionale. 
Direi che, oltre ai fondali e 
sempre per rimanere nella 
metafora teatrale, la città 
possiede una quantità am
bientale di qualità forte, 
consistente, non banale". 
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Se tale è lo sfondo dove 
la città rappresenta se 
stessa, quale il "copione" 
progettuale che l'Ammi
nistrazione intende scri
vere e realizzare? 

"Innanzitutto la revisio
ne del Prg scaduto già nel 
'90. Revisione significa 
adattamento alle necessità del 
tempo inteso questo sia in 
senso sociologico che della 
cultura urbanistica, per cui 
la revisione del Prg dovrà ri
solversi esclusivamente in un 
nuovO disegno ed in un dise
gno di tipo nuovo dell' area 

urbana reatina ed esso dovrà 
essere assolutamente incu
rante degli interessi che, fat
to deltutto naturale, posson~ 
annidarsi in ogni progetto dl 
revisione territoriale". 

Ma un elemento fon
damentale del complesso 
problema - aldilà del rifiu~ 
tare le suggestioni del 
"particolarismi" ch~ mo
bilitano gli intereSSI 
vati: se il Prg " 
deve senzaltro 
accontentando e 
tando - un elemento 
secondario rimane il 

..-

pero della parte "bella" della città, il 
SUO essere riportata, dallo sfondo e 
dalla secondarietà, nel proscenio 
urbanistico cittadino. Rieti è "stata 
fatta" brutta, ma non è naturalmen
te brutta: ci sono suoi settori di forte 
suggestione: orti, mura, certi suoi 
squarci sepolti ma ancora integri: 
ciò che potrebbe essere definito "il 
paesaggio", il "fondale" delle strut
ture murarie nude e crude. L'Asses
sorato come intende muoversi in tal 
senso? 

"Aldilà di tutto, Rieti offre una 
quantità di potenzialità oggettive che 
risiedono nel suo paesaggio. La rimessa 
in moto della variante al Prg oltretutto 
significherebb~ definire una volta per 
tutte la funZIOne, non decorativa ma 
mirata ai fini urbanistici ed urbani, di 
quelle aree-cerniera tra la città che c'è e 
quella che potrebbe esserci: per esempio 
le vastità, tuttora svitalizzate, dell' ex 
Montecatini e dell' ex Zuccherificio o di 
quantaltro. Sono aree di raccordo tra un 
discusso pres.ente ed un futuro possibi
le: aree-cermera, appunto. Nostra in
tenzio~e ~ agi~e in tale direzione perché 
la Cl~t~ d: ogSI abbia tutti gli arti urba
mstIcI dz CUI ha bisogno. Si tratta di 
preparare una città dall' accoglienza 
r~zionale: per i suoi residenti ed in pre
VISIOne dz q.uell.o sviluppo demografico, 
a svan!agglO.dz Roma, che abbiamo po
sto nez nostrz programmi di Giunta". 
.. Questi gli aspetti diciamo strate

gICl: adattare Rieti al tempo di un 
presente non statico ed immutabile 
ma come "momento" di uno svi
luppo che può ben prevedersi già da 
ora: basta pensarlo. Tutto ciò come 
astrattezza o come "servizio"? 

"Tutto quanto è stato detto non vuoi 
.essere altro che l'involucro urbanistico 
~ntro cui depositare i desideri della città 
zntesa come somma umana e non ari t
'!1etica di persone. Il nostro piano non 
z~te!"Ide SViluppare urbanisticamente la 
citta soltanto in senso antipaticamente 
quantitativo, "a peso", ma 'umanizzare' 
zl.suo sviluppo nel senso dei desideri dei 
czttaqif!i: sì: costruire di più ma con più 
servlzZ, con più infrastrutture. Lo 
str~mento urbanistico che intendiamo 
redzgere deve innanzi tutto avere le 
f,rerogative . della c~iarezza sia verso 
5 a~ea pubblIca che verso quella privata. 
vzluppo sì, ma di qualità". 
t S;h orti; gli sfondi, gli angoli di 

s or . . b. la, I VIcoli con le logore ed ab-
R~ndonate scalette di un tempo la 

Iet '. ' • I mInIma e "secondaria" stanno 
~~anzando verso il proscenio citta

mo? Sembrerebbe. 

-. 

C 
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E dgardo C.a~osi, detto Triche.co, uno dei padri e degli "allevatori" 

del !erm~mllo, m~est:o d~ SCI da s,empre.e da se~pre guida alpina, 
ha compIUto 87 ~nm. E .stato festeggiato dai suoi amici della 

Mon~a?na, pnmo ~ra t~ttI quel Wllly Acherer altoatesino il quale si fece 
termmillese pe.rche, SCIatore e montanaro di rango, nell'immediato do
poguerra f~ c~lamato a sostituire Carnosi, fratturatosi alle gambe quale 
Istruttor~ di. SCI degli Alleati di stanza sulla montagna. Da allora so~o stati 
sempre IllSleme nella buona come nella cattiva sorte: "Il mi' . , 
Ed d " d' W'll o amico gar o ,Ice I y. 

I festeggiamenti, si sa, sono sempre un' allegria: almeno nelle intenzio
ni. Ma sovente pos
sono essere anche 
una tristezza, alme
no per gli imprevisti 
che si inseriscono 
sempre, pur se non 
invitati, in una festa. 
Gli 87 anni di 
Carnosi sono di in
dubbia allegria per 
il festeggiato e per 
la città che lo cono
sce, ma anche una 
lacerante inquietu
dine per il consunti
vo in rosso della sto
ria che ha il Ter
minillo quale sog
getto: "scoperto" 
all'inizio dei Venti 
dai Carnosi, i Rinal
di, i Catini, i Padro
netti, gli Amici, i 
Rossi di Lisciano, 

Edgardo Camosi assurto nei Trenta ai 
fasti di Montagna di 

Roma (~e so' fatta 'na balilla/ dde colore bremmarè ... / Su, jemo a 
Tern:en.lllu dde R0m,a la.montagna ... diceva la sbarazzina canzone di P. L. 
M.an.~~1 &. M~CO~I~chlO), l?og.o d.i convegno obbligato per decine di 
miglIaia .dI g~tantl mvernah, nfenmento per competizioni sciistiche 
superna~lOn~I~: le Coppe Bianc~l del Re e del Direttorio nell' anteguerra, 
~a Tre glOrm mterna.zlOn~le .nei G:mquanta, oggi gli 87 anni di Carnosi 
md~,cono ad amare ,~tflesslOm: no.n semp:eil "come si è" risulta migliore 
~el. ~ome eravamo : almeno per Il Ternumllo che "ieri" aveva anche una 
IllvIdIa~a pIsta per il bob, oggi non ha ancora uno straccio di palazzo 
(magarI palazzetto) per il g.hiaccio. E fosse soltanto questa la mancanza ... 

Edgar~o CarnOSI racchIUde tutta questa storia di passati splendori e di 
perdurantI decadenze. (A.F.M.) • 
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IL 4 OTTOBRE IL SINDACO DI ROMA, CON I SINDACI DEI CAPOLUOGHI 
DELLE PROVINCE LAZIALI, RIACCENDERA I LA LAMPADA VOTIVA 

DEI COMUNI D'ITALIA. MONS. MOLINARI COORDINATORE 
DEL PELLEGRINAGGIO REGIONALE. 

E' ormai alle porte 
l'appuntamento 
che la diocesi 

reatina, con tutte le altre 
chiese del Lazio, si appre
sta a vivere. Tocca alla re
gione laziale, quest'anno, 
rappresentare l'Italia nel-
1'0maggio al suo santo 
patrono Francesco d'As
sisi: il 3 e 4 ottobre, tutti 
nella cittadina umbra per 
la celebrazione della festa 
del Poverello e 1'offerta 
simbolica per 1'olio della 
lampada a nome di tutti i 
comuni della penisola. 

E' un appuntamento 
che non ha solo né preva
lentemente del folklori
stico e del culturale. Il 
messaggio francescano, 
sempre attuale, è in primo 
luogo un' esortazione alla 
radicalità della vita cri
stiana, all' attualizzazione 
del vangelo nel vissuto 
individuale e sociale, al 
rinnovamento ecclesiale 
nel solco della vocazione 
di Francesco: "Va', e ripara 

I li 

la mia casa ... ". 
Ogni anno la regione 

chiamata all' atto simboli
co dell' offerta dell' olio per 
la lampada che arde sulla 
tomba di san Francesco è 
invitata anche a riscoprire 
i valori del francesca
nesimo che hanno perme
ato di sé la storia religiosa 
e civile del popolo italiano. 
Quest' anno, inoltre, con 
Francesco si ricorda anche 
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il suo "specchio femmini
le": con la festa del 4 otto
bre si conclude infatti an
che l'anno clariano, vissu
to in tutta la Chiesa per 
commemorare gli otto se
coli della nascita di santa 
Chiara d'Assisi. 

Un motivo di festa e di 
riflessione in più, dunque. 
Toccato stavolta alla no
stra regione. E non è un 
caso che la diocesi scelta 

per coordinare le iniziati
ve del pellegrinaggio re
gionale sia stata proprio 
quella di Rieti: la valle 
reatina è, dopo Assisi e 
dintorni, la terra più intri
sa di spirito francescano, 
la terra non a caso più vi
cina all'Umbria e ad essa 
rimasta legata, ecclesia
sticamente, fino a non 
molti anni fa. 

n vescovo Giuseppe 
Molinari, perciò, è stato 
delegato dalla conferenza 
episcopale del Lazio per il 
coordinamento del pelle
grinaggio regionale ad 
Assisi. Anche gli enti civili 
di Rieti (in primo luogo 
l'amministrazione pro
vinciale e l'Ept) hanno 
avuto un ruolo di primo 
piano fra tutta la regione 
per quanto di loro com
petenza. Ed è prevedibile 
che la comunità reatina 
partecipi con una signifi~ 
cativa rappresentanza d~ 
fedeli alle due giornate dI 
ottobre. 

IL PROGRAMMA 
Il pellegri.nag~io regionale ad Assisi avrà inizio nel 
pomenggIO dI lunedì 3 ottobre. Alle ore 1630 al 
P~lazz? ~ediceo in piazza Garibaldi, la Municipalità 
dI ASSISI mcontrerà le autorità e le delegazioni con
venute. 

Quindi si formerà un corteo fino alla Basilica di S 
Francesc.o: ~ prevista la partecipazione del President~ 
del ConsIglIo ~ei Ministri, dei Presidenti della Giunta 
e de~ Co~slglIo delle Regioni Lazio e Umbria, dei 
Presl~entJ. d~lIe Provmcie, dei Sindaci dei Comuni 
lazlah, ~el ~mdaco di Assisi e delle altre autorità. In 
corteo. I . d.IVersi gonfaloni, preceduti da gruppi 
folklonstlcl del Lazio. 

Giunti ~n basili~a, prima solenne liturgia, presie
duta dal Vl.c~-preSldente dei vescovi laziali mons. 
Dant.e B~r~ml con l' as~istenza di tutti gli altri presuli 
e del mmlstn generali delle famiglie francescane. 
Saranno celebrati i Primi Vespri della festa di S. 
Francesco e la Commemorazione del Transito. 

In tale J??mento i presidenti E.P.T. offriranno 
dODl slmbolIcl. 

Il 4 ~ttobr~, festa del santo Patrono d'Italia, la gior
nata ~Dlzlera ~l mattino in Municipio: alle 8,30, saluto 
del smdaco dI Assisi. 

Da qui, partenza del corteo civile fino alla basilica 
. ",:Ue 9,30 avrà luogo nella basilica superiore ii 

nceVlmento delle autorità da parte del padre custode 
del Sacro Convento. 

Quindi, ~ll~ 10,00, la solenne Messa presieduta 
dal car~. RUlm: concelebreranno tutti i vescovi del 
LaZIo, .11 vescovo di Assisi, i ministri generali delle 
famI?h~ fr~ncescane, e assisterà in qualità di Legato 
PontIficIO Il card. Silvio Oddi. 

D~rante l.a liturgia, toccherà al sindaco di Roma 
Rutelh, con I sindaci degli altri capoluoghi laziali, 
a;:ce.ndere la lampada votiva dei comuni d'Italia con 
1 ~l!o offerto dalla. Regi.one Lazio. Quindi, 
all offertono, presentazIOne dI doni al Patrono d'Italia 
da parte d~l ~residente della Regione, dei Presidenti 
delle ProvIDcle e del Sindaco di Assisi. 

. T~nnin~ta la ~essa, alle Il,30, dalla loggia della 
pIazza I~fenore dI San Francesco, è previsto il saluto 
del Mmlstro generale dei Frati Minori Conventuali 
de~ pre.si,~ente della Regione Lazio e il "Messaggi~ 
alI ItalIa del capo del governo. 
. ~omen~o pa:ticolare}arà quello del pomeriggio, 
lllsento nell ambIto della grande preghiera del popolo 
Hal.lano" e delle celebrazioni del centenario di santa 
Cl-na;a. C;on partenz~ dall~ basilica inferiore, preghiera 
per l It~ha e processIOne fIDo alla basilica di S. Chiara. 

QUI saranno celebrati i Vespri Pontificali in onore 
della. Santa, presieduti dal card. Ruini, a chiusura 
uffICIale dell' anno clariano. 

I fedeli reaf . ... . 1m sono IDvltatl a partecipare con le ri-
spe1ttlVe comunità parrocchiali. Per informazioni ri-
vo aersi pre I . ' dell'; '. s~o a, propna par:occh.ia o al responsabile 
~ UffICIO dIOcesano pellegnnaggl (don Daniele Muzi 

- reI. (0746) 30023). 

L'ufficio liturgico e 
quello per la pastorale del 
turism? e pellegrinaggi 
della dIOcesi di Rieti sono 
stati in prima linea nell' or
ganizzazione, in contatto 
con i rispettivi organismi 
pastorali regionali. Ormai 
è tu t~o pronto, com preso il 
mamfesto celebrativo il
lustrato da un bozzetto del 
pittore e frate francescano 
(di casa a Rieti e a 
Terminillo) padre Gionfra. 
Assisi aspetta Rieti e con 
lei tutta la regione rica
dente sotto la metropolia 
del vescovo di Roma. In 
qua!che modo, quindi, il 
LazIO rappresenterà anche 
il Papa. E sarà il suo car
dinale vicario, Camillo 
Rui~i, a p~esiedere il pel
legrmaggIO come presi
dente dell' episcopato 
laziale. 

La Chiesa locale di 

Rieti vuole prepararsi al
l' avvenimento con tutta la 
particolarità che da essa ci 
si deve attendere. 

Dopo aver vissuto 
negli ultimi mesi, divers~ 
momenti di intonazione 
francescana e clariana 
nelle occasioni celebrative 
dell' ottavo centenario di 
~anta Chiara organizzate 
In loco, la comunità 
diocesana è convocata dal 
vescovC? in cattedrale per 
domam pomeriggio, 18 
settembre: alle ore 17 30 
nel duomo di S. Ma~ia: 
mons. Molinari presiede 
una solenne celebrazione 
eucaristica in preparazio
ne al pellegrinaggio ad 
~ssisi. E' prevista anche, 
m tale occasione, la rac
colta dell' olio ( o altra of
ferta) destinato alla lam
pada votiva della tomba 
di san Francesco. 

ELETTRODOMESTICI 

TV COLOR 

VIDEO - REGISTRAZIONE 

HI-FI - AUDIO - C.B. 

AUTORADIO 

TELEFONIA - CELLULARI - FAX 

-N • i5 EGOZIO ;&'''o/:lSIP 

_____ -***-1<1< 

ANTRODOCO CRI) - Piazza G. Marconi - Te!. 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 

VENDITt RATEALI CON CONSEGNA IMMEDIATA DELLA MERCE 

&%')~©O&~~ ©&I!m[;)O@[f!]&~O @~~ I!m@[f!]@@ TI W®a} 
"Acquista subito ciò che desideri, pagherai con comode ratemen

sili Il partire da Settembre 1994" 
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La via dell'Oriente 
l'aveva aperta, ide
almente, lo stesso 

Francesco, con la sua mis
sione tra i seguaci 
dell'Islam e il suo incontro 
in uno stile di "dialogo" 
ante litteram con il sultano. 
Per l'ordine francescano 
l'Asia divenne un campo 
privilegiato di azione. Ma 
del movimento missiona
rio nel continente delle 
grandi civiltà, e in partico
lare nell'Estremo Oriente, 
ben poco si parla. 

Eppure è vanto del
l'ordine serafico l'aver 
dato inizio alla storia della 
cattolicità nella sconfinata 
Cina. Un figlio di san 
Francesco, fra Giovanni da 
Montecorvino, sette secoli 
or sono giungeva nella 
capitale dell'impero allo
ra in mano ai Mongoli. 
Pochi anni dopo i fratelli 
Polo con il giovane nipote 
Marco, ancora un italiano, 
stavolta un religioso, var
cava così i confini della 
grande muraglia. Era il 
1294. 

A settecento anni di 
distanza, l'avvenimento è 
stato ricordato anche a 
Rieti. E non per caso. Lo 
zelante frate missionario 
era infatti partito nel 1289 
dal capoluogo sabino, ri
cevendo il mandato dal 
papa Nicolò IV, anche lui 
francescano, che in quel
l'anno era - cosa non cer
to insolita per i pontefici 

P. Salvatore Zavarella 

in quel periodo - di stan
za a Rieti. 

La cosa probabilmente 
erano ben pochi a cono
scerla. Quando, qualche 
mese fa, il vescovo 
Molinari e gli enti locali 
hanno ricevuto da padre 
Salvatore Zavarella, frate 
minore esperto della que
stione, la proposta di com
memorare in loco l'avve
nimento, è partita subito 
un' entusiastica attenzio
ne. Detto fatto: sentite le 
autorità comunali e pro
vinciali, interessati gli enti 
turistici, mons. Molinari ha 
dato il via all' organizza
zione, affidandola all'Isti
tuto Storico "Massimo 
Rinaldi". 

Con il patrocinio del 
Comune di Rieti, dell' As
sessorato alla Cultura della 
Provincia e dell'E.P.T., è 
stata organizzata una 

giornata celebrativa per lo 
scorso 30 agosto. Una se
rata di amicizia fra Rieti e 
la Cina, in un momento di 
continue incertezze ri
guardo alle sorti della 
cattolicità in quel paese 
dove, com'è noto, l'ideo
logia del comunismo rea
le ancora sopravvive e 
l'ateismo di stato lascia il 
posto soltanto a comunità 
religiose completamente 
nazionali disposte ad ac
cettare il diretto controllo 
del regime: mentre chi non 
è d'accordo, come i catto
lici fedeli a Roma, ha da 
affrontare la sua bella dose 
di martirio più o meno fe
roce. 

Ma anche una serata 
profondamente france
scana. La partenza per il 
lungo viaggio di fra Gio
vanni sotto il mandato di 
un papa francescano av-

PARTI' DA RIETI L'AMBASCIATORE DI NICOLO' IV 
PRESSO I MONGOLI. DOPO SETTECENTO ANNI 
RICORDATO L'AVVENIMENTO. 

Un frate minore 
oltre la muraglia 
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venne da Rieti, territorio 
che più francescano non si 
può. 

Con questi due "pol
moni", quello missionario 
e quello francescano, ha 
respirato dunque la serata 
reatina, svoltasi nel salone 
papale del vescovado, lo 
stesso luogo in cui, pro
babilmente, fra Giovanni 
ricevette il via libera da 
Nicolò IV: così ha ricordato 
la coordinatrice dell'in
contro celebrativo, su or 
Anna Maria Tassi, prima 
di passare il microfono al 
vescovo Molinari per il 
saluto introduttivo. 

E' giunto quindi il tur
no del primo relatore, 
mons. Giovanni Maceroni, 
presidente dell'Istituto 
Storico "Massimo Rinal
di", che ha ripercorso 
brevemente le tappe dei 
primi secoli di cammino 
francescano nella valle 
reatina. Rieti, ricordava 
giustamente Maceroni, è 
inconcepibile senza fran
cescanesimo. Le sue ve
stigia sono un fatto storico 
ma anche una caratteristi
ca culturale e spirituale 
propria del cattolicesimo 
reatino: l'ultima più gran
de testimonianza dì questa 
spiritualità è stata incar
nata dal santo vescovo 
Massimo Rinaldi, che fu 
non meno francescano che 
se fosse appartenuto al
l'ordine serafico. 

Il "feeling storico di 700 
anni" tra Rieti e Pechino è 
stato quindi illustrato da 
padre Zavarella, promo
tore dell'iniziativa e pro
fondo conoscitore della 
storia delle missioni 
francescane. Il relatore ha 
fatto rivivere la figura del 
grande fra Giovanni da 
Montecorvino, ambascia
tore per conto del papa 
presso i Mongoli che, dopo 
aver preso il potere sulla 
vastissima Cina, minac
ciavano l'Occidente cri
stiano. Egli fu latore di due 
documenti, l'uno religio
so e l'altro temporale, in
viati da Nicolò IV. Ma fu 

-
soprattutto colui che per primo, tre 
secoli prima di Matteo Ricci, im
pian~ò la fede. cattolica ne~ paese 
asiatlco, dove fmo ad allora Il nome 
di Cristo era conosciuto solo, par
zialmente, nella forma impiantatavi 
dalla scismatica chiesa nestoriana, 
giunta alcuni secoli prima. 

Solo oggi, grazie alle ricerche 
storiche e archeologiche, è stata 
riscoperta l'opera di Giovanni e la 
straordinaria fioritura cristiana ci
nese fra XIII e XIV secolo. Un' opera 
che, per tanti aspetti, fa pensare alle 
moderne intuizioni della pastorale e 
dell' ecclesiologia missionaria. Fra 
Giovanni fu un precursore della 
!"inculturazione della fede": liturgia 
in parte tradotta in lingua tartara, 
promozione di catechisti locali, ten
tativo di far sorgere vocazioni al 
ministero ordinato fra gli abitanti. E 
poi uno stile catechistico e pastorale 
del tutto inedito per il suo tempo. 

Giovanni divenne arcivescovo di 
Pechino e, mentre riuscì a conqui
stare la simpatia del Gran Khan e 
della nobiltà mongola - tanto da 
costruire il convento a lato della Città 
Proibita ~. si tirò dietro le gelosie e 
le angherie dei nestoriani. Ma il 
successo della missione non mancò. 

In seguito le vicende portarono 
ad esiti diversi rispetto alle premesse 
gettate dal grande fondatore del 
cattolicesimo cinese. Ma Giovanni 
.da Montecorvino resta un grande, 
tanto che i vescovi cinesi ne richie
sero, nel 1924, la beatificazione. 

Il suo ricordo, hanno ricordato 
Zavarella che mons. 

vuoI essere non semplice
una commemorazione, ma 

stimolo a guardare con atten
alle sorti attuali dei cristiani in 
dove sembra che qualcosa, ti

te, si stia muovendo. 
non si è sbottonato troppo, 

,a.~ldlaS(:lalto intendere che dei passi 
si stiano compiendo. 

rea tini, dunque, sono stati in
. a ripensare a questo singolare 

con il continente giallo. Un 
reso più simpatico dallo spet

~dC:Ol<) ol-t<',rt"alla cittadinanza la sera 
In piazza Cesare Battisti, sul 

approntatò a cura degli enti 
si sono esibite le danzatrici 
del" gruppo folkloristico "The 

flower'of Tayuan". Musiche, 
costumi della grande e stu

civiltà sono 'stati protagonisti 
applaudita kermesse. 

Nabon 

.. 
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• r I se I 
el xv secolo, la statuaria perfe
ziona il modello, caro all'inter
pretazione pittorica da oltre un 

secolo, della Madonna in trono, esaltan
te il mistero della maternità. 

La tradizione locale fa proprio tale 
paradigma interpretativo attra
verso l'opera dei maestri 
abruzzesi, il cui caposcuola è 
senz' altro Silvestro dell' Aquila: 
figlio di Giacomo da Sulmona, 
nato intorno alla metà del Quat
trocento, attivo in Abruzzo fino 
ai primi anni del secolo successi
vo, Silvestro si afferma come 
scultore ed architetto all' Aquila, 
a Teramo ed a Chieti. 

Fonti documentarie lo ricor
dano anche come pittore, ma 
mancano, allo stato attuale, 
attribuzioni attendibili al riguar
do. Gli appartiene, invece, con 
certezza la Madonna con il Bam
bino proveniente dalla chiesa 
parrocchiale di Torano, conser
vata presso il Museo Civico 
reatino: si tratta di una terracotta 
policroma, che riecheggia nella 
purezza delle forme la lezione 
toscana rigorosamente appresa e 
meditata dall' artista abruzzese. 
Così Luisa Mortari la descrisse 
nel suo Catalogo delle opere 
conservate presso il museo alle
stito agli inizi degli anni Sessanta: 
"L'ignoto maestro che lavorò al 
bellissimo gruppo esce sicura
mente dalla cerchia di Silvestro 
dell' Aquila o addirittura è lo 
stesso Silvestro ( ... ). Di Silvestro, 
richiama specialmente i modi 
tardi, mostrando affinità con le statue 
del monumento Camponeschi. Tuttavia 
nella parte inferiore della Madonna il 
modellato sembra mancare di quella 
larghezza di piani che è consueta nel 
maestro e s.uggerire riferimenti con arti
sti a lui affini, Giovanni di Blasuccio, il 
Gagliardelli, nonché il Gagini". 

Superate le riserve della Mortari, 
Possiamo procedere con maggiore con
sapevolezza all' attribuzione della Ma
donna col Bambino a Silvestro del-

di Ileana Tozzi 

l'Aquila, a dimostrazione della vivacità 
culturale del Quattrocento abruzzese e 
dei fecondi scambi con le zone 
appenniniche della Diocesi reatina. 

Ulteriore riprova di tale feconda at
tività di scambio è data dal fatto che 

Carlo dell'Aquila: S. Maria Leva Pene 

Silvestro definisce per le sue Maestà 
una vera e propria tipologia, che prende 
spunto della Madonna di Ancarano e 
viene riprodotta, di volta in volta con 
opportuni correttivi, per il gruppo della' 
Madonna di san Bernardino all' Aquila, 
per quella della chiesa di Santa Maria 
delle Grazie a Teramo, di Sant'Egidio a 
Civitaretenga, di Farno d'Acquasanta, 
di S. Michele a Beffi, di Santa Maria del 
Ponte a Fontecchio, di Santa Sinforosa 
a Tossicia e San Salvatore a Morro 

r s 

d'Oro. 
La tipologia proposta da Silvestro è 

presa a modello dal coevo e conterraneo 
Carlo dell'Aquila, certo più modesto 
scultore, ma comunque degno esponen
te dello sviluppo delle arti figurative in 

Abruzzo e nelle regioni limitro
fe nell'ultimo quarto del XV se
colo. Nel 1489, Carlo dell' Aquila 
realizza secondo i moduli stilistici 
recepiti dalla scuola di Silvestro 
la statua lignea di santa Maria di 
Legarano, sulla cui predella sta il 
motto "S(an)C(t)A MARIA 
LEVA PENE". 

La statua rappresenta un mo
dello essenziale e significativo 
ad un tempo di quella che poté 
essere la dimensione innovativa 
di un' 8rte sacra e popolare ad un 
tempo, solenne e semplice nelle 
sue più intense espressioni: le 
volumetrie, piene e compatte, ri
sultano squisitamente equilibra
te, entro uno schema rigorosa
mente piramidale che digrada, 
dalla ordinata testina della V er
gine, a sostenere il corpo tenero e 
realisticamente raffigurato del 
Bambino. 

L'opera di Carlo dell' Aqui
la, più popolareggiante nel lessi
co stilistico rispetto ai modelli 
silvestriani, ripropone con forza 
la pregnanza della circolarità af
fettiva tra Madre e Figlio: la fissità 
dello sguardo, lo svuotamento 
emotivo della contemplazione 
sono effigiati, non senza remini
scenze bizantine nel volto levi
gato e purissimo di Maria, in una 

rapida sequenza, fissata plasticamente 
nella nettezza ieratica dell' opera sculto
rea. 

Si affaccia, attraverso l'opera d' ar
te, alla coscienza collettiva il sentimen
to lieve ed intenso della maternità, 
l'istinto di protezione tenera e sollecita 
dei piccoli - e, per evidente traslato, dei 
deboli, degli umili, dei poveri - che 
insegna a praticare la carità, a vivere 
cristianamente l'amore per le creature 
nel nome e nel segno del Creatore. 
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DIMISSIONI A CATENA 

E I bufera nel PDS 
U na crisi di rilevanti proporzioni ha investito il PDS, partito che, oramai, non 

riesce a darsi una dirigenza credibile. L'attuale è stretta a sinistra dall'or
todossia e dai moralismi di Rifondazione comunista e dall' altra, al suo 

interno, dal gruppo che fa capo a Paolo Tigli, propugnatore di una più accentuata 
e credibile svolta democratico-liberale. Il problema reale del trio Ferroni-Festuccia
Angeletti, che governa la Federazione, sembra rimanere quello di conservarsi, in 
ogni modo integre, le proprie, personali opportunità per le prossime elezioni 
regionali e provinciali. 

Domenica scorsa IL TEMPO ha rivelato le dimissioni di Paolo Tigli da membro 
del Comitato Federale, dalla Direzione provinciale, dal Direttivo della sezione di 
Rieti Centro e da responsabile della Cultura e della Scuola. Con lui si sono dimessi 
anche Alberto Bianchetti e Alberto Ciancarelli, segretario della sezione di Rieti 
centro. 

In un documento di settantatré righe, sottoscritto da trentotto esponenti ed 
iscritti al PDS, si elencano gli errori commessi dal trio Ferroni-Festuccia-Angeletti 
nelle elezioni del nuovo Sindaco (trattativa fra gli apparati, mancata unione con le 
forze cattoliche privilegiando i veti incrociati di Saletti e Giovannelli, scelta delle 
candidature a Sindaco ed in parte dei Consiglieri, contro il comune sentire della 
gente e della società civile), le cui conseguenze sono state che "la città ha per la 
prima volta un Sindaco del MSI eletto dal 33% dei cittadini, determinando una 
sconfitta che umilia le tradizioni democratiche cattoliche e socialiste della nostra 
gente. 

La responsabilità di tutto questo non può essere né del P.P.!., né della lista 
Bigliocchi. Il risultato è che il PDS esce dal responso amministrativo ancor più 
isolato ... ". 

COIN .. Bassetti 
V ernice in via Roma per 1'arrivo di una grande firma della moda e dell' abbi

gliamento. 
COIN inizia una collaborazione commerciale di notevole rilevanza con 

Bassetti, un nome di prestigio nel pianeta commerciale reatino. L'inaugurazione dei 
nuovi locali, situati nella centralissima strada, resta un avvenimento. L'amplissima 
sede è stata completamente rinnovata, con soluzione di marketing ardite, tali da 
consentire alla vastissima clientela un nuovo approccio con i bellissimi capi esposti. 
In primo piano prospettive di espansione e di avanguardia per il progetto COIN, a 
cui il comm. Umberto Bassetti ha voluto legare la propria immagine e la solidità 
della propria impresa, che genealogicamente rappresenta secondo una lunga e 
stimata scia di tradizione con grande dignità. 
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In Francia 
i più bravi 
P resso 1'Aula Calcagnadoro si è 

tenuto un incontro di studenti che 
partecipano allo stage a Le Puy en 

Velay in Francia, presieduto dall' as
sessore alla cultura prof. Gianfranco 
Formichetti ed a cui ha presenziato il 
dott. Roberto Fedele, provveditore agli 
studi. 

Rigida selezione per la scelta; tutti 
sessanta ed i migliori in assoluto per gli 
ultimi cinque anni quanto a media ri
portata nell'intero corso di studi. Così 
partono per Le Puy: Roberta Paradisi 
del classico, Carola Brunelli dello 
scientifico, Mariangela Francucci del 
pedagogico, Raffaella Gunnella dellin
guistico, Gianluca Tarani del commer
ciale, Paolo Perugini del geometri, 
Francesco Penne se d ell' Istituto d'Arte, 
Leonardo Mostarda dell' industriale, 
Isabella Bianchetti dell' agricoltura, 
Roberta De Angelis del magistrale, 
Vania Massari dell' alberghiero e Katia 
Pezzotti del Bambin Gesù. 

Donne in prevalenza quindi, e di 
conseguenza più studiose. Infatti otto 
sono le studentesse e solo quattro i ma
schi. 

BPR verso 
la fusione? 
E ntro il 24 ottobre prossimo la 

Banca Popolare di Rieti, in pro
cinto di pervenire ad una fusione 

o ad altro tipo di collaborazione con un 
Istituto di credito di più larga presenza 
nella realtà economica del Centro 
d'Italia, dovrà presentare il proprio 
programma e, quindi, dire quale sarà la 
scelta che gli organi decisionali inten
deranno prendere, secondo i suggeri
menti di Bankitalia. 

La Banca Popolare di Ancona vien~ 
indicata come quella che ha maggion 
chances di raccogliere le preferenze del 
presidente Antonio Rosati Col arieti ~ 
del suo vice avv. Gianfranco D'OrazI. 
Ma non è detto che, all'ultimo minuto, 
il partner possa essere altri. 

I l ~il~n C~u~ "Nereo.Rocco" di Rieti festeggia quest' anno il decennale della fondazione e cambia sede. Il punto d'incontro 
del mllamstueatllll SI sposta dalla Pasticceria "S. f! ono~é" alla ricevitori.a d~l totocalcio Celleno, in via Terenzio Varrone,83. 

Nella foto un gruppo dI supporters rossonen con Il delegato provmclale Carlo Alleva. Il Club Rocco ha ospitato per 
un giorno la Coppa dei Campioni conquistata ad Atene da Massaro e c.. 

GIAGNOLI - CIPOLLONI 

Presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell'Università di Roma "La Sapienza", 
si è laureata in lettere classiche Claudia 
Cipolloni, discutendo una interessante 
tesi sul poeta latino Orazio. Relatore il 
ch.mo prof. Giovanni D'Anna, ordina
rio di letteratura latina nell' ateneo ro
mano. 

Alla neo-dottoressa, proveniente 
?alle fila dell' A.C. e figlia del collega 
Antonio (già assessore comunale e di
tettore dell' Aast), le nostre migliori 
fèlicitazioni. 

Gli auguri però non finiscono qui. 
Sabato scorso, infatti, Claudia ha cele
brato il suo matrimonio con Pierandrea 
Giagnoli. Nella chiesa del convento di 
~. Antonio al Monte, don Luigi Bardotti, 
msieme ad altri sacerdoti, ha benedetto 
l'unione di Pierandrea e Claudia, che 
continuano così il loro cammino eccle
siale iniziando una nuova vita nel sa
cramento dell' amorè. 

BONANOMI - MORSANI 

E' ~tato. il vescovo mons. Giuseppe 
Molmarl ad unire in matrimonio Guido 
Bonanomi e Cecilia Morsani. 

Il rito si è svolto nella chiesa di S. 
Michele Arcangelo, parrocchia della 
sposa, figlia dello scultore 
"burgheciano" Dino Morsani e attiva 
animatrice nel coro parrocchiale. 

Anche Guido e Cecilia, entrambi 
focolarini (lui è anche tra i responsabile 
del movimento dei Focolari, nonché 
membro della Commissione Pastorale 
giovanile della diocesi), hanno iniziato 
il loro nuovo cammino: che auguriamo 
sempre pieno di felicità. 

MARTINI - TOSONI 

Stefania Tosoni, insegnante di religione 
e animatrice dei giovanissimi di Azione 
Cattolica nella parrocchia di S. France
sco Nuovo, ha celebrato, in luglio, le sue 
nozze con Maurizio Martini. 

Il matrimonio è stato benedetto da 
don Paolo Blasetti nella Basilica Catte
drale di Santa Maria, alla presenza di up 
folto gruppo di parenti e di amici, i quali 
si sono stretti attorno a Stefania e Mau
rizio con tutto il calore della loro parte
cipazione cristiana ad un toccante rito 
nuziale. 

Pure a loro va il nostro affettuoso 
augurio di una vita coniugale piena di 
cristiana serenità e gioia. 

GAMBUZZA - BILANCIONI 

Nella Chiesa Madre di S. Maria della 
Porta di Castel S.Angelo don Giuseppe 
Colasazzi ha unito in matrimonio Elena 
Bilancioni e Giovanni Gambuzza, en
trambi medici ginecologici operanti nel 
centro diagnostico Artemisia di Roma. 
Auguri. 
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Si è conclusa, appena 
da poco, una grande 
estate! Ed a renderse

ne conto non tutti rifletto- , 
no sui perché l'Estate '94 
reatina sia da ascriversi tra 
le stagioni migliori di que
sti ultimi anni, pur se essa 
è stata incorniciata entro 
le novità di un cambia
mento di regime, che va in 
cerca di naturali equilibri 
ed aggiustamenti; del
l'ascesa al potere della 
Destra, con le prevedibili 
incertezze di chi è ine
sperto e prova a diventar 
bravo ed ha sopportato le 
turbolenze temporalesche 
che hanno caratterizzato il 
mercato del lavoro e quel
lo della occupazione. 

Grande estate quèlla 
del '94, per il rilancio del 
Terminillo, dove le pre
senze, secondo operatori 
seri e documentati, "sono 
tornate ai tempi insperati 
di una volta, anche con 
punte costanti di cinquan
tamila turisti al giorno ad 
agosto". 

Era ora! Ha fatto da 
traino a questa ecceziona
le stagione, quella serie di 
manifestazioni culturali, 
sportive, artistiche e p~li
tiche di rilevanza naziO
nale ed internazionale, che 
rappresenta un patr~mo
nio della città, ormai ac
quisito, sul cui ceppo si è 
lavorato bene, ammoder
nando e potenziando quel 
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di Ottorino Pasquetti 

che si poteva e si doveva, 
fino a far diventare ciò che 
una volta si chiamava ef
fimero, quel prezioso po
tenziale per fornire di Rieti 
una immagine di tutto ri
spetto, da proiettare oltre 
le mura medievali di cui 
essa si cinge. 

Se i Campionati Euro
pei di Volo a Vela, svoltisi 
al "Ciuffelli" , insieme alla 
Coppa Internazionale del 
Mediterraneo ed al Cam
pionato Europeo di volo a 
vela acrobatico, con il 
Meeting internazionale di 
atletica leggera, inserito 
nel Circuito del Gran Prix, 
hanno portato in città più 
di mille sportivi stranieri, 
mandando in tutto il 
mondo immagini televisi
ve di Rieti e fatto circolare 
articoli pubblicati dalla 
grande stampa dei cinque 
continenti, la festa nazio
nale del Secolo d'Italia, 
giornale del MSI-Destra 
Nazionale, insieme alle 
manifestazioni di Rieti
festival hanno consentito 
di toccare, globlamente, 
una partecipazione di 
quasi duecentomila per
sone. La Festa del Secolo, 
inoltre, è servita per 
veicolare Rieti, Centro 
d'Italia, per più di una 
settimana, sui media na
zionali quale città-labo
ratorio della politica del 
terzo partito della coali
zione di governo, che fra 
convegni e tavole roton
de, non poteva non 
calamitare 1'attenzione di 
inviati speciali e di 
politologhi. 

Aggiungasi a tutto 
questo, insieme a manife
stazioni minori, l'emer
gente Festival internazio
nale della Multimedialità 
che, se sarà bene curato, 
potrà rappresentare una 
f?nte di positive sorprese 
SIa sotto il profilo culturale 
che sotto quello turistico. 

Ed incoda all' estate si 
appresta la Settimana in
ternazionale di Studi sul
la Dottrina sociale della 
Chiesa, organizzata dalla 

Diocesi di Rieti e dal
l'ASCE, a cui prenderan
no parte studiosi e scien
ziati europei e latino
americani, nonché qua
ranta ambasciatori accre
ditatiin Vaticano, insieme 
al Governatore della Ban
ca d'Italia Antonio Fazio. 

Grande sforzo hanno 
fatto tutti: dirigenti, con
sigli di amministrazione, 
amministratori pubblici e 
privati, con una ricaduta 
di benefici influssi su ogni 
comparto economico, 
verificabile al di là di 
provinciali ed interessate 
polemiche di bottega, 
purtroppo costantemente 
incombenti. 

In contemporanea a 
quella che - secondo noi -
è stata una stagione felice, 
escluso - lo ripetiamo - il 
gravissimo problema oc
cupazionale dell'indu
stria, che trattiamo in altra 
parte del giornale, è ve
nuta la conferma scientifi
ca di condizioni positive 
per l'economia della no-

stra provincia, inaspetta
te per chi è disattento e 
superficiale osservatore 
delle evoluzioni del siste
ma imprenditoriale e 
produttivo di casa nostra, 
attraverso la lettura del 
Rapporto pubblicato dal 
settimanale economico il 
Mondo sui "Paradisi 
d'Italia. Dove si vive me
glio. La nuova mappa del 
benessere città per città". 

Rispetto al 1991, anno 
in cui il Mondo commis
sionò ad un istituto spe
cializzato uno studio 
analogo a quello pubbli
cato il 29 agosto scorso, 
Rieti ha migliorata la 
propria posizione di ben 
dodici posti nella classifi
ca per province; Latina l'ha 
peggiorato di otto; 
Frosinone ha conseguito 
più tre posizioni; Roma 
regredisce di venti posti. 
Nel Lazio solo Viterbo ha 
fatto meglio di Rieti, gua
dagnando, nel quadrien
nio preso in esame,sedici 
posizioni. 

/I Governatore di Bankitalia Fazio e il Direttore di Civiltà Cattolica 
Salvini saranno presenti dal 6 al 9 Ottobre alla quinta Settimana 

internazionale di Dottrina sociale a Sant'Antonio al Monte. 

Chi ci ha tirato giù nel
la classifica nazionale è 
stato, purtroppo, il settore 
importantissimo della sa
nità e quello delle librerie. 
Siamo penultimi nella 
graduatoria per grandi 
macchinari ospedalieri 
posseduti nei nostri 
nosocomi ed ultimi per 
posti letto; penultimi per 
numero di medici per ogni 
mille abitanti ed ultimi per 
numero di librerie. In 
compenso Rieti è inclusa 
tra le quindici province su 
venti del Centro, il cui 
reddito pro-capite è su
periore al dato nazionale 
che è stato l'altr' anno di 
20 milioni e 210 mila lire. 

Al di fuori della Festa 
del Secolo, il bilancio del
l'estate poggia su struttu
re logistiche, programmi 
ed intuizioni, opere 
migliorative pensate ed 
attuate ai tempi beceri 
della Prima Repubblica, 
da uomini estranei a quel 
sistema di potere. Se i 
nuovi governanti daranno 
concretezza ai loro pro
clami, già dal prossimo 
anno gli albori della Se
conda Repubblica do
vrebbero tingersi sempre 
più di rosa. Se essi, poi, 
sapranno cimentarsi sul 
terreno più difficile della 
creazione di nuovi posti 
di lavoro, allora il futuro 
sarà davvero da sballo. 
Come ognuno si augura! 
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A l di là d~i. risvolti 
economICI, com
merciali e di im

magine, legati all' avveni
mento politico, la Festa 
Nazionale del Secolo d'Ita
lia, giornale del MSI, è sta
ta caratterizzata da tre 
eventi. 

Il primo è quello del
l'impegno assunto da 
Gianfranco Fini, segreta
rio del MSI, innanzi a 
diecimila persone, perché 
Rieti resti sede fissa della 
festa negli anni avvenire. 
Il che fa presupporre 
maggiori risorse finanzia
rie (perché per l'edizione 
1994 i soldi sono stati dav
vero pochi!) ed un impe
gno più approfondito nel
l'ambito culturale, que
st' anno di certo sotto tono, 
spaziando dall'usuale 
clichè "musica-tavole ro
tonde", verso ambiti più 
meditati, magari seguen
do i filoni di ben conge
gnate tematiche. 

Il secondo è stato l'af
fiorare, senza più alcun 
paravento, delle difficoltà 
di rapporto esistenti fra il 
sanguigno leader della 
Lega Nord, Umberto 
Bossi, ed il raffinato capo 
dei missini italiani onore
vole Fini. Non per nulla il 
discorso pronunciato da 
Fini, presso l'aera dell' ex
Zuccherificio di Rieti, ver
rà ricordato come quello 

Re 
del "Re di Prussia" , per il 
fatto che il segretario 
missino, senza pronun
ciare mai il nome di Bossi, 
ha accusato il senatùr 
leghista di lavorare, con i 
suoi dinieghi ed i suoi di
stinguo, proprio per il Re 
di Prussia. Vale a dire per 
l' opposione parlamenta
re, fino ad ora non poco 
inconcludente. 

Il terzo elemento, che 
ha caratterizzato la Festa 
del Secolo e che la mani
festazione ha ancora una 
volta ribadito, se ce ne 
fosse stato bisogno, è che 
quell' area industriale 
dismessa, dove si è svolta 
la kermesse dei post-fasci
sti,ha un'unica vocazione 
urbanistica. Che è quella 
di zona da destinare a 
congressi e fiere, tale da 
essere attrezzata di strut
ture alberghiere, ristoran
ti, caffè e saloni per ospi
tare avvenimenti attinen
ti alla convegnistica, ai 
concerti, alle mostre, alle 
fiere. Con ciò rappresen
tando una svolta definiti
va di politica seria e 
calibrata alle esigenze fu
ture della città, in predi
cato da molti anni di 
assurgere a centro ospi
tante manifestazioni non 
solo locali, ma nazionali 
ed internazionali, che 
spesso sono dirottate ver
so altri lidi per l'insuffi-
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cienza delle strutture 
ricettive esistenti in Rieti. 

Su questi temi è atteso 
al cimento - usiamo un 
termine caro alla Destra -
il sindaco Cicchetti che, 
alla Festa del Secolo, ha 
ottenuto un nuovo tribu-

L'on. Gianfranco Fini 

to di consensi e di applau
si, rivelatori dell' attesa che 
esiste nell' opinione pub
blica per vederlo all' opera 
sui problemi concreti e 
confrontarsi con essi, ap
pianandone la complessi
tà e la difficoltà. 

Infine, proprio dalla 
Festa di Rieti, è salito al 

cielo l'alto guaito contro il 
presunto complotto della 
grande stampa nazionale 
ed internazionale nei con
fronti della nuova mag
gioranza politica e di go
verno, i cui provvedimen
ti sarebbero letti da 

Scalfari, Mieli, 
Montanelli e C. 
sempre in 
chiave negati
va. A farsene 
interprete, sol
lecitando ade
guate strategie 
di contenimen
to e di contra
sto, è stato l' ono 
Guglielmo Ro
sitani il quale, 
nel suo ruolo di 
esponente na
zionale del 
partito, innan
zi ai diecimila 
presenti alla 
manifestazio
ne conclusiva, 
ha invitato Fini 
a porsi, "fin da 
domani", que-
sto problema 

tra quelli più urgenti da 
affrontare. 

Così ha avuto inizio, 
proprio da Rieti, la cam
pagna d'estate contro le 
centrali dell' informazione 
radio televisiva e della 
carta stampata che, fareb
bero il gioco della masso
neria e delle lobby ebraiche. 

Sul cielo di Rieti l'atti
vità volevelistica di 
quest' anno è sta ta di 

tale intensità e consisten
za da battere largamente 
anche quella registrata 
durante lo svolgimento 
dei mondiali del 1984. 

"Campionato europeo, 
Coppa del Mediterraneo ed 
Europeo acrobatico hanno 
avuto larghissimo successo", 
conclude il presidente del 
Centro Nazionale di Volo 
a V eIa, Pietro Prugnetti, al 
momento della cerimonia 
di premiazione dei vinci
tori, appena si spengono 
le note dell'inno naziona-

le italiano. 
"Siamo soddisfatti per i 

risultati sportivi, per l'orga
nizzazione, per come ha ri
sposto la città, per la fitta 
partecipazione delle rappre
sentanze dei tanti paesi eu
ropei" continua Prugnetti. 
"I reatini devono sentirsi or
gogliosi di quanto fatto e si
curi di poter contare su di un 
complesso sportivo e logistico 
di grande rispondenza ed 
immenso prestigio, quale è il 
nostro aereoporto. Alcune 
polemiche locali, rimaste ai 
margini dell' avvenimento 
sportivo, sono senz' altro 
supera bili" . 

Apertisi con una esal
tante esibizione dei jets 
della Pattuglia Acrobati
ca Nazionale, seguita da 
migliaia di spettatori, la 
cerimonia inaugurale dei 
Campionati europei ha 
dato, in concreto, il senso 
dell' avvenimento e dello 
scontro fra tecniche, solu
zioni scientifiche e moda
lità di allenamento di va
rie scuole volovelistiche. 
A conclusione, l'italiano 
Stefano Ghiorzo si è lau
reato campione continen
tale della classe 15 metri, 
battendo il tedesco 
Werner Meuser e l'olan-

dese Ronald 
Termaat. 

Claudio Mancini 
(primo a sinistra), 
presidente A. C. 
di Rieti, 

Ghiorzo ha 
spezzato la su
premazia dei 
tedeschi che 
nella classe 
standard hanno 
occupato i pri
mi tre posti con 
Peter Fischer, 
Reinhard 
Schramme ed 
Ervin Ziegler e 

vicino a Leonardo 
Brigliadori, 
campione del 
mondo, 
insieme ad altri 
dirigenti 
della Federazione 
internazionale. 

si sono classifi
cati primo e 
terzo nella clas-
se open con 
Bruno Gan
tenbrink e 
Markus Hel
ler, secondo il 
danese Jan 

0110 le pisle 
un lesoro 
di marchi 

Walter Andersen. 
Anche il presidente 

dell' Aereo Club d'Italia, 
Mario Testa, ha condiviso 
l'entusiasmo di dirigenti, 
organizzatori e concor
renti, ed ha dichiarato: 
"Rieti ha un tesoro rappre
sentato dalle condizioni dei 
venti sopra il suo cielo, con
facenti al volo a vela. In nes
suna parte della Terra ce ne 
sono di migliori. Questo val
ga per sprone ad ammini
stratori e cittadini". Come a 
dire: non perdetevi in 
chiacchiere ed in polemi
che e sfruttate il tesoro che 
possedete! 

Gli sviluppi di questa 
attività sportiva, infatti, 
sono imprevedibili. Nella 
squadra italiana, guidata 
dal plurimedagliato cam
pione Leonardo 
Brigliadori, il successo del 
milanese Ghiorzo è stato 
salutato con una gran fe
sta. Stefano possiede una 
piccola industria. Ha una 
moglie francese, Odile, 
che fa l'avvocato e due 
splendide figlie: Laura di 
due anni e Lisa di cinque. 

Claudio Matteo Man
cini, presidente dell' Aereo 
Club di Rieti, insieme al 

. collega Nicola Ravaioli, 
massimo dirigente su cui 
hanno pesato i problemi 
dell' organizzazione di 
questa grande stagione del 
volo a vela nella Valle ... 
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N on tutti i politici sono riusciti a 
tenere segrete le loro vacanze. Il 
sindaco Antonio Cicchetti, 

reincarnazione dello spirito di Quintino 
Sella, è volato in Giappone a sue spese, 
alla testa di una delegazione, in parte 
ufficiale ed in parte turistica, costituita 
da esponenti del Comitato della Festa 
del Sole, insieme al presidente della Ca
mera di Commercio avv. Cesare 
Chiarinelli. Al di là del-
le strizze per gli otto 
scali e gli altrettanti otto 
atterraggi e decolli, di 
cui alle tappe del viag
gio, derivanti dall'uso 
di aerei obsoleti e tra
ballanti, Cicchetti e 
Chiarinelli hanno avu
to il tempo di ponzar di 
politica, quali esponen
ti di rilievo del Polo del
le Libertà, stringendo 
più solida amicizia. 

ee • Il I 

I I 
1'ambito politico, spera di far valere tutte 
le proprie chances. Nei cieli dell'Estremo 
Oriente è nata un'amicizia (o addirittura 
un' alleanza 7) fra Cicchetti e Chiarinelli. 

Tokio affascina la Destra da sempre 
con il mito dell'invincibile Mikado ed il 
neo-sindaco ha dei samurai un alto con
cetto. Chiarinelli, che è un pragmatico, 
s'è convinto che con i nipponici, allo stato 
attuale, non ci sono affari da trattare. Sul 

piano politico, invece, 
a Rieti ... Santa, ha dichiarato come 

si sia cercato di mettere 
tutti i partecipanti ai cam
pionati, le squadre e gli 
accompagnatori, nelle 
migliori condizioni per 
poter gareggiare e per vi
vere adeguatamente il loro 
soggiorno a Rieti ed in Ita
lia. "L'economia cittadina ne 
ha ottenuto vantaggi, al di là 
di alcune sporadiche prese di 
posizione dovute forse a 
scarsezza di informazione o 
ad accessi troppo corporativi, 
che nell' interesse cittadino 
abbiamo cercato di appiana
re con il contributo di molti, 
disinteressati e pronti a ser
vire la città con generosa di
sponibilità" . 

Ma le vacanze più 
esclusive, sono state 
quelle trascorse nel
l'Arcipelago de La 
Maddalena, a due passi 
dalla villa-tempio-sacro 
di Porto Cervo, del 
Cavalier Berlusconi, 

L'on. Guglielmo Rosìfanì 

Unica ombra delle 
vacanze in Giappone il 
fatto che quelli della 
Festa del Sole si siano 
presentati al gran galà, 
al cospetto dell' Amba
sciatore d'Italia, del 
sindaco di Ito ed altri, 
in scarpe da ginnasti
ca, quando gli altri in
vitati erano in rigido 
scuro e le signore in 
abito lungo. Il formali
sta Cicchetti è impalli
dito. Chiarinelli ha 
avuto le nausee. I 
festaroli fedeli del sole, 
invece, completamen
te a loro agio, facevano 
inchini scintoisti. 

Il segretario Nicola 
Ravaioli, uomo che va al 
pratico, ha dichiarato: 
"Sono curioso di conoscere 
quanti marchi, franchi, ster
line, fiorini e dollari ha cam
biato lo sportello provvisorio 
della Cassa di Risparmio 
funzionante all'interno del
l'aeroporto per tutto il tempo 
dei Campionati, che è stato di 
oltre due mesi. Potrebbe es
sere questo un parametro per 
valutare la portata economica 
del volo a vela a Rieti ed il suo 
riscontro in concreto, oltre a 
quello sportivo e dell'imma
gine della città portata in 
tutto il mondo da persone 
meravigliose quali sono i 
volovelisti, che della vivibilità 
della Sabina sono entusiasti". 

dall' onorevole Gugliemo Rositani e dal
l'avvocato Pietro Carotti, tenuto a 
bagnomaria per lungo tempo, quale 
eventuale candidato, sia del Centro che 
dei Progressisti, alle scorse elezioni poli
tiche e amministrative e, fortuna per lui 
e per 1'avvenire dello schieramento 
liberaI-democratico, preservato da sicu
re sconfitte grazie ad un miracolo della 
santa protrettrice dei bambini e degli 
alcolisti ed ora dei politici, che a Rieti è 
indicata come Santa Domenichella. 

Le vacanze del sindaco e quelle di 
Chiarinelli, fitte di cerimoniali e di in
contri a livello di ambasciate e di meeting 
organizzati da Finmeccanica e 
dall' Alitalia, hanno avuto, come sem
pre, rose e spine. Chiarinelli, si sa, ha per 
professione e lunga attività politica, un 
buon seguito elettorale, sfruttato adesso 
da Forza Italia. Prima o poi le cose all' in
terno dei Berlusconiani si chiariranno ed 
allora Cesarone, come lo chiamano nel-
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In Sardegna, per gli ozii di Porto 
Rafael, non si ha notizia di nascita di 
alleanze. Almeno palesi! Rositani e Carotti 
sono andati in barca insieme a Caprera 
(con mare grosso e seguito di paure), a 
Spargi, a Budelli ed a S.Maria, con al 
seguito le rispettive famiglie. Poi a cena a 
La Gritta di Palau con rigoroso menù di 
pesce, e all' Ovile di Golfo Aranci con il 
classico porcettu ed il pecorino del 
sopramonte. 

Durante le cene Carotti era scalpitante, 
come lo deve essere un candidato eterna
mente in pectore, mentre Rositani 
discettava di pecorino sardo, rifiutandosi 
di intavolare discorsi che toccassero altri 
temi, oltre a quello preferito, della ferro
via Roma-Rieti-Ascoli, con cremagliera 
da Rieti a Leonessa. Non si è discusso né 
di elezioni regionali, né di elezioni 
senatoriali. Parola di un agente del Sisde 
presente in Sardegna tra Porto Rafael e 
Palau. 

di Massimo Palozzi 

Chi raccomanda chi 
I n una divertente "confessione" giornalistica, il direttore del Mercatone EmmeZeta 

.. Antonio Mazzocchetti ha stilato la classifica dei politici che raccomandano di più. 
Escluso, per ovvie ragioni, il senatore comunista Angelo Dionisi, guida il gruppo 

Ì' ottuagenario ex deputato democristiano Filippo Micheli, che usa inviare burocra-
tiche lettere stampate al ciclostile in cui, di volta in volta, muta solo il nome del 
beneficiario. Seguono quindi gli ex senatori Manlio Ianni e Bruno VelIa, preoccupati 
di rispettare, anche nelle raccomandazioni, le divisioni di corrente, e il deputato di AN 
Guglielmo Rositani, descritto come puntuale e discreto nelle sue segnalazioni. 
Assolto, per non aver commesso il fatto, il senatore del CCD Antonio Belloni. 
Ci rimane una curiosità: quanto vale la raccomandazione di un ex senatore caduto in 
disgrazia ed inseguito dai giudici, rispetto a quella di un deputato governativo del 
Polo delle Libertà? 

Il • I n n 
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di Nazareno Boncompagni 

arà stato il caldo più 
forte del solito. Sarà 
stata la particolare 

situazione economica che 
non ha troppo incorag
giato costosi viaggi ai 
tropici. Fatto sta che 
1'estate di quest'anno ha 
registrato un numero di 
presenze sul Terminillo 
come non se ne contavano 
più da parecchio. 

Le cifre ufficiali anco
ra non ci sono, ma il bilan
cio turistico della stagio
ne estiva terminillese può 
dirsi soddisfacente. Deci
ne di migliaia di arrivi, tra 
villeggianti affezionati e 

-, 

turisti occasionali, con 
punte massime nel week
end di Ferragosto, ovvia
mente, e con apprezzabili 
pienoni anche in altri 
giorni. 

A fare da ciliegina sul
la torta alle vacanze sulla 
montagna di Roma, il 
particolare momento di 
"saluto ai turisti" svolto si 
la domenica 21, organiz
zato dall'Ente provinciale 
per il turismo e dal
l'Azienda autonoma Rieti
Terminillo. Vi hanno 
presenziato il presidente 
dell' Aast Nobili e, in rap
presentanza del consiglio 

dell'Ept, il presidente del
la Commissione provin
ciale per l'artigianato 
Boncompagni. Una gior
nata di intrattenimenti, 
che ha visto per protago
nistir al mattino, le esibi
zioni folkloristiche del 
gruppo "Matrù" di 
Amatrice, e al pomeriggio 
la musica della Banda de
gli Alpini cii Posta. Ap
plausi e soddisfazione 
delle circa quattrocento 
persone intervenutevi. 

Iniziative e manifesta
zioni non sono mancate. E 
neppure il lavoro di lifting. 
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saliti sulla montagna di 
Roma hanno trovato qua 
e là un nuovo loole per il 
centro turistico di Pian de' 
Valli: a cominciare dalla 
"Valletta", finalmente ri
pulita - piccolo miracolo 
- e resa accogliente nel
l'attesa che siano risiste
mati anche il campo di 
calcetto e la pista da pat
tinaggio. Del Palazzo del 
ghiaccio che la Valletta 
dovrebbe ospitare se ne 
parla ancora come una 
bella speranza per il futu
ro: e tante sono le speran
ze che gli operatori com
merciali ripongono in 
questa struttura che, a 
sentire gli esperti, sarebbe 
la chiave di volta dello 
sviluppo turistico della 
stazione terminillese. 

Anche qualche priva
to si è mosso per dare una 
veste nuova a Pian de' 
Valli. Oltre al rinnovato 
Bar Roma, i turisti hanno 
affollato il locale dinanzi 
alla chiesa, totalmente ri
fatto a nuovo e ribat
tezza to "Bar T erminillo" . 
A sentire il gestore, Lu
ciano Faraglia, non è mai 
mancata la coda al 
bancone né la corsa ai ta
volini esterni. Sin dal 
mattino presto si poteva 
notare la fila per gustare i 
cornetti caldi sfornati da 
Rosella. E vana la speranza 
di andare a dormire a 

mezzanotte per qualche 
ora di sonno: prima delle 
due il locale non si svuo
tava. 

Voglia di divertimen
to e di relax, insomma. 
Unita anche a possibilità 
più "in", offerte dal car
tellone culturale appron
tato dall' amministrazione 
comunale che ha offerto 
presso il teatro tenda 
spettacoli di musica e di 
danza. 

Ma anche chi ha volu
to godersi la montagna, 
quella vera dei boschi e 
delle arrampicate, è stato 
abbondantemente accon
tentato. Tante le adesioni 
alle escursioni organizza
te sia dal Cai (la domeni
ca) che dalla Forestale: il 
brigadiere Settimio Perelli 
e la guardia Tommaso De 
Arcangelis, i due agenti 
della natura distaccati 
dalla Scuola forestale di 
Cittaducale nella caser
metta di Terminillo, han
no avuto il loro bel da fare 
per accompagnare, ogni 
martedì e venerdì, nutriti 
gruppi di turisti in gita fra 
sentieri e vallate. 

Soddisfazione piena, 
insomma. O almeno un 
buon segnale. Attenti a 
non cantare vittoria trop
po presto, ammoniscono 
infatti i grandi capi della 
politica turistica locale. 
«Responsabilmente non bi
sogna mai dirsi soddisfatti», 

Adelmo Matteocci 
presidente Ept 
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dichiara il presidente 
dell'Ept Adelmo Mat
teocci. «Certo, realisti
camente bisogna dire che è 
stata una buona stagione. 
Soprattutto ci sono segnali 
di maggiore disponibilità da 
parte degli operatori». 

Ora, naturalmente, 
occorre guardare avanti. 
C'è già da pensare all' in
verno. E qui ritornano i 
soliti intoppi. «Rispetto alle 
altre stazioni montane -
continua Matteocci - che 
si sono tutte modernizzate, 
Terminillo è grosso modo ri
masto sempre lo stesso. Ab
biamo necessità di strutture 
nuove: ad esempio, modifi
care alcuni impianti di risa
lita, trasformando li in seg
giovie». Una cosa di cui 
Terminillo non può offri
re la garanzia è quella es
senziale: la neve. La palla, 
qui, viene rilanciata alla 
Regione. 

«Esistono leggi regiona
li importanti, in particolare 
quelle per l'innevamento ar
tificiale e per la sistemazione 
delle piste da fondo. Ma ciò 
non è sufficiente: quando si 
scende sul concreto, poi, tut
to si blocca: ad esempio ven
gono approvati i cannoni 
spara-neve e poi giungono i 
veti dell' assessorato all' am
biente che nega le autorizza
zioni necessarie». Futuro 
del Terminillo amman
tato di bianco ancora in 
alto mare, dunque. E tor
nando all' estate? «Un 
obiettivo afferma 
Matteocci - deve essere 
allungare il periodo di pre
senza estiva al Terminillo. 
Non c'è solo agosto: occorre 
adoperarsi perché la gente ci 
sia prima e dopo». 

Un sogno o un' aspira
zione particolare ce l'ha il 
presidente dell'Ept?« Una 
cosa molto realistica: non li
mitarsi a pensare al 
Terminillo esclusivamente 
come "vetta", ma allargare 
lo sguardo a tutto il massic
cio. Valorizzare cioè i comu
ni che vi ruotano attorno 
(Leonessa, Posta, Bor
govelino, Cittaducale ecce-

Alberto Nobili presidente AA T 

tera): tutti sappiamo che sarà 
impossibile costruire ad alta 
quota, ma i dintorni del mas
siccio terminillese possono 
benissimo svilupparsi ulte
riormente: sta a noi creare 
interessi affinché questi pae
si non rimangano come tanti 
altri vittime dell' abbando
no». 

Qualcosa da dire ce 
l'ha naturalmente anche il 
primo cittadino del co
mune capoluogo, sotto cui 
ricade gran parte del terri
torio terminillese. Il sin
daco Cicchetti non ha fat
to mancare la sua atten
zione al discorso Termi
nillo. Prima ancora del
l'insediamento si è fatto 
un giro domenicale per 
Pian de' Valli, facendo una 
visitina agli operatori. Poi, 
appena occupata la pol
trona a palazzo di città, la 
giunta si è trovata subito 
la gatta da pelare della 
guardia medica sulla 
montagna, «servizio che la 
Regione ha improvvisamen
te e inspiegabilmente taglia
to: abbiamo subito provve
duto noi come comune, spe
rando che non tocchi più a 
noi fare da tappabuchi ... ». 

Della stagione '94 può 
dirsi, comunque, abba
stanza soddisfatto. «Non 
bisogna sopravvalutare per 
non abbassare la guardia, ma 
neanche sottovalutare, rico
noscendo che qualcosa si sta 
muovendo». Il comune, se
condo Antonio Cicchetti, 
ha fatto quel che doveva: 

«Abbiamo curato la riaper
tura dei servizi igienici, mi
steriosamente chiusi, la si
stemazione delle luci ed an
che fatto fronte ad alcune 
emergenze, come lo scoppio 
di una fogna proprio il gior
no di Ferragosto! ... ». La sua 
vice, l'assessore Albertina 
Ci ferri, da anni di casa a 
Terminilloinestate, è stata 
praticamente Il distaccata" 
sulla montagna per tutto 
il mese di agosto facendo 
da tramite con il comune. 
«~Ma non ne facciamo certo 
un vanto: abbiamo svolto 
semplicemente il nostro do
vere istituzionale (dovere che 
forse altre amministrazioni 
dimen ticavano ... ). Ter
minillo è di per sé un fiore 
all' occhiello per Rieti e la sua 
promozione è un preciso do
vere di ogni giunta comu
nale». 

Anche il sindaco ri
corda che è ora di pensare 
alla stagione invernale. In 
progetto alcune nuove 
iniziative: la definitiva si
stemazione della Valletta, 
il piano d'altura e il so
spirato innevamento arti
ficiale. In causai natural
mente l anche Cicchetti 
chiama la Regione Lazio. 

Giàl la Regione. Meno 
tenero di Matteocci l 

Cicchetti non risparmia 
frecciatine. «Oggi vivere 
n.ella regione Lazio è ogget
tIVamente un problema: cre
do sia l'ultima delle regioni 
It.al1ane in quanto ad effi
cIenza ed operatività! Ap
provano una cosa e subito 
ar!iva l'intoppo burocratico. 
CI sono i finanziamenti ma 
manca la liquidità per ero
garli. Tutto resta sulla carta». 

Comunque dei passi 
avanti ci sono. «Ques( an
n?: forse per la prima voltai 
SI. e verificata una collabora
ZIOne fra i vari enti». Non è 
poco per un Terminillo su 
C~i sono chiamati ad eser
cI.tare la competenza (e a 
dIre la propria) ben sei 
comuni, Ente l Azienda l 

C?m~nità montana l pro
VInCIa e regione, e chi più 

ha più ne metta. 

•• 

Bilancio 
del 

p s'ore 
A tracciare ~n bilancio vuole essere anche lui. Non da operatore turistico, ma da 

past~)fe dI una parrocchia che nel turismo è impegnata in una missione 
partlcolare. 

. . Padre Luigi Faraglia l il francescano conventuale l dopo dodici anni passati quasi 
mmterrottamente come parroco del Terminillo l si trova ora a dire addio al centro 
mon~a~o. 0 1 alJ?eno l arriv~derci: «Non mancherò di tornare a dare una mano quando 
POsslbIle!»1 aSSIcura. Con Il mese di settembrel passa il testimone al suo confratello 

padre Ferdinando Dormii indicato al vescovo Molinari 

Il parroco del Terminillo 
P. Luigi Faraglia 

dal provinciale dell'Umbria per succeder gli nella 
conduzione della parrocchia della montagna di Roma. 
Lo attende un nuovo incarico a Terni l città cui appartiene 
la sua comunità religiosa: parroco di S. Giuseppe, al 
quartiere Cospea. 

Così vuole la regola dei frati chiamati al servizio 
pastorale: parroci, i minori conventualil possono esserlo 
al massimo dodici anni nello stesso posto. E lui obbedi
sce l senza problemi. Ma non senza un pizzico di malin
conia. Alla piccola comunità terminillese - che nei 
periodi di pienone turistico si centuplica - era ormai 
affezionato. 

Qui l d'altronde l sono le sue radici. Luigi è nativo di 
Lisciano, il paesino alle pendici del Terminillo. Nella 
sua mente riaffiora il ricordo della prima ascesa sulla 
montagna chel nei lunghi inverni l vedeva da lontano 
innevata di bianco. «Era l'estate del 154. Ero bambino. 
Mio padre l per arrotondare il salario l falciava il fieno 
nella zona di Cardito (in dialetto chiamata "Caciolinu") I 
e io lo accompagnai per aiutarlo». 

Il padrel operaio, lavorava nel frattempo al cantiere 
della chiesa. I conventuali cominciarono allora a bazzi
care a Terminillo, assumendosi anche la cura pastorale 
di Lisciano. Fu così, a contatto con questi frati l che 
maturò nel giovane Luigi la vocazione religiosa 

. . francescana e quindi quella sacerdotale. Chi l'avrebbe 
mal detto che, un gIOrno, sarebbe tornato in q;uella chiesa, frutto anche del sudore di 
suo padre l come pastore della stessa? 
, Vi. a,rri':ò l titubaJ:t~ per. il"nuovo i;;caricoi 1'8 settembre de11'82. Raccoglieva 

~ eredIta dI padre Rlzlero l Il testardo frate chel con la sua caparbietà e il suo 
Impegno l aveva reso concreta l'utopia iniziale del maestoso tempio a milleseicento 
metri d'altitudine. 

Per padre Riziero era stato diverso. Il tempio era praticamente una sua creatura. 
La stazione turistica terminillese era cresciuta con lui. Ma per il frate di Lisciano le cose 
all'inizio sembravano incerte: che c/è da fare? Come lavorare in una parrocchia che 
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conta, sì e no, cento resi
denti fissi per diventare 
poi una "stazione di ser
vizio" per migliaia di tu
risti in pochi giorni del
l'anno? 

Pian piano, padre Lui
gi si organizzò. Pur non 
rimanendo in pianta sta
bile sul posto (in morta 
stagione, è ormai assodato 
che il parroco vi salga solo 
di domenica per un'unica 
Messa festiva), in dodici 
anni ha cercato di impo
stare un discorso pastora
le che si muove in due di
rezioni: la piccola comu
nità locale e il singolare 
servizio di "pastorale del 
turismo". 

Riguardo alla parrocchia vera e propria, le soddisfa-
zioni non gli mancano. I residenti, al Terminillo, sono 
pochi e abbastanza fluttuanti con Rieti o Vazia o altri 
paesi. Nel centro turistico stanno solo per lavoro, non 
per scelta. Anche le famiglie non sono sempre fisse e al 
completo, specie per motivi riguardanti la scuola. Ep
pure, tra mille difficoltà, padre Luigi è riuscito a creare 
una piccola comunità di adulti. «Sono soprattutto 
mamme», spiega. Con loro, durante l'anno, da ottobre a 
maggio, un incontro settimanale, tutti i lunedì, per fare 
comunione e formarsi nella fede. «Mi fermavo apposi
tamente il lunedì per questo incontro, cui la percentuale 
di frequenza rispetto ai residenti è stata altissima: il 
cinquanta per cento!». Se, in proporzione, altri parroci 
raggiungessero tale percentuale di successo si intone
rebbe un Te Deum ogni secondo. Complimenti. 

Fra i residenti, ci sono anche i militari, in particolare 
gli avieri. L'Aeronautica è sempre presente al Terminillo, 
e così padre Luigi diventa anche in qualche modo il 
cappellano di questi giovani e dei loro superiori. 

«Poi c'è l'altro versante di attività: la pastorale verso 
i villeggianti e tutti coloro che capitano al Terminillo». E 
questi sono tanti. Lavoro ne danno. Anche se, per forza 
di cose, è un lavoro tutto particolare. Lo scopo che padre 
Luigi si è prefisso in questi anni verso il turista è stato 
preciso: far sì che la buona riuscita delle ferie montane 
non dipendesse solo da fattori quale divertimento e 
consumismo. 

«La qualità del posto non dipende dai soldi spesi o 
dal grado di tintarella riportato, ma dalla relazione con 
Dio, con gli altri, con la natura: ritagliando si un po' di 
silenzio, di "deserto", per ritrovare qualcuno». Qualcu
no? «Già: "qualcuno" perso durante la frenesia dell' anno 
di lavoro: innanzi tutto se stessi, in una società smaniosa 
dove si rischia di perdere di vista la propria identità». 

Una pastorale delle vacanze, dunque. «Un uomo si 
vede da come vive la sua vacanza. Da una vacanza si 
può vedere che tipo di uomini si è: autentici o burattini». 
In montagna, le occasioni per ritrovare la giusta dimen
sione dello spirito non mancano: possibilità di nuove 
amicizie,lettura di un buon libro. Ma anche il ritemprare 
le energie fisiche e morali, il ritrovare il rapporto con il 
prossimo. «In tal senso la vacanza diventa anche una 
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grazia di Dio. lo vi insisto sempre: non devono mai 
andare "in vacanza" la morale, la generosità, i buoni 
costumi. Dio in vacanza non ci va mai!». 

Un'iniziativa particolare vissuta quest'anno nel pe
riodo estivo - oltre alla consueta processione di ferra
gosto (vedasi cronaca a pago 41) - è stata una forma di 
Lectio divina con i villeggianti tutti i giovedì sera: lettura 
della Parola della domenica seguente, discussione, 
preghiera, scambi di idee anche come suggerimenti al 
sacerdote per l'omelia. 

Insomma, non ci si può lamentare. Anche la "parroc
chia turistica" dà delle soddisfazioni. «Anche per la 
diocesi diventa una ricchezza», conclude padre Luigi. 
«La Chiesa locale non è solo il territorio ospitante casuale. 
Per il vescovo, che da alcuni anni invitiamo sempre a 
presiedere la solenne Eucarestia alla sera della festa 
dell' Assunta, è un' occasione di esercitare il suo magistero 
universale, come successore degli apostoli e dunque 
padre di tutti i cristiani, non solo del gregge a lui 
affidato» . 

Un polemico Mennea 

I 
• I 

T rentuno televisioni 
collega te ,la RAI che 
manda in onda sul 

terzo canale quasi due ore 
di diretta (anche se il 
telecronista non si sottrae 
al pedaggio di un ossequio 
non dovuto ad un politico 
già potente in viale 
Mazzini, accordandoglI 
una lunga intervista e su
scitando la disapprova
zione della grande stam~ 
pa), cento inviati specialI 
di agenzie e giornalI, 
cinquemila presenze 
presso lo stadio di atletica 
di piazzale Leoni, è questo 
il bottino in chiave pro
mozionale portato a ca~~ 
da Sandro Giovannel,l, 
manager del Meeting in
ternazionale di atletIca 
leggera - Gran Prix II, a 

conclusione di un lungo 
periodo di preparazione 
ed al termine di una gior
nata esaltante, in cui l'im
pianto di atletica, la città 
ed i suoi dintorni, in spe
cie il Terminillo, sono ap
parsi sui video addirittura 
sfavillanti. 

Il Meeting appena 
concluso è stato ìl24esimo 
della serie e per esso sono 
state fatte cose in grande. 
Alla collaborazione han
no risposto soprattutto i 
volontari: centinaia di ra
gazzi e di ragazze che 
hanno lavorato gratis, as
sumendo le vesti, volta a 
volta, di accompagnatori, 
interpreti degli atleti e dei 
giornalisti stranieri, di 
autisti di automezzi che 
hanno fatto la spola fra 
Rieti e l'aereo porto· di 
Fiumicino, che hanno ser
vito in campo, che hanno 
spostato attrezzi, prepa
rato impianti, il tutto ese
guito con encomiabile 
passione e competenza. 

Sandra Giovannelli è 
riuscito ancora una volta a 
Suscitare entusiasmo e 
p.artecipazione, comin
CIando dal coinvolgimento 
del giovane sindaco An
tonio Cicchetti a cui è 
toccato di illust~are le fi
nalità che Rieti persegue 
nel sostenere il Meeting, 
durante una affollata con
ferenza-stampa svoltasi 

nella Sala Calcagnadoro e 
nel corso della quale il 
primo cittadino è apparso 
puntualmente adeguato. 

L'algerino Morceli non 
ce l'ha fatta a centrare il 
record mondiale sui 
cinquemila metri; Ottoz, 
che avrebbe di certo tolto 
il primato italiano a suo 
padre nei centodieci osta
coli come poi si è verifica
to a Berlino, è rimasto in-

chiodato alla partenza. Ma 
gli altri risultati sono stati 
di altissimo livello. 

Grande giornata dun
que, quella vissuta allo 
stadio dove erano accorse 
le massime gerarchie del
l'atletica nazionale, con 
alla testa il presidente Gola 
ed anche l'indimenticabi
le Pietro Mennea. 

"Come organizzazione e 
per i risultati, nonchè per il 

La signora Pupa Tomassetti con Morceli. 
In alto: il sindaco Cicchetti con il campione algerino 

seguito avuto su televisione e 
giornali, siamo ai vertici 
.mondiali ha detto 
Giovannelli - senza nulla 
dover invidiare ai meeting 
più propagandati come quelli 
di Zurigo o di Berlino. Siamo 
soddisfatti e ringraziamo 
tutti". 

In tan to l'algerino 
. primatista mondiale dei 
1500 e del miglio ha otte
nuto dal Consiglio comu
nale la cittadinanza ono
raria. In questi ultimi de
cenni hanno avuto l'am
bito riconoscimento, pri
ma di lui, il senatore 
Nazzareno Strampelli, il 
ministro Franco Maria 
Malfatti, il prof. Benedet
to Riposati ed il vescovo 
emerito di Rieti Mons. 
Francesco Amadio. A 
Morceli è stato consegna
to anche il premio per il 
Memorial Antonello 
Tomassetti, a ricordo del 
figliolo dei nostri amici 
Pupa e Luciano, tragica
mente scomparso alcuni 
anni fa in un incidente 
stradale. A consegnare il 
Premio la mamma di 
Antonello, visibilmente 
commossa anche per l'ap
plauso che si è levato da 
tanti giovani presenti sul
le tribune. E adesso, a 
Giovannelli ed alla città, 
non resta che preparare il 
Meeting del giubileo, che 
cadrà il prossimo anno. 
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UN'ARTISTA DANESE IN SABINA 

Le se Itur 
di Eliz 

di Nicola Venanzi 

E lizabe~h Tronhje~ è 
una gIOvane artista 
danese, con genero

sità, passione, talento arti
stico, si dedica alla scultu
ra, plasmando e model
lando bronzo, ferro,legno, 
non disdegnando peraltro 
l'arte grafica. 

Nata ad Heldum 
Lemving (Danimarca) nel 
1956, dopo essersi 
diplomata presso l'acca
demia di Belle Arti di 
Copenaghen ed aver vin
to numerosi concorsi, ha 
partecipato a importanti 
esposizioni a Copena
ghen, Halmar, Arhus: ha 
vinto varie borse di studio: 
della Fondazione Romana 
della regina Ingrid di Da
nimarca, della Fondazione 
Elli og Peter Ove Christen
sens Fond. 

In Italia l'artista ha 
partecipato a numerose 
esposizioni: al centro 
Espositivo della Rocca 
Paolina (Perugia), a 
Fregene Museo di Scultu
ra IV Mostra Internazio
nale di Scultura Contem
poranea, al Palazzo Tiberi 
di Contigliano, a Rieti al 
Palazzo delle Esposizioni, 
a Scafati-Napoli-Istituto 
Suore Francescane Alcan
tarine, a Morlupo (Roma) 
Galleria Comunale, a 
Fabriano (Ancona) Museo 
della Carta e della Filigra
na. Sono in programma 

per il 1994 una Mostra al 
Castello dell' Aquila e nel 
1995 a Copenaghen (Da
nimarca) al Palazzo delle 
Esposizioni. Opere di 
Elizabeth Tronhjem sono 
presenti al Museo d'Arte e 
alla Sala del Consiglio del 
Municipio di Holstebro 
(Danimarca) e in collezio
ni private in Danimarca e 
in Italia. 

Un curriculum di tutto 
rispetto che evidenzia ta
lento, creatività, intuizio
ne dell' arte, intesa come 
esigenza dello spirito, 
momento di creatività, 
gioia di esprimere e di co
municare. 
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Nel suo rifugio di 
Contigliano, vicino Porta 
Codarda, l'artista vive la 
sua vita solitaria, con il 
cane Tommy, trascorren
do momenti esaltanti di 
ispirazione e di creatività. 
Una avventura coraggio
sa nel Casale restaurato in 
parte dalle sue mani, in 
cui le doti e le abilità della 
sua personalità di donna e 
di artista si rivelano nelle 
cose pratico-quotidiane, 
non meno che negli slanci 
creativi dell' arte. 

Elizabeth Tronhiem 
crede fermamente e ap
passionatamente al magi
stero dell' arte: per Lei arte 

non passatempo o divago, 
ma esigenza profonda di 
dare forma, attraverso i 
materiali impiegati, a que
gli ideali di bellezza che 
sente urgere nel profondo 
della coscienza. E' così che 
alla materia inerte (ferro, 
bronzo, legno) Ella strap
pa forme astratte di bel
lezza, fornite di uno stra
ordinario potere di comu
nicazione. 

L'arte è gioia e soffe~ 
renza: e tale la sente 1'arti
sta che ad essa si abbando
na con fede e dedizione, 
ottenendo esiti di alto ri
lievo artistico e umano. 
"Senza titolo" (1991) in le-

gno e ferro, "Paesaggio 
malinconico" (1993) in le
gno, "Abbraccio nella 
tempesta" (1994) in legno 
e plexiglass, sono sculture 
che denotano, nello stesso 
tempo, un momento 
creativo gioioso e sofferto. 
Soprattutto l'ultima: vi 
prevale uno spiccato sen
so dialettico come si addi
ce all' essere, quasi sempre 
in sintesi di contrasti e op
posizioni. Quelle case 
contorte e sfigurate nella 
sofferenza fanno riscontro 
all' abbraccio dei due esse
ri, che, nel loro compene
trarsi, tentano di opporsi 
alla tempesta che travol
ge. Una sintesi di vita e 
d'arte ritratta in un mo
mento del tutto peculiare: 
vita che si risolve spesso 
in sofferenza e dolore, arte 
che trasfigura la negatività 
dell' essere, risolvendola in 
forme di libertà e di bel
lezza. 

Spesso Elizabeth Tro
nhjem compone legno e 
ferro e da quel connubio 
innaturale trae forme im
provvise, chiamate a nuo
va vita dalla immobilità 
della materia. Ha una cer
ta predilezione per la la
vorazione del legno; dalla 
naturalità di un fusto cir
colare, attraverso l'inseri
mento di elementi ferrei, il 
suo estro foggia figure di 
uccelli o di animali. 

L'artista ama la natu
ra con incontenibile 
slancio, si abbandona 
alle forze primigenie di 
essa, attingendovi ener
gia sorprendente: il vi
gore di un vegetale, 
l'anatomia di un anima
le, la geometria miste
riosa di un cristallo 
catalizzano i suoi moti 
interiori, trasfigurando
li in un linguaggio 
espressivo ché, evocato 
dai sentimenti, dall'im
maginazione, dall' amo
re dell' artista, crea for
me vive ed originali in 
cui si coglie un anelito 
nuovo e si respira il sof
fIO vivificante dell'arte. 

DAL CICOLANO VOLONTARI A KRAJN 

Fin stra rla 
sull' I 

Mons. Vincenzo San tori parla al gruppo in partenza per l'Albania 

P eppe (Castelmenardo), Dora (Borgorose), Pina (Pescorocchiano), Lolita 
(Petrella Salto! ~ono, iI';sieme al gruppo delle ?uore Pas~orell~,l' espressione 
di una comumta eccleSIale che gradualmente e capace dI gestI che dIventano 

segno del Cristo Missionario. 
Nella chiesa di Borgorose Mons. Vincenzo Santori, a nome della Chiesa di 

Rieti, ha consegnato il Vangelo al piccolo gruppo in partenza per l'Albania. Alla 
celebrazione erano presenti Renato e Fausto, membri dell' associazione 'Rindertimi' 
(ricostruzione) di Avezzano, che opera a sostegno della missione cattolica di 
Blinhist dove risiede e lavora don Antonio Sciarra, ex parroco di Magliano dei 
Marsi. 

L'iniziativa, posta da tempo alla riflessione del consiglio pastorale del Cicolano 
e del Gruppo Caritas di Borgorose, ha trovato disponibilità e accoglienza da parte 
di diversi parroci della zona. Il sostegno concreto da parte di alcune parrocchie, fra 
le quali Cittaducale, ha reso possibile l'invio di offerte per portare acqua e luce 
all'interno della scuola del villaggio di Krain e porre le fondamenta per la chiesa 
parrocchiale progettata dal geometra Tommaso Antonini. 

Come comunità religiosa operante in questa valle da diversi anni, rendiamo 
grazie a Gesù buon Pastore per la testimonianza ricevuta dai cristiani di quest? 
territorio per i gesti di solidarietà umana e cristiana 'che hanno saputo porre; moltI, 
posti nella ordinaria quotidianità visi1Jili solo al Signore; altri, leggibili da tutti. Fra 
questi richiamiamo alla memoria dei credenti: la presenza nello Zaire di Maria 
(Pescorocchiano) e Agnese (Pagliara) ,l'accoglienza dei bambini Russi e U craini da 
parte di tante famiglie, ora il modesto ma significativo contributo per la rinascita 
dell' Albania. 

Il Signore guardi e benedica. 
Suore Pastore Ile 

Collemaggiore 
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Si volta pagina: gli ultimi fuochi di 
un' estate torrida hanno portato delle 
grosse novità in casa Sebastiani. Otello 
Rinaldi, improvvisamente, senza segnali 
premonitori, ha abbassato la guardia ed 
ha consegnato la Società ad altri ... pa
droni. 
A sorpresa é salito in cattedra Ippolito 
Matteucci, figlio di quel Dino non di
menticato Presidente della Società Cal-

1/ presidente Ippolito Matteucci 

cio Rieti per molti anni. Figlio d'arte, 
dunque, anche se Ippolito andrà ad ope
rare in un settore del tutto diverso. 
Il deus ex machina di tutta l'operazione, 
però, é stata 1'amministrazione comu
nale che, forte dell' impegno del sindaco 
Cicchetti e dell' assessore Lelli, è riusci
ta a comporre un mosaico di difficile 
fattura, anche perché vedeva Otello 
Rinaldi fortemente arroccato sulle sue 
posizioni. Poi la "débàcle": che cosa è 

1/ vice presidente Eros Petrucci 
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La nuova squadra durante gli allenamenti 

accaduto? Come mai Otello che, a giu
sta ragione, si riteneva il sal vatore della 
Patria per quanto riguardava la 
pallacanestro a Rieti, ha lasciato lo scet
tro del comando? Difficoltà finanziarie 
si dice e forse è vero, ma il tutto può 
essere condito da una serie di impegni 
operativi che ormai costringevano il 
Presidentissimo ad allontanarsi - ogni 
giorno di più - dallo sport. (L'area del
l'ex zuccherificio potrà entrarci qualco
sain tutta questa situazione?). Una cosa 
è certa: da solo Otello Rinaldi non po
teva più condurre la Società ed in questo 
può avere tutte le ragioni anche quando 
afferma che a Rieti non ha trovato gli 
aiuti sperati. 
E' pur vero, però, che anche gli aiuti 
vanno ... "aiutati", ed in questo senso 
Otello ha peccato, forse, un tantino di 
presunzione spinto, probabilmente, dal
le proprieradicate convinzioni sportive. 
Rinaldi, comunque, merita il ringrazia
mento della città, non fosse altro per 
aver lasciato accesa - anche nei momenti 
più djfficili - la fiammella della 
pallacanestro. 
Alla nuova Società, al nuovo sponsor 
(speriamo che intervenga concretamen
te) gli auguri più sentiti, perché gli sforzi 
di Otello Rinaldi non vengano vanificati, 
anzi si consolidino migliorandosi ne
cessariamente per le buone sorti del 

basket reatino. 

Pagine nuove anche per il Calcio reatino, 
ma i fogli, almeno sul momento, non 
sembrano di ottima fattura. La sconfitta 
interna subita ad opera della Narnese la 
dice lunga sul valore della squadra che, 
seppure rinnovata per almeno sette de
cimi, non sembra averraggiunto il giusto 
amalgama per ben figurare. 
Anche qui, gli amministratori stanno 
pasando la mano e Papalia sta per lasciar 
la poltrona di Presidente all'imprendi
tore Corradini. 
Cambio della guardia, dunque, che non 
sembra, almeno a livello tecnico, possa 
dare i giusti risultati. 
Certo è ancora presto per dare un giudi
zio definitivo, ma se come si dice il 
"buongiorno si vede dal mattino", per la 
Soci eta Calcio Rieti è da correre lesta
mente ai ripari. 
Strano destino quello dello sport attivo 
a Rieti, dove i presidenti delle due mag
giori società sono costretti ad abbando
nare la partita, ma dove il passaggio 
delle consegne non sembra risultare la 
cura più adatta. 
E' una specie di sortilegio che aleggia 
nel panorama sportivo reatino che dopo 
i tempi di un certo Milardi (basket) e di 
un certo Fioravanti (calcio) sembra ab
bia campo libero sul territorio reatino. 

SALUTO "caldamente" ... (ma non troppu, preché de càllu 
n'aémo patìtu tantu isti giorni arèto) ... voi, cari lettori di 
Frontiera e ben tornati a "Lu caffè" dopo la pausa estiva, che 
mi auguro sia stata serena e salutare per tutti. Eccomi ancora 
a voi con una 

FOTO che, seguitando il discorso sui mestieri di una volta, ne 
vuole ricordare uno come quello illustrato dalla pittrice Titty 
Saletti, riprodotto in foto, che caratterizzava un altro quartiere 
della nostra città perché in esso quartiere molti artigiani ... 
(oserei dire "artisti", per la loro bravura) vi svolgevano le loro 
attività! 

QUIZZE il quiz che proponiamo alla vostra attenzione ri
guarda appunto questa attività artigianale: 
1) - Quale mestiere è riprodotto in foto? 
2) - Quale era il rione cittadino, dove in prevalenza svolgeva
no l'attività questi artigiani? 
3) - Come si chiama l'oggetto di uso domestico che l'artigiano 
sta lavorando? 
Come solitu, se boléte tentà la sorte co' le risposte giuste, 
scriéte a Frontiera - Piazza Oberdan n. 7 e ... sperate! 

LE RISPOSTE a lu quizze che v'aémo àtu da resòrve l'andra 
òrda so' éste: 
l) - La chiesa rappresentata in fotografia era dedicata a S. 
Maria di Loreto. 
2) - Se troàva propiu all'inìzziu de Viale Maraini (retrattàtu a 
fiancu, quanno ciaéa quattro fila dé àrberi). 
3) - E' stata demolita a la fine dell'anni trenta, pe' fa postu a la 
Scòla elementare" G. Marconi". 

<;AFFE' DI MERITO: vogliamo offrirlo, con la più viva 
nconoscenza, ai signori Dirigenti, passati e presenti della 
Cassa di Risparmio di Rieti, per l'opera di restauro dell'interno 
della cupola del Teatro Comunale. Il noto dipinto che rap-

'. 
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presenta il trionfo di Vespasiano, illustrato dal Roland nel 
1901, che vi ritrasse anche molti personaggi caratteristici 
della Rieti di allora ... (Olivo il "gladiatore", Mimmetta la 
bella, la Focarola danzatrice ed altri popolani), è stato abilmente 
restaurato e riportato agli antichi splendori e potrà essere 
ancora ammirato dai reatini alla riapertura ufficiale prevista 
per gli inizi del mese di Ottobre! Onore e merito alla CaRiRi 
s.p.a .. 

A.L.C.L.I.: l'Associazione per la lotta contro la leucemia 
dell'infanzia ha beneficiato anche quest'anno degli aiuiti in 
denaro raccolti dagli "artisti in erba" di Rivodutri. 1112 Agosto 
scorso, guidati dalla loro infaticabile insegnante Giovanna 
Chiaretti Paniconi, detta "Giannetta", hanno distribuito a tutti 
un "fiore per la vita" sensibilizzando la popolazione tutta alle 
problematiche della solidarietà verso chi soffre. Gli" artisti in 
erba" e "Giannetta", ai quali vaun grazie sentito, da anni sono 
impegnati nel campo della solidarietà verso benemerite isti
tuzioni! 

REMASUGLIE DE CASA NOSTRA: è lu titulu dé lu 
libbru che Domenicu Santarelli ha pubbricàtu ist'anno pe' la 
gioia dé li rietini e anche de chi rietinu non è, ma apprezza lu 
dialettu e le bellezze de casa nostra. Lu libbru è illustratu da 
li disegni de lu stessu autore che, come tutti sàu è pittore, 
poeta, decoratore e anche ... cavaliere al merito della 
Repubbrica! 
Ne' istu libbru ci stau li "Proverbi" "Massime e detti" "No
mignoli" e "Stornelli" eèunu spàssu lèggeli!! Vene òjo à un ... 
antipastu ... 

Proverbi,massimeedetti: "Attacecòa" - "Lotroppu strippa" 
- "Ragnu ragnu, tantu m'abbùsco e tantu me magno"! - "Non 
magna. pe' non cacà" - "A li matti stàgli lontanu, a li muli 
pàssagli 'nanzi, a li bòi pàssagli aréto" - "La donna è come lu 
caffè: più è amara e più 'gna 'nzuccaràlla" - "Figli picculi: so' 
guai picculi, figli rossi: so' guai rossi, figli sposati: guai 
raddoppiati" - "La donna piccolina è sempre bella: lo ìce lu 
pittore che non sbaglia" - "Allòggia quanno allòggia la allìna, 
e quanno canta lu àllu tu ... cammina" - "L'òmo senza fede è un 
cécu che non béde". 

Stornelli: "Faècio l'amore e non saccio la casa, mancu la bella 
méa non ne sa cosa" - "La donna quanno canta bo' maritu, 
l'òmo quanno passeggia è 'nnamoratu" - "Compare pingiacchjò 
para 'ssu cane, se me fa moccecà te butto 'n fiume"! 

............ eccetera, eccetera, eccetera ........... . 
Il volume si può avere rivolgendosi all'autore in Via dei Salici, 
36 teI. 201087 - Rieti. 
E co' le stornellate de Santarelli, ve saluta ... Incenzu 
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panificio 

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

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

I Terminillo padre Luigi ha dato l'avvio alla proces
sione, snodatasi nelle vie di Pian de' 
Valli. In apertura, anche quest' anno la 
Banda Musicale di Lisciano, che ac
compagnava gli inni mari ani e suonava 
brani musicali durante il cammino. Se
guiva la statua e, dietro, i fedeli, assai 
numerosi, recanti alcuni delle fiaccole 
accese. 

rr osi 

P robabilmente, a girare tutte le fe
ste patronali nei vari paesi della 
diocesi, non si trova un altro 

esempio di quanto visto, quest' anno, al 
Terminillo la vigilia dell' Assunta. Una 
caratteristica del tutto singolare era ben 
in evidenza durante la processione che 
ormai da anni la parrocchia del centro 
turistico organizza la sera del 14 di 
agosto: questa volta a portare la statua 
della Vergine erano delle donne in co
stume sabinese. 

Caso più unico che raro, dunque: 
girando per i nostri paesi, si vedono a 
portare le statue dei santi, nelle proces
sioni, sempre e soltanto uomini, giovani 
e non, col sacco o meno, membri di 
confraternite o semplici parrocchiani di 
buona volontà. A dire il vero, negli anni 
passati la processione terminillese (che 
e .sempre stata, più che una processione 
dI quelle classiche, un momento di 
preghiera e cii festa) vedeva la statua 
della Madonna, illuminata e addobbata, 

da un' autovettura: all'inizio dei 
militari presenti in loco, poi dei 

H"",,"'~~ .• '· . Quest' anno si è deciso di cam-

i fe e 
biare: nuova statua (gentilmente presta
ta dal parroco della confinante parroc
chia di Cantalice) e nuovo stile. La 
portiamo in spalla. Perché, però, devo
no aver pensato le gentili donzelle, farlo 
deve toccare necessariamente gli uo
mini? Maria è donna. La nuova Eva. La 
donna vestita di sole e coronata di stelle. 
La giovane donna di Nazareth che ha 
dato inizio ad una storia nuova. 

CosÌ è nata l'inedita forma: quattro 
giovani del posto, vestite con i classici 
abiti tipici delle sabine, sono uscite dal 
tempio di S. Francesco recanti sulle 
spalle la statua della Vergine accurata
mente addobbata di fiori. 

Dalle gradinate del tempio, il parroco 

Nell'itinerario, sei tappe. Per sei volte 
ci si fermava e si pregava per delle 
particolari intenzioni: per i bambini, per 
i giovani, per le famiglie (preghiere ri
volte rispettivamente da due fanciulli e 
una mamma, da un giovane, da una 
coppia di sposi); e poi per le vocazioni, 
per la locale comunità parrocchiale, per 
la pace nel mondo. 

I pochi parrocchiani residenti hanno 
avuto la gioia di organizzare questo 
momento di devozione mariana unen
dosi ai tantissimi turisti e villeggianti 
che hanno affollato le vie del centro per 
l'unica ma sentita manifestazione ester
na della parrocchia terminillese. 

Mietilori a Terzone 

Nell'ambito dei festeggiamenti in onore di S. Giuseppe Cappuccino e della 
Madonna della Cintura svoltisi a Terzone, si è svolta la prima sagra della 
trebbiatura. Nella foto un momento della mietitura. 
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Fesi iii a'in 
P robabilmente nessuno ci avrebbe 

scommesso sopra. Il tentativo, in 
effetti, sembrava alquanto ardito: 

mettere insieme due realtà educative 
diverse, come la scuola e la parrocchia, 
al servizio dei più giovani abitanti del 
quartiere non era certo una cosa facile. 

Ora che l'iniziativa portata avanti 
per tutta l'estate a Villa Reatina ha chiuso 
in bellezza i battenti, il bilancio, con 
tutte le pecche possibili, è senz' altro 
positivo. Due mesi in cui i ragazzi del 
quartiere hanno avuto modo di vivere 
delle vacanze alternative. 

A partire dai primi di luglio fino alla 
prima settimana di settembre, bambini e 
ragazzi di Villa Reatina si sono ritrovati, 
tutti i giorni feriali, due ore al mattino e 
due al pomeriggio, nei locali della scuola 
elementare messi a disposizione dal 
Circolo didattico Rieti III. Era stata 
proprio la direttrice didattica, Alide 
Marini Pomante, a lanciare la proposta 
al parroco, don Mario Laureti. Questi 
l'ha raccolta senza esitazione: e con il 
Circolo ANSPI "S. Giovanni Bosco" 
che da anni anima le iniziative culturali 
e ricreative parrocchiali ha costruito un 
piccolo ma impegnativo progetto. 
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A dirigere i lavori, un giovane mae
stro, Flavio Santilli, sotto la supervisione 
di don Mario e con l'aiuto del giovane 
diacono Jean Louis, che negli ultimi due 
anni svolge il servizio pastorale da 
seminari sta nella parrocchia di Villa 
Reatina. 

V olontariamente, hanno offerto la 
loro consulenza diversi educatori, esperti 
in alcune discipline: Giovanni Leuratti 
(teatro), Silvano Silvani (pittura), Ma
rina Del Grande (danza classica), 
Nazareno Boncompagni (giornalismo), 
Dina Fusacchia (educazione civica e 
stradale), Fiorella Iacuitto (danza mo
derna), Maria Grazia Carapacchio (la
boratorio e cucito). Negli ultimi giorni 
sono arrivati, con le loro attrezzature, 
anche gli esperti di "karaoke" Gennaro 
Masiello e Luciano Fiordeponti. 

I ragazzi partecipavano, a scelta, 
ciascuno ad una delle attività educative. 
Il resto del tempo era occupato da gio
chi, canzoni, corsi di chitarra, partite a 
calcio e pallavolo: il tutto portato avanti 
dai volenterosi giovani e adolescenti del 
gruppo di A.C. della parrocchia. 

Il progetto è culminato con una bella 
serata conclusiva di tutta l'attività. Oltre 

ai familiari, ad alcuni insegnanti e ai 
tanti parrocchiani, vi sono intervenuti il 
vescovo Molinari, il prefetto Morcone 
con il suo vice Tarricone, il sindaco 
Cicchetti con il comandante dei Vigili 
urbani Trinchi, oltre alla direttrice didat
tica Alide Marini e aH' ex direttrice FuI via 
Cicconi. Presenti fra il pubblico anche 
due rappresentanti del diretti vo regiona
le dell' ANSPI del Lazio. 

Canzoncine in allegria cantate da 
tanti ragazzi hanno fatto da intervallo al 
balletto classico, al balletto moderno e 
alla bella rappresentazione dram
maturgica, improntata, quest'ultima, sul 
delicato tema della droga. 

Già, la droga: punta d'iceberg di un 
discorso molto più ampio di mancata 
prevenzione, di assenti o troppo scarse 
attenzioni sociali e pedagogiche che sono 
all' origine del disagio giovanile che col
pisce in modo particolare i quartieri 
periferici come Villa Reatina. Ne ha 
parlato, nel suo intervento, il sindaco, 
manifestando il suo compiacimento e la 
sua benevola attenzione all'iniziativa, e 
sbilanciandosi anche in precise promes
se riguardo all' attenzione sociale verso 
alcune zone della città. 

Alcune cose Antonio Cicchetti le 
aveva dette anche rispondendo all' inter
vista fattagli dai ragazzi del gruppo gior
nalismo, confluita, con tante altre cose, 
nel simpatico giornalino realizzato dal
l'apposita squadra: "Villa Reatina 
News" il titolo sbarazzino per questo 
semplice giornale, composto dai ragaz
zi. Al suo interno, a parte l'editoriale 
rivolto ai "grandi"', tutte pagine curate 
dai piccoli redattori: storia della scuola, 
intervista alla direttrice, curiosità e bat
tute, cronaca e sport del quartiere e in
fine la lunga intervista al sindaco. 

La distribuzione del giornalino e 
l'esposizione dei lavori di pittura rea
lizzati dal rispettivo gruppo hanno fatto 
da contorno alla serata di festa-spetta
colo, presentata da Giovanni Leuratti e 
illustrata nel suo valore da don Mario, il 
quale è apparso commosso e soddisfatto 
del!' esito del suo azzardato tentativo. 
Ha voluto ringraziare tutti, ha esposto i 
suoi progetti per il futuro e ha chiesto la 
"benedizione" del vescovo. 

Gran finale, per la festa in famiglia; 
con il "karaoke": giovanissimi cantantI 
in pista, mentre autorità e pubblico, se
guiti dai bambini, chiudevano in bellez
za lo. serata con un bel rinfresco. 

SCUOLA MADRE VANNINI 
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I l raggiungimento di un traguardo è sempre motivo di 
profonda gioia, unitamente a forti emozioni. 

All'inizio della mia esperienza alla Scuola per Infer
mieri professionali "Madre G. Vannini", l'unica preoccupa
zione era quella di concludere un ciclo di studi e di conseguire 
il "diploma", in attesa poi di inserirmi nel lavoro. 

I tre anni di Corso mi hanno regalato molteplici lezioni di 
vita e, soprattutto, mi hanno permesso di maturare e di 
conoscere persone stupende. 

Arrivata alla vetta, ritenevo di non avere altra preoccu
pazioneche quella di tuffarmi in un mondo diverso, senza 
rimpianti. Ed invece ... 

La manifestazione della consegna ufficiale dei "Diplomi", 
organizzata in Cattedrale, mi ha riservato una piacevolissima, 
ma anche vibrante e toccante sensazione. 

Una folta schiera di persone ha gremito le navate del 
tempio. Parenti ed amici hanno partecipato commossi ad un 
rito semplice, ma nello stesso tempo significativo e solenne. 

Il vescovo di Rieti ha presieduto la celebrazione, assistito 
da don Francesco Leone, insegnante di etica, e da don Giovanni, 
un sacerdote venuto appositamente da Calascio, località 
abruzzese, per una sua giovane parrocchiana. 

Al centro dell' attenzione c'era il gruppo dei neodiplomati. 
Il viso era contratto, nel petto il cuore palpitava in maniera 
incontrollata. La vera protagonista, tuttavia, era lei: suor Afra 
Marcolongo, la direttrice della Scuola Infermieri, l'amica di 
tutti noi giovani, la confidente di tante situazioni risolte grazie 
ai suoi consigli, la madre che ha saputo guidare noi ragazzi in 
mezzo a vicende anche delicate, lo. maestra che ha illuminato 
il cammino dei suoi allievi sia nell' ambito della scienza che 
nella sfera della spiritualità. 

Con la voce velamente scossa dall' emozione suor Afra ha 
chiamato per nome ciascuno dei neodiplomati, invitandoci a 
ricevere dalle mani di mons. Giuseppe Molinari il riconosci
mento più ambito, che sancisce il completamento del ciclo di 
studi, qualificandoci infermieri professionali. 

Mentre pronunciava il mio nome, avrei voluto abbracciarla 
di slancio, per ringraziarla di tutto il bene che ha saputo 
donarmi. Ho avuto la possibilità di guardarla solo negli occhi 
e dal suo sorriso mi è sembrato di capire che aveva ricevuto il 
mio messaggio. 

La celebrazione si è conclusa con molti silenzi, con tanti 
saluti appena sussurrati, ma con gli occhi lucidi e qualche 
lacrima furtiva che aveva bagnato le gote. 

Il gruppo dei neo diplomati pian piano si è sciolto, ma un 
filo dorato unisce ancora il cuore di tanti giovani, legati dal 
sentimento dell'amicizia, pronti a donarsi ai tanti sofferenti, 
che attendono le loro premure. 

Antonella Fiorentino 

apit lo 
fr cesca 

D omenica 18 settembre si terrà a Rieti una Giornata del 
Capitolo Spirituale per ricordare la figura ed il mes
saggio di S.Chiara d'Assisi, al termine delle manifesta-

zioni dell' VIII Centenario della Sua nascita. Alle ore 10, nella 
Cripta della Cattedrale, saranno celebrate le Lodi, per conti
nuare, poi, nel Salone Papale con una serie di testimonianze 
dal mondo francescano: "Ascoltando Chiara ... Ascoltando 
voci del nostro tempo". Seguiranno: un messaggio delle 
Clarisse di Rieti. Alle· ore 16, sempre nel Salone Papale, 
Francesco Rinaldi presenterà "7 frammenti di vita. Guardando 
a Francesco e Chiara", canto ed immagini. Alle 17,30 cele
brazione eucaristica in Cattedrale con il Vescovo Molinari. 

La domenica successiva il Vescovo concluderà nella chiesa 
del monastero di S.Chiara la cOnsueta Settimana Eucaristica, 
organizzata dalle clarisse, che chiuderà ufficialmente anche le 
celebrazioni reatine per l'anno clariano. 

SARTORIA ECCLESIASTICA SPECIALIZZATA 

PIAZZA DEL SANT'UFFìZIO,4-TEL.6867988 
VIA DEL SANT'Ufi=JZIO,31-TEL 6869148 
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Colonia O.D.A. 

A nche quest'anno, come ormai avviene da cinque lustri, l'O.D.A. (Opera 
Diocesana Assistenza) della Caritas reatina ha organizzato un soggiorno 
marino per ragazzi dai 6 agli Il anni. La "colonia" si è tenuta, come sempre, 

sul litorale adriatico di Porto San Giorgio, nel mese di luglio. 
La spinta che ha animato gli organizzatori del soggiorno, coordinati dal direttore 

della Caritas diocesana don Benedetto Falcetti e dalla direttrice della colonia Anna 
Grazia Scialpi, è stato quello di offrire ai bambini un' occasione di vacanza 
altrimenti per molti di loro impossibile, ma anche un momento di crescita umana e 
spirituale. Tenendo presente questo obiettivo, si è cercato di attuare una suddivisio
ne dei ruoli in modo che ogni assistente avesse un compito preciso e mirato nell' arco 
della giornata. 

L'attività psicomotoria e la preparazione al nuota è stata curata da Stefano 
Sergnese, istruttore di nuoto ed ex obiettore, con Roberta Rossi. I fanciulli si sono 
suddivisi in quattro squadre: i "Vamps" assegnati a Rosalba Scialpi, le "Morositas" 
con Stefania Pasquali, i "Tigrotti" con Andrea Pavani, i "Cobra" con Maurizio 
Pizzoli e Marina Micoloni: tutti volontari della Caritas o giovani in servizio civile 
presso l'ente come obiettori di coscienza. 

Ogni educatore ha cercato di far emergere le attitudini di ciascun bambino, 
utilizzando gli strumenti più congeniali al mondo della fanciullezza come il 
disegno, il canto, la mimica, la musica ecc. Così momenti di gioco in spiaggia, 
passeggiate, la visita all'acquascivolo si sono alternati a momenti educativi e di 
discussione, facendo acquisire ai ragazzi i valori morali e civili necessari per una 
sana e rispettosa convivenza. 

Per la perfetta riuscita della colonia è stato fondamentale l'apporto della cuoca 
Lucia, dell' obiettore "factotum" Simone Sergnese e di tutte le ragazze addette ai 
servizi, dimostrando il ruolo insostituibile dell' équipe nella gestione della comuni
tà. p I quindici giorni trascorsi insieme hanno permesso di creare rapporti umani 
intensi, soprattutto con i bambini, che spesso con la loro semplicità riescono a dare 
a noi adulti delle grandi lezioni di vita, aiutandoci a riscoprire sentimenti spesso 
sopiti nel nostro cuore. Purtroppo il tempo a volte trascorre in fretta: arriva subito 
il momento dei saluti, qualche lacrima è stata inevitabile. Con l'intenzione, 
comunque, di poter mantenere un filo diretto con i fanciulli, creando momenti di 
incontro anche durante l'anno scolastico. Si vorrebbe, dunque, che la colonia sia 
stata solo il punto di partenza per un cammino che accompagni i nostri piccoli nel 
difficoltoso cammino della loro crescita. 

Maurizio Pizzoli e Luca Pavani 
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DA MONTE S. GIOVANNI IN SABINA 

I Vincenziani 
per i bambini 
del Ruanda 

I l Gruppo di Volontariato Vincenziano di Monte S. Gio
vanni in Sabina ha voluto essere vicino ai bambini del 
Ruanda ricoverati al S. Eugenio di Roma offrendo loro 

doni in natura e la somma di f. 500.000. 
La nostra è una piccola parrocchia, affermano le compo

nenti di questo gruppo, ma la popolazione è molto generosa e 
disponibile a collaborare. 

Il 12 giugno 1994 il Gruppo Vincenziano ha organizzato 
una festicciola in onore di S. Vincenzo de' Paoli, molta gente 
ha partecipato alla S. Messa, cantata dal coro parrocchiale; la 
voce stupenda della solista Rosella Galassetti è rimasta il 
richiamo più bello della popolazione alla lode e alla preghiera. 

Madre natura si è scatenata giusto al momento di iniziare 
con la Processione; quella bellissima pioggia ci ha permesso 
di offrire subito alla popolazione il rinfresco, trascorrendo in 
parrocchia un momento stupendo di comunione, di allegria e 
di amicizia. 

Dunque, niente fuochi d'artificio, niente spreco, era no
stra intenzione fare un' opera buona a coloro che soffrono più 
di noi. 

Abbiamo finalmente capito che la popolazione deve es
sere educata per entrare nella logica della solidarietà, nella 
logica della fede nel Cristo Risorto. La popolazione è soddi
sfatta e contenta di aver impiegato parte dei ricavati della festa 
in questo modo. 

Il nostro parroco don Valerio Shango, ci ha spiegato la 
tragica situazione del Ruanda. Tramite la TV abbiamo avuto 
modo di vedere gli orrori di questa assurda guerra che sta 
massacrando tutta la popolazione e ci chiediamo se è giunta 
1'ora di chiudere l'industria bellica. 

E' pur vero che l'Africa ha la sua parte di responsabilità, 
ma anche noi ci dobbiamo sentire responsabili di quello che 
sta succedendo nel mondo, afferma Luisa Sperandio, Presi
dente del Gruppo Vincenziano parrocchiale. 

Il Parroco si congratula con le Vincenziane ed aggiunge: 
"iniziative del genere si debbono ripetere perché la carità è la 
via dell' amore, che riporta la speranza nel cuore dei sofferenti». 

La nostra preghiera è rivolta al Signore perché ci mandi la 
Sua pace, l[l riconciliazione tra gli uomini e che benedica chi 
promuove la giustizia e la libertà per l'uomo e che assista e 
protegga quanti promuovono la fratellanza universale tramite 
gesti di solidarietà. 

t. 

Il Gruppo Vincenziano 
di Monte S. Giovanni 

Testimonianze 
sulla famiglia 
A l ridosso dei festeggiamenti in onore della Madonna 

della Paolina, il noto santuario ha ospitato una tavola 
rotonda, organizzata dal gruppo giovanile della Par

rocchia di San Giovanni Battista di Vindoli. 
La tematica che ha fatto da substrato agli incontri che 

hanno avuto come relatori Don Paolo Blasetti, T. Ciogli, G. 
Equipe ed altri, è stata "Il Senso Della Vita". 

Lo sviluppo intorno ad essa di un dibatito, ha trovato i suoi 
frutti migliori nel confronto delle varie esperienze personali, 
più che in un discorso generalizzato, che data la vastità e la 
dipendenza dalla sfera del soggettivo dell' argomento, si sa
rebbe dimostrato sterile. 

L'intervento di Ennio De Concini 

L'ultimo di tali incontri si è avuto martedì 23 Agosto, con 
un relatore d'eccezione Sua Ecc. Mons. Giuseppe Molinari. 

Il tema dell'occasione è stato ancora una volta "La Fami
glia", alla luce dell'ultimo documento pontificio. 

Non sono mancate però anche in tale occasione le testimo
nianze, tra le quali quella del noto sceneggiatore Ennio De 
Concini. 

Gli scorci di vita raccontati, da coloro che hanno preso la 
parola, a voltei:gtessuti nel dolore di gravi tragedie familiari, 
altre più semplicemente narranti episodi e problematiche 
quotidiane, hanno dimostrato come la speranza legata al 
trascendente: la fede, sia un aiuto tra i più concreti e più atti 
alla creatura umana, nell' affrontare ciò che il cammino della 
vita ci pone davanti. Al termine dei lavori, al vescovo ed ai 
presenti, la comunità parrocchiale di Vindoli ha offerto un 
rinfresco nel piazzale antistante al santuario. 

Rosa Boccanera 
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Pom ri 
s. Gioy 

io a Trimezzo, 
naie e Cister a 

Valeria Valeri, a commis
sionare il nuovo dipinto, so
stenendone le spese. Il pit
tore, maestro Michele De 
Meo, ha terminato il lavoro 
ed il quadro dei martiri 
Quirico e Giulitta, fanciullo 

C aldo pomeriggio di una domeni
ca estiva. Il vescovo, oggi, è 
tutto per la parrocchia di 

Terzone. 
La comunità guidata da don Mariano 

Assogna nel leonessano, composta di 
varie frazioni, attende monsignor 
Molinari per ben tre manifestazioni. Tre 
paesi della vasta parrocchia sono in fe
sta: Trimezzo, San Giovenale e la località 
Cisterna a Terzone, ciascuno per un suo 
motivo. Una bella scorpacciata di ceri
monie attende il presule, che parte pre
sto da Rieti, accompagnato dal cerimo
niere mons. Gottardo Patacchiola e dal 
redattore di Frontiera e collaboratore 
dell'ufficio liturgico Nazareno Bon
compagni. 

Prima tappa è a Trimezzo, il paesino 
ricadente sotto il comune di Cittareale 
unito alla parrocchia di Terzone dall' 86. 
Poche, ridenti case e una bella chiesetta 
moderna, la chiesa dei SS. Quirico e 
Giulitta. La su costruzione risale a pochi 
anni fa. Sorge nell' area sottostante il 
vecchio paese, che il terremoto del '79 
colpì senza risparmio. A consacrarla 
venne lo stesso Molinari, il23 dicembre 
1990. 

Stavolta il vescovo vi torna per la 
"ciliegina sulla torta". Nel piccolo ma 

/I quadro dei martiri Giulitta e Quirico 

capiente e dignitoso luogo sacro manca
va ancora l'immagine dei santi titolari. 
Ci ha pensato, come già riportato nel
l'ultimo numero su queste colonne, una 
benefattrice della parrocchia, la signora 

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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e madre cristiani uccisi in odio alla fede 
nella Turchia del IV secolo, è pronto per 
essere scoperto. 

Presenti tutti i fedeli di Trimezzo, il 
vescovo, accolto dal parroco don 
Mariano, celebra il rito della benedizio
ne con lo scoprimento del quadro, posto 
nella parente frontale del presbiterio, 
sopra il tabernacolo. Preghiera di bene
dizione, acqua santa, incenso: la sacra 
immagine è ufficialmente esposta alla 
venerazione della piccola ma dinamica 
comunità. 

Il tempo per un momento di fraternità 
con gli abitanti e le autorità intervenute, 
ed è già tempo di partire per la tappa 
successiva. Destinazione: San 
Giovenale, un paio di chilometri più su 
del santuario della Paolina. 

Qui attende il vescovo una solenne 
celebrazione eucaristica: dopo tre anni 
di "astinenza". Chiusa per i lavori di 
restauro, la chiesa di S. Giovenale può 
ora riaprire i battenti, grazie al solo 
contributo dei fedeli. 

Anche qui abbonda la partecipazio
ne, la gioia, l'entusiasmo della gente. I 
fedeli partecipano in massa alla liturgia 
di riapertura della loro chiesa e poi, 
anche loro, proseguono i festeggiamenti 
con l'immancabile rinfresco all'aperto. 

Il pomeriggio, però, non è termina
to. L'ultimo appuntamento è al paese 
centrale della parrocchia, Terzone: o 
meglio ad una sua "contrada", chiamata 
Cisterna. Qui si trova una bella 
cappellina dedicata alla Madonna della 
Neve. E mons. Molinari deve riaprire al 
culto anche questa. 

Costruita nel 1720 da un certo 
Rabbiante come oratorio pubblico di 
quella località, è un piccolo luogo sacro 
particolarmente legato alla devozione 
mariana. Nel mese di maggio, tutte le 
sere, un gruppo di cristiani vi si raduna 
spontaneamente per la recita meditat.a 
del Rosario. Ora è stata restaurata, con Il 
contributo del Provveditorato alle Opere 
pubbliche e con la generosità degli 
abitanti. 

E' sera quando termina la Messa. 
Festa finale con cena fredda per tutti. 

L'a • I lo o e 
L 'estate Vindolese o meglio 

l'agosto Vindolese è comincia
to con una serie di manifesta

zioni ricreative, sportive, culturali. 
Dopo una serie d'incontri spirituali, 

come già in precedenza annunciato, 
conclusasi con la presenza del Vescovo 
diocesano al Santuario della Madonna 
della Paolina, della quale riferiamo in 
altra parte del giornale, sono iniziati i 
tornei di bocce e di carte con molta 
partecipazione di appassionati. 

Mercoledì 24 agosto grande succes
so serale in piazza dell' Attiola, con la 
rappresentazione in dialetto vindolese 
de "La Festa gnerta" , commedia 
scritta e diretta dal paesano Silvio 
Labella, nostro collaboratore, 
intrepretata dal gruppo folkloristico di 
Vindoli. Folta partecipazione di popolo 
e grande successo. Ai giovani di ambo i 
sessi che vi hanno partecipato in costume 
locale, l'Agrifoglio ha offerto una arti
stica targa e medaglia e diploma del suo 
ventennale 

Altro successo la Festa della Mon
tagna celebrata sul Monte Tolentino, il 
giorno seguente, con la S. Messa in 
suffragio dei caduti di tutte le guerre, 
celebrata in vetta da don Alberto Billo. 
Grande affluenza di giovani, pranzo in 
Ioco con pastasciutta, braciole di peco
ra, salsiccia e vino abbondante. 

Chiusi i tornei di carte e di bocce, 
domenica 28, grandi luminarie, varii 
giuochi folkloristici e per bambini. 
L'associazione Accademica l' Agrifo
glio ha celebrato nei locali della Pro 
Vindoli (ex scuola) il suo ventennale 
alla presenza di molti poeti, di artisti e 
di artigiani. Era presente un gruppo di 
poeti reatini con rispettive famiglie, un 
gruppo abruzzese di Pescara e molti 
poeti e pittori della zona. 

Il primo premio del concorso di 
poesia "Armando Milonis" è andato al 
poeta leonessano di S. Vito, Mario 
Vittucci. Applaudita la dizione di poe
sie in verilacolo di Guglielmo Festuccia 
di Rieti. '. 

Dopo la celebrazione fatta dal pre
sidente dell' AgrifoglioSilvioLabella, è 
avvenuta la distribuzione di targhe, 
COppe e diplomi con la collaborazione 

'. 

La Messa sul Monte Tolentino 

dello scultore Giorgio Fiordelli e della 
pittrice Carmen Favola. Sono state di
stribuite coppe e medaglie agli autori 
delle migliori poesie partecipanti al 
concorso e sono state consegnati diplomi 
e medaglie, quale riconoscimento per 
l'impegno profuso, a tutti gli operatori 
culturali che in questi ultimi anni hanno 
collaborato con l'Agrifoglio. Infine è 
stato istituito il gemellaggio culturale 
tra l'Agrifoglio e l'Associazione cultu
rale Bandamusicale "Città di Leonessa". 

Una solenne, bene ordinata e lun
ghissima processione Eucaristica sera
le, per le vie del paese, ha caratterizzato, 
come sempre, la bella festa vindolese. 
Spari e fuochi d'artificio, partecipazio
ne della banda musicale "Città di 
Leonessa" diretta dal M. o prof. Li Puma: 
hanno accompagnato la lunga proces
sione, tra luminarie e canti ed una grande 
ed artistica fiaccolata sotto la regia 
dell' artigiano Eufranio Labella. 

La serata è stata rallegrata da un 
complesso corale e strumentale molto 
applaudito. 

Lunedì 29 agosto, festa del Patrono 
S. Giovanni Battista, dopo la S. Messa 
vespertina ed il canto del Te Deum di 
ringraziamento sono stati estratti i nuo
vi festaroli. E, per finire, grande paninata 
con salsicce, formaggio e braciole an
naffiate da ottimo vino e tanta allegria 
con il suono del caratteristico organetto. 

Un grazie particolare va al parroco 
don Marco Rossetti che ha curato nei 
particolari lo svolgimento del pro
gramma religioso, a don Angelo 
Pietrolucci che ha lanciato il suo mes
saggio di pace, di amore e di fede alla 
gente convenuta nel piazzale SS. Sacra
mento al termine della processione. Ai 
baldi festaroli Andrea Pasquali, Marcello 
Labella e Marco Lavella e a tutti i membri 
del Comitato i più vivi rallegramenti per 
il bel programma realizzato in un clima 
di religiosità, serenità e fratellanza. 

A coloro che l'anno prossimo pren
deranno le redini di questa tradizionale 
e sentita festa formuliamo l'augurio di 
buon lavoro. 

S.L. 
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Da un soagiorno ~~~;~:::~:::st:in:~~s::::i:~: ii" di questi ultimi tempi. • Am I I monumenti parlano chiaro sul-In a r I c e l'ev~luzi?nere~igiosadiq~estocomedi 
moltI altn paesI. S. Agostmo per esem-

"PIETRE ANTICHE E PIETRE NUOVE" 

, , C ' èfeeling" come an~~ncia 
un noto spot teleVISIVO. 

Dal viaggio in Terra 
Santa è nata una vera amicizia fra par
rocchiani e parrocchiani e rispetti vi par
roci. 

Fino a quindici giorni fa , per me, 
Amatrice era soltanto una località rino
mata per una ricetta di cucina. 

Oggi sono qui, ad Amatrice, e mi 
sento del tutto a casa mia. 

Non sapevo dove andare a riposar
mi dalle fatiche parrocchiali e don Sante 
mi ha invitato a S. Agostino. 

E' bastato un giro per la città per 
rendermi conto di una storia cristiana 
veramente interessante. La prima do
manda: «Ma che ci fate con tutte queste 
chiese?» ... Sembrerebbe che i cristiani 
di allora non abbiano letto il capitolo 4 o 

di S. Giovanni: la Samaritana non è 
passata da queste parti con la lezione 
sconcertante di Gesù: «Ogni vero 
adoratore ... ». Ma poi, subito dopo, la 
riflessione: certo, in tempi passati c'era 
altro spirito, nel bene e nel male. 

Ho saputo che in questa piccola città 
erano presenti, nel passato, numerose 
comunità aranti e devono certamente 
aver attirato su di essa un bel po' di 
grazia di Dio. 

E oggi come stanno le cose? Tutto il 
mondo è paese, la Chiesa - quella viven
te - è uguale dappertutto. 

Dal maniaco magico - religioso che 
lascia sui banchi della chiesa la lettera 
della catena di S. Rita, all'anziana cop
pia che viene a salutare la statua della 
Mamma dimenticandosi completamen
te di adorare il Figlio Divino morto e 
risorto e vivo nel tabernacolo, alle due 
bambine che ogni giorno vengono ad 
edificarci con la loro preghiera al SS .mo 
Sacramento, ho ritrovato lo stesso feno
meno religioso-culturale della mia Par
rocchia. 

Adesso ho capito dove fuggono per 
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il week-end ... Tornano ai loro paesi di 
origine, perché nella mia parrocchia non 
trovano le "sagre" e le "feste", ma è 
bene riempire l'anno liturgico di 
paraliturgie? 

Anche i miei napoletani, lucani, 
marchigiani (non so se ci siano anche 
degli amatriciani), tornano al paese alla 
ricerca di qualcosa che li ricolleghi alle 
radici. 

Ma anche qui è arrivata la città, non 
solo per le vacanze trascorse ogni anno 
dagli oriundi, ma proprio perché i mezzi 
di comunicazione sociale, come è noto, 
non lasciano spazio all' incon
taminazione culturale. Si tratta di quella 
stessa città dove i paesani hanno portato 
i loro valori e dove si sono sentiti 
spiazzati: l'in'urbamento non è riuscito 
del tutto, così come le tradizioni popo
lari non hanno trovato terreno adatto. Si 
è rimasti così, a metà strada e le nuove 

pio: è una chiesa che ti conquista subito 
per le sue purissime linee romaniche. Il 
campanile è veramente uno schianto. 
Ma poi, entri dentro e t'accorgi che 
qualcuno, per riparare i guasti del terre
moto, ha creato guasti ben più 
irrimediabili, con stucchevoli stucchi 
barocchi incollati sulla parete di fondo 
del presbiterio. 

S. Emidio è un rompicapo! Se è vero 
che è la prima chiesa costruita fra edifici 
preesistenti. E poi: quelle due navate 
simmetriche che vanno a sbattere con
tro quel muro? Se l'attuale sacrestia era 
un presbiterio, tutto fa pensare ad un 
iconostasi precedente al muro affrescato 
e orrendamente ritagliato per costruirci 
quei due altari molto più recenti. Az
zardiamo una spiegazione. 

Il titolo è di origine chiaramente 
ascolana. Se la costruzione è precedente 
al IX secolo si può pensare che sia di 
origine bizantina: la costa adriatica, in 
quel periodo, era sotto la giurisdizione 
ecclesiastica di Bisanzio. Inoltre lo stile 
di qualche affresco del muro perimetra
le del presbiterio potrebbe suffragare 
questa tesi. 

Ma quello che rende il rompicapo 
del tutto incomprensibile è la nota sto
rica che per un certo periodo di tempo la 
chiesa fosse sotto la giurisdizione del 
capitolo lateranense. Coraggio ragazzi, 
una bella tesi di laurea in storia dell' arte 
vi aspetta! Datevi da fare! Scoprirete 
forse che l'altare della navata di sinistra 
non è altro che un'orrenda parodia del
l'altare del transetto della basilica di S, 
Giovanni. 

S. Francesco: altro gioiello. E' cer
tamente la chiesa che ha subito meno 
violenze barocche. A parte gli splendidi 
affreschi massacrati da sovrapposizioni 
schizofreniche, quell' altare costruito a 
mo' di tappo davanti alla cassaforte a 
sette chiavi della Madonna della Filetta 
è una vera indecenza! Per il resto, ci si 
può mettere a sedere per contemplare la 
purezza delle linee di questa chies~. 
Qualche timido arco a sesto acuto testI
monia quello splendido periodo del go
tico nascente sull' austero impianto ro-

manico. 
Chiudi gli occhi e ti pare di rivedere 

il convento e il piccolo chiostro. Ti 
sembra di risentire il coro dei frati o la 
voce stentorea del predicatore dall' alto 
del pulpito prezioso. Si, certamente c'era 
v~ta, c' ~ra pop,olo arante, proprio come 
aI nostn tempI, nel giorno dell' Ascen
sione, quando la folla innumerevole si 
avvia in processione dietro la statuetta 
della Madonna della Filetta, da S. 
Francesco fino al Santuario fuori città. 
, A no~embr~ invece, mi dicono, per 

l ~ttavano del morti, si riaprirà la 
c,hlesetta dedIcata alle anime purganti: 
l hanno voluta così... e così sia. 

Resterà chiusa ancora S. Giovanni 
Forse arriveranno i soldi perrestaurarla: 

~a se~sazione netta, avuta nel pel-
IegnnagglO fatto a tutte le chiese di 
Amatrice è quella di una grande testi
monianza di fede del passato, contami
nata da tanto cattivo gusto e il cattivo 
gu.s~o è sempre segno di decadenza 
spmtuale. 

. Ora che abbiamo fatto il giro delle 
chiese, -. indipendentemente dal pro
ble~a .~eI loro restauri possibili o im
possI.bIlI - fermiamoci per dire: «re
staunamo la Chiesa, quella viva». 

Quante pietre, quante mani di suc
cessive generazioni hanno innalzato tutti 
questi monumenti. Ora le pietre dovran
no essere quelle vive: gli amatriciani 
potranno costruire una sola chiesa nuo
va, immortale, fondata sulla Pietr~ An
golare che è Cristo. 

Come fare a non spegnere il luci
~no~o fumigante o non spezzare la canna 
lllcnnata? Come recuperare tutto senza 

l'illusione che tutto può andare 
così? E' un grosso problema, Don 

Sante! 
Coraggio, a settembre ricomincia
a casa tua e a casa mia. 
U~a ~osa certa è questa: una par

dI questo genere, una cittadina 
questo genere, è a dimensione umana. 

,,', ,"'_~'J_ si può veramente dire: «casa e 
A Roma non si sono mai so

~nati di attaccare gli annunci funebri e i 
nspettivi ringraziamenti ai muri delle 
case: noi lo facciamo con breve comuni-

nella bacheca della Parrocchia. 
Cert.o, in una città come questa il 

antico si realizza nel modo 
Trovare un amico qui è vera

trovare un tesoro. 
Don Claudio Cazzola 

In occasione dell'apertura di una grossa 
struttura alberghiera, altamente 
informatizzata, sita nel COMUNE DI 
LEONESSA, inaugurazione prevista per il 
Natale di quest'anno 

ricerca e seleziona personale qualificato 
addetto ai seguenti ruoli: 
a) segreteria, amministrazione, economato; 
b) reception, portierato, servizio camere, 

manutenzione, lavanderia, autista; 
c) cucina, prima colazione, ristorante, 

taverna, bar; 
d) piscina, palestra, estetica, massaggi, 

parrucchiera; 
e) dietisti, medici, animatori, pianisti. 

Particolare attenzione sarà data a: 
- personale già esperto nei:ruoli 

con referenze controllabili' , 
- titolo di studio specifico, conoscenza 

lingue e informatica' , 
- disponibilità per contratti a tempo 

parziale; 
- cooperative di servizio, associazioni 

culturali. 

Le domande, corredate di generalità e di 
tutti gli elementi di valutazione, debbono 
essere inviate a: 

EUREKA 
C~sena Postale ll. 74 
05100 TERNI 

che, entro il 30 settembre p. v.,jarà 
conoscere agli interessati il luogo e la data 
di convocazione per il colloquio. 
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PIANI S. ELIA 

Festa della Regina 
delle famiglie 

Si sono recentemente svolti a Piani 
S. Elia i festeggiamenti per onorare 
Maria Immacolata Regina delle 

famiglie . L'inizio di questa festa [(~li

giosa ha visto la partecipazione del Ve
scovo di Rieti Mons. Giuseppe Molinari, 
il quale ha celebrato la S. Messa in 
occasione della disposizione della sta-

tere anche insieme a voi di Piani S. Elia 
che avete questa chiesa intitolata alla 
madonna 'Regina delle famiglie' - ha 
detto il vescovo - sul ruolo che ha la 
donna nella famiglia, nella vita della 
Chiesa e nella rinascita della nostra so
cietà". 

Dalla testimonianza di una figlia è 

/I Vescovo durante la processione a Piani S. Elia. 

tua della Madonna. 
Nell' omèlia, Mons. Molinari ha fat

to riferimento alla sua ':Lettera Pastora
le sulla missione della doil.lla nella fami
glia, nella società e nella chiesa", ed ha 
cercato delle testimonianze dalle donne 
presenti in chièsa.· 

"çontinuando ~pn il'piano pastorale 
sulla famigfia, in 'questo anno interna
zionale della Famiglia, mi piace riflet-
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emerso il problema che incontrano mol
ti giovani nella difficoltà di trovare un 
lavoro stabile che dia la sicurezza per 
arrivare al matrimonio. La testimonian- . 
za di una mamma ha messo in evidenza 
alcuni punti necessari per sal vaguardare 
l'unità famigliare: l'importanza del ri
spetto reciproco dei coniugi, la presenza 
concreta in casa ' della mamma con i 
propri figli, (venuta meno con il lavoro 

esterno della donna); la capacità dei 
genitori di accettare che i loro figli sba
glino (come nella parabola del Figliol 
prodigo) e l'importanza del dialogo tra 
genitori e figli. 

"Solo con gli occhi illuminati dalla 
fede la donna potrà distinguere ciò che 
veramente risponde alla sua dignità per
sonale e alla sua vocazione da tutto ciò 
che, magari sotto il pretesto di questa 
dignità e nel nome della libertà e del 
progresso, fa si che la donna non serva al 
consolidamento dei veri valori, ma, al 
contrario, diventi responsabile del de
grado delle persone, degli ambienti e 
della società - afferma il Vescovo - e il 
ruolo della donna nella famiglia e nella 
chiesa è determinante per avere una 
società sana, equilibrata e cristiana". 

Prima che terminasse 
la S. Messa sono state di
stribuite ai presenti delle 
piccole candele; dopodichè 
ognuno ha acceso la propria 
dal cero pasquale che il 
Vescovo sorreggeva da
vanti all' altare. Poi tutti in 
processione fuori della 
chiesa con le candeline ac
cese dietro di lui ed al par
roco d. Andrea Kila-· 
nowski, per raggingere la 
piccola statua della Ma
donna, posta al limite del 
piazzale antistante la chie
sa e davanti alla quale 
ognuno ha lasciato la sua 
candela accesa. 

"Il simbolo della can
dela accesa è la luce che 
Gesù Cristo ci dona attra
verso la sua Mamma: por
tiamola nel nostro cuore e 
nelle nostre famiglie" . E' 
quanto ha detto ai fedeli il 
parroco per spiegare il si
gnificato della processione 
e il segno della luce. 

Al termine, la benedi
zione del celebrante ha concluso la S, 
Messa. Il Vescovo, con la sua ben nota 
e apprezzata disponibilità, si è poi in
trattenuto con i convenuti nella sala par
rocchiale ' dove sono state distribuite 
copie della pubblicazione "Custode del
l'uomo" e sulla quale ha invitato, so
prattutto le giovani donne, ha rifletterè e 
giudicare quanto in essa egli ha scritto a 
proposito del ruolo della donna. 

Giuliana BruneIli 


