
~~papà~ 

~~i~'I" 

Alla Cassa di Risparmio di Rieti c'é una 
grande iniziativa pensata per te: un conto tutto 
tuo dove potrai versare i tuoi risparmi e 
prelevare in qualsiasi momento. 
Per i più piccini un libretto di deposito con un 
elevato tasso ed in più una card speciale per 
sentirsi già un pò grandi. 
Per i ragazzi più grandi un conto corrente 
personale, un pò come quello di papà, ma 
soprattutto uno specialissimo BANCOMAT 

per ritirare fino a 100.000 lire al giorno presso 
gli sportelli automatici della CARIRI. 
Inf in e, p er far stare p iù tranquilli i tuoi 
genitori, ad ogni conto è abbinata una polizza 
di responsabilità civile per danni arrecati 
a terzi. 
Aprire il tuo conto è veramente facile . 
Vieni con uno dei tuoi genitori in Banca; avrai 
un amico su cui contare e potrai entrare anche 
tu nel mondo dei grandi. 
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ING.fM) SVILUPPO 
ING SVILUPPO INVESTIMENTI SIM S.P.A. 

ING Sviluppo Investimenti SIM S.p.A. è la Società di Intermediazione Mobiliare incari
cata di distribuire i servizi finanziari e assicurativi del Gruppo ING Sviluppo, branch ita
liana di Internationale Nederlanden Group. ING Group è il primo gruppo bancario/assi
curativo olandese e uno dei più importanti al mondo. Opera in 49 Paesi nei cinque conti
nenti e si compone di due grandi istituzioni internazionali: Nationale Nederlanden, tra le 
maggiori compagnie assicurative in Europa, e ING Bank, una delle principali banche 
olandesi, con una forte presenza nei mercati finanziari di tutto il mondo. 

Per ampliare ulteriormente la sua organizzazione commerciale 
ING SVILUPPO 

Per le zone di Amatrice, Antrodoco, Borgorose, Cittaducale, Fara in Sabina, Leonessa, 
Magliano in Sabina, Poggio Mirteto, Poggio Moiano 

PROMOTORI FINANZIARI 
con precedenti esperienze di lavoro nel settore 

DIRIGENTI DI AZIENDA 
. DI COMMERCIO 

di .... . .. .. .... .. SIONISTI 

~~COgli""O vJo~z>h~eJf 16ro orc.tesslOltlalItà .. attraverso l'iscrizione all'albo 

• SommarIO 

16 Così Dio entra nella storia 

18 Piazza Oberdan ritorna 
come prima 

20 Benedetta la prima pietra 

22 Famiglia testimone di valori 

23 Pen non dimenticare 

24 L'abbraccio della città 

al Santo 

27 Isolatissimi 

30 Onorevoli nemici: 
adesso amatevi! 

34 Quando la memoria giova 

38 Da Assisi al Giubileo 

42 Natale di okkupazione 

46 Per cacciare i ... diavoli 
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48 Insieme per la solidarietà 
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In copertina: Adorazione dei Magi. 
Michael Parth, Brunico, 1520. Foto tratta 

da· n palazzo vescovile di Bressanone 
. edito da ATHES/A - Bolzano 

49 Il ringraziamento di Terzone 
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78 Galassia 
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Vini 
Regionali e 
Nazionali 

Piatti tipici 
Giovedì 
Pesce 

Qicf3torartf:e .. EfLoteca 
Lft J)eCofà flerft 

CHìuso VENERDì 

RIETI 
Via Terrriinillo, 33 . Tel. 0746·497669 

4· ~~ / Dicembre 1994 

Da Be.hlem 
guardando il 2000 

Gesù 
che viene a Natale 

ci doni 
la certezza 

che è possibile 
ancora 

celebrare il tempo 
della riconciliazione 

e di una giustizia 
sociale 

autentica 

sera tarda. Il telefono squilla. E' la storia di una donna giovane, sola, con una bimba 
di pochi anni. E' il solito dramma della disoccupazione: «Mi aiuti, sono disperata!». 

Questa storia, ripetuta al telefono tra i singhiozzi, mi richiama alla mente tante 
storie analoghe di mamme e papà senza lavoro, di giovani disoccupati. Giovani 
meravigliosi che, malgrado questa società difficile che chiude le porte alle loro 
giuste attese, sanno ancora sorridere e sperare. 

E spesso mi capita di pensare: eppure qualcuno dovrà dare una risposta a questi 
giovani, a tutti questi uomini e donne che hanno diritto al lavoro, che hanno estremo 
e urgentissimo bisogno di un lavoro. 

Mentre cerco di immaginare da dove potrà venire una risposta, il mondo, questa 
nostra società mi appaiono chiusi in un egoismo senza sbocchi. C'è il progresso; la 
libertà, la cultura, la democrazia ... Ci sono le leggi (quante1 troppe!). Ma per questi 
fratelli e sorelle non c'è una risposta. Ci siamo ormai tutti rassegnati che spezzare 
questo cerchio è impossibile. Che è impossibile immaginare e costruire un mondo 
diverso, dove c'è spazio per tutti. 

Mi torturavo con questi pensieri quando mi sono imbattuto sul testo della Lettera 
apostolica di Giovanni Paolo II in preparazione al Giubileo del Duemila, la Tertio 
millennio adveniente. Mi sono fermato soprattutto sulla pagina in cui il Papa spiega 
che cos' è un Giubileo: anno di grazia del Signore, tempo di riconciliazione e di gioia. 
Ma anche tempo di ripristino della giustizia sociale. 

«L'anno giubilare - scrive il Papa - doveva restituire l'uguaglianza tra i tutti 
i figli d'Israele; schiudendo nuove possibilità alle famiglie che avevano perso le loro 
proprietà e persino la libertà personale. Ai ricchi invece 1'anno giubilare ricordava 
che sarebbe venuto il tempo in cui gli schiavi israeliti, divenuti nuovamente uguali 
a loro, avrebbero potuto rivendicare i loro diritti. [ ... ] Le premesse di simile 
tradizione erano strettamente teologiche, collegate prima di tutto con la teologia 
della creazione e con quella della divina Provvidenza». 

Ed ecco, allora,la conclusione del Santo Padre: «Era convinzione comune, infatti, 
che solo a Dio, come Creatore, spettasse il dominium altum, cioè la signoria su tutto 
il creato e in particolare sulla terra (cfr. Lv. 25,23). Se nella sua Provvidenza Dio aveva 
donato la terra agli uomini, ciò stava a significare che l'aveva donata a tutti. Perciò 
le ricchezze della creazione erano da considerarsi come un bene comune dell'intera 
umanità. Chi possedeva questi beni come sua proprietà, ne era in verità soltanto un 
amministratore; cioè un ministro tenuto ad operare in nome di Dio, unico proprie
tario in senso pieno, essendo volontà di Dio che i beni creati servissero a tutti in ,odo 
giusto». 

Le parole del Papa hanno avuto 1'effetto, di un bagliore improvviso. E ho avuto 
la sensazione precisa che finalmente una risposta c'era ai molti interrogativi di 
questa nostra società apparentemente progredita e abbellita dalle leggi più sofisti
cate e minuziose. Ma, in realtà, malata di una incredibile illegalità e di un egoismo 
che uccide tutte le speranze dei piccoli e degli ultimi. 

E mi sono chiesto: «E perché non può essere questa la strada attraverso cui si può 
organizzare di nuovo questo nostro mondo, le nostre città e i nostri quartieri?». 

Scrive ancora il Papa, ricordando 1'antico giubileo: «Si doveva proclamare un 
anno giubilare [. .. ] venendo in aiuto ad ogni bisognoso. Questo esigeva un governo -. 
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giusto. La giustizia, secondo la leg
ge di Israele, consisteva soprattutto 
nella protezione dei deboli ed un re 
doveva distinguersi in questo, come 
afferma il salmista: "Egli libererà il 
povero che invoca e il misero che . 
non trova aiuto, avrà pietà del debo
le e del povero e salverà la vita dei 
suoi miseri" (Sal. 72,12-13)>> . 

Gesù, nella sinagoga di N azareth, 
si presenterà come questo re giusto: 
"Il Signore mi ha mandato a portare 
il lieto annunzio ai poveri, a fasciare 
le piaghe dei cuori spezzati, a pro
clamare la libertà degli schiavi, la 
scarcerazione dei prigionieri, a pro
mulgare l'anno di misericordia del 
Signore" (Le. 4,21. Gesù cita Is . 61,1-
2). 

Il Gesù che viene a Natale è que
sto Gesù che così a N azareth ha chia
ramente definito la sua missione. 

E questo Gesù, come sempre, ha 
bisogno delle nostre parole per con
tinuare la sua opera di salvezza. 

Gesù che nasce a Betlem ci doni 
la certezza che è possibile ancora 
celebrare il Giubileo, l'anno di gra
zia del Signore, il tempo della ricon
ciliazione e di una giustizia sociale 
nuova e autentica. Quella che, pur
troppo, le nostre leggi e la nostra 
democrazia non conoscono ancora. 

, Solo così non ci saranno più mam
me e papà disperati, né giovani de
lusi e umiliati. 

E nascerà un mondo nuovo, in 
cui abitano l'amore e la speranza. 

E la gioia. Tanta gioia. 
Buon Natale a tutti. 

t Giuseppe Molinari 
vescovo di Rieti 
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BANCA 
POPOLARE 
DIRIETil 

TORDA 
servizi immobiliari I 

02100 Rieti - via Cintia 110/114 telefono 0746 274410 - telefono e fax 0746 274465 

APPARTAMENTO (CAMPOLONIANO) 
Soggiorno/Pranzo, Cucina, Disimpegno, 
I Camera, I Bagno, ampio Balcone. 
Pr sto auto coperto e scoperto, Cantina 
Nuova costruzione 
f. 147.00.000 

APPARTAMENTO INDIPENDENTE 
(CAMPOLONIANO) 
lflgresso, Soggiorno/Pranzo, Angolo cottura, 
Disimpegno, 2 Camere, 1 Bagno, ampio Balcone 
Taverna mq. 40 - Giardino privato, Posto auto coperto 
e Cantina 
Nuova costruzione ultima disponibilità 
f. 187.000.000 

VILLA UNIFAMILIARE (LOC. AEROPORTO) 
P.S.: Taverna, Studio, 1 Bagno, Garage. 
P.R. : Pranzo/Soggiorno, Cucina, Tinello, 1 Bagno. 
P:l °: 3 Camere, 2 Bagni con Giardino 
Nuova costruzione 
f.450.000.000 

i 

VIlfETTA A SCHIERA SU TRE LIVELLI 
(MADONNA DEL PASSO) 
Pranzo/Soggiorno, Cucina, Bagno, 2 Camere, 
possibilità Mansarda 
Costruzione da realizzare 
f. 230.000.000 

APPARTAMENTO (VIA DONATELLO) 
Piano Rialzato: Ingresso, Pranzo/Soggiorno, Cucina, 
2 Camere, 1 Bagno, Ripostiglio, ampi balconi, Garage. 

Luminoso 
f. 215.000.000 

APPARTAMENTO (VIA MICIOCCOLI) 
Piano Secondo mq. 112 
Ingresso, CucinalTinello, Salone, Studio, 2 Camere, 
2 Bagni, Garage e Cantina. 
f . 215.000.000 

APPARTAMENTO (CENT~Ò-STORICO) 
Piano 1 ° mq,,80 possi~jÌità divisioni in 2 appartamenti . 
Ingresso, Salone, Cucina, 2 Camere, I Cameretta, 
I Bagno. 
Luminoso 
f. 130.000.000 

FABBRICATO INDIPENDENTE SU 3 LIVELLI 
(Via della Verdura) 
P.T.: Garage e Cantina 
P.1 °: Ingresso, Cucina, Tinello, Salotto 
P.2°: 3 Camere, I Bagno 
P.3°: Veranda. Vista Fiume, assolato e panoramico 
f. 315.000.000 

APPARTAMENTO (CENTRO STORICO) 
mq. 165 + 120 di Mansarda e annessa Cantina 
f.310.000.000 

FABBRICATO INDIPENDENTE SU TRE LIVELLI 
(CENTRO STORICO PANORAMICO) 
Pranzo/Soggiorno, CucinalTinello, 2 Camere, 1 Bagno 
e Giardino mq. 880. Da ristrutturare. 
f. 190.000.000 . 

GARAGE CON INGRESSO AUTOMATIZZATO 
(CENTRO STORICO) 
a partire da f. 35.000.000 

APPARTAMENTO (ZONA RESIDENZIALE) 
Pranzo/Soggiornò, Cucina, 2 Camere, 2 Bagni. 
Luminoso, ampi balconi. 
f. 285 .000.000 
Completamente a,rredato. 

APPARTAMENTO (VILLA REATINA) 
Ingresso, Cucina, Pranzo/Soggiorno, Disimpegno, 
3 Camere, 2 Bagni, ampi balconi. 
Garage e Cantina 
f. 255.000.000 
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LORETTA CESAR/N/: 

Aiuliamo la famiglia 
H o letto l'articolo, sul n° 18 di 

Frontiera, che riferiva della 
conferenza tenuta dal prof. 

Masini sul tema: "Genitori ed insegnan
ti: imputati d'ufficio". 

Vi si scrive: "Tropparoutine, norme 
e formalismi; non più veri educatori". 

Leggendo queste righe mi sono sen
tita coinvolta in pieno poiché io sono 
genitore ed insegnante e vivo tutti i 
giorni i disagi, le difficoltà sia dell'uno 
che dell' altro ruolo e non posso frenar
mi dal rispondervi. 

Prima di accusare e di parlare riten
go sia necessario (per essere credibili) 
vivere sulla propria pelle e sapere che 
cosa significa essere genitore ed inse
gnante in una società come quella attua
le, con il bombardamento televisivo che 
entra nelle nostre case, dentro di noi, ed 
impregna la nostra cultura di apparenze 
e di falsità convincendoci che è vero ciò 
che è falso ed apparente. 

Cercherò ora di sintetizzare il mio 
pensiero in alcuni punti. 

A) Essere madre o padre ed avere 
solo cinque o sei ore al giorno per cuci
nare (ed avviare il pranzo del giorno 
successivo), lavare, stirare, fare i com
piti assieme al proprio figlio (o figli), 
giocare con gli stessi (se c'è il tempo). 
Tutto ciò con il peso del lavoro e del 
viaggio. 

Cenare ed andare a letto il pi ù presto 
possibile per ricominciare il giorno suc
cessivo. E qui scatta la routine. 

B) L'insegnante oggi ha davanti a sé 
bambini molto diversi da quelli di una 
volta, che hanno tutto, molto spesso 
sono figli unici che manifestano atteg
giamenti di competizione e di violenza, 
abituati ad avere giocattoli costosi al
l'ultima moda, che non sono educati al 
rispetto degli altri, a giocare insieme ad 
altri e quindi alla condivisione; sono 
chiusi al dialogo. 

Guai all'insegnante che tenta un dia
logo con un genitore per evidenziare "le 
birichinate" del figlio; come conseguen
za ci si ritrova davanti ad un muro. Non 
parliamo poi delle strutture scolastiche 
che non sempre ci mettono nelle condi
zioni favorevoli per meglio operare. 
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Nell'articolo sembrerebbe poi che 
educatori sono soltanto i genitori e gli 
insegnanti escludendo pertanto le altre 
categorie. Ad esempio una persona non 
sposata ed impiegata in banca od in 
fabbrica non è anch'essa educatore? E 
la moda, i mass media, la pubblicità non 
sono anch' essi portatori di valori o 
disvalori, quindi di formalismi" o di 
"finzioni"? 

Per concludere vorrei dire che non si 
può scari care la responsabi l i tà dell' edu
cazione solo sui genitori e sugli inse
gnanti quando invece tutti noi contribu
iamo, in positivo od in negativo, alla 
formazione dei giovani. 

E perché non aiutiamo di più la 
famiglia che spesso deve gestirsi tutto 
da sola? 

Loretta Cesarini 

Tutte le valutazioni contenute nell'articolo al quale si riferisce la nostra lettrice sono quelle fatte 
del prof. Masini nella sua conferenza e riportate fedelmente. Per quel che riguarda le 
considerazioni della sig.ra Loretta Cesarini non possiamo che dichiararci d'accordo. 

FRANCO COLANGEL/: 

Il volonlarialo 
cerca conforlo 

I l disagio è una delle forme di soffe
renza che la nostra società produce, 
precede di poco l' emarginazi one; 

non ci sono classi immuni o età della 
vita a riparo dal problema tantomeno 
luoghi geografici, le province come le 
metropoli. 

Antrodoco e i centri vicini non fan
no eccezione, anche se in eccesso pro
pagandistico talvolta i nostri ammini
stratori tendono a presentare la cittadina 
come "il migliore dei paesi possibili". 
Le immagini da "campagnola bella" 
sono autoconsolatorie e basterebbe usci
re dai propri riferimenti parental-amicali 
per rendersi conto di sofferenze e solitu
dine. 

Con queste righe non intendo se
gnalare "casi pietosi", che pur esistono 
o delineare i luoghi sociali dove interve
nire, voglio piuttosto raccontare di una 
breve e singolare esperienza che il 
volontariato civile sta portando avanti e 
delle difficoltà che incontra. 

Un gruppo di ragazze, ragazzi e adul-

ti, ha provato durante la scorsa estate un 
intervento nell' ambito del disagio gio
vanile cercando di costruire dal basso 
un luogo d'incontro per tutti. L'espe
rienza è stata interessante: così è nato il 
Circolo CulturaleArciAntropolis; i pro
motori provengono da esperienze cultu
rali più diverse, dal cattolicesimo impe
gnato a Rifondazione comunista (e que
sto è già un successo). Il primo fattore 
unificante si è ritrovato nella convinzio
ne che l'emarginazione non riguarda gli 
altri, ma prima di tutto è in noi stessi, 
mettendo insieme capacità e "disagi" 
forse costruiremo una cultura diversa 
che prevenga l'emarginazione e stimoli 
le potenzialità presenti nel nostro tessu
to sociale. Vorremmo scoprire la di
mensione del gratuito e dellaconvivialità 
fuori dell' economicismo dilagante, la 
rinascita culturale attraverso produzio
ni fuori del circuito mercantile. 

In questo modo, pensando prima di 
tutto alla gioventù, abbiamo riattivato lo 
stabile dell'ex lago Smeraldo, abbiamo 

fatto musica, arte, spettacoli e siamo 
stati aggregati offrendo anche un servi
zio sportivo-turistico fruibile (il campo 
da tennis) all'intera collettività. 

Le difficoltà non sono mancate e 
non mancheranno, sono riducibili a due 
ordini di questioni: interne ed esterne. 

Al di fuori qualche pettegolezzo nel
la peggiore tradizione locale ci ha ama
reggiato, ma non più di tanto perché è 
prevedibile in "piccoli paesi". 

Al nostro interno la buona volontà 
risulta inficiata dal personalismo (che 
nell'antropologia interocrina è indivi
dualismo egoista) e dalla mancanza di 
orizzonti dilatati. 

Per superare questa impasse occor
rerebbe ripensarci territorialmente (guai 
se l'auspicata unione intercomunale 
Borgovelino, Castel Sant' Angelo, 
Micigliano, Antrodoco fosse solo una 
questione amministrativa) e allargare le 
prospettive umane, sarebbe tanto; per 
sconfiggere l'individualismo occorre 
maggior impegno sociale. 

Faccio riferimento al Circolo Cultu
rale ma le questioni accennate valgono 
per tutte le realtà associative della nostra 
zona, per il Comitato S. Anna e/o Ma
donna delle Grotte come per la Pro Loco 
e il Gruppo folkloristico, gli sbandieratori 
e non da ultimo i Partiti locali e le stesse 
Parrocchie. 

lo ringrazio Frontiera per l' occasio
ne che ci è stata data a nome del giornalino 
Recile (periodico curato dal Circolo cul
turale Antropolis) sperando di aver av
viato un dialogo sulle questioni che qui 
per forza di cose vanno trattate in manie
ra succinta. 

Un ulteriore ringraziamento al Par
roco che ha dimostrato disponibilità al
l'iniziati va per i "Presepi nei portoni del 
centro storico" che speriamo di realizza
re insieme. 

Franco Colangeli 

ADALBERTO ANDREAN/: 

Più vicini a Terni 
Si è svolto presso il campo sportivo del "Villa Tizzi" di Poggio Bustone un 

incontro di calcio tra le rappresentative provinciali avvocati e procuratori di 
Rieti e di Terni. 

La rappresentativa 
degli avvocati 
e procuratori 

rea tini. 

Organizzata dal collega Biancifiori di Terni e dal sottoscritto, la manifestazione 
è pienamente riuscita, almeno sotto il profilo dello sport amatoriale. 

Ritengo utili tali ritrovi sportivi (e sarebbe auspicabile ne fossero organizzati 
altri anche a livello culturale), poiché il rapporto tra le città di Rieti e Terni si farà 
sempre più "stretto" con l'apertura della superstrada fino quasi a Marmore; ed è ora 
(all'uopo) che vengano superati anacronistici campanilismi e/o deleteri 
provincialismi. 

Sento parlare di gemellaggi con Ascoli, con San Benedetto del Tronto ecc .... 
Possibile che non si conosca la storia ... e la geografia ... ? Come si fa ad avere 

rapporti stretti con città a 100/150 km. di distanza, divise dagli Appennini (Terminillo, 
Vettore, Gransasso ... ), città che hanno il loro naturale sviluppo e la loro espansione 
verso il mare e rapporti commerciali quotidiani con altre "città di mare" loro vicine? 

Purtroppo sia Rieti che Terni hanno lo svantaggio di non essere città costiere e 
di essere state ubicate al centro d'Italia. Però siadai tempi degli antichi Romani sono 
città interdipendenti anche per via del Velino e della cascata delle Marmore. Più 
tardi (la storia insegna!) le fortune industriali di Terni, furono dovute in gran parte 
all' acqua "di Rieti" ed alla cascata delle Marmore conIa centrale idroelettrica e tutto 

il resto. 

C~TER·· .CERERIATERNANA·s.n.c. 

Poi le due città sono di
stanti in linea d'aria 20-25· 
km., e perciò le accomuna la 
speranza di rinascere e di non 
diventare definitivamente 
quartieri dormitorio di Roma. 

05.100TE:RNl-Strada MarattaAlta,1 O-TeLèFax (0744)300100 

AHTICOUINCERA E:DA OUO RICARICABIU 

Candele - Lumini Torce a Vento - Padelle Romana -Arredi sacri -ecc. 

SE NON TROVA TE e/O'CHE VOLETECH/EDETECELO! 

Ecco perché modestamen
te ritengo utili simili iniziati
ve, pur rimettendoci di tasca 
mia spesso e malvolentieri. 

avv. Adalberto Andreani 
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La Parola si fa carne 
Luca 1,39-56 

In quei giorni... 

D ~poaverricev?to~'annu~ciodell .angelo, Mana SI mette III viag
,glO. Non per verificare il segno 

c.h~ le e stato dato. Non per pura curio
slta. Ma per premura, per attenzione. E' 
bello vedere nel vangelo dell 'infanzia 
secondo Luca come la venuta di Dio 
crea movimento: noteremo ancora nei 
bra?~ a venire come in questi capitoli 
tutti I personaggi sono in continuo mo
vimento. E così siamo posti di fronte ad 
una verità fondamentale: l'accoglienza 
della Parola di Dio, la risposta fiduciosa 
a tale Parola crea simbolicamente nella 
vita di colui che accoglie un dinamismo 
forte. Essa crea movimento cammino 
viaggio, perché immette l'u~mo in un~ 
progettualità che lo fa partire da un 
punto preciso della vita e lo conduce ad 
una pienezza. 

Inoltre questa idea del cammino 
dell' itinerario è sicuramente fondamen~ 

tale nella visione lucana e torneremo ad 
incontrarla anche in altri passi di tutta la 
sua ?pera, co~preso il testo degli Atti 
degh ApostolI. L'uomo che incontra la 
Parola e l'accoglie nel profondo del 
cuore è uomo che accetta in sé il dinami
smo della vita divina e si fa pellegrino. 
C::~me non ricordare che questo accade 
gla per Abramo, Mosè, il popolo di 
Israele, e che questa condizione è la 
condizione fondamentale anche del 
nuovo popolo di Dio che si definisce 
come popolo in cammino verso la mèta 
v~rso la liberazione piena. La parola di 
~IO mette in cammino, in movimento 
m viaggio l'esistenza dell'uomo ch~ 
guarda il mondo con gli occhi della fede 
~ riconosce i segni perché già li ha 
acc01ti. 

... 11 bambino 
le sussultò nel grembo ... 

Maria entra nella casa di Elisabetta e 
le porge il saluto tipico degli ebrei : 
"Shalom", pace. Ma Maria porta con
cretamente la pace. La portafisicamen
te. Perché il bambino che ella custodisce 
nel suo seno è la pace del mondo, è la 

pace di Dio per ogni uomo colui che è 
chiamato a riconciliare l'~manità con 
Dio e con se stessa, colui che deve 
ricomporre i di versi, che crea unità nella 
verità. Così quel saluto di pace assume 
una forza incredibile e una potenza stra
ordinaria perché non è più semplice
mente un augurio, ma l'affermazione di 
un.a realtà concreta che ella porta in sé. 
Pnma ancora che le madri si riconosca
no sono i due figli che si riconoscono: le 
viscere di Elisabetta esultano, edè l'esul
tanza della promessa verso il compi
ment~ . Le due donne lo capiranno dopo, 
maGlOvanm e Gesù si riconoscono in 
questa dinamica di promessa-compi
mento che accompagna il tempo della 
salvezza. 

Questo è giàl'incontro tra l'Antico e 
il Nuovo Testamento, tra tutte le pro
messe, sintetizzate in Giovanni, che Dio 
ha fatto al suo popolo e, in lui, a tutta 
l ' umanità. E la realizzazione di queste 
promesse in Gesù di Nazareth. L 'Anti
co Test~me~to non è opzionale per la 
nostra vita di fede: è passaggio obbliga
to p~r la comprensione piena del proget
to di salvezza, per la comprensione pie
n~ della realtà di Gesù. Elisabetta parte
cipa della gioia che scaturisce non più r----------______________________ --.. semplicemente dall'incontro 

stesso, ma dall'incontro 
avveniente nella storia. Automatizzazione 

Campane 

Orologi da Torre 
Incastellature 

Parafulmini 
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.Preventivi e sopralluoghi gratuiti 
ASSistenza immediata su tutti gli impianti 
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E nel racconto abbiamo 
un anticipo della Pentecoste: 
lo Spirito che riempie Elisa
betta è lo stesso Spirito che 
riempirà gli apostoli. "L'in
contro con il Signore - e la 
sua visita - è alla fine sempre 
questo dono dello Spirito ri
conoscibile dai frutti di cono
scenza di Dio e di gioia, vitto
ria sulla menzogna originaria 
e sulla tristezza morale del
l'uomo". E' proprio perque
sto grande dono che Elisabet
ta benedice la sua ospite e 
grida l'esultanza del cuore, la 
grida in una duplice benedi
zione che riguarda la madre e 
il figlio. Anche lei, come 

farà Maria più avanti, di fronte al Signo
re che viene, ai segni della sua presenza, 
grida la gioia, esplode in benedizione e 
manifesta così la fede come lode che 
scaturisce dal profondo del cuore. Alla 
benedizione si accompagna lo stupore, 
la meraviglia: "A che debbo che la ma
dre del mio Signore venga a me?". Per
ché mi è fatto questo dono di grazia della 
vi sita? Eli sabetta, nella presa di coscien
za del venire di Dio in Maria, è cosciente 
della sua povertà, non con afflizione e 
tristezza, ma in una vera e profonda 
dimensione di gioia. 

Il venire di Dio provoca nel cuore 
dell'uomo umiltà, che scaturisce dalla 
piena coscien~a di quello che si è di 
fronte alla infinita grandezza di Dio. 

Tale coscienza non ha valore deprimen
te, ma al contrario mette nella gioia 
profonda: perché ci fa scoprire quanto 
sia grande il dono di Dio e tutta la sua 
gratuità. 

... E Beata colei 
che ha creduto ... 

In queste parole di Elisabetta trovia
mo la prima beatitudine del vangelo di 
Luca: la beatitudine fondamentale del 
credente, quella che rende Maria disce
pola della Parola e modello di fede per la 
nostra vita. I titoli che normalmente la 
fede della Chiesa attribuisce a Maria ne ... 

sottolineano fortemente la particolare 
attenzione di Dio nei suoi confronti: 
sono dunque soprattutto manifestativi 
della realtà di Dio, della sua bontà, della 
sua opera salvifica in cui Maria è sem
plicemente recettiva. 

Nelle parole di Elisabetta noi sco
priamo e guardiamo la partecipazione 
di Maria, la sua risposta e la sua dispo
nibilità al dono elargitole. E proprio per 
questa ella diventa punto di riferimento 
fondamentale per la vita di ogni creden
te: è l'umanità che accoglie fiducio
samente la Parola di salvezza e si apre in 
disponibilità alla realizzazione di que
sta parola. E' l 'accoglienza della Parola 
che "permette" al Signore di vivere 
"oggi" nel credente che lo ascolta. 

Quanto grande è l'annuncio che tro
viamo in questa beatitudine! Beatitudi
ne che può appartenere, che deve appar
tenere ad ognuno di noi e che attraverso 
ognuno di noi "permette" al Signore di 
vivere nell'oggi del nostro tempo". A 
quale meraviglia, aquale grandioso pro
getto siamo chiamati! Ma anche a quale 
grande impegno per la nostra vita! Come 
Maria, ogni credente che accoglie dav
vero la Parola di salvezza è chiamato a 
generarla per il mondo. Si potrebbe dire 
che il ruolo della Chiesa tutta e di ogni 
credente in particolare è proprio questa 
accoglienza della Parola per generarla 
ogni giorno nel mondo. E quale orizzon
te vasto di riflessioni si apre in questo 

contesto, quale grande esame di co
scienza siamo chiamati a fare rispetto a 
noi stessi singoli credenti, ma anche 
rispetto a tutta la Chiesa! Infatti non 
basta semplicemente che ognuno di noi 
accolga: ma c 'è un'accoglienza che in
veste interamente tutta la comunità cri
stiana. Non bastano i singoli: c ' è 
un' accoglienza-generazione che riguar
da la comunità cristiana nel suo insie
me e di cui Maria è immagine . 
sublime. Il Natale che celebriamo è 
proprio questo mistero di Parola accolta 
e generata. 

.. 
L,· . ... anima mia 

magnifica il Signore ... 

Alla benedizione di Elisa
betta segue il canto di esultan
za di Maria che ri -sposta, l' otti
ca sulla realtà di Dio. Nessun 
compiacimento verso se stes
sa, nessuna forma di orgoglio 
personale: subito la lode e la 
benedizione di Dio, in un can
to che la Chiesa ha accolto 
come chiusura della preghiera 
quotidiana della liturgia delle 
ore. Essa ogni giorno, nel ve
spro, si accinge a chiudere il 
giorno cantando la lode e la 
misericordia di Dio che com
pie opere grandi . E' il canto di 
lode che vede la promessa or
mai già realizzata, che esulta 
non per una promessa soltan
to, ma perché vede e riconosce 
l'azione di Dio oggi in suo 
favoreein favore di tutta l'uma
nità. 

Il Natale è ormai alle porte. 
E come nell' Avvento ci ha 
guidato Maria nell'icona del
l'Annunciazione, così è anco-
ra Maria che ci guida nell'ico

na del Magnificat, nell'icona di chi sa 
riconoscere, vedere l'opera mera viglio
sa di Dio che si sta realizzando. Un 
Natale, dunque, che non è semplice
mente ricordo, ma che nella liturgia è 
evento: evento attuale, per me, per te, 
per ognuno di noi, per la Chiesa e per il 
mondo. Un Natale in cui uomini e donne 
si aprono in disponibilità e fiducia al
l'accoglienza della Parola di Dio che si 
fa carne e la generano per la salvezza 
dell'umanità. Un Natale in cui riscopro 
di essere parte di una storia, una storia 
che dalla promessa è passata al compi
mento e che fa esultare di gioia nello 
Spirito e magnificare il Signore "perché 
ha fatto grandi cose". 
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Natale, 
a Solicara, 
sarà davvero 
Natale del Signore 
S olicara fino a qualche anno fa era uno dei tanti campeggi 

nella provincia di Lecce pensato per offrire ai turisti un 
luogo dove "depositarsi" insieme a roulottes e tende nel 

tentativo non semplicemente di riposarsi ma di fuggire dal 
quotidiano, dalla fatica di ogni giorno per evadere qualche 
giorno dalla vita. Ora Solicara è diventato un luogo in cui la 
vita è accolta in tutte le sue manifestazioni. Esso vuole essere 
ed è un semplice tentativo di accogliere la Parola e di farla 
diventare storia di ogni giorno, salvezza per ogni uomo. 

Il camping è stato acquistato dalla Comunità Emmanuel di 
Lecce con il duplice scopo di accogliere nomadi e di aprirvi 
una esperienza di vita comunitaria nello stile del Vangelo. 
Purtroppo la prima delle due esperienze ha difficoltà a decol
lare perché la nostra società, consumistica e perbenistica, ha 
forti riserve ad aprirsi al dono della vita in tutte le sue 
manifestazioni e i nomadi possono creare problemi a chi in 
quella zona si è fatto la villa o la casa delle vacanze per 
sfuggire alla vita e alle sue realtà problematiche. 

In attesa di superare questi ostacoli la seconda esperienza 
si è avviata e sono giunti per primi a Solicara Francesco e 
Anna Maria con la piccola Maria Maddalena, volontari della 
Comunità Emmanuel, insieme ad un gruppo di giovani in 
cammino di recupero nella Comunità Emmanuel, per riadat
tare i locali del vecchio camping alla nuova situazione. I lavori 
sono andati velocemente e il sogno, il progetto, il desiderio 
ogni giorno di più andava concretizzandosi. CosÌ qualche 
mese fa sono arrivati anche Mino e Rita con i loro figli Daniele 
e Giorgio ed hanno occupato lo spazio riservato alla loro vita. 
Cucina e refettorio sono in comune per condividere spazi della 
giornata di fraternità. Già questo è un primo segno di acco
glienza della vita, di cammino con l'Emmanuele, il Dio-con
noi: due famiglie che decidono di condividere la vita in 
un' esperienza comunitaria che nasce dall' accoglienza fatti va 
della Parola che genera vita. 

Ma Solicara nn è soltanto questo o non è semplicemente 
questo: per Francesco e Anna Maria sono arrivati Lucia e poi 
Vincenzo, adolescenti in affidamento che hanno bisogno di 
un nucleo familiare positivo affettivamente e per valori. E' 
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arrivato Antonio, giovane universitario, musicista e poeta, 
alla ricerca del suo posto nella vita e nel progetto di Dio, 
chiamato a scoprire questo in un'esperienza comunitaria 
d'amore. Per Mino e Rita proprio in questi giorni sono arrivati 
un bambino di 8 anni in affidamento e una famiglia composta 
da una madre e due figli che in questo scorcio di esistenza 
hanno bisogno di un luogo dove ritrovarsi per cominciare 
davvero a vivere. 

Tutto avviene silenziosamente e a volte anche attraverso 
iter burocratici fatti di carte. Ma tutto è un canto di lode. Un 
inno alla vita, non cantato in una gioia superficiale e distratta, 
ma in quella radicata nel profondo del cuore dall' aver accolto 
il Signore. Dall' aver dato il proprio sì. Dall' essersi fatti 
compagni di cammino. Perché si è sperimentato che Lui si è 
fatto compagno di cammino. 

Qualche giorno fa abbiamo celebrato l'Eucarestia nella 
sala da pranzo, per testimoniare che quella mensa comune 
quotidiana poggia la sua verità più profonda sulla Mensa della 
Vita. Che quel pane quotidiano condiviso scaturisce dalla 
condivisione del Pane di Vita. Che la comunione e la fraternità 
che devono caratterizzare questa esperienza scaturiscono 
dalla comunione e fraternità che possiamo imparare solo da 
Dio e dal suo amore. 

Solicara, un campeggio per gente spesso alla ricerca di 
fughe dalla vita, si è trasformata così in una piccola Betlemme. 
Dove la vita viene alla luce. E' accolta con amore. E' guardata 
con stupore. E si fa canto di lode e di benedizione. Tutto con 
la fatica e la difficoltà che l'accogliersi comporta. Tutto con 
mille contraddizioni e limiti. Ma tutto con la voglia di conti
nuare a tornare ad amare. A farsi prossimo. A farsi dono. Ad 
essere parola di salvezza. 

Natale, a Solicara, sarà davvero Natale del Signore. Sarà 
davvero segno della presenza amorosa di Dio, che continua ad 
operare cose meravigliose per il suo popolo. Natale a Solicara 
sarà davvero la festa dell'Emmanuele, del Dio-con-noi che 
continua a farsi compagno di cammino per gli uomini del 
nostro tempo, ehe si dibattono faticosamente nel cammino 
della vita. 
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Così Dio 
entra 
nella storia 
C ome camminare ri- . 

petendo annual
mente più o meno 

le stesse cose e insieme riu
scire ad andare sempre più 
avanti. E' la "pedagogia" 
(non certo una bazzecola) 
dell' anno liturgico. 

La Chiesa fa ripercor
rere ai suoi seguaci una 
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volta l'anno un itinerario 
progressivo. Ma non è un 
ritorno ciclico punto e ba
sta. E' un tendere a una 
meta finale, vivendo ogni 
volta gli appuntamenti, i 
periodi liturgici, le feste 
con uno stile nuovo e di
verso. 

Da qualche anno la 

Chiesa italiana, stimolata 
all'inizio dalla Caritas e, 
ultimamente, da tutti gli 
altri suoi organismi, si im
pegna a vivere il primo 
periodo dell' anno liturgi
co sottolineando la dimen
sione della fraternità e del
la solidarietà. Anche per 
questo Avvento-Natale 

1994 è stato predisposto 
un programma con tutti i 
suggerimenti alle comu
nità cristiane. Con la fina
lità di far vivere, nelle va
rie dimensioni pastorali e 
con al centro le scadenze 
liturgiche, un cammino 
unitario che porti a "cele
brare" non una mera fe
sta, non una simpatica tra
dizione, ma l'evento cen
trale della fede cristiana: il 
Dio che si fa carne. Il Dio 
che entra nella storia del
l'uomo per trasformarla. 
Il Dio che viene a condivi
dere ansie e speranze del
l'umanità. 

Raccogliendo l'invito 
dei rispettivi uffici nazio
nali, anche la Carita s, l'Uf
ficio catechistico e l'Uffi
cio liturgico della diocesi 
reatina hanno voluto, 
come negli anni passati, 
delle piccole "linee 
pro grammatiche" per le 
parrocchie, le comunità 
religiose, i gruppi e le as
sociazioni nel periodo li
turgico che si sta vivendo. 
Al centro il tema ispirato
re proposto 
dall' episcopato italiano 
per questo Avvento-Nata
le '94: "Dalla famiglia al 
mondo. Il nostro cammino. Il 
cammino della solidarietà". 

Protagonista è, dun
que, ancora la famiglia. La 
scelta del tema vuole che 
la dimensione della soli
darietà «permei - si leg
ge nella circolare diffusa 
prima dell' Avvento dagli 
uffici diocesani - sia le 
famiglie (in questo anno 
1994 ad esse dedicato), sia 
la società italiana (in colle
gamento con la grande pre
ghiera per l'Italia che si è 
conclusa sabato scorso a 
Loreto), sia l'intero pianeta 
per una prospettiva di le
gami solidali che prenda il 
posto delle violenze arma
te e degli iniqui rapporti 
di tipo economico-com-

f 

merciale: il Cristo che si 
incarna ci insegna a saper
ci situare in questa com
plessità nella luce della 
fede, della speranza e del
l'amore». 

Come già lo scorso 
anno, la diocesi invita tut
te le comunità parrocchia
li a rendere sempre più 
protagonista la famiglia, 
cogliendo l'occasione, in 
questo periodo di A vven
to e Natale, per individua
re una o più famiglie che, 
in ciascuna parrocchia, di
ventino artefici del cam
mino di carità: dalla fami
glia domestica alla fami
glia parrocchiale. 

Anche le famiglie in 
difficoltà devono essere al 
centro dell' attenzione pa
storale della comunità. La 
"Giornata di fraternità" -
vissuta domenica scorsa, 
la terza d' Avvento - ha 
voluto guardare soprattut
to a loro. Destinando a fa-

miglie bisognose locali, od 
anche alle famiglie degli 
alluvionati del Piemonte 
(direttamente o per il tra
mite della Caritas 
Diocesana) il ricavato del
la raccolta della domeni
ca. E poi, invito raccolto 
da alcune parrocchie, vi
vendo la giornata come 
momento di riflessione, 
educazione ed impegno 
nel sentirsi responsabili, 
nella comunità, delle sorti 
e dei bisogni di tutti. 

A disposizione, come 
sempre, i sussidi offerti dal 
centro nazionale. Prima di 
tutto, il Dossier, curato da 
tutti gli uffici nazionali 
della CE!. Presenta indi
cazioni e suggerimenti uti
li per l'animazione pasto
rale delle domeniche e fe
ste di Avvento e Natale: 
animazione liturgica, ca
techistica e caritativa. Idee 
preziose, da non lasciare 
cadere per eccesso di su-

perficialità. Nel dossier ci 
sono poi vari articoli di ri
flessione in cui i diversi 
uffici aiutano ad entrare nel 
tema della famiglia sotto 
tutte le possibili angolature 
pastorali (da quella 
vocazionale a quella litur
gica, da quella catechistica 
a quella della solidarietà, 
per giungere al tempo li
bero, alla scuola, ai mass
media, al problema 
migratorio, alla dimensio
ne missionaria). 

E poi il postertematico, 
le buste per la raccolta di 
offerte nella Giornata del
la fraternità, i salvadanai 
peri ragazzi. Materiale (di
stribuito a cura della 
Caritas) utilizzato da mol
ti, e, per quanto riguarda il 
dossier, tuttora attuale, 
dato che esso comprende 
anche tutto il tempo nata
lizio. 

Scrive mons. Dionigi 
Tettamanzi nella presen-

tazione del dossier: «Im
portante è che ciascuna 
comunità sappia coniuga
re le diverse dimensioni 
del tempo liturgico per 
prepara si nel migliore dei 
modi alla celebrazione del 
Santo Natale». A noi cri
stiani infatti «è chiesto -
conclude il segretario ge
nerale della CEI - di non 
dimenticarci mai che il 
pane della Parola, il pane 
dell'Eucarestia e quello 
quotidiano devono essere 
"spezzati" all'interno del
la comunità e, con spirito 
missionario e impegno di 
condivisione, devono es
sere "offerti" a tutti gli uo
mini che si trovano in con
dizione di bisogno spiri
tuale e materiale». 

Il tempo di Avvento, 
che volge al termine, e di 
Natale, ormai prossimo, è 
un'occasione per ricorda
re tutto ciò ed impegnarsi 
a metterlo in pratica. 



Piazza Oberdan 
ritorna com I era 

P iazza Oberdan ritor
na alla sua trascorsa 

. dignità ambientale 
annullando l'infausto an
no del suo sventramento 
viario e della allegra di
struzione della sua imma
gine-messaggio di civiltà 
urbana: è quanto deciso 
dalla Giunta su proposta 
dell' architetto Fabrizio 

L'assessore Fabrizio Sferra Carini 

Sferra Carini, assessore al
l'Urbanistica: il 28 settem
bre veniva approntata una 
delibera per la "ricostru
zione" dello spazio urba
no: Piazza Oberdan ritor
na ad essere "Il Pincetto" : 
luogo onirico di una Rieti 
trascorsa ma non dimenti
cata. 

Il come della decisione 
della Giunta lo dice lo stes-
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di Ajmone Filiberto Milli 

so Sferra Carini: "La piazza 
deve riassumere la dignità e 
le proprie funzioni di piazza: 
così com' è sono due relitti di 
spazi verdi non utilizzabili: 
nostra intenzione è ricostru
ire una p;·~'3enza funzionale 
ali' interno si.:sso della città: 
è un problema ai restitutio 
ai cittadini di un loro bene 
che è anche un segnale-sim-

bolo ambienta-listico". 
L'iniziativa della 

Giunta ha messo in 
moto una serie di atti 
di collateralità da 
parte degli Ambien
talisti: raccolta di fir
me, mostra fotogra
fica sul "come era", 
un dibattito nella 
sala consiliare. "Bene 
- dice Sferra Carini -
. Ben venga qualsiasi 
azione di appoggio. La 
messa in campo delle 
iniziative sta a dimo-
strare che abbiamo toc
cato il nervo scoperto 

di una sensibilità urbanisti
ca che non è soltanto della 
Giunta. Qualsiasi iniziativa 
è la benvenuta". 

Difatti la la Circoscri
zione, già dal 6 ottobre, ha 
affrontato lo stanziamento 
complessivo di 30 milioni 
per il ripristino del settore 
est della piazza ed il consi
gliere comunale Roberto 
Lorenzetti il 19 novembre 

ha presentato in proposito 
un odg in Comune: "Un 
in"terventodi questo tipo 
(sulla piazza; ndr) tende a 
risanare una sciagurata de
cisione presa quasi 30 anni 
fa" e ricorda come il pro
blema di Piazza Oberdan 
facesse parte anche del 
suo programma elettora
le quale candidato sinda
co. Piazza Oberdan è 
inscritta in una circonfe
renza di antica storia: 1'Ar
co del Seminario, palaz
zo Ricci, vigorose presen
ze murarie di epoca ro
mana, l'affaccio del 
retroteatro con la sua 
rampa: tutta una serie di 
elementi di estrema im
portanza storico-ambien
tale. Precedentemente 
all'attuale denominazio
ne, la piazza veniva detta 
del Leone: quali "beni di 
conquista" per un atto di 
guerra che i Reatini ebbe~ 
ro a compiere nei ·riguar
di dell' Aquila nel XIII 
secolo, figuravano una 
campana e un leone in 
pietra che fu posto, quale 
trofeo, in quello spazio 
che allora era detto piazza 
del Comune perché, nel
l'area dell' attuale Semi
nario vescovile, vi era il 
palazzo del Podestà. 

"Senonché - "racconta" 
Loris Brucchietti - nel 1320 

Re Roberto di Napoli, i 
Reatini di parte guelfa e gli 
Aquilani assediarono Rieti e 

. si ripresero tutto" . Nello 
spazio i Francesi napo
leonici, ai tempi della la 
Repubblica romana, vi 
posero l'Albero della Li
bertà e lì i nobili reatini 
furono costretti a bruciare 
gli stemmi delle loro 
casate. 

L'attuale piazza Ober
dan assunse nel tempo la 
funzione di "luogo delle 
feste": lì si ballava, lì la 
città si riversava per il 
panem et circenses : fu lì che 
si realizzarono i festeg
giamenti per la consacra
zione al soglio di Pio IX ed 
al tempo della 2a Repub
blica romana i garibaldini 
costrinsero i seminaristi a 
scavare una buca per poi 
inserirvi un altro Albero 
della Libertà: un luogo, 
1'antica Piazza del Leone, 
dove si sono consumati i 
fasti ed i nefasti di lunghe 
epoche della Storia e dei 
suoi passaggi locali. Poi, 
all' inizio del secolo, diven
ne 'iII Pincetto" ed avreb
be dovuto accogliere il te
atro "Flavio" se un inter
vento della Curia non 
avesse posto oggettivi pro
blemi di opportunità: un 
teatro proprio di fronte ad 
un Seminario non è che 

fosse la migliore soluzione. 
Sferra Carini vuolriportareilluo

go ai suoi arcani umidori: la fontana 
alto zampillante, cicatrizzare lo 
sventramento centrale, "ricostruir
lo" più o meno com' era, pur senza i 
fastosi cedri del Libano, senza la 
tartaruga marina che vagava nel
l'invaso e senza Giulio Salvemme il 
quale fotografava timidi innamorati 
e soldati di stanza in Rieti davanti ai 
suoi teloni di finte Venezia, finte 
Firenze. 

"Ciò - dice Sferra Carini - obbliia 
a rivedere piccole cose nel traffico citta
dino ed in relazione al traffico sui viali. 
Ciò che importa è ridare alla città un suo 
bene-simbolo, un ventricolo ambien
talistico che pulsi verde e riposo perché 
così com' è la piazza è deltutto 
inutilizzabile mentre invece può ben 
tornare a svolgere una sua primaria 
funzione che non è soltanto ambientale 
ma anche storica". 

ALLEANZA 
ASSICURAZIONI 
assic.ura. e semplific.a la vita 

Agenzia Generale·di Rieti 

RIETI-Via Fara Sabina, 8· Tel. 0746/2001'61 

Ispettorati Agènzialidi: 

POGGIÒ MIRTETO.· Via G. De Vito, 65 
Te1.0765/24177 . 

ANTRODOCO· PiazzadèI Popolo, 26 
Tel: 0746/56009 

POGGIO MOIANO-Via Umberto I, 28 
TeL 0765 / 876223 

La follia 
è salvezza "s e rimbalza la palla lozoppo non balla": Ziu Crispinu, come tutti 

:. i folli, è un poeta e compone versi di questo tipo. Ziu Crispinu è il 
personaggio-metafora sul quale convergono le linee 

drammaturgiche di Rattattùja, il vemacolare 2 atti ('ed l quadro) messo in 
scena al "Flavio" da Rietiteatro di Vincenzo Cenciarelli, autore dell' opera. 

Tre serate di ultrapieno e di "rivelazioni" interpretati ve. Rattattùja 
(confusione di ruoli, emulsione tipologica, eterogeneità pur nell'unione: il 
francesismo Rattattùja in reatino significa più o meno ciò) rappresenta 

Franco Bellardi e (di spalle) Paolo Ciotti nelle vesti Ziu Crispinu e Crispinu 

scenicamente gli ormai classici assunti cenciarelliani: bisogna prendere la 
vita com' è, ridendo agro e pensando che infondo tutto è grazia: 2 famiglie: 
una acerbamente popolana e piena di saggezza gnomica, piena di acciacchi 
ma anche di speranza e fiducia nei giorni che decantano le contraddizioni; 
l'altra un po' cosÌ: smidollatuccia, un po' troppo semovente e piena fino al 
ridicolo di astruserie pseudonobiliari o chissacché. 

La prima, con tutti i suoi guai di piccola quotidianità, si fa carico delle 
insolvenze che la seconda attua in funzione dei propri figli. E come non 
bastasse Nena (Giuseppina Campesi) e Crispinu (Paolo Ciotti), oltre ai loro 
4 figli Primo (Massimo Grelli), Seconda (Maurizia Liorni), Terzo (Matteo 
Guadagnoli) e Quarta (Silvia Festuccia), hanno uno zio matto, reduce da anni 
di manicomio: Ziu Crispinu (Franco Bellardi), riportato in famiglia da due 
"operatori psichiatrici": Alfiero (Gino Provaroni) e Mansueto (Agostino 
Dionisi). E tutto il senso del lavoro risiede in questo personaggio chiave che 
Bellardi fa vivere scenicamente attraverso'una poderosa interpretazione che 
è un po' la metafora della vita: di fronte alla famiglia "un po' così" composta 
da Furio (Franco Tanzi) ed Angela (Giovanna Palomba) e dal figlio Pierino 
(Massimo Dante), Ziu Crispinu, guidato da una farfalla che soltanto lui vede, 
richiama tutti al ruolo che l'assurdo ha nelle irrazionali minuzzaglie della 
vita che è drammatica e tragica perché non è folle. Grande interpretazione di 
Bellardi e di tutti in un lavoro pieno di provocazioni esistenziali. (A.F.M.) 
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L a costruzione della 
nuova chiesa desti
nata ai fedeli della 

parrocchia di San Giovan
ni Battista, situata tra il 
nuovo quartiere di 
Campoloniano e quello 
residenziale posto a sini
stra della strada Termi
nillese, è un avvenimento 
per la diocesi d i Rieti a 
chiusura di quest'anno 
1994. 

La presenza alla ceri
monia della benedizione 
della prima pietra sia del 
vescovo Mons. Giuseppe 
Molinari che del sindaco 
Antonio Cicchetti sta a si
gnificare della importan
za di questa struttura sia 
per quanto concerne lo 
spirito che per quanto ri
guarda gli aspetti civili 
insiti nell'azione pastorale 
dei Presbiteri. 

Non sfugge infatti al
l'autorità cittadina il va
lore dell'educazione reli
giosa come risvolto per 
l'esercizio delle pratiche 
civili e, quindi, del 
potenziamento dei valori 
morali. 

Come è noto la parroc
chia di San Giovanni Bat
tista ha acquistato in que
sti ultimi due anni un no-

tevole sviluppo con la 
realizzazione del nuovo 
quartiere di Campo
loniano. A seguito di ciò il 
lavoro dei Padri Stim
matini è divenuto più am
pio e pertanto richiede 
strutture più adeguate 
come la chiesa che sarà 
completata entro la fine del 
1996. 

P.Lucio Boldrin, parro
co di San Giovanni Batti
sta, insieme ai suoi 
confratelli ed alla Curia 
diocesana ha svolto un' 
considerevole lavoro sia 
dal punto di vista buro
cratico che tecnico, perché 
si ottenesse da parte della 
Conferenza Episcopale 
Italiana il sovvenzio
namento di un miliardo e 
duecento milioni di lire 
qualeprimofinanzia-men
to, che sarà corrisposto in 
tre rate. 

La chiesa, su progetto 
dell'arch. Rodolfo Dionisi, 
avrà necessità di ulteriori . 
fondi. A tale proposito 
molti fedeli e parrocchiani 
hanno sottoscritto 25 mi
lioni di lire raccolti in 18 
mesi. 

L'obiettivo che perse
gue P. Boldrin è quello di 
toccare quota 600 milioni 
attraverso nuove sottoscri
ZlOnl. 

"Può sembrare un impe
gno oneroso - ha scritto il 
Parroco agli abitanti della 
zona -, ma se tutte le fami
glie (circa 1000) si impegnas
sero con una cifra di 15.000 
lire al mese, si potrebbe rag
giungere l'importo di 150 
milioni che permetterebbe il 
completo pagamento, entro 
quattro anni, della somma 
mancante. 

"Attualmente le schede 
sottoscritte sono soltanto 91. 

"Un ulteriore .aiuto ci 

verrà concesso dalla Curia 
vescovile (circa 5 % dell' ope
ra) e dalla collaborazione di 
un 'équipe di tecnici, appar
tenenti alla parrocchia che, 

prestando la loro opera a co
sti estremamente favorevoli, 
ci permetterà un ulteriore ri
sparmio sul costo finale". 

Al rito della benedizio-

ne della prima pietra 
hanno assistito autorità e 
cittadini. Mons. Molinari 
ha sottolineato l'impor
tanza dell'avvenimento, 
affermando che il nuovo 
tempio sarà il centro di 
interesse spirituale di tut
to il quartiere. Gli 
Stimmatini continueran
no a sviluppare il loro 
carisma nei confronti 
della educazione dei gio
vani. 

Il sindaco Cicchetti ha 
tenuto ad evidenziare l'at
tenzione della Giunta per 
quanto riguarda il 
potenziamento delle strut
ture che servono a rendere 
l'uomo più attento e sensi
bile alle problematiche di 
una società assai diversifi
cata e, quindi, molto diffi
cile da gestire. 

L'arch. Rodolfo Dionisi 
ha preso la parola per illu
strare gli aspetti tecnici del 
suo progetto. 

All'interno della prima 
pietra è stata inserita una 
pergamena in cui è scrit
to: 

"Diocesi di Rieti - Par
rocchia S. G. Battista in 
Campoloniano del Comune 
di Rieti - Costruzione del 
complesso parrocchiale. 

L'anno millenovecen
tonovantaquattro, il mese di 
novembre, il giorno venti 
S.E.Mons. Giuseppe Moli
nari, Vescovo di Rieti, ha 
posto la prima pietra assisti
to dal parroco Padre Lucio 
Boldrin, dal Sindaco di Rieti, 
sig. Cicchetti Antonio, dai 
membri della Giunta Muni
cipale e dai fedeli della Par
rocchia ". 
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Famiglia 
testimone 
di valori 

di Stefania Tosoni* 

Alla luce di quanto 
scritto nel prece
dente articolo pub

blicato sul n.18 di Frontie
ra,ben si comprende quan
to sia importante per la 
maturazione psico-fisica 
ed affettiva dell' individ uo 
vivere nella serenità, nella 
sicurezza e nell' amore. 

Questo clima positivo 
impostato sull' amore e 
sull' attenzione alle perso
ne si diffùse nella seconda 
metà del 700. All'interno 
della famiglia pre-indu
striale si favoriva la stabi
lità e la durata di tale isti
tuzione, promuovendo un 
quadro di valori tradizio
nali che, se era a favore 
della socializzazione e del
la solidarietà tra i suoi stes
si membri, finiva per sof
focare ogni tipo di progres
so ritenendolo negativo 
perché in contraddizione 
con il modello patriarcale 
di quella istituzione. Al
l'interno di questo tipo di 
famiglia il legame affetti
vo era a volte soffocato 
dalla preoccupazione di 
mantenere il patrimonio 
familiare o da condizioni 
ambientali e socio-econo
miche indigenti. Soltanto 
nell' 800 la categoria del-

* diplomata all' 1st. Sco Religiose 
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l'amore divenne centrale, 
grazie al miglioramento 
delle condizioni divita ed 
al diffondersi della cultu
ra post romantica, pertan
to il matrimonio non fu 
più considerato questio
ne d'interesse ma legame 
d'amore. Tale evoluzione 
però, ha condotto nel tem
po, all' affermarsi della 
mentalità che il matrimo
nio, essendo un legame 
privato, non avesse più 
senso venendo meno 
l'amore. 

Tutto ciò e l'influsso 
del fenomeno di industria
lizzazione e dell'urbane
simo hanno senz' al-tro 
incentivato la crisi del 
matrimonio trasformando 
le funzioni tradizionali 
svolte dalla famiglia e fa
vorendo il ripiegarsi di 
essa nel privato, inducen
do i suoi componenti a 
sperimentate l'isolamen
to e l'egocentrismo. All' in
terno di questo tipo di fa
miglia non vi sono certez
ze e vengono a mancare i 
valori ultimi su cui l'indi
viduo possa costruire la 
propria esistenza. 

Siamo agli albori della 
cultura post-moderna che 
affermerà il rifiuto dei va
lori ultimi e dei criteri uni
versali di verità, moralità 
e giustizia. Tutto questo, 

p e r ò, 
n o n 
deve far 
pensare alla cultura post
moderna solo in termini 
négativi in quanto que
st' epoca è stata caratteriz
zata anche dal declino di 
alcune ideologie totaliz
zanti, dalla tolleranza e 
dall' accettazione delle di
versità etniche, sociali e 
religiose, e dall' internazio
nalizzazione dell' econo
mia e della cultura. 

Attualmente, lo sforzo 
delle nuove generazioni 
dovrebbe mirare a favori
re lo sviluppo e la crescita 
di una famiglia nucleare 
contemporanea ad evita
re di cadere in uno sterile 
secolarismo che decrete
rebbe la corruzione e lo 
sfaldamento della fami
glia stessa. Il nostro impe
gno, dunque, dovrà esse
re quello di ricercare i va
lori fondamentali da cui 
dovrebbe ispirarsi ogni 
tipo di famiglia, soprat
tutto cristiana, che inten
da essere autenticamente 
se stessa. 

Tale indagine non può 
non considerare il testo 
biblico dove l'autore sa
cro, analizzata la presen
za del male nel mondo, ci 
presenta la famiglia diN oè 
che in un contesto dedito 

al male "era uomo giusto 
ed integro tra i suoi coh
temporanei e camminava 
con Dio" (Gen. 6,9). Inol
tre per aiutarci a sperimen
tare la presenza di Dio 
nella storia ci dice che: 
Jahvè rinnova con Noè la 
benedizione già accorda
ta ad Adamo ed Eva (Gen. 
9,8 ss.) ed in seguito, attra
verso le famiglie di 
Abramo e di Davide, tra
smetterà questa benedi
zione fino ad arrivare alla 
famiglia di Nazareth. 

La stessa esistenza di 
Abramo, Sara ed Isacco è 
modificata dall' accetta
zione eroica del disegno 
divino da parte della fa
miglia: Abramo, infatti, è 
definito padre della fede, 
Isacco, sposando Rebecca, 
trasmette la benedizione 
divina (Gen. 26,4) ai 
capostipiti delle 12 tribù 
d'Israele. La promessa 
divina, realizzata si pie
namente in Cristo, trove
rà la sua attuazione al
l'interno della famiglia 
di Nazareth, osservando 
la quale è possibile com
prendere a pieno "il sen
so dell' amore, della de
dizione, del sacrificio, 
della castità, del rispetto 

f 

della vita, del lavoro e del
la serenità". Perciò, dal sa
crificio di Cristo, l'espe
rienza umana d'amore e 
di vita è trasformata in sa
cramento,si fa segno e 
strumento di salvezza, in 
quanto ogni famiglia si 
costituisce "Chiesa dome
stica" operando al suo in
terno la mediazione fra 
Chiesa-mondo e Vangelo
storia. In tal senso la "fa
miglia cristiana da comu
nità salvata può e deve 
farsi comunità salvante". 
Perciò la famiglia, defini
ta dalla Lumen Gentium 
"prima evitale cellula del
la società, trae forza e 
complemen-tarietà dalla 
sua coesione interna per 
aprirsi al servizio degli 
altri seguendo l'esempio 
di Cristo". 

Gli ambiti dell'impe
gno missionario della fa
miglia cristiana possono 
essere i seguenti: l'educa
zione alla fede dei figli at
traverso la formazione 
degli atteggiamenti di fon
do nei confronti della vita, 
la preparazione al matri
monio, l'animazione di 
gruppi familiari, !'incon
tro con i "lontani" nei ter
ritori di missione. Tutto 
ciò potrà realizzarsi se al
l'interno della famiglia 
contemporanea sarà ali
mentata quella spirituali
tà coniugale che è com
partecipazione di vita in 
Cristo, alimentata dal 
dono eucaristico e dalla 
preghiera. 

La famiglia, poi è chia
mata ad impegnarsi an
che nell' ambito politico 
adoperandosi affinché le 
leggi e le istituzioni dello 
Stato sostengano i suoi 
doveri e difendano i suoi 
diritti; "diversamente le 
famiglie saranno le prime 
vittime di quei ruoli, che 
si sono limitate ad osser
vare con indifferenza" . Se 
la famiglia Sarà capace di 
testimoniare tali valori si 
aprirà all' amore gratuito 
dell' annuncio evangelico 
e ne sarà rivitalizzata. 

Per non dimenticare 
N ei giorni dal 20 al 23 novembre la Cittadella cristiana di Assisi ha organ.i.z
. zato un convegno di studio per parlare e riflettere sulla dignità dell'uomo 

attraverso la vita e le opere di Primo Levi. 
Per noi ragazzi maturandi del Liceo classico che vi abbiamo partecipato 

accompagnati dagli insegnanti Bruna De Martino, sJJor Ltiisellc:(Maino e Sandro 
Pasquini è stata una esperienza nuova e senz' altI;op;p§,j,tiva. In questi tre giorni 
siamo cresciuti dal punto di vista culturale ed intelleptmale, ma anche e soprattutto 
da un punto di vista morale, riflettendosull;<iftissimo valore della dignità, 
intrinseco nel concetto stesso di uomo, che purtroppo spesso dimentichiamo. 

Primo Levi, vittima e testi-
mone della storicità dei campi di 
sterminio, creati dai nazisti du
rante la seconda guerra mondia
le per attuare un vero e proprio 
programma di annientamento 
degli ebrei, ha visto l'uomo per
dere la sua dignità, combattere e 
lottare silenziosamente per im
pedire che venisse soffocata e 
morisse nell' animo prima che nel 
corpo. Nel momento in cui l'uo
mo diviene martire e carnefice di 
sé, come accadeva nei lager, per
de la sua dignità, "degenera nelle 
cose inferiori che sono i bruti", 
come ci insegna ancora Pico della 
Mirandola. Nel momento in cui 
compiamo o subiamo maltratta
menti psicologici, interiori prima 
ancora che fisici, non possiamo 
che essere considerati uomini: 

h Un gruppo di docenti del Liceo classico reatino non siamo c e "volti spenti" sen- ad Assisi 
za più un nome, senza più perso-
nalità, vuoti, perché spogliati di 
tutto. 

L'incontro e il dialogo svoltisiad Assisi ci hanno permesso di interiorizzare 
tematiche e problemi in maniera molto più profonda che se ne avessimo sempli
cemente parlato tra i banchi di scuola. Soprattutto ci hanno colpito gli interventi 
di due donne, Clara Levi Coen e Gabriella Poli, amiche di Primo Levi e quindi 
testimoni dirette del suo dramma di uomo e appassionate portatrici del messag
gio e dell'ammonimento che egli ha voluto trasmetterci: "Non dimenticate". 

Soprattutto la Poli ha insistito sulla considerazione della memoria come 
impegno, perché solo impegnandoci a ricordare possiamo prendere coscienza di 
quel che è stato, capire dove l'uomo può arrivare, sapere dove è arrivato ed 
impedire che quanto è accaduto possa accadere di nuovo. 

Si è parlato di Primo Levi ebreo, della sua religiosità e della sua religione, della 
scoperta della sua identità di "ebreo" nellager di Auschwitz, ponendo un' atten
zione particolare al "perché" dell' odio antisemitico, alla drammatica realtà della 
"persecuzione che ogni secolo si rinnova", problema ai quali non è possibile dare 
una spiegazione esauriente, ma su cui comunque è doveroso riflettere. 

La sera del 21 novembre abbiamo assistito alla proiezione delfilm di Roberto 
Faenza, Jona che visse nella Balena, più eloquente di tante parole, davvero capace 
di scuotere le coscienze e di farci scorgere dietro il piccolo J ona, ebreo perseguitato 
dai nazisti, tanti altri bambini, somali, bosniaci e altri ancora, che non lontano da 
noi soffrono le conseguenze del razzismo, delle "pulizie etniche" e dell'indiffe
renza, e tanti altri uomini che ovunque e in tanti modi vengono privati della loro 
dignità, della loro umanità. 

Gli studenti del Liceo classico 
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• CIO br L'a 
Ila città 

15 t 
di Savino Pasquetti 

Il vescovo Molinari in Via Roma con le reliquie del Santo. Nell'altra 
pagina il Gonfalone della Città e le Autorità. 
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Sono le diciassette del 
16 novembre 1994: il 
crepuscolo sfuma in 

un ultimo sussulto di gri
gio rosato. 

All'improvviso costel
lazioni di bombe in aria 
trafiggono il cielo ves per
tino. Seguono cascate di 
fuoco multicolore. 

«Che succede?» - si 
domanda la gente. 

I più non sanno. Qual
cuno risponde: «Espongo
no Sant'Antonio!» 

«Ma come?!... A no
vembre?! ... » 

In verità è una presen
za veramente atipica que
sta antoniana del tardo 
autunno. 

Poi si viene a sapere 
che comincia l'Anno 
Antoniano, cioè quello 
dell' ottocentesimo anni
versario della nascita. 

Il manifesto che ne dà 
l'annuncio, di proporzio
ni ridotte rispetto a quello 
dei festeggiamenti di giu
gno, è sfuggito ai più. 

Rarissime volte infatti 
la venerata Immagine di 
Sant' Antonio è stata espo
sta in Rieti fuori del nor
male ciclo antoniano di 
prima estate. Da quanto si 
ricorda fu nel 1895, in oc
casione del settimo Cente
nario della nascita. 

Ma allora si trattò 
piuttosto di una perma
nenza più lunga del solito: 

dicono fino ad agosto. Tan
to si protrassero le feste 
antoniane in quella circo
stanza. Poi ancora nel cor
so della prima guerra mon
diale, forse allo scopo di 
impetrare un particolare 
intervento del Santo per 
fermare l' "inutile strage". 
E ancora, da quanto ab
biamo sentito raccontare 
dai nostri padri e nonni, in 
qualche altra contingenza 
calamitosa di straordina
ria gravità. 

Devotissimo del Tau
maturgo, presenza evan
gelica permanente nel 
mondo ed esaltazione al
tissima nella persona uma
na della Divina Redenzio
ne, io seguo passo passo 
qualsiasi celebrazione 
antoniana reatina. Oltre 
tuttoSant' Antoniorappre
senta per me, fuori del
l'ambito più strettamente 
religioso, un punto di rac
cordo delle memorie fa
miliari, intese come patri
monio comune non solo 
della famiglia ma di tutta 
la cittadinanza. E quindi 
con un profondo valore 
morale di unione e solida
rietà. 

Non è finita la batteria 
in aria di Morsani, che 
entro nella Chiesa di San 
Francesco già piena di 
gente, la gente che, quan
do si tratta di Sant' Anto
nio, non distingue più le 

nebbie di novembre dai 
caldi effluvi di giugno e 
non fa quindi differenza 
fra brividi e sudori. 

E' tutta raccolta là, in 
devota preghiera, in una 
chiesa in nulla diversa dal
la chiesa di giugno. 

Sant' Ant()nio vi tro
neggla sul fondo, come a 
giugno, tra i suoi ori e i 
suoi lumi, mentre le cam
pane, le "sue" campane, 
cantano, spiegando solen
nemente al cielo il loro 
suono armonioso, un com
movente peana di gloria. 
Come, del resto, fanno da 
secoli. 

Inizia quindi il Triduo 
di preparazione alla visita 
delle Reliquie di Sant' An
tonio, che, prese le mosse 
da Padova, percorrono 
l'Italia, portate da una 
Delegazione di Conven
tuali e accompagnate dal 
Padre Rettore della Basili
ca del Santo Olinto Bal
dassa. Ora vengono da 
Roma e saranno tra noi il 
19. Poi sarà la volta di 
Viterbo. 

I pochi sacerdoti del 
gruppo parrocchiale della 
Chiesa Cattedrale fanno 
del tutto per sottolineare 
la portata dell' avvenimen
to: Don Paolo Blasetti al 
pulpito con la sua calda e 
forbita parola, Don Lino 
Marcelli alla musica e ai 
cori, Mons. Vincenzo 
San tori alle confessioni. 

Perfino la bacheca dei 
doni votivi si va riempien
do. E' stato necessario col
locarne una delle due che 
vediamo sulla macchina ai 
piedi del Santo perché ar
rivano subito anelli, coral
li e catenine. 

Questo è Sant' Antonio 
qui a Rieti, probabilmente 
da quel 1232 che lo udì 
proclamare Santo in quel 
di Spoleto da' Papa 
Gregorio IX, quando inve
ce era già tutto predispo
sto per canonizzarlo a 
Rieti. 

Alla nostra città rima
neva solo la fortuna di 
iscrivere nella sua storia 

la santificazione di San 
Domenico. 

Quel mancato appun
tamento non dovette pro
prio andar giù ai rea tini 
che, quasi per una bene
vola rivalsa, oltreché per 
naturale devozione, fin da 
allora venerarono con par
ticolare predilezione que
sto Santo straordinario ele
vato alla gloria degli altari 
neppure un anno dopo la 
sua morte, avvenuta a 36 
anni nel 1231. 

Come faccio sempre 
nel giorno culminante 
delle rituali feste antonia
ne, dedico anche il giorno 
19 novembre 1994, quello 
della Festa delle Reliquie, 
completamente a San
t'Antonio. 

Presenzio così al loro 
arrivo, alle ore lO, in Piaz
za Cesare Battisti, davanti 
al Duomo, dove sono a ri
ceverle Vescovo, Prefetto, 
Sindaco, Presidente della 
Provincia e altre autorità, 
Gonfalone del Comune, 
Associazioni Cattoliche e 
laiche e una gran folla che, 
dopo i discorsi di saluto, 
va a riempire ogni angolo 

della Cattedrale. 
Le Reliquie sono due: 

una è la più piccola delle 
costole, quella più vicina 
al cuore del Santo; l'altra è 
una cartilagine della gola. 

La lingua, incorrotta, è 
Reliquia a sé, stabilmente 
esposta nella Basilica di 
Padova come simbolo 
dell' eterno miracolo 
antoniano. Un miracolo 
da considerare non tanto 
nel suo significato fisico 
quanto piuttosto in quello 
spirituale di viva e 
imperitura presenza del 
Verbo. 

Cuore e Parola: Carità 
e Fede. Qui è soprattutto 
Antonio, Dottore della 
Buona Novella, Sacerdo
te e Missionario. 

In chiesa si celebra 
una breve Liturgia della 
Parola. 

Poi dal Duomo si sno
da una processione che, 
attraversando le vie citta
dine, si porta in San Fran
cesco. 

Colpi scuri salutano 
l'ingresso delle Reliquie in 
chiesa. 

Dalle finestre pendo-

no drappi rossi e cadono 
petali di fiori. 

La gente si segna e si 
genuflette. 

La mattinata è lumino
sa. 

Affluisce al tempio una 
gran moltitudine di per
sone che è andata via via 
crescendo lungo la strada. 

La Chiesa di San Fran
cesco splende di luce. 

Lo sguardo limpidissi
mo della venerata Statua 
sembra compiacersi della 
presenza di quei resti 
mortali glorificati da Dio e 
presentati al bacio dei de
voti. 

Il nostro corpo infatti è 
lo strumento che ci è indi
spensabile per arrivare 
fino a Lui e godere per 
sempre e in pienezza di 
Grazia i valori della Re
surrezione. 

C'è quindi l'incontro 
con gli studenti e, nel po
meriggio; con gli ammala
ti. 

Chiesa costantemente 
gremita. 

I Padri Conventuali il
lustrano il significato del 
viaggio delle spoglie di 
Sant' Antonio. E' un ritor
no al popolo in mezzo al 
quale il Santo predicò il 
Vangelo in nome della ve
rità e della giustizia. 

Sono venute, quelle 
spoglie, a testimoniare la 
continuità di un aposto
lato. 

Nel 1981, settecento
cinquantesimo dellamor
te,furiesumato, dopo mol
ti secoli, il corpo di Anto
nio. Il Santo Padre diede 
ordine di ricompor-Io, a 
ricognizione avvenuta, 
così come era stato trova
to, concedendo tuttavia il 
permesso di trattenerne 
alcuni frammenti, ora con
tenuti appunto in preziosi 
reliquiari. 

L'acme delle cerimonie 
è la concelebrazione del 
pomeriggio, presieduta da 
S.E. il Vescovo Mons. Giu
seppe Molinari. 

La chiesa rigurgita di 
popolo. _ 
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Il Santo portato dai Fratelli della Pia Unione 

Assai toccanti i vari 
momenti del solenne Pon
tificale. 

Una infinità di comu
nioni, proprio come a giu
gno. 
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Tutti si stringono at
torno al Santo dei Miraco
li, ne cantano le lodi, chie
dono favori e rinnovano 
promesse. 

In questo modo si è 

aperto a Rieti l'VIIICente
nario della nascita di San
t'Antonio da Padova. 

Credo che sarà molto 
significativo e assai ricco 
di manifestazioni religio-

se e civili. 
La buona volontà di 

tutti concorrerà a renderlo 
tale. 

Ma io mi aspetto so
prattutto di veder matu
rare sotto il profilo spiri
tuale le attese dei fedeli. 

n Natale che si avvici
na ci ritempri in questa 
direzione. 

n Bambino che nasce, e 
che Antonio ebbe il raro 
privilegio di stringere tra 
le sue braccia, ci ridoni 
integralmente il senso vero 
della vita, che altro non è, 
e non può essere, se non 
una prova dalla quale non 
si può uscire sconfitti. 

Essere forti per affron
tarla e superarla significa 
saper attingere copiosa
mente al messaggio del 
Cristo, per trarne un in
comparabile esempio e un 
ineffabile invito all' amore 
e alla pace. 

G. . abriele Romagnoli 
è alla sua prima 
uscita con la stam

pa. Dopo l'elezione alla 
carica di presidente degli 
industriali reatini, avve
nuta in estate, eccolo ad 
affrontare una serie di 
domande che tentano di 
misurare lo stato febbrile 
del comparto o meglio 
dello stato di convale
scenza, improvvisamen
te in controtendenza nei 
confronti della regione 
Lazio. 

"Il nostro trand è posi
tivo. L'industria reatina è 
uscita, di certo, dalla fase 
di recessione ed inizia un 
ciclo positivo. Noi indu
striali locali guardiamo 
serenamen te l' avanzare 
dei prossimi mesi." 

Fioccano le domande. 
Come è possibile che le 
cose inizino ad andar bene 
da noi e continuino ad 
andar male nella regione? 

"n Lazio è ancora in 
recessione, perché non 
esporta, mentre noi osser
viamo alcuni dati. L'occu
pazione, dopo i posti per
si in precedenza, è stabile. 
Secondo le rilevazioni fat
te a quattro, sei ed otto 
mesi, i risultati dell'indu
stria reatina, ad eccezione 
dell' edilizia pubblica, 
sono concretamente atte
stati su notazi011i positi
ve." 

Quali sono i settori che 
tirano di più? 

Romagnoli risponde. 
Magari senza infervorar
si: "Quello tessile, 
metalmeccanico e del
l'edilizia privata. Giun
gono note favorevoli alla 
ripresa da Lombardini, 
Alcatel ed ex-Texas. In 
queste industrie si preve
dono nuove assunzioni". 
E' la sola volta che 
Romagnoli cita texas. E 
non viene neppure solle
citato a parlarne. Per tutta 
la vicenda che ha animato 
l'estate, fino all' altro ieri, 
l'Associazione degli Indu
striali rea tini è rimasta 
nell' ombra, defilandosi 

t., 

dalle polemiche e rifug
gendo dal prendere posi
zione. 

Quali sono i problemi 
sul tappeto e le urgenze? 

"La funzione del con
sorzio industriale va rivi-

dustria·reatina. Un esem
pio: ieri sera alle Terme di 
Fonte Cottorella abbiamo 
preso contatto con un in
dustriale italo-americano. 
Sarà possibile esportare 
acqua, olio doc, vini, ca-

"Non è pensabile che 
noi industriali non abbia
mo una rappresentanza 
nel Consorzio. Comun
que, a breve, un nostro 
rappresentante dovrebbe 
entrare". 

Isolalissi mi 
sta. Bisogna passare al
l'ampliamento dell' area, 
estendendo gli interventi 
a tutto il territorio provin
ciale o alle zone presu
mibili di sviluppo indu-

stagne, prodotti delle no
stre aziende agricole negli 
Stati Uniti, ove il nostro 
corrispondente gestisce 
una rete di grandi super
mercati. Si apre una via, 

Il Presidente degli Industriali reatini Gabriele Romagnol; 

striale. Bisogna dire che 
non è vero che agevo
lazioni nella zona nucleo 
non ci siano più. Ci sono 
ancora, ma per attingere 
ai fondi ci vogliono pro
getti e managerialità. 

"A nostro parere la 
questione che adesso ab
biamo di fronte è quella di 
internazionalizzare l'in-

che va percorsa intera
mente. Per questo l'indu
stria reatina ha urgente 
bisogno di servizi. Va aiu
tata la piccola e media in
dustria" . 

E le cose con il Consor
zio del Nucleo come 
vanno? Romagnoli è po
lemico. Dice che non van
no bene. 

E con le banche quali i 
rapporti? 

"Sempre i soliti. Gli 
interessi sui prestiti sono 
troppo alti: 16,17 e perfino 
il 18%. Abbiamo sotto
scritto una convenzione 
con F AROS della 
CARIPLO e con COMIT 
con tassi poco sopra l'Il %. 
Per tornare al Consorzio, 
si immagini che sono stati 
spesi 2 miliardi di lire per 
fare piste ciclabili all'in
terno del nucleo. La no
stra voce è critica. Per que
sto non siamo graditi". 

E per la grande viabili
tà che dire? 

"Noi industriali siamo 
sconcertati. Come giusti
ficare ancora l'inagibilità 
della tangenziale per il 
blocco di Cardito? Come 
per la galleria di S.Gio
vanni Reatino e la manca~ 
ta apertura della variante 
della Rieti-Terni? Osser
viamo ritardi colpevoli e 
nessuno che faccia niente. 
Non fatemi dire, perché 
della viabilità mi vergo
gno perfino a parlarne. 
Dico solo che Rieti è felice
mente isolata e che quella 
della vocazione all' isola
mento è una condizione 
radicata e da temere che 
sia perfino voluta" . 

Chi risponderà a 
Romagnoli? 

Il presidente della Pro
vincia, quello del Nucleo 
o il Prefetto? 
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Che l'opposizione al Governo 
Berlusconi ad opera di alcuni 
Partiti sarebbe stata particolar

mente stringente c'era certo da aspettar
selo. Quello che il Cavaliere e compagni 
non avevano forse previsto era che una 
delle opposizioni più efficaci potesse 
venire dal mercato finanziario, un sog
getto poco considerato nei loro calcoli 
elettorali ma che nasconde, in realtà, un 
potere in grado di influenzare l destini 
delle politiche monetarie e valutarie di 
quei paesi che, come il nostro, debbono 
ogni giorno consolidare la propria cre
dibilità internazionale. Proviamo, allo
ra, a capirci qualcosa di più. 

In via del tutto generale, parliamo 
dei mercati finanziari per riferirei ad 
una serie di transazioni nelle quali alcu
ni soggetti caratterizzati da abbondanza 
di risparmio lo cedono ad altri che, al
l'opposto, ne sono sprovvisti. Coloro 
che tradizionalmente offrono risparmio 
sono, in Italia come altrove, le famiglie. 
Coloro che, invece, lo richiedono sono, 
nella stragrande maggioranza dei casi, 
le imprese, con il collocamento in borsa 
di azioni, e lo stato, mediante l' emissio
ne di titoli di debito pubblico. Lafunzio
ne di intermediazione fra chi soffre e chi 
domanda risparmio è svolta dalle ban
che e da altri soggetti specializzati (per 
esempio i fondi comuni o le assicurazio
ni) che, a titolo proprio o per conto della 
clientela, utilizzano il denaro raccolto 
per comprare le attività proprie del.mer
cato finanziario. 

Come prima definizione, allora, 
possiamo dire che in generale l'espres
sione mercato finanziario non indica 
altro che lo scambio delle attività che 
esprimono le transazioni sopra descrit
te. Tali attività, cioè l'oggetto degli 
scambi, possono essere classificate in 

La finanza 
e il Cavaliere 
quattro grandi gruppi, ognuno dei quali 
costituisce un mercato ben 
regolamentato: quello delle azioni 
(equities), delle obbligazioni (bonds), 
delle valute (currencies) e delle materie 
prime (commodities). Per quello che ci 
riguarda, delemiteremo il nostro discor
so ai soli titoli di Stato, ai titoli, cioè, più 
rappresentativi del mercato obbli
gazionario. Essendo il nostro un paese 
gravato da più di 2 milioni di miliardi di 
debito pubblico, è facile immaginare il 
perché possediamo uno dei mercati più 
grandi del mondo. 

Una delle sue caratteristiche fonda
mentali è stata quella di richiamare ne
gli ultimi anni una serie di operatori. 
esteri sempre più grande. Attratti dagli 
alti rendimenti dei titoli come BTP, 
CCT e BTO, essi si sono aggiudicati 
una quota sempre più alta del nostro 
debito pubblico. Questi investitori non 
sono fantasmi malvagi dal volto scono
sciuto. Sono banche estere come J.P. 
Morgan, Goldman Sachs, Morgan 
Stanley. Sono fondi comuni americani, 
francesi, inglesi che insieme alle banche 
italiane operano ogni giorno sul nostro 
mercato con migliaia di miliardi. La 
loro permanenza sul mercato è condi
zionata, in particolare, da una finanza 
pubblica in ordine che garantisca da 
ipotesi di congelamento dei titoli o, peg
gio, da rischi di insolvenza da parte 
dello Stato. Qualora questa condizione 

venga a manèare, il Tesoro deve impe
dire la fuga di capitali esteri offrendo 
tassi d'interesse sui titoli sempre più 
elevati, con un aggravio di spesa sul 
debito a carico del bilancio dello stato e, 
quindi, di tutti noi. 

Questo è stato il vero errore del 
governo Berlusconi. Nel sottovalutare 
gli effetti della più totale confusione in 
materia di conti pubblici, in soli cinque 
mesi ha fatto si che il mercato 
obbligazionario italiano scontasse un 
rialzo dei tassi d'interesse di oltre un 
punto percentuale, con un maggiore 
onere sul debito pubblico di circa 10.000 
miliardi ne1.1995. A questo punto dob
biamo solo scegliere se pagarli noi oggi 
con nuove tasse o farli pagare ai nostri 
figli con l'emissione di nuovo debito. 

Non c'è dubbio che occorrerà molto 
tempo prima che il mercato finanziario 
ritrovi in Italia un clima favorevole agli 
investimenti esteri in titoli. Confliggono 
con questo obiettivo una serie di interes
si elettorali che mal si sposano con una 
finanza pubblica rigorosa e con un qua
dro politico che almeno eviti imbarazzi 
alla gente di buon senso. Per quanto ci 
riguarda, saremmo già contenti se di 
fronte alla lira a picco ci risparmiassero 
le teorie sui complotti finanziari inter
nazionali o sulla massoneria occulta. Il 
mercato ha le sue regole, cari Signori 
Ministri. Magari ne aveste qualcuna 
anche voi!! 
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Onorevoli - -ICI: 

adesso amai ··-1 VI. 

Siamo in via Merulana 
124, all'interno di 
un' aula del Pontificio 

Ateneo Antonianum,gran
de complesso edilizio si
tuato entro una Roma non 
anonima. A due passi da 
qui c'è via Tasso, con le 
camere di tortura dove, nel 
'44, operavano le SS del 
maggiore Kappler. E poi 
di via Merulana si sa an
che molto per via di quel 
romanzo di Carlo Emilio 
Gadda, che porta il nome 
della strada proprio nel ti
tolo. Che è, appunto, "Quer 
pasticciaccio brutto di via 
Meru/ana". 

All' Antonianum ha 
sede la prestigio sa uni
versità dei frati minori 
conventuali. Ci vivono 
cinquecento studenti che 
vengono da tutto il mon
do. Ed altre migliaia van
no avanti e dietro, ogni 
giorno, dai vari conventi 
ed istituti religiosi 
dell'Urbe, rifinendo là 
dentro la loro preparazio
ne teologica e la loro spiri
tualità. Visi parlano,dun
que, tutte le lingue 
dell' orbe, strumenti che 
servono per capire e 
capirsi:una torre di Babele 
in positivo. 

E' con la speranza che 
S. Francesco faccia il mira
colo di trovare un collante 
per far intendere i politici 
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di OUorino Pasquetti 

italiani, come fa capire 
quei giovani frati poliglot
ti, che il vescovo mons. 
Giuseppe Molinari ed il 
prof. Alfredo Luciani, pre
sidente dell' Associazione 
della Carità Politica, nata 
a Rieti come braccio ope
rativo delle Settimane In
ternazionali sulla Dottri
na sociale della Chiesa, che 
si svolgono da cinque anni, 
in ottobre, a S.Antonio al 
Monte, hanno invitato in 
quest' aula alcuni /eaders 
del Parlamento italiano. 

Per fare che cosa? 
Lo spiega Luciani, 

scrittore ed ordinario di 
filosofia della religione 
presso l'Università di Ve
rona, che parla ad una fol
ta schiera di personaggi 
della politica e della tele
visione: da Vittorio Sgar
bi, presidente della com
missione cultura della 
Camera dei Deputati, a 
Diego Novelli, ex-sindaco 
di Torino e capogruppo 
della Rete, da Gianni 
Mattioli dei Verdi, a 
Leopoldo Elia dei Popola
ri, a Giovanna Melandri e 
Paola Gaiotti De Biase e 
Giulia Rodano del PDS, a 
Guglielmo Rositani di An. 

"Abbiamo intenzione 
di creare un master inter
nazionale per riflettere su 
cosa fare in Italia al fine di 
svelenire la politica ed il 

Gli on.li Vittorio Sgarbi e Diego Novelli sono stati i protagonisti di 
un'accesa polemica sul voto per la carcerazione di Francesco De 
Lorenzo. Nell'altra pagina il vescovo MaNnari ed il prot. Luciani 
nell'Aula dellJ!l.ntonianum. 

$ 

clima che vi ruota attorno. 
Avvieremo degli incontri 
mensili per un confronto 
con qualificati esponenti 
europei e latino-america
ni della cultura, della poli
tica e della diplomazia. 
Sponsorizzeremo così la 
politica italiana per spro
vincializzarla ed aprirla al 
mondo, avendo come base 
la Dottrina sociale della 
Chiesa. E' nostra intenzio
ne tenere aperto questo 
spazio dell' Antonianum 
dove chiunque, da qualsia
si sponda provenga, potrà 
incontrarsi. Non è secon
dario che il tutto avvenga 
in un luogo fran-cescano. 
Noi stessi operiamo e ci 
riuniamo nella Valle San
ta reatina dove S.Fran
cesco visse a lungo". 

Sgarbi, che siede in pri
ma fila, è il primo a parla-

re. Inizia, come è suo soli
to, con un fuoco piro tec
nico, da cui si capisce im
mediatamente che il com
pito dei volontari della 
carità politica non sarà 

facile. 
"In tre anni che siedo 

in Parlamento, io di carità 
non ne ho vista neanche 
l'ombra. Ad esempio qui 
c'è Novelli. So che è catto-

lico, ma in lui ho visto 
spesso il desiderio del 
male, quando s'è compia
ciuto dell' arresto di De Lo
renzo, che oggi è un 
Christus patiens. Quando 
ha schiacciato il pulsante 
del voto, aveva il ghigno 
di chi gode della rovina 
altrui" . 

"Anche De Lorenzo è 
un cristiano - continua 
Sgarbi - ed il cristiano deve 
stare dalla parte çli chi sof
fre. Nel Parlamento italia
no, invece, un nemico po
litico non merita alcuna 
carità. Dunque, la politica 
ci divide. Ad esempio 
quello che avviene nelle 
prigioni italiane è tutto, 
meno che carità. Dopo due 

anni che stai dentro arriva 
il magistrato e ti rilascia. 
Ti dice: scusi, abbiamo sba
gliato! Mi giungono mi
gliaia di lettere da carcera
ti, padri, mogli e figli di 
carcerati. Un numero 
enorme di cittadini italia
ni è in carcere senza la cer
tezza che abbia commes
so un reato. Mi scrive gen
te disperata. Dunque, nel 
settore della giustizia pri
ma di tutto sono stati vio
lati i valori cristiani. Molti 
dicono che si sta ripulen
do l'apparato statale, in
vece questo è più corotto 
di prima. Si arresta la gen
te solo perché la detenzio
ne è uno strumento utile 
per la battaglia politica che 
è in corso". 

Il prof. Luciani è lesto 
ad intervenire. "Noi sia
mo qui per fare con voi la 
carità, che è amore, dilata
ta alla politica. Sostenia
mo che si può percorrere 
insieme questo cammino, 
tutto da sperimentare". 

Tocca all' ono Brucaccini 
di Forza Italia, la quale, 
ricevuta la l ettera d'invi
to del vescovo Molinari, 
vi legge che "il passaggio 
dall'imitazione del mo
dello ideologico alla pro
gettazione del modello 
politico impegnato a quel
la costruzione della nuo
va società" è il problema 
centrale in cui il pensiero 
sociale cristiano può of
frire uno spirito inegua
gliabile. Perciò lo fa pro
prio affermando: "Non 
aspettavo altro. Scelgo 
questa strada della carità 
politica e la percorro con 
voi" . 

Paola Gaiotti, pidies
sina, suggerisce una tera-
pia psicanalitica per quel-
li che fanno la politica
spettacolo di se stessi. 
"Ben venga come voi 
l'avete pensata questa ini
ziativa. Sono d'accordo 
anche sul taglio interna
zionale dei nostri incontri 
futuri. La politica estera 
del nostro governo è pro
vinciale". E conclude che .. 
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è importante che i cattolici 
siano dentro lo Stato, ci
tando il libro bianco di 
Delors. 

E' la volta di Diego 
Novelli, atteso alla repli
ca. "Non sono ateo ma 
nemmeno credente, né 
tantomeno cattolico, come 
dice Sgarbi e non ritengo 
di aver peccato di scarsa 
carità avendo votato per 
l'autorizzazione all' arre
sto di De Lorenzo, che non 
ha avuto molta carità con 
il prossimo, quando era 
ministro della sanità: non 
capisco perché avrebbe 
dovuto avere un tratta
mento diverso dagli altri 
cinquantamila detenuti 
italiani. L'iniziativa del 
vescovo di Rieti invece mi 
interessa moltissimo: que
sti incontri potrebbero ser
vire per confrontare idee e 
percorsi da mettere in co
mune, anche per il nostro 
lavoro parlamentare. La 
politica è rigore, ragione, 
tolleranza: l'antitesi di 
quel che è oggi. Quando 
ero sindaco a Torino ho 
investito nella scuola, pen
sando che avremmo rac
colto all'indomani. L'Ita
lia è un paese 
di analfabeti 
di ritorno. L'i
struzione è ob
bligatoria e 
l'ignoranza è 
facoltativa" . 

Per condi
videre lo sfor
zo di Molinari 
e Lucianiinter
viene anche 
Elia. "Gli ap
puntamenti a 
venire saranno 
utili se si darà 
un grado di 
concretezza 
alla carità poli
tica attraverso la media
zione". 

Il verde Gianni Mattioli 
è il più pacato. "La lettera 
del vescovo di Rieti accen
na a problematiche serie. 
Per questo sono venuto. 
Riconciliarmi con i miei a v
versari presuppone rico-
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La Sala gremita di Parlamentari 
e diplomatici. In primo piano l'on. 
Rositani. 
Nella foto piccola l'on. Paola 
Gaiotti De Biase 

noscere la presenza del 
mistero di Dio. Sono certo 
che, continuando a fare 
politica, io perderò la mia 
anima. Sono scoraggiato e 
dubbioso. Tutti sanno che 
c'è solo un modo per aver 
diritto ad apparire sulle 
prime pagine dei giornali: 
l'attacco spietato all' avver
sario. Risulterà inutile que
sta serata se non ci daremo 
un codice di comporta
mento". 

Guglielmo Rositani ri
tiene l'iniziativa valida. 
Condivide l'intervento di 
Mattioli. "Il problema del
la carità politica - dice - va 
affrontato, secondo me, 
partendo dalla scuola". 

La Rodano avverte: "lo 
di certo non voglio ucci
dere l' ono Sgarbi, ma vo
glio combattere le sue idee 
sbagliate" . 

Per i Cristiano-demo
cratici la politica sta nel
l'applicare la formula del 
dare senza ricevere. 

Il prossimo appunta
mento è fissato per merco
ledì 21 dicembre, sempre 

HABITAT s.o.s. 

di TIBURZI ANTONIO e C. 
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P'ROGETTA 
IL TUO 

AMBIEN:TE 

A fianco il deputato dei Popolari 
Leopoldo Elia e, nella foto più 
piccola, la pidiessina Giulia Ro
dano. 

all' Anfonianum. 
Due passi per via Tas

so, come riflessione sui 
pericoli di degenerazione 
della politica e degli stati, 
sarebbero da consigliare a 
tutti gli intervenuti. 

Una rilettura del libro 
di Gadda porterebbe a con
cludere che oggi molti 
sono indicati come colpe
voli di crimini contro la 
comunità nazionale; su 
tanti gravano forti indizi e 
più di un sospetto. Il ri
schio è che quando chiu
deremo questa vicenda ita
liana, come nel. Pastic
ciaccio, essi saranno anco
ra uccel di bosco. 

Si può tentare a non la
sciarci vincere dal male, 
ma a provare a vincere con 
ÌÌ bene il male? 
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Quando 
• la memoria 

• giova 
di Nazareno Boncompagni 

N egli anni 1943-45 
una tormenta c'era 
davvero. L'Italia 

eri;l precipata in un burro
ne. Gli animi erano sban-
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dati. Chi aveva sperato nel 
riscatto del proprio paese 
era rimasto deluso. Chi 
aveva scelto la resistenza 
sin dall'inizio guardava 

con sospetto chi si era infi
lato tardiva mente tra le 
proprie linee. 

Rieti, come tutta l'Ita
lia, si trovò nella tormen-

ta. In una di quella che 
non si dimentica. E che 
non si vuole che è arrivato 
dopo ignori. 

Nonha voluto ignorar
lo la Chiesa, che in mezzo 
a quegli sconvoglimenti 
riuscì a conservare unità 
e carità. Già, la Chiesa. 
Forse l'unica istituzione 
che della resistenza e del
l'impegno di liberazione 
fu protagonista senza 
troppi distinguo. Senza 
stare a guardare colori e 
bandiere. Perché capiva, 
come esperta in umanità, 
che l'unico colore che 
davvero contava era quel
lo rosso. Rosso sangue. 
Versato da vittime spesso 
innocenti. E comunque 
sangue di uomo. E dove è 
l'uomo, la Chiesa deve 
stare là. 

C'è stata, la Chiesa di 
Rieti, nella tormenta. C'era 
per difendere la sua gen
te, prima che per combat
tere un'ideologia paga
neggiante e antiumani
taria che stava portando 
l'E uropa e il mondo al col
lasso. C'era per protegge
re chi di questa ideologia 
stava, in quel momento, 
pagando le conseguenze 
più crude. Qui, nella no
stra terra. Nei rioni della 
nostra città. Fra i nostri 
boschi, i nostri paesetti, le 
nostre campagne. 

All'inizio del' 46, quan
do la ricostruzione era 
appena iniziata e le lacri
me non ancora del tutto 
asciugate, questa Chiesa 
volle che le memorie di 
quei tragici giorni venis
sero messe per iscritto. 
Fu il vescovo Luciano Be
nigno Migliorini a dare 
l'imput. Un professore, 
Giuseppe De Mori, co
minciò a rassemblare epi
sodi, momenti significati
vi, testimonianze del
l'azione dei parroci, dei 
gruppi religiosi, del mon
do cattolico in quel bien
nio. L'Azione cattolica 
diocesana curò infine la 
pubblicazione del libro. 
Nella tormenta. Rieti città e 

• 

diocesi. 1943-1945: è il tito
lo del testo, che ora è tor
nato in libreria per inizia
tiva della nostra editrice, 
la Cooperativa "Massimo 
Rinaldi". 

La serata svoltasi al 
salone papale per la ri
stampa del volume Nella 
tormenta ha fatto rivivere 
quelle memorie. Chi quei 
tragici giorni non ha vis
su to, chi ne conosceva sol
tanto i momenti generali 
scritti sui libri di storia ha 
potuto, prima ancora di 
leggere il volume, render
si conto di pagine di rnicro
storia scritta soprattutto 
col sangue. Ascoltando il 
racconto di protagonisti, 
di parenti di vittime, di 
scampati miracolosamen
te agli eccidi. 

La presidenza della 
serata è andata all' avvo
cato Marzio Bernardinetti, 
già senatore della repub
blica (per cinque legisla
ture, a partire dalla costi
tuente, ha rappresentato, 
per la Dc, la provincia 
reatina sui banchi del Par
lamento) e vice-presiden
te dell' editrice "Massimo 
Rinaldi". ~n apertura, l'in
tervento del collega 
Ottorino Pasquetti, che ha 
voluto render partecipi i 
presenti di come l'attività 
editoriale" straordinaria" 
della cooperativa sia lega
ta al suo impegno "prima
rio", che è questo quindi
cinale, indicando i tra-

La numerosa partecipazione di pubblico nel Salone Papale, risposta convinta alla nostra iniziativa. 
Nell'altra pagina: alla presidenza l'avv. Marzio Bernardinetti tra padre Pucci e il collega Milli. 

guardi che Frontiera si pre
figge di raggiungere. 

Ha preso quindi la pa
rola un altro rappresen
tante delle penne care ai 
lettori di questo ed altri 
giornali: Ajmone Filiberto 
Milli, che Itella ristampa 
del libro ha firmato, con 
don Vincenzo San tori e il 
senatore Bernardinetti, 
una delle presentazioni. 
Prima di portare la sua 
personale testimonianza, 
legata ad un episodio ca
pitato a Labro, ha tenuto a 
sottolineare come della 
resistenza e dei suoi valo
ri sia necessario, oggi, re
cuperare il più autentico 
significato, dicendosi cer
to che l'opera ristampata 
darà il suo piccolo contri
bu to alla demisti -ficazione 
del fenomeno Resistenza. 

A seguire il microfono 
è passato al relatore uffi
ciale della serata: il padre 
scolopio Armando Pucci. 
In questi ultimi anni pre
side del collegio romano 
"N azareno", padre Pucci 
ha vissuto a Rieti, nella 
parrocchia di S. Scolasti
ca, anni indimenticabili, e 
di molti dei fatti narrati 

nel libro fu personalmen
te testimone. 

Ad essi il sacerdote ha 
voluto accennare, portan
do una testimonianza che, 
nella sua intenzione, ha 
voluto confermare e in 
parte integrare i fatti nar
rati dal De Mori. «Intento 
molto importante - ha 
affermato -, anzi neces
sari, perché nulla che inte
ressi la città e la diocesi di 
Rieti cada nell'oblio». Ha 
ricordato in particolare i 
fatti che interessarono la 
città, che lo videro, insie-

1/ dotto Giulio San tori 

me al vescovo Miglio-rini 
e tanti altre esponenti del 
çlero cittadino, in prima 
linea nell' organizzare soc
corsi e nel partecipare, in 
un certo modo, alla resi
stenza della popolazione. 

Ha concluso tessendo 
un particolare ricordo di 
mons. Migliorini, definito 
come «la sicura ancora di 
salvezza ed il faro lumi
noso a cui tutti indistinta
mente durante e dopo il 
tormento della guerra si 
rivolsero i bisognosi di 
aiuto, di consiglio e di in
coraggiamen to». 

Terminato l'intervento 
(visibilmente commosso) 
di padre Pucci, si sono 
succeduti al microfono 
quanti erano stati invitati 
a portare la propria testi
monianza. 

Ha esordito il presi
dente della Coop. "Massi
mo Rinaldi", mons. Vin
cenzo San tori, che ha 
ripescato nella sua biogra
fia alcuni flash di quelle 
giornate scalfite nella me
moria. 

E' stato quindi il turno 
di Guerrino Di Paolo, fra
tello di uno dei ventitré .. 
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Fernando Rossi 

martiri del venerdì santo 
del' 44 a Leonessa, rastrel
lati a caso fra la popola
zione inerme e passati per 
le armi senza che mai si 
saprà il perché, a fianco 
dei quali dette la vita il 
loro parroco don Concezio 
Chiaretti. 

Hanno poi preso la pa
rola mons. Settimio Libe
rali, già allora parroco a 
Labro. Giulio Santori, che 
ha ricordato il coraggio 
di don Filippo Ortensi in 
quel di Corvaro. Mons. 
Antonio Conte, il quale, 
negli anni passati come 
parroco di Leonessa, ha 
avuto modo di raccoglie
re significative documen
tazioni. Fernando Rossi, 
a ricordo dei fatti avve
nuti a Rivodutri. Ed infi
ne Mario Renzi, che ha 
rivissuto i momenti del 
suo miracoloso salvatag
gio dall' eccidio alla fra
zione Cumulata di 
Leonessa. 

Il pittore Franco Bel
lardi, autore del bozzetto 
illustrativo della coperti
na del libro ristampato, 
ispirato all'eccidio di 
Leonessa, ha reso parte
cipi i presenti dei valori 
interiori che lo hanno 
guidato nel disegnarlo, 
spiegandone brevemente 
il significato. Il quadro 
con il bozzetto è stato poi 
donato al Comune di 
Leonessa. 

Infine ha preso la pa
rola il vescovo di San Be
nedetto del Tronto, mons. 
Giuseppe Chiaretti, leo
nessano e parente dell' uc
ciso don Concezio. Un di
scorso fondamentale, 
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Da sinistra: i Vescovi Mons. Molinari e Mons. Chiaretti a fianco del presidente della Cooperativa "M. Rinaldi" 
Mons. Vincenzo San tori. 
Sotto: il pittore Franco Bellardi consegna il bozzetto disegnato per la copertina del libro, e donato al Comune 
di Leonessa, a Guerrino Di Paolo, fratello di uno dei Caduti del 7 aprile 1944. 

quello del vescovo 
Chiaretti, che ha ribadito 
l'importanza di "racco
gliere, perché non vadano 
perduti, i frammenti" di 
quegli avvenimenti, tra
smettendo ai posteri il 
senso di quella lotta che, 
pur se non pienamente 
percepita con immediata 
consapevolezza, fu - non 
va dimenticato - una lot
ta per la libertà. Soprat
tutto per la Chiesa, che in 
quel momento seppe 
compiere la scelta, piutto
sto costosa, di· mettersi 
dalla parte del più debole 
(fosse stato questo, talvol
ta, anche il fascista o il te
desco). 

Il ringraziamento fina
le, a nome della Chiesa 
reatina di oggi, l'ha fatto il 
vescovo diocesano. Mons. 
Molinari, oltre ad espri
mere il proprio plauso per 
l'iniziativa, ha tenuto a ri
badire il servizio che Fron
tiera e la sua editrice svol
ge nell' oggi della società 
reatina. Un servizio che 
non è soltanto informazio
ne, ma anche (e soprattut
to) cultura. 

+ 

La valle della luna 
di Melo Freni 
tascabili La Spiga 
L 5.000 

E, impossibile un giudizio soltan
to critico, per me. Non è il mio 
mestiere. L'unica possibilità 

che mi appartiene, nel commentare una 
lettura, è tentare di riportare l'emozione 
più o meno profonda che le lettura stessa 
mi ha provocato. 

Non posseggo nemmeno illinguag
gio critico del commentatore: se ci rie
sco, allineo i sentimenti, le confusioni, 
le angoscie, e i malesseri scatenati nel 
mio animo da certe pagine. 

CosÌ per questo "La valle della 
luna", che mi ha reso difficile il sonno 
con l'incalzare della storia raccontata, 
regalando al mio animo la passione di 
Rosina e di Giovanni: un incontro emo
zionato ed emozionante tra una ragazza 
siciliana e un ex soldato dell' esercito 
sabaudo, che ha realizzato proprio attra
verso l'amore, una congiunzione pro
fonda con se stesso e con una terra, che 
in origine fu di tutti come tutte le terre 
nel giorno della creazione, e che oggi ha 
bisogno invece di uno schieramento 
morale, politico, storico, magari in
consapevole, per effettuare il grande 
salto che tutti noi inseguiamo, dal 
silenzio del privato alla verità del 
"pubblico", del sociale. 

N ella ricerca commossa di questi 
sentimenti tra due Italie così lontane 
e così apparentemente opposte, na
sce a mio avviso, nel giuoco dei tem
pi storici, il fascino vero di questo 
testo nella grande confusione esi
stenziale che tanto spesso ci turba 
nell' odierno. 

"Vostro padre ha ragione quando 
dice che le guerre fanno contenti sol
tanto i pazzi" afferma una donna 
"scantata" nel romanzo. 

E come un'eco, ecco quello che 
mormora smarrito e umiliato un ope
raio del paese nel qùale vivo: "Si lu 
ricco non s'impazzisce, lu por' orno 
non può campà". Due affermazioni 
che sembrano opposte, nemiche, con
traddittorie, ma che invece conten
gono lo stesso seme profondo e di
sperato: la follia, lo stato insano di 

Oggi 
di cento anni fa 
chi, proprio per pazzia, crea il positivo e 
il negativo della vita degli uomini, 
espropriandoli della loro possibilità di 
decidere la propria esistenza, consegnan
dola alle cosidette decisioni degli altri, 
di quelli che "impazzendo" stabiliscono 
il diritto alla vita, alla morte o alla feli
cità delle grandi masse povere di denari 
e di spirito, quando la fede non arriva in 
tempo per illuminarle. 

Scelte esistenziali e sentimentali 
vengono inesorabilmente cancellate 
dalle decisioni di logiche diverse, prese 
in stanze lontane e sconosciute, e poi 
applicate senza quella stupenda pietà, 
unica qualità di una Storia dell'umanità 
che si rispetti. 

La scarica di un plotone di esecuzio
ne distrugge così, ferocemente un mo
mento di grande creazione spirituale, 
come è il nascere di un amore, attimo 
supremo in ogni senso e per ogni vita. Il 
buio della morte annulla crudelmente, 
sembra dire Melo Freni, ogni altra scelta 
di esistenza, ogni altra illusione, anche 
la più giusta. 

E tutto questo è narrato con una 
prosa lucida, tersa, che prende alla gola. 

lo che vivo di malinconie e di fanta
sie lontane, ne sono stato afferrato per
ché ho trovato nei capitoli di questo 
libro una suggestione struggente, anche 
se non voluta e sottolineata fino a farne 
una chiave di interpretazione ammic
cante: Melo Freni è abile nel lasciar 
scorrere sotto la narrazione più tersa e 
appassionata, una seconda narrazione, 
visibile appena in trasparenza, sommes
sa a primo giudizio, ma decisamente 
esplosiva: quella che fa di questa "Valle 
della luna" una valle che ci appartiene e 
ci ammonisce oggi per oggi con 
assonanze e voci che incitano tutti noi a 
guardare attentamente paesaggi e cielo 
per scongiur~re i plotoni di esecuzione 
ipocriti, che protetti dall'insolenza dei 
"Ricchi impazziti" di potere, rischiano 
di schiantare i nostri sentimenti in nome 
di scelte e non di umanità, e in nome di 
leggi che l'uomo ha diritto di superare in 
omaggio alla coscienza e alla Via Crucis 
che porta alla gloria dell' onestà e della 

purezza dell' esistere, contro le 
infuocate e feroci esplosioni dell' odio 
e delle tenebre morali. 

CosÌ esplode anche, 'credo, l' at
tualità più segreta di questo libro, il 
suo insegnamento e il suo fascino . 
nelle poche righe che lo compongo
no ma il cui impatto porta alla dilata
zione totale del tempo, alla confusio
ne saggia del passato e dell' attuale. 
Forse per questo, dalla grotta privata 
della mia scrittura fantastica, priva di 
ogni volontà d'immagine realistica, 
questo libro ha praticamente acceso 
la mia meditazione. 

Naturalmente tutti gli altri giudi
zi, politici, letterari, li ritengo vali
dissimi e profondi: ma l'ho già detto 
in testa a queste righe, non sono un 
critico. Sono soltanto un uomo in una 
caverna a contatto con se stesso e con 
la propria coscienza, quando legge 
qualcosa che lo appassiona. 

Ennio De Concini 

~ / Dicembre 1994 - 37 



Da Assisi 
al Giubileo 
Sulla positiva espe

rienza fatta dal Re
sponsabile della Pa

storale per il Turismo 
religioso, don Daniele 
Muzi, nella organizzazio
ne del pellegrinaggio ad 
Assisi per le manifesta
zioni legate all' offerta 
dell' olio per la lampada 
votiva da parte di tutto il 
Lazio, si è svolto un in
contro di lavoro a 
Corvaro. Erano presenti il 
vescovo mons. Giuseppe 
Molinari, il rag. Adelmo 
Matteocci, presidente 
dell'E.P.T. e l'Assessore 
alla Cultura dell' Ammini
strazione provinciale Emi
lio Di Ianni. 

Don Daniele Muzi ha 
svolta un' ampia relazione 
per illustrare il paziente 
lavoro e la perfetta colla
borazione registrati fra gli 
enti, che stanno a monte 
del successo ottenuto dal 
pellegrinaggio assisiate. 
"Più di diecimila sono 
stati i pellegrini prove
nienti dal Lazio e più di 
duemila quelli della dio
cesi di Rieti" ha detto don 
Daniele, che è uno dei più 
apprezzati collaboratori 
dell'Opera Romana Pelle
grinaggi. 

"Tutta l'organizzazio
ne è passata per Rieti, con 
il supporto intelligente 
dell'EPT e della Provincia. 
Non è stato facile mettere 
insieme le forze; il pro-
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gramma da attuare non era 
semplice; collocare in 
Assisi tutta questa massa 
di persone anche per quat
tro giorni, negli alberghi, 
nei ristoranti, provvedere 
alla loro sistemazione 
logistica nelle visite alle 
chiese; la partecipazione 
alle imponenti liturgie, 
alle processioni ed ai cor
tei, a Ile manifestazioni 
culturali e folkloristiche, 
è stata impresa assai ar
dua. 

"Debbo dire - ha ag
giunto don Daniele - che 
nel coordinare gli inter
venti e la presenza di tutti 
i pellegrini provenienti 
dalle altre diocesi laziali, 
dei vescovi e dei sacerdo
ti, dei sindaci, delle rap-

presentanze ufficiali in 
Assisi, siamo stati assisti
ti, noi come diocesi, aven
do il nostro vescovo la re
sponsabilità di tutto il pel
legrinaggio laziale, assai 
lodevolmente dalla Regio
ne Lazio e dall' Assessora
to regionale al turismo, che 
sono stati assai efficienti e 
prodighi nel provvedere 
anche dal lato economico. 

"Rapportare alle esi
genze generali i problemi 
di tutte le Diocesi, non è 
stato un gioco. Ho avuto 
molti collaboratori all'in
terno della nostra Curia, 
come mons. Gottardo 
Patacchiola, ed in Assisi. Il 
padre Berettoni ha ricono
sciuto alla nostra organiz
zazione molti meriti. L' of-

Don Daniele Muzi. A fianco: 
Matteocci (a sin.) e Di lanni 

ferta dell' olio è stata un' oc
casioneutilissima per spe
rimentare le nostre capa
cità ed anche le nostre aspi
razioni nella pastorale del 
turismo religioso". 

Il presidente dell'E.P. T. 
Matteocci è intervenuto 
innanzitutto per compia
cersi di come 1'Assessora
to regionale al Turismo 
avesse recepito l'impor
tanza del Pellegrinaggio 
assisiate e di come avesse 
positivamente valutato lo 
sforzo compiuto dall' EPT 
reatino, della Provincia e 
quello della Diocesi rite
nuto essenziale periI buon 
esito del trasporto e della 
ospitalità di una massa così 
grande di pellegrini. 

"L'EPT non ha perdu-

to tempo e siamo stati al 
fianco di don Muzi realiz
zando una esperienza che, 
sono certo, ci servirà da 
subito per prepararci per 
1'Anno Santo. I collega
menti con Assisi, i ra ppor
ti stretti con padre 
Berettoni, il buon esito a 
livello regionale di cui tut
ti ci hanno dato ampio ri
conoscimento, dal cardi
nale Ruini al presidente 
della giunta regionale Pro
ietti, dall' assessore al sin
daco di Roma Rutelli, 
1'aver dimostrarto profes
sionalità e serietà, tutto 
questo mi consente di dire 
che da subito ci dobbiamo 
mettere al lavoro per pre
pararci all' Anno Santo e 
sfruttare l'occasione delle 

decine di milioni di pelle
grini che verranno da tut
to il mondo a Roma. 

Se i nostri operatori 
alberghieri, i nostri risto
ratori, i titolari dei locali 
pubblici, i nostri com
mercianti si attiveranno 
insieme a noi, potremo 
convogliare fin dal 1999 
migliaia di pellegrini a 
Rieti, in Sabina, sul 
Terminillo, nella Valle 
Santa. Ma dobbiamo pre
pararci in tempo. Ci deb
bono aiutare i sindaci a 
realizzare i programmi di 
incen-tivazione delle strut
ture alberghiere e turisti
che. Bisogna rimboccarsi 
le maniche, studiare ed ap
prontare pacchetti di of
ferte" . 

Su questo ambito del 
turismo religioso, mons. 
Molinari, don Daniele 
Muzi e la Diocesi sono 
pronti per attivarsi, offren
do esperienza e aperture 
ad esigenze che abbiano, 
al centro, una ricerca spi
rituale. Su questo ha insi
stito il vescovo che vede 
nell' Anno Santo un' occa
sione di conversione e di 
riflessione generale per 
tutta la Diocesi. 

Emilio Di Ianni ha, da 
parte sua, illustrato tutto 
il supporto offerto dalla 
Provincia al pellegrinag
gio assisiate, specie per 
quel che riguarda l'aspet
to culturale e folkloristico. 

"I nostri rappresentan
ti di questo settore hanno 

animato tutte e quattro 
le giornate in Assisi. Ab
biamo offerto un ottimo 
spaccato della nostra re
altà culturale, con pieno 
successo ed apprezza
mento di tutti. Abbiamo 
fatto conoscere Rieti e la 
Sabina. 

Già assistiamo ad un 
positivo ritorno anche dal 
punto di vista della 
frequentazione delle no
stre più belle ed artistiche 
località. Per l'Anno santo
ha concluso Di Ianni - non 
dobbiamo perdere battu
te. Abbiamo stretti legami 
con gente importante ed 
organizzazioni che conta
no proprio ad Assisi. 
Adesso dobbiamo metter
le a frutto". 
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Federlazio a Monaco 
L a Federlazio di Rieti ha partecipato ad Electronica 94, rassegna biennale di 

elettronica, organizzata a Monaco di Baviera, con uno stand in cui hanno 
esposto le società del nucleo industriale Telpress Sud s.r.l. e Tecnoplastica 

Reatina s.r.l., mentre sul catalogo erano menzionate e rappresentate le società Atis 
Sud, TecMil ed Omicron. 

Le aziende reatine hanno potuto firmare contratti utili con operatori di diverse 
nazioni, tra cui Germania, Svizzera, Francia, Inghilterra, Arabia Saudita,ecc .. 
Quaranta sono stati i contratti andati a Telpress e 19 a Tecnoplastica. Telpress 
fornirà il monitor professionale VGA 28" e il computer industriale MiniT. 

Tecnoplastica ha fatto affari con Alcatel per la fornitura di rocchetti per 
avvolgimento, con una società greca per la fornitura di un intero sistema meccanico 
di lettura di schede ed una società italiana che fabbrica telecomandi. 

Telpress ha ricevuto commesse di schede di comunicazione dalla Svizzera ed ha 
concluso un accordo di rappresentanza per la Baviera. 

La scomparsa 
di Pierantonio Faraglia 

Ha suscitato non poca com
mozione la morte del dotto 
Pierantonio Faraglia, già 

primario di medicina generale al
l'Ospedale provinciale S. Camillo 
de' Lellis, past-president del 
Rotary di Rieti ed attuale presi
dente della Croce Rossa Italiana. 
Unanime il cordoglio dell' intera 
classe medica provinciale e di tutti 
gli operatori sanitari locali, ma 
maggiore il dolore per la scompar
sa del dott. Faraglia da parte dei 
tantissimi suoi amici malati, tra le 
migliaia di persone che egli, nella 
sua intensa vita professionale, ha 
aiutato a guarire ed ha sostenuto 
con la sua parola, sempre adeguata 
e caritatevole ed espressione di un 
cuore generoso ed umile. 

Dotato di un alto senso del 
dovere e di profonde conoscenze 
scientifiche, il dott. Faraglia era 
stato, da ultimo, nominato presi
dente della CRI dal prefetto 
Morocone, che ne aveva apprez
zate le squisite qualità umane e di 

/I dotI. Faraglia con la nipotina Flavia organizzatore. 
Alla signora Faraglia, ed in 

modo particolare ad Anna Maria e 
Giuseppe Balloni, il genero tanto amato, revisore dei conti della nostra Società 
Editrice, la preghiera cristiana della redazione di Frontiera. 
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Congresso 
Lions 
A conclusione del Congresso stra

ordinario d'autunno del Distretto 
108 dei Lions club, il dotto 

Serafino Pasquali, presidente del Lions 
club di Rieti, ha presentato, nel corso 
della serata di gala all'interno del Salo
ne Papale, il Governatore Ferrero, che 
aveva scelto la nostra città per far dibat
tere il tema "Ruolo dei Lions club in un 
sistema di democrazia partecipativa". 

Grande successo di intervenuti e 
d'immagine per la città. Discorsi di 
Cicchetti, Matteocci, Nobili e prolusione 
del vescovo Molinari. 

Dono al Governatore di due buste 
filateliche da parte dell'arch. Emanuele 
Vella. Lodi per il Comitato organizzato
re: Innocenzo De Sanctis, Zeno Fioritoni, 
Giancarlo Passi, Gesualdo Ponziani e 
N. Fìorentini. 

ç 

Laurea 
P resso la Facoltà di Ingegneria del

l'Università degli Studi di Roma 
"La Sapienza" si è brillantemen

te laureato in ingegneria elettronica 
Andrea Spadoni, discutendo una inte
ressante testi su "Sistema di tele-gestio
ne utenze". Relatore il ch.mo prof. Aldo 
Roveri, titolare della cattedra di tele
comunicazioni. 

Al neo-ingegnere, cresciuto nelle fila 
dell' Azione Cattolica e attivo responsa
bile della stessa (è stato animatore, con
sigliere diocesano, presidente parroc
chiale di Regina Pacis in questo triennio 
ed è attualmente incaricato diocesano 
per la fascia dei "giovani adulti"), e ai 
genitori Alvaro e Tamara, le migliori 
felicitazioni anche da parte di Frontie
ra. 

L I ispettore 
Festuccia 
ha lasciato 
la Scuola 
I l prof. Sergio Festuccia, ispettore 

tecnico in servizio per lunghi anni 
nella provincia di Rieti, prima come 

insegnante elementare, quindi come di
rettore didattico e poi come ispettore, 
prima a Lucca, poi ad Ascoli Piceno ed 
infine in Sabina, ha raggiunto i limiti di 
età ed è stato collocato in pensione. 

I colleghi del Provveditorato agli 
Studi, con alla testa il Provveditore dotto 
Roberto Fedele, lo hanno salutato con 
un dono prezioso. Una festa è stata orga
nizzata in suo onore dai direttori didat
tici della provincia. 

Il prof. Festuccta ha inciso molto 
nella struttura scolastica provinciale. 
Profondo conoscitore di metodi e siste
mi di insegnamento, di lui sono state 
sempre apprezzate, oltre alla cultura ed 
alla professionalità, la sua dedizione 
.alla istituzione ed allo Stato, la bontà 
d'animo, la saggezza e l'amicizia. 

t. 

Anima e corpo 

A mici più che amici nella cura 
dell'anima e del corpo, laureati 
tu presso Dio, io presso l'ospedale, 

pronti alla voce ed al richiamo, sempre, 
uno dell'altro dalla prima infanzia 
fino al respiro ghiaccio terminale, 
che ci ha voluti insieme alle montagne 
eterne del Signore. Te lo avevo detto 
di portare le carte per giocare. 
Sono più lunghi i giorni di un inverno 
che non conoscerà mai primavera. 
Tu preghi. E io? Imparerò il rosario 
per starti accanto nei silenzi stanchi 
di una eternità che fa paura 
pensata eterna come eternità. 

In breve 

C hi ti conobbe ti amò, e chi ti amò 
ti pianse. "Ma mi ha dimenticata". 
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Natale 
di 
okkupazione 

( "istruzione "Iai da te" ) 
C i risiamo! Cortei, proclami, occupazioni, cogestioni, 

autogestioni: la scuola va consumando i suoi riti 
ineluttabili. Contro la finanziaria, contro Berlusconi e 

D' Onofrio; contro l'aumento delle tasse scolastiche ed i "favo
ri" alla scuola privata; contro le riforme parziali; contro altri 
disagi locali vecchi e nuovi. Molti" contro". qualche "per", un 
senso vago di caos sostenuto da goliardiche ",'elte vacanziere 
o da subdole manovre provocatorie o strumentu::zzanti. 

Questa analisi, rozza ancorché convincente e pe,ciò appa
gante, consente di guardare al fenomeno con paternalistica 
comprensione e con irritante sufficienza, ma senza autentica 
consapevolezza e quindi senza assunzione di responsabilità. 
Si attende che tutto sbiadisca per processo naturale, magari 
pronto a ricominciare prossimamente. 

Intanto, il potere economico-finanziario continuerà a 
prefigurare una scuola funzionale al mercato; il potere politi~o 
si sforzerà di contemperare esigenze diverse arrancando, m 
continuo ritardo rispetto ai tempi della storia reale; il potere 
burocratico continuerà a sfornare pIetore di circolari; il "sin
dacale" sarà sempre più assillato dalla salvaguardia della 
contrattualità; il "sociale" riverserà su una scuola dissestata 
le più svariate deleghe (educazione, formazione, socializzazione, 
integrazione, informazione, prevenzione, recupero, inseri
mento, apprendimento, programmazione, sensibilizzazione, 
tutela, orientamento ecc.) e conseguentemente la renderà 
sempre più approssimativa e debole di fronte alle sfide dei 
tempi. 

Dal cognitivo all' esistenziale, esigono a ragione i giovani: 
ma come? Con chi? Con quali risorse? 

Da più parti si stigmatizza, si reclama l'autorità, ci si 
appella allo stato di diritto o all' etica pubblica, ma in un campo 
che, per essere di tutti, sembra di nessuno e perciò o fondato 
sull'impegno dei singoli o inefficiente. . 

Si comincia con l'università, concentrata nelle grandi 
città e malata di sovraffollamento, che è sede di certificati e di 
esami più che di ricerca, di fruizione di servizi culturali; si 
prosegue con la secondaria del "fai da te", delle sperimentazioni 
sostitutive della necessaria riforma. 

La scuola media dell' obbligo da anni è alle prese con 
valutazione e controllo del processo, e ritardi sia nel 
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ripensa mento del ruolo specifico della scuola nel sistema 
sociale, sia nel ripensamento del corrispondente sistema sco
lastico sul piano organizzativo, didattico, formativo. E non è 
il caso di analizzare la scuola elementare, riformata parzial
mente più per istanze occupazionali che per motivazioni 
pedagogiche. Tra gli ordini di scuola, poi, lo scollamento è 

e 

A Piaz~a.del~a Stazi?
ne SI nunIscono In 
duemila. Per la po

lizia sono soltanto in mil
le. Arrivano sotto il Muni
cipio cantando e saltando, 
sgolandosi in coretti con
tro Berlusconi ed il mini
stro D'Onofrio. Mimano 
gli interisti di S.5iro. Ed i 
laziali dell'Olimpico. Si 
sentono urlare pesanti 
scurrilità. Ormai è il lin
guaggio giovane, che ap
partiene anche alle ragaz
ze. Serve per ribadire il 
diritto alla unisex libertà 
di lessico. 

La protesta studente
sca si conclude, per ora, e 
s'avvolge nel rituale e tri
ste ripiega mento degli 
striscioni da parte dei 
comprimari attorno alla 
Fontana dei Delfini, men
tre i leaders del ribellismo 
studentesco reatino ca
peggiano gli ultimi refoli 
della disordinata sfilata. 
Indossano il kefiah di 
Arafat, il camicione a qua
dri, gli stivali a venti fori o 
gli scarponi anfibi Doc 
Marfen' s. Lo stile va inter
pretato. E' una lettura dif
ficile da farsi. Cosa signi
fica lo zaino nero di Piero 

Guidi o il caban lupo di 
mare come quello del con
duttore di Strana-more? E 
la minigonna di vernice 
nera e le calze a metà gam
ba? 

Dall'inizio della ven
tata protestataria, sono tra
scorsi sedici giorni, con
sumati in autogestione, 
cogestione ed anche 
okkupazione, come la scri
vono loro questa parola, 
evocando un non tanto 
oscuro messaggio conte
nuto in chi ai tempi del 
rapimento Moro, traccia
va sui muri il nome di 
Cossiga, con le due esse 
trasformate in uncini 
nazisti. 

"Secondo me la mani
festazione è fallita - sbotta 
Alberto Martelli di Fare 
Fronte - Si era d'accordo 
che non ci sarebbero stati 
cori politici. Invece si sono 
alzati anche i pugni chiu
si. Il corteo si è ideo
logizzato" . 

Interviene una ragaz
za dello scientifico: "Non 
è fallito un bel niente. Ma 
a porta Cintia voi avete 
salutato fascisticamente". 
E Martelli, lenti verdi 
montate alla John Lennon, 

totale ese la situazione non è affatto alla deriva, il merito 
fondamentale è degli operatori che, a grande maggioranza, 
ancora credono nel loro lavoro. 

Comunque, i disagi sono visibili, primi tra tutti q!4ello de~ 
"soggetti" del servizio e quello di una politica scolastica che SI 

prova a procedere per emergenze non sempre integrabili con 

ribatte: "Voi avete cantato 
anche Bandiera Rossa". "E 
voi non potete cantare can
zoni fasciste!". 

Interviene un altro, 
suscitando il sorriso di 
Martelli: "E' vietato dalla 
Costituzione" . 

In piazza si sono 
"infiltra ti" anche i giova
ni di Socialismo ri voluzio
nario, che vendono il loro 
giornale e distribuiscono 
un volantino in cui è scrit
to "N essun finan
ziamento alle scuole pri
vate e cattoliche". 

Gli studenti che hanno 
eletto a loro bersaglio il -. 

l'esistente e non ben delineate in una chiara visione comples
siva dei fini e dei mezzi. 

Allora, le contestazioni studentesche, strumentali o no 
("CHE" a parte) appaiono più come insofferenza globale che 
come rivendicazioni circoscritte e precise: sono un ripetuto 
segno di malessere collettivo. 

Le aule e le palestre che mancano sono un problema reale, 
spesso testimone di rigidità gestionale pregressa ed illogico in 
un Paese a decremento demografico e quindi scolastico, seppure 
con esigenze qualitative crescenti. . 

Ma è strano che questo problema scateni tanta reazione. 
Ancora più strano è il fatto che l'abolizione degli esami di 
riparazione, vantaggiosa almeno economicamente per gli stu
denti interessati e soppressiva di una inutilità discussa, sia 
tanto violentemente contestata dagli stessi beneficiari del 
provvedimento. 

Vero è che tutti gli aspetti si inseriscono in un quadro in 
cui ogni fatto diventa elemento epico. Allora della eliminazio
ne dI'gli esami autunnali emergono non le alternative, ma le 
difficoltà di applicazione, la complessità gestionale, il perma
nere della settorializzazione delle discipline, la certezza del 
voto come giudizio su risultati e non come valutazione di . 
percorsi. 

Insomma, è urgente, indilazionabile, una rivisitazione di 
tutto il pianeta scuola, che si voglia o non considerarlo 
centrale nella vita nazionale. 

Si vorrebbe, per tornare alla cronaca, che le manifestazioni 
di Rieti, come quelle di Napoli o Bari o Torino non siano 
trasgressione obbligata per affermare una" esistenza" ed una 
voce, ma possano diventare utili perché propositive e comlmc 

que non penalizzanti sul piano del processo formativo-i'nfor
mativo. 

La voglia di protagonismo si dovrà sostanziare sempre più 
di contenuti chiari e di formale dialettiche. Allora, forse, la 
cultura non satà più percepita come asettica, estranea ed 
inutile imposizione di apprendimenti finalizzati ad un pezzo 
di carta con valore legale, ma sarà assunta come insostituibile 
patrimonio valoriale della persona. 

Sarà un'utopia, ma è anche uno snodo ed un passaggio 
obbligato, quello, appunto, dal cognitivo all' esistenziale. 

Livia Di Maggio 
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padrone del Biscione, 
sono un magma che vuole 
divertirsi. Per tre ore le 
strade sono loro. Si sento
no protagonisti. Final
mente appaiono: 
teleripresi, fotografati, in
tervistati. Nella vita, dun
que, non tocca sempre a 
quelli di Mani Pulite, a 
Tomba ed a Baggio inva
dere giornali e video. La 
polizia e i carabinieri li la
sciano sfogare. 

A Piazza Marconi gli 
studenti siedono sulle stri-

M OltO chiasso in questi giorni è stato fatto dai 
media sulla protesta studentesca, ma nulla ci è 
sembrato di sentire di quegli studenti che, 

invece, convinti, si sono recati regolarmente a scuola e 
che hanno fatto questa scelta non perché agnostici sulle 
problematiche o ignavi circa l'impegno. Per questo ab
biamo deciso di intervenire su Frontiera per esprimere 
le nostre idee, altrimenti quelli come noi non avrebbero 
voce alcuna in mezzo a tanto rumore. 

Siamo studenti del quarto anno del Liceo Scientifico 
"Carlo Jucci" che, al contrario di altri che hanno dato 
luogo all' autogestione, oppure di molti altri che sono 
restati a casa, ci siamo recati a scuola, dove, insieme ad 
altri nostri compagni, abbiamo seguito le lezioni 
curricolari. 

La nostra scelta non è stata facile, ma piuttosto 
impegnativa. Molti altri la pensavano come noi, però 
hanno ritenuto più facile e 
meno gravoso aggregarsi 

appiattimento, che potrebbe da un lato mortificare i 
migliori, dall' altro emarginare gli alunni in difficoltà, 
quelli più lenti o coloro che sceglieranno vie di inseri
mento nella società entrando subito nel mondo del 
lavoro. Si potrebbe verificare, infatti, che 
improvvisazione, appiattimento e pressappochismo, va-

dano a danneggiare il con
tenuto culturale che, a no

alla massa autogestente. 
D'altra parte, per noi gio
vani una vacanza o qualco
sa di simile appare cosa 
sempre gradita, certamen
te più che il duro lavoro su 
qualche testo latino o su 

Una protesta falsata 
quella autogestita 

stro avviso, deve restare il 
fulcro anche della nuova 
secondaria, che deve esse
re competitiva nei conte
nuti che fornisce e nella for
mazione che dà. 

qualche problema fisico-matematico. 
Abbiamo studiato il disegno di legge, prima dell' au

togestione, in una settimana di "cogestione" in cui 
abbiamo collaborato con il Collegio dei docenti, preoc
cupato anche dei programmi interrotti e, per questo", 
pronto a venirci incontro. Dopo lo studio della propo
sta, invece, si è voluta l'autogestione, alla quale non 
abbiamo ritenuto opportuno partecipare, convinti che 
una protesta totale e fatta per partito preso contro tutto 
e tutti, sarebbe stata una protesta falsata, fine a se stessa 
e che, infine, si sarebbe ridotta a qualcosa di folkloristico. 

Anche noi abbiamo qualcosa da dire sul disegno di 
legge che, in molti punti, ripete quanto in passato pro
posto e che è in preparazione da un ventennio. Ciò che 
ci lascia perplessi è la sua poca chiarezza in qualche 
punto ed in particolare in quello che tratta del biennio 
unificato. Qui abbiamo rilevato un pericolo serio di 
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Pertanto appare troppo 
facile criticare la nostra scelta di andare a scuola insieme . 
ad altri nostri compagni, senza legarci al carro più 
comodo di mischiarci nella massa, oppure di restare a 
casa a preparare le prossime interrogazioni. 

Siamo convinti della necessità di una riforma, ma 
questa non si farà mai con le proteste generalizzate che 
hanno come· unico risultato quello di un rinvio alle 
calende greche, mascherate, come abbiamo visto nelle 
cronache nazionali, da simboli e colori di parte che 
sempre riescono a falsare il vero contenuto delle 
problematiche serie che si discutono. 

Speriamo che la nostra posizione sia capita e non 
liquidata con qualche battuta. D'altra parte abbiamo 
preteso in classe il rispetto per i nostri compagni assenti, 
evitando che i programmi avanzassero a loro danno. 

Alessandro Coretti e Dario Tasselli 

qz 

sce pedonali. In 
coda ai mille ci 
sono centinaia di 
auto e di mezzi 
pubblici bloccati. 
La polizia filma il 
corteo. Mairagaz
zi sanno bene che 
Maroni e 
D' Onofrio voglio
no che la rabbia 
sfumi lentamente 
senza moti di 
piazza. Stando 
dentro il corteo si 
capisce perché la 
scuola, così come 
è fatta, è vecchia e 
cade a pezzi. Le
zioni stantie. Pro
cedure burocrati
che pazzesche. 
Materie sbrodo
lanti. Scienza data 
per esatta e supe
rata da decenni. 

Sgarbi grida 
alla Festa del Seco-
lo: Ma perché studiare 
l'Ariosto? Che me ne fac
cio nella vita? E Manzoni? 
E' stato un cretino distrut
tivo, sentenzia il deputato 
Sgarbi, presidente della 
commissione cultura del-

la Camera. Se lo dice lui, 
perché'i ragazzi non deb
bono credergli? 

La scuola è vecchia e 
questi giovani vi si anno
iano tremendamente. Non 
credono che Berlusconi e 

D'Onofrio la 
possano cam
biare. Hanno ra
gione? I prece
denti non sono a 
favore del go
verno. Tutt' al
tro! Dicono: Se 
studiamo ci pro
muovono. Se 
non studiamo ci 
promuovono lo 
stesso. Il lavoro 
non c'è. L 'uni
versità è un par
cheggio. I posti 
promessi da 
Berlusconi non 
arrivano. Vivia
mo alle spalle 
dei genitori e 
basta. 

Lo storico 
Giovanni Levi 
ha scritto: "La 
vita di questi ra
gazzi è fatta di 
promesse di di

soccupazione e di incer
tezze, la loro è una condi
zione di disperazione". 
Perché si annoiano? 

"Al classico - dice 
Mauro Salvati - abbiamo 
fatto antivivisezione, edu-

cazione civica, studi sulla 
riforma, comunicazione 
reale, letture e commento 
dei giornali ed anche 
l'amore nel profondo" . 

Traduciamo: educa
zione sessuale parlando 
anche di preservativi e di 
spirale. Tantochemalefa? 
Al commerciale, vasto ca
'lendario autogestito, ma 
con un fuoriprogramma 
spiritico finito nel terrore. 
All'industriale si è con
frontato buddismo con cri
stianesimo e tutte le classi 
hanno fatto un documen
to illustrato da Gio
vannelli e Di Carlo, chie
dendo maggiore profes
sionalità ai docenti e ga
ranzie per i corsi di recu
pero. 

Benito Graziani, pre
side d'acciaio, smaliziato 
ed incredulo, definito an
che Ben, il Kaiser, a conclu
sione della protesta ha 
sentenziato sinistra-men
te: "Sarà molto arduo 
ricucire lo strappo che c'è 
stato fra studenti e corpo 
docente. Molti professori 
sono stati allontanati in 
malo modo, scacciati dal
le classi e in qualche caso 
derisi" . 

La partita, dunque, 
non è conclusa. Questa ri
volta studentesca non è 
quella del '68, né il '77, né 
l' '85. Questo è un Natale 
d'okkupazione. E dopo? 
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Per cacciare •.. 
i diavoli 
da Rieti? 

D al 7 ottobre scorso 
la Diocesi di Rieti 
ha tre religiosi in

vestiti del delicato mini-

stero di esorcisti: si tratta 
di padre Giacobbe Elia, 
rettore del Santuario di 
Capodacqua di Cittareale, 
padre Carmine De 
Filippis, del convento cap-
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puccino di San Mauro e di 
padre Renzo Cam-petella 
del Santuario francescano 
di Greccio. Li ha nominati 
il Vescovo, Monsignor 

Molinari, raccoglien
do le esortazioni del
la Cei in proposito e 
soprattutto rispon
dendo a richieste 
d'aiuto sempre più 
pressanti da parte di 
molte persone. Tante 
da far pensare che 
anche nel cuore della 
Valle Santa il Diavolo 
stia mettendo la coda: 
«Il problema c'è - dice 
Monsignor Molinari -
ma non bisogna dram
matizzare. Il Diavolo 
non è la cosa pìù impor
tante a Rieti e la stessa 
nomina degli esorcisti 
può essere letta come un 
atto di ordinaria ammi
nistrazione. Certo è che 
da mesi a questa parte 
ricevevamo continue ri
chieste da parte della 
gente di avere un collo
quio con l'esorcista: non 
potendo dirottare tutti 
a Roma da Padre 
Amorth ne ho nominati 

tre qui in zona». 
Dunque la possessione 

diabolica è un fenomeno 
più diffuso di quanto non 
sembri? 

«No, chiarisce sùbito il 

Vescovo. Il più delle volte 
le persone che vogliono par
lare con l'esorcista avrebbe
ro piuttosto bisogno del me
dico o dello psicologo. Ma 
non per tutti è così: talvolta 
dietro certi malesseri o 
sconvol-gimenti della vita 
può esserci dell'altro, e in 
questo caso il sacerdote 
esorcista, con prudenza e di
screzione, sta lì a discernere e 
ad aiutare». 

Una cosa è certa: all' ori
gine delle situazioni di 
disagio e, talvolta, di vera 
e propria disperazione, è 
il ricorso sempre piùmas
siccio ai maghi da parte 
di un enorme numero di 
persone. Stando alle stime 
che hanno accompagnato 
una nota pastorale dei 
Vescovi toscani su magia 
e demonologia, in Italia il 
rapporto preti-maghi è 
uno a due, e sono almeno 
dodici milioni di persone 
che alimentano quella che 
può essere definita una 
vera "industria della ma
gia" . 

Rieti non è da meno: in 
città sono almeno due i 
maghi o sensitivi in "ser
vizio" e la gente, per farsi 
ricevere, si mette in fila 
dalle sei del mattino. 

C'è chi rilascia persino 
la ricevuta fiscale per le 
sue "prestazioni", evitan-

do cosÌ ogni problema con 
la giustizia. Ma spesso 
quello che può essere un 
gioco alla "m'ama non 
m'ama" si rivela poi anti
camera di un tunnel di di
sperazione: «Ricevo in con
tinuazione persone letteral
mente stravolte da pratiche 
magiche o esoteriche, raccon
ta padre Renzo 
Campetella. Gente che non 
ha lasciato al mago solo soldi 
ma foto, segreti, confessioni. 
E che vivono nel terrore che 
tutto questo possa rivoltar
glisi contro. Spesso a cadere 
nella rete sono persone gio
vani: con loro il lavoro è più 
delicato, perché non hanno 
una fede matura su cui poter 
ricostruire un barlume di se
renità». 

Dietro a maghi e 
Satanassi ecco il cuore del 
problema: «La vita di fede 
non è così forte e pura come 
sembra, riconosce Monsi
gnor Molinari, e la gente si 
attacca a questi surrogati. Per 
la comunità cristiana queste 
moltitudini di cattolici che 
ricorrono ai maghi e carto
manti sono motivo di con
traddizione: rimanendo ad 
una povertà di fede autentica. 
con cui bisogna fare i conti. 
In un certo senso agli esorcisti 
è richiesta anche una attività 
catechetica: quella di educare 
gli uomini a una dimensione 
autentica della vita, libera da 
suggestioni maligne e aperta 
alla prospettiva di Gesù Cri
sto» . 

Anche padre Renzo 
legge cosÌ questa" fuga dal 
normale": «Ad essere in cri
si non è solo la fede cristiana 
ma anche tutte quelle ideolo
gie che volevano cancellare il 
soprannaturale dalla vita del-

l'uomo. Paradossalmente la 
corsa al mago o cartomante 
può essere vista come una 
sorta di "religiosità al con
trario". Il modello culturale 
di questa società ha tolto va
lore e visibilità alla morte e 
al dolore e quando queste si 
verificano la gente non sa e 
non vuole misurarcisi e cerca 
le scorciatoie. Ed ecco il fiori
re di malocchi, carte e 
pendolini, quando va bene. 
Per cacciare il Diavolo o le 
suggestioni maligne dalla 
nostra vita basterebbe essere 
un po' più cristiani e molto 

., ./ pIU ... umanz.». 
Va giù duro contro i 

maghi anche padre 
Carmine De Filippis: 
«L'esoterismo è la via privi
legiata dal Demonio per in
trodursi nella vita degli uo
mini. Quando ci si affida a 
certe pratiche per conoscere 
il futuro o indirizzare il male 
contro altre persone altro non 
si fa che violare il primo co
mandamento, che dice "Non 
avrai altro Dio di fronte a 
me". Dietro questi altri idoli 
si cela il Diavolo. Così come 
quando vengono evocate le 
anime dei morti nelle sedute 
spiritiche non sono queste che 
parlano al medium ma è Sa
tana in persona, che ne cono
sce i segreti. Le anime infatti 
non hanno la facoltà di parla
re agli uomini». 

La Chiesa insomma 
non si stanca di mettere 
all' erta i cristiani da tutto 
questo: «Per noi è solo men
zogna e speculazione, dice 
ancora il Vescovo. Il cri
stiano, se è autenticamente 
tale, non ha bisogno di 
questi surrogati: perché se è 
vero che il Diavolo esiste non 
bisogna poi cadere nell' ec
cesso opposto di vederlo dap
pertutto, e comunque il Si
gnore della storia è Gesù Cri
sto» . 

Su una cosa Monsignor 
Molinari è tranquillo: «Con 
tutto il parlare che si va fa
cendo di maghi e Satanassi 
siamo almeno riusciti a scon
giurare una delle insidie più 
diaboliche: quella di pensare 
che il Diavolo non c'è». 
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Insieme 

nell' egoismo e nella nega
zione del valore della soli
darietà". 

Il dibattito è stato quin
di aperto da Nando Bussi, 
che ha evidenziato l'esi
genza di rafforzare il cen
tro per poter aprire un con
fronto serio con la sinistra, 
seguito da Clemente 
Dominici, che si è 
sofferma to sull' im portan
za della cultura quale leva 
di cambiamento in una 
società conservatrice do
minata da apparati di par
tito ed amministrativi or
mai sclerotizzati, e da 
Pierino Mancini, capo
gruppo PPI al Comune di 
Rieti, il quale ha illustrato 
l'azione del suo gruppo 
all'interno di un Ente do
minato da una maggioran
za legata ancora a vecchi 
metodi di gestione del po
tere. 

per la solidarietà 
Battesimo alla grande 

per un nuovo sog
getto politico, inteso 

però non nel senso tradi
zionale del termine, per la 
neonata associazione "La
voro e Cultura", quello av
venuto sabato 26 novem
bre nell' oasi francescana 
di S. Antonio al Monte. 

Alla presenza di un 
pubblico affluito in nume
ro superiore ad ogni più 
rosea previsione, compo
sto da personaggi qualifi
cati del mondo sindacale, 
della politica, della cultu-
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ra, della stampa, si è tenu
to un interessante conve
gno dibattito durante il 
quale i promotori dell' as
sociazione hanno lanciato 
il loro messaggio, un mes
saggio arricchito da tanti 
interventi. 

Alla presidenza sede
vano Giovanni Guerisoli, 
segretario confederale 
CISL, Franco Marini, Se
gretario Organizzativo 
nazionale del PPI, Franco 
Simeoni, segretario della 
CISL reatina, Sergio Spa
gnoli, sindaco di Paganico 

Sabino, Giorgio Rossi, co
ordinatore provinciale del 
neonato movimento. 

Ed è toccato proprio a 
Giorgio Rossi il compito 
di illustrare il tema del 
convegno: "Contribuire 
alla costruzione di una 
grande forza politica di 
centro che sia l'espressio
ne delle culture cattolica e 
laica, che sia permeata dal
le esigenze dirinnovamen
to e di difesa della gente 
più debole ed emarginata, 
in una società che altri
menti sta dissolvendosi 

E' toccato poi al 
copresidente del conve
gno, il dottor Sergio Spa
gnoli, parlare. delle sue 
esperienze quale sindaco 
di uno dei comuni più pic
coli d'Italia, quello di 
Paganico Sabino. 

Spagnoli ha sintetiz
zato il suo stato d'animo 
citando la frase "La solitu
dine del Sindaco", quella 
solitudine provocata da 
una legislatura e da una 
politica degli Enti supe
riori che rendonoilsinda
co responsabile anche pe-

49 

nalmente di situazioni per 
le quali non ha alcuna pos
sibilità di intervento ,(es. 
problema rifiuti solidi ur
bani, inquinamento acque, 
ecc.). 

Spagnoli ha quindi de
nunciato la carenza della 
legislazione che impedisce 
di fatto, anche per chi lo 
volesse, la fusione dei pic
coli Comuni in entità più 
grandi che possano gesti
re in maniera migliore sia 
le poche risorse disponibi
li che i territori. 

E' intervenuto poi Gio
vanni Guerisoli che ha sot
tolineato la necessità di 
creare tavoli di discussio
ne tra il mondo dell' as
sociazionismo sindacale e 
datoriale per dibattere sui 
reali problemi da sottopor
re a Istituzioni sempre più 
evanescenti quali quelle 
della Regione Lazio. 

E' un metodo, questo
ha continuato - che con
sentirà a sindacati e partiti 
di recuperare un rapporto 
serio con il mondo reale. 

Nel dibattito si sono 
poi succeduti: il dottor 
Giuliano Di Fazi, con il suo 
invito ad uscire allo sco
perto per parlare dei veri 
problemi della gente; 
l'avv. Giovanni Vespa
ziani che ha posto il pro
blema di una profonda 
revisione dell' appara to 
statale, del funzionamen
to della Pubblica Ammi
nistrazione e della revisio
ne dell' istituto dell' avviso 
di garanzia. 

Il dottor Giosuè 
Calabrese, segretario del 
PPI, ha posto l'esigenza 
del ritorno alla difesa del
le istanze popolari e del
l'attrazione nell' area mo": 
derata delle forze di cen
tro; l'ex assessore Arman
do Massimi, ha portato il 
saluto della componente 
laica. . 

I lavori si sono conclu
si con l'intervento di Fran
co Marini che ha posto l'ac
cento sulla nuova atten
zione che si sta creando 
intorno al Partito Popola-

re, a un partito che però 
non deve dare valore alle 
tessere ma alle istanze che 
provengono dalla società 
civile. 

"Il Centro che intendia
mo costruire - ha detto 
Marini - non è solo una 
espressione politica ma 
uno spazio che ha conte
nuti profondi, dove non 
trova collocazione la dife
sa del liberismo puro, pro
posto dalla nuova destra, 
ma neanche lo statalismo 
estremista propugnato da 

Rifondazione. 
"Quello che vogliamo 

- ha continuato - è realiz
zare un Centro in cui si 
sviluppi un sano liberi
smo, perché quello è il 
motore dello sviluppo eco
nomico del nostro Pae-se, 
permeato però da quei 
valori solidaristiciche con
sentano alle classi più de
boli di vivere dignitosa
mente, così come del resto 
già propugnato nell' enci
clica Rerum Nova-rum di 
Leone XIII. 

"L'intervento pubblico 
- ha concluso Marini - non 
deve essere inteso come 
elemento che soffoca l'eco
nomia ma come volàno 
per lo sviluppo di nuove 
forme di lavoro in settori 
al di fuori di quelli tradi
zionali nei quali l'intro
duzione di nuove tecnolo
gie provoca ulteriore 
espunzione di forza lavo
ro, quali quelli dell'am
biente e dell' assistenza alle 
fasce più deboli della so
cietà odierna". 

Il ringraziamento 
di Terzone 

A nche quest' anno, il giorno 6 novembre, i fedeli della parrocchia dei SS. Pietro 
e Paolo di Terzone hanno celebrato solennemente la giornata del ringrazia
mento. Un momento di preghiera per elevare a Dio l'umile ringraziamento e 

per chiedergli di allietare sempre il Suo popolo dei benefici del suo amore. Durante 
le celebrazioni eucaristiche i fedeli hanno portato in chiesa un dono "frutto della terra 
e del lavoro dell'uomo". Nel pomeriggio i doni sono stati portati alle clarisse del 
monastero di Leonessa affinché, per mezzo loro, dall'abbondanza dei doni di Dio 
siano nutriti gli affamati e tutti i poveri del mondo si uniscano nella sua lode. 

L'incontro è stato molto fraterno. I partecipanti hanno conversato con le claustrali, 
liete per questa amicizia con il popolo di Terzone che alla comunità delle monache ha 
donato una sua figlia: suor Maria Francesca. 
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Essere scuola 
cattolica 

a cura di Alessio Valloni e Marina Rossi. 

Essere scuola cattoli
ca, una realtà che la 
Chiesa magisteriale 

ha spesso ripreso e propo
sto ai suoi fedeli, sottoli
neandone soprattutto il 
ruolo e l'identità che gra-

nendosi di fronte alla fon
te della saggezza che que
sti ultimi esprimono, alla 
Parola di Nostro Signore e 
alla missione che affida ai 
battezzati nell'annuncio 
del Suo Vangelo. Ed è pro-

scuola realizzando una 
sintesi tra fede e cultura, 
tra fede e vita, e inseren
dosi organicamente nel 
tessuto civile della socie
tà. Impresa ardua ed im
pegnativa che solleva 

gnore, implora il dono del
lo Spirito. 

All'interno di una ri
flessione ben più ampia 
che, per motivi di spazio, 
non possiamo affrontare, 
il corpo insegnanti e la 
comunità religiosa del
l'Istituto "Bambin Gesù" 
si sono impegnati in un 
personale cammino di for
mazione che intende 
coinvolgere tutti i prota
gonisti della scena scola
stica. 

Una classe del Liceo Pedagogico istituito presso il Bambin Gesù e legalmente riconosciuto dal 1989 

d ualmente è matura ta nel
la coscienza storica della 
Chiesa. Un'identità ed un 
ruolo che continuamente 
occorre verificare attraver
so un sereno confronto con 
i documenti dei nostri Ve
scovi, ma soprattutto po-
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prio in un ampio, ma det
tagliato , quadro di 
apostolato che la Scuola 
Cattolica si definisce e di 
realizza, incarnando delle 
scelte di fondo 
irrinunciabili: l'impegno 
ad essere autenticamente 

grandi perplessità circa la 
reale riuscita, ma che rice
ve un profondo sostegno 
dall' efficacia della pre
ghiera della comunità edu
cante e da quella della 
Chiesa locale che stringen
dosi attorno a nostro Si-

A partire dalla consa-
pevolezza dell' assoluta 
necessità di una reale e 
impegnata formazione co
minciando dagli stessi 
formatori, ed estendendo 
il discorso alle altre com
ponenti dell' ambiente sco
lastico, è stato elaborato 
un progetto educativo che 
già è entrato nella sua se
conda fase. 

Desideriamo presenta
re in queste pagine la 
proposta in questione 
convinti dell'importanza 
di un lavoro che non deve 
assolutamente risultare 
come staccato dalla pasto
rale della nostra Chiesa 
locale, ma che coinvolga e 
animi la vita di tutti noi 
fedeli riuniti attorno al 
pastore che Dio ci ha do
nato. E' proprio con l'aiu
to del nostro Vescovo e di 
alcuni suoi sacerdoti che 
ha preso forma il proget
to. nel mese di Ottobre i 
docenti dell'Istituto, solle
citati dalle considerazioni 

che don Paolo Maria 
Blasetti ha presenta~o nel
l'incontro del 24, SI sono 
confrontati sulle specifiche 
dimensioni che riguarda
no il docente laico in una 
scuola cattolica. La 
tema tic a, che già avevamo 
avuto modo di affron!are 
l'anno precedente, avra u~ 
suo seguito nel mese ~h 
Novembre, il giorno 21, m 
cui interverrà di nuov~ 
don Blasetti. Anche glI 
alunni dell'Istituto so~o 
stati coinvolti in un ampIO 
dibattito inerente il con
cetto di vocazione e in par
ticolare, della vocazione 
laicale, Padre Livio, del~a 
Parrocchia di Santa Mana 
Madre della Chiesa, ha 
infatti esposte:> i .t~mi ce~
trali della Chrzstz fideles laz
ci ad un' assemblea di s~u
denti della scuola supeno
re e della terza media del
l'Istituto. 

Il nostro Vescovo, 
Mons. Molinari, ha invece 
offerto la possibilit~ ai .g~
nitori degli studentl, dI n
flettere sulla realtà che 
maggiormente li coinvol-

. . ,. rande manifestazione della Scuola Cattolica Bimbi in festa per la Maratona di Primavera, la plU 9 . 

ge, la famiglia, come pa~ti
colare ambito espreSSIVO 
della vocazione laicale. Il 
dibattito, a cui son~ i~ter: 
venute circa 80 famIglIe, e 
stato articolato sui concet
ti di santità e missione del
la famiglia, prendendo 
spunto dall' es~mpi? della 
beata BereUa e mdlVlduan-

l porranno sulla trecen-
do nella fan:iglf,a una rea ~ ~s naria presenza dell'Isti-
ed evangelIca ~uon~ no te t "Bambin Gesù" a 
tizia" su cui ogm gemtore ~ o. 

b 'fl tt Rletl. 
dovreb e n e. e~e. Il ricordo di Isabella 

Nel mese dI dlc~mbre, Milesi ià presentata in 
e precisame~te Og~I, ~~t~e occasi~~e della Maratona 
questerealta sono mVI ~ e d' rimavera nel mese di 
a parte~ipar1 ~l~~~~~~~i ~~gio, sarà il centro,de~-
ne che Il, Pro, .0M 'le nostre considerazIOm, 
e don GIOvanm acero m . 't' della 

soprattutto m Vlr u 
forza e della validità .del 
suo esempio di moglIe e 
madre. 

L'Istituto intende dav
vero essere vicino alla f?r: 
mazione della comumta 
educante che lo riguarda; 
e desidera invitare, aglI 
incontri sopra espostl an: 
che le ex-alunne. Inoltre e 
ricco di iniziative, dalla 
Maratona al Cantafestival 
ai gruppi formativi gio~ 
vanili che sono presentl 
all'interno della scuola, 
strumenti preziosi p,ert~n
tare di giungere alI obI~t
tivo che la Scuola cattolIca 
persegue. I~iziative che 
non sono SCIsse dal 'pr~
getto più ampio ~ cUI pn
ma si faceva nfenmento e 
nel quale sono inscritte, e 
che le riguarda e che co~
vergono decisamen,te m 
un pensiero orgamco e 
unico che la scuola vuol~ 
portare ava~ti. anche nel 
mesi sUCCeSSIVI. 
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Rotary 
perla 
città 
N ella sala convegni 

della Cassa di Ri
sparmio di Rieti il 

Rotary Club ha organiz
zato Un incontro dibattito 
sul tema: "Le mura di Rieti: 
salv~guardia o degrado?". 
Tra Il numeroso pubblico 
pre~ent~: l' ono Gugliemo 
R.os1tam, il consigliere re
gIOnale Andrea Ferroni il , 

-

sindaco di Rieti Antonio 
Cicchetti, gli assessori Lui
gi Ciaramelletti e 
Gianfranco Formichetti, il 
presidente dell'Ept Adel
mo Matteocci, il presi
dente dell' Aat Alberto 
Nobili, il comandante del 
gruppo Carabinieri ten. 
col. Nicolò Paratore, il di
rettore dell' Archivio di 

Per evitare 
fraintendimenti 

A margine della Conferenza del Rotary sulle Mura della 
~lttà è stata annunciata dall' Assessore alla Cultura la 
napertura del Museo Civico di Rieti. 

Chiuso dal 1983, sin dall'81 senza direttore per il nostro 
museo si t tt t d' . ' ra a cer o l un evento Importante che potrebbe rappresent ,. . 
l". are un ottIma occaSIOne per una approfondita ana-
ISI SUI d t' . d Il C l ' '. es mI e a u tura e sulla subalternità di cui spesso 

e vlttnna nell" d 'tt'" l . . e mo erne Cl a ; o propomamo come suggeri-
mento aglI attuali amministratori. 
. h~el Contempo, con l'onestà che l'approccio all' argomento 

nc lede m' . h' . .. . . . ' l preme nc lamare l motIvI per l quali il Museo 
napnrà . b . l f . . l attentI; a redda cronologIa e le cifre evitano 
mgenerosi fraintendimenti. 
C - .Nel 1989, la Giunta presieduta dal Sindaco Tigli con 

ruclani Assessore alla Cultura, stanzia 500 milioni ~er il 
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Stato Roberto Marinelli. 
Nel porgere il saluto 

agli intervenuti, il presi
dente del Club, Mauro 
Cordoni, ha illustrato i 
motivi che hanno spinto il 
Rotary reatino a proporre 
una riflessione su un tema 
che coinvolge in modo di
retto la storia della Città 
ed il suo assetto urbanisti
co. Banno quindi preso la 
parola il direttore del mu
seo di Farfa, Tersilio Leg
gio, che ha delineato a li
vello storiografico l'evolu
zione e le trasformazioni 

subite dall'apparato 
fortificatorio della città, e 
l'ispettore della soprinten
denza per i beni ambien
tali e architettonici del 
Lazio, arch. Maria Santa 
Valenti, che ha posto in 
evidenza i lavori di re
stauro e di tutela condotti 
nel tempo e le problema
tiche connesse alla salva-

La Sala Centro Studi della CaRiRi 
gremita di pubblico per il conve
gno organizzato dal Rotary 

primo urgente intervento che prevede il rifacimento del tetto 
e della pavimentazione interna; i lavori vengono appaltati nel 
Luglio dello stesso anno anche se della somma vengono 
utilizzati solo 180 milioni. 

-N elIo stesso periodo sempre la medesima Giunta affronta 
il problema della realizzazione di un Centro Culturale dove 
raccogliere Biblioteca, Museo ed Attività Musicali; viene indi
viduato il Conv~n~o di S.Lucia per il quale, dopo un appalto
concorso, SI aVVIa Il processo di ristrutturazione sulla base di 
un ottimo progetto sul quale si concentra un primo finanzia
mento di circa 4 miliardi già appaltato e con il1 o stralcio in via 
di conclusione. 

- Nel 1993 la Regione Lazio concede alla Giunta Bigliocchi, 
sempre Cruciani Assessore alla Cultura, due contributi di 
complessivi 870 milioni che vengono appaltati nell' Aprile '94 
e .nel qu.ale finanziamento è compresa la spesa per il progetto 
dI allestImento della strutturamuseale conferito all' arch. Rosa. 

- Pochi giorni or sono la Giunta Cicchetti, Assessore alla 
Cultura Formichetti, estende ad altri due studiosi l'incarico 
per l'allestimento, nelle persone della Dott.ssa Millesimi e del 
Sig. Leggio . 

E' così che si è cercato di cancellare un ritardo che ha offeso 
la Città; e perché ciò non accada di nuovo è necessario che la 
Giunta impegni la Regione Lazio a completare il finanziamen
to per il Complesso di S.Lucia che rappresenta la risposta più 
adeguata a questi problemi. 

Paolo Tigli 

guardia delle fortificazioni di Rieti, 
troppo spesso compromesse da una 
mancata azione di controllo delle 
istituzioni locali, carenza che ha 
provocato un forte degrado della 
cinta. 

L'assessore all'urbanistica arch. 
Fabrizio Sferra Carini ha, quindi, 
illustrato le determinazioni dell' am
ministrazione comunale che inten
de procedere alla tutela ed alla sal
vaguardia del centro storico rinno
vando ed adeguando gli strumenti 
urbanistici. 

E' seguito l'intervento del Sinda
co di Rieti, il quale ha ribadito la 
ferma volontà dell' amministrazio
ne da lui presieduta di valorizzare la 
cinta fortificata medievale sia attra
verso un nuovo impianto diillumi
nazione, sia mediante una più inci
siva azione di contrasto dell' attuale 
degrado. 

Cicchetti ha fatto rilevare come 
in più occasioni intralci burocratici 
ed eccessivi tempi morti abbiano ral
lentato gli interventi di restauro av
viati, auspicando per il futuro una 
maggiore collaborazione tra gli Enti 
preposti a fornire i pareri di compe
tenza, al fine di snellire l'iter proce
durale di approvazione dei progetti 
finalizzati alla conservazione dei 
beni architettonici. 

Il prof. Gianfranco Formichetti 
ha tratteggiato le iniziative avviate 
dal suo assessorato nel campo 
della cultura, in particolare per la 
riorganizzazione e la ristrut
turazione delle varie sezioni del 
museo civico, di cui si è avviata la 
progettazione esecutiva, che" con
sentirà in tempi brevi la riapertura 
della sezione storico-artistica. 

Il presidente dell'Ept ha, dal 
suo canto, richiamato l'attenzione 
sulla necessità di riqualificare la 
città, in modo tale da poter sfrut
tare appieno le potenzialità turisti
che del monumenti cittadini. 

Appassionato l'intervento del 
prof. Lucio Coppo che ha sottoli
neato !'importanza delle mura nel
la storia della città medievale. 

Nel trarre le conc!usioni il presi
dente del Club ha posto in rilievo il 
vivo intere'sse suscitato dal tema del 
convegno ed il germogliare di im
portanti iniziative che saranno in 
grado di promuovere la valoriz
zazione dei principali monumenti 
della città, nello spirito di servizio 
che anima le attività del Rotary Club 
reatino. '. 

Storia di 
un martirio 

di Antonio Conte 

D a oltre dieci secoli la Città di Rieti venera santa Barbara, vergine 
e rriartire, come sua Patrona principale. La santa è anche Patrona 
di tutta la diocesi reatina. 

Nel 1365 il Municipio di Rieti decretò per la festa della santa, 4 
dicembre: 
1 - l'offerta di una lampada d'argento; 
2 - la celebrazione di tale giornata come giorno festivo di precetto e ciò 
d'accordo con l'autorità ecclesiastica (era allora vescovo di Rieti frate 
Biagio da Leonessa); 
3 - l'invito da rivolgere a tutti i religiosi (= frati e suore) della città di 
recarsi processionalmente in Cattedrale per partecipare alla S. Messa 
solenne in onore della Santa. 

Mons. Saverio Marini, vescovo di Rieti dal 1780 al 1812, nelle sue 
"Memorie di S. Barbara" ci ricorda che ilI ° dicembre 1377 papa Gregorio 
XI (il papa che riportò la sede pontifica da Avignone a Roma) concesse 
per la festa della santa Patrona particolari indulgenze; e che papa Nicolo 
IV (1447 -1455) acconsentì che la festa di Santa Barbara fosse preceduta 
da sette giorni. di fiera (cfr. e ANGELETTI, Santa Barbara nella tradizione 
reatina, eS.F. del Lazio, Roma 1973, pp. 8687). 

Leggendo il Martirologio Romano del4 dicembre sembra che il marti
rio di santa Barbara sia avvenuto a Nicomedia in Bitinia (regione nord
settentrionale dell' Asia Minore), mentre la tradizione reatina lo colloca 
a N umanzia presso Mefilia (Scandriglia in Sabina) per opera dello stesso 
padre, Dioscoro, pagano fanatico, che, inorridito del fatto compiuto, 
«scendendo di corsa dal monte fu colpito da un fulmine e carbonizzato» 
(Cod. Vall. II f. lO r.). 

Il Codice Lateranense collega il martirio di S. Barbara con il pontifi
cato di sanGaio di Solona (=Spalato) nipote di Diocleziano, l'imperatore 
Massimiano Erculeo, socio di Domiziano e governatore dell'Occidente 
ed il prefetto Marciano. 

o Un pio uomo di nome Valenziano curò la sepoltura della Martire in 
loco solis in habitaculo modico (= "nel luogo del sole in un modesto 
sepolcro"), che poi la venerazione dei fedeli renderà famoso nella regio
ne. In seguito si costruì un Oratorio sul luogo della sepoltura. Nel sec. X 
il Santuario di S.Barbara si poteva considerare quasi abbandonato anche 
a causa delle condizioni sociali, politiche e militari della regione sabina. 

Durante la permanenza dei Saraceni nelle vicinanze di Roma, la 
Sabina subì gravissimi danni; vide la distruzione di piccoli centri abitati, 
la fuga degli agricoltori, l'abbandono e la spogliazione di chiese, l'incen
dio di monasteri. Tale stato di cose spinse i reatini ad organizzare una 
spedizione a Scandriglia per trasportare nella loro città il corpo della 
vergine e martire di Nidomedia. Con solenne processione dal Borgo si 
accompagnò il corpo di santa Barbara nella chiesa Cattedrale e fu 
deposto sotto l'altare maggiore tra i corpi dei santi martiri Felice e 
Giuliana. Il Marini sostiene che fosse un anno tra il 955 e il 969 sotto il 
vescovo Alberico (cfr. e ANGELETTI, op. cit., cap. 2°). 
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Dialogo 
e partecipazione 

Giovani e politica. Un 
binomio che fino a 
non molto tempo fa 

sembrava inconciliabile e 
che invece sta conoscendo 
una stagione di rilancio, 
all'insegna della parteci
pazione e di un ritrovato 
impegno. In quest' ottica è 
da leggersi la celebrazio
ne dello congresso pro
vinciale dei Giovani Po
polari che, dopo quattro 
mesi di gestione com
missariale, hanno eletto i 
loro organi statutari. 

Quella dei Giovani Po
polari è un' associazione 
politico-culturale rela
zionata al Partito Popola
re Italiano che ha tra i suoi 
scopi quelli di promuove
re la partecipazione dei 
giovani e la rappresentan
za delle loro istanze nella 
vita delle istituzioni, la for
mazione alla politica, il 
dibattito tra le diverse cul
ture, il tutto in quel fecon
do milieu rappresentato 
dall'impegno civile dei 
cattolici. Insomma, qual
cosa di più e di diverso del 
classico movimento giova
nile di un partito. 

"C'è bisogno di dimen
sioni aggregative nuove 
per i giovani" - dice Mas
simo Palozzi, commissa
rio uscente e confermato 
segretario dall' assemblea 
degli iscritti.- "I Giovani 
Popolari rappresentano 
proprio il superamento di 
schematismi vecchi e inu-
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tili, in una proiezione che 
vede assolutamente privi
legiato l'impegno sui pro
blemi concreti". Ha le idee 
chiare Palozzi, uno che ha 
avuto la (s)ventura di ci
mentarsi giovanissimo 
con la politica attiva, es
sendo stato il primo ed 
unico assessore esterno 

della storia amministrati
va del comune di Rieti ai 
tempi della giunta 
Bigliocchi. 

L'assise che lo ha consa
crato segretario è stata 
presieduta dal coordina
tore regionale Mario 
Adinolfi, il quale ha trac
ciato la storia dei Giovani 

Massimo Palazzi, neo-Segretario del giovani Popolari 

Popolari. 
In rappresentanza del 

P.P.I.locale c'era invece il 
vicesegretario Alfredo 
Belgrado, intervenuto per 
offrire il sostegno del suo 
partito alle attività dei gio
vani. 

Presentando la sua can
didatura, Palozzi ha indi
cato i principali obiettivi 
da raggiungere nei prossi
mi due anni: capillare dif
fusione dell' Associazione 
a livello territoriale; pro
mozione di specifiche po
litiche giovanili; studio di 
iniziative a favore del cit
tadino; dialogo e confron
to con altre culture e forze 
politiche. 

Dalla relazione pro
grammatica si è quindi 
sviluppato un ampio ed 
articolato dibattito che ha 
spaziato sui temi di più 
stretta attualità sia a li
vello nazionale che loca
le. Come detto, Massimo 
Palozzi (che da anni colla-· 
bora con Frontiera) è stato 
eletto per acclamazione 
segretario provinciale dei 
Giovani Popolari, mentre 
la Direzione è risultata 
composta da: Roberto 
Casanica e Mauro 
Santoboni (Rieti); Loren
zo Benedetti (Fiamigna
no); Simone Fioretti (Pog
gio Moiano); Marco Salini 
(Petrella Salto). 

Quello di Rieti è stato il 
primo dei congressi locali 
del Lazio. 

.. 

Quando 
l'arte 
è dono 
di sé 

di Anna Rita Bonanomi 

A rriviamo da Rieti in 
dodici. Alle 17.30, al 
Teatro Olimpico di 

Roma va in scena un bal
letto ispirato alla Passione 
di Cristo; un tema Sacro 
reso in danza. Interpreti 
Liliana Cosi "Maria" e 
Marinel Stefanescu "Ge
sù" . 

Entrambi Etoiles, lei 
alla Scala di Milano, lui 
presso l'Accademia di 
Bucarest, lasciano anni fa 
la brillante carriera, per un 
ideale ben più grande: 
" .... coltivare e diffondere 
tra i giovani il balletto, 
quale espressione di arte e 
di cultura, strumento di 
elevazione e di liberazio
ne, oltre ogni confine so
ciale e nazionale, momen
to dell' armonia e della bel
lezza che l'anima di ogni 
uomo ricerca" . 

Da questo progetto 
nascono una scuola di dan
za ed una compagnia di 
balletto, fondamento co
mune delle quali è un va-

lore, l'unità; spiega la Cosi: 
"E' fondamentale la colla
borazione e la visione uni
taria di ideali artistici, cul
turali e sociali. Quest'uni
tà che si costituisce con 
impegno e fatica è qualco
sa che ci supera: crea". 

Liliana Cosi, una vita 
dedicata interamente alla 
danza, intesa non come 
successo personale, ma 
come dono di sé agli altri: 
"Come artista cuore e 
anima prendono vita, 
come se io stessa non esi
stessi. La mia sensibilità 
trasforma l'amore alla 
vita in Arte, dono per gli 
altri". Ed ancora: "Irra
diare di luce e suscitare il 
fascino dell' armonia: 
questo può l'artista; que
sto è il mio ideale". Ed a 
spettacolo concluso, con 
l'immagine della Resurre
zione ancora viva nella 
mente, si può dire che 
l'obiettivo è stato raggiun
to, l'anima di ognuno è sta
ta "toccata". 
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L' Istituto di Scienze 
Religiose "Papa 
Giovanni XXIII" ha 

iniziato una serie di confe
renze per riflettere sul 
Concilio Vaticano II a 
trent' anni dalla sua chiu
sura, con la relazione del 
giornalista Luigi Accattoli, 
vaticanista del Corriere del
la Sera, sul tema "Il cristia
no comune". 

Accattoli ha premesso 
che egli non ama molto il 
termine laico o laici per
ché gli appare negativo, 
definibile per ciò che non 
è. Il laico non è presbitero, 
non è diacono, non è por
tatore di una testimonian
za profetica come coloro 
che hanno scelto la vita 
religiosa. Pertanto, usare 
questo termine, è poco si
gnificativo, inoltre non è 
biblico. Consideriamo poi 
quanto suoni equivoco in 
Italia dove laico è usato in 
molte occasioni per inten
dere chi è aconfessionale, 
ma anche dichiaratamente 
a-religioso o in opposizio
ne alle religioni rivelate. 
Pertanto egli propone di 
chiamare cristiano comu
ne il laico che non ha inca
richi ministeriali e che vive 
la propria condizione di 
battezzato all'interno del
la vita familiare, sociale e 
professionale. Caso mai, 
andrebbero definiti con 
una denominazione parti
colare i cristiani che han
no un compito particola
re: ordinati, diaconi, sacer
doti, vescovi. 
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Il vaticanista 
del Corriere 
• •• In seminario 

E' per la presenza di 
questi cristiani comuni 
che, secondo il relatore, 
possiamo sperare che le 
nostre comunità ecclesiali 
mantengano le dimensio
ni di popolo. Se ci affidia
mo soltanto alla capacità 
evangelizzatrice del clero 
e dei cristiani militanti, le 
nostre comunità si ridur
ranno ad essere delle élites. 
Tutta la popolazione del 
nostro paese (non piccoli 
gruppi) può essere rag
giunta dalla nuova 
evangelizzazione soltanto 
se i cristiani comuni di
ventano capaci di com
pierla. Infatti in ogni real
tà produttiva e associata, 
culturale, ricreativa sono 

presenti ancora cristiani 
seri, consapevoli, maturi, 
che però rischiano di non 
essere capaci di dare una 
testimonianza esplicita, se 
la Chiesa trascura di dare 
loro quella capacità di pa
rola che rende l'evangeliz
zazione visibile. 

Questo obiettivo pa
storale può essere chiama
to catechesi degli adulti a 
cui la pastorale ordinaria 
non dedica però uno spa
zio sufficiente. Infatti si fa 
molto di più per i giovani, 
per i bambini, per illaicato 
militante che opera in as
sociazioni. 

Questo impegno per 
l'attivazione missionaria 
del cristiano comune da-

/I giornalista Accattoli tra Mons. Molinari e la prof.ssa Giovanna Stella 

rebbe vita, ancora prima 
di essere realizzata, ad una 
Chiesa molto diversa dal
l'attuale: meno ecclesiasti
ca, meno istituzionale, 
meno strutturata, meno 
colta; però più feriale, più 
testimoniale, più varia, più 
spontanea. 

Questa prospettiva 
non vuole assolutamente 
negare l'importanza e il 
valore insostituibile dei 
cristiani ordinati, a cui si 
deve la crescita della chie
sa nei 2000 anni che abbia
mo alle spalle: anche at
tualmente la gestione del
la pastorale ordinaria pesa 
su chi è ordinato e sul 
carisma riconosciuto dei 
religiosi; quindi questo 
invito a rivalutare il cri
stiano comune non vuole 
essere una rivendicazione 
o una critica. E' però in
dubbio che il Concilio Va
ticano II ha sottolineato la 
pari dignità e la comune 
responsabilità in ordine 
alla missione della Chiesa 
di tutti i battezzati, tanto 
che sui documenti con.ci
liari si parla di Christi
fideles per indicare tutto il 
popolo di Dio. 

Chi è dunque questo 
cristiano comune destina
tario della mobilitazione 
missionaria che il relatore 

auspica? 
Egli vive la condizione 

ordinaria sul matrimonio 
o sul celibato nella profes
sione; ha come unico luo
go di riconoscimento ec
clesiale l'assemblea 
eucaristica; non aspira a 
ruoli ecclesiali ministeriali 
o associativi, rivendica la 
massima autonomia e li
bertà, meno che nel rispet
to del dogma e nella disci
plina sacramentale. Non è 
disponibile per responsa
bilità organizzative, ma lo 
è per un apostolato del 
"simile verso il simile" 
come dice l'Apostolicam 
Actuositatem al n.13 e ad 
una evangelizzazione per 
irradiazione e per conta
gio. Questo cristiano co
mune non vuole evange
lizzare predicando, non 
vuole compiere la sua azio
ne di credente testimo
niante, organizzando visi
vamente la Chiesa, ma 

nella condizione della sua 
vita normale. La sua fede 
da solo illuminerà i suoi 
atti e le sue parole e le per
sone che vengono a con
tatto con lui. 

Questo cristiano comu
ne, abitualmente incapace 
di parola, deve essere mes
so in condizione di dare 
ragione della speranza che 
è in lui nei luoghi dove 
vive la sua fede, che non è 
abitualmente capace di 
enunciarla, altrimenti la 
sua capacità di 
evangelizzazione sarà di
mezzata. Non dobbiamo 
pensare che questo cristia
no possa acquisire una 
cultura teologica attraver
so letture sistematiche o 
corsi per laici o istituti, 
perché allora quell' agget
tivo "comune" cadrebbe, 
egli invece è capace di ap
prendere da altri, attraver
so l'ascolto. 

Ecco allora che l' ome-

lia domenicale è 1'0cca
sione privilegiata per 
educare e formare questo 
credente e dovrebbe esse
re una scuola sufficiente, 
perché secondo il relatore 
quello che occorre a que
sti uomini e a queste don
ne è la comprensione 
profonda, esistenziale del
l'essenza del kérygma. Di 
fronte alle domande radi
cali che gli vengono poste 
sul significato dell' esi
stenza del dolore, della 
morte essi devono essere 
in grado di dare, magari 
con parole semplici, la ri
sposta che da sempre la 
fede "pensata" dà, e que
sto nella famiglia, sulluo
go di lavoro, con i vicini di 
casa, cioè nella quoti
dianità più banale e co
mune della vita. 

Dall' attivazione di 
questo tipo di credente ci 
si aspetta la vera "rivolu
zione" ecclesiale, un' evan-

gelizzazione diffusa e con
tinua della società, che non 
usa momenti organizzati, 
ma coglie le opportunità 
continue della vita in co
mune. 

Anche il clima cultura
le dei nostri tempi, refrat
tario alla proclamazione 
dei messaggi globali da 
parte delle grandi istitu
zioni sembra indicarci che 
è proprio a questo cristia
no comune che noi dob
biamo affidare la missio
ne della Chiesa nel futuro. 

Dunque, sembra racco
mandarci il relatore, alla 
comunità ecclesiale si chie
dono liturgie più signifi
cative e partecipate, ome
lie ricche di sapienza teo
logica e che diano al cre
dente occasione di rifles
sione per confrontare la 
sua vita col vangelo, in
contri di preghiera, atten
zione alla vita degli uomi
ni. (G. S.) 
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Vasi di terracotta in arte antica 

Fontane in ghisa per terrazze 

piazze e giardini 

Pulsantiere e calTIpanelli 

in ottone da orologeria 
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Coin: 
quello che ~ogna 
la gente ~veglia, 

Presso il Convento dei 
Padri Cappuccini, a 
Leonessa, si è tenuto 

l'incontro di apertura del
la visita Pastorale del ve
scovo di Rieti Mons. Giu
seppe Molinari nella terza 
zona pastorale della Dio
cesi. 

La proposta dei sacer
doti della 3" Zona Pastora
le è stata quella di articola
re la Visita in otto fasi di
stinte miranti alla crescita 
della comunità dio ce-sana, 
ad una valutazione del
l'azione pastorale, ad una 
verifica della situazione ed 
all' individua-zione di con
crete mete da perseguire 
in un lavoro da condursi 
sotto la guida del Vesco
vo. 

Notevole importanza è 
stata data all' aspetto spi
rituale della Visita Pasto
rale considerata come 
evento dello Spirito, mo
mento di confronto con la 
Parola di Dio e di conver
sione. 

La prima fase della vi
sita pastorale prevede
tra l'altro - la verifica 
del cammino di rinnova
mento della Chiesa locale 
a partire dai documenti 
con-ciliari e della pro
grammazione pastorale 
della Chiesa italiana in 
ordine ai documenti: 
"Evan-gelizzazione e pro
mozione umana", "Co
munità e comunione", 
"Evangelizzazione e te
stimonianza della carità". 

Padre Cherubino -
parroco di Leonessa - ha 
presentato il primo do
cumento della Conferen
za Episcopale Italiana 
"Evan-gelizzazione e pro
mozione umana" ed è 
quindi seguito un vivace 
dibattito tra i sacerdoti 
presenti sul cammino per
corso dalle comunità 'par
rocchiali negli ultimi 20 
anni rispetto ad alcuni 
punti del documento: 
recupero di certezze di 
fede fondate sulla Parola 
di Dio, sulla Tradizione e 
del Magistero; un adegua-

t. 

Mons. Molinari 
tiene l'omelia 
durante 
una Concelebrazione 
con i sacerdoti 
della Terza Zona 
nella Chiesa 
di Santa Maria 
in Leonessa 

Verifica di 
una Chiesa 
• • In cammino 
to uso di mezzi di 
apostolato quali la 
predicazione, la catechesi 
dei giovani e degli adulti, 
la preparazione ai sacra
menti; importanza della 
liturgia; formazione e va
lorizza-zione di organismi 
collegiali di partecipazio
ne dei fedeli, e anche 
riorganizzazione di asso
ciazioni e movimenti di 
ispirazione cristiana; 
valorizzazione delle Zone 
pastorali. 

Sono state rilevate al
cune problematiche da af
frontare. In particolare la 
mediazione culturale per 

di Luigi Greco 

essere più presenti come 
cattolici nel contesto so
ciale odierno che presenta 
sempre di più manifesta
zioni di secolarismo non 
compatibili con le esigen
ze del Vangelo. 

Altre questioni emerse 
hanno riguardato l'atten
zione per i poveri, per gli 
emarginati, per il mondo 
del lavoro e per l'impegno 
in politica da parte dei cat
tolici. 

In un successivo incon
tro tenuto si a Rivo-dutri, 
Don Settimio Liberali -
parroco di Labro - ha 
relazionato sintetizzando 

il documento della CEI 
"Comunità e comunione" 
in riferimento alla situa
zione delle parrocchie del
la 3a Zona Pastorale della 
diocesi reatina. 

Circa l'evangelizza
zione - ha evidenziato 
D.Settimio - il documento 
considera diversi aspetti 
dell' evangelizzazione: 
evangelizzazione come 
Kerigma; rievangelizza
zione e nuova evangeliz
zazione. 

L'evangelizzazione 
include due realtà che si 
fondono: verità e carità. Il 
nesso tra il Vangelo della -. 

~ / Dicembre 1994 - 59 



verità ed il vangelo della carità ter
mina in una unità. 

Circa il vangelo della carità, don 
Settimio si è soffermato su alcuni 
punti riguardanti più da vicino le 
realtà delle comunità parrocchiali 
della terza Zona: la carità con un' at
tenzione particolare per i poveri; la 
carità da attuare tra i giovani nelle 
famiglie, nella scuola e nelle struttu
re sociali, politiche ed economiche. 

Infine il parroco di Labro ha par
lato del vangelo della carità e del 
vangelo della verità in riferimento al 
mistero della Santissima Trinità. 

Il vescovo Molinari ha invitato 
ad essere ottimisti ed a considerare 
le cose positive presenti nelle diver
se parrocchie. Riguardo alla questio
ne dei giovani - emersa come forma 
dal dibattito fra i sacerdoti - ha indi
cato alcuni punti di riferimento per 
una pastorale giovanile, fra cui i do
cumenti del Papa sui giovani; il Con
vegno dei giovani tenutosi a Rieti 
nel 1992, la valorizzazione della 
Commissione diocesana per la Pa
storale Giovanile, l'esperienza del
l'Azione Cattolica e la testimonian
za di vita cristiana da parte di tanti 
ragazzi nelle parrocchie. 

Mentre la prima fase della visita 
si concluderà con la relazione di Don 
Valeria Shango -parroco di Monte S. 
Giovanni sul documento " Evan
gelizzazione e testimonianza della 
carità" e le conclusioni dei sacerdoti 
della Zona, si è già al lavoro per la 
realizzazione della seconda fase del
la visita pastorale che vedrà impe
gnati oltre i sacerdoti anche i consi
gli pastorali, i consigli affari econo
mici, i gruppi e le associazioni per 
un sereno confronto e una verifica 
sui temi di "Parrocchia e catechesi", 
"Parrocchia e sacramenti", "Parroc
chia e carità" "Parrocchia e ammini
strazione" . 
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Il Presepe 
di Anloniazzo 
Romano 

di Ileana Tozzi 

A ntoniazzo Romano, attivo a Rieti con i 
suoi seguaci intorno alla metà del XV 
secolo, lascia insieme con il figlio 

Marcantonio Aquili una traccia profonda nei 
modi d'intendere ed interpretare l'arte sacra nel
l'ambito culturale reatino. 

Possiamo comprendere la portata di tale in
f1uenza osservando la struttura narrativa della 
tavola raffigurante il Presepe, opera della sua 
scuola: tempo e spazio risultano scanditi secondo 
una sequenza tradizionale, di facile, intuitiva 
lettura. 

Nella lunetta, compare Dio benedicente, 
attorniato dagli angeli in un nimbo di luce. 

Nello spazio sottostante, di dimensioni 
ortogonali, la scena è collocata nel tempo storico, 
che è il presente dei committenti e dei fedeli, che 
di fronte al dipinto s'inginocchiano e pregano, commossi al pari dei pastori che vi 
sono rappresentati. 

Al centro della scena, è rappresentata la grotta, da cui il bue e l'asino lasciano 
sporgere le loro sagome. Nel blocco tufaceo è inciso lo stipite netto a cui fa da 
architrave una nube, sulla quale appaiono tre angeli musicanti. 

In primo piano, la Madonna e san Giuseppe adorano il Bambino, deposto su un 
lino candido; i primi pastori, che hanno raggiunto il luogo della nascita del 
Salvatore, pregano in atteggiamento estatico, compresi della sublimità dell' evento. 

Le quinte che si aprono, alla destra ed alla sinistra della grotta, si aprono su un 
dolce paesaggio collinare, che certo indusse prima Umberto Gnoli, poi il Palmegiani 
ad attribuire il dipinto ad una non meglio precisata scuola umbra, per "tutto 
l'insieme del fresco colorito luminoso, e (il) tipico paesaggio con le montagnole 
degradanti e gli alberelli dal giovine fusto", dopo una più antica attribuzione allo 
Spagna. 

In realtà, la descrizione paesaggistica va riportata ad un fresco realismo che gli 
allievi di Antonio Aquili apprendono dal caposcuola. Su questo scenario, scandito 
dai profili delle colline che sfumano verso l'orizzonte, si avvicina a destra il ricco 
corteo dei Magi, che vengono raffigurati su bei destrieri, in eleganti vestimenti 
rinascimentali; a sinistra, un angelo appare ad indicare la strada ad un pastore che, 
con il suo gregge, ha intrapreso anche lui il cammino verso Betlem. 

La città è anch' essa disegnata sullo sfondo del dipinto, con cui i suoi campanili 
e i suoi palazzi, che hanno rifiutato l'ospitalità a Giuseppe e Maria. 

Il raccordo tra il tempo e 1'eterno, tra la fede e la storia è compiuto, attraverso 
questi stimoli narrativi che appena una generazione più tardi il genio di Leonardo 
porterà a vette inattingibili nella Vergine delle Rocce. 

Appare dunque ancor più degno di nota il fatto che Antoniazzo Romano e la sua 
cerchia abbiano tradotto nei linguaggi più chiari e accessibili al popolo dei fedeli 
il grande mistero della nascita di Cristo e della salvazione dell'umanità, suscitando 
attraverso la raffigurazione de Il' Adorazione dei Pastori i sentimenti più autentici ed 
elevati della cultura rinascimentale. 

D all'8 novembre n. e. I
lo stato dell'Ore
gon è possibile- de

cidere di darsi la morte in 
una struttura sanitaria, fa
cendone richiesta scritta. 
Constatata la irrever
sibilità della malattia, un 
medico potrà prescrivere 
a chi ne abbia fatto richie
sta la "giusta dose" di un 
qualunque farmaco capa
ce di indurre la morte. Il 
"paziente" però lo dovrà 
assumere da solo perché il 
medico non può violare il 
giuramento professionale 
di salvare la vita, non di 
procurare la morte. 

Questo disinvolto exca
motage morale e giuridico 
che salverebbe la deon
tologia medica già lascia 
molto perplessi: infatti c'è 
tanta differenza fra pre
scrivere e somministrare? 
Se c'è, questa differenza 
serve solo a rassicurare il 
medico sulla reale volontà 
del malato di morire per
ché è poi quest'ultimo che 
compie il gesto definitivo. 

Perché allora scegliere 
una struttura medica che è 
sociale e serve una collet
tività che ha per scopo la 
difesa e la salvaguardja 
della vita, per lasciare un 
uomo totalmente solo di 
fronte alla sua morte? In 
tutto questo io vedo una 
grande ipocrisia, unita allo 
spirito di efficienza, di or
dine, di capacità di con
trollo, che è una caratteri
stica degli americani. Il 
candida to alla morte è con
temporaneamente assisti
to e lasciato nella solitudi
ne più tremenda a far da 
sé per morire. 

Non è un caso che que
sto accada proprio in Ame
rica, dove è fallito il tenta
tivo di riforma sanitaria di 
Clinton che avrebhe do
vuto garantire un' assisten
za minimà a ogni cittadi
no. Come si sa ora ciascu
no secondo le sue possibi
lità (qualcuno, quindi, per 
niente) stipula con le varie 
compagnie di assicurazio
ne un contratto che preve-

'. 

Diritto 
di morte 
assistita 

di Giovanna Stella 

de maggiori o minori pre
stazioni, mediche e 
ospedaliere, a seconda del
l'ammontare della poliz
za. 

Ora le compagnie di 
assicurazione hanno con
statato che i malati termi
nali costano sempre di più 
ed intendono pagare per 
loro sempre di meno l'as
sistenza. Pertanto una par
te delle costose cure rica
de sulla famiglia che spes
so deve fare i conti con 
spese che non può affron
tare a lungo. 

Inoltre, le amministra
zioni statali e comunali 
intendono ridurre le spese 
ospedaliere, per cui anche 

se le assicurazioni copris
sero per intero le cure, è 
prevedibile che si ridur
ranno le strutture e il per
sonale medico e parame
dico, a danno evidente
mente dei più deboli. 

E' dunque questa la 
strada che il popolo ame
ricano intende percorrere: 
meno tasse, nessuna assi
stenza agli immigrati, in
differenza versO" le fasce 
della società che non pos
sono garantirsi da soli un 
livello di vita dignitoso. 

Cito, senza purtroppo 
ricordare la fonte, che stan
no aumentando nella 
civilissima America le 
morti per parto, sopra ttu t-

to fra portoricani, e in ge
nere fra gli immigrati dal
l'America Latina. Non 
possono pagare i ricoveri 
le visite specialistiche, le 
analisi. 

In una società che non 
tutela la nascita, che non 
ha della maternità alcuna 
cura, c'era forse da aspet
tarsi che sarebbe stato a 
lungo sopportato il peso 
dei malati terminali? 

Non si dice che questa 
è la conseguenza della tra
dizione liberale del popo
lo americano, e che è una 
conseguenza del rispetto 
dei diritti umani, che si 
estende fino a garantire 

. anche la scelta volontaria 
di morire? 

Date le circostanze e il 
momento politico in cui si 
colloca questa legge, mi 
pare che questa obiezione 
sia un alibi e sia usata per 
nascondere il dilagare di 
un' etica dell' egoismo, del
la solitudine che segue la 
vita di tante persone e che 
è un male prima ancora 
"del male". 

Hanno ragione i vesco
vi americani quando dico
no che "non possiamo 
cambiare la morte. Dob
biamo cambiare la vita". 
Hanno ragione perché alla 
base di questa libertà di 
morte, c'è una famosa in
differenza per la vita al
trui, ma anche un grande 
disagio di fronte alla pro
pria. C'è in fondo la vo
lontà di non perdere tem
po e denaro per qualcosa 
che è ormai inutile, come 
appunto un malato termi
nale. 

Può darsi che i legisla
tori avessero in mente 
l'aspetto più nobile (i di
ritti umani ecc.) ma ce la 
sentiamo di chiamare una 
conquista della libertà il 
dramma di un uomo che 
beve, si inietta o non so 
che altro una sostanza 
mortale davanti a due 
medici impassibili che ne 
debbono solo constatare 
l'avvenuto decesso? 

lo non me la sento. 

~ / Dicembre 1994 - 61 



L I invasione 
degli seouls 
I l gruppo AGE SCI -

Pescara 12 - ha scelto la 
Valle Santa reatina per 

compiere il particolare, si
gnificativo rituale col qua
le gli scouts usano iniziare 
il nuovo anno sociale. 

Il movimento Adulti 
Scouts reatino ha propi
ziato tale evento; così nel 
pomeriggio del sabato la 
nostra città è stata pacifi
camente occupata da circa 
cinquanta giovani tra 
scouts, guide, scolte e 
rovers. 
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Il suggestivo cerimo
niale è iniziato nel portico 
della nostra cattedrale-ba
silica con la "partenzà" di 
sei giovani che compiva
no singolarmente il loro 
"hike" personale (percor
so da seguire a piedi con la 
rilevazione e trascrizione, 
anche grafica, di quanto, 
lungo la strada, può colpi
re la nostra attenzione). 

Sono state così raggiun
te le località di Poggio 
Bustone, La Foresta, Villa 
Cabrini, Contigliano, Fon-

te Colombo, Colle San 
Mauro ove i giovani han
no trovato cordiale ospi
talità. 

I rimanenti del gruppo 
si sono subito divisi per 
portare avanti il loro im
pegnativo programma: le 
ragazze hanno visitato il 
monastero di Santa Chia
ra, prendendo contatto col 
mistico mondo della 
clausura e quindi recitato 
il vespro con le clarisse che 
le hanno calorosamente 
accolte; i ragazzi hanno 

invece compiuto un rapi
do giro turistico, affasci
nati dai tesori che la nostra 
città sa offrire, specie di 
notte. 

Quindi appuntamento 
nella casa ospitale di uno 
degli adulti scouts reatini, 
ove i quasi cinquanta gio
vani hanno potuto consu
mare un pasto caldo, fru
gale, ma confortevole, ser
vito loro dai fratelli mag
giori reatini. 

Nella sede scouts di via 
San Liberatore si è tenuto 
il grande cerchio di bivac
co che ha favorito !'incon
tro di carie esperienze 
scoutistiche e dove i nostri 
hanno presentato il libro 
"Lo scoutismo reatino tra sto
ria e memoria", pubblicato 
con grande successo nel 
mese di aprile dalla editri
ce "Massimo Rinal-di". Gli 
anfitrioni si sono preoccu
pati di illustrare agli ospiti 
i luoghi del turismo spiri
tuale che avrebbero visita
to. Canti, poesie, suoni e 
tanto calore hanno ralle
grato una così singolare 
eccezione di fraterno in
contro. 

Dopo aver passato la 
notte accantonati nei loca
li del Seminario e della par
rocchia Regina Pacis, gli 
scouts pescaresi, compati
bilmente col tempo a loro 
disposizione, hanno pre
so contatto con le località 
più interessanti del nostro 
circondario; in primo luo
go Roccasinibalda. 

L'appuntamento della 
domenica pomeriggio era 
a Greccio ove si sarebbe 
svolto il significativo rito 
dei "passaggi" e della 
"promessa" . 

La Messa delle 17.30 
presso il Santuario, è stata 
animatadaigiovaniscouts 
che hanno eseguito canti 
rituali di particolare effet
to, al suono delle loro chi
tarre. 

Ai piedi dell' altare e 
dinanzi all'intero Gruppo 
schierato, al quale si sono 
uniti gli adulti scouts 
rea tini, ha prestato la sua 

Nella sede seout reatina per il "Grande cerchio", sotto Guide e Seout 
davanti "la Fontana di Piazza", nell'altra pagina: giro in Città 

promessa la sua giovane 
guida Francesca che, pre
sa da grande emozione, è 
riuscita a pronunciare la 
toccante ed impegnativa 
formula solo con l'aiuto 
della sua capo-riparto Bar
bara, anch' essa commos
sa come tutti gli astanti. 

Al Santuario erano Pre
senti molti familiari dei 
pescaresi, sopraggiunti in 
autobus, per cui si è creata 
una piccola fola che gre
miva il piazzale antistan
te, ove si sarebbe eseguito 
il rito dei "passaggi". 

Questo è un momento 
molto significativo nella 

vita di un gruppo di scouts, 
perché i giovani che han
no maturato l'età prescrit
ta lasciano il Riparto per 
"salire" al Clan ove saran
no impegnati in una vita 
più difficile ed operativa; 
viene loro consegnata una 
piccola forcola di legno, 
simbolo della scelta tra 
bene e male che ciascuno 
deve attuare. 

Comn"tovente il mo
mento in cui il giovane la
scia i suoi compagni di 
squadriglia per raggiun
gere i nuovi fratelli nel 
Clan dei rovers che atten
devano i nuovi arrivati 

di Massimo Palozzi 

Un'Asi .. .. .. scacclacrlsl 
Si chiama Area di Sviluppo Industriale (ASI) la 

proposta lanciata dal presidente dell' Associazio
ne Industriali, ing. Gabriele Romagnoli, per il 

rilancio del Nucleo Rieti -Cittaducale. Si tratta, in buo
na sostanza, di un'accezione nuova e più rispondente 
alla realtà del concetto di impresa, che tiene conto delle 
mutate condizioni in cui le aziende si trovano ad 
operare. 

L' intemazionalizzazione della finanza e degli scam
bi commerciali, l'esigenza di fornire servizi alle impre
se in tempi brevi, la possibilità di un facile accesso al 
credito pongono infatti industriali e classe politica di 
fronte alla necessità di dotare di nuove risorse umane 
e logistiche un Nucleo che altrimenti rischia di scivo
lare su una china pericolosa. E l'ASI pare proprio un 
ottir~o punto di partenza. 

dall' alto della scalinata in 
uno scenario sommamen
te appropriato. 

I sei giovani che nella 
notte precedente avevano 
eseguito il loro hike perso
nale, si sono riuniti al 
Gruppo, relazionando 
verbalmente e singolar
mente su questa loro espe
rienza, soprattutto sullo 
stato di paura che può as
salire un giovane che vie
ne a trovarsi nella notte, 
solo in ambiente scono
sciuto e forse ostile. Anche 
questa prova però è stata 
felicemente superata da 
ciascuno di loro per quel 
tanto di preparazione che 
lo scoutismo sa dare per 
affrontare le difficoltà esi
stenziali. 

Dopo tante emozioni e 
tanta commozione, quan
do la notte era già profon
da, c'è stato il saluto con la 
promessa di un sicuro ar
rivederci, al canto dell'in
no alla Madonna della 
strada protettrice degli 
scouts. 

Il Capogruppo pesca
rese Gaetano Amodeo ha 
ringraziato per la frater
na ospitalità gli adulti 
scouts rea tini, assecon
dato dagli altri responsa
bili del Gruppo: Gabriella 
e Roberto, simpatici Capi
clan; Barbara e Piero sen
sibili ed attivi Capire
parto e soprattutto Gio
vanni sul quale grava il 
compito di "maestro dei 
novizi"; insomma è colui 
che fornisce al gruppo il 
nuovo materiale umano 
per la formazione dei 
quadri. 

In un contesto così sim
patico, caloroso e quasi 
surreale c'è stato il con
sueto scambio di doni con
sistenti soprattutto in ma
teriale informativo gentil
mente fornito dal-l'E.P.T. 
di Rieti. 

Siamo veramente grati 
a quanti hanno favorito e 
resa possibile questa toc
cante manifestazione 
scoutistica. 

Aquilone 
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Sede: Via Piselli, 4 - 02100 RIETI 
Uffici e Presidenza 

(3 linee urbane) 27.12.12 
telefax (0746) 49.62.42 

Panettone Bauli 
gr. 1000 

f. 9.490 anziché!:. 10,980 

Pandoro Bauli 
gr. 1000 

f. 9.490 anzichH,11,300 

Torrone Nurzia 
gr. 86 x 5 pz. 

f. 1 0.980 anziché!:. 13.790 

Torrone Nurzia 
gr. 220 x 2 pz. 

f. 10.980 anziché L 13.790 

Torrone Nurzia 
gr. 470 

f. 10.980 anzichéE 13.790 

Ciambelle casarecce Perotti 
al kg. 

f. 4.690 anzichéf:6.250 

Ciambelle casarecce Perotti 
Anice - Vino al kg. 

f. 4.690 anzichH,6,250 

Amaro Montegiano Chinzari 
It. 0,750 

f. 7.750 anzichéE,10,680 

Supermercati: Rieti, Via Piselli, 4 - te/. 49.87.73 
Villa Reatina - Via Campoloniano, 40 - te/. 29.69.89 
Poggio Mirteto - Via Roma, 40 - te/. (0765) 22.174 

Mistrà Chinzari 
It. 0.750 

f. 8.750 anzichH,11.700 

Miele Millefiori 
kg. 1 

f. 3.95 O anzichéE, 4,580 

Pampepato il Vecchio Forno 
al kg. 

f. 20.900 anzichéE,24,900 

Tortelloni freschi Antica Pasta 
al kg. 

f. 7.980 anziché L 11,900 

Agnolotti freschi Antica Pasta 
al kg. 

f. 7.980 anziché!:. 11,900 

Cannelloni freschi Antica Pasta 
l'uno 

f. 900 anzichéE,1.350 

Pasta all'uovo 
(Fettuccina, Tonnarelli, Paglia-Fie
no, Maltagliate, Stringozzi) al kg. 

f. 4.180 anziché L 6,200 

Tortellini secchi 
gr.500 

f. 2.700 anziché L4.250 

Pasta Lecce 
(Orecchiette, Cavatelli, Casarecci, 
Caputi, Orecch. tricolori) 

f. 2.100 anzichH,3,100 

lampone Precotto 

f. 9.980 anzichH,12,980 

Cotechino Precotto Negroni 
gr. 500 

f. 5.780 anzichH 6,900 

Salamella Rieti Proietti 
al kg. 

f. 13.800 anzichéE,18,800 

Capocollo Stagionato Proietti 
al kg. 

f. 16.900 anzichéf:.23,150 

Tonno Nostromo Gastronomia 
al kg. 

f. 16.950 anzichéf' 23.950 

Anguilla Marinata T/M 
al kg. 

f. 3 7.9 O O anziché f'.41.200 

Maialino 
al kg. 

f. 9.900 anzichH,13,000 

INGRESSO DEL 
PARROCO A CHIESA 

NUOVA 

Domani pomeriggio, 18 
, dicembre, la parrocc.hia di S. 

Barbara in Agro accoglie uf
ficialmente il suo nuovo par
roco. Don Michelangelo 
Porcel-Rivero è il presbitero 
che il vescovo Molinari ha 
inviato alla parrocchia situa
ta al sobborgo Chiesa Nuo
va, alle porte di Rieti, com
prendente tutto il vasto terri
torio della piana reatina, da 
Pratolungo alle Cese, ai Co
munali, a Colle San Pastore, 
a via Porcara e via Velinia. 

Don Michelangelo, chia
mato a raccogliere l'eredità 
dell' indimenticabile don 
Lino Baruzzi, scomparso il 
mese scorso, proviene dalla 
Spagna, dove è nato 
quarantatré anni fa. Si trova a 
Rieti dall'inizio degli anni 
Ottanta, e venne consacrato 
prete da mons. Francesco 
Amadio nel 1984. E' stato, 
per diversi anni, parroco di 
Collalto Sabino e di altri pa
esi dell'alta Valle del Tura
no. 

La liturgia del solenne 
ingresso si tiene nella chiesa 
parrocchiale (santuario del 
SS.mo Crocifisso) alle ore 
17,00. 

GIORNA T A DEI 
RAGAZZI PER LE 

MISSIONI 

L'Azione Cattolica Ra
gazzi, in collaborazione con 
l'Ufficio Missionario Dioce
sano, ha programmato per 
domenica pomeriggio la gior
nata della "rtlacroso
lidarietà": un pomeriggio per 
i gruppi ACR della diocesi e 
per tutti i bambini e i ragazzi 
di Rieti che vorranno unirsi. 

Versando un piccolo con
tributo, i fanciulli partecipa
no a un gioco con bei premi, 
i I cui ricavato verrà utilizzato 

per l'adozione a distanza di 
un bambino in terra di mis
sione e per le opere della San
ta Infanzia Missionaria. 

I ragazzi esprimeranno 
così il loro impegno di mis
sionari verso i coetanei più 
bisognosi di amore, di pane, 
di fede. In programma, an
che, una breve liturgia mis
sionaria, presieduta dall'as
sistente diocesano don 
Mariano Assogna, e il saluto 
del vescovo Molinari. 

L'iniziativa si svolge nel 
Salone papale del vescovado. 
Orario: dalle 14,45 alle 18,00 
di domani, 18 dicembre. Tut
ti i fanciulli reatini sono invi
tati. 

MOSTRA 
NATALIZIA 

CARITAS 

Come tutti gli anni, la 
Caritas Diocesana ha allesti
to una vendita di beneficenza 
in occasione del Natale. Mat
tina e pomeriggio, presso la 
Sala San Nicola in via Cintia, 
le volontarie si alternano nel 
presenziare alla vendita di 
oggetti di versi, il cui ricavato 

servirà per le varie opere as
sistenziali portate avanti nel
la Chiesa locale. 

La mostra durerà sino alla 
fine del mese. 

CAMBIO DELLA 
GUARDIA A 

SANT'ELPIDIO 

La parrocchia di San
t'Elpidio di Pescorocchiano, 
domenica scorsa, ha accolto 
il vescovo diocesano. Oltre 
all'amministrazione delle 
Cresime, il presule ha presie
duto la liturgia di saluto al 
parroco uscente, don Giam
pietro Alberti, che torna nel
la sua Milano dopo aver ter
minato gli studi a Roma, e 
che in questi anni è stato il 
pastore "festivo" del paese. 

La comunità ha anche ri
volto il saluto di benvenuto a 
don Andrea e don Arcadio, 
due sacerdoti polacchi, an
che loro per un po' di tempo 
a Roma per studiare, che ani
meranno la parrocchia di 
Sant'Elpidio ogni fine setti
mana, nelle feste e nel perio
do estivo. 

L'A.C. IN 
ASSEMBLEA 

L'8 dicembre, solennità 
dell'Immacolata, come da 
tradizione è stata celebrata la 
"Giornata dell' Adesione" 
dell' Azione Cattolica Italia
na. Anche nella diocesi di 
Rieti, le diverse associazioni 
parrocchiali di A.c. (in città: 
Regina Pacis, S. Agostino, S. 
Giovanni Bosco, S. Lucia, S. 
Francesco Nuovo, S. Miche
le Arcangelo, S. Maria Ma
dre della Chiesa; in diocesi: 
Canetra, Cittaducale) hanno 
festeggiato la consegna della 
"carta d'adesione" ai soci: il 
"tesseramento" di ragazzi, 
giovani e adulti che decido
no di aderire all' associazio
ne ecclesiale. 

In questi giorni di dicem
br~ si sono tenute o si stanno 
tenendo anche le assemblee 
parrocchiali elettive: sta ter
minando, infatti, il triennio 
92-95 dell' A. C. I. esi staprov
vedendo al rinnovo delle ca
riche ai vari livelli. A livello 
parrocchiale, ogni associa
zione, nella propria assem
blea (cui partecipano tutti gli 
aderenti all' A.C. della par
rocchia), provvede ad eleg
gere il nuovo Consiglio par
rocchiale di A.c. che a sua 
volta sceglie i responsabili 
dei settori, nomina educatori 
e animatori dei gruppi e pro
pone, d'intesa col parroco, il 
presidente parrocchiale (la 
cui nomina deve essere rati
ficata dal vescovo). 

Inoltre si eleggono i rap
presentanti in seno all' as
semblea diocesana. Que
st'ultimaè prevista per il17 e 
18 gennaio. L'iter assem
bleare, dopo il rinnovo dei 
consigli regionali, si conclu
derà ad aprile con l' assem
blea nazionale, che aprirà il 
nuovo triennio associativo 
(95-98) e getterà le linee su 
cui l'intera associazione na
zionale si muoverà nel 
triennio stesso. 
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Obiettore 
cittadino 

di Maurizio Pizzoli e Andrea Pavani 

L a nostra giornata ini
zia all' alba di un' ug
giosa mattinata di 

novembre. Destinazione: 
la città di Firenze. Motiva
zione: la quinta conferen
za nazionale obiettori 
Caritas. Ci rendiamo con
to di aver raggiunto la 
mèta poiché i parcheggi 
sono occupati da veicoli 
con targhe di quasi tutte le 
province italiane. Entria
mo nel teatro tenda che 
ospita la conferenza; più 
di mille ragazzi provenien
ti da 112 Caritas Diocesane 
ascoltano in rigoroso si
lenzio e con evidente inte
resse le parole del relatore. 
Il tema della conferenza è 
il seguente: "OBIETTORE 
CITTADINO", e attraver
so la presentazione di due 
figure emblematiche 
(quella del sindaco di Fi
renze La Pira e di Don 
Lorenzo Mi-Iani) vuole ap
punto delineare il ruolo 
dell' obiettore nel contesto 
sociale e politico della 
Nazione. A riprova dell'in
teresse destato dalle rela
zioni sono stati i numerosi 
interventi dei giovani pre
senti che hanno comuni
cato le loro esperienze per
sonali. Dopo un gustoso 
pranzo al sacco consuma
to lungo le rive dell' Arno, 
scaldati da un tiepido sole 
autun-nale, ci siamo tra
sferiti nella chiesa di Santa 
Croce dove hanno portato 
la loro testimonianza: il 
Ministro degli esteri del 
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Mozambico, il Vescovo del 
Sudan, e il Vescovo di San 
Salvador. Le loro sono sta
te parole toccanti e dispe
rate di popoli troppo spes
so dimenticati perché di 
scarso valore nello scena
rio internazionale. 

Al termine guidati dal 
Direttore nazionale della 
Caritas Mons. Masini si 
siamo organizzati in un 
corteo che in dignitoso si
lenzio le vie del centro sto
rico facendo una breve 
tappa in via dei Georgofili 
per deporre un mazzo di 
fiori nel luogo dove la 
bomba ha dilaniato la gal
leria degli Uffizi provo
cando vittime innocenti, 
confermando così la no
stra repulsione per ogni 
forma di violenza. Ormai 
sul far della sera siamo 
giunti di fronte alla chie
sa d i Santa Maria Novel
la. Ad attenderci c'era 
Mons. Bona che ha guida
to una veglia di preghiera 
in cui si sono alternate le 
parole del Vangelo con i 
brani della lettera di Don 
Milani ai giudici sul
l'obiezione di coscienza e 
di La Pira che si interroga 
sul suo mandato politico. 
Ad ognuno di noi è stata 
donata una copia della co
stituzione come ricordo 
di Don Milani che invita
va i suoi giovani a leggere 
la costituzione per essere 
cittadini responsabili e co
scienti dei propri diritti e 
doveri. 

La toccante celebrazio
ne si è conclusa con la pre
ghiera dell' obiettore in cui 
abbiamo ribadito i princi
pi che sono alla base della 

La C.R.I. 

nostra scelta e l'impegno 
morale ad essere, oltre 
l'anno di servizio civile, 
nella vita, UOminI 
costruttori di pace. 

a s. Barbara 
N ella foto lo stand della Croce Rossa di Rieti du

rante la fiera di Santa Barbara, dove le volontarie 
hanno raccolto fondi per l'assistenza istituzio

nale. 
Nell'occasione è stato reso noto che per volontà del 

defunto presidente della CR.I. dott. Pierantonio Faraglia 
chi vorrà, a ricordo dello scomparso, potrà inviare 
offerte per i fini perseguiti dalla benemerita istituzione. 

O uando ci poniamo di fronte a Dio con spirito di 
grande umiltà e povertà personale, ci rendiamo 

.-...... ben conto che nulla basta per ritenerci soddisfat
ti di come viviamo la nostra fede e il credo che professia
mo in nome di Gesù Figlio di Dio. Soprattutto divenia
mo di colpo consapevoli di quanto siamo lontani dalle 
Sue vie e dai suoi insegnamenti. Anche chi tra noi è il più 
piccolo o il più 
grande, chi il 

I traditi sono i giovani. 
E' un cammino difficile, ma è qui che sta la grandez

za della proposta; è pieno d'incertezza, di scuotimenti 
dell' animo, ma è anche così che il divino si autocomunica 
all'uomo; è una vita che ci porta al di là della vita, e 
questo rappresenta il fondamento di un cammino che si 
gioca tutto su una promessa, la vita eterna. 

Una pro-
messa che 

più coraggioso 
o il più timoro
so, dal più sa
piente fino a 
colui che non 
possiede gran
di conoscenze, 
tutti, siamo 
poca cosa di 
fronte a Dio. 
Questa è una 
realtà che ci ac-

Noi giovani 
di A.C. 

scuote chiun
que, ma soprat
tutto chi convi
ve con la paura 
e la certezza, 
con risposte ed 
interrogativi, 
anime giovani 
che sentono 
contempora
neamente la 

compagna da 
sempre nella 
vita, nonostante spesso la nostra testimonianza esprime 
proprio il contrario. 

Quando siamo di fronte a Lui per fortuna tutto torna 
al proprio posto, un'armonia interiore invade i nostri 
cuori e ripartiamo umili e pentiti per costruire il Suo 
regno con la povertà dei mezzi che possediamo. 

Quando percepiamo il dolore e la sofferenza della 
croce che nostro Signore ci propone, il limite oltre il 
quale occorre dimostrare di essere uomini e non degli 
atomi senza personalità, senza contenuto e soprattutto 
senza riconoscenza verso il Creatore, allora il dubbio su 
come stiamo spendendo la nostra vita ci assale e conti
nuamente ci interroghiamo se sia più o meno opportuno 
insistere a giocarcela come abbiamo sempre fatto, piut
tosto che prenderla in mano in modo personale e alla 
ricerca di ciò che siamo e ciò che vogliamo. 

Comprendere cosa ci aspetta in quanto anime incar
nate, specifiche e distinte da qualsiasi altra creatura, 
portatrici di grandi potenzialità, di un intrinseco pro
getto da scoprire e attuare, ma soprattutto in grado di 
camminare su una strada delicata e piena di pericoli, 
sentire sulla nostra pelle e nel nostro cuore che è possi
bile procedere lungo un incredibile e sconvolgente equi
librio tra l'amore di Dio che invade perfettamente la 
nostra vita, e l'altra proposta, quella della perdizione e 
dell' annientamento di sé, quell' equilibrio così fragile e 
potente ma in grado di aprire orizzonti mai intuiti e 
tanto meno osati sperare, è quanto vive chiunque si 
confronta con la Parola di nostro Signore. E' soprattutto 
quanto una giovane vita rischia di perdere se coloro che 
vivono accanto a lui non riescono a comunicarle tale 
faticosa ma esaltante dimensione. E' quanto nascondia
mo ai nostri giovani se non riusciamo ad esprimere la 
grandezza della resuÌTezione che vive nei n?s~ri corpi, 
nella nostrà mente, nelle nostre scelte quotIdIane, na
scondiamo il Regno di Dio solo perché non ci sporchia
mo le mani con chi vive un momento così particolare. 

Questo tradire chi si interpella responsabilmente nei 
confronti della vita, è prima di tutto tradire Gesù, perché 
non sposiamo la fatica e l'incertezza di chi comincia ad 
aprirsi agli orizzonti della fede che Cristo ci propone. 

propria forza e 
la propria de
bolezza, anime 

che intuiscono la grandezza del creato ma anche la 
propria fragilità e la paura di esserne annientati, anime 
che hanno sete di Dio e della scoperta di sé ascoltando la 
Sua parola nella preghiera. 

Anime che percepiscono il profondo mistero di quel 
Dio che è morto per loro e che improvvisamente e 
inspiegabilmente sentono vicino; così buono, così forte 
e così uomo, tanto da aver bisognò del Padre, quando in 
croce lo chiama e lo desidera accanto, quando cerca la 
Sua mano perché lo rassicuri e lo conforti nella prova 
più dura, nel momento più difficile. 

Quanti punti di contatto tra questo Dio, così grande 
e così umano e debole di fronte al Padre, con la situazio
ne di un giovane, uno qualsiasi, uno dei tanti. 

Quanti momenti difficili vivono i nostri giovani e 
quante mani trovano in grado di rassicurarli; quell' ani
ma giovane che sa di condividere con Gesù veramente 
tanto, tutto; quell'anima che cerca Gesù magari nelle 
cose più semplici, negli spazi più naturali, quell' anima 
che desidera ancora sentirlo parlare, che vuole vederlo, 
che desidera ardentemente la sua presenza, la sua per
sona, che sa di éondividere con Lui lo stato di ultimo, di 
povero e soprattutto di indifeso, che sa che l'agnello 
innocente che nostro Signore rappresenta è vivo dentro 
di lui, che sa soprattutto che come Lui deve camminare 
lungo un tunnel in cui l'unica cosa certa è la speranza di 
comprendere il disegno del Padre ... quali risposte trova 
quell' anima? . 

Chi è veramente pronto a condividere con lui la 
ricerca personale di scoperta di sé, senza l'imposizione 
di un progetto in cui non ci si riconosce, che non emerge 
in modo spontaneo e che quindi non può che essere 
diverso da ciò che, invece, si desidera comprendere su 
se stessi e sulla vita. 

Tentare di dare una risposta a questa sfida, l'unica 
che veramente conta perché ci fa sentire veramente figli 
di Dio, quella sfida che ciascuno di noi vive nel battesi
mo, è quanto desideriamo vivere con estrema umiltà e 
povertà di mezzi e capacità in quanto giovani credenti, 
guidati dall'unica volontà di cercare negli occhi del 
fratello, di chi è come noi, la luce dell'Eucarestia. 
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In politic • • 
un crisli n senza 

• Il renle • 
P er il popolo 

La politica è 
fatta per il popolo e non 
il popolo per la politica. 
Essa è un mezzo, non è 
un fine. Prima la mora
le, prima l'uomo, prima 
la collettività, poi il par
tito, poi le tavole del 
programma, poi le teo
rie di governo. 

a cura di Marcella Milano Marzi 

Segno che la civiltà 
rischia di farsi disuma
na e pagana. E della ci
viltà la politica è fattore 
primario. 

Il Vangelo ha posto 
una distinzione tra la 
sfera politica e quella 
religiosa: - Date a Cesa
re quel che è di Cesare, 
a Dio quel che è di Dio ... 

La politica è - nel più 
dignitoso senso cristia
no - una ancella, e non 
deve diventare padro
na: non farsi abuso, né 
dominio e neppure dog
ma. Qui è la sua funzio
ne e la sua dignità: d'esse
re servizio sociale, carità 
in atto: la prima forma 
della carità di patria. 

Igino Giordani con i direnti della Gioventù di A.C" dopo una sua conferenza, 
nel 1942 (foto Città Nuova) 

Distinzione, non se
parazione. n corpo è 
distinto dall' anima, non 
separato. E di redenzio
ne ha bisogno non meno 
il corpo che l'anima, non 
meno Cesare che il 

(da: La rivolta morale, 
1945, p. 19) 

- Il potere 

«Il potere fa impazzi
re», ebbe a dire Camus. 

«La politica satanizza», 
dicono scrittori russi, te
deschi, americani. . 

Difatti, offre tentazio
ni paurose, di avarizia, 
egoismo, vanità, dispotia, 
abuso. E' soggetto e og
getto di corruzione e scan
dalo. 

Se tutti i settori umani 
han bisogno di redenzio
ne, il settore politico ne 
ha un bisogno particolare. 
E' il più aggredito. La sua 
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storia è gremita di crimi
ni ... 

Ma essi sono agevolati 
dalla carenza di azione cri
stiana; ché il cristianesimo 
ha dato aglì uomini la Re
denzione; e Redenzione 
vuoI dire libertà da'! male, 
che in economia è libertà 
dalla corruzione, dall' ego
ismo; in politica è libertà 
in senso moderno. La ti
rannide, il totalitarismo, 
gli estremismi sono il ri
sultato della carenza di 
cristianesimo. Essi confer
mano che la libertà è pro
porzionata al volume di 
cristianesimo agente nel
l'ordine politico. E cosÌ la 
pace, e cosÌ la civiltà ... 

n cristianesimo non 
può pensare di ritirarsi 
fuori dell' orbita politica; e 
magari ritirarsi per motivi 

religiosi: per salvare la sua 
virtù. 

«Sarebbe errato - riba
disce Giovanni XXIII nella 
Mater et Magistra - dedur
re che i nostri figli, soprat
tutto dellaicato, debbano 
consideraTe prudente at
tenuare il proprio impe
gno cristiano nel mondo; 
lo devono invece rinnovare e 
accentuare. 

«Il Signore nella pre
ghiera sublime per l'unità 
della sua Chiesa non pre
ga il Padre perché sottrag
ga i suoi dal mondo, ma 
perché li preservi dal 
male ... » ... 

Insiste Giovanni XXIII: 
«La Chiesa oggi si trova di 
fronte al compito immane 
di portare un accento uma
no e cristiano alla civiltà 
moderna». 

Papa. Tutto ciò che è 
umano va liberato dal 
male e avviato al bene. E la 
politica è l'arte del bene 
comune: bene duplice, 
perché riguarda il singolo 
e la collettività, tutti e cia
scuno. 

(da: Cristianizzare la 
politica, 1962, pp. 9-12) 

- I consigli evangelici 

I laici in politica do
vrebbero essere fortificati 
da una formazione 
ascetica, sorretta da una 
formazione dottrinale e da 
una alimentazione quoti
diana di grazia. Soprattut
to in chi dirige dovrebbé
ro adunarsi le forze che 
vengono dalla pratica dei 
comandamenti della leg
ge e degli stessi consigli 
evangelici. 

# 

E dunque: prima cosa, 
una formazione e una con
dotta cristiana, profonde e 
costanti. 

Poi una coscienza dei 
compiti da assolvere nel
l'ordine politico: comin
ciando dalle mète costanti 
assegnate alla politica cri
stiana . 

- Chi comanda serve -, 
dice Caterina con Gesù. 

Politica e religione: cit
tà dell'uomo e città di Dio. 
L'una per l'altra. Non reg
ge quella senza questa. La 
città dell'uomo, separata 
dalla città di Dio, è dive
nuta una città di morti: 
morti che camminano. Ol
tre cortina è divenuta 
un' antichiesa; strumento 
per scristianizzare il po
polo, despiritualizzare 
l'uomo. Di qua dalla corti
na, se non diventa 
antichiesa, si riduce a stru
mento per laicizzare il po
polo e despiritualizzare la 
società. 

E' dovere dei com
ponenti del Corpo misti
co di trasmettere nell' or
dine politico la sanità mo
rale e la sapienza 
dottrinale ... 

Troppi cristiani, che 
pur sono buoni nella vita 
privata, appena arrivano, 
all' orlo della convivenza 
civica, accettano l'amo
ralismo, la indifferenza 
etica, si fanno materialisti, 
confinando i loro obblighi 
al lucro, al traffico, al pia
cere umano; separano di 
fatto la politica dall' etica e 
dalla teologia. 

E invece c'è una co
scienza cristiana della po
litica, che comporta l'os
servanza della legge di 
Dio: i dieci comandamenti 
e il comandamento nuo
vo; carità, giustizia, liber
tà, dignità personale, co
munione di beni 'materiali 
e spirituali nella solidarie
tà ai fini della pace in terra 
e della beatitudine in cie
lo: patria terrena e patria 
celeste. 

(da: Cristianizzare la 
politica, 1962, pp. 24-30) 

SPECIALE IGINO GIORDANI 

- 24 gennaio 1960 

Ad apertura di giorna
le, si leggono notizie e con
siderazioni sui dissensi in 
politica, i quali son gene
rati da contrasti in econo
mia, e da ambizioni va
rie ... E si apprendono di
scorsi e operazioni per 
mettere ordine e riportare 
unità, ma con scarso frut
to. Penso che ci vorrebbe 
una carica d'amore, in quel 
mondo dove imperversa 
l'egoismo: l'amore rifareb
be in tutti «l'uomo nuo
vo», metterebbe in tutti 
Cristo: e Cristo è uno; e la 
politica diverrebbe una 
costruzione della Città di 
Dio. In questa difatti c'è 
l'amor di Dio sino al di
sprezzo di sé. - Nell'altra 
c'è l'amore di sé sino al 
disprezzo di Dio. 

Come è giovane que
sto rilievo di sant' Ago
stino! 

(da: Diario di fuoco 1960) 

- Rivoluzione annunziata 

Maria antivede la libe
razione e l'annunzia; por
ta in sé il liberatore e spie
ga i modi della libertà. 

CosÌ il capovolgimento 
sociale - e, diciamo pure-, 
la rivoluzione sociale del 
cristianesimo è 
primamente e nettamente 
enunciato nel Magnificat, 
come una nota della storia 
e della gloria di Maria: una 
élonna, una giovinetta, 
un'ignota figlia del popo
lo. 

Solo l'esuberanza del
lo Spirito Santo, di cui ella 
è piena, spiega l'arditezza 
e la lungiveggenza di quel
le sue parole profetiche: 
Ha disperso i superbi ... Ha 
deposto i potenti dai loro scan
ni ... Ha colmato di beni gli 
affamati e ha rimandato i 
doviziosi a mani vuote ... 

E' la prospettiva delle 
realizzazioni da operarsi 
dal Messia, le quali si pre
sentano come già compiu
te alla fanciulla che legge 
nella discesa dei secoli 

come in un quadro già pie
no. 

Si tratta di un triplice 
programma: uno morale; 
il secondo, potremmo dire, 
politico; il terzo sociale. 

Dagli scanni di boria, 
Gesù Cristo re deporrà i 
potenti, i pezzi grossi, la 
tracotanza monetaria e 
castale e razziale, gli sfrut
tatori e gli usurai, rove
sciandoli nella polvere; e 
alloro posto solleverà dal
lo strato di vergogna e 
umiliazioni, patimenti e 
debiti, la gente che sta sul 
piancito della paura e del 
servaggio. 

Da queste enuncia
zioni, l'ultima discende 
come conseguenza. Elimi
nata la dispotia politico
finanziaria, ecco che, 
sfruttati, affamati, schiavi 
e proletari e artigiani e 
contadini riceveranno, 

nell' ordinamento sociale 
dell' etica cristiana, la par
te debita dei beni; e per 
converso i ricchi nel senso 
evangelico saranno assog
gettati a restituire il 
maltolto; la moneta d'ini
quità, da destinarsi a un 
fine di bene comune. 

E dunque Maria 
vaticina la palingenesi 
addotta da Cristo: la rivo
luzione della croce. E che 
il vaticinio venga dalla 
più umile delle vergini, 
offre già il modulo e la di
mensione di questo 
capovolgimento con cui 
si inizierà una nuova sto
ria: la storia dell'umani
tà, rifatta libera, dove i 
valori saranno misurati col 
metro dello spirito, e non 
del denaro, né della spa
da. 

(da: Maria, modello per
fetto, 1967, pp. 65-67) 
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C rocevia di civiltà, di etnie e di religioni, l'Egitto ha 
lasciato un'impronta indelebile ai posteri. 
Laddove si può percepire tale testimonianza, la' 

le forze della natura hanno modellato il paesaggio ed 
influito cosÌ sul destino delle generazioni. 

L'uomo e la sua storia, la stirpe e le sue origini sono 
inscritte nel grande libro della terra. Ad est del grande 
fiume il Nilo, si staglia il grande triangolo del Sinai, la 
penisola che costituisce il ponte di tre continenti: Africa, 
Asia ed Europa. . 

Diverse sono le etimologie della parola Sinai. La più 
accreditata è quella che la fa risalire al SIN, la dea della 
Luna, astro adorato nelle antichissime tribù medio
orientali, oppure a SEN, che significa dente, alludendo 
cosÌ alla forma triangolare. E' in questo immenso dente 
di terra che si può osservare il multiforme ondulare di 
picchi rocciosi che costituiscono la grande catena mon
tagnosa. 

Al centro il Gebel Musa, cioè il monte di Mosè, spicca 
con i suoi 2285 metri a dominare la catena montagnosa 
e strette vallate sabbiose. 

Il deserto del Sin ai, percorribile oggi in diverse dire
zioni su superstrade asfaltate, è uno degli spettacoli più 
suggestivi che esistano non avendo uguali in altri con
tinenti. Laboratorio di studio ineguagliabile per i Geologi, 
il Sinai conferma la ricostruzione che si è fatta a posterio
ri della trasformazione minerale delle rocce, 
delI'essiccazione delle foreste e dei processi di 
fermentazione che hanno dato origine ai minerali pre- . 
ziosi e all' oro nero, il petrolio. Le rocce di queste monta
gne sono diverse per colore e stratificazione e durante la 
esasperante lunghezza dei secoli il vento del deserto le 
ha modellate, riuscendo a far apparire figure varie di 
grandi dimensioni, nelle quali si possono riconoscere 
parvenze di uomini ed animali. Lo sconvolgimento 
determinato da violente eruzioni vulcaniche, da terre
moti e da maremoti ha prodotto 1'attuale status. Questa 
penisola fu terra di passaggio per i grandi flussi migratori, 
provenienti soprattutto da nord -est da sud -ovest (nilotici 
e nubiani). Terra inospitale a causa del grande deserto, 
divenne tuttavia rifugio per diverse generazioni di fug-

giaschi, grazie proprio alla presenza delle sue monta
gne, delle rocce e dei loro anfratti e delle scarse sorgenti 
di acqua nelle disperse oasi. Il Sinai entra nella storia 
dell'umanità in una data ben precisa ed è la Bibbia che 
ce lo attesta: "Partiti da Elim, tutta la moltitudine dei 
figli di Israele venne nel deserto di SIN, posto fra Elim e 
Sin ai, il giorno 15 del mese secondo da che erano usciti 
dall'Egitto" (Esodo,16,21). 

Il Sinai é stato un drammatico palcoscenico della 
vicenda biblica che rappresenta il passaggio da una 

Focolaio cristiano 
nella terra dei 
Beduini 

di Adriano Timon 
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civiltà ad un' altra, basata sul concetto di stato interetnico 
e da un complesso di riti religiosi politeistici alla conce
zione monoteistica. Questa unica concezione che si fa 
risalire all' episodio di Mosè, il patriarca, che discende 
dal Gebel Honeb portando le Tavole della Legge, è alla 
base dell' ordinamento religioso e sociale della moderna 
civiltà. 

Da quel patriarca e da quella tribù semitica sono 
derivati in linea retta gli elementi che han dato luogo alle 
differenti religioni: ebraica, cristiana ed islamica. Co
muni capostipiti e comuni profeti allora e per miliardi di 
discendenti poi. 

Le antiche piste 

Migrazioni e guerre furono importanti per la storia 
passata e per quella recente. Dopo la guerra dei sei 
giorni tra Egiziani ed Ebrei (l967) questi ultimi conqui
starono il Sinai, percorrendo le antiche piste ormai 
sepolte dalla sabbia di secoli, fendendo le anguste valla
te, arrampicandosi sulle rocce e sulle naturali scalinate 
operate e create dagli elementi naturali. Gli strateghi 
israeliani si lasciarono guidare dall'intuito, mirato allo 
studio dei testi biblici, laddove vengono chiaramente 
indicati percorsi obbligati per avanzare nelle valli de
serte e per aggirare i naturali ostacoli posti dai massicci 
rocciosi. Un'immensa catena di picchi dentati: ecco il 
grande complesso montagnoso, ben visibile nella sua 
globalità dall' osservazione aerea. Quando, dopo il trat
tato di pace del 1975 gli israeliani restituirono all'Egitto 
il Sinai, lasciarono in eredità questa magnifica 

superstrada che dal Mar 
Rosso dei due golfi (di 
Aqaba e di Suez) si inerpi
ca in mezzo alle montagne, 
percorre le oasi alla volta 
dell' attuale territorio di 
Israele e della Giordania. 

Fu allora una strada 
militare; oggi è un'impor
tante via di comunicazione 
civile che ha dato un note
vole impulso al turismo. 

Santa Caterina 

Da Sharm el Sheick (lo
calità turistica di gran clas
se sul Mar Rosso) abbiamo 
percorso in auto la 
superstrada diretta a nord
ovest per 220 Km alla sco
perta delle origini storico
religiose della nostra stes
sa stirpe. Lo spettacolo è 
superbo e affascinante: la 
bianca sabbia del deserto 
degrada verso le rocce ver
miglie e gli enormi massi 
che costituiscono il piede 
dei picchi montagnosi. 

Sembra veramente un 
paesaggio lunare, il che ci 
fa ripensare alla etmologica .. 
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SIN, la dea della luna nei secoli adora
ta e temuta. In una notte di luna piena 
ai nostri attoniti occhi le montagne e le 
strettoie ci sono apparse quali 
fantasmagoriche figure avvolte in 
un'atmosfera di mistero, in un sugge
stivo gioco di ombre e penombre. 

Attornoimperava sovrano il gran
de silenzio, rotto soltanto dal fruscio 
del vento del deserto, capace di susci
tare varie interpretazioni d evocare 
sensazioni diverse. Abbiamo compreso come uomini 
del nostro lontano passato abbiano qui cercato rifugio, 
invocando la pace dei sensi ed il nirvana dei pensieri e 
come per alcuni ispirati questo deserto e queste monta
gne abbiano avvicinato a loro anima a Dio. Non ci siamo 
perciò stupiti di scoprire questo monastero di Santa 
Caterina, adagiato in una sorta di cuna rocciosa ai piedi 
dell' omologa montagna, al di là della quale si erge 
maestoso il monte di Mosè, alla cui vetta si può accedere 
solo dopo essersi arrampicati su 3750 scomodi scalini 
scavati nella roccia. 

Il Monastero ha piuttosto l'aspetto di una fortezza, 
protetto come è dalle immense mura che furono erette a 
sua protezione. 

Una volta attraversata l'angusta porta si ha l'impres
sione di trovarsi in un villaggio medioevale; modeste 
costruzioni sono addossate le une alle altre, ognuna di 
forma, stile e proporzioni diverse. 

Tutte sembrano emergere in un colpevole disordine: 
piccole corti, scale, ballatoi, angusti corridoi, gallerie a 
volte, archi a tutto tondo, tetti a punta, torre campanaria 
ed una piccola Moschea (che i monaci fecero costruire 
per i loro servitori mussulmani affinché ognuno potesse 
pregare il suo Dio in un luogo adeguato). 

L'origine di questo Monastero viene fatta risalire 
ad una precisa decisione di Elena, la madre di 
Costantino, che fece costruire nel 330 d.C. una 
cappellina dedicata alla Vergine nel luogo dove si 
trovava il roveto ardente. L'imperatore Giustiniano, nel 
530, fece erigere la basilica che divenne poi la chiesa 
della Trasfigurazione. 

La tradizione vuole Mosè attonito davanti al roveto 
che gli si presentò in preda alle fiamme. Tuttavia le 
fiamme non lo consumarono ed il roveto è ancora lì, 
come è ancora lì il pozzo dove il patriarca incontrò le 
figlie di Jetro, una delle quali, Sefora, divenne sua mo
glie. Da secoli questo monastero è tenuto da monaci 
greco-ortodossi, che rispondono gerarchicamente alloro 
Vescovo che risiede nel convento, che costituisce la più 
piccola Diocesi cristiana nel mondo. A parte la collezio
ne di icone di valore inestimabile, la biblioteca del 
monastero conserva preziosi codici e manoscritti, oltre 
seimila, scritti in lingue diverse (greco, arabo, armeno, 
copto, georgiano, siriano). 

Si tratta di testi soprattutto a carattere teologico, ma 
non mancano quelli storici e scientifici. Da questa biblio
teca provengono due dei più importanti codici dell' an
tichità: Codex Syriacus e Codex Sinaiticus. Quest'ultimo è 
la copia dell'originale greco del Nuovo Testamento, 
redatto probabilmente a Cesarea, dal quale si è dedotto 
che il Vangelo di Marco venne scritto prima di quelli di 
Matteo e di Luca. Accanto all' altare della chiesa della 
Trasfigurazione è custodito il cranio di Dorotea, la santa 
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Caterina egizia di Alessandria che subì 
il martirio e di cui questo convento 
porta il nome. 

Cinque secoli dopo il martirio e la 
morte di Caterina un monaco del Sinai 
ebbe la visione del corpo della santa 
che veniva trasportato dagli angeli 
sulla sommità della vicina montagna 
che appunto oggi è chiamata "Gebel 
Katrin". Quando la giornata è limpida 
si può osservare dalla vetta di questo 

monte la penisola del Sinai, dal golfo di Suez e duello di 
Aqaba, fino alle montagne africane e a quelle della 
penisola arabica ad est. 

Figli del deserto 

I beduini (da bed, pozzo, cioè uomini dei pozzi) 
vivono nel deserto e per la maggior parte sono divenuti 
semisedentari pur mantenendo le loro tradizioni. Si 
calcola che siano circa trentamila a gravitare nella zona 
montagnosa, occupando anche alcune oasi, come quella 
di Feiran. Il progresso ha facilitato le loro capacità 
commerciali: i più giovani hanno scoperto l'importanza 
della vendita di ninnoli ai turisti, i più furbi hanno 
lasciato vicino alla tenda il cammello per divenire autisti 
di taxi. Adorano contrattare su tutto e con tutti, nel che 
rivelano un' abilità straordinaria. Amano le armi e, mal
grado le restrizioni imposte dal governo, riescono a 
venirne in possesso. Sono gli unici, in questo paese, a 
seguire alla lettera le prescrizioni coraniche, specie quelle 
utilitaristiche, sono poligami ed hanno spiccato il senso 
della proprietà che nelle zone deiiertiche si basa appun
to sul possesso del pozzo. 

A causa dell' acqua e per essa possono divenire ladri 
impenitenti e feroci assassini. Oggi tuttavia, nonostante 
la loro predilezione per il cammello e la. capra, non 
disdegnano servirsi del transistor e del motore a scop
pio. Essi rappresentano un' etnia che nessuna trasfor
mazione o configurazione bellica ha intaccato. Nessuno 
riesce a spiegarsi come siano riusciti a sopravvivere 
durante le operazioni belliche. Ce lo confermano i fatti: 
nel deserto libico ed egiziano nel 40-42 emersero dopo le 
battaglie a far incetta di resti. Qui ci raccontano che sono 
sopravvissuti alla guerra dei sei giorni e che anzi sono 
stati capaci di trarre notevoli vantaggi commerciali 
dalla presenza degli israeliani, dei quali furono tempo
ranei collaborazionisti per ridivenire poi fedeli sudditi 
degli egiziani. 

Anche questo può essere considerato un miracolo 
etnico: pochi ma sparsi dovunque il deserto stende le 
sue immense ali di desolazione. 

L'Oasi di Feiran 

Procedendo verso ovest sempre sulla superba stra
da che sale verso i picchi per ridiscendere nelle valli, 
dopo una cinquantina di chilometri si giunge in una 
vallata stupenda, rigogliosa di palme e di frescura. E' 
l'oasi di Feiran che gli arabi hanno indicato come "la 
perla del Sinai" che all' epoca biblica era indicata col 
nome di Rafidim. Se ne parla nell'Esodo (17, 1-8): "Par
tita dunque tutta la moltitudine dei figli di Israele del 
deserto di SIN, secondo le tappe ordinate dal Signore, si 

accamparono a Rafidim ... Ora vennero gli Amaleciti e 
assalirono Israele in Rafidim" . 

Là stupenda vallata è circondata da giganteschi 
ammassi rocciosi e dominata dal Gebel SerbaI, alto 2078 
metri. Si estende per 4 Km. ed in mezzo alle palme e 
tamerici vivono i beduini in basse casette di terra 
essiccata. E' un agglomerato di sedentari convertitisi 
all'agricoltura, perché qui cresce l'orzo, il mais, il grano 
ed il tamarisco, anche se il principale prodotto sono i 
datteri. 

L'osai di Feiran è nella tradizione considerata un 
luogo sacro. Come non potrebbe essere considerato 
diversamente un luogo coì rigloglioso in mezzo al de
serto e alle roccie brulle? 

In questo luogo avvenne una celbre battaglia, la 
prima del popolo ebraico contro gli ameleciti. Li guida
va Giosuè e Mosè inviava ai combattenti la protezione di 
Dio. "Finché Mosè teneva le braccia alzate vinceva 
Israele, ma se le abbassava un poco vinceva Amalec". 
(Esodo, 17-11). 

I monaci greco-ortodossi di Santa Caterina hanno 
stabilito qui dal 1975 un piccolo convento di suore 
anch' esse ortodosse. La superiora parla diverse lingue e 
si fa capire anche in italiano. 

Fa visitare la cappellina, anch' essa oberata di fron
zoli, orpelli ed oggetti di tipico gusto greco-'ortodosso 
che ben poco ha della suggestione mistica dei nostri 
conventi francescani e benedettini e non manca di offri
re in vendita oggettini e qualche cartolina. Gli affari 

l' 
TRUSSA RDI 

MAN DUCK 

sono affari. La tradizione orale vuole che in quest' oasi si 
siano rifugiati, in epoche diverse, monaci ed eremiti a 
pregare e a meditare. 

Sembra che nel XII secolo vi sorgessero due chiese 
cristiane delle quali ben poche rovine sono rimaste 
confuse con i massi frammentati. 

Dai fianchi di queste montagne venne elevata al 
cielo la provvidenziale manna che salvò dal digiuno 
forzato gli ebrei durante la loro permanenza nel deserto. 

Il miracolo della manna è spiegato scientificamente 
come un fenomeno frequente. 

Ancora oggi è presente nelle oasi una sorta di vischio 
dai fiori purpurei, il Loranthus acaciae, che quando rag
giunge il momento della fioritura assume l'aspetto di un 
cespuglio in fiamme. 

Questo determinò il miracolo del roveto ardente a 
Mosè. 

La manu-es-sama, cioè, il pane del cielo (come la 
chiamano i beduini) salvò gli ebrei dalla fame e sfama 
ancora oggi i beduini. 

Ha l'aspetto di un seme di coriandolo, cresce sulla 
Tamarix mannifera, una specie di acacia che è assai 
diffusa in questa zona. Il vento impetùoso del deserto 
ebbe allora, come avviene ancora oggi, il compito di 
trasportare a diversi chilometri di distanza questi fioc
chetti di manna che poi ricadevano come neve in mezzo 
al popolo eletto affamato. Questo miracolo si verifica 
ancora oggi: la manna ha il sapore del miele ed è 
altamente nutritiva. 
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TI tuo parroco 
ha un messaggio per te. 
L'anno scorso, in molte regioni, 
le offerte deducibili non sono 
state sufficienti per il sostenta
mento del clero. 
E' stato. quindi necessario desti
nare a questo scopo una parte 
dell' otto per mille, sottraendolo 
agli altri fini religiosi e caritativi. 

Il sostentamento dei sacerdoti 
nel Lazio 

, " 

mi 

""",LU:KLuo::,"Uli:L;":" "" i 
i? 

~= " =='"'":"'"'""~': 

lavoro di annuncio del Vangelo 
e di sostegno alle persone e alle 
fàmiglie del tuo quartiere. 
Quest'allll), pensaci. 
Nella tua parrocchia potrai ri
chiedere lo stampato, illustrato 
qui sopra, che ti spiegherà l'im
portanza delle offerte deducibili 

Ricordati che è proprio con le oflèrte deducibili 
che puoi aiutare i sacerdoti nel loro quotidiano 

e in cui troverai l'apposito bollettino di conto cor
rente postale già intestato per fàre la tua offerta. 

Sostenendo i sacerdoti sostieni i valori in cui credi. 
Se credi) jài un) c1fèrta deducibile. 

Le offerte possono essere t'ltte: 
- presso tutti gli umci postali, sul conto corrente Il. 57H0300C) imestato all'Istituto centrale per il sostenta

mento del clero, via Aurelia 481, Roma. Se vuoi, puoi utilizzare gli appositi bollettini di conto corrente 
già intestati che puoi trovare in parrocchia a partire da domenica 6 novembre; 

- direttamente all'Istituto per il sostentamento del clero della tua diocesi; 
- oppure etJèttuando un bonifico bancario a f:lvore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero. 

FAI SUBITO LA TUA OFFERTA DEDUCIBILE* 
§ Utilizza il bollettino di conto corrente postale allegato al pieghevole che troverai in parrocchia, n. 57803009 intestato 
all'Istituto Centrale Sostentamento Clero, Via Aurelia 481, 00165 Roma. 
§ Oppure recati direttamente presso l'Istituto Diocesano Sostentamento Clero della tua diocesi. 
§ Oppure effettua un bonifico bancario intestandolo all'Istituto Centrale Sostentamento Clero. 

* L'importante è fare comunque un'offerta deducibile. Per chi ne vuole usufruire la deducibilità è, in più, un vantaggio fiscale. Infatti le offerte 
intestate all'Istituto Centrale Sostentamento Clero sono interamente deducibili dall'imponibile Irpef fino ad un massimo di due milioni annui. Se 
l'offerta è fatta entro il 31 dicembre, potrà essere dedotta con la dichiarazione dei redditi da presentare l'anno prossimo. 

Se la pastorale fosse un 
ricettario, sarebbe tutto più 
facile. Basterebbe sfogliare 

l'indice analitico e ... là: ecco la 
ricetta pronta per cucinare il piatto 
giusto, la risposta giusta ad ogni 
questione. Purtroppo le cose non 
stanno in questa maniera. L'atten
zione pastorale per questo o quel 
problema nasce da un continuo con
fronto, da una continua analisi, nello 
sforzo di fare sintesi fra i dati teologici 
e quelli antropologici, fra le esigenze 
del dato rivelato e quelle delle concrete 
situazioni storico-ecclesiali. 

Ecco perché, almeno in certi argo
menti, è pressoché impossibile preten
dere di aver trovato la soluzione defini
tiva, di mettersi l'anima in pace creden
do che ormai si è finito di strizzarsi le 
meningi, spremere la fantasia, stuzzica
re l'ingegno. Se poi i soggetti interessati 
sono - come nel nostro caso - i ragaz
zi, allora è inutile illudersi: è ancora più 
impensabile scrivere la parola fine a 
qualsivoglia discussione. 

La nuova riflessione, avviata nella 
puntata scorsa, sulla pastorale dei ra
gazzi in rapporto alla pastorale liturgica 
è forse, fra tutti gli argomenti che questa 
rubrica ha toccato e toccherà, la più 
problematica e la più restia alle "ricette" 
passepartout. Tante e tali sono le regole 
del gioco da tener presenti che basta 
dare maggior peso all'una o all' altra per 
giungere a conclusioni anche 
diametralmente opposte. Sul tema "fan
ciulli e liturgia" si potrebbero scrivere 
interi volumi. A noi basta stuzzicare 
l'attenzione perché sia decisamente evi
tata l'unica soluzione facile: quella di 
ignorare il problema. 

Sarebbe troppo sbrigativo aggirare 
l'ostacolo: «Non creiamoci troppe 
complicazioni: pensiamo alla liturgia 
dei "grandi" che è già un pensiero non 
indifferente. I "piccoli" si adatteran
no. Intanto facciamoli -venire a Messa, 
poi crescendo si inseriranno e capiran
no». Peccato, però, che, passata la 
Cresima e terminata l'iniziazione 
cristiana, i "piccoli" intendano que
st'ultima come iniziazione al mondo 
dei "grandi", quel mondo che può be
nissimo infischiarsela di quelle cose da 
preti fino a quando non arriva la terza 

t. 

Ragazzi, 
a Messa! 

libri ma solo vivendola come 
azione. 

Tutto ciò per dire che il rap
porto liturgia-ragazzi non può 
essere ignorato con clericale suf
ficienza, né tanto meno bana
lizzato scambiando la pastorale 

età! E che, non essendosi inseriti e non 
avendo capito a loro misura da piccoli, 
rimangono privi di inserimento e di com
prensione anche da grandi: con la con
seguenza che abbandoneranno ben pre
sto la vita liturgica o, nel migliore dei 
casi, la vivranno senza alcuna consape
volezza e partecipazione. 

Ma anche proposte (al momento 
puramente teoriche) che apparentemen
te sembrerebbero più risolutive nella 
loro drasticità, se non accompagnate 
comunque da uno sforzo di grande at
tenzione pastorale, non risolverebbero 
un bel niente. Se anche la Chiesa un 
domani decidesse che i fanciulli, fino ad 
una certa età e comunque fino al sacra
mento della Confermazione, non do
vessero partecipare affatto 
all' Eucarestia, rimanendo questa 
appannaggio dei cristiani "pieni e con
vinti" (ammesso che ce ne siano davve
ro!. .. ), sarebbe questa, da sola, una reale 
soluzione? Comunque andrebbe pensa
ta una iniziazione liturgica dei ragazzi, 
che non sia un fatto puramente catechi
stico e teorico, ma un educarsi alla di
mensione della preghiera e del culto, 
dimensione che non si può studiare sui 

con la pseudo-didattica attenta 
solo ai dati psico-sociologici ma 

teologicamente molto scadente. La Chie
sa lo ha capito molto bene se, già nel
l'immediato post-Concilio, il dicastero 
vaticano per il Culto divino emanava il 
documento in un certo senso più "rivo
luzionario" di tutta la riforma liturgica: 
il Direttorio per le Messe con la parte
cipazione dei fanciulli, unito ad un par
ticolare libro a carattere rituale dedicato 
appunto a tali particolari celebrazioni. 

Al n. 1 il documento esordisce con 
un principio chiarissimo: «l fanciulli 
battezzati, che non hanno ricevuto, con 
i sacramenti della Confennazione e del
l'Eucaristia, la piena iniziazione cri
stiana, o che da poco sono stati ammessi 
alla santa Comunione, richiedono un 
interessamento tutto particolare da parte 
della Chiesa {. .. }». Ed ancora, al n. 2: 
«L'azione educativa della Chiesa verso 
ifanciulli incontra una particolare dif
ficoltà, perché le celebrazioni liturgi
che, specialnu;;nte quelle eucaristiche, 
non possono esercitare su di essi tutta 
l'influenza della loro innata efficacia 
pedagogica. {. .. } rimane il pericolo di 
un danno spirituale, se nei loro rapporti 
con la Chiesa ifanciulli sono costretti a 
fare per anni ripetute e identiche espe
rienze di cose che ben difficilmente rie
scono a comprendere; studi psicologici 
recenti hanno dimostrato quale profon
da influenza formativa eserciti sui fan
ciulli, in forza della loro innata 
religiosità, l'esperienza religiosa del
l'infanzia e della prima fanciullezza». 

Il documento sembra riferirsi più 
propriamente all'età della fanciullezza 
(fino ai 10-11 anni) che non anche a 
quella della preadolescenza. Ma tante 
cose, fatte le debite proporzioni, posso
no tranquillamente riferirsi anche ai ra
gazzi più grandicelli, almeno fino alla 
Confermazione. 

Sarà dunque tale documento la trac
cia per la riflessione che seguiremo nel
le prossime puntate. 
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L'appetito vien mangiando: strana si
tuazione quella della Sebastiani Basket. 
Quando era ancora in mano ad Otello 
Rinaldi tutti auspicavano un cambia
mento di rotta e di timoniere perché il 
futuro della Società diventasse meno 
pericoloso ed in linea con le aspettative 
degli sportivi. Poi, avvenuto il gran pas
saggio - non certo in condizioni ottimali 
- tutti si sono rimboccate le maniche 
perché la squadra potesse rimanere nel 
giro del Campionato di eccellenza. 
Anche il coach è stato scelto di casa 
nostra, in considerazione, fra l'altro, 
che il contratto che aveva fatto Rinaldi 
non era poi cosÌ oneroso. I risultati posi
tivi delle prime partite - ottenuti con uno 

stress agonistico non indifferente - da
vano ragione all'impostazione del nuo
vo Presidente ed il tifo ha cominciato a 
riflettersi negli antichi splendori. 
L'infortunio di Corpaci, l'arri vo di 
Bemabei sembravano dare una mano al 
mister della squadra, il quale, però, con 
i piedi ben piantati per terra non faceva 
certo salti di gioia sapendo che la squa
dra aveva delle carenze di tenuta negli 
uomini base che non potranno essere 
certo risolti con la banchetta magica. 
Per questo si è andati a pesca nel merca
to novembrino con ami, però, non tanto 
idonei per i pesci che nuotavano nelle 
tormentate acque del mondo del basket. 
Alla fine, fatti un po' di conti ed invo-

1/ grande campione algerino di atletica Morceli insieme a giovani tifosi rea tini 
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gliati dai curricula dei giocatori, - uno 
giovanissimo, l'altro un po' stagionato -
sono arrivati alla corte di Cordoni - in 
momenti diversi, prima Pilat e poi 
Scarnati, vecchia conoscenza del basket 
reatino. 
Nel frattempo, si erano perse alcune par
tite, una anche in casa, con il Ragusa che 
veleggia nelle prime posizioni e sono 
iniziati i primi mugugni, dimenticando 
che la squadra di Rieti doveva solo sal
varsi. 
Qualcuno ha cominciato a parlare anche 
di serie "A", visto che Scamati poteva 
fare la differenza in un campionato infe
riore. Insomma, idealmente si è comin
ciato a viaggiare in Ferrari, avendo a 
disposizione, si e no, il motore di una 
1.100. 
Ergo, un consiglio, andiamoci piano, 
perché le squadre che sono scese al 
Paloniano non sono poi da buttare e la 
classifica corta la dice lunga sull' anda
mento del campionato. Scamati, val 
bene ... una vittoria, ma se - da buon 
campione - non si mette al servizio della 
squadra saranno dolori inenerrabili. 

Panoramica positiva, invece per gli al
tri sport della provincia considerato, tra 
l'altro, che il Rieti calcio sembra avere 
trovato la strada giusta per riemergere 
dal fondo classifica. Anche gli altri in
contri che - all'interno della Società - si 
stanno portando avanti a suon di carte 
bollate, sembrano essere arrivati ad un 
punto di definizione. Speriamo bene. 
L'Atletica, neanche a dirlo, viaggia a 
gonfie vele ed il Trofeo Città di Rieti è 
stato il degno epilogo di una stagione che 
l'Atletica Studentesca ha vissuto sempre 
sui primi tre podi. 
Andrea Milari non conosce soste e, divi
dendosi fra la presidenza del Comitato 
Regionale ed i campi di gara, riesce a 
continuare quel magnifico discorso a 
favore dei giovani che è iniziato tanti 
anni fa (sembra ieri). 
Da non sottacere, inoltre, sul campo 
prettamente amministrativo, l'importan
za delle iniziative che sta portando avan
ti il CONI con l'intento specifico di rida
re a tutti gli impianti sportivi una propria 
funzionalità Bianchetti, Presidente del 
CONI, è un uomo tenace e sarà difficile 
sfuggire alla sua giusta impostazione 
sportiva. 

FOTO: sapreste riconoscere il popolare personaggio, che 
questa settimana abbiamo voluto proporre in "bianco e nero" 
su questa rubrichetta? La foto originale, a colori, molto bella 
ed artistica è opera di Romano Fabi, noto appassionato di 
fotografia ed attuale presidente del Circolo Fotografico 
Reatino. Quest'anno il Circolo ha compiuto vent'anni di 
attività e questo compleanno è stato ricordato il18 novembre 
scorso nella sala dell' Azienda Autonoma Turismo dai nume
rosi soci vecchi e nuovi, alla presenza dello stesso presidente 
Fabi, del delegato provinciale Fausto Porfiri e del delegato 
culturale Dario Mariantoni. 
Complimenti ed auguri di proficua attività per questi valenti 
amici e per tutti i membri del Circolo Fotografico Reatino. 

QUIZZE: e allora, cercàmo de edé bene istu personaggiu e de 
respònne a lui quizze: 

1) Quale è lu nòme dé battésimu dé istu personaggiu? 
2) Come è soprannonimatu? 
3) Come se chiamàa la mamma? 

Quanno aéte 'ndovinàte le risposte, mannàtele come solitu a 
Frontiera. Non ve le tenéte pe' voiantri, che sennò non ve ... 
frùttanu! 

LE RISPOSTE a lui quizze passatu so' este: 
1) Li cordàri laoràvanu più che andru ne' lu quartiere de S. 
Lucia. 
2) Fra l'urdimi cordàri se recordanu: Marino Guadagnoli, 
Giuseppe Colarieti e Toto Colarieti. 
3) Li metri dé corda che potéanu laorà ne' una giornatajéanu 
da ducéntu a trecéntu. 

CAFFÉ DI MERITO: il caffè di merito vogliamo offrirlo, 
questa volta, all' onorevole Guglielmo Rositani in segno di 
riconoscenza per l'impegno profuso nel difficile "iter buro
cratico" perii riconoscimento dell' olio della Sabina a "Deno
minazione Origine Controllata". Era ora che il nostro olio, 
conosciuto ed apprezzato in Italia ed all' estero per la sua bontà 
e genuinità, si potesse fregiare del marchio DOC. 
Una particolare nota di merito va anche alle organizzazioni 
dei coltivatori diretti locali e al dott. Cerrone, capo dell'Ispet
torato dell' Agricoltura. 
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CANNUNI CHE NON SPARANU? .. Pare de no ... pare 
propriu che isti cannuni dé Termenillu, pe' fa la nèe artificiale, 
ciaà la pòrvere 'nfossa e non pozzu sparà ... (mancanu li quatrì 
pe' comprà le "bòtte"? Le solite cartacce dé la burocrazzÌa? 
Scarògna? ... ballo a sapì!). 
Eué "bottarèlla" doverèssimo sentìlla da le parti dé Cittareale, 
ma me pare 'mpo' pocu pe' fa ... "la festa"! 
Mesà che pe' ist' anno ce doémo contentà dé Iu rumore che àu 
fattu pe' ... fàccelo crée pe' tantu tempu! 

LASAGNE O VERDURE? .. Beh! dé primu impetu la 
scérda io l' arìa già fatta, ma sesà, certe òrde 'gna controllàsse 
e, come se ìce, tirà lu centorìnu pe' non fa crésce lu ... 
"polistiròlu" e magara da' rètta a lu méicu che te raccommànna 
dé stàtte reguardatu, de' no' esaggerà co' lo magnà e se propiu 
te ò fa una bella magnata ... 'gna t'abbòtti e 'gna te butti versu 
la "verdura", che tonifica, purifica, scarcagnìfica e la fine ... te 
lascia tale e quale!!! Bene ha fattu allora lugiomale Il tempo 
a fa pubbricà un libbru che parla dé "I grandi piatti della cucina 
vegetariana" ... lihbru che risòrve la questione e pare che isti 
piatti sÌenu pure dé ... gustu! ... Sarà, ma quando repènzo a la 
"cucina nostra", specie a élla che se facéa una òrda, non pòzzo 
fa a menu dé rempiàgnela e dé sfogàmme in ... poesia, come 
ésta che riguarda lu... , 

LUSTENNERELLU 
Se bo' magnà un piattùcciu saporìtu, 
'gna che scantùni lo "confezzionàtu" 
e che recùri a lu tempu passa tu, 
quanno lo cucinàne era più usatu ... ! 

Lu re dé 'sta cucina, tempu béllu, 
se pò considerà lu "stenneréllu" 
che co' la moje séa, la spianatora, 
te raffiatàa la trìppa a tutte l'ora! 

Fregnqcce, fregnaccétte, tagliatèlle, 
lasagne, GÌcerchiòle, pappardèlle, 
strengozii, cappellìtti, maccaruni, 
quadrùcci, fettuccìne, tagliolìni ... 

tuttu erafattu "a dciu" da 'st'aggéggiu, 
che manovràtu da la mani esperta 
nell'arte dé 'mpastà e ne' lu manéggiu, 
te facéa remanìne a bocca aperta! 

Ma mo', tuttu se tràa béllu che fattu, 
confezzionà,u co' la carta lùstra ... 
a bon cuntu lo troi pure "stracottu" 
e te rempiàgni la cucina nòstra. 

Lu stenneréllu mo' sta a cantoncillu, 
'nzeme a la spianatora 'mporverata; 
qué orda se repìglia pure ìllu, 
ma solo pe' scrocchià qué ... TORTORATA! 

E co' una bella magnàta dé ... erdùre, ve saluta 
Incenzu 
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A Villa Reatina 
la festa degli alberi 

U n tempo era uno degli appunta
menti immancabili di ogni anno 
scolastico che si rispettasse. Poi, 

col passar degli anni, la tradizione si era 
un po' affievolita. 

Chi ha qualche annetto sulle spalle 
se la ricorda bene: la festa degli alberi. 
Ogni 19 di novembre. Per gli alunni 
delle elementari della città era una di 
quelle giornate che si attendeva con più 
ansia. Si sperava nel bel sole, e l'estate 
di San Martino col suo prolungamento 
quasi sempre la regalava. Poi, dopo l'ap
pello, tutti in fila per uscire. E le file di 
bambini reatini si snodavano per le vie 
della città. Attraversavano il borgo. 
Quindi salivano al convento di S. Anto
nio al Monte. 

Immagini nostalgiche scalfite nella 
memoria di non pochi genitori e inse
gnanti. E gli alunni di oggi? Ne sanno 
qualcosa? 

E' un po' che la tradizione va qua e 
là riprendendo piede. Specie dietro le 
spinte delle associazioni ambientaliste. 
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Anche la festa degli alberi, allora, si sta 
riattivando. Nell'ottica più moderna 
della "educazione all' ambiente" previ
sta nei programmi didattici dell'attuale 
elementare. 

Quest' anno la bella tradizione è tor
nai" in auge a Villa Reatina. Della festa 
degli alberi '94 sono stati protagonisti 
gli alunni delle classi quarte e quinte del 
quartiere. La bella iniziativa è partita 
dalla proposta della Legambiente di Rieti 
e del Corpo Forestale dello Stato. Ac
colta con entusiasmo dalla direzione 
didattica, ha trovato un felice sponsor 
anche nell' amministrazione comunale. 

La giunta di palazzo di città ha man
dato a Villa Reatina gli operai per scava
re le buche nel luogo prescelto per la 
cerimonia della messa a dimora delgi 
alberi. Il presidente della Legambiente, 
Ennio Pace, si è reso anche lui disponi
bile. Il dotto Giusti della Forestale è 
venuto a scuola per preparare gli alunni 
con opportune proiezioni e spiegazioni 
sul mondo degli alberi. 

E loro, i ragazzi? Gli alunni delle 
due quarte e due quinte dell' elementare 
Villa Reatina non si sono limitati a par
tecipare. Hanno voluto preparare una 
degna animazione della cerimonia. Ol
tre a cartelloni con disegni e fumetti vari 
con discorsi ecologici a misura di ragaz
zi, hanno disposto un nutrito program
ma per la cerimonia: riflessioni, canti, 
poesie. 

La mattinata del 19 i fanciulli con i 
loro insegnanti si sono recati nella vici
na scuola materna, il cui prato era stato 
scelto per la manifestazione. 

Alla presenza della direttrice didat
tica Alide Marini Pomante, del dottor 
Giusti, del presidente della Legambiente 
Pace e del sindaco Antonio Cicchetti, ha 
porto il saluto di benvenuto, a nome di 
tutta la scuola, l'alunna Giada Angelucci 
(IV B). 

Coro di apertura con la celebre can
zone di Sergio Endrico "Ci vuole un 
fiore", cantata dalle due quarte. A se
guire: la poesia "Il tempo degli alberi ", 
letta da Simone Gregori (V A); il canone 
"Udiam nella foresta" cantato dalle 
quarte; la poesia "Erafelice e giovane", 
declamata da Tommaso Murrali (V A); 
la canzone di Celentano "Il ragazzo 
della via Gluk", presentata dagli alunni 
delle due quinte; infine la poesia "La 
p re g hie ra de li' albero" proposta da Luigi 
Masci (V A). 

E' seguito il rito della benedizione 
delle piante, presieduto dal vice-parro
co di S. Giovanni Bosco, don Jean
Louis Swenke: con il "Cantico delle 
Creature" di san Francesco come pre
ghiera cantata dalle quinte, una lettura 
biblica, una riflessione religiosa letta da 
Chiara Lorenzi (V B) e l'aspersione con 
l'acqua benedetta degli arbusti. 

Prima che i ragazzi partecipassero 
alla messa a dimora delle piante, esegui
ta dai vivaisti della Forestale, non è 
mancato il saluto delle autorità presenti. 
In particolare, il sindaco Cicchetti si è 
detto lieto per aver potuto rivivere un 
momento scritto nella memoria della 
propria infanzia, e di quella di tanti 
cittadini. 

A Regina Pacis 
Apostolato 

della 
Preghiera 

C entocinquant' anni fa, poco dopo 
la proclamazione ufficiale del 
solenne culto del Sacro Cuore di 

Gesù, nasceva nella Chiesa cattolica 
una nuova associazione: l'Apostolato 
della Preghiera. Sulla scia delle devo
zioni del secolo XVII (Giovanni Eudes 
e soprattutto Margherita Maria 
Alacoque) e dell' istituzione della solen
nità del Sacro Cuore come festa della 
cristianità universale, i padri gesuiti fon
darono questo movimento fondato su 
una triplice spiritualità: devozione 
eucaristica, unione profonda con Cristo 
nell'immagine del suo Cuore, preghiera 
per le vocazioni. 

Da allora, tante anime, membri atti
vi nell' apostolato o nel servizio della 
sofferenza, si sono formate a questa 
spiritualità, iscrivendosi all' associazio
ne che conta numerosissimi membri in 
tutto il mondo. 

Anche a Rieti non mancano gruppi 
delI'Apostolato della Preghiera. Nella 
parrocchia di Regina Pacis esso è pre
sente sin dalla sua fondazione. Fu 
monsignor Carlo Bragoni ad impiantar
lo, insieme alla signora Maurizi che ne 
fu la prima presidente. 

Nei giorni scorsi il gruppo parroc
chiale dell' AdP ha voluto commemora
re il 150° di fondazione dell' associazio
ne con un momento di preghiera vissuto 
con tutta la parrocchia. Le animatrici 
dell' AdP - che a Regina Pacis si occu
pano, tra l'altro, dell' animazione della 
festa del Sacro Cuore a giugno, della 
.Messa riparatrice del primo venerdì del 
mese e dell'.ora mensile di adorazione 
eucaristica per le vocazioni - hanno 
invitato i comparrocchiani, soprattutto 
quelli impegnati nei vari gruppi, movi
menti ed attività pastorali, ad unirsi a 
loro in un' ora di riflessione e di preghie
ra, sotto la presidenza del vescovo 
diocesano. 

" campanile della chiesa di Regina Pacis sul 
quale si stanno effettuando lavori di 
completamento. 

In chiesa si sono così raccolti, con i 
membri dell' AdP, i catechisti, la Caritas, 
le religiose, i ragazzi e gli adulti del
l'Azione Cattolica, la Milizia dell'Im
macolata, il Cursillos e i parrocchiani 
impegnati nel volontariato dell' U nitalsi. 
La liturgia era presieduta da monsignor 
Molinari, con a fianco il parroco don 
Lucio, il vice-parroco don Zaccaria e 
l'ex parroco (nonché direttore diocesano 
dell' AdP) don Vincenzo Santori. 

Esposto il Santissimo Sacramento, 
don Lucio ha introdotto la celebrazione 
ripercorrendo la storia e il valore della 
spiritualità del movimento. Quindi la 
lettura della parola di Dio, ampiamente 
spezzata dal vescovo nella sua omelia. 

E' seguito un momento di autentica 
comunione di preghiera: di fronte al 
Signore presente nell'Eucaristia, i re
sponsabili dei vari gruppi e attività han
no presentato un'invocazione legata al 
proprio specifico ambito: dalla catechesi 
alla carità, dalla spiritualità mariana al 
compito di evangelizzazione, dalla mis
sione dellaicato impegnato al servizio 
verso i sofferenti. Fino alla preghiera, 
letta da una suora, per le persone 
concracrate e per le vocazioni. 

In conclusione, don Vincenzo ha 
letto la preghiera al Cuore di Gesù. La 
liturgia si è chiusa con la solenne bene
dizione eucaristica. 

Nuovi 
Ministri 

L a comunità cristiana di Regina 
Pacis ha due nuovi ministri stra
ordinari della Comunione. 

La domenica di Cristo Re, durante la 
Messa festiva, il parroco don Lucio, per 
mandato del vescovo diocesano, ha con
ferito il ministero a Ferruccio Bel-le
gante e a Carla Franceschi. 

Ferruccio è un giovane seminarista 
da poco giunto in diocesi. Proveniente 
da Verona, ha completatoil ciclo degli 
studi teologici ed è stato accolto da 
mons. Molinari nella Chi~sa di Rieti per 
prepararsi ad entrare nel nostro clero 
diocesano. Oltre alla formazione spiri
tuale in seminario, egli svolge, dal mese 
di ottobre, attività pastorale proprio a 
Regina Pacis, aiutando il parroco e il 
vice-parroco e collaborando con le va
rie realtà e gli operatori pastorali. In 
attesa di rivere illettorato e l'accolitato, 
si è voluto, nel frattempo, istituirlo mi
nistro della Comunione, soprattutto per 
il servizio liturgico durante la Messa. 

Carla è una signora di mezza età, 
madre di famiglia, fervente parrocchia
na e impegnata nel volontariato in un 
particolare settore: l'assistenza presso 
l'ospedale psichiatrico. Il ministero del
la Comunione è in vista soprattutto del 
suo servizio a fianco di tanti fratelli 
particolarmente bisognosi. 

Ferruccio e Carla si affiancano così 
agli altri ministri straordinari (Liliano, 
Silvana ed alcune suore delle due comu
nità religiose presenti in parrocchia: le 
Maestre Pie Venerini di via Boschi e le 
Serve di Maria di viale Maraini) che, 
nella comunità parrocchiale, sono inca
ricati di distribuire l'eucarestia ai fratel
li, specialmente infermi. 
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A respirare sulle montagne 
del Leonessano 

T raffico, rumore di clacson, sire
ne, semafori rossi e verdi che 
scandiscono il tempo a marionet

te che fuggono ora di qua ora dilà spinte 
da bisogni reali, ma anche apparenti 
verso mete diverse. Ognuno chiuso in se 
stesso forte del proprio ruolo sociale 
marcia per una vita forse senza aver mai 
potuto neanche per un attimo staccarsi 
dalla catena che lo lega a frenesia e 
senza aver mai avuto bisogno di toglier
si la maschera dell' apparenza per guar
dare a fondo chi veramente, al di là di 
tutto, egli sia. 

Questo è il volto delle grandi città, 
contenitori umani che di umano hanno 
più ben poco. Si sono perse le sponta
neità e la sfera emozionale trova spazio 
e sfogo, come affermano i sociologi, 
solo hella comunicazione di massa che 
diventa strumento di stimolo di emozio-

ni collettive. Vale ed è accettato, secon
do l'imperante ideologia utilitaristica, 
"solo ciò che fa mercato" inclusi anche 
i sentimenti umani. Per la stessa conce
zione e quella parte di pensiero che è 
definito "debole" poiché· tocca le sfere 
del bello, del buono e dell' artistico è 
completamente cancellato. 

L'assuefazione a questi ritmi può 
venire solo da necessità o ambizione e 
comunque comporta in ognuno dei casi 
notevoli sacrifici, la città sforna uomi
ni che si nutrono di pappe 
preconfezionate e latte iIi polvere, abi
tuati ad ascoltare al posto della ninna 
nanna le sirene della Polizia, che respi
rano l'aria "fresca" disponibile appena 
uscita dalle marmitte delle auto, capaci 
di guardarsi intorno con la freddezza di 
una razionalità giunta ormai al suo 
punto estremo, ma pOIché abbiamo con-

Un campo scout tra i meravigliosi boschi di Albaneto 
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siderato, nei fattori determinanti che 
spingono l'uomo a vivere nelle Città, la 
necessità, dobbiamo pure considerare 
una spinta interiore che ad essa si oppo
ne: il bisogno di fuggire almeno per un 
periodo di tempo ad esse si oppone: il 
bisogno di fuggire almeno per un perio
do di tempo da tutto ciò che caratterizza 
il mondo cittadino. 

E' questo lo spirito che anima ad 
esempio gli Scouts. 

Molti giovani oggi aderiscono a 
queste associazioni che organizzano 
escursioni in modo da far coincidere 
con il riposo e il divertimento la pratica 
di vita a contatto diretta della natura 
spinti a riscoprire i valori primi e fonda
mentali di una convivenza umana vera e 
spoglia della formalità ed istituzionalità. 

Le nostre montagne ospitano molti 
gruppi e, avendo avuto modo di cono-

scere questi ragaz
zi, ho capito che 
cosa li avesse spin
ti singolarmente a 
vivere questo tipo 
di esperienza. 

Ho potuto os
servare la perfetta 
armonia che ci può 
essere tra l'ordine 
e la disciplina ga
rantita dai capi e il 
di vertimento dei 
ragazzi, disciplina 
e ordine che fanno 
crescere l'uomo 
secondo le regole 
di quella convi
venza che pro
muove la persona 
umana colta anche 
nei suoi limiti e 
difetti e avente sul
lo sfondo la 
riscoperta della 
natura e della Sua 
bellezza a volte 
acerba. 

Rosa Boccanera 

Viucemj) f\ Uteri: 

PASSAGGIO ALL'ALBA 

lO SCOUTISMO 
REATINO 

TRA STORIA 
E MEMORIA 


