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Finalmente c'è un ottimo motivo per stare allegri. 
Nationale-Nederlanden, tra le prime Compagnie di assicurazione in Europa, presenta 

il programma di prodotti assicurativi. 

ING AeJ INSURANCE 
---_._. -------

ASSICURAZIONI VITA 

Coperture chiare e versatili , per affrontare con serenità il presente ed il futuro. Un pro
gramma realizzato per l'ltalia con la professionalità e l'esperienza della più importante 
compagnia vita appartenente a Internationale Nederlanden Group (ING Group), 
gruppo bancario/assicurativo presente in 48 Paesi del mondo con oltre 280.000 miliar-

di di attività totali e 1361 miliardi di utile netto nel 1992. 

I prodotti del programma ING Insurance sono distribuiti in Italia da ING Sviluppo*, 
società finanziaria tra le più dinamiche operanti sul mercato. I Promotori Finanziari 

ING Sviluppo*, con la loro competenza, sono in grado di 
illustrarVi le numerose opportunità offerte da ING 
Insurance e di consigliarVi la soluzione più adatta alle 

Vostre specifiche esigenze. 
Contattateli per concordare una visita o anche solo per avere Nationale·Nederlanden 
il necessario materiale informativo Partner della tua sicurezza 

Agenzia di Rieti - procuratore Finanziario - Roberto Fallerini 
P.zza Cavour, 66 Tel. 0746/204041- 270482 - Fax 0746/204041 
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Risotto 
con le fave 
(fresche) 

Ingredienti per 4 persone 

400 g. di riso, 300 g. di fav~ 
sgranate, 250 ~. di ~0m.0don 

pelati, 1/2 bic~hIere dI ?ho extra 
vergine, l 1. dI brodo dI carne~ 1 

carota, 1 cipolla, 1 gambo dI 
sedano, l cucchiaio di 

prezzemolo tritato, sale e pepe. 

Come si prepara 

Tritate la cipolla, 
sedano e carota e metteteli a 

soffriggere nell'olio. A~gi~n~ere 
i pomodori anch'essI tntatI 
e le fave, salare e cuocere 

moderatamente per 20 minuti. 
Unire il riso, mescolare bene 

e lasciare insaporire. 
Completare la cottura 

al solito modo, 
aggiungendo via via 

il brodo bollente. 
A cottura ultimata, 

spolverizzare con il prezzemoìo 
e servire. 

L'uso del formaggio non è 
previsto, ma se si gradi.sce una 

grattatina di peconno 
non sfigura. 

Vino consigliato: 

Bianchi secchi:Pinot, 
Cortese, Trebbiano ecc, 

iniremo come la rana? 

I cittadini 
vogliono che le 

e elettorali 
siwno mantenute 

e non 
lo stravolgimento 

della Carta 
Costituzionale 

a colpi 
maggioranza. 

n milione di nuovi posti di lavoro, l'esenzione da oneri e imposte per i redditi da 
lavoro nelle zone ad alta densità di disoccupazione, l'abbassamento della pressione 
fiscale a140% in tre anni, la detassazione della prima casa, niente tasse sui risparmi, 
sono le principali voci del programma del polo di destra, uscito vincitore dalle 
ultime elezioni politiche. Un' aggregazione, quella composta da Forza Italia, Allean
za Nazionale, Lega, Ccd, Udc, Lista Pannella, alla quale è andato un consenso 
massicco che consente di governare il Paese e di attuare quel programma che gli 
elettori hanno accettato e giudicato favorevolmente. 

Bisogna però considerare che gli Italiani con il voto di fine marzo hanno anche 
inteso scrollarsi di dosso quella grave infedeltà che la politica negli ultimi anni ha 
fatto registrare nei confronti della gente, quando le promesse hanno avuto la durata 
di una campagna elettorale ed è stato facile impapocchiare il cittadino, attribuendo 
quasi sempre le colpe delle inadempienze all'inerzia degli alleati. Ora una maggio
ranza forte esiste, quindi, di fronte al crescente entusiasmo che sostiene una 
conversione politica tanto clamorosa, è auspicabile non dover ammettere che 
mentre il Paese precedentemente aveva ceduto al fascino degli imbonitori, questa 
volta a colpirlo è stato il linguaggio seducente del marketing. 

Un auspicio, il nostro, sincero, anche se gli accadimenti politici degli ultimi giorni 
aumentano le riserve che nutriamo. Infatti pare che gli sbandierati programmi 
elettorali per il momento siano stati riposti nel cassetto ed è stata tirata fuori la 
Costituzione con l'intento di modificarla, senza consultare gli elettori sulla sua 
riforma, ma con il proposito di farli esprimere eventualmente in un referendum 
approvativo. 

Valendo questo principio, ogni scadenza elettorale diverrebbe davvero una 
scadenza costituzionale fino a quando chi stabilisce le regole farà sì che le regole non 
siano più in grado di rovesciarlo. Questo segnerebbe la fine della democrazia. 

Pertanto non sono campate in aria le preoccupazioni di quei costituzionalisti ed 
esponenti di partiti i quali sostengono che non spetta all' esecutivo riscrivere la Carta 
Costituzionale trasformando la Repubblica parlamentare in Repubblica federale 
presidenziale. 

E' vero, insieme al risanamento economico occorre preoccuparsi anche degli 
assetti istituzionali, ma questi, ove necessari, richiedono il concorso di tutte le forze 
presenti in Parlamento. Diversamente sarebbe pericoloso, avendo il sapore di un 
colpo di stato. Come pericolose sono quelle manifestazioni di massa, ove deputati 
eletti al Parlamento repubblicano giurano fedeltà ad un fantomatico Stato federale 
che dovrebbe soppiantarlo, dimostrando come è possibile stravolgere il ruolo 
costituzionale di un parlamentare che potrebbe essere chiamato a ricoprire un 
incarico di governo ed obbligato a prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica 

italiana. 
Se gli elettori con il voto del 27 e 28 

marzo hanno chiesto tutto questo, di fronte 

D.-c.-"ur alla promessa del prof. Miglio di realizzare 
«il federalismo più avanzato al mondo» in 
gr~do di superare quello americano, sono 

a cura di Luigi Moscati serviti. 

Noi siamo d'accordo con Federico Or-
ALEA· lA eTA EST lando che scrive: «Se ci misurassimo un po' di 

. più con le nostre possibilità? Non rischierem-
/I dado è tratto mo di finire come la rana della favola che, 

gonfiandosi per diventare come il bue, finì con 
lo scoppiare». 
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Uffici e Presidenza (3 linee urbane) 27.12.12 telefax(0746) 49.62.42 
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PROSSIMAMENTE 
nel Supermercato di Via Piselli,4 ~ex Snia Viscosa) 

sarà aperta un'Area Discount 
con '220 articoli di generLalimentari, per la casa, ecc. 

TUTTI A META' PREZZO 

• La convenienza 
• • ali- insegna del risparmio 

a i cattolici 
che parte 
nno? 

petUe Di~ettore, . . . 
credo che l nsultatI del Referendum - da VOi proposto - sulla scelta del smdaco 
di Rieti esprimano inequivocabilmente l'indirizzo politico dei vostri lettori. 

~>'",mhrcln() quindi perlo meno controproducenti gli articoli apparsi sul n° 5 di 
tendenti a sminuire il centro-destra e ad esaltare persone come Cabras, 

Bindi ecc. ecc. disponibilissimi - dopo le elezioni - àd un accordo con 

ricordare che, imperanti tali persone, in nome di un garantismo e 
lsmo populista sono stati calpestatitanti principi cristiani quali il diritto 

vita, l'unità'della famiglia, la Patria; principi determinanti il cui abbandono ha 
al dilagare della droga, al consociativismo più vieto, al connubio tra politica 

cattolici, non i fondamentalisti alla Bindi, hanno fatto la loro scelta: sono 
in lino schieramento che da sempre (per chi ha la memoria corta) ha difeso 

. principi. Devo forse ricordare che il massimo del rispetto, attenzione, 
ia Chiesa l'ha sempre avuto da governi di destra? 

. ' saluti. 

erse il nostro amico Caprioli, 
che ci ha inviato questa lettera 

irta delle elezioni, starà 
la sotto i baffi, quasi a dire: 
avevo ragione? 

stando al!' evidenza, la linea di 
del mondo cattolico, non 

sapere di passare, armi e 
Sotto le insegne protettive della 

?) destra non è certamen
vincente quanto al dato nu

A dar retta a tante voci, anzi, 
. . dovrebbero rompere gli 

stl1etterla di criticare il 
abbandonando al 

i "fondamentalisti alla 
per l'eguire i "veri cattolici" 

. dimostratasi, alla prova dei 

~iteniamo, però, che i valori 
tali sia se si è in milioni 

. decine. E siamo convinti 
scelte politiche, &ldilà di diffe

. che ci possono essere sulle 
", a guidare la coscienza 
formata devono essere 

Cesare Caprioli. 

sempre e soltanto i valori che la visione 
cristiana dell'uomo e la dottrina socia
le della Chiesa ci indicano. 

Per venire allora a rispondere al 
nostro lettore, ribadiamo come la serie
tà di alcune convinzioni non si misura 
dal loro preteso "successo" in tern1ini 
quantitativo-elettorali, . ma dalla coe
renza e stabilità con le quali esse sono 
portate avanti. Ora, a parte il fatto che 

i risultati del "Referendum - Primarie" 
via via pubblicati non hanno mai avuto 
la pretesa scientifica di esprimere 
"inequivocabilmente l'indirizzo politi
co" dei lettori, e che comunque Frontiera 
non è certamente letto solo dai cattolici, 
per quale ragione gli articoli cui Ca
priolifa cenno dovrebbero essere con
troproducenti? Ci saremmo dovuti 
accodare alla moda di turno solo per
ché qualcuno con piùforti possibilità di 
casse di risonanza è sceso in campo? 
Tradire, per chissà quali ragioni di 
opportunità, una linea rispetto·alla quale 
non abbiamo da esprimere nessun pen
timento? 

Si può non essere d'accordo, ma 
senza tirare in ballo motivazioni non 
riscontrabili e uscirsene con afferma
zioni chefacciamo fatica a comprendere. 
Che Cabras e Rosy Bindi (che non ci 
pare aver mai "esaltato") fossero i 
campioni del!' accordo con Occhetto, 
francamente, non ci risulta proprio. E 
che la loro linea politica abbia permesso 
il calpestamento di "tanti principi cri
stiani" non si sa in base a che cosa si 
possa affermare . 

La destra, dunque, avrebbe difeso 
da sempre i principi cari al cattolicesi
mo,? Se ci si riferisce al ventennio fa
scista, quanto di positivo ci fu nei rap
porti tra Chiesa e regime non cancella 
il clima di violenza e intolleranza, il 
culto paganeggiante del partito-stato, 
le vessazioni contro l'Azione cattolica, 
le logiche nazionaliste e imperialiste, il 
razzismo sia pur edulcorato ... e potrem
mo continuare proprio per chi ha la 
memoria corta! 

Oggi la Chiesa del post Concilio 
non si preoccupa di ricevere "rispetto, 
attenzione, prestigio ", ma semplice
mente quella libertà che il Concordato 
le assicura e che la Costituzione ga
rantisce (alla Chiesa cattolica come a 
qualunque altra confessione religiosa) 
come diritto intoccabile, chiunque sia 
al governo. Il "successo" che essa cerca 
è invece quello dei valori che le stanno 
a cuore e che non staremo qui a ripetere, 
dato che sappiamo benissimo quali sono. 

Offrirà garanzie, in tal senso, il 
vincente polo-ammucchiata che ha se
dottoql,lei "veri cattolici" poco memori 
degli insegnamenti di un La Pira, un 
Bachèlet, un Lazzati? 

Ci '~sia consentito esprimere 
perlomeno qualche~dubbio. 
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La festa 
GIOVEDI' SANTO LA CHIESA 
REATINA RIUNITA INTORNO 

AL SUO PASTOR'E 
PER LA MESSA CRISMALE 

del sacerdozio 
F esta del sacerdozio. Di quello ministeriale innanzitutto, 

ma non solo. La celebrazione che chiude il tempo qua
resimale alle soglie immediate del sacro triduo della 

Pasqua si caratterizza come momento di comunione fra tutti 
coloro che formano il popolo sacerdotale nell' ambito della 
Chiesa particolare: il vescovo con i suoi collaboratori (preti e 
diaconi), le persone consacrate, i christifideles laici, riuniti 
a celebrare la Messa crismale. 

Si è ripetuta anche quest' anno, nella mattinata del giovedì 
santo, la solenne liturgia che vede riunito in Cattedrale il clero 
reatino. Dinanzi alla comunità diocesana, rappresentata da 
suore e da laici, il presbiterio ha ribadito gli impegni della 
propria missione, attraverso la rinnovazione delle promesse 
sacerdotali. 

Suggestivi, come sempre, gli altri riti che via via si sono 
succeduti. Prima della solenne processione per la presentazione 
degli olii, il vescovo ha chiamato davanti ali' altare e benedetti 
i ministri straordinari della comunione, che nelle diverse 
parrocchie esercitano questo servizio di aiuto ai sacerdoti 
soprattutto per rendere partecipi dell' eucaristia gli infermi e 
le assemblee prive di presbitero. 
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Quindi, nella fedeltà alla tradizione più antica e aglz 
più nuovi instauratisi negli ultimi tempi, ha avuto luogo 
presentazione degli olii da consacrare: l'olio degli . 
presentato da un gruppo di allieve infermiere della Se 
professionale tenuta dalle suore camilliane; l'olio 
catecumeni, presentato da una coppia di genitori che 
bero battezzato il proprio bambino nella veglia pasquale; 
per il sacro crisma, presentato da alcuni ragazzi cres 
delle parrocchie reatine di S. Agostino e di S. 

Battista. 
Non è mancato il ricordo dei membri del ~w,~h'fPr, 

defunti e di quelli chefesteggiano nel corso dell'anno 
anniversari di ordinazione. Tra i primi, don Felice 
defunto nel novembre scorso. Tra gli altri, mons. Tom 
Serpietri, don Paolo Di Luca e don Augusto Rampazzo, 
nei prossimi mesi celebreranno rispettivamente il 60°, j/ 

e il 25° di sacerdozio. 
All' omelia mons.Molinari, anche quest' anno, ha 

un po' fare il punto della situazione riguardo all' essere 
locale in continuo cammino pastorale e spirituale. Ne 
tiamo interamente il testo su queste pagine. 

LJ\ PAROLA DEL VESCOVO: 

«Sempre 
famiglia!» 

arissimi Sacerdoti, 
vorrei iniziare que
st~ poche parole con 

"""1<-""'" che troviamo 
alla Lettera ai Sa-

per questo Giove-
1994, scritta da 
Paolo II: 
Sacramento del

o Santo Sacerdozio 
del Mondo! 

t~ ~;a.mo grati, Cri
C! h:71 ammesso alla 

con te, che ci hai 
s.ola comunità intor-
ch~ ci permetti di 

li,. tuo sacrificio 
e al essere ministri 
. (Huini dappertut-

" cnel confessio
lplto, in occasio-

. te agli ammalàti e 
:7elle aule scola
mttedre univer-

Il momento 
della 
benedizione 
dei 
ministri 
straordinari 
della 
Comunione. 
In alto: 
il Vescovo 
tiene 
l'omelia. 
Nell'altra 
pagina: 
il rinnovo 
delle 
promesse 
sacerdotali. 

sitarie, negli uffici in cui la
voriamo. 
Sii lodata Santissima Euca
ristia! 
Ti saluto, Chiesa di Dio, che 
sei il popolo sacerdotale. (1 
Pt. 2(9), redento in virtù del 
preziosissimo sangue di Cri
sto!». 

Ecco, carissimi fratelli 
nel Sacerdozio, io vorrei, 
innanzitutto, insieme a 
voi, ringraziare il Signore 
perché ci ha chiamati a 
partè€ipare al mistero del 
suo sacerdozio. Sappiamo 
che la vita intera non ci 
basterà per dire il nostro 
grazie immenso. 

Ma vorrei anche rin
graziare tanto il Signore 
per ognuno di voi. Credo 
sinceramente che ognuno 
di voi, carissimi sacerdoti 
è un dono grande per l~ 
nostra Chiesa di Rieti, per 
le anime che vi sono state 
affidate e, innanzitutto, 
per il Vescovo. 

Ogni giorno che passa 
sperimento sempre più 
profondamente che il Ve
scovo riesce ad essere il 
Pastore dell'intera Dioce
si solo perché ci sono i sa
cerdoti. E' attraverso 
ognuno di essi che la sua 
c~rità pastorale può rag
gmngere ogni battezzato 

della comunità diocesana. 
Per questo vi dico tut

to il mio più profondo 
grazie, carissimi sacerdo
ti. E ancora una volta vi 
chiedo scusa se non so 
sempre dimostrare nei fatti 
la mia vicinanza affettuo
sa ad ognuno di voi e la 
mia gratitudine sincera. 

Vorrei anche invitarvi 
a pregare per i nostri sa
cerdoti malati e sofferenti. 
E anche per coloro che non 
sono presenti a questo 
nostro incontro ( e anche 
agli altri nostri incontri). Il 
Signore aiuti noi ad amarli 
veramente, a cercar di ca
pire i motivi della loro as
senza. Ma aiuti anche loro 
ad essere più comprensivi 
e misericordiosi con i 
confratelli, a cominciare 
dal vescovo. 

N ella sua lettera il 
Santo Padre_ consegna 
"idealmente", oggi, a cia
scuno di noi, la sua mera
vigliosa "Lettera alle Fa
miglie". Ricorda il magi-

. stero degli ultimi Pontefi-
ci sulla famiglia, il docu
mento "Gaudium et spes" 
del Vaticano II, il Sinodo 
dei vescovi sulla famiglia 
e la successiva esortazione 
apostolica "Familiaris 
Consortio" (<<magna charta .. 
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della pastorale della fami
glia»!). 

La «"Lettera alle Fa
miglie" - scrive il Papa -
null' altro fa che riprende
re ed attualizzare tale pa
trimonio della Chiesa 
post -conciliare». 

Aggiunge il Papa che 
questa "lettera" è un pa' 
come la "Lettera ai giova
ni" del 1985, che «diede 
inizio ad una grande ani
mazione apostolica e pa
storale dei giovani in ogni 
parte del mondo». 

E' chiara quindi 
l'aspettativa del Pontefice: 
che anche da questa "Let
tera alle Famiglie" nasca 
un' animazione apostolica 
e pastorale delle famiglie 
in ogni parte del mondo. 

Il Papa confessa: «La 
pastorale familiare - lo so 
per mia esperienza perso
nale - costituisce in un 
certo senso la quintessenza 
dell' attività dei sacerdoti 
ad ogni livello». E certa
mente Papa Woityla corre 
con il suo pensiero alle 
prime esperienze pastora
li. E poi al ministero 
episcopale a Cracovia, 
dove - dietro le sagge in
dicazioni del fondatore 
dellaJ.O.C. mons. Cardijn 
- iniziò proprio dalla fa
miglia il suo programma 
pastorale di rinnovamen
to della Diocesi. Una pas
sione, questa di Karol 
Woityla, per la famiglia e 
per la pastorale familiare, 
che lo ha sempre 
contraddistinto, anche 
nelle linee caratteristiche 
del suo pontificato. 

Il Papa, poi,rifacendosi 
ai testi degli Atti degli 
Apostoli, dove si parla 
delle prime Comunità cri
stiane, che erano «assidue 
nell' ascoltare gli insegna
menti degli apostoli e 
nell'unione fraterna, nella 
frazione del pane e nella 
preghiera» (Atti 2,42) af
ferma: «La "Lettera alle 
Famiglie" non è tanto un 
trattato dottrinale quanto, 
piuttosto, una prepara
zione ed una esortazione 
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I cresimandi aprono la processione degli olii, poi benedetti (foto sotto) da Mons, Molinari 

alla preghiera con le fa
miglie e per le famiglie. E' 
questo il primo compìto 
(notiamo bene: il primo 
compito!) attraverso il 
quale voi, cari fratelli po
tete iniziare a sviluppare 
la pastorale e l'apostolato 
delle famiglie nelle vostre 
Comunità parrocchiali. 

Se vi trovate davanti 
all'inter-
rogati
vo:come 
realizza
re i com
piti del
l'Anno 
della Fa
miglia?1 
1'esorta
z i o n e 
alla pre
ghiera l 
conte
nutanel
la Iette
rai vi in
dica in 
un certo 
senso la 
direzio
ne più 
sempli
ce da intraprendere. Gesù 
ha detto agli Apostoli: 
"Senza di me non potete 
far nulla" (Gv. 15,5). K, 
dunquel chiaro che dob
biamo "fare con Lui"; cioè 
in ginocchio e in preghie
ra l "Perché dove sono due 

o più riuniti nel mio nome, 
io sono in mezzo a loro ll 

(Mt. 18/20). 
Queste parole di Cristo 

vanno tradotte in concrete 
iniziative in ogni Comu
nità. Da esse si può rica
vare un bel programma 
pastorale, un programma 
ricco i pur con grande po
vertà di mezzi». 

Quan-
ta sag
gezza e 
quanto 
conforto 
in queste 
parole 
del Pa
pa! Noi 
c h e , 
spesso, 
faccia
mo tanti 
discorsi 
più o 
m e n o 
giusti 
sui no
stripiani 
pastorali 
e rischia
mo di 
badare 

alle perfette ed astratte 
elaborazioni più che alla 
fecondità e alla 
insostituibilità della pre
ghiera, vera anima e forza 
ispiratrice delle più origi
nali e moderne prassi pa
storalil dobbiamo ricor-

dare queste parole. 
Il Santo Padre l do 

aver molto insistito 
preghiera con le 
per le famigliel ottollJnea 
che tutto l'Anno della 
miglia «è per noi tutti 
appello a rendere la ch' 
più ancora "casa in 
abita la famiglia di 
E dopo aver ricordato 
questo appello «è 
chiamata, un invito 
può rivelarsi stra ore' 
riamente fecondo p 
l'evangelizzazione 
mondo 
proseguel LlLctlLUU 

IILettera alle t<amlgllle 
«La fondamentale 
sione dell' esistenza 
nal costituita dalla 
glia, è seriamente 
ciata nella civiltà 
poranea da varie 
Eppure quesf Il 
miglia'l della vita 
rappresenta un 
bene dell'uomo. 

La Chiesa desld ' 
servirlo. 

L'Anno della 
costituisce allora 
sione significativ 
rinnovare l' "essere 
glia" della Chiesa nei 
vari ambiti. 

Cari Fratelli nel 
dozio! - continua il 
Ciascuno di voi 
sicuro nella 
luce 

:lttuare tutto ciò: voi 
vostre parrocchie e 

campi di lavoro 
""'''-'-"''~'J,i Vescovi nelle 

" . la Sede Apo-
nei riguardi della 

I{omana ... La Chie
formemente alla 
di Cristo, si sforza 

diventare sempre più 
'glia" e l'impegno 
sede' Apostolica è 

a favorire tale cresci~ 

La Chiesa che deve di
sempre più Ilfa_ 

labbiamo ripetuto 
volte nei nostri in

. soprattutto in que~ 
due anni in cui cer

di portare avanti il 
pastorale sulla fa
(ed è stata una feli-
'U'<L~'~U anche con 

della Chiesa e 
U). 

nalel moderno, attraente 
ricco di contenuti validis~ 
simi. Soprattutto è la 
"voce" della Diocesi che 
cerc~ ?i ~ntrare in ogni 
famIglIa, m ogni ambien
te. L'abbiamo sentito ri
peterei in occasione del 
decennale di IIFrontiera" 
che una Diocesi senz~ 
giornale è una Diocesi 
mutai una Diocesi che non 
ha voce. . 

lo sono convintissimo 
della validità' grande di 
questo strumento di co
municazione, chel tra l'al
tro, ci aiutai come Diocesi 
ad essere più IIfamiglia:< 
face~d? giungere a ogni 
famIglIa e ad ogni am
biente la voce del Pastore 
della Diocesi, dei vari or
ganismi diocesani e por
tando a conoscenza di tut
ti la vita della nostra chiesa 
locale. 

Nella circolare che vi 
ho inviata per invitarvi a 
questa. concelebrazione 
d~l Giovedì Santol ho ag
gIUnto un "post -scriptum" 
richiamando la vostra at
tenzione sulla necessità 
urgente di aumentare gli 

abbonamenti e la diffusio
ne del nostro giornale. 
L'ho fatto in un modo che 
aqualcuno potrà apparire 
Ilpuerile" I indicando per
fmo - approssimativa
mente - quante copie in 
più. dovrebbe prendere 
ognI parrocchia. 
. Una cosa l comunque, è 

nsultata chiara in quella 
circolare (come del resto 
in tante altre occasioni): è 
d~si~erio esplicito del Ve
scovo che ogni sacerdote e 
og.ni comunità parroc
chI~le, (e aggiungiamo, 
ogn~ comunità religiosal 
ognI associazione e movi
mento ecclesiale) dia un 
appoggio concreto alla 
nostra r~vista. Se questo 
non aVVIene - e mi rendo 
conto che sto dicendo una 
cosa grave - io ritengo una 
grande. bugia ogni 
attestaZIOne (apparente) di 
obbedienza, fedeltà e 
amore al Vescovo. L'amo
re, come sempre, si dimo
stra con i fatti l non con le 
chiacchiere. 

Dico queste parole 
molto pesanti (e ne sono 
consapevole) anche per-

c~é mi sento responsabile 
dI fronte a quei laici che, 
obbedendo al Vescovo, si 
s<;mo impegnati nel servi
ZIO alla Diocesi in questo 
s~ttore importante del 
gIOrnale diocesano. E non 
è giusto, non è cristiano 
che di fronte ai loro note~ 
volissimi. sacr!fici di ogni 
genere SI assIsta ad una 
deplorevole indifferenza 
da parte di sacerdoti e re
spons~b~li di vari gruppi 
eccleSIalI. 

Chiedo scusa di questa 
annotazione amara, ma 
doverosa e concludo. 

Rimandiamo ad altre 
occasioni le riflessioni su 
il "Direttorio per il mini
stero e la vita del 
presbitero" e anche sulla 
il~port~ntissima e prov
VIdenZIale iniziativa del 
Santo Padre concernente 
l~ "~r~,nde preghiera per 
! l~a!Ia. (anche di questa 
InIZIatIva vi sarà conse
gnato un primo sussidio). 

, Uniamoci intanto alla 
preghiera del Santo Padre 
per il nostro Paese, l'Italia. 

Anche le recenti con
sultazioni hanno dimo
strato che c'è bisogno di 
tanta "formazione" tra i 
laici cattolici. 

Solo cristiani che real
m~nte conoscono la pro
pna fede e la dottrina so
ciale della Chiesa sapran
no costruire una società 
veramente nuova. 

Per ora preghiamo 
perché trionfi il confronto 
civile, la ricerca del vero 
bene comune, la vera soli
darietà. E perché i cristia
ni, malgrado il loro picco
lo numero, sappiano es-

. sere veramente lievito 
nella massa, portatori di 
una speranza che non ri
sente delle stagioni eletto
rali. 

Perché è ancorata a 
Cristo, il Risorto, il 
Redentore dell'uomo, il 
vero e unico Signore della 
storia e dell'universo. 

Mons. Tommaso Serpietri: 60 anni di sacerdozio 
+ Giuseppe Molinari 

Vescovo di Rieti 
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IN UNA INTERVISTA AL NOSTRO GIORNALE IL NEO PRESIDENTE 
OLINTO PETRANGELI DICE CIO' CHE PENSA DELLA CARIRI SPA 

La trasformazione 
ha un prezzo 

O linto Petr~ngeli, 
avvocato, SI trova 
ad assumere la 

presidenza della Cariri spa 
nel momento, un po' sfor
tunato in verità, di mas
sima trasformazione 
strutturale e culturale (ma 
assai più culturale che 
strutturale) dell'Istituto. 
Ed anche di trasformazio
ne istituzionale: in 140 anni 
di esistenza per la prima 
volta alla Cariri i vertici 
non gestionali vengono 
eletti e non più nominati, 
inquanto frutto di espres
sioni dialettiche, di de
mocrazia del confronto e 
del consenso. Inoltre sulla 
Cariri spa pesa anche la 
gravosa ombra di proble
mi gestionali attualmente 
in fase di interlocuzione 
giudiziaria. 

Inoltre assistiamo ad 
un certo scontro tra Con
siglio di amministrazione 
della Fondazione ed as
semblea della stessa «do
vuto - dice il presidente 
Petrangeli - non altro che ad 
una diversità di interpreta
zione di un certo passaggio 
statutario in relazione" a chi" 
spetti la designazione di 5 
membri al Cda della Cariri 
spa. Il contrtasto, obiettiva
mente, risulta essere assaipiù 
di forma che di merito e quindi 
deltutto aldifuori dei giudizi 
sulle persone da designare. 
Non c'è che da augurarsi il 
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di Ajmone Filiberto Milli 

riassorbimento di tali diver
sità di vedute che certamente 
rientreranno. Da parte mia
e sono convinto da parte di 
tutti -non c'è che la necessità 
di contribuire a ridisegnare 
l'Istituto con i contorni che 
merita: espressione sociale e 
morale di una città e di una 

provincia la cui storia è storia 
di operosità e di immutata 
fiducia verso un istituto di 
credito che è soggetto e prota
gonista di fiducia da oltre un 
secolo». 

Il problema di fondo, 
primario, è come 
fuoriuscire, come ri pianare 

Il neo'presìdente della Carìrì spa avv. Olìnto Petrangelì 

moralmente quanto è in 
corso d'opera sul piano 
giudiziario. 

«Questo è un problema 
che sta interessando la Magi
stratura per l'accertamento 
delle responsabilità che seno 
sempre personali. E' vero che, 
al momento, il nostro bilan
cio si chiude con una perd 
di 20 miliardi ma è pur vero 
come tale momentanea ver
dita sia ben coperta' dal 
fondorischi e come, 
alle responsabili e o/Ovr,l-oc.",,_ 

nali dichiarazion i 
tore generale Testa, vi 51 

buone ragioni oggettive 
ché la prospettiva del bi 
cio ritorni in attivo in base 
una valutazione analiti:a 
proiettiva dei dati di 
che dicono di un . 
del 18% di utile 
L'aspetto giudiziario e 
della vitalità dell'I 
sono realtà che si 
su piani ben diversi e di" 
ti. Nonostante tutto». 

Bene. Ma, aldilà di 
come mai la Cariri spa 
incorsa nell' incid è 
giudiziario, in 
auto appannamento 
propria immagine? 
genza involontaria? 
perficialità in all~, 
Giuochi più grandI. 
persone? Prigionia d ' 
todi, schemi, modulI 
più efficaci? 

«Mah! I motivi pot 
ro essere questi, 

quesi i od altri. ?enza ~~trare nel merito 
di nessuno dez quesztz che Frontiera 
pml~. riteng.o" su.lla, base, di u~a tra~~ 
qwl!Ci seremta di gzUdzzlO e dz analzsz 
generale (generale, non particolare) come 
una cause non secondarie di quan
to è oggetto di indagine giudiziaria sia 
da aSCIi vere, anche al prezzo che la Cariri 
ha dondo probabilmente pagare ai mo
duli di una cultura di adeguamento alla 

, , crescita ed alla necessaria pro
presenza sul mercato. Mi spiego: o 

Cariri sceglieva strategicamente di 
rimatlére ancorata a schemi di compor
L~"MMftn5ul mercato ormai ritenuti ina

od era costretta a realizzarsi 
~Ho"n7"OYC'nun salto qualitativo. La mas

esvansione che la Cariri ha rite-
fale di sé nell'area romana, con la 
. densa presenza di ben 9 agenzie, 

• o conportato dei rischi. 
le 9 agenzie non operano in 

• te omogeneo, dal punto di vi-
diciamo sociale: alcune di esse sono 

o nell'area delle periferie roma
nelle borgate: sorta di paesi nella 
e ~cme il cont:ollo del soggetto è più 
bue per la mterconoscenza delle 

con cui la banca entra in con-
. Ai/re agenzie operano invece nel 

urbano dove, tra maglie di con
meno setacciabile, possono ben 
soggetti a rischio. E per tale linea 

1'f1'VoC'm.'~~ romana evidente la Cariri 
possedeva ancora tutte le strutture 

prp'~"(Wi°1' alla propria salvaguardia. E' 
"non obbligatorio ma possibile, 
l Istl;utO ha dovuto pagare alla pro
crescita sul mercato, a voler essere 

Banca e sempre meno Cassa 
! I< i' Qn0Y""';'" . Ciò, dico, come tentativo 

. socio logica di quanto 
l non per altro». 
mterpretazione, a latere di 
re~l?onsabilità personali, 
bIlI accaduti. 

che la Cariri vive la sua fase 
quella della democrazia sostan

e quindi delle dialettiche degli 
. Personalmente, ad esem

o come sia assolutamente ne
giungere ad un adeguamento 

Fondazione ai propri compiti 
me essa va ristrutturata 
nuove esigenze: sia 

'o' . . che attraverso il pos-
degli utzlz che la Cariri spa deve 

.', !J,erché la Fondazione posssa 
clO (/le deve essere. Ma, ciò che 

ed aldilà di tutto, è assume-
accaduto non per frenare o per 

(id animosità marcate da 
sibbene per andare avan
nuova, ma avanti». 

~ 

Catilina secondo 
Menichelli 

N ihil navi sub sole: tutt.o quant? c'è è roba vecchia che il sole scalda 
da. ~eml?r~. Ta~~entl: p~ntttl.smo, ribellioni allo strapotere dei 
prlVll~glat~, faIslfIcazlOlll stonche dei soggetti di Storia; tutta roba 
v~~chIa e nsaputa. Bi~og~a. solt.anto saper aspettare, pazientemente 

aspettare, Il tempo sa fare gIUstIzIa dI tutto, prima o poi. Non altro che 
questo sembra essere il mes-
saggio che Costante 
Menichelli, preside, inse
gnante di Lettere e sindaco 
di Stimigliano, intende 
mandare nella sua snella 
"Intervista a Lucio Sergio 
Catilina" (Ed. Beta, pagg. 
46, f. 10.000). 

Menichelli "incontra" 
Catilina lungo i sentieri di LUCIO 
una immaginazione non tanto 
campata in aria e ci parla, si 
fa spiegare i perché ed i come 
della sua famosa congiura che 
lo vide protagonista nella 
Roma repubblicana e, nono
stante quanto ne dica 
Sallustio, alquanto chiac
chierata. E Catilina non si 
sottrae a Menichelli: Catili
na parla, Catilina spiega, 
Catilina puntualizza: attra
verso Menichelli, s'intende. 
Ma si è mai visto che la storia 
sia aldifuori e contro chi la 

. ') scnve. 
E dice, Catilina: la sua 

non fu una congiura ma una 
ri volta contro lo strapotere di 
classe di una oligarchia BETA 

senatoria che aveva corrotto 
tutti coloro i quali intendeva-
no farsi corrompere: Cicero-
ne tra i primi, .uo~o, sembra di capire, il quale era sempre uso andare in 
soccorso del vmcltore. E Catilina dice che il tradimento verso la sua azione 
fu op~ra di penti ti. e di donne' risentite: gli Allobrogi ben sfruttati 
gIUdIZIalmente da CIcerone, Fulvia i cui sentimenti di vendetta personale 
furonoa~trettanto ben amministrati da un Senato manovrato da Cicerone. 

E ~Ol la mo~e dei Catilinari nel carcere Mamertino: strozzati. E la 
morte m battaglIa, nel Pistoiese, di Catilina ed altri. Storia di ieri? Non 
sembrerebbe. (A.F.M.) 
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le risorse eco
nomiche, sia L a Dio

c e s i 
reatina, 

nell' anno in
ternazionale 
dedicato alla 
famiglia, sta 

Famiglia 
Ira parole e falli 

quelle ideali: 
nei valori fa
miliari com
prendiamo 
casa, lavoro, 

proseguendo con grande impegno il già 
avviato lavoro di formazione e 
sensibilizzazione alle problematiche 
relative alla famiglia stessa. 

L'Istituto di Scienze Religiose, il 
Consultorio familiare Sabino, il Consi
,glio dei Laici, le Parrocchie, le associa
zioni, tutti si sono attivati in una serie di 
iniziative che ai meriti indiscutibili uni
scono a volte una sovrapposizione reci
proca, indice di un coordinamento da 
migliorare. 

Anche il Centro Italiano Femmini
le, che compie 50 anni di vita, per l'otto 
marzo ha affrontato il tema: Per l'Italia, 
per l'Europa, ripartire dalla famiglia. 

Prima delle analisi, viene fatto di 
pensare alle famiglie ex-jugoslave stra
ziate, a quelle di tutto il mondo ferite a 
morte dalla povertà, dalla disoccupa
zione, dalla presenza costante del dolo
re, dalla violenza interna, dall' abbando
no da parte degli stati e delle società. 

In casa nostra, pensiamo alle mam
me stanche e divise tra famiglia e lavoro 
extradomestico; ai padri disorientati di 
fronte ai nuovi impegni della paternità 
responsabile; ai figli che vivono dram
maticamente il contrasto tra voglia di 

CATI 

famiglia e loro riduzione a pacchi-pre
mio per genitori divisi; ai giovani mai 
occupati che vanno perdendo anche la 
speranza di costruirsi una identità fami
liare, sociale, politica, economica; agli 
anziani malati e soli. 

Ma proprio negli sfondi disperati 
non è bene rinunciare alla operosità 
fiduciosa: occorre appellarsi sempre più 
fortemente alla famiglia come snodo 
centrale per la costruzione di una socie
tà migliore. 

Il lavoro, il benessere, la salute, 
1'educazione, la convivenza civile, 
l'ambiente, la pace, appaiono beni tanto 
più preziosi quanto più inpericolo. E tra 
questi, la famiglia resta una priorità ca
pace di abbracciare e veicolare anche gli 
altri beni. 

Di famiglia si è tanto parlato in 
campagna elettorale, come di una ban
diera propagandistica. Eppure, la fami
glia è la grande dimenticata nelle politi
che sociali italiane degli ultimi decenni 
e già da tempo sono visibili le conse
guenze sul piano della stabilità, su quel
lo dell' accoglienza alla vita e, in genere, 
sul piano dei rapporti tra generazioni. 

Nella famiglia sono determinati sia 

UCA 
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AGENZIA GENERALE DI: 
RIETI 

02100 RIETI - VIA DELLE ORTENSIE, 8 TEL. 0746 / 200604 

18 -~ / 1° Aprile 1994 

salute, istruzione, benessere ed insieme 
norme sociali, principii religiosi e mo
rali, aspettative ed immagini legate alla 
convivenza ed ai figli. 

Famiglia e figli, anche oggi, sono 
l'ambito di massima espressione degli 
affetti e delle emozioni. -

Dopo i discorsi elettorali, se 
riscoperta della famiglia c'è, essa va 
incoraggiata, riempita di significati, 
politicamente sostenuta negli interventi 
concreti. 

E questo significa che va riscoperto 
il valore privato e pubblico della fami
glia che non è soggetto astratto e immo
bile nel tempo, ma è soggetto con risor
se proprie e con capacità di collegare 
tutte le politiche: del lavoro, della cc,sa, 
del\' economia, del fisco, della scuola, 
della sanità, dell' assistenza, delle istitu
zioni. 

Il rapporto annuale Censis 
parlava di una famiglia italiana 
attanagliata tra minori redditi e 
re pressione fiscale, abbandona i 
mi di lusso; che punta sul concreto 
pone in atto tutte le azioni possibili 
difendere il risparmio; che guarò'l 
beni basilari; che ritiene valori' 
ti r amicizia, la laboriosità, r onestz', 
responsabilità, la solidarietà; che 
di perdere i livelli di benessere 
ti; che si sente sola nel]' Horrnc>rP 

numerosi problemi della vita 
na; che si dà da fare per ricercare 
equilibri e nuove priorità tra beni 
vizi. 

Per i neo eletti al Parlamento, si 
aggiungere che la famiglia è 
luogo dell' orientamento politico, 
discussioni e delle decisioni sul 
almeno per quell' alta percentuale 
elettori a lungo indecisi. 

Ripartire dalla famiglia nella 
ca significa, dunque, passare dalla, 
le ai fatti, significa operare e vi 
affinché famiglia e mercato, . 
ed efficienza, solidarietà e produ~tl 
non siano pi ù polarità contrapposte e 
nella cultura e nell' azione. 

,rà qualcuno: «Questa rubrica si 
potrebbe benissimo intitolare "Le 
Lamentazioni". In ogni puntata, 

leggono che elenchi di difetti 
.,,,el~J1"'W"'V"U di errori e invettive contr~ 

'. di tutti. Possibile che la pasto-
dei ragazzi sia un cosÌ grosso ma-

?"" 
non prendiamoci troppo sul 

! l'Ion perché non sia vero (e 
assai facilmente) quello che 

scriviamo. Ma, se non lo si fosse 
capito, perché lo stile di questa 

è ironico, e spesso punta 
taTnente, con un linguaggio 

a gonfiare gli aspetti della 
dovessimo autocommiserarci 

"seria", dove andremmo a 
dicendo le cose come stanno, 

scherza un po' su, è più facile 
coscienza e magari comin

ad s.gire di conseguenza. 
Premesso ciò, riprendiamo le nostre 

. considerazioni sul rapporto 
dei ragazzi e pastorale fa

che ci hanno accompagnato nel
puntate. Ci eravamo lasciati, la 

scorsa, dopo aver presentato alcu
più tipici errori che gli educatori 
la parte "ecclesiale" dell' azione 
'va verso i piccoli) compiono nei 

del genitori, che (non stan
mai di ripeterlo fino alla noia) 

e 1\ò3tano i primi, insostituibili 
responsabili deIl' educazion~ 

.cristiana dei figli, ci eravamo 
dunque, preannunciando che 
famiglie presentano, e ci si 

scrivere un libro, la loro varie-

un' occhiata, ali ora, ad alcu
"l' es~mpl~ficative ~i famiglie 

qu,,,} Cl vemamo ad mcontrare 
lavoriamo con i ragazzini in 
" Non per sapere quali sono i 

del genitori da sbatter loro in 
al momento opportuno, ma per 

con chi, come operatori pa
possiamo avere a che fare ed 
prontL ' 

. "firma-in-bianco". Per 
ne sanno loro, i figli in par

p(jtrebbero anche andare a fu
mafJuana. Si fidano completa
danr,o carta bianca a preti, suore 

7 ,,Purché non vengano a sco
L educazione religiosa dei 

Così l'animatore 
lavora 

traidue fuochi 
fanciulli è compito della Chiesa: loro 
n?n c'entrano niente! E' la mentalità più 
dIffusa, e più pericolosa in quanto sub
dola. Ed è quella contro cui maggior
me?te lottare con un lento, paziente, 
dehcato lavoro di sensibilizzazione. Ci 
metteremo forse altri cent' anni ma non 
~obbiaI?o mai stufarci di responsabi
lIzzare I genitori con tutti i metodi leciti 
che la fantasia ci suggerisce: diamo sfogo 
a tutte le nostre strategie, e ricordiamo 
che a tale fine le conferenze con l'esperto 
sono utilissime, ma la loro presa è, 
purtroppo, assai limitata numericamente 
e dobbiamo studiare tante altre strade.' 

Genitori "pigliatutto". Rari, ma 
non troppo. Il loro slogan preferito è: "Il 
figlio è mio e me lo gestisco io". Spinti 
da un a~fetto eccessivo verso i propri 
r~mpollI, trasformano 1'amore in gelo
sIa possessiva, e faticano non poco ad 
accettare il diritto-dovere dell' azione 
educativa della Chiesa e il diritto dei 
ragazzi a partecipare a una vita loro in 
attività parrocchiali e associazioni ec
clesiali. Qui occorre giocare su due 
cau:pi: con i figli di tali genitori, aiutan
d~h a muoversi con maggiore autono
fila (sono spesso i più "m ammoni") e 
nello stesso tempo a saper accettare le 
regole del vivere comunitario (sono 
spesso ~ più "viziati"); con i genitori, 
approfIttare della loro tendenza 
"eg~monica" nel campo educativo per 
farI! collabo~a:e alle attività pastorali, 
COSI che da VICInO sia più facile "mano
vrarli" (ehi, non dimentichiamo che il 
nostro è un linguaggio ironico: non vo
gliamo certo essere i burattinai dei ]Se
nitori i). 

G:en~tori "Hitler". Sognano i bei 
tempI di una volta, quando i maestri . 
usavano senza parsimonia la bacchetta 
e ~ sassol.i~i sotto le.gin.occhia. Campioni 
dI seventa e autontansmo, non esitano 
ad invitare gli educatori ad essere in 

parrocchia altrettanto severi ed autorita
ri. «Gli d.ia pure qualche scappellotto a 
q~esto pIccolo delinquente di mio fi
gho. E se non riga dritto me lo dica 
subi~o c~e ci pe~so io a far~li passare la 
vogha dI fare Il bIrbante!». Chi ci rimette 
di più, in questo scontro fra due metodi 
pedagogici completamente diversi è il 
ragazzino: bisogna essergli partic~lar
mente vicini, e impostare con i genitori 
un rapporto di cordiale collaborazione 
senza dar loro mai a credere che i~ 
pa~occhi~ .r~gni un covo di indiscipli
natI a?arCt11CI e nel contempo impostare 
serem, prudenti e rispettosi dialoghi a tu 
per tu. 

Per concludere, ribadiamo che chi 
ha a che fare con fanciulli, e ancor più 
con preadolescenti, deve ricordarsi di 
esse.re ."tra due fuochi": da una parte le 
famlglI~, de!le quali deve sapersi meri
tare la fIdUCIa (che non sia mai indiffe
renza e disinteresse); dall'altra i raaaz
zi, ai quali deve apparire come frarello 
maggiore, compagno di strada, 
condls~epolo nel seguire Gesù (mai 
come vIce-padre o vice-madre anche se 
1'educatore è adulto e a sua v~lta ge~i
tore). 

Fra le due parti, deve mantenere il 
più costante e attento equilibrio. Guai a 
prendere ~empre le difese dei ragazzi 
p~r accattlvarsene la simpatia (pedago
gIa perdente In partenza). Ma guai an
~he ad ilP~:rrir~ agli .occhi dei ragazzi 
c.omphce del gemton, colpevoliz

zando seI?P:e i loro comportamenti, 
f~cend.o nchlami paternalistici o, peg
gIO, mmacCIando il ricorso a mamma e 
papà quando non si sa che altro fare. 

Una cosa, comunque, è certa: fintanto 
che nelle nostre comunità mancherà una 
vera pastorale f~miliare, anche la pasto
rale verso le SIngole categorie (come 
quella dei ragazzi) continuerà ad essere 
destinata all'insuccesso. 
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Pellicceria 

RIETI - Via Garibaldi, 300 - Tel. e Fax 0746 / 204091 . 
TERMINILLO - Residence "Roma" - Tel. 0746 / 261549 

l cuesito è stato posto a 
tt~:!i i candidati alle 
eleLÌoni politiche per il 

della provincia di 
dagli studenti della 

A corso segretari del
professionale di 

"Jer i servizi com
rci~Ji ~" turistici 
.Strmnpellz . 
Dutante l'assemblea 
utasi presso l'aula 

dell'Istituto Tecni
Geometri di Rieti i 
dopo una breve 

sentazione del loro 
ogramma sono stati 

C~ .. ,...,r·,.çt1 ad una raffica 
domande da parte dei 

GLI STUDENTI DEL IINAZARENO STRAMPELLI" 
RACCONTANO L'INCONTRO CON I CANDIDATI 
ALLE ELEZIONI POLITICHE DEL 27 E 28 MARZO. 

L'Italia 
cambierà? 

l'ono Rositani, candidato 
alla Camera per Alleanza 
Nazionale, e la dott.ssa 
Dalila Ranalletta di Forza 
Italia. 

Assolutamente con
trari al provvedimento si 
sono dichiarati Andrea 
Ferroni e Angelo Dionisi, 

rispettivamente candidati 
alla Camera e al Senato 
per il fronte progressista. 

Il dibattito si è animato 
quando Carlo Romeo, 
candidato per la lista 
Pannella, si è dichiarato 
contro la punibilità di co
loro che fanno uso di so-

stanze stupefacenti legge-
re. 

L'atteggiamento ha 
mandato su tutte le furie il 
prof. Sandro Salvati che 
ha trovato inopportuna 
una simile dichiarazione 
davanti a un pubblico di 
studenti. 

Migliora la tua città 
L e Associazioni di Volontariato e di Tutela, raccolte nel Comitato U Migliora 

la tua città", hanno chiesto al Commissario straordinario di Rieti dotto 
Guido Nardone di intervenire per rimuovere una situazione non più 

tollerabile e che vanifica gli intenti contenuti nello statuto comunale, approvato 
da circa un anno e mezzo, attraverso l'omissivo ritardo nella redazione del 
previsto regolamento attuativo. Il Comitato sollecita la stesura dell'importante 
adempimento entro due mesi e chiede che sia dato maggiore spazio alla 
partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni sociali e di volontariato 
specie con l'istituzione di commissioni consiliari speciali e di inchiesta, con la 
effettiva partecipazione popolare e con la istituzione del difensore civico. 
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IL RESPONSO DELLE URNE PREMIA LA DESTRA. 
LA NUOVA LEGGE ELETTORALE SI RIVELA INADEGUATA 

AD ESPRIMERE UNA REALE RAPPRESENTATIVITA'. 
A RIETI ELETTI ROSITANI ALLA CAMERA, 

BELLONI E DIONISI AL SENATO. 
POSITIVO L'ESORDIO DI SALVATI PER IL PATTO. 

Elezioni, 
il giorno dopo 

P rima dei risultati in 
termini di seggi e 
percentuali, la con

sultazione de127 marzo ha 
fornito un datoinconfuta
bile: la legge elettorale ha 
fallito nella sua essenza più 
intima, laddove cioè pre
tendeva di avvicinare 
l'eletto all' elettore in un 
rapporto quasi personale. 
La prova è fornita 
dall' omogeneità della vit
toria del polo di destra, 
egemonizzato da Forza 
Italia, che da Nord a Sud 
ha registrato un'indubbia 
affermazione, esaltando il 
ruolo degli schieramenti 
piuttosto che il valore dei 
singoli candidati. 

Alcuni esempi sono il
luminanti. Primo fra tutti 
quello di quel candidato 
di Forza Italia in Calabria 
che, nonostante fosse 
morto dieci giorni prima 
delle elezioni, ha ottenuto 
addirittura i130% dei con
sensi; o ancora, la sconfit
ta clamorosa di Capon
netto a Palermo (dove la 
Rete di Orlando, non più 
tardi di 5 mesi prima, 
aveva ottenuto ben il 75% 
dei voti) e di Mario Segni 
nella sua Sassari. 
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di Massimo Palozzi 

Così ci hanno sorriso dai cartel/oni elettorali tutti i candidati. 
Sopra: il neo-senatore Antonio Bel/ani. Nell'altra pagina: 

la pubblicità elettorale del riconfermato on. Guglielmo Rositani. 

Posto dunque che la 
legge elettorale è da . 
dere ed anche con una' 
ta rapidità, un altro 
emerso da queste <OH:;L"'C'Hl: 

è la precari età e 
alleanze elett 
che dal punto 
programmatico e 
nutistico racchi 
contraddizioni così l 
fonde da renderle del 
to disomogenee. Le 
scoppiate nel 
"Polo delle libertà" 
domani del voto sono 
talmente naturali da 
prendere solo gli 
veduti, tenuto 
più di un 
to quello di era 
insieme di diversità' 
te insieme dal solo 
della convenienza 
toralistica. E se a 
questa schizofrenia 
ascritta in buona 
al fallimento 
elettorale, alcuni 

di Berlusconi), un di
per certi aspetti di

deve essere fatto per 
Pro,gressisti, i quali han-

cOft1piuto errori tanti e 
gravi da rendersi 
bile la sconfitta, ma 

comunque avevano 
t::) di meglio ade

rsi allo spirito del 
.' . Se non altro 

una omogeneità so
Ile nei programmi, 

presenza di 
'lzione Comunista 

però contribuito a mi
in maniera determi
(e questo è stato uno 
errori più mar
,ma che 1'egemonia 

politica del P.D.S., 
condivisibile o meno 
contribuiva e rendere pi~ 
compatta. Anche se il ri
sultato di questa tornata 
elettorale conferma che la 
s~ni.stra o, almeno, questa 
SInIstra non governerà 
mai, perché gli Italiani 
hanno ancora paura del 
comunismo, e l'aver im
barcato nell' alleanza 
l'estremismo di Rifon
?a~io.ne, insieme agli 
mfmgImenti di un partito 
come il P.D.S. che, dopo 
aver cambiato nome e 
simbolo (ma ha lasciato la 
falce e il martello alle radi-
ci della quercia); ha man- ... 



tenuto gli stessi dirigenti 
che furono del P.c.I., non 
ha fatto altro che alimen
tare questi timori. 

Tra la destra e la sini
stra, nonostante l'impegno 
congiunto a darlo per ine
sistente (e questo è stato il 
terzo, gravissimo errore 
compiuto da Occhetto e 
compagni, che nell'ubria
catura della prevista vit
toria hanno tentato di 
smantellarlo, ottenendo 
così la fuga di molti voti 
verso destra), c'è il centro, 
che sicuramente più degli 
altri si è presentato al
l'elettorato con una coali
zione organica e con pro
grammi davvero comuni 
sottoscritti senza eccezio
ni dagli aderenti al Patto 
per l'Italia. Il Patto ha otte
nuto circa il 15-16% dei 
voti, un dato che ha ridi
mensionato gli eredi della 
disciolta Democrazia Cri
stiana ma che merita di 
essere letto con grande at
tenzione. Con il mag
gioritario quella percen
tuale si è rivelata infatti 
assai penalizzante e non a 
caso i parlamentari eletti 
con questo sistema si sono 
contati sulla punta delle 
dita, ma è un risultato che 
pure rende la consistenza 
di un' aggregazione politi
ca che vede nel Partito 
Popolare la sua maggiore 
espressione, sol che si 
pensi che la famosa onda 
lunga del p.s.I. di Craxi 
non aveva mai superato il 
14%. Dunque il centro c'è 
ed esso si riconosce prin
cipalmentenel P.P.I., visto 
e considerato che il padre 
del nuovo sistema eletto
rale, Mario Segni, se ne è 
visto inopinatamente tra
volto. Questo a livello na
zionale. 

A livello locale il dato 
non si discosta da quello 
generale, ma merita co
munque alcune conside
razioni. Innanzitutto, 
l'aspetto più vistoso è lo 
spostamento a destra di 
un elettorato sensibile al 
messaggio berlusconiano, 
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tanto forte da essere pene
trato fin nelle più storiche 
roccaforti rosse. A Rieti e 
provincia, poi, il fattore 
Rositani è stato determi
nanteper proiettare Alle
anza Nazionale (già Mo
vimento Sociale Italiano) 
al primo posto con il 21 % 
dei suffragi e per tirare lo. 
volata all' avvocato Bel 
Ioni, eletto al Senato sotto 
le insegne del Centro Cri~ 
stiano Democratico. Pro
prio questa alleanza trél 
A.N. e C.C.D. ha poi pro
dotto quello che è l'altro 
vero dato significativo 
dell' affermazione della 
destra nel Reatino, vale 
dire il sodalizio invero 
anomalo tra il vecchio 
M.5.1. che faceva capo 
all' ono Rositani, un M.s.1. 
di bandiera, certamente 
meno intransigente della 
base dichiaratamente fa
scista, che non ha impedito 
di occupare posti di pote
re (come ad esempio 
quello del collegio dei re
visori dei conti della RAi) 
secondo la tanto avversa
ta spartizione partito
cratica, e i vecchi padroni 
della Democrazia Cristia
na che, fiutato il cambia
mento, si sono precipitaJi 
a stringere una santa alle
anza con la destra vince:t
te, onde poter mantenere 
e perpetuare quello che 
fino a non molto tempo fa 
le opposizioni (compre:30 
l'M.s.I.) chiamavano con 
orrore "sistema di potere 
democristiano" . 

E veniamo alla sinistra. 
Con il suo 35% ,la sconfitta 
a Rieti è stata allineata al 
risultato nazionale, 
se la scelta non proprio 
felicissima (politicamer: 
s'intende) di candidature 
troppo sbilanciate ha 
avuto un peso 
nante. Se è vero, 
che i Progressisti 
riusciti a far eleggere 
senatore, è altrettanto 
che la provenienza 
Dionisi dalle fila 
Rifondazione Com 
ha dapprima causato 

perdita ?,ei voti di un elet~ 
tOfi1IO plU moderato e pOI 
ha posto in condizioni di 
irnf;Grazzante subal
ternità il P.D.s. che, pur 
rimanendo la forza domi
nante all'interno del polo, 
non j~ rappresentato a li
vello parlamentare. 

UI'ultima parola va in
fine o,pesa per il Patto per 
l'HaI: a e, in particolare, per 
il Pa.:tito Popolare. 1116% 
ottenuto in provincia dai 
suoi candidati rappresen
ta infatti un progresso di 
oltre un percentua-
le alla media na-
Z,lIJH'H'- e questo è proba

te il frutto di scelte 
coraggiose che, seppur 
non 8pprezzate in pieno 

un elettorato ancora 
scosso da Tangentopoli e 
ammaliato dalla suadenza 
televisiva di Berlusconi, 

di Massimo Palozzi 

Vendetta, tremenda vendetta 

P ronte le liste di proscrizione. Ad urne ancora calde, un autorevole esponente del 
. CCD reatino mi ha infatti annunciato di. figurare sul loro libro nero. La confidenza 

voleva esser~ amichevole, ma aveva II tono inequivocabile di un proposito di 
vendetta, per di pIÙ espresso con allusioni intimidatorie in chiaro stile mafioso. 
Personalmente, ,nonostante la conGretezza del pericolo, la cosa non mi ha turbato più di 
tanto, ma se mal ce ne fosse §tatqibisogno, essa conferma l'impostazione liberticida e 
antId~mocratica dei nuovi potenti riuniti, ironia della sorte, «nel polo delle libertà» 
(qualI?). Volete sapere la colpa di cui mi sono macchiato per meritare addirittura una 
rappresaglia? Non pensarla come loro. 

un numero di consensi 
assai maggiore di quanti 
non gliene fossero accre
ditati nei sondaggi. Nono
stante i timori e le perples
si tà della vigilia, 

l'" operazione Sal
vati" si è dimostra
ta dunque vincen
te, ponendosi come 
un' esperienza dalla 
quale il nuovo Par
tito Popolare dovrà 
partire per il 
rilancio di una poli
tica equilibrata e 
coerente che le am
mucchiate elet
toralistiche, alla 
prova dei fatti, non 
hanno consentito di 
porre in essere. 
Anche perchè il 12 
giugno andremo a 
votare per l'elezio
ne del sindaco e il 
rinnovo del consi
glio comunale di 
Rieti e le prime 
schermaglie già si 
sono avute con 
l'avvocato Cesare 
Chiarinelli, da sem
pre fedelissimo 
andreottiano, il 

quale, pur rifiutando la 
candidatura a sindaco of
fertagli da un Rositani che 
ormai parla avendo a rife
rimento il Minculpop ,è già 
in giro a cercare di convin
cere la gente che "bisogna 
combattere il Partito Popola
re". 

l'OPERA ROMANA 
PELLEGRINAGGI 

Più partenze 
con voli di linea 

settimanali 
EL AL 

• Quote da Roma a partire da L, 1.230.000 
• Quote da altri aeroporti d'Italia a partire 

da L, 1.290.000 

(Più L. 100.000 d'acconto e più L. 50.000 d'iscrizione) 

Pensione completa 

1994: Anno Internazionale della Famiglia 
agevolazioni speciali per nuclei familiari 

(chiedere informazioni) 

OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI 
Roma: 00186 Via della Pigna, 13/a 

00193 P.za di P. S. Giovanni, 6 
00184 P.za Pio XII, 9 

Tel: 06/679.83.94 
Fax 06/6994.07.17 
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COME SESSANTANNI FA RIETI SI APPRESTOI 

AD ONORARE NAZARENO STRAMPELLI. NEL 1933 
MUSSOLINI LO SALUTO AL TEATRO ARGENTINA E 

POI AL COLLEGIO ROMANO. FUlL MINISTRO 
ACERBO A RENDERGLI GLORIA PER LA VITTORIA 

SULLA FAME. E ADESSO RIPOSA ... 

Con Carlolla 

D omenica 3 dicem
bre del 1933, XII 
dell'Era Fascista, 

Teatro Argentina in Roma. 
Nelle prime file siede il 
Senatore del Regno on.le 
prof. Nazareno Strampelli, 
nominato da S. M. VItto
rio Emanuele III, re d'Ita
lia, su proposta. del. I?~c~, 
per alti meriti sClentlflcIfm 
dal '29. Nel vecchio ed au 
stero teatro romano c'e 
tutto il meglio della diri
genza agricola italiana che 
attende l'arrivo di Mus
solini per la conse~n~ ~ei 

premI al vm.
citori del X 

50110 un Ovone Concorso 
Nazionale C dei Produt-
tori di Gra-

di grano 
di Ottorino Pasquetti 
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no. La giornata è t~tta de-
dicata a Strampelh. . 

Si intitola Vittoria del 
Grano e il prim'attore di 
essa è proprio lui, lo scien
ziato di Campomoro. E' 
Strampelli che, con i suoi 
grani, ha affrancato la Na-

Sotto: il busto di Strampe/li nella Stazione di Campomc:ro. 
A sinistra: una foto della moglie 

tecnici agricoli d'Italia, in
tervenuti al loro Consi
glio Nazionale, si raduna
no alle ore 17 nell' Aula 
Magna del Collegio Ro
mano, per dar corso alle 
onoranze promosse dal 
Sindacato Nazionale 
dei Tecnici Agrari al 
seno prof. Nazareno 
Strampelli, "l'illustre 
scienziato - scriverà il 
giorno appresso Il Mes
saggero - creatore delle 
varietà elette di frumento 
che sono state le armi più 
efficaci che hanno con
dotto alla Vittoria del 
Grano". 

Il regime schiera per 
l'occasione alcuni dei suoi 
vertici. C è il ministro del
l'agricoltura e delle fore
ste on.le barone Acerbo, 
due sottosegretari, Mare
scalchi e Serpieri, il seno 
Simonetta in rappresen
tanza del Senato e l' on.le 
Bodrero per la Camera . 
Poi c'è l'altro senatore di 
casa, il principe reatino 
Ludovico Spada Poten
ziani, nella sua veste di 
presidente dell'Istituto 
Internazionale di Agri
coltura, altri deputati ed 
infine il Prefetto, il Pode
stà ed il Federale del Fa
scio di Rieti. 

Quando il barone 
Acerbo inizia a parlare, si . 
fa il silenzio tipico di una· 

grande attesa. Acerbo an
nuncia che il Governo ha 
deciso, lui vivo, di intitola
re la Stazione di 
Granicoltura di Rieti a 
N azareno Strampelli. Fino 
ad allora tali riconosci
menti erano riservati alla 
sola persona di MussolinÌ. 
Poi gli consegna un artisti
co trofeo ed un ricordo 
personale. 

"In piedi l'assemblea 
appluade entusiastica
mente" annota lo scrupo
loso cronista. Ma 1'oratore 
ufficiale è il senatore 
Ranieri. Dirà tra poco: "E' 
difficile parlare compiu
tamente della sua opera, 
delle sue ricerche, delle sue 
valorizzazioni. Nemmeno 
Nazareno Strampelli è 
riuscito a tradurre in pub
blicazioni stampate tutto 
il frutto dei suoi ritrovati 
scientifici. Molti di essi ri
sultano solamente regi
strati nelle sue annotazio
ni di laboratorio. Poche 
cifre sono sufficienti a do
cumentare eloquentemen
te la sua indefessa attività 
scientifica: dal 1900 ad oggi 
ha compiuto .700 incroci; 
nel 1931-32 erano in essere 
5727 colture; 1774 fissazio
ni e 4016 prove colturali". 
Poi il seno Ranieri dà il suo 
contributo a quello che 
ancora non veniva chia
mato culto della persona-

lità e dice: "La grande, in
comparabile e storica bat
taglia ingaggiata dal Duce 
nel 1925 per la Vittoria del 
Grano ha avuto in lui un 
fedelissimo milite. Con 
tutte le sue forze egli ha 
contribuito a quella vitto
ria che ha ricevuto oggi la 
più alta e degna consa
crazione". A questo pun
to l'assemblea sorge in 
piedi improvvisando una 
entusiastica acclamazione 
ed una vibrante dimostra
zione di omaggio al Duce". 

La cronaca di quel po
meriggio al Collegio Ro
mano è fitta di interventi. 
Alla fine tocca al senatore, 
il quale commosso ringra
zia il Duce e Acerbo "per i 
larghi mezzi che gli hanno 
permesso di poter svolge
re i suoi programmi e il 
principe Potenzianiche lo 
ha sempre confortato ed 
assistito". Poi avanza una 
preghiera, che è anche un 
ricordo dell' amore per 
Carlotta, la moglie, scom
parsa da qualche anno. La 
fondazione che si ha in 
animo di costituire per una 
iniziativa granaria, venga 
intestata alla memoria di 
Carlotta Strampelli, sua 
prima e più preziosa col
laboratrice. 

Il giorno appresso, 4 
dicembre, a Rieti è festa 
grande per la patrona e 
protrettrice della Città, che 
è S.Barbara. Al mattino è 
apparsa un po' di nebbia, 
che è salita dal Velino ed 
ha invaso le strade e i vicoli 
dei rioni bassi. Innanzi alla 
Prefettura suona la banda 
comunale. In piazza 
Cavour il mercato del be
stiame è affollatissimo. Ci 
sono padroni e mezzadri. 
Più in là la grande fiera e 
più tardi S.E. Mons. Mas
simo Rinaldi, il vescovo 
santo, celebrerà il solenne 
pontificale in cattedrale, 
come tutti gli anni. Il Fa
scismo ha scelto, però, quel 
giorno per onorare 
Nazareno Strampelli nel-
la sua città di adozione. 
Sabato è apparso un mani- ... 
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festo-Ienzuolo, stampato 
presso la tipografia dei F.lli 
Faraoni, in via di Pennina, 
ed affisso su tutti i muri 
della città. Reca a carattere 
elefante un titolo: "Ono
ranze N azionali a 
Nazareno Strampelli" e 
dice: "A seguito delle ono
ranze nazionali che do
menica prossima (3 di
cembre, n.d.r.) saranno 
tributate a Roma al Sena
tore Prof. Nazareno 
Strampelli, Rieti, culla e 
trentennale campo del suo 
prezioso lavoro, avrà alto 
l'onore di conferirgli la 
cittadinanza onoraria. La 
cerimonia, presieduta da 
un membro del Governo, 
da eminenti personalità e 
da centinaia di tecnici 
agricoli di ogni parte 
d'Italia, avrà luogo lunedì 
4 corrente alle ore Il al 
Teatro Flavio Vespasiano 
e ad essa si invitano auto
rità, cittadini ed agricoltori 
perchè possano manife
stare il loro omaggio de
ferente ed affettuoso al 
creatore dei Grani della 
Vittoria" . 

Contemporaneamente 
l'avv. Mario Marcucci, 
podestà dell' epoca, emana 
un proclama in cui affer
ma che lo scienziato "ha 
riconquistata centuplicata 
fama alla "patria del gra
no" lanciando, proprio 
dalla nostra terra feconda, 
a tutte le regioni della pe
nisola, il nuovo seme be
nedetto che doveva dare 
pane bastevole a tutti gli 
Italiani" . 

Bisogna dire che 
Nazareno Strampelli, così 
come era avvenuto a 
Roma, si dimostrò molto 
schivo innanzi al consoli
damento del suo successo 
scientifico che, proprio 
quelle manifestazioni vo
lute dal regime, rendeva
no ormai imperituro. Isuoi 
grani, quelli che tutti 
chiamarono "i Grani della 
Vittoria", come l'Ardito, il 
Villa Glori, il Damiano 
Chiesa ed il Mentana for
nivano produzioni unita-
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rie che detengono un pri
mato mondiale rimasto 
finora insuperato e che è 
documentato dal proC 
Cirillo Mariani, allievo di 
Strampelli in una pubbli
cazione del 1979. Di certo, 
come sempre avviene, 
Strampelli non ebbe vita 
facile negli ambienti 
scientifici nazionali. 

Ricorda proprjo 
Mariani che "fu subdola
mente ostacolato, forse per 
invidia, per gelosia o per 
insita malevolenza, pro
prio da chi, pur essendo in 
grado di valutac"le 
appieno i meriti e i succes
si, ha voluto ignorarE e 
tentare di diminuirli 
Venne messa in giro 
diceria che i suoi 
erano sì i più produttivi 
delle vecchie varietà, Ula 
le qualità alimentari di essi 
erano scadenti, le far;ne 
fornite poco adatte alla 
panificazione e via . 
do". Altri critici gli rim
proverarono di aver p'lb
blicato pochissimo sui . 
lavori, sui suoi studi e 
quanto era riusciro a 
seguire. 

"Talvolta 
sotto gli OCChI 
delle mie pubblicazioni 
rispose indiretta 
Strampelli - mi 
io stesso di aver 

. barattoli hanno anco
der;tro la forza di far 

'rr'PSlce;'c un campo di gra
e che tutto sia stato con

'.D e salvato dal
oranza, prima che 

. e dalla inca- , 
di moltissime auto

di tramandare un pa
scientifico e mo

ai g;iovani delle future 
~ioni, lo si deve al
o ma benemerito 
del dott. Marcello 

che, arrivato a 
a dirigere il 

Istituto Sperimen-
per lo studio e la dife

del suolo, ha fatto di 
per salvaguardare il 

di Strampelli. 
esso, mentre foto
le stanze, i cimeli, i 

c'è gente che arri
Ogni tanto qualche 
ente universitario. 
tanto qualche illustre 

personalità del mondo 
scientifico. 

Roberto Lorenzetti, che 
dall' Archivio di Stato si è 
trasferito quassù per me
glio completare il lavoro 
da esporre alla Settimana 
regionale dei Beni Cultu
rali ed Ambientali dedica
ta al Senatore, si stupisce 
di tutto quello che va tro
vando di qua e di là, 
aprendo un armadio od 
un cassetto. 

In una stanza c'è tutto 
un archivio da indagare, 
carte preziosissime, libri, 
registri. 

"Strampelli era un 
uomo molto scrupoloso -
ammette Lorenzetti - Si 
capisce. dai suoi testa
menti". Infatti, commuove 
il valore affettivo che dà 
alle cose e quello che di 
esse scrive: "A mio genero 
Dr. Luigi Troini, come ri-

Studiosi in visita all'ex- centro di ricerca genetica. 
A sinistra il dotto Marcello Raglione che ha conservato gelosamente 

i cimeli strampefliani salvandoli dall'incuria .. 
Nell'altra pagina: qualità di sementi realizzati da Strampefli. 

cordo, lascio il fucile Lario 
senza cani (ma annota) con 
la cassa nuova. Desidero 
che a mia nuora Maria 
Luisa ed alle mie cinque 
nipotine, sia data, a cia
scuna, una copia delle mie 
ultime pubblicazioni come 
ricordo del mio nome e 
del mio lavoro". Poi lo 
scienziato descrive punti
gliosamente cosa deve es
sere fatto dopo la sua 
morte. "Desidero che la 
mia salma sia chiusa in 
cassa semplice di poco 
costo e che sia trasportata 
con carro funebre di infi
ma classe. Se non sarà di 
troppo aggravio di spesa 
per i miei figli mi piace
rebbe, ovunque avvenga 
il mio decesso, di essere 

inumato a Rieti nella tom
ba ove giacciono i miei 
genitori e quell' angelo 
della mia povera moglie". 

Nazareno Strampelli 
morì a Roma il 23 gennaio 
del 1942 ed Anna e Bene-" 
detto ne ricondussero la 
salma nell' umbilicus. La 
sua tomba è nel riquadrç> 
di sinistra, il primo appe
na si entra nel cimitero di 
Rieti. Il prof. Mariani vi è 
stato in visita: "Una croce 
ed un covone di grano re
ciso stanno ad indicare il 
luogo ove, con la sua com
pagna e i suoi genitori, 
questo grande benefatto
re dell'umanità riposa, 
aspettando il giorno della 
resurrezione" . 

(2. fine) 
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VALENTINO 

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

Le fregnacce, la porchetta (piatti reatini per ec.cellcn
za), ifunghi, le grigliate sulfuoco o a legna, ~'ol~o 
sabina, i cereali e i legumi della zona, con II . .~ 
della vera dieta "Mediterranea". I vini locali,for!l 
genuini, sono la gioia del buongustaio. Nel retr~ 
['hotel un ampio parcheggio per pullman delle gzte 
ristiche e macchine dei clienti. 
Per unfrettoloso pranzo di lavoro; per un breve 
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 

er dare l'annuncio 
(Quasi) ufficiale ha 
~èelto la porzione 
afiile del suo gregge. 

NeUa celebrazione 
della Giornata 

della Gioventù, 
Molinari ha . 
la sua inten-

NELLA VIGILIA DELLA DOMENICA DELLE PALME 
CELEBRATA LA GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU' 

• rlca 
di N azareno Boncompagni 

di giovani cristiani di tut
to il mondo, a due anni da 
Denver, il papa ha scelto 
dunque l'Asia, e in essa 
l'unico paese a maggio
ranza cattolica di tutto il 
continente: le Filippine. 
Una scelta segnata dalla 
sottolinea tura della 
cattolicità come universa
lità che a Giovanni Paolo 
II sta tanto al cuore e che 
gli preme richiamare pri
ma di tutto ai più giovani 
membri della Chiesa. E a 
loro ricorda con insistenza 
il dovere e l'urgenza del
l'annuncio missionario del 
vangelo. 

La lettura della prima 
parte del messaggio pon
tificio ha dato avvio all'in
contro, proseguito con la 
benedizione delle palme e 
la proclamazione del van
gelo. Quindi, aperta da 
monsignor Molinari con a 
fianco il vescovo Abreu 
Herrera, si è snodata la 
processione che, attraver
so via Varroneevia Cintia, 
è giunta fino in Cattedra
le, intervallata da tappe 
con canti e altri brani del 
messaggio del Papa. 

E' stato all'interno del 
duomo di S. Maria che 
Molinari, dopo la bella te-

stimonianza del presule 
straniero riguardo al
l'esperienza del cristiane
simo in terra centroa
mericana, ha dato l'an
nunzio: l'intenzione di un 
"gemellaggio" fra la 
Chiesa reatina e quella di 
Mao-Monte Cristi. E', per 
il momento, solo un'idea, 
ma assai radicata nella sua 
mente. 

Occorrerà studiar la con 
calma, prima di giungere 
all'avvio in missione di 
qualcuno che vada non in 
rappresentanza di se stes
so, ma come inviato della 
diocesi. 

Automatizzazione 
Campane 

Orologi da Torre 
I ncastellatu re 

Parafulmini 

ADRIANO DE SANTIS 
Via Appennini, 61 - 63023 FERMO (AP) te!. 0734/621905 Parto IVA 00331760447 

Preventivi e sopralluoghi gratuiti 
Assistenza immediata su tutti gli impianti 
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TACCUINO D'ARTE SACRA 

Il culto della croce 
nell'iconografia e nella 

tradizione popolare 

N on c'è chiesa, nel 
nostro territorio, 
che non possa van

tare un crocifisso antico, 
una pala d'altare, una tela 
che riproduca l'evento 
della morte di Cristo. 
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di Ileana Tozzi 

Un'interessante testi
monianza della scultura 
del secolo XIII nel territo
rio sabino, è costituita da 
un crocifisso ligneo con
servato presso la chiesa 
parrocchiale di S,Maria 

dell' Annunziata a 
Collevecchio, Si tratta di 
un' opera singolare per il 
suo impianto: il Cristo vi è 
rappresentato vivente, se
condo il modello 
iconografico del Christus 

Rieti - Museo Civico: trittico di Zanino Di Pietro già in Fontecolombo 

Triumphans. 
La fattura risulta 

cace, nella sua HU '~F,uuuç 
rusticità, 

Coeva 
sto ligneo di 
è la crocifissione di 

, . iD Vescovio, 
Il ciclo di affreschi, co

·tuente un' autentica 
1>ruperum, consiste di 
. ·ue scene che rap

in sequenza 
,. dell' Antico e del 

Testamento. 
La Sè:ena della crocifis

a.ppare stilistica
riferibile ad un 

!:e culturale sensi
a~ 'iconografia di 
~oscana: su di un 
cilestrino, si sta

la figura del Cristo in 
imponente e mae

pUI nella sofferenza 
della morte, 

volto intenso, segna
dolore del trapasso, 

.. H''''' .. ;O''.·.·. fa mollemente 
spalla destra, rivolto 

Id V ergine che è 
da una pietosa 

lVladdalena. 
lato opposto, san 

. esprime la sua 
afflizione con
pateticamente 
, mentre il 
folgorato dal

';.1entre assiste al-
tende la mano 

un ;resto di forte 
J verso la cro-

volumetrie son 
. rigorosamente 

I cromatismi 
.~ ... ",u"ula loro effica

risultando sbiadi
gli interventi di 
d'inizio secolo. 

invece gotico nel
caratterizzato 
dorati e da un 

rutilante il 
Zanino di Pie
. to presso il 

Ci vico di Rieti: 
centrale del 

fa della crocifis
s:::ena affollata 

i numerosi perso~ 
affollano sul 

::appresentati 
de vivacità, si 
ad essere osser

, in di-
CosI la 

i tre ribaldi si giocano a 
dadi le vesti del Cristo, 
Maria è sorretta dalle pie 
donne, san Pietro osserva 
con severa durezza Giuda 
il traditore. 

Questi, insieme con 
svariati altri personaggi, 
animano la scena com
posita, dominata da un 
paesaggio fantastico, 

N ~gli sportelli laterali, 
santi e sante dell'Ordine 
FrancesGano osservano la 
scena della' crocifissione, 
assistono alla rappresen
tazione sacra, saldando nel 
tempo la realtà storica del
l'evento e la contingenza 
della sua rappresentazio
ne, che fu commissionata 
dai francescani del Con
vento di Fonte Colombo 
agli inizi del XV secolo. 

Il Museo del Tesoro 
della Cattedrale conserva 
invece un affresco risalen
te al secolo XIV, prove
niente dalla chiesa di san 
Domenico, che fu la più 
grande e ricca delle chiese 
degli Ordini Mendicanti a 
Rieti. 

Tale affresco denota 
ascendenze iconografiche 
toscane, rivelando da par
te dell' anonimo autore il 
possesso di buone capaci
tà interpretative, 

Sul muro delle nicchie 
dell' antico Battistero del
la Cattedrale, ora adibito a 
Museo diocesano, spicca
no due affreschi, datati 
rispettivamete al 1482 ed 
al 1489, attribuiti da An
gelo Sacchetti Sassetti al 
pittore Domenico Papa, 
Entrambi rappresentano il 
tema della crocifissione, 

Ai piedi della croce, è 
disposta la teoria dei San
ti: san Marco, san Giovan
ni Evangelista, sant' Anto
nio da Padova affiancano 
la Vergine nel primo affre
sco, santa Giuliana e san
t'Antonio da Padova com
paiono nel secondo, 

Nell'affresco più anti
co, è inoltre raffigurato il 
committente, inginoc
chiato ai piedi della croce 

e caratterizzato da pro
porzioni più modeste ri
spetto a quelle dei santi, 
ad indicare simbolica
mente la pochezza della 
sua natura umana, Sotto il 
dipinto, scorre la scritta: 
(feci)T FIERI FRANCI
SCUS TUBICEN HONO
FRII D(e) MONTE LEO
NE ABITATOR REATE 
PRO ANIMA SU(a et 
suor)UMDEFUNTORUM 
1482~ MENSE APRILIS, 
DIEXXV, 

La presenza di ben due 
affreschi dedicati al tema 

della crocifissione all'in
terno di uno spazio sacro 
destinato ad essere utiliz
zato come Battistero im
plica con tutta evidenza 
che il legame ancestrale tra 
la morte del corpo e la vita 
dello spirito è presente non 
solo alla riflessione dei te
ologi ed alla consapevo
lezza degli ecclesiastici, ma 
del pari alla coscienza col
lettiva che informa la 
committenza ed all' abilità 
ideativa dei pittori ope
rahti nell' area reatino-
sabina, (1. continua) 

con 
l'OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI 

a in aereo 

3-4-5 giorni 

Tre partenze settimanali da 
Roma·Fiumicino dal mese di maggio 
al mese di ottobre 

voli Alti - Alitalia 
Quote a partire da L. 450,000 

PiùL. 80.000d'accontopiùL. 30.000 tassa d'iscrizione 
Pensione completa 

a 4-5 giorni 

Partenze settimanali fino a dicembre 

voli di linea Alitalia 
Quote da Roma a partire da L. 660.000 
Quote da altri aeroporti d'Italia a partire da L. 740.000 
Più L. 80.000d'accontopiùL. 30.000tassad'iscrizione 

Pensione completa 

UìM: Anno Internazionale della Famiglia 
agevolazioni speciali per nuclei familiari 

(chiedere informazioni) 

OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI 
Roma: 00186 Via deIla Pign~, 13/a , I Tel: 06/679.83.94 

00193 P.za dI P. S. GlOvanm, 6 Fax 06/6994.07,17 
00184 P,za PIO XII, 9 i 
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FRANCESCO RINALDI, 
TRE ZECCHINI D'ORO, HA SCRITTO 
IL MUSICAL "C'ERA UNA VOLTA 
UN PEZZO DI LEGNO". 
E' LA FIABA DEL BURATTINO PIU' 
FAMOSO DEL MONDO, 
VISTO DAL CANTAUTORE 
DI POGGIO BUSTONE. 

Pinocchio 
nella 

• pancia 
della 
balena 
Di scrivere un musi

cal per i bambini, 
Francesco Rinaldi, 

vincitore di tre Zecchini 
d'oro, ce lo aveva, come 
desiderio, in fondo al
l'anima da molti anni. 
Quest' uomo sui quaranta
cinque anni. ha un sol~ 
scopo nella vIta: quello dI 
divertire i più piccoli, in
segnando loro le buone 
virtù e, soprattutto, 
l'amore per l'umanità e per 
la natura. Ha inventato un 
modo nuovo di essere ma
schera, clown, burattino. 
Si è dato un abito esterio
re, ma soprattutto ha 

34 -~ / 1° Aprile 1994 

messo fuori le sue qualità 
più vere: una smisurata 
mitezza ed altrettanta 
bontà. 

Abbandonato il lavoro 
che lo intristiva nella 
grande multinazionale 
della Texas, ha avuto il co
raggio di fare il m~stiere 
che più gli piaceva: Il can
tautore dei piccoli. Così 
Francesco Rinaldi è, oggi, 
l'artista reatino più noto 
in Italia ed uno che fa cul
tura, folk e rock, forse an
che teatro dell' arte, con un 
piglio ed una freschezza 
che ha riversato adesso nel 
suo musical freschissimo di 

stampa, attraverso la pub
blicazione di una grade
vole ed allegra musicas
setta e che si annuncia, al
meno stando alla critica 
specializzata, come un 
piccolo capolavoro. 

Titolo, dunque: "e' era 
una volta un pezzo di 
legno", che la dice lunga 
sul contenuto collodiano 
dell' opera, àppunto, e che 
è la storia un po' tragica, 
presentata con b~naria ~i
sponibilità, di Pmocc~lO, 
protagonista delle mIlle 
traversie attraverso le 
quali, passando dall' e~se
re burattino a bambmo 
umano, cresce diventan
do saggio. Purtroppo, ai 
giorni nostri, m~lti. ragaz~ 
zi rimangono del pmocchI 
per .tutta la vita. E da lì i 
guaI. 

La musicassetta è 
in casa. Cioè con la 
cipazione di artisti 
tutti rea tini e con 
esistenti in città per 
strazioni e mixage. 
ce sco Rinaldi, che ha 
to la musica, si è 
della collaborazione di 
grandi nomi: d~g~ 
giamenti e del 
zatori del maestro 
le Mirabella, nato a i 

no della Salce e stella 
musica leggera 
avendo arrangiato 
ni famosissime e 
stars più famose 
canzone, nonché 
voce e dei cori di 
Rinaldi e di 
Ekstrom, lo ~",,,rlf'Se 

oramai fa coppia con 
tutti gli spettaco~l 
su e giù per l'ItalIa 

Hit1usical si suddivide 
i11 s~ne brani, per le parole 

en\;:ne di Francesco 
,;lcli, che sono 
. e capaci di dare, 

con rspidità e precisic,me, 
sensO ai personaggI ed 

si~uazioni. 
L! aDertura di que

. ì è quella che dà il 
;;1 musical. E dice: 

era una volta un pezzo 
le?;Jlo, mastro Ciliegia 
tag!jò, mastro Ciliegia 
piaHapassò:', mer~vi

che quaSI per mlra-
q'Jel legno parlasse 
"Jasse "ahi, mi fai 
, Il concerto che as

le parole si affida ai 
quando mastro Cilie
regala il legno a 

mentre Rinaldi 
cantano: "e sega, 

pialla - un burattino 
- e un naso a punta 

gli farà!": 
là la volta del Gril
, destinato a ri-

muso la scarpa 
, che non ac-

chi mette in pratica 
, consigli? Pochi. 
. ne Pinocchio va a 

ad imparare 
che è il terzo moti

musical: "A, B, C, D, 
alla scuola imparerò 
tutte le lettere impa
tanti soldi guada
ed un castello tutto 

cOlT,prerò" . 
intanto si ode un 
di banda. Arriva 

con il suo 
delle meraviglie. 

soldi per entra
soldi non ce 

e così Pinocchio 
il Si,lO abbecedario. 

del burattino va 
te a definirsi 

del Ca~po 
. Un po' sarca-
. canta: "Nel 

dei miracoli - non 

crescono più cavoli - se 
semini i tuoi soldi - vedrai 
sarai contento - divente
ranno dieci, cento e cin
quecento". Ma il gatto e la 
volpe, lo sanno tutti i bam
bini, ma anche i grandi ri
masti creduloni, azzerano 
l'investimento di 
Pinocchio e fuggono con il 
malloppo. Accade più 
spesso oggi e quasi in ogni 
dove. 

La storia del burattino 
più famoso del mondo 
tocca il Paese dei Balocchi. 
Bella musica e parole brio
se: "Nel Paese dei Baloc
chi - quante cose belle per 
i tuoi occhi - quanti rumori 
negli orecchi - nel grande 
paese dei baloc-
chi". Oddio, 
sembra l'Italia di 
oggi: "Treni 
lunghi, dondola, 
dondola caval-
lino/ gioca, gio-
ca col trombo-
ne", mentre 
scoppia il dram-
ma del risveglio 
con le orecchie di 
un asino. 

quanta paura", ma in fon
do c' è un lumicino, un 
vecchietto che è Geppetto. 
E quella è la salvezza. 
Geppetto, infatti, è papà e 
mamma, nonno e nonna. 
Insomma, la famiglia. 

Siamo alla conclusio
ne. Finalmente arriva sul
l'isola in cui Pinocchio è 
approdato la fatina Tur
china e si compie il vero 
miracolo. 

Francesco Rinaldi e 
Raffà€le Mirabella spre
mono tutte le loro residue 
risorse. 

"Eri un burattino - dice 
la fata - Sarai un bel bam
bino, se studierai". E lui, 
che finisce di fare il bric-

cone: " ... mi hai perdona
to, mi hai trasformato - e 
da bambino mi sono sve
gliato" . 

Il musical "e' era una 
volta un pezzo di legno" è 
già un successo. Di certo 
in teatro, con balletti, sce
ne, cori ed orchestra do
vrebbe risultare uno 
schianto. 

I bambini lo ascoltano 
negli impianti ad alta fe
deltà. I più piccoli ballano. 
l più grandicelli lo canta
no. Credeteci. E' uno 
sèhianto anche per noi 
grandi, la fiaba di 
Pinocchio vista con gli 
occhi buoni di Francesco 
Rinaldi. 

ELETIRODOMESTICI 
TV COLOR 

VIDEOREGISTRAZIONE 
HI-,Fl-AUDIO-C. B. 

AljTGRADJQ 
TEL~fONIA-····CELLULARI·, .•• -· •••. EAX 
COMPUTER-CALCOLATRICI 

ANTENNE TV 
RICEZIONfDASATELLITI 

Nella pancia 
della balena 
Pinocchio ritro
va Geppetto in
vecchiato. Il mu
sical mantiene 
tutta intera la 
sua caratura di 
fiaba. Mirabella 
si supera negli 
arrangiamenti 
ed Elktrom nei 
cori. La voce 
graffiante ed 
afona di Rinaldi 
fa il resto. Il ri
tornello del bra
no è un annun
cio di gioia: ANTRODOCO(RI}PiazzaG.Marconi"Tel:(074q)S6519 
"N ella pancia 
della balena / ho 
trovato e ritro
vato il mio papà, 
/ una pancia così 
piena / di ro
baccia, pesci 
morti qua e là. -
N ella pancia 
scura scura, 
mamma mia 

l,L' .NEGOZIOA·.·S··STE1LE 
QUAlITA',ASSORTIMENTO'MARC:HE PIU'PRESTIGIOSE 
PREZZI CONVENIENTI, CqN$EGNAECOLLAUDOqRATUITO 
SERVIZIOASSISTENZATECNICA, MONTAGGIO AUTORADIO 
SERVIZJOBANCOMAT E ALTRE CARTEDICREDITO 
VENDITERATEALLCON CONSEGNA IMMEDIATA DElLA MERCE 
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Ringraziamenti 
I n occasione della Pasqua ci sono 

pervenuti gli augu~i da I?arte di ~olte 
autorità, di affeZIOnatI letton e dI 

moltissimi amici. 
Non potendo ringraziare diretta

mente tutte queste persone, lo facciamo 
servendoci delle poesie che Cl h.ann~ 
inviato, per le festività pasq~ah, gh 
alunni delle classi terze, seZIOlll C e D, 
della Scuola elementare "Gugliemo 
Marconi" di Rieti ed entrambe intitolate 
PASQUA 
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E' Pasqua, 
le campane suonano a festa 
per annunciare al mondo 
che è risorto il Signore. 
E' venuto a portare 
la pace in ogni cuore 
e a chi soffre, tanto amore. 
Anche la natura è in festa 
risorge dal sonno invernale 
e spande nell'aria, 
il canto degli uccelli 
e il profumo dei fiori. 

Alunni della classe III sezione C 

Festa di pace e di amore 
le campane annunciano lietamente 
la Resurrezione del Signore. 
La loro eco 
si spande nell'aria, 
sveglia gli uccelli e chiedono: 
"Perché campane festose suonate 

/stamane?" 

"Gesù è risorto e noi portiamo 
all'umanità un messaggio di bontà" 
I fiori del prato, dei giardini, 
dei boschi, schiudono le corolle 
al sol di primavera e sembrano dire: 
"Tornate bambini all'aperto a . 

finito è l'inverno... " 
tornate a scherzare. 

Alunni della classe III sezione D 

itpiacere 
di gustare 
il pane 

ViaS.Agnese n.23 
ViaCintia n.6 
Via delle Palme n. 1/3 

proseguendo nel nostro "ideale" itinerario ... (pe' 
:va~,~d\A" Riète e la Sabbina, che tutti noi antri conoscémo 

..), non poteva mancare la foto di questo ridente paesino, 
caratteristico campanile domina le abitazioni circostan-

E' uro dei luoghi più adatti alla produzione dell'olio di 
E in un momento in cui si parla del marchio DOC di 
lirico prodotto, questo sito non poteva mancare alle 
conoscenze! .. 

: mo' che ve l'aémo presentàtu in fotografia, ce 
te respònne a isti quizze che ve facémo? .. 

ComE se chiama istu paesìttu dé la provincia dé Riète? 
quale "artitùdine" se tròa? 

chilometri sta lontanu da Riète? 

sapete, scriételo sopre a una cartolina e mannàtela a 
" Piazza Oberdan n. 7 - 02100 Rieti. Come già 

poterèssite énge l'abbonamentu "gratisse" a Frontiera 

intantu ve aémo le risposte a li quizze dell'andra 

nome de lu paese do' se tròa l'archittu fotografatu è 

. òne dé lu rebbusse rappresentatu è esta che ve 

A (spusu) RDU = ASPU SURDU 
lu nome dé la commeddia in dialettu rietinu, rap

iu Teatru Vespasianu da la Compagnia "Picculu 
. dé Riète". 

D~ MERITO: un caffè saporito e soprattutto di 
è doveroso offrirlo, questa volta, ai neo eletti 

Provincia alle recenti consultazioni elettorali: 
Rositani, Antonio Bellonie Angelo Dionisi. 

noti, non puntualizziamo di proposito i raggruppa
appmienenza, poiché ci auguriamo che il loro impe-

,,$a Wu//e~)) 
~. ue/teen~ /naftt'~one· 

gno politico, non condizionato da campanilismi di parte, 
venga svolto con sensibilità e coscienza al vero servizio della 
cosa pubblica ed al bene della collettività. Auguri di buon 
lavoro e di buoni frutti per il bene comune. 

LENTICCHIE: come accennato in precedenza, da tempo si 
parla dimarchio DOC per l'olivicoltura sabina, ma anche altri 
prodotti della nostra terra aspettano di essere valorizzati e 
propagandati come meritano. Fra questi, un posto importante 
spetta alla famosa "lenticchia di Rascino", che abbiamo 
potuto riscoprire ed apprezzare nei suoi caratteri alla recente 
"Fiera Campionaria Expo Rieti '94". 
Per contribuire in qualche modo a questa propaganda e per 
descrivervi il prodotto, il compito lo lasciamo a questa sim
patica poesia propagandistica di certo autore R.M., che si 
intitola appunto .... 

LA LENTICCHIA DI RASCINO 
La lenticchia di Rascino 
è illegume di montagna 
che ti dice "magna magna 
sono unfrutto genuino!" 
Piccolina, rotondetta 
offre ferro e proteine 
minerali e vitamine 
per cui viene benedetta 
pel potere nutritivo 
dell'adulto e del bambino 
del robusto contadino 
e dell'agile sportivo. 
Variamente cucinata, 
con la carne di cinghiale 
e la zampa di maiale, 
è davvero prelibata. 
Chi la mangia a Capodanno 
dà la mano alla fortuna 
ed avrà una buona luna 
per far soldi tutto l'anno. 
La lenticchia di Rascino 
è un prodotto schietto e fino 
làvoratosenza incuria 
dalla COOP Monte Nuria 
nel più alto Cicolano 
proprio presso Fiamignano 

R.M. 

E co' una bòna pappata de' lenticchie, 
ve saluta.... Incenzu 
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GRANDE SUCCESSO DEL TORNEO DI CALCIO CITTA' 
DI RIETI PER ESORDIENTI SPONSORIZZATO 
DALL' EMMEZETA. 
HANNO PARTECIPATO JUVE, ROMA, LAZIO, VENEZIA, 
LODIGIANI E UNA SELEZIONE REATINA 

Nasce il mini 
Viareggio 
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Una gran bella inizia
. tiva quella del Tor

neo N azionale di 
CalciO "Città di Rieti", ri
servato alla categoria 
esordienti, svolto si sul 
terreno dello Stadio Co
munale "Centro d'Italia" 
con formazioni di tutto 
riguàrdo come la F.C. 
Juveo.tus, l' AS.Roma,la 
S.s.J:.azio,I'AC. Venezia, ' 
la l-;6digiani calcio e la 
squadra della selezione, 
reatipa, con l'intervento di 

- un pubblico molto quali
ficato e numeroso, accor
so per vedere all' opera i 
pulcini dei grandi club 
nazionali. 

Così hanno i:>);c;tHlUa,eU 

per quattro giorni, 
terreno dello sta 
reatino, le speranze 
calcio italiano, quelli 
domani dovrebb 
prendere il posto 
Baggio, di Giannini, 
Signori, di Mariani. 

Merito di aver 
questo torneo, giunto 
sua seconda edizione, è 
un gruppo di 
fra i quali il questore 
Rieti Isidoro Adornato 
l'industriale Mauriz 
Zamparini, pres 
dell'EMMEZETA, 
stato lo sponsor 
manifestazio n 
Zamparini è anche 
dente dell' AC. V 
militante in serie B e 
rebbe impegnarsi 
fattivamente in fa 
dello sport reatino, sia 
calcio che nel basket. 
torno a loro un 
benemeriti: 
Sestili, Attilio 
Giancarlo p 
Evangelisti, Gi 
Esposito, 
michetti, Renato 
e Sandro '-\J'la~,UVLU 

La seconda 
questo Torneo, 
assumendo l'aspetto 
"miniViareggio", è 
appannaggio della 
che nella finale ha 
i ragazzi della Juye: 
gna dire che tuttI SI 

ben c 

/I vescovo Mo/inari al momento della benedizione prima della a -. . : j . 
il questore Adornato (a destra), Mariani e Formichetti d'" R P rtlta maugur~/e. GlI sono vicini Mazzocchetti dellEmmezeta e ,a appresentanza reatma La sq d dII' ' 

sopra il titolo il Venezia e sotto la Roma "l' 't" d I ua ra e a LazIo e nella pagina a fianco: , v,nCI rlce e torneo. 

adolescenti, addestrando
li ad una scuola che non 
insegna soltanto le regole . 
sportive, ma anche quelle 
del vivere civile. 

All'inaugurazione 

sono intervenuti S.E. 
Mons. Giuseppe Molinari 
che ha benedetto le squa~ 
dre partecipanti, il que
store Adornato, il dott. 
Mazzocchetti, in rappre-

sentanza dell'Emmezeta. 
La terza edizione del 

'95 già si annuncia ricca di 
altri nomi.bl~sonati, quali 

" le fOrmaZIOnI del Milan e 
.' quella dell'Intero 
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PADRE ALTOBELLI AL CORSO DI FORMAZIONE PER COPPIE DI SPOSI 

La famiglia 
I- • nell' evange Izzazlone 

N el corso degli incontri pro
mossi dall'Istituto di Scien
ze Religiose "Papa Giovanni 

XXIII" per la pastorale della fami
glia, padre Romano Altobelli, dele
gato per il Centro Italia dell' Asso
ciazione italiana di Teologia Mora
le, docente di Morale presso lo stes
so Istituto, ha trattato il tema: "Fa
miglia, comunità evangelizzata ed 
evangelizzante" .. 

Padre Altobelli ha immediata
mente puntualizzato come non si 
possa parlare di evangelizzazione 
della famiglia, senza parlare del ma
trimonio, sacramento a cui il magi
stero ha dedicato molta attenzione 
dalla costituzione" Gaudium et Spes" 
alla "Familiaris Consortio " e fino al 
Direttorio di Pastorale Familiare di 
recente pubblicazione. Il relatore si 
è soffermato sulla visione del ma
trimonio nena "Gaudium et Spes", che 
parte dall' aspetto giuridico-istitu
zionale, per aprirsi a quello morale 

di Giovanna Stella 

dei diritti e dei doveri, fino a giun
gere ana grande novità che pone il 
matrimonio come segno e sacra
mento dell' Alleanza. La scelta co
niugale è vista dal Concilio nel
'l'orizzonte più ampio della voca-
zione alla santità a cui tutti i cristiani 
sono chiamati e che nel matrimonio 
si realizza nella condizione specifi
ca di sposi. 

La radice dell' evangelizzazione 
che come coppia compie sta in que
sta. vocazione-missione, che rende 
visibile l'alleanza come segno della 
presenza di Dio nel mondo e rivela 
anche la natura dena Chiesa, sposa 
e comunità. 

Questa natura di comunità che è 
tipica della famiglia si fonda 
innanzitutto sull' apertura recipro
ca dei coniugi senza la quale non si 
può parlare né di coppia, né di ma
trimonio. 

Conseguentemente, la sessualità 
diviene modo di manifestare un 

ONORANZE FUNEBRI INTERNAZIONALI 

~ 52.350.140 - 52.354.935 
CELLULARE: 0337/784178 

0337 / 774636 

Notturno e Festivo: 
86891370 - 52357684 - 50913937 - 5681540 
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00125 ROMA 
VIA A. ALABANTI, 10 

amore fecondo, segno di donazione 
e amore reciproco che si radica nella 
Grazia del Sacramento. 

Il Direttorio propone poi un 
aspetto suggestivo che è quello 
relatività della famiglia, LVJ.LUJLL,1<Jlle 

che è da intendersi che essa si reé: 
za pienamente solo se è in 
con Dio ed in servizio al monde 

Infine padre Altobelli ha 
to alcuni aspetti che consentono 
famiglia di essere realtà credente 
evangelizzante. 

Per prima cosa c'è 1'ascolto ' 
Parola di Dio fatto nell' ambito 
famiglia, che cosdì riceve ed 
cia la novità di vita a cui ci 
Cristo; diviene consapevole 
realtà del sacramento che la 
santa e santificante; ,.,r"","'-D~,ri" 
sua natura di segno dell' 

Inoltre, così come in altri 
l'Ascolto genera l'obbedienza e 

fede e l'educazione permanente 
Parola. 

Padre Altobelli suggerisce, 
anche una meditazione comune 
la Parola di Dio che può 
nel riflettere sui testi 
casa, oppure nel trovare VL'_C'ÙW 

per ascoltare e meditare la 
tempi liturgici forti, fino 
di avere questa abitudine OgIi:, 
no. 

Si può anche progettare ~i . 
la propria casa ad altre famlghe 
1'ascolto della Parola. 

Per quanto riguarda l' 
gelizzazione dei figli, che 
compie in parte nel 
menti suggeriti, c'è poi una 
più esplicita che non può 
legata alla tradizionale 
ne ai sacramenti dell" 
stiana nella quale comunque i 
tori devono essere presenti 
cipi. Usando i loro carismi e 

li, i genit.ori sono e restano i primi 
edt:caton alla fede e alla vita eccle
sia); in fam~$'lia e con g~sti e segni 

all mterno del momenti 
carD lElitari. 

E' necessario che i genitori diano 
pstirnonH' II di fede e di carità col 

comportamento, ricordando 
~D'rrHWP che ev~ngeli~zare i figli si

ca formarlI alla VIta, perché cia
realizzi il suo compito secon

il progetto di Dio. 
Li, famiglia pertanto - come tale 

non prendendo i suoi membri 
ha una peculiare 

e la sua vera fecondità 
nell'umanizzazione del 

e nell' annuncio del Regno. 
manca questa dimensione 

contemporaneamente sul~ 
umano, sulla grazia del sa

, sulla vocazione alla san-
suHa profezia dell' amore asso
di Dio, non si può parlare di 

i da parte delle fa
Potrà esserci una pratica che 

tale nome, teologicamente 
'~H,wL,CL611' J' è assente. 

~ltobelli ha poi ricordato 
va teologica e morale che 

. offre la "Familiaris 
" dove si afferma che il 
. è vero quando in esso si 
in atto relazioni che ren-

e la totalità dell' amore 
dona~ione tra i coniugi 
a realIzzare la dignità della 
n.ella loro condizione. 
:. realtà ci porta al discorso 

pantà giuridica e morale tra 
e donna, che non è frutto di 
,;~ion~, ,ma .del dialogo e 

recproclta, chIave di lettura 
tto di Dio. Pertanto la te

~l'~ !l1a.trimonio promuove 
du;rtl dI uno solo, ma della 
~ ~e!la fam~glia, come luoghi 

SI (,,,-sce a lIvello personale e 

, contemporanea tende 
. ad oscurare i valori fon
della famiglia autentica a 

~mçmo ed è su questo piano 
ncre~to un umanesimo fami
panne dalla peculiarità del 

cristiano. 
proposito il Direttorio 
Familiare ha indicato 

le note caratteristiche: 
deità, indissolubilità e 

cui ~ chi~mato ogni 
che m esse realizza la 

vocazione ad essere 
a Cristo. 
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/I Governatore Antonello Tondo parla ai lions. Alla presidenza Piacentini e Falci 

DA PARTE DEI CLUBS DI LEONESSA E AMATRICE 

Intensa attività 
lionistica 
Antonello Tondo, 

Governatore del 
Lions 10S/L, ha vi

sitato ufficialmente il Club 
di Amatrice e Leonessa. 
Tondo era accompagnato 
dal past Governatore 
Osvaldo De Tullio e dal 
Governatore designato 
per il prossimo anno, 
Bruno Ferraro. Officer è 
stato Mario Santucci. 

I presidenti dei due 

club Cesare Falci e Giulia
no Piacentini hanno fatto 
gli onori di casa, pre~er:te 
anche il presidente di Cir
coscrizione Giancarlo 
Passi. Nel corso del 
meeting, svoltosi press~ 
l'Hotel La Torre, sono stati 
ammessi al club altri cin
que soci. Il Governatore 
Tondo, nella circostanza, 
ha dato particolare atten
zione ai giovani del Leo 

club reatino rappresenta
to da Pierpaolo Piacentini: 

Falci ha illustrato I 

services più importanti de~ 
club amatriciano, quali 
l'acquisto di strumenti sa
nitari per l'ospizio Padre 
Minozzi,la donazione per 
la campagna Sight F.irst. e 
la prevenzione samtana 
nelle scuole di Amatrice, 
per la compilazione delle 
schede oftalmiche e 

REFERENDUM-PRIMARIE 

Scegli il tuo Sindaco 

odontoiatriche a cura dei 
dottori Carlo Villani e P.è:-
010 Bizzosi. 

Piacentini ha ricordc~
to le iniziative del Lion 
leonessano costituite dal 
service con Roissy de 
France, per la Jugoslavia 
ed il gemellaggio di pace 
tra i comuni di Greccio e 
Betlemme che presto por
terà alla ricostituzione, in 
Palestina, dei Lions club 
sciolti dagli israeliani. 
Leonessa e Roma 
Pantheon sponsorizze
ranno così il primo . 
di Betlemme, club guida 
in Medio Oriente per 
l'unione dei popoli. < 

Piacentini e Falci 
muoveranno altre 
tive comuni con i clubs 
Passo Core se, 
e Flavia Gens per 
re sempre di più i .. 
di amicizia all' insegna 
lionismo. 

Si è stabilito di 

per ottenere Hl<'hF,'V. 

tenzione verso le ,-u.v;-,v.'

più deboli ed indifese 
società. 

r------------------, 1) Rositani Gugliemo 

I SCHEDA I 
I REfERENDUM • PRIMARIE I 
I I 
I IO VORREI PER SINDACO IL SIGNOR: I 
I I 
I ('s'~;i ~~;~ 'ii '~;~i~~~i ~~ '~i'~' ~'~h~d~ .~;~ ·~~Ò .~~~~~.~. f~~~'~~~i:~~~ : 
I _ Ogni quindici giorni sarà stilata una graduatona provvlsona - I 
I Inviate la scheda a: . . I 
I FRONTIERA - Piazza O?erdan,? - Rletl . I 
I oppure consegnatela al vostro rivendItore abItuale nelle edlcole. ~ L _________________ _ 
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2) Cicchetti Antonio 
3) Tigli Paolo 
4) Bianchetti Alberto 
5) Bigliocchi Paolo 
6) De Sanctis Alberto 
7) Tozzi Ileana 
8) Vassallo Maurizio 
9) Formichetti Gianfranco 

10) Altri 

entre infuria la 
polemica su 
Combat film, la 

di RAI 1 che 

anniversario 
di quindici 

. trucidati dalla bar
nazista. 

9 aprile 1944 è per la 
terra una data pie

infamia e di dolore. 
f':Ìorno, durante la 
c~ ritirata delle 

tedesche, un 
di nazisti rastrellò 

quindici persone già 
,,-,,.'''·c 'v nel carcere ci t

per non aver volu
"borare con il regi

·fascista. Durante 
i prigionieri ven

condotti a Quattro 
e lì passati per le 

in ,ma località isola
cadaveri, tra i quali 

di un ragazzo quin-
furono sepolti in 

q.llDTlnna fossa comu
avrebbe dovuto 

ire il segreto di 
strage e che 

venne scoperta solo 
. quando ormai i 

erano stati straziati 
oltre che dallo 

o del piombo 
al punto che solo 

dì loro fu possibile 

NONOSTANTE LA PRESENZA DELL'ORDINARIO 
MILITARE MONS. GIOVANNI MARRA 
CHE HA CELEBRATO UNA MESSA IN SUFFRAGIO 
DEI CADUTI, 
COMMEMORAZIONE IN TONO DIMESSO E SENZA 
DISCORSI PER L'ECCIDIO D/QUATTRO STRADE 

Fosse Realine: 
cinquanll anni 
dopo 

Mons. Giovanni Marra benedice la fossa comune dove furono sepolte le quindici vittime 

modo particolare ai nu
merosi bambini della 
scuola dedicata alla più 
giovane delle vittime del
la strage, incitandoli ad 
essere testimoni di pace 
contro i fanatismi e le 
ideologie totalitarie. 

Al termine della Messa, 

senza che fossero pronun
cia ti i discorsi' ufficiali, 
sono stati resi gli onori con 
la deposizione di corone 
da parte dei rappresen
tanti della municipalità e 
delle istituzioni democra
tiche, mentre la tromba 
diffondeva le meste note 

del Silenzio fuori ordinanza. 
Numerosi i labari delle as
sociazioni partigiane in
tervenute alla cerimonia, 
insieme alle massime au
torità civili e militari. Tra i 
parlamentari appena eletti 
c'era invece solo il seno 
DionÌsi. 
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Sponsor fantasma per l~ Sebasti~ni 
Basket. Ed è proprio vero li proverblO: 
"tanto va la gatta al lardo che ... " .. ~l 
presidente Rinaldi, con tutta probabIb~ 
tà, ha tirato un po' troppo la co~da .e I 

benefici che si aspettava dalla .dlat~Iba 
con l'Emmezeta, hanno cambIato lm~ 
provvisamente volt~ e, sotto l' aSp'etto dI 
un severo "togato" SI sono scoperti come 
ingredienti peri
colosi per la So
cietà di Via 
Pennina. 
Napoleone sole
va dire: "Se il ne
mico è troppo 
forte, e non puoi 
batterlo, alleati 

l" con esso .. 
All'amico Ri
naldi, però, di 
Napoleone è ri
masto soltanto 
l'altera voglia d 
combattere - a 
tutti i costi - sen
za esclusione di 
colpi. L'unica 
nota positiva in 
questa guerra dei 
"marchi" (anche 
in senso econo
mico) è rappre
sentata dalla 
squadra che dopo 
la batosta di Ostia 
(complice lo staff tecnico), ha ripreso a 
cambattere - ed a vincere - con la deter
minazione e la classe che tutti le hanno 
sempre riconosciuto. . 
Capisciotti si sta inserendo e~reglamente 
nel collettivo e, in queste ultIme ba~tute, 
potrebbe rappresentare l.a c~iave dI v?l
ta per la promozione dI. G~ovannelh e 
soci. Tutti gli altri atleti SI battono al 
meglio ed il coach rimane saldamente al 
suo posto ... nonostante l~ ~ensilità in ... 
bianco. Squadra encomIabIle, ~unq.ue: 
che si appresta a disputar~ ?l! ~ltimi 
importanti incontri con lo. spmto gmsto, 
come se a livello economICO nulla fosse 
accaduto. . , 
Qualcuno dei soliti ben informatI, pero 
ha voluto anche avanzare la ipotesi che 
sotto, sotto, ... fantasma, fantasma, 1'ex 
sponsor in qualche modo sia ancora 
collegato con gli atleti, in attesa che la 
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Società possa essere messa in ver:dita e; 
quindi, passare nelle malll... dI 
Mazzocchetti e soci. Sarà vero? Da par
te nostra, non possiamo che .~uspicare 
che 1'uovo di Pasqua (della plU ... dolce 
cioccolata) possa contenere - per la 
Sebastiani Rieti - la sorpresa più im~o~
tante per questo campionato, tanto dIffI
cile e tanto disastrato: quella della pro-

che ha trovato nei suoi alfieri i primi ... 
nemici. Fantasmi che dicono di nOn 
esserlo, che urlano di appartenere alle 
nuove idee politiche che si stanno affèf
mando nel momento attuale, ma che 
corrono il rischio di essere sconfessate 
al primo scontro ve~o, ~l primo ~oncr~to 
impatto con la realta dI una N aZlOne cne 
ha bisogno di essere governata e non ... 

"imbonita" . 
Chi deve, si 
lecchi pure le 
ferite, è più 
giusto, ma 
campionato -
nostro parere 
non è finiV) 
vale la pena 
non perdere 
speranza per 
salire ... la 
sifica!!! L' 
senziale è . 
gliere, una 
ta per tUIle, 
giusti ... 
tori. (Mag 
cerchiamo 
comprarli ... 
Forza Italia). 

Sport in 
dra ( 
vero), 

La squadra della Juventus categoria esordienti per quan'.o 
guardale 

festazioni calcistiche. Ha preso 
infatti nella nostra città il 2° T 
Nazio~ale di Calcio - categoria '. 
(di cui vi riferiamo anche in altI;'; 
na). AI palo di partenza, Juventus, 1 

Roma e Lodigiani ed altre squaCtre 

mozione in B 1 e quella, anc?r p~ù 
preziosa, di un nuovO ass~tt~ sO~I~tan~ 
che possa ridare alla CItta dI RIetI una 
vera squadra di pallacanestro. 

Fantasmi sempre al lavoro (è il loro 
periodo), anche nella "Kermes.se" el~t~ 
torale, uno scontro-incontro dI uomllli 
ed idee che ha portato, o dovrebbe por
tare alla costituzione della 2aRepub~ 
blic~. Dagli annadi degli italiani ~ e d~ 
tutti i loro imbonitori - sono USCitI gl~ 
scheletri (troppi), rivitalizzati da nUOVI 
vestiti, approntati da sarti tanto .hrav1, da 
far credere che certe idee, certI presup
posti politici, appartengono or~~i aJl~ 
storia e non possono essere p~u"'. di 
questo mondo. E sulla scia di tal! affer
mazioni, la destra e, per essa, Forza 
Italia, ha sconfitto le sinistre (altro grup
po in cerca di nuova identità) e 1'ex DC 

Nord. 
Una festa nella festa, dove le 
speranze del calcio. i~alia~o si ; 
contrate con lo spmto gmsto, •. n 
cornice di spettatori attenti e 
mente plaudenti ai più bravi. Un 
naio di ragazzi giovanissimi, ere 
le partite, hanno sciamato per l,a 
città forse a ricordarci che gll 
debbono essere meno egoisti, che 
turo è loro a patto che trovino l. 
ideali, preparati, indicati da nOI 
purtroppo, almeno per il. . . 
mo alle prese con altri tIPI dI.. 
tri!! ! 

si raggiunge percorrendo la 
provinciale turanense. Il ter

ritorio su cui sorge Longone è dis
di tante frazioni tra le quali 
, San Silvestro, Roccaranieri, 

'nde fino alle pendici del Monte . 

Pa;'tendo da Rieti si sale, attraverso 
serie di tornanti, verso l'abitato di 

dove 

~>,...H~"vda 
di 

è costituito dalle rovine del
di San Salvatore testimo

di antica fama. Sembra certo che 
fosse stata edificata nel 773 

di una villa romana e che 
"maggiore" le fosse attri-

l'importanza che essa rivesti
religioso e culturale del-

farfense che volle la fonda
San Salvatore Maggiore contri-

un fascino notevole per 
condizioni di vita che con

il!sieme ai monaci che pure ri
':ell'antico monastero. Non 

la stessa Abbazia fu posta sotto 
• imperiale durante il regno 

Magno, balzando così agli onoe 
del tempo. 

anno 891 i Saraceni la misero a 

Longone 
Jerro ~ fuoco ed almenQ un~?colo dopo 
i monaci Benedettini ne rientrarono in 
possesso tornando a risiedervi e lavo-

Panorama di Longone Sabino 

rando per ricostruirla. 
Gli Abati che si trovarono ad ammi

nistrare l'Abbazia di San Salvatore eb
bero diverse volte divergenze di vedute 
nei confronti del Vescovo di Rieti, del 
quale non riconoscevano alcun potere 
giuridico sull'intera diocesi e contro i 
Vescovi di Teramo e della Sabina. 

La sorte dell' Abbazia di San Salva
tore può dirsi comune a quella di Farfa 
dal momento che, agli inizi del XV 
secolo, fu nominato un unico Abate ad 
amministrare entrambe le Abbazie. Nel 
1630 circa, addirittura, Urbano VIII 
aveva inequivocabilmente deciso che si 
procedesse alla soppressione del Mona
stero di San Salvatore e degli altri mona
steri che orbitavano intorno ad esso, 
contribuendo cosÌ a rafforzare il potere 
della diocesi di Rieti contro cui l' Abba-

di ?1t.A.~ e ?1t. Si#uutetU 

zia di San Salvatore si era in passato più 
volte ribellata. 

La chiesa del complesso abbaziale 
fu rimaneggiata nel XVII secolo e, ad 
oggi, presenta ancora tracce di pavi
mento cosmatesco e labili testimonian
ze di affreschi altomedievali. Nel!' absi
de risaltava in bello stile un affresco del 
XIII secolo ,raffigurante il Salvatore 

tore. 

ascendente tra 
schiere di Ange
li, oggi comple
tamente perduto. 

Le rovine di 
San Salvatore 
introducono così • 
l'ingresso al pa
ese di Longone 
Sabino il cui abi
tato si adagia a 
804 metri alle 
pendici del 
Monte Navegna. 

Il paese era 
sotto la giurisdi
zionedell' Abba
zia di San Salva
tore e nel 1186 
fu concesso in 
feudo a potenti 
famiglie locali. 

Nel 1545 
Longone era 
sotto l' ammini
strazione del
l'Abbate di Farfa 
e di San Salva-

Le mura di cinta e la conformazione 
di vicoli e abitazioni riflettono l'im
pronta urbanistica medievale. 

Il portale settecentesco con stemma 
cardinalizio di un palazzetto e la piccola 
chiesa intitolata ai Santi Cosma e 
Damiano, all'interno dell'area 
cimiteriale, sono due esempi di notevo
le pregio storico ed architettonico. I 
patroni Cosma e Damiano sono onorati 
il 26 settembre allorquando i devoti si 
raccolgono in processione ed accendo
no i fasci delle ginestre poco prima 
accatastati sui colli tutt' intorno al paese. 

Si segnalano una serie di attività, a 
cura di un atti vo comitato pro-Ioco, volte 
alla rievocazione di riti sacri e profani 
ed al mantenimento di tradizioni eno
gastronomiche di forte richiamo. 
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Ricordando il capo scoul 
Domenico Visani 
P otrebbe sembrare anacronistico 

scrivere ora su Frontiera della 
tragedia che in un attimo ha 

stroncato le giovani vite di Elide, Ema
nuele, Carlo e del sessantenne Domenico 
Visani sabato 19 febbraio verso le 18,30 
sulla via che da Oricola di Carsoli con
duce al Santuario della Madonna dei 
Bisognosi: ne hanno infatti parlato in 
modo abbondante e commovente la TV 
e tutti i giornali d'Italia, il Papa ha pre
gato per loro e le loro famiglie, e a 
migliaia giovani e adulti hanno parteci
pato al loro funerale. 

Eppure è bene ricordare ancora, per
ché i semi di grandi ideali fecondino la 
nostra società bisognosa di speranza. La 
spinta mi viene dalla presentazione al 
Salone Papale del libro di Mario 
Carrozzoni e Gastone Ciancarelli "Lo 
Scoutismo reatino fra storia e memo
ria" 

Per la verità Domenico Visani ha 
vissuto a Rieti l'adolescenza e gran par
te della sua giovinezza frequentando 
l'Azione Cattolica e la FUCI, ma non 
ancora a contatto con lo scoutismo, che 
avrebbe conosciuto e scelto a Roma 
dopo il suo ritorno dall' Africa dove fu 
funzionario dell' Alitalia nel Ghana e nel 
Kenia. 

Dopo l'esperienza africana (l'Afri
ca aveva donato a lui e alla moglie 
M.Grazia una figlia adottiva dal nome 
augurale di Esperanza e subito dopo 
Serena frutto del loro amore), a Roma lo 
conquista la passione per lo scoutismo. 

Lo scoutismo sarà la sua preoccupa
zione principale una volta andato in 
pensione, collaborato con uguale inte
resse dalla moglie e seguito anche dalla 
figlia Serena. 

Sarà uno dei Capi più attivi dello 
scoutismo romanO. 

Mi piace pensare che tale passione 
per la formazione dei giovani Domenico 
l'abbia ereditata dal padre Giuseppe e da 
mamma Assuntina, insegnante elemen
tare. 

Giuseppe Visani! Quanti reatini lo 
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ricordano con stima, il prof. Visani! 
Insegnante del '37-39 nella scuola di 
avviamento professionale agrario, poi 

in Africa, da dove tornò nel' 44 solo 
i vestiti che aveva addosso, quindi 
side della scuola agraria di Rieti, 
boratore del prof. Jucci nel CQ.JilLL,"~ 
Congresso di genetica agraria del l 
Dal' 55 al ' 60 dirige l'lstituto Stanga 
Cremona con la sua fiorente . 
agraria. Torna a Rieti e prende dim. 
via Ferrari a dare testimonianza dl 
a Regina Pacis e chiude la 
novantenneesistenza a Roma .. 

L'opera sua pi ù grande? Stive; . 
della Nigeria, accolto come un fl . 
sostenuto fino alla laurea in 
l'università di Piacenza con 
impegno di' "tornare nella sua . 
portare il contributo di ciò che la , 
e l'Italia gli avevano dato". 

Da tale padre, da quella mad e;, 

nitori di profonda fede cristiana 
sa, Domenico dovette ereditare g 
ali che lo portarono ad essere 
mezzo alla gioventù. 

Nel mondo risplende anche 
tanta luce. 

d.V.S. 

rfigiani 
festa 

Patrono 
foto: Mons. MaNnari con Artigiani e Maestri del Lavoro 

antalice: unti con l'olio 
della consolazione 

: z~.na "Bivio di Poggio Bustone" della parrocchia di Cantalice, come già. 
cc~nnato nel numero precedente, ha celebrato anche quest'anno la festa di 

S.(ìlUseppe. 
• " '. della sa Domenica di Quaresima, il vicario generale, mons. Ercole 

s: e umto alla festa, presiedendo la solenne celebrazione comunitaria del 
dell'Unzione: tanti infermi hanno ricevuto dalle mani sue e del parroco 

l'olio della consolazione. 
foto: il vicario e il parroco fra alcuni malati. 

I l Consolato di Rieti dei Maestri del 
Lavoro ha celebrato solennemente 
la ricorrenza di S. Giuseppe Artigia

no unitamente alla Unione Provinciale 
Artigianato, . Associazione Pensionati 
Artigiani, Cooperativa Artigiana di Ga
ranzia. 

La cerimonia religiosa si è tenuta 
nella chiesa di S.Agostino dove S.E. 
Mons. Giuseppe Molinari, Vescovo di 
Rieti, ha celebrato la S.Messa, durante 
la quale il segretario Enzo Brunelli ha 
letto la preghiera ufficiale dei Maestri 
del Lavoro. 

E' seguita una conviviale in un noto 
ristorante della città, alla quale hanno 
partecipato numerosi M.d.L. con mogli 
ed amici. 

Al brindisi il Console cav. Giuseppe 
Melchiorre ha rivolto il suo saluto ai 
commensali ricordando gli scopi del
l'associazione ed i meriti dei Maestri 
del Lavoro che raggiungono l' ambìto 
onore della nomina dopo una intera vita 
spesa a migliorare le proprie conoscen
ze, acquisendo meriti in virtù di com
portamenti umani e sociali irreprensibili. 

A conclusione della simpaticissima 
giornata, organizzata come nella passa
te edizioni in modo impeccabile, Enzo 
Brunelli relazionando sull' assemblea 
regionale e richiamandosi a quanto det
to dal Console, ha proposto delle ini
ziative che consentano un maggiore 
affiatamento tra i M.d.L. ed una loro 
maggiore e più attiva partecipazione 
alla vita associativa. 

~ / 1° Aprile 1994 - 47 

--, 



All'Istituto Alberghiero 
Pasqua insieme 
I l nome, nonostante la tradizione, è 

un po' brutto. E in effetti, oggi, si 
tende a non parlare più di "precetto 

pasquale" per indicare le celebrazioni 
che molte scuole usano tenere nelle vi
cinanze della Pasqua. 

Pare comunque che sia una tradizione 
cui molti giovani e insegnanti tengano 
abbastanza, e non si lasciano sfuggire 
l'occasione per rispettarla. E' stato il 
caso di diversi istituti reatini, fra i quali 
quello, tutto particolare, che prepara 
futuri lavoratori di alberghi, ristoranti, 
agenzie turistiche. 

"Istituto Professionale di Stato per i 
servizi di ristorazione e alberghieri" è il 
nuovo, lungo nome della invidiata scuola 
di Porta Romana che sta per essere in
titolata al grande sindaco reatino Angelo 
Sacchetti Sassetti. Oltre trenta classi, 
con una folla di allievi provenienti da 
tutta la provincia ed anche da Roma e 
dintorni, "complice" anche il Convitto 
che offre ospitalità ai fuorisede. 

A capo della bella struttura c'è, da 
qualche anno, la dinamica professores
sa Adriana Tosti Altieri. E' stata lei, la 
settimana precedente la domenica delle 
Palme, ad accogliere, insieme al corpo 
insegnante, il vescOVO Giuseppe 
Molinari, invitato dai due professori di 
religione, Maria Luisa Dell' Imperio e 
Roberto Paolucci, a presiedere la cele
brazione eucaristica degli studenti. Ra
dunati nella vicina chiesa parrocchiale 
di S. Michele Arcangelo, i tanti giovani 
hanno vissuto un ricco momento di 
preghiera, preparato con cura dai due 
insegnanti anche con l'aiuto del loro 
predecessore, don Angelo Ippoliti, che, 
anche dopo lasciato l'incarico, è rima
sto legato alla scuola da vincoli di sin
golare affetto. 

• Una mattinata all'insegna della spi
ritualità per quei giovani. Dopo le con
fessioni, ha avuto inizio la Messa cele
brata da mons. Molinari e animata dai 
canti di un coro appositamente costitu
ito da un gruppo di alunni. 

Terminata la liturgia, rientrati tutti 
in classe, la preside ha invitato il vescovo 
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/I VescovO Molinari con il personale dell'Alberghiero 

a visitare i locali della scuola, in parte 
rinnovati, ma ancora insufficienti a ga
rantire un degno svolgimento delle at
tività, certamente singolari, dell'istitu-
to. 

Questo è, come già detto, un bene 
prezioso e invidiato per la città di Rieti. 
Ma di trovare una sede comoda e decen-

te ancora non se ne parla. E le 
continuano ad essere sballottate fra 
sede centrale, la succursale di S. 
sco e i locali in affitto a via Boschi, 
suore Maestre Pie Venerini. 

Preside, personale e studenti 
nuano a sperare. E la speranza è 
l'ultima a morire. 

Futura compie 
un anno 
C, erano tutti: titolari di esercizi commerciali e dipendenti del centro 

ci aie Futura. Ha partecipato anche il sindaco uscente dott. Paolo 
che in concomitanza ha festeggiato il suo 39° compleanno. 

E' stata una serata di festa allietata dal complesso musicale 
dipendenti della eoop Umbria. E' stata anche una serata di bilanci e 

E' toccato al membro dell'esecutivo della eoop Umbria Giuseppe 
tracciare le linee del Centro che, a partire dalla sua apertura dell'8 marzo l 
avuto peiformance altissime in tutti gli esercizi e attività professiona~i 
bellissimo complesso commerciale. Ha inoltre annunciato che entro.I~ 
tutto sarà completato e a breve si insedierà l'Agenzia n. 7 della Cann. 

l or n po' di anni fa, Antrodoco era un 
! paese ap~~to, inte~essaio, vivace. 

"f Ora, ho I ImpreSSIOne che sia un 
po'morto, chi~so, ognuno pensa per sé. 
La non SI nconosce, sembra tutta 
strani era; nelle persone è cresciuto l'or
goglio, il desiderio della gloria, del 
succe;so: Il su e giù tranquillo dei gio
vani Il corso, non esiste più; non si 

gruppi di amici affiatati, tutto è 
po' monotono, si rimane a guardare 

poter fare niente, né capire. 
Mi dispiace per questo paese, lo 

ancora capace di cambiare, di 
e perché no, di sognare. 

L'Italia da "giardino" è diventata 
erto, di cui la polvere nasconde il 

'e.nso, I.' onestà di chi ha il potere, 
o tiZIa dI ChI amministra. Come le 
. messe insieme formano la so-
così i paesi insieme, formano la 

. Iniziamo da questo nostro, 
prenda le proprie responsabilità 

, "rifiorire" il deserto. 
Con più. !ealtà, più apertura, pm 

o pm trasparenza nel cuore 
. amo guardandoci negli occhi: 
lflganno, ma con fiducia ed entu-

blllst<~i'n dice: "Se non sarete diven
giusti, più pacifici, più razionali 

'.0 siamo noi, allora andate al 
i' 

,<U"'H.HC giorno fa, visitandola, l'ho 
ad un tesoro nascosto, ad 

uv,,"'CLL~i:l mancata. Ha una sede 
iacilm~nte raggiungibile, la 
non dICO affollata, ma fre-

tutto un mondo da scoprire e 
. Il ~aestro è Lin Delya di 

~j\;bama), che espone in tante 
CIti'!, ormai è un famoso artista 

di Arte sacra. Le sue 
sue tele, parlano soprattutto 
lena, della sua fede, del tra
a sua gente, ma anche della 

raggiunta. 
"d Antrodoco 30 anni fa, ma 
. paese non l'ha ancora ap

. Eppure ci sono persone che 
potuto fare di più, lo potreb

siro perché la Scuola prenda 
allernu come credo meriti. E' 

vederla cosÌ ricca in potenza 

t. 

La dimenticala 
Accademia 
di A.,rodoco 

• o Quando sono entrata, un ragazzo 
dlp~ngeva a fIanco del maestro; Lin ha 
la~clato per alcuni minuti il suo lavoro. 
MI sono fermata davanti alla grande tela 
ancor~ non finita, ma completa, "L' op
preSSlOne della dpnna in Bosnia": un 
nudo con la faccia a terra, vivo, dolcis-

simo: delicatissimo; s'intravede la forza 
del VISO nascosto sicuramente in lagri
me ed ho potuto constatare che ha vera
mente "inteso il ritratto, come lo conce
pIva.Leonardo: il ritratto deve soprattut
to dImostrare quello che la figura ha 
nell' animo". 

~i ~~re opportuno riportare quello 
che d~ 1m e stato scritto da un critico: "E' 
n~l ntrarre l'universo femminile che 
Lm Delya ha profuso tesori d'estro e di 
sentiI?er:to, intuizioni folgoranti e me
dItaZIOnI struggenti, entusiasmo ed 
amarezza, tensione religiosa e febbri 
infernali" . o 

Molti giovani potrebbero trovare in 
q~esta scuola quello che cercano, spri
gIOnando se stessi, scaricandosi libe
randosi, esprimendosi, rivelandodi con i 
col~ri sulle tele. Possono raccontare la 
stona, la bellezza, la malinconia, la tri
stezza, gli s~anci, le sventure, i problemi 
della loro vIta che spesso sembra essere 
con loro ~orse amara, ma solo perché 
nessu?~ SI presta a raccogliere i loro 
sfoghI, 1 loro racconti. 

Cari politici, non potete fare niente? 
Pensateci, non ci scrivete solo al 

tempo delle elezioni: "caro amico"! 
Angela Pasqualoni 

~ / 1° Aprile 1994 - 49 



• • 
Leonessa festeggia 

, . 
d. Gioacchino e p. Anavlo 
L 'apostolo .Paol.o scrive~do ai 

cristiani. di C~nnto: «VOI ?otet~ 
avere dzecl/1ula maestrz In Crz

sto ma non avete molti Padri. Sono io 
ch~ per mezzo del Vangelo vi ho gene
rato in Gesù Cristo» esternava quanto 
fosse gravoso il ruolo di Pastore. i~\re~ 
lazione alle molteplici responsablhta ~I 
crescita ed educazione del popolo affi-
datogli. . ' . . .. 

La dedizione di una vita al sacnflclO 
ed al servizio sono riconducibili alla 
figura di un Pastore che nella. nostra 
zona opera da ben 64 anm: don 
Gioacchino Bella, sacerdote e parroco a 
Piedelpoggio e nei pae~i limitrofi, qua
lora si fossero rese sedi vacanti, con la 
sua semplicità ed umiltà ~~ educato alla 
fede generazioni di UOJTI1m. . . 

Lo scorso lO Marzo tra questi suo~ 
figli in Cristo alla presenza dei sacerdotI 
della 3a Zona pastorale, ha ricevuto d.a 
S.E. Mons. Giuseppe Molinari l'onon
ficenza pontificia di Monsignore. 

Il Vescovo in tale occasione lo ha 
additato come esempio, ponendolo come 
punto di riferimento per gli altri sacer-

Padre Anavio Pendenza durante la celebrazione della Mes.sa giubilare. . 
Nella foto in alto: Mons. Gioacchino Bella (a fianco del Vescovo) inSieme ad alCUni 

sacerdoti della 3" Zona pastorale e parrocchiani di PledelpogglO. 
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doti, ma anche per tutti coloro che nella 
fede vogliono significare l~ Vlt~ alla 
dedizione e il servizio per gh altn. 

P adre Anavio Pendenza, Superior~ 
del Convento dei Padri CappucCl~1 
di Leonessa e direttore della nVI

sta" Leonessa e il suo Santo", sabato 19 
marzo, solennità di S. Giuseppe, ha cele
brato il giubileo sacerdotale nella chIesa 
di San Giovanni in Leonessa. 

Padre Anavio, ordinato sac~rdote 
nel 1969 dal 1970 svolge il suo mlmste-
ro nella ~ostra terra leonessan~ : ~arro-
co insegnante di religione, a 1m SI deve , . . ne a 
il restauro del convento e, lllSlel _ 
Padre Mauro, la diffusione del bune 

strale. . eOlO 
A Padre Anavio il ringraZlam 

, ·0 dI uO 
per il lavoro svolto e l augun rvizio 
lungo e fecondo apostolato al se 
della Chiesa. 

Rosa Boccanera 

l' 1i e 
Alle felicitazioni dei parroCc ual 

dei leonessani per il novello 
re Gioacchino Bella e per 
Pendenza, collega valente, 
quelle della nostra redazione. 

L'OTTO PER MILLE E LA CHIESA CATTOLICA. 
DESTINAZIONI E IMPIEGHI. 

La Chiesa cattolica annuncia e testimonia il messaggio del 

Vangelo. Un messaggio che comprende valori universali 

come la solidarietà, la spiritualità, la pace. L'otto per 

mille è una delle forme previste dallo Stato (legge 222/85) 

per il sostegno economico alla Chiesa cattolica italiana, 

unit amente alle offerte deducibili. Per offrire a tutti la 

più ampia informazione e la massima . trasparenza la 

Chiesa cattolica vuole dare un resoc~nto d~gli impieghi 

delle somme ricevute nel 1990, '91, '92, e '93 . La legge ha 

p revisto che per ciascuno di questi primi anni venga cor

r isposto alla Chiesa cattolica un acconto e, a partire dal 

'96, il conguaglio delle somme dovute in base alle scelte 

effettivamente espresse ogni anno dai contribuenti con la 

dichiarazione dei redditi. 

O PERE DI CULTO E DI PASTORALE. 
25.894 parrocchie e circa 100.000 chiese sono parte inte

gr ante dei beni culturali del nostro Paese. Alle esigenze di 

cu lto ed alle attività pastorali sono stati dedicati 73 

miliardi nel '90, 108 nel '91, 113 nel '92 e 139 nel 1993. 

Con queste cifre abbiamo provveduto a nuove chiese e 

oratori, alla tutela delle opere d'arte e del patrimonio 

artistico nazionale presente nei luoghi di frequentazione 

cristiana, alla realizzazione di attrezzature per i giovani, 

al m antenimento dei luoghi di esercizio spirituale, alla 

for mazÌone dei sacerdoti. 

SOSTENTAMENTO PER L'ATTIVITÀ DEI SACERDOTI. 
Ai s a cerdoti è affidato il compito di annunciare il 
Vangelo, di assistere spiritualmente i fedeli, aiutare chi 

soffr e per fame, povertà, malattia; ai sacerdoti, inoltre, 

Finalità 

Opere di culto e di pastorale 

- Nuova edilizia di culto 

- Alle diocesi 

- Interventi per esigenze di culto e 
pastorale di rilievo nazionale 

Sostentamento per l'attività dei sacerdoti 

Interventi caritativi 

- Alle diocesi 

- Interventi caritativi a livello nazionale 

- Interventi a favore del terzo mondo 

To tale generale 

sono affidate moltissime altre attività che sono sotto gli 

occhi di tutti. Le risorse per il sostentamento dei 38.000 

sacerdoti italiani, che dispongono mediamente di una 

remunerazione netta mensile di circa un milione e 

duecentomila lire, provengono dalle remunerazioni delle 

parrQcchie e delle diocesi; dalle retribuzioni personali 

der;ivanti da insegnamento in strutture pubbliche e private 

o .d;a attività lavorative presso altri enti; dalle rendite di 

be;'i ex-beneficiali. Se non sufficienti, queste risorse 

vengono integrate dalle offer\te deducibili raccolte 

nell'anno precedente (25 miliardi nell'89, 39,4 nel '90, 

41,1 nel '91 e 45,5 nel 1992) e dai fondi dell'otto per 

mille nella misura in cui le offerte deducibili non hanno 

potuto coprire il fabbisogno. 

INTERVENTI CARITATIVI. 
Per aiutare chi soffre, in Italia' e nel terzo mondo, sono stati 

impiegati nello scorso qmldriennio 338,6 miliardi. 

Purtroppo, i bisogni sono infiniti e le risorse disponibili mai 

sufficienti. Parte di questi fondi sono andati alla Caritas, a 

varie comunità di accoglienza, ai centri di ascolto, alle 

comunità di recupero degli ex-tossicodipendenti e alle tante 

altre strutture presenti in Italia che realizzano interventi 

caritativi. La Chiesa cattolica h iÌ inoltre continuato a forni

re nuovi aiuti ai paesi del terzo mondo: fino ad oggi in 

Africa, America Latina e Asia, oltre che intervenire per 

varie emergenze, sono stati già avviati con i fondi del 

quadriennio 1.016 progetti di sviluppo regionale e locale, 

per prevenzione sanitaria, corsi di formazione professio

nale, alfabetizzazione, creazione di mense e asili nido , 

riattivazione del settore agricolo e molti altri ancora. 

1990 1991 1992 1993 
milioni di lire milioni di lire milioni di lil'e milioni di Iil'e 

73.000 103.000 113.000 139.000 
30.000 45.000 50.000 59 . 000 
35.000 45.000 45.000 60 . 000 

8 . 000 18.000 18 .000 20 . 000 

230.000 210.000 200.000 343.000 

53.000 33.000 93.000 104.600 
20.000 30.000 30.000 40.000 

3.000 8.000 8.000 5.600 
30.000 50.000 55.000 59.000 

406.000 406'.000 406.000 536.600 

CHIESA CATTOLICA 
CE! Conferenza Episcopale Italiana 
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