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Risotto 
• • con Clcorlno 

Ingredienti per 4 persone 

400 g. di riso, 
250 g. di cicorino = Tarassac.o 
(cicoria di campo che .da nOI 

viene chiamata Dente dI Leon~; 
quella cicoria. c~e ~m~tte quel 

comunissimi fIOn gIallI), 100 g. 
di panna, 100 g. di grana, 50 g. 

di burro, 1 lt. di brodo a!1c?e 
vegetale, 1/2 bicch!ere dI VIllO 

bianco, 1 cipolla pIccola, sale. 

Come si prepara 

Far rosolare il burro con la 
cipolla tritata, aggiung~re 

il cicorino ben lavato ~ tr~tat~,: 
lasciarlo appassire. Umre Il mo 
e lasciare insaporire dopo una 

bella mescolata. 
Spruzzare con il vino bianco e 

completare la cottura 
aggiungendo via via brodo 

bollente. 
Aggiustare di sale. . . 

A cottura ultimata, fuon dal 
fuoco incorporare la panna 

e' il grana. Servire. 

Vino consigliato: 

Cortese, Pinot bianco 

on dobbiamo coltivare 
rgoglio . della solitudine 

"Dobbiamo 
mantenere 

intatta 

propositiva 
e critica, 

base della fede 
e dell'etica 

cristiana ... /I 

a situazione italiana è da diverso tempo in movimento e "ancora lontano dall'essersi 
assestata". E' più che mai urgente che i cattolici sappiano essere presenti con idee 
chiare, con comportamenti coerenti, con impegno lungimirante. _ 

"Il nostro compito comune e fondamentale di cristiani - ha detto il card. Ruini al 
Convegno dei Settimanali Cattolici a Teramo - è mostrare coi fatti, superando uno 
scetticismo diffuso, che è possibile credere, e che il credere incide sulla vita, apre una 
nuova prospettiva per la nostra vita, a tutti i livelli, personali e comunitari". E' questa 
l'urgenza, la novità e l'importanza della "grande preghiera": affermare il "primato 
di Dio", che "va molto al di là delle attività ecclesiali" e "deve essere come l'anima 
della vita quotidiana dei credenti, in tutte le sue dimensioni: familiari, professionali, 
economiche, politiche e culturali". E' il senso della "vocazione universale alla 
santità". Un fatto non di élites, non di pochi "impegnati", ma una realtà di popolo, per 
tutto il popolo italiano. Certo c'è molto da fare in questa direzione, già indicata con 
forza da Giovanni Paolo II nel discorso di Loreto, dieci anni fa, e ripresa nel discorso 
con cui ha aperto la "grande preghiera" nella lettera ai Vescovi. Perché l'obiettivo è 
quanto mai ambizioso: "difendere per tutta l'Europa il patrimonio religioso e 
culturale innestato a Roma dagli Apostoli Pietro e Paolo", rilandandolo a misura 
delle attese e delle necessità degli uomini e della società contemporanea. 

Qui si devono fare i conti con la realtà sociale e politica. Per operare nella quale 
il card. Ruini ha sottolineato il valore della dottrina sociale della Chiesa, "che in realtà 
esprime ciò che è buono e giusto per l'uomo". Qui, fatta salva la distinzione conciliare 
tra le competenze della comunità ecclesiale e quelle dei cristiani che agiscono come 
cittadini in proprio nome e sotto propria responsabilità, il card. Ruini ha offerto 
alcune indicazioni per la linea della "comunità cristiana". E' "fisiologico" che si abbia 
"attenzione speciale" per forze e persone che agiscano in politica realmente secondo 
la prospettiva della coerenza piena con la dottrina sociale, che deve impegnare 
ciascun credente senza sconti possibili. Questo non esclude evidentemente la 
disponibilità ad apprezzare consonanze o adesioni anche parziali, purché concrete 
ed effettive, su alcuni temi dell'insegnamento sociale cristiano: "nostro obiettivo 
infatti non può essere tenere lontano chi non coincide in tutto con le nostre 
convinzioni, ma piuttosto stimolare ad una concordanza più piena". 

In un momento in cui si percepiscono tendenze alla radicalizzazione delle 
posizioni della società italiana in transizione, il card. Ruini sottolinea il ruolo 
importante che la comunità cristiana può svolgere, sviluppando la grande tradizio
ne di quello che gli storici definiscono il "movimento cattolico". "Dobbiamo essere 
fedeli alla nostra identità, e gelosi nel conservarla di fronte a dunque vorrebbe 
snaturarla o farcela perdere. - ha detto il presidente della Cei -Non dobbiamo invece 
coltivare l'orgoglio della solitudine. Dobbiamo mantenere intatta la nostra libertà 
propositiva e critica, sulla base della fede e dell'etica cristiana, e nello stesso tempo 
dobbiamo saper restare, come comunità ecclesiale, nell'ambito delle nostre compe
tenze". 

1 ~'i una linea precisa, che, secondo una tradizione centenaria, quella rappresen
tata dai settimanali cattolici diocesani, deve svilupparsi tra la gente, tra il popolo. "Il 
V ~ngelo della carità per una nuova società in Italia": il tema del prossimo convegno 
ecclesiale di Palermo, nell'ottobre del prossimo anno, ben definisce così un cammino 
ecclesiale che diventa credibile proposta di apertura e di speranza a tutta la società 
italiana. 

Francesco Bonini 
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PROSSIMAMENTE . 
nel Supermercato di Via Piselli,4 ~ex Snia Viscosa) 

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

TUTTI A META' PREZZO 

La convenienza 
• • ali-insegna del risparmio 

• mio 
ore 

r>",""pr",>"."t" i miei comandamenti, 
nel mio amore, come io ho 
,::omandamenti del Padre 

.. "'''n,·" nel suo amore» (Gv 15, 

uestIC: parole sono prese dal
l'ampio discorso riportato da 

uano Vangelo (Gv. 13,31-17, 
. ha rivolto ai suoi apostoli 

cena. Viene in luce che 
dei suoi comandamenti ci 

nell'amore. Esse richiama
precedente, in cui Gesù 

apostoli: «Se mi amate, 
ì miei comandamenti» (Gv. 
vlEne in luce che l'amore per 
essere il movente, la radice 

l'osservanza dei suoi 

ta così una circolarità tra 
e l'osservanza dei suoi 
L'amore per Gesù ci 

. sempre p~ù fedelmente 
nello stesso tempo la pa
'"issuta ci fa rimanere, e 

crescere sempre più nel-

l'amore di Lui. 

«Se osserverete i miei comandamenti, 
rimarrete nel mio amore, come io ho 
osservato i comandamenti del Padre 
mio e rimango nel suo amore». 

Rimanere, dunque -nel 'suo amore. 
Ma che cosa vuoI dire Gesù con questa 
espressione? 

Senza dubbio vuoI dire che l'osser
vanza dei suoi comandamenti è il segno, 
la prova che siamo suoi veri 
amici; è la condizione perché 
anche Gesù ci ricambi e ci 

ti di una osservanza minimista, fredda 
ed esteriore dei comandamenti, ma che 
sia fatta di generosità. I santi hanno 
agito cosÌ. E sono la Parola di Dio vivente. 

In questo mese prendiamo una sua 
Parola, un suo comandamento e cer
chiamo di tradurlo in vita. 

Giacché poi il Comandamento Nuo
vo di Gesù C'Amatevi a vicenda come io 
ho amato voi") è un po' il cuore, la 
sintesi di tutte le parole di Gesù, vivia
molo con tutta la radicalità. 

con assicuri la sua amicizia. Ma 
sembra voler dire anche 
un'altra cosa e cioè che l'os
servanza dei suoi comanda-

l'OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI 

menti costruisce in noi quel-
l'amore che è proprio di Gesù . 
Ci comunica quel modo di 
amare, che noi vediamo in 
tutta la sua vita terrena: un 
amore che faceva di Gesù una 
cosa sola con il Padre e, nello 
stesso tempo, lo spingeva ad 
immedesimarsi e ad essere 
una cosa sola con tutti i suoi 
fratelli, specialmente i più 
piccoli, i più deboli, i più 
emarginati . 

Quello di Gesù era un 
amore che risanava ogni feri
ta dell'anima e del corpo, 
donava la pace e la gioia ad 
ogni cuore, superava ogni 
divisione ricostruendo la 
fraternità e l'unità tra tutti. 

Se metteremo in pratica la 
sua parola, Gesù vivrà in noi 
e renderà anche noi strumenti 
del suo amore. 

«Se, osserverete miei co
mandamenti, rimarrete nel 
mio amore, come io ho osser
vato i comandamenti del Pa
dre mio e rimango nel suo 
amore». 

Come vivremo allora la 
Parola di questo mese? Te
nendo presente e puntando 
decisamente verso l'obiettivo 
che essa ci propone: una vita 
cristiana che non si acconten-

a in aereo 

3-4-5 giorni 
Tre partenze settimanali da 
Roma-Fiumicino dal mese di maggio 
al mese di ottobre 

voli Ati - Alitalia 
Quote a partire da L. 450.000 

PiùL. BO.OOOd'accontopiùL. 30.000 tassa d'iscrizione 
Pensione completa 

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. BO.OOOd'accontopiùL. 30.000 tassa d'iscrizione 

Pensione completa 

~,t,~~ Anno Internazionale della Famiglia 
agevolazioni speciali per nuclei familiari 

(chiedere informazioni) 

OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI 
Roma: 00186 Via della Pigna, 13/a Te!: 06/679.83.94 

00193 P.za di P. S. Giovanni, 6 Fax 06/6994.07.17 
00184 P.za Pio XII, 9 
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NELL'OASI FRANCESCANA 
DI SANT'ANTONIO AL MONTE SI E' TENUTA 
UNA SETTIMANA DI FORMAZIONE DELLE CLARISSE. 
HANNO PARTECIPATO NOVIZIE E PROFESSE 
PROVENIENTI DA 14 MONASTERI DEL LAZIO. 

elle grate 

il 
aprono 

cuore! 
di su or Maria Maddalena Perani 

e le Clarisse del Lazio 

I II 1994 è un anno che 
passerà alla storia per 
la famiglia francescan.a 

perché vede il com~pI~ 
mento degli 800 anm dI 
nascita di S.Chiara d'As-
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sisi, la prima donna che h~ 
abbracciato l'ideale dI 
quella vita fondata esclu
sivamente sul Vangelo 
che, attraverso l'esperien
za e le scelte di Francesco 

d'Assisi, ha segnato un 
profondo cambiamento 
nella realtà religiosa a 
partire appunto dal XIII 
secolo. 

Ma la figura di Chiara 

e la portata della sua :rita 
per la storia della ChIesa 
sono fra le realtà meno 
conosciute e uno dei meriti 
maggiori di q~esto an~o 
celebrativo e propno 
quello di far tornare a 
splendere la not~:,ole sta
tura morale e spmtuale dI 
questa donna. Lei infatti, 
dopo aver scelto la via nel 
silenzio e nel nascono 
dimento per dimostrare ai 
mondo che Dio e il suo 
amore possono esser(; 

,l'unico fondamento del
l'esistenza, ha saputo d>
fendere con virile auda·
cia i "diritti" di questo Diù 
soprattutto quando .le 
stesse strutture ecclesIa
stiche cercavano di rir
chiudere la novità dello 
Spirito che l' ave:ra . a~l1-
mata, dentro modI dI vIta 
più 'ragionevoli' umana
mente ma di certo meno 
profetici e scomo~anti per 
tutti non rinuncIando ad 
opp;rsi, per tale motiv·), 
neanche al Papa Inno
cenzo IV quando questi 
cercò di mitigare l'auste
rità delle abitudini SUE:' e 
delle prime sorelle che vi
vevano con lei a S.Darrna-

accorgersi come 
"irine a tutte le realtà 
v_ come il Dio di 

. perloro, nei 
di chi incontrano e 

inutile e assurdo 
G~one di mistero e di 

creato intorno a 
o-rate rimaste nei {) h .. [eri c e, OggI, eSI-

solo per ricordare il 
essere 'riserva

a Dli) solo! 
Qua1cuno, nei giorni 

, .b.a avuto l' oppor
di fare appunto 
esperienza di 'in

, ,::on le clarisse vista 
fortuita coincidenza di 
convegno di formazio
tenutosi proprio qui a 
. presso l'Oasi fran

, di S.Antonio al 

una vera e pro
di vita; professe 

tf'}lp<)r"lfl~i, OSC;i"l 

." L uk, ([ut'0 <t've; a-
b) ~a 'i~'3 ,ii b'~111' 

Chiara si prepara
una scelta di vita 
va., e 3 giovani 

di voti solenni" 
a tutti 

mondo 

. dique
convegno era 

quello di un 
"ento ed un 
con il padre 

dk ci ha invi~ato 
["3 a ripensare 

del nostro man
di testimo-

Nelle foto del servizio alcune delle clarisse partecipanti alla 
settimana di formazione 

LA PAROLA DI P. DOMENICO 

Testimonianza 
•• • missionaria 

francescana 

Respiro di,universalità, di missionarietà, di viva 
comunione con le esperienze di frontiera della 
Chiesa in Africa, proprio mentre a Roma i padri 

sino dali discutono del presente e futuro del cristiane
simo nel continente nero. 

Dimensione missionaria protagonista, dunque. 
Grazie a Francesco e a Chiara. Nel quadro delle inizia
tive celebrative dell' ottavo centenario della nascita 
della santa assisiate, il comitato reatino ha invitato un 
figlio di san Francesco a parlare, nel salone papale, del 
carisma serafico tradotto nell' esperienza della missione 
ad gentes. 

Padre Domenico Domenici ha portato la sua testi
monianza di frate, presbitero, missionario in Congo. 
Una esperienza radicata nella "contemplatività" di 
Francesco e di Chiara, in quell' essere totalmente per 
Dio che si traduce nell' essere totalmente per il fratello. 

Una testimonianza toccante: quella di una Chiesa 
giovanissima (non più di 40 anni di vita nel Nord del 
paese, dove padre Domenico si trova con altri 
confratellil, in una società segnata profondamente da 
mille e mille problemi. Un cammino di fede che si 
traduce, per il popolo dell' ex colonia francese, in cam
mino di liberazione. 

La giornata, che la sera ha raccolto altro pùbblico in 
Cattedrale per un concerto d' organo del francescano 
reatino Alberto Cerroni, noto organista, ha costituito 
l'ouverture di una serie di appuntamenti legati al mondo 
dei due Santi di Assisi che la Valle Santa reatina si 
dispone a vivere in questo anno clariano. Il programma 
è riportato in queste pagine. 

nianza ai fratelli, esami
nando le caratteristiche 
peculiari della forma di 
vita francescano-clariana e 
il modo di renderle visibi
li ed efficaci nell' odierna 
realtà, caratteristiche che 
però appartengono, sep
pur in modi diversi, ad 
ogni vita cristiana e real
mente umana. 

Abbiamo parlato, in
fatti, di quella ricerca del 
,silenzio che oggi è dive
nuta esigenza antropolo
gica in contrapposizione 
al 'rumore' delmondo,ma 
di un silenzio che non sia 
semplicemente assenza di 
suoni, né punto d'arrivo 
di una dura vita ascetica, 
quanto quell'ambito, quel 
"momento" in cui si ritro
va l'equilibrio fra il corpo 
e lo spirito, quell' espe
rienza di pacificazione che 
ci permette di intuire il 
Signore e da lui lasciarci 
invadere la vita. Un silen
zio che chiede un'umiltà 
senza frontiere che ci aiuti 
àd accettare tutti i nostri 
limiti umani, cosÌ da poter 
contare solo nella potenza 
di Dio; un' umiltà fiduciosa 
che ci renda sempre più le 
sentinelle del silenzio, come 
Giovanni Paolo II ha defi
nito le contemplative, cosÌ 
da mostrare al mondo che 
si può vivere solo del Si
gnore. 

E una delle strade in
dicate per giungere a go
dere di questo silenzio è 
appunto la povertà che, se 
per i religiosi ed i consa
crati in genere, è parte so
stanziale del loro stile di 
vita, è offerta a tutti dalla 
Chiesa come proposta di 
essenzialità rispetto ai falsi 
ed esagerati bisogni che il 
consumismo cerca di 
veicolarci; un' essenzialità 
che ci aiuterà a ritrovare i 
nostri ritmi naturali di vita 
e che si configura, per chi 
ha provato ad 'ordinare' 
cosÌ i suoi giorni, come 
un' esperienza non di ri
nuncia ma, paradossal
mente, di liberazione e di 
pienezza. 
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Un altro dei sentieri 
indicatici per l'incontro 
con il Signore nel silenzio 
di un' esistenza riconcilia
ta è la "consacrazione del 
corpo". Troppo spesso, 
infatti, la Chiesa ha visto il 
rapporto con il corpo 
dentro l'ottica di una mo
rale esclusivamente lega
lista, che considera sola
mente il "si può" e "non si 
può". 

In realtà l'odierna ri
flessione teologica ricono
sce la "carne della nostra 
umanità e fragilità" - se
condo l'espressione di S. 
Francesco - come luogo 
della rivelazione di Dio e 
quindi degna di rispetto e 
di attenzione, soprattutto 
quando è segnata da un 
limite umano o biologico 
che ne evidenzia la 
caducità e la fragilità e la 
rende, così, luogo di verità 
di se stessi dove poter 
cantare la misericordia di 
Dio. 

Ma tutto è possibile se, 
nella ricerca del proprio 
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progetto di vita (e di vita 
religiosa in modo partico
lare) ciascuno è capace di 
affidarsi al fratello o alla 
sorella preposti a tale 
compito nell' abbandono 
di un'Obbedienza che ri
calca necessariamente 
l'obbedienza del Cristo. 
Infatti, solo se avremo lo 
sguardo fisso a Gesù e al 
suo consegnarsi fino alla 
morte in croce, niente ci 
sembrerà impossibile e 
anche il fallimento diver-

rà luogo della manifesta
zione della potenza di Dio. 
Perché soltanto quando 
innalzeremo Dio nella no
stra vita, Egli attirerà tut
to, di noi, a sé! 

Questi, in sintesi, alcu
ni degli spunti di riflessio
ne più importanti che ci 
sono stati offerti dal P. 
Bove, ma, come accennato 
in precedenza, oltre al fine 
di carattere formativo, 
l'incontro intendeva favo
rire la conoscenza e la cre-

scita della comunion e fra 
tutte le religiose (e aspi
ranti) che in questi prossi,i 
anni saranno sempre FÌù 
direttamente responsabili 
di disegnare, con le lcro 
vite e con le loro scelte l 

volto di Chiara in 
terra laziale. 

Proprio allo scopo, al
lora, di essere sempre più 
dentro la nostra rea: 
umana, con tutte le 
implicazioni, ci sono 
offerti dei momenti 
uscite straordinarie e 
incontro. Uno ~~·~h.·" 
mente significatIvo è 
quello con la comuni 
terapeutica di Mondo 
per tossicodipendenti 
vive presso il 
della Foresta. I giovaLi 
questa comunità ci 
dato l'opportunità di 
videre con loro la cena 
un tempo di fraternità 
si è rivelato 
per tutti, nonostante. 
preoccupazioni inizialI 
da parte loro - nell'aver 
che fare con suore, p,:r 

di clausura, - e nostra - nell'in
una realtà delicata quanto 

nn,JSt:lul.a! E invece l'incredibile è 
Yesserci incontrati proprio lì 
semplice unicità delle nostre 

uman~, se9nate comunque 
cia:c.cuno dI nOI dalla luce di un 

ento che ci ha cambiati, che 
apre, speranza ed all' amore di 

aet un mondo che, a loro come 
considera falliti o, quanto 

un po' 'matti'! 
Un'2lltra esperienza importante 

poil'intera giornata trascorsa 
Asslsi, proprio per ritornare, in 

Anno Centenario,nei luoghi
della nostra vita fra n
Per diverse di noi quei 

avevano segnato momenti 
. nel cammino voca

ma tornarci con un abito 
~élIQ:I()SO indosso e con anni di Mo

alle spalle ha significato 
. un 9rembo dove palpita 

rmstenosa forza divina che 
800 anni, è stata capace di 

anche i nostri giorni. 
consapevolezza, questa, che 
sembrare pesante ma che 

inevitabilmente sulle sco-
vie segnate dalla Provvi

divina, così lontane dai cuori 
pensieri degli uomini e nasco

nDi, tra quattro mura! 
(]~'-'-"--, ciò che ha reso davvero 

questi nostri momenti 
tra e di viaggio in fondo così 
!l" per tutti, è stata la pro
con la quale li abbiamo vis-

un': profondità legata diretta
al carattere straordinario di 
Lost~o ess~re fuori da quegli 

emro I qualI abbiamo scelto di 
la vita. 

le nostre grate, proprio come 
ha suggerito a Francesco e 

? servono ad aprire i nostri 
Jlnostro cuore o non servono 

.'.:.,_e, quand0.i~ cuore è spa-
1-' uO entrarVI Il mondo inte

i limiti del Monaste-

inq~~~~: rtc~~r~~~f~s~~l~~ 1J~~i,.ill~l'i~~ dh 
il suo dono offerto alla 

aH'universo, nelle nostre 

chiedeteci allora qual è il 
de~ nostro stare Irinchiuse' di 

VILi 'inutile" in un mondo 
più affaccendato, ma 

fragile e a,mata dal Dio 
cercate con noi, e at
quell' essenziale della 

agli occhi! 
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IICOMMERCIO E CONSUMI: SVILUPPO, SOCIALITA' 
E NUOVE REGOLE Il E' STATO IL TEMA 
DEL CONVEGNO PROMOSSO DALLA COOP UMBRIA 
PER AFFRONTARE IL RAPPORTO . 
TRA GROSSA E PICCOLA-MEDIA DISTRIBUZIONE 

Alla scoperta 
di una città 
mercantile 

di Ajmone Filiberto Milli 

U n fatto è innegabil
mente certo: l'avan
zamento della cul

tura merceologica che in 
città si è avuta sotto la 
spinta operata dalla gros
sa distribuzione commer
ciale: i supermercati, 
strutture di servizio che 
possono ben essere para
gonate ad una so~ta di "bi~ 
blioteca" di merCI, prodottI 
e quant'altro. Non solo 
aumento dello spessore 
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culturale merceologico da 
parte dell' acquir~nte. e 
quindi anche la denvazlO
ne di un'aumentata capa
cità critica nel senso della 
comparazione e degli in
dirizzi sulle scelte da ope
rare nelle " compere", ma 
una indubbia pressione in 
positivo su ciò che po
trebbe essere definita la 
struttura funzionale ed 
estetica dello stesso eser
cizio commerciale: il ne-

cessario adeguamento ai 
nuovi gusti impressi ~ 
dragati dai supermercah, 
il necessario salto da "bot
tega" a "negozio" c~e 
molti esercizi commerCIa
li rea tini sono stati costret
ti ad operare, pena la pro
pria liquefazione,. il. pro
prio risultare assaI plU re
perto archeologico che ~o~ 
servizio dalle connotazlOm 
contemporanee e "dise
gna te" dall' a umen ta ta 

cultura merceologica del
l'acquirente. 

Tutto ciò è il positivo 
della cosa. Ma la cosa È 

tutta positiva? La grossa 
distribuzione ha soltanto 
"spinto" o non anche .po· 
tuto creare problemI di 
identità nella tradizionale 
distribuzione "minima" 
costituita dal negozio le
gato ad una visione e ad 
un' area di intervento non 
certamente dal respiro dei 
supermercati? A tale que
sito di carattere non so)
tanto categoriale ma so
prattutto sociale ha cerca
to rispondere il convegno 
promosso dalla COOP 
Umbria cui sono interve
nuti una serie di relatori i 
quali hanno affrontato il 
rapporto tra g;ros.sa e .me
dio-piccola dIstnbuzlOne 
da varie angolazioni: tut;e 
comunque mirate sia ad 
una anatomia del fenom",
no che a definirne i rap
porti di ordine diale.ttk~. 
Commercio e consumI: SDl

luppo, socialità e nuove re
gole: questo il tema-sigla 
del convegno trattaro 
analiticamente ed in tutte 
le sue risultanze, nonché 
in una collocazione euro
pea, dallo stesso presidE~
te della COOP Umbrza: 
Giorgio Raggi: certam!~n~ 
te ha detto Raggi, che esi
ste una contrapposizione 
conflittuale tra grossa 
medio-piccola distribu
zione, "Ma ciò è dovuto 
una assenza di 11r,'l,.,.,'n111Hla-
zione integra tona, ' 
considerata, sia l'una che 
altre, una sorta di 
opposito-dialettici e non 
nifestazioni, diverse ma . 
opposte, di uno stesso 
zio" . 

Perché la linea di 
della medio-piccola 
stribuzione è quella 
ciata dallo stesso 
dente dell' Ascom rea' 
Alfonso Colangeli: una 
nea di difficile 
lazione. Più o meno 
sta: "La crisi 
ci attanaglia per gli 
del commercio non è c 

ima folgorazione, essendo la fun
commerciante quella di un 

're economico un po' particolare: 
na sociale che anticipa i proces

li sente venire da lontano e che gli 
posti sul banco provenienti 

bOlsa della spesa. La crisi attuale 
da noi già stata annunciata: ciò che 

doppiamente preoccupati: per la 
in sé e per la sordità sociale e 

dei distratti ascoltatori delle 
E Colangeli illustra la 

non soltanto sociale ma 
di raccordo tra le "culture" , 

che il piccolo e medio 
esercita nei rioni, nei 

nei perduti paesi. 
convegno promosso dalla 
Umbria è emerso tutto lo 
su cui si articola la medio
distribuzione commerciale: 

a funzione eminentemente 
ta della grossa distribuzio

che deve andare 
e non seminata spazialmente 

negozi che "vanno" al consu
': e quindi la non possibilità 

chiunque (per esempio gli an
sali) a poter raggiungere il 
di vendita. 
poi la perdurante inadegua
della rete viaria, distintivo di 
che marchia le nostre Ammi

,(filZI'C'''' L' Sono circa 3 milioni i 
che ann ualmen te si regi-

Emmezeta? Bene: ma come 
di questi "passag
in città? Con quali 

e proposte non di paro-
sintesi del convegno? Sempli

la dovuta presa d'atto di una 
innaturale tra medio

e grossa dstribuzione "Con
qual[":- ha dichiarato il direttore 
. - l'Ascom non ha mai eser
alcuna pregiudiziale ad eccezione 
amento in cui qualche suo 
mento aveva tutta la 

nn"n~,'r ,,, . di una scarsissima legali-
fa, sembra, soltanto da scelte di 

poliifco". E poi l' "uso" non 
"commerciale" chesifarebbe 

.. delle licenze. E quindi il 
socde delle stesse. 

di tutto la sottolineatura 
. Silvestri, responsabile 

della. Sezione Soci: "Scòpo 
ea ultimo della nostra iniziati-

.' ' il prodotto acquistato 
a Dene sociale e quindi trasfe-

una posizione assolutamente 
n?11 il profitto fine a se stesso 

te inteso come persona e 
. sociale". 

I quadri-foto 
di Malil e 

Fallerini 
C hi s?stie~e, un ~o' ??rriv~men.te quanto maldestramente, essere la 

real~zzazlOne di un Idea Il denvato dello strumento che si usa per 
reahzzarla non ha avuto mai l'occasione di conoscere i quadri di 

Matilde Fallerini. Un'ocasione persa ma sempre una manchevolezza 
rimediabile. Perché MatildeFallerini non usale tecnologie "alte", il meglio 
del meglio che c' è~ Assoluta
mente. Dipinge "povero" nel 
senso della strumentazione. Di
pinge "basso": con i pennarelli. 
Ma deve essere essa stessa a 
dirvelo, anzi a giurarlo davanti 
allevostre giuste perplessità, alla 
vostra spontanea e legittima 
increduità. Pennarello. 

Ove un fantasioso scontro di 
classe dovesse avvenire tra gli 
strumenti che occorrono ad un 
pittore per tradurre in luce, pro
spettive e volumi cromatici le 
cose che vede, Matilde Fallerini 
sarebbe irriducibilmente schie
rata dalla parte delle tecnologie 
emarginate, subalteme, da ripo
stiglio: non certamente da salotto 
buono. Scale, balconi, verzieri, 
quei colori verdi di vegetazioni 
officinali; e poi i tetti, le ombre 
che compongono i suoi spigoli e 
gli sfondi che la prospettiva pone 
laggiù: tra vapori e nebbie di luce: 
tutto ciò con i pennarelli assurti, 
sotto la magica maestrìa di que
sta sconosciuta e defilata pittrice 
reatina, assurti al censo di stru
menti aristocratici per una pittura 
di grosse suggestioni ottiche ed 
emotive. 

Ciò che maggiormente stu
pisce in questi suoi quadri è lo 
sbalzo del colore, i piani cromatici Un vicolo di Poggio Moiano 
che danno corpo a prospettive e 
dimensioni di luce che fanno' 
pensare assai più alla fotocolor che al quadro dipinto. Un prodigio, una 
rivelazione. Questa giovane pittrice ha saputo ritrarre squarci della nostra 
città e del paese di Poggio Moiano (dove insegna) che si perdono tra 
l'illusione ottica ed un reale fatto di fantasia. Una pittrice da non perdere: 
soprattutto per il "come". (A.F.M.) 
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Una Chiesa 
tutta 
ministeriale 
A trent' anni dal Concilio, su Fron

tiera del 2 marzo a pago 18 leggo: 
" ... Ovviamente per arrivare a 

ciò è necessario che le nostre comunità 
siano preparate a questa emergenza". 
L'emergenza sarebbe: "Se non è possi
bile partecipare alla celebrazione 
Eucaristica per assenza del presbitero, 
p rendere parte alla Liturg ia de ila Parola 
se ce n'è qualcuna". 

In una riunione del Consiglio 
Diocesano dei Laici, con allora coordi
natore Sandro Salvati, in cui si afferma
va la stessa cosa, feci notare a Mons. 
Amadio, che erano almeno 20 anni che 
si diceva" la gente non è preparata" e 
non era più il caso di dare colpa alla 
gente, ma tempo di rimboccarsi le mani
che e cominciare, la gente avrebbe capito 
man mano come si impara a pregare 
pregando. Ti ricordi Sandro? 

Non fu quella la sola occasione in 
cui i laici hanno provato a riscattare que
sto diritto ed hanno atteso, ma che ancora 
si parli in certi termini non è bello. 

E' la gente che non è preparata o il 
clero non è pronto a "non considerarsi 
come colui che possiede la sintesi di tutti 
i ministeri, il factotum cioè della co
munità, ma piuttosto come colui che sa 
armonizzare i singoli ministeri e con
durli all'unità"? 

con la stessa dignità", si dice, ma poi? Si 
ferma enneticamente la porta e guai a 
chi osa interferire. 

Si sta lottando perché si riconosca 
alla donna la stessa dignità dell'uomo, 
ma i presbiteri non dimostrano di aver 
riconosciuto quella dei laici e tanto meno 
quella della donna; non mi riferisco 
all'Ordine Sacro, ma agli altri ministeri 
istituiti e a quelli di fatto. Si è spesso 
tappata la bocca con S.Paolo che dice: 
"La donna in Chiesa taccia"; avete letta 
la lettera pastorale del Vescovo, distri
buita alle famiglie in occasione della 
Benedizione Pasquale? Rileggetela e 
riflettete su come e quante volte S.Paolo, 
riferito alla donna, ribadisce certi con
cetti. 

Voi Presbiteri sarete responsabili 
davanti a Dio per non aver dato sempre 
possibilità di risposta alla chiamata di 
lavorare nella sua vigna. 

Quando negli anni passati ascoltavo 
le lamentele dei laici che non riuscivano 
a realizzare le iniziative suggerite dal 

Occorre 

centrodiocesi, perché il loro parroco non 
lo permetteva, mi sembrava inverosimi
le, le ritenevo accuse: ho dovuto con
statare che è realtà. 

E' vero che in occasioni varie, can
tiamo con solennità: "Hai fatto di noi 
Signore, un popolo regale sacerdoti pei 
il nostro Dio", ma vogliamo esserlo con 
i fatti non solo a parole. 

La famiglia va in frantumi se 
membri non sono uniti, non sono di
sponibili, non aperti al dialogo e non 
pronti a cambiare, se fosse necessario. 
Anche la Chiesa è una famiglia e non VJ. 

in frantumi comunque si comporti, 
perché il capo è Cristo e "le porte del 
l'inferno non prevarranno contro dì 
Essa". Però, quando verrà il Regno ò 
Dio? 

La gente guarda soprattutto voi Preù, 
la vostra disponibilità, il vostro buon 
senso, il vostro esempio, la vostra tr,:;
sparenza, la vostra santità; in voi vuole 
il modello da seguire perché in voi vette 
Cristo, più che nei poveri. 

In questa Chiesa "santa e peccatri
ce", non ci siano persone a schiacciare 
l'entusiasmo o a "tarpare le ali", ma 
pronte a dare spazio, coraggio e speranza. 

In ciò che è stato scritto ognuuo 
prenda la parte che gli spetta e chi può 
fare o cambiare qualcosa, lo faCCia 
presto, è tempo di resurrezione. 

Il tutto vuoI essere un attimo di ri
flessione che potrebbe portare un soffio 
di vita nuova. 

Angela Pasqualoni 

Sempre in quell'articolo vengono 
citati gli "importanti documenti ufficia
li" del Papa, della CE!, delle Congrega
zioni: essi sono senz' altro segni dei 
tempi, ma quale considerazione? 

una mentalità 
Non si dica solo ai laici di avere il 

coraggio di Giovanni Battista, ma so
prattutto ai presbiteri che per primi de
vono essere più attenti al Concilio. Si 
accusa la gente di non capire e non si fa 
del tutto perché capisca; si esorta ad 
essere distaccata e poi si tiene sbarrato 
"il proprio orto" senza rendersi conto 
che il Padrone è un altro. 

"Ognuno con i suoi carismi, ma tutti 
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•• • missionaria 
N ella nostra diocesi in.varie occa

sioni è spuntata la proposta di 
aprire una missione nel terzo 

mondo. Se ne è parlato di nuovo recen
temente in occasione delle visite di al
cuni vescovi dell' America Latina al 

nostro vescovo, al quale hanno 
l'estremo bisogno che hanno di 

Il problema è stato posto all' 
del Consiglio dei Consultori, i q 
hanno riaffermato sostanzialmente 
stesso parere negativo già espresso 

fa. Del resto non poteva essere 
essendo i membri del 

gli stessi e con la stessa men
di ~liora. 
. l10vitàche è emersa da quest'ul-
ConsIglIo sta nel fatto che in un 
la diocesi potrebbe prepararsi ad 
una mISSIOne in una delle diocesi 
h20no fatto richiesta. Sono però 

,,1..-.," " ,"cum mesI e tutto tace; ciò fa 
che l'anno stabilito per la 

r-'~H'iLv avrebbe ... molti più mesi 
De ha uno normale. 
sar~b?e opportuno, per in i

senslb.Ilizzazione a tale pro
commcrare a far conoscere 
Insegnamento dei documenti 

Iniziando dall'ultimo in 
tempo, approvato anche 'dal 
" laPastoresdabovobis, vi 

, «!l ministero del presbitero è 
nm~ solo alla chiesa partico

anù,e alla chiesa universale». 
, "Se questo spirito missio

Ultim",;,?, generosamente la vita 
. sarà facilitata la risposta 
> sempre.più grave oggi 

Ciie nasce da una diseguale 
. '1el clero. In questo senso 

. e stato quanto mai preciso 

~ forte: Ricordino i presbiteri che a loro 
Incombe la sollecitudine di tutte le chie
se. Pertanto i presbiteri di quelle diocesi 
c?e ~a~o maggior abbondanza di voca
zlOm SI mostrino disposti a esercitare 
volentieri il proprio ministero, previo il 
c.on~enso o l'invito del proprio ordina
no, m quelle r~gioni, missioni o opere 
che soffrano dI scarsezza di clero». 

La Redemptoris missio, enciclica del 
Papa 'attuale sulle missioni, afferma: 
<<l':kl.la st?r~a della chiesa la spinta 
mlSSIOnana e sempre stata segno di vi-

talità, come la sua 
diminuzione è 
segno di una crisi 
di fede ... La mis
sione, infatti, rin
nova la chiesa 
rinvigorisce l~ 
fede e l'identità 
cristiana, dà nuo
vo entusiasmo e 
nuove motivazio
ni. Lafede si raf
forza donando
la!... Cooperare 
alla missione vuol 
dire non solo 
dare, ma anche 
saper ricevere: 
tutte le chiese 
particolari, gio
vani e antiche, 
sono chiamate a 
dare e a ricevere 
per la missione 
universale e nes
suna deve chiu
dersi in se stes
sa». Quest'ultimo 
concetto viene ri
badito in un do

cumen~o della CE!: «Permane una 
con~ezIOne della cooperazione come di 
un aIuto dato da una chiesa ricca achiese 
povere, anziché di un mutuo scambio di 
valori ed esperienze che arricchiscono 
ambedue le parti». 

La Redemptoris Missio continua 
avvertendo: «La tendenza a chiudersi 
può essere forte: le chiese antiche, im
pegnate per la nuova evangelizzazione, 
pensano che ormai la missione debbano 
svolgerla in casa e rischiano di frenare 
lo slancio verso il mondo non cristiano 
concedendo a malincuore le vocazioni 
alle altre chiese. Ma è dando generosa
mente del nostro che riceveremo». 

Sono documenti che fanno riflette
re. In questi ultimi anni molte diocesi 
hanno messo in pratica le esortazioni di 
questi documenti, tra cui quelle di Roma 
(pnma. a parlare ultima ad attuare), Ge
nova (Il card. Siri era contrarissimo ai 
sacerdoti Fidei donum, il suo successo
r~ ha aperto immediatamente una mis
sIOne. a Sa~to Domingo. Che rapidi 
cam~lamentl opera lo Spirito!), Prato, 
TemI, Macerata, Imola ... 

Riflettiamo e preghiamo perché an
che la nostra chiesa locale si unisca ad 
esse. Lettera firmata 
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UN RICORDO DEL MAESTRO LIN DELIJA 
TRACCIATO DAL SUO AMICO PIU' STRETTO. 
DALL 'ALBANIA A ROMA AD ANTRODOCO 
PER SFUGGIRE AL MARX/SMO 

La storia di un 
pittore fedele 

L in Delija, amico fra
terno e maestro, ha 
concluso improvvi

samente la sua vicenda 
terrena. In silenzio, quasi 
con pudore, ha las~iat~ i 
nipoti presentI In 

Antrodoco, la sorella ed i 
fratelli residenti in Alba
nia, gli amici,. gli 
estimatori, gli allievI. 

Era nato a Scutari il 3 
febbraio 1926 e, appena 
ventenne, era avventuro
samente fuggito dal suo 
Paese mal sopportando, 
lui cattolico, le costrizioni 
ed i condizionamenti di 
un regime dich~ara~ 
tamente ateo. RifugiatosI 
dapprima i~ Daln:a~ia, 
poi a Zagabna, era mfme 
giunto a Roma dove, nel 
1959, al termine di un re
golare corso di studi se
guito con impegno e pn?
fitto presso l' ~cca~emIa 
di Belle ArtI, SI era 
diplomato. 

Dal 1961 viveva ed 
opera va in Antrodoco, un 
centro popoloso e tran
quillo in cui avev~ tn?vat~ 
l'ambiente e glI stlmolI 
ada tti per reali~zarsi 
appieno come pIttore: 
senza peraltro ottenere 1 

riconoscimenti meritati da 
parte della critic.a pi.ù ac
creditata, senza n USCIre ad 
inserirsi nei circuiti dei 
galleristi di ra,nqo (per 
motivi che sara mteres-
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di Franco Fiocco 

sante apprendere, un 
giorno, dalla biografia uf
ficiale dell' artista), senza 
essere baciato dalla fama 
e dalla ricchezza. 

Per tutta la vita aveva 
trasferito sulla tela e, negli 
ultimi anni, su supporti 
lignei, i suoi sentimenti,le 
sue passioni, le sue soffe
renze, le sue angoscie, le 
sue delusioni, le sue spe-

ranze, la sua fede religio
sa, con una pittura impe
gnata, sorretta da un ta
lento genuino e caratt~
rizzata da un rigoroso n
spetto dei canoni classici 
dell' arte figurativa; da una 
originalità compositiva e 
coloristica mai uguale a se 
stessa e scevra da una pur 
minima concessione agli 
affetti; da una straordina-

/I compianto pittore Un Delija 

ria abilità - impreziosita 
da un continuo incessante 
esercizio - nel cogliere con 
simpatica bonomia e, a 
volte, con graffiante iro
nia le debolezze e gli at 
teggiamenti .c~rp~ti, allE, 
umana quotldIamta; da 
una profonda, sentita. 
sofferta religiosità. 

Qualche limite, forse 
solo apparente, potev~ 
emergere dal suo m?do dI 

rapportarsi con glI altn. 
Pur essendo, infatti, buo
no sensibile, generoso, 

. att~nto a non urtare la 
suscettibilità altrui, in 
talune situazioni - spinto 
verosimilmente da un 
istinto di conservazione 
sempre vigile e da. un 
temperamento sangUIgno 
- si lasciava andare a rea
zioni che potevano in
durre a considerarlo, a 
seconda dei casi, un per
sonaggio b.iz.zarro, SC?: 
modo, irascIbIle. In reaita 
era soltanto un uomo 
chiuso nella stretta di una 
solitudine indicibile, 
schiacciato da un vucto 
incolmabile: l'assenza del 
calore di una famiglia, di 
una sua famiglia! 

Quante volte ho yi~to ~ 
suoi occhi inUmIdIrSI 
quando, ospitato. nella. . 
casa anche per 1 SUOI 
ciacchi, si sentiva cl:lla
mare o salutare 
samente dai miei 
oppure si vedeva . 
non come un estraneo! 
solo un attimo, 
subito dopo, 
apparente .. . 
se non dInprend 
il controllo di sé, . 
a parlare delle forme 
Botticelli, o delle ' 
compositive dellYl'l::""'v'~' 
o della forza del 
Ma, forse, era anche 
modo per ricordare a 
stesso che l'Arte (ql1 
vera) non tollera 
renze ed esige, da . 
che per essa e di essa ,:1 
la fedeltà più assoluL~. 

Una fedeltà,la sua, 
con il tempo sarà 
mente premiata. 

nn mi sono stati faticosi tre
:,pnto chilometri di andata e 
;itorno, ed è stato per me una 

.." essere arrivato in tempo per 
in intimità un'oretta a tu per 

con il festeggiato, portando i gra· 
f1lTL"""U' '" messaggi augurali del Ve

Giuseppe Molinari e di don 
Maioli, e poi per quasi due 

pare all'Eucaristia, pre
fd da Mons. Giuseppe 
[ti; leonessano, vescovo di 

. eletto del Tronto, e 
ata da una quindicina di 
(essendo domenica non 
essere di più) che faceva

a don Paolo in cotta e stola 
cE,rrozzella come su di un tro-

sa resa più solenna dalla 
Pontiphicalis del Pero si e da 

da sentiti interventi au-
laudativi, ma soprattutto da 

grimde folla attenta e compresa, 
as~emblea di Dio, che riempiva 

chiesa di Cristo Re a Porto 

Don Paolo Di Luca 

IL RACCONTO DELL 'INCONTRO DI UN PRETE 
CON UN COMPAGNO DI SEMINARIO 
CHE FESTEGGIA CINQUANTANNI DI MESSA 

Andrai 
in Paradiso 
• • In carrozza 

di don Vincenzo Santori 

allora appartenente alla nostra Dio
cesi. 

Entrammo insieme 
il 25 ottobre 1931 al se
minario di Rieti e poi 
insieme abbiamo fatto 
il liceo e la teologia nel 
seminario regionale di 
Assisi. Nel marzo del 
1944, in piena guerra 
mondiale, fu ordinato 
sacerdote da Mons. Be
nigno Luciano Miglio
rini e nominato parro
co di Fano e poi di 
Cesaproba di Monte
reale. Nel frattempo 
conseguiva il diploma 
di maestro elementare 
e con un pizzico di or
goglio "caiano" fre
quentava l'università 
dell'Aquila per la lau
rea in Lettere. 

In questo momento, 
a meno di dieci anni 
dall'ordinazione sacer
dotale, lo raggiunse 
quella che lui chiama "il 
più grande dono rice
vuto da Dio": il terribile 
morbo della sclerosi a 
placche che lo costrinse 
a continuare senza di
minuirlo, anzi intensi
ficandolo, il suo mini-

stero di parroco, su di una 
carrozzella, 

Ma dopo altri dieci anni, giacché 
il suo corpo diveniva sempre più 
immobile, anche se la mente lucidis
sima, e la parola perfetta, e soprat
tutto intramontabile il sorriso e l'ot
timismo (qualità che non diminui
scono, ma crescono in lui di giorno 
in giorno), è stato costretto a ritirarsi 
a Porto d'Ascoli, amorevolmente 
assistito, in un piccolo ma ben tenu
to e limpido appartamento. 

"Qui distribuisce a nome di Dio, 
come una sorgente sempre zampil
lante, Parola e Perdono: la sua 
carrozzella è diventata 'altare, pul
pito, cattedra e confessionale". Così 
scriveva una cronaca della Diocesi 
di S.Benedetto del Tronto. E tanti, di 
ogni sorta, ogni giorno vanno da lui 
per arricchirsi. 

La battuta di Mons. Chiaretti al
l'omelia fu indovinata: "Tu solo puoi 
dire di andare in Paradiso in car
rozza". 

Al termine della Messa una cosa 
bellissima: una schiera di giovani in 
chiesa hanno distribuito confetti a 
tutti i presenti. 

Non ho potuto trattener mi al 
banchetto, ma ho ricevuto un cibo 
più sostanzioso: "Don Vincenzo, 
oggi sul tuo volto ho rivisto tutta la 
mia Chiesa di Rieti". 

Grazie Don Paolo. 
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IN CORSO PROGETTI E TRATTATIVE IN VISTA DELLE 
ELEZIONI COMUNALI DI GIUGNO. 
FIN/ORA SEMBRA CERTA SOLO LA CANDIDATURA 

missini di Alleanza nazio
nale non sono infatti di
sposti a ~ede~e, e l'~a:r:r:o 
fatto capIre sm dalllnlZlO 
agli (ex?) alleati d.ella cor~ 
sa per le Cam~re: l n~men 
li abbiamo, e Il candIdati, 
della destra spetta a noi; 
chi ci ama ci segua, gli altri 
si tuffino pure nelle loro 
avventure, noi andiamo 
avanti per la nostr~ strad~L 

DEL MISSINO ANTONIO CICCHETTI. 

• CercasI 
candidati 

di Nazareno Boncompagni 

L a data fatidi.ca del ~2 
giugno - gIOrno fis
sato per le elezioni 

amministrative che, a Rieti 
e in altri comuni italiani, si 
affiancheranno a quelle 
per il Parl~~en~o Europ~o 
- si aVVlcma mesorabll
mente. E il mondo politico 
reatino naviga, perlopiù, 
ancora in alto mare. 
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Riunioni più o meno 
ufficiali e comunicati si 
succedono a ritmo serrato 
accanto ai soliti incontri in 
sedi ufficiose. Ognuno ha 
pronto il suo ingrediente. 
Ma capire che cosa esatta
mente bolle in pentola è a 
tuttoggi impresa ancora 
difficile. 

Fra le mille voci che 

Che CicchettI abbia 
tutte le chances per arriva
re senza problemi al bal
lottaggio è l'unica cosa 
certa. Ma è quasi sicuro 
che Forza Italia e soci non 
correranno anche stavolta 
con i seguaci di Fir,l. 
Sembra pertanto configu
rarsiun' altra possibilità: 
un candidato di centro-

girano, l'unico nome, fi~ 
nora, che sembra potersl 
accreditare come sicuro 
candidato per l'ambita 
poltrona di sindaco pro
viene dalla destra che ha 
trionfato alle ultime poli
tiche: il consigliere comu
nale uscente Antonio 
Cicchetti. Dopo il succes
so ottenuto con Rositanì, i 

destra, a braccetto con la 
Lega che, dalle r:ostre 
parti, porta un vestlto as
sai più moder~t?, almeno 
nei suoi vertICI rappre
sentanti dal cardiologo 
Alberto De Sanctis. . 

Quella della candida
tura di De Sanctis è un' 
tra delle ipotesi ventilate 
Ma non è detto che i 
reatini di Berlusconi, 
finale, la accettino. 
mata quasi subito ".v,~rooc, 
Chiarinelli, al momemD 
clubs del biscione sorti 
capoluogo sono. 
incerti sul da farsI. 
tanto difficile da 
quello che farà i~ 
Cristiano Democratico, 
hanno trasferito la 
leadership alcuni noti : 
sonaggi dell'ex-DC: o 

Stando alle notlZli~ 
nora diffuse, sembra 
le idee chiare ce l'a 
come s'è detto, 
missini. Ovunque, d' 
parte, si vanno . 
strade nuove: nel 
cati ufficiali, anche 
Italia parla, come. 
rinnovamento del 
e abbandono delle 
logiche spartitorie 
partiti. . 

Già: le vecchIe 
partitiche. Sono ' 
te morte e sepolte? ~D 
ranno, forse, nelle l' 

• PTogrammatiche. Ma 
c,,:i1creto? Il rischio di 

0

0 sottobanco "una 
a me, una a te" è 

in agguato. E la 
si profila ancor 

più a. 
o o Neli' ex casa democri-

H.na qualche chi a
di fondo già c'è. 

L' oqdata di nuovo 
• fra le fila del Partito 

anche se i vecchi 
, d: ragionare ancora 

• o • La linea-
ufficiale, ovvia

al dilà dei tentativi 
- è stabilita: 

un candidato al di 
delle parti, possibil-
estraneo alla vita di 

espressione della 
civile. Un candida

non in base ad 
preventivi, ma per 
- adesione della 

diversi mondi politici. In
somma, si va cercando 
l'Illy della situazione: ma 
non sarà facile trovarlo. 

Solita confusione a si
nistra. Mentre i progres
sisti si dividono alle Ca
mere in raggruppamenti 
differenzia ti, a Rieti le cose 
non vanno meglio. A de
cidere le sorti sarà, è facile 
immaginarlo, il Pds. Le 
cose, comunque, saranno 
diverse a seconda se si 
deciderà di 'presentare 
candida ti di bandiera 
(alla maniera della destra 
che schiererà Cicchetti) 
oppure se si punterà, an
che qui, su un esterno. 

Per la prima ipotesi, di 
nomi se ne sono fatti tanti: 
chi dice Tigli, chi Carotti, 
chi intende riproporre il 
sindaco dimissionario 
Bigliocchi, puntando an
che su eventuali conver
genze da parte del centro. 

Ma trovare un candidato 
comune fra Pds, Psi, Alle
anza democratica, Rete e 
Rifondazione scegliendo
lo all'interno di una delle 
singole forze e ritenendo
lo accettabile con serenità 
da tutte è un'impresa da 
Guinnes dei primati. 

E se invece, pensa 
qualcuno, si aspetterà che 
i o popolari riescano a tro
vare .il bravuomo super 
partes,? Sarebbe più facile, 
individuato il misterioso 
soggetto, tentare l'avven
tura dell' «accordo»: non 
quello della spartizione di 
cariche (in vista delle ele
zioni per la Provincia e 
della conservazione di 
tante altre poltrone nei vari 
enti) ma quello spontaneo 
dell' elettorato che sia de
sideroso di pulizia e di 
cambiamento senza cer
carli a destra. 

Insomma, di certezze 

ce se sono ancora ben po
che. Una lezione ai partiti, 
nel frattempo, continuano 
a darla gruppi e organi
smi della società civile. Le 
associazioni e organizza
zioni laiche e cattoliche 
raccolte nel comitato "Mi
gliora la tua città" hanno 
presentato a tutte le forze 
politiche locali una piat
taforma di problemi su cui 
confontarsi. Basterebbe 
prenderla in mano per co
struirvi sopra un progetto 
di governo della città. \ 

Sulle linee presentate 
dal comitato, si sono mo
strati disponibili pratica
mente tutti i partiti esi
stenti. Si attende ora che, 
tanto nella presentazione 
delle liste quanto nella 
scelta dei candidati, le 
forze politiche scendano a 
confrontarsi più concreta
mente con tali istanze. Il 
tempo, però, stringe. 
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NEL LIBRO DI MARIO CARROZZONI E 
GASTONE CIANCARELLI 
RICOSTRUITI I PRIMI SETTE ANNI DEL MOVIMENTO 
SCOUT A RIETI 

10 Scoutismo 
re atin o 

• tra storia e 
• memoria 

C inquant'anni fa 
c'era ancora la 
guerra, una guerra 

crudele come tutte le 
guerre, ma se possibile più 
atroce delle altre perchè 
fratricida e senza regole. 
Una guerra anomala, fatta 
di episodi e di eventi in
sieme tragici ed eroici che 
oggi commemoriamo an
cora come ricorrenze 
ammonitrici. Ma proprio 
cinquant' anni fa, nel
l'agosto del 1944, a Rieti 
veniva fondato il primo 
nucleo scout sulle ali del
l'entusiasmo suscitato per 
il movimento fondato da 
Sir Robert Baden-Powell 
dall'allora Vescovo Beni
gno Migliorini. 

Cinquant' anni sono un 
bel traguardo: tanti per 
aver dato vita ad una tra
dizione, non troppi per 
impedire ai lupetti di oggi 
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di Massimo Palozzi 

Gli autori 
de/libro: 
Mario 
Carrozzoni (a 
sinistra) e 
Gastone 
Ciancarelli. 

di ascoltare i racconti dei 
"vecchi" scouts, com'è 
successo in occasione 
della presentazione del 
volume "Lo scoutismc 
reatino tra storia e memo 
ria", scritto a quattro mani 
da due scouts della primé, 
generazione, Mario Car
rozzoni e Gastone 
Ciancarelli, e pubblicato 
dalla Editrice M. Rinaldi. Il 
libro, significativamente 
dedicato "ai vecchiscouts 
di ogni generazione", si 
apre proprio con la de
scrizione della prima 
sfilata e dei preparati'ii 
che la precedettero e di lì 
ripercorre le tappe dei 
primi sette anni di vita 
del glorioso sodalizio de
gli esploratori reatini, at
traverso un suggestivo 
gioco di sovrapposizioni 
di fatti e di ricordi perso
nali, contrappuntati da 
una ricca serie di disegni 
di Nuccio Castorina. Un 
doppio registro sul quale 
gli autori hanno costruito 
un' opera godibilissima, 
unanimemente auspicata 
come la prima di una ben 
più ricca collana. 

Dicevamo della presen
avvenuta nel Sa

, "pe pa pale del Vescovado 
~~)~ la l;enevola ospitalità 
dì mons. Giusepp~ 
MoliNri, alla prese~za d~ 
tantiscimi scouts dl ogm . 
età, riconoscibili dal faz
zolettG verde al collo. 
L'autentico spirito scout è 
emersI subito dalle paro
le che direttore di Fron
tiera Luciano Martini ha 
'volto al pubblico, spie-

di Massimo Palozzi 

Sedotti e abbandonati 

D opo a~erli. u~iliati ~ome servl.· sciocchi in ?ccasione dell' elezione dei presidenti 
e degh UffiCl dl presldenza delle Camere, Sllvio Berlusconiha dichiarato che "gli 
esponenti del CCD che abbiamo contribuito a far eleggere sono una grande 

delusione". C'è bisogno di aggiungere altro? 

gando come la ri
cerca di qualche 
scout di fama na
zionale da invita
re in qualità di 
relatore sia stata 
ben presto sosti
tuita dalla scelta 
di due studiosi 
locali, i professo
ri Ileana Tozzi e 
Gianfranco For
michetti. I quali 
hanno sviluppato 
due interventi 
densi di parteci
pazione per la 
causa scoutistica. 
Formichetti ha 

ripercorso con brio e 
humour i 35 capitoli del li
bro, lanciandosi in gusto
sissime letture di brani 
scelti, mentre la Tozzi si è 
soffermata sui significati 
più profondi dell' essere 
scout, sui valori fondanti 
del movimento, insisten
do sul particolare vincolo 
che lega gli esploratori a S. 
Giorgio, mitico vincitore 
del drago. Emozione han
no poi suscitato gli inter
venti dei vecchi scouts, 
avvicendatisi al microfo
no per ricordare le proprie 
esperienze passate e il va
lore di una militanza sen-

:.la tempo, fino alla lettura 
conclusiva da parte di 
Domenico Pasquali della 
poesia intitolata "Il Tra
monto", posta dagli auto
ri a chiusura del libro. 

Di grande impatto è sta
ta sicuramente la testimo
nianza di Mons. Giovanni 
Benisio, da lunghi anni 
instancabile assistente 
spirituale degli scouts 
rea tini. Con la consueta 
semplicità, don Giovanni 
ha ricordato il primario 
impegno degli scouts al 
servizio di Dio e della 
Chiesa, insistendo sulla 
profonda spiritualità che 
anima tutto il movimento. 
Molto simpatica è stata 
pure la pubblica ammen
da fatta dal collega 
Ottorino Pasquetti, che ha 
" confessato" una fanci ul
lesca avversione nei con
fronti degli scouts, che ai 
suoi occhi di giovanisimo 
iscritto all' Azione Cattoli
ca, apparivano come dei 
sussiegosi privilegiati. 

La manifestazione è sta
ta quindi chiusa dagli in
terventi degli autori. Nel 
ricordo sincero ed affet
tuoso di chi non c'è più, 
Carrozzoni e Ciancarelli 
hanno illustrato i moti
vi che li hanno spinti a 
scrivere questo libro, 
motivi racchiusi tutti 
nell' inestinguibile at
taccamento all' espe
rienza scout e nella vo
lontà di testimoniare ai 
giovani il valore di 
principi morali univer
sali ed eterni. 
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UN'ANALISI SENZA RIGUARDI, PUNTUA~~OCESSO 
E SCIENTIFICA. LUCI ED OMBRE DI UN 
CHE PREOCCUPA TUTTI. 

~r;{!;/~~~;ii?~:~gg~~iirf!;i~ci:cl 
CATTOLICI REA TINI. 

con più coraggio il. ~uo 
compito sociale e politico, 
la società e lo Stato devo
no sottrarla alla condizio
ne di marginalità, e spes
so di penalizzazione, ~el
la quale è tuttora confma
ta' devono fare della poli
ti~a familiare la chiave 
centrale e risolutiva del·· 
l'intera politica dei servizi 
sociali" . 

Su questo versante, i 
governi del passato han~ 
no fatto poco e spessu 
male. Ma le responsabili
tà, bisogna dirlo',s<;mo geo 
neralizzate. COSI Il Con
vegno dei Medici Cattoli~ 
ci reatini si apre dopo l 

due interventi del dott, 
David Fletzer, delegato 
regionale e del dr: Gi~
seppe Coccia, pr~sIdem2 
della sezione reatma, cÌ'~e 
illustrano le finalità del
l'iniziativa e che enuncia
no alcuni mali, i più evi
denti ed i più per~eI:iti, 
dell'istituzione famlghc~. , 

Il microfono passa pOl 
alla prima relatrice, C~1f' è 
Carla Colicelli, vice duet-

tore del CENSIS. 

D -I q U e5'-1 m a I i t~!~!\~;~~~:~; 
alta famIliare .' 
servendosi della ' 

stica e dell' analisi SU'UC'lC .. 

_ ~ La sintesi è c~.e l~ r I ra italiana ha l mdlce m O basso di maternità 
Paesi occidentali, Pu! 
presenza della \hie~a f - I- ~ tolica, che predIca l la amlg la. ~';~~~~~;~~eella 

Una mattinata intera 
per ascoltare u,na 
pluralità di VOCI e 

per conoscere le diverse 
facce del profondo trav~
glio che aff~i!?ige la f~mI
glia, come IStitutO pr~m~ 
della società e che, qumdI 
preoccupa, non solo la 
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di Ottorino Pasquetti 

Chiesa, ma anche lo St~to 
e, più in grande, le NazIO
ni del mondo occidentale. 

Nel Centro Studi della 
CA.RI.RI. aleggiano ~e I:a
role del Papa, che nchla
ma tutti ad una profonda 
riflessione. Come a dire, 
non fatevi illusioni e non 

cercate surrogati o scor
ciatoie, perchè "il rinno
vamento del Paese (anch.e 
quello che adesso predI
cano Berlusconi, Bossi e 
Fini, n.d.r.) passa attra
verso un' attenzione con
creta alla famiglia. S~ 
questa deve assumerSI 

culla fino agli ultimi 
dell' esistenza; le 

I medici cattolici durante il Convegno. affronta il suo tema: "La 
famiglia paradigma della 
esperienza di solidarietà", ,~ '1c>7ioni ed i divorzi _<o\,f'-u.,,"", ,-.~~ • 

Nell'altra pagina: la presidenza con in primo piano il prof. Giuseppe 
Dalla Torre; a fondo pagina il dotto Giuseppe Coccia. 

~(;~(; diventati istituti a 
ricorre, nella 

"Irar:rande generalità 
dr"~ c. come a stru-

~! da praticare fin 
daWiusorgere delle pri
me dlFficoltà tra coniu-
gi. 

grande sociologo 

ono più di due 
anni che il Pa
store di questa 

con un accentuato calo
re propositivo. 

"La famiglia è un 
mondo vitale e com
pleto e cellula della so
cietà affettiva. - affer
ma - La famiglia è so
cietà essa stessa. Ci sono 
difficoltà di tipo 
fondativo. Metter su 
famiglia non è un fatto 
automatico, inteso nel 
senso della famiglia-' 

diocesi invita tutti, sa
ce.doti, religiosi e lai
ci, il rivolgere una par
ticnÌ3.re attenzione alle 
famiglie ed alle loro 
difficili esistenze. 

Giuseppe Molinari 
è vescovo assai miseri
cordioso e paterno. Se 

Come salvare 
la famiglia? 

maggiori esperti 
ginecologi del mondo, 
il prof. Adriano 
Bompiani, presidente 
dell 'Ospedale Bambin 
Gesù e membro di 
insigni associazione 
scientifiche interna
zionali, il prof. Giu
seppe Dalla Torre, 
Presidente Nazionale 

lo Spirito Santo gli suggerisce di curare soprattutto la 
famiglia, come prima cellula del Popolo di Dio e, quindi, 
della società civile, è segno che, di un' azione spirituale e 
solkb.ristica nei confronti della famiglia, in questo tempo, 

ne è grande bisogno. Lo scorso anno pastorale è stato 
incentrato su tale tema. Quello di quest' anno, per volontà 
del Papa, è l'anno, anche, della famiglia per tutti i cattolici 
deLnondo. 

E' in questo contesto che il dott. Giuseppe Coccia, 
presidente della sezione reatina dell' Associazione Medici 
Cattolici Italiani ha inteso regalare al Vescovo lo svolgi
men:o del Convegno regionale laziale avente per tema 

,uLa. . . nella solidarietà civile" e, servendosi della col
del dott. David Antonio Fletzer, delegato 

~~F,'V'HUt e di quella del dott. Costabile Guida e del dott. 
Persiani, ne ha curata la perfetta organizzazione 
il Centro Studi e Convegni della Cassa di Rispar
Rieti. 

subito che sarà difficile per il futuro radunare 
e scienziati di così alto livello quali quelli che 

parlato al Centro Studi, affollatissimo di molti 
di personale paramedico e degli studenti della 

professionale infermieri, ma non certo di tutti 
operatori diocesani e sociali, da schierare in prima 

che può essere definito il grande disegno 
per la salvezza della famiglia e che, chiamati 
di così qualificati relatori invece, come capita 

, erano del tutto assenti. 
Presidente Coccia, dunque, ed i suoi preziosi 

. e tra questi il dott. Proni, addetto stampa, 
a mettere attorno ad un tavolo un lotto di 

personaggi del mondo accademico e 
nazionale ed internazionale quali il prof. 

Di Virgilio, presidente nazionale dell' Associa
Medici Cattolici Italiani, l'ex-ministro ed uno dei 

dell'Unione Giuristi 
Cattolici Italiani, la prof.ssa Carla Colicelli, vice direttore 
del CENSIS e prima collaboratrice del prof. Giuseppe De 
Rita, il prof. Angelo Scivoletto, direttore dell'Istituto di 
Sociologia della Facoltà di lettere dell'Università di Parma, 
il prof. Mario Racco, docente di legislazione sanitaria del
l'Università T or Verga ta di Roma ed il Segretario Generale 
della Federazione Italiana Medici di Famiglia dott. Mario 
Boni, che aggrega, sotto il suo tetto, sessantamila sanitari. 

Ne è scaturito un confronto così articolato e di così 
grande interesse che pure ha finito per concludersi, almeno 
per quanto riguarda la Chiesa, nella urgente e non più 
rinviabile evangelizzazione della famiglia, presa nella 
completezza di tutti i suoi componenti, perché, al di là di 
convegni e congressi, necessari per creare conoscenze di 
base indispensabili ad ogni approccio, il problema dei 
problemi è sempre quello, per i cristiani, di concorrere alla 
crescita dell'uomo nuovo, attraverso la predicazione del 
Vangelo e della testimonianza di vita. 

Dice il Papa: "Creiamo tante famiglie sull' immagine di 
quella di Nazareth". E se i messaggi che invia oggi la nostra 
società sono tutti controcorrente (per cui i giovani e le 
giovani guardano all' estendersi della pratica del divorzio, 
alla mancata apertura alla vita ed all' aborto) come mezzi a 
cui ricorrere, innanzi alle difficoltà che pure ogni unione 
matrimoniale ha in sé, perché non allenati alla consuetudi
ne del Vangelo e quindi non disponibili a scambiarsi un 
Amore superiore, che è quello di Gesù e quindi il perdono, 
bisognerà pure uscire dal tempio e tuffarsi nella società per 
realizzare una evàngelizzazione permanente. 

I sermoni, siano laici che ecclesiastici, innanzi agli 
attacchi che subisce la famiglia, sono inadeguati ed insuf
ficienti, come tutte le teorie più fascinose. La Chiesa ha uno 
strumento sperimentato nei secoli e, quindi, largamente 
efficiente: l'evangelizzazione attraverso catechesi non 
episodiche, ma secondo stabili e cadenzati itinerari. 
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come moltiplicazione 
biblica, bensì è possedere 
una cultura della gratuità 
che deve trasformarsi in 
dono fra i coniugi. Dob
biamo costruire la fami
glia, tra dono ed innamo
ramento. Non è vero che il 
matrimonio è la tomba 
dell' amore, come pure 
l'indissolubilità del ma
trimonio non è automati
ca, ma da costruirsi attra
verso il rinnovamento del 
dono". 

Inizia a questo punto 
la tavola rotonda, presie
duta dal prof. Domenico 
Di Virgilio, che nel traccia 
i confini entro il tema: 
"Stato e famiglia: sintonia 
o conflitto?". 

LA MEDICINA 
DEL DESIDERIO 

Il primo a parlare è 
1'ex-ministro prof. Adria-

/I prot. Mario Racco 

no Bompiani. Lo scienzia
to accenna ai successi con
seguiti per ottenere la 
maggiore sicurezza della 
donna in gravidanza, par
la del controllo delle na
scite, del tasso di 
procreazione della specie 
umana, ancora altissimo, 
mentre l'Italia è capofila 
in senso negativo, con l' 1 ,2 
del tasso di natalità, do
vuto ad una scelta 
procreativa molto ridotta, 
da cui derivala "preziosità 
del figlio" . 

Si evidenziano a que
sto punto le scelte morali 

/I noto ginecologo prot. Adriano Bompiani (a sinistra) 
accanto a Dalfa Torre. 

che compiono i coniugi 
come l'interruzione vo
lontaria della gravidanza 
o la maternità regolata. 

"La nostra antropolo
gia, quella cristiana, è 
contraria a tale tipo di cul
tura.La questione della 
biotica, inoltre, comporta 
il rispetto e 1'evoluzione 
delle convenzioni inter
nazionali e della carta dei 
diritti dell' uomo, in quan
to si pongono la protezio
ne giuridica dei diritti 
fondamentali. Spina nel 
fianco della famiglia è 
tutta la tematica della 
biotica sulla procreazione 
comunque provocata e ci 
chiediamo se sia lecito o 
meno procedere, sul pia
no bioetico, alla sostitu
zione delle funzioni e non 
soltanto alla riparazione 
delle funzioni, comunque 
interrotte? 

Attentati molto forti 
alla famiglia vengono così 
dalle incontrollate prati
che, indirizzate alla 
procreazione, che riguar
dano tutti i sistemi di ute
ro in affitto. Noi abbiamo 
potenzialità teconologiche 
molto progredite, che 
hanno creato quella che io 
chiamo la medicina del 
desiderio. 

Non possiamo lasciar 
sola la donna a decidere, 
quando la pratica 
procreativa tocca ed inve
ste la naturalità della 
procreazione. C'è da ri
spettare una gerarchia dei 

valori che riguardano 
l'interesse del nascituro, i 
valori della famiglia, gli 
interessi dei futuri genito
ri e quindi questi sono i 
limiti della medicina del 
desiderio, generata da chi 
vuole un figlio ad ogni co
sto, anzi a costi altissimi 
per lui stesso e per la so
cietà e per il nascituro". 

UNA DANNOSA 
SUPPLENZA 

Il prof. Giuseppe Dal
la Torre denuncia il fatto 
che la famiglia, da due se
coli, non è 1'oggetto pri
mario della legislazione 
dei vari parlamenti euro
pei. La riforma del diritto 
di famiglia ha 
evidenziato l'esi
stenza di una cul
tura riduttiva. 

"Lo Stato ha 
ricondotto a sé 
molte funzioni del
la famiglia, eserci
tando una dannosa 
supplenza. E di 
contro: oggi si sca
rica sulla famiglia 
tutto ciò che sul 
piano sociale lo 
Stato non ha inten
zionedifare. Da qui 
deriva l'inefficien
za. Quanto conta la 
famiglia nella 
scuola? Poco o 
niente. Vi ricordo la 
resistenza delle 
componenti scola
stiche nella vicenda 
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della scelta dell'insegna· 
mento della religione, che 
fu , da parte delle fami·· 
glie, del 98%. Ciò rivelè, 
una vera e propr~a schizo
frenia" . 

Tocca ora al prof.Maric 
Racco, esperto della rifor
ma sanitaria. 

"Abbiamo perduto il 
senso della mutualità, pin 
che della solidarietà. Dopo 
aver pagato le tasse con 
mugugni, ci disinteressi a-

. mo di come vengono uti
lizzati i nostri soldi. Ritr:
nendo di aver adempiuto 
tutto intero il nostro do
vere, ci chiudiamo in un 
assoluto egoismo. Ci s~a 
di fronte un passaggio ob
bligato e difficile, come 
società e di cui la famiglia 
è soggetto primario: il tra
passo dalla stato sociale a 
quello dello sta Lo 

garante". 

METADONE A GO-GO' 

Il prof. Boni porta nella 
discussione l'esperienza 
della vasta categoria dei 
medici di famiglia. Dice: 
"Nella politica governati
va verso la famiglia, . 
noto momenti di di sin 
resse, più che di sintonId 
di conflitto. Noi 
siamo i mediatori fra 

il Angelo Scivoletto 

interessi dello Stato e del
la famiglia. Il momento 
polùico attuale è difficile. 
Noi notiamo quando un 
disoccupato, per il suo 
stato. diventa un malato. 
So~,o ven~ti meno i pila
strI ,su C~I la famiglia si 
foncava: Il pater; la cono-

à. che penalizza 
enza (il giovane 

le sull' anziano)' 
. dell'an~ 

che rapi-
nJe s'am
per l'allon

ento co
dalla fa-

Si preten
risolto 

dro-

l'unico presupposto di 
questa società, che è il solo 
profitto" . 

Si apre il dibattito. In
tervengono in parecchi. 
A~che alcune giovani 
allIeve della Scuola infer
mieri. Finalmente si parla 
della funzione della Chie
sa, come educatrice della 
famiglia attraverso 1'evan
gelizzazione. 

PASQUA 
DELLA FAMIGLIA 

Questo consente a 
Scivoletto di riconoscere 
c~e i fi.gli :'han~o bisogno 
dI gemton realI ed efficaci 
come educatori, che i co
niugi siano abituati al dia
logo caritatevole, al pu
dore religioso e che la 
Chiesa annunci in ogni 
dove. il Vangelo, parola 
c.he nnnova l'amore, rea
lIzzando una Pasqua del
la famiglia". 
. Dalla Torre nutre dif

fIdenza verso il diritto fa
miliare che si va prepa
rando. Racco polemizza 
con Boni affermando che i 
medici di famiglia hanno 
peseguito la "politica del
la n~tula". Boni risponde 
che l medici di famiglia 
hanno meriti indiscussi in 
questa società. La ColiceUi 
nvel~ di un colloquio fra 
De RIta, lei e i responsabili 
del Governo Ciampi in cui, 

La prot.ssa Carla Colicel/i 

p~rtroppo, sono state re
sl?u~te le proposte di sgra
VI fIscali in favore delle 
famiglie in particolari 
condizioni a causa di in
co~patibilità economiche 
e fr~lanziarie per la diffici
le SItuazione del Paese. La 
Collicel!i, poi, squarcia il 
cupo onzzonte sociale con 
la ~onstatazione che, in 
ItalIa, la solidarietà è so
pr~ttutto praticata dalla 
Chle~a e che le donne più 
?eglI uomini sono quelle 
Impegnate nel volon
tariato. 

Chiude mons. Moli
nari ricordando le finalità 

con 

contenute nella sua recen
te lettera pastorale alle 
famiglie, concordando che 
compete alla Chiesa co
struire l'uomo nuovo di 
cui parla Gesù e, attraver
so l'uomo nuovo, realiz
z~re un contesto fami
glIa~e .sull' esempio della 
famIglIa di Nazareth ser
vendosi di un proces~o di 
evangelizzazione genero
so e costante. 

. "E' S. Francesco che ci 
spmge, nella Valle Santa 
ad affidarci alla forza del 
Va.ngelo ed a predicare 
Cnsto per aiutare la fami
glia" . 

.~~~~ 
~_:J~à".~ 
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GRANDE COMMOZIONE NELLA CHIESA DI S.FRANCESCO DI LEONESSA 
DOVE MONS. CHIARETTI HA RICORDATO LE 51 VITTIME 

• Cinquanlannl 
dall' eccidio 

nazisla 
"L u poru fratellu 

nostru, facessimo 
in tempu a 

reportarllu su casa!". Que
sta breve ma toccante fra
se lacerava il silenzio tra 
le' navate della chiesa di 

di Rosa Boccanera 

San Francesco in Leones
sa. 

E' il 7 aprile ed il gior
no in cui, a 50 anni di di
stanza, Leonessa, tornan
do indietro con la memo
ria, rivive dolorosamente 

1'eccidio di 51 suoi figli da 
parte delle truppe tede
sche. 

Dal palazzo ~o~unal.e 
si snoda per le VIe cItta~l: 
ne il corteo delle aut onta 
con in testa la banda mu-

Folla dinanzi al monumento che ricorda i caduti delleonessano 
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sicale ed un nugolo di 
stendardi: quelli dei molti 
Comuni che hanno VOILio 
manifestare la loro soli
darietà, e quelli ricoperti 
di dorate medaglie, lavate 
con lacrime e sangue, :ou 
cui il timido sole di aprile 
si specchia. . 

Giunti presso la chIesa 
di San Francesco S.E. 
Mons. Giuseppe Chia
retti vescovo di San Bene
dett~ del Tronto e nativo 
di Leonessa, dà inizio 
solenne Messa. 

La liturgia pas 
ben si adatta ad un'vu".u
che inizia con le ste:; 
parole commosse. di 
sente il peso deglI 
ricordi. 

"Certe pagine di 
non si dimenticano .... 
che se ragazzo, 
c'ero quel . 
esordisce 
che, affandando ne 
rimembranze torna a 
pomeriggio di V 
Santo del 1944, . 
done attimo per attimo 
terrore e facendo quasi 
vivere tra i presenti, 
dirà lui stesso nel 
vere tale giorno," il 
irreale di una città colpita 

DA TERZONE I BAMBINI DELLA SCUOLA ELEMENTARE 

Pensando a quel 
lontano e triste ••• 

7 aprile I 994 
ai documenti, dalle testimonianze e dalle letture di opuscoli, ricordiamo 
il 50° anniversario dell' eccidio perpetrato da parte d'elle forze teutoniche 
a danno della popolazione del Comune di Leonessa e delle località del 

suo altipiano.. . 

Nell'anno 1944 caddero ben 51 vittime, uccise a sangue freddo poiché in 
quel periodo la nostra zona era considerata "partigiana" e perciò antitedesca. 
Nel ricordo di ciò, noi non vorremmo più conoscere spargimenti di sangue 
come in quel periodo in cui i paesi erano divenuti campi di sterminio. 

Dopo tutte queste vicende, non capiamo come gli uomini abbiano ancora 
il c0raggio di fare la guerra e come 1'odio possa dividere la gente solo perché 
appartiene ad altre razze. 

Pensiamo ancora a tutte le lacrime versate da amici, parenti, familiari ed 
altri cari dei martiri mOrti come eroi, tra cui ricordiamo don Concezio Chiaretti 
che, animato da una vera e grande fede, benediva i morti e moribondi mentre 
la rnitraglia gli flagellava le carni e quel suo cuore pieno d'amore. 

Dalle nostre voci innocenti si eleva in questo momento un grido di pace che 
si diffonde all'infinito; anche se sembra solo ascoltato ma non meditato come 
dovrebbe: le prove sono proprio in tutto il mondo, basti ricordare lo scempio 
dell' ex-Jugoslavia e il sangue versato da innocenti in terra africana. 

Pellicceria· 

morte". 
Accomuna l'assemblea 

un sussulto, quando il Ve
scovo torna a chiamare per 
nome le vittime e la voce si 
ferma quando tra tutte 
viene ricordata in partico
lare una figura, quella del 
sacerdote don Concezio 
Chiaretti, ucciso mentre 
affidava alle mani del
l'Eterno le anime dei suoi 
giovani compaesani, in
vocando il perdono di 
Dio per i suoi ed i loro 
assassini. 

Non dimenticare, per
ché la nostra IT\orte non sia 
vana! 

Non giudicare, perdo
na perché il giudizio non è 
dell'uomo, il cristiano 
aspetta quello di Dio! 

Sono questi i messaggi 
che riecheggiano da quel 
tumulo e squarciando il 
velo che il tempo stende 
sugli eventi umani, ci 
esorta a non tornare mai 
indietro e ad incamminar
ci su altre vie. 

RJETI - Via Garibaldi, 300 - Te!. e Fax 0746/ 204091 
TI~RMINILLO - Residence "Roma" - Te!. 0746/ 261549 
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Un "Direttorio" 
per mia esperienza 
personale (afferma il D avere primario di 

ogni sacerdote è 
quello di essere 

"pastore" del Popolo di 
Dio in comunione con il 
proprio Vescovo, obbe-
dientealle direttive del 

per la vita ministeriale 
del Sacerdote 

Papa) - costituisce in 
un certo senso Ìii 
quintessenza del
l' atti vità dei sacer-
doti ad ogni livello);. 
Per questo motivo -
egli scrive - «deside-"sommo pastore", il 

Papa, a cui Cristo risor-
to ha affidato il non difficile compito di 
"pascere i suoi agnelli e le sue pecorelle" 
(Gv.27,17). 

Pascere significa: guidare, istruire, 
nutrire. Guidare con la parola e con 
l'esempio; istruire con 1" dottrina di 
Cristo e della Chiesa; nutrire con l' am
ministrazione dei sacramenti. L'apostolo 
Pietro mostra di aver compreso bene il 
compito che Cristo gli aveva affidato e 
nella sua la lettera, rivolto ai "presbite
ri" (gli anziani della comunità) così li 
esorta: "Pascete il gregge di Dio che vi 
è affidato, sorvegliandolo non per forza, 
ma volentieri, secondo Dio; non per vile 
interesse, ma di buon animo; non 
spadroneggiando sulle persone affida
te, ma facendolvi modelli del gregge. E 
quando apparirà il pastore supre
mo, riceverete la corona della glo
ria che non appassisce" (1 Pt. 5,2 
s.). Anche S .Paolo scrivendo ai suoi 
diceva: "Siate imitatori miei, 
come io lo sono di Cristo" (1 Coro 
11, 1). 

Il card. Josè T. Sanchez, nel
l'introduzione al "Direttorio per il 
ministero e la vita dei presbiteri" 
scrive: «La ricca esperienza della 
Chiesa sul ministero e la vita dei 
presbiteri, condensata in diversi 
documenti del Magistero, ha rice
vuto ai giorni nostri un nuovo im
pulso grazie agli insegnamenti 
contenuti nell'Esortazione aposto
lica post-sinodale Pastores dabo 
vobis». Il Direttorio in data Giove
dì Santo 1994 viene consegnato "a 
tutti i presbiteri della Chiesa di Rito 
Latino" unitamente alla lettera che 
il Papa ogni anno è solito indirizza
re "ai sacerdoti per il Giovedì 
Santo". 

Scrive il Papa nella sua lettera: 
«Cari fratelli nel Sacerdozio! Ci 
incontriamo oggi intorno all'Euca
ristia, nella quale, come ricorda il 
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Concilio Vaticano II "è racchiuso tutto 
il bene spirituale dalla Chiesa" 
(Presbyterorum Ordinis, 5) ... E forse 
questa lettera ... servirà a far sì che le 
molteplici manifestazioni del dono di 
Cristo, sparse nel cuore di tanti, conflu
iscano davanti alla maestà del grande 
"Mistero della fede" in una significativa 
condivisione di ciò che il Sacerdozio è, 
e per sempre rimane, nella Chiesa ... 
Confido che tale servizio conduca cia
scuno di noi a vivere ancora più profon
damente la sublimità del dono costituito 
dal Sacerdozio di Cristo". 

Nell' anno della Famiglia il Papa 
non poteva far passare sotto silenzio il 
tema della famiglia anche scrivendo ai 
sacerdoti. «La pastorale familiare -lo so 

ro consegnarvi idealmente, cari Fratelli, 
la Lettera che ho indirizzato alle Fami
glie nel!' anno ad esse dedicato». 

La Lettera del papa ai sacerdoti in 
occasione del Giovedì Santo 1994 è una 
lettera "scavata nell' esperienza della 
preghiera e della vita apostolica" affer
ma il card. Josè T. Sanchez. Nel Giovedì 
Santo, che è giorno della famiglia SaCf.fC 

dotale, i sacerdoti hanno ricevuto dal 
Papa il mandato di una più incisiva 
pastorale nella Chiesa domestica, la fa
miglia. 

Ritornando al "Direttorio per il JIli
nistero e la vita dei Presbiteri", si sotto
linea che «il sacerdozio ministeri aie tro
va la sua ragione d'essere nella prospet
tiva dell'unione vitale della Chiesa con 

Cristo. In effetti, mediante talerni
nistero, il Signore continua ad 
esercitare in mezzo al suo pop,clo 
quella attività che soltanto a Lui 
appartiene in quanto Capo del suo 
Corpo ... La Chiesa considera il sa
cerdozio ministeriale come un 
"dono" a Lei elargito ... per conti
nuare la propria missione di 'ial
vezza» (n.l). 

L'esercizio del minister03a
cerdotale la comunione gerarchi
ca, la comunione nella ,; 
ne eucaristica, nel presbiterio 
nell' atti vità pastorale. 

Per realizzare il tutto 
presbitero necessita di una 
spiritualità che lo impegna a 
unito a Cristo nella perghiera, 
celebrazione dei SaCTalUentl, 
1'obbedienza, nella filiale 
zione alla Vergine Maria. 

Il Direttorio non manca di 
cardare ai Presbiteri (= i Preti) 
necessità oggi di una 
formazione. Il Signore li aiujj 
attuare tali norme per un 
servizio ai fratelli in vista del 
gno di Dio. 

TACCUINO D'ARTE SACRA 

Il cullo della croce 
Il'iconografia e nella 

tradizione popolare 
di Ileana Tozzi 

comune fede in Cristo, resa 
manifesta attraverso 1'og
getto d'arte sacra che ri
corda ratto attraverso il 
quale il figlio di Dio fatto 
uomo rinsalda il patto tra 
il Creatore e le sue creatu
re. 

Una ricca se
rie di croci in ar
gento, rame, ot
tone è conserva
ta presso il Mu
seo Civico rea
tino, provenien
te dalla collezio
ne Quintarelli, 
raccolta per vo
lontà di tale ve
scovo dalle chie
se più periferi
che della Dioce
si. 

La più antica, 
del secolo XIII, è 
quella prove
niente dalla 
chiesa di S.Fran
cesco di Posta. 

di Borbona (verso) custodita nel 
Museo del Tesoro del Duomo 

Poco più tar
da,la croce astile 
della chiesa par
rocchiale di 
Roccarandisi, 
presso Pescoroc-

tipologia ricorrente 
valore simbolico: 
solennemente da 
'~ parroci in occa

del riti dell' anno li
la croce viene Ìm
. da chi è virtual

testimone della 

t. 

chiano, confer
ma la presenza di una 
scuola di artigiani orafi che 
hanno stretti rapporti con 
l'Abruzzo e, più in gene-

. rale,conilRegnodiNapo
li. 

Presso il Museo del 
Tesoro del Duomo, alle-

stito nei primi anni '70, 
sono conservate croci 
processionali che docu
mentano gli esiti stilistici 
di questi oggetti d'arte sa
cra dal XIII al XVII secolo. 

Vi è rappresentata, 
nella varietà di prove
nienza, 1'arte sulmonese e 
quella laziale, ascendenze 
umbre e senesi, accanto 
all' opera di un valente 
orafo reatino del XV seco
lo, Giacomo Gallina. 

Se nel corso dei secoli 
si vengono modificando 
gli elementi più pret
tamente stilistici e decora
tivi, resta però costante 
rimpianto concettuale che 
si rileva nello schema 
compositivo, sostanzial
mente immutato. 

Sul recto, in posizione 
centrale, è rappresentato 
il Cristo in croce; sui 
quattro bracci della croce, 
spesso lobati, sono ripro
dotti i simboli degli Evan
gelisti, oppure effigiati i 
santi più cari al culto loca
le. 

Sul verso, al centro 
viene solitamente posto il 
Cristo risorto, nell' atteg
giamento benedicente, e 
vengono rap.presentati 
personaggi e scene della 
Passione. 

E' interessante notare 
l'iconografia del Calvario, 
che viene di frequente ri
prodotto come elemento 
devozionale a sé stante, e 

non semplicemente come 
indicatore spaziale. 

L'iconografia della 
croce si è prestata, nel 
tempo, ad assolvere a fun
zioni diverse anche sotto 
il profilo devozionale: tra 
queste, assume particola
re rilievo la funzione di 
reliquario. 

Ne troviamo due inte
ressanti esempi, uno 
quattrocentesco, l'altro 
della prima metà del Set
tecento, presso il Tesoro 
del Duomo. 

Il primo reliquario è 
costituito da un elegante 
calice d'argento, sormon
tato dal Crocifisso. La la
vorazione è complessa ed 
originale, incastonando 
nel metallo prezioso il 
cristallo di rocca. 

Anche la croce
reliquario del secolo XVIII 
è realizzata in argento do
rato e cristallo di rocca. 

L'iconografia della 
Crocifissione rappresenta 
dunque una tematica di 
forte pregnanza di signi
ficato, il cui messaggio 
coinvolge ed informa tanto 
la sensibilità individuale 
quanto l'immaginario 
collettivo, prestandosi ad 
essere condiviso dalla 
speculazione altissima dei 
teologi, dalla profonda 
spiritualità dei mistici, dal 
profondo senso comune 
popolare. 

(2. fine) 
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IL SETTE E L'OTTO MAGGIO 

La festa 
della 
Scuola 
cattolica 
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Domenica 8 maggio si svolgerà a Rieti la Festa della 
. Scuola cattolica, giunta alla sua settima edizione, 
con il Patrocinio del giornale IL TEMPO e del 

Provveditorato agli Studi. La settima edizione preVf'de 
anche, come è tradizione, lo svolgimento della Maratona 
di Primavera, a cui prenderanno parte migliaia di alunni 
e di studenti, insieme ai loro docenti ed alle loro fami 
glie. 

Quest'anno la festa inizierà il giorno 7 sabato, 
Piazza del Comune con il Karaoke, la caccia al 
una maxistaffetta a cui parteciperanno le scuole 
giochi per gli alunni più piccoli e canti a cui 
parte la Scuola dell'Istituto Bambin Gesù. 

Domenica 8 maggio, il raduno dei partecipanti a 
luogo sempre in Piazza del Comune, dove si esibirà 
banda musicale di Lisciano ed il gruppo de 
sbandiera tori di Borgovelino. Ci saranno poi le 
per il saluto e la partenza. 

Alle ore lO sarà dato il via alla Settima Maratona 
Primavera, manifestazione non competitiva a 
libero aperta a tutti. . 

Alle ore 12 il vescovo mons. Giuseppe Mol; 
celebrerà la Santa Messa allo Stadio di Atletica di 
zale Leoni. 

Dopo il pranzo, alle ore 14,30 si esibiranno i 
in rappresentanza di tutte le scuole, s 
premiazione e lo spettacolo di arte varia. .' 
anche il Gruppo Cinofilo dell' Arma dei Carabimen. 

Alle 18,30 sarà data comunicazione dell' 
dei vincitori di una lotteria di beneficenza. 

La manifestazione della Festa Cattolica, per 
degli organizzatori, si svolgerà nell' ambito delle. 
tive volte a sviluppare sentimenti di solidarieta e 
amicizia all'interno dell' Anno della Famiglia 
gato dal Papa. 

ELETIRODOMESTICI 
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I\~SISTENZA TECNICA, MONTAGGIO AUTORADIO 
Bi.\NCOMAT E ALTRE CARTE DI CREDITO 

RATEALI CON CONSEGNA IMMEDIATA DELLA MERCE 
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NUOVA STRUTTURA PRESENTATA 
DAL PREFETTO MORCONE SERVIRA' IN CASO 
DI CALAMITA' NATURALE 

Proiezione 
- -I CIVI e: 

ecco il bunker 
Se dovessimo spe~i

mentare - ma spena
mo che non accada 

mai - una calamità di lar
ghe proporzioni, come 
un' alluvione od un terre
moto oppure un incendio 
- immediatamente si apri
rebbero le porte di un sa-
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Ione delle emergenze, 
presso il Palazzo della 
Prefettura, che già la 
stampa ha ribattezzato, 
facendo il verso a quella 
esistente nella Casa Bian
ca di Washington, usata 
proprio nei momenti di 
crisi mondiale, la Sala 

ovale, ove il capo della 
provincia, in questo caso 
il prefetto Mario Morcone, 
assumerebbe le iniziative 
necessarie a limitare i 
danni sia alle persone che 
alle cose, disponendo non 
solo di polizia di stato, di 
carabinieri, guardia di fi
nanza e vigili del fuoco, 
ma anche dell' esercito, 
dell' aereonautica e della 
guardia forestale. 

La Sala Ovale di Pala 
zzo Vincentinièstatarica
vata in una specie di 
bunker, nei piani 
sotto stanti a quelli a cui si 
accede da piazza Cesare 
Battisti. Si scendono molti 
gradini e si ha l'impres
sione di finire sottoterra, 
appunto in un bunker. In
vece, si è solo al primo 
piano dell' ala del Palazzo 
che dà sua via del Burò, 
dalla. parte antica della 
città. In questo piano sono 

, stati eseguiti importanti e 
delicati lavori, che rendoc 

no del tutto indipendente 
una serie di stanze dagli 
altri ambienti del Palazzo 
del Governo. 

E' stato proprio nella 
Sala ovale che Morcone ha 
ricevuto autorità e gior
nalisti per una inaugura
zione stringata, essenzia-

le, senza fronzoli, annun· 
ciando le finalità che L 
Protezione Civile intendi2 
perseguire. In uno 
stanzone attiguo abbiam.) 
visto all' opera gli opera
tori radio dei vari Corpi di 
polizia e militari, nonché 
tecnici dell'ENEL e della, 
SIP. Tutti agli apparati ra
dio, postisi in colleg,,
mento con posti fissi o 
mobili di osservazione, 
sono entrati 
contemporanemante in 
funzione, simulando una 
emergenza. 

Il prefetto Morcone ha 
ringraziato tutti coloro che 
sono coinvolti nella strut
tura provinciale di Prote
zione Civile come 1'Am
ministrazione provinciale, 
il Comune di Rieti f i 
VV.FF., la SIP, 1'ENEL, la 
CRI, il Corpo N azionale 
Soccorso Alpino, l'Asso
ciazione Radioamatori 
d'Italia, 1'Associazione 
volontari di Protezione 
Civile RIETI '93, 1'Asso
ciazione volontari di pro
tezione civile della Bassa 
Sabina di Forano e gli 
operatori della Citizen 
Band. Quindi ha anE\m
ciato l'esperimento 
corso di protezione ' 
che coinvolge dieci 
medie della città e 
provincia per quasi 
studenti. 

Il "Progetto ScuolPl 
cura" è stato illustrato, ' 
dal Provveditore 
Studi Roberto F 
N elle giornate del 7 ed 
maggio prossimi tuttI 
alunni partecipantl 
Progetto effettue 
delle prove in piazzéi 

sare Battisti nell' ambIto 
una selezione che 
la scuola vinci . 
nali di Orvieto. Il 
namento della 
stata poi integrata d,,: 
relazione della dal 
Luisa Cortese, 
bile dell' area a 
giunge, nelle fasi 
coordiamento, il 
gabinetto della 
dott. Francesco 

T 'Jttisannochesiamo 
, in periodo di ele
~zioni amministrati

ve ben pochi, al di 
fu~r; degli interessati, ri
flettono sul fatto che ci 
san',) anche le lezioni uni
versitarie! 

!\ ldilà dell' assonanza 
è il momento, invece, di 
penSi'lre un,Po' più ai disa
gi che un gIOvane - pensa
te a un giovane reatino -
deve affrontare in sede 
universitaria. 

Oggi far fronte alla fre
nesi2 del nostro mondo 
non è facile neanche per 
un ventenne; trovare un 

equilibrio di vita e 
nizzare armonica-

1'agire quotidiano 
diventato esigenza pri

. per l'universitario 
ricerchi serenità nelle 

studi:~'. E Rieti, cari citta
dini 2, soprattutto, cari 

: amministratori, do-
"~nhf,,, fare di più per i 

giovani, universitari 
costretti ad allonta
, òlla propria città e, 

viaggia tori melan
Perché stanchi di 

, perché privi di 
di tornare. 
verità è alla portata 

: i collegamenti, 
quelli con le "vici

:F:oma, Perugia e 
, lasciano ancora 

.~~'J''''',G • solo riguar-
agli autobus qualcosa 

muovendo, ma per i 
persistono ostacoli 
" volontà di tut-
;:-eatino che studi a 

si trova a dover 
e un viaggio 
da tre ore cam

a Terni, o da due 
e mezza cambiando 

a Foligno. 
decisamente non è 
le attendere le 

in stazione, 
d'inverno; ora l'in
è.passato, ma ne 

ull altro ... Se questo 
pressante problema 
unIversitari, è anche 

, dietro vi sono ben 
problematiche, 
che pratiche, ma 

LETTERA APERTA DI UN GIOVANE 
UNIVERSITARIO AI NUOVI AMMINISTRATORI 

Tra lezioni 
ed 

elezioni 
pur sempre profonde. 

Proviamo a riflettere, 
al di là del discorso sul 
mantenimento, sull' allog
gio, sul vitto e simili, su un 
interrogativo esistenziale 
quale può essere quello 
sulla famiglia o sulla città. 
Cosa pensa il giovane 
scorporato dal nucleo fa- , 
miliare, strappato al suo 
luogo natìo? E' lui ad 
operar~ la scelta della sua 
nuova realtà universitaria 
o è questa a trascinare lui? 

Forse la risposta la si 
può trovare nel riflesso sul 
finestrino di un "regiona
le", il riflesso degli occhi 
di uno di quei giovani, 
occhi immersi nella cam
pagna reatina che scorre 
via. C'è silenzio, un po' 
d'amarezza e tanta 
sopportazione per tutti 

di Giuseppe Moscati 

quegli eventi che decido
no per lui, al posto di lui. 

Con ciò non si vuole 
dire che la realtà universi
taria, la perugina come da 
esempio, sia ostile al 
reatino che con essa viene 
a contatto, anzi; ma non 
tutti sono fortunati ad 
avere capacità di facile 
adattamento, non tutti 
riescono a trovare nelle 
difficoltà gli stimoli per lo 
studio, per far bene. 

Per non parlare poi 
delle oggettive difficoltà 
che si incontrano in una 
Roma sempre PIù caotica, 
che sta a testimoniare la 
condizione di gran parte 
delle metropoli italiane o 
a ricordare la lontananza 
di altre sedi universitarie 
più vivibili. 

Certo, si proporrà, la 

parola è ai candidati, ma 
la richiesta deve venire 
dagli elettori, tutti gli elet
tori, affinché questo ed 
altri problemi (spesso gio
vanili) vengano affrontati 
con la "politica dell' oltre 
burocrazia", ricordando 
che dietro le singole deci
sioni di chi lavora per il 
bene di Rieti v' è una sorta 
di decisionismo etico che 
interessa la coscienza del
la collettività reatina, di noi 
reatini. 

Tutto questo non per 
realizzare il progetto di 
una Rieti plurimeccaniz
zata, né tentacolare, il che 
la renderebbe frenetica (e 
non dinamica), ma il pro
getto di una città un po' 
più protagonista in virtù 
del suo essere "civitas", 
della sua "reatinità". 
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L'ASSOCIAZIONE SPES DI RIETI AD UNA GIORNATA 
DI RIFLESSIONE ORGANIZZATA DA DON GELMINI 

"L'amore non 
parla, 
l'amore ama ••• " 
Sabato 16 Aprile, ad 

Amelia presso la sede 
della Comunità In

contro (che si articola in 
numerosissimi centri di 
recupero contro la droga e 
l'emarginazione), Don 
Pierino Gelmini ha chia
mato i Gruppi e le Asso
ciazioni di Volontariato ad 
una giornata di riflessio
ne. 

Ancora una volta si è 
verificato che quando il 
"Don" chiama a Molino 

Silla, il suo popolo (così lo 
definisce) si attiva attra
verso una fitta rete di co
municazioni che rimbal
zano da una parte all' altra 
dell'Italia e portano a lui 
questo popolo entusiasti
co e pensoso, a volte 
sofferente, comunque 
pronto ad affrontare le 
difficoltà del confronto e 
la continua precisazione 
degli obiettivi comuni. 

Il volontariato si è or
ganizzato in tutte le realtà 

territoriali con Gruppi di 
Appoggio, Gruppi di 
Ascolto e di pre-acco
glienza attorno ad una 
metodologia che sfida co
stantemente gli 'uòìnini e 
la società fondandosi sul
l'amore. Il Don, instanca
bile, per una intera gior
nata stimola, propone, ar
ringa, rimprovera, conso
la ma soprattutto mette in 
guardia "gli uomini di 
buona volontà" a non ri
cercare nel volontariato 

REFERENDUM-PRIMAR!E 

Scegli il tuo Sindaco 

posizioni di potere, a non 
dividersi per dispute iE
terne, a non dimenticare 
l'umiltà. - Onestà e lealtà
è la prima regola della 
Comunità Incontro e 
quindi è la prima regola 
per le associazioni di 
volontariato. 

Così dicasi per lo stile 
di vita che la Comuniià 
propone ai ragazzi fonda
to su rapporti personali 
autentici e sempre verifi
cati, tale deve essere lo sti
le dei gruppi di appogg~0. 
Operatività e non chiac
chiere perché "l' ame te 
non parla, 1'amore ama". 

Anche la giovane As
sociazione Spes, sorta a 
Rieti per attivare un gmp
po di ascolto e una casa di 
pre-accoglienza, ha parte
cipato con alcuni suoi 
membri a questa giornata. 
Nel superbo scenario di 
Molino Silla insieme a 
tanti, il gruppo reati no 
guidato da Don Andrea 
Linkowski ha rinnovato 
l'impegno di lavorare con 
umilta' per chi e' 
sofferente e di 
nella nostra realta', 
autentico spirito di 
zio. 

r------------------, 
I SCHEDA I 

1) Rositani Gugliemo 39,16% 
20,77% 
18,10% : REFERENDUM • PRIMARIE : 

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

Inviate la scheda a: 
I FRONTIERA - Piazza Oberdan, 7 - Rieti I 
I oppure consegnatela al vostro rivenditore abituale nelle edicole.) I L __________________ ~ 
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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 

lO) Altri 

7,72% 
6,23% 
2,23% 
2,23% 
1,18% 
1,04% 
l,3i;0/0 

I" nte. '~s.a attività gu~ll~ 
del Llons club dI RIetI 
in ,meste ultime setti

mane. 'In occasione della 
visita ufficiale del Gover
natoP~ distrettuale prof. 
Antonello Tondo, si è 
svolta presso il Ristorante 
Villa j'izzi la 26a Charter 
NighL In precedenza il 
Governatore si era incon
trato con il Presidente del
la cirCOSCrIZIOne, i 
membri del direttivo del 

li Officiers di 
e il Leo Advisor 

scopo di poter cono
più da vicino la vita 

club. Nel corso del 
è stato presentato 
socio dotto Emilio 

.' vice segreta-
della Camera di Com

Italo-Ungherese. 
presidente del Club 

· .... "c,t,,·,,·, Gaetano Conti, in 
ura della Charter 
ha stimolato i com

• Lt.V.LLC:."'U del Club a pren-

LIONS CLUB DI RIETI 

La visita di Tondo 
dere seriamente gli impe
gni sociali e civili, secondo 
lo stile Lion, rifacendosi al 
motto del Governatore che 
reca le parole "coerenza, 
efficacia, tempestività". 
Nel meeting precedente, 

era intervenuto il Lion dr. 
Bruno Ferraro, magistrato 
di Cassazione, docente alla 
Luiss di Roma e presiden
te del Tribunale di Cassino 
il quale ha trattato il tema; 
"Il contruibuto dei Lions 

alla riaffermazione della 
sostanziale uguaglianza 
morale, sociale, giuridica 
di tutti gli individui come 
utile indicazione per un 
adeguato rinnovamento 
istituzionale" . 



LE RELAZIONI DI LIVIA DI MAGGIO E 
DON BENEDETTO FALCETTI 
AL CORSO DI FORMAZIONE PER COPPIE DI SPOSI 

La famiglia 
per la crescita 
della società 

A nchelarelatricedel 
settimo incontro 
per la pastorale 

della famiglia, professo-
ressa Livia Di Maggio ha 
citato come fonte della sua 
trattazione "Forme di par
tecipazione alla comunità ci
vile" , la Lettera del Papa 
alle famiglie, il Direttorio 
di Pastorale familiare, la 
"Familiaris consortio". 

Il dato di partenza non 

di Giovanna Stella 

può che essere quello già 
puntualizzato in altre re
lazioni: manca una vera e 
propria identità della fa
miglia, che solo a livello 
economico ha il preciso 
ruolo di essere un'unità 
che produce e che consu
ma. 

Ma aldilà della preoc
cupante crisi dell'istituto 
familiare, esso rimane un 
punto nevralgico ed 

insostituibile per la cresci
ta della società. 

Nonostante la tenden
za della famiglia a restrin
gersi e a frammentarsi, 
nonostante il pericolo di 
disgregazione che corro
no al suo interno le rela
zioni umane e il 
permissivismo assorbito 
dalla cultura esterna, è 
innegabile che essa sia il 
luogo privilegiato della 

Automatizzazione 

Campane 

Orologi da Torre 

Incastellature 

Parafulmini 

ADRIANO DE SANTIS 
Via Appennini, 61 - 63023 FERMO (AP) tel. 0734/621905 Parto IV A 00331760447 

Preventivi e sopralluoghi gratuiti 
Assistenza immediata su tutti gli impianti 
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solidarietà e delia. 
socializzazione anche piCr 
la presenza di relazioni in
formali di sostegno (pa
renti, amici). La famigha 
mantiene, con mille Con
traddizioni, la sua natu;'a 
di "area" in cui si mediano 
le tensioni sociali, si distri
buiscono beni e servizi, si 
realizzano consumi,;i 
soddisfano bisogni. 

L'ONU, la CEE, il Con
siglio d'Europa parlano di 
sostegno alla vita familia
re, ma la realtà è ben di
versa. 

E' esperienza quoti
diana constatare che il ca
rico fiscale non tiene conto 
del reddito di tutto il nu
cleo, che ci sono politiche 
a livello retributivo, sani
tario e dei servizi che 'De
nalizzano la famiglia, ~he 
gli assegni familiari Lg
giungono cifre irrisorie. 

Ancora. Spesso illa,o
ro non consente orari 
flessibili, e pertanto jUÒ 
divenire inconciliabile con 
la vita familiare, i 
consultori sono stati sna., 
turati e, nella stragra!'ede 
maggioranza dei casi 
1'utenza vi ricorre per ot
tenere terapie e metodiche 
anticoncezionali. 

I diritti dell" 
sono poco tutelati e 
esiste un giudice per 
famiglia, così come ec 

peri minori; il 
a favore delle 
difficoltà è poco 
zato. 

E' chiaro che i 
fanno i conti con 
situazione e pur a 
ancora nei confronti 
matrimonio molte 
tative, hanno anche 
e interesse soprattutto 
guardo a maternità e 
ternità. 

Vediamo 
frontiere si aprono 
famiglie in modo che· 
partecipare alla vita 

Innanzi tutto, 
contribuire alla 
di una nuova 
politica per quantcì 
guarda gli interventI 

che non possono più 
essere d~stir:ati a soggetti 
isolati ci.! aSSIstenza, senza 
pensar~ al conte~t~,in cui 
quesb mterventl cado-
no". . ... . 

Non SI puo contmuare 
con una politica di 
assistenzialismo, senza ri
valuL:,re il concetto di fa
miglIa, verso la quale va 
impostata un' azione so
ciale l/globale" che tenga 
conto del suo modo di 
"scuola di umanita". In 

compito di cam-
ento di mentalità 

un grandissimo 
le forze sociali, l'as

>"c,,,_<c,.'~"J.'. di famiglie, tut-
quelle aggregazioni che 

come scopo il dia
fra stato e famiglia. 

vanno ripensati il 
degli assegni fa-

i, quello delle 
'zioni fiscali, ad 

"""_U"J>U; il mondo del la
recuperare la 

tà dell'uomo ri-
aI profitto, modifi
la struttura del-

Ma oltrè a quello che la 
. può e deve chie

c'è quello che essa 
dare alla società. 

Se riconosciamo che la 
della famiglia è in 

con la solitudine 
con 1'inquietu

della società, allora la 
glia ha un grande 

to di umaniz-
trasferendo nel 

sociale la solida
e la reciprocità, l'at

ai più deboli che 
")~'rlYnDnh in fami-

urre. 
famiglia che si 

,a coniugare convi,
e diversità, che ci 

" all'integrazio
tolleranza, è solo 

dalla famiglia che può na
scere la reazione al consu
mismo passivo ed essere 
rivalutato il primato del
l'essere sull' avere. 

La lista dei valori che 
dalla famiglia possono es
sere trasferiti nella società 
sono ancora tanti; provia
mo ad elencare i più im
portanti: l'amore per il la
voro, lo spirito di sacrifi-

cio, la donazione, il gusto 
per la costruzione comu
ne. 

Che dire inoltre del 
rapporto fra due agenzie 
educative quali sono 
scuola e famiglia? La real
tà è poco confortante e tut
ti sappiamo come le forme 
di partecipazione pensate 
dai Decreti Delegati siano 
sostanzialmente fallite. 

Ma questo non deve 
scoraggiarci, anzi ci spin
ge ad inventare strategie 

educative comuni; questo 
richiamo forte va fatto ai 
docenti perchérecuperino 
il loro ruolo di testimoni 
sociali di umanità, ma va 
anche fatto ai genitori che 
troppo spesso delegano 
una parte delicata e im
portante della formazione 
dei figli alla scuola, ai mass
media senza discernimen
to di quanto sia educativo 

e quanto sia diseducativo 
e pericoloso. 

Un'ultima osservazio
ne mi è sembrata molto 
suggestiva ed è stato l'in
vito rivolto dalla relatrice 
affinché nelle famiglie 
cristiane torni il senso del
la sacralità del giorno fe
stivo, oggi laicizzato e di
venuto un'ulteriore occa
sione di consumi attra
verso 1'apertura dei negozi 
o degli ipermercati, la ge
stione evasiva dei week-end 

intorno a cui sorge un 
ampio mercato del tempo 
libero. Senza demonizzare 
queste realtà, va però 
recuperato il senso 
profetico del giorno del 
Signore, spazio liturgico 
perché apre il tempo al suo 
mistero, non certo per 
un' oretta passata in Par
rocchia. 

L.,. ,ottavo incontro de
, ' dicato alla Pa

storale della fami
glia sul tema "Forme di so
lidarietà e volontariato" ha 
avuto come relatore un sa
cerdote certamente impe
gnato in prima fila in que
sto settore, don Benedetto 
Falcetti, direttore della 
Caritas Diocesana. 

Dalla sua esposizione, 
che certamente non ha 
ignorato la situazione di 
disagio di cui soffre la fa
miglia - bastano i dati che 
riguardano i matrimoni, 
diminuitidel30% dal 1970 
ad oggi; o quelli sulla na
talità per cui siamo l'ulti
mo paese d'Europa. Sono 
però da ricordare le note 
di speranza che sono si
gnificative e numerose. 

Ad esempio, cresce il 
valore dell' accoglienza; c'è 
una solidarietà sommer
sa, che non è visibile in 
forme organizzative, per
ciò è difficile da quan
tificare e non entra nel cir
cuito della nostra infor
mazione. Un caso fra tanti 
concretamente rileva bile 
nella nostra città: una cop
pia di sposi, lui impiegato, 
lei insegnante, stuazione 
economica non certo bril
lante, ha ottenuto in affi
damento due ragazzi, in 
aggiunta a due figli natu
rali. 

Non si tratta di un caso 
edificante, è comunque in 
aumento in Italia il feno
meno dell' affidamento a 
cappie di sposi di ragazzi 
o bambini provenienti da 
famiglie in temporaneo 
disagio di varia natura. .. 
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E' un aspetto da non 
sottovalutare, se si consi
dera il fenomeno contra
rio e, purtroppo, abba
stanza diffuso della crisi 
che la nascita di un figlio 
crea in molte coppie, o del 
trauma che rappresenta la 
ricerca di autonomia dei 
figli. 

In questo contesto, 
dedicarsi all' educazione di 
una creatura, senza quei 
meccanismi di 
appropriazione e di 
gratificazione sociale e af
fettiva che la paternità e 
maternità naturale o 
1'adozione garantiscono o 
facilitano, appare un gesto 
di dedizione generi osa, da 
guardare come segno im
portante. 

Don Benedetto ha poi 

ciotato altre forme di soli
darietà, in cui la famiglia è 
protagonista con tutti i 
suoi componenti ed offre 
il suo servizio ad altri nu
clei in difficoltà: coppie che 
stanno uscendo dalla 
droga, coppie con disturbi 
psichici, coppie povere, 
genitori con figli drogati, 
genitori con figli portatori 
di handicappo 

In questi ultimi casi il 
volontariato div.enta qua
si l'unica risorsa cui le fa
miglie in difficoltà posso
no contare, non tanto e non 
solo per un sostegno eco
nomico - a cui più o meno 
lo stato provvede - ma per 
attenuare lo stato di ango
scia profonda che colpisce 
questi genitori, il senso di 
solitudine che li opprime, 

la marginalizzazione che 
subiscono. 

E' chiaro che compiti 
.come quelli descritti dal 
relatore, presuppongono 
una rivoluzione nel 
volontariato che compor
ta ormai la condivisione e 
non si limita più alla be
neficenza. La famiglie a 
rischio vengono accom
pagnate fin dall'insorgere 
del problema con una 
modalità totalmente di
versa da quella dei servizi , 
pubblici che intervengono 
quando ormai la situazio
ne è compromessa. 

La relazione di don 
Falcetti si è poi conclusa 
con una panoramica sulla 
situazione del volontariato 
a Rieti, dove si è registrato 
un calo di presenza, per 

altro simile in tutta Italia e 
spiegabile con un ritorno 
al privato, tipico dei mo
menti di crisi. 

Sono comunque attiri 
vari servizi come il centro 
di ascolto telefonico,la 
casa di accoglienza, la òi
stribuzione di alimenti ed 
indumenti, che fanno ca')O 

alla Caritas,1' assistenza ~,d 
anziani e malati, di cui 
occupa l' Arvo,le attività a 
favore dei malati, proprie 
dell'Unitalsi. 

Un panorama como
lante e che contraddice al
l'immagine tradiziondle 
della nostra città, consi
derata "chiusa", ma è mIa 
realtà comunque da far 
progredire perché ancc;ra 
insufficiente rispetto ai 
bisogni. 

co~ l'approssimarsi della bella stagione cresce in tutti 
la voglha dI scampagnate, vacanze, bagni ecc., ma anche 

qlies~o a.nostr~ provincia può offrire valide alternative al 
dI fug~Ire dalla città per recarsi in altre località 

. ~na ~I ~ueste alternative è costituita dalla bellezza 
luoghI ncchi .dI pass~ggiate, sole, aria ed acque di laghi 
, " qu~Il,O raffIgurato m questa fotografia, che ne documen

l amemta e le attrattive, nella cornice dei monti circostanti. 
questo luogo ci dà modo di proporre i ... 

de ésta settimana che so': 
- Iu nome de' istu lagu 
- ll' nOI?e ~e' lu paesìttu che ce sta sopre 
- quantr ChIlometri sta lontanu da Riète 

. doverìa èsse difficile azzeccàcce e... allora scriéte le 
soWe a 'na cartolina a lu solitu postu, pe' sperà ne' lu 

. prermu! 

RI~~OSTE: a le domande-quizze dell'andra òrda so' éste 
ve ICIO! 

- L.lchiesa fotografata è Santa Vittoria 
- Se troa a Monteleone Sabbinu 
L'architettura è romanica 

C~FF~' DI ~ERITO: ~ogliamo offrirlo questa volta 
olgamzz~ton. della mamfestazione celebrativa dello 

~eatI~,o, Il 23 U.S. festa di S.Giorgio, eperessi ai due 
del hbro ~o scoutismo reatino tra storia e memoria": 
Carrozzom e Gastone Ciancarelli. 
noi, a s~o. t~mpo, abbiamo vissuto l'esperienza 

. u? po dI nflesso perché la sede scout era ubicata 
pl~no .dell'Oratorio di Via Cintia, sovrastante la 

,sede dI. AZIOne ~attolica sita al primo piano, con un 
. teatnn.o che m certe occasioni veniva utilizzato 

il daI fratelh scouts. F~ proprio in uno di questi spettacoli 
fondatore dello scoutI~mo reatino, Fra Fedele Bressi, nel 
f, la sua tonaca ~er mtrodursi nella buca del suggeri
L tatto ogget~o dI.uno scherzo da ... "frate" da parte 
' .. Notammo mfatti che Fra Fedele portava ricucita una 

toppa di. colore rosso sul fondo dei pantaloni e imme
. ~primmo il s~pario di quI tanto da far notare al 
.Il gus~oso partlGolare", con il divertimento che è 

: lI~magmar~!! Bei ricordi di fatti, persone, circostan
il ,~Ibro ha ncordato e che si completano in quella 

che spesso cantavamo e le cui parole erano queste: 

(( ~a Wa//e ,)) 
~. v-ùu~e~~ ~ap()...fe,'o/U· 

Siamo giovani pionieri 
esploratori e lupetti, 
cittadini siam di Rieti 
capitale dei Sabini. 

Verde giallo sono i colori 
e .la fiamma del "Reparto ", 
dlS.Giorgio i cavalÌ(:ri 
che vogliamo imitar senz'altro. 

Tela, paletti, picchetti, 
sacco, mantello, coperta, 
corda, coltello, bastone, 
pacco di medicazione ... 

lerà, lerà, lerà, lerà ........ 
Delle Aquile)e ali, 
delle Volpi la scaltrezza, 
delle Tigri lafortezza 
per la lotta contro il mal... 

~'~R/CA: è lu titolu de' lu libbrìttù dé poesie che Giuanni dé 
ISSI d~ Rampazzi ha scrittu, pe' falle gustà all'amici e cono
scentI. 
Oppo "L'arca ~i ,Noè" u,n'andr~ raccòrda dé belle poesie de 
ar~ome?tu varm ecco est andra Arca" destinata a delizziàcce' 
Gr.u~nm Ramp~z~i è ,veramente bràu, è veramente "poeta" e: 
pe favve convmtl... eccovenne una che se chiamma ... 

DIALOGO 
Un'ape stanca si posò su unfiore; 
accanto una formica prendéa sole. 

"Che allegro fatto, cara mia formica 
orn:ai hai. messo a parte ognifatica? 
H.0l lavorzam nel giorno ore ed ore, 
rzmescolando il polline delfiore . 
Tu att~ndi invece che la spiga getti, 
per spmger verso tana i suoi semetti" 

"f:1a la democrazia non l'hai capita ", . 
rzspose la formica insospettita. 
La nostra libertà è libertina' 
abbiamo abbandonato la re~ina, 
e messo su un governo di partiti, 
che ruban tutto, e tutt'insieme uniti! 

- Un atto umano non è più immorale 
quando lo fanno in tanti, e in modo uguale! 

(Giovanni Rampazzi) 

Qué bo' ve ìce ... refrettémoce 'mpo' sopre a 'sta morale! 
"Immorale" . 
Intantu ve saluta INCENZU 
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VALENTINO 

In prossimità del crocivia ~i Vazi~ sulla st~tale ch~ 
porta al Terminillo, sorge l hotel nstora~te . ~alentl-. 
no", e da questo incrocio si dipartono tut.tl .glz ltmeran 
archeologici, artistici, religiosi e curatlv~. , 
"Valentino" è un centro moderno e funZlOnale all a
vanguardia nella ristorazione, nella ricett~vi:à ed 
assicura al tempo stesso un trattamento famlglzare e 
confortevole. La cucina è una co~t~nua e s~mp~e 
rinnovata esaltazione della tradlZlOne culm~na 
"Sabina "fatta di ingredienti naturali e ricette antlche. 

Le fregnacce, la porchetta (piatti reatini per, ec.celle,7-
za), ifunghi, le grigliate sulfuoco o a legna, ~ ol~o de,"a 
sabina i cereali e i legumi della zona, con II nsultato 
della :era dieta "Mediterranea". I vini locali, for~i e 
genuini, sono la gioia del ~uongustaio. Nel retr~ a~~: 
l'hotel un ampio parchegglO per pullman delle glte , 
ristiche e macchine dei clienti. 
Per unfrettoloso pranzo di lavoro, per un brev,,: 
end, per una serena vacan~a per V~,i e per. l " 
bambini, un riposante sogglOrno da Valentmo. 

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

L'n'Vale con le beffe: non si tratta di 
reciiniscenze cinematografiche (la cena 
dElle beffe), ma di un tentativo teso ad 
evidenziare ed a stigmatizzare, quanto è 
accaduto alla squadra di rugby. Il quin
dici reatino ha disputato un ottimo cam
pionato, tanto da meritarsi - con 
la sua seconda poltrona - il diritto 
di giocare il play-off per l'am
missione in Serie A. A questo 
punto, però, la beffa che non è 
stata certo accompagnata da una 
cena, ma da un pesante .... calice 
amaro. La Federazione (il calice 
àm:lro) pone il veto alla parteci
pa2S10IIe ai play-off, in quanto la 
società reatina non ha iscritto 
alcuna squadra ai campionati 
giovanili. 
La tegola ha quasi rotto la testa a 
tutti i quindici atleti ed agli am
ministratori, ma non sembrano 

. cure appropriate per 
Ergo, di chi è la colpa? 

l'assassino è rappre
dalla negligenza della 
e dalla propria superfi-

gestionale, oppure la Fe
ha la possibilità di fare 

bello ed il cattivo tempo, senza 
di sorta? 
degli interessati hanno 

presente che il problema 
settore giovanile, quale vincolo per 

le,""L lJaJL c; ai p lay-off, è sempre esisti
Era possibile, però, eluderlo pagan
una salata multa. Come dire: la legge 

ma se paghi la Federazione chiude 
occhi o, anzi tutte e due! Un bel

di trasparenza sportiva quello 
. aduncertopunto, 

preavviso ha pensato bene di ri
un contegno chiamando a difesa le 

VV""Ll'Vlll esistenti. 
disposizioni servissero oggi ad 

qualche squadra che, sotto 
aspetti, può creare qualche fasti
La domanda non è certo peregrina' 

risposta viene spontanea: la Federa
nel caso specifico, non sta assu

un. comportamento coerente, 
con la prassi seguita nel passa

le Società (ed anche quella di 
con i loro sistemi non aiutano a 

le situazioni, ma nel dubbio 
sempre ... "gli usi e le consuetu

e, quindi, la Federazione a nostro 

.. 

avviso doveva accettare - magari per 
un'ultima volta -la multa per poi defi
nire gli aspetti futuri. Le posizioni ibri
de non giovano certo a nessuno. 

Rissa vera, quella fisica per intenderci 

migliore, lo sponsor non intende abban
donare la propria ed il futuro è sempre 
più cupo. Le difficoltà finanziarie au
mentano di giorno in giorno, gli atleti 
aspettano, con malcelata impazienza, la 
corresponsione degli stipendi e la spada 

Una "gloriosa" formazione del Rieti Rugby 

per la Sebastiani Basket che a Nuoro, 
dopo la sconfitta, ha preso pure le botte. 
Conseguenza immediata, squalifiche a 
raffica che hanno corso il rischio di 
compromettere il campionato di 
Martinoia e compagni. Fortunatamen
te, le assenze - seppure importanti - non 
hanno pesato più di tanto nell' organico 
della Sebastiani che si è presa la soddi
sfazione di battere la prima in classifica, 
quella SDA Viterbo che ha messo già i 
piedi in BIl. 
Strano destino quello della Sebastiani: 
è qualche anno che schiera indiscu
tibilmente in campo la migliore squadra 
del torneo e puntualmente, ogni volta, si . 
ritrova con il fiato alla gola nel tentati vo 
di sfruttare quelle poche possibilità di 
promozione che rimangono. 
La città sportiva, quella degli appassio
nati, attende con fervore la rinascita del 
basket reatino, ma all'orizzonte non si 
vedono schiarite di sorta. Rinaldi conti
nua per la sua strada, credendo che sia la 

di Damocle dei lodi pende sulla testa 
della povera società. Riuscirà Rinaldi a 
salvarsi da questa aggrovigliata situa
zione? Ai posteri (immediati) la non 
tanto ardua sentenza. 

ICAR quasi salva: i ragazzi di Sanesi, 
in queste ultime partite, stanno facendo 
miracoli, non imitati fortunatamente 
della altre squadre dirette concorrenti 
nella lotta per non retrocedere. Da 
quando il coach ha cambiato l'assetto 
della squadra - dando più fiducia ai 
giovanissimi - i risultati sono 
puntualmenmte arrivati. Peccato che 
Gianfranco non abbia avuto l'illumina
zione giusta nel corso del girone di 
andata. Certo, oggi non starebbe a pe
nare per le sorti delle sua squadra. 
Comunque, speriamo che il basket di 
Contigliano rimanga in serie C perchè 
la cittadina lo merita, non fosse altro che 
per lo spirito sportivo con il quale tutti 
si sono stretti attorno ad essa. 
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Le Quaranlore 
a Monteleone 
L a tradizione, da tempo vigente 

nella parrocchia di Monteleone 
Sabino, vuole che le Quarantore 

siano collocate nel lunedì, martedì e 
mercoledì della Settimana santa e che 
siano celebrate con grande solennità 
esterna e con grande concorso di popolo. 
Così è stato negli anni passati con i vari 
parroci succedutisi nella cura pastorale 

CATI 

di questa comunità, così è attualmente e 
così speriamo che sia per il futuro. 

Questa pratica delle Quarantore è 
contenuta in tre fasi intimamente colle
gate tra loro: 

La preghiera di adorazione: il 
Santissimo Sacramento rimane esposto 
dalla mattina alla sera per ognuno dei tre 
giorni. I fedeli si avvicendano ininter-

UCA 
SOCIETA' CATTOliCA DI AHlCVRAZ10Nf 

Rag. ROBERTO CICCAGLIONI 
AGENTE GENERALE 

AGENZIA GENERALE DI: 
RIETI 

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

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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rottamente, anche nelle ore più impe 
gnative della giornata, per la preghiera 
personale e di gruppo, per concludere 
poi alla sera con l'adorazione comunita
ria e la celebrazione della Santa Messa. 

Il sacramento della penitenza: ne] 
secondo e terzo giorno, un sacerdoti'; 
confessore è interamente a disposizion'é 
per tutti coloro che vogliono riconciliar
si con Dio e con la Chiesa mediante il 
sacramento della penitenza. Questo 
tempo di riconciliazione e di 
purificazione è fortemente avvertito data 
anche l'imminenza del triduo pasquale, 
il quale richiama, a sua volta anche ì 
cosiddetti "amici della Pasqua" che, per 
tradizione più che per convinzione 
"fanno Pasqua". 

La processione eucaristica: il po
polo in massa partecipa alla celebrazic
ne della Messa e alla processione 
eucaristica di chiusura di tutta la prati"a 
delle Quarantore. Si svolge raccolta per 
le vie del paese animata da invocazio:li, 
preghiere e canti oltre che dalle note 
della locale banda musicale. Con la b,~
nedizione eucaristica in piazza, il tutto 
si conclude solennemente. 

Nell' anno in cui la Chiesa italiana 
s'impegna in maniera più diretta ne la 
pastorale familiare, si è sentito il biso
gno di presentare ulteriori spunti di ri
flessione sul tema della famiglia neìla 
sua salda costituzione attraverso il sa
cramento del matrimonio, nelle 
problematiche attuali e nella sua 
di piccola chiesa domestica. Un 
sentimento di riconoscenza va a 
Vincenzo Nani, sempre disponibile 
lo spirito di collaborazione in qu 
occasione come in tante altre, il quale, 
oltre all' ascolto delle confessioni 
diciotto ore complessive, ha tenuto 
che un incontro per gli adulti sulla 
glia. Un ringraziamento 
sentito a P.Massimo di Ponticelli 
liturgia penitenziale presentata a un 
gruppo di giovani. Non si può 
l'opera silenziosa, ma allo stesso 
viva ed efficace, svolta dalle suore e 
gruppi parrocchiali. 

Nella preghiera e nella mf:dit:azl0m: 
alla presenza di Gesù Eucaristia, 
e s'irrobustisce la fede, e la speraeza 
rianima. La forza dello Spirito e la 
senza materna di Maria debono . 
questa nostra ed ogni altra 
parrocchiale che nell'Eucaristia ila 
possibilità di diventare comunità;n 
munione. Giuseppe Di 

iolenti sono i flutti, terribile 
ondeggia il mare, ma noi non 
temiamo di essere travolti, i 

marusi non possono affondarela barca 
di Si scateni pure l'universo, io 
possi<:do la .Sua pa.rol~ porto della mia 
pace' (S.GlOvanm Cnsostomo). 

Anche Don Giuseppe Diana, parro
co di Casal di Principe nella diocesi di 
Aversa, non ha temuto la camorra e le . 
sue haccettabili regole ma fedele al 
ministero sacer
dotaI+;, ha immo

la sua esisten-
per contrastare 

male, risveglia
le coscienze e 
educare il suo 

I ai valori di 

vocatorio 
. per una società più individuali

priva di valori di Dio. 
Per questi testimoni della fede in 

tempo di Quaresima, si è voÌuto 
. chiesadiS.Liberato 

parroco Don Francesco Leone 
rUl:"e,)f!O l'invito a tutti i suoi parroc~ 

ma in modo particolare ai fan
, ai ragazzi ed ai giovani, ha voluto 

~a Via Crucis e la successiva Cele
Eucaristìca, fossero precedute 

proiezione di un film sulla vita del 
Oscar Romero barbaramente 

negli anni' 80, perché tutti potes-
meglio comprendere tra quante 

soprusi e violenze sono spesso 
ad operare i ministri di Dio 

in terra di missione. 

In ricordo 
dei sacerdoti 

• • UCCISI· 
>' - ,! 

I bambini ed i ragazzi sono stati 
quindi gli interpreti nella rievocazione 
del cammino di Gesù verso il monte 
Calvario ed alternandosi nelle letture 
hanno offerto le loro preghiere per i 
nuovi martiri nella storia della chiesa. 
Molto incisiva è stata l'omelia del par
roco che ha evidenziato come i recenti 
atti criminali operati dalla mafia e dalla 
camorra, non solo hanno troncato la vita 
di due coraggiosi sacerdoti, ma hanno 
ferito gravemente i sentimenti religiosi 
del popolo di Dio. 

"Non bisogna piegarsi alla violenza 
- egli ha detto - ma è necessario servire 
la verità e gridarla dai tetti se vogliamo 
essere veramente uomini liberi". Che ci 
sia desiderio di cambiamento lo hanno 
dimostrato i migliaia di giovani presenti 

ai funerali di Don Giuseppe Diana ed i 
tanti striscioni bianchi sui quali si poteva 
leggere: Morirepercambiare, cambiare 
per non morire". 

Chi credeva di mettere a tacere la 
voce della verità, ha finito per scuotere 
le coscienze ed aprire i cuori alla speranza 
di una nuova avventura. 

Mons. Lorenzo Chiarinelli, Vesco
vo di A versa, al quale siamo parti colar -
mente vicini con la preghiera per essere 
un figlio della nostra terra, ha invitato i 
giovani a lottare perché "le armi siano 
bandite anche dai pensieri degli uomini, 
le spade siano trasformate in vomeri e le 
lance in falci". E' un augurio ed una 
speranza, allora non sarà stato vano il 
sangue versato. 

Agnese Strinati 
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Pasqua mariana a · Scai 
I n sintonia con il Papa, il quale, parlando a mezzogiorno di 

Pasquetta a Castelgandolfo, avrebbe detto che, secondo 
una pia supposizione, la prima apparizione del Risorto 

sarebbe stata riservata a Maria, la parroèchia di San Sebastiano 
si è dato appuntamento, come sempre, la sera di· Pasqua, al 
Santuario mariano della Madonna delle Grazie nella frazione 
Varoni, per una celebrazione pasquale ispirata al cammino di 
Maria. 

Il tema del cammino è peculiare a questo Santuario, che, 
pur denominato genericamente "Madonna delle Grazie", è 
fondato sulla Visitazione, il cammino diaconale di Maria per 
un servizio ad Elisabetta, la madre del Battezzatore. Tuttora 
se ne celebra la festa la prima domenica di luglio, la più vicina 
al due di quel mese, nonostante il recente trasferimento, nel 
calendario universale, al31 maggio. 

E, difatti, dopo l'Eucaristia ed il canto delle litanie della 
Risurrezione davanti alle Reliquie dei Santi ivi venerate ed il 
bacio dell' immagine di Maria e la recita della vetusta preghiera 
che, nella forma, si richiama ai secoli passati, è stato dato 
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l'annuncio della celebrazione del cammino, che, da qualche 
anno ormai, consiste in una processione da questo Santuario 
ad una Chiesa vicina. 

Quest' anno, a chiusura del mese mariano ed in coincidenza 
con la fine del tempo pasquale, la sera di sabato 28, vigilia 
della SS .ma Trinità, il pellegrinaggio si recherà alla consorella 
Casa di Maria a Cittareale, nota come Santuario della Madonna 
di Capodacqua. 

Ogni Santuario in quanto mèta di pellegrinaggi, è il 
termine di un cammino di ricerca. Nelle chiese parrocchiali si 
va alla spicciolata, ma ai santuari spesso si va "insieme" in 
pellegrinaggio. Di venta allora mèta di una Chiesa in cammino, 
con valenza escatologica. 

Bisognerebbe valorizzare i salmi graduali o delle ascen
sioni, che gli Ebrei cantavano andando in processione a 
Gerusalemme. Il Santuario è il simbolo di questa Gerusalemme 
celeste. Ci si va a forza di gambe. E sono le Gambe di Cristo, 
non spezzate, che scendono dalla Croce per un cammino di 
Risurrezione. Luigi Giuranna 

panificio 

il piacere 
di gustare 
il pane 

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

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

La Chiesa cattolica annuncia e testimonia il messaggio del sono affidate moltissime altre attività che sono sotto gli 

Vangelo. Un messaggio che comprende valori universali occhi di tutti. Le risorse per il sostentamento dei 38.000 

come la solidarietà, la spiritualità, la pace . L'otto per sacerdoti italiani, che dispongono mediamente di una 

mille è una delle forme previste dallo Stato (legge 222/85) remunerazione netta mensile di circa un milione e 

per il sostegno economico alla Chiesa cattolica italiana, duecentomila lire, provengono dalle remunerazioni delle 

unitamente alle offerte deducibili. Per offrire a tutti la parrocchie e delle diocesi; dalle retribuzioni personali 

p iù ampia informazione e la ma~sima trasparenza la deriv'anti da insegnamento in str:Jltture pubbliche e private 

Chiesa cattolica vuole dare un resoconto degli impieghi o 9.a attività lavorative presso altri enti; dalle rendite di 

delle somme ricevute nel 1990, '91, '92, e '93. La legge ha behi ex-beneficiali. Se n-<Sn 'sufficienti, queste risorse 

p revisto che per ciascuno di questi primi 'anni venga cor- vengono integrate 9.~e offerte deducibili raccolte 

r isposto alla Chiesa cattolica un acconto e, a partire dal nell'anno pre;zedek (25 miliai-di nell'89, 39,4 nel '90, 

' 96 , il conguaglio delle somme dovute in base alle scelte 41,1 nel '91 e 5,5 nel 1992) e dai fondi dell'otto per 

effettivamente espresse ogni anno dai' contribuenti con la mille nella misura in cui le offerte deducibili non hanno / ' 

dichiarazione dei redditi. / . '1 f bb' pot7pPrIre l a Isogno . 

O PERE DI CU.LTO. E DI PASTO~ALE. . I~TERVENTI CARITATIVI. 
25. 894 p~rroc~hle e clr~a 100 .000 chIese sono p~rte inte~ /~er ~iuta~e chi soffre, in Itali~ e nel terzo mondo, sono stati 
gr an te del bellI culturah del nostro Paese . Alle eSIgenze dl/. ImpIegatI nello scorso qi\.adriennio 338,6 miliardi. 

cu lto ed alle attività pastorali sono stati dedicati 7~ Purtroppo, i bisogni sono infiniti e le risorse disponibili mai 

miliardi nel '90, 108 nel '91 , 113 nel '92 e 139 nel 1993 . sufficienti. Parte di questi fondi sono andati alla Caritas , a 

Con q ueste cifre abbiamo provveduto a nuove c.hiese e varie comunità di accoglienza, ai centri di ascolto, alle 

oratori, alla tutela delle opere d'arte e del patrimonio comunità di recupero degli ex-tossicodipendenti e alle tante 

artistico nazionale presente nei luoghi di 6;e<:{uentazione altre strutture presenti in Italia che realizzano interventi 

cristiana , alla realizzazione di attrezzature per i giovani, caritativi. La Chiesa cattolica ha inoltre continuato a forni-
o _"./lo, 

al man tenimento dei luoghi di esercizio spirituale, alla re nuovi aiuti ai paesi del terzo mondo: fino ad oggi in 

fo r mazione dei sacerdoti. Al' . Am ' L ' A l rIca, erIca atIna e sia, o tre che intervenire per 

varie emergenze, sono stati già avviati con i fondi del 

SOSTENTAMENTO PER L'ATTIVITÀ DEI SACERDOTI. quadriennio 1.016 progetti di sviluppo regionale e locale, 

Ai s a c e rdoti è affidato il compito di annunciare il per prevenzione sanitaria, corsi di formazione professio-

Vangelo , di assistere spiritualmente i fedeli, aiutare chi naIe, alfabetizzazione, creazione di mense e asili nido, 

soffre per fame, povertà, malattia; ai sacerdoti, inoltre, riattivazione del settore agricolo e molti altri ancora. 

Finalità 1990 1991 1992 1993 
milioni di lire milioni di lire milioni di lire milioni di lire 

Opere di culto e di pastorale 73.000 108.000 113.000 139.000 
Nuova edilizia di culto 30.000 45.000 50.000 59.000 
Alle diocesi 35.000 45.000 45.000 60.000 
Interventi per esigenze di culto e 
pastorale di rilievo nazionale 8 . 000 18.000 18.000 20.000 

Sostentamento per l'attività dei sacerdoti / 280.000 210.000 200.000 343.000 

Interventi caritativi 53.000 88.000 93.000 104.600 
Alle diocesi 20.000 30.000 30.000 40.000 

. Interventi caritativi a livello nazionale 3.000 8 . 000 8.000 5 . 600 
~ Interventi a favore del terzo mondo 30 . 000 50.000 55 .000 59.000 

Totale generale 406.000 4(:)6.000 406.000 586.600 

CHIESA CATTOLICA 
CEI Conferenza Episcopale Italiana 



Pasqua mariana a · Scai 
I n sintonia con il Papa, il qùale, parlando a mezzogiorno di 

Pasquetta a Castelgandolfo, avrebbe detto che, secondo 
una pia supposizione, la prima apparizione del Risorto 

sarebbe stata riservata a Maria, la parroéchia di San Sebastiano 
si è dato appuntamento, come sempre, la sera di- Pasqua, al 
Santuario mariano della Madonna delle Grazie nella frazione 
Varoni, per una celebrazione pasquale ispirata al cammino di 
Maria. 

Il tema del cammino è peculiare a questo Santuario, che, 
pur denominato genericamente "Madonna delle Grazie", è 
fondato sulla Visitazione, il cammino diaconale di Maria per 
un servizio ad Elisabetta, la madre del Battezzatore. Tuttora 
se ne celebra la festa la prima domenica di luglio, la più vicina 
al due di quel mese, nonostante il recente trasferimento, nel 
calendario universale, al31 maggio. 

E, difatti, dopo l'Eucaristia ed il canto delle litanie della 
Risurrezione davanti alle Reliquie dei Santi ivi venerate~d il 
bacio dell' immagine di Maria e la recita della vetusta preghiera 
che, nella forma, si richiama ai secoli passati, è stato dato 

50 -~ / 2 ° Aprile 1994 

l'annuncio della celebrazione del cammino, che, da qualche 
anno ormai, consiste in una proçessione da questo Santuario 
ad una Chiesa vicina. 

Quest' anno, a chiusura del mese mariano ed in coincidenza 
con la fine del tempo pasquale, la sera di sabato 28, vigilia 
della SS .ma Trinità, il pellegrinaggio si recherà alla consorella 
Casa di Maria a Cittareale, nota come Santuario della Madonna 
di Capodacqua. 

Ogni Santuario in quanto mèta di pellegrinaggi, è il 
termine di un cammino di ricerca. N elle chiese parrocchiali si 
va alla spicciolata, ma ai santuari spesso si va "insieme" in 
pellegrinaggio. Di venta allora mèta di una Chiesa in cammino, 
con valenza escatologica. 

Bisognerebbe valorizzare i salmi graduali o delle ascen
sioni, che gli Ebrei cantavano andando in processione a 
Gerusalemme. Il Santuario è il simbolo di questa Gerusalemme 
celeste. Ci si va a forza di gambe. E sono le Gambe di Cristo, 
non spezzate, che scendono dalla Croce per un cammino di 
Risurrezione. Luigi Giuranna 

panificio 

s. A NIS 
il piacere 
di gustare 
il pane 

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

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, 

unitamente alle offerte deducibili. Per offrire a tutti la 

p iù ampia informazione e la ma§sima trasparenza la 

Chiesa cattolica vuole dare un resoconto degli 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 daÌ' contribuenti con la 

dichiarazione dei redditi. 

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 

parrocchie e delle diocesi; dalle retribuzioni personali 

deriv"anti da insegnamento in str)ltfure pubbliche e private 

o ~a attività lavorative pres!,o altri enti; dalle rendite di 

- hetti ex-beneficiali. Se y6n 'sufficienti, queste risorse 

vengono integrate dalle offerte deducibili raccolte 

nell'anno prece~fe (25 miliai di nell'89, 39,4 nel '90, 

41,1 nel '91 05,5 nel 1992) e dai fondi dell'otto per 

mille nell7.isura in cui le offerte deducibili non hanno 

potuto c9prire il fabbisogno. 

/ 
O PERE DI CULTO E DI PASTORALE. . I~TERVENTI CARITATIVI. 

25.894 p~rroc~hie e cir~a 100.000 chiese sono p~rte inte~ / fer ~iuta~e chi soffre, in Itali~ e nel terzo mondo, sono stati 
gr ante del bem culturali del nostro Paese . Alle eSIgenze di/. ImpIega tI nello scorso qi\.adriennio 338,6 miliardi. 

culto e d alle attività pastorali sono stati dedicati 73 Purtroppo, i bisogni sono infiniti e le risorse disponibili mai 

miliardi nel '90, 108 nel '91, 113 nel '92 e 139 nel 1993 . sufficienti. Parte di questi fondi sono andati alla Caritas, a 

Con queste cifre abbiamo provveduto a nuove c,hiese e varie comunità di accoglienza, ai centri di ascolto, alle 

oratori , alla tutela delle opere d'arte e del pat~imonio comunità di recupero degli ex-tossicodipendenti e alle tante 

ar tistico nazionale presente nei luoghi di fI;e<}uentazione altre strutture presenti in Italia che realizzano interventi 

cristiana, alla realizzazione di attrezzature per i giovani, caritativi. La Chiesa cattolica ha inoltre continuato a forni-,. 
al mantenimento dei luoghi di esercizio spirituale, alla re nuovi aiuti ai paesi del terzo mondo: fino ad oggi in 

fo r mazione dei sacerdoti. Mrica, America Latina e Asia, oltre che intervenire per 

SOSTENTAMENTO PER L'ATTIVITÀ DEI SACERDOTI. 
Ai s a ce rdoti è affidato il compito di annunciare il 

Vangelo, di assistere spiritualmente i fedeli, aiutare chi 

soffre p er 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 

Totale generale 

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 liI"c milioni di lire 

73.000 108.000 113.000 139.000 
30.000 45.000 50.000 59 . 000 
35.000 45.000 45.000 60.000 

8.000 18.000 18.000 20.000 

/ 280.000 210.000 200.000 343.000 

53.000 88.000 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 4t,l6.000 406.000 586.600 

CHIESA CATTOLICA 
CEI Conferenza Episcopale Italiana 


