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Rendimenti da vero leader europe 

Internationale 
Nederlanden 
Group 

negli ultimi dodici mesi. Si tratta di una 

da vero leader: grazie ad una profonda 

primo per rendimento nel comparto dei fondi 

internazionali. " 

Grande dinamismo ne ll a 

tempestività nell e decisioni, capacità di 

so luz ioni innovative, sono le qualità che 

fondi ING Sviluppo delle opportunità di . 

vantaggiose e sempre a ll'avanguardia. Per 

dei nostri promotori finanziari. 

che telefonare alle nostre· Agenzie di zona. 

così la forza di ING Sviluppo e la validità 

proposte finanziarie ed assicurative. 

,', da Il Mondo, 4 ollobre 7993 

ING~ 
Agenzia di zona Staff Office: Roberto Fallerini - Promotore Fi 

Gianpiero Petroni 

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

Sviluppo Europa ai sensi dell'art. 2 del regolamento può investire fino a1100% in va lori mobiliari emessi o garantiti eia un unico Stato aderente all'OeSE. 
Pcr una maggiore informaz ione, prima dell ' adesione, leggere il prospett.o informativo che deve essere consegnalo da chi propone l'investimento. 
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Risotto 
• prImavera 

Ingredienti per 4 persone 

400 di riso Arborio, 400 g. di 
verdura miste (sedano, carote, 

zucchine, piselli, asparagi, 
fagioli bolliti, fave, 

radicchio), 100 g. di panna 
liquida, 100 g. di grana, 
I lt. di brodo vegetale, 

l cipolla, 1 spicchio d'aglio, 
l cucchiaio di erbe 

aromatiche(maggiorana, timo, 
nepitella, salvia), prezzemolo, 

sale e pepe. 

Come si para 

Far soffriggere nel burro aglio e 
cipolla, aggiungere la verdura 
più dura tagliata a dadini e f,:.r 

cuocere per lO minuti. 
Aggiungere il riso e lasciare 

insaporire. Mescolare. Aggiun
gere i fagioli, le fave, i piselli e 
le altre verdure di facile 
unendo via via il brodo bollente; 

Aggiustare di sale e pepe. 
Aggiungere le erbe CliU'lU<lU'

A cottura ultimata unire la 
e il prezzemolo, incorporare il 

formaggio e servire. 

Vino consigliato: 

Torgiano Lungaretti 

iocare a carte scoperte 

I cattolici 
al voto 

tra incertezze 
e speranze. 

I valori 
della dottrina 
. -) .. 
ULe crIstzana, 
orientamento 

certo 
tra i diversi 

poli. 

ensando all'appuntamento del 27 marzo, e dando un'occhiatina in "casa nostra" -
nel mondo cattolico, per capirci - tutto si può dire, tranne che ci sia completa serenità 
e chiarezza di idee. Intendiamoci: il pluralismo e il non appiattimento su posizioni 
scontate è sintomo di vivacità, di entusiasmo, di dinamica voglia di non tirarsi 
indietro. Non va pertanto demonizzato, sia ben chiaro. 

Quando però si va a stringere, e si pensa a ciò che succederà dal giorno dopo la 
chiusura dei seggi, nessuno, con un minimo di buon senso, si sognerebbe di fornire 
una risposta sicura e determinata a questo semplice, bonario e scontato interroga
tivo: i cattolici, nel panorama politico della seconda Repubblica, conteranno ancora? 

Fino a ieri ci si è sempre nascosti dietro una presunta unità dei seguaci della 
Chiesa di Roma in un unico, grande partito che bene o male difendeva i valori cari 
(non tutti, certo, ma la maggior parte) al mondo cattolico: salvo poi scoprire, e 
ignorare con imbarazzato silenzio, i (non tanti) esponenti di questo mondo che, per 
diverse ragioni, preferivano candidarsi e militare sotto altre bandiere e i (molti di 
più) elettori cattolici che davano fiducia a forze politiche che, pur lontane dalla 
tradizione cattolico-democratica, riuscivano ad accattivarsene la simpatia con più o 
meno veritiere promesse di cambiamento e novità. 

Oggi, perlomeno, c'è il vantaggio di giocare a carte scoperte. Ai valori del 
cristianesimo si richiamano, nel panorama politico attuale, almeno quattro forma
zioni (oltre al nuovo Partito popolare, i pattisti di Segni, il Centro cristiano democra
tico e i Cristiano-sociali), cui si devono aggiungere i cattolici militanti in Alleanza 
democratica e nella Rete. 

Pluralismo dichiarato e ufficiale, dunque: ma con la non certo trascurabile 
aggiunta di un aperto richiamo ai valori fondamentali della dottrina sociale cristia
na, che ognuna di queste forze dice di incarnare senza il più piccolo cedimento. Il che, 
in teoria, è la cosa più positiva che si possa immaginare: più sono i partiti che 
difendono i valori umani che derivano dalla fede cristiana e più questi hanno 
possibilità di successo . 

Senonché, avviene che le suddette forze politiche sono sparpagliate fra tutti e tre 
i poli che la nuova legge elettorale ha imposto, e tolti Ppi e Segni sono pressoché 
affondate in programmi-ammucchiata con continue contraddizioni e con acerbe 
lotte per la conquista dell' egemonia. Egemonia che secondo i partners, naturalmen-

Dlcltur 
a cura di Luigi Moscati 

VULGUS VULT DECIPI, 

DEINDE DECIPIATUR 

/I volgo vuole essere ingannato, 
pertanto lo si inganni 

te, a tutti spetta tranne che ai miserabili 
movimenti cattolici che "se vogliono star
ci, non abbiano troppe pretese"! 

Insomma, un bel pasticcio. Per uscire 
dal quale occorrerà del tempo. Frattanto, 
1'elettore cattolico è chiamato, con tutto il 
Paese, ad esprimersi. Dove andrà a parare? 

Diciamo subito che, al cattolico che sia 
tale non solo per appartenenza anagrafica, 
ma per convinta militanza, al cattolico im
pegna to nell' associazionismo, nel 
volontariato, nelle attività pastorali, il fronte 
della destra non dovrebbe apparire di nes
suna seduzione. Tra "baionette puntate" a 
tutti i lati e cavalieri in cerca di nuovi spazi 
da conquistare, non dovrebbero esserci 
dubbi riguardo alla misera fine che fareb
bero parole come solidarietà, pace, giusti-
zia sociale (evangelicamente intesa). .. 
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Pensiamo, realisticamente, che 
in caso di vittoria della destra le 
politiche assistenziali abbiano vita 
facile? O che gli eredi del Ventenni o, 
in doppiopetto quanto si vuole, si 
diano da fare per la nuova legge 
sull' obiezione di coscienza? O che i 
problemi del Terzo Mondo stiano a 
cuore a chi anche all'interno della 
nazione sogna ''l'ognun per sé e Dio 
per tutti?". Né ci si può aspettare 
qualcosa di buono dai transfughi 
dell' ex Dc, che forse per il nuovo Pp 
è stato più un bene che un male 
perdere: chissà che non riusciranno 
a portarsi dietro quanti, in barba a 
don Sturzo, per tanti anni hanno 
trovato sotto le vele scudo crociate 
solo una sicura difesa dei propri pri
vilegi e del proprio conservatori
smo. Mentre le uscite cattoleghiste 

alla Irene Pivetti hanno solo del pa
tetico. 

P iù problematico, invece, appa
re il discorso che rimane. Per 
dirla in breve, centro o sini

stra? 
Anche qui si potrebbe liquidare 

tutto con poche battute. Noi, cattoli
ci, portare acqua al mulino di 
Occhetto e Bertinotti? Allearci con 
gli abortisti, i neoradicali demolitori 
della famiglia, i nemici della libertà 
d'insegnamento? Eppure c'è chi, a 
torto o a ragione, ha creduto di poter 
trovare calda accoglienza nel fronte 
progressista. Cattolici di sicura pro
venienza (non quelli da processione 
o da messa-quando-ho-tempo) sono 

candidati non 
solo sotto i sim
boli del Patto di 
centro (dalla 
Bindi a Monti
cone, da Bianchi 

ELETTRODOMESTICI 
TV COLOR 

VIDEOREGISTRAZIONE 
Hl - FI -AUDIO - C.B. 

a Cananzi, tanto 
per fare qualche 
nome), ma altre
sÌ a sinistra (un 
nome per tutti: 
il magistrato 
Carlo Alfredo 
Moro, viAUTORADIO 

TELEFONIA - CELLULARI - FAX 
COMPUTER - CALCOLATRICI 

ANTENNE TV 
RICEZIONI DA SATELLITI 

ANTRODOCO (RI) Piazza G. Marconi - Tel. (0746) 56519 

IL NEGOZIO A5 STELLE 
t.r QUALITA', ASSORTIMENTO, MARCHE PIU' PRESTIGIOSE 
t.r PREZZI CONVENIENTI" CONSEGNA E COLLAUDO GRATUITO 
1;( SERVIZIO ASSISTENzA TECNICA MONTAGGIO AUTORADIO 
t.r SERVIZIO BANCOMAT EALTRE CARTE DI CREDITO 
t.r VENDITE RATEALI CON CONSEGNA IMMEDIATA DELLA MERCE 
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cepresidente di 
un organismo 
della Cei, la 
Commissione 
ecclesiale Giu
stizia e Pace). 

Sarà il tem
poa dare ragio
ne agli uni o agli 
altri. Qui ci limi
tiamo a ricorda
re che su alcuni 
punti non è con
sentito, al catto
lico impegnato 
in politica, allen
tare la corda ne
anche di un mil
limetro. Che 
non è serio ba
rattare valori 
importanti - ad 
esempio quello 
della vita - in 
cambio di altri 
valori impor
tanti. Che 1'assi
curazione della 
libertà di co-

scienza riguardo a scelte di partico
lare pregnanza valoriale non è suffi
ciente a garantire battaglie libere e 
leali su temi che tanto ci stanno a 
cuore. 

Un'altra cosa, però, bisogna pnr 
dire. Il fatto che molti cattolici, an
che dopo tutta 1'opera di rinnova
mento del partito di ispirazione cri
stiana, preferiscano buttarsi a sini
stra, deve far un attimino riflettere 
Martinazzoli e i suoi. Non sarà che, 
ai loro occhi, offrano maggiori ga
ranzie, riguardo a certi aspetti della 
dottrina sociale cristiana, le scelte 
coraggiose dei progressisti che non 
quelle le quali, per voler essere mo
derate, possono correre il rischio di 
diventar conservatrici? Non sarà che, 
tra gli indubbi cambiamenti seria
mente operati, il Pp sembri, ad 
ni elettori di area cattolica, ~"'~~~a 
rimasto indietro su 
colari? Non sarà che 
con forze laiciste, pur dettate 
necessità, abbiano ,,' H:n,<O",PTTl 

po gli assertori del 
pacifismo di stampo cattolico 
ri, questi, che restano alla base del 
l'impegno cristiano in politica)? 

Il cattolicesimo democratico, 
detto e ribadito padre Sorge, è 
sua natura "progressista". N 
interessa qui parlare di alleanze 
ture o rimescolamenti di carte. 
preme invece ricordare che, 
que andranno le cose, un 
si richiami ai valori evangelici 
tener duro, sÌ, e non tentennare 
su questioni come difesa della 
nascente e morente, dignità 
famiglia e pluralismo dell' ed 
ne. Ma deve tener altrettanto 
su altre questioni come ,,' HI-'~h' 
la pace (dalla tutela oblleZJlon' 
di coscienza alla lotta contro la 
agli armamenti, a una politica 
nazionale fondata su basi 
volontariato, cooperazione 
zio naIe e via dicendo: che è 
dire traduzione politica della 
ta preferenziale degli ultimi". 

Certo, sono cose di cui 
riparlare con calma,. dopo 
Per ora, gli elettori cattolici 
no che sono chiama ti, 
te in questo momento, a gr~ndi . 
sponsabilità. Ricordino che Il 
simo Parlamento dovrà 
non solo problemi fiscali e 
istituzionali, ma che i valori, 
noi cari, sono ancora in 

E lo ricordino anche . 
Nazareno Boncompagn1 

RISPARMIO 76 
q 

Via Piselli, 4 - 02100 RIETI 
Uffici e Presidenza (3 linee urbane) 27.12.12 telefax (0746) 49.62.42 

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

. etto COOP 76 - Associazione Italiana Sclerosi Multipla 
erendo aWiniziativa di solidarietà nazionale promossa 

daWA.I.S.M., la COOP 76, ad iniziare 
dal 24 febbraio e fino al 12 marzo 1994, 

praticherà in tutti i suoi Supermercati 

uno sconto del 200/0 
su tutti i prodotti a marchio COOP. 

Convenienza e Solidarietà . . 

ali- insegna del rispar_io 
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LA MODA IN 

.N elI' aD?-0 niitic~de~ari:oltastI1dentesca, Osvaldo 
_ ebbe il coraggIO di apnre un superbo negozio in 

. viale Matteucci, quando le strade del nuovo quar-
tiere erano ancora tutte da asfaltare. E' il 17 novembre 
1968. 
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RIUSCITO CONVEGNO DIOCESANO 
SULLA IIMUUERIS DIGNITATEM" ORGANIZZATO 
DALLA COMMISSIONE PER LA PASTORALE 
SOCIALE E DEL LAVORO. 
PRESENTATA LA SECONDA LETTERA PASTORALE 
SULLA FAMIGLIA DI MONS. GIUSEPPE MOLINARI. 

La donna 
al microscopio 

I tre giorni (dal 23 al 25 
febbraio) in cui nel Sa
lone papale si è cele

brato il VO anniversario 
della M~ilieris Dignitatem, 
sono stati densi di conte
nuti e di indicazioni. Ten
tarne una sintesi è difficile 
e per certi versi inutile: 

di Livia di Maggio 

difficile per 1'abbondanza, 
l'articolazione, la varietà 
degli interventi; inutile 
perché la sensibilità ver
so quelle tematiche e 1'at
mosfera relativa non si 
possono ricostruire me
diante un riassunto, spe
cie per chi non ha avuto 

modo di percepire e vive
re direttamente quella 
esperienza. 

Il tentativo di accenna
re ad un consuntivo deri
va dal dovere di informa
re e dal senso di gratitudi
ne verso il vescovo che ha 
voluto quel convegno; 

Autorità e pubblico all'inizio del Convegno. Nell'altra pagina: i relatori della prima serata. 
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verso la Commissione 
diocesana per la pastoraL~ 
sociale e del lavoro che si è 
incaricata della organizza
zione; verso don Valerio 
Shango che ha coordinato 
i lavori; verso il Centro Itù -

liano Femminile e il Coor
dinamento Donne ACL! 
che hanno attivamente col
laborato; verso l'Istituto di 
Scienze Religiose di Rieti, 
le Comunità Neoca
tecumenali, 1'USMI, il Mo
vimento dei Focolari, che 
hanno espresso relatori ed 

hanno così con
tribuito alla re
alizzazione del 
Convegno 
so; verso i 
tecipanti, in
tervenu ti, gli os
servatori, le 

torità presenti, che 
dato anima e significato 
questo importante "H~HLC" 
appuntamento. 

Si è trattato di un 
to storico per la 
reatina. Infatti, per la 
ma volta Rieti ha 
pubblicamente ed 
camente il tema della 
dizione femminile e ClÒ 

avvenuto in un 
ampio e in una '-V'H~'U~ 
ne ecclesiale aperta al 
saggio della Mulic 
Dignitatem e al nuovo 
avanza. 

Quanto agli 
generali, si è parlato 
donna nella Bibbia e 
teologia; della 
femminile segno dei 
pi; della donna nella 
glia, nella società e 
istituzioni in relazione 
pari dignità ed alla 
opportunità; degli 
etico-culturali, 
nomici e socio-politici; 
la donna nella nn 
evangelizzazione; d 
religiose nella Chiesa e 
mondo odierno; di 
modello per ogni 

Le relatrici, tutte 
ne con la sola c'-,_'-~,~ 
don Paolo Blasetti, e 
tutte avvezze al 
no, hanno posto in. c~ 
competenze e spIntO 

. -, anche nel contral
l' e~~ozione del "par
in nubblico". 

\lto ai contenuti 
è veramente 
restituire alle 

la ricchezza dei 
e delle sugge

"giusta visione 
dignità della donna 

g-:J3 vocazione, alla 
al valore della 
alla umaniz

e della vita, al 
alla storia 

e presente della 
alle nuove frontie
rea le parità, ai per

da p2'llizzare "insie-
al significato della 

. azione di IJ di-
, alla rivisitazione 
comunità cristiane 

per le indicazio-
che ne derivano, 

to fondo 
alla 

" e IJ cultura" 
secondo le attese e 

alle presenze 
le risorse fem-

Il Custode dell l uomo Il 

A conclusione del Convegno Diocesano sulla MUlieris Dignitatem, il vescovo 
Giuseppe Molinari ha reso pubblica la sua Lettera pastorale sulla donna, 
spiegandone brevemente la genesi, le motivazioni, i principi ispira tori. 

La lettera pastorale sulla missione della donna nella famiglia, nella società e 
nella Chiesa ha per titolo" Custode del/' uomo" ed è in sintonia sia col piano pastorale 
sulla famiglia, sia con la precedente Lettera "Il giardino di Dio" dedicata, lo scorso 
anno, alla preparazione al matrimonio e alla famiglia, sia con quel "segno dei 
tempi" che Giovanni XXIII indicava nel protagonismo femminile, sia con la 
Mulieris Dignitatem riletta, appunto, nel Convegno Diocesano appena concluso. 
La dignità della donna è vista attraverso il Vangelo da cui si ricava che quella 
dignità è frutto dell'amore di Dio più che di benigne concessioni dell'uomo. Tale 
riscoperta è un prezioso dono offerto da Cristo alla sua Chiesa e alla comunità dei 
credenti, anche se tante volte, purtroppo, gli stessi cristiani hanno dimenticato 
questa novità portata da Cristo. 

La donna, riappropriatasi della sua autentica dignità e della sua vocazione, può 
essere nel mondo evangelizzatrice attraverso la via della carità, della donazione, 
del servizio. In questa missione, tipica di tutti i battezzati, il ruolo specifico della 
donna è quello della umanizzazione,delle relazioni sociali, dell' annuncio evange
lico, della costruzione della vita ordinata secondo la dedizione, secondo l'amore, 
secondo la "fedeltà" verso la vita stessa, secondo il rispetto per la persona, secondo 
quella capacità di adattamento personale che permette la stessa sopravvivenza 
della evangelizzazione. 

La lettera prosegue trattando della liberazione della donna, denunciando 
alcuni mali del nostro tempo, richiamando le istituzioni e la comunità cristiana a 
combattere ciò che offende e degrada la persona e soprattutto la donna, affrontan
do il tema della realtà non priva di contraddizioni. 

Nelle parrocchie la partecipazione femminile non è potenziata abbastanza o è 
vista specialmente come "supplenza". Nel lavoro extradomestico la donna è a 
volte discriminata per il suo ruolo di madre o è ricattata ignobilmente. Nel 
prezioso lavoro domestico è priva di riconoscimenti adeguati. Nel servizio poli
tico è pressoché assente proprio mentre si avverte l'esigenza forte di un impegno 
della donna anche nella politica. 

Intorno a questi temi, e a quelli della'cultura, della scuola, del volontariato in 
cui alla donna sono affidati compiti importanti, il vescovo invita le comunità della 
Chiesa locale ad operare adeguati approfondimenti. 

Che cosa dire di questa lettera? 
Se non si corresse il rischio di essere riduttivi, si potrebbe dire semplicemente 

che è sentita, è bella, è opportuna, è argomentata, è gratificante, è stimolante. 
Pertanto, non va lasciata senza meditazioni e senza risposte coerenti. 
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VALENTINO 

In prossimità del crocivia di Vazia sulla statale che 
porta al Terminillo, sorge l'hotel ristorante "Valenti
no ", e da questo incrocio si dipartono tutti gli itinerari 
archeologici, artistici, religiosi e curativi. 
"Valentino" è un centro moderno e funzionale all'a
vanguardia nella ristorazione, nella ricettività ed 
assicura al tempo stesso un trattamento famigliare e 
confortevole. La cucina è una continua e sempre 
rinnovata esaltazione della tradizione culinaria 
"Sabina "fatta di ing redienti naturali e ricette antiche. 

Le fregnacce, la porchetta (piatti reatini per eccellen
za), ifunghi, legrigliatesulfuocooalegna, l'olio de ila 
sabina, i cereali e i legumi della zona, con il 
della vera dieta "Mediterranea". I vini locali, forti e 
genuini, sono la gioia del buongustaio. Nel retro del
l'hotel un ampio parcheggio per pullman delle gite tu 
ristiche e macchine dei clienti. 
Per unfrettoloso pranzo di lavoro, per un breve week
end, per una serena vacanza per Voi e per i 
bambini, un riposante soggiorno da "Valentino". 

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

il margine al recente Convegno 
- ,-- sulla dignità della don

essere utile qualche 

setfimana prima che laM ulieris 
, fosse presentata ufficialmen-

1%8, per una fuga di notizie 
della stampa si concentrò sul 
26 relativo al sacerdozio 
, Dopo una lettura integrale 

lettera, le critiche dei giornalisti si 
o toccarono altre 

mel1lC~"CJUl',' nel femminismo ci fu 

minante. Per la verità nella Chiesa è 
stato sempre presente un filone 
umanistico che ha sostenuto la piena 
dignità e parità della donna, ma altri 
filoni si sono soffermati più sul negativo 
della donna, inferiore come persona e 
come natura, oppure simbolo del pecca
to, 

Così, accanto alle numerose 
valorizzazioni e santificazioni di donne 
in tutte le epoche, esiste una certa 
cattolicità maschile che ha visto nella 
donna l'essere (Eva) che ha aperto al 

plici forme del femminismo che da una 
rivendicazione di uguaglianza omolo
gante, passa ad una radicalizzazione 
delle differenze e quindi al concetto di 
parità nella diversità. 

Parità e pari dignità e pari 
valorizzazione, è reciprocità e 
condivisione, quindi è una risorsa posi
tiva per il sé, per la famiglia, per la 
società. 

In questa visione anche il mondo 
cattolico recupera ritardi di contenuto e 
di metodi, mediando ricerca intellettua-

Esiste un femminismo 
cattolico? 

carte; le teologhe 
videro recepite alcune istan

loro ricerche e si sentirono so
rispetto alle posizioni dei più 

. stio 
della Chiesa sul sacerdo

a conferma delle indicazio
Dichiarazione della Sacra Con

per la dottrina della fede (del 
o 1977). Ma nella Mulieris 

il discorso è anche addolci-
posto in chiave simbolica più 

'b>">W.ì"U e per alcuni passaggi, 
si sottolinea la decisione 

rana di Cristo nella chiamata 
senza invocare implicanze 

. fondate sul sesso e come 
si richiama ripetutamente il sa
regale. 

ue, la MulierÌs Dignitatem 
al cuore un certo 

'smo congiungendosi 'col 
no ai Galati: "Non c'è 

, né Greco, né schiavo né 
w:.'mo né donna perché tutti 

scIa persona in Cristo Gesù". 
dì femminismi vari hanno 
la condizione millenaria di 

della donna in cui anche 
della Chiesa era stata deter-

peccato, la porta del diavolo (Tertul
liano), colei che deve essere sottomessa 
all'uomo e che dispone meno dell'uo
mo del discernimento della ragione 
(S.Tommaso),lastregadaesorcizzareo 
da mandare al rogo, l'essere su cui tra
sferire la parte peggiore degli istinti più 
reconditi dell'uomo. 

In campo laico, basterebbe scorrere 
il diritto di famiglia di ogni società e di 
ogni tempo per conoscere i suprusi lega
lizzati a danno della donna, oppure si 
potrebbero radunare i proverbi, da quel
li più volgari a quelli più raffinati e 
filosofici, per documentare il diffuso 
antifemminismo popolare. 

Il femminismo, con tutti i limiti di 
modalità parziali, plateali, discutibili, 
spesso strumentali, ha detto "basta" a 
tutto questo. La Mulieris Dignitatem ha 
detto che il dominio, la discriminazio
ne, la sopraffazione sono "non somi
glianza di Dio". La svolta cruciale è 
avvenuta nell 'ultimo cinquantennio non 
tanto per evoluzione consensuale, quanto 
per contrapposizione specialmente at
torno al nodo del lavoro extradomestico 
della donna. 

Non è qui il caso di entrare nel 
merito delle diverse fasi e delle molte-

le, Magistero, Tradizione, Rivelazione, 
vissuto, storia e fede. 

Questo lavoro non è senza difficoltà 
perché le scienze di riferimento sono in 
continua trasfonnazi( '!Il' (psicologica, 
sociologica, filosofici. Il'(,logica) e per 
varie resistenze: dei dUC'III,llici, dei con
servatori, di molte don'l;c indifferenti e 
tradizionaliste, del mondo maschile dif
fidente o disorientato. 

Del resto non è facile combinare la 
novità della storia con una interpreta
zione originale della Rivelazione né è 
facile l'essere propositi vi di nuovi oriz
zonti, ma senza rinnegare l'eredità sto
rica di cui si è portatori, senza semplifi
care ciò che è complesso, senza cadere 
nelle esagerazioni e negli slogan di piaz-
za. 

La Mulieris Dignitatem presente 
una interpretazione della femminilità 
che è simbolica, ma carica di prospetti
ve concrete ed è consonante con la mi
gliore produzione al femminile. 

Ciò a vantaggio di una relazionalità 
che, mettendo in crisi la moderna conce
zione individualistica del soggetto indi
pendente e sovrano, non è solo morale 
cristiana, ma è un ethos radicato nel
l'aspirazione profonda della persona. 
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IL TELEFONO DEL VICINO El SEMPRE 
Erano 195 nell'87, sa~ 
ranno circa 10.000 a fi~ 
ne '93: perché aumen
tano a vista d'occhio 
le aziende che hanno 

I 

il i Numero Verde? 
~mplicemente per un 
fatto di convenienza. U 
Numero Verde convie
ne. Facilita e poten~ 
zia i contatti,. allarga 
il mercato, incre
menta il volume 
d'affari. E' un acces
so privilegiato messo 
a disposizione deUa 
clientela. E' uno stru
mento fondamentale 
per ogni offerta di 
"Customer Servi ce". 
Il Numero Verd : 
un chiaro segno di 
attenzione che 
aziende danno ai 
propri clienti - un 
servizio con il qua
le la SIP si pone 
fianco a fianco o:,n 
le aziende italiane. 

organizzare, 
nella città 

. collocata ai pie
lVkmte Tilia, un me-

Dresentareil nuo
, telefonico e fare 
della politica del-

di Stato, con 
e riferimento 

i successi conse
Il fiore all' occhiello 
migliore organizza
è rappresentato dal 
che si impiega per 
'il, allacciamento 
• pocopiùdiset
contro i quindici 
ed alcuni mesi 

anno fa. Il 

PRESENTATO A LEONESSA DAL DR. LAURETI 
IL NUOVO ELENCO TELEFONICO 

La SIP 
s'appoggia 
a S.Pietro 
è una consistenza di pro
fessionalità, di tecnica e di 
impegno della intera strut
tura e delle persone, che 
impressiona favorevol
mente e che consente di 
dire che la Società telefo
nica gode di buona stam
pa, è apprezza ta dalla opi
nione pubblica, dallo spi
rito moderno, 
che anima di
rigenti ed 
operatori. La 
gente coglie 
uno stile che 
distingue l'a
zienda e la 
proietta nel 
futuro,legan
do salde tra
dizioni con 
ardite intra
prese. 

I telefoni
ni cellulari 
sono un 
boom: ben 
1700 le uten
ze, con gran
de soddisfa
zione per i ri
sultati otte
nuti dal dr. 
Laureti. 

"Sotto il profilo stret
tamente tecnico - ha detto 
il direttore della SIP a 
Leonessa - è proseguito il 
programma di ammo
dernamento e di poten-

ziamento delle infrastrut
ture della rete telefonica; 
in particolare, la sostitu
zione delle vecchie centrali 
elettromeccaniche con 
quelle elettroniche. Il col
legamento alle moderne 
centrali consente l'utiliz
zazione dei servizi telefo-· 
nici supplementari quali 

quelli dell' avviso di chia
mata, della conversazio
ne a tre, del trasferimento 
di chiamata, della 
telelettura del contatore e 
dell' autodisabilitazione." 

La SIP persegue 

l'obiettivo di offrire pro
dotti e servizi in grado di 
migliorare la vita quoti
diana. Proprio quest' an
no è stato attivato il nu
mero 1331 "Assistenza 
Scavi", che assicura gra
tuitamente l'intervento di 
personale dell' Azienda 
per la localizzazione di 
cavi telefonici sotterranei, 
prima dell'inizio di ogni 
lavoro di scavo per la co
struzione di nuove case. 

N elIo scorso anno la 
SIP ha continuato il rinno
vamento della telefonia 
pubblica installando ap
parecchi plurimoneta 
ROTOR e la diffusione di 
nuovi, a scheda magneti
ca e carta di credito SIP. E' 
stato attivato in via Roma 
il Negozio IN Sip per la 
commercializzazione 
esclusiva dei propri pro
dotti, quindi è iniziato il 
Progetto Vicinato ed il 
Panel d'ascolto. Quest'ul
timo concerne un gruppo 
di persone rappresentati
ve della realtà sociale di 
Rieti, con lo scopo di di
scutere ed esaminare le 
problematiche di caratte
re telefonico, individuan
do gli interventi indispen
sabili per. migliorare un 
servizio di grande impor
tanza per il cittadino. 
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COMINCIA DALLA SCUOLA MEDIA 
G.PASCOLI LA DIFFUSIONE 
POPOLARE DI UNO SPORT DI ELITE. 
DOCENTI ED ALUNNI SUL GREEN 
DEL CLUB DI BELMONTE 
CON MAZZA E GUANTI. 

di Ottorino Pasquetti 

S evoletesottoporviad 
un gioco crudele e 
nello stesso tempo 

coinvolgente, ma sublime, 
che però potrebbe trasfor
marsi in una pratica spor
tiva deprimente e nello 
stesso tempo traditrice ed 
ancora, eccitante e ripo
sante, signori!, prendete 
una mazza e cominciate a 
colpire una pallina con lo 
scopo di farla finire sul 
fondo di una buca di un 
campo chiamato green, 
dunque verde, come pos
sono intendere anche tutti 
coloro che non conoscono 
la lingua inglese. 
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Questo è il golf, uno 
sport costoso e d'élite, che 
adesso si incomincia a pra
ticare anche a Rieti, dove 
le mode, si sa, arrivano 
sempre con molto ritardo 
e che addirittura il nipote 
di un pontefice, come Pio 
XII, don Filippo Maria 
Giulio Pacelli, Principe di 
Acquasparta e nobile am
messo al SogHo Pontificio, 
vorrebbe diventasse rapi
damente popolare. 

Il consiglio disinteres
sato a sottoporsi ad un tale 
esercizio all' aria aperta, 
del tutto scozzese, viene 
da ragazzi di non più di 

E scoppia 
la mania 
del golf 

dodicianni,glialunnidel
la seconda classe D della 
Scuola Media Giovanni 
Pascoli di Rieti, che è di
retta da uno sportivo di 
razza, il preside prof. 
Pierluigi D'Alessandro, il 
quale trascorse la sua gio
ventù, e adesso non più di 
qualche ora, sui campi di 
terra rossa dello 
Zuccerificio, spedendo di 
là di una rete la palla col
pita con la sua racchetta 
da tennis, a volte con la 
violenza del dritto mici
diale, a volte con una demì
volè assai fruttuosa. 

Il golf è assurto a cen-

tro di interesse e di n
cerca per una 
venticinquina di alun
ni ed i loro insegnanti, 
coordinati da ur~a 
squisita signora, Car
la Di Meana, che forse 
può incarnare la cul
tura e lo stile necessé;xi 
alla pratica di uno 
sport che films e ro
manzi accreditano, ma 
il Pinci pe di 
Acquasparta smen
tisce, essere praticato 
da ristrette congreghe 
di pochi miliardan 
da famosissimi 
americani. 

Un club del golf 
nato anche da noi e 
chiama Golf Club 
Belmonte. Lo 
de un medico,Il d 
Angelo Sebastiani 
ha sede all' interno 
più noto Country 
dove si radun 
esponenti della 

bene, professionisti, 
prenditori, industr 
Una mattina i 
ragazzi ed i loro . 
ti, accompagnati da 
Filippo, da Sebastianie 
Franco Orsini, 
del Golf Club, sono 
prodati sul green ed 
no assistito ad una 
ne, ad una eserci 
ad una esibizione, sca 
do foto e dia posi 
prendendo appunti 
tando tutto quello ch 
devano e sentivano. 
tornati in classe, per 
ne settimane hanno 
lizzato cartelloni e 

Il nipote 
del Papa 

piuta una ~icerca sotto il profilo sta
nco e tecmco per quanto riguarda lo 
"stranissimo sport". 

Così hanno appreso che nell' an
~ichit~ il gol.flo praticavano i pastori 
l g:r~l1, per mgannare il tempo, mu
mtIs~ dI n~dosi bastoni, con quelli 
colpl\~ano l sassi gareggiando a chi 

11 mandava più lontano. Poi, 
improvvisamente, nel 1400, 
un' ondata di oscuran-tismo si 
abbatté sul golf. Il parlamento 
s~ozzese lo bandì. I signori in 
kzlt e cornamusa si lamentava
no che i loro pastori, invece di 
b~da~e al~e greggi, passa vano i 
gIOrm a tIrar legnate ai sassi e 
non si addestravano più al tiro 
dell' arco, utile alla caccia ed 
alla difesa. Poi, nel 1870, ecco il 
primo codice e le prime regole. 

Basterà dire che custode 
geloso della tradizione e solo 
titolare, ?i modificare queste 
regole e Il Royal And Ancient 
Golf di Saint Andrews vicino 
a~ Edimburgo. Una specie di 
tnbunale che lega e scioglie e 
che potrebbe usare il detto lati
no innanzi a cavilli e litigiosi 
campioni: "Roma locuta est, 
causa finita est ". 

n golf adesso è sport ambi
to. I ragazzi di D'Alessandro 
hanno scoperto che può essere 
consono anche a noi italiani. 
Essi dicono che per 
berlusconiani del nostro cali

bro, quali tutti siamo diventati, po
trebbe essere salutare come una me
di cina perché impone una dirittura 
sportiva e morale. Pretende silenzio 
assoluto sul green, né movimento 
alcuno mentre 1'avversario tira i suoi 
colpi. 

Il golf in Italia, e adesso anche 
n,ell'Umbilicus, è in grande espan
SIOne. Secondo noi è un frutto del 
diffuso benessere, specie nelle classi 
alte e nella borghesia. Settanta mi
lioni di sportivi lo praticano in tutto 
il mondo. 

A ~el:nont~ i~ Sabina, Angelo 
Seb~stIam ammlmstra un piccolo pa
radIso. Green vicino al Turano,green 
~uffato nel verde di una vegetazione 
mtonsa e spontanea. Tutto è estre
mamente curato sotto l'occhio vigi
le de,l vero patron del Country Club, 
che e. FulVI? Jacoboni: non solo gli 
alben, ma Il bunker, illaghetto, il 
fosso e l' ~rba alta, che sono le trap
pole che SI trovano disseminate lun-
go il green. L'ambiente è curiosa- ... 
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mente intonato a quello 
del primo Dall~s, il. seria l 
infinitamente nmpianto, 
ancora non tralignato nei 
seguiti dalle pa~sioni ec
cessivamente vlOlente e 
per gli italiani .berlus.c~
niani fin troppo mcredIbl-
li dei protagon~sti. . 

Pochi giornI fa don FI
lippo è tornato a vedere i 
suoi neofiti a che punto 
fossero con le ricerche. Eb
bene, il nipote del papa s'è 
congratulato. Lo stesso ha 
fatto Angelo Sebastiani e 
quindi Alberto B~anchetti: 
nelle vesti dI 
neopresidente del Coni, 
alla sua prima uscita pub
blica. Gran soddisfazione 
ed allegria. 

Adesso siamo anche 
noi in fila per apprendere 
a mandare il più possibile 
di palle in buca. Con po
chissimi colpi. 

ifficilmente, dal 
Concilio in poi, si 
può entrare in una 
~ italiana e non 

vi costituito questo 
: JfUppO. Come non 
.. >cl molte le categorie 

ionali, gli ambiti 
rami culturali pri
loro associazione 
cattolico. 

Il fiorire di molteplici 
di aggregazione 

è una delle caratte
Diù salienti della 
, An-

a dire il vero, molte 
di presenza laicale, 

in Italia, sono sta
nella stagio

dal periodo pre-
al Vaticano II: so,.. 
le varie organiz

opere e istituzio
carattere sociale pro

• da radici lonta
nel campo spi

El1a certa novità 
il vento del 

laicali 
il loro 

nel Con
dei Laici, 

voluto a suo 
neHa. Chiesa loca

Trabalzini, 
di coordi

confronto e col
fra i credenti 

. Prediuto at
d,,1 presidente 

Cattolica, Fa-

VIAGGIO NELLA DIOCESI/LE ASSOCIAZIONI, 
I MOVIMENTI, LE COMUNITA'. 

Un fiorir 
di esperien 
bib De Angelis, il CDL con
ta una ventina di 
aggregazioni. Bisogna 
considerare che ad esso 

servizi Caritas). 
Facendo una panora

mica limitata ai movimen
ti, gruppi e associazioni 

spirituali si interessano 
anche di volon-tariato e 
problemi civili. Ma da se
guire per una minima clas-

Un incontro diocesano organizzato dall'Azione Cattolica. 

partecipano, oltre che i 
rappresentanti di associa
zioni e movimenti, anche i 
rappresentanti delle zone 
pastorali, dei ministri isti~ 
tuiti e di alcuni enti e orga
nismi diocesani di parti
colare impegno laicale 
(come il Con-sultorio, le 
Pontificie Opere Missiona
rie, l'Istituto di Scienze 
Religiose e i volontari dei 

ecclesiali, una prima di
stinzione si impone: fra le 
organizzazioni di impe
gno pastorale, spirituale e 
formativo e quelle a carat
tere sociale, professionale 
e culturale. Distinzione, in 
qualche caso, forzata, dato 
che molto spesso i gruppi 
di impegno sociale svol
gono anche attività 
formative e i movimenti 

sificazione. 
Cominciamo dai primi. 

In pole-position, troviamo 
ovviamente l'associazione 
ecclesiale per eccellenza: 
l' Azione Cattolica. Benedet
ta e raccomandata dai papi 
e dai vescovi, rimasta per 
lungo tempo l'unica asso
ciazione vera e propria dei 
cattolici (con la quale tutte 
le altre forme collaterali _ 
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Un gruppo dei Cursillos festeggia il Ventennale del Movimento i7 
Diocesi. Sotto: liturgia eucaristica del Cammino Neocatecumena e. 

erano collegate e alla qua- tre giorni di forte spiri tua-
b d · t) lità con la quale il laico o è le restavano su or lna e , 

l'AC ha mutato il suo vol- lanciato nella partecIpa
to all'indomani del Conci- zione attiva e responsabi
lio divenendo con il nuo- le alla vita della Chiesa. 

, . Sono tantissimi i cristiani vo statuto un' associazlO- f 
reatini che hanno atto ne unitaria e distinta: pur Il' . 

d '1 l l'esperienza di cursi lStI, conservan o l suo ruo o 
, d' . e molti continuano a cam-

"privilegi~to' l orgamz- minare con le "ultreyas" 
zazione dIrettamente pro- , 1" 
mossa dalla gerarchia (pri: (gli incontri settimana l a 
vilegio più di onere c~e dI carattere parrocchiale o 
onore). La sua stona, a interpar-rocchiale), nel 
Rieti ha subito una brusca movimento. 

, l" '70 Di origine iberica an-interruzioneneg lanm . t 
'1 che le Comunità Neoca e-Appena adottato l nu~vo d l 't 

statuto, afflitta da mIlle cumenali, fondate a fJl-
difficoltà, fu chiusa da tore spagnolo Klko 
monsignor Traba. lzini c~e Arguello con la sua com-

P agna d'avventura ne sognava una nsurreZlO- Il 
Carmen Her-nandez. ne in grande dopo un.a 

pausa di rifl~ss~one. La n
nascita, commClata a sten
to verso la fine del decen
nio è stata lenta e 
tra~agliata. Ora l'AC può 
contare in diocesi qualche 
centinaio di aderenti fra i 
tre settori (adulti, giovani 
e ragazzi dell' ACR) e ~ie~i 
associazioni parrocchl~li. 

Gli anni '70 videro m
vece anche a Rieti, il boom 
dei ~uovi movimenti ec
clesiali e cammini forma
tivi. Fra i primi a prender~ 
pied~ fu il.m~vi!-lle.n~o del 
CursIlios dI CnstIamta. Pro
veniente dall' azione catto
lica di Spagna, i Cursillos 
(= piccoli corsi) puntan~ 
al risveglio della fede l~ 
dove è assopita o quasI 
inesistente, attraverso una 
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cammino 
neocate
cumenale si 
propone di fa~ 
ripercorrer~ al 
suoi adepti le 
tappe dell:I~i
ziazione CnstIa
na secondo il 
modello del ca
tecumenato an
tico, quando l.a 
Chiesa confen
va il battesimo 
quasi esclusiva
menteagliadul
ti. Presente in 
cinque par~O(:
chie della CItta, 
il cammino, vo
luto anch' esso 
in diocesi da 
Trabalzini, ha 

prodotto e continu~ 
a produrre ~antI 
frutti in fatto dI con
versione e recu
pero di "lontani" ~ 
riaddrizzamento dI 
"pseudo-vicini" . 

Non mancano 
poi, nella. Chies~ 
reatina, gli ardenti 
seguaci di Chiar.a 
Lubich, la fondatn
ce del Movimento dei 
Focolari. I 
"focolarini" vivono 
una spiritualità 
molto intensa, so
prattutto a car~tt~-

re familiare. "FamIglIe 
nuove" e "Gioventù nuo
va" sono i due rami prin
ci pali d~l movin:en to, i c~i 
aderenti cammmano a li
vello centrale diocesano e 
si impegnar:o pe.rsonal
mente nelle nspettIve par
rocchie di appartenenza. 

Ecco quindi dei grup
pi a caratter.e. più precl
puame~t~ spmt~ale, ~lcu
ni di ongml assaI antiche, 
come i laici che seguono 
!'ideale france-scano, i ter
ziari dell' Ordine 
Francescano Secolare (mo
vimento che non poteva 
certo mancare nella "Valle 
Santa"). Impegno far: 
mativo-devozionale per l 
membri dell' Apostolato del
la Preghiera, associazione 

che fa capo ai padri gesuiti 
e ispirata dal culto del Sa
cro Cuore e dallo zelo 
eucaristico e voca-zionale; 
come per quelli della Mil~
zia dell'Immacolata, mOVI
mento di spiritualità 
mariana fondato dal 
francescano Massimi
liano Kolbe, grande apo
stolo dell'Immacolata pri· 
ma di trovare il martirio 
nel campo di con.centr~.
mento di AuschWItz. PlU 
recente, invece, il gruppo 
dell' Apostolato Itinerante. 

Prima di passare all' al
tro settore, quello dell'im
pegno sociale, ur: cenno a 
una realtà che SI trova a 
metà strada, caratterizza
ta com'è da una forte tre.
dizione educativa e 
formativa e da un contatto 
diretto con la realtà del!a 
natura e della società: lo 
scautismo. Caratterizzato 
a Rieti da una bella e sigLi
ficativa storia, il movimen
to che raggruppa i seguaci 
di Baden Powell in versio
ne cattolica è rappresenta
to attualmente a Rieti solo 
da una parte: gli .SCOJits 
d'Europa. Manca. m:rece 
l'altra aSSOClaZlOne 
scoutistica che nella Chie" 
sa italiana va per la 
giore, l'Agesci, presente 
Rieti anch essa fmo a qual . 
che anno fa. 

eccoci alle varie organizza
o(ofessionali cattoliche. In pri

fil~".le due aggregaz~oni gene~al~ 
Iavcratori: le ACLI, rIsorte a Rletl 
poco e subito tornate agli antichi 

e il movimento nato da 
costola in epoca 
il Movimento Cristia
Organizzazioni, en

a carattere provinciale, con 
la rete di circoli, patronati, atti

educative, assistenziali, di con-
di volontariato sociale. 

sono poi le associazioni dei 
; di particolari categorie. In 
sanitario, sono attivi i gruppi 

(medici) e dell' ACOS 
sanitari). Nel mondo del
i maestri (AIMC) e gli 
medi (UCIIM). l giornali-

invece l'UCSI. 
vivace è il CIF 

Italiano Femminile). L'asso
raggruppa donne cattoli-

intorno a temi sociali, educativi, 
civile. Più orientata sul

intellettuale è 
un' altra associazione femmi-

i Convegni Culturali "Maria Cri
", il cui gruppo reatino si è costi
alcuni anni fa. 

Nel campo più specificamente 
vo e di volontariato, ecco altri 
II più noto è senz' altro quel-

hItti conoscono come "la San 
, de' Paoli", che è in realtà il 

Vincenziano, presente in 
con un attivissimo gruppo cit

centrale (che tra i diversi im
assolve quello dell' assistenza 

del Carcere con un appo
-u",ne,'rH'O autorizzato) e con altri 

parrocchiali in diocesi. 
.SORtP'o-no ai malati di lebbra è 

portato avanti dal grup
dell' Associazione Amici di 

.Conosciutissimoeap- . 
poi, il volontariato 

ALSI, che attorno ai pelle
di malati a Lourdes intrec

rete di solidarietà continua 
Nel volontariato 

~v,~v~~>~ e la casa di riposo 
invece l'ARVO, gruppo 

tutto locale, nato an
sottole insegne della Chiesa. 
sernina abbondante, insom

in molteplici modi, per
Chiesa reatina di trasfor

'saporito sale, splendente 
ce lievito. , 

RIPARTE IL MOVIMENTO STUDENTI 

L'A.C. 
per la scuola 

A zione Cattolica: non solo parrocchia. L'esperienza di chi sceglie 
di vivere la propria propria dimen~io,ne di laico c:istiano at~ra
verso il singolare strumento che e l AC, deve nmboccarsl le 

maniche e "farsi lievito" là dove la gente concretamente vive. 
Tra i rami che si radicano nel tronco ,dell' AC, vi sono anche i 

cosiddetti "movimenti d'ambiente". A livello "esterno" - ossia organiz
zazioni di AC, ma a sé stanti - troviamo i tre rami "intellettuali": la 
FUCI, degli studenti universitari, il MElC (già Movimento Laureati di 
AC) e il Movimento d'impegno educativo (già Movimento Maestri) di 
AC. Nessuno di questi organismi, però, è presente, a dispetto di una 
significativa tradizione di anni non troppo lontani, nella diocesi reatina. 

Ma, dal nuovo Statuto in poi, l'Azione Cattolica può vantare anche 
i suoi due movimenti "interni", cioè parte integrante dei suoi settori 
Adulti e Giovani: il Movimento Studenti e il Movimento Lavoratori, 
che costituiscono un po' la "longa manus" dell' associazione per una 
pastorale d'ambiente nel mondo della scuola secondaria superiore e in 
quello del lavoro. . 

Qui, grazie ai giovani, l'AC reatina ha fatto invece un passo avantl. 
Dopo averci già provato negli anni '80, quando però l'associazione 
aveva in diocesi uno sviluppo ancora embrionale, il Settore Giovani ha 
deciso, nel corrente anno sociale, di fare un nuovo tentativo. E stavolta 
pare ben riuscito. 

Il Movimento Studenti di AC è cosÌ, ormai, una realtà. Sta muoven
do i primi passi, avendo costituito il gruppo diocesano di base. 

Annunciato in Consiglio diocesano, il MSAC è stato presentato 
ufficialmente nel pomeriggio conclusivo del l o convegno diocesano del 
Settore Giovani, tenuto si la settimana scorsa a Villa Cabrini. Ci hanno 
pensato i tre giovani, tutti e tre matura~di al liceo scientifico,. scel~i ~ 
guidare la nuova realtà: Alessandro Man, Andrea Beretta e Ennco Tllli. 

Il Movimento Studenti costituisce, come detto, l'occasione per gli 
adolescenti dell' AC di essere presenza missionaria nella scuola secon
daria superiore. Anche con l'aiuto di universitari e di adulti, essi si 
impegnano a vivere la particolare dimensione di studenti con stile 
nuovo, lo stile dei discepoli chiamati a salare ed illuminare le realtà 
temporali. 

Per il momento, nella fase iniziale, il Movimento si struttura solo in 
gruppo diocesano, ed è formato esclusivamente da giovanissimi già 
aderenti all' Azione Cattolica nei diversi gruppi parrocchiali. Essi svol
gono un cammino formativo particolare, in aggiunta a quello che 
continuano a seguire in parrocchia, con l'aiuto dell' assistente del 
Settore Giovani, don Paolo Blasetti. 

Successivamente, il Movimento si ramificherà direttamente all'in
terno dei singoli istituti, raggiungendo anche giovani c.r~de~ti non.di 
AC e offrendo possibilità di impegno anche a studentl mdlfferentI o 
lontani dalla fede. Un passo alla volta, senza bruciare le tappe. 

Le speranze sono notevolI. Soprattutto in un momento come quello 
attuale in cui, tra Jurassic School e strumentalizzazioni politiche varie 
da parte delle forze estremiste, gli studenti delle superiori appaiono 
tanto smaniosi di esserè protagonisti quanto soggetti al più totale 
smarrimento e impreparazione. E gli studenti cattolici sono i più 
esposti al rischio di "omologazione o emarginazione". 

Mentre, e lo hanno capito gli entusiasti giovani di AC, le loro 
possibilità sono tante. Come sono alte le loro responsabilità di cristiani. 
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VARATO IL BILANCIO PREVENTIVO DEL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO NARDONE. NIENTE AUMENTI DELLE TARIFFE. 
RITOCCATA L'ICI CHE SALE AL 5,5 PÈR MILLE. ESCOGITATE TUTTE 
LE MISURE PER EVITARE AUMENTI DELLE IMPOSTE. 
IN VENDITA L'EX CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO. 
PRESTO L'ASTA PER VILLA PONAM E VILLA FIORDEPONTI. 
LA MACCHINA COMUNALE FUNZIONANTE COSTERA' 5,7 MILIARDI. 

L' austerity 
del Ciampi 
di casa nostra 

Passano i giorni e le 
settimane e questo 
commissario straor

dinario di nome N ardone 
diventa sempre più popo
lare ed entra nel cuore del
la gente, la quale si chiede 
se sia meglio che continui 
ad amministrare il Comu
ne di Rieti, al posto. dei 
quaranta consiglieri da 
eleggere entro il 15 del 
prossimo mese di giugno, 
a cui la consultazione elet
torale restituirà il diritto a 
governare la città. 

Molti, anche se convin
ti democratici, sarebbero 
propensi ad una proroga 
della gestione 
commissariale, ovviamen
te impossibile, poichè i 
precedenti consigli comu
nali, le giunte ed i sindaci 
del passato prossimo ave
vano finito per incartarsi 
in un gioco perverso di non 
decisioni, di defatiganti 
sedute all'insegna di 
logorroici predicozzi, sem
pre gli stessi e sempre pro-
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nunciati da quei vecchi si
gnori che tenevano in pu
gno, con il controllo del 
tessera-mento dei loro par
titi, di fatto la stessa città, 
facendo e disfacendo. 

Certo che il sistema de
mocratico è migliore di una 
gestione commissariale. 
Ma la gente è convinta che 
se si dovesse tornare alla 
musica del passato ed ai 
ballerini di quell' epoca di 
sfascio e di disammi
nistrazione, meglio di gran 
lunga sarebbe tenersi il 
saggio e acuto prefetto 
Nardone ancora per altro 
tempo. 

L'ultima crescita delfa
vore popolare il commis
sario straordinario l'ha re
gistrata presentando alla 
stampa, unica sua 
interlocutrice quale rap
presentante della pubbli
ca opinione in questo tem
po, il bilancio di previsio
ne 1994. Ebbene Nardone, 
il prefetto vegetariano, che 
ha messo in riga e manda- 1/ Commissario prefettizio Nardone 

. boss ed aiutan-
della camorra di 

scardinando le 
che la stessa ca

si era date all'inter-

"~"''''N\)ncllHa, co
competenza, ha 
Immagine di se 

stesso di tutto prestigio, 
pareggiando entrate ed 
uscite su di un conto eco
nomico di 57 miliardi di 
lire. 

Certo che amministra
re senza opposizione faci
lita le scelte. E' altrettanto 
vero che si corrono dei ri
schi se chi decide è privo 
di conoscenze, di cultura, 
di competenza o se ha na
scosti i vizi dell' arrogan
za e dello strapotere. Ma il 
caso di Nardone è di quel
li che i cittadini vorrebbe
ro che si perpetuasse, per 
le garanzie che l'uomo of
fre. Nardone ha fatto cose 
che non si erano viste pri
ma. La più spiazzante per 
il vecchio establischment 

. comunale è stata quella di 

passare alla vendita del ter
reno e dell' ex-caserma dei 
Vigili del Fuoco, in via 
Domiziano. 

"Ho tagliato corto dopo 
aver capito che non era più 
possibile tenere in piedi quel 
ricettacolo di immondizia e di 
serpi, convinto che ogni pro
getto di fantasiosa 
riconversione del complesso, 
non sarebbe mai stata varata 
e che, nel caso fosse stato, la 
spesa da investire sarebbe sta
ta di molti miliardi e, quindi, 
non reperibile. ~osì ho fatto 
come l'IRI e come Prodi: ho 
stabilito che privatizzeremo e 
quindi venderemo non solo 
l'ex-caserma dei VV.FF., la 
cui base d'asta parte da un 
miliardo e 300 milioni, ma 
anche Villa Ponam e Villa 

Fiordeponti che, a causa del
le intemperie ed elle trascu
ratezze a cui sono stati as
soggettati i due complessi, 
registrano un degrado colpe
vole e deprecabile". 

Spulciando nei mean
dri e nei misteri di Palaz
zo di Città, Nardoneha 
scoperto che l'erario co
munale ricava da stabili, 
appartamenti, negozi e 
locali affittati a terzi, spic
cioli e meno di spiccioli. 
Addirittura neppure l'af
fit,to stabilito dall' equo 
canone. Ma si tratta di un 
caso eclatante quale quel
lo del Comune di Roma, 
che ha dato in fitto a prez
zi risibili appartamenti 
storici a politici, attori, am
ministratori? 

Nardone si è stretto 
nelle spalle. Egli si muove 
con classe ed ha chiarito 
che da alcuni immobili 
come quelli di via Pesche
ria, del Mercato Coperto, 
dell'ex-Ente del Comune 
e di tanti altri disseminati 
per la città, si prevede un 
gettito superiore a quello 
attuale di quasi mezzo mi
liardo di lire. 

Il commissario straor
dinario, proprio come ha 
fatto il Presiden te Ciampi, 
ha impugnato forbici e 
bisturi ed ha tagliato qua 
e là spese improduttive, 
come ad esempio quelle a 
sostegno di una pseudo 
cultura e di pseudo-spet
tacoli, che, di fatto, servi
vano a mantenere in piedi 
strutture e organizzazio
ni che non riscuotevano 
consensi né apportavano 
incassi, ma gravavano tut
te, attraverso pubblici con
tributi, sul bilancio comu
nale. Oculatezza ed auste
rità, dunque, come a si
gnificare che adesso "ini
zia un tempo di grandi sacri
fici: di sudore, sangue e la
crime per tutti". 

N ardone ha poi stabi-
lito di destinare l'avanzo 
di amministrazione del 
1993, ammontante a quasi 
un miliardo di lire, a co
prire le spese, senza au- .. 
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mentare il costo dei servi
zi. In precedenza, il com
missario straordinario 
aveva dichiarato a Frontie
ra che doveva per forza 
ricorrere a consistenti au
menti delle tariffe dell' ac
qua, dei pubblici trasporti 
e della nettezza urbana. 
Invece ha ammesso che 
una migliore valutazione 
ed una più attenta rifles
sione, lo avevano portato 
a riconsiderare il tutto. 
Così niente lievitazione 
per il costo dell' acqua, per 
i trasporti, per le mense 
delle scuole materne e de
gli asili. Tutto resta come 
l'anno scorso e con ram
marico ha annunciato che 
per la nettezza urbana l' au
mento della tariffa dovrà 
essere del 20% a partire 
dal 1995. La misura si è 
resa indispensabile per co
prire le spese di un illogi
co trasporto dell'immon
dizia nientemeno a Taran
to, con una spesa di 7.500 
lire per ogni quintale solo 
per costi di trasferimento. 

"Se al più presto non ver
rà realizzata una discarica 
provinciale, i Comuni della 
Sabina rischiano di dissan
guarsi e con essi i cittadini" 
ha profetizzato Nardone. 
"Quella di dotarsi di una di-

scarica è 
una prio
rità in as
soluto". 

Una
ro per il 
palato 
dei pro
prietari 
di im
mobili,il 
prefetto 
Nardone 
lo ha ri
servato 
in ultimo, dicendo che era 
stato costretto ad aumen
tare l'imposta ICI, che pas
sava dal5 al5 ,5 per mille e 
chiarendo che "non si era 
potuto fare di meglio se non 
restringere l'aumento al mi
nimo", cosa che è stata pos
sibile con il recupero di 
entrate scovate con scru
polosità ed impegno un 
po' dovunque. Tre fasce 
di cittadini meno abbienti 
godranno di una de-tra
zione di 250 mila lire sul
l'imposta comunale sugli 
immobili. 

"Dirò, infine- hadichia
rata Nardone, abituato alla 
guerra di Caser-ta - che fa
remo del tutto per scovare gli 
evasori delle imposte comu
nali. Ci accingiamo a con
trolli scrupolosi su chi ha sot-

toscritto 
attestazioni 
false per 
quanto 
riguarda 
la tassa 
sui rifiuti 
solidi ur
bani e 
sull'ICI, 
non di
chiaran
do o solo 
parzial
mente di

chiarando superfici minime". 
Poi ha annunciato che 

un debito di quasi 
cinquemiliardi contratto 
dalle precedenti ammini
strazioni negli anni 1983/ 
89 con la Cassa del Mezzo
giorno per fornitura d'ac
qua sul Terminillo e mai 
pagato è stato rateizzato, 
cosicchè ci si accinge a ver
sare la prima quota di cir
ca un miliardo. 

Aver spostato il prelie
vo dagli utenti dei servizi 
ai proprietari di immobili, 
lascia intravvedere un in
dirizzo di politica di bi
lancio di tipo moderno e 
solidale. Il carico, mitigato 
per i possessori di prima 
casa, è aggravato per le 
grandi immobiliari e per i 
possessori di più case ed 

appartamenti. 
Nardone ha così attua· 

to un correttivo dei frutti 
della ricchezza, salvaguar
dando i meno abbienti 
chiamando a maggiori, mo'l 

circoscritti sacrifici, chi 
possiede di più. 

Per la politica degli in
vestimenti, . infine, l'ordi
ne è di sbloccare tutti i la
vori pubblici comunque 
fermi, di utilizzare tutti i 
mutui già concessi, di li
beralizzare il mercato, 
dando all' iniziativa priva
ta quello spazio necessa
rio per un rilancio dello 
sviluppo. 

"E' bene che si sappia 
la Commissione edilizia 
riunisce tre volte alla 
mana e che sono state 
centinaia di pratiche per a; 
bloccate". 

Un esempio è la 
cessione edilizia per 
alizzazione di un 
so alberghiero e dei 
zi a Villa Potenziani, 
cui erano stati in molti 
"riflettere" da anni. 

REFERENDUM-PRIMARIE 

Scegli il tuo Sindaco 
r------------------, 

SCHEDA 
REFERENDUM • PRIMARIE 

IO VORREI PER SINDACO IL SIGNOR: 

I ................................................................................................... I 
I (Scrivere il nominativo - La scheda non può essere fotocopiata I 
I -Ogni quindici giorni sarà stilata una graduatoria provvisoria - I 

Inviate la scheda a: 
I FRONTIERA - Piazza Oberdan, 7 - Rieti I 
I oppure consegnatela al vostro rivenditore abituale nelle edico- I U~ _________________ ~ 
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A causa della campagna per le t:U=L.'V~P 
politiche, sospendiamo temp 
mente la pubblicazione dei "più 
per il Referendum-Primarie indetto 
nostro giornale. 

I lettori possono continuare a 
lare e ad inviare la scheda 
qui accanto, ai nostri uffici n:Ud.L.-L'LJU'" 

Il Referendum-Primarie rit'nenDll:: 

regolarmente dopo il 28 Marzo cl'il 

pub blicazione della graduatoria 
nata. 



• 
APERTA LA CAMPAGNA ELETTORALE. 
ALLEANZA NAZIONALE IN PIAZZA CON RIFLETTORI 
E MUSICA ACCLAMA IL MISSINO FINI. 
IL PATTO PER L'ITALIA NELLA SALA VERDE 
DEL CINEMA MODERNO, A TERMOSIFONI SPENTI, 
SALUTA SALVATI, CABRAS, PASTORELLI ED ELIA. 

Cabras sfida 
Belloni 

Sale di tono la campa
gna elettorale. Risol
to il nodo dei ricorsi, 

i vari schieramenti hanno 
cominciato a mobilitare i 
leaders nazionali. I primi 
a scendere in campo sono 
stati l'ono Ombretta 
Fumagalli Carulli e l'ono 
Francesco D'Onofrio che 
hanno tenuto a battesi
mo la candidatura al Se
nato per il Ccd nel car
tello delle destre 
dell'avv. Antonio Bel
Ioni. 

Primo segretario di 
partito a presentarsi al
l'elettoratoreatino è sta
to invece l'ono 
Gianfranco Fini, coor
dinatore di Alleanza 
Nazionale, che ha mo
bilitato i militanti per 
un comizio in piazza a 
sostegno dei suoi can
didati: Belloni, appun
to, al Senato e Gugliemo 
Rositani alla Camera. 

di Massimo Palozzi 

roso, preceduto da 
Rositani che ha avuto ac
cenni velenosi in partico
lare nei confronti di Sandro 
Salvati, bollato come cat
tolico riciclato. 

A distanza di tre giorni 
in un cinema Moderno, 
freddo per motivi di 
budget, ma riscaldato dal-

l'entusiasmo di tante per
sone, sono stati ufficial
mente presentati pro
grammi e candidati del 
Partito Popolare Italiano, 
che in questa tornata elet
torale si presenta nel Patto 
per l'Italia, insieme a Re
pubblicani, parte dei So
cialisti e Laici. Dopo il pro-

lo go del coordinatore pro· 
vinciale, Ivano Pompei, 
che ha rivendicato confor
za la rigenerazione del 
P.P.I., condannando sen~ 
za appello gli atteggia. 
menti opportunistici :~ 
trasfor-misti di chi, all'in
seguimento del potere, 
non ha esitato a gettarsi 
tra le braccia della destra, 
è intervenuto Nazzareno 
Figorilli, presidente nazio
nale del Movimento Cri
stiano Lavoratori, che ha 
motivato il sostegno della 
sua associazione e dei cat
tolici in generale ai candi
dati del Patto, attraverso 
un' analisi lucida 
disincantata di quelle che 
sono state individua 
come le falsità proposte 
poli estremi. 

Ha preso poi la 
Ettore Saletti, 
regionale del Partito 
pubblicano Italiano, in 
ste di rappresentante 
le forze laiche che 
scono al Patto. Saletti 
dichiarato l' 
to sostegno ai candidati 
Patto per l'Italia di 
criticando aspramente 
doppiezza e l" 
za dei raggruppamenti 
destra e di sinistra, 

dall'unico collante 

mezzi scor 
denigrazione 
candidati di 
N azionale, incentra 
il suo intervento 
necessità di una 
ca di servizio, 
ta dalla fiducia 
gente. Una fiducii'l; 
aggiunto, che va 
tata sul campo e 
attraverso gli 

E' stata 

L'apparato sceno
grafico è stato imponen
te tra un tripudio di 
bandiere e fasci di luce. 
Fini ha tenuto la scena 
per circa un'ora davanti 
ad un pubblico nume- I candidati del Patto per /'Italia: da sinistra Cabras, Elia, Pastorelli e Salvati 

volta del seno pa 
Cabras, candidato al 
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che in uno stringente discorso 
delineato tutte le incongruenze 
canc;ìdati di AlleanzaNaziona
cm}linciare da Rosi tahi, "che fa 

con i nani e le ball~rine otte
. lottizzazione della RAII!, 

a Belloni, ilquale "sco
m piazza dietro a Fini epoi 

pro7incia a dire che:è demo cri
" .. rnvocando la mItezza con
estremismi, Cabras ha quindi 

tm guanto di sfida allo stes
: invitandoload un pub

confronto a beneficio della chia-
. raccolta la sfida? Le re
della cavalleria e del rispetto 
citt2:dini elettori lo impongono. 

Cabras ha parlato la 
Rita Montanari Pastorelli, 
. al collegio proporzionale 

che ha riCordato in 
l'impegno del Partito 

nel campo della solidarie-
fianco del volontariato cattoli-

chi'lSO l'assemblea il mini
le riforme istituzionali, seno 

Elia, capolista alla Came
collegio proporzionale. 

ha sviluppato un intervento 
'ìltissllmo profilo morale e politi-

di Massimo Palozzi 

Povera Ilalia 
O sservate come il processo di cambiamento in politica sia 

individuabile nei dettagli. Il Centro Cristiano Democratico, 
nato in contestazione con il Partito Popolare Italiano, ha un 

simbolo con i colori della bandiera nazionale disposti al contrario: 
scelta ideologica o semplice ignoranza? 

Propendendo per questa seconda ipotesi, ci rimane la speranza 
che ai cosiddetti neo centristi capiti quanto prima di leggere l'art. 12 
della Costituzione, benché sia difficile scacciare lo sconforto che ci 
coglie davanti a quel tricolore invertito. Se questo è il nuovo, va a 
finire che ci toccherà rimpiangere il vecchio. 

co, nel quale ha enucleato tutti i 
rischi insiti nei programmi di gover
no proposti dalle estreme, procla
mando la necessità di un polo di 
centro moderato ed insieme 
riformista e dichiarando, senza mez-

zi termini, che il Partito Popolare 
dopo il voto governerà solo se avrà 
vinto; in caso contrario, non ci sarà 
nessuna alleanza con il P.D.S. e la 
sinistra in generale. 

Pellicceria 

.~,- .... ,,,,"",,TI - Via Garibaldi, 300 - Tel. e Fax 0746 / 204091 

~RMINILLO - Residence '''Roma'' - Tel. 0746/261549 
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AMMINISTRATORI EQUICOLI HANNO ORGANIZZATO 
A BORGO SAN PIETRO 
UN INCONTRO CON POMPEI, SALVATI E CABRAS 

I Popolari 
nel Cicolano 

di Henny Romanin 

I l Cicalano ha deciso di 
ricominciare la sua 
Storia con il Partito Po

polare, in nome. di ideali 
mai abbandonatl e, se pure 
offuscati in qualche locali
tà degli ultimi anni, mai 
archiviati nel cuore della 
gente. Gente semp~ice., che 
ricorda con un po dI no
stalgia gli anni cinquanta 
e quaranta, q~~n~o i~tor
no al Partito dI IspIrazIOne 
cristiana si fecero scelte di 
vita per l'intero territorio, 
scelte che cominciarono a 
far lo uscire da un Medioe
vo oscuro (si pensi che 
1'elettricità raggiungeva 
solo i centri maggiori e le 
fognature in molt~ssimi 
centri furono realIzzate 
solo negli anni sessanta!). 

Il ricordo di sacrifici e 
di entusiasmi, però non ha 
illuso e portato fuori della 
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realtà le persone prove
nienti dall'intero territorio, 
che hanno accolto a Borgo 
Borgo S. Pietro, nella sala 
Santa Filippa, Ivano 
Pompei, Snadro Salvati ed 
Antonio Cabras, che han
no presentato il Partito Po
polare e le candi~at~re p~r 
le prossime eleZIOnI polI
tiche. Ed è stato un incon
tro bello, semplice, spon
taneo, in cui gli ospiti han
no preso la parola presen
tando programmi ed ide
ali, riuscendo a creare nel
l'uditorio un entusiasmo 
di partecipazione, che ac
cende nuove speranze. E' 
l'entusiasmo gettato ed ac
ceso dalla novità dei per
sonaggi e dall'imperi-tura 
antichità degli ideali,dal
l'eternità dei valori 
ispiratori. 

Qualcuno, negli inter-

venti che sono seguiti da 
parte dell'uditorio, ha par
lato di pietre scartate che 
divengono testate d' anRo
lo destinate a reggere l m
te~a casa, altri hanno invi
tato decisi e forti a conti
nuare comunque vadano 
le cose. 

Il Cicalano cristiano 
vuole così impegnarsi in 
politica, ricreando .la sF:in~ 
ta al servizio del pnmI 
decenni, cercando il nuo
vo senza per questo voler 
gettare via tutto il vecchio: 
quello, cioè, che sempre e 
stato al servizio della gen
te, del territorio, delle esi
genze di tutti e che sareb
be stato immorale voler 
mettere da parte, proprio 
come fu condannabile quel 
modo di fare che impoverì 
la politica locale, me~te~,
do da parte le mentl pm 

lucide. 
Salvati e Cabras sane 

stati subito dopo attorniatI 
da tutti e per tutti ci sono 
stati scambi di parole, dì 
auguri. Al di là'lertant?t 
di quello che puo essere la 
campagna elettorale, 11 
nuovo ha quindi avuto 
inizio anche fra gli 
Equicoli, un nuovo imper
sonato da Sandro Salvati 
che, anche se ai più non 
noto, ha mostrato di cono
scere bene la zona, i centri 
i problemi. . . , 

Infatti, SalvatI e l'n 
uomo che con il Cicalano 
più volte è venuto, ha vi
sto, analizzato, osservato 
e, quindi, che conosce la 
zona: quello che sernPl"e 
abbiamo chiesto a polItici 
anche del territorio da que
ste ed altre pagine, . 
strando che, talvolta, l' 
ma di cultura e di 
l'uomo che accetta di 
nascosto per molto 
po, è anche capace ~i 
vire, di mostrarSI 
l'umiltà del cristiano 
l'ascolto delle esigenze. 

E non stupisca il 
che qualcuno 
ironizzare su 
mancanze di 
politica, forse con 
intendendo maneggI 
con la mancanza 
scaltrezze o con la 
notorietà dei 
la cosa è scontata! 

Ma il nuovo, 
mo,è cominciato 
Cicalano ed è un 
accettato con 
dai molti responsabili 
al servizio della zona, 
molti sindaci del . 
presenti, dai molti 
tori politici di 
za e di opposizione; 
hanno fatto vivere 
bella serata, una di 
che, forse, si . 
con piacere. Ed il 
era presente in 
il nuovo atteso che 
sperare bene in una· 
rinascita, in una 
migliore prospettiva 
Cicalano. 

certi versi stu
"Ida e assurda 
l'automaticita' con 

milioni e milioni di 
ogni giorno ac
quella grande 

magica" che e' la 
e da essa sifan

trasportare e ammalia
fino' é:d arrivarne alla 

ca dipendenza e 
ad una incapacità 

e di opinione. E' 
soprattutto per-

in certi casi si arriva a 
di costruirsi in
realtà seguendo 

televisivi fonda
ente irreali. 
è vero per esem

che a lzarsi la mattina 
andare a scuola sia 
solo verché in cucina 
pa~ticolare tipo di 
. srtÌ quali durante 
sono cadute le stel-

cie!o trasformando
una dolce glassa bian-

impossibile pensare 
Pl?cevole pulire il 

unicamente perché 
ornino pieno di 

. nascosto dentro la 
del detersivo! 

un 
Ibamt)ol.arrLenlto" gene-

Un'lncoscenza di 
cb cui forse la 

,l'te si sente ille
li . quale invece 

di noi dipende. 
che comunque 

unicamente per 
è ilmondo pub

e perciò per quel-
che sembra dover 
e indiscuti
belli e bellissime, 
felici o nonnetti 
ormai anche per 
aUra cosa faccia 

dalla manife
c?mora al talk

documentario al 
allo stesso telegior-

se fosse tutto 
teatro, un gran

. dove tut
tori, ospiti, 
comparse~ si 

bravi attori, 

LA TELEVISIONE, SEDUCENTE SIGNORA 
DELLA FINZIONE A DISCAPITO DELLA LIBERTA '. 
CON UNA GRINTA TUTTA SPECIALE 
IN VISTA DEL VOTO DEL 27 E 28 MARZO 

Attenti alla 
scatola magica 

di Stefania Quondamcarlo 

il loro bel nome da "salva
guardare" e con la linea 
del programma da tenere 
bene in mente, perché ogni 
programma appartiene ad 
una rete, ogni rete appar
tiene ad un partito. 

Quegli stessi brevi 
quindici minuti che il 
Garante per l'editoria 
Santaniello ha concesso ad 
ogni candidato per la pro
pria propaganda su cia
scuna rete, non si riduco
no ad altro che a parole e 
idee che ogni "bravo pre
sentatore" riesce a far dire 
e a far capire, e che sono 
poi quelle stesse parole e 
idee che devono essere 
dette e capite. 

Praticamente è una re
cita, è una farsa. Ed allora 
ecco scomparire il classico 
colpo di scena proprio di 
ogni spettacolo, la mera
viglia di fronte all' impre
visto, all'inaspettato. 

I neo-candidati hanno 
avuto paura dei program
mi satirici di RAI 1, di RAI 
3, di CANALE 5, sono ri
corsi ad un probabile di
ritto alla rispettabilità del
la propria persona alme
no in periodo pre-eletto
rale: non l'hanno ottenu
to; ma si sono forse accorti 
di quanto sia per esempio 
molto più "nocivo". per 
loro partecipare ad un 

semplice programma te
levisi va, offrirsi inermi alle 
grinfie di un conduttore
"guerriero catodico" pron
to ad attaccare? In fondo 
però è anche ammirevole 
l'abilità con cui alcuni gior
nalisti riescono letteral
mente a manipolare per
sone o fatti, secondo il loro 
pensiero e, impossibile 
non ammetterlo, secondo 
il pensiero della rete tele
visiva da cui trasmettono 
e del padrone di quella 
rete. 

Si sono anche verifica
ti in televisione in questi 
ultimi tempi casi di "obie
zione di coscienza": show
men, conduttori che, desi
derosi di allontanarsi da 
uno schieramento col qua
le non si ritenevano in 
sintonia, sono passati da 
una rete all' altra, dal pub
blico al privato. Da anni 
televisione e giornali non 
fanno che schierarsi a fa
vore delle reti RAI o di 
quelle Fininvest. Da anni 
vi è una continua "lotta 
alla sopravvivenza", per
ché vince chi arriva per 
primo con la notizia di un 
bombardamento, di una 
catastrofe, di migliaia di 
morti, perché è più bravo 
chi riesce ad ottenere più 
dirette, chi si aggiudica 
l'esclusiva: chissà cosa suc-

cederà ora che la Fininvest 
è riuscita ad accaparrarsi 
anche Ridge? 

Ma in tutto questo caos 
comunque, che ruolo ha il 
telespettatore? 

Egli è solo un perso
naggio passivo perché in 
fondo riceve senza dare, e 
nel fare questo è succube 
di un sistema studiato ap
posta per favorire la sua 
passivita. E sinceramente 
è davvero triste e preoccu-

. pante pensare che ogni 
. giorno il telespettatore for

ma le proprie opinioni ba
sandosi su molte verità 
soggettive e troppo poche 
veramente autentiche. 

L'unico sollievo è ilfat
to che ormai tra un po' 
andremo tutti a votare, chi 
con il proprio cervello, 
quello formato con gli anni 
attraverso un' attenta e fil
trata informazione, chi con 
un cervello che è sempre 
suo ma in pratica appar
tiene a tutti quelli che sono 
riusciti a modellarlo; e 
dopo le elezioni poi,. po
tremo ricominciare a par
lare liberamente, Garante 
permettendo, anche se vi 
saranno ancora e inevita
bilmente i "don Abbon
dio" che continueranno a 
seguire i più forti. Ma que
sta è la legge della giun
gla: capiamoli! 
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Presentato 

Il Gli altri,clte farne Il 
O rganizzata dal Lyons 

Club "Flavia Gens", 
presieduto dalla 

dott.ssa Luciana Pileri 
Bernardinetti, si è tenuta al 
Circolo di Lettura un'inte
ressante tavola rotonda per la 
presentazione dell'ultimo li
bro del noto giornalista-scrit
tore Furio Colombo, dal tito
lo: "Gli altri, che fame". Pre
sente l'autore, la serata ha 
avuto come filo conduttore il 
tema del volontariato, un 
microcosmo sommerso e 
semisconosciuto di genero
sità e altruismo stimati -se
condo la cifra fornita dallo 
stesso Furio Colombo- in 
8.000 miliardi di lire. 

Ha aperto gli interventi il 
collega AjmoneFiliberto 

Auguri 

I I giornalista Zeno 
Fioritoni (nella foto) è 
stato festeggiato da col

leghi ed amiCI per i suoi 
trentacique anni di attività 
pubblicistica. 

Anche noi di Frontiera 
formuliano al collega 
Fioritoni auguri vivissimi. 
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Milli, che ha illustrato, con la 
consueta abilità oratoria, i 
contenuti del libro e gli in
tendimenti dell' autore, rias
sunti nella necessità di predi
ligere sempre e comunque la 
solidarietà verso gli altri. Ha 
preso quindi la parola Furio 
Colombo che, spaziando at
traverso la sua lunghissima 
esperienza giornalistica come 
inviato di guerra prima e cor
rispondente daNew Y ork poi, 
ha rilevato come ovunque nel 
mondo la causa prima dei 
tanti, troppi conflitti sia la 
reale vacanza del potere, un 
potere spesso incapace di 
garantire le condizioni mini
me per una pacifica convi
venza. 

Su questi ed altri temi ha 

portato poi la sua testimo
nianza il gen. Paolo Carlini, 
vice commissario straordina
rio della Croce Rossa Italia
na, che ha illustrato le molte
plici attività umanitarie del 
più grande organismo inter
nazionale di assistenza ai 
sofferenti. 

Infine, è intervenuto Ales
sandro Turi, volontario della 
Caritas romana, che con gran
de semplicità ed efficacia ha 
descritto la sofferenza delle 
vittime della guerra nella ex 
Jugoslavia e le modalità de
gli aiuti umanitari portati dai 
volontari italiani. 

La serata è stata conclusa 
da un interessante dibattito 
con diversi interventi del pub
blico. 

Dal nucleare 
agli • • anziani 

P arland0.sul tema "Ritorno al nucleare", l' ing. Francesco 
Gangemi, dirigente dell'Enel e docente presso l' Uni
versità degli Studi di Roma, ha detto, nel corso di una 

riunione conviviale del Lions di Rieti che mentre nel mondo 
l'uso pacifico dell' energia nucleare è in continuo sviluppo 
"solo in Italia: si è fermato tutto. Il Referendum dell' 86 fu 
gestito in malafede, i tecnici vennero tenuti fuori e la vicenda 
fu soltanto un fatto politico". L'energia nucleare nel mondo è 
ormai una realtà - ha affermato Gangemi - Quattrocentotredici 
sono gli impianti funziona.nti nei cinque continenti. Le per
centuali di produzione enèigetita: sul fabbisogno nazionale 
sono del 20,6% della Gran Bretagna, deln,8% della Francia. 
In Italia esistevano 4 centrali nucleari, ma dal 1986 sono state 
man mano spente. 

L'ing. Gangemi è stato introdotto dall'arch. Emanuele 
Velia che ha dialogato con il relatore prospettando ipotesi e 
istanze che sono proprie di tecnici ed anche della opinione 
pubblica non poco frastornata al riguardo. 

In chiusura il presidente del Lions Gaetano Conti ha 
auspicato che si possa disporre al più presto di impianti 
nucleari più sicuri, che l'Italia tomi a ripensare la propria 
politica nel settore, che ci vede dipendenti dall'Estero per 
quanto riguarda la produzione di energia elettrica. 

In un successivo incontro, il Lionhaaffrontato le tematiche 
riguardanti gli anziani, attraverso una interessante relazione 
dell'avv. Giuseppe Taranto, introdotto dal dott. Gesulado 
Ponziani. 

Il Rotary 
invita 

a discute 
sulla 

morte dole 

I I Rotary Club di 
presieduto dal 
Antonio Scapato, ba 

ganizzato per giovedì 17 
incontro su "Eutanasia 
invito alla discussione" 
colo di Lettura, ore 17. 

gelo Fiori ( . 
Medicina Legale 
Cattolica, Roma), 
Manni (direttore 
Anestesiologia 
Rianimazione Univ 
Cattolica, Roma), 
Filiberto Milli \>',,'vu.·.'<'-

za", Roma), 
La cittadinanza è : 

ad intervenire. 

presso i romani la struttura archivoltata, oltre a 
Ultelemento costruttivo, era usata a fini celebrativi 

"~~,~,ov',,,ro,t1vi, come ad esempio gli archi trionfali in onore 
o c?ndott~eri vi~t?riosi. Quelli che oggi possia

. nel nostn paeSilll della provincia non avevano 
scopi, ma ad essi restano legate mptivazioni di vario 

. récinzioni, porte di a~cesso, difesa ecc .. Il passaggio 
, ch~ vediamo raffigurato in fotografia è situato in 
paesmo della nostra provincia reatina ... 

.' ch,i ce sa ìce lu nome de istu paese? 
A quanti chilometri se tròa da Riète? 
escriéte la cartolina a Frontiera co' la risposta 

se boléte partecipà all'estrazione dell'abbonamentu ne' 
"Repassàmoce Riète e la Sabbina ", ma se non ve 

amici più dé prima! 

! 

: pe' compretà I u quizze, èssove un andru rèbusse 
doverìa èsse difficile azzeccà ... Reguarda lu "teatru 

, che a Riète se fa sempre onore ... Mo' tòcca a 

ve ;cio la risoluzzione de ìllu pubbricàtu l'andra òrda 
}',(osso) DEL (la) C(ava) (tela + L) = Fosso dell~ 

((:;ga ~a//e ,)) 
~' lI"Me/l-~ /naftt:!...f"o/U' 

<,=A:,:FE' DI .MERITO: vogliamo questa volta offrirlo al
~ amICO e st~dloso di cose .reatineGianfranco Formichetti, per 
Il 10~ev~le impegno con Il quale porta avanti la ricerca sulla 
poeSia di Lo:eto Mattei (1622 - 1705). Egli ha già pubblicato 
su un quotldIano.locale. numerose poesie in versione originale 
dI Loreto .Ma~tei nel dialetto dell'epoca, ma con interessanti 
trad~zIOm, spIegazioni e riferimenti per orientare il lettore in 
un h~guaggIO molto lontano dal reatino di oggi. 
AbbIamo accennato a Loreto Mattei vernacolare ma credo di 
fare, ~o,~.a ~radit~, ai lettori di "Frontiera" pres~ntando una 
p'~esla ;,n lingua dello ste,sso MatteI, nella quale egli fa il suo 
ntratto per mandarlo alI Imperatore di germania. 

RITRATTO 

Se sol mi conosceste per scrittura, 
e volete veder com'io san fatto 
io vi descriverò la mia figùra, , 
ed eccovene a penna il mio ritratto. 

San vecchio asciutto, e basso di· statura, 
di mostaccio non bel, né scontraffatto, 
canuto, e folto dicapìllatura, 
curvo di spalle ma non gobbo affatto. 

Mercé che d'anni quattro volte venti 
ho il peso in collo, e soffro certi mali 
dolor di lombi, ed anguinagli lenti. ' 

Pur non la cedo a molti de miei eguali . ~ , 
camminO, e mangio, e ancora ho tutti i denti 
baston non porto, e leggo senz'occhiali. 

(l. matte i) 

UN FIORE PERLA VITA: a cura dell'ALCU (Associazio
ne per ~a l?tta contro la leucemia dell'infanzia), dell'ADMO 
(ASSOCIazIOne Donatori Midollo Osseo), in collaborazione 
co~ gli ."a~tisti in erba" di Rivodutri diretti da Giovanna 
ChIa~ettl, SI organizz~no periodicamente varie iniziative per 
repenre fondI da destmare alla lotta per la leucemia infantile' 
ultima fra queste, in ordine di tempo, l'incontro di calcio fra l~ 
squadre nazionali cantanti e doppiatori nel nostro stadio 
Centr? d'Italia 'di c~i scriviamo in altra pagina). 
Plaudiamo a questI generosi organizzatori e li additiamo 
come ~sempi di civile solidarietà, nella speranza che vengano 
da ,tuttI sostenutI e la scienza possa presto debellare queste 
sofferenze ch~, speci~ nei ?ambini che ne sono colpiti, assu
mono contorm umam particolarmente dolorosi. 

Incenzu 
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V icus lnterocrium, ossia villaggio 
tra i monti, è l'antico nome di 
Antrodoco, antica città della 

Sabina chiusa tra le gole del Velino, 
molto suggestiva sia per la particolarità 
del paesaggio 
impervio che la 
circonda, sia per 
le imprese stori
che che vi ebbe
ro luogo. 

Alcune cro
nache farfensi 
deJIXeX secolo 
testimoniano che 
il paese fu sede 
di un Gastaldo 
dipendente dal 
Ducato di Spo
leto e che nel 
XIII secolo si 
trovò a difender
si dalle truppe di 
Federico II di 
Svevia. Seguì 
una serire di in
vasioni da parte 
delle popolazio
ni aquilane nel 
1632 e degli 
aragonesi nel 
1485. Nell'anno 
1799,Antrodoco 
fu nuovamente 
teatro di episodi 
cruenti per l'atto 
di disubbidienza 
verso i francesi e 
per gli scontri 
nell' anno 1821 
avvenuti tra 
l'esercito napo
letano e gli au
striaci. In parti-
colare va ricordata la famosa battaglia 
condotta da Guglielmo Pepe nelle gole 
del Velino. 

La tradizione storica di questo paese 
rivive nella sua conformazione urbani
stica che, nella parte più recente, si ada
gia lungo le rive del fiume Velino men
tre il centro storico, che si identifica con 
gli ultimi palazzi del Corso, sale su 
verso la roccia partendo dalla piazza 
centrale. 

Su quest'ultima si affaccia la Chiesa 
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di S. Maria Assunta, austera nel portale 
romanico e negli arredi sacri dell'inter
no dove il coro ligneo e il corpo imbal
samato di san Benedetto le conferisco
no il titolo di chiesa più importante. 

Antrodoco: una strada addobbata in occasio
ne della processione della Madonna delle 
Grotte 

L'edificio più interessante di 
Antrodoco è invece la chiesa di S. Maria 
extra Moenia, con annesso il Battistero 
di S. Giovanni, che possiamo ammirare 
lungo la statale Salaria arrivando da 

Rieti. Narrano le cronache locali che le 
origini della chiesa risalgono al V seco
lo nel luogo dove sorgeva un antico 
tempio dedicato alla Dea della caccia 
Diana. La sua consacrazione sembra 

avvenuta intorno 
al!' ano 1051 ma 
solo nel l 178 vie
ne ufficializ-zata 
sotto Federico L 
Successivamen
te venne restai}
rata ed ampliata 
fino a raggiunge
re l'attuale mae
stoso aspetto. Il 
campanile e la 
facciata SOfiO 

particolarmente 
suggestivi ed at
traenti a causa 
delle varietà di 
colore delle pie
tre con cui semo 
stati costruiti Si 
tratta infatti 
pietre scure, 
bianche e rm.se. 
Sono degne 
una particoI' 
attenzione 
bifore e le 
disposte su 
si ordini 

con un 
tempo a 
zione, si può 
mirare la 

dida Villa Mentuccia data in dono 
cardinale Tedeschini, ed oggi sede 
un'accademia d'arte. 

Proseguendo sempre lungo la 
statale verso L'Aquila, dopo alcuni 
lometri si raggiunge il santuario 
Madonna delle Grotte ricavato nella 
cia alle pendici del monte Giano. 

Invertendo la marcia e tornando 
direzione di Rieti si incontra il centro 
Borgovelino, che vale comunque ID 
di visitare. 

MATIINO: 
POMERIGGIO: 1 

LUNEDrMATIINA 

IN UN ANNO 
CE LO HANNO CONFERMATO 

LI 



I FONDI RACCOLTI CON LA PARTITA DI CALCIO FRA 
CANTANTI E DOPPIATORI PER LA LOTTA 
ALLA LEUCEMIA. LA CONFERENZA STAMPA 
DI MORANDI INNANZI A 1500 STUDENTI. 
LA USL ACCETTA LA PROPOSTA DELL'ALCLI E 

DELL'ADMO. 
ALL 'OSPEDALE S.CAMILLO DE LELLIS ... 

Nascerà 
un·day 
hospilal 
L 'hanno chiamata 

"Operazione Rieti 
Grande Cuore" 

quella che l'Associazione 
Reatina per la Lotta cont~o 
la Leucemia dell'InfanzIa 
e l'Associazione Donatori 
Midollo Osseo hanno or
ganizzato, allo scopo di 
raccogliere fon~i att~ave~
so la partita dI cal.clO, dI
sputatasi allo Sta~lO Cen
tro d'Italia domemca scor
sa, tra la Nazionale Italia
na Cantanti e la Nazionale 
Doppiatori Cinematogra
fici e Televisivi. E da essa, 
come primo risultato, si 
avrà la nascita presso 
l'Ospedale gener~le pro: 
vinci aIe S. CamIllo de 
Lellis di una nuova strut
tura. 

Impegni in tal senso 
sono stati assunti dal dott. 
Gianfranco Mizzelli, am
ministratore straordinario 
dell'USL Rieti 1, dal pri
mario ospedaliero dotto 
Aldo Mazza e dal dott. 
Zepponi, per la realiz~a~ 
zione di un Day-Hospltal 
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Gianni Morandi. Nell'altra pagina: gli studenti acclamano 
l'arrivo del cantante. 

allo scopo di eliminare il 
disagio rappresentato dal 
trasferimento a Roma del 
piccoli pazienti e dei .loro 
congiunti per esegmre i 
protocolli di cura con il 
non celato fine di crearf', 
in futuro, anche un centro 
per la terapia e la ricerca 
scientifica sulla leucemla 
dell'infanzia. 

Bisogna riconosce<.e 
che lo spirito di solidarietà 
verso i bambini che soffro
no ha messo in attività tan
tissime persone, le quali si 
sono divise gli infiniti COL"1-

piti di cui bisognav~ farsi 
carico. Cosìl'indubblO suc
cesso fatto registrare dal
l'incontro di calcio di tém
te celebrità della 
italiana e del cinema, è 
vito a scuotere il 
della gente, ed anche 
portafogli, ed ha visto 
l'opera, quale 
re generale, il prof. 
Turina e quindi una 
teria che ha ruotato 

. no ai volontari 
Santina Proietti, 
te della sezione di 
dell' ALCLI e dei' 
Fiorella Eleuteri, 

. Giovannelli, Bruna C 
di Bruna Patacchiola, 
n~to Dalla Libera e . 
ria Mostarda, nonchè 
Amina Desideri e 
Marfellucci per la 
degli sponsor, di. . 
Mazzetti per la 10gIstlCa 

di M,·[ campo, 
Gunnella e Ro 
Aleandri, respons 
dello spettacolo e 
l'aspetto 
di Torquato 
per l'Uffio Stampl, 
Franco Chillemi, 
sabile della Nazì 
Doppiatori e presi 
dell' ADMO, di 
Martellucci respon 
della diffusione e 

. promozione,ment~e 
vendita dei biglietll 
sandro Cecchini, ' 
Santarelli e Giov 
Chiaretti. 

Innanzi a 
fotografi e troupe.. 
ve, la presentazIOne 

matcht tra cantanti e 
doppiatori ha avuto quale 
singolare teatro la palestra 
dell'Istituto tecnico com
merciale, dove avevano 
preso posto le autorità ed 
in trepida attesa dell' arri
vo di Gianni Morandi, più 
di millecinquecento stu
denti delle superiori. Han
no parlato il preside 
Graziani per un breve sa
luto e quindi Chillemi per 
dire che c'era da costituire 
una coscienza tra i giovani 
per la donazione di midol
lo osseo. 

"lo ho vissuto una ter
ribile e~perienza. Per que
sto sono qui. Mio figlio, 

colto da leucemia, pur
troppo non si è salvato. 
Ma moltissimi, se trovere
mo strutture e donatori, 
potranno farcela". Santina 
Proietti ha aggiunto: "Ci 
rivolgiamo a tutta la città 
perchè ci aiuti. Anch'io 
esco da una vicenda dram
matica. Ma mio figlio, al 
contrario di quello di 
Chillemi, si è potuto sal-o 
va re ed è guarito. Adesso 
lavoro per gli altri, forte di 
quello che mi è capitato". 

Poi è toccato a 
Morandi, animatore di tut
te le manifestazioni 
calcistiche che si ripetono 
in ogni città italiana. Il ra
gazzino che tutti ricorda
no invitare la sua ragazza 
a farsi mandare dalla 
mamma a prendere illat
te, tanto per uscire di casa, 
ha detto con taglio di poli
tico consumato: "I partiti 
italiani usano la parola so
lidarietà a sproposito e poi 
fanno assai poco, come nel 
nostro caso. Noi italiani 
dobbiamo smetterla con 
l'essere superficiali. Dia
moci un contegno di per
sone serie. A voi studenti 
chiedo di essere dei testi
moni. Parlo a nome di tut
ti gli altri cantanti della 
squadra. Ognuno di voi 
deve sentire la responsa
bilità di questo momento 
e deve venire allo stadio 
acquistando il biglietto, 
che è 1'atto concreto di aver 
capito e della effettiva so
lidarietà. lo credo ferma
mente nel'aiuto reciproco 
e così vi rivolgo l'appello 
di aiutarci a riempire lo 
stadio. Ma il discorso non 
deve limitarsi a questo. 
Ragazzi, siamo chiamati 
ad aiutare gli altri, chi ha 
bisogno e chi sta in diffi
coltà". 

Gli applausi sono 
fiocca ti. Poi, Gianni 
Morandi ha cantato ed ha 
rilasciato autografi, trac
ciandoli sul retro dei bi
glietti per assistere alla 
partita. 
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Il Direttorio 
di pastorale familiare 

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

DI FRONTE A SITUAZIONI DIFFICILI 
O IRREGOLARI DI VITA MATRIMONIALE 

S ono situazioni che 
ultimamente si 
vanno moltiplican

do e di fronte alle quali la 
Chiesa non può non sen
tirsi interrogata. Ci sono 
alcuni aspetti dell' odierna 
cultura immanentistica e 
consumistica che intac
cano la fedeltà e la 
indissolubilità del matri
monio e che interessano, 
non sempre marginalmen
te, anche ambienti cattoli
ci. Da parte di molti che 
vivono queste situazioni 
irregolari si chiede una 
piena comunione con la 
Chiesa e la riammissione 
alla eucaristia, sacramen
to che esprime la pienezza 
di tale comunione. 

Ora la Chiesa, se da una 
parte non può non mo
strarsi misericordiosa e di
sponibile dinanzi alle esi
genze di questi suoi figli, 
dall'altra non si può di
scos tare dall' insegnamen
to del suo Maestro, Gesù 
Cristo, il quale, se si è sem
pre mostrato misericordio
so con i peccatori, è stato 
sempre intransigente nei 
principi. La Chiesa, circa 
l'indissolubilitàdel vinco
lo matrimoniale, non può 
prendere una posizione 
che contrasti col vangelo, 
dove tale vincolo è un bene 
che Gesù ripropone con 
forza contro la durezza del 
cuore degli Ebrei: "Non è 
lecito all'uomo dividere 
ciò che Dio ha unito (Mt, 
19,6)." 
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Ciononostante la Chie
sa vuole sviluppare 
un' azione accogliente e 
misericordiosa verso tutte 
le situazioni, cOli. un di
scernimento pastorale che 
sappia distinguere ade
guatamente le varie situa
zioni di irregolarità e i vari 
fattori che ne sono all' ori
gine. 

Esaminiamo ora alcu
ne situazioni iregolari nel 
campo matrimoniale. 

Eventuali casi di nul
lità 

Si possono dare casi in 
cui l'unione matrimoniale 
è inficiata da carenze fon
damentali fin dal suo ini-

zio. Sono situazioni di cui 
la Chiesa si fa carico dietro 
istanza di una delle due 
parti o di tutte e due. E' 
una strada legittimamen
te percorribile, anche se 
occorre soprattutto l'aiuto 
della Chiesa locale e di 
esperti in materia. E' chia
ro che in questo procedi
mento, se si vuole avere 
una situazione di tranquil
lità di fronte a Dio, non si 
deve barare e la Chiesa, da 
parte sua, segue criteri di 
discernimento molto seve
ri. Comunque si può arri
vare alla conclusione che 
il tal matrimonio è stato 
nullo fin dall' inizio, per cui 
la suprema istanza eccle
siastica, dopo aver esami-

nato tutti gli aspetti del 
problema, può dichiarare 
nullo il matrimonio. 

Separati 

Si possono dare nella 
vita concreta degli sposi, 
legittimamente coniugati, 
situazioni tali da rendere 
non più possibile la convi
venza sotto lo stesso tette. 
Ma la fine della coabi· 
tazione non significa la finf~ 
del vincolo matrimoniale 
che resta indissolubile. E' 
chiaro che la séparazion2 
è da considerarsi estremo 
rimedio e pertanto da par
te della comunità qistiR
na dovranno essere (h'lessi 
in atto tutti i mez~i, so
prattutto l'intervento dei 
consultori, per evitare il 
ricorso alla separazione. 
Comunque la vita da SR
parati di per sé non pre
clude l'ammissione ai S0,
cramenti, anche se l' assun
zione dei sacramenti, so
prattutto l'euca-ristia, ri
chiede pentimento e per
dono da dare e da ricevere 
per essere in sintonia con 
l'amore di Gesù. 

Divorziati non risposati 

Non esistono proble
mi alla recezione dei 
cramenti per quei lllllH"h

che, già legittimamente 
parati, sono costretti 
gravi motivi, anche al 
vorzio. Fermo restando, 
comunque, la validità 

~_.---------------------------

vincolo coniugale e la non liceità a 
passare ad altre nozze. Il Direttorio 
él?;;c;iunge che la parte colpevole, 
a~che se non risposata, deve dare 
chiari segni di pentimento per esse
re riammessa ai sacramenti. 

Divorziati risposati 

E' il vero dramma sociale che 
atnigge sempre di più la nostra so
ciet:t ed è la situazione che presenta 
gravissimi problemi per quelle per
sone che, risposate ma credenti, de
siderano essere riammesse alla pie
na comunione con la Chiesa. Se la 
Chiesa di fronte a tale nuova situa
zione non può non ribadire che la 
condizione di questi coniugi è in 
contrasto con il vangelo che procla
ma ed esige il matrimonio unico ed 
indissolubile, ciò non esclude che 
essa debba ponderare, con sapiente 
discernimento, le singole situazio
ni. Infatti ci sono persone, anche se 
battezzate, che vivono tale nuova 
situazione senza drammi e con in
differenza dal punto di vista morale 
e spirituale; altre, invece, sincera
mente religiose, soffrono moltissi
mo la esclusione dalla piena comu
nione ecclesiastica e dall' eucaristia. 
Ora è bene ribadire che questi cri
stiani sono e rimangono membri del 
popolo di Dio e come tali non sono 
del tClttO esclusi dalla comunione 
della Chiesa. Pertanto verso di essi 
devono essere messi in atto forme di 
attenzione e di vicinanza pastorale. 

to ogni comunità li deve con-
. . come suoi figli e mettere in 
tto tutti i mezzi di aiuto che serva

a preservare in essi la fede e 
di Cristo. Poichè, però, non 

nella piena comunione con la 
essi non possono assolvere, 

della comunità, a quelle 
mansioni che richiedono 

e profezia, come la 
, o la funzione di padrino. 

che, se spiegate con pazienza e 
non dovrebbero offendere tali 

al suo Signore, la Chiesa, 
non può riammettere alla ri
, sacramentale e alla 

eucaristica i divorziati 
sono in aperta contraddi

con l'indissolubile patto di 
tra Gesù Cristo e la sua Chie

ed attuato nell' eucari-
(7. continua) 

IL TERZO INCONTRO DEL CORSO 
DI FORMAZIONE PER COPPIE DI SPOSI 

Accoglienza 
della vita 

di Giovanna Stella 

D on Pa~lo Blasetti nell' affrontare il tema 1/ Accoglienza della vita e 
formazzone della persona" ha chiarito pleriminalmente che non 
intende limitare il primo aspetto alla procreazione responsabile, 

poiché una riflessione che tocchi solo i temi della contraccezione e 
dell' aborto si presenta a suo parere riduttiva, nel momento in cui 
affronta i problemi singoli, senza un orizzonte di riferimento che deve 
essere la chiave di lettura dei singoli casi, l'orizzonte ultimo di riferimen
to rispetto al quale ogni situazione prende corpo e ottiene risposta 
adeguata. 

Prima di illustrare questo orizzonte di riferimento il relatore ha però 
potuto esaminare il dato di fatto. 

Innanzi tutto, l'accoglienza della vita è un problema recente - dicia
mo databile agli anni' 60 -legato a tutta una serie di mutamenti culturali. 
Il primo parametro che è cambiato è la concezione della realtà matrimo
niale, infatti è emersa l'importanza dell'essere coppia, mentre in prece
denz~ ess~ era subordinata all' esigenza di "mettere su famiglia" e il 
matnmomo aveva come solo fine la procreazione. Questo cambiamento 
è tale che oggi alcune coppie sentono il figlio come un attentato alla loro 
armonia. 
. Il crescere, della soc~e!à industriale e dell'urbanizzazione ha poi 
I:nmesso nel vlve~e quotIdIano delle nostre famiglie una serie di elemen
tI.che hanno reso m qualche modo problematica l'accoglienza della vita: 
l'Iso~amento del.la coppi~ che non ha più il supporto della famiglia 
patnarcale; l~ dlm.ensIO.m sempre più ridotte degli spazi abitativi; il 
costo della VIta, SI aggmnga a questo il problema demografico che 
app~re come una ~inaccia pe~ l'umanità data la nascente sproporzione 
tra ~Is.orse nat,uralI ~ popolaZIOne .. La sovrappololazione ha poi effetti 
SOCIalI deleten qualI la dIsoccupaZIOne, la congestione dei servizi. 

Pens~a~o anc~ra al ,prolungamento dell'età improduttiva dei figli 
che OggI gmnge fmo al 28 anni e quindi al costo elevato che la loro 
educazione richiede. 

C'è infine il diffuso pessimismo nei confronti del futuro che induce 
a vedere come negativo o almeno problematico dare vita ad una creatura 
in condizioni che si immaginano sempre più difficili e ostili. . 

Questi problemi complessi hanno prodotto paura della maternità e 
della pa~e~n.ità anche p~r riguardo ad un solo figlio e hanno generato una 
forma dI ~Ifll~.tO dell.a VIta non solamente al suo sorgere ma in generale 
verso anzlam, handIcappati e malati terminali sentiti come un peso per 
la società. 

Certamente dunque oggi sono venute a mancare quelle condizioni 
sociali e quella mentalità che nel passato rendevano "naturale" l'acco
glienza della vita. 
. Accant~ alla di,:ers~ con~e~ione della coppia e della famiglia, già 

~I~or~ate, c era u~a real.ta sO~Iale prevalenterrente contadina nella quale 
l fIglI erano conSIderatI un mvestimento e una sicurezza economica in 
quanto rappresentavano braccia da lavoro. L'elevato numero di gravi
danze, accettato anche alla luce dell'invito evangelico "crescete e molti
plicatevi" era comunque legato all' altissima mortalità infantile. 

L'invito della Chiesa era quindi facilitato perché concordava con la ... 
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mentalità e la realtà agri
cola prevalente. 

Oggi tutto questo è 
scomparso e giustamente 
don Paolo Blasetti ci invita 
a non tentare un recupero 
inutile, demonizzando la 
realtà attuale, nella quale 
con attentò discernimento 
vanno cercati gli aspetti 
positivi. . 

Certamente non POSI
tivo è il secolarismo che ha 
escluso Dio dalla esisten
za dell'uomo, per cui pro
creare e accogliere la vita 
non ha più niente a che 
spartire con Dio, r:on è una 
missione, ma rIsponde 
solo a un bisogno / deside
rio della coppia. 

L'accoglienza della 
vita nasce invece da una 
corretta visione dell' uomo 
e della persona. Questa 
può essere antropolo
gicamente definita come 
unione di spiritualità e di 
corporeità, dal punto. di 
vista cristiano è immagme 
di Dio, capace di relazione 
amorosa con lui, fin dalla 
nascita chiamato ad un 
cammino di redenzione 
che lo porti a faccia a faccia 
con il Signore. 

In questa visione la 
procreazione acquista una 
dignità nuova, tale che 
impone prima dell' atto 
stesso una coscienza di 
quel che si compie e una 

libera decisione della cop
pia che deve essere total
mente coinvolta nella ge
nerazione che trascende il 

ONORANZE FUNEBRI INTERNAZIONALI 

puro meccanismo biologi
co. 

L'atto del procreare è 
una serie di gesti, non si 

.~\JGElVlO_ ,-------S di: RICCI GIACOMO FU ALFREDO & BRUNI 

~ 52.350.140 - 52.354.935 
CELLULARE: 0337/784178 

0337 / 774636 

Notturno e Festivo: 
86891370 . 52357684 . 50913937 . 5681540 

00125 ROMA 
VIA A. ALABAN'TI, 10 
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riduce a quello fisico. 
Il divenire del figlio ri· 

chiede una presenza uma· 
na che superi il momento 
del concepimento e della 
nascita e duri tutta la vite,; 
la sua socialità deve met
tere la coppia e poi il figlio 
stesso in una fitta relazio
ne con la comunità; la SUa 
trascendenza lo pone sul 
piano di vita che Dio ha 
concepito per 1'uomo e che 
supera la storia. 

'. La coppia concorre cc'n 
Dio a creare la vita nell' at
to generativo e ciò rende il 
figlio naturalmente aper
to alla realtà di Dio e pro
prio per questo in~isFo
nibile ad essere consIdera-
to proprietà dei . 
Dunque il figlio non è 
fatto privato, né tan 
meno un diritto (da 
nere con qualunque 
do clinico) perché egli 
prima di tutto 
perché è indi 
da Dio e chiamato da 
perché essere sociale. 

Questo ultimo 
significa anche che 
miglia deve sentirsi in 
gnata nella società e 
sponsabile verso di essa 
verso il figlio dell' 
rimento di quest' 
nel tessuto sociale. 

In questo dovere 
socializzazione 
la famiglia ha 
chiedere allo stato 
aiuto. 

Se tutto questo 
ca accoglienza 
come scelta ideale 
prima della .' 
formazione del fIgho 
gnifica educazione a 
ri non imposti, ma 
moniati, educazione 
gratuità dell' amore; 
cazione alla norma 
la quale non è 
scelta etica. 

Su questo 
relatore ha molto 
rilevando come 
gilità giovanile sia . 
alla perdita di valor! e 
me di riferimento e 
caduta della figuf<' 
revole, genitore o . 
ce educatore che SI,"-

AFFRESCHI DEL XVI SECOLO 

antiche pa-
reti della chie

parroc
di Col La Crocifissione 

senza a tutt' oggi 
di documenti che 
consentano una 
lettura compara-

hanno con
duesingo

affreschi/opera di un 
. esponente della 

a locale del XVI se
indicato con l'appel

di Maestro di 

n te::na della Crocifis
è ripetuto nelle due 

eLle si snodano a 
distanza l'una dal
suUa parete di sini-

tale collocazione non 
casuale, dal mo
, all'ingresso del
a sinistra, si po-

e si pone a tutt' oggi il 
battesimale. 

Crocifissione rap
l'evento simboli

ribadisce, attraver
iconografico, 

della vita dello 
che supera la mor

ed il sacra-

a Collegiove 
ta, un attento stu
dio inter

pretativo, volto a deco
dificare forme e figure, se
gni e simboli di una 
religisità popolare, che il 
Maestro di Collegiove di
mostra di possedere con 
finezza e senso cromatico 
apprezzabile. 

di Ileana Tozzi 
mento del battesimo ne 
costituisce il presupposto, 
ne garantisce l'arra. 

Le due scene si differi
scono sensibilmente nel-
1'articolazione, pur man
tenendo l'impianto tradi
zionale del Christus 
Patiens. 

Il primo dipinto, 
campito su uno scenario 
surreale, scandito da lar
ghe fasce di colore, rap
presenta al centro, sospe
so tra cielo e terra, il croci
fisso. 

Ai piedi della croce, 
disposti simmetricamente, 
sono rappresentati la 

Maddalena, san Biagio, 
san Liberatore e santo Ste
fano ,che si pongono come 
interlocutori ed in
tercessori dei fedeli, me
diatori tra umano e divi
no. 

n secondo affresco, 
poco più oltre lungo la 
medesima parete, presen
ta una maggiore comples
sità nella scelta e nella rap
presentazione degli ele
menti, che con minore sim
metria ma con indubbia 
originalità si dispongono 
intorno alla raf
figurazione centrale: tale 
complessità richiede, in as-

L'attuale stato di con
servazione dei due affre
schi richiama l'attenzione 
degli abitanti di Col
legiove, e di tutti coloro 
che hanno a cuore l'inte
grità del patrimonio stori
co ed artistico del territo
rio sabino. 

Un intervento di re
stauro sarebbe quanto mai 
opportuno ed auspicabile 
per le due Crocifissioni 
cinquecentesche della 
chiesa parrocchiale di San
ta Maria a Collegiove. 

il piacere 
di gustare 
il pane 

Via S. Agnese n. 23 
Via Cintian. 6 
Via delle Palme n. 113 
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• Due concorsI 
•• • Ispirati 

alla vita del 
Servo di Dio 

Massimo Rinaldi 

BANDO DI CONCORSO 
SETTORE POESIA 

I L'Istituto Storico liMassimo Rinaldi" di Rieti 
bandisce un Concorso per una poesia inedita :- in 
lingua o in dialetto -liberamente ispirata alla VIta e 
alle opere del Servo di Dio. 

II. Si può concorrere con non più di un~poesia, 
per l'una o l'altra sezione o per entrambe (lmgua e 
dialetto). 

III. Gli elaborati, in cinque copie contrass~gnate 
da un motto, saranno inviati, entro ilIO mag.~!0 : 994 
in busta chiusa, insieme con un' altra b1!sta'p~u PICCO
la, anch' essa chiusa, contenente la npetIzIOne del 
motto e le generalità del co~corr~nte (nome, cogno~ 
me, luogo e data di. na.s~Ita, firma e numero dI 
telefono) al seguente .m~;nzzo.: . ." 

Istituto Stanco MaSSimo Rmaldl 
Curia Ves covile - Via Cintia, 83 - 02100 Rieti 

Te/. 0746/204255 - 204175 

IV. La Commissione giudicatrice, compo~ta d~ 
cinque membri, stilerà una graduatoria di me~Ito d.eI 
Concorrenti sulla base del punte.gglO,. In 

cinquantesimi, risultante dalla somma ?eI'pun.tI ~s
segnati da ciascun c?mponente della gmna (dIeCI a 
disposizione di ogm membro). 

V. I primi tre classificati ~i cia~cu:,-a sezione sa-
ranno proclamati soci onoran dell IstItuto. 

VI. Le poesie dei pri:ni tr~ cl~ssificati di ciascuna 
sezione saranno pubblIcate mSlen:e con. al!re ch~ la 
giuria ritenga eventualmente mentevoll dI partIco
lare considerazione. 

VII. La cerimonia della proclamazione dei :rin.cito
ri avverrà nel salone papale dell'EpiscopIO Il 31 
maggio 1994 alle ore 17,00. 

VIII. E' disponibile presso l' Arc.hivi~ della Curia 
Vescovile materiale biografico dI vano penere su 
Massimo Rinaldi. Ciascun concorrente puo accedere 
alla consultazione. 
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BANDO DI CONCORSO 
SETTORE PITTURA 

I. L'Istituto Storico liMassimo Rinal?i" .di ~ieti 
bandisce un Concorso di pittura e grafica IspIrato 
alla vita e alle opere del Servo di Dio. 

II. Si può concorr~re conYr:' ope~a si~ grafica c~~ 
pittorica. N elI' opera SI cerch~ dI coglIere l aspe!to pm 
spirituale e interiore ~ella Vlt~ del Serv~ dI D.IO. Pe~ 
meglio conoscere la fIg~ra dI Mons. Rmaidi verr.a 
messo a disposizione: dI c~lor? che ne fa~anr:o n
chiesta, materiale stono grafico m stampa e m VIdeo. 

III. Le opere dovranno essere ~ealiz~ate sopra 
supporti convenzionali (!ele, ca~tom t~I~~I, compen
sati, carta ecc. con colon ad 0110, acnlIcI,. temp~re: 
acquerelli ecc.). Esse dovranno ~ve~e dimenSIOm 
non inferiori a cm. 50/60 e non supenon a cm. 200/300. 

IV. Tutte le opere dovranno essre decorosamente 
incornicia te. 

V. Nessuna tassa di partecipazione è dovuta. 

VI. Le opere dovranno essere consegn~te alla Se-
greteria del Concorso e~tr~ l~ ore 19,00 dI sabato 16 
aprile 1994 al seguen~e I~dmz~o:. ." 

Istituto Stanco MaSSimo Rmaldl 
Curia Vescovile - Via Cintia 83 - 02100 Rieti 

Te/. 0746/204255 - 204175 

VII. L'Istituto esporrà tutte le opere che perver
ranno in una mostra che si terrà sotto le volte della 
Curia Vescovile. 

VIII. La Commissione giudicatrice, composta .eH 
cinque membri, compresi. Pres~dente. e Segretan~: 
stilerà una graduator~a ~I n:ento del. C<:m~orren,l 
sulla base del punteggIO, m cmquantesI~I, n~ulta:l
te dalla somma dei punteggi assegnatI da ~IaSC1Yll 
compon~nte della giuria (dieci a disposiZIOne Cli 
ogni membro). 

IX. I primi tre classificati saranno proclamati so,::i 
onorari dell'Istituto. 

X. Le opere presentate rimarranno di proprie:~ 
degli Autori. L'Istituto sarà molto grato a queb1! 
Artisti che vorranno donare la loro opera che vena 
esposta permanentemente. o nel Mu~eo Diocesano o 
in uno dei locali della Cuna Vescovile. 

XI. Le opere dei primi tre classifi~at~ saranno 
pubblicate insieme con ~ltr~ che. la gmna 
eventualmente meritevolI dI partIcolare co:nSIderc 
zione. 

XII. La cerimonia della proclamazione dei :rin.cl · 
ri avverrà nel salone papale dell'EpiscopIO Il 
maggio 1994 alle ore 17,00. 

A Regina Pacis 
I rito bizantino 

monimento: "Stiamo attenti! Sapien-
l'' za .. 
Inizia quindi la 'liturgia dei fedeli' 

con il "grande ingresso" quando vengo
no portate all' altare le offerte, accompa
gnate dall'inno cherubico. 

olTienica 20 febbraio nella chiesa 
dI Regina Pacis ha avuto luogo, 
pe!' iniziativa del Parroco don 
Te';oni, una divina liturgia in rito 

-ucraino, detta di S.Giovanni 
e di S. Basilio. 

ne era già avuta notizia nel di
scorso quando questo rito era 
brato nella chiesa "Santa Ma

Grazie" di Piani Poggio Fidoni. 
animato la divina liturgia al-

1<0111","'--"'" della Casa Padri Basiliani 
provenienti da paesi diversi: 
F'olonia, Brasile, ex Jugosla-

,i:l '-AH!~~a ucraina ha stabilito vinco
;VllW!'J.<V1.1C, con la Sede Apostolica 

XVI secolo con l'atto della Unio
Brest e attrraverso i secoli la Chie

Ucraina ha sviluppato la 
idéntità tradizionale e culturale, 

salda la fede anche nelle 
cne non sono mancate nel cor
li fino al secondo dopoguer-

è stato il culto alla Madonna 
llé1scita della Chiesa dellaRus' 
nel 988 con il battesimo in rito 

del granduca Vladimir e nella 
di Santa Sofia a Kiev è vene-

H<'~"FJllllaOrante', detta "Parete 
". A Lei il principe J aroslav 

affidò, agli inizi dell' anno 
città di Kiev e tutta la Rus'. 

. diversi riti orientali, quello bi
è uno dei più rilevanti per la 

delle Chiese che lo hanno 
e anche per l'incomparabile 

del cerimoniale e la ricchezza 
de;. testi. 

. a bizantina consta di due 
"uafore, una di San Basilio 

1'aÌ!ra - la più conosciuta e 
-dì San Giovanni Crisostomo. 

hjani presenti alla suggesti-
hanno potuto assistere ad 
, ricco ed elaborato in cui 
una funziQne di primaria 

, ,dall'ambone,commen
le diverse fasi: preparazione 

. litaniche e salmi. Il 

diacono reca alto il Santo Vangelo e 
insieme all' officiante compie la proces
sione detta del "piccolo ingresso" nel 
corso della quale risuona più volte l' am-

Madonna della tenerezza di Jaroslav 

Dopo la recita del simbolo niceno
costantinopolitano risuonano le note del 
coro: Hospody, pomyluj (Signore, pie
tà), cioè le grandi intercessioni litaniche 
intonate dal Diacono. Dopo in canto del 
Padre Nostro (O' tce nas) è stata distri
buita la comunione sotto le due specie: 
un cubetto di pane intinto nel vino. Dopo 
il canto "Blahoslovy" (Benedici, Signo
re) il ministro ha concluso la cerimonia 
con la preghiera di ringraziamento, la 
benedizione e il congedo: "Abbiamo. 
visto la vera luce, abbiamo ricevuto lo 
Spirito celestre, abbiamo trovato la vera 
fede, adorando la Trinità indivisibile, 
poiché essa ci salvò". 

La preghiera di ringraziamento chiu
de la celebrazione eucaristica e possia
mo ripetere che il celebrante e i ministri 
che si allontanano processionalmente in 
uno splendore d'oro e porpora dei 
paramenti sacri: 

- Signore, rendi diritta la nostra 
strada, rendici saldi nel tuo timore, cu
stodisci la nostra vita, rendi sicuri i 
nostri passi, per le preghiere e le suppli
che della gloriosa Madre di Dio, Maria, 
e di tutti i suoi Santi. 

Leonina Petroni Scipioni 

A VILLA CABRINI 

Esercizi spirituali 
L e Suore Missionarie del Sacro Cuore di Gesù, che gestiscono il Centro di 

Spiritualità di Quattro Strade intitolato appunto a Madre Cabrini, hanno reso 
noto il calendario degli esercizi spirituali per 1'anno 1994. L'occasione è 

servita anche per lanciare un messaggio: 1'espansione della preghiera è la vita di 
impegno apostolico e di evangelizzazione. 

Ritemprati dal contatto con Dio, che è fedele al suo amore per noi e alle sue 
promesse, andiamo a portare il suo messaggio, resi da lui strumenti idonei nella sua 
Chiesa. 

Il programma che sarà svolto nella Villa Cabrini è il seguente: 27 marzo - 2 
aprile: parlerà padre Francesco Cultrera. Il 12- 18 giugno si continuerà con S. E. 
Mons. Pietro Fiordelli sul tema: la sequela; il 13 agosto si continuerà con "La 
preghiera di Gesù e la nostra preghiera" -a cura di padre Romano Altobelli. Dall' l 
all' 8 settembre mons. Giuseppe Taliercio tratterà di "La sequela di Cristo nel 
vangelo di Luca"; dal 29 settembre al6 ottobre terrà l'esercizio il padre Vincenzo 
Pezzimenti. Infine nei giorni 2, 22 e 25 aprile e 22 e 27 agosto, le Giornate di 
Spiritualità saranno tenute da don Paolo Blasetti. 
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lulali due 
eli servilo;ri 

gruppo di sacerdoti della Terza Zona che, insieme al Vescovo, hanno festeggiato 
Padre Tarcisio e Padre Giacomo. 

el piimo incontro del nuovo anno i presbiteri della 3a zona pastorale, alla 
presenza di Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Vescovo, riuniti nel 
centro socio-religioso di S. Susanna in Rivodutri, hanno salutato i Reverendi 

Tarcisio e Giacomo al termine del loro servizio pastorale di Parroci, rispetti
il primo nella Parrocchia di Poggio Bustone ed il secondo nella Parrocchia 

Fìdoni. 

un vero commiato francescano all'insegna della semplicità e della 
Abbiamo percepito dalle parole espresse nel saluto di ringraziamento 

TaTcisio, il ripercorrere, in "flash beak", di tutte le tappe salienti del loro 
pastorale. Padre Giacomo, dai toni più essenziali, impegnato nel fare più 
dire, si é associato alle espressioni del cuore di un sacerdote che, per 
. limiti di età, cessa di svolgere l'incarico di parroco . 

. anni::ano ricordi fatti di gioie e sofferenze, emerge un chiaro atto di 
alla misericordia di Dio per non essere riusciti a realizzare quel tessuto 

frutto dell'impostazione di specifici obiettivi all'inizio del proprio man; 

s.cende mai il sipario nel palcoscenico della vita di un sacerdote perchè egli 
leIuci della ribalta ma la luce di Dio. 
impronte nella neve, nella pioggia e nella polvere vengono impresse dal 

. ]e strade della sua Parrocchia, nessuna che rimanga per sempre, ma ce 
. Impronta che rivela l'uomo vero: l'impronta di Dio, che ogni sacerdote 
lmprimere nelle anime a lui affidate. 

Don Fran,cesco Leone 

P. Perugino 
e i suoi santi 

P oggio Perugino ha una bellissi
ma chiesa parrocchiale, di stile 
tardoromanico intitolata al santo 

vescovo e martire Biagio. 
In una sqcietà agricola e pastorale 

non poteva però mancare la festa di 
Sant'AntonIo abate, protettore degli ani
mali e delle campagne. Antonio nacque 
intorno al 250 in Egitto dà famiglia 
cristiana di buone condizioni economi
che. Alla morte dei genitori, avvenuta 
quando aveva circa diciotto anni, dopo 
aver udito le parole del Vangelo: "Va' e 
vendi quello che hai e dallo ai poveri", 
dopo aver sistemato la sorella presso 
delle pie donne ed averle assicurato i 
mezzi per il sostenatamento, distribuì 
ciò che gli restava ai poveri e si ritirò nel 
deserto.!n questo luogo solitario venne 
tentato più volte dal demonio, ma vinse 
sempre con la preghiera e il digiuno. 
Dopo alcuni anni si posero sotto la sua 
direzione spirituale, dando origine a due 
monasteri. Morì il 17 gennaio del 356 
all'età di 105 anni. 

San Biagio, protettore di Poggio 
Perugino, nacque a Sebaste, nell'odier
na Anatolia, tra il III e IV secolo, da 
genitori pagani. Fu medico assai valen
te; divenuto cristiano fu eletto vescovo 
della sua città. Quando scoppiò la perse
cuzione contro i cristiani, fuggì dalla 
città e si rifugiò in una grotta sui monti, 
da dove seguitò a svolgere la propria 
missione di vescovo. Scoperto da alcuni 
cacciatori, fu condotto in città e impri
gionato. Venne processato, pettinato 
per tutto il corpo con pettini di ferro, 
simili a quelli usati per cardare la lana, 
per questo egli è protettore anche dei 
cardatori. 

Ma il miracolo più importante è quel
lo che operò mentre veniva portato al 
martirio. Una donna gli presentò il figlio 
che stava per soffocare, causa una spina 
di pesce che gli si era conficcata nella 
gola: il santo lo salvò e per questo viene 
invocato contro i mali di gola. 

Gli organizzatori delle due feste han
no pensato di festeggiare insieme i due 
santi il 24 aprile. Alle Il,30 ci sarà la 
messa solenne seguita dalla procesione 
e alle 171a messa vespertina che chiude
rà la giornata di festa. 

Aleandro Amici 
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I bambini di S.Liberato 
pregano per la pace 
M aggio 1992: strage del pane a 

Sarajevo. E' questo il primo 
atto di una guerra assurda, è la 

prima ma non la più atroce delle stragi 
che in ventitré mesi hanno insanguinato 
la capitale della Bosnia, altre infatti ne 
sono seguite: la strage dell' acqua, della 
slitta della farina ed infine l'ultima, la 
strage del mercato, la più grave per il 
numero dei morti e feriti e disumana 
quanto le altre per aver colpito uomini, 
donne e bambini che tra bancarelle 
semi vuote cercavano di comprare il ne
cessario per vivere. I mezzi di comuni
cazione non ci hanno privato di immagi
ni sconvolgenti: corpi senza vita, ago
nizzanti, smembrati, visi increduli e 
sconvolti in uno scenario d'inferno. E' 
questa la guerra delle barbarie contro la 
civiltà, le coscienze sensibili ne sono 
sconvolte, non si può continuare ad as
sistere al massacro con indifferenza. Ai 
governanti, ai responsabili politici e di-

, plomatici, il compito di fermare con 
ogni mezzo questa guerra, ai credenti il 
compito di condividere il dramma di 
tanti fratelli che sono nel dolore e di 
pregare il Dio della vita perchè conservi 
la vita. 

Con questi sentimenti Don France
sco Leone ha chiamato accanto a sè per 

un incontro di preghiera, i parrocchiani 
di S. Liberato di Cantalice ma in modo 
particolare i fanciulli, i ragazzi ed i 
giovani. 

Dopo canti appropriati ed i riti d' in
troduzione, i bambini hanno rivolto sin
golarmente le loro preghiere al Signore 
chiedendo in modo unanime la pace per 
i coetanei delle terre martoriate affinché 
"possano vedere presto l' alba di un gior
no migliore". "Se fosse per noi piccoli
è stato detto -le guerre non ci sarebbero 
più; invece i grandi sono sempre in lotta 
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tra di loro". 
Tante le riflessioni e le pfie):)Uer 

spontaneamente espresse ed 
Dio per le vittime innocenti, di un' 
surda guerra. 

Il parroco nella sua omelia,' 
dando le parole di Gesù "lo sono la 
e voi i tralci ... Se rimanete in me e ,e 
parole sono radicate in voi, 
quel che volete e vi sarà dato" (Cv. 1 
- 7), ha invitato tutti in questo 
quaresima ad intensificare i l1l'J'" 'A"~ 
preghiera e di digiuno per essere 
uniti al Padre e domandarè a lui 
della pace. 

"La preghiera - egli ha detto -
forma più autentica di amore, è . 
sta del cristiano alla logica 
ed aberrante dell' odio e della 
Ha sottolineato il potere del 
invitando tutti ad astenersi dal 
venerdì di quaresima per 
Dio il dono della pace nei territori 
ex Jugoslavia. 

N ella famiglia dei credenti tu' 
essere condiviso, ora è tempo di 
videre il dramma di tanti 
sono nel dolore ed è necessario 
gnarsi con ogni mezzo ed a tutti i . 
se non si vuole che il ripetersI dI 
stragi e le morti continue stiano a 
moniare la sconfitta della 
compagnata dal sonno 

Agnese 

seppe: 
anlo 

~ . 
I poveri 

a devozione a S.Giuseppe da 
Leonessa è viva: riscoprire il suo 
esempio è attuale e necessario. 

quest' anno, in occasione del
della morte del Santo, 

aLeonessa, godendo della 
e squisita ospitalità dei Padri 

per rinnovare e dimostrare 
a S. Giuseppe, il quale 

'Ultii110 periodo della sua vita in 
nel convento francescano, che 

e ampliato è ora sede del
di zona.La visita è stata con

;"HlUI,,"'" dai leonessani domenica 
e, come è ormai consuetudi

Mauro ha portato la reliquia 
Nel primo pomeriggio si é 

la tr~'.dizionale processione fino 
e, dove esiste ancora la cella 

'"'''''''' .. ,mv. per confortare i malati, 
con i devoti e ribadire il 

di <18icizia tra le due cittadinan
tempo se non nemiche, certo 

questi incontri abbiamo avuto 
di meditare la figura e 

del Frate Cappuccino, vissuto 
metà del sedicesimo seco
metà del 1600, il cui mes

frmernità e carità nei confronti 
. soprattutto di quello più 

sempre attuale. 
società odierna i poveri sem

. scomparsi, semplicemen
se ne parla più o si usano 

per identificarli, direi "esor-

le condizioni di vita 
p'c;r molti, dal punto di vista 

e materiale in senso lato, biso
. presente: la povertà esiste 
l poveri non sempre sono lon-

, " del"benessere" ha creato 
di pUfertà. 

che la veglia di preghiera 
. one sia servita ad 

il pensiero, J' esempio, la 
del Santo di Leonessa e dia 

si in opere di miseri~ 
e e corporale. E.P. 

Addio, sorella! 
, 'ECCO noi abbiamo due vite la presente e la futura: la prima è il campo 

aperto alle pugne, la seconda il termine ove ci attende la ricompensa e 
la corona; 

la prima è la navigazione la seconda il porto; 
una non dura che un momento l'altra non conosce né vecchiezza né morte". 

ll6 Aprile 1929 Maddalena Felici, nativa di Leonessa, con la solenne professio
ne, ~ntrava nel.m0.nastero di clausura di S. Giovanni nel fiore della gioventù a 17 
ann~. Suor Mana PIa, così scelse di chiamarsi, lasciò il mondo per donare la sua vita 
aDlO. 

. Anim~ta dall<rforte fede che una tale decisione richiede ha trasformato la Sua 
eSIstenza m un canto di gioia nel silenzio della Preghiera. 

In. quello stesso silenzio ha incontrato sorella morte il 25 febbraio 1994. In 
quantI ebbero modo di conoscerla ha lasciato il ricordo di un volto sereno da cui 
tr.aspariva la 1e~gerezza di un' anima rapita da Dio e per questo priva di delusioni e 
dI amar~zze e p~ena di s~mplici~à e di profonda umiltà. Ora ancora più lieve è volata 
verso DlO per ncevere In premIO la pace dell'eternità. 

Rosa Boccanera 

Concorso Il Agrifoglio Il 

E ' indetto dall' ~ssoci~~ione Accademia l' ~gr{fo~lio, per ~elebrare il suo 
venten.nale dI. fond~zIOn~, u~ Concorso dI Poesia a tema lIbero per adulti 
(5 copIe dattlloscntte, dI CUI una sola firmata e munita d'indirizzo con 

a~legate L. 3000 in francobolli) da in\1'iare entro il 30 aprile p. v. alla Sig.na Ins. 
PIetrolucCl Gabriella - Vindoli di Leonessa. 

La pre':1iazi?ne dei migliòri poeti selezionati avrà luogo nel pomeriggio del 28 
agosto a Vmdoh. 

Al concorso possono partecipare anche i giovanissimi, però sul tema: "Leonessa 
le sue montagne, le sue tradizioni, il suo Santo, il suo folklore. Condizioni come pe; 
gli adulti. 

La Presidenza 
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Ricordando 
dòn Onorato 
H o letto in chiesa il necrologio di 

don Onorato Pala, parroco di 
S.Agostino in Amatrice dal 1958 

al 1967. 
La morte cogÌie sempre di sorpresa, 

particolarmente quando ci si perde di 
vista: al dolore per la perdita si unisce lo 
stupore, lo sbigottimento, a volte il rim
pianto di non aver apprezzato adeguata
mente una persona e la coscienza, di non 
aver più la possibilità di dirglielo, di 
scusarsi , di recuperare l' opportunità di 
uno scambio di idee, che chiarisce i 
rapporti, arricchendoci reciprocamente 
e, promuovendo la crescita morale ed 
intellettuale, ci fa soffrire. 

Don Onorato nacque a Pescara del 
Tronto e fu ordinato sacerdote il 26 
marzo del 1939 in Ascoli Piceno, dove 
si era formato presso il Seminario 
Vescovile. 

Fu parroco a Gesso e nel 1958, dopo 
la morte di don Francesco Bomba, il 
Vescovo S.E. Mons. Squintani lo desti
nò in Amatrice presso la parrocchia di S. 
Agostino. . 

In Amatrice si impegnò per edifica
re la canonica, divenuta necessaria 
perchè i sacerdoti non erano più del 
luogo e per le esigenze pastorali che 
richiedevano spazi idonei. 

Si trasferì a Roma e profuse le sue 
energie prima nella parrocchia di S. 
Lucia a via Teulada e poi in quella di 
piazza della Trasfigurazione .. Infine, fu 
canonico di S. Maria Maggiore. 

La scomparsa di questo sacerdote, 
severo in verità, mi ha indotto ad alcune 
considerazioni: le partecipo, ritenendo 
che molti, silenziosamente, le abbiano 
condivise. 

Le riflessioni riguardano la vita del 
prete nella nostra· parrocchia, sebben~, 
come dice il Curato di Bernanos, "tutte 
le parrocchie sono uguali". ! 

Nel corso degli anni si sono 
avvicendati di versi parroci : ciascuno a 
seconda delle personali inclinazioni e 
delle circostanze, ci ha dimostrato, talo
ra in modo palese , più spess o 
nascostamente, la nobiltà della solida-
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rietà umana, che fa percepire come pro
pri le gioie e ì dolori altrui. 

Mi sono chiesta come li abbiamo 
ricambiati. Eppure, basterebbe poco per 
instaurare un rapporto improntàto alla 
stima, al rispetto, alla collaborazione ed 
alla graditudine: piccoli gesti capaci di 
dimostrare il nostro atteggiamento inte
riore nei confronti di chi, vecchio o 
giovane, austero o gioviale, viene invia
to a spezzare il Pane Eucaristico, ad 
ammiaistrare i sacramenti , a diffondere 
la Parola in una comunità, che non ha 
scelto, ma può accettarlo oppure no, 
dovendosi occupare, sovente senza il 
minimo sostegno, anche dei problemi 
quotidiani a livello comunitario e indi-

viduale. 
Dovremo essere noi ad avvicinarci 

al parroco, offrendogli una collabora
zione fondata sulla carità, rendendo 
amici con il nostro comportamento i 
bambini, conthbuendo mediante un at
teggiamento positivo all 'opera difficile 
di uomini, dotati di profonda fede, di 
straordinaria umanità e di coraggio, i 
quali ci donano gratuitamente la vita nel 
nome e sull 'esempio di Cristo. 

Quando don Onorato intraprese il 
proprio ministero in Amatrice, assunto 
come vocazione e inteso come dovere, 
ero bambina; lo interruppe come parro
co nei 1967, proseguendo l' apostolato 
in una grande città, affrontando le diffi
coltà di ordine pastorale, sociale, psi
cologico, che comportano realtà diver-
se. 

A distanza di anni , ricordando quel 
periodo, alla luce della ragione, senza 
animosità, considero che questo sacer
dote ha sofferto per causa nostra. 

Ci avrà potuto perdonare? 
E.P. 

L'avvincente storia 
del Santo dei giovani a fumetti 

Un album 
di 112 pagine/ 
tutte colori 
e immagini. 
III ustraz ioni 
di Lucas. 
Prez zo 
E 15 .000 
Nuova 
Edizione 

Francesco Possenti: 
esuberante/ intelligente/ 

pieno di vita. 
A ITlava il teatro/ l'eleganza. 

A 18 anni/ quando 
g li arridevano le proITlesse 

della giovinezza, 
il Signore lo chiaITla. 

Diviene Gabriele. 
Per sei anni 

si allena in convento 

Gabri l 
dell~d' e e 

. o.aorata 

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

Per ordinazioni: L'eco di S. Gabriele - 64048 S. GABRIELE (TE) - Italy 
t.. Prezzo f 15.000 (+ f 3.000 per spese d i spedizione) 
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