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Purè di 
melanzane 

Ingredienti per 4 persone 

1 kg. di melanzane, 
burro, sale. 

Come si preparano 

Sbucciare le melanzane, 
tagliarle a tocchetti 

e saltarle in padella con olio. 
Quando saranno cotte, 
passarle al mulinello 

per ridurle in poltiglia. 
Mettere il passato sul fuoco 

con 100 g. di burro 
e mescolare sino a quando 

il purè sarà asciutto 
e morbido. 

l' 

La maggioranza 
che governa 

il Comune di Rieti 
necessita 

una opposizione. 
Per ora 

essa non esiste. 

• • I I • 
cadono i primi cento giorni di vita della Giunta comunale di Centro Destra. Nel 
mentre continua, ignorata e nel disinteresse dell' opinione pubblica e della stampa, 
la stentatissima vita della Giunta provinciale presieduta da Cesare Giuliani: un 
reperto fossile della Prima Repubblica, tenuta su con l'ossigeno, grazie ad un 
furbesco patto trasversale, che lega i residuati dei vecchi partiti, eccezion fatta per il 
MSI. Essi hanno tacitamente sottoscritto un patto di non belligeranza per salvare 
incarichi e potere e, quindi, sopravvivere! 

Caratterizzante assenza all'interno sia del Consiglio comunale che di quello 
provinciale, è, però, quella di una vera e propria opposizione democratica, non 
preconcetta, ma propositiva, che eserciti il dovuto controllo e funga da pungolo nei 
confronti della maggioranza. La sconfitta nelle elezioni politiche di marzo e quella 
alle amministrative di giugno, sia per il Centro che per la Sinistra, hanno significato 
la paralisi di ogni intelligente e concreta iniziativa. La stessa maggioranza - non lo 
dice, ma lo fa sapere - ha bisogno di una opposizione seria ed articolata con cui 
quotidianamente confrontarsi. Per ora essa non esiste. Il segnale della nascita di un 
cartello, detto Coordinamento Politico, fra il PPI ed Alleanza per Rieti, ha, perciò, 
l'obiettivo di riempire questo vuoto. Le delegazioni dei due raggruppamenti hanno 
deciso di "voler svolgere un' azione politica più incisiva, in scenari più ampi di quello 
comunale", concordando sulla opportunità di attivare iniziative congiunte. 

"Tale coordinamento - è detto in una nota del PPI - dovrà perseguire l'obiettivo 
di sviluppare un progetto politico aperto al contributo ed all' adesione di tutte le 
forze politiche democratiche e popolari che vorranno restituire alle popolazioni 
della Provincia di Rieti una nuova prospettiva di sviluppo economico e sociale". 

Da quel che si capisce, si tenta a Rieti quel che il segretario nazionale del PPI 
Buttiglione sta facendo a Roma: ricostituire un grande centro, che forte delle 
esperienze e degli apporti dei laici e dei democratici, trovi un punto d'intesa sui 
valori stimolanti della dottrina sociale della Chiesa. E non solo in essa. Pare di 
intendere che stia partendo quel complesso discorso attraverso il quale tastare il 
terreno per riconciliare esperienze e contributi, emarginando le estreme. Ma saranno 
i nostri eroi capaci di portarlo in porto? 

Il disegno è a lungo termine e si intuisce che dalla sede di Piazza Vittori si guardi 
con interesse a CCD ed anche a Forza Italia e non si trascuri quanto sta avvenendo 
nel PDS dopo le dimissioni di Paolo Tigli dai vari incarichi di partito. Intanto, però, 
- dicono in molti -l'opposizione bisogna farla. Ne ha bisogno la politica. 

Accade che il traffico automobilistico, interno al Centro Storico, è notevolmente 
peggiorato. Fino ad ora nessun provvedimento è stato assunto. Il sindaco, espressio
ne lui stesso di una categoria di cittadini contraria alla chiusura, su questo punto tace. 
Non vede. Non sente. 

E' iniziata la rissa per rinnovare presidente e assessori (undici sono troppi e 
costano assai) della Comunità montana del Montepiano reatino. Il condono edilizio 
- denunciano i Verdi - ha visto fiorire cantieri un po' dovunque. Sono tutti legittimi? 
Si tampona qua e là. Dove prima c'erano lamiere, adesso ci sono mattoni e soffitti. 
Chi controlla? La città è sempre più sporca. Che fa rA.S.M. dell'ing. Saponaro? Il 
parco di viale Maraini è in abbandono. In molti esercizi pubblici, quanto a rispetto 
delle norme sanitarie, si lascia correre. La maggioranza è giovane e del tutto nuova. 
Si continua a dire che si sta facendo le ossa. Ma la minoranza, quanto ad opposizione, 
è bambina e non esiste.La Democrazia ne è avvilita in tutti i sensi. 
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I 
è 
, 'L' ignoranza delle Scrittu

re, infatti, è ignoranza di 
Cristo": con questa frase 

di San Girolamo il Concilio Vaticano II 
al n° 25 della Costituzione dogmatica 
"Dei Verbum" sottolinea l'importanza 
della Scrittura nella vita della comunità 
ecclesiale; in quel numero, che si trova 
verso la fine del grande documento, i 
padri conciliari stanno esortando chie
rici, religiosi e fedeli laici a un contatto 
assiduo e continuo con la parola di Dio 
con l o studi o e la preghiera nella profonda 
convinzione di fede che quando ascol
tiamo la Parola è Dio stesso che parla in 
essa. 

Queste brevi battute riprese dal 
Concilio Vaticano II ci aiutano a fare 
una seconda riflessione rispetto al nostro 
cammino spirituale, seconda riflessione 
che scaturisce quasi automaticamente 
dal contenuto del precedente articolo: in 
esso si diceva che la fede è prima di tutto 
e soprattutto incontro personale con il 
Signore Gesù e in Lui con Dio Padre 
nello Spirito Santo e si sottolineava che 
la nostra condizione è diversa da quella 
dei primi discepoli in quanto a noi non è 
dato di fare questo incontro fisicamente 
come a loro. Ma se questo incontro è 
essenziale, fondamentale, indispensabile 
quali sono i modi per realizzarlo nella 
condizione in cui siamo chiamati a vi
vere l'esperienza di fede? Indubbiamente 
la dimensione ecclesiale con tutte le sue 
espressioni è luogo dove vivere e rea
lizzare questo incontro; ma la Chiesa è 
tale in virtù del fatto che Dio stesso la 
convoca intorno alla mensa della sua 
Parola e dell' eucaristia. Questa con
vinzione di fede è così evidente che la 
riforma liturgica ha ripreso con vigore 
la liturgia della Parola nella celebrazione 
della Santa Messa sottolineando la 
completezza della celebrazione stessa: 
la Parola di Dio ascoltata è preparazione 
e introduzione al mistero eucaristico. 
Non c'è un momento in cui si può par
lare di validità della Messa, essa è una 
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risi 

pienezza in cui la Parola svolge un ruolo 
determinante come il momento della 
consacrazione. Del resto se ci fermiamo 
attentamente a riflettere facilmente 
possiamo comprendere che la nostra 
fede nella presenza eucaristica, nella 
Chiesa e in tutti i sacramenti nasce dalla 
fede nella Parola fatta carne, dalla fede 
nella Parola di Gesù. A distanza di trenta 
anni dalla pubblicazione della "Dei 
Verbum ", che dava un forte impulso 
alla riscoperta della dimensione perso
nale della rivelazione di Dio all'uomo e 
di conseguenza alla Parola di Dio il 
mondo cattolico nella sua globalità an
cora fatica a riprendere questo rapporto 
alimentando piuttosto la sua vita di fede 
a pratiche devozionali che all'ascolto 
attento della Parola. Sarebbe troppo 
lungo esaminare qui le ragioni storiche 
che hanno portato a questo, ma è ne
cessario continuare ad insistere sul 

concetto che "ignoranza della Scrittura 
è ignoranza di Cristo": anche le 
devozionali hanno ragione di esistere se 
scaturiscono dalla Parola. 

E' noto 1'episodio evangelico in 
una donna dalla folla proclama: 
il ventre che ti ha portato e il seno da cui 
hai preso il latte" e Gesù risponde ' 
cendo: "Beati piuttosto coloro 
ascoltano la Parola di Dio e la 
no!" (Le Il, 27-28), in questa 
contenuto tutto il senso di quello 
questo articolo intende offrire alla 
riflessione: nella predicazione di 
e prima ancora in tutto l'Antico 
mento emerge con chiarezza che il 
scepolo è chiamato prima di tutto a 
in ascolto, ad aprire gli orecchi e il 
aDio che parla. Del resto questo 
che in apparenza sembra UH'V""~" 
Gesù da sua madre al contrario offre 
ulteriore motivo di meditazione 

fi ura della Vergine ~aria. c.h~ ,anche 
ggli ultimi documenti pontrfici e stata 

~:finita discepola del figlio, donna che 
. è messa alla sequela attraverso un 

!~colto acco?liente e ,t'id.ucio~o della 
Parola: ne fa fede l episodIO d~lla 
isitazione (cfr. Le 1, 45) dove Ehsa

~etta proclama Maria beata "perché ha 
creduto nell'adempimento della Parola 
del Signore", Ma~ia è colei che ascolta e 
fiduciosamente SI abbandona alla Paro
la. Il Dio di Gesù è un Dio che parla 
perché nel parlare si eSl?rime la. sua 
volontà di salvezza che SI concretIzza 
nel realizzare la comunione con gli uo
mini: in questa prospettiva è bello che il 
Concilio Vaticano II abbia recuperato il 
concetto di "mensa" anche relativamente 
alla Parola di Dio infatti nell' ascolto di 
essa i cristiani ricevono nutrimento per 
la loro vita di fede e cosÌ mensa della 
Parola e mensa eucaristica realizzano lo 
stesso fine: farci entrare in comunione 
con Cristo e fra di noi. Nella Scrittura 
ritroviamo lo stesso dinamismo della 
ìncarnazione: Dio si rende accessibile 
nella storia dell'uomo perché l'uomo 

a incontrarlo, comprenderlo, 
amarlo. Dio si è fatto parola perché 
l'uomo vivesse nel dialogo la fede in 
Lui. 

La Parola scritta è memoria della 
della salvezza, degli eventi mera

attraverso i quali Dio ha operato 
dell'uomo manifestando la 

infinita bontà; questa memoria è 
nella lode e nel ringraziamento: il 

è la narrazione dell'esperienza 
popolo che vive nella concretezza 
sua storia il Dio che chiama e 
Ascoltando la Parola veniamo 

in contatto con questa esperienza 
'esperienza, con Dio stesso e 
ci chiama e ci invita alla lode e al 

,","CWiH\;;JULU Ma questa memoria non 
emplIceIllente ricordo del passato, 

stimolo ad un rinnovamento di 
ogni volta che nella storia della 

ci sono stati uomini e donne che 
deciso di improntare la loro vita 

si sono conosciuti dei nuovi 
basti pensare alI' esperienza di 

d'Assisi e al movimento che 
scaturisce. L'ascolto della Parola 
proprio perché è momento di 
. con Dio,in Gesù Cristo è 

di conoscenza, di scoperta del 
di Dio che mette il discepolo in 

. di comprendere il tempo in 
chIamato a vivere come tempo di 

come tempo in cui Dio si 
La Parola ci insegna come 
quali sono i criteri che egli 

sono le sue dimensioni es
' •. 

senziali, quale la sua passione verso 
l'uomo e in questo processo educativo il 
discepolo impara a riconoscere nel suo 
tempo i segni di Dio a operare quel 
discernimento così necessario per man
tenere in perfetto equilibrio la fedeltà a 
Dio e la fedeltà all'uomo. La Parola ci fa 
incontrare il cuore di Dio ed educa il 
cuore agli stessi sentimenti: scrive 
l'Apostolo Paolo "abbiate in voi gli 
stessi sentimenti che furono di Cristo 
Gesù ... ", ma per acquisire tale realtà è 
necessario che la nostra vita di fede si 
alimenti continuamente alla fonte, alla 
parola che rivela, che dona senso, che 
pone domande e spinge ad un dinamismo 
continuo di ricerca. CosÌ la Sacra Scrit
tura è davvero l'unica scuola di pre
ghiera, non solo perché contiene al suo 
interno "meravigliosi tesori di preghie
ra" ma essa ci educa a parlare di Dio e lo 
fa non trascurando nessuna delle possi
bili situazioni in cui l'uomo può venire 
a trovarsi: gioia-tristezza, entusiasmo
abbattimento, fiducia-sfiducia, letizia e 
dolore ... ogni condizione è luogo nel 
quale l'uomo della Bibbia ricorre al suo 
Dio e si rivolge a lui come a un Padre 
provvidente e amoroso sicuro di non 
essere abbandonato. Tutto questo trova 
espressione sublime nella persona di 
Gesù di N azaret figlio di Dio fatto uomo 
che manifesta contempramente la realtà 
di Dio e la verità dell'uomo. 

A rendere ancora pi ù concreto questo 
discorso sarebbero estremamente utili 
contenuti e passi della Parola di Dio, ma 
certo non è possibile da queste pagine 
esaurirli tutti, saranno gli articoli a ve
nire che ci metteranno nella condizione 
progressiva di ingresso in questa realtà 
meravigliosa che ci dischiude al mistero 
di Dio e del suo amore e ci fa com
prendere la Chiesa e la sua vita. Per ora 
dobbiamo solo avvertire la fondamen
tale importanza della Parola nella vita 
delle nostre comunità cristiane e in quella 
personale di ciascuno di noi per non 
cadere in due possibili errori: in primo 
luogo quello di farci un'immagine di 
Dio che non corrisponde a quello che 
Lui ha detto di sé e tornerei alla frase di 
San Girolamo posta all'inizio di questo 
articolo, infatti non possiamo dire di 
conoscere e amare il Signore Gesù se 
nel nostro itinerario di fede non ci fer-' 
miamo mai ad ascoltare la sua Parola 
che narrando gli eventi meravigliosi della 
storia di salvezza ci manifesta il volto di 
Dio e ci aiuta a vivere lafede nel concreto 
della nostra storia attingendo 
copiosamente all'esperienza di fede del 
popolo di Israele e a quella dei primi 
cristiani. Il secondo possibile errore 

scaturente da una vita di fede che non si 
alimenta alla Parola di Dio è quello di 
Adamo ed Eva che pretendono di stabi
lire che cosa è bene e male in maniera 
autonoma prescindendo completamen
te dal loro rapporto con Dio: non è un 
fatto cosÌ lontano dalla nostra vita, basta 
pensare che spesso facciamo il nostro 
"esame di coscienza" senza nessun con
fronto con la Parola stessa e finiamo per 
stabilire noi che cosa è bene e male, 
mentre il bene è comprensibile solo 
nella contemplazione dell'unico bene' 
che è Dio stesso. La Parola della Do
menica sarebbe un utile momento per 
esaminare la nostra vita alla luce della . 
Rivelazione di Dio e ci aiuterebbe anche 
a superare percorsi individualistici per
ché essa prima che Parola per me è 
parola per tutta intera la comunità cri
stiana che deve modellarsi su di essa. 

Che le nostre vite siano plasmate 
sull' icona di Maria che ascolta la Parola 
e la accoglie fiduciosamente lasciando 
che essa cresca in lei e si faccia carne. 

ALLEANZA 
ASSICURAZIONI 

Agenzia Generale di Rieti 

RIETI' Via Fara Sabina,8-TeI.0746/200161 

Ispettorati Agenziali . di: 

POGGIO MIRTETO- Via G.De Vito, 65 
Te!. 0765/24177 

AN1'RODOCO -Piaztadel Popolò, 26 
TeL0746! 56009 

POGGIO MOIANO -Via Umberto I, 28 
Te!. 0765/876223 
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Coin: 
quello che ~ogna 
la gente ~veglia, 



I nnanzitutto è un uomo determinato. In un 
. fisico da mediomassÌmoc' è nascosta non 

poca spiritualità ed altrettanta,ampia 
gamma diinteressi, che vengono fuori man 
.mano che parla, specie quando spazia n'elle 

DA MAGGIO UN ESPERTO GUIDA· 
AL CONTRATTACCOCOOP '76 

tecniche delmarketing é.l1elle supreme leggi 
che regolano ilsettoredeUacooperazloùe.Poi 
si lascia andare a descrivere la sua passione 
per l'apicoltura, Mostra un vasetto di llliele 
milIefiori, spremuto dai favi dei suoi alveari, 
posti aI centro della sua clisa nella Piana. A 
questo signore dal fisico di un colosso, barba 
non rasata per moda, camicia quadrettata e 
sbottonata per spegnere, in qnaIchemodo"il 
calore prodotto dalla suaitruenta circolazione 
sanguigIià, sistema posto a rifornite. quella 

Il 

macchina umana dalla forza forse inaudìta, te migliaia dei 
soci deUaçOOP '76hanno affi4atoilcompito di rompere 
l'accei'chiamento commer
ciale della· conconenzae 
passare decisamente al 
CDntrattacco. 

Giuseppe. MarteUuccì, 
meno di quarantannì, figlio 
di mezzàdri, "contadino io 
stesso", dichiara,.è il presi
dentedellaCOOP '76·da 
appena quattro mesi, 

L'azienda ha tre super
mercati in attività, sedici 
miliardì di fatturato l'anno 
scorso. quarantadipe11den
tì. Dunque, è una coopera~ 
tivamedia; che matcia bene 
"che ha tenuto al primo urto 
nell' agguelTita battaglia 
scatenata a Rieti dai grandi 
gruppi del set;tore, che ha 
visto rifioIire gli incassi e . 
che ora si. appresta a passare 
al contrattaccò un po' do
vunque". 

"Alle spalle ho una esperienza nella cooperazione. Tra 
l' 86 edil '93 ini sono irtteressato del~aMulini Cooperative. 

Bìg Giuseppe è un 
esperto ed uno che in cima 
. al letto, insieme al croce
fisso, tiene scritta una mas
sifl1a dimenticata dai giova-

Giuseppe Martellucd 

DallaPìanareatina la Mulini 
acq1.listava80mila quintali di 
grano all'annol Una massa 
enorme! Quando mi hanno 
detto di guidare la COOP 
'76 hò risposto di sL Chi fa. 
parte come. me del popolo 
della sinistra, ha fede. E al
lora ho accettato. Nel mio 
futuro c'è la voglia dì am
pliare la nostra attività, po~ 
tenziare la nostra fetta di 
mercato, garantire lo svì
Iuppo dell'occupazione 
aziendale. Ci avviamo a co
stituite una grossa sodetà che 
avrà per nome CoopCentt;o 
Italia· con 700 miliardi di 
fatturato annui, insieme a 
Coop Umbria, Unicoop 
senese e Coop Risparmiò 
'76; Non ci sono pelicoH di 
snatunnnento. lo voglio 
conservare la reatinitàdella 
nostra azienda, legando la 
cooperativa al territorio, E 
poi nessunabatriera politica, 
ripresa. dei rapporti con tutti 
ed apertura all'intera città. 

ni d'oggi: "V DIIi, fortissÌIilamente volli". Da contadino a 
studenteJùori corso alI' istitnto industriale fu come fare un 
passo da gigante. Conseguito il diploma di perito, si mise 
in testa di migliorare Iasua posizione nell'impiego che ha 
in Comune, Così decise: "Prenderò il diploma di geOfl1e~ 
tra", Forse per la prima volta nella storia della scuola 
reatinaun privatista venne dichiarato maturo con sessanta 
sessantesimi, E' il record di cuÌ Big Giuseppe va fiero: 
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Faremo uno sforzo comune per sviluppare la produzione 
locale e venderla, noi di COOP '76, Intanto cominceremo 
da Poggìo Mirteto. Stiamo perabban~onare ì vecchi negozi 
e passare in una sede da quasi mille metri quadrati. Per Rieti 
la strategiaè ammantata di doveroso riserbo. Madespan
deremo à pelle di leopardo. Lei sa che eSIstono irnarket~ 
ldUerT'. No, noi nonlosappiam()! MaBìg Oiuseppeè 
celto .che ce la farà, 

aguntoèassèdìata, ma noù è anòoracaduta. Le scrivo, e Trentache'lui,a "Sagunto,Italia", uOnllQiedonne hanno 
dunque: da questalidotta,çaro Tonino, E mi con- completamente dimenticato. A Rieti lè cosè, invece, su 

: ... .grtltulo cçm Lei per l'orologiq conlullale che; alfÌn~'9uesto versàl1te, vanno meglio? Riguardo a questamolti~ 
/ s{jtto la . sua prima . spinta, ha l5preso . a battere le ore, plicazione di popolo, direbbe il suo Mussolini, mi tenga 

......... S'immagini che, a "Sagunto,Ita1ia", gli orologi, anche inforinato.. ... . 

......... loro,'hanho perso la bussola, è dàimo .l'orache. possono: La grande RieH daottantamila.abihmtì, con la Texas 

.:9uandoI~dt;e, quand? le tre. Ed a Milano non è che.sial~ .::he se ne va, e la confusione cheesjste sui programmi 
.>'. stessa. ora d.l··Palermo. Allannatoper rotto quesro;.lIsuoeèonornicisabinì,.ame pare proprio una metafisica trovata. 
.. o1ponimoDì Pietro, il Tonino di Mani Pulite, parlando alla Non so se concorda~ Ma a Sagunto,Italia:.cisi l11eraviglia 
}··:$tatalediMilano; ha fischiato nelle orecchie. di . Silvio dicome neUa Sua città quella Comparìytargat.:10(J,s.A sia 
•.... ;~erlusconi: . "Sveslia, ch~qui i barbari sono alle. pone l", tanto invisa, Pare che molti siano contenti . se . d~vvero 
:J., .. '~()no cerro che a Rieti le cose filano meglio~ Infatti, alzerà i tacchi, come tìtolano i giorhali:che scappa, che 
•. 1'{letiche Italia è? Inn:;w:zitutto G'è una spasmodiçaattesé4 fugge .• Tutti a dare addosso alla Texas,. Adesso,poi,d 
... ,che à Sagunto non si avverte neppure, dato il fragore delle' mancava anche l' inchiestagiudizimia epyccato che il sUQ 
{at"'mi.Voireatini siete da giorni conyocati. alla stazione; omorumo Tonino di Mani Pulite se. nere~ti a Milano. . .. 

~';' iispettando di saltare s1.11 primo vagone di passag~io del InsomID141ìdaLei, pare che :r.noltia~pèttino da un 
'.~rapid() che v~ene da Roma ed è dìretto nientemeno che amoìnento all'altrò, che salti fuori un9 cOllleil.Maresciallo ' 
k:Leonesi\a:del treno dell' onorevole Rositànie del qu(.Ùesi Diaz . (nonpQtrebbe essere iJ .. senat\)~·. Angelo!?k)il1si; ..•• 
t;~;:a)~el1:e, ÌIllontananza, unftlqifÌìrM:, cOllleper la 'flavedi comunistiçamente afflittodasel11prèdLil;ntiamèli9ani/ìlllOZ 
';".Pl1nceton nella Madama Butterflaya,l P'uGçffii.ç è chi si:èoppure il sottosegfetariQ <t1 Tes(}fQ Parlato, ~lltìan;n~ri9a.DB 
i.;,"Ù}tiruto· ~ià . di biglietto,. E dicol1() chf qncheLei,ç,arq . anche lui per.Q11gini non pjjèO na0\Q~hli~te?) ~he'fi~iil ..• 
,~1'olil1ri{j, . che purepass~perès:;>e:re ùnoscetlicçdi sette cQmunicato finaly deJla&u~rtacq-rtro1.(l:rexall~ Gp~ì cgme" 
':'; . stia con i bagagli aipieg.ìsul}'1inicoPinarlosoIitario il Generàlili$imo siglòq~no:cht{iiJ.iliavad,ièyndo(cito ,a., 
i~'.campagnolo scalo. mercidiçaS3;I3dio che~vevo . memoria) : "VEliercitO clièColl:~t/j.:~a19anza(ivevà>,: 
~;2çr~dutoche fosse anche Lei U:lJapota;;comeMon~aneIIil· disceso le vanL; ade/ilW tisale., ... ",corrqlleLch~ .segpel>· 
>';': . A "Sagunto, Italia",invece;sol1otanto sçettieida non Intanto, a Sag\into,ItaHa,in~aim(lndò l'fìSs~dio"a;b·. 
6~?~redete che la penSIone degli intrepidiçombatténtiassediati bìamo fa,.tto aIcunicontiappiossiJ1lativi:<::o~tjdell.a~~J:Va, 
~!,:s~ft, ih qllaichelllodo; salvat~attr{lvers~la ricor(erìt~e diralJl1Q gliantianwl"ic:;wLMàdal'I{},aI '94~talexas.hi:\ ..•.. 
y:sgio~alieradìchiarazi()rie tranquillizzantede1 M:xstel\a.da pagato, . più o meno, mille tnìliardE~ s,tirençjJ::Wcon .. ' . 
i{,r~çeppaloni!L' unìco fil di fumo 'che io:yetJo,.· sal~ .. dal1e l'indotto sisfiQranq i mille.dye, Difatto gIrodiaFi ~lll~rì~ .' 
iX~4iscari(;he di rifiuti di tutte le8agunto d'Italiil.. . ....•........... '. càl1i hannoarric()~~tQisuoi C?l'lcittadini.M~rçh.i,çligt1.!ésti 
:~i .....• 1'\ i,ei,c;aroTonino,a discarichesolilè sta?E'veroç~e .. tempi, se n~ rarniltènta1. S~si::~ppet'à Q~fùg9irà;làT~%~s,. 
.;.: si ... ara ad attrezzarne una da 9spitarVìi rifiutLdi ùmt . comec~1'ti lìaRìc,u au~pican(},S9Io icin~&i \he lari~e:ve"', 
·'~;ci· .... ott~ntàrnila.abitanti, qualequella che ha dichiarato mnno, P?tr<UÌÌJ.osfìlvir;éLet, èarQ Tonìno; ... .. . 

di,vole~C<)struirénel sUO discorso di insediamento? Coi cinesisLche ad ottantamilaabitantiLei pòttà 
},.~tt~ntarhilaàbitanti! Ma scherzava o dìceva sul serio? davvero .arrivarèì!per l'intànto, prepari nastri rosàeO, 

.. ~Arich-e il Di Pietro di Mani Pulite sarebbe stato più azzurri: le cicogne gia11egià sorvolano là città! 
.%1i.ì1fO neÌ suoipaunL Invece Lei s'è sporto in avanti, 
.,ò~l11ettendo suìleitàliche virtù di moda negli anni Venti 

/" -/; . ,- . , . ; 
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La migli 
Ila liturgia 

N ell'anno interna
zionale della Fa
miglia anche la 

Settimana Liturgica Na
zionale ha voluto sceglie
re per la riflessione e l'a p
profondimento in campo 
liturgico il tema della "Fa
miglia". 

La Settimana si è svol
ta, come al solito alla fine 
di agosto, a Baveno 
(Novara) nella suggestiva 
cornice del Lago Maggio
re e preparata dalla Dioce
si di Novara. Rieti vi ha 
partecipato con una dele-

di Antonio Conte 

gazione non numerosa, 
ma rappresentativa: tre 
sacerdoti, un laico e tre 
religiose (le Suore Missio
narie Catechiste con la 
Madre Generale); alla 
guida del gruppo reatino 
Mons. Gottardo Patac
chiola, direttore dell'Uffi
cio liturgico dioce-sano. 

La Famiglia è una co
munità che celebra e che 
prega, per questo è San
tuario di Dio. Sulla pre
ghiera e sulla sua necessi
tà perché la Famiglia te
stimoni la sua fede e ri-

manga unita nell' amore, 
ha impostato la sua ome
lia Mons. Renato Carli, 
vescovo di Novara, che ha 
presieduto l'Eucaristia, 
celebrata in rito ambro
siano, nella chiesa prepo
siturale di Cannobio, gio
vedì 25 agosto. 

I lavori della Settima
na (relazioni, comunica
zioni e lavori di gruppo 
unitamente alle celebra
zioni delle Lodi e dei Ve
spri o semplicemente del
la Parola di Dio) si sono 
svolti nell' ampio salone de 

Arona: davanti al S. Cariane in viaggio verso Baveno (NO) 
i partecipanti alla Quarantacinquesima Settimana Liturgica Nazionale. 
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seminterrato del grande 
hotel "Dino" di Baveno. 

Luogo della celebra
zione eucaristica dei pri
mi due giorni è stato il 
chiuso, ma suggestivo 
sagrato della Prepositurale 
di Baveno. La bella chiesa 
romanica della cittadina 
lagunare non avrebbe po
tuto contenere celebranti 
(un centinaio), fedeli e tut
ti i partecipanti alla Setti
mana. N ella presidenza 
Eucaristica si sono susse
guiti Mons. Luca Brando
lini, vescovo di Sora -
Aquino - Pontecorvo e 
presidente del C.A.L. 
(Centro Azione Liturgica) 
e Mons. Dionigi Tet
tamanzi, segretario della 
C. E. I. (Conferenza Epi
scopale Italiana) che han
no impostato le loro ome
lie sul tema della Fami
glia. 

I relatori della setti
mana sono stati tutti al
l'altezza dell'incarico ri
cevuto trattando temi in
teressantissimi riguar
danti la Famiglia nella 
presente secolarizzazione 
della società, nella Sacra 
Scrittura, nella celebrazio
ne liturgica, come edu
catrice nella preparazione 
dei figli ai sacramenti della 
iniziazione cristiana. 

La Settimana Liturgi
ca è sempre interessante 
non solo per i temi che 
tratta e per la indiscussa 
competenza dei relatori, 
ma anche, e direi soprat
tutto, per le solenni litur
gie che celebra nella seve
ra e dignitosa maestà dei 
riti. 

Ad alleviare la pesan
tezza dei lavori non sono 
mancate distensive mani
festazioni artistico-cultu
rali: "Alpi: luoghi dell'in
finito", immagini e sug
gestioni a cura di Teresio 
Valsesia, vice-presidente 
nazionale del c.A.I., co
noscitore profondo ed en
tusiasta delle montagne 
d'Italia, martedì 23 agosto; 
"Son et l umiere" , concerto 
della "Banda accademia", 

la sera di mercoledì 24, sul 
sagrato della Prepositu-

rale; " 
"Itinerario sul Lago ver-
SO il Santuario. della SS. 
Pietà di. Ca~n,?blO, ~el po
meriggIO dI glOvedI 25. Il 
percorso è stato illustrato 
da don Germano Zaccheo, 
che del Lago Maggiore e 
della sua storia ha una lar
ga conoscenza. 
• Nella mattinata di ve
nerdì 26 agosto, ultimo 
giorno della Settimana, il 
medesimo don Zaccheo ha 
presentato la sintesi dei 
layori di gruppo d'inte
resse con una esposizione 
breve, ma chiara e com
plet~. "E' emersa 'la. co~
vinzlOne - ha detto Il VI
ca.rio generale di Novara
che la Famiglia deve tro

per celebrare e pre
tTe luoghi specifici: il 

iorno del Signore (la 
Domenica), l'Anno litur
gico (con il Natale, la Pa

e i tempi forti del
e della Quare

e la Pietà popolare 
patronali), la quale 

anche le famiglie che 
solo contatti occa
con la fede. Ma il 

H>r'obtenla è quello di non 
sole le famiglie in 
Iu '. Occorre 

46a Settimana Li
Nazionale nel 1995 
a Termoli (Molise): 

ha annunciato ufficial
Mons. Domenico

erto D'Ambrozio, 
della città, che ne 
a~ticipato il tema: 

e nuova 

-. 

La sua forza nell'umiltà 
D on Giuseppe ci ha lasciati ad 81 anni di età chiudendo la sua laboriosa 

giornata terrena a Nerola, nella Casa di Riposo del Clero, all' alba di sabato 
17 settembre u.s .. 

Aveva trovato accoglienza in questa Casa di Riposo da qualche anno, da 
quando cioè non gli è stato più possibile vivere da solo nella sua casa di Leonessa. 

Mons. Giuseppe Senza meno, del clero spoletino, era nato a Leonessa il 12 
marzo 1913; aveva frequentato il 
Seminario di Spoleto prima, il regio
nale di Assisi poi ed era stato ordina
to sacerdote nd Duomo di Spoleto il 
2 giugno 1940 dall'allora arcivesco
vo Mons. Pietro Tagliapietra. 

Esercitò il ministero sacerdotale 
a Grotti di Spoleto, fu poi parroco 
dell'importante parrocchia cittadi
na diS. Filippo Neri, quindi dal 1958 
al 1964 nella Parrocchia spoletina di 
Leonessa (Leonessa allora era anco
ra sotto la duplice giurisdizione di 
Spoleto e Rieti). 

Richiamato a Spoleto ricoprì il 
ruolo di Cancelliere arcivescovile con 
Mons. Radossi; di Vicario generale 
con Mons. Poletti (poi cardinale); di 
Vicario Capitolare, nell'intervallo tra 
Mons. Poletti e Mons. Agresti. Al 
nuovo arcivescovo presentò le di

missioni; fu allora fatto parroco della prestigiosa Parrocchia di Spoleto: S. 
Gregorio Maggiore. 

Per poter seguire più da vicino il vecchio padre, Concezio, che non se la 
sentiva di lasciare Leonessa per andare con il figlio a Spoleto, fu don Giuseppe 
a rinunciare alla Parrocchia di Spoleto per ritornare a Leonessa. Nel frattempo il 
territorio leonessano già appartenente a Spoleto era passato alla Diocesi di Rieti. 
Don Giuseppe chiese umilmente di poter impegnarsi nel lavoro pastorale aiutando 
i parroci del Leonessano. Mons. Alberti (ora arcivescovo di Cagliari) che era 
succeduto a Mons. Agresti (divenuto arcivescovo di Lucca) memoredei delicati 
servizi resi all' arcidiocesi spoletina da don Giuseppe Senzameno gli ottenne dalla 
S. Sede il titolo di Monsignore. 

Rimaste vacanti le due Parrocchie di Leonessa città (S. Donato e S. Egidio) 
Mons. Amadio le offerse a Mons. Senzameno. Per evitare recriminazioni· ed 
essere in regola con il diritto canonico chiese ed ottenne di essere incardinato nella 
Diocesi di Rieti. 

Durante gli anni del suo ministero pastorale a Leonessa don Giuseppe si 
adoperò con tutte le sue forze per restaurare e riaprire al culto la Chiesa di S. 
Maria devastata dal terremoto del 1979 e ci riuscì nonostante le calunniose accuse 
di aver manomesso il sacro edificio per cui rischiò anche il carcere. 

Obbediente alle disposizioni della Chiesa nella primavera del 1988, al 
compimento del 75° anno di età presentò al Vescovo le sue dimissioni da parroco. 
Nel 1990 Leonessa volle festeggiare il 50° di Sacerdozio di don Giuseppe. 

I funerali di Mons. Senzameno si sono svolti in S. Maria domenica 17 
settembre alla presenza del vescovo diocesano Mons. Molinari, del Vicario 
generale di Spoleto, Mons. Agostino Rossi, del direttore della Casa di Nerola, 
Mons. Rino Ves cuI e di molti sacerdoti. Plenaria è stata la partecipazione della 
popolazione. 

Ora le sue spoglie mortali riposano nella tomba di famiglia del Cimitero di 
Leonessa. I suoi parrocchiani e quanti l'hanno conosciuto sostando davanti alla 
sua tomba non dimenticheranno di pregare per lui. 

don Antonio Conte 
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A scuola 
• •• • IniZIO In sol 

• maggiore 

Gli studenti dell'I. T.G. di Rieti applaudono l'esibizione del coro 
praghese. Sopra: l'assessore Formichetti. Nell'altra pagina: gli 

studenti del Ginnasio di Praga posano per Frontiera. 
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P rimo giorno di scuo
la con approccio sof-

o fice agli eterni pro
blemi del settore cittadino 
dell'istruzione. Facendo 
proprie le direttive del 
sindaco Antonio Cicchetti 
e permeandole della sen
sibilità proprie all' uomo di 
cultura quale è, Gian
franco Formichetti, asses
sore alla pubblica istru
zione, ha voluto dare un 
tocco raffinato ai primi 
giorni di lezione, cercan
do di addolcire ed intene
rire i cuori degli studenti 
reatini con la musica ed i 
concerti. Così ha colto 
l'occasione della presenza 
in città del Coro e dei So
listi dell' Akademicke' 
Gymnazium di Praga, 
ospiti del Movimento 
Federalista Europeo, pre
sieduto dal prof. Mauro 
Cresta, e del Centro cultu
rale "Giuseppe Ottavio 
Pitoni", presieduto dalla 
prof.ssa Angelini Maria 
Lazzarini, che ha manda
to in tournée nei vari isti
tuti, dove il complesso di
retto da Zuzana 
Atnbrosova ha riportato 
lusinghieri e generali suc
cessi. 

Con l'assistenza e 

l'impegno di Darina 
Martinovska e di Zofie 
Sapikova, coro e solisti 
(Barbara Capkova e Filip 
Vanko, flauto, RadekTrtik 
chitarra, Zuzanna Ambro
sava al piano) si sono esi
biti al Circolo di Lettura e 
nelle palestre del Com
merciale, del Classico e 
nella chiesa di V 
Reatina. Ovunque 
plausi ed 
Come era 
si, la musica ed il bel 
hanno stemperato i 
menti di tensione dei 
mi giorni di scuola. 

"Ma i problemi 
no e molti ne abbiamo 
frontati - ha dichiarato 
prof. Formichetti -
rando d'intesa con 
lega Ciaramelletti 
mo messo in 
le nostre risorse LHl'U"~'~o 
rie e di fantasia per 
fronte alla 
Malgrado l'ingrato 
pito e le difficoltà, 
nalmentee come 
siamo soddisfatti". 

Formichetti ha 
gurato la sua stagione 
amministratore nel 
mento in cui nella 

concessione dell' auto
amministrativa e 

finanziaria a tutti gl.i i~ti~ 
tliti sarà un banco dI pro
V'a anche per il Com~r:e. 

"Certo che esso Cl Im-
pegna sotto il profilo della 

rogrammazione e delle 
~ovità assolute a cui an
dremo incontro". 

Autonomia significhe
rà anche ristrutturazione 
della rete scolastica. 
(;]uante scuole ed istituti 
perderanno l'autonomia e 
Saranno accentrati? Que-

gnerà pensare ad un isti
tuto secondario che chie
da la sperimentazione di 
un corso musicale, insom
ma di un liceo musicale, 
come si dice in gergo tec
nico. Poi intendiamo pri
vilegiare quegli istituti che 
danno subito occasione di 
lavoro. Tra questi l'Istitu
to alberghiero per il quale 
stiamo approntando la 
nuova sede nell' ex-ospe
dale civile e l'Istituto d'ar
te, due realtà attraverso le 
quali i nostri giovani po-

tranno giungere rapida
mente a conseguire il tito
lo per trovare immediata 

. occupazione. All'Istituto 
d'arte, poi, mi piace sotto
lineare l'interessante la
voro che viene svolto in 
favore degli alunni han
dicappati. L'assessorato 
alla p.i. di questo terrà 
conto!" 

E le contestazioni? 
Quelle serie saranno pre
se in considerazione. Le 
altre, quelle strumentali, 
verranno logicamente tra
scurate. 

Dal Velino 
alla Moldava 

L . o scambio culturale che si è avuto tra la città di 
Rieti e la città di Praga e propedeutico ad un 
organico gemellaggio è stato un atto che ha 

avuto la musica quale moneta di scambio: il "contat
to" si è avuto tra i gruppi musicali reatino e praghese 
che si sono esibiti in 2 concerti non certamente 

passàti inosservati al pub
blico che vi ha partecipa
to. "Noi - dice l'assessore 
comunale alla Cultura, il 
professor Gianfranco 
Formichetti - abbiamo 
soltanto dato esecuzione 
aduna proposta che io ho 
trovato sul mio tavolo la
sciatami dal precedente 
assessore Bernardini. Ho 
valutato la cosa traendo
ne giudizio di motivato in
teresse soprattutto perché 
la . n'Ostra città non può 
permettersi il lusso di ri
fiutare tutti quei collega
menti che le permettono 
un sempre maggior svi
luppo e scambio verso al
tri popoli ed altre cultu-
re". 

Ma perché Praga, la 
chagalliana città mit
teleuropea mèta, sì, di 
viaggi turistici da parte di 
molti reatini ma pur sem
pre una città "altra" ri
spetto alla nostra cultura? 
Dov' è l'affinità: di storia, 
di collegamenti, di rap

porti, di scambio? Il rapporto è stato la musica nella 
persona del "maestro dei maestri" Giuseppe Ottavio 
Pitoni, compositore reatino assai ben conosciuto 
nelle Corti d'Europa e quindi anche in quella, mira
bile per vivacità di scambi culturali e per vivacità 
creativa, che derivava da Rodolfo Il d'Asburgo. 
Quesito: quanti in Italia (ed in Rieti) conoscono 
Giuseppe Ottavio Pitoni? Forse non tanti come si 
dovrebbe per- la valenza di grandezza creativa di 
questo Reatino conosciuto invece oltrefrontiera. E se 
lo scambio culturale tra la Rieti sul Velino e la Praga 
sulla Moldava serve anche all'allargamento del 
parco della conoscenza dei nostri artisti cittadini, ben 
venga lo scambio, ben vengano altri scambi. (A.F.M.) 
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c nlr 
• • lovanl 

di Ajmone Filiberto Milli 

I l problema giovanile 
cittadino - presente da 
sempre, mai affrontato 

per essere se non proprio 
risolto perlomeno colloca
to nella sua giusta dimen
sione epocale, sempre og
getto di demagogia e 
strumentalizzazione -oggi 
riappare in tutta la sua 
pregnanza esistenziale, 
avvolto nella carta oleosa 
delle sue merce e perdu
ranti contraddizioni che 
vanno dagli estremi 
voltaici della speranza alla 
inerziale disperazione. I 
giovani, vittime di colpe 
non loro ma da loro scon
tate quasi una sorta di ca
rico ereditario, decidono 
di uscire dalla riserva in
diana degli oggetti da 
usar si per questo o quel
l'interesse non loro: esco
no e si fanno soggetti, pa
droni di se stessi. N ella 
reale e verificabile situa
zione di latitanza di ciò che 
retoricamente vengono 
denominati "valori" ma 
che altro non sono che le 
direttrici per una crescita 

interiore in una visione di 
crescita globale, in tale 
verificabìle si-
tuazione ciò che 
viene general
mente definito "i 
giovani" non è 
altro che il triste 
reperto epocale 
di un disagio 
esistenziale a tal 
punto caratteriz
zato da assume
re le dimensioni 
di categoria 
mentale e socia
le. 

Colpe non 
loro e sulle quali 
non tutti i gio
vani si adagiano: 
la sua parte 
reattiva, ad 
esempio. I gio
vani, inquanto 
categoria della 
mente e sociale, 
non sono divi
sibili: od essi 
sono od essi non 
sono inquanto i 
loro problemi e 
le loro esigenze 
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e le loro febbri interiori o la 
mancanza di queste non 
possono essere minima
mente ridotte a parti di una 
unità, parcellizzate. Un po' 
come la fame: è fame per 
chiunque la subisca. Sud
dividere i giovani, staccar
li dall'unitarietà dei loro 
assidui e pulsanti proble
mi esistenziali, significhe
rebbe frazionare artificial
mente una unità organica, 
un "individuo" sociale, in 
frazioni spurie che si di
sperderebbero in una 
improduttiva solitudine 
diventando, ciascuna par
te, naturale e fisiologica 
nemica del tutto. I giovani 
hanno sempre costi tui to la 
coscienza critica (e quasi 
sempre la cattiva coscien
za) dell' epoca vissuta: essi 

sono un preziosissimo in
dicatore non soltanto 
sociologico, ma esisten
ziale. Rifiutarli come 
"unità morale" significhe
rebbe nientaltro che farli 
rimanere in uno stato di 
subalternità, nemici tra 
loro, frazione e parte con
tro l'unità del tutto. 

Per esempio: dei gio
vani rea tini organizzati 
politicamente in una asso
ciazione che fa capo 
spiritualismo e quindi 
una concezione che, 
pura comodità topo 
fica, viene den . 
destra hanno proposto 
costituzione di una 
sulta giovanile trans' 
deologica e quindi 
per l'attività sociale 
"tutti i giovani" 

Padre Lucio Boldrin 

-
trovarsi e proporre, inquanto sog
getti coscienti, le varie direttrici ai 
loro problemi, alla loro esistenza di 
fuscelli portati chissà dove dal ven
to di un' epoca che non riesce ancora 
a trovare se stessa per una impossi
bilità oggettiva a comporre in sintesi 
unitaria le proprie contraddizioni. 
A tale proposta per soluzioni 
umanistiche hanno immediatamen
te risposto organizzazioni partitiche 
di altri giovani che, sempre per 
quella comodità topografica più so
pra accennata, sono detti di sinistra 
inquanto rifacentesi a concezioni di 
materialismo pragmatico. 

Come mai tale volontà divisoria, 
questo voler essere comunque 
"contro", questi giovani che non 
vogliono riconoscersi in altri giovani 
come loro: terribilmente eguali nelle 
angustie seppur qualitativamente 
diversi nei principi e nella interpre
tazione della Storia? Poveri contro 
poveri? Ciò aiuta la soluzione dei 
loro ingarbugliati ed aggrovigliati 
problemi? Ciò aiuta la città? Tali 
costruite lacerazioni, questi solchi 
scavati tra esistenze, questo pensare 
di poter costruire un avvenire sul
l'odio, questo rifiuto alla tolleranza 
e quindi ad una cultura della spe
ranza, questo voler insistere nel far 
credere che Il oggi è ancora ieri": tut
to ciò cui prodest? A chi giova se non 
a chi, disperatamente, ha in odio la 
gioventù stessa? "Parlare ancora di 
fa~cismo e di antifascismo come proble
mI attuali non ha più senso", dice 
~ob~io. Lo riteniamo giusto pur se 
ntemamo altrettanto giusto come ciò 
non debba significare rinuncia ai 
pr~pri principi, seppellimento di 
essl. 

Probabilmente è su tale direttri
ce di Ucittà unita ed unificata nei 
propri problemi" che la Giunta co
nmnalehaintesonotificareaP. Lucio 
Boldrin, parroco di San Giovanni 

ttista del collegio dei Padri 
. . la nomina a consulente 

i problemi dei giovani: aldilà di 
odii e fazioni. Il primo atto 

P. Lucio compie è quello di de
i giovani Ucategoria morale" 

~--·"UHU.ll alla c,ollaborazione per 
di risolvere i problemi gio
"~utte le forze sociali, politiche, 
Il che operano nella città: intendo 

CULI.? 7n~"o un Osservatorio permanente 
l problemi dei giovani dove il morale, 

SOCIale e l'esistenziale debbono avere 
unica cifra". 

Bene. Speriamo. 

RIGUARDO ALLA CONSULTA GIOVANILE 

I dislin u 
lari d i P 

L a proposta presentata dai Consiglieri Comunali del M.s.I. - AN., 
~ostini e Sebasti~ni circa la. costi.tuzione di un centro giovanile a Rieti 
e ~~ata oggetto dI .attenta nflessIOr:e. In essa si ravvisano importanti 

elementI mtorno al qualI Impostare un dIscorso nuovo e realmente efficace 
per affrontare senza demagogia il tema della condizione giovanile nella 
nostra città. 
. L'elaborato si presenta tuttavia troppo schematko per essere esaustivo, 

CIOnonostante essa va considerato nella sua giusta dimensione di sollecita
zione a dibattere e, soprattutto, a fare. 

D~ parte dei Giovani Popolari di Rieti vi è la piena disponibilità a 
parteCIpare alla progettata consulta giovanile (la cui strutturazionee le cui 
competenze dovranno essere comunque definite alla luce delle idee che 
dall'incontro scaturiranno), fermo restando che si ravvisa la necessità di 
allargarne la partecipazione a quei gruppi organizzati di volontariato sociale 
e di associazionismo cattolico che nel progetto Costini - Sebastiani risultano 
in giustificatamente esclusi. Suscita dubbi anche l'assegnazione del ruolo di 
supervisore al solo Sindaco, cosÌ come sostanzialmente irrisolto rimane il 
problema dei finanziamenti, per i quali non sono assolutamente idonee le 
proposte formulate nel documento del F.D.G .. 

. Per questi ed altri motivi (come, ad esempio, !'impraticabilità della 
ub~cazIOne p~es~o ~'edificio ex Piaggio in viale Maraini), il progetto diffuso 
dal ~ue Conslgh~n delM.~.I. - A.N. viene considerato dai Giovani Popolari 
dI RIetI, come stImolo InIZIale ad una dIScussione che dovrà essere sicura
mente articolata per raggiungere i risultati voluti.' 

. Al momento, contrariamente a quanto asserito da Costini e Sebastiani, i 
GIOvani Popolari di Rieti non hanno minimamente colto il presunto interesse 
da parte del Sindaco e dell' Amministrazione Comunale per i problemi delle 
n~ove g~nerazioni. Anzi, ad essere sinceri, alcuni segnali lanciati dal Sindaco 
C.lcchettI sono q.uantomeno inquietanti (si ricorda a puro titolo di esempio 
l'r~op~ortuno ~I~corso.teso ~d e~altare i ".valori" della guerra, contrapposti 
alI egOIsmo del gIOVanI tOSSIcodIpendentI durante la cerimonia del V anni
versario della Comunità di Recupero fondata da Don Pierino Gelmini a 
Monte S. Giovanni),purtuttavia nessun rifiuto preconcetto verrà opposto ad 
unaJeale collaboraZIOne da parte dell' Amministrazione Comunale, che sarà 
anZI accolta con estremo favore. 

Il Commissario Provinciale dei Giovani Popolari 

ONORANZE FUNEBRI INTERNAZIONALI 

~ 52.350.140 - 52.354.935 
CELLULARE: 0337/784178 

0337 / 774636 

Notturno e Festivo: 
86891370 - 52357684 - 50913937 - 5681540 

00125 ROMA 
VIA A. ALABANTI, 10 
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A Ila recente Confe
renza del Cairo va 
ascritto, tra gli altri, 

il merito di aver rotto il 
silenzio su un' aberrazio
ne tuttora compiuta sulle 
donne. 

La .pratica della 
circonClSlOne e quella 
delle mutilazioni "farao
niche", cioè totali, è dif
fusa in Africa dove, con 
una ritualità fatta di ulu
lati, onori, regali, e in 
nome della fedeltà futura 
e della loro purezza di 
donne, migliaia di bam
bine subiscono la 
clitoridectomia (perché 
non conoscano mai il 
piacere) o 1'infibulazione 
col suo strascico di infe
zioni, psicopatologie, sof
ferenze per tutta la vita. 

• I 

• I 

e 
Gli americani, pure 

avvezzi ad una violenza 
crescente anche nella re
altà virtuale delle imma
gini, si sono interrogati 
sulla opportunità di una 
documentazione televisi
va sconvolgente su que
sto argomento. 

di Livia Di Maggio 

Eppure, il tabù (cui 
molto tempo fa si accennò 
anche su queste pagine) 
al Cairo è emerso con vi
gore: in alcuni Paesi afri
cani (Somalia, Eritrea, 
Etiopia, Kenia, Benin, 
Egitto; tra islamici, cri
stiani, ebrei, falashià) so
pravvive una tradizione 
che è violenza, se non le
galizzata, certo consenti
ta e praticata, non punita. 
In effetti, si tratta di una 
tradizione che risale ai 
Fenici, agli Ittiti, agli Egi
zi, al perenne desiderio 
maschile di presiedere alla 
sessualità ed al destino ri
produttivo della donna. 

Non casualmente il 
Sino do Africano, conclu
sosil'8 Maggio '94 a Roma, 

Il segretario della Conferenza 
del Cairo signora pakistana 

Nafis Sadik, elemento di rilievo 
del vertice mondiale. 
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ha toccato sia va
lori e temi univer
sali, sia problemi 
da affrontare nelle 
Chiese locali tra 
cui, appunto, edu
cazione e questio
ne femminile. 

Il popolo e la 
Chiesa africani 
sono giovani e vi
tali, ma le tradi
zioni millenarie 
sono conservate 
nonostante la di
struzione del pa
trimonio culturale 
operata dal 
colonialismo bian
co. Conciliare le 
esigenze nuove 
della incultura
zione, della giusti
zia, della recipro-
cità con quelle tra

dizioni è difficoltoso a 
causa delle permanenti 
ingiustizie mondiali oltre 
che per la frequente man-

canza di democrazia e di 
libertà e per la presenza di 
contrasti etnici, miseria, 
fame, emigrazione. 

Così, la Buona Novella 
anche nei cristiani d'Afri
ca stenta ad incarnarsi 
nelle situazioni concrete, 
perché la sfida è alta. Così 
come alta è la sfida su 
un'altro tema di viva at
tualità: la prostituzione, 
fenomeno che in gran par
te è una faccia dell'immi
grazione dall' Africa, dal
l'Asia, dal Sud-America, 
dai Paesi slavi. L'impo
nenza della sua diffusione 
ci interpella oltre il di
scorso moralistico ed oltre 
le multiformi discussioni 
sulle cose da fare. 

"E' il mestiere femmi
nile più antico del mondo" 
si dice per sancire 
l'ineluttabilità e si trascu
ra il fatto che i suoi contorni 
storici riportano a miseria, 
ignoranza, sottosviluppo, 
sfruttamento. Oggi "il 
mestiere", almeno quello 
non elitario che infesta le 
strade, è femminile, ma
schile, transessuale, perfi
no infantile, ma difficil
mente è una scelta libera o 
gratificante. Il discorso in
veste anche l'utenza. 

Un' offerta che si mol
tiplica non è solo proposta 
istigatrice: è indice di ri
chiesta crescente e la ri
chiesta, oggi, qua e là vie
ne disincentivata, ma so
stanzialmente sembra 
sfuggire all' analisi degli 
addetti. Questi sono giU
stamente preoccupati d~ 
tutelare la salute e dI 
combattere i degradanti 
spettacoli giunti allivello 
di guardia; sono meno 
solleciti nell' andare al 
nocciolo del problema. ~e 
cui radici sono nella stona, 
nelle varie povertà, nelle 

..-

individuali debolezze, ma 
soprattutto nella generale 
strumentalizzazione della 
persona, r:ella. incapacità 
di comUnICaZIOne mter
personale, nella morti!ica
zio ne della espresslOne 
affettiva, nel dominio delle 
spinte istintive sul senti
mento. 

Per tutti, venditori ed 
acquirenti, il sesso 
mercificato può essere 
schiavitù, unica risorsa, 
guadagno, pia~ere, abitu
dine, trasgreSSIOne, sfrut
tamento e tante altre cose 
che attengono alle situa
zioni singole, ma in ultima 
analisi è sempre crescita 
umana disarmonica, in
completa perché carente di 
una sessualità dignitosa. 

Pertanto, non bastano 
risposte emotive e contin
genti. Le istituzioni inter
nazionali e nazionali do
vrebbero mirare alto, alla 
risoluzione dei problemi a 
monte, alla programma
zione, alla formazione di 
lungo periodo. Così, la 
famiglia, la scuola, la 
Chiesa dovrebbero atti
varsi in più incisivi per
corsi educativi ed essere 
poste nella condizione di 
farlo. 

Tra un anno, la quarta 
Conferenza mondiale sul
le donne, prevista dal
l'ONU a Pechino nel set
tembre del '95, verificherà 
la situazione rispetto agli 
obiettivi individuati nel 
1~85 a Nairobi: ugua
glianza, sviluppo, pace. 

Su scala mondiale af
fronterà le questioni chia
ve: partecipazione ai pro
cessi decisionali, problemi 
della povertà, della salute, 
dell'istruzione, dell' occu
pazione, della violenza, 
dei diritti umani, del pro
gresso giusto e pacifico. 
Saranno pochi i ;vantaggi 
c?ncreti se tutto riguarde
ra solo studiosi ed addetti 
ai lavori. 

Per questo l'ente pre
paratorio della Conferen

di Pechino, la Com
sulla condizione 

delle donne, sollecita un 
vigoroso coinvolgimento 
di tutti gli Stati e in tutte le 
sedi, attraverso dibattiti, 
proposte, progetti. 

In questo contesto pre
paratorio, prossimamente 
(Ottobre '94) nella Confe
renza europea di Vienna, 
potrà emergere anche la 

situazione italiana; si può 
ipotizzare che a Rieti ne 
giungano almeno gli echi. 
Le sfide sono alte, ma an
cora più alta è la speranza. 

Il • I 

Il 
Il Il 

di Giovanna Stella 

F orse a causa del diradarsi estivo di 
altri avvenimenti, quasi ogni gior
no appare sui quotidiani una noti

zia più o meno piccante riguardo alla 
prostituzione. Ora è il sindaco di Venezia 
che chiude i "quartieri a luci rosse" ai 
non residenti; ora è qualche vigile solerte 
che sequestra automobili e denucia per 
atti osceni in luogo pubblico cliente e 
"professionista" . 

E ricompare, sempre meno timida
mente, l'ipotesi che possano tornare a 
vivere le case chiuse; siamo già arrivati 
alla proposta da parte di alcuni deputati 
di AN e molti benpensanti si mostrano 
d'accordo, anzi ne sono entusiasti. Le 
motivazioni che accompagnano questa 
idea sono le più svariate: da quella del
l'igiene a quella della riservatezza e del 
decoro (guarda dove va a finire il decoro! 
c'è da piangere); ma naturalmente c'è 
anche il disagio di chi abita in quartieri e 

strade che di sera sono invase da viados, 
transessuali, prostitute e tutta una fauna 
di clienti, protettori, voyeurs, e chi più ne 
ha più ne metta. 

Domandiamoci però, se di fronte ad 
una piaga umana e sociale così vistosa, 
una società civile possa pensare di spo
stare semplicemente il fenomeno dalla 
strada alla "casa", di toglierselo dagli 
occhi, di far finta che non ci sia, 
ghettizzandolo da qualche parte, dove il 
suo orrore non arrivi ai nostri occhi. Può 
un cristiano auspicare che lo Stato in cui 
vive accetti, tuteli e controlli la prostitu-

. zione, consenta che qualcuno o qualcuna 
faccia mercato del suo corpo, perché co
stretto, perché gli piace, perché si gua
dagna bene, perché ... ? E' questa l'idea 
che noi abbiamo della dignità della per
sona? Ovvero, può un cristiano pensare 
che, di fronte ad un male che appare 
irrimediabile, convenga almeno proteg- .. 
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Il 
i 5 

orlale 
nilA nese 
di Ileana Tozzi 

Semplice e maestoso nella sua 
classicità, sobria nella lieve 
strombatura sottolineata dalle tre 

colonnine che si incurvano a far arco al 
di sopra dell' affresco, realizzato con 
tutta probabilità dai Torresani, e raffi
gurante la Vergine con il Bambino, 
affiancata da san Domenico e dalla 
martire sant' Agnese. 

Secondo la tradizione, accreditata 
da mons. Desanctis alla fine del secolo 
scorso e ripresa poi dal Palmegiani, 
questo portale rappresenta l'ultima ed 
unica testimonianza dell'antico mona
stero di Fondiano, insediato extra 
moenia dalla prima comunità dell'Or
dine della Penitenza e distrutto da un 
incendio nell'estate del 1494. 

Il grave episodio costò la vita a 

diciassette monache, ed indusse le su
perstiti, scampate alla strage perché non 
ancora vincolate all' obbligo della 
clausura, ad una integrale azione di 
rifondazione e di riforma. In questa, fu
rono sostenute dalla generosità di Vanna 
dei Guadagnoli, la madre della beata 
Colomba da Rieti, rimasta da poco vedo
va ed in procinto essa stessa di pronun
ciare i voti, prima di raggiungere la figlia, 
priora del Monastero Domenicano di 
Perugia. Vanna cedette la casa da poco 
ereditata dal marito alle moniales di 
Sant' Agnese, affinché potessero ripri
stinare la loro comunità, così gravemen
te provata, ponendola al riparo entro le 
mura cittadine, a poche decine di metri 
dalla Chiesa di San Domenico e dalla 
Chiesa Cattedrale di Santa Maria. 

QEI.SANT'UFFIZ10;4-1EL6867988 
SANT'UFFIZIO,31" TEL6869148 

E' il 21 agosto 
1496 quando la 
priora di Sant' A
gnese, donna Cate
rina, acquista una 
casa inporta Cinti a 
dalla vedova Van
na, rimanendole 
debitrice della 
somma di cento 
fiorini. Si tratta di 
una vendita for
male, dal momen
to che nessun ulte
riore documento 
comprova l'avve
nuto saldo di tale 
debito. Una con
ferma esterna vie
ne inoltre da un 
successivo con
tratto, stipulato dal 
notaio Davide 
Mattei per conto di 
Angelo Guada
gnoli, il quale nel 
1498 incarica ~ 
maestri lombardi 
Geraldo di Pie
monte, Antoni o del 
lago Maggiore ed 
Ambrogio di 
Radelo affinché 
costruiscano a sue 

Monastero di S. Agnese: 
portale del XIV secolo 

spese una cappella "seu tribunam in 
quadam doinuncula que est sororis 
Palumbe de Rheate vel aliarumsororum 
Sancti Dominici de Rheate; que 
domuncula posita est in Porta Cintia de 
suptus iuxta res Contis Gerardi, res 
ecclesie Sancte Marie, res episcopatus 
et alios fines". 

Dell' antico monastero distrutto dal
l'incendio provocato dai fuorusciti 
spoletini, non resta dunque che l'unica 
testimonianza materiale del portale, 
scampato alla distruzione e recuperato 
per il nuovo insediamento, ad assicurare 
simbolicamente la continuità della tra
dizione: nel territorio campestre di 
Fondiano, a memoria del monastero 
domenicano e dell' eccidio delle sventu
rate suore, fu eretta un' edicola, ancora 
oggi individuabile tra le palazzine di 
viale dei Flavi . 

Il pittore sabino Vincenzo Manenti 
vi dipinse, intorno al primo quarto del 
XVII secolo, una comunione mistica 
della beata Colomba, secondo un tema a 
lui caro . 

Un recente intervento di radicale 
ripristino ha del tutto abraso i resti an
cora leggibili dell' affresco, sostituendo 
ad esso un'immagine ormai priva di 
a1cunriferimento con la memoria storica 
del sacrificio delle monache 
domenicane, morte nel drammatico 
episodio di cinquecento anni fa. 
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E' morto 
don Silvio 

P resso la clinica romana "Betania" 
si è spento, dopo un breve periodo 
di intensa sofferenza, don Silvio 

Amadei, del clero diocesano di Rieti. 
L'ultimo saluto al defunto sacerdote è 
stato dato nella chiesa di Madonna del 
Passo: la comunità parrocchiale di Vazia 
si è stretta attorno alla salma del suo ex 
pastore nella liturgia esequiale presie
duta dal vescovo mons. Molinari e 
concelebrata da una ventina di presbite-
ri. 

A Vazia don Silvio era stato parroco 
per ben 38 anni, a partire dal 1950, 
quando ancora la parrocchia apparteneva 
all'arcidiocesi dell'Aquila. Vi era rima
sto fino all'88, quando passò il testimone 
della guida parrocchiale a don 
Ferdinando Tiburzi e fu nominato Ca
nonico della Cattedrale. 

Anche Frontiera si unisce al comu
ne cordoglio della Chiesa reatina per 
questo suo sacerdote da tutti ricordato 
con affetto. 

Concerto 

S onja Jungblut, violino, e Christian 
Weenk, piano, terranno l' 8 ottobre 
al Circolo di Lettura il loro con

certo, con in programma brani di 
Beethoven, Bach, Haydn, Sibelius, 
Debussy, Saint-Saens. Grande attesa per 
l'avvenimento a motivo della bravura 
dei due esecutori. 
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Il Lazio verso Assisi 
Sono giunti da tutta la regione, per un'occasione speciale: uniti nel nome di 

Francesco e Chiara. Il lO Capitolo della famiglia francescana del Lazio si è 
svolto a Rieti: è toccato alla "valle santa" accogliere moltissimi giovani, 

insieme ad adulti, frati, suore, in coincidenza con le celebrazioni dell'anno otto volte 
centenario della nascita di santa Chiara. 

Tre i momenti che hanno scandito la giornata del 18 settembre. Al mattino, 
celebrazione delle Lodi nella cripta della cattedrale, là dove il Poverello d'Assisi 
tante volte si era prostrato a pregare. 

Nel pomeriggio, gran raduno al Salone papale: testimonianze dal mondo 
serafico hanno fatto fa contorno alle belle canzoni d'intonazione francescana del 
cantautore reatino Francesco Rinaldi. 

Ultimo momento in cattedrale. I partecipanti al Capitolo si sono uniti alla 
comunità diocesana reatina nella Messa celebrata dal vescovo Molinari: durante la 
liturgia è stato presentato l'olio che dalla Sabina sarà portato il4 ottobre ad Assisi, 
per la lampada sulla tomba di san Francesco, offerto dalla regione laziale. 

ernissage per Bassetti 

I l Vescovo di Rieti mons. Giuseppe Molinari ha benedetto i nuovissimi 10c 
del complesso del Comm. Umberto Bassetti - Selezione COIN - , situati in 
Roma, ristrutturati ed inaugurati con l'intervento di una grande affluenza 

amici, di clienti e di pubblico. 
L'investimento finanziario per la nuova iniziativa commerciale ha 

oltre ad un necessario ammodernamento del marketing, anche l'espansione 
l'occupazione nel settore. Su disegno dell' arch. Biscetti tecnici ed esperti 
dato soluzioni di avanguardia alle problematiche emerse. 

Tra le visite importanti del primo giorno quella del sindaco di Rieti 
Cicchetti e di esponenti del mondo commerciale, industriale, culturale _'·:H~rl"", 

Nella foto il giorno del vernissage con la famiglia Bassetti al completo, 
ad alcuni preziosi e fedeli collaboratori. 

ccordo BPR-Carimonte 
L a Banca Popolare di Rieti entra, di fatto, nel mondo dei grandi Istituti 

nazionali di credito. Carimonte, ventiduesima banca del Paese (24.500 
miliardi di lire in bilancio; diecimila miliardi di impieghi, nata dalla fusione 

della Cassa di Risparmio di Modena con il Banco del Monte di Bologna), ha firmato 
un accordo preliminare in cui si impegna di acquistare il 35% del pacchetto 
azionario della prossima spa, versando nelle casse dell'istituto di piazza Cesare 
Battisti danaro fresco per circa cinquanta miliardi di lire. 

L'impalcatura "politica" subirà una totale ristrutturazione. Il dott. Antonio 
Rosati Colarieti, attuale presidente e artefice del grande successo della B.P.R., 
lascerà il posto al suo più giovane vice, l'avv. Gianfranco D' Orazio 

Il Consiglio di amministrazione subirà una cura dimagrante. Sarà nominato un 
amministratore delegato di parte modenese. Con il 35% del pacchetto azionario, 
Carimonte sarà il socio di riferimento e quindi avrà la maggioranza del pacchetto 
azionario ed il controllo della Popolare. 

Di Ruscio, attuale direttore generale, va a Bologna. Resterebbe, come punto di 
riferimento locale, l'attuale vice direttore generale rag. Nino Mitolo. 

Carimonte, come soluzione, è spuntata, all'ultimo minuto. Motivo: la compa
tibilità informatica fra i due istituti. Adesso per la fondazione della spa Banca 
Popolare di Rieti, secondo la legge Amato, mancano l'approvazione di Bankitalia 
e quella dei soci dell' attuale cooperativa a responsabilità limitata (cinquemila 
azionisti), che sarà convocata entro tempi ristrettissimi. 

I sindacati dei bancari hanno dato il loro assenso. Si prevede l'espansione 
dell'Istituto con l'apertura di almeno altri dieci sportelli fra Rieti, Terni e Roma. 

,. Bu~~!:~ 
T USSARDI 

'. 
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di OUorino Pasquetti 

L' insegna, ing. 
Marcucci, quando 
la toglierete? Mi 

guarda, sgranando i suoi 
occhi professionali, 
atteggiati a sereno stabile, 
come fossero gli indicato
ri di un barometro. Toc
cherà a lei dare l'ordine 
dell' ammainabandiera. 
Come procederà? Nel sa
lone del breefing dello sta
bilimento di Cittaducale, 
siamo sotto la luce di due 
fari, proprio come in una 
sala chirurgica. L'ammi
nistratore delegato sfoggia 
il suo professionale viso 
disteso, da bel bambolotto 
cresciuto, e si muove en
tro l'altrettanto professio
nale completo blù, forse 
un rigato, che, di certo, non 
è l'abito che si addice per 
annunciare il funerale 
della Texas Instruments 
Italia di Rieti. Ci sarebbe 
voluto il nero, nero di ri
gore, ing. Marcucci. Per 
una soporosa e del tutto 
tranquillizzante conferen-
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L'ing. Mauro Marcucci 

I • 

za - stampa, invece sì. Quel 
blu sta bene. E' importan
te che lì, innanzi ai giorna
listi, Marcucci appaia, ap
punto, come un manager 
globale, sempre controlla
to e su di tono, rassicuran
te ed anestetizzante, gra
zie a quello sterotipato 
sorriso appreso alla scuo
la degli uomini della 
Company delle Vedove, 
che ora ha l'ingrato com
pito di annunciare il defi
nitivo trapasso di un gi
gantesco complesso del
l'elettronica e dell'infor
matica, che tutti credeva
no in salute, improvvisa
mente stecchito per mano 
di uno studio di mercato 
condotto a livello intercon
tinentale e dal quale è 
uscita fuori una sentenza 
di pena capitale: lo stabi
limento di Rieti deve mo
rire, perché alle strategie 
Texas non serve più. E' di 
troppo. O è troppo poco. E 
se qualcuno proprio non 
potrà fare a meno di sbar
rarne le porte per motivi 
di opportunità politica, 
valenza sociale e timori di 
attentati all' ordine pub
blico, che passi pure nelle 
mani dei capitalisti e dei 
finanzieri di Hong Kong. 
Sono costoro, infatti, che 
cercano di piazzare i loro 
capitali dovunque, a cau
sa della imminente fuga 
dalla Cina, quando, nel '98 
avverrà il temuto ritorno 
di Hong Kong nel seno del 
Celeste Impero dell'in
tramontabile Deng, tale da 
far temere politiche 
marxiste di espropri e di 
statizzazzione. La senten
za, s' era capito, è inappel
labile. Nessuno conosce i 
giudici che l'hanno emes
sa. Non c'è autorità supre
ma a cui rivolgere doman
da di grazia. . 

L'ing. Marcucci m~ 
guarda, perchè prima dI 
rispondere è uno che pe~a 
le parole e le pronunCIa 
con il tondo, facendo ap
parire belle e digeribili, 
anche quelle che hanno un 
senso brutto e sono pesan-

ti ed indigeste da mandar 
giù. 

"Ci verrò di notte a to
gliere le insegne della 
Texas. E mi commuoverò, 
mi creda. Siamo sensibili a 
questo." 

Di notte! E perché di 
notte? Penso a quando il 
marchio Texas Instru
ments Italia fu posto su 
Colle Puzzaro. Era giorno 
pieno.Azzurroilci~lo. U~ 
sole sfavillante lo IllumI
nava. E c'erano migliaia di 
persone. E tutte sorride-

. vano e avevano l' 
animo leggero, 
senza più 1'ango
scia della disoccu
pazione. 

L'ing. Marcucci 
è venuto a Rieti 
dopo quel giorno. 
Lui è manager di 
terza generazione 
Texas. Fu precedu
to da Mario Fortini, 
prima generazione. 
E quindi da Rober
to Schisano, secon
da generazione. Gli 
rivelo: "Non per 
meriti personali, 
ma più per le trame 
che ordisce la 
Provvidenza all' in

saputa degli uomini, ho 
avuto un piccolo ruolo nel 
ristretto gruppo di perso
ne che attorniò Franco 
Maria Malfatti e lo aiutò e 
lo sostenne, quando rea
lizzò il grande sogno del
l' ind ustrializzazione 
reatina e portò quila Texas. 
Quelli di Dallas volevano 
conoscere la funzionalità 
del nostro sistema scola
stico: quali fossero gli isti
tuti da dove prelevare le 
maestranze, la loro consi
stenza ed i programmi fu
turi. Compilammo un 
dossier al Provveditorato 
agli Studi e Luigi Miner
vini lo consegnò a Malfa tti, 
che lo portò a Fortini ed 
arrivò fino a Dallas. Da lì 
ci ritornò l' okkei! Se le dico 
che adesso, come tutti qui 
a Rieti, sto nell' ango
scia ... " . 

Mi interrompe. Come .. 
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a dirmi: "Non ci si può 
commuovere quando si è 
manager globale. Specie se 
si è targati Texas. Non è 
nello stile della Company 
delle Vedove". Poi mi 
confessa: "Questo ruolo 
non mi si addice. N e soffro, 
ma le dico che: o favoria
mo il passaggio alla nuo
va proprietà ed ammai
niamo la bandiera. Oppu
re la fine di questa fabbri
ca sarà triste. Anzi tristis
sima, perché nei nostri 
programmi il suo ruolo è 
diventato per noi margi
nale. E' l'unico modo di 
salvare, in qualche modo, 
1'occupazione a Rieti". 

Capito, che cosa sta 
accadendo a Colle Puz
zaro? Che grande dram
ma si sta srotolando al
l'interno degli asettici e 
colorati stands dello stabi
limento, lungo i corridoi 
moquettati, dove gli ap
parati funzionano alla 
perfezione ed i comforts 
sono da albergo a cinque 
stelle? Il ruolo della fab
brica è diventato margi
nale! Perché? 

L'ing. Marcucci si 
sbottona e non si sbottona. 
Accenna, come chi sa che 
il suo verbo pesa miliardi 
di dollari e muovendosi 
tra cristalli, cerca di non 
romperli. Si riferisce così a 
tutte le trascuraggini dei 

Un polemico cartello di protesta durante una manifestazione 
sindacale delle maestranze Texas 

politici del passato; alle 
loro superficialità. Fa in
tuire che molto di quello 
che sta accadendo, si deve 

alla loro ignavia, a tutte le 
volte che se ne sono fregati 
quando la Texas ha bus
sato, ha avvertito, ha lan-

Automatizzazione 

Campane 

Orologi da Torre 

Incastellature 

Parafulmini 

ADRIANO DE SANTIS 
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ciato i suoi allarmi. Non lo 
dice, ma si riferisce alle 
incapacità di chi è stato 
messo alla testa di organi
smi importanti, in Comu
ne, a Rieti, a Cittaducale, 
in provincia, al Nucleo. A 
causa di ciò la Texas fu 
costretta a scegliere 
A vezzano per ampliarsi, e 
non solo per le migliori 
provvidenze governative, 
ma soprattutto perché lì le 
si facevano ponti d'oro, 
come ambiente. Ed a Rieti 
non più. Marcucci non lo 
dice, ma lo pensa. Qui da 
noi la sinistra politica 
estrema e certo sinda
calismo da essa ispirato, 
contrastò allora la creazio
ne del nucleo industriale. 
La osteggiò e quando è 
stato possibile non è che 
alla Texas siano state 
spianate strade, ricopren
dole di petali di rose. No, è 
stato tutto il contrario! Ed 
i parlamentari di allora 
hanno le loro belle re
sponsabilità e non ha 
contato poco la perdita di 
potere che subì Malfatti 
dopo il male del '79, 
quando era ministro degli 
esteri e fino all'89, quando 
tornò in sella nella segre
teria nazionale della DC. 

I deputati di oggi, nel. 
grande gioco tentato per 
condizionare o meno i 
segni della Texas, 
apparsi degli gno 
Hanno fatto quello 
potevano. Interro 
riunirsi, polemizza 
contestare. Ma nella 
stanza quello che 
s'era prefissato, è 
che si sta 
E cioè vendere a 
European Electroni 
Manifacturing Services 
proprietà dello 
mento reatino ed 
re il piano industriale 
essa confezionato per 
futuro dello "lUUllJLll 

reatino. 
Lei, ing. Marcucci, 

quel che dice 
ferma che la nuova 
potrà far bene e forse 
mere nuove unità di 

..-

sonale, noi giornalisti non abbiamo 
mezzi per le verifiche. La verità che 
afferma non possiamo controllarla. 
Lei prende impegni innanzi a 
145mila cittadini rea tini e sabini. 
Questa è una grande responsabilità 
morale. Se dietro ci fosse un ingan
no, se ci fossero riserve, quali i pesi 
sulla sua coscienza? 

L'ing. Marcucci ha una lunga asta 
in mano. Ci ha spiegato alla lavagna 
luminosa i suoi grafici scritti in in
glese. Ci ha detto che la nuova società 
investirà entro il '98 quaranta mi
liardi e che forse occuperà da 50 a 
100 nuove unità; che espanderà i 
suoi affari rifornendo non solo Texas, 
ma Motorola, Hitaki, IBM. Insomma 
tutto il ghota dell' elettronica e del
!'informatica mondiale. L'ideale 
prospettiva si dovrebbe verificare 
con 1'avvento dei cinesi. E' lecito 
domandarsi, ing. Marcucci, se sarà 
proprio vero ? 

Lui si aspettava domande tecni
che. Questa è dell' ordine morale. 
Costruisce la frase nella sua mente 
proprio bene. Che sia a posto 
sin tatticamente, ma soprattutto che 
sia una risposta da manager. 

"lo di questo piano mi fido. Ho 
un ruolo pubblìco e lo assolvo. Parlo 
a nome di un'azienda leader mon
diale. Abbiamo un'immagine pulita 
e degna. Per i prossimi due anni 
posso dare garanzie. Oltre non è 
umanamente consentito". 

Mi convinco che, come città, 
stiamo con la testa in un cui de sac. 
Con la sua immagine professionale, 
lustrata di efficientismo, oggi l'ing. 
Marcucci ci è venuto a dire: "Pren
dere o lasciare. Mangiare questa 

o morire di fame". 
del postmoderno, del 

del postfascismo, del 
si ripete ancora 

dramma dei lavoratori. 
dialettica delle forze i campo, 

sono sempre la parte più debo
Che il rito dell' ammainabandiera 

pure, ing. Marcucci. Ma alme
ordini che avvenga di giorno. Ed 

. i giornali, come ha fatto oggi. 
dire che ci commuoveremo 

E se qualcuno piangerà, sarà 
p~r rabbia, in quanto il segnale che 
vlen~ da Dallas potrebbe darsi che 

significare il volerei ricacciare 
, come rea tini, nel ghetto di 

città povere da cui, per l'intel
e 1'amore di pochi, siamo 

a venir fuori. Per 1'esattezza 
anni fa! 
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.... INtERNAZIONA.LEAR.iE MUtTI VISIOAIFl.·ALL ~MERfCANO 

·.KALAITKAtjZIDISLA PALMA DeL.LA VITTORIA. .. . 

• • 151 i di ista, 
• I di C mputer 

di Massimo Palozzi 

/I patron del Festival Alberto Tessore (a destra) 

L o spettacolo "Neapolis Metropolis", proiettato 
all'aperto in piazza Cesare Battisti l'ultima sera, 
ha fatto calare il sipario sul Festival Internaziona

le Arte Multi Visione. Una sfida titanica per una città 
restia al nuovo come Rieti, che ha tenuto Alberto Tessore, 
la francese Catherine Girault, l'americana Nancy Lytle 
e tutti gli altri organizzatori con il fiato sospeso fino al 
giorno dell'inaugurazione. E invece è stato un trionfo, 
decretato dalla folla di appassionati ed esperti che ad 
ogni proiezione ha gremito la Sala degli Specchi del 
Circolo di Lettura, tanto da evidenziarne l'inadeguatez
za per una manifestazione che, se possibile, avrebbe 
potuto accogliere ancora più estimatori. 

Dall'8 all'Il settembre, Rieti è diventata il centro 
mondiale dell' arte multimediale, ospite di artisti pro
venienti da lO paesi diversi e di un numero di presenze 
complessivo alle proiezioni stimato per difetto tra le 
2.500 e le 3.000 unità. In totale sono state proiettate 43 
opere di multivisione, comprese quelle fuori concorso. 
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Ma che cos'è la multivisione? E' difficile dirlo a 
parole. Andrebbe vista per capirla ed apprezzarla in 
tutto il suo fascino, ma proveremo a descriverla almeno 
nei suoi aspetti tecnici. In breve, si tratta di composizio
ni visive che vengono ottenute dalla proiezione contem
poranea e/o sequenziale di diapositive attraverso un 
programma informatico che sovrintende 
all' azionamento dei proiettori. La cosa presuppone 
dunque una notevole perizia tecnica prestata a sostegno 
dell'ispirazione poetica, in un mix di pratica e di ispira
zioni che fanno di un esperto di computer un artista. E 
il Festival reatino aveva di mira proprio questo: esaltare 
la multivisione artistica rispetto a quella commerciale, 
utilizzata in gran parte per la produzione di pubblicità 
e documentari. 

Le opere in concorso sono state giudicate da due 
giurie: una popolare, costituita dal pubblico che ad ogni 
spettacolo ha assistito alle proiezioni, ed una di esperti 
internazionali (Jean Claude Landré, presidente del 
Festival francese di Chelles; Roland Sauter, 
coorganizzatore del Festival Mediale di Norimberga; 
Alex Rowbothan, docente alla facoltà di Belle Arti del 
college inglese di Plymouth; Linda De Sanctis, giornali
sta culturale de La Repubblica, e la pittrice reatina Titty 
Saletti). La giuria ufficiale ha assegnato il primo premio 
a "The Gift of Jokus", dell' americano Nikos 
Kalaitkanzidis, il secondo alla giovane inglese Emma 
White per "Vita Futurista" e il terzo a "Daedalus" della 
coppia austriaca M. RaggI e G. Schwendinger, mentre la 
giuria popolare ha inteso premiare Il Afrika" della fran
cese Véronique Guyader, "Soul Attack" dello statuni
tense Larry Ackerman e "Symphony", opera dell'italia
no Claudio Focardi. Uno speciale riconoscimento è stato 
inoltre assegnato dall' A.M.I. (Associazione Americana 
per i Multimedia) a Il A spasso nel parco di Cosimo" di 
M. Squillante, C. M. Causati ed E. Paterra. 

Ma il Festival non è stato solo questo. Esso è vissuto 
esteticamente ed emotivamente anche nel suggestiv~ 
scenario offerto da piazza S. Rufo e dal Palazzo Vince~t~ 
Mareri, messo a disposizione dalla contessa Paola LatInI 
Macioti Pagani. Qui, infatti, sette artisti (sei americani ~ 
l'italiano Mauro Scaramella) hanno allestito un' opera d~ 
grande malìa, tutta giocata sui ricami di luce proiettatI 

di Massimo Palozzi 

l'edizione del prossimo 
anno. 

Grande, insomma, il 
successo di Arte Multi Vi
sione, testimoniato anche 

Epurazione a 
Seconda Repubblica 

dalla ricchissima rassegna 
stampa ad esso dedicata, e, 
parallelamente, grande il 
successo della città di Rieti, 
che per quattro giorni è di
ventata meta di visitatori 
provenienti da ogni parte 
d'Italia e del monde, arri
vando a contare 250 per
nottamenti in albergo e ol
tre il doppio di pasti con
sumati nei ristoranti. 

H o un peso sulla coscienza: quello di aver involontariamente contribuito 
ripren~endone l'intervista rilasciata al Messaggero, alla rimozione del dott: 
AntOnIO Mazzocchetti da direttore del Mercatone EmmeZeta. 

Si dice che la vendetta è un piatto che va consumato freddo e invece a distanza 
di pochi gior~i ~al1a pubblicazione della lista dei politici reat1ni che chiedono più 
raccomandaZiOnI a favore di amici e clienti, puntualmente Mazzocchetti è stato 
destituito dal suo incarico. Una coincidenza, o la prova di forza del "nuovo che 
avanza"? E dire che egli poteva vantare un fatturato che, nel giro di tre anni, era 
passato da 35 a 100 miliardi di lire. 

E' chiaro allora come 
Alberto Tessore, direttore 
artistico e vera anima del 
Festival, si sia già buttato a 

Evviva la seconda repubblica! 

contro le bellezze architettoniche del cortile. E non 
basta. Il Festival ha avuto infatti anche un ricco contorno 
fatto di mostre ed installazioni fotografiche, ed un gran
de successo ha riscosso pure l'idea di dedicare un 
workshop ai bambini che per tre giorni, sotto la guida 
esperta dell' artista tedesco Christian Sautier, nelle aule 
d~lla scuola elementare "Minervini", hanno potuto re
alIzzare una loro multivisione, proiettata nella giornata 
conclusiva. 

. Di ~otevole interesse sono risulati pure i due incontri
dIbattIto sulla computer graphic e sull'utilizzo della 
m~ltivisio~e nei n:usei, tanto da indurre gli organizza
ton a dedIcare pIÙ spazio ai seminari di studio nel-

QJ8EQVATO AI UTTOQJ DI OJ[E8TO 8ETTIMANALE! 

Pellegrinaggio d".. straofl ,n",.,o.n 

Terra cBanta 

capofitto nell' organizza
zione dell' edizione 1995. 
Nonostante i soliti proble
mi legati al reperimento di 

fondi. Il Festival Internazionale Arte Multi Visione è 
stato allestito solo grazie al contributo economico e 
lavorativo dei tanti volontari che hanno prestato gratui
tamente la loro opera e questo riapre la vecchia polemi
ca sul~a.desti.nazi~ne dei contributi da parte degli enti 
pubblIcI. Se, mfattI, la rassegna reatina di multi visione 
ha potuto contare sul sostegno e l'impegno del direttore 
dell'E.P.T. Loris Scopigno e dell'assessore alla Cultura 
del Comune di Rieti Gianfranco Formichetti, non altret
tanto si può dire per le altre istituzioni locali che forse 
farebbero bene a distinguere la qualità delle manifesta
zioni patrocinate e abbandonare la filosofia del conce
dere contributi a pioggia solo per avere tutti amici. 

Per l'invio del saldo utilizzare: 
c/c postale n. 68223007 - oppure bonifico bancario su: Credito Italiano, Agenzia 6 -
Roma - CAB 0200803206, c/c n. 58264/00 
intestato a: OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI. 
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E ' questa la quinta 
volta che l'ASCE 
(Azione Sociale 

Cristiana Eurolatinoa
mericana) e la Diocesi di 
Rieti organizzano una 
Settimana Internazionale 
di Dottrina Sociale presso 
il Convento di S. Antonio 
al Monte, dove arriveran
no, da oltre 30 Paesi del
l'Europa e dell' America 
Latina, diplomatici, poli
tici, religiosi e studiosi per 
prendere parte alle sedute 
in programma da giovedì 
6 ottobre fino a domenica 
9. Il tema in discussione 
quest' anno è "La famiglia 
in una società plura
listica", di grande attuali
tà per il dibattito, gli studi, 
i convegni che sono stati 
organizzati in tutto il 
mondo a seguito della vo
lontà espressa dal Papa e 
che ha riguardato anche 
gran parte della Confe
renza del Cairo sui pro
blemi demografici indetta 
dall'ONU. 

Il prof. Alfredo 
Luciani, presidente del
l'ASCE, organizzatore 
delle Settimane Interna
zionali assieme al Vesco
vo mons. Giuseppe 
Molinari, ha sintetizzato 
gli scopi del convegno, 
"che è un appuntamento 
di amici che da cinque anni 
puntualmente ad ottobre 
si incontrano per ripensa
re l'azione politica alla luce 
del pensiero sociale cri
stiano". 

La presenza di grandi 
economisti lascia ritenere 
che ancora una volta sa
ranno trattati argomenti di 
politica finanziaria a livel
lo mondiale e con partico
lare riferimento alle aree 
deboli déll'Est europeo e 
dell' America latina. Inter
verranno a S.Antonio al 
Monte, fra gli altri, il car
dinale Pio Laghi, prefetto 
della Congregazione per 
l'Educazione Cattolica, il 
cardinale Pietro Palazzini, 
prefetto della Congrega~ 
zione per le Cause del 
Santi, il cardinale Henrik 
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La Famigli 
da Est 
d Ovest 

1/ prot. Alfredo Luciani 

Roman Gulbinowicz, ar
civescovo polacco di 
Wroclaw, l'arcivescovo 
Vincenzo Fagiolo, presi
dente del Pontificio Con
siglio per l'interpretazione 
dei testi sacri, il Governa
tore di Bankitalia Antonio 
Fazio, Roberto Schisano, 
amministratore delegato 
dell' Alitalia, Leonide 
Kouris, sindaco di Atene, 
Bernhard Lamers, diretto
re della Fondazione 
Adenauer, Burkhard 
Reichert, responsabile di 
questioni religiose della 
Germania, Stephen 
Frowen, direttore del 
Reserarch Fellow del
l'Università di Londra, 
Francis McHugh, diretto
re del Von HugelInstitute
Cambrige di Gran 
Bretagna, l' ono Artur 
Askalonov, presidente del 
Comitato della Sanità e 
l' on.le Vlaceslav Polossin, 
presidente del Comitato 
Libertà e Coscienza del 
Soviet Supremo di Russia, 
Evert Svensson, presiden
te dell'ILRS di Svezia, 

"Avevo un gesuita 
per amico" 

I l Governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio aveva un gesuita per amico al 
quale era legato da consuetudini di studi, da frequentazioni settimanali, da 

. preghiera comune. Costui era Aloysius Fonseca, di nazionalità indiana, scrittore 
de La Civiltà Cattolica, grandissimo eco-

di rilevanza mondiale, esperto 
<~llelle politiche del debito dei Paesi poveri 

e dei tassi d'interesse. 
Due anni fa Fonseca venne a morire a 

S. Antonio al Monte, mentre partecipava 
alla Settimana internazionale sull' An
tropologia solidaristica nella /I Centesimus 
Annus". Fu colpito da malore ed in venti
quattrore se ne andò per un infarto. 

Anche l'altr' anno Fazio ne ha ricorda
ta la memoria. E adesso ha ritagliato uno 
spazio all'interno del suo limitatissimo 
tempo, perché il suo fedele autista, il 
sabino .... Civica, lo possa riportare a S. 
Antonio al Monte, per ripensare al suo 
umile, ma grandissimo amico. 

Nel 1993 il Governatore pronunciò 
un breve discoso di politica economica e 
finanziaria, rilanciato il giorno dopo da 
tutti ì giornali italiani. 

Rafael Diaz Salazar, della 
facoltà di scienze politiche 
di Madrid e Manuel Reyes 
Mate del Consiglio supe
riore scientifico madri
leno. 

Per l'America Latina 
saranno presenti il primo 
vicepresidente di Costa 
Rica German Sarrano 
Pinto con il ministro del
l'Educazione Pubblica 
MarvinHerrera, Ludovico 
Antonio Videla, vice pre
sidente del Banco CentraI 
della Repubblica Argenti
na, Carlos Alfredo Escobar 

Armas, dell'uni
versità gaute
malteca di Lan
divar, Andrés 
Vallejo Arxcos, 
presidente della 
Giunta Monetaria 
dell'Ecuador, Mar
co Tulio Bruni 
Celli, segretario in
ternazionale di 
Acciòn democrà
tica del Venezuela. 

Per il Canadà e 
gli Stati Unitiinter
verranno Gustavo 
Darquea Espinosa, 
direttore del Banco 
Interamericano de 
Desarrollo, Samuel 
Natal, direttore 
dell'Insitute 
Business Ethics 
USA, con J ohn 
Cort, fondatore del 
partito democrati
co socialista ameri-
cano. 

Fazio ha avuto un confronto non poco 
difficile con la nuova maggioranza di 
governo, per uno scontro, non soltanto 
teorico, sulla indipendenza di Bankitalia 
dal potere politico, preteso soprattutto 
dai post-fascisti. E non vi è dubbio che 
nell'incontro di settembre con Berlusconi 
dsia stato un compromesso, per ora vago 
~non conosciuto, fra chi vuole l'assoluta 
indipendenza del vertice dell'istituto di 

1/ dotto Antonio Fazio con la moglie a S. Antonio al Monte 
L'elenco degli 

italiani è lunghis
simo. Tra essi spic

canno il direttore de La 
Civiltà Cattolica Giam
paolo Sal vini, padre 
Silvano Tomasi, segreta
rio del Pontificio Consiglio 
per i Migranti, il vescovo 
di S. Benedetto mons. 
Giuseppe Chiaretti. A S. 
Antonio al Monte ci sa
ranno, poi, gli ambascia
tori presso il Vaticano di 
Grecia, Slovacchia, Re
pubblica Ceca, Ungheria, 
Romania, Russia, Argen
tina, Cile, Cuba, Hond ura, 
Panama, Paraguay, Perù . 

~missione e chi, invece, ne reclama la soggezione al governo in carica. Ciò non ha 
Impedito a Fazio di richiamare la classe dirigente e politica del Paese sui pericoli di 
LIna ripresa dell'inflazione. 

"Manovra rigorosa o caos" ha sintetizzato il governatore, per cui si aspetta dal 
e dal Parlamento un' azione forte sulla Finanziaria ed il risanamento della 

~·"'cu.LL'a pubblica, che nel settore della spesa è arrivata a toccare la quota del 58,6% del 
prodotto interno lordo e che la società di analisi Moody's non ha avuto timore a 
definite "mostruosa". Il Governatore ha anche difeso "il recente movimento dei tassi, 
che è servito per prevenire i segnali negativi provenienti, appunto, dal fronte 
dell' inflazione". ' 

Ba dato, comunque, una mano a Berlusconi quando ha detto a Basilea, all'ap
puntamento mensile con i colleghi del G-I0 e con quelli dell'Unione Europea, che la 
r~cente crisi della lira non è solo responsabilità del governo e dei suoi traballamenti 

'. Anzi: "In questo momento il sistema è divenuto quasi bipolare: da una parte 
il marco e lo yen, dall' altra il dollaro. E se il marco schizza alle stelle è difficile 
dietro". 
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D Opo il convegno di 
verifica del17 ago
sto sull' or,erato 

dell' Associazione Comi
tato per il traforo", SI e 
svolta, organizzata dalla 
Pro-Loco, una pubblica 
assemblea sul tema "La 
viabilità per Leonessa". 
Relatori l' ono Rositani, il 
seno Belloni, il presidente 
della Provincia Giuliani, 
l'ing. Amati della Provin
cia di Terni, l'ing. Ruopoli 
del Ministero dei Lavori 
Pubblici, l'ing. Foglia, 
l'arch. Santucci ed altri 
tecnici e politici. 

Il problema viario di 
Leonessa non può più at
tendere: questa è stata la 
ferma convinzione di tutti 
i partecipanti e l'interven-

I 
• • 

di Ezio Crescenzi 

to di apertura dell' ono 
Rositani, che ha posto l'ac
cento sulla necessità di fare 
chiarezza su un argomen
to di così ampia portata, 
ha avuto immediata riso
nanza, perché il pubblico 
numerosissimo ha accolto 
con un' autentica ovazione 
la risoluzione dell'ing. 
Foglia: «Ripercorrere a bas
sa quota, in una galleria di 4 
Tem., l'antico tracciato già 
segnato dai nostri antenati 
che passavano per Cima di 
Monte. Leonessa ha bisogno 
di questo e non di altre solu
zioni» . 

Le altre infatti erano 
state accennate dall' arch. 
Santucci, autore di due 
progetti alternativi, e 
dall'ing. Amati della Pro-

vincia di Terni, i quali si 
esprimevano per il 
completamento della 
strada a scorrimento ve
loce, fermatasi a Fuscello, 
da raccordare alla Rieti
Terni in corso d'opera. 
N eppure la proposta di 
normalizzazione della S.s. 
521 per Morro fatta 
dall'ing. Ruopoli ha su
scitato interesse tra il 
pubblico, non più dispo
sto a subire scelte altrui e 
sperpero di denaro, per
ché questa ipotesi, come 
1'altra, non solo allonta
nerebbe l'altopiano leo
nessano da Rieti, ma si 
porrebbe in antitesi con la 
sentita esigenza di un col
legamento trasversale 
interregionale che solo e 
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unicamente con la galleria 
si potrebbe realizzare. 

Esigenza avvertita 
prattutto dall' ono ~""UN"UU' 
il quale, fugando 
sità e dubbi 
sua posizione in 
ha detto: « 
sposato l'idea della ga 
da lOanni,daquando 
l' ono Alpini presentò un" 
terpellanza alla Camera 
Deputati»; ha ribadito 
tavia che «scopo del 
gno è di fare chiarezza 
possibili soluzioni». 

Il presidente della 
vincia, da parte s 
fatto sapere che l' 
tecnico studierà una 
zione di massima, 
quale si tornerà a 
re qui a Leonessa 

della fine dell' anno. 
Il dotto Mariantoni, 

presidente del C~mit~to 
per il traforo, ha nbadito 
fermamente che il Comi
tato, forte già di 1.000 
iscritti, vigilerà attenta
mente affinché i 5 miliardi 
stanzia ti dalla Regione per 
la galleria non vengano 
"scippati" per compiere 
opere alternative e ha 
esortato altresì i politici a 
sollecitare l'iter della leg
ge per arrivare ad un pro

di fattibilità del
opera. 

Il vice sindaco avv. 
Trancassini, nel sostenere 
l'iniziativa del Comitato, 
ha sottolineato la necessi
tà e l'urgenza della realiz
zazione della galleria e non 
proposte alternative, 
"riaperture di armadi", 
perché grande è stato lo 
sforzo dell' Amministra
zione comunale per otte
nere il finanziamento nel-

la Legge regionale 67/93. 
Ma scopo del conve

gno era quello di fare 
chiarezza: a tal proposito 
l'ing. Petrucci della Todini 
spa ha portato a cono
scenza di tutti le cifre tanto 
attese e che hanno confer
mato quanto anticipato dal 
geom. Saulli dell' ANAS: 
«Il costo reale di una galleria, 
fatti salvi gli imbocchi, è di 
20 milioni al metro lineare». 

Dopo l'intervento del 
prof. Ciaramelletti, che ha 
garantito la disponibilità 
dell' Amministrazione co
munale di Rieti a sostene
re la realizzazione del tra
foro, il convegno ha avuto 
termine con l'impegno 
dell' ono Rositani di solle
citare la Regione a bandire 
lo studio di fattibilità, 
«perché solo quando avrò co
nosciuto gli importi detta
gliati potrò prendere impe
gni precisi e dare concretezza 
alle nostre argomentazioni» . 

in qualo direzione è 
verso fI TerminiHo, Tpj,'~"f,in" 

Se è puntato verso Roms su! 

raggiunge 1'80% ctd!'utenZ!L Se 
aocore j'jmplanla personale. 

t",k,f"","", al 0746/201242 C II venire 
1l1- mElI) por riSolvere 

ricezione del segnsie. 
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Eslale di fe e 
di Nazareno Boncompagni 

N e hanno avuto di 
lavoro, anche 
d'estate, i vari diri

genti ed animatori del
l'Azione Cattolica reatina. 
Chi accetta un servizio di 
responsabilità nell' asso
ciazione ecclesiale, fra le 
cose cui deve dire addio 
c'è un'estate che contem
pli solo meritato riposo. 

Eh, già: perché l'attivi
tà estiva dell' AC è, in ogni 
diocesi, non è da meno di 
quella invernale. Per or
ganizzare i momenti clou 
che sono i campiscuola, di 
lavoro preparatorio ne 
serve, e a bizzeffe. Telefo
no in fibrillazione, fotoco
piatore in tilt, cartelloni e 
pennarelli, Bibbie e sussi
di vari sparsi dappertutto, 
la Sala S. Nicola, sede del 
centro diocesano AC di 
Rieti, in luglio e agosto è 
tutta un viavai di anima-

tori impegnati a far sì che 
gli appuntamenti estivi dei 
soci delle varie fasce d'età 
siano vissuti come Dio co
manda. 

Neanche l'estate '94 ha 
smentito questa tradizio
ne ormai consolidata. I di
versi campi scuola , hanno 
trovato un' Azione Catto
lica che in ... campo c'è sta
ta sul serio. 

Adolescenza: come 
affacciarsi alla vita da cri
stiani. I primi a partire 
sono sta ti i "giovanissimi" . 
Una cinquantina di "under 
18" hanno tenuto il loro 
campo a Spinetoli, nelle 
Marche. Divisi in due 
gruppi, secondo l'età, 
hanno affrontato tema ti
che esistenziali in chiave 
cristiana. 

I più piccoli si interro
gavano sul senso della 
vita. I maggiori sono in-
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vece stati invitati a riflette
re sul rapporto con il 
mondo, sulla propria 
assunzione di responsabi
lità rispetto alla società. 
Tematiche impegnative 
cucite a misura di chi at
traversa una fascia tanto 
ricca d'entusiasmo quan
to delicata come quella 
dell' adolescenza. 

Formazione alla gran
de per missionari "qua
si" adulti. La crème 
dell' AC si può dire sia co
stituita, almeno nella dio
cesi reatina, dalla fascia dei 
"giovani adulti" e degli 
"adulti giovani". Si tratta 
di quei giovani ormai cre
sciuti che si avviano ad 
entrare nell' età definibile 
adulta o vi sono entrati da 
poco. Nell' AC è stata cre
ata questa fascia interme
dia per un' attenzione par
ticolare a tali persone, 

molte delle quali in asso
ciazione da svariati anni e 
spesso con cariche di re
sponsabilità. 

Per loro il campo scuola 
si è tenuto in agosto. Solo 
quattro giorni, ma assai 
pieni, per i quasi trenta 
partecipanti: un conden
sato di formazione e spiri
tualità quanto mai intenso 
svoltosi a Fontenova di 
Leonessa, nella Vallonina, 
presso l'Ostello della gio
ventù dei padri scolopi. 
Tema del campo: la 
missionarietà laicale. 

A dare l'imput con una 
densa iniezione spirituale 
ha pensato l'assistente del 
settore giovani, don Paolo 
Blasetti: riflessioni guida
te e lectio divina per la me
ditazione personale. 

Quindi le due relazio
ni. La missionarietà laicale 
nei suoi risvolti socio-po
litici è stato il contributo 
offerto dal delegato re
gionale dell' AC del Lazio, 
Mimmo Zappone. Quella 
della testimonianza della 
carità è stata invece la 
tematica presentata dal 
vescovo di Viterbo, mons. 
Fiorino Tagliaferri, già 
assistente generale 
dell' A.c., che è venuto 
campo accompagnato 
un gruppo di gi. 
adulti della sua diocesi. 

La Messa celebrata 
Tagliaferri è stato il 
mine della giornata 
meni cale che ha concluso, 
il campo: giornata chius.a 
dalla riflessione sulla di
namica associativa della 
rispettiva fascia d'età. 

Con Peter Pan 
scoprirsi figli. 
tocca all' ACR, è il 
mento delle briglie 
alla fantasia. I campi 
più piccoli si 
no sempre per idee 
patiche e dinamiche 
ricerca della 
più adatta ai ragazzi 
messaggio di fondo. 

Il camposcuola cl 
fanciulli degli archi d' 
6-8 e 9-11 anni (con 
menti distinti ed altri 

comune) si è tenuto anche 
quest' anno nella casa 
diocesana Villa S. Anato
lia, a Castel di Tora, tra 
agosto. ~ settembre. GI~ 
acciernm delle elementan 
hanno avuto un eccezio
nale compagno di viaggio: 
nientemeno che Peter Pan. 
Il campo, alla scoperta 
della dimensione battesi
male-vocazionale, ha fat
to vivere ai ragazzi una 
fantastica avventura nella 
quale, insieme ai perso
naggi dell'Isola - che - non
c'è, la riflessione veniva 
fuori dagli avvenimenti 
della singolare storia, vis
suta dai ragazzi come 
comprotagonisti. 

Eccoli allora intenti ad 
aiutare Peter Pan a ritro
vare la sua ombra, a libe
rare i bimbi sperduti, a 
resistere alle lusinghe di 
Capitan Uncino, a trovare 
alla fine le sorgenti della 
gioia ... il tutto legato a 
momenti di riflessione, di 
preghiera, di fraternità. 

Un sorriso per la vita 
nuova dei ragazzi liberi. 
Con gli accierrini più 
grandi, i 12-14enni, giunti 
a Villa S. Anatolia la setti
mana successiva, la casa si 
è trasformata in una sin
golare città: "Smile City". 

La "città del sorriso", 
in cui tutto era affidato ai 
ragazzi (dagli "ammini
stratori" ai giornalisti, dai 
netturbini agli "animato
ri" ... ), costituiva lo stru
mento per ripercorrere in 
chiave accierrina le vicen
de del popolo d'Israele 
nel suo cammino di libe
razione dall'Egitto e di co
struzione della propria li
bertà. 

L'Esodo come pista di 
riflessione per compren
dere la chiamata e la di
gnità battesimale, nonché 
la maturità di fede che, per 
i ragazzi delle medie, sfo
cia nella Cresima. 

Il vescovo diocesano 
Mons. Giuseppe Molinari, 
accompagnato dal presi-

dente uscente dell' AC 
reatina De Angelis, ha fat
to un salto a S. Anatolia, in 
visita al campo, presie
dendo la liturgia peniten
ziale. 

Quando lo spirito è la 
"regola" dei giovani. Agli 
sgoccioli dell' estate è toc
cato alla fascia dei "giova
ni" (dai 18 anni in su) par
tire per il loro campo 
diocesano, tenuto si a 
Pietralunga, amena locali
tà dell'Umbria. 

Circa quaranta i parte
cipanti al campo scuola, 
che quest' anno i dirigenti 
del Settore Giovani hanno 
scelto di organizzare con 
un taglio prevalentemen
te spirituale. Al centro 
della riflessione, la "Rego
la spirituale dei giovani di 
A.C.", una sorta di 
vademecum per la vita inte
riore pubblicato dall' asso
ciazione qualche anno fa. 

Preghiera, contempla
zione, istruzioni per l'uso 
della parola di Dio nella 

r ', ____ 0_ - _ _ _ , " 

propria crescita spirituale 
hanno avuto perciò un 
ruolo di primo piano nella 
settimana, cui non è man
cata la visita del vescovo 
Molinari, giunto per una 
giornata di particolare 
confronto e riflessione, 
accompagnato da don 
Mario Laureti. 

E le altre iniziative? 
Un accenno ai livelli più 
alti: non sono mancati, 
anche quest'anno, alcune 
presenze dell' AC di Rieti 
ai campi nazionali (in par
ticolare quello dei dirigenti 
del Settore Giovani e quel
lo del Movimento Studen
ti) come pure al campo re
gionale educatori ACR. 

Recupero in vista, in
vece, per il Settore Adulti. 
I seniores dell' associazione, 
pur non essendo riusciti a 
svolgere la prevista due
giorni estiva, hanno pro
grammato una giornata ai 
primi d'ottobre: piccola 
appendice dell' abbondan
te estate dell' AC reatina. 
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, '5 ignore Gesù, Figlio di Dio e Salvatore del mondo, 
fatto uomo nel seno della Vergine M~ria, ti co~fes
siamo la nostra fede. Il tuo Vangelo sza luce evzgore 

per le nostre scelte personali e sociali. La tua legge d'amore 
conduca la nostra comunità civile a giustizia e solidarietà, a 
riconciliazione e pace". Queste parole, prese dalla Pre
ghiera per l'Italia del papa Giovanni Paolo II, hanno ri
suonato ancora una volta tra le intercessioni del vespro 
solenne celebrato martedì 20 settembre nell' abbazia di 
Montecassino. 

Alla preghiera hanno preso parte anche circa trenta 
religiosi e religiose delle diverse comun.it~ presenti n~ll~ 
diocesi di Rieti. Anche noi, quattro nOVIZI francescam dI 
Fontecolombo, abbiamo partecipato al pellegrinaggio, 
organizzato dalla segreteria diocesana USMI di Rieti. 

Il pullman è parti to al mattino. E il viaggio il pullman 
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l'I li 
è stato il primo momento?i fraternità.e d~.conosce~za, 
almeno per noi, con la reClta delle lodI e llllustrazlOne 
del programma. 

La prima tappa si è avuta nell' abbazia di Casamari 
dove abbiamo celebrato l'Eucaristia. Tutti i sacerdoti 
presenti hanno concelebrato. Al ~ermine, guidati day~ 
giovane monaco cistercense, abl;namo a:vuto la poss.lbl
lità di visitare più a fondo e 111 mamera dettaghata 
l'intero complesso. 

Dopo aver consumato un pranzo frugale nel piazza
le antistante l'abbazia siamo ripartiti per Montecassino. 
Giunti al complesso benedettino, vi abbiamo trovato un 
gran numero di religiosi e religiose che già aspettavano 
l'apertura dei cancelli. 

Man mano che si avvicinavano le cinque del pome
riggio, orario previsto per la celebrazione, l'affluenza 

panificio 

• 
il piacere di gustare 
il pane arabo all' avena, 
il pugliese, ai cereali, 
al faTTo, alle olive 
ed alle noci 

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

non solo dei consacrati ma anche dei laici aumentava 
sempre di più. 

La solenne celebrazione, presieduta dal cardinale 
vicario di Roma, Camillo Ruini, presidente 
dell' episcopato italiano, e concelebrata anche da Martini, 
Pappalardo, altri cardinali e vescovi del Consiglio per
manente della CEI (fra cui anche mons. Lorenzo 
Chiarinelli), è iniziata con la processione partita dalla 
piazza sottostante l'abbazia. La processione, aperta e 
guidata dai monaci con l'invocazione dei santi e seguita 
dai religiosi, presbiteri, superiore e superiori maggiori 

degli ordini religiosi, vescovi, arci
vescovi, cardinali e popolo dei fe
deli, è terminata nella stupenda ba
silica dell' abbazia. 

In questo luogo antichissimo di 
vita monastica, da dove san Bene
detto dette via alla costruzione della 
civiltà europea e dove sono tuttora 
visibili le tracce delle distruzioni 
belliche di cinquant'anni fa, tutti 
noi presenti abbiamo pregato per 
la pace fra i popoli del continente. 

Il cardinale Ruini ha invitato 
tutta l'assemblea ad unirsi al Santo 
Padre, affinché l'ispirazione cri
stiana sostenga ancora la storia 
d'Europa, anche attraverso la testi-
monianza di quanti, nella vita con

sacrata, contribuiscono alla diffusione del vangelo, alla 
promozione della persona umana, alla conservazione di 
un ricco patrimonio di vita spirituale e di civiltà. 

Terminata la celebrazione, siamo ripartiti per Rieti e 
durante il viaggio di ritorno dopo la recita del Rosario 
abbiamo condiviso l'esperienza vissuta. 

Ci auguriamo che, stimolati anche dal prossimo 
Sinodo sulla vita consacrata, i religiosi e le religiose si 
impegnino sempre più ad essere, neH a nostra Chiesa 
locale, testimoni e profeti dell' amore che salva. 

I novizi di Fontecolombo 

02100 RIETI - Via A.M. Ricci? 15/17 - Te!. 0746/49.86.57 

Vasi di terracotta in arte antica 

Fontane in ghisa per terrazze 

piazze e giardini 

Pulsantiere e call1panelli 

in ottone da orologeria 
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Una suora si aggiun
gerà alla schiera dei 
"santi sociali" il 16 

ottobre, giorno in cui il 
papa proclamerà beata 
madre Giuseppina Van
nini (1859-1911), fonda-
trice delle Figlie di San C • Camillo, un ordine dedito r I 5 I alla cura degli infermi fino 
all' estremo sacrificio di sé, 

come previsto da un 
apposito "quarto 
voto" che aggiun-I malalo ge a quello classico 
dei consacrati. 

Nato nel 1892, 
grazie anche al
l'ispirazione del 

camilliano P. Luigi Tezza, 
l'ordine è diffuso in tutto 
il mondo e conta 78 case 
dove 900 religiose si occu
pano di mansioni, dall' as
sistenza alla formazione 
sanitaria e umana, attra
verso la gestione di ospe
dali, case di cura e riabili
tazione, scuole per infer
mieri e centri vocazionali. 

In occasione della 
beatificazione e in vista del 
Sinodo sulla vita consa
crata il Sir (Servizio Infor
mazione Religiosa) ha in
tervistato madre Sera fina 
Della Porta, superiora ge
nerale dell' ordine. 

Come nasce una voca
zione di vita consacrata 
alla cura degli infermi? 

"Da un dono gratuito di 
Dio, ma anche dal contatto 
con la sofferenza. I due ele
menti 'vita consacrata' e 
'cura degli infermi' devono 
essere convergenti". 

Le vostre vocazioni 
sono in crescita o in calo? 

"Sono in aumento. Ma 
c'è disparità fra i diversi 
continenti: in Africa ed in 
India sono in crescita, nel 
continente latinoamericano, 
in Brasile ed in Perù sono in 
aumento, mentre si nota una 
stasi in Argentina e Colom
bia. In Europa c'è un calo, 
soprattutto in Germania e 
Spagna, mentre in Italia e 
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Polonia da qualche anno c'è 
un certo risveglio". 

L' operatività del vo
stro Istituto attrae le gio
vani? 

"Il carisma dell' assisten
za ai malati attrae; lo dimo
strano i gruppi di volontari 
che danno parte del loro tempo 
per prestazioni verso i malati 
poveri e in solitudine. Diver
sa è la risposta quando si 
tratta di scegliere la vita re
ligiosa; come già detto, essa è 
più generosa in Asia, Africa 
e America Latina". 

In cosa consiste il 
/I quarto voto"? 

"Consiste nel voto fatto a 
Dio di esercitare le opere di 
misericordia spirituali e cor
porali verso gli infermi e mo
ribondi anche con il pericolo 
della vita per tutta la vita. Le 
giovani che entrano a far parte 
del nostro Istituto sanno di 
essere al servizio dei malati. 
Ad esse si chiede generosità, 
laboriosità, gentilezza, pa
zienza e spirito di servizio 
per portare ai malati oltre 
un' assistenza qualificata, 
speranza, serenità e bontà". 

La straordinaria fram
mentazione degli ordini 
religiosi femminili (2973 
congregazioni censite) 
non rischia di disorien
tare le giovani vocazio
ni? 

"No, perché ogni istituto 
manifesta un volto partico
lare di Cristo. Chi è colpito 
dalla frase 'ero infermo', chi 
da quella 'lasciate che i bam
bini vengano a me': Cristo è 
unico, ma ogni istituto è 
chiamato a far vivere una 
frase diversa del Vangelo. Il 
nostro compito specifico è 
perpetuare l'amore di Cristo 
per gli infermi. Per la spm
tualità camilliana l'ospedale 
è una chiesa, la stanza una 
cappella, il letto un altare, il 
malato è Cristo che soffre e I~ 
Figlia di San Camillo è. 11 
buon samaritano che si chzna 
su di lui". 

Cosa vi aspettate dal 

Sinodo dei Vescovi sulla 
'vita consacrata'? 

"Un indirizzo chiaro per 
una chiave di lettura evange
lica del!' attuale contesto so
cio-culturale e del modo 
concreto di vivere in maniera 
credibile, in tale contesto, la 
vita consacrata". 

Qual'è la qualità più 
affascinante di madre 
Giuseppina Vannini? 

"La grande semplicità e 
la capacità di fare in modo 
straordinario le cose ordina
rie. Poi la sua grande mater
nità spirituale, che si tradu
ceva in una capacità di 
asco.lto,. d~licatezza nel pre
vemre I bIsogni, disponibili
tà: tutto ciò che una madre è 
per un figlio". 

Come si esprime il 
"genio femminile" (come 
lo chiama il papa nella 
Mulieris Dignitatem) 
nella cura degli infermi? 

"Si esprime anzitutto 
prendendo coscienza della 
propria identità di donna. La 
s~a piena espressione si rag
g~unge con la maternità spi
rztuale, che è fecondità, dona
zione, gratuità nel!' amore, 
sul modello della Vergine 
Maria". 

Come si accordano 
preghiera e lavoro in 
ospedale? 

"Preghiera e lavoro pos
sono coesistere senza che 
1'uno soffochi 1'altra. Nel 
campo dell'assistenza sani
taria, senza la preghiera può 
esserci efficientismo, ma non 
apostolato. L'efficacia la dà 
Dio e dunque la preghiera è 
essenziale perché il nostro 
apostolato sia fecondo di 
bene". 

Nuova evangeliz
zazione: è più facile o più 
difficile nel mondo della 
sofferenza? 

"In generale è più facile, 
ar:che se molto spesso capita 
dI scontrarsi con t opposizio
ne ideologica e con una 'cul
tura di morte' secolarizzata e 
priva del senso morale. E' più 
facile in quanto la sofferenza 
rende le persone più sensibili 
verso i valori perenni della 
vita: molte persone, provate 

dalla malattia e dal dolore, 
rientrano in se stesse e guar
dano a Colui che può aiutar
le. In questo momento im
portante e delicato della vita 
la presenza di una suora può 
essere motivo di svolta in 
meglio e di conversione, per 
tale motivo t ospedale divie
ne luogo privilegiato della 
nuova evangelizzazione". 

Quali problemi in
contrate nell' assistenza 
agli infermi in relazione 
al servizio sanitario na
zionille e cosa vorreste 
dalle istituzioni? 

"A livello tecnico c'è ca
renza di personale compe
tente e motivato. Inoltre 
vorremmo più giustizia ed 
equità: lo Stato fa tanto, ma 
in un certo senso penalizza le 
istituzioni religiose. Impo
nente è il problema legislati
vo: vi sono norme che inclu
dono delicate questioni etiche 
e morali (aborto, eutanasia, 
accanimento terapeutico, 
ecc.), che comportano conflitti 
di cqscienza e di responsabi
lità. Inoltre, vi è spesso 
disorganizzazione, instabili
tà legislativa, inadeguata di
stribuzione dei fondi". 

Qual è la situazione 
della pastorale sanitaria 
in Italia? 

"Non è ancora ben svi
luppata. Ora sono nate delle 
strutture per la formazione 
del personale sanitario come 
il Camillianum, ma il proble
n:a dovrebbe essere più sen
tito anche a livello di Chiesa. 
Infatti il momento della ma
lattia è il più vulnerabile della 
vita e richiede la vicinanza 
non solo di ottimi operatori 
sanitari, ma anche di agenti 
della pastorale della salute". 

C'è attenzione da par
te delle parrocchie agli 
ospedali presenti nel loro 
territorio? 

"Ci sono parrocchie at
tente agli ospedali nel loro 
territorio, ma nelle grandi 
città è più difficile, anche se 
abbiamo fatto delle bellissime 
esperienze: dove funziona, 
parrocchia e ospedale diven
tano un'unica famiglia e si 
aiutano a vicenda". 
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I n 
ti 

I 
F inita restate, Radio 

Stereo Colli sul Veli
no, che è la radio 

della Diocesi di Rieti, nata 
nel 1985, riprende la s~a 
normale programmazIO
ne, notevolmente poten
ziata. 

Per ascoltarla è facile. 
Basta sintonizzarsi sulla 
modulazione di frequen
za a mhz. 90,100 (ex Radio 
Annuncio) - mhz. 89,500-
mhz 96,800. 

N ella redazione 
radio fonica prestano vo
lentieri la loro collabora
zione quindici giovani tr~ 
conduttori di programml, 
tecnici ed altri addetti ad 
attività varie. 

La Radio diocesana 
copre 12 ore di program-

I 

mazione giornaliera, al
cune in interconnessione 
con radio Gamma. Il diret
tore è il parroco di S:0lli 
sul Velino don LUClano 
Candotti; direttori re
sponsabili Antonio 
Spadoni ed Umberto 

Giangiuli; direttore dei 
programmi . . Frar:co 
Bellardi e teCnICl Sabatmo 
Strappatelli e Franco Gril
lo. 

L'attività radiofonica 
inizia alle ore 8 e termina 
alle 19,30. L'apertura e la 
chiusura della giornata 
hanno una caratteristica 
tipicamente relig~o~~ pe~ 
dare a tutti la posslblhta dl 
"riflettere e capire". I pro
grammi sono diversificati 
e tengono compagnia agli 
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ascoltatori con l'intrat
tenimento musicale, l'in
formazione locale, nazio
nale ed internazionale e 
con rubriche a carattere 
religioso e cultura~e. I ra~ 
gazzi, i giovani, glI adulh 
ed anche gli anziani pos-

sono trovare, nell' arco 
della giornata, una "paro
la" adeguata. 

La nostra Radio - dice 
spesso don Candotti - non 
vuole essere una" chiesa" , 
ma uno strumento. Questa 
è, in pratica, la sfida rac
colta molti anni fa e che la 
Radio Diocesana porta 
avanti con coraggio e 
dedizione. 

Per il prossimo mese 
di ottobre sono stati alle
stiti nuovi programmi. In 

particolare alle ore 10,30 
sarà proposta una rasse
gna stampa, che verrà ri
petu ta alle ore 10,30 - Il,30 
-13 -14,30 -15,30 -16,30 c 

17,30, redatta con le prin
cipali not.izie al?P~rse e 
filtrate dal magglOTl quo
tidiani italiani. 

Dalle 14,30 alle 17,30 i 
d-jay intratterranno i gio
vani con musica pensata 
apposta p~~ loro. " 

Questll programmI dI 
massima che saranno 
messi in onda in ottobre: 

Giorni feriali: ore 8 
Buon giorno con ... ; 8,15 ~ 
Lodi mattutine; 8,40 - Pen'" 
siero spirituale; 9 - S. Mes~ 
sa; 9,30 Milk And 
(musica e notizie); 10,30 
Radionotizie v,,,~U",,~~,C~ 
ni locali, regionali e 
nali); Il - La ricetta 
giorno; Il,15 - Mu~ica 
notizie; 11,30 -
tizie; 12 - Musica, 
e ... buon appetito; 
15,30 - Radionotizie 
16 - Lectura Dantis; 17 
Rubrica; 17,30 - S. 
- Funzione vespertina; 
Radionotizie; 19,30 -
sica in libertà. 

Giorni festivi: Ore 
Buon giorno con ... ; 8, 
Lodi mattutine; 8 
Pensiero spirituale; 
Radionotizie Flash; 9,1 
Domenica Italiana; 1 
Radionotizie; 10,30 -
sica e notizie; Il 
Radiogionale Flash; Il 
- S. Messa; 12,15 - La 
di chi non ha voce; 1 
Musica e notizie; 1 
15,30 Radionotizie; 
Domenica sportiva; 
S. Rosario - Fu 
vesperti na; 19 -
libertà. 

Finalmente sta per 
scere un NETWORl< 
diofonico cattolico, 
segna della 
ne e della 
Non più piccoli 
che si perdono, 
grande fiume na 

A scolta, Israele. Ii Signore « Dio nostro ~ l'unico Si-
gnore; amerai dunque iI 

Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, 
con tutta la tua mente e con tutta la 
tua forza» (Mc 12, 29) 

Queste parole di Gesù sono parte 
mt,p(T1'cmtP della risposta che un giorno 
Egli aveva dato ad un dottore della Leg

mosaica. Quest'ultimo gli aveva posto 
domanda: «Qual è il primo di tutti i 

comandamenti?» . 
Gesù, citando due testi del!' Antico 

lestanlento (Deut 6, 4; Lev 19, 18) e 
li tra loro come se formassero 

uno, gli aveva detto: «II primo è: 
,o", "''''dUl' il Signore Dio tuo con tutto il 

Cuore ... Eil secondoèquesto: Amerai 
imo tuo come te stesso. Non c'è 

~omandamento più importante di 

Israele. Il Signore Dio nostro 
l'unico Signore; amerai dunque il 

Dio tuo con tutto il cuore, con 
la tua mente e con tutta la tua 

Nelle scuole rabbiniche del tempo 
aperto il dibattito su quale fosse il 
grande comandamento, il centro di 

la Legge. E l'insegnamento che 
Consistesse nell' amore di Dio e del 

nori era affatto sconosciuto. 
l' originaÌità di Gesù sta nel

decisione e nella sovrana si
con cui afferma la saldatura 

e tra l'amore di Dio e quello 
simo. Gesù sottolinea la totalità 

• I 
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e l'intensità dell'amore che dobbiamo a 
Dio, ma per passare poi subito all' amore 
del prossimo. Per Lui l'amore del pros
simo è il banco di prova e la verifica 
dell' autentico amore di Dio. 

«Ascolta, Israele. Il Signore Dio nostro 
è l'unico Signore; amerai dunque il 
Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, 
con tutta la tua mente e con tutta la tua 
forza» 

Amare il prossimo, ma in quale mi
sura? «Come te stesso», risponde Gesù; 
che vuoI dire: facendo al tuo prossimo 
quello che vorresti fosse fatto a te - in 
particolare, cercando di superare ogni 
motivo di disuguaglianza - tendendo, 
insomma, alla pienezza della comunione 
con lui. 

Questo amore - ed è facile intuire 
che non è possibile senza rinunciare a 
noi stessi - per Gesù sta al di sopra «di 
tutti gli olocausti e i sacrifici» l (erano gli 
atti più importanti di culto esterno), 
come per affermare che l'amore del 
prossimo è il primo al mondo, quello 
fondamentale, con cui Dio vuole essere 
lodato e glorificato da noi. 

«Ascolta, Israele. Il Signore Dio nostro 
è l'unico Signore; amerai dunque il 

.. 
I .. 

I t 
Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, 
con tutta la tua mente e con tutta la tua 
forza» 

Come vi vremo, dunque, la Parola di 
questo mese? Facendo in modo che il 
nostro amore verso Dio sia sempre più 
come lo vuole Gesù. 

La sua Parola è molto chiara e forte. 
Non lascia spazio a comode interpreta
zioni o a facili illusioni. Dio Padre vuole 
essere amato da noi con l'amore, ser
vendo i nostri fratelli e sorelle. 

Ora, l'amore del prossimo è sensibi
lità' è attenzione alle sue necessità, è 
aiuto concreto, è solidarietà, è 
condivisione. Soprattutto l'amore del 
prossimo è accoglienza dell' altro. Poco 
significherebbero anche gli aiuti mate
riali, se non scaturissero da un amore 
sincero, accogliente, capace di imme
desimarsi. 

Riflettendo in questo mese sul le
game indissolubile tra amore di Dio e 
del prossimo, scopriremo tanti aspetti 
nella nostra vita che forse hanno bisogno 
di essere corretti, raddrizzati. E, se così 
faremo, la fede si ravviverà, il rapporto 
con Dio crescerà, ed anche intorno a noi 
la vita cristiana rifiorirà. 

I Mc 12, 33-34. 
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di Stefania Quondamcarlo 

I n questo mondo dov~ 
si parla sempre dI 
guerra, di pace, di Dol

laro che sale e che scende, 
dove i telegiornali la sera 
ci fanno vedere bambini 
che muoiono di fame e di 
colera e ci fanno ringra
ziare Dio per il piatto che 
abbiamo sotto il naso; in 
questo Paese dove si è 
creduto che per avere un 
po' di civiltà e un po' più 
di benessere sarebbe ba
stato cambiare il Governo; 
in questo mondo cOSI 
strano, cOSI assurdo, pie
no di logica e contraddi
zioni, viviamo le nostre 
giornate scand.alizz~ndo~ 
ci per una stona canea dI 
violenza e orrori consu
mata a centinaia di chilo
metri di distanza da casa 

nostra, mentre ignoriamo, 
o comunque facciamo 
finta di ignorare, storie che 
ci circondano, storie che 
un po' ci appartengono 
anche. 

E' l'esistenza di gente 
che ci sta intorno, la loro 
vita che pulsa di notte, con 
le grida di mamme. e mo~ 
gli disperate, l~ vIta. d~I 
vecchi dei nostn quartlen, 
persone sole e malate, la 
vita dei ragazzi per stra
da, ragazzi che si drogano, 
fumano, che fanno troppo 
"rumore", di cui tutti par
lano ma che nessuno aiuta 
perché non sta scritto da 
nessuna parte che si deb
bano aiutare. E' la storia di 
tanti bambini sfruttati e 
picchiati, zingari figli di 
zingari, bambini che van-
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no in giro sporchi e spetti
nati, ladri però, forse an
che pericolosi perché ci si 
possa avvicinare. E'la.vit~ 
di tutti i mendicantl, dI 
ogni età, di ogni razza, di 
quelli che ci aspettan? 
fuori dai supermercatI, 
quando usciamo con i no
stri carrelli carichi di spe
sa, di quelli che non chie
dono più di qualche spic
ciolo. Gli stessi a cui trop
pa gente urla dietro che 
potrebbero andare a lavo
rare, gli stessi che però tr~
vano nell'umiliazione Il 
loro lavoro, nell'elemosi
na il loro pane. 

E' troppo facile accu
sare, forse anche troppo 
difficile capire, ma è 
umano e deve esserlo, 
trovare spazio per la tol-

leranza, almeno per quel
la. C'è gente ai semafori, 
persone di colore, bambi
ni di ogni età, che per sole 
mille lire sono capaci di 
regalare il loro sorriso più 
bello. Ci circondano per
sone che vivono di stenti, 
che con un solo stipendio 
riescono a mandare avan
ti famiglie di otto, diecì 
persone. C'è un vecchio 
mendicante, alto e con la 
barba lunga, che va in giro 
con una bicicletta piena di 
buste, buste con vestiti e 
pane, va in giro perla città 
con tanti gatti intorno a 
cui dà ogni giorno da 
mangiare. Saluta ,,' ~ ... ~, U''-

gli si avvicini, tanta . 
lo pensa un "vecchio paz
zo" quando poi è anche un 
piacere vederlo cOSI felice. 

E' tutta gente che con
vive in questo mondo, 
gente che avrebbe anche 
bisogno di una sola 
la. 

Ci sono vecchi 
parlerebbero per ore 
guerra e del fascismo, 
Governo e delle 
extracomunitari che 
dono di lavare un 
ragazzi "diversi", è . 
un po' troppo rumorosI 
poco per bene, ma 
sempre uomini, c'è 
che vive di el 
Questo mondo che ci 
i;torno in fondo 
chiede altro che poter 
vere. 

Tutta questa 
chiede solo più 
e più rispetto. 

E' probabile 
vita migliore possa 
re anche da questo; 
Governo da solo 
forse possiamo 
insieme una Seconda 
pubblica fond~ta 
tolleranza, e pOI 
ruota seguiranno 
meno stragi, la d 
quenza verrà 
mente debellata, 
ranno le guerre. 

Tutto questo c .. 
ciando dalle cose pin 
cole. Guardiamoci 
spesso intorno. 

FOTO: Ecco un altro mestiere, illustrato sempre dalla cara 
amica pittrice Titty Saletti, che va anch' esso scomparendo, 
ma che una volta connotava un altro quartiere della vecchia 
Rieti, patria e culla del più antico dialetto. 

QUIZZE: 1) - Me sapéte ìce se quale è ìstu mestiere? 
2) - In quale quartiere dé Riète s'era sviluppatu? 
3) - A li tempi dé oji, come se chiama? 

Beh! Ello che doéte fa lo sapéte e è inutile de stàllo a repète 
ogni òrda ... ! 

LE RISPOSTE: a le domànne che v' aémo fattu l' andra òrda 
so' éste ... 

. l) -Lv. mestiere rappresentatu ne' la fotografia è "Iu callaràru". 
2) - Porta Cinti a era lu rione cittadinu do' dé callaràri ce ne 
staéanu tanti. 
3) - Lu callaràru che se éde 'n fotografia sta laorènno la 
"conca" e, in primu pianu, ecìnu a la bròcca co' lu mànecu, se 
éde pure lu "pìccaru"!! 

Conca e pìccaru doéanu sta 'nzéme preché l'unu servéa 
all'andra ... ! Cos'era la "conca" più e meno si sa, ma de "Iu 
pìccaru" si sa poco, anche se a farlo spiegare aveva tentato Pier 

Mariani nel battibecco fra Avvocato di P.c. e Avvocato 
nella famosa commedia dialettale che si chiama 

.. "LU PICCARU", .. eccovi la gustosa scenetta: .... 
. di P.c. - '" Il pìccaro è, come dire, un grosso ... 

, . DIF. - Prego il mio illustre avversario di non esagerare; 
SI tratta di un semplice mestolo. 
AVV. diP.C. - Il mio avversario è in evidente errore, il pìccaro 
non è un mestolo. Il mestolo è la cosidetta "cucchiara", 
AVv. DIF. - Ma che cucchi ara, che cucchi ara! Il mestolo è lu 
8gommaréllu, casomai! 
AVV. di P.c. - Troppo comodo! Né la cucchiara né lu 

··-·~ .. ,·~"'u avrebbero fatto delle lesioni guaribili in quindi-
giorni salVo complicazioni. Il fatto è, signor giudice, che il 

non è affatto una cucchiara e non è affatto uno 
1j.g.(~mmaréllu. Si tratta di un grande utensile. 

DIF. - Ma che utensile! Ma che grande! E' un oggetto 
inadatto ad offendere, perché esso è vellutato, legge

di forma cilindrica ... 

'. 

(( 5,ga ~a//e ,)) 
~o lfo~Meh~ /nafl{)~o./Uo 

AVV. di P.c. - Non è di forma cilindrica. Esso presenta delle 
ottusità, degli spigoli, ed è capacissimo, se vibrato con forza, 
di uccidere! 
AVV. DIF. - Non esageriamo. L'oggetto che da noi viene 
chiamato "Pìccaro" è un oggetto gentile, dorato, col quale i 
nostri reatini portano alle labbra le dolci linfe del!' acqua. 
PRETORE - Ho capito ... è il bicchiere!!! 

La spiegazione verrà data dal fabbricante, cioè da Iu compare 
Serafino, convocato come testimone, che concluderà dicen
do: «E qué bo' spiegà sor avvocà, lu Pìccaru è ... "LU 
PICCARU"» ... (ma tutti i buoni reatini sanno cos'è e a cosa 
serviva, con la caratteristica ... "CONCA"). 

IL CAFFE' 0'0 di "buon lavoro" e di augurio vogliamo offrirlo 
quest' oggi a Padre Lucio Boldrin dei Padri Stimmatini, chia
mato a far parte come consulente della Giunta municipale per 
i problemi della gioventù dall' attuale Amministrazione. 
Padre Lucio, che è già responsabile della pastorale giovanile 
diocesana, saprà certamente portare il suo contributo di idee 
e di fatti per risolvere i tanti problemi che affliggono la 
gioventù di oggi nel campo sociale e della occupazione. Buon 
lavoro, Padre Lucio! 

PANATHLON: Il Panathlon reatino riprenderà ufficialmen
te la sua attività annuale di Club mercoledì 30 Settembre, con 
una conviviale dal Ristorante Valentino di Vazia. 
Attesa, come sempre, l'attività di questo benemerito Sodali
zio! 
Qué è "Lu Panathlònne"? 
Pe' chi ancora no' lo sapésse lo spiego ne' esta poesiòla scritta 
pe' lu trentennale de fondazione! 

LV PANATHLONNE 

A Riète ci sta un clùbbe 
che se chiama "Panathlònne", 
addo' tu, se ce ò entràne, 
ha da èsse ... "sportemènne " .. .I 

Pure se mo' cià la trippa 
e lu sportefa in ... "ciabbàlle", 
vale éllo che tu ha fallu 
nell' età ch'eri joenòllu, 

Da trent'anni, da che è natu, 
n' ha contati dé sportivi: 
bianchi, niri, sbrizzolàti ... 
certi... morti o ancora Vii .. ' 

Tutti se so' retmàti 
nell'amore universate 
che lu spòrte a tutti ha àtu, 
come un gran ... "medicinale"! 

Saluti ... sportivi! 

Aggiornatu al', . ':femminile" 
a lefémmene s'è apertu, 
è dientàtu più comprétu, 
è dientàtu più ... gentile! 

Lu programma dé '.l'tu clùbbe? 
. tené àrdu lu stennàrdu 
e de fàne propagànna 
pe' Lu spòrte . è lu traguardu! 
Finu a che ci starà gente 
che ce crée a '.l'ti ideaLi, 

téllo sempre bene a mente, 
guariràu tutti i mali... 

dé '.l'tu mùnnu avveLena tu 
da la gran malignità 
e lo bene recordatu 
a 'sta pòra ... UMANITA' 

Incenzu 
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E' stato un pellegrinaggio speciale quello in Terrasanta 
tenutosi dall' l all' 8 settembre, organizzato dali' uf
ficio diocesano pellegrinaggi con l'Opera Romana 

Pellegrinaggi appositamente per i giovani della Chiesa di 
Rieti. 

Il primo giorno è di viaggio e altri due di visita prima a 
Nazareth, sul colle delle Beatitudini e in battello sul lago di 
Galilea, poi sul Tabor, attraverso il deserto che insidia i 
palmizi lungo il fiume Giordano, accompagnati nel tragitto 
dai reticolati del "fronte", tra caserme e insediamenti militari, 
tendopoli e greggi al pascolo di chissà cosa. Già stanchi, 
giungiamo a Gerusalemme attraverso le colline rotonde e arde 
della Giudea. Per ora, comunque, la meta più attesa rimane la 
cena e soprattutto il letto dell' albergo di Betlemme, città araba 
vicinissima alla "casa di Davide" e al Tempio. Dunque, un 
altro posto di blocco in mezzo alla strada che le collega: ed 
ancora attesa. 

Con Roberto e don Paolo rifletto sul senso della stanchezza 
tenuta sempre al limite della sopportazione, mai oltre, e suì 
fatto che essa sta portando il nostro gruppo ogni giorno verso 
la condivisione e la voglia di non pensare alla piccola utile 
comodità, ma a concentrarci su qualcosa d'altro che è presente 
nel quotidiano e che va oltre. Per di più, abituati come siamo 
a vacanze rilassanti, scopriamo che ci stiamo anche divertendo. 
Di buon mattino, riposati a metà, arriviamo a Gerusalemme e 
don Daniele, nostra instancabile guida, non manca di fornirci 
particolareggiate informazioni geografiche, storiche e politi
che sulla città, sugli abitanti e sugli invasori di ieri e di oggi. 
Seppure queste notizie siano molto utili per calarci con la 
mente nei luoghi classici delle visite, un momento importante 
è stato quello della passeggiata libera attraverso i mercati dei 
quartieri arabi ed ebrei, per la nostra curiosità e il nostro 
divertimento, ma, soprattutto, per il contatto con le diverse 
culture, per le contraddizioni che ne derivano, per la confusio
ne mentale e l'esperienza di relatività storica anche della 
nostra religione. Fatto molto importante questo, se si pensa 
che immediatamente dopo abbiamo celebrato la Via Crucis, 
tentando di ripercorrere l'itinerario di Gesù tra l'indifferenza 
dei mercanti, dei passanti e dei turisti e, come qualcuno di noi 
ha detto, trovando proprio in questo maggiore concentrazione 
la città santa cosÌ suddivisa e spezzata, così alterata per come 
ce l'aspettavamo e cosÌ confusa, a questo punto cessa, lasciando 
il posto all' accettazione di questo e forse, per alcuni di noi, alla 
meraviglia di scoprire che Dio ama l'uomo cosÌ com'è, 
soffrendo fino all' angoscia e al sudore del sangue, alla scelta 
finale e totale degli ultimi. 

Forse è vero che l'incalzare degli appuntamenti per le 
visite è andato a discapito dei momenti di riflessione e di 
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approfondimento spirituale di cui avremmo avuto bisogno, 
ma credo che la ricchezza interiore aggiunta in ciascuno di 
noi da questa esperienza vada valutata qui a Rieti, nel 
contatto quotidiano con le nostre realtà più o meno sofferte 
e nel rapporto con le nostre fonti di gioia, consapevoli che 
l'amore di Dio le accoglie e le trascende tutte. 

Giovanni 

O rganizzato dall 'UNIT ALSI del Lazio si è svolto, anche 
quest' anno, il pellegrinaggio mariano a Lourdes, dopo 
una liturgia eucaristica di preparazione celebrata dal 

vescovo mons. Giuseppe Molinari nella Chiesa di S. Pietro 
Martire, con l' assistenza del parroco don Luigi Bardotti. 

Durante il percorso e lo svolgimento del pellegrinaggio 
abbiamo avuto la preziosa guida pastorale di mons. Salvatore 
Boccaccio, vescovo di Poggio Mirteto, in quanto mons. 
Molinari non ha potuto partecipare per precedenti impegni, 
ma ci ha seguito spiritualmente con il cuore e la preghiera. 

Il pellegrinaggio si è svolto in concomitanza del viaggio 
apostolico del Papa nelle regioni martoriate della ex-J ugosla
via, cosicché abbiamo condiviso le sue cure pastorali ed anche 
pregato per la sua missione di pace nel mondo. Come pelle
grini abbiamo seguito le liturgie, le omelie e le catechesi 
svolte con zelo da mons. Boccaccio, su molteplici argomenti 
spirituali, sulla nostra conversione personale e sulla famiglia 
ed abbiamo apprezzato la zelante partecipazione pastorale di 
don Decio, quale assistente nazionale dell'UNITALSI. 

E' riuscita edificante la celebrazione eucaristica per gli 
italiani svoltasi nella Basilica di S. Pio X alla vigilia della 
Natività di Maria ed imponente per la partecipazione di 
sacerdoti e di fedeli la messa internazionale concelebrata 
dall' Arcivescovo di Pisa. Assai significativa è stata anche 
l'esposizione di una icona della Sacra Famiglia, come punto 
di riferimento ed immagine esemplare per ogni cristiano. 

Durante la permanenza a Lourdes, la nostra esperienza di 
fede è diventata più profonda attraverso la reciproca cono
scenza, per 1'amicizia, per lo spirito di fraternizzazione, di 
comprensione e di fraterno aiuto fra di noi e per il generoso e~ 
amorevole interessamento delle dame e dei giovanI 
dell'UNIT ALSI verso i malati. Volendo, inoltre, compendiare 
le varie tematiche, svolte nelle diverse catechesi, se ne pos
sono evidenziare tre per la loro importanza: 1) la conversione 
personale; 2) la famiglia cristiana, intesa come piccola Chiesa 
domestica; 3) la nostra cooperazione nella Chiesa e nel 
mondo. 

Così abbiamo riconosciuto che come cristiani non possiamo 
vivere di rendita, usufruendo solo dei sacramenti di salvezza; 
senza cooperare attivamente e disinteressandoci dei problemi 
della vita e della storia. Come cristiani responsabili abbiamo 
il dovere di corrispondere, secondo le nostre capacità e 
l'esempio di Cristo, all'avvento del Regno di Dio nella Chiesa 
e nel mondo. 

Antonio Sofia 

• CI 

A Ppuntamento a S. Salvo 
Marina per un bel gruppo 
di studenti del Liceo 

Scientifico "Carlo Jucci" di Rieti 
con lo scopo, per alcuni, di ri
petere una significativa espe
rienza, per altri, di conoscere 
per la prima volta tutti gli aspetti 
formativi e ricreativi di un 
campo-scuola. 
. Quando è iniziato il sog

gIOrno, nessuno sapeva quale 
segno avrebbe lasciato in noi un 
breve periodo di vita comunita
ria. A esperienze di questo tipo 
si partecipa inizialmente con la 
sola speranza del divertimento 
dimenticando o non conoscen
done i veri scopi che abbiamo 
potuto riscoprire con l'aiuto di 
don Francesco Leone, nostro in
segnante e promotore del sog
giorno. Egli con la sua abilità e 
profonda umanità ci ha consentito di 
c?~ciliare momenti di svago con quelli 
d.I l~tensa preghiera e profonde rifles
SIOm da tutti accolti con vivo entusiasmo. 
. Se i giochi ed i di vertimenti di gruppo 

Cl hanno permesso di rinsaldare o 
s~ringere nuove amicizie, i momenti di 
nflessione hanno dato la possibilità ad 
~gnuno di conoscersi meglio e di ana
hzzare gli angoli più nascosti del proprio 
ammo. 

Sicuramente tutti siamo usciti da 
questa esperienza rivitalizzati spiritual
mente e, perché no, anche consapevoli 
del reale valore di alcuni sentimenti 
PriI?o fra tutti l'amicizia oggetto di ac~ 
c.es i scambi di opinioni e di profonde 
nflessioni personali. 

Durante il soggiorl)o è stato anche 
approfondito, con notevole interesse, il 
problema, purtroppo diffuso trai giovani 
dell' alcool e delle droghe leggere sotto 

due differenti visioni: quella medica e 
morale. L'aspetto medico è stato 

dal dott. Sante Di Rocco 
sanitario in una c1inic~ 

che ci ha messo al 
'6 

nlilic Il aggregazione. Spesso si cerca di riempi
re Il vuoto esistenziale che incalza 
sempre più nell'animo dei giovani con 
l'alcool e la droga, soluzioni che' non 
appagano anzi distruggono. I 

corrente degli effetti deleteri che droghe 
ed alcool hanno sul fisico mentre 
l'aspetto morale del problem'a è stato 
esaminato da don Francesco che ha fat
to, innanzitutto, un'analisi della condi
z.ione giovanile odierna spesso caratte
nzzata da un vuoto esistenziale derivan
te dall'assenza di valori e di ideali sui 
quali imperniare la propria esistenza. 
Rifiutando l'eredità di significati, molto 
spesso i giovani vanno alla ricerca del 
divertimento a tutti i costi preferendo 
non riflettere perché ogni riflessione 
g~n~ra un cambiamento con il quale non 
Cl SI vuole misurare. 

Per sfuggire alla noia di giorni tutti 
uguali, si resta seduti davanti al solito 
bar alla ricerca di nuove emozioni in un 
ambiente che non ha nulla da offrire 
soffocato da gretto provincialismo. Nei 
rapporti interpersonali i giovani hanno 
snaturato i contenuti, il valore dell' ami
cizia ha perso il suo significato più au
tentico lasciando posto al "branco", il 
nuovo modo di stare insieme che non 
iI?peg~a; n.on è vincolante, un surrogato 
di amICIZIa che ha sapore solo di 

N elI' esaminare successivamente gli 
aspetti etici del problema, don France-

sco ha evidenziato la spersonalizzazi one 
dei giovani di questi anni, alienati da 
scelte fallimentari e di morte dentro la 
logica di un pragmatismo esistenziale 
che alimenta la cultura dell' effimero di 
questa società. Quale allora può essere il 
superamento? Certamente misurandosi 
con serietà davanti alla proposta cristia
na che ci vuole protagonisti nella co
struzione di una società fondata sul
l'amore e lealmente impegnati a perse
guire l'amore vero, quello che non 
muore. 

La continua ricerca delle novità che 
inse,~uiamo nella vita, sarà appagata 
nell lllcontro determinante di una per
sona che fa nuove tutte le cose: Gesù 
Cristo. 

Quest~ le riflessioni proposte, questi 
alcum del momenti più significativi 
dell'esperienza fatta a S. Salvo che ha 
chi.amat? ognuno di noi ad essere par
teCIpI dI un progetto di vita umano e 
cristiano. 

Sirio Aramonte Emiliano Di 
Giambattista Roberta Provaroni 
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