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Tortelli di 
patate al burro 

e salvia 

Ingredienti per 4 person.e 

1 kg. di patate, 
2 spicchi d'aglio, sale, 

2 manciate di parmigiano, 
4 uova, 100 g. di burro, alcune 
foglie di salvia, per la sfoglia 
. l kg. di farina, 9 uova 

Come si prepara 

Sbucciare le patate, lessark e 
passarle allo schiacciapatate. 
Tritate finemente l'aglio, la 
pancetta e fateli rosolare. 

Unire alle patate sale, il 
giano, 4 uova, e il soffritto di 

aglio e pancetta. 
Impastare il tutto. 

Preparare la sfoglia con la 
e le uova, formate i tortel1i, 

lessarli, mantecarli nel burro 
fuso in padella con alcune 

foglie di salvia. Spolverateli 
di parmigiano e serviteli 

Vino consigliato: 

Val d'Adige 

Una crisi che viene 
da lontano 

T'angentopoli 
frutto 

e svelamento di 
politiche 
e morali 

hanno corroso 
il tessuto 

economlCO 
della prima 
Repubblica. 

a Direzione di Frontiera chiede all'Istituto di Scienze Religiose "Papa Giovanni XXIII" 
una pacata e articolata riflessione sui recenti avvenimenti politici che hanno segnato una 
svolta radicale nelle vicende del nostro paese. 
La ricerca e l'individuazione delle cause remote e prossime, i mutati rapporti di forza che 
hanno sconvolto un panorama politico che sembrava immutabile, il drastico ridimensiona
mento soprattutto della ex D.C. e il passaggio all'opposizione del nuovo Partito Popolare non 
possono non interpellarci come cittadini e cattolici. E' un trapasso sicuramente traumatico 
che richiede un supplemento di analisi e di valutazione. E' quello che vogliamo offrire ai nostri 
lettori. 

Senza dubbio il ribaltamento è stato violento e radicale. Forze politiche che da 
un cinquantennio avevano dominato la scena politica sono state ridotte al lumi cino 
o sono addirittura scomparse. Altre forze, di recente formazione o da sempre 
all' opposizione, si accingono a prendere tutte le leve del potere secondo la logica del 
nuovo sistema maggioritario. Una trentunenne è stata chiamata a ricoprire la terza 
carica istituzionale della Repubblica. Tutta una nomenclat11ra politica, al contrario, 
è stata mandata a casa e molti personaggi politici, che sembravano inossidabili, 
stanno varcando la soglia del carcere. 
Come tutto ciò sia potuto accadere vuole essere oggetto di questa ricerca. 

All'inizio la nostra mente corre immediata a tangentopoli, ai fatti e misfatti che 
ne sono emersi. Anche se persuasi che" del marcio esiste in Danimarca", nessuno si 
aspettava una degenerazione così vasta e profonda. La gente ne è restata sconvolta 
e, imbestialita, ha reagito dando un violento segnale di voglia di cambiamento: mai 
più con questa classe politica! 
Si potranno discutere e, magari, non approvare i nuovi orientamenti scaturiti dalle 
recenti elezioni. Forse il nuovo che è emerso non è completamente "nuovo" perché 
ci sono i soliti voltagabbana riciclati e perché chi si è presentato come salvatore della 
Patria aveva ben fatto i suoi lucrosi affari con la vecchia classe politica. Ma la gente 
non è andata tanto per il sottile: in questa direzione - e non al centro o verso il polo 
progressista - ha creduto di trovare il nuovo che seppellisse il vecchio sistema e ha 
votato per il Cavaliere. 

D,c,"ur 
a cura di Luigi Moscati 

PER ASPERA AD ASTRA 

Non si raggiungono 
importanti traguardi senza 

sacrificio 

Ma al di là di tangentopoli, prima di 
tangentopoli operavano potenti altri fat
tori di crisi che cercheremo di individua
re. 

Carenza di cultura politica 

Anzitutto ci domandiamo se le strut
ture che reggevano l'Italia, a partire dal 
secondo dopoguerra, erano ancora capaci 
di sostenere e gestire un paese che da 
contadino si era trasformato in una delle 
realtà industriali più potenti del mondo 
(l'Italia fa parte del G 7). 
Siamo del parere che i radicali cambia
menti economico-sociali non abbiano ... 
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trovato un ceto politico adeguato capac~ di gesti~e. le 
novità e le trasformazioni via via emergentI. Ceto politico 
che negli ultimi tempi è stato s~~ezion~to .all'i~~e:no 
delle sezioni di partito e scelto pm per l affldabllIta al 
capo corrente e al boss politico locale che per pr~para~ 
zione. Ceto politico, in g~nere, mol~o a~famato dI posti 
e gratificazioni personali non nutn~o: mvece; al senso 
del dovere verso il bene della comumta, ma gmdato solo 
da una logica spartitoria. Da qui comportamenti dege
nerativi improntati a prevari.ca~ione e. a rozza ostenta~ 
zione di potenza. Ecco alcum dI questl c0r:'-portamentl 
più deleteri per l'ordine e il bene~sere n~zlO.na~e. 
Anzitutto l'occupazione e lagestlone pn:,at~st~ca dello 
Stato. La carenza di leggi organiche che dlsClplmasserc: 
in maniera semplice e chiara i doveri dello Stato verso 1 

cittadini e i doveri dei cittadini verso lo Stato (l'Italia è 
stata governata da una selva di circola:i .spesso con
traddittorie e a volte emanate a favore dI nstrette cate
gorie corporative). La mancanza di u.n~ burocrazia ef
ficiente ed autonoma dal potere politico che fosse la 
spina dorsale e fattore di continuit~, pur nell' ~lt~rna~za 
dei referenti politici, di una gestione. ammlmstra~lVa 
corretta al servizio dei cittadini (FrancIa docet). Il clien
telismo favorito anche dalla mentalità da mendicanti 
degli Italiani che chiedono come favore anche quello che 
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spetta loro di diritto. ." . 
A fronte di queste carenze e dlstorslOm SI sono apene 
inevitabilmente delle crepe vistose nell' apparato deLo 
Stato e si sono formate larghe zone di arbitrio in cHi 
hanno potuto agire, indisturbati e p~evaric~tori,'politici 
senza il senso dello Stato, grandI funzlOnan senza 
scrupoli (Poggiolini), faccendi~ri (Si~d~:ma, Gelti, 
Cusa~i), porta~o:se. Si son? cr~atl.c~nt~l.dl P?tere p,;
rallelI e alternativI, sono statl attnbmtImlmsten seconiJ,O 
il "manuale Cencelli" e non in base a specifica comFe
tenza. Il debito pubblico è sfuggito ad o.gni controllo 
anche perché lo Stato non è stato capace dI. fa: pagare le 
tasse a chi di dovere, di qui condom e ammstIe segno di 
impotenza e di resa. Uno Stato poi: che ~i è manifestato 
forte con i deboli e debole con 1 forti, ha perme;so 
l'occupazione del territorio da parte .~e~la criJ?~nalit~ 
organizzata in combutta con boss P?litICI locali, 1 qlali 
ultimi - attraverso intese trasversali - hanno messo le 
mani su ogni possibile occasione di guadagno ese'ci
tando sulle nostre povere città un ferreo controllo . 
fioso. E potremmo seguitare nell' elenco delle 
sazioni. 
E' quindi il provincialismo - co.s~ vogliamo chi~m~re la 
carenza di una vera cultura politica -la causa prmClpale 
del decadimento della vita pubblica italiana che 

tangentopoli l'estremo frutto avvelenato. 

Negli ultimi decenni si è modificato radicalmente il 
soci;11e italiano perché è cambiata profondamente 

ed economica del paese. Il passaggio 
ha prodotto nei soggetti sociali una visione 
partecellizzata ed interessi particolaristici, il 

ger1erato una estrema mobilità mentale e psico-

iradizionali avevano bisogno di aree sociali 
,,('\(Jt-"'CC e stabili e su di esse, sulla tutela dei relativi 

~accoglievano consensi e legittimazione al 
Q:)ando queste aree si sono disgregate (mondo 
ç;13ndi aggregazioni industriali) ai partiti tradi
soprattutto alla ex D.C. è venuto meno il sogget

ai supporto. Si aggiunga anche il venir meno 
~v,,,~, .• - anticomunista dopo la caduta del muro di 

per la D.C. ed allora si spiega il crollo verticale 

poi - e questo vale anche per le nuove 
politiche - il voto bisogna guadagnarselo 

perché i trasferimenti di consenso 
continui. In Sicilia, a Palermo, la Rete di Orlan

trionfo delle elezioni comunali, è quasi 
a distanza di tre mesi nelle elezioni politiche. 

acv,de perché il voto ormai non è più ideologico, 
"""",',,1'1 e si disloca verso i vari soggetti politici 

di immediata impressione e convenienza 

fattore che ha inciso sui risultati elettorali è 
economica che si è fatta sentire soprattutto a 
occvpazionale. Crisi economica che fa paura 
non :;embra avere cause solo congiunturali, ma 

strutturali. Si parla, infatti, di una fragilità di 
economia italiana, stretta tra due fronti. Da 

ci sono paesi all' avanguardia dal punto di 
'~A,jfC.,,'·'~v che monopolizzano la ricerca avanza-
settori produttivi (U.S.A. e Giappone in par
"," altra ci sono i paesi emergenti (soprattutto 

oriente: Corea del Sud, Singapore, Malaysia, 
producendo a bassissimi costi, occupano 

. spazi di mercato con i prodotti a basso 
Molte nostre imprese chiudono per la 

Ci devono investire in quei paesi per so
Di qui la crisi occupazionale. 
li'mta preoccupazione nei genitori per il 

figli. Non poteva, quindi, una classe 
. rata, abituata a gestire il presente, priva di 

strategia economica, quasi assente nella 
prodotti nell' ambito della Comunità 

più affidamento. A ciò si aggiunge la 
," di un debito pubblico che supera il 

lordo di una intera annata e al 
del quale non sembra esserci rimedio 

'a"mentato anche nella gestione Ciampi, un 
,. alla politcia. Per questo si è voluto un 

cu rotta. E non sappiamo quanto casual
politico si è spostato dov' è concentrato 

, cioè a Milano. Berlusconi, Pivetti, 

Scognamiglio, Bossi sono di quelle parti e cosÌ molti altri 
componenti della "squadra" berlusconiana. Pensare 
ancora ad un Ciro Pomicino al Tesoro o al Bilancio 
farebbe ridere (o piangere). 

Il faUore televisivo 

Sotto gli occhi di tutti si è consumata in Italia, senza 
che lo avvertissimo con sufficiente presa di coscienza,la 
"americanizzazione" della vita sociale prima e della 
vita politica dopo. Abbiamo lottato contro l'avversario 
ideologico (il comunismo), ma non contro il consumismo 
che è penetrato non solo nelle nostre abitudini di vita 
praticq,' ma soprattutto nelle nostre coscienze. Tutto è 
diventato "res" da consumare e gettare, anche la nostra 
vita. Si sono attenuati man mano i valori, sono venuti 
meno i progetti di vita, si vive alla giornata. Il denaro, da 
accumulare subito e in grande quantità, è divehtato il 
miraggio da quando su tutti gli schermi si propongono 
a gettito continuo lotterie, giochi ed altre diavolerie che 
catturano giovani e meno giovani, casalinghe e pen
sionati. 
In questo contesto "culturale" si sono svolte le elezioni, 
nelle quali il piccolo schermo ha avuto un ruolo decisivo. 
Poca attenzione è stata rivolta ai programmi: bisognava 
imporre il "prodotto" (Forza Italia) secondo le più col
laudate tecniche di mercato, giocando - non solo sulla 
rabbia dei cittadini e sulla voglia di cambiare - ma anche 
su elementi effimeri, ma di pronta presa. Il leader doveva 
essere recepito come personaggio cordiale, rassicuran
te, di successo. Doveva essere circondato da una 
"squadra" di persone che si er~no affermate nel campo 
economico e imprenditoriale, nelle università; persone 
giovani, che si accostavano per la prima volta alla politica 
sena portarsi dietro vizi di origine. Ed allora bisogna 
dire che Berlusconi non ha improvvisato tutto negli 
ultimi tre mesi, ma la sua azione di persuasione opera va 
già da lungo tempo, da quando la TV commerciale 
(presto imitata da quella di Stato) ha portato ad un 
analfabetismo culturale e politico di ritorno, omologando 
in basso gli interessi dei cittadini con prodotti di evasio
ne e consumistici, azzerando la capacità critica dei 
telespettatori. 

Sono questi alcuni fattori che, insieme a tangentopoli, 
sono alla base dei recenti cambiamenti in Italia . 
Cosa succederà ora? Non lo sappiamo. Si naviga in 
mare aperto. Speriamo che, a dispetto della inesperienza, 
che ci si liberi dai vizi d'origine, che prevalga la voglia 
di far bene. Già il fatto che l'Italia sia uscita da una 
irritante fase di "ibernazione" è un fatto positivo. E' 
positivo ugualmente il ricambio della classe politica, 
con tutti i limiti di cui sopra. Non è improbabile che un 
sano liberismo purifichi l'Italia da tanti lacci e laccioli 
che hanno mortificato una sana mobilità e rilanci il 
processo produttivo a vantaggio soprattutto della oc
cupazione giovanile. Saremo i primi a riconoscere tutto 
ciò che di positivo verrà fuori da un diverso modo di far 
politica. D'altronde si voleva l'alternanza al potere per 
dire compiuta la nostra democrazia. Questo è avvenuto 
e una nuova fase politica si è aperta. Ci aspetta un futuro 
tutto da scoprire. Ci auguriamo che sia miglio del pas
sato. 

A cura dell'Istituto di Scienze Religiose 
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VIAGGIO IN DIOCESI/ 
I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI 

• • Samarlfanl 
all'opera 
P resenti sulle strade 

del mondo, come il 
Buon Samaritano: è 

la missione, irrinunciabile, 
dei seguaci di Cristo. 
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La carità, la solidarie
tà, l'impegno socio-assi
stenziale sono sfide con 
cui non solo i singoli cri
stiani, ma anche la Chiesa 

comunitariamente è chia
mata a confrontarsi. Mol
teplici e varie sono le ri
sposte alla prov:oc~zi?n~ 
di chi, lavando l pIedI aI 

suoi discepoli, ha tenuto a 
precisare di aver .voluto 
lasciare un esempIo. Ve
diamo, continuando il no
stro viaggio nella Diocesi, 
come questo si concreti:Lzi 
a livello di strutture e di 
opere, tralasciando'dunq1.le 
le tante benemerite attivi
tà svolte da singoli laici, 
gruppi di volontariato, 
congregazioni religio, 
nell' ambito di istituziGni 
civili o "porta a porta" nei 
confronti di tanti singoli 
bisognosi. 

Quali sono, dunqu2, i 
centri operativi, gli enti, i 
servizi organizzati che 
Diocesi in quanto tale o 
organizzazioni 
offrono a Rieti nel 
socio-assistenziale? 

Cominciamo dai 
zi promossi dalla 
diocesana. Un tSi~;te11te 
esercito di volontari 
cinquantina circa), 
tati tra le fila delle 
parrocchie e delle ""O'UU,CI: 

zioni ecclesiali, 
i centri che fanno capo 
l'organismo diocesano 
retto da don Bened 
Falcetti. Mentre la 
in sé, come ufficio 
rale, ha per 
promozione e il 
mento della 
carità nella 

anche 
negozianti, è rimasto 

UriO dei servizi an
Centro di Ascolto. 

è anche la distribu
nei limiti delle pos

. degli alimenti 
(1'azienda di 

che provvede alla 
"IL' ",', alC degli aiuti 
per i bisognosi agli 
caritativi religiosi e 
C'è, in collegamen
altre strutture, l'at

a quello che è il 
più pressante per 

poveri, stranieri e 
il blsogno di lavoro. 

in generale, la dispo
all' ascolto diretto 

sia solo per 
lo sfogo, sia 

consigli a carat
~u'u.'v, ma anche di 

priètico, cercando di 
chi ha proble

le possibili riso
ave non sia possi
. un aiuto dire t-

i stessi compiti 
ti "via cavo" an

istituzione 
Caritas: il 

o [unico. Diretta
collegato al Centro 

e situato presso 
esso offre la 
di voci ami
giorno, dalle 

mattino e dalle 
~8 il pomeriggio, 
In attesa di ascol-

L'interno di una cameretta della Casa di accoglienza in via T. Varrone 

tare chi è solo, chi non sa 
che pesci pigliare, chi ha 
semplicemente bisogno di 
qualcuno che lo stia a sen
tire. Sono ormai quattro 
anni che, al numero 270666, 
rispondono gli operatori 
del Telefono amico, nato 
nel marzo del '90 come ri
sposta a una carenza della 
realtà locale che è sembra
to facile e doveroso col
mare. Recentemente, la 
Caritas reatina ha organiz
zato un incontro dei propri 
volontari con gli operatori 
del Telefono amico di 
Terni, per un proficuo 
scambio di esperienze fra 
quanti svolgono lo stesso 
servizio nelle due città. Ne 

è emersa la necessità di 
continuare, intensifican
dola e qualificandola 
sempre più, 1'attività in
trapresa. 

. E' attorno al Centro di 
ascolto e al Telefono ami
co che ruota l'impegno 
maggiore dei volontari 
(che per la gestione di tali 
servizi sono raccolti in un 
gruppo appositamente 
costituito, denominato "Il 
Samaritano" e iscritto 
come associazione di 
volontariato civilmente 
riconosciuta) e degli 
obiettori di coscienza in 
servizio civile presso la 
Cari tas diocesana, che per 
un anno restano a tempo 

pieno alla
voro con 
gli ultimi. 
Ma c'è 
un'altra 
importan
te attività 
che la 
Caritas ha 
istituito: la 
Casa di ac
coglienza 
sita in via 
Varrone 
150. Il suo 
"angelo 
custode" , 
con l'aiuto 
d e g l i 
obiettori, è 
un extra
comunita-

rio, l'egiziano che tutti, qui 
in Italia, chiamano Adria
no (dato che il suo nome 
arabo sarebbe un po' ar
duo da pronunciare). Ol
tre alla pulizia, Adriano 
pensa tutte le sere a tenere 
aperta la Casa, dove stra
nieri ma anche italiani in 

,situazioni di bisogno, di 
passaggio a Rieti o in cerca 
di alloggio definitivo, 
possono dormire per al
cune notti. 

Veniamo ad un' altra 
struttura della Diocesi: il 
Consultorio Familiare 
" Sabino". E' un' opera so
ciale assai importante che 
la Chiesa locale offre. Il 
Consultorio, prematri
moniale e matrimoniale, è 
gestito da una équipe di 
operatori volontari, sotto 
la presidenza della dotto
ressa Emy Selvi e la dire
zione di don Giovanni 
Franchi. Traferitosi da al
cuni mesi nella nuova e 
più accogliente sede, in via 
di Mezzo 161 (il telefono è 
481718), esso, oltre all'im
portante impegno pasto
rale dei corsi di prepara
zione al matrimonio, 
provvede anche a qualifi
cati servizi di consulenza, 
rivolti a giovani fidanzati, 
donne, coppie di sposi, 
genitori e figli, famiglie in 
crisi. Servizi che nei 
consultori pubblici della .. 
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USL, molto spesso fermi all' aspetto 
esclusivamente sanitario, è sempre 
più difficile trovare. Medico, psico
logo, sessuologo, pediatra, avvoca
to, sacerdote, sono alcune delle figu
re che, dopo il primo colloquio con il 
consulente, la persona che si rivolge 
al C.FS. può incontrare come fratelli 
disponibili non solo ad aiutarli nel 
risolvere problemi, ma anche nel 
prevenirli, nell' avere informazioni, 
nel tentare la costruzione di una fa
miglia soggetto sociale e comunità 
domestica. 

Riguardo all' attenzione verso. i 
tossicodipendenti, oltre alle vane 
comunità di recupero di ispirazione 
ecclesiale presenti nel territorio 
diocesano (le due "Comunità In
contro" di don Gelmini a Monte S. 
Giovanni e a Monte Antuni, la "Co
munità Emmanuel" nella piana 
reatina e 'IMondo X" al santuario 
della Foresta), la diocesi stessa ha 
ritenuto di muoversi promuovendo 
una particolare struttura rivolta ai 
giovani che desiderano uscire dalla 
droga e che sono in attesa di entrare 
in comunità: un centro di pre-acco
glienza tossicodipendenti. ~a casa d~ 
destinare a tale scopo SI trova nel 
pressi di Quattrostrade, ed è attual
mente in fase di ristrutturazione. Il 
sacerdote incaricato di seguire il set
tore è don Andrea Linkowski, e per 
la gestione dell' iniziativa è stata 
costitituita un' associazione di volon
tariato, denominata Spes: un nome 
("speranza") che è tutto un pro
gramma. Essa cura, al momento, 
anche un centro di ascolto sui pro
blemi della tossico-dipendenza, pres
so la sala parrocchiale di S. Lucia. 

Chiudiamo questa carrellata con 
le opere che fanno capo, in città, alle 
organizzazioni cattoliche. Oltre al~ 
l'apprezzabile servizio che da anru 
offrono i Patronati (il SIAS, del Mo
vimento Cristiano Lavoratori, e il 
patronato ACLI), un accenno ad 
un' altra attività in funzione ormai 
da diversi anni presso la sede M.C.L., 
in via Roma: il Centro di Solidarietà, 
che il Movimento gestisce insieme 
ai gruppi reatini del CIF e del 
Volontariato Vincenziano. E' un 
centro che vuoI fungere da collega
mento tra persone in cerca di lavoro 
e famiglie in grado di offrirne, con le 
relative informazioni. Anch' esso 
svolge un' attività da ritenersi pre
ziosa, pure se, specie in questo mo
mento di difficoltà, le richieste supe
rano, di gran lunga, le offerte. 
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ocC2'sÌone della ricor
~, del venticin
" dalla fonda-
1'lstituto Statale 
;, ,f"ntonino Calca-

UNA MANIFESTAZIONE/SPETTACOLO 
PER IL VENTICINQUENNALE 
DELL 'ISTITUTO STATALE D'ARTE 

"I giovani 
e la Scuola" 

degli studi: tutti gli indi
rizzi in cui si articola l'Isti
tuto (Arte dei metalli, Arte 
della grafica pubblicitaria, 
Arte del tessuto, Arte della 
ceramica, Corso speri
mentale di conservazione 
e restauro dei beni cultu
rali) sono stati coinvolti ed 
impegnati nell'ideazione e 
nella realizzazione di 
questa iniziativa, che ha 
visto tutti gli allievi, tra 
cui i numerosi ragazzi 
portatori di handicap che 
nella scuola sono accolti 
ed Integrati nelle attività 
di studio e di laboratorio, 
davvero protagonisti e 
soggetti attivi della mani
festazione. 

Saranno svariate le 
forme di comunicazione 
artistica a cui gli studenti 
faranno ricorso sul sug
gestivo scenario della 
manifestazione: dal suono 
alla danza, dalla moda al
l'immagine pura, ogni 

elemento potrà costituire 
un tassello di un discorso 
originale e denso di signi
ficato. In questo ambizio
so progetto artistico, 
l'Istituto Statale d'Arte di 
Rieti si è avvalso della 
collaborazione attiva del
la scuola di danza Cygni 
di Rieti e dell'Istituto Sta
tale d' Arte di Penne, in una 
prospettiva di scambio 
culturale e di valido con
fronto di esperienze di
dattiche. 

Il Preside dell'Istituto 
reatino, prof. Vincenzo 
Cacciatore, che ha saputo 
con sensibilità ed intelli
genza ideare e coordinare 
l'iniziativa avvalendosi 
della collaborazione dei 
docenti e degli studenti, 
intende in questo modo far 
conoscere sempre più da 
vicino la realtà di una 
scuola che in venticinque 
anni ha saputo percorrere 
le tappe salienti attraver-

so cui un istituto di nuova 
istituzione può radicarsi 
nel territorio, ma ancora 
richiede attenzione da 
parte della cittadinanza e 
delle autorità. 

L'Istituto Statale d'Ar
te assolve infatti ad una 
preziosa funzione for
mativa sul piano culturale 
e professionale, offrendo 
ai suoi iscritti un ampio 
ventaglio di scelta e qua
lificandone le abìlità pro
fessionali in maniera 
idonea alle esigenze poste 
dal mercato del lavoro. 
Attraverso la manifesta
zione/ spettacolo "I gio
vani e la scuola", le auto
rità e i cittadini di Rieti 
potranno conoscere me
glio l'Istituto, apprezzan
do le performances artisti
che degli studenti, prota
gonisti dello spettacolo e 
dell' attività didattica che 
quotidianamente si svolge 
presso la scuola. 
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LE ATTESE DEI REA TINI PER UNA CITTA' MENO INVIVIBILE E DOVE CHI 
SARA' CHIAMATO A GOVERNARE DOVRA' FARLO ATTRAVERSO 

DECISIONI E NON INTENZIONI. LE DELUSIONI SONO TANTE MA ANCHE' 
SPERANZA E FIDUCIA NON SONO DA MENO. 

Nuovo Consiglio: 
nuovo come? 

L a città si t,roverà pre
sto a dover affronta
re un' altra prova di 

verifica democratica: una 
delle tante finora affronta
te, dalla prima che fu del 
marzo '46, per dare un 
governo ai cittadini di 
Rieti. Ormai siamo in Am
ministrazione commis
sariale da oltre 5 mesi e 
non è che la gente senta 
poi tanta nostalgia del di
sciolto Consiglio comunale 
costretto alle dimissioni 
per la impossibilità del suo 
Sindaco a poter portare 
avanti, in una dimensione 
di dignità ed efficienza, un 
programma di governo. Il 
Consiglio era ormai di
ventato una specie di sen
tina dove affluivano non 
già gli umori dialettici e di 
confronto del parlamento 
cittadino, ma le 
"spremiturall di questo: il 
peggio del peggio del peg
gio. A tal punto che il Sin
daco ritenne mandare tut
ti a casa e far mettere il 
Comune in amministra
zione controllata. 

Per tali accadimenti il 
12 giugno saremo chiamati 
ad eleggere un nuovo par
lamento reatino sperando 
sia nuovo non soltanto 
negli aspetti formali ma 

di Ajmone Filiberto Milli 

nella sua sostanza: nuovo 
come "culturali ammini
strativa, nuovo nel senso 
di "servizioll per la città 
che si vuole amministra
re. Quindi non un nuovo 
Consiglio, ma un Consi
glio nuovo. Che cosa si at
tende la città da questo 

nuovo Consiglio "nuovoll? 
Una continuità nella inef
ficienza? Un taglio netto 
con un passato di 
disamministrazione? Op
pure un colpo al cerchio 
ed una alla doga? Fifty
fifty? Una rigrandinata di 
dichiarazioni program-
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matiche dove dentro c'è 
nulla perché ci si vuoI 
mettere tutto? Un~ 
risvellersi i capelli sull' ara 
dell'impegno-Per-Il-Bene
Altrui per poi riusare 
sedute del Consiglio; 
ben altri scòpi non 
mente collimanti con le 
tese dei cittadini? 

Unrigiurare, per 
di catturare un 
voto credulone, 
cessità della Polit 
Come-Servizio-Per, 
Altri usando poi il 
di consigliere per fare 
pratica amministrativa 
Servizio-Mal to 
gente-Con-Gli-In 
Proprii? Il vento di 
cio che a marzo ha 
to la città dei 
pur dire qualcosa a chi 
ostina ancora a girare 
za cappotto. Che 
attendiamo quindi? 
nanzitutto un 
morale ed etico con la 
litica intesa come 
non certamente per sé; 
l'umile esercizio di 
si vedere con gli 
trui e quindi pot~r . 
"Come io giudichereI dll 
cesse l'azione che io 
presto a compiere?"; 
la riacquisizione di 
comunemente suoI 

. "mdore pubblico nel senso 
'!Corn~ giudicherei io colui il quale! 

oromesso di agire in un certo 
aç,isce invece in maniera deltutto 

o 
7". 

PensIamo come l'uso di queste 
. regole pedagogiche in fun-

del proprio comportamento 
, . pubblico possono esse

di per sé! sufficienti a poter 
nuovO Consiglio comunale 
: '. nuovo: nel merito e nel 

un' aggiunta norma- . 
sapere di essere andati volo n

alla guerra e non esserci stati 
. da alcuno. E la posta della 
è r amministrazione di una 

dove vivono famiglie! necessi
Jl~lJl'..l'~·1 fatiche! lavoro, speran

Non la città quale en-
tta, una sorta di intenzione 
, ma la città con tutte ed in 

sue contraddizioni, man
,', delusioni, asperità civi-

giustissima diffidenza ma che 
intende cadere nella dispera-

e nella non-speranza. ' 
programmi e gli impegni di 

, che ci attendiamo? Uno 
soltanto: farci vivere in una 

vivibile. E quindi decidere as
bbliche responsabili
Proporre, dibattere, 

democraticamente file ra-
degli altrill ma poi realizzare, 

avanti, chiamare la stessa 
le scelte demo crati

decise. Non possiamo più 
. una città episodica, tra 

dI momentaneità ed un 
" del caso, su strade im~ 
tra una sporcizia e l'altra, 

palazzi che cadono sbricio
nel proprio decoro e nella 
melTloria storica, con un Ci-

per come è, riteniamo sia 
. offesa che si possa fare 

storica e civica 

lIìmplosall vogliamo ri
eS3e~una città che esplode 

energie e nella sua volontà 
e dì sperare. Chiediamo 

al prossimo Consiglio co
? Esso sarà veramente 
e chs:,olta qualitativa sol

sapra. Immettersi in tali or-
o ed operative. 

sata un banale replicante 
volta avrà messo al 

Co un' altra vittoria del
del. raggiro con la Politica 
SPfvizio per gli altri ma 

. per sé. 

Anonimo Realino 
I n tempo di appiatti~e.nto rieme:ge la ~atira, rifiorisc?n.o i frizzi che 

prendono ~ b~rsagho 11 potere, l tiC del debolI potentI, l vuoti di co
stume lascrati da un potere che tutto ignora fuorché se stesso. Ormai 

da tempo la città è discretamente invasa (nonostante la nota educazione 
civica de~ mittente, la sua cultura britannica per il rispetto dell'altro) da 
nme baCiate che fanno' pensare agli antichi satirici tanto temuti dalla 
jattanza del potere o da chi era avido possessore di una abbondante 
scar~ezza di fantasia. Questo anonimo fustigatore,' nella levità dei suoi 
v~rsl, f~ p~~sare a quel ~ecimo Giunio Giovenale, poeta satirico dei tempi 
dI DomI.mzrano e scortIcatore della corruzione pubblica e privata; oppure 
a Pasqumo, sarto romano del Cinquecento, famoso per avere creato un 
genere che semp~e arruola molti entusiasti. Che cosa dice l'anonimo (ma 
n?n tr~ppo) Reatmo? Prende a pretesto fatti della città, cadute di valori, il 
g~rare m.tond~ delle i~t~tuzioni, persone simbolicamente rappresentantive 
dI accadI menti pubblICI, chiacchiere del "foro". 

Del.l' import~nte Convegno sull 'Eutanasia organizzato dal Rotary Club 
l'Anommo Reatmo scrive infatti , 

Dopo il Convegno sull'eutanasia 
il pubblico deluso scappa via. 
Solo qualche ottimista era sicuro 
dispensassero dosi di cianuro. 

E sui rifiuti solidi urbani, cocente problema di sempre 
Per smaltire i rifiuti cittadini 
andar nella provincia oltre i confini? 
Inutile, ché a giugno, con il voto 
di quei rifiuti si può fare il vuoto. 

E sul Cimitero, campo arato della memoria cittadina 
Il vecchio cimitero devastato 
con grotteschi lampioni è decorato. 
Questa di Rieti è la meschina sorte: 
osCura i vivi e illumina la Morte. 

L'Anonimo Reatino ce n'ha di lavoro da fare. Altroché ... (A.F.M.) 

CATI UCA 
Rag. ROBERTO CICCAGLIONI 

AGENTE GENERALE 

AGENZIA GENERALE DI: 
RIETI 

02100 RIETI - VIA DELLE ORTENSIE, 8 TEL. 0746 / 200604 
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Quell'amore 
per Antrodoco 
A seguito dell'articolo a firma di 

Angela Pasqualoni "La dimenti
cata Accademia di Antrodoco", 

come antrodocana e come responsabile 
politico-amministrativa, sento l'esigen
za di dare qualche chiarimento all'amica 
Angela e ai lettori con una breve recente 
storia del mio paese che dovrebbe darne 
un'immagine più reale. 

Antrodoco nel 1945 contava oltre 
5000 abitanti. 

Successivamente ha subito la sorte 
di tanti altri paesi di montagna della 
nostra provincia e cioè un forte 
spopolamento che ha sradicato dalle 
proprie origini sociali e naturali tanti 
giovani, lasciando invece un nucleo 
prevalentemente anziano e perciò pove
ro di forze e di idee che è pian piano 
regredito o, perlomeno, non è progredi
to. 

Ciononostante Antrodoco, rispetto 
ad altri centri, è stato fortunato: lo 
spopolamento si è fermato al 1970, 
quando i residenti si sono attestati a 
circa 3000 abitanti e non sono più so
stanzialmente diminuiti. 

A questo punto qualche interrogati
vo èd' obbligo: perché, se tanta gente se 
ne è andata, non se ne sono andati molti 
di più, come successo altrove, e, anzi, 
l'emigrazione si è fermata? 

Pare facile, a me antrodocana pu
rosangue che ha vissuto sulla propria 
pelle i problemi di Antrodoco, rispon
dere. 

Se è vero che tanta parte di giovani 
ha dovuto andarsene per trovare lavoro 
affrontando con grande coraggio le in
cognite di nuove situazioni di vita con 
abitudini, costumi e tradizioni diverse, è 
altrettanto vero che tutti coloro che han
no scelto di rimanere, non hanno certo 
avuto bisogno di minor coraggio! 

Questi ultimi infatti, oltre alle diffi
coltà del trovare lavoro in posti dove 
non c'era e quindi di crearsi una posizio
ne economica, sociale, culturale e fa
miliare al passo con i tempi e che nulla 
avesse da invidiare agli amici emigrati e 
presi nel grande "boom economico in-
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dustriale del nord" ~i sono dovuti anche 
occupare delle sortì del proprio paese e 
non è stato affatto semplice combattere 
con l'arroccamento di retrogradi e 
tradizionalisti più anziani. 

Alcuni, pur di non abbandonare i 
propri affetti, hanno fatto e fanno tuttora 
i pendolari verso Rieti (altri se ne sono 
spaventati), L'Aquila, Terni, Roma e 
persino Milano, uscendo di casa ad ore 
antidiluviane e tornando a casa a notte 
fonda (mia figlia a 19 anni ha iniziato il 
suo lavoro così) e poi, rubando il tempo 
anche alla famiglia, non disdegnano di 
occuparsi di Amministrazione pubblica 
in vari settori per cercare di fare qualcosa 
anche per gli altri. 

lo nonho la presunzione di affermare 
che tutto quanto è stato fatto negli ultimi 
anni ad Antrodoco è eccellente, ma 
molto è stato fatto, basta aprire gli oc
chi. 

Ma per chi tanto di sé ha dato nel
l'impegno civile (non c'è solo quello 
religioso di impegno e non tutti sono 
tangentati) non c'è nulla di più scorag
giante che sentirsi rimproverare da chi 
per 30 anni non ha più rimesso piede nel 
proprio paese sè. non per la festa 
patronale, e talvolta nemmeno allora, . 
perché preso dal fascino di impegni in 
cittadini e certo meno paesani o terun 
per dirla con il Bossi. 

Se Antrodoco ha visto fermarsi 
l'emigrazione quindi, è stato anche 
perché chi è rimasto si è inventato la 
propria vita e, giorno dopo giorno, si è 
creato dal nulla una attività che oggi fa 
onore a se stesso, al paese e ai suoi 
concittadini. 

Onore che è ben visibile in una 
attività commerciale che non è affatto 
limitata ai suoi abitanti, in uno sviluppo 
urbanistico che è stato tutto sommato 
abbastanza controllato, nella presenza 
di associazioni culturali ben vive e atti
ve, nel passeggio serale e notturno di 
tanti, giovani e non, paesani e non, che 
"battono la basolata" del Corso fino· a 
tarda notte (non è colpa degli antrodocani 
se qualcuno non può vederla perché non 

esce), nel fiorire di iniziative di vario 
genere, nella constatazione che qui po
chissimo si sente la crisi economica le
gata all'industria poiché la maggior parte 
degli antrodocani è occupata nei servizi: 
popolo di insegnanti e ferrovieri siamo 
stati definiti. E infine nel fatto che non 
esiste una sola casa abbandonata anche 
se fatta di una stanza sull' altra, come 
alla Rocchetta o a Piedi la Terra, perché 
ristrutturata anche da non residenti che 
ne hanno fatto la casa dell'week end. 

Ese nient'altro ci fosse, c'è co
munque la tranquillità di una vita serena 
e lontana dai grandi problemi della me
tropoli, dove tutti ci si conosce e deve 
non succederà mai che si esce da casa e 
si rientra, senza aver salutato qualcuno. 

Antrodoco, dunque, non è un deserto! 
Cara Angela, senza polemica;na 

con amicizia, ma perché invece di tirar 
fuori sentenze che non fanno onore a chi 
vorrebbe reinserirsi dopo anni di assenza, 
non esci da casa, ti guardi intorno cer
cando di capire per poter fare qualcosa, 
come hai fatto tanto bene a Rieti e pri 
ancora ad Antrodoco diversi anni fa? 

Circa poi Ljn Delija e l'Accade 
di Villa Mentuccia, non direi 
che essi siano stati dimenticati. 

Ljn ha potuto vantare ad 
non solo moltissimi estimatori ma 
tanti amici "mecenati" che in H""UUU> 

me occasioni lo hanno aiutato, sosten 
ed incoraggiato. 

E' stato un personaggio 
zatissimo anche dagli anImI'] 11srraWr1 

pubblici che in ogni modo, pur nei 
del lecito e della legalità, hanno 
borato al suo lavoro: Villa Mentuccia 
stata messa a disposizione 
per anni dalla Comunità Montana ed è 
che sono nati e divenuti famosi 
M entucciani. 

Antrodoco dunque è stato per 
Delija una patria, patria amata e 
con le intemperanze dell' artista, 
incompreso, ma scelta e mai abbarldonal 

e perciò più sua che se vi fosse nato. 
Ciao Ljn, Antrodoco ti ha 

bene! 
Clarice Serani 

Una lettera scritta per amore al 
paese, lo stesso, riteniamo, che ha 
Angela Pasqualoni a scrivere il suoa 

Dunque, se non c'é polemica ma " 
zia, anche questo confronto è utile ali:; 
scita di Antrodoco. 

ein'ora che il femminismo in Italia 
si'/'lda affrancando da alcune pa
ternità: della sinistra, dell' ap

rcaschile, delle argomentazioni 
rivendicazioniste. Sono 

iL Parlamento donne anche sotto 
"conservatrici", donne dal 

autonomo, a volte conflittuale 
problemi concreti .. ~i va facend.o 

r;dea che la pohtlca della famI-
e GJella del lavoro (le quali sono 

"j ed inglobano molte altre po
non possono fare a meno del

del pensiero femminile e, se è 
che le formazioni politiche di ap

denotano già una scelta 
Cl, è pur vero che all'interno di 

formazioni si possono rappre
Istanze e stili non omologanti. 

Che stia per giungere il tempo, per 
donne, di fare politica con la loro 

;:,ersonale, valoriale e culturale 
che fCf adeguamento a schemi altrui? 
Perqi:esto è importante trovare spazi 

, è importante che le donne 
ed impegnate facciano da traino 

altre donne, è importante che sia 
lì.';;ggiore il numero delle donne 

e competenti nella politica. Infatti, 
sé'·ima assenza dai luoghi deci

, per astinenza forzata o per 
;llsÌone, non è facilmente 

né bastano le aggregazioni 
a.ll'interno dei partiti o le di
. di legge. Occorre un cambia

si;:; della mentalità collettiva, sia 
e di prassi politiche, ancora 
misura dominante. 

anche a Rieti, la presenza 
. è rilevante ed efficiente nel 

nelle associazioni, nei 
rnq per la politica il discorso è 

e:;empio: il Centro Italiano 
e è un'associazione di ispira-

-,"'U"'J~HQ. finalizzata alla forma
o-politica delle donne ed ha 
contributi non secondari alla 

italiana, ma a Rieti fatica ad 
ed incontra una certa resistenza 

idea dell'impegno responsabile 
oltre che nella famiglia, 

nella società. 
genenè, anche tra i cristiani, si 
ad lEi;} sostanziale indifferenza 

allapporto politica-donne e 
sone disposte più al "fare cose" 

la politica, che al formarsi, 
da protagoniste, al soste

dorme, al confrontarsi sui pro-

Politica, 
• • aSSOCiaZione, 

don.na 
blemi reali visti dall' ottica femminile. 

Così le donne, anche quelle reatine, 
continuano ad essere una maggioranza 
dell'elettorato, una componente fonda

,mentale per lo sviluppo della società, un 
potenziale politico di notevole interes
se, ma restano poco visibili nella rap
presentanza democratica nazionale e 
locale. 

Allora torna ,di attualità il senso 
dell' appartenenza associativa, cioè il 
ruolo dell' associazionismo nel pro
muovere il confronto delle idee, nel
l'approfondire la formazione, nell' essere 
coscienza critica, nel proporre soluzio
ni. Si avverte più che mai l'esigenza di 
fare politica, non per prassi ed emer
genza, ma a partire da una "cultura", da 
valori etici, da programmi coerenti, da 
rapporti articolati che passino anche 
attraverso individui e soggetti interme
di, come famiglia ed, appunto, associa
zioni. 

D'altra parte, sembra che i partiti 
politici abbiano rinunciato ad essere 
scuole di autentica vita politica e luoghi 
di trasmissione di un patrimonio ideale 
tradotto in azione politica; non sono più 
centri di dibattito e di confronto aperto 
con le forze sociali, coi cittadini, con gli 
avversari. 

Le associazioni, per la parte che ad 

esse compete e secondo le rispettive 
specificità, possono riempire molti spazi 
dalla base; anche per il rapporto donne
politica possono contribuire a formare il 
nuovo di cui si avverte l'esigenza: una 
mentalità femminile che affronti l'im
pegno politico come dovere da esercitare 
con la necessaria formazione, ed una 
mentalità maschile che riconosca non 
tanto quote preferenziali quanto diritti, 
meriti, utilità della partecipazione delle 
donne alla vita politica. Vivere la poli
tica non è solo candidare, veicolare voti, 
esercitare un potere; è anche discutere, 
capire, proporre, prepararsi. Una de
mocraziac6mpiuta interpella tutti, sin
goli ed aggregati, uomini e donne, che 
crescono come natura vuole, ma anche 
come la società richiede e la giustizia 
esige. 

La prima Repubblica nacque con un 
atto basilare nella storia delle donne: il 
riconoscimento del diritto di voto, nel 
gennaio del 1945. Agli albori di una 
ipotetica seconda Repubblica è ora di 
domandarsi se cinquant' anni di demo
crazia e di libera partecipazione alla vita 
politica abbiano migliorato il cammino 
di solidarietà tra le donne, il cammino di 
formazione politica delle donne stesse, 
il cammino del sistema politico in ordine 
all'impegno paritario maschile e fem
minile. 

E se i cristiani riconoscessero, tra le 
priorità, l'importanza di questo argo
mento? 

Intorno ad esso, nelle chiese locali, 
potrebbero convergere molte energie e 
risorse delle varie componenti: asso
ciazioni, comunità, parrocchie, gruppi 
singoli. 

La sensibilizzazione, il coinvol
gimento nella preparazione alla 
corresponsabilità politica delle donne 
cristiane, inoltre, potrebbe essere una 
concreta risposta della nostra diocesi 
alla recente rilettura della Mulieris 

, Dignitatem. 
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All'Isola felice 
un mare 
di convenienza! 
Vino Bianco Brick 

Lt. 1 

t. 1.250 
al Lt. E. 1.250 

Riso Arborio Zibra 
Kg.1 

t. 1.790 
al Kg. Lt. E. 1.790 

Pelati Dominique 
gr.400 

t.420 
al Kg .. E. 

Pasta Posillipo 
gr.500 

t.490 
alKg. E. 

Succhi Day Brick 
mI. 200x3 

t.950 
al Lt. E. 

Olio Extra Vergine Monaci 
Lt. 1 

t.4.920 
al Lt. E. 4.920 

Dama Olio Extra Vergine 
"II Casolare Il 

Lt. 5 

L. 22.500 
al Lt. f. 4.500 

CaNè COOp Moka e Bar 
gr.125x4 

Bonsaisti reatini 
premiati a Terni 
Q ua~trol?iovani bonsaisti reatini (Stefano Scarani, Marco Valerio 

Gnllo~tl, Adolfo Tomassini e Massimo Alfredo Pasquetti) hanno 
parteCIpato alla V Mostra Bonsai, organizzata a Terni dalla Sezione 

Bo~sai Valnerina in collaborazione con i Vivai Pinzaglia. La mostra è stata 
o~~Itata pres.so. il Circolo ricreativo dell' ex-Fabbrica d'Armi ed è stata 
VIsItata da mIglIaia di appassionati e curiosi. 

L'interessant~ iniziativa, a cui ha arriso un larghissimo successo, è stata 
p:ese~tata dal ~Irett<;>re dellò SMAL col. G. Maurizio Pallone. Dopo un 
dibattlto s~lla s~tuazIOne dell'associazionismo nel Centro Italia (a Rieti 
malgrado I m?ltl bonsaisti, n~n si ries~e anc<;>ra a ~ondare un club), il sig~ 
Aldo CetorellI ha tenuta una dImostrazIOne dI tecnIca bonsai lavorando un 
abete. 

I quattro bons~ist.i rea tini, ritr~tti nella ~oto, so~o stati premiati per le loro 
apprezzate creazI<;>nI e so~o ~tat~ spronat.I a. far~I promotori perché, anche 
con la . colla~ora~IOne . de~ VIVaIStl e de~ fIora~ ~ocali, ~i attivino per la 
fondazIone dI un aSSOCIaZIOne locale, che mcentlvila passIOne per il bonsai. 

ONORANZE FUNEBRI INTERNAZIONALI 

r---S.~tJGEl\TIO_ 
di: RICCI GIACOMO FU ALFREDO & BRUNI 

~ 52.350.140 - 52.354.935 
CELLULARE: 0337/784178 

0337 / 774636 

Notturno e Festivo: 
86891370 - 52357684 - 50913937 - 5681540 

00125 ROMA 
VIA A. ALABANTI, 10 
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PREOCCUPAZIONE PER LA PEF.lDITA DI POSTI ALLA 
TEXAS DOPO L'ANNUNCIO DEI PROGRAMMI 
DI RISTRUTTURAZIONE EUROPEA 
DELLA MULTINAZIONALE AMERICANA. 
SCIOPERO E ASSEMBLEA APERTA 
CON DEPUTATI E SENATORI. 
PROMESSA LA MEDIAZIONE DEL GOVERNO. 
AVEZZANO RISUCCHIA MILIARDI, 
TECNICI E STRATEGIE. 

Tempesta 
sulla TE 

di Ottorino Pasquetti 
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1/ senatore 
Palombi ed il 

: senatore Bel/oni 
. ·sotto la pioggia 
durante l'assem
blea aperta delle 

maestranze. 
Nell'altra pagina: 

tecnici della 
multinazionale 

americana 
nel corso del/a 

manifestazione. 

Doveva sedere anco
ra su di un banco 
dell'high school di 

una qualsiasi città del
l'America il clintoniano 
Jerry R. Junkins quando, 
ventiquattro anni fa, 1'ing; 
Mario Fortini cominciò la 
produzione di chips in un 
capannone dismesso del
la falegnameria Colasanti, 
innalzando così, per la 
prima volta, nella nascen
tè area industriale di Rieti
Cjttaducale, le prestigio se 
insegne della Texas 
Instruments Italia per le 
quali oggi si nutrono le 
preoccupazioni di un . 
provviso ammainab 
diera. 

L'evento, 
dalla decisione ultima 
Misters Junkins, da 
giunto alla p "'''l·.UXHL.è 

mondiale della lHLUlllLCl 

zionale americana, se 
dovesse malaugura 
mente verificare, 
di tale traumatizz 
portata per gli effetti 
ne deriverebbero alla 
cupazione ed all' 
sabina, ma non solo 
essa, che la previsione 
un generalizzato j-t>r· .. t>",r 

to per lo sviluppo 
della zona risul 
allo sguardo anche 
l'osservatore più 
veduto, assolu 
terrificante. 

Quel pomeriggio 
domenica di tanti anni 
nella ex-fale 
Colasanti, già 
vano gli apparati a cui 
voravano giovani 
reatine in camice 
Erano le prime a cui 
rebbero seguite 
centinaia. E ..,".L~~~> 
esse, nel gIOrno 
sciopero generale 
metalmeccanici, 

quel posto di lavoro, mes
so in forse dalla 
"ristrutturazione delle at
tività del settore 
semiconduttori in Euro
pa", - come ha detto Tom 
Engibous, vice presidente 
esecutivo della Texas. 

Ci fu una fiumana di 
gente che assistette al
l'inaugurazione, quel 
giorno di ventiquattro 
anni fa, che fu anche quello ' 
della nascita a Rieti del
l'elettronica e che festeg-

giò i due papà dello svi
luppo industriale reatino, 
in quel momento ai primi 
vagiti: l' ono Franco Maria 
Malfatti, che da poco ave
va lasciato la titolarifà del 
ministero delle partecipa
zioni statali e stava per 
abbandonare anche quel
la di ministro delle poste, 
per volare a Bruxelles 
quale presidente della CEE 
e 1'avv. Leonardo Leonar
di, allora presidente della 
Camera di Commercio e 
del Consorzio del Nucleo 
Industriale di Rieti
Cittaducale. 

Malfatti, purtroppo 
per Rieti - ed anche per la .. 
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Texas - è morto due anni fa 
ed il ricordo della sua ope-
ra si va rapidamente scolo
rendo nella memoria citta
dina. Leonardi è da anni 
pensionato della politica ~ 
guarda ormai con occh~ 
addolorati ed impotenti 
tutto quello che sta acca
dendo nel nucleo causato 
non solo dalla recessione e 
dalla crisi mondiale del-· 
1'economia, ma anche e 
soprattutto dall' ins~p~enza 
di politici ed ammmistra
tori locali. 

Dopo giorni di caldo 
anche spropositato, 
stamane cade un'acqua
ruggiolafredda, port~tada 
improvvise folate dI ven
to. Innanzi ai 
cancelli del
la TEXAS,ci 
saranno al
meno cin
quecento 
delle quasi 
mille mae
stranze im
piegate nel
lo stabili
mento, che 
hanno ade
rito allo 
sciopero in
detto dai 
sindacati 
metalmec
canici in tut
ta l'area del 
nucleo. Dei 
deputati il 
primo ad 
arrivare è il 
neo senatore 
Antonio 
Belloni, il 
quale, se
condo il 
commento 
di Mario Di Legge, segre
tario generale regionale 
CISL, sarà quello che pren
derà l'impegno più serio 
per aver detto che "le 
aziende non possono mu
tare strategia senza il con
senso del Governo, quan
do con questo, come nel 
nostro caso, sono stati sot
toscritti programmi con
cordati ed incentivati con 
mille miliardi di contributi 

statali. Dunque, non pos
siamo consentire lo 
svuotamento della fab
brica di Rieti e riempire, 
di contro, il nuovo com
plesso Texas di Avezzano. 
Per questo, come espres-
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sione del Polo della Li
bertà, insieme al mio 
capogruppo seno Massimo 
Palombi, presente 
stamane qui accanto a me 
per rafforzare. la n~~tra 
posizione politIca, mI Im-

pegno a trasformare il caso 
Texas in un problema go
vernativo" . 

Sul palco è cominciak 
la sfilata del nuovo e dei 
vecchio potere. Si susse
guono gli interventi di 

;sti e di autorità 
trative, mentre 

presenti i verti~i ~i 
flSL- UIL GmlI, 
. 'i 'e Brunelli, che 

f3tto spazio alle 
linee. 

Pietrantoni, della s~
FIOM-CGIL, rI-

,::a ti allarmanti: 
perduto nelle 

, del Nucleo, sol
ultimi mesi, 

ottocento posti di la-
1;, disoccupazione 

.' provinciale è a 
. indicimila unità". 

Ostili della CISL 
i punti essenziali 

Texas, che, 
primo effetto ha 

dI rnettere in lista di 
una ottantina di 

ed il trasferi
ad Avezzano di più 

colletti bian-

"Secondo me ci sarà una 
svolta nell' occupazione 
solo quando sarà ricono
sciuta all'intera provincia 
la condizione di area di 
sviluppo industriale". 

Adesso tocca all' ono 
Guglielmo Rositani, il cui 
arrivo era stato salutato da 
un applauso di gran parte 
delle maestranze in scio
pero. Il deputato di Alle
anza N azionale accusa le 
forze politiche, ammini-

strative e gli stessi sinda
cati che nell'accordo di 
programma sottoscritto 
con il Governo a cuor leg
gero da tutti, già era chia
ramente scritto il destino 
ed il ridimensionamento 
dello stabilimento Texas di 
Rieti. "Ho avuto colloqui 
sia con l'attuale ammini
stratore delegato Marcucci 
che coniI presidente Landi 
a Bruxelles (Quaranta mi
nuti di telefono con il Bel-

gio tutti a mie spese! 
puntualizza Rositani). Ho 
chiesto quali fossero i 
margini di manovra per 
rimediare. Mi è stato ri
sposto: nessuno! Così ho 
riportato l'impressione 
che la Texas voglia disfar
si dello stabilimento 
reatino . A questa logica 
noi ci opporremo con tùt
te le nostre forze, alzando 
anche le barricate!". 

C'è un lungo applau
so, più volte ripetuto du
rante l'intervento del de
puta to di Alleanza N azio
nale, il quale chiede alle 
maestranze di esprimersi 
suduestrategie: "La prima 
è quella di convincere il 
Governo ad aprire un giu
dizio con la Texas per il 
mancato rispetto dell' ac
cordo di programma, con 
conseguente blocco del 
pagamento di quasi cin
quecento miliardi; la se
conda di convincere la 
Texas a rivedere la nuova 
L'istrutturazione della sua 
presenza in Italia, resti
tuendo allo stabilimento di 

Rieti il suo 
ruolo, con ga
ranzia di una 
stabile occupa
zione". 

Il microfo-
no passa ad 
Angelo Dio
nisi, senatore 
di Rifonda
zioneComuni
sta. "Mi pare di 
cogliere in 
questa assem
blea aperta 
1'attesa di un 
miracolo, l'at
tesa di nuovi 
padrini e di 
nuovi padroni. 
E' l'esi todel 
voto del27 e 28 

Preoccupazione sui volti delle dipendenti Texas. Sopra Clara Battisti nel corso di un accorato 
intervento. Nell'altra pagina: il sen. Dionisi e l'on. Rositani insieme agli amministratori locali. 

di marzo. Vi 
dico che qui 
non esistono 
più finalità so
ciali. Dopo la 
firma dell' ac
cordo di pro
gramma per 
costruire lo" 
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stabilimento Texas di 
Avezzano, la compagnia 
ha sollecitato le dimissio
ni di cento maestranze, in
centivandole con liquida
zioni da ottanta milioni 
l'uno, spendendo così otto 
miliardi di quei contribu
ti. Qualcuno mi accusa di 
istigare i lavoratori. lo de
nuncio l'impoverimento 
della città di Rieti". 

Poi Dionisi avanza un 
pedagogico ed oscuro av
vertimento: "State attenti. 
Può accadere che vi faccia
no baciare la mano del 
pugnalatore!" . 

Chi sarebbe costui? Il 
senatore di Rifondazione 
non lo dice, ma aggiunge 
uno sfogo a lungo repres
so, che provoca reazioni e 
rumori: "Per come avete 
votato dovete fare 
autocritica. Mai come oggi 
il posto di lavoro sta in 
mano vostra". Dalla folla 
si elevano grida: "Chi vi 
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ha mandato in Parlamen
to? Che ci state a fare?" Ma 
poi la polemica si 
ricompone e Dionisi spro
na tutti ad essere più vigili 
"anche attraverso forme di 
lotta che Rieti ancora non 
conosce!". 

Finita la parata dei po-

litici, le maestranze recla
mano di parlare. Clara 
Battisti, non poco arrab
biata, urla al microfono: 
"Una forza politica ha 
promesso un milione di 
nuovi posti di lavoro. In
tanto i primi 250 se li sono 
porta ti via!". 

L'ing. Pina Di Mezz1 
avanza una proposta ch", 
lì per lì lascia di stucco: 
"Compriamocela noi la 
Texas, utilizzando le no
stre liquidazioni. Attenti, 
non è un progetto campa
to in aria, ma va attenta
mente valutato!". Poi 
Mancini della CISL: 
"Vanossi, TelettTé:, 
Intermotor, vogliono por
tar via tutto. La Fiat ha 
venduto la Telettr'l 
all' Alcatel, adesso tacca 
alla Texas. Figuriamoci ch-.c: 
in Francia non ci hanno 
consentito nemmeno ò 
comprare l'acqua minera
le" (si riferisce al tentativ) 
Fiat di acquistare 1'acqua 
minerale Perrier). 

L'assemblea è alla fine. 
Viene avanzata la propo
sta che tutti i deputati 
presenti si rechino a paI
lamentare con 1'ammini
stratore delegato ing. 
Marcucci. Il che avviene. 



Il 

Presentazione 
Chi ha dai quarant' anni in su, ricorda con molta probabilità scene di vita reatina che 
oggi, a raccontarle afigli e nipoti, sembrano uscite da unfilm d'altri tempi. Scene di 
lunghe e pittoresche file di ragazzini e adolescenti tutti in divisa, e i più grandicelli 
in talare nera. Erano ifuturi ministri della Chiesa locale: gli allievi del seminario che, 
a partire dagli undici anni o giudilì, venivano inquadrati in una ordinata ed 
inflessibile struttura sotto uno stretto ma paterno controllo di superiori. 

Sembra che da quei tempi ci separino secoli, tanto è cambiata la realtà in qualche 
decennio. Oggi le cose sono completamente diverse, almeno nella diocesi di Rie 
Non si vedono più giovinetti in divisa o in tonaca partire per sospirate passegg' 
o giocare a pallone nell' ampio cortile. Non si vedono neppure ragazzi in borghese 
le mura del vetusto palazzo di piazza Oberdan: è un bel pezzo che la realtà, o 

"seminario minore" è, per diverse ragioni, stata messa in soffitta nella Ch' 
reatina. Dopo aver resistito per i primi anni del dopo Concilio, da almeno due lu:. 
i ragazzini delle medie e del liceo (che già non avevano più la scuola inte 
frequentando gli istituti statali cittadini) non si vedono più. 

Che ci sta a fare, allora, si chiedono molti, quel superbo palazzo, attualmente 
fase di recupero architettonico? Afar solo bella mostra di sé e a ricordare le glo 
di un sospirato passato? O a far da nido ai piccioni? 

Beh, non è che le attività nel palazzo manchino, visto che ospita aule, se""''''U'Y'lI 
e biblioteca dell'Istituto di Scienze Religiose della diocesi; offre la sede 
redazione di Frontiera e alla sua editrice (la Cooperativa "Massimo Rinald: 
costituisce punto di riferimento per associazioni e movimenti ecclesiali (in 
lare, vi si appoggia la segreteria provincialedell 'AIMC - i maestri cattolici
pure il segretariato diocesano dei Cursillos di Cristianità); accoglie spesso 
volentieri riunioni di organismi diocesani, convegni, incontri pastorali, ritiri 
clero e via dicendo. 

«Già, ma chi ci vive?». A risiedere nel Seminario sono attualmente c 
sacerdoti: oltre al rettore, don Vincenzo Nani, e al vice-rettore, don Gino Grec}, 
abitano mons. Vincenzo Santori, don Michele Conte e don Antonio Castellano. E" 
presbiteri vi si recano quotidianamente a pranzo. 

«Vabbè, ma non è propriamente un seminario!». No, non è esatto. Non lo è 7' 

maniera tradizionale, ma, in una forma completamente diversa dal passa 
seminaristi ci sono ancora. Sono i cosiddetti alunni del "seminario maggiore 
"seminaristi teologi" (impropriamente chiamati anche i "chierici"), ormai 
sgoccioli dell'iter di formazione verso il sacramento dell'Ordine o già 
diaconi. Giovani, in gran parte nativi di altre diocesi italiane o anche straniere, 
studiano od hanno appena concluso gli studi teologici presso le università 
e che condividono il cammino pastorale della Chiesa locale. Alcuni stanno a ' 
e tornano per il week-end o più di rado. Altri hanno ormaifinito di studiare e v 
gli ultimi tempi prima di accedere al sacerdozio. 

Di loro, del significato del seminario, della sua storia si parla in questo 
inserto, in vista anche della particolare giornata che tutte le parrocchie, la 
di Pentecoste o in altra data, sono invitate a celebrare come segno di 
anche materiale, a questo importante strumento della diocesi. Se ne parla 
una comunità ecclesiale - ed anche, in parte, in una comunità civile - ciò che 
qualche modo, di tutti sia da tutti conosciuto, apprezzato, amato. 

ella Pastores dabo vobis 
esortazione post -sinodale di 
Giovanni Paolo II circa la 

form?zione dei sacerdoti nelle cir
costà?ze at~ual~, si parla in più pagi
ne dei semmano. 

Si ricorda che il Seminario non è 
soltal0ì'J un tempo e uno spazio, «ma 
pr~emta sop~att,:tto come una co

mUnIti:, educatlva m cammino; è la 
comlE ,tà pr?m?ssa dal vescovo per 
offrire ChI e chIamato dal Signore a 
servin' come gli Apostoli la possi
bilità di rivivere l'esperienza 

va che il Signore ha riservato' 
docEci. In realtà, una prolungata e 

, , consuetudine di vita con 
viene pr~sentata nei Vangeli 
necessana premessa al mini

apostolico» (n. 60). 
Il SÉ-minario servirà anche a rea

«in modo particolarmente 
o e specifico il distacco, in 
e modo proposto a tutti i di
dall' a~biente di origine, dal 

conoscm to, dagli affetti anche 
can" (ibidem). 

Ma la vera identità del Semina
rimane l'impegno a ricreare e 

l'esperienza dei dodici 
a Gesù. «L'identità profon

del Seminario - è ancora la 
dabo vobis che lo afferma -

ess"re, a suo modo, una conti
nella Chiesa della comu

apc!tolica stretta intorno a Gesù 
ascolto della sua Parola, in cam~ 

,v:;rso l'esperienza della Pa
m att~sa del dono dello Spirito 
mISSIOne. Una simile identità 

l'ideale normativo che 
n seminario nelle più diverse 

e nelle molteplici vicissitudi
In quanto istituzione umana 

nella storia, a trovare una 
realizzazione, fedele ai 

e'\1a~gelici ai quali si ispira e 
Ot nspondere alle situazioni 
:tà dei tempi» (ibidem). 

pmprio molto bello vedere 
de~ seminario in questo 

; antlco e sempre nuovo di 
Cristo, di vita comune di 

uniti «nel nome di Gesù» 
c(J~e duemila anni fa, quel~ 
plcco~a cC?munità è quel
; semlJ;tano costituito dai 

seminario è, infatti, anche 
originale della vita 

, dove il vescovo si 
pri:'sente attraverso il mini

o educatori «per la crescita 
,2 apostolica degli alunni». 

IL DESIDERIO DEL VESCOVO PER IL SUO 
SEMINARIO: TORNI AD ESSERE 
CENTRO PIENO DI VITA E DI SPERANZA 
PER LA NOSTRA CHIESA 

La comunità 
dei -Discepoli 

di Giuseppe Molinari 
Vescovo di Rieti 

Nella Propositio n. 20 del Sinodo 
circa l~ formazione dei presbiteri 
nelle CIrcostanze attuali è detto che 
già sotto il profilo umano il seminario 
deve tendere a diventare «una co
munità c?~.raginata da una pro
fonda amlc~zIa e carità, così da poter 
essere.conslderat~ ~na vera famiglia 
c~e vlv.e nella gIOIa». Ma i padri 
smodalI, passando ad illustrare il 
profilo cristiano sottolineano che il 
seminario si deve configurare come 
«comunità ecclesiale» (ibidem). E 
quin~i una «comunità dei discepoli 
del SIgnore nella quale si celebra la 
st~s~a lit,:rgia (che permea la vita di 
spnto dI preghiera), formata ogni 
gIOrno nella lettura e nella medita
zione della Parola di Dio e con il 
sacramento dell'Eucarestia e nel
l'esercizio della carità fraterna e del
la giustizia, una comunità nella 
quale, nel progresso della vita co
munitaria e nella vita di ciascun 
m~mbro, ;isplendono lo Spirito di 
Cnsto e l amore verso la Chiesa» 
(ibidem). 

E dunque come comunità eccle
siale, aggiungono i Padri sinodali 
«il seminario alimenti il senso dell~ 
comunione dei candidati con il loro 
vescovo e con il loro presbiterio così 
che partecipino alla loro spera~za e 
alle loro angoscie e sappiano esten
dere questa apertura alle necessità 

della Chiesa universale» (ibidem). 
9ue~ta è, dunque, l'immagine di 

semmano che oggi la Chiesa ci offre. 
E il:r:ostro seminario, puressendo 

(nume.nc~mer:te) una piccola realtà, 
vuole IspIrarsI a questo ideale. 

Una volta si diceva che il semi
nario era «il cuore della Diocesi». E' 
vivissimo desiderio del vescovo e di 
tutti i sacerdoti più attenti alle esi
gen~e d~lla r:os~ra evangelizzazione, 
alle mdICaZIOnI della Chiesa e alle 
attese profonde degli uomini del 
nostro tempo, che questa definizio
ne del seminario torni ad essere una 
consolante realtà. 

Solo così il nostro seminario che 
ha ~ma gloriosa storia plurisecolare, 
puo tornare ad essere un centro 
pieno di vita e di speranza per la 
nostra Chiesa. 

La" Giornata per il Seminario" che 
ci auguriamo si celebri in tutte le 
parrocchie, deve anch' essa servire a 
far riscopr~re a tutti l'importanza e 
la centralIta del Seminario nella vita 
della Diocesi. 

E ringrazio e benedico di cuore 
tu.tt! i sac~r?oti, religiosi, religiose e 
la.lc~ c~e Cl amteranno in questa opera 
dI~fICIle ma ess.enziale per il presente 
e Il futuro dI questa amatissima 
Chiesa di Rieti. 

M~ria, la Regina degli Apostoli, 
benedIca e protegga tutti. 



IL SEMINARIO DI RIETI, IL PRIMO DEL MONDO 
DOPO IL CONCILIO DI TRENTO 

Pupilla degli 
occhi 

del 

T raggo le notizie sul semina
. rio di Rieti, senza addentrami 

su problemi particolari, dai 
miei studi pubblicati in volumi e da 
quelli di Anna Maria Tassi, tutti ri
gorosamente basati su documenti 
d'archivio, non tralasciando, natu
ralmente, le notizie fornite da Paolo 
De Sanctis. Il seminario è uno dei 
frutti più validi e duraturi del Con
cilio di Trento. In precedenza i chie
rici, se figli di nobili o di benestanti, 
studiavano nelle università, se figli 
di poveri, in genere, venivano pre
parati al sacerdozio nel proprio pa
ese, presso la canonica, con un' 
istruzione sommaria. Ne consegui
va la distinzione reale tra alto e basso 
clero e un distacco di entrambe le 
categorie, già dal periodo della for
mazione/ dei chierici dal proprio 
vescovo e dalla sua cattedra di mae
stro e di pastore. 

Secondo le norme del Concilio di 
Trento, il seminario doveva essere 
costruito accanto alla chiesa catte
drale e al palazzo episcopale. A Rieti, 
il vescovo del tempo, cardinale 
Marco Antonio Amulio (1562-1572), 
poiché non trovò lo spazio sufficien
te per costruire il seminario nei pressi 
dell' episcopio, dovette adattare il 
ducentesco palazzo del pretore e 

IV 

vescovo 
di Giovanni Maceroni 

Stemma di Marco Antonio Amulio, 
riprodotto in una cinquecentina del 1553 

di Micael Toxites 

l'adiacente monte di pietà, ceduti
gli, allo scopo/ dalla Comunità civi
le; i due edifici avevano una dignità 
architettonica ma erano angusti per 
una struttura necessaria ad un cen
tro di formazione e di studi, quale 

doveva essere il seminario. Il palaz
zo del pretore, a forma di torre qua
drangolare, tuttora visibile d'il
l'esterno sia da piazza Oberdan che 
dal cortile interno,era costituito 
un piano inferiore di tre stanze/ 
quali se ne aggiungeva una qUiL~ 
che formava un prolungamento 
nord-ovest, e da un piano superi 
di tre stanze. La torre, con l' 
dell' antica porta, seminterrato per 
rialzamenti delle vie effettuti . 
volte a Rieti, è riscontrabile, per 
entra, a sinistra dell'ingresso pr" 
pale; oggi è difficilmente . 
la struttura della parte interna l:>,::f 

numerose e radicali 
subite, tuttavia si notano le 
volte nel locale dell' attuale 
in quello, più in alto, adibito a 
gazzino accanto alla prima 
dello scalone. L'edificio del 
di pietà, di cui si vedono, nel 
terreno, le ampie e suggestive a· 
dell' attuale refettorio, giungeva 
all' arco del seminario. 

L'Amulio dotò il pio istitJJ w 
redditi e poté aprirlo a 26 alunni 
domenica 4 giugno 1564. Era il 
mo seminario del mondo; il 
co e vicario generale/ pi 
Cappelletti, fu il primo rettore. 
sollecitudine dell' Amulio 

h;ngimiranza derivatagli dal
soda c'sperienza di uomo politico 

repubblica di Venezia e dalla 
;tà pastorale riconosciutagli 

papa Pio IV che lo aveva 
a far parte di una com

di cinque cardinali incari-
deU'apertura del Seminario 

. apertura che, per soprag
difficoltà, poté avvenire sol

febbraio 1565 e così il se
di Rieti ebbe il primato su 

rGmano. 
edificio, strutturato dal

-." non permise di organiz-
il seminario per corsi completi 

ma solo per la scuola 
grammatica; i seminaristi fre

per gli altri studi, come 
laici, le scuole del collegio 
cittadino. 

il seminario cuore della 
2 pupilla degli occhi del ve

cc;' un impegno sia riguardo 
e alla sua dotazione sia 

al miglioramento della 
'2 culturale e spirituale dei 

seminaristi. 
Bolognetti (1639-1660) 

un primo ampliamento del-

.,inodali reatine del 1645 del 
Giorgio Bolognetti, frontespizio 

l'edificio, alla sinistra di chi guarda 
l'ingresso dell' antica torre, erigendo 
a pianterreno tre stanze, con al centro 
una porta d'ingresso che si può no
tare, chiusa a mura tura e 
seminterrata/ per il già detto 
innalzamento delle strade; al primo 
piano costruì un dormitorio con 
soffitto !igneo, sul quale si conserva 
il suo stemma dorato, ora sala di 
riunione per il ritiro del clero/ e nel 
piano più alto, sovrastànte il dor
mitorio due stanze' dF esigue di
mensioni; apportò modifiche anche 
all'interno dell' antico edificio, come 
è documentato dalI'epigrafe: " 
G.[eorgius] Bolognett.[us] 
Ep.[iscopus] Re. [atinusr/ che si 
legge sull' architrave sia della porta, 
che dalla prima rampa dello scalone 
conduce al refettorio, sia/ molto de
teriorata/ sull' architrave della prima 
porta dell' attuale cappella. Il 
Bolognetti, legislatore principe del
la diocesi di Rieti, con il sino do del 
1645 diede norme basilari che co
stituirono l'inizio dell' ascesa cultu
rale e del prestigio del clero 
diocesano reatino. Il vescovo si 
preoccupò della formazione dei 
giovani chierici, particolarmente con 
il curare gli aspiranti alla tonsura, 
agli ordini minori e maggiori e con il 
vigilare sul buon funzionamento del 
seminario. Per essere ammessi alla 
prima tonsura, i fanciulli dovevano 
aver compiuto i sette anni, conoscere 
i rudimenti della fede, saper leggere 
e scrivere e giurare di non voler 
scegliere lo stato ecclesiastico per 
sfuggire ai giudici secolari. Coloro 
che avevano ricevuto la tonsura, per 
entrare in seminario, dovevano 
avere almeno l'età di dodici anni e 
sottoporsi all' esame del rettore e del 
maestro del seminario. Erano pre
feriti i poveri; se venivano ammessi 
i ricchi, erano tenuti a mantenersi a 
proprie spese. Il Bolognetti deter
minò il tenore di vita dei seminaristi, 
con specificazioni concrete circa 
l'abito, le pratiche di pietà, il tempo 
della confessione e della comunione, 
il tipo di studi, con particolare ri
guardo all' apprendimento delle ce
rimonie ecclesiastiche, del computo 

Sinodo reatino del 1749 del vescovo 
Antonino Sera fino Camarda, frontespizio 

ecclesiastico e delle discipline ne
cessarie per il governo delle chiese. 
Ordinò che i seminaristi parlassero 
sempre in lingua latina, eccettuato il 
tempo deÌla ricreazione. Diede di
sposizioni precise per una forma
zione umana e cristiana austera, con 
norme severe per gli incorreggibili 
fino all' espulsione. 

Ippolito Vincentini (1670-1701) 
allungò l'edificio costruendo dei lo
cali, in due piani, sopra l'arco del 
seminario, oltrepassando 1'odierna 
via Terenzio Varrone; la costruzio
ne è rientrante rispetto al corpo 
dell' edificio. 

Il vescovo Bernardino Guinigi 
(1711-1723) istituìle cattedre di filo
sofia e di teologia morale, che affidò 
a due padri domenicani; le collocò 
nelle scuole pubbliche, perché non 
c'erano aule sufficienti in seminario, 
ma sotto la diretta giurisdizione del 
vescovo. 

Antonino Serafino Camarda 
(1724-1754) prolungò la costruzione 
del Bolognetti, edificando a pianter
reno un ampio magazzino, dove si 
trova ora il negozio delle cornici; al 
primo piano un dormitorio, dove 
attualmente sono ricavate le camere 
del pensionato dei sacerdoti anzia
ni; al secondo piano sei camerette, .. 



contigue alle due già costruite dal 
Bolognetti, adibite oggi o per 
seminaristi o per giovani sacerdoti 
in attesa di un' altra sistemazione. Il 
Camarda aprì, nella prima stanza a 
pianterreno, costruita dal Bolognetti 

frate Antonino Serafino Camarda, 
dell' Ordine dei Predicatori, vescovo 
di Rieti, poiché ampliò più degna
mente dalle fondamenta questo se
minario, eretto per primo dopo il 
Concilio di Trento da Marco Anto-

nio Amulio, car
dinale di Santa 
Romana Chiesa 
e similmente ve
scovo, con dena
ro proprio, del 
Capitolo, della 
diocesi, termina
to il Concilio ro
mano (1725), e lo 
offrì a tutto il ceto 
degli ecclesiasti
ci per l'incre
mento della pie
tà e della cultu
ra, i Moderatori 
del medesimo 
seminario pose
ro la presente 
epigrafe nell' an
no della salvez
za 1727. 

La nuova 

Il vescovo Giovanni De Vita, 'incisione riprodotta nella biografia 
del vescovo scritta da Gregorio Pistelli 

struttura permi
se una migliore 
organizzazione 
degli studi in se
minario; gli 
alunni già dal 
novembre 1724, 
non frequenta
vano più l'inte
ro corso degli 

e confinante con l'antica torre, il 
nuovo portone d'ingresso, sopra il 
quale fu apposta la seguente lapide: 
"F. A. S. Camarda Ord: Praed: Epo: 
Reat.I Quod Seminarium Hocl A. 
M. Amulio S. R. E. C: Itid. Epo Post 
Con. Trid./ Primo Erectuml Aere 
Suo, Capituli, Dioecesis, Absolutal 
Romana Synodo I Magnificentius A 
Fundamentis Ampliaveritl Hac 
Universo Ecclesiasticorum Ordini! 
Pietatis Et Doctrinae Incrementuml 
Exibueritl Ejusdem Seminarii 
Moderatoresl Posueruntl An: Sal: 
MDCCXXVII". L'epigrafe, in tradu
zione libera, ha questo significato: A 
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studi nelle scuo
le pubbliche ma soltanto le lezioni di 
filosofia e di teologia morale; venne
ro istituiti due maestri in seminario, 
per togliere ai giovani l'occasione di 
andar girando per la città, uno dei 
quali per l'insegnamento della re
torica, dei sacri riti e delle cerimonie 
ecclesiastiche. 

Il vescovo Giovanni De Vita 
(1764-1774) riprese l'ampliamento 
del seminario dalle fondamenta, 
nella parte che guarda sulla piazza 
del Leone, l'attuale piazza Oberdan. 
La nuova costruzione è benrilevabile 
osservando la parte costituita dal
l'originario palazzo del pretore che 

dà su piazza Oberdan; si nota, a 
pochi metri dall'ingresso, a destra 
di chi guarda, l'aggiunta settecente
sca che, posta come prolungamento 
dell' antica struttura, si protrae fino 
a via Terenzio Varrone. La fabbrica 
del De Vita si può riscontrare anche 
dai tetti che, osservati dall' alto, ri
sultano alquanto più elevati nei 
confronti della parte vecchia del 
seminario. Sono del De Vita i corri
doi del primo e secondo piano e i 
dormitori del secondo piano. Il me 
desimo vescovo, nella relazione ad 
limina del primo novembre 1771, 
specifica di aver portato a termine 
lavori iniziati in precedenza e con· 
sistenti, oltre ai tre vani inferiori, in 
tre aule con l'adiacente biblioteca 
due amplissime stanze nel piano 
superiore, gli attuali quattro dor·· 
mitori. 

Il De Vita diede l'assetto defini
tivo non solo all' edificio del sem;
nario ma anche al corso degli studi 
dei giovani chierici e alla loro form,
zione spirituale ed apostolica, tesa 
alla santità. Il vescovo scrisse e puo
blicò, nel 1769 ,le Regole del Seminario 
Reatino, che furono in uso fino al 
Concilio Vaticano II e donò al pio 
luogo la sua ricca biblioteca, prove
niente da Benevento, fornita di te,-ti 
per ogni disciplina ecclesiastica ed 
umana. Visitava spesso le scuole del 
seminario, guidate da precettori dei 
quali aveva saggiato l'idoneità e la 
sollecitudine; si preoccupava di vec 

rificare la diligenza degli alunni, che 
venivano istruiti quotidianamerde 
nel canto ecclesiastico e negli 
insegnamenti; vi erano maestri ~ 
la grammatica, per la retorica, pe 
teologia morale. Il vescovo era 
vinto della necessità di scegliere 
alunni in base alle attitudini e 
metterli in condizioni di cnmtnelce 
l'intero corso di studi in 
dove, educati con gradualità 
lettere e nei buoni costumi, 
diven'uti uomini perfetti secon::Ìo 
desideri della Chiesa. A questo 
manteneva, con il suo denaro. 
adolescenti rea tini di provata 
e di ingegno, figli di onesti ma 
poveri genitori. 

Guide: vano il seminario con vigile 
.... ,.iPSe:1 Wv • oltre all' apposita congre

dei sacerdoti deputati, il 
e tre sacerdoti prefetti, che 

di giorno e di notte con gli 
suddivisi in tre distinte aule 

'2tà. Seguiva con assiduità 
ta;pirituale dei giovani 

, che erano tenuti a prati
gli Esercizi spirituali annui e il 
mensile di due giorni, a fre

dottrina cristiana, a rice
nei tempi stabiliti i sacramenti 
penitenza e della eucaristia, ad 

nell' orazione mentale 
.". ad assistere alla messa 
.a e a partecipare al servi

cero in cattedrale nei giorni 
a gruppi alterni. 

De VIta conferiva le sacre ordi
pè:fsonalmente e non tolle

che altri amministrassero gli 
sacd ai suoi diocesani, ecce t

quegli alunni dimoranti in 
a CatlSa degli studi o di altri 

motivi; non promuoveva 
se non fosse stato prima esa
di., lui e non avesse dimorato 

. mesi in seminario; badava 
pt eparazione che al nume-

vescovo Saverio Marini (1779-
olb' al restauro completo del 

f dopo la devastazione 
dç~ giacobini durante la Re

Romana del 1798-99, isti
nuova cattedra di diritto ci-

cancnico per la completa for
dei seminaristi. 
: no dire eredi del De Vita 
li, il giurista Carlo Latini, 

Paolo De Sanctis, il cardi
Giuseppe D'Annibale, 

LuigiFlavoni,il professore 
(norale Domenico Rinaldi 
di Dio Massimo Rinaldi. 

aveva necessità di 
• più ampio, per l'accre

. . giovani chierici; il 
Fr."ncesc;o Saverio Pereira 

trasformò, a tale scopo, 
. nella cappella che 
al primo pianomentre 

cappella, contigua alla nuo
ad aula scolastica che 

aI'cora la sua originaria 

Arco del Seminario e strutture sovrastanti costruite per iniziativa del vescovo Ippolito 
vincentini (Rieti, Via Terenzio Varrone) 

struttura sia nelle pareti che nel sof
fitto; è la prima aula, a sinistra di chi 
entra nel corridoio del primo pianò. 

Il seminario subì gravissimi 
danni nel periodo dell' unità d'Italia, 
a partire dal 31 luglio 1865, quando 
il vescovo Gaetano Carletti (1849-
1867) fu costretto ad ammettere 
l'ispezione dell'autorità laica e ad 

accettare il divieto dell'insegna
mento delle materie umanistiche e 
scientifiche. Da allora potéusufruire 
soltanto di un terzo dei suoi redditi 
e di poche aule mentre le altre furo
no adibite ad uso delle scuole laiche. 
Le scuole ginnasiali e liceali del se
minario furono chiuse con decreto 
del 31 luglio 1865 del ministro della .. 



pubblica istruzione Giuseppe N atoli. 
Il rettore Paolo De Sanctis si adoperò, 
insieme al vescovo Egidio Mauri 
(1871-1888) per la loro riapertura 
che poté avvenire per un dispaccio 
de126 giugno 1879 del ministro della 
pubblica istruzione Michele 
Coppino. Inoltre il Mauri migliorò 
l'ordinamento degli 
studi e fornì ai 
seminaristi un' abita
zione per le vacanze 
estive nell' abbazià di 
S. Salvator Maggio
re,venduta sotto 
l'episcopato di Dino 
Trabalzini. L'alfa 
tradizione culturale 
si tramandò ai suc
cessori. Il vescovo 
Carlo Bertuzzi (1888-
1894) scrisse ai 
seminaristi: " N el
l'amore allo studio 
dovrà certamente ri
conoscersi una gran
de prova della voca
zione divina". 

A cavallo dei se
coli XIX e XX, in Ita
lia, si parlò molto di 
seminari e dell' edu
cazione del giovane 
clero. Il papa Pio X, 
allo scopo di prov
vedere ad una for
mazione spirituale, 
dottrinale e cultura
le dei seminaristi di 
quelle diocesi che 
non avessero un nu
mero sufficiente di 
alunni, di mezzi 
economici, di pro
fessori preparati e di 
locali idonei, stabilì, 
nel 1905 , che i vescovi 
delle singole regioni ecclesiastiche 
si accordassero per riunire i piccoli 
seminari in uno centrale, anche da 
costruirsi ex novo. I vescovi 
dell'Umbria, a cui apparteneva la 
diocesi di Rieti, dopo riunioni di 
studio, decisero che il seminario di 
Rieti non rientrava in quel progetto. 

Il vescovo di Rieti, Bonaventura 
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Quintarelli (1894-1915), difese l'au
tonomia del suo seminario. Il semi
nario, secondo le convinzioni del 
Quintarelli, non doveva rientrare tra 
quelli da riunire in uno maggiore, 
per il prestigio di cui aveva sempre 
goduto; per l'antichità dell'istitu
zione; per il numero degli alunni, 

/I vescovo Massimo Rinaldi 

che arrivava a cento circa; per la 
preparazione culturale dei profes
sori, tra i quali mons. Loreto Forti, 
docente di lettere latine e greche, 
don Domenico Calcagnadoro, don 
Gaetano Ciani, docente di filosofia, 
don Antonio De Bonis, docente di 
matematica, mons. Luigi Flavoni, 
professore di dogmatica, il canonico 

Pietro Giardini, docente di lettere 
italiane, don Benedetto De Sanctis, 
mons. Camillo Fornari, mons. Fed,~_ 
rico Tedeschini, docente di Sacra 
Scrittura, divenuto poi cardinale; per 
l'ampiezza e la funzionalità del
l'edificio; per la casa di villeggiatul'a 
che possedeva nell' abbazia di S. 

Salvator Maggio:'e; 
per la vastità de]a 
diocesi e l'entità nu
merica della popOe 
lazione, con oltre 
duecento castelli, 
villaggi e ville e con, 
molte parrocchie in 
luoghi impervii 
lontani dall'Umh 

nario di Rieti, 
frontò, per 
causa, sacrifici e • 
vazioni personaF. 
Quintarelli inl-pnQifi_ 

cò le sue cure pu 
luogo di 
dei giovani chier; 
si adoperò per 
tarlo dei redditi 

scì ad aumentare 
capitale del sem: 
rio di oltre 70 
lire. Nel 1905 si .' 
lizzarono due 

riori e 
seminaristi: la 

no proprio, 
insieme all' 
mia della spesa 
potesse aver sel 

pane di buona qualità; l' 
di uno spazio dove i 
potessero passare all' aperto ed 
onesti divertimenti le ore di 
zione. A quest'ultima esigenza 
provvide con il ridurre a bel 
l'orto del seminario. 

A nulla valsero i buoni 
e gli sforzi del Quintarelli per 

dell'autonomia del suo semi
perché la Santa Sede, senza 
!tare il vescovo, ne11910, de-

di concentrare in Assisi anche il 
j 2010gico del seminario di Rieti. 
,gurazione del seminario teo
. interdio cesano di Assisi av

;13 dicembre 1912. Un'ulte
d 3 capitazione del seminario di 
si verificò nel 1914 con il frasfe

U ad Assisi, voluto ugual
dalla Santa Sede, del corso 
Il concentramento dei due' 
studio ad Assisi portò, nel 
. di Rieti, disagi, scontenti 

~~.c"',,t"\b . Il rettore e i pro-
ebbero a soffrire per lo 

.gimento imposto e per l'im
to della vita spirituale e 

"le della città e della vasta 
. a cui veniva a mancare un 
e sicuro punto di riferimen

chE: era rimasto l'unico dopo la 
, soppressione postunitaria 

col!(;gi teologici di S. Domenico, 
padri domenicani, e di S. Fran

dei padri conventuali. Mi 
di poter affermare, per la 

lVJ'-""Lwastorica e geografica della 
docesi di Rieti e per quella 

socio-religioso, che la 
degli insegnamenti 

, e filosofici, nel seminario, 
costituito una grave perdita 
'r~ non solo per il clero ma 
per l'intera comunità civile 
,ino. 

ultimi grandi lavori del semi
di Rieti furono effettuati dal 
d: Dio Massimo Rinaldi (1924-
egli attuò la nuova copertura 

di tutto il fabbricato, la co
di una fila di negozi in via 

come prosecuzione del 
del Camarda, in luogo di 
e fatiscente muro di cin-

a0sicurare, con il reddito de-
, il pagamento della retta ai 

poveri; realizzò la siste
dei cort!!i e la costruzione 

grDtta della Madonna di 
'. .vescovo Massimo Rinaldi 

, . inmododaforma-
sacerdoti che sapessero ben 

l'apostolato con lo stu
relazione ad limina dell'8 

/I vescovo Dino Trabalzini 

/I vescovo Francesco Amadio 

agosto 1938, così scriveva: "Ho dato 
(ai giovani preti) la bolla ad nutum 
Episcopi per costringerli più facil
mente a portarsi bene, ad amare lo 
zelo e lo studio". Il Rinaldi si prodi
gò in modo instancabile per prepa
rare alle fatiche apostoliche i giovani 
sacerdoti, che ospitava gratuita
mente presso l'episcopio, dove 
aveva adibito a casa del clero alcuni 
locali, e faceva vita comune con loro' 
egli li seguiva da vicino: le loro pri~ 
me esperienze pastorali erano sotto 
la guida diretta del vescovo. Il Servo 
di Dio provvide anche alla forma
zionepermanente di tutti i sacerdoti, 
soprattutto con lo stabilire i ritiri 
mensili da tenersi nel seminario. Era 
una iniziativa di grande valore pa
storale; i sacerdoti, infatti, in seguito 
alle vicende unitarie e postunitarie 

italiane avevano perduto sia la sede 
degli esercizi spirituali, che si trova
va nella chiesa di S. Scolastica, sia 
anche la consuetudine degli incon
tri spirituali comunitari. 

Il vescovo Nicola Cavanna (1960-
1971) ammodernò l'ingresso del se
minario ricoprendo di marmo il 
pavimento e le pareti; restaurò il 
refettorio, fece i tramezzi nelle cuci
ne, fornì il seminario di termosifoni 
ed adattò il dormitorio del Bolognetti 
a tre aule di scuola media, come 
sezione staccata della scuola media 
statale" AM. Ricci". 

N egli anni '70 il seminario passò 
attraverso esperienze transitorie. 
Sotto il governo del vescovo Dino 
Trabalzini (1971-1980), fu chiamato 
"Scuola Educativa Cristiana". Negli 
anni 1966-68 accoglieva oltre 70 
alunni che, nel 1972, erano scesi a 52, 
nel 1978, a32 e, nell'anno scolastico 
1981-82, a 4 soltanto. 

Il vescovo Francesco Amadio 
(1980-1989) manifestò la volontà di 
riaprire ilseminario; infatti nel 1986, 
alle porte delle chiese della città e 
della diocesi, venne affisso un mani
festo, con l'intestazione: "Seminario 
Vescovile. Diocesi di Rieti", conte-

, nente l'avviso che erano" aperte le 
iscrizioni per l'anno scolastico 1986-
87" alle classi della scuola media 
inferiore. La crisi delle vocazioni 
sacerdotali e religiose non permise il 
funzionamento organico del semi
nario. 

L'attuale vescovo Giuseppe 
Molinari (1989-... ) prosegue, sulla 
scia degli ultimi suoi predecessori, a 
dare un nuovo assetto all'edificio, 
per attività diocesane (Istituto di 
Scienze Religiose, stampa, radio 
diocesana, uffici per i Cursillos, 
Convegni diocesani, ecc.). 

Molti giovani, oggi, chiedono al 
vescovo di accedere al sacerdozio e 
sono inviati a compiere gli studi nei 
seminari romani, ma spesso sono 
presenti in seminario e in diocesi per 
completare, sotto la guida del ve
scovo e del rettore, don Vincenzo 
N ani, la loro formazione spirituale e 
pastorale e per la conoscenza diretta 
della diocesi. 



N el mese di aprile mons. 
Giuseppe Molinari - v~sco
vo di Rieti - ha ordmato 

diaconi Tommaso Bonomelli e Jean 
Louis Swenke. Sono gli ultimi gioielli 
che la nostra Diocesi ha ricevuto 
dalla bontà del Signore. 

Da quando mons. Molinari è stato 
nominato vescovo di Rieti, sono tra
scorsi circa cinque anni, e in questo 
periodo si è registrata .tma r.t0te:,ol~ 
ripresa del numero dI ordmaZIOnI 
sacerdotali (d. Bruno Piovesan, ora 
parroco di Scai; d. Andre,: 
Linkowski, ora impegnato a S. Lu~ 
cia; d. Mario Volpe, ora parroco dI 
Santa Lucia di Fiamignano; don 
Austin Lowe, ora parroco di 
Fiumata; d. Salvatore Sportino, ora 
parroco di Collalto Sabino; d. Fran
cesco Leone, ora parroco di San Li
berato; d. Giacomo Pappalardo, ora 
parroco di Fiamigna!l0; d. ?ante 
Paoletti, ora parroco dI Amatnce; d: 
Antonio Saracino, ora parroco dI 
Sant' Agapito di Fiamigano
Radicaro; d. Luigi Greco, ora parro
co di Poggio Fidoni-Cerchiara; d: 
Carlo Dalla Palma, ora parroco dI 
Ornaro; d.Italo Stazi, ora parroco di 
Marcetelli; d. Zaccaria Kongo
Shamba, ora vicario parrocchiale a 
Rieti-parrocchia Regina Pacis). 

Nel mese di febbraio di que
st'anno, un altro giovane è stato or
dinato diacono: d. Vietor Ray, che 
svolge il servizio pastorale n~lla z~:ma 
di Posta e nella parrocchIa dI S. 
Agostino a Rieti; . ' 

Altri giovani nella dIOcesI stan
no curando la loro formazione per 
diventare sacerdoti. 

I seminaristi della diocesi di Rieti 
provengono da varie parti d'Italia, e 
alcuni dall' estero; quest' anno sono 

Camminando 
verso 

il sacerdozio 
x 

Fabrizio, Zaccaria, Carlo, 
Louis, Tommy, Zdenek, 

T., Roberto B., Vietor. 
Per tutti il seminario di Rieti è 

momento importante della 
viJa, 

I senùnaristi seguono i corsi di 
io istituzionali e di 

;z.zazione presso le universi
Rc,~na e di Assisi, e trascorrono 
. fine settimana e i periodi in 

SOH') liberi dall'impegno della 
universitaria. 

d:a in seminario è vissuta alla 
fede, cercando di corri

,~~".,,'r(J al dono prezioso della 
·,ne. 

La preghiera è un aspetto fon
a •• '~"-.-'o~ della vita del giovane che 

consacrarsi al Signore. Con 
partecipazione quoti~iana alla 

[,jessa, la celebrazIOne della 
delle Ore, la meditazione, 

. 'l. del S. Rosario, i ragazzi 
nella comunione con Dio e 

nella preghiera nuove 
e forza spirituale. I 

Lo studio delle discipline filoso-

PREGHIERA, 
FORMAZIONE, VITA 
COMUNITARIA ED 

ESPERIENZE 
PASTORALI: GLI 

INGREDIENTI PER 
PREPARARE 

I SEMINARISTI 
AL MINISTERO CHE 

LI ATTENDE. 
. IL RETTORE ED IL 

VICERETTORE 
ILLUSTRANO 
ATTUALITA' 

E PROSPETTIVE 
DELLE DINAMICHE 

DEL SEMINARIO 
REATINO. 

fiche e teologiche occupa grande 
parte delle ore dei giovani che si 
preparano al sacerdozio. Fatto con 
fede lo studio della teologia diventa 
preghiera, la filosofia prepara illin
guaggio teologico e apre vasti oriz
zonti con lo studio del pensiero, delle 
idee e delle teorie che hanno inte
ressato la storia degli uomini e dei 
popoli. 

Piccoli lavori manuali nella co
munità del seminario hanno la fi
nalità di far crescere nello spirito di 
servizio edi collaborazione. 

Le ricreazioni vissute insieme, 
oltre ad essere tempo di distensione, 
sono occasioni per conoscersi me
glio: il gioco, le passeggiate, la mu
sica, i films, lo scambio e il confronto 
di esperienze, progetti e idee si di
mostrano mezzi efficaci per costru
ire quello spirito di comunione che 
andrà vissuto un giorno nella 
fraternità sacerdotale . 

Una delle caratteristiche del se
minario reatino è quella di dare 
ampio spazio alle esperienze pasto
rali dei seminaristi nelle parrocchie: 
sin dai primi anni di seminario si è 
impegnati nel catechismo, nell'ani
mazione liturgica, nell' apostolato 
della carità, e nella vita parrocchiale 
in genere. 

Frequenti, poi, sono gli incontri 
con il vescovo e i formatori, e la 
partecipazion.e alle iniziative della 
diocesi (convegni, associazioni, mo
vimenti, incontri). 

Altri aspetti della vita del semi
nario che si sta cercando di orga
nizzare o migliorare sono 1'educa
zione musicale, la pratica sportiva e 
ricreativa. 

Nell'istituto di piazza Oberdan 
si respira un clima giovanile e una 
dimensione che potremmo definire 
pionieristica. Di fronte alla povertà 
dei mezzi a disposizione, !'impegno 
profuso dai formatori e dai ragazzi 
fa sperare in una rinnovata prima
vera delle vocazioni. 

E' intenzione dei responsabili del 
seminario (il rettore d. Vincenzo 
Nani e d. Gino) promuovere le ini
ziative per far conoscere maggior
mente la vocazione sacerdotale 
dando ai giovani che sono interessati 
la possibilità di un sereno discerni
mento vocazionale. In prospettiva, 
per 1'animazione vocazionale, si re
alizzerà la Giornata del Seminario, 
incontri di ricerca vocazionale da 
tenersi in seminario e campeggi 
estivi. 



L'IMPOSIZIONE DELLE MANI DA PARTE DEL VESCOVO 
MOLINARI NELLA CATTEDRALE DI RIETI 

lommy 
e Jean-Louis 

diaconi 
P rimo gradino dell' ordine sa

cro per due dei seminaristi 
reatini. Tommaso Bonomelli 

e Jean Louis Swenke hanno fatto il 
loro ingresso nel clero diocesano 
diventando diaconi il pomeriggio 
della quarta domenica di Pasqua. 

E' stato un "sì" più significativo 
quello gridato dai due giovani la in 
quella domenica, data la coinciden
za con la Giornata mondiale per le 
vocazioni. Dinanzi alla comunità 
diocesana, radunata in Cattedrale, 
Tommaso e J ean Louis hanno mani
festato l'impegno a seguire Cristo 
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come suoi diretti collaboratori nel 
suo essere "Buon Pastore" del popo
lo cristiano. 

Al sacro rito, presieduto dal ve
scovo Molinari, erano presenti il ret
tore del seminario, i canonici, i par
roci di S. Giovanni Bosco e di 
Cantalice (comunità nelle quali pre
stano servizio pastorale rispettiva
mente Jean Louis e Tommaso) ed 
altri sacerdoti diocesani. Presente 
anche, quasi a voler rappresentare 
la famiglia di Jean Louis, il paolino 
padre Carmelo, che fu missionario 
nella parrocchia zairese da cui pro-

viene il giovane seminarista afr" 
no e che ha vanta 1'onore di 
padre spirituale di tante 
native di quella parrocchia. 

Non è stato possibile, a J 
Louis, avere vicino i propri 
ri, come per Tommaso, che è 
invece raggiunto dai parenti 
Novara. Entrambi, comunque, 
no circondati dall' affetto, oltre 
di diversi laici, religiosi e 
della diocesi, dei parrocchiani 
quali attualmente condividonD 

vita pastorale. 
I fedeli di Villa Reatina ha 

animato le letture della Messa, men
tre al. se.rvizi~ del canto hanno pen
sato I.glOv~m cantori del coro par
rocchIale dI Cantalice. 

La liturgia di ordinazione ha 
coinvolto tutti i presenti, come sem
pr~, nella suggestione dei gesti e dei 
ntl, sotto la guida di don Paolo 
Blasetti, direttore del Centro 
Diocesano Vocazioni, che orientava 
l' ass.e~b.lea con opportune 
mc:m~lOm. a cogliere il significato. 
de~ ~:hv~r~I momenti, tanto più si
gmf~catlvI nella particolare giornata 
dedIcata a pregare per le vocazioni 
di speciale consacrazione. 

Una preghiera che anche mons. 
Molinari ha raccomandato nella sua 
omelia, invitando la sua Chiesa ad 
esse~e famiglia di Dio éapace di 
espnmere al suo interno tutte le 
vocazioni ai diversi servizi e carismi. 

Entrando nell'antico 
Palazzo di Piazza 

Oberdan, 
balzano all'occhio per 

prime le targhe 
dell'Istituto 

di Scienze 
Religiose 

e della nostra 
Redazione. 
Ma ben più 
importante 

è l'epigrafe in testa 
all'arco: 

. testimonia il primato 
del seminario reatino 
nell 'ottemperanza ai 

canoni tridentini. 



ANCHE QUEST'ANNO IL RADUNO DEGLI EX ALUNNI 
DEL SEMINARIO 

Meminisse iuvaf 
Sacerdoti e l~ic~, a~ziani e gi?

vani, paston dI amme o padn e 
nonni premurosi, ricchi delle 

più varie esperienze umane e pro
fessionali, eravamo in tanti al solito 
raduno degli ex allievi del Semina
rio di Rieti il 25 aprile u.s. 

ha voluto portare il suo saluto, il suo 
augurio di buon lavoro, la sua be
nedizione. 

Il Seminario di Rieti ha 430 anni. 
L'istituzione è stata ricordata c~n la 
presentazione del pregevole lavoro 
Il vescovo di Rieti cardinale Amulio e le 

Il 25 aprile è ormai un appuntamento tradizionale per gli ex seminaristi. 
Le foto si riferiscono all'ultimo incontro. Qui sopra Vincenzo Di Flavio tiene la sua relazione. 
Nella foto piccola: un momento di allegra fraternità in refettorio con Paolo Righi animatore. 

Dopo i primi saluti la giornata ha 
preso l'avvio dall' ormai rituale in
contro col vescovo Mons. Molinari 
che, pur pressato dai mille impegni 
ai quali quotidianamente fa fronte, 
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Costituzioni Sinodali del 1566 del prof. 
Vincenzo Di Flavio, che ha intratte
nuto i convenuti su un tema di 
grande interesse: "le visite pastorali 
come fonte storica". 

Dopo breve dibattito il 
più intenso: la celebrazione . 
ca. Il canto gregoriano, ora caldo 
possente, ora appena sussurrato 
ha fatto rivivere emozioni di 
tempi. Degne dei migliori cori 
Solesme le intonazioni di don 
Laureti; discreto, coinvolgente, 
l'accompagnamento musicale 
Antonio Iacobini (agli ordini, 
Colonello!). 

Andando verso il refettorio 
costituiva il coro salmodiante 
periodo postbellico: 

Disse Cristo agli apostoli suoi-! 
l'erba è fatta per i buoi-i. 

Gli rispose san Pietro ad alta voce-e 
sia maledetta l'erba e chi la cuoce·e. 

Tutto come allora? Non 
Ben più ricco e vario l'odierno IX' 

Lo ha curato Peppe Capitan: e 
comprende bene perché "sìsur 
di ventre agita mole". 

Le maestose arcate del 
sono ancora lì, testimoni nel 
di abilissimi ripescaggi di 

Un uditorio 
attentissimo, come ai 
vecchi tempi 
nell'Aula Magna 
dello storico 
Palazzo. 
In basso: 
in Cappella 
si canta 
e si prega 
con la stessa 
intensità 
di una volta. 

pasta rari nantes in una immensa 
scodella di brodo, testimoni di 
"caioli" di bieta guardata con ghi
gno satanico, testimoni di stragi di 
gamberi generosamente forniti dal 
Velino e dal Turano. 

Canti, battute, ricordi ... Su, nel
l'ultimo piano, una Treccani, alcuni 
mobili, ci hanno portato col pensie
ro a Lui, il burbero buono, illatinista 
schivo, il prete austero, il Sig. Rettore! 

Mons. Riposati, ti vogliamo tutti 
un gran bene. Abbiamo a lungo 
parlato di te con la serie dei 
vicerettori e professori, don Vin
cenzo Santori, don Mario Laureti, 
don Angelo Pietrolucci, don 
Amerigo Maioli. 

Il nuovo Rettore don Vincenzo 
N ani ci parla del Seminario oggi, 
delle prospettive; un manipolo di 
seminaristi lascia ben sperare sul 
futuro della diocesi. 

«Vengono da lontano: Piemonte, 
Moravia, Zaire ... ». Ma, don Vincen
zo, non erano forse più lontani, ai 
nostri tempi, Cabbia, Nespolo, 
Corvaro... e come fu possibile 
amalgamare quelle diverse espe
rienze di vita e fornire alla città ed. 
alla Diocesi un clero culturalmente 
omogeneo, così è sperabile che anche 
questi nuovi allievi possano ben 
assimilare la lingua, le abitudini, la 
cultura delle nostre terre nelle quali 
la voce imperscrutabile del Signore 
li chiama ad operare. 

Agli ex il gradito compito di "ac
compagnare" questi giovani favo
rendone il più possibile 
l'inserimento con una serie di ini
ziative che si vanno approntando. 
Al prossimo 25 aprile la verifica di 
quanto sapremo fare. 



E' nato a Saviore dell'Adamello (BS) 
il 27.7.1955. Ha frequentato gli studi 
tecnici e poi l'Istituto magistrale. 
Ha frequentato il biennio filosofico 
presso i Salesiani di Nave (BS) e il 
quadriennio teologico al Seminario 
Maggiore S.Gaudenzio di Novara. 
Presta il servizio pastorale a 
Cantalice ed ora, dopo l'ordinazio
ne diaconale, anche a S.Elia. 

ZDENEK 
KOPRIVA 

Nato a Brno (Cecoslovacchia) il 
5.2.1960. Giunto a Rieti ed accolto 
nel seminario diocesano, frequenta 
attualmente il terzo anno di Filoso~ 
fia alla Pontificia Università 
Lateranense. 
Presta servizio pastorale nelfine set
timana presso la parrocchia di Grotti 
di Cittaducale. 

VICTOR 
ANTONY RAY 

E' nato nello Stato del Keral, in In
dia, il 7.8.1960. Ha studiato la filo
sofia in India nella città di Madurai 
e la teologia a Roma presso la Pon
tificia Università Urbaniana. 
Attualmente si sta specializzando 
in Teologia Morale all'Accademia 
Alfonsiana di Roma. 
Ordinato diacono lo scorso 12 feb
braio in cattedrale, sta svolgendo 
servizio pastorale a Posta, Sigillo e 
Bacugno e nella parrocchia di 
S.Agostino in città. 

ROBERTO 
TAMELLINI 

Nato a Verona ilI °.10.1959. 
Diplomato in elettronica industria
le, si trova nel seminario di Rieti da 
alcuni mesi. 
Frequenta gli studi di Filosofia alla 
Pontificia Università Lateranense. 

JEAN·LOUIS 
SWENKE 

Nato a Lubumbashi, nello Zaire, il 
24.8.1960. Ha studiato al Pontifici) 
Collegio Leoniano di Anagni conse
guendo il Bacceleriato in Filosofia e 
Teologia. Accolto nella diocesi 
reatina, presta servizio pastora'e 
nella parrocchia di S.Giovanni Bo
sco anche dopo l'ordinazior:2 
diaconale. 

FABRIZIO 
BORRELLO 

Nato a Rieti il 12.2.1969 da !!e11itc)rn;, 
antrodocani. Impegnato sin 
bino nella sua comunità narrclccl 
le di Antrodoco, ha seguito 
mente la vocazione religiosa 
Congregazione degli StmmatinL 
vendo l'anno di noviziato nella 
reatina. 
Entrato nel seminario diocesano 
tualmente segue gli studi 
al Regionale di Assisi. 

,t::ZETA: 
OCUPAZIONE 
SINDACATI Sollecitato 

• Incontro 
alla Regione 

e Segreterie regionali dei Sin
dEicati CGIL-CISL-UIL del 
Lazio hanno richiesto al Presi-

dente della Giunta Regionale un in
contro urgente perché siano infor
ma te sugli effetti vi impedimenti che 

non consentono ancora di realizzare 
l:inv~st~~ento di ventiquattro mi
lIardI dI lIre per l'ampliamento delle 
attività del Mercatone Emmezeta 
situato nella zona del Nucleo Indu~ 
striale. 

A. tale riguardo la CIS L, per il 
t~an:Ite del segretario generale pro
VInCIale Franco Simeoni ha dichia
ra~o: ."Vogliamo avere un quadro 
chIaro della situazione. Non è no
stra intenzione chiedere forzature 
della legge, ma capire. In una situa
zione di gravissima crisi occupazio
nale quale quella del Reatino - qua
lora la legge consenta l'ampliamento 
delle attività EMMEZET A come si 
ritiene - appare assurdo bl~ccare da 
parte della Regione forti investimenti 
che comportano l'assunzione diret
ta di 150 lavoratori,il riassorbimento 
di 40 l~vorati ex-Ariston, attual
ment~ In c.assa integrazione, e la 
creaZIOne dm uovi 100 posti con l'in
dotto. Inoltre restiamo in attesa di 
conoscere come Comune e Provin
cia e gli Enti turistici intendano uti
lizzare il flusso di 4 milioni e mezzo 
di utenti che fanno acquisti in un 
anno presso il Mercatone 
Emmezeta" . 

Simeoni ha anche annunciato che 
in tempi ~revi la Nuova Rayon 
provveder a a nuove assunzioni 
presso l'ex-SNIA, servendosi di 
contratti di formazione lavoro. 

L'aggravamento della situazio
ne occupazionale ha subito altro 
impulso negativo dall' annuncio di 
ridimensionamento dell' attività del 
12° Deposito dell' Aereonautica mi
lit.are, si~uato presso l'Aereoporto 
Cmffelh,dove è annunciata la 
soppr~sione di altri 25posti di lavo
ro tra Il personale dell' amministra
zione civile. 
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DURANTE LA VISITA GUIDATA DA ALBERTO MATTEUCCI, 
DIRETTORE DELL'OSPEDALE PSICHIATRICO, AFFIORANO I PROBLElli11 

DEI MALATI D/MENTE. LA SUA VERSIONE: "NON El VERO CHE 
LA NEURO El TUTTA DA BUTTARE, ANZI! Il 

Controtendenza: 
il lato buono 

del • • manicomio 
di Stefania Quondamcarlo 

S tu, piscono le loro vite, 
quelle loro giornate 
apparentemente 

vuote ma piene di chissà 
quali pensieri; quelle loro 
improvvise risate, brevi ed 
acute, le loro parole senza 
alcun senso, i loro sguardi, 
i loro occhi che danno 
l'impressione di guardare 
senza vedere, i loro visi 

pieni di rughe, pieni di se
gni incisi da chissà quali 
espressioni e quali soffe
renze. Guardandoli forse 
può sembrare strano an
che che siano uomini! 

E' senz' altro una lezio
ne di vita comunque, 
quella che si può ricevere 
passando qualche ora al
l'Ospedale Psichiatrico di 
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Rieti, visitando i reparti, 
passeggiando lungo i viali 
dell' enorme parco che lo 
circonda o semplicemente 
guardando negli occhi i 
malati che lì sono ricove
rati. Centoquaranta in tut
to, di cui novantaquattro 
uomini e quarantasei 
donne. Molti di loro sono 
quasi completamente 

vestirsi, a HLL<HF,"" 

e, cosa molto 
come fa notare il 
berta Matteucci, sora 
che in grado di curare 
propria igiene 
Una ventina 
escono spesso dall' 
dale: raggiungono la 
per passeggiare {) 

i,:tsi qualcosa. 
dettare racconta or

" e soddisfatto del
, _'_"~'",7",diduecomuni

di circa una 
cina di persone che 

sorte all'interno del
ospedaliera. 
si ha come 

mtJres,'iluII,edi entrare in 
" e proprio appar
,o, Alla porta, gran

di legno e ben lucida, 
ad, aprire una vec
che, da buona pa

di casa, servizievo
un po' emozionata, 
che i suoi ospiti am

le sue stanze: due 
da letto con tende 
alle finestre, una 

un salottino, il ba
t'_tUO arredato con 
'ità e cura: centrini, 

bili e quadri alle 
Un' esperienza va

~unque, un progetto 
hzzato al fine di 

per quanto 
'I-"..,""H, JL'J.·ç queste persone. 

età media dei malati 
dta e ciò è dovuto 

elle con l'entrata in 
d~-,Ua legge 180, dal 

più possibile ef-
ricoveri. Inoltre 

. c.ausa di questa 
, l ncoverati del

" sono in dimi
soprattutto se si 

. io che fino ad una 
di anni fa si 

circa un migliaio 

le il ricovero di altri malati 
che necessitano di cure 
nonché per sfruttare tutt~ 
le strutture attualmente 
inutilizzate di cui il centro 
dispone. Spiega che vi 
sono due progetti studiati 
a proposito e che comun
que sono davvero tante 
altre le piccole cose che si 
potrebbero fare sostenen
do anche spese non ecces
sive, per alleviare almeno 
un po' la sofferenza ai ri
cov~rati. Una quarantina 
fra 1 malati potrebbero 
~nshe trovar posto fuori, 
m strutture protette" fat
te più a misura d'uomo. 

Confessa che comun
que ci sono troppe resi
stenze esterne a livello 
politico, troppi interessi. 

T~nti sono però i passi 
che SI sono compiuti fino
ra, soprattutto dal '90. I 
padiglioni attualmente 
occ~pati sono stati in par
te rIstrutturati e sono stati 
creati scivoli per permet
tere anche ai malati in 
car.rozzella di raggiunge
re Il parco durante la sta
gione più calda. Impor
tante è stato il progetto 

r~alizzato da un gruppo 
dI operatori dell'ENAIP 
volto a motivare i malati, a 
tentare con loro una tera
pia di risocializzazione. I 
risultati sono stati davve
ro buoni «miglioramenti 
quasi al 100% - racconta 
orgoglioso il Dott. 
Matteucci - peccato che 
or~ai il progetto sia ter
mInato». 

Si· è cercato di far 
riappropriare queste per
sone di alcune loro com
p~tenze: ecco perciò che si 
e msegnato loro a vestirsi 
lavarsi, mangiare a tavol~ 
e nello stesso tempo a 
parlare fra loro, a discute
re. 

All'interno della strut
tura ospedaliera trovano 
posto sale per il cinema e 
per la televisione; si fa tea
tra, m~sica e in questo 
m~do SI ottengono risul
tatI davvero soddisfacen
ti. Per permettere ai malati 
di intessere rapporti sociali 
col mondo esterno, si è 
o~gani~zata una squadra 
dI calcIO di bambini di 6-
12 anni che si allena lì, in 
un campetto nel parco, la 

cui manutenzione viene 
affidata agli stessi malati 
che in questo modo si sen~ 
tono coinvolti e integrati 
nella società. 

O&ni tant? vengono 
org~mzzate gIte e pranzi 
al rIstorante ai quali co
munque partecipano solo 
le persone che possiedono 
un certo grado di 
autosufficienza. 

. I!1 una stanza del pa
dIglIone maschile, dove 
una decina di ricoverati 
guardano curiosi i loro 
"ospiti", il Dott. Andreola 
~ostr~ i ~isegni alle pareti, 
Ilavon dI composizione, i 
cartelloni con le foto, tutti 
lavori fatti dai malati: 
quelle quattro mura colo
rate sembrano l'aula di un 

. asilo. 
In un'ala c'è la lavan

d.eria, la cucina, il magaz
z~no, e ad ogni porta c'èun 
dIsegno che indica la fun
zione della stanza: un filo 
c.on tutti panni stesi signi
fiCa che lì dentro è possibile 
lavare i propri panni ed 
anche stirarli, per quelli 
che ne sono capaci. 

Dappertutto nell' aria .. 
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c'è un odore intenso. d~ 
varechina, i pavimentl dI 
molte stanze sono ancora 
bagnati, i letti da rifare, l~ 
finestre spalancate, ma e 
ancora mattina e il Dot~. 
Andreola spiega che Il 
turno infermieristico del 
pomer~ggi~ p:ovvederà a 
rifare l lettI, m modo da 
permettere uno scambi? 
d'aria il più lungo POSSI
bile. 

Quegli uomini e quelle 
donne che guardano c~n 
gli occhi. sbarrati, c~e m 
pigiama,l~ t,:ta, C~)ll l pan
taloni sceSI, SI aggIrano fr~ 
i corridoi e nelle stanze de~ 
padiglioni, g,u.ei visi .stranI 
e quei corpI merrr:l, n?r: 
sono comunque glI UnICI 
"abitanti" di questo posto. 
Ve ne sono ancora, lonta
no e dietro una porta 
chiusa a chiave, non son~ 
pericolosi né l?er se. stessI 
né per gli altn, ma ~llor~ 
sguardo, i loro corpI ~urVI 
e stranamente segnatl dal
la malattia, li rendono an-

cora più di
versi. 

Nel re
parto ma
schile dove 
questo .tip~ 
di pazlentl 
trova posto, 
alla fine di 
un grande 
stanzo ne 
dove qual- .. 
cuno guarda la tel.ev~sIO
ne, altri sono sdralatl sul 
pavimento, u.n al~~o anco
ra vuole toglIersI l panta
loni e si dimena fra le brac
cia di un infermiere, c'è 
una stanza piccola m~ lu
minosissima, con le fme
stre che danno sul parco, 
dove una fila di sette ma
lati in carrozzella sembra 
aspettare solo la morte. 
Alcuni di loro mancan~ 
degli arti ~n~er~ori, tuttI 
sono magnsslml, con po
chi capelli in tes~a, p~~l~
no senza parole,lloTo ~l
scorsi" sono una nenIa 
continua, una specie di fi-

lastrocca 
d'altri tem
pi,monoto
na e triste. 
E' alluci
nante ve
derli, pen
sare anche 
solo per un 
attimo alle 
loro vite, 
rendersi 

conto che la stessa prima
vera che da dietro le fine
stre alle loro spalle sta 
dando i primi frutti, per 
loro non ha davvero alcun 
senso. 

E' bello comunque sa-
pere che almeno ri~pet.t~ a 
tante altre situaZIOnI m 
tutto il resto d'Italia, la 
condizione del nostro 
Ospedale psichiatrico si 
presenta come un'isola 
"felice" . 

Visitando i vari padi
glioni sembra come se si 
stesse sinceramente fa~ 
cendo il possibile per l 
malati. Si può fare molto 

Pellicceria 

di più, questo è indi, 
scutibile, e lo stesso Doto, 
Matteucci spiega come alla 
maggior parte del pers,:" 
naIe, presente per altro 111 
numero sorprendente
mente sufficiente, manchi 
«la motivazione a lavora
re con i malati, la passione 
che per certi versi è più 
importante della prepar:i
zione». 

Auspica l'aiuto dei 
volontari, per ora non ce 
ne sono, e spiega che 0-

munque per loro ~'è biso
gno di un ~orso dI pre~.a
razione, dI un attestaTO, 
tutto insomma secondo le 
leggi che tutelano il 
volontariato. 

Ebbene, questa è un FO' 
la storia di una mattinata 
passata fra i "m~tti", cO::'le 
la gente li chIama, tr~ 
persone che sono cap,'zcI 
di regalare tanto n<:m~
stante la loro imposslbh
tà a farlo, una storia scritta 
per tutte quelle persune 
che parlano senza sapere. 

RIETI _ Via Garibaldi, 300 - Tel. e Fax 0746 / 20409~ 
TERMINILLO - Residence "Roma" - Tel. 0746 / 26154,,} 
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dottoressa Bosco 
T "rarelli nella sua 
;~'i';zione "Famiglia e 

del lavoro: provoca
interrogativi" ha 

(;,eato come la vi-

AL CORSO DI FORMAZIONE PER COPPIE DI SPOSI 
LA RELAZIONE DI MARIA ROSARIA BOSCO LUCARELLI 

miglia e lavoro 
iegislazione in ma-

di politica familiare 
un primo vistoso 
di considerare la 

""lLU,_'~" come una realtà 
IIIl'Ln~.a~, mentre essa si 

"'P'''''''''LCI come un'unità 
che attraversa 

fasi nell' arco della 
eSIstenza. 

Ur;éì. prima fase è, quel
iniziale di formazione 

cGppia con il matri~ 
, il questa succede 

momento di espansio
costituito dalla nascita 
figii; poi, quando que-
'ventano adulti, il nu
familiare si contrae e 

c' è la situazione co-' 
" del "nido vùoto"; 

Queste fasi corri
A una diversità di 

alla seconda, ad 
, corrisponde una 

)lltJraZI'JI1 del reddito e 
di maggiore 

si ha nell'ultima 
quando i genitori 
pensionati e non 

contare più sul-
J"'''·<::H,:.n dei figli. 

quindi ragio
che nalla politica 

si tenesse conto non 
to del lavoratore, 

q;,lello della fami
'ò consuma" tale 

pensando ad op
detrazioni, op

rivdutando seria
gli assegni familia

da tempo im
nel CIF, la dotto

Bosco Lucarelli ha 
o coscientemente 

todi vista 

na che lo considera stru
mento di emancipazione e 
di autonomia per ogni 
persona, quindi anche per 
le donne. Si può dire che la 
filosofia della Costituzio
ne voglia dunque che nel
la famiglia ci siano due 
persone che lavorano fuori 
e dentro casa; che è lasciato 
all' autodeterminazione 
dei singoli (o meglio delle 
singole, visto che è gueasi 
esclusivamente femmini
le). 

La legislazione non si 
preoccupa però poi a suf
ficienza di salvaguardare 
e garantire alla donna la 
sua formazione alla fami
glia, anzi gli accordi in
ternazionali in materia di 
statuto dei lavoratori 
hanno determinato un 
peggioramento e un passo 
indietro rispetto alle con
quiste attuate in Italia, 
reintroducendo il lavoro 
notturno per le donne. 

La relatrice ha poi fatto 
notare che, se da un lato 
c'è una buona tutela della 
donna quando procrea, è 
poco considerato l'aspetto 
delle cure parentali a ma
lati, anziani, handicappati. 

In molti casi la donna è 
posta di fronte alla scelta 
di lasciare temporanea
mente o per sempre il la
voro, né sono previsti corsi 
di qualifica e aggiorna
mento per il lavoratore 
costretto a casa; in tal modo 
il suo reinserimento divie
ne più difficile soprattutto 
in alcuni settori del mon-

di Giovanna Stella 

do del lavoro che richiedo
no competenze molto 
complesse. 

Non bisogna poi di
menticare che, da sempre, 
in ogni momento di crisi 
economica le prime ad es
sere allontanate dal posto 
di lavoro sono le donne; 
con motivazioni diverse, 
ma da cui traspare che il 
lavoro femminile non è un 
diritto uguale a quello dei 
cittadini di sesso maschile. 

La relatrice ha sotto
lineato che la tendenza a 
incentivare la condizione 
di casalinga, come mestiere 
delle donne, è pericolosa 
per la società che viene 
privata del contributo 
femminile, che ha sue spe
cifiche caratteristiche e 
potenzialità. E', o può es
sere, inoltre, impoveri
mento della famiglia stes
sa, se la donna, chiusa nel 
suo ruolo" domestico", fi
nisce per sentirsi frustrata 
ed incapace di un dialogo 
"adulto" con i figli. 

Queste affermazioni 
corrispondono, d'altra 
parte, allo spirito della 
Legge 125, in cui si parla di 
migliore ripartizione del 
lavoro familiare, di flessi
bilità degli orari, di part
time, di diverse organizza
zioni del lavoro. Infatti, 
coi'l 'l'affermarsi di una 
nuova coscienza maschile 
di fronte alla paterntà, or
mai entrambi i genitori 
sentono fortemente le con
traddizioni fra lavoro e 
cura dei figli e forse questo 

porterà le istituzioni a 
prestare maggiore atten
zione ai problemi della fa
miglia. 

Fra le proposte possi
bili nel tempo breve, oltre 
a quella già ricordata della 
possiblità di detrarre dalle 
tasse le spese per le cure 
familiari, ci sono i contratti 
di solidarietà (già ai primi 
passi) in cui si garantisco
no maggiori posti di lavo
ro, con un orario e uno 
stipendio ridotti. Si parla 
poi di forme nuove di 
professionisti che potreb
bero operare non in, una 
sola sede, ma in un raggio 
abbastanza ampio, me
diante quelli che si chia
mano contratti di mobilità 
territoriale. Per capirci, si 
può immaginare un 
esperto/a di marketing o 
un consulente del lavoro o 
una qualsiasi altra figura 
professionale, che si 
"muove" fisicamente sul 
territorio, un po' come 
oggi agisce l'informatore 
farmaceutico. 

Ovviamente, questi 
sono solamente esempi. 
Quello che sottintendono 
è che il la voro non può più 
essere una variabile sog
getta al mercato, è un di
ritto inaliebile dell'uomo 
e della donna che attra
verso di esso non solo ot
tengono autonomie e ma
nifestano le loro capicità e 
attitudini, ma contribui
scono alla crescita dell so
cietà in cui vivono. 
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VALENTINO 

In prossimità del crocivia di Vazi~ sulla st~tale ch~ 
porta al Terminillo, so:gey~otel nstora~te . ~~lentl-. 
no", e da questo incroclO SI dIpartono tut.tl.gllltmeran 
archeologici, artistici, religiosi e curatIv~. , 
"Valentino" è un centro moderno e funz~ona~e. a.,.ll a
vanguardia nella ristorazione, nella ncett~vI:a ed 
assicura al tempo stesso un trattamento famIglzare e 
confortevole. La cucina è una co~t~nua e s~mp~e 
rinnovata esaltazione della tradIzwne cuhn~na 
"Sabina "fatta di ingredienti naturali e ricette antIche. 

Le fregnacce, la porchetta (piatti reatini per,ec.cellc:l
za), ifunghi, le grigliate sulfuoco o a legna, ~ ol~o d~l~a 
sabina i cereali e i legumi della zona, con li ~Isullu:o 
della ;era dieta "Mediterranea". I vini locall, fortl e 

. N l t o aJlgenuini, sono la gioia del ~uongustalO. e re r . . ' '" 
l'hotel un ampio parchegglO per pullman delle gIte 
ristiche e macchine dei cl~enti. e?k-
Per unfrettoloso pranzo dI lavoro, per un breve. w ~ 
end, per una serena vacanza per V~! e per. l " 
bambini, un riposante soggiorno da Valentmo. 

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

TACCUINO D'ARTE SACRA 

La Madonna eburnea 
della parrocchiale 

di . Cerchiara 

statuetta d'avorio, 
venerata dagli abitanti 
cli Cerchiara presso la 

parrocchiale di San 
fu descritta da 

Palmegiani come 
piccola graziosissima 

in avorio dei primi 
'7GO rappresentante la 

della Vergine": pur 
correttamente nella 

essenza politica, l'im
agine sacra merita 
'anaUsi più approfondita 

.COlI1S3:Devole dei sensi e dei 
che essa assume 

Depositata presso il 
del Tesoro del Duo

e di :ecente sottoposta ad 
radicale intervento di re

e di ripulitura, la Ma
,",VUU,,,Q di Cerchiara 
pregevole esempio 
romana del XVII se-

distante dunque dagli 
. pDpolari che pure 

dell' iconografia 
uno degli. elementi 

e cari al culto. 
l...a E;tatllettll settecentesca 

.1;; esplicitamente, 
schema plastico svi

IK1n senza originali
'anonimo autore, ai 

canonici del-
t:YvUU,',,,e: la Madonna è 

.la mulieris amicta 
"la donna vestita di 

b luna sotto i piedi 
." una corona di 

schiaccia il ser
del male, ri-

di Ileana Tozzi 

scattando 
la colpa di 
Eva a no
me e per 
conto del
l'umanità. 

Anche 
il serpente, 
incarna
zione del 
demonio, è 
rappresen
tato nelle 
forme ca
noniche 
che lo assi
milano ad 
un ibrido 
tra un retti
le ed un 
drago, a 
metà dun
quetrarap
presenta
z i o n e 
zoomorfa 
ed imma
ginazione. 

Nella 
tradizione 
ebraico-

La statuetta d'avorio della Madonna venerata 
. dagli abitanti di Cerchiara nella chiesa 

parrocchiale di S. Tommaso. 

cristiana, il serpente è il 
tentatore che induce Eva ed 
Adamo alla trasgressione, 
che costa loro ed all'umanità 
che da essi discende l'esilio 
dal Paradiso terrestre. Sarà 
Maria, l'immacolata, a farsi 
interprete del monito divino: 
"lo porrò inimicizia tra te e la 
donna, tra la tua stirpe e la 
sua stirpe: questa ti schiacce
rà la testa". In quest' atto è 
raffigurata la Madonna 

eburnea di Cerchiara. Il ric
co panneggio delle vesti, la 
morbida torsione della figu
ra ne fanno senza dubbio 
l'opera di un valido 
esponenete della scuola ro
mana, attento' conoscitore 
della lezione berniniana. 

Certo, la preziosa 
statuetta settecentesca vanta 
una committenza signorile, 
del tutto estranea alle forme 
più usuali dell'iconografia 

'mariana, cosÌ come essa poté 
venire intesa ed interpretata 
dalle modeste maestranze 
sabine. Questa, però, come 
altri notevoli esempi dell' ar
te sacra documentati a Rieti 
e nel territorio della Diocesi, 
costituì un paradigmapre
gno di significato, in grado 
di sollecitare le pratiche di 
culto e di devozione popola
re, se non rappresentando un 
archetipo stilistico, un mo
dello a cui i più modesti arti
giani locali potessero age
volmente riferirsi. 

Il processo logico avvia
to da opere d'arte del tipo e 
del livello della Madonna 
eburnea della chiesa di 
S. Tommaso di Cerchiara può 
in qualche misura parago
narsi all"uso simbolico che 
nelle liturgie ufficiali della 
Chiesa ha rivestito il latino, 
fino agli esiti del Concilio 
Vaticano II: la sacralità è stata 
esaltata proprio da forme 
espressive estranee alla sen
sibilità popolare, recepite 
però come manifestazioni del 
sacro e del santo, come 
emanazioni del divino, a cui 
il fedele è chiamato a prestare 
cure devote. 

Attualmente, la collo
cazione della pregevole 
statuetta presso il Museo del 
Tesoro del Duomo fa sì che 
si accresca il valore intrinse
co che questa assume come 
testimonianza degli esiti del
l'arte sacra del Settecento 
laziale. 
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GIUSEPPE PASINI, DIRETTORE 
DELLA CARITAS ITALIANA, HA 
INCONTRATO GLI OPERATORI PA
STORALI REA TINI. 
L'ANIMAZIONE DELLA CARITA' 
BASE DI PARTENZA PER LA 
COSTRUZIONE DELLA 
PARROCCHIA-FAMIGLIA 

P ro rio mentre don Pasini ripartiva p~r ~oma, 
terminata la giornata reat~na, Berluscom salIva al 
Quirinale per l'incarico dI governo. . h l 

Con la vittoria delle destre, aveva detto ~re le ng. e : 
Caritas Italiana in un comun~c~to qualc~e gl~:~~rf::~ i 
non si profilano certo tempI d oro per a so l 
proble-

Quando 
l'amore 
non è 

• eroismo 
di Nazareno Boncompagnl 

Poveri" significa, politicamente parlando, ~celt.a 'pnf~
. le delle fasce deboli in nome della S;lUStIZla e m 

renZla ., h della Costituzione. L art. 3, depo 
nom~'f1H~~t~nl~u~uaglianza dei cittadini davanti ~n.a 
aver a a er iun e che la Repubblica si preoccu:p~ d, n
legge, ggl g he di fatto rendono possIbile . 
muovere e cause c l' . h li' r a Ciò a livello di scelte po ltIC e vuo ( 
uguag ladnezll~ politiche sociali: assicurare eioè una 
operare ... d" . . 
di fruizione dei diritti a tuttI.l CItta mI,. zi·' ". 
come diritti da esigere anche m assenza dI mez 

miei». d ? 
Cosa invece si teme che succe a.. . ' __ '_~ .. ","'\ 
«Che tutto ciò rimanga affermazlOne dI 

mi dei 
poveri. 
Di que
sto ab
biamo 
parlato 

- ~ dd-" Solidarleta a IO • 

~~t\o~dell'organismo, nell~in~e:vista rilasciata a Fron
tiera prima dell'incontro COI laICI. . e letta tra le ri-

Monsignore, quella preoccupazlO~ . h. dO 
h 'fittizia o realmente il solidansmo nsc la l 

g. e e t parola fuori moda? . 
dlven are una . he indubbiamente per nOI 

«E' una preoccupa~l~ne c l' nità e della socie-

rart~~~e~: v;~~~~l~~~!~n:e~~ s~~Jarietà le fasce dei 
a~~eri. Ma è una preoccupazione che dovrebbe essere 
~ormale per il governo e ~l Pa:lamento». 

Un fatto non straordmano, dunque. . l dei 
«Così dovrebbe essere. "Scelta preferenzla e 
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a livello di attuazione di leggi già esistenti ma 

lettera morta. . . h r andare 
Al di là delle forze polItlc~e c e :tanno -pe ~te 

governo, s~mbra che questa Ime a SIa ormaI prese 
alcuni anm». . 

VuoI dire che il problema non nasce ora 
rovviso con la vittoria delle destre~, ' 

p «Una certa linea di tendenza era g~a l?:ete~te, 
dubbio dal governo Amato, e ancor dI plU O. " 

overno Ciampi. Il rischio è che venga . nCI 
~ccentuata dal nuovo governo. Alla base Cl so n" 
coltà economiche e necessità di risanamento, co 

I· ... ·.·.· n .. 'tIn corpo, lo si sente 
dire spesso, tutte le 
rrembra sono impor

tanti. Il piede non è. da 
mene. del cervello e VIce
versa. Ogni membro si 
trova .::on l?li altri in ~n 
rapporto dI responsabIle 
intel'cupendenza. 

E nella Chiesa? L'im
magine di .sa~ Paolo del 
corpo per mdlcar~ !a co

. dei credentI e real-
'. applicata? Se vuole 

essere veramente famiglia, 
Chiesa non può pre

~~,~r,cXP da quest'imma
per divenire la "casa 

;..~v~,,"n,,· , la casa di tutti, 
;~""''''''''P riscoprire sempre 

il gusto di sentirsi cor
Con uno slogan, po

dire: Chiesa, sii 

Operatori pastorali al/a conferenza di Mons. Pasini. Nell'altra pagina l'oratore. 

. fi . l' , {' saraI amzg la. 
mensile di 

, per il clero della 
è stato dedicato 

proprio al tema del
l' «essere famiglia» appli
cato alla comunità eccle
siale. A parlarne, il vesco
vo Molinari, che quest' an-

riduzione della spesa pubblica: in pratica, ridu
ulteriore delle spese sociali, in particolare quelle 
ò.i servizi dell' assistenza, della sanità e culturali. 

rischio grosso è che lo Stato cominci a disinteres
sernpre più delle fasce destinatarie dei servizi 

sistenziali, abbandonando i poveri alla benefi
privata, che è indubbiamente preziosa ma non 
- i diritti dei poveri». 

m:ila sanità? 
«Nella sanità il rischio grosso è che si lascino scadere 

più i servizi sanitari pubblici, che già adesso 
a un livello mediamente molto basso, praticamente 

, chi può pagare a salvarsi ricorrendo al 
non può pagare vada ai servizi pubblici, 

aC(='èttauldcll!' nella loro scadenza». 
quadro certamente non roseo. Anche i cristiani, 

e, vi hanno in parte contribuito. Pure alle 
elezioni, non sono stati pochi i cattolici che 

scelto non in base a principi e valori, ma in base 
Non crede che la Chiesa debba in questo 

.... 'u .... · ... e correre ai ripari? 
t'yr.nnri· ... di correre ai ripari. Questa tenden

. cerchi settoriali, corporativi, a difende
mteressi di parte è indubbiamente presente in 
QUFl che è mancato evidentemente è stata una 

sociale. Quel sistema del "padrinaggio", delle 
. vissuto sp~sso nel silenzio e talvolta 

delle stesse persone di Chiesa, non ha 
Cltteggiamento solidaristico nella gente. 
. veramente, come Chiesa, se vogliamo 

la solidarietà, andare controcorrente. Anche 
. elezioni,si è fatt}l attenzione alle persone, 

al programmi delle forZe politiche. La gente della 

no non ha fatto economia 
in quanto a "pezzi grossi" 
propinati mensilmente ai 
suoi preti, ha chiamato 
stavolta monsignor Giu-

seppe Pasini, direttore 
della Caritas Italiana. 

Dopo una consistente 
lezione di pastorale della 
carità offerta, al mattino, a -. 

politica era disamorata e sfiduciata e voleva semplice
mente cambiare, dando ascolto a chi si è presentato 
dando la sensazione di essere "il nuovo"». 

Parliamo invece di quella che sembra essere, a 
partire dalla campagna elettorale, la grande assente: la 
politica estera. Tutto il problema della cooperazione 
allo sviluppo, o dell'impegno per la pace mondiale e la 
giustizia internazionale, è passato sotto silenzio. Non 
crede che, essendo troppo presi dai tanti problemi 
interni al Paese, rischiamo di dimenticare quelli della 
famiglia umana, che non è meno "famiglia" di quella 
nazionale? 

«Le cose non cambieranno fintanto che si guarderà 
agli altri paesi, e in particolare al Terzo Mondo, con gli 
occhi degli interessi politici di parte. Quello della coope
razione allo sviluppo è un esempio: non solo le spese 
destinatevi si sono via via sempre più ridotte, ma i 
progetti, sotto la direzione del Ministero degli Esteri (e 
ce lo hanno detto chiaramente) sottostavano a criteri 
unicamente "politici" anziché umanitari. Quando, come 
Chiesa e come associazioni di volontariato internazio
nale, ci si faceva sentire, la risposta era che il governo 
non è una "San Vincenzo" e il tutto doveva muoversi in 
un' ottica di interessi politici. 

Eppure dobbiamo renderci conto che aiutare i paesi 
poveri è non solo un problema di carità, ma soprattutto 

. di giustizia e di razionalità. 
Se il Nord ricco del pianeta non si metterà in testa di 

condividere con il Sud povero, il risultato sarà una 
pressione sempre maggiore, uno scoppio e una conse
guente invasione da parte delle popolazioni sottosvi
luppate con drammi sociali ed umani sempre più ele
vati». 
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chi è chiamato a "presie
dere nella carità" ogni 
parrocchia, don Giuseppe 
si è trattenuto per incon
trare, nel primo pomerig
gio, i laici impegnati nella 
Caritas reatina: obiettori di 
coscienza e volontari, 
operanti nei servizi pro
mossi dall' organismo 
diocesano, e responsabili 
delle diverse Caritas par
rocchiali. 

Chi, dal responsabile 
dell'ufficio nazionale del
la CEI preposto al settore 
della pastorale caritativa, 
si aspettava un discorsetto 
di encomio per i tanto 
bravi singoli cristiani che 
si impegnano ad aiutare 
gli altri è rimasto deluso. 
Non ha parlato, Pasini, di 
come essere bravi volon
tari, ma di come far di
ventare la Chiesa, nella sua 
totalità, una testimonian
za visibile della carità. Non 
dei compiti dei membri, 
ma dell'impegno che at
tende l'intero corpo. 

Al popolo cristiano il 
vangelo raccomanda la 
scelta preferenziale dei 
poveri. Non chiede la be
neficenza, ma chiede la 
capacità, come comunità, 
di essere solidali, di con
dividere, di rendere i po
veri non oggetti di pietosa 
attenzione da parte di 
qualcuno più disponibile, 

ma protagonisti nella co
munità che, nel suo insie
me, si fa carico dei pro
blemi di tutti e viene 
educata all' amore vicen
devole. 

E' per questo, ha ricor
dato don Giuseppe, che 
esiste la Caritas, e nello 
specifico la Caritas par-

. rocchiale: «Non per avere 
un gruppetto che faccia 
alcuni servizi di assisten
za, ma per aiutare la par
rocchia a fare comunione 
e solidarietà con i poveri, 
come avveniva nella pri
mitiva comunità di 
Gerusalemme, descrittaci 
negli Atti degli Aposto
li». 

Il primo compito, dun
que, affidato alla Caritas è 

quello informativo: far co
noscere, fornire dati, in
quietare le coscienze. Mol
ti cristiani hanno bisogno 
di capire che la carità non è 
un optional: raramente, ri
cordava Pasini, si ascolta
no, nelle confessioni, i 
peccati di omissione. Oc
corre togliere ai fratelli 
l'illusione di essere bravi 
perché vengono in chiesa, 
non ammazzano, non ru
bano, anche se poi, per loro, 
l'esercizio della carità è una 
virtù da eroi, anziché un 
dovere di ciascun battez
zato. 

Le strategie della 
Caritas parrocchiale devo
no dunque mirare ad in
formare e sensibilizzare 
tutti i parrocchiani sui bi-

Automatizzazione 

Campane 
Orologi da Torre 

Incastellature 

Parafulmini 

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

Preventivi e sopralluoghi gratuiti 
Assistenza immediata su tutti gli impianti 

36 -~ / 1° Maggio 1994 

sogni, i problemi, le po
vertà del territorio. Quin
di, il passo successivo: or
ganizzare la risposta. Non 
assumendosi su di sé corne 
gruppo Caritas l'interven
to risolutivo (questo è, 
semmai, il compito di un 
gruppo assistenziale, di 
una struttura di 
volontariato, di un'ass,)
ciazione benefica), ma 
mettendo in moto, prirna 
di tutto, la giustizia e la 
legalità (occorre fare, ,'ì
corda va, il diavolo a quat
tro perché le struttùre 
pubbliche e i servizi socia
li facciano tutta la km 
parte), e poi attivare la so
lidarietà dei cristiani. 

Parrocchia, muoviti e 
diventerai famiglia. Il la
voro, lento ma efficace t dì 
animazione comunitaria 
della carità è un impegno 
che ormai non può . 
più disatteso, perché 
l'unico in grado di 
biare la mentalità 
all' esterno della Chiesa, 
far lievitare una nuova 
cietà. L'impegno di 
Teresa di Calcutta ------.-",~ 
ce ammirazione: 
quanto è brava! 
gno della Chiesa che 
sce a guisa di corpo 
nico produce ben di più: 
conversione. 

"Guardate corne 
amano!" ... ed ogni .... 
il Signore accresceva 11 
mero di coloro che 
salvati. 

missione popolare 
che sta interessando 
cluindici parrocchie 
r;cstra Diocesi è sta ta 

DOPO L'APPELLO DEL'PAPAA DENVER 

fa diretta-

dallo Spi- M. • 
'~~~~~.;.'.~~~~~~~~~ 1IIIone popolare 
durante Il Radu-

Nlondiale della Gio
terra americana, 

Paolo It insi-
C) ancora sulla neces

cb evangelizzare la 
. l invitò i vescovi 

i sacerdoti ed i 
uscire finalmente 

vago delle parole e dei 
. ti verbali o solo 

per impegnarsi 
te e concreta-

Gruçoi di giovani di 
. "'di cantori, in~ie

un presbitero, ave
battuto l'immensa 

e l~, periferia, annun
ia morte e la resur

di Gesù a tutti i 
. ed agli illusi dal 

''''''~'-._. ai disoccu-
agli emarginati, in 

e perfino nelle 
.e .davanti agli 

",..~,.,,-- cosicché si 
dopomol

piccole co
persone che 
di battezzarsi 

uncammi
mterrotto forse 

adolescenze. 
te la Bùona No-

2alvezza dai tetti 
E'nei crocicchi 

aveva escla
nella grande 
Denver, in-

settecento mila 

• In I 5 parrocchie 

giovani, così spronando i 
presenti ad impegnarsi nel 
lavoro di evangeliz
zazione. 

A meno di un anno da 
quel 15 di agosto del 1993 
!'invito del Pontefice è 
stato raccolto in tutto il 
mondo ed anche in Italia. 
Per quanto riguarda la 
nostra Diocesi, in quindici 
pa.rro~chie è appena inco- . 
mmClata una missione 
popolare attraverso la 
chiamata all' ascolto ope
rata da catechisti delle 
Comunità neocatecume
nali sia di Rieti che di 
Roma, che in coppia han
no portato l'Annuncio fa
miglia per famiglia, casa 
per .casa, negozio per ne
g?Z~O e perfino nei luoghi 
dI ~IvertImento e che gui
datI da un presbitero, ra
duneranno tutti coloro che 
avendo accettato l'invito 
vorranno ascoltare un~ 
predicazione volta 

alI' attualizzazione del 
vangelo nella storia di oggi 
per ognuno di noi. 

A Denver, con il Papa , ' c era anche il vescovo 
diocesano mons. Giusep
pe Molinari che aveva ac
compagnato una sessanti
na di giovani rea tini al 
Raduno Mondiale della 
Gioventù e che quindi è 
sta to assai lieto di benedire 
l'iniziativa della missione 
popolare. 

Nel corso di una lihir
gia della Parola tenutasi 
nella Chiesa di S.Francesco 
Nuovo ed alla quale han
no assistito circa seicento 
catechisti neocatecume
nali di Rieti e di Roma 
i~sieme ai lorò parroci ed 
aI loro presbiteri, mons. 
Molinari ha proclamato il 
brano del Vangelo di Luca 
che dice: "La messe è 
molta, ma gli operai sono 
pochi. Pregate dunque il 
padrone della messe per-

ché mandi operai per la 
sua messe. Andate: ecco io 
vi mando come agnelli in 
n:ezzo ai lupi; non portate 
ne borsa, né bisaccia, né 

. sandali e non salutate 
nessuno per la strada. In 
qualunque casa entriate 
prima dite: Pace a quest~ 
casa. Se vi sarà un figlio 
della pace, la vostra pace 
scenderà su di lui, altri
;menti ritornerà su di voi". 

Il vescovo, dopo una 
breve omelia in cui ha il
lustrato l'esigenza della 
e-yangelizzazione, ha in
VItato tutti alla preghiera 
perché Gesù preceda i ca
techisti, anche nelle zone 
sperdute della nostra dio
cesi, per intenerire i cuori 
e co~~entire una risposta 
posItIva alI'ascolto 
cosicché si attui un gene~ 
rale processo di conver
sione. Poi mons. Molinari 
ha benedetto a nome della 
Chiesa, come inviati per 
la predicazione, tutte le 
équipes dei catechisti ed i 
presbiteri .che le accompa
gneranno m questo tempo. 

Le parrocchie della 
nostra diocesi che sono 
interessate alla missione 
pop?lare sono quelle di 
Regma Pacis e di Quattro 
Strade in città, di Cantalice 
Amatrice, Accumoli: 
Corvaro, Petrella Salto 
Pescorocchiano, Borgo~ 
rose, Torano, Fiamignano 
e S. Luci~ diFiamignano, 
ConcervIano, S. Filippo, 
Monte San Giovanni. 
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SUL SANTO VESCOVO MASSIMO RINALDI 

Mostra di pittura 
R imarrà aperta fino a129 maggio la M~stra di Pittura or~anizza

ta in occasione del 53° Anniversano della morte dI mons. 
Massimo Rinaldi, missionario scalabriniano e vescovo di Rieti, 

di cui è in corso il processo diocesano di beatificazione. 
Con la mostra di pittura, l'Istituto storico c~e por.ta il nome de~ 

Vescovo Santo, ha indetto anche un concorso dI poesla. Le opere dI 
pittura esposte sotto le Volte de~ P~lazzo ep~sc~pal~ .so~o 60 e tutte 
assai interessanti, dipinte da artlstl affermatl, dl CUl Il pIttore locale 
Domenico Santarelli, con i suoi 87 anni, è il più anziano. 

Il concorso di poesia si avvarrà di una commissione di cinque 
membri, presieduta dal prof. Savino Pasquetti. Pure di cinque men:
bri sarà la giuria della mostra di pittura, presiedu~a da don Mano 
Volpe. L'inaugurazione avrà luogo sab~to 14 ma~g.IO ~lle ore 18, a~l~ 
presenza del superiore generale deglI Scalabnmam padre LUlgI 
Favero. 

Ricordo 
di Ennio Fovi 

Era da quarantacinque anni che Ennio Fovi, titolare dell' edicola di vi~le 
Maraini situata innanzi alla Stabilimento della Nuova Rayon ItalIa, 
esercita~a il suo apprezzato mestiere di giornalaio, con particolare 

cura ed impegno, essendo diventato prezioso ausilio di tutte le testate 
giornalistiche, specie di 
quelle locali, come 
Frontiera e dei quotidia
ni che hanno pagine di 
cronaca reatina, che egli 
stesso aveva contribui
to a diffondere. 

Ennio se ne è andato 
rapidamente, lasciando 
il ricordo della sua 
affabilità e quello di aver 
rappresentato nel quar
tiere di Madonna del 
Cuore un punto dove 
l'informazione era vis
suta,'spesso drammati
camente, come per le 
vicende dell' ex -SNIA 
da tante centinaia di 
operai. 

Fovi è stato un 
reatino verace, un 
fiumarolo appassionato 
del Velino, dove un 
giorno trasse in salvo un 

coetaneo che rischiava di annegarvi. Aveva ereditata l'attività dal padre. 
Alla moglie Anna ed ai tre figli Francesco, Gianluca ~d Eugemo, ad

dolorati per la morte improvvisa del loro caro, le condoglIanze del nostro 
giornale. 
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El morto 
Stelvio 
Brunelli 

S telvio Brunelli, dopo Amerigo 
De Santis, di certo era il dona
tore di sangue più noto della 

città e quello che molti sapevano 
estremamente disponibile in ogni 
occasione a venire in aiuto della 
gente sofferente. Di spirito di soli
darietà si era nutrito soprattutto 
nella sua vita di vigile del fuoco, 
dove si era distinto per ardimento e 
per coraggio, venendo sempre in 
soccorso di chi stava in pericolo delia 
vita. Noto anche negli ambienti 
sportivi, Stelvio Brunelli è morto tra 
il generale rimpianto. 

Onorificenza 

I l Presidente della 
Oscar Luigi Scalfaro ha 
to Maestro del Lavoro per i 

riti acquisiti durante lunghi anni 
attività prima presso la SNIA e 
presso la Nuova Rayon Italia, il 
cittadino Enzo Rinaldi, nell'v'-'_L.0"~, 
ne festeggiato dalla moglie '"'II'',,,"''''' 
e dai figli Maurizio, Marina e 
Auguri vivissimi. 

di Massimo Palazzi 

Mala tempora currunt 

C e~iamo. La .sera di sabato scorso Piazza è rimasta al buio per l 'improv
VlSO s~egmmento dell'illuminazione pubblica. Chissà se si è trattato 
~olo dI un .banale black~o~t o s~ invece stavano facendo le prove 

generah per futUrI oscuramentI dI faSCIsta memoria. Con l'aria che tira 
d'altra parte, bisogna pensarle tutte. ' 

In Piazza 
nuova edicola 

A ll'an.go~o tra la pia~za del. Comune con piazza Cesare Battisti è stata 
S?stltUlta la vecchIa e fatlscente edicola con il nuovo prefabbricato 
nprodotto nella foto. 

Fi~~lm.enteMauro e l~ sua f~migl!a sono stati posti nelle migliori 
condlzIOm per assolvere Il compIto dI rifornire di notizie il numeroso 
pubblico che è tornato a frequentare il Centro storico. 

All'interno dell:edicola .sono state esposte tutte le riviste ed i libri 
c?ns~ntendo alla cl~entela dl poter scegliere giornali e pubblicazioni prefe
nte nmanendo al nparo dalle intemperie. 
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Alberto Bianchetti 
durante la sua relazione 
tra il dott. Costini (a sinistra) 
ed il geom. Eroli. 
Nella foto piccola: 
alcuni dirigenti 
delle Federazioni sportive 
affiliate al Coni. 

to all'uscente rag. Loris 
5copigno. 

N el salone c'erano tutti 
i maggiori esponenti delle 
Federazioni affiliate al 
Coni ed anche gli atleti di 
maggior prestigio, fiore 
all'occhiello dello sport 
provinciale. 

Il prof. Bianchetti, ha 
porto il saluto ai yecc~i e~ 
ai nuovi dirigentl e qumdI 
ha illustrato il programma 

INSEDIATO IL NUOVO COMITATO PROVINCIALE 
DEL CONI 

Il programma 
di Bianchetti 
N ella s~de reatina ~el 

Comitato provm
ciale della Feder

calcio si è svolta, alla pre
senza del Prefetto dotto 
Mario Morcone, la ceri
monia di insediamento del 
vertice del Coni, recente
mente eletto. 

Al tavolo della presi
denza c'erano tutti i 
membri di Giunta con il 

, dotto Costini, l'avv. Frutti 
ed il geom. Eroli~, quind~, 
il prof. Alberto Blanchettl, 
neo-presidente subentra-
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che, insieme ai suoi coll,,
boratori, intende realizza· 
re, ricercando, soprattut,· 
to, un rapporto più pro
fondo e più costruttivo Con 
gli Enti locali, attravere,) 
un coinvolgimento ampio 
ed articolato con le vari'2 
Federazioni. 

Lo sport locale ha di 
fronte numerosi problemi 
da risolvere. Toccando 
quelli che sono sotto gli 
occhi di tutti e che sono 
condizionati da situazioni 
contingenti, Bianchetti ha 
enunciato il proposito di 
dover far di tutto per con
solidare le dirigenze di 
tutte le società ed in -rarti
colare quelle che nan':lo 
bisogno di grande profes
sionalità. Tra queste le di
rigenze che si interessano 
degli sport più popolari 
quali ~'at~etica leggera, e? 
il calcIO, Il basket ed 11 CI

clismo. 
Per l'atletica va poten

ziato ed allargato lo sfor
zo, anche degli sponsor 
per richiamare giovarti 
studenti alla frequenza 
Campo scuola ed 
impegnarsi, insieme 
Enti turistici, per 
rare al Meeting 
zionale di atletica 
appoggi e l~ .C'o·nsideJr3.ZlO 
ni necessarll. 

Per il calcio neCet;slta 
completamento dello 
dio "Centro d'Italiz;" 
quindi, lavorare per 
promozione della 55. 
cio Rieti nella 

. un ritorno al discorso artistico in Sabina lo abbiamo 
questa fotografia che sottoponiamo all'attenzione dei 
. lettori, al fine di una interessante notazione turistica, 

"ClilU.'."',", naturalmente spunto per alcune domande-quiz 

QUIZZE: che pe' portà a lu premiu dé lu Concorsu 
·(·'j"qJ'""""alILlV'A..- Riète e la Sabbina" ... (se mannàte a "Frontie

la c2xtolina co' le risposte giuste), è istu ... 

• Come se chiama la chiesia retrattata? 
• De' se tròa? 
Quanti chilometri sta lontanu da Riète? 

poi che so' resurdate gradìte le parole 'ncrociate, èccove 
. schema dé "Cià da entrà". Anche istu giocu, come 

partecipa a lu concorsu pe' l'abbonamentu gràtisse pe' 
anno a Frontiera! .. 
parole da métte ne' lu schema, come sapéte, so' in dialéttu! 

(( $a Y5a//e ,)) 
~. U~A.et'VI·6U)- HUz.~e~o./U· 

LE RISPOSTE: a lu quizze dell'andra òrdaso' éste: 
a) - Lu paese retrattatu è Torri in Sabina 
b) - Se tròa a un'ardézza dé 275 metri 
c) - Da Riète sta lontanu 39 chilometri 

CAFFE' DI MARITO: oggi lo offriamo a due bravi reatini, 
nominati di recente dal Commissario strordinario al Comune 
diu Rieti, "Presidente del Consiglio di Amministrazione della 
SOGEA Spa" e "Rappresentante del Comune nello stesso 
Consiglio. 
Si tratta rispettivamente del Rag. Alido Tozzi, già Direttore 
Generale della Cassa di Risparmio di Rieti e del Rag. Enzo 
Brunelli, già Direttore di un'Agenzia della CaRiRi!.. 
Co' isti rappresentanti nostràni, òppo tantu tribbulà, ce 
potèssimo refà una beùta de acqua ... "salutare"! Auguri e buon 
lavoro! 

DINO: se tratta dé Dino Morsani, lu scultore che ha realizzatu 
in bronzu lu monumentu pe' recordà li morti dé lu 
bombardamentu dé lu Burgu nell'ùrdima guera (6 Giugnu 
1944). 
Siccòme li laùri pe' allocà lu monumentu eranu stati" sospesi" 
da la Ditta, c'èreolùta una "pistàta dé péi" dé lu Commissariu 
straordinariu a lu Commùne pe' ... fàlli rencumincià. E speràmo 
che òppo tantu ìce e pòcu fà, a li séi dé Giugnu, giornu dé 
l'anniversariu, potémo commemorà a ... monumentu allocàtu, 
li rietini morti anche ìssi pe' la patria nostra! 

CENTENARI: pare che dé centenàri a Riète e Provincia ce ne 
stìanu parecchi ... ogni tantu ne scappa fòre unu sopre a lu 
giornale ... tantu da fà penzà che la Provincia dé Riète sìe una 
dé élle privileggiàte pe'... "campà cent'anni"! Beh! 
conzolàmoce; se non potémo valorizzà lu turismu co' li sòrdi 
che mancanu sempre, potèssimo rechiamà li furestéri co' ... 
l'illusione dé potì campà ... cent'anni!?! 

PARCHEGGI: parallelamente al problema delle macchine 
che si moltiplicano ogni giorno di più, esiste quello dei 
parcheggi che invece sembrano non poterle più contenere. 
Spesso per recarsi ad esempio in piazza, occorre tornare a 
posteggiare (se si è fortunati) a Porta Cintia o lungo i viali 
attigui. 
Come fare? Le' soluzioni sono due: o lasciare la macchina in 
garage e farsela a piedi (cosa molto salutare ed economica) 
oppure? .. (la risoluzzione me la étte lu compare Biaciu l'andru 
giornu che ne parleàmo. Me ìsse ... "lo, se fùsse lu sìnnacu, 
farÌa fa le macchine dé ... ciucculàta, arménu, quanno è ariàtu, 
t'assétti e te lamagni ... e non cià più bisognu délu parcheggiu ... !) 
Salutoni ... automobilistici. Incenzu 
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p oco distante da 
Rieti, sulla via 
Salaria per Roma, 

c'è, a circa 25 chilome-
tri, il bivio per 
Monteleone Sabino. 
L'abitato, a 494 metri 

guisa di spina di peSCt: 
per via della strada prin
cipale rettilinea e deE:: 
altre che si dipartono da 
questa secorido uno 
schema perpendicolare. 

Monteleone 
Sabino La chiesa parroc

chiale, intitolata a 
Giovanni Evangelista, 

presenta un portale. del 1.400, ri~co di 
fregi e girali, testlmomanz~ dI UFa 

precedente chiesa romana, ~costrUlta 
interamente nel 1770. All mterno lo 
schema è ad una sola navata a botte con 

s.l.m., si adagia su una 
verdeggiantecollinaed . 
è caratterizzato da un impianto urbam
stico medievale risalente all'XI secolo. 

Il castello che dominava il paese 
costituiva il punto di riferimento dell~ 
comunità di quel periodo, mentre OggI 
tratti delle antiche mura sono stati sfrut
tati come sostegno per le abitazioni di 
volta in volta costruite. 

Reperti della porta di acce~so .a~ pa
ese, Porta Pica, sono rintracClablh nel 
Palazzo Lancellotti edificato nell' anno 
1486. Spicca in bella evidenza la torre 
principale fatta fortificare 
dall' Abbate Pietro di Farfa 
durante l'invasione dei 
saracem. 

Nel corso dei secoli 
Monteleone subisce il domi
nio degli Orsini ed il ritòrno, 
nel 1600, sotto il controllo 
della Camera Apostolica. 

Nei dintorni sono tornate 
alla luce le testimonianze 
della presenza della città 
romana di TrebulaMutuesca 
nella quale, come si deduce 
da cronache rinvenute, do
veva svolgersi una intensa 
attività culturale. Sempre da 
antiche cronache è venuto 
alla luce il culto, rafforzatosi 
in epoca protocristiana, di 
santa Vittoria, resa martlre 
proprio in questi luoghi, e di 
sant' Anatolia, anch' essa 
martirizzata presso Tora. 

E' riferito che si fosse 
rifugiato a Trebula l'Abbate 
Pietro di Farfa durante l'in
vasione saracena e che pro
prio questi contribuÌ a far 
fortificare l'abitato facendo 
innalzare la torre di cui si è 
già accennato. 

Il nome di Monteleone 
Sabino sembra derviare dai leoni in 
pietra rinvenuti trea .le ~est~monianze 
archeologiche del territono cIrcostante. 
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Alcuni di questi leoni sono stati posti su 
colonne a mo' di arredo urbano. La 
piazza XXIV April~, ??~e .si ergono le 
colonne con i leom htlCI, mtroduce al 
belvedere dal quale si può ammirare il 
panorama con la bella valle so~to.stante. 
Tra i numerosi reperti rinvenutI SI anno
vera il pulvino di un sarcofago roman? 
con, all' estremità, un volto presumI
bilmente di Gorgone. 

Il centro storico di Monteleone pre
senta una conformazione urbanistica a 

La chiesa di Santa Vittoria 

cappelle laterali. . 
Le abitazioni rivelano sulle faccIate 

tracce di gloriose civiltà ~he riv.ivc:l? 
grazie a frammenti di fregI ed epIgrafI. 
Anche il paesaggio circostante restj~Cl~ 
isce ricordi del passato con restI dI 
mura, pezzi di colonne e parti di capir21-

li ed è per questo che le zone 
in cui sono stati rinvenuti ali 
reperti hanno assunto la de
nominazione di "Colle Fcco" 
e "Colle Diana". 

Pregevole esempio di ar
chitettura romanica è la chiesa 
di S. Vittoria di cui sembra 
siano vestigia risale 
all'VIII secolo anche Si" 

edificata nell'XI secolo. 
XI secolo si ritiene possa 
salire l'elevazione del 
panile ornato da bifore. 

Il portale sulla 
incorniciato da architr2.e 
pilastri, rosone ed ed~cole, 
i molteplici elementi· 
di architettura ICI "'111' .,>V'" 

nella struttura muraria . 
in sintonia con gli 
trecenteschi ubicati 
sin toni a con gli 
trecenteschi ubicati alI 
no dell' atrio. 

La chiesa di S. Vittoria 
tre navate ritmate da 
non tutte identiche per. 
della diversa conform<; 
dei pilastri che le 
Particolare : __ ~".~,n'7". 
attribuirsi ad un 
sotto il quale una . di 

rivela che doveva essere quello, 
Vittoria cui la chiesa fu dedICCj,a 
1171. 

L'allenatore della Sebastiani Martinoia 

della Emmezeta e 
la squadra "sen
za nome" dove
va fare i conti (e 
dovrà farli) con 
seri problemi a li
vello, societario. 
Atleti senza sti
pendi ed ex-gio
catori che recla
mano ancora gli 
emolumenti pas
sati. Insomma, 
una "debacle" an
nunciata che si è 
risolta, invece, in 
una sonora vitto
ria. Merito degli 
atleti e dell' alle
natore che hanno 
fatto squadra a 
parte, senza tener 
conto delle diffi
coltà del Presiden
te Rinaldi. Sarà 
strano, ma i pro
blemi veri comin
ciano proprio 
adesso! L'euforia 
della vittoria, in
fatti, non può far 
dimenticare che la 
Società va rico
struita e che gli 
atleti sono dei pro
fessionisti e come 

consecutivo in tre anni la 
. Rieti è riuscita nell'in

tornare in serie BIche poi è 
ino per la serie A. In quel di 
, ad un passo dalle solfatare 

ano un po' le zone inferna
Divina Commedia, dove le 

ltà si decuplicano, la banda di 
. . ha consacrato il sogno che 
sportivi di Rieti inseguono 

tempo. Potenza, non ha 
sfl'ilttare più di tanto la forza 

wo nome ed alla finepote
. i anche ... Deficienza! Fuori 
amiche si è vissuta, quin-

eHo. pagina di storia sportiva 
in cui sembrava vol

aI peggio. La diatriba con 
or, infatti, era finita a favore 

tali ... vanno trat
tati. Lo sponsor "in primis" non può 
essere più ... un oggetto misterioso e 
la strada "veneta" a nostro avviso 
non può essere abbandonata ... ai cu
gini Viterbesi. Rinaldi deve aver fat
to molta esperienza nel corso di que
sto campionato e deve aver capito, 
soprattutto, che non conviene tanto 
spendere soldi con gli avvocati. Nel 
mezzo del guado ... si può trovare 
sempre un accordo e la strada verso 
Mazzocchetti non è poi cosÌ lunga. 
Diamo un taglio, quindi alle questio
ni di prestigio che si basano spesso 
su costrutti poco concreti e comin
ciamo a pensare - da subito - alla 
squadra del domani. Come si dice ... 
chi "mena prima, mena sempre due 
volte" ed i proverbi sono il pane 
della vita". 

FESTA GRANDE al "Centro Stu
di e Convegni della Cariri" per 
ricevere degnamente i grandi del
l'Atletica Leggera mondiale venuti 
a Rieti per fare da damigelle d' ono- , 
re al Meeting di Rieti, premiato dal 
Rotary Club 'con il Sabino d'Oro. Il 
dott. Primo Nebiolo, Presidente 
LA.A.F., il primo, Vice Presidente 
della LA.A.F. (possiamo solo dire 
che è Africano in quanto il suo 
nome è tanto difficile da pronun
ciare come da scrivere), il dott. Di 
Marzio Segretario Generale della 
FIDAL, Morceli, il grandissimo 
atleta algerino, e moltissime persone 
presenti hanno fatto da bellissima 
cornice al prof. Sandro Giovannelli 
che ha provveduto a ritirare il pre
mio per conto del Meeting. "Sandro", 
non si nasconde, è stato l'ideatore 
ed il promotore del Meeting che da 
quest' anno è entrato nei "grand 
prix" del circuito internazionale". 
Il dotto . Nebiolo - guarda caso 
rotariano anche lui - ha avuto bre
vi, ma bellissime parole sia per il 
Rotary Club di Rieti - unica isti
tuzione a ricordarsi di una manife
stazione importante come quella 
del Meeting - che per il profes
sor Sandro Giovannelli il quale, 
passando proprio alle dipendenze 
di Nebiolo ha fatto un salto di qua
lità anche da un punto di vista 
professionale, dive,ntando il Diret
tore di tutti i più importanti Mee
ting internazionali. 
E' stato, in definitiva, questa della 
15 a edizione del Sabino d'Oro, una 
iniziativa tanto dovuta, quanto ap
provata da tutta la cittadinanza che 
vede nel Meeting Città di Rieti un 
ottimo veicolo per la conoscenza della 
nostra città. 
Non per niente il dotto Primo 
Nebiolo ha affermato che, grazie al 
Meeting tutti gli atleti parlano 
dell' U mbilicus ltaliae in tutto il mondo 
e ne parlano in toni affettuosi e pieni 
di simpatia. 
Un premio, dunque, che ha 
riscoperto le radici più vere della 
nostra città, una città "che dorme" 
e che il Rotary ha cercato di ... sve
gliare, almeno per una mezza gior
nata. 
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IL 21 MAGGIO 

Festa della 
Beata Colomba 
Q uasi una sfida ai secoli, sorge, 

annerito dal tempo nel rione di 
Porta Cinti a a Rieti, un lungo, 

severo fabbricato che accoglie, nel si
lenzio operoso e nella preghiera, una 
piccola schiera di segregate volenterose. 
E' il monastero di S.Agnese. Il ventuno 

Interno del monastero di S.Agnese 

maggio un nuovO fremito di vita, come 
un bagliore che ritorna a gettare un fa
scio di luce sulla nostra città, si sprigiona 
da quelle mura e richiama nel tempio 
austero la folla dei fedeli a venerare una 
concittadina, la nostra cara, angelica 
Beata Colomba. Un giorno, sia pure di 
santa gioia, e poi più nulla. Una luce che 
sfolgora e poi si spegne improvvisa
mente. La chiesa ridiventa quasi deser
to: la via, la stretta via lungo il monastero, 
che nulla ha cambiato della sua 
conformazione antica, perde il suo 
traffico e tutto è silenzio, anche se le 
campane del tempio suonano a festa e 
ricordano solennità religiose, date 
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memorande. Il monastero rimane un 
ricordo, la ricorrenza della Beata Co
lomba una data che ne attende un' altra, 
quella prossima, e poi altre ed altre 
ancora per rivivere un giorno, un sol 
giorno .di entusiasmo e di fede. Così 
passano gli anni e si succedono le gene
razioni. 

Eppure la Beata Colomba è una no
stra concittadina, una santa che in altre 
città ha un culto ininterrotto, sempre 
vivo e potente. Il monastero, che è sorto 
come a difesa dell' umile casa della San
ta, presso il tempio austero, ci dice tutta 
la fede dei nostri padri, il culto grande
mente sentito da tutta una popolazione 
che visse e prosperò sotto la protezione 
della grande eroina. 

Ritorni dunque a rifiorire, vivo come 

una volta e durevole, il culto di ogni 
giorno a questa cara concittadina. Non 
siano più sole a sentirlo le poche Suor'è 
del monastero domenicano, ma tutti ì 
cittadini sorgano in gara a venerare Con 
assidua pietà una santa che è nostra, che 
è tutta nostra, che qui nacque, qui visse 
i primi anni di giovinezza, che qui operò 
i primi miracoli. 

Il monastero di S.Agnese, orgoglio 
di ogni tempo, soprattutto per le vene
rande figure che ivi si spensero, sia 'a 
meta, il pellegrinaggio quotidiano dì 
ogni fedele che tra quelle mura vede 
custodite delle memorie sacre, dei ricol'h 
che ci parlano tuttora di perfezione e di 
santità. 

Nella chiesa una statua della Beata 
Colomba (opera di Giovanni CollinE -
1858 -nell' altare destro), d' una bellezza 
tutta spirituale, è un invito continuo. Ai 
suoi piedi arde una lampada, che è da 
sola una fiamma d'amore. Chi l' alimen
ta sono poche anime devote. Quelle 
anime siano i primi anelli di lunghe 
catene, si raddoppino; si moltiplichino 
con ritmo crescente, formino la grande 
falange che unisca in dolce nodo la terra 
al cielo. 

Mario Tiberti 

D", i solito è un momento "alla gran
ii,; c:~" .. !"'fa st,~vo1ta lo è stato ancor 

ùl pm. La Festa degli Incontri" 
che in primavera dà appuntamento a 
tutti l ragazzi dell' ACR viene svolta 
ogni anno, generalmente a livello 
diocesimo. L'edizione '94, invece, ha 
visto filecolti insieme gli accierrini di 
tutto ii Lazio. 

E' stata Sabaudia, la cittadina della 
.pianura pontina, ad accogliere quasi tre
mila b,;,mbini e ra~azzi di A.C. per il 

mcontro regIOnale mai organiz
La nostra diocesi non poteva man
Da Rie~i sono c?sì partiti, al mat

presto d~ d~m~mca IO maggio, tre 
pUllln12f1.8 canchi dI aderenti ACR con i 

educatori e con alcuni genitori. 
Gùmti al luogo del ritrovo, ha avuto 

la fantastica giornata. Suddivisi 
gruppi contraddistinti da simpatici 

. colorati ("visiere" rosse gialle 
azzurre), i ragazzi ~on gli 

etluc;atc,n' che li accompagnavano han
a visitare la singolare "Fiera" 

Accierrini 
a Sabaudia 

. o:ganizza~a nella pinetà adi~cente il lago 
dI SabaudIa. Una "Fiera" tutta partico
lare:.le "bancarelle" consistevano in di
verSI e fantasiosi giochi, finalizzati in 
gran parte, oltre che al divertimento 
alla trasmissione di precisi valori ruotanti 
attorno al tema della solidarietà e del
l'accoglienza reciproca. 

. Frattanto, i .rappresentanti dei geni
ton . (era stata. lllvltata una coppia per 
?gm parrocchia) partecipavano ad un 
I~CO~tro loro riservato, guidato dai co
m~gl respon.sabili regi0.nali per la fami
glIa nell AZIOne Cattohca del Lazio. 

Nella visi~a agli stands, i gruppi 
puntavano a Vlllcere più possibile car-

toncini con la figura dello "Smile" il 
"~orriso" pro~agonista della giorn;ta. 
E ~tato prop~o questo personaggio, lo 
Smll~, ad ~vare in mezzo alla folla 
~e~h entusIasti ragazzi radunati si tutti 
lllSleme, dopo la Fiera, nel predisposto 
tendone. 

La.gi~rnata è proseguita, nel primo 
pomenggIO, sotto il tendone: prima con 
una ben partecipata ed animata 
c?ncelebrazione dell'Eucaristia, pre
sledut~ dal pastore della diocesi ospi
ta~te, .11 vescovo di Latina mons. Cella; 
qu~n~l.co~ unakermesse di canti, giochi 
e nVlsltazIOne scenica della storia-gui
da dell'Iniziativa Annuale dell' ACR.· 

Avvocati ad Ostuni 
i svolgerà in Ostuni a Mare 
(p·,glia- provincia di Brindisi) dal 
3 al lO Lugio 1994, il lO torneo 

nazionale di calcio avvocati e procura
tori legali. 

Unitamente alla manifestazione di 

cui sopra verrà trattato e dibattuto il 
tema piuttosto nuovo inerente "gli 
aspetti penali nello sport". 

Difatti l'esasperato agonismo dei 
profes~ionisti ed il verificarsi di 
mcresc~ose situazioni durante (ma an
che 'p~I~a e dopo eventi sportivi e 
c.alcls~lcl) pongono il problema del 
tipo dI punizione da infliggere a chi ha 
co~messo e commette una azione il
leCita sotto il profilo del codice penale 
e. delle leggi penali, oltreché con rife
nmento alla C.d. "carte federali sporti
ve". 

La manifestazione dovrebbe af
frontare il detto tema, cercando di 
preveni~e i .fatti a rilevanza penale, e 
non arncchire .di nuove norme le già 
sovrabbon~anti leggi italiane. 

Sul piano sportivo si sta cercando 
~on. alcuni colleghi di Rieti e di città 
hmItrofe di poter partecipare. 

A VV. Adalberto Andreani 

Nella foto: un recente incontro tra le 
rappresentative di Rieti e Terni 
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• Una convivenza 
con arte 
e scarpinate 
Domenica lO maggio già dal mat

tino un sole splendido, carico di 
promesse, confortava i 55 parte

cipanti alla convivenza del Movimento 
dei Cursillos della nostra Diocesi: sul 
sagrato della Chiesa di Regina Pacis un 

autobus era pronto a partire per Orvieto 
con ultima destinazione il Convento dei 
Cappuccini di S. Crispino. Organizzatore 
della giornata è stato il rettore laico del 
Movimento, Domenico Palozzi che, 
orologio alla mano, ha controllato il 
tutto e cronometrato la tabella di marcia. 

Durante il viaggio, dopo le lodi into
nate da don Vincenzo Nani che è stata la 
nostra guida spirituale, si sono alternati 
canti liturgici accompagnati dalla chi
tarra di Agostina e cenni di storia del
l'arte che, con ammirevole e profonda 
competenza ci ha impartito la nostra 
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Maria Minervini riguardo al maestoso 
Duomo di Orvieto. 

Arrivati sul posto, infatti, abbiamo 
potuto constatare de visu il gioiello del
l'architettura gotica italiana, opera del 
Maitani, che svetta con le bellissime 

guglie verso il cielo e incanta i visitatori 
con la splendida ed armonica facciata, 
impreziosita da mosaici e da sculture 
oltre che dallo stupendo rosone centrale 
con la Madonna marmorea e dalle porte 
bronzee di Emilio Greco. I quattro pila
stri tra i portali sono rivestiti da delica
tissimi rilievi con scene dell' Antico e 
Nuovo Testamento. 

Anche se il tempo è stato tiranno 
abbiamo potuto ammirare questa pitto
resca cittadina d'impronta medioevale 
che ha la singolarità di essere adagiata 
sopra una rupe di tufo e che raccoglie 

tesori d'arte come il palazzo Soliano, 
palazzo del popolo e il Pozzo di S, 
Patrizio. 

Lasciata Orvieto Alta, ci siamo d,
retti alla nostra meta, cioè il Convenì o 
dei Cappuccini di S. Crispino ma .. 
sorpresa!! l'autobus era costretto a 13-
sciarci a circa 3 km. di distanza perchè il 
convento è sito in posto elevato, in mez
zo ad un bosco e la strada è inadatta ii 
mezzi pesanti. 

Non c'è rimasto che inerpicafCl, 
gambe in spalla e ... via: il sole alto, l'af
fanno non mancava, almeno per molli, 
l'appetito neanche, essendo mezzogio.
no. (Sarà per questo scarpettare che S. 
Cri spino è venerato come patrono d::;i 
calzolai ?). 

Una volta arrivati, però, siamo sbj 
ampiamente gratificati perché ad acco
glierci con l'amorevolezza di un frateliO 
c'era padre Gianfranco Chiti che molti 
reatini hanno avuto la fortuna di co[\)
scere. P. Chiti ha infatti maturato la sua 
vocazione in tempi relativamente :3-

centi: prima di indossare il saio era un 
generale dei Granatieri di Sardeg':a, 
pluridecorato, che in gioventù s'era fatta 
la campagna di Russia e poi queila 
d'Albania, quindi una trasferta iri So
malia per otto anni. 

Proprio a Rieti iniziò la sua nuova 
vita: qui prese i voti nel 1978, qui ri,e
vette l'ordinazione sacerdotale nel 1982 
e rimase nel Convento dei Frati Milori 
Cappuccini a Colle S. Mauro. 

Trasferito al Convento di S. CrisViJ.O, 
vicino Orvieto, l'edificio ridotto un ru
dere, lo ha trasformato, con la gr 
propria ad un ex-militare, tanto che la 
ristrutturazione del vecchio convento 
quasi ultimata e noi abbiamo 
ammirare la cappella, il chiostF). 
cellette, il refettorio le cui pareti 
in luce, oggi, antichi e preziosi 

Qui, ci racconta P. Chiti, S. '-'l'''ViU" 

incontrò il suo confratello e 
compatrono S.Felice da Cantalice 
soggiornò a lungo in quel 
Questo sito è proprio un' oasi francl~~·:;l:\l 
dove si respira quell' aria ra~;sererE:UL" 
ricca di intimità che permette 
colloquiare con Dio e dove ogni . 
induce alla pace interiore. Benedettl 
tre chilometri a piedi, abbiamo av 
tempo ed il modo di meditare c; 
prezzare l'atmosfera mistica. . 

Fratel Gianfranco ci ha fatti 
accomodare per il pranzo e 

cOlnmensale si avvicinò alla "grazia di 
Dio' come quei poveri affamati dei 

di Rieti. Ottimo il pranzo, ec
cezio;)~Je il cameriere, P. Chiti appunto, 
aiut2W da un ragazzo. 

primo pomeriggio don Vincen
zo r-Ll1i ha svolto la sua relazione sul 
tefiD "L'Eucaristia", il sacramento dono 
di DiCi alla Chiesa, presenza di Cristo tra 
gli uonuni, offerta per la nostra salvez
za, arnore che diventa missione, vita 
nUOV?, come dice S. Paolo. Uno dei 
segni della celebrazione eucaristica è 

per cui ìl senso della comu
cristiana è la comunione dello spiri

perçhè "eucaristia" significa anche 
pertanto chi ha ricevuto 

doni deve essere solidale con gli 
. accoglierli in nome dell' unico Pane, 

facciamo memoria durante la li
turgia eucaristica. 

Quando, al termine, il sacerdote ci 
il, inizia la nostra missione, co

Cla la nostra Messa. Come? 
;OlL,"UUIUlU gli ambienti e per fare 

dobbiamo "assestarci" bene sul no
treppiede alla cursillista: pietà, stu
azione. 

termine, vari sono stati gli inter
e tutti costruttivi. 

E' seguita la celebrazione eucaristica 
ha concluso degnamente la giornata 

. i venza nella comunione fraterna 
frazione dell'unico Pane. 

A frotte siamo poi calati a valle e la 
è stata facile, vivicizzata dai 

[lmme:nH' della giornata trascorsa e al 
del caro Padre Chiti che, al 

di salutarci, ha avuto per noi 
di conforto, d'incitamento ad 
(l'lanti, ma soprattutto abbiamo 

. ,messaggi di gioia e di speranza 
diffiCilmente passeranno sul nostro 

senza lasciare segno. 
E diciamolo pure: molti di noi non 

f(lese invidiato quest'uomo che, 
:'VUU<:OilUll con entusiamo alla chiamata 

ha lasciato le stellette da 
per diventare un umile soldato 

mvito a rispondere ad una chia
dalI'alto, quale essa sia, ce l'ha 
la p:crola di 'Dio alla pagina del 

cl; Giovanni di questa domenica 
dIce: 

la vite, voi i tralci. Chi rimane 
io in lui, fa molto frutto, perchè 

. d! n:iC non potete far nulla. 
Leonina Petroni Scipioni 

Terzone in festa 

L a Costituzione Lumen Gentium afferma: «Col nome di laici si intendono qui 
tutti ~ fedeli ad e~clusi.one d~i n:e~bri dell' ordine sacro e dello stato religioso 
sanClto dalla chIesa, l fedeh CIOe che, dopo essere stati incorporati a Cristo 

col battesimo e costituiti popolo di Dio e, a loro modo, resi partecipi dell'ufficio 
sacerdotale, profetico e regale di Cristo, per la loro parte compiono, nella chiesa e 
nel mondo, la missione propria di tutto il popolo cristiano». 

E Pio XII affermava dei laici che «essi debbono avere una sempre più chiara 
consapevolezza, non soltanto di appartenere alla chiesa, ma di essere la chiesa, vale 
a dire la comunità dei fedeli sulla terra sotto la condotta del capo comune, il papa e 
dei vescovi in comunione con lui». 

Ogni cristiano è chiamato, per il fatto di essere tale, ad assumersi delle importanti 
responsabilità a cui ti~n~ fede nell' operare quotidiano. Alla pratica religiosa deve 
affiancare uno stIle dI Vita coerente con i valori esaltati dal suo credo, al fine di 
rendere un buon servizio nella società in cui vive. 

E il giorno 25 aprile scorso, la nostra piccola comunità ha vissuto un momento 
di i~ten.sa emoz!one quando; in una solenne celebrazione durante la quale tre 
fanclUlh hanno ncevuto la Pnma Comunione e cinque ragazze la Confermazione 
il vescovo mons. Giuseppe Molinari ha conferito il ministero straordinario dell~ 
Comunione a Marisa Venanzi, una giovane donna di Terzone. 

E' stato indubbiamente mosso un primo timido passo verso la vera testimonian
za, in cui la fede si concretizza nel servizio alla èomunità. Alle nostre antiche 
tradizioni oc~orre affiancare pratiche nuove che tendano a rendere partecipi un 
sempre magglOr numero di fedeli, perché Cristo ha detto: «Vi ho destinati a portare 
molto frutto, un frutto duraturo». 

Accogliamo quindi questo messaggio che non potrà non riempire la nostra vita 
e spingerci, come cristiani, a raggiungere il traguardo che la Gaudium et spes ci 
propone: «La ragione più alta dell'uomo consiste nella sua vocazione alla comunio
ne con Dio». 

La comunità di Terzone ringrazia mons. Molinari, tutti i sacerdoti e i laici che, 
con la presenza, hanno animato un momento di cosÌ profonda spiritualità. 

Rosa Boccanera 
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Opera preziosa 
• centenaria 

Q uesto scritto ha so, prattutto lo 
scopo di ringraziare alcune 
"sorelle" che spendono la vita a 

fare del bene alla gente nella nostra 
Antrodoco. 

Lo faccio anche perché i mass-me
dia ci riempiono continuamente il cer
vello con le brutture che cancellano o 
almeno affievoliscono il coraggio e la 
speranza. Impegnandoci a diffondere e 
a far conoscere il bene che c'è ancora 
nel mondo, evitando al male di fare 
notizia da solo soffocando ogni spira
glio, creando tenebre e seminando odio 
e rancore. Cogliamo il buono e mettia
mo in evidenza il bene, perchè colmi il 
cuore di ogni uomo e tutti riacquistino 
fiducia. 

Da 100 anni, le Figlie di Sant' Anna 
operano nella nostra Vallata, senza tre
gua. E' una benedizione di Dio l'avere 
queste persone instancabili e disponibi
li per i bisogni materiali e spirituali 
insieme. Quando anni fa ci lasciarono, 
forse perché non si intervenne in tempo, 
tutti ne sentimmo il disagio e ne pagam-

mo le conseguenze. Ricordo ancora un 
signore, semplice, non di chiesa, che un 
giorno mi disse:"Dobbiamo richiamare 
tutte le suore antrodocane e farle ritor
nare, visto che quelle di S. Anna se ne 
sono andate; non c'è più l'infermiera, 
non c'è chi fa l'asilo, né chi tiene la 
scuola di lavoro per le ragazze; non c'è 
più niente". Era nota a tutti l'urgenza 
della loro presenza e delle loro opere. 
o Qualche anno dopo, per interessa
mento del parroco don Filippo, potero
no finalmente tornare e ridare al paese 
nuova vitalità e sicurezza. Sono preziose, 
sono una ricchezza che non dobbiamo 
lasciarci sfuggire. 

Qualche mese fa i responsabili del 
Lions Club, hanno indetto una tavola 
rotonda in cui si mise a fuoco l'oppor
tunità di un volontariato da organizzare, 
ma, forse per un lapsus, non si accennò 
a quello delle suore già operante in 
paese 24 ore su 24: sempre pronte e 
sollecite ad ogni evenienza. Le vediamo 
per le strade, di buon passo, con il sole 
e con la pioggia, desiderose di portare a 

Le Figlie di Sant'Anna da cento anni operano ad Antrodoco 
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quanti più possibili, sollievo, aiuto, 
conforto, medicine ed altro. Il loro soc
corso arriva sicuramente a più di quanti 
possiamo immaginare: sono guidate da: 
"Qualunque cosa fate ad uno di questi 
miei, lo avrete fatto a me" e non amano 
"far sapere alla mano sinistra, ciò che 
fa la destra". 

Una di loro Venerdì santo, alle 14,30 
circa, inginocchiandosi davanti all' Al
tare della reposizione, con voce som
messa, dice: "Sono arrivata a quest' ora, 
dopo aver riordinato la casa; devo pre
gare anche per le altre che sono andate 
a riposare perché, poverine, lavorano 
tanto ed erano stanche". Stanche, ma 
dal loro volto sereno e per lo più sorri· 
dente, traspare la gioia del servizio ai 
fratelli. 

Facciamo tesoro di questo bene, 
teniamocelo stretto, facciamo del tutto 
perché non venga in qualche modo 
ostacolato o rallentato. Con accortezza 
preveniamo a queste sorelle qualsiasi 
difficoltà, dando loro possibilità di la
vorare serenamente con sempre più zelo 
e sempre maggiore entusiasmo. SareiJ
be un guaio se le perdessimo di nuovo. 

Certamente sono necessari speciali 
carismi, e loro li hanno, per potersi 
dedicare ad una missione d'amore e in 
certe situazioni, ogni giorno, in ogni 
ora, con premura. 

"Ogni cristiano ha un posto originale 
e insostituibile come segno d'amore, 
deve tenere in particolare onore la mi
sericordia verso i poveri e gli infenm 
come pure le cosiddette opere caritative 
e di mutuo aiuto, destinate ad alleviare 
le necessità umane di ogni genere". 
(Christifideles laici). 

Ma quando questo dovere di solida
rietà ci spingerà ad un' azione 
verso chiunque avesse bisogno di noi. 
Lasciamoci unire dall'amore degli ulll 
per gli altri e saremo felici, poichè "di 
felicità più se ne dà, più se ne ila"· 
Aiutiamoci a riflettere con questo brano 
di uno scrittore straniero, N. 
"Non vivere su questa terra conH; 
inquilino oppure in villeggiatura . 
natura, vivi in questo mondo come 
fosse la casa di tuo padre; credi al 
alla terra, al mare, ma prima di tutto 
l'uomo". 

Ringraziamo intanto, 
caldamente le nostre Suore e 1:IIIICM'V'

alla Provvidenza Divina che le 
pensi in abbondanza. . 

Angela Pasqua],tnI 

a città di Rieti è stata quest' anno 
meta del viaggio d'istruzione 
organizzato dal Circolo Didatti

Borgorose per gli alunni delle 
seconde delle scuole elementari 

di Cervaro, Borgorose, Collemaggiore 
e Torano. 

E' lo. prima volta che i nostri bambi
ni C)tto anni si recano nel loro Capo
luogo di Provincia (accompagnati dagli 
insegnanti) per conoscerne la realtà 
storica, geografica, culturale, artistica, 
religiosa. 

Mai prima di oggi si era optato per 
Rieti e i suoi dintorni, forse perché la 
città ora è cosÌ vicina (grazie alla 
superstrada) e quindi più raggiungibile 
anche per lo shopping di fine settimana. 
In pac-:sato era la tortuosa strada statale a 
bloccare ogni iniziativa! 

. E così J?artedì 3 ~aggio alunni, ge
mton ed ~n~egnantI accompagnatori, 
sono gmntI m questa città medioevale 
con un programma del giorno piuttosto 
ricco. 

o L:élerc:por~o diRieti con la sua pista, 
glI. ailantI, glI hangars, la scuola, gli 
UffICi del meteo, è stato il primo luogo 
ad essere osservato. La vista di alianti in 
volo e la dimostrazione pratica di un 
traino di aliante, ha entusiasmato e su-

, interesse in grandi e piccoli. «Gli 
sembravano gabbiani in volo e 

f..kcoli piccoli», hanno scritto i 
o nella cronaca il giorno suc-

Il Santuario di Fontecolombo con 
sua nudità, silenziosità, vera o~si di 

'p~'~'- ~" .. ';, I in contrasto con la quotidianità, 
la seconda tappa. Un frate 

ha accolto i visitatori ed ha 
vita e fatti riguardanti il Santo 

Poveri così amato da noi del 
I • «A Fonte Colombo il frate ha 

dove San Francesco è stato 
agli occhi», ha riferito Federi-

Nel pomeriggio il programma pre
. un evento importante: l'incon

con Mons. Giuseppe Molinari ve
della nostra Diocesi di Rieti. 

visto il Vescovo che ci ha 
ha scritto Giacomo nel suo 

in classe. Sua Eccellenza infatti 
il gruppo nella sua sede, il 

• o' .', ,e si è intrattenuto a parlare 
l Plccoli con la sua solita affabilità 

. ha permesso loro di visitare 
~uei locali non facilmente ac

al piccolo pubblico e cioè la 

Scolari 
di Borgorose 
visita,no Rieti 

su.a ~app~lla P,fivata, la sala degli stem
rm, l Uf~ICIO del Yicario, il Salone papale, 
la loggIa ... Ha Illustrato i luoghi, bre
vemente ma con chiarezza, mons. 
fv!aceroni, conosciuto da tutti noi perché 
dI Corvaro nonché storico e autore di 
libri. 

Precedentemente mons. Vincenzo 
San~ori aveva atteso il gruppo sulla 
scalmata della Cattedrale di S. Maria 
per guidarlo a visitare la basilica stessa 
illustrandone le caratteristiche principali, 
soffermandosi sugli affreschi delle va
rie cappelle laterali, dando notizie stò
riche ed artistiche. «Siamo andati alla 
Cattedrale, sembrava che noi eavamo 
delle formiche perché era molto grande»: 
così si è espresso Andrea. La Cripta 
sotto stante la chiesa ha suscitato emo
zioni contrastanti nei giovani visitatori. 

Nel Museo Diocesano le Croci 
processionali provenienti dalle varie 
c~ese dei nostri piccoli paesi, hanno 
attIrato l'attenzione di tutti. «Siamo 
andati al museo dove c'erano le Croci di 
Corvaro e di Borgorose e la Madonna di 
legno di Collemaggiore», ha riferito nel 
suo testo Martin. 

Il viaggio si è concluso a sera con il 
rientro in famiglia. 

Questa gita a Rieti ha sicuramente 
f~tt? sentir~ pi~ vicina e nostra questa 
CItta, ha arncchlto tutti culturalmente ed 
ha reso possibile ancora una volta un 
dialogo dire~t~ con la massima rappre
sentanza relIgIOsa della nostra Provin
cia, il nostro vescovo, che prima di ac
comiatarsi ha impartito su tutti i presenti 
la sua benedizione. 

Anna Di Rocco 
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