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Rendimenti da vero leader europeo. 
Questo è il rendimento ottenuto da Sviluppo Europ 

negli ultimi dodici mesi. Si tratta di una performanl 

da vero leader: grazie ad una profonda conoscenza d, 

mercati finanziari europei, Sviluppo Europa è infa! 

primo per rendimento nel comparto dei fond i bilanci, 

internazionali. * 
Grande dinamismo nella gestionl 

tempestività nelle decisioni, capacità di individuai 

soluzioni innovative, sono le qualità che fanno dl 

fondi ING Sviluppo delle opportunità di investimen! 

vantaggiose e sempre all'avanguardia. Per cogliei 

queste opportunità, basta rivolgersi con fiducia ad til 

dei nostri promotori finanziari. 

Per saperne di più non dovete fare alli 

che telefonare alle nostre· Agenzie di zona. Scoprire 

così la forza di ING Sviluppo e la validità delle Sl 

proposte finanziarie ed assicurative. 

* da Il Mondo, 4 ottobre 1993 
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Group 
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Tiziana Iacoboni 

RIETI P.zza Cavour, 66 Te!. 0746/204041 - 270482 - Fax 0746/204041 

Sviluppo Europa ai sensi delrart. 2 del regolamento può investire fino al lOU% in valori mobiliari emessi o garantiti da un unico Stato aderente all 'OCSE. 
Per una maggiore informazione, prima dell ' adesione, leggere il pròspetto informativo che deve essere consegnato da chi propone l'investimento. 
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Riso 
affumicato 

Ingredienti per 4 persone 

350 g. di riso Arborio 
30 g. di cipolla, 30 g. di burro 

1/4 di vino bianco 
una scamorza affumicata 

3 cucchiai di Brandy 
50 g. di panna da cucina 

prezzemolo, parmigiano, brodo 

Come si prepara 

Fare imbiondire la cipolla nel 
burro, aggiungere il riso e farlo 
tostare, bagnare con vino e farlo 

asciugare a fuoco vivo 
rimestandolo continuamente, 

aggiungere il brodo necessario 
e portarlo a cottura. 

Cinque minuti prima riultimare 
la cottura, aggiungere la 

scamorza a dadini e il Brandy. 
A cottura ultimata aggiungere 

la panna, il parmigiano e il 
prezzemolo. 

Lasciare riposare qualche 
minuto e serVIre 

Vino consigliato: 
Lacrima rosa 

Una parola che provoca, 
incoraggia e illumina 

L'appello del Papa: 
«I laici cristiani 
non possono ... , 

proprio in questo 
decisivo momento 

storico, 
sottrarsi alle loro 

responsabilità» . 

utti sappiamo come sono state varie e perfino contraddit
torie le interpretazioni della lettera di Giovanni Paolo II ai 
vescovi italiani sulla responsabilità dei cattolici di fronte 
alle sfide dell' attuale momento storico. E' allora giusto che 
ci chiediamo: ma che cosa ha voluto dire il Papa? 

C'è una prima affermazione chiarissima sulla quale 
non è possibile equivocare: il Papa chiama i cattolici a 
rendersi conto che «l'attuale momento storico, segnato da 
eventi di singolare rilevanza sociale, costituisce anche per i .. 
cattolici italiani un forte richiamo alla decisione e all' impegno». 
Il Papa scrive testualmente: «I laici cristiani non possono ... , 
proprio in questo decisivo momento storico, sottrarsi alle loro responsabilità». 

C'è, purtroppo, una pericolosissima tentazione presente in molti cristiani: la 
tentazione di rimanere come spettatori magari critici, ma passivi, di fronte a ciò che 
sta accadendo nel nostro Paese. Le scuse sono molte: non si vede chiaro nei processi 
in corso, non si crede abbastanza al rinnovamento in atto ... A questi nostri cristiani, 
come vescovo di questa Chiesa di Rieti, io ricordo che sì, è vero, colui che fa delle 
scelte e si impegna corre anche il rischio di sbagliare. Ma colui che non agisce e non 
si impegna certissimamente sbaglia. E un giorno Qualcuno gli chiederà conto 
seriamente del talento nascosto sottoterra. 

Un'altra affermazione chiara del Papa è quella che riguarda l'impegno dei 
cattolici a costruire l'Europa. «Sono convinto - scrive Giovanni Paolo II - che l'Italia 
come nazione ha moltissimo da offrire a tutta l'Europa. Le tendenze che oggi mirano ad 
indebolire l'Italia sono negative per l'Europa stessa e nascono anche sullo sfondo della 
negazione del cristianesimo, In una tale prospettiva si vorrebbe creare un'Europa, e in essa 
anche un'Italia, che siano apparentemente "neutrali" sul piano dei valori, ma che in realtà 
collaborino alla diffusione di un modello post-illuministico di vita». Il senso e l'esistenza 
dell'Europa vengono così ridotti ad una dimensione puramente economica e 
secolaristica. Perciò il Papa grida agli italiani: «All'Italia, in conformità alla sua storia, 
è affidato in modo speciale il compito di difendere per tutta l'Europa il patrimonio religioso 
e culturale innestato a Roma dagli apostoli Pietro e Paolo». 

C'è poi !'invito ad un serio esame di coscienza. E anche questa parola è molto 
chiara e ci interessa tutti. . 

Perché tutti, in misura diversa,abbiamo le nostre responsabilità in ciò che si è 
verificato. Si deve vigilare contro una dannosa manipolazione dell' opinione pubbli
ca e riconoscere il bene che anche in passato è stato realizzato. Occorre, comunque, 
impegnarsi per una nuova solidarietà, che non solo è imposta dalla situazione che 
diventa sempre più drammatica, ma è logica conseguenza del Vangelo e dell'inse
gnamento sociale della Chiesa. Una solidarietà «che deve essere vissuta non solo al-
!'interno del Paese, ma anche nei riguardi dell'Europa e del Terzo Mondo». .. 

~ / 2° Gennaio 1994 - 5 



C'è infine, nella lettera del Papa, un chiaro appello 
all'unità. Il Papa vi aveva già fatto cenno nel messaggio 
natalizio. Ora parla, innanzitutto, di una «eredità del
l'unità che, anche al di là della sua specifica configurazione 
politica, maturata nel corso dell'XIX secolo, è profondamente 
radicata nella coscienza degli italiani che, in forza della 
lingua, delle vicende storiche, della comune fede e cultura, si 
sono sempre sentiti parte integrante di un unico popolo». Certo 
non sono parole che incoraggino ipotesi leghiste. Anzi il 
Papa dà un esplicito giudizio negativo delle tendenze 
corporative e dei rischi separatisti. 

Ma il discorso del Papa si fa ancora più concreto, 
quando afferma: «La caduta del comunismo nell'Europa 
centrale e orientale ha provocato anche in Italia un nùovo 
modo di guardare alle forze politiche e ai loro rapporti. Si sono 
udite delle voci secondo le quali, nella nuova stagione politica, 
una forza di ispirazione cristiana avrebbe cessato di essere 
necessaria. Si tratta però di una valutazione errata, perché 
la presenza dei laici cristiani nella vita sociale e politica 
non solo è stata importante per opporsi alle varie forme di 
totalitarismo, a cominciare da quello comunista, ma è ancora 
necessaria per esprimere sul piano sociale e politico la tradi
zione e la cultura cristiana della società italiana». 

E il Papa diventa ancora più esplicito: «I laici cristiani 
non possono (. . .) sottrarsi alla loro responsabilità. Devono 
piuttosto testimoniare con coraggio la loro fiducia in Dio, 
Signore della storia, e il loro amore per l'Italia attraverso una 
presenza unita e coerente e un servizio onesto e disinteres
sato nel campo sociale e politico, sempre aperti ad una sincera 
collaborazione con tutte le forze sane della nazione». 

I cattolici, dunque, o resteranno uniti o spariranno. 
«Da parte di potenti forze culturali, politiche ed economiche 
_ ha scritto recentemente padre Giuseppe De Rosa su 
"La civiltà cattolica" - c'è una opposizione crescente, che 
non di rado si traduce in lotta aperta, ad alcuni princìpi e 
valori cristiani, che hanno un' estrema importanza non solo 
per la vita spirituale e religiosa degli italiani, ma anche per la 
loro vita morale e per la loro stessa vita fisica (. . .) Il cristiane
simo combatte oggi, come mai nel passato, una grande battaglia 
per la persona umana». Per questo è necessario che una 
forza di ispirazione cristiana di grande peso si faccia 

CATI UCA 
SOCIETA' CATTOttCA Dt AS5lçVRAZiONf 

Rag. ROBERTO CICCAGLIONI 
AGENTE GENERALE 

AGENZIA GENERALE DI: 
RIETI 

carico della difesa di questi valori. N ella prima parte del 
suo articolo padre De Rosa effettua l'analisi di quattro 
partiti e movimenti che si dichiarano di ispirazione 
cristiana (nuovo Partito Popolare Italiano, Popolari per 
la Riforma di Segni, la Rete di Orlando e i l Movimento 
dei Cristiano-sociali di Gorrieri). Anche se difficilissi
mo, è necessario che nel mondo cattolico non manchi 
almeno una forte tensione unitiva, che spinga a trovare 
accordi e convergenze soprattutto quando siano in gio
co punti essenziali della visione cristiana della vita. E, 
comunque, concludendo, padre De Rosa avverte che 
per salvare la presenza cattolica in Italia non basta la 
tensione unitiva. Con la nuova legge elettorale c'è posto 
solo per due o tre grandi gruppi politici. Quindi «i piccoli 
gruppi o si coalizzano tra loro fino a formare un gruppo di 
grandi dimensioni o sono destinati a scomparire dalla scena 
politica» . 

Il Papa venuto da lontano e che certamente soffre per 
la recente frammentazione del cattolicesimo politico 
polacco, vede e sa tutto questo. E avverte i cattolici 
italiani. Esortandoli, contemporaneamente, ad essere 
«sempre aperti ad una sincera collaborazione con tutte le forze 
sane della nazione». 

L'unità, di cui il Papa parla, non è certo uniformità 
sterile e mortificante. Non semplice unità di facciata. Ma 
unità sui valori veri e fondamentali. Unità ottimista e 
gioiosa su un grande progetto sociale in cui c'è posto per 
tutti, per molteplici vocazioni. 

E mi viene in mente ciò che recentemente scriveva il 
card. Etchegaray: «Uno dei compiti più urgenti per la Chie
sa, seppujr dei più spossanti, è quello di aprire una sorta di 
"spazi verdi" dove, in un clima accogliente, cristiani che 
hanno compiuto scelte differenziate, ma non indifferenti, si 
aiutino reciprocamente a delineare i grandi problemi che 
mettono in gioco l'avvenire dell' umanità e ad individuare le 
vie, conformi al Vangelo, in grado di rispondervi». 

Il Papa venuto da lontano, che più di una volta ha 
ripetuto che la Chiesa non può legarsi a nessun partito, 
vuole che tutti noi sappiamo tenere insieme il grande 
valore dell'unità e l'altrettanto prezioso valore di un 

sano e legittimo pluralismo. Bi
sogna combattere Babele e ogni 
tendenza disgregatrice. E sentir
si tutti costruttori, pur se con doni 
diversi, di un mondo nuovo. 

E per questo, ci ricorda il 
Papa, occorre innanzi tutto la 
preghiera, una grande preghie
ra. Perché «la preghiera significa 
sempre una specie di "confessione", 
di riconoscimento della presenza di 
Dio nella storia e della sua opera a 
favore degli uomini e dei popoli; al 
tempo stesso, la preghiera promuove 
una più stretta unione con lui e un 
reciproco avvicinamento tra gli uo
mini». 

Solo così la nostra unità sarà 

02100 RIETI - VIA DELLE ORTENSIE, 8 TEL. 0746 / 200604 vera e feconda. 
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+ Giuseppe Molinari 
Vescovo di Rieti 

---------------------------
D"l" ell'i~entità naziona

Ì; le (Illustre scono
. sciuta proclamata 

dçl molti con apparente ma 
non reale convinzione) si 
parla tanto: più propria
mente si parla di crisi del
}'identità nazionale e, tal
volta; addirittura di as
senza di una identità na
zionale. 

Giovanni Paolo II (nel 
messaggio augurale alla 
XLII Settimana Sociale dei 
Cattolici Italiani, tenutasi 
a Tcrino dal 28 settembre 
al 2 ottobre sul tema 
"Identità nazionale, demo
crazia e bene comune") af
ferma che, secondo il 
pensiero sociale cristiano 
la Nazione, cioè «quell~ 
grande società a cui l'uo
mo appartiene in base a 
particolari legami culturali 
e storici» (Laborem exercens 
n. lO), costituisce una re~ 
altà umana di valore fon
damentale, avente diritto 
ad una propria identità e 
ad un proprio sviluppo. 

E' certo che la Nazione 
~ost~,: la sua specifica 
IdentIta quando i valori 
comuni e la cultura na
zi,~nale sono promossi 
dada gestione civica e fatti 
propri dai cittadini, che a 
quel punto hanno vera
mente il senso di apparte
n~r;za a .una grande comu
nzm, e VIvono con convin
zione e partecipazione la 
loro cittadinanza. 

Peraltro, se è vero che 
la Nazione italiana ha ori
gini .anteriori alla procla
maZIOne dello Stato italia
no, non può dirsi altret
tanto per l'identità nazio
nale, sviluppatasi fatico
samente fra alterne vicen- ' 
de in questo momento 
critico della N azione deve 
e~~.ere quasi ricreata e vi
Vlt~cata, con la consape
VOlezza che la crescita 
della c~sione non dipen
~e,. dal" progetti di 
.0Hgarchie" statali di ver

hc::;, ma - coi metodi di una 
democrazia matura - dalla 
P~ltecipazione dei citta
dIni ai processi di deter-

Identità 
nazionale? 

minazione storica del bene 
comune. 

Ciò presuppone una 
comprensione e una 
ridefinizione del bene co
mune: l'insegnamento 
della Chiesa lo identifica 
n~l~' in~ie~e di quelle con
d.IZIOnI dI vita sociale gra
ZIe alle quali gli uomini 
P?ssono conseguire più 
pIenamente e con massima 
efficacia il loro perfezio
namento. Lo sforzo e i sa
crifici anche materiali 
~ei cittadini per realizzare 
Il bene comune in uno 
Stato che valorizzi le ri
sorse morali, intellettuali 
culturali e materiali del 
paese, non può non essere 
co~rer:te ,a quei principi di 
solzdar~eta. e sussidarietà più 
v?lte ~Ichlamati, che per il 
CIttadInO cattolico (anzi 
per ogni cittadino di buo
na volontà) costituiscono 
un presupposto irrinun
ciabile per una conviven
za civica. 

di Igino Leuratti * 

" Per noi il senso di ap
partenenza alla comunità 
l1azionale è intimamente 
legato al concetto di co
munità democratica, perché 
~olo cosÌ si può perseguire 
Il bene comune. 

Su questi argomenti a 
Torino, assieme a profon
di e colti relatori hanno 
dibattuto per u~a setti
mana circa 700 cattolici 
rappresentativi di tutt~ 
Italia (io ho avuto il piacere 
di essere presente per la 
nostra Diocesi reatina): la 
pluralità delle proposte 
concrete emerse da un 
dialogo estremamente vi
va~e, e. ~el contempo la 
umvoclta delle idee sui 
princìpi di base, hanno 
reso e;.i~ent~ quanto "p 0-

trebb~ InflUIre l'impegno 
dell~I~ato c~ttolico per far 
fruttIfIcare In positivo la 
t~nsione fra le tante espe
nenze locali e l'unità na
zionale. 

La testimonianza e la 
voce dei cristiani in ogni 
luogo e in ogni campo, 
senza cedimenti di conve
nienza, con coerenza di 
v~ta, "d~)Vrebbe" portare al 
gIOrno In cui, veramente e 
sinceramente, un nuovo 
Stato sociale valorizzi il 
sistema delle autonomie 
regionali e locali come 
strumento per la realizza
zione di una piena demo
crazia, mantenendo al 
centro i compiti non 
alien~bili e il potere di 
eserCItare, per il bene co
mune, la solidarietà e la 
sussidarietà. 

IDENTITA' NAZIO
N~~E? . La risposta dei 
CrIstIam contribuirà in 
modo determinante a to
gliere il punto interrogati
vo. 

* Della Commissione diocesana 
per la Pastorale Sociale e del 
Lavoro 
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/I novello 
sacerdote 

don Zaccaria 
accanto 

a P. Carmelo 
Panebianco 

PARTECIPATA LITURGIA A REGINA PACIS 
PER L'ORDINAZIONE SACERDOTALE DEL GIOVANE 

ZAIRESE ZACCARIA KONGO, IL CONFERIMENTO 
DELL'ACCOLITATO AL CONNAZIONALE JEAN LOUIS 

E DEL MINISTERO STRAORDINARIO 
DELLA COMUNIONE AI LAICI 

SILVANA LUCCI E LILIANO BARBANTE 

Chiamata 
senza 

frontiere 
P adre Carmelo Pane

bianco è un prete 
. della Società San 

Paolo, la famiglia religio
sa fondata da don 
Alberione. Gran parte 
della sua vita l'ha passata 
in Africa, come missiona
rio nell' ex Congo belga, 
ora Zaire. Non si può dire 
che il suo ministero di 

parroco nella cittadina di 
Mweka non abbia avuto 
successo, se ha collezio
nato tante vocazioni al sa
cerdozio da far arrossire 
di vergogna tutti i suoi 
confratelli del Nord ricco 
del mondo. Tanti i giova
ni della sua parrocchia 
a pprodati, grazie alla 
guida spirituale di padre 
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Carmelo, al seminario. 
Alcuni se li ritrova, ora 
. che è tornato in Italia, dalle 
sue parti. Ed ha così la gio
ia di imporre loro le mani 
allorché essi giungono alla 
tanto attesa mèta dell' or
dinazione presbiterale. 

Due componenti la 
invidiabile squadra del
l'arzillo paolino sono arri-

vati, da qualche anno, nel 
vetusto seminario reatino. 
Un palazzo, quello di 
piazza Oberdan, che, a 
differenza di un glorioso 
passato, non abbonda cer- . 
to in quanto ad abitanti. I 
seminaristi che vi fanno 
capo sono in gran parte 
figli dialtre Chiese locali. 
E qualcuno arriva anche 
da altre nazioni . . 

Dal lontano Zaire sono 
arrivati in dono alla dio
cesi reatina i giovani 
Zaccaria Kongo-Shamba e 
Jean-Louis Swenke. En
trambi si sono ormai in
seriti nel vissuto della co
munità cristiana locale: il 
primo nella parrocchia di 
Regina Pacis, l'altro in 
quella di S. Giovanni Bo
sco. Nel giorno dell'Epi
fania i due giovani si sono 
ritrovati insieme protago
nisti, in modo diverso, 
della festa tributata loro 
dalla Chiesa reatina: Jean
Louis ricevendo il mini
stero isituito di accolito 
(che tutti i candidati al-
1'0rdine sacro sono chia
mati ad esercitare per un 
certo periodo); Zaccaria 
giungendo all' arrivo del 
suo percorso verso il 
presbiterato. 

La parte del leone, 
ovviamente, l'ha fatta 
l'ordinazione sacerdotale. 
Tanta festa, tanto spirito 
di partecipazione e di fede 
alla solenne celebrazione 
svolta si nella chiesa di 
Regina Pacis. Moltissimi i 
parrocchiani della comu
nità passata da poco sotto 
il nuovo timone di don 
Lucio Tosoni che hanno 
riempito la loro chiesa per 
l'insolita liturgia che ha 
visto lo Spirito Santo 
scendere abbondante su 
quello che 'è ormai, per 
loro, un figlio adottivo, a 
pieno diritto entrato a far 
parte della famiglia par
rocchiale. 

La liturgia è stata, con 
un accostamento rituale 
un po' insolito, anche 
un' occasione per espri
mere la "molteplice 

-
ministerialità" del popolo 
di Dio: oltre al momento 
lou della consacrazione 
~el nuovo presbitero e al 
confer imento dell' ac
colitato al suo compagno, 
la comunità di Regina 
pacis ha accolto anche la 
benedizione di due sue 
membri come ministri 
straordinari della Comu
nione. Due laici della 
parrocchia, SiI vana Lucci 
e Liliano Barbante, en
trambi impegnati nella 
pastoral~ della c~rità (la 
prima, In partIcolare, 
come responsabile della 
Caritas parrocchiale), 
hanno ricevuto dal vesco
vo l'incarico di aiutare il 
parroco e gli altri ministri 
nella distribuzione del
l'Eucaristia, soprattutto ai 
fratelli infermi nelle loro 
case. 

Quest'ultimo rito è 
. stato posto a conclusione 

della densa celebrazione, 
ben preparata dai respon
sabili dell' animazione li
turgica parrocchiale con il 
cerimoniere vescovile. 
L'assemblea vi ha parteci
pato con vivo entusiasmo, 
sotto la guida del diretto
re del Centro Diocesano 
Vocazioni, don Paolo 
Blasetti, e con il prezioso 
contributo dei due cori 
parrocchiali che hanno 
animato i canti. 

Momento centrale, il 
rito di ordinazione, aper
tosi con la present'azione 
del candidato: è toccato al 
Rettore del seminario, don 
Vincenzo Nani, il compi
to di rispondere al vesco
vo circa la dignità dell' or
dinando Zaccaria. Quindi 
il vescovo Molinari ha ri
volto la sua parola nel
l'omelia, invitando ,a ri
flettere sul messaggio 
suggerito dalla solennità 

dell'Epifania: il messaggio 
di una Chiesa missiona
ria, che rivela la salvezza 
di Cristo a tutti i popoli. 
Messaggio concretamen
te sperimentato con il 
dono restituito alle nostre 
terre di antica cristianità 
da parte delle giovanissi
me comunità ecclesiali del 
continente nero. Concetti 
ribaditi anche da padre 
Carmelo, che non poteva 
mancare a tale giorno di 
festa e che mons. Giusep
pe Molinari ha chiamato 
al microfono per rendere 
l'assemblea partecipe 
della sua gioia e della sua 
testimonianza. 

Il padre paolino è stato 
tra i primi ad imporre le 
mani sul suo ex parroc
chiano, seguito da tutto il 
clero presente. Dopo 
averlo aiutato nel vestire i 
paramenti sacerdotali, lo 
ha accompagnato all'alta-

re, dove il novello prete si 
è unito al vescovo e a tutti 
i confratelli presenti nel
l'offrire, per la prima vol
ta, il sacrificio che perpe
tua la Pasqua di Cristo. 

Ora don Zaccaria è 
sempre a Regina Pacis, 
come vice-parroco. La co
munità lo ha nuovamente 
festeggiato la domenica 
successiva al giorno del- , 
l'ordinazione, vivendo la 
.solenne Messa da lui pre
sieduta, concelebrata col 
parroco don Lucio e con il 
Réttore del Seminario in
ternazionale di Roma 
"Giovanni Paolo II'', 
mons. Piero Pàracchini, 
che ha seguito Zaccaria 
durante i suoi studi teo
logici nella capitaÌe. Nuo-

., va festa, preludio al nuo
." vo impegno che attende il 

novello sacerdote nella 
parrocchia cittadina. 

Nabon 
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VIAGGIO NELLA DIOCESI/LE RELIGIOSE 

• Operaie 
• a tempo pieno 

V ita consacrata al 
microscopio. Con
venti mobilitati 

nella riflessione e nella 
preghiera, insieme co~ 
tutta la Chiesa, in vista dI 
un appunta~ento a~sai 
importante: Il prossImo 
Sino do dei vescovi. 

In autunno, infatti, i 
rappresentanti dei presuli 
di tutto il mondo discute
ranno, in Vaticano, attor
no a un tema la cui analisi 
era divenuta ormai 
irrinunciabile nella vita 
della cattolicità: la presen
za della vita religiosa. Fra
ti e suore, monaci e mona
che, se sono sempre esisti
ti sono chiamati via via 
ad essere "segno" incar
nato nelle diverse realtà 
in mutazione. Oggi, a 
trent'anni dal Concilio, si 
sente il bisogno non tanto 
di chiarirne l'identità (ci 
hanno pensato bene i pa
dri conciliari a farlo) 
quanto il significato e lo 
stile della loro presenza 
fra le sfide della nuova 
evangelizzazione. 

Evento atteso, dunque, 
dai religiosi e religiosi 
d'ogni dove. Anche nell~ 
nostra Diocesi ferve, fra l 
vari istituti di vita consa
crata, l'opera di prepara
zione a tale importante 
appuntamento. . 

Lo stesso orgamsmo 
che coordina tutte le co
munità religiose femmi
nili della Chiesa locale, la 
Segreteria diocesan~ 
USMI, ha improntato Il 
suo annuale programma 

pastorale a tale prepara
zione. 

L'itinerario che le suo
re di Rieti e dintorni stan
no svolgendo ha avut? 
inizio in ottobre, alla VI
gilia dell' assembl~~ g~ne: 
rale che i veSCOVI ItalIam 
hanno dedicato proprio al 
tema della vita consacra
ta, con una veglia di pre: 
ghiera, e prosegue con van 
incontri a carattere 
formativo-spirituale, gui
dati dal padre stimmatino 
Livio Guerra. 

Ma quante sono, nella 
Chiesa reatina, le donne 
che hanno scelto il singo
lare matrimonio con lo 
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Sposo più ge~tona~o di 
tutti i tempI? DIamo 
un' occhiata alle statisti
che. 

Fra monasteri di 
clausura, vecchi conventi 
trasformati in scuole e 
convitti, nuove case di 
impegno educativo, assi: 
stenziale e pastorale, SI 
contano in tutto 36 comu
nità. 

Le claustrali, ossia le 
monache totalmente de
dite alla vita contem
plativa sono 56, p~ese~ti 
in cinque mon~sten: t~e In 

città (clarissedIS. FabIano 
e di S. Chiara, domenicane 
di S. Agnese) e due in 

diocesi (le benedettine di 
Cittaducale e le clarisse di 
Leonessa). 

Più numerosi (ma con 
maggiore . . ~ris~ 
vocazionale) glI IStItUtI 
religiosi femmini~i di vita 
attiva: si contano In totale 
31 case, appar.tenenti a 19 
diversi ordini. Le suore 
impegnate nelle' parro~
chie, nelle scuole cattolI
che, negli ospe~ali, :,-el: 
l'assistenza deglI anZlam 
sono in tutto 235: un pic
colo esercito, nonostante 
l'età avanzata di molte di 
loro, per una y,nedia d~ una 
religiosa ogm 400 abItan
ti. 

_w 
La storia di molte case 

è carica di significato per 
l stessa storia della Chie
aa e della società civile 

S S . '1 reatina. .e SCru~I~n:O ~ 
pass2 to dI al~um IStltUtl, 
possiamo fa~Iln:ente .sco
prire come l arnvo dI. d~
tern::inate suore, speCIe In 

città, coincise con una 
fiori\ura di vita culturale, 
sociale e religiosa nella 
realtà locale con la quale 
esse entrarono in contat
to. Un' eredità preziosa, 
giunta fino ai nostri gior
ni. 

Ci ritroviamo cosÌ 
congregazioni che vanta
no grossi meriti nell' ope
ra di formazione culturale 
e religiosa del popolo, 
come le Oblate del Bambin 
Gesù, che hanno appena 
compiuto tre secoli di vita, 
istallatesi a Rieti trasfor
mando il vecchio mona
stero di S.Caterina in un 
cecltro propulsore di edu
cazione e di cultura che 
oggi vanta le uniche scuole 
cattoliche nell' ambi to 
dell' istruzione secondaria 
superiore della provincia. 
O come le Maestre Pie 
Venerini, che con il Con
vitto S.Paolo e con la più 
recente comunità di via 
PIetro Boschi hanno cre
sciuto generazioni di 
reatini. Come non ricor
dare, poi, le suore cosid
dette "Man tella te", le 
Serve di Maria di Pistoia 
di casa a viale Maraini, 
legate, nell'immaginario 
cittadino, al vecchio 
.ospedale psichiatrico 
come all' asilo nido già 
dell'ONMI? 

Per rimanere in città, . 
c'è da ricordare che alcuni 
istituti, come le Suore del 
Divino Amore, sono 
l'unica chance per le gio
vani in cerca di un collegio 
dove risiedere per motivi 

. di studio O di lavoro, ed 
altri, come ad esempio le 
Benedettine di Carità, bf
frono un prezioso servizio 
di accoglienza per perso
ne anziane e sole. 

Non manc~no le co-

munità sorte dalla trasfor
mazione di precedenti 
monasteri: sono passate 
dalla vita contemplativa a 
quella attiva le Clarisse 
dell' antico monastero 
reatino di S.Lucia (dive
nute le Suore Clarisse 
Apostoliche) e quelle di 
Borgo San Pietro (che 
hanno dato vita al nuovo 
istituto delle Suore 
Clarisse di S.Fili ppa 
Mareri), cosÌ come le Be
nedettine del monastero 
di S.Caterina a Se ai, unite
si alla congregazione del
le Benedettine di Carità, 
presenti anche in città, 
nella" casa famiglia" di via 
Garibaldi. 

Particolarmente lega
te alla diocesi, che ne ha 
battezzato la nascita, le 
Missionarie Catechiste di 
Gesù Redentore, cono
sciute come le "Suore di 
Collalto" per essere sorte 
decenni fa a Collalto 
Sabino per opera di don 
Silvio Verna: attivamente 
presenti nella casa madre 
di Collalto e in città, sulla 
collina di Campomoro 
(comunità di cui è supe
riora l'attuale segretaria 
diocesana dell'USMI, suor 
Bernardetta Battista), le 
Suore Catechiste hanno 
lavorato in passato anche 
a Petrella Salto, nonché 
qualcuna in Seminario e 
poi, con mons. Amadio, 
in vescovado. Legame 
importante con la Chiesa 
locale anche per le Piccole 
Discepole di via Belvede
re, chiamate dal vescovo 
santo Massimo Rinaldi 
nella "colonia agricola" 
che ora porta il suo nome 
quando l'istituto, fondato 
a Marino da mons. Grassi, 
era ancora in via di svi
luppo. 

Grosso impegno, infi
ne, per le Suore di Gesù 
Buon Pastore, le 
"pastorelle" di don 
Alberione dedite esclusi
vamente all' apostolato 
parrocchiale, che vantano 
due comunità in città e tre 
in diocesi. CosÌ come per 

tante altre comunità 
(Suore di Maria Bambina,a 
Canetra; Francescane 
Angeline, a Monteleone; 
Suore di S.Chiara di 
Fiuggi, a Santa Rufina; Fi
glie di S.Anna, ad 
Antrodoco; Ancelle del 
Signore, ad Amatrice; 
Missionarie Cappuccine, 
a San Pietro di Poggio 
Bustone; Suore della 
S.Famiglia, a Vindoli) che 
in tanti paesi hanno con
tribuito a tener vivo il la
voro nella vigna del Si
gnore. 

E per concludere, non 
va taciuto il prezioso e 
insostituibile (rimpianto, 
laddove è venuto a ma n-

care) lavoro svolto dalle 
"suore infermiere", le 
Camilliane presenti nel
l'Ospedale provinciale, 
nella Casa di riposo e nel
la Scuola Infermieri Pro
fessionali. Come pure la 
particolare presenza delle 
Missionarie del S.Cuore di 
Villa Cabrini, con il loro 
servizio di accoglienza dei 
gruppi e di animazione 
della vita spirituale. 

. Cura del corpo, della 
mente e dello spirito: 
carismi, come si vede, 
sempre attuali, seppur in 
trasformazione. Si tratta di 
vedere come valorizzarli 
meglio nella missione 
della Chiesa di oggi. 
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IL NOVANTAQUATTRO REATINO COMINCIA MALE 

Occupazione 
e famiglia 

Fabbriche che chiudono, altre che tremano: 
aldilà del /I sociale /I, dietro ogni salario c'è una famiglia. 

Disperarsi non serve, né recriminare. 
Bisogna cambiare. 

di Ajmone Filiberto Milli 

Se!' anno politico cit
tadino inizia con la 
frantumazione del 

reale "finora vissuto" e 
nella compattezza della 
confusione che, speriamo, 
abbia a trovare il giusto 
momento della sedimen
tazione dialettica, se tutto 
ciò avviene in campo poli
tico, su quello sociale le 
realtà del "vissuto attua
le" non è che siano meno 
preoccupanti. Se è vero che 
la politica è una categoria 
sovrastrutturale èpur vero 
che questa è emanata dalla 
realtà strutturale formata 
dal "sociale": il lavoro, il 
salario, le possibilità della 
esistenza. E quindi la per
sona nella sua totalità di 
vita, la famiglia e le sue 
possibilità di poter essere in 
un modo od in un altro. 

L'anno inizia con alcu
ne fabbriche che chiudo
no, con maestranze che 
vengono "mobilizzate", 
ossia espulse dal processo 
produttivo e dalla dignità 
che questo rappresenta. Ed 
il problema da sociale di
venta transitivamente esi-

stenziale, umano, privato. 
Trentadue lavoratrici del
la Bianchetti & Formichetti 
sono senza lavoro, 76 di
pendenti della Tre I ri
schiano di seguirle, la più 
storica fabbrica del Nucleo 
industriale, la me
talmeccanica Toraa, ha 
chiesto la mobilità per ben 
60 dipendenti sui 100 cui 
dà lavoro. Altre aziende 
sono in fibrillazione pro
duttiva, altre famiglie tre
mano. 

Questo del lavoro e 
della sua sicurezza socia
le, tra i molti problemi che 
gravano sulla città, è 
senzaltro quello che assu
me il gravame maggiore: 
non soltanto per 1'aspetto 
umano e "familiare" che 
intuitivamente lo connota 
ma anche per l' "indotto" 
negativo che determina sul 
territorio: meno lavoro si
gnifica meno salario che 
significa meno circolazio
ne monetaria che significa 
ristagno che significa con
trazione di altre attività 
legate alle possibilità al
trui di poter spendere fa-
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cendo circolare moneta e 
quindi merci. Quanti sono 
i "convegni" sul tema la
vor o -o c cu p az ione? 
Quante le parole in propo
sito dette, le relazioni pro-

poste, gli impegni assun
ti? Ma le cose, inquanto 
realtà, marciano aldifuori 
delle parole, estrapolate 
dalle intenzioni, libere 
dalle prigionie dei giudi
zi. L'anno N ovantaquattro 
comincia male per la no
stra città. 

Quando una fabbrica 
quale la Torda, cui è legata 
tanta parte dell'ultima 
storia cittadina nel campo 
della produzione e della 
determinazione del sala
rio, quando un complesso 
di questo genere abituato 
a competere nei mercati 
metallurgico e metalmec
canico nazionali e 
supernazionali e che per 
certi aspetti è stato un po' 
vivace e continuativo vei
colo di "turismo 
aziendale" che ha saputo 
portare il nome di Rieti in 
giro un po' dappertutto tra 
gli intricati e non certa
mente facili mercati della 
metalmeccanica, quando 
anche la Torda entra in crisi 
chiedendo la mobilità per 
i trequinti delle proprie 
maestranze vuoI dire che 
si stanno sfaldando le basi 
stesse su cui poggia tutta 

là possibilità del salario 
reatino. 

Il problema è serio: 
aldilà della Tre I, aldilà 
della Bianchetti & Formi
chetti, aldilà della Torda che 
potrebbe anche risolvere 
momentaneamente la ri
chiesta della messa in 
mobilità attraverso i con
tratti di formazione. Il 
problema è serio perché 
permane nella sua strut
tura sociale. Si era detto e 
sbandierato, attraverso un 
propagandismo un po' 
troppo scoperto, come le 
32 lavoratrici della B&F 
sarebbero state riassunte 
perché l'azienda veniva 
acquisita da altri. Chi sono 
questi "altri"? Finora non 
si vedono perché di loro 
nulla si sa: né chi sono, né 
perché vorrebbero acqui
stare la B&F, né come rias
sumerebbero le dipen
denti licenziate ed il cui 
licenziamento tende a de
n~n~iare una impren
dItona che si muoverebbe 
più lungo le direttrici de
gli ti assalti" che non su 
q~elle di una vera e pro
pna cultura imprendito
naIe. Creare lavoro è no
bile ma difficile. 

Inizia malamente que
sto Novantaquattro 
reatino. Disperarsi? Non 
sortirebbe alcun effetto se 
non quello della inutilità. 
Recriminare? Serve se poi 
conclude, se dietro la re
criminazione s'intravede 
la soluzione e non soltan
to la condanna fine a se 
stess~. Sperare? Se lo spe
rare e fme a se stesso è 
come dire stare sulla 
sponda di un fiume pen
sando di navigare; se lo 
sperare significa invece 
volontà di voler cambiare 
e quindi sp~rare nella pro
pna volonta, allora spera
re serve. Cambiare che 
cosa? Soprattutto il modo 
di amministrare gli esseri 
umani. Perché quando "la 
politica" funziona malè 
funziona male tutto: an~ 
~he il ~avoro altrui, anche 
Il salano, anche le famiglie. 

La Pace 
secondo i bambini 

C ' ~ qua1c~~a da aggiungere oltre quanto dicono questi bambini? I quali 
vedono la ~.ace non dal contort? labirinto segnato dalle elucubrazioni 

. della geopobtIca, delle Cancellene; la Pace che si perde nei polverosi 
meandn . del potere dove la Pace non è vista quale "stato naturale" ma come una 
parentesI tra due guerre: non come una "guarigione" dalla "volontà di potenza" ma 
co~e U!la convales~enza tra una malatti.a e l'altra. La morte di una persona, diceva 
Stalm, e ~na tra~e~I~ umana; la morte dI un milione di persone è un dato statistico. 

QuestI bambI?I dI terza classe e.len:ent~e (sezioni C e D del Marconi) vedono la 
Pace con g~I ?cchI ~e~ defraudato, di ChI subIsce uno scippo alla propria fiducia di chi 
reclama glI swrestItmto il proprio stato naturale: la Pace come riequilibrio del ~ondo 
con:e s~peran:ent~ ~ello stato di bestialità in base al quale siamo costretti ad uccider~ 
altn nOI St~SSI UCCISI da ~ltri .noi st~ssi. "Dobbiamo disonorare la guerra", diceva 
Dd audet. I?Ison~~arla per uCCIderla attraverso la coralità della pace esaltata in queste 

ue poeSIe dellmnocenza infantile. (A.F.M.) 
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L'AMMINISTRATORE 
DELEGATO 
ING. MARCUCCI 
AFFERMA: "DIFENDIAMO 
I POSTI DI LAVORO 
GRAZIE ALLA RICERCA E 
ALL 'EFFICIENZA. STIAMO 
USCENDO DAL TUNNEL 
CON L'AIUTO DI TUTTI". 
"ABBIAMO RISPETTATO 

Santa 
Solidissima 

I PATTI CON IL GOVERNO". Texas 

B·uone notizie dal 
fronte dell'indu
stria, al termine di 

un anno che, per quanto 
riguarda investimenti ed 
occupazione, ha fatto tre
mare i grandi complessi 
del nucleo di Cittaducale. 
Mentre l'ing. Mauro 
Marcucci, amministra
tore delegato della 
Texas Instruments Ita
lia, ragiona con i gior
nalisti sullo stato di sa
lute della sua company 
e di quello dell'intero 
settore italiano, giunge 
notizia da Bruxelles che 
la Commissione delle 
Comunità europee ha 
inserito tra le zone col
pite da declino indu
striale anche quelle di 
Rieti, Cittaducale, 
Borgorose e Pescoroc
chiano, così da rendere 
possibile l'accesso a 
molte provvidenze e 
contributi. Bisognerà 
vedere, adesso, quello 
che sapranno fare gli 
organi direttivi del Con
sorzio del Nucleo Indu
striale, la Camera di 
Commercio e gli Enti lo
cali. 

Mauro Marcucci è la 
punta massima del mana
gement della multinazio
nale Texas in Italia. In una 
delle ultime puntate della 
trasmissione televisiva di 
Michele Santoro, "Rosso e 

di Attilio Schifani 

N ero" , doveva scambiare 
opinioni con Achille 
Occhetto, segretario del 
PDS, sulla situazione in
dustriale ed anche su di 
un tema di grande attuali
tà: quello dell' eventuale 
possibilità che le sinistre 

L'ing. Mauro Marcucci. In alto: 
sopra il dotto Tiberio Indiani, 

sotto il dotto Alessandro Sebasti. 

vadano al Governo dopo 
le elezioni politiche di pri
mavera. Con quali riflessi 
sulle politiche di investi
mento della grande indu
stria? Purtroppo lo scam
bio di idee non è stato pos
sibile. La puntata di "Ros
so e Nero" fu assorbita 
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quasi interamente da 
Bossi, segretario dei 
leghisti, che quella sera era 
della partita. Mauro 
Marcucci chissà se è a co
noscenza del fatto che il 
vecchio PCI ed ora anche 
il PDS, da quel che mo-

stra, se l' è sempre pre
sa con la T exas per il 
fatto che la company ha 
per i comunisti conser
vatori ed anche i demo
cratici occhettiani un 
difetto di origine, che 
non riescono a dimen
ticare: l'essere la Texas 
un'industria america
na. 

E' da lì che deriva
no tutte le opposizioni 
e tutti i contrasti, spes
so transitati, almeno in 
passatQ, attraverso la 
CGIL che era la vecchia 
cinghia di trasmissione 
degli ordini che veni
vano da Botteghe Oscu
re. Comunque, da un 
ipotizzabile governo 
delle sinistre in Italia 
Marcucci afferma che la 
Texas non ha nulla da 
temere, tanto è vero che 

essa continua il proprio 
programma di realizza
zione dell' accordo sotto
scritto nel 1989 per la cre
azione del primo impian
to europeo destinato alla 
fabbricazione di memorie 
nella vicina Avezzano. 

"La fabbrica - annun-

cia Marcucci - è stata com
pletata nel tempo record 
di 18 mesi. Essa produce 
attualmente memorie da 
quattro megabit e produr
rà in futuro memorie da 
16 e 64 megabit e circuiti 
integrati logici MOS avan
zati." 

I termini sono ostici, 
ma Marcucci fa intendere 
che la nave va e che 
Avezzano integra Rieti. 
Che tra Avezzano e Rieti 
c'è un va e vieni di proget
ti e realizzazioni ed anche 
di tecnici e maestranze, 
così da assicurare quei li
velli occupazionali di cui 
all' accordo sottoscritto e 
che la Texas afferma, an
che in questo ambito, di 
aver correttamente rispet
tato. Tanto è vero che, a 
fronte dei 1007 addetti del 
1989, nel complesso di 
Colle Puzzaro attualmen
te ve ne sono impiegati 
940, con 56 unità trasferite 
ad Avezzano quale nucleo 
indispensabile per avvia
re alcune ricerche. 

Sono presenti alla con
ferenza stampa anche gli 
altrimassimiairigentidel
l'azienda: Tiberio Indiani, 
direttore delle risorse 
umane, Sebasti, direttore 

del personale, D'Antonio, 
rpsponsabile della produ
zione delle calcolatrici che, 
adesso, si esportano perfi
no in Giappone. 

Ma com' è, ingegnere, 
che il seno Dionisi di 
Rifondazione Comunista 
ogni tanto sforna interro
S'azioni sul presunto 
~:,ancato rispetto dell' ac
cordo di programma, che 
prevedeva investimenti 
:per quasi duemila miliar
di, compreso l'amplia
mento di Rieti? E' uno 
che vi vuoI prendere in 
castagna? 

"Con il Governo ita
liano abbiamo fatto più 
di una verifica e l'applica
zione degli impegni è 
stata corretta. Nel settem
bre 1993 le unità impiega
te ad Avezzano erano 852. 
N ella seconda fase saliran
no a 1300, per gran parte 
ingegneri e tecnici inter
medi. Il nostro centro di 
ricerca di Avezzano, dove 
lavorano moltissimi 
reatini come pendolari, ha 
già registrato trentasette 
brevetti. Lo sviluppo tec-

nologico e la ricerca avan
zata che realizziamo van
no a vantaggio di tutta Ita
lia e la loro ricaduta si fa 
sentire soprattutto sullo 
stabilimento reatino in cui, 
dall'89 al '95, avremo in
vestito cinquanta miliardi 
ed altrettanti ne investire
mo prima del '98. In linea 
con il presidente della CEE 
Delors, che parla dello svi
luppo delle autostrade 
delle telecomunicazioni, 
la Texas sta acquisendo 
nuova tecnologia inno
vativa, sta dando alti con
tenuti alla ricerca ed allo 
sviluppo ed è azienda stra
tegica p~r il nostro Paese, 
coltivando una cultura 
manageriale avanzata, re
alizzando una tecnologia 
di base e conseguendo un 
export di ben 800 miliardi. 
di lire. 

Le interrogazioni del 
seno Dionisi, sulle quali 
rifletto con tristezza, crea
nopastoie, perdite di tem
po, p~rchè alla fi~e si rive
lano Impastate In grossa 
parte di retorica. Faccia
mo riflessioni tristi, perchè 

invece di darci una mano 
in una situazione difficile, 
in cui il costo del lavoro è 
del 20 per cento maggiore 
innanzi ai nostri concor
renti, per cui abbiamo po
sto in campo ogni nostra 
riserva di intelligenza e di 
buona volontà per salvare 
tutti i posti di lavoro pos
sibili, puntando su di un 
aumento di produttività e 
sulla qualità e novità dei 
prodotti, ci troviamo a 
dover superare proprio in 
casa difficoltà di ordine 
ideologico del tutto stru
mentaTi". 

Allora non è vero che 
se la sinistra andrà al Go
verno non avrete difficol-
t , ? a. 

"La sinistra non e più 
quella di una volta ", si 
convince l'ing. Marcucci e 
poi risponde alla doman
da se, in questa paros" 
sistica ricerca di fare a tut
ti i costi profitto, alla fin 
fine non ci rimetta l'uo
mo, il lavoratore come 
entità anche spirituale. 

Marcucci risponde a 
questa domanda di Fron-

panificio 

tiera, che "se non c'è pro
fitto c'è distruzione di ric
chezza e che l'attività in
dustriale ha valore se non 
decade nella carità e nella 
sussistenza." 

Interviene Tiberti per 
ricordare chela Texas ha 
in cima ai propri capelli i 
principi della dignità e 
della eticità del lavoro e 
ricorda che non c'è fabbri
ca nel nucleo che tenga 
più della Texas alla sicuc 

rezza, all' ecologia e provi 
così grande attenzione per 
le persone. 

Sebasti conferma il 
principio che il profitto è 
un mezzo per esaltare l'uo
mo, tanto che la Texas 
mostra grande interesse 
nei rapporti con la scuola 
e le agenzie culturali citta
dine. Sul piano dell' occu
pazione, infine, tutto sarà 
fatto perchè non sia per
duta neppure una unità 
del personale attualmen
te a] lavoro. "In fondo, 
conclude Marcucci, noi 
siamo l'unica com-pany 
che nel 1993 abbia assunto 
20 nuovi addetti" . 

S. laNISI 
il piacere 
di gustare 
il pane 

Via S. Agnese n. 23 
Via Cintia n. 6 
Via delle Palme n.1/3 
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MONS. MOLINARIIN VISITA ALLA CASA CIRCONDARIALE DI RIETI 

• • Un pomeriggio 

, 's ono ~enuto tra v~i 
per Incontrare Il 
Signore". 

Così, evocando il discorso 
di Gesù riferito al giudizio 
finale dinanzi al quale 
ognuno dovrà rispondere 
della propria testimo
nianza resa con la fede e le 
opere (Mt. 25, 31~46): 
Mons. Giuseppe Molman 
ha iniziato l'omelia della 
Messa celebrata nel carcere 
cittadino di Santa Scola
stica. Un'omelia che via via 
ha coinvolto nella rifles
sione ed anche nella par
tecipazione attiva d~versi 
dei reclusi presentI alla 
Messa vespertina della 
vigilia dell'Epifania. 

Rispettando una ~on
suetudine che lo ha Visto, 
sin dal primo anno di go
verno pastorale nella no~ 
stra diocesi, visitatore dei 
carcerati, anche quest'an
no, accompagnat<:> da 
Ferdinando Farese, mca
ricato del Volontariato 
Vincenziano per il Carce
re, dal cappellano Padr.e 
Giuseppe Venturi, dal Di
rettore della Cari tas 
Diocesana don Benedetto 
Falcetti, dal Presidente 
della nostra Società edi
trice mons. Vincenzo 
San tori e dallo scrivente, il 
nostro Vescovo ha tra
scorso un intero pomerig
gio nella Casa Circonda~ 
riale: la prima parte con ~ 
detenuti, la seconda con i 
familiari della Polizia 

• In carcere 
di Luciano Martini 

Un momento della Messa. Nell'altra pagina il Vescovo con i figli del 
personale adetto alla Casa Circondariale 

Penitenziaria addetta alla 
custodia. 

Accolti dal Direttore 
dell'Istituto di pena e dal 
Comandante degli agenti, 
abbiamo subito raggiunto 
il luogo ove erano in attesa 
i detenuti. 

All'inizio un minimo 
d'impaccio è stato eviden
te sul volto di tutti noi, ma 
è bastato che uno di loro 
porgesse il saluto ~om.uni
tario a Mons. Molman per 
far sì che subito si instau
rasse un clima di fraternità 
cristiana e solidarietà 
umana con questi uomini, 
per lo più di giovane età, ai 
quali vicende diverse non 
consentono di vivere in 

stato di libertà. 
Toccanti sono state le 

parole del giovane dete~ 
nuto: "Questo momento di 
preghiera - ha detto rivol~ 
gendosi al Vescovo - che c~ 
unisce in una sola voce di 
speranza è oggi confortato 
dalla sua presenza. 

Consapevoli delle .nostre 
colpe, siamo rele:s.atl da!l~ 
giustizia umana al m~rg~m 
di una società che giudica 
dall'alto le nostre vite, to
gliendoci, non sempre in 
modo obiettivo, la libertà di 
essere e di amare, come vor
remmo, i nostri padri, le no
stre madri, i nostri figli e le 
compagne della nostra vita. 

Ci resta la ricchezza della 
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fede in un giudice al d! sopr~ 
delle parti, il nostro D/~, ~m~ 
co datore di quella canta, di 
quella umanità e di quella 
fratellanza che nasce, ~he 
cresce fra noi in questa tnste 
esperienza" . 

Terminando, ha 
espresso il vivo ringrazia
mento a Ferdinando 
Farese per la sua opera in 
favore dei reclusi, a don 
Benedetto Falcetti per la 
sensibilità tangibile della 
Caritas diocesana, agli al
tri intervenuti per i senti
menti di solidarieta dei 
quali sono stati portatori 
nella circostanza. 

Il momento più toc
cante dell'incontro è stato 
quello dell'omelia parte
cipata che il Vescovo, con 
stile fraterno, ha voluto 
fare, suscitando un vero e 
proprio dialogo .. 

La commOZiOne ha 
toccato ognuno di noi 
quando alcune. di queste 
persone hanno dato testi
monianza di una sofferen
za sopportata, con rabbia 
certo, ma nella consape
volezza dei propri errori. 
Testimonianze che posso
no essere riassunte dalla 
"Preghiera del detenuto~' 
successivamente letta, la 
dove dice: "Anche Tu fosti 
un carcerato, un torturato, 
un imputato ed un condan~ 
nato. Tu il cui scandalo per I 
virtuosi di profession~ fu d~ 
canonizzare, senza miracoli 
e senza processi, un ladro 

Lacrime 
coccodrillo 

a società civile è sempre migliore che quella L de.i Partiti? La città della gente costituisce 
sempre e comunque l'alternativa morale a 

quella che fa capo alla po-
litica organizzata o que
sta, perlomeno in alcuni 
casi, non è che la diretta 
espressione di quella? Od 
il rapporto di interdi
pendenza è così stretta
mente annodato che, or
mai, sembrerebbe difficol
toso distinguere con defi
nitiva nettezza l'una dal
l'altra? Per quanto concer
ne la questione del Carce~ 
re (eufemistica-mente det
ta, chissà perché, Casa cir
condariale) sembrerebbe 
proprio che sì: l'una signi
fica l'altra e viceversa. 

E quindi suona 
oltremodo ipocrita tutto il 
falso pianto e le postume 
recriminazioni (contro di 
chi se non contro se stessi?) 
che Partiti, associazioni 
varie e vari" contenitori di 
opinione" si danno adesso 
a fare per le condizioni 
(queste sì vere ed oggetti
ve: oggi come ieri) in cui 
versano i 59 cittadini re
clusi nel Carcere reatino. 
Così come vere ed altrettanto oggettive sono le 
condizioni (ma anche "ieri" quando non si volle il 
nuovo Carcere erano così) dei 38 agenti di custo
dia. 

A chi addebbitare il permanere di tali condizio
ni? All' ombra nefasta di un inafferrabile Destino? 
O non alle due città: dei Partiti e della gente che 
"ieri" hanno respinto - vuoi per motivi grettamen
te elettoralistici, vuoi per incontrollate emotività 
frutto di un rifiuto della informazione - la costru
zione non tanto di un nuovo Carcere quanto di un 
Carcere di tipo nuovo? I Partiti, compatti e per 
bassi motivi di interrivalità, ebbero a dire tutti no 
alla realizzazione; la città della gente soltanto in 
minima parte diceva sì. Ma il no trionfò e fu 
spavaldamente egemone. 

Contro chi lagnarsi oggi? E' una resipiscenza 
od una fuga dalle proprie responsabilità? Se la 
città dèi Partiti ha voluto impedire la costruzione 
di una struttura carceraria in linea con i principi 
del solidarismo e della civiltà nei rapporti umani, 
la città della gente ha lasciato fare. Sornionamente. 

(A.F.M.) 

condannato a morte". Ed 
ancora: "Signore, io non 
voglio perdere la mia dignità 
umana per il fatto che sono in 
galera. Non voglio rinunciare 
ad essere; voglio credere che 
almeno Tu, il più giusto ed 
innocente dei condannati 
della storia, sarai capace di 
capire le mie lacrime, la mia 

Pochissimi sono quelli 
impegnati in lavori vari. 
Gli altri sono obbligati 
nella noia. completa che 
certo non aiuta il loro sfor
zo di "redenzione". 

Di questa grave caren
za la città di Rieti è colpe
vole tanto quanto lo sono i 
politici e gli amministra-

rabbia". 
Nella stringatezza del

la cronaca è difficile riferi
re i sentimenti che hanno 
pervaso i nostri animi al 
momento del commiato, 
ma una cosa la dobbiamo 
dire e con forza: non è 
umano, né cristiano igno
rare la condizione, a dir 
poco vergognosa, in cui 
sono costretti i carcerati di 
Rieti per mancanza di 
strutture idonee a favorire 
il loro reinserimento nella 
società. 

Oltre illavorò ben fatto 
degli addetti alla Casa di 
pena, c'è estrema necessi
tà di spazi e mezzi per 
poter far sì che questi uo
mini possano trascorrere 
il loro tempo in modo pro
duttivo. 

tori, che non sono riusciti 
a dare allanostra provin
cia un nuovo carcere, no
nostante i finanziamenti 
già stanziati. 

L'ultima parte della 
visita è stato l'incontro con 
i familiari del personale 
preposto alla sorveglian
za, in modo particolare con 
i bambini.In una sala in
terna alla Casa Circonda
riale è arrivata la Befana. 

La simpatica vecchiet
ta, con tanto di sacco e sco
pa, ha distribuito doni a 
tutti, lasciandosi fotogra
fare con i più piccini, incu
riositi dal suo aspetto 
simpaticamente goffo. 

Un giusto momento di 
allegria e spensieratezza in 
una giornata di sentimen
ti ben più intensi. 
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VALENTINO 

In prossimità del crocivia di Vazia sulla statale che 
porta al Terminillo, sorge l'hotel ristora~te :'~alenti~ 
no ", e da questo incrocio si dipartono tuttl gllltmerarz 
archeologici, artistici, religiosi e curativi. 
"Valentino" è un centro moderno e funzionale all'a
vanguardia nella ristorazione, nella ricett~vi:à ed 
assicura al tempo stesso un trattamento famlgllare e 
confortevole. La cucina è una continua e s~mp~e 
rinnovata esaltazione della tradizione culmarza 
"Sabina "fatta di ingredienti naturali e ricette antiche. 

Le fregnacce, la porchetta (piatti reatini per ec.cellen
za), ifunghi, le grigliate sulfuoco o a legna, ~'ol~o della 
sabina i cereali e i legumi della zona, con II rzsultato 
della ;era dieta "Mediterranea ". I vini locali, forti e 
genuini, sono la gioia del buongustaio. Nel retr~ del
l'hotel un ampio parcheggio per pullman delle glte tu-

o ristiche e macchine dei clienti. 
Per unfrettoloso pranzo di lavoro, per un breve. week-. 
end, per una serena vacanza per Voi e per l vostrz 
bambini, un riposante soggiorno da "Valentino". 

V AZIA (Rieti) Km. 4,2 Statale 4/bis del Terminillo 
Prenotazioni: 0746-220247/220570 

C''i1' è qualcosa di 
straordinario 

. nell' aria, qualco-
a di nuovo, c'è un movi-5 . dO . 

11leH'O di crescIta e l SVI-
InDpo, c'è voglia di cam
bi~rnento. E' una sensa
zione avvertita in prima 
persona dai. giova~l.i, .dagli 
stessì che fmo a IerI non 
fao":vano altro che lamen
tarsi dell' apatia, della 
11la~,canza di'iniziativa e 
della routine che si respi
rava in città. 

Ora non più, però. Ora 
tutto ciò non ha più ragio
ne di essere perché ... Rieti 
sta davvero cambiando! 
La riapertura in veste rin
novata di due discoteche, 
il Droliferare di nuovi 
pu~s, nuovi locali dove ri
trovarsi la sera, il tutto 
unito alla presenza di ben 
quattro sale cinematogra
fiche che funzionano in 
maniera davvero impec
cabile proponendo pun
tualmente gli ultimi suc
cessi del grande schermo, 
non possono far altro che 
destare meraviglia e forse 
ammirazione. 

«Adesso abbiamo ad
d;rittura l'imbarazzo del
la scelta», confessa qual
cuno. Sicuramente la car
ta vincente di questi neo
locali è l'originalità: 
ognuno propone qualco
sa di diverso e di partico
lare, e la gente è attratta 
proprio da questo. 

Di certo le critiche 
continuano a non manca
re. «Secondo me sono le 
persone ad essere apati
che, è la città nel suo insie
me che non potrà mai of
frirti quello ch~ invece, per 
esempio, ti offre Roma», 
si lamenta una ragazza. 
Forse però non c' è neanche 
troppa chiarezza in meri
to, si chiedono alla città 
cose che in fondo non si 
immaginano neanche. 
Certo e comunque che la 
maggioranza dei giovani 
sembra contenta, final
mente soddisfatta di pòter 
passare una serata diver
sa e divertente senza do-

Una serata 
reatina 
nella 
Piazza 
del Comune 

TRA PUBS E DISCOTECHE: ALL'IMPROVVISO 
I GIOVANI REATINI SI RITROVANO CON L'IMBARAZZO 

DELLA SCELTA. RESISTONO ANCORA 
LE TRADIZIONALI "VASCHE". E NEL FINE SETTIMANA 

ECCO SCOPPIARE . .,. 

La febbre del 
sabato sera 

di Stefania Quondamcarlo 

ver per forza uscire dalle 
"mura". «Mi va benissimo 
Rieti perché è molto più 
sicura di una grande città 
e poi si sta davvero sve
gliando». 

"Euforia", quindi. Sa
bati sera passati all'inse
gna del divertimento e 
della novità. Qualcuno è 
perplesso: pensa che pri
ma o poi ci si stuferà anche 
di questo. «Qui a Rieti 
siamo fatti così. Le cose 
durano poco perché sen
tiamo presto l'esigenza di 
passare ad altro». 

Comunque, almeno 
per adesso sembra andare 
tutto davvero bene: locali 
affollati, gente divertita e 
gestori soddisfatti. Anche 
i più giovani si sono mo-

strati inaspettatamente 
attratti da questa nuova 
dimensione-pubo E così, 
dopo serate intere passate 
all'insegna delle ormai 
consacra te "vasche" in 
Viale, eccoli confondersi 
fra i grandi, sicuri e un po' 
spavaldi, davanti a un 
boccale di birrao «E' bello 
perché organizzano con
certi, giochi e c'è anche il 
Karaoke». 

Alla domanda su come 
hanno passato il Capo
danno, tutti o.quasisgra
nano gli occhi come indi
gnati di fronte a una do
manda così banale. E con 
il sorriso sulle labbra rac
contano della festa cui 
hanno partecipato e ne 
descrivono i tratti più 

salienti,da alcuni definiti 
addirittura "indimentica
bili" o Qualcun altro è ri
masto invece deluso della 
festa di fine anno: troppa 
gente in locali troppo pic
coli, biglietti d'ingresso 
troppo cari, poco forniti i 
bar e comunque inacces
sibili i prezzi delle bevan
de. 

Non si può comunque 
non riconocere alla nostra 
città il merito di avere in 
questi ultimi anni, almeno 
in parte, cambiato la sua 
immagine. Nonostante le 
inevitabili critiche e le 
sporadiche lamentele de
gli eterni scontenti. I qua
li, però, sappiano che ... 
"1'erba voglio cresce solo nel 
giardino del Re!". 
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Il Direttorio 
di pastorale familiare 

A cura dell'Istituto di Scienze Religiose "Papa Giovanni XXIII" 

Una pastorale per la crescita della coppia 

D Opo aver messo in 
atto tutti i mezzi 
necessari per la 

preparazione dei giovani 
al matrimonio, la comuni
tà ecclesiale non può non 
accompagnare, con solle
citudine materna, la nuo
va coppia verso una pro
gressiva maturazione 
umana e di fede. L'inse
rimento nella comunità 
parrocchiale permette alle 
giovani coppie di poter 
usufruire delle 
strutture e de
gli operatori 
pastorali della 
comunità. In
fatti la pastora
le familiare 
deve assumere 
un ruolo sem
pre centrale in 
tutta l'azione 
pastorale della 
comunità cri
stiana. In que
sta azione as
sume specifica 
importanza il 
ruolo di coppie 
di sposi maturi 
e preparati. (A 
questo scopo 
nella nostra Diocesi è ini
ziato, a partire dal 20 
gennaio U.S., un corso di 
preparazione per coppie 
di sposi. Il corso è aperto a 
tutti, però i parroci sono 
invitati caldamente a in
dividuare coppie che, per 
la loro coerente testimo
nianza cristiana e per 
specifiche doti culturali, si 
presentino poi ad eserci
tare il loro ministero a fa
vore delle coppie e delle 

famiglie). 
Dopo questa premes

sa, il Direttorio si ferma ad 
analizzare alcune situa
zioni specifiche della vita 
di coppia: 

1. La situazione dellegio
vani coppie 

L'azione pastorale 
della comunità deve favo
rire l'inserimento delle 
giovani coppie nella par
rocchia e aiutarle nel non 

facile passaggio dal mon
do dei giovani a quello 
degli adulti. I primi anni 
di matrimonio sono deter
minanti per l'intero cam
mino coniugale e familia
re. Sono anni in cui all' en
tusiasmo e alla gioia della 
vita a due si oppongono 
spesso non poche difficoltà 
nel cammino di integra
zione e di comunione. La 
stessa ridefinizione dei 
rapporti con le famiglie di 
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origine, con l'ambiente 
nuovo in cui ci si trova a 
vivere, la stessa nascita del 
primo figlio impongono 
situazioni nuove di adat
tamento che, se non 
sapientemente assecon
date, possono portare a 
chiusure intimistiche e a 
situazioni di nervosismo. 

La comunità cristiana, 
con tempismo e attenzio
ne, deve saper accogliere 
le giovani coppie che in un 

primo tempo incontrano 
difficoltà ad aprirsi alla 
comunità; deve attivare, 
con l'aiuto di coppie ma
ture, incontri particolari 
nei quali vengano trattati 
problemi specifici delle 
giovani coppie; deve or
ganizzare giornate di spi
ritualità per favorire ed 
alimentare la dimensione 
della preghiera comune. 
Infine impostare una seria 
pastorale battesimale in 

occasione del battesimo 
dei primi figli, sacramen
to che, per sua natura, 
radica il nuovo nato, e per 
esso la famiglia, nella co
munità parrocchiale. 

Il Direttorio pone il 
caso della richiesta di bat
tesimo avanzata da geni
tori che vivono in situa
zione matrimoniale irre
golare. In questo caso bi
sogna accertarsi se esiste 
la fondata speranza che il 

figlio possa ri
cevere una 
vera educazio
ne cristiana. 
Forse il proble
ma è più ur
gente e di at
tualità quan
do ci si trova di 
fronte ad una 
coppia formal
mente in rego
la dal punto di 
vista del matri
monio cristia
no, ma che non 
pratica affatto e 
non dà alcuna 
garanzia per 
l'ed ucazione 
cristiana del 

bimbo ·per cui richiede il 
battesimo. 

Cosa suggerisce il 
Direttorio? 

Non sembra che incli
ni verso decisioni drasti
che, ma piuttosto invita i 
sacerdoti a considerare la 
richiesta di battesimo 
come un'importante oc
casione per evangelizzare 
questi genitori, per aiutarli 
a riflettere sulla loro vita 
alla luce del Vangelo e in-

-'_.---------------
vi tarli alla conversione. 

Dopo i primi anni di matrimonio 
In questo periodo della vita co

~;'.L'gale em~rgono alcuni problemi 
e llnPortar:tI c?mpiti per i genitori. 
;.:;:nZl tutto Il DIrettorio tocca il tema 
della .trasmissione della vita per la 
solUZIOne del quale fa riferimento 
ad :rna. coscienza ben formata dei 
gemton e dal punto di vista della 
~orale cristiana e dal punto di vista 
dI una c~noscenza del problema non 
approssImata. 

y~le la pena.ricordare che que
sto e Il penodo In cui i genitori in 
base a~ una loro insindacabile s~el
ta, .de~Idor:o di non avere più figli e 
qUIndI puo sorgere il rischio che 
ncorra~~ all' aborto di fronte ad una 
n:atermta non desiderata. E' bene 
n~ordare che la nostra visione cri
~tIan~ considera la vita come dono 
InestImabile di Dio per cui nessuno 
ha potere e diritto di poterne di
sporre. Questo vale tanto più oggi 
quando prevale purtroppo una 
culh~ra dI morte e la vita da molti è 
consIderatacom.eunDurOrlr[,'Vl~r· . 

Ilcornr;~~ F_~~·.~d~IVue16enI. on 
in questo periodo è quello educativo. 
I figli ormai sono di età. scola~e e 
sono in una fase dI rapIdo 
apprendimento. E i figli apprendo
no dalla scuola, dalla TV, dai com
pagni. Il compito dei genitori si fa 
molto delicato in quanto devono 
aiutare i figli a mediare di fronte a 
queste potenti agenzie informativ.e 
ed educative pur rispettando l' on
ginalità e la libertà della loro per
sonalità. 

In questo compito si deve ac
compagnare il contributo della co
munità ecclesiale completando, at
traverso un apporto specifica
tamente spirituale e morale, l'opera 
educativa dei genitori. 

A questo fine il Direttorio pro
pone incontri e itinerari formativi 
per i genitori, "scuole" in cui essi 
mettono a confronto le loro espe
rienze con l'apporto e il consiglio di 
persone particolarmente preparate. 

L'humus profondo a cui i genito
ri devono, comunque, attingere per 
il loro hnpegno educativo, resta 
sempre una profonda spiritualità 
coniugale e familiare fondata sul 
sacramento del matrimonio e ali
mentata e plasmata continuamente 
dall'Eucaristia. 

(4. continua) 
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LA CONVENTION DEL TEATRO MODERNO. 
TRA LUCI ED OMBRE E' NATA LA NUOVA 
AGGREGAZIONE POLITICA 
DI ISPIRAZIONE CRISTIANA. 
I GIOVANI ED IL RITORNO 
DEGLI ESPONENTI LAICI DEL MONDO 
ECCLESIALE. 
LE RISERVE DEI CONSERVATORI 
PREOCCUPATI DEL VOTO. 
LA PRESIDENZA DI MARINI CEDE 
ALLA GAZZARRA FINALE 
INSCENATA PER IMPEDIRE 
IL TAGLIO NETTO CON LA VECCHIA D.C. 

Risorge il Partito 
di donSturzo 
L a convention del 

. "Moderno" è inizia
ta con un preambolo 

di Ivano Pompei ed un di
scorso letto, a tratti con 
emozione, dal segretario 
provinciale della ve~chia 
DC. Mezz' ora per splega
re i motivi per cuisiè giunti 
ad indire l'assemblea di 
fondazione del Partito Po
polare Italiano ed illustra
re il lavoro svolto da un 
gruppo di giovani guidati 
dal segretario e da alcuni 
esterni con il presupposto 
di tagliare realmente con 
il vecchio. Pompei fa an
che un po' di dietrologia. 
Si assume responsabilità. 
Chiede venia, ma poi af
ferma che il Rubicone do
veva essere varcato. Di qui 
l'indizione della con
vention. 

Alla presidenza c'è 
Franco Marini, primo col
laboratore di Martinazzoli. 
Buttiglione non è potuto 
venire, perchè spedito a 

Ivano Pompei. Sopra: uno scorcio della sala. Nell'altra pagina: Franco 
Marini (a sinistra) e Adelmo Matteocci 

26 -~ / 2° Gennaio 1994 

Palermo dallo stesso Mino. 
Pasetto, commissario re
gionale, è pure assente. 
Deve pelare la gatta della 
crisi scoppiata alla Regio
ne Lazio. La sala è 
pressocché piena. Molte 
le presenze di esponenti 
della periferia. Tra i padri 
storici accettati Leonardi, 
Alunni, Belloni. In una 
poltrona di ottava fila si 
adagia Pippo Micheli, 
ottantatreanni e fin dal' 48 
a Montecitorio. E' certo 
adesso che non ci tornerà. 
Vaga per la platea Cesare 
Giuliani, presidente della 
provincia, a caccia di una 
candidatura parlamenta
re. Fitta e consistente è, in
vece, la testimonianza de
gli under 30. Tutti con 
laurea, professione di ri
guardo alle spalle, qual
cuno con master e molta 
determinatezza. Il cambio 
generazionale è senz' altro 
di grande qualità. 

Per la prima volta 

i. rappresen
del mondo cattolico, 

. nei momenti di 
con le loro ini

e, le critiche, le pro
poste ed il loro sostegno, 

soprattutto per il forte 
richiamo ai valori cristiani 

testimoniare in politi
come nel '19 quando fu 

Sturzo a fondare il 
Popolare. Poi nel 

con De Gasperi. Ed 
nel '76 quando per 

Berlinguer non 
al governo" 

Come al solito i con
atori lavorano sul 
aIe. Arriimo la sabbia 
le razze. Resteranno 

Ihargini della convention 
salire in superfice alla 

quando, con una 

mezza gazzarra, impedi
ranno di arrivare al voto 
di una mozione inno
vativa e di definitiva 
cesura con il passato. Sco
po non dichiarato: quello 
del controllo delle prossi
me candidature attraver
so le vecchie strutture di 
potere. 

I giovani occupano 
subito la scena. Comincia 
Antonio De Santis: 
"Molti di noi si battevano 
da anni nella DC per cam
biare il disastroso modo 
di far politica, senza riu
scirci. I padroni del parti
to ci impegnavano quan
do occorreva loro di raci
molare i voti congressuali 
dei tesseramentifalsati. Le 
furbizie, i giochini ora non 
servono più. E' finita 
un' epoca disastrosa!". 

Parla quindi Alfredo 
Belgrado: "Oggi abbiamo 
fatto il passo più difficile 
da compiere. L'esperien
za politicaitaliana dei cat
tolici democratici non 
scomparirà, malgrado le 
falsità televisive, il neo
illuminismo ed il genera
lizzato liberismo econo
mico. Aver ceduto sul si
stema maggioritario sem
plificato sarà per noi 
deleterio, perchè l'Italia 
non è né l'America, né 
l'Inghilterra. Il nuovo 
partito non sarà né di de
stra, né di sinistra. ma la 
nostra diversità culturale 
alla fine ci servirà. Dovre
mo essere disposti a per
dere nei tempi brevi, 
perchè sono evidenti le 
nostre difficoltà nei con
fronti di possibili alleanze 
con il PDS o con Alleanza 
Nazionale. Prima dovre
mo accordarci sul chi sia
mo, sul programma che 
vogliamo. Poi ci confron
teremo per decidere con 
chi allearci". 

Segue Fabio De 
AngeIis, Presidente dioce
sano dell'Azione Cattoli
ca: "E' impossibile pensa
re il futuro con la mentali
tà del passato, con logiche 
superate, con persone che 

hanno incarnato uno stile, 
una mentalità, un modo di 
avvicinarsi alla politica di
mostratosi fallace e non ri
volta al bene comune. Ne
cessita la progettazione di 
nuovi soggetti che si im
pegnino politicamente per 
l'Italia futura, attenti a 
questa forma di rappre
sentanza". 

Angelo Cicolani, sin
daco di Poggio Moiano, 
area di riferimento quella 
del seno Ianni, è il primo 
dei conservatori a parlare. 
Mostra il volto della vec
chia DC pragmatica. 
Esordisce dicendo: "Su 
migliaìa di iscritti, non sia
mo tutti inquisiti, ma con 
quel modo di far politica 
siamo tutti in qualche 
modo compromessi. Sfor
ziamoci di venire fuori da 
questo stato angosciante di 
frustrazione. Facciamo su
bito le candidature ed ab
bozziamo le nostre alle
anze e non perdiamo altro 
tempo.". 

Andrea Marchetti è 
quel giovane che a giugno 
diede uno scossone all'ul
timo congresso della DC. 
Calamita 1'attenzione del
la convention: "Ci troviamo 
davanti un Paese da rico
struire. Il mondo ha fatto 
passi da gigante mentre noi 
stavamo a brigare nel 
chiuso delle correnti, dove 
si facevano solo affari. Bi
sogna che ci restituiamo 
un' etica profonda, fonda
ta su ideali di cristiana so
lidarietà, elaborando una 
compartecipazione socia
le fondata sulla dottrina 
della Chiesa. Più di tre 
milioni di disoccupati sono 
un dramma. Una politica 
liberistica metterà fuori 
della produzione ancora 
migliaia di uomini.". 

Cristiano Sebastiani è 
l'ex delegato giovanile. 
Viene da Bruxelles dove 
ha vinto un concorso alla 
CEE. Attacca subito 
Pompei a cui rimprovera 
che non può assumere ve
sti di rinnovatore chi è sta
to eletto da un congressò 

di corrente, quella di lanni 
ed è sindaco da 35 anni di 
Borgovelino. Definisce 
mammuth parte dei 
"nuovisti". Sottolinea 
come troppo tempestiva la 
dichiarazione di sospen
sione nei con fronti del seno 
lanni pronunciata da 
Pompei per l'avviso di ga
ranzia sulla questione 
Sogea. 

Umberto Onofri, do
cente di filosofia, è un al
tro dei giovani cervelli del 
nuovo PPI. "La giornata 
di oggi vede la morte e la 
resurrezione del partito di 

ispirazione cristiana, che è 
stato forza trainante del 
popolo italiano dalla rico
struzione ad oggi. Un gra
ve errore dalla vecchia DC 
è stato quello di dare tutto 
a tutti. Adesso bisogna fare 
scelte sul piano economi
co e sociale e prevedere un 
periodo di tempo all' op
posizione che ci 
rigenererà" . 

Prende la parola il pre
sidente del MCL 
Nazzareno Figorilli, che 
annuncia la sua adesione 
al patto di Segni ed al fatto 
che il suo movimento non 
è disponibile a lasciare le 
istituzioni. "Il comunismo 
non è affatto finito. Ho 
poca fiducia in Marti
nazzoli. Bisogna incorag
giare Pompei perchè ha 
iniziato l'esodo verso il 
nuovo. Ciò non significa .. 
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cacciare nessuno dal par
tito, ma la condanna del 
vecchio deve essere senza 
appello". 

Adelmo Matteocci, 
area di riferimento quella 
di Antonini, accenna al 
nuovo partito che non ha 
ancora regole e che non è 
ancora definito. Avanza 
perplessità sulla costitu
zione del PPI "di cui par
liamo senza sapere di che 
cosa si tratta. Il nuovo deve 
competere con il vecchio, 
il che significa che i giova
ni il potere debbono con-

quistarselo lottando" . 
Sandro Salvati, presi

de dell'Istituto tecnico in
dustriale, è uno che non 
ha mai fatto politica. "Ma 
l'ultimo intervento, quel
lo di Matteocci, mi stimo
la. Quali erano i meccani
smi che impedivano la 
partecipazione di tutti alla 
DC? Purtroppo li cono
sciamo bene. Ma con i di
scorsi che vogliono pre
servare il vecchio, non 
c'intendiamo. Noi parlia
mo della necessità di altre 
regole. Questa di oggi è 

Se la politica è 
"la forma più alta 

della carità" ... 

N el periodo di transizione o di crisi o di rivoluzione 
politica che attraversiamo ~ con l' avvicin~rsi di. im
portanti scadenze elettorah, appare frenet~ca la rz~er

ca di alleanze o di identità nuove e nel contempo sz percepzsce 
un certo vuoto di programmi o una certa confusione di 
contenuti, di finalità, di valori. 

E' forse per questo che, anche psicologicamente, si tende a 
rifugiarsi neÌla forma Cristianesimo come fonte di eticità che, 
sola, sembra capace di illuminare, guidare, aggregare. Anche 
nel mondo cattolico si rivaluta la politica e da parte della 
gerarchia si moltiplicano appelli ai cristiani perché "facciano" 
politica attiva. 

La dottrina sociale della Chiesa è nota e i documenti che la 
delineano sono facilmente reperibili. 

Restano alcune questioni concrete, a prescindere da una 
disamina dei secolari motivi storici che hanno concorso a porre 
politica e fede su piani diversi, spesso antitetici. . .. . 

Una prima questione è legata al fatto che z CYlsflam 
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impegnati, spinti dall' int~~esse. v.ers~ l' e7r!arginazione ~ la 
povertà, hanno per lo pzu przvtlegrato zl c~mpo s~czale, 
l'associazionismo, il volontariato, per curare pzaghe e rzmuo
verne le cause. 

La politica più ampia è rimast~ sullo sfondo, .stim~la~a ~ 
sostenuta, ma sostanzialmente affzdata a presunfl speczahsfl, 
nella convinzione che in una società secolarizzata il compito 
di gestire la "polis" per raggiungere il massimo benessere 
possibile fosse di pertinenza ~ell.' econ011!:ia; ~el!a.s~i~nza, della 
tecnica, marginalmente dell eflca. Cosz, l mczsz~zta della p?
litica dei cristiani (cristiani in quanto battezzatz, credenfl m 
Cristo, presenti a cerimonie e processioni) sull?i~no, della 
visione dell'uomo, della vita, del potere come servzzlO, e stata 
modesta e le vicende degli ultimi tempi indicano quella 
politica tanto indistinta quanto censur~bile. .. . 

A ciò si collega una seconda questlOne prehmmare che 
riguarda, a monte, il rapporto tra politica e fede. . 

Tale rapporto, senza scom?dare ~isqu!sizi01!i filosofiche ~ 
teologiche, dovrebbe essere chraro nez suoz termzm elementarz 
per comprendere il significato ed il valore della politica con
creta fatta" da cristiani". 

La politica, se volta al ben e,del/' uo:n0, è cosa. buona p~rché 
riguarda il mondo, la casa dell uomo, ti suo godzmento e ti su~ 
dominio, e riguarda l'uomo stesso che a questo mondo da 
senso nel segno del suo benessere umano e della gloria divina. 

E poiché ogni frutto della creazione è un ~o$getto autono
mo, provvisto di leggi proprie, anche la politica ha una sua 

autonomia e sue regole che la svincolano dall'asservimento 
alla, Chi~sa ed a qualunque religione organizzata, ma non 
dali ordme morale che la riconduce alla Creazione al disegno 
di Dio sul mondo. ' 

Trasferendo nel discorso indicazioni per la operatività 
(ma s~sp~ndenqo in questo l1}omento travagliato e in questa 
sede rifenmentl a programmi ed entità politiche specifiche) si 
potrebbe affermare che non c'è una politica cristiana ma ci 
sono n:-~~i cristiani di fare politica e si potrebbero sintetizzare 
1 requIsiti fondamentali di una politica illuminata dalla ragione 
e dalla fede. 

. Pr?pr.io.~all~ luce ~ella feqe vanno attinti l'intimo fermento 
ed I prmclpllspzratorz: la VlSlOne della storia delle condizioni 
dei mezzi, dei valori e dei fini che consenton~ la realizzazion~ 
e il naturale perfezionamento della persona come singolo e 
:~ome gruppo (piuttosto che c0m.e.massa). Ancora nella fede va 
~~ovata la for~a ~er ope~are posltwame11:te superando difficol
ca e tentazlOm (l attrazlOne del denaro, ti potere per il dominio 
su altr~, l'ambizione, il successo, !'interesse personale). 

Infme, nel~a fede va cercato lo stile della politica, l'uso del 
potere, la tenslOne verso la realizzazione di valori universali. 
Concetti come equità, giustizia, solidarietà, essenzialità at
ten~ione al disagio ed alle povertà, aperte relazioni intern;zio
nah, pace, si arricchiscono di contenuti concreti e diventano 
condivisi se ~ c.hia:~,mente visi~~le la coerenza di chi li propone. 

Se la p.oh!lca e la forma plU alta della carità", assomiglia 
ud una mZSSlOne e non può restare ideale o utopica: richiede 

•• 

1/ segretario generale 
della CISL Franco 
Simeoni. Nel/'altra pa
gina Sandra Salvati. 

per noi una gior
nata profetica. 
Nessuno di noi 
vuole conquistare 
niente, ma sentia
mo il bisogno di 
acquistare, questa 
sì, una nuova 
mentalità. La bat
taglia per il potere 
che ipotizza 
Matteocci, se la 
faccia chi la vuoI 
fare. Noi non vo
gliamo allestire 
nessun processo, 
ma trovare i punti 
di convergenza, 

mettere da parte i contra
sti, cambiare il modo di 
ragionare. Abbiamo ap
prezzato l'intervento di 
tantissimi giovani. C'è 
nella sala moltissima gen
te che non è mai stata de
mocristiana e che vuole 

impegnarsi. Stiamo facen
do qui una scommessa: 
quella che i cattolici de
mocratici possano ancora 
essere utili al Paese, alla 
città ed alla provincia. Sia
mo disposti a non restare 
ai margini e di rispondere 
positivamente agli appelli 
della Gerarchia e del Ma
gistero. Questa scommes
sa sul nuovo, quindi, pos
siamo vincerla o perderla. 
Ma affrontiamola con le
altà" . 

Igino Leuratti, ex-di
rettore dell'INTERMO
TOR e presidente della 
Commissione diocesana 
per la Pastorale Sociale e 
del Lavoro, afferma che è 
auspicabile ed utile che 
esista un partito di ispira
zione cattolica: tuttavia 
con testimonianza perso
nale di riferimenti agli inizi 
del 1943, ricorda che la 
dottrina sociale della 
Chiesa è stata sempre 
proclamata, ma occorre 
che venga testimoniata 
anche nella coerenza dei 
comportamenti, se si vuo- ... 

l'esporsi, il rimboccarsi le maniche - considerato il momento 
presente - lo chiede ad uomini nuovi, puliti, credibili, non 
compromessi coi passati sistemi tangentisti. 
. .Per? l'efficacia del servizio dipende sia dal concorso della 
IsplrazlOne, della forza e dello stile provenienti dalla verità 
della fede, sia dall' affidabilità personale, sia dalle capacità e 
dalle competenze di chi in tale politica si impegna. 

Occorre la capacità di acquisire il consenso attraverso la 
c?e:enza dei.comportamenti nel proprio cammino individuale, 
c!Vlle ~ ~oClale ed attraverso il confronto, la trasparenza, 
l onesta mtellettuale, il rapporto leale con "la base". Occor
rono le qualità della pazienza, dell'equilibrio, del discernimento, 
d~l!a s.aggezza e della "sapier:za" ed insieme occorre la capa
cita 41 programmare reahstlcamente e chiaramente, di per
seguire tenacemente, di individuare strategie, metodi, mezzi, 
strade e compagni di strada, interlocutori giusti. 
. Non è ~ene s.c~r~ggiarsi 4i fronte ~ll'imponenza delle 
Is!anz.e e del reqUlsltl necessarz, perché l uomo è in continuo 
d~v~mre e ":OltB cose impara purché lo voglia, e perché il 
diSimpegno e sempre deplorevole; ma neppure è bene sotto
valutare la portata di un coinvolgimento nel servizio politico 
fatto" da cristiani"'; 

E le ~ara.tte:istiche personali, le competenze operative, 
~ono l~ dl~CYl~mant.e tra la s~mplice disponibilità, le buone 
mtenzlOm, e l effettlVo contrzbuto per la costruzione della 
storia, piccola o grande, qui ed ora. 

Livia Di Maggio 
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le che il PPI abbia unsigni
ficato e possa essere un 
punto dì riferimento poli
tico per il cristiano. 

Prima della presenta
zione delle mozioni finali, 
quella di Mattucci per l'af
fidamento dei pieni poteri 
a Pompei e drastico tagli~ 
con il vecchio e quella dI 
Faina per un trapasso 
morbido, con la conserva
zione degli attuali organi 
della DC nella pienezza 
delle loro prerogative, 
sono intervenuti Del Ca
stello, Ciogli, Mitolo, 

Igino Leuratti 

Crescenzi, Ponziani. 
Le conclusioni di 

Franco Marini iniziano 
con il dare ragione al prof. 
Salvati. Sottolineano la vi
talità del dibattito, la par
tecipazione degli espo
nenti dell' associazionismo 
cattolico, il che dà speran
za al passo politico della 
fondazione del PPI. Dopo 
un' analisi della situazio
ne, Marini cincischia per il 
voto delle mozioni. 

Si dice che prima di 
Jrrivare al Moderno, nei 
'fiorni della vigilia, abbia 
~vuto colloqui con Ianni 
ed Antonini. Che si saran
no detto? Così non passa 
né la mozione di Mattucci, 
né quella di Faina. 

C'è addirittura un 
inatteso fuori programma 
di Tito Cheli, corrispon
d,ente della RAI, al quale 
Marini ha concesso di 
parlare nell'illusione che 
potesse portare lumi sul 
dilemma del voto delle 
ITlozioni finali. 

Cheli non è che abbia 
2:cceso fari illuminanti in 
aiuto di chi proprio non 
aveva volontà alcuna di 
vedere. Poi, tornato in 
platea, è esploso in un ec
cesso d'ira verbosa, pren
dendo a bersaglio la Chie
sa, con frasi offensive ed 
intolleranti, cosa che for
temente stigmatizziamo. 

Il PPI è fondato, ma il 
taglio con il passato non è 
definitivamente avvenu
i:o, rimanendo in piedi an
cora gli organismi direttivi 
della vecchia DC per quel 
che possono contare e de
cidere. Cioè le candidatu
re. E quindi per l'essen
ziale e che si voleva evita
re. 

Comunque, dopo la 
convention del Moderno, 
il segnale che viene dai 
giovani, delle novità, dei 
cattolici democratici è ap
parso chiaro. La frattura 
Ideale e generazionale con 
il passato è profonda ed 
incolmabile. Tornare in
dietro appare impossibi
le. 

Dalla convention in poi 
assisteremo a trasmi
grazioni di conservatori 
resistenti verso altre 
aggregazioni. L'emorra
gia di parte dell' ex -grup
po dirigente sarà 
dimqgrante, ma salutare. 
Ai nuovi, infatti, non inte
ressa là percentuale elet
torale dei voti. Ma la 
qualità del consenso, an
che se ridotto. Il futuro è 
ioro. 

l'. 

Festa in famiglia 
R ispettando fedelmente la tradizione, anche quest' anno il Movimento Cri

stiano Lavoratori ha organizzato la tradizionale Festa della Famiglia presso 
l'Oasi Francescana di S.Antonio al Monte. 

Così, più di cento persone, tra iscritti e simpatizzanti, si sono riunite in quel bel 
convento per trascorrere fraternamente la vigilia dell'Epifania del Signore. 

Si è dato inizio alla serata con la celebrazione eucaristica presieduta da Mons. 
Ercole La Pietra che ha tenuto una toccante omelia sul significato cristiano di 
questa festa. Egli si è soffermato sulla ~arole "luce", la luce che è manifestazione 
del Signore, come dice il profeta Isaia:' Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, 
la glorza del Signore brilla sopra di te". Anche la stella che guidò i Magi ad incontrare 
Gesù è un segno messianico, è simbolo di luce, rivelazione di Dio nel suo unico 
Figlio. 

Se i nostri occhi si aprono alla luce riusciremo, come i Magi, a vedere la stella 
ed esulteremo anche noi di gioia perché significherà che Dio si è fatto vicino. 

Auguriamoci di avere tanta fede quanta ne ebbero i Magi per saper riconoscere 
il vero "re" in un povero, indifeso Bambino e di respingere, invece, il re maligno, 
rappresentato dal potente Erode. E oggi, noi, poniamoci una domanda: - quanti di 
noi sanno riconoscere il vero "re"? E quanti si sono creati nuovi idoli? 

Il momento spirituale si è concluso con una preghiera comune, perché possia
mo diventare portatori di Speranza nell' ambiente di lavoro, nelle nostre case, nelle 
nostre città, ovunque. 

Alla celebrazione eucaristica è seguita la cena comunitaria, quindi l'attesa 
tombolata. Tutto si è svolto, e non poteva essere altrimenti, in un' atmosfera festosa 
e anche un po' eccitata in attesa della sospirata vincita di uno dei ricchi premi 
offerti generosamente da alcuni commercianti reatini. 

Il Movimento Cristiano Lavoratori non poteva mancare a questo decennale 
appuntamento che riunisce tante famiglie nell'Oasi Francescana di S.Antonio al 
Monte, all'insegna del grande valore della famiglia, cui peraltro è dedicato l'anno 
appena iniziato. 

Non è certamente questa la sola iniziativa del M.C.L. di cui è Presidente 
Nazionale, oltre che Provinciale, Nazzareno Figorilli. E' opportuno qui ribadire 
che il Movimento, su basi ecclesiali e sociali, promuove l'attuazione dei principi 
cristiani nella vita, negli ordinamenti e nella legislazione a difesa dei diritti dei 
lavoratori di cui cura la formazione religiosa e morale e tutela la giusta sodisfazione 
delle loro esigenze spirituali e materiali. 

In seno al Movimento operano responsabili di diversi settori di cui ricordiamo 
i più importanti: 

- PATRONATO SIAS-MCL che svolge prestazioni gratuite in sede ammini
strativa e legale per pratiche di pensioni, malattia, infortuni, disoccupazione; 

- la FLAC-MCL (Federazione dei Lavoratori Anziani Cristiani) che svolge 
azione sociale a favore degli anziani per pensioni, assistenza sanitaria, partecipa
zione ad attività utili, ricreazione e tempo libero; 

- il CAAF-MCL è il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale dal Ministero 
delle Finanze al M.C.L.. Assiste gratuitamente i dipendenti e i pensionati per la 
stesura della dichiarazione dei redditi. 

Gli iscritti usufruiscono inoltre di consulenza fiscale, legale, penale, civile, 
tecnica erariale, medico-legale e sanitaria da parte di professionisti. La sede del 
Movimento, in Via Roma n° 36, dispone di una sala di lettura, televisione e 
ricreazione. 

Sempre presso questa sede si svolgerà nei mesi di febbraio, marzo e aprile '94, 
tutti i mercoledì dalIe ore 17,30 alle 19, un corso di formazione cristiana e sociale, 
diretto da Mons. Ercole La Pietra, sul tema "La Famiglia, il Lavoro, la Politica". 

Non si può sottintendere, infine, una meritoria iniziativa: il Centro di Solida
rietà per il lavoro presso le famiglie, gestito dal Movimento Cristiano Lavoratori 
insieme al Centro Italiano Femminile e al Volontariato Vincenziano, Centro che si 
preoccupa di trovare una dignitosa collocazione a lavoratrici e lavoratori italiani 
e stranieri residenti a Rieti. 

Il tutto nell' ambito della comunità ecclesiale e all'interno della società civile, in 
coerenza con il Vangelo e secondo gli orientamenti del Magistero Sociale della 
Chiesa. Non a caso il periodico d'informazione del Movimento si chiama "L'Im
pegno", e scusate se non è poco in tempi così "fragili", fiacchi e disimpegnati. 

Leonina Pefroni Scipioni 
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P er il secondo anno consecutivo, in occasione della festività 
delle Presentazione del Signore, i consacrati delle diverse 

comunità religiose, maschili e femminili, presenti in Diocesi 
celebreranno il rinnovamento dei voti. 
La solenne liturgia sarà celebrata in Cattedrale, il 2 febbraio, 
dal vescovo, mons. Molinari, con il nuovo vicario episcopale 
per la vita consacrata, don Vincenzo Santori. Appuntamento 
alle ore 17,30 nel piazzale antistante il Duomo (sotto la statua 
di San Francesco), ove avrà inizio il rito della benedizione 
delle candele e da dove si snoderà la processione che entrerà 
in chiesa; a seguire la S.Messa. 
Tutte le componenti della Chiesa locale sono invitate ad unirsi 
ai religiosi e alle suore in questa significativa celebrazione. 

S abato 12 febbraio il vescovo Molinari conferirà l'ordina
zione diaconale al seminarista Victor Antony Raj. Il 

giovane, proveniente dall'India e accolto da qualche mese 
nella comunità diocesana reatina, salirà il primo gradino del 
sacramento dell'Ordine e proseguirà il suo cammino verso il 
presbiterato. 
La liturgia di ordinazione si terrà in Cattedrale alle ore 17,30. 

L a pastorale della famiglia, in ossequio al piano pastorale, 
trova riscontro in tutti i vari momenti della vita ecclesiale 

diocesana. Cosicché anche i sacerdoti, nel loro ritiro mensile, 
hanno deciso di approfondire le tematiche attinenti al tema 
della famiglia. 
Il 20 gennaio, terzo giovedì del mese, il clero si è incontrato 
presso il Seminario, presente il vescovo Molinari. L'incontro 
è stato animato dal vescovo di Viterbo, mons. Fiorino 
Tagliaferri. 

REFERENDUM-PRIMARIE 

Scegli il tuo Sindaco 

Questi ha ricordato ai presenti che la famiglia è stata creata ad 
immagine della Trinità: "Facciamo l'uomo a nostra immagi
ne e somiglianza". All'inizio della storia umana Dio dà 
origine, in sostanza, a una famiglia, uno sposo e una sposa. Ad 
essi dice: "Crescete e moltiplicatevi". Nella prima famiglia si 
fa visibile la realtà trinitaria di Dio. 
Ogni famiglia dovrebbe essere immagine della Chiesa, della 
società e viceversa. 
La crisi della famiglia, ha ricordato Tagliaferri, ha origini 
antiche: il processo di disumanizzazione, di disgregazione ha 
inizio col peccato originale: con esso viene rotta la solidarietà, 
inizia la guerra fratricida che arriva fino ai giorni nostri. 
Il Creatore per redimere il mondo si serve di una famiglia, la 
Santa Famiglia di N azareth: prima chiesa domestica, luogo di 
crescita, di preghiera, di incarnazione della volontà del Padre. 
Mons. Tagliaferri ha ricordato poi come la Parrocchia non è 
altro che una comunità di famiglie, non di individui singoli, 
come invece è di norma per lo Stato. Ha auspicato una 
legislazione più attenta al valore e alle esigenze della fami
glia. 
Anche nella vita ecclesiale dovrebbero essere riservati più 
.spazio e attenzione alle famiglie: è necessario incoraggiare gli 
incontri tra le famiglie, la preghiera nella e con le famiglie, 
centri di ascolto, gruppi di catechesi nelle case. Molti sforzi 
dovrebbero essere profusi per favorire l'intimità di fede, di 
vita religiosa tra gli sposi, i quali spesso sono bloccati da un 
falso pudore, dal rispetto umano. 
Il relatore ha ricordato la preziosità del sacramento del ma
trimonio: attraverso di esso gli sposi sono abilitati ad un 
servizio ministeriale di santificazione, di educazione dei figli, 
di testimonianza che si apre anche alle altre famiglie: realtà 
sacramentale non meno preziosa di quella derivante dall'or
dine sacro. 

I più votati 

r------------------, 
l ROSITANI - 49,71 % - Deputato MSI uscente 
2 TIGLI - 15,35% - Ex- Sindaco PDS 
3 CICCHETTI - 13,74% - Consigliere comunale 

MSI uscente I SCHEDA I 
: REFERENDUM • PRIMARIE : 

I IO VORREI PER SINDACO IL SIGNOR: I 
I I I ................................................................................................... I 
I (Scrivere il nominativo - La scheda non può essere fotocopiata I 
I -Ogni quindici giorni sarà stilata una graduatoria provvisoria - I 

Inviate la scheda a: 
I FRONTIERA - Piazza Oberdan, 7 - Rieti I 
I oppure consegnatela al vostro rivenditore abituale nelle edicole.) I L __________________ ~ 
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4 BIANCHETTI - 9,72% - Consigliere comunale 
PDS uscente 

5 BIGLIOCCHI - 6,56% - Ex- Sindaco PSI 
6DE SANCTIS - 2,07% - Ex- Consigliere 

comunale Lista Civica 
7 TOZZI - 1,10% - Docente all'Istituto d'Arte 
8 VASSALLO - 0,78% - Ex-Assessore comunale 

DC uscente 
9 FORMICHETTI - 0,58 - Docente all'Istituto 

Magistrale 
lO PAPALE - 0,39 - Impiegato Genio Civile 

~-.,estetrascorse, tempo 
di bilanci. Anche per 
l'attività pastorale, 

anche quest' anno ave
mirato a far vivere alle 

comunità cristiane un A v
vento e un Natale all'inse
g::\a di un impegno vivo. 
.;; Attendere e impegnarsi" 
pn come si ricorderà, lo 
;},;gan proposto all~ ri
fkssione del credentI da 

della Chiesa italiana 
e recepito dagli uffici 
diocesani, che avevano 
tradotto le indicazioni de
gli organismi nazionali in 
un ;::iccolo programma. 

Centrato l'obiettivo? 
Difficile dirlo. Un bilancio 
lo si può fare solamente 
sulle cose concrete realiz
zate. E a detta della Caritas 
diocesana, che per prima 
si è mossa, in collaborazio
ne con gli altri uffici pa
storali della Diocesi, per la 
realizzazione dell' Avven
to-Natale di fraternità, 
anche a Rieti qualcosa si è 
fatto. 

Non è certo l'elenco 
deUe parrocchie che, a tut
t'oggi, hanno inviato in 
Curia le offerte raccolte 
nella !lGiornata della 
fraternità" (celebrata, più 
o meno ovunque, nella 
terza domenica d'A vven
to) a dover essere preso in 
cOIisiderazione. Non è 
questione di soldi. Non si 
deve vedere se la gente 
abbia offerto tanto o poco, 
ma se abbia mostrato con
cretamente qualche segno 
del !I cuore nuovo" con cui 
il cristiano è chiamato ad 
accogliere la venuta del 
suo Signore. D'altra parte 
al centro delle linee pro
poste per l'animazione del 
tempo di Avvento e Nata-' 
le c'era, come in tutto il 
piaClo pastorale, la fami
glia: e molte di quelle of
ferte saranno state desti
nate dalle parrocchie a fa
miglie bisognose del pro
pno territorio: così come 
anche a liveÙodiocesano 
non sono mancati (e non 
mancano) interventi diretti 

Eostegno a famiglie in 

BILANCIO DELL'AVVENTO-NATALE DI FRATERNITA' 

Solidarietà 
protagonista 

difficoltà. 
In Caritas diocesana 

sono comunque arrivati 
dei generosi contributi per 
le attività assistenziali or
dinarie e straordinarie 
portate avanti dalla Chie
sa locale. Una consistente 
offerta (un milione) è stata 
personalmente consegna
ta a don Benedetto Falcet
ti, direttore della Caritas, 
dal capo dell' agenzia Rieti 
1 della Banca di Roma: se
gno di sensibilità, da parte 
dell'importante istituto di 
credito, verso le esigenze 
dei più bisognosi. 

Ma ciò che certamente 
va posto in primo piano è 
il sorprendente clima di 
autentica solidarietà ve
nutosi a creare in diverse 

famiglie reatine, del quale 
la Caritas ha potuto essere 
testimone. Come si ricor
dava in un recente comu
nicato stampa dell' organi
smo diocesano, la città di 
Rieti non è riducibile agli 
episodi di intolleranza e 
piccola violenza che hanno 
in qualche modo macchia
to la cronaca locale. Nello 
stigmatizzare tali episodi, 
isolati ma da non sottova
lutare, la Caritas ha giusta
mente voluto far risaltare 
gli apprezzabili esempi di 
accoglienza e di fraternità 
che alcune famiglie hanno 
mostrato. Attorno al Cen
tro di Ascolto e alla Casa di 
Accoglienza gestiti dal
l'ente diocesano, attività 
svolte prevalentemente nei 

I funzionari 
dell'Agenzia 

Rieti 1 
della Banca 

di Roma 
Elso Giacomoni e 

Giuliano Giacchetti 
consegnano 

a don Benedetto 
Falcetti 

un contributo 
per le attività 
della Caritas 

diocesana 

confronti degli extraco
munitari di passaggio o di 
casa a Rieti, si è creato una 
rete di amicizia. 

Sono giunte cosìalcu
ne richieste insolite: avere 
dei fratelli con cui condivi
dere la gioia delle feste 
natalizie. Famiglie sensibili 
hanno perciò espresso il 
desiderio di aprirsi al po
vero, allo straniero, al bi
sognoso. E alle loro tavole 
c'è stato qualche posto in 
più. 

"Signore, ma quando ti 
abbiamo visto affamato e 
ti abbiamo dato da man
giare... forestiero e ti ab
biamo ospitato? .. " . Co
nosciamo benissimo la ri
sposta: !lOgni volta che 
avrete fatto ... ". 

~ / 2° Gennaio 1994 - 33 



IL VERO COMPITO DELLA SCUOLA D'OGGI 
IN UNA IDEALE INTERVISTA A P.ERNESTO BALDUCCI 

Battere 
la cultura 
dell'odio 

S ul mio tavolo ~i stu
dio ho davantI a me 
il testo, fresco di 

stampa, di una lunga con
versazione sulla scuo
la rivolta due anni fa 
d~l compianto amico 
P. Balducci ad un pub
blico costituito in gran 
parte di giovani nel 
Salone delle Scuole Pie 
Fiorentine. Lo sto leg
gendo con estremo in
teresse, ed è come se 
lui stesse rispondendo 
ad interrogativi che ri
volgo da te~~o dentr~ 
di me, aCUltI se maI 
dalle disagiate crona
che scolastiche degli 
ultimi mesi. 

Mi sembra anche 
che siano interrogativi 
comuni, dentro e fuori 
la scuola, e mi provo 
ad ~splicitar1i in forma di 
domande a questo inter
locutore ideale, le cui ri
sposte penso ,po~sano 
giovare a quant altn han
no a cuore questo tema 
attualissimo. 

Qual'è secondo lei il 
punto critico centrale 
della scuola d'oggi? 

di Goffredo Cianfrocca 

«Sono convinto, da 
uomo di scuola come sono 
anch' io, che il vero proble
ma della scuola non è nel-

P. Ernesto Balducci 

la sua ristrutturazione, 
anche se questo è un pro
blema che esiste. Il vero 
problema è quello del 
contenuto. La tesi di fon
do che vorrei sostenere è 
che ora ci troviamo in un 
orizzonte inedito, senza 
avere una "paideia" ade
guata, cioè un processo 
educativo corrispondente. 
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Sono convinto che l'epoca 
nostra è l'età planetaria, 
l'età in cui la Patria del
l'uomo è il pianeta terra; 

viviamo in una unità 
interdipendente, og
gettivamente, anche 
se non sempre ce ne 
accorgiamo ... Questo 
divario tra l'effettivo 
ordine delle cose e la 
ra ppresen tazione 
delle cose è il male 
profondo non solo 
della scuola, ma an
che della cultura, per
ché la crisi della scuola 
riprende la crisi della 
cultura». 

Mi pare che lei 
stabilisca un rappor
to stretto tra società, 
cultura e scuola. Ogni 
società avrebbe una 
sua cultura e la 

"paideia" , modello 
educativo, ne sarebbe la 
"proiezione educativa. Il 
problema, allora, è quel
lo della crisi della cultu-
ra. 

«Esattamente. Vivia
mo in una realtà che ci 
imporle il contatto e la 
convivenza tra le razze. Se 
non ci distruggiamo, do-

vremmo vivere in una cit
tà multirazziale. La cultu
ra per questa convive~z.a 
non esiste. Questo e Il 
dramma del nostro tempo, 
La cultura di cui abbiamo 
bisogno è una cultura chje 
dia alla coscienza delle 
nuove generazioni ~a di~ 
mensione del tempo In cUi 
si vive. L'attuale progetto 
educativo (modelli d: 
comp~)ftamer:to ideali,. 
valon moralI ecc.) e Ir;, 

continuità ancora con 
quella straordi:r:aria cu~
tura che noi abbiamo SVl~ 
htppato dall' antichità 
greco-romana, la cu~tura 
occidentale, che pero ad 
un certo momento del suo 
sviluppo ha avuto la prE
sunzione di essere la cul
tura universale, capace e 
degna di diffondersi in 
ogni angolo della terra. 

Ora noi sappiamo che 
non c'è una cultura, ma d 
sono molte culture. Noi 
stiamo vivendo un' esp;~
rienza unica, ecco perché 
la cultura del passato ncn 
ne è all'altezza». 

Ci faccia capire un p.ry' 
meglio il suo concetto di 
cultura e la radice della 
conflittualità tra culture 
diverse. 

«Mi spiego. Alla b~~e 
di ogni cultura c e, 
antropologicamente 
landa, un progetto 
quello di sottoporre l' 
gressività dell'uomo a 
regole della ragione 
na. L'uomo, essere 
naIe, mira a sottoporre 
ragione l'aggressività 
struttiva. Ogni cultura 
alla propria radice 
equilibrio istabile tr.a , 
zionalità e aggressl 
diciamo pure di 
per capirci. Nel passato 
sono state le guerre, 
tima te come neces 
storica, ma la specie 
na continua. Oggi . 
la specie umana, in 
to tale, ha scoperto 
potrebbe non es~erci 
Siamo in una SI 
nuova, inedita. 
rischio atomico, al col, 

ecologico, agli e~~rmi 
S{l,lilibri demografICI, al 
di'vario tra Nord ~ ~ud ... 
L'i mia tesi è che nOI SIamo 

necessità storica di 
rimettere in questione il 
rnodello genetico della 
cultura: l'equilibrio tra 
af';;!ressività é ragione, 
p~r~hé l'aggressività non 
pno essere controllata, in 
qU;lnto essa si è dotata di 
stnnnenti che sorpassano 
il cGntrollb della ragione». 

[',Ila che ci dice sulla 
conflittualità tra culture 
diw::fse? 

"Il nostro compito è ora 
di ');3ssare ad Ul1a condi-

I •• l . zione umana In CUI a VlO-
lenza sia eliminata, in cui i 
rap1.,ortitra l'uomo e la 
nat~ra, tra l'uomo e l'uo
mo, tra l'uomo e la donna 
ecc. siano impostati a pre
scindere dalla violenza. E' 
la çrande "paideia" del 
ten~po planetario. La cul
tura planetaria è quella in 
cui il nemico non c'è più; e 
se c'è è perché ne abbiamo 
bisogno, lo proiettiamo 
per quell' aggressività che 
ci portiamo dentro, creia
mo ... il bar1;>aro, il diverso, 
il nemico! Ebbene questi 
elementi della nostra cul
turl vanno elìminati. Oc
corre dare una cultura 
della pace». 

All' obiezione che lei 
sconfina qui nell'utopia, 
cosa risponde? Quali 
modelli in contreto pro
pone, il solito San Fran
cesco o il Savonarola? 

«Noi - rispondo - pen
siarno ancora alla politica 
come ai tempi di 
Machiavelli, il quale sa
rebbe un utopista nero se 
venisse a ripeterci: "Non 
ci sono città sicure, se non 
ci sono milizie cittadine". 
Ma questo è realismo? E' 
ridicolo, è astratto. lo do 
molta importanza al di
battlto.tra Freud e Einstein 
del 1932. Lo scienziato 
domandava a Freud, quale 
maestro della psiche 
~mE\na, se era possibile 
Immaginare un tempo in 

. l'uomo avrebbe,potu-

to dominare l'istinto ag
gressivo, quel principio di 
morte che lo distingue. 
Freud rispose: "E' possi
bile". Se la specie umana 
arrivasse ad un momento 
in cui si pari davanti a lei 
la prospettiva di 
un' ecatombe, di un' auto
distruzione, la psiche 
umana potrebbe modifi
carsi. lo sono tra quelli che 
dicono: "Ci siamo". Oc
corre dare modelli di vita 
in cui la violenza sia eli
minata». 

Lei, nella, sua "Storia 
del pensiero umano", in
vita gli studenti liceali 
alle prime '!.rmi con la fi
losofia a rivalutare quel 
grande esordio della ci
viltà uman'!., verificatosi 
pressapoco· dal VI/VII al 
al IV secolQ a.c. Le chie
do se quel JUessaggio di 
grandi saggi, ignari l'uno 
dell'altro, come Lao-Tze, 
Buddha, Zoroastro, Isaia, 
Pitagora, Parmenide, sia 
ancora valido oggi. 

«Noi viviamo ancora 
di quella grande saggezza, 
che cioè ciò che fa l'uomo 
un essere diverso dagli 
altri (sarà il Tao, il Brahma, 
la parola di Dio ... ) è un 
elemento di razionalità, 
che non è violento perché 
è forte di se stesso, della 
propria normativa cate
gorica. 

Voglio - ma devo 
conlcudere - essere in co
erenza con la mia qualità 
di cristiano, anzi annun
ciatore del Vangelo, di sa
cerdote. Perché qui entra 
in campo la storia della 
fede cristiana, la quale è 
stata la più straordinaria 
proposta di esistenza non 
violenta. Perché su questo 
siamo tutti d'accordo, an
che gli atei, che Gesù è il 
più straordinario testimo
ne annunciatore della non 
violenza. Beati i miti, beati 
i pacifici, beati i persegui
tati. Noi invece abbiamo 
fatto una scuola in cui si è 
insegnato che sono grandi 
i persecutori. E' grande 
Napoleone, con attorno 
una moltitudine di cada
veri... I vinti li abbiamo 
dimenticati. Abbiamo" 
creduto che chi vince ha 
ragione, mentre, per chi 
guarda la storia con la 
cultura della pace, la verità 
ha perso, la verità perde. 
Ed è una terribile afferma
zione, meravigliosa per me 
che credo nel Vangelo: 
Gesù ha perso. Noi siamo 
figli di un grande sconfit
to che è Gesù di N azareth. 
Però crediamo che quella 
sconfitta sia una vittoria ... 

Chiudo dicendo che 
!'impegno della scuola è 
quello di liberarci dalla 
cultura dell'odio, del ne-

mica. Sia pure all'interno 
di un processo educativo 
che non deve sottolinere 
rotture, anche all'interno 
di un programma che è 
quello che è, occorre svi
luppare questa nuova 
prospettiva, creare questa 
nuova coscienza. E' fon
damentale questo, altri
menti il compito della 
scuola è fallito. Quando 
Einstein, in anni lontani 
ormai, eravamo nel 1955, 
si domandava se c'erano 
speranze in un cambia
mento del futuro, diceva: 
"Non ci sono molte spe
ranze, però se c~è un mez
zo che potrebbe salvarci 
ed è la scuola. lo penso che 
la sua tesi è ancora vera. 
La scuola potrà forgiare 
coscienze nuove che siano 
aperte a queste nuove re
sponsabilità. lo mi auguro 
che questo avvenga in 
questa scuola che è cattoli
ca, e nelle altre che sono 
quanto meno cristiane». 

E' un augurio che ac
cogliamo sinceramente 
tutti. E grazie a padre 
Balducci dei motivi di ri
flessione e di azione che ci 
ha lasciato. 

(Il testo integrale si trova in 
Ricerche (Bollettino quadrimestrale 
degli Scolopi italiani) XII, 3,Firenze 
1993, pp, 247-270) 
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TERMINILLO. CINQUE NEVICATE 
DI SEGUITO 
RIPORTANO GLI SCIATORI SULLA 
MONTAGNA DI ROMA. 
UN MIRACOLO DOPO SEI INVERNI 
CALDI, 
QUELLI DELLA CRISI PIU' NERA. 

Nostra 
Cortina 
d'Ampezzo 

di Ottorino Pasquetti 

U na nevicata dietro 
l'altra. Cinque da 
prima di natale. Un 

record! E il Terminillo, la 
Cortina d'Ampezzo di 
casa, sorride. Scaccia la 
crisi. Finalmente spera 
davvero. Alberghi e con-

domini 
pieni per le 
feste appe
na passate. 
E per fine
settimana 
torna la 
gente. Scia
tori dello 
scodinzolo 
e cannibali. 
Proprio 
come una 
volta. 

Adesso anche le settima
ne bianche non sono più 
un sogno. 

La crisi generale 
ricaccia in giù, sotto la li
nea gotica, i vacanzieri del 
bianco e ricida le piste 

delle stazioni invernali 
appenniniche. L' ~lto 
Adige torna, per certi ver
si, a stare lontano, anche 
se i crucchi, lassù, hanno 
confermato i prezzi degli 
altri anni e fanno miracoli 
per attirare romani e 
ternani, che sono i natura
li consumatori della neve 
del Terminillo. Vale per
ciò anche per i terminillesi 
quello che ha detto a 
Courmayeur Leo Garin, il 
patron del ristorante più 
noto del luogo, la maison 
de Filippo: "Dobbiam~ 
imparare a c<;mter::re l 

prezzi e a offnre pm .0P
portunità di svago" . 

Se 1'abitante del Cam
pidoglio, proprio come 
faceva una volta il sinda
co democristiano Clelio 
Darida, prendesse casa in 
via del Covemese o tro
vasse ospitalità in una vil
la riservata fra quelle che 
spuntano attorno alla sta-
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Fina/mente /a neve a Pian de' Valli. 
Nella foto picco/a: il maestro di sci Edgardo Carnosi 

zione inferiore della 
Funivia, forse i 
terminillesi gliel' avreb
bero davvero fatta. E' 
Francesco Rutelli che 
aspettano, il sindaco 
verde che sale in moto-

rino sulla piazza disegnata 
da Michelangelo e che, 
prima o poi, dov:à pur 
venire a mettere gh SCI da 
fondo e farsi i chilometri 
della bella pista tracciata 
dalla Guardia Forestale ai 
Cinque Confini. Altri
menti lo brucerà sul tem
po Alessandra Mussolini, 
che si accinge a visitare 
Pian de' Valli, per una 
rimpatriata nostalgica di 
Alleanza Nazionale, mi
rata alla riscoperta di quel 
che fece nonno Benito 
proprio da queste parti, 
sessant' anni fa, tra la ca
panna Trebbiani, il 
residence Roma e 1'alber
go che è oggi della Marina . 
militare e che una volta fu 
il Savoia degli Zamboni. 

Proprio lì, al Savoia, 
nonno Benito convocÒ nel 
'37 un Gran Consiglio del 
Fascismo, così rendendo 
omaggio alla stazione tu
ristica che il Duce aveva 
voluto e che oggi, grazie 
alla neve abbondantissi
ma, rialza la testa e cerca 

di uscir dalla crisi. Le sta
zioni sciistiche vivono di 
snobismo politico e lette
rario. Allora, nel '37, al 
Savoia c'era Bottai, il Ma
resciallo dell' Aria Italo 
Balbo,il già vecchio 
quadrumviro De Bono, il 
conte Galeazzo e sua mo
glie Edda, zia di Alessan
dra. C'erano i Chigi e i 
Torlonia. Eppoi Luisa 
Ferida, Amedeo Nazzari, 
Miriam Petacci, sorella di 
Claretta. Roba da non cre
derci. In piena era demo
cristiana, veniva a Natale 
anche Forlani e tutti i suoi. 
E se eri fortunato potevi 
incontrare, a Pian de' Val
li, pure il "migliore", in
sieme alla Jotti, con loden 
e cappello di loden, gli 
occhiali minuti, un pe/ 
appannati. Ma sempre 
Palmiro Togliatti era quel 
signore che si ossigenava, 
insieme alla sua Nilde, tra 
una seduta del Comintern 
e l'altra del Comitato Cen
trale del PCI. 

E' tornata la neve. Una 
sorpresa, identica a quella 
del film di Fellini. Edgardo 
Carnosi, maestro di sci 
ottuagenario, è uscito dal 
suo laboratorio di fale
gname a guardare il ciel~ 
stupito. Proprio come l 

ragazzi della Gradisca e 
del Grand Hotel di Rimini. 
"N evica davvero" ha 
constatato. Il giorno dopo 
era sugli sci a far scuola a 
campo Togo. Man.cava, 
cosÌ, abbondante e fItta la 
nevicata, da più di cinque 
.c,nni. Dicevano che s'era 
perduto il seme della neve, 
, Terminillo. E c'era chi 
parlava di invernate esti
ve., invernate da pensio-

che salivano da Rieti 
e stiravano al sole lungo 
1'Anello di Campoforgna. 

Adesso che c'è la neve, 
Cf è anchè la gente. Al 
Bettolino, ristorante che 
va. tirano le ore piccole i 
grandi commercianti di 
Roma e di Terni, che han
no casa quassù. Teichner, 
il re del càffè, Aragno , 
quello del locale più fa
moso di Roma, Scian
nameo e Oliva, delle omo
nilne boutiques, i Filo della 
Torre, ancora afflitti per la 
tragica morte della bella 
cO::1tessa, barbaramente 
trucidata nella sua villa 

dell'Olgiata, giallo 
irrisolto e misterioso di cui 
si è parlato a lungo gli 
scorsi inverni quassù, at
torno ai camini accesi. Un 
po' di snob resiste qua e 
là, nella gioielleria di 
Giancarlo Passi, al Tapis 
volant di Roberto 
Scognamiglio e presso la 
boutiquediWilly Acherer, 
1'altoatesino di Pian de' 
Valli, che non invidia più 
la sua Dobbiaco e le nevi 
degli anni scorsi che co
privano la Val Pusteria 
dalla Croda Rossa, al 
monte Elmo, più su di 
Dobbiaco, fino a Sexten ed 
alla Val Fiscalina. 

Certo che sarebbe bel
lo avere quassù uno come 
il libraio Giuseppe Crespi 
di Courmayeur, con la 
voglia di un lancio 
cultural-mondano della 
reim~ìancata Montagna di 
Roma. E' questo che man
ca davvero: una serata 
ogni tanto con un autore 
ed un libro per richiamare 
la gente che conta e che 

poi fa le fortune delle sta
zioni montane. Bastereb
be anche un Gianfranco 
Formichetti nostrano a 
farla bene la parte del li
braio-anfitrione, del 
Corrado Augias, per ca
pirci. Sol che ne avesse 
voglia. O che fosse chia
mato all' assessorato alla 
cultura. O una Ileana Toz
zi. Ma Gianfranco è un 
pantofolaio. Ama il caldo 
di Palazzo Potenziani. 
Odia il freddo e la neve. 
Ed Ileana non è ancora nel 
giro della politica. Ma qui 
bisogna unire le forze. 
Cosicché se il maitre del 
Togo di Carletto Mari
nozzi cucina pietanze di 
funghi porcini e si adegua, 
servirebbe che al Palazzo 
del Turismo ci fosse una' 
jazz-session, magari con 
Romano Mussolini o 
Carletto Loffredo o una 
serata con Sergio Zavoli o 
Vittorio Messori, con 
Giorgio Bocca o Domenico 
Del Rio. 

Intanto tornano a ven-

Pellicceria 

dere sci da discesa e da 
fondo, dopo sei stagioni 
di completo digiuno, i 
negozi specializza ti rea tini 
e quelli terminillesi. Gior
gio Grassi e Aimone, Lu
ciano Sport e Tutto Sport e 
i Salvatori. Si riprende a 
far scuola di sci. Si 
attruppano sugli autobus 
i ragazzi delle elementari. 
La speranza non manca.' 
Ma il mio amico Willy 
Kiniger di Sexten, squisi
to albergatore con 
gasthofe in Valdheim 8, se 
venisse quassù direbbe: 
"Animo, ragazzi! Manca 
dovunque lo spirito del 
rifugio". 

In V al Pusteria ogni 
rifugio ha la sua grappa, il 
suo spirito al mirtillo o alla 
pera William o all' apricot. 
Si scia tutto il giorno. Si ci 
ferma ai rifugi e si fa cono
scenza con lo spirito. di 
ognuno. Grappa a gò-gò, 
dunque. Ma al Terminillo 
bevono tutti Coca-Cola. 
Vergogna! L'America e i 
romani ci hanno rovinati! 

RIETI ~ Via Garibaldi, 300 - TeL e Fax 0746/204091 
TERMINILLO - Residence "Roma" - Tel. 0746/261549 
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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO ~ 
PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RISTORAZIONE 

RIETI 
Con annesso Convitto Maschile e Femminile 

VIA SALARIA PER ROMA N. 1 - Rieti - tel. 0746 - 496027 

CORSI TRIENNALI IIPROGETTO 192 11 

INDIRIZZO ALBERGHIERO 

- Operatore di cucina 
- Operatore di sala 
- Operatore di segreteria e ricevimento 

ACCOMPAGNATRICE TURISTICA 

Biennio superiore per il conseguimento del Diploma di Maturità unitamente al Diploma Regio
nale di 2° livello 

A) Tecnico dell'Impresa-Alberghiera 
B) Tecnico dei Servizi Ristorativi 
C) Tecnico dei Servizi di Ricevimento 
D) Operatore Turistico 

Il Diploma di Maturità Professionale dà accesso a tutte le facoltà Universitarie. Gli alunni e le 
alunne non residenti possono fruire di posti nei Convitti maschile e femminile gestiti dall'Istituto. 

Le domande di preiscrizione debbono essere presentate nella scuola attualmente frequentata 
dagli alunni entro iI31.01.1994 e dovranno essere confermate presso l'Istituto Professionale di 
Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Rieti entro il 03.07.1994. 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria dell'Istituto 
tel.0746/496027 
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~O!O: di cast~lli, mura, t6~ri ecc. ~a Sabina, così ricca di 
s?na, ~e ha tantI, T?a quello nportato m ~ot? e situato appunto 
IL un n.dente paesmo della nostra provmcIa può particolar
n-::nte mteressru;e perché .ancora ben cons~rvato. Sapreste 
n.~onosc~rIo e, dIre dove SI trova? Se siete sicuri, "scriételo 
c;me sohtu ne una ca~o.lina e mannàtela a Frontiera - Piazza 
Cber~an, 7 - 02100 RIetI - Concorso Repassàmoce Riète e la 
Sabbzna - (se sorteggiati poterèssite énge un abbonamentu pe' 
li'! anno a Frontiera). 

QUIZ~E: l'a~te azzeccatu lu "rèbbusse" che aémo missu ne' 
In caffe e che n~l!:arda un personaggiu popolare de Porta Arci? 
Al~~ora no? ~I.nate".e e p~nzàtece bene preché no' è disficile. 
p,e mta~tu ve ICIO lu sIgmfIcatu de le parole dialettali pubbricàte 
hc:cndra orde: 

l) - Froffrollecà = è lu rumore che se fa, quanno che 
, co' Ii péi pìsti la mbròffa. 

2) c Scentone = era una specie de sottana corta 
che se mettéanu Ii contadini pe' 
laorà. 

3) - Accellàtu = bò significà ... "paciusu", tranquil
lu. 

Ef~O'", prima dé pigliaccé lu "caffè", che esta settimana 
?,< '.ro ~om~ ~ugunu de bon anno a tutti li letturi dé 
Frontiera ... eccove ... 

CIA' DA ENTRA' ! 
~~e ~ar~a 11:1 giochétt,u che ve facémo fa esta settimana ... ve lo 
IC;O In .ltahanu COSCI ce capémo meglio ... 
~~po Il "re~us:: dialettale vi proponiamo uno schema di 
p::fole crocIate (naturalmeJ?-te anch'esse in dialetto) da scri

ve,>e fra le. due caselle nere onzzontali, secondo le definizioni 
sotwstantl) . 
A j:~t? ~eIIo schema è indicato il numero d'ordine delle varie 
dlenmzIOni e a destra il numero delle lettere corrispondenti 
a la parola dialettale esatta. 

U~JA BO~A NOTIZZIA (pe' Ii sportivi)! Lo sapeàte che a 
~~~te, m vlaPorcaran. ~ s.'è aperta una bella sala da bigliardu? 

.= ap~rta, Alb~rto UhZIO,lu professore e ce se po' 'mparà 
AU1:; a ~IOca! Pe esta se chIama "Accademia del bigliardo". 
Iell~~dImu to~neu che ~a~ fattu pe' l'innaugurazziòne uffici a
ìnt~,au p~rteCIp~tu ta~tI gIOcatori de tutt'Italia e lu torneu l'ha 
Du' l?roply UhZIO\ co Lorenzo Cassar che è ariatu secùnnu! 

ne.tIm ~~e se fau onore e onoranu pure Riète!! 
e... bon giocu"! Incenzu 

ff:ga Wa//e')) 
6' ueMt!!-/l-~ /na~()~l>~' 

I.. l''''.J. .... ..... , 

(5 

1) - Fango liquido, torbido e denso 
2) - Grossa sottana contadinesca 
3) - Inciampo, ostacolo 
4) - Fessura, spaccatura lunga e stretta 
5) - Pianto noioso dei bambini 
6) - Frasca da -ardere, secca e sottile 
7) - Canale che immette nello stomaco 

I,r, '", 

• .. 18 

.... 19 

" 'Cl 

• .. n 1 :;r 

" " ,,1. 

• 1 Cl 

•• Q 

Caselle n. 6 
" 8 
" 9 
" 6 
" 9 
" 9 

8) - Arnese rurale per battere fave, fagioli, ecc. 
" 9 

7 
" 7 9) - Boccata d'acqua o altro liquido 

lO) - Il gozzo pieno degli uccelli 
11) - Nodo alla gola . 
12) - Malattia che invade la testa dei bambini 

in forma di croste ' 

7 
"11 

" 9 
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Basket nel tifone! La navicella della 
Sebastiani, ancora una volta, rischia di 
affondare, squassata dalla forza impe
tuosa delle onde che, minacciose, 
concretizzano la mancanza ... di liquidi. 
Le riunioni tecniche vengono sostituite 
da assemblee di carattere sindacale, allo 
scopo di scoprire fino a che punto il 
tesoriere Sebastiani (che è poi Presiden
te e Padrone) dica la verità in merito alla 
asfitticità della borsa della società. Tutto 
questo, anche perché lo sponsor ha ta
gliato - come suoI dirsi - i viveri, con
siderato che Otello Rinaldi non in
tende rispettare i patti riguardanti la 
composizione del Consiglio societario. 
E nella diatriba, more solito, i perdenti 
sono in primis gli atleti che si trovano in 
"cassa integrazione" a zero ore e, poi, 
tutti i tifosi i quali, dopo la bella presta
zione della squadra contro l'Olbia, sta
vano pregustando, di nuovo, la bellis
sima idea della Serie BI. 
Di chi è la colpa? 
E' proprio difficile stabilirlo, anche 
perché in una situazione del genere non 
si riesce a delimitare - con chiarezza - il 
confine della verità offuscato da tante 
altre (troppe) dicerie che, giornalmente, 
si accavallano l'una con l'altra. 
Facendo correre la penna sull'onda del
la passione per il basket e con il deside
rio di vederlo navigare in acque più 
tranquille, possiamo azzardare l'ipotesi 
che il connubio sponsor-società, vada 
un attimo ripensato a beneficio dello 
scopo finale. Otello Rinaldi è troppo 
intelligente per non capire che l'ingres
so di due nuovi consiglieri nella compa
gine sociale non può portare danno alla 
attività specifica in funzione, soprattut
to, del fatto che il tutto comporterebbe 
l'ingresso di "denaro fresco" nei forzieri 
ormai svuotati. Noi restiamo sempre 
dell'avviso che le soluzioni si trovano 
sempre quando, riuniti intorno a un ta
volo, si parla una lingua comune, desti
nata a salvare il basket reatino. Nel caso 
contrario, le schermaglie, le guerre a 
distanza servono soltanto ad acuire si
tuazioni già disastrate, tagliando per 
sempre le uniche vie di accesso a quei 
"rifornimenti" che servono come ... il 
pane. A buon intenditor. .. ! 

Basket per basket, anche Sanesi si tro
va in mille difficoltà non riuscendo a 
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sollevarsi dal 
pantano della 
bassa classifi
ca. Ora i rischi 
di retrocedere 
sono veramen
te concreti ed 
è, quindi, giun
to il momento 
di porre fine 
agli esperi
menti e di tor
nare a giocare 
come tutti san
no fare, di
menticando, 
una volta per 
tutte, gli errori 
di imposta
zione che si 
sono fatti 
quando è stata 
costruita la 
squadra. 
Siamo convin
ti che Orlandi 
e compagni 
hanno la pos
sibilità di ca
povolgere la 
situazione a 
loro favore, 
anche perché 
in più di una 
occasione 
hanno saputo 
dimostrarlo. Umiltà da ambo le parti -
atleti ed allenatori - e consapevolezza 
delle proprie forze dovranno essere gli 
ingredienti da utilizzare per la conqui
sta ... della salvezza. 

L'area torinese, invece, sembra faccia 
bene alla società Calcio di Rieti. Mozzini 
- ex del Torino - non ha fatto in tempo a 
mettere le tende a Rieti che ha costretto 
al pareggio le due squadre più titolate 
per la promozione: Ternana e Teramo. 
Sarà stato un caso, oppure Mozzini - in 
stile Trapattoni - ha trovato la chiave di 
volta per ridare serenità al settore 
calcistico reatino? Noi ce lo auguriamo 
di cuore, anche perché il calcio, come il 
basket e come tutte le altre discipline 
sportive, che con difficoltà si stanno 
portando avanti nella nostra città, sono 
rimasti, purtroppo, gli unici anelli di 

I bei tempi della A 1 

congiunzione con un eventuale svilup
po socio-economico. 

Tende tolte anche per il commissario 
Verga, che aveva il compito di ... guida
re la compagine amministrativa della 
nostra città. Il coach, valido sia dal pun
to di vista professionale che decisiona
le, con tutta provbabilità si è trovato di 
fronte a "situazioni ambientali" difficili 
da rimuovere e con la serietà che lo ha 
sempre distinto ha pensato bene di .. 
passare la mano, piuttosto che "menare 
il can per l'aia"!!! 
Non dimentichiamo, infatti, che per al
lenare una squadra è necessario una 
vera unità di intenti tra giocatore etrainer, 
altrimenti si corre il rischio di essere 
ricordati soltanto ... per le opere incom
plete. E questo un uomo come Verga 
non l'avrebbe mai accettato. 

'.··········.E······· """" TROCOM 



IL TELEFONO DEL VICINO El SEMPRE 
Erano 195 nell'87, sa
ranno circa 10.000 a fi
ne '9;3: perché aumen
tano a vista d'occhio 
le aziende che hanno 
il Numero Verde? 
Semplicemente per un 
fatto di convenienza. Il 
Numero Verde convie
ne. Facilita e poten
zia i contatti, allarga 
il mercato, incre
menta il volume 
d'affari. E' un acces
so privilegiato messo 
a disposizione della 
clientela. E' uno stru
mento fondamentale 
per ogni offerta di 
"Customer Service". 
Il Numero Verde: 
un chiaro segno di 
attenzione che le 
aziende danno ai 
propri clienti - un 
servizio con il qua
le la SIP si pone 
fianco a fianco con 
le aziende italiane. 

SIP 

n vino 
Chianti Classico San Felice 1991 
Vino a denominazione di origine con
trdJata e garantita 
Prodotto all' origine dall' azienda agri
cola S. Felice (Siena) gr. 12 deg. del 
19/1 0/93 alla tempo 19° C 

La scheda 
Rosso Rubino intenso con lievi riflessi· 
porpora. Profumo intenso, di giusta 
persistenza, con eleganti sentori di viola 
mammola e piccoli frutti di bosco. 
Sapore secco, sapido, giustamente 
ta.'ll1ico e caldo. 
Non grande struttura, ma equilibrio di 
sensazioni e giusta persistenza in bocca. 
Valutazione in centesimi: 78 

I commenti 
Il Chianti è sicuramente tra i vini più 
famosi nel mondo; prende il nome dal 
sistema collinare che si estende tra cin
que province toscane: Arezzo, Firenze, 
Pisa, Siena e Pistoia. 
L'uso della dizione "classico" è riserva
to ,~sclusivamente ai prodotti della zona 
più antica situata al centro della regione. 
Il disciplinare per la produzione del 
Chianti Classico d.o.c.g. prevede 
l' uvaggio composto da sangiovese al 75 
-+- 90%, canaiolo nero al 5 -+- 10%, 
trebiano toscano e malvasia del Chianti 
insieme al5 -+- 10%. 
L: resa di uve non deve superare i 75 q.li 
per ettaro, e comunque ogni pianta non 
può sopportare un carico superiore ai 3 
kg. Queste uve cosÌ prodotte possono 
essere destinate alla vinificazione con 
una resa massima del 70% di vino. 
n vino che si ottiene deve avere caratteri 
organolettici conformi a quelli previsti 
nel dIsciplinare, con un' alcolicità mini
ma di 12° e può essere immesso al 
consumo dal l ° giugno dell' anno suc
cessivo alla vendemmia. 
Per le "riserve" il tenore alcolico sale a 
12,5° e l'invecchiamento minimo a tre 
armi a partire· dal l ° gennaio dopo la 
vendemmia. 
Inaltre., prima di essere commer
cializzato con il nome del famoso rosso 
toscano, deve superare la prova di degu
stazione da parte di apposita commis
sione. 
Un disciplinare piuttosto rigido questo 
per la produzione del Chianti che garan-

tisce - almeno in teoria - la qualità e 
tutela il consumatore. 
Il vino esaminato presenta i consolidati 
caratteri di tipicità dal Chianti che lo 
rende ideale per accompagnare la bi
stecca alla fiorentina e le grigliate miste, 
servito a 18° C avendo cura di aprire la 
bottiglia pochi minuti prima del servi
zio. 

Il vino 
Colle Picchi ani "Etichetta verde" Mari
no 1991 
Vino a denominazione di origine con
trollata 
Prodotto e imbottigliato dall' Azienda 
Paola Di Mauro - Marino (Roma) 
grado alcol. Il % degustazione nO 1 del 
16110/93 alla tempo di 13° 

La scheda 
Giallo dorato, con buona limpidezza, 
rapida e abbondante formazione di ar
chetti nella parete interna del bicchiere. 
Profumo di media intensità e persistenza, 
netto con sentori che ricordano il burro 
fresco. 
Al gùsto è secco, sapido, si distingue 
bene una punta di tannicità, caldo, mor
bido e di grande struttura. 
Buona l'intensità e la persistenza 
gustativa che si associa ad un retro gusto 
amarognolo. 
Valutazione in centesimi: 74. 

I commenti 

Il vino 

COLLE 
PICCHIONI 

Colle Picchi ani "Etichetta oro" Marino 
1991 
Vino a denominazione di origine con
trollata 
Prodotto e imbottigliato dall' Azienda 
Paola di Mauro - Marino (Roma) 
grado alcol. 11,5 % degustazione n° 2 del 
16110/93 alla tempo di 13° 

La scheda 
Paglierino intenso con riflessi dorati; si 
osserva una buona limpidezza e rapida 
formazione di archetti all'interno del 
vetro. 
Ha un profumo gradevole, di buona 
intensità e persistente, con sentori floreali 
in cui si distinguono il gelsomino e 
l'acacia. 
Secco, fresco, caldo e di corpo, con 
finale leggermente amarognolo e di pia
cevole persistenza aromatica. 
Valutazione in centesimi: 78. 

Marino Colle Picchi ani etichetta verde 1991 e Marino Colle Picchioni etichetta oro 
1991, sono due selezioni prodotti dall' Azienda Paola Di Mauro. 
La degustazione simultanea mi ha suscitato qualche perplessità per il fatto che i due 
vini - pur essendo frutti della stessa annata e stessa azienda, con pari denominazione 
di origine contrallata - hanno dimostrato dei caratteri decisamente diversi. 
Altrettanto diversi saranno i piatti abbinati a questi vini. 
Elegante e ben strutturato il Marino con l'etichetta oro, si presta bene per accom
pagnare pesci nobili arrosto servito 11 12° C. 
Ancora più strutturato e addirittura tannico il Marino con etichetta verde, ma privo 
di freschezza. 
L'effetto della vinificazione a contatto con le bucce ha conferito un colore intenso, 
dorato, un profumo meno elegante del precedente ma grande struttura. Un vino 
prodotto secondo le antiche usanze castellane che oggi, dopo oltre veni' anni, esalta 
l'abbinamento tradizionale che sposa il vino bianco dei Castelli Romani con i piatti 
tipici della zona, in particolare la porchetta e l'abbacchio alla scottadito. 
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La Befana 
a Vazia 

Chi di noi non ha sognato di vedere la Brfana e magari 
attendere che entrasse dal suo "magico" sacco i doni 
più belli? 

Ancora una volta il Gruppo Caritas della Parrocchia di 
Vazia, presieduto dalla signora Maria Pia Sebastiani, ha 
saputo regalare sensazioni bellissime ad oltre cento ragazzi, 
convocati nel Tempio di Madonna del Passo per una 
riuscitissima manifestazione di allegria e di simpatia. 

Al centro del palcoscenico c'era una "Befana" fantastica, 
che ha molto divertito i ragazzi più grandicelli, mentre ha 
richiamato la curiosità, l'attenzione ed una forte emozione dei 
bimbi. 

La Befana distribuisce doni ai bambini di Vazia 

Condottiero brillante e fantasioso si è rivelato il bravo 
presentatore della serata, il giovane Paolo Di Lorenzo, che ha 
guidato i ragazzi, a gruppi o individualmente, a delle esibizio
ni davvero .esaltanti. 

Lo spettacolo si articolava con esibizioni di poesie, di canti 
o di scenette, che hanno divertito il folto pubblico, costituito 
da genitori emozionatissimi, da nonni estasiati, da parenti e da 
parrocchiani interessati a trascorrere una piacevolissima sera
ta. 

Le catechiste hanno avuto certamente un bel lavoro da 
sbrigare, accompagnando i propri ragazzi sul palcoscenico. 

Tutti, dai più piccini del gruppo di iniziazione (6-7 anni) 
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fino ai ragazzi del dopo-Comunione (10 anni), hanno meritato 
scroscianti applausi ed il "dono" graditissimo della Befana, 
che con il suo scialle e lo scopone è stata la "star" della serata, 
per il divertimento di tutti. 

Un applauso ed un encomio alla signora Maria Pia ed alle 
sue collaboratrici del Gruppo Caritas Parrocchiale, che hanno 
saputo realizzare il bel "sogno" di distribuire serenità, gioia, 
ed un sorriso luminoso sul volto di tanti bimbi, che certamente 
trovano in ogni momento lo spazio per ridare fiducia e voglia 
di vivere ai propri genitori ed ai grandi. 

Se è vero che esistono molteplici motivi di sofferenza, di 
angoscia, di incertezza, di inquietudine nella nostra società, 
bisogna riconoscere che c'è anche tanto bene, e, soprattutto, ci 
sono persone benemerite capaci di farci sognare ad occhi 
aperti e di farci ritrovare il sorriso sul viso. 

Merito, dunque, del Gruppo Caritas di Vazia, che oltre ad 
interessarsi dei bisognosi, degli ultimi, degli emarginati, 
riesce a pensare anche ai "vicini", piccoli e grandi, per la gioia 
di tutti. 

Alessandra Faraglia 

In città nuove Catechesi 

N elle Parrocchie di Sant' Agostino in Piazza Mazzini e di 
Santa Maria Madre della Chiesa, al quartiere Micioccoli, 
lunedì 31 gennaio avrà inizio un ciclo di catechesi per 

giovani ed adulti nel quadro della Nuova Evangelizzazione. 
Nell'invito rivolto a tutti coloro che vorranno intervenire, 
perchè alla ricerca del Cristo, i Parroci Don Salvatore 
N ardantonio e Padre Giuseppe Venturi hanno scritto: "Si apre 
anche per te, se vuoi, un cammino di Fede, di Speranza, di 
Gioia. Perchè Gesù' Ai poveri annunziò il vangelo di salvezza, 
la libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia'''. 

Le catechesi si terranno ogni lunedì ed ogni giovedì della 
settimana con inizio alle ore 21 nelle sedi parrocchiali. 

Nella Parrocchia di S.Giovanni Bosco, a Villa Reatina, 
una nuova catechesi è iniziata lunedì 24 gennaio e continuerà 
con appuntamento ogni lunedì e giovedì alle ore 20,45. 

ACLI: nuovo direttivo 

G iacomo Di Domenico è stato eletto presidente del 
Circolo ACL! di Rieti. A vice presidente è stata 
chiamata la signor Giulia Torbi, mentre segretario 

sarà Sergio Censi. Gli organi direttivi sono stati eletti dopo 
una introduzione del presidente provinciale delle ACL! 
Domenico De Acutis, che ha indicato la strada per rafforzare 
l'associazione alla cui base sono profondi valori di solidarietà 
e di impegno sociale. Sono intervenuti nel dibattito Edd~ 
Sielli, Luciana Passi, Pietro Santoprete, Antonio Spadolll, 
Alessandra Tilli, Luigi Iacuitto, Giangreco Marotta e Franco 
Paris. 

La famiglia 
nella 2 a zona 
L',' , 8 gennaio la seconda Zona pastorale ha vissuto un 
. momento profondo di comunione e di formazione: 
. segno che anche in periferia qualcosa in più si può 

fare. 
L'incontro si è svolto presso il monastero delle Benedet

tine di Cittaducale, le quali, tra l'altro, erano in festa per avere 
in quel pomeriggio svolte le votazioni per l'elezione della 
nuova Badessa, madre Ildebranda Fulgenzi. 

L'incontro ha visto la presenza del vescovo diocesano, dei 
sacerdoti della Zona, di una rappresentanza del direttivo del 
Consiglio Diocesano dei Laici, con il presidente Fabio De 
Angelis. 

Tema dell'incontro: l'inizio dello studio del Direttorio di 
Pastorale Familiare, documento che la CEI ha donato alle 
famiglie italiane. 

L'incontro è iniziato con la celebrazione del Vespro pres
so la chiesa del monastero, tutta splendente grazie ai recenti 
restauri. Mons. Antonio Conte, cancelliere vescovile e parro
co di Cittaducale, ha tenuto una breve meditazione, ricordando 
come il Padre consacrò il Figlio per la nostra salvezza e 
consacra ciascuno di noi, cui affida un progetto ben determi
nato. 

Don Paolo Menichetti, parroco di Canetra, ha iniziato la 
presentazione del Direttorio che continuerà negli appunta
menti futuri. In questo primo incontro si è soffermato sull'in
troduzione al documento a firma del cardinale Ruini. Ha 
ricordato come la pastorale familiare è un aspetto prioritario 
rispetto agli altri ambiti della vita ecclesiale. La famiglia è il 
luogo privilegiato dell' annunzio, è luogo privilegiato per 
vivere il Vangelo, per mettere in pratica la carità. 

Don Paolo ha ricordato che già il Direttorio in sé testimonia 
l'amore che la Chiesa ha per la famiglia. La famiglia è luogo 
primario della "umanizzazione", ove l'amore vive e si inse
gna. La famiglia vive grandi cambiamenti e in questi cam
biamenti deve essere aiutata, seguita, incoraggiata. 

Il relatore ha ricordato poi come il Papa invita tutti a 
lavorare senza sosta per la salvaguardia del matrimonio, 
sacramento fondante della famiglia e dell'amore cristiano. li 
Papa auspica che ogni vescovo accolga il documento nella 
propria Diocesi. 

La famiglia è luogo primario di evangelizzazione attraverso 
l'opera indispensabile dei genitori cristiani. La famiglia è la 
piccola chiesa domestica, luogo di crescita spirituale ed 
umana, luogo in cui si decanta ogni vocazione. 

E' seguita una comunicazione da parte dei rappresentanti 
del Consiglio dei Laici, che hanno illustrato ai sacerdoti della 
zona il compito e i progetti di questo organismo. 

In conclusione, la cena in comune, durante la quale si è 
continuato ad approfondire i vari temi. Soddisfatto il vescovo 
per il lavoro svolto e per il clima di profonda comunione 
instaurato. Vincenzo Focaroli 

La Fondazione Capenetti 
per la cultura 

L a Fondazione marchese Rodolfo Capelletti di Santa 
Maria del Ponte conferisce al collega e nostro colla
boratore Ajmone Filiberto Milli il premio letterario 

quale riconoscimento per le opere prodotte sulla città di Rieti. 
Autore ed opere saranno criticamente illustrate dai prof. 

Gianfranco Formichetti. 
La cerimonia avrà luogo al CIrcolo di Lettura sabato 12 

febbraio, alle ore 17,00. 

Nozze d I argento 

A llietati dalle note dell' organo suonato dalla figlia Ales
sandra e dalle voci del coro della Parrocchia, nella bella 
chiesa di S.Biagio in Canetra, con una cerimonia 

semplice e raccolta, Felice Gianferri e Sabatina Liberati 
hanno voluto ringraziare il Signore dei venticinque anni che 
ha loro concesso di vivere insieme. 

Con le parole.di don Paolo Menichetti, che ha celebrato la 
S.Messa, hanno voluto lodare Dio per i doni loro concessi: di 
aver saputo condividere difficoltà e sofferenze e, soprattutto, 
dell' esistenza delle tre figlie Loredana, Alessandra e Moira 
che hanno coronato la loro unione e che li hanno festeggiati 
con tanto amore. 

A Felice e Sabatina l'intera comunità parrocchiale formula 
gli auguri più belli ed un arrivederci, Dio lo voglia, alle nozze 
d'oro. 
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Cenacoli 
familiari 

Questi incontri con Cristo sono stati ogni volta preceduti 
da un'ora di preghiera comunitaria meditando i misteri del 
rosario, animati dalle suore Camilliane della Scuola per 
Infermieri Professionali "Madre G. Vannini", il cui compito 
precipuo è proprio quello del servizio agli ammalati. 

Quando erano presenti anche giovani coppie, essendo 
questo l'anno internazionale della famiglia, si è riflettuto sulla 
necessità che essa torni ad essere realmente luogo di amore e 

a • b di condivisione e costituisca "l'agente primario di un futuro di 5 • L I e ra lo pac~~~O?Ciliat.i quind~ con. Dio ~ttr~verso il.sacrame~to della 
. ConfeSSIOne, l malati, glI anZlam ed altn presenti hanno 

S Si allontana orm. ai nel tempo il Natale, festa del "verbo 
che si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a 
noi", ma per chi sa ascoltare, sempre viva, attuale e 

pressante riecheggia la voce del Figlio che, sceso a cambiare 
i pensieri ed il cuore degli uomini, implora di essere accolto, 
di seguire il suo esempio, ma soprattutto chiede di essere 
amato attraverso i più deboli, siano essi i sofferenti nel corpo 
e nello spirito, i piccoli e gli anziani violentati dalle guerre o 
ancora i molti poveri ed emarginati del mondo. 

Il cristiano quindi non può lasciarsi soltanto abbagliare da 
tutto ciò che fa da cornice a questa festa cosÌ intima e familiare 
ma deve ogni volta riscoprirvi l'essenzialità dei significati e 
dei messaggi antichi ma sempre rinnovati dal Bambino che 
nasce. Con questo spirito don Francesco Leone ha voluto che 
nella sua parrocchia di S.Liberato di Cantalice, l'attenzione e 
la solidarietà fossero rivolte a tutte le persone anziane, malate, 
sole o comunque bisognose del conforto di Cristo Gesù. 

Pertanto durante le domeniche di Avvento ed in quelle 
successive al Natale, fino all'inizio del tempo ordinario, il 
Bimbo di Nazaret è tornato a nascere nell'intimità di molte 
famiglie dalle quali è stato accolto come l'amico atteso e nei 
cenacoli domestici ha poi fatto dono di sé spezzando il pane 
perché tutti ne mangiassero. 
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partecipato alla Celebrazione Eucaristica. 
Il parroco nella sua omelia, oltre a promuovere riflessioni 

sulle letture bibliche del giorno, ha rivolto ai malati parole di 
conforto e di incoraggiamento ricordando che le sofferenze 
servono ad espiare le colpe, ad aumentare la grazia ,ed a 
preparare la gloria futura, il dolore crocifisso illumina la notte 
più buia. 

Dio, infatti, attraverso la sofferenza, purifica l'anima, la 
distacca dalla creatura per renderla capace di produrre frutti 
copio~i di vita e di santità. 

Portare la croce è la condizione necessaria per diventare 
discepoli di Cristo, ma Egli promette anche di fortificare 
coloro cha vanno a Lui per trovare sollievo: "Venite a me Voi 
tutti che siete affaticati ed oppressi ed io vi ristorerò" (Mt. 
11,28), e ristoro hanno trovato i malati in questi cenacoli 
familiari come si è poturo leggere nei loro volti o capire dalle 
loro parole. 

Agnese Strinati 

A S.Rila 
Nalale d I amore 

I ragazzi del dopo-comunione della Parrocchia di Vazia, 
in occasione delle festività natalizie, hanno offerto agli 
anziani della Casa di Riposo comunale, sistemata nella 

ex-clinica S.Rita, due spettacoli per intrattenerli in letizia. I 
ragazzi hanno interpretato il recital dal titolo "Natale d' àmore 
e di felicità", il cui protagonista Miguel, povero ed orfano, 
riesce a trovare la generosità dei buoni, che gli consentono 
finalmente di essere accolto nella Comunità parrocchiale. 
Successivamente è stato dato lo spettacolo "Torna dai tuoi", 
dove Carmelo, cattivo e perverso, padre di sette figli abban
donati e con la moglie ricoverata in un ospedale psichiatrico, 
riesce 'con le sollecitazioni e l'aiuto provvidenziale di don 
Ernesto a ricreare la serenità e l'armonia della sua famiglia. I 
due lavori sono stati apprezzati dagli anziani, che hanno 
sottolineato lo spettacolo con applausi. Apprezzamento e 
complimenti sono stati rivolti alle catechiste Rosalba Cruciani, 
Gabriella Gianni e Maria Pia Scaccia che hanno saputo 
preparare adeguatamente il gruppo di ragazzi-attori, alle 
suore camilliane ed all'infermiera Daniela Di Vittorio per la 
preziosa collaborazione. Alberto Brollo 

Il Vangelo 
a Colli 
sul Velino 
L. ' episodica evangelic .. a. può esse
, re "vista"? Può essere "raffigu-

rata" senza per ciò perdere la 
sua valenza umano-spirituale, la sua 
,'ignificanza di avvenimento mondano 
seppur "non di questo mondo"? Il pitto
re Franco Bellardi ha dimostrato che sÌ: 
tutto ciò può essere. La dimostrazione 
figurativo-didattica l'ha offerta con la 
composizione delle 4 pale evangeliche 
realizzate per la chiesa di Santa Maria 
Maddalena in Colli sul Velino: Annun
ciazione, Battesimo, Ultima Cena, Re
surrezione, queste ultime due inaugura
te e benedette, in una cerimonia di vasta 
e spontanea coralità, il giorno dell'Epi
fania dal vescovo diocesano, monsignor 
Giuseppe Molinari. 

L'avvenimento non ha segnato sol
tanto il paese e la parrocchia, non sol
tanto gli aspetti artistici bellardiani ma 
tutto un modo di concepire quella che 
potrebbe essere definita "la didattica del 

Vangelo", il "mo
do" della sua in
terpretazione e del 
suo "trasferimen
to" attraverso le 
epoche: il Vange
lo come "verifica" 
aritropologica e 
come accadimento 
non di "ieri" ma di 
ogni momento ed 
in ogni luogo. Stante l'interpretazione 
atemporale che Bellardi ha realizzato 
dei 4 avvenimenti che il Vangelo rac
conta, questi sono avvenuti oggi, qui, tra 
questa gente, in questi luoghi reatini. 

Lo dice lo stesso vescovo Molinari 
nella bellissima lettera che ha indirizza
to all'artista e che ha letto nel corso della 
cerimonia inaugurale: "Grazie per la 
tua arte comprensibile, umana, vicina 
aire nostre piccole ma anche grandi 
storie quotidiane. Grazie soprattutto per 

Il pittore Franco Bellardi illustra le sue tele nella chiesa di Colli sul Velino. Sopra: l'artista insieme 
a Mons. Molinari. 

questo tuo Vangelo a colori che è senza 
dubbio una- interpretazione originale, 
sentita, profonda, vera della storia più 
straordinaria del mondo. Grazie, in 
particolare, per l'impronta reatina che 
ha questo tuo Vangelo ... ". 

Come è potuto accadere che ciò av
venisse nella chiesa dedicata a Santa 
Maria Maddalena, personalità evange
lica tra le più suggestive e ricca di signi
ficati umani? E' accaduto perché il 
parroco, don Luciano Candotti lo ha 
voluto: con umile ma altrettanto ferma 
determinazione ha "costretto" le inten
zioni a farsi organizzazione. 

Lo dice il vescovo Molinari nella 
lettera indirizzatagli e letta anch' essa 
nel corso della Messa dell'Epifania: 
" ... Son venuto a dirti grazie per il tuo 
zelo continuo, infaticabile per questa 
tua parrocchia, per le chiese della tua 
comunità. E un grazie particolarissimo 
per questo moderno ciclo pittorico. 
Certo: i posteri saranno grati (come 
noi) a Franco Bellardi (e pregheranno 
per lui ... ). Ma saranno grati prima di 
tutto a te che con la tuafriuliana tenacia 
hai costretto (con la forza dolce del
l'amicizia) il nostro carissimo artista a 
produrre questo incantevole capolavo
ro". 

Con le 4 pale nella chiesa di Santa 
Maria Maddalena, il Vangelo si è fatto 
reatino e tutto quanto accaduto "allora" 
è accaduto qui. (A.F.M.) 
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Visita alla 
Comunità 
G uidati dal dinamicissimo Parroco Don Valerio Shango, 

i fedeli di Monte San Giovanni e Poggio Perugino si 
sono recati, come è consuetudine, a far visita ai 

giovani della Comunità Incontro. 
In occasione della solennità dell' Epifania o del Battesimo 

di Gesù, si ripete ormai da qualche anno un gesto di solidarietà 
tra la gente dei due paesi e i giovani della Comunità. 

Durante la liturgia della parola alcuni ragazzi hanno fatto 
la loro testimonianza di vita, dalla quale è emersa la voglia di 
voler dare un addio al passato, di una 
rinascita, di una nuova vita. 

"Non è sempre facile la vita comuni
taria - hanno detto - perché ci sono delle 
regole da rispettare, come ad esempio 
vedere la televisione due giorni a setti
mana, bere poco caffè, fumare pochissi
me sigarette, rispettare la dieta". 

"Alcune volte ci viene il desiderio di 
abbandonare la Comunità, ma riusciamo 
a superare la tentazione perché ci aiutiamo 
a vicenda. Siamo contenti perché stiamo 
riscoprendo i valori della vita che ave
vamo perso". 

Don Valerio, durante la breve 
esortazione, li ha invitati a riscoprire 
l' importanza della comunione in famiglia, 
lo spirito di rinuncia; a non farsi con
vincere da ciò che talvolta viene propo
sto dai mass media in questa società 
consumistica. Il sacerdote ha anche ri
cordato l'importanza del Battesimo, le 
scelte che i genitori e i padrini hanno 
fatto per noi; con questo sacramento 
siamo diventati cristiani e questo è un 
segno che non si può mai cancellare. 

Nelle società in cui esiste una pluralità di religioni, è più 
sentito l'essere cristiano, perché è una scelta fatta consapevol
mente, scelta di poter essere "luce e sale del mondo". 

Ci sono stati anche gli auguri di Luisa Sperandio, Presi
dente del Gruppo Vincenziano, da poco costituitosi a Monte 
San Giovanni, e del catechista Aleandro Amici di Poggio 
Perugino. 

La cerimonia si è conclusa con l'offerta di alcuni doni, che 
vogliono essere il segno di solidarietà e di amicizia verso 
questi giovani meno fortunati di noi e con la promessa che noi 
saremo sempre loro vicini per aiutarli nel loro difficile cam
mino. 

Chi vuole visitare la Comunità può farlo ogni venerdì 
dopo la Santa Messa che viene celebrata alle ore 17 (orario 
invernale), ore 18 (orario festivo). 

Alendro Amici 
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Natale 
a 

Terzone 

G razie bambini, 
perché per una volta, 
non solo le vetrine erano illuminate, 

non solo la neve era candida 
non solo il calore del grande fuoco sulla piazza ci ha riscal-
dato. 

Bambini di Terzone, vestiti da angioletti, partecipano alla Messa di 
Natale. Nella foto piccola: il presepio allestito nella chiesa. Nella 
pergamena affisa all'esterno è scritto: "Un piccolo sacrificio per noi ... ha 
un grande valore per chi non ha nulla". 

Il Bambino, ha sorriso attraverso i vostri piccoli volti innocen
ti, 
ha rotto il buio di una notte attraverso le vostre fiaccole accese, 
si è rivestito delle Vostre bianche vesti per farci sussultare di 
una tenerezza dimenticata nella linearità delle Nostre vite, 
ha mostrato ai grandi la grandezza dei piccoli. 
Grazie perché per la prima volta abbiamo respirato il profondo 
nuovo 
di una notte tanto antica. 

Rosa Boccanera 

.A ncora una volta, il tre
dici Gennaio e la do

,_ menica successiva 
Petrella Salto ha celebrato la 
iesta votiva di S.Emidio per 

s. Emidio pensaci tu! 
ricordare come solo quel centro, in mez

a tanta rovina, fu risparmiato dal 
terribile terremoto del 13 Gennaio 1915. 

Altre volte abbiamo rievocato la 
memoria storica di quelle giornate pie
ne di sofferenza, che portarono l'intera 
zona ad istituire a Petrella una festa 
ancora oggi viva e non dimenticata. 
Questa volta la ricorrenza può essere 
commentata dalla foto qui pubblicata, 
con Sant'Emidio, il patrono dei terre
motati che tenta di far stare in piedi una 
moderna architettura, appunto quella 
della caserma dei Carabinieri, simbolo 
di uno dei guasti provocati da tanti 
progetti, o come questo, non eseguiti, o 
restati a metà. 

Ma non sono solo i progetti andati a 
male o rimasti sospesi a farci parlare, 
altre volte vi abbiamo accennato, ma è 
la situazione di Petrella Salto che co
mincia a diventare preoccupante per una 
decadenza quasi impostale che fa sem
b:'are usCito il centro equi colo da un 
terremoto peggiore di quello de119l5. E 
la decadenza non è dovuta sola ad opere 
non realizzate, anche se la vicenda della 

caserma dei Carabinieri ha causato seri 
danni al paese, che chissà quando i re
sponsabiliriusciranno arifondere ... Essa 
è dovuta soprattutto al fatto che Petrella 
è rimasta emarginata da ogni tentativo 
di sviluppo, dal momento in cui si è 
passato solo ad impinguare altre località, 
magari per giochi politici. 

Chi nonricordail trasferimento dello 
sportello della Cassa di Risparmio, vo
luto dai dirigenti della Comunità mon
tana dei primi anni dell' ente, che la 
vollero accanto alla sede, scelta per 
questioni di equilibri e di mediazione 
senza tener conto né di Storia né di 
Geografia locali? Poi il fenomeno è 
continuato, quasi uno stillicidio di ten
tativi di spogliazione, alcuni dei quali 
non riusciti. Poi gli svincoli della Rieti
Torano, sistemati in modo da emarginare 
ancora una volta Petrella e ciò con il 
risultato che localmente amministratori 
e popolazione non si sono mai arresi 
all'idea di abbandonare la logica e fun
zionale bretella a Santa Maria Apparì 
che aspetta di essere realizzata. 

Poi venne il momento delle grandi 

La Messa dei ragazzi 
c ... ·~ on l'inizio dell'anno catechisti-

, co 1993/94, una novità ha sor-
n preso piacevolmente la Comu-

nità parrocchiale di Corvaro di 
Borgorose: la Celebrazione della Messa 
per i soli ragazzi. 

Sembrava essere ritornati indietro di 
armi quando, raccontano i nonni, i bam
bmi, accompagnati dalle loro mamme, 

recavano in Chiesa per partecipare 
alla Celebrazione Eucaristica domeni

specifica per i "piccoli". 
E così, in questa circostanza, al suo-

13{) mattutino délle campane è seguito un 
vociare di bimbi, diretti verso la Chiesa 
Jj San: Francesco che ci ricorda che il 
Poverello d'Assisi, secoli fa, percorse 
queste nostre, e allora sperdute, zone di 
montagna. Tutto è statò predisposto per 
accrescere la partecipazione alla Messa 
e per renderla più intensa e viva. 

L'animazione liturgica è stata cura
~ 

ta dai ragazzi impegnati nella prepara
zione al Sacramento della Cresima, 
mentre i piccoli hanno avuto modo di 
partecipare alla celebrazione pregando 
insieme al sacerdote. 

Il momento più saliente, la 
Consacrazione, che ha destato nei ra
gazzi il desiderio di accostarsi alla sacra 
Mensa. Per molti di loro, ventotto, que
sto sarà possibile fra qualche mese, 
durante la loro Messa di Prima Comu
nione. Per coloro che invece hanno ini
ziato quest' anno il cammino incontro a 
Gesù (lO anno di catechismo), i temJ?i di 
attesa saranno un po' più lunghi. 

A tutti, grandi e piccoli, genitori 
compresi, auguriamo di partecipare 
sempre numerosi ed attenti alla Parola 
di Dio per meglio metterla in pratica e 
far sì che tutti si cresca in comunione 
con Cristo e i fratelli. 

Anna Di Rocco 

speranze: i finanzia
menti ottenuti dalla 
Comunità montana 
avrebbero permesso 
di utilizzare per lo 
sviluppo le numero
se strutture che 
Petrella aveva avuto 
in retaggio dagli an
tenati: Palazzo 
Maoli, che viene ac
quistato a poco per il 
suo valore e la Rocca 
di Beatrice Cenci, 
famosissima, da re
staurare, consolidare, 
ristrutturare. In più la 
montagna e, nelle 
frazioni, il lago ... 

Subito si scatena 
una corsa all'acqui-
sto: il campanilismo, S.Emidio sembra 
il più delle volte mi- sostenere la nota 

"moderna" caser
ma dei Carabinie
ri di Petrella Salto 

ope, spinge alla cor
sa ad ogni rudere che 
si trovi altrove! Nul
la di male, nella zona 
tutto può servire per 
crescere, solo che, parlando di valori 
antichi, i calzolai non dovrebbero anda
re altre le scarpe, per tradurre un detto 
latino, nel senso che non si può attribu
ire al Cinquecento ciò che è solo del 
secolo scorso! 

Poi il tempo delle speranze deluse. 
Palazzo Maoli, anziché dare occupa
zione non è più visibile, nascosto fra 
ponteggi di tubolari, con i lavori fermi e 
i tetti non finiti proprio nell' ala dove 
sono le volte affrescate! La Rocca 
bloccata dalla Sovrintendenza non av
visata dei lavori, la Basilica di Santa 
Maria ancora in alto mare nel 
compimento dei restauri, insomma un 
paese pieno di valori e di strutture che 
sembra uscire da un terremoto, come nel 
1915. 

Ci penserà anche questa volta 
S .Emidio a far sì che almeno non venga 
tolto a Petrella quello che le hanno la
sciato gli antenati? E' quanto la popo
lazione spera e si chiede che per il paese 
cominci un' era di rinascita e di giusto 
sviluppo! 

Henny Romanin 
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Ad Amatrice 
un centro' 
ambientale 

E ' stato inaugurato ad Amatrice il Centro pOli.valente di 
Educazione Ambientale di Italia Nostra Rieti. Il 
Centro è stato ricavato in tre stan?:e ricavate dalla 

ristrutturazione dei locali laterali della ex chiesa di S .Giuseppe, 
ristrutturazione realizzata da Italia Nostra. 

Per l'inaugurazione, nei locali del Centro, è stata allestita 
una mostra-proposta, per il restauro e l'utilizzazione della 
navata centrale e degli altri locali dell'ex chiesa. Sono stati 
anche distribuiti i primi due volumi della Collana Itinerari, 
curati per il Centro da Carla De Angelis, Presidente Italia 
Nostra Rieti: si tratta di conoscere la Lega-Percorsi montani 
ed Educazione Ambiente - Gli itinerari del possibile, stampati 
entrambi dalla Tecnodid ed. Napoli. 

Il primo volume, realizzato anche con la collaborazione 
degli esperti del Centro Studi Monti della Laga, propone agli 
abitanti di Amatrice e dintorni, ai visitatori occasionali e ai 
turisti itinerari guidati, ben illustrati con cartine e fotografie, 
per conoscere meglio il territorio di queste montagne; dal 
punto di vista ambientale i Monti della Laga rappresentano 
una delle più grandi risorse del Lazio. 

Il secondo volume presenta nella parte iniziale la posizio
ne nel campo dell'educazione ambientale degli esperti che 
collaborano con Italia Nostra e che l'associazione ha fatto 
propria; nelle parti successi ve sono raccolti i lavori didattici di 
alcuni docenti , del Lazio e quindi anche del reatino, che 
lavorano con l'associazione e si avvalgono del suo supporto. 
Docenti e alunni sostengono e dimostrano che l'educazione 
ambientale a scuola è necessaria e possibile. 

All'inaugurazione, oltre al presidente di Italia Nostra A.. 
Merli, hanno partecipato autorità nazionali e locali. 

Nelle due foto mostriamo uno dei locali restaurati : a 
sinistra prima, a destra dopo il restauro. 
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L'avvincente storia 
del Santo dei giovani a fumetti 

Un album 
di 112 pagine, 
tutte colori 
e immagini. 
III us trazion i 
di Lucas. 
Prezzo 
E 15.000 
Nuova 
Edizione 

Francesco Possenti: 
esuberante, intelligente, 

pieno di vita. 
Amava il teatro, l'eleganza. 

A 18 anni, quando 
gli arridevano le promesse 

della giovinezza, 
il Signore lo chiama. 

Diviene Gabriele. 
Per sei anni 

si allena in convento 

Gabriel 
deJI~dd e 

. olorata 

per diventare missionario. 
Scriveva al padre: 
"La mia vita 
è un continuo godere" . 
Muore a 24 anni. 
Dopo la morte esplode 
la sua vitalità. 
E' oggi S. Gabriele 
dell' Addolorata, 
uno dei santi più amati 
e popolari della cristianità. 

Per ordinazioni: L'eco di S. Gabriele - 64048 S. GABRIELE (TE) - Italy 
... Prezzo f 15.000 (+ f 3.000 per spese di spedizione) 


